
SPECIALE FILIERE Parla Alberto Mantovanelli coltivatore veneto e presidente Opit

Più innovazione e sostenibilità sul tabacco
2010, l’anno della crisi. Per il ta-
bacco inizia un periodo difficilis-
simo che  porta  Alberto
Mantovanelli, coltivatore vero-
nese e attuale presidente  di Opit
(Organizzazione produttori ita-
liano tabacco) a rivedere le scelte
aziendali. Mantovanelli rappre-
senta la terza generazione di col-
tivatori impegnati nella
produzione di tabacco. I genitori
avevano affiancato anche la col-
tivazione di orticole, poi la deci-
sione di reinvestire sul Virgina
Bright. “Un passo lungo quanto
la gamba - spiega Mantovanelli  -
con la realizzazione di un forno
per curare il tabacco” Fino al
2010 tutto funziona, i cento ettari
investiti a Virginia Bright e la
stalla di bovini da carne.
Poi la crisi del tabacco sempre più
difficile, la scelta di puntare su un
digestore per recuperare le deie-
zioni degli allevamenti della pro-
pria azienda e di quelle limitrofe
e la realizzazione di un impianto
a biogas da 1 megawatt. Ma il ta-
bacco era nel Dna di Mantova-
nelli. La svolta è arrivata grazie
all’accordo firmato  tra la Coldi-
retti e Philip Morris.
Cosa è cambiato per la sua
azienda?
“Abbiamo subito colto l’opportu-
nità di rilanciare la produzione di
Virgina Bright in un sistema re-
golamentato e in grado di offrire
prospettive. E soprattutto di  pro-
seguire sulla strada dell’economia
circolare. Dal digestore siamo
passati alla realizzazione di un
impianto di teleriscaldamento per
curare il tabacco. Investimenti
realizzati  grazie al Piano di svi-
luppo rurale e al sostegno di Phi-
lip Morris”.
Una svolta tecnologica nel segno
della sostenibilità dunque?
“Certo, è stato un cambiamento di
grande portata. Oltre al teleriscal-
damento sono state  adottate tec-
nologie finalizzate al risparmio
idrico e a quello di agrofarmaci”.

Meno uso dunque di prodotti
chimici?
“Assolutamente. Operiamo ri-
spettando rigidi disciplinari det-
tati dalla multinazionale. Le
regole di Philip Morris in ter-
mini di impiego di agrofarmaci
sono infatti molto più rigide ri-
spetto a quelle previste dalla
normativa nazionale e regionale.
Philip Morris infatti promuove
l’utilizzo di molecole aventi pro-
filo tossicologico favorevole
non ammettendo l’impiego di
molecole classificate come HHP
e comunque aventi livello di tos-
sicità 1 secondo la classifica sti-
lata dall’ Oms. La priorità è
garantire la qualità del tabacco
italiano”.
Tecnologie e regole sono alla
base del modello produttivo?
“Il Decision Supporting System
è un approccio di gestione delle
nostre coltivazioni che si basa
sull’utilizzo di modelli previsio-
nali e sistemi di monitoraggio ad
alto contenuto tecnologico che
consentono di anticipare le pos-
sibili problematiche fitosanitarie
ottimizzando i tempi di reazione
e la quantità di input necessari.
Tutto questo è attuato mediante
un supporto tecnologico dedi-
cato, nello specifico una applica-
zione che consente di avere
informazioni dirette  di quello
che succede sul campo”.

Un esempio?
“Le nottue, bru-
chi parassiti, at-
taccano le foglie
e troncano le
piante nella
prima fase della
loro vita. Le not-
tue agiscono in
alcune condi-
zioni. Per questo
è importante che
trappole e altri
supporti decisio-
nali ci indichino
il momento giu-

