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BOLOGNA - Produrre
energia “alternativa” in
agricoltura utilizzando i
reflui zootecnici e i mate-
riali organici vegetali di
origine agricola. È quanto
verrà realizzato da alcune
aziende agricole dell’Emi-
lia-Romagna che speri-
menteranno sistemi inno-
vativi per la
produzione di
biogas, ridu-
cendo anche
le emissioni di
metano e pro-
ducendo così
energia da fonti rinnovabi-
li. Si tratta di 15 progetti
per la realizzazione di
impianti per la produzione
di biogas, per i quali è
previsto un contributo
totale di 4,35 milioni di
euro: riguardano nove
allevamenti bovini, quat-
tro allevamenti suini e due
allevamenti avicunicoli,
distribuiti in modo omoge-

neo sull’intero territorio
regionale (cinque a Pia-
cenza, tre a Parma, uno a
Reggio Emilia, uno a
Modena, due a Bologna,
uno a Ravenna, uno a Fer-
rara, uno a Forlì-Cesena). 
“Le aziende presso le quali
vengono avviati questi
progetti - ha spiegato l’as-

sessore Rab-
boni - si sono
dimostrate
capaci di pro-
gettare tec-
nologie inno-

vative per
ottenere energia elettrica
o termica a partire da
materiali prodotti “in casa”
di origine organica. 
Con l’impiego di materiali
derivati dall’attività di col-
tivazione o di allevamento
le aziende agricole rispar-
miano su diverse voci di
spesa: riducono la bolletta
energetica aziendale per-
ché producono energia

Pomodoro da industria: serve una politica di sistema
Da "Tomato World in campo" emerge l'esigenza di dare più competitività al sistema

Dal piano tecnico a quello economico e politico: ecco

i livelli sui quali si è saputo muovere, offrendo spunti

significativi, il convegno "Evoluzione della difesa fito-

sanitaria in relazione al contenimento dei costi del

pomodoro da industria", organizzato da Crpv, Azien-

da Tadini e Piacenza Expo, nell'ambito della Fiera del

pomodoro piacentino di Podenzano, con il finanzia-

mento della Regione Emilia-Romagna (L.R. 28/98).

Molte le sottolineature e le idee messe a confronto,

ben evidenziate da Vanni Tisselli, coordinatore del-

l'incontro, dalle quali è scaturita un'ulteriore confer-

ma circa il ruolo centrale che il pomodoro da indu-

stria ricopre per l'economia agro-alimentare regiona-

le. Infatti, il pomodoro da industria è di gran lunga la

principale coltura orticola dell'Emilia-Romagna, che

detiene circa il 40% della produzione nazionale. 

Dopo i saluti del direttore dell'Azienda Tadini e del

sindaco di Podenzano, l'intervento del vicepresiden-

te della Provincia e assessore all'Agricoltura Mario

Spezia ha fatto il punto su alcuni aspetti importanti

delle realtà piacentina; è invece toccato ai rappre-

sentanti delle Unioni nazionali produttori offrire un

quadro della situazione economica in cui versa il

comparto.

Sono emerse alcune criticità ormai note del siste-

ma: eccedenza produttiva, diminuzione dei consu-

mi, riduzione per i prossimi anni dei contributi del-

l'Ue. Sono però stati anche valutati alcuni possibili

interventi su cui puntare per fronteggiare la crisi

del settore: ridurre l'affitto dei terreni, migliorare

l'efficienza degli impianti industriali, sia dal punto

di vista strutturale che organizzativo, oltre che con-

tinuare a puntare sulla qualità delle produzioni tipi-

che (e conseguente etichettatura del prodotto),

favorendo la coltivazione di varietà con un alto con-

tenuto di licopene. 

La giornata piacentina ha dunque ribadito la necessi-

tà di aumentare la competitività delle produzioni del

nostro bacino (per le quali oggi il bilancio deriva per

il 50% dal contributo pubblico, destinato a diminuire,

e per il 50% dal mercato): "dobbiamo canalizzare le

risorse in un vera politica di settore - ha affermato

Marco Crotti, vicepresidente Unaproa -, attraverso la

quale si possa arrivare a mettere in efficienza le

imprese di trasformazione, unico sistema che con-

sente di non perdere mercato".

Dunque una politica di distretto che aggreghi la real-

tà delle filiere produttive di Parma e Piacenza, met-

tendole in condizione di affrontare la concorrenza.

I rappresentanti del Servizio fitosanitario provinciale

e regionale hanno fatto il punto sulle problematiche

legate alla difesa del pomodoro e ad alcune tecniche

colturali. A livello regionale, i maggiori danni sono

provocati dalla nottua gialla e dalla peronospora,

mentre non si riscontrano problemi dovuti alla pre-

senza di tripidi. Ancora una volta è stata confermata

l'importanza di applicare una rotazione quadriennale

per non compromettere la sanità dei terreni, soprat-

tutto nelle aziende situate nelle province di Piacenza

e Parma.

