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L’unica Organizzazione del comparto se-

mentiero a livello nazionale, con sede a Ce-

sena, a cui hanno dato il proprio sostegno

tutte le organizzazioni professionali agri-

cole e cooperative.

Un’Organizzazione leggera per un lavoro

importante.

Nell’intervista al Presidente di COAMS, Laffi
Giovanni, sono messe in evidenza le esigenze  del
settore e alcune priorità da governare nel corso
del 2005.

Che cos’è il COAMS? Quando nasce e come

si è sviluppato negli anni?

Il COAMS, Consorzio delle Organizzazioni di
Agricoltori Moltiplicatori di Sementi, è una asso-
ciazione aperta a tutte le organizzazioni di agri-
coltori che moltiplicano vegetali da seme,
associazioni di produttori, cooperative, consorzi
e società di agricoltori. Costituito in forma uni-
taria nel 1999 da agricoltori moltiplicatori di
sementi, aderisce a livello europeo all’ESGG
(European Seeds Growers Group), per difendere
e tutelare al livello più alto gli interessi degli agri-
coltori italiani. Da marzo 2004 ha acquisito per-
sonalità giuridica potenziando così le proprie at-
tività di servizio.

Quali obiettivi persegue?

Sostiene gli interessi degli agricoltori moltiplica-
tori di sementi associati, attraverso lo sviluppo di
iniziative e progetti di interesse comune, per
favorire la tutela e la valorizzazione delle pro-
duzioni sementiere, rappresentando in maniera
unitaria il settore nei rapporti con la Unione
Europea, il Ministero delle Politiche Agricole e le
Regioni e, assumendo ogni possibile iniziativa
che favorisca lo sviluppo delle produzioni semen-
tiere nell’interesse delle organizzazioni rappre-
sentate. 

Chi aderisce a COAMS?

Attualmente aderiscono le imprese agricole
moltiplicatrici di sementi  associate, attraverso le
O.P. e Cooperative territoriali fra cui anche
C.A.C.,  che vanno dal Piemonte, Lombardia,
Emilia Romagna, Umbria, Marche, Molise e
Puglia.

Di recente, COAMS e AIS (l’associazione di

rappresentanza delle ditte sementiere)

hanno sottoscritto accordi che interessano

ortive e bietola da seme. 

Cosa è previsto negli accordi?

Gli accordi individuano un quadro di riferimento
certo per la moltiplicazione delle colture da se-
me, nel rispetto delle moderne tecniche di pro-
duzione, al fine di ottenere sementi di ottima
qualità dal punto di vista fitosanitario e genetico
e con elevata germinabilità. Oltre alle norme di
coltivazione sono state individuate le modalità
per determinare la quantità del seme pulito attra-
verso il campionamento, la determinazione degli
inquinamenti e la presenza di semi estranei. In
base agli accordi siglati, risultano rinnovate le
condizioni economiche e contrattuali: il prezzo
definitivo sarà, infatti, concordato tra le parti che
sottoscrivono un accordo di moltiplicazione in
relazione ai servizi resi e ai parametri qualitativi.
In base agli impegni assunti dalle ditte semen-
tiere, oggi ogni singolo agricoltore può farsi rap-
presentare dalla propria associazione nella verifi-
ca delle quantità nette a pagamento, degli scarti
effettuati e del rispetto dei prezzi pattuiti.
E’ importante che ogni agricoltore indichi alla

firma del contratto con la ditta sementiera, la

delega alla propria associazione a rappresen-

tarlo per la tutela dei suoi interessi.

La recente riforma della PAC, sta creando

modifiche produttive importanti, quale è la

posizione di COAMS sulla riforma?

