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Partecipazione interessata alle mostre pomologiche 2006

Numerose sono le varietà frutticole oggi in diffusione.
Per conoscerne i rispettivi pregi e difetti il Crpv organiz-
za ogni anno una serie di Mostre pomologiche che hanno
lo scopo di tenere aggiornati i frutticoltori, i vivaisti, i
tecnici delle cooperative e gli stessi consumatori, sulle
varietà delle diverse specie fruttifere, sia quelle da
tempo presenti sul mercato, sia le novità. In occasione
delle mostre vengono distribuiti i cataloghi con l'elenco
delle cultivar esposte, per la maggior parte delle quali vi
sono delle note di carattere tecnico. Il tutto corredato da
brevi interventi degli sperimentatori del sistema Crpv-
Aziende sperimentali che espongono le caratteristiche
delle varietà di recente introduzione, i programmi di
ricerca, le produzioni e l'andamento del mercato.
Grazie alla loro esperienza questi esperti mettono in
esposizione le novità varietali più interessanti, segna-
lando, oltre alle caratteristiche positive e negative, il
comportamento nei diversi ambienti pedoclimatici, rica-
vato attraverso osservazioni eseguite nelle diverse
aziende sperimentali regionali e presso i campi varietali
di vivaisti e istituzioni scientifiche. 
Durante il 2006, grazie al finanziamento della Regione
Emilia Romagna (L.R. 28/98), il Crpv ha organizzato
ben 11 mostre pomologiche: 6 aperte al pubblico e 5
destinate all'aggiornamento di ricercatori, tecnici e
vivaisti. 
Realizzate in collaborazione con le aziende sperimen-
tali regionali Astra - Sezione operativa di Imola, M.
Marani di Ravenna e Martorano 5 di Cesena e con la
messa a disposizione di campioni da parte di diversi
centri di ricerca, istituti sperimentali e aziende vivai-
stiche, le Mostre pomologiche hanno effettivamente
evidenziato particolare interesse negli operatori del
settore frutticolo, in un periodo critico per l'agricoltura
nazionale contrassegnato da tentativi di ammoderna-
mento strutturale e miglioramento, non solo della
qualità estetica del prodotto ma anche delle caratteri-
stiche organolettiche.
Tecnici, agronomi, vivaisti e agricoltori (536 presenze
complessive) confermano ogni anno l'interesse e il gra-
dimento per le iniziative, anche grazie alla puntuale dis-
tribuzione dei cataloghi contenenti le principali informa-
zioni (nome, provenienza, epoca di maturazione, pezza-
tura, ecc.) relative alle varietà esibite. Sul portale Crpv
(www.crpv.it) è disponibile il materiale consegnato in
occasione delle Mostre.

Il calendario 2006 è stato inaugurato con la presenta-
zione di nuove proposte varietali di ciliegio a maturazio-
ne precoce. L'iniziativa, tenutasi il 31 maggio nel vigno-
lese, una delle zone più vocate per la cerasicoltura, ha
presentato una panoramica sull'attuale scenario varie-
tale di ciliegio e sulle numerose novità (sia estere che di
origine nazionale). Notevole l'interesse anche per le
mostre di pesco ed albicocco tenutesi il 12 luglio a
Cesena, presso l'azienda Martorano 5 (in concomitanza
con le III Giornate tecniche dell'albicocco) e il 26 luglio
presso l'az. Agricola Lodi Riccardo. A Reda di Faenza
(Ra) il 27 agosto nell'ambito della XXV Mostra della
Fruttivitivinicoltura, il Crpv ha allestito una mostra di
pesco tardivo che ha accolto ben oltre 150 visitatori,
mentre il 13 settembre presso l'Azienda sperimentale
M. Marani è stata la volta di melo precoce e pero.
È stata la mela, invece, la protagonista dell'ultima
Mostra pomologica stagionale, che si è svolta presso
l'assessorato provinciale all'Agricoltura di Ferrara. 
In questa occasione i campioni presentati provenivano da
zone di pianura e collinari di Imola, Ravenna, Ferrara e
Forlì. Si è trattato di una scelta geografica ben precisa,
per mettere in evidenza le caratteristiche quali-quantitati-
ve della mela di pianura, rispetto a quella di montagna. 
All'interno della mostra erano presenti anche campioni di
pero per fare il punto della situazione della pericoltura in

Italia, soprattutto nella zona di
Ferrara. 
(per informazioni: www.crpv.it).

