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editoriale

Siamo all’inizio di un nuovo anno e viene 
naturale guardare il periodo temporale 

appena trascorso e cercare di ricavarne gli 
insegnamenti e le “istruzioni per l’uso” che 
magari ci possono servire per evitare errori già 
fatti, per perfezionare quanto è possibile, per 
inventarci qualcosa di innovativo e migliorativo 
per il futuro. Sono andato a rileggermi uno degli 
editoriali di inizio 2013 nel quale avevo trattato 
della situazione e del periodo, riguardo lo stato di 
politica e società di questo nostro Paese.
Le considerazioni che vengono sono sicuramente 
sconfortanti nella maggioranza delle circostanze 
con solo qualche concessione a evoluzioni positive 
che, però, saranno tutte da verificare.
Eravamo allora in un periodo caratterizzato da 
Camere in scioglimento, un Governo Monti a fine 
percorso, una classe politica ed un Parlamento 
consapevoli di avviarsi verso un notevole (almeno 
nei “numeri”) rinnovo delle figure elette e la 
speranza di cominciare con una gestione nuova 
delle istituzioni che rapidamente ci facesse 
uscire dal periodo buio della crisi finanziaria, 
cominciasse a restituire una parte dell’esoso 
carico fiscale e tributario, approvasse le riforme 
più urgenti, rilanciasse con scelte innovative 
l’economia.
Risultato: abbiamo avuto sì un Parlamento 
rinnovatissimo, sia nelle compagini che nei singoli 
componenti ma, niente maggioranze chiare, 
niente capacità di dialogo, poco o nulla voglia e 
possibilità di affrontare con scelte strutturali e 
non temporanee le situazioni più importanti, tanta 
ancora, quella sì, ricaduta negativa sull’attività 
della politica delle situazioni o dei diktat personali 
di questo o quel leader!
Aggiungo a questo un ulteriore fattore che 
personalmente ritengo avvilente.
Si è dimostrato nei fatti come la soluzione dei 
problemi insiti nella nostra classe politica non 
fosse solo una questione anagrafica, tant’è che 
abbiamo il Parlamento con l’età media più bassa 
d’Europa e un Ministro dell’agricoltura, per 
rimanere nel nostro settore, trentacinquenne. 
Sotto gli occhi di tutti i problemi causati dalle 
ripetute situazioni di stallo verificatesi alla 
scandalosa serie di nomine discutibili e all’uso 
illegittimo delle risorse pubbliche oggetto di 
molteplici indagini a tutti i livelli istituzionali.

continua a pag. 7

Via gli egoismi 
per recuperare 
il senso sociale 

e solidale 
Antonio Dosi

presidente Cia Emilia Romagna



in questo numero

Direttore responsabile:
Claudio Ferri
c.ferri@cia.it

 
Vicedirettore:

Gianni Verzelloni
g.verzelloni@cia.it

 
Collaborano:

Maurizio Del Vecchio, 
Piero Peri, Corrado Fusai, 

Bruno Monesi, 
Fabrizio Rusticali, 

Leonardo Bentivoglio
 

Copertina di Mirco Villa 
Progetto grafico e impaginazione:

www.creativecrew.it
 

Direzione, redazione 
e amministrazione centrale:

Bologna - via Bigari, 5/2
Tel. 051.6314311
Fax 051.6314333

E-mail: agrimpresa@cia.it
http://emiliaromagna.cia.it

 
Redazioni provinciali:

Bologna - via Bigari, 5/2
Tel. 051.6314411
Fax 051.6314444

Ferrara - Chiesuol del Fosso
via Bologna, 592/A
Tel. 0532.978550 
Fax 0532.977103

Forlì - via A. Vivaldi, 11
Tel. 0543.22017 Fax 0543.22041

Imola - via Riccione, 4
Tel. 0542.646111
Fax 0542.643348

Modena - via Santi, 14
Tel. 059.827620 Fax 059.330555

Parma - via Fratti, 22
Tel. 0521.701011
Fax 0521.273801

Piacenza - via Colombo, 35
Tel. 0523.606081
Fax 0523.594542

Ravenna - via Faentina,106
Tel. 0544.460182
Fax 0544.463114

Reggio Emilia
viale Trento Trieste, 14

Tel. 0522.514532
Fax 0522.514407

Rimini - via Matteucci, 4
Tel. 0541.54284 Fax 0541.21768

 
Editore:

AGRICOLTURA È VITA Scrl
Presidente: Cristiano Fini

 
Consiglio di amministrazione: 
Baratta Guido, Cristiano Fini, 

Gallotta Berardino, Mirian Bergamo, 
Vincenzo Amadori

 
Iscriz. Reg. Naz. della Stampa

ID/10162 del 04/03/98
Iscrizione al Registro Operatori 

Comunicazione (ROC) 
n. 8391 del 29/08/2001

 
Registrazione:

Tribunale di Bologna N. 6773 
del 2 Marzo 1998

 
Tipografia:

Compositori industrie grafiche
Via Stalingrado 97/2

40128 Bologna
 

Abbonamenti:
13 numeri 14,00 euro

Gruppo 1 - 70%
Poste Italiane S.p.A. - Spedizione 

in abb. post. - D.L. 353/2003 
(conv. in L. 27/02/2004 n.46) 

art. 1, comm. 1
Periodico associato all’Uspi:

Unione stampa periodica italiana
 

Questo numero di Agrimpresa 
è stato chiuso in redazione 

mercoledì 18 dicembre 2013
e stampato in 20 mila copie.

 editoriale
Via gli egoismi, spazio al sociale e alla solidarietà pag. 3

 in primo piano
La tutela del paesaggio rurale va remunerata pag. 5

 attualità
Qualche timida semplificazione sui rifiuti agricoli  pag. 6
Donne in Campo: le ragioni per esserci pag. 6 
Per l’apicoltura un bando da 460 mila euro pag. 7
Etichettatura a ‘semaforo’ per prodotti agroalimentari pag. 7
Si è costituita Agrinsieme Romagna pag. 26 
La stampa europea fa rete sulla Riforma Pac pag. 27
I cereali di Granaio Italiano fanno bilancio pag. 28
Buoni gli utili del Gruppo Cantine Riunite & Civ  pag. 28

 dalle province
MODENA
2013, cresce la Plv agricola nel modenese pag. 8
PARMA/PIACENZA
Domanda in crescita di pomodoro da industria pag. 9
REGGIO EMILIA
La Pac al centro dell’assemblea annuale Cia pag. 10
BOLOGNA
Smaltimento rifiuti, rinnovato l’accordo di programma pag. 12
IMOLA
Ezio Nizzi confermato vicepresidente Asso.na.pa pag. 21
FERRARA
L’esperienza di Carlo Fini nella ricostruzione post sisma pag. 22
RAVENNA
Annata positiva per pesche e nettarine pag. 23
FORLì-CESENA
L’agricoltura coltiva anche la solidarietà pag. 24
RIMINI
Troppo immobilismo nel sistema Paese pag. 25

Crolla il potere 
d’acquisto dei 
pensionati

13-20

4

Benessere 
e buona cucina 
sulla via Emilia

29

Chiusura sede Cia 
Emilia Romagna

Gli uffici della Cia 
regionale resteran-
no chiusi dal 23 di-
cembre al 1 gennaio 
compresi; riapri-
ranno il 2 gennaio 
2014.

mailto:c.ferri@cia.it
mailto:g.verzelloni@cia.it
http://www.creativecrew.it
mailto:agrimpresa@cia.it
http://emiliaromagna.cia.it


5

in primo piano

La valorizzazione e la tutela delle 
risorse paesaggistico-ambientali 

è tornata all’attenzione dell’opinione 
pubblica nazionale anche a fine 
2013 quando sono apparse notizie 
di stampa in merito alla reazione 
critica di alcuni Comuni contrari allo 
sfruttamento pubblicitario dei propri 
territori da parte di aziende che 
nulla (o quasi) hanno a che fare con 
l’immagine utilizzata. 
Viene in mente a questo proposito 
quanto disse l’ex Ministro delle 
Politiche agricole Mario Catania 
quando in un’intervista ad Agrisole 
del gennaio 2012 ricordò che “Oltre 
che produrre eccellenze italiane, le 
imprese agricole creano e curano 
il paesaggio rurale del nostro 
Paese. Sono i pittori di un quadro 
che attira ogni anno milioni di 
turisti. È possibile che gli unici a 
non guadagnarci siano proprio i 
produttori?”. Una domanda legittima 
e importante. La tutela del paesaggio 
rurale si è nel tempo basata su una 
pluralità di strumenti, più o meno 
efficaci: alla prevalenza delle norme 
“comando e controllo” tipiche della 
pianificazione di vario livello, si sono 
nel tempo affiancate le azioni di 
sostegno della Pac mediante sussidi 
agli agricoltori nel quadro delle 
cosiddette misure agroambientali. 
Di recente si è fatto strada anche 
l’ipotesi dell’applicazione di uno 
specifico strumento di mercato 
definito “Pagamenti per i Servizi 
Ecosistemici” che potrebbe avere 
interessanti sviluppi in campo rurale 
nazionale. Il paesaggio rientra nella 
categoria dei beni pubblici e per 
questo non possiede né un mercato, 
né un prezzo, pur avendo un valore 
per la collettività. 
Ne conseguono modalità di 
organizzazione della produzione, che 
possono spaziare da una fornitura 
o tutela di tipo esclusivamente 
pubblico ad altri approcci con 

diverso grado di interazione 
pubblico-privato. All’interno 
di queste tipologie, emergono 
anche degli strumenti alternativi, 
incentivanti o negoziali o di altro 
genere, che, seppur maggiormente 
sperimentati in altri ambiti d’azione, 
possono rivelarsi efficaci anche nel 
contesto in oggetto. 
In Italia non c’è ancora una rilevante 
diffusione di questo strumento, 
sebbene rilevanti paiano gli ambiti 

di applicazione nel campo del 
turismo rurale, della gestione 
sostenibile delle foreste, della tutela 
e depurazione delle acque. 
Le ricerche sviluppate anche 
da economisti agrari italiani 
propongono di analizzare le possibili 
applicazioni nel paesaggio rurale. 
Per fare ciò, vengono presi a 
riferimento gli studi sulla valutazione 
economica (monetaria e non) dei 
beni paesaggistico-ambientali. 
Con queste basi conoscitive, 
grazie anche al ruolo di supporto 
organizzativo della Pubblica 
Amministrazione, si possono 
immaginare interessanti spazi 
di remunerazione per le attività 
offerte dagli imprenditori agricoli 
professionali.

Remunerare i produttori per la conservazione 
delle bellezze paesaggistiche

Prof. Francesco Marangon, ordinario di Economia ed Estimo Rurale, Dipartimento di Scienze 
Economiche e Statistiche, Università degli Studi di Udine, presidente della Società Italiana 
di Economia Agraria (Sidea)
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BOLOGNA - Con l’appro-
vazione del Decreto Legge 
101/2013 avvenuta lo scorso 
30 ottobre sono state appro-
vate alcune semplificazioni in 
materia di trasporto dei pro-
pri rifiuti prodotti dall’azienda 
agricola. 
In estrema sintesi le modi-
fiche apportate riguardano 
due rilevanti aspetti. La prima 
si riferisce alla tenuta dei re-
gistri di carico e scarico che 
per gli imprenditori agricoli potrà essere assicurata attraverso 
la conservazione per tre anni del formulario di identificazione 
oppure con altro documento di conferimento se l’agricoltore 
è all’interno di un circuito organizzato di raccolta o di un ac-
cordo di programma. Al riguardo senza entrare in complessi 
tecnicismi derivanti dalle varie modifiche normative per quanto 
riguarda la nostra realtà regionale che vede in tutte le province 
la presenza di accordi di programma diversamente articolati 
è sufficiente, per soddisfare l’obbligo della tenuta dei registri, 
la conservazione per tre anni dei documenti di conferimenti 
utilizzati al momento della consegna dei propri rifiuti al centro 
di raccolta autorizzato.
La seconda rilevante novità riguarda l’esonero dall’iscrizione 

Rifiuti agricoli, finalmente qualche 
timida ‘semplificazione’

all’albo gestori ambientali. La nuova norma dispone l’eso-
nero dall’iscrizione per gli imprenditori agricoli (di cui all’art. 
2135 del Codice Civile) che trasportano i rifiuti da essi prodotti 
nell’ambito del territorio regionale o provinciale dove ha sede 
l’impresa, ai fini del conferimento dei rifiuti stessi nell’ambito 
del circuito organizzato di raccolta o accordo di programma. 
La norma si riferisce a tutti i rifiuti agricoli prodotti, indipenden-
temente dalla quantità e dal fatto che siano pericolosi o no. 
Rimane ancora da sciogliere il nodo spinoso dell’iscrizione al 
Sistri (Sistema informatico di tracciabilità) che dovrebbe decor-
rere dal prossimo 3 marzo 2014. Presso il Ministero dell’Am-
biente è costituito un tavolo di concertazione e monitoraggio 
del Sistri. In questa sede verranno discusse tutte le semplifi-
cazioni che riguardano questo aspetto, tra le quali quella da 
sempre sostenuta dalla Cia e cioè l’esonero dall’iscrizione e 
dall’uso diretto del sistema per le imprese agricole che aderi-
scono ai circuiti organizzati di raccolta. 

Novità sulla tenuta dei registri e 
su chi è esonerato dall’iscrizione 
all’albo gestori ambientali

g

BOLOGNA - Si aprono in questi giorni 
i numerosi lavori preparatori per il rin-
novo degli organi della Cia e di conse-
guenza di tutte le Associazioni di per-
sone (Anp – Agia – Donne in Campo); 
in questo contesto voglio evidenziare 
alcuni aspetti del documento di anali-
si dell’Associazione delle imprenditri-
ci: “L’Associazione Donne in Campo 
è impegnata ad elaborare una visione 
al femminile dell’agricoltura e del suo 
progresso da offrire come contributo 
all’elaborazione ed alla visione più ge-
nerale del Sistema Cia in un’ottica di 
una piena, evoluta e plurale rappresen-
tanza. 
Essa ritiene che una varietà di modelli 
e una diversificazione di schemi pro-
duttivi non sia un fattore di debolezza 
del sistema agricolo italiano ma, al 
contrario, un fattore di forza, capace 
di aumentare la sicurezza alimentare 
in rapporto sia agli approvvigionamenti 
che alla salubrità e tipicità dei prodotti, 
la tutela dell’ambiente, del paesaggio e 
delle tradizioni, quindi della cultura di 
un intero Paese. 

Donne in Campo inoltre ritiene che le 
innovazioni e il progresso in termini 
complessivi non siano in contraddizio-
ne con le tradizioni e i suoi metodi, e 
che sia negativo considerare questi ul-
timi fenomeni di arretratezza. È neces-
sario riconoscere il pregio e l’attualità 
dell’agricoltura tradizionale per quan-
to riguarda il rispetto degli equilibri tra 
uomo e ambiente. 
Bisogna indirizzare gli sforzi verso il 
recupero di una sapienza colturale e 
alimentare che attinge con crescente 
convinzione alle esperienze maturate e 

Donne, mille ragioni per esserci
Sofia Trentini

stratificate nel passato e sviluppare una 
ricerca e innovazione il cui obiettivo sia 
armonizzare le attività umane con il si-
stema natura in una logica di ‘equilibrio’ 
contrapposta a quella di ‘squilibrio’”.
In Emilia Romagna l’Associazione ha 
sviluppato in alcuni contesti delle ini-
ziative che l’hanno fatta conoscere ed 
apprezzare all’esterno ed ha contribu-
ito a dare una visibilità, seppur ancora 
limitata, alle imprenditrici che operano 
nel settore. 
leggi tutto l’articolo su www.agrimpresaonline.it

g

flash
Corso di aggiornamento Responsabile della sicurezza
La Cia ricorda che tutti i titolari di aziende (che assumono almeno un lavorato-
re anche per solo un giorno all’anno), che si sono autonominati Responsabili 
della sicurezza entro il 31/12/1996 o chi ha fatto dopo il ‘96 un corso apposito 
di 16 ore, sono obbligati a svolgere entro il 14 gennaio 2014 un corso di ag-
giornamento di Responsabile della sicurezza, di 10 ore. Dal 15 gennaio coloro 
che non avessero provveduto saranno obbligati a svolgere il corso normale 
di 32 ore, essendo considerata decaduta l’autonomia con Rspp (Responsabile 
del servizio di prevenzione e protezione).

http://www.agrimpresaonline.it
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attualità

Il sistema ha provocato 
una alzata di scudi in Italia 
per i possibili danni all’export

L’etichettatura ‘a semaforo’ adottata dagli inglesi ‘stoppa’ 
i prodotti made in Italy

DALLA REDAZIONE - Il si-
stema di etichettatura alimen-
tare “a semafori”, adottato in 
Gran Bretagna, è stato uno 
dei temi al centro del Con-
siglio europeo della Salute 
e del Consiglio dei ministri 
dell’Agricoltura Ue delle scor-
se settimane. Il sistema in-
glese ha causato una vera e 
propria “alzata di scudi” in Ita-
lia, che vede potenzialmente 
danneggiate le nostre espor-
tazioni agro-alimentari. 
Le conseguenze che si profi-
lano per il nostro export agro-
alimentare in Gran Bretagna 
(pari attualmente a 2,5 miliar-
di di euro) - sottolinea Agrin-
sieme-  sono gravi. 
Il provvedimento va respinto 
con la massima fermezza. 
“Schedare” cibi e bevande 
in tale maniera è pericoloso 
e fuorviante, perché si of-
fre al consumatore soltanto 
un’informazione parziale ed 

erronea che non tiene più 
conto della dieta complessi-
va. Lo schema “a semaforo” 
fornisce, dunque, un giudizio 
semplicistico e distorto sul 
singolo alimento, cancellan-
do in un colpo solo l’assunto 
universalmente riconosciuto 
dal mondo scientifico che non 
esistono alimenti “buoni” e 
“cattivi”, ma piuttosto regimi 
alimentari corretti o meno a 
seconda del modo in cui gli 
alimenti vengono integrati tra 
loro quotidianamente. Paolo 
De Castro, presidente Co-
magri del Parlamento Ue, ha 
ricordato come quello inglese 
sia un sistema che condizio-

na e non informa i cittadini, 
uno strumento semplicistico 
che rischia di danneggiare 
i prodotti di qualità, in parti-
colar modo quelli italiani. Lo 
scorso settembre lo stesso 
De Castro è stato primo fir-
matario di un’interrogazione 
che invitava la Commissione 
Ue a occuparsi della vicenda, 
ribadendo un concetto molto 
chiaro: questo sistema (rifiu-
tato a livello comunitario, ma 
adottato dalla Gran Bretagna 
come singolo Stato membro) 
non informa il consumatore, 
ma ne condiziona solo l’acqui-
sto. Criteri standard di valuta-
zione, basati sui quantitativi 

di sale, zuccheri e 
grassi presenti, 
non permet-
tono infatti al 
consumato-
re di leggere 
nel dettaglio 
l’etichetta e 
scegliere au-
tonomamen-
te l’acquisto. 
Si tratta di un 
sistema che 
penalizza gra-
vemente i prodotti a denomi-
nazione e indicazione di origi-
ne, con un chiaro danno per il 
made in Italy agroalimentare, 
con il paradosso che anche 
i classici prodotti della dieta 
mediterranea, patrimonio im-
materiale dell’Unesco, sono 
spesso indicati come non 
sani. Reazioni simili sono 
giunte da molte parti, a partire 
dal Ministero per le Politiche 
agricole.

Segue da pag. 3 - Credo sia chiaro come da 
questa situazione sia possibile uscire solo con un 
recupero di valori fondamentali, in particolare 
per chi governa, ma un po’ per tutta la società, 
quali l’onestà materiale e morale, l’indipendenza 
di pensiero, l’abbandono degli egoismi privati, il 
recupero di senso sociale e del solidale.
Non abbiamo alternativa al “provarci” con 
l’entusiasmo che questi principi meritano, 
facciamoci tutti i migliori auguri di riuscirci in 
questo anno nuovo.

