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editoriale

Nuovo governo Renzi, nuovo Ministro dell’Agricoltura 
Martina, non sono nuove le aspettative dei cittadini e 

degli agricoltori.
Nasce il primo governo Renzi e porta con sé un carico 
di aspettative e speranze che raramente si erano 
concentrate in un passaggio istituzionale come questo, 
tutto sommato usuale stante la durata media dei governi 
in questo nostro Paese.
Credo non sia il caso di soffermarsi più di tanto sulle 
motivazioni di questo stato di cose, sarebbero valutazioni 
di natura personale con ovviamente connaturato il 
rischio di essere soggettive, parziali e smentite per 
via del verificarsi di questa o quella, fra le incognite 
di cui il quadro politico - e anche quello economico 
- è particolarmente ricco. Alcune considerazioni 
strettamente legate alla attività futura di governo, 
per quanto riguarda il settore agricolo, sono tuttavia 
doverose. La prima, abbiamo anche un nuovo Ministro 
alle Politiche agricole, giovane, con nel curriculum 
una formazione tecnica specifica per il settore, con 
(nonostante l’età) esperienza in politica locale e 
nazionale - è stato sottosegretario nel Governo Letta - e 
con un approccio concreto, positivo e di espressa buona 
volontà nell’intenzione di voler interpretare un ruolo 
squisitamente decisionale quale è quello di un Ministro, 
con la saggezza di chi si dichiara pronto ad ascoltare, 
gli agricoltori, le loro rappresentanze, le strutture 
economiche.
Seconda considerazione: il settore agricolo ha 
sofferto nell’ultimo periodo la mancanza del proprio 
vertice governativo - per le risapute vicende relative 
all’immobilismo del precedente Ministro nell’ultimo 
periodo prima delle dimissioni e per il “vuoto” successivo – 
ed ora si deve recuperare il tempo perduto.
Le scelte nazionali necessarie per l’applicazione delle 
nuove norme della Politica agricola comune 2014-
2020, temi come la nascita di un marchio per il 
Made in Italy agroalimentare, la semplificazione, la 
competitività del comparto agroalimentare italiano, 
il ricambio generazionale e l’imprenditoria giovanile, 
l’innovazione tecnologica nel settore primario, il sostegno 
all’agricoltura sociale e ai prodotti a filiera corta, la 
disponibilità e l’accesso al credito oltre all’allineamento 
dell’ordinamento nazionale agli orientamenti comunitari 
in materia di gestione del rischio in agricoltura e di 
regolazione dei mercati, sono tutti temi che vanno 
affrontati con urgenza e con la coscienza dell’importanza 
che hanno per il futuro delle aziende agricole, del settore 
e dell’economia complessiva di questo Paese.
Avremo modo di entrare in modo più specifico nel merito 
dei temi sopra citati in quanto contenuti nel cosiddetto 
“collegato agricolo” che sta prendendo forma.
Ora è il momento degli auguri, buon lavoro Ministro 
Martina.

Recuperiamo 
il tempo perduto

Antonio Dosi
presidente Cia Emilia Romagna
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in primo piano

Si concluderà nel mese di giugno 
la settima legislatura europea, 

una legislatura “storica” per il 
Parlamento europeo, l’unica 
istituzione dell’Unione direttamente 
eletta dai cittadini, al quale è 
stato finalmente affidato un ruolo 
decisionale più forte nella definizione 
delle future politiche comunitarie. 
Banco di prova di questa nuova 
configurazione, la Politica agricola 
comune, sulla cui riforma si 
sono confrontati negli ultimi due 
anni Commissione, Consiglio e 
Parlamento europei fino ad arrivare 
all’accordo del 2013. Ad aprile il 
Parlamento Ue sarà chiamato ad 
esprimersi sui primi atti delegati, 
predisposti dalla Commissione Ue, 
relativi alle modalità di applicazione 
della riforma nei singoli Paesi. 
Ed è proprio negli Stati membri 
dell’Unione che si sta giocando 
un’altra importantissima partita Pac: 
quella della redazione, entro fine 
luglio, dei piani applicativi nazionali. 
La Politica agricola comunitaria dei 
prossimi sette anni lascia infatti 
ampi margini di gestione ai singoli 
Paesi che, come nel caso degli aiuti 
accoppiati, potranno destinare delle 
risorse (per l’Italia oltre 550 milioni 
di euro) ai settori in difficoltà o ai 
comparti maggiormente esposti ai 
rischi di mercato. 
Tra gli appuntamenti che 
prossimamente vedranno il 
Parlamento europeo impegnato 
ad affrontare tematiche di grande 
rilevanza per il mondo agricolo, la 
discussione in Aula a Strasburgo 
sul rigetto della proposta della 
Commissione Ue sulle sementi. La 
bocciatura del testo, già votata dalle 
Commissioni Agricoltura e Ambiente 
dell’Europarlamento, era stata 
decisa a fronte del numero eccessivo 
di atti delegati e di direttive presenti 
nel medesimo regolamento e a 
causa di una sintesi forzata di 

temi complessi e differenti tra 
loro - come la commercializzazione 
delle sementi e del materiale da 
propagazione sotto il termine 
ombrello di “materiale riproduttivo 
vegetale” - che avrebbero potuto 
creare un fardello amministrativo 
per gli agricoltori e limitare la scelta 
e la trasparenza per i consumatori. 
Nei prossimi mesi passerà al vaglio 
del Parlamento europeo anche 
il regolamento sulla promozione 
dei prodotti agricoli sul mercato 
interno e nei Paesi terzi, sul cui 
testo abbiamo già presentato degli 
emendamenti migliorativi. 

Prosegue poi l’impegno sulla lotta 
allo spreco alimentare con la ferma 
volontà di fare del 2015 l’”Anno 
europeo contro il food waste”, 
inserendo questo tema di grande 
attualità e urgenza all’interno del 
più ampio scenario di confronto e 
dibatto di Expo2015. L’esposizione 
universale sarà infatti una 
straordinaria occasione per discutere 
di cibo e alimentazione, due grandi 
temi che vedono e vedranno sempre 
più l’agricoltura protagonista delle 
prossime sfide globali.

Voto europeo alle porte, ma ad aprile 
il Parlamento Ue si esprimerà sugli atti delegati

Paolo De Castro, presidente Commissione agricoltura Parlamento europeo
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DALLA REDAZIONE - Dino Scanavino è il nuovo presidente 
nazionale della Cia-Confederazione italiana agricoltori. Im-
prenditore vitivinicolo e vivaistico di Calamandrana, nell’Asti-
giano, 53 anni, è stato eletto all’unanimità dall’Assemblea elet-
tiva, riunita a Roma presso l’Auditorium della Tecnica. 
La VI Assemblea della Cia ha poi eletto tre nuovi vicepresiden-
ti nazionali: Cinzia Pagni (vicario), Antonio Dosi e Alessandro 
Mastrocinque.

Relazione Politi
“Al premier Matteo Renzi lanciamo un appello: il governo apra 
subito una nuova stagione anche per l’agricoltura e l’agroali-
mentare. 
La crescita del settore può creare più di centomila nuovi posti 
di lavoro e contribuire alla ripresa del Paese. Per questo è in-
dispensabile una rinnovata politica agraria nazionale, soprat-
tutto in vista della nuova Pac che sarà operativa dal 2015 e 
dell’importante appuntamento dell’Expo. Bisogna ridurre i co-
sti e la burocrazia che annientano la competitività delle azien-
de e le mettono fuori mercato”. Lo ha affermato il presidente 
uscente della Cia Giuseppe Politi nell’aprire i lavori della VI 
Assemblea elettiva dell’Organizzazione.
“Riteniamo indispensabile che governo e Parlamento metta-
no al centro della propria agenda il tema delle relazioni di fi-
liera e dell’organizzazione economica degli agricoltori. L’Italia 
- ha detto ancora Politi - ha bisogno di filiere agricole e agro-
alimentari più 
competitive, più 
organizzate, con 
una maggiore ca-
pacità contrattua-
le degli agricol-
tori. Occorre un 
vero momento di 
discontinuità del-
la politica agraria 
italiana che rico-
nosca nell’orga-
nizzazione delle 
filiere e nell’eco-
nomia contrattua-
le gli assi d’azio-
ne più importanti 
e innovativi”.
“Abbiamo alle 
spalle un periodo pieno di difficoltà e di problemi, di emergen-
ze e di trasformazioni che hanno fatto sentire i loro pesanti 
effetti sulle imprese. Abbiamo di fronte un periodo nel quale 
predominano le incertezze e che è sempre più segnato da cre-
scenti pressioni concorrenziali. Da qui l’esigenza - ha concluso 
Politi - di cambiare e in maniera radicale. Riaccendiamo i riflet-
tori sull’agricoltura e l’agroalimentare per segnare finalmente 
la svolta”.

Intervento nuovo presidente
Da parte sua il neo presidente Scanavino ha affermato: “il red-
dito degli agricoltori non cresce, perché lo Stato appesantisce 
il settore con inconcepibili oneri burocratici, mettendoci fuori 
dalla competitività europea - ha osservato -. Per questo ora 

VI assemblea: Dino Scanavino è 
il nuovo presidente nazionale Cia

serve un cambio di passo: la politica deve investire sul serio 
sul settore, dedicandovi tempo e risorse”. In questo senso “la 
scelta di individuare agricoltura e cibo tra i settori chiave per 
il rilancio, com’è indicato nel ‘Job Act’ del premier Renzi, è un 
buon inizio”.
“Bisogna arrivare preparati per cogliere appieno i nuovi ap-
puntamenti che ci attendono, a partire dall’applicazione della 
nuova Pac e dall’Expo 2015 - ha aggiunto Scanavino - conti-

nuando a lavorare 
contestualmente 
per promuovere 
l ’ agg regaz ione 
e l’internaziona-
lizzazione delle 
imprese; ridurre 
i costi produttivi, 
amministrativi e 
fiscali e favorire 
davvero il ricam-
bio generazionale. 
Perché c’è un’in-
tera generazione, 
che è quella dei 
nostri figli, che ri-
schia di restare 
fuori dal mercato, 
vittima di questa 

crisi, ed è a loro che dobbia-
mo restituire una prospettiva 
di vita dignitosa”.
La parola d’ordine, comun-
que, deve essere sempre 
“semplificare” e “Agrinsieme 
ne è un esempio, poiché na-
sce dalla scelta di lavorare 
uniti di Cia, Confagricoltura 
e Alleanza delle cooperative 

agroalimentari, rompendo le logiche della frammentazione - 
ha chiosato Scanavino -. Credo che abbiamo dato un segnale 
di anticipo sulla politica. Un segnale di concretezza, perché 
questo patto copre praticamente tutta la filiera agroalimentare 
e i suoi problemi, che finiscono per riflettersi anche su quelli 
di chi va a fare la spesa. Agrinsieme resta una via obbligata: 
solo insieme si può far ‘pesare’ di più l’agricoltura e affronta-
re in maniera adeguata questioni ataviche e nuove sfide del 
settore”.
Scanavino ha concluso con una citazione di Rudyard Kipling: 
“abbiamo 50.000 scuse per fallire ma nemmeno un motivo” 
ed una del capo sala di Chez Maxim: “da Chez Maxim non si 
sbaglia, ma se dovesse capitare facciamolo con classe”.

“Subito una nuova politica 
agraria nazionale in vista della 
nuova Pac”

g
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Antonio Dosi eletto vice presidente 
nazionale della Confederazione
Claudio Ferri

ROMA - Antonio Dosi è stato eletto vice 
presidente nazionale della Confedera-
zione italiana agricoltori Cia. 
Dosi, che da poche settimane era stato 
confermato al vertice dell’Organizzazio-
ne emiliano romagnola, è stato designa-
to nel corso della sesta Assemblea elet-
tiva a Roma il 27 febbraio scorso e af-
fiancherà per i prossimi quattro anni altri 
due vicepresidenti, ovvero Cinzia Pagni 
(vicario) e Alessandro Mastrocinque. 
Nel corso dell’assise (che ha eletto il 
nuovo presidente nazionale, Dino Sca-
navino) è stata eletta, inoltre, la nuova 
Direzione nazionale (sono otto i rap-
presentanti della Cia Emilia Romagna, 
compreso Antonio Dosi) che, a sua vol-
ta, ha eletto la Giunta confederale. 
“Abbiamo due patrimoni nella nostra 
Organizzazione: competenze e profes-
sionalità degli agricoltori – ha detto Dosi 
- dobbiamo implementare l’efficienza 
della nostra struttura, azione in parte già 
svolta, ma vanno affinati metodi e lavo-

ro. Dobbiamo inoltre valorizzare funzio-
nari e dipendenti che hanno grande pro-
fessionalità, risorse che vanno impiega-
te con la rete, indipendentemente dalla 
loro ubicazione”. 
Dosi ha inoltre sottolineato che vanno 
valorizzati i lavori dei Gruppi di interesse 
“che elaborano le politiche Cia dei nostri 
prodotti”.
“Per quanto riguarda Agrinsieme va su-
perato il periodo del rodaggio – ha infi-
ne concluso il vice presidente nazionale 
Cia – e occorre fare il salto di qualità, 
fare progettazione. 
Impegniamoci inoltre nel rinforzare le 

azioni di lobby, non solo nell’ambito del 
Ministero dell’Agricoltura, ma anche ver-
so altri dicasteri strettamente collegati 
alle attività agricole”.

Il neo ministro Martina: 
“Servono condivisione 
di progetti e obiettivi di tutto 
il mondo agricolo”
ROMA - “Non riesco ad immaginare un 
percorso diverso che non parta da una 
condivisione di progetti e obiettivi di 
tutto il mondo agricolo”. Il neo ministro 
delle Politiche agricole alimentari e fo-
restali, Maurizio Martina, al Congresso 
confederale ha rimarcato “le cose da 
fare insieme”, riprendendo un concetto 
espresso da don Luigi Ciotti che pure è 
intervenuto all’assise con un accorato appel-
lo al mondo agricolo affinché venga preservato un patrimonio 
inestimabile come la terra e l’agricoltura. “C’è un salto di quali-
tà da compiere che fa i conti con i grandi temi – ha detto Mar-
tina - ovvero le ‘parzialità’ si devono unire e bisogna costruire 
una visione nazionale, combinare le diversità per dare forza al 
mondo agricolo”. Il Ministro si è dichiarato “colpito favorevol-
mente” dal ‘taglio’ della relazione di Giuseppe Politi “perché ri-
flette una visione strategica dei Paesi del Mediterraneo, dove 
l’Italia gioca un ruolo importante. Abbiamo una occasione da-
vanti a noi, come la nuova Pac, che dobbiamo gestire, oltre a 
costruire un progetto strategico dell’agricoltura italiana: pro-
muoverò un incontro nazionale che metta al centro l’agricol-
tura, estendendo l’invito ai soggetti più a stretto contatto con 
l’agricoltura”. Su Agrinsieme Martina ha infine affermato “che 
serve un salto di qualità e proseguire nel commino intrapreso”. 

c.f.

De Castro, Pac: “Nelle scelte 
interne dovremo tener conto 
di quelle decise dagli Stati 
membri a noi vicini”
ROMA - “Stiamo lavorando sugli atti delegati, un passo impor-

tante e delicato che completa il percorso della nuova Pac”. 
Il presidente della Commissione agricoltura del Parlamen-
to europeo, Paolo De Castro, è entrato nel merito della 
Politica agricola comunitaria “che cambia il modo con cui 
siamo abituati a vedere l’Europa. È una svolta che ci dà 

una responsabilità nazionale e nelle scelte interne dovre-
mo necessariamente tener conto di quelle decise degli Stati 

membri a noi vicini, quelli che hanno caratteristiche produttive 
simili alle nostre. Scelte che devono essere univoche per non 
creare distorsioni di concorrenza tra i Paesi membri”. De Ca-
stro ha ricordato che nell’iter che ha portato all’approvazione 
della Pac “abbiamo dimostrato che se si lavora siamo in grado 
di cambiare le scelte: in prima battuta le linee guida erano 

distanti dagli interessi delle nazioni del Sud e 
dell’Italia in particolare, ma poi abbiamo ag-

giustato il tiro. Cerchiamo ora di recupe-
rare nell’atto delegato, ‘correggendo’ ciò 
che è possibile, come è stato fatto con il 
vino, concedendo una proroga del siste-
ma attuale dei diritti fino al 2020. Anche 

il greening è stato adattato e migliorato, 
applicandolo solo sulle superfici arabili. Il 

Parlamento europeo quindi – ha poi concluso 
De Castro - è una arma che dobbiamo utilizzare di più”.

Cla.Fe.