L’avvio della riforma PAC ha ovviamente coin-
volto tutte le produzioni agricole e fra queste
anche le colture da riproduzione per sementi.
L’impatto è stato particolarmente evidente per le
colture a semina autunnale. Le superfici moltipli-
cate da seme sono ridotte del 50% nel caso del
grano duro e non compensate dagli incrementi
delle colture alternative.
In tale situazione, valutati anche gli scarsi effetti
della applicazione dell’art. 69 per la campagna
2005, che doveva avere la funzione di stimolo e
sostegno della qualità, il COAMS ritiene neces-
sario che vengano adottate azioni utili a valoriz-
zare e consolidare tutte le colture da seme che
sono condizionate negativamente dai cali produt-
tivi per la campagna 2005 e prevedibili anche per
le annate successive.
Pur cogliendo gli effetti positivi del disaccoppia-
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mento, si ritiene necessario e prioritario utiliz-
zare le risorse finanziarie derivanti dalla riforma
PAC e, risorse per le politiche di qualità (art. 69),
anche per consolidare e sviluppare le colture da
seme. Il comparto sementiero è infatti in affanno
e sull’orlo di una grave crisi strutturale.

Il Governo ha recentemente approvato la

legge sulla coesistenza fra colture OGM,

biologiche e convenzionali: quale è il giudi-

zio di COAMS sulla recente disposizione

legislativa in materia? 

Il decreto sulla coesistenza ha favorito una
migliore conoscenza e individuazione delle
responsabilità in caso di diffusione di tali semen-
ti. È necessaria ora una chiara definizione di nor-
me relativamente alle soglie di tolleranza.
La norma generale che prevede l’etichettatura di
prodotti OGM con soglia allo 0,9%, prevista per i
prodotti agroalimentari, applicabile a livello co-
munitario in assenza di specifiche norme di riferi-
mento, non tutela minimamente il settore e lascia
aperta una falla enorme sul fronte della gestione
dei rischi da contaminazione accidentale. Sareb-
be pertanto opportuno un pronto intervento del
Ministro per definire appropriate soglie di tolle-
ranza per tutti i prodotti sensibili.

Il settore può rappresentare ancora una

buona opportunità produttiva per gli agri-

coltori: come produrre oggi sementi di

qualità e rimanere competitivi rispetto ai

nostri concorrenti?

L’ingresso nella UE dei nuovi 10 Paesi membri,
presenta opportunità (apertura di nuovi mer-

cati) e problematiche (maggiore competizione

con produttori sementieri che hanno costi di

produzione molto inferiori ai nostri). Sarà ne-
cessario quindi, definire una politica agricola
accompagnata da adeguate risorse, che favorisca
l’aggregazione tra le aziende sementiere italiane,
per meglio competere in Europa e adeguare stra-
tegie di mercato e di innovazione ai nuovi biso-
gni. Partendo dalla riforma della legge semen-
tiera occorre delegare maggiormente alle ditte la
responsabilità del loro operato, potenziando
l’ENSE nell’attività di postcontrollo ed ispezione.
La programmazione dovrà essere svolta con mag-
gior spirito di collaborazione fra imprese semen-
tiere e agricoltori moltiplicatori, realizzando pie-
namente i principi degli accordi interprofessio-
nali. Da ultimo, non ci può essere sviluppo se non
c’è ricerca ed innovazione, pertanto le scelte po-
litiche di distribuzione delle risorse dovranno
tenere nella massima considerazione questi
aspetti. 
Da parte loro gli agricoltori devono fare attenzio-
ne a produrre nel modo migliore possibile.
Inquinamenti, germinazione, rese, ecc… si  con-
trollano principalmente in campo. Dopo il rac-
colto, ci sono poche possibilità di migliorare e
intervenire, rischiando a volte di vedere scartare
seme buono con il seme non conforme. Si deve
favorire la massima collaborazione fra agricol-
tore e tecnici del settore, allo scopo di valoriz-
zare al massimo la professionalità acquisita di
ognuno, ed essere un punto di forza che non tutti
i concorrenti sono in grado di offrire.

