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Gli orizzonti 
del biologico

EMILIA ROMAGNA

Annata disastrosa per gli apicoltori

I salumi piacentini hanno conquistato 
il mondo

Un Tavolo operativo permanente contro 
la flavescenza dorata

Produttori di energia rinnovabile 
alle prese con i costi elevati
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sana, serve una grande 
promozione per 
il biologico

BoLognA - L’impennata dei costi delle materie prime e dell’energia e l’inflazione, schizzata 
a +8,4%, rafforza l’urgenza di accelerare e vincere la sfida per la transizione verde con la 
produzione agricola biologica quale strada da percorrere per la vera sostenibilità. 
Serve, per questo, un programma che tuteli il bio dalla crisi economica, nei campi e sullo 
scaffale. 
A dirlo, la Cia-Agricoltori Italiani al Sana 2022. ora - prosegue Cia -, il ruolo del biologico 
interpreta un modello verso cui tendere nella lotta ai cambiamenti climatici, e per garantire 
la sicurezza alimentare globale con il 2023 a rischio carestia. 
Il mercato Made in Italy vale quasi 5 miliardi di euro e occorrerà guardare con attenzione 
ai comparti più forti come l’ortofrutticolo che da solo fa il 46,1%, e alle colture in aumento: 
vigneti (+9,2%) e noccioleti (+12,5%), grano duro (+5,9%) e tenero (+15,4%) con i seminativi 
a fare da soli il 45% della Sau bio, mentre si riducono le superfici ad agrumi (fino a -17%) e 
restano stabili prati e pascoli (-0,8%). 
“Il patto con il consumatore, di cui 
Cia si sta facendo promotrice, per 
ripartire il giusto valore lungo tutta 
la filiera - sottolinea il presidente 
nazionale Cia, Cristiano Fini - può, a 
questo punto, passare proprio per il 
biologico di cui l’Italia rappresenta 
una buona pratica, strategica alla 
svolta green e anche contro la crisi 
energetica. occorre però accogliere 
un’altra sfida, più coraggiosa. 
Costruire una grande campagna che 
tuteli il biologico da quest’impasse 
inflazionistica e ne faccia il motore 
del cambiamento, puntando su 
qualità e ruolo del settore, e su uno 
sviluppo integrato che coinvolga nel 
territorio, associazioni, istituzioni e 
imprese. 
Non vanno vanificati gli impegni 
presi nel quadro normativo specifico 
con il Regolamento europeo e con la legge nazionale dedicata - conclude Fini - bisogna 
agevolare gli investimenti; canalizzare ricerca, innovazione e, prima di tutto, le risorse già 
stanziate (dai 2,1 miliardi di euro della programmazione Pac 2023-2027 ai 300 milioni 
del Fondo complementare al Pnrr per i contratti di filiera e distrettuali) per sostenere e 
promuovere il comparto, ridurre i costi di produzione e i prezzi al consumatore”.
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BoLognA - Prodotti più 
“tradizionali” come vini e 
birra artigianale ma anche 
liquirizia, cosmetici prodot-
ti con latte d’asina e olio 
essenziale di luppolo, tut-
ti rigorosamente biologi-
ci. Sono 21 le aziende che 
sono arrivate da Calabria, 
Emilia Romagna, Lazio, Li-
guria, Lombardia, marche, 

Piemonte, Puglia, Sicilia, To-
scana, Umbria e Veneto per 
partecipare al Sana di Bolo-
gna, 34° Salone del biologi-
co e del naturale. 
Aziende accomunate da un 
unico obiettivo: spiegare 
al pubblico che le materie 
prime di qualità fanno la 
differenza, come il latte d’a-
sina prodotto dall’azienda 

Al sana le aziende hanno offerto un mix  di 
tradizione e originalità
Erika Angelini

in prodotti cosmetici a mar-
chio “Bontà d’asina”: saponi 
al latte d’asina e olio d’oliva 
e poi creme e detergenti. La-
voriamo con un laboratorio 
dove un’esperta in cosmesi 
ha messo a punto insieme a 
noi delle formule, ormai de-
positate, che stanno aven-
do un buon gradimento da 
parte del pubblico. A occu-
parsi dell’allevamento è mia 
moglie, che gestisce anche 
la promozione e la commer-
cializzazione dei prodotti, 
anche attraverso un e-com-
merce (www.lattebontada-
sina.it) che ci consente di 
vendere anche all’estero, 
in particolare in germania 
e Belgio. Il nostro obietti-
vo ora è creare una rete di 
erboristerie e farmacie del 
territorio che propongo-
no i nostri prodotti e quindi 
espanderci ulteriormente”.
Dalla Sicilia al ravennate con 
il luppolo e i prodotti derivati 
della società agricola Bella-
vista che al Sana ha portato 

