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editoriale

Le acque si sono ritirate, ma non si sono portate 
via le polemiche e soprattutto i disagi delle 

popolazioni travolte dall’ennesimo disastro che, 
nel caso di Modena, non si può dire naturale. 
La natura ha fatto sì il suo corso, ma l’uomo 
non è stato in grado di contrastarlo. La ‘rotta’ 
dell’argine sul fiume Secchia è uno di quegli 
eventi che si potevano evitare se vi fosse stato 
un puntuale controllo delle arginature, se ci 
fosse stata più tempestività nel rispondere alle 
segnalazioni di chi abita a ridosso degli alvei 
fluviali, persone che hanno imparato negli 
anni a riconoscere anche i più piccoli segnali 
premonitori, sconosciuti spesso ai tecnici. Cosa 
c’entrano in questa brutta vicenda nutrie, volpi 
e una lunga lista di animali selvatici chiamati in 
causa?
Nulla. Nessuna 
colpa, se non 
indiretta, 
perché i veri 
responsabili 
sono gli uomini, 
incapaci di 
esercitare il 
controllo del 
territorio, 
delle criticità 
ambientali, 
deboli anche 
nell’approccio 
normativo 
capace di 
prevenire 
situazioni di 
emergenza.
Nutrie e volpi ci sono, anzi aumentano di numero, 
ma le pastoie burocratiche ne rallentano il 
controllo numerico: oasi, parchi e zone di rifugio 
rappresentano spesso un ostacolo giuridico per 
intervenire, anche in situazioni a rischio. Inoltre 
sono rari gli amministratori  che si assumono 
la responsabilità di attuare deroghe, in special 
modo quando di mezzo ci sono sentimenti 
animalisti, anche molto passionali, che urtano 
le coscienze di chi non vuole perdere consensi 
e popolarità. Ecco allora che diventa tutto più 
complicato, si adottano precauzioni, si usano 
sofismi, delicatezze varie verso le innocenti 
bestiole che hanno diritto di vivere e prosperare 
sulle arginature, magari protette da rovi e arbusti 
lasciati crescere troppo. 

Le nutrie non hanno 
colpe. L’uomo sì

Claudio Ferri
direttore Agrimpresa
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DALLA REDAZIONE - Il sottosegretario alle Politiche agricole 
Maurizio Martina ha riconosciuto la specificità nazionale dell’e-
mergenza che stanno vivendo i territori modenesi. 
Martina lo ha annunciato a Modena il 3 febbraio scorso in oc-
casione di una visita per fare il punto insieme alle Istituzioni 
locali, ai Parlamentari e alle organizzazioni agricole (per la Cia 
erano presenti il presidente Cristiano Fini e il direttore Gian-
ni Razzano), sui danni all’agricoltura che la grave ondata di 
maltempo ha provocato nei territori della bassa modenese. Le 
stesse aree, peraltro, colpite 
dal terremoto del 2012. Una 
prima stima dei danni si ag-
gira, considerando sia le per-
dite produttive sia i danni ai 
fabbricati rurali residenziali e 
produttivi, intorno ai 54 milio-
ni di euro.
A formare l’ingente somma ci 
sono i danni ai fabbricati de-
gli agricoltori (17,5 milioni di 
euro), le strutture produttive 
agricole (fienili, magazzini, 
stalle, porcilaie, per un tota-
le di 4,3 milioni), gli impianti 
fruttiviticoli (7,5 milioni), le 
scorte vive e morte (un mi-
lione di euro), le macchine 
e attrezzature (un milione), il 
costo per il ripristino dei ter-
reni inondati e della rete scolante primaria e secondaria (2,5 
milioni di euro) e per le strade interpoderali (800 mila euro). Ci 
sono inoltre i danni alle cooperative per la lavorazione, trasfor-
mazione, commercializzazione dei prodotti agricoli (900 mila 
euro) e 18,5 milioni di euro di danni provocati dalla perdita di 
fertilità, dalla perdita dei prodotti, dai mancati redditi a causa 
della distruzione degli impianti fruttiviticoli.
Importi destinati a salire, ha sottolineato il presidente della Pro-

Esondazione: riconosciuta la 
specificità nazionale dell’emergenza

vincia Emilio Sabattini, “e una definizione puntuale dei danni 
provocati dall’ alluvione al comparto agricolo potrà esserci solo 
nei prossimi mesi, quando si vedranno gli effetti sulle colture”. 
“Questo riconoscimento è per noi un punto di partenza molto 
importante ha - detto l’assessore all’Agricoltura Tiberio Rab-
boni - perché proprio in ragione di questa peculiarità il sotto-
segretario ha confermato l’impegno del Governo per arrivare 
a una soluzione condivisa per il riconoscimento di tutti i danni, 
così come richiesto dal presidente della Regione Vasco Errani.

“Senza nulla togliere alla gravità della situazione che, a causa 
delle avversità climatiche, si è verificata in altre parti del Pae-
se – spiega Rabboni – è evidente che quello modenese è un 
caso che presenta caratteristiche di assoluta unicità. Ciò vale 
in particolare proprio per il comparto agricolo, il settore produt-
tivo più colpito dall’alluvione”. 

Disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva 
per i territori colpiti dall’alluvione del 17 gennaio
DALLA REDAZIONE - Ecco le disposi-
zioni per i Comuni di Bastiglia, Bompor-
to, San Prospero, Camposanto, Finale 
Emilia, Medolla, San Felice sul Pana-
ro colpiti dall’alluvione del 17 gennaio 
2014.
Nei confronti delle persone fisiche e sog-
getti diversi dalle persone fisiche (es. so-
cietà), anche in qualità di datori di lavo-
ro, che alla data del 17-01-2014 erano 
residenti, ovvero con sede operativa nei 
territori sopra indicati, per il periodo tra 
il 17-01 e il 31-07-2014, sono sospesi i 
termini dei:
- versamenti tributari, inclusi quelli deri-
vanti da cartelle di pagamento,
- adempimenti tributari,   

non si applicano sanzioni e interessi 
per i tributi, il cui termine di pagamento 
è scaduto entro il 29 gennaio 2014, se 
versati entro il 31-07-2014.
Sono altresì sospesi i termini relativi agli: 
- adempimenti e versamenti dei contri-
buti previdenziali e assistenziali e dei 
premi per l’assicurazione obbligatoria,
- alla notifica delle cartelle di pagamento 
e per la riscossione delle somme risul-
tanti da avvisi di accertamento,
- termini di prescrizione e decadenza 
relativi all’attività degli uffici finanziari, 
compresi quelli degli enti locali e della 
Regione,
- adempimenti verso pubbliche ammini-
strazioni effettuati o a carico di professio-

nisti, consulenti, Caf, che abbiano sede 
od operino nei territori coinvolti dall’allu-
vione, anche per conto di aziende non 
operanti nel territorio, nonché società di 
servizi e di persone in cui i soci residenti 
nei territori colpiti rappresentino almeno 
il 50% del capitale sociale.
Le suddette agevolazioni non si appli-
cano alle ritenute dovute sul reddito di 
lavoro dipendente.
Per le frazioni di S. Matteo, Albareto, La 
Rocca e Navicello, l’applicazione delle 
agevolazioni è subordinata alla richiesta 
del contribuente che dichiari l’inagibilità 
della casa di abitazione, dello studio o 
dell’azienda, verificata dall’autorità co-
munale.
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BOLOGNA - “Come quan-
do si trattava di contenere 
l’inflazione, l’agricoltura sta 
contribuendo in proprio a 
supportare in modo impor-
tante l’economia del Paese e 
la sostenibilità delle famiglie 
italiane” 
Lo ha ribadito Il presidente 
della Cia Emilia Romagna, 
Antonio Dosi - confermato 
presidente dell’organizza-
zione - nel corso della VI 
assemblea che si è tenuta a 
Bologna il 31 gennaio e che 
ha avuto come tema di fon-
do l’approvvigionamento ali-
mentare per i prossimi anni. 
Eletti anche i vicepresidenti 
regionali, ovvero Cristiano 
Fini (presidente provinciale 
di Modena) e Antenore Cervi, 
presidente di Reggio Emilia.
Dosi, nella sua relazione, ha 
sottolineato che nessun com-
parto della società e nessun 
settore produttivo può pensa-
re di far “tutto da solo”. 
“L’unirsi, le aggregazioni, il 
fare squadra sono una ne-
cessità come settore eco-
nomico, come Paese e ad-
dirittura in ambito di Unione 
europea - ha sottolineato -. 
Serve una ‘cabina di regia’ 
dell’economia nei vari livelli 
istituzionali (Stato e Regioni) 
e per la sua valenza produt-
tiva, sociale, di tutela del ter-
ritorio, di valorizzazione del 

buon ‘made in Italy’ ed in tale 
tavolo di concertazione l’agri-
coltura ci deve assolutamen-
te essere”.

La funzione economica del 
settore agricolo
Fare agricoltura da sempre 
significa produrre gli alimenti 
necessari al sostentamento 
del genere umano e in que-
sto momento il sentimento 
comune sta evolvendo ver-
so una maggior coscienza 

di tale ruolo che svolgono gli 
imprenditori agricoli. “Il no-
stro compito è valorizzare al 
massimo questa rinnovata 
percezione, nelle occasioni 
che si presenteranno a breve 
(Expo 2015) e nella migliore 
e più utile applicazione pos-
sibile della Politica agricola 
comunitaria 2014/2020”, ha 
proseguito Dosi. 
Proporre, applicare e soprat-
tutto dar valore ad un ruolo 
più esteso del settore, come 
la produzione di energia 
non impattante, la custodia, 
manutenzione e tutela del 
territorio, la valorizzazione e 
promozione del paesaggio, la 
sicurezza alimentare devono, 
per il presidente Cia “agire in 
sinergia con altri comparti 
economici come il turismo, i 
beni culturali, l’industria agro-
alimentare, a seconda dei 
casi, ma tutto subordinato a 
un patto molto chiaro con gli 
altri partner economici, con 
la distribuzione, con le istitu-
zioni e con i cittadini, ovvero 
l’equa ripartizione del reddi-
to lungo la filiera e quindi la 
possibilità per gli agricoltori di 

ricavare il reddito necessario 
alla sostenibilità, al migliora-
mento e alla innovazione del-
le proprie imprese”.

I rapporti con le istituzioni
La semplificazione buro-
cratica è una richiesta della 
Cia portata avanti da tempo 
e con forza, con vari mezzi. 
“La sensibilità espressa negli 
intenti e nelle prime norme 
emanate non hanno però fi-
nora prodotto un tangibile ri-
sultato per le imprese e per 
i cittadini. 
Occorrerà incalzare ulterior-
mente le istituzioni su questi 
temi – ha precisato Dosi - a 
partire dalla gestione am-
ministrativa nella imminente 
applicazione del nuovo Piano 
regionale di sviluppo rura-
le per il quale chiediamo un 
nuovo metodo di approccio, 
più snello per la presenta-
zione delle domande e per le 
istruttorie”. 

Il ruolo della rappresentan-
za in agricoltura
La Confederazione è sicura-
mente l’organizzazione agri-
cola di rappresentanza gene-
rale che per prima e più assi-
duamente ha individuato fra i 
suoi obiettivi quello dell’unità. 
“Ora la società comincia a 
comprendere il valore di que-
sta scelta, la stessa classe 
politica comincia a compren-
derne la ‘convenienza’ – ha 
detto ancora Dosi - tant’è 
che nell’ultimo anno è nato il 
coordinamento tra alcune as-
sociazioni e le centrali coope-
rative chiamato Agrinsieme.

Il futuro
L’agricoltura italiana e quella 
emiliano romagnola in parti-
colare si caratterizzano per la 
grande quantità di prodotti a 
marchio di denominazione e 
indicazione geografica. 
“È un patrimonio che rappre-
senta la nostra arma più forte 
nella competizione sui mer-
cati, da quelli locali a quelli 

Dosi, (confermato presidente): “fare  agricoltura da sempre significa 
produrre gli alimenti necessari al  sostentamento del genere umano”

Al congresso regionale della 
Confederazione ribadita 
l’importante funzione economica 
degli imprenditori agricoli
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Dosi, (confermato presidente): “fare  agricoltura da sempre significa 
produrre gli alimenti necessari al  sostentamento del genere umano”

BOLOGNA - Quale è la dinamica dei bisogni alimentari nei 
prossimi anni? Il giornalista Franco Poggianti, ha moderato 
la tavola rotonda “In crescita i bisogni alimentari in qualità e 
quantità: come l’agroalimentare italiano può soddisfare le due 
esigenze?” a cui hanno partecipato Antonio Dosi, presidente 
Cia Emilia Romagna, Piero Conforti (nella foto a destra), se-
nior statistician della Fao, Giovanni Monti, presidente di Lega-
coop Emilia Romagna, Cinzia Pagni, vice presidente Cia na-
zionale e Tiberio Rabboni, assessore all’Agricoltura dell’Emilia 
Romagna
Conforti della Fao ha evidenziato come con l’incremento atte-
so della popolazione (secondo le previsioni delle Nazioni Uni-
te, nel 2050 la popola zione globale dovrebbe superare i nove 
miliardi di individui, localizzati perlopiù nei paesi che occupano 
i gradini più bassi della scala del reddito pro capite), “la dina-
mica dei consumi mostra che la domanda di prodotti agricoli di 
base continue rà ad aumentare significativamente nei prossimi 
decenni”. La previsione è che, al 2050 la domanda di cereali 
cresca del 45% rispetto al volume attuale e che quella di carni 
e semi oleosi aumenti di quasi l’80%.
 “C’è la necessità di aumentare le esportazioni agricole nazio-
nali e di qualità sui mercati più ricchi – ha detto Dosi – e occor-
re garantire le derrate sicure per l’autoconsumo nazionale e i 
mercati internazionali”.
Anche per Giovanni Monti, presidente di Legacoop Emilia Ro-
magna, occorre più sistema tra coop ed agricoltori per anda-
re all’estero. “Il ruolo delle filiere è quello di parlare tra i vari 
settori e costruire un sistema che favorisca i nostri territori, in 
termini di esperienza, cultura e qualità dei prodotti. 
Nel mondo c’è bisogno di cibo e conoscenze, per questo oc-

corre proporre anche la cultura coope-
rativa”.
Nella nostra Regione occorrono innova-
zioni per una maggiore sostenibilità delle 
produzioni – ha precisato Rabboni – inol-
tre occorre una legge che limiti l’uso del suo-
lo, che permetta la conservazione della fertilità e la riduzione 
del consumo di energia. Lo stesso vale per l’acqua, in quanto 
le risorse naturali non sono infinite mentre un altro problema 
è che un terzo degli alimenti va nei rifiuti: pertanto anche in 
questo caso occorre introdurre innovazioni”. Per la Pagni un 
grande ostacolo è la burocrazia. “Le aziende agricole di pic-
cole dimensioni hanno gli stessi vincoli delle grandi – ha com-
mentato - pertanto occorre una misurazione ad hoc degli oneri 
amministrativi, attraverso una legislazione che tenga conto 
delle dimensioni”. 

L’agricoltura dovrà fare fronte ad una richiesta 
crescente di cereali e carne

più lontani – ha ricordato 
il presidente della Confede-
razione - e dobbiamo difen-
derla pretendendo ulteriori 
passi in avanti nelle norme a 
difesa della trasparenza delle 
etichette, delle denominazio-
ni, della distintività. Credo sia 
opportuno anche affrontare il 
tema della ‘modernizzazione’ 
del settore. Modernizzazio-
ne ‘forzata dall’anagrafe’ per 
quanto riguarda il ricambio 
generazionale per il quale 
abbiamo già presentato una 
serie di proposte legislative 
e che dovremo integrare con 
norme applicative riguardo 
la rendicontazione in termini 
di tempi e risultati nei ‘primi 
insediamenti’ di giovani, mo-
dernizzazione in termini di 
impiantistica e meccanizza-
zione per raggiungere obiet-

tivi più qualificati in ambito 
di sicurezza, efficienza e ri-
sparmio nei costi, moderniz-
zazione in ambito di innova-
zione di prodotto, di processo 
e miglioramento varietale, 
obiettivi - ha concluso Dosi 
- che portano con sé il tema 
del rilancio della ricerca, dei 
nuovi investimenti che servo-
no come pure della diversa 
utilizzazione di risorse che 
attualmente sono disperse in 
mille rivoli”.
All’incontro, moderato dal 
giornalista Franco Poggian-
ti, hanno partecipato inoltre 
Giovanni Monti, presidente di 
Legacoop Emilia Romagna, 
Cinzia Pagni, vice presidente 
Cia nazionale e Tiberio Rab-
boni, assessore Agricoltura 
Emilia Romagna.