Via gli egoismi, 
più solidarietà

Oltre 460 mila euro a sostegno dell’apicoltura regionale: a tan-
to ammontano i contributi stanziati dalla Regione Emilia Ro-
magna per il 2013/2014.
La Giunta ha infatti approvato, su proposta dell’assessore 
all’Agricoltura Tiberio Rabboni, il bando per la prima annualità 
del programma 2014-2016, messo a punto dall’assessorato 
per finanziare interventi di miglioramento della produzione e 
della commercializzazione dei prodotti apistici.
Il bando è stato pubblicato il 4 dicembre sul Bollettino ufficiale 
e le domande per accedere ai contributi dovranno essere pre-
sentate entro il 17 gennaio 2014.
Gli apicoltori interessati, singoli e associati, l’Osservatorio na-
zionale del miele e il Cra-Api dovranno fare domanda agli enti 
territoriali competenti (Regione, Province, Comunità montane, 
Unioni di Comuni, Nuovo circondario imolese).
Anche coloro che avevano aderito al pre-bando devono pre-
sentare domanda definitiva e l’eventuale documentazione in-
tegrativa. Le modalità sono quelle informatiche (Sop) stabilite 
da Agrea (Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura) e 
pubblicate sul sito dell’organismo pagatore, dove sono dispo-
nibili il modulo e le istruzioni per la compilazione.
I contributi previsti riguardano il sostegno a programmi di as-
sistenza tecnica, la lotta alla varroa (acaro che provoca la di-
struzione completa delle famiglie di api) e la razionalizzazione 
della transumanza, cioè lo spostamento delle arnie sul terri-
torio per seguire la fioritura delle principali piante nettarifere.
Altri interventi ammissibili a finanziamento sono quelli relativi 

all’acquisto di sciami per il ripopolamento del patrimonio apisti-
co e all’analisi delle caratteristiche chimico-fisiche e residuali 
del miele. Il bando comprende anche contributi per programmi 
di ricerca in due campi: la valutazione genetica delle api re-
gine, finalizzata a selezionare le caratteristiche di tolleranza 
degli insetti verso le patologie e l’applicazione di metodi inno-
vativi per la tracciabilità e la valorizzazione del miele.

Un bando di 460 mila euro a sostegno dell’apicoltura regionale: 
le domande di contributo da presentare entro il 17 gennaio 2014
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Modena

MODENA - L’annata agraria 
2013 si conclude con un se-
gno positivo: le stime dell’as-
sessorato all’Agricoltura della 
Provincia di Modena registra-
no infatti una crescita del 4 
per cento della Produzione 
lorda vendibile (Plv) che arri-
va a 519 milioni di euro, recu-
perando la perdita del 2012 e 
attestandosi sostanzialmente 
al dato del 2011. A crescere 
di più è il “peso” delle produ-
zioni vegetali, che compon-
gono il 56 per cento della Plv, 
mentre le produzioni animali 
si fermano al 44 per cento 
soprattutto a causa del calo 
del comparto del latte vacci-
no, in particolare per la disce-
sa dei prezzi del Parmigiano 
Reggiano, passato dai 10,65 
euro al chilo del 2011 (12-15 
mesi) agli attuali 8,73. 

Annata 2013: cresce la produzione 
lorda vendibile

Un unico Consorzio per l’Aceto 
Balsamico di Modena Igp
MODENA - È stato costituito ufficialmente il Consorzio per la 
tutela dell’Aceto Balsamico di Modena. Il Consorzio, si legge 
in un comunicato, conta 50 associati rappresentativi di oltre il 
98% dell’intera produzione ed è presieduto da Stefano Berni, 
attualmente anche direttore del Consorzio di tutela del Grana 
Padano. “Il Consorzio di tutela dell’Aceto Balsamico di Modena 
ha due obiettivi - ha spiegato Berni - ovvero la tutela e la garan-
zia di reddito a tutte le imprese della filiera. Un prodotto Dop e 
Igp ha senso di esistere solo se sa valorizzare la materia prima 
ed il suo processo di trasformazione e questo è l’elemento fon-
dante e istitutivo con cui la Ue ha attivato il sistema dei prodotti 
certificati”. “La nascita del Consorzio è un’ottima notizia per l’a-
groalimentare italiano – ha affermato il presidente della Com-
missione agricoltura del Parlamento europeo Paolo De Castro 
– e la tutela delle eccellenze del made in Italy agroalimentare è 
un’azione necessaria di difesa dei nostri prodotti da fenomeni 
di agropirateria e contraffazione e per valorizzarli sui mercati. 
La costituzione di un Consorzio unico capace di associare la 
quasi totalità dei produttori - ha inoltre affermato - rappresenta 
un segnale importante di vivacità per un settore che continua a 
dimostrare di saper cogliere le nuove sfide globali e di sapersi 
organizzare per vincerle”.

In aumento il comparto 
vegetale
MODENA - Nel 2013 la produzione lorda vendibile dei 
comparti agricoli vegetali è cresciuta del 10,9 per cento 
rispetto al 2012. In particolare è stata ottima la performan-
ce delle produzioni industriali (aumentate del 27 per cen-
to) e delle arboree (con un più 20 per cento), bene anche 
le orticole mentre ha avuto un calo (che sfiora il 10 per 
cento) la produzione di cereali. 
L’annata è stata ottima per il pero, sia per le rese che per i 
prezzi, in crescita anche grazie all’export, mentre è calata 
la superficie coltivata. Molto bene anche le mele. Stabili 
le superfici per quanto riguarda la vite ma le rese sono in 
crescita del 9 per cento soprattutto grazie ai vini bianchi 
e al grasparossa mentre gli altri due lambruschi hanno 
risentito delle grandinate. Rese in crescita anche per il ci-
liegio mentre, per le condizioni avverse della stagione, è 
andato male l’albicocco. È cresciuta la superficie coltiva-
ta a frumento tenero mentre è calata drasticamente quel-
la a duro. Le rese sono discrete ma i prezzi sono in calo. 
Superfici in calo per la coltivazione del mais (con una di-
minuzione del 15 per cento) mentre è aumentata del 33 
per cento quella a sorgo, ma anche qui i prezzi sono in 
calo. Per quanto riguarda le produzioni industriali, sono 
calate, a causa del clima anomalo, le superfici a bietola, 
ma la resa è stata ottima e i prezzi sono in crescita. Bene 
la soia mentre continua l’interesse verso colza e girasole 
che hanno aumentato di oltre il 60 per cento le superfici 
coltivate. In difficoltà, sempre per le condizioni del tem-
po, le orticole precoci mentre sono stati buoni i risultati 
del pomodoro, cresciuto sia in rese che prezzi. Bene il 
melone, che si è comportato meglio del cocomero. 

Andamento negtivo in zootecnia
MODENA - L’andamento produttivo e di mercato del-
le produzioni animali registra, nel 2013, un calo del 4,5 
per cento sul 2012. Diminuiscono di oltre il 7 per cento la 
carne bovina, del 3,7 quella suina e del 4,6 per cento la 
produzione lorda vendibile di latte vaccino. Calo pesante, 
superiore al 16 per cento, anche per il miele, mentre è in 
crescita, del 9 per cento, la produzione di uova. La produ-
zione di latte vaccino è calata del 3 per cento così come il 
prezzo, influenzato dalla contrazione dei prezzi del Parmi-
giano Reggiano. Si è ridotta di conseguenza anche la pro-
duzione di forme, diminuite del 3,7 per cento a ottobre 
2013, che calano molto di più a Modena che nelle altre 
province, forse anche per un maggior ricorso alla vendita 
come latte alimentare, che ha prezzi in ascesa. 
I suini allevati a Modena sono calati nel 2013 di 22.400 
capi, con una diminuzione del 7 per cento rispetto al 
2012. Si arriva così a 295 mila 623 capi allevati (nel 2002 
erano oltre 473 mila). Bene invece l’andamento dei prez-
zi. In calo del 7 per cento la carne bovina macellata, con 
prezzi stabili ma consumi familiari in calo nei primi otto 
mesi dell’anno. 

I fattori più positivi 
dell’annata 2013 sono 
la crescita del 20 per 
cento del comparto 
delle arboree, trai-
nato in particolar 
modo dal pero e, a 
seguire, dalla vite e di 
quello delle colture industria-
li, con un aumento del 27 
per cento dovuto soprattutto 
alle ottime performance di 
colza-girasole e barbabieto-
la. Positivo anche il bilancio 
del comparto delle orticole, 
in particolare pomodoro da 
industria e melone. Tra gli 
aspetti negativi, oltre al calo 
del comparto del latte vacci-
no, è da rilevare la diminuzio-
ne dei cereali a causa della 
discesa dei prezzi di mercato 
e delle rese dei grani, sia te-
nero che duro. 

Nella graduatoria delle dieci 
migliori produzioni agricole 
modenesi al primo posto si 
trova il latte vaccino che 
rappresenta il 29 per cento 
della Plv, al secondo posto 

il pero, salito al 21 per cen-

to, mentre al terzo si piazza la 
vite. Seguono la carne suina, 
che vede un calo del numero 
di animali allevati, il frumen-
to tenero, la carne bovina, il 
granturco e poi ciliegio, susi-
no e sorgo (in aumento).
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Parma/Piacenza

PIACENZA – Dal 5 al 7 di di-
cembre si è tenuto a Piacen-
za Tomato World, il Salone 
internazionale sull’innovazio-
ne tecnologica nella filiera 
del pomodoro da industria. 
Un appuntamento importan-
te a cui hanno partecipato 
produttori, istituzioni, tecnici 
ed addetti ai lavori. Prima di 
tutto vorremmo segnalare tre 
questioni importanti uscite 
dal convegno che ha aperto 
i lavori: 
1) le prospettive buone per 
la prossima campagna sia di 
prezzo che produttive 
2) le opportunità offerte dalla 
nuova Pac, in particolare sul 
tema dellla regionalizzazione 
e aiuti accoppiati, 
3) la necessità di un con-
fronto europeo, specie con 
Spagna, Portogallo e Grecia, 
proprio sull’applicazione del-
la Pac.
Nel cercare di portare a sin-
tesi un’intera mattinata di 
convegno, possiamo partire 
da un primato del nostro po-
modoro da industria: con la 
produzione di oltre 4 milioni 
di tonnellate, l’Italia è ancora 
leader in Europa e seconda 
nel mondo, preceduta solo 
dalla California. Un risulta-
to che premia l’intera filiera 
e la responsabilizza verso 
le scelte future. Ma vedia-
mo cosa si prevede per il 
2014. I dati parlano chiaro e 
possiamo riassumerli così: i 
consumi sono in costante au-
mento, in particolare Russia, 
Paesi dell’Est e Africa, se a 
questo aggiungiamo un calo 
della materia prima a livello 
mondiale, si può pensare a 
magazzini vuoti già all’inizio 
della prossima campagna.
Da tutto questo ci si aspet-
ta un sostanzioso rialzo dei 
prezzi del pomodoro, anche 
in presenza di aumenti pro-
duttivi. Insomma un’iniezione 
di fiducia che fa ben sperare 
sulla trattativa in corso tra 
produttori e trasformatori. E 
veniamo all’argomento cen-

trale del convegno, quello 
sulla Politica agricola euro-
pea, in particolare su aiuti ac-
coppiati e regionalizzazione. 
Gli esperti intervenuti hanno-
detto che i partners europei 
stanno studiando le rispettive 
mosse, una sorta di partita a 
poker. 
Come si muoverà l’Italia, la 
Spagna il Portogallo o la Gre-

Pomodoro, produzione in calo e domanda 
in crescita dovrebbero far ben sperare 
per il 2014

A Tomato World il punto sul’andamento 
del prodotto destinato all’industria

cia? Il Distretto del Pomodo-
ro del Nord ha già messo sul 
tavolo un importante docu-
mento, consegnato nei giorni 
scorsi al ministero delle Po-
litiche agricole e alle Regio-
ni del Nord. Un documento 
che può rappresentare una 
base per evitare una sorta 
di concorrenza sleale interna 
all’Ue, specie sulla questione 

aiuti accoppiati si, aiuti ac-
coppiati no. Di certo la nuova 
Pac affida all’interprofessio-
ne e alle Op un ruolo centra-
le, vedremo nelle prossime 
settimane se e come que-
sti spazi saranno presidiati 
nell’interesse di singoli stati 
o singole lobbyes. Per l’Italia 
speriamo sia l’interesse di fi-
liera a prevalere.

Provincia di Parma: “tuteliamo le aziende 
agricole rimaste nelle aree periurbane”
Bruno Monesi

PARMA – Le aree periurbane sono conside-
rate dalla politica agricola comunitaria come 
degli ambiti territoriali cruciali in cui si deve 
intervenire con politiche mirate, volte a con-
trastare la crescita incondizionata della città, 
sostenere il tessuto produttivo agricolo e pre-
servare il paesaggio. Le aree agricole periur-
bane sono state al centro del seminario “Agri-
coltura periurbana e gestione del territorio 
nella realtà parmense” tenuto dalla Provincia 
lo scorso 20 novembre. In particolare è stata 
presentata una ricerca, condotta a seguito di 
un accordo di collaborazione scientifica av-
viato nel 2011 dalla Provincia con la Facol-
tà di Agraria dell’Università di Bologna, che 
ha consentito un raffronto della situazione a 
distanza di 25 anni. Lo studio riprende infatti 
un’indagine compiuta nel 1986 dalla stessa 
Facoltà, analizzando 208 aziende agricole 
ubicate nella periferia della citta di Parma. 
Che fine hanno fatto queste 208 aziende agri-
cole dopo 25 anni? Una brutta fine, verrebbe 
da dire, visto che oltre un terzo di queste han-
no cessato, un terzo sono state assorbite da 
altre aziende e le rimanenti sono sopravvis-
sute, ma con un alto livello di instabilità. 
Questo il prezzo agricolo pagato sull’altare di 
una dissennata politica di urbanizzazione da 
parte di sindaci e amministratori, tutti impe-
gnati a stravolgere un territorio per applicare 
la promessa elettorale di “Parma città cantie-
re”. 
Gli esiti di questo cantiere sono sotto gli occhi 
di tutti. Un solo esempio: dal 2003 al 2008 è 
stato cementificata un’area pari ad un campo 
di calcio al giorno, a fronte di una popolazio-
ne che è rimasta sostanzialmente stabile. In 

poco più di un decennio si è compiuta l’opera 
della potente lobby dei costruttori, disposti a 
mettere sul tavolo dieci volte il valore di un ter-
reno per costruire e guadagnarci cento volte 
di più. Una perdita incolmabile di aziende con 
giovani costretti ad abbandonare il proprio la-
voro per offrire nuovi spazi alla speculazione 
edilizia e occasioni di investimenti alle mafie. 
Il risultato è sotto gli occhi di tutti: un degrado 
urbano e paesaggistico dove al posto dei pra-
ti stabili sono stati concepiti quartieri anonimi, 
capannoni in vendita o in affitto, ipermercati, 
centri commerciali, parcheggi, tangenziali e, 
come tocco finale, un inceneritore in grado di 
peggiorare ulteriormente la vita della cosid-
detta Food Valley, oramai una delle aree più 
inquinate al mondo. Un’ultima considerazio-
ne. Chi da sempre cerca di osteggiare questa 
deriva viene descritto come un sognatore bu-
colico, un misto tra un ingenuo e un utopista, 
di sicuro un pericolo verso il progresso e la 
modernità. Forse nessuno di questi ha visita-
to la campagna francese, oppure è mai stato 
a Ferrara, o fatto un giro in Toscana. In ogni 
caso, se per essere moderni bisogna cancel-
lare culture, cibo, paesaggi, sapori e saperi 
agricoli io non ho dubbi da che parte stare.

flash
VI assemblea Parmense
Il 24 gennaio 2014, nella mattinata, si ter-
rà a Parma la sesta Assemblea provin-
ciale della Cia parmense presso l’hotel 
Parma&Congressi.
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Reggio Emilia

In forte aumento i beneficiari Pac?

REGGIO EMILIA - Mentre il Parlamento europeo approvava 
la nuova Pac (Politica agricola comunitaria), della stessa Pac 
si parlava nell’Assemblea annuale della Cia di Reggio Emilia, 
con l’attenzione rivolta ai riflessi su scala locale della program-
mazione 2014-2020. 
E le novità non mancheranno: Il forte aumento di beneficiari 
del “premio” Pac o pagamento unico, mentre gli attuali percet-
tori vedranno diminuire le somme a proprio favore, in partico-
lare le aziende zootecniche.
La riforma Pac, con i possibili riflessi locali, è stata illustrata 
dal responsabile del Caa-Cia di Reggio Antonio Senza. Le no-
vità principali: decadono i premi legati ai pagamenti “storici”, 
si ridefinisce la platea dei beneficiari, con l’ingresso tra questi 
anche dei produttori frutticoli e dei viticoltori. Questi erano oltre 

3.500 nell’ultimo censimento dell’agricoltura, dei quali l’85% 
viticoltori; questo significherebbe quasi un raddoppio rispetto 
agli attuali 4.126 percettori dei premi Pac. 
Questi ultimi vedranno nel corso del tempo decurtati i propri 
premi, in particolare le aziende zootecniche che percepiscono 
importi ben oltre la media.
Tutti questi cambiamenti avranno inizio dal 2015, perché il 

ritardo causato dalle trattati-
ve a livello europeo farà del 
2014 un anno di transizione 
nel quale prenderanno il via 
solo alcune delle nuove re-
gole, ad esempio quelle che 
rafforzano gli interventi a 
sostegno dei giovani agricol-
tori. Del resto, è stato a più 
riprese sottolineato nel corso 
dell’Assemblea Cia, in Italia 
siamo in ritardo sulla defini-
zione del Piano nazionale 
per applicare la nuova Pac; 
la discussione deve ancora 
iniziare ufficialmente, ma al 1 
agosto 2014 dovranno esse-
re presentati sia il Piano na-
zionale che quelli regionali.

Se n’è parlato nell’Assemblea annuale della Cia 
reggiana: entrano frutticoltori e viticoltori, ma 
saranno decisive le misure nazionali ancora tutte 
da discutere

La coop Valle dei Cavalieri di Succiso premiata 
dalla Cia con la Bandiera Verde Agricoltura, 
conferito alle eccellenze agricole, all’innovazione 
e alla tradizione, alla solidarietà e ai 
comportamenti virtuosi

SUCCISO NUOVO di RAMI-
SETO (Reggio Emilia) - Nella 
prestigiosa cornice della Sala 
della Protomoteca in Cam-
pidoglio a Roma, sono stati 
conferiti dalla Cia, i premi 
“Bandiera Verde Agricoltura”. 
Si tratta dell’11esima edizio-
ne di questo vero e proprio 
“Oscar” dell’agricoltura, teso 
a premiare esperienze stra-
ordinarie legate all’agricol-
tura ed all’ambiente. Ed un 
premio straordinario è stato 
ritirato da Dario Torri, presi-
dente della Coop Valle dei 
Cavalieri di Succiso Nuovo, 
unica realtà reggiana pre-
miata in questo contesto che 
guarda all’Italia intera.
La sintetica motivazione per 
il conferimento del Premio 
speciale “Bandiera verde” 

2013 alla cooperativa “Val-
le dei Cavalieri” di Succiso, 
Coop di Comunità della mon-
tagna reggiana è la seguen-
te: “Abbiamo ritenuto giusto 
premiare questa esperienza 
virtuosa di cooperativa di co-
munità dove l’associazione è 
volontaria e la proprietà è co-
mune. Un esempio di come 
le risposte della collettività, 
anche supportate dagli enti 
locali, creano servizi e supe-
rano inefficienze, generando 
un valore economico e oc-

cupazione dentro una me-
desima comunità. Nelle varie 
attività della cooperativa, tra 
l’altro, hanno trovato spazio 
un allevamento ovino e un 
agriturismo. Aver fortemente 
perseguito l’obiettivo di scon-
giurare il totale abbandono 
di un piccolo borgo, e quindi 
delle sue specificità, si è di-
mostrata una scelta giusta 
che ha messo al centro la 
qualità della vita degli indivi-
dui e la salvaguardia del terri-
torio e della sua storia. 

