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Campagna del grano
deludente
Preoccupa la flavescenza
dorata della vite
Un progetto che rilancia
il Violetto di S. Luca,
carciofo felsineo
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le occasioni agricole
Bologna

VENDO falciacondizionatrice
marca Olivi larghezza di lavoro
mt 2,20, 5 dischi, anno 199-1995.
Ottimo stato funzionante; voltafieno marca Olivi 4 giranti,
apertura e chiusura manuale,
portato, mt 4 di lavoro, anno
1995-1996. Ottimo stato, funzionante. Andanatore marca Aba
Grup mod. Big 600, apertura
idraulica ed estensione idraulica, larghezza di lavoro 6 mt, semiportato. Anno 2002. Ottimo
stato, funzionante. Telefonare a
Giorgio Landini 339-6863827.
VENDO 9 capre (di cui 1 maschio
e 8 femmine) di razza meticcia
poco più grande della tibetana,
al prezzo di 500 il gregge OPPURE vendo anche singolarmente.
Cell. 392-8473451. E-mail Leo.
Hdoorn@gmail.com
CERCO da privato trattore
New Holland 45/56 DT cabinato
in buone condizioni. Tel. ore pasti 339-7541575.

Cesena

co tardivo, pesco medio tardivo
e susino (Angeleno). Vittorio
tel. 334-7897284.
VENDO terreno agricolo, loc.
Pergola. Superficie 10 ha di
frutteto, 20 ha di seminativo,
ad oggi gestiti biologici. Per
informazioni contattare il 3292984507.

Ferrara

VENDESI Carrello porta bins autoscaricante Montefiori, omologato stradale; trapiantatore
Checchi e Magli a pinze 4 file;
mulino per cereali a gardano;
barra falciante Gaspardo mod.
vecchio; tutto in ottimo stato.
Barboni Lamberto, Bosco Mesola tel. 335-5230989.
VENDESI carro raccoglifrutta in
ottimo stato, marca Billo modello 490 a benzina. Idroguida,
idrostatico e piattaforma idraulica di 2m con rulliera. Telefonare
a Luciano 339-4994662.
CERCO trattori e attrezzatura
agricola usata per vigneto/frutteto. Tel. 328-7045637.

VENDESI rustico in ottimo stato posto a Brisighella (San Cassiano), a 300 metri di altitudine,
adatto per qualsiasi attività.
Insieme si cede il terreno di
ettari 32,6 di cui un terzo coltivabile, il resto bosco ceduo e di
alto fusto. Tel. 338-7682657.

IMOLa

Faenza

COMPRO Same Puledro 35 cv 4
ruote motrici del maggio 1965,
n. matricola 17698 targa Mo
43993. Se il proprietario è inte-

AFFITTASI terreno in via Strocca di San Biagio, superficie 4,70
ha circa impiantato ad albicoc-

VENDO pali precompressi 8×8
e braccetti per GDC traliccio
e tubolare usati in buono stato. Marca Valente. Telefonare
al 370-1307274 oppure mail acasta72@gmail.com

Modena

ressato alla vendita telefoni al
numero tel.348-0709729.
VENDO a modici prezzi, coppi
dell’800 fatti a mano, bellissimi
e selezionati: adatti per tetti di
ville, case di campagna, agriturismi, centri storici, per decoupage o da dipingere. Info Loris Tel.
333-6527422, whatsapp o scrivere a loris.nadalini@gmail.com
VENDESI fondo agricolo loc. Albareto corpo unico di terreni
coltivati prevalentemente a seminativo (11ha) e pereto (2ha)
adiacente al canale Naviglio. Il
centro aziendale è costituito
da grande fabbricato in parte
abitato e in parte da ristrutturare, con vecchia stalla ricovero
attrezzi, fondo libero da vincoli.
Per informazioni tel. 334-3126174
geffe@ccp-mo.it

Parma

VENDESI terreno agricolo in Castione di Traversetolo, biolche
parmigiane 6 circa. Pianeggiante, sistemato, libero, confinante con provinciale. Cell. 3389362978.

PIACENZA

VENDO dischiera 3mt, rullo
compattatore chiusura idraulica Chembrig 4,5 mt, taglia rive.
Info 349-6764430.

Ravenna

Fresa interfilare marca Calderoni su sollevatore. Contattare
sempre Bassi Adriano al numero 340-2582344.
CEDO attrezzi agricoli antichi, a

Cotignola. Tel. 335-5222350.
VENDO trattore Lamborghini
r503b 2 ruote motrici + muletto Tecnoagri con forche per
balloni-pallet, pompa Caprari
per irrigazione su carrello, rimorchietto con sponde non omologato, carrobotte da 10ql con
pompa, aratro Borgatti per cingolati 45_60 cv, tutto in ottimo
stato. Tel. 348-5231553.
VENDESI zona Ravenna rimorchio con sponde sopra e sotto
in ferro m 430x210; muletto sul
sollevatore del trattore con cesto uva e forche spandiconcime
trainato q.li 3. Tel. 338-5257779.
VENDO a Massa Lombarda (Ra)
attrezzo per diserbo-trattamenti Bargam semiportato,
come nuovo, dotato di: Barra
irroratrice da 12 m (3 ugelli/getto); Serbatoio da 4 Hl; Equilibratore e Argano per regolazione
e ottimizzazione condizioni di
lavoro. Tel. Paolo 328-2113508.

Reggio Emilia

CERCO zappa interfila Breviglieri m21 esagono 30 per trattore
Fiat 300. Tel. 349-5516356.
VENDO cella frigo adatta per
frutta e verdura – dimensioni
metri 3×3 altezza 2.70. Chiamare 339-6904305 Pierino.

Rimini

AFFITTASI 7 ettari di cui 5 coltivati a frutta. Piante giovani
e produttive, impianto di irrigazione, situato vicino ad un
fiume. Possibilità mezzi per coltivazione. Tel. 333-9340351.

Da sempre si combatte per il grano
È una storia vecchia come il cucco, purtroppo. Il grano è da sempre tra le risorse strategiche degli obiettivi
delle guerre offensive. Lo stiamo vedendo anche nel drammatico caso attuale della invasione di Putin ai
danni dell’Ucraina. Molteplici sono gli esempi storici. Sappiamo che buoni insegnanti di storia (non numerosi come potrebbero e dovrebbero essere) lo raccontano nelle scuole.
Ad esempio. Nella Prima Guerra Mondiale l’offensiva degli Austriaci dopo lo sfondamento a Caporetto, e
che fu fermata sul Piave, mirava ai raccolti del Veneto e della Lombardia. Non a caso avvenne di giugno:
l’impero austro-ungarico cominciava infatti ad essere “alla canna del gas” quanto a risorse alimentari interne. E altri casi più antichi si potrebbero fare. Inoltre, visto il tema, diamo un’occhiata retrospettiva ad un
altro tipo di “battaglia del grano”: quella, famosa, del regime fascista, con tanto di grancassa propagandistica nella quale
il regime - va detto- era martellante. Scattò nel 1925, obiettivo l’autosufficienza alimentare del Paese. Concorsi a premi,
incentivi, poemi per le scuole, il duce trebbiatore per i cinegiornali. Nel 1931 si proclamò il raggiungimento dell’obiettivo
con gran clamore. Ma fu una vittoria di Pirro. Si sacrificarono settori produttivi più redditizi, come frutta e legumi, anche per
l’esportazione. Idem per l’allevamento del bestiame.
Il protezionismo cerealicolo favorì i grandi proprietari terrieri e i settori agricoli più arretrati. Che il “pane italiano” fosse giustificato da una propaganda in chiave di economia di guerra balzò agli occhi in un breve volgere di anni, dopo la sciagurata
scelta di Mussolini di entrare in guerra. Italia alla fame, si mangiava pane nero. Sulla mura d’una grande fabbrica di Forlì
apparve una scritta che fece subito il giro della Romagna: “dopo la battaglia del grano siamo passati al formentone”.
ll Passator Cortese
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Francia (Agia):
agevolare accesso al
credito per il ricambio
generazionale
Claudio Ferri
Direttore Agrimpresa

L

“L’agricoltura è ancora una volta chiamata a garantire la sicurezza
degli approvvigionamenti e i suoi giovani a trainare quella transizione
ecologica e digitale, ora realmente determinanti per la sostenibilità
del Paese e dell’Europa”. Sono parole di Stefano Francia, giovane
imprenditore agricolo di Ravenna, e presidente nazionale di Agia
(recentemente riconfermato) l’associazione di ‘under 40’ di Cia –
Agricoltori Italiani.
Francia fa riferimento al conflitto in Ucraina che sta cambiando il
corso della storia più recente già segnata dagli effetti devastanti della
pandemia.
Questo nuovo scenario mette in crisi seria le economie nazionali ed
europee, destabilizzate dall’incertezza di materie prime cruciali come
gas e fertilizzanti.
Innanzitutto è attrattiva l’agricoltura per i giovani?
C’è un grande potenziale per il settore primario rappresentato
dalle giovani generazioni. Non a caso in dieci anni il numero degli
imprenditori agricoli laureati è raddoppiato (dal 10 al 20%) e le
aziende del settore condotte da giovani, in controtendenza rispetto
ad altri settori produttivi, sono aumentate del 5% negli ultimi 5
anni, portando i giovani agricoltori e allevatori a superare quota 50
mila a livello nazionale e a rappresentare, nel settore, il 20% dei più
interessati investitori in chiave sostenibile e innovativa.
Cosa chiedono le nuove generazioni di imprenditori agricoli?
In primo luogo, occorre agevolare l’accesso al credito e al capitale
fondiario perché è fondamentale per il ricambio generazionale
in agricoltura e per incentivare quei miglioramenti strutturali e
ambientali necessari alla svolta green di cui il comparto agricolo non
può non essere che la guida. Diventa cruciale inoltre la spinta per
una più puntuale formazione professionale dei giovani imprenditori
agricoli.
Ricerca e innovazione: l’approccio alle nuove tecnologie è importante
ma richiede investimenti sostenuti
Sì è vero, la tecnologia è costosa ma necessaria. L’innovazione
scientifica al servizio della sperimentazione nei campi è
fondamentale, come lo è la digitalizzazione per il rilancio delle aree
interne a cominciare dalla tutela del welfare.
Al centro della nuova Pac c’è il tema della sostenibilità ambientale e
della qualità delle produzioni
Abbiamo davanti a noi sfide da vincere per garantire la sicurezza
alimentare globale e la qualità dei prodotti alimentari, ma anche
la competitività delle imprese e del made in Italy nel mondo. Ai 50
mila giovani imprenditori agricoli dobbiamo dare chance concrete
di sviluppo che Pnrr e Pac possono sostenere, puntando sul valore
del capitale umano, sulla ricerca genetica contro il ‘climate change’
e sugli interscambi commerciali, anche nuovi, per non perdere
posizione nelle esportazioni.
Ci sono scambi tecnico - culturali con i produttori di altre nazioni?
Internazionalizzazione, formazione, ricerca e condivisione sono i sono
alla base della nostra associazione. Agia – Cia ha infatti avviato un
progetto ‘RuralYou’ con la collaborazione dell’Ong Rtm - Volontari
nel Mondo, con la quale sta portando avanti un processo formativo
strutturato che punta a ricadute rilevanti sul territorio albanese,
che passa per la crescita professionale degli operatori e l’input alla
multifunzionalità.
Continua a pag. 27
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primo piano

Carbon farming e sequestro del
carbonio: gli obiettivi da raggiungere
nel 2030
Barbara Di Rollo, dipartimento Sviluppo agroalimentare e territorio, Cia - Agricoltori Italiani

La Commissione europea ha presentato il 15 dicembre del 2021 la comunicazione sui
cicli sostenibili del carbonio, che racchiude sia contenuti su assorbimenti naturali di Co2
dall’atmosfera, sia su metodi di assorbimento meccanico (tecnologia Ccs).
L’Unione europea, nel perseguire gli obiettivi che si è data col Green Deal, sta cercando
di ridurre le emissioni inquinanti e lavorare sulla mitigazione attraverso maggiori
assorbimenti (310 milioni di tonnellate dovranno essere assorbite al 2030 secondo il
prossimo Regolamento Lulucf, se verrà confermato dai triloghi che inizieranno a breve tra
Consiglio e Parlamento, i colegislatori dell’Ue).
Come ultimo passaggio la Commissione, in seguito alle consultazioni avviate proporrà, a
fine 2022, un meccanismo per la certificazione degli assorbimenti del carbonio, che servirà
per regolare i mercati volontari del carbonio sul suolo europeo, creando un sistema di
regole armonizzato in Ue.
Il carbon farming quindi sta per
essere avviato a livello europeo
in modo strutturale e non più
frammentato a livello di Stati
membri, ma si è proprio agli inizi.
A livello globale e comunitario
ci sono moltissimi esempi di
schemi che si stanno sviluppando.
Tuttavia, nello scenario globale,
l’Ue sembra l’unica entità (l’unico
continente, verrebbe da dire)
che sta portando avanti questo
modello di business cercando di
costruire una struttura solida per
la costituzione di mercati volontari
armonizzati, probabilmente
anche per accelerare sul dibattito
climatico internazionale della Cop
(Conference of Parties, la riunione
annuale dei Paesi che hanno
ratificato la Convenzione Quadro
delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici) e cercare di convincere i grandi Paesi
emettitori a compiere passi più coraggiosi nelle proprie azioni di mitigazione climatica.
Parlando della differenza nel valore dei crediti legati agli assorbimenti e la durata dei
contratti, occorre dire che i prezzi dei crediti sono molto variabili e creano complicazioni
di concorrenza tra imprese. Inoltre, ugualmente possono essere stabiliti contratti di
assorbimento più lunghi (decennali) o per periodi più brevi (3-5 anni in media circa).
Infine, anche se al momento i mercati del carbonio sono solo volontari, non è detto che non
vi sia in futuro un sistema regolatorio simile a quello dell’Ets.
Quanto ai mercati volontari ce ne sono molti, spinti dalle esigenze delle imprese di investire
in attività benefiche e per dare evidenza delle proprie attività a livello sociale/ambientale.
Continua a pag. 12
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Unione europea, gli obiettivi del Green
inquinanti: l'agricoltura avrà un ruolo imp
Claudio Ferri
DALLA REDAZIONE - Carbonio, l’obiettivo è quello di
arrivare negli anni, e ne occorreranno tanti, alla neutralità: tanto prodotto, tanto
sequestrato.
Qui l’agricoltura e la forestazione hanno un ruolo importante, attraverso azioni per
contenere il cambiamento climatico e contribuire,
quindi, al Green Deal europeo.
Servono, e serviranno, sempre più incentivi diretti per
l’adozione di pratiche rispettose del clima.
Nel dicembre 2021 la Commissione europea ha adottato una soluzione sui cicli
del carbonio sostenibili,
come annunciato nella strategia Farm to Fork, che definisce azioni a breve e medio
termine volte ad affrontare
le attuali sfide dell’agricoltura del carbonio per migliorare questo modello di
business verde che premia i

gestori del territorio per l’adozione di pratiche che portano al sequestro del carbonio, insieme a forti benefici
per la biodiversità.
Il 27 aprile 2021, dopo uno
studio biennale, la Commissione ha pubblicato un
manuale tecnico su come
istituire e attuare il carbon
farming nell’Ue, volto ad
aiutare gli attori privati e le
autorità pubbliche ad avviare iniziative di carbon farming.
Lo studio ha esplorato questioni chiave, sfide, compromessi e opzioni di progettazione.
Ha riesaminato gli schemi
esistenti che premiano il
sequestro del carbonio o la
riduzione delle emissioni in
cinque aree: ripristino e riumidificazione delle torbiere;
agroforestale;
mantenimento e miglioramento del
carbonio organico del suolo
(Soc) sui suoli minerali; ge-

