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BILANCIO UE
Sviluppo rurale,
manca 1 miliardo
Rischio ritardo
sui versamenti

«N el bilancio 2014 manca 1 miliardo di euro per far fronte ai pagamenti nei tempi previsti per i
fondi strutturali destinati allo sviluppo del mondo rurale nell’ambito della Politica agricola

comune». Lo ha reso noto Roger Waite, portavoce del commissario europeo all’agricoltura Dacian
Ciolos, sottolineando che questo «non significa che verranno ridotti gli impegni presi, ma che
Bruxelles rischia di non rispettare i 45 giorni di tempo previsti entro i quali pagare le fatture» che

giungono dagli Stati membri per i progetti realizzati. La situazione
potrebbe aggravarsi con il bilancio 2015, causa i tagli imposti sul
quadro finanziario 2014-2020 dal vertice Ue nel febbraio 2013.

Intanto il Mipaf comunica che, per le imprese agricole vittime
della calamità che ha colpito la zona del Gargano durante la scorsa
settimana, di essere giàgià al lavoro per l’anticipo dei pagamenti
diretti dei contributi agricoli europei al 16 ottobre prossimo.

Nello specifico, per la provincia di Foggia l’intervento sarà di
circa 90 milioni e interesserà 40mila imprese.

COMMISSARIO UE
Phil Hogan guiderà
Pac e sviluppo rurale

È irlandese e ha 54 anni, Phil
Hogan, il commissario eu-

ropeo designato a guidare la Po-
litica agricola comune e lo svi-
luppo rurale nella Commissione
Ue di Jean Claude Juncker. At-
tivo in politica da 32 anni, è un
fedele sostenitore del premier
conservatore Enda Kenny. At-
tualmente ministro all’ambiente
e alle collettività locali, ha intro-
dotto nel Paese la tassa impopo-
lare sull’uso dell’acqua.

L’opposizione politica - se-
condo alcuni media irlandesi -
l’ha contestato per non essere
stato a conoscenza, o in grado
di ricordare, l’elevato compen-
so che avrebbe accordato ai
consulenti per mettere a punto
quella tassa impopolare.

Hogan, sotto presidenza ir-
landese dell’Ue, ha presieduto da
gennaio a giugno 2013 il Consi-
glio dei ministri dell’ambiente

dell’Ue. In pre-
cedenza - tra il
1995 e il 2001 - è
stato presiden-
te del partito Fi-
ne Gael (Ppe).
Per il suo parti-
to ha ricoperto
il ruolo di por-
tavoce in diver-
si settori.

RISO
Enr: stop all’import,
la Ue si contraddice

A seguito di una recente in-
terrogazione parlamentare

in merito all’import di riso dalla
Cambogia in esenzione dai da-
zi, il Commissario De Gucht ha
risposto che la Com-
missione europea non
ritiene che siano sod-
disfatte le condizioni
per bloccare le impor-
tazioni di riso dalla
Cambogia in quanto le
importazioni totali
dell’Ue sono rimaste
stabili. A riprova del-
l’infondatezza della
tesi, l’Enr (Ente naioz-
nale risi) rileva che la
stessa Ue ha affermato
che l’import è risulta in aumen-
to di 37.093 t (+6%) per il riso
semigreggio e di 121.561 t
(+25%) per il semilavorato e
lavorato. Nel complesso una
crescita del 16,5%.

PATATE
Produzione cresce (+15%)
ma non copre fabbisogno

L a produzione di patate in
Italia farà registrare que-

st’anno, secondo le stime del-
l’Alleanza delle Cooperative
Agroalimentari, un aumento di

circa il +15% in volumi
produttivi, in linea con
il trend al rialzo che a
livello Ue si attesta su
una media del +7%.

«Anche se in alcune
aree come Veneto e Ca-
labria la raccolta non è
ancora conclusa – spie-
ga il coordinatore del
settore patate di Feda-
gri-Confcooperative
Luciano Torreggiani,
– prevediamo che la

produzione complessiva rag-
giunga a fine campagna un
quantitativo di circa 15 milioni
di quintali». Nonostante l’au-
mento produttivo, la produzio-
ne nazionale resta comunque
deficitaria, dal momento che i
consumi di patate in Italia sono
da anni pari a 20 milioni di q.

«Non è dunque possibile im-
putare alla sovrapproduzione
della stagione in corso – spiega
Torreggiani – i problemi relativi
al calo dei prezzi di mercato del-
le patate, perché in ogni caso re-
stiamo sotto la soglia dell’auto-
approvvigionamento.

SCUOLA
Boom per istituti agrari,
studenti crescono del 12%

S volta green nelle scuole
italiane dove gli istituti

agrari, con un aumento record
del 12%, sono quelli che fanno
segnare il maggior incremento
di iscritti per il 2015; ma ten-
denze positive si riscontrano
per tutti gli indirizzi legati ad
ambiente, alimentazione e turi-
smo. È quanto emerso dallo
studio presentato alla prima
Summer School sul made in
Italy, promossa da Coldiretti.

Nel nuovo anno scolastico
2014/2015 si sono iscritti al pri-
mo anno degli istituti tecnici e
professionali della scuola se-
condaria di secondo grado, sta-
tali e paritarie 264.541 giovani e
tra questi il 24% ha optato per
l’agricoltura, l’enogastronomia
e l’ospitalità alberghiera, che
complessivamente hanno regi-
strato 63.719 nuovi iscritti con-
tro i 60.017 dello scorso anno.

*EPATITE
Alla contaminazione
di frutti di bosco sur-
gelati (di provenien-
za extra europea)
sono imputabili 331
casi di epatite in Eu-
ropa e ben 228 in
Italia. Tutte le infor-
mazioni sul portale
Rasff della Ue.
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Variabile

Rovesci

Temporali

Variabile

Temporali

Locali
rovesci

Locali
rovesci

Variabile

Variabile

SAREMO 
PRESENTI 

AL MACFRUT

A CURA DEL GENERALE ALFIO GIUFFRIDA

SERENO NUVOLOSO PIOGGIA NEBBIA TEMPORALI NEVE

Una perturbazione attraverserà la nostra
penisola portando piogge sparse e tempo-
rali su tutte le regioni. Temperature inizial-
mente in diminuzione, poi in aumento. Al
nord e al centro molto nuvoloso con piogge
sparse e temporali sui rilievi. Inizialmente il
maltempo sarà più intenso su Piemonte e
Lombardia, poi si muoverà verso sud est
fino a interessare Marche e Abruzzo. Al sud,
nuvolosità variabile, con addensamenti sui
rilievi e qualche rovescio su Calabria e Sar-
degna. Temperature in diminuzione.

LUNEDÌ 22 E MARTEDÌ 23

Sulle regioni settentrionali nuvolosità va-
riabile, con schiarite sempre più ampie,
specie sulle pianure e lungo i litorali.
Qualche residuo temporale sui rilievi alpi-
ni, soprattutto su Piemonte e Trentino. Al
centro e al sud, molto nuvoloso, con pre-
cipitazioni sparse, localmente a carattere
temporalesco sui rilievi, più probabili lun-
go il versante adriatico della penisola.
Qualche rovescio anche in Sicilia. Tempe-
rature stazionarie.

MERCOLEDÌ 24 E GIOVEDÌ 25 VENERDÌ 26, SABATO 27 E DOMENICA 28

Al nord, nuvolosità variabile, con isolate
precipitazioni, anche temporalesche, sui
rilievi alpini. Ampie zone di cielo sereno
sulle zone pianeggianti e lungo i litorali.
Sulle regioni del centro e del sud, da poco
nuvoloso a nuvoloso, con residui adden-
samenti sui rilievi appenninici e possibili-
tà di locali acquazzoni, soprattuttto su
Puglia, Basilicata e Calabria. Temperature
stazionarie al nord, in graduale aumento
al sud.

VARIABILE
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G li agricoltori sono alle
prese con la program-
mazione della prossima

campagna agraria e devono fare
i conti con i cambiamenti della
nuova Pac, che entra in vigore
dal 1° gennaio 2015, ma di fatto
influenza le prossime semine au-
tunnali.

Due temi sono particolar-
mente sentiti in questo periodo
in cui scadono o si rinnovano i
contratti di affitto: il guadagno
insperato e le clausole da inserire
nei contratti di affitto.

IL GUADAGNO INSPERATO
L’art. 28 del Reg. Ue 1307/2013

prevede la seguente norma: in
caso di vendita o cessione o sca-
denza di un affitto (parziale o to-
tale), tra il 16 maggio 2014 a il 15
maggio 2015, uno Stato membro
può stabilire che l’aumento del
valore di titoli sia riversato alla
riserva nazionale.

L’Italia ha deciso di utilizzare
questa norma; infatti l’art.10 del-
l’emanando decreto ministeriale
di attuazione del nuovo sistema
di pagamenti diretti prevede: in
caso di vendita, cessione o sca-
denza parziale o totale di un con-
tratto di affitto di superfici agri-
cole tra il 16 maggio 2014 e il 15
maggio 2015, l’aumento del va-
lore dei titoli assegnati all’agri-
coltore interessato è riversato
nella misura del 50% nella riser-
va nazionale.

In altre parole, la diminuzio-
ne di superficie ammissibile nel-
la domanda Pac 2015 rispetto al-
la domanda Pac 2014 genera un
“guadagno insperato”, che viene
penalizzato con una decurtazio-
ne a favore della riserva naziona-
le, nei seguenti casi:

- vendita di terreno;
- cessione di terreno in affitto;
- scadenza di un contratto af-

fitto.

Questa penalizzazione è do-
vuta al fatto la riduzione della
superficie ammissibile genera
un aumento del valore dei titoli,
che viene chiamato “guadagno
insperato”.

UNA CONSEGUENZA
DEL “MODELLO IRLANDESE”
La norma sul “guadagno inspe-
rato” si è resa necessaria in con-
seguenza dell’applicazione del
“modello irlandese”, in cui il va-
lore dei titoli è fissato sulla base
dei pagamenti percepiti nel 2014

2014-2020 Penalizzati gli agricoltori che diminuiscono la superficie ammissibile tra il 2014 e il 2015

Pac, se il guadagno è insperato
DI ANGELO FRASCARELLI

Il 50% dell’aumento

di valore finisce in

Riserva nazionale.

Clausole per i nuovi

contratti di affitto e

di compravendita

TAB. 1 - DATI AZIENDALI

DATI DI INPUT
MANTENIMENTO

SUP.
AMMISSIBILE

RIDUZIONE
SUP.

AMMISSIBILE

Titoli al 15/05/2014 (€) 50.000 50.000

SAU 2014 (ha) 70 70

Valore medio dei titoli 2014 (€) 714,29 714,29

Riduzione massimale (€) 4.869,78 4.869,78

Pagamenti ricevuti nel 2014 (A) (€) 45.130,22 45.130,22

SAU 2015 (B) (ha) 70 50

X / Y (%) 57,2 57,2

Valore unitario iniziale (X / Y) * (A / B) (€) 368,75 516,25

che sono “fissati” sulla superfi-
cie ammissibile del 2015.

Più precisamente, il “modello
irlandese” prevede che il nuovo
pagamento di base dipende dal
valore unitario iniziale (VUI), il
quale è un valore calcolato per
ogni singolo agricoltore, che si
ottiene dalla seguente formula:

VUI = (x / y) * (A / B)
x = massimale nazionale del

pagamento di base nel 2015;
y = importo dei pagamenti

erogati a livello nazionale per il
2014;
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A = pagamenti ricevuti dal-
l’agricoltore per il 2014;

B = superficie ammissibile
(=numero dei titoli) del singolo
agricoltore nel 2015.

Il rapporto (x / y) dipende dal-
lo Stato membro ed è indipen-
dente dalla situazione di ogni
agricoltore. L’Italia ha scelto il
“modello irlandese”, con un pa-
gamento di base di circa 58%; in
tal caso, il rapporto (x / y) potreb-
be assumere un valore di circa
57,2%; a ciò si aggiunge il paga-
mento greening al 30%.

Il rapporto (A / B), invece, di-
pende dalla situazione indivi-
duale di ogni agricoltore.

In sintesi, il valore unitario
iniziale tiene conto di due fattori:

- i pagamenti percepiti, rife-
riti all’anno 2014;

- il numero di ettari ammissi-
bili riferiti all’anno 2015.

COME SI CALCOLA
IL GUADAGNO INSPERATO
Il “modello irlandese” permette
all’agricoltore di “spalmare” i pa-
gamenti percepiti nel 2014 sulla
superficie ammissibile del 2015;
quest’ultima può essere inferiore
a quella del 2014, generando un
aumento del valore dei titoli. In
questo modo si genera un guada-
gno insperato, che colpisce tutti
gli agricoltori che riducono la su-
perficie ammissibile tra il 2014 e il
2015, a causa di vendita, cessione
in affitto o scadenza di affitto.

L’aumento del valore dei tito-
li si determina dalla differenza
tra i seguenti due valori (art. 27,
Reg. 639/2014):

- il valore dei titoli che l’agri-
coltore ottiene dopo la vendita o
l’affitto;

- il valore dei titoli che l’agri-
coltore avrebbe ottenuto senza la
vendita o l’affitto.

L’emanando decreto mini-
steriale prevede che il 50% di
tale aumento del valore dei tito-
li viene decurtato all’agricolto-
re e riversato nella riserva na-
zionale.

DEROGA
L’emanando decreto ministeria-
le prevede che il guadagno in-
sperato non si applica quando si
verificano contestualmente due
circostanze:

- affitti di durata uguale o in-
feriore a un anno;

- l’importo da riversare nella
riserva è inferiore a 1.000 euro.

In altre parole, la normativa
concede una piccola flessibilità

per i contratti annuali in scaden-
za, quando la riduzione della su-
perficie ammissibile tra il 2014 e
il 2015 è di pochi ettari.

PROBLEMA PER GLI AFFITTI
La norma sul guadagno inspera-
to crea problemi in tutti i casi in
cui l’agricoltore ha un contratto
in scadenza tra il 16 maggio 2014
a il 15 maggio 2015, ad esempio
un contratto che scade il 10 no-

vembre 2014, come nel caso di
tanti contratti di affitto.

L’agricoltore potrebbe essere
nella condizione di non poter
rinnovare il contratto di affitto
per rifiuto da parte del proprieta-
rio o per necessità aziendali.

Per evitare un taglio del valo-
re dei titoli, l’agricoltore deve ne-
cessariamente rinnovare il con-
tratto di affitto o trovare un’altra
superficie ammissibile. In alter-

TAB. 2 - PAGAMENTI CON MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE AMMISSIBILE
NEL 2015 = 70 ETTARI COME NEL 2014 (€)

ANNO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Pagamento di base 45.130,22 24.263,52 22.714,78 21.166,05 19.617,31 18.068,58 18.068,58

Greening 0 12.726,72 11.914,38 11.102,03 10.289,69 9.477,35 9.477,35

Giovani agricoltori 0 0 0 0 0 0 0

Accoppiato 0 0 0 0 0 0 0

Totale pagamenti diretti 45.130,22 36.990,24 34.629,16 32.268,08 29.907,00 27.545,93 27.545,93

Variazione rispetto al 2014 (%) -18 -23 -29 -34 -39 -39

TAB. 3 - PAGAMENTI CON RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE AMMISSIBILE
DA 70 ha NEL 2014 A 50 ha NEL 2015 (DECURTAZIONE GUADAGNO INSPERATO) (€)

ANNO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Pagamento di base 45.130,22 20.797,30 19.469,81 18.142,33 16.814,84 15.487,35 15.487,35

Greening 0 10.908,62 10.212,32 9.516,03 8.819,74 8.123,44 8.123,44

Giovani agricoltori 0 0 0 0 0 0 0

Accoppiato 0 0 0 0 0 0 0

Totale pagamenti diretti 45.130,22 31.705,92 29.682,14 27.658,36 25.634,58 23.610,79 23.610,79

Variazione rispetto al 2014 (%) -30 -34 -39 -43 -48 -48

Decurtazione per guadagno
insperato da riversare nella
riserva nazionale

0 -5.284,32 -4.947,02 -4.609,73 -4.272,43 -3.935,13 -3.935,13

TAB. 4 - VALORE DEI TITOLI DEL PAGAMENTO DI BASE
CON O SENZA LE DECURTAZIONE DEL GUADAGNO INSPERATO (€/HA)

ANNO 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Valore titoli con mantenimento superficie (70 ha) 346,62 324,50 302,37 280,25 258,12 258,12

Valore titoli con riduzione superficie
(50 ha) senza applicazione del guadagno insperato 485,27 454,30 423,32 392,35 361,37 361,37

Importo da riversare nella riserva nazionale
per guadagno insperato 69,32 64,90 60,47 56,05 51,62 51,62

Valore dei titoli con riduzione superficie
(50 ha) e con applicazione del guadagno insperato 415,95 389,40 362,85 336,30 309,75 309,75
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nativa, l’agricoltore può anche
accettare la decurtazione del
guadagno insperato, poiché co-
munque mantiene il 50% del va-
lore dei titoli sul contratto di af-
fitto scaduto.

Ogni agricoltore che si trova
in tale condizione deve fare at-
tentamente i conti per capire la
soluzione più conveniente.

UN ESEMPIO
Per comprendere meglio gli ef-
fetti del guadagno insperato fac-
ciamo un caso concreto.

Un agricoltore ha coltivato
70 ettari nel 2014, di cui 50 in
proprietà e 20 in affitto, con un
valore di titoli di 50.000 euro
(tab. 1). Se mantiene la stessa
superficie nel 2015, il VUI sarà
pari a 368,75 €/ha. Il valore dei
pagamenti diretti, composto da
pagamento di base e pagamen-
to greening, sarà di 36.990 € nel
2015 per poi diminuire al
27.545 € nel 2019, in applicazio-
ne del “modello irlandese”
(tab. 2).

Se il contratto di affitto di 20
ettari scade a novembre 2014 e
non viene rinnovato, l’agricolto-
re nel 2015 coltiverà 50 ettari, an-
ziché 70 ettari. Tale caso si confi-
gura come guadagno insperato;
infatti, il VUI sarà pari a 516,25
€/ha, anziché 368,75 €/ha, gene-
rando un aumento del valore dei
titoli. Esattamente, il valore dei
titoli del pagamento di base pas-

serebbe nel 2015 da 346,62 €/ha a
485, 27 €/ha (tab. 4). I pagamenti
diretti totali rimarrebbero inva-
riati in valore assoluto, anche in
presenza di un numero inferiore
di ettari.

La norma sul guadagno in-
sperato prevede che il 50% del-
l’aumento del valore del titolo,
precisamente 69,32 €/ha, venga
riversato nella riserva naziona-
le (tab. 4). Ciò implica che l’agri-
coltore perde un valore dei pa-
gamenti diretti di 5.284 € nel
2015 e valori leggermente infe-
riori negli anni successivi (tab.
3). Di conseguenza, il valore del
titolo – dopo la decurtazione a
favore della riserva nazionale –
diventa 415,95 €/ha.

CONTRATTI PRIVATI
DI AFFITTO
I contratti di affitto per la prossi-
ma campagna agraria, e precisa-
mente quelli stipulati tra il 16
maggio 2014 e il 15 maggio 2015,
presentano delle specificità, vi-
sto che i titoli vecchi scadono il
31 dicembre 2014 e i titoli nuovi
non sono ancora assegnati.

Per risolvere tale situazione,
il Reg. 639/2014 (art. 21) prevede
precise norme sull’assegnazione
dei titoli in presenza di contratti
di affitto stipulati tra il 16 maggio
2014 e il 15 maggio 2015.

In caso di affitto dell’azienda
o di parte di essa, per i contratti
di affitto stipulati prima del 15

maggio 2015, i contraenti posso-
no inserire una clausola contrat-
tuale che prevede il trasferimen-
to, insieme all’azienda, dei corri-
spondenti diritti a ricevere i titoli
da assegnare.

Più precisamente, il proprie-
tario fissa i titoli a suo nome e,
contestualmente, trasferisce al-
l’affittuario i diritti dell’azienda
affittata, sia il valore dei titoli che
il “requisito del 2013” (art. 24,
par. 8, Reg. 1307/2013; art. 21,
Reg. 639/2014).

La procedura per l’assegna-
zione dei titoli è la seguente:

- con la Domanda Pac del 15
maggio 2015, i titoli all’aiuto
vengono assegnati al locatore
(proprietario);

- gli stessi titoli vengono im-
mediatamente direttamente tra-
sferiti all’affittuario che benefi-
cerà dei pagamenti che il locato-
re (proprietario) ha percepito
nel 2014;

- al termine del contratto di
affitto, i titoli ritornano al locato-
re (proprietario).

Il trasferimento richiede la
qualifica di agricoltore attivo per
entrambe le parti e il contratto di
affitto deve avere una scadenza
successiva al 15 maggio 2015.

Questa norma consente di sti-
pulare i contratti di affitto per la
prossima campagna agraria sen-
za problemi, salvaguardando le
prerogative e i diritti sia del pro-
prietario che dell’affittuario.

CONTRATTI PRIVATI
DI VENDITA
Anche i contratti di compraven-
dita per la prossima campagna
agraria, e precisamente quelli sti-
pulati tra il 16 maggio 2014 e il 15
maggio 2015, presentano delle
specificità.

Il Reg. 639/2014 (art. 20) pre-
vede precise norme sull’asse-
gnazione dei titoli in presenza di
contratti di compravendita sti-
pulati prima del 15 maggio 2015.

In caso di vendita dell’azien-
da o di parte di essa, per i con-
tratti di compravendita stipulati
prima del 15 maggio 2015, i con-
traenti possono inserire una
clausola contrattuale che pre-
vede il trasferimento, insieme
all’azienda, dei corrispondenti
diritti a ricevere i titoli da asse-
gnare.

In altre parole, l’acquirente
dell’azienda agricola acquisisce
tutti i diritti dell’azienda acqui-
stata, sia il valore dei titoli che il
“requisito del 2013” (art. 24, par.
8, Reg. 1307/2013).

Con la Domanda Pac del 15
maggio 2015, i titoli vengono as-
segnati al venditore e immedia-
tamente direttamente trasferiti e
fissati in capo al compratore che
beneficerà dei pagamenti che il
venditore ha percepito nel 2014.

Anche in questo caso, il tra-
sferimento richiede la qualifica
di agricoltore attivo per entram-
be le parti.

I l Reg. 639/2014 (art. 14) stabilisce che, in
caso di successione effettiva o anticipata

o di successione anticipata revocabile, fusio-
ne o scissione di un’azienda, il numero e il
valore dei titoli all’aiuto da ricevere siano fis-
sati alle stesse condizioni previste per l’agri-

coltore che gestiva l’azienda in origine.
L’agricoltore, che ha ricevuto l’azienda o parte dell’azienda per via

ereditaria (successione mortis causa o successione anticipata), è
ammesso agli stessi diritti dell’agricoltore che gestiva l’azienda in
origine. In altre parole, l’erede può ricevere i titoli che spettano al
genitore.

Analogamente in caso di altri eventi modificativi, ad esempio nel

SUCCESSIONI
Fusioni
e scissioni

caso in cui un agricoltore abbia modificato il suo stato giuridico entro la
data della fissazione.

In caso di modifica dello stato giuridico o della denominazione,
l’agricoltore con la nuova natura giuridica è ammesso agli stessi diritti
dell’agricoltore che gestiva l’azienda in origine.

Nel caso di fusioni di aziende, l’agricoltore che gestisce la nuova
azienda è ammesso agli stessi diritti degli agricoltori che le gestivano in
origine.

Nel caso di scissioni di aziende, gli agricoltori che gestiscono le
nuove aziende sono ammessi, proporzionalmente, agli stessi diritti
dell’agricoltore che la gestiva in origine.

Nei casi suddetti, la nuova azienda acquisisce tutti i diritti dell’azien-
da in origine, sia il valore dei titoli che il “requisito del 2013”. A.F.
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OSSERVATORIO IN CAMPO Mietitrebbie all’opera. Già i precoci fanno segnare rese da 12 t/ha

Mais, le piogge spingono le rese
DI GIANNI GNUDI Campagna

di raccolta in netto

ritardo. Ma dalle

prime anticipazioni

le performance

appaiono da record

S e non fosse per le noti-
zie che arrivano dalle
Borse merci (con prezzi

continuamente calanti) il 2014
produttivo del mais sarebbe da
incorniciare.

Almeno così pare dalle pri-
me indicazioni uscite dalle
mietitrebbie. Si tratta di antici-
pazioni, sia chiaro, poiché
piogge e maltempo stanno no-
tevolmente ritardando (media-
mente di 15-20 giorni) il ciclo
del mais e ancora oggi in diver-
se aree (Piemonte, Friuli e gran
parte della Lombardia, regio-
ne-culla della coltura) l’acchito
ancora non c’è stato.

Lungo l’asta del Po, dal Pie-
monte al Veneto, si guarda il
cielo, si attende la fine delle
piogge e si controlla l’umidità
della coltura, ancora troppo al-
ta. A Ovest, dove solitamente
la stagione parte con qualche
giorno di ritardo, non si è anco-
ra iniziato a raccogliere e biso-

gnerà attendere, indicativa-
mente, il 20-25 di settembre.
Attività in ritardo anche in
Lombardia, dove qualcuno sta
tagliando il pastone, con eccel-
lenti rese (da 190 a 210 q/ha).
Ma, ci dicono all’azienda Tac-
coni di S. Martino Siccomario
(Pavia), il prodotto è ancora
verde e dovrebbe restare in
campo per almeno un’altra set-
timana. Va da sé, pertanto, che
alla trebbiatura da granella
non pensi ancora nessuno.

Spostandoci nel Cremonese
la situazione non cambia gran-
ché: si ha notizia di qualche
campo raccolto, ma i precoci

sono una minima parte: fagoci-
tati, principalmente, dal trin-
ciato a uso energetico.

A ogni modo, chi ha fatto
qualche prova parla di produ-
zioni molto abbondanti: 150
quintali per ettaro, con punte
di 170, al 27% di umidità, per-
lomeno. Nella zona di San Da-
niele, ci dicono, sono stati treb-
biati dei precoci che hanno re-
so 12 tonnellate per ettaro
(essiccati).

In Veneto, dove solitamen-
te la campagna si chiude attor-
no a metà settembre, sono a
meno di metà della superficie
raccolta.

Raffaello Cavallini, conto-
terzista di Rovigo, fa notare
che con le continue piogge si
rischia di andare ancor più in
ritardo, proprio mentre si av-
vicina il momento di iniziare a
raccogliere anche la soia.

Ritardi a parte, evidenzia, la
produzione è abbondante:
«Siamo a 150 quintali di media,
con un 40% di superficie rac-
colta e punte di 170 quintali per
ettaro. Oltre al peso abbiamo
anche la qualità: chi ha fatto
almeno il trattamento della pi-
ralide e una o due irrigazioni
non ha problemi di tossine, se
non in casi davvero sporadici».

Ma la sporadicità sta dime-
nuendo di pari passo con l’au-
mentata preoccupazione per la
possibile espansione di fumo-
nisine e aflatossine (come segna-
lano Bugiani e Bariselli a pag. 69
di questo numero di Terra e Vita).

E poi, chiudendo da dove
eravamo partiti, rimane il pro-
blema prezzo: «Le quotazioni
attuali – sottolinea Assomais –
vanificano in buona parte le ot-
time rese medie che si stanno
registrando dalle prime raccol-
te. In pratica la plv si avvicina a
quella di annate modeste».

O ra si aspetta la fine delle piog-
ge che sta ritardando sensi-

bilmente le operazioni di raccolta.
Ma della tanta acqua il sorgo

non si può lamentare visto che,
con il passare dei giorni, sta pren-

dendo forma una delle migliori campagne degli ultimi
decenni, per una coltura che continua a essere considerata meno
di quanto meriterebbe.

Andiamo con ordine. Il 2014 ha visto seminati circa 35mila
ettari. Un livello analogo a quello degli ultimi anni, ma inferiore alle
intenzioni di semina. Sembrava infatti ormai certo che si potessero
superare i 40mila ettari. «Ma la carenza di seme – ricorda Franco
Brazzabeni di RV Venturoli, leader di mercato in Italia con una quota
attorno al 30% – dovuta a una non positiva campagna di produzione

SORGO
Produzioni boom
anche 100 q/ha

2013 degli ibridi in gran parte d’Eu-
ropa, ha limitato sensibilmente gli
investimenti».

Per converso il 2014 è stato un
buon anno. Le raccolte sono vicine al
50% e già ora si può parlare di cam-
pagna davvero positiva in termini di
rese. Nelle aree tradizionali di Emilia-

Romagna e Marche le piogge hanno spinto in alto le produzioni e la
media è stata nell’ordine dei 75 q/ha. Ma sono stati diversi i
produttori che hanno superato la soglia dei 100 q/ha, valori record
che consentono alla coltura di dare alle imprese una certa margina-
lità, anche in un momento grigio per le quotazioni: l’ultimo prezzo
(11 settembre 2014) del sorgo nazionale alla Borsa di Bologna è
stato di 153-155 euro/t. G.G.
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MERCATO Fino a qualche mese si lamentava il declino produttivo. Oggi non c’è spazio dove metterlo

L’imprevedibilità delle previsioni
DI GIANNI BACCARINI - ANDREA VILLANI

F ino a qualche mese fa, il mais
era il grande ammalato della
nostra cerealicoltura.

Affetto da un progressivo de-
cremento produttivo e assediato,
nelle previsioni di semina, dal
prevalere della soia.

Non sappiamo se il mais sia
guarito.

Ma oggi, se riusciremo a rac-
cogliere tutto il prodotto ancora
nei campi, sembra non ci sia più
spazio dove metterlo.

Improvvisamente è troppo, sia
in Italia che nel mondo. Ovunque
le quotazioni sono in forte contra-
zione sull’onda delle previsioni di
raccolto.

Quello che accade al mais la
dice lunga sulla imprevedibilità
delle previsioni di mercato.

Ci insegna anche qualcosa
sulla cronica mancanza di memo-
ria che ogni volta ci fa meraviglia-
re di quanto accade a un presente
senza passato.

Di quanto, in pochi mesi, gli
andamenti climatici possono
cambiare tutti gli assunti e tra-
sformare le preoccupazioni di pe-

nuria in abbondanza.
È già successo più volte e non

sarà l’ultima.
Occorrerebbe, a fianco delle

previsioni, ricordare sempre
quanti mesi mancano ai raccolti.
Si avrebbe così una idea di quanto
può ancora accadere.

È già stata scritta la parola
fine sulla campagna del mais?
Forse, ma occorre essere prudenti.

Maria Montessori ci ha inse-
gnato la differenza fra insegnare i
dettagli e cercare di stabilire la
relazione tra le cose.

Il dettaglio è infido. La relazio-
ne è meno facile e immediata, ma
garantisce maggiore conoscenza.

Comunque la si pensi, è in-
dubbia la tendenza a fare previ-
sioni partendo dal particolare e
dal contingente. In cui quel che
accade di oggi porta necessaria-
mente a programmare quello che
succederà domani.

Un po’ come guidare la mac-
china guardando lo specchietto
retrovisore. Il risveglio potrebbe
essere traumatico.

Cerchiamo quindi di sforzarci

di cogliere la com-
plessità del mer-
cato dei cereali.

Fra semina e
raccolto c’è di
mezzo il clima
ed alcune altre
cose, fra cui la
politica.

Quello che
succede in casa
nostra è niente
rispetto a quanto accade altrove.

Il prezzo è comprensibilmente
l’elemento dominante. Ma una
volta conosciuto è già vecchio.

Il mais è in gran parte ancora
da raccogliere e le condizioni cli-
matiche rimangono incerte.

La situazione internazionale è
molto instabile.

Fino ad oggi i mercati hanno
mostrato grande indifferenza nei
confronti della crisi ucraina. Tutti
ci auguriamo fortemente che il
pragmatismo mercantile sia sino-
nimo di sagacia e saggezza.

Isaac Newton, probabilmente
il più grande matematico di tutti i
tempi, a proposito di una delle

prime bolle speculative, in cui si
racconta perse molto danaro, af-
fermò: «posso prevedere il moto
dei corpi celesti ma non la follia
della mente umana».

Era il 1720 e la bolla speculati-
va passata alla storia come "The
South sea Buble" - dal nome della
omonima Compagnia ingese - la
dice lunga sulla incapacità di
trarre duraturo insegnamen-
to dalla memoria.

Evidentemente, ma chiunque
abbia studiato fisica avrebbe da
obbiettare, la meccanica cele-
ste potrebbe essere più semplice
del mercato dei cereali.

C on una decisione a sorpresa la Com-
missione europea ha annunciato di

aver sospeso le misure di emergenza intro-
dotte dopo l’embargo russo per l’ortofrutta
deperibile a causa di «un aumento spropor-
zionato di richieste per alcuni prodotti».

I fatti segnalati riguardano la Polonia dove in pochi giorni sono state
presentate numerosissime richieste di sostegno ai ritiri dal mercato di
frutta e verdura da destinare alla distribuzione gratuita. Ma le richieste
polacche non sarebbero realistiche: «La decisione è stata presa –
spiega la Commissione Ue – per evitare di compromettere l’efficacia
delle misure di emergenza e stabilizzare i mercati di quei prodotti in

EMBARGO
Aiuti sospesi
causa Polonia

tutti gli Stati membri colpiti dall’embargo. Bruxelles si impegna quindi a
presentare a breve uno schema di intervento più mirato ed efficiente».

I produttori polacchi avrebbero richiesto nei primi giorni di applica-
zione della misura, l’87% dei fondi destinati a sostenere tutti i produtto-
ri comunitari di ortofrutta deperibile. Ma a far scoprire in modo inequi-
vocabile la frode è stato il fatto che solo per cetrioli e cetriolini le
richieste polacche di aiuti al ritiro sono pari al 487% dell’export annuale
di tutta l’Ue verso la Russia! E cavolfiori e broccoli pari al 286%; per i
cavoli il 231% mentre per i peperoni equivalgono al 62% della produ-
zione annua polacca.

Con le misure del 18 agosto l’Ue aveva messo a disposizione 125
milioni di euro per 14 prodotti ortofrutticoli. .G.F.
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CAMPIONAMENTO Irregolarità tra l’1 e il 2%

Sementi libere da ogm

DI ALESSANDRO COLTELLI

L iberi da ogm secondo
un decreto del Mipaaf
che riporta i risultati

del campionamento su mais e
soia ed evidenzia la sostanzia-
le purezza di tali sementi da
contaminazioni di ogm. In
particolare per il mais, su
1.332 campioni prelevati solo
25, l’1,9% del totale, sono ri-
sultati irregolari per presenza
di ogm.

Per quanto riguarda la soia,
su 600 campioni prelevati, so-
lo 13 sono risultati irregolari,
una percentuale del 2,2%
quindi leggermente superiore
a quella del mais.

I campioni prelevati per le
semine 2014 hanno riguarda-
to lotti di sementi di mais pari
a circa kg 14.508.152, circa il
72% delle sementi destinate
alla semina della superficie
coltivata a mais in Italia (circa
1 milione di ha).

Per la soia sono stati cam-
pionati 13.156.844 kg di se-
mente, circa il 66% delle se-
menti destinate alla semina
della superficie coltivata in
Italia e stimata in 250.000 etta-
ri.

Il piano di controllo viene
realizzato da tre organismi di
controllo che agiscono siner-
gicamente nelle varie fase del-
la produzione delle sementi,
della loro importazione e del-
la commercializzazione:

- Il Dipartimento del-
l’Ispettorato centrale della tu-
tela della qualità e repressione
frodi dei prodotti agro-ali-
mentari (Icqrf): presso i centri
di stoccaggio delle sementi
provenienti dagli Stati dell’Ue

e dai Paesi extracomunitari;
- il Centro di sperimenta-

zione e certificazione delle se-
menti (Cra-Scs) e cioè l’ex En-
te Sementi Elette,: presso le
ditte sementiere che selezio-
nano meccanicamente lotti sia
di produzione nazionale, che
provenienti da Stati membri o
da Paesi terzi sottoposti a ri-
confezionamento in Italia;

- l’Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli: nei punti di en-
trata terrestri e portuali siti
nel territorio nazionale, anche
in collaborazione con alcuni
Osservatori fitosanitari regio-
nali.

Per i campioni di mais e
soia risultati positivi per gli
ogm si è provveduto al seque-
stro penale della merce e al-
l’inoltro dell’informativa di
reato all’Autorità giudiziaria
territorialmente competente.
Tra i campioni prelevati dal-
l’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli sono risultati posi-
tivi 7 campioni: conseguente-
mente è stato vietato l’ingres-
so sul territorio nazionale del-
le intere partite di cui tali
campioni facevano parte.

DAL PALAZZO

DI MASSIMO ALIPRANDI

Il Parlamento si prepara ad accogliere, per la conversione in legge, il decreto
legge contenente misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle
opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica,
l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive, noto
come “sblocca Italia”. Varato dal Consiglio dei Ministri il 29 agosto è stato
pubblicato, dopo numerosi ritocchi, sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre.

CAMERA
L’embargo russo ha prodotto danni economici all’export italiano per 100

milioni di euro (rispetto ai dati del 2013) relativamente al primo pacchetto sanzio-
natorio, mentre per il secondo pacchetto di sanzioni “non c’è ancora una quantifi-
cazione”. È quanto ha riferito in Aula il ministro dello Sviluppo economico, Federica
Guidi, in risposta a una interrogazione di Allasia (Lega), puntualizzando che il
governo italiano sulla crisi russa e sulla situazione dell’Ucraina sta portando avanti
una politica “in linea con quella europea”. Da parte di alcuni parlamentari è stato
espresso rammarico per la sospensione da parte della Commissione Ue delle
misure di emergenza per frutta e verdura deperibile, mentre il ministro delle
Politiche agricole Maurizio Martina ha fatto sapere di aver scritto al Commissario
Ue Ciolos invitandolo a superare subito lo stop agli aiuti previsti e a riscrivere in
tempi strettissimi le regole per l’accesso a queste misure.

Raffica di audizioni informative in Commissione Agricoltura che ha raccolto
opinioni e valutazioni in merito alle misure per il settore ittico, oggetto di alcune
proposte di legge, alla coltivazione del pioppo e agli interventi in materia di danni
all’agricoltura provocati dalla proliferazione dei cinghiali. Sono anche intervenuti i
rappresentanti delle organizzazioni agricole e cooperative che hanno esposto la loro
linea circa le priorità della Presidenza italiana dell’Ue per il settore agroalimen-
tare, confermando che le questioni della tracciabilità, dell’etichettatura e dei con-
trolli per le produzioni agroalimentari, ma anche i dossier legati all’embargo russo,
alla crisi della frutta estiva e, non ultimo, quello che riguarda il lattiero caseario
rappresentano i cardini dell’impegno che deve portare avanti in Europa.

Rilanciare la coltivazione del pioppo per sostenere la filiera nazionale del legno
e per prevenirne l’abbandono in alcune importanti aree fluviali come quella del Po
dove ha una rilevante valenza ambientale è l’obiettivo di una risoluzione congiunta,
primo firmatario Oliverio (Pd), che la Commissione Agricoltura ha approvato all’una-
nimità. Per fare ciò il Governo è stato impegnato ad assumere iniziative immediate
per aumentare l’estensione delle aree interessate da arboricoltura da legno coltiva-
te a pioppo, dagli attuali 50.000 ha a 100-120 mila e ad incentivare la coltivazione
del pioppo tradizionale nelle aree golenali e demaniali dello Stato.

Infine, in Commissione Agricoltura il sottosegretario per le Politiche agricole
Giuseppe Castiglione ha fornito rassicurazioni a Mongiello (Pd) circa l’impegno del
Governo per far fronte ai danni provocati dalle eccezionali avversità atmosferiche
verificatesi nella provincia di Foggia in settembre, ha illustrato a Caon (Lega) gli
interventi realizzabili in materia di indennizzo degli agricoltori danneggiati dalle
nutrie e si è soffermato, in risposta a un’istanza di Benedetti (M5S), sulle ricadute
sul comparto agricolo derivanti dalla crisi ucraina.

SENATO
Lavoro ordinario per la Commissione Agricoltura di Palazzo Madama che ha

prorogato al 23 settembre il termine per la presentazione degli emendamenti al
disegno di legge sule disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e
competitività (collegato agricolo alla manovra di finanza pubblica).
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TENDENZE Rallenta il boom delle uve bianche. La nuova frontiera è delle resistenze. E il mercato cresce

Vivaismo viticolo, salto nel futuro
DI OTTAVIO REPETTI

D iversamente da altri
settori, ad esempio i se-
minativi, in viticoltura

c’è un metodo sicuro per sapere
dove andrà il mercato del pros-
simo quinquennio: basta chie-
dere ai vivaisti.

Per produrre una certa va-
rietà di uva nel 2018, infatti, un
viticoltore deve mettersi al-
l’opera adesso: ordinare le bar-
batelle, piantarle nella primave-
ra del 2015 e prepararsi a racco-
gliere i primi grappoli – pochi,
per la verità – tre anni dopo, ben
sapendo che le vere produzioni
a potenzialità piena arriveran-
no dal 2020 in poi.

Il mercato vivaistico italiano
ha pochi eguali nel mondo. An-
zi non ne ha nessuno, avendo
ormai sorpassato, per numeri e
fatturato, anche la Francia. Av-
venturarsi nei suoi meandri
vuol dire fare un salto nel futu-
ro non soltanto della viticoltura
italiana, ma dell’intero pianeta.

Un perfetto esempio sono i
Vivai cooperativi Rauscedo
(Vcr), i primi vivaisti viticoli al

Ucraina, guerra permettendo.
«Abbiamo comunque un buon
mercato in Crimea e pensiamo
di mantenerlo, nonostante le
tensioni di quest’area», ci dice il
direttore Eugenio Sartori.
Un’altra area potenzialmente
calda è il Nordafrica del post
primavere arabe. Tuttavia, in-
terviene Sartori, al momento la
situazione in Marocco, Algeria

e Tunisia è tranquilla e pertanto
le esportazioni di varietà da ta-
vola continuano. Vcr vende al-
l’estero quasi il 50% della pro-
duzione, vale a dire, migliaio
più migliaio meno, 30 milioni di
barbatelle che partono da Rau-
scedo (Pn) con direzione i cin-
que continenti. «Dove è possibi-
le esportare direttamente, senza
vincoli di quarantene o altro,
noi ci siamo». Parlando di mer-
cato, il direttore di Vcr segnala
un arresto della flessione del
quinquennio 2004-2009: «Da
qualche anno la contrazione
produttiva, dovuta principal-
mente a una crisi di vendita nel
mercato del vino con ripercus-
sioni a catena su tutta la filiera,
si è arrestata».

RESISTENTI A OIDIO
E PERONOSPORA
Ci sono stati forti cambiamenti,
invece, nelle varietà: «I rapporti
di forza tra barbatelle di uve
bianche e rosse si sono totalmen-
te invertiti: siamo passati da due
terzi di rosse a due terzi di varie-
tà per vini bianchi. Un cambia-
mento iniziato nel 2007 con il
boom del Prosecco e Pinot grigio
e che soltanto negli ultimi anni,
con il blocco delle superfici a
Doc per il Prosecco, sta rallen-
tando il ritmo. Ultimamente ab-
biamo visto una ripresa di varie-
tà come Montepulciano, Primiti-
vo, Negroamaro, Nebbiolo e
Barbera. Sempre vitigni tipici
italiani, comunque, mentre alcu-
ne internazionali, come il Caber-
net, sono in difficoltà. Inoltre c’è
interesse per le novità, come

mondo, con oltre 60 milioni di
barbatelle vendute. Vcr esporta
in circa 30 paesi diversi: dall’Ar-
gentina all’Azerbaijan, passan-
do, ovviamente, per tutti i paesi
storici della viticoltura europea:
Francia (con Vcr France, filiale
costituita a Nimes), Spagna,
Portogallo e Grecia, con una
specifica rete di concessionari. E
poi Romania, Russia e anche

C ompletiamo il quadro con un moltiplicatore del Sud, Luigi Settem-
bre, titolare di due vivai: i Vivai Settembre e i vivai Bortone, di Otranto.

«La nostra caratteristica, rispetto anche a concorrenti che vendono di più, è
che produciamo in casa tutto il materiale, dalle marze alla barbatelle.
Vendiamo anche molte selvatiche ai produttori di uva da tavola, che
preferiscono fare da soli gli innesti». In tutto, 1 milione circa di pezzi: non un

grande vivaio come quelli del nord, dunque, ma una realtà importante per l’area: «Vendiamo anche
nel Centro, Marche e Abruzzo, principalmente. E, oltre alla Puglia, Calabria, Basilicata e Sardegna».