L’esperienza della cooperati-
va di Succiso coincide perfet-
tamente con la filosofia che 
ha ispirato la nascita del ri-
conoscimento della Bandiera 
Verde-agricoltura”.

Coop Valle dei Cavalieri ottiene la Bandiera Verde Cia
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MODENA-REGGIO EMILIA - 
Luciano Correggi presidente 
del Gal Antico Frignano e Ap-
pennino Reggiano: Siamo tra 
i primi in Italia per “efficienza” 
della spesa e qualità proget-
tuale, il nostro approccio Le-
ader è da sempre il modello 
partecipativo dal basso; il 
nostro territorio non viene ri-
toccato dai nuovi criteri pro-
posti dalla Regione: insieme 
al Multifondo per la nuova 
programmazione la nostra 
esperienza può essere punto 
di riferimento.
“La nostra è un’esperien-
za che può insegnare molto 
anche agli altri Gal, perché 
già ora corrispondiamo per 
tutta una serie di criteri a ciò 
che l’Unione europea indi-
ca come pilastri della nuova 
programmazione 2014/2020 
dello sviluppo rurale, nella 
declinazione che va sotto il 
nome di ‘approccio Leader’”. 
È il commento di Luciano 
Correggi, presidente del Gal 
Antico Frignano e Appenni-
no Reggiano e coordinatore 

dei Gal emiliano-romagnoli, 
a commento della bozza del 
Piano di sviluppo rurale del-
la Regione Emilia Romagna, 
dopo un incontro tecnico 
svoltosi nei giorni scorsi e 
dopo aver riunito l’Assem-
blea dei Soci del Gal per 
mettere a punto un parere ed 
indicazioni da parte della re-
altà modenese-reggiana.
Per il prossimo periodo di 
programmazione quali sa-
ranno le risorse disponibi-
li?
“Saranno in qualche misura 
superiori a quelle della prece-
dente programmazione che 
sta arrivando alla fine. Que-
sto è un risultato importante 
perché un totale in regione di 
52.500.000 euro è una base 
importante su cui lavorare, 
soprattutto se si hanno idee, 

Prendi un Gal per esempio

e se si supereranno i limiti 
che abbiamo riscontrato nel 
periodo precedente. 
Mi riferisco in particolare ad 
una serie di vincoli che hanno 
impedito di investire insieme 
tra territori limitrofi o a rigidi-
tà burocratiche che possono 
far escludere dagli interventi 
progetti interessanti. Occorre 
quindi attuare una vera sem-
plificazione. 
La Commissione ci mette a 
disposizione importanti novi-
tà, come la possibilità di gesti-
re i fondi europei in maniera 

integrata tra settori economi-
ci, con l’introduzione dell’ap-
proccio partecipativo su tutti 
i fondi strutturali e la possibi-
lità dell’utilizzo integrato dei 
diversi fondi strutturali, con 
l’introduzione del multifondo. 
Questa novità la riteniamo 
di fondamentale importan-
za per interventi più efficaci 
e che raggiungano lo scopo 
di attenuare le differenze tra 
aree ‘fragili’ come possiamo 
considerare la montagna mo-
denese e reggiana ed il resto 
del territorio”.

Si apre la discussione 
sul nuovo Psr 
dell’Emilia Romagna

Reggio fedele al lavoro premiata 
dalla Camera di commercio
Numerosi i riconoscimenti ad esponenti e soci della Cia

REGGIO EMILIA – Diversi esponenti ed associati Cia sono 
stati premiati dalla Camera di commercio per la fedeltà al lavo-
ro in una cerimonia tenutasi il 9 dicembre scorso. Nel compli-
mentarci con tutti loro, diamo l’elenco degli interessati.
Lavoratori dipendenti per almeno 30 anni presso la stessa im-
presa: Ragazzoni Nadia, Ziveri Maria Luisa (entrambe hanno 
lavorato in Cia e sono in pensione da pochi mesi).
Coltivatori diretti con almeno 40 anni di attività: Alberici Amil-
care, Bassoli Anania, Binini Adolfo, Binini Bruno, Cantarelli 
Carlo, Catellani Adriano, Grisanti Pasquino, Scaltriti Alfio.
Imprese storiche ultracentenarie: Azienda agricola “la Cà dei 
lupi, fondata nel 1852, titolare Martino Dolci, Azienda agricola 
Baiocchi (attiva dal 1865).

Da Pinarella di Cervia 
un dono per il centro diurno 
di Reggiolo
Il 25 luglio scorso presso il Camping Adriatico di Pinarel-
la di Cervia agricoltori e campeggio hanno organizzato 
un “frutta – aperitivo”, con macedonia e succhi di frutta 
fresca, biologica e a filiera corta prodotta dai soci della 
Cia di Forlì Cesena in aziende del territorio, in cambio 
di un’offerta, che nei giorni scorsi –concretizzatasi in una 
“sedia da bagno”- è stata consegnata al Comune terre-
motato del reggiano (vedi servizio a pag. 24).
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BOLOGNA - La Cia di Bolo-
gna con lo slogan “Più agri-
coltura per nutrire il mondo, 
più reddito per gli agricoltori” 
ha aperto la fase congres-
suale, 13 gli incontri con i 
soci fra assemblee interco-
munali e assemblee zonali, 
per poter raggiungere tutte le 
specificità della nostra agri-
coltura. 
Tanti i temi caldi nelle prime 
assemblee: la richiesta più 
importante è la riduzione 
della burocrazia, vera e pro-
pria tenaglia per l’azienda 
agricola; dalle pratiche per le 
aziende colpite dal terremo-
to alle perizie giurate ai vari 
adempimenti, alla presenta-
zione delle diverse domande 
sul Psr, fino agli enti di con-
trollo, con sovrapposizioni 
che richiedono varie volte la 
stessa documentazione per 
un singolo adempimento. 
Altro capitolo riguarda le te-
matiche venatorie: ormai noti 
i danni da fauna selvatica, 
questi solo in parte vengono 
risarciti. I nuovi assetti degli 
Atc appena insediati lascia-
no intravedere dei segnali 
positivi, pur consapevoli del-
le difficoltà per riportare in 
equilibrio un territorio dove 
da decenni i rapporti si sono 
alterati. 
La nuova Pac è un altro ar-
gomento oggetto di appro-
fondimento: come associa-
zione abbiamo il dovere di 
difendere e consigliare gli 
agricoltori nelle scelte future 
che entreranno in vigore nel 
2015. 
Infine, in pianura si evidenzia 
il rischio di uno squilibrio tra 
colture: il mais per uso ener-
getico e la disidratazione di 
erba medica per esportazio-
ne nei paesi del nord Africa 
mettono in difficoltà la colti-
vazione della patata a cau-
sa di affitti troppo onerosi. 
La bieticoltura nel 2017 non 
avrà più la copertura del-
le quote e il mercato la farà 
da padrone, si continuerà a 

produrre solo dove coste-
rà meno e dove ci sarà una 
maggiore produttività. 
La Cia in questa VI assem-
blea individua nella centrali-
tà della azienda agricola la 

salvaguardia del reddito e 
si impegna a fornire servizi 
sempre più strutturati a costi 
contenuti, tenendo la profes-
sionalità al primo posto. La 
partecipazione dei soci alle 

assemblee testimonia l’at-
taccamento che noi tutti ab-
biamo alla Confederazione. 
Con il motto “uniti si vince” 
guardiamo al futuro senza 
paura.

Burocrazia, nuova Pac e caccia: ecco 
i temi caldi della VIa Assemblea
Marco Bergami

In corso i congressi 
intercomunali e zonali, 
il 22 gennaio la VIa 
Assemblea provinciale

BOLOGNA - Finalmente, dopo mesi di serrato 
confronto tra Opa, gestori delle raccolte e Pro-
vincia di Bologna, è stato sottoscritto il nuo-
vo accordo che pone fine a una situazione di 
grande difficoltà per le aziende agricole, che 
specialmente nel 2013 si sono trovate nella 
quasi impossibilità di smaltire correttamente i 
propri rifiuti agricoli sia pericolosi che non pe-
ricolosi, poiché l’allineamento alle recenti mo-
difiche normative in materia di Sistri, il sistema 
di controllo della tracciabilità dei rifiuti, aveva 
creato per lo specifico comparto dell’agricol-
tura notevoli problemi di applicazione della 
normativa, che sono stati risolti anche grazie 
all’impegno della Cia nazionale.
Il nuovo Accordo stabilisce quanto segue:
- per smaltire i rifiuti è sufficiente stipulare un 
contratto con il gestore dell’ impianto di raccol-
ta anticipatamente o in occasione del primo 
conferimento;
- i rifiuti non pericolosi (contenitori vuoti di fi-
tofarmaci, rifiuti plastici, imballaggi, polietilene 

per pacciamature ecc.) sono conferibili sen-
za più limite di peso, mentre i rifiuti pericolosi 
sono conferibili solo fino a 30 kg per ogni tra-
sporto;
- i rifiuti si possono conferire con il proprio 
mezzo di trasporto solo nelle giornate e ne-
gli orari fissati dal calendario di ricevimento o 
previa telefonata ai centri di raccolta per esi-
genze particolari.
Per le aziende che richiedono o necessitano 
di un servizio di raccolta rifiuti a domicilio è 
sempre in vigore la Convenzione con la ditta 
specializzata Cascina Pulita srl. 
Per informazioni rivolgersi presso gli uffici di 
zona e sede Cia di Bologna e/o info@casci-
napulita.it
Tutte le informazioni relative agli impianti au-
torizzati sul territorio sono disponibili presso 
gli uffici Cia e i gestori delle raccolte o sul sito 
www.provincia.bologna.it/ambiente.
Su www.agrimpresaonline.it la tabella con 
luoghi e orari per il conferimento.

Rinnovato l’accordo di programma 
per lo smaltimento dei rifiuti agricoli ha validità 
dal 10 dicembre 2013 al 10 dicembre 2016

La Fabbrica Italiana Contadina scalda 
i motori
Salvatore Agresta

BOLOGNA - Il 6 dicembre scorso nella affollatissima Sala Biagi della Borsa di Bologna è 
stato presentato alla città il progetto Fico Fabbrica Italiana Contadina, ideato dal patron di 
Eataly Oscar Farinetti e promosso da Caab e Comune di Bologna.
Bologna come capitale del cibo è la scommessa che chiama a raccolta le forze e le realtà 
produttive, commerciali e culturali della città per creare, intorno alle strutture esistenti 
del Caab, il primo parco tematico mondiale delle eccellenze dell’agroalimentare regio-
nale e nazionale.
Leggi tutto l’articolo su www.agrimpresaonline.it 

mailto:info@casci-napulita.it
http://www.provincia.bologna.it/ambiente
http://www.agrimpresaonline.it
http://www.agrimpresaonline.it


13

speciale Associazione nazionale pensionati
L’assemblea elettiva è vicina
Valter Manfredi

Il 23 ottobre scorso la Cia nazionale ha avviato il percorso congressuale della Confede-
razione a tutti i suoi livelli. Ha approvato le modifiche statutarie, adottato un regolamento 
per le assemblee elettive, approvato la bozza del documento programmatico. Quindi an-
che per l’Associazione pensionati si avvia il percorso assembleare. Va detto che i con-
gressi sono atti di democrazia partecipata, sono una occasione unica e insostituibile per 
adottare nuove regole di gestione (statuti e regolamenti) indispensabili perché le cose e 
la società in senso lato cambino; servono per aggiornare il quadro dirigenziale dell’Or-
ganizzazione a tutti livelli esecutivi e operativi, decidere a chi spetta la rappresentanza 
dell’associato; le assemblee servono per dotarsi di un progetto programmatico sul quale 
si delineano tutte quelle strategie operative, gestionali e politico - sindacali da sviluppare 
e applicare nel quadriennio successivo, un documento comunque aperto alle novità e in 
grado di aggiornarsi in corso d’opera a seconda delle scelte che la società civile produce 
e sceglie. È sempre importante per l’associato partecipare in qualsiasi momento alla vita 
pubblica, operativa e decisionale della propria organizzazione. Ma è durante l’attività 
congressuale che occorre essere tutti presenti, perché è in quell’occasione che si pren-
dono decisioni fondamentali, organizzative e di programma per l’operatività gestionale 
della Confederazione. Ci sono grosse novità: dopo l’applicazione della autoriforma - che 
con questa scadenza va a compimento - ovunque e a qualsiasi livello dovrà essere appli-
cata, portando un agricoltore al ruolo presidenziale. 

continua a pag. 14

Restituire 
l’inflazione	 p. 14

Come anticipare 
la pensione p. 15

L’importanza 
dell’agricoltura 
sociale p. 16

È tempo di 
vaccinarsi p. 17

No a pensioni 
inique p. 18

Ancora tagli alla 
sanità p. 19

Pagine a cura 
di Claudio Ferri

Con la recente Legge di Stabilità il Governo esprime la visione 
che ha del Paese e le risposte, i provvedimenti economici e le 
priorità con cui affrontarli. Detta legge costituisce, di norma, il 
provvedimento più qualificante di un Governo e della sua mag-
gioranza nell’arco dell’attività annuale. Ebbene, su tale legge 
i cittadini sono stati spettatori di uno spettacolo avvilente. Alle 
proposte del Governo, articolate in 85 capitoli, la Maggioranza 
ha presentato più di tremila emendamenti. 
Questo dato ha mostrato la frammentarietà delle forze che 
hanno dato vita al governo Letta; e con numeri e fatti hanno 
fotografato l’impotenza di simile Esecutivo a prendere decisio-
ni adeguate alla crisi economica e finanziaria che opprime il 
Paese e che si riversa devastante sulle fasce più deboli della 
popolazione. Pensare di superare questa situazione con rat-
toppi o palliativi è deleterio; non farà che aggravare i problemi 
ed esasperare i cittadini. 
Per uscire dalla crisi attuale 
riteniamo sia indispensabile 
che il Governo abbia una vi-
sione ampia e precisa della 
realtà economica. Il mondo, 
piaccia o meno, assume ogni 
giorno di più la dimensione di 
villaggio globale. L’Italia, in 
simile contesto globalizzato 
e partendo dalla sua collo-
cazione ed adesione all’Eu-
ropa, deve individuare settori 
economici, risorse, eccel-
lenze su cui puntare per far 

Legge di stabilità 2014: troppe cose non vanno
Antonio Bandini

ripatire l’economia. Valoriz-
zare risorse e potenzialità 
del territorio, sostenere la 
ricerca, applicare ed esten-
dere le tecnologie all’a-
vanguardia sono presup-
posti ineludibili. Nelle attuali 
condizioni del nostro Paese, 
per compiere tali scelte e porsi 
traguardi realistici, il Governo non 
può prescindere da provvedimenti che 
scuotano la coscienza e plachino l’esasperazione della gente. 
I privilegi offensivi riservati a politici ed alta burocrazia dello 
Stato non sono ulteriormente tollerabili. 

continua a pag. 14

Assemblee elettive Anp-Cia provinciali
Ravenna 19/12/2013  dalle ore 10,30 alle 16,30 Presso l’Agr.mo: Martelli Borgo Montone (RA)
Ferrara 10/01/2014  dalle ore 9,30 alle 13,00 Presso Hotel Villa Regina Cocomaro di Cona (FE)
Forlì Cesena 11/01/2014  dalle ore 10,00 alle 13,00 Presso sede Cia Cesena (FC)
Bologna 16/01/2014  dalle ore 9,30 alle 13,00 Presso az. Progeo Granarolo Emilia (BO) 
Imola 18/01/2014 dalle ore 9,30 alle 13,00 Presso la sede Cia di Imola (BO)
Modena 21/01/2014  dalle ore 9,30 alle 13,00 Presso Rist/te. “La Bastia” Bastiglia (MO)
Reggio Emilia 24/01/2014  dalle ore 9,30 alle 13,00 Presso il C.T.L. Bagnolo in Piano (RE) 

Assemblea Regionale Anp
Lunedì  27/01/2014  dalle ore 10,00 alle 16,30 Presso: Savoia Hotel Bologna
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“L’Associazione pensionati della Confederazione italiana agri-
coltori dell’ Emilia Romagna con la presente vuole portare alla 
attenzione del presidente del Consiglio Enrico Letta la difficile 
condizione di vita di quella popolazione non solo anziana che 
prevalentemente vive in quei territori ‘extraurbani’, agricoli, 
montani e pede-collinari, persone che in stragrande maggio-
ranza vivono con pensioni inferiori ai 500 euro mensili e in 
molti casi in famiglie con un solo componente. Titolari di redditi 
di pensioni che hanno perso negli ultimi anni il 30% del potere 
di acquisto, appesantite non solo dalle manovre finanziarie: 
ma dall’aumento delle tasse, di imposte, dei prezzi di beni, di 
servizi, di tariffe, soprattutto dai tagli al welfare e a trasferimen-
ti a Regioni e Comuni. 
Persone che non cercano il lusso, ma bensì come combinare 
il pranzo con la cena, sulle loro mense c’è molto “discount”, 
persone che hanno rinunciato ad una vacanza o a una pizza 
da tempo, ma quello che più ci preoccupa è che in parecchi 
hanno rinunciato a spendere per curarsi, nonostante questo 
uomini e donne che in campo volontaristico danno ancora tan-
to, hanno sempre vicino a loro una persona da aiutare, da 
consolare.
A nome di queste popolazioni che rappresentiamo chiediamo 
una decisa inversione sulle politiche fin qui attuate, di ridare la 
reale inflazione utilizzando la leva fiscale per restituire il potere 
di acquisto alle pensioni perso in questi ultimi anni.
Occorre una operazione di giustizia e ridistribuzione della ric-
chezza del Paese che, dovrà essere attuata attraverso una 
profonda riforma fiscale, perseguendo una ferma lotta all’eva-
sione fiscale e alla eliminazione della corruzione, di privilegi, di 
sprechi, alla razionalizzazione nell’utilizzo delle risorse. Serve 
una radicale riforma della spesa pubblica.
Parliamo di persone che in questi anni difficili hanno sempre 

fatto la loro parte e contribuito in misura determinante al risa-
namento dei disastrati conti pubblici, svolgono un ruolo sociale 
di sostegno alla famiglia con aiuti materiali ed economici, per-
tanto chiedono un “segnale” da parte del Governo che ricrei in 
loro stessi quella fiducia scemata nelle Istituzioni.
Per questi motivi queste popolazioni vogliono sensibilizzare 
l’opinione pubblica, i partiti, il Parlamento sulla loro attuale 
precarietà”.

g

L’assemblea elettiva è vicina
segue da pag. 13 - L’Associazione pensionati diventa 
quindi “componente del sistema Cia” entrando a pieno 
diritto negli organi esecutivi, come la strutturazione or-
ganizzativa, i criteri di piena sostenibilità economica, il 
rafforzamento dei regionali, le scelte che hanno come 
obiettivo quello di rendere più efficaci ed efficienti i 
propri livelli organizzativi. Ecco perché insisto nell’invi-
tarvi a partecipare a questa tornata assembleare, anche 
perché il difficile momento in cui versa il nostro Paese lo 
pretende, ma in particolare le difficoltà che gravano da 
troppo tempo sulle nostre famiglie lo pretendono. Gior-
gio Gaber cantava: “democrazia non è libertà ma vuol 
dire partecipazione”. 

