


«Controlli rigorosiperpatatedi altaqualità»
Gli associatiAgripat rispettanoelevatistandardeseveridisciplinaridiproduzione.«SelenellaeBolognaDop,patrimoni dadifendere»

di MarcoPrincipini

BOLOGNA

Con mille produttori associati
cheseminanocirca2.500ettari
di tereno,Agripat –società agri-

cola cooperativa consedeaVil-

lanova di Castenaso, nel Bolo-

gnese – riveste unruolo di asso-

luta centralità nel sistemapatati-

colo regionaledell’EmiliaRoma-

gna.

Il suo modello organizzativo e

gestionalehaperò riscossol’ap-
prezzamento e le adesioni an-

che di produttori di altre regioni

del nostro Paese,come il Lazio,

il Veneto, la Sicilia e la Sarde-

gna.

Tra leattività cheAgripat, guida-

to dal presidenteMarco Tode-

schini, svolge in favore dei soci:

assistenzanell’applicazione dei

disciplinari di produzione, stipu-

la del Contratto Quadro,parteci-

pazione alla definizionedeiprez-

zi in Borsa Patate,ricerche e

sperimentazioniper lavalorizza-

zione della pataticoltura.

Di particolare importanza l’atti-
vità svolta all’interno dei due

consorzidi valorizzazioneattual-

mente più performanti sul mer-

cato nazionale: quello della Pa-

tata Italianadi Qualità (detento-

re del marchio Selenella)e quel-

lo 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-

re, caratterizzato dapicchi di ri-

chieste duranteil lockdown pri-

maverile e daabitudini deicon-

sumatori oggi più orientate ver-

so prodottibaseconlunga shelf

life.

Durante l’emergenza sanitaria

il sistema pataticolo ha dato
buonaprova di sé, riuscendo a

garantireconsegnetempestive

e prodottodi ottimaqualità, ma

perassicurareche questo av-

venga anche in futuro occorre-

rà affrontare senza tentenna-

menti le criticità chestannoin-

debolendo la componentepro-

duttiva della filiera, a comincia-

re daquotazioni troppo basseri-
conosciute ai produttori e che
quindi spingono molti agricolto-

ri a destinareadaltre coltivazio-

ni i loro terreni.

Il calo delle superfici coltivate a
patata,in corsodaanni,potreb-

be nel lungo periodo creare
strozzature sul lato dell’offerta
di prodottoitaliano di alta quali-

tà.

Servirebbe una rimodulazione

dei rapporti tragli attori della fi-

liera – produttori, confezionato-

ri, grandedistribuzione (GDO) –
chesgombri il campodaspecu-

lazioni e vessazionichecompri-

mono i prezzi a ridosso del co-

sto di produzione, finendo col

negareall’agricoltore un giusto

valore al suoprodotto.

Così come servirebbe maggio-

re consapevolezzaneiconsuma-

tori suicostichevengono soste-

nuti per produrrepatatedi otti-

ma qualità, tracciabili, coltivate
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nel segnodella massimasoste-

nibilità ambientale e lavorate

nell’assoluto rispetto dei diritti

dei lavoratori.
Chi chiede un prodotto con

questecaratteristichedev’esse-
re pronto a riconoscerneil plu-

svalore, e in questopotrebbees-

sere di grandeaiuto laGDO,ces-

sando la commercializzazione

di prodottodi provenienza non

ben identificabile, privo di indi-

cazioni varietali o non corretta-

mente etichettato.
I produttoriAgripat sonoassog-

gettati al rispettodi elevati stan-

dard edi rigorosi disciplinari di

produzione ed entro il 2023sa-

ranno tutti muniti delle certifica-

zioni GlobalGap e Grasp.

Si trattadi certificazioni chegià

oggi possiedonoi produttori di

Selenella e Bologna Dop, due

marchi intorno aiquali sièsapu-

ta costruire nel tempouna repu-

tazione cheèunpatrimonio pre-

zioso per la filiera e per tutta
l’agricoltura del territorio.

«A difesa di questopatrimonio

e del prestigio dei due marchi –

sottolineaTodschini –, Agripat

e i consorzi vigilano sullo scru-

poloso rispettodi disciplinari e

regolamenti, perché sarebbe
una responsabilità storica ingiu-

stificabile danneggiarequanto

costruitonegli anni,con fatica e

forti investimenti, laddoveper

inconsapevolezza o permalizia

qualcheproduttorenon si atte-

nesse ai protocolli ed alle rego-

le».
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LA SFIDA

Vannoaffrontate
le criticità
cheindeboliscono

i produttori,
acominciare
dallebassequotazioni
L’AUSPICIO

Servirebbe
unarimodulazione
deirapportitra
gli attori della filiera,
chesgombri il campo
daspeculazioni
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MarcoTodeschini(adestra),presidentedimigliaio100milaAgripat,societàcooperativaconundiproduttoriassociatiche‘controlla’circatonnellatedianchepatate.IlsuccessodelmodelloorganizzativohaportatoadesionidiproduttoridaLazio,Veneto,Sicilia
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Il mercatopremiai produttoriDop
Confermatoil trendin crescita
In Emilia Romagnala raccoltaha segnatoun +10%

I consumial dettagliosonoaumentati
in conseguenzadel lockdown dovutoal Covid

di Claudio Ferri

BOLOGNA

Il mercato premia i produttori
di patatechehannochiusouna

campagnasoddisfacentee che
haassicuratoottime caratteristi-

che qualitative. Quest’anno –

complice l’andamentostagiona-

le favorevole –anchei quantita-

tivi nehannobeneficiato, facen-

do registrare in Emilia Roma-

gna, in media,unpiù 10%.