sto per trattare senza danneggiare
l'ambiente. Nessun trattamento
inutile, se si verifica  il raggiun-
gimento delle cosiddette soglie
economiche di  intervento si  in-
terviene. Con ovvi vantaggi  eco-
nomici  perché si riduce il
riscorso a prodotti, che comun-
que sono costosi per l’azienda, e
naturalmente ambientali”.
Altre ricadute?
“Lo stesso discorso  sull’uso
degli antiparassitari vale anche
per l’acqua. L’irrigazione è mi-
surata sulla base della necessità
idrica  segnalata da una centra-
lina che  fornisce dati sulla pio-
vosità e su come si muove
l’acqua nel terreno. In questo
modo non si rischia dispersione
. Con l’impianto a goccia e di
fertirrigazione viene dosato
anche il nutriente diluito in vasca
e questo consente il rilascio della
giusta dose evitando accumuli di
nitrati nel suolo e nella falda”.
Potete contare anche sull’assi-
stenza tecnica?
“La nostra esperienza  viene in-
tegrata da agronomi  della nostra
associazione che si formano e  si
confrontano con gli agronomi di
Philip Morris. I tecnici sono
sempre presenti per affrontare
problematiche e per i monito-
raggi in particolare nel periodo
da maggio a settembre. Ci sono
continue verifiche in campo  che

coinvolgono anche le dinamiche
del lavoro. E questo sistema  fa-
vorisce un’ottimizzazione nella
gestione della coltivazione del-
l’azienda stessa”.
Sul piano economico quali van-
taggi per l’azienda?
“Diciamo che con una mole di
investimenti realizzati per af-
frontare un accordo  così impor-
tante abbiamo sostenuto molte
spese, ma è  fondamentale  pro-
grammare in una prospettiva di
lungo termine. E’una opportu-
nità che non sempre viene garan-
tita. L’idea nuova di questo
progetto di filiera è la disponibi-
lità di Philip Morris e la condivi-
sione di obiettivi e strategie
sostenibili. Quello che aveva
portato la mia azienda a ridurre
del 50% la produzione di ta-
bacco era la mancanza di cer-
tezze. Con  questo accordo si
lavora con regole chiare, rigide e
nella piena trasparenza. Non c’è
più speculazione sull’annata pro-
duttiva, ma un approccio di
lungo periodo. Insomma una re-
lazione strutturata”.
Un risultato importante per le
imprese agricole che grazie al
supporto tecnico e all’aggrega-
zione sono in grado di reggere il
passo in un mercato globale
dove il piccolo fa fatica a tenere
il passo.
“E’ un vero goal che una multi-
nazionale abbia accettato una
produzione polverizzata, una
conquista. Per noi imprenditori è
anche una grande soddisfazione
collaborare per realizzare una
produzione migliore quale è
quella destinata ai prodotti a ta-
bacco riscaldato. E’ importante
poi sapere che il nostro tabacco
sia lavorato da aziende manifat-
turiere italiane. Ci inorgoglisce
sentirci in prima linea per offrire
al consumatore un prodotto al-
ternativo alle sigarette, ci gio-
chiamo così una carta
importante”.
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Con Filiera Italia per far ripartire le imprese
All’incontro dell’associazione gli interventi del presidente della Coldiretti e del ministro Patuanelli

Prandini ha illustrato i progetti già cantierabili e le iniziative comuni per le aziende

Ripartire velocemente. Questo
l’auspicio, ma anche l’impegno
ribadito dal presidente della Col-
diretti, Ettore Prandini, in occa-
sione dell’incontro promosso con
Filiera Italia e al quale insieme al
segretario generale Vincenzo Ge-
smundo e ai grandi nomi dell’in-
dustria agroalimentare italiana ha
partecipato il ministro dello Svi-
luppo economico, Stefano Patua-
nelli. Prandini ha sottolineato, in
particolare, il lavoro svolto dalla
Coldiretti sul fronte dell’interna-
zionalizzazione per sostenere le
imprese che vogliono conquistare
nuovi mercati e rafforzare quelli
consolidati. Ha ricordato la lungi-
miranza nella costituzione di Fi-
liera Italia, uno strumento unico
che consente il dialogo di filiera,
ma che va anche oltre con il coin-
volgimento di altri soggetti eco-
nomici. Con un obiettivo preciso
– ha detto – fare sistema, fare rete
anche con il credito. Prandini ha
poi evidenziato il lavoro per pre-
sentare emendamenti alla legge di

