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Pagamenti Pac, sbloccati 1,4 miliardi
Fonte: www.agronotizie.it

“Diamo un sostegno concreto alle  aziende, particolarmente importante soprattutto per  chi  è stato colpito da fenomeni
meteorologici  avversi  che  hanno  interessato  diverse  Regioni  del  Paese.  Sono  risorse  importanti  che  potranno  essere
utilizzate  in  alcuni  casi  per  far  ripartire  le  imprese,  consapevoli  come  siamo  che  il  primo  presidio  contro  il  dissesto
idrogeologico è costituito proprio dalla buona agricoltura”.

Con queste parole il ministro Maurizio Martina ha annunciato che sono in corso di pagamento gli anticipi della Domanda
Unica 2014. A partire dalla prossima settimana 1.035.695 imprese agricole riceveranno sui propri conti correnti aiuti per
circa 1,4 miliardi di euro, con un anticipo di circa due mesi.

Entro il mese di novembre saranno pagati i restanti beneficiari facenti capo al solo organismo pagatore Agea, altri 70.000
soggetti che riceveranno 100 milioni di aiuti.

Con questa tranche di  pagamenti,  a  chiusura dell’esercizio  finanziario  2013-2014, Agea ha erogato premi per  circa 4
miliardi di euro (pari ad oltre il 70% dell’ammontare dei premi erogati da tutti gli organismi pagatori), riguardanti, per la
maggior parte, gli aiuti per la Domanda Unica, le misure per lo Sviluppo Rurale e il Piano di sostegno al settore vitivinicolo.

L'annuncio del Mipaaf è stato accolto con comprensibile soddisfazione da parte delle organizzazioni agricole: “L’anticipo dei
pagamenti Pac a partire dal 16 ottobre, concesso da Bruxelles agli Stati membri - commenta Agrinsieme – rappresenta
un’importante iniezione di liquidità per le aziende agricole, in momento particolarmente critico, anche a causa degli effetti
dell’embargo russo".

Una vera boccata d'aria soprattutto per quelle aziende che si  trovano a fare i  conti  con l'ondata di  maltempo che si  è
abbattuta sul Centro-Nord in questi ultimi giorni e, come ricorda la Coldiretti, devono affrontare i necessari investimenti per
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iniziare una nuova annata agraria dopo un anno segnato da difficoltà di mercato, climatiche e politico economico generali.

Si distacca dal coro la voce di Confeuro che, pur ricordando l'indubbio piacere degli agricoltori davanti alla notizia, ricorda
che "questa operazione va ben distinta da quella che invece servirebbe, e cioè quella di far crescere le risorse per il rilancio
del primario".

In  particolare,  il  presidente  nazionale  Confeuro,  Rocco  Tiso,  richiama  l'attenzione  su  interventi  necessari  nell'ambito
dell'accesso al credito, crollato del 15% negli ultimi 3 anni.

"In questo senso il  ministro Martina si è impegnato a trasformare la questione in un argomento centrale del Semestre
italiano di presidenza - ricorda Tiso - Gli agricoltori attendono, ma ormai conoscono bene la differenza tra le parole e i fatti".

Tabella degli importi e del numero delle aziende (per Organismo Pagatore)

Organismo pagatore Importo anticipo 45% Numero beneficiari 
AGEA PAGATORE 690.000.000,00 716.000 
AGREA - EMILIA ROMAGNA 175.000.000 44.444 
OPPAB - PROVINCIA AUTONOMA 
DI BOLZANO 

6.500.000,00 6.800 

ARPEA - PIEMONTE 156.661.005,43 35.805 
ARCEA - CALABRIA 120.000.000,00 105.000 
ARTEA - TOSCANA 72.929.052,87 38.969 
OPR - LOMBARDIA 12.700.000,00 3.000 
APPAG - PROVINCIA AUTONOMA 
DI TRENTO 

3.993.033,13 1.467 

AVEPA - VENETO 158.000.000,00 84.210 
Totale complessivo 1.395.783.091,43 1.035.695 

Torna al Sommario

Lotta alle nutrie affidata a Piani di contenimento comunali
Una piccola modifica normativa, contenuta nella legge 11 agosto 2014, n. 116 "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (decreto Campolibero)" ha escluso la Nutria dall'elenco delle specie appartenenti alla
fauna selvatica (come ad esempio i cinghiali e gli altri ungulati) e come tali oggetto di tutela.

Per quanto riguarda la nutria, quindi, le competenze attribuite dalla L. n. 157/92 alle Province sulle specie selvatiche sono
decadute e, in particolare, dal 21 agosto scorso  non sono più risarcibili  da parte della Regione i danni alle produzioni
agricole (300-400.000 euro all'anno negli ultimi anni), non è più possibile fornire materiale specifico a protezione delle
colture e non sono più attuabili piani di controllo ai sensi dell’art. 19 della L. 157/92

La nutria verrà considerata d'ora in poi un animale infestante alla stregua di ratti, topi e talpe, animali sui quali, nell'ambito
della tutela igienico-sanitaria, è competente il Comune. 