Per contattare C.O.A.M.S.:
Sede: Cesena, Via Masiera I^ , 1191
Tel. 0547 643511 - Fax 0547 381002
e-mail: info@coams.it
sito: www.coams.it
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APERTURA DEI CAPPUCCI E SOSTEGNI

Dopo aver eseguito il diserbo chimico è bene iniziare la posa dei paletti che dovranno
sostenere le piante fino alla raccolta, mettendoli lungo le fila, ad una distanza di 7-8
metri l’uno dall’altro. 
Con l’alzarsi delle temperature, i cavoli iniziano la montata a seme, consigliamo quindi
di aprire i cappucci eseguendo un profondo taglio a croce per favorire la fuoriuscita
degli astoni. Occorre ripetere l’operazione dopo 8-10 giorni per aiutare le piante che non
si sono aperte bene dopo il primo intervento.

CONCIMAZIONE

Per avere una buona montata a seme consigliamo di apportare 100 unità di azoto per
ettaro distribuite in due tempi, 50 alla fine di febbraio e 50 unità all’inizio della montata
usando ad ogni intervento uno dei seguenti concimi complessi o azotati:

Nitrofosca Blu 12-12-17 ql. 3,5/ha.
Super Robur 15-5-5 ql. 3/ha.
Fruttoro Sprint 14-8-6 ql. 3/ha.
Azo Top 18,5 ql. 2,5/ha.
20-10-10 ql. 2,5/ha.
25-10 ql. 2/ha.
Solfato Ammonico ql. 2,5/ha.
Urea ql. 1/ha.

DIFESA

All’inizio della montata a seme si esegue il primo trattamento di pre-fioritura contro il
PUNTERUOLO, gli AFIDI, MARCIUMI del COLLETTO, la SCLEROTINIA e
l’ALTERNARIA.

1° TRATTAMENTO
da farsi circa 15 giorni prima della fioritura

Restosan (Metomil) cc. 200/hl
Botrascam 75 W (Dicloran) gr.  150/hl.
Pomarsol 50 WG (Tiram) gr.  300/hl.
Borfast (Boro) lt.   0,7/ha.
Adesivo  cc. 100/hl.

DANNI DA DISERBO
È importante sapere che durante la montata
a seme il cavolo è molto sensibile ai vapori
dei diserbanti ormonici che si usano sul
grano. Non si devono usare questi diserban-
ti in prossimità delle coltivazioni di cavolo da
seme perché possono causare gravi danni
alla coltura.

CAVOLO DA SEME
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TRATTAMENTI:
ATOMARIA - ALTICA - CLEONO

AZINPHOS-METHYL (Azithion PB) kg. 2/ha.
oppure ENDOSULFAN (Eptane L.) It. 1,5/ha.

+ DELTAMETHRIN (Decis) lt. 0,5/ha.
oppure ENDOSULFAN (Eptane L.) It. 1,5/ha.

+ CYPERMETHRIN (Nurelle 10) lt. 0,5/ha.

DISERBO:
POST-TRAPIANTO

CLORIDAZON (Pyramin DF) o (Contralen WDG) kg. 3-5/ha.
oppure METAMITRON (Goltix) o (Bitron DF) kg. 4-6/ha.
oppure METAMITRON (Goltix) o (Bitron DF) kg. 3/ha.

+ CLORIDAZON (Pyramin DF) o (Contralen WDG) kg. 2/ha.
oppure ETHOFUMESATE+LENACIL (Tramat Combi) o (Etocil) kg. 3/ha.

POST-EMERGENZA (Frazionati)
DESMEDIPHAM+ETHOFUMESATE
+ PHENMEDIPHAM (Betanal Expera.)  o (Sugarbeta Plus) It.1,2-1,5/ha.
+ METAMITRON (Goltix) o (Bitron DF) kg. 1,5/ha.
+ LENACIL (Venzar) o (Lenamon 80 P.B.) kg. 0,1/ha.
+ OLIO BIANCO kg. 0,5/ha.
oppure
DESMEDIPHAM+ETHOFUMESATE
+ PHENMEDIPHAM (Betanal Expera) o (Sugarbeta Plus) It.1,2-1,5/ha.
+ CLORIDAZON (Pyramin DF) o (Contralen WDG) kg. 1/ha.
+ LENACIL (Venzar) o (Lenamon 80 P.B.) kg. 0,1/ha.
+ OLIO BIANCO kg. 0,5/ha.

