
Agricoltura piacentina

BOLOGNA - Un’annata segnata
dall’eccezionale maltempo, dal
crollo generalizzatodei prezzi al-
l’origine e dalle conseguenze
dell’embargo russo, ma nella
quale l’agricoltura emiliano-ro-
magnola ha comunque tenuto,
attestandosi sui 4,094miliardi di
produzione lorda vendibile, un
valore che è in linea con l’anda-
mento degli ultimi cinque anni.
Bene anche l’export di prodotti
agroalimentari chenel 2014, con
un risultato di 5,5miliardi di eu-
ro, consolida il buonandamento
del 2013. Il comparto agroali-
mentare emiliano-romagnoloha
un valore di 25 miliardi di euro
(stima su dati Federalimentare)
e dà lavoro a 130 mila persone
(65 mila in agricoltura e 68 mila
nell’industria alimentare).
“Crediamo che l’agricoltura,

l’agroalimentare, l’agroindustria
abbiano grandi potenzialità e
sianounadelle filiere strategiche
per creare nuovo lavoro - ha det-
to il presidente della Regione
Stefano Bonaccini, che ha con-
cluso a Bologna i lavori di pre-
sentazionedelRapporto 2014 sul
Sistema agroalimentare dell’E-
milia-RomagnapromossodaRe-
gione e Unioncamere - metà dei
2,5miliardi di euro chepotranno
arrivare in Emilia-Romagna nei
prossimi sei anni, grazie alla pro-
grammazionedei Fondi europei,
fanno riferimenti al Programma
di SviluppoRurale, valorizzando
ricerca ed innovazione, qualità,

giovani, tutela del territorio, a
partire dal favorire i territori più
fragili, quali lamontagna. È’ sta-
taunagrande soddisfazioneave-
re ricevuto, primaRegione italia-
na, il via libera da Bruxelles al
nuovo Psr. Ora lavoreremo per
tradurre questo importante ri-
sultato in fatti concreti. ”
“Nonostante il maltempo le

quantità hanno tenuto –ha spie-
gato l’assessore regionale all’a-
gricoltura Simona Caselli –pesa
l’instabilità dei prezzi che condi-
zionamoltoquesto settore e si ri-
percuote sul reddito degli agri-
coltori. Questo aspetto deve es-

sere oggetto di un’iniziativapoli-
tica forte, ma anche di un impe-
gnodaparte delmondoagricolo
a superarequella frammentazio-
ne che ancora caratterizzadiver-
si settori. Con il nuovo Psr sono
in arrivo 1,2 miliardi. Puntiamo
su filiere, organizzazione, qualità
e programmazione. Insieme alla
sburocratizzazione, un tema su
cui questa Regione è già impe-
gnata come dimostra il lavoro
compiuto con il Registro unico
dei controlli”.
In ripresa il credito agrario con

un valore di 5,63miliardi di euro
(+1,1%) e il superamento della

stretta creditizia. In leggero au-
mento l’occupazione agricola,
con un +2,2% per quella femmi-
nile.
L’EXPORTAGROALIMENTAREL’E-

milia-Romagnaha chiuso il 2014
con un valore dell’export agroa-
limentare di 5,5 miliardi di euro,
confermando le buone perfo-
mancesdel 2013.Tra le principa-
li destinazioni si confermano
Germania, Francia, Gran Breta-
gna e Stati Uniti. Per il terzo an-
noconsecutivo si attenua il saldo
negativo della bilancia commer-
ciale, chenel 2014 è sceso a – 163
milioni di euro. Sul podiodelle e-

sportazioni emiliano-romagno-
le ci sono i salumi e le carni tra-
sformate (1miliardo 199milioni
di euro), i formaggi e i prodotti
lattiero caseari (609 milioni di
euro), la frutta e gli ortaggi lavo-
rati (500milioni). Sopra i 400mi-
lioni di euro si collocano anche
le esportazioni di frutta fresca,
vino e derivati dei cereali. “Il pri-
mato dell’Emilia-Romagna nel-
l’export di prodotti agroalimen-
tari di qualità, pari al 16 per cen-
to della quota nazionale, è una
leva decisiva – ha spiegato il pre-
sidente di Unioncamere Emilia-
Romagna Maurizio Torreggiani,

che ha ricordato in particolare il
progetto in collaborazione con la
Regione Deliziando, “ uno stru-
mento chemette al centro il cibo
comebrande supporta le impre-
se per consolidarne la presenza
nei Paesi emergenti, la cui e-
spansione economica determi-
na una crescente richiesta. ”
ILVALOREDELLAPRODUZIONEA-

GRICOLANEIDIVERSISETTORIL’an-
damentometeohapesantemen-
te condizionato la produzione a-
gricola nel corso dell’annata ap-
pena trascorsa. Al di là delle ri-
petute emergenze che hanno
coinvolto un po’ tutto il territo-
rio regionale (dall’alluvione di
gennaio nel Modenese in poi), il
2014, a causa del susseguirsi di
ripetute perturbazioni atlanti-
che, è stato caratterizzato da un
inverno particolarmente mite e
piovoso e da un’estate anch’essa
piovosa epiù frescadella norma.
Contemporaneamente, il so-

vrapporsi delle produzioni a li-
vello europeo (caso eclatante la
frutta), l’andamento negativo
delle principali commodities, in-
sieme agli effetti dell’embargo
russo, hanno portato a una ge-
nerale flessione dei prezzi. Un
mix che ha portato a una Plv in
calodel 5,9% rispetto al 2013,ma
comunque sempre sopra la so-
glia dei 4 miliardi di euro. Per-
centuali analoghe di flessione
del valore della produzione agri-
cola si sono verificate a livello
nazionale.
Secondo i dati del Rapporto