Cos’è il carbonio
Il carbonio è l'atomo della vita, delle nostre società ed economie.
Fa parte del nostro Dna, il cibo che mangiamo, i prodotti che utilizziamo ogni giorno, i combustibili che alimentano le nostre case,
i veicoli e le fabbriche, i materiali che utilizziamo per costruire le
nostre città. Il carbonio scorre continuamente tra l'atmosfera, l'oceano, la vegetazione e la crosta terrestre, in un equilibrio naturale, ma fragile, che le nostre attività hanno messo a repentaglio:
le emissioni derivanti dalla combustione di combustibili fossili,
i processi industriali e il cambiamento dell'uso del suolo, si accumulano negli oceani e stanno aumentando drammaticamente
la concentrazione di Co2 nell'atmosfera, alimentando le crisi del
clima e della biodiversità. Le rimozioni di carbonio dalle foreste,
dalle pratiche agricole o dalle soluzioni tecnologiche svolgeranno
un ruolo crescente nel raggiungimento della neutralità climatica
entro il 2050 e diventeranno il fulcro dell'azione in seguito, quando
saranno necessarie emissioni negative per ridurre attivamente la
concentrazione di Co2 nell'atmosfera e stabilizzare l’aumento della temperatura mondiale.
6

stione di Soc sulle praterie e
audit del carbonio degli allevamenti.
Lo studio ha concluso che
l’agricoltura del carbonio
basata sui risultati, può
contribuire in modo significativo agli sforzi dell’Ue per
affrontare il cambiamento
climatico e ha fornito raccomandazioni concrete sulla
sua attuazione.
Le iniziative pilota dovrebbero essere sviluppate a livello locale o regionale per
raccogliere esperienze per
migliorare l’agricoltura del
carbonio. Questo consentirà di migliorare gli aspetti
della progettazione, in particolare la certificazione delle
rimozioni di carbonio, e di
ampliare la conoscenza e la
comprensione degli agricoltori dei potenziali benefici
per loro.
Le pratiche efficaci di agricoltura del carbonio
Le pratiche efficaci di agricoltura del carbonio includono:
- il rimboschimento e riforestazione che rispettino i
principi ecologici favorevoli
alla biodiversità e una migliore gestione sostenibile
delle foreste, comprese pratiche rispettose della biodiversità e adattamento delle

foreste ai cambiamenti climatici;
- agroforestazione e altre
forme di agricoltura mista
che combinano vegetazione legnosa (alberi o arbusti)
con sistemi di produzione
colturale e/o animale sullo
stesso terreno;
- utilizzo di colture intercalari, colture di copertura,
aratura conservativa e aumento delle caratteristiche
del paesaggio: protezione
dei suoli, riduzione della
perdita di suolo dovuta all’erosione e aumento del carbonio organico del suolo sui
seminativi degradati;
- conversione mirata di terreni coltivati a maggese o di
aree messe a riposo in prati
permanenti;
- ripristino di torbiere e zone
umide che riduca l’ossidazione dello stock di carbonio esistente e aumenti il
potenziale di sequestro del
carbonio.
Il Co2 industriale
Carbonio industriale sostenibile. Entro il 2028, qualsiasi tonnellata di Co2 catturata, trasportata, utilizzata
e immagazzinata dalle industrie dovrebbe essere
segnalata e contabilizzata
dalla sua origine.
Entro il 2030 almeno il4

attualità

Deal mirano ad una riduzione degli
ortante nell'assorbimento del carbonio

4 20%

del carbonio utilizzato nei prodotti dovrebbe
provenire da fonti sostenibili

non fossili, ed entro il 2030
5Mt di Co2 dovrebbero essere rimossi annualmente
dall’atmosfera e immagazzinati in modo permanente
attraverso soluzioni tecnologiche. Identificare un sistema unico per i crediti.
Siamo ancora a livello regolamentatorio, in ititinere, un
regolamento dovrà pervenire alla fine dell’anno.
Come dovrà essere il sistema? Sicuramente non dovrà
essere un orpello burocratico, ma una reale integrazione al reddito.

Scenario
Nell’ambito del Green Deal
europeo, uno degli obiettivi
concordati dalla legge europea sul clima è ridurre le
emissioni di gas serra del
55% entro il 2030 rispetto ai
livelli del 1990, in modo da
raggiungere la neutralità climatica a livello dell’Ue entro
il 2050 di CO2 dall’atmosfera
e il suo stoccaggio attraverso vari mezzi, ad esempio
attraverso alberi e piante,
oltre a proteggere i suoli ricchi di carbonio che possono
svolgere un ruolo cruciale

nel raggiungimento della
neutralità climatica.
La comunicazione della
Commissione sui cicli sostenibili del carbonio, adottata il 15 dicembre 2021
nell’ambito del pacchetto
Fit for 55, mira a contribuire allo sviluppo di soluzioni
sostenibili per la rimozione
del carbonio. Rappresenta,
inoltre, un primo passo verso un quadro di certificazione della rimozione del carbonio, che formerà l’oggetto
di una proposta legislativa.
g

La Cooperazione si allea con la Croazia contro il cambiamento
climatico
BOLOGNA - Nuovi strumenti per rendere protagonista il settore agroalimentare nella lotta al cambiamento climatico:
questo l’obiettivo raggiunto dal progetto Geco2, partito nel
2019 e giunto alla fase conclusiva. Il programma - comunica Legacoop Agroalimentare nazionale - ha coinvolto 158
aziende agricole italiane e croate in una sperimentazione rivolta a creare nuovi strumenti contro il cambiamento climatico: un mercato volontario di crediti di carbonio per il settore agricolo, tool informatici dedicati, un protocollo di buone
pratiche agronomiche e un marchio di riferimento.
Il punto di partenza di Geco2 è il ruolo attivo che il settore agroalimentare — uno dei più colpiti dal riscaldamento
globale — è in grado di giocare per la riduzione dell’anidride
carbonica nell’aria.
Grazie a pratiche di coltivazione sempre più sostenibili, infatti è possibile immagazzinare enormi quantità di carbonio
nel suolo e nelle biomasse. L’idea alla base è quella di incentivare queste buone pratiche per poi misurarle sotto forma
di crediti, che possono essere comprati e venduti in un apposito mercato aperto agli agricoltori e alle aziende interessate a bilanciare le proprie emissioni. Completano il quadro
protocolli di coltivazione appositi, strumenti informatici di
supporto e un marchio di riferimento per la comunicazione.
Le imprese coinvolte, per un totale di 205 campi sperimentali estesi su 1.877 ettari, erano dislocate in Emilia Romagna
(32), Puglia (23), Molise (5), Marche (21), Dubrovnik (24),
Zara (34) e Spalato (19). Tra i soggetti coinvolti grandi realtà
della produzione ortofrutticola, come Apofruit, e il colosso
del consumo Coop Italia, che ha deciso di sostenere l’iniziativa. I settori coinvolti sono stati quelli della frutticultura,
della viticultura e della olivicultura.

Il valore medio di sequestro di CO2 equivalente per ettaro nei
campi di Geco2 è stato di 3 tonnellate. In totale le attività
svolte dal 2019 a oggi hanno portato allo stoccaggio di oltre
6.500 tonnellate di anidride carbonica.
“Le imprese agricole tradizionalmente non partecipano ai
mercati volontari, anche per una questione di costi e dimensioni. Questa sperimentazione apre nuovi scenari positivi
per il settore — spiega il project manager di Geco2, Antonio Cinti — e il modello semplice e accessibile di mercato
volontario su scala regionale che è stato sperimentato dal
progetto può già essere replicato e ampliato.

Crediamo rappresenti una base di partenza interessante per
sviluppi futuri, anche nel quadro delle nuove strategie agricole e ambientali delineate dall’Unione Europea”.
“Questo progetto — dice il presidente di Legacoop Agroalimentare nazionale Cristian Maretti — evidenzia che la cattura della CO2 è possibile in agricoltura e che genera crediti
interessanti per il reddito degli agricoltori. Il mercato volontario può funzionare perché c’è interesse da parte di imprese
a sostenere le filiere agricole più sostenibili”.
7
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Nella pianura Padana i suoli presentano
allo 0,8%: reintegrare la fertilità dei terren
Alessandra Giovannini
I dati di recenti indagini della Comunità Europea hanno evidenziato come i
terreni coltivati presentano concentrazioni di carbonio organico molto basse
(17,8 g kg-1) rispetto a praterie e vegetazione naturale (40,3 e 77,5 g kg-1),
stimando che circa il 75% di tutte le
terre coltivate dell’Ue abbiano concentrazioni in carbonio organico inferiore
al 2%. In Italia, nella sola pianura emiliano romagnola, importanti superfici
coltivate presentano valori di carbonio
organico inferiori allo 0,8%.
Numeri questi che attivano un preoccupante campanello d’allarme sulla
salute dei nostri suoli agricoli e la loro
capacità di riduzione del carbonio in
atmosfera.
Una giornata importante per fare il
punto dell’attuale situazione legata
alla salute dei terreni agricoli in Italia,
del ruolo sempre più importante che
hanno nel contenimento delle emissioni di Co2 nell’atmosfera e di quanto
si sta facendo per mantenere il carbonio organico presente.
Questi i temi dell’incontro che si è
svolto il 30 maggio presso la Sala “20
Maggio 2012” dell’Assessorato Agricoltura, caccia e pesca della Regione
Emilia Romagna, dal titolo, “Le nuove
sfide dell’agricoltura: lo stoccaggio del
carbonio nei suoli”.
Il convegno è stato organizzato in collaborazione tra l’Accademia nazionale
di agricoltura e l’assessorato Agricoltura, caccia e pesca della Regione
Emilia Romagna. Moderato da Valtiero
Mazzotti, direttore generale Agricoltura, caccia e pesca Regione Emilia
Romagna e da Carlo Cacciamani, direttore dell’Agenzia nazionale per la
Meteorologia e la climatologia “ItaliaMeteo” e ha visto la presenza di numerosi studiosi e addetti ai lavori del settore tra cui Riccardo Valentini, già nel
panel vincitore del “Premio Nobel per
la Pace” nel 2007 per gli studi sui cambiamenti climatici, Giuseppe Piacentini, responsabile del Nucleo di Polizia
forestale del Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano, Giuseppe
Corti, della direzione del Consiglio
8

Questo il tema di un convegno dal titolo
“Le nuove sfide dell’agricoltura: lo stoccaggio
del carbonio nei suoli”

per la Ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria del Mipaaf. Le
conclusioni sono state tenute Giorgio
Cantelli Forti, presidente dell’Accademia nazionale di agricoltura.
Un importante momento di riflessione
dal momento che il carbonio organico
è una componente della materia organica del suolo costituita essenzialmente da residui vegetali e animali;
questi vengono interessati da processi
di decomposizione, fermentazione e
trasformazione operati dagli organismi viventi presenti nel suolo. Immagazzinato in un determinato volume
di suolo oltre a rappresentare un importante indice di qualità, ne esprime
anche la capacità di sequestrare Co2
dall’atmosfera.
Reintegrare la fertilità del suolo e i suoi
microrganismi organici
I relatori presenti hanno sottolineato il
fatto che dagli anni sessanta del novecento, sia in Europa che in Italia, è iniziato un lento declino della qualità del
suolo agricolo data dall’introduzione

della modalità di “fertilizzazione artificiale del suolo” mediante concimazione chimica, che ha limitato progressivamente quella organica, portando a
un degrado della stabilità di struttura
del suolo evidenziato oggi da un calo
consistente del contenuto in carbonio
organico e dalla facile dispersione dei
principali elementi nutritivi per le piante.
La Comunità europea nello stilare la
strategia Farm to Fork per un sistema
agroalimentare equo, salutare e rispettoso dell’ambiente, sollecita una consistente riduzione di pesticidi (50%),
fertilizzati chimici (20%) e sostanze
antimicrobiche (50%) entro il 2030 e,
nel contempo, il contenimento almeno del 50% delle perdite dei nutrienti,
ed in particolare di carbonio organico. Reintegrare la fertilità del suolo
significa prioritariamente ricostituirne
la struttura attraverso l’applicazione
di buone pratiche agricole e l’apporto
sistematico e razionale di materiali organici disponibili per l’attività dei microrganismi.
4
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contenuti di carbonio organico inferiori
e dei suoi componenti
4 Ad

oggi alcuni strumenti utilizzati
non risultano idonei ma anzi dannosi
I presenti hanno sottolineato, inoltre,
il fatto che il suolo, essendo una materia viva e naturale, necessita di materiale organico idoneo e tempi lunghi
di sedimentazione delle sostanze. In
certi casi, molti si utilizzano strumenti
che inutili o nocivi e già in previsione
dell’applicazione della nuova Pac si
stanno attivando una serie di effetti
speculativi con l’immissione al suolo
di materiali che per il fatto di contenere carbonio vengono camuffati come
ammendanti e fertilizzanti.
È il caso del “biochar”, alla lettera “carbone biologico” (il cui utilizzo come
ammendante in agricoltura è stato regolato con modifica dell’allegato 2 del
D.lgs 75/2010) ma, essendo un materiale ottenuto per pirolisi di biomassa,
rappresenta uno strumento poco fruibile dai microrganismi con il rischio di
venire progressivamente accumulato
nel suolo come inerte, modificandone
le caratteristiche fisiche.
Frequenti anche le criticità dovute
all’utilizzo come fertilizzanti in agricoltura di fanghi di depurazione, causa
la possibile presenza di composti organici nocivi quali inquinanti Organici
persistenti (Pops), interferenti endocrini, sostanze farmaceutiche, droghe
d’abuso, metalli pesanti.
L’attenzione va, invece, posta sugli
ammendamenti organici come letame,
compost e liquami animali, per la loro
ricchezza in materia organica, la cui
frazione stabile contribuisce a costituire l’humus, che a sua volta migliora le
caratteristiche del suolo.
Come migliorare la salute dei terreni
agricoli e il naturale sequestro di carbonio
In conclusione, nella già citata strategia comunitaria, gli allevamenti zootecnici, ed in particolare la gestione dei
letami e liquami, vengono considerati
responsabili di almeno il 20% dell’emissione di gas climalteranti, a cui si
aggiunga che l’Italia è tra i Paesi della
comunità in infrazione nell’applica-

zione della Direttiva nitrati. Si tratta,
quindi, di investire in tecnologie non
inquinanti in grado di simulare l’antico
sistema delle concimaie, quali l’utilizzo
di impianti di digestione anaerobica in
grado di trattare liquami zootecnici, residui organici agroindustriali e frazioni
organiche da raccolta differenziata di
rifiuti urbani.
L’opportunità di questa tecnologia non
sta solo nel recupero di energia rinnovabile come il biogas, ma anche nel
controllare le emissioni maleodoranti e

stabilizzare le biomasse prima del loro
utilizzo agronomico, rispondendo agli
indirizzi di riduzione dell’inquinamento
atmosferico da gas serra, di cui il metano è uno dei principali responsabili.
Il regolamento Ce n. 1774/2002 individua nella digestione anaerobica uno
dei processi biologici che consentono
il riciclo dei sottoprodotti di origine
animale con la produzione di digestato
da apportare al suolo come fertilizzate
o ammendante.
g

Crediti, “la commercializzazione di quote di co2 concorrono
alla formazione del reddito d’impresa”
Lo afferma Filippo Gallinella, presidente della Commissione Agricoltura della Camera
ROMA – “Le aziende agricole non possono prevedere fatture per la cessione di quote o titoli
di emissione di anidride carbonica prodotta volontariamente mediante la coltivazione del
fondo. I proventi derivanti dalla commercializzazione di quote di Co2 concorrono, dunque,
alla formazione del reddito d’impresa come ribadito in una risposta del ministero dell’economia e delle finanze a una nostra interrogazione parlamentare. Sarà necessario, pertanto,
procedere a una modifica normativa del Tuir, il testo unico per le imposte sui redditi, che
proporremo sin dai prossimi decreti”.
Lo afferma in un comunicato Filippo Gallinella, presidente della Commissione Agricoltura
della Camera.
Secondo Gallinella “in uno scenario di transizione ecologica è necessario provvedere
quanto prima a considerare nel reddito agrario anche la cessione di titoli che certificano
il sequestro o la riduzione di anidride carbonica realizzata volontariamente mediante la
coltivazione del fondo”.
9
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Un’agricoltura conservativa nell’Appenni
Cla. Fe.