La nutria è un roditore originario del Sud America, importato in Italia per la produzione di pellicce, che si è enormemente
diffuso per mancanza di predatori. Questo ha reso le nutrie, oltre che dannose all'agricoltura e alle specie autoctone, anche
pericolose per il territorio e per i cittadini, perché le loro tane indeboliscono gli argini di canali e fiumi, creando situazioni di
rischio di alluvioni come è avvenuto a Modena con la rotta del fiume Secchia.

La modifica normativa non autorizza però ad un abbattimento indiscriminato della specie, perché occorre tener conto della
legge 189/2004 che recita all'art. 1 "Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con
la reclusione da tre mesi a diciotto mesi". 

In questi anni la Regione ha garantito una regolare azione di contenimento, con una media di 60 mila animali eliminati
all’anno, azione che ora dovrà essere continuata dai Comuni, secondo quanto previsto dalla L.R. n. 5/2005 (art. 12) che
attribuisce ai Comuni il compito di attivare piani per il controllo dei topi e altri animali infestanti.

Nelle  situazioni  (assai  diffuse)  in cui  la  presenza dell’animale sia  particolarmente significativa e costituisca una grave
minaccia per le arginature di fiumi e canali, nonché per le colture agricole, i Comuni possono predisporre un programma di
contrasto mirato attraverso una specifica ordinanza, programma che però comporterà alti costi per i Comuni stessi.

C'è quindi il rischio concreto che ora la pressione sulle nutrie diminuisca, che l'azione di controllo diventi più blanda e più
frammentaria, ottenendo un effetto contrario a quello che, forse, si proponeva il legislatore.

Per favorire quest'azione la Regione Emilia-Romagna ha predisposto uno schema di ordinanza tipo e lo ha inviato a tutte le
Amministrazioni comunali della regione. Secondo tale schema di ordinanza, che ha ottenuto il parere favorevole dell’ Ispra
(l’Istituto per la protezione e la ricerca ambientale), i  piani di controllo comunali  potranno coinvolgere i  coadiutori (ovvero
cacciatori  espressamente  autorizzati),  il  personale  della  protezione  civile,  quello  di  vigilanza  del  reticolo  idrografico;  i
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cacciatori in genere nel rispetto del calendario venatorio, gli stessi agricoltori (regolarmente muniti di porto d’armi), purché
limitatamente al proprio fondo agricolo.

Torna al Sommario

Piralide del bosso, i consigli del Servizio fitosanitario regionale
Si  sono  succeduti  anche  nella  nostra  regione,  durante  gli  ultimi  mesi,  le
segnalazioni  di  attacchi  di  piralide  del  bosso  (Cydalima  perspectalis),  un
lepidottero di origine asiatica individuato in Italia per la prima volta nel 2011.
La piralide colpisce in particolare il  bosso, un arbusto sempreverde usato per
creare siepi decorative e ornamentali.

Il bosso è molto diffuso nei parchi pubblici, nei giardini storici e all’italiana, di
cui  costituisce,  tipicamente,  l’elemento  più  distintivo.  Le  larve  di  piralide
defogliano completamente le piante attaccate e spesso le portano alla morte,
per questo è importante intervenire tempestivamente per proteggere le piante
non appena si individuano i primi focolai di infestazione.

Per  contrastare  efficacemente  il  parassita  il  Servizio  fitosanitario  regionale
consiglia  innanzitutto  di  monitorare  le  piante  in  modo  da  individuare
precocemente  i  focolai  di  infestazione  e  poi  di  intervenire  utilizzando
esclusivamente insetticidi biologici a base di  Bacillus thuringiensis  (in ambito
urbano, infatti, sono da evitare i trattamenti con insetticidi chimici)

Per  completare  l’efficacia  del  Bacillus  thuringiensis  possono  anche  essere
utilizzati  dei  preparati  a  base  di  nematodi  entomopatogeni  che  possono
contribuire ad abbassare la popolazione svernante della piralide sulle piante
già attaccate l’anno precedente. 

Il Servizio fitosanitario regionale ha predisposto un dépliant informativo scaricabile al link
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/comunicati-
stampa/2014/settembre/Piralidepieghevole2.pdf/at_download/file/Piralide%20pieghevole2.pdf

che è stato inviato a tutti  i  Comuni,  mentre sono in corso di  definizione delle specifiche  linee guida per la difesa che
verranno diffuse tra tutti i portatori di interesse (enti locali, enti parco, vivai, e così via).

Torna al Sommario

All'Università di Bologna un corso di Alta Formazione in agricoltura biologica
Attivato dall'Università  di  Bologna un innovativo percorso formativo per  fornire competenze nel  campo delle  produzioni
biologiche a basso impatto. 

I temi trattati riguardano: le tecniche agronomiche e di difesa dai patogeni e dalle infestanti, nonché gli aspetti economici
per mantenere e sostenere la redditività aziendale.  

I requisiti d'ammissione  sono le lauree triennali, magistrali e magistrali a ciclo unico in diverse classi. 