È stato nominato a 
Roma nel corso della 
sesta Assemblea 
elettiva Cia
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BOLOGNA - “In Emilia Ro-
magna il lavoro di consulta-
zione sul Piano di sviluppo 
rurale nelle sue linee guida 
è già terminato ed è in avvio 
la parte che porterà alla co-
struzione delle norme: Agrin-
sieme ha presentato una po-
sizione unitaria in sintesi alla 
consultazione e credo che 
con il contributo dei territori si 
possa arrivare ad un parere 
condiviso nei prossimi pas-
saggi nazionali”. 
Antonio Dosi, coordinatore di 
Agrinsieme Emilia Romagna, 
ha aperto l’incontro “Botta e 
risposta sulla Pac” (moderato 
dal giornalista Lorenzo Tosi) 
organizzato a Bologna da 
Agrinsieme Emilia Romagna 
in collaborazione con New 
Business Media e al quale 
ha partecipato il presidente 
della Commissione agricoltur 

del Parlamento europeo Pa-
olo De Castro. “Sono quasi 
otto mesi che Agrinsieme si è 
costituita in Emilia Romagna 
e non sono mancate le occa-
sioni per condividere percorsi 
e proposte, come la riflessio-
ne che abbiamo fatto, appun-
to, sulle scelte e le norme del 
Psr”, ha detto Dosi. 

“La nuova Pac è frutto di un 
percorso di circa 2 anni - ha 
proseguito Dosi - e le novi-
tà, nel metodo, riguardano in 
particolar modo la ‘codecisio-
ne’ con l’assemblea del Par-
lamento europeo e la ‘fles-
sibilità’ che lascia agli Stati 
membri la possibilità di scelta 
su 4 dei sette ‘strati’ che pos-

sono comporre i pagamenti 
diretti, adattando quindi la 
Pac 2020, nei limiti del pos-
sibile, alle proprie realtà. Pa-
gamento di base, greening 
e aiuto supplettivo ai giovani 
sono gli ‘strati’ obbligatori, per 
gli altri (aree con vincoli natu-
rali, accoppiato, redistributivo 
e piccoli agricoltori) sono fa-
coltativi o si possono operare 
scelte diverse”. 
Lo Stato, a giudizio del coor-
dinatore di Agrinsieme, deve 
rapidamente concertare alcu-
ne scelte importanti “come la 
determinazione dell’agricolto-
re attivo oltre al tipo di conver-
genza, la soglia di accesso al 
premio e il tipo di regionaliz-
zazione. Siamo in ritardo – 
ha infine concluso Dosi – e 
rischiamo di fare tutto in fretta 
senza il necessario confronto 
e analisi”.

Quesiti e risposte (di Paolo De Castro) sulla Pac
c.f.

BOLOGNA - “Siamo di fronte a comportamenti irresponsabili, 
a strumentalizzazioni e a falsità inaccettabili perché lesive del-
la credibilità del mondo agricolo e dannose per una delle sue 
grandi eccellenze, nonché per l’immagine di un ente di tutela 
che non si può screditare per fini che nulla hanno a che vedere 
con gli interessi dei produttori”. 
Agrinsieme Emilia Romagna – il coordinamento creato da Cia, 
Confagricoltura, Agci, Confcooperative e Legacoop – apo-
strofa in questo modo gli attacchi mossi in questi giorni dalla 
Coldiretti regionale nei confronti del Consorzio del Parmigiano 
Reggiano, estendendo le sue critiche anche a “quegli espo-
nenti politici che esprimono opinioni a ruota libera, arrivando 
a presentare interpellanze o interrogazioni in sedi istituzionali 
senza neppure preoccuparsi di verificare l’attendibilità di in-
formazioni acquisite da fonti del tutto estranee al Consorzio”. 
Nel “mirino” di Agrinsieme resta comunque primariamente la 
Coldiretti. “È la stessa Coldiretti – sostengono Cia, Confagri-
coltura, Agci, Confcooperative e Legacoop – che genera un 
clima di non trasparenza, tornando su questioni che sono state 
ampiamente chiarite un anno fa, diffondendo notizie false su-
gli incarichi del presidente del Consorzio, arrivando quasi ad 
attribuire al Consorzio stesso la responsabilità delle imitazioni 
di cui il nostro formaggio è oggetto nel mondo e parlando irre-
sponsabilmente di contraffazioni che non esistono” 
“I risultati ottenuti anche a livello legislativo europeo sulla tute-
la del prodotto, sul legame tra prodotto e territorio, sulla pos-
sibile miglior valorizzazione del prodotto di montagna, sul go-
verno della produzione a tutela dei redditi dei produttori, uniti 
a quelli commerciali che vedono i consumi interni in buona te-

nuta mentre i formaggi duri 
scendono e le esportazioni 
di Parmigiano Reggiano 
raddoppiate in pochi anni – 
sottolinea il coordinamento 
delle Associazioni – sono 
evidenti, misurabili con-
cretamente e validati dalle 
assemblee di tutti i produt-
tori consorziati, ai quali le 
modifiche statutarie degli 

anni scorsi hanno finalmente dato la possibilità di una parte-
cipazione diretta – e non più per delega – ai momenti in cui si 
decidono strategie e si valutano risultati”. 
“Il Consorzio è evidentemente chiamato a sforzi sempre mag-
giori per far sì che i produttori vedano riconosciuti i loro sforzi – 
prosegue Agrinsieme – ma non è discreditandolo gratuitamen-
te e irresponsabilmente che si concorre a questo obiettivo; 
anzi, proprio questa azione rischia di generare danni – legati 
anche a ciò che i consumatori possono percepire da queste 
azioni fondate sulla diffamazione - a carico di quel mondo agri-
colo che la Coldiretti sarebbe chiamata a tutelare”. 
“È un’azione inaccettabile – conclude il coordinamento di Cia, 
Confagricoltura, Agci, Confcooperative e Legacoop – rispetto 
alla quale useremo ogni mezzo per fare chiarezza, invitando 
ad un analogo impegno quel mondo politico e istituzionale che 
non può sottrarsi alla responsabilità di tutelare un’eccellenza 
italiana anche a fronte di falsità e irresponsabilità che ne ledo-
no l’immagine”.

Parmigiano: “Sul Consorzio  
atteggiamenti irresponsabili”

Agrinsieme 
interviene 
sui fatti legati 
all’Ente di 
tutela
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Modena

VIGNOLA (Modena) – Men-
tre ancora si sta alla fine-
stra per vedere gli effetti 
dell’inondazione provocata 
dalla rottura di un argine sul 
fiume Secchia, il clima mite, 
anomalo per il periodo, met-
te in allarme i produttori. La 
stagione è anticipata di al-
meno 15 giorni rispetto alla 
norma e il caldo ha ‘messo 
in moto’ anzitempo le pian-
te, esponendole al rischio di 
una gelata nel caso di una 
recrudescenza dell’inverno. 
C’è molta preoccupazione 
anche perché le compagnie 
di assicurazione non offro-
no coperture multi rischio 
impedendo agli agricoltori di 
tutelare le proprie produzioni 
(a pag. 28 di Agrimpresa) ed 
esponendoli ai rischi climatici 
ed ambientali. 
“In effetti siamo in anticipo di 
15- 20 giorni rispetto alla me-
dia – conferma Andrea Ber-
nardi, direttore del Consorzio 
della ciliegia e della susina 
tipica di Vignola - e la fase 
fenologica di ciliegi e susini è 
quella di metà marzo. 
Le piante di susino hanno 
già il germoglio e la ‘puntina’ 
bianca del fiore che presto 
sboccerà, mentre per i ciliegi 
dovremo attendere ancora 8 
-10 giorni. 
Tuttavia se le temperature 
scendono questo processo 
potrebbe rallentare e, so-
prattutto, se dovessero an-
dare al di sotto dello zero in 
piena fioritura o con gemme 
ingrossate i danni sarebbero 
ingenti. 
Con la ‘fotografia’ attuale, co-
munque (mentre scriviamo è 
il 4 marzo), possiamo preve-
dere una raccolta anticipata 
di questi frutti”. 
Sul piano commerciale si 
potrebbero evidenziare van-
taggi competitivi nei confronti 
di nazioni come la Spagna, 
ad esempio, se l’anticipo di 
stagione - quindi di raccolta 
– dovesse riguardare solo 
l’Italia.

“Il rischio di gelate tardive è 
purtroppo sempre in agguato 
– dice ancora Bernardi – al-
meno fino al 20 aprile, secon-
do la nostra esperienza, a 
temperature anche non mol-
to basse con una vegetazio-
ne avanzata la produzione è 

Primavera anticipata, a rischio fioritura 
di ciliegi e susini
Cla. Fe.

Il clima mite, anomalo per il periodo, mette in allarme i produttori: la 
stagione è avanti di almeno 15 giorni rispetto alla norma e il caldo ha 
‘messo in moto’ anzitempo le piante

soggetta a danni, anche gra-
vi”. Maggior preoccupazione 
destano le piante di albicocco 
anche se al momento la fio-
ritura è lenta perché di notte 
la temperatura è ancora bas-
sa, fattore cha favorisce una 
fioritura prolungata, quindi 

una migliore allegazione. Lo 
stesso anticipo vegetativo lo 
si riscontra sui peschi che ora 
hanno le gemme ingrossate. 
Sulle ortive c’è meno preoc-
cupazione perché i trapianti 
non sono in generale ancora 
stati eseguiti.

Prestiti di conduzione: domande entro il 14 
marzo
MODENA - 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 vo-
lume complessivo di finanziamenti per circa 
106 milioni di euro. Il programma operativo 
sarà rivolto all’insieme delle imprese attraver-
so la concessione di un aiuto, sotto forma di 
concorso, sui prestiti di conduzione richiesti 
dagli agricoltori alle banche per il tramite degli 
Agrifidi. A Modena il Consorzio fidi è presso 
Camera di Commercio di Modena, (telefono 
059-208275), mentre ulteriori informazioni le 
può fornire la Cia di Modena.
Viene data priorità alle aziende agricole con-
dotte da giovani imprenditori under 40.
L’importo minimo è di 6.000 euro (max 
150.000,00 nei limiti del fabbisogno ettaro 
colturale) e la durata massima è di 12 mesi.
I beneficiari sono le aziende agricole e casei-
fici con allevamento suini (nei limiti del fabbi-
sogno dell’allevamento).
Abbattimenti tassi: 1,5%, riconosciuto in base 

alla delibera di riparto che verrà adottata dalla 
Regione Emilia Romagna. Le priorità: giova-
ni, rinnovo di precedenti prestiti, zone svan-
taggiate, altre zone. Ogni priorità è ordinata in 
base all’ordine cronologico di presentazione 
della domanda (giorno, ora, minuti), pertanto 
Agrifidi raccomandata la tempestiva presen-
tazione delle domande.
Procedura
Domanda al confidi ed alla banca sull’apposi-
to modulo. Il confidi valuta e delibera il rilascio 
della garanzia a seguito della comunicazione 
di avvenuta delibera da parte della banca.
La concessione e la successiva liquidazione 
del contributo in conto interessi è subordinata 
al possesso da parte dell’azienda dei requisiti 
del Programma regionale. 
Documenti da allegare alla domanda
Anagrafe regionale debitamente validata e 
Durc azienda (quest’ultimo può essere pre-
sentato anche successivamente rispetto alla 
domanda, entro e non oltre comunque il 20 
giugno 2014 ai fini del rilascio del nulla osta 
da parte del Confidi).
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Parma/Piacenza

PARMA - La Confederazione 
italiana agricoltori, in collabo-
razione con il patronato Inac, 
ritiene utile fornire a tutti i ti-
tolari di aziende diretto colti-
vatrici le informazioni 
necessarie sui 
nuovi adem-
pimenti pre-
visti  dalla 
legge in 
caso di 
infortu-
nio sul 
lavoro.
L ’ i n a i l 
ha mo-
dificato le 
modalità di 
denuncia di 
infortunio agricolo 
nel seguente modo :
• Entro due giorni dalla data 
di ricevimento del certificato 
medico il titolare deve effet-
tuare la denuncia all’Inail con 
un nuovo modello disponibile 
presso tutti i nostri uffici zo-
nali. A questo va allegato il 
certificato medico e inviato il 

tutto tramite Pec aziendale al 
seguente indirizzo mail par-
ma@postacert.inail.it .
Il mancato rispetto del ter-
mine temporale di denuncia 

dell’infortunio all’Inail, 
comporta, per il 

datore di la-
voro, una 

sanz ione 
ammini -
strativa, 
che va 
da un 
m in imo 
di 1.290 

ad un 
m a s s i m o 

di 7.745 
euro.

Pertanto in caso 
di infortunio sul lavoro è 

opportuno recarsi presso gli 
uffici zonali Cia in cui, oltre 
a fornire la modulistica ne-
cessaria, verranno date tutte 
le informazioni al riguardo. 
Sarà l’occasione per infor-
mare gli associati sia del loro 
doveri, sia dei loro diritti.

In caso di infortunio rivolgersi 
al Patronato Inac

PARMA - “Molti ragazzi non sanno che la nostra Associazione 
lavora e cresce – ci spiega Saverio Del Sante neo eletto re-
sponsabile dell’Associazione giovani di Parma – sarà nostro 
compito informarli e coinvolgerli in iniziative, corsi di formazio-
ne, seminari, che intendiamo organizzare, anche cogliendo le 
linee guida del nuovo Piano di sviluppo rurale”. 
Proprio su questo tema, in febbraio, l’Associazione giovani 
imprenditori agricoli di Parma ha partecipato ad un incontro 
regionale tenuto dal responsabile economico della Cia Mauro 
Vicini. All’incontro hanno partecipato, oltre a Del Sante i gio-
vani Michele Bellicchi, Jessica Pambianchi, Simone Basili e 
Francesco Ferri. 
“È stato un incontro utile – sottolinea Del Sante specie perchè 
abbiamo potuto conoscere meglio le opportunità offerte ai gio-
vani agricoltori. 
Così come è stato utile andare insieme in fiera a Verona, tutto 

Le prime uscite della nuova Associazione 
giovani di Parma

A Bologna e in Fiera a Verona i giovani Agia fanno 
gruppo e nuove esperienze

questo ci è servito per fare gruppo e conoscerci meglio. Ades-
so dovremo ritrovarci per concordare un tema su cui lavorare 
fino alla fine dell’anno e magari prepararci per portare la nostra 
voce a Milano in uno spazio di Expo 2015”.

mailto:par-ma@postacert.inail.it


11

Parma/Piacenza

PARMA – L’Istituto diocesa-
no sostentamento del clero 
di Parma ha reso pubblico 
un proprio bando tendente a 
regolarizzare i propri terreni 
coltivati senza contratto di 
affitto. Il bando riguarda ope-
ratori agricoli e non che colti-
vano terreni dell’Istituto della 
Diocesi di Parma e intendono 
sanare la situazione giuridica 
in atto. Per farlo occorre com-
pilare un apposito modulo 
entro il termine del 30 giugno 
2014. Ricordiamo che a tutti 
coloro che faranno pervenire 
la documentazione richiesta, 
sarà assicurata la stipula di 
regolare contratto di affitto 
per un periodo, da convenire, 
di 3 a 6 anni al canone age-
volato secondo i criteri nume-
rati di seguito:
1) per i terreni ubicati nei co-
muni di Traversetolo, Felino, 
Sala Baganza, Collecchio, 
Noceto, Fidenza: da 120 a 
140 euro/ha per anno;
2) per i terreni ubicati nei 

Corso di aggiornamento 
per addetti alla conduzione 
di trattori agricoli e forestali
PARMA - L’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 
individua le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta 
una specifica abilitazione degli operatori. 
Tra queste attrezzature, figurano i trattori agricoli e fore-
stali.
Agriform, in collaborazione con il Comitato tecnico 
dell’Ufficio sicurezza (rappresentato dalle Organizzazioni 
professionali agricole di Parma e Agriform), promuove 
un corso di aggiornamento della durata complessiva di 
4 ore con verifica finale di apprendimento e rilascio di 
attestato di partecipazione valido per i prossimi 5 anni.
Gli addetti alla conduzione di trattori agricoli e forestali 
sono invitati a inviare le proprie adesioni ai corsi di ag-
giornamento di prossima programmazione! 
Per iscrizioni/informazioni, si prega di contattare:
Agriform Soc. Cons. a r.l. - Sig.ra Giovanna Bertoldi.
Tel. 0521-244785 – Fax 0521-484020  
e.mail: ; sito web: www.agri-
form.net

Votato all’ unanimità  
il gruppo dirigente della Cia 
PARMA – La Direzione provinciale della Cia, riunita nella 
serata di lunedì 24 febbraio, ha approvato all’unanimità i 
nominativi della nuova giunta provinciale. “Una proposta 
– come ha ricordato la presidente Ilenia Rosi – che tiene 
conto di due criteri sostanziali: la presenza di giovani e 
la rappresentanza territoriale”. Dopo questo passaggio è 
oramai definito il gruppo dirigente che nei prossimi quat-
tro anni guiderà l’associazione.
Di seguito pubblichiamo i nomi dei nove componenti la 
nuova giunta: Ilenia Rosi, Attilio Alfieri, Walter Bertoncini, 
Ermanno Mora, Paolo Tarasconi, Daniele Meletti, Alessan-
dro Dacci, Simone Basili, Aldino Robuschi.

