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L’INIZIATIVA La coltivazione sarà consentita senza la necessità dell’autorizzazione

Approvata la nuova legge sulla canapa 
Con l’approvazione della

legge si sostiene il ritorno

della canapa in Italia reso pos-

sibile da oltre 300 aziende che

la coltivano su più di mille et-

tari per le molteplici opportu-

nità di mercato offerte dai

tessuti ai materiali edili,

ma anche olio, vernici,

saponi, cere, cosmetici,

detersivi, carta, imbal-

laggi oltre a pasta e birra.

E’ quanto afferma la Col-

diretti in riferimento al-

l’approvazione definitiva

della legge sulla promo-

zione della coltivazione e

della filiera agroindu-

striale della canapa. Il provve-

dimento identifica le varietà

per la coltivazione e individua

i settori produttivi in cui può

essere impiegata che vanno

dall’alimentazione alla co-

smesi, dall’industria e artigia-

nato al settore energetico e

alle attività didattiche e di ri-

cerca.  Sul piano della sempli-

ficazione la legge consente la

coltivazione della canapa

senza la necessità di autorizza-

zione. Per favorire le attività

di produzione e trasforma-

zione nel settore, il Mipaaf de-

stinerà annualmente una quota

delle risorse disponibili dei

piani nazionali entro il limite

massimo di 700.000 euro. Per

quanto riguarda i controlli, il

Corpo forestale è autorizzato

a svolgere le attività di veri-

fica.Si tratta in realtà un ri-

torno per una coltivazione che

fino agli anni ‘40 era più che

familiare in Italia, tanto che il

Belpaese con quasi 100mila

ettari era il secondo maggior

produttore di canapa al mondo

(dietro soltanto all’Unione So-

vietica). Il declino è arrivato

per la progressiva industrializ-

zazione e l’avvento del “boom

economico” che ha

imposto sul mercato

le fibre sintetiche, ma

anche dalla campagna

internazionale contro

gli stupefacenti che ha

gettato un ombra su

questa pianta. Oggi le

Istituzioni sono con-

sapevoli dell’esigenza

di creare un quadro

legislativo di minore rigidità

che possa valorizzare le carat-

teristiche distintive della ca-

napa in Italia dove esistono le

condizioni pedoclimatiche

particolarmente favorevoli

alla coltivazione dalla Puglia

al Piemonte, dal Veneto alla

Basilicata, ma anche in Friuli

V.G. Sicilia e Sardegna.

Il Gse – Gestore dei servizi energetici ha av-

viato le procedure di qualifica semplificate

per oltre 80.000 sistemi SEU, in cui insiste

un piccolo impianto fotovoltaico di potenza

fino a 20 kW incentivato con la Tariffa Om-

nicomprensiva e il premio sul consumo in

sito stabiliti dal IV e dal V Conto Energia.

Questi impianti sono impianti realizzati pre-

valentemente nel settore domestico e agri-

colo. Ma le domande precompilate vanno

completate entro 90 giorni dal ricevimento.

I Sistemi efficienti di utenza (SEU o SEE-

SEU) sono delle configurazioni semplici di

sistemi di produzione e consumo in cui,

semplicisticamente, l’esempio più ricorrente

è quando l’azienda agricola ha istallato sul

capannone un impianto fotovoltaico e auto-

consuma parte della corrente elettrica pro-

dotta. Il sistema può essere quindi

qualificato SEU se uno o più impianti di

produzione di energia elettrica da fonti rin-

novabili gestiti dal medesimo produttore

(eventualmente diverso dal cliente finale),

oltre ad essere connessi alla rete elettrica na-

zionale, sono direttamente connessi, per il

tramite di un collegamento privato senza

obbligo di connessione di terzi, all'unità di

consumo di un solo cliente finale (persona

fisica o giuridica) e sono realizzati all'in-

terno di un'area di proprietà o nella piena di-

sponibilità del medesimo cliente. Questi

sistemi hanno bisogno di essere qualificati

come SEU o SEESEU per ottenere la ridu-

zione del 95% su gli oneri generali di si-

stema per l’energia autoconsumata a partire

già dal 2014. A titolo di esempio, un sistema

SEU che autoconsuma il 70% della corrente

prodotta da un impianto fotovoltaico di 20

kW, se consegue la qualifica rilasciata dal

Gse, potrà risparmiare più di 968 euro in

bolletta, grazie allo sconto che sarà appli-

cato dai venditori sugli oneri generali di si-

stema (oltre 1.000 euro). In assenza di

qualifica, tali oneri saranno a breve imputati

in bolletta dal gestore di rete per il tramite

delle società di vendita, a partire dal 2014. 

