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Un Appennino vivace
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l'Appennino è vivace, ma merita 
più attenzioni 
Claudio Ferri, direttore Agrimpresa

Ci sono molti fattori che conducono ad una maggior considerazione delle attività 
agricole in Appennino, ma senza dubbio la più importante è il valore sociale che 
ricoprono donne e uomini ancorati ad un territorio, spesso ostico, che senza la 
presenza umana andrebbe incontro ad un inevitabile degrado, molto più rapido di 
quanto non provvede la natura. A prescindere dalle importanti attività agricole che 
non mancano – gli esempi sono tanti, come testimoniano le esperienze riportate 
in questo numero di Agrimpresa – l’Appennino evidenzia grande vitalità e c’è pure 
interesse da parte degli imprenditori nel valutare ed esplorare nuove opportunità. 
Spesso sono un connubio di più attività che, se ben composte, portano a risultati 
imprenditoriali - ed economici - eccellenti.
Istituzioni e cittadini lo hanno capito: le prime investono con opere per tamponare 
le criticità, mentre chi fruisce della montagna ne apprezza le caratteristiche 
ambientali e paesaggistiche. La pausa di riflessione indotta dalla pandemia ha 
dato un impulso alla riscoperta di territori a portata di mano, ma sempre snobbati. 
ora è diverso, si contano più turisti interessati ad escursioni in contesti piacevoli 
e alla scoperta di tesori 
gastronomici dove le imprese 
agricole e gli agriturismi sono 
un elemento di attrazione 
importante. È sicuramente 
un volano che dà energia. 
Poi c’è chi si trasferisce in 
montagna per una scelta di 
vita, coniugandola con un 
lavoro, magari valorizzando 
una attività o una residenza di 
famiglia abbandonata. Serve 
anche questo per mantenere 
vivo l’Appennino. L’indagine 
Ipsos che riportiamo nelle 
pagine del giornale conferma 
che c’è attenzione per questi 
luoghi, una percezione che si 
è radicata anche alla luce dei 
mutamenti climatici: vivere al 
di sopra di 500 metri migliora 
la qualità della vita. C’è molto da fare, e soprattutto gli interventi per contenere il 
degrado non devono concretizzarsi a disastro avvenuto, ma le opere di prevenzione 
devono essere costanti, nella consapevolezza che le risorse sono sempre più esigue. 
Va sottolineato, tuttavia, che l’attenzione da parte di Regione ed Enti di bonifica è 
costante, anche nell’investire risorse a tutela di un patrimonio di cui beneficiamo 
tutti quanti. Da poche settimane, poi, hanno avuto inizio interventi per la prevenzione 
degli incendi boschivi nelle aree appenniniche. Per l’Emilia Romagna si tratta di 2,2 
milioni di euro per attivare sistemi per prevenire ed agevolare lo spegnimento dei 
roghi: anche questo impegno serve per non spegnere la montagna.
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CORTOGNO DI CASINA (Reggio Emilia) - Azienda agricola, 
ma non solo. Anche, e soprattutto, un’idea ‘alta e altra’ dove 
stare bene nella natura. A partire dall’accoglienza di animali 
e bimbi con un passato difficile, per arrivare a un home re-
staurant vegano dove si mangia ciò che viene coltivato nei 
campi limitrofi. Non solo mille verdure, ma persino diverse 
varietà di fiori. Tutto questo è Villa Villacolle, a 
Cortogno di Casina, perla dell’Appennino 
reggiano, condotta con professionalità e 
tanto cuore dall’imprenditrice Eleonora 
De Stefani.
“Siamo un’azienda agricola a carattere 
familiare - inizia a spiegare -, coltivia-
mo orticole e fiori, alleviamo animali da 
cortile che ci fanno compagnia. Peculia-
rità è l’home restaurant ricavato nel por-
ticato della struttura dove ospitiamo clienti 
che arrivano da tutto il nord Italia. ma facciamo 
anche vendita diretta e partecipiamo ai mercatini”.
Eleonora è arrivata per amore a Cortogno da Chiavenna 
(Sondrio) ed è sposata con Alessandro Torri giorgi. Fino a 
qualche anno era operatore socio sanitario in case di riposo, 
poi in strutture domiciliari e, infine, in ospedale. La tragica 
epidemia Covid, e la morte a causa del virus di una persona 

a lei molto cara, l’hanno spinta 
a cambiare radicalmente lavo-
ro e a dedicarsi ad un altro tipo 
di attività immersa nella natura 
dell’Appennino.
“Il nome Villa Villacolle – en-

tra nel particolare - prende il 
nome dalla casa di Pippi 

Calzelunghe. La bam-
bina protagonista 
dell’omonimo ro-
manzo della scrit-
trice svedese Astrid 
Lindgren era un’orfa-

nella, abbiamo voluto 
chiamare così la nostra 

azienda perché mio marito ed io, siamo una famiglia 
affidataria e una famiglia adottiva. Il nostro bimbo è arri-