Affitti senza contratto con la Diocesi: 
c’è la possibilità di sanarli

comuni di Neviano degli Ar-
duini, Lesignano Bagni, Lan-
ghirano, Calestano, Fornovo, 
Medesano, Varano Melega-
ri: da 80 a 100 euro/ha per 
anno;
3) per i terreni ubicati nei co-
muni di Palanzano, Monchio, 
Tizzano, Corniglio, Berceto, 
Terenzo, Solignano, Pellegri-
no, Borgo Val di Taro: da 60 a 
80 euro/ha per anno
4) per i terreni ubicati nei re-
stanti comunidella provincia 
di Parma: 300 euro/ha per 
anno.
Alla sanatoria dovrà essere 
allegato un versamento una 
tantum di 100 euro per le 
annualità pregresse. L’ade-
sione al bando consentirà, 
oltre al ripristino della rego-
lare detenzione dei terreni, la 
regolarizzazione fiscale dei 
contratti e di tutto quanto ad 
essi correlati. Decorso il te-
mine del 30 giugno 2014 l’I-
stituto diocesano informa che 
agirà con procedimento giu-

diziario e relativa richiesta di 
liberazione dei fondi, nonché 
il pagamento delle somme 
pregresse secondo i valori 

di mercato. Per ogni ulteriore 
informazione rivolgersi agli 
uffici centrali o zonali della 
Cia parmense.

Vinitaly (dal 6 al 9 aprile), 48° edizione da record di aziende 
e superfici dei padiglioni
VERONA – A pochi giorni dalla sua 
inaugurazione, il 48° Vinitaly fa già re-
gistrare un record, con il superamen-
to, per la prima volta nella storia del-
la manifestazione, dell’asticella dei 
100.000 metri quadrati netti venduti. 
È il risultato dell’allestimento del 
padiglione ‘i’ per ospitare Vinin-

ternational, il nuovo salone ri-
servato agli espositori esteri e 
dell’ampliamento del padiglione A. 
Nonostante ciò, il più grande salone 
internazionale dedicato al vino (www.
vinitaly.com), in programma dal 6 al 
9 aprile 2014, ha avuto richieste di 
partecipazione che superano anche 

quest’anno le aree disponibili, per 
un sold out che premia l’impegno 
dell’organizzazione a migliorare e 
aumentare di anno in anno i servizi 
e le opportunità commerciali per gli 
espositori e gli operatori in visita.

leggi su www.agrimpresaonline.it

http://www.agri-form.net
http://www.vinitaly.com
http://www.agrimpresaonline.it
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MODENA e REGGIO - 45 
imprese che reagiscono e 
rispondono alle difficoltà in 
Appennino. Dove l’ospita-
lità turistica si ammoderna 
e innova i servizi agli ospiti. 
Campeggi realizzano centri 
benessere. 

boutique per la vendita diret-
ta. Altre producono energia 
verde da biogas e biomasse 
legnose. Afferma Luciano 
Correggi, presidente del Gal 
Antico Frignano e Appennino 
Reggiano che commenta le 

graduatorie di quattro ban-
di appena pubblicate (www.
galmodenareggio.it). “Si ge-
nereranno investimenti per 
7.096.000 euro ad opera di 
45 imprese montane tra Mo-
dena e Reggio Emilia”.
Per la misura 411 Azione 5 
(intervento B), dal titolo “Aiuti 
alle piccole e medie impre-
se alimentari dell’appennino 
modenese e reggiano per lo 
sviluppo della prima trasfor-
mazione e della commercia-
lizzazione dei prodotti agrico-
li” sono finanziate 9 imprese 
per una spesa complessiva 
ammessa di 958.500 euro 
(516.561 di contributo). Per 
la Misura 413 azione 1 (in-

tervento A) del Piano di Svi-
luppo rurale che intende so-
stenere gli investimenti per lo 
sviluppo e la qualificazione 
dell’offerta agrituristica sono 
16 le imprese finanziate, per 
una spesa complessiva di 
3.625.544 euro (1.549.270 
euro di contributo).
Per la Misura 413, Asse 4 
(intervento F) del Piano di 
Sviluppo rurale – approccio 
Leader riguardante aiuti per 
la promozione della filiera 
delle energie rinnovabili le 
domande ammesse sono 10, 
per un totale di 1.040.170 
euro di spesa (426.340 euro 
di contributo). Per la misura 
413 azione 7 (intervento C) 
“Qualificazione dei servizi 
delle microimprese turistiche 
di artigianato artistico tra-
dizionale e di qualità” sono 
state 13 le domande per un 
totale di 1.471.540 euro di 
spesa ammessa (528.520 
euro di contributo).

Appennino: 7 milioni di euro 
in turismo, agroenergie, prodotti tipici, 
artigianato di qualità

Il Gal Antico Frignano e Appennino Reggiano 

pubblica le graduatorie per gli ultimi 4 bandi della 

programmazione. Il presidente Luciano Correggi: 

“Sosteniamo nuove forme di turismo, filiere corte, 

agroenergie e molto altro”

SCANDIANO (Reggio Emilia) - “Parole 
d’ordine: mercato estero, base sociale, 
qualità e nuovi marchi”, obiettivi sinte-
tici quelli proposti da Davide Frascari, 
39 anni di Rubiera, primo presidente di 
“Emilia Wine, società cooperativa agri-
cola”, il neonato colosso della produ-
zione di Lambrusco (il terzo in regione), 
con 726 soci e 400 mila quintali di uva 
conferita: il secondo a Reggio Emilia. 
La nomina è scaturita dopo la prima riu-
nione del nuovo consiglio d’amministra-
zione della cantina nata dalla fusione 
tra le storiche cantine di Prato, Arceto, 
Nuova Correggio. 

Al suo fianco siederanno il vicepresi-
dente vicario Renzo Zaldini, 61 anni di 
Gazzata di San Martino in Rio, viticolto-
re con delega alla vendita all’ingrosso e 

della produzione e il vicepresidente Italo 
Veneri, 66 anni viticoltore di Canolo di 
Correggio, con delega agli stabilimenti e 
del personale. 
La produzione di Emilia Wine sarà quel-
la di vini Colli di Scandiano e Canossa 
Dop (Spergola, Malvasia, Lambrusco 

Grasparossa, Marzemino) e Lambrusco 
Reggiano Dop (Salamino, Maestri e Ma-
rani), oltre che del ‘rossissimo’, richie-
stissimo per la sua proprietà di arricchire 

“Emilia Wine”: “726 soci sono la forza del nostro Lambrusco
Eletti i vertici del colosso nato dalla fusione tra le cantine di Arceto, 
Correggio, Prato che esprime oltre 700 soci e 400.000 quintali di 
produzione (terzo polo nella regione). Frascari presidente, deleghe 
per i vicepresidenti Renzo Zaldini e Italo Veneri. 
Presentato anche il nuovo marchio “Viticolore” per i mosti

naturalmente altri vini di grado e colore, 
e utilizzato dall’industria alimentare e 
cosmetica per le sue proprietà e la sua 
particolare pigmentazione naturale. Go-
drà delle certificazioni di tracciabilità di 
filiera per ambire ai mercati esteri.
La sede legale di Emilia Wine è in co-

mune di Scandiano, nel moderno stabi-
limento di Arceto. Restano attivi i prece-
denti stabilimenti di Prato di Correggio e 
Correggio.

Caseifici recuperano vecchie 
porcilaie realizzandovi botte-
ghe per la vendita del re dei 
formaggi. 
Aziende trasformano le pro-
duzioni agricole in eccellen-
ze agroalimentari e creano 

http://www.galmodenareggio.it
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speciale Vitivinicoltura
Numeri ubriachi
Quest’anno la produzione vitivinicola risulta in aumento, ma i mercati sembrano sostan-
zialmente tenere. Come in passato abbiamo preso in considerazione in primo luogo i 
dati della vendemmia e della trasformazione forniti da Assoenologi, che ci pare la voce 
più autorevole universalmente riconosciuta. L’anno 2013 (in riferimento alla produzione 
2012) tuttavia ha portato una sorpresa: infatti, dopo che tutti avevano parlato (sull’onda 
dei dati Assoenologi) dell’annata più scarsa dal 1950 fissata a 40 milioni di hl, dopo la 
presentazione delle dichiarazioni di produzione Agea aveva clamorosamente smentito 
questo dato, dichiarando una produzione di 45,6 milioni di hl.
La cosa, oltre a mettere in dubbio la voce più autorevole ma in sostanza tutte le rilevazioni 
precedenti, non aveva mancato di creare tensioni sui mercati, perché il dato di Agea cam-
biava decisamente situazione e prospettive delle giacenze presso le cantine.
L’Associazione guidata da Giuseppe Martelli non l’ha presa molto bene, ed in un edito-
riale sulla rivista “l’enologo” di ottobre 2013 ha contestato il dato Agea rilevando: inseriti 
anche mosti e vini acquistati all’estero e il calcolo era fatto sul torbido e non sul limpido; 
inoltre si dichiaravano incongruenti e quindi contestabili i dati riferiti a diverse regioni.
In ogni caso, citando la produzione secondo le vari fonti, per l’annata 2012 abbiamo un 
panorama assai variegato: Assoenologi 40 milioni hl, Ismea-Uiv 39,3, Istat 41,1 (ed è quel-
lo “ufficiale” desunto dalle denunce di produzione), Agea 45,6. 
Numeri ubriachi, come abbiamo titolato; sarebbe solo una battuta se non ci fossero rifles-
si sui mercati. 
Quindi, le varie fonti facciano verifiche attente, prima di emettere dati che non sono neu-
tri né fini a se stessi, ma possono segnare un’intera campagna.

Annata di grande 
produzione per 
l’Emilia Romagna  
 p. 14

Chi beve di più? 
Produzione europea 
 p. 15

Notizie Gruppi: 
Giv e Cevico p. 16

Atlante dei territori 
del vino italiano  
 p. 17

Forum Cia: più  
forte la filiera p. 18

Pagine a cura 
di Gianni Verzelloni

Rispetto alle prime valutazioni di Assoenologi sulla produzio-
ne, fatte il 31 agosto, diverse sono le differenze, sia per quan-
tità che per qualità, visto che in molte zone si riscontrano pro-
duzioni abbondanti e in altre scarse - spiega il dottor Giuseppe 
Martelli, direttore generale di Assoenologi. Complessivamente 
la quantità si attesta tra i 47 e i 48 milioni di ettolitri di vino, vale 
a dire +6% rispetto alle prime previsioni e +15% rispetto al 
2012. Qualche ripensamento anche sulla qualità, sicuramen-
te ottima per i vini bianchi, ma con alcuni punti interrogativi 
sulle varietà a bacca rossa vendemmiate nella prima parte di 
ottobre, visto che su tutta la Penisola le precipitazioni hanno 
contrastato la fine della maturazione per alcune varietà e anti-
cipato la raccolta per altre.
Quest’anno l’andamento climatico e meteorico è stato inusuale 
ma favorevole alla vite permettendogli un ciclo vegetativo più 
razionale, con una maturazione diluita nel tempo che ha fatto 
rientrare il periodo vendemmiale nella media 
storica. Infatti i tempi di raccolta, rispetto alla 
scorsa campagna, sono stati procrastinati di 
10/15 giorni nel Centro Nord e di 7/10 giorni 
nel Sud e nelle Isole.
Settembre straordinario, ottobre meno. Dal-
la seconda metà di luglio è arrivato il grande 
caldo e in agosto si sono verificate importanti 
quanto decise escursioni termiche tra il gior-
no e la notte che hanno creato le condizioni 
propizie per una maturazione lunga, ma molto 
promettente, senza dubbio migliore delle due 
precedenti annate. Purtroppo diverse sono 
state le grandinate che, sia pure in modo di-
verso, si sono abbattute da Nord a Sud.

Le premesse per un’ottima campagna dalla vendemmia 2013

Nel 2013 sono stati conferiti tra i 64 e i 67 milioni di quintali 
di uva da vino che, applicando il coefficiente medio di trasfor-
mazione del 73% danno tra i 47 e i 48 milioni di ettolitri di 
vino. Un quantitativo superiore del 15% rispetto a quello dello 
scorso anno che fece registrare una produzione di 41,1 milioni 
di ettolitri (dato Istat). In tutte le regioni, fatta eccezione del 
Sud Toscana, Umbria e Lazio, è stato registrato un incremento 
rispetto al 2012 compreso tra il 5 ed il 30%.
Qualità interessante. La maturazione, a differenza degli ultimi 
anni, è stata graduale, distribuita nel tempo e non concentrata 
come è avvenuto nel 2011 e nel 2012. Ciò ha permesso l’ac-
cumulo di importanti sostanze, tipo quelle aromatiche nei vini 
bianchi e fenoliche in quelli rossi, aumentando anche le tipicità 
che rappresentano principalmente il territorio, con sfumature 
accentuate anche fra i diversi terroir. La qualità è sicuramente 
ottima.
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Secondo le stime definitive di Assoenologi, la produzione 
dell’Emilia-Romagna dovrebbe aver toccato 7.230.000 Hl di 
vino, vale a dire +15% sul 2012 e +11% rispetto alla media 
delle ultime cinque vendemmie.
In tutta l’Emilia Romagna la vendemmia è stata tardiva, cosa 
che non accadeva da diversi anni.
Il mese di settembre, fondamentale per la vendemmia di Treb-
biani e Lambruschi e per la maturazione delle uve di Sangio-
vese, ha presentato fasi tipicamente estive. Le temperature 
per lunghi periodi sono rimaste superiori ai valori medi. Ciò ha 
consentito una raccolta ben programmata e una maturazione 
ottimale delle uve rosse. 
Durante la prima decade del mese sono state conferite le uve 
di Ancellotta e di Merlot con caratteristiche molto differenti ri-
spetto allo scorso anno, in quanto a una maggiore resa e a 
una buona freschezza, si è contrapposta un’intensità coloran-
te inferiore alla media, dettata dal forte squilibrio tra buccia e 
polpa. Molto meglio invece le varietà autoctone come i Lam-
bruschi, l’Albana e il Pignoletto. Queste ultime due varietà, 
vendemmiate entrambe a metà mese, hanno generato vini 
molto fruttati e profumati. In Emilia dal 3 al 10 settembre è 
partita la vendemmia per Ortrugo e Malvasia.
L’inizio del mese di ottobre ha fatto registrare piogge diffuse 
per diversi giorni, rallentando le operazioni vendemmiali e 
peggiorando la situazione sanitaria, influendo quindi sul livello 
qualitativo di parte del Trebbiano e di buona parte del Sangio-

vese e Cabernet. Complessivamente la produzione è risultata 
molto abbondante in Romagna, dove in alcune zone si sono 
avuti incrementi anche del 25%. In Emilia, invece, l’aumento 
medio è stato di circa il 5%. La qualità è risultata assai interes-
sante per le uve bianche e buona per quelle rosse.
Il mercato dei vini di Roma-
gna registra pochi scambi e 
le previsioni indicano un in-
debolimento dei prezzi all’in-
grosso rispetto allo scorso 
anno. In Emilia, dove le uve 
al 90% sono state conferite 
alle cantine prima delle forti 
piogge, l’aumento quantitati-
vo è stato più contenuto e si 
stimano quotazioni in linea 
con quelle dello scorso anno.

Annata di grande produzione 
per l’Emilia Romagna

In Romagna incrementi fino 
al 25% mentre in Emilia 
la media è stata +5%

Doc Romagna: nel 2011 il 
Consorzio Vini di Romagna 
ha conseguito un significativo 
traguardo con l’approvazione 
della Doc “Romagna”, ovvero 
di uno strumento destinato a 
caratterizzare tutti i vini del 
territorio romagnolo, raffor-
zandone il rapporto con l’area 
geografica di provenienza e, 
nel caso del Sangiovese, con 
le specificità legate alle sin-
gole zone di produzione.
Dopo due vendemmie e due 
imbottigliamenti - 2011 e 
2012 - si cominciano ad evi-
denziare i primi benefici di 
questa innovazione dal punto 
di vista commerciale, soprat-
tutto per il Sangiovese, un vi-
tigno internazionale diffuso in 
tutto il mondo.
E tra le novità vi sono le nuo-
ve Doc e Docg Pignoletto che 
permetteranno di trasformare 
quello che oggi è un vitigno, 
dunque coltivabile ovunque, 
in una denominazione stret-
tamente legata a un territorio 

compreso tra le province di 
Bologna, Modena e Raven-
na.
Secondo Francesco Cavazza 
Isolani, presidente del nuovo 
Consorzio del Pignoletto co-
stituitosi lo scorso maggio, 
“l’iter per il riconoscimento 
dovrebbe chiudersi in tempo 
per presentare al prossimo 
Vinitaly le due nuove deno-
minazioni”.
Un rafforzato legame con il 

territorio di produzione anche 
per l’Igt Emilia, il cui nuovo di-
sciplinare (già inviato a Bru-
xelles) prevede che anche 
la fase di spumantizzazione 
di questo Lambrusco debba 
avvenire esclusivamente nel-
la zona di produzione delle 
uve, vale a dire nel territorio 
dell’Emilia Romagna (esclu-
sa la provincia di Rimini) e in 
quello delle province di Man-
tova e Cremona.