Claudia Molinari, 
Azienda sperimentale 

Vittorio Tadini,
Gariga di Podenzano (PC)

elettrica e termica per
l’autoconsumo, risparmia-
no sulle spese di smalti-
mento degli stessi residui
zootecnici, che vengono
utilizzati a fini energetici e
tagliano sui costi per i fer-
tilizzanti producendo con-
cime. 
Infine i vantaggi per l’im-
patto ambientale: si ridu-
cono le emissioni di meta-
no, limitando anche gli
odori sgradevoli derivanti
dall’accumulo delle deie-
zioni”. Il contributo pubbli-
co è subordinato all’impe-
gno di mettere a disposi-
zione per cinque anni gli
impianti realizzati, per
studi e ricerche finalizzate
a verificare la resa del bio-
gas e l’entità delle riduzio-
ni di emissioni di gas serra
ottenibili, a seconda delle
tecnologie applicate e dei
differenti materiali organi-
ci utilizzati. 
Saranno oggetto di studio
anche i costi derivanti dai
diversi impianti adottati, la
misura dell’integrazione
del reddito aziendale
attraverso la produzione di
energia “verde” e i livelli
di riduzione dei problemi

ambientali, legati alle
emissioni maleodoranti e
allo smaltimento dei fan-
ghi di risulta. 
I dati che emergeranno da
queste esperienze saranno
pubblicati e verranno
messi a disposizione delle
aziende che in futuro vor-
ranno avvalersi di queste
tecnologie. Inoltre, il Cen-
tro ricerche produzioni
animali (Crpa) sta proce-
dendo alla mappatura
regionale della consistenza
dei sottoprodotti per la
produzione di biogas. 
Il programma regionale fa
parte del programma
nazionale Probio, volto ad
aumentare la sostenibilità
ambientale dell’agricoltu-
ra, ad aprire nuovi spazi
alla differenziazione delle
attività dell’impresa agri-
cola e a contribuire alla
produzione di energia rin-
novabile. 
Lo strumento di finanzia-
mento per dare continuità
alla produzione di biogas
da parte delle aziende
agricole emiliano-roma-
gnole sarà il nuovo Piano

regionale di sviluppo rura-

le 2007-2013.

Energia da biogas: 15 progetti in agricoltura

Aziende agricole che
produrranno biogas

Provincia di Piacenza: cooperativa agricola Mocine (Alse-

no), società agricola Vittorio Tadini (Podenzano), azienda

agricola Fontana, (Castel San Giovanni), azienda agricola

Bruna Testa (Monticelli d’Ongina), società AGT di Gragnano

Trebbiense; provincia di Parma: azienda agricola Fratelli

Boldini (Montechiarugolo), associazione di imprese agricole

Agricoltura e Ambiente (Neviano degli Arduini), società

Spiazzi (Fontanellato); provincia di Bologna: azienda

agricola “Acqua salata” (Castello di Serravalle), società

Agrienergia (San Pietro in Casale); provincia di Forlì-

Cesena: ATI (Santa Sofia); provincia di Reggio Emilia:

azienda agricola Caramana (Reggio Emilia); provincia di

Ravenna: consorzio Agrenergy (sede legale a Forlì); pro-

vincia di Ferrara: società cooperativa S. Giovanni (Bonde-

no); provincia di Modena: azienda agricola “I Giardini del

Duca” (Castelfranco Emilia). 

Dai reflui e
dagli scarti vegetali
si ricava l’energia

aziendale

Si torna a comprare
il latte in fattoria
Nel corso del 2005 sono aumentati gli acquisti familiari
di latte fresco (+2,6%), a lunga conservazione (+3,6%)
e appena munto, con il moltiplicarsi dei distributori
automatici installati nelle aziende agricole. 
Questo è quanto si può vedere sulla base dei dati Ismea
AC Nielsen relativi agli acquisti domestici degli italiani
nei primi cinque mesi dell’anno. Si tratta di risultati che
evidenziano una tendenza particolarmente significativa
per il latte fresco, i cui consumi dopo anni di progressiva
riduzione hanno cominciato a crescere, invertendo una
tendenza che anche nel 2004 aveva fatto registrare un
calo dello 0,5 per cento in quantità. 
E una ulteriore spinta agli acquisti potrebbe venire dal-
l’obbligo di indicare nelle confezioni il luogo di prove-
nienza o mungitura del latte fresco, entrato in vigore lo
scorso 7 giugno 2005. 
Se il latte fresco garantisce qualità nutrizionali ed orga-
nolettiche superiori a quello Uht che subisce trattamenti
termici più sensibili, la novità del 2005 è rappresentata
dalla diffusione di distributori automatici di latte appena
munto che un numero crescente di allevatori ha comin-
ciato ad installare per offrire direttamente, dalla stalla al
consumatore, latte freschissimo, genuino e a costi con-
tenuti. Il successo di questa forma di vendita è determi-
nato dalla voglia di ristabilire un rapporto più diretto con
il cibo consumato, del quale si vuole conoscere l’origine
e le caratteristiche ed essere certi della genuinità e fre-
schezza. Si tratta peraltro di una moderna modalità di
vendita, resa possibile da un decreto che consente agli
allevatori di vendere “latte crudo”, ottenuto direttamen-
te dalla mungitura e non trattato termicamente, a diffe-
renza sia del latte fresco pastorizzato che di quello a
lunga conservazione.
I “milk snack’s” sono una modalità di commercializzazio-
ne che fa bene alla salute e all’ambiente, perché all’op-
portunità di gustare latte appena munto e di beneficiare
delle sue note proprietà si associa l’effetto positivo
determinato dalla possibilità di riutilizzare il contenitore
impiegato per contenere il latte, senza produrre inutili
rifiuti con i tradizionali contenitori in cartone. 
La ricerca di nuovi canali di commercializzazione rappre-
senta anche una risposta degli allevatori alle difficoltà di
mercato che sta attraversando il settore dei bovini da
latte dove, a differenza di quanto avviene al consumo, il
prezzo riconosciuto alla stalla è in continuo calo, su
livelli di cinque anni fa che spesso non coprono neanche
i costi costringendo molte stalle a chiudere.
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