ENERGIA

Sistemi 

di utenza Seu,

passa la  

semplificazione 

Olio a picco, nel 2016 produzione dimezzata
Le nuove stime aggravano il già pessimo bilancio della raccolta con un calo complessivo del 49%

Situazione disastrosa al Sud e al Centro a causa di maltempo e attacchi della mosca

Moncalvo:

“Ora purtroppo

aumenta

il rischio

di frodi”
“Con la carenza di

olio nostrano au-

mentano anche i

rischi di frode ed

inganni in una si-

tuazione in cui

c’e’ più olio spa-

gnolo che italiano

nelle bottiglie

riempite a livello

nazionale”. Lo ha ricordato il presidente

della Coldiretti, Roberto Moncalvo,

dopo il peggioramento delle stime di

produzione dell’extravergine Made in

Italy. “In 2 casi su 3 le bottiglie di olio

in vendita al supermercato contengono

prodotto straniero  - ha sottolineato

Moncalvo - proveniente per oltre il 60%

dalla Spagna, il 25% dalla Grecia ma per

quasi il 10% da un paese extracomunita-

rio come la Tunisia”. L’Italia si classifica

come il maggior importatore mondiale

per un quantitativo stimato nel 2016 su-

periore a 500 milioni di chili a fronte di

una produzione nazionale di 298 milioni

di chili, anche per effetto delle agevola-

zioni concesse dall’Unione Europea che

ha appena dato purtroppo il via libera

per l'importazione senza dazi nella

Unione Europea di 35.000 tonnellate in

più l'anno che vanno ad aggiungersi alle

attuali 56.700 tonnellate a dazio zero già

previste dall'accordo di associazione Ue-

Tunisia, portando il totale degli arrivi

“agevolati” annuale oltre quota 90mila

tonnellate.

ECONOMIAIl 2016 si conferma una delle

annate peggiori di sempre per

l’olio italiano. Le ultime ana-

lisi di Coldiretti sulla base di

stime di Unaprol-Ismea hanno,

infatti, rivisto al ribasso le già

pessime previsioni,

con il calo della

produzione che

scende addirittura a

243mila tonnellate,

il 49 per cento in

meno rispetto al

2015. Male al Sud,

dove il -50 per

cento stimato ad

oggi potrebbe risul-

tare anche ottimi-

stico, mentre al

Centro la flessione

è di poco superiore al 40 per

cento. Fuori dal coro il Nord

che mostra invece una progres-

sione rispetto allo scorso anno

sia perché le condizioni clima-

tiche non sono apparse tanto

sfavorevoli quanto al Meri-

dione, sia perché avendo dei

bacini produttivi più contenuti

è stato più capillare il controllo

e la difesa dalle malattie. Da

evidenziare che in molte zone

l’olivicoltura è piuttosto re-

cente per cui gli impianti en-

trano in questi anni in piena

produzione, esprimendo la

massima potenzialità. I frantoi

hanno aperto in anticipo in

tutta la Penisola e non solo per

una pratica che sta diventando

consuetudine di raccogliere

appena l’oliva è invaiata, pre-

servando così tutto il corredo

organolettico e sensoriale degli

oli, ma per una questione deci-

samente più pratica e cioè

quella di salvare quel che re-

stava della produzione.