Crpv Cesena

Agrienergie: le domande
entro il 30 gennaio

DALLA REDAZIONE - Entro la fine del prossimo gennaio
vanno presentate le domande relative al bando per la con-
cessione di aiuti a imprese agricole, singole o associate, che
intendano realizzare impianti per la produzione di energia
elettrica e/o termica, con l´utilizzo di biomasse di origine
forestale e agricola. I contributi, che potranno interessare
la fase di impianto, quella di consegna dell’energia e la
gestione dei residui di processo, saranno pari al 35%
(aumentabile al 40% nelle aree di montagna o svantaggia-
te) della spesa massima ammissibile, fissata in 0,5 milioni
di euro per le aziende singole e in 1,5 milioni di euro per
quelle associate. 

BOLOGNA - Un accordo
tra le Regioni per mettere
ordine nella complessa
vicenda del prelievo sup-
plementare applicato alle
aziende che non hanno
rispettato il regime delle
quote latte. E' stato rag-
giunto dagl i  assessori
regionali all'Agricoltura
nel corso della riunione
della Commissione politi-
che agricole della Confe-
renza del le Regioni e
delle Province autonome.
L'accordo pre-
vede, in
primo luogo,
l'impegno da
parte del le
amministra-
zioni regionali,
di rendere rapidamente
operative le procedure
coattive per il recupero
del prelievo non versato,
partendo dal la fase di
r ichiesta degl i  import i
all'azienda inadempiente

fino alla riscossione coat-
tiva mediante l'iscrizione
a ruolo del le somme
dovute, gravate dei rela-
tivi interessi. Una impor-
tante novità, a questo
riguardo, è rappresentata
dalla possibilità di mette-
re a punto procedure
operative, che consenta-
no di compensare le
somme non versate con i
contributi che l'azienda
inadempiente deve per-
cepire sulla base di aiuti

di  carattere
nazionale o
comunitario.
In questo
modo, una
volta deter-

minato il pre-
lievo dovuto al supera-
mento della quota asse-
gnata, si potrebbero evi-
tare tutte le procedure,
particolarmente onerose,
per la r iscossione di
quanto dovuto.

Le Regioni si sono anche
impegnate a def inire,
nell'ambito dei Piani di
sviluppo rurale in fase di
avvio, cr iter i
univoci per
l imitare la
possibilità di
accedere ai
finanziamen-
ti, esclusiva-
mente al le aziende in
regola con la normativa
nazionale in materia di
prelievo supplementare, 
Nel territorio emil iano
romagnolo la situazione è
meno grave rispetto ad

altre realtà, anche se
sono state individuate
circa 180 ditte inadem-
pienti. Al momento sono

aperti circa 60
procedimen-
t i ,  mentre
altr i  109 si
sono conclusi
con la richie-

sta di emissio-
ni di cartelle esattoriali
per oltre 4.735.000 euro.
La bozza di intesa appro-
vata sarà discussa nei
prossimi giorni nell'ambi-
to del la Conferenza
Stato-Regioni. 
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Apofruit investe 
e punta al mercato estero