vato in adozione e prima di lui, ma anche dopo, sono arrivati 
tanti altri piccoli in affido, e speriamo ne passino anche altri. 
Ci è piaciuta l’idea di intitolare la nostra azienda-casa Villa 
Villacolle, proprio per sottolineare il suo essere un luogo di 
accoglienza a 360 gradi”.
Come detto, “abbiamo aperto un home restaurant per dare 
questo senso di accoglienza e ospitalità, per far sì che tutto 
lo spazio non sia solo per noi, ma possano goderne anche 
altre persone, sia nel mangiare cibo buono e sano che ne-
gli spazi verdi dove poter trascorrere piacevoli momenti di 
relax”.
nell’home restaurant, Alessandro cucina ciò che, insieme 
alla moglie, coltiva nel grande orto: pomodori di numerose 
varietà, zucchine, cetrioli, zucche, fagiolini, peperoni, pepe-
roncini, erbe aromatiche e insalate. “Tutti coltivati in alta 
collina - ci tiene a sottolineare Eleonora - lontano da qualsi-
asi fonte di inquinamento. E stiamo facendo tutte le pratiche 
per la certificazione biologica”. 
Non solo verdure. Nei piatti proposti “ci sono anche i fiori. 
Abbiamo iniziato con la calendula, che può essere utilizzata 
in cucina per decorare i piatti ma può naturalmente esse-
re mangiata visto il suo sapore molto buono e pieno. E, in-
sieme alla Calendula, a Villa Villacolle si possono mangiare 
tantissimi altri fiori, tutti coltivati naturalmente da noi”.
“Ricevere i clienti a casa nostra è una sensazione mera-
vigliosa, addirittura meglio di avere un ristorante, perché 
si ricevono le persone in casa – aggiunge Alessandro -. I 
posti a disposizione? Cerchiamo di non andare oltre le 12 
persone: la cucina è innanzitutto quella di casa, ma soprat-
tutto perché dedicarsi a dodici persone significa prepara-
re cibi di qualità e poter dedicare tempo, cura e passione a 
ogni piatto. Il menù è vegano-vegetariano, tutto basato sui i 
prodotti a ‘metro 0’ dei nostri campi. Alla nostra tavola sie-
dono diverse tipologie di clientela: dall’onnivoro al vegano, 
passando per il vegetariano. Fondamentalmente vengono 

Una ospitalità agricola che si chiama ho  me restaurant
Luca Soliani
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Una ospitalità agricola che si chiama ho  me restaurant
Luca Soliani

la romagnola 
traccia il territorio
Emer Sani

SAn PIERo In BAgno (For-
lì-Cesena) - Imprese e im-
prenditori che lavorano in 
montagna sono dei presidi 
del territorio. 

Svolgono un’azione prezio-
sa per il mantenimento dei 
luoghi, ma la redditività è 
un obiettivo molto difficile 
da ottenere. “Le sovvenzio-
ni dei bandi regionali sono 
fondamentali, se non vitali”, 
spiega senza mezzi termini 
Moreno, della società agri-
cola Bernabini, che porta 
avanti insieme alla socia 
Sonia a San Piero in Bagno 
(Fc). Fino al 2002 Bernabini 
ha lavorato come operaio, 
poi è entrato nell’attività di 
famiglia. In 45 ettari di pro-
prietà e 120 ettari di pascoli 
in concessione, l’azienda 
alleva bovini di razza Ro-
magnola e produce cereali 
e fieno, tutto biologico. “Dal 
fatto che la montagna sia 
chiamata zona svantaggia-
ta si può capire un quadro 
dell’intera situazione. Tra i 
calanchi non possiamo per-
metterci di fare colture par-
ticolari - prosegue Bernabini 
-, quindi, per andare avanti 
l’allevamento del bestiame 
è fondamentale. noi pro-
duciamo cereali e fieno per 
il fabbisogno dell’azienda, 
otteniamo anche il letame 
che serve per concimare le 
coltivazioni biologiche. 

Si tratta di un ciclo che per 
noi è il solo modo di pro-
seguire”. Il problema della 
siccità che sta flagellando il 
settore da qualche anno, in 

montagna si acuisce a causa 
della mancanza di reti idri-
che come invece esistono in 
pianura. “non possiamo irri-
gare, prendiamo solo quello 
che ci arriva dal cielo e quin-
di non possiamo investire 
su nessun tipo di coltura. 
Fortunatamente la mia ter-
ra è molto fertile, con quelle 
poche gocce di pioggia dello 
scorso anno sono riuscito a 
fare 3 o 4 sfalci di erba me-
dica. Questo si traduce in 
sopravvivenza per l’azienda; 
basti pensare che il fieno 
che veniva venduto a 10 - 12 
euro al quintale è arrivato 25 
euro al quintale. Per chi lo 
deve comprare praticamen-
te non c’è nessun guadagno 
ad allevare una mucca con 
dei costi così alti. È da con-
siderare inoltre il caro bol-
lette, mentre i nostri prezzi 
sono rimasti quelli di 30 anni 
fa. nel mio caso - conclude 
Bernabini - l’azienda era già 
avviata, senza finanziamenti 
da rimborsare, e con un’at-
trezzatura da 500-600 mila 
euro: credo che se un giova-
ne dovesse partire oggi con 
un’azienda agricola sia pra-
ticamente impossibile”.