2014, tra i settori in controten-
denza, per quanto riguarda l’an-
damento della Plv, quello delle
colture industriali, quali la bar-
babietola da zucchero, la soia e
il girasole, che hamesso a segno
un +38%. Bene in particolare la
barbabietola (Plv in crescita del
45%). Buoni i risultati anche per
il pomodoro da industria
(+20%).
Per quanto riguarda i cereali la

riduzione della Plv si è comples-
sivamente fermata al -1%, a fron-
te di un andamento a luci e om-
bre.Male sonoandati in partico-
lare il grano tenero (-15%), il
mais (-6%). Bene invece il fru-
mento duro (+60%).
Il comparto della frutta ha

chiuso il 2014 conun -10%diPlv.
Qui ha pesato in particolare il
diffuso calo dei prezzi dovuto al-
le sovrapposizioni produttive e
allo stop delle importazioni rus-
se. Nonostante un aumento del-
la produzione e dei volumi, le
pere hanno chiuso con un -23%,
le pesche con un -24%. Bene
l’actinidia con +45%.
Il settore degli ortaggi (-8%),

ha registratoun forte calo inpar-
ticolareper le patate (-30%).Con
il segnopiù le zucchine (35%), gli
asparagi (49%), i piselli (41%).
Segnomenoancheper gli alle-

vamenti: -7%. Nel dettaglio: car-
ni bovine (-4%), suine (-6%), pol-
lame (-9%), latte (-7,6%).
In flessione la redditività delle

aziende. I dati provvisori (elabo-
rati sulla base di un campione di
145 imprese agricole) danno un
calo dei ricavi dell’8,1% non suf-
ficientemente compensatodalla
riduzione dei costi intermedi (-
2,6%).

contato come da una realtà
tradizionale, la sua azienda si
sia oggi riposizionata dopo
una complessa riconversio-
ne, nel comparto dei trasfor-
mati di frutta e verdura: sal-
se, nettari e succhi di frutta,
risultanti dalla trasformazio-
ne di ortaggi prodotti in a-
zienda raggiungono oggi il

bi, presidente Banca di Pia-
cenza, Augusto Pagani presi-
dente dell’Ordine dei Medici
Chirurghi ed Odontoiatri e
Teresa Andena, dirigente
scolastico del centro Raineri
Marcora, i lavori sono entra-
ti nel vivo.
Le relazioni tecniche di

Giuseppe Nervo, docente di
Orticoltura presso la Facoltà
di Agraria di Piacenza, e degli
agronomiGiuseppe Concaro
e Diego Scarpa hanno raffi-
gurato con efficacia la realtà
della produzione orticola di
oggi evidenziando come la
sicurezza igienico sanitaria
deve essere una prerogativa
vincente della ortofrutta ita-
liana, anche per fare fronte
alle esigenze di un mercato
in continua evoluzione.
Molto interesse ha anche

riscosso la vicenda dell’a-
zienda Pisaroni di Villanova,
che è stata raccontata diret-
tamente da Emanuele Pisa-
roni. L’imprenditore ha rac-

PIACENZA -Diverse esperienze
nell’ambito della filiera della
frutta e verdura sono state il-
lustrate durante il convegno
convegno organizzato nei
giorni scorsi dall’Associazio-
ne Laureati in Scienze Agra-
rie e Forestali di Piacenza –
ALSAF e dall’Ordine dei Me-
dici Chirurghi ed Odontoia-
tri che si è tenuto nella Sala
Panini della Banca di Piacen-
za.
L’evento rientra in una se-

rie di niziative organizzate da
ALSAF e OMCeO di Piacen-
za, in collaborazione con
Banca di Piacenza, ARNA -
Associazione Ricercatori Nu-
trizione Alimenti, Consorzio
Vini Colli Piacentini, Latteria
Sociale Stallone e Azienda Pi-
saroni di Soarza di Villanova
sull’Arda.
Dopo i saluti di Giuseppe

Bertoni, presidente ALSAF,
Francesco Timpano, Asses-
sore allo Sviluppo del Comu-
ne di Piacenza, LucianoGob-

mercato posizionandosi an-
che in noti centri di ristora-
zione e anche alberghi di lus-
so.
La seconda parte del con-

vegno ha invece affrontato
temi legati al consumo, evi-
denziando i pregi della frutta
e della verdura come alimen-
ti. E’ così intervenuto il pe-

diatra Giuseppe Gregori, che
ha ribadito l’opportunità di
inserire verdura e frutta nel-
la dieta giornaliera dei bam-
bini e dei giovani; un obietti-
vo raggiungibile solo attra-
verso un adeguata educazio-
ne alimentare da svolgersi
soprattutto in famiglia.
Al ruolo della verdura e

della frutta come fattori di
ottimizzazione della salute si
invece rifattoMario Lateana,
che ha descritto i frutti e le
verdure che compaiono, in
modo più frequente, nella
dieta giornaliera, eviden-
ziandone i principi attivi visti
nella corretta alimentazione,
anche dal punto di vista di
apporto calorico e nella pre-
venzione di malattie.
Molto apprezzato l’assag-

gio guidato con il quale si so-
no conclusi i lavori attraver-
so il quale sono stati presen-
tati da Emanuele Pisaroni al-
cuni formaggi piacentini ar-
ricchiti da salse e accompa-
gnati da succhi di frutta e da
vini della tradizione con la
collaborazione di un gruppo
di allievi dell’ITAS Alberghie-
ro G. Raineri – Marcora.
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