Novità per la qualità dei vini della nostra regione

Verso il Consorzio unico ‘Pignoletto’
Avviato il percorso per la tutela del ‘Pignoletto’ con la costituzione di un unico Consorzio su 
cui convergerà l’intera produzione di questo vino all’interno del territorio che va dai Colli 
modenesi a quelli faentini. L’obiettivo è quello di offrire al mercato un ‘Pignoletto Dop’ per 
contrastare le crescenti contraffazioni ed allargare la qualità delle bollicine di quello che è 
destinato a diventare l’unico ‘territorio del Pignoletto’. 
La richiesta, come ha annunciato il vice presidente del neonato Consorzio, Marco Nannetti, 
è già stata depositata in Regione per la definizione dell’ambito territoriale ed è presumibile 
che già dalla prossima annata possa entrare in vigore la protezione provvisoria dell’unica 
‘terra del Pignoletto’ in attesa dei tempi italiani ed europei stimati rispettivamente in 12 e 24 
mesi. L’obiettivo è quello di salvaguardare un prodotto di qualità, con i volumi in continua 
crescita, risultato dalla pigiatura di sole uve di grechetto gentile raccolte nell’unica zona che 
potrà fregiarsi del nome di ‘Pignoletto’.

g
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Il vino è spesso oggetto di 
polemiche come fattore di 
alcolismo, cosa che da noi 
innesca periodiche campa-
gne con tentazioni proibizio-
niste, mentre nei paesi “della 
birra” ci si oppongono accise 
per scoraggiare il consumo di 
vino. 
Tuttavia, pur ribadendo che 
è necessario bere moderato, 
è l’Oms ad assolvere in qual-
che misura il vino. I Paesi che 
bevono più litri di alcol puro 
pro-capite in un anno sono 
infatti quelli dell’Est Europa, 
grandi consumatori di su-
peralcolici. A dirlo è proprio 
l’annuale Rapporto dell’Or-
ganizzazione Mondiale della 
Sanità che “incorona”, prima 
nazione fra tutte, la Moldova 
con 18,22 litri a testa. L’Italia 
si piazza, invece, al posto n. 
37 con 10,68. A fare la diffe-
renza, come detto è il gran 
consumo di alcolici ad alta 
gradazione.
Sotto la lente degli scienzia-
ti norvegesi è finita invece 
non solo la quantità di alcol 
consumato, ma anche la 
frequenza di assunzione; in 

pratica, si sono volute analiz-
zare in parallelo le quantità di 
alcol assunte con regolarità 
nell’arco dell’intero mese o 
consumate in poche occa-
sioni, concentrate magari nei 
week end, il tipico fenomeno 
del binge drinking. Queste 
informazioni sono state mes-
se in relazione alla mortalità 
totale o cardiovascolare. I 
risultati confermano quel-
lo che era emerso anche in 
altre ricerche e cioè che a 
fare la differenza in termini di 
beneficio per la salute non è 
soltanto la quantità moderata 

di alcol, ma anche la modalità 
con cui lo si assume.
La novità dello studio risiede 
nel fatto che gli autori sono 
stati in grado di evidenziare 
come il binge drinking non 
sia solo nocivo in sé, ma sia 
tanto più dannoso quanto più 
frequentemente praticato. 
La seconda conclusione è 
la conferma che il bere mo-
derato comporta una riduzio-
ne della mortalità del 20 per 
cento rispetto agli astemi o ai 
bevitori non moderati, in ac-
cordo con quanto evidenziato 
da altri studi precedenti.

Chi beve di più? Chi consuma superalcolici, 
il vino viene dopo e bere compulsivo è il peggio

I dati provvisori della Com-
missione europea sulla pro-
duzione di vino nell’Unione 
prevedono un totale di 169 
milioni di ettolitri, con un in-
cremento dell’11,5% rispetto 
al 2012.
I principali produttori, Italia e 
Francia, che nel 2012 hanno 
toccato i livelli produttivi più 
bassi degli ultimi 40 anni, re-
gistrano rispettivamente un 
aumento del 2% (46,5 milio-
ni di ettolitri) e del 7% (44,5 
milioni di ettolitri). La Spagna 
vede un incremento del 26% 
corrispondente a 43 milioni 
di ettolitri (hl); le favorevoli 
condizioni climatiche hanno 
aumentato la produzione in 
Romania (+65%, 5,9 milio-
ni di ettolitri) e in Ungheria 

(+44%, 2,6 milioni di ettoli-
tri). Tra i grandi produttori 
di vino, solo la Germania 
registra un ristagno della 
produzione a 9 milio-
ni di ettolitri. Difficoltà 
per Cipro dove la pro-
duzione è in calo del 
15% (95.000 hl), 
Bulgaria (-2%, 1,3 
milioni di ettolitri) 
e Slovenia (– 4%, 
0,65 milioni di et-
tolitri). Il Portogallo 
registra un aumen-
to del 7% (da 6,7 
milioni di hl) e la Cro-
azia prevede di produrre 
poco più di 1,4 milioni di et-
tolitri (+10%). Grecia e Austria 
vedono aumentare la pro-
duzione rispettivamente del  

19% (3,7 milioni 
di ettolitri) e dell’11% (2,4 mi-
lioni di ettolitri).

Dati sulla produzione europea di vino per il 2013

Le quotazioni 
dei vigneti: 
Bordeaux 
inarrivabile, in 
Italia primato 
al Barolo
A stilare un “borsino” del-
le quotazioni dei vigneti 
più rinomati del mondo 
ci ha pensato il “Global 
Vineyard Index 2013” 
dell’agenzia “Knight 
Frank”, colosso dell’im-
mobiliare. Il top assoluto 
è Bordeaux, in Francia, 
dove le quotazioni per 
ettaro vedono la forbice 
più alta: dai 20.500 dollari 
nelle zone meno pregia-
te, ai 2,5 milioni. Sempre 
in Francia, nella Valle del-
la Loira si va dai 100.000 
ai 400.000 dollari ad etta-
ro (-2%). In Italia, si guar-
da soprattutto alla Tosca-
na, dal Chianti Classico, 
dove un ettaro è quotato 
tra i 100.000 e i 150.000 
dollari, al Brunello di 
Montalcino, dove si sale 
tra i 300.000 ed i 500.000. 
Ma per il report, la zona 
più quotata è quella del 
Barolo, dove si parte da 
200.000 dollari, ma dove 
si può arrivare anche a 
1,2 milioni ad ettaro. Quo-
tazioni decisamente più 
basse in Spagna: nella Ri-
bera del Duero, si sta tra i 
40.000 ed i 50.000 dollari, 
come nella zona della de-
nominazione Somontano, 
ai piedi dei Pirenei. Nella 

Mosella, in Germania, 
invece, si va dai 65.000 
ai 100.000 dollari, ma 
inizia ad essere vista 
come terra da inve-

stimento
enoico anche il 
sud-est dell’In-
ghilterra, dove un 
ettaro è quotato 

25-35.000 dollari.
Dall’altra parte 

dell’Atlantico, le quo-
tazioni top le raggiun-

gono i vigneti della Napa 
Valley, che vanno dai 
135.000 ai 588.000 dollari 
ad ettaro.
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Nel 2012 Giv, il Gruppo Italia-
no Vini, ha espresso un fattu-
rato a livello di gruppo di euro 
372 milioni con un incremen-
to dell’1% rispetto al 2011. 
Nei primi 3 mesi del 2013 il 
fatturato è continuato a cre-
scere dell’1.5%. Se si con-
sidera il consolidato con la 
controllante Cantine Riunite 
& Civ sca, si arriva ad un 
fatturato complessivo pari a 
514 milioni di euro. Il bilan-
cio si inquadra in un contesto 
generale di buona tenuta del 
settore, dovuta soprattutto 
all’andamento delle esporta-
zioni che hanno toccato un 
livello record (66% del totale 
fatturato). 
L’indebitamento netto è sce-
so a 123 milioni mentre il pa-
trimonio netto totale ammon-

ta a 141 milioni. Il gruppo ha 
chiuso con un margine opera-
tivo lordo di ca. 30 milioni ed 
un cash flow operativo di 14 
milioni. Gruppo Italiano Vini è 
la prima azienda vitivinicola 
italiana e tra le prime azien-
de al mondo nella produzio-
ne e commercializzazione di 
vini di pregio. L’attività ope-
rativa del gruppo si esprime 
attraverso le seguenti cifre di 
base:
- 87 milioni di bottiglie prodot-
te e commercializzate
- 874 dipendenti a livello di 
gruppo, di cui 573 in Italia
- 15 cantine di proprietà
- 16 marche principali
- 1.340 ettari di vigneto.
Sebbene il mercato estero 
costituisca da sempre il pun-
to di forza del Gruppo Italia-

no Vini, è da 
sottolineare 
il peso sem-
pre maggio-
re delle ven-
dite nel mer-
cato naziona-
le conferma-
tosi il primo 
mercato del 
Gruppo. An-
che nel 2012 
Bolla (vini vero-
nesi) si riconferma 
la prima marca del Gruppo 
Italiano Vini per fatturato. Se-
guono le altre marche strate-
giche del Gruppo quali: Fon-
tana Candida per il Frascati, 
Cavicchioli per il Lambrusco, 
Bigi per l’Orvieto, Nino Negri 
per i vini valtellinesi, Melini 
per il Chianti, Rapitalà per 

i vini siciliani e Ca-
stello Monaci per 

i vini del Salen-
to.
Il 2013 ha rap-
presentato per 
il settore e per il 

Gruppo Italiano 
Vini un altro anno 
molto importan-
te. Sul fronte dei 
mercati, anche 
nel 2013 è pro-
seguito l’investi-

mento sia sui “nuovi” mercati 
(in primis Cina e Russia) che 
su quelli storici che più dimo-
strano potenziale di crescita 
(in primis Stati Uniti e Ca-
nada) o che vedono Giv da 
sempre protagonista (Ger-
mania, Francia e UK).

Bilancio Giv 2012: fatturato a 372 
milioni, di cui il 66% all’estero

Per i prossimi dieci anni il gruppo cooperativo lughese colla-
bora nella gestione della cantina didattica per la produzione 
di vini di alta gamma, la sperimentazione e l’insegnamento ad 
indirizzo viticolo-enologico.
Il Gruppo Cevico, consorzio cooperativo romagnolo che as-
socia oltre 5.000 famiglie di viticoltori tra i primi dieci player 
del vino d’Italia, ha definito un accordo decennale con l’Isti-
tuto tecnico agrario “Scarabelli” di Imola. Il progetto prevede 
la vinificazione delle uve prodotte nella Tenuta Masselina, di 
proprietà di Cevico, nella 
cantina dell’Istituto Scara-
belli, resa dall’azienda tec-
nicamente adeguata per la 
ricerca, la produzione di vini 
di alta gamma e la sperimen-
tazione didattica. Con questo 
accordo pubblico e privato si 
mettono in rete al servizio di 
innovativi progetti in ambito 
enologico.
“Con questo sodalizio vince il territorio – spiega Ruenza San-
tandrea, Presidente del Gruppo Cevico - Il progetto valorizza 
e dota di attrezzature più idonee una struttura didattica dalla 
lunga storia alle spalle, costruita nel 1904, che ha formato gran 
parte degli enologi di questo territorio, molti dei quali lavorano 
nel nostro Gruppo”. 
“Un percorso che prosegue in chiave moderna, creando op-
portunità di ricerca, confronto e scambio tra gli studenti di 
enologia e gli enologi del Gruppo Cevico-Tenuta Masselina 
che operano in questo settore, dove seguono produzioni di 
migliaia di ettolitri destinati ai grandi mercati italiani ed esteri, 

ed anche produzioni piccole e strettamente territoriali come 
quelle della Tenuta Masselina e delle Rocche Malatestiane a 
Rimini. La cooperazione ha una forte valenza sociale e noi 
abbiamo scelto la scuola perchè riguarda il futuro dei nostri 
giovani. Abbiamo avviato cinque progetti con l’università e da 
tempo collaboriamo con alcuni istituti scolastici della Roma-
gna”. Il progetto fa incontrare due dinamiche realtà in ambito 
vitivinicolo. La Tenuta Masselina, adagiata sulle colline tra Fa-
enza e Imola, 16 ettari coltivati a vite con grande passione per 

un territorio che rappresenta 
una sintesi ideale dei migliori 
terroir della Romagna, di pro-
prietà del Gruppo Cevico, ne 
è il laboratorio di idee e pro-
getti agronomici che stanno 
dietro al vino. Dall’altro, l’Isti-
tutotecnico agrario Scarabelli 
di Imola, che festeggia i suoi 
130 anni di storia nello studio 
dell’agricoltura, con tre in-

dirizzi di gestione dell’ambiente e del territorio, viticoltura ed 
enologia, e un pool di insegnanti che vanno oltre all’impegno 
richiesto dalla loro professione grazie a una dedizione per la 
ricerca e i progetti, che ne fanno una punta avanzata nel siste-
ma scolastico. Ne è testimonianza il riconoscimento ricevuto 
a Vinitaly di tre vini d’eccellenza vincitori della Rassegna dei 
migliori vini tra tutti gli Istituti agrari d’Italia. 
Cevico, rappresenta il 30% della produzione del vino in Roma-
gna, il 17% del vino in Emilia Romagna e il 2,7% del vino in 
Italia. Il bilancio sociale dello scorso anno si è chiuso con un 
incremento del 17% del fatturato, pari a oltre 150 milioni di euro. 

Accordo tra il Gruppo Cevico e l’Istituto Agrario Scarabelli
di Imola per la gestione congiunta della cantina didattica

g
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“L’Atlante dei territori del vino ita-
liani”, primo nel panorama edito-
riale italiano, è stato presentato 
con successo tempo fa a Roma.
Un viaggio affascinante che rico-
struisce il profilo di “Enotria” attra-
verso un apparato cartografico di 
alto valore, con riferimenti storici, 
economici e legislativi. 
Tutto questo ma non solo: è divi-
so in macroaree, il volume met-
te in evidenza le caratteristiche 
geografiche, geologiche e pedo-
climatiche di un dato luogo che, 
tutte insieme, contribuiscono 
all’unicità di un determinato vino 
in un determinato luogo.
L’opera, composta da due volumi 
e promossa dal Ministero con la 
collaborazione di Enoteca Italia-
na, rappresenta uno strumento 
innovativo per il mondo vitivinico-
lo italiano, un punto di riferimento 
per i produttori, gli studiosi e le 
Amministrazioni e anche per tutti 
gli appassionati, e testimonia la 
complessa identità e il ricco valo-
re di tutti i territori del vino.
Composta da 20 capitoli regiona-
li, organizzati attorno a 92 macroaree, 
l’opera ha un doppio ruolo: scientifico e 
commerciale proprio per l’utile supporto 
che dà alla promozione del vino, prodot-
to fondamentale per l’economia italiana. 
È un’opera complessa che va a colmare 
un vuoto importante nel panorama edi-

toriale del nostro Paese, introducendo 
come novità assoluta il concetto di 
macroarea: una porzione di territorio 
che raccoglie terre viticole aventi ca-
ratteri climatici, litologici, morfologici e 
pedologici comuni.

Enoteca Italiana ha presentato 
l’Atlante dei territori del vino italiano

Composta da due volumi e promossa dal 
Ministero delle politiche agricole introduce, 
come novità assoluta, il concetto di macroaree

L’Atlante dei 
territori del vino 
italiano
Due volumi, 864 pagine (1° volume: 
384 pagine - 2° volume 480 pagine)
Le aree sono 5:
a) La cartografia e le immagini 
dell’IGM. 227 carte complessive di 
cui: 20 regionali prospettiche, 20 re-
gionali introduttive, 140 per le 92 aree 
individuate, 47 aree a Docg. Ventinove 
ortofoto (foto aeree georeferenziate).
b) La cartografia, le tabelle e le sche-
de pedologiche del CRA ABP Firenze. 
232 carte complessive di cui: 20 re-
gionali dei distretti di terre viticole, 
92 delle macroaree, 120 climatiche (6 
per ciascuna regione). Centoventino-
ve tabelle relative alle caratteristiche 
di alcuni suoli. Venti schede pedologi-
che di suoli rappresentativi regionali.
c) 317 foto di paesaggi e vitigni.
d) Tabelle economiche relative al si-
stema produttivo delle singole regio-
ni e di 33 macroaree scelte.
e) Tabelle relative alle Dop e Igp.