Quest’anno, infatti, l’anticipo

della raccolta è stato dettato

dal timore che l’ennesimo at-

tacco di mosca potesse dan-

neggiare ulteriormente le

olive, o meglio quelle che an-

cora avevano resistito agli at-

tacchi precedenti. Molte olive,

infatti, sono state oggetto di

cascola ed altre non sono state

raccolte perché già compro-

messe. Ciò che non ci si aspet-

tava era che all’annata di

scarica, strutturale dopo l’ot-

tima produzione

dello scorso anno

che in alcune aree

del Sud ha toccato

livelli record, si

sommassero gli ef-

fetti negativi di un

clima inclemente,

che ha alternato in

modo bizzarro

caldo e freddo, con

piogge a volte

inopportune. Già le

prime fasi fenolo-

giche avevano fatto presagire

un’annata tutt’altro che abbon-

dante. In molte aree, infatti, il

vento ed il freddo avevano

provocato una pessima allega-

gione dopo una fioritura che,

mediamente, poteva conside-

rarsi tra il mediocre ed il

buono. L’Italia vanta patrimo-

nio di circa 250 milioni di

piante su 1,1 milioni di ettari di

terreno, con un fatturato di

circa 2 miliardi di euro ed un

impiego di manodopera per 50

milioni di giornate lavorative. 

ECONOMIA In diminuzione pure Grecia e Tunisia, stabile la Spagna

Giù il raccolto anche a livello mondiale
L’ andamento produttivo nazionale si riflette

sulla produzione a livello mondiale dove si

prevede una storica carestia dei raccolti per ef-

fetto del crollo della produzione anche in Gre-

cia con circa 240 milioni di chili (-20%) ed in

Tunisia dove non si supereranno i 110 milioni

di chili (-21%) mentre in Spagna, che si con-

ferma leader mondiale, si stimano circa 1400

milioni di chili, in linea con l'anno scorso. In

controtendenza la Turchia che aumenta la pro-

duzione del 33% per un totale di 190 milioni

di chili.  Il risultato è una previsione di pro-

duzione mondiale a 2,785 miliardi di chili in

calo del 9%, con conseguenti tensioni sui

prezzi che si prevedono in forte rialzo per ef-

fetto della corsa all’acquisto dell’olio nuovo.

I cambiamenti  si faranno sentire sul carrello

della spesa soprattutto in Italia dove i consumi

di olio di oliva a persona sono attorno ai 9,2

chili all’anno, dietro la Spagna con 10,4 chili

e la Grecia che con 16,3 chili domina la clas-

sifica.

Quote sul pesce spada, flotta a rischio 
La riunione annuale dell’ICCAT, l'organizza-