Il corso si svolgerà, da gennaio a novembre 2015, con incontri mensili presso la Scuola di Agraria dell'Università di Bologna
e diverse aziende agricole. 

Il termine per l'iscrizione al corso, il cui costo di partecipazione è di  1.500€ , è il prossimo 12 dicembre 2014.

Per ulteriori informazioni:
http://agricoltura.regione.emilia-
romagna.it/notizie/2014/ottobre/Agricoltura_nuova.pdf/at_download/file/Agricoltura_nuova.pdf

Torna al Sommario

Per il kiwi si preannuncia una campagna vivace
Elisa Macchi direttrice di CSO ha presentato a Verona, all'annuale Convegno dedicato al kiwi, i dati di previsione e di analisi
economica su uno dei prodotti frutticoli più importanti dell'offerta italiana

"La coltivazione del  kiwi – dichiara Macchi – ha vissuto, in questi ultimi anni, momenti di criticità dovuti alla diffusione della
batteriosi ma fortunatamente, grazie anche agli sforzi compiuti dall’attività di ricerca, si registra quest’anno una  minore
incidenza della malattia ed in parallelo si respira un certo ottimismo sulla campagna commerciale alla luce dei dati a nostra
disposizione. Tuttavia, conclude Macchi, di fronte ad un mercato interno in lieve calo e con paesi, come la Grecia molto
aggressivi sui mercati esteri e in continua espansione, è indispensabile non sedersi sugli allori, ma è necessario puntare con
la massima energia all'export ampliando ancor di più i paesi coinvolti e consolidando standard qualitativi di prodotto sempre
più elevati."
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Secondo i dati CSO la produzione di quest'anno, a livello di Emisfero Nord, si colloca nella media degli ultimi cinque anni.
Rispetto alla scorsa annata, caratterizzata da una produzione scarsa, si registra una crescita del 6% nell'Emisfero Nord.

L'Italia si conferma primo paese produttore del mondo con una offerta sostanzialmente in linea con la scorsa annata. A
livello  europeo si  registrano gli  aumenti  produttivi  di  Grecia,  Spagna e Francia mentre risulta in calo la  produzione di
Portogallo, California e Corea.

È possibile scaricare la presentazione di Elisa Macchi, ricca di dati statistici, al link
http://www.csoservizi.com/genfile.php?d=2773&f=1

Torna al Sommario

“Vino” fai da te, in Irlanda il primo negozio europeo di wine kit
Fonti:  www.ilfattoquotidiano.it , www.agricoltura24.com , www.makingyourwine.com 

Avevano sollevato grandi polemiche con la loro comparsa e la loro promessa di garantire, con l’utilizzo di una semplice
polverina, del vino (o qualcosa che dovrebbe somigliargli).  Eppure la diffusione dei  wine kit, nonostante l’aperta ostilità
dell’intero comparto e la teorica vigilanza dell’Unione Europea, sembra non arrestarsi.

Anzi  per  la  prima  volta  in  Europa  questi  strumenti  passano  dal  virtuale  al  reale,  con  l’apertura  del  primo  negozio
specializzato. Si chiama  Making your wine  e si trova a Kells, in Irlanda. Un’attività creata dal belga Luc Heymans, per le
difficoltà che dice di aver provato direttamente sulla propria pelle: «Negli anni in cui vivevo in altre parti d’Europa ero solito
concedermi un bicchiere di vino a cena – ha spiegato Heymans all’Irish Examiner – ma quando mi sono trasferito in Irlanda
fui sconvolto dal prezzo di una bottiglia. Così ho iniziato a produrlo per conto mio e poi ho deciso di aprire il negozio. Ce ne
sono migliaia simili in Canada, ma questo è il primo in Europa».

Il  Making your wine esiste da meno di un anno, e pare abbia un buon successo, soprattutto tra le coppie prossime al
matrimonio che desiderano avere delle bottiglie personalizzate: «Una di queste mi ha spiegato che avrebbe dovuto pagare
2.300 euro per 150 bottiglie – racconta Heymans – da me ne hanno invece spesi solo 670». Il funzionamento è semplice: il
cliente sceglie il tipo di vino e acquista il kit; quindi può compiere il processo a casa o lasciare che avvenga in negozio
procedendo infine all’imbottigliamento con tanto di etichetta personalizzata. A seconda della tipologia occorrono dalle 4 alle
8 settimane complessive per ottenere una trentina di bottiglie al prezzo di circa 4 euro l’una.

Heymans si  dice certo della qualità del suo vino, che paragona a quella di una bottiglia da 10 euro acquistabile in un
supermercato. E offre addirittura la garanzia “soddisfatti o rimborsati”:  «Se al momento dell’assaggio non gradiscono il
risultato posso riportare indietro le bottiglie. Ma non è mai successo». Insomma, praticità e risparmio, e se parlassimo di un
aspirapolvere non ci sarebbero controindicazioni. Invece si tratta di vino, materia “viva” che riguarda non solo il palato e la
salute dei consumatori ma anche la passione e la sostenibilità economica di chi lo produce secondo il metodo tradizionale,
dando vita a un comparto che le autorità europee dovrebbero maggiormente tutelare. 