Legge di Stabilità 2014: troppe cose non vanno
segue da pag. 13 - Recidere tali nodi è condizione per diminu-
ire le tasse e trovare le risorse necessarie ad aiutare chi vie-
ne ogni giorno sospinto e confinato nel dramma della miseria. 
Scorrendo la Legge di Stabilità e l’emendamento riassuntivo 
su cui il Governo ha posto la fiducia per disincagliarsi dalla pa-
lude costituita da una maggioranza caotica ed irresponsabile, 
non scorgiamo elementi sostanziosi per una ripresa ravvici-
nata e non intravvediamo un percorso di maggiore giustizia 
sociale. 
A questo riguardo è sconcertante il trattamento riservato ai 
pensionati. Non entriamo nel merito delle pensioni d’oro - 
scandalo tutto italiano - ma negare, ancora una volta, la riva-
lutazione delle pensioni anche minime all’inflazione reale si-
gnifica costringere tanti anziani a dilemmi drammatici: pagare 
le bollette sempre più frequenti ed onerose? Pagare talune 
spese mediche come ticket, denti, terapie riabilitative? Oppure 
lasciar perdere tutto ciò per acquistare il cibo? 
Pare che ai piani alti del potere non si rendano conto della 
perdita drastica del potere d’acquisto delle pensioni; o, meglio, 
sanno che è più semplice colpire e tartassare i deboli che inci-
dere negli sperperi dei privilegiati. 
L’Anp non può tacere; ritiene indispensabile la mobilitazione 
di tutte le associazioni dei pensionati per sensibilizzare par-
titi e Governo ad una politica più rispettosa ed equa verso gli 

anziani, verso i più deboli. Non possiamo rimanere indifferenti 
di fronte a logiche che rendono i ricchi sempre più ricchi ed 
i poveri sempre più numerosi ed emarginati. La legge, dopo 
l’approvazione al Senato, deve passare alla Camera. 
Ci auguriamo e chiediamo, anche in conseguenza dei cambia-
menti politici avvenuti in sede di Governo, che vi siano corre-
zioni volte a contrastare impoverimento ed ingiustizie.

Lettera aperta dell’Anp 
al presidente del Consiglio 
Enrico Letta

“Restituire l’inflazione per ridare 
il potere di acquisto alle pensioni”
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Il centro studi Nomisma ha 
presentato la sua indagine 
sul potere di acquisto del-
le famiglie che è sceso al di 
sotto dei valori registrati nel 
1990. Anche in Emilia Roma-
gna si stringono sempre di 
più i cordoni della borsa e ne-
gli ultimi anni oltre la metà dei 
consumatori è stata costretta 
a ridurre le spese nel tentati-
vo di fronteggiare la crisi. Si 
tratta di una percentuale che 
sfiora il 70% per quelle fami-
glie con un reddito inferiore 
ai 1.200 euro o in casi in cui 
lavori una sola persona in fa-
miglia. 
L’anno scorso la spesa me-
dia mensile per famiglia è 
scesa a 2.834 euro rispetto al 
2010 e si sono persi per stra-
da ben 56 euro di acquisti. 
Se a questi cali si aggiunge 
l’inflazione che alleggerisce il 
portafoglio, i campanelli di al-
larme diventano assordanti. 

Oltre a spendere meno le fa-
miglie lo fanno in modo diver-
so, calano non solo le spese 
alimentari, ma anche quelle 
in abbigliamento, viaggi, elet-
tronica, si cerca comunque 

di ridurre il meno possibile il 
proprio benessere famigliare. 
Chi poi è più in difficoltà ha 
tagliato gli acquisti compran-
do solo l’indispensabile e 
scegliendo spesso le marche 

più economiche. Ma quello 
che più preoccupa è la rinun-
cia alla spesa sanitaria (ci si 
priva delle cure). 
Una famiglia su 10 ha rinun-

Per Nomisma il potere di acquisto 
è inferiore a quello del 1990

La riforma del lavoro ha disposto che le azien-
de con più di 15 dipendenti possono agevo-
lare l’uscita anticipata dei lavoratori a cui non 
manchino più di 4 anni per accedere alla pen-
sione di vecchiaia o anticipata. Il prepensiona-
mento prevede un accordo preliminare con le 
organizzazioni sindacali e l’adesione volonta-
ria dei lavoratori interessati. Il datore di lavo-
ro, tramite l’Inps, corrisponderà al lavoratore 
una prestazione pari all’importo di pensione 
maturato alla data di cessazione del rapporto 
di lavoro e verserà i contributi figurativi fino al 
raggiungimento del diritto a pensione. 
La prestazione è riconosciuta per un periodo 
massimo di quattro anni ed è totalmente cu-
mulabile con eventuali redditi da lavoro dipen-
dente o autonomo, in caso di rioccupazione 
del lavoratore. Al momento restano esclusi i 
dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Dipendenti pubblici, domande solo in via 
telematica
Dal 1 agosto 2013 le domande presentate 
alla gestione Inps dei dipendenti pubblici (ex 
Inpdap) possono essere acquisite esclusiva-
mente in via telematica. Gli iscritti e i pensio-
nati ex Inpdap possono utilizzare vari canali 
per la presentazione delle istanze di accesso 

diretto con codice Pin da richiede-
re all’Istituto o attraverso i patro-
nati che hanno a disposizione 
procedure riservate per l’invio 
delle domande. Le domande 
presentate in forma cartacea, 
dopo il 31 luglio 2013 non sa-
ranno esaminate fino a quando 
non saranno trasmesse in via te-
lematica. In tal caso la data di pre-
sentazione sarà quella riferita alla data 
di trasmissione on line.
Extracomunitari, invalidità civile dopo un 
anno di residenza
L’Inps, ha precisato in un messaggio che i 
cittadini extracomunitari regolarmente resi-
denti in Italia e in possesso dei requisiti sa-
nitari richiesti, hanno diritto all’invalidità civile 
e indennità di accompagnamento se titolari di 
permesso di soggiorno da almeno un anno. 
Con questa disposizione l’Istituto recepisce le 
diverse sentenze della Corte Costituzionale 
che, più volte, si è pronunciata sulla illegittimi-
tà costituzionale della norma che subordinava 
la concessione di queste prestazioni assisten-
ziali al possesso del permesso di soggiorno 
Ce di lungo periodo. 

Come anticipare la pensione: i suggerimenti 
del Patronato Inac

Preoccupa la rinuncia di molte 
persone alla spesa sanitaria

ciato a bar, ristoranti e pizze-
rie. Questi i modi in cui hanno 
sostenuto i consumi: l’11% è 
ricorso a finanziamenti o ha 
contratto debiti, il 28% ha 
messo mano ai propri rispar-
mi, il 27% ammette di non 
riuscire a far fronte a spese 
impreviste. 

Le preoccupazioni 
degli emiliano 

r o m a g n o l i , 
inoltre, sono: 
il lavoro 
che non 
c’è, l’eso-
sità fiscale, 
gli stipendi 

e pensioni 
bloccate da 

anni. Le solu-
zioni adottate fi-

nora dal governo Letta 
non sembrano orientate a 
convincere le famiglie, occor-
re più coraggio e la strada è 
una sola, cioè ridistribuire la 
“ricchezza” tra la popolazio-
ne con un particolare riguar-
do per quella popolazione più 
debole, o meglio a coloro che 
in questa situazione hanno 
dato di più allo Stato. Questa 
è la reale e dura spending re-
view delle famiglie emiliane 
romagnole: il 52% ha tagliato 
i consumi.

g
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Le scelte economiche pre-
viste dal Governo e gli inter-
venti previsti nel disegno di 
legge di stabilità 2014 confer-
mano la totale mancanza di 
sensibilità e di attenzione ai 
temi della coesione sociale, 
della difesa dei redditi e della 
tutela del potere di acquisto 
delle pensioni, risorse per la 
non autosufficienza e per le 
famiglie che hanno più biso-
gno.
Il modello di sviluppo econo-
mico e sociale emiliano ro-
magnolo si fonda su un pro-
getto in grado di rispondere 
ai bisogni della popolazione 
residente, avendo costruito 
le strutture, le azioni ed una 
efficace gestione dei servizi 
socio-sanitari e civili.
La Regione dovrà operare 

Le imprese al centro di un 
progetto di agricoltura sociale
Tonino Berardi

mantenendo ferme l’ispi-
razione e gli impegni 
intrapresi di coesione 
sociale, pur nel qua-
dro di razionalizza-
zione e del conteni-
mento della spesa 
socio-sanitaria.
In sostanza, tre sono 
i punti fondamentali. 
Il primo, quello di ga-
rantire e possibilmente 
potenziare la rete infrastrut-
turale delle aree rurali. Viabi-
lità, trasporti locali ed elettri-
ficazione (per poter utilizzare 
al meglio le nuove tecnologie 
di informatica) sono fonda-
mentali per garantire la per-
manenza delle popolazioni 
anche nelle aree più margi-
nali ed il conseguente pre-
sidio del territorio, altrimenti 

sottoposto a degrado ed ab-
bandono.
Il secondo punto si basa in-
nanzitutto sul mantenimento 
delle stesse risorse per la 
non autosufficienza. I tagli 
decisi dal Governo rischiano 
di pregiudicare le scelte com-
piute dalla legge regionale 

sulla non autosufficienza. Da 
qui la richiesta che vengano 
mantenute tutte le risorse 
stanziate ed interventi ade-
guati per non mettere in 
difficoltà le persone e le fa-
miglie più bisognose.
Il terzo punto, infine, deve 
rivolgersi alla qualificazione 

del sistema socio-sanitario 
e di servizi diffusi nelle aree 
rurali.
Tutti noi ripetutamente ci pre-
occupiamo del progressivo 
calo di servizi e di consu-
mi che si registra in Italia e 
siamo come addetti ai lavori 
alla ricerca costante di nuo-
ve idee e nuovi strumenti per 
promuovere lo stato econo-
mico e sociale. L’azienda 
agricola può essere prota-
gonista di un fenomeno che 
lega strettamente il territorio 
con lo sviluppo economico e 
sociale delle aree collinari e 
montane. 
Aree dove le imprese agrico-
le possono svolgere un ruolo 
essenziale, con progetti ope-
rativi sottoscritti da strutture 
pubbliche, imprese e sinda-
cato, mettendo a disposizio-
ne della collettività le struttu-
re aziendali, nella logica della 
multifunzionalità dell’azienda 
agricola.

Case di riposo e maltrattamenti ad anziani:
è vergogna nazionale
In riferimento alle denunce riportate dai media (circa la chiusura di 16 strutture residenzia-
li per anziani e del sequestro di altre due da parte dei Nas) sul modo in cui vengono trattati 
gli anziani, “persone fragili” ricoverati in alcune case di riposo, fa rabbrividire pensare che 
ci siano persone criminali nel nostro Paese che lucrano sulle miserie di persone anziane 
portatrici di malattie invalidanti o di handicap. È una vera e propria vergogna nazionale, 
segno del degrado morale e civile in cui versa purtroppo il nostro paese. Anp sollecita 
sistemi di controlli più pressanti dalle autorità competenti e dal Ministero della Salute al 
fine di prevenire, impedire che in queste strutture si calpesti la dignità di persone fragili 
ed indifese. “È una battaglia di civiltà che deve impegnare tutta la società civile – sostiene 
l’Associazione pensionati - dalle Istituzioni nazionali a quelle locali, e ci aspettiamo dalla 
Politica delle risposte corrette anche su questa vergogna”.

È stato inaugurato a Reggio Emilia il nuovo magazzino farma-
ceutico centralizzato dell’area vasta Emilia nord (Aven) e la 
struttura è stata realizzata per rifornire tutte e sette le aziende 
sanitarie dell’area che comprende le provincie di Piacenza, 
Parma, Reggio Emilia e Modena. L’obiettivo è una migliore 
gestione dei prodotti e dei dispositivi medicali, della loro mo-
vimentazione in ottica di forte integrazione e al fine di ridurre 
consumi, sprechi ed errori. Il tutto con tecnologie d’avanguar-
dia che fanno della struttura la più grande sede di logistica 
sanitaria avanzata in Italia (la seconda è a Cesena). Il funzio-
namento a pieno regime della struttura è previsto per l’estate 
2014, secondo un calendario che prevede l’ingresso graduale 
delle diverse aziende sanitarie ed ospedaliere. Il ministro Gra-
ziano Delrio ha citato studi secondo cui con la razionalizzazio-
ne della logistica l’Italia potrebbe risparmiare diverse decine di 
miliardi di euro e la scelta di centralizzare il magazzino mostra 
la capacità di fare cooperazione tra sistemi. 

“Noi stiamo facendo i ragionieri della sanità - ha detto il presi-
dente della Regione Emilia Romagna Vasco Errani - e in noi 
c’è la volontà di dare qualità e appropriatezza, di garantire 
servizi migliori. Il processo di innovazione più grande in corso 
è proprio nella sanità, noi ci siamo dentro e l’interpretiamo, 
nessun passo indietro: per il ruolo che ha questa Regione, non 
possiamo permettercelo”. 
Carlo Lusenti, assessore regionale alla Sanità, ha poi affer-
mato che “se siamo qui oggi è perché c’è stato qualcuno in 
grado di immaginare il futuro, questa è programmazione e non 
ci vogliamo fermare, qui vogliamo arrivare a costruire un uni-
co sistema distributivo, che si avvalga di questi due poli con 
una rete in grado di funzionare in modo unitario, in modo da 
garantire il massimo livello di qualità e di gestione delle risorse 
pubbliche”. Queste scelte di investimento garantiscono e sal-
vaguardano il futuro di un sistema sanitario pubblico e univer-
salistico ed è quello che ci chiedono i nostri associati.

Nuovo magazzino farmaceutico: verso una spesa più razionale

g
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Nuovo magazzino farmaceutico: verso una spesa più razionale

Occorre un Piano naziona-
le contro la povertà e pro-
muovere adeguate politiche 
contro la povertà assoluta, 
è necessario inoltre un in-
tervento forte per arginare il 
diffondersi di questo distrut-
tivo fenomeno che colpisce 
ormai l’8% della popolazione 
residente nel nostro Paese 
e che negli ultimi sette anni 
è raddoppiato, arrivando a 
coinvolgere (dato 2012) qua-
si 5 milioni di persone. Lo 
sottolinea l’Anp ricordando 
che in Italia manca una misu-
ra universale di contrasto alla 
povertà e tutte le richieste di 
introdurne una si sono fino-
ra rivelate vane, anche per 
mancanza di soggetti forti e 
rappresentativi che facesse-
ro un reale pressing politico. 
Serve la consapevolezza che 
solo unendo le forze sociali 
e amministrative si può pro-
vare a cambiare qualcosa, 
a cominciare già da questa 

Legge di Stabilità che rappre-
senta il banco di prova della 
volontà politica di avviare sin 
dal prossimo anno un Piano 
nazionale contro la povertà: 
è stato proposto un finanzia-
mento iniziale di 900 milioni 

di euro in quattro anni, anche 
sulla spinta della proposta 
prodotta dal sodalizio “alle-
anza contro la povertà”. 
Il Governo, con il ministro del 

La povertà nel nostro Paese 
avanza: cosa fare?

welfare Enrico Giovannini, 
aveva a metà dello scorso 
mese di settembre presen-
tato il Sia (Sostegno per l’in-
clusione attiva), risultato del 
lavoro compiuto da un tavolo 
di lavoro coordinato dal vice-

ministro Cecilia Guerra. Una 
misura presentata proprio 
come uno strumento univer-
sale di contrasto alla pover-
tà, dall’impegno finanziario a 

regime di circa 7 – 8 miliardi 
di euro annui, e per la qua-
le il ministro Giovannini si 
era impegnato a verificare 
la possibilità di stanziare dei 
fondi nella legge di stabilità. 
Il testo varato dal governo, 
però, e ora all’esame del Par-
lamento, non contiene alcun 
riferimento al Sia o ad altra 
misura di contrasto alla po-
vertà assoluta, prevedendo 
al momento solo 250 milioni 
per il rifinanziamento della 
“vecchia” social card, la car-
ta acquisti varata nel 2008 i 
cui limiti strutturali sono or-
mai evidenti a tutti. In que-
sto contesto è evidente che 
occorre ancora molto lavoro 
nonostante si vedono alcuni 
segni incoraggianti come le 
promesse del ministro Gio-
vannini e del vice ministro 
Guerra, volontà che comun-
que restano sulla carta.

g

Non farti influenzare, 
proteggi la tua salute: 
al via la campagna 
di vaccinazione 
“Proteggi la tua salute” è lo slogan della 
campagna di vaccinazione realizzata dal 
Servizio sanitario regionale dell’Emilia 
Romagna, iniziativa che ha preso il via l’11 
novembre. 
La vaccinazione è gratuita nel caso di adul-
ti e bambini con malattie croniche, anziani 
‘over 65’ anni, operatori sanitari e persona-
le di assistenza, addetti ai servizi essenzia-
li, donatori di sangue, personale di alleva-
menti e macelli. 
Le vaccinazioni sono fatte da medici di fa-
miglia, pediatri, Servizi vaccinali e il perio-
do più opportuno è tra novembre e dicem-
bre. 
La campagna prevede uno spot radiofoni-
co sulle principali emittenti, una locandina 
a larga diffusione, una pagina web sul por-
tale Salute http://www.saluter.it/influenza. 
Per informazioni, oltre ai medici di fiducia, 
si può contattare il numero verde gratuito 
del Servizio sanitario regionale 800 033 
033.

A Imola un incontro delle 
organizzazioni dei pensionati
Il 6 novembre scorso si sono incon-
trate le Organizzazioni dei pensio-
nati Cupla territoriale imolese (Coor-
dinamento unitario pensionati lavo-
ratori autonomi) e di Cgil, Cisl e Uil 
imolesi, in rappresentanza di oltre 
25.000 associati a livello territoriale. 
Per il Cupla era presente, tra gli 
altri, Mauro Rambaldi, presidente 
dell’Anp Cia.
Si è trattato del primo incontro tra le 
organizzazioni di tutti i pensionati, 
e da subito si è verificata un’ampia 
condivisione dei contenuti delle ri-
spettive rivendicazioni che riguarda-
no la categoria, e un’analisi unitaria 
della situazione economica e so-
ciale del Paese che ha gravemente 
diminuito il potere d’acquisto delle 
pensioni, mettendo a dura prova la 
tenuta delle possibilità per i pensio-
nati di vivere dignitosamente e con-
tinuare a rappresentare un concreto 
sostegno per le famiglie, svolgendo 
in questo periodo di crisi anche la 
funzione di veri e propri ammortizza-

tori sociali, garantendo quei servizi 
alle persone giovani e anziane, che 
i tagli al welfare hanno messo in di-
scussione.
Molti sono i punti che uniscono le 
politiche delle Organizzazioni pre-
senti all’incontro, ed è proprio su 
questi che si è deciso di continuare 
il confronto unitario, sia in relazione 
alle scelte nazionali che quelle loca-
li.
Anche sul giudizio relativo all’insuf-
ficienza delle scelte di politica eco-
nomica e sociale proposte nel Ddl di 
stabilità per il 2014, ed in particolare 
sul tema pensioni e stato sociale, 
le Organizzazioni presenti hanno 
espresso unanime condivisione.
In questo senso i rappresentanti del 
Cupla territoriale, hanno espresso il 
loro parere favorevole sulle richie-
ste che riguardano le categorie dei 
pensionati, contenute nelle motiva-
zioni della manifestazione del 14 no-
vembre, indetta dalle confederazioni 
Cgil, Cisl e Uil.

http://www.saluter.it/influenza
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In una situazione di crisi pro-
fonda dell’economia e stato 
sociale che sta mettendo in 
seria difficoltà anche il nostro 
territorio regionale, senza 
prospettive di facili soluzio-
ni, riteniamo sia importante 
unire le forze, fare sistema: 
occorre rispondere assieme 
alle sfide che ci sono davan-
ti. Crediamo sia a tutti chiaro 
che in discussione c’è il no-
stro futuro, quello delle im-
prese agricole, dei pensionati 
e delle loro famiglie. Non c’è 
più tempo, quindi, e questo è 
il momento di agire per rea-
lizzare gli obiettivi di sviluppo 
del sistema Cia. Il ritardo fa 
perdere l’efficacia di una proposta e le scelte non realizzate 
diventano superate col passare del tempo.
L’Anp Emilia Romagna ritiene che sia necessario fare sistema 
per vincere le sfide importanti ed impegnative. 
Alla fine dell’estate scorsa l’Anp ha presentato un documento 
alla presidenza Cia con proposte e obiettivi per lo sviluppo e il 
rafforzamento del ruolo della associazione 
Gli obiettivi sono: rafforzare la sua rappresentanza e la sua 
attività nei confronti delle Istituzioni amministrative e i distretti 
socio-sanitari; sviluppare l’Associazione a tutti i livelli territoriali 
con adeguate risorse umane e finanziarie; andare alla costru-
zione degli ‘Sportelli anziani’ dove sono operanti le sedi della 
Cia; promuovere progetti operativi di sviluppo attraverso la co-
stituzione di “poli di servizio alla persona” con un responsabile 
che coordina l’integrazione tra Caaf, Inac e la struttura operati-
va di Anp. Occorre inoltre creare squadre che consentano una 
presa di decisioni integrate, evitando un diffuso immobilismo 

decisionale derivato dalla presenza di attività separate. Non 
idee o soluzioni generiche, ma proposte concrete, fattibili, so-
stenibili economicamente. Dunque passare dalle tante ripetute 
enunciazioni ed impegni su fatti concreti. 
Il documento approvato e presentato alla Cia è la riprova di 
una volontà del gruppo dirigente Anp che vuole aggiornarsi 
anche nelle strutture, per dare risposte più dirette ai nuovi e 
numerosi impegni del sindacato sul territorio, concorrere allo 
sviluppo di un modello di Associazione adeguato alle sfide 
imposte dalla crisi economica e dalla trasformazione globale 
della società.
Bisogna prepararsi, cercare delle soluzioni, intercettare i pen-
sionati non iscritti, svolgere una ampia e concreta azione di 
sensibilizzazione prima di tutto al nostro interno. 
 La possibilità di raccogliere nuove adesioni, magari ai fini eco-
nomici del servizio utilizzato, ma in delega, per una convinzio-
ne precisa che l’Associazione serva per le tutele collettive ed 
individuali degli iscritti e dei cittadini.
Occorre sostenere e sviluppare la presenza dell’Anp nel terri-
torio realizzando gli “Sportelli anziani”, una struttura di servizio 
che si identifica con il sistema Cia nella sua interezza e che 
agisce come filtro nelle informazioni, risposte e attività dei ser-
vizi confederali.
Lo “Sportello Anziani” non dovrà sostituirsi ai compiti del Pa-
tronato Inac, Caaf e alle funzioni della Cia, ma dovrà svolgere 
con pari dignità una attività di integrazione e collaborazione. 
Deve essere uno strumento di servizio extra sindacale e ri-
cerca del volontariato attivo per affermare sul territorio il ruolo 
della Anp.
In questa situazione con lo svolgimento della 6° Assemblea 
elettiva Cia, l’Anp Emilia Romagna invita tutte le proprie strut-
ture ad affrontare, assieme al sistema Cia, il rilancio delle pro-
prie iniziative sulle politiche previdenziali, sociali e sanitarie, di 
rafforzamento e recupero delle deleghe, attraverso uno straor-
dinario impegno di tutti i quadri dirigenti ed attivisti.