SUCCISO (Ventasso di Reggio Emilia) - Un progetto
innovativo e quadriennale per lo studio, la prova e
la divulgazione di pratiche
di agricoltura conservativa attualmente in corso
in 15 aziende sul territorio
di Parma, Reggio Emilia e
Modena. Questi gli obiettivi
del progetto Life Agricolture, iniziativa promossa dal
Consorzio di Bonifica Emilia Centrale e Burana, Parco
nazionale
dell’Appennino
tosco-emiliano e Crpa.
Tra le finalità anche lo sviluppo dell’economia del territorio e stoccare carbonio
nei suoli rurali. Il progetto è
stato presentato lo scorso
maggio a Succiso (Ventasso) ed ha ospitato tecnici,
studenti e media.
L’innovativo partenariato di
Life Agricolture ha l’obiettivo
di introdurre, in aree montane dell’Appennino emiliano,
azioni di governance e buone pratiche agronomiche
di gestione sostenibile del
suolo nel quale l’efficiente
distribuzione e stoccaggio
della sostanza organica, è
centrale non solo ai fini della prevenzione del dissesto
idrogeologico e del miglioramento della produzione
foraggera, ma anche nella
diminuzione delle emissioni
di gas ad effetto serra legate
all’uso del suolo.
L’area di progetto comprende i due comprensori montani dei Consorzi di
Bonifica dell’Emilia Centrale
e di Burana. I campi prova,
per un totale di quasi 40 ha,
sono messi a disposizione
da 15 aziende dimostrative
collocate in aree particolarmente rappresentative del
contesto geografico e pe10

doclimatico dell’Appennino
emiliano.
Prima dell’evento Claudia
Guerrini, project advisor
della Commissione europea
per la valutazione dei progetti Life europei, ha fatto
visita ai campi dimostrativi
di tre aziende dove ha potuto osservare i primi risultati

del progetto, oltre a conoscere come gli agricoltori
dell’Appennino curano i loro
terreni.
“Il percorso Life Agricolture
mi è apparso subito molto
promettente e tutto questo
ora è stato confermato. È
uno dei progetti che sto osservando e che sta avendo

più successo per il monitoraggio; tutto sta procedendo
secondo i programmi”.
Soddisfatto dell’andamento
anche Carlo Ponzio, monitor di alcuni progetti Life in
Italia, che ha avuto il compito di seguire il progetto sin
dall’inizio. “La nostra attività – spiega riferendosi al

L'impegno dell’azienda Conti
Emer Sani

Castel Bolognese (Ravenna) - Le aziende stanno
prendendo seriamente il
problema del cambiamento
climatico.
Tra queste, un esempio virtuoso è l’Azienda agricola
Conti Celestina di Castel
Bolognese, che sta mettendo in campo tecniche
per ridurre l’inquinamento
da allevamenti intensivi,
considerate come le “Best
available techniques” (Bat)
nelle normative dell’Unione
Europea.
“Lo facciamo prima tutto
per rispetto all’ambiente spiega la titolare Celestina
Conti -, siamo sensibili al
problema delle emissioni di

gas serra. Poi, anche per la
questione dei cattivi odori che si sentono passando
in zona e per dimostrare, a
quelle persone che ci puntano il dito, che anche per noi il
rispetto dell’ambiente è una
priorità”. L’allevamento intensivo Conti ha circa 1.700
capi di suini.
Un primo intervento è stato
realizzato nel 2021 con la
creazione di una vasca di
contenimento dei liquami. Si
tratta di una costruzione di
cemento alta 6 metri, di cui 3
si trovano interrati per mitigare l’impatto visivo, con un
diametro di 18 metri.
Nella parte superiore è chiuso con un telo impermeabile,

che da una parte non fa entrare l’acqua, e dall’altra non
fa uscire i gas prodotti dalla
fermentazione dei liquami,
in particolare ammoniaca e
metano. Per la realizzazione
di questo impianto l’azienda
Conti ha richiesto il contributo europeo, erogato dalla
Regione, del 40%.
Al momento, per l’eliminazione di liquami dispone
ancora di una laguna a terra. Per la realizzazione della
seconda vasca contenitore, l’azienda partecipa a un
nuovo bando europeo che
prevede un contributo a fondo perduto del 75%.
“Abbiamo appena presentato la domanda - prosegue4
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no tosco-emiliano
suo lavoro - è di coach, nel
senso che aiutiamo i nostri
partneriati che gestiscono
i progetti a comprendere le
regole, soprattutto quelle
finanziarie, seguiamo le attività e cerchiamo di aiutarli
quando sono in difficoltà.
Interveniamo
soprattutto quando c’è il rischio che
non riesca a raggiungere i
risultati prefissati. Siamo
intermediari tra i proponenti
di queste azioni e l’Agenzia
Cinea che a Bruxelles è responsabile del finanziamento delle azioni Life. A questa
Agenzia riferiamo il nostro
lavoro di monitoraggio”
Quindi, l’osservazione su
quanto accade nell’Appennino emiliano con questa
sperimentazione. “Life Agri-

Un progetto di Assomela per misurare
le emissioni di CO2 del ciclo di vita della mela:
strategie per la loro riduzione

colture è iniziato due anni, va
molto bene. Abbiamo visitato alcune aziende agricole
che stanno facendo delle
prove di dimostrazione di
tecniche di coltura, sia di attività colturale sia di attività
di regimazione delle acque.
Sono tutte attività che migliorano le produttività dei
campi, la vita e l’economia
degli agricoltori, ma sono
anche misure importanti per
mitigare le emissioni di Co2,
infatti aiutano a sequestrare
il carbonio nei terreni. Sono
misure conservative, perché
custodiscono la fertilità dei
terreni e hanno l’obiettivo
di mantenere e stoccare il
carbonio. I risultati li stiamo
raggiungendo”.

DALLA REDAZIONE - Assomela, l’associazione che riunisce circa
75% dei produttori italiani di mele, finanzierà un nuovo progetto di
ricerca presso la Libera Università di Bozen-Bolzano sull’impronta
ambientale della produzione delle mele.
L’iniziativa mirerà ad approfondire maggiormente il tema dell’impronta carbonica della mela, dal campo fino allo scaffale del distributore, nonché ad ipotizzare un percorso che porti a migliorare il
saldo tra assorbimenti ed emissioni di CO2 del settore, in linea con
gli obiettivi strategici europei che prevedono un azzeramento delle emissioni
entro il 2050.
“Questo percorso di collaborazione tra Università e mondo
produttivo è un valido esempio di ‘sistema’ che potrà
contribuire a migliorare la sostenibilità del ciclo produttivo
– spiega in una nota Assomela
- individuando delle strategie che
aiuteranno a mantenere la competitività
del settore con risultati positivi sia in termini economici per l’economia delle aziende, che di ricadute sociali che di salvaguardia dei
valori ambientali e territoriali.

g

nel limitare le immissioni in atmosfera
4 Conti -, ma stiamo riscon-

trando delle difficoltà burocratiche con il Comune per
il rilascio del permesso di
costruire”.
Un’altra tecnica Bat, ovvero
efficace, applicabile ed economicamente sostenibile,
per la riduzione delle emissioni di ammoniaca è l’utilizzo in azienda di un carrobotte trainato da un trattore,
acquistato sempre mediante il primo bando.
Con l’aiuto di due aratri pratica uno scavo nel terreno,
profondo dai 10 ai 15 centimetri. Un tubo immette il
liquame all’interno del terreno che poi è coperto.
Stando sottoterra lo scarto

dell’allevamento
praticamente non rilascia ammoniaca nell’atmosfera.
Un esempio di tecnica Bat,
che in generale le aziende

possono utilizzare sempre
con l’aiuto di un carrobotte, è quella di spargere il liquame in maniera diffusa
sul terreno. In questo caso

in superficie, ma evitando
di concentrarlo tutto nello stesso posto si riducono
notevolmente le emissioni.
g
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Sequestro del carbonio: gli obiettivi da raggiungere
in Europa nel 2030
Segue da pag. 5 - Purtroppo, scontano alcuni
problemi, a partire dalla giusta remunerazione
di chi li produce (a dispetto della parte relativa
alle transazioni) od anche più banalmente
per la moltitudine di attività che possono
rientrare in questa forma di generazione
di benefici, per finire alla solidità dei
metodi di certificazione.
Il risultato (almeno in Italia) è che
c'è stato un arresto di questo tipo
di mercati che pure avevano avuto
un buono slancio negli anni passati. Anche a livello
istituzionale ci sono stati progetti interessanti finanziati
dall’Ue, ma i risultati non sono poi stati messi in pratica
(progetto carbonmark).
Ritengo che i mercati volontari evidenzino pregi e limiti di
un sistema che, se non opportunamente supportato dalla
«regolamentazione pubblica», non potrà trovare la via
maestra per integrare anche la parte agricola e forestale
nella sfida sul clima.
Pertanto, se passi avanti andranno necessariamente
fatti, affinché chi ha la possibilità di fare «assorbimenti»
non verrà messo in gioco e adeguatamente remunerato
per questa attività, difficilmente riusciremo nell'obiettivo

Il sistema di scambio di quote di emissioni
Un sistema di scambio di quote di emissioni, noto anche come sistema di scambio di quote di emissioni e abbreviato come Ets, è un
meccanismo di mercato che consente agli organismi (come Paesi,
imprese o impianti di produzione) che emettono (rilascio) gas a effetto serra in atmosfera, di acquistare e vendere queste emissioni
(come permessi o quote) tra di loro.
Le emissioni sono il rilascio di gas a effetto serra e/o dei loro precursori nell'atmosfera su un'area e un periodo di tempo prestabiliti.
Per l’Unione europea il sistema di scambio di quote di emissione
(Eu Ets) si basa sull’idea che la creazione di un prezzo per il carbonio offre il modo più efficace sotto il profilo dei costi per ottenere
i tagli significativi delle emissioni globali di gas a effetto serra necessari per evitare che i cambiamenti climatici raggiungano livelli
pericolosi.
L’Eu Ets è il primo sistema di scambio internazionale per le emissioni di anidride carbonica nel mondo e si applica non solo agli
Stati membri dell’Ue, ma anche agli altri tre membri dell'Ue.
Spazio economico europeo, Norvegia, Islanda e Liechtenstein. Copre oltre 11.000 impianti pesanti che consumano energia (centrali
elettriche e impianti industriali) e le compagnie aeree che operano
tra questi Paesi, che sono collettivamente responsabili di quasi la
metà delle emissioni di Co2 dell'Ue del 45 % delle sue emissioni
totali di gas a effetto serra.
12

di «compensare» le emissioni antropogeniche, che
ovviamente non saremo in grado di comprimere e
limitare ulteriormente. Va da sé che l'impiego di
tecnologie e l'ulteriore diminuzione delle emissioni
sono la condizione minima affinché i settori
agricolo e forestale riescano a mantenere i
livelli di sicurezza alimentare e fabbisogno
di biomassa, nonché servizi ecosistemici
essenziali di cui la popolazione ha bisogno e
che, contemporaneamente, possano assumere
anche il ruolo di supporto al mantenimento del
clima come da tutti auspicato.

Cambiamenti climatici e Cop
Cop è l’acronimo di Conference of Parties, la riunione annuale dei Paesi che hanno ratificato la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici (United Nations Framework Convention on Climate Change, Unfccc).
La Convenzione è un trattato ambientale internazionale che fu firmato
durante la Conferenza sull’ambiente e sullo sviluppo delle Nazioni Unite, informalmente conosciuta come Summit della Terra, tenutasi a Rio
de Janeiro nel 1992. Il trattato punta alla riduzione delle emissioni dei
gas serra, alla base dell’ipotesi di riscaldamento globale. Il trattato non
poneva limiti obbligatori per le emissioni di gas serra ma prevedeva la
stipula di protocolli che avrebbero posto i limiti obbligatori di emissioni: il principale di questi è il protocollo di Kyōto.

Meno produzioni di metano dei bovini
BOLOGNA – “La nostra intenzione è quella di partire a fine primavera con la
prima fase sperimentale in
vitro per poi procedere con
quella in vivo. Abbiamo già
effettuato alcuni test con
un misuratore manuale che
sarà installato sui due robot
di mungitura presenti nella
stalla sperimentale del Dipartimento”. Ad annunciare,
in un comunicato, l’innovativo progetto di ricerca sulla riduzione delle emissioni
di metano nelle bovine da
latte, è Andrea Formigoni,
docente al Dipartimento di
Scienze mediche veterinarie
dell’Università di Bologna,
nonché esperto in nutrizione e alimentazione delle bovine da latte. “Alcuni recenti

studi condotti da colleghi
francesi – spiega – hanno
evidenziato che rispetto ad
altri foraggi, le leguminose
coltivate nelle aree mediterranee fornite nella razione
alimentare dei bovini favorirebbe la riduzione delle
emissioni di metano. Un’indicazione che per quella che
è la leguminosa foraggera
per eccellenza, va indagata
per scoprirne le reali potenzialità”.
Il progetto di ricerca in questa prima fase studierà gli
effetti dell’erba medica affienata, ma Aife - Filiera
Italiana Foraggi, associazione a cui fanno capo una
trentina di impianti di essiccazione e disidratazione
per una produzione annua4
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Foraggicoltura e prati stabili
mitigano i cambiamenti climatici
Ravenna – Si è tenuto Il 9 giugno a Bruxelles il secondo
incontro del Gruppo tematico europeo sul Carbon farming,
all’interno del quale l’Italia è rappresentata da AIFE/Filiera
Italiana Foraggi con il suo presidente, Gian Luca Bagnara.
“Alla riunione del 9 giugno – dichiara Bagnara – i diversi Paesi membri partecipanti erano rappresentati da tutti
gli stakeholders coinvolti nelle diverse aree tematiche che
gravitano intorno a quella che a ragione può essere definita
agricoltura del carbonio. Siamo alle prime fasi di un lavoro
avvincente e complesso al tempo stesso. Il Gruppo tematico sta esplorando la possibilità di incoraggiare maggiori
interventi nel settore del carbon farming attraverso la Pac
e le opportunità economiche che si possono generare con
progetti dedicati. Insieme alla Commissione poi, il Gruppo
tematico è impegnato a elaborare una proposta sulla certificazione dell’assorbimento di carbonio che sarà adottata
entro la fine del 2022. Il lavoro che stiamo portando avanti
va nella direzione di riuscire a creare un vero e proprio mercato all’interno del quale, attraverso un processo di monitoraggio e valutazioni trasparenti, si possano quotare anche
per il settore agricolo i crediti di carbonio che, attualmente,
interessano solo le industrie molto inquinanti chiamate a
compensare con bonus ambientali la loro attività inquinante”. Nel dicembre 2021 la Commissione, in linea con quanto
previsto dal Green Deal, ha adottato una comunicazione sui
cicli di carbonio sostenibili in cui promuove il Carbon Farming come modello di business verde.