Il Consiglio per la ricerca e la sperimen-
tazione in agricoltura, Cra, ha messo on 
line il Registro nazionale delle varietà di 
viti. Un passo significativo per rendere 
ancora più fruibile e facilmente accessi-
bile uno strumento fondamentale per la 
difesa della qualità e dell’eccellenza del-
la nostra viticoltura prima e dei nostri vini 
poi, in grado di assicurare la certezza 
dell’identità varietale. Istituito nel 1969 
per dare seguito alla Direttiva comuni-
taria che obbligava ogni Stato membro 
a dotarsi di un Registro delle varietà di 
viti ammesse ufficialmente alla certifica-
zione, fu affidato all’allora Istituto Speri-
mentale per la Viticoltura, oggi Centro di 
ricerca per la Viticoltura (Cra-Vit), che, 
tra l’altro, mantiene anche il “campo ca-
talogo”, ovvero una collezione completa 
vivente delle varietà iscritte.

Il Registro è costituito dalle sezioni:
• vitigni ad uve da vino,
• vitigni ad uve da tavola,
• vitigni a destinazione particolare,
• vitigni per portinnesto,
• varietà destinate alla produzione di 
materiale di moltiplicazione,
• elenco Nuclei di premoltiplicazione vitico-
la,
• elenco proponenti l’omologazione dei cloni.
Il Registro viene aggiornato mediante 
decreti ministeriali e riporta anche i cloni 
che vengono via via selezionati.
Attualmente al Registro sono iscritte:
• 469 varietà ad uve da vino con 1.140 
cloni,
• 120 ad uve da tavola con 98 cloni,
• 2 a destinazione particolare,
• 39 per portinnesto con 162 cloni e
• 7 destinate alla produzione di materia-

le di moltiplicazione con 10 cloni. Il Re-
gistro on line, è ora accessibile sul sito 
web del Ministero (http://catalogoviti.po-
liticheagricole.it/home.php) e riunisce in 
un unico luogo, riprese da una pluralità 
di fonti, sia le informazioni obbligatorie 
relative alle caratteristiche morfologiche 
e fisiologiche che consentono di distin-
guere fra di loro le varietà, sia quelle di 
carattere amministrativo. In sintonia con 
le caratteristiche delle nuove tecnologie, 
è stato dato grande rilievo alle immagini, 
dotando il registro on line di oltre 9.000 
fotografie. Vengono anche rese disponi-
bili ulteriori informazioni sul settore viti-
vinicolo: dati relativi alla classificazione 
delle varietà di viti, loro utilizzo nelle Do 
e Ig, schede descrittive sintetiche dei 
cloni e dati statistici sulla produzione di 
barbatelle dal 1989 al 2012.

Il Cra mette on line il registro nazionale delle varietà di vite

g
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Il vigneto Italia prota-
gonista di un’emissio-
ne filatelica. Quindici 
francobolli apparte-
nenti alla serie tema-
tica “Made in Italy” e 
dedicati ai vini Docg, 
eccellenze enoga-
stronomiche italiane, 
sono stati emessi da 
Poste Italiane, dopo 
l’autorizzazione del 
ministero dello Svilup-
po. Il francobollo ha 
un valore di euro 0,70. 
Accomunati dalla medesima impostazione grafica, raffigurano un vigne-
to e un grappolo d’uva tipici dei vini Docg a cui ognuno dei quindici fran-
cobolli è dedicato. Completano ciascun francobollo le rispettive legen-
de, con la denominazione d’origine: Aglianico del Taburno, Alta Langa, 
Amarone della Valpolicella, Barbera d’Asti, Bardolino Superiore, Castel 
del Monte Bambino Nero, Cesanese del Piglio, Colli Bolognesi Classi-
co Pignoletto, Morellino di Scansano, Oltrepò Pavese metodo classico, 
Ramandolo, Sfrusat della Valtellina, Torgiano Rosso Riserva, Castelli di 
Jesi Verdicchio riserva, Vino Nobile di Montepulciano.

Il vino italiano in un’emissione 
filatelica d’eccezione

Quale è il vino più antico 
prodotto nel mondo?

È stata un’importante occasione per porre l’accento sull’ur-
genza di uno sforzo aggiuntivo sul fronte delle esportazioni 
di vino, coinvolgendo anche tutte quelle migliaia di aziende 
che adesso non riescono ad arrivare oltreconfine. Ecco per-
ché occorre costruire una maggiore forza contrattuale e “fare 
sistema”. Secondo gli ultimi dati, già oggi la quota di imprese 
che esprimono un miglioramento della propria competitività 
all’estero grazie a processi aggregativi di filiera va dal 20 per 
cento nel caso delle micro imprese a oltre il 30 per cento nel 
caso delle medio-grandi.
Per questo motivo è doveroso spingere verso l’aggregazione 
tra le imprese, promuovendo, allo stesso tempo, l’integrazione 
delle filiere per arrivare a ottenere equilibri tra agricoltori, tra-
sformatori e distributori.
Solo sfruttando pienamente tutti gli strumenti a disposizione, 
dalle Op (Organizzazioni di produttori) alle Oi (Organizzazioni 
interprofessionali), dalle reti d’impresa ai Consorzi di tutela, ci 
si può confrontare - come è stato detto nel VI Forum della Cia 
- con maggiore forza sui mercati stranieri che sono sempre più 
concorrenziali, con 40 gruppi 
vitivinicoli che oggi controlla-
no quasi il 40 per cento del 
fatturato globale.
I Consorzi di tutela restano 
il fulcro organizzativo delle 
strategie di qualità regola-
mentate legate all’origine 
e alla tipicità dei prodotti, 
svolgendo funzioni primarie 
come la gestione del disci-

plinare, la vigilanza sull’uso del marchio, la promozione e la 
programmazione. Ma oggi, per la Cia, occorre un cambio di 
rotta e un salto di qualità, risolvendo il problema urgente della 
rappresentatività dei Consorzi.
Solo consolidando le diverse forme di collaborazione della fi-
liera si moltiplica davvero il valore del nostro vino, anche all’e-
stero, dove l’appeal delle nostre bottiglie è già evidente nei 
numeri, ma resta suscettibile di forte crescita.
Il vino italiano rappresenta una delle poche eccezioni positive 
di fronte alla crisi globale: “vale” quasi 14 miliardi di euro l’anno 
con l’indotto, mantiene il primato tra i Paesi esportatori con 
una quota del 22 per cento del mercato mondiale.

VI Forum nazionale della Cia 
sul settore vitivinicolo

Si è tenuto a Orvieto sul tema 
“Più forte la filiera, più forti 
gli agricoltori”

Per il Guinness World Record è il Commandaria, il 
vino dolce da dessert di Cipro che avrebbe le sue 
origini addirittura nel 2000 a.C. e che prende il pro-
prio nome direttamente dalla sua zona di produzio-
ne, “Grande Commanderie”, dove, nel 1210, i cava-
lieri dell’Ordine di San Giovanni (oggi Cavalieri di 
Malta) costruirono il castello Kolossi. 
Nel corso dei secoli successivi, le storie sul vino ab-
bondano: secondo la leggenda, il re Riccardo Cuor di 
Leone d’Inghilterra fu così rapito dal Commandaria 
che al suo matrimonio lo avrebbe definito “il vino dei 
re e il re dei vini”. Altrettanto colpito dalla bevanda 
inebriante fu il re di Francia Filippo Augusto, che si 
dice l’abbia addirittura chiamato “l’Apostolo dei vini”.
Scavi archeologici, condotti negli ultimi dieci anni, 
hanno portato alla luce prove che la storia del vino 
di Cipro risale non solo a centinaia, ma addirittura a 
migliaia di anni, e c’è chi pensa che Cipro possa es-
sere stato il luogo delle prime vendemmie d’Europa, 
risalenti a 5.000 anni fa. 
Ma quello del vino più antico, non è il solo record 
che vanta il Commandaria: il vino cipriota possiede 
anche il primato per la più antica denominazione d’o-
rigine.

Emessi da Poste Italiane quindici 
francobolli ordinari in omaggio 
ad altrettanti vini Docg

g
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Reggio Emilia

La Direzione provinciale 
della Cia di Reggio Emilia
Riportiamo la composizione della nuova Direzione pro-
vinciale della Cia di Reggio Emilia eletta dalla VI^ As-
semblea elettiva:
Affanni Giorgio, Agoletti Lorena, Alberici Arianna, Albe-
rici Stefano, Alessandri Mauro, Bassoli Alberto, Bernabei 
Marco, Bernardi Andrea, Bertolini Guerrino, Binini Bruno, 
Cagni Fabrizio, Casarini Vittorio, Catellani Lorenzo, Ca-
vazzoni Luciana, Cervi Antenore, Chiericati Luigi, Cigari-
ni Marco, Codeluppi Pietro, Consolini Italo, Covezzi Mau-
ro, Favali Erika, Ferrari Deanna, Gambetti Paola, Gardi-
nazzi Giacomo, Gelosini Vanni, Goldoni Matteo, Grasselli 
Angelo, Guazzetti Ivana, Lasagni Nefro, Lugari Annalisa, 
Lugli Alberto, Lusetti Gianpaolo, Magliani Ivan, Maurilli 
Loredana, Mazzi Daniela, Monti Maicol, Monticelli Luca, 
Orlandini Marco, Pelosi Pierantonio, Pezzani Stefano, Pi-
netti Pietro, Rinaldini Marina, Rinaldini Paola, Rinaldini 
Roberto, Riva Simone, Spaggiari Sabrina, Tarabelloni Sil-
via, Tardini Angelo, Taroni Giacomo, Torelli Luca, Villani 
Valeria, Zaldini Andrea, Zaldini Renzo, Zinani Guido, Zi-
veri Marialuisa.
Collegio Revisori:
Dallasta Franco, Davoli Giorgio, Scaltriti Alfio. 
Collegio Revisori Supplenti:
Gaspari Claudio, Murgia Pietro.
Collegio Garanti:
Gherpelli Alberto, Bulgarelli Gino, Bertolini Ivan.

La Cia reggiana ha la nuova Giunta 
provinciale con le deleghe

Eletta la nuova Giunta della 
Camera di commercio

Il direttore Cia Annamaria Mora tra gli eletti: 
sostituisce Ivan Bertolini ed ha la delega per 
il settore agroalimentare

REGGIO EMILIA - Mercoledì 5 febbraio scorso sono stati eletti 
dal consiglio della Camera di commercio di Reggio gli 8 com-
ponenti che affiancheranno il presidente Stefano Landi (Unin-
dustria) all’interno della giunta camerale: la votazione, a scru-
tinio segreto, ha portato all’elezione di Roger Ganassi (Con-
fesercenti), Lorenzo Giberti (Legacoop), Ivan Malavasi (Cna), 
Annamaria Mora (Cia), Carlo Alberto Rossi (Confartigianato), 
Alessandro Scala (Coldiretti), Paola Silvi (Confcommercio) e 
Giovanni Teneggi (Confcooperative).
Nella successiva riunione, la stessa giunta camerale ha pro-
ceduto all’elezione del vicepresidente e all’attribuzione delle 
deleghe ai componenti. 
Vice presidente è Ivan Malavasi; al direttore e rappresentante 
Cia Annamaria Mora è stata attribuita la delega per il settore 
agroalimentare.

REGGIO EMILIA – Nella sua 
prima riunione la Direzione 
della Cia provinciale di Reg-
gio Emilia ha eletto la Giunta, 
che è l’organismo esecutivo 
dell’organizzazione a livello 
provinciale formato da 13 im-
prenditori agricoli, assegnan-
do loro le deleghe per diversi 
settori di attività.
Il presidente Antenore Cervi 
detiene i rapporti istituzionali, 
settore sul quale è sostitu-
to il vice presidente vicario 
Alberto Bassoli, che si oc-
cuperà anche di sviluppo e 
innovazione imprese, di Pac 
e di Programma di sviluppo 

rurale. L’altra vice presidente 
Arianna Alberici si occuperà 
invece di giovani e comuni-
cazione.
Fanno poi parte della Giun-
ta i presidenti di Zona, con 
una casella ancora vuota che 
riguarda la montagna che 
deve ancora eleggere il pro-

prio presidente. Lorenzo Ca-
tellani, presidente della Zona 
di Reggio Emilia si occuperà 
anche delle problematiche fi-
tosanitarie; gli altri presidenti 
zonali sono: Giorgio Affanni 
per la Val d’Enza, Luigi Chie-
ricati per Guastalla, Marco 
Cigarini per Correggio.

Fanno inoltre parte della 
Giunta il presidente dell’As-
sociazione pensionati Nefro 
Lasagni ed alcuni impren-
ditori che hanno le deleghe 
per i rispettivi settori: Mauro 
Alessandri per il Parmigiano 
Reggiano, Fabrizio Cagni 
per il sistema allevatoriale 
Ara-Aia, Renzo Zaldini per 
la vitivinicoltura, Pietro Co-
deluppi per ortofrutticoltura 
e caccia.
Dei tredici componenti la 
nuova Giunta della Cia reg-
giana cinque sono “new ent-
ry”: Alberici, Affanni, Cigarini, 
Lasagni e Codeluppi.

Il fisco richiama
CORREGGIO (Reggio Emilia) - La foto mostra l’autentica 
folla di agricoltori che ha partecipato ad una serata sul 
fisco al bocciodromo di Canolo di Correggio.

Consiglio provinciale Agia
Fanno parte del Consiglio dell’Associazione dei giovani:
Alberici Arianna; Chiericati Davide; Goldoni Matteo; Vil-
lani Valeria; Zaldini Andrea; Riva Simone; Grasselli Ange-
lo; Bernardi Andrea; Alberici Stefano; Baiocchi Enrico; Lu-
nari Annalisa; Davoli Omar; Tarabelloni Alessia; Salavolti 
Federico.

L’organismo 
esecutivo è 
formato da 13 
componenti con 5 
new entry
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Bologna

BOLOGNA - Il cambiamento 
climatico è una realtà scien-
tificamente provata, ma allo 
stesso tempo è qualcosa che 
ci sembra lontano, nebuloso, 
un problema al di sopra delle 
nostre possibilità di azione 
e molto lontano dalla nostra 
quotidianità. Ma ahimè non è 
così. Da un lato perché, attra-
verso i nostri comportamenti, 
siamo tutti responsabili del 
surriscaldamento del pianeta; 
dall’altro perché è evidente a 
tutti che il clima si sta facen-
do sempre più estremo, con 
una spaventosa frequenza 
di eventi catastrofici, tempe-
rature in crescita e problemi 
di siccità all’ordine del giorno. 
L’agricoltura sta pagando un 
prezzo alto per questi muta-
menti climatici, quindi occor-

re iniziare a ragionare delle 
possibilità di resilienza, ovve-
ro di come il comparto agrico-
lo debba e possa modificarsi 
al fine di adattarsi alle condi-
zioni climatiche future.
Proprio in questa logica sta 
lavorando il progetto europeo 
Life+ BlueAp, che vede tra i 
partner il Comune di Bologna 
e Arpa Emilia Romagna.
Arpa in particolare ha svolto 
un interessante lavoro di ri-
cerca e analisi statistica sulla 
base dei dati meteorologici 

disponibili, per imma-
ginare come sarà il clima 
nel territorio bolognese nel 
prossimo futuro. Partendo 
dal quadro della situazio-
ne passata, ciò che appare 
evidente è il punto di rottura 
rappresentato dagli anni ’90: 
se infatti già a partire dagli 
anni ’50 le temperature mini-
me e massime nel bolognese 
tendono a salire, dal 1990 in 
poi aumentano in maniera si-
gnificativa le ondate di calore 
estive, mentre diminuiscono 
i giorni di gelo invernale. Per 
quanto riguarda le precipita-
zioni, se ne registra una lieve 
diminuzione in estate, inver-
no e primavera, e un leggero 
aumento in autunno. Annual-
mente tendono ad aumenta-
re sia i giorni secchi che le 
piogge intense.
Stando a questa situazione, 
Arpa fa una proiezione ri-
spetto al clima nel bolognese 
nell’arco temporale 2021 – 
2050 e in quello 2071 - 2099. 
A fronte di un generale innal-
zamento delle temperature 
(tra i 2,5° e i 5,5° sia per le 
minime che per le massime), 
si prevede anche un forte au-
mento delle ondate di calore 
in primavera, estate e autun-
no; durante l’estate si potrà 
arrivare anche a 10 giorni 
consecutivi di temperature 
superiori ai 33,7°, mentre nel 
periodo 1961 – 1990 non si 
superavano i 3 giorni conse-
cutivi. Al contrario, i giorni di 
gelo invernale diminuiranno 
anche di 15 giorni all’anno 
rispetto al periodo 1961 – 
1990. Anche per le precipita-
zioni ci si aspetta una diminu-
zione dei quantitativi, in tutte 
le stagioni, fino a un 30% in 
meno su base annua sul fini-

re del 
secolo.