Dalla Sicilia al Piemonte le testimonianze di alcune 
realtà che hanno partecipato alla manifestazione di 
Bologna dedicata al biologico

agricola Arena che coltiva 
oltre 400 ettari a 30 km da 
Catania. “La nostra realtà 
è vocata alla produzione di 

agrumi, carciofi olio d’oliva e 
grano – spiega Piero Santa-
gati - ma 13 anni fa abbia-
mo deciso di allevare anche 
asini, acquistando 60 capi 
che oggi sono diventati 180. 
Produciamo latte d’asina 
che vendiamo fresco dopo 
il processo di pastorizza-
zione e che utilizziamo, in 
parte, per la trasformazione 

il suo marchio “Il giardino 
delle luppole”, come spiega 
Michela Nati, una delle tre 
sorelle che hanno scelto di 
investire in questa coltura 
alternativa (www.ilgiardino-
delleluppole.it). 
“Coltiviamo il luppolo da 
cinque anni, abbiamo delle 
varietà americane tipiche 
dell’oregon e inizialmente 
abbiamo pensato al tipi-
co uso per la produzione di 
birra artigianale. Poi, come 
ben sappiamo, c’è stata la 
pandemia, i canali horeca 
si sono improvvisamente 
chiusi e abbiamo dovuto 
reinventarci e iniziare a pen-
sare al luppolo come ingre-
diente per altri usi. Abbiamo 
fatto un po’ di ricerche per 
cominciare a estrarre l’olio 
essenziale dai fiori, visto 
che il polline contiene lup-
polina che è ricca di olio e di 
resine. L’olio essenziale, che 
mantiene l’aroma ma perde 
tutto il tipico sapore amaro, 
è diventato poi un aroma 4
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Al sana le aziende hanno offerto un mix  di 
tradizione e originalità
Erika Angelini

RomA - La sostenibilità am-
bientale non metta in crisi 
la sostenibilità economica 
degli agricoltori, impegnati 
nella produzione di cibo 
per contribuire alla 
sicurezza alimen-
tare del Paese. 
Cia è in allarme 
per la proposta 
della Commis-
sione Ue che 
dal l ’or ig inar io 
50% previsto per 
il 2030, arriverebbe 
addirittura a una ridu-
zione del 62% dell’uso de-
gli agrofarmaci chimici e al 
-54% delle sostanze attive 
candidate alla loro sostitu-
zione nella protezione delle 
colture. Cia contesta con 
forza questi obiettivi di ri-
duzione, che mancano di 
gradualità e sono stati fis-
sati dalla Commissione in 
maniera del tutto arbitraria, 
privilegiando il solo impatto 
comunicativo. 
Per la Cia, la proposta del 
nuovo regolamento Ue si 
basa sull’intensità d’uso dei 
prodotti fitosanitari che, nei 
paesi mediterranei, è na-
turalmente maggiore che 

nel resto 
d ’Euro-
pa per la 
prepon-

d e r a n z a 
di colture 

a l t a m e n t e 
specializzate. 

Secondo Cia, la Commissio-
ne dimentica gli sforzi già 
compiuti nella riduzione dei 
prodotti fitosanitari dall’Ita-
lia, che è il primo in Europa 
sia per superficie agrico-
la biologica, sia per aver 
adottato la certificazione di 
qualità per la produzione in-
tegrata. 
Cia sostiene, da sempre, l'o-
biettivo globale di riduzione 
degli agrofarmaci, come te-
stimoniato dal progetto con 
Ibma e dalla collaborazione 
con Aipp, Associazione per 
la protezione delle piante, 
una delle principali società 
scientifiche italiane. 

Il progetto Ibma è mirato ad 
ampliare la diffusione e la 
sperimentazione delle tec-
niche di biocontrollo per la 
difesa integrata delle coltu-
re. L’obiettivo è di costruire 
un nuovo modello operativo 
funzionale a tutto il mondo 
agricolo, che risponda in 
maniera incisiva agli obiet-
tivi di sostenibilità richiesti 
dal Green Deal. 
Cia non crede, infine, che 
obiettivi di riduzione quan-
titativa vincolanti a livello 
europeo, siano l’approccio 
giusto, anche per la scarsa 
rilevanza dei dati disponibili; 
appare, invece, più efficace 
la strada dell’adozione del-
la difesa integrata da parte 
degli agricoltori, per la qua-
le, però, sono necessari una 
maggiore disponibilità di 
agrofarmaci a basso impat-
to, linee guida chiare e sup-
porto tecnico all’agricoltore.

Fitofarmaci, l’annuncio della proposta della 
Commissione mette in allarme la sostenibilità 
economica delle aziende

alimentare per farine e 
cibi, ma anche il principale 
componente di creme co-
smetiche. Il luppolo, infatti, 
è una canapacea e ha, dun-
que, tutte le proprietà della 
canapa, calmante, digestiva, 
lenitiva e cicatrizzante, ed è 
un vero toccasana per tutto 
il corpo”.
nello spazio Cia anche l’a-
zienda calabrese “Romano 
Liquirizia” (www.radicedili-
quirizia.com), la più impor-
tante realtà italiana che pro-
duce circa 1.500 tonnellate 
di radice e soddisfa circa 
l’80% del fabbisogno italia-
no di materia prima e semi-
lavorato. 
“La radice di liquirizia ca-
labrese è la più pregiata al 
mondo perché gli arbusti 
crescono spontanei - spie-
ga Vincenzo Romano, Ceo 
dell’azienda – e forniscono 
un prodotto dal sapore e 
dall’aroma molto bilanciato. 
La radice è pronta ogni 3-4 
anni, tanto che per assicu-
rare le forniture utilizziamo 
a rotazione oltre mille etta-
ri sui quali, nel frattempo, 
è possibile coltivare anche 
altri prodotti seminativi, per-
ché la radice continua na-
turalmente a crescere sot-
toterra. Una volta estirpata 
viene poi lavata, essiccata, 
macerata e diventa mate-
ria prima per molti settori, 
da quelli più scontati come 
il dolciario e l’erboristico a 
quello medico e farmaceu-
tico fino al chimico perché 
la radice è una componen-
te degli estintori navali. Si 
tratta, dunque, di un pro-
dotto molto versatile, otti-
mo anche per uso diretto, 
che è apprezzato in Italia ed 
esportato in tutto il mondo”.