zione internazionale per la conservazione dei

tunnidi nell'oceano Atlantico e Mediterraneo,

tenutasi quest’anno in Portogallo, introduce

per la prima volta la gestione mediante le

quote di cattura del Pesce Spada, inserite al-

l’interno di un “piano di recupero degli stock

per la durata di 15 anni. La quota totale di cat-

tura per il primo anno, il 2017, sarà di 10.500

tonnellate che andranno calando di un 3% per

gli anni successivi, il periodo 2018-2022 (to-

tale 15%).  La taglia minima per la specie non

sarà più di 90 cm. ma è stata aumentata a 100

cm. (calcolata dall’incrocio delle spade –

bocca – al punto di incontro delle due pinne

caudali), una misura pur al disotto della taglia

adulta che dovrebbe essere secondo la ricerca

applicata a 140 cm. I dati sulla consistenza del

Pesce Spada, forniti dal CGPM (FAO) e UE,

relativi alle catture dicono che lo stock medi-

terraneo si sia impoverito del 70% e che le

cause principali di questa riduzione di dispo-

nibilità siano la “pesca illegale” e la “cattura

di esemplari ancora giovani”.    I dati in pos-

sesso all’ICCAT dicono che la consistenza

delle catture di esemplari non adulti è pari a

circa i ¾ degli esemplari catturati nell’intero

bacino del Mediterraneo.  Dati quelli utilizzati

assai vetusti (2010) che andavano confermati

con un attività di monitoraggio nel anno 2016,

ma purtroppo l’accelerazione voluta dall’orga-

nizzazione stessa ha spiazzato tutti, in partico-

lare gli operatori di un settore impreparato a

sopportare pesantissimi sacrifici che scaturi-

ranno dalle quote. Tale scelta, se da un lato ac-

celera la ricostituzione degli stock di Pesce

Spada, dall’altro rischia di distrugge un set-

tore, quello del palangaro, come già accaduto

con il tonno-rosso. Di non poco conto è il fatto

che dovremo valutare anche l’impatto che tale

specie in recupero potranno avere sulle altre

specie predate, “approccio sistemico”, stock

sono altrettanto in difficoltà, il tutto al fine di

evitare quanto avvenuto con il tonno-rosso, il

cui recupero ha messo a rischio la tenuta di

altre specie predate. Per fare un necessario

confronto la gestione tramite il “sistema delle

quote” nel tonno, ha creato operatori ricchi,

poveri e nulla-tenenti. Ora la palla passa a

Bruxelles dove la Commissione dovrà, entro

il mese di febbraio 2017, stabilire i criteri di

ripartizione delle quote. Il timore è quello,

come avvenuto per il tonno-rosso, che forti

lobby diventino padrone di larga parte delle

quota europea ed a loro volta in Italia della

quota nazionale.
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In arrivo i fondi per la coltivazione del grano duro
Successivamente alla ormai prossima

pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

del decreto interministeriale, gli agri-

coltori potranno accedere ad un pre-

mio per ettaro per la produzione di

grano duro legata a contratti di filiera

e destinato alla produzione industriale

e non alla produzione di grano “da

seme”. Il premio può essere richiesto

per il grano duro raccolto nel 2017 (se-

mina dell’annata agraria 2016/2017) e

prevede un ammontare di risorse

complessivo pari a 10 milioni di euro.

La proposta prevede la possibilità per

le imprese agricole di ottenere un pre-

mio per la coltivazione di grano duro

di importo massimo pari a 100 euro

per ettaro. Per poter ricevere il premio

è necessario che l’impresa agricola

sottoscriva Contratti di Filiera. Tale

contratto deve essere sottoscritto dai

produttori di grano duro in forma sin-

gola o associata (Cooperative, Con-

sorzi e Organizzazioni di Produttori

riconosciute e di cui l’impresa è socia)