Utilizzare il Metamitron con prevalenza di Poligonum. Preferire il Cloridazon in presenza di
Crucifere.
N.B.: Eseguire il primo trattamento ad infestanti appena nate. Ripetere il trattamento dopo 7-
15 gg. a seconda delle infestanti. Utilizzare sempre 2 hl di acqua/ha.

POST-EMERGENZA (Unico intervento) 
DESMEDIPHAM+ETHOFUMESATE
+ PHENMEDIPHAM (Betanal Expera.) o (Sugarbeta Plus) It. 2,5-3/ha.
+ METAMITRON (Goltix) o (Bitron DF) kg. 2/ha.
+ OLIO BIANCO kg. 0,5/ha.
oppure
DESMEDIPHAM+ETHOFUMESATE
+ PHENMEDIPHAM (Betanal Expera) o (Sugarbeta Plus) It. 2,5-3/ha.
+ CLORIDAZON (Pyramin DF) o (Contralen WDG) kg. 1,5/ha.
+ OLIO BIANCO kg. 0,5/ha.

Utilizzare il Metamitron con prevalenza di Poligonum. Preferire il Cloridazon in presenza di
Crucifere.
N.B.: Usare circa 3 hl di acqua/ha. Prestare molta attenzione all’aggiunta di OLIO BIANCO
con temperature elevate.

Problema inquinamenti da bietole emergenti nei campi di grano
Si consiglia di diserbare il grano con prodotti specifici per il controllo di queste bietole, spe-
cialmente nelle vicinanze (metri 600/1000) dai campi di bietole da seme.
Emergenti: fare particolare attenzione alle coltivazioni di Bietole da orto (rosse da costa ecc..)
avvenute o in corso nelle vicinanze.

Per ulteriori  informazioni o chiarimenti rivolgersi al proprio tecnico di zona.

BIETOLA DA SEME
FORAGGIO - ORTO - COSTA
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Avversità: Peronospora della cipolla (Peronospora schleideni).
E’ la malattia più grave della Cipolla. Fondamentale quindi prevenire e 
anticipare i trattamenti consigliati anche in assenza di piogge intense. Le
infezioni si sviluppano su colture a fondo valle o in terreni poco ventilati, anche
con semplici rugiade mattutine.
Danno: formazione di macchie decolorate biancastre sulle foglie e scapi fiorali. Le parti
colpite si ripiegano verso il basso.
Misure preventive: posizionare le colture in aree ventilate dove le condizioni di pro-
lungata bagnatura fogliare si verificano raramente.
Misure dirette di lotta: al verificarsi di periodi caratterizzati da prolungata bagnatura
fogliare intervenire con Sali di Rame. L’aggiunta di coadiuvanti naturali (es. resina di
pino) permette di migliorare la bagnatura delle foglie e la persistenza dei Sali di Rame.

Trattamento preventivo da eseguire a fine febbraio.
Prodotti consigliati:

Rame Idrossido 25 % (es. Cocide 025) cc. 300/hl
+Deltametrina 2,8% (es. Decis D) lt. 0,5/ha
+Adesivo cc. 100/hl

Per coltivazione biologica:
Rame idrossido 25 % (es. Cocide 025) cc. 300/hl
+ resina di pino (Vaporgard) cc. 30/hl

CIPOLLA DA SEME

DISERBO
In presenza di graminacee si consiglia un intervento erbicida a base di:

Flauzitop - P - Butile 13,37% (es. Fusilade max) lt. 1,5/ha
+adesivo non ionico cc.300/hl acqua

Per combattere altri tipi di infestanti prendere contatto con i tecnici o collaboratori di
zona
CONCIMAZIONI (PORRO DA SEME)
Dove necessario (impianti con scarso sviluppo) eseguire una concimazione interrando
concimi complessi contenenti Azoto e Fosforo, ad esempio:

25-10 ql. 2/ha
Super Robur 15-5-5 ql. 2,5/ha
Freittoso Sprint 14-8-6 ql. 2,5/ha

PORRO DA SEME

PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DELLE DEROGHE
In caso di eventi straordinari che richiedano l’impiego di prodotti fitosanitari non previsti nelle norme
tecniche di coltura, il Servizio Fitosanitario regionale può concedere delle deroghe di carattere
aziendale o, se la problematica coinvolge ampi territori, di valenza territoriale.