4

g

canapa e le sue mille 'sfumature': un Convegno di Donne in Campo
DALLA REDAZIONE - Sabato 15 ottobre alle 9.30 in occasione della Festa della Donna rurale, si terrà il 
convegno “Le sfumature della canapa” presso il Museo della Civiltà Contadina di Bentivoglio (Bo). Nel corso 
dell’evento, organizzato da Donne in Campo Emilia Romagna in collaborazione con Anp e Agia regionali, si 
parlerà del valore e della versatilità di utilizzo di un prodotto dalle origini antiche ma del tutto innovativo e 
sostenibile.
Il programma prevede una prima parte 
dedicata all’utilizzo tessile della canapa 
– in particolare ai laboratori di tessitura 
e alle attività dell’atelier tessile del Mu-
seo Trame Tinte d’Arte - che sono legate 
alla storia della canapa e allo sviluppo 
dell’imprenditoria femminile; a seguire 
un focus sui diversi utilizzi del prodotto, 
dalla bioedilizia all’alimentazione e, in 
chiusura, le conclusioni affidate a Va-
leria Villani, vicepresidente di Cia Emilia 
Romagna. 

L’Ue dall’originario 50% previsto 
per il 2030, arriverebbe addirittura 
ad una riduzione del 62% dell’uso 

degli agrofarmaci chimici
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DALLA REDAZIonE - nel settore biolo-
gico l’Italia si conferma leader per quo-
ta di superficie agricola, operatori ed 
export. molte – invece -, le trasforma-
zioni che riguardano i consumi interni 
che si dimostrano in crescita grazie 
al traino dei consumi extra-domestici 
(ristorazione commerciale e collettiva 
segnano un +53%) a fronte di un segno 
meno della componente domestica 
(-0,8%) e un’incidenza dei consumi bio 
sul totale dei consumi alimentati an-
cora più bassa rispetto a quanto acca-
de nei principali paesi europei. 
Il momento che il biologico sta viven-
do è cruciale, da una parte ci 
sono gli impatti collegati 
prima alla pandemia, 
dall’altra il conflitto 
russo-ucraino e 
l’inflazione che 
contribuisco-
no a delineare 
uno scenario 
e v o l u t i v o 
che sta pro-
d u c e n d o 
effetti sul 
modello di 
consumo de-
gli italiani. 
Queste sono 
alcune delle evi-
denze contenute 
nel l ’osservator io 
Sana 2022, presentato 
all’interno dell’evento Rivo-
luzione Bio 2022 che si è svolto 
a Bologna Fiere. L’Italia, con quasi 2,2 
milioni di ettari, è leader del settore 
biologico: vanta la più alta percentuale 
di superfici bio sul totale (17%), a fron-
te di quota media Ue ancora ferma al 
9% e ancora molto lontana dall’obietti-
vo del 25% inseriti nella strategia Farm 
to Fork per il 2030.
Le vendite alimentari bio nel mercato 
interno (consumi domestici e consumi 
fuori casa) hanno raggiunto 5 miliardi 
di euro e rappresentano il 3,5% delle 
vendite al dettaglio biologiche mon-
diali. A trainare la crescita del mercato 
sono i consumi fuori casa che hanno 

superato il miliardo di euro, segnando 
una crescita del +53% rispetto al 2021, 
grazie alla dinamica legata alla ristora-
zione collettiva (+20%) e a quella della 
ristorazione commerciale (+79%). 
In controtendenza i consumi domesti-
ci che segnano dopo anni una leggera 
flessione (-0,8% a valore rispetto allo 
stesso periodo 2021). A soffrire è so-

prattutto la rete di 
negozi spe-

cializzati 

che segna 
una battuta di 

arresto (-8% rispetto allo 
stesso periodo del 2021). La distribu-
zione moderna rimane il primo canale 
per gli acquisti di biologico degli italia-
ni, pesando per il 57% del totale delle 
vendite legate ai consumi domestici 
degli italiani. 
nel 2022 le vendite di biologico nel ca-
nale si attestano a 2,3 miliardi di euro 
(+0,4% rispetto al 2021). Crescono del 
5% gli altri canali (vendita diretta rea-
lizzata in mercatini e aziende, gruppi 
di acquisto solidale, farmacie, parafar-
macie ed erboristerie). 
Iper e supermercati sono il canale che, 