e deve avere una durata almeno trien-

nale. La verifica dell’effettiva sotto-

scrizione del contratto dovrà avvenire

entro 30 giorni dalla pubblicazione del

decreto, mentre il termine ultimo per

la presentazione della domanda sarà

definito da Agea.Ogni agricoltore

potrà ricevere il premio solo per i

primi 50 ettari e per un ammontare

complessivo pari a 15.000 euro nel-

l’arco di tre esercizi finanziari. E’ bene

precisare che il limite dei 50 ettari è il

limite applicato all’erogazione del pre-

mio e non al numero di ettari che pos-

sono essere oggetto del Contratto di

Filiera. Ciò vuol dire che quest’ultimo

potrà interessare anche una superficie

maggiore, ma all’agricoltore sarà rico-

nosciuto il premio al massimo su 50

ettari. Per poter ricevere il premio è

necessario presentare un’apposita do-

manda all’Agea secondo le modalità

da essa definite. Alla domanda devono

essere allegate: dichiarazione sostitu-

tiva di atto di notorietà sugli aiuti “de

minimis” percepiti negli ultimi tre

anni, copia del Contratto/Contratti di

Filiera sottoscritti da tutti i soggetti in-

teressati (se il contratto è sottoscritto

in forma associata, il Contratto di Fi-

liera deve essere integrato da copia

dell’impegno/contratto di coltivazione

tra la Cooperativa, il Consorzio e l’Or-

ganizzazione di Produttori e l’impresa

agricola socia) e la dichiarazione so-

stitutiva di atto di notorietà con gli

identificativi catastali delle particelle

coltivate a grano duro e la relativa su-

perficie in ettari. Inoltre, il contratto di

filiera deve almeno indicare: la super-

ficie a grano duro oggetto di contratto

che non può eccedere la superficie in-

serita nel Piano Colturale della DU; la

varietà di grano duro da coltivare, im-

piegando sementi certificate; le prati-

che funzionali al miglioramento

qualitativo delle produzioni. mpor-

tante è l’aspetto della semente certifi-

cata. Infatti, nel Contratto di Filiera è

necessario indicare le varietà di se-

mente certificata impiegate, le quali

devono risultare iscritte al Registro na-

zionale delle varietà o al Catalogo co-

munitario. Inoltre, l’agricoltore deve

allegare alla domanda da presentare la

copia della fattura di acquisto delle se-

menti certificate, riportante l’indica-

zione della categoria e del numero di

identificazione del lotto e dovrà semi-

nare una quantità di semente ad ettaro

pari almeno a 150 chilogrammi. La

fattura di acquisto delle sementi e il/i

cartellino/i ufficiale/i devono essere

conservati dall’agricoltore ai fini dei

controlli. Il Contratto di Filiera può es-

sere sottoscritto tra: produttore agri-

colo e industria molitoria, produttore

agricolo e industria pastaria, produt-

tore agricolo con industria molitoria e

pataria, centri di stoccaggio (tra cui i

Consorzi Agrari) con industria moli-

toria e pastaria. Per quest’ultima casi-

stica, il contratto di filiera deve essere

integrato con la copia

dell’impegno/contratto di coltivazione

tra il centro di stoccaggio e l’impresa

agricola. Gli Uffici Coldiretti sono a

disposizione per ulteriori approfondi-

menti.

ECONOMIA Imminente la pubblicazione del decreto, previsti premi per ettaro legati alle filiere

Controllo funzionale delle irroratrici in scadenza, serve piano
Il 26 novembre scade il termine previsto per il Con-

trollo funzionale delle macchine irroratrici, ai sensi

della normativa vigente sull’uso sostenibile dei Pro-

dotti Fitosanitari ma Il quadro effettuato dalle Regioni

sullo svolgimento dei controlli funzionali sul territorio

è molto deludente, come emerso nel corso dell’incon-

tro tenuto ad hoc dal  Ministero delle Politiche Agri-

cole con Coldiretti ed Enama (Ente Nazionale per la

Meccanizzazione Agricola), che svolge azione di sup-

porto al Mipaaf e alle Regioni nell’attuazione dei con-

trolli. In sostanza, al momento, fatta eccezione per la

Provincia Autonoma di Trento che con il 70% delle

irroratrici controllate si è aggiudicata il primato del-

l’efficienza, tutte le altre Regioni hanno evidenziato

difficoltà nell’applicazione della misura. Attualmente

la percentuale di macchine sottoposte a controllo, a li-

vello nazionale, non supera il 30-35% del totale. E’

ragionevole ipotizzare, quindi, che al 26 novembre

2016 ci sarà un cospicuo numero di irroratrici/aziende

agricole che non saranno in regola con le previsioni

della normativa per un uso sostenibile dei prodotti fi-

tosanitari. Con una lettera successiva a tale incontro,

indirizzata al Ministero, Coldiretti ha evidenziato che

prendendo atto della difficoltà di predisporre un nu-

mero adeguato di centri prova in grado di effettuare

prestazioni rivolte ad utenti variamenti distribuiti sul

territorio e considerata la rilevante percentuale di mac-

chine che, alla data della scadenza, risulterebbero non

conformi e, quindi, non suscettibili di impiego pro-

fessionale, occorre mettere a disposizione, all’interno

di un quadro temporale ragionevole, il sistema inte-

grato dei Consorzi Agrari d’Italia e delle officine con-

venzionate per promuovere un piano straordinario di

adeguamento delle irroratrici anche facendo seguire

una specifica nota informativa ai competenti uffici eu-

ropei.

L’EMERGENZALa nuova ondata di nubifragi ha causato gravissimi problemi in Piemonte

Maltempo, in 10 anni danni per 14 miliardi
Gli eventi estremi hanno provo-

cato in Italia danni alla produ-

zione agricola nazionale, alle

strutture e alle infrastrutture per

un totale pari a più di 14 miliardi

di euro nel corso di un decennio.

E’ quanto afferma la Coldiretti in

riferimento all’ultima ondata di

maltempo che ha provocato frane

e allagamenti dal nord al sud del

Paese, nelle città e nelle campa-

gne dove si contano i danni. In

provincia di Cuneo la situazione

è particolarmente critica nel Mon-

regalese con centinaia di ettari al-

lagati dalle esondazioni del

Tanaro ma si segnalano danni

anche nella Valle Pesio e in Val

Ellero e Valle Bormida. Nella

zona di Cortemilia, a causa del-

l’esondazione del Bormida, si se-

gnalano danni ai noccioleti

mentre nel Saluzzese, i centri più

colpiti sono in valle Po, in parti-

colare Barge, Bagnolo e Revello.