Mipaaf di nuovo senza 
titolare
DALLA REDAZIONE – Il ministero delle Politiche agricole 
resta per l’ennesima volta senza ‘titolare’ cioè senza mi-
nistro. Nunzia De Girolamo infatti, a rischio di “impeach-
ment” per una vicenda relativa alle Usl del beneventano, 
sua terra d’origine e di insediamento politico, ha rasse-
gnato le dimissioni nelle mani del Presidente del Consi-
glio Enrico Letta. 
Questi ha accettato le dimissioni e trattenuto per sé il 
“portafoglio” agricolo, confermando ai Sottosegretari in 
carica le deleghe già ricevute in precedenza dalla De 
Girolamo. Avere come Ministro il Presidente del Consi-
glio può presentare vantaggi e svantaggi, perché natural-
mente c’è il ministro più autorevole possibile, ma proba-
bilmente con poco tempo per occuparsi delle questioni 
agricole. In ogni caso la cosa non dovrebbe durare a lun-
go, se arriverà a termine in tempi brevi il nuovo assetto 
di governo con un nuovo programma e l’atteso rimpasto.
Agrinsieme chiede con insistenza per il settore il passag-
gio ad un ministero che si occupi di agro-alimentare com-
plessivamente.
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DALLA REDAZIONE - Nel 
2013 sarebbero stati conferiti 
a cantine sociali e private tra 
i 60 e i 63 milioni di quintali di 
uva da vino che, applicando il 
coefficiente medio di trasfor-
mazione del 73% danno tra i 
44 e i 45 milioni di ettolitri di 
vino. Un quantitativo superio-
re dell’8% rispetto a quello 
dello scorso anno che fece 
registrare una produzione di 
41,1 milioni di ettolitri.
Una vendemmia abbondante 
e di buona qualità. Questo 
quanto emerge dal precon-
suntivo 2013 stilato da As-
soenologi, che valuta ap-
punto la produzione intorno 
ai 44/45 milioni di ettolitri di 
vino. Un quantitativo supe-
riore dell’8% rispetto a quello 
dello scorso anno che fece 
registrare una produzione di 
41,1 milioni di ettolitri (dato 
Istat non definitivo), secon-
do le stime dell’Associazione 
degli enologi ed enotecnici.
La maturazione, a differenza 
degli ultimi anni, è stata gra-
duale, distribuita in un giusto 
lasso di tempo e non concen-
trata come è avvenuto nel 
2011 e nel 2012. Una lenta 
maturazione favorisce la sin-
tesi di più elevati elementi 
qualitativi, con l’accumulo 
di positive sostanze come 
quelle aromatiche nelle uve 
a bacca bianca e quelle po-
lifenoliche in quelle a bacca 
rossa.
Ma la prudenza è d’obbligo 
nel senso che, vista la so-
stanziale tenuta del tempo, 
potrebbe essere un ottimo 
millesimo.
Mentre i consumi interni con-
tinuano a calare, secondo 
Assoenologi il 2013 si do-
vrebbe essere chiuso - sotto 
i 40 litri pro-capite contro i 45 
del 2007 e i 110 degli anni 
Settanta, le nostre vendite 
all’estero, nonostante il pe-
riodo difficoltoso, crescono.
Il 2012 si è chiuso con un in-
cremento del 6,5% in valore 
ma con un calo dell’8,8% in 

volume rispetto al 2011. I pri-
mi mesi di quest’anno metto-
no in luce un’ulteriore cresci-
ta del 9,8% in valore rispet-
to al 2012 con un leggero 
decremento dei volumi pari 
all’1,9%. Il che vuol dire che 
mandiamo all’estero meno 
prodotto ma guadagniamo 
di più. Decisamente interes-
sante anche l’incremento del 
prezzo al litro delle nostre 
vendite all’estero all’ingrosso 
che, negli ultimi mesi, è au-
mentato del 12%.
I dati Istat relativi invece ai 
primi 8 mesi dell’anno indica-
no un incremento degli introiti 
dell’8% a fronte di una fles-
sione in volume del 4%, che 
lascia presagire una perdita 
di quote di mercato in alcuni 
Paesi. Tale dinamica, sottoli-
nea l’Ismea sulla base delle 
proprie elaborazioni, risul-
ta particolarmente evidente 
per i vini sfusi, che grazie ai 
rincari a due cifre dei prezzi 
all’origine, hanno ottenuto 
una maggiore remunerazio-

ne sui mercati esteri (+21%), 
nonostante il cedimento 
dell’8 per cento dei quantita-
tivi esportati.
Più contenuta la flessione in 
volume dei vini confezionati 
(-3%), per i quali la crescita in 
termini monetari sfiora il 6%, 
mentre l’export di spumanti 
avanza sia in valore (+17%) 

Vino, aumentano i prezzi 
ma flettono le vendite sui mercati

Notevole aumento di produzione 
nell’ultima vendemmia con 
risultati qualitativi buoni

che in quantità (+11%). A trai-
nare la domanda di questi 
ultimi, sottolinea l’Ismea, è 
stato soprattutto il Prosecco, 
mentre l’Asti ha mostrato i 
primi segnali di cedimento.
L’analisi per tipologie di vino 
in base alla piramide qualita-
tiva evidenzia per le Igp volu-
mi inferiori dell’1% sull’anno 
scorso, per un controvalore 
in crescita dell’8%, e per le 
Dop una flessione del 3% in 
quantità e un +5% degli in-
cassi. Esaminando le princi-
pali destinazioni dell’export, 
si evince per i vini sfusi un 
aumento delle vendite in 
Germania (+5% in quantità), 
che rappresenta il principale 
mercato di sbocco per questo 
segmento, a fronte del drasti-
co ridimensionamento delle 
spedizioni nell’Est europeo e 
in Cina.
Anche per i vini confezionati 
emergono andamenti diso-
mogenei nei diversi Paesi 
clienti, con buone performan-
ce in Usa e Canada (rispetti-
vamente +4% e +8% i quan-
titativi inviati) e importanti 
battute d’arresto in Regno 
Unito (-7%), Germania (-5%), 
Svizzera (-4%), Giappone 
(-10%), Cina (-22%) e Russia 
(-4%).

Scattano i prestiti di conduzione in regime 
de minimis: la scadenza è fissata al 14 marzo
BOLOGNA - Credito più facile per le aziende agricole dell’Emilia Romagna. La Giunta re-
gionale ha stanziato oltre 1 milione di euro per abbattere il costo del denaro per il credito 
di conduzione, in modo da generare un volume complessivo di finanziamenti per circa 106 
milioni di euro. Il programma operativo sarà rivolto all’insieme delle imprese attraverso la 
concessione di un aiuto, sotto forma di concorso, sui prestiti di conduzione richiesti dagli 
agricoltori alle banche per il tramite degli Agrifidi. Viene data priorità alle aziende agricole 
condotte da giovani imprenditori under 40. 

Caratteristiche in sintesi
Scadenza: 14 marzo 2014. Importo: min. euro 6.000, max euro 150.000 nei limiti del fab-
bisogno ettaro colturale. Durata: max: 12 mesi. Beneficiari: aziende agricole e caseifici 
con allevamento suini (nei limiti del fabbisogno dell’allevamento). Priorità: giovani, rin-
novo di precedenti prestiti, zone svantaggiate, altre zone. Ogni priorità è ordinata in base 
all’ordine cronologico di presentazione della domanda (giorno, ora, minuti), pertanto è 
raccomandata la tempestiva presentazione delle domande. Procedura: domanda al confi-
di ed alla banca sull’apposito modulo. 
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attualità

DALLA REDAZIONE - Il 19 dicembre scorso è stato approvato 
dalla Conferenza Stato Regioni, e quindi inviato ufficialmente 
alla Commissione europea, il Piano di azione nazionale per 
l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Il Pan deriva dalla di-
rettiva 2009/128/CE e dal D.Lgs. 150/2012 e deve dare attua-
zione pratica a tali normative. Rispetto alla precedente bozza 
di Pan, ha fatto seguito una fase di consultazione in cui la Cia 
ha inviato osservazioni e proposte di modifica che in buona 
parte sono state accolte. Il testo che è derivato dopo una lunga 
gestazione rimane, soprattutto nella forma, piuttosto comples-
so e articolato, mentre in altri casi rimanda ad ulteriori elaborati 
che dovranno essere prodotti (sotto forma di decreti, di linee 
guida, ecc.) nei prossimi mesi. Le principali novità introdotte 
dalla nuova norma.

Formazione e prescrizioni per gli 
utilizzatori, i distributori e i con-
sulenti
Questa parte in particolare specifica: 
- che fino al 26 novembre 2014 le 
Autorità regionali e provinciali com-
petenti possono rilasciare e rinno-
vare patentini secondo le modali-
tà previgenti. Tali rilasci e rinnovi 
avranno validità fino alla scadenza 
dei 5 anni. 
- A decorrere dal 26 novembre 2015 
la Regione deve obbligatoriamente 
istituire il nuovo sistema di rilascio dei certificati di abilitazione 
alla vendita e all’utilizzazione; 
- sono state maggiormente articolate le disposizioni che riguar-
dano la figura del consulente, definendo con maggior dettaglio 
le incompatibilità (il soggetto in possesso del certificato di abi-
litazione alla vendita non può svolgere l’attività di consulenza) 
e le condizioni di esonero dall’obbligo della frequenza ai corsi 
di formazione per consulenti; 
- la durata minima dei corsi di formazione per utilizzatori è di 
20 ore; lo svolgimento in modalità Fad/E-learnig (formazione 
a distanza) viene riconosciuto anche per i corsi, sia di base 
che di aggiornamento, per utilizzatori. La durata dei corsi di 
aggiornamento devono avere la durata di 12 ore.

Informazione e sensibilizzazione
In merito all’informazione preventiva, da parte degli utilizzatori, 
nei confronti della popolazione interessata, la formulazione at-
tuale è “apposizione di specifiche indicazioni ai bordi delle zone 
interessate che riportino idonee avvertenze”. Conseguente-
mente si dovranno esporre cartelli ai bordi degli appezzamenti 
che riportano l’informazione dell’avvenuto trattamento.

Controlli delle attrezzature per l’applicazione dei prodotti 
fitosanitari
Questa è una delle novità più rilevanti introdotte dalla direttiva 
comunitaria. Rimane il problema generale della pianificazione 
in tempi relativamente brevi (entro il 26 novembre 2016) del 
controllo funzionale di una notevole quantità di macchine ir-
roratrici. Per una programmazione più chiara bisognerà però 
aspettare il decreto Mipaaf. 
Riguardo l’altra operazione obbligatoria, cioè la regolazione o 

Fitosanitari: approvato il Piano  
di azione per l’uso sostenibile

taratura periodica effettuata dall’utilizzatore, si chiarisce che i 
dati da registrare sono la data di esecuzione della regolazione 
e i volumi di irrorazione utilizzati per le principali tipologie col-
turali e che la scheda su cui tali dati vanno annotati è allegata 
o facente parte del registro dei trattamenti. 

Misure specifiche per la tutela dell’ambiente acquatico e 
dell’acqua potabile e per la riduzione dell’uso di prodotti 
fitosanitari in aree specifiche
Questa parte per la sua regolamentazione viene rimandata ad 
un unico documento di linee guida, che dovrà essere predi-
sposto dal Consiglio tecnico scientifico e adottato dai Ministeri 
dell’ambiente e dell’agricoltura entro dodici mesi. Riguarderà 
la definizione di misure per la tutela dell’ambiente acquatico, le 

misure di accompagnamento per la mitigazione del rischio, la 
tutela della biodiversità nelle aree protette e le misure volonta-
rie da incentivare nelle aree protette. 

Manipolazione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari e trat-
tamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze
La parte relativa alle indicazioni per la manipolazione e lo 
stoccaggio dei prodotti fitosanitari e il trattamento dei relativi 
imballaggi e delle rimanenze è regolamentata da uno specifico 
allegato, ma per quanto ci riguarda non presenta sostanziali 
novità rispetto a quanto già conosciuto e praticato nella nostra 
regione, compreso lo smaltimento dei contenitori o dei fitofar-
maci scaduti.

Difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari
Questa è la novità più rilevante e cioè l’avvio della difesa inte-
grata obbligatoria, dal 1° gennaio 2014: questa data è inserita 
nella direttiva 2009/128/CE, e quindi il Pan non può modificar-
la. Gli obblighi dell’azienda agricola in relazione a questa nuo-
va fase sono, al momento, ridotti al minimo, e riguardano in 
pratica la sostanziale conoscenza (il Pan parla di: conoscere, 
disporre direttamente o avere accesso a), laddove disponibili, 
dei dati metereologici, delle informazioni di una rete di monito-
raggio, dei bollettini territoriali di difesa integrata, dei materiali 
informativi sulla difesa integrata. In pratica l’azienda, che già 
non pratica il sistema di difesa integrata, deve dimostrare, in 
caso di controllo, che conosce o ha accesso alle previsioni 
meteo e ai bollettini di difesa integrata e altro materiale infor-
mativo che può reperire tramite collegamenti informatici o più 
facilmente dal proprio fornitore di fitofarmaci.

g
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Modena

Esondazione del fiume Secchia: “La  responsabilità è sempre degli uomini”

MODENA - “Ormai il mondo agricolo è temprato: dopo terre-
moti, trombe d’aria, frane ed esondazioni gli agricoltori riusci-
ranno, con la tenacia che li contraddistingue, a risollevarsi, e 
continuare a produrre per assicurare cibo sulle tavole di tutti”. 
Lo ha detto Cristiano Fini, confermato alla presidenza della 
Cia modenese (vice presidente è Francesco Romano) nel cor-
so del congresso del 23 gennaio scorso. Un appuntamento 
che è stato realizzato con questo spirito, nonostante la scia di 
danni e di problematiche che ha provocato la rottura dell’argi-
ne del fiume Secchia, ma soprattutto ha causato la perdita di 
una vita umana. La VI Assemblea provinciale ha visto la parte-
cipazione di 103 delegati in rappresentanza di 3.500 imprese 
di tutto il territorio e a conclusione dell’incontro si è tenuta una 
tavola rotonda dal titolo “Eccellenze agroalimentari modenesi: 
esportiamole assieme nel mondo” - iniziativa moderata dal di-
rettore della Gazzetta di Modena Enrico Grazioli, a cui hanno 
partecipato Massimo Bottura, (Osteria Francescana), Mauri-
zio Torreggiani, presidente Camera di Commercio di Modena, 
Cristiano Fini, Giovanni Luppi, presidente nazionale Legacoop 
agroalimentare e Tiberio Rabboni, assessore Agricoltura Re-
gione Emilia Romagna. “Nutrire il mondo quindi, tuttavia non 
vi è coerenza tra ciò che la società chiede all’agricoltura in ter-
mini di sicurezza e sanità alimentare, tutela del territorio, am-
biente, occupazione – ha detto Fini - e la qualità delle politiche 
attuate perché l’agricoltura possa garantire un equo reddito 
agli operatori. Il valore dell’agricoltura - ha aggiunto - non si 
misura solo come componente del Pil: la presenza degli agri-
coltori è sempre stata indispensabile per il territorio italiano 
e la sua salvaguardia”. Fini ha fatto inoltre un richiamo alla 
recente rottura di un argine del fiume Secchia: “La responsa-
bilità è sempre degli uomini – ha ribadito – perché se anche 
il disastro fosse stato causato da volpi o nutrie, in ogni caso 
l’intervento dell’uomo non è stato puntuale nel controllare ade-
guatamente queste specie”. Fini ha poi ribadito che l’indotto 
agricolo genera ricchezza diffusa “dove l’imprenditore agricolo 
è un protagonista indispensabile ed insostituibile, a cui deve 
però essere assicurata una opportunità di reddito”.
“Le scelte fatte negli anni passati riguardo la ricerca di qualità 
e salubrità dei nostri prodotti furono azzeccate, perché ci con-
sentono ora di raggiungere tutti i mercati mondiali meglio di 
altri. Ciò che non accettiamo oggi è che a fronte di tali scel-

Cristiano Fini, confermato alla presidenza della 
Confederazione modenese, fa un richiamo alle 
istituzioni: “se anche il disastro fosse stato 
causato da volpi o nutrie, in ogni caso l’intervento 
dell’uomo non è stato puntuale”

Bottura: “Dobbiamo 
comunicare meglio 
le nostre eccellenze”
MODENA - “Modena non sa comunicare con l’ester-
no”. Non ha usato mezzi termini, lo chef Massimo Bot-
tura, alla tavola rotonda promossa dalla Cia in seno al 
Congresso provinciale. “Non sappiamo valorizzare 
chi siamo, le nostre bellezze e le super-eccellenze”. 
Nell’incontro, moderato dal direttore della ‘Gazzetta di 
Modena’ Enrico Grazioli, lo chef stellato ha evidenziato 
alcune criticità: “Non è possibile che uscendo dal prin-
cipale casello autostradale ci si trovi davanti al vuoto e 
a uno spiazzo fangoso con tir e cubi di cemento armato. 
Trasmettiamo solo l’idea che Modena è come Kabul”. 

leggi tutto su www.agrimpresaonline.it

flash
Ufficio Cia di Bomporto allagato e temporaneamente 
chiuso
BOMPORTO (Modena) – Sott’acqua anche la sede di 
Bomporto della Cia. L’inondazione non ha risparmiato 
l’ufficio  della Confederazione nel Comune più martoria-
to dalla valanga d’acqua fuoriuscita dall’argine rotto del 
Secchia. Sono andati perduti documenti, mobili, attrezza-
ture e l’ufficio, situato al primo piano, è temporaneamente 
inagibile. Per qualsiasi necessità i soci possono recarsi 
al vicino ufficio di Nonantola, in attesa di ripristinare la 
piena funzionalità dell’ufficio di Bomporto.4

http://www.agrimpresaonline.it
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Esondazione del fiume Secchia: “La  responsabilità è sempre degli uomini”

Cia di Modena:  “Ambientalismo troppo rigido 
spesso impedisce piani di controllo di specie 
selvatiche che rallentano la manutenzioni degli 
argini”

te il reddito degli agricoltori sia insufficiente: in alcuni casi 
non basta nemmeno per sopravvivere, in altri non consente 
all’imprenditore di investire in azienda e, più in generale, per 
lo sviluppo dell’agricoltura. Abbiamo bisogno di prezzi più alti, 
ma anche più stabili – ha proseguito - che significa aumentare 
le entrate, ma anche avere più garanzie e stabilità per il futu-

ro, cosicché gli agricoltori possano fare programmazione sugli 
investimenti e per le scelte colturali. Per fare questo, dovremo 
avere sotto controllo la produzione da immettere sul mercato 
e raggiungere maggiormente quei paesi in grado di valorizzare 
meglio i nostri prodotti, ormai a tutti noi noti”.
Il miglioramento del reddito passa anche attraverso la riduzio-
ne dei costi produttivi come energia, carburante, manodopera, 
attrezzature e mezzi tecnici: le aggregazioni e l’aumento del-
le dimensioni aziendali possono attenuare l’incidenza di tali 
costi, ma non risolvono il problema. “Servono quindi politiche 
diverse rispetto alle attuali – ha ribadito – come la riduzione 
del costo del lavoro e dell’imposizione fiscale sulle fonti ener-
getiche, una fiscalità più leggera su beni strumentali e terreni, 
semplificazione volta soprattutto ad eliminare i doppi controlli. 
Su questi temi è necessario un intervento forte e tempestivo 
da parte dello Stato”. A giudizio di Fini c’è bisogno inoltre di 
modificare la redistribuzione del reddito lungo la filiera, “per-
ché non è giusto che l’anello debole della catena sia il sog-
getto portatore dei rischi maggiori, dovuti tra le altre cose ad 
intemperie e andamenti climatici. 

leggi tutto su www.agrimpresaonline.it

MODENA - Circa cinquemila 
ettari di territorio agricolo al-
lagati, 2.000 aziende coinvol-
te, danni che superano i 50 
milioni di euro ad abitazioni e 
colture. 
Questo il drammatico epilogo 
a seguito della rottura dell’ar-
gine del fiume Secchia, una 
voragine di oltre 80 metri che 
ha allagato una vasta area in-

vestita a vigneti specializzati 
e pereti, colture di alto valore. 
“Da una prima stima calcolia-
mo in diversi milioni di euro 
i danni arrecati alle coltiva-

zioni – commenta Cristiano 
Fini, presidente della Cia di 
Modena”. Fini segnala anche 
la scarsa manutenzione degli 
argini di fiumi come il Secchia 
ed il Panaro (di competenza 
dell’Aipo) che periodicamen-
te sono soggetti ad ondate 
di piena. “Anche l’ambien-
talismo esasperato talvolta 
contribuisce a contrastare 
operazioni che dovrebbero 
essere nella norma e che 
servono invece per consenti-

re un regolare deflusso delle 
acque – dice ancora Fini -. 
Se a ciò aggiungiamo la forte 
antropizzazione e la costante 
‘erosione’ di terreni agricoli 
per dar spazio alle edificazio-
ni - sottolinea - è chiaro che 
queste emergenze rischiano 
di manifestarsi sempre più 
spesso”. L’esondazione, a 
giudizio della Cia, è dovuta 
quindi anche ad un ambien-
talismo talvolta troppo rigido 
che contribuisce ad ostacola-
re i piani di cattura di specie 
animali invasive che popola-
no gli argini. 
Complessivamente sono 
stati interessati dall’alluvio-
ne otto comuni colpiti dopo 
che un argine del Secchia, 
all’altezza del Passo dell’Uc-
cellino, ha ceduto sotto l’urto 
dell’onda di piena.