all’interno della Distribuzione mo-
derna, veicola la maggior parte delle 
vendite bio segnando un leggero calo 
rispetto allo scorso anno (-2,0%). Al 
secondo posto per dimensioni i di-
scount, al terzo, i liberi servizi. 
Se esaminiamo le categorie di prodot-
ti bio a peso imposto, maggiormente 
vendute all’interno della distribuzione 
moderna, troviamo al primo posto la 
drogheria alimentare (pasta, prodotti 
da forno, conserve, sughi ) con un peso 
del 57% sul totale delle vendite a valo-
re, seguono il fresco (20%) – formag-
gi, salumi, yogurt, uova - e l’ortofrutta 
(13%). 
guardando ai singoli prodotti, come 
per il 2021, anche nel 2022 i prodotti 
maggiormente venduti rimangono le 
uova, le confetture e spalmabili base di 
frutta, e i sostitutivi del latte. 
Analizzando le vendite a valore per 
comparti emerge come siano i prodotti 
pet care e le carni bio a mostrare l’an-
damento più brillante, rispettivamente 
+19% e +15% rispetto all’anno prece-
dente. Le carni bio fanno registrare una 
crescita maggiore rispetto al compar-
to nel totale agroalimentare (+10%). In 
leggera crescita anche l’ortofrutta bio. 
Stabili le vendite nel fresco bio, dove 
invece risultano in leggera crescita nel 
totale agroalimentare (+3%). 
Di segno negativo invece le vendite del 
freddo bio, che registrano un calo del 
-6%, e delle bevande bio (-3%), com-
parti che, invece, mostrano segno po-
sitivo nel totale agroalimentare. 
Continua la crescita dell’export bio 
made in Italy che prosegue la sua cor-
sa: +16% rispetto allo scorso anno, 
raggiungendo i 3,4 miliardi di euro di 
vendite sui mercati internazionali. 
Dal 2012 ad oggi il mercato interno le-
gato al biologico è cresciuto del 131%, 
ancor più brillante la crescita dell’ex-
port (+181% rispetto al 2008). 

sei italiani su 10 consumano prodotti 
biologici fuori casa
Alessandra Giovannini

Nel 2022 l’89% delle famiglie italiane ha 
acquistato prodotti organici almeno una volta

g
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la carne bio? la vendo in giro per 
l'Italia con il mio food truck
Luca Soliani

CInQUECERRI DI LIgonCHIo (Reggio Emilia) - oltre settan-
ta mucche chianine allevate a mille metri, rigorosamente in 
modo biologico. E vendere tutta la carne con un truck che 
ogni weekend gira per l’Italia. 
È l’attività di Matteo Ceccardi, ex geome-
tra titolare della società agricola ‘Le Co-
munaglie’ che sorge nella frazione Cin-
quecerri di Ligonchio. “La mia azienda 
– racconta Ceccardi - è composta da 
una stalla a stabulazione semi-libera 
e da oltre 60 ettari di prati dove, gran 
parte delle 75 mucche, vivono da apri-
le fino a ottobre, naturalmente a seconda 
del meteo stagionale. Ci lavoriamo io, mio padre  
e due dipendenti: è una stalla che abbiamo rilevato nel 2001 
da un fallimento e che è stata poi ammodernata. E poi c’è il 
truck dove giro tutto l’anno per vendere la carne e un grosso 
bosco per la legna da ardere”. 

Cosa mangiano le mucche?
Erba, fiori e fieno dei nostri campi, rigorosamente tutto bio-
logico. I vitelli li nutriamo da ingrasso anche con farina.
Perché hai scelto di puntare su un allevamento biologico?
Ci è sembrata la scelta logica, naturale e migliore, guardando 
il meraviglioso luogo dove sorge la stalla: ambienti incon-
taminati, paesaggi mozzafiato, tantissima natura ovunque. 
Volevamo che anche i nostri animali vivessero all’insegna 
delle regole ‘naturali’ del biologico.
Come mai avete scelto di puntare sulla razza Chianina?
mia madre ha vissuto in Toscana, vicino a San geminiano, 
e mio padre quando da giovane la andava a trovare, vedeva 
queste mucche bellissime e se ne è innamorato. La mia fa-
miglia ha vissuto poi a lungo a Bergamo e, quando mio pa-
dre ha deciso di tornare nelle sue terre a Ligonchio, ha visto 
una stalla di Chianine a Casina e ha puntato con decisione 

su un allevamento simile. Una scelta azzeccata, da diversi 
punti di vista: le Chianine sono animali robusti, muscolosi 
(le femmine arrivano a 8 quintali, il toro anche a 20) e perfet-
tamente adatti per il clima d’Appennino.

Quale è il valore aggiunto della scelta biologica?
Gli animali sono più sani. E poi mangiando erba e fieno 
di questi posti, la carne ha un sapore incredibile, la qua-
lità è davvero altissima.
Avete un punto vendita aziendale?
Fino ad aprile, sì. ma abbiamo deciso di chiuderlo per-

ché ora tutta la carne viene venduta con il mio truck che 
gira ogni evento del nord e centro Italia: cucino salsicce, 

hamburger e tagliate che vanno a ruba. Vendiamo anche va-
setti di ragù che cercano ristoranti e privati. Tutta la carne 
dell’allevamento è venduta così, basti pensare che, da aprile 
ad oggi, ho fatto almeno 15mila coperti.
E le ricette per cucinarla?
Sono create tutte da me per mettere in risalto la bontà di 