CESENA - Nuovi investimenti per 12 milioni di euro nel prossi-
mo triennio per Apofruit Italia. La cooperativa ortofrutticola
italiana, che associa 3800 produttori, si pone l'obiettivo di cre-
scere ulteriormente nei segmenti dell'alta qualità e del biologi-
co e aumentare la propria presenza sui mercati internazionali,
fino al 50% del fatturato (contro l'attuale 40%), soprattutto
verso i paesi extra Unione europea. Progetti e strategia sono
stati illustrati lunedì 11 dicembre durante l'incontro "La valoriz-
zazione internazionale dei prodotti ortofrutticoli dell'Emilia
Romagna: le proposte di Apofruit Italia", che si è tenuto nella
sala convegni dello stabilimento di Cesena. La strategia è arti-
colata in cinque punti: sostegno ai soci produttori nel processo
di rinnovamento delle loro imprese, investimenti in nuove tec-
nologie per abbassare i costi di lavorazione e aumentare la
capacità frigorifera, innovazione varietale, linee di alta qualità
e biologico. “Vogliamo sostenere i nostri soci nel loro processo
di trasformazione da coltivatori diretti a imprenditori agricoli -
ha affermato Enzo Treossi, presidente di Apofruit Italia - alta
qualità, biologico e nuove varietà rimarranno, anche per il
futuro, la base della nostra strategia verso la produzione agri-
cola”. “Credo che questi investimenti - ha aggiunto Renzo
Piraccini, direttore generale della cooperativa - siano la dimo-
strazione più evidente che crediamo nel futuro di questo setto-
re, sia in Emilia Romagna che in Italia. Gli interventi che
abbiamo previsto ci permetteranno di aumentare notevolmen-
te la capacità frigorifera e la competitività". Nel triennio 2007-
2009 sono previsti 961 ettari di nuovi impianti frutticoli, cui la
cooperativa destinerà 6 milioni di euro di contributi provenienti
dalla Organizzazione comune di mercato. Inoltre, verranno
ampliati gli accordi con alcuni gruppi bancari per favorire il
finanziamento ai produttori, a condizioni agevolate, della parte
residua. 
Gli investimenti in strutture e tecnologie della Cooperativa,
pari a 12 milioni di euro nel triennio, di cui 8,7 in Emilia Roma-
gna, prevedono la costruzione di nuove celle frigorifere e
nuove linee di lavorazione e imballaggi di plastica. Sono inter-
venti che permetteranno di lavorare maggiori quantità di pro-
dotto, ridurre i costi, effettuare lavorazioni più avanzate e a
maggior valore aggiunto. Infine, l'innovazione varietale verrà
portata avanti anche nei nuovi impianti frutticoli previsti nel
prossimo triennio. È di poche settimane fa l'accordo fra Apo-
fruit Italia e il gruppo ferrarese Civ per le nuove mele Modì,
che si aggiunge alla Pink Lady e alla Fuji, e che porteranno nel
triennio la cooperativa cesenate a raggiungere un quantitativo
di oltre 12.000 tonnellate di mele di alta qualità.

Tre progetti per la salute

BOLOGNA - Un progetto sulla genomica del grano duro per
introdurre miglioramenti con tecniche non Ogm e garantire
qualità e rese più alte. Proposto dalla Società produttori semen-
ti di Bologna, è in collaborazione con l'Università di Bologna e
con il Cimmyt, un centro di ricerche operante in Messico, leader
mondiale in questo settore. E ancora: un progetto per migliora-
re le proprietà nutrizionali e salutistiche del grano tenero con
l'obiettivo di sviluppare un particolare amido, importante per la
prevenzione del diabete e del cancro al colon. Ma, anche, una
ricerca per mettere a punto modelli di gestione dei boschi ido-
nei alla produzione di biomasse vegetali da usare in campo
energetico, per dare valore economico al bosco e creare reddito
in montagna. 
Sono tre degli otto progetti di ricerca finanziati dall’assessorato
regionale all’Agricoltura e dalla Fondazione della Cassa di rispar-
mio di Bologna, grazie a una convenzione avviata nel 2004.
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