Nota bene: la vendita dei kit per fare ogni tipo di vino a casa può essere esercitata liberamente in qualsiasi Stato membro
dell'UE a condizione che il kit non riguardi la produzione di un vino a Dop o a Igp, in quanto i relativi disciplinari di produzione
escludono queste pratiche enologiche surrettizie. Ciononostante, i kit prodotti in Canada e in vendita su Making Your Wine
hanno  nomi  come  "Italian  Montepulciano",  "Barolo  style",  "German  Mosel  Valley  Gewürztraminer"  e  c'è  anche  (forse
dovremmo tirare un sospiro di sollievo?...) "Italian Sangiovese"

Torna al Sommario

La nuova cimice Halyomorpha halys
Fonte: Consorzio Fitosanitario di Modena

Ritrovata a Modena per la prima volta sul territorio italiano nel 2012, l’Halyomorpha
halys ha mostrato quest’anno le sue potenzialità d’attacco. In alcune zone del nostro
territorio, le popolazioni di questa grossa cimice grigio-marrone sono cresciute in modo
esponenziale determinando danni evidenti sui raccolti. 

Particolarmente  grave  è  la  situazione  su  pero,  dove  le  sue  punture  deformano
vistosamente i frutti o creano aree suberose che poi marciscono. Ma l’insetto è stato
riscontrato anche su drupacee, vite, colture estensive, orti, ecc.

E' frequente osservare l’insetto anche su piante non di interesse agricolo. Inoltre, da
qualche  settimana,  gli  adulti  hanno  cominciato  a  spostarsi  verso  le  abitazioni alla
ricerca di un ricovero in cui svernare.

La trasmissione televisiva “A cielo aperto” nella puntata del 28 settembre 2014 si è occupata della problematica con 
l’intervista al tecnico del Cionsorzio dott. Paolo Bortolotti
http://www.youtube.com/watch?v=hG7gaugp1Y4&list=UUFO8WnCmJatQd2aHYj9wqYg

Per ulteriori informazioni è possibile scaricare la presentazione pubblicata al seguente link:
http://www.fitosanitario.mo.it/incontri-e-convegni/convegno-relativo-alle-indagini-indagini-su-halyomorpha-haly/
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Torna al Sommario

Agriturismi in Italia 2013
Istat ha pubblicato il report 2013 sulle aziende agrituristiche in Italia. 

Nel 2013 il numero delle aziende agrituristiche è pari a 20.897, 423 in più rispetto all'anno precedente (+2,1%).

Nel corso del 2013, le nuove aziende autorizzate all'attività agrituristica sono 1.697, quelle cessate 1.274. Rispetto al 2012,
aumentano sia le nuove autorizzazioni (+411 unità) sia le cessazioni (+49 unità).

Le aziende agrituristiche confermano il loro impegno per la diversificazione dei servizi offerti. Persiste, infatti, l'offerta di
pacchetti turistici integrati con servizi differenziati, diretti a meglio qualificare l'attività agrituristica rispetto al territorio in cui
viene esercitata: 7.628 aziende svolgono contemporaneamente alloggio e ristorazione, mentre 10.184 aziende uniscono
all'alloggio le altre attività agrituristiche.

Rispetto al 2012, il numero di agriturismi aumenta soprattutto nel Nord (+6,1%) e meno nel Centro (+1,1%), mentre cala nel
Mezzogiorno (-2,1%). Il 42,1% degli agriturismi con alloggio, il 46,9% di quelli con ristorazione e il 43,8% degli agriturismi
con degustazione è localizzato nel Nord, mentre il 41,9% delle aziende con altre attività agrituristiche è situato nel Centro.

La Toscana e l'Alto Adige, con 4.108 e 3.098 aziende, si confermano i territori in cui l'agriturismo risulta storicamente più
consistente e radicato.

Più di un'azienda agrituristica su tre è a conduzione femminile; la maggiore concentrazione si rileva in Toscana, con 1.675
aziende, pari al 40,8% del totale regionale e al 22,5% del totale nazionale degli agriturismi gestiti da donne.

Scarica il Report al link
http://www.istat.it/it/files/2014/10/Aziende-agrituristiche.pdf?title=Aziende+agrituristiche+in+Italia+-+10%2Fott
%2F2014+-+Testo+integrale.pdf

Torna al Sommario

Riparte la trasmissione televisiva “Emilia-Romagna Agricoltura”
Sarà di nuovo in programmazione da domenica 19 ottobre su 8 emittenti televisive locali “Emilia-Romagna Agricoltura”, la
trasmissione televisiva agricola finanziata dalla Regione Emilia–Romagna con i contributi del Programma di Sviluppo Rurale,
prodotta da Agen.Ter, Agenzia Territoriale per la Sostenibilità Alimentare Agroambientale ed Energetica con la collaborazione
della redazione di Agreste.

La trasmissione spazia su tutta la regione, da Piacenza a Rimini, con l’obiettivo di dare ad agricoltori e consumatori le
informazioni  più  aggiornate  sulle  produzioni  dell’  Emilia-Romagna,  con  una  particolare  attenzione  alle  esperienze  di
eccellenza, alla difesa della tipicità, alla ricerca ed alla sperimentazione.