questa carne biologica. È dav-
vero eccezionale: altitudine, 
erba e fieno danno vita a un 
sapore meraviglioso. La qualità 
è unica, una qualità che altri al-
levamenti non possono garan-
tire perché, magari, il fieno non 
è biologico o non è di questi 
luoghi.
Come è la tua settimana?
Tutti i weekend dell’anno sono 
con il truck a un evento, una 
fiera, un concerto, un locale. Da 
lunedì al mercoledì lo pulisco 
accuratamente e risistemo per 
il successivo fine settimana. 
Poi, mi occupo della burocra-
zia e dei miei due figli piccoli. 
In stalla lavora essenzialmen-

te mio padre, insieme ai due aiutanti. ma, naturalmente, ci 
sono anche io quando serve e non sono in giro con il truck.
Ma la tua attività non riguarda solo l’allevamento.
La mia è una azienda agroforestale: commercializziamo le-
gno da ardere. Abbiamo circa 70 ettari di boschi, e poi ac-
quistiamo legna anche, e specialmente, da esterni. Insom-
ma, non ci annoiamo: c’è sempre qualcosa da fare.
Eppure voi non siete una famiglia di imprenditori agricoli.
mio padre e io siamo geometri. mia sorella, che gestisce il 
ristorante-hotel di Passo della Pradarena, è architetto. Sia-
mo tutti molto felici di aver cambiato vita.
Viste le richieste, pensi di ampliare l’allevamento?
Al momento no, voglio fare un passo alla volta e, soprattutto, 
fare le cose per il meglio. Quando sarà il momento, lo farò. 
Adesso voglio godermi il presente.

g
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RomA - Dalle prove agronomiche delle colture proteiche in 
sperimentazione per la filiera avicola alle analisi delle carat-
teristiche organolettiche dei prodotti in fase di test negli al-
levamenti, dallo studio della dieta e del comportamen-
to delle ovaiole bio alla verifica degli strumenti 
per la valutazione della sostenibilità. Prende 
forma così Pro.Fil.A. (Proteine filiera avico-
la) il progetto finanziato dal Mipaaf di cui 
è partner principale l’Associazione Agri-
coltura è Vita di Cia-Agricoltori Italiani 
che a Portonovo, in provincia di Ancora, 
insieme a tutti i partner e ad Anabio-Cia, 
ha messo a segno la prima azione divulga-
tiva facendo il punto sulla ricerca triennale 
condotta in Piemonte, marche, Campania e Ba-
silicata.
nel Centro Italia, dunque, l’appuntamento di raccordo in vi-
sta della consegna ufficiale dei risultati nel 2023 così come 
da programma condiviso tra i soggetti coinvolti: Università 
degli Studi di napoli e della Basilicata, Università Politec-
nica delle marche e Università Scienze gastronomiche di 

Al via un progetto sulla filiera avicola bi   ologica

Pollenzo con, appunto, l’Associazione Agricol-
tura è Vita-Cia per la Formazione, ricerca e di-
vulgazione e Anabio-Cia per la promozione del 
biologico.

Al centro, sottolineato anche dal mipaaf, il ruolo 
dell’attività di ricerca, e i suoi risultati, per aiutare 

il comparto avicolo biologico a superare l'annoso pro-
blema del deficit di mangimi proteici biologici. Rafforzare, 
infatti, la filiera avicola biologica italiana resta l’obiettivo del 
progetto Pro.Fil.A. attraverso la sperimentazione e la pro-
mozione di modelli produttivi sostenibili ispirati ai principi 
dell’agro-ecologia. 
Questo, ancor più dopo il boom del bio che in Italia, leader 

Lo studio è finanziato dal Mipaaf 
e partner principale 
è l’Associazione Agricoltura 
è Vita di Cia
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Al via un progetto sulla filiera avicola bi   ologica

Ue nel settore, registra rit-
mi di crescita importanti sia 
in termini di superfici che di 
imprese biologiche (+40% 
negli ultimi 5 anni) e l’au-
mento, a inizio 2022, degli 
input produttivi del +21,1% 
per le carne avicola e del 
50% per le uova. Tendenza 
che, nell’ultimo biennio, ha 
fatto registrare un aumento 
anche dei consumi di pollo 
biologico (+30%), mentre nel 
2020, durante il lockdown, le 
vendite di uova bio hanno fatto un balzo del 9,6%. Il compar-
to risulta, dunque, sempre più interessante e presente sulle 
tavole degli italiani, sebbene siano ancora molte le sfide che 
lo attendono, ora non certo salvo dalla crisi dei prezzi e dei 
costi di produzione. 
In particolare - è stato sottolineato dal convegno - preoccu-
pa l’ancora scarsa adozione del ‘principio dell’ecologia’ da 
parte degli allevatori e che vorrebbe sistemi agricoli organiz-
zati a livello locale per una completa chiusura del ciclo dei 
nutrienti. La carenza di offerta di alimenti proteici biologici, 
da destinare alle produzioni zootecniche avicole, è una di-
retta conseguenza di questo sistema, che ha determinato 
negli anni una dipendenza ormai cronica delle filiere biologi-
che avicole dalle importazioni di soia e dei suoi derivati dai 
Paesi terzi all’Ue. Una minaccia, dunque, sia per la sosteni-
bilità ambientale ed economica dei sistemi agricoli sia per la 
fiducia da parte dei consumatori. 
Al progetto Pro.Fil.A., quindi, il compito di verificare l’appli-
cabilità di nuove tecniche e tecnologie agro-ecologiche e il 
loro eventuale adattamento alle specifiche condizioni del-
la filiera avicola biologica da carne e da uova, mettendo al 
centro il ruolo della filiera, dagli agricoltori ai trasportato-