Tutto questo rientra nell’obiettivo di arrivare al 2050 con zero
emissioni, ridurre quelle di gas a effetto serra del 55% entro
il 2030, rimuovere 310Mt di Co2 equivalente entro il 2030.
“Il mercato dei crediti di carbonio in agricoltura rappresenta
una grande sfida che va sfruttata – prosegue Bagnara -. Non
è un caso che un importante gruppo bancario internazionale
come Rabobank si sia già attrezzata con la costituzione di
Carbobank, la banca del carbonio”. Nel frattempo, il Gruppo
di lavoro per la valutazione economica della biodiversità del
suolo della Fao, partner della Commissione europea e di cui
Gian Luca Bagnara è vicepresidente, si è riunito per proseguire un percorso di lavoro già avviato e finalizzato a stimare
il valore economico della biodiversità che servirà alla Commissione come strumento per la futura emissione dei titoli
di valore.
“Nell’ambito dei progetti e delle esperienze che ogni Paese
porterà come contributo – sottolinea il presidente Bagnara
– Aife/Filiera italiana foraggi porterà MediCarbonio, acronimo di contabilizzazione delle emissioni e sequestri del car-

con la medica: uno studio lo dimostra
4 complessiva

che sfiora
1 milione di tonnellate, non
può che guardarlo con interesse nell’ottica di un ulteriore sviluppo che in futuro
potrebbe interessare anche
il prodotto disidratato, valorizzando ulteriormente le
caratteristiche di una coltura che rispetta pienamente
il concetto di sostenibilità
ambientale. “Le positive
peculiarità dell’erba medica
sono ormai molto conosciute – sottolinea Formigoni –
ma mai come oggi meritano
di essere sottolineate per il
ruolo che rivestono sia in
termini di apporti nutrizionali che di sostenibilità ambientale per diverse specie
animali. I risultati degli studi
condotti negli ultimi anni in-

fatti hanno dimostrato che
l’erba medica, oltre all’eccellente apporto proteico,
fornisce una quota di fibra
altrettanto importante che
soprattutto nei ruminanti
favorisce una maggiore ingestione di sostanza secca.
Non solo. L’erba medica si
rivela un alimento essenziale anche per mantenere
in salute gli animali. Grazie
infatti al suo elevato tenore di acidi grassi Omega 3
ha dimostrato di riuscire a
migliorare la fertilità del bestiame allevato, mentre la
presenza di lignina nella sua
composizione è in grado di
modulare la funzionalità digestiva e l’equilibrio della
microflora intestinale.

bonio nel processo produttivo del foraggio da prato di erba
medica per valutarne il contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici, un progetto biennale giunto alla metà del
suo percorso che, grazie all’adesione di una quarantina di
aziende nostre associate, fornirà i dati necessari per la corretta valutazione dell’impronta carbonica della coltivazione
di erba medica e della relativa capacità di assorbimento nel
terreno. Come dicevo, tutto il settore agricolo ha davanti a sé
una grande sfida che si traduce in una grande opportunità.
Per sfruttarla al meglio è necessario tornare ad avere una visione globale del territorio, abbandonando quella legata alla
gestione della singola coltura”. Aife/Filiera italiana foraggi
conta una base associativa di circa 30 aziende di trasformazione situate in diverse regioni italiane. Copre circa il 90%
della filiera dei foraggi essiccati e disidratati a livello nazionale, con una produzione che sfiora 1 milione di tonnellate/
anno, il 60% del quale segue la via dell’export. Con l’indotto
genera un fatturato di circa 450milioni di euro/annui e complessivamente dà lavoro a circa 13.500 persone.

leggi tutto su agrimpresaonline.it
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La Bretagna francese esempio di agrico
di emissione in atmosfera di CO2: l'esper
Claudio Ferri
NANTES (Francia) - La Bretagna, la più importante produttrice di latte tra le regioni francesi, è stata scelta come ‘modello’ di agricoltura sostenibile, un esempio da comunicare
e far conoscere ad altri Paesi comunitari in vista dell’applicazione della nuova Pac e dei provvedimenti che dovranno
essere adottati dalle imprese agricole per limitare le immissioni in atmosfera. Una selezione di aziende – e istituti di ricerca – virtuosi sono stati al centro di una visita conoscitiva
da parte di 15 giornalisti del settore agroalimentare provenienti da altrettante nazioni europee.
A promuovere l’evento, che ha avuto come finalità la conoscenza di nuove tecniche applicate da imprese innovative,
è stata la Commissione europea che attraverso staff della
comunicazione che coordina la piattaforma Ag Press, ha
permesso di incontrare agricoltori e tecnici di settore, promotori di pratiche agricole studi volte anche al sequestro del
carbonio.
Zootecnia da latte, produzione di cereali, tecniche conservative dei suoli e progetti di valenza ambientale sono stati
illustrati e raccontati direttamente dagli agricoltori, molti dei
quali già avviati su un percorso di sostenibilità.
A supporto delle imprese francesi va evidenziato che operano una rete di istituti di ricerca e di sperimentazione che assistono ed indirizzano i produttori, uno di questi ha ospitato
i rappresentanti dei media: come l’azienda con allevamento
di bovine da latte di Derval, tra i centri che si occupano di
ricerca e sperimentazione, nonché di divulgazione.
Con centocinque ettari di terreno e 85 vacche da latte, l’azienda sperimentale, fondata nel 1973, è impegnata nel mettere a punto sistemi di allevamento per migliorare benessere
animale, contenere le emissioni ammoniacali e valorizzare
sul piano energetico i reflui prodotti dalla struttura che fa
capo alla Camera dell’agricoltura della Loira. Allevamento e
terreni sono certificati bio e sono state sviluppate tecniche a
basse emissioni di carbonio. Nel caseificio aziendale il latte
viene processato e i prodotti, tra cui yogurt, entrano in un
circuito di filiera corta.
Oltre alle attività di ricerca, l’istituto sta sviluppando tecniche agricole a basse emissioni di carbonio, accorgimenti
che sono adottati e implementati dalle imprese del territorio. Il centro dispone di un biodigestore che produce energia
elettrica alimentato da 15 tonnellate giornaliere di materiali
di scarto, composto per il 50% di deiezioni animali e la restante parte sottoprodotti
e scarti di lavorazione agricole. Una piccola parte di
‘propellente’, pari al 3%, è
composta da insilati inutilizzati da aziende zootecniche che hanno cessato
l’attività. Paglie e sottoprodotti agricoli vengono forniti
gratuitamente dalle imprese
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del territorio che, in cambio, ricevono il materiale digestato,
prezioso concime organico. Ad indirizzo biologico, dal 1997,
è anche ‘Des 7 Chemins’, azienda di Plessé che dispone
di 60 ettari gestita da tre soci (Cédric Briand, Mathieu Hamon, Hervé Mérand) che allevano 40 capi di bovine di razza
autoctona, la Bretonne Pie-Noir, su 60 ettari. Complessivamente vengono trasformati più di 90mila litri di latte da cui si
ottengono una decina di prodotti, tra formaggi, panna, burro
e yogurt. Parte delle referenze vengono alienate in azienda,
circa la metà, mentre la rimanente è venduta a negozi ed
a ristoranti di prossimità. Gli imprenditori sono un esempio
per i colleghi del territorio nella tutela della biodiversità che
è divenuta un punto di riferimento per la comunità locale
che benefica di un flusso turistico importante. Nel centro
aziendale vengono allevati anche i maiali bianchi dell’Ovest
e stanno portando avanti un progetto per coltivare ortaggi
da proporre alla clientela, ma anche per un eventuale utilizzo per il bestiame. “In questo villaggio l’agricoltura biologica rappresenta il 35 percento – afferma con soddisfazione
Cédric Briand -, un vero e proprio record ottenuto grazie ad
una sensibilità ambientale che ha radici lontane, storiche e

attualità

ltura che punta alla riduzione
ienza di aziende e centri di ricerca
politiche”. La struttura commerciale e associativa è articolata in quanto dispongono di un magazzino e di due società,
di cui una, specializzata per la commercializzazione.
Inizialmente di proprietà, solo dal 1997 ’La Ferme des 7 Chemins’ è diventata una proprietà condivisa dal 2005 quando Cédric e Hervé si sono uniti a Mathieu (che per primo ha
dato il via al progetto d’impresa) per rafforzare e consolidare
l’attività in progetto. Ognuno di noi ha gestisce settori specifici dell’azienda – dice Mathieu – dalla cura del caseifico
alla gestione della mandria, fino alla commercializzazione
dei nostri prodotti”.
Particolarmente impegnata nel ridurre, l’impronta di carbonio è l’azienda Kerbizien di Noyal Muzillac: anch’essa
biologica e ad indirizzo zootecnico, fa parte di una rete di
44 aziende agricole bio in tutta la Francia che producono
accomunate dallo stesso marchio “Invitation à la ferme
(Iaf)”. Il network condivide i servizi di marketing, progettazione e vendita dei prodotti, dispone di 3.000 punti vendita
ed è composto da più di 230 dipendenti e agricoltori. Ogni
azienda della rete indica in etichetta la propria impronta di
carbonio.
Kerbizien è stata rilevata da Christelle e Mickaël nel 2017
(da anni era un caseificio a conduzione familiare), ha 80
bovine da latte, la maggior parte di razza Prim Holstein,
Montbéliard e Rossa norvegese che forniscono 600.000 litri
di latte di cui 230.000 vengono trasformati in 5 diversi tipi
di formaggio. L’alimentazione del bestiame è garantita dai
foraggi aziendali che vengono in parte deumidificati da un
essiccatoio alimentato anche da energia fotovoltaica “e che
in piena lavorazione è capace di estrarre 3.000 litri di acqua
al giorno”, sottolinea Christelle mentre aziona una forca automatica collocata su rotaie nel fienile adiacente all’allevamento. L'obiettivo di Christelle e Mickaël è quello di trovare il
giusto equilibrio tra lavoro e redditività, partendo dal minore impiego di mangimi fino alla fecondazione degli animali
in autonomia, oltre a produrre un nuovo tipo di formaggio.
L’approccio alla sostenibilità è molto spiccato: la rete “Invitation à la Ferme” ha lanciato un progetto chiamato ’Lait coloscore’ che calcola l'impronta di carbonio dei suoi prodotti
caseari, dal campo fino alla consegna dei prodotti con l'obiettivo di ridurre l'impronta di carbonio agendo sugli aspetti
più impattanti. Per calcolare l'impronta di carbonio del latte,
viene utilizzato il sistema Cap2er (lo strumento ufficiale per
valutare l’impronta di carbonio) sviluppato dall’Istituto per la
zootecnia francese (Idele).
Un passo avanti nella riduzione dell’impronta del carbonio
la sta facendo l’azienda zootecnica Danilo di Ploermel: grazie ad una gestione attenta, passerà da 0,90 (anno 2019) a
0,86 kg Eq CO2 (nel 2024) per litro di latte, indice misurato
sempre con il sistema Cap2er. La superficie aziendale è di
67 e con Noël Danilo collabora il figlio Samuel che dal 2023
rileverà formalmente l’impresa del padre, ed ha in programma alcuni adeguamenti come, ad esempio, la gestione delle

acque reflue oltre che all’allargamento della maglia poderale, attraverso l’affitto e l’acquisto di terreni. Da diversi anni
in azienda sono stati messi a dimora oltre 3000 piante ed è
stato ridotto l’uso di fitofarmaci. In stalla e al pascolo sono
presenti 75 capi da latte di razza Prim’Holstein che producono mediamente 500.000 litri di latte all’anno che viene
conferito in due diversi caseifici per diventare formaggio
Emmentalcheese a marchio ‘Entremont’. La stalla è robotizzata anche nella mungitura e nel 2019 ha ottenuto il marchio
‘Carbonfarming’ grazie alla ottimizzazione nella gestione
della mandria, la revisione del piano colturale e rotazione
delle colture, l’introduzione di siepi e l’utilizzo di essenze
meno impattanti.
L’ultima visita in Bretagna ci ha portato ad Ad Abbaretz,
dove ‘GAEC de la Joue’ opera un’azienda la cui proprietà è
di un giovane trentenne, Bastien Papion, e della madre Catherine. L’impresa è ad indirizzo cerealicolo foraggero dove
su 290 ettari (il 30% dei quali sono in proprietà) vengono
coltivati principalmente colza, grano, orzo, piselli, girasole,
mais e soia. A margine della impresa anche un allevamento
con 16.000 polli.“Inizialmente avevamo un allevamento di
vacche da latte che abbiamo chiuso nel 1998 per sviluppare
la cerealicoltura - spiega Bastien – e intendiamo abbassare
le immissioni utilizzando sempre più concimi organici: noi
forniamo cereali a paglia alle aziende zootecniche del territorio e, in cambio, loro cedono il letame per la concimazione
dei terreni. Attualmente, abbiamo abbassato del 5% le emissioni”. L’azienda si dice pronta per cedere i crediti di carbonio, che considerano come un ‘bonus’ aziendale. Nell'aprile
2022 l’allevamento di polli è stato sottoposto a un’analisi del
carbonio mediante il metodo “Label Bas-Carbone Grandes
Cultures” e le emissioni di gas a effetto serra – stoccaggio di
carbonio nel suolo potrebbero essere ridotte da 334 teqCO2/
anno a 82 teqCO2/anno. Gli strumenti adottati per ottenere
questi risultati sono l’aumento della quota di leguminose,
l’implemento dell’utilizzo di pollina, la diminuzione dell'uso
dell'urea a favore del nitrato di ammonio, la semina su sodo,
l’impiego di cover crop e la piantumazione di siepi.
g
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Cimice asiatica: il monitoraggio aziendale
per il contenimento
Erika Angelini
BOLOGNA – Una cosa è certa: la cimice asiatica non è stata debellata e il
2021 è stato un annus horribilis perché
gli attacchi dell’ormai noto parassita
sono arrivati numerosi su frutteti già
decimati dalle gelate primaverili. Nel
2022 i monitoraggi territoriali sembrano indicare una minore consistenza delle popolazioni, ma non è ancora
possibile fare una stima dei danni, in
particolare sulle pere che, insieme alle
pesche, rimangono le colture più colpite. Quali sono allora le “armi” per difendersi dagli attacchi di halyomorpha
halys? Lo abbiamo chiesto a Massimo Bariselli del Settore
Fitosanitario e difesa
delle produzioni Regione Emilia Romagna.
Come si sta diffondendo la cimice sul territorio regionale?
La cimice ormai è diffusa in tutta la regione anche
se in maniera non uniforme ed anche
per questo è così complesso mettere
a punto linee guida di difesa generali per contenerla e per riconoscere i
danni che provoca. Parlo di riconoscere i danni perché, ad esempio, alcuni
dovuti al freddo sull’Abate presenti
quest’anno in molte zone frutticole,
appaiono molto simili a quelli da cimice. La diffusione, come ormai sappiamo, dipende da fattori che definirei
quasi individuali, perché riguardano la
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La Regione Emilia Romagna sta effettuando
altri 300 lanci di Vespa samurai, ma la difesa
rimane multifattoriale e mirata per ogni tipo
di azienda
specifica collocazione delle aziende
agricole. Sappiamo, ad esempio, che
sono veicoli di diffusione alcune colture come la soia, la presenza di vegetazione arborea e arbustiva non gestita e
di edifici dove possono rifugiarsi le cimici in fase di svernamento. Quindi, ci
potremmo trovare nella condizione
di avere, come già accaduto negli
scorsi anni, un’areale molto colpito accanto a uno dove i danni
sono limitati. Un altro fattore
che influisce sulla diffusione nei
frutteti, e che quest’anno potrebbe avere un certo peso, è il clima:
se le colture circostanti sono molto
secche per via della siccità prolungata la cimice tende a spostarsi dove ci
sono piante più verdi.
Alla luce di questa possibile disomogeneità di diffusione cosa può fare l’azienda agricola?
Sicuramente è essenziale un monitoraggio aziendale che vada a integrare
quello territoriale, perché monitorare la
popolazione è il primo step essenziale della strategia di difesa. I frutticoltori devono, in primo luogo, effettuare

ispezioni visive, concentrando le osservazioni nelle zone solitamente più
colpite o dove ci sono colture veicolo
di diffusione, come appunto la soia.
Nel corso di questa operazione è importante anche osservare il colore delle ovature: se sono bianche sono uova
di cimice che porteranno con buona
probabilità alla nascita dell’insetto,
mentre il colore grigio indica che sono
state parassitizzate dalla vespa samurai, sono innocue e daranno origine a
nuove vespe.
Ci sono novità riguardo alle strategie
di difesa?
Gli agricoltori sanno ormai molto bene
che la lotta alla cimice è una combinazione di più fattori. Come Regione
stiamo lavorando da diversi anni alla
lotta biologica con i lanci della Vespa
Samurai, e quest’anno stiamo effettuando 300 lanci, con la consapevolezza che questa tecnica funziona, ma
che potrebbe richiedere molti anni per
avere una completa efficacia. Oltre alla
lotta con antagonisti e ai pochi principi
attivi con una certa efficacia, ci sono
le reti, monoblocco o monofila, utili quando le condizioni del frutteto lo
consentono o nei nuovi impianti. Stanno, inoltre, prendendo piede le tecniche
di cattura massiva, che attraggono ed
eliminano un gran numero di esemplari, fatte anche “artigianalmente” dai
produttori. Sono metodi ancora sperimentali – i più diffusi sono “attract and
kill” e “cattura massaie”, che attraggono gli insetti con un feromone in uno
spazio definito dove vengono eliminati
con un insetticida, catturati con trappole o su superfici collose che poi li
porteranno a morte. Si tratta di sistemi
ancora da validare scientificamente,
ma sono efficaci perché, oltre a far diminuire la popolazione, “fanno bene”4
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e prezioso alleato
4 anche agli agricoltori che finalmente

possono fare qualcosa di concreto per
limitare i danni da cimice. La certezza
è che sul contrasto alla cimice si continua a lavorare letteralmente in campo

e che ogni forma di difesa che funziona, se non contrasta con i disciplinari e
con la legge, è sostenibile e non viola
alcuna prescrizione è assolutamente
applicabile.

