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Perdono terreno la barbabieto-
la e il riso, crescono mais, fru-
mento, soia e pomodoro. Scom-
pare quasi del tutto il set-aside,
la messa a riposo dei terreni, im-
posizione "storica" imposta da
Bruxelles, per quest'anno aboli-
ta a causa dell'assottigliamento
degli stock di commodities in
tutta Europa. È questa la foto-
grafia dell'annata agraria 2008
su tutto il territorio provinciale,
che l'Ufficio studi di Confagri-
coltura Mantova scatta sulla
scorta delle prime domande per
i contributi Pac.

Le scelte degli imprenditori
agricoli mantovani, seppur in
larga parte prevedibili, lascia-
no spazio a qualche sorpresa e
non sempre si allineano con lo
scenario nazionale, indicato
(sempre in via estimativa) dal-
l'Istat.

In linea con le dinamiche del-
l'agricoltura italiana, anche a
Mantova tirano il freno la coltu-
ra della barbabietola (da 4.821
a 2.800 ettari, -42%), che prose-
gue un percorso di contrazione
avviato con la riforma comunita-
ria dell'Ocm zucchero e il riso
(-1,1%), in linea con il dato na-
zionale.

Nel bilancio dell'annata agra-

ria in corso, si ridimensiona dra-
sticamente il computo dei terre-
ni a riposo, (oltre 7.400 ettari
nel 2007), che entrano nel bilan-
cio delle coltivazioni. A livello
nazionale, invece, solo metà del-
le superfici a set aside sono sta-
te seminate. "In questo caso - af-
ferma il direttore di Confagri-
colturaMantova, Daniele Sfulci-
ni - la scelta delleaziende agrico-
le mantovane è caduta sulla
messa in produzione di mais
(+8%) e grano (+11%), per la
quasi totalità tenero. Una scel-
ta peraltro prevedibile, sia per
l'esplosione dei listini che per la
forte vocazione zootecnica del-
la nostra provincia".

Così, se mais e grano registra-
no lo stesso trend positivo a
Mantova come in Italia, in punti
percentuali presentano alcune
peculiarità. A livello nazionale,
infatti, le superfici coltivate a
mais crescono del 3,8%,meno ri-
spetto che a Mantova, mentre il
grano si attesta al +18% per le
varietà dure e del 14% per le ti-
pologie tenere, vale a dire mol-
to di più rispetto al territorio
agricolo virgiliano.

Un discorso che può essere
concettualmente applicato an-
che al pomodoro, che subisce
una variazione positiva appena

percettibile in Italia (+0,9%),
mentre conquista sempre più
aziende ed ettari a Mantova,
passando da 2.157 ettari e
2.457, quasi il 14% in più.

Boom inatteso, invece, per la
soia, che "guadagna" circa il
9% e da 6.315 ettari sfiora quo-
ta 7.000. A livello nazionale, le
superfici coltivate a soia sono in-
fatti arretrate del 14,5 per cen-
to.

"Lo scenario zootecnico di
Mantova, ma ancora più le dina-
miche del mercato - commenta
il presidente di Confagricoltura
Mantova, Sergio Cattelan - influ-
iscono sulle scelte delle impre-
se. La previsione della campa-
gna agraria in corso ci fa preve-
dere pertanto che il problema
della carenza dicommodities sa-
rà contenuto, anche se queste
stime dovranno poi essere veri-
ficate all'esito dei raccolti e sul-
la base dell'andamento climati-
co. Confagricoltura resta co-
munque dell'avvisoche è assolu-
tamente necessaria una politica
di programmazione per l'agri-
coltura e i cereali in particolare,
in modo da evitare carenze e su-
per valutazioni, alternate ad ec-
cesso di offerta e conseguente-
mente a redditi bassi per i no-
stri agricoltori".

Il 6 maggio scorso si è svolta presso
la sala "Abbazia sul Po" del Manto-
va Multicenter della Camera di
Commercio la premiazione delle
Imprese Agrituristiche mantovane
per la Certificazione della Qualità.

La cerimonia è stata aperta dal
Presidente della Camera di Com-
mercio Ercole Montanari, che con
orgoglio ha affermato che la miglio-
re strategia per il sostegno del no-
stro turismo è la Qualità.

Proprio per questo motivo è stato
varato il progetto Marchio di Quali-
tà per le aziende agrituristiche.

Sono stati venti gli agriturismi
mantovani, tra cui alcuni soci Agri-
turist, premiati con la "Q" della

qualità del marchio Isnart, società
consortile di UnionCamere e delle
singole camere di commercio.

Le aziende premiate nei mesi
scorsi sono state sottoposte a visite
di controllo da parte di tecnici
ispettori indicati da Isnart (Istituto
nazionale di ricerca turistica), tra
gli aspetti presi in considerazione
si evidenziano lo stato delle infra-
strutture, la professionalità dei ge-
stori e la qualità della ricezione.

Gli agriturismi premiati hanno ri-
cevuto il Diploma, la vetrofania da
apporre all'ingresso del proprio lo-
cale e l'inserimento sulla Guida al-
l'Ospitalità Italiana 2008 distribui-
ta in molte librerie italiane.
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