Tonino Berardi

Una moderna Associazione 
per tutti i pensionati

Nei prossimi dieci anni solo per il bloc-
co della perequazione le casse statali 
incasseranno circa ottanta miliardi di 
euro. Qualcosa deve essere restituita ai 
pensionati e ai lavoratori per ridare al si-
stema previdenziale equità e solidarietà. 
Ogni giorno, per le ragioni più diverse, si 
pensa di mettere le mani sulle pensioni. 
Si spende troppo, c’è la crisi: rispetto ai 
principali Paesi europei, la spesa pen-
sionistica italiana in rapporto al Pil è so-
vrastimata di circa il 3 per cento, senza 
contare che i pensionati italiani pagano 
più tasse che in altri Paesi. 
La spesa sociale italiana pro capite è in-
feriore di circa il 20 per cento a quella 
media dell’Europa: i pensionati hanno 
contribuito al risanamento più di chiun-
que altro. Il blocco della perequazione 
applicata alle pensioni di 1.443 euro, 

dal 2013, e per ogni anno futuro, ridur-
rà la spesa di 8,6 miliardi di euro. Circa 
5.500.000 pensionati perderanno me-
diamente ogni anno 1.500 euro. Sem-
pre nel 2012 e 2013, il drenaggio fisca-
le, l’imposta causata dall’inflazione, ha 
portato nel bilancio dello Stato altri 3,6 
miliardi di euro. Si tratta di un prelievo 
occulto, che aumenta con l’inflazione. 
Lo Stato in due anni ha incassato dai 
pensionati 12,2 miliardi, una cifra enor-
me che non trova riscontri in altre cate-
gorie. 
Il blocco della perequazione proseguirà 
anche nel 2014, sia pure per la sola quo-
ta di pensione superiore a 2.973 euro, 
e già si parla del 2015, anno da cui do-
vrebbe partire una modifica al meccani-
smo di perequazione per rendere strut-
turali i tagli anche per gli anni futuri. Poi 

c’è il fisco. I pensionati pagano un’impo-
sta più elevata: le detrazioni applicate 
al loro reddito sono più basse di quelle 
riconosciute al lavoro dipendente. Senza 
contare i quasi cinque milioni d’incapien-
ti, persone con un reddito troppo basso 
per beneficiare delle detrazioni. 
Infine, occorre considerare l’imposizione 
locale. A fronte dei tagli ai trasferimenti 
statali, Regioni e Comuni hanno aumen-
tato notevolmente le addizionali Irpef. 
Negli ultimi venti anni la percentuale 
delle entrate locali sul totale è aumen-
tata dal 5,5 per cento del 1990 al 15,9 
per cento del 2012, quasi raddoppiata 
(+189%). Nel 2013, solo per le addizio-
nali, una pensione di mille euro ne versa 
in un anno 162 se vive a Milano e 342 se 
vive a Roma. 
Ora bisogna dire basta! 

Adesso basta iniquità sulle pensioni
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Azienda Usl unica, un grande 
progetto per la Romagna
Si parla da diversi anni di 
mettere su “Area Vasta” la 
sanità della Romagna. Un 
grande e ambizioso progetto 
che mette in rete un milione e 
centomila cittadini, superan-
do le quattro attuali Usl dei 
territori provinciali romagno-
li. Questo territorio non può 
continuare ad essere diviso 
su quattro poli Usl, i quali in 
tutti questi anni hanno dato 
risposte, ma in ogni territorio 
vi sono politiche che a volte 
sono in conflitto fra loro.
Alcuni anni fa sono state fatte 
delle scelte interessanti sui 
servizi collegati alla sanità, in 
particolare il “Centro Analisi” 
di Pieve-Sistina di Cesena, 
centro che funziona per tut-
to il territorio romagnolo. Se 
alcuni servizi già da tempo 
sperimentati in una logica 
d’insieme funzionano, mi 
sembra naturale che si pun-
ti ad avere una Usl unica. Il 
tutto si inquadra in una situa-
zione di riduzione dei finan-
ziamenti pubblici alla Sanità 
a livello nazionale (fondo sa-
nitario nazionale ridotto di 30 
miliardi e 700 milioni di euro 
negli ultimi anni). 

gono intro-
dotte come risposte sul ter-
ritorio: mi riferisco alle “case 
della salute”, quale funzione 
e quali servizi offrirà ai citta-
dini e sarà in grado di dare 
risposte adeguate? Ora è 
evidente che un distretto sa-
nitario di queste dimensioni 
può sprigionare potenzialità 
forti, ma anche problemati-

Questa tornata congressuale può e deve esser una irrinuncia-
bile occasione per i pensionati e le pensionate associati alla 
Cia. Secondo il nuovo statuto Cia, l’articolo 7, comma 5, così 
recita: “le associazione di persona (Anp; Agia; Donne in Cam-
po) sono ‘componenti’ del sistema confederale”; cosi come 
afferma l’art. 15 comma 4, l’Anp si organizza in strutture regio-
nali corrispondenti al sistema Cia, delle quali è “componente” 
e nei cui organi è assicurata la “rappresentanza”, mentre l’art 
10 del regolamento congressuale ne stabilisce le percentuali. 
C’è veramente la possibilità di costruire su tutti i territori na-
zionali l’Associazione pensionati, non ci sono più scuse e ora 
siamo dentro agli organismi decisionali della Confederazione: 
lì possiamo aprire un dibattito e approfondire le tematiche che 
da tempo pesano sulla quotidianità delle famiglie dei nostri 
pensionati e della loro situazione di vivibilità, esaminando tutte 
quelle problematiche in campo (manovre finanziarie, riforma 
pensionistica, valore delle pensioni, potere d’acquisto, spen-
ding review, quale sistema di welfare). 
Va rimarcato che questa fetta di associati richiede una orga-
nizzazione solerte e preparata in grado di affrontare questa 
situazione difficile. 
Poter avere una Anp presente e operativa capillarmente su 

tutto il territorio nazionale aiuta a renderci tutti più forti anche 
dove già esiste una associazione presente e operativa da 
anni, inoltre questo ci aiuterà ad affermarci come una organiz-
zazione forte e rappresentativa di un fronte ampio e radicato. 
Giuseppe Di Vittorio un giorno affermò: “noi tutti, che siamo 
in questa piazza a manifestare, è come se fossimo a lavorare 
con un braccio legato dietro la schiena, la prossima volta dob-
biamo portare anche le nostre donne”. 
Questo vale anche per noi oggi, più che mai deboli, meno 
credibili se siamo operativi solo in poche regioni o in poche 
provincie. Occorre quindi fare quel salto di qualità che da tanto 
tempo andiamo cercando. 
Ora come non mai abbiamo l’occasione giusta, ce lo permette 
non solo il nuovo statuto nazionale Cia, ma all’interno della 
Confederazione ‘tutta’ aleggia un’aria favorevole e si è capito 
finalmente da più parti che questa fetta di associati va ascolta-
ta, garantita e sostenuta politicamente. 
Se stavolta non ce la faremo non potremo poi incolpare altri, 
oggi abbiamo tutti gli strumenti per costruire quella Associazio-
ne che i pensionati ci chiedono e di cui hanno assolutamente 
bisogno. 

Valter Manfredi

Una Anp forte su tutto il territorio nazionale: ci sono le condizioni

Partendo dal dato che il no-
stro sistema regionale 
sanitario è tra i mi-
gliori a livello na-
zionale e non 
solo, ritenia-
mo che oltre 
al conte-
n i m e n t o 
della spe-
sa non si 
d e b b a 
t rascu-
rare un 
migliora-
mento dei 
servizi e si 
debba tene-
re conto del 
forte invecchia-
mento della po-
polazione, della lon-
tananza dei cittadini dai 
centri ospedalieri esistenti, 
pensando già da oggi a che 
funzione avranno domani e 
a quali servizi dovranno far 
fronte. 
Queste sono le domande e i 
timori che si pongono i citta-
dini al sistema “Area vasta” 
e al territorio per una sua 
funzionalità complessiva. Ci 
sono alcune novità che ven-

che nuove 
e inedite. Noi 

come Anp Cia ne abbiamo 
discusso in vari incontri che 

abbiamo avuto sul territorio, 
il problema è stato affron-
tato nel Tavolo provinciale 
dell’Imprenditoria dove la Cia 
è presente con i suoi massi-
mi dirigenti, ne abbiamo par-
lato inoltre a più riprese nel 
Cupla. Seguiremo con atten-
zione tutto questo tema, che 
ci riguarda non solo come 
anziani, ma anche come as-
sociati Cia.

Wiliam Signani
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Di fronte al profondo e radicale processo di riorganiz-
zazione del sistema socio sanitario regionale assistia-
mo a cambiamenti significativi nell’erogazione dei ser-
vizi. La progettualità espressa, origina dall’idea di con-
cretizzare maggiore efficienza e funzionalità partendo 
dalla riduzione drastica dei costi ed eliminazione degli 
sprechi. La ristrutturazione dell’intero sistema punta 
ad una consistente riduzione dei costi di gestione, non 
tanto per liberare risorse da impiegare in un migliora-
mento quali-quantitativo dei servizi socio-sanitari, ma 
per far fronte ai tagli consistenti subiti dalla sanità in 
questi ultimi anni (circa 30 mld dal 2011 al 2015 a livel-
lo nazionale). 
I tagli effettuati sono avvenuti in maniera lineare, in tal 
modo sono stati colpiti anche i settori virtuosi e sono ri-
sultati penalizzati comparti efficienti e produttivi trattati 
allo stesso modo delle aree di spreco e di inefficienza. 
Ma la storia dei tagli non è finita.
L’impostazione sulla quale regge il riordino sanitario 
regionale consiste in ospedali di eccellenza, pochi e 
molto specializzati, solo per acuti e con ricoveri ridotti 
al minimo. 
Quindi, come già avviene ora, dimissioni con cateteri, 
drenaggi, esigenze di medicazioni, trasfusioni, neces-
sità di ausili specializzati (letti, deambulatori, mate-
rassi gonfiabili ecc.). Chiusura sul territorio dei piccoli 
ospedali perché non più rispondenti alle esigenze di 
una sanità moderna e avanzata. I vuoti, che inevita-
bilmente si determinano, saranno riempiti con le Case 
della Salute e dal potenziamento dell’Adi (Assistenza 
domiciliare integrata). 
Quest’ultima non è una novità, esiste da vari anni a 
livello distrettuale ed è rivolta in particolare alle perso-
ne non autosufficienti. Un ulteriore aspetto con il qua-
le l’Adi dovrà caratterizzarsi consiste nelle cosiddette 
dimissioni protette, ovvero quando chi viene dimesso 
dall’ospedale avrà ancora necessità di assistenza 

medica e infermieristica. Inoltre il 
potenziamento dell’Adi significa 
presenza sul territorio di medici 
specialistici (cardiologo, fisia-
tra, geriatra ecc.). Il progetto 
prevede, altresì, la fusione a 
livello interprovinciale delle 
varie Asl presenti sul territorio 
regionale. La prima grande Asl 
è già stata istituita e comprende le 
province della Romagna (Ravenna - 
Forlì - Cesena - Rimini), le altre: Bologna 
- Ferrara - Imola oppure Modena - Ferrara, 
quindi Parma - Reggio - Piacenza. La pro-
spettiva è di andare verso un accentramento dei 
livelli decisionali e delle scelte. Tutto da verificare 
sull’efficienza e la funzionalità.
A Ferrara nel Distretto Sud-Est ci siamo confrontati nel 
Ccm (Comitato consultivo misto) con il medico responsabile dell’Adi. A 
causa dei tagli e del blocco del turn-over (mancata sostituzione di chi 
va in pensione), il sistema rischia di collassare per mancanza di me-
dici specialisti, personale infermieristico e scarsità di mezzi. La man-
canza di risorse sta rallentando notevolmente la realizzazione delle 
Case della Salute. All’ospedale di Cona le rappresentanze sindacali 
dei medici sono in agitazione, perché dichiarano di non essere più in 
grado di sostenere i ritmi dei turni di 12 ore per mancanza di persona-
le. Tutto questo comporta ritardi, inefficienze, allungamento delle liste 
di attesa, esattamente il contrario di quanto le scelte politiche avevano 
previsto. 
Per cui anche in Emilia Romagna è già in atto un lento e progressivo 
scivolamento verso la sanità privata. Quando il sistema sanitario pub-
blico non risponde più alle esigenze degli utenti i cittadini, che hanno 
i soldi, vanno a pagamento e quelli che non li hanno non si curano. 
Pertanto, se non si provvederà a correggere la tendenza in atto, in 
prospettiva, si accentueranno ancor di più le disuguaglianze sociali 
che stanno alla base della profonda crisi che stiamo vivendo.

Valentino Calderoni

Spending Review in campo 
sanitario: si taglia ancora

Il congedo disabili esteso 
ai parenti di terzo grado
Il congedo disabili ai parenti è stato esteso anche ai 
familiari di terzo grado con la possibilità di richie-
dere il congedo straordinario della durata di due 
anni per l’assistenza al familiare disabile in situa-
zione di gravità. La norma prevede che, per benefi-
ciare del congedo, il richiedente deve essere convi-
vente della persona disabile e la priorità viene de-
terminata secondo un ordine di grado di parentela 
che vede al primo posto il coniuge convivente del 
disabile, in mancanza di questo il padre e la madre, 
anche adottivi o affidatari, a seguire, nell’ordine, fi-
gli, fratelli o sorelle e infine parenti o affini entro il 
terzo grado. 
A titolo semplificativo un terzo grado di parentela si 
ha tra nipote e nonno o tra zio e nipote. La domanda 
va presentata all’Inps esclusivamente per via tele-
matica, anche attraverso il patronato.

Il supplemento di pensione: 
quando richiederlo
I pensionati che versano contributi per attività lavorativa svolta 
dopo il pensionamento possono richiedere il cosiddetto “sup-
plemento di pensione”, a condizione che, dalla decorrenza della 
pensione o del precedente supplemento siano trascorsi almeno 
5 anni, oppure quando siano trascorsi soltanto 2 anni, a condi-
zione che l’interessato abbia compiuto l’età pensionabile di vec-
chiaia. 
Questa seconda possibilità è concessa una sola volta. Per i pen-
sionati della Gestione separata il supplemento di pensione può 
essere richiesto solo per i contributi versati nella gestione stessa, 
il primo dopo 2 anni dalla decorrenza della pensione e i suc-
cessivi dopo 5 anni dal primo supplemento. Non è richiesto il 
raggiungimento dell’età pensionabile. 
Il supplemento decorre dal primo giorno del mese successivo a 
quello di presentazione della domanda che deve essere inviata 
esclusivamente in via telematica anche tramite i servizi web of-
ferti dal Patronato.



21

Imola

21

IMOLA - La Cia di Imola ha 
organizzato, il 3 dicembre 
scorso un convegno dal titolo 
“Cosa cambia con la nuova 
Pac”, a cui hanno partecipato 
un centinaio di persone. 
Al tavolo dei relatori il presi-
dente della Cia di Imola Gior-
dano Zambrini, Dario Grandi 
della Cia di Imola, Pino Cor-
nacchia, responsabile delle 
Politiche economiche della 
Cia nazionale ed Enrico Ber-
gami, responsabile del Cen-
tro assistenza agricola della 
Cia Emilia Romagna.
“La discussione sulla Pac 
che è stata avviata dal 2010” 
– ha precisato il presidente 
Zambrini – “ha visto parteci-
pi tutti i paesi della Comunità 
europea e mira a rivedere i 
meccanismi che regolano la 
riforma. 
Il territorio imolese è sempre 
rimasto escluso da questi 
meccanismi, essendo a vo-
cazione frutticola mentre, fino 
ad oggi, la Pac si è rivolta di 
più alle produzioni cerealico-
le e alla zootecnia. Dal 2015 
ci saranno anche aiuti per 
la frutticoltura e l’orticoltura 
e cambia, quindi, completa-
mente il meccanismo”.
“Non è la Pac che desidera-
vamo” – ha sottolineato Pino 
Cornacchia – “ma è miglio-
rata. Molte questioni fonda-
mentali sono state delega-
te allo Stato membro ed è 
un’occasione importante per 
mettere l’agricoltura al cen-
tro della politica, per fare dei 
nuovi sette anni una politica 

agraria”. “La Pac - ha prose-
guito Cornacchia - è formata 
da tre grandi pilastri. Il primo 
sono i pagamenti diretti, quel-
li che gli agricoltori hanno per 
i beni pubblici che producono 
e questo è importante che ci 
siano e che siano dati agli 
agricoltori attivi, a quelli che 

svolgono un’attività agricola 
significativa. Poi c’è la com-
ponente dello sviluppo rurale 
che dà contributi e investi-
menti per chi vuole miglio-
rare l’azienda, fare pratiche 
ambientali, ricerca e innova-
zione. 
C’è infine un settore mol-

to importante che è quello 
dell’aggregazione che favori-
sce la filiera. 
La Pac deve servire per dare 
un po’ di ossigeno alle impre-
se ma deve anche servire per 
ridare slancio a un settore 
che ha bisogno di innovazio-
ne per il futuro”.