La programmazione è prevista ogni due settimane, in totale 10 trasmissioni: le prime 5 sono andate in onda da Gennaio a
Marzo, le altre 5 le vedrete da Ottobre a Dicembre 2014 e si parlerà di danni da fauna selvatica, di burocrazia nelle aziende
agricole,  delle  opportunità  offerte  dalla  vendita  diretta  e  dalle  fattorie  didattiche,  e  ancora  di  produzioni  di  qualità,
olivicoltura intensiva, ciliegio, irrigazione, produzioni cerealicole e infine di cambiamenti climatici. Ogni puntata prevede due
servizi  (approfondimento e focus) e un notiziario con i principali appuntamenti di settore segnalati dalle province emiliano
romagnole. 

Nella prima puntata, l'approfondimento tratterà di aspetti tecnici ed economici relativi ai sistemi di prevenzione dei danni da
fauna  selvatica  alle  colture  agricole,  il  focus  di  come  il  Registro  Unico  dei  Controlli  semplifica  e  riduce  il  peso  della
burocrazia delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna.

Giorni e orari di programmazione sulle varie emittenti a partire dalla pagina
http://www.agenter.it/emiliaromagnaagricoltura/

I servizi, dopo la messa in onda, sono pubblicati sul canale Youtube Emilia-Romagna Agricoltura
https://www.youtube.com/user/ERAgricoltura

Torna al Sommario

Dalle Province
Ravenna – Maltempo del 30-31 maggio riconosciuto evento eccezionale

È stata accolta la proposta della Regione per il riconoscimento di evento eccezionale relativo alle piogge alluvionali che il 30
e 31 maggio 2014 hanno interessato vasti territori della provincia di Ravenna.

Il decreto è stato emanato dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.
226 del 29 settembre. Entro il 12 novembre possono presentare domanda per gli aiuti previsti le aziende che hanno subito
danni alle strutture agricole e alle infrastrutture connesse all'attività agricola e che si trovano all’interno delle aree rilevabili
dall’elenco dei singoli fogli di mappa indicati nella delibera della Giunta regionale 1160 del 21 luglio 2014, consultabile
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all'indirizzo

http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/comunicati-
stampa/2014/ottobre/del1160_2014.pdf/at_download/file/del1160_2014.pdf

La domanda - in copia unica, compilata in ogni parte e debitamente sottoscritta - deve essere presentata alla Provincia di
Ravenna. Al momento della presentazione della richiesta di aiuto l’azienda deve essere iscritta al Registro delle imprese
della Camera di Commercio e all’anagrafe delle aziende agricole della Regione Emilia-Romagna, secondo quanto stabilito
dal Regolamento regionale n. 17/2003; inoltre deve avere il fascicolo aziendale validato.

Per la presentazione della domanda è stato predisposto un apposito programma informatico, che può essere utilizzato dai
soggetti autorizzati che abbiano ricevuto delega di mandato da parte dell’azienda agricola.

La domanda potrà anche essere presentata direttamente dall’azienda agricola o in forma cartacea, utilizzando la modulistica
predisposta dalla Regione, o in forma digitale, partendo dalla pagina
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/servizi-online/fai-da-te

In questo caso la domanda dovrà essere compilata dal referente per l’azienda (il titolare o l’amministratore) registrato in
anagrafe e dotato di un certificato digitale. 

Per maggiori informazioni consultare la pagina 
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/aiuti-agevolazioni/doc/normativa/avversita-atmosferiche-procedimenti-
attivi/piogge-alluvionali-del-periodo-dal-30-maggio-2014-al-31-maggio-2014-nella-provincia-di-ravenna

Ferrara - Tromba d'aria del 13 ottobre 2014
In riferimento alla tromba d'aria verificatasi il 13 ottobre 2014, le aziende agricole che hanno subito danni riferibili all'evento
possono fare segnalazione, entro 20 giorni dall'evento calamitoso, usando l'apposito modello reperibile al link

http://www.provincia.fe.it/download/Notifica%20danni%20strutture%20fondiarie.rtf?
server=sd2.provincia.fe.it&db=/intranet/internet.nsf&uid=80985D913024F68AC1257D710047A788

Ferrara - Riunione per la DOP “Aglio di Voghiera”
Il Direttore Generale Agricoltura Economia ittica, Attività faunistico-venatorie comunica che, ai sensi del Decreto MIPAAF 14
ottobre 2013 articolo 8, è stata indetta la  riunione di pubblico accertamento allo scopo di verificare la rispondenza della
modifica  proposta per il  disciplinare della Denominazione di Origine Protetta “Aglio di Voghiera”  agli usi leali e costanti
previsti dal Regolamento (CE) 510/06.

La riunione si  svolgerà il  giorno  venerdì 17 ottobre 2014 alle ore 10.00, presso la sala convegni della Fondazione per
l’Agricoltura “Fratelli Navarra”, presso Borgo Le Aie, in via Provinciale n. 15 a Gualdo di Voghiera (FE).