persone da fuori comune, principalmente da Reggio Emi-
lia e Parma ma abbiamo avuto ospiti che sono arrivati anche 
da milano, Savona e altre zone del nord Italia. I social e il 
passaparola molto lusinghiero, ci ha fatto conoscere in una 
vasta area e siamo davvero molto contenti”. 
Villa Villacolle ospita anche diversi animali da compagnia. 
Innanzitutto due oche, Ferruccio e Zucca, “il ‘king’ della 
casa e dell’azienda - rimarca sorridendo Eleonora -. La no-
stra coppia di anatre domestiche: due germani che hanno 
dato alla luce una decina di anatroccoli. Il rapporto tra vo-
latili e ospiti è strepitoso: si fanno prendere e coccolare e 
a loro piace molto ricevere attenzioni. Abbiamo poi quattro 
cani (alcuni dei quali con un passato pesante), gatti e pe-
core che ci aiutano nel nostro lavoro di contadini tenendo 
pulito un nostro campo non coltivato. In generale, abbiamo 
visto quanto sia fantastica l’interazione tra animali e bimbi 
in affido: hanno sulle spalle un enorme carico di sofferenze 
ma erano felicissimi di interagire, di donare e ricevere coc-
cole. Erano gioiosi e tranquilli. Credo moltissimo nella pet 
therapy”.
“Abbiamo un grande sogno - conclude Eleonora -, allargare 
la nostra azienda agricola con altri animali: asini e, perché 
no, un cavallo di nome Zietto. Vorremmo avere una piccola 
fattoria didattica e far scoprire ai bambini il mondo bellissi-
mo dell’agricoltura e della natura”. g
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Cosmetici con il latte di capra: un 
esempio di multifunzionalità
Erika Angelini

Progetti per valorizzare il territorio 
e tanto impegno, ma fare reddito 
è una vera impresa

CASALFIUMANESE (Bolo-
gna) – Immersa tra le colli-
ne a ridosso del Parco della 
Vena del gesso, l’azienda 
agricola e agrituristica bio-
logica Ca’ del Becco ha cer-
cato, nel corso degli anni, 
di differenziare le attività 
con molti progetti all’inse-
gna della multifunzionalità. 
Attivà dal 1966, diventata 
completamente biologica 
dal 1998, ha un allevamen-
to che aderisce al Consor-
zio Igp, composto da 80 
capi di bovini da carne di 
razza romagnola, 40 capre 
e 20 pecore. Fa anche tra-
sformazione nel caseificio 
aziendale dove produce 
con il latte gustose ricotte, 
caciotte e yogurt e, in altro 
laboratorio sempre all’inter-
no dell’azienda, trasforma la 
carne che ha il marchio di 
qualità “Tutela del vitellone 
Bianco dell’appennino Cen-
trale”. 
A questo si aggiunge la ri-
storazione di qualità dell’a-
griturismo che propone 
menu tematici con i prodotti 
del territorio e un’originale 
linea di prodotti cosmetici a 
base di latte di capra. Un in-
sieme di attività che rappre-
senta un perfetto esempio di 
multifunzionalità, ma basta 
per fare reddito? Ce lo spie-

ro che occorrono per gesti-
re al meglio un’azienda con 
molte attività sono tante 
e certamente non vengo-
no remunerate in maniera 
soddisfacente. Bisogna poi 
considerare che la collina 
rende più difficoltose le la-
vorazioni: anche solo gui-
dare un trattore in pendenza 
richiede più addestramento 
e più tempo. 
nel nostro caso l’attività 
agrituristica è la principa-
le fonte di reddito perché 
rappresenta un’entrata set-
timanale diciamo certa e 
costante, visto che abbiamo 
una clientela fidelizzata e 

ga Germana Freddi che con-
duce l’azienda di famiglia.
“Ho scelto di trasformare 
l’allevamento in un’azienda 
multifunzionale che propo-
ne una serie di prodotti e 
attività. L’azienda è biologi-
ca e a ciclo chiuso perché 
produciamo noi i foraggi per 
il nostro allevamento, tra-
sformiamo e vendiamo di-
rettamente i prodotti che per 
la maggior parte vengono 
utilizzati per la ristorazione 
nel nostro agriturismo. Due 
anni fa abbiamo aggiunto 
anche una linea di cosmetici 
biologici - saponi, creme per 
viso e corpo - realizzati con 
latte di capra al quale ven-
gono aggiunte erbe e fiori di 
collina che proponiamo nel 
nostro spaccio e utilizziamo 
nell’azienda agrituristica per 
i nostri ospiti. Per chi è nato 
in collina e ha un legame 
profondo con questa terra 
– continua Freddi – rima-
nere è importante e lavorare 
valorizzando il territorio è 
un valore aggiunto. Spes-
so, però, questo amore per 
il lavoro non è sufficiente 
perché prezzi dei prodotti e 
burocrazia in eccesso costi-
tuiscono un limite evidente 
ai redditi delle aziende e non 
solo quelle di collina. 
Diciamo che le ore di lavo-