Cosa cambia con la nuova Pac
Alessandra Giovannini

I dettagli spiegati in un 
convegno organizzato 
dalla Cia di Imola

Macellazione familiare: 
le regole
IMOLA – Nel territorio del Comune di Imola, dal 2 dicem-
bre al 28 febbraio 2014 sarà possibile macellare suini ad 
uso famigliare nelle giornate di martedì/giovedì/saba-
to per la prima parte della campagna (fino al 4/1/2014); 
poi solamente il giovedì ed il sabato fino al 28 febbraio. 
Le prenotazioni dovranno essere effettuate presso l’ufficio 
Agricoltura del Comune di Imola, con almeno 3 giorni di 
anticipo, nelle giornate di lunedì h. 9-13; martedì h. 9-13 e 
h. 15-17.30; giovedì h. 9-13. L’ufficio è in piazza Gramsci, 21.

IMOLA - Ezio Nizzi, associa-
to alla Cia di Imola, è stato 
confermato vicepresidente 
nazionale dell’Asso.na.pa., 
l’Associazione nazionale del-
la pastorizia.
Nizzi, che è al suo quinto 
mandato, è uno dei dieci al-
levatori di ovi-caprini presenti 
nel territorio che comprende 
Imola, la vallata del Santerno, 
la vallata del Sillaro e Castel 
San Pietro Terme. L’azienda 
agricola che dirige è di circa 
80 ettari dedicati alla coltiva-
zione di foraggio e cereali per 
gli animali che alleva, circa 
150 pecore di razza Massese 
e 70 capre di razza Caven e 
Camosciata.
“Questa associazione – spie-
ga Nizzi – svolge, su incarico 
del ministero per le Politiche 
agricole e forestali, un’attività 
finalizzata al miglioramento 
morfologico, genetico e fun-

Ezio Nizzi confermato vicepresidente Asso.na.pa. 
zionale delle razze ovine e 
caprine allevate in Italia attra-
verso la gestione dei Libri ge-
nealogici”. Da gennaio 2000, 
inoltre, gestisce direttamente 
i Registri Anagrafici delle po-
polazioni ovine e caprine au-
toctone a limitata diffusione. 
Il patrimonio ovino nazionale 
conta attualmente circa 6,8 
milioni di capi di cui il 65-70% 
è costituito dalle popolazioni 
delle razze ufficialmente ri-
conosciute. Il patrimonio ca-
prino, invece, conta circa un 
milione di capi di cui circa il 
35-40% è formato dalle razze 
riconosciute. 
L’allevamento caprino in Ita-
lia ha come indirizzo primario 
la produzione di latte da de-
stinare alla trasformazione 
casearia e, anche se ancora 
in quantità limitata, al consu-
mo diretto.
“Nella nostra zona – dice an-

cora Nizzi – sono presenti 
circa 1.500 capi che produ-
cono, in media in un anno, 
circa 3.000 ql. di latte. Le raz-
ze che caratterizzano i nostri 
allevamenti, quasi tutti desti-
nati alla produzione del latte, 
sono la Massese, la Sarda, la 
Comisana e Delle Langhe”.
“Anche questo settore è in 
difficoltà – precisa ancora 
Nizzi – Gli allevatori sono 
anche agricoltori e i tempi 
non sono buoni per nessuno. 
Oggi gli anziani stanno la-
sciando l’allevamento e i gio-
vani non vogliono impegnarsi 
troppo. Accudire gli animali 
non è facile e poi non esiste 
domenica e non esistono fe-
rie. Inoltre, come allevatori, 
non abbiamo molti riconosci-
menti, soprattutto a livello re-
gionale. A tutto questo si ag-
giunge un calo dei contributi 
da parte di Stato e Regione”.

Domande Misura 121

IMOLA – La Cia ricorda che van-
no presentate entro il 24/01/14 
le domande per finanziamenti 
finalizzati alla razionalizzazione 
degli impianti irrigui aziendali 
attraverso la sostituzione degli 
impianti in uso con altri di effi-
cienza idrica superiore. Esclusi 
gli investimenti nel vitivinicolo. 
Investimento minimo di euro 
20.000. 

flash
Chiusura 
natalizia
IMOLA - In occa-
sione delle festivi-
tà natalizie, gli uf-
fici della Cia Imola 
saranno chiusi nel-
le seguenti gior-
nate: 23/24/27/31 
dicembre.
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Ferrara

FERRARA – La Cia ha aper-
to il percorso congressuale 
che la porterà, il prossimo 20 
gennaio 2014, alla VI Assem-
blea elettiva provinciale con il 
rinnovo delle cariche elettive. 
Nel mese di dicembre si sono 
tenute le assemblee territo-
riali per scegliere i delegati 
provinciali e definire le linee 
dell’associazione per i pros-
simi quattro anni. “La finalità 
primaria di Cia Ferrara - spie-
ga Lorenzo Boldrini, presi-
dente provinciale – è quello 
di rappresentare gli interessi 
degli imprenditori agricoli. 
Questa è la base fondamen-
tale da cui partire”. 
“Tra i punti del documen-
to programmatico – spiega 
Boldrini – c’è, in primo piano, 
la centralità degli agricoltori e 

del loro ruolo strategico per lo 
sviluppo. Agricoltori intesi non 
solo come imprenditori agri-
coli ma in un contesto più am-
pio, economico-culturale, di 
agricoltura familiare dove i fi-
gli collaborano e poi subentra-
no ai genitori per continuare la 
loro attività e rinnovarla, favo-
rendo così il ricambio genera-
zionale e l’occupazione. Cen-
tralità della famiglia agricola, 
dunque, che produce in un si-
stema di agricoltura sostenibi-
le, garantisce un equilibrio tra 
produzione e risorse naturali 
e contribuisce fortemente alla 
difesa del suolo. Un’azienda 
multifunzionale e specializza-
ta che, in tale sistema, acqui-
sisce anche una responsabili-
tà sociale producendo servizi 
utili all’intera collettività. Altro 

nodo fondamentale - continua 
Boldrini – è il rapporto dell’as-
sociazione con la politica a 
fronte della frattura generale 
e della distanza che si è ve-
nuta a creare con la società. 
La nostra grande responsa-
bilità come associazione è 
ora quella di restituire moti-
vazioni e fiducia agli impren-
ditori perché non si fermino, 
penalizzati della crisi e dalle 
difficoltà. Fondamentale poi 

la necessità di sostenere le 
imprese non solo dal punto 
di vista della concertazione 
sindacale ma promuovendo – 
senza diventare un soggetto 
economico – progetti concreti 
in grado di rafforzare il tessuto 
imprenditoriale agricolo. Altro 
argomento discusso duran-
te le assemblee l’importanza 
delle filiere agroalimentari 
per favorire la commercializ-
zazione dei prodotti. Ribadita 
anche l’importanza - conclude 
Boldrini – della collaborazione 
con gli altri soggetti del mon-
do agricolo per favorirne l’u-
nità, percorso già iniziato con 
l’esperienza di Agrinsieme 
che vorremmo allargare ad 
altre realtà del settore.”

Congresso Cia: serve dare motivazione e 
fiducia alle imprese

POGGIO RENATICO (Ferrara) – Poco più di un anno e mezzo 
è passato dal sisma che ha colpito la provincia di Ferrara da 
un punto di vista sia umano che economico. In questi giorni, 
l’azienda di Carlo Fini – una delle più colpite della zona di Pog-
gio Renatico con circa 400 mila euro di danni stimati – ha ulti-
mato i lavori di costruzione di un nuovo e moderno fabbricato 
antisismico che ha sostituito quelli danneggiati. Si apre così 
un nuovo ciclo che chiude un periodo lungo e pieno di ostacoli 
da superare. “La nostra corte rurale – spiega Carlo Fini – era 
composta da una casa e un fienile adibiti a magazzino; un 
capannone in mattoni utilizzato principalmente per le attrez-
zature e una tipica casella. In seguito al sisma il capannone è 

collassato e tutti i fabbricati sono diventati inagibili, con perico-
lo reale di crollo. Un grosso danno, considerando soprattutto 
l’investimento in pannelli fotovoltaici montati da poco tempo 
che, in seguito al sisma, abbiamo dovuto rimuovere totalmen-
te. Vedere la propria azienda ridotta in quella maniera, letteral-
mente da demolire, è stato un colpo bruttissimo. Dopo lo shock 
iniziale e la voglia di rimediare fin da subito ci siamo però resi 
conto che il danno subito era al di là delle nostre forze, ma ab-
biamo voluto essere concreti, iniziando così il lunghissimo iter 
burocratico. Il risultato è un capannone di 300 metri quadri in 
cemento armato, fondamentale per il ricovero delle attrezzatu-
re e dove abbiamo ripristinato l’impianto di pannelli fotovoltaici. 

La struttura sarà finanziata 
al 100% dai contributi per la 
ricostruzione. Sono moltissi-
me le persone da ringraziare: 
la Regione che ci ha ricono-
sciuto il danno, l’assessore 
Stefano Calderoni, sempre 
in prima linea accanto alle 
aziende, Riccardo Braiati di 
Cia e l’architetto Fabio Bon-
di. Oggi siamo usciti davvero 
dalla brutta pagina del terre-
moto”.

Sisma: la storia di Carlo Fini e il difficile iter per ricostruire

flash
Nuovi orari di apertura di alcuni uffici della Cia di Ferrara
La Cia informa che dal 01/01/2014 è prevista la chiusura al pubblico dell’ufficio Cia di 
Argenta nella mattinata del mercoledì. L’ufficio di Ferrara resterà chiuso il lunedì pome-
riggio ed il giovedì mattina, sarà aperto ai soci di giovedì pomeriggio. L’ufficio di Cop-
paro chiude il lunedì pomeriggio per tenere aperto al pubblico il mercoledì pomeriggio.

Tedaldi e Leonelli vincono il premio 
‘Pomodorino d’oro Mutti’
FErrArA - L’ambito premio di eccellenza, qualità e sostenibilità nella produzione del po-
modoro, il ‘Pomodorino d’Oro’ è stato conferito alla azienda agricola Alessandro Tedaldi 
di Argenta (Fe) mentre sul terzo gradino del podio è salita la “Tenuta Sciuptina” di Leonelli 
di Filo (Fe).
La Cia di Ferrara si congratula non solo per il premio, ma per l’ottimo lavoro che queste 
due belle aziende svolgono quotidianamente sui loro terreni. Questo è un riconoscimento 
molto importante per capacità e competenza professionale che le due aziende ferraresi si 
sono meritate.
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Ravenna

Pesche e nettarine: bene nel 2013

RAVENNA - Nel ravennate si 
è registrata una produzione 
di nettarine e pesche comu-
ni superiore allo scorso anno 
del 10-15%, nonostante il 
ridimensionamento degli im-
pianti.
Sia per le pesche che per 
le nettarine i prezzi di par-
tenza sono risultati superiori 
del 20% rispetto al 2012 fino 
alla prima decade di agosto, 
poi in seguito le quotazioni 
si sono posizionate sui valori 
dello scorso anno.
La qualità del prodotto è ri-
sultata ottima per tutto il pe-
riodo.
Nel 2013 si è avuta una pro-
duzione di albicocche infe-
riore del 35% a quella dello 
scorso anno a causa delle 
avversità climatiche nelle 
aree di maggior produzione. 
Le superfici sono in aumento 
del 5-10%. 
La qualità del prodotto non è 
risultata buona per le cultivar 
precoci causa le persisten-
ti piogge ma per le varietà 
tardive le caratteristiche or-
ganolettiche e la pezzatura 
sono nettamente migliorate. I 
prezzi sono stati superiori del 
50% rispetto al 2012. Da tale 
trend positivo vanno escluse 
le varietà tardive che hanno 
spuntato quotazioni più alte 
solamente del 20%.
In provincia la superficie com-
plessiva coltivata a susine è 
di 1.900 ettari (fonte Istat). 
La produzione risulta supe-

riore del 20% sul 2012 ed è 
in parte imputabile alle mag-
giori rese ed in parte all’au-
mento di superficie (8-10%). 
La qualità è buona sia sotto 
il profilo organolettico che per 
la pezzatura. I prezzi risulta-
no mediamente superiori del 
15-20% rispetto allo scorso 

RAVENNA - Un risultato im-
portante per le imprese e l’e-
conomia del territorio.
È stata confermata infatti la 
scelta politica di mantenere 
le regole e le tariffe della Tia 
2012, al netto dei 30 centesi-
mi, con un aumento del 2,5% 
in parte dovuto alla solidarie-
tà verso le zone emiliano ro-
magnole colpite dal terremoto 
e, comunque, inferiore all’in-
dice Istat. 
Il Tavolo provinciale delle 
associazioni imprenditoriali 
ritiene che l’applicazione per 

Accolta la richiesta delle associazioni 
imprenditoriali di non applicare la Tares

il 2013 della Tia 2012 sia 
un importante risultato per 
le imprese e l’economia del 
territorio. Accoglie con favore 
questa determinazione, uni-
ca in Emilia Romagna, che 
sgrava così il sistema dell’im-
presa di aumenti che avreb-
bero superato in alcuni casi il 
50%, mantenendo calmierato 
il costo del servizio rifiuti.
Il Tavolo Provinciale dell’Im-
prenditoria aveva avanzato 
a tutte le Amministrazioni 
comunali la richiesta di man-
tenere la Tariffa rifiuti 2012 

anche per il 2013, anziché 
passare alla Tares. Il Tavolo 
dell’Imprenditoria ha apprez-
zato la scelta fatta in prima 
istanza dall’Amministrazione 
comunale di Ravenna e di 
tutti gli altri enti locali del-
la provincia e sostiene con 
forza l’impegno e la volontà 
dimostrata dal sindaco Mat-
teucci, che ha portato questa 
istanza in sede governativa.
Il Tavolo ribadisce di voler 
continuare quel percorso di 
confronto, dialogo e propo-
sta.

Assemblea elettiva della Cia
RAVENNA - A completamento delle assemblee elettive 
comunali ed intercomunali che si stanno concludendo 
con un buon coinvolgimento della base sociale nella di-
scussione e nel rinnovo degli organi sociali territoriali, 
si svolgerà martedì 21 gennaio 2014 presso la sala “N. 
Baldini” via Faentina n° 106 Ravenna, per tutta la giorna-
ta, l’Assemblea elettiva provinciale della Cia. Nel corso 
dell’assise verrà discusso il documento politico e le re-
lative integrazioni provinciali e si procederà al rinnovo 
degli organi elettivi, oltre che eleggere i delegati all’As-
semblea elettiva regionale che avranno il compito di dare 
continuità al lavoro provinciale. Le conclusioni verranno 
svolte dal vicepresidente nazionale Secondo Scanavino.

anno. La produzione di mele 
risulta stabile rispetto a quel-
la dello scorso anno, stabile 
anche la superficie investita. 
La qualità del prodotto risulta 
buona sia per le cultivar pre-
coci che autunno–invernali. I 
prezzi di partenza della cam-
pagna commerciale 2013-
2014 fanno segnare livelli, 

nel complesso, superiori 
del 20 - 30% rispetto al 

2012. 
Nel futuro si prospet-
tano discrete quota-
zioni. 
La produzione di 
pere risulta superiore 
del 15-20% a quella 

dello scorso anno. La 
qualità risulta buona sia 

per le pere estive che au-

tunnali con problemi di pez-
zatura per alcune cultivar. 
Per le pere estive i prezzi 
sono allineati con quelli del 
2012, ma sussiste il rischio di 
una futura flessione. In pro-
vincia la produzione di actini-
dia risulta in leggero aumento 
rispetto al 2012. 
Gli standard qualitativi sono 
complessivamente buoni e 
migliori rispetto allo scorso 
anno. 
Dalle prime transazioni i prez-
zi sono sui livelli del 2012. Il 
2013 sarà un anno con una 
produzione di olive maggiore 
del 2012 con una resa per et-
taro attorno ai 30-35 quintali. 
Per il dop “Brisighella” il prez-
zo si attesterà ai livelli dello 
scorso anno (24 euro/litro). 

Talk show “Romagna terra di 
valori” in occasione di Madra
rAVENNA - Con domenica 24 novembre si è conclusa l’e-
dizione 2013 degli appuntamenti di Madra, la mostra-mer-
cato agricolo domenicale di ravenna che tradizionalmente 
tiene compagnia ai ravennati e ai visitatori della città sei 
domeniche all’anno, quattro nel periodo inverno-primave-
ra e due in autunno. 
L’evento offre il piacere tutti di fare un salto in centro a cu-
riosare e ad acquistare i prodotti della terra fra le banca-
relle sotto i portici con il sole o con la pioggia e di godere 
di questa festa all’insegna dei sapori e della stagionalità 
dei prodotti del territorio. 
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Forlì/Cesena

L’agricoltura coltiva anche la solidarietà
Lucia Rossi

Aziende della Cia di 
Forlì-Cesena donano 
alla Casa Protetta di 
Reggiolo (Reggio Emilia) 
un sollevatore da vasca

FORLì-CESENA – Nel nome 
della solidarietà. E di un’a-
gricoltura in cui credere. L’e-
sperienza è stata davvero 
emozionante ed i ringrazia-
menti da fare sono tanti. La 
racconto in prima persona 
perché l’ho vissuta, organiz-
zata, partecipata insieme a 
Stefano, cioè Verano Nuti 
che tutti chiamano Stefano 
e che gestisce, insieme alla 
moglie, un’azienda biologica 
(associata Cia di Forlì-Cese-
na) e produce perlopiù verdu-
re. Poi ci sono io: mi chiamo 
Lucia Rossi e con i miei due 
fratelli gestiamo l’azienda di 
famiglia (anche noi Cia) e 
coltiviamo specialmente frut-
ta, secondo il metodo della 
lotta integrata.
Due realtà complementa-
ri non solo sulla carta ma 

anche nei fatti. Sono infatti 
due anni che collaboriamo 
concretamente, lavoran-
do fianco a fianco, per far 
conoscere la nostra frutta 
e verdura anche presso il 
Camping Adriatico di Cervia. 
E quello che maggiormente 
cerchiamo di fare è spiegare 
il nostro lavoro, far capire la 
stagionalità dei prodotti, far 
conoscere il mondo agricolo 
nelle tante problematicità ma 
anche negli aspetti positivi: 
uno fra tutti la passione che 

“ispira” l’agricoltore. Lo scor-
so luglio (come è stato scritto 
in Agrimpresa nr. 9), con la 
collaborazione della direzio-
ne del Campeggio Adriatico 
di Cervia, abbiamo organiz-
zato, con successo, un mo-
mento di incontro con i turisti, 
chiamato “aperifrutta”: una 
degustazione di macedonia, 
insieme a musica e alla par-
tecipazione di altri produttori 
di miele (l’azienda Paganelli 
di Longiano), vino (l’azienda 
Cretaia di Rimini), olio e for-
maggi (azienda Il Pagliaio di 
Mercato Saraceno). L’intento 
era quello di far conoscere 
i prodotti del territorio... ma 
non solo. 
Per questo abbiamo aggiunto 
la beneficenza! 
In collaborazione con la diri-
genza Cia di Forlì – Cesena 
ed il prezioso aiuto di Ivan 
Bertolini, presidente Cia di 
Reggio Emilia, abbiamo in-
dividuato il Comune di Reg-
giolo (RE) come destinatario 
di quello che si sarebbe rac-
colto: nello specifico la Casa 
Protetta comunale colpita dal 
terremoto e che necessitava 

di un sollevatore da vasca. 
Grazie alla generosità dei 
partecipanti, con il ricavato è 
stato acquistato il sollevatore 
da vasca e attendevamo con 
trepidazione di consegnarlo.
Il 16 novembre scorso, pres-
so la Casa Protetta di Reg-
giolo si sarebbe festeggiato 
il Patrono… e quale migliore 
occasione per consegnare il 
nostro dono? 
Trovarci a Reggiolo, visitare 
il centro che mostra ancora 
i segni del terremoto, ascol-
tare le parole del sindaco, 
Barbara Bernardelli, ci ha 
emozionati molto. Al di là di 
tutte le frasi fatte quello che 
conta è che se ne continui a 
parlare, che non si pensi al 
terremoto come un evento 
concluso e superato. Parlo 
in prima persona ma inter-
preto anche il sentimento di 
Stefano: questa esperienza 
ci ha dato tanto sia a livello 
professionale che umano. Ci 
abbiamo creduto molto tutti. 
Replicheremo l’anno pros-
simo per dare continuità ad 
un piccolo progetto che a noi 
sembra enorme.