La scarsa manutenzione degli argini ha 
contribuito alla esondazione del fiume Secchia

Ciao Rolando  
Ci ha lasciatati Rolando Baldazzi, funzio-
nario della Confederazione, stroncato 
da una grave malattia. Baldazzi, che nel 
2010 aveva raggiunto l’età pensionabile, 
ha comunque continuato a collaborare 
con la struttura di Carpi, dove ha sempre 
operato. Rolando lavorava per l’organizzazione dal 1978 
ed era conosciuto e stimato da colleghi e soci. Alla fami-
glia vanno le condoglianze della Cia tutta.

“Occorrono risarcimenti 
al 100% analoghi a quelli 
del recente terremoto”  
La Cia auspica che gli agricoltori possano ricorrere ad una 
integrazione o una a domanda aggiuntiva al fine di non 
gravare ulteriormente le imprese con ennesime pratiche 
burocratiche
MODENA - “Ci sono danni che vanno ben oltre la perdita 
della sola Plv, Produzione lorda vendibile perché proba-
bilmente avremo parecchi impianti arborei, soprattutto 
vigneti, che dovranno essere abbattuti”. Nella ‘conta’ dei 
danni nelle aree sommerse dall’acqua tracimata dal fiu-
me Secchia, la Cia di Modena segnala che oltre ai danni 
alle strutture, alle scorte ed alle attrezzature, “quelli alla 
viticoltura ed alla frutticoltura specializzata saranno in-
genti, anche se è ancora difficile quantificarli con esat-
tezza”.

leggi tutto su www.agrimpresaonline.it

4

http://www.agrimpresaonline.it
http://www.agrimpresaonline.it
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Parma/Piacenza

PARMA - Nella mattinata di 
venerdì 24 gennaio si è svol-
ta la sesta Assemblea eletti-
va della Cia parmense. Sco-
po dell’iniziativa l’elezione del 
nuovo gruppo dirigente che 
guiderà l’associazione per i 
prossimi quattro anni. In pre-
messa crediamo di poter dire 
che, dopo un periodo difficile, 
la Cia di Parma ritrova coe-
sione e si affida a un gruppo 
di giovani per farsi rappre-
sentare in ambito agricolo. 
La scelta del presidente agri-
coltore ha infatti trovato in Ile-
nia Rosi una sintesi condivisa 
da tutti i delegati. Nel suo in-
tervento di apertura dei lavori 
un commosso Guido Baratta 
ha avuto parole di ringrazia-
mento per il gruppo dirigente 
e per i dipendenti che hanno 
consentito al “treno Cia” di ar-
rivare fino a questa stazione. 
Baratta nella sua relazione 

ha ricordato i principali pas-
saggi di questo viaggio: la 
fine del sistema quote latte 
e la necessità di ridefinire 
regole produttive, lo sforzo 
per avviare il Distretto del po-
modoro del Nord, la gestione 
della vecchie Pac e le novità 
della nuova Politica agricola 
comunitaria, infine, l’obbligo 
di garantire servizi validi ed 
efficienti ai soci Cia. 
Tutto questo – ha ricordato il 
presidente uscente – è sta-
to al centro del nostro lavo-
ro quotidiano degli ultimi 10 

anni, mentre il mondo cam-
biava in fretta, la competizio-
ne agricola diventava globale 
e i “paradossi del cibo” pone-
vano  questioni sempre più 
complesse. 
Come esempio Baratta ha ci-
tato l’estrema contraddizione  
di una popolazione mondiale 
che oscilla tra la fame e l’obe-
sità, oppure il tema della terra 
destinata a diventare il nuovo 

petrolio ai fini energetici, per 
finire con la speculazione 
fondiara che cerca di acca-
parrarsi terreni e quindi cibo 
per le popolazioni del futuro. 
Tutte questioni che mettono 
al centro il ruolo dell’alimen-
tazione e dell’agricoltura, 
che saranno i temi centrali di 
Expo 2015 in programma a 
Milano nel 2015. 
“È chiaro che di fronte a que-
sti scenari – ha ricordato nel 
suo intervento il presidente 
regionale Antonio Dosi – la 
singola azienda agricola può 
fare poco, da qui la scelta di 
dare più forza alla rappre-
sentanza agricola attraverso 
la nascita di un organismo 
nazionale chiamato Agrinsie-
me, dove Cia, Confagricol-
tura e cooperazione agricola 
possono semplificare la rap-
presentanza e avere più for-
za verso le istituzioni”.
“Oltre ad Agrinsieme – ha af-
fermato il membro di Giunta 
nazionale Ivano Moscamora 
– dobbiamo rafforzare i rap-
porti con le associazioni di 
prodotto. Veri e propri centri 
economici dove passa buona 
parte della nostra economia 
agricola”. 
Moscamora ha concluso di-
cendo che oggi il ritorno all’a-
gricoltura non può essere 
una moda passeggera, ma 
una realtà economica che 
può creare lavoro, può con-
tribuire a limitare i danni del 
dissesto idrogeologico nazio-
nale e attivare benefici per 
l’intera collettività. 

Ilenia Rosi è presidente a Parma

È stata eletta 
all’unanimità, 
con Attilio Alfieri 
e Walter Bertoncini 
vicepresidenti

PARMA – “Servizi ai soci, semplificazio-
ne burocratica, spazio ai giovani e lavoro di 
squadra per riportare un giusto reddito alle 
aziende agricole”. Sono questi i punti più im-
portanti che Ilenia Rosi ha voluto mettere in 
risalto dopo la sua elezione al vertice della 
Confederazione italiana agricoltori di Parma. 
Un’elezione avvenuta nell’Assemblea elettiva 
provinciale di venerdì 24 gennaio 2014. La 
Rosi si è laureata all’Università Agraria di Pia-
cenza con indirizzo zootecnico-economico e 
insieme al padre e alla madre svolge l’attività 
di imprenditrice agricola a Sacchetta di Co-
lorno, dove  vengono allevati 160 capi di cui 
un’ottantina di vacche da latte per la produ-
zione di Parmigiano Reggiano, conferito alla 
cooperativa sociale “Delle Ghiaie”. 
Possiamo dire in due parole chi è Ilenia 
Rosi?
Una ragazza come tante che ha passione per 
il proprio lavoro agricolo. Devo dire che mi è 
servita molto l’Università, ma ancora di più il 
lavoro in stalla ed il confronto continuo con 
mio padre. Da lui ho imparato molto sull’ali-
mentazione, la fecondazione e la genetica. 
Devo ammettere che vale più la pratica della 
grammaticae.

Come sarà la Cia che hai in mente?
Servizi celeri e puntuali ai soci, aggiungo che 
dobbiamo continuare ad essere competitivi 
sui costi. Ci siamo già, ma possiamo miglio-
rare.
Nel tuo intervento hai spesso ricordato il 
lavoro di squadra...
Quando parlo di lavoro di squadra intendo 
due questioni: un lavoro con tecnici e dipen-
denti per affrontare insieme una mole buro-
cratica che a volte sembra insormontabile, 
ma anche fare squadra nel coordinamento di 
Agrinsieme. Una strategia unitaria, quest’ulti-
ma, che impegna Cia, Confagricoltura e Co-
operazione agricola, per accrescere il  peso 
della rappresentanza agricola con le istituzio-
ni comunitarie, nazionali e regionali.

“Cercherò di metterci tutto l’impegno possibile”
Intervista alla neoeletta al verice 
della Confederazione parmense
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Parma/Piacenza

PIACENZA - Giovanni Mal-
chiodi è stato confermato 
presidente della Cia Piacen-
za nel corso dell’Assemblea 
provinciale svolta il 23 gen-
naio scorso presso l’azienda 
agricola ‘La Faggiola’.
Durante lo svolgimento del 
congresso sono stati rinno-
vati gli organi dirigenti, tra 
cui i vicepresidenti Pier Lu-
igi Arata e Paolo Calestani, 
quest’ultimo già presidente 
uscente dell’Agia piacentina, 
l’Associazione dei giovani im-
prenditori della Cia.
All’incontro sono intervenuti 
il presidente della Cia Emi-
lia Romagna, Antonio Dosi 
e il responsabile del Centro 
di assistenza agricola (Caa) 
della Cia Emilia Romagna, 
Enrico Bergami. Dosi e Ber-

gami hanno 
affrontato il 
tema delle 
linee guida 
della Pac. 
Sono inter-
venuti, tra gli 
altri, l’assessore 
provinciale all’Agricol-
tura, Manuel Ghirardelli, che 
ha illustrato i punti principali 
del nuovo Psr (Piano di svi-
luppo rurale) rispondendo 
inoltre ad alcune perplessità 
evidenziate dagli associati 
riguardanti la tutela del ter-

ritorio piacentino, 
in particolare nelle 

zone svantaggiate. 
Il presidente Agia Emilia 

Romagna, Marco Ercolani,  
ha poi manifestato la propria 
gratitudine e il proprio orgo-
glio ai giovani imprenditori 
piacentini per l’interesse e 
l’impegno dimostrato nel cor-
so dell’attività portata avanti 

dalla associazione ‘under 40’. 
“Ringrazio tutti i miei collabo-
ratori e la struttura provin-
ciale per i traguardi raggiunti  
– ha detto infine Malchiodi a 
conclusione dell’assise – e 
continuerò ad impegnarmi 
per sostenere tutti gli asso-
ciati nel difficile momento che 
l’agricoltura odierna si trova 
ad affrontare”.

Malchiodi confermato alla presidenza 
della Cia piacentina

Pier Luigi Arata 
e Paolo Calestani 
alla vicepresidenza

Agia: fare gruppo intorno 
al coordinatore Saverio Delsante
PARMA - Si è svolta nella sede della Cia di Parma la prima 
Assemblea di Coordinamento che ha visto la partecipazione 
di un nutrito numero di ragazzi, dimostrazione di un ritorno al 
settore primario come culla per la rinascita di un’economia che 
poggi su un terreno saldo e senza tanti fronzoli.
Alla presenza del presidente Agia Emilia Romagna - Marco 
Ercolani - della delegazione Agia Piacenza (Calestani e Giro-
metta), la serata presieduta dal Presidente Cia Parma Guido 

Baratta e coadiuvata da Ilenia Rosi ha porta-
to alla nascita di un gruppo di ragazzi 

e ragazze con storie diverse ma un 
unico obiettivo: fare gruppo e la-

voro di squadra, condividendo 
le esperienze e massimizzan-
do i risultati del futuro lavoro 
che il neo eletto coordina-
tore Agia Parma Saverio 
Delsante avrà il compito di 
portare a buon fine.
Questo l’auspicio in un buon 
lavoro ed una rappresentan-

za dell’imprenditoria giovanile 
parmense, che saprà prepara-

re i propri associati lungo il per-
corso che li porterà ad essere veri 

imprenditori di se stessi in costante 
contatto con le decisioni politiche di livello 

nazionale, europeo ed una costante attenzione rivolta al con-
tatto ed all’importante ponte di comunicazione tra rurale ed 
urbano.
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Reggio Emilia

REGGIO EMILIA - Nel qua-
dro dei congressi della Cia 
anche il gruppo giovani ha 
realizzato il proprio primo 
congresso. 
È stato presentato un Docu-
mento programmatico pro-
vinciale, risultato reale sintesi 
delle proposte (esigenze, bi-
sogni lavorativi e di rappre-
sentanza). Il bisogno di una 
fiscalità certa ed equa e di 
una rappresentanza agita 
con decisione, sono alcuni 
dei punti cardine espressi dal 
documento.
Infine, il congresso ha eletto 
il coordinatore provinciale dei 
giovani, Arianna Alberici, già 

Agia, un nuovo direttivo con 12 giovani 
e Arianna Alberici eletta coordinatrice

coordinatrice per i tre anni 
precedenti che hanno rap-
presentato la fase costitutiva 
di Agia a Reggio. Accanto a 

REGGIO EMILIA - Antenore 
Cervi, neo presidente della 
Cia di Reggio Emilia, rispon-
de alle associazioni anima-
liste Enpa e Lav sul ruolo di 
animali selvatici (nel caso 
specifico le nutrie) nella falla 
apertasi in un argine del fiu-
me Secchia, con la conse-
guente alluvione che ha in-
vestito un’ampia fascia della 
pianura modenese: “Ci sono 
tanti risvolti legati ai problemi 

del dissesto idrogeologico 
del nostro territorio, che van-
no dalla intrinseca fragilità 
di alcune aree all’eccesso di 
costruito ed impermeabilizza-
to, sui quali Enpa e Lav pon-
gono l’accento e sulle loro 
argomentazioni in materia 
possiamo essere sostanzial-
mente concordi, ma non pos-
siamo accettare che quando 
si parla di animali selvatici 
chiudano semplicemente gli 

occhi, negando tutto, anche 
l’evidenza. L’evidenza – pro-
segue Cervi - è quella che il 
mondo agricolo come i con-
sorzi di bonifica segnalano 
da decenni, con casi concla-
mati: le tane di alcuni selvati-
ci, in particolare le nutrie che 
prediligono gli argini dei corsi 
d’acqua, sono un pericolo per 
la sicurezza idraulica del ter-
ritorio, agricolo e non”.
“È bene che tutti ci rendiamo 

conto – conclude Cervi – che 
i territori emiliani sono antro-
pizzati, che non sono natura 
incontaminata ma piuttosto 
una natura interamente co-
struita e guidata dal lavoro 
umano, in primo luogo degli 
agricoltori. È chiaro o dovreb-
be esserlo, che una tale na-
tura non si autoregola, ma il 
controllo dell’uomo è decisivo 
come decisivo è sempre più il 
ruolo dell’agricoltore”.

Il direttore Cia in Consiglio 
camerale
REGGIO EMILIA - Stefano Landi, 55 anni, presidente di Unindu-
stria Reggio Emilia e della Landi Renzo spa, è stato eletto alla pre-
sidenza della Camera di commercio di Reggio Emilia. La decisio-
ne è stata assunta a stragrande maggioranza (due astensioni da 
componenti che tradizionalmente non esprimono il voto in sede 
consiliare) e con voto palese da parte dal Consiglio dell’Ente ca-
merale. 
Si trattava del rinnovo delle cariche camerali, che ha visto una 
soluzione unitaria.
Del nuovo Consiglio della Camera di commercio fanno parte, in-
sieme a Landi, Matteo Alberini, Roberta Anceschi, Paolo Bardelli, 
Enzo Bartoli, Alberto Bergianti, Fabio Bezzi, Debora Bondavalli, 
Luca Braggion, Marco Campanini, Nunzio Dallari, Dario Dome-
nichini, Annarella Ferretti, Roger Ganassi, Lorenzo Giberti, Naz-
zareno Gregori, Francesca Lombardini, Ivan Malavasi, Lorenzo 
Melioli, Annamaria Mora (direttore della Cia provinciale), Tizia-
no Pattacini, Donatella Prampolini, Elena Ricotti, Carlo Alberto 
Rossi, Alessandro Scala, Paola Silvi, Giovanni Teneggi, Roberto 
Vezzosi.

Ricordo di 
Marisa Magnani
Nata il 18 agosto 1938, è mancata 
ai suoi cari ed alla sua Organiz-
zazione il 17 dicembre scorso: 
era stata fondatrice dell’Allean-
za Contadini ed è stata fra le prime donne atti-
ve nel sindacato agricolo; in seguito ha sempre 
partecipato a tutte le fasi evolutive della nostra 
associazione, è stata per molti anni in consiglio 
di amministrazione di Progeo e Acm (attuale 
Unibon) e conduceva l’azienda agricola insie-
me al marito Romeo Mussini a Villa Argine di 
Cadelbosco Sopra. Sempre attiva e presente sia 
alle iniziative sindacali della Cia - di cui è sta-
ta componente degli organi dirigenti per molti 
anni - che del movimento cooperativo, era una 
persona aperta e disponibile ad aiutare il pros-
simo; animata da spirito combattivo allo stesso 
tempo sapeva prendere la vita con allegria. 
La Cia la ricorda con affetto.

lei, è stato eletto un Direttivo. 
Come potete vedere dalla 
foto, il Direttivo dei giovani 
di Reggio è composto da 12 

Le nutrie sono un problema serio

ragazzi tra i 20 e 30 anni pro-
venienti dalle varie zone della 
provincia e rappresentanti le 
varie attività produttive.
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Reggio Emilia

BAGNOLO IN PIANO (Reggio Emilia) - L’Assemblea elettiva 
dei pensionati dell’Anp-Cia di Reggio Emilia svoltasi nei giorni 
scorsi alla Ctl di Bagnolo in Piano, ha discusso di “Innovazione 
ed equità per conoscere e rappresentare i diritti degli anziani”, 
ed ha provveduto ai compiti statutari, dopo la relazione tenu-
ta dalla presidente uscente Deanna Ferrari, che a termini di 
statuto ha completato i due mandati consentiti, ed ha lasciato 
quindi la carica alla quale è stato eletto Nefro Lasagni, di Cor-
reggio, che peraltro già da un anno in rappresentanza dell’Anp-
Cia ricopre la carica di presidente del Cupla, il coordinamento 
delle Associazioni di pensionati del lavoro autonomo – agri-
coltori, artigiani, commercianti -. L’Assemblea, presieduta dal 
vice presidente Sante Ferrari, ha visto un saluto del Sindaco di 
Bagnolo Paola Casali, una comunicazione della direttrice del 
Patronato Inac della Cia di Reggio Roberta Bortesi, il saluto 
dei rappresentanti dei sindacati pensionati di Cna e Confeser-

centi, gl’interventi del presi-
dente Anp regionale Emilia 
Romagna Valter Manfredi e 
del presidente della Cia reg-
giana Antenore Cervi, prima 
delle conclusioni di Danila 
Minel, segretaria nazionale 
dell’Anp; eletta anche l’As-
semblea provinciale, formata 
da 30 pensionati, che dirigerà 
l’Associazione e che si è su-
bito riunita, affidando a Dean-
na Ferrari la vice presidenza.