Le zone dove si è registrata più vivacità nella domanda, conclude il vivaista, sono il Salento, con
Primitivo e Negramaro; poi il Foggiano con il Trebbiano Toscano e il Crotonese, per il Gaglioppo.
«Sono andati bene anche i moscati, ma il vero incremento è stato sul Primitivo. Per il prossimo anno,
la vendemmia e soprattutto il prezzo delle uve ci diranno quali vitigni saranno più richiesti». O.R.

AL SUD
Nella terra
del Primitivo

FATTURATO ITALIAFATTURATO ITALIA

230230 mlnmln €€

BARBATELLE (n°)BARBATELLE (n°)
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340340 mln Europamln Europa
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Marselan o Rebo, e soprattutto
per la nuova frontiera dei vitigni
resistenti». Questi ultimi rap-
presentano in effetti una delle
prospettive più interessanti per
la viticoltura del futuro. Nati da
una ricerca pluriennale dell’uni-
versità di Udine, finanziata an-
che dagli stessi vivai Rauscedo,
sono in attesa di iscrizione al Re-
gistro della varietà italiane.
«Dieci varietà in tutto, cinque
bianche e cinque rosse, che na-
scono dall’incrocio di vite euro-
pea con ibridi resistenti a pero-
nospora e oidio. Con le selezio-
ni, supportate dalla mappatura
del genoma della vite, si è riusci-
ti a ottenere nuove varietà con il
90% almeno di Vitis vinifera, così
da avere caratteristiche produt-
tive e organolettiche apprezza-
bili». Il 10% rimanente, invece,
conferisce resistenza a due delle
patologie più temute dai viticol-
tori: «Per la peronospora – pro-
segue Sartori – abbiamo in alcu-
ni casi una resistenza plurigene-
tica, per l’oidio una resistenza
monogenetica; sufficiente, co-
munque, a immunizzare la
pianta dalla malattia. Noi consi-
gliamo comunque di effettuare
uno o due trattamenti al massi-
mo nel corso della stagione, per
abbassare la pressione della ma-
lattia e ritardare l’insorgenza di
ceppi fungini adattati alle nuove
piante».

L’interesse da parte dei viti-
coltori è molto alto: non tale da
soppiantare le varietà storiche,
ma senza dubbio la domanda
verso i nuovi vitigni schizzerà
alle stelle, non appena iscritti a
Registro italiano delle varietà.

IN CRESCITA
Come noto il Nordest è uno dei
vivai d’Italia, per la viticoltura. A
Padergnone, in provincia di

Trento, troviamo i Vivai coopera-
tivi Padergnone, un’altra realtà
di dimensione internazionale. Il
direttore tecnico, Claudio Tode-
schini, dichiara con orgoglio che
il volume di affari è in costante
crescita: «Gli anni di crisi, per
noi, sono finiti nel 2010. Purtrop-
po non abbiamo ancora recupe-
rato i livelli del 2005, né in termi-
ni di barbatelle né di fatturato, e
forse non ci si tornerà mai, a una
domanda del genere. Tuttavia da
qualche anno il mercato cresce,
trascinato soprattutto dal boom
del Prosecco e, poi, del Pinot Gri-
gio, che continua tuttora e ci re-
galerà un 2015 ancora positivo».

Altra cosa positiva, continua
Todeschini, è il cambio di menta-
lità dei viticoltori: «Scottata da
anni in cui non si riusciva a tro-
vare una barbatella di Prosecco
se non prenotandola con mesi di

anticipo, la maggior parte degli
agricoltori ha ormai preso l’abi-
tudine di anticipare la richiesta.
Per noi sono le migliori condizio-
ni di lavoro: ricevere gli ordini a
ottobre vuol dire poter program-
mare l’attività. Se poi qualcuno
vuole un determinato clone e un
servizio su misura, dovrebbe an-
ticipare la richiesta di 14 mesi:
febbraio 2015 per ritirare le bar-
batelle nella primavera del 2016,
per esempio. Con ciò, chi vuole
varietà internazionali molto dif-
fuse può chiamare a gennaio per
aprile, senza alcun problema».

Parlando di varietà, il diret-
tore di Padergnone conferma il
buon momento dei bianchi.
«Soprattutto in Friuli, Veneto e
Trentino sono senz’altro prota-
gonisti. Con ciò, ci sono anche
dei rossi che si distinguono.

Se invece guardiamo ai terri-

tori, quest’anno abbiamo lavo-
rato bene con la Sicilia e il Catar-
ratto, in Puglia sia con il Primiti-
vo sia con i trebbiani, in
Abbruzzo con Montepuliciano
e i bianchi Passerina e Pecorino.
In Toscana c’è richiesta di San-
giovese, ma a prezzi bassi. In
Piemonte e Oltrepò Pavese, in-
vece, la domanda è legata al-
l’andamento climatico: le piog-
ge abbondanti impediscono di
preparare i ripidi versanti delle
loro colline. In queste zone van-
no Pinot Grigio, Pinot Nero e
Chardonnay, principalmente».

Per finire, anche Padegnone
lavora con l’estero: Spagna,
Portogallo, Francia, Moldavia e
Romania, ma il 70% della pro-
duzione resta in Italia.

Q ualche anno fa si aprì una polemica, anche piuttosto accesa, in
coincidenza con lo sviluppo di alcune gravi patologie della vite come

le varie virosi e la Flavescenza dorata. Gli agricoltori accusavano i centri di
moltiplicazione di propagare materiale infetto, per scarsa attenzione e
controlli ridotti. In qualche caso, si appurò, vi fu effettivamente un problema
di questo tipo. Come stanno le cose oggi? Lo abbiamo chiesto ai Vivai

cooperativi di Rauscedo e Padergnone. «Con una normativa del 2010 si è stabilito che gli esami dei
gemmai e dei campi di porta-innesti non fossero più soltanto visivi, ma anche di laboratorio. Questo
ha permesso di scartare molti gemmai e di togliere dal mercato prodotti non sicuri. Oggi ritengo che
il materiale in circolazione sia sufficientemente sicuro; ciò nonostante, questa è una delle domande
che ci rivolgono con più assiduità i nostri clienti» spiega il direttore tecnico di Padergnone. E da
Rauscedo, oltre a confermare l'obbligo di test a campione ogni 10 anni (e ogni cinque su ogni pianta
per il materiale base) comunicano che per le varietà in cui i sintomi sono meno evidenti effettuano,
come politica aziendale, test distruttivi anche sulle barbatelle. Naturalmente, a campione. O.R.

VIROSI
Dalle polemiche
ai laboratori

Sauvignon Dorè è una
delle nuove varietà resistenti a
peronospora e oidio selezionate
dall’università di Udine.

I nuovi vigneti privilegiano
varietà a bacca bianca,
soprattutto al nord Italia.
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RICERCA L’Italia non è autosufficiente: rese troppo basse, superfici in calo, qualità da migliorare

Frumento duro, invertire la rotta
DI FEDERICA LEVI Due fronti di lavoro:

sequenziamento

del genoma

e valorizzazione

del germoplasma

N ell’immaginario colletti-
vo internazionale quan-
do si pensa alla pasta si

pensa all’Italia: siamo i secondi
produttori al mondo di frumento
duro, i leader indiscussi – per
quantità e qualità – nella trasfor-
mazione. Abbiamo dunque tutte
le carte in regola per assumere il
ruolo di catalizzatori anche sul
fronte della ricerca.

Ne è convinto Aldo Ceriotti,
ricercatore dell’Istituto di Biolo-
gia e biotecnologia agraria del
Consiglio nazionale delle ricer-
che, che il prossimo anno, in oc-
casione dell’Expo, organizzerà
un convegno dedicato al cereale
“più amato dagli italiani”.

«Il frumento duro – spiega – è
visto un po’ come il “fratello mi-
nore” del tenero. Dal punto di
vista dei numeri indubbiamente
le superfici investite e le produ-
zioni viaggiano su livelli molto
più contenuti e questo ha condi-
zionato anche il grado di atten-
zione e investimento nella ricer-
ca. Diciamo che il duro è sempre
un passo indietro rispetto al suo
fratello maggiore, basti pensare
al sequenziamento del genoma
del tenero, recentemente pubbli-
cato sulla rivista Science».

Se insomma le sue sorti non
sono una priorità a livello globa-
le, è pur vero che per il nostro
Paese la coltura riveste un ruolo
decisamente strategico, anche in
ottica di made in Italy. Soprattut-
to in un momento in cui, tra diffi-
coltà economiche degli operatori
e ostacoli legati ai cambiamenti
climatici, il duro non sembra go-
dere di ottima salute. «In Europa

la situazione non è particolar-
mente rosea. Stiamo assistendo,
da alcuni anni, a una stagnazio-
ne delle rese e la produzione non
copre più la domanda. È neces-
sario fare uno sforzo ora, anche
perché il contesto ambientale sta
peggiorando».

Secondo Wheat Initiative, pro-
gramma di ricerca internaziona-
le sul frumento lanciato nel 2011
nell’ambito del G20 dei ministri
agricoli, entro il 2050 la domanda
di frumento (tenero e duro) do-
vrebbe crescere di circa il 60%.
Per raggiungere il pareggio la re-
sa dovrebbe aumentare del-
l’1,6% l’anno da qui al 2050.
«Non possiamo permetterci di
mantenere le produzioni ai livel-
li attuali. Oggi l’Italia non è auto-
sufficiente, riusciamo a coprire
circa il 60-70% del nostro fabbi-

sogno di frumento
duro». Il problema è
che, invece di crescere,
stiamo calando: «nel periodo
2008-2012 abbiamo assistito a
una contrazione piuttosto evi-
dente delle superfici, perdendo
di fatto quasi il 20% della capaci-
tà produttiva».

E qui entra in gioco la ricerca,
l’unica arma a disposizione per
invertire la rotta. Tre gli obiettivi
che perseguono i laboratori: in-
nalzare le rese anche in condizio-
ni di stress termici o idrici, quin-
di a prescindere, quanto più pos-
sibile, dalla variabilità delle
stagioni; incrementare la qualità
del frumento, in termini di con-
tenuto e composizione proteica;
realizzare prodotti con migliori
caratteristiche dietetiche.

Il Cnr nello specifico sta lavo-
rando su due fronti: il sequenzia-
mento del genoma del duro e la
valorizzazione della banca del
germoplasma di Bari. Sul primo
aspetto, afferma Ceriotti, «ci

aspettiamo nel 2015 si
riesca a raggiungere un

coordinamento effettivo delle
iniziative indirizzate a ottenere
un genoma di riferimento. Il se-
quenziamento è un passo fonda-
mentale, perché permette di indi-
viduare con più facilità e rapidità
i geni che controllano determina-
te caratteristiche, dando impulso
a tutte le attività di breeding».

Sul secondo aspetto il Cnr è
impegnato in un programma di
genotipizzazione e fenotipizza-
zione del materiale genetico con-
servato nella banca di Bari, pro-
veniente principalmente dal ba-
cino del Mediterraneo, ma anche
dal Medio Oriente, dal Corno
d’Africa e dalle Americhe. «Que-
sto materiale costituisce un im-
portante patrimonio di variabili-
tà genetica che può essere sfrut-
tato in ottica di miglioramento.
In parallelo stiamo inoltre av-
viando, seguendo un program-
ma internazionale, la digitalizza-
zione della banca, per rendere
più facilmente disponibili le in-
formazioni».

Infine, l’aspetto nutrizionale:
sono in corso a livello internazio-
nale progetti per individuare va-
rietà con il contenuto più basso
possibile di sequenze che porta-
no allo sviluppo della reazione
legata alla celiachia o ad altre for-
me di intolleranza, mentre al Cnr
di Avellino si stanno mettendo a
punto metodologie per il tratta-
mento delle farine.

S i svolgerà il 3 giugno 2015,
presso il Padiglione Italia del-

l’Expo, il convegno scientifico-di-
vulgativo del Cnr dedicato al fru-
mento. Sarà aperto a consumatori,
agricoltori e policy maker e colle-

gato al meeting internazionale “From seed to pasta…and
beyond” a Milano dal 30 maggio al 2 giugno 2015.

Aspetti economici, salutistici e frontiere scientifiche. La
prima metà vedrà protagonista il frumento duro, nella se-
conda le nuove frontiere del frumento nel suo insieme,
grazie alla partecipazione di Wheat Initiative. F.L.

EVENTO
Dall’economia
al salutismo

IN COLLABORAZIONE CON
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MERCATO Residui ingestibili, certificazione negozi, stop alle aziende miste. La burocrazia imperversa

Una norma che può frenare il bio
DI ALESSANDRO MARESCA La bozza del nuovo

regolamanto,

scaturita da una

consultazione via

web, fa tremare

gli operatori

L a crisi alleggerisce il car-
rello della spesa ma, allo
stesso tempo, il consuma-

tore si concentra sempre più sul
cibo di qualità, come quello bio-
logico. Secondo la Consumer
Survey di Nomisma negli ultimi
10 anni l’acquisto di alimenti bio
nella gdo italiana è aumentato
di circa il 220% (+17% solo nel-
l’ultimo anno) trainando la cre-
scita dell’agricoltura specializ-
zata in questo tipo di prodotti.
In Italia la superficie dell’agri-
coltura biologica nell’ultimo an-
no è cresciuta del 12%, e sussi-
stono le condizioni per un ulte-
riore incremento. Ma perché
questo avvenga è necessario il
supporto di un’adeguata nor-
mativa che tenda a sostenere e
sburocratizzare il comparto.
Purtroppo la bozza del nuovo
regolamento europeo non va
esattamente in questa direzione,

quanto meno per i produttori.
La bozza nasce infatti dal-

l’elaborazione dei desiderata sca-
turiti da una pubblica consulta-
zione via web sul riesame della
politica europea in materia di
agricoltura biologica. «Le do-
mande contenute nel questiona-
rio della consultazione – ha det-
to Karin Wegner del BNN Bun-
desverband Naturkost Natura-
waren (che in Germania riuni-
sce i produttori tedeschi di ali-
menti biologici) in occasione del
Sana, in incontro organizzato da
Federbio – erano tendenziose e

le risposte ne sono la diretta
conseguenza. È chiaro, per
esempio, che un consumatore
desidera un prodotto senza resi-
dui, ma non si possono stabilire
valori “politici” e non tecnici
che non possono poi essere ri-
spettati a causa di contamina-
zione di fondo o accidentali e
imprevedibili non imputabili al
produttore biologico (derive,
acque di falda, ecc.)».

Secondo la bozza di regola-
mento, che punta a un’agricol-
tura biologica estremista, non ci
potranno più essere aziende in
parte biologiche e in parte con-
venzionali. «Se passasse questa
richiesta in Francia perderemo
immediatamente un quarto del-
l’agricoltura biologica – ha af-
fermato Crhistophe Lecuyer,
presidente della commissione
bio di Coop de France (riunisce
2.400 cooperative di cui 500 con
attività bio, molte di queste mi-
ste bio-convenzionale) –. Nel
mio Paese, infatti, il 25% delle
aziende bio è misto e molte si
vedrebbero costrette a tornare
convenzionali. La normativa
dovrebbe sostenere il bio e non
deprimerlo, anche per affran-
carci per quanto possibile dal
prodotto extra-comunitario».

«Non possiamo introdurre

ostacoli al biologico, ma dobbia-
mo creare i presupposti per un
rilancio – concorda con Lecuyer
Kristin Cooper del Krav, il più
importante istituto svedese per
la certificazione del biologico –
anche perché il mercato lo ri-
chiede. Oggi in Svezia il 4,1%
degli alimenti è biologico e con-
tiamo di arrivare al 20% nel 2020
con un costante aumento an-
nuale del 30%. Il regolamento
denota una sovra-reazione della
Commissione alle richieste dei
consumatori che hanno parteci-
pato al questionario, tra l’altro
privo di una qualsiasi verifica
della rappresentatività statisti-
ca. Per altro la paventata intro-
duzione della certificazione di
tutti i punti vendita che com-
mercializzano anche un solo
prodotto bio preconfezionati
porterebbe solo a un aumento
dei costi e non incrementerebbe
certamente la fiducia dei consu-
matori. Il regolamento, infatti,
non è l’unico strumento per sal-
vaguardare e far crescere il bio-
logico: sono determinanti la di-
vulgazione e la formazione di
operatori e consumatori».

Un altro degli aspetti su cui il
regolamento deve essere messo
a punto è la regolamentazione
delle importazioni. È vero che si
devono favorire le importazioni
anche dai Paesi in via di svilup-
po ma, sia pure senza gravare su
un’eccessiva burocrazia, non si
devono lasciare spazi a opera-
zioni illecite (come è successo
recentemente) che si ripercuoto-
no negativamente sul buon no-
me del biologico.

«I l regolamento è una bella
cornice – afferma Rober-

to Pinton di Assobio –, ma non
c’è il quadro. Mancano infatti gli
allegati tecnici, ed è lì che si det-
tagliano le questioni con cui le

imprese devono confrontarsi ogni giorno. Non va sottova-
lutato il rischio che il controllo del biologico passi dall’Agri-
coltura alla Sanità. Non è solo una questione burocratica;
l’attenzione deve rimanere sul fondamentale processo
produttivo: abbiamo 25 anni di esperienza su questo ap-
proccio, non possiamo permetterci di ripartire da zero».

I nostri politici, con il ministro Maurizio Martina in
testa, sfruttando anche il semestre di presidenza italiana
della Ue, si sono impegnati a far rete con colleghi europei
per aggiustare la normativa, che rappresenta un asset
importante nel determinare lo sviluppo del bio. A.M.

ALLEGATI
Una cornice
senza il quadro
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PIANO MIPAAF 424 milioni saranno destinati a misure di sostenibilità, 60 per i controlli

Pesca, rilancio in 537 milioni
DI GIUSEPPE FUGARO

P iano in cinque punti del
Mipaaf per rilanciare il
settore della pesca e

portarlo fuori dalla grave crisi
che attraversa il settore che
coinvolge 12mila imbarcazioni,
impiega circa 30mila persone e
dà vita a un sistema della tra-
sformazione che fattura 2,2 mi-
liardi di euro.

Il piano è stato presentato
alla vigilia dell’avvio della
nuova programmazione che
utilizza i fondi della nuova fase
pari a 537 milioni di euro e
quelli della riprogrammazione
del precedente periodo di ope-
ratività.

L’obiettivo principale è
quello di sostenere l’occupa-
zione e il reddito dei nostri pe-
scatori e di rilanciare un settore
strategico oltre a quello di otti-
mizzare l’utilizzo delle risorse
comunitarie e impiegarle per il
rilancio di medio lungo perio-
do del comparto, evitando gli
sprechi e superando il ritardo
di alcune Regioni nella spesa.

Approfittando poi, del se-
mestre italiano di presidenza
del Consiglio Ue, si monitore-
rà attivamente l’avvio della
nuova Politica comune della
pesca (Pcp) e l’entrata in vigo-
re del Fondo europeo per gli
affari marittimi e della pesca
(Feamp).

«Siamo convinti che l’Italia
debba giocare quel ruolo im-
portante nel Mediterraneo che
deriva dalla sua posizione geo-
economica, sfruttando le straor-
dinarie opportunità che si pre-
sentano – ha detto il nostro mi-

nistro Martina –. Anche per
questo, in concomitanza con il
Semestre, abbiamo organizzato
due grandi appuntamenti di
portata internazionale. Il primo
si svolgerà il 30 ottobre prossi-
mo a Catania e sarà dedicato
alla “Blue Economy”, collegan-
do le potenzialità dell’econo-
mia del Mare con il grande te-
ma di Expo della sicurezza ali-
mentare. Il secondo sarà la
Conferenza sull’acquacoltura
mediterranea con Fao e Cgpm,
che si terrà a Bari l’11 dicembre,
e sarà utile per valorizzare un
settore che ha ampi margini di
crescita sui mercati mondiali».

Il programma, in dettaglio,
prevede:

- costituzione di una “task
force” di sostegno alle Regioni
per evitare il disimpegno au-
tomatico dei fondi europei
2007-2013. I ritardi accumulati
da alcune Regioni, che secondo
gli ultimi dati hanno speso me-
no del 40% delle risorse com-

plessive del programma che
dovrà chiudersi nel 2015, im-
pongono una accelerazione
delle procedure di spesa, evi-
tando un rischio di perdita di
fondi.

- la rimodulazione dal 50%
al 75% del cofinanziamento
comunitario per le Regioni
Obiettivo Convergenza. L’azio-
ne effettuata sull’Asse priorita-
rio 2 è finalizzata non solo a
evitare di perdere risorse im-
portanti, ma anche a finanziare
un nuovo Piano di azione per la
pesca con una dotazione di cir-
ca 45 milioni di euro di risorse
nazionali, di cui circa 36 milio-
ni a valere sul Fondo di rotazio-
ne e i restanti a carico dei bilan-
ci regionali.

- semplificazioni: sono stati
sbloccati circa 400mila euro per
operazioni di semplificazione,
da realizzare attraverso Con-
venzioni per lo sviluppo della
filiera pesca, che saranno svol-
te, attraverso una selezione con

bandi, da parte delle Associa-
zioni nazionali di categoria ov-
vero da Consorzi dalle stesse
istituiti.

- nuova programmazione:
saranno disponibili risorse per
537 milioni di euro fino al 2020.
Di queste, 424 milioni utilizzati
per misure di sostenibilità della
pesca e dell’acquacoltura, 61
milioni per attività di controllo,
47 milioni per la raccolta di dati
scientifici e 4,4 milioni per la
politica marittima integrata da
coordinare con la parte gestita
dalla Commissione Ue.

- attività durante il seme-
stre italiano: la pesca è uno dei
temi sui quali la presidenza ita-
liana ha previsto un impegno
importante. Si metteranno al
centro le riforme aperte, dalle
norme attuative della PCP al re-
golamento “Omnibus”, fino ai
nuovi accordi sulle possibilità
di pesca per il 2015 nelle acque
Ue e internazionali (TAC e quo-
te: Regolamento generale, Mar
Baltico, Mar Nero, specie da ac-
que profonde), che dovranno
essere coerenti con gli obiettivi
della nuova Politica Comune
della Pesca (sostenibilità, regio-
nalizzazione, crescita).

«È stata una sorpresa per
il settore ittico» la fusio-

ne nella futura Commissione eu-
ropea dei portafogli dell’ambiente
con quello della pesca. Lo affer-
ma Javier Garat, presidente di

Europeche, l’associazione delle organizzazioni nazionali
delle imprese di pesca nell’Ue, precisando che «la sorpre-
sa non deve essere negativa se il commissario designato,
Karmenu Vella, è impegnato nello sviluppo sostenibile e
non in conservatorismo radicale, essendo consapevole del
fatto che la sostenibilità è un equilibrio tra gli aspetti
ambientali, sociali ed economici dove i pescatori sono
parte dell’ambiente marino». T.V.

PORTAFOGLI
Ue, l’ambiente
sposa l’ittico
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Stop “misurato” ai richiami vivi
e limiti alle specie utilizzabili

Nel decreto “competitività” le misure per “europeizzare” la caccia in Italia

DI FRANCESCO MARIO AGNOLI

I l 21 agosto scorso è entrato in vigore,
a seguito della legge di conversione
n. 116/2014 il cosiddetto “decreto

competitività” (Dl. n 91/2014). Non si
tratta proprio di uno dei cosiddetti “de-
creti omnibus” e, difatti, a differenza di
altre volte, il Presidente della Repubblica
non ha avuto difficoltà a firmarlo, ma
comunque il legame fra le materie inte-
ressate, pur se esistente è, a volte, come
nel caso dell’efficientamento (orribile
parola esistente solo in burocratese), ab-
bastanza labile. Il che suggerisce di trat-
tare separatamente i vari argomenti inte-
ressati, come del resto Terra e Vita ha già
cominciato a fare.

L’approssimarsi dell’apertura ufficia-
le della stagione venatoria (in molte re-
gioni hanno avuto inizio le cosiddette
pre-aperture) suggerisce di dedicare
qualche attenzione anche alle modifiche
apportate alla legge-quadro nazionale
sulla caccia. Modifiche che riguardano
in particolare l’avifauna e mirano a sod-
disfare almeno in parte le doglianze pro-
venienti dall’Ue e da vari Stati membri.

In realtà le varie leggi-quadro del no-
stro paese, inclusa la n. 157/92 attual-
mente vigente, hanno come oggetto di
base la “fauna selvatica nazionale”, la
cui proprietà è stata attribuita allo Stato,
ma non tengono sufficientemente conto
del fatto che soprattutto gli uccelli si spo-
stano con estrema rapidità e facilità da
una nazione all’altra. Di conseguenza, la
disciplina italiana dettata per una fauna
selvatica definita “nazionale”, viene non
di rado bollata come inadeguata dagli
organi comunitari e dagli Stati che riten-
gono eccessivamente depauperata dal
fenomeno venatorio come praticato nel-

la penisola quell’avifauna che in deter-
minati periodi dell’anno soggiorna an-
che sul loro territorio.

INANELLAMENTO PROVINCIALE
In realtà questa preoccupazione è solo
indirettamente presente, attraverso il ri-
chiamo alla direttiva CEE nelle modifi-
che che l’art. 16 del decreto legge e la
legge di conversione apportano alla leg-
ge-quadro, a cominciare dalla disposi-
zione di cui all’art. 4/comma 3. Con tali
modifiche il testo originario del decreto
introduceva, sic et simpliciter, il divieto di
cattura degli uccelli ai fini di richiamo
salvo che nei casi previsti dall’art. 19 bis.
In sede di conversione il divieto, da un
lato si è ampliato in quanto viene coin-
volto l’inanellamento, dall’altro si è atte-
nuato, perché la cattura torna ad essere
consentita anche se solo ad alcuni e a
particolari condizioni.

Si dispone infatti che: “L’attività di
cattura per l’inanellamento e per la cessione
ai fini di richiamo può essere svolta esclusi-
vamente da impianti della cui autorizzazione
siano titolari le province (a proposito, non

erano state abolite o co-
munque trasformate in or-
gani di supporto dei comu-
ni?) e che siano gestiti da per-
sonale qualificato e valutato
idoneo dall’Istituto superiore
per la protezione e la ricerca
ambientale. L’autorizzazione
alla gestione di tali impianti è
concessa dalle regioni nel ri-
spetto delle condizioni e delle
modalità previste all’articolo
19-bis”. Questo art. 19 bis
(inserito nella legge-qua-

dro dalla L. n. 221/2002) affida alle re-
gioni il compito di disciplinare “l’eserci-
zio delle deroghe previste dall’art. 9 della
direttiva 79/409/CEE”, indicazione rite-
nuta sufficiente dal testo originario del
decreto legge, ma non dalla legge di con-
versione, che ha avvertito la necessità di
affidare al presidente del Consiglio dei
ministri il compito di definire, entro sei
mesi dall’entrata in vigore della legge
(cioè dal 21 agosto), su proposta della
Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le province auto-
nome di Trento di Bolzano, previa acqui-
sizione del parere dell’Istituto superiore
per la protezione e la ricerca ambientale:
“a) i criteri per autorizzare mezzi e impianti
di cattura conformi a quelli utilizzati in altri
Paesi dell’Ue e non proibiti dall’allegato IV
della direttiva 2009/147/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 30 novembre
2009; b) le regole e le condizioni per l’eserci-
zio dell’attività di controllo, con particolare
riferimento al metodo di cattura selettivo e
occasionale; c) le modalità di costituzione di
apposite banche dati regionali; d) i criteri per
l’impiego misurato e la definizione delle
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quantità” . Alle regioni sono poi concessi
ulteriori sei mesi dall’entrata in vigore
del decreto per adeguarsi.

UN DECRETO DEFINIRÀ LE QUANTITÀ
Già il testo del decreto legge non lasciava
dubbi sul permanere della possibilità
per i cacciatori di utilizzare richiami vivi
e, quindi, sulla permanenza di un merca-
to di questi richiami, come evidenziato
dalle modifiche apportate all’art. 5 della
legge-quadro, che attribuiva alle regioni
il compito di emanare “le norme relative
alla costituzione e gestione del patrimonio di
richiami vivi di cattura appartenenti alle
specie di cui all’art. 4/comma 4” e stabiliva
il numero massimo di esemplari di cui
tale patrimonio può essere costituito. Il
decreto legge elimina l’inciso “di cattu-
ra”, abroga la disposizione di cui al 4°
comma dell’art. 4 e inserisce nell’art. 5 le
specie che possono essere detenute come
esemplari vivi da richiamo e cioè allodo-
la, cesena, tordo sassello, tordo bottac-
cio, merlo, pavoncella e colombaccio
(vengono così esclusi lo storno, il passe-
ro e la passera mattugia). Questa conclu-
sione è adesso pienamente confermata
dalla legge di conversione, che, come si è
appena visto, attribuisce al decreto del
presidente del Consiglio anche il compi-
to di stabilire i criteri per l’impiego, defi-
nito “misurato”, dei richiami vivi (evi-
dentemente da parte dei cacciatori che
praticano tale tipo di caccia) “e la defini-
zione delle quantità”. Del resto rimane in
vigore la disposizione di cui all’art. 21/
lettere ee), che consente, appunto, per le
specie autorizzate, l’acquisto e la cessio-
ne di richiami vivi “nel rispetto delle moda-
lità previste dalla presente legge”.

I fenomeni commerciali-lucrativi che
da sempre accompagnano l’attività ve-
natoria (non solo per armi, munizioni e
abbigliamento) riguardano, oltre che i
richiami vivi, la cessione degli animali,
vivi o morti, appartenenti alla fauna sel-
vatica. Sicché il legislatore del 2014 ha
ritenuto opportuno intervenire, attra-
verso modifiche di alcune disposizioni
contenute nell’art. 21 della legge-qua-
dro, anche su questo aspetto, ponendo
ulteriori limiti per quanto riguarda l’avi-
fauna. Il nuovo testo, lasciando immodi-

ficato l’elenco delle specie escluse dal
divieto (germano reale, pernice rossa,
pernice di Sardegna, starna, fagiano, co-
lombaccio), lo estende, per le altre, agli
esemplari “anche se importati dall’estero,
appartenenti a tutte le specie di uccelli viven-
ti naturalmente allo stato selvatico nel terri-
torio europeo degli Stati membri dell’Ue, ad
eccezione delle seguenti: (omissis)”. Agli uc-
celli vivi provvede l’analoga modifica
apportata alla disposizione di cui alle
lettere cc), che estende il divieto “di com-
mercio di esemplari vivi di avifauna selvatica
nazionale non proveniente da allevamenti”
anche in questo caso agli esemplari ”di
specie di uccelli viventi naturalmente allo
stato selvatico nel territorio europeo degli
Stati membri dell’Unione europea anche se
importati dall’estero”.

INTERESSATI TUTTI GLI STATI UE
Conclusivamente, il legislatore si è reso
conto delle particolari esigenze della di-
sciplina venatoria (e attività connesse)
per quanto riguarda l’avifauna, la cui
appartenenza al patrimonio dello Stato è
una fictio giuridica, che non può non te-
nere conto dell’interesse che altri Stati, se
ne pretendano o no a loro volta proprie-
tari (necessariamente pro tempore, cioè
fin che si trovano nel loro territorio o nel
loro... spazio aereo), hanno comunque
alla sua conservazione. Quindi un inter-
vento legislativo di ispirazione euro-
peizzante e riguardante aspetti in appa-
renza abbastanza secondari per la gran

massa dei cacciatori, ma in realtà forse
più rilevanti di quanto risulti a prima
vista, perché tali sono gli interessi econo-
mici in gioco.

CACCIA AGLI UNGULATI SULLA NEVE
Per chiudere le modifiche apportate alla
disciplina venatoria va ricordata l’inte-
grazione apportata all’art. 13/comma 1
della legge-quadro con una formulazio-
ne che, un po’ ermetica nel testo origina-
rio del decreto legge, è stata meglio espli-
citata dalla legge di conversione: “I cari-
catori dei fucili ad anima rigata a ripetizione
semiautomatica impiegati nella caccia non
possono contenere più di due cartucce duran-
te l’esercizio dell’attività venatoria e possono
contenere fino a cinque cartucce limitata-
mente all’esercizio della caccia al cinghiale”
(l’aumento a cinque per il caso di caccia
ai cinghiali è stato apportato dai parla-
mentari, evidentemente più preoccupati
del governo per la salute dei cacciatori).

L’ultima modifica, importante, perché
sempre più frequente è il ricorso a questo
tipo di intervento riequilibratore, riguar-
da la caccia di selezione agli ungulati, che,
attraverso la modifica della disposizione
di cui all’art. 21/comma 1 lettera m), vie-
ne adesso consentita, come già previsto
per la zona faunistica delle Alpi, anche
“su terreni coperti in tutto o nella maggior
parte di neve” sempre “secondo le disposizio-
ni emanate dalle regioni interessate”.

Per completezza va infine evidenzia-
to che l’art. 16 fin qui esaminato apporta
anche anche una consistente serie di mo-
difiche al Dlgs. n. 32/2010. Indubbia-
mente anche la caccia, come ogni altra
attività umana a cominciare dall’agricol-
tura (e forse più di altre), può avere in-
fluenza sull’ambiente sicché la condivi-
sione dei dati con gli altri paesi europei
potrà in futuro imporre o suggerire ulte-
riori modifiche alla disciplina dell’attivi-
tà venatoria, come è appena accaduto
per il commercio di esemplari di avifau-
na. Tuttavia allo stato le norme interessa-
te e le modifiche al Dlgs. n. 342/2010 non
riguardano direttamente la pratica vena-
toria, per cui restano fuori dell’ambito di
interessamento del presente intervento,
limitato ad un particolare settore dei
molti interessati dal Dl n. 91/2014. ì
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F24 telematico per tutti
Dal 1° ottobre stop alle deroghe
L’Erario risparmia, ma non il contribuente che dovrà pagare il servizio al Caf

DI CORRADO FUSAI

L’ obbligo che scatta
dal 1° ottobre di
effettuare i versa-

menti di imposte e contri-
buti obbligatoriamente con
il modello F24 telematico,
inteso come novità, riguar-
da i contribuenti non titola-
ri di partita Iva.

Infatti, va ricordato an-
zitutto che dal 1° gennaio
2007 i soggetti titolari di p.
Iva già sono obbligati, indi-
pendentemente dall’importo, alla tra-
smissione telematica del modello F24.

Orbene, l’art. 11 del Dl. n. 66/2014
(conv., con mod. dalla L. n. 89/2014) det-
ta nuove regole per i versamenti unitari:
dal 1° ottobre fermi restando i limiti già
previsti da altre disposizioni in materia, i
versamenti unitari con il mod. F24 sono
eseguiti esclusivamente mediante:

a) i servizi telematici messi a disposi-
zione dalle Entrate, nel caso in cui, per
effetto delle compensazioni effettuate, il
saldo finale sia di importo pari a zero;

b) i servizi telematici messi a disposi-
zione dalle Entrate e dagli intermediari
della riscossione convenzionati con la
stessa, nel caso in cui siano effettuate
delle compensazioni e il saldo finale sia
di importo positivo;

c) i servizi telematici messi a disposi-
zione dalle Entrate e dagli intermediari
della riscossione convenzionati con la
stessa, nel caso in cui il saldo finale sia di
importo superiore a € 1.000.

Per i contribuenti che non sono titola-
ri di p. Iva, le nuove modalità riguarde-
ranno i versamenti di ogni imposta do-
vuta: dal saldo agli acconti del modello

Unico (per chi non presenta il mod. 730),
dalla Tasi all’Imu, Tari compresa.

I contribuenti non titolari di p. Iva
potranno continuare a versare il modello
F24 cartaceo, recandosi in banca o in po-
sta, solo se l’importo da versare non è
superiore a € 1.000, e comunque mai nei
casi in cui il versamento risulti a zero o a
debito per effetto di compensazione tra
debiti e crediti.

ANCHE I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
E ASSISTENZIALI DOVUTI ALL’INPS
Ci vuol poco ad osservare che, se da un
lato l’obbligo che scatta il 1° ottobre com-
porterà per l’erario un risparmio sui co-
sti del servizio di accoglimento delle de-
leghe di pagamento, dall’altro i contri-
buenti privati e i Caf o professionisti
abilitati cui questi si rivolgono, dovran-
no far fronte ad una complicazione. In-
fatti, se il cittadino non vuole o non può
provvedere con i propri mezzi ad effet-
tuare il versamento telematico, dovrà af-
fidare le proprie coordinate bancarie al
Caf o, se il Caf provvede al servizio di
versamento, corrispondergli il relativo
compenso (oltre alla cifra da versare).

Infine, un inciso per
quanto riguarda coltivatori
diretti e Iap iscritti all’Inps.

Come ben noto, i versa-
menti unitari con compen-
sazione riguardano non so-
lo le imposte, ma anche i
contributi dovuti all’Inps e
all’Inail. Quindi l’art. 11 in
commento non riguarda
solo la riscossione fiscale,
ma anche quella previden-
ziale ed assistenziale da ef-

fettuarsi con il modello F24 come, per
esempio, il versamento dei contributi
dovuti dai lavoratori autonomi agricoli
e, più in generale, dai lavoratori autono-
mi e dai datori di lavoro. Gran parte di
questi contribuenti sono titolari di p. Iva
e, pur a fronte dell’obbligo di versamen-
to telematico, potevano effettuare il ver-
samento cartaceo avvalendosi della de-
roga indicata dalle Entrate nel 2006: “Ca-
si particolari. 1. F24 predeterminati: i
contribuenti destinatari di F24 predetermi-
nati che intendano eseguire il relativo versa-
mento senza ulteriori integrazioni possono
procedere presentando il modello cartaceo ai
consueti sportelli”.

Una conseguenza dell’obbligo che
scatta dal 1° ottobre è che la deroga di cui
godevano i titolari di p. Iva destinatari di
F24 predeterminati è di fatto soppressa,
almeno nei tre casi indicati dalle nuove
disposizioni. Quindi, se di importo su-
periore ai € 1.000, ovvero nei casi di im-
porti da versare a zero o a debito per
effetto di compensazione, dovranno es-
sere versati con F24 telematico anche i
contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti all’Inps.
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Fabbricati rurali uso abitativo
Iva al 4% per la costruzione

Nessuna agevolazione, invece, per l’uso non abitativo

suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri
quadrati; . . . e) i fabbricati ad uso abitativo,
che hanno le caratteristiche delle unità im-
mobiliari urbane appartenenti alle categorie
A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso
previste dal decreto del Ministro dei lavori
pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazio-
ne dell’articolo 13 della legge 2 luglio 1949,
n. 408, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 218 del 27 agosto 1969, non possono co-
munque essere riconosciuti rurali”.
In base all’art. 19-bis1 del Dpr. n. 633/72
preme avvisare che non è ammessa in
detrazione l’Iva assolta per l’acquisto di
fabbricati, o di porzione di fabbricato, a
destinazione abitativa, sia in presenza
del regime Iva speciale per l’agricoltura
che in quello ordinario.

Luciano Boanini

Dl. 557/93 art. 9 comma 3 lettere “c” e
“e” che di seguito riporto: “Ai fini del
riconoscimento della ruralità degli immobili
agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di
fabbricati destinati ad edilizia abitativa devo-
no soddisfare le seguenti condizioni: . . . c) il

terreno cui il fabbrica-
to è asservito deve
avere superficie non
inferiore a 10.000 me-
tri quadrati ed essere
censito al catasto ter-
reni con attribuzione

di reddito agrario. Qualora sul terreno siano
praticate colture specializzate in serra o la
funghicoltura o altra coltura intensiva, ov-
vero il terreno è ubicato in comune conside-
rato montano ai sensi dell’articolo 1, comma
3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il

Se ho capito bene il lettore vuole far
costruire da terzi un’abitazione rurale
sul suo terreno e chiede se sulle presta-
zioni di servizio di appalto per la costru-
zione dell’edificio è applicabile l’Iva ri-
dotta al 4%.
L’Iva agevolata al 4% è applicabile sulla
prima casa o meglio sulle prestazioni di
servizi relativi alle costruzioni rurali sul-
la base di un contratto di appalto, di
fabbricati rurali ad uso abitativo (v. voce
n. 39 della tabella A parte II allegata al
Dpr. n. 633/72).
Non è invece applicabile per gli altri fab-
bricati non abitativi anche se strumentale
per l’attività agricola. La strumentalità
del fabbricato abitativo rispetto al fondo
deve risultare dal “Permesso di costrui-
re” e mi viene difficile pensare che il letto-
re con solo il 10% della forza lavoro possa
garantire la strumentalità del fabbricato,
quindi consiglio di verificare bene questo
aspetto, per altro citato nella sentenza
della Cassazione n.
22126 del 22 ottobre
2007 che ha ricono-
sciuto l’applicazio-
ne dell’aliquota ri-
dotta del 4%.
Ritornando però al
quesito dobbiamo precisare che vi sono
condizioni oggettive e soggettive; il pro-
blema pare più riferibile alle condizioni
soggettive che sono carenti. Non vedo
invece particolari problemi nelle condi-
zioni oggettive riportate e contenute nel

S ono proprietario di un maso da me coltivato. Terreno montano,
superficie 38.000 m² censito al catasto terreno con attribuzio-
ne di reddito agrario, attività: allevamento bestiame, iscritto

nel registro imprese con p. Iva. Però non sono iscritto all’Inps come
coltivatore diretto perché la gran parte del mio reddito è di lavoro

dipendente (ca. il 90%). Mi hanno detto che per una costruzione rurale
ad uso abitativo si può applicare l’Iva al 4%, sempre che ricorrano le
condizioni di cui all’art. 9 co. ma 3 lettere c ed e del Dl. n. 557/93.
Quindi non ha nessuna rilevanza (per l’Iva 4%) il fatto che la gran
parte del mio reddito sia di lavoro dipendente? G.I. - email

*DL. N. 557 DEL 30/12/1993
“Ulteriori interventi correttivi di finanza pubbli-
ca per l’anno 1994” (G.U. n. 305 del
30/12/1993).

FILO DIRETTO CON L’ESPERTO
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PRIMO INSEDIAMENTO
Il solo fatto di avere la p. Iva
non esclude dal contributo
Sono un ragazzo di 32 anni. Nel settembre
del 2011 per intestarmi il trattorino di mio
nonno mi recai in un patronato agricolo per
chiedere l’apertura della p. Iva agricola. Que-
sta operazione generò una fattura di € 30.
Tengo a precisare che la p. Iva è stata aperta
solo a questo scopo e non per lo svolgimento
di un’attività agricola. A gennaio mi troverò
ad aprire una nuova azienda agricola, ma
non vorrei che il fatto di avere una p. Iva
movimentata possa precludere l’accesso alla
misura 112 della regione Lombardia. Ho vi-
sto che c’è una sentenza della Corte di Conti
(depositata il 29 novembre 2013) che stabili-
sce che il primo insediamento si ritiene perfe-
zionato solo nel momento in cui sussistono i
3 requisiti principali, cioè p. Iva, iscrizione
Camera di commercio e iscrizione Inps. Pos-
so accedervi o se per 30 euro di fattura rischio
di perdere questo vantaggio?

Quello che il lettore dice è vero. Infat-
ti la Corte dei Conti - Sezione Giurisdi-
zionale per la Regione Lazio, con senten-
za depositata in data 29 novembre 2013,
ha ritenuto che il solo fatto di avere la p.
Iva non è ostativo all’ammissione al con-
tributo di primo insediamento. Ciò per-
ché i requisiti per l’esclusione previsti
dalla norma sono tre:
1. Iscrizione all’Inps;
2. Assegnazione della p. Iva;
3. Iscrizione alla Cciaa (registro delle im-
prese).
La sentenza stabilisce quindi che è irrile-
vante ai fine della concessione il solo fat-

Chiedo anche se dovrà continuare a versare i
contributi all’Inps (circa 1.400 €/anno) o, non
avendo più l’attività, se si può cancellare?

L’accampionamento in categoria
D/10 (fabbricato rurale strumentale) è
stato fatto in considerazione di un’auto-
certificazione nella quale ha dichiarato
che l’immobile de quo è strumentale al-
l’attività agricola esercitata sul fondo.
Laddove l’attività agricola non c’è più in

quanto dismessa si
dovrà tempestiva-
mente provvedere
alla cancellazione
della ruralità ac-
campionando il fab-
bricato stesso in
un’adeguata cate-

goria non più rurale. Il lettore quindi
dovrà presentare tramite un tecnico abi-
litato con procedura DOCFA una varia-
zione catastale e da quel momento pa-
gherà Imu. Il fatto che persista la p. Iva
per fatturazioni di partite ancora da defi-
nire è poco rilevante rispetto all’attività
effettivamente prestata dall’impresa
agricola. Per altro è bene che il cognato
verifichi la posizione Iva in quanto sicu-
ramente la Cantina potrà determinare il
quantum del conferimento e quindi si
possa cessare l’attività Iva con la conse-
guente diminuzione dei costi come au-
spicato. Consigliamo di far visionare la
posizione ad un tributarista o ad un
esperto di un’associazione di categoria.
Quanto alla posizione Inps non capiamo
cosa stia pagando: dice che ha cessato la
sua attività di coltivatore diretto e che si
è cancellato, allora perché paga? Consi-
glio di far visionare la pratica ad un pa-
tronato che sicuramente potrà verificare
se la posizione è stata correttamente
chiusa o se invece sono state fatte al-
l’Inps (come suppongo) richieste di ridu-
zione contributiva in quanto pensionato,
senza chiudere la posizione.