Se questi scenari saranno 
confermati, per l’agricoltura 
bolognese si presenteranno 
diversi problemi, soprattutto 
legati alla diminuita disponi-
bilità di acqua. In questo sen-
so, c’è già chi si sta attivando 
per una miglior gestione di 
una risorsa sempre più scar-
sa. Ad esempio il Consorzio 
della bonifica Renana ha at-
tivato una cabina di regia per 
la gestione condivisa delle 
acque derivate dalla chiusa 
di Casalecchio, che interes-
sano numerosi soggetti per 
svariate finalità: la bonifica 
Renana per finalità irrigue, il 
Consorzio della chiusa per 
produrre energia idroelettri-
ca, Hera e il Comune di Bolo-
gna per sostenere la qualità 
igienica del sistema fognario. 
La straordinaria siccità del 
2012 ha convinto tutti questi 
soggetti della necessità di 
una gestione condivisa della 
chiusa; è stata così istituita 
una cabina di regia, sia istitu-
zionale che operativa, che ha 
già intrapreso varie azioni uti-
li quali il coordinamento della 
chiusa, l’attivazione dell’inva-
so Reno Vivo, il monitoraggio 
dei deflussi e una serie di 
incontri con gli agricoltori per 
coordinare la stagione irrigua 
2013.
Il cambiamento climatico ci 
riguarda, eccome. Ecco per-
ché occorre immediatamente 
ripensare tutta la nostra agri-
coltura affinché si modifichi 
in funzione delle condizioni 
future, consapevoli che la 
resilienza è l’atteggiamento 
giusto per chi vuole avere un 
domani.

Il clima di domani ci chiede 
di cambiare oggi

BOLOGNA – Dopo decenni in cui la città ha spinto i campi 
sempre più lontano, negli ultimi anni stiamo assistendo ad 
un’inversione di tendenza, il gradito ritorno dell’agricoltura ur-
bana. 
La motivazione di questa inversione di rotta va forse ricercata 
in una sempre maggiore attenzione del consumatore per ciò 
che porta in tavola, soprattutto riguardo la provenienza e i me-
todi di coltivazione e allevamento. Fatto sta che, nella periferia 
nord di Bologna, sono tante le aziende agricole che reclamano 
nuovi spazi e il Comune è finalmente pronto per concederli.

segue su www.agrimpresaonline.it

Agricoltura urbana, un gradito 
ritorno

Il Comune di Bologna è in procinto di modificare il 
Rue per fare posto alle attività agricole

Cia Bologna, eletta la nuova 
Giunta
A conclusione degli adempimenti statutari seguenti la VI 
assemblea elettiva provinciale, tenutasi lo scorso 22 gen-
naio, il 5 febbraio si è riunita la nuova direzione provin-
ciale, che tra le altre cose ha provveduto ad eleggere la 
Giunta provinciale.
Oltre al presidente Marco Bergami, al vice presidente 
vicario Leandro Angelini e alla vice presidente Marisa 
Montebugnoli, la nuova giunta è composta da: Tonino Be-
rardi, Mauro Boschi, Pietro Cetrullo, Rossella Guizzardi, 
Andrea Manzini, Franco Rinaldi e Cristian Venturi.
Alla nuova giunta vanno i migliori auguri di un buon la-
voro.

Il progetto BlueAp studia gli impatti 
del cambiamento climatico nel 
territorio bolognese, alla ricerca 
di strategie di adattamento per 
l’agricoltura

http://www.agrimpresaonline.it
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IMOLA – Il 18 febbraio scor-
so si è svolto il VI congresso 
della Flai-Cgil di Imola. Du-
rante l’incontro, che ha visto 
la riconferma del segretario 
generale Liviana Giannotti, 
sono stati presentati i dati ri-
levati dall’Osservatorio Flai, 
da dove emerge il calo del-
la percentuale dei lavoratori 
occupati (più di 150 giornate 
l’anno) e aumenta quella re-
lativa alla fascia tra le 50 e le 
100 giornate. Nei comuni del 
circondario imolese (esclu-
sa Medicina), complessiva-
mente i lavoratori iscritti agli 
elenchi anagrafici dell’Inps 
impiegati durante la stagio-
ne agricola 2012 sono stati 
3.036, in crescita rispetto ai 
2.882 del 2011. Si registra 
un lento ritorno degli italiani 
nel settore, dai 931 del 2010 
si è passati ai 980 del 2012. 
Nell’occasione, è intervenuto 
Giordano Zambrini, presiden-
te della Cia di Imola. 
“I numeri dell’occupazione 
sono legati alle produzioni 
del territorio. C’è stato un 
abbandono della frutticoltu-
ra per la scarsa redditività e 

per la debole professionalità 
degli operatori. Negli ultimi 
quindici anni il mondo agri-
colo è stato abbandonato, gli 
interessi economici si sono 
spostati verso altri settori. 
La manodopera italiana, poi, 
dal 2000 è stata sostituita 
da quella straniera, istruita, 
seguita e accolta solo da-
gli agricoltori”. Zambrini ha 
ricordato la collaborazione 
Cia Imola e Caritas, su un 
progetto per inserire i giova-
ni in agricoltura, solo in parte 
riuscito: dei quaranta ragazzi 
che si sono presentati, sono 
rimasti solo in otto di cui 
metà stranieri. “Qualcuno ha 
evidenziato - ha proseguito 
Zambrini - come in tema di 
sicurezza sul lavoro siamo 
all’anno zero. Questo non è 
vero. Le associazioni si sono 
impegnate in questi anni in 
convegni, incontri, corsi di 

formazione rivolti alle azien-
de che si sono adeguate alle 
normative vigenti. La difficol-
tà vera nel mondo agricolo è 
la stagionalità, come difficile 
è l’adeguamento oneroso dei 
macchinari in periodo di crisi. 
Accolgo invece la proposta 
di inserire come priorità il pa-
rametro della sicurezza nei 
nuovi progetti di sviluppo del 
Programma regionale di svi-
luppo”. Il presidente Cia ha 
ricordato che dal 2003 l’Italia 
ha perso 600.000 aziende 
agricole (31%), un migliaio 
quelle che hanno chiuso nel  
Circondario imolese, sen-
za dimenticare che i terreni 
agricoli sono un interesse per 
gli investitori. C’è bisogno di 
alleati, dei consumatori ma 
anche dello stesso sindacato 
per dare impulso ad un set-
tore da vent’anni poco con-
siderato. “A livello territoriale 
la Conferenza economica 
circondariale del 2008 aveva 
prodotto linee di intervento 
condivise fra istituzioni e or-
ganizzazioni professionali 
agricole che in parte erano 
riuscite a concretizzarsi; utile 
riprendere quello strumento”.
Zambrini ha terminato riba-
dendo la professionalità di 
chi opera in agricoltura: se si 
vuol dare slancio al settore, 
oltre che una programmazio-
ne, bisogna creare anche le 
condizioni professionali per 
inserire i soggetti all’interno 
dell’agricoltura. “Non ci si im-
provvisa agricoltori”.

“Negli ultimi 15 anni l’agricoltura 
è stata abbandonata”
Alessandra Giovannini

Il presidente della Cia di Imola Giordano Zambrini 
interviene al congresso Flai-Cgil di Imola e parla 
del futuro del settore primario

flash
Chiusura Ufficio fiscale 
e Caaf
IMOLA - Si avvisano i soci 
e gli utenti Cia che, nel-
le giornate del 21 e 26 
marzo, gli uffici di Imola 
del Fiscale e del Caaf sa-
ranno chiusi al pubblico, 
mattina e pomeriggio, 
per aggiornamento degli 
addetti.

Devono elencare clienti e 
fornitori anche gli agricoltori 
esonerati dalla contabilità

IMOLA – Come si sa, entro il prossimo 20 aprile, tutti 
i produttori agricoli titolari di partita Iva sono obbligati 
ad inviare per via telematica all’Agenzia delle Entrate 
l’elenco dei clienti e fornitori, riportante le operazioni ri-
levanti ai fini Iva effettuate nel periodo d’imposta 2013. 
A stabilirlo è il Decreto crescita-bis, approvato alla fine 
del 2012, che obbliga alla comunicazione anche i pic-
coli produttori agricoli, titolari di partita Iva ma esonera-
ti dall’obbligo della tenuta della contabilità.
La Cia di Imola ricorda agli agricoltori con partita Iva 
di chiedere ulteriori informazioni rivolgendosi nei nuovi 
uffici in via Fanin 7/a (0542-64611) oppure nelle sedi 
periferiche di Castel San Pietro Terme (051-941976), 
Fontanelice (0542-92356), Medicina (051-850559) e 
Mordano (0542-56033). 
Le richieste vanno effettuate entro lunedì 31 marzo per 
poter predisporre l’apposita comunicazione nei tempi 
utili.

Dichiarazione di 
Autoproduzione 
IMOLA - La Cia di Imola ricorda 
a tutti gli operatori agricoli che 
l’autoproduzione e l’acquisto di 
materiale di propagazione sono 
soggetti, qualora la quantità di 
piante prodotte o acquistate su-
peri le 100 piante finite, alla pre-
sentazione di una dichiarazione 
che deve essere inviata entro 30 
giorni dalla data di acquisto o 
produzione, al Servizio fitosanita-
rio regionale. 
Alla Dichiarazione deve essere 
allegata in copia la documenta-
zione relativa all’acquisto del ma-
teriale (Ddt, fattura, cartellini...). 
Tutta la modulistica è reperibile 
all’indirizzo: www.agricoltura.
regione.emilia-romagna.it o 
presso l’ufficio tecnico della Cia 
di Imola.

http://www.agricoltura.regione.emilia-romagna.it
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Ferrara

FERRARA - Siamo ai nastri 
di partenza della campagna 
assicurativa per l’annata 
agraria 2014; una necessità 
impellente dato il netto antici-
po vegetativo dei frutteti, ma 
anche una necessità obbliga-
ta per ogni azienda agricola 
di ogni tipo di dimensione; 
ormai oggi nessun produtto-
re può rischiare le sue colti-
vazioni a causa degli eventi 
atmosferici sempre più diver-
sificati.
Assicurarsi diventa una ne-
cessità obbligata dalla cer-
tezza che non ci saranno più 
interventi in post/calamità 
dallo Stato nazionale - ha 
detto Luigi Monterastelli, vi-
cepresidente del consorzio 
fitosanitario e dirigente Cia - 
gli associati della Cia di Fer-
rara già sanno che in Italia, 
nell’annata appena trascorsa 
solamente alla nostra Pro-
vincia è stato riconosciuto lo 
stato di calamità per eccesso 
di pioggia; problematica che 
non ha riguardato solo il no-

stro territorio, ma l’impegno 
congiunto ai vari livelli, pro-
vinciale e nazionale, ha reso 
possibile di essere gli unici in 
Italia.
Questo tipo di soluzione pur-
troppo sarà un aiuto molto 
tardivo e scarsamente retri-
buito (le calamità riconosciu-
te negli anni precedenti inse-
gnano), perchè ormai tutto va 
nella direzione del sistema 
assicurativo agricolo; l’aiuto 
finanziario alle aziende agri-
cole ad oggi è già garantito 
nella Pac sino all’anno 2020.
“Il consorzio difesa di Ferra-

ra - ha spiegato Monterastelli 
- è al lavoro insieme alle as-
sociazioni dei Consorzi regio-
nali e nazionale (Asrecodi e 
Asnacodi) per preparare ad 
ogni agricoltore, polizze con-
trattate collettivamente che 
siano in grado di coprire ogni 
tipo di danno ed evento cala-
mitoso. 
All’imprenditore agricolo re-
sta la scelta tra le avversità 
assicurabili per la stipula di 
polizze pluririschio (più av-
versità) o la copertura totale 
per ogni tipo di evento con 
polizze multirischio (tutte le 

calamità naturali del piano 
assicurativo 2014) precisa 
Monterastelli. - Rimane co-
munque un costo per l’impre-
sa agricola ma che sempre 
più va considerato nei costi 
di produzione della coltu-
ra; la provincia di Ferrara è 
tra le capofila nel panorama 
nazionale con circa l’80% di 
aziende agricole che già as-
sicurano. Con l’impegno di 
copertura dei rischi allargato 
ai produttori che ancora oggi 
non assicurano ed ampliato 
ad ogni produttore agricolo 
si potrebbero abbassare no-
tevolmente i costi assicurativi 
per la maggior forza dei Con-
difesa verso le Compagnie 
assicurative e a loro volta Ri-
assicurative”. 
Il Consorzio difesa di Ferrara 
ha invitato tutti gli operatori 
del settore a sei riunioni  in-
formative che si sono tenute 
i primi giorni di marzo in tutta 
la provincia: Ferrara, Coppa-
ro, Bondeno, Portomaggiore, 
Argenta e Codigoro.

Assicurazioni: allo studio nuove polizze

Camera di commercio: 
un bando per sostenere il 
rilancio delle imprese in crisi
FERRARA - Operativa dal prossimo mese di maggio, la 
misura finanzierà servizi di consulenza e di accompagna-
mento rivolti alla stesura di piani industriali, di sviluppo 
e di rilancio. Battere la crisi, salvarsi dalla chiusura si può 
grazie a tecnici che realizzino un corretto e efficace piano 
industriale e a manager che diano una mano a cambiare 
la pelle dell’impresa. Ai costi concorrerà un bando della 
Camera di commercio con l’obiettivo di salvaguardare le 
attività imprenditoriali con prospettive di mercato e tutela-
re i livelli occupazionali.
Il bando, operativo nel prossimo mese di maggio, finanzie-
rà, in particolare, servizi di consulenza e di accompagna-
mento rivolti alla stesura di piani industriali, di sviluppo e 
di rilancio, oltre che il ricorso temporaneo a competenze 
manageriali. Obiettivo dell’Ente di Largo Castello, dunque, 
quello di favorire, partendo da una indagine sullo stato di 
salute dell’impresa rispetto al contesto esterno (settore o 
mercato) ed interno (dati economico/finanziari), l’indivi-
duazione della strategia da adottare per mantenere e svi-
luppare una adeguata capacità competitiva (politiche di 
marketing e investimenti, tagli dei costi, ricapitalizzazione, 
dismissione del patrimonio, ecc.). 

Mare Adriatico, pubblicati 
i bandi del Piano di sviluppo
DALLA REDAZIONE - Sono stati pubblicati i Bandi Asse 4 
- Sviluppo sostenibile delle zone di pesca di attuazione del 
Piano di sviluppo locale del Gac Distretto Mare Adriatico con 
scadenza: 4 aprile 2014. Si tratta di: 
Misura 1 “Mantenere la prosperità economica e sociale delle 
zone di pesca e aggiungere valore ai prodotti della pesca e 
della acquacoltura”;
Azione 1.2 Aggiungere valore ai prodotti della pesca;
Misura 2 “Preservare e incrementare l’occupazione nelle zone 
della pesca sostenendo la diversificazione o la ristrutturazione 
economica e sociale.

segue su www.agrimpresaonline.it

flash
Nuovi orari e presenze uffici zonali
FERRARA - Si informano i soci che la permanenza del tec-
nico di Iolanda di Savoia è passata dal martedì mattina al 
lunedì pomeriggio. Si comunica inoltre che la permanen-
za del venerdì di Ostellato (che era di patronato) è stata 
spostata nella giornata del giovedì. Per ogni urgenza di 
patronato i soci possono far riferimento al numero di te-
lefono indicato 348-5245282.

http://www.agrimpresaonline.it
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Ravenna

8 marzo: una fotografia di oggi 
dell’impresa al femminile

RAVENNA - Il Gruppo di-
rigente della provincia Cia 
di Ravenna è appena stato 
rinnovato con molte donne. 
In occasione del prossimo 8 
marzo, Festa della Donna, 
raccogliamo alcune loro im-
pressioni e pareri. Alla do-
manda: le imprese agricole 
femminili nella nostra pro-
vincia stanno aumentando 
di anno in anno, ritieni che 
questo fattore sia determina-
to solo dalla crisi che si veri-
fica maggiormente in tutti gli 
altri settori o pensi che l’agri-
coltura rappresenti una pro-
spettiva appetibile di lavoro? 
Incoraggeresti un giovane a 
investire in questo settore? 
Alma Lega (imprenditrice di 
Faenza) risponde: “a chi ini-
zia questa attività e ha voglia 
di fare, il lavoro certamente 
non manca, visto che oramai 
la manodopera agricola è di-
ventata un lusso. Personal-

mente ritengo che intrapren-
dere questa strada non sia 
facile per chi non è dell’am-
biente, ma sicuramente ad 
un giovane volenteroso, se-
riamente motivato e pronto a 
fare sacrifici consiglierei di in-
vestire in agricoltura, settore 
che indubbiamente oggi più 
degli altri offre delle prospetti-
ve per chi ha queste caratteri-
stiche”. Dello stesso parere è 
la Dott.ssa Pamela Scardovi 
di Lugo che con la famiglia 
conduce un’azienda zootec-
nica di oltre 200 bovini da 
latte, la quale aggiunge però: 
“sarei meno propensa ad in-
coraggiare una giovane ad 
intraprendere questa strada, 
in quanto per noi imprenditrici 
agricole la maternità non esi-
ste nemmeno sulla carta. Io 
ho due bambine molto picco-
le e per me è stato difficile vi-
vere la maternità sia durante 
la gravidanza che dopo. A dif-

RAVENNA - L’approvazione 
della Iuc (Imposta unica co-
munale), che raccoglie sotto 
un’unica egida Imu, Tari (il tri-
buto sui rifiuti) e Tasi (il tributo 
sui servizi locali indivisibili), 
chiama le Amministrazioni 
comunali ad adottare appositi 
regolamenti per l’applicazio-
ne di questi nuovi tributi.
Sul tema dell’imposizione 
fiscale locale, che ha im-
portanti riflessi nei confronti 
delle aziende, il Tavolo delle 
associazioni imprenditoriali 
della provincia di Ravenna 
chiede alle Amministrazioni 
comunali della nostra provin-
cia di assumere l’impegno di 
una unica regolamentazio-
ne per tutto il territorio della 
provincia di Ravenna, che 
possa inoltre mantenere per 
il servizio rifiuti tariffe omoge-
nee, come quelle attuali, per 

RAVENNA - Nella serata del 17 febbraio scorso si è insediata 
la nuova Direzione provinciale della Cia di Ravenna che re-
gistra un significativo rinnovamento tra i sui componenti con 
ben 14 nuovi entrati. Tra gli altri punti all’ordine del giorno la 
Direzione ha nominato la Giunta provinciale che, oltre dal pre-
sidente Danilo Misirocchi e dal vicepresidente Stefano Fran-
cia, è così composta: Mauro Testa, Andrea Graziani, Paolo 
Mazzoni, Alessandro Patuelli, Mario Rontini, Stefania Malavol-
ti (coordinatrice Donne in Campo ) e Wiliam Signani (presi-
dente Anp). Successivamente, nel corso della prima seduta 
della Giunta, sono state assegnate le deleghe: Francia: filiere 
orticole, sementiere e seminativi, Malavolti: multifunzionalità 
e problematiche collinari; Signani: politiche sociali; Graziani e 
Patuelli: filiera ortofrutticola; Testa: filiera zootecnica; Rontini: 
agrienergie, problematiche ambientali e caccia; Mazzoni filiera 
vitivinicola. 

