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«Controlli rigorosi perpatatedi alta qualità»
Gli

associati
Agripat rispettano
elevatistandarde severidisciplinari di produzione.
«Selenellae BolognaDop,patrimoni dadifendere
»

di Marco Principini
BOLOGNA

Con mille produttori associati
che seminanocirca2.500ettari
di tereno,Agripat – società agricola cooperativa consedea Villanova di Castenaso, nel Bolognese – riveste un ruolo di assoluta centralità nel sistemapataticolo regionale dell’Emilia Romagna.
Il suo modello organizzativo e
gestionale ha però riscossol’apprezzamento e le adesioni anche di produttori di altre regioni

del nostro Paese,come il Lazio,
il Veneto, la Sicilia e la Sardegna.
Tra le attività cheAgripat, guidato dal presidenteMarco Todeschini, svolge in favore dei soci:

assistenzanell’applicazione dei
disciplinari di produzione, stipula del Contratto Quadro, partecipazione alla definizione deiprezzi in Borsa Patate, ricerche e
sperimentazioni per la valorizzazione della pataticoltura.
Di particolare importanza l’attività svolta all’interno dei due
consorzidi valorizzazioneattualmente più performanti sul mercato nazionale: quello della Patata Italiana di Qualità ( detentore del marchio Selenella)e quello della Patatadi Bologna DOP,
entrambi nati dalla volontà di
Agripat e costituiti attraverso
una vera e propria chiamata a
raccolta degli operatori del
comparto.
Il settore sta per mettersi alle
spalle un anno molto particola-

caratterizzato da picchi di richieste duranteil lockdown prire,

maverile e da abitudini dei consumatori oggi più orientate verso prodottibaseconlunga shelf

life.

Durante l’emergenza sanitaria
il sistema pataticolo ha dato
buonaprova di sé, riuscendo a
garantireconsegnetempestive
e prodotto di ottima qualità, ma
per assicurareche questo avvenga anche in futuro occorrerà affrontare senza tentennamenti le criticità chestannoindebolendo la componenteproduttiva della filiera, a cominciare da quotazioni troppo bassericonosciute ai produttori e che

quindi spingono molti agricoltori a destinaread altre coltivazioni i loro terreni.
Il calo delle superfici coltivate a
patata,in corsoda anni, potrebbe nel lungo periodo creare
strozzature sul lato dell’offerta
di prodotto italiano di alta qualità.

Servirebbe una rimodulazione
dei rapporti tra gli attori della filiera – produttori, confezionatori, grandedistribuzione (GDO) –
che sgombri il campoda speculazioni e vessazioni checomprimono i prezzi a ridosso del costo di produzione, finendo col
negareall’agricoltore un giusto
valore al suo prodotto.
Così come servirebbe maggiore consapevolezzanei consumatori sui costiche vengono sostenuti per produrrepatatedi ottima qualità, tracciabili, coltivate
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nel segnodella massima sostenibilità ambientale e lavorate
nell’assoluto rispetto dei diritti
dei lavoratori.
Chi chiede un prodotto con

questecaratteristichedev’essere pronto a riconoscerneil plusvalore, e in questopotrebbeessere di grande aiuto la GDO,cessando la commercializzazione

di prodotto di provenienza non
ben identificabile, privo di indicazioni varietali o non corretta-

i produttori,
a cominciare
dallebassequotazioni
L’AUSPICIO

Servirebbe
una rimodulazione

deirapporti tra
gli attori della filiera,
che sgombri il campo
da speculazioni

etichettato.
produttoriAgripat sonoassoggettati al rispettodi elevati stanmente
I

e di rigorosi disciplinari di
produzione ed entro il 2023 saranno tutti muniti delle certificazioni Global Gap e Grasp.
Si tratta di certificazioni che già
oggi possiedonoi produttori di
Selenella e Bologna Dop, due
marchi intorno ai quali si è sapudard

ta costruire nel tempouna reputazione cheèun patrimonio prezioso per la filiera e per tutta

l’agricoltura del territorio.
«A difesa di questo patrimonio
e del prestigio dei due marchi –
sottolineaTodschini –, Agripat
e i consorzi vigilano sullo scrupoloso rispettodi disciplinari e

regolamenti, perché sarebbe
una responsabilità storica ingiustificabile danneggiarequanto
costruitonegli anni, con fatica e
forti investimenti, laddove per
inconsapevolezza o permalizia
qualcheproduttore non si attenesse ai protocolli ed alle regole ».
© RIPRODUZIONERISERVATA

LA SFIDA

Vanno affrontate
le criticità
che indeboliscono
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Il mercatopremiai produttoriDop
Confermatoil trendin crescita
In Emilia Romagnala raccoltaha segnatoun +10%
I consumi al dettagliosonoaumentati

in conseguenzadel lockdown dovuto al Covid
di Claudio Ferri
BOLOGNA

Il mercato premia i produttori
di patatechehannochiuso una

campagnasoddisfacentee che
haassicuratoottime caratteristi-

questapatataal selenio è

prodotta in Sicilia, Puglia, Lazio e
Sardegna– spiega MassimoCristiani, presidentedel Consorzio
–, territori dove prevalentemente si ottiene la produzione novella ».