Luciano Boanini

REGIME DI ESONERO IVA
Se il volume d’affari è entro 1/3
di operazioni non agricole
Un agricoltore in regime di esonero cede un
diritto di reimpianto per € 6.000 + Iva 22%

to di essere già stato in precedenza titola-
re di p. Iva. Valuterei però molto cauta-
mente la sentenza sia perché ci sono state
sentenze successive che sono molto più
restrittive; una per l’altra le cito la Sen-
tenza 3.3.2014 Corte dei Conti - Sezione
Giurisdizionale per la Regione Sicilia,
ma soprattutto perché occorre valutare
caso per caso se vi è o meno stato un
inizio effettivo di un’attività agricola per
la quale magari non è richiesto l’iscrizio-
ne al registro delle
Impresa solo perché
era in regime di eso-
nero ecc.
Quindi, a mio avvi-
so, è necessario fare
un esame soggetti-
vo della posizione
del lettore e verificare se è o meno soste-
nibile che di fatto non sia mai iniziata
l’attività agricola e pertanto consiglio di
parlane con un legale esperto di diritto
amministrativo o un esperto qualificato
di un’associazione di categoria.

Luciano Boanini

FABBRICATI STRUMENTALI
Se l’attività agricola è dismessa
andrà cancellata la ruralità
Mio cognato ultrasettantenne ha estirpato
tutto il vigneto e si è cancellato dalla Camera
di commercio e non risulta più coltivatore
diretto; è però ancora titolare di p. Iva perché
gli è stato detto che la p. Iva è obbligatoria
fino a quando la Cantina sociale non gli avrà
saldato la vendemmia 2013. Poiché è proprie-
tario di un garage accatastato come fabbrica-
to strumentale D10, è vero che finché è titola-

re di p. Iva non paga
l’Imu per questo fab-
bricato strumentale?
Se poi dovesse chiu-
dere la p. Iva dovrà
far cambiare la clas-
sificazione nel cata-
sto per il suddetto
garage?
Il problema è che ora
questo mio cognato si
trova con il terreno
incolto e spera di
vendere i diritti di re-
impianto delle viti.

*DM. DEL 14 SETTEMBRE 2011
“Modalità applicative e documentazione neces-
saria per la presentazione della certificazione
per il riconoscimento della ruralità dei fabbrica-
ti” (G.U. n. 220 del 21/9/2011).
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con emissione dell’autofattura da parte del-
l’acquirente. Nello stesso anno vengono effet-
tuate cessioni di beni agricoli per € 3.200 +
Iva 4% sempre con autofattura. Si può confi-
gurare per tale agricoltore il superamento del
limite di 1/3 delle operazioni non agricole con
conseguente obbligo di annotazione delle au-
tofatture e trasmissione della dichiarazione
Iva ed Irap con il modello Unico/14?

Il quesito del lettore trova risposta
nella circolare del ministero delle Finan-
ze n. 328/E del 24/12/1997, paragrafo
6.7.2. (cessazione del regime di esonero).
In base all’art. 34, comma 6, del Dpr. n.
633/72, i produttori agricoli applicano il
regime di esonero Iva in presenza dei
seguenti requisiti:
- nell’anno solare precedente hanno rea-
lizzato un volume d’affari non superiore
a € 7.000;
- il volume d’affari è costituito per alme-
no 2/3 da cessioni di prodotti agricoli e
ittici compresi nella I parte della tab. A,
allegata al Dpr. citato.
L’applicazione di detto regime comporta
per l’impresa l’esonero dagli obblighi di:
- emissione delle fatture di vendita;
- registrazione delle fatture e tenuta della
contabilità;
- presentazione delle dichiarazioni an-
nuale Iva ed Irap.
Alla fine di ogni anno si dovrà verificare
se è stato superato il limite di 1/3 delle
operazioni diverse da quelle agricole, ri-
spetto al totale delle operazioni effettua-
te. In caso affermativo si dovranno porre
in essere i seguenti adempimenti:
1. annotazione riepilogativa in apposito
registro delle fatture ricevute (autofattu-
re) per le vendite di prodotti agricoli ef-
fettuate nell’anno;
2. annotazione separata dalla precedente,
in apposita sezione dello stesso registro,
delle fatture ricevute (autofatture) per le
operazioni diverse da quelle agricole ef-
fettuate nell’anno;
3. annotazione riepilogativa dell’imponi-
bile dei corrispettivi e delle relative im-
poste, relativi alle cessioni effettuate nel-
l’anno nei confronti di privati;
4. annotazione riepilogativa in altra se-
zione distinta del medesimo registro,
delle fatture e bollette doganali relative

agli acquisti e im-
portazioni di beni e
servizi esclusiva-
mente utilizzati
per l’effettuazione
delle operazioni
diverse;
5. liquidazione del-
l’imposta dovuta e
relativo versamen-
to, con riferimento
alle operazioni non
agricole; è possibi-
le detrarre l’impo-
sta relativa agli ac-
quisti che afferiscono esclusivamente
dette operazioni.
Nel caso descritto le operazioni extraa-
gricole (cessione diritto di reimpianto)
hanno superato un terzo di quelle com-
plessivamente effettuate.

Barbara Segato

IMU TERRENI FABBRICABILI
Niente agevolazione senza coinci-
denza tra possessore e conduttore
Sono un coltivatore diretto titolare di p. Iva e
ho come coadiuvante mio padre pensionato
coltivatore diretto. Mio padre versa tuttora
ancora i contributi ed è iscritto negli elenchi
Inps. Il comune di residenza ha variato il
piano regolatore e ha ampliato le zone edifica-
bili con vari PEC soggetti a piani di coordina-
mento, nella variazione sono rientrati alcuni
terreni di proprietà di mio padre.
Se il proprietario del terreno edificabile è un
pensionato coltivatore diretto coadiuvante
dell’azienda agricola del figlio ed è ancora
iscritto negli elenchi Inps e paga tuttora an-
cora i contributi previdenziali e dà il terreno
in conduzione all’azienda del figlio di cui ne
fa parte, gli spetta la riduzione Imu come per
gli altri coltivatori diretti attivi?
Oppure deve versare al comune l’Imu a pieno
(senza conduzione diretta del fondo) come
aree fabbricabile?

L’art. 2 comma 1 secondo paragrafo
del Dlgs. n. 504/92 in tema di terreni
suscettibili di edificazione stabilisce che
“Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i
terreni posseduti e condotti dai soggetti indi-
cati nel comma 1 dell’articolo 9 (=c.d. e Iap),
sui quali persiste l’utilizzazione agro- silvo-

pastorale mediante l’esercizio di attività di-
rette alla coltivazione del fondo, alla silvicol-
tura, alla funghicoltura ed all’allevamento di
animali”. Nel caso del lettore il padre,
proprietario del terreno, è il soggetto
passivo dell’Imu ma non è il soggetto
titolare della conduzione che è il figlio
titolare della ditta individuale che eserci-
ta l’attività agricola (anche se il padre è
coadiuvante nella conduzione del fon-
do). Quindi per aversi questa agevola-
zione, i terreni devono essere “posseduti
da coltivatori diretti o da imprenditori agri-
coli che esplicano la loro attività a titolo prin-
cipale e dai medesimi condotti”. Non va be-
ne per l’applicazione dell’agevolazione
che il padre li abbia dati in conduzione al
figlio. Da un punto di vista giuridico,
quindi, vedo molto difficile che il Comu-
ne possa riconoscere detta agevolazione,
in quanto non vi è coincidenza tra il sog-
getto passivo dell’imposta/possessore e
il conduttore del fondo. Quindi debbo
rispondere in modo negativo al quesito:
dovrà pagare l’Imu come area fabbrica-
bile. Mi permetto però di suggerirl di
consultare un fiscalista agrario o un
esperto di un’associazione agricola che
potrà verificare se ricorrono le condizio-
ni per costituire tra il lettore e il padre
una società agricola con la quale risolve-
re il problema.

Luciano Boanini

DOVE INVIARE I QUESITI
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PIEMONTE Coldiretti chiede interventi nel Psr

Attacchi dei lupi,
l’attività d’alpeggio
va tutelata meglio

I nnanzitutto, è un problema
di priorità. Anche e soprat-
tutto normative. Perché, se-

condo gli agricoltori, la prote-
zione dell’attività zootecniche e
la sicurezza dell’attività d’al-
peggio deve avere precedenza
su quella dei lupi che, in partico-
lare, si stanno diffondendo nel-
l’area delle Alpi Marittime. Per
questo l’agricoltura piemontese
chiede una revisione, anche pro-
fonda, dei dispositivi in vigore.
Un primo passo è ottenere la de-
roga all’articolo 22 della cosid-
detta ‘Convenzione di Berna’
per la conservazione della vita
selvatica e dei suoi biotipi in Ita-
lia: su questo Coldiretti ha solle-
citato il governo, pure propo-
nendo che, sui propri fondi, gli
imprenditori agricoli vedano ri-
conosciuto il diritto di difesa da-
gli attacchi dei lupi e altri selva-
tici, ovviamente se in possesso
dell’abilitazione all’esercizio
dell’attività venatoria. Tale pun-

to si inserisce nelle proposte di
modifica alla legge nazionale
sulla caccia (157/92) e alla mo-
difica dell’art. 5, riguardante i
‘soggetti abilitati a esercitare il
controllo straordinario’. Attual-
mente, infatti, la legge nazionale
consente i piani di abbattimento
solo alle guardie venatorie e alle
guardie volontarie.

La necessità di sorvegliare le
mandrie e le greggi in alpeggio,
dettata dalla presenza del lupo,
ha convinto la stessa Coldiretti a
chiedere che nel nuovo Psr Pie-
monte sia inserita una misu-
ra specifica (insieme ad
altre riguardanti la mon-
tagna): ciò per far fronte
al non indifferente ag-
gravio di costi che “sa-
rebbe opportuno rim-
borsare ai malgari e ai
pastori che effettiva-
mente assumono per-
sonale per la custodia degli ani-
mali”. Jacopo Fontaneto

VALLE D’AOSTA Domande fino al 15 ottobre

Consulenza aziendale, aperta la 114

F ino al 15 ottobre le imprese valdostane possono
presentare le domande di aiuto relative alla misu-

ra 114, inerente all’utilizzo dei servizi di consulenza da
parte degli imprenditori agricoli e forestali del Psr. La
misura prevede aiuti per l’affidamento di consulenze
aziendali, ossia di prestazioni tecnico-professionali
fornite all’imprenditore agricolo da un soggetto eroga-
tore di servizi di consulenza selezionato e iscritto nel-
l’apposito elenco regionale. L’aiuto è concesso fino
all’80% delle spese ammissibili.

Possono presentare richiesta di contributo gli im-
prenditori di aziende agricole e forestali iscritte nel
registro delle imprese presso la Chambre valdôtaine
des entreprises et des activités libérales. J.F.

LOMBARDIA Disponibili 10 milioni di euro

Expo 2015, bando agroalimentare

D ieci milioni di euro per valorizzare il legame tra
agroalimentare, cultura e turismo in vista di

Expo. Li mette a disposizione la Regione per il territo-
rio lombardo, con esclusione dell’area di Milano, al-
l’interno del ‘Bando Expo 2015’, finalizzato a valoriz-
zare e incrementare l’attrattività e la competitività dei
territori lombardi. Il bando scommette su qualità e
finalità dei progetti, che saranno determinanti per l’as-
segnazione delle risorse. Lo conferma l’assessore lom-
bardo all’agricoltura Gianni Fava: «Non finanzieremo
qualsiasi progetto con risorse a pioggia». E precisa: «È
importante lavorare insieme. Se vogliamo evitare che
chi visita Expo prenda l’aereo e vada a Parigi, dovremo
comunicare con anticipo cosa offriamo qui». J.F.

LOMBARDIA L’assessore Fava chiede modifiche

«Direttiva nitrati da rivedere»

«S ulla Direttiva nitrati attendevamo risposte
che non sono ancora arrivate e che stanno

penalizzando una già complicata situazione di equili-
brio economico delle imprese agricole». L’assessore
all’agricoltura lombardo Gianni Fava usa toni decisi,
ricordando che «persino la Francia concorda sulla ne-
cessità di rivedere la norma comunitaria, aggiornan-
dola alla luce delle ricerche scientifiche che conferma-
no il ruolo marginale – inferiore al 10% – dell’agricol-
tura nel bilancio complessivo delle fonti inquinanti».

Proprio al primo ministro francese Manuel Valls
era indirizzata la lettera scritta nelle scorse settimane
in cui Fava ribadisce la necessità di una «sinergia euro-
pea a tutela della zootecnia». L’Italia dovrà fare la sua
parte: «Sollecito il ministro Martina a intervenire al più
presto nei confronti della Commissione europea e a
cercare alleanze con altri Paesi, a partire dalla Francia, i
cui agricoltori subiscono gli stessi effetti di una norma-
tiva fuori tempo e fuori fuoco per i parametri imposti».

Un’ideale revisione dovrebbe tener conto di tre no-
di chiave: rimozione delle aree vulnerabili; definizio-

ne di cosa dia in effetti il digestato; sue modalità di
gestione; non da ultimo, modificare il calenda-

rio, «perché non sono più tollerabili 90 giorni
di stop consecutivo in inverno, con il cambia-
mento climatico in corso. Questi aspetti sono
di competenza non solo dell’Ue ma anche del-

lo Stato, pertanto sono urgenti le risposte».
«La strada tracciata dall’assessore Fava

sui nitrati va senz’altro nella direzione giu-
sta» ha commentato il presidente di Confai,

Leonardo Bolis, che si è reso disponibile a fornire dati
tecnici sul ruolo ambientale del settore primario. J.F.

NORD





30 Terra e Vita [ ATTUALITÀ/REGIONI ] n. 37/2014
20 settembre 2014

VENETO Manzato fa il punto sulla moria

Sostegno dal Psr
per ripristinare
le coltivazioni di kiwi

L’ assessore all’agricol-
tura del Veneto Franco
Manzato ha fatto il

punto sulla moria di kiwi che
sta producendo molti danni nel-
la zona sud occidentale della
provincia di Verona, e che si
somma al cancro batterico che
sta devastatndo la coltivazione.

«I nostri tecnici e gli Istituti
di ricerca sono impegnati da un
paio d’anni nell’osservazione
del fenomeno – ha detto Manza-
to – e io stesso, nell’autunno
scorso, ho voluto vedere cosa
sta succedendo. Si tratta di un
anomalo e misterioso dissecca-
mento improvviso che porta al-
la morte delle piante: un feno-
meno che nella zona interessata
sta diventando la più importan-
te preoccupazione per i frutti-
coltori di kiwi».

Questa moria ha iniziato a
manifestarsi nel 2012, ha causa-
to danni consistenti nel 2013 e li
sta causando anche nell’anno

corrente. L’origine è tuttora in-
certa, ma al momento gli Istituti
di ricerca che sono stati coinvol-
ti propendono per cause non pa-
rassitarie ed è stata ipotizzata
un’asfissia dell’apparato radica-
le a causa delle eccezionali con-
dizioni climatiche con piogge
consistenti e continue dell’ulti-
mo triennio.

«Questa eziologia non per-
mette l’applicazione dei finan-
ziamenti previsti per le malattie
parassitarie e per l’estirpo delle
piante malate – aggiunge Man-
zato – ma nel prossimo Pro-
gramma di Sviluppo Ru-
rale abbiamo previsto
una misura di sostegno
a investimenti per il ri-
pristino dei terreni e del
potenziale produttivo
di imprese agricole
che hanno subito dan-
ni e fitopatie in conse-
guenza di calamità naturali».

Daniela Del Zotto

FRIULI VENEZIA GIULIA Stanziati 1,57 milioni

Dissesto, parte piano di prevenzione

A mmonta a 1.570.000 euro il Piano regionale di
prevenzione del dissesto idrogeologico nei com-

pendi agro-forestali del Fvg.
«Della somma complessiva – spiega il vicepresi-

dente della Regione e assessore alle Risorse agricole,
Sergio Bolzonello – 690mila € sono destinati al miglio-
ramento delle strade di accesso alle malghe della Car-
nia, 600mila € sono riservati agli interventi di sistema-
zione idraulico-forestale sul torrente Pentina, in comu-
ne di Barcis (Pd), e 280mila sono vincolati alla messa in
sicurezza del rio Mignezza e della viabilità forestale
nei territori del Canal del
Ferro Val Canale, oltre che
dei comuni di Attimis, Ni-
mis, Montenars, Tarcento,
Grimacco e San Leonardo
(tutti in comuni di Udi-
ne)». La definizione del
programma fa seguito agli
accertamenti tecnici dispo-
sti dopo le abbondanti ne-

vicate dell’inverno scorso e le ripetute piogge dei
mesi estivi, che hanno seriamente danneggiato

il sistema viario forestale, creando problemi
soprattutto nei collegamenti con i comprenso-
ri malghivi e i pascoli in alta quota. Bolzonello
ha precisato che «il Servizio della Regione che

si occupa della gestione del territorio rurale
e forestale sta programmando l’esecuzione
delle opere, prevedendo che quelle più ur-
genti partano già nei prossimi giorni, così da

realizzare i consolidamenti prioritari prima della nuo-
va stagione invernale». Adriano Del Fabro

VENETO Superfici per giovani imprenditori

Una “banca” per assegnare i terreni

I l Veneto si dota di una ‘banca della terra’, per censi-
re e assegnare a chi ne abbia bisogno, con priorità

per i giovani agricoltori, terreni incolti o abbandonati,
sia di proprietà pubblica sia privata, così da restituirli
all’uso agricolo . Lo prevede una legge il cui obiettivo è
di incrociare ‘domanda’ e ‘offerta’ di terra attraverso
un censimento puntuale delle particelle agrarie pub-
bliche o private non coltivate e l’affidamento tempora-
neo a bando agli imprenditori che ne faranno richiesta.

Secondo Coldiretti nel territorio regionale ci sono
oltre 15mila ha di terreni incolti, abbandonati o sottou-
tilizzati, mentre almeno 3mila giovani imprenditori
chiedono di poter disporre di maggior superficie agri-
cola. D.D.Z.

VENETO Zaia: «Serve un’azione concreta»

Riso, va sostenuto il prodotto italiano

«L’ Italia è invasa da una montagna di riso a
basso costo, del quale non sappiamo quali

sono le modalità di produzione, i fitofarmaci e i conci-
mi impiegati, i modi di lavorazione e nemmeno se
questa produzione viene ottenuta con un rispettando
le condizioni di lavoro. Il tutto in nome di una libertà
economica che premia le produzioni peggiori, penaliz-
zando e mettendo addirittura a rischio le pregiate pro-
duzioni di riso italiane. Non possiamo stare a guarda-
re: serve un’azione concreta». Lo ha ribadito il presi-
dente del Veneto Luca Zaia, ricordando in proposito il
recente incontro avuto su questo tema con una delega-
zione della Coldiretti, che gli aveva fatto dono di un
sacchetto di riso italiano garantito. D.D.Z.
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EMILIA-ROMAGNA Sfavorevole anche il clima

Conapi e Unaapi
lanciano l’allarme
per il settore apistico

S ono state oltre 60 le se-
gnalazioni di grave av-
velenamento di interi

apiari nella scorsa primavera in
tutta Italia, in coincidenza con la
semina di mais e trattamenti di
frutta e cereali. L’allarme arriva
da Legacoop Agroalimentare,
Conapi e Unaapi. Ad acuire la
situazione il fattore clima: si sti-
ma infatti una flessione della
produzione del 50% per il miele
di acacia, castagno e per quello
di agrumi e mille fiori. Conse-
guenti gli aumenti di prezzi in
acquisto tra il 20 e il 30%.

«Come sei anni fa – si legge
in una nota – anche nei mesi
scorsi gli eventi si sono manife-
stati in coincidenza con la semi-
na di mais e i trattamenti di frut-
tiferi e vite, di cereali e ornamen-
tali, mentre si è accertato che le
cause delle morie non sono di
tipo veterinario. Per questo Co-
napi e Unaapi hanno voluto ri-
chiamare l’attenzione delle isti-

tuzioni nei confronti di alcune
pratiche agronomiche scorrette
e talvolta non in linea con le nor-
mative vigenti». I provvedimen-
ti richiesti da Conapi, Fai e
Unaapi non puntano però a tu-
telare solo il mercato – un
comparto che vale, indot-
to compreso, tra i 57 e i
62 milioni e nel quale
operano 40mila apicol-
tori e 12mila produttori
apistici – ma tutti i cit-
tadini visto che l’ape,
con la sua diffusione e
la sua attività di botti-
natrice, è la migliore sentinella
del nostro ambiente. T.V.

EMILIA-ROMAGNA Fondi per 2,483 milioni di €

Tromba d’aria, arrivano i contributi

A mmontano a 2 milioni 483mila euro le risorse
assegnate dall’assessorato regionale all’Agricol-

tura a 15 aziende agricole danneggiate dalla tromba
d’aria che il 3 maggio 2013 ha colpito le province di
Bologna e Modena. Le aziende interessate sono 10 nel
Bolognese e riceveranno un contributo di circa 1,8
milioni € a fronte di una spesa ammissibile di 2,3
milioni. Cinque le aziende nel Modenese alle quali
andranno 659mila € per una spesa di 952mila €.

I contributi sono in conto capitale, pari all’80% del-
la spesa massima ammissibile per singola azienda per
investimenti di 3 milioni 314mila euro. La graduatoria
è stata approvata il 4/9/2014 e gli interventi dovranno
essere terminati entro il 30/4/2015. T.V.

MARCHE Investiti oltre 2,8 milioni di euro

Parte la campagna Marche Top Wines

L’ Istituto marchigiano di tutela vini investirà oltre
2,8 milioni di euro per promuovere nel mondo

16 denominazioni delle Marche. La campagna ‘Mar-
che top wines’ di promozione 2014-2015 nei Paesi terzi
ed Extra Ue, grazie a fondi Ocm promozione vino,
partirà il 16 ottobre per una serie di denominazioni:
dal Verdicchio al Rosso Conero, dalla Vernaccia di
Serrapetrona alla Lacrima di Morro d’Alba.

Il progetto realizzato dal maxiconsorzio prevede la
partecipazione a fiere internazionali, attività di marke-
ting expertice, instore promotion, workshop, wine ta-
sting e incoming in azienda in paesi chiave. Il progetto
dell’Imt segue altri investimenti che dal 2009 hanno
impiegato oltre 4,4 milioni di euro di fondi Ocm. T.V.

LAZIO Riferimento per la provincia di Viterbo

Apre nuova “Casa dell’agricoltura”

A pre a Viterbo, in una sede dell’Università della
Tuscia, la nuova Casa dell’agricoltura del La-

zio, la seconda della regione dopo quella di Latina,
aperta circa un mese fa. A inaugurare la struttura il
governatore Nicola Zingaretti con l’assessore re-
gionale Sonia Ricci e Remo Rosati, direttore del-
l’Istituto zooprofilattico sperimentale, che nella
stessa struttura ha una delle sue sedi.

La Casa dell’Agricoltura è aperta al pubblico dal
lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13 e sarà un punto di
riferimento per gli agricoltori di tutta la provincia.
La Casa fornirà numerosi servizi: progetti di educa-
zione alimentare, visite didattiche,divulgazione e
informazioni sul Psr, sulla normativa fitosanitaria,
sul calendario venatorio.

Qui si terranno i corsi per il rilascio dei tesserini
fitosanitari, e – molto attesi dal territorio – anche gli
esami e rilascio del tesserino per l’abilitazione alla
raccolta e conservazione dei tartufi. La Casa, inoltre,
terrà l’elenco dei vivai, promuoverà stage per gli
studenti degli Istituti agrari e, non ultimo, darà

impulso ai prodotti di un territorio, la Tuscia, a
forte vocazione agricola. Tra le eccellenze le

nocciole (la cui produzione rappresenta il
95% su scala regionale e il 27% di quella
nazionale), le castagne, le patate dell’Alto
Viterbese, le varietà di cereali e legumi,

l’olio (con i Dop Canino e Tuscia) e i vini,
con 6 Doc. Dopo la Casa di Viterbo apri-
ranno simili strutture anche nelle provin-
cie di Rieti e Frosinone, mentre a Roma è

prevista l’apertura di una struttura multifunziona-
le: ‘la Città dell’Agricoltura’. T.V.
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TOSCANA Approvata la legge n. 4/2014

Via libera alla norma
che disciplina l’attività
delle fattorie didattiche

L a Regione Toscana, con
la legge n° 4/2014 ha di-
sciplinato l’esercizio

dell’attività delle fattorie di-
dattiche per assicurare che le
loro attività rispondano su tut-
to il territorio regionale a stan-
dard professionali e qualitati-
vi adeguati ed uniformi.

La predetta legge ha intro-
dotto nuove norme per effet-
tuare questa attività. Per atti-
vità di fattoria didattica si in-
tendono le attività didattiche
ed educative rivolte agli stu-
denti delle scuole di ogni ordi-
ne e grado. In Toscana per l’av-
vio di questa attività, le impre-
se agricole devono presentare
per via telematica sul sistema
informativo Artea, una Scia al
Suap del Comune in cui sono
ubicate. Presentando la Scia le
aziende sono inserite nel-
l’Elenco regionale delle Fatto-
rie Didattiche che è tenuto da
Artea e aggiornato dal Suap.

Le Fattorie didattiche uti-
lizzano un logo identificativo
approvato dalla Giunta Regio-
nale. Per le attività di fattoria
didattica si possono utilizzare
locali, strumenti e spazi del-
l’azienda agricola con i requi-
siti strutturali, igienico-sanita-
ri e di sicurezza previsti dalla
legge e dal regolamento del-
l’Agriturismo. È prevista per
lo svolgimento di tale attività
la presenza dell’imprenditore
agricolo o di un suo coadiu-
vante familiare o collaborato-
re, i quali devono essere in
possesso del diploma o
laurea in materie peda-
gogiche o in materie
agrarie oppure la qua-
lifica di guida ambien-
tale o l’attestato di
un corso regionale
per operatore di fat-
torie didattiche della
durata di almeno 58 ore.

Roberto Sorrentino

TOSCANA Le migliori verranno portate a Expo

Selezione di buone pratiche agricole

P rovince, Comuni, Unioni di Comuni e Camere di
Commercio possono proporre buone pratiche già

operanti in Toscana, affinchè siano inserite nel Catalo-
go che la Regione Toscana presenterà a Expò 2015. Per
questo è stato pubblicato sul Burt del 3 settembre 2014
un avviso pubblico, con scadenza 3 ottobre 2014. Le
buone pratiche devono essere coerenti con il tema
dell’Expò “Nutrire il pianeta energia per la vita”. Tutte
le proposte dichiarate ammissibili saranno presentate
all’Expò attraverso il catalogo della regione.

Le tematiche sono scienza e tecnologia per la sicu-
rezza e la qualità alimentare, scienza e tecnologia per
l’agricoltura e la biodiversità, innovazione della filiera
agroalimentare ed educazione alimentare. R.S.

TOSCANA Insieme Professionali e Unioncamere

Portale per le produzioni di qualità

L e tre organizzazioni agricole della Toscana con
Unioncamere Toscana hanno attivato un progetto

per realizzare un portale delle produzioni agricole di
qualità della Toscana. Nella prima fase del progetto, i
prodotti coinvolti saranno olio, vino, formaggi, carne,
miele, confetture e prodotti ortofrutticoli. Tutti i dati
delle aziende che vorranno partecipare al progetto,
saranno inseriti sul portale dell’agricoltura nella piat-
taforma “Vetrina Toscana”.

Ad oggi Vetrina Toscana ha come aderenti 700 risto-
ranti e più di 260 botteghe alimentari e molte aziende
agricole. Il portale avrà l’obiettivo di valorizzare le
produzioni artigianali, i territori unici presenti in To-
scana e la filiera corta. R.S.

SARDEGNA Accordo fra Assessorato e BdS

Prestiti ad hoc per l’agricoltura

A breve il comparto agricolo della Sardegna, po-
trà godere di nuovi prestiti personalizzati. Que-

sto è stato l’argomento centrale tra l’assessore regio-
nale dell’agricoltura, il Presidente del Banco di Sarde-
gna e il Presidente della SFIRS (Finanziaria della
Regione).

«Attraverso un pacchetto di linee guida – ha di-
chiarato l’assessore Elisabetta Falchi – siamo al lavo-
ro per garantire a singole aziende, strutture aggrega-
tive e filiere di liquidità necessarie per rilanciare pro-
duzioni e investimenti, ma anche per cogliere,
parallelamente, le nuove opportunità che vengono
date al sistema col nuovo ciclo della programmazio-
ne europea».

Questo importante e fruttuoso incontro prelimi-
nare si concluderà con la firma di un protocollo d’in-
tesa, nel quale verranno inseriti i dettagli tecnici di
questa innovativa e benemerita iniziativa economico
e finanziaria. Nel corso della discussione, si sono
affrontati anche altri argomenti inerenti il settore
agricolo sardo, come il microcredito, che necessita di

un rilancio strutturale e i piani personalizzati
delle singole aziende, che prevedono anche il

rischio delle avversità atmosferiche.
Un’altra sostanziale novità è rappresenta-

ta dal Fondo di garanzia, che dovrà assicura-
re la copertura dei crediti nel medio e lungo

periodo. L’esponente della Giunta sarda, ha
inoltre ufficializzato un dialogo fruttuoso
con Ismea (Istituto di servizi per il mercato
agricolo alimentare). Con questi accordi

economici, ci sono tutte le premesse per una migliore
ed efficiente agricoltura regionale. Maurizio Orrù
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SICILIA Salgono a 264 le dop e igp italiane

Registrata l’Igp della “Pescabivona”

L a “Pescabivona” è Igp. È stata infatti pubblicata
nella Gazzetta Ue il regolamento di esecuzione

recante iscrizione nel registro europeo delle denomi-
nazioni di origine protetta e delle indicazioni geografi-
che protette. Salgono così a 264 le Dop e Igp italiane
registrate nella Ue. La denominazione “Pescabivona”
indica i frutti dei quattro ecotipi di pesco (Murtiddara
o Primizia Bianca, Bianca, Agostina, Settembrina) ori-
ginati ed evoluti nella zona di produzione che com-
prende porzioni del comune di Bivona (Ag) e di altri
limitrofi comuni quali Alessandria della Rocca (Ag), S.
Stefano Quisquina (Ag), S. Biagio Platani (Ag) e Palaz-
zo Adriano (Pa). Caratteristiche della “Pescabivona”
sono la limitata estensione del sovracolore rosso del-
l’epidermide che deve essere inferiore al 50% e l’eleva-
ta dolcezza della polpa. T.V.

PUGLIA Il presidente Coldiretti lancia allarme

Reati in campagna, serve uno stop

«S ono preoccupanti le notizie delle ultime setti-
mane su azioni illegali ai danni della sana

imprenditoria agricola, cuore pulsante delle province
di Bari, Bat e Foggia, a causa delle quali chiediamo un
incontro urgente e la convocazione dell’Osservatorio
regionale della sicurezza agricola e agroalimentare
(Orsa) per attivare una cabina interforze che contrasti i
fenomeni criminosi in atto». È quanto il presidente
della Coldiretti Puglia, Gianni Cantele, ha chiesto in
una lettera inviata ai Prefetti di Bari, Foggia e Bat, al
fine di attivare immediatamente un piano operativo
che ponga freno ai reati nelle campagne.

Al vertice della piramide criminale si colloca un
miscuglio di reati e di situazioni di illegalità strisciante
che devastano e destabilizzano la sana imprenditoria
agricola e agroalimentare pugliese, a partire dal racket
nelle campagne del nord barese e del foggiano.

«È ampio il fronte dell’illegalità in agricoltura –
aggiunge nella lettera il direttore di Coldiretti Puglia,
Angelo Corsetti – e riguarda la proprietà fondiaria, le
infrastrutture di servizio all’attività agricola e, non

ultime, le produzioni agricole e agroalimentari. I
reati contro il patrimonio (furto dei cavi di rame

delle reti elettriche, di macchine e attrezzature
agricole, e in particolare di trattori, ma anche
di frutti pendenti, e poi abigeato, usura, dan-
neggiamento, pascolo abusivo, estorsione,

ecc.) rappresentano la “porta di ingresso
principale” della malavita organizzata e
spicciola nella vita dell’imprenditore e nella
regolare conduzione aziendale». G.F.S.

PUGLIA Servono altre misure di sostegno

Danni da alluvione,
anticipo contributi Pac
non è sufficiente

L’ anticipazione dei con-
tributi della Pac, pro-
messa dal ministro

Martina nel corso di un sopral-
luogo nelle aree settentrionali
del Gargano, colpite dall’allu-
vione dei primi di settembre, sa-
rà una boccata di ossigeno per le
imprese, che hanno problemi di
liquidità e assenza di reddito.

Ma le organizzazioni agrico-
le chiedono che tale intervento
sia accompagnato da altre misu-
re, come la moratoria sul credito
e sui contributi previdenziali,
perché i danni sono notevoli. Si
registra la perdita del 30% della
produzione di uva da vino, pari
a 36 milioni di euro, e del 35%
sul pomodoro per un valore di
15 milioni di euro; oltre 2mila
ettari investiti a ortaggi inverna-
li dovranno essere nuovamente
trapiantati in quanto l’acqua ha
portato via le piantine, con un
danno di 2 milioni di euro. I
danni alle strutture non sono
quantificabili in meno di 5 mi-
lioni di euro. Infine, per comple-
tare il drammatico quadro della
situazione, vanno considerati i
danni subiti dalla viabilità stra-
dale e ferroviaria.

In particolare le organizza-
zioni agricole, in un protocollo

di intesa congiunto, auspicano
la definizione di provvedimenti
che consentano di beneficiare,
oltre che dell’anticipazione dei
premi Pac, anche della sospen-
sione del versamento dei contri-
buti previdenziali e assistenziali
propri e dei lavoratori dipen-
denti, della sospensione o del
differimento del termine per gli
adempimenti degli obblighi tri-
butari e previdenziali, della so-
spensione per 12 mesi del paga-
mento delle rate e degli effetti
del credito agrario, di un ristoro
economico a valere sul fon-
do di solidarietà naziona-
le, dell’esenzione delle
imposte sui redditi
agrari e dominicali e,
per i lavoratori, dei trat-
tamenti di integrazio-
ne salariale ai sensi
della legge 27/12/
/2006 n. 296, con il
blocco degli elenchi anagrafici
all’anno precedente, per l’intero
territorio provinciale.

Infine Coldiretti Puglia chie-
de che siano rese immediata-
mente disponibili le risorse
stanziate dalla legge di assesta-
mento del bilancio regionale, 6,3
milioni di euro, per far fronte a
manutenzioni straordinarie or-
mai improcrastinabili. «La Pu-
glia – sostiene il direttore regio-
nale Angelo Corsetti – da un
lato è dilaniata dalla siccità, dal-
l’altro è colpita da alluvioni e
piogge torrenziali, con l’aggra-
vante che l’acqua non viene riu-
tilizzata a fini irrigui, a causa
della carenza e/o mancanza di
infrastrutture».

Giuseppe Francesco Sportelli
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22-25 OTTOBRE
La zootecnia
riunita alla Fiera
di Cremona
è sempre più
internazionale

U na novità della prossima edizione della Fiera di Cremona è il cambio delle date: da quest’anno la
manifestazione si svolgerà da mercoledì 22 a sabato 25 ottobre. Dunque niente domenica.

La decisione è stata presa, dicono da Cremonafiere, «per venire incontro alle esigenze degli operatori
professionali e con l’obiettivo di ottimizzare la presenza in Fiera di espositori e visitatori». Una linea condivisa dalle
più importanti manifestazioni internazionali. La novità «faciliterà anche l’arrivo di operatori professionali esteri e
delle delegazioni ufficiali, molte delle quali hanno già confermato la loro presenza». Cremonafiere sta infatti
«mettendo in campo tutte le sue energie per portare in Fiera nuovi potenziali clienti da tutto il mondo, in
particolare dai Paesi più dinamici». Al momento hanno già confermato la loro presenza delegazioni ufficiali da
Russia, Ucraina, Croazia, Serbia, Finlandia, Irlanda, Egitto, Tunisia e Marghreb, e molte altre sono in via di
definizione. Come consuetudine, ai momenti espositivi si accompagna un programma di convegni, seminari e
workshop per affrontare i temi più attuali del comparto, a partire dalla valorizzazione delle produzioni italiane.

Da ricordare la tavola rotonda organizzata all’interno della Fiera dalla rivista “Informatore Zootecnico”. Avrà
luogo il pomeriggio di giovedì 23 ottobre (dalle 14.30) e sarà dedicata alla “zootecnia di precisione”.
Per informazioni: info@cremonafiere.it - www.bovinodalatte.it

1-3 OTTOBRE
Clermont-Ferrand (Francia)
Bovini da carne
a Sommet de l’Elevage

S oprattutto bovini da car-
ne alla grande fiera fran-

cese Sommet de l’Elevage, in
programma a Clermont-Fer-
rand (Francia). C’è attesa in
particolare per il concorso
francese dell’Aubrac e per il
concorso europeo della Sim-
mental. Gli organizzatori pre-
sentano la fiera come un «ap-
puntamento europeo». E a sot-
tolineare le grandi dimensioni
ricordano che gli espositori so-
no 1.250, gli animali in mostra
ben 2mila (un’area di 24mila
mq), i visitatori professionali
attesi più di 82mila.
Per informazioni:
www.sommet-elevage.fr

3-5 OTTOBRE
Cernobbio (Co)
L’olfatto guiderà la 6a

edizione di Orticolario

9-12 OTTOBRE
Bologna
A MortadellaBò
Chi la fa, l’Affetta!

M ortadellaBò invita tutti
i buongustai a Bologna

con un grande evento intera-
mente dedicato alla Mortadel-
la Bologna Igp, una delle ec-
cellenze alimentari italiane
più apprezzate nel mondo!

L’evento, promosso dal
Consorzio Mortadella Bolo-
gna, colora di rosa le piazze e
le strade del centro storico del
capoluogo emiliano, con ini-
ziative commerciali, ludiche e
didattiche per deliziare i golo-
si di tutte le età al simpatico
richiamo di… Chi la fa, l’Af-
fetta!
Per informazioni:
www.mortadellabo.it

20-21 OTTOBRE
Bolzano
Autochtona, 11° Forum
nazionale vini autoctoni

T orna Autochtona, il Forum
nazionale dei vini autocto-

ni di Fiera Bolzano, che que-
st’anno raggiunge il traguardo
delle undici edizioni. Tipicità
delle produzioni e visitatori
professionali, le due caratteristi-
che principali. Uno degli ap-
puntamenti più significativi per
conoscere da vicino il ricco uni-
verso rappresentato della pro-
duzione vinicola autoctona ita-
liana. L’11° Forum nazionale si
svolgerà in contemporanea con
Hotel, la Fiera internazionale
per hotellerie e ristorazione.
Per informazioni:
www.fierabolzano.it/autochtona

23-27 OTTOBRE
Torino
L’agricoltura familiare
al Salone del Gusto

A l Salone del Gusto e Terra
Madre del Lingotto Fiere si

riunirà tutta l’agricoltura fami-
liare. L’anno in corso è stato di-
chiarato dalle Nazioni Unite
Anno internazionale dell’Agri-
coltura familiare e non è una
mera questione celebrativa.
L’agricoltura familiare ha dovu-
to fare un bel po’ di anticamera

19-23 OTTOBRE
Parigi (Francia)
Sial festeggia
i cinquant’anni

L Sial, Salone internazionale
dell’alimentazione che si

tiene a Parigi (Francia) festeggia
i 50 anni con un evento di gran-
de interesse: un World Tour rea-
lizzato con la partecipazione di
28 giornalisti di altrettante testa-
te specializzate che offriranno
uno sguardo dettagliato sulle
nuove tendenze che si vanno af-
fermando nel mondo della di-
stribuzione dei prodotti alimen-
tari: la guerra dei prezzi, l’evo-
luzione dei discount, il drive, il
fenomeno di Amazon Fresh.
Per informazioni:
www.sialparis.comA Villa Erba a Cernobbio, sul

Lago di Como si terrà Orti-
colario 2014, evento contenitore
di eventi dedicato ai fiori, alle
piante e alla cultura del verde
“per un giardinaggio evoluto”.
Il senso conduttore della sesta
edizione è l’olfatto. Il fiore pro-
tagonista è l’aster. 250 espositori

culturale e ora che un’istituzio-
ne sovranazionale la celebra,
dobbiamo mettere in evidenza
che l’agricoltura familiare va ce-
lebrata perché produce l’80%
del cibo che viene mangiato dal-
la popolazione della terra.
Per informazioni:
www.salonedelgusto.it

posta: Terra e Vita,
Appuntamenti
Piazza G. Galilei, 6 - 40123 Bologna
fax: 051-6575856
e-mail:
dulcinea.bignami@newbusinessmedia.it

DOVE INVIARE LE SEGNALAZIONI

tra i quali i migliori vivaisti ita-
liani e stranieri, artigiani, pro-
duttori di arredi e utensili per
giardino. 13 giardini creativi se-
lezionati attraverso un concorso
internazionale che concorreran-
no al Premio “La Foglia d’oro
del Lago di Como”. Un ricco e
ampio programma di incontri,
presentazioni di libri, tavole ro-
tonde profumate ispirate all’ol-
fatto e laboratori per i bambini.
Per informazioni:
www.orticolario.it
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In altri Paesi

europei sono più

bassi, ma dal 2000

l’Italia registra

i cali tendenziali

più evidenti.

Disattesi

i consigli Oms

contro l’obesità

I l calo progressivo dei consumi di frutta e verdura in Italia è un
fenomeno in atto da oltre 10 anni e non può essere solo ricon-
dotto all’effetto che la crisi ha avuto nella riconfigurazione del

carrello della spesa degli italiani. Dal 2000 si sono persi per strada
17 kg/pro capite di consumi di frutta e verdura freschi: in media 1,5
kg/anno in meno, con un trend di fatto costante prima e dopo il
2008, anno in cui è scoppiata la prima fase della crisi.

In Italia, in termini pro capite, nel 2014, secondo i dati Euromoni-
tor elaborati da Nomisma, i consumi di ortofrutta freschi si ferme-
ranno a 130,6 kg/anno che significano non più di 360 g/giorno
(solo nel 2000 le quantità consumate quotidianamente erano di
poco superiori a 400 g). Una tendenza pericolosa anche per la
salute, se si considera che, secondo l'Organizzazione Mondiale
della Sanità, vi è fortissima correlazione in Occidente tra scarso
consumo di frutta e verdura e malattie.

TREND PERICOLOSO
I dati del consumo giornaliero segnalano inoltre che ci si sta allon-
tanando a passi veloci dalla razione giornaliera raccomandata
(almeno 400 g/giorno). Ma soprattutto si è ancora molto distanti
da un’altra delle importanti raccomandazioni sugli stili di vita
alimentari che riguardano il numero di porzioni di frutta e verdura
assunte quotidianamente. Secondo il rapporto Istat-Cnel sul benes-
sere equosostenibile, in Italia solo il 18% della popolazione con età
superiore ai tre anni consuma quotidianamente almeno 4 porzioni
di frutta e verdura.

E che i consumi pro capite degli altri grandi Paesi in Europa siano
più bassi dei nostri non consola: in Francia si fermano a 223 g, nel

Regno Unito a 273. Solo la Spa-
gna, con un consumo medio di
490 g/giorno, è in linea con le
raccomandazioni Oms.

Il trend di lungo periodo
mette in luce come in Italia i
consumi di ortofrutta fresca si-
ano al palo più che altrove. Se è
vero che i livelli assoluti segna-
lano un consumo più elevato
rispetto agli altri Paesi leader
europei, l’Italia, nonostante la
forte vocazione produttiva e le
tradizioni di uno stile alimenta-
re che più che altrove si rifà alla

DI SILVIA ZUCCONI

CALO IN ITALIACALO IN ITALIA
DAL 2000DAL 2000

- 14- 14 %%

- 17- 17 kg pro capitekg pro capite

- 1,5- 1,5 kg/annokg/anno

[ Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Euromonitor
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Consumi, per gli italiani
la flessione è da record
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dieta mediterranea, perde di gran lunga il confronto. Dal 2000 i
consumi pro capite sono calati complessivamente del 14%, con una
contrazione media dell’1% all’anno. Solo la Svizzera ha avuto cali
tendenziali simili ai nostri. Quelli di Francia e Germania stanno
invece recuperando terreno negli ultimi anni.