Le richieste del Tavolo delle 
associazioni imprenditoriali  
ai Comuni sull’Imposta unica

Insediata la Direzione provinciale 
e nominata la Giunta Cia

tutto il territorio provinciale; 
una ripartizione dei costi che 
parta dalla consapevolezza 
che nell’attuale situazione di 
perdurante crisi economica, 
si possano rivedere in manie-
ra significativa la tipologia, il 
numero, le modalità, i tempi 
dei servizi erogati per un loro 
contenimento in termini di 
costi complessivi; un tavolo 
unico di discussione generale 
che riguardi l’Imposta comu-
nale unica.
L’obiettivo, stante l’attuale ne-
gativa congiuntura economi-
ca, è quello che il sistema im-
prenditoriale locale non abbia 
quest’anno aumenti, relativi 
all’imposizione fiscale locale, 
rispetto al 2013. Al fine di un 
confronto sui temi proposti il 
Tavolo delle associazioni im-
prenditoriali ha chiesto ai Sin-
daci un apposito incontro.

ferenza delle madri lavoratrici 
dipendenti noi non riceviamo 
remunerazioni mensili, bensì 
un compenso forfettario qual-
che mese dopo la nascita, di 
importo notevolmente inferio-
re alle 5 mensilità percepite 
da un’operaia. Nel mio caso il 
post-partum è durato solo la 
permanenza in ospedale, poi 
ho dovuto ricominciare subito 
a lavorare, a discapito dell’al-
lattamento. 
Per noi imprenditrici agricole 
non ci sono né strutture né 
aiuti economici (l’assegno 
familiare mensile è di 8 euro 
a figlio, quando un pacco di 
pannolini ne costa 9/10). Alla 
domanda: ritieni che le pe-
culiarità e l’approccio femmi-
nile costituiscano un valore 

aggiunto per intraprendere 
un’attività lavorativa nel no-
stro settore? È parere unani-
me di tutte le intervistate che 
in agricoltura l’essere donna 
è un valore aggiunto, una 
risorsa per introdurre nuo-
ve idee. Da ultimo abbiamo 
chiesto alle associate Cia se 
la loro professione è stata 
dettata dal caso (dalla condi-
zione familiare) o è stata frut-
to di una loro scelta? 
Tutte hanno risposto che, per 
motivi diversi, si sono ritrova-
te nel settore, ma per scelta 
e convinzione si sono appas-
sionate ai valori dell’impresa, 
ereditati dai familiari e che in-
tendono a loro volta trasmet-
tere alle generazioni future 
attraverso i figli.
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Forlì/Cesena

Sistema economico: difficoltà, allerta 
e segnali positivi

I dati della Camera di commercio: criticità per 
cereali e frutta; bene la vendemmia; stabilità per 
i bovini e flessione per i suini; positiva l’avicoltura 
Una dichiarazione del presidente Guglielmo 
Mazzoni

FORLì-CESENA – Ricevia-
mo e pubblichiamo questo 
contributo del direttore Cia 
Mara Biguzzi.
“La crisi del governo Letta 
non ha giovato certamente 
all’agricoltura italiana. Alla 
vigilia della modulazione na-
zionale della nuova Pac che 
richiede decisioni ragionate 
e condivise, l’assenza di un 
governo e di un ministro nel-
la pienezza dei loro poteri e 
l’avvio di un nuovo esecutivo 
con nomine di un nuovo mi-
nistro, sottosegretari, presa 
in carico e altri adempimenti, 
determinerà una situazione 
di stallo che non ci possiamo 

permettere, mentre il resto 
dell’Europa agricola ha già 
fatto le sue scelte o è in fase 
avanzata di elaborazione. La 
vacanza di poteri in grado di 
avviare il percorso che dovrà 
portare alla declinazione na-
zionale della Politica agrico-
la comune, si tradurrà in un 
danno certo per le aziende 
e per gli imprenditori agricoli 
che in questi mesi hanno fat-
to del loro meglio per tenere 
sul mercato le loro produzio-
ni, per dare un minimo impul-
so all’occupazione e per cer-
care una via d’uscita da una 
recessione che pesa. 
Nella complessiva e ormai 

annosa instabilità del siste-
ma Italia, la “governance” in 
agricoltura è stata, se pos-
sibile, ancora più instabile, 
precaria. In cinque anni, dal 
2008 ad oggi, si sono seduti 
sulla poltrona più importante 
del Mipaaf, ben 5 ministri. 
In gran parte demotivati. A 
partire da Zaia che faceva il 
ministro dell’Agricoltura in at-
tesa che si liberasse il posto 
di governatore del Veneto a 
Galan che, nel disprezzo di 
quello che chiamava il “mini-
stero delle mozzarelle”, non 
ha fatto proprio un bel nulla”.

leggi tutto su agrimpresaonline.it

flash
Convenzioni per medi-
co competente e sorve-
glianza sanitaria
FORLì-CESENA – L’Ufficio 
paghe della Cia di Forlì-
Cesena informa che sono 
state stipulate due com-
venzioni per l’incarico di 
medico competente e lo 
svolgimento della sorve-
glianza sanitaria nei luo-
ghi di lavoro (art. 39 e 41 
del D.lgs 81/2008). Tutti 
coloro che sono interes-
sati possono richiedere 
maggiori informazioni 
agli uffici paghe e tecni-
co della Confederazione.

Ennesima crisi di governo: e l’agricoltura?

FORLì-CESENA - La Camera di commercio di Forlì-Cesena 
ha reso disponibile la serie di dati relativi all’andamento eco-
nomico provinciale nel 2013: i dati di sintesi evidenziano al-
cuni elementi moderatamente positivi (settore manifatturiero, 
export in crescita nei primi 9 mesi 2013, rallentamento nella di-
scesa degli indicatori). Altri i segnali preoccupanti: contrazione 
della redditività aziendale; in alcuni comparti, edilizia, trasporti, 
agricoltura, la crisi perdura con aggravanti strutturali; criticità 
nelle dinamiche occupazionali e non accenna a diminuire la 
“stretta creditizia” con contrazione dei crediti alle imprese.
Più specificatamente, con riferimento all’annata agraria 2013, 
occorre sottolineare come la piovosità abbondante, verificata-
si in primavera, abbia influito negativamente sulla produzione 
cerealicola e foraggera. Persistono criticità anche per la frut-
ticoltura (pesche e albicocche in particolare); ottimi risultati, 
invece, dalla vendemmia 2013 (quantità +25%); riguardo alla 
zootecnia, bovini con quotazioni stabili, suini con prezzi in fles-
sione; buono invece l’andamento del comparto avicolo (prez-
zo del pollo da carne +4,1%, media gennaio-novembre 2013 
rispetto ad analogo periodo 2012). In calo del 6,4% la consi-
stenza delle imprese attive al 30/11/2013, rispetto ad uguale 
periodo 2012.
Le imprese che erogano servizi di alloggio e ristorazione sono 
aumentate dell’1,9%. Flusso turistico in leggero incremen-
to degli arrivi e calo nelle presenze (volume d’affari in calo). 
Prosegue la crisi dei trasporti e in diminuzione il numero delle 
imprese artigiane; calano le imprese cooperative. Per quanto 
riguarda il lavoro, i dati rilevano un aumento dei disoccupati, 
calano le assunzioni e le cessazioni. Diminuiscono i prestiti 
bancari alle imprese. 
Sull’argomento riportiamo una dichiarazione di Guglielmo 
Mazzoni, presidente della Cia di Forlì-Cesena.
“I principali centri di previsione indicano che la profonda reces-
sione dell’economia italiana è forse finita ma i suoi effetti sono 
ancora profondi e il nostro Paese, la nostra provincia, hanno 
subìto un grave arretramento ed il tessuto socio-economico 
è diventato più fragile. Nonostante le difficoltà, anche il siste-

ma economico provinciale inizia a mostrare qualche segnale 
positivo che speriamo possa consolidarsi nel prossimo trime-
stre e l’impegno della nostra organizzazione per accrescere la 
competitività delle imprese agricole è particolarmente intenso.
Il programma pluriennale per il prossimo quinquennio, che 
la Cciaa ha recentemente approvato, rappresenta in questo 
senso un prezioso e concreto strumento per dare continuità 
alle azioni positive intraprese e per realizzare nuove iniziative 
finalizzate a rimettere al centro dell’attenzione di ‘politica’ e 
‘istituzioni’ le imprese, imprese che producono non solo valore 
economico e sociale ma anche quell’asset strategico che è 
la ‘fiducia’. Rimangono diverse ombre che, specialmente per 
occupazione e credito, ci spingono a chiedere all’Ente came-
rale di portare avanti iniziative ‘anticrisi’ a supporto del credito, 
dell’innovazione, dell’internazionalizzazione e per lo sviluppo 
di nuova imprenditoria. 
Per quanto ci compete, continueremo a chiedere alla Came-
ra di commercio, come agli altri Enti, di ridurre la burocrazia 
con snellimento delle procedure; di monitorare degli elementi 
di crisi attraverso il rilevamento costante gli andamenti econo-
mici, per la programmazione efficace e tempestiva delle azioni 
da mettere in campo. Non cesseremo di incrementare il dialo-
go e la collaborazione con istituti, organismi e con tutti gli attori 
locali per la ‘governance’ e la crescita del territorio”. 
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Rimini

ROMA - Presso la sede na-
zionale Cia, il 29 gennaio 
scorso, si è svolto un incon-
tro fra Cia nazionale, rappre-
sentata dal presidente vicario 
Secondo Scanavino e dal 
direttore Rossana Zambelli, 
con le Confederazioni dell’E-
milia Romagna e delle Mar-
che, nonché i presidenti di 
Pesaro e Rimini, per conclu-
dere la transizione del pas-
saggio della rappresentanza 
politico sindacale, nonchè 
della gestione dei servizi alle 
imprese ed ai cittadini, dalla 
Cia Pesaro alla Cia Rimini. 
Questo a 4 anni dalla modi-
fica dei confini regionali, esi-
to del referendum popolare 
favorevole al passaggio dei 
7 comuni dell’Alta Valma-
recchia nelle Regione Emilia 
Romagna. 

Alta Valmarecchia: l’accordo fra le Cia 
di Rimini e Pesaro

Si trattava di dare una ri-
sposta adeguata in termini 
di rappresentanza presso le 
istituzioni locali, assicurata in 
questi 4 anni dalla Confede-
razione riminese, e di portare 
a concretezza l’integrazione 
territoriale anche all’interno 
del sistema Cia da tutti i punti 

puntualmente avvenuta, che 
afferma l’attenzione politica 
della Cia regionale alle pro-
blematiche della montagna e 
che, rafforzando le proposte 
per le aree interne già del 
territorio emiliano romagnolo, 
testimonia l’attenzione verso 
l’Alta Valmarecchia, con la 
valorizzazione delle specifici-
tà e delle esperienze fatte in 
una programmazione regio-
nale diversa; 
- l’allargamento della pro-
vincia di Rimini con l’area 
dell’Alta Valmarecchia, dopo 
i cambiamenti istituziona-
li, determina la costituzione 
della zona Cia Alta Valmarec-
chia della provincia di Rimini 
che, analogamente alle altre 
Cia zonali, elegge il direttivo 
e si vedrà rappresentata da 
propri rappresentanti negli 
organismi provinciali della 
Confederazione di Rimini; 
- Cia Rimini manterrà in zona 
l’attività dell’ufficio di Novafel-
tria, impegnando  i funzionari 
attualmente dedicati a tale 
zona con le stesse modalità e 
condizioni degli uffici di zona 
della originaria provincia di 
Rimini.
La comunicazione del pas-
saggio sarà formalizzata ai 
soci in un momento a questo 
scopo dedicato ed alla pre-
senza di tutti i sottoscrittori 
dell’accordo.

Nasce l’Unione dei Comuni Valmarecchia
RIMINI – Il 13 febbraio scorso è avvenuto l’insediamento dell’Unione dei Comuni della Val-
marecchia, nuovo soggetto che comprende i Comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, 
Pennabilli, Poggio Torriana (Comune nato dalla fusione di Torriana e Poggio Berni), Sant’Ar-
cangelo di Romagna, San Leo, Sant’Agata Feltria, Talamello e Verrucchio, per un totale di 
circa 42.000 abitanti. 
Al di là delle ragioni istituzionali e di razionalizzazione nell’azione territoriale su temi di 
carattere sovracomunale, si tratta di un importante passo verso una effettiva integrazione, nel 
tessuto economico e sociale riminese, dei sette Comuni, entrati in Emilia Romagna nell’a-
gosto 2009.
“La nuova Unione - spiega Simonetta Saliera, vicepresidente della Regione Emilia Romagna 
- renderà possibili forti risparmi sui costi di gestione e consentirà di avere a disposizione 
maggiori risorse che potranno essere utilizzate per i servizi alla persona, il sostegno alle 
imprese e al lavoro e la cura del territorio”.

RIMINI - I dipendenti della Cia di Rimini saranno coinvolti in 
un corso di formazione che ha lo scopo fondamentale di mi-
gliorare il modo di lavorare e il clima interno. Il corso, che si 
svolgerà tra febbraio, marzo e aprile, vedrà i dipendenti Cia di 
recente assunzione (meno di 10 anni d’anzianità) impegnati 
inizialmente nell’approfondire le conoscenze sulla storia della 
Confederazione. In seguito la formazione sarà su argomenti 
quali: capacità di organizzare e gestire il proprio lavoro; co-
municare con gli associati; elaborare e rispettare procedure; 
migliorare il lavoro di gruppo; condividere esperienze. 
Il corso è stato fortemente voluto dal gruppo dirigente della Cia 
di Rimini e dal direttore Paola Pula che hanno potuto conta-
re sulla collaborazione di Giulio Felicetti, referente nazionale 
per la formazione interna ed esterna della Confederazione. Il 
compito di migliorare le capacità di fare gruppo dello staff Cia 
Rimini spetterà al formatore Alberto Daniele, che vanta una 

lunga esperienza nel campo della formazione e già da tempo 
collabora con il nazionale.
Il percorso formativo, di cui questa è la prima tappa del 2014, 
è motivato dalla necessità di adeguare le prestazioni dell’ap-
parato ai tempi e sarà anche un modo per cambiare in meglio 
il volto della Confederazione. 
La Cia di Rimini attribuisce grande importanza al miglioramen-
to continuo di tutti i soggetti che operano nell’organizzazione, 
così come ritiene che anche per tutto il mondo agricolo, im-
prenditori compresi ovviamente, sia di fondamentale impor-
tanza apprendere ciò che di nuovo il mondo propone, sia sul 
piano tecnico-economico che professionale. Formazione e 
informazione, quindi la Conoscenza, devono diventare sem-
pre più il carburante delle imprese che vogliono migliorare le 
proprie prestazioni e uscire più forti dalla crisi che attualmente 
le attanaglia.