Maculatura, come difendersi: “Occorre
adattare le linee guida al proprio frutteto”
Riccardo Bugiani del Fitosanitario Regionale
suggerisce di adottare un ‘vestito su misura’
adeguato alle peculiarità di ogni azienda
La diffusione negli areali più umidi è ancora consistente e
la speranza è anche nella ricerca varietale e quelle genetica,
anche se i tempi non saranno brevi. Come sanno bene i frutticoltori, la maculatura del pero è una delle fitopatologie fungine più aggressive e più complesse da debellare. Nel 2020
e 2021 lo Stemphylium vesicarium, fungo responsabile della patologia, ha colpito duramente e sembra che quest’anno la percentuale di diffusione sia sugli stessi livelli, anche
se molto dipende dalle strategie messe in atto dalle singole aziende per la difesa, come spiega Riccardo Bugiani del
Settore Fitosanitario e difesa delle produzioni Regione Emilia
Romagna. “La diffusione del fungo che provoca la maculatura cambia certamente in base alle caratteristiche dell’areale:
più colpite sono quelle aree che hanno una piovosità e una
alta umidità relativa. Questo perché naturalmente, essendo
una malattia fungina, è strettamente legata alle condizioni
microclimatiche. Se osserviamo i dati di diffusione nel 2022
– continua Bugiani – la situazione appariva sotto controllo
fino alle piogge di fine maggio poi è peggiorata in maniera
significativa ma non uniforme. Questo perché, al netto della
percentuale di umidità e piovosità in una determinata area, si
può andare dall’1-3% di presenza fino al 20-25%, tutto dipende dalle strategie messe in campo dal frutticoltore per contrastarla e anche dal modo in cui le tecniche di contenimento
vengono applicate. L’indicazione è quella di arrivare a luglio,
periodo generalmente poco piovoso, più “puliti” possibile.
Come fare?
Per ridurre sensibilmente il potenziale di inoculo si può, innanzitutto, agire sul cotico erboso attraverso la sua sanitazione che prevede l’interramento del cotico, quella che
permette il contenimento maggiore se fatta correttamente;
un’azione sanificante come il pirodiserbo; interventi chimici
con calciocianamide, calce idrata, solfato ferroso; interventi
con microrganismi antagonisti come Trichoderma gamsii e
Trichoderma asperellum.
Sono efficaci?
Le sperimentazioni ci dicono di sì, ma ovviamente le tecniche
hanno anche dei contro. Per esempio la rottura del cotico er-

boso è di difficile applicazione e non tutte le aziende hanno
terreni, ma anche macchinari, per effettuarlo visto che il rischio di accumulo d’acqua nei filari è alto e si rischia di non
riuscire più a entrare. Inoltre, anche il pirodiserbo non è molto diffuso perché è una tecnica che necessita di macchinari
idonei, molte accortezze e non è a buon mercato”.
A queste tecniche di difesa indiretta va comunque sempre
associata una difesa diretta per la chioma con le sostanze
attive previste dai disciplinari ma anche con prodotti inorganici, come il rame, bicarbonato di potassio e polisolfuro di
calcio, tipici dell’agricoltura biologica. Se le sostanze sono
utilizzate in maniera tempestiva e con macchine irroratrici
efficienti, possono contribuire a dare dei risultati. “Consiglio
– spiega ancora Bugiani – di agire sia in maniera preventiva
e tempestivamente quando sono previste piogge che successivamente, entro 10-12 ore al massimo, dopo una perturbazione perché dopo la sporulazione del fungo e la germinazione delle spore lo sviluppo delle tossine responsabile del
danno è molto veloce. Difendersi in maniera efficace dalla
maculatura significa, in sostanza, creare un “vestito su misura”, adattare le linee guida generali su difesa diretta e indiretta che anche noi divulghiamo e adattarle alle peculiarità
di ogni azienda. Concludo dicendo che, sicuramente, spero
prima possibile, la difesa contro questa ed altre gravi patologie del pero, possa passare anche dalla ricerca varietale e,
soprattutto, da quella genetica. Penso a nuove varietà come
la Fred, resistente alla maculatura ma anche alla modifica
dei portinnesti. Il problema di portinnesti deboli, soprattutto nell’areale ferrarese e sulla varietà Abate ha portato, negli
anni, a un aumento degli attacchi di Stemphylium, diversamente con gli autoradicati la problematica, anche se non
assente, rimane più limitata. Sono consapevole che questi
ultimi ci mettono 3-4 anni ad entrare in produzione ed è più
difficile ammortizzare l’investimento a frutteto. Ma qui c’è in
gioco una produzione d’eccellenza e se sarà necessario fare
un passo indietro per andare avanti e ricominciare a produrre
buone quantità di prodotto e di buona qualità, credo sia auspicabile tenerla in considerazione”.
17
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Pesche: produzione in ripresa, ma
inferiore rispetto al periodo 2015-2019
Lucia Betti

DALLA REDAZIONE - Dopo tre annate di gelate, oltre a insetti nocivi, varie patologie e ad altre conseguenze dei cambiamenti climatici, le previsioni sulle pesche e nettarine per
questo 2022 parlano di una ripresa della produzione vicina a
livelli ordinari, che rimangono comunque contenuti rispetto
a qualche anno fa. I mercati poi continuano
a risentire degli eventi: prima, per
gli effetti legati alla pandemia,
ora, per le conseguenze del
conflitto in corso fra Russia
e Ucraina.
Si tratta di un trend a livello europeo messo in
evidenza in occasione
del convegno di Europêch
2022.
Le
gelate
primaverili
di
quest’anno hanno avuto effetti meno
devastanti in Italia, Francia e Grecia, mentre hanno colpito
più duramente la Spagna, in particolare Catalogna e Aragona. Per il 2022 a livello europeo sono quindi attese nel com-

plesso di specie poco meno di 2,9 milioni di tonnellate, +9%
rispetto allo scarsissimo 2021.
I volumi 2022 rimangono però al di sotto del 20% rispetto
alla media 2016-2020. L’offerta europea attesa del “fresco”
(escludendo le percoche destinate alla trasformazione),
è stimata intorno a poco meno di 2,3 milioni di tonnellate,
+15% rispetto ai modesti volumi del 2021,
ma in flessione del 19% rispetto alla
media 2016-2020.
Situazione in Italia
Le stime per l’Italia sono fornite dal Cso Italy e il quadro
nazionale 2022 prevede circa
469.200 tonnellate per le pesche da consumo fresco, quasi
75.000 tonnellate le percoche e
poco meno di 537.000 per le nettarine. Anche per l’Italia i livelli sono
più vicini alla normalità, ma l’offerta prospettata per il 2022,
se paragonata ad annate di buona produzione, segna -12%
per le pesche, -19% per le percoche e -12% per le nettarine.
La produzione in Emilia Romagna
Anche le previsioni di produzione di pesche e nettarine in
Emilia Romagna sono di fonte Cso Italy. Le attese per le
pesche da consumo fresco sono di circa 48.000 tonnellate,
+59% sul basso 2021, ma -31% sulla media 2015-2019.
Per le percoche il Cso Italy stima quasi 12.000 tonnellate,
+16% sul 2021 e -6% sulla media 2015-2019.
In merito alle nettarine il Cso Italy prevede una produzione di
circa 138.000 tonnellate, +98% sul deficitario 2021, ma -27%
sulla media 2015-2019.
Le province romagnole di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini,
sono quelle che concentrano la produzione, detenendo nel
complesso oltre l’80% delle superfici regionali. Per questa
ragione dettano la tendenza e dunque l’incremento atteso
rispetto al basso 2021. In quest’area la superficie stimata
coltivata a pesche e nettarine nel 2021 era complessivamente di 7.690 ettari, -7,4% sul 2020. Gli ettari in produzione erano 6.932, -10% sul 2020 (dall’Annata Agraria Cia
Romagna 2021, stime fornite dagli Stacp delle province di
Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini). Nello specifico, il Cso Italy
mette in evidenza un’ascesa leggermente superiore al dato
complessivo regionale nel ravennate, perché più colpito dalle gelate del 2021 rispetto al forlivese-cesenate- riminese.
Gli agricoltori si aspettano prezzi all’origine positivi. Le prospettive di mercato potrebbero essere buone, almeno “apparentemente”.
Su questi elementi, che di per sé farebbero ben sperare,
gravano molte complicazioni: dall’incremento dei costi di
produzione, alla mancanza di manodopera, alla siccità che,
alla fin fine, rischiano di compromettere ulteriormente una
situazione già al limite.
g
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Albicocche belle e buone, ma non
si trovano raccoglitori
Alessandra Giovannini
IMOLA - Luci ed ombre per
le albicocche 2022. “Io sono
contentissimo – dice Danilo
Zelani che segue 6
ettari, di cui 3
delle precoci, del frutto estivo
nella pianura a Casola Canina, frazione
di Imola. Ho
cominciato a
raccogliere a fine
maggio e, con qualche breve
intervallo, andrò avanti fino
a metà agosto. È un frutto
perfetto, bello e buono. Mi
sono salvato dal gelo grazie ai ventoloni antibrina,
peccato che non possiamo
utilizzare tutto il gasolio che
ci serve. Anche il prezzo è
buono ma non riusciamo a
raccogliere il prodotto. Non
abbiamo braccia, operai,
manodopera che ci aiuti nei
campi. Né straniera, né italiana e questo, per colpa
del reddito di

cittadinanza, troppi soldi per
stare a casa e, in tanti, preferiscono il settore dell’edilizia che quest’anno
attrae in modo particolare chi ha
bisogno di lavorare. Insomma,
la nostra frutta
resterà negli
alberi perche
non
possiamo raccoglierla.
Un’assurdità”.
È molto arrabbiato anche
Dario Bertuzzi. Contento, sì,
della qualità e della quantità
delle albicocche che arrivano dal suo ettaro di terreno

Agricoltori contenti per
la produzione, arrabbiati per costi
e mancanza di manodopera
che coltiva nella collina imolese, sui Tre Monti, peccato
che anche lui ha problemi
di manodopera, e non solo.
“Sono molto preoccupato –
aggiunge Bertuzzi -, vedo un
futuro veramente poco bello. Ho frutta negli alberi, ma
mancano le braccia, i prezzi non sono congrui e non
comprono i costi di produzione che sono altissimi, le
spese fisse sono triplicate.
Non si può lavorare così. Ho
32 anni e, a questa età, sicuramente speravo di lavorare
meglio e con più serenità”.
A questi problemi,
Alessia Camaggi, che a Fabbrica, frazione di Imola,

segue circa un ettaro di albicocche, ci aggiunge anche
una forte perdita di produzione. “Danni importanti.
Ho solo il 30% di prodotto
– dice amareggiata Camaggi -. Sono una di quegli agricoltori che ha preso le gelate di fine marzo, inizio aprile.
Pochi giorni, ma mi hanno
rovinato”.
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Coltivare pomodoro? Sarà il mercato
a stabilire se è ancora conveniente
Giuseppe Romagnoli
DALLA REDAZIONE - “Coltivare pomodoro? Sarà il mercato a dire se sarà ancora
conveniente, considerati i
costi esorbitanti per produrlo, con il rischio che gli inevitabili aumenti che graveranno sui consumatori, rischino
di ridurne il consumo”.
Fabio Girometta, presidente
Cia di Piacenza, il pomodoro lo coltiva da sempre
nella sua azienda agricola
“San Mauro” in località “Costa” a Gragnano Trebbiense
nel piacentino e spiega le
sue impressioni sull’attuale
campagna, fortemente preoccupato per la grave siccità che sta colpendo tutto il
piacentino.
“Tutti – ricorda - abbiamo
adottato le tecniche più moderne per produrre in modo
sostenibile, ma anche con
l’irrigazione a goccia rischiamo di non poter dissetare le piantine. I 37.500
ettari investiti nel Nord Italia
dovrebbero – spiega - accontentare le fabbriche di
trasformazione.
Nonostante le incertezze
del momento, unite all’attrattività economica di altre
colture che richiedono costi
ed impegno più ridotti per

gli imprenditori, la filiera del
pomodoro da industria del
Nord Italia conferma, anche
per il 2022, il suo potenziale
produttivo e soprattutto rimarca Girometta -, la capacità di fare squadra grazie
alle nostre associazioni di
prodotto che, in modo trasparente, hanno saputo
mantenersi compatte nelle
trattative ed hanno saputo
convincere i soci a contenere le superfici investite,
favorendo un accordo soddisfacente sul prezzo, anche
se ci rendiamo conto che
gli aumenti ci sono stati per
tutti (industria compresa) e
ben consistenti.
La materia prima contrattata è, comunque, in linea con
le richieste delle industrie
e del mercato nazionale ed
internazionale. Anche il pomodoro biologico conferma
i quantitativi dello scorso
anno, ma ora il rischio concreto è che sugli scaffali il
prodotto possa aumentare
del 50%”.
La produzione 2022, se non
sarà intaccata dalle sempre
possibili anomalie climatiche e dalla siccità, potrà
confrontarsi positivamente
con le potenzialità dei mer-

cati, ma il condizionale è
d’obbligo. “Certo, è positivo
- sottolinea Girometta - la
recente autorizzazione della
Regione Emilia Romagna al
prelievo in deroga dal fiume
Trebbia nei comuni di Rivergaro e Gazzola in provincia
di Piacenza, ma appare indispensabile una revisione
razionale della gestione del
deflusso minimo vitale dei
fiumi e torrenti per conciliare, in presenza di disponibilità idrologica contenuta, i
diversi fabbisogni prioritari.
Ma tutte le decisioni sul fabbisogno idrico hanno bisogno di una nuova politica organica che tenga conto delle
necessità degli imprenditori
agricoli che, ribadisco, sono
il settore primario, strategico per la società.
Anche la recente guerra in
Ucraina è l’ulteriore conferma che noi dobbiamo essere
autosufficienti. Oggi - spiega il presidente Cia -, siamo
nella fase di allegazione dei
medi, c’è un’ottima situazione fitosanitaria, ma sono
presenti numerosi acari ed il
ragnetto rosso, per cui sono
necessari adeguati trattamenti, compresi quelle con
fitoseidi per il biologico.

Ma queste alte temperature
rischiano di accelerare di
molto la maturazione, con la
necessità di anticipare l’apertura delle fabbriche già
dalla seconda metà di luglio,
nonché di “sballare” la programmazione dei conferimenti. Ma questo è ancora
prematuro da ipotizzare.
Quello che è certo - conclude Girometta - è che gli
imprenditori agricoli continuino ad affidarsi alle loro
organizzazioni di prodotto
(Asipo ed Aimpo) e all’Oi
Pomodoro Nord Italia, che
sono essenziali per le programmazioni e per garantire adeguati ricavi, anche se
oggi è sempre più complicato, per tutti i ben noti fattori
cogenti.
Il pomodoro del territorio
piacentino è uno dei migliori d’Italia, frutto di una
consolidata professionalità,
di un territorio vocato che
dà un prodotto, non solo di
alta qualità, ma pure etico,
dove non si sfrutta il lavoro
e ci si affida sempre più alla
tecnologia per la sostenibilità. Ma in questa situazione
siamo costretti a “navigare a
vista” e non è semplice per
le aziende che devono programmare.
Per fortuna, facciamo parte
di un sistema ben collaudato che ci aiuterà a superare
anche questo momento, ricordando che, tutti insieme,
siamo impegnati a superare
le sempre più frequenti crisi
idriche per realizzare, con i
fondi Pnrr ed il Piano irriguo
nazionale, i progetti dei Consorzi di Bonifica che possono ampliare lo stoccaggio
e la disponibilità irrigua nei
territori più problematici”.
g
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“La Flavescenza dorata distruggerà
i vigneti: intervengano le istituzioni”
Claudio Ferri
MODENA - Se nel Novecento la viticoltura era stata quasi azzerata dalla fillossera, una malattia che
distrusse buona parte del
patrimonio viticolo, ora
la minaccia viene
da un’altra patologia, laFlavescenza dorata,
che nel modenese sta ‘mietendo’ migliaia
di piante. A
segnalarlo con
preoccupazione è
Alberto Notari, viticoltore e presidente di Cia Agricoltori Italiani Emilia Centro.
“Siamo probabilmente di
fronte ad un problema paragonabile, per gravità, a
quello che a partire dalla
metà del 1800 ebbe come
conseguenza la necessità di
ricostruire completamente il
patrimonio viticolo europeo
- afferma con preoccupazione Notari-. Oggi l’incubo
dei viticoltori è la Flavescen-

Il presidente di Cia Emilia Centro, Alberto Notari, lancia
l’allarme per il diffondersi della temibile patologia
capace di annientare le eccellenze vitivinicole emiliano
romagnole: “servono indennizzi per gli espianti”
za, patologia
generata da
un fitoplasma
che viene
trasmesso dall’insetto
vettore Scaphoideus
titanus”. Questa malattia
è conosciuta dai viticoltori
emiliano romagnoli da più
di 20 anni e dopo una prima fase emergenziale, in cui
vennero estirpate intere superfici, anche grazie al contributo della Regione Emilia
Romagna - venne messa a
punto una strategia di difesa abbastanza efficace.
“Purtroppo - dice ancora