In provincia di Asti particolar-

mente colpiti i vivai a Vesime e a

Bubbio, con danni alle colture e

alle strutture causati dall’esonda-

zione del fiume Bormida. In par-

ticolare sono stati danneggiati tutti

gli astoni delle pregiate Nocciole

Piemonte Igp nella varietà gentile

trilobata.  Ad Alessandria la zona

maggiormente colpita è quella di

Acqui Terme, soprattutto le loca-

lità di Rivalta Bormida e Mona-

stero Bormida, con. danni alle

serre orticole. I cambiamenti cli-

matici si manifestano con il mol-

tiplicarsi di eventi estremi,

precipitazioni brevi ma intense ed

il repentino passaggio dal sereno

al maltempo con vere e proprie

bombe d’acqua che il terreno non

riesce ad assorbire e che allagano

le città e le campagne. Sul piano

strutturale a questa situazione non

è certamente estraneo il fatto che

un modello di sviluppo sbagliato

in Italia ha tagliato per la cemen-

tificazione e l’abbandono del 15

per cento le campagne e fatto per-

dere negli ultimi venti anni 2,15

milioni di ettari di terra coltivata

capace di assorbire l’acqua.  Il ri-

sultato è che in Italia oltre 7 mi-

lioni di cittadini si trovano in zone

esposte al pericolo di frane e allu-

vioni che riguardano ben l’88 per

cento dei comuni sull’intero terri-

torio nazionale. in Europa ven-

gono distrutti 100.000 ettari di

suolo fertile ogni anno, soffo-

cando sotto il cemento un’area

grande come l’intera città di

Roma secondo ACLI, Coldiretti,

FAI - Fondo Ambiente Italiano,

INU - Istituto Nazionale di Urba-

nistica, Legambiente, Lipu, Slow

Food, WWF ed altre realtà ita-

liane che insieme a 400 organiz-

zazioni europee si sono unite nella

campagna #SALVAILSUOLO

con la firma sul sito

https://www.salvailsuolo.it/.
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Una nuova

strategia

per l’ortofrutta

italiana
Il Ministero delle Politiche Agricole ha

organizzato una riunione di aggiorna-

mento sullo stato dei lavori Ue sul-

l’Ocm ortofrutta. La Commissione

europea, proseguendo nella sua attività

di spacchettamento e aggiornamento del

regolamento 543/2011 relativo all’Ocm

ortofrutta (processo di adeguamento al

trattato di Lisbona), dovrebbe emanare

un nuovo atto delegato e un nuovo atto

di esecuzione che dovrebbero essere

pubblicati all’inizio del 2017, a conclu-

sione della procedura inter servizi. A li-

vello nazionale il Mipaaf ha presentato

la problematica relativa all’aggiorna-

mento della strategia nazionale per il

settore ortofrutticolo che dovrà essere

definita per il periodo post 2017 ed i cui

lavori inizieranno nelle prossime setti-

mane. In particolare il ministero ha evi-

denziato la necessità di affrontare una

serie di tematiche importanti per lo svi-

luppo del settore. Dai parametri minimi

di riconoscimento delle op, al ruolo

delle filiali e delle aop, dalle spese am-

missibili, ai costi del personale, alla di-

sciplina ambientale. Coldiretti ha

rimarcato che le scelte nazionali do-

vranno mettere il sistema produttivo or-

tofrutticolo nelle condizioni di poter

competere in modo più efficace con i

concorrenti comunitari e non.

Florovivaismo, ancora fiori italiani al Festival di Sanremo 
Una scelta non scontata, visto che l’Italia ha

