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Sostenibilità delle filiere agro-energetiche

Immagine di repertorio
Ferrara - Si terrà dalle nove di questa mattina il convegno “Coltivazione e sostenibilità delle filiere agroenergetiche e oleaginose”, proposto dall’organizzazione di Provincia e Centro ricerche produzioni vegetali
(Crpv) di Cesena, che ha coordinato un'attività di ricerca nell’ambito del programma di sviluppo rurale della
Regione Emilia-Romagna 2007-2013.
I lavori della mattinata saranno aperti dall’assessore provinciale all’Agricoltura, Stefano Calderoni.
Il tema dell’incontro ruota in sostanza attorno alla riforma dell’Ocm zucchero, che ha comportato la
conseguente dismissione della maggior parte degli zuccherifici in regione. Decisione comunitaria che ha
privato di fatto gli imprenditori agricoli di un’importante fonte di reddito, come la coltura della barbabietola,
senza peraltro proporre valide alternative produttive ed agronomiche.
Con gli sviluppi nel frattempo raggiunti nel settore delle risorse energetiche rinnovabili, si è assistito al
processo di riconversione delle società saccarifere, che hanno progressivamente spostato il loro interesse sul
terreno della produzione energetica da biomasse: legnose, erbacee e oleaginose.
L'interrogativo del convegno è proprio questo: queste colture possono essere anche fonte di reddito per
l'agricoltore? L'iniziativa si terrà nella sala tonda dell’ex centro ortofrutticolo in via Bologna al civico 534 a

Ferrara.
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Ti potrebbe interessare anche
La Legge di Stabilità non tutela gli agricoltori
Da Legge di Stabilità approvata dal CdM apporta delle novità nel settore agricolo, prima fra tutte la
rivalutazione dei redditi agrari e dominicali
Agricoltura: bilancio nero per il Made in Italy
Coldiretti rende noto il bilancio dell'annata agraria: crolla la produzione delle specificità del "made in Italy"
50 milioni di euro a sostegno dell'agricoltura ferrarese
La Consulta provinciale per l’agricoltura ha approvato un piano di finanziamenti alle aziende in difficoltà a
causa del clima torrido della passata stagione
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