Nefro Lasagni è il nuovo 
presidente dei pensionati Cia

La Cia reggiana in Assemblea elettiva ha salutato il presidente da ‘record’ 
di 22 anni ed eletto suo successore un agricoltore di 48 anni erede di una 
famiglia che appartiene alla storia italiana e reggiana – All’Assemblea Cia 
prima uscita pubblica del neo presidente della Camera di commercio

Bassoli e Alberici sono 
i nuovi vice presidenti
Indicati dal presidente Antenore Cervi ed eletti in Assem-
blea ordinaria dopo la recente Assemblea congressuale
REGGIO EMILIA - Vanno a posto le varie “caselle” del 
quadro dirigente della Cia di Reggio Emilia: ora l’Asso-
ciazione ha anche due vice presidenti, eletti dall’Assem-
blea in seduta ordinaria su proposta del nuovo presiden-
te Antenore Cervi che delinea la propria “squadra”, che 
sarà completata prossimamente dalla designazione della 
Giunta provinciale.

I due eletti sono Al-
berto Bassoli, agri-
coltore 52enne di 
Correggio, che ha 
già ricoperto l’inca-
rico negli anni scor-
si; Bassoli conduce 
un’azienda con pre-
valente orientamen-
to alla viticoltura ma 

coltiva anche prodotti di orticoltura. E’ vice presidente 
anche della Cooperativa Agricola Ortolani di Reggio 
Emilia – OrtoRè. E’ stato indicato dal presidente Cervi 
come proprio vicario.
Appartiene all’altro “genere” la seconda vice presidente: 
si tratta di Arianna Alberici, già designata dall’Assem-
blea congressuale dei giovani agricoltori (Agia) coordi-
natrice della stessa Associazione giovanile. Arianna col-
labora (coadiuvante) nell’azienda vitivinicola del padre 
Amilcare a Boretto.

CANALI di REGGIO EMILIA 
- L’Assemblea elettiva della 
CIA di Reggio Emilia ha san-
cito il passaggio “epocale” 
del ruolo di rappresentanza 
agli agricoltori: lascia quindi 
la presidenza dopo 22 anni 
Ivan Bertolini, per una vita 
nella struttura della Cia reg-
giana, gli subentra Antenore 
Cervi, agricoltore. Questa 
l’essenza della 6a Assemblea 
dell’Associazione tenuta alla 
Cantina Albinea Canali, pre-
senti 98 dei 122 delegati ed 
una prestigiosa platea di invi-
tati, ed a questo proposito è 
da segnalare la prima uscita 
pubblica del neo presidente 
della Camera di Commercio 
Stefano Landi che ha seguito 
l’intera mattinata interessato 
– come ha detto nel corso del 
suo intervento – ad appren-
dere le problematiche di un 

settore che ha confessato di 
conoscere ancora poco.
Aperta da una relazione del 
presidente uscente, che ha 
richiamato i temi congres-
suali della Cia, dopo i saluti 
di autorità e forze economi-
che, l’assemblea è stata con-
clusa dalla vice presidente 
della Cia nazionale Cinzia 
Pagni, che nel sottolineare la 
novità di Agrinsieme, il coor-
dinamento tra Cia, Confagri-
coltura e cooperazione agro-
alimentare, nato nel gennaio 
2013, ha sottolineato che il 
2014 dovrà segnare il pas-
saggio alle intese anche sul 
piano economico.

Provincia Cia Reggio Emilia: a Bertolini 
subentra Antenore Cervi
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GRANAROLO (Bologna) – 
Si è tenuta lo scorso 22 gen-
naio la VI assemblea elettiva 
della Cia provinciale di Bolo-
gna, al termine della quale 
è stata votata la riconferma 
del presidente Marco Berga-
mi, che resterà in carica per i 
prossimi quattro anni.
La giornata è stata di parti-
colare importanza, oltre che 
per il processo democratico 
interno alla Cia bolognese 
(che, lo ricordiamo, associa 
oltre 3.300 aziende agrico-
le), per un incontro e un con-
fronto tra gli associati, fina-
lizzato a stabilire le priorità 
per il prossimo futuro. 
Associati che hanno dato 
una risposta positiva e di for-
te attaccamento all’organiz-
zazione, attraverso una par-
tecipazione massiccia e pro-
positiva. Ad accompagnare 
e arricchire i lavori, gli impor-
tanti contributi dell’Onorevo-
le De Castro, dell’assessore 
provinciale all’Agricoltura 
Montera, del presidente re-
gionale Dosi, del presidente 
della Cia Lombardia Lanzi e 
del presidente onorario Vi-
tali. Ma tocca al presidente 
Bergami, nella sua relazione 
iniziale, fare il punto sulle 
tante tematiche agricole e 
sulle questioni interne all’or-
ganizzazione: “Questo è 
un periodo storico delicato 
per il mondo agricolo, con 

L’Assemblea della Cia bolognese 
conferma presidente Marco Bergami

la nuova Pac 
alle porte, che 
pone dei paletti 
più rigidi soprat-
tutto rispetto 
alle tematiche 
ambientali, e 
gli obblighi fi-
scali incerti per 
il futuro, su cui 
occorre vigila-
re senza sosta. 
Infine la costante tenaglia 
della burocrazia italiana, che 
rende il lavoro delle aziende 
agricole sempre più difficile.”
A livello territoriale i pro-
blemi principali sono due: 
per quanto riguarda le zone 
collinari e montane è neces-
sario trovare una unità di in-
tenti tra gli Ambiti territoriali 
di caccia, gli enti gestori de-
gli ambiti protetti e i gestori 
degli ambiti privati perché la 
fauna selvatica è un proble-
ma sempre più grave per le 
imprese agricole e spesso 
i danni agli agricoltori non 
vengono risarciti. In pianu-
ra invece, c’è grande incer-
tezza per quel che riguarda 
l’abolizione delle “quote 
zucchero” a partire dal 2017 
e per tutto quanto riguarda 
l’impatto della nuova Pac. 
Rispetto alla nuova Pac, 
particolarmente significativo 
è stato l’intervento dell’Ono-
revole Paolo De Castro, pre-
sidente della Commissione 

Agricoltura del Parlamento 
europeo. De Castro ha bre-
vemente illustrato la nuova 
politica che entrerà in vigo-
re a inizio 2015, parlando di 
una Pac più verde, più giu-
sta, più equa, più flessibile e 
più giovane. 
Ma De Castro ne ha appro-
fittato anche per lanciare un 
monito per il mondo agricolo: 
la qualità da sola non basta, 
serve maggiore organizza-
zione, imprenditorialità e 
capacità di lavorare assieme 
agli altri per trasformarla in 
reddito per gli agricoltori.
“Note positive dell’ultimo pe-
riodo – ha concluso Bergami 

- sono legate alla maggiore 
capacità del mondo agricolo 
di unirsi e fare squadra, cosa 
per cui la Cia di Bologna ha 
lavorato e lavorerà instanca-
bilmente: grazie ad Alleanza 
per l’agricoltura, che dovrà 
evolvere verso Agrinsieme 
(come è già successo a li-
vello nazionale e regionale), 
stiamo cercando di promuo-
vere il più possibile il dialo-
go e la collaborazione, nella 
consapevolezza che uniti si 
vince!”.
Per un elenco dettagliato 
degli eletti alle varie cari-
che istituzionali vai su www.
agrimpresaonline.it 

Obbligo presentazione elenco 
clienti e fornitori
BOLOGNA - La Cia ricorda agli associati in esonero dalla 
tenuta della contabilità Iva (con un volume d’affari annuo 
inferiore ad euro 7.000), il rispetto dei seguenti adempi-
menti: 
1) al momento dell’acquisto dei mezzi tecnici (concimi, 
sementi, antiparassitari ecc…) e servizi relativi all’attività 
agricola vige l’obbligo di richiedere la fattura;
2) per la vendita dei prodotti aziendali deve essere ri-
chiesta l’emissione dell’autofattura all’acquirente im-
prenditore;  
3) Tutti i documenti fiscali devono essere numerati pro-
gressivamente e conservati per 10 anni presso la sede 
aziendale a disposizione per eventuali controlli ed adem-
pimenti richiesti dalla normativa. 
Si ricorda che, salvo ulteriori proroghe, anche gli agri-
coltori esonerati saranno obbligati alla presentazione 
dell’elenco clienti e fornitori (c.d. spesometro) entro il 
prossimo 20 aprile 2014.
Per consentirci di effettuare l’inserimento dei dati, nel ri-
spetto della scadenza per ora nota, è importante che la 
consegna dei documenti (fatture ed autofatture) ai nostri 
uffici avvenga entro e non oltre il 28 marzo.

Contributi per 
l’ammodernamento delle 
imprese agricole nell’area 
del sisma 2012
BOLOGNA - La Provincia di Bologna ha approvato (de-
termina dirigenziale n. 172 del 23 gennaio 2014) l’elen-
co delle domande, presentate sulla Misura 121 “sisma”, 
ammissibili ai contributi.
La Regione Emilia Romagna approverà la graduatoria 
unica regionale definitiva il 10 febbraio 2014, come sta-
bilito dalla Delibera di Giunta regionale n. 46/2014, de-
finendo le domande finanziate.
Per informazioni: Michele Zaccanti, tel. 051-6599079 mi-
chele.zaccanti@provincia.bologna.it 

http://www.agrimpresaonline.it
mailto:mi-chele.zaccanti@provincia.bologna.it
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Imola

IMOLA - “Credo che un futuro 
migliore si scriva guardando 
oltre” – ha affermato Zam-
brini tra le frasi introduttive 
della sua relazione - “con una 
visione di lungo periodo e so-
prattutto con la voglia di cre-
are un futuro diverso. Questo 
obiettivo dipende anche dalla 
personale capacità di cam-
biamento individuale in tutti 
noi”. 
Non vi è coerenza – ha affer-
mato il rieletto presidente -  
tra ciò che la società chiede 
all’agricoltura in tanti settori 
e le politiche per garantire un 
equo reddito agli imprendi-
tori: il valore dell’agricoltu-
ra non si misura solo come 
componente del Pil.  
“Registro con soddisfazio-
ne il cambio della sede – ha 
continuato Zambrini - e la ri-
presa del dialogo con la Cia 
di Bologna, con cui abbiamo 
contribuito a riavviare i lavo-
ri all’interno di “Alleanza per 
l’Agricoltura”. 
Abbiamo anche partecipato 
al confronto con le Ammini-
strazioni pubbliche del Cir-
condario in merito alla Imu, 
Psc (Piano strutturale comu-
nale) e Rue (Regolamento 
urbanistico edilizio). Nella 

lista dei risultati non raggiun-
ti, il più importante rimane 
l’insoddisfacente tutela del 
reddito agricolo”. 
Ha ricordato inoltre che, oltre 
al problema della tutela del 
reddito, i nostri imprenditori 
devono gestire gli effetti spe-
culativi di cui sono oggetto i 
terreni agricoli, in questa fase 
storica congiunturale, sem-
pre più beni di rifugio per altre 
categorie di investitori.
Affrontando un altro tema, ha 

poi affermato che “una coop 
moderna ha bisogno di ripro-
porsi, deve fare crescere la 
cultura d’impresa. Dobbiamo 
ricercare economie di scala 
sui territori, partendo dal no-
stro, collaborando con le al-
tre organizzazioni e riflettere 
sulla necessità di separare la 
parte sindacale da quella dei 
servizi”.
Cia-Confagricoltura-Copagri 
devono essere assieme per 
una sola rappresentanza, ca-

pace di interloquire con la po-
litica, fare lobby, dialogando 
con tutti i soggetti economici. 
“La nostra esperienza di Al-
leanza per l’Agricoltura come 
Cia Imola-Cia Bologna-Con-
fagricoltura-Copagri, nata nel 
2008, è l’esempio più con-
creto e misurabile dei risul-
tati che assieme si possono 
raggiungere, al di là di come, 
purtroppo, la nostra storia an-
cora ci condiziona.
“Punto focale delle nostre 
azioni – ha ribadito Giorda-
no Zambrini - deve essere 
Alleanza che dovrà muover-
si all’interno di Agrinsieme. 
Agrinsieme è il coordina-
mento di Cia, Confagricoltura 
ed il settore agroalimentare 
dell’Alleanza delle Coopera-
tive Italiane (Lega, Confco-
operative, Agci); assieme 
costituiscono un importante 
momento di discontinuità ri-
spetto alle logiche della fram-
mentazione della rappresen-
tanza”.
Se la Cia nazionale punta ad 
un sistema di Province Cia e 
non più di Cia provinciali con  
l’obiettivo di integrare più 
province o territori concen-
trandoli in “grandi Province 
Cia”, al fine di raggiungere 
maggiori economie, il presi-
dente Cia Imola condivide un 
percorso di razionalizzazione 
ma ritiene indispensabili for-
mule più chiare e rispettose 
delle autonomie dei territori 
per applicare questo articola-
to statutario. 
“La politica locale – ha così 
concluso la relazione – non 
ha percepito la gravità del 
momento che sta attraver-
sando il nostro territorio, è in 
ritardo  nella presa d’atto dei 
problemi ma anche nella ela-
borazione condivisa delle so-
luzioni. Noi vogliamo essere 
d’aiuto ed essere propositivi 
ma non potremo sempre ri-
manere in attesa, ad un certo 
punto dovremo anche espri-
mere dei giudizi su quanto 
vediamo.”

Giordano Zambrini rieletto alla guida 
della Cia di Imola
Alessandra Giovannini

Riconfermati, il 25 gennaio scorso, Daniele Nanni 
come vicepresidente e Roberto Fenati come 
direttore. Eletti anche i nuovi componenti 
degli organi direttivi

IMOLA - Giancarlo Padovani, nato il 20 marzo 
del 1935 a Firenzuola, in provincia di Firenze, 
e residente a Imola, pensionato, è il nuovo 
Presidente dell’Anp (Associazione nazionale 
pensionati) della Cia di Imola. Padovani è sta-
to scelto durante l’assemblea che si è riunita il 
18 gennaio scorso. Il neo presidente, rappre-
sentante dei circa 2.000 pensionati associati 
del Comprensorio imolese, sostituisce dopo 
otto anni Mauro Rambaldi e rimarrà in carica 
per tre anni, fino al 2018. Aveva già ricoperto 
il ruolo di presidente dal 1992 al 2006.
“La nostra Associazione – ha ricordato Pa-
dovani -  pur non schierandosi ha da sempre 
rivendicato una politica di sviluppo, con inter-
venti tesi: al miglioramento delle condizioni 
sociali dei pensionati delle categorie svan-
taggiate; allo sviluppo dell’occupazione di 

tutti i settori ricercando forme occupazionali 
in settori di alta specializzazione”. Inoltre: per 
l’agricoltura, occorre una politica che incenti-
vi lo sviluppo e al tempo stesso un maggiore 
equilibrio fra produttività e remunerazione; 
una qualificazione della pubblica istruzione 
che indirizzi i giovani ad una possibile occu-
pazione. 
A livello sanitario, pur con un alto tasso di 
specializzazione strumentale, si può fare un 
uso più oculato di mezzi e risorse umane per 
sopperire alle richieste di diagnostica. “L’Anp 
del territorio imolese dovrà sviluppare relazio-
ni con gli organi elettivi del nostro territorio e 
le istituzioni per un confronto proficuo in favo-
re degli associati ed aprirci al confronto con le 
altre organizzazioni, non solo del Cupla”. 

A.G.

Giancarlo Padovani è il nuovo presidente 
dell’Anp Cia di Imola
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FERRARA – Lorenzo Boldri-
ni è stato riconfermato, con 
un’ampia maggioranza di 
consensi, presidente provin-
ciale della Confederazione 
italiana agricoltori di Ferrara, 
nel corso della VI Assem-
blea elettiva. Imprenditore 
agricolo di Ferrara, titolare 
di un’azienda condotta con il 
metodo biologico, è laureato 
in Scienze agrarie ed ha alle 
spalle una lunga carriera di 
insegnamento. Suo il compi-
to di guidare l’associazione 
per i prossimi quattro anni in 
un momento davvero crucia-
le per il settore e le imprese 
agricole. Nella sua relazione 
programmatica il presidente 
ha fatto il punto sui cambia-
menti strutturali dell’agricoltu-
ra, sulla necessità di aumen-
tare sia la produzione agrico-
la in generale che le produ-
zioni di qualità per sopperire 
ai fabbisogni di cibo. 
“La nostra agricoltura attra-
versa uno dei periodi più 
difficili della sua storia – ha 
detto Boldrini – per una serie 
di fattori che sono ben noti 

a tutti: il forte calo della do-
manda, i bassi prezzi pagati 
all’origine, l’aumento dei co-
sti di produzione e il difficile 
accesso al credito. Questa 
situazione riduce il reddito 
d’impresa e di conseguenza 
quello famigliare. Le nostre 
aziende agricole – ha con-
tinuato Boldrini – non sono 
certo rimaste a guardare ma 
hanno reagito, ognuna con le 
proprie forze, per governa-
re la crisi e il cambiamento. 
Oggi però lo sforzo del singo-
lo imprenditore non è più suf-
ficiente, ma occorre puntare 
fortemente sull’aggregazio-
ne. Uscire dall’isolazionismo 
ed abbandonare i particolari-
smi è la nostra grande oppor-
tunità per il futuro. Parlo – ha 
spiegato Boldrini – di aggre-
gazione a tutti i livelli a partire 
da quello economico e pro-
duttivo con le reti d’impresa 
e di famiglie che consentono 
di condividere le esigenze 
gestionali dell’azienda fino 
all’aggregazione dell’offer-
ta con tutte le strutture e gli 
organismi che la esplicano, 

come le Op e agli Organismi 
interprofessionali. La nostra 
associazione sarà in prima 
linea per favorire forme ag-
gregative e si impegnerà al-
tresì per promuovere reali atti 
di semplificazione nei proce-
dimenti burocratici perché è 
la burocrazia un altro fattore 
di criticità che grava ancora 
troppo sull’impresa agrico-
la. Perseguiremo, inoltre, il 
concetto di agricoltura stra-
tegica, che punta certamente 
alla valorizzazione dei nostri 
prodotti di qualità ma è ba-
sata sul fondamentale ruolo 
del settore primario nel va-
lorizzare il territorio, guarda 
allo sviluppo e al benessere 
della società ed è parte inte-

grata ed integrante nel nostro 
vivere quotidiano”. Tra gli 
ospiti dell’Assemblea di Cia 
Ferrara anche la senatrice 
Maria Teresa Bertuzzi;  l’as-
sessore all’Agricoltura della 
Provincia Stefano Caldero-
ni; Carlo Alberto Roncarati e 
Mauro Giannattasio, rispetti-
vamente presidente e segre-
tario generale della Camera 
di commercio di Ferrara; i 
rappresentanti  delle associa-
zioni di categoria Coldiretti e 
Confagricoltura, Legacoop e 
Confcooperative e poi il pre-
sidente di Cia Puglia Antonio 
Barile e il presidente regio-
nale Antonio Dosi, candidato 
alla vicepresidenza nazionale 
della Cia.