ri, e l’apporto degli esperti coinvolti, tra i quali genetisti ed 
economisti. Prossimo step la consegna ufficiale dei risultati, 
supportata da due interventi divulgativi dell’Associazione 
Agricoltura è Vita, da qui al 2023, con la riflessione conclusi-
va sul contributo della ricerca alla crescita delle aziende del 
settore avicolo bio in ottica di “microfiliera”, sia nella fase 
di produzione di mangimi bio che di allevamento, e allo svi-
luppo di organizzazioni in “macrofiliere” nelle regioni dove 
la produzione avicola è fortemente concentrata in filiere di 
medio/grande dimensione. 
Alla due giorni di evento a Portonovo, sono intervenuti: Ste-
fano Francia, presidente Associazione Agricoltura è Vita e 
presidente di Cia Emilia Romagna; Daniele Silvetti, presi-
dente Parco del Conero e Alessandro Taddei, presidente Cia 
marche. Relatori Paola Migliorini dell’Università di Scienze 
gastronomiche di Pollenzo-Bra; Massimo Fagnano dell’Uni-
versità degli Studi di napoli - Federico II - Dip. di Agraria; 
Felicia Masucci dell’Università degli studi di napoli - Fede-
rico II - Dipartimento di Agraria; Ada Braghieri, Università 
degli studi della Basilicata Scuola di scienze agrarie, fore-
stali, alimentari e ambientali; Gianni Cicia, Università degli 
studi di napoli - Federico II - Dipartimento di Agraria; Raf-

faele Zanoli, Università Politecnica 
delle marche Dipartimento di scien-
ze agrarie, alimentari e ambientali; 
Pietro Gasparri, ministero delle po-
litiche agricole alimentari e forestali; 
Massimo Fileni, direttore Incubatoio, 
mangimificio e nuovi progetti Grup-
po Fileni; Bruno Garbini, progetto Ar-
ca-Agricoltura per la rigenerazione 
controllata dell’ambiente. 
Testimonianze giovani Agia-Cia, An-
drea Mastrogiorgio e Luca Bianchi 
e conclusioni: Davide Neri, direttore 
Dipartimento di Scienze agrarie, ali-
mentari e ambientali Univpm-Anco-
na.
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SAn PIETRo In CASALE 
(Bo) – La produzione di 
mais a fini energetici, conti-
nua a rappresentare una va-
lida alternativa al prodotto 
da granella, nonostan-
te l’annata difficile 
dal punto di vista 
climatico e produt-
tivo, come spiega 
Eros Gualandi, presi-
dente della Cooperativa 
Agricola “Il Raccolto” di San 
Pietro in Casale che gesti-
sce due impianti a biomas-
se a Bentivoglio e Budrio, 
sempre nel bolognese.
Come è andata l’annata, 
considerando i problemi 
produttivi del mais?
La cooperativa coltiva cir-
ca 2000 ettari, due terzi dei 
quali sono di proprietà e gli 
altri in affitto nelle zone li-
mitrofe agli impianti. I cali 
produttivi ci sono stati per 
tutte le colture seminative 
ma, grazie all’irrigazione, 
abbiamo comunque garan-
tito l’approvvigionamento 
di materia al biodigestore. 
Il problema, come per tutto 
il settore agricolo, è quello 

Produzione di mais, il punto di vista di      chi lo impiega per alimentare 
un biodigestore
Erika Angelini

dell’aumento dei 
costi di produzione, 

ma essendo pratica-
mente autosufficienti 

non dobbiamo acquistare 
quantità significative all’e-
sterno, soggette alle forti 
oscillazioni di mercato. Le 
società agro-energetiche 
che, invece, acquistano il 
mais o hanno la maggior 
parte dei terreni in affitto 
sono, probabilmente in dif-
ficoltà, anche perché non 
hanno il controllo diretto 
delle rese produttive. 
Quali sono i vantaggi di un 
impianto gestito da agricol-
tori?
A mio parere, solo una so-
cietà agricola può avere il 
giusto “polso” per la ge-
stione di un impianto per la 
produzione agro-energe-
tica. noi abbiamo un’am-

pia superficie di proprietà e 
potremmo sostanzialmente 
essere autosufficienti ma 
abbiamo scelto, proprio 
perché siamo agricoltori, di 
creare con le imprese del 
territorio un vero e proprio 
“distretto agro-energetico”. 
Le aziende che ne fanno par-
te sono solitamente anche 
produttrici di orticole e sono 
già dotate di un impianto di 
irrigazione che riesce a ga-
rantire buona resa e qualità. 
Con loro facciamo accordi a 
medio termine, anche fino 
a cinque anni, periodo con-
gruo alla programmazione 
agronomica e agro-mecca-
nica e in grado di assicurare 
la copertura dei costi anche 
quando la volatilità dei mer-
cati non lo consentirebbe. 
Pensiamo che si tratti di un 
vantaggio per tutti, che per-