Bilancio in grado di rafforzare ul-
teriormente la misura industria
4.0. La Coldiretti è pronta a gio-
care un ruolo da protagonista
nell’azione di rilancio del paese e
infatti ha preparato progetti imme-
diatamente cantierabili, già pre-
sentati al Governo, che
coinvolgono tutte le filiere, dal
vino alla zootecnia, dai cereali alla
quarta gamma. Ma è anche pre-
sente sul fronte delle nuove tecno-
logie e delle infrastrutture
dall’energia all’acqua “centrale
per assicurare l’autosufficienza
alimentare e aumentare la capacità

produttiva per ettaro”. Prandini ha
ricordato che nel 2008 in occa-
sione della grave crisi finanziaria
l’agricoltura ha offerto una rispo-
sta importante in termini di ric-
chezza e occupazione e anche
oggi dunque l’agroalimentare può
avere un ruolo trainante. La Col-
diretti ha lavorato ad alcune criti-
cità a partire dalla decontribuzione
ed ha fatto un forte pressing per ri-
vedere le soglie del tetto degli aiuti
di Stato sia per le imprese agricole
che per quelle agroindustriali.
Altra grande sfida è la digitalizza-
zione, ma è comunque sui mercati
esteri che si gioca una partita im-
portante ed è su questo fronte che
Coldiretti lavora in raccordo con
Ice e ambasciate. Il presidente di
Filiera Italia, Enzo Moavero Mi-
lanesi, ha ribadito l’impegno di
Filiera Italia in campo con progetti
cantierabili e ha però rimarcato le
difficoltà di accesso ai fondo eu-
ropei assegnati all’Italia. Il consi-
gliere delegato di Filiera Italia,
Luigi Scordamaglia, ha annun-

ciato un progetto di certificazione
con un logo che garantisce la trac-
ciabilità al 100%. prioritario poi il
programma promozionale con
Coldiretti e Ice che parte con una
maratona web in 8 paesi e prose-
guirà con un gran tour in 10 paesi
, una campagna digitale e una
piattaforma e-commerce per il
100% made in Italy. Il ministro
Patuanelli ha confermato l’impe-
gno del Governo a contrastare
l’etichettatura nutriscore perché
”non consentiremo a un semaforo
di dirci le eccellenze del nostro
Paese”. Ha ricordato l’importanza
di aver introdotto il credito d’im-
posto per Industria 4.0 aprendo
così agli investimenti nel settore
agricolo e agroalimentare e riba-
dito l’importanza di aver azionato
la leva finanziaria e fiscale per
consentire alle filiere di accedere
alle tecnologie e ai progetti di
transizione. Ma ha anche con-
cluso che le tecnologie di frontiera
non servono se non si parte dalla
base della qualità.
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Firmato il decreto, aiuti per 20 mln alla IV gamma
“Il via libera agli aiuti per 20 milioni a favore
della cosiddetta “quarta gamma” è una boc-
cata di ossigeno per sostenere la ripresa di un
settore in grave crisi per effetto del calo dei
consumi provocato dall’emergenza coronavi-
rus con un crollo degli acquisti che ha rag-
giunto punte del 50% durante la pandemia. E’
quanto afferma il presidente della Coldiretti
Ettore Prandini nell’esprimere apprezzamento
per la firma da parte del Ministro delle Politi-
che Agricole Teresa Bellanova del Decreto
“Disposizioni relative alle modalità di ge-
stione del Fondo per la quarta gamma e prima
gamma evoluta” che raccoglie il lavoro fatto

da Coldiretti in questo settore strategico per il
comparto ortofrutticolo. Il decreto definisce i
criteri di assegnazione delle risorse pari a 20
milioni previste dal Decreto Agosto concesse
alle organizzazioni di produttori riconosciute
ai sensi del regolamento (UE) n.1308/2013
del Consiglio e del Parlamento europeo e alle
loro associazioni riconosciute e destinate ai
soci produttori aderenti sia in forma singola
che associata. Il contributo è pari alla diffe-
renza tra il valore della produzione commer-
cializzata da ciascuna organizzazione di
produttori o associazione di organizzazioni di
produttori, anche per mezzo delle filiali con-