Lorenzo Boldrini confermato presidente 
di Cia Ferrara

Rimarrà alla guida dell’associazione agricola 
per i prossimi quattro anni. Parola d’ordine 
del suo programma l’aggregazione a tutti i livelli 
e poi agricoltura strategica e semplificazione 
burocratica

“Direzione impresa”: dalla 
Camera di commercio incentivi 
mirati per cogliere la ripresa
FERRARA - Al via gli incentivi messi in campo dalla Camera di commer-
cio di Ferrara per sostenere il sistema delle imprese, accompagnan-
dolo sulla via di una ripresa economica che alcuni primi segnali fanno 
presagire. 
“Direzione impresa”, questo il nome del programma di interventi pre-
visti per il 2014 dall’Ente di Largo Castello, ad indicare la volontà di 
supportare soprattutto chi scommette con fiducia e positività sul futuro 
e decide di investire per far crescere la propria azienda e migliorarne 
la competitività sul mercato.
“Occorre recuperare - ha sottolineato il presidente della Camera di 
commercio, Carlo Alberto Roncarati - la visione di un destino comune 
che possa di nuovo unire chi oggi fa impresa nel nostro paese. “Il siste-
ma delle imprese - ha aggiunto - sta reagendo alla crisi riscoprendo 
i valori che hanno fatto il successo dei distretti, con una nuova formula 
che unisce innovazione-competizione-collaborazione. Per rappresen-
tare queste aziende, bisogna accelerare i processi di rinnovamento già 
in atto, superando gli steccati dei settori, delle dimensioni aziendali e 
promuovendo servizi capaci di sostenere i processi oggi vincenti, in 
particolare quelli delle aggregazioni nelle reti d’impresa, oggi arrivate 
a contare a Ferrara 28 realtà che aggregano oltre 700 aziende”.

Adriatic Model Forest: 
progetto europeo per 
la gestione sostenibile 
delle foreste
FERRARA - Il Comune di Ferrara nel 2012 ha 
aderito come partner al programma “Adriatic 
model forest–Amf”. Obiettivo principale del 
progetto, che coinvolge assieme al Comune 
di Ferrara una decina di enti, istituti e facoltà 
universitarie di diverse nazioni adriatiche, è 
quello di rilanciare lo sviluppo sostenibile 
delle regioni europee, attraverso la gestione 
e l’utilizzo delle foreste come risorse, con un 
approccio multisettoriale e transnazionale. 
Lo scenario di questa sperimentazione nel 
ferrarese sarà costituito prima di tutto dal 
Bosco di Porporana ma includerà anche altre 
realtà di pregio naturalistico. Nell’ambito del 
progetto, il Comune avrà il ruolo di fornito-
re di buone pratiche. Per l’esecuzione delle 
azioni previste il Comune di Ferrara riceverà 
una somma di 167.400 euro.
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FERRARA – “La tutela idro-
geologica del nostro territorio 
deve diventare una priori-
tà non solo degli agricoltori 
ma di tutta la popolazione”. 
Massimo Piva - risicoltore e 
nuovo vicepresidente provin-
ciale di Cia Ferrara - defini-
sce come necessità assoluta 
la sorveglianza di tutte quelle 
zone del ferrarese dove esi-
ste il rischio concreto di incri-
nare l’equilibrio tra i terreni e 
le acque. 
“La terra è un patrimonio 
collettivo. Quello che è re-
centemente successo nel 
modenese – dice Piva - deve 
diventare per le associa-
zioni agricole, i Consorzi di 
bonifica, le Istituzioni e per 
tutti i cittadini un avvertimen-
to importante. Mantenere 
l’equilibrio idrogeologico è 
fondamentale e va fatto con 
un’azione costante e tempe-
stiva che prevede, tra le altre 
azioni, il contenimento nu-
merico di fauna nociva. A vol-
te questa operazione, rivolta 
ad esempio a volpi o nutrie 
- che abitano solitamente gli argini dei corsi d’acqua - viene 
scambiata per un atto di ‘accanimento’ contro queste specie 
animali, ma è un’idea assolutamente fuorviante e sbagliata. 
Controllare l’espansione indiscriminata di selvatici significa 
prevenire danni che potrebbero incidere fortemente non solo 

sull’agricoltura ma sulla vita stessa delle persone, messe in 
pericolo dai cedimenti degli argini e dal tracimare delle ac-
que. In questo contesto particolare – afferma il vicepresidente 
Cia – voglio ribadire l’importanza del ruolo dei coadiutori, fi-
gure abilitate, a seguito di un corso specifico, dalla Provincia 
di Ferrara, ad intervenire solo in quei casi dove un eccesso di 
popolazione faunistica può incidere proprio sull’equilibrio idro-
geologico, sanitario ed economico. 
Non solo figure a disposizione del mondo agricolo, che contri-
buiscono alla prevenzione dei danni alle colture da fauna sel-
vatica, ma volontari che svolgono una costante ed importante 

funzione di prote-
zione civile e socia-
le. Le operazioni di 
contenimento sono 
poi assolutamente 
monitorate, perché 
ogni coadiutore è 
tenuto ad avvertire 
in quale zona ef-
fettua l’intervento, 
quali specie sono 
oggetto della sua 
azione, quanti e 
quali capi sono 
avvistati e, solo se 
davvero necessa-
rio, abbattuti.
Il controllo costante 
è, dunque, l’unico 
modo davvero utile 

e concreto per non trovarsi, improvvisamente e senza poter-
le prevenire, in situazioni di emergenza – ha concluso Piva 
– Ogni cittadino dovrebbe acquisire la forte consapevolezza 
che la terra, i canali, i fiumi, fanno parte di un sistema globale 
e comune a tutti coloro che lo abitano. 

“La salvaguardia del territorio 
è un valore collettivo”

Massimo Piva 
(vicepresidente Cia): 
“Promuovere il ruolo 
dei coadiutori per 
mantenere il delicato 
equilibrio idrogeologico 
del territorio e 
prevenire le emergenze

Imprese: nel 2013 le chiusure superano le aperture
In calo agricoltura, manifatturiero, costruzioni e trasporti
Sono 2.167 le imprese nate 
nel 2013, 75 in meno rispet-
to al 2012. Al flusso sostan-
zialmente stabile delle iscri-
zioni di nuove imprese, ha 
corrisposto un aumento del 
numero di quelle che han-
no cessato l’attività, passa-
te dalle 2.248 del 2012 alle 
2.472 dell’anno scorso. Il 
bilancio di queste dinamiche 
si è tradotto in un saldo ana-
grafico di fine anno, dunque, 
ancora una volta negativo 
dovuto, in particolare, al settore agricolo 
(620 le imprese che hanno chiuso i bat-
tenti).
Ad allargare, nonostante le difficoltà, la 

propria base imprenditoriale sono stati 
invece il commercio, le attività di allog-
gio e ristorazione e i servizi di supporto 
alle imprese. Sul fronte opposto, i settori 

che hanno visto ridursi maggiormen-
te la propria consistenza sono stati le 
costruzioni, le attività manifatturiere e 
il trasporto e magazzinaggio. Il rallen-
tamento della vitalità dell’imprenditoria 
ferrarese risente anche dell’approfon-
dirsi della crisi del mondo artigiano: 
con un saldo negativo di -150 impre-
se, nel 2013 l’artigianato ha, infatti, 
ceduto un punto e mezzo percentuale 
(-1,55%) della sua base produttiva, 
una contrazione pesante, ma non la 
più rilevante del decennio. Questi i dati 
di sintesi più significativi dell’indagine 

Movimprese, la rilevazione trimestrale 
sulla natalità e mortalità delle imprese, 
fatta sulla base delle iscrizioni e cancel-
lazioni dalle Camere di commercio.
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RAVENNA - Si è svolta mar-
tedì 21 gennaio l’Assemblea 
elettiva provinciale della Cia 
di Ravenna, alla quale han-
no partecipato anche il pre-
sidente regionale Antonio 
Dosi e il vice presidente na-
zionale Secondo Scanavino. 
Un’assemblea all’insegna 
della continuità e del rinnova-
mento, sotto diversi aspetti. 
Confermato per il secondo 
mandato, Danilo Misirocchi 
guiderà la Cia per i prossimi 
quattro anni insieme al vice 
presidente, il giovane venti-
cinquenne Stefano Francia 
già coordinatore di Agia, indi-
cato dallo stesso Misirocchi. 
Misirocchi, che attualmen-
te ricopre anche il ruolo di 
coordinatore di Agrinsieme 
Romagna e del Tavolo pro-
vinciale delle associazioni 
imprenditoriali, ha messo in 
evidenza diverse proposte 
relative al progetto economi-
co, organizzativo e di rappre-
sentanza della Confederazio-
ne italiana degli agricoltori. 
Nella sua relazione ha affron-
tato i grandi temi dall’agricol-
tura italiana: Pac; tutela del 

made in Italy; 
internaziona-
lizzazione; cre-
dito e politiche 
fiscali; welfa-
re e sistema 
prev idenz ia-
le; svantaggi 
competitivi ri-
spetto ad altri 
Paesi produt-
tori. Ma anche 
le tematiche 
locali, con l’o-
biettivo della tutela del red-
dito delle imprese agricole, 
sottolineando la necessità di 
interventi strutturali sulle fi-
liere produttive, in particolare 
quella ortofrutticola e zootec-
nica e richiamando il bisogno 
di fare sinergia e sistema nel 
settore. Richieste le misure 
necessarie per recuperare 
competitività: contenimento 
della pressione fiscale, ridu-
zione dei costi energetici e 
del costo del lavoro, regola-
menti sulla sicurezza che la 
rendano sostenibile e appli-
cabile attraverso un percorso 
di semplificazione. 
Poi Misirocchi s’è soffermato 

Danilo Misirocchi riconfermato 
presidente

a trattare le questioni aperte 
a livello locale: dall’acqua e 
dalla necessità di realizzare 
gli invasi collinari, alle pro-
blematiche causate dalla 
fauna che mettono in grave 
difficoltà le imprese, fino al 
tema delle agroenergie. Rin-
graziando tutti i collaboratori 
che lo hanno affiancato nel 
suo primo mandato, Misiroc-
chi ha precisato che il rap-
porto con gli associati è stato 
positivo e alla luce di questa 
esperienza ha sottolineato 
l’importanza dei direttivi co-
munali e intercomunali, che 
sono il raccordo continuo tra 
la dirigenza e la base socia-

le e che vanno ulteriormente 
coinvolti e valorizzati
Misirocchi ha affrontato an-
che il tema della rappresen-
tanza, portando ad esempio 
in particolare due elementi di 
discontinuità importanti qua-
li il Tavolo provinciale delle 
Associazioni imprenditoriali 
e Agrinsieme. Rimanendo in 
tema di ‘area vasta’ ha poi 
affermato che anche la Cia 
dovrà valutare un’unione po-
litica tra le tre Cia romagno-
le al fine di razionalizzare e 
rendere ancor più efficienti le 
strutture, per erogare servizi 
ancor più specialistici e ancor 
più di qualità agli associati. 

Costituita l’Agia Romagna: 
Stefano Francia coordinatore
RAVENNA - L’Assemblea dell’Associazione giovani imprendi-
tori agricoli di Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena riunitasi il 18 
dicembre scorso ha approfondito le tematiche relative alle 
politiche giovanili per il settore agricolo volte a favorire l’inse-
diamento in azienda dei giovani agricoltori, l’innovazione, gli 
investimenti ed il ricambio generazionale. 
In particolare il documento programmatico approvato dall’as-
semblea ha messo in evidenza gli obiettivi da perseguire: 
- continuare il percorso già avviato sul tema dell’affiancamen-
to, con un meccanismo di collaborazione tra imprenditori se-
nior ed i giovani; 
- ottenere in modo concreto le agevolazioni per l’accesso al 
credito;
- sviluppare sinergie sul territorio per valorizzare i prodotti tipici 
attraverso reti d’imprese tra settori diversi; 
- riconoscere appieno il valore della cooperazione e della for-
mazione professionale. 
Al termine dei lavori l’Assemblea dell’Agia ha deciso di dar vita 
ad una rappresentanza territoriale di area romagnola, indican-
do in Stefano Francia il coordinatore.

Rinnovabili: ripristinare 
i prezzi minimi 
per gli impianti 
RAVENNA - In una rincorsa a chi è più rapido nell’intro-
durre misure retroattive, che penalizzano la produzione 
con fonti rinnovabili, l’Autorità per l’energia aveva intro-
dotto una drastica riduzione alla misura sui prezzi mini-
mi garantiti ai piccoli impianti, e subito dopo col Decreto 
Legge il Governo l’ha, addirittura, totalmente abrogata.
La Cia di Ravenna si appella alle forze politiche presenti 
in Parlamento perché nella conversione in legge del DL 
vengano integralmente ripristinati i prezzi minimi su tutti 
gli impianti di potenza fino a 1 MW. 
Nel contempo ribadisce il proprio giudizio negativo sulle 
misure per la riduzione del costo delle bollette, previste 
nel medesimo Decreto Legge, che penalizzano di nuovo le 
fonti rinnovabili, mentre per conseguire lo stesso obiettivo 
esistono meccanismi alternativi. Stupiscono e preoccupa-
no provvedimenti che mettono in crisi un settore avanzato 
dell’economia e chi ci lavora, da parte di un Governo che 
dichiara di avere come obiettivo primario la ripresa pro-
duttiva e occupazionale.
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RAVENNA - In occasione della 6° assemblea congressuale te-
nutasi il 19 dicembre scorso presso l’Agriturismo Martelli, l’Anp 
di Ravenna ha organizzato un interessante convegno sul tema 
“Azienda Usl Unica: un grande progetto per la Romagna”. 
Dopo la relazione introduttiva del Presidente Cia di Ravenna 
Danilo Misirocchi che presiedeva l’iniziativa, è intervenuto il 
direttore del Distretto sanitario Usl di Ravenna, Alberto Minardi 
che ha analizzato il progressivo andamento di dati come l’in-
vecchiamento, le patologie croniche etc.., verificatosi nell’ulti-
mo ventennio in Emilia Romagna e in Italia. 
Ha illustrato i criteri di razionalizzazione della spesa e di ri-
forma che il progetto dell’Azienda Unica prevede, catturando 
l’attenzione in maniera costante dei numerosi partecipanti. Mi-
nardi ha più volte precisato quanto sia importante spiegare ai 
cittadini le scelte della riorganizzazione perché finora la “mar-
cia” non è stata uguale in tutta la Romagna. Ulteriori spunti al 
dibattito che è seguito sono stati forniti dall’intervento di Ele-
onora Proni, assessore provinciale alla Sanità e al Welfare di 
Ravenna, secondo la quale le eccellenze ci vogliono, ma non 
possono essere duplicate. 
Ha concluso il Presidente Anp uscente Wiliam Signani che ha 
affermato che l’Anp continuerà a monitorare l’andamento di 
attuazione di questo progetto dell’ Azienda Unica di Romagna, 
non importa dove ma importa come viene garantito il diritto alla 

salute di tutti i cittadini, attraverso i centri di specializzazione e 
le case della salute. 
Nel pomeriggio, concluso il momento pubblico del convegno, 
si sono svolti i lavori della 6° Assemblea congressuale Anp. 
Ha preso parte al Congresso il presidente dell’Anp regionale 
Valter Manfredi che ha illustrato i contenuti del documento pro-
grammatico dell’Anp regionale. 
Il Congresso ha riconfermato all’unanimità Wiliam Signani pre-
sidente e vicepresidenti Pierino Liverani e Sante Cavina. L’As-
semblea si è sciolta dopo aver rivolto ai dirigenti Anp l’augurio 
di buon lavoro e la richiesta di riconfermare anche negli anni 
futuri il ruolo attivo che l’Associazione pensionati di Ravenna 
da sempre ricopre nel territorio e all’interno del Cupla.

Assemblea Anp: secondo mandato 
per Wiliam Signani

RUSSI (Ravenna) - Si è 
svolta ai primi di dicembre a 
Roma l’udienza del Consiglio 
di Stato in merito alla ricon-
versione dell’ex zuccherificio 
Eridania di Russi. 
Il magistrato doveva decidere 
in merito al ricorso contro la 
sentenza del Tar dell’Emilia 
Romagna che ha bloccato la 
realizzazione della centrale a 
biomasse da parte di Power-
crop. 
Tuttavia, sentite le parti, la 
corte si è riservata di comu-
nicare le proprie valutazioni 
nelle prossime settimane. Il 
Giudice che ha concluso il 
dibattimento, nell’udienza del 
Consiglio di Stato, si è rivolto 
alla schiera di avvocati e alla 
numerosa platea di cittadi-
ni presenti dichiarando che 
avrebbero saputo successi-
vamente della sentenza.
La tesi sostenuta in udienza 
da coloro che avversano la 
costruzione della Centrale 
è stata quella che Regione 
e Comune che dovrebbero 
avere a cuore le eccellenze 
del territorio, non hanno nep-

pure avuto il ruolo di arbitri in 
questa vicenda. Anzi, sono 
parte in causa a fianco di Po-
werCrop affermando che il 
parere negativo della Soprin-

tendenza non è vincolante. 
La Cia di Ravenna rimane 
fiduciosa che alla fine della 
pluriennale vicenda vengano 
riconosciute le ragioni, sem-

Centrale di Russi: rinviato il giudizio al Consiglio di Stato

Miele e prodotti dell’apicoltura:  contributi 
statali per laboratori di smielatura 
RAVENNA - Con Deliberazione di Giunta regionale n. 1983 del 16 di-
cembre 2013, sono stati fissati i criteri e le modalità per l’attua-
zione di interventi a favore dei laboratori di smielatura delle 
aziende apistiche. 
Possono presentare domanda di contributi per l’acquisto 
di nuove macchine ed attrezzature, compresi i programmi 
informatici destinati alla lavorazione e al confezionamen-
to del miele, con esclusione di altri prodotti apistici, le 
Piccole medie imprese, singole o associate del settore 
agricolo primario agro-apistico, secondo la definizio-
ne comunitaria di cui al REG CE n. 800/2008, i cui la-
boratori di smielatura siano ubicati nel territorio 
della Regione Emilia Romagna e che rispettino 
i requisiti previsti dalla deliberazione sopraci-
tata. 
Le domande di contributo, redatte attraverso la 
compilazione dell’apposito modello integra-
to con le relative dichiarazioni, devono essere 
presentate entro le ore 12 del 21 febbraio 2014, 
alla Provincia di Ravenna settore politiche agri-
cole e sviluppo rurale, via della Lirica 21 Ravenna.

pre sostenute dall’Organizza-
zione, della tutela del territo-
rio e delle produzioni agricole 
di qualità caratteristiche del 
territorio di Russi.
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Rimini

RIMINI – L’assemblea elet-
tiva del 24 gennaio scorso 
ha eletto Lorenzo Falcioni 
come nuovo presidente del-
la Cia di Rimini. Al neoeletto 
Agrimpresa ha rivolto alcune 
domande.