Quello appena delineato è un quadro davvero preoccupante,
non solo per la filiera ortofrutticola italiana, ma anche per il benes-
sere della popolazione. Che il nesso tra stili alimentari sani e salute
sia indissolubile è infatti ormai noto da tempo.

Un numero su tutti mette in luce questa potente correlazione: nel
mondo il numero di persone obese e in sovrappeso (1,5 miliardi di
persone) è quasi doppio rispetto al numero di persone mal nutrite
(poco meno di 870 milioni). La lettura longitudinale degli ultimi 20
anni mostra che sono cresciuti i decessi imputabili ai problemi di
alimentazione. L’ipertensione è il primo fattore di rischio di morta-
lità (+27% dei decessi tra il 1990 e il 2010), seguita da i problemi
legati alle diete povere di frutta (+29%) e a un elevato indice di
massa corporea (+82%). In Italia, soprattutto, ma anche negli altri
Paesi è in crescita il numero di bambini obesi (Italia 31,6%, Stati
Uniti 35,5%, Regno Unito 24,7%, Germania 25%, Francia 14%). Il
tema dell’alimentazione non può quindi essere trascurato.

GENITORI, UN MODELLO
L’implementazione di campagne di informazione e sensibilizza-
zione, accanto a strumenti e politiche per i produttori, sono certa-
mente una chiave determinante per sostenere i consumi ortofrutti-

coli. Campagne che non possono però limitarsi ad intercettare
esclusivamente i bambini e il mondo della scuola. Quando iniziano
la scuola, molti bambini hanno già sviluppato le proprie preferenze
alimentari ed è più difficile riuscire ad influire sul comportamento.
I genitori hanno quindi un ruolo chiave per stabilire dei comporta-
menti salutari nello stile di vita dei bambini e nel definire lo stile di
vita delle generazioni future. Il modello di apprendimento dei
bambini passa soprattutto dall’emulazione: essi apprendono i
comportamenti da chi li circonda. Il consumo di frutta e verdura
dei genitori è così il primo fattore di previsione del consumo di
frutta e verdura nei figli. Nomisma ha condotto un’indagine per

[ * Trend 2000-2013 (numero indice in quantità calcolato con base 2000=100)
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valutare le abitudini di consumo di frutta e verdura. Nelle famiglie
dove i genitori mangiano frutta e verdura ogni giorno in almeno 2
occasioni, anche i figli hanno una maggiore propensione al consu-
mo (il 75% ne mangia ogni giorno a fronte del 54% dei bambini con
genitori in cui il consumo di frutta e verdura è sporadico o casuale).
Questo dato italiano non è altro che la conferma dell’importanza
del nucleo familiare: uno studio inglese realizzato dalla scuola di
Scienze degli alimenti e della nutrizione evidenzia che i bambini
che cenano in famiglia mangiano 1,6 porzioni di frutta e verdura in
più ogni giorno rispetto a chi invece non ha occasioni di conviviali-
tà domestica con i propri genitori.

Le campagne di sensibilizzazione devono quindi trovare stru-
menti di comunicazioni nuovi, in grado di trattare con grande
impatto il tema dell’importanza del consumo di frutta e verdura.

LA FORZA DELLA COMUNICAZIONE
Il grande proliferare di trasmissioni televisive sulla cucina può
essere uno dei vettori più semplici da sfruttare. L’indagine Nomi-
sma ne ha già suggerito l’efficacia in tema di alimentazione. Chi
segue spesso programmi tv e siti dedicati alla cucina ha un model-
lo di consumo più sensibile ai valori del cibo: ha una maggiore
propensione all’acquisto di prodotti a denominazione di origine e
al biologico, è meno incline ad acquistare piatti pronti, quando
acquista un prodotto è più interessato a verificarne l’origine.
L’altro elemento da non trascurare è la capacità di re-inventare i
valori dell’ortofrutta per non vendere solo un prodotto ma un
insieme di attributi, cercando di comunicare con più forza l’im-
portanza nella dieta e le possibilità di consumo, costruendo cioè
un piano di marketing e comunicazione che faccia uscire un po’
questi prodotti dall’aura di anonimato. Perché sono prodotti fon-
damentali per la dieta del consumatore e per il pianeta, che
devono trovare differenti e maggiori occasioni di consumo e a cui
a pieno titolo va riconosciuto un valore irrinunciabile anche in un
momento in cui il potere di acquisto delle famiglie è basso.

L’autrice è coordinatore area Agricoltura e industria alimentare di
Nomisma

[ Fonte: Survey Panel Nomisma
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Macfrut, brand internazionale

I n un’annata con più ombre che luci per il
settore produttivo ortofrutticolo, Macfrut si
prepara a vivere un’altra edizione all’insegna

dell’internazionalizzazione e dell’innovazione.
Dal 24 al 26 settembre migliaia di visitatori si re-
cheranno negli spazi espositivi di Cesena Fiera per
incontrare i protagonisti della filiera, per toccare
con mano le novità tecniche e per conoscere le
ultime scoperte della ricerca.

Nell’era del virtuale, delle videoconferenze,
della comunicazione digitale in tempo reale, una
fiera potrebbe sembrare anacronistica. “Ma non è
così – spiega Domenico Scarpellini, presidente di
Cesena Fiera – perché io credo ancora nei valori
dell’incontro fra le persone, nella stretta di mano
che sancisce un’amicizia quanto un affare. Non
credo che l’economia e il mercato si possano soste-
nere solo dal monitor di un computer o dal piccolo
schermo di uno smartphone. Certo, le tecnologie
sono indispensabili e io sono il primo ad utilizzar-
le, ma credo che non siano tutto”.

Qual è la situazione degli spazi espositivi?
Sono presenti circa 800 espositori che coprono

per intero tutti gli anelli della filiera ortofrutticola. Chi ha già parteci-
pato al Macfrut è stato soddisfatto degli incontri avuti e degli affari
conclusi e non è una frase fatta: lo testimonia il tasso di turn overche è
del 12%: ciò significa che l’88% degli espositori ha riconfermato la
presenza.

Il punto di forza della fiera è sempre stato la convegnistica.
Anche quest’anno non deluderemo le attese. Abbiamo puntato

su un’anteprima dell’Expo 2015 di Milano mettendo in relazione
nutrizione e produzione. Non dobbiamo mai dimenticare, infatti, chi
siamo e da dove veniamo: la nostra fiera vuole essere propulsiva per
tutto il comparto, per l’intera filiera, ma in maniera particolare per la
produzione, l’anello basilare eppure così debole di tutta la catena,
troppo spesso bistrattato e non tenuto nella giusta considerazione.
Ma tutti i settori della filiera saranno interessati da approfondimenti,
senza dimenticare gli incontri che le aziende organizzano in autono-
mia, presso il proprio stand o in salette della fiera, approfittando
della presenza di così tanti visitatori.

La vostra fiera sta puntando tutto sull’estero. È così?
Proprio tutto no, ma di certo ci stiamo spendendo moltissimo

sull’internazionalizzazione. Le nostre imprese faticano sul mercato
interno, i consumi calano, allora occorre guardare all’estero ma non
più solo al Nord Europa, bensì in tutte le direzioni. E per far questo
abbiamo coinvolto il Ministero e le Regioni: solo con un’alleanza fra

istituzioni, coinvolgendo anche le Camere di com-
mercio, e fiera possiamo essere di vero aiuto alle
imprese. Il Golfo Persico, il Nord Africa, l’Oriente:
nessuna parte del mondo può essere scartata a
priori, non possiamo permettercelo.

I dati mostrano che le esportazioni italiane
verso Algeria, Libia, Egitto, Tunisia e Marocco
raggiungeranno e probabilmente supereranno le
importazioni in pochi anni.

Ciò evidenzia la validità delle scelte che Mac-
frut ha fatto nel recente passato di premiare il
Mediterraneo quale area di grande interesse per il
sistema ortofrutticolo italiano, mentre gran parte
dell’opinione pubblica era convinta che questi Pa-
esi avrebbero rappresentato più una minaccia che
un’opportunità. Per questo la nostra scelta è quella
di guardare con attenzione all’evolversi dell’area
sub-sahariana.

Altri Paesi stranieri che vuole ricordare?
Una nazione come l’Uganda ha confermato an-

che nel 2014 la propria presenza, dopo che nel 2013
i referenti ci avevano ringraziato per la visibilità
ottenuta. Questa nazione, così come altre, è sem-

pre in cerca di collaborazioni, di progetti che portino sviluppo e
conoscenze per la loro agricoltura. Nella maggior parte dei casi sono
interessati alla tecnologia, ma anche a una collaborazione stabile e
duratura che può far crescere sia la loro economia, sia i bilanci delle
aziende italiane coinvolte. E poi non dimentichiamo la Cina e altre
nazioni dell’Est.

Cesena negli anni è diventata famosa per la qualità delle pro-
prie produzioni frutticole. Quest’anno però i prezzi sono stati
deludenti. Solo in minima parte si sono salvate le produzioni di
calibro maggiore. È una tendenza?

Non è la prima volta che le partite di frutta di maggior calibro si
salvano. Se questa è la tendenza, vale a dire pagare meglio la frutta di
buona pezzatura, occorre che il mondo produttivo si adegui. Come
Macfrut, da anni cerchiamo di essere d’impulso alla ricerca e di
organizzare incontri per mettere in luce tutte quelle tecniche che
permettono di ottenere frutta di grosso calibro al minor costo possi-
bile. Il ruolo di una fiera è anche questo: favorire l’incontro fra le
esigenze dei produttori con quelle della gdo e dei consumatori,
coinvolgendo il mondo della ricerca. Ciò non vuol dire che la frutta
di piccolo calibro debba essere snobbata: in certe annate e in certi
mercati, specie quello tedesco, si continua ad apprezzare pesche e
nettarine di calibro medio. Ma se la gdo straniera vuole frutta piccola
e non vuole remunerarla abbastanza, allora i produttori hanno il

Intervista

a Domenico

Scarpellini,

presidente

di Cesena Fiera

DI CHRISTIAN HUBNER

Domenico Scarpellini.
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MARTEDÌ 23 SETTEMBRE

- 9 SALA VERDE CONVEGNO
Asparago, una coltivazione che guarda

al futuro
- 15 SALA EUROPA CONVEGNO
Situazione produttiva e commerciale

delle pere: criticità, prospettive e opportunità. A seguire: tavola
rotonda sulla commercializzazione delle pere alla luce dei nuovi
scenari internazionali

MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE

- 10 SALA VERDE DIBATTITO
Innovazione e tracciabilità per un’orticoltura sostenibile e di

qualità. A seguire: tavola rotonda sulla tracciabilità della filiera come
strumento essenziale per produzioni di qualità

- 9,30 SALA AGRICOLTURA DIBATTITO
Tecnopolo di Cesena Ciri agroalimentare per l’ortofrutta
- 11SALA DELEGAZIONI INCONTRO
Rapporti fra Italia e Brasile, scambio di tecnologie e confronto di

filiera orticola

- 11.30 SALA GIALLA INCONTRO
Il punto sul programma “Frutta nelle scuole”
- 15 SALA EUROPA CONVEGNO
Quali strategie per il futuro dell’ortofrutta made in Italy
- 15,30 SALA AGRICOLTURA DIBATTITO
App e internet: la App della mela rossa di Cuneo Igp e del suo

territorio
- 15 SALA GIALLA DIBATTITO
Opportunità commerciali e tecnologiche con la Russia

GIOVEDÌ 25 SETTEMBRE

- 9,45 SALA EUROPA CONFERENZA-CONVEGNO
Terza conferenza del World food research and innovation forum

verso Expo 2015 Milano con il convegno Tecnologie e modelli per
una nutrizione corretta

- 9,30 SALA VERDE CONVEGNO
Prospettive della frutticoltura italiana nel contesto europeo e

internazionale, organizzato dalla rivista di Frutticoltura (Edagrico-
le-New Business Media), Cra, Univ. Bologna.

PROGRAMMA
Convegni
ed eventi

dovere di orientarsi verso chi sa apprezzare e pagare al meglio il
proprio prodotto.

Macfrut ha superato i 30 anni: soddisfatto del lavoro svolto?
Credo che siamo diventati un punto di riferimento per il settore.

Passo dopo passo, ci siamo conquistati la fiducia prima degli opera-
tori nazionali e poi di quelli esteri. Ecco, questa è la nostra più grande
soddisfazione. Oggi posso affermare che “Macfrut” è un brand cono-
sciuto e importante.
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- 10 SALA AGRICOLTURA
Assemblea delle regioni ortofrutticole europee Areflh
- 11 SALA GIALLA DIBATTITO
Packaging monouso e riutilizzabile
- 15 SALA EUROPA WORKSHOP
Dalla IV gamma ai fresh convenience food: un salto di qualità per il

rilancio dei prodotti vegetali freschi pronti
- 14,30 SALA VERDE TALK SHOW
Biodiversità, esperienze a confronto dalla produzione alla distribuzione
- 14,30 SALA DELEGAZIONI TAVOLA ROTONDA
Tunisia, un sito strategico per le imprese nel Mediterraneo
- 14 SALA GIALLA CONVEGNO
Miniaturizzazione degli apparecchi al servizio dello sviluppo rurale

VENERDÌ 26 SETTEMBRE

- 9,30 SALA EUROPA CONVEGNO
Oltre i confini. L’ortofrutta italiana in giro per il mondo. A cura di

Agrinsieme
- 9 SALA VERDE INCONTRO
I contratti di rete e le novità su immobili ed energie rinnovabili

- 10 SALA AGRICOLTURA INCONTRO
Collaborazione con il Brasile e studio delle opportunità per il settore

agroindustriale
- 9,30 SALA DELEGAZIONI APPROFONDIMENTO
La batteriosi del kiwi (il tema sarà ripreso in sala Europa dalle 14,30.
- 14,30 SALA VERDE AGGIORNAMENTO
La fragola e le ultime varietà che hanno destato interesse

VISITE TECNICHE

Prima visita dedicata ai piccoli frutti giovedì 25 settembre, ore 9,30
all’ingresso principale della fiera di Cesena: dai lamponi alle more fino ai
ribes e alle fragole rifiorenti: alcune realtà produttive del territorio cesenate
e le fasi della lavorazione e confezionamento in uno stabilimento d’avan-
guardia.

Seconda visita dedicata al melograno venerdì 26 settembre, alle 9
presso il piazzale antistante l’ingresso principale della fiera: si inizia
dalla parte vivaistica per arrivare, attraverso alcune esperienze produttive,
agli aspetti della ricerca sia a livello di genetica che di micropropagazione.

Il programma dettagliato è sul sito www.macfrut.com.

Qual è il segreto di Macfrut?
Credo sia il fatto di aver puntato tutto sulla specializzazione

quando altre fiere, che oggi magari hanno numeri anche più grandi
dei nostri, ancora non esistevano. E arrivare per primi, è noto, fa sì

che si sia sempre un passo avanti. Per noi l’ortofrutta è il cardine
dell’economia e ci siamo impegnati, e ancora lo faremo, per farlo
capire ai politici, ai consumatori e anche al mondo produttivo che,
specie negli ultimi anni, ha perso fiducia in se stesso.
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Export pesche e nettarine
La Spagna doppia l’Italia

P esche e nettarine in grosso affanno, le
albicocche si salvano. Macfrut 2014 si
svolge al termine dell’estate, una stagio-

ne che ha visto poco sole. La variabilità meteo
ha caratterizzato tutto il periodo, da maggio in
avanti. Le temperature sono state più basse del-
la media consolidata. I consumatori, già poco
inclini ad acquisti di frutta e verdura a causa della crisi, sono stati
scoraggiati dal freddo. Articoli come cocomeri e meloni sono
stati lasciati, talvolta, in campo. Anche pesche e nettarine hanno
risentito pesantemente dell’andamento generale e i prezzi paga-
ti ai produttori sono scesi al di sotto dei costi di produzione. Le
albicocche, tutto sommato, pur senza brillare si sono salvate.

Durante Macfrut si parlerà di riflesso dell’andamento di mer-
cato di pesche, nettarine e albicocche: non potrebbe essere diver-
samente data la presenza in fiera delle maggiori cooperative
ortofrutticole italiane e delle più importanti Op, anche private,
di settore.

PESCHE GIÙ, ALBICOCCHE SU
Dai dati Istat si evince che, in Europa, i maggiori esportatori
negli ultimi anni di pesche e nettarine sono stati Spagna (660mila
t), Italia (350mila) e Grecia (103mila). Leggendo i trend di cresci-
ta, la Spagna ha cominciato a staccare nettamente l'Italia nei
primi anni 2000. Per quanto riguarda le albicocche, i primi player
a livello europeo sono la Francia con 48mila t, seguite da Spagna
(31mila) e Italia con circa
25mila t mosse. Il sorpasso
della Francia a sfavore della
Spagna è avvenuto essenzial-
mente nei primi anni del nuo-
vo millennio.

Le importazioni europee di
pesche e nettarine vedono
Germania (270mila t) e Fede-
razione russa (250mila t) come
i più importanti poli di attra-
zione. Analogo discorso per le
albicocche: Federazione russa
(62mila t), Germania (44mila
t) e Italia (20mila t).

I flussi commerciali italiani

di pesche e nettarine, sempre stando ai dati
Istat, risultano positivi a livello assoluto con
una bilancia commerciale che supera le 200mila
t, ma negativi dal punto di vista dei trend. Dagli
anni '90, dove i flussi esportatori subivano forti
oscillazioni annuali, l'export italiano ha subito,
dopo l'anno 2000, un calo continuo dei volumi

contestuale ad un aumento dei quantitativi importati.
La bilancia commerciale dell'albicocca, sempre negativa nei

primi 10 anni degli anni 2000, presenta valori alternativamente
positivi negli ultimi quattro anni grazie all'aumento delle quan-
tità esportate che nel 2012 hanno superato le 30mila t. Buono
anche il trend del prezzo medio che nell'ultimo anno si è posizio-
nato a 1.78 €/kg.

UN ACCENTO MERIDIONALE
Si sta assistendo al fenomeno di "meridionalizzazione" delle
produzioni. All'inizio del millennio la quota di produzione del
Sud Italia e isole per nettarine e albicocche erano rispettivamente
del 22% e del 52%. Confrontando questi dati con quelli del
biennio 2012-2013 si nota che le suddette quote si sono aggiorna-
te al 43% per le nettarine al 68% per le albicocche. Il fenomeno di
meridionalizzazione delle produzioni ha quindi fatto aumentare
le produzioni del Sud di 21 punti percentuali per le nettarine e di
15 per le albicocche.

Nonostante ciò, le superfici italiane di pesche e nettarine,
secondo i dati Istat, stanno af-
frontando un declino sistema-
tico accentuato negli ultimi
anni da un mercato sfavorevo-
le e dalla difficoltà strutturale
del settore arrivando così al
2013 rispettivamente con
47.387 e 19.058 ha investiti.
Questo rallentamento si fa più
vistoso nelle regioni del Nord
Italia, come l'Emilia-Romagna
(-35%) e il Veneto (-33%). Ad
oggi, le superfici coltivate a
pesche e nettarine rappresen-
tano il 66% di quelle di inizio
millennio.

In aumento

il commercio estero

di albicocche:

i prezzi medi

sono interessanti

DI CHRISTIAN HUBNER

Più produzione di pesche, nettarine e albicocche al Sud.
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Diversamente, le albicocche presentano una stabilità abba-
stanza solida oscillando negli ultimi 10 anni sui 15-16mila ha
coltivati e le 200-250mila t prodotte. Le regioni più importanti
per la produzione di albicocche sono l'Emilia-Romagna, la Cam-
pania e la Basilicata che, ognuna, circa il 25% della produzione
nazionale. In crescita la Puglia per valida alternativa all'uva da
tavola.

I CONSUMI
Il consumo di pesche e nettarine è ancora oggi molto radicato
nella cultura alimentare delle famiglie italiane considerando che
sul mercato interno viene destinato oltre il 70% dell'offerta na-
zionale.

Nello specifico, secondo i dati dell'osservatorio Gfk-Macfrut,
gli acquisti al dettaglio di nettarine sono aumentate nei primi 10
anni del millennio del 22%, per poi ridursi negli ultimi anni della
crisi. Le pesche invece seguono un trend diverso: dal 2000 al 2005
i consumi domestici sono scesi del 17% mentre dal 2005 al 2013
sono leggermente cresciuti.

L’albicocca si conferma molto più stabile: negli ultimi 10 anni,
infatti, i consumi domestici a volume sono aumentati dell'1%,
mentre quelli a valore di oltre il 7%.

COSA FARE
Negli anni Macfrut è stato di stimolo per cercare una soluzione al
problema del calo dei consumi e, di conseguenza, dei prezzi di

pesche e nettarine. Una fiera, di per sè, non trova la ricetta, ma
mette i vari attori della filiera in condizione di poter lavorare per
un miglioramento del settore.

Da parte sua Macfrut da molti anni sta spingendo sull’inter-
nazionalizzazione, vale a dire sulla promozione di legami com-
merciali con nazioni estere che possano diventare partner sia sul
fronte della tecnologia, sia su quello della frutta fresca.

N el mondo, secondo la Fao,
sono prodotte circa 21

milioni di t/anno di pesche e
nettarine con la Cina che rap-
presenta oltre il 50% del totale.
Escludendo il colosso asiatico, è

l'Italia la prima produttrice di queste drupacee (nell'ulti-
mo decennio, circa 1,6 milioni di t/anno). Seguono Usa,
in calo strutturale dagli anni '60, Grecia, in ridimensio-
namento dal 2000, mentre Spagna e Turchia presenta-
no cavalcanti aumenti in volume.

Per le albicocche, nello scenario mondiale, è in testa
la Turchia con circa 650mila t prodotte; anche gli altri
Paesi rientranti nella classifica dei primi cinque hanno
registrato aumenti continui dagli anni '60. L'Italia si
posiziona al quinto posto con oltre 200mila t.

PRODUZIONE
La classifica
mondiale
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Olanda, risparmiare energia
Questo è il problema

U na corretta gestione dell’energia è di
primaria importanza per un serricol-
tore, sia per i costi, sia per le ricadute

sulla qualità e sulla resa delle colture. Sono
necessarie, infatti, energia termica per il ri-
scaldamento ed energia elettrica, soprattutto
per le lampade artificiali se impiegate. In fun-
zione clima può anche essere necessario un
impianto di condizionamento per l’estate.

Non è di certo questo il caso dell’Olanda, leader mondiale
nel settore delle serre ad alta tecnologia, dove la necessità di
scaldare si estende a quasi tutto l’anno (magari solo la mattina
presto), eccetto che in piena estate, e l’illuminazione artificiale
è fondamentale per avere una produzione continua. Ovvia-
mente l’elettricità serve sempre nel corso dell’anno, per far
funzionare i vari macchinari e attrezzature della serra, ma si
tratta di una quota marginale rispetto alle luci.

In Olanda sono diffusi praticamente ovunque i motori a
cogenerazione, noti anche come Chp (Combined Heat and
Power), per la produzione di energia elettrica, calore e anidri-
de carbonica. Questi ultimi due prodotti sono scarti in un
tradizionale motore a combustione, ma in una Chp vengono

recuperati e inviati alla serra. Il calore sotto
forma di acqua calda può anche essere imma-
gazzinato in grandi serbatoi (buffer) per la
notte, mentre la CO2 non può essere stoccata e
viene immessa in serra solo di giorno quando
gli stomi delle piante sono aperti, garantendo
incrementi di produzione anche del 20-30%.

Calore e CO2 servono sempre, mentre
l’elettricità è veramente necessaria solo d’in-

verno se la serra è dotata di luci artificiali pertanto, durante il
resto dell’anno, l’energia elettrica può essere venduta in rete,
recuperando così buona parte del costo del gas, o addirittura
conseguendo un guadagno se le condizioni del mercato lo
permettono.

Ciò, tuttavia, è diventato impossibile negli ultimi due anni
a causa del grande quantitativo di energia, proveniente da
fonti rinnovabili, che la Germania ha cominciato a vendere
alla vicina Olanda a prezzi alquanto economici, facendo crol-
lare il prezzo sul mercato. In più è contemporaneamente salito
il costo del gas naturale e la forbice si è inevitabilmente
ristretta per il serricoltore.

Per il coltivatore, infatti, si tratta di acquistare il gas al

Può essere venduta

sul libero mercato

nel lungo

o nel breve termine

e diventare

redditizia

DI FRANCESCO BATTISTEL E PAOLO BATTISTEL*

I l mercato, sia quello del gas sia quello
dell’elettricità, si presenta abbastanza

variegato e offre molte opzioni per il coltiva-
tore, con possibilità di programmazione nel
lungo periodo e anche di grossi guadagni nel
breve periodo, a patto di riuscire, in entrambi

i casi, a prevedere quale sarà l’andamento dei prezzi. Tutto questo è
stato possibile grazie alle liberalizzazioni degli anni passati, che
hanno aperto un ventaglio di opportunità per il serricoltore, unitaria-
mente alla flessibilità e all’efficienza dei fondamentali motori a
cogenerazione.

Per avere un’idea dei prezzi, la tendenza negli ultimi anni è stata
verso l’alto per quanto riguarda il gas, come per tutti i combustibili
fossili, e verso il basso per quanto riguarda l’elettricità, a causa della
concorrenza delle energie rinnovabili tedesche. Il gas è passato da
0,16 €/m3 di alcuni anni fa a picchi di 0,29 €/m3 l’anno scorso,
anche se recentemente il prezzo giornaliero è sceso fino a 0,14

€/m3: a causa di un inverno mite le scorte olandesi sono rimaste
quasi intaccate. È una situazione ottima al momento, ma tempora-
nea, infatti il prezzo per l’acquisto a lungo termine per il 2015 oscilla
tra 0,23-0,27 €/m3. L’elettricità peak load invece è passata dai
60-70€/MWh dell’anno scorso ai 50-60€/MWh per il 2015.

I prezzi pertanto non restano fissi, ma subiscono delle oscillazioni
anche piuttosto considerevoli. È per questo che da poco alcuni
coltivatori hanno cominciato a guardare ai grafici dei prezzi di gas ed
elettricità alla stessa maniera in cui gli operatori di borsa guardano ai
grafici delle azioni, con l’idea di comprare e rivendere più volte per
ottenere un margine di profitto. L’unica limitazione è costituita dal
volume che un’azienda agricola può contrattare, pari a poco più del
suo fabbisogno annuale stimato.

In particolare, i coltivatori hanno preso in prestito dai broker la
cosiddetta “analisi tecnica”: l’idea è di prevedere l’andamento dei
prezzi guardando semplicemente i grafici, senza preoccuparsi delle
motivazioni prettamente economiche (capitale, lavoro, politica...)

COMPRAVENDITA
Gli strumenti
per decidere



n. 37/2014 [ SPECIALE MACRFUT ] Terra e Vita 47
20 settembre 2014

prezzo più basso possibile e rivendere l’elettricità che non gli
serve al prezzo maggiore. In questo è aiutato dalla presenza,
in Olanda, di un mercato veramente libero e concorrenziale.
Fino a una decina d’anni fa i prezzi erano fissi e stabiliti dal
governo, poi il mercato è stato liberalizzato, offrendo varie
possibilità al coltivatore che può comprare o vendere gas ed
elettricità a lungo termine, esattamente come le azioni in
borsa, oppure nel breve termine, arrivando a svolgere una
vera e propria attività di trading.

COMPRARE GAS
Per prima cosa al serricoltore serve il gas naturale per far
funzionare le Chp. L’Olanda lo estrae dal Mare del Nord, ma
non è sufficiente a soddisfare il fabbisogno nazionale, pertanto
ne importa grandi quantità da Paesi come Norvegia, Gran
Bretagna, Russia, Germania e dai Paesi arabi. Solitamente il
gas arriva liquefatto su grandi navi, le quali spesso attraccano
in Inghilterra dove ci sono molti più porti, dopodiché un
grande metanodotto, che passa sotto il Mare del Nord, lo
trasporta verso i grandi serbatoi olandesi che fanno da riserva.

Con il gas il coltivatore ha due possibilità: comprarlo giorno
per giorno, oppure a lungo termine sul mercato. Di solito ricorre

Tipica serra con buffer e
centrale energetica (impianto di
cogenerazione e caldaie). Grazie
a un mercato perfettamente
libero e trasparente, ogni
agricoltore può acquistare o
rivendere sia il gas che l’energia
elettrica, cercando di realizzare
profitti non solo dai prodotti che
coltiva, ma anche dal trading
energetico, esattamente come
un broker di borsa.

Coltivazione invernale fuori suolo di pomodoro “cocktail” per
il mercato inglese, con illuminazione artificiale, riscaldamento
ad acqua calda (i tubi servono anche come rotaie per i carrelli
elettrici), concimazione carbonica. Anche questa serra
è alimentata da un impianto di cogenerazione.

ad entrambe le opzioni, da una parte per differenziare il rischio,
dall’altra perché non si può sapere anticipatamente la quantità
esatta di gas di cui si avrà bisogno, poiché dipende dal clima.

Comprare giorno per giorno funziona come nelle case: un
contatore misura la quantità di gas erogata, tenendo conto del
prezzo che non è fisso come per gli usi domestici, ma può
variare anche di minuto in minuto.

Comprare a lungo termine significa invece comprare ora
per i prossimi 2, 6 o 12 mesi, oppure per l’intero 2015 o 2016,
fino a 4 anni in avanti. Ovviamente il gas non viene spedito
subito ma, ad esempio, se un coltivatore compra 36,5 milioni
di m3 di gas per il 2015, questi vengono suddivisi in 365 quote
da 100 mila m3 l’una: ogni giorno, finché consuma questa
quota, paga il prezzo stabilito dal contratto a lungo termine;
oltre paga il prezzo giornaliero del caso precedente. Se invece
consuma meno di 100 mila m3, deve rivendere il gas inutiliz-
zato al prezzo giornaliero di vendita, che è sempre maggiore
di quello per acquistare.

IL MERCATO A LUNGO TERMINE
Per “mercato a lungo termine del gas” s’intende più esatta-
mente l’insieme da una parte dei grandi gruppi che estraggo-

per le quali si stanno comportando in un certo modo, ma riconoscendo
andamenti già osservati nel passato, ad esempio prima di un crollo. Essa
è quindi costituita dall’insieme di strumenti come indicatori (tra i più
famosi agli addetti ai lavori citiamo l’Macd, Moving Average Convergen-
ce-Divergence, e l’Rsi, Relative Strength Index), i quali segnalano i
momenti in cui conviene vendere o comprare, per aiutare l’operatore a
prendere le decisioni.

Non si può certo entrare qui nel merito della discussione sull’utilità
dell’analisi tecnica e sul fatto che possa effettivamente prevedere l’anda-
mento del mercato, oppure se quest’ultimo sia così casuale che eventuali
guadagni siano solo frutto della fortuna. È tuttavia notevole che alcuni
coltivatori abbiano presentato un’evoluzione in tal senso, nel tentativo di
sfruttare tutte le opportunità che il mercato offre, in questo momento in cui
il margine di profitto con la cogenerazione si è fortemente ristretto per il
settore delle colture protette. L’Olanda, cioè, sta tentando di reagire al
meglio a queste recenti difficoltà giovando, tra le altre cose, di un mercato
veramente libero, aperto e multiforme.
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no il gas o che lo importano, dall’altra dei serricoltori, ma non
solo. Poiché i coltivatori, anche quando si riuniscono in grup-
pi di 20-30, sono dei soggetti troppo piccoli per trattare
direttamente con queste grandi società, sul mercato ci sono
anche aziende intermediarie a cui i coltivatori devono rivol-
gersi. Al momento, 6 o 7 si spartiscono il settore agricolo in
Olanda.

Questi intermediari raccolgono le richieste di acquisto o
vendita da parte dei coltivatori e poi compiono al posto loro la
vera e propria transazione sul mercato all’ingrosso.

Se il gas costa 16 cent/m3, ad esempio, al serricoltore

vengono fatti pagare 16,15-
16,25 cent/m3 e la società
trattiene la differenza. Può
sembrare poco ma, pensan-
do che tali aziende gestisco-
no centinaia di milioni se
non miliardi di m3 l’anno, è
facile intuire come facciano
dei profitti enormi nonché si-
curi, perché nella posizione
che occupano non possono
perdere.

Il secondo passo per il col-
tivatore è quello di vendere
l’elettricità che produce o
produrrà con i propri motori
a cogenerazione (sebbene
tecnicamente sul lungo ter-
mine possa vendere que-
st’ultima prima di comprare
il gas).

VENDERE ELETTRICITÀ
Alcune volte può capitare che
abbia, al contrario, bisogno di
acquistare dell’elettricità ex-
tra in certi periodi, nei quali
l’illuminazione artificiale la-
vora a pieno regime o le Chp
sono in manutenzione.

Il mercato dell’energia elettrica ha caratteristiche diverse
da quello del gas. Innanzitutto vi sono tre momenti per ven-
dere: a lungo termine, il giorno prima, oppure il giorno stesso
ogni 15 minuti.

Nel mercato a lungo termine vi sono due prodotti che si
possono contrattare, noti come base load(energia elettrica per
tutto il giorno) e peak load (dalle 8 di mattina alle 20 di sera). Il
singolo MWh si aggira attualmente attorno ai 40-50€ per la
tariffa base load e 50-60€ peak load. I serricoltori trattano sem-
pre quest’ultimo per due motivi: non possono mantenere
sempre operative le Chp (possono funzionare fino a 18 h/

giorno) e inoltre hanno biso-
gno della preziosa CO2 solo
di giorno. Fortunatamente le
esigenze di coltivazione
coincidono con i prezzi più
elevati, poiché le ore del
giorno sono quelle in cui la
domanda di energia è mag-
giore, quindi il prezzo di
vendita sale.

Un’ulteriore possibilità è
di vendere l’energia oggi per
domani sul mercato del-
l’Apx (Amsterdam Power
Exchange). In questo caso è

[ *nel corso del 2013-2014
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FIG. 2 - IL COSTO* DI ACQUISTO DEL GAS PER IL 2015

Motore endotermico
per la produzione combinata
di energia elettrica, calore
e CO2 (Chp, Combined Heat
and Power). L’energia elettrica
può essere venduta con tre
tipi di contratto: a lungo
termine, del giorno dopo,
del giorno stesso ogni 15’. In
questo modo il serricoltore
può cercare di speculare
sul mercato di gas ed energia
per realizzare dei profitti
finanziari.

[ *sul mercato olandese, andamento giornaliero del 5 settembre 2014
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possibile venderla per le singole ore, oltre a quella che è già
stabilita dai contratti a lungo termine (spesso, come nel caso
del gas, i coltivatori differenziano il rischio in tal modo),
oppure ricomprarla, se per caso serve alla serra, o se lo si
reputa conveniente, con la possibilità di rivenderla il giorno
dopo. Infatti, ogni giorno il coltivatore può vendere l’elettrici-
tà a scatti anticipati di 15 minuti sul cosiddetto Onbalans
Market, ovvero “mercato dello squilibrio”. La rete elettrica
principale riesce a gestire abbastanza facilmente il normale
consumo di elettricità, poiché conosce il consumo medio da
dati storici e la potenza di cui dispone. Tuttavia, ogni giorno
si presentano almeno un paio di picchi nella richiesta di
energia.

La rete è in grado di autoregolarsi entro qualche centinaio
di MW ma, poiché l’energia in queste quantità non può essere
immagazzinata anticipatamente, la compagnia elettrica può
arrivare a pagare cifre folli all’agricoltore, magari solo per un
quarto d’ora. Se l’energia viene pagata normalmente 40 €/

MWh, durante il picco può valere addirittura 400 €/MWh o
più. Potenzialmente dunque l’Onbalans Market è più redditi-
zio, ma anche più rischioso perché se il coltivatore immette
l’energia in rete nel momento in cui non è richiesta, sovracca-
ricando l’infrastruttura, deve pagare per vendere anche fino a
200 €/MWh.

Riassumendo: l’elettricità può essere venduta nel lungo o
nel breve termine, con un grado di redditività potenziale
crescente, ma anche di rischio. Raramente il coltivatore si
ritrova a dover vendere tutto solo sull’Onbalans Market perché
magari ha la necessità di accendere le Chp per il calore e la
CO2. Di norma vende la quota peak load tramite contratti a
lungo termine o sull’Apx, e poi usa programmi computerizza-
ti per vendere di notte, compatibilmente con le necessità della
serra e le oscillazioni dei prezzi.

*L’autore è del Ceres srl – Società di consulenza per le colture
protette

Il florido mercato energetico dei serricoltori olandesi è stato
recentemente alterato in modo significativo dalla massiccia
vendita di energie rinnovabili a prezzi competitivi, prodotta
in enormi campi eolici o fotovoltaici tedeschi, installati proprio
al confine con l’Olanda.

Enorme buffer da 6mila m3 per stoccare il calore prodotto
di giorno da un impianto Chp, in forma di acqua calda a 90 °C,
per riutilizzarlo di notte per riscaldare la serra. Un buffer
al servizio di un impianto Chp ha volume circa doppio di uno
accanto a una caldaia tradizionale.

[ DIFESA FITOSANITARIA IN PRODUZIONE INTEGRATA
Manuale dei metodi e delle tecniche a basso impatto
A cura di Alda Butturini e Tiziano Galassi

Nel libro gli autori, sulla base dei principi e criteri che definiscono la
difesa integrata (misure preventive, giustificazione degli interventi,

mezzi di difesa a basso impatto, razionalizzazione nell’impiego dei prodotti fitosanitari)
indicano le soluzioni e le tecniche attualmente applicabili e derivanti da pluriennale
esperienza. L’obiettivo è unire la salvaguardia delle risorse ambientali alla difesa della
salute valorizzando la produzione, nel rispetto della direttiva UE n. 128/09 sull’uso sosteni-
bile dei prodotti fitosanitari e dei principi generali della difesa integrata. L’opera rientra a
pieno titolo quale supporto informativo per tecnici e agricoltori che devono applicare
soluzioni tecniche coerenti con gli obiettivi di un’agricoltura sostenibile.

Prezzo di copertina: 45€ - online 40,50 sul sito www.edagricole.it

TECNICA
Soluzioni
ecosostenibili
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Così cambia la gdo
Il futuro è anche dei piccoli

I l futuro della gdo? Tutto da riscrivere se-
condo Dirk De Brabander, retail & food-
service innovator, consulente di fama mon-

diale nel dettaglio alimentare e fondatore di
Afc, agenzia internazionale che fornisce nuo-
ve soluzioni per i retailer del fresco. «Dopo
decenni nei quali le grandi catene hanno pun-
tato tutto su quantità e prezzi bassi spesso
anche forzando i ritmi della natura – spiega
De Brabander – oggi si assiste a un ritorno ai
prodotti di qualità, alle filiere corte con ridotti
consumi di energia. Perché è questo che i con-
sumatori chiedono. È cambiata la sensibilità: i
medici propongono sempre di più prodotti
naturali per la salute e la lunga crisi economi-
ca ha modificato la visione del mondo dei
clienti. Sprecare meno è diventato un impera-
tivo».

CHI SPRECA DI PIÙ VINCE DI MENO
A partire dall’energia: l’esperto belga prevede che nei prossimi
cinque anni il costo dell’energia raddoppierà. Se oggi vale il 2%
nel conto economico di una catena di gdo, tra un lustro sarà il
4%: troppo. Per sopravvivere la distribuzione moderna si orga-

nizza in punti vendita singoli o piccole catene
di negozi, magari saltando una catena della
filiera come i mercati, per offrire un prodotto
più fresco. «In Belgio, per esempio, i macellai
hanno stipulato contratti con gli allevatori lo-
cali o gestiscono loro stessi degli allevamenti:
le carni costano il 20% in meno che sui banchi
della gdo».

Un altro modo per ridurre gli sprechi e
creare valore è quello di proporre ai clienti
confezioni con prodotti tagliati e lavati, oppu-
re cotti o pronti da cuocere, recuperando i
freschi non più vendibili a scaffale. «La grande
distribuzione è in grossa difficoltà perché nel
corso degli anni c’è stata una saturazione dei
punti vendita e un’eccessiva competizione tra
catene sui prezzi. Questo ha portato a un crol-
lo degli utili».

PICCOLI NEGOZI ASSIEME
Per restare sul mercato «i piccoli negozi si sono messi insieme,
così nello stesso punto vendita trovi il fruttivendolo, il macella-
io e il panettiere». E il servizio? «Quando i fatturati hanno
iniziato a calare, i grandi marchi hanno ridotto il personale per

Punti vendita singoli

crescono.

Con il fresco

e la ristorazione

DI SIMONE MARTARELLO

S Si risparmia e si dà una mano all’am-
biente. Fino a qualche anno fa era

una sorta di esperimento da molti tacciato
di ideologismo. Oggi è una tendenza a rapi-
da diffusione. Lo shopping alla spina si sta
diffondendo in tutta Europa. L’ultimo esem-

pio di supermercato senza packaging è a Berlino, e il suo nome,
Original Unverpackt (spacchettato), non lascia spazio a errate
interpretazioni.

Anche in Italia questo tipo di vendita al dettaglio sta trovando
terreno fertile, soprattutto per i freschi. A Torino e Roma ci sono
negozi targati col franchising “Negozio leggero”; poi c’è “Fcorta”
(dove F sta per filiera). Aperture sono previste anche al Sud. Chiari i
vantaggi: i prodotti sfusi costano meno e, senza imballaggi, calano
i rifiuti.

Unica nel suo genere è L’Ape Bianca, nata nel maggio 2012 a
Forlì, con un’impostazione che è andata oltre la spesa alla spina.

Sul modello del piccolo centro commerciale, propone un’offer-
ta integrata di prodotti e servizi (alimentari e non) basata su un
minimo comune denominatore: l’ecosostenibilità.

Tutto quello che si trova all’interno dei 1.100 m² dello store, di
cui circa 200 dedicati alla biobottega, con prodotti alimentari e
detersivi biologici, ecologici, alla spina, e a “km zero”, proviene da
riciclo: dai materiali con cui sono stati realizzati i diversi negozi ai
pochi imballaggi consentiti.

Si può trovare la bottega di moda e design green, la cosmesi
naturale nel negozio Bella Bio, l’area “Ben Essere” e, se si è
affamati, il bistrot Verdepaglia. La scelta sembra essere stata
vincente.

«Il fatturato è aumentato del 49% circa negli ultimi 9 mesi»

SPESA
Alla spina
fa tendenza

Dirk De Brabander.
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I l last minute conviene. Lo sanno bene
gli italiani che ricorrono sempre più

spesso agli acquisti dell'ultimo minuto
ben sapendo che così riusciranno a fare
buoni affari. E non solo quando si tratta di
viaggi e vacanze visto che ormai questa

formula è approdata anche nel mondo della distribuzione com-
merciale. Comprare all’ultimo minuto, poco prima della chiusura
di supermercati, panetterie o ipermercati, ai consumatori convie-
ne. Ma anche ai retailer, che così riescono a smaltire e "valorizza-
re" gli alimenti deperibili in procinto di scadere riducendo
quell'1% di merce che annualmente viene eliminata perché non
intatta o troppo vicina alla scadenza. Meno rifiuti e meno sprechi,
ma anche meno spese di smaltimento: una quadratura perfetta.

La diffusione di questa formula l'ha fatta evolvere: se in un
primo tempo l'offerta scontata veniva segnalata con appositi
cartelli direttamente nei singoli reparti ora invece la modalità più
diffusa è l'allestimento di un'area dedicata, con un banco refrige-
rato dove il personale convoglia tutti i deperibili "in fin di vita"
(commerciale): verdure di IV e V gamma, assieme a latticini,
salumi in vaschetta, würstel, tortellini e sughi freschi. Tutti propo-
sti con sconti che vanno dal 20 all'80%. Una manovra perfetta-
mente legale, visto che si possono vendere sottocosto gli alimen-
tari freschi e deperibili per cui manchino meno di tre giorni alla
data di scadenza o meno di quindici giorni alla data del termine

LAST MINUTE
Risparmiano
botteghe e gdo

minimo di conservazione.
Il successo di questi corner della convenienza è stato imme-

diato tanto che oggi sono presenti in numerose catene, da Conad
a Coop, da Auchan a Iper, e persino alcuni produttori di marca
hanno iniziato a guardare con interesse questa proposta, giudi-
candola un modo nuovo per avvicinare nuovi consumatori, più
attenti al prezzo che al brand, portandoli a provare, magari per la
prima volta, i loro prodotti. E sperando di conquistarli al primo
assaggio.