comunque negli ultimi anni 
c’è una ricerca di sapori au-
tentici e di ritmi più lenti del-
la collina e della montagna. 
grazie a questo riusciamo 
a fare sempre piccoli inve-
stimenti in progetti, come 
quello dei cosmetici, che 
magari non fanno aumen-
tare in maniera significativa 
il reddito ma sono parte di 
quel “pacchetto” che arric-
chisce l’offerta. 
Poi, ammetto, che a me 
piace sperimentare anche 
vecchie tecniche di lavo-
razione: qualche giorno fa, 
vista la grande quantità di 
cenere che produciamo, ho 
provato a fare il sapone con 
la cenere e devo dire che 
ho ottenuto un prodotto “di 
una volta” che magari met-
terò a punto per ampliare la 
gamma di prodotti. Anche 
questo non farà impennare 
le entrate ma credo che in-
ventare e sperimentare per 
un’azienda multifunzionale 
sia essenziale. 
E poi c’è il piacere di aver 
portato avanti l’azienda dei 
miei genitori e i clienti che 
tornano perché sono stati 
bene in azienda. Forse, anzi 
certamente, non ci si arric-
chisce presidiando i territori 
di collina e montagna ma la 
soddisfazione di continuare 
a fare agricoltura in questo 
territorio ci ripaga spesso 
dalle molte difficoltà e dagli 
ostacoli che abbiamo in-
contrato e che sicuramente 
incontreremo lungo questo 
percorso imprenditoriale”.
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Cosmetici con il latte di capra: un 
esempio di multifunzionalità
Erika Angelini

CASTEL DEL RIO (Bologna) – Il Marro-
ne di Castel del Rio IGP è ormai noto 
come prodotto d’eccellenza, che ha 
trovato una sua importante nicchia di 
mercato, ma anche le aziende agrico-
le che lo producono hanno dovuto, nel 
corso degli anni, trovare nuove strate-
gie per valorizzarlo e dare ai consuma-
tori prodotti trasformati che consen-
tissero di gustarlo non solo fresco ma 
anche nel corso dell’anno. Tra queste 
c’è anche “Il Regno del marrone”, l’a-
zienda agricola - e da quest’anno an-
che agrituristica – che coltiva un ca-
stagneto di 40 ettari appartenenti alla 
famiglia Rontini da oltre cent’anni.
“Anche se i primi documenti ufficiali 
della vendita di marroni sono del 1957 
– spiega Monia Rontini che lavora in 
azienda insieme ai genitori – la nostra 
famiglia possiede il castagneto dagli 
anni ’20 del Novecento. Cent’anni di 
tradizione legati alla produzione del 
marrone in un territorio che fa letteral-
mente parte di noi perché ci ha davvero 
“rubato” il cuore. D’altra parte, soprat-
tutto per i giovani agricoltori, non è 
facile scegliere di lavorare in collina o 
montagna, dove è forse ancora più dif-
ficile avere marginalità, quindi amare il 
territorio e avere l’obiettivo di preser-
varlo e valorizzarlo è una condizione 
indispensabile per rimanere. In azienda 
- continua monia – abbiamo messo in 
atto nuove strategie per trasformare il 
marrone e dare ai nostri clienti prodotti 
innovativi, che guardano a un mercato 
più “moderno”. Per questo produciamo 
maroni essiccati, creme e farine che si 
avvalgono della certificazione di pro-
dotto biologico, vegano, senza glutine 
e crudo. Voglio sottolineare quest’ul-
timo aspetto perché si tratta di una 
vera particolarità. I marroni per esse-
re trasformati 

devono essere prima essiccati e noi 
lo facciamo con il calore della legna 
di castagno a una temperatura mas-
sima di 40 gradi per circa un mese e 
mezzo. In questo modo, a differenza 
delle lavorazioni industriali più rapide 
perché effettuate ad alte temperature, 
conserva valori nutrizionali e olfattivi 
straordinari. Per ottenere la farina, poi, 
utilizziamo ancora il vecchio mulino a 
pietra che funziona grazie alle energie 
rinnovabili e in questo modo la farina 
rimane “cruda”, visto che in nessuna 
fase del processo viene “surriscaldata” 
a temperature elevate. 
Anche le nostre creme sono al 100% 
vegane perché non vengono aggiunti 
grassi animali e sono prive di glutine 
perché maciniamo unicamente farina 
di marroni e non c’è rischio di contami-
nazione con i cereali. Pensiamo così di 
andare incontro alle persone che han-
no fatto determinate scelte alimentari 
o che hanno particolari problematiche, 
anche se naturalmente i prodotti sono 
perfetti per chiunque, visto che le otti-
me proprietà nutrizionali del prodotto 