 Per eventuali informazioni, rivolgersi ad Alberto Ventura - Servizio Percorsi di qualità, Relazioni di mercato, Integrazione di
filiera  in Viale della Fiera n. 8 - Bologna.

Bologna - Guida 2014/2015 agli agriturismi della Provincia 
Pubblicata con il contributo della Camera di Commercio di Bologna, illustra l'offerta di ristorazione, ospitalità, vendita diretta
e  altri  servizi proposta  dalle  settanta  aziende agrituristiche  aderenti,  distribuite  sul  territorio  bolognese.  Una rassegna
arricchita di notizie e curiosità di cultura contadina, un patrimonio oggi custodito nei musei dell'identità rurale.

Copie cartacee gratuite sono in distribuzione presso:

• URP della Provincia di Bologna - via Benedetto XIV n. 3a Bologna

• I.A.T. del Comune di Bologna - Piazza Maggiore n. 1 Bologna

• Camera di Commercio di Bologna

I file in formato pdf sono invece disponibili sul sito di Agen.Ter
http://www.agenter.it/agriturismoedintorni.html

Chi vuole scoprire altri agriturismi bolognesi o quelli di altre province emiliano romagnole può consultare il sito 
www.agriturismo.emilia-romagna.it

Piacenza - I salumi Dop piacentini pronti per Expo, in arrivo la nuova segnaletica turistica
E' in via di allestimento a cura del Consorzio Salumi Dop Piacentini in tutto il territorio provinciale la segnaletica stradale
turistica per la valorizzazione dei nostri salumi tipici:  45 cartelli  posizionati in punti strategici con lo slogan “Welcome to
Piacenza” (Benvenuti a Piacenza) che metteranno in mostra pancetta, coppa e salame Dop piacentini.

L'iniziativa è stata pensata per l'Expo ma verrà mantenuta anche in futuro. Il territorio piacentino si prepara ad accogliere un
gran numero di visitatori mettendo in mostra tutte le proprie eccellenze, a partire da quelle enogastronomiche.

Il progetto consiste nell'installazione di 35 cartelli, della grandezza di due metri per uno e mezzo, che verranno posizionati
lungo le strade provinciali di tutto il territorio piacentino; altri 10 (misure tre metri per due) saranno invece collocati in zone
strategiche di particolare passaggio come le uscite autostradali e la tangenziale di Piacenza. A questi si aggiungono altri 15
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segnali, delle dimensioni di 60x90 centimetri, di direzione e avvicinamento alle aziende associate al Consorzio.

La  segnaletica  bifacciale  recepisce  le  ultime  normative  del  Codice  della  Strada  e  del  Ministero  dei  Trasporti  con  un
importante  aspetto  tecnologico.  Grazie  al  sistema  Qr  Code  e  Bluetooth  sarà  infatti  possibile  per  gli  utenti  ricevere  le
informazioni turistiche direttamente sul proprio cellulare

Torna al Sommario

Pubblicazioni
Frutticoltori a caccia di redditività - Tavola rotonda al Macfrut: sotto esame i rapporti di filiera

da Terra e Vita n. 39/2014

http://www.agricoltura24.com/01NET/Card_Library/TV_14_39_Frutticoltori.pdf

Difendere il castagno senza ricorrere alla chimica
numero 2/2014 de Il Divulgatore, disponibile on line a partire dalla pagina

http://www.ildivulgatore.it/index.html

Video
Corso sulla conservazione e gestione della fauna

Otto incontri dedicati alla conservazione e gestione della fauna in programma tra settembre e ottobre 2014.

Argomenti: fasianidi, lepre,  volpe, capriolo, cinghiale,  cervo, daino, muflone, cervo sika, lupo, aspetti sanitari, trattamento
delle carni, pianificazione faunistica.

I video degli incontri alla pagina
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/caccia/doc/formazione/corso-sulla-conservazione-e-gestione-della-
fauna/corso-conservazione-e-gestione-della-fauna

Torna al Sommario

Incontri e convegni
Lattuga in pieno campo - ciclo autunnale

Visita guidata

Lunedì 20 ottobre 2014 ore 10,30

Azienda agricola FRISONI ROBERTO

Via Selve, 1383 - San Mauro Pascoli (FC)

Visita alle prove di confronto varietale

commento a cura di

Silvia Paolini - ASTRA - Unità operativa Martorano 5

Per eventuali informazioni:
C.R.P.V. soc. coop. Cesena (tel. 0547/313515)
Silvia Paolini (335.7732488)
www.crpv.it

Programmazione 2014-2020 dei Fondi Europei: la strategia della Regione Emilia-Romagna 
Incontro

Mercoledì 22 ottobre 2014, dalle 9.30 alle 13.00

Sala polivalente “Guido Fanti”, 

Viale Aldo Moro 50 -  Bologna

Il 2014 rappresenta un anno chiave per i fondi comunitari destinati alle politiche di sviluppo delle Regioni, poiché apre le
porte al nuovo ciclo di programmazione settennale, che si chiuderà nel 2020. Tutte le Regioni italiane sono quindi state
chiamate a sviluppare i propri Programmi, che si inquadrano nel disegno nazionale fornito dall’Accordo di Partenariato tra
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l’Italia e la Commissione Europea.