In Emilia Romagna ne vengono
prodotti circa 300milaquintali,
coltivati sui 1.200ettari dei complessivi 1.500 seminati nella Penisola. Questo Consorzioè composto da 10 soci (7 imprese priLe superfici complessive in re- vate, duecooperative ed unaassociazione di produttori) che lagione ammontano a 5.400 ettadi
ri ( dati Istat), dove la patata di vorano le patateSelenella cir300
aziende.
ca
Bologna Dop, a Denominazione
d’origine protetta, è coltivata su «Viene confermato il trend di
420, per una produzione com- crescitadi questaproduzione –
plessiva di 150milaquintali, pro- conferma Cristiani – ancheperi
venienti da 80 imprese agricole ché consumi al dettaglio sono
aumentati
in conseguenza
della
che conferiscono a otto aziendall’epidemia
di
serratacausata
confezionatrici.
de
Coronavirus».
In Italia, la produzione è di 13
I prezzi alla produzione sono
milioni di quintali, a fronte di un
e quest’anno la
consumodi 20 milioni: l impor- soddisfacenti
merci di Bolognaha stabiBorsa
tazione è quindi d’obbligo, prelito in 28centesimial chilogramvalentemente da paesi come
mi il prezzo di riferimento, «ma
Franciae Germania.
tutto fa pensareche le quotazioAssiemealla PatataDop di Bolo», osserva Crigna cresce il trend positivo di ni aumenteranno
Selenella,il tubero a marchiode- stiani.
Il compartodelle patate, da altenuto dal Consorzio PatataItadi
Qualità, un prodotto col- cuni anni, secondol’analisi delliana
la situazione, soffre tuttavia di
tivato in più areali della Penisoproblemi fitosanitari, primo tra
la.
«Oltre che in Emilia Romagna, tutti è quello cheriguarda direttamente gli elateridi, o ferretto.
che qualitative. Quest’anno –
complice l’andamento stagionale favorevole – anchei quantitativi ne hannobeneficiato, facendo registrare in Emilia Romagna, in media, un più 10%.
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Si trattadi unaspeciedi parassita che si trova nella terra e che
deteriora i tuberi.
«Purtroppo le aziende che vengono

interessatee danneggiate

dalle elateridi rischianodi vedersi annullatala produzione– spiega ancoraCristiani –.Si sta cercando quindi di praticare più avvicendamenti colturali e si stanno sperimentando nuovetecniche come, ad esempio, l adozione di particolari sovesci a base
di particolari essenzeche hanno un effetto abbattente per
questi parassiti – conclude il
presidentedel Consorzio Patata
Italiana di QualitàCristiani –, sono prove che stiamo facendo
nei campi sperimentali seguiti
da unteamdi agronomi ».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CONSORZIO

È composto da 10 soci
(7 privati, due coop

e un’associazione)
che lavorano
le Selenelladi circa

300 aziende
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5.400
Mila
In Emilia
Romagna,la
superficie di

impreseagricole
che conferiscono
la loro
produzione
a otto aziende
confezionatrici

terreno
complessiva
coltivata a patate
è di 5.400ettari.
La Patata
di Bologna
Dop, a
Denominazione
d’origine

protetta,

è coltivata
su 420 ettari
per una
produzione
complessiva
di 150mila
quintali

proveniente
daottanta
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La ricerca

Dall’Inghilterra

unasperanza
perbattere
la peronospora
La Patatadi Bologna Dop, a Denominazione d’origine protetta,
è coltivata su420 ettari per una
produzione complessiva di 150
mila quintali e provenienteda
80 impreseagricole checonferiscono a otto aziendeconfezionatrici.
Il Consorzio Patata Italiana di

Qualità è compostoda 10 soci
(7 imprese private, due cooperative e una associazione di produttori) che lavorano le patate
Selenelladi oltre 300 produttori distribuiti sul territorio italiano, prevalentementein Emilia
Romagna. Il Consorzio ha chiuso il 2019 con un fatturato pari a
14,3milioni di euro. Selenella è
leadernel settore delle patate
confezionate, con il 20,1% di
quotadi mercato a valore.
In Inghilterra, intanto è stato
scopertoun prodotto naturale –
preparatoa partire dalla pianta
di artemisia, una comuneinfe-

fra i prodotti Made in Usa colpiti
dai dazial 25% dell’Unione Europea.

quantoemergeda un’analisi
della Coldiretti sulla black list
approvata dal Consiglio Ue dai
ministri del commercio sulla base della decisione del Wto, che
autorizza l’Unione Europea ad
applicare dazi per 4 miliardi di
dollari a prodotti e servizi americani in relazione agli aiuti Usa a
Boeing, dopo che per la stessa
vicenda gli Stati Uniti sono stati
autorizzatiil 24 luglio dello scorso anno ad applicare sanzioni
per un limite massimo di 7,5 miliardi di dollari all’Unione EuroÈ

pea.

stante – chepotrebbeprotegge-

tuberi dalla peronospora.Il
preparatoè allo studio di unasocietà che produce biopesticidi
e che prevededi iniziare le sperimentazioni in campo a base di
artemisiaa partire dal 2021.
Notizie meno buone, invece,
per le patateamericane.Insieme a ketchup, formaggio cheddar, noccioline e cotone sono
re i
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