Notari - in vent’anni il mutamento climatico, l’adattamento dell’insetto che
trasmette la patologia, le
nuove tipologie di impianto,
l’aumento delle dimensioni
aziendali e la riduzione dei
mezzi tecnici per contenere
l’insetto vettore ha acutizzato il problema”.
Probabilmente, a detta dei
tecnici, l’attenzione sulla patologia va tenuta alta
perchè già dai primi anni di
impianto gli agricoltori segnalano numerosi casi di
viti infette, ancor più dopo
l'uscita di scena dall'Europa
di alcuni principi attivi, “senza prima aver trovato alternative", sottolinea Notari.
“L'unica arma che rimane

Accordo interprofessionale sementi foraggere: indicato il prezzo
di svincolo per la moltiplicazione del seme di erba medica in natura
certificata per la campagna 2022
Bologna – Il Comitato Interprofessionale che opera nell’ambito dell’Accordo quadro nazionale per la produzione di sementi di essenze foraggere ha indicato in 2,40 €/kg il prezzo di svincolo per la campagna 2022
per il seme certificato in natura di erba medica con calo di lavorazione 0%p.
“Si tratta di un’indicazione significativa – ha precisato Alessandro Lualdi, presidente del Coams, il Consorzio
delle organizzazioni di agricoltori moltiplicatori sementieri e coordinatore del Comitato interprofessionale.
Nell’incertezza del momento storico che stiamo attraversando vogliamo lanciare un chiaro messaggio a chi
decide di impegnarsi in una produzione strategica per il settore agricolo nazionale come quella di sementi
di essenze foraggere e di erba medica in particolare".
Il prezzo individuato non indica soltanto il valore che consente agli agricoltori di svincolarsi dal contratto di
moltiplicazione qualora le condizioni di mercato non lo rendano più conveniente, ma rappresenta un prezzo
minimo di garanzia per l’agricoltore in un momento di forte incertezza. Questa scelta non vuole dunque
precludere eventuali scenari futuri che l’attuale situazione, aggravata anche dal conflitto russo-ucraino, non
lascia oggi prevedere”.
Roberto Guarnieri, in rappresentanza di Assosementi che, insieme al Coams, compone il Comitato interprofessionale, sottolinea che “Lo scenario internazionale oggi è indubbiamente molto complicato ed è difficile
prevedere quale potrà essere l’evoluzione nei prossimi mesi. Al momento, il mercato risente della grande
incertezza legata al conflitto bellico e, di fatto, è completamente bloccato. Sul fronte nazionale, le condizioni
climatiche di queste ultime settimane lasciano ben sperare per una buona produzione. Con l’indicazione del
prezzo di svincolo per la campagna 2022 a 2,40 €/kg, ben più alto di quello della precedente campagna,
abbiamo voluto lanciare un messaggio chiaro a chi si impegnerà in questa produzione”.

agli agricoltori è asportare
completamente la pianta
malata dal vigneto".
Cia, già dall'anno scorso, in
seguito alle segnalazioni
degli associati, ha iniziato
un'opera di sensibilizzazione verso gli agricoltori. “Riconoscere in tempo la patologia permette di evitare
la diffusione su tutto il territorio della malattia - spiega
ancora il presidente te Cia
- operazione che continua
anche grazie al servizio del
Consorzio Fitosanitario che
ha portato a conoscenza
delle istituzioni regionali
la gravità della situazione,
sollecitando l'assessorato
all'Agricoltura a sostenere
uno dei pilastri dell'agroalimentare regionale e del
‘made in italy’.
Auspichiamo quindi nella
ricerca e nelle nuove opportunità offerte dalla genetica
per risolvere il grave problema, ma anche in indennizzi per i gravosi espianti.
La presenza di flavescenza
dorata è insostenibile e per
evitare il diffondersi in tutta la Penisola le istituzioni,
anche nazionali, devono
farsi carico del problema
perché la sopravvivenza del
settore è legata alla rapidità di intervento in campo,
intervento molto oneroso
senza il quale l'intera filiera
è a rischio. Oneri - conclude
Notari - che l'agricoltura da
sola non può sostenere".
g
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Dai colli bolognesi la rinascita del Violet
Luca, il carciofo 'felsineo'
Ale. Gio.
DALLA REDAZIONE - Il carciofo Violetto di San Luca
è un nuovo presidio Slow
Food dell’Emilia Romagna.
“Fino a non molti anni fa –
racconta Raffaela Donati,
responsabile del Presidio –,
le colline della zona di San
Luca erano piene di carciofaie. La natura argillosa del
terreno conferiva alla varietà
violetto caratteristiche particolari, che la rendevano ricercata e conosciuta anche
fuori dai confini cittadini.
Questa coltivazione costituiva un’importante fonte
di reddito per gli agricoltori
locali, tuttavia, dalla metà
degli anni Settanta è iniziata
a diminuire drasticamente,
causa anche lo spopolamento delle campagne”.
A differenza delle altre varietà, il carciofo Violetto
presenta dimensioni ridotte
e produttività inferiore. È,
inoltre, tra gli ultimi a maturare, intorno alla metà del
mese di maggio e, quindi, si
colloca sul mercato nel mo-

A sostenere il progetto un gruppo di agricoltori
con il desiderio di restituirlo alla comunità locale,
il carciofo è un nuovo presidio Slow Food
mento in cui, per le altre tipologie, la stagione volge al
termine e i prezzi si abbassano, il che non consentiva
al violetto di essere venduto
a costi giusti ed equamente
remunerativi per i suoi produttori.
“La coltivazione di questa
varietà – aggiunge Donati
-, è resa, inoltre, più difficile dalle particolari modalità
di riproduzione. Il carciofo
Violetto di San Luca si propaga, infatti, per via agamica, quindi non attraverso i
semi, bensì tramite i polloni, getti laterali che spesso
rischiano di perdersi”. Un
prodotto molto apprezzato
dagli stessi bolognesi che,
proprio grazie alle ridotte dimensioni, usavano conservarlo sott’olio e ne apprez-

IL CARCIOFO IN ITALIA
2021
Superficie totale
38.452 ettari
Superficie totale
37.046 ettari
(-1.406 ettari del 2021)

Produzione totale
3.839.109 q.li

2022

Produzione totale
3.615.313 q.li
(-223.796 q.li del 2021)

IL CARCIOFO IN emilia romagna
2021
Superficie totale
99 ettari
Superficie totale
113 ettari
(+14 ettari del 2021)
(dati Istat)

22

Produzione totale
7.129 q.li

2022

Produzione totale
7.055 q.li
(-74 q.li del 2021)

zavano anche le parti meno
nobili, come le foglie o i cosiddetti carducci, i polloni in
eccesso, protagonisti di numerose ricette anti spreco.
Oggi, dunque, la volontà di
far tornare sulle tavole questo prezioso bene della natura.
Un progetto che nasce da
lontano e da una storia importante. Il carciofo di San
Luca, infatti, deve la sua sopravvivenza all’opera della
famiglia Albertazzi che vive
sulle colline intorno a Bologna e che ha custodito questa varietà assieme alla preziosa ricetta per i carciofini
sott’olio. “Mio padre Bruno
– racconta Adelia Albertazzi
che coltiva 7 ettari di carciofo e cura 1.200 piante sulle
colline bolognesi – quando
decise di trasferirsi con la
famiglia, moglie e due figli,
da Galbola, podere Due Orologi, a Chiesuola, porta con
sé le preziosissime piante di
carciofo Violetto di San Luca

che vengono trapiantate nel
nuovo terreno”. Un terreno
che oggi porta il nome di
Podere Chiesuola ed è seguito dai nipoti, Riccardo e
Raffaele, che hanno ricevuto
dal nonno la passione per la
terra. Un vero e proprio passaggio generazionale, una
testimonianza concreta della volontà di mantenere viva
la collina.
“È proprio questa volontà –
continua Albertazzi -, che
nel 2005 ha fatto prendere la decisione a mio padre
di distribuire i carducci del
carciofo di San Luca ad altri
agricoltori della zona. L’associazione Slow Food regionale, supportata dall’assessorato all’agricoltura della
regione Emilia Romagna, ha
intercettato questa iniziativa e ha promosso l’inclusione dei produttori nella rete
Slow Food, attraverso la nascita di un Presidio”.
Oggi, il Presidio è formato
da cinque produttori, in4
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to di San

Anno tutto positivo per
lo Scalogno di Romagna Igp
A.G.

4 tutto, seguono 50 ettari di

terreno, 8.000 piante mamme, ogni pianta produce
dai 20 ai 40 carciofi, di cui
una decina, per ogni pianta,
sono carciofini. Il disciplinare di produzione redatto dai
produttori del Presidio, prevede le pratiche agronomiche indicate dall’agricoltura
biologica, per controllare
le infestanti e garantire un
buon drenaggio si lavora il
terreno, e si concima tramite
l’apporto di sostanze organiche. Tanti gli obiettivi per il
futuro prossimo del carciofo
Violetto di San Luca, tra tutti
certamente quello di mantenere vivo il confronto con
gli altri produttori di carciofi
riconosciuti come Presidi
Slow Food sul territorio nazionale (che oggi ammontano a nove) e far conoscere, o
meglio, riscoprire, il prodotto, soprattutto fra i più giovani. “Ai cinque produttori
del Presidio – aggiunge Albertazzi -, si è aggiunto anche l’istituto agrario Arrigo
Serpieri di Bologna. A loro il
compito, il prossimo anno,
di pulire, cucinare in olio
e aceto
i piccoli
carciofini e di
riporli,
con altrettanta cura e
maestria, in tanti vasetti. È uno scambio di
saperi e competenze. Agli
studenti, che hanno a disposizione un terreno di dieci
ettari, insegniamo come
coltivare i carciofi, loro, nel
laboratorio della scuola, li
trasformano in appetitosi
prodotti da gustare”.
g

Buona la presenza in Gdo e nelle maggiori vetrine
internazionali, mentre il consumo è prolungato grazie
alla frigoconservazione
Unico neo: ancora attesa per il nuovo disciplinare
Riolo Terme (Ravenna) – Tutti segni positivi per lo scalogno di Romagna Igp. “È bello
– dice con orgoglio Glenda Vignoli, presidente del Consorzio dello Scalogno di Romagna Igp e lei
stessa produttrice di circa
10 quintali di prodotto
coltivati in 2.000 m² a Riolo Terme -, ha una buona pezzatura e si prevede
un’ottima qualità. Siamo
talmente contenti e soddisfatti che pensiamo già di aumentare gli ettari
di produzione per il prossimo anno. Intanto,
sicuramente, quest’anno ci terremo tutta la
semente”. E numeri in aumento anche per
il Consorzio che quest’anno compie 4 anni.
“Oggi possiamo contare su 18 soci, uno in
più, e su 6 ettari di superfici dedicati al bulbo. Gli ettari sono gli stessi ma solo perché
il nuovo socio ha comprato della semente,
circa 50 kg e la produzione ci sarà nel 2023”.
Ancora un successo, dunque, per Riolo Terme, una zona vocata a questo frutto della
terra, una ristretta area fiorentina-imolese
che, negli anni, ha conquistato un suo spazio e sta uscendo, sempre più rapidamente,
dalla nicchia. “La Regione Emilia Romagna
e l’Enoteca regionale dell’Emilia Romagna
– dice ancora la Vignoli – ci stanno dando
veramente una mano importante. Grazie a
loro abbiamo portato questa prelibatezza
enogastronomica tutta locale, a conoscenza del panorama europeo, e non solo. I bulbi
e i prodotti di lavorazione sono stati portati al Macfrut, a Marca Fresh, a Vinitaly e a
Cibus, tutte vetrine importantissime per gli
operatori e i consumatori del settore enogastronomico”. E poi la presenza in Gdo.
“Anche qui finalmente – continua la Vignoli -, grazie anche alla frigoconservazione
che consente di avere questo prodotto fino
a maggio. E tanta richiesta dai ristoranti e
dalle pizzerie che vogliono un marchio italiano affidabile e, soprattutto, del territorio”.

A questo aggiungiamo tutte le feste e le
sagre del territorio, ma anche il nuovo sito,
la presenza del prodotto nel sito della Food
Walley della Regione, i video promozionali.
“Lo scagnolo Igp, ma sott’olio, è andato
anche a Lussemburgo, grazie all’Enoteca è stato venduto a Francoforte, da
agosto a settembre girerà in regione
grazie a Tramonto DiVino, a dicembre
l’appuntamento all’Expo di Dubai”.
Insomma, un momento d’oro per lo scalogno di Riolo. “Qualcosa di negativo c’è, ma
noi siamo ottimisti. Ancora nessuna risposta dagli uffici preposti dell’Unione europea
per la domanda per la modifica del disciplinare dell’Igp.

Le carte sono partite all’inizio dell’anno
scorso. A livello nazionale tutto è a posto,
attendiamo il riscontro europeo. Un ritardo
che si sta prolungando”. Intanto, si continua
a fare festa a Riolo Terme, il 23 e 24 luglio e il
30 e 31 luglio, c’è la Fiera dello Scalogno Igp
di Romagna che quest’anno ricorda la trentesima edizione. In corso Matteotti, il mercato dei produttori e degli espositori, i mercatini a tema, l’intrattenimento musicale, lo
stand che funzionerà in modalità da asporto
e anche quest’anno anche lo show cooking.
g
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La peste suina è un gravissimo
pericolo per l’intera filiera produttiva
Luca Soliani
DALLA REDAZIONE - È fondamentale agire con la massima
celerità per cercare di arginare l’epidemia, difendere le produzioni di carne e salumi, tutelare gli imprenditori agricoli
che in Emilia Romagna sono circa 2mila 800.
“Si sta perdendo tempo prezioso, i piani di abbattimento della fauna selvatica vanno a rilento nel Nord Ovest e a Roma
non sono neppure cominciati. Nel frattempo, le aziende colpite non hanno ancora ricevuto un euro di indennizzi, in un
momento di generale crisi di redditività per la suinicoltura”,
le parole del presidente nazionale di Cia, Cristiano Fini, dopo
il ritrovamento dei primi due suini infetti a Rieti, che potrebbero portare Bruxelles a dichiarare la temuta fase 3 dell’emergenza, con il passaggio del virus dal cinghiale al maiale
domestico.