Visto il gradimento riscosso, la formula del last minute è
quindi entrata anche in altri circuiti commerciali. L'ultima novità
riguarda il mondo del biologico e nasce a Padova dall'alleanza fra
tre realtà: EcorNaturaSì, consorzio Sefea-Società europea finan-
za etica e società agricola Kilometri Zero. Si chiama "Ultimo
minuto bio" ed è il primo progetto nazionale che estende la logica
del last minute al mondo delle botteghe alternative. Al momento
coinvolge due punti vendita del padovano, dove EcorNaturaSì
conferisce ogni settimana i prodotti invenduti o con una scadenza
ravvicinata, che vengono poi raccolti su appositi scaffali e rimessi
in vendita con sconti che arrivano sino al 70%. E se non dovesse-
ro trovare acquirenti, vengono infine donati a mense popolari,
associazioni o comunità sul territorio. Il progetto "Ultimo minuto
bio" è partito a luglio, ma ha già un orizzonte più ampio, perché
mira a espandersi su tutto il territorio regionale e poi a livello
nazionale. M.S.

risparmiare, ma diminuendo il numero di addetti peggiora il
servizio. Invece il cliente pretende il servizio e può trovarlo
solo nel piccolo negozio».

LA RISTORAZIONE PER CREARE VALORE
L’ex responsabile del fresco per Carrefour in Asia ritiene che
per sopravvivere la gdo debba, fra l’altro, mettersi a fare risto-
razione all’interno dei punti vendita come già sta avvenendo:
«Gli spazi ci sono e anche la materia prima: quella non più
vendibile, che altrimenti andrebbe buttata. Chi vende ortofrut-

ta propone spremute e frullati o preparare frutta lavata e taglia-
ta in porzioni singole».

Del resto il mercato della ristorazione veloce vale miliardi,
bisogna sfruttarlo, come hanno fatto molti marchi in diversi
Paesi: Market Cafè negli Usa o L’orto Lidl in Belgio.

E la vendite on line di frutta e verdura messe in piedi da
Amazon, De Brabander ? «Non funzionerà. L’acquisto di frutta
e verdura non può prescindere dall’aspetto sensoriale: bisogna
guardare, annusare e toccare, tutte cose impossibili da fare
davanti a un pc».

afferma Alice Cubeddu, vicepresidente di Ecoliving, la cooperativa so-
ciale che ha ideato e gestisce l’Ape Bianca.

Il fiore all’occhiello è la biobottega, dove salta agli occhi lo schiera-
mento di dispenser e barattoli da cui ognuno può servirsi nella quantità
desiderata: diverse qualità di riso e cereali, pasta, legumi, farine e sale,
semi, frutta secca, spezie e una vasta scelta di vini, birre artigianali, olio e
aceto, tutti da mescere direttamente.

Ogni prodotto è rigorosamente biologico, compresi i freschi e fre-
schissimi che si possono trovare ogni giorno, portati dai produttori del
territorio.

Filiera corta, quindi, e riduzione dei costi di trasporto che, quando è
possibile, viene realizzato con mezzi a basso impatto ambientale. Due
volte alla settimana, poi, sotto il pergolato, otto produttori-fornitori vendo-
no direttamente la loro merce: ortofrutta, carni, formaggi e latticini, miele.

Se lo “sfuso e a basso impatto ambientale” ha i suoi vantaggi, come si

concilia con le esigenze dettate da uno stile di vita che attribuisce al
“pronto da mangiare” un enorme valore aggiunto?

L’alternativa non è così rigida, anche per chi fa scelte come questa. La
prima regola è il buon senso.

«Non possiamo essere integralisti – afferma Cubeddu – bisogna fare i
conti con le esigenze delle persone. Ad esempio, c'è il problema della
celiachia e la nostra linea bio per celiaci è confezionata, perché la legge lo
impone. Oppure, se vogliamo offrire ai nostri clienti la mozzarella, non
possiamo venderla sfusa. Certo è che alla biobottega non si troveranno
mai prodotti in sacchetti o contenitori di plastica. Alcuni li confezioniamo
noi: facciamo inserimento per persone disagiate che sgranano piselli,
fagioli e fave. I prodotti pronti sono in sacchetti di carta o di mater-bi,
quindi riciclabili».

Insomma, c’è modo e modo di confezionare e anche il packaging può
essere amico dell’ambiente. D.U.
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Mete esotiche
per l’ortofrutta del Sud

F are massa critica di prodotti ortofrutticoli
meridionali, organizzare l’offerta e contratta-
re i prezzi direttamente con la gdo, puntare a

mercati nuovi e promettenti (Emirati Arabi Uniti e
altri Paesi arabi, Vietnam e l’intero Sud-Est asiatico,
Cina). È questo l’ambizioso obiettivo di GreenMed,
società di commercializzazione di prodotti orto-
frutticoli freschi il cui capitale è detenuto al 49% dal
Consorzio internazionale agro-ortofrutticolo - Ciao
Italia, che unisce produttori agricoli di Puglia e
Calabria con un fatturato aggregato di oltre 60 mi-
lioni di euro, e al 51% da The Greenery Italia, partecipata al 100%
dall’olandese The Greenery B.V.

GreenMed è il punto di arrivo di un percorso avviato nel 2013
dall’Autorità Portuale (AP) di Taranto col progetto “Fresh Port”, di-
chiara il presidente Sergio Prete, «a seguito della sottoscrizione di un
protocollo di intesa con The Greenery Italia per mettere a frutto
relazioni avviate da tempo con porti olandesi come quello di Rotter-
dam e diversificare l’attività del porto tarantino. Il ruolo proattivo
dell’AP ha portato lo scorso luglio alla costituzione prima di Ciao
Italia e poi di GreenMed. “Fresh Port” prevede due linee di sviluppo:
la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi e l’attività di
trasformazione, confezionamento e stoccaggio. Per realizzarle stiamo
adeguando le infrastrutture dell’area portuale e stringendo accordi

con società già insediate o pronte a stabilirvisi».
Facendo leva su “Fresh Port”, puntualizza il presidente di Ciao

Italia, nonché di Fedagri-Confcooperative, Giorgio Mercuri, «stiamo
mettendo a punto un progetto ambizioso, intelligente risposta alla
crisi attuale. Le produzioni agroalimentari meridionali sono molto
appetite sui mercati esteri. Ma la polverizzazione della proprietà
fondiaria e la frammentarietà della trasformazione impediscono ad
agricoltori e Op di perseguire singolarmente efficaci processi di marke-
ting e commercializzazione. Con GreenMed un interlocutore unico si
rivolgerà direttamente alla gdo, ma non a quella europea. Ci rivolge-
remo a mercati nuovi, contando sull’esperienza internazionale, sui
canali commerciali già attivi e sul pacchetto clienti di The Greenery
B.V., sui vantaggi logistici offerti dal porto di Taranto e sull’aiuto
dell’Ice per valorizzare i prodotti. Oggi la frigoconservazione permet-
te di arrivare in poche settimane anche su mercati lontani».

L’ambizione di GreenMed, spiega il presidente del CdA Bjarne
Thomsen, nonché general manager di The Greenery Italia, «sta già nel
fatto che per la prima volta un consorzio di cooperative, Ciao Italia,
diventa partner commerciale di una società come The Greenery Italia,
legata ai grandi gruppi internazionali della distribuzione. Questa è la
strada da seguire nei nostri tempi. Sui mercati porteremo il meglio
dell’offerta del consorzio: cavolfiori, cavoli broccoli, asparagi, fragole,
kiwi, arance, clementine e così via. Nei Paesi arabi, nel Sud-Est asiati-
co, in Cina e altrove, col miglioramento delle condizioni di vita si
stanno affermando grandi potenzialità di consumo di prodotti orto-
frutticoli freschi italiani di qualità. Dobbiamo studiare le strade op-
portune per ottenere le licenze di esportazione in quei Paesi, ma nulla
è impossibile. L’Italia è l’unico Paese europeo che può esportare diret-
tamente kiwi in Cina e Corea del Sud. Per gli agrumi è in fase di
conclusione l’iter del protocollo che autorizzi e disciplini le condizioni
per l’export in Cina. E questi sono certamente buoni auspici!».

Col progetto “Fresh

Port” GreenMed

commercializzerà

nei Paesi arabi

e nell’Estremo

Oriente prodotti

siciliani e calabresi

DI GIUSEPPE FRANCESCO SPORTELLI

C iao Italia, che ha sede opera-
tiva presso Confcooperative

Puglia, comprende Op ortofruttico-
le di Puglia e Calabria operanti nel-
le suddette regioni e anche in Basi-
licata: Op Apo Foggia, Op Natura

sca di Polistena (Rc), Anceo Grottaglie Terre Ioniche sca di
Grottaglie (Ta), Op Cooperativa San Rocco di Leverano (Le).

«Il consorzio che è aperto ad altre adesioni – sottolinea
Mercuri – riceverà i conferimenti dalle cooperative coinvolte
e sarà l’unico interlocutore di GreenMed, la società com-
merciale. Questa valorizzerà le produzioni e riconoscerà il
prezzo di vendita al consorzio che remunererà i propri soci.
L’utile di esercizio della società commerciale sarà suddiviso
tra i soci secondo le quote di capitale sottoscritto». G.F.S.

IL CONSORZIO
Ne fanno parte
per ora 4 Op

Il porto di Taranto.
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Ma i sintomi della crisi
sono già presenti da anni

I l commercio estero europeo di frutta è stato molto vivace, e con
saldo in attivo, dal 2001 a oggi. Anche quello italiano è andato
bene, eccetto che per le drupacee. Questi trend, dice l’esperto del

Cra di Roma Carlo Fideghelli anticipando i contenuti di un suo
intervento al Macfrut, ricordano dunque come la crisi commerciale
che sta colpendo le pesche e le nettarine italiane non possa definirsi
una novità degli ultimissimi tempi.

Nel decennio 2001-2011, l’ultimo periodo per il quale Faostat
abbia fornito dati statistici verificati, la produzione mondiale di
frutta è fortemente aumentata, spiega Fideghelli: pomacee
+23.779.000 tonnellate (+32,2%), drupacee +10.614.000 t (+39,2%),

kiwi +442.000 t (+70%), frutta
secca (mandorlo, nocciolo, noce,
pistacchio) +2.971.000 t (+70%).
L’offerta invece europea è stata
praticamente stabile per le dru-
pacee (+18.000 t , +0,3%), è dimi-
nuita per pomacee (-2.172.000 t ,
-10,9%) e frutta secca (-53.000 t ,
-5,9%), è aumentata per il kiwi
(+156.000 t , +30,6%). Oggi, ag-
giunge l’esperto, il pesco in Spa-
gna manifesta un fortissimo re-
cupero. Lo stesso avviene per la
produzione di mele in Polonia,
anche grazie alla novità degli
aiuti Ue.

L’andamento della produ-
zione italiana, infine, nel decen-
nio in questione è stato legger-

mente peggiore del trend europeo: drupacee -64.000 t (-3%), pomacee
-296.000 t (-9,4%), frutta secca -7.000 t (-3,1%), kiwi +60.000 t (+17,1%).
«E la tendenza non sembra interrompersi. La redditività e la competi-
tività della frutticoltura italiana infatti sono penalizzate da costi di
produzione ben superiori a quelli di altri Paesi europei che stanno
invece avanzando. Significativo in questo senso il confronto fra i costi
di produzione delle mele in Trentino-Alto Adige e quelli in Polonia».

Fin qui la produzione. Passando invece al commercio con l’estero
Fideghelli commenta così i dati della tabella, relativa sempre allo
stesso periodo: l’esportazione europea di frutta nel decennio in que-
stione «ha avuto un andamento crescente per tutte le specie conside-
rate. Sempre i dati Faostat mostrano come l’export italiano sia stato
positivo per pomacee, kiwi e frutta secca, negativo invece per le
drupacee; in quest’ultimo caso a causa soprattutto della fortissima
concorrenza spagnola. Nello stesso periodo, l’importazione europea
è aumentata sia in quantità che in percentuale e supera abbondante-
mente l’esportazione. L’importazione in Italia è quattro volte inferio-
re alle esportazioni ma il trend è positivo, soprattutto per kiwi e frutta
secca. In particolare vediamo aumentare (+25,8%) il nostro import di
drupacee: agli operatori italiani le pesche conviene addirittura acqui-
starle all’estero, dati i prezzi concorrenziali. Quest’estate le pesche
italiane hanno spuntato prezzi ridottissimi, ma quelle spagnole anco-
ra più bassi».

Situazioni insomma che vedono la frutticoltura italiana decisa-
mente in sofferenza, trend confermato purtroppo anche dalle crona-
che di quest’estate. Come reagire? Una proposta verrà dall’incontro
del 25 settembre al Macfrut (vedi box): il successo delle pesche piatte
spagnole sottolinea il ritardo italiano nel campo dell’innovazione
varietale. Per questo la tavola rotonda Macfrut chiederà una risposta
anche al mondo della ricerca». G.S.

L a prossima edizione del Macfrut sarà arricchita da un contributo della
nostra casa editrice. Infatti la Rivista di Frutticoltura (di Edagricole / New

Business Media), assieme al Cra - Fru, al Cra - Frf e al Dipartimento di Scienze
agrarie dell’Università di Bologna, organizza in fiera una tavola rotonda sulla
situazione di mercato della produzione frutticola nazionale: «Prospettive della
frutticoltura italiana nel contesto europeo e internazionale». L’appuntamento è

per giovedì 25 settembre alle ore 9.30 alla Sala Verde della Fiera di Cesena.
L’incontro si articolerà su questioni di grande interesse (situazione produttiva e di mercato e

interventi necessari per uscire dalla crisi) per tutti gli operatori del settore, dai coltivatori agli operatori
commerciali. Alla tavola rotonda parteciperanno esponenti di primo piano del mondo della produzione,
della commercializzazione, della trasformazione e della ricerca frutticola italiana. Intuibile che la
discussione finirà per concentrarsi sullai. G.S.

IN FIERA
Tavola rotonda
dell’Edagricole

TRA IL 2001 E IL 2011
000 T VARIAZ.%

EXPORT EUROPA:

Pomacee 4.965 +49,5

Drupacee 1.826 +41,8

Kiwi 675 +88,5

Frutta secca 295 +78,8

EXPORT ITALIA:

Pomacee 999 +43,8

Drupacee 428 -13,3

Kiwi 369 +44,7

Frutta secca 22 +15,8

IMPORT EUROPA:

Pomacee 5.925 +47,0

Drupacee 2.096 +42,8

Kiwi 867 +66,6

Frutta secca 789 +42,7

IMPORT ITALIA:

Pomacee 161 +11,1

Drupacee 117 +25,8

Kiwi 52 +65,6

Frutta secca 102 +57,0

Fonte: Faostat.
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M antenere esenti i
seminativi di fru-
mento dalle infe-

stanti per il più lungo tempo
possibile è uno dei fattori che
contribuisce alla massimiz-
zazione delle rese di granella
finale. In assenza di malerbe
dopo le operazioni di semina
e quindi senza alcuna negati-
va azione competitiva eserci-
tata dalle stesse, viene favori-
ta la massima germinazione
delle colture ed un ottimale
primo sviluppo.

I trattamenti di pre-emer-
genza, importante arma per
la gestione degli inerbimenti
fino all’introduzione dei pri-
mi moderni graminicidi fo-
gliari di post-emergenza (fe-
noxaprop-etile) e delle solfo-
niluree (tribenuron-metile),
potrebbero trovare una nuo-
va vita soprattutto in consi-
derazione della continua
espansione di popolazioni di
malerbe sia graminacee che
dicotiledoni non più sensibili
ai più utilizzati meccanismi

d’azione utilizzati nei gli or-
mai classici ed unici tratta-
menti di post-emergenza pri-
maverile.

IL CASO DELLE VARIETÀ
IBRIDE
La validità di interventi con
erbicidi ad azione residuale
si valorizza in maniera deter-
minante in caso di medio-ri-
dotte infestazioni di specie
annuali con il fine ultimo di
giungere alla raccolta senza
più alcun trattamento erbici-

da, oppure con precessione
ai cereali di specie coltivate a
forte disseminazione, quali
colza e colture destinate alla
produzione di seme (crucife-
re, composite, ombrellifere,
chenopodiacee) o dove stori-
camente la pressione di infe-
stazione si ritiene molto forte
ed a sviluppo molto precoce.
Un settore dove queste ap-
plicazioni potrebbero rivesti-
re un notevole interesse sono
i seminativi delle innovative
varietà ibride di orzo e fru-

mento tenero che, in relazio-
ne al ridotto investimento di
seme, lasciano scoperto il ter-
reno per un lungo periodo, a
volte fino ad inverno inoltra-
to o a inizio primavera.

Negli areali in cui preoc-
cupano le popolazioni di in-
festanti resistenti, con parti-
colare riferimento a Lolium
tra le graminacee, Papaver
rhoeas e Sinapis arvensis tra le
dicotiledoni, tali interventi in
molti casi sono l’unica solu-
zione, ricordando inoltre che
per limitare la diffusione del
problema la loro utilità di-
venta molto importante an-
che in tutte le restanti aree
cerealicole italiane.

VANTAGGI E SVANTAGGI
Ovviamente indirizzare il
controllo delle infestanti su
tempistiche molto differenti
da quelle ormai consolidate
da alcuni decenni non è im-
presa semplice anche perché

DIFESA Diserbo preventivo dei cereali autunno-vernini: un’arma da non sottovalutare

Con l’espansione delle resistenze
torna di moda il pre-emergenza

DI DENIS BARTOLINI

Il ritorno degli

erbicidi residuali

dove imperversa

Lolium, papavero

e Sinapis

Lolium multiflorum,
infestazione precoce. Le
temperature eccezionalmente
miti dell’intero periodo
autunnale hanno favorito un
anticipato sviluppo sia dei
seminativi che delle infestanti.

Myagrum e Rapistrum.
Trattamenti di pre-emergenza
o post-emergenza precoce
con clortoluron, diflufenican
o clorsulfuron possono evitare
la competizione esercitata
da precoci emergenze di tutte
le infestanti crucifere.
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i trattamenti con impiego di
erbicidi residuali presentano
anche alcuni inconvenienti,
quali:

estrema dipendenza
dalle variabili condizioni
pluviometriche dopo l’appli-
cazione;

spettro d’azione erbici-
da non totale;

finestra applicativa re-
lativamente limitata;

esclusione dalla mag-
gior parte dei disciplinari di
produzione e dai contratti di
valorizzazione delle produ-
zioni.

MECCANISMI D’AZIONE
ALTERNATIVI

Per quanto riguarda l’ulti-
mo punto, soprattutto per i
timori di una incontrollata
espansione delle popolazio-
ni di infestanti resistenti, c’è
già stata un’apertura all’inse-
rimento di principi attivi con
meccanismi d’azione alter-
nativi a quelli interessati a
questo pericolosissimo feno-
meno, purtroppo già segna-
lato nella quasi totalità delle
più importanti aree cereali-
cole italiane.

La maggior parte degli er-
bicidi utilizzabili con finalità
residuali necessitano di una
sufficiente piovosità dopo la
loro applicazione, terreni
preferibilmente affinati e rul-
lati, con particolare riferi-
mento a pendimetalin, con
seme ben ricoperto. Lo spet-
tro d’azione erbicida com-
prende numerose gramina-
cee a ciclo annuale, quali Alo-
pecurus, Lolium e anche
Phalaris, mentre generalmen-
te parziale o addirittura nul-
lo è il controllo di Avena. Fra
le malerbe a foglia larga si
possono prevenire le emer-
genze delle più precoci Vero-
nica, Papaver, crucifere (Sina-
pis, Rapistrum, ecc.), Matrica-
ria, ecc.. Rimangono escluse

le infestazioni di Galium,
Sylibum marianum e ovvia-
mente delle malerbe a ciclo
perenne, quali Cirsium, Con-
volvulus, ecc..

DISPONIBILITÀ RIDOTTA
Per quanto concerne la di-
sponibilità dei principi attivi
utilizzabili con finalità pre-
ventive, ormai alla fine dei

processi di revisione euro-
pea, la scelta non è certamen-
te ampia, tuttavia sufficiente
per risolvere la maggior par-
te delle situazioni di inerbi-
mento. In relazione allo spet-
tro d’azione incompleto, nel-
la stragrande maggioranza
dei casi si ricorre all’utilizzo
di miscele più o meno com-
plesse.

Fra le dinitronaniline ri-
mane disponibile il solo pen-
dimetalin, da utilizzare su
terreni ben affinati e con se-
me ben ricoperto. La sua se-
lettività è generalmente otti-

TAB. 1 - ERBICIDI AD AZIONE RESIDUALE AUTORIZZATI PER IL DISERBO DI
PRE E POST-EMERGENZA PRECOCE DEI CEREALI

PRINCIPIO ATTIVO EPOCA
D’APPLICAZIONE

DOSE
D'MPIEGO

SETTORE D’IMPIEGO

GRANO
TENERO

GRANO
DURO ORZO

PENDIMETALIN (330 g/l)
(Activus EC, ecc.)

pre-emergenza 2-3 l/ha

post-precoce 2-3 l/ha

PENDIMETALIN (365 g/l)
(Most Micro)

pre-emergenza 1,7-3 l/ha

post-precoce 1,7-3 l/ha

PENDIMETALIN (455 g/l)
(Stomp Aqua)

pre-emergenza 1,5-2 l/ha

post-precoce 1,5-2 l/ha

CLORTOLURON (500 g/l)
(Sorpasso 500 FL, Lentipur FL)

pre-emergenza 3-3,5 l/ha

post-precoce 2,5-3 l/ha

CLORTOLURON (500 g/l)
(Tolurex SC)

pre-emergenza 3-3,5 l/ha

post-precoce 2,5-3 l/ha

CLORTOLURON (700 g/l)
(Dicuran 700 FW)

pre-emergenza 2-2,5 l/ha

post-precoce 1,5-2 l/ha

DIFLUFENICAN (500 g/l)
(Stopper)

pre-emergenza 0,2-0,3 l/ha

post-precoce 0,3-0,350 l/ha

CLORTOLURON (600 g/l) +
DIFLUFENICAN (40 g/l)
(Algor Platin)

pre-emergenza 2,75-3 l/ha

post-precoce 2,25-2,5 l/ha

CLORSULFURON (75%)
(Glean 75 DF)

pre-emergenza 8-15 g/ha

post-precoce 8-15 g/ha

TRIALLATE (450 g/l)
(Avadex Factor)
+ DIFLUFENICAN (500 g/l)
(Stopper)

pre-emergenza

3,3 l/ha

0,250 l/ha

TAB. 2 - POSIZIONAMENTO ERBICIDI RESIDUALI

PRE-EMERGENZA POST-EMERGENZA PRECOCE (2-4 FOGLIE)

triallate + diflufenican

clortoluron

clortoluron + diflufenican

clortoluron + pendimetalin

clorsulfuron ± clortoluron
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ma sia in applicazioni di pre-
emergenza che di post-emer-
genza precoce. Occorre mo-
dulare attentamente i dosag-
gi quando si opera in terreni
particolarmente sciolti.

Fra i derivati ureici, che a
suo tempo facevano la parte
del leone (isoproturon, linu-
ron, metoxuron, neburon),

rimane solo clortoluron, ca-
ratterizzato da una energica
efficacia erbicida sia sulle
specie graminacee che a fo-
glia larga ed utilizzabile si in
pre che in post-emergenza
precoce anche in presenza di
infestati nate purché nei pri-
mi stadi di crescita. L’unico
problema di clortoluron è la

selettività, che risulta ottima-
le sulle varietà di grano duro
ed orzo, mentre occorre valu-
tare attentamente le indica-
zioni fornite dalle Società di-
stributrici dei differenti for-
mulati commerciali.

Diflufenican, caratterizza-
to da esclusiva e prolungata
efficacia sulle infestanti a fo-

glia larga, si presta ad inte-
grare l’attività di altri erbici-
di ad efficacia graminicida.
Nei terreni più leggeri e con
elevata piovosità dopo i trat-
tamenti possono manifestar-
si transitori sbiancamenti fo-
gliari. Anch’esso è utilizzabi-
le sia in pre che in
post-emergenza precoce.

C on registrazione del 13 maggio 2013
è stato introdotto sul mercato italiano

un vecchio principio attivo, il triallate, ap-
partenente alla famiglia chimica dei tiocar-
bammati. Commercializzato dalla Società
Gowan Italia con il marchio Avadex Factor,

il formulato è un liquido microincapsulato contenente 450 g/l di
principio attivo. Il prodotto presenta favorevoli caratteristiche eco-
tossicologiche ed è classificato Xn (nocivo), ma senza frasi di
rischio impattanti che ne possano pregiudicare l’inserimento dei
disciplinari di produzione integrata.

Autorizzato esclusivamente per applicazioni di pre-emergenza
su frumento tenero, duro e orzo, è caratterizzato da una perfetta

REGISTRAZIONI
“Novità”
di ritorno

selettività e da una prevalente efficacia graminicida, comprendente
Lolium, multiflorum, Alopecurus myosuroides, Poa annua, Bromus
sterilis e Apera spica-venti. Inoltre in ottimali condizioni applicative
esercita una buona attività anche sulle nascite autunnali e di inizio
inverno di Avena spp. derivanti dai semi posti nei primi strati di
terreno. Il principio attivo viene assorbito dal coleoptile delle infe-
stanti sensibili al momento della fuoriuscita del terreno ed il mecca-
nismo d’azione interessa l’inibizione della sintesi dei lipidi, con
interferenza su un enzima differente da altri erbicidi con lo stesso
sito d’azione. Dovendo completare lo spettro d‘azione sulle specie
dicotiledoni viene commercializzata una confezione combi-pack
contenente 10 litri di Avadex Factor e 0,750 l/ha di Stopper (diflufe-
nican) sufficienti per diserbare 3 ha.
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Clorsulfuron, solfonilurea
ad ampio spettro d’azione ed
elevata persistenza, trova an-
cora impiego a dosaggi rela-
tivamente ridotti nelle zone
non ancora interessate da fe-
nomeni di resistenza. Essen-
do caratterizzato dallo stesso
meccanismo d’azione di
molti erbicidi cross-
spectrum di post-emergenza
classica, deve essere inserito
con precauzione nei pro-
grammi di diserbo, per non
incrementare pericolosa-
mente la pressione di selezio-
ne sulle infestanti più proble-
matiche (Lolium e Papaver in
particolare).

QUANDO DISERBARE?
Le epoche di applicazione
degli erbicidi ad azione resi-
duale sono sostanzialmente
due: in pre-emergenza subi-
to dopo la semina o in post-

emergenza precoce sia delle
colture che delle infestanti.
Gli interventi classici di pre-
emergenza, come già ricor-
dato, trovano massima vali-
dità su terreno lavorato e suf-
ficientemente affinato, men-
tre nelle semine su terreno
sodo e con minima lavora-
zione, con presenza di resi-

dui colturali della specie col-
tivata in precessione, orien-
tativamente si ottengono
risultati più completi con
trattamenti di post-emergen-
za precoce.

Dei cinque principi attivi
autorizzati quattro sono uti-
lizzabili in entrambe le epo-
che (pendimetalin, clortolu-

ron, clorsulfuron, diflufeni-
can), mentre triallate, non
essendo attivo su infestanti
già emerse, deve essere uti-
lizzato subito dopo la semi-
na. Per quanto riguarda il ti-
po di infestazione da elimi-
nare, clortoluron risulta
particolarmente indicato do-
po la nascite delle colture an-

TAB. 3 - AVVERTENZE D'IMPIEGO ERBICIDI AD AZIONE RESIDUALE

PRINCIPIO ATTIVO NOTE D'IMPIEGO

Pendimetalin da utilizzare su seme perfettamente ricoperto. Evitare terreni eccessivamente sciolti.

Clortoluron
attenzione alla sensibilità varietale dei frumenti teneri. Evitare terreni
eccessivamente sciolti e ricchi di scheletro. Particolarmente indicato nelle semine
su terreno sodo in post-emergenza precoce

Diflufenican possibili transitorie depigmentazioni fogliari in caso di elevata piovosità dopo
i trattamenti

Clorsulfuron prolungata persistenza agronomica. Evitare l'impiego nelle aree con problemi
conclamati di polopolazioni di infestanti resistenti agli ALS

Triallate utilizzare in assenza di infestanti nate. Attivo anche sulle prime ondate
di germinazione di Avena.



62 Terra e Vita [ TECNICA E TECNOLOGIA ] n. 37/2014
20 settembre 2014

Papaver rhoeas, una fra le infestanti dicotiledoni a
maggior rischio di insorgenza di resistenza, può essere ben
controllato già a partire dalla semina e per l’intero periodo
autunnale.

Frumento ibrido. Anche su queste innovative varietà
le applicazioni con erbicidi ad azione residuale trovano
giustificazione a causa della ridotta densità di semina che
lascia scoperto il terreno per l’interra stagione autunno-invernale.

che quando ci si trova di
fronte a preoccupanti infe-
stazioni di Lolium o Alopecu-
rus sviluppate prima dell’ini-
zio dei freddi invernali, risul-
tando anche generalmente

più selettivo rispetto agli in-
terventi di pre-emergenza.

Il problema delle applica-
zioni di post-emergenza pre-
coce è soprattutto l’anda-
mento stagionale del periodo

di fine autunno, che molto
frequentemente rende inagi-
bili i terreni, lasciando espo-
sta la coltura alla deleteria
azione concorrenziale delle
infestanti fino alla prima fi-

nestra utile di intervento a
partire da fine dell’inverno.

L’autore è del settore Ricerca
& Sviluppo Terremerse Soc. Co-
op. - Bagnacavallo (Ra)

Aimag Spa - Via Valle 21
41012  Fossoli Carpi (MO)
Tel. 059 660884 - Fax 059 660868 
E-mail: compostaggio@aimag.it

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA AI SENSI DEL D.L.VO N. 75 DEL 29 APRILE 2010
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C on più di 2.000 ettari la
Puglia è la prima re-
gione in Italia e in Eu-

ropa per la coltivazione di
uva da tavola biologica.

Dati dell’Osservatorio re-
gionale per l’agricoltura bio-
logica (Orab Puglia): finora
sono 2.419 gli ettari di uva da
tavola biologica, dei quali
1.315 certificati e 1.104 in con-
versione. La produzione, di
alta qualità, viene in gran par-
te esportata in Paesi europei
ed extraeuropei, affrontando
però difficoltà di conserva-
zione e/o barriere fitosanita-
rie che spesso penalizzano il
raggiungimento di alcuni
mercati.

IL PROGETTO
Il progetto quadriennale del
Mipaaf Sal.U.Ta. “Tecniche
biologiche di produzione e
conservazione per la salubri-
tà dell’uva da tavola” si è oc-
cupato della produzione e
conservazione post-raccolta
per l’esportazione, con
l’obiettivo di individuare le
migliori soluzioni tecnico-
scientifiche nella gestione dei
problemi che ostacolano
l’export di uva da tavola bio. I
principali risultati ottenuti
dal progetto sono stati pre-
sentati a vitivinicoltori, eno-
logi, tecnici agricoli e ricerca-
tori convenuti al workshop fi-
nale tenuto presso il

Ciheam-Istituto agronomico
mediterraneo di Bari (Iamb),
che ha messo a disposizione il
vigneto oggetto delle prove
sperimentali.

«Il rapido aumento della
superficie coltivata a uva da
tavola biologica rende neces-
saria la razionalizzazione del-
la risorsa irrigua, sempre più
rara e cara, – ha introdotto
Luigi Tarricone, ricercatore
del Cra-Utv (Unità di ricerca
per l’uva da tavola e la vitivi-
nicoltura in ambiente medi-
terraneo) di Turi (Ba) –. Ab-
biamo quindi valutato se è
possibile restituire una frazio-
ne del consumo idrico senza
subire problemi di rese in
campo e qualità e se il deficit
idrico controllato (medio-leg-
gero) determina effetti, e qua-

li, nel post-raccolta».
La prova è stata condotta

in un vigneto a uva Italia alle-
vata a tendone, con portain-
nesto resistente allo stress
idrico e terreno inerbito con
trifoglio sotterraneo. «Abbia-
mo considerato due livelli di
restituzione idrica: il 100%
(V1) e l’80% (V2) dell’evapo-
traspirazione colturale (ETc).
Fra le due tesi non sono
emerse differenze significati-
ve, tranne, nella tesi con ri-
sparmio idrico del 20%, una
leggera diminuzione delle
rese (-4 kg/pianta), compen-
sata dalla migliore qualità
dell’uva (colore più giallo

della buccia e incremento del
contenuto in polifenoli). Inol-
tre V2 ha manifestato una mi-
nore presenza di problemi fi-
tosanitari: il tendone era più
sano».

STRESS IDRICO
QUASI ASSENTE
Anche il comportamento eco-
fisiologico delle viti coltivate
in biologico, cioè la loro rispo-
sta ai fattori agroambientali,
ha mostrato lievi differenze in
relazione alla diversa restitu-
zione idrica, ha evidenziato
Laura de Palma, ordinario di
Arboricoltura generale e col-
tivazioni arboree dell’Univer-
sità di Foggia. «Lo stato idrico
delle viti meno irrigate è ri-
sultato per lo più inferiore
(-6% o -9%), con una punta di
-20%, pari alla differenza di
restituzione idrica in luglio,
mese critico per la massima
espansione della chioma e
l’alto potere evapotraspirante
dell’atmosfera; in ogni caso, i
valori misurati sono sempre
apparsi indicativi di un livel-
lo di stress idrico assente o
debole.

TEMPERATURA,
CLOROFILLA E AZOTO
La temperatura fogliare e il
contenuto stimato in clorofil-
la e azoto, che influenzano la
funzionalità fogliare, non so-
no variati tra le tesi e lo stato

FRUTTICOLTURA Studio quadriennale Mipaaf sulle tecniche di produzione e conservazione post-raccolta

Sal.U.Ta, soluzioni per l’export
di uva da tavola biologica

DI GIUSEPPE FRANCESCO SPORTELLI Meno acqua

per ridurre

i costi di gestione

e migliorare

la qualità

Camera fogliare per la misura
del tasso degli scambi gassosi.
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azotato è apparso ottimale. Le
viti pienamente irrigate han-
no per lo più mostrato valori
leggermente inferiori di con-
duttanza stomatica, fotosinte-
si netta, traspirazione ed effi-
cienza fogliare dell’uso del-
l’acqua, per unità di
superficie fogliare: ciò si con-
stata quando uno o più fatto-
ri, ad esempio un regime irri-

guo più elevato, favoriscono
la crescita di una più ampia
superficie fogliare e la pianta
attua meccanismi di aggiusta-
mento riducendo il tasso de-
gli scambi gassosi per unità
d’area fogliare sviluppata.
Sotto il profilo ecofisiologico,
la moderata contrazione della
restituzione idrica realizzata
in questo studio non è appar-

sa limitare la funzionalità fo-
gliare delle viti coltivate in
biologico».

MENO ACQUA PIÙ SANITÀ
Fra le due tesi, V2 ha mostrato
meno presenza di problemi
fitosanitari, ha sottolineato
Vincenzo Verrastro, ammini-
stratore scientifico senior del-
lo Iamb, riprendendo quanto

accennato da Tarricone. «La
tesi con minore restituzione
idrica è risultata più sana. La
gestione fitosanitaria del vi-
gneto biologico sperimentale
ha previsto il monitoraggio fi-
sico costante su grappoli e fo-
glie, poiché la tempestività di
intervento è decisiva. Abbia-
mo effettuato sette trattamen-
ti antiperonosporici, dal ger-

1 - Per controllare la
Frankliniella occidentalis,
oltre a utilizzare trappole
cromotropiche azzurre, è stata
seminata sui bordi del tendone
la Phacelia tanacetifolia-julia: il
fiore violaceo attira gli insetti.

2 - Uva biologica Italia dopo
28 giorni di stoccaggio a 0
°C + 2 giorni di shelf-life a 12
°C (V1: 100% di restituzione
idrica; V2: 80%).

1 2
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mogliamento all’accresci-
mento degli acini, con
prodotti a base di rame e 18
interventi antioidici, dalla
prefioritura alla chiusura del
grappolo, con prodotti a base
di zolfo. La tignoletta ha cau-
sato pochi danni, ma abbiamo
compiuto due trattamenti
cautelativi con Bacillus thurin-
giensis nella fase di accresci-
mento dell’acino per essere
sicuri di ottenere uva perfet-
tamente sana. Per controllare
il tripide dell’uva, la Frankli-
niella occidentalis, abbiamo se-
minato sui bordi la Phacelia ta-
nacetifolia-julia, il cui fiore vio-
laceo attira gli insetti e
utilizzato trappole cromotro-
piche azzurre».

L’impegno del progetto in
campo fitosanitario non si è
limitato alla gestione in cam-

po, ma si è esteso al post-rac-
colta.

COLD TREATMENT
E BARRIERE FITOSANITARIE
«Poiché diversi paesi, come
Usa, Giappone, Cina, Taiwan,
Australia, Nuova Zelanda,
India e altri, utilizzano le bar-
riere fitosanitarie come bloc-
co all’importazione, abbiamo
verificato l’efficacia del tratta-
mento a freddo (Cold treat-
ment) come mezzo di disinfe-
stazione contro la mosca me-
diterranea della frutta
(Ceratitis capitata) su uva da
tavola biologica Italia. Il Cold
treatment consiste nel mante-
nere il prodotto a bassa tem-
peratura (12-17 giorni a 0,5-2
°C), tale da uccidere l’insetto
senza alterare le caratteristi-
che qualitative dell’uva. Pri-

ma abbiamo studiato lo svi-
luppo di C. capitata su uva Ita-
lia, poi effettuato la prova su
grappoli sani, maturi, senza
sintomi attribuibili a funghi,
insetti o danni meccanici. Ab-
biamo lavorato su frutti infe-
stati con diversi stadi di svi-
luppo della mosca, effettuan-
do successivamente test di
disinfestazione su piccola
scala, per valutare la tolleran-
za al freddo per ogni stadio di
sviluppo dell’insetto, e su lar-
ga scala, per verificare la com-
pleta mortalità di C. capitata-

dopo l’applicazione del meto-
do del Cold treatment.

Scopo ultimo è stato valu-
tare la mortalità naturale del-
le uova di C. capitata. Su scala
reale, all’interno di un contai-
ner messo a disposizione da
Maersk Line, la completa
mortalità di C. capitata si ot-
tiene in 8-12 giorni, in cella
frigorifera si ha in 12 giorni.
La mortalità dello stadio più
tollerante, quello adulto, si
riduce a 8 giorni in caso di
trattamento combinato con
CO2 e O3».

Uva biologica cv Italia, trattata in campo con e senza
bicarbonato di potassio e in cella con ozono e/o con anidride
carbonica, frigoconservata per 28 giorni (0°C e 95% UR) + 48
ore a 12 °C.
A: uva non trattata in campo;
B-KHCO3: uva trattata in campo per tre volte con KHCO3;
A–O3 e B-KHCO3/O3: uva frigoconservata in presenza di ozono
(0,8-1,2 ppm);
A–CO2/O3 e B-KHCO3/CO2/O3: uva sottoposta a trattamento con
CO2 (30%) per 48 ore e successivamente frigoconservata in
presenza di O3 (0,8-1,2 ppm).

I due diversi livelli irrigui han-
no inciso anche sulla qualità

dell’uva da tavola, ha sostenuto
Raffaella Lovino, ricercatore
del Crb di Andria.

«La minore percentuale di
acqua utilizzata per l’irrigazione in campo per l’uva della
tesi V2 sembra aver migliorato la qualità dell’uva: infatti
alla raccolta V2 ha presentato un maggior contenuto di
solidi solubili e una minore acidità rispetto all’uva della
tesi V1, coltivata con il livello irriguo tradizionale. Durante
il post-raccolta le due tesi, per la maggior parte dei dati
rilevati, non hanno mostrato un diverso comportamento,
evidenziando che il differente protocollo di allevamento
applicato in campo non ha indotto differenze strutturali al
prodotto. Somministrando al vigneto una minore quanti-
tà di acqua non solo si riducono i costi di gestione, ma è
possibile migliorare la qualità del prodotto».

Per controllare lo sviluppo della muffa grigia in fase
commerciale è stata studiata l’efficacia del trattamento
con bicarbonato di potassio, effettuato in campo prima
della raccolta, e del trattamento in cella con ozono e/o
con anidride carbonica sulla qualità dell’uva da tavola
biologica (cv Italia).

«Le condizioni sperimentali utilizzate in campo - tre
trattamenti con bicarbonato di potassio (1%) - e in cella -
busta microforata, elevata umidità relativa (90-95%) e
bassa temperatura (0 °C), ozono (O3, 0,8-1,2 ppm), CO2

(30% per 48 ore) - hanno consentito di limitare lo
sviluppo della muffa grigia (Botrytis cinerea); questa,
infatti, è stata assente sull’uva sottoposta a tutti i tratta-
menti (KHCO3/CO2/O3) fino all’ultimo prelievo (35 giorni a
0 °C + 2 giorni a 12 °C). Le condizioni sperimentali
utilizzate hanno permesso di salvaguardare la qualità
dell’uva biologica al massimo dei parametri per 14 giorni
di stoccaggio e di renderla ancora commerciabile fino a
28 giorni». G.F.S.

QUALITÀ
Due diversi
livelli irrigui
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N el primo quadrimestre
2014, pur di fronte ad
una stagnazione del-

l’agroalimentare, a livello na-
zionale il comparto dell’orto-
frutta biologica ha evidenziato
un aumento dell’11% dei con-
sumi, accompagnato anche da
una crescita consistente delle
superfici coltivate. La presen-
za più attiva di Agrintesa in
questo settore, derivata dalla
collaborazione recentemente
siglata con la cooperativa “La
Primavera” e la società “Brio”
di Zevio (Vr), si propone di co-
gliere le tendenze positive evi-
denziate dal comparto.

Fra le specie frutticole più
apprezzate dal mercato del
“bio”, il melo manifesta i con-
sumi più elevati a livello euro-
peo e per questo la cooperativa
faentina ha voluto allargare il
proprio programma di incenti-
vazione e rinnovamento del
melo “dedicando” una specifi-
ca parte del progetto allo svi-
luppo di superfici condotte
con i criteri della produzione
organica. Ugo Palara, respon-
sabile Ufficio tecnico Agrinte-
sa, ci illustra le caratteristiche e
gli obiettivi dell’iniziativa.

«Per i 20 ha previsti – sotto-
linea Palara – è stata predispo-
sta una specifica linea varieta-
le che fa riferimento prevalen-
temente a cloni, quasi tutti di
recente introduzione, resisten-
ti alla ticchiolatura, ma non so-
lo. Le varietà ammesse al pro-
getto (che gode di un impor-
tante sostegno economico da
parte della Cooperativa) sono

suddivise in quattro gruppi
per ciascuno dei quali si do-
vranno programmare 5 ettari
di nuovi meleti».

MELE ROSSE PRECOCI
Per il gruppo delle mele rosse
precoci, la qualità dell’offerta
non può prescindere dalla
scelta di alcuni cloni di Gala
con elevate caratteristiche
estetiche del frutto; Galaval* e
SchniCO® Red sembrano i mi-
gliori da questo punto di vista
grazie alla colorazione preco-
ce, uniforme, estesa ed accen-
tuata. In alternativa, sempre
con maturazione agostana,
viene proposta Gemini*, resi-

stente alla ticchiolatura, sele-
zionata nel ferrarese, che uni-
sce all’elevata produttività un
frutto molto dolce e aromatico.

MELE ROSSE AUTUNNALI
Per il gruppo delle mele rosse
autunnali, sono proposte ben
tre varietà di elevato interesse
per il biologico: Coop
39*Crimson Crisp®, america-
na, molto attraente, ben pro-
duttiva, con tendenza all’auto-
diradamento; è resistente alla
ticchiolatura come lo sono an-
che Civ198* Modì®, diffusa
anche nella melicoltura con-
venzionale, le cui caratteristi-
che migliori stanno nella buo-
na produttività e nella lunga
conservabilità, e Story® Ino-
red*, di origine francese, mol-
to produttiva, attraente, con
frutti completamente colorati
di rosso intenso, di buona qua-
lità e lunga tenuta di matura-
zione; si raccoglie dopo la me-
tà di settembre.

GOLDEN-SIMILI
Per il gruppo delle mele “Gol-
den-simili”, la scelta dell’Uffi-
cio tecnico di Agrintesa-La
Primavera, è ricaduta su
Opal*;si tratta di una nuova
varietà resistente alla ticchio-
latura riconoscibile per il colo-
re giallo brillante, talora lieve-
mente rugginosa, con frutti
consistenti, croccanti e di sa-
pore dolce-acidulo molto gra-
devole, ad elevato contenuto
zuccherino.