flash
Chiusure natalizie
Gli uffici della Cia di Forlì-Cesena resterano chiusi il 24 
dicembre e il 31 dicembre. Venerdì 27 apertura 8-12.
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Rimini

RIMINI - L’assemblea an-
nuale dei soci, svoltasi il 3 
dicembre scorso, ha posto 
la propria attenzione sulle 
tematiche settoriali, a partire 
dalla nuova Pac. Nella rela-
zione introduttiva il presiden-
te Cia Rimini, Valter Bezzi, ha 
ricordato le criticità causate 
dal maltempo del 24 giugno 
scorso, giorno in cui aree 
importanti del pedecollinare 
riminese (zone di Covigna-
no, Montecieco, Gaiofana, 
Vergiano), venivano investite 
da vere “bombe d’acqua” che 
hanno pregiudicato pesan-
temente i raccolti delle uve 
e delle olive, con danni alle 
colture anche per gli anni a 
venire. 
Bezzi ha sottolineato l’atten-
zione sociale e istituzionale 
verso gli imprenditori dan-
neggiati, a partire dal Tavolo 
prefettizio, ed ha evidenziato 
però come non siano più pro-
crastinabili forme di copertu-
ra assicurativa da parte delle 
imprese agricole riminesi per 
la tutela dai danni dovuti a 
calamità naturali. 
La pesante situazione di in-
certezza che grava sul futuro 

Troppo immobilismo nel sistema Paese

del settore primario alle pre-
se con la fase delicata delle 
scelte di ambito nazionale 
legate all’applicazione della 
nuova Pac (definizione agri-
coltore attivo, greening, mo-
difiche importanti sul calcolo 
del contributo Pac, gli impe-
gni e la condizionalità…) è 
anche dovuta all’immobili-
smo paralizzante del sistema 
Paese e delle azioni gover-
native che, da un lato, non ri-
escono nel compito di snellire 
l’appesantimento burocratico 
e, dall’altro, non promuovo-
no decisioni strutturali per la 
ripresa. Necessitano perciò 
decisioni sulla Pac e azioni 
per contrastare la forte ridu-
zione dei consumi interni che 
si registrano anche per frutta, 
ortaggi e altri alimenti. 
Concludendo i lavori il vice-
presidente nazionale, Secon-

Calendario delle assemblee 
zonali
• Zona di Santarcangelo di Romagna: giovedì 9/01/2014 ore 20 
presso Sala Teatro Supercinema.
Piazza Marconi 1, Santarcangelo di Romagna.
• Zona di Rimini: venerdì 10/01/2014 ore 20 presso sala Polifunzio-
nale Celle - Via XXIII Settembre 124 Rimini. 
• Zona di Bellaria - Igea Marina: martedì 14/01/2014 ore 20 presso 
Sala del complesso della Chiesa di Bordonchio di Igea Marina, 
Piazzale Verità (vicino bar).
• Zona di Coriano: mercoledì 15/01/2014 ore 20 presso Sala Isotta 
Teatro Comunale, Via Garibaldi 127, Coriano.
• Zona di Morciano di Romagna: venerdì 17/01/2014 ore 20 presso 
Sala Ex-Lavatoio, Via Concia 18, Morciano di Romagna.

Nota bene
Chiunque sia socio della Cia può partecipare con diritto di voto 
all’assemblea zonale di riferimento e può essere delegato alla VI° 
Assemblea elettiva provinciale della Confederazione di Rimini 
che si terrà il 24 gennaio 2014 ore 14,30, presso SGR Rimini, via 
Chiabrera n. 34.

flash
Chiusure natalizie
Gli uffici della Cia di Ri-
mini resteranno chiusi 
dal 23 dicembre al 1 gen-
naio 2014.

do Scanavino ha posto l’ac-
cento sull’attualità: Legge di 
stabilità e forte azione di lob-
by per contrastare la difficile 
questione della tassazione 
per il 2014, per la conquista 
della esenzione sui terreni e 
fabbricati strumentali, da va-
lutare come strumenti di lavo-
ro al settore. 
Preoccupa, per Scanavino, 
il silenzio del Ministro e del 
Ministero sulla Pac e sulle 
risorse per il settore e non 
ultima la presa di posizione 
di Agrinsieme in parte scon-
giurata per il 2103 (vedi Imu 
solo sui terreni non condotti 
da coltivatori iscritti). 
Il quadro aggiornato e in di-
venire sullo stato della Pac 
è stato presentato da Car-
la Cavallini, responsabile di 
Europe Direct, per la parte 
generale, mentre il respon-
sabile del Servizio agricoltu-
ra della provincia di Rimini, 
Sauro Sarti, ha trattato l’am-
bito provinciale presentando 
i primi dati delle misure del 
Psr 2007-2013 nel territorio 
provinciale. Infine ai soci Cia, 
il responsabile dell’ufficio tec-
nico della Cia di Rimini, Clau-

dio Bertuccioli, ha proposto 
un’analisi dei dati di Rimini in 
special modo del mondo Cia 
in relazione al settennio che 
volge al termine. 
Per l’applicazione del Psr 
2007-2013 in provincia 
si è riscontrata una 
elevata entità de-
gli investimenti, 
risorse limita-
te (soprat-
tutto Asse 
1), estrema 
c o m p l e s -
sità buro-
cratica sia 
in fase di 
presentazio-
ne domande 
che in istruttoria 
e rendicontazione e 
limitato appeal delle Misure 
agro-ambientali (gli impegni 
non coprono le spese).

Bezzi: partecipare per 
migliorare
rIMINI - “Anche a rimini si è avviato il percor-
so congressuale che si concluderà il 24 gennaio 
dopo aver svolto le assemblee zonali secondo il 
calendario allegato in cui si eleggono i delega-
ti all’assemblea provinciale. Sono consapevole 
delle difficoltà del momento  - interviene Valter 
Bezzi, presidente della Cia di rimini nel fare un 
appello ai produttori - che, oggi, sono anche le 
difficoltà di tutta l’economia italiana. L’agricol-
tura è una risorsa per l’intero paese, con le sue 
produzioni, con la sua funzione di tutela del ter-
ritorio ma anche con i suoi valori etici a partire 
da quello del lavoro. 
Per tutte queste ragioni è molto importante la 
partecipazione ai momenti di rinnovo degli or-
ganismi dirigenti e il fattivo contributo alla vita 
della nostra associazione, che passa anche per 
la sottoscrizione del tesseramento 2014, per ave-
re lo slancio necessario nel migliorare la nostra 
azione di promozione e tutela dell’agricoltura”.

Si è svolta l’assemblea 
annuale della Cia 
di Rimini con in primo 
piano i contenuti 
della nuova Pac
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DALLA REDAZIONE - Na-
sce ‘Agrinsieme Romagna’ 
in base ad un accordo inte-
rassociativo che è stato sot-
toscritto da cinque organiz-
zazioni: Cia di Forlì-Cesena, 
di Ravenna e di Rimini; Con-
fagricoltura Forlì-Cesena/
Rimini e Ravenna; Confco-
operative di Forlì-Cesena, 
di Ravenna e di Rimini; Agci 
di Forlì-Cesena/Rimini e di 
Ravenna/Ferrara; Legacoop 
Romagna. 
Le imprese e le cooperative 
agricole di Cia, Confagricol-
tura e delle centrali coope-
rative-settore agroalimentare 
(Agrital Agci, Fedagri Confco-
operative e Legacoop Agroa-
limentare) si aggregano in un 
sistema di rappresentanza 

‘Agrinsieme Romagna’ rien-
trano le politiche di raffor-
zamento dell’impresa per 
rafforzare l’aggregazione in 
strutture economiche forte-
mente orientate al mercato; 
il rilancio della ricerca e delle 
politiche di supporto al trasfe-
rimento dell’innovazione; la 
sistematica azione di sem-
plificazione burocratica; le 
politiche di corretta gestione 
delle risorse naturali. 

La Romagna si coalizza 
in Agrinsieme

“Agrinsieme costituisce un 
momento di discontinuità 
rispetto alle logiche della 
frammentazione che troppo 
spesso hanno caratterizzato 
la storia del mondo agricolo 
nel secolo scorso – afferma-
no i presidenti delle cinque 
organizzazioni – Si tratta di 
un’entità che interpreta un 
nuovo modello di rappresen-
tanza. Agrinsieme integra 
storie e patrimoni di valori 
che non vengono annullati, 
ma esaltati in una strategia 
unitaria fortemente orientata 
al futuro”. 

La dimensione economica 
è di oltre 12 miliardi di euro 
con oltre 60 mila unità di lavoro 
impiegate in agricoltura 

La nuova realtà conta 8.800 aziende agricole 
e cooperative
DALLA rEDAZIONE - Il settore agricolo e agroalimentare della romagna è un elemento 
centrale della struttura economica ed occupazionale, nonché culturale, e rappresenta una 
garanzia per la tutela del territorio e dell’ecosistema. Sono oltre 8.800 le aziende agricole e 
cooperative; 137.500 gli ettari di territorio romagnolo; un valore aggiunto di oltre 6 miliardi 
di euro, con una dimensione economica dell’agribusiness di oltre 12 miliardi di euro; oltre 
60 mila unità di lavoro impiegate in agricoltura e nei settori a monte e a valle di tale attività 
produttiva. rappresentano il 37% del sistema cooperativo nazionale nonché un quarto del 
valore aggiunto del settore agricolo e di quello dell’industria alimentare nazionale. 

Misirocchi: “Un modo 
innovativo per dare 
prospettiva ad un settore”
RAVENNA - “Abbiamo scelto che l’area territoriale sia la 
Romagna per rapportarci meglio col livello istituzionale 
che sta andando in questa direzione – commenta il pre-
sidente della Cia di Ravenna Danilo Misirocchi - inoltre 
le nostre produzioni agricole di viticoltura, frutticultu-
ra, sementiere, zootecnia, hanno condizioni produttive 
e strutturali molto simili, tanto è vero che le strutture 
economiche hanno già fatto una scelta di area vasta. In 
questo contesto storico particolare di crisi economica, 
politica e di rappresentanza, in un mondo che sta cam-
biando rapidamente, quello di “Agrinsieme Romagna” 
riteniamo sia un modo innovativo per dare prospettiva 
ad un settore, quello agricolo, importante per l’econo-
mia e l’ambiente di questo territorio. Siamo ad un pun-
to di partenza e non di arrivo, pertanto da parte delle 
Cia romagnole ci sarà una forte determinazione per fare 
crescere questa esperienza”.

Bezzi: “Per il territorio 
di Rimini l’occasione 
per migliorare comparti 
agricoli vitali”
RIMINI - “Si tratta di un passo molto significativo nell’ot-
tica di semplificare ed unificare le rappresentanze – dice 
il presidente della Cia di Rimini Valter Bezzi - togliendo 
l’alibi alla politica ed alle istituzioni locali di una rappre-
sentanza agricola divisa. 
La frammentazione del settore primario non è stata fin qui 
in grado di esercitare un’azione sufficiente sui temi della 
sburocratizzazione e della semplificazione amministrati-
va per raggiungere, tra gli altri, l’obiettivo di velocizzare 
i provvedimenti autorizzativi, razionalizzare l’azione di 
controllo sugli adempimenti ambientali, igienico sanita-
ri, tutela del lavoro, benessere animale. Per il territorio 
di Rimini può essere l’occasione per migliorare compar-
ti agricoli vitali, penso alle orticole, al ritiro dei cereali 
che oggi non danno alle nostre aziende agricole risultati 
all’altezza dei costi in termini di reddito”. 

unico per interfacciarsi con la 
politica e agli altri interlocutori 
del mondo economico e so-
ciale acquisendo un maggior 
peso e per portare avanti pro-
grammi e strategie comuni. 
Il coordinamento di Agrinsie-
me Romagna è previsto a ro-
tazione tra le diverse compo-
nenti e, per il primo periodo, 
il coordinatore sarà Danilo 
Misirocchi. 
Fra gli obiettivi principali di 

g
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BRUXELLES - I decreti attuativi, dopo la riforma della Pac, 
tardano ad arrivare, anche se il commissario europeo all’Agri-
coltura, Dacian Ciolos, butta acqua sul fuoco e, incalzato dalla 
domande della stampa, sottolinea che il Parlamento Ue “sta 
lavorando per implementare gli atti: c’è un percorso di transi-
zione che consente di continuare temporaneamente con i vec-
chi programmi”. Teatro di questo incontro con il commissario 
Ciolos e per le politiche regionali Johanness Hahn è stato lo 
Square Conference Centre di Bruxelles, in occasione dell’Ag-
Press Network, l’annuale incontro tra i vertici della Dg Agri e 
un centinaio di giornalisti della stampa agricola provenienti dai 
28 stati membri.
Dall’8 al 10 dicembre numerosi gli eventi in programma, tra 
cui la premiazione dei vincitori di un concorso indetto proprio 
dalla Dg Agri chiamato ‘Telling the story” su numerosi lavo-
ri che avevano come obiettivo la comunicazione della Pac e 
l’agricoltura europea. Per la cronaca nessun lavoro italiano si 
è aggiudicato premi in nessuna delle tre sezioni previste, a 
differenza dello scorso anno 
in cui l’unico progetto ‘made 
in Italy’ ad aggiudicarsi un 
‘award’ fu proprio quello di 
SporTina, della Cia Emilia 
Romagna. Nella tavola ro-
tonda plenaria che ha dato 
il via ai lavori, nessun inter-
locutore italiano. Scarno di 
dettagli il commissario Hahn 
che ha glissato sulla doman-
da posta da Domenico Ma-
strogiovanni della Cia nazio-
nale circa la operatività dei 
decreti attuativi. 
Riguardo il prossimo health 
chek, il commissario per le 
politiche regionali è stato molto sintetico ed ha detto che “per 
ora stiamo implementando, non pensiamo a riformare nulla, 
salvo qualche malfunzionamento durante l’iter della Pac”.
Il commissario Ciolos ha poi manifestato la sua soddisfazione 
per il buon esito delle votazioni che hanno licenziato a larga 
maggioranza la riforma nei suoi contenuti.
“Dettagli che devono essere comunicati ai cittadini perché 
capiscano l’importanza delle riforme avviate dal Parlamento 
Ue. I recenti sondaggi – ha precisato Ciolos – confermano 
che oltre il 60% della popolazione europea conosce la Politica 
agricola, grazie anche al lavoro di sensibilizzazione fatto negli 
ultimi anni dai media e non solo”. Per la prossima Pac l’Ue ha 
previsto un budget di oltre 200 milioni di euro per attività di 
promozione, progetti di mercato, semplificazioni amministra-
tive, ricognizione dell’importanza e del posizionamento delle 
denominazioni a marchio comunitario. 
Hans Barth, responsabile per la Dg Agri della promozione dei 
prodotti agricoli, ha portato alcuni esempi di progetti cofinan-
ziati e portati a termine dove l’Italia, tra i Paesi membri, detiene 
la più alta quota di attività cofinanziate. Sono viste di buon 
occhio anche le partnership tra stati: un esempio tra tutti quella 
attivata tra Francia e Portogallo e Italia sulla valorizzazione dei 
prodotti tradizionali delle tre nazioni.
Ma i progetti sono rivolti anche ad altre realtà internaziona-

li: come quello avviato dal-
la Danimarca in Cina sulla 
sicurezza alimentare della 
carne.
Una sessione dedicata allo 
sviluppo del biologico ha 
messo in luce anche il valo-
re che crea il settore a livello 
comunitario: “si parla di oltre 
20 miliardi di euro all’anno”, 
ha detto Joao Onofre, re-
sponsabile della Divisione 
agricoltura biologica. Sotto 

la lente di ingradimento anche gli aspetti che comporta la so-
stenibilità di tali prodotti che, nei casi dell’import di derrate, 
pesano sul piano della sostenibilità. 
“Non c’è una specifica politica per l’export del biologico – ha 
proseguito - ma abbiamo a disposizione dati certi come, ad 
esempio, i costi elevati di certificazione”. 
L’importazione di prodotti bio in Europa è in crescita: lo ha con-
fermato Tomas Garcia Azcarate, esperto per la Dg Agri in dina-
miche di mercato nel settore ortofrutticolo, aggiungendo che il 
vecchio continente non ne produce abbastanza.

La divulgazione della nuova Pac 
passa attraverso i media agricoli
Claudio Ferri

Incontro a Bruxelles tra stampa 
Ue e i commissari europei 
Dacian Ciolos (Agricoltura) 
e Johanness Hahn Politiche 
regionali

La stampa europea 
comunica la riforma della 
Politica Agricola
BruxELLES - La conferenza di Bruxelles è stata occasione 
di incontro dei professionisti della comunicazione a livello 
europeo, nazionale e regionale, operatori dell’informa-
zione coinvolti nel fornire indicazioni puntuali sulla Pac e 
condividere le buone pratiche della comunicazione con 
l’obiettivo di migliorare l’apprendimento reciproco tra i 
diversi Paesi membri dell’ue.

g
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Presentati i risultati relativi ai 4 
anni di attività del progetto 
di filiera, l’unico contratto nel settore dei cereali
La nuova realtà ha realizzato investimenti per oltre 
12,5 mln di euro

GRANAROLO EMILIA (Bologna) - “Con ‘Granaio Italiano’, in 
questi anni, abbiamo raggiunto l’obiettivo di valorizzare la pro-
duzione cerealicola nazionale in una logica di collegamento 
con il mercato, per portare più reddito nelle tasche dei produt-
tori grazie alla costruzione e al consolidamento di una filiera 
forte ed efficiente”. Lo ha sottolineato nell’apertura dei lavori 
il presidente della società Granaio Italiano Marco Pirani nel 
corso del convegno svolto a Granarolo Emilia (Bologna), per 

presentare i risultati relativi ai 4 anni 
di attività del progetto “Granaio 

Italiano”, attualmente l’unico 
contratto di filiera nel settore 

dei cereali operante a li-
vello nazionale finanziato 
dal Dicastero agricolo.
La filiera, spiega un co-
municato, si è concre-
tizzata con investimenti 
per un importo comples-
sivo di oltre 12,5 milioni di 

euro che hanno riguarda-
to l’acquisto di attrezzature 

e la realizzazione di azioni 
di ricerca, assistenza tecnica 

e formazione attivati anche gra-
zie ai finanziamenti agevolati concessi 

dal Ministero delle Politiche agricole tramite l’Isa (Istituto per 
lo Sviluppo agroalimentare). Gli investimenti, ormai comple-
tati, hanno coinvolto tutti i soci di Granaio Italiano, attivi su 
gran parte del territorio nazionale e rappresentati da numerosi 
consorzi agrari, cooperative di agricoltori, società sementiere, 
molini privati. Fra gli obbiettivi principali del progetto anche la 
stesura di norme comuni di commercializzazione tra produttori 
e utilizzatori, regolate da contratti che, tramite l’erogazione di 
opportune premialità, hanno permesso di spuntare prezzi in-
teressanti e di creare un sistema unico che vanta importanti 
relazioni anche con operatori del mondo della ricerca e speri-
mentazione sementiera e varietale. 
“Abbiamo collaborato e lavorato in squadra con tecnici, pro-
duttori e utilizzatori - ha sottolineato Mario Marotta, direttore 
dell’Istituto per lo Sviluppo agroalimentare - per supportare i 
beneficiari del progetto negli step normativi e procedurali e, 
più in generale per massimizzare i benefici delle attività rea-
lizzate”. 
Le relazioni sull’attività di ricerca realizzate dal Conase, Sis 
(Società italiana sementi) e dalla Società produttori sementi 
hanno permesso di realizzare azioni finalizzate a incrementare 
la variabilità genetica, introducendo le risorse più interessanti 
nei programmi di costituzione varietale, ma anche sviluppare 
nuove varietà in grado di rispondere alle esigenze delle filiere.

 leggi tutto su agrimpresaonline.it

Casoli (presidente): “Il prezzo medio 
di riparto è superiore ai 51 euro per 
quintale, maggiore del 16% rispetto alla 
vendemmia 2011”