rimangono inalterate. oltre alla vendita 
del marrone fresco e trasformato ab-
biamo scelto recentemente di amplia-
re l’offerta con una fattoria didattica, 
aperto non solo ai bambini ma anche 
agli adulti che vogliono conoscere e 
scoprire il castagneto, le peculiarità del 
marrone e la sua trasformazione, tra-
scorrendo una giornata all’aria aperta 
e pulita. Voglio ricordare, infatti, che 
il castagneto e il terreno dove si trova 
che non è “sfruttato” contribuiscono 
fortemente al sequestro di carbonio 
dall’atmosfera. Inoltre, ad agosto 2022 
abbiamo aperto l’agriturismo, un’in-
tera casa ristrutturata che affittiamo 
per pernottamento ma anche per l’or-
ganizzazione di eventi privati e feste 
in mezzo alla natura. Differenziare le 
attività è essenziale, visto che da di-
versi anni il marrone sta subendo gli 
attacchi della vespa cinese, un insetto 
che anche l’anno scorso era presente 
nel 40% circa delle piante. Per noi, si 
tratta naturalmente di una perdita di 
prodotto e di reddito importante che 
ci impedisce di garantire la fornitura ai 
nostri clienti sia di marrone fresco che 
dei prodotti trasformati. 
Però tra un anno pessimo e uno di-
screto cerchiamo ancora di compen-
sare e di guardare avanti, anche per-
ché lasciare la nostra terra e il nostro 
castagneto è davvero impensabile”.

Prodotti vegani e crudisti con  
il marrone di Castel del rio
E.A.
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ospitalità rurale, formula vincente 
di una giovane imprenditrice
Claudio Ferri

mASERno (modena) – “mi 
sono avvicinata a questa at-
tività per necessità aven-
do dei figli piccini da 
crescere, per non 
dovere andare 
incontro a tra-
sferte lunghe”. 
Per Barbara Tur-
rini, giovane agri-
coltrice di maserno, 
una frazione di monte-
se, nelle montagne di mode-
na, è stata una scelta detta-
ta dalle esigenze famigliari, 
ma anche per non disperde-
re una attività agricola in-
trapresa dalla madre. “Il mio 
compagno ed io abbiamo 
deciso di mettere a valore 
ciò che avevamo in azienda 
puntando, dopo una lunga 

e onerosa ristrutturazio-
ne, sulla ospitalità rurale – 
spiega Barbara – una realtà 

molto piccola, dove offriamo 
pernottamento e sommini-
striamo pasti ai nostri ospi-

CAMUGNANO (Bologna) - 
Un allevamento di bovini 
da carne di razza 
chianina, a pochi 
passi dal baci-
no di Suviana. 
È quello che 
conduce l’a-
zienda Cavic-
chi, a Camugna-
no, nell’Appennino 
bolognese, una realtà che 
da impresa dai primi anni 
'50. L’attività è gestita dal-
la famiglia e trovano occu-
pazione anche due giovani 
agricoltori, Matteo e Diego 
Cavicchi. 
“Alleviamo soggetti di vitello 
bianco dell’Appennino Cen-
trale Igp – spiega Diego -. 
Ha iniziato l’attività nostro 

Una Chianina che trova spazio 
nell’Appennino bolognese 
Cla.Fe.

nonno circa 70 
anni fa e abbiamo 
continuato ad oc-

cuparci di questa 
eccellenza”. In stalla 

ci sono 500 capi, una 
parte dei quali segue la linea 

vacca vitello dove il piccolo 
resta con la nutrice fino a 6 
mesi . “gli esemplari vengo-
no portati all’ingrasso e in-
viati alla macellazione entro 
i 24 mesi - spiega ancora 
Diego -. Si portano i soggetti 

maschi a 800 chili, mentre le 
femmine a 600 chili, un peso 
che raggiungono a circa 22-
23 mesi di età”. 
gli animali a marchio Igp 
devono essere cresciuti nel 
rispetto di un disciplinare 
ben preciso, con una ali-
mentazione a base di fo-
raggi, prodotti in azienda, e 
cereali. 
“molti esemplari escono dai 
confini nazionali - conclude 
Diego - perché la carne delle 
femmine viene commercia-
lizzata anche in giappone”.