MELE ROSSE A
MATURAZIONE TARDIVA
Infine, per il gruppo delle me-
le rosse a maturazione tardiva,
la proposta ricade su
Fujion*, varietà della serie
“dolci e resistenti” introdotta
da qualche anno dal gruppo
CIV di Ferrara. Le migliori
caratteristiche di questa me-
la, che deriva dall’incrocio
Fuji x Florina, risiedono nella
produttività, nelle qualità or-
ganolettiche e nella “tenuta”;
positiva la ridotta tendenza
all’alternanza di fruttificazio-
ne, anche se le piante necessi-
tano di un’accurata gestione
della vegetazione. Le prime
indicazioni commerciali con-
fermano l’apprezzamento
dei mercati per questa nuova
mela tardiva.

«Tutte le varietà indicate –
conclude Palara – sono sogget-
te a privativa, per cui la pro-
grammazione degli impianti
deve essere coordinata dal-
l’Ufficio tecnico della Coope-
rativa».

FRUTTICOLTURA Agrintesa dedica un progetto a nuove varietà per la melicoltura organica. Su 20 ettari

Alta qualità per le mele biologiche
DI MARIO PARISI Quattro gruppi

di varietà:

ecco i cloni

proposti.

Tutti resistenti

alla ticchiolatura

Mela rossa autunnale Coop 39*Crimson Crisp®.
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NORD ITALIA

Mais a rischio
fumonisine

DI RICCARDO BUGIANI E MASSIMO BARISELLI

L’ andamento cli-
matico partico-
larmente piovo-

so nel 2014 ha posto le
premesse per una buona
produzione di mais. In al-
cuni areali del Nord Italia,
le raccolte degli ibridi più
precoci, mediamente, sono
cominciate a partire dalla
seconda metà di agosto.
Questo tuttavia non vuol
dire che le rese prodotte sia
anche qualitativamente ele-
vate. Le granelle infatti sono
soggette all’attacco di funghi
tossigeni, in grado cioè di
produrre micotossine perico-
lose per la salute sia dell’uo-
mo che degli animali. Le mi-
cotossine prevalenti nel Nord
Italia sono le fumonisine (FB)
e le aflatossine (AF) prodotte
in campo durante la stagione
vegetativa, rispettivamente
da funghi appartenenti al ge-
nere Fusarium e Aspergillus, la
cui soglia di contaminazione

la coltura in campo. Alla fine
di agosto le simulazioni per
gli areali maidicoli della pia-
nura padana, attraverso appo-

siti modelli matematici
(che, si ricorda, vengono
elaborate esclusivamente
attraverso parametri mete-
orologici e non prendono
in considerazione le con-
dizioni colturali) hanno
stimato, per le epoche di
semina (settimane dal 15
al 30 aprile) e per le due
classi di maturazione
considerate (500 e 700),
un livello di rischio con-
taminazione da fumoni-
sine elevato. Alla stessa
maniera viene stimato
un basso rischio di con-
taminazione da afla-
tossine medio-alto. È
utile ricordare che le
stime vengono pro-

gressivamente aggiornate e
pertanto solo le previsioni a sta-
gione inoltrata forniranno il ri-
schio di contaminazione della
granella alla raccolta con un
grado di attendibilità maggiore.

Pertanto, a fronte di una re-
sa quantitativamente buona, si
prevede un rischio complessi-
vo di contaminazione mico-
tossigena mediamente eleva-
to. Tuttavia è bene ricordare
che le operazioni colturali (ge-
stione del terreno, trattamenti,
irrigazione, raccolta) possono
ridurre o aumentare il rischio
di contaminazione e conse-
guentemente modificare quan-
to previsto dalla simulazione
climatica.

Inoltre è bene ricordare che
qualsiasi intervento di pulizia
sulla granella alla raccolta può
ridurre il livello di contamina-
zione, in particolare per quan-
to riguarda le aflatossine (si
veda riquadro).

per l’alimentazione umana è
rispettivamente di 4.000 ppb e
di 5 ppb (AFLB1). La prolife-
razione di questi funghi di-
pende in larga parte sia dalle
condizioni climatiche che
agronomiche. Pratiche agro-
nomiche virtuose fanno riferi-

mento a corrette rotazioni,
scelta del giusto ibrido, densi-
tà di semina non elevate, con-
cimazioni azotate equilibrate,
ma soprattutto irrigazione
nelle fasi a rischio e lotta alla
piralide del mais. Tutte sono
finalizzate a limitare al massi-
mo le condizioni di stress del-

L a raccolta è una delle fasi in cui è possibile intervenire più efficace-
mente per il controllo delle micotossine. La riduzione del rischio di

contaminazione da aflatossine passa fondamentalmente da una raccolta
della granella con una umidità inferiore al 22%. Per minimizzare il
rischio è conveniente pertanto effettuare una trebbiatura tempestiva che
permetta di ridurre il tempo a disposizione dei patogeni tossigeni per

svilupparsi e accumulare tossine nella granella. Nella raccolta è necessario ridurre al massimo le
lesioni alle cariossidi. Pertanto è preferibile usare, mietitrebbiatrici a flusso assiale, mentre con
macchine di tipo tradizionale è opportuno avere l’accortezza di controllare le regolazioni, verificare
che l’umidità della granella sia sufficientemente elevata e mantenere bassa la velocità di avanza-
mento e del battitore. È inoltre consigliabile pulire anche i mezzi di trasporto per eliminare
eventuale materiale contaminato e infine velocizzare, per quanto possibile, tutte le operazioni in
modo tale da poter essiccare rapidamente il cereale e non lasciarlo per troppo tempo in condizioni
favorevoli allo sviluppo di funghi tossigeni.

RACCOLTA
Accorgimenti
anti-micotossine

Cariossidi di mais infette
da colonia di Aspergillus,
produttore di aflatossine.
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CENTRO ITALIA

Zucchino esposto
all’oidio

DI FRANCESCO CORVI

C on l’approssimarsi della
stagione autunnale, l’ap-
parato vegetativo dello

zucchino in pieno campo è mag-
giormente esposto alle infezioni
d’oidio, malattia che si manifesta
soprattutto in presenza di tem-
perature medie e alti valori di
umidità relativa.

Non essendo disponibili va-
rietà resistenti o quanto meno
tolleranti, occorre assicurare la
protezione della vegetazione
mediante fungicidi di provata
efficacia. Pertanto le infezioni
possono essere contenute con
l’impiego di fungicidi di origine
naturale (zolfo) o di sintesi, quali
gli inibitori della biosintesi degli
steroli o IBS (fenbuconazolo, mi-
clobutanil, penconazolo, tebuco-
nazolo, tetraconazolo), gli analo-
ghi di sintesi delle strobilurine
(azoxystrobin, trifloxystrobin,
kresoxim metile), oltre a all’uti-
lizzo di preparati a base di bupi-
rimate, quinoxyfen, meptildino-
cap e ciflufenamid; in alternativa
può essere utilizzato il preparato
microbiologico a base di Ampe-
lomyces quisqualis, noto antagoni-

sta di vari agenti causali del “mal
bianco”.

CARENZE BREVI
A causa della frequente coinci-
denza degli attacchi d’oidio con
l’epoca della raccolta del prodot-
to, un aspetto critico è rappresen-
tato dalla difficoltà a rispettare il
periodo di sicurezza dei prepa-

rati impiegati nella difesa. Fortu-
natamente tale criticità è in parte
superata dal fatto che molti dei
citati principi attivi sono caratte-
rizzati da un tempo di carenza
sufficientemente breve. Mi riferi-
sco in particolare ai preparati a
base di myclobutanil, tebucona-
zolo, meptyldinocap, bupirima-
te, azoxystrobin, trifloxystrobin,

kresoxim-metil+boscalid; il bio-
fungicida a base di Ampelomyces
quisqualis, essendo privo di un
intervallo di sicurezza, può esse-
re addirittura impiegato il gior-
no stesso della raccolta.

Un aspetto da non sottovalu-
tare è rappresentato dal rischio
di comparsa di ceppi resistenti a
seguito dei ripetuti trattamenti
effettuati con il medesimo prin-
cipio attivo. In particolare sullo
zucchino tale rischio è molto ele-
vato a causa della prolungata
permanenza in campo della col-
tura e della conseguente necessi-
tà di dover intervenire con ripe-
tuti trattamenti fitoiatrici nei
confronti di Erysiphe cichoracea-
rum. Pertanto nelle operazioni di
difesa è opportuno adottare tutte
le possibili strategie in grado di
ridurre il rischio di sviluppo del-
la resistenza, ovvero limitando il
numero dei trattamenti con il
medesimo principio attivo, alter-
nando l’impiego di fungicidi ca-
ratterizzati da un diverso mecca-
nismo di azione ed evitare il loro
utilizzo in presenza di diffusi
sintomi della malattia.

L’ apparato vegetativo dei cavoli può es-
sere danneggiato dalla peronospora

delle crucifere. La malattia colpisce soprat-
tutto le plantule appena emerse, anche se
comincia a rendersi più evidente su quelle
che hanno emesso la terza-quarta foglia. Si

manifesta con macchie giallastre, angolose, delimitate dalle nervatu-
re, in corrispondenza delle quali, sulla pagina inferiore, si sviluppa una
muffa bianco-grigiastra. Le infezioni si sviluppano soprattutto in au-
tunno, favorite da ripetute piogge e rugiade persistenti che mantengo-
no a lungo bagnata la vegetazione. Per il contenimento della malattia

CAVOLI
Peronospora
e marciumi

possono essere realizzati interventi a carattere preventivo mediante
l’uso di preparati a base di rame.

La presenza ai margini delle foglie dei cavoli di aree clorotiche a
forma triangolare che successivamente necrotizzano, mettendo in
evidenza il caratteristico annerimento delle nervature secondarie, è il
sintomo dell’attacco di Xanthomonas campestris, agente causale del
marciume nero delle crucifere. La lotta contro questa avversità deve
essere condotta essenzialmente in modo preventivo adottando in
campo adeguate rotazioni colturali ed impiegando per il trapianto
materiale vivaistico sano, coltivato su terricciati sterilizzati e ottenuto
da seme non contaminato.

Sintomi di peronospora
su foglie di cavolo.

ZUCCHINO

AVVERSITÀ PRINCIPIO ATTIVO
(%)

DOSE
G O CC/HL

Oidio
(Erysiphe
cichoracearum)

Zolfo 80 200-300

Fenbuconazolo 5 100

Penconazolo 10,15 25-50

Tetraconazolo 3,85 125

Azoxystrobin 23,2 80

Trifloxystrobin 50 15-25

Ampelomyces quisqualis 58 30-50 g/ha

Tebuconazolo 4,35 290

Myclobutanil 4,5 125-150

Meptyldinocap 35,71 40-60

Kresoxim-metil 9,1+Boscalid 18,2 40-50

Bupirimate 23,8 50-100

Trifloxystrobin 25+Tebuconazolo 50 300 g/ha
In rosso sono indicati i prodotti di recente commercializzazione
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SUD ITALIA

Fagiolo, un’estate
“da batteri”

DI ARTURO CAPONERO

C ontinuano le instabilità
climatiche che hanno
caratterizzato buona

parte dell’estate e che hanno
favorito malattie crittogami-
che e batteriche su molte spe-
cie arboree e soprattutto ortive.

Tra queste ultime, il fagiolo
è particolarmente suscettibile
a due batteriosi che colpisco-
no direttamente i frutti e la
granella e che si evidenziano
soprattutto in fase di raccolta.
Si tratta della maculatura alo-
nata (indotta da Pseudomonas
syringae pv. phaseolicola) e del-
la maculatura comune (indot-
ta da Xanthomonas campestris
pv. phaseoli). Entrambe sono
ampiamente diffuse nelle aree
di coltivazione del fagiolo,
non solo nel meridione di Ita-
lia, ed il loro controllo è basato
su misure piuttosto simili. Esi-
stono tuttavia delle differenze
epidemiologiche e, soprattut-
to, legislative tre le due batte-
riosi che è bene conoscere. X.c.
pv. phaseoli, infatti, è un pato-
geno da quarantena per il
quale sono previste misure di

lotta obbligatoria, al contrario
di P.s. pv. phaseolicola.

I SINTOMI
Sintomi tipici della maculatu-
ra alonata del fagiolo dovuta a
P.s. pv. phaseoli sulle foglie so-
no piccole macchie angolari,
dapprima idropiche e succes-
sivamente necrotiche, circon-

date da un alone clorotico; sui
baccelli si evidenziano aree
rotondeggianti idropiche si-
mili a macchie d’unto che suc-
cessivamente necrotizzano;
sui semi infetti possono com-
parire aree decolorate eviden-
ti soprattutto sulle varietà a
semi bianchi.

I sintomi indotti da P.s. pv.

phaseolicola si differenziano da
quelli dovuti a X.c. pv. phaseoli
per la presenza, nel primo ca-
so, di un vistoso alone cloroti-
co intorno a piccole aree dap-
prima idropiche e successiva-
mente necrotiche sulle foglie e
sui baccelli.

X.c. pv. phaseoli induce sul-
le foglie ampie lesioni necroti-
che contornate da un sottile
bordo giallo che procedono in
genere dal margine del lembo
fogliare verso la nervatura
centrale determinando la de-
formazione della foglia. Sui
baccelli le macchie rotondeg-
gianti sono più piccole di
quelle dovute a P.s. pv. phaseo-
li, infossate e con un contorno
rosso-mattone. X.c. pv. phaseo-
li può invadere sistemicamen-
te la pianta spostandosi lungo
i vasi e infettare “dall’interno”
il seme, al contrario di P.s. pv.
phaseoli che è solo in grado di
contaminarlo.

Entrambi i batteri possono
indurre sui tegumenti dei se-
mi aree giallastre, raggrinzi-
menti e deformazioni, sempre
più evidenti sulle varietà a se-
me bianco.

Questi batteri patogeni
possono sopravvivere sui re-
sidui colturali infetti, come
epifiti su piante non ospiti o
conservarsi sui semi infetti o
contaminati (anche asintoma-
tici). L’inoculo può spostarsi
dai centri di infezione primari
mediante le piogge o l’acqua
di irrigazione per tutto il ciclo
vegetativo della pianta. An-
che la contaminazione delle
calzature e dei vestiti degli
operatori che si muovono nei
campi può essere una via di
diffusione dell’infezione da
non sottovalutare. Lo svilup-
po delle due malattie batteri-
che è favorito da alta umidità
relativa e da temperatura non
elevate come, appunto, quelle
che hanno prevalso in questa
estate.

L a lotta alle due batteriosi è
essenzialmente preventiva:

uso di seme sano, rotazioni di 2-3
anni, impianti irrigui non ad
aspersione. L’unico prodotto chi-
mico consentito è il rame che an-

drà utilizzato con criteri preventivi di copertura, facendo
attenzione al rischio di fitotossicità ed al rispetto dei tempi
di carenza. Interessante potrebbe essere l’uso dell’aci-
benzolar-S-methyl, prodotto che attiva meccanismi natu-
rali di difesa della pianta aumentando la resistenza, ma
che non è registrato su fagiolo (tra le ortive è impiegabile
solo su pomodoro e tabacco). Anche soluzioni diluite di
ipoclorito di sodio o di potassio irrorate sulle piante posso-
no efficacemente contenere le infezioni batteriche, so-
prattutto quelle fogliari e nei primi stadi di sviluppo, ma
non essendo registrati come prodotti fitosanitari il loro uso
non è consentito.

PREVENZIONE
Rotazioni
e rame

Sintomi di maculatura alonata su (A) baccelli e (B) foglie di fagiolo.

A B
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I l sangue ha sempre rappre-
sentato un campo di studio
misterioso e affascinante

poiché, come di-
ceva Leonardo
da Vinci, «dà vita
e spirito a tutti li
membri dove si diffonde». Il
sangue è una risorsa preziosa
che sgorgando dai sacrifici ani-

mali, ma anche umani, nei tem-
pi antichi andava a nutrire la
terra e riconciliare l’uomo con la

divinità. Si tratta
di una sostanza
dalle caratteristi-
che strutturali

molto particolari che la rendono
unica e spesso insostituibile.
Una sostanza che non deve esse-
re trascurata e dispersa proprio
per la sua preziosità.

Ed è proprio da questo pre-

supposto che nasce nel 1971 la
Farpro, un’azienda attiva nel
settore dei sottoprodotti della
macellazione e in particolare
nella lavorazione del sangue li-
quido dal quale, attraverso si-
stemi di lavorazione all’avan-
guardia ha sviluppato una vasta
gamma di prodotti finiti sia in
polvere che liquidi per i mercati
zootecnici, alimentari e dei ferti-
lizzanti.

L’evoluzione della ricerca

dell’azienda è da sempre vinco-
lata al miglioramento qualitati-
vo della produzione e allo stu-
dio di nuove soluzioni per il
mercato zootecnico e dei ferti-
lizzanti. L’azienda realizza: pro-
dotti secchi ad alto contenuto di
proteine, ottimi per l’alimenta-
zione di animali di allevamento
e da compagnia; prodotti secchi
ad alto contenuto d’azoto o di
micro/macro elementi, ottimi
per ottenere concimi granulari e
pellettati; concimi liquidi deri-
vati dal sangue, destinati alla
concimazione fogliare e alla
concimazione a goccia per col-
ture “nobili”, quali frutteti e vi-
gneti.

Oggi il Gruppo Farpro com-
prende tre marchi: Farpromode-
na (prodotti zootecnici), Farpro
Agro (linea della Farpromode-

FERTILIZZANTI Biologici e convenzionali, ma tutti a bassissimo impatto ambientale

Nei concimi a base di sangue
tutta la forza della natura

DI ALESSANDRO MARESCA

Alimentano

i microrganismi

che liberano azoto

organico nella forma

assimilabile

dalle piante

Ingresso della Farpro Agro.

Veduta aerea
del complesso Farpro.

Sili per lo stoccaggio
del prodotto finito.

IN COLLABORAZIONE CON

FARPRO AGRO



n. 37/2014 [ AZIENDE E PRODOTTI ] Terra e Vita 73
20 settembre 2014

na, fertilizzanti), Eurogel (carne
e sottoprodotti per il pet food).

ATTIVITÀ SORPRENDENTE
Fin dall’antichità era nota la sor-
prendente attività nutrizionale
della sostanza organica e del
sangue in particolare nella sti-
molazione dello sviluppo delle
piante ma solo in tempi recenti
si sono individuati i meccanismi
funzionali dei fertilizzanti a ba-
se di sangue (emoderivati). Ri-
cerche recenti hanno messo in
luce che gli emoderivati, come
quelli prodotti da Farpro Agro,
contengono azoto prontamente
disponibile per le piante, anche
a basse temperature. Questi
vanno a sopperire alle carenze
nutrizionali delle piante andan-
do ad alimentare i microrgani-
smi del terreno che liberano
azoto organico nella forma assi-
milabile delle piante.

Si tratta di un prodotto che,
per una serie di motivi, rispetta
pienamente l’ambiente. Innan-
zitutto l’azoto non viene pro-
dotto chimicamente; inoltre
l’azoto organico viene utilizzato
dalla pianta nel momento stesso
in cui viene reso disponibile dal
metabolismo batterico, con con-
seguenti limitatissime perdite di
azoto organico per volatilità o
lisciviazione. Essendo poi ricco
di ferro organico, in forma di
emoporfirina favorisce la risolu-
zione di fenomeni clorotici con-
seguenti a eventuali carenze.

PROCESSO ACCURATO
Il processo di lavorazione del
sangue è molto accurato e, gra-
zie a una serie di computer, tutta
la catena produttiva viene tenu-
ta sotto stretto controllo. Il san-
gue che arriva dai macelli, già
accuratamente controllato e cer-
tificato, viene primo filtrato, per
eliminare gli eventuali grumi, e
poi pompato in una cisterna re-
frigerata. Successivamente, a ca-
duta, viene fatto arrivare in una
centrifuga grazie alla quale il

plasma viene separato dal-
l’emoglobina. Questa, ridotta in
polvere per essiccazione, viene
destinata alla mangimistica o
diviene la base, alla quale ven-
gono aggiunti specifici compo-

nenti, per la produzione di di-
versi concimi sia convenzionali
che biologici.

Inoltre l’emoglobina, tramite
sistemi fisici, viene suddivisa in
emina e globina.

A questo punto i prodotti
passano al confezionamento, in
sacchi o taniche a seconda della
tipologia (polvere o liquidi).

Prima del confezionamento,
però, da ogni lotto prodotto vie-
ne estratto un campione che vie-
ne analizzato e conservato, per
eventuali contestazioni, per al-
meno due anni.

In azienda ogni anno entrano
30mila tonnellate di sangue dal-
le quali, per scarti ma soprattut-
to inconseguenza della disidra-
tazione, vengono realizzati circa
6mila tonnellate di prodotti.

Ma Farpro Agro non si ferma
qui. Sta infatti preparando il lan-
cio di una serie di prodotti a base
di vitamine non di sintesi. Le vi-
tamine svolgono infatti un’atti-
vità complementare ai fitormoni
delle piante dei quali rappresen-
tano un prezioso attivatore.

Lo stoccaggio della materia prima. Separatore centrifugo del sangue.

Controllo della materia prima. Fase di controllo del prodotto finito.

Confezionamento del prodotto. A questo punto è pronto
per essere avviato alla commercializzazione.
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C on una superficie di
circa 25mila ettari de-
stinati alla coltivazione

del pero e una produzione che
sfiora i 6,5 mi-
lioni di quintali
(fonte Istat),
l’Emilia-Roma-
gna possiede il 60% della su-
perifice italiana dedicata al pe-
ro e contribuisce al 70% della
produzione nazionale di pere.
I dati riportati evidenziano
l’importanza a livello regiona-
le e nazionale, di una coltura
che vede impegnate numerose
aziende, dalla produzione alla
commercializzazione dei frut-
ti, apprezzati non solo in Italia,
ma anche in numerosi altri pa-
esi.

In questo contesto l’azien-
da Conagri Fruit spa, con sede
a Gallo di Poggio Renatico
(Fe), rappresenta un punto di
riferimento per i pericoltori
della regione.

La stretta collaborazione

con il gruppo Bergonzoni, al
quale ha affidato la commer-
cializzazione del proprio pro-
dotto, consente di beneficiare
del know-how e delle cono-
scenze di mercato di un’azien-
da consolidata da oltre qua-
rant’anni di esperienza, con
un marchio presente sul mer-
cato internazionale da sempre
sinonimo di qualità e affidabi-
lità, costantemente all’avan-
guardia nelle tecnologie di
stoccaggio e confezionamen-
to, con due stabilimenti della
capacità di 150mila quintali e
con una superficie complessi-

va di 40mila
metri quadri di
cui 15mila co-
perti.

Conagri Fruit è un’associa-
zione in cui confluiscono pro-
duttori per una superficie di

oltre 500 ha, distribuiti sulle
provincie di Bologna, Ferrara,
Modena, Rovigo e Padova,
uniti con l’azienda a formare
una filiera sostenibile per la
produzione e la commercializ-
zazione di pere di alta qualità.

Da sempre sensibile alle
esigenze del consumatore, Co-
nagri supporta i propri asso-
ciati dal punto di vista tecnico,
con un disciplinare di produ-
zione che prevede tecniche di

difesa e nutrizione già in linea
con le direttive future del Si-
stema di qualità nazionale di
produzione integrata, appro-
vato con decreto ministeriale 8
maggio 2014.

SEGUITI DAI TECNICI
A differenza di molti stabili-
menti che si occupano quasi
esclusivamente del confezio-
namento e della commercializ-
zazione del prodotto, Conagri
offre ai propri associati la pos-
sibilità di aderire ad un proget-
to di filiera, seguendo l’agri-
coltore nella coltivazione, met-
tendo a sua disposizione le
conoscenze di tecnici esperti.

Il primo obiettivo è ottene-
re un prodotto con un alto
standard di qualità, sano e dal-
le caratteristiche organoletti-
che superiori, che sia sosteni-
bile dal punto di vista econo-
mico da parte dell’azienda
agricola e che rispetti l’am-
biente.

FRUTTICOLTURA È l’esperienza dei coltivatori emiliani che lavorano con Conagri Fruit

Quantità e qualità dai pereti
partecipando a una filiera

DI ROCCO CARRILLO

E l’adozione di piani

di concimazione

innovativi

rappresenta

una decisiva

marcia in più

IN COLLABORAZIONE CON

SCAM

Un pereto di un campo dimostrativo della Scam.

Prodotto confezionato.
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Per raggiungere tale risul-
tato, il servizio tecnico Cona-
gri propone alle aziende ade-
renti al progetto, la linea di nu-
trizione vegetale della Scam,
da anni partner del gruppo
Bergonzoni.

L’azienda fitochimica mo-
denese, che vanta collabora-
zioni con prestigiosi enti di ri-
cerca, tra cui l’università di
Udine, il Crpv dell’Emilia-Ro-
magna e varie strutture del
Cra, ha messo a punto una una
linea di fertilizzazione basata
su concimi organo-minerali
granulari a base torba, che ga-
rantiscono un’ottima presta-
zione agronomica e ambienta-
le grazie alle componenti or-
ganiche umificate, il modo più
simile alla natura di apportare
nutritivi al terreno e alla coltu-
ra, e unici ad avere la certifica-
zione della Dichiarazione am-
bientale di prodotto (Epd).

RISPETTO DELL’AMBIENTE
Con questa tecnica di conci-
mazione, sinergica alla produ-
zione integrata e confermata
da numerose prove scientifi-
che, c’è un maggior rispetto e
salvaguardia della naturale
fertilità del suolo, una mag-
gior tutela dell’ecosistema
agricolo e dell’ambiente, un

minor impiego di unità ferti-
lizzanti per ettaro, il manteni-
mento della media di produ-
zione negli anni, una consi-
stente percentuale di frutti con
calibri superiori, maggiore
conservabilità e un buon rap-
porto costi/benefici.

Chi conferisce in Conagri
sposa una vera e propria filo-
sofia, che ha come focus il con-
cetto di filiera, intesa non solo
dal punto di vista produttivo,
infatti, oltre alla grande atten-
zione che è rivolta alle opera-
zioni colturali fino alla raccol-
ta, sono forniti numerosi servi-
zi ai propri associati, come
l’assistenza nella gestione del-
le pratiche amministrative e
burocratiche, aiutando gli
agricoltori ad affrontare le in-

combenze normative.
Lo scopo da perseguire è

quello di offrire soluzioni sem-
plici per le quotidiane proble-
matiche delle aziende agricole,
fornendo anche assistenza nel-
la pianificazione della produ-
zione e all’accesso dei contri-
buti nazionali e comunitari su
nuovi investimenti, al fine di
incoraggiare le aziende agrico-
le a proseguire per quel cam-
mino già tracciato in tanti anni
di passione ed esperienza.

Negli anni Conagri si è di-
mostrata continuamente at-
tenta al cambiamento e al pro-
gresso tecnologico grazie an-
che alla collaborazione con
aziende leader nella produzio-
ne d’impianti per lavorazioni
ortofrutticole. L’utilizzo d’im-

pianti all’avanguardia, l’atten-
zione prestata alle tecnologie
di frigoconservazione più in-
novative, insieme al personale
altamente qualificato e specia-
lizzato, riescono a fare in mo-
do che la frutta arrivi dai cam-
pi degli agricoltori alle grandi
piattaforme della Gdo Italiana
ed estera, con un elevato stan-
dard qualitativo che si mantie-
ne costante in tutto il periodo
di commercializzazione che
oltrepassa tranquillamente i
dieci mesi.

ALTRE CERTIFICAZIONI
E l’interesse volto verso il
packaging e le confezioni e in-
novative, le iniziative a promo-
zione del marchio, la garanzia
di continuità nelle forniture, il
sistema di tracciabilità del pro-
dotto ed i controlli sulla qualità
continui, in sintesi tutto il siste-
ma qualità aziendale, già certi-
ficato Global Gap, ha condotto
verso l’ottenimento di ulteriori
certificazioni di prodotto a
marchio che occupano consi-
derevoli spazi di mercato.

L’obiettivo di Conagri Fruit
è anche l’obiettivo di tutti i
suoi associati, come sintetizza
l’aforisma aziendale «Ecco
perché la collaborazione con la
nostra azienda diventerà il mi-
glior modo per far crescere an-
che la vostra».

Lo stabilimento Conagri Fruit, di Gallo di Poggio Renatico (Fe).

Alberi di pero in fiore.
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I trattamenti polverulenti re-
stano una tecnica che ga-
rantisce un’elevata e pro-

lungata efficacia nella difesa
della vite dall’oi-
dio, peronospo-
ra, ecc. Sono pe-
rò sempre stati
accompagnati da diverse critici-
tà sulle modalità di distribuzio-
ne delle solforatrici tradizionali.
Il grande limite resta l’invasività
della nube distribuita nei con-
fronti delle abitazioni limitrofe
ai vigneti e verso gli operatori,
difesi in questi ultimi anni dalle
cabine chiuse dei trattori.

Per arginare a questo proble-
ma, l’azienda Martignani di S.
Agata sul Santerno (Ra) ha lan-
ciato l’impolveratrice pneuma-
tica con carica elettrostatica del-

le micro particelle MC 2/3P e
3PT, il cui prototipo è stato pre-
miato come “novità tecnica Ei-
ma 2004” e la cui versione defi-

nitiva è stata pre-
sentata a Eima
2012.

Dalle due
sperimentazioni in campo con-
dotte, nel 2003 dall’Isma di
Monterotondo (Rm) e nel 2007
dal dipartimento di Protezione
e valorizzazione agroalimentare
(Università di Bologna), è stato
accertato che l’effetto elettrosta-
tico provoca un aumento di de-
posito di zolfo sulla vegetazione
del 29-32%, l’equivalente della
riduzione di dose utile ottenibi-
le. Abbatte quindi drasticamen-
te e in modo ben visibile l’enor-
me diffusione nell’ambiente

delle applicazioni in polvere
convenzionali.Per questo è la
prima e unica impolveratrice
che può essere utilizzata lungo
tutta la giornata anche nelle zo-
ne dove sono vietate le impolve-
razioni nelle ore diurne.

La macchina può essere im-
piegata anche dalle imprese che
praticano agricoltura biologica
che, pur non facendo uso di mo-
lecole chimiche, devono rispet-
tare disciplinari sempre più re-
strittivi.

L’apparecchio, portato (o se-

mi portato) dal sollevatore
idraulico, oltre al serbatoio delle
polveri in acciaio inox dal 260 l
per 200 kg di prodotto, presenta
anche un serbatoio per acqua
pura da 100 l, questo perché nel-
l’uscita di ciascuna delle due
bocche erogatrici della polvere
(veicolata dal flusso d’aria del
ventilatore centrifugo ad alto
rendimento, 4.200 mc/h) due
ugelli micronizzatori alimentati
da una micropompa elettrica
emettono simultaneamente un
ultra basso volume (da 10 a 20
l/ha) di acqua nebulizzata.

La presenza nello stesso
punto dell’elettrodo ad alta ten-
sione a bassissimo amperaggio
del sistema Martignani conferi-
sce la carica elettrostatica anche
alla nube di polvere erogata in
modo controllato da un dosato-
re a scala graduata. Tale carica
induce un campo d’attrazione
tra la vegetazione e la popola-
zione di microparticelle incor-
porate con le microgocce nebu-
lizzate; quest’ultime, a loro vol-
ta, essendo cariche dello stesso
segno, tendono a respingersi e
quindi si depositano con unifor-
mità senza sovrapposizioni, ga-
rantendo produzioni esenti da
residui indesiderati.

Con un pieno di 200 kg di
polvere si possono normalmen-
te coprire da 7 a 8 ha di vigneto a
spalliera, con la carica elettro-
statica si potrà arrivare a 9-10
ettari di superficie.

MECCANIZZAZIONE Brevettata dall’azienda Martignani è idonea anche per l’agricoltura biologica

L’elettrostatica rivoluziona
il concetto di impolveratrice

DI SARA ANDERSEN SCOTTI Più uniformità

ed ettari

di copertura,

minime perdite

per deriva
IN COLLABORAZIONE CON

MARTIGNANI

Impolveratrice elettrostatica MC2/3P al lavoro durante Enovitis in campo. Risulta evidente
la differenza tra la foto A dove la macchina è al lavoro senza elettrostatico e la polvere è talmente
diffusa nell’aria da rendere quasi invisibile trattrice e operatore e la foto B con elettrostatico attivato,
in cui l’aria è esente dalla polvere.
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R avel 25 rappresenta
uno dei primi fertiliz-
zanti biodinamici in cui

la matrice minerale apportata
viene modificata grazie all’at-
tacco di un complesso di batte-
ri specifici (P-Sol), la cui azione
incrementa al massimo la solu-
bilità del fosforo.

Ravel 25 viene completato
con l’aggiunta di Ascophyllum
Nodosum, un’alga specifica con
appurate e spiccate attitudini
come induttore di crescita e di
sviluppo dell’apparato radica-
le. La combinazione tra queste
due caratteristiche (Ascophyl-
lum Nodosum per lo sviluppo
radicale e P-Sol per solubiliz-
zare il fosforo) rende Ravel 25
un concime fosfatico ad alta ef-
ficienza indicato nelle conci-
mazioni di presemina per dare
l’apporto necessario di fosforo
disponibile, che, nelle prime
fasi vegetative della pianta, è
indispensabile e prevalente.

Ravel 25 è un prodotto eco-
nomico, e ciò lo rende perfetto
nel rapporto qualità/prezzo e
adatto per l’applicazione su
colture estensive, dove la ridu-
zione dei costi spesso incide
sul reddito finale.

Ravel 25 è un fertilizzante
ammesso in agricoltura biolo-
gica ma anche adatto, per le
sue caratteristiche, all’agricol-
tura convenzionale.

DOSI E IMPIEGO
Ravel 25 è da utilizzare in pre-
semina o pre-trapianto a do-
saggi compresi fra i 300 e 400
kg/ha secondo le colture e le
caratteristiche strutturali dei
terreni.

P-Sol, solubilizzatore del
fosforo. P-Sol è un complesso

di batteri in grado di solubiliz-
zare la matrice fosfatica di sup-
porto base del concime, su cui i
batteri vivono. Inoltre, una vol-
ta nel terreno, P-Sol è in grado
di solubilizzare il fosforo (inso-
lubile) accumulato in esso.

Certificato Ecocert. Il pro-
dotto è approvato per l’agri-
coltura biologica grazie alla
certificazione Ecocert. (Ecocert
è un organismo di certificazio-
ne biologica fondato in Francia
nel 1991. Ha la sua sede princi-
pale in Europa, ma effettua
ispezioni in più di 80 paesi ed è
una delle più grandi organiz-

zazioni di certificazione biolo-
gica in tutto il mondo.)

FOSFORO INSOLUBILE
Il fosforo va incontro a insolu-
bilizzazione nei terreni acidi,
sotto forma di fosfati di ferro e
alluminio, in quelli basici per
alcalinità sotto forma di fosfa-
to neutro di calcio.

I fertilizzanti fosfatici sono
applicati al terreno per reinte-
grare le esigenze di fosforo.
Tuttavia, una grande porzione
di fosforo inorganico applicato
al terreno come fertilizzante è
immobilizzato rapidamente e

diventa non disponibile per le
piante. La scarsa mobilità del
fosforo inorganico è dovuta
principalmente all’elevata re-
attività degli ioni fosfato nei
confronti di numerosi costi-
tuenti del suolo ed al loro con-
seguente forte adsorbimento.
Solo una marginale porzione
di fosforo del suolo è presente
in soluzione come ione fosfato
(H2PO4; HPO4) sebbene in suo-
li fortemente fertilizzati gli io-
ni fosfato possono raggiunge-
re elevate concentrazioni, nel-
la maggior parte dei suoli la
loro concentrazione nella solu-
zione si trova in un range mi-
cromolecolare compreso tra
0,1 e 10 mm.

Queste concentrazioni sono
decisamente basse rispetto ai
fabbisogni ottimali per le pian-
te che possono raggiungere
valori di decine di mM per la
maggior parte delle colture di
interesse agrario. Diventa per-
ciò fondamentale sfruttare al
meglio l’elemento fosforo atti-
vando il fertilizzante apporta-
to con il solubilizzatore P-Sol ,
che è in grado di rendere più
disponibile il concime deri-
vante da rocce fosfatiche e an-
che il fosforo bloccato nel ter-
reno. É per questo che è stato
concepito Ravel 25, un conci-
me nato proprio per risponde-
re a questa fondamentale esi-
genza.

Per informazioni:
www.opengreen.it.

FERTILIZZANTI Una proposta di Open Green per migliorare il suolo. Ammesso in agricoltura biologica

Ravel 25 solubilizza il fosforo

Ravel 25 contiene l’alga Ascophyllum Nodosum.

Un campo prove di fertilizzanti prodotti da OpenGreen.
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I deal, azienda che da quasi
70 anni si occupa di proget-
tazione e costruzione di

macchine per la protezione delle
colture, conferma anche per il
2014 la sua importante presenza
verso l’estero, grazie alla conti-
nua ricerca di prodotti innovati-
vi e funzionali.

Per quanto riguarda l’attività
di diserbo, Ideal ha messo in
campo la diserbatrice Poly Su-
per Plus, rivolta in particolar
modo ad aziende di medio e
grandi dimensioni. La macchi-
na, che ha una buona autonomia
di lavoro, è facile da usare per-
ché maneggevole e leggera, ma

al contempo risulta robusta e af-
fidabile. Lo scopo principale di
questa diserbatrice è quello di
offrire al cliente una macchina
snella e affidabile sulla quale po-
ter montare barre anche di note-
voli lunghezze, che possono an-
dare dai 16 ai 28 m.

Le barre a chiusura laterale,
infatti, sono equipaggiate da
equilibratori e sollevamenti
idraulici che garantiscono mag-
giore flessibilità, stabilità e co-
modità durante l’utilizzo.

La diserbatrice Poly Super
Plus è prodotta nella versione da
2.500, 3.000 e 4.000 litri, con bar-
re a chiusura laterale con 4/6

martinetti, con equilibratore
idraulico e sollevamento verti-
cale, o a parallelogramma.

Per consentire una migliore
penetrazione dell’agrofarmaco
nella vegetazione, durante i trat-
tamenti è possibile applicare il
kit Air Assisted, una manica
d’aria per assistere l’erogazione
del prodotto.

La migliore precisione nella
distribuzione del prodotto chi-
mico ottimizza le dosi da distri-
buire con conseguente riduzio-
ne dei costi e un aumento della
tutela dell’ambiente.

Poly Super Plus può essere
anche dotata di un computer per

la distribuzione del prodotto pro-
porzionale alla fase di avanza-
mento della macchina, di valvole
elettriche ed elettroidrauliche e
di miscelatori, il tutto nel rispetto
delle normative vigenti.

Per informazioni:
www.idealitalia.it.

MECCANIZZAZIONE La macchina ha una buona autonomia ed è facile da usare. Maneggevole e leggera

Diserbatrice Ideal Poly Super Plus

IRRIGAZIONI Nuovi canali di vendita per le proposte amatoriali

I kit di Netafim sono su Amazon

N etafim si muove con
agilità e spirito innova-
tivo anche nello svilup-

po di nuovi canali di vendita.
La conferma viene dall’accordo
perfezionato con Amazon per
la commercializzazione di
EasyDrip Orto – già disponibi-
le sulla piattaforma di e-com-
merce – e EasyDrip Giardino,
che sarà lanciato a settembre:
due kit per l’irrigazione a goc-
cia rivolti al mercato non pro-
fessionale (consumer) dell’orto
e del giardino di casa (Home
Gardening/Home Vegetable).

La piattaforma di e-com-
merce di Amazon rappresenta
per Netafim una vetrina di ec-
cezione per dare visibilità a
questa nuova offerta dedicata

alla clientela amatoriale degli
appassionati di giardinaggio e
dell’orto in casa. Si tratta di una
platea vasta e composita: se-
condo recenti stime Coldiretti,
infatti, 1 italiano su 4 si dedica
al giardinaggio e alla coltiva-
zione di un orto in casa.

Netafim, intende utilizzare
questa piattaforma di e-com-
merce per offrire al consumato-
re che tipicamente fa acquisti

via internet la possibilità di co-
noscere i benefici in termini di
prestazioni, semplicità d’uso e
affidabilità nel lungo periodo
di soluzioni caratterizzate da
una tecnologia semplice e affi-
dabile e da materiali di qualità
professionale. I punti forti delle
due proposte Netafim, infatti,
sono l’estrema facilità di mon-
taggio, la distribuzione unifor-
me e senza sprechi dell’acqua e

l’affidabilità nel
tempo di tutte le
componenti.

EasyDrip Or-
to, sistema di ir-
rigazione ad ali
gocciolanti, per-
mette di ottimiz-
zare i consumi
idrici e di ottene-
re la massima re-
sa irrigando in

modo efficiente file multiple di
colture ortive fino a una super-
ficie massima di 25/30 mq. Il
kit è già disponibile per l’acqui-
sto su Amazon all’indirizzo
www.amazon.it/dp/
B00M1MAYFQ.

Con EasyDrip Giardino, in
fase di commercializzazione, è
invece possibile realizzare in
pochissime, semplici mosse un
impianto domestico d’irriga-
zione a goccia capace di servire
fino a 20 vasi.

In sintesi, a cominciare dal-
l’accordo concluso con Ama-
zon, Netafim intende accredi-
tarsi presso il consumatore fi-
nale come alternativa credibile,
competitiva e di qualità alle so-
luzioni a basso costo e bassa
qualità che, in una congiuntura
non favorevole dal punto di vi-
sta dell’andamento dei consu-
mi sotto il profilo prettamente
meteorologico, tendono a gua-
dagnare spazio sul mercato.

Per informazioni:
www.netafim.it.

Poly Super Plus al lavoro.

L’imballagio del kit
irrigazione di Netafim.
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EASYDRIP 
KIT IRRIGAZIONE
A GOCCIA

H

E

F

G

C

D

A · Ala gocciolante (30 mt) 
B · Tubo cieco (10 mt)
C · Regolatore di pressione con filtro interno  
 e riduzione
D · N. 10 tappi e dischetto premi tappo
E · N. 10 raccordi a T
F · N. 2 raccordi a gomito
G · N. 5 manicotti
H · N. 25 fermatubo

CONTENUTO

VANTAGGI

· Alta efficienza
· Distribuzione dell’acqua senza sprechi
·  Ottima uniformità di distribuzione
· Qualità ed affidabilità dei prodotti nel tempo

MADE IN ISRAEL E DISTRIBUITO DA
NETAFIM ITALIA SRL
VIA PIAN DEGLI ALBERI 27C
FRAZIONE MONLEONE
CICAGNA (GE)

Orto

A B

SEMPLICE DA MONTARE
COME MONTARE UN IMPIANTO CON FILE MULTIPLE in soli 7 punti

Collegare il regolatore di 
pressione alla manichetta 
dell’acqua.

Utilizzare i picchetti per fis-
sare i tubi al terreno.

Unire ai raccordi a T le de-
viazioni di ala gocciolante 
e posizionarle lungo i filari.

Chiudere l’estremità di 
ogni deviazione con i tappi 
aiutandosi con il dischetto 
premi tappo.

Collegare il tubo cieco al 
regolatore di pressione.

Tagliare spezzoni di tubo 
cieco della distanza fra i 
filari da irrigare.

Unirli fra loro utilizzando 
gli appositi raccordi a T e il 
raccordo a gomito per le ali 
gocciolanti alle estremità.
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www.netafim.it · info@netafim.it

SCHEMA DELL’IMPIANTO
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ATTREZZATURE
ALTO POLESINE – VENDO ZAPPATRICE
FORIGO MOD F35C ANNO 2009 LAR-
GHEZZA CM 230 RULLO SPUNTONI. TE-
LEFONARE 335.6178334

Ann. 768/14/P

VENDO:
-IRRORATRICE SEMOVENTE MAZZOTTI
ORE 900 € 22.000,00
-ERPICE ROTANTE KUHN MT 5 RISTRUT-
TURATO A NUOVO € 14.000,00
-SEMINATRICE KLEIN-BIETOLE SOIA 8 FI-
LE € 5.000,00
-TRATTORE JOHN DEERE 770 – ANNO
2000 ORE 8300 BUONO STATO – SOLLEVA-
MENTO ANTERIORE FRENI AD ARIA €
32.000,00
CELL 3484142298 – FAX 0309983338

Ann. 766/14/G

CARRO MISCELATORE SEMOVENTE FA-
RESIN - METRI CUBI 27 – HP 240 – ORE 2500
– ANNO 2009 IN CONDIZIONI PERFETTE .
RICHIESTA 70.000 EURO FULL OPTIO-
NAL. CELL 335 6850369

Ann. 764/14/G

VENDO SPANDICONCIME INTERRATO 5
FILI DOLMEC, VASCA INOX, MOTORE
IDRAULICO. PERFETTO MAI USATO. SI-
CILIA. TEL 342 0319696

Ann. 762/14/P

VENDO IRRORATRICE SEMOVENTE SI-
MILE A MAZZOTTI OMOLOGATA, SEMI-
NATRICE MT.2, ERPICE ROTANTE MT.2,10
MASCHIO, MULETTO SEMOVENTE 2RM
OMOLOGATO 15 Q E ATTREZZATURE VA-
RIE – TEL 0547/353252 – CELL 3331191900

Ann. 761/14/G

VENDESI AUTOCARICANTE STEYR “JU-
NIOR”, SEMINUOVO, CON COLTELLI
ORIGINALI. € 1.500,00. TEL 338/1524917.