Al di là della ovvia soddi-
sfazione per una presiden-
za a trent’anni (31 appena 
compiuti, a voler essere pi-
gnoli), su quale panorama 
si apre la tua elezione?
Aumento dei costi ma non 
dei ricavi e logiche politiche 
superatissime ci chiedono 
sforzi che dobbiamo saper 
affrontare con assoluta chia-
rezza ed un tempismo dalle 
dinamiche costanti. La sfi-
da da percorrere è quella di 
progetti concreti e non più di 
bandiera.
“Bandiera”?
Sì, superare gli steccati e re-
alizzare una unitarietà di fatto 
e non di facciata, come del 
resto già si è visto in alcuni 
episodi concreti realizzati 
unitariamente. Non parlo solo 
di organizzazioni agricole, 
dove già da tempo avremmo 
dovuto capire che “divisi è 
peggio”, mi riferisco anche a 
soggetti economici e sociali. 
Il territorio riminese, in questo 
senso, è esemplare.

Vale a dire?
Che un tempo dicevi Roma-
gna e apparivano, se ti anda-
va bene, stereotipi felliniani, 
altrimenti era una pittoresca 
sequela di bagnini, piadine e 
lisci…
Beh, non è che queste im-
magini siano scomparse
Certo e va bene, fanno par-
te della memoria storica e di 
un indotto per noi vitale ma 
a questo oggi si è aggiunta, 
anche grazie a noi agricoltori, 
una visione più allargata del 
territorio e al prodotto Rimini/
spiaggia - che rimane la base 
portante - si è aggiunta una 
tipicità dell’entroterra fatta di 
aziende agricole e percor-
si eno-cultural-gastronomici 
che ti fanno capire dove sta 
la boa cui aggrapparsi. Sia-
mo ai primi passi, ma alla 
categoria albergatore si è 
affiancata, con le doverose 
proporzioni, la categoria agri-
coltore. 
Operatori del turismo e azien-
de agricole hanno imparato a 
“fidarsi”.
Quindi, un turismo enoga-
stronomico anche grazie 
alle vostre aziende?
Sì ma con i piedi per terra. Di-
ciamo che siamo consapevo-
li che all’agricoltore si chiede 
un forte cambiamento, me-

glio, uno status diverso e non 
semplice: mantenere le radici 
con innesti multifunzionali. 
Facile a parole…
Dinamicità, allora
Sì, mettersi insieme a fare 
prodotto, con idee e proget-
ti condivisi e sempre senza 
attenderci la manna dal cie-
lo. Questo vale per il nostro 
territorio recentemente così 
martoriato da calamità natu-
rali e che non ci deve impedi-
re una visione razionalmente 
ottimistica; vale soprattutto 
nell’uso di una comunica-
zione multimediale che fa 
risparmiare tempo e soldi e 

deve essere considerata una 
conquista per aziende sem-
pre più nuove.
A livello istituzionale?
Anche loro devono avere una 
spinta in più. E poi questa 
insostenibile burocrazia, con 
certe leggi che vanno elimi-
nate “da ieri”, non se ne può 
più. Il settore primario non 
conta come merita, siamo cu-
stodi di una terra che chiede 
sacrifici che non siano sterili 
a causa della cecità, dell’i-
gnoranza o del tornaconto di 
altri. 
La Cia di Rimini?
La nostra storia, chi siamo, 
come sempre. Ma anche 
nessuna barriera. Appog-
giamo con fiducia certi pro-
getti, magari minori ma che 
diventano vetrina di tipicità 
di prodotti. E quando parlia-
mo di agricoltura unitaria e di 
reddito non sono due cose 
distinte: diventare più forti e 
grandi serve a dare anche al 
più piccolo maggiore tutela e 
rappresentanza. I nostri as-
sociati l’hanno capito: guar-
diamo al domani e non solo 
all’oggi.
Lasciatemi però ringraziare, 
insieme a tutta la Cia, il pre-
sidente uscente Valter Bezzi 
per il suo costante impegno 
e il tanto che ha dato a tutta 
l’organizzazione.

Nuovo presidente alla Cia di Rimini: 
è Lorenzo Falcioni

Chi è Lorenzo Falcioni
Lorenzo Falcioni è nato a Rimini il 30 gennaio 1983. Diploma di maturità in meccanica presso 
l’Istituto tecnico industriale “Leonardo da Vinci” di Rimini. Iscritto alla Facoltà di Ingegneria 
meccanica dell’Università di Bologna, sede di Forlì. Corsi sulla comunicazione, sul bilancio 
e sulla rappresentanza.
Figlio di agricoltori, nel 2003 apre l’azienda agricola “Falcioni Lorenzo”, continuità diretta 
della precedente azienda del padre. Azienda principalmente a seminativo, con un’estensio-
ne di 35 Ha. (in affitto), con la specializzazione sulle colture da seme intensive, oltre che a 
vigneto.
Nel 2005 entra, e tuttora ne è componente, nel Consiglio di amministrazione della Cac (Co-
operativa agricola cesenate), azienda leader nel settore sementiero. Al Congresso Cia del 
2006 entra  a far parte del Consiglio provinciale della Cia di Rimini, oltre che membro di 
Giunta e vicepresidente. Al Congresso Cia del 2010 viene confermato vicepresidente e di-
venta coordinatore dell’Agia Rimini. Nel 2011 entra nel Comitato amministrativo del Consor-
zio di bonifica della Romagna centrale.
Appassionato per la meccanica applicata all’agricoltura, ha progettato e costruito delle at-
trezzature specifiche per le necessità delle sue produzioni. Ha acquistato capacità da degu-
statore di vino a seguito di corsi specifici.

La Confederazione italiana agricoltori riminese 
elegge come nuovo presidente il giovane 
imprenditore. Succede a Valter Bezzi. Unitarietà 
e progetti comuni tra le priorità lanciate dal neo 
eletto
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Forlì/Cesena

Guglielmo Mazzoni confermato al vertice 
della Confederazione di Forlì-Cesena

FORLì-CESENA – L’assem-
blea elettiva della Cia di 
Forlì-Cesena del 16 gennaio 
scorso ha confermato alla 
presidenza dell’organizza-
zione Guglielmo Mazzoni. 
Agrimpresa ha rivolto al pre-
sidente alcune domande.
Come primo punto di que-
sto nuovo mandato che ti 
riguarda, cosa vuoi sotto-
lineare?
Questo nuovo mandato deve 
aprirsi mettendo come primo 
punto in agenda l’impegno di 
tutta la nostra Confederazio-
ne per recuperare e garan-
tire un reddito adeguato a 
chi vive di questo mestiere. 
Gli effetti recessivi della crisi 
economica che ha pesante-
mente colpito il nostro Paese 
hanno colpito il settore agri-
colo nella loro pienezza. Dati 
alla mano, il 2012 è respon-
sabile, per il settore agricolo, 
del 68% della contrazione 
complessiva della produzio-
ne, del 49% della contrazio-
ne dei consumi intermedi e 
del 79% della flessione del 
valore aggiunto. Alcuni dati 
della nostra provincia evi-
denziano che nel comparto 
dell’industria agroalimentare 
le imprese sono rimaste sta-
bili rispetto al 2011, attestan-
dosi a 56.310 unità nel 2012. 
E per quanto riguarda 
Agrinsieme?
Il Coordinamento Agrinsie-
me, soggetto aggregativo 
delle rappresentanza agri-
cola Cia e Confagricoltura e 
della parte economica (Al-
leanza delle Cooperative) 
deve diventare sempre di più 
lo strumento per invertire la 
rotta. “Agrinsieme Romagna” 
si è costituito l’11 dicembre 
scorso, con l’obiettivo di co-
stituire un sistema di rappre-
sentanza unico per interfac-
ciarsi con la politica e agli 
altri interlocutori del mondo 
economico e sociale. Agrin-
sieme costituisce un momen-
to di discontinuità rispetto 
alle logiche della frammen-

tazione e interpreta un nuovo 
modello di rappresentanza. 
Il settore agricolo e agroa-
limentare della Romagna?  
Un elemento centrale della 
struttura economica ed occu-
pazionale, 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 et-
tari di territorio romagnolo; 
un valore aggiunto di oltre 6 
miliardi di euro, con una di-
mensione economica dell’a-
gribusiness di oltre 12 miliardi 
di euro; oltre 60 mila unità di 
lavoro impiegate in agricoltu-
ra e nei settori a monte e a 
valle di tale attività produttiva. 
Rappresentano il 37% del 
sistema cooperativo nazio-
nale nonché 1/4 del valore 
aggiunto del settore agricolo 
e di quello dell’industria ali-
mentare nazionale.
La frammentazione del set-
tore primario?
Non è stata fin qui in grado 
di esercitare un’azione suf-
ficiente sui temi della sburo-
cratizzazione e della sempli-

ficazione amministrativa per 
raggiungere, tra gli altri, l’o-
biettivo di velocizzare i prov-
vedimenti autorizzativi, razio-
nalizzare l’azione di controllo 
sugli adempimenti ambienta-
li, igienico sanitari, tutela del 
lavoro, benessere animale. 
L’impegno verso una unita-
rietà fattiva è primario.
C’è anche il ruolo delle co-
operative agricole locali…
La Cia di questo territorio 
vuole intraprendere per il fu-
turo un rapporto di maggiore 
chiarezza con la governan-
ce delle cooperative agricole 
locali. Pieno riconoscimento 
del ruolo centrale delle im-
prese cooperative nell’avan-
zamento di un’agricoltura 
moderna che vogliamo sem-
pre più saldamente in mano 
ai produttori, gestori dei pro-
cessi di valorizzazione delle 
materie prime. 
Occorre anche una politica 
agricola innovativa per il si-
stema agricolo
Gli agricoltori che noi asso-
ciamo sono abituati a rimboc-
carsi le maniche. La multifun-
zionalità, ad esempio, ci ha 

permesso di unire l’agricoltu-
ra post-moderna con le nuo-
ve richieste della collettività, 
senza implicare l’abbandono 
dell’agricoltura “produttiva” 
ma, al contrario, ricercando 
una soluzione di compro-
messo efficiente tra gli obiet-
tivi strettamente produttivi e 
quelli sociali ed ambientali. 
In attesa del nuovo Prsr 2014 
-2020 che porterà nella no-
stra regione, per i prossimi 7 
anni, fondi pubblici per oltre 
un miliardo di euro.
La nuova Pac? 
Le risorse devono andare ad 
una logica di ridistribuzione, 
facendo beneficiare chi fino 
ad ora era stato escluso o pe-
nalizzato, rimuovendo situa-
zioni, come i premi disaccop-
piati, non più accettabili.
Come vedi il processo ri-
organizzativo del vostro 
territorio, con il riposizio-
namento di enti e servizi 
entro confini più ampi, la 
cosiddetta Area vasta Ro-
magna? 
Sì, così hanno  fatto il Con-
sorzio di bonifica, oggi della 
Romagna, le quattro Asl di 
Rimini, Cesena, Forlì, Ra-
venna, oggi Azienda Usl del-
la Romagna, e altri soggetti 
come Legacoop e il Coor-
dinamento Agrinsieme Ro-
magna. È nell’ottica di una 
prospettiva strategica per 
assicurare al sistema roma-
gnolo equità di accesso ad 
una gamma di servizi com-
pleta e di qualità, adeguata 
alle aspettative dei soci. Ab-
biamo la convinzione anche 
noi, come Cia Forlì-Cesena, 
che questa dimensione pos-
sa generare molti vantaggi 
per gli associati, soprattutto 
se anche Cia diventasse una 
unica rappresentanza in am-
bito romagnolo. Supportati, 
in questo, dalle indicazioni 
emerse nella Conferenza per 
lo sviluppo della Confedera-
zione ed esplicitato nel nuovo 
Statuto, come area di rappre-
sentanza, “Provincia Cia”.

Intervista al rieletto presidente che parla 
del ruolo degli agricoltori nella società futura e 
dell’impegno della Cia a garantire loro un reddito 
adeguato
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PARMA – Sul versante agricolo non c’è entusiasmo, molti si 
aspettavano un prezzo del pomodoro attorno ai 95/97 euro 
la tonnellata, ma basta dare un’occhiata alle alternative, vedi 
bietole o mais, per arrivare a dire che anche i 9 euro non sono 
da buttare via. 
In sostanza si spera di coprire i costi di produzione, poi per sa-
perne di più bisognerà aspettare gli ultimi giorni di campagna 
e relativo andamento climatico. 
Ma cerchiamo di portare a sintesi un accordo condizionato da 
due fattori sostanziali: una ripresa della domanda internazio-
nale e le scorte in via di esaurimento nei magazzini delle prin-

cipali fabbriche. La trattativa ha avuto come sede la Stazione 
sperimentale delle conserve di Parma, come sempre hanno 
partecipato le associazioni dei produttori e i rappresentanti 
dell’industria di trasformazione, mentre il Distretto del pomo-
doro del Nord ha svolto un importante ruolo di mediazione tra 
le parti. 
Come abbiamo detto il prezzo per la campagna 2014 è stato 
fissato a 92 euro la tonnellata, con una novità rilevante: la pos-
sibilità di ottenere un euro in più se nel Nord non verrà supera-
to un tetto produttivo pari a 24 milioni di quintali. Una sorta di 
“premio quantità” da sommare al “premio qualità” che rimane 
legato alla classica tabella. 
A questo proposito va ricordato che i 92 euro saranno corri-
sposti sulla base di 5 gradi brix, mentre lo scorso anno erano 
5,5. Sempre sul brix occorre aggiungere che il prezzo potrà 
salire fino ad un massimo di 5,75 oppure scendere fino ad un 
minimo di 4,30. Ultimi fattori da segnalare l’impegno a deposi-
tare i contratti di semina entro il sette di febbraio e l’incremento 
delle penali per mancata consegna e ritiro dei carichi. 
Questo è quanto. Sotto diamo conto dei primi commenti rac-
colti a caldo dai principali attori della filiera. In conclusione ci si 
deve augurare che la salsa scaturita dall’accordo sia una salsa 
di qualità, frutto di una filiera che ha ancora voglia di scommet-
tere sul pomodoro da industria.

Pomodoro: fissato a 92 euro 
a tonnellata il prezzo per il 2014

I primi commenti della filiera dopo l’accordo sulla prossima 
campagna

PARMA - “Ci aspettavamo di 
più – afferma Guido Baratta, 
referente della Cia emiliana 
sul pomodoro da industria - 
l’anno scorso la trattativa è 
andata avanti di oltre tre mesi 
rispetto all’attuale, il fattore 
positivo è che quest’anno i 
produttori potranno decide-
re se vale la pena investire 
oppure no”. Nei giorni suc-
cessivi all’accordo abbiamo 
sentito le varie parti in causa 
e raccolto i primi commenti. 
Riteniamo utile pubblicarne 
una sintesi anche per dare 
un contributo al confronto di 
filiera. 
La posizione dell’associazio-
ne di prodotto Asipo si può 
sintetizzare in una breve di-
chiarazione del presidente 
Gianni Brusatassi: “non è un 
prezzo attraente ma copre i 
costi di produzione e lascia 
qualche margine ai produtto-
ri – ha affermato il presidente 
di Asipo – sta di fatto che si è 
ripreso a seminare. 

Credo, inoltre, sia stata otti-
ma e innovativa la scelta di 
dare un premio condizionato 
al contenimento delle semi-
ne. Una scelta che va affinata 
e potrà diventare la pietra mi-
liare per gli accordi futuri. Un 
modo concreto – ha concluso 
Brusatassi – per organizzare 
una filiera che guarda al mer-
cato”. 
Anche Paolo Gazza di Ain-
po commenta positivamente 
questa scelta perchè “denota 
il desiderio di programmare 
con equilibrio la produzione”. 
Francesco Mutti parla di 
un’intesa “soddisfacente, sia 
pure onerosa” per Aiipa, il 
gruppo degli industriali tra-
sformatori del pomodoro. Per 
Tiberio Rabboni: “è un accor-
do in grado di dare un prezzo 
remunerativo agli agricoltori 
e favorire una corretta pro-
grammazione dopo le con-
sistenti riduzioni dell’ultimo 
biennio”. 
Anche Pierluigi Ferrari – pre-

sidente del Distretto 
del pomodoro per il 
Nord – si dichiara soddi-
sfatto: “le parti sono riuscite 
a rispettare l’impegno di una 
contrattazione in tempi ra-
pidi, ci sono aspetti nuovi in 
particolare sulla necessità di 
un’autoregolazione dell’inte-
ra filiera, una scommessa e 
un impegno che va oltre l’ac-
cordo del 2014”. 
Infine la parola ai produttori 
agricoli. 
C’è chi parla di “un treno 
perso”, altri di “un’occasio-

ne perduta”, altri ancora di 
“un’opportunità dopo due 
anni di conti in rosso”. Chiu-
diamo con il commento di un 
produttore sul premio quanti-
tà: “speriamo che le associa-
zioni di prodotto si facciano 
rispettare – ha detto – se vo-
gliamo portare a casa il famo-
so euro in più”.

Gli agricoltori 
auspicano che 
le associazioni 
di prodotto 
siano capaci di 
gestire il tetto 
produttivo

g
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DALLA REDAZIONE - A partire dall’inizio dell’anno anche per 
questo 2014 gli uffici zonali Cia sono predisposti e preparati a 
ricevere i libretti Uma degli associati per assolvere l’obbligo di 
verifica dei consumi 2013 e assegnazione carburante 2014.
Come nel passato i beneficiari sono le imprese che esercitano 
l’attività agricola e regolarmente iscritte nel Registro delle im-
prese della Cciaa, le cooperative parimenti iscritte nel Registro 
delle imprese, le aziende agricole delle istituzioni pubbliche, i 
consorzi di bonifica e di irrigazione e le imprese agro-mecca-
niche. Qualora l’assegnazione dovesse risultare superiore al 
fabbisogno effettivo, l’utente dovrà prelevare solo la quantità 
necessaria, per evitare di incorrere nelle sanzioni previste per 
gli abusi di carburante agevolato.
Con decorrenza 1 gennaio 2014 le assegnazioni di carburan-
te, determinate in base alla procedura sopra indicata, sono 
ridotte del 15% rispetto ai parametri in uso fino al 31 dicembre 
2012 (nel 2013 tale riduzione era del 10%). Il carburante age-
volato può essere assegnato per l’alimentazione di:
- tutte le macchine agricole previste dall’art. 57 del nuovo codi-
ce della strada, approvato con D.L.vo n. 285/92;
- motori per l’azionamento delle attrezzature agricole, impiega-
ti nelle attività agro-forestali;
- macchine utilizzate per l’irrigazione dei fondi, per l’essicca-
zione, per la prima trasformazione dei prodotti agricoli;
- impianti di riscaldamento delle serre e dei locali adibiti ad atti-
vità di produzione. Il gasolio utilizzato per questi impianti (detto 
anche “gasolio fiori”) gode di una maggiore riduzione fiscale.
Le quantità di carburante assegnate dall’ufficio Uma per le la-
vorazioni agricole da svolgere nell’anno solare, tengono conto 
delle rimanenze dell’anno precedente e devono essere anno-
tate sul libretto di controllo.
Il libretto di controllo deve essere custodito dal titolare dell’a-

zienda per 5 anni dalla data dell’ultima scrittura ed essere 
messo a disposizione per le eventuali verifiche.
Termine ultimo per l’assolvimento dell’obbligo della verifica 
Uma è il 30 giugno 2014; la verifica Uma in caso di cessazione 
dell’attività nel corso dell’anno, deve essere effettuata entro 30 
giorni dalla data di cessazione e, in caso di decesso del titolare 
dell’impresa, entro 6 mesi dal verificarsi del decesso. Per la 
richiesta 2014 del carburante agricolo agevolato è necessario 
presentare il libretto 2013 debitamente compilato con le anno-
tazioni dei prelievi 2013, il piano colturale 2014, la giacenza di 
carburante al 31.12.2013, il rendiconto di tutte le lavorazioni 
eseguite dai contoterzisti nel corso del 2013. Sono tenuti alla 
presentazione della dichiarazione annuale di avvenuto impie-
go tutti i soggetti titolari del libretto di controllo, quindi anche 
coloro che nel corso dell’anno non hanno acquistato o utilizza-
to carburante agevolato.