Le deroghe devono essere richieste al Servizio Fitosanitario regionale che provvederà alla eventuale
autorizzazione. Le richieste devono essere formulate per iscritto (lettera o fax) dalle aziende inte-
ressate, o da loro delegati, precisando:
- l’intestazione e l’ubicazione dell’azienda o dell’area interessata;
- la coltura e la varietà per la quale si richiede la deroga;
- l’avversità che si intende combattere;
- le motivazioni tecniche che la giustificano.
Entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta il Servizio Fitosanitario regionale
darà una risposta. 

TRAPIANTO CICORIA IBRIDA
E TIPI SPECIALI 
Si consiglia di iniziare la lotta fitosanitaria contro eventuali insetti terricoli
parassiti quali ELATERIDI e AGROTIDI: in questo trattamento aggiungere un
prodotto contro il marciume del colletto (BOTRITIS).
Contattare l’ufficio tecnico per i prodotti da usare.



iniziato nel 2001 e che continuerà anche nei prossi-
mi anni. Di seguito si fornisce un elenco delle prin-
cipali azioni del progetto.
1. Ricerca bibliografica sulle cultivar tradizional-
mente presenti in passato in provincia (2001).
Il rilevamento bibliografico è stato effettuato presso
le più importanti biblioteche pubbliche e private. Le
informazioni raccolte hanno permesso di individua-
re alcune razze animali o varietà locali estinte o in
via di estinzione.
2. Ricerca nel territorio, recupero e raccolta di
materiale genetico autoctono (2002-2004).
L’indagine territoriale, realizzata attraverso una ri-
cerca aperta sul campo con il contributo di agri-
coltori, tecnici e appassionati, ha permesso di indi-
viduare esemplari di alcune varietà locali sottoposte
a rischio di erosione genetica presso una ventina di
aziende agricole. 
3. Valutazione fitosanitaria e riproduzione del mate-
riale raccolto.
Si è proceduto poi alla verifica della sanità del mate-
riale con l’analisi presso laboratori specializzati,
delle principali virosi. 
Successivamente si è provveduto alla moltiplica-
zione presso vivaisti del settore con la preparazione
di astoni di vecchie varietà romagnole di fruttiferi.
Pesca “Bella di Cesena”, Pesca Carota, Prugna Vaca-
za Zebeo, Prugna Agostana di Cesena, Mela Tellina,
Mela Piatlaza (Rosa locale) Ciliegia “Durone di
Cesena”, Ciliegia “Duroncino di Cesena”.
Settore zootecnico: Riproduzione locale di nuclei di
Pollo Romagnolo.
4. Attività di ricerca e moltiplicazione - anno 2005.
Il lavoro proseguirà nell’anno con la ricerca di altre
varietà considerate estinte, tra cui: Anatra Roma-
gnola, Tacchino Romagnolo, Mela Francesca Ro-
magnola, Grano Gentile Romagnolo,  Cocomero Ro-
magnolo, Finocchio di Romagna e altri ortaggi au-
toctoni per la costituzione di un set di semi orticoli
di vecchie varietà orticole romagnole.
5. Attivazione del Conservatorio dell’Agrobiodiver-
sità e del Bando per agricoltori custodi.
Le adesioni al primo bando devono essere inviate
entro il 19 febbraio 2005; è prevista una nuova edi-
zione all’inizio del 2006.
Si richiede la collaborazione di tutti gli agricoltori e
gli appassionati nella segnalazione di vecchie varie-
tà, al fine di aumentare sempre di più il “parco
genetico” del nostro istituendo Conservatorio
dell’Agrobiodiversità Provinciale.
La biodiversità è un patrimonio dell’umanità, e quin-
di di ciascuno di noi.