Ann. 747/13/G

VENDO 2 VINIFICATORI HL 200 IN AC-
CIAIO, COMPLETI PER IL RIMONTAGGIO
E LAVAGGIO + 1 FILTRO (5 MQ) SEMPRE
DELLA TOFFOLA. CELL. 335/6850369.

Ann. 742/13/G

BESTIAME
VENDESI CAVALLI HAFLINGER, DI PURA
RAZZA, OTTIMA GENEALOGIA, SANI,
VACCINATI, MUNITI DI PASSAPORTO; PU-
LEDRE DAI 3 – 1 ANNI, PRONTO DOMA,
FATTRICE E CASTRONE ADDESTRATI A
SELLA; SONO CAVALLI RUSTICI E OTTIMI
PER TENERE PULITI PRATI O ALTRO. ZO-
NA TRENTINO – VALLE DI FIEMME. TEL
VALENTINO N° 339/1881147.

Ann. 751/13/G

VENDO, PER FORZATA CESSAZIONE AT-
TIVITÀ DI ALLEVATORE, PICCOLO BRAN-
CO DI BOVINI DOCILI, DI RAZZA HIGH-
LAND E DUE ASINE, TUTTI IN OTTIMA
SALUTE, REGOLARMENTE DENUNCIATI,
FATTURABILI, CEDIBILI SOLO A CHI HA IL
CODICE DI STALLA (DA RICHIEDERE PRI-
MA DEL TRASPORTO, A CARICO DEL-
L’ACQUIRENTE). PREFERIAMO DIRETTA-
MENTE AD ALLEVATORI NO INTERME-

DIARI. ALTRE FOTO SU FACEBOOK
ADRIANO LEMMI SISMANO O SU RICHIE-
STA VIA MAIL O TELEFONO.
CONTATTO: ADRIANO 327 66 77 859
lemmiadriano@gmail.com

Ann. 745/13/G

DIRITTI DI REIMPIANTO
REGIONE VENETO: VENDO DIRITTO DI RE-
IMPIANTO VIGNETO PER HA 1,92 PER €
10.000 + IVA. PER INFORMAZIONI CONTAT-
TARE I SEGUENTI NUMERI: 0421/706801 O
335/7545367.

Ann. n. 729/12/G

DOMANDE DI LAVORO
SOCIETÀ AGRICOLA BLUSOL SRL A LA-
MEZIA TERME, 30 ETTARI, DI CUI 6 ETTA-
RI DI SERRE FOTOVOLTAICHE, CERCA
DIRETTORE TECNICO/COMMERCIALE
AGRONOMO O PERITO AGRARIO PER
CONDUZIONE AZIENDA, DAL PUNTO
DI VISTA AGRONOMICO E COMMERCIA-
LE. IL CANDIDATO DOVREBBE ESSERE
RESIDENTE NELLA ZONA.
COMPETENZE ED ESPERIENZA
- LAUREA IN AGRARIA O DIPLOMA DI
PERITO AGRARIO
- ESPERIENZA PIU’ DI DUE ANNI
- BUONE DOTI DI PROBLEM SOLVING

INVIARE CURRICULUM A:
simona.maresca@bluserena.it

Ann. 759/14/P

AZIENDA ZOOTECNICA ANCELLOTTI
SERGIO E ROBERTO, DI PRIMARIA IMPOR-
TANZA, CERCA PERSONA DA INSERIRE
NEL PROPRIO ORGANICO COME ADDET-
TO ALL’ALIMENTAZIONE E TUTTOFARE.
INVIARE CURRICULUM A: info@azagrance.it
O FAX 0525/975050.

Ann. 754/14/G

UNIONE COMMERCIALE LOMBARDA SPA,
AZIENDA LEADER NEL SETTORE INTE-
GRATORISTICO IN FASE DI ESPANSIONE,
CERCA AGENTI PLURIMANDATARI PER
ZONE LIBERE SU TUTTO IL TERRITORIO
NAZIONALE. INVIARE CURRICULUM in-
fo@uclspa.it - fax 0302681315.

Ann. 743/13/P

IMMOBILI
VENDESI PROVINCIA VIBO HA 2,50
AGRUMETO-ULIVETO IRRIGUO IN COL-
LINA SUPER PANORAMICA MAGAZZI-
NO-MINI APPARTAMENTO. TEL
338.1670700

Ann. 769/14/G

GARGANO (VICINANZA MARE MAN-
FREDONIA) AZIENDA BIOLOGICA ET-
TARI 165 – INDIRIZZO OLIVICOLO/ZOO-
TECNICO.
ULIVI SECOLARI N°5.000: MUCCA LINEA
VITELLO STATO SEMIBRADO. CASA PA-
DRONALE MQ.400 – STALLE/MAGAZZI-
NI MQ. 1.000 – (NO ACE) € 1.000.000 PIU’
MUTUO 500.000 – CELL 348.7150567

Ann. 767/14/P

VENDITE IMMOBILIARI:
- CUNEO TENUTA VITIVINICOLA COLLI-
NARE. VINI PREGIATI 250.000 BOTTIGLIE.
OTTIMO CONTESTO INTENDITORI.
4.000.000.-
- SAVONA (VICINANZE) ETTARI 15 NUO-
VO AGRITURISMO. RISTORAZIONE, N° 9

TARIFFE: minima 9,00. Oltre 15 parole 0,70 a parola, in neretto L. 0,80 a parola. Modulo (cm 4 × 4) 126,00 per TERRA E VITA e INFORMATORE ZOOTECNICO
Tutti i prezzi si intendono Iva inclusa. I testi degli annunci dovranno pervenire almeno 30 giorni prima della data di copertina.

Indirizzare domande e risposte a: New Business Media srl Piazza Galileo Galilei 6, 40123 Bologna (sede operativa)
Per il pagamento attendere la fattura

Ai sensi del D.Lgs 196/03 garantiamo che i dati forniti saranno da noi custoditi e trattati con assoluta riservatezza e
utilizzati esclusivamente ai fini commerciali e promozionali della nostra attività. I Suoi dati potranno altresì essere
comunicati a soggetti terzi per i quali la conoscienza dei Suoi dati risulti necessaria o comunque funzionale allo svolgimento
dell’attività della nostra Società. Il titolare del trattamento è: New Business Media Srl - Via Eritrea 21, 20157 Milano. Al
titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi mediante il numero 02/3909.0349 per far valere i Suoi diritti di rettificazione,
cancellazione, opposizione a particolari trattamenti dei propri dati, esplicitati all’art. 7 D.Lgs 196/03.

Terra e Vita 99,00 cartaceo 50,00 digitale
Informatore Zootecnico 79,00 cartaceo 40,00 digitale

Bonifico bancario: IBAN IT98G0306909504100000009929
Conto corrente postale n° 1017908581
Intestato a: New Business Media Srl (allegare ricevuta)

Tariffe:€ 9,00 per 15 parole. Oltre€ 0,70 per parola,€ 0,80 a parola se in neretto.
Tutti i prezzi si intendono Iva inclusa.

Per il pagamento attendere la fattura

Ritagliate e spedite in busta chiusa:
New Business Media srl Piazza Galileo Galilei 6, 40123 Bologna (sede operativa)



Ritagliate e spedite:
- in busta chiusa a New Business Media srl – divisione libri – P.zza G. Galilei, 6
40123 Bologna

- per e-mail all’indirizzo: libri.edagricole@newbusinessmedia.it

Bonifico bancario intestato a:
New Business Media srl - Banca Intesa San Paolo - IBAN IT98 G030 6909 5041 0000 0009 929

Pagherò alla consegna del pacco l’importo del libro ordinato +€ 7,00 per spese di spedizione

CAMERE CON BAGNO. ALLEVAMENTO
CAPRE. CASEIFICIO. OTTIMO REDDITO
GRUPPO FAMIGLIARE O GIOVANI.
(450.000.- PIÙ MUTUO 250.000.-)
- GROSSETO (VICINISSIMO E/80) ETTARI
37 - 8.000 OLIVI PIENA PRODUZIONE.
NOCI 12.000. RUSTICO. 2.000.000.-
- PARMA ETTARI 13 + AFFITTO: STALLA
MODERNA 220 MUCCHE. QUOTE LATTE
PARMIGIANO QL. 15.000.- CANCELLI
CHIUSI 1.500.000.-
- PARMA AZIENDE IMPORTANTI CON
QUOTE LATTE PRODUZIONE PARMI-
GIANO REGGIANO ANCHE CON CASEI-
FICIO.
- LODI ETTARI 180 PRODUZINE MAIS. €.
4.000.- PERT.MILANESE.
- CERCHIAMO AZIENDE ZONA: VER-
CELLI, NOVARA, PAVIA, MILANO E CRE-
MONA.INOLTRE PER QUALSIASI RI-
CHIESTA CHIAMATE SENZA PROBLEMI.
TEL. 035.957380 - 348.7150567

Ann. 760/14/P

A CREMA AFFITTASI STRUTTURE AGRI-
COLE IDEALI PER BESTIAME D’ALLEVA-
MENTO ZOOTECNICO. LE STRUTTURE
COMPRENDONO: STALLE PER OLTRE
300 CAPI, PORTICI, TRINCEE E VARI LO-
CALI TECNICI DI SERVIZIO. VALUTIAMO
POSSIBILITÀ DI AFFITTARE O DI DARE IN
USO ALL’INTERNO DELL’ACCORDO,
ANCHE UNA PARTE DI TERRENO AGRI-
COLO PER SMALTIMENTO LIQUAMI.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI: TEL.
335.7682434.

Ann. 752/13/P

VENDESI PROVINCIA DI PALERMO MA-
GNIFICO ULIVETO HA 33, IMPIANTO
GOCCIA – LAGO ARTIFICIALE – STRADA
– CASEGGIATO. TELEFONARE ALLO
091/321875.

Ann. 750/13/G

CERCASI STALLA PICCOLE DIMENSIONI
IN PROVINCIA LECCO-COMO. TEL.
339/6287331.

Ann. 739/13/G

VENDESI AZIENDA AGRITURISTICA VI-
CINANZE CANELLI (AT). 4,5 ETTARI TER-
RENO. ACE:F - IPEG:295,3KWH/MQ.
TEL.338.3158053

Ann. 736/13/P

OMOLOGAZIONI
AGRIS SRL EFFETTUA:
OMOLOGAZIONI: MACCHINE E RIMOR-
CHI AGRICOLI/INDUSTRIALI IN SERIE O
IN UNICO ESEMPLARE;
ACCREDITAMENTO PRESSO I CPA;
VARIAZIONI LIBRETTO DI CIRCOLAZIO-
NE: GRU, PALA NEVE, IMPIANTO DI FRE-
NATURA, PASSAGGI DI CATEGORIA.
CERTIFICAZIONI: MARCHIO CE; ANALI-
SI QUALITÀ AZIENDALE;
SICUREZZA: TRATTORI (ANTIRIBALTA-
MENTO), MACCHINE, STABILIMENTI.
COSTRUZIONE: RIMORCHI E MACCHI-
NE AGRICOLE OMOLOGATE.
AGRIS SRL 00124 ROMA – VIALE TIMO-
CLE,58 TEL. 06/50913250; FAX 06/5098152
29100 PIACENZA – VIA ROMAGNOSI,33;
E MAIL: agris.srl@libero.it

Ann. 756/14/P

OFFERTE DI LAVORO
SIAMO UNA SQUADRA DI ESPERTI VENDI-
TORI CHE VANTA UN CONSOLIDATO POR-
TAFOGLIO DI AFFEZIONATI CLIENTI, NEL-
LE REGIONI EMILIA ROMAGNA,MARCHE,
ABRUZZO E UMBRIA, NEL SETTORE DEL-
L’AGRICOLTURA PROFESSIONALE. (CON-
SORZI AGRARI, COOP AGRICOLE DI SERVI-
ZIO, AZIENDE AGRICOLE DI PRODUZIO-
NE,DISTRIBUTORI DI MEZZI TECNICI PER
L’AGRICOLTURA,ECC.)
ABBIAMO COSTRUITO, IN OLTRE 20 ANNI
DI ATTIVITÀ, UNA CONSOLIDATA ESPE-
RIENZA DI VENDITA E CONOSCENZE TEC-
NICHE(DIFESA E NUTRIZIONE) COME
AGENTI DI COMMERCIO E/O DISTRIBUTO-
RI NEL SISTEMA DISTRIBUTIVO “PRODOTTI

PER L’AGRICOLTURA”, NELLE SUDDETTE
REGIONI. ABBIAMO ALCUNE CONOSCEN-
ZE ANCHE PER QUANTO RIGUARDA IL
MERCATO IN SPAGNA, PORTOGALLO , RO-
MANIA E MOLDAVIA. SEMPRE PRONTI AD
ACCETTARE NUOVE E STIMOLANTI SFIDE,
SIAMO ALLA RICERCA DI ESCLUSIVI PRO-
DOTTI INNOVATIVI DA PROPORRE AI NO-
STRI CLIENTI. DISPONIBILI ANCHE A INVE-
STIRE CAPITALI PER PARTECIPAZIONI A SO-
CIETÀ CHE POSSANO GARANTIRCI LE
SPECIFICITÀ DI CUI SOPRA. INVIARE GRA-
DITE RISPOSTE A: squadra.agenti@gmail.com

Ann. 763/14/P

VETERINARIO CON PERMESSO CERCA LA-
VORO IN ALLEVAMENTI BOVINI E SUINI.
TEL. 045/8680095 CELL. 348/4786745.

Ann. 753/13/P

AGRICOLTORE VOLENTEROSO CON BUO-
NA ESPERIENZA IN FRUTTICOLTURA – VI-
TICOLTURA E COLTIVAZIONI ESTENSIVE
ESAMINA PROPOSTE NORD ITALIA – SUD
AMERICA. CELL. 329/2924692.
caccia61@gmail.com

Ann. 748/13/G
AGRICOLTORE VOLENTEROSO CON
BUONA ESPERIENZA IN ALLEVAMEN-
TI, PRATICHE E MEZZI AGRICOLI, ESA-
MINA PROPOSTE DI LAVORO CON
POSSIBILITA’ DI ALLOGGIO. TELEFO-
NARE A GIACOMO AL N° 340/6792099.

Ann. 744/13/G
SERVIZI PER AZIENDE AGRICOLE. INGE-
GNERE MECCANICO DIPLOMATO, LIBE-
RO PROFESSIONISTA 35ENNE, EFFETTUA
CONSULENZE IN MATERIA DI MECCA-
NICA AGRARIA E MECCANIZZAZIONE.
ARGOMENTI: DIMENSIONAMENTO,
SCELTA TECNICO-OPERATIVA E RICON-
DIZIONAMENTO PARCO MEZZI, SVILUP-
PO RURALE, SICUREZZA MEZZI AGRI-
COLI E LUOGHI DI LAVORO, MANUTEN-
ZIONE, COMBUSTIBILI A TARIFFA
AGEVOLATA, PROGETTO NUOVE MAC-
CHINE ED IMPIANTI, AGRICOLTURA DI
PRECISIONE, FINANZIAMENTI ED OMO-
LOGAZIONI. MASSIME SERIETÀ E PRECI-
SIONE. E-MAIL: smagister77@hotmail.com,
TEL. 3382416056, FACEBOOK:Meccanizza-
tore Agrario.

Ann. 735/13/P

PERITO AGRARIO PLURIENNALE ESPE-
RIENZA COLTURE ESTENSIVE OFFRESI
PER QUALSIASI LAVORO DI CAMPA-
GNA ANCHE TRATTORISTA. TEL.
340/2991489.

Ann. 734/13/P

USATO
VENDESI AUTOCARRO FIAT 330 35, 6 RUO-
TE MOTRICI, CON CISTERNA VERDERONE
LT 15.000 CON POMPA DI TRAVASO E PRE-
SA DI FORZA AL CAMBIO ADIBITA AL
TRASPORTO LIQUAME. SE INTERESSATI
TELEFONARE AL 348.4142747

Ann. 757/14/P

VENDO:
- FIAT CINGOLO 8885 FD
- CARICABALLONI ALBERTI NR 14 BALLO-
NI AUTOSTERZANTE Q.LI 10
- RANGHINATORE STELLARE ABBRIATA
MAURO 6+6 RUOTE
CELL / 335 6208124

Ann. 755/14/G

VENDO: MIETITREBBIA FIATAGRI 3350; RU-
SPA AD9; FIAT 65/66 S; FIAT 100/90; LANDI-
NI 98/80; JOHN DEERE 6220 PREMIUM; FIAT
70/75 ERGOMATIC E ATTREZZATURE VA-
RIE. TELEFONARE ORE SERALI AL N°
338/4984012.

Ann. 749/13/G

VENDESI VIBRO CULTIDAN MT 4,60
IDRAULICO CON DOPPIO RULLO E LIVEL-
LA, SARCHIATORE MALIN A 6 FILE 45 CM
CON MOLLE, ESTIRPATORE COMBINATO
DISCHIERA PIU’ ANCORE LARGHEZZA
3,50, TRATTORE TNSA 70 NEW HOLLAND
CON CAMBIO MECCANICO, ANNO 2004.
TEL. 380/1840928.

Ann. 740/13/G

VENDO ERPICE PREPARATORE COMBINA-
TO MA/AG CMQ 30 COMPLETO DI DOPPIO
RULLO, FRANTUMATORE POSTERIORE.
POTENZA RICHIESTA HP 140/150, OTTIMO.
TEL 335/335707.

Ann. n. 738/13/G

VARIE
VENDO AD AZIENDA AGRICOLA CON
PATENTINO FITOIATRICO ZONA MAN-
TOVA, ROVIGO, VERONA L.T. 22 DISER-
BANTE ETOSATE 500. PREZZO CON-
CORDABILE TELEFONARE 335 6178334

Ann. 758/14/P

VENDO SERRE CAMPIONI MQ 2.400, AL-
TEZZA MAX M 4,60 SOLO STRUTTURA
SMONTATA E CONSERVATA IN ZONA BAT.
€ 20.000. TEL. 348/5160081.

Ann. 746/13/G

TITOLI PAC: ACQUISTO;
QUOTE LATTE: COMPRO-AFFITTO-VENDO;
MANDRIE DI VACCHE DA LATTE INDEN-
NI: COMPRO-VENDO;
TEL. 393/92.11.204 – 327/44.32.393.

Ann. 733/13/P

TARIFFE: minima 9,00. Oltre 15 parole 0,70 a parola, in neretto L. 0,80 a parola. Modulo (cm 4 × 4) 126,00 per TERRA E VITA e INFORMATORE ZOOTECNICO
Tutti i prezzi si intendono Iva inclusa. I testi degli annunci dovranno pervenire almeno 30 giorni prima della data di copertina.

Indirizzare domande e risposte a: New Business Media srl Piazza Galileo Galilei 6, 40123 Bologna (sede operativa)
Per il pagamento attendere la fattura

Ai sensi del D.Lgs 196/03 garantiamo che i dati forniti saranno da noi custoditi e
trattati con assoluta riservatezza e utilizzati esclusivamente ai fini commerciali e
promozionali della nostra attività. I Suoi dati potranno altresì essere comunicati a
soggetti terzi per i quali la conoscienza dei Suoi dati risulti necessaria o comunque
funzionale allo svolgimento dell’attività della nostra Società. Il titolare del tratta-
mento è: New Business Media Srl - Via Eritrea 21, 20157 Milano. Al titolare del
trattamento Lei potrà rivolgersi mediante il numero 02/3909.0349 per far valere i
Suoi diritti di rettificazione, cancellazione, opposizione a particolari trattamenti
dei propri dati, esplicitati all’art. 7 D.Lgs 196/03.
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A poco più di un mese dal-
la chiusura delle frontie-
re russe ai prodotti agro-

alimentari Ue, risultano evidenti
i ribassi dei prezzi nel mercato
lattiero caseario nazionale.

Secondo le rilevazioni Ismea,
il prezzo medio del burro, in-
fluenzato dal negativo anda-
mento dei listini internazionali,
ha ceduto nella prima settimana
di settembre il 4,5% rispetto alla
precedente settimana (che a sua
volta fletteva di oltre 5 punti per-
centuali rispetto alla precedente)
totalizzando una flessione del
34% rispetto all’analoga settima-
na del 2013, mentre la media di
agosto nel complesso è risultata
inferiore del 25% su un anno fa.

Immediate anche le ripercus-
sioni sui listini dei formaggi gra-
na, tra i più colpiti, dopo il burro
e le creme di latte, dalla risposta
di Mosca alle sanzioni imposte
dalla Ue per la crisi in Ucraina.

Il prezzo medio del Grana Pa-
dano, dopo aver registrato un
andamento piuttosto stazionario
nei mesi di giugno e luglio, ha
accusato un cedimento progres-
sivo a partire dalla metà di ago-
sto, perdendo oltre 10 centesimi/
Kg in sole tre settimane; in parti-

corso della prima settimana di
settembre i listini si sono attestati
su livelli inferiori del 9% rispetto
all’analogo periodo del 2013.

Intanto, con una nota del 2
settembre, il Comitato Ue per i
mercati agricoli ha dato il bene-
stare all'apertura dell'ammasso
privato per tutti i formaggi (ad
eccezione dei freschi) fino ad un
tetto di 155mila tonnellate e per
un periodo da 2 a 7 mesi. Il Comi-
tato ha anche approvato l'am-
masso privato da 3 a 7 mesi di
burro e latte scremato in polvere,
senza limiti di quantità.

Quanto al Parmigiano Reg-
giano, ad agosto si è accentuata
la spirale discendente dei prezzi
già in corso da diversi mesi: nel

colare, nella prima settimana di
settembre il cedimento dei listini
ha superato il 5% rispetto allo
stesso periodo dello scorso anno.

Lattiero caseari, soffrono i listini
a un mese dall’embargo russo
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FIG. 1 - GRANA PADANO: PREZZI MEDI
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FIG. 2 - PARMIGIANO REGGIANO: PREZZI MEDI

Il report in versione integrale è scari-

cabile su www.ismeaservizi.it
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ANIMALI VIVI
AGNELLI DA MACELLO
€/KG

KG. 12-20
CAMPOBASSO 3,50/6,00
GROSSETO 2,90/3,10
NAPOLI 3,50/6,00
VITERBO 3,00/3,30

KG. 8-12
FERRARA 3,40/3,50
FIRENZE 1,70/1,75
FOGGIA 4,20/4,40
GROSSETO 3,70/3,90
NOCI 4,10/4,30

AGNELLONI DA MACELLO
€/KG

KG. 20-30
CAMPOBASSO 3,00/5,50
FERRARA 3,00/3,20
FOGGIA 3,60/3,90
NAPOLI 3,50/4,80
NOCI 3,50/3,80

ANATRE
€/KG

GENERALE
AREZZO 2,20/2,29
CUNEO 2,20/2,29
FORLI' 2,20/2,29
TREVISO 2,20/2,29
VERONA 2,25/2,29

BALIOTTI DA RISTALLO
€/KG/PESO VIVO

INCROCIO
CREMONA 3,00/4,00
VICENZA 2,60/2,90

PEZZATA NERA
CREMONA 1,10/1,30
MODENA 0,95/1,40
PADOVA 1,38/2,23
VICENZA 1,50/1,70

PEZZATA ROSSA
VICENZA 3,40/4,40

RAZZE DA CARNE
MODENA 3,74/4,45
PADOVA 2,88/3,38

RAZZE VARIE
MONTICHIARI 1,10/1,30
R. EMILIA 2,70/2,83

CONIGLI
€/KG

LEGGERI
AREZZO 1,65/1,69
CUNEO 1,62/1,67
FORLI' 1,65/1,69
PERUGIA 1,50/1,56
TREVISO 1,79/1,79
VERONA 1,67/1,73

PESANTI
AREZZO 1,72/1,78
CUNEO 1,67/1,72
FORLI' 1,72/1,78

MACERATA 1,70/1,80
PERUGIA 1,56/1,62
TREVISO 1,79/1,79
VERONA 1,73/1,79

FARAONE
€/KG

TAGLIA LEGGERA
CUNEO 2,00/2,04
PADOVA 1,95/1,99
PERUGIA 1,93/2,07
TREVISO 2,00/2,04
VERONA 2,00/2,04

TAGLIA PESANTE
AREZZO 1,93/2,07
FORLI' 1,93/2,07
TREVISO 2,00/2,04

GALLINE
€/KG

TAGLIA MEDIA
AREZZO 0,36/0,38
CUNEO 0,37/0,39
PERUGIA 0,39/0,41
TREVISO 0,40/0,42
VERONA 0,40/0,42

TAGLIA PESANTE
AREZZO 0,39/0,43
CUNEO 0,39/0,43
FORLI' 0,39/0,43
PADOVA 0,38/0,40
TREVISO 0,39/0,43
VERONA 0,39/0,43

MANZE DA MACELLO
€/KG/PESO VIVO

CHAROLAISE
CARMAGNOLA 2,10/2,10
MODENA 2,54/2,62
MONTICHIARI 2,51/2,61
VICENZA 2,70/2,80

FRISONA/PEZZ. NERA
CREMONA 0,99/1,30
MODENA 1,43/1,58

INCROCIO FRANCESE
CREMONA 1,75/2,14
MONTICHIARI 2,45/2,55
VICENZA 2,25/2,50

LIMOUSINE
CARMAGNOLA 2,45/2,65
MODENA 2,85/3,00
MONTICHIARI 2,83/2,93
VICENZA 2,90/3,05

MARCHIGIANA
MACERATA 3,25/3,40

PEZZATA ROSSA
MODENA 2,02/2,17

PIEMONTESE/COSCIA
CUNEO 2,68/3,38

RAZZE DA CARNE
MILANO 3,15/3,33

RAZZE VARIE
MILANO 1,83/1,90

PECORE DA MACELLO
€/KG

KG. 30-50
CAGLIARI 0,45/0,50
CAMPOBASSO 0,30/0,45
FERRARA 1,00/1,10
FOGGIA 0,90/1,30
GROSSETO 0,40/0,60
NAPOLI 0,45/0,45
NOCI 0,90/1,20
VITERBO 0,50/1,10

POLLI
€/KG

TAGLIA LEGGERA
AREZZO 0,99/1,01
CUNEO 1,00/1,02
FORLI' 0,99/1,01
PADOVA 1,08/1,10
PERUGIA 0,99/1,01
TREVISO 0,92/0,94
VERONA 0,92/0,94

TAGLIA PESANTE
AREZZO 0,99/1,01
CUNEO 1,00/1,02
FORLI' 0,99/1,01
MACERATA 0,98/1,00
PADOVA 1,08/1,10
PERUGIA 0,99/1,01
TREVISO 0,92/0,94
VERONA 0,92/0,94

PREZZI DEI PRODOTTI AGRICOLI

In collaborazione con ISMEA - Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare

D opo il boom del 2013,
l'export di salumi made
in Italy in Russia rischia

di chiudere l'anno con pesanti
segni meno e non solo a causa
dell'embargo imposto da Mo-
sca. Lo stop all'import di pro-
dotti agroalimentari della Ue,
decretato il 7 agosto scorso dal
Cremlino in risposta alle sanzio-
ni introdotte dall'Ue dopo lo
scoppio della crisi Ucraina, si in-
serisce in una situazione resa già
particolarmente difficile dalle li-
mitazioni sanitarie che il gover-
no russo aveva precedentemen-
te varato a seguito di alcuni casi
di peste suina africana.

Lo rivela l'Ismea, segnalan-
do che nei primi sei mesi del

Ue per le lavorazioni a base di
carni suine. Nel 2013 il fatturato
a Mosca ha sfiorato i 18 milioni
di €, un giro d'affari che ha asse-
gnato all'Italia il ruolo di 2° for-
nitore di salumi dopo l'Ucraina.

L'importanza del mercato
russo per la suinicoltura nazio-
nale non si limita al comparto
delle preparazioni. Significativi
sono anche gli introiti generati
dall'export di carni fresche (3,2
milioni di € nel 2013) e di fratta-
glie e grassi (33,5 milioni), per
un valore complessivo del setto-
re che ha sfiorato l'anno scorso i
55 milioni di euro.

2010 e proseguito fino allo scor-
so anno, quando si era registrato
un incremento di oltre il 50%.

La Russia rappresenta il
quarto mercato di sbocco extra-

2014 l'export di preparazioni su-
ine verso la Russia ha accusato
una contrazione del 22% in va-
lore, invertendo bruscamente il
trend espansivo registrato dal

Salumi, in sei mesi taglio del 22%
delle esportazioni verso la Russia

[ Fonte: elaborazioni Ismea su dati Istat
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Il report in versione integrale è scari-

cabile su www.ismeaservizi.it
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SCROFE
€/KG

GENERALE
AREZZO 0,70/0,70
FORLI' 0,62/0,72
MACERATA 0,65/0,65

SUINI DA MACELLO
€/KG

115/130 KG
AREZZO 1,46/1,46
CREMONA 1,41/1,41
MACERATA 1,42/1,42
MODENA 1,40/1,40
PERUGIA 1,41/1,41
R. EMILIA 1,39/1,39
SIENA 1,40/1,48

130/144 KG
CREMONA 1,41/1,41
FORLI' 1,41/1,41
MACERATA 1,43/1,43
MODENA 1,41/1,41
PARMA 1,41/1,41
PERUGIA 1,42/1,42
R. EMILIA 1,43/1,43
SIENA 1,40/1,48

144/156 KG
CREMONA 1,49/1,49
FORLI' 1,44/1,44
MODENA 1,44/1,44
PARMA 1,46/1,46
PERUGIA 1,45/1,45
R. EMILIA 1,44/1,44
SIENA 1,40/1,48

145/160 KG
MACERATA 1,48/1,48

156/176 KG
CREMONA 1,49/1,49
FORLI' 1,50/1,50
MODENA 1,50/1,50
PARMA 1,50/1,50
PERUGIA 1,50/1,50
R. EMILIA 1,50/1,50
SIENA 1,40/1,48

160/180 KG
MACERATA 1,51/1,51

176/180 KG
CREMONA 1,49/1,49
MODENA 1,48/1,48
PARMA 1,50/1,50
PERUGIA 1,49/1,49
R. EMILIA 1,50/1,50
SIENA 1,40/1,48

180/185 KG
AREZZO 1,48/1,48
CREMONA 1,46/1,46
MODENA 1,42/1,42
PARMA 1,48/1,48
PERUGIA 1,43/1,43
R. EMILIA 1,47/1,47

90/115 KG
MACERATA 1,65/1,65
MODENA 1,64/1,64
PERUGIA 1,64/1,64
R. EMILIA 1,54/1,54
SIENA 1,63/1,63

OLTRE 185 KG
CREMONA 1,46/1,46
MODENA 1,37/1,37
PARMA 1,45/1,45
PERUGIA 1,38/1,38
R. EMILIA 1,45/1,45

SUINI D'ALLEVAMENTO
€/KG

100 KG
MACERATA 1,62/1,62
MANTOVA 1,63/1,63
MILANO 1,64/1,64

MODENA 1,62/1,62
PARMA 1,63/1,63
PERUGIA 1,59/1,59
R. EMILIA 1,61/1,61

15 KG
CREMONA 4,17/4,17
MANTOVA 4,09/4,09
MILANO 4,18/4,18
MODENA 4,10/4,10
PARMA 4,08/4,08
PERUGIA 4,06/4,06
R. EMILIA 4,08/4,08

20 KG
AREZZO 3,50/3,50
FORLI' 3,50/3,50

25 KG
CREMONA 2,91/2,91
MACERATA 2,90/2,90
MANTOVA 2,81/2,81
MILANO 2,91/2,91
MODENA 2,85/2,85
PARMA 2,81/2,81
PERUGIA 2,88/2,88
R. EMILIA 2,84/2,84
SIENA 2,58/4,10

30 KG
AREZZO 2,65/2,65
CREMONA 2,65/2,65
FORLI' 2,63/2,63
MACERATA 2,60/2,60
MANTOVA 2,53/2,53
MILANO 2,67/2,67
MODENA 2,58/2,58
PARMA 2,54/2,54
PERUGIA 2,62/2,62
R. EMILIA 2,55/2,55

40 KG
AREZZO 2,19/2,19
CREMONA 2,20/2,20
FORLI' 2,17/2,17
MACERATA 2,15/2,15
MANTOVA 2,08/2,08
MILANO 2,22/2,22
MODENA 2,12/2,12
PARMA 2,11/2,11
PERUGIA 2,20/2,20
R. EMILIA 2,11/2,11
SIENA 2,03/2,58

50 KG
CREMONA 2,03/2,03
FORLI' 2,04/2,04
MACERATA 2,03/2,03
MANTOVA 1,99/1,99
MILANO 2,03/2,03
MODENA 2,03/2,03
PARMA 1,99/1,99
PERUGIA 2,00/2,00
R. EMILIA 1,99/1,99

60 KG
FORLI' 1,92/1,92

65 KG
AREZZO 1,81/1,81
CREMONA 1,84/1,84
MACERATA 1,70/1,70
MANTOVA 1,83/1,83
MILANO 1,82/1,82
MODENA 1,86/1,86
PARMA 1,82/1,82
PERUGIA 1,78/1,78
R. EMILIA 1,84/1,84
SIENA 1,86/2,03

80 KG
CREMONA 1,70/1,70
MACERATA 1,60/1,60
MANTOVA 1,70/1,70
MILANO 1,72/1,72
MODENA 1,71/1,71
PARMA 1,69/1,69
PERUGIA 1,60/1,60
R. EMILIA 1,68/1,68
SIENA 1,71/1,86

TACCHINI
€/KG

TAGLIA MEDIA
MACERATA 1,45/1,47
PERUGIA 1,45/1,47
TREVISO 1,44/1,46

TAGLIA PESANTE
AREZZO 1,45/1,47
FORLI' 1,45/1,47
PADOVA 1,44/1,46
VERONA 1,44/1,46

VACCHE DA MACELLO
€/KG/PESO VIVO

BRUNA
VICENZA 0,85/1,15

CHIANINA
GROSSETO 1,25/1,35
PERUGIA 1,33/1,50

FRISONA/PEZZ. NERA
CARMAGNOLA 0,86/1,22
CREMONA 0,68/0,80
FORLI' 0,95/1,05
MONTICHIARI 0,90/1,00
PERUGIA 0,43/0,55
R. EMILIA 1,03/1,19
VICENZA 0,90/1,05

MARCHIGIANA
MACERATA 1,25/1,43

MAREMMANA
GROSSETO 0,78/0,98

PEZZATA ROSSA
FORLI' 1,10/1,15
VICENZA 1,20/1,30

PIEMONTESE
CARMAGNOLA 1,35/1,58
CUNEO 1,23/2,30

RAZZE DA CARNE
MILANO 1,15/1,20

ROMAGNOLA
FORLI' 1,25/1,35

VARIE RAZZE
MILANO 0,70/0,82
PADOVA 0,97/1,08
VICENZA 0,50/0,60

VITELLE DA RISTALLO
€/KG/PESO VIVO

CHAROLAISE ED INCROCI
MODENA 2,46/2,81

LIMOUSINE
MODENA 2,88/2,98

VITELLI DA RISTALLO
€/KG/PESO VIVO

CHAROLAISE
MODENA 2,70/3,01
MONTICHIARI 2,90/3,00
PADOVA 3,02/3,07

CHAROLAISE ED INCROCI
MODENA 2,29/2,72

INCROCIO FRANCESE
MONTICHIARI 2,90/3,00
PADOVA 3,04/3,09

LIMOUSINE
MODENA 2,88/3,27
MONTICHIARI 3,08/3,18

VITELLI/E DA MACELLO
€/KG/PESO VIVO

FRISONA/PEZZ. NERA
MONTICHIARI 2,40/2,60
R. EMILIA 2,00/2,50

INCROCI
CUNEO 2,50/4,25
GROSSETO 3,50/3,60
PERUGIA 3,35/3,50

MARCHIGIANA
MACERATA 4,13/4,30

PIEMONTESE/COSCIA
CUNEO 4,28/5,60

RAZZE DA CARNE
MILANO 3,80/3,90

VARIE RAZZE
MILANO 2,50/2,68
PADOVA 3,45/3,69
VICENZA 3,10/3,33

VITELLONI/MANZI DA MACELLO
€/KG/PESO VIVO

CHAROLAISE
CARMAGNOLA 2,40/2,60
FORLI' 2,35/2,45
MODENA 2,40/2,52
MONTICHIARI 2,35/2,45
PADOVA 2,45/2,51
VICENZA 2,65/2,80

CHIANINA
GROSSETO 2,80/2,90
PERUGIA 2,80/2,93

FRISONA/PEZZ. NERA
CARMAGNOLA 1,45/1,60
CREMONA 1,29/1,46
MODENA 1,57/1,68
MONTICHIARI 1,30/1,45
PADOVA 1,54/1,63
VICENZA 1,60/1,80

INCROCI
CREMONA 1,70/1,85
GROSSETO 1,73/1,85
MACERATA 2,45/2,53
MODENA 2,15/2,30
PADOVA 2,18/2,23
PERUGIA 1,60/1,73
VICENZA 2,20/2,35

INCROCIO FRANCESE
MONTICHIARI 2,25/2,35

LIMOUSINE
CARMAGNOLA 2,50/2,70
FORLI' 2,75/2,83
MODENA 2,60/2,93
MONTICHIARI 2,62/2,72
PADOVA 2,75/2,93
VICENZA 2,80/2,90

MARCHIGIANA
MACERATA 2,70/2,90

PEZZATA ROSSA
FORLI' 1,63/1,73
MODENA 2,01/2,10
MONTICHIARI 2,10/2,20
VICENZA 2,40/2,55

PIEMONTESE/COSCIA
CUNEO 2,68/3,13

POLACCHI
MODENA 1,79/1,90
MONTICHIARI 1,90/2,00
PADOVA 2,02/2,16

RAZZE DA CARNE
GROSSETO 2,30/2,40
MILANO 2,38/2,53

ROMAGNOLA
FORLI' 2,50/2,70

VARIE RAZZE
MILANO 1,23/1,33

CARNI DI POLLO
€/KG

BUSTI
FIRENZE 2,50/2,55
MILANO 2,10/2,20
PALERMO 2,25/2,30
VERONA 1,80/1,90

COSCE
FIRENZE 3,35/3,45
MILANO 1,60/1,70
VERONA 1,80/1,90

EVISCER.IN
FIRENZE 2,38/2,53
MILANO 1,75/1,85
PALERMO 2,20/2,25
VERONA 1,80/1,90

PETTI NAZIONALE
FIRENZE 5,90/6,20
MILANO 4,00/4,15
VERONA 4,20/4,30

CARNI DI TACCHINO
€/KG

EVISCERATE
FIRENZE 3,78/3,88
MILANO 2,25/2,35

FESA
FIRENZE 5,95/6,15
MILANO 5,00/5,10
VERONA 5,00/5,10

INTERE
VERONA 2,28/2,38

CARNI DI VITELLO
€/KG

BUSTI
MILANO 2,97/3,23
MODENA 4,73/4,98
PALERMO 5,00/5,20

MEZZENE
FIRENZE 7,15/7,35
MILANO 6,28/6,88
MODENA 7,68/7,96
PALERMO 5,20/5,70

SELLE
FIRENZE 9,70/9,90
MILANO 8,07/8,70
MODENA 10,73/10,93
PALERMO 5,70/6,20

CARNI DI VITELLONE
€/KG

MEZZENE
FIRENZE 5,65/5,85
MILANO 3,24/3,64
MODENA 5,55/5,79
PALERMO 5,00/5,20

QUARTI ANTERIORI
FIRENZE 4,05/4,15
MILANO 2,51/2,86
MODENA 2,73/2,78
PALERMO 4,20/4,70

QUARTI POSTERIORI
FIRENZE 7,75/7,85
MILANO 4,73/5,23
MODENA 8,43/8,86
PALERMO 5,20/5,70

PROSCIUTTO FRESCO PER
CRUDO
€/KG

10/12 KG
MODENA 2,80/2,80

12/15 KG
MODENA 3,28/3,28

PROSCIUTTO PER PROD. TIPICHE
€/KG

10/12 KG
MODENA 3,66/3,66

12/15 KG
MODENA 4,06/4,06

SPALLA SENZA OSSO
€/KG

NON SPECIFICATO
MODENA 3,03/3,03

PREZZI DEI PRODOTTI AGRICOLI
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CEREALI E DERIVATI
AVENA
€/TONNELLATE

BARI 255,00/260,00
BOLOGNA 232,00/240,00
FIRENZE 195,00/200,00
FOGGIA 210,00/220,00
GROSSETO 180,00/200,00
NAPOLI 278,00/280,00
ROMA 240,00/250,00

AVENA ESTERA
€/TONNELLATE

CATANIA 220,00/230,00
PADOVA 187,00/190,00
TORINO 182,00/186,00
TREVISO 190,00/195,00

FRUMENTO DURO
€/TONNELLATE

BUONO MERCANTILE
BARI 290,00/295,00
CAGLIARI 285,00/285,00
CATANIA 265,00/270,00
FOGGIA 285,00/290,00
GROSSETO 280,00/285,00
MACERATA 271,00/281,00
MILANO 301,00/309,00
NAPOLI 305,00/310,00
PALERMO 265,00/270,00
PESCARA 285,00/295,00
ROMA 273,00/283,00

FINO
ANCONA 270,00/280,00
BARI 295,00/300,00
BOL.IT.CENT 302,00/307,00
BOL.IT.NORD 301,00/306,00
CAGLIARI 295,00/295,00
CATANIA 275,00/280,00
FIRENZE 252,00/255,00
FOGGIA 295,00/300,00
GROSSETO 290,00/300,00
MACERATA 291,00/296,00
MILANO 311,00/321,00
NAPOLI 315,00/320,00
PALERMO 275,00/280,00
PESCARA 300,00/305,00
ROMA 300,00/305,00

MERCANTILE
BARI 280,00/285,00
CATANIA 255,00/260,00
FOGGIA 280,00/285,00
MACERATA 260,00/270,00
NAPOLI 280,00/290,00
PALERMO 255,00/260,00
ROMA 258,00/268,00

FRUMENTO TENERO
€/TONNELLATE

BUONO MERCANTILE
BOLOGNA 178,00/183,00
BRESCIA 177,00/182,00
CUNEO 179,00/182,00
FIRENZE 146,00/148,00
GROSSETO 210,00/215,00
MACERATA 177,00/184,00
NAPOLI 210,00/215,00
PADOVA 183,00/185,00
PESCARA 205,00/210,00
ROMA 184,00/187,00
TORINO 210,00/220,00
TREVISO 179,00/181,00
UDINE 178,00/180,00

FINO
BOLOGNA 193,00/195,00
GROSSETO 218,00/225,00
MACERATA 185,00/188,00
MILANO 191,00/195,00
NAPOLI 220,00/225,00

PERUGIA 162,00/172,00
PESCARA 220,00/225,00
ROMA 190,00/194,00
TREVISO 190,00/192,00
VERONA 186,00/189,00

GRANI DI FORZA
BOLOGNA 226,00/231,00
MILANO 242,00/252,00
PADOVA 220,00/223,00

MERCANTILE
ALESSANDRIA 170,00/172,00
CUNEO 172,00/177,00
NAPOLI 190,00/192,00
PADOVA 171,00/173,00
ROMA 178,00/181,00
TORINO 183,00/188,00
TREVISO 171,00/173,00
UDINE 170,00/175,00

VARIETA' SPECIALI
BOLOGNA 206,00/210,00
MILANO 228,00/233,00

FRUMENTO TENERO ESTERO
€/TONNELLATE

COMUNITARIO
MILANO 192,00/195,00
NAPOLI 222,00/223,00
VERONA 180,00/182,00

EXTRACOMUNITARIO
BOLOGNA 289,00/291,00
CUNEO 300,00/302,00
MILANO 301,00/305,00
NAPOLI 295,50/296,50
TORINO 302,00/305,00
VERONA 277,00/280,00

MAIS
€/TONNELLATE

ANCONA 164,00/169,00
BOLOGNA 183,00/187,00
BRESCIA 182,00/183,00
FIRENZE 155,00/157,00
GROSSETO 178,00/185,00
MACERATA 190,00/192,00
MANTOVA 186,00/189,00
MILANO 189,00/190,00
MODENA 195,00/196,00
NAPOLI 215,00/218,00
PADOVA 177,00/180,00
PERUGIA 164,00/169,00
R. EMILIA 177,00/179,00
ROMA 184,00/188,00
TORINO 179,00/181,00
TREVISO 178,00/180,00
UDINE 176,00/178,00
VERONA 181,00/182,00