mette di pianificare investi-
menti, operazioni colturali e 
contribuisce a stabilizzare 
la redditività delle produzio-
ni.
Quale è il “futuro” della pro-
duzione agro-energetica?
Per quanto riguarda gli im-
pianti avviati alla produzio-
ne nel periodo 2010-2012 
come i nostri, gli incentivi 
coprono un periodo di 15 
anni e scadranno nel 2027. 
Sulla produzione di mais a 
fini energetici c’è sempre 
stato un pregiudizio errato: 
che sottraesse il prodotto 
all’alimentazione animale e 
umana e, dunque, potesse 
“affamare le persone” per 
un aumento fuori controllo 
dei prezzi. Una tesi smentita 
dalle quotazioni del mais nel 
periodo di avviamento degli 
impianti: i prezzi sono ten-
denzialmente diminuiti per 
quasi 10 anni e solo pande-
mia e conflitto ucraino han-
no determinato aumenti di 
prezzo. Questo pregiudizio 
sta condizionando il siste-
ma incentivante per le nuo-
ve iniziative perché ora le 
norme orientano a investire 
risorse in impianti a bio-
masse che utilizzano scarti 
e sottoprodotti, non più pro-
duzioni agricole dedicate. 
Così si esclude la possibi-
lità di contestualizzarli in 
contesti agricoli dove non si 
producono rifiuti tipici della 
trasformazione agroindu-
striale.
I biodigestori possono con-
tribuire a combattere il caro 
energia? 
La produzione di energia da 
fonti rinnovabili anche agri-
cole potrebbero attenuare i 
problemi energetici e il caro 
bollette. gli impianti, infatti, 
sono fornitori strategici 

Intervista a Eros Gualandi, 
presidente della Società 
Cooperativa Agricola “Il Raccolto” 
di San Pietro in Casale
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Segue da pag. 3 - La necessità di reperire sostanze 
organiche provenienti da colture agricole, principalmente 
mais, ha condizionato le quotazioni degli affitti dei terreni 
in aree che erano spesso destinate a produzioni di ortaggi, 
con disappunto chi aveva necessità di realizzare rotazioni 
agronomiche da un lato, e soddisfazione per i possessori 
di terreno agricolo dall’altro che hanno visto  più che 
raddoppiare gli introiti dagli affitti. 
Produrre energia in alternativa alle derrate alimentari è, 
da sempre, un tema che divide e che alimenta polemiche. 
L’energia ottenuta dagli impianti è superiore a quella 
consumata per produrre le materie prime necessarie al 
funzionamento dei biodigestori? È una domanda che si 
pongono in tanti, seppur i tecnici assicurano che il bilancio 
energetico è positivo. La filiera agroenergetica è importante 
e non deve rallentare il passo, ma qualche distinzione 
andrebbe fatta. Il sistema agroalimentare dell’Emilia 
Romagna esprime grandi volumi in termini di sottoprodotti 
o materiali di risulta che provengono dalle lavorazioni in 
campo e dell’agroindustria e che andrebbero valorizzati 
maggiormente. Senza trascurare il settore zootecnico che 
può, e in parte lo fa già, trasformare un rifiuto scomodo in 
energia e/o metano. C’è ancora tanto tantissimo da fare, a 
partire dalla immissione in rete di un metano che non sia 
fossile. Infine, c’è la barriera burocratica e vincoli come, ad 
esempio, quelli relativi alla distanza dalla rete di trasporto 
del metano, ostacoli ben più gravosi di quelli tecnici.

Gli ostacoli burocratici per distribuire il biometano

Produzione di mais, il punto di vista di      chi lo impiega per alimentare 
un biodigestore
Erika Angelini

di energia pulita e rinno-
vabile, basti pensare che 
attualmente l’energia che 
produciamo ci viene paga-
ta, con gli incentivi, circa 
28 cent/Kwh, valore molto 

competitivo rispetto agli at-
tuali prezzi di mercato. L’e-
nergia sta diventando, dun-
que, importante come il cibo 
anche perché è essenziale 
per produrlo. Penso che i 

legislatori non possano più 
voltarsi dall’altra parte di 
fronte a impianti che crea-
no sui territori filiere agro-
energetiche virtuose, che 
danno stabilità economica 

al tessuto agricolo e rappre-
sentano un’opportunità di 
approvvigionamento ener-
getico ormai essenziale per 
il nostro Paese.
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DALLA REDAZIonE - In Emilia Romagna miele di qualità ec-
cellente ma con una produzione in calo del 35%. Rese basse, 
dunque, ma non disastrose, se pensiamo allo scorso anno 
dove è andato perso il 95% del prodotto. 
Tutta colpa del clima pazzo che ha visto siccità e, in alcuni 
casi, nubifragi. 
“A parte una primavera che è andata abbastanza bene, di-
ciamo discreta -, precisa Giorgio Baracani vicepresidente di 
Conapi, il maggiore consorzio italiano di apicoltori e apicol-
tore lui stesso a Castel guelfo -, l’estate è stata tremenda. 
Andando nel particolare, un po’ di soddisfazione per il miele 
di acacia, soprattutto nel piacentino, il tiglio è stato prati-
camente assente, discreta la produzione del castagno, da 
scadente a più che sufficiente a seconda delle zone e del-
le altezze, meglio in alto e peggio in basso dove la fioritura 
ha risentito del caldo, molto male la produzione di millefiori. 
Soliti problemi: troppo caldo, troppo secco e, quindi, fioriture 
che non danno soddisfazione. 
Le api, in questo momento, non sono malvagie, potrebbe-
ro avere bisogno di qualche integrazione per l’inverno ma la 
situazione non è come lo scorso e si spera che le piogge di 
questi ultimi giorni risvegli le fioriture di edera in modo che, 
almeno in media collina, gli alveari riescano a fare scorta per 
arrivare a primavera”. 
La situazione del mercato. “C’è tanta incertezza – continua 
Baracani - data da una partenza buona e, quindi, un’aspet-