Il presidente di Cia non ritiene assolutamente sufficienti i 25
milioni stanziati dal Decreto governativo per indennizzare gli
allevatori, dopo i primi casi rinvenuti in Piemonte e Liguria.
“Anche le altre risorse stanziate dal Governo per le misure
di biosicurezza negli allevamenti sono da implementare con
urgenza - dichiara Fini -. Senza considerare il rischio che
il ritrovamento dei primi suini infetti possa indurre Bruxelles a chiedere all’Italia un severo incremento di tali misure.
Questo potrebbe riguardare, non solo le aziende delle zone
rosse, ma tutti i 132mila allevamenti suinicoli sul territorio
italiano, con un danno incalcolabile per il settore”.
“Il Governo deve adottare tutti gli strumenti a disposizione
della struttura commissariale - conclude Fini -, prima che
metta a repentaglio tutto il comparto suinicolo nazionale, da
cui dipendono 11 miliardi di fatturato e 70mila addetti nella
filiera delle carni suine, punta di diamante del Made in Italy.
Sono a rischio 21 Dop e 12 Igp che rendono la nostra salu24

meria unica al mondo, con un valore annuo complessivo di
1,6 miliardi di export”.
L’importanza della filiera è confermata anche dai consumi
nazionali, considerando che, secondo Cia, i prodotti a base
di carne suina rappresentano circa l’8% degli acquisti nel
carrello della spesa degli italiani.
Il nostro Paese è tra i primi sei in Europa per la più alta produzione di carne suina. Nella nostra regione sono macellati
il 34% dei suini Italiani. Secondo gli ultimi dati Istat, i capi
presenti in Emilia Romagna nell'allevamento suino, sono oltre 1 milione 380mila 500.
Tra le principali cause di diffusione dell’epidemia vi è la circolazione di cinghiali infetti. Un problema, quello della fauna
selvatica, fuori controllo. “A trent’anni dalla legge 157 sulla
fauna selvatica, il Paese è invaso da quasi 2 milioni di cinghiali – denuncia il presidente Cia Reggio Emilia, Lorenzo
Catellani -. Non è possibile continuare a considerare l’animale selvatico bene indisponibile dello Stato quando è vivo,
mentre, nel momento in cui è morto diventa di proprietà del
cacciatore. I drammatici risultati sono sotto gli occhi di tutti:
gli agricoltori sono pesantemente danneggiati. Questa legge
dimostra tutta la sua inattualità e inefficacia, si cambi senza
altri indugi. Il nostro settore paga ogni giorno conseguenze
pesantissime”.
Sul tema, l’assessore regionale Alessio Mammi (Agricoltura
e all’agroalimentare, caccia e pesca) rivela che la Regione ha
avviato un confronto con il Ministero.
“È stata valutata la bozza di decreto-legge del Ministero
che, occorre, sia approvato al più presto, che introdurrebbe
due misure a nostro avviso molto utili per la riduzione della
specie. La prima prevede un prolungamento da tre a cinque
mesi del periodo di caccia al cinghiale, consentendo, pertanto, una riduzione della presenza con tutti i metodi consentiti dalla legge, fra cui anche la braccata che in determinati
contesti altamente boschivi è quella che offre i maggiori risultati.
La seconda, l’estensione dei piani di controllo alle aree in cui
attualmente non è possibile la sua applicazione, ma che in
certi casi presentano forti criticità soprattutto per la quantità di danni che la specie comporta alle produzioni agricole”.
Sul versante della protezione e salvaguardia del patrimonio
zootecnico, per aumentare i livelli di difesa negli allevamenti, la Regione sta redigendo un bando, nella misura 4.1, che
consentirà di sostenere gli agricoltori che effettuano investimenti, tra cui quelli rivolti alla biosicurezza degli allevamenti
suinicoli, con un fondo complessivo di 6,7 milioni di euro.
Contestualmente, si sta elaborando una misura specifica
che inglobi parte delle risorse previste dal decreto nazionale ripartite sulle regioni a cui la giunta regionale integrerà
risorse proprie per consentire con percentuali maggiori di
copertura interventi nelle aree più a rischio diffusione della
peste suina africana.
g
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Cereali, in calo la produzione di
frumento e per il mais è un tracollo
Ale.Gio
DALLA REDAZIONE - “Ci preoccupiamo tanto del grano
ma dobbiamo pensare soprattutto ai prossimi raccolti che ci attendono”. Marco Bergami, vice presidente
Cia Emilia Centro e cerealicoltore che segue 100 ettari di terreno, di cui 45 a cereali nell’azienda a San
Pietro in Casale in provincia di Bologna, è soddisfatto del presente, ma pensa all’immediato futuro.
“Il primo taglio dell’anno che stiamo terminando di
raccogliere in questi giorni di fine giugno - dice Bergami - è andato discretamente, con un -15% che, per i cereali
in generale, è una media storica dei nostri territori. Di orzo
ne è stato raccolto 6/7 tonnellate per ettaro, di grano tenero, sempre circa 6/7 tonnellate, di grano duro 5/6 tonnellate
per ettaro. Il prodotto è sano, la qualità è, complessivamente, buona”. I problemi sono sempre legati al cambiamento
climatico, alla siccità e alle ondate di calore di maggio e
giugno. “Tutti elementi - aggiunge Bergami - che hanno accelerato la maturazione e la spiga, in questo modo, non ha
avuto il tempo di riempirsi. Di conseguenza, calo del peso
specifico e aumento delle proteine”.
Fino ad ora buoni risultati. “Confermati – aggiunge Bergami
– dalla Progeo che segue i territori della provincia di Imola,
Bologna, Modena, Reggio Emilia, ma dobbiamo pensare soprattutto ai prossimi raccolti che ci attendono. Se la situa-

zione non cambierà ci sarà ancora
carenza idrica e alte temperature
che non ci aiuteranno”. Intanto,
parliamo di prezzi. “Ci auguriamo – conclude Bergami – che rimangano quelli attuali e che non
subentrino speculazioni a causa
degli aumenti che, comunque, gli
agricoltori hanno già ampiamente
sostenuto”.
Va peggio per il mais, assediato da circostanze negative. “Per quanto riguarda questo cereale siamo dinnanzi alla tempesta perfetta - afferma Valeria Villani
dell’azienda agricola Carlini e vicepresidente di Cia Reggio,
450 ettari di cereali nella Bassa reggiana -, i costi sono più
che raddoppiati, per non dire triplicati, e se l’andamento climatico sarà come quello del 2003 avremo un calo di produzione del 70%. Per quanto riguarda il frumento, la siccità
che dura da mesi ha creato problemi durante l’accestimento
che hanno causato un calo di produzione del 20%. L’aumento vertiginoso del costo dei fertilizzanti ha poi spinto molti
agricoltori a non utilizzarli: questo causerà un calo di produzione e di qualità”.
g

Patata di Bologna Dop: benino la campagna, pur nella siccità
BOLOGNA - Entra nel vivo la campagna
pataticola, con un avvio in salita per
quel che riguarda la produzione di novelle nel Mezzogiorno, in ritardo vegetativo a causa delle semine rallentate
da maltempo e abbassamenti di temperatura ad inizio stagione che hanno
frenato la maturazione. Nessun problema per quanto riguarda la Patata di
Bologna Dop (la prima in Italia ad avere
ottenuto la certificazione di Denominazione di Origine Protetta) anche dal
punto di vista commerciale, che evidenzia un andamento positivo. Prodotta e confezionata esclusivamente nella provincia di Bologna, al 31 maggio
scorso sono state 12.299 le tonnellate
di prodotto Dop commercializzate pari
a un +8,9% rispetto allo stesso periodo
dello scorso anno. “È un risultato che ci
soddisfa, destinato a migliorare ancora – spiega Davide Martelli, presidente
del Consorzio di Tutela Patata di Bologna Dop –. Più in generale, quello che
ci conforta è la conferma di una tendenza in atto che vede i consumatori

sempre più informati e orientati verso
prodotti certificati a marchio di origine,
quale garanzia di qualità. La Patata di
Bologna Dop nell’unica ed esclusiva
varietà Primura, va in questa direzione,
per il suo stretto legame con il territorio
bolognese che la rende unica nel panorama nazionale”. Martelli nei giorni
scorsi ha visto la riconferma alla presidenza del Consorzio di Tutela Patata
di Bologna Dop, insieme al vicepresidente Riccardo Carafoli. “Il problema
della siccità c’è e ci sta creando non
pochi problemi – prosegue Martelli -.
Lo scorso anno lo avevamo avvertito
nella sua precocità, in questa stagione
a parte qualche sporadica precipitazione in giugno l’assenza di piogge ci sta
creando problemi sulla produzione con
ripercussioni sulla pezzatura del prodotto. Le alte temperature raggiunte
infatti finiscono per limitare la produttività della pianta a causa dello stress
su di essa”. Sulla qualità del prodotto
2022 non si sbilancia, dal momento
che la raccolta inizierà verso la fine di

giugno. “Per quanto riguarda il raccolto, sul piano agronomico è presto per
tirare delle conclusioni – precisa - dal
momento che la raccolta è appena
iniziata in questi giorni. La nostra preoccupazione è che la siccità incida sui
calibri del prodotto”.
Massimo Cristiani, presidente appena
riconfermato del Consorzio patata italiana di qualità che detiene il marchio
Selenella (le cui superfici ammontano
a 1.000 ettari in Emilia Romagna e circa 300 tra Sicilia, Sardegna e Lazio per
una produzione complessiva di oltre
500 mila quintali), esprime soddisfazione per la campagna commerciale
della patata al selenio. “Sono tre anni
che l’andamento commerciale ci dà
soddisfazione – dice – anche se l’inizio di annata dal punto di vista produttivo sta penalizzando le novelle al sud.
Il prodotto è arrivato in ritardo ed ha
creato accumuli, innescando tensioni
sui mercati che hanno spinto in basso
i prezzi”.
leggi tutto su www.agrimpresaonline.it
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Avviati nuovi controlli sulle attività
di vitivinicoltura
Paola Cambiuzzi
BOLOGNA - L’approvazione del DM
102728 del 3 marzo 2022 ha portato
alla modifica delle modalità e degli allegati utilizzati in materia di verifiche
ispettive eseguite da Valoritalia sul sistema dei controlli e vigilanza sui vini Doc e Igt.
Le principali novità
previste dal presente decreto si
riferiscono al periodo in cui saranno eseguiti i
controlli, per viticoltori/vinificatori
e imbottigliatori.
Viticoltori: oltre che
eseguire la verifica della
congruità delle superfici vitate in conduzione riportate nello schedario viticolo, i controllori per verificare che la
resa uva/ettaro sia conforme a quanto
previsto nel disciplinare potranno eseguire la verifica come sotto riportato:
- verifica di stima: questa modalità
dovrà avvenire nel periodo compreso
tra l’invaiatura e la raccolta dell’uva e
dovranno definire l’area di saggio costituita da almeno 5 viti consecutive
all’interno della superficie vitata oggetto di controllo;
- verifica di conferma della stima: que-

sta modalità sarà utilizzata a seguito
del rilevamento di valori di stima critici
e saranno finalizzati ad ottenere una
conferma del valore di stima ottenuto
in precedenza.
Il 5% dei controlli sulle verifiche di
stima dovranno essere eseguiti in prossimità della raccolta dell’uva stessa.
Vinificatori: i controlli interesseranno il 30%
degli operatori estratti
nel periodo di raccolta
delle uve e prima fermentazione verificando le
uve introdotte, le operazioni enologiche, la coerenza sui
quantitativi presenti in cantina e i
carichi presenti sul registro telematico e i cartelli identificativi apposti sui
vasi vinari; per il restante 70% i controlli avverranno in un periodo diverso
e saranno oggetto di controllo tutte le
annate della denominazione a controllo. Qualora l’operatore sia anche
imbottigliatore, la verifica comprende
sia il prodotto sfuso che confezionato.
Il 5% dei soggetti appartenenti a questa categoria saranno oggetto di controllo senza preavviso.
Imbottigliatori: i controlli verteranno
sulla corrispondenza dei carichi con-

tabili presenti nel registro dematerializzato Sian e la giacenza fisica presente in cantina. Saranno oggetto di
controllo, oltre a quanto previsto per i
vinificatori, anche la corretta gestione
dei contrassegni (per le Docg), dei lotti,
dei contenitori utilizzati e della conformità dell’etichetta apposta sulla bottiglia.
Il 5% dei soggetti appartenenti a questa categoria saranno oggetto di controllo senza preavviso.
L'ispettore compilerà una scheda
ispettiva alla presenza dell'operatore,
al quale, al termine del controllo, consegnerà copia della stessa informandolo se il controllo è Conforme a quanto previsto o Non Conforme.
Qualora in sede di visita ispettiva il
controllo evidenzi delle Non conformità l'operatore riceverà via Pec un verbale con riportato la tipologia di non
conformità (lieve o grave) rilevata e
quali azioni correttive devono essere
attuate dall›azienda, entro il termine
di 30 giorni successivi al ricevimento
del verbale di non conformità. In base
a quanto scritto, invitiamo le Cantine a
tenere aggiornato il registro e le comunicazioni di cantina al nostro ufficio,
entro i tempi richiesti.
g

Eletti i nuovi vicepresidenti nazionali
di Cia-Agricoltori Italiani
Roma - Gennaro Sicolo,
Matteo Bartolini, Gianmichele Passarini e Luca Brunelli.
Questi i nomi dei 4 nuovi
vicepresidenti nazionali di
Cia-Agricoltori Italiani, eletti a Roma durante il primo
rinnovato Consiglio direttivo
dell’organizzazione.
Affiancheranno il presidente
Cristiano Fini per i prossimi
quattro anni.
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Sicolo, imprenditore olivicolo di Bitonto, è attualmente
presidente di Cia Puglia e
del Consorzio nazionale Italia Olivicola.
Bartolini, imprenditore agricolo e agrituristico di Città
di Castello, dove si coltiva il
pregiato tartufo locale, è alla
guida di Cia Umbria.
Passarini, allevatore avicolo
di Bovolone, è presidente di
Cia Veneto.

Luca Brunelli, imprenditore
vitivinicolo di Montalcino, è
stato presidente di Cia Toscana e di Agia, l’associazione “under 40” di Cia.
“Ai nuovi vicepresidenti
eletti, vanno le mie più vive
congratulazioni - dichiara
Fini -, con l’augurio di lavorare e costruire insieme
un nuovo corso, più inclusivo e innovativo, sempre al
servizio degli agricoltori e

delle famiglie. Oggi le sfide
da affrontare per il mondo
agricolo sono di una portata enorme: guerra, rincari,
transizione verde, cambiamenti climatici, sicurezza
alimentare, tecnologie genetiche e digitali - continua
il presidente nazionale della
Confederazione - e serve
responsabilità e nuova coesione per traguardarle. Noi
siamo pronti a farlo”.
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Sinergia tra Cia e Regione: 1 milione
per la consulenza alle aziende agricole
BOLOGNA – Un milione e
200 mila euro in più stanziati per la consulenza alle
aziende agricole: è il risultato dell’importante lavoro di
concertazione svolto tra Cia
Emilia Romagna e Regione.
Con l’assegnazione di nuove
risorse sulla Misura 2 “Servizi di Consulenza” del Psr
2014-2020 si è raggiunto
l’obiettivo comune di incentivare il trasferimento
di conoscenze specifiche,
evidenziando il ruolo chiave che oggi rappresenta la
consulenza per lo sviluppo
e la competitività del mondo rurale. La Regione Emilia Romagna, nella figura di
Alessio Mammi, Assessore
all’agricoltura e agroalimentare, caccia e pesca, si è dimostrata pronta a rispondere al crescente bisogno degli
imprenditori agricoli di cui si
è fatta portavoce Cia Emilia Romagna”, commenta
Stefano Francia presidente
di Agia nazionale, l’associazione di ‘under 40’ dei
giovani agricoltori Cia. Attraverso il nuovo bando, infatti, gli agricoltori potranno
beneficiare di un contributo
pari al 90% del costo totale

Con la delibera nr 978/2022, emanata su proposta
dell’assessore Mammi, vengono assegnate nuove
risorse sulla Misura 2 del Ps per abbattere i costi dei
servizi di consulenza destinati alle imprese

per accedere a servizi altamente qualificati sia di tipo
ambientale, tramite consulenze per la riduzione delle
emissioni in atmosfera, un
uso sostenibile dell’acqua e
la conversione al metodo di
agricoltura biologica, sia di
tipo economico, con servizi
specifici sull’accesso al credito e sulle opportunità che
offre il credito d’imposta 4.0
per investire in innovazione
e tecnologia. “Ciò che offre
la Regione con la Misura 2

è strategico e fondamentale
in un momento storico come
quello che stiamo vivendo.
Le imprese agricole del nostro territorio – aggiunge
il direttore Gianni Razzano
– devono potersi dotare degli strumenti necessari per
affrontare le conseguenze
della pandemia, della guerra e della crisi climaticoambientale, acquisendo le
conoscenze con cui trasformare le difficoltà in opportunità di sviluppo economico e

avviarsi verso la transizione
ecologica”. Il bando Misura 2 – operazione 2.1.01
“Servizi di Consulenza” è
stato nuovamente aperto
il 22 giugno, ed è possibile
presentare le domande di
sostegno attraverso gli Organismi di consulenza riconosciuti. Tutte le proposte
sono consultabili sul Catalogo Verde nel sito della Regione all’indirizzo: https://
bit.ly/consulenzagricola
g

Francia (Agia): agevolare l'accesso al credito
Segue da pag. 3 - Dentro c’è anche la Pac e la crescita
online per gli scambi commerciali, ma soprattutto
l’ingresso in Europa da parte dell’Albania che
ci vede coinvolti per il legame storico
con questo Paese e motivo che ci
spinge a supportare i nostri coetanei
avvicinandoli ai protocolli e alle
opportunità dell’Ue. La sfida della
formazione e della consulenza sui
Centri di Assistenza agricola è in
questo contesto, lo strumento chiave
e su cui stiamo lavorando.