SANT’ANDREA IN PERCUSSINA (Firenze) – Cantine Riunite 
Civ chiude il bilancio con ricavi per 225 milioni di euro, con 
una crescita del 12% sull’esercizio precedente, confermando 
così la propria leadership nel segmento del Lambrusco e del 
Pignoletto, nonché in quello del Prosecco e dei vini frizzanti 
veneti prodotti nelle proprie Cantine Maschio di Treviso.
Tutti i numeri della cooperativa (che conta oggi più di 1.800 
soci produttori di uve e sedici cantine associate in Emilia Ro-
magna e Veneto e altre nel resto d’Italia) sono stati presentati 
nel corso dell’assemblea generale svolta nell’antica Fattoria 
Machiavelli in Sant’Andrea in Percussina, tenuta di proprietà 
di Cantine Riunite e Civ, il 16 dicembre scorso.
È intervenuto, tra gli altri, il presidente della Commissione 
Agricoltura e sviluppo rurale del Parlamento europeo Paolo 
De Castro che ha illustrato ai soci e agli invitati gli aspetti più 
rilevanti della recente riforma della Pac, che l’ha visto prota-
gonista. “Un importante contributo a questo risultato proviene 
da Cantine Maschio che con un incremento del fatturato del 
20% rappresenta un terzo dei ricavi complessivi dell’azienda, 
grazie all’eccellente andamento dell’export dei vini spumanti – 
ha detto il presidente di Cantine Riunite Civ Corrado Casoli. Il 
risultato di esercizio consente quindi un’ottima remunerazio-
ne per i viticoltori che nella vendemmia 2012 avevano con-
ferito 715.000 quintali di uve, per le quali viene riconosciuto 
un prezzo medio di riparto superiore ai 51 euro per quintale, 
maggiore del 16% rispetto alla vendemmia 2011”. Tra i dati 
più rilevanti del bilancio della cooperativa è stato evidenziato 
un patrimonio netto di 141,8 milioni 
di euro, pari al 42,3% delle fonti, e 
un cash-flow di 9,5 milioni. “Questi 
risultati sono stati raggiunti grazie al 
consolidamento delle vendite in Ita-
lia (fatturato +8%) e nei mercati in-
ternazionali – ha proseguito Casoli - 
che rappresentano il 40% dei ricavi 
e che crescono dell’11%. Tra i paesi 
esteri in maggiore evidenza la Rus-
sia, che segna un +30%, la Spagna 
che cresce del 19% ed anche la 
Francia con un miglioramento del 
15%. Il prosecco Maschio raddop-
pia il numero di bottiglie vendute in 
Gran Bretagna”. 
La qualità dei vini della cooperativa 
è stata riconosciuta dalle più impor-
tanti guide e opinion-leader italiani: 
tra i protagonisti i lambruschi della 
cantina Albinea Canali che ha ri-
cevuto ottime recensioni sia dalla 
Guida dei Vini d’Italia 2014 del Gambero Rosso che le ha as-
segnato i due bicchieri rossi, sia dalla guida dell’Associazione 
Italiana Sommelier.

leggi tutto su agrimpresaonline.it

Bilancio positivo per Cantine 
Riunite Civ: crescono utili 
e remunerazione delle uve

“Granaio Italiano ha valorizzato 
i cereali e assicurato reddito 
ai produttori”

http://www.agrimpresaonline.it
http://www.agrimpresaonline.it
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protagonisti

FIDENZA (Parma) – Per ar-
rivare all’agriturismo Via Anti-
qua basta partire da Parma, 
percorrere la via Emilia in 
direzione Piacenza. Appena 
fuori Fidenza troviamo il car-
tello che ci indica sulla sini-
stra l’agriturismo. 
Ad accoglierci c’è Simone, 
agronomo di 33 anni, e Ga-
briella sua madre naturopata. 
Lui finita l’università ha rivo-
luzionato l’azienda passan-
do dalla produzione di latte 
all’allevamento di animali da 
carne, lei trasferendo nell’a-
griturismo le sue competen-
ze tutte in armonia con la 
natura. 
Da provare il percorso be-
nessere olfattivo, tattile e 
gustativo. La cucina è es-
senziale ma gustosissima, 
tutta imperniata com’è sul-

Agriturismo Viantiqua, un’oasi 
di benessere sulla via Emilia

la stagionalità dei prodotti 
aziendali. In primavera tro-
veremo i tortelli di asparago 
e culatello, in estate il tortello 
con crema di piselli, salsiccia 
e tartufo, mentre nel periodo 
invernale, sempre i tortelli, si 
sposano con la farina di ca-
stagne, spalla cotta e porcini. 
Da non perdere le grigliate 
di carne di Simone, frutto di 
un attenta selezione e cura 
aziendale. 
“Oggi, tra limousine e friso-
na, alleviamo una quarantina 
di capi da carne – ci spiega 
sempre Simone mentre pre-
para un’infilata di spiedini 
misti – prepariamo pacchi da 
5 chili che vengono ritirati in 
azienda, abbiamo un labora-
torio per il disosso e la frol-
latura. Non usiamo mangimi, 
solo erba aziendale, foraggi 

Da Gabriella e Simone 
trattamenti benessere, un cibo 
eccellente e la vendita diretta 
di carni aziendali

g

e cereali biologici, così come 
sono biologiche le verdure di 
stagione coltivate da noi”. 
L’agriturismo è dunque una 
piccola oasi di benessere 
sulla via Emilia. Merita una 
sosta magari lasciandosi ac-
compagnare per un breve 
relax, meglio scalzi dice Ga-
briella, nello spazio olfattivo 
tra timo, aneto e rosmarino. 
Poi la tavola sarà davvero 
un’esperienza indimenticabi-
le per i patiti della carne e del 
buon cibo. 
(Info: 0524-533068 cell. 347-
3021966)

http://www.agrimpresaonline.it
http://www.viantiqua.it/
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il mercato

Le avventure di SporTina
Due episodi delle avventure di SporTina, tutte 
consultabili e scaricabili 
su www.emiliaromagna.cia.it

BOLOGNA
VENDO rimorchio a cassone per ce-
reali q.li 50 ca con coclea per travaso 
su camion. Tel. 348-7101903.
FERRARA
VENDO frangizolle, erpice rotante, 
trincio, trattrice agricola carraro 450, 
trattrice agricola Fiat 640, muletto 
portato, stirpone, spandi concime, 
girotiller, rimorchio altini portata ql. 
50. Tel. 0532-853000.
FORLì-CESENA
VENDO sega a disco per ferro dia-
metro cm 27 motore 1,5 cv 380 w, 
pezzi di ricambio per trattore fiat 640 
dt 540 dt coppia conica anteriore, 
braccetto di sterzo, castelletto porta 
ingranaggi mozzo anteriore, forcella 
innesto pto pezzi originali. Due fine-
stre in alluminio misura cm 150 x 80. 
Tel. 0541-942295, 348-2444087.
IMOLA
VENDO n. 800 pali di cemento pre-
compresso “Valente” 8x8 a 12 trec-
ce; n. 800 braccetti oscillanti per 
vendemmia meccanizzata; n. 70 pali 

di testa 9x9 a 18 trecce. Davide tel. 
0542.657026 cell. 333.6034033.
MODENA
VENDO rotolone per irrigazione 
marca Ocmis 75mm x 180m. Prezzo 
interessante, ore pasti 331-1222697.
PARMA
AFFITTO negozio mq 25, centro sto-
rico di Parma, via Imbriani ( vicino al 
mercato agricolo). Ideale vendita Km 
O, con possibilità di agevolazioni del 
comune di Parma. Info 348-7226100.
PIACENzA
VENDO quote reimpianto vigneto 
pari a  4900  mq.c. zona prime col-
line provincia di Piacenza. Resa uva 
1,4 - sc. diritto 2017. Tel. 334-6764179 
Antonella, mail: adovani@yahoo.it
RAVENNA
VENDO raccogli sarmenti prezzo 
interessante. Tel 349-8414635.
REGGIO EMILIA
CERCO vangatrice in buone condi-
zioni larghezza cm 180/200. Tel. 347-
3474418, 0522-696329 ore pasti.

tutti gli annunci su 
www.emiliaromagna.cia.itMercato delle occasioni

L'epifania è la festa 
  che celebra la visita dei tre 
     Re Magi al bambin Gesù. 
       Ma la befana cosa c'entra?

Secondo la leggenda, 
   i Re Magi lungo la strada
     chiesero a una vecchietta 
        se poteva indicare loro 
          dove trovare Gesù: 
            lei però rispose scocciata 
              che aveva da fare e non lo sapeva

   Ancora oggi, quindi, 
        la notte del 5 gennaio 
        passa di casa in casa a lasciare 
ai bambini un regalo o il carbone 
se non sono stati buoni: 
  in fondo la vecchina è un po' scontrosa!

Poi però, pentita,
  decise di fare un regalo
     a tutti i bambini che incontrava,
        sperando che uno di loro
          fosse Gesù
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Mercato delle occasioni

BESTIAME BOVINO
Modena
 euro min max
VITELLI DA MACELLO
Razze e incroci da carne 6.88 7.03
Pezzati neri polacchi 6.70 6.61
Pezzati neri nazionali 5.67 5.74
VITELLONI DA MACELLO
Limousine 2.76 3.02
Charolaise ed incroci francesi 2.60 2.56
Incroci nazionali 1a qualità 2.10 2.13
Simmenthal ed altri pezzati rossi 2.13 2.14
VITELLONI FEMMINE DA MACELLO
Limousine 2.84 2.99
Simmenthal 2.00 2.15
Razze pezzate nere 1.40 1.55
VITELLI DA ALLEVAMENTO E DA RIPRODUZIONE
Baliotti razze pregiate carne-extra 3.79 4.38
Baliotti razze pregiate carne 1.98 2.58
Pezzati neri 1a qualità extra 1.25 1.50

Piacenza
 euro min max
Vacche da latte 1a scelta (a capo) 730.00 850.00
Vacche da latte 2a scelta (a capo) 660.00 780.00
Manze gravide oltre 6 mesi (a capo) 1.200.00 1.250.00
Manzette fino a 12 mesi (a capo) 520.00 570.00
Manzette oltre 12 mesi (a capo) 620.00 670.00

PARMIGIANO REGGIANO
LISTINO PARMAREGGIO E GRANTERRE 
DEL 9/12/2013 quotazioni in euro
Bollettini Cciaa prodotto
  min max
Modena P.R. 12 mesi 8.95 9.35
Lunedì P.R. 18 mesi 9.70 10.10
9-12-2013 P.R. 24 mesi 10.30 10.70
 P.R. 30 mesi 11.65 12.50
 Zangolato di creme 2.70

Reggio Emilia P.R. 30 mesi e oltre 11.75 12.00
Venerdì P.R. 24 mesi e oltre 10.35 10.75
3-12-2013 P.R. 18 mesi e oltre 9.75 10.15
 P.R. 12 mesi e oltre 8.90 9.25
 Zangolato di creme 2.70

Parma P.R. 24 mesi e oltre 10.35 10.75
Venerdì P.R. 12 mesi e oltre 8.90 9.35
6-12-2013 Zangolato di creme 2.70

BOVINI DA ALLEVAMENTO
Forlì-Cesena
 euro min max
Vitelli da ristallo 2.70 2.90
Vitelli baliotti 1a qualità 1.50 4.00

BOVINI DA MACELLO (peso vivo)
Forlì-Cesena
 euro min max
Vacche romagnole 1a qualità 1.40 1.60
Vacche pezzata nera 1a e 2a qualità 1.05 1.30
Vitelloni romagnoli 1a qualità 2.70 3.00
Vitelloni romagnoli 2a qualità 2.50 2.70
Vitelloni Limousine 1a qualità 2.95 3.05
Vitelloni Limousine 2a qualità 2.75 2.95
Vitelloni Charolais 1a qualità 2.45 2.60
Vitelloni Charolais 2a qualità 2.35 2.45
Vitelloni incroci 2a qualità 2.15 2.25
Vitelloni Simmenthal 1a e 2a qualità 1.80 1.90
Vitelloni extra romagnoli 2.80 3.10
Vitelloni extra di altre razze e incroci 2.20 2.50
Vitelle extra romagnole 2.70 3.20
Vitelle extra di altre razze e incroci 2.50 2.90

I prezzi pubblicati e aggiornati mensilmente, fan-
no riferimento ai bollettini ufficiali delle Camere di 
commercio delle rispettive provincie.
Le date di riferimento non espresse si intendono 
riferite alla settimana precedente alla chiusura del 
giornale. 

Quotazioni dei principali prodotti agricoli dell’Emilia Romagna

http://www.emiliaromagna.cia.it
http://www.emiliaromagna.cia.it
mailto:adovani@yahoo.it
http://www.laspesaintelligente.it


il mercato

Quotazioni dei principali prodotti agricoli dell’Emilia Romagna

POLLAME, CONIGLI E UOVA
Forlì
 euro min max
Galline medie batteria 0.51 0.53
Polli a terra bianchi pesanti 1.18 1.20
Anatre mute femmine 2.45 2.49
Anatre mute maschi 2.50 2.54
Conigli (oltre 2.5 kg) 2.41 2.47
Faraone 2.93 3.07
Piccioni 5.90 6.10
Pollastre 18 settimane 4.05 4.15
Tacchini pesanti femmine 1.57 1.59
Tacchini pesanti maschi 1.53 1.55

Modena
 euro min max
Faraone allevamento specializzato 2.93 3.07
Galline allevamento a terra medie 0.48 0.50
Galline allevamento a terra pesanti 0.53 0.57
Polli allevamento a terra leggeri 1.18 1.20
Conigli allevamento a peso vivo leggeri 2.34 2.38
Conigli allevamento a peso vivo pesanti 2.41 2.47

Uova (uso alim. cat. “A”)
 euro min max
73 gr e più 0.14 0.14
da 63 gr a 73 gr 0.13 0.13
da 53 gr a 63 gr 0.12 0.12
meno di 53 gr 0.11 0.11

SUINI DI MODENA
ALLEVAMENTO INTENSIVO GRASSI DA MACELLO
Lattonzoli di 15 kg 3.80 da 115 a 130 kg 1.45
Lattonzoli di 25 kg 2.69 da 130 a 144 kg 1.45
Lattonzoli di 30 kg 2.33 da 144 a 156 kg 1.48
Lattonzoli di 40 kg 1.91 da 156 a 176 kg 1.54
Magroni di 50 kg 1.74 da 176 a 180 kg 1.53
Magroni di 65 kg 1.59 da 180 a 185 kg 1.46
Magroni di 100 kg 1.50
Magri da macelleria
da 90 a 115 kg 1.67
Scrofe da macello 0.74
Carni suine fresche
Coppa fresca kg 2,5 e oltre 3.72
Spalla fresca (disossata e sgrassata) 3.19
Lombi Modena interi 4.70
Prosciutto da 10 kg a 12 kg (*) 2.71
Prosciutto da 12 kg a 15 kg (*) 3.09
Prosciutto produzioni tipiche da 10 kg a 12 kg (*) 3.64
Prosciutto produzioni tipiche da 12 kg a 15 kg (*) 3.80

(*) i prezzi effettivi di mercato possono oscillare fino al 
10% in più o in meno rispetto ai prezzi unici indicati

BESTIAME SUINO
Reggio Emilia
DA ALLEVAMENTO DA MACELLO PESO VIVO
da 15 kg euro 3.65 da 115 a 130 kg euro 1.29
da 25 kg euro 2.56 da 130 a 144 kg euro 1.33
da 30 kg euro 2.27 da 144 a 156 kg euro 1.34
da 40 kg euro 1.89 da 156 a 176 kg euro 1.40
da 50 kg euro 1.72 da 176 a 180 kg euro 1.40
da 80 kg euro 1.52 da 180 a 185 kg euro 1.37
da 100 kg euro 1.50 oltre 185 kg euro 1.35

Parma
DA ALLEVAMENTO DA MACELLO PESO VIVO
da 15 kg euro 3.77 da 130 a 144 kg euro 1.42
da 25 kg euro 2.66 da 144 a 156 kg euro 1.47
da 30 kg euro 2.31 da 156 a 176 kg euro 1.51
da 40 kg euro 1.88 da 176 a 180 kg euro 1.51
da 50 kg euro 1.70 da 180 a 185 kg euro 1.49
da 80 kg euro 1.54 oltre 185 kg euro 1.46

CEREALI
Bologna e Ravenna
fRuMENTO TENERO DI PRODuzIONE NAzIONALE
 euro min max
N. 1 24.40 24.80
N. 2 21.80 22.30
N. 3 21.50 22.00

fRuMENTO DuRO DI PRODuzIONE NAzIONALE
 euro min max
Produzione nord 25.00 25.40
Produzione centro 25.80 26.00

CEREALI MINORI
 euro min max
Avena nazionale rossa 17.10 17.50
Frumento per uso zootecnico n.q. n.q.
Orzo nazionale - p.s. 62/64 21.30 21.70
Orzo estero (nazionalizzato) 22.50 22.70
Sorgo foraggero bianco 19.30 19.70

GRANOTuRCO
 euro min max
Nazionale comune 18.30 18.70
Farina di granoturco integrale 24.60 24.80

FORAGGI E PAGLIA
Bologna
 euro min max
Erba medica di pianura 1a qualità
1° taglio cascina (in balloni) 13.50 15.00
Erba medica di montagna 1a qualità
1° in taglio cascina (in rotoballe) 10.80 12.80

Modena
 euro min max
Paglia di frumento pressata in rotoballe 7.00 7.50
Paglia di frumento pressata in balloni 7.50 8.50
Paglia di orzo pressata in rotoballe 7.00 7.50

Reggio Emilia
 euro min max
Fieno 1° taglio 2013 10.00 14.00
Fieno di erba medica 2° taglio 2013 14.00 17.00
Paglia in rotoballe 2013 7.00 8.00

Parma
 euro min max
Fieno di erba medica 1° taglio 2013 11.00 14.50

ORTOFRUTTA
Bologna
 euro min max
Mele Fuji 70+ (bins) 0.65 0.75
Pere Abate 60/65  0.75 0.80
Patate (frigo conservate) 45/75 (sacchi 5/10) 0.49 0.54

ORTAGGI BIOLOGICI
Bologna
 euro min max
Carote (casse da 10 kg) 1.90 2.10
Cipolla dorata 40/60 (casse) 1.40 1.50
Lattuga Gentile (casse)  2.80 3.00
Patate (sacchi da 10 kg) 1.60 1.70
Pomodoro ciliegino (vaschette) 2.80 2.90
Sedano verde (casse da 8 kg) 1.90 2.10

UVA DA VINO, VINI, MOSTI
Forlì-Cesena
 euro min max
Vino Albana di Romagna Docg (Etgd) 6.00 7.00
Vino Sangiovese di Romagna Docg (Etgd) 6.00 8.50
Vino Trebbiano di Romagna Docg (Etgd) 6.00 7.00

FRUTTA BIOLOGICA
Bologna
 euro min max
Banane (cartoni da 18 kg) 1.85 2.15
Banane equosolidali (cartoni) 1.95 2.35
Limoni Verdello 58/67 1.60 1.80
Mele Royal Gala (70/75) 2.10 2.30
Per Kaiser 60+ (casse) 2.35 2.45
Clementine cal. 3/4 (casse) 1.80 2.00

ORTAGGI
Forlì-Cesena
 euro min max
Cavolfiori (pieno campo) 0.30 0.35
Lattuga Trocadero (pieno campo) 0.35 0.40
Finocchi (pieno campo) 0.28 0.30
Sedano verde (pieno campo) 0.16 0.20

I prezzi di riferimento dell’ortofrutta biologica provengono dall’ultimo aggiornamento dell’apposita sezione 
della Borsa merci di Bologna.
Si riferiscono a prodotto conforme Reg. Cee 2092/91 etichettato; prezzi per merce lavorata e confezionata a 
norma Cee di prima qualità, franco grossista e di provenienza varia nazionale, quando non sia specificata 
la provenienza regionale (ER).

Su web il nuovo 
portale della 
comunicazione 
agricola.

in tempo 
reale 

a portata 
di click!
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