Produzione bassa ma non disastrosa 
per il miele dell’Emilia Romagna
Alessandra Giovannini

ConCorso 'Tre GoCCe D’oro' 2022, un’eDizione Da 
reCorD
Sono 540 gli apicoltori che hanno partecipato con 1466 mieli pro-
dotti in ogni parte d’Italia, alla 42° edizione del Concorso 'Tre Goc-
ce d’Oro' che si è svolto durante le manifestazioni apistiche di set-
tembre a Castel San Pietro Terme e organizzato dall'Osservatorio 
Nazionale miele. Un’edizione da record. Le valutazioni analitiche 
e sensoriali hanno selezionato 506 mieli, 17 con Tre Gocce d’Oro, 
201 con Due Gocce d’Oro e 288 con Una Goccia d’Oro.
Tutte le regioni italiane sono state rappresentate: quelle con il 
maggior numero di campioni sono state Piemonte (161 campioni), 
seguite da Lombardia (143 campioni), Sardegna (133 campioni), 
Emilia Romagna (117 campioni) e Puglia (106 campioni). I cam-
pioni riguardano ben 56 mieli uniflorali e 2 tipologie di millefiori 
(millefiori e millefiori di alta montagna delle Alpi).

tativa di prodotto sul mercato, però, d’altro canto, certi ca-
nali commerciali, compresa la gdo, sono abbastanza in cri-
si, come il biologico, con un aumento delle materie prime. Il 
miele, poi, non è sicuramente tra i prodotti indispensabili e, 
quindi, è tra quei settori che, in questo momento, risente di 
maggiori problemi”. 
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la smielatura nel 2022 ha dato 
risultati appena sufficienti
A seguito di un inverno mite, 
la primavera di quest’anno 
ci ha regalato, soprattut-
to sull’Appennino, lunghe 
fioriture con polline e 
nettare, da stimo-
lo per lo svilup-
po degli alveari, 
p e r m e t t e n d o 
anche a diver-
si apicoltori di 
produrre miele di 
millefiori primave-
rile, seppur in quantità 
ridotte. Purtroppo ha crea-
to non pochi disagi il feno-
meno della sciamatura che 
ogni anno si presenta con 
intensità differente, è sta-
to infatti causa di riduzione 
del numero di famiglie con 

cui gli apicol-
tori hanno 
a f f ro n t a t o 
il principale 
raccolto del-

la stagione: il 
miele di acacia. 

Dopo due anni in 
cui il tempo nefasto ha 

condizionato la raccolta 
di miele sulla fioritura del-
la Robinia pseudoacacia, a 
partire dai primi di maggio, 
il clima è stato favorevole e, 
per la gioia degli apicolto-

ri, si è prodotto l’agognato 
miele, in quantità discrete, 
nel piacentino, nel bologne-
se e sull’appennino roma-
gnolo. 
In giugno, il clima siccito-
so ed estremamente caldo 
non ha favorito il raccolto 
del miele di tiglio che risulta 
così una produzione pres-
soché assente. 
Analogamente, la produzio-
ne del castagno alle quote 
più basse ha dato scarsi 
risultati mentre alle quote 
più alte è stata discreta. Il 
raccolto di miele di millefiori 
estivo, per esempio di erba 
medica, è stato anch’esso 
compromesso dalla siccità, 
con risultati scarsi o inesi-
stenti, se non in alcuni areali 
circoscritti.
Sul finire dell’estate, le piog-
ge hanno ridato un po’ di vi-
gore alla vegetazione spon-
tanea, a rafforzamento delle 
famiglie di api, soprattutto 
grazie alla disponibilità di 
polline di edera e inula. 
A conclusione di una stagio-
ne che nel complesso si può 

definire soltanto sufficiente 
dal punto di vista della pro-
duzione, le aziende devono 
fare i conti con gli elevati 
costi del carburante e dell’a-
limentazione di soccorso 
per le api. Saranno perciò 
fondamentali gli aiuti inclusi 
negli Interventi settoriali (ex 
Ocm miele) che la Regione 
potrà stanziare a sostegno 
di un settore così trasver-
sale e strategico come l’a-
picoltura. C’è grande attesa 
anche relativamente allo 
stanziamento di risorse per 
la misura agro-climatica 
ambientale nello Svilup-
po rurale ACA18 – Impegni 
per l’apicoltura, tramite la 
quale il Ministero delle Po-
litiche agricole, alimentari 
e forestali ha finalmente 
riconosciuto il ruolo eco-
sistemico svolto dalle api in 
determinate aree, all’interno 
della progettazione del Pia-
no strategico nazionale del-
la Pac 2023-2027.

Anna Ganapini  
(Ass.ne apicoltori Emilia 
Romagna Le Nostre Api)

Riconosciuto il ruolo eco-sistemico delle api in 
determinate aree all’interno della progettazione del 

Piano strategico nazionale della Pac 2023-2027
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