Una delle più grandi novità del presente ciclo di programmazione riguarda la spinta verso un alto grado di coordinamento e 
integrazione tra i diversi fondi. La Regione Emilia-Romagna ha risposto a questa sfida elaborando un Documento Strategico 
Regionale (DSR), 
http://agricoltura.regione.emilia-
romagna.it/appuntamenti/2014/ottobre/DSR_luglio2014_v2.pdf/at_download/file/DSR_luglio2014_v2.pdf

costruito sulla base del Quadro di contesto, che propone un’analisi approfondita del sistema regionale, delle sue specificità,
dei suoi punti di forza e delle principali criticità che lo caratterizzano. Il DSR:

• propone una visione globale della strategia messa in campo dalla Regione Emilia-Romagna;

• illustra le priorità regionali e la strategia di specializzazione intelligente;

• identifica tre aree target di politiche territoriali specifiche: città e aree interne (definite a livello nazionale) e area
del sisma, per dare continuità e completamento agli sforzi per il rilancio dell’area colpita dal terremoto nel 2012;

• mostra le modalità di coordinamento e integrazione dei singoli Programmi: il Fondo Sociale Europeo (FSE), il Fondo
europeo per lo sviluppo regionale (FESR) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR – Programma di
Sviluppo Rurale), nonché la Cooperazione Territoriale Europea (CTE).

Nel corso dell’evento verrà dedicato ampio spazio alla presentazione del DSR e dei singoli Programmi: POR FESR, POR FSE,
PSR.

Per partecipare all’evento si prega di effettuare l’iscrizione entro il 20 ottobre 2014.a questo indirizzo:
https://applicazioni.regione.emilia-romagna.it/IscrizioneConvegni/Iscrizione.aspx?6z%2bN8MruZcQzKOdUM7TnFg%3d
%3d&Lang=IT

Per informazioni: nucleovalutazionedpa@regione.emilia-romagna.it

69° Fiera internazionale del Bovino da Latte
e in contemporanea:

Rassegna Suinicola di Cremona – Italpig

Expocasearia

International Poultry Forum
Da mercoledì 22 a sabato 25 ottobre 2014

Fiera di Cremona

La più grande fiera zootecnica italiana. Scarica la brochure informativa

http://www.bovinodalatte.it/wp-content/uploads/sites/7/2013/06/BO14-Brochure_LR.pdf

Degli innumerevoli incontri della Fiera segnaliamo in particolare:

• 22 ottobre 2014 ore 10.00 Area Forum Italpig

Workshop “Biogas zootecnico - Proposta per un nuovo sistema di incentivazione”

• 22 ottobre 2014 ore 14.30 Area Forum Italpig

Workshop “Progetto LIFE+ MANEV – Migliori tecniche disponibili per il trattamento e la valorizzazione degli effluenti 
dell’allevamento suino”

• 22 ottobre 2014  ore 15.00 Sala Zelioli Lanzini

Convegno “Compatibilità ambientale e benessere animale nella filiera del suino. I risultati del progetto AGER Filiera 
verde 

del suino e la loro applicazione pratica”

• 23 Ottobre 2014 ore 14.30-18.00  Sala Guarneri del Gesù

Convegno “Zootecnia di precisione: le innovazioni tecnologiche”

La Zootecnia di precisione, tecnica chiamata anche precision livestock farming (Plf) è un nuovo sistema di gestione
degli allevamenti realizzato mediante uno spinto ricorso a informatica e telematica, comunicazioni “mobile” comprese:
controllo a distanza dei singoli  animali,  alimentazione personalizzata capo per capo, rilevamento automatizzato di
calori, malattie, quantità e qualità del latte, accrescimento dell’animale.

Queste tecniche si  sono diffuse negli  allevamenti  italiani  negli  ultimi  anni  ma molto resta ancora da fare per  far
conoscere  agli  allevatori  italiani  tutte le  opportunità legate alle  innovazioni  proposte  dalle  tante aziende attive  in
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quest’ambito.Nell'incontro Verranno presentate almeno 10 soluzioni innovative, a cura dal reparto R&S delle aziende
che le hanno sviluppate. La presentazione sarà coadiuvata anche dall’intervento di aziende zootecniche che le hanno
applicate in stalla.

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti. Per iscriversi all'evento:
http://www.agricoltura24.com/tavola-rotonda-zootecnia-di-precisione-le-innovazioni-
tecnologiche/0,1254,54_ART_8579,00.html

• 23 ottobre 2014 ore 16.30 Area Forum Italpig

Workshop “La dieta ipoproteica non fa bene solo all’ambiente”

• 24 ottobre 2014 ore 10,00 Sala Stradivari

Convegno European Dairy Forum “Il latte: costi di produzione, prezzi di mercato e prospettive del dopo quote”

Tutte le informazioni sul sito www.bovinodalatte.it

27° Convegno Peschicolo Nazionale
Convegno

23 e 24 ottobre 2014

Pala De Andrè 

Viale Europa n. 1  - Ravenna

Il convegno peschicolo si presenta con un'ampia serie di interventi tecnici dedicati agli aspetti economici e delle prospettive 
del mercato, a quelli agronomici, di miglioramento varietale e alla situazione di Sharka  e in particolare nella seconda 
giornata, ai temi della difesa fitosanitaria.