Barbara Turrini: “ Una scelta dettata anche dalle 
esigenze famigliari e per non disperdere un’attività 

agricola intrapresa da mia madre”

L’azienda Cavicchi esporta la carne delle femmine 
anche in Giappone

ti”. Apicoltura, produzione di 
frutta e ortaggi, soprattutto 
patate di montese, sono le 
attività principali dell'azien-
da agricola La Casetta che 
ha sviluppato con una for-
mula simile all’agriturismo, 
quella della ospitalità rurale. 
“Puntiamo su avventori che 
prediligono la tranquillità e 
che apprezzano il cibo ge-
nuino – sottolinea Patrizia – 
una formula che ci consente 
svolgere un’attività restan-
do sul territorio montano”.
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BoLognA - Il gal, gruppo di azione locale dell’Appennino 
Bolognese, società pubblico-privata titolare dei fondi “Lea-
der-Piano di sviluppo rurale” per la rigenerazione delle aree 
rurali svantaggiate del bolognese, ha pubblicato in questi 
giorni un bando per sostenere con contributi a fondo perdu-
to la creazione e lo sviluppo di agriturismi e fattorie didat-
tiche. Le imprese agricole interessate, già iscritte all’elenco 
regionale dei soggetti abilitati a svolgere attività agrituristi-
ca o di fattoria didattica, potranno presentare domanda en-
tro le ore 12 del 31 marzo 2023. Le spese ammissibili vanno 
da un minimo di 20.000 euro a un massimo di 100.000 
euro. 
Il contributo a fondo perduto copre il 50% della 
spesa ammissibile per le imprese dei territori 
di media e alta montagna e del 45% per quelle 
di collina. 
gli interventi ammessi a contributo riguar-
dano la ristrutturazione e l’ampliamento dei 
fabbricati rurali esistenti, la qualificazione 
degli spazi all’aperto, l’allestimento di ca-
mere, sale ristorazione, cucine e l’acquisto di 
attrezzature informatiche per la gestione dell’at-

Un bando del gal Appennino Bolognese per lo sviluppo di agriturismi 
e fattorie didattiche: domande entro il 31 marzo

tività. Il presidente del gal, Tiberio Rabboni ha sottolineato il 
valore e il significato dell’iniziativa: “Il turismo in Appennino 
è in una interessante fase di crescita grazie alla rinnovata 
domanda di esperienze a diretto contatto con la natura e 
con i territori identitari. Tra i soggetti che più hanno contri-
buito a questa crescita vediamo gli agriturismi e le fattorie 
didattiche, realtà che uniscono in un’unica offerta l’ospitali-
tà, la conoscenza dei luoghi e delle tradizioni locali, le tipici-
tà agricole appenniniche, la buona cucina degli avi. 

La loro ulteriore crescita e qualificazione può, dun-
que, favorire nuovi traguardi turistici. negli 

ultimi anni il gal ha concesso contributi 
a fondo perduto a 12 progetti agricoli 

di ospitalità turistica e, complessi-
vamente, a 166 progetti di carattere 
agricolo ad altrettanti agricoltori di 
montagna e collina”. 
Il testo del bando si può scaricare 
sul sito www.bolognappennino.it. 

Per informazioni: claudio.rava-
glia@bolognappennino.it, tel. 051-

4599907 oppure 051-5278933

g

gRIZZAnA moRAnDI (Bologna) - Il 
cane Rocco cerca con frenesia il tar-
tufo, il prezioso fungo ipogeo che nel 
fondo di Antonio Degli Esposti cre-
sce in una tartufaia di soli 12 anni. Le 
piante micorizzate, un migliaio, sono 
state messe a dimora da Antonio de-
gli Esposti, imprenditore di grizzana 
morandi che ha deciso di investire su 
un prodotto che, nell’Appen-
nino bolognese, cresce 
anche spontanea-
mente. 
“Lo scorso anno 
ho raccolto 
400 chili di 
‘nero’ – rac-
conta Degli 
Esposti –. 
U n ’ a t t i v i t à 
aziendale che 
si associa alla 
coltivazione di 
piccoli frutti ed alla 
raccolta di funghi spon-
tanei”. 

tartufaia, spaccio aziendale e macello: 
un tris vincente di attività 
C.F.

Le piante tartufige-
ne sono prevalen-

temente di quercia, 
carpino, nocciolo e 

leccio. ”Dopo 8 anni dal-
la piantumazione, special-

mente su nocciolo, ho raccolto 
il tartufo nero – spiega -, ma abbia-

mo la fortuna di essere in un territorio 
che ha la vocazione tartufigena”. Poi 
il prezioso tartufo bianco di grizzana 
è conosciuto anche oltreoceano: “Lo 
commercializzo pure all’estero, in par-
ticolare in Brasile - dice ancora Degli 
Esposti –, specialmente nel mese di 
novembre che mi è richiesto da risto-
ratori del Brasile”. Parallelamente a 
questa attività, l’imprenditore gestisce 
un punto ristoro ed uno spaccio a Ca-
mugnano, oltre ad un macello privato 
ad uso pubblico. “macelliamo e distri-
buiamo il prodotto, anche nel nostro 
bistrot a Camugnano – spiega Degli 
Esposti – perché gestiamo un macello 
autorizzato anche per la lavorazione 
della selvaggina, abbattuta durante 
l’attività venatoria, ma anche catturata 
con i piani di controllo”.