Le superfici complessive in re-

gione ammontano a5.400 etta-

ri (dati Istat), dove lapatatadi

BolognaDop, a Denominazione

d’origine protetta,ècoltivata su

420, per una produzione com-

plessiva di 150milaquintali, pro-

venienti da80 imprese agricole

che conferiscono a otto azien-

de confezionatrici.

In Italia, la produzione è di 13

milioni di quintali, a fronte di un
consumodi 20 milioni: l impor-

tazione èquindi d’obbligo, pre-

valentemente da paesi come
FranciaeGermania.

AssiemeallaPatataDop di Bolo-

gna cresce il trend positivo di

Selenella,il tubero a marchiode-

tenuto dal Consorzio PatataIta-

liana di Qualità,unprodottocol-

tivato in più areali della Peniso-

la.

«Oltre che in Emilia Romagna,

questapatataal selenio è pro-

dotta in Sicilia, Puglia, Lazio e

Sardegna–spiega MassimoCri-

stiani, presidentedel Consorzio

–, territori doveprevalentemen-

te si ottiene la produzionenovel-

la ».
In Emilia Romagnanevengono

prodotti circa 300milaquintali,

coltivati sui 1.200ettari dei com-

plessivi 1.500 seminati nella Pe-

nisola. Questo Consorzioè com-

posto da 10 soci (7 imprese pri-

vate, duecooperative edunaas-

sociazione di produttori) che la-

vorano lepatateSelenelladi cir-

ca 300aziende.

«Viene confermato il trend di

crescitadi questaproduzione –
conferma Cristiani –ancheper-

ché i consumi al dettagliosono

aumentati in conseguenzadella

serratacausatadall’epidemia di

Coronavirus».
I prezzi alla produzione sono

soddisfacentie quest’anno la

Borsamerci di Bolognahastabi-

lito in 28centesimialchilogram-

mi il prezzodi riferimento, «ma

tutto fa pensareche lequotazio-

ni aumenteranno», osservaCri-

stiani.

Il compartodelle patate,da al-

cuni anni, secondol’analisi del-

la situazione, soffre tuttavia di

problemi fitosanitari, primo tra
tutti èquello cheriguarda diret-

tamente gli elateridi, o ferretto.

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 171

SUPERFICIE : 55 %

DIFFUSIONE : (307000)

AUTORE : Claudio Ferri

28 novembre 2020



Si trattadi unaspeciedi parassi-

ta chesi trova nella terra e che
deteriora i tuberi.

«Purtroppo le aziendeche ven-

gono interessatee danneggiate
dalle elateridi rischianodi veder-

si annullatala produzione– spie-

ga ancoraCristiani –.Si stacer-

cando quindi di praticare piùav-

vicendamenti colturali e si stan-

no sperimentando nuovetecni-

che come, adesempio,l adozio-

ne di particolari sovesci a base
di particolari essenzeche han-

no un effetto abbattenteper

questi parassiti – conclude il

presidentedel ConsorzioPatata
Italiana di QualitàCristiani –, so-

no prove che stiamo facendo

nei campi sperimentali seguiti

daunteamdi agronomi».
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IL CONSORZIO

Ècompostoda10 soci
(7privati, duecoop
eun’associazione)
chelavorano
le Selenelladi circa
300 aziende
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5.400
Mila

In Emilia

Romagna,la

superficie di
terreno
complessiva

coltivata apatate

è di 5.400ettari.

LaPatata

di Bologna

Dop, a
Denominazione

d’origine
protetta,

è coltivata

su420 ettari
peruna

produzione
complessiva

di 150mila

quintali

proveniente

daottanta

impreseagricole

checonferiscono

la loro
produzione

a ottoaziende
confezionatrici
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Laricerca

Dall’Inghilterra
unasperanza
perbattere
la peronospora
LaPatatadi BolognaDop,a De-

nominazione d’origine protetta,
ècoltivata su420 ettari peruna

produzione complessiva di 150

mila quintali e provenienteda
80 impreseagricole checonferi-

scono aotto aziendeconfezio-

natrici.

Il Consorzio Patata Italiana di

Qualità è compostoda 10 soci
(7 impreseprivate, due coopera-

tive e una associazione di pro-

duttori) che lavorano le patate
Selenelladi oltre 300 produtto-

ri distribuiti sul territorio italia-

no, prevalentementein Emilia

Romagna.Il Consorzio hachiu-

so il 2019con un fatturato pari a
14,3milioni di euro. Selenellaè

leadernel settore delle patate
confezionate, con il 20,1% di

quotadi mercatoa valore.

In Inghilterra, intanto è stato
scopertounprodottonaturale –
preparatoa partire dalla pianta
di artemisia, una comuneinfe-

stante – chepotrebbeprotegge-

re i tuberi dalla peronospora.Il

preparatoèallo studio di unaso-

cietà che producebiopesticidi

eche prevededi iniziare lesperi-

mentazioni in campoa basedi

artemisiaa partire dal 2021.

Notizie meno buone, invece,

per le patateamericane.Insie-

me a ketchup, formaggio ched-

dar, noccioline e cotone sono

fra i prodottiMadein Usacolpiti

daidazial 25%dell’Unione Euro-

pea.

È quantoemergeda un’analisi
della Coldiretti sulla black list

approvata dal Consiglio Ue dai

ministri del commercio sulla ba-

se della decisione del Wto, che
autorizza l’Unione Europea ad

applicare dazi per 4 miliardi di

dollariaprodotti eservizi ameri-

cani in relazione agli aiuti Usaa
Boeing,dopo cheper la stessa

vicenda gli StatiUniti sonostati

autorizzatiil 24 luglio dello scor-

so anno ad applicare sanzioni

perun limite massimo di7,5 mi-

liardi di dollari all’Unione Euro-

pea.
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