trollate, nei mesi di marzo, aprile, maggio,
giugno e luglio 2019 e il valore della produ-
zione commercializzata nel medesimo pe-
riodo del 2020. Le organizzazioni di
produttori e le loro associazioni devono prov-
vedere a ripartire gli importi spettanti ai soci
produttori destinatari sulla base di parametri
oggettivi e non discriminatori che tengono
conto, in particolare delle perdite di valore di
prodotto conferito nei periodi di riferimento.
Le domande di sostegno  sono presentate
all’Agea, dalle organizzazioni dei produttori
o dalle loro associazioni secondo le modalità
previste dalla medesima Agenzia.
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Rimborso di 37,6 mln con la Pac nel 2021
Via libera al rimborso agli
agricoltori europei di 434
milioni che, detratti dai pa-
gamenti diretti, sono stati di-
rottati alla cosiddetta riserva
di crisi. Una nota della Com-
missione agricoltura Ue
spiega che poiché la riserva
di crisi non è stata utilizzata
nell'esercizio finanziario
2020, gli importi detratti dai
pagamenti diretti quest'anno
possono essere rimborsati
agli agricoltori dagli Stati

membri. L’operazione è par-
tita il 1° dicembre.Per l’Ita-
lia l’importo è di 37.625.545

di euro che sarà restituito
agli agricoltori con il paga-
mento della domanda Pac
2020 che ricade nell’anno fi-
nanziario 2021.Il concetto di
riserva agricola di crisi e il
suo meccanismo di rimborso
sono stati concordati nella
riforma della Pac del 2013.
La detrazione si applica solo
al sostegno al reddito supe-
riore a 2.000 euro e tra i
paesi resta ancora esclusa la
Croazia.

EUROPA Via libera della Commissione agricoltura alla restituzione dei fondi Ue agli agricoltori

Prezzi: flessione per risi e risoni
Settimana nel segno della fiacca per i prezzi
agricoli. Rimbalzano ormai da settimane le fles-
sioni dei suini, mentre anche i cereali hanno
perso qualche colpo. Si è fermata poi la corsa di
riso e risoni. Secondo le valutazioni di Bmti
l’avvio della campagna è stato segnato da au-
menti consistenti, e i maggiori rialzi hanno pre-
miato le classiche varietà da risotto, in
particolare Arborio e Carnaroli che sulla piazza
di Pavia hanno messo a segno +30% rispetto al
2019, ma ha pesato anche sul riso l’impatto del
Covid 19 con la chiusura del canale Horeca.

Secondo le rilevazioni di Ismea nessuna varia-
zione viene segnalata per la carne bovina, men-
tre è proseguito il trend negativo dei suini.Il latte
spot ha perso lo 0,7% a Milano, listini fermi a
Verona. Amche le ultime formulazioni delle
Cun confermano il momento negativo per i
suini. In flessione tra i suinetti sia i lattonzoli
che i magroni. Stesso andamento per i suini da
macello, mentre dopo settimane è stato riformu-
lato il prezzo per le scrofe.Qualche rialzo per i
tagli di carne suina fresca. Stabili grasso e
strutti. Nessuna variazione per conigli e uova.

“Quasi 2 aIlevamenti su tre
(63,6%) hanno avuto un im-
patto economico negativo dalla
pandemia dovuto principal-
mente alla riduzione dei prezzi
provocata dalle speculazioni in
atto nel settore colpito pesante-
mente dalle fake news”. E’
quanto afferma la Coldiretti
sulla base dell’indagine sull’im-
patto del Covid-19 sul comparto
degli allevamenti italiani realiz-
zata dall’Istat. L’Istituto nazio-
nale di ricerca evidenzia che “il
settore degli allevamenti è stato
colpito in modo notevole dagli
effetti della pandemia anche a
causa del diffondersi di nume-
rose fake news sull’impatto
degli allevamenti intensivi, ac-
cusati di essere responsabili dei
problemi ambientali del nostro
pianeta e, nello specifico, della
situazione pandemica attuale
oltre a rappresentare un fattore
di rischio per la diffusione del
virus”. Le principali difficoltà
evidenziate dagli allevatori se-
condo l’Istat sono la riduzione
dei prezzi di vendita (63,4 %),
seguita dal calo della domanda
(55,3%) e dalla difficoltà di con-
segna della produzione per il
18%. Ad aver risentito della di-
minuzione dei prezzi secondo
l’Istat sembra essere soprattutto
il Nord Italia, con il 70% delle
aziende, mentre nel Centro-Sud
la percentuale si ferma al 50%.
Esattamente l’opposto si registra
per la riduzione della domanda,
il cui dato nazionale del 45,9%
è fortemente condizionato da
Sud e Isole che si attestano a
circa il 70%.