Il ’bianco’ di Grizzana Morandi viene esportato 
anche in Brasile

https://www.bolognappennino.it/
mailto:claudio.ravaglia@bolognappennino.it
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Penuria d'acqua e troppi selvatici 
frenano l'attività agricola
Lucia Betti

BRISIgHELLA (Ravenna) - 
nelle colline di Brisighella 
(Ra), Valerio Laghi, 54 anni, 
dal 2007 porta avanti l’a-
zienda che era stata (dal 
1955) del padre e degli zii e 
dove lui ha sempre lavorato. 
nel 2001 è entrato anche il 
figlio Matteo (23 anni), che 
successivamente ha com-
prato anche un suo podere 
dove coltiva circa sei ettari 
di vigneto.
L’azienda di Laghi è in parte 
a seminativo (circa 11 etta-
ri fra medica, grano, orzo in 
base alle rotazioni); in parte 
a frutteti (albicocco precoce 
e tardivo circa tre ettari, kiwi 
circa tre ettari di verde e uno 
di giallo); un ettaro di uliveto 
e circa 5 ettari di vigneto. La 
diversificazione delle colture 
ha l’obiettivo di tenere impe-
gnati tutto l’anno gli operai, 
due collaboratori a tempo 
pieno e uno part-time e, per 
questo, l’azienda realizza 
anche lavori per conto terzi. 
Acqua e fauna selvatica le 
questioni più ostiche.
L’acqua è il problema più 
grande degli ultimi anni. L’a-
zienda ha tre laghetti e sono 
almeno due anni che non 
riescono a riempirli. “non 
piove più - dice Laghi -. Poi 
arriva l’estate con tempera-
ture elevate e la terra si sec-
ca ulteriormente. 
Avevamo anche le pesche, 
ma non sono più una col-
tura adatta per la collina: 
con poca acqua non siamo 
competitivi con la pianura. 
Abbiamo già il kiwi che ri-
chiede acqua, così abbiamo 
piantato l’albicocco in grado 
di affrontare meglio queste 
condizioni”. 
“La nostra frutta è mol-
to dolce, ha sapore, ma ha 
una pezzatura più piccola 

di quella prodotta in pianu-
ra e non è valorizzata come 
dovrebbe essendo il prezzo 
definito per pezzatura. Sulla 
frutta si potrebbe lavorare 
diversamente per valorizza-
re anche quella di collina”, 
afferma Laghi. La mancanza 
di acqua registrata in questi 
ultimi anni ha inciso sulle 
rese: l’azienda ha riscon-
trato un calo medio di circa 
il 50% dei raccolti di frutta, 
uva compresa. 
“Se continua così, diventa 
difficile: o ci portano l’acqua 

dai laghi consorziali, e ne 
stanno realizzando a Brisi-
ghella, o bisogna scegliere 
zone con terreni più fertili. 
Coltiviamo kiwi da oltre 30 
anni e forse con questa col-
tura ci siamo salvati perché 
le altre soffrono maggior-
mente. Anche per l’albicoc-
co gli ultimi due anni sono 
stati più difficili rispetto ai 
precedenti”. 
L’altra questione riguarda 
i danni da fauna selvatica. 
“La mia azienda è a ridos-
so del Parco Carnè e della 

grotta Tanaccia. I cinghia-
li mi sdraiano il grano, poi 
estirpano le piante piccole 
di medica e i caprioli bruca-
no tutto quello che trovano. 
occorre recintare più che si 
può e in collina è particolar-
mente scomodo per le fasi di 
lavorazione e, in molti casi, 
non si riescono a montare a 
causa della conformazione 
del terreno”. 
Laghi ha recintato l’appez-
zamento del kiwi giallo; per 
gli albicocchi ha messo an-
che recinzioni di un metro e 
ottanta di altezza. Le pian-
tine giovani devono essere 
protette per almeno due-tre 
anni per evitare che siano 
sradicate. 
ora anche gli aumenti dei 
costi di produzione stanno 
diventando un problema. In 
collina, per il tipo di lavo-
razioni che servono, i costi 
sono normalmente più alti 
della pianura ma ora le bol-
lette del gasolio sono tripli-
cate, le materie prime sono 
aumentate per tutti e anche 
i concimi. 
“C’è anche un’altra questio-
ne – conclude Laghi -, i più 
non credono che la frutta 
acquistata in negozio a due 
euro e cinquanta al kg ai 
produttori venga pagata 25 
centesimi al kg, con tutto 
quello che comporta pro-
durre”. 
nella foto Valerio Laghi con 
il figlio Matteo in Fieragri-
cola a Verona con una loro 
attrezzatura. L’attrezzatura, 
costruita dall’azienda Flo-
tecnica di Bagnacavallo, è 
una ribaltina per uva da uti-
lizzare per il trasporto, all’in-
terno dell’azienda, dell’uva 
vendemmiata meccanica-
mente. 