La partecipazione è gratuita previa iscrizione ed è prevista la traduzione simultanea.

Per il programma dettagliato, iscrizioni on line e ulteriori informazioni:

www.csoservizi.com/dettagli_evento.php?id=72

Potatura piante da frutto autoctone
Visita guidata

Venerdì 24 ottobre 2014 ore 10,30

Azienda agricola Fabrizio Piumi

presso Agriturismo Cà di Ferra - via San Faustino, 31 - Rubiera (RE)

Introduzione in aula e commento in campo

Cristina Bignami – Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Claudio Buscaroli – CRPV

Per eventuali informazioni:
C.R.P.V. soc. coop. Cesena (tel. 0547/313515)
Provincia di Reggio Emilia (tel. 0522/444670)
www.crpv.it

L’Agricoltura Conservativa: esperienze concrete e misure di incentivazione
Convegno

Giovedì 30 ottobre 2014, ore 9,30

Sala conferenze Tecnopolo di Reggio Emilia

Piazzale Europa, 1 – Reggio Emilia

L’Agricoltura Conservativa, conosciuta anche come “Agricoltura Blu”, si basa sull’insieme di tre pratiche agronomiche 
fondamentali:

• alterazione minima del suolo (non lavorazione o minima lavorazione praticate in modo continuativo nel tempo);

• copertura permanente del terreno (con residui colturali e con cover crops);

• rotazioni e consociazioni colturali.

La sostenibilità ambientale delle aziende agricole è stata messa al centro del nuovo Programma regionale di sviluppo rurale
2014-2020 dell’Emilia-Romagna, attraverso il finanziamento di buone pratiche e tecnologie sostenibili tra cui è inclusa 
l’Agricoltura Conservativa.
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Una specifica Misura del nuovo PSR (identificata come 10.1 D) riguarda “Agricoltura conservativa e incremento sostanza 
organica”. La Misura si inserisce tra i Pagamenti agro-climatici-ambientali.

Il convegno organizzato da CRPA sarà occasione per approfondire conoscenze ed esperienze maturate in questi anni sul 
tema dell’Agricoltura Conservativa e le misure di incentivazione collegate.

Programma

9,30 Registrazione partecipanti

9,45 Apertura dei lavori

Giuseppe VENERI – CRPA spa, Reggio Emilia

Modera e conclude i lavori Giorgio POGGIOLI – Servizio programmi, monitoraggio e valutazione, Regione Emilia-Romagna

10,00 Relazioni

No-till Farming: una rivoluzione silenziosa
Vincenzo TABAGLIO – Istituto di agronomia, genetica e coltivazioni erbacee, Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza

Esperienze aziendali di Agricoltura Conservativa
Mauro GRANDI – AIGACoS, Associazione italiana per la gestione agronomica e conservativa del suolo

Sostanza organica e potenzialità di sequestro di CO2 nei suoli agricoli emiliano-romagnoli
Francesca STAFFILANI – Servizio geologico, sismico e dei suoli, Regione Emilia-Romagna

Il progetto LIFE HelpSoil per la dimostrazione delle tecniche conservative
Alberto LUGOBONI – Struttura sviluppo dell'agricoltura di montagna e dell'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli, Regione 
Lombardia

Prime esperienze e risultati in Emilia-Romagna
Paolo MANTOVI – CRPA spa, Reggio Emilia

La chiusura dei lavori è prevista per le ore 13,00

Seguirà buffet offerto dalla Società Agraria di Reggio Emilia

Nel pomeriggio sarà possibile visitare due aziende emiliane che praticano l’Agricoltura Conservativa, tra cui Az. Ruozzi che  

è una delle 20 aziende dimostrative di HelpSoil.

La partecipazione è gratuita. È gradita la registrazione alla pagina 
http://www.crpa.it/nqcontent.cfm?a_id=12730&tt=crpa_www&aa=quarantaanni&sp=crpa

Il convegno sarà diffuso in diretta nel canale tematico agro-alimentare Antenna verde (digitale terrestre Canale 656 per 
l'Emilia-Romagna e digitale terrestre Canale 288 per il Veneto) e in contemporanea Streaming live sul Web sul sito: 
www.conipiediperterra.com

Torna al Sommario

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELL’EMILIA-ROMAGNA 2007-2013
Misura 111 Azione 2 "Azioni trasversali di supporto al sistema della conoscenza"

Progetto Agen.Ter. "CONOSCERE PER COMPETERE"
Per informazioni : conoscerepercompetere@gmail.com

Se non si desidera più ricevere questo Notiziario inviare una mail all’indirizzo sopra citato chiedendo la cancellazione
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