MAIS ESTERO
€/TONNELLATE

COMUNITARIO
BOLOGNA 200,00/202,00
CATANIA 200,00/202,00
MILANO 200,00/202,00
NAPOLI 213,00/215,00

ORZO
€/TONNELLATE

ANCONA 137,00/148,00
BARI 172,00/176,00
BOLOGNA 175,00/179,00
BRESCIA 165,00/168,00
CATANIA 155,00/160,00
CUNEO 166,00/170,00
FIRENZE 135,00/140,00
FOGGIA 165,00/170,00
GROSSETO 165,00/175,00
MANTOVA 164,00/169,00
MILANO 170,00/173,00
MODENA 184,00/186,00
NAPOLI 195,00/197,00
PADOVA 164,00/166,00
R. EMILIA 170,00/172,00
ROMA 175,00/183,00
TORINO 171,00/175,00
TREVISO 160,00/162,00

UDINE 160,00/165,00
VERONA 168,00/171,00

ORZO ESTERO
€/TONNELLATE

BOLOGNA 178,00/180,00
BRESCIA 179,00/191,00
CATANIA 165,00/170,00
CUNEO 182,00/186,00
MANTOVA 171,00/174,00
MILANO 177,00/190,00
PADOVA 171,00/173,00
ROMA 180,00/182,00
TORINO 178,00/182,00
TREVISO 169,00/171,00
VERONA 174,00/176,00

RISONE
€/TONNELLATE

BALILLA
MILANO 275,00/285,00

INDICA, THAIBONNET E SIM.
MILANO 230,00/240,00
MORTARA 220,00/240,00
NOVARA 230,00/240,00
VERCELLI 235,00/245,00

ROMA
MILANO 500,00/530,00

SELENIO
MILANO 280,00/300,00

VIALONE NANO E SIM.
MILANO 925,00/960,00

SORGO
€/TONNELLATE

BIANCO
BOLOGNA 158,00/160,00

DERIVATI DI COLTURE
INDUSTRIALI
POLPE DI BARBABIETOLA
€/TONNELLATE

PADOVA 192,00/195,00
TREVISO 215,00/220,00

FORAGGI ED ALIMENTI PER IL
BESTIAME
FIENO DI ERBA MEDICA
€/TONNELLATE

BRESCIA 125,00/135,00
CREMONA 130,00/170,00
MODENA 90,00/110,00
PIACENZA 85,00/110,00
UDINE 140,00/170,00

FIENO DI PRATO STABILE
€/TONNELLATE

BRESCIA 120,00/130,00
CREMONA 105,00/115,00
UDINE 120,00/140,00

PAGLIA DI FRUMENTO
€/TONNELLATE

BRESCIA 65,00/75,00
MODENA 45,00/50,00
UDINE 100,00/120,00

LATTE E DERIVATI
GRANA PADANO
€/KG

STAGIONATO 12/15 MESI
CREMONA 7,30/7,50
MANTOVA 7,25/7,50
MILANO 7,30/7,95
PIACENZA 7,30/7,60

STAGIONATO 16/24 MESI
CREMONA 7,65/8,25
MANTOVA 7,75/8,00

STAGIONATO 4/12 MESI
CREMONA 6,65/6,90
MANTOVA 6,45/6,70
MILANO 6,70/6,80

PIACENZA 6,50/6,70

PARMIGIANO REGGIANO
€/KG

STAGIONATO 12 MESI
MANTOVA 7,55/7,85
MILANO 7,75/8,05
MODENA 7,70/8,15
PARMA 7,65/8,05
R. EMILIA 7,65/8,00

STAGIONATO 18 MESI
MANTOVA 8,35/8,55
MILANO 8,85/9,40
MODENA 8,45/8,85
PARMA 8,40/8,75
R. EMILIA 8,50/8,85

STAGIONATO 24 MESI
MANTOVA 9,10/9,25
MILANO 9,50/10,25
MODENA 9,05/9,45
PARMA 9,00/9,35
R. EMILIA 9,10/9,45

PECORINO GENERICO
€/KG

20/40 GIORNI
CAGLIARI 6,20/6,50
FOGGIA 6,30/6,90
SASSARI 6,00/6,10

6 MESI
CAGLIARI 7,60/7,80
FOGGIA 8,40/8,90
SASSARI 7,40/7,60

MISTO
FIRENZE 6,80/7,90

STAGIONATO FINO A 3 MESI
FIRENZE 8,90/9,60
SIENA 8,20/8,90

STAGIONATO OLTRE 3 MESI
FIRENZE 9,80/10,90
SIENA 9,00/9,90

PECORINO ROMANO
€/KG

DESTINAZIONE EXPORT
CAGLIARI 8,00/8,40
MACOMER 8,20/8,20
SASSARI 7,80/8,00

DESTINAZIONE ITALIA
ROMA 8,00/9,50

PECORINO TOSCANO
€/KG

FRESCO
GROSSETO 8,06/10,37

STAGIONATO FINO A 3 MESI
GROSSETO 8,00/11,09

STAGIONATO OLTRE 1 ANNO
GROSSETO 8,51/11,91

OLII E GRASSI VEGETALI
OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
€/KG

ALTO TAVOLIERE 3,95/4,05
ANDRIA 4,03/4,08
BASSO TAVOLIERE 3,95/4,05
BITONTO 4,03/4,10
BRINDISI 2,90/3,70
CAGLIARI 4,40/4,60
CATANIA 4,40/4,40
GARGANO 4,08/4,13
GROSSETO 6,00/6,00
LAMETIA TERME 3,50/3,90
LECCE 2,90/3,70
MILANO 4,38/4,43
PALERMO 3,50/3,70
PESCARA 3,40/3,50
RAGUSA 6,00/6,50
ROSSANO 3,50/3,90
SALERNO 4,10/4,20
SCIACCA 4,00/4,20

TARANTO 2,90/3,70
TRAPANI 3,70/3,90
VITERBO 5,80/5,80

NAZIONALE
PERUGIA 4,00/4,20
SIENA 4,25/4,25

PROVENIENZA PUGLIA
FIRENZE 4,25/4,45

OLIO LAMPANTE DI OLIVA
€/KG

ANDRIA 2,30/2,30
BARI 2,15/2,20
BITONTO 2,30/2,30
BRINDISI 1,93/1,95
CATANZARO 2,10/2,15
COSENZA 2,10/2,15
CROTONE 1,85/1,85
GIOIA TAURO 2,00/2,20
GROSSETO 2,00/2,00
LECCE 1,93/1,95
R. CALABRIA 1,90/1,90
ROSSANO 2,10/2,15
TARANTO 1,93/1,95

OLIO VERGINE DI OLIVA
€/KG

ANDRIA 2,45/2,45
BARI 2,50/2,60
BITONTO 2,45/2,45
BRINDISI 2,20/2,70
CATANZARO 2,70/2,80
COSENZA 2,70/2,80
CROTONE 2,50/2,50
FOGGIA 2,90/2,95
GROSSETO 2,00/2,00
LECCE 2,20/2,70
R. CALABRIA 2,70/2,70
ROSSANO 2,70/2,80
SALERNO 2,00/2,20
TARANTO 2,20/2,70

VINI
VINI COMUNI BIANCHI
€/ETTOGRADO

12/13°
TRAPANI 2,20/2,30

9/11°
BARI 2,25/2,35
FAENZA 2,60/3,30
LUGO 2,20/2,50
MODENA 4,00/4,30
PESCARA 3,20/3,30
ROMA 3,50/3,80
S.BENEDETTO 3,50/4,00
TREVISO 5,20/5,80
VERONA 3,50/4,50

VINI COMUNI ROSSI E ROSATI
€/ETTOGRADO

12/13°
BARI 2,20/2,30
LECCE 4,20/4,40
NORD PUGLIA 2,90/3,15
PESCARA 4,00/4,50
SALENTO 4,20/4,40
TREVISO 6,30/6,80

9/11°
BARI 2,10/2,20
FAENZA 2,70/3,50
FIRENZE 4,40/6,80
LUGO 2,80/3,20
MODENA 5,80/6,20
PESCARA 3,90/4,00
R. EMILIA 5,70/6,00
S.BENEDETTO 2,50/3,00
TOSCANA CENTRALE 4,40/6,80
TREVISO 4,80/5,00

PREZZI DEI PRODOTTI AGRICOLI

Per motivi indipendenti dal-
la nostra volontà ripubbli-
chiamo i prezzi della scorsa
settimana.
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L a Borsa per i prodotti
ortofrutticoli bio ha de-
finito durante un qua-

dro delle quotazioni piuttosto
stabile. In arrivo le prime bie-
tole da costa – la quotazione
non è stata però ancora
espressa. Ancora molto scarsa
la disponibilità di cetrioli e di
melanzane, figurano anche
questi fra gli articoli non quo-
tati. Si è ulteriormente ridotta
l’offerta di pomodori insala-
tari e a grappolo – in questo
caso si è sospesa la quotazio-
ne, espressa solo per i ciliegi-
ni, la cui disponibilità è scar-
sa, ma sufficiente a definire
una forbice di prezzo. Poche e
con qualità piuttosto bassa
anche le lattughe – la quota-
zione (stabile) è stata definita
a fatica. In aumento i prezzi di
sedani e zucchine (+10 cent/
kg sul prevalente).

Per la frutta è da notare
ancora la domanda non corri-
sposta di limoni. Cessata la
stagione delle nettarine. Al-
l’esordio le susine cv Angele-
no, con prezzi superiori di 10
cent rispetto alla altre varietà
(es. Stanley, President ecc.).
Fermi i prezzi dell’uva da ta-
vola: sta iniziando l’offerta da
più aree di produzione. Stabi-
li i prezzi delle ultime mele e
delle pere William.

LE QUOTAZIONI (11 SETTEMBRE)
SPECIE VARIETÀ PROV. CAL. CONFEZIONE MIN. MAX. PREV. VAR °

ORTICOLE

Aglio secco Pvn Rete 3 teste 5,7 6 5,9 =

Aglio secco Pve Sfuso in casse da 10 kg 4,8 5 4,9 =

Bietole Pvn Casse 7 kg n.q. n.q. n.q. /

Carote Pvn Cartoni 10 kg rinfusa 1,45 1,75 1,55 /

Carote Pve Cartoni 10 kg n.q. n.q. n.q. /

Cetrioli 1 cat Pvn Plateaux 1 strato 1,75 1,95 1,85 =

Cipolle Dorate Pvn 60/80 Cassa 10 kg 1,7 1,9 1,8 =

Cipolle Dorate Pvn 40/60 Cassa 10 kg 1,5 1,6 1,55 =

Cipolle Dorate Pve 60/80 Cassa 10 kg n.q. n.q. n.q. /

Cipolle Dorate Pve 40/60 Cassa 10 kg n.q. n.q. n.q. /

Indivia Scarola Pvn Plateaux 5 kg n.q. n.q. n.q. /

Lattuga Trocadero Pvn Cassa 1 strato 2,2 2,4 2,3 =

Lattuga Gentile Pvn Cassa 1 strato 2,3 2,5 2,45 =

Melanzane Ovale Pvn Cassa 1 strato n.q. n.q. n.q. /

Patate Novelle Sicilia Casse 12 kg n.q. n.q. n.q. /

Patate Comuni Pvn Sacchi 10 kg 1 1,4 1,35 =

Peperoni Lunghi gialli/rossi Sud Italia Rinfusa cassa 5 kg 2,3 2,4 2,35 =

Peperoni Verdi Pvn Rinfusa cassa 5 kg n.q. n.q. n.q. /

Pomodori Ciliegino Pvn Vaschetta 500 g 2,6 2,8 2,7 =

Pomodori Insalataro tondo liscio verde Pvn Plateaux 5 kg n.q. n.q. n.q. /

Pomodori T.l. grappolo Sud Italia Rinfusa cassa 5 kg n.q. n.q. n.q. /

Porro Pvn Casse 8/10 kg n.q. n.q. n.q. =

Sedano Verde Pvn Casse 8 kg 2,45 2,55 2,5 +

Zucche Varie cvv Pvn Casse 8 kg 1,4 1,6 1,5 =

Zucchine Scure medie Pvn Doppio strato cassa 5 kg 2,35 2,55 2,5 +

FRUTTICOLE

Banane Equosolidali Pve Cartoni 18 kg 1,9 2,2 2,2 =

Banane Pve Cartoni 18 kg 1,7 2,05 2,05 =

Limoni Verdello Sicilia 58/67 n.q. n.q. n.q. /

Meloni Gialletti Sicilia Casse 6 pz 1,6 1,8 1,7 /

Mele Rosse varie cvv Montagna 70/75 Casse n.q. n.q. n.q. /

Mele Golden Pianura 70+ Casse n.q. n.q. n.q. /

Mele Golden Montagna 70+ Casse 2,25 2,35 2,3 =

Mele Royal Gala Pvn 70/75 Casse 2,1 2,3 2,2 /

Nettarine Varie cvv Pvn B+ Plateaux n.q. n.q. n.q. /

Pere William Centro Nord Italia 60+ Plateaux 1,9 2,1 2,1 =

Susine Angeleno Pvn 45+ Plateaux 2,1 2,3 2,2 =

Susine Varie cvv Pvn 35+ Plateaux 2 2,2 2,1 =

Uva Varie cvv Bianche Sud Italia Plateaux 2,1 2,3 2,2 /

° legenda colonna VAR. (variazione): = prezzo invariato, + prezzo in aumento, - prezzo in diminuzione.
PVN provenienza varia nazionale PVE prov.varia estera NQ non quotato

*La Commissione prodotti ortofrutticoli biologici
fa parte del Comitato della Borsa Merci della
Camera di Commercio Ind. Agricoltura e Art. di
Bologna (Presidente Bruno Filetti). Membri del-
la Commissione: La Commissione prodotti or-
tofrutticoli biologici fa parte del Comitato della
Borsa Merci della Camera di Commercio Ind.
Agricoltura e Art. di Bologna (Presidente Bruno
Filetti). Membri della Commissione: Naturitalia
(Simone Beghelli), APO FRUT (Ilenio Bastoni),
Gruppo AGRIBOLOGNA (Cinzia Ferrari), BioSer-
vice Italia (Gianluigi Trama), Brio Spa (Alessan-
dro Stagnoli), Ecor spa (Gabriele Borghesan),
Copagri (Luigi Andrea Gallerani), Coop. Agro-
biologica, Verdefrutta, DiPisa, CORER-PEMPA
(Ivo Lanconelli), UNACOA-AFE (Marco Salvi),
Consorzio Mercabio, PROBER (Paolo Carnemol-
la), CSO (Elisa Macchi). Presidente: Duccio
Caccioni. Segretario: Nadia Trudaiu (CCIIAA di
Bologna).

IL BORSINO DELL’ORTOFRUTTA BIOLOGICA*

A cura di Duccio Caccioni
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PREZZI NAZIONALI E MONDIALI A CONFRONTO (DAL 5 AL 11 SETTEMBRE 2014)

a cura di Stefano Serra
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Italia sulle piazze si comincia a delineare lo scenario ultimo

della campagna con la forbice di prezzo tra grani di classi 1 e 2, che

reggono la (meno pressante) concorrenza comunitaria ed estera, e

3-4 in costante aumento. L’offerta di misti rossi nostrani trova diffi-

coltà a collocare un prodotto che è indifferenziato rispetto alle ampie

alternative comunitarie, meglio al momento i grani superiori e di

forza che trovano supporto anche dall’indebolimento dell’euro. I

molini sono coperti fino a dicembre e, tranne per i grani di forza, non

hanno fretta di allungare le scorte. Milano quota invariato, mentre

Bologna conferma le classi 1-2 e sconta di un 2 €/t le classi 3-4-5; le

origini Nordamericane tengono la posizione grazie al cambio€/$ ma

il prezzo oltreoceano inizia a cedere terreno.

Europa settimana caratterizzata dall’evoluzione della crisi

Russo-Ucraina con generale tendenza a perdere terreno in un conte-

sto commerciale ove l’offerta eccede la domanda sia sul pronto che

sul 2015. Francia: scambi ridotti sul nazionale, mentre l’esportazione

(Egitto) dà ossigeno e sostiene il corso che resta latentemente ribas-

sista. Il 76-220-11 torna a 168€/t (+2) Fob Rouen. Altri UE: la minore

concorrenza dalla Francia e l’euro debole (più export?), consolidano i

prezzi del 76-220-11 nell’Est della Comunità; tengono bene anche i

grani di forza austro-tedeschi. Il “generico” (76-220-11) vale sui 192

euro/t reso treno Nord Italia.

Mercato mondiale la produzione 2014 eccede i consumi e

l’influenza depressiva del mais è evidente soprattutto sui “soft”,

scambi al rallentatore. Usa e Canada: il rischio per gli “spring” non è

nelle rese (medie) ma nella qualità e sanità (Don) delle messi; i

vernini subiscono l’effetto dell’ampia disponibilità e cedono sulle

borse a termine. Mar Nero: consegne e scambi normali, con buona

qualità “molitoria” dell’origine Russa.

Grano tenero, molini coperti fino a dicembre

Italia il mercato vive un momento di stasi per capire di quanto

e soprattutto di “cosa” si abbia bisogno per arrivare a congiuntura di

campagna 2015. L’offerta di nazionale insiste a proporre la qualità

inferiore, mentre crede in un tenuta del tipo fino. I molini sono ben

coperti fino a dicembre e attendono notizie dal Canada prima di

prendere posizione sul gennaio-giugno; il principale deficit qualitati-

vo paiono essere peso specifico e tenore proteico. Sulle borse merci

da Nord a Sud non cambiano le quotazioni con il Fino sui 295

partenza al Centro e sui 305€/t partenza al Nord e al Sud; mercantili

a sconto rispettivamente di 10 e 20€/t.

Europa lo scenario è immutato con quotazioni partenza abba-

stanza allineate in tutti i paesi della Comunità, ma di fatto il costo

della logistica impedisce gli scambi soprattutto per il “tipo Fino”.

Francia: l’offerta è variegata a livello della qualità che a livello di

percentuale di GMF spazia tra i 6-7 ed il 25-30. Poca richiesta per lotti

con proteina sotto il 13,5%; il 78 kg/hl e 6-8% di GMF max. vale sui

315-320 €/t Fob, il 30% di GMF sui 265 €/t. Spagna e Grecia:
limitatissimi scambi sia interni che verso i porti; il fino spagnolo

quota nominale oltre 320€/t Ciffo Italia.

Mercato mondiale la situazione climatica resta difficile con

temporali alternati a schiarite, ma sono le basse temperature (infe-

riori al punto di rugiada) a preoccupare. In Usa e in Canada si tornano

a offrire i “gradi 4 e 5”, conferma del forte degrado qualitativo di un

20-40% della produzione; i molini locali dovranno acquistare anche

il “3” ma non transigono sul tenore proteico sotto il 14-14,5% minimo.

Le ultime stime confermano buone rese, ma con bassa vitrosità e

tenore proteico inferiore allo storico. Australia: potrebbe produrre la

miglior qualità in assoluto per il 2014/15.

Prezzi Cif Italia: il 3 Cwad con 13% proteina a 330 €/t (inv), il 2 Had

con 14,5% proteina a premio di 35€/t (inv).

Duro, stasi di mercato
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Italia l’ampia produzione in Europa impone

agli operatori di ratificare anche sulle piazze italia-

ne le quotazioni comunitarie e quanto riportato

nei contratti di merce nazionale per consegna da

ottobre in poi. La domanda resta presente ma

senza tensioni e l’offerta al momento trova solo

richieste per volumi di completamento. Con l’effet-

to deprimente dal prezzo dei cereali, la piazza di

Milano cede un’ulteriore 9 €/t mentre Bologna

sceglie la linea di un solo calo più di deciso (-23

€/t) adeguando da subito il listino del nazionale

arrivo.

Europa l’attività si concentra sul vecchio rac-

colto (per fare spazio al nuovo), con limitato inte-

resse per il nuovo. Francia: le ultime stime vedono

il raccolto a 15,8 mio/t, ai massimi storici e l’effetto

è deprimente sui prezzi sul Parigi che quota il reso

novembre 164 €/t, con il reso Bordeaux agosto a

143 €/t (-5) e l’ott-dic a 141 €/t (-4). Altri UE: in

centro Europa i progressi agronomici sono più che

positivi e in Ungheria si consolida l’idea di un

prezzo partenza a 120-125 €/t, con pressione da

parte dei produttori per consegnare “pronto” una

buona percentuale del raccolto.

Mondiale le ultime stime Usda confermano

per gli Usa un raccolto record di 365 mio/t (+12 sul

2013) con condizioni climatiche in Settembre inu-

sualmente favorevoli. In Argentina le prossime se-

mine potrebbero regredire del 10-16%, causa l’at-

tuale basso prezzo. In Brasile la produzione

2013/14 è confermata sugli 80 mio/t, ma le semine

2014/15 calerebbero del 6-14%.

Mais: Milano -9 €/t, Bologna -23 €/t

PREZZI NAZIONALI E MONDIALI A CONFRONTO (DAL 5 AL 11 SETTEMBRE 2014)

Italia Cereali foraggeri: l’effetto calmierante

del basso prezzo di grano e mais si riflette anche

su orzi e sorgo. La concorrenza comunitaria ed

estera accentua la pesantezza con il tenero che

quota 170 €/t (-2) arrivo, l’orzo sui 171 €/t (-2) e il

sorgo sui 155 €/t (-5) partenza Nord. Oleaginose:
si guarda al nuovo raccolto con prevalenza dell’ot-

timismo di un’ampia offerta 2014/15. La soia este-

ra cede e vale sui 390€/t (-10) partenza.

Europa Cereali foraggeri: l’attività di scambio

non decolla e l’offerta vorrebbe liberare spazio per

il mais. Sempre attivo l’export verso Africa e Asia

(Cina); l’orzo cede meno del grano e in Francia vale

156 €/t (-2) Fob Rouen mentre il tenero “feed” Uk

crolla a 151 €/t (-7) Fob. Oleaginose: la situazione

vede positività di raccolti, ampia offerta e prezzo

dell’olio in calo. L’effetto è negativo per la colza

che trova sostegno solo dall’export a sopperire ai

ritardi di consegna dal Canada; quotazioni del reso

Rouen per settembre a 310 €/t (-7) reso Rouen; il

girasole basso oleico ott-dic quota 300 €/t reso

Saint Nazaire, l’alto oleico +100€/t.

Mondiale Cereali foraggeri: mercati ecceden-

tari subiscono l’influenza negativa dal mais Usa.

La produzione di orzo sarà normale in Australia e

Usa, con preoccupazione per le piogge in Canada.

Sorgo sotto scacco dal mais, con la sola domanda

cinese a sostegno. L’orzo Australiano a 228 $/t

(-6), il “feed” Russo a 190 $/t (-2), mentre il Soft

Red Winter Fob Golfo resta a 243 $/t (-2); il sorgo

Fob crolla a 212 $/t (-8) in Usa e a 135 $/t (-10) in

Argentina.

Oleaginose e cereali foraggeri

FLASH
EU: fonte Commissione Ue: è ormai totalmente ag-

giudicato il contingente a dazio zero Ucraino per il

grano (e derivati). Africa: fonte commerciale denun-

cia il rischio di vedere cancellate forniture di riso

dall’Est Asiatico sull’Africa a causa dell’Ebola e del-

l’impossibilità di proteggere gli equipaggi delle navi.

Ucraina: fonte ministero agricoltura stima in aumen-

to sul 2013 le rese ettaro per i cereali vernini. Al 70%

della raccolta la media delle rese è sui 3,6 t/ha

rispetto la 3,2 t/ha della passata campagna. Russia:

fonte privata stima in 59,0 mio/t la produzione di

grano, in aumento del 13% sul 2013/14. Usa: fonte

Allendale discorda con le ultime stime produttive

Usda per il mais. A fronte del 356 mio/t della fonte

governativa, questi vedono almeno un 10 mio/t di

produzione in più per raccolto 2014 prossimo ai 370

mio/t. Cina: le recenti piogge hanno limitato la sicci-

tà nella aree maidicole per una produzione 2014

attorno ai 217 mio/t, meno 1 mio/t su 2013 ma suffi-

ciente a coprire un consumo interno 2014 legger-

mente inferiore alle attese.

NOLI
Oceanici: lievi segnali di ri-

presa per la ritrovata domanda

cerealicola e della soia. Le pana-

max restano supportate dalla

domanda asiatica con prospetti-

ve di ulteriore rafforzamento; le

supramax e le handysize invaria-

te tra maggiore domanda dal

Golfo e minore pressione dal

Mar Nero.

Che impatto sul settore cerea-
licolo e sui prezzi dall’embar-
go russo?

Limitandoci ai cereali e ai

suoi trasformati l’effetto po-

trebbe essere evidente o nullo

a seconda dei prodotti e so-

prattutto delle aziende coin-

volte. Da anni molti soggetti

agro-alimentari italiani hanno

aperto attività produttive in

Russia e questo (incremen-

tando l’attività in loco) do-

vrebbe contrastare la perdita

di quote di mercato sia sul

pronto che, ancor più rilevan-

te, in prospettiva quando (au-

spicabilmente) la disputa po-

litico-economica rientrerà. Sul

brevissimo si potrebbe notare

una minore domanda da par-

te di alcuni produttori di pa-

sta, prodotti a base farine e

mangimisti / produttori di car-

ne, ma in un contesto produt-

tivo mondiale così eccedente

di granaglie, l’effetto embargo

Russia sulle quotazioni inter-

ne dei cereali si stempera in

un più ampio scenario e alla

fine concorrerà solo marginal-

mente su tenenza ei prezzi e

andamento dei mercati.

Botta e risposta

INVIATE LE VOSTRE DOMANDE A:
lettere.edagricole@newbusinessmedia.it

RIPRODUZIONE RISERVATA
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PREZZI DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI (15 SETTEMBRE)

LISTINO BMTI (€/KG) coordinamento di Fabrizio De Giacomi

SPECIE VARIETÀ CALIBRO PRESENTAZIONE
BOLOGNA PADOVA VERONA

PROVENIENZA PREZZO PROVENIENZA PREZZO PROVENIENZA PREZZO
FRUTTICOLE

ARANCE NAVELINA 70-80 (6) A PIÙ STRATI SUD AFRICA 0.85 SUD AFRICA 0.90
ARANCE VALENCIA LATE 70-80 (6) A PIÙ STRATI SUD AFRICA 0.85 SUD AFRICA 0.86 SUD AFRICA 0.90
LIMONI EUREKA 58-67 (4) A PIÙ STRATI ARGENTINA 2.00 ARGENTINA 2.12 ARGENTINA 2.08
LIMONI EUREKA 58-67 (4) A PIÙ STRATI SUD AFRICA 2.00
LIMONI VERDELLO 58-67 (4) A PIÙ STRATI SICILIA 1.20
ACTINIDIA HAYWARD 120-130 G ALLA RINFUSA CILE 2.70
ACTINIDIA HAYWARD 120-130 G ALLA RINFUSA NUOVA ZELANDA 3.90 NUOVA ZELANDA 3.80
ACTINIDIA HAYWARD 130-140 G ALLA RINFUSA NUOVA ZELANDA 4.30
FICHI D'INDIA COMUNI 16 (30X40) MONOSTRATO SICILIA 1.30 SICILIA 1.30 SICILIA 1.10
FICHI D'INDIA COMUNI 18 (30X40) MONOSTRATO SICILIA 1.00 SICILIA 1.00 SICILIA 0.85
FICHI D'INDIA COMUNI PICCOLI IN VASCHETTE SICILIA 0.80 SICILIA 0.80 SICILIA 0.62
FICHI NERI N.C. MONOSTRATO ITALIA 4.00
FICHI VERDI N.C. MONOSTRATO ITALIA 4.00
FRAGOLE 30-40 IN VASCHETTE TRENTINO 4.00 TRENTINO 5.80 TRENTINO 5.00
LAMPONI N.C. IN VASCHETTE ITALIA 16.00 ITALIA 13.00
MELE GOLDEN DELICIOUS 70-80 ALLA RINFUSA ALTO ADIGE 0.90 ALTO ADIGE 0.70
MELE GOLDEN DELICIOUS 80-85 MONOSTRATO TRENTINO 1.75
MELE GRANNY SMITH 80-85 MONOSTRATO ITALIA 0.70 ITALIA 0.92
MELE ROYAL GALA 60-70 ALLA RINFUSA EMILIA ROMAGNA 0.50 EMILIA ROMAGNA 0.50
MELE ROYAL GALA 70-80 ALLA RINFUSA ITALIA 0.60 ITALIA 0.60 ITALIA 0.45
MELE ROYAL GALA 80-85 MONOSTRATO ALTO ADIGE 1.10 ALTO ADIGE 1.00 ALTO ADIGE 0.93
MELE STARK DELICIOUS 80-85 MONOSTRATO ALTO ADIGE 1.00 ALTO ADIGE 1.03
MIRTILLI N.C. IN VASCHETTE ITALIA 15.00 ITALIA 12.00
MORE DI ROVO N.C. IN VASCHETTE ITALIA 15.00 ITALIA 11.50
NETTARINE PASTA GIALLA 73-80 (AA) MONOSTRATO ITALIA 1.20 ITALIA 0.95 ITALIA 0.80
NETTARINE PASTA GIALLA 73-80 (AA) MONOSTRATO SICILIA 1.30 SICILIA 1.10 SICILIA 1.15
NETTARINE PASTA GIALLA 80-90 (AAA) MONOSTRATO ITALIA 1.40 ITALIA 1.00 ITALIA 1.00
NETTARINE PASTA GIALLA 80-90 (AAA) MONOSTRATO SICILIA 1.60 SICILIA 1.20 SICILIA 1.35
NOCI FRESCHE 28+ ALLA RINFUSA CAMPANIA 2.70 CAMPANIA 2.50
PERE ABATE FETEL 60-70 ALLA RINFUSA EMILIA ROMAGNA 0.50 EMILIA ROMAGNA 0.55 EMILIA ROMAGNA 0.85
PERE ABATE FETEL 65-70 MONOSTRATO 18 PZ. (30X50) EMILIA ROMAGNA 0.50 EMILIA ROMAGNA 0.80 EMILIA ROMAGNA 0.85
PERE ABATE FETEL 70-75 MONOSTRATO 16 PZ. (30X50) EMILIA ROMAGNA 0.70 EMILIA ROMAGNA 1.05 EMILIA ROMAGNA 0.95
PERE ABATE FETEL 75-80 MONOSTRATO 14 PZ. (30X50) EMILIA ROMAGNA 1.00 EMILIA ROMAGNA 1.25 EMILIA ROMAGNA 1.05
PERE COSCIA 50-55 ALLA RINFUSA
PERE MAX RED BARTLETT 70-75 MONOSTRATO 20 PZ. (30X50) EMILIA ROMAGNA 1.00 EMILIA ROMAGNA 1.15
PERE MAX RED BARTLETT 75-80 MONOSTRATO 18 PZ. (30X50) EMILIA ROMAGNA 0.70 EMILIA ROMAGNA 1.20
PERE WILLIAM 70-75 MONOSTRATO 20 PZ. (30X50) EMILIA ROMAGNA 0.70 EMILIA ROMAGNA 0.88 EMILIA ROMAGNA 0.80
PERE WILLIAM 75-80 MONOSTRATO 18 PZ. (30X50) EMILIA ROMAGNA 0.85 EMILIA ROMAGNA 1.00 EMILIA ROMAGNA 0.95
PESCHE P. BIANCA 73-80(AA) MONOSTRATO ITALIA 1.30 ITALIA 1.10 ITALIA 0.80
PESCHE P. BIANCA 80-90(AAA) MONOSTRATO ITALIA 1.40 ITALIA 1.20 ITALIA 1.10
PESCHE P. GIALLA 67-73(A) MONOSTRATO SICILIA 0.90 SICILIA 0.85 SICILIA 0.75
PESCHE P. GIALLA 73-80(AA) MONOSTRATO SICILIA 1.30 SICILIA 1.10 SICILIA 1.10
PESCHE P. GIALLA 80-90(AAA) MONOSTRATO SICILIA 1.50 SICILIA 1.25 SICILIA 1.35
PESCHE SATURNINA 73-80(AA) ALLA RINFUSA SPAGNA 1.20 SPAGNA 1.30 SPAGNA 1.25
SUSINE ANNA SPATH (SETTEMBRINA) 40-45 IN VASCHETTE EMILIA ROMAGNA 0.60 EMILIA ROMAGNA 1.00 EMILIA ROMAGNA 1.25
SUSINE FORTUNE 50-55 IN VASCHETTE EMILIA ROMAGNA 0.60 EMILIA ROMAGNA 1.00
SUSINE GROSSA DI FELISIO 50-55 IN VASCHETTE EMILIA ROMAGNA 0.65 EMILIA ROMAGNA 1.00
SUSINE PRESIDENT 45-50 IN VASCHETTE EMILIA ROMAGNA 0.60 EMILIA ROMAGNA 0.85
SUSINE STANLEY 40-45 IN VASCHETTE EMILIA ROMAGNA 0.70 EMILIA ROMAGNA 0.80 EMILIA ROMAGNA 0.75
SUSINE T.C.SUN 50-55 IN VASCHETTE ITALIA 1.00 ITALIA 0.92
SUSINE TIPO "BLACK" 45-50 IN VASCHETTE ITALIA 0.50 ITALIA 0.90
SUSINE TIPO "BLACK" 50-55 IN VASCHETTE ITALIA 0.60 ITALIA 1.10
UVA DA TAVOLA BIANCA ITALIA N.C. MONOSTRATO ITALIA 2.20 ITALIA 1.80
UVA DA TAVOLA BIANCA ITALIA N.C. MONOSTRATO ITALIA 0.80 ITALIA 0.70
UVA DA TAVOLA BIANCA ITALIA N.C. MONOSTRATO ITALIA 1.50 ITALIA 1.10 ITALIA 1.20
UVA DA TAVOLA BIANCA PIZZUTELLO N.C. MONOSTRATO PUGLIA 1.80 PUGLIA 1.70 PUGLIA 1.50
UVA DA TAVOLA BIANCA SENZA SEMI N.C. MONOSTRATO ITALIA 2.50
UVA DA TAVOLA BIANCA VITTORIA N.C. MONOSTRATO ITALIA 1.00
UVA DA TAVOLA BIANCA VITTORIA N.C. MONOSTRATO ITALIA 1.50 ITALIA 1.00
UVA DA TAVOLA NERA FRAGOLA N.C. IN VASCHETTE ITALIA 1.30
UVA DA TAVOLA NERA MICHELE PALIERI N.C. MONOSTRATO PUGLIA 1.00 PUGLIA 1.15
UVA DA TAVOLA ROSATA RED GLOBE N.C. MONOSTRATO ITALIA 1.30 ITALIA 1.10

ORTICOLE
AGLI BIANCHI 50-70 ALLA RINFUSA SPAGNA 1.90 SPAGNA 2.80 SPAGNA 2.20
AGLI BIANCHI 50-70 IN TRECCE FRANCIA 2.90
AGLI BIANCHI N.C. IN GRAPPOLI ITALIA 3.30 ITALIA 3.00
AGLI BIANCHI N.C. IN TRECCE ITALIA 4.00 ITALIA 4.00
ANGURIE 12-16 KG ALLA RINFUSA ITALIA 0.40
BATATE N.C. ALLA RINFUSA ITALIA 0.90
BIETOLE DA COSTA N.C. A PIÙ STRATI ITALIA 1.40 ITALIA 1.10 ITALIA 1.05
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PROVENIENZA PREZZO PROVENIENZA PREZZO PROVENIENZA PREZZO
CAROTE N.C. ALLA RINFUSA ITALIA 0.50 ITALIA 0.43 ITALIA 0.40
CAROTE N.C. VASSOI FILMATI ITALIA 0.55 ITALIA 0.52 ITALIA 0.50
CAVOLFIORE BIANCO 6 PZ. (30X50) MONOSTRATO ITALIA 1.00 ITALIA 1.15
CAVOLI CAPPUCCI BIANCHI 6 PZ. (30X50) MONOSTRATO ITALIA 0.50 ITALIA 0.45 ITALIA 0.40
CAVOLI VERZA 6 PZ. (30X50) MONOSTRATO ITALIA 0.60 ITALIA 0.55 ITALIA 0.40
CETRIOLI 14-21 CM A PIÙ STRATI ITALIA 0.70 ITALIA 0.80 ITALIA 0.53
CICORIA WITLOOF N.C. VASSOI FILMATI FRANCIA 1.90 FRANCIA 1.90
CICORIA BIANCA LUNGA DI MILANO N.C. MONOSTRATO ITALIA 1.00 ITALIA 0.68
CICORIA CATALOGNA N.C. A PIÙ STRATI ITALIA 0.80 ITALIA 1.00 ITALIA 0.90
CIPOLLE ROSSE DI TROPEA N.C. IN TRECCE CALABRIA 1.50
CIPOLLE TONDE BIANCHE 60-80 ALLA RINFUSA ITALIA 0.65 ITALIA 0.55 ITALIA 0.50
CIPOLLE TONDE DORATE 60-80 ALLA RINFUSA ITALIA 0.50 ITALIA 0.40 ITALIA 0.35
CIPOLLE TONDE ROSSE 60-80 ALLA RINFUSA ITALIA 0.60 ITALIA 0.60
CIPOLLOTTI BIANCHI N.C. IN MAZZI ITALIA 1.00 ITALIA 1.20
FAGIOLI BORLOTTI NANI N.C. ALLA RINFUSA ITALIA 1.80
FAGIOLI BORLOTTI RAMPICANTI N.C. ALLA RINFUSA ITALIA 1.30 ITALIA 1.30
FAGIOLINI N.C. ALLA RINFUSA ITALIA 1.30 ITALIA 1.30
FAGIOLINI N.C. ALLA RINFUSA ITALIA 3.50 ITALIA 2.10 ITALIA 2.20
FAGIOLINI PIATTI VERDI N.C. ALLA RINFUSA ITALIA 1.80 ITALIA 2.00
FINOCCHI 10 PZ. (30X50) MONOSTRATO ABRUZZO 1.00 ABRUZZO 0.80
FINOCCHI 10 PZ. (30X50) MONOSTRATO ABRUZZO 1.30 ABRUZZO 1.22 ABRUZZO 0.90
INDIVIE SCAROLA 8 PZ. (30X50) MONOSTRATO ITALIA 1.50 ITALIA 1.90 ITALIA 2.00
LATTUGHE CAPPUCCIO 6 PZ. (30X50) MONOSTRATO ITALIA 1.20 ITALIA 1.20 ITALIA 0.90
LATTUGHE GENTILE 8 PZ. (30X50) MONOSTRATO ITALIA 1.20 ITALIA 1.40 ITALIA 0.85
LATTUGHE ICEBERG 10 PZ. (40X60) MONOSTRATO FILMATO OLANDA 0.95 OLANDA 1.00 OLANDA 1.20
LATTUGHE ROMANA 8 PZ. (30X50) MONOSTRATO ITALIA 1.20
MELANZANE CHIARE N.C. MONOSTRATO ITALIA 1.00 ITALIA 1.32
MELANZANE LUNGHE N.C. DOPPIO STRATO ITALIA 1.00 ITALIA 1.40
MELANZANE N.C. DOPPIO STRATO ITALIA 0.50
MELANZANE N.C. MONOSTRATO ITALIA 0.65 ITALIA 1.00 ITALIA 0.75
MELONI GIALLI INVERNALI 1000-1250 G MONOSTRATO SICILIA 0.50 SICILIA 0.52
MELONI LISCI 1250-1600 G MONOSTRATO ITALIA 1.50 ITALIA 0.85 ITALIA 1.30
MELONI RETATI 1250-1600 G MONOSTRATO ITALIA 1.30 ITALIA 0.80
PATATE P. BIANCA 40-60 ALLA RINFUSA ITALIA 0.55 ITALIA 0.28
PATATE P. GIALLA 40-60 ALLA RINFUSA ITALIA 0.35 ITALIA 0.26
PATATE P. GIALLA 40-60 ALLA RINFUSA ITALIA 0.40
PATATE ROSSE 40-60 ALLA RINFUSA ITALIA 0.55 ITALIA 0.32
PEPERONI LUNGHI GIALLI N.C. A PIÙ STRATI ITALIA 0.80 ITALIA 0.70
PEPERONI LUNGHI GIALLI N.C. MONOSTRATO ITALIA 1.00 ITALIA 1.00
PEPERONI LUNGHI ROSSI N.C. A PIÙ STRATI ITALIA 0.80 ITALIA 0.70
PEPERONI LUNGHI ROSSI N.C. MONOSTRATO ITALIA 1.00 ITALIA 1.00
PEPERONI QUADRATI GIALLI GG (90-110) ALLA RINFUSA OLANDA 1.60 OLANDA 1.50 OLANDA 1.40
PEPERONI QUADRATI GIALLI GG (90-110) ALLA RINFUSA SPAGNA 1.00 SPAGNA 1.13
PEPERONI QUADRATI ROSSI GG (90-110) ALLA RINFUSA OLANDA 1.60 OLANDA 1.30 OLANDA 1.40
PEPERONI QUADRATI ROSSI GG (90-110) ALLA RINFUSA SPAGNA 1.00 SPAGNA 1.13
POMODORI CILIEGINI MEDI A PIÙ STRATI ITALIA 1.60 ITALIA 1.70
POMODORI CILIEGINI MEDI IN VASCHETTE ITALIA 1.80 ITALIA 1.70
POMODORI CILIEGINI PICCOLI IN VASCHETTE ITALIA 2.00
POMODORI CUORE DI BUE VERDI 82-102 MONOSTRATO ITALIA 1.30 ITALIA 1.40 ITALIA 1.30
POMODORI DATTERINI N.C. IN VASCHETTE SICILIA 2.20 SICILIA 2.10 SICILIA 2.20
POMODORI LUNGHI ROSSI DA SUGO N.C. ALLA RINFUSA ITALIA 0.40 ITALIA 0.40
POMODORI LUNGHI ROSSI N.C. DOPPIO STRATO ITALIA 0.95
POMODORI LUNGHI VERDI N.C. A PIÙ STRATI ITALIA 0.90 ITALIA 1.05 ITALIA 0.65
POMODORI TIPO PICCADILLY N.C. A PIÙ STRATI ITALIA 1.50 ITALIA 1.60
POMODORI TONDI LISCI ROSSI A GRAPPOLO 67-82 DOPPIO STRATO ITALIA 1.30 ITALIA 1.00
POMODORI TONDI LISCI ROSSI A GRAPPOLO 67-82 DOPPIO STRATO OLANDA 1.15 OLANDA 1.12 OLANDA 1.10
POMODORI TONDI LISCI VERDI 82-102 MONOSTRATO ITALIA 1.40 ITALIA 1.20
PORRI 40-60 ALLA RINFUSA ITALIA 1.30
PREZZEMOLI N.C. IN MAZZI ITALIA 1.30 ITALIA 1.20 ITALIA 1.35
RADICCHIO ROSSO LUNGO PRECOCE N.C. A PIÙ STRATI ITALIA 2.00 ITALIA 1.80
RADICCHIO ROSSO TONDO 12 PZ. (30X50) MONOSTRATO ITALIA 1.30 ITALIA 1.30
RAVANELLI TONDI ROSSI N.C. 20 MAZZI ITALIA 0.35 ITALIA 0.32
SCALOGNO COMUNE N.C. ALLA RINFUSA FRANCIA 1.50 FRANCIA 1.70
SEDANI DA COSTA VERDI MEDI MONOSTRATO ITALIA 0.60 ITALIA 0.60 ITALIA 0.65
SPINACI RICCI N.C. ALLA RINFUSA ITALIA 1.00 ITALIA 1.10 ITALIA 1.25
ZUCCHE LUNGHE VIOLINA MEDIE ALLA RINFUSA ITALIA 0.35 ITALIA 0.55 ITALIA 0.50
ZUCCHE TONDE DELICA MEDIE ALLA RINFUSA ITALIA 0.50 ITALIA 0.55
ZUCCHINE COSTOLUTE 14-21 CM A PIÙ STRATI ITALIA 1.25
ZUCCHINE SCURE LUNGHE 14-21 CM A PIÙ STRATI ITALIA 1.10 ITALIA 1.00 ITALIA 0.70
ZUCCHINE TONDE N.C. MONOSTRATO ITALIA 1.20
N.B. I prezzi si riferiscono a prodotti di 1a categoria (regolamento Ue 2251/92); calibratura in mm e imballaggi base 30x50 cm.