La frutta in collina: saporita ma 
più piccola e non valorizzata 
come meriterebbe

g
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la montagna piace, ma mancano  
i servizi di base: i dati ipsos
RomA - Solo un italiano su tre sa che 
i Comuni montani sono quasi la metà 
dei Comuni italiani. E solo il 37% sa che 
i boschi sono poco meno della metà 
della superficie del Paese. 
Un terzo degli italiani è a conoscenza 
che il “fondo nazionale montagna”, i 
finanziamenti dallo Stato ai territo-
ri, ammonta a 100 milioni di euro. E 
più della metà, il 52% è conscio che il 
principale problema delle montagne 
italiane è lo spopolamento. Seguito da 
impatto del cambiamento climatico, 
incuria e abbandono.
Sono alcuni dati dell’indagine Ipsos, il 
gruppo internazionale leader nel set-
tore delle ricerche di mercato per l’Un-
cem (Unione nazionale comuni, comu-
nità ed enti montani) sulla percezione 
della montagna. 
Un’indagine Cawi (sondaggi e ricerche 
sul web) presso un campione di 1.000 
casi rappresentativo della popolazione 
italiana maggiorenne per genere, fasce 
d’età, area geografica di residenza, am-

piezza del Comune di residenza, livello 
di scolarità, condizione occupaziona-
le. Le interviste sono state realizzate 
dall’1 al 5 dicembre 2022. Per tutte le 
domande, ci sono i risultati delle rispo-
ste tra chi vive nelle zone urbane e chi, 
invece, già risiede in un Comune mon-
tano italiano. oltre il 70% degli intervi-
stati va in montagna per rilassarsi. Due 
su tre per i prodotti enogastronomici ti-
pici. Il 92% va in montagna per cammi-
nare. Solo il 29% per sciare. I vantaggi 
del vivere in montagna sono molti: per 
il 67% l’aria pulita, per il 65% il contat-
to con la natura. ma, oltre la metà sa 
che il problema di viverci in montagna 
è dato dalla mancanza di trasporto 
pubblico e che mancano i servizi di 
base. Solo il 9% indica una probabilità 
elevata di andare a vivere in montagna, 
trasferirsi. Il 22% indica una possibili-
tà “abbastanza elevata”. Trasferirsi in 
montagna, secondo il 21% degli inter-
vistati, perché vi è un minor costo della 
vita. Eppure per il 62% degli intervistati 
non è stata la pandemia, come invece 
molti avevano erroneamente rilevato, a 
far crescere un maggiore desiderio di 
montagna. Sulle politiche definite a li-
vello nazionale per la montagna, vi è un 
deficit di conoscenza, anche da parte 
di chi vive in montagna. Solo il 29% di 
chi vive nelle aree urbane conosce la 
strategia per le aree interne. mentre la 
percentuale sale al 36% di conoscenza 
quando si parla di “green communi-
ties” ovvero la strategia di sviluppo per 

i territori fortemente voluta da Uncem 
12 anni fa e finanziata anche dal Pnrr 
con 135 milioni di euro. La metà degli 
intervistati conosce invece le “Comu-
nità energetiche”, delle quali molto si 
parla, anche grazie al terzo settore, in 
queste settimane come antidoto alla 
“povertà energetica”. 
“Di certo, sulle politiche, dobbiamo fare 
di più per renderle conosciute – pun-
tualizza il presidente Uncem Marco 
Bussone –, ma è noto che gli italiani 
non hanno specifica conoscenze de-
gli strumenti messi in campo da Stato, 
Regioni, Comuni per supportare eco-
nomia locale e organizzare servizi. 
Eppure, questa indagine Ipsos, la pri-
ma effettuata specificamente sulle 
aree montane, ci dice che gli italiani 
hanno una buona conoscenza del-
le questioni relative alle montagne. E 
che le aree montane sono luogo ove 
rilassarsi fuori dalla confusione delle 
città. Pochi, però, andrebbero a viverci 
e anche su questo, sui flussi, occorre 
fare di più. Perché i ‘vuoti’ delle aree 
montane non restino tali, e un ‘neopo-
polamento’ sia reale e possibile. Che la 
montagna sia esposta a rischi e fragi-
le, è risaputo. E occorre agire. Perché 
l’impatto del cambiamento climatico 
qui arriva prima. Non a caso, Uncem ha 
chiesto al governo e al Parlamento di 
investire 10 miliardi di euro per 10 anni 
per contrastare dissesto idrogeologico 
e rischi in tutto il Paese.

L'EMERGENZA SPOPOLAMENTO
Dall’indagine di Ipsos emerge che italiano su 
dieci vorrebbe andare a vivere in montagna, 
ma altri tre su dieci potrebbero essere presto, 
con “probabilità molto elevata” nuovi abitanti 
delle aree montane.
Al 25% degli intervistati da Ipsos per Uncem, 
piacerebbe “molto” andare a vivere in mon-
tagna.
Più del 50% sa che lo spopolamento delle 
zone montane è un’emergenza nazionale. g