L’EMERGENZA

Allarme 
per le fake
news sulle

stalle

Del bonus di filiera Italia per
l’acquisto di prodotti Made in
Italy a sostegno della ristora-
zione possono beneficiare
anche gli agriturismi e gli itto-
turismi, ovvero le forme di ri-
storazione gestite dai pescatori.
Lo rende noto la Coldiretti in
riferimento ai contenuti del Dl
Ristori 4 pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale.Il ristori-quater
chiarisce che i contributi, la cui
domanda può essere presentata
fino al 15 dicembre attraverso
il Portale della ristorazione o
presso gli sportelli degli uffici
postali, spettano agli agrituri-
smi a prescindere dal codice
Ateco utilizzato per l’esercizio

delle attività di alloggio e risto-
razione e supera i dubbi inter-
pretativi che erano sorti a
seguito del decreto-legge di
agosto permettendo agli opera-
tori agrituristici di accedere al
bonus ristorazione anche,

come chiarito dallo stesso Mi-
nistero, in relazione alla ces-
sione di prodotti agricoli tra
azienda agricola e azienda
agrituristica connessa. Un chia-
rimento importante che rispo-
ste alle sollecitazioni della
Coldiretti impegnata nella
campagna di mobilitazione
#mangiaitaliano per sostenere
l’intero sistema agroalimentare
nazionale che oggi con 3,6 mi-
lioni di lavoratori è diventato la
prima realtà economica del
Paese con la responsabilità di
garantire un adeguato approv-
vigionamento alimentare al-
l’intera popolazione di fronte
alla pandemia. Dal Dpcm sulle

feste di Natale arriva però un
nuovo colpo al settore. La de-
cisione di blindare gli italiani
nel proprio comune nei giorni
di Natale, Santo Stefano e Ca-
podanno mette ko le strutture
agrituristiche nazionali che
sono principalmente situate in
piccoli centri rurali con una
clientela proveniente dalle
grandi città e dai paesi limi-
trofi.  La possibilità per le
strutture della ristorazione di
rimanere aperti a pranzo du-
rante le festività è, infatti,vani-
ficata dai limiti agli
spostamenti tra comuni che im-
pedisce agli ospiti di raggiun-
gere le campagne.

ECONOMIA Chiarito il diritto all’accesso agli aiuti ma dal Dpcm di Natale arriva un nuovo colpo

Ristori: bonus ad agriturismi e ittoturismi

Il Green Deal europeo e gli effetti sulla Pac
Uno studio commissionato dalla Commis-
sione Agricoltura e Sviluppo Rurale del
Parlamento europeo (Comagri) del no-
vembre 2020 ha esaminato le potenziali
conseguenze del Green Deal, e delle sue
strategie associate (Farm to fork e biodi-
versità), sull’agricoltura e sull’alimenta-
zione europee. Lo studio fornisce anche
raccomandazioni volte a rafforzare il ruolo
e il contributo della futura Pac. Cosa
emerge dall’analisi? Conseguire gli obiet-
tivi del Green Deal in materia di agricol-
tura non sarà un compito facile, soprattutto
in termini di riduzione delle emissioni di

gas ad effetto serra, contrasto all’erosione
della biodiversità e alla degradazione del
suolo. Quali saranno le possibili implica-
zioni con la Politica agricola comune? Se-
condo lo studio, gli elementi chiave per
rendere compatibili gli obiettivi del Green
deal con la Pac, saranno: la condizionalità
(mediante una maggiore applicazione del
principio "chi inquina paga" su cui questa
si basa); i regimi ecologici (o eco-schemi)
del I° pilastro e gli interventi in materia di
clima e ambiente del II° pilastro (mediante
la rafforzata applicazione del principio di
"chi fa riceve"); i piani strategici nazionali

della Pac ( coerenti con la tabella di marcia
del Green Deal).  Quali potrebbero essere
allora le future sfide? Ccondurre accurate
valutazioni d'impatto per individuare pos-
sibili compromessi tra i diversi obiettivi
climatici e ambientali. Se resi vincolanti,
diversi obiettivi del Green Deal potrebbero
avere un impatto significativo sui redditi
agricoli e i consumatori potrebbero anche
risentire dall'aumento dei prezzi dei pro-
dotti alimentari. Integrare i regolamenti
della Pac con una politica alimentare glo-
bale e coerente che comprenda interventi
incentrati sui regimi alimentari.

