
deve dare al pubblico, come già avvie-
ne per quella degli alberghi, un’idea 
complessiva di massima del livello di 
comfort (comodità dell’accoglienza), 
varietà di servizi (animazione dell’ac-
coglienza) e qualità del contesto am-
bientale (natura, paesaggio, tranquil-
lità) che ciascuna azienda è in grado 
di offrire, attraverso l’attribuzione di 
categorie, espresse da un numero va-
riabile di simboli. 

Le categorie di classifi cazione sono 
cinque, come avviene per le altre strut-
ture ricettive, e il simbolo utilizzato è 
il sole. Tutti gli agriturismi autorizzati 
(sia che offrano ospitalità sia ristora-
zione) dovranno esporre nella targa il 
marchio Agriturismo Italia. 

La Regione ha recepito e istituito con 
apposito provvedimento la classifi ca-
zione proposta a livello nazionale dal 
Mipaaf, dopo essersi confrontata con 
le organizzazioni professionali agricole 
e le associazioni agrituristiche locali, 
per rendere lo strumento il più possi-
bile aderente alle caratteristiche del 
territorio e delle imprese della Liguria.

Sarà ora necessario un periodo di 
adattamento durante il quale chi fre-
quenta gli agriturismi dovrà «impa-
rare» a leggere le categorie che, se so-
no mutuate da quelle alberghiere dal 
punto di vista dei simboli, si basano 
però su parametri di valutazione ne-
cessariamente differenti. È quindi au-
spicabile un prossimo programma di 
informazione che trasformi questa in-
novazione in un effi cace strumento a 
disposizione del settore. G.B.

LOMBARDIA

I numeri della crisi 
del latte lombardo

Nei giorni scorsi Coldiretti Lom-
bardia ha riunito al Centro fi era 

di Montichiari (Brescia) oltre 450 pro-
duttori di latte per valutare lo stato 
economico di crisi del settore lattie-
ro-caseario regionale, causata da una 
diminuzione del 20% del prezzo del 
latte riconosciuto alla stalla rispetto 
al mese di giugno dello scorso anno. 

Fra il 2003 e il 2013 – spiega un’anali-
si di Coldiretti Brescia – il numero de-
gli allevamenti è diminuito di oltre il 
30%, passando da 2.447 a 1.713, e solo 
nell’anno 2014 hanno cessato l’attività 
almeno 50 stalle, una per settimana. 

«L’industria deve riconoscere la spe-
cifi cità del prodotto locale e non rifarsi 

a prezzi europei o addirittura extra-
europei, riconoscendo quindi il prez-
zo adeguato ai produttori. Nelle sole 
stalle bresciane – ha spiegato Ettore 
Prandini, presidente di Coldiretti Lom-
bardia – vengono prodotti all’anno ol-
tre 12 milioni di quintali di latte, vale 
a dire l’11,18% del latte prodotto in Ita-
lia. Questo vuol dire che gli allevatori 
bresciani, a causa dei prezzi inaccetta-
bili attualmente pagati, subiscono un 
danno di oltre 40 milioni di euro: una 
situazione insostenibile. È inaccetta-
bile che chi produce latte, garantendo 
qualità e sicurezza, non sia in grado di 
coprire nemmeno i costi di produzione 
a fronte di una remunerazione insuffi -
ciente». Anche perché nell’ultimo anno 
il Parmigiano-Reggiano è passato da 
8,80 euro/kg a 7,50, il Grana Padano da 
7,23 a 6,40 e il Gorgonzola da 3,98 a 3,95.

Per contro, negli anni si sono fatti nu-
merosi miglioramenti nelle stalle sia 
per il benessere animale sia per la si-
curezza e la qualità dei prodotti, con un 
incremento importante dei costi. V.Po.

Alleanza 
per la carne bovina

I tre più importanti Consorzi di carni 
bovine della Lombardia hanno stabi-

lito di aggregarsi, nelle prossime setti-
mane, in un unico organismo di riferi-
mento e di avviare un percorso di fi lie-
ra verticale, che coinvolge i macellai e 
i consumatori, con l’obiettivo di ricer-
care una soluzione effi cace per rilan-
ciare i consumi della carne lombarda, 
diffondere la cultura del territorio e 
consentire un risparmio alle famiglie. 

La nuova aggregazione riguarda gli 
allevatori dei Consorzi «Carne bovina 
documentata» di Mantova, «Carni bo-
vine scelte» di Brescia e «Qualità della 
carne bovina» di Milano.

La fi liera della carne bovina conta sul 
territorio lombardo oltre 300.000 capi 

e vale più di 800 milioni di euro. Pur-
troppo dal 2008 a oggi il numero delle 
stalle da carne in Lombardia è passa-
to da 9.776 a 7.842, con una perdita di 
quasi il 20%, mentre i capi allevati sono 
diminuiti in cinque anni dell’11%. Se-
condo i rappresentanti dei tre Consorzi, 
a fronte di un consumo annuo di 20 kg 
di carne bovina a testa, ogni famiglia 
lombarda potrebbe risparmiare fi no a 
300 euro usando un 50% di tagli da bol-
lito, di trita di qualità, di polpa scelta 
e di ossi buchi rispetto ai più diffusi 
magatello, scamone o bistecche. V.Po.