Per informazioni:
OSSERVATORIO AGROAMBIENTALE
Via Masiera I^ , 1191 - 47020 Martorano di Cesena (FC)
Tel. 0547 380637 - Fax 0547 380795
e-mail: info@osservatorioagroambientale.org
www.osservatorioagroambientale.org
www.fattoriedidattiche.net

L’iniziativa fa parte del progetto “Agrobiodiversità in
Provincia di Forlì-Cesena. Recupero, conservazione
e valorizzazione delle risorse genetiche autoctone”,
promosso da Osservatorio Agroambientale con il
sostegno della Provincia di Forlì-Cesena e dei Co-
muni di Forlì e Cesena, la collaborazione dello
Studio Associato Biologico. 
Questo progetto si pone l’obiettivo di individuare,
recuperare e conservare antiche razze e varietà a
rischio di estinzione, favorendo, quando possibile,
la loro reintroduzione sul mercato. Un progetto che
nasce, quindi, dalla volontà di salvaguardare per il
futuro caratteristiche preziose come sapore, rusti-
cità, resistenza alle avversità, ma anche saperi, cul-
tura e tradizioni del territorio. Tra le azioni del pro-
getto vi è l’attivazione di un Bando per l’affido del
materiale autoctono recuperato e moltiplicato ad
“agricoltori custodi” a cui viene affidato il compito
di tutori delle risorse genetiche del territorio. 
La rete degli “agricoltori custodi” selezionata con il
bando andrà a costituire il “Conservatorio Provin-
ciale dell’Agrobiodiversità” a carattere diffuso sul
territorio, che ha sia finalità di conservazione, che
didattico – divulgative.
Questa modalità di conservazione, dagli esperti
chiamata “in situ” o “on farm” permette il manteni-
mento del materiale genetico autoctono nell’am-
biente in cui si sono sviluppate le sue caratteristiche
distintive.
Tra il materiale genetico autoctono a rischio di
estinzione, recuperato e moltiplicato, che verrà ora
distribuito agli agricoltori, vi è la mela Tellina colti-
vata per tutto l’ 800 nel cesenate, la pesca carota che
fino alla comparsa di Bella di Cesena, selezionata
nella zona di S.Mauro in Valle nel 1927, era la vera
pesca cesenate. Grazie al progetto è stata anche
recuperata una razza importantissima, il pollo
romagnolo, re dell’aia fino a qualche decennio fa,
animale dotato di elevata rusticità e frugalità,
abbandonato a favore di razze più precoci e produt-
tive nell’allevamento intensivo. Considerato estinto
fino a poco tempo fa, la sua salvezza si deve a un
ricercatore dell’Università di Parma che nel corso di
uno studio sulle razze avicole in via d’estinzione nel
2003, si è imbattuto a Ravenna in un anziano alleva-
tore che aveva ancora un nucleo di circa 50 polli
romagnoli di pura razza. L’ateneo emiliano ha
acquistato l’intero nucleo e iniziato l’allevamento di
questi animali. Osservatorio Agroambientale ha
stipulato una convenzione con l’Università di Parma
che ha fornito il materiale riproduttivo e la con-
sulenza, necessarie per l’attivazione di quattro
nuclei di riproduzione a livello locale. Sono inoltre
disponibili per l’affido le varietà di pesche S. Anna
Balducci e Buco Incavato, le Ciliegie Durone di
Cesena e Duroncino di Cesena, le Prugne Vacaza
Zebeo e Agostana di Cesena, le Pere Volpina e Mora
di Faenza, Scipiona, le Mele Tellina e Piatlaza (Rosa
locale), le Varietà viticole Albana Rossa e Canina.
Registra quindi alcuni importanti successi un lavorozo

om

Agrobiodiversità
RITORNANO IN CAMPAGNA VECCHIE VARIETA’ E RAZZE SALVATE DALL’ESTINZIONE,
DAL POLLO ROMAGNOLO ALLA PESCA CAROTA
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Consuntivo 2004 per le colture da seme e prime
considerazioni per l’imminente campagna.