Carburante: al via le verifiche 
Uma 2014
Salvatore Agresta

DALLA REDAZIONE - La legge di stabi-
lità 2014 ha previsto che: “I pagamenti 
riguardanti canoni di locazione di unità 
abitative, sono corrisposti obbligatoria-
mente, quale ne sia l’importo, in forme e 
modalità che escludano l’uso del contan-
te e ne assicurino la tracciabilità”.
1. A quali fabbricati si applica?
 La disposizione si applica alle locazioni 
di unità abitative e relative pertinenze.
Non è chiaro se si debba fare riferimen-
to alla categoria catastale oppure all’uso 
effettivo dell’immobile (es. uso ufficio), 
tuttavia in questa prima fase di applica-
zione della norma ed in attesa dei ne-
cessari chiarimenti, pare consigliabile, in 
via prudenziale, effettuare il pagamento 
del canone con strumenti tracciabili an-
che per gli immobili che, pur essendo 
accatastati ad uso abitativo, vengono 
concessi in locazione per finalità diverse 
da quelle abitative.

2. Con le pertinenze come ci si com-
porta?
Pare non ci siano dubbi sull’applicazio-
ne della norma, qualora le pertinenze 
(es. cantina, box auto) risultino indicate 
nello stesso contratto di locazione. Nel 
caso invece che per cantine, box auto, 
ecc. sia stato sottoscritto un contratto 
di locazione separato da quello avente 
ad oggetto l’unità abitativa, occorre ve-
rificare preliminarmente se tali immobili 
siano comunque asserviti all’abitazione, 
e, quindi, se essi siano da considerare 
pertinenze in quanto strettamente e fun-
zionalmente collegate all’unità abitativa. 
3. Come pagare il canone?
La norma prevede che i canoni di loca-
zione siano corrisposti al proprietario, da 
parte del conduttore in forme e modalità 
che escludano l’uso del contante e ne as-
sicurino la tracciabilità. Tale norma fa rife-
rimento ad ogni strumento che assicuri la 

tracciabilità di tali pagamenti. Pagamenti 
tracciabili: mediante bonifico bancario o 
assegno bancario non trasferibile o circo-
lare; pagamenti effettuati mediante ban-
comat o carte di credito, l’utilizzo di carte 
prepagate. L’obbligo della tracciabilità del 
pagamento sussiste indipendentemen-
te dall’importo del canone di locazione, 
quindi anche nel caso in cui esso sia 
inferiore al limite di 1.000 euro, previsto 
dalla attuale normativa in materia di an-
tiriciclaggio.
4. Da quando si applica il pagamento 
tracciabile?
L’obbligo di tracciabilità del pagamento 
dei canoni si applica a decorrere dal 1° 
gennaio 2014. A tal proposito, non rileva 
il fatto che il canone sia riferito ad una 
mensilità arretrata, dovendosi procede-
re al pagamento con modalità tracciabili 
anche delle mensilità di canone riferite 
ad annualità precedenti al 2014.

Divieto di utilizzo del contante per il pagamento dei canoni 
di locazione di unità abitative dal 1° gennaio 2014
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Diminuire l’azoto prodotto dai suini per ridurre l’inquinamento da nitrati: 
i risultati del progetto Aqua in un convegno il 14 marzo a Reggio Emilia

Maria Teresa Pacchioli - Crpa spa, Reggio Emilia

Fatto 100 l’azoto somministrato a un suino in cre-
scita con l’alimentazione, circa il 30% si deposita 
nei tessuti, mentre la maggior parte viene escreto 
tramite le urine e le feci, disperdendosi poi in parti 
pressochè uguali come nell’aria e nel suolo. 
In termini quantitativi il valore medio di escrezione di 
un suino italiano (definito con il dm 7 aprile 2006 che 
fissa i criteri e le norme tecniche generali per l’utiliz-
zazione agronomica degli effluenti di allevamento) è 
di 13,8 kg di N/posto/anno.
Si tratta di un valore che – per la tutela dell’ambien-
te dall’inquinamento da nitrati – deve e può essere 
ridotto, tanto che il Bref, cioè il documento comuni-
tario di riferimento delle migliori tecniche disponibili 
(Bat), indica valori di azoto escreto per posto/anno 
di 8-12 kg.
L’obiettivo di riduzione può essere raggiunto aumen-
tando la resa dell’azoto alimentare, alzando cioè 
la percentuale di azoto trattenuta dall’organismo 
dell’animale. 
In pratica, oc-
corre diminui-
re la quantità 
di proteina 
della razione, 
ma incremen-
tarne il valore 
biologico. Ciò 
significa bilan-
ciare la quota 
proteica, an-
che attraverso 
l’utilizzazione 
di aminoaci-
di di sintesi, 
per quanti-
tà e quali-
tà, in modo 
che questa 
sia correlata 
all’effettiva esigenza di accrescimento dell’animale e 
in linea con gli obiettivi produttivi dell’allevatore. 

Lo strumento a disposizione per valutare il raggiun-
gimento del risultato è il bilancio dell’azoto, che per-
mette di calcolare l’azoto escreto e la resa dell’azoto.
L’azoto escreto è la differenza tra azoto in entrata 
(animali, alimenti) e azoto in uscita (animali) secon-
do la seguente formula:

Azoto escreto = N mangime + N animali in entrata – 
N animali in uscita – N saldo inventario

dove:
N mangime è dato dal contenuto in azoto degli ali-
menti, 
N animali è il contenuto in azoto del kg di peso vivo 
riferito alla categoria di appartenenza

N saldo inventario (N animali inventario finale – N 
animali inventario iniziale).
La resa dell’azoto è data invece dalla seguente for-
mula:

(N animali in uscita – N animali in entrata + N saldo 
inventario)/N mangime x 100

Per arrivare allo scopo di ridurre l’azoto in eccesso 
bisogna quindi migliorare il valore biologico della 
proteina nella dieta. Peggiore è il suo valore, infatti, 
maggiore sarà la quantità di proteina grezza neces-
saria per soddisfare i fabbisogni e di conseguenza 
aumenteranno anche le escrezioni di azoto non uti-
lizzato dall’animale.
Ad esempio, per un suino pesante portato a 170 kg, 
l’azoto escreto per posto/anno può scendere con-
siderevolmente, sino al 20%, limitando gli alimenti 
proteici e bilanciando la razione per garantire gli ap-

porti di amminoacidi. 
Le esperienze fatte sia in prove spe-
rimentali che in campo hanno per-
messo riduzioni della proteina grezza 
della dieta del 10% -15%, senza che 

si avessero 
perdite di 
produttività 
o peggiora-
mento della 
qualità del-
le carcasse 
al macello. 
Contestual-
mente le 
escrezioni di 
azoto sono 
scese anche 
oltre il kg 
di N/posto/
anno.
L’applicazio-
ne pratica 
di una ridu-
zione molto 

consistente del contenuto di proteine del mangime 
va però fatta con cautela e particolare attenzione, sia 
dal punto di vista biologico che economico.
Ridurre l’inquinamento delle acque sotterranee e su-
perficiali quando dovuto alla dispersione di nutrienti 
di origine agricola (azoto e fosforo), ottimizzando il 
loro utilizzo nelle aziende zootecniche è stato l’obiet-
tivo del progetto comunitario Life+ Aqua (http://
aqua.crpa.it), i cui risultati verranno presentati in un 
convegno in programma il 14 marzo prossimo a Reg-
gio Emilia.

http://aqua.crpa.it
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Dal 25 agosto 2000, secondo 
quanto disposto dal decreto le-
gislativo n. 38 dello stesso anno, 
la valutazione delle conseguenze 
permanenti (cosiddetti “postu-
mi”) dovute a infortunio sul lavo-
ro o malattia professionale viene 
fatta con riguardo al cosiddetto 
“Danno Biologico”. È stata una ri-
forma molto importante. Fino ad 
allora, l’assicurazione Inail preve-
deva che i postumi causati dagli 
infortuni sul lavoro e dalle malat-
tie professionali venissero valuta-
ti solo in base alla loro incidenza 
sulla capacità di guadagno, cioè 
sulla diminuzione della capacità 
lavorativa subita dall’interessato. 
Il “Danno Biologico”, invece, è co-
stituito da una lesione dell’integri-
tà psicofisica della persona: esso 
non si riferisce quindi alla sola 
sfera produttiva e lavorativa, ma 
anche a quella spirituale, cultura-
le, affettiva, sociale, sportiva, ecc. 
In altre parole, il Danno Biologico 
si riferisce a tutti gli aspetti ed at-
tività attraverso cui le persone si 
realizzano.
Per quanto riguarda le prestazio-
ni economiche, prima del “Dan-
no Biologico” l’Inail erogava agli 
infortunati e tecnopatici una sola 
prestazione: la rendita diretta, 
che spettava solo se il danno subi-
to raggiungeva almeno l’11%.

Le prestazioni per Danno Bio-
logico
Con l’introduzione del Danno Bio-
logico, le prestazioni economiche 
previste sono due: a) il cosiddetto 
“indennizzo in capitale”, costituito 
da un importo, corrisposto in unica 
soluzione, al lavoratore che ha su-
bito postumi in misura compresa 
tra il 6% ed il 15%; b) la “rendita 
diretta”, costituita da un importo 
mensile - che può essere erogato 

anche tutta la vita - corrisposto al 
lavoratore che ha subito postumi 
in misura pari almeno al 16%.
L’importo dell’indennizzo in capi-
tale è determinato sulla base di 
una tabella, diversa per maschi e 
femmine, che tiene conto dell’età 
della persona e della percentuale 
dei postumi: con esso viene risar-
cito il Danno Biologico subito puro 
e semplice. L’importo della rendita 
mensile risulta invece dalla som-
ma di due quote: la prima quota, 
con la quale si risarcisce il Danno 
Biologico subito, si ottiene in base 
ad una specifica tabella (unica per 
maschi e femmine) con riferimen-
to alla percentuale di postumi; la 
seconda quota, con la quale inve-
ce si risarcisce la diminuzione del-
la capacità lavorativa, si ottiene 
con un calcolo basato sulla retri-
buzione percepita ovvero su di un 
reddito convenzionale.

La rivalutazione del 2008
Questa lunga introduzione era ne-
cessaria per far comprendere l’ar-
gomento in questione. Orbene, sia 
le tabelle per l’indennizzo in capi-

tale, sia la tabella per calcolare la 
prima quota della rendita mensile, 
sono state varate nel 2000 ed era-
no state rivalutate sino ad ora una 
sola volta, con effetto dal 2008, 
tenendo conto della variazione dei 
prezzi al consumo per le famiglie 
di impiegati ed operai accertati 
dall’Istat, delle retribuzioni di ri-
ferimento per la liquidazione delle 
rendite, intervenuta per gli anni 
dal 2000 al 2007. L’aumento così 
calcolato dal 2008 risultava pari 
all’8,68%.

La nuova rivalutazione dal 
2014
La recente Legge di Stabilità ha 
disposto che, in attesa di un mec-
canismo di rivalutazione automa-
tica degli importi indicati nella 
tabella indennizzo “Danno Biolo-
gico”, venga concesso un ulteriore 
aumento in via straordinaria degli 
importi delle indennità, a titolo di 
recupero del valore dell’indenniz-
zo del “Danno Biologico”, per un 
importo non superiore al 50% del-
la variazione dei prezzi al consu-
mo per le famiglie di impiegati ed 
operai accertati dall’Istat, interve-
nuta negli anni dal 2000 al 2013 e 
comunque per un importo massi-
mo di spesa annua di 50 milioni di 
euro a decorrere dall’anno 2014. 
Sarà un decreto a determinare la 
misura, i criteri e le modalità di 
erogazione della nuova rivaluta-
zione.

Arriva una nuova rivalutazione “una tantum” delle prestazioni Inail 
per “Danno Biologico”

Corrado Fusai

Dal 2014 saranno più alte le Rendite 
Inail ai superstiti
La legge di stabilità ha disposto che, a favore dei superstiti di lavoratori de-
ceduti a causa di infortunio sul lavoro o malattia professionale a far data dal 
1° gennaio 2014, la rendita sarà calcolata non più sul reddito effettivamente 
percepito dal dante causa, bensì sulla base del massimale di retribuzione.
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Elogio della luna buona per agricoltura, vino e non solo
In primo luogo, buon anno a tutti voi. E l’invito a guardare, come sempre fate, al calendario: per dare un’occhiata alle 
fasi lunari, scadenziario empirico ed antico, diverso da altre scadenze, quelle, burocratiche e spolpatrici, spesso soltan-
to per mantenere una spesa pubblica “lontana come la luna”dall’economia reale. Meglio tornare a parlare della luna 
buona che tradizionalmente è quella calante: da calare, (dal verbo greco “kalav, discendere). È questa la fase di luna 
ritenuta favorevole, per empirica e secolare saggezza agricola, e non solo. Luna calante, propizia alle seminagioni di 
varie colture. La luna giusta anche per lavorare il vino nuovo e travasarlo, affinchè non vada a male: nella città da cui 
scriviamo, Cesena, in centro c’è ancora - e per fortuna - una deliziosa bottega di robe e utilità vinesche,  in cui gestori 
offrono ai clienti un piccolo calendario specifico, con l’indicazione precisa dalle lune calanti: va ancora a 
ruba. Non solo per il vino ma anche per pratiche di bellezza. Ancor oggi belle ragazze e belle donne si 
tagliano i capelli, seguendo i saggi consigli delle loro nonne argute, nelle due settimane mensili di luna 
calante: per evitare crescite disordinate. La tradizione non sarà scienza, ma è cosa diversa dalla supersti-
zione, e soprattutto non è dannosa. Anche gli ultimi, romantici cacciatori (quelli che amano strologare il 
cielo, non il carniere) sanno per tramando di esperienze secolari che sono le notti di luna calante quelle 
più propizie al passo autunnale ed al ripasso primaverile degli uccelli migratori, anatre e trampolieri. Vale 
anche per le battute di pesca nei capanni con “padelloni”, verso il mare. Più sterili invece i cosidetti “chia-
ri di luna”: modo di dire per evidenziare tempi di crisi; giustappunto come quelli di oggi.

Il Passator Cortese 

Un bicchiere di vino al giorno riduce 
il rischio depressione. La frase non 
è sponsorizzata dalle tante “frasche” 
friulane che offrono quotidianamente 
i mitici “tagli” di vino (magari non è 
solo un bicchiere…) ma la divulgano 
l’Università di Navarra e la rivista 
BMC Medicine. Ci informa Emilio de 
Benito del quotidiano El Pais.

Lo studio Predimed (prevenzione con 
la dieta mediterranea), che ha ana-
lizzato l’effetto della dieta mediter-
ranea sulla salute, continua a dare 
informazioni. 
L’ultimo risultato pubblicato è che 
il consumo moderato di alcol (2-7 
bicchieri a settimana, l’equivalen-
te di un bicchiere al giorno) riduce 
il rischio di depressione. I ricercatori 
hanno fatto per sette anni il monito-
raggio di un gruppo di 5.500 bevitori 
con consumo moderato di alcol, tra 
i 55 e gli 80 anni. I risultati hanno 
mostrato un’associazione inversa tra 
questi livelli basso-moderati di con-
sumo di alcol e l’insorgenza di nuovi 
casi di depressione. 
Lo studio Predimed si è concentrato 
anche nel misurare l’effetto protetti-
vo della dieta mediterranea, rinfor-
zata con olio vergine di oliva e noci, 
nella malattia cardiovascolare e ha 
scoperto che le persone che hanno 
seguito questi modelli alimentari 
avevano un rischio inferiore del 30% 
di avere un attacco di cuore o un ic-
tus. 

Vedi nero? Bevi bianco 
(o rosso)

Maurizio Del Vecchio

Raggiunto l’accordo tra il Ministero delle politiche agricole alimen-
tari e forestali e gli Assessori regionali all’Agricoltura sul riparto 
dei fondi destinati allo sviluppo rurale per il periodo di program-
mazione 2014 - 2020, approvato poi in Conferenza Stato-Regioni. 
Il valore complessivo dei fondi pubblici destinati allo sviluppo ru-
rale è di 20,85 miliardi di euro in sette anni, di cui 18,6 destinati 
all’attuazione dei programmi regionali (Psr) e 2,2 miliardi di euro 
destinati a programmi coordinati a livello nazione, quali: rete rura-
le nazionale 100.003.534 euro; gestione dei rischi 1.640.000.000 
euro; biodiversità animale 200.000.000 euro (finanzierà anche 
l’attività territoriale delle Associazioni allevatori); piano irriguo na-
zionale 300.000.000 euro. Per tener conto della diversa capacità 
di spesa dimostrata dalle Regioni nel periodo di programmazione 
2007-2013, il riparto dei fondi per il prossimo periodo prevede una 
diversificazione dei tassi di cofinanziamento a carico del Fondo eu-
ropeo agricolo di sviluppo rurale (Feasr), in modo da premiare le 
Regioni che hanno dimostrato maggiore capacità di gestione dei 
fondi europei, come di seguito indicato: cofinanziamento del Feasr 
per le Regioni più sviluppate: 43,12% (Bolzano, Emilia Romagna, 
Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, 
Umbria, Valle d’Aosta e Veneto). 
Fanno eccezione la Liguria e la Provincia autonoma di Trento che 
godranno di una quota di cofinanziamento leggermente più bas-
sa (42,98%); cofinanziamento Feasr per le Regioni in transizione: 
48,00% (Abruzzo, Molise e Sardegna); cofinanziamento Feasr per 
le Regioni meno sviluppate: 60,50% (Basilicata, Calabria, Campa-
nia, Puglia e Sicilia). Ricordiamo che la quota europea dei fondi di-
sponibili è pari a 10.429.710.767 euro, ovvero pari al 50% di tutte 
le risorse disponibili a livello nazionale. Con la nuova programma-
zione 2014-2020 l’Emilia Romagna avrà a disposizione 1 miliardo 
189,6 milioni di euro di queste risorse, 131 milioni in più rispetto al 
precedente settennato. Di queste somme, 513 milioni sono costitu-
ite da fondi europei, 473,6 da risorse statali, mentre 203 a carico 
del bilancio regionale. 
L’Emilia Romagna si colloca al primo posto tra le 
regioni del Centro-Nord per risorse in arrivo, men-
tre è al quinto posto nella classifica nazionale dopo 
Sicilia, Campania, Puglia e Sardegna.