Quando ha avuto inizio il progetto?
L’iniziativa ha preso il via nel 2020 ed è in fase di
ultimazione. Sta coinvolgendo 200 ragazzi albanesi tra i
18 e i 35 anni ed ha come focus lo sviluppo rurale. Inoltre
stiamo consolidando la piattaforma Rural Youth Hub,
esperienza pilota per coinvolgere i giovani che vivono in
aree remote nelle azioni di rete e nel dialogo politico.
Si tratta di coinvolgere i nostri colleghi con visite
per la condivisione di esperienze con altre iniziative
significative a livello nazionale ed europeo. Tutto questo
per stimolare l’attivismo dei giovani e il loro contributo al
processo decisionale locale, nazionale ed europeo.
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Quattro milioni di euro per montagna
e tutela ambientale
Bologna - Sono oltre 4 milioni le risorse del Psr-Programma di sviluppo rurale 2014-2020 che vengono destinate a
sostenere investimenti per rafforzare la tutela ambientale e
di biodiversità, attraverso la valorizzazione di foreste e aree
boschive. Così diventeranno più efficienti dal punto di vista
ecologico e più accessibili.
Un bando dell’assessorato regionale Montagna, parchi e
forestazione della Regione Emilia Romagna, rivolto a Enti
pubblici e Consorzi forestali che potranno, in questo modo,
prevenire il rischio incendi e contrastare il cambiamento climatico. L’Emilia Romagna - commentano gli assessori alla
Montagna, Barbara Lori, e all’Agricoltura, Alessio Mammi vanta un patrimonio boschivo e forestale molto ricco, e il
nostro impegno è quello di tutelarlo e valorizzalo con azioni
che abbiano un impatto positivo anche per il contrasto al
cambiamento climatico.

Due bandi regionali per sostenere
l’internazionalizzazione dei vini regionali
BOLOGNA – Sono due gli strumenti messi a disposizione degli imprenditori del vino per rafforzare la promozione: un bando regionale da 6,8
milioni di euro a cui si può fare domanda entro il 10 agosto 2022 e uno
del ministero per le Politiche agricole che mette a disposizione 13,3
milioni di euro, in questo caso le domande devono arrivare entro il 4 luglio 2022. Il bando regionale, approvato dalla Giunta, mette a disposizione fondi del Ocm Vino (Organizzazione comune di mercato del vino)
per progetti regionali e multiregionali relativi ai vini a Denominazione
di Origine, a Indicazione geografica, spumanti di qualità, spumanti di
qualità aromatica e vini varietali, anche biologici.
Sempre sulla Misura Promozione del vino sui mercati dei Paesi extraUe, è possibile presentare progetti nazionali al Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, in cui le aziende devono avere sede operativa e promuovere i vini di almeno cinque regioni diverse.
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Gli assessori Lori e Mammi:
“Impegnati a tutelare e valorizzare
il ricco patrimonio boschivo e
forestale della nostra regione”
Questi interventi, che interesseranno in particolare le nostre
montagne, miglioreranno l’efficienza ecologica degli ecosistemi forestali, ne consentiranno una maggiore fruizione da
parte dei cittadini e potranno generare anche nuove opportunità occupazionali”. Il bando si propone di attivare la Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramento della redditività delle foreste” del Psr 20142020. Sono tre le tipologie di intervento a favore del settore
forestale che possono essere ammesse al finanziamento:
- miglioramento dell’efficienza ecologica degli ecosistemi forestali (mantenimento e incremento della
diversità specifica e fisionomica anche per aumentarne la resilienza contro
gli effetti dei cambiamenti
climatici in corso);
- mantenimento della conoscenza e della fruizione
pubblica del bosco (miglioramento della rete sentieristica e della relativa attrezzatura, realizzazione di
sentieri natura, riequilibrio
delle componenti biotiche
del soprassuolo negli habitat forestali);
- mantenimento del valore naturalistico dei boschi (conservazione e miglioramento di soprassuoli forestali, ecotoni e
radure, coerentemente con le previsioni di Piani di gestione e
Misure di conservazione per le aree ricadenti in Rete natura
2000 e in Aree protette).
Possono presentare domanda Enti pubblici e Consorzi forestali, e i contributi vanno da 50mila a 150 mila euro. Le domande devono essere presentate alla Regione Emilia Romagna - Settore Aree protette, foreste e sviluppo zone montane
- presentate sul sistema informativo di Agrea (Siag) entro
le ore 13 di mercoledì 31 agosto 2022. La graduatoria sarà
resa nota entro il 30 novembre 2022 e i contributi saranno
concessi entro il 31 dicembre 2022. I lavori dovranno iniziare
entro il 30 aprile 2023 e terminare entro il 30 aprile 2024.
g

dal territorio
imola
Il nuovo coordinamento sindacale di Cia-Agricoltori Italiani Imola, Confagricoltura Bologna
e Terra Viva ha analizzato le opportunità del Pnrr in materia agroenergetica

Transizione energetica: un incontro
alla Fiera Agricola del Santerno
Il nuovo coordinamento sindacale formato da Cia-Agricoltori Italiani Imola, Confagricoltura Bologna e Terra
Viva, che unisce alcune delle più importanti realtà che
tutelano e valorizzano
i lavoratori del mondo
agricolo, ha organizzato il convegno “Pnrr:
transizione energetica – Fotovoltaico sui
tetti, agrivoltaico, uno
sguardo sulle dinamiche macroeconomiche” che si è svolto il
18 giugno, alla Fiera
Agricola del Santerno
di Imola.
All’incontro
hanno
partecipato i rappresentanti di questa
realtà recentemente
costituita sulla scia
dell’esperienza di Alleanza per l’Agricoltura,
Luana Tampieri, presidente di Cia-Agricoltori Italiani Imola,
Guglielmo Garagnani,
presidente di Confagricoltura
Bologna,
Roberto
Padovani,
presidente Terra Viva
Emilia Romagna. Introducendo l’evento, il coordinamento, ha spiegato,
“Transizione energetica e
abbattimento delle emissioni di Co2 sono ormai obiettivi
contenuti nelle direttive europee e sono anche i capisaldi delle misure del Piano
nazionale di ripresa e resilienza.
Non si può più prescindere, dunque, da uno sviluppo energetico alternativo e
sostenibile, che potrebbe
costituire anche un’oppor-

tunità per le aziende agricole se arriveranno contributi
adeguati dopo l’approvazione del Decreto ministeriale
del Ministero delle Politiche
agricole “Parco Agrisola-

clude il coordinamento -.
Quello che manca è una
completa chiarezza sull’ammontare del finanziamento
e sulle modalità di erogazione.

re e dal Pnrr. I parchi solari
e le agroenergie, alla luce
dell’attuale situazione economica e politica internazionale, sono una strada
verso una maggiore autosufficienza energetica e
consentirebbero anche di
abbattere i costi dell’energia, ormai fuori controllo,
che stanno incidendo pesantemente sulla capacità
reddituale del mondo produttivo e delle famiglie.
Le premesse ci sono – con-

Per arrivare a mettere a
sistema la produzione di
energie alternative occorrono, infatti, fondi consistenti
che diano la possibilità a un
cospicuo numero di aziende
agricole di fare gli investimenti e una programmazione per lo sviluppo che
coinvolga tutto il territorio
e le comunità. Solo così è
pensabile attuare una vera
e moderna transizione energetica”.
Quali sono, dunque, le pro-

spettive per il comparto
delle energie alternative?
Lo ha spiegato nel corso del
convegno Alberto Mazzoni, vicepresidente nazionale sezione bioeconomie di
Confagricoltura. “Sono
già passati quasi due
anni da quando si è
iniziato a parlare del
Pnrr e delle importanti
possibilità di rilancio
che avrebbe generato
per il nostro settore,
soprattutto in un discorso di produzione
di energia sostenibile,
ma ad oggi – spiega
Mazzoni -, non abbiamo ancora nessuna
certezza.
Purtroppo,
abbiamo
ascoltato solo tanti
discorsi, tutti molto
interessanti, ma che
rendono complicata la
possibilità di programmare l’attività delle
aziende agricole.
Abbiamo da affrontare
le importanti sfide della totale decarbonizzazione entro il 2050
e di una sua riduzione
entro il 2030, ma per
vincerle ci devono essere
forniti i mezzi e gli incentivi per poter passare ad una
forma di energia sostenibile
che includa fonti programmabili e non programmabili
come il fotovoltaico sui tetti
o il biogas.
Siamo i custodi dell’ambiente ed è tutto nostro interesse
a rispettarlo per poter lavorare - conclude Mazzoni
- altrimenti non potremmo
avere un futuro nemmeno
nelle nostre attività”.
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Riunito il Tavolo Faunistico Ex cave lungo il Marecchia,
Provinciale a Ravenna: ci
più vicino l’utilizzo come
sono situazioni critiche
bacino di accumulo
RAVENNA - Il 13 maggio si è riunito in Prefettura a Ravenna
il Tavolo Faunistico provinciale con l’obiettivo di esaminare
le problematiche collegate alla presenza della fauna selvatica.
In particolare, su richiesta delle Associazioni degli Agricoltori, il Prefetto Castrese De Rosa ha voluto analizzare nel
dettaglio le varie situazioni d’emergenza collegate alla forte
presenza di daini, picchi, nutrie e volpi, per giungere, quanto
prima, all’attuazione di soluzioni concrete e condivise.
All’incontro, ha partecipato Cia Romagna insieme alle altre
Organizzazioni agricole e al mondo cooperativo agroalimentare, che vedono le aziende dei propri associati pesantemente danneggiate dalla proliferazione incontrollata della
fauna.
https://www.interno.gov.it/it/notizie/misure-tavolo-faunistico-ravenna-biodiversita-e-agricoltura

RIMINI - Grazie all’azione sulla Provincia di Rimini portata
avanti dal Consorzio di Bonifica della Romagna, sostenuto
da tutte le professionali agricole e dalla Regione Emilia Romagna, si è riusciti a creare le condizioni per procedere con il
progetto sull’utilizzo delle ex cave della Valmarecchia come
bacino di accumulo.
Il riminese, come noto, non ha una distribuzione irrigua: solo
alcune parti della provincia possono accedere alla risorsa
attingendo direttamente da falda. Attualmente, il Canale
Emiliano Romagnolo (Cer) arriva fino a Rimini Nord. L’importanza del progetto è evidente: ciò consentirebbe di irrigare
circa 800 ettari di terreno nelle zone limitrofe.
Cia Romagna ribadisce che si tratta di un’opportunità da
cogliere per far fronte ai cambiamenti climatici. L’intervento
rientra nei progetti finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

reggio emilia

Il futuro nelle aree rurali secondo Anp Cia
Grande successo al parco Manara
di Bibbiano (Re) per l’iniziativa organizzata da Anp-Cia di Reggio Emilia,
Parma e Piacenza dal titolo “Riprogettare il futuro nelle aree rurali: servizi, sanità e assistenza agli anziani”.
Tra i relatori, Barbara Lori, assessore
alla montagna e aree interne della Regione Emilia Romagna, Simone Storani, Dipartimento cure primarie Ausl
di Reggio Emilia, Francesca Bedogni,
consigliera provinciale delegata al
sociale e Pierino Liverani, presidente
regionale Anp-Cia.
È seguito un pranzo a base delle eccellenze enogastronomiche reggiane.
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Dal primo luglio scattano novità in materia di Iva
Mirco Conti

Fatture con clienti e fornitori esteri
Dal primo luglio 2022, i dati delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti esteri
(con esclusione di quelle per le quali viene emessa bolletta
doganale o fattura elettronica) dovranno essere trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate, utilizzando
il formato previsto per la fatturazione elettronica. È quindi
soppresso l’esterometro (cioè l’elenco delle operazioni da e
verso clienti e fornitori esteri) che permetteva “a consuntivo”, entro la fine del mese successivo ad ogni trimestre, di
trasmettere questi dati all’Agenzia delle Entrate.
I termini per inviare i dati delle operazioni attive e passive
risultano differenziati, in particolare:
- per le operazioni attive, la trasmissione è effettuata entro i
termini di emissione delle fatture già previsti per i clienti italiani, cioé entro 12 giorni dall’effettuazione della cessione o
prestazione o entro il diverso termine stabilito da specifiche
disposizioni (es. giorno 15 del mese successivo in caso di
fatturazione differita);
- per le operazioni passive, la trasmissione è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di
ricevimento del documento comprovante l’operazione o di
effettuazione dell’operazione. Ad esempio, se il fornitore di
beni tedesco trasmette via e-mail la classica fattura in formato “cartaceo”/ “digitale” al cliente italiano in data 20 agosto 2022, questa deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate entro il 15 settembre 2022, utilizzando lo stesso canale
previsto per le fatture elettroniche di vendita. In sostanza è
trasmessa un’autofattura elettronica contraddistinta dal codice documento TD18 (ovvero, TD17 nel caso di acquisto di
servizi).
Occorre, quindi, consegnare le fatture di acquisto ricevute da
fornitori esteri (normalmente ricevute in modalità cartacea
o digitale) con la massima tempestività agli uffici della Confederazione o delle società di servizi, incaricate alla tenuta
della contabilità Iva.
Rapporti con la Repubblica di San Marino
Dal primo luglio 2022 è obbligatoriamente esteso l’obbligo
di fatturazione elettronica nei rapporti di scambio tra Italia
e San Marino.
L’emissione di una fattura elettronica relativa a cessioni
di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino deve riportare il numero identificativo (o codice SdI) del
cliente sammarinese ed è trasmessa dall’Agenzia delle Entrate all’ufficio tributario di San Marino, il quale, una volta
verificato il regolare assolvimento dell’imposta sull’importazione, convalida la regolarità della fattura e comunica l’esito
del controllo al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate
attraverso apposito canale telematico. Nella fattura elettronica occorre indicare il codice destinatario 2R4GTO8 e
la natura dell’operazione non imponibile Iva è N3.3. Si rammenta che è obbligatoria l’indicazione dell’identificativo Iva
del soggetto sammarinese, ovvero quello con suffisso SM
seguito da 5 cifre.

Anche gli acquisti da operatori sanmarinesi saranno documentati da fattura elettronica trasmessa dall’ufficio tributario di San Marino all’Agenzia delle Entrate, che provvederà a
recapitarle all’acquirente italiano. Si ricorda, che nell’ipotesi
di acquisto di beni da un operatore sammarinese, quest’ultimo può optare per l’addebito o meno dell’imposta sul valore aggiunto in fattura. Nel primo caso il cliente italiano
avrà facoltà di detrarre l’Iva sull’acquisto, mentre nel caso
in cui non sia applicata l’Iva, lo stesso cliente sarà tenuto
ad emettere un’autofattura utilizzando l’apposito Tipo Documento TD19 ed a trasmetterla all’Agenzia delle entrate.
Contribuenti in regime forfetario per attività extra agricole
Dal primo luglio 2022, anche gli imprenditori individuali esercenti attività commerciale o di prestazione di servizi, estranei all’attività agricola ed i liberi professionisti, in regime
forfetario che nel 2021, hanno conseguito ricavi o compensi
ragguagliati ad anno superiori a 25.000 euro, sono obbligati
all’emissione della fattura elettronica.
Gli uffici Cia sono a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti e tutta l’assistenza necessaria per assolvere a queste
nuove modalità di invio telematico dei dati.

APPUNTAMENTI • APPUNTAMENTI
San Martino di
Villafranca (FC)

21-24 luglio 2022
“Pesche in Festa” frutta,
divertimento e cultura
Durante la kermess dedicata alla pesca romagnola
è prevista la conferenza a
tema con un esperto, per far
conoscere a tutti, non solo
agli addetti al settore, tecniche di coltivazione, benefici
per la salute, varietà ed abbinamenti del prezioso frutto estivo.
Info tel. 349-8605338.

Sant'Arcangelo di
Romagna (Rn)

5-6 agosto 2022
Calici Santarcangelo
Evento dedicato alla valorizzazione dei vini del territorio attraverso degustazioni
proposte direttamente dalle
aziende agricole.
Info Ufficio IAT – Pro Loco
tel. 0541-624270

BOLOGNA

8-11 settembre 2022
SANA 2022, Naturalmente
Bio
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30 anni... e ancora tanta

voglia di crescere!
Progeo, Leader di Settore dal 1992

Quest’anno Progeo compie 30 anni!
E’ un obiettivo importante, che abbiamo raggiunto
grazie a tutti quelli che hanno lavorato con noi
e del quale dobbiamo essere orgogliosi.
Guardando al nostro passato con gratitudine,
vivendo il nostro presente e preparandoci per il futuro.
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