Prorogato il bando
per la fi todepurazione

La Direzione generale agricoltura 
della Regione ha prorogato di un 

mese, fi no al prossimo 2 marzo, i ter-
mini per la presentazione delle do-
mande di contributo per gli interven-
ti di fi todepurazione. 

Si tratta delle domande, presentabili 
alla Regione da parte di Province, Co-
muni e Consorzi di bonifi ca e di mi-
glioramento fondiario, per fi nanziare 
la realizzazione o la ricostituzione di 
zone umide, attraverso la creazione di 
fi ltri vegetali, con essenze arboree e er-
bacee, allo scopo di prevenire l’apporto 
di nutrienti di origine agricola al terri-
torio rurale e di migliorare la qualità 
delle acque superfi ciali e sotterranee. 

Tali acque, immesse nelle aree umi-
de di fi ltraggio, potranno provenire da 
aziende agricole (compresi allevamenti 
e piccole aziende di lavorazione agro-
alimentare), dagli impianti di tratta-
mento delle acque refl ue urbane op-
pure dai corpi idrici superfi ciali. 

A seconda degli interventi, le quote di 
contributo variano tra il 40 e il 70% del-
le spese ammissibili, per un importo 
massimo di 150.000 euro. Le modalità 
di adesione al bando e le informazio-
ni di dettaglio sono disponibili sul si-
to internet www.agricoltura.regione.
lombardia.it E.F.

Linee guida 
per l’agricoltura 
conservativa

L’Ente regionale per i servizi all’a-
gricoltura e foreste (Ersaf) ha rea-

lizzato le prime Linee guida per l’appli-
cazione dell’agricoltura conservativa. 

Negli ultimi mesi il prezzo del latte 
alla stalla è calato del 20%
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Si tratta di un documento prepara-
to con la collaborazione di diversi ri-
cercatori universitari e una ventina di 
imprese agricole della Pianura pada-
no-veneta, coinvolte nella sperimen-
tazione delle tecniche di coltivazione 
e conservazione del suolo, rivolte alla 
tutela e al miglioramento dei terreni 
agricoli, in termini agronomici e am-
bientali. 

I lavori, coordinati da Ersaf, sono sta-
ti realizzati nell’ambito di un proget-
to Life. Le linee guida sono disponibili 
accedendo al sito internet www.ersaf.
lombardia.it E.F. 

TRENTINO-ALTO ADIGE

Stagione favorevole 
per il tartufo nero 

Quest’anno la raccolta di tartufi  in-
vernali dà buone soddisfazioni a 

chi vi si dedica. Le piogge della sta-
gione 2014 hanno favorito lo sviluppo 
del micelio e la formazione dei tuberi. 

Anche la temperatura abbastanza mi-
te registrata fi nora in Trentino ha gio-
cato a favore dei raccoglitori. 

La specie prevalente è il Tuber mela-
nosporum o tartufo nero, seguito dal 
Tuber brumale e da qualche residuo di 
Scorzone estivo rimasto nel terreno. 

Il peso medio va da 10 a 40 gram-
mi, con punte eccezionali di 100-150. 

Il prezzo non supera i 400-500 euro 
a kg. S.F. 

Reti protettive 
nei ciliegi 
contro la drosofi la 

Le reti anti insetto saranno adotta-
te anche negli impianti di ciliegio 

a taglia bassa per contenere i danni 
di Drosophila suzukii. La Provincia di 
Trento ha infatti attivato con delibe-
ra di Giunta la messa a disposizione 
di 150.000 euro per coprire una parte 
delle spese di acquisto di reti da uti-
lizzare anche negli impianti di fragola 
e piccoli frutti. 

Le domande pervenute sono 200. È 
probabile che l’ammontare del con-
tributo scenda dal 40 al 26%. Il costo 
per difendere gli impianti di ciliegio è 
compreso tra 7.000 e 8.000 euro a etta-

ro, se si adotta la chiusura a gabbia. In 
pratica la rete protegge i fi anchi liberi 
dalla copertura antipioggia. 

Il costo varia in base alla dimensione 
dei fori. S.F.

Consulenza coordinata 
agli apicoltori 

L’Azienda per i servizi sanitari e 
il Servizio agricoltura della Pro-

vincia di Trento fi rmeranno a breve 
un contratto di collaborazione con il 
Centro per il trasferimento tecnologico 
della Fondazione E. Mach riguardante 
l’apicoltura. 

Il protocollo predisposto da Franco 
Gatti, punto di riferimento dell’azienda 
sanitaria per l’apicoltura, prevede l’in-
dividuazione di alcuni temi di carat-
tere tecnico da affi dare all’Unità api-
coltura della Fem coordinata da Paolo 
Fontana. 

Si vuole inoltre arrivare all’attivazio-
ne di 5 osservatori in altrettanti ambiti 
territoriali aventi il compito di racco-
gliere e segnalare tempestivamente 
fatti e problemi emergenti. I promoto-
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