Con il 2004 è entrata a pieno regime anche per le
colture da seme, l’assicurazione agricola agevola-
ta dal contributo statale contro i danni causati
dalle calamità atmosferiche.
Il 2003 può essere, infatti, considerato come un
anno di transizione perché solo a campagna avvia-
ta, il MI.P.A.F. inserì le sementiere fra i prodotti a
contributo, tanto che diverse Compagnie non
accettarono di convertire le coperture assicura-
tive già concesse da non agevolate ad agevolate.
Prima di evidenziare alcuni dati statistici riferiti al
2004 e al territorio della regione Emilia Romagna,
è bene premettere che dallo scorso anno è opera-
tivo il Decreto legislativo 102 del 29 marzo 2004
che di fatto, recependo gli orientamenti della
Comunità Europea, ha profondamente modificato
il quadro normativo che disciplinava il Fondo di
Solidarietà Nazionale.
Le novità più sostanziali sono le seguenti:
1) Esclusione delle colture e degli eventi atmosfe-
rici assicurabili (e non più assicurati) dagli inter-
venti compensativi post-avversità (contributi, pre-
stiti, agevolazioni previdenziali);
2) Due diversi livelli contributivi sul costo assicu-
rativo con limiti fino all’80% del parametro decre-
tato e applicazione di una soglia di danno minimo
del 30% (20% nelle zone svantaggiate) oppure limi-
te del 50% con esclusione della soglia di danno.
È bene precisare che per soglia è intesa quella per-
centuale del danno al di sotto della quale il pro-
duttore non percepisce alcun indennizzo e il limite
del 30% (o 20%) è il livello indicato dalla U.E. per-
ché un evento atmosferico sia considerato come
calamità (e quindi beneficiare di un contributo
fino all’80%), oppure semplice avversità.
La norma indicata al punto 1) per il 2004 è stata
derogata, per cui di fatto, dovrebbe essere appli-
cata solo da quest’anno (il condizionale è d’obbli-
go in quanto non è da escludere un ulteriore slitta-
mento).
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Indicativamente possiamo anticipare che per
il 2005 in pratica quasi tutte le produzioni
agricole, come lo scorso anno, saranno assi-
curabili per grandine e grandine abbinata al
vento sul territorio della nostra Regione.
Per il punto 2) descritto, tutti i Consorzi di difesa
dell’Emilia Romagna nel 2004 hanno optato per la
prima possibilità (contributo 80% e soglia 30 o 20)
definendo con le Compagnie una integrazione per
la copertura del danno dalla franchigia alla soglia.
Visti i risultati positivi conseguiti (nella sola
provincia di Ravenna, ad esempio,  la tariffa media
per tutti i prodotti a carico dei Soci è scesa dal
7,27% del 2003 al 5,16%) e se le condizioni decre-
tate dal Ministero delle Politiche Agricole non
saranno diverse, anche per il 2005  è ipotizzabile
che i Consorzi si orienteranno per la polizza
calamità con contributo 80% e soglia di danno.
Ritornando al 2004, le colture più assicurate risul-
tano essere bietola portaseme, pisello, lattuga, ci-
coria, ravanello, erba medica e a seguire tutte le
altre minori.
La provincia dove il prodotto è maggiormente as-
sicurato è Ravenna, seguita da Ferrara, Bologna e
Forlì-Cesena. Complessivamente risultano essere
stati assicurati nel 2004, circa 2000 Ha di colture
da seme. 
Gli eventi assicurati sono stati grandine e vento (la
sola grandine non è stata decretata dal MI.P.A.F.).
Per quanto riguarda tutti gli altri elementi che con-
corrono a definire le condizioni assicurative per
l’anno in corso di competenza ministeriale:
– Parametri contributivi;
– Eventi, colture e strutture (serre) assicurabili;
– Prezzi massimi da applicare alle produzioni;
siamo in attesa che l’apposita Commissione costi-
tuita come previsto dal D.L. 102 elabori il Piano
assicurativo che successivamente dovrà essere
decretato dal MI.P.A.F.
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ANCHE LE COLTURE DA SEME SONO AMMESSE