L’Emilia Romagna prima nel centro-nord 
per risorse Ue per lo sviluppo rurale 

Carla Cavallini
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Donne in Campo si consolida 
e conferma Sofia Trentini

La proposta, l’unitarietà 
e la risoluzione del congresso 
Anp Emilia Romagna
Valter Manfredi

BOLOGNA - Il 27 gennaio 
si è svolta la 6° Assemblea 
Elettiva regionale dell’Asso-
ciazione Pensionati/Cia a 
conclusione di una vasta at-
tività congressuale a livello 
provinciale e zonale che, ha 
coinvolto centinaia di asso-
ciati, prodotto Odg su tema-
tiche insolute da tempo e con 
la partecipazione di tanti in-
vitati che con i loro interventi 
hanno arricchito il dibattito.
Sono emerse indicazioni in-
teressanti, partendo dal per-
corso di concertazione con 
le Istituzioni regionali e locali, 
per perseguire rapporti uni-
tari (Cupla) e ricercare tutte 
le alleanze strategiche, tutto 
questo per raggiungere insie-
me quegli obiettivi che come 
organizzazione perseguiamo 
e che l’insieme del pianeta 
anziani condivide.
Si è denunciato la quasi to-
tale cancellazione dei finan-
ziamenti del sistema welfare 
nazionale, i tagli al sistema 
sanitario nazionale, l’appli-
cazione di un’ulteriore rifor-
ma del sistema pensionistico 
devastante che ha cancellato 
di fatto tutte le conquiste del 
passato in tale materia. Si è 
denunciato l’imposizione fi-

scale insopportabile, denun-
ciato i “mali e i costi” della 
politica nel suo complesso 
e la sua sordità alle giuste 
richieste della popolazione 
meno abbiente.
L’impegno è teso a perse-
guire il recupero e la difesa 
del potere di acquisto della 
pensione, la difesa dei diritti 
costituzionali, dei servizi fon-
damentali che una società 
civile democratica e solidale 
dovrebbe garantire ai cittadi-
ni.
Affermato che gli anziani 
sono una risorsa (non un 
peso o un costo) sicuramente 
insostituibile, per questa sor-
da società, alcuni affermano 
che tra l’altro garantiamo la 
cassa integrazione per i fa-
miliari disoccupati, poi ga-
rantiscono la funzionalità del 
sistema del volontariato con 
il loro impegno e la costante 
presenza.
L’ampia presenza del mondo 
sindacale rappresentativo dei 
pensionati, nella sua totalità 
ha espresso finalmente una 
volontà di convergenze stra-
tegiche e una volontà unitaria 
su obiettivi condivisi.

leggi tutto su 
www.agrimpresaonline.it

BOLOGNA - Il 28 gennaio scorso a Bologna presso la sala 
convegni hotel Savoia si è svolta la terza assemblea dell’as-
sociazione Donne in campo dell’Emilia Romagna. Nell’ambito 
dell’assemblea è stato analizzato e condiviso il documento 
programmatico nazionale di valorizzazione delle imprenditrici 
agricole per la società e per l’intero sistema Cia.
Riconosce l’imprescindibile ruolo delle imprenditrici per una 
salvaguardia del paesaggio, del territorio, delle tradizioni agri-
cole in un’ottica di sviluppo della multifunzionalità dell’agricol-
tura, del valore della biodiversità e del presidio del territorio 
nelle zone a maggior rischio idrogeologico, come gli ultimi av-
venimenti hanno drammaticamente evidenziato in Emilia.
Condivide la necessità di una modificazione del welfare in 
modo tale da permettere alle donne di impegnarsi in diversi 
ambiti, lavorativi, familiari e associativi senza vedersi oberate 
di mille impegni e responsabilità, che rendono difficile la par-
tecipazione ai tavoli decisionali delle politiche negli ambiti so-
ciale ed economico. 
Evidenzia altresì come sia necessario strutturare gli uffici della 
confederazione in un’ottica di reale assistenza alle esigenze 
delle imprenditrici, per servizi qualificati alle necessità di mi-
glioramento  delle proprie aziende, ritenendo indispensabile 
l’istituzione di uno “sportello imprenditrici” a cui le stesse pos-
sano rivolgersi per ogni esigenze operativa aziendale. Rav-
visa come sia fondamentale proseguire nello sviluppo della 
formazione e nello scambio di esperienze fra realtà diverse 
nei territori, in modo da prendere spunti ed idee innovative 
per la propria attività. Si chiede ora di aver operativamente un 
rafforzamento degli strumenti per le necessità pratiche delle 
imprenditrici.
Passate alla fase del voto, è stata riconfermata presidente 
Sofia Trentini, affiancata dalla giunta composta da quattro 
imprenditrici provenienti da Parma, Ravenna, Modena, Forlì/
Cesena dove sono state costituite le sezioni e riconfermate le 
referenti provinciali (rispettivamente Margherita Foderà, Stefa-
nia Malavolti, Roberta Roncarati, Liliana Pedrelli).

Marco Ercolani confermato presidente dell’Agia Emilia Romagna
BOLOGNA - Marco Ercolani 
è stato eletto all’unanimità 
presidente dell’Agia regiona-
le, l’associazione ‘under 40’ 
della Cia, nel corso dell’as-
semblea congressuale del 
28 gennaio scorso. L’assise 
ha visto la partecipazione di 
agricoltori provenienti da tut-
ta la regione che hanno colto 
l’opportunità di conoscere più 
da vicino il funzionamento 
della propria associazione. 
“Ciò che alcuni non conosco-
no è l’edificante esperienza 
nel comprendere il mecca-
nismo di certe decisioni, la 
funzionalità delle strutture 
che viviamo di anno in anno, 
la possibilità di comprendere 

meglio perché siamo così di-
suniti, ma con le stesse esi-
genze – ha detto Ercolani al 
termine dei lavori assemble-
ari – la mia è una conclusio-
ne formale che prelude ad un 
nuovo inizio e al prosieguo 
delle attività che, provincia 
per provincia, Agia sta por-
tando avanti”. All’iniziativa 
hanno partecipato, tra gli altri, 
il presidente della Cia Emilia 
Romagna Antonio Dosi ed il 
segretario  nazionale Agia 
Antonio Sposicchi.
“Chi ha partecipato ai lavori 
in questi anni alla domanda 
cos’è Agia – afferma Ercola-
ni – risponde ‘dipende’ come 
il ritornello di una nota can-

zone: da che punto guardi il 
mondo tutto dipende. Dipen-
de se e come vuoi usare 
l’opportunità di in-
contrare i gio-
vani della tua 
p r o v i n c i a 
che fanno 
il tuo stes-
so mestie-
re – ha 
osservato 
-, se hai vo-
glia di prova-
re a confron-
tarti, se hai idee 
da portare o vuoi 
ascoltare quelle degli altri. 
O se vuoi ‘dirne quattro’, ma 
chiare e soprattutto nel posto 

giusto, in modo che nulla si 
disperda ma si possa cam-

biare, migliorare, costrui-
re. Dipende se hai 

quello speciale 
talento che ti fa 

trovare bello 
un incarico 
sindacale e 
vuoi aprirti 
una strada 
o comun-

que speri-
mentarla. Di-

pende – ha in-
fine detto Ercolani 

- se semplicemente ti 
va di esserci, se pensi che 
farsi un’idea, la propria, sia 
davvero importante”. 

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

BOLOGNA
VENDESI terreno in Budrio, loc. Ca-
soni, ha 11.85.21 completamente irri-
gabile con impianto sotterraneo. Sul 
fondo fabbricato rurale e magazzino. 
Vendita intero lotto o separatamen-
te: 1 - fabbricato rurale, magazzino e 
parte terreno per ha 3.23.17; 2 - ter-
reno della sup. di ha 8.62.14. Terreno 
adatto per ortive. Prezzo euro 35 mila 
a ettaro. Info 329-5909798.
FERRARA
VENDO pianta patate in buono stato 
a tre file con dischi da rincalzo e mi-
cro granulatore disinfettante. Prezzo 
interessante. Telefono 0532-825295.
FORLì-CESENA
VENDO fertirrigatore+filtro a grani-
glia Valducci tel.333-2660878.
IMOLA
VENDO 50 balletti di fieno secondo 
taglio a 3 euro ciascuno, trattabili. 
Tel. 331-4542330.
MODENA
VENDO porta zincata 1,74 x 1,20. 

Adriano 347-0047309.
VENDO rotolone per irrigazione 
marca Ocmis 75mm x 180m. Interes-
sante, chiamare ai pasti 331-1222697.
PARMA
VENDO zappatrice-fresa Terrano-
va cm.240 tipo pesante, completa 
di giunto cardanico originale, po-
che ore lavoro, ottimo stato genera-
le, lame come nuove e nuove. Euro 
2.800. Tel. 347-5536888.
PIACENzA
VENDO diritti per 1.7 ettari qualità 
Cabernet, Merlot, Pinot bianco. Laura 
348-8021119.
RAVENNA
VENDO braccetto decespugliatore 
Ferri TK60/A. Info 349-8766410.
REGGIO EMILIA
CERCO vangatrice in buone condi-
zioni larghezza cm 180/200. Tel. 347-
3474418, 0522-696329 ore pasti.
RIMINI
CERCO titoli PAC da acquistare. Tel. 
349-1960620.

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

Adoro la neve, 
così soffice e bianca...
ma non rovinerà 
tutte le colture?

In realtà ha 
i suoi vantaggi per i campi: 
contiene un po' di azoto 
che è un blando concime

Aiuta a disgregare 
le zolle di terra rendendo 
più friabile il terreno 
e fa diminuire il numero 
degli insetti dannosi

Infatti un vecchio 
proverbio contadino 
diceva "sotto la pioggia 
fame, sotto la neve pane"!
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Mercato delle occasioni

PARMIGIANO REGGIANO
LISTINO PARMAREGGIO E GRANTERRE 
DEL 27/1/2014 quotazioni in euro
Bollettini Cciaa prodotto
  min max
Modena P.R. 12 mesi 9.00 9.40
Lunedì P.R. 18 mesi 9.70 10.10
27-1-2014 P.R. 24 mesi 10.30 10.70
 P.R. 30 mesi 11.65 12.50
 Zangolato di creme 2.60
Reggio Emilia P.R. 30 mesi e oltre 11.75 12.00
Venerdì P.R. 24 mesi e oltre 10.35 10.75
21-1-2014 P.R. 18 mesi e oltre 9.75 10.15
 P.R. 12 mesi e oltre 9.00 9.35
 Zangolato di creme 2.60
Parma P.R. 24 mesi e oltre 10.35 10.75
Venerdì P.R. 12 mesi e oltre 9.00 9.40
24-1-2014 Zangolato di creme 2.60

Quotazioni dei principali prodotti agricoli dell’Emilia Romagna

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 7.30 7.80
Paglia di frumento pressata in balloni 7.80 8.80
Paglia di orzo pressata in rotoballe 7.80 8.30

Reggio Emilia
 euro min max
Fieno 1° taglio 2013 10.00 14.00
Fieno di erba medica 2° taglio 2013 15.00 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
Paglia di frumento pressata 2013 8.00 8.50

BENTIVOGLIO - Vendesi appezzamento 
di terreno agricolo seminativo in un cor-
po unico di circa 18 ettari, con annessi 
casa di abitazione e capannoni. Possi-
bilità di irrigazione.

FUNO di ARGELATO - Vendesi lotto di 
terreno di 34 ettari in ottima posizione, 
adiacente a vie di comunicazione di pri-
maria importanza, attualmente a semi-
nativo. OTTIMO INVESTIMENTO 

ALTEDO di MALALBERGO - Vendesi 
piccolo podere agricolo di circa 5 ettari
scarsi di ottimo terreno a seminativo 
di medio impasto. Comodo alla strada 
asfaltata. 

GALLO di POGGIO RENATICO - Vende-
si terreno agricolo di circa 2,60 ettari, 
con magazzino ad uso ricovero attrezzi e 
possibilità di accesso all’acqua di irriga-
zione. Certificazione biologica dal 2000.

Per informazioni:
Ufficio 051 03.53.060 oppure  
Tiberio cell. 348 71.01.903
www.immobiliaresanpietro.it

http://www.emiliaromagna.cia.it
http://www.emiliaromagna.cia.it
http://www.immobiliaresanpietro.it
http://www.laspesaincampagna-emiliaromagna-cia.it/
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BEStIAME BOVINO
Modena
 euro min max
VITELLI DA MACELLO
Razze e incroci da carne 6.78 7.03
Pezzati neri polacchi 6.69 7.69
Pezzati neri nazionali 5.47 5.79
VITELLONI DA MACELLO
Limousine 2.97 3.07
Charolaise ed incroci francesi 2.70 2.76
Incroci nazionali 1a qualità 2.20 2.33
Simmenthal ed altri pezzati rossi 2.13 2.14
VITELLONI FEMMINE DA MACELLO
Limousine 2.87 3.02
Simmenthal 2.03 2.18
Razze pezzate nere 1.43 1.58
VITELLI DA ALLEVAMENTO E DA RIPRODUZIONE
Baliotti razze pregiate carne-extra 3.89 4.48
Baliotti razze pregiate carne 2.08 2.68
Pezzati neri 1a qualità extra 1.35 1.60

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

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 2.75 2.95
Vitelloni Limousine 2a qualità 2.75 2.95
Vitelloni Charolais 1a qualità 2.65 2.75
Vitelloni Charolais 2a qualità 2.50 2.65
Vitelloni incroci 2a qualità 2.20 2.30
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. 

il mercato

Quotazioni dei principali prodotti agricoli dell’Emilia Romagna

POLLAME, CONIGLI E UOVA
Forlì
 euro min max
Galline medie batteria 0.36 0.38
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 2.53 2.67
Piccioni 5.50 5.70
Pollastre 18 settimane 4.05 4.15
Tacchini pesanti femmine 1.45 1.47
Tacchini pesanti maschi 1.45 1.47

Modena
 euro min max
Faraone allevamento specializzato 2.53 2.67
Galline allevamento a terra medie 0.33 0.35
Galline allevamento a terra pesanti 0.39 0.43
Polli allevamento a terra leggeri 1.18 1.20
Conigli allevamento a peso vivo leggeri 2.00 2.04
Conigli allevamento a peso vivo pesanti 2.07 2.13

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 4.32 da 115 a 130 kg 1.46
Lattonzoli di 25 kg 3.14 da 130 a 144 kg 1.46
Lattonzoli di 30 kg 2.76 da 144 a 156 kg 1.49
Lattonzoli di 40 kg 2.09 da 156 a 176 kg 1.55
Magroni di 50 kg 1.79 da 176 a 180 kg 1.54
Magroni di 65 kg 1.59 da 180 a 185 kg 1.47
Magroni di 100 kg 1.50
Magri da macelleria
da 90 a 115 kg 1.68
Scrofe da macello 0.73
Carni suine fresche
Coppa fresca kg 2,5 e oltre 3.64
Spalla fresca (disossata e sgrassata) 3.32
Lombi Modena interi 4.45
Prosciutto da 10 kg a 12 kg (*) 2.64
Prosciutto da 12 kg a 15 kg (*) 2.99
Prosciutto produzioni tipiche da 10 kg a 12 kg (*) 3.54
Prosciutto produzioni tipiche da 12 kg a 15 kg (*) 3.70

(*) 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 4.16 da 115 a 130 kg euro 1.45
da 25 kg euro 3.00 da 130 a 144 kg euro 1.48
da 30 kg euro 2.61 da 144 a 156 kg euro 1.50
da 40 kg euro 2.01 da 156 a 176 kg euro 1.56
da 50 kg euro 1.74 da 176 a 180 kg euro 1.56
da 80 kg euro 1.52 da 180 a 185 kg euro 1.53
da 100 kg euro 1.50 oltre 185 kg euro 1.50

Parma
DA ALLEVAMENTO DA MACELLO PESO VIVO
da 15 kg euro 4.30 da 130 a 144 kg euro 1.43
da 25 kg euro 3.14 da 144 a 156 kg euro 1.48
da 30 kg euro 2.74 da 156 a 176 kg euro 1.52
da 40 kg euro 2.10 da 176 a 180 kg euro 1.52
da 50 kg euro 1.75 da 180 a 185 kg euro 1.50
da 80 kg euro 1.54 oltre 185 kg euro 1.47

CEREALI
Bologna e Ravenna
FRuMENTO TENERO DI PRODuzIONE NAzIONALE
 euro min max
N. 1 24.20 24.60
N. 2 21.20 21.70
N. 3 20.70 21.20

FRuMENTO DuRO DI PRODuzIONE NAzIONALE
 euro min max
Produzione nord 25.80 26.20
Produzione centro 26.60 26.80

CEREALI MINORI
 euro min max
Avena nazionale rossa 17.30 17.70
Frumento per uso zootecnico n.q. n.q.
Orzo nazionale - p.s. 62/64 21.00 21.40
Orzo estero (nazionalizzato) 21.60 21.70
Sorgo foraggero bianco 18.60 19.00

GRANOTuRCO
 euro min max
Nazionale comune 18.10 18.50
Farina di granoturco integrale 24.30 24.50

ORtOFRUttA
Bologna
 euro min max
Mele Fuji 70+ (bins) 0.60 0.67
Pere Abate 65+ (casse)  0.75 0.80
Patate (frigo conservate) 45/75 (sacchi 5/10) 0.50 0.56

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)  2.70 2.90
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) 5.80 7.00
Vino Trebbiano di Romagna Docg (Etgd) 4.50 7.00

FRUttA BIOLOGICA
Bologna
 euro min max
Arance Tarocco 8 (casse) 1.40 1.60
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

ORtAGGI
Forlì-Cesena
 euro min max
Lattuga Gentilina (serra) 0.50 0.60
Lattuga Trocadero (serra) 0.50 0.60

I prezzi di riferimento dell’ortofrutta biologica pro-
vengono 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, quan-
do non sia specificata la provenienza regionale 
(ER).



http://www.cevico.com