importato nel 2015 fiori recisi per oltre 161

milioni di euro e che nel 2016, nei primi otto

mesi, il trend è risultato ancora in crescita

(+3% rispetto allo stesso periodo del 2015),

ma continuerà anche nel prossimo Festival di

Sanremo 2017 la collaborazione fra il Comune

di Sanremo e l’Associazione Nazionale Piante

e Fiori d’Italia. Nella scorsa edizione della ma-

nifestazione canora, 16  fioristi  da tutta Italia

hanno realizzato oltre 200 bouquet  da offrire

ai cantanti e agli ospiti d'onore della manife-

stazione sanremese. Oltre ai bouquet è stato

allestito il “red carpet” di fronte all’Ariston

rendendo ancor più suggestiva la passeggiata

degli artisti utilizzando, oltre alle piante fiorite

della produzione della riviera ligure, i meravi-

gliosi ellebori S. Francesco e le margherite in

collaborazione con l’Irf, Istituto Regionale di

Floricoltura. Durante le serate della manifesta-

zione  invece i bouquet erano composti con i

fiori tipici della Riviera , dedicando una serata

ad tipologia di fiori: garofani, sterlitzie, mi-

mose, violaciocche, viburni e ranuncoli. Per la

prossima edizione del festival,  alla squadra di

fioristi dello scorso anno, già confermata, si

aggiungerà il vincitore del 1° concorso Bou-

quet Festival di Sanremo che si svolgerà il 7

gennaio 2017 nell’Orangerie di Villa Ormond.  

La Russia vuole prolungare l’embargo
"L'embargo russo nei confronti del  settore agro-

alimentare straniero, introdotto per rispondere  alle

sanzioni dai nostri 'cosiddetti partner', si è rivelato

positivo per l'economia del Paese e dovrebbe re-

stare in vigore il più a lungo possibile". Lo ha detto

il presidente russo  Vladimir Putin citato da Inter-

fax. Putin ha spiegato che grazie all'embargo ci

sono prodotti migliori e più a buon mercato e che

dunque è "negli interessi dei consumatori".  La

guerra commerciale scatenata dalle sanzioni euro-

pee  ha fatto scendere le esportazioni del Made in

Italy in Russia al minimo da almeno un decennio

con una perdita stimata di 7,5 miliardi in 2 anni,

provocata anche dall’embargo totale deciso nei

confronti di importati prodotti agroalimentari.

L’agroalimentare è l’unico settore ad essere colpito

direttamente da un embargo totale sancito, come ri-

torsione alle sanzioni europee, dalla Russia con de-

creto n. 778 del 7 agosto 2014 che ha chiuso

completamente le frontiere del paese di Putin ad

una lista di prodotti, frutta e verdura, formaggi,

carne e salumi, ma anche pesce, provenienti da Ue,

Usa, Canada, Norvegia ed Australia con successiva

proroga. 

Fitofarmaci prodotti nei campi, ecco l’ecomia bio-based
Dal sovescio alle cover crops, dalla

rotazione colturale alla riduzione

delle lavorazioni, le tecniche per la

corretta gestione dei residui delle col-

tivazioni e l’utilizzo di molecole ve-

getali biologicamente attive associate

a  nutrienti naturali e prodotti “bio-

based” per la gestione delle malerbe

possono rivoluzionare il modo di

combattere le avversità delle colture

e la fertilizzazione in agricoltura, ri-

spondendo a quella domanda di so-

stenibilità ambientale che viene dalla

società. Si tratta di interventi che

l’agricoltura del futuro dovrà appli-

care sempre di più, per ridurre l’uso

della chimica di sintesi e aumentare

la fertilità naturale dei terreni. E’

quanto emerso nell’ambito del semi-

nario “Bioeconomia: le filiere pro-

mettenti per l’impiego delle

biomasse”, organizzato nell’edizione

di Eima International che si è chiuso

a Bologna.A fare il punto su come

fare agricoltura nel rispetto dei prin-

cipi della bioeconomia è stato il Cen-

tro di ricerca colture industriali –

Crea Cin di Bologna che ha eviden-

ziato l’importanza  di non dipendere

da un unico mezzo di lotta fitopato-

logica e di come al contrario  lo svi-

luppo di nuovi metodi per

combattere le avversità delle colture

debba essere un impegno continuo,

anche quando essi sembrano non ne-

cessari. Oltretutto è la stessa Politica

Agricola Comunitaria a chiedere alle

imprese agricole di enfatizzare la

messa  a punto di metodi di lotta non

chimici. La strada da percorrere,

quindi,   è quella di combinare ed al-

ternare i diversi mezzi di lotta per

evitare la comparsa di effetti collate-

rali e resistenze.