Reimpianto agrumeti: via alle domande di aiuto
E’ scattato il 3 dicembre (con un
perfezionamento dal 9 al 30 di-
cembre) il via libera alla presen-
tazione delle domande di
sostegno per il reimpianto degli
agrumeti secondo quanto previ-
sto dal decreto Mipaaf del 10
agosto 2020. Il Piano nazionale
per la filiera agrumicola prevede
infatti uno stanziamento di 8 mi-
lioni di euro per il 2020 destinato
al reimpianto degli agrumeti col-
piti in misura non inferiore al

30% delle piante dal virus della
tristeza e dal mal secco, utiliz-
zando portinnesti che inducono
tolleranza nei confronti dei sin-
tomi causati dalle infezioni. Pos-
sono richiedere l’aiuto i
produttori agrumicoli che alla
data del 30 settembre 2019 risul-
tano associati a organizzazioni di
produttori ortofrutticole ricono-
sciute. Per beneficiare del soste-
gno le imprese devono procedere
all'espianto di agrumeti esistenti

colpiti dal virus della tristeza e
dal mal secco e al reimpianto,
nella stessa superficie, con por-
tainnesti che producono effetti di
tolleranza al Citrus Tristeza Virus
(CTV) con le varietà previste dai
disciplinari Dop e Igp. La super-
ficie minima sulla quale eseguire
le operazioni colturali è di 2 et-
tari. L’agricoltore inoltre deve
impegnarsi a mantenere l'investi-
mento per un periodo di almeno
cinque anni a decorrere dalla data

di erogazione del saldo del con-
tributo. Gli importi massimi am-
messi (euro per ettaro) per le
operazioni sono di 2.427,6 euro
per le spese di espianto, di 2.650
per quelle di impianto, di 3.000
per la messa in opera degli astoni
e 4.200 per il materiale vivai-
stico. Il contributo per ciascuna
domanda ritenuta ammissibile è
calcolato nella misura massima
dell'80% delle voci di spesa per
un totale a ettaro di 14.085 euro.

I giudici “promuovono” il Panel test
Il Consiglio di Stato si è pronunciato sulla rilevanza
del Panel test per la valorizzazione dell’olio di oliva
vergine nell’ambito della sentenza n.7566 del 30
novembre 2020 che vede coinvolti l’Agcm e una
struttura della grande distribuzione organizzata. I
Nas avevano trovato bottiglie di “olio extra vergine
di oliva” che non presentavano le caratteristiche
chimiche e organolettiche proprie, avviando un
procedimento per pratiche ingannevoli. Sul caso
era quindi nata una discussione sulle rilevanza del

Panel test effettuato, basata sul fatto che l’analisi
organolettica risente della soggettività del suo au-
tore. Secondo il Consiglio di Stato, la valutazione
organolettica è essenziale per la corretta classifica-
zione dell’olio, ma implica anche l’esercizio di una
discrezionalità tecnica limitata, governata da strin-
genti parametri normativi predeterminati. Il Panel
test risulta quindi essere uno strumento necessario
per tutelare i produttori di oli di qualità ed i consu-
matori da eventuali frodi agroalimentari.

Polizze: slittano le domande di pagamento
Slittano al 31 dicembre 2021
le domande di pagamento
dell’annualità 2019 relative al
Programma di sviluppo rurale
nazionale 2014/2020. Misura
17-Gestione del rischio-sotto-

misura 17.1 “Assicurazione del
raccolto, degli animali e delle
piante”. L’Agea ha pubblicato
la circolare con il differimento
dei termini che nell’Avviso
pubblico del Mipaaf erano stati

fissati al 30 novembre 2020.
L’Agea ricorda che valgono le
disposizioni ministeriali in vi-
gore  e che invece è stato sosti-
tuito il testo relativo alla
certificazione antimafia.