Lavorare in Cia: corso di formazione per migliorarsi

di vista, compreso quello di 
fare sentire a casa propria 
i soci Cia dei sette comuni 
dell’Alta Valmarecchia.
L’accordo prioritariamente si 
basa sui seguenti punti pro-
grammatici:
- presa di posizione forte del 
Congresso Emilia Romagna, 
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FERRARA – C’è grande pre-
occupazione e incertezza tra 
i risicoltori ferraresi che si tro-
vano a subire scelte, prese a 
livello comunitario, che stan-
no mettendo profondamente 
in crisi il settore. A lanciare 
l’allarme è Massimo Piva, ri-
sicoltore e presidente del Gie 
cereali. 
“I problemi sono iniziati nel 
2012 – spiega Piva - con l’e-
liminazione dei dazi doganali 
che ha favorito l’entrata sul 
mercato italiano ed europeo 
di risi provenienti dai paesi 
asiatici, in particolare dalla 
Cambogia, a prezzi davvero 
bassi. Questa immissione 
ha provocato la significativa 
contrazione del prezzo del 
riso, in particolare delle quali-
tà Indica e Risi Tondi, passa-
te in media da circa 35 euro a 
25-26 euro al quintale. Il riso 
cambogiano sui nostri merca-
ti è il diretto risultato dell’Eba 
(Everything but arms – “Tutto 
ma non le armi”) un accordo 
preso dall’Ue con 49 paesi in 
via di sviluppo, attraverso il 
quale è stato concesso loro 
di esportare in area comuni-
taria senza limitazioni e sen-
za dazi. La scelta di stringe-
re questo patto - che aveva 

Superfini come Carnaroli – 
Karnak, Arborio – Volano e 
Baldo – risi per il mercato in-
terno, abitualmente prodotti a 
Ferrara - gli agricoltori hanno 
preferito seminare proprio le 
varietà come Indica e i Tondi. 
Il rischio che il settore subi-
sca un contraccolpo irrepa-
rabile da questa situazione 
è alto. 
Sappiamo che a livello eu-
ropeo – continua Piva – in 
Commissione Agricoltura il 
problema è stato posto, ma 
serve un Ministro che possa 

Risicoltori preoccupati per la 
prossima campagna

portare avanti la questione 
in maniera forte. In partico-
lare sarebbe fondamentale 
reintrodurre la cosiddetta 
clausola di salvaguardia 
sull’importazione del riso per 
proteggere il nostro prodotto 
dalle importazioni massive a 
prezzi bassi. Il nostro auspi-
cio – conclude Massimo Piva 
– è che ci sia interesse imme-
diato del Ministro che in sede 
europea, difenda la reintro-
duzione di regole a tutela del 
settore risicolo”.

certamente intenti umanitari 
positivi -  sta dunque provo-
cando dei grossi problemi ai 
risicoltori a livello produttivo 
ed economico. Basti pensa-
re che i paesi asiatici espor-
tano nel mondo quantità di 
riso che si aggirano attorno 
ai 30 milioni di tonnellate e di 
questi oltre un milione nella 
sola Europa. A questa libera-
lizzazione che definirei scon-
siderata delle esportazioni si 
aggiungono problematiche 
interne. Voglio, infatti, ricor-
dare – continua Piva – che 
a seguito della crisi dei prez-
zi di alcune qualità di riso 
nel 2012,  in particolare dei g

BOLOGNA - È una fonte di materia prima importante per l’in-
dustria del mobile, ma offre anche interessanti opportunità dal 
punto di vista ambientale, paesaggistico e della biodiversità. 
È la pioppicoltura, un’eccellenza dell’agroindustria 
italiana, che tuttavia sta attraver-
sando una fase di de-
clino. Per questo le Re-
gioni Emilia Romagna, 
Piemonte, Lombardia, 
Veneto e Friuli Vene-
zia Giulia, insieme 
ai rappresentanti 
delle Associazioni 
agricole, dei pioppi-
coltori, dell’industria 
del legno e della carta, hanno 
firmato nei giorni scorsi a Venezia un’intesa per il rilancio del-
la filiera del pioppo. Il pioppo rappresenta tradizionalmente 

un elemento tipico del paesaggio agricolo dell’area padana. 
A partire dalle aree fluviali dove può contribuire a regolare il 
deflusso delle acque, contrastando i fenomeni di dissesto e a 
svolgere un’utile azione di fitodepurazione. 
Soprattutto se praticata seguendo le indicazioni internazionali 
di certificazione forestale Fsc e Pefc o lo specifico disciplinare 
regionale di produzione integrata, la pioppicoltura non com-
porta problematiche di tipo ambientale e richiede, rispetto ad 
altre colture agrarie annuali, un ridotto utilizzo di fitofarmaci.
In Emilia Romagna le superfici coltivate a pioppo sono passate 
dal 1990 a oggi da 12 mila e 3 mila ettari. 
Una riduzione che ha interessato, sia pur con andamenti di-
versi, tutta l’area padana e che è da ricondurre in particolare 
alla minore competitività economica di questa coltura rispetto 
ad altre produzioni agricole. Da qui l’accresciuta dipendenza 
dall’estero per quanto riguarda il legno di pioppo, che rappre-
senta un ‘importante materia prima per l’industria del legno e 
della carta.

Coltura del pioppo da rilanciare: firmata un’intesa tra Emilia 
Romagna, Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia

Piva (Gie 
cereali): 
“L’eliminazione 
di dazi 
doganali 
ha favorito 
l’ingresso di 
risi asiatici”
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BOLOGNA - Agrea , Organismo pagatore regionale, a seguito 
di una circolare di Agea (Agenzia nazionale per le erogazioni 
in agricoltura) del 7 febbraio scorso, potrebbe bloccare i paga-
menti degli aiuti comunitari alle imprese agricole. 
Agrinsieme Emilia Romagna, il coordinamento tra Cia, Confa-
gricoltura e le Centrali cooperative, “esprime forte preoccupa-
zione per la situazione che si verificherebbe se si applicasse 
la decisione di blocco, pur nella conferma del proprio sostegno 
ad ogni iniziativa tesa a garantire il corretto utilizzo delle risor-
se pubbliche”. La sospensione dei pagamenti riguarderebbe 

sia la verifica di legittimità di determinate situazioni aziendali 
(quali ad esempio i contratti d’affitto di terreni demaniali, le suc-
cessioni ereditarie ecc.) oggetto dell’intervento della Guardia 
di Finanza nell’ottobre 2013, sia le procedure di erogazione. 
“Le verifiche sia degli Organismi pagatori che della Guardia di 
Finanza stanno dimostrando la sostanziale correttezza della 
stragrande maggioranza di quelle posizioni delle imprese – 
afferma Agrinsieme – e sconcerta il contenuto della recente 
circolare Agea che introduce dopo quattro mesi il principio di 
‘intenzionalità’, determinando il non pagamento di tutto l’im-
porto spettante alle oltre 50.000 imprese interessate”.  
“Agrinsieme Emilia Romagna comprende la reazione degli Or-
ganismi pagatori – prosegue la nota - ma li invita a proseguire 
l’attività di verifica, trasmissione ed erogazione per poter far 
giungere al più presto agli agricoltori quanto dovuto”.
“Le strade del condivisibile dissenso non possono passare 
sulla pelle degli agricoltori che appaiono sempre più in balia 
di un sistema pubblico che non trova equilibrio. Con grande 
risolutezza – conclude il comunicato - Agrinsieme invita Agea 
Coordinamento a riconsiderare la propria delibera visto che, 
anche qualora emergessero nelle fasi di verifica successiva 
prove di intenzionalità, il sistema ha tutti gli strumenti normativi 
e impositivi per il recupero di quanto non dovuto e delle even-
tuali sanzioni”.

Sospeso fino al 30 marzo 2014 il pagamento degli aiuti 
comunitari dovuti alle imprese agricole da parte di Agrea

BOLOGNA - Quasi 14 milioni di euro 
dalla Regione per sostenere la ripresa 
economica e rilanciare la competitività 
delle aziende agricole nell’area del si-
sma. 
Lo rende noto l’assessore all’Agricol-
tura, Tiberio Rabboni. Il finanziamento 
(per la precisione si tratta di 13 milioni 

943 mila euro) è stato approvato nei 
giorni scorsi dalla Giunta regionale e 
permetterà di dare una risposta a tutte 
le 293 domande ancora presenti nella 
graduatoria del bando per la misura 121 
del Programma regionale di sviluppo ru-
rale 2007-2013. 
In prima battuta la Regione aveva stan-

ziato 30 milioni di euro, 
risorse che avevano con-
sentito di concedere un 
contributo alle prime 402 
imprese inserite nella gra-
duatoria approvata il 10 
febbraio scorso.
“Questo nuovo finanzia-
mento porta a quasi 44 

milioni il plafond di contributi pubblici 
complessivo e a 695 le imprese bene-
ficiarie, che investiranno complessiva-
mente quasi 118 milioni di euro”, sottoli-
nea Rabboni.
Le risorse della misura 121 sono desti-
nate a sostenere progetti di innovazione 
tecnologica e ammodernamento delle 
imprese agricole. 
L’entità dell’aiuto è compresa tra il 20 e 
il 40% della spesa e tra gli interventi fi-
nanziabili vi sono l’acquisto e la ristruttu-
razione di immobili, l’acquisto di impianti 
e attrezzature, ma anche la creazione di 
siti Internet. 
Le province e i comuni interessati sono 
quelli dell’area del cratere.

L’Organismo pagatore: “la 
sospensione dei pagamenti 
un atto dovuto” 
BOLOGNA - In merito al comunicato di Agrinsieme, il 
direttore di Agrea - l’agenzia regionale per le erogazioni 
in agricoltura dell’Emilia Romagna - Nicodemo Spatari 
precisa in una nota che l’Agenzia è stata tenuta a sospen-
dere in via d’urgenza l’ordinario flusso di pagamento 
nei confronti dei beneficiari oggetto di segnalazione da 
parte di Agea (l’Agenzia nazionale per le erogazioni in 
agricoltura), a causa di attività operative da parte di or-
gani di polizia giudiziaria. Tale sospensione riguarda in 
Emilia Romagna un numero limitato di beneficiari, circa 
il 3% del totale.
“L’Agenzia - prosegue il comunicato - è pronta a ripren-
dere in qualsiasi  momento le attività di erogazione qua-
lora l’autorità competente disponga lo sblocco delle po-
sizioni  e l’autorizzi a procedere. Gli Organismi pagatori 
delle Regioni hanno indicato il 31 marzo come termine 
ultimo entro il quale l’Autorità giudiziaria dovrà provve-
dere allo sblocco dei pagamenti – conclude la nota - in 
caso contrario dopo quella data verranno riprese  le or-
dinarie attività di erogazione”.

 Nr domande Spesa complessiva Contributo concesso

PC 9 € 1.343.291,20 € 494.564,74 

RE 216 € 41.332.898,94 € 15.751.581,31 

MO 263 € 45.251.764,27 € 16.677.432,30 

BO 86 € 13.605.871,75 € 4.951.188,82 

FE 121 € 16.263.150,66 € 6.069.102,82 

tot. 695 € 117.796.976,82 € 43.943.869,99 

Sisma, in arrivo altri 14 milioni di euro dalla Regione 
per l’ammodernamento delle imprese agricole
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ROMA - “In vista della 
campagna assicurativa di 
quest’anno per la copertura 
delle aziende agricole dai 
danni per le calamità naturali 
ho voluto lanciare un appel-
lo ai Consorzi di difesa, ai 
soggetti autorizzati ed alle 
compagnie di assicurazione, 
perché si rispettino i tempi 
previsti dal piano assicura-
tivo. Richiamo tutti al senso 
di responsabilità, perché 
eventuali ritardi ingiustifica-
ti nell’avvio delle coperture 
assicurative metterebbero 
sicuramente in difficoltà le 
imprese agricole ed in parti-
colare quelle più innovative, 

BOLOGNA - Agrinsieme Emilia Romagna 
esprime forte preoccupazione per quanto de-
nunciato nei giorni scorsi da Asnacodi (l’as-
sociazione nazionale dei Consorzi di difesa 
- Condifesa), come pure di quanto emerso 
nella riunione del Gruppo tecnico convoca-
to ieri presso il Dicastero agricolo, in merito 
all’avvio della campagna assicurativa 2014. 
Ad oggi infatti, le Compagnie assicurative non 
offrono ancora coperture multirischio fruibili e 
sufficienti, impedendo quindi agli agricoltori di 
tutelare le proprie produzioni ed esponendoli 
ai rischi climatici ed ambientali. 
Questo comportamento, secondo Agrinsieme 
Emilia Romagna, è assolutamente inspiega-
bile, vista la disponibilità espressa in prepa-
razione del Piano assicurativo nazionale. “È 
inaccettabile che si giochi sulla pelle delle 
aziende agricole con tale leggerezza – spie-
ga in una nota Agrinsieme - e occorre che i 

player assicurativi diano immediate risposte 
considerando che le colture in campo non 
possono aspettare oltre e i rischi di danni da 
maltempo si fanno sempre più alti”. 
Qualora la situazione non dovesse quindi 
sbloccarsi in tempi brevissimi, Agrinsieme 
auspica che “il Ministero modifichi le delibe-
re già prese per garantire a tutti i produttori 
la possibilità di assicurarsi dai possibili eventi 
climatici, gelo-brina in primis”.

Campagna assicurativa 2014, Agrinsieme 
Emilia Romagna chiede un intervento 
del Dicastero agricolo

Polizze rischi maltempo ‘ferme’: Rabboni 
chiede l’intervento di Martina
BOLOGNA - Anche l’assessore regionale all’agricoltura, su sollecitazione del mondo 
agricolo, ha chiesto l’intervento del ministro delle Politiche agricole Maurizio Martina 
per sbloccare l’avvio della campagna assicurativa 2014 contro i danni alle colture da av-
versità atmosferiche e contestualmente convocare un tavolo tra tutti i soggetti interessati 
per definire regole “trasparenti ed efficaci” a tutela delle imprese agricole.
Nella lettera inviata Tiberio Rabboni stigmatizza “l’inaccettabile e non motivato com-
portamento delle Compagnie assicuratrici” sia per “i ritardi nella comunicazione delle 
condizioni da applicare” che per quanto riguarda “in alcuni casi limitati, la proposta di 
parametri del tutto inadeguati rispetto alle esigenze degli agricoltori”.
Secondo l’assessore tale situazione non è motivata da alcun elemento concreto. Il Piano 
nazionale infatti è stato approvato con largo anticipo dallo stesso Ministero delle politi-
che agricole, mentre la riassicurazione pubblica è disponibile dal mese di febbraio. 

specializzate e con maggiori 
capitali investiti, che rappre-
sentano una parte impor-
tante del Pil agroalimentare 
del nostro paese e del saldo 
commerciale con l’estero. Al 
più presto, proprio per scon-
giurare i rischi di un ritardo 
sui tempi previsti per l’avvio 
delle coperture assicurative, 
convocherò l’Ania, l’Associa-
zione nazionale fra le impre-
se assicuratrici, in modo da 
fare il punto sulla situazione. 
Si tratta di un banco di pro-
va significativo, visto che la 
regolarità e puntualità delle 
procedure diventa ancora più 
decisiva oggi. Siamo, infatti, 

alla vigilia dell’importante tra-
sferimento dell’impianto assi-
curativo nell’ambito del nuo-
vo programma sulla gestione 
delle crisi nello Sviluppo ru-
rale, che per il periodo 2014-
2020 potrà contare su circa 2 
miliardi di euro di risorse”.
Così il Ministro delle politiche 
agricole alimentari e forestali, 
Maurizio Martina, sull’avvio 
della campagna assicurativa 
2014 per la copertura dei ri-
schi da calamità naturale. In 
particolare, per le colture ar-
boree da frutto e per l’uva da 
vino, nel piano assicurativo è 
stato stabilito il termine del 31 
marzo. 

Martina: “convocherò le imprese assicuratrici”

Al via le 
assemblee 
di Turismo 
Verde sul 
territorio
DALLA REDAZIONE - Turi-
smo Verde, l’associazione 
agrituristica della Cia, sta 
promuovendo sul territo-
rio alcune assemblee per 
portare a sintesi l’attività 
svolta e le proposte per i 
prossimi mesi. Queste le 
date: a Cesena lunedì 17 
marzo, alle ore 20,30 pres-
so il Centro fiera di via Di-
smano; a Parma lunedì 24 
marzo, alle ore 20,30 pres-
so l’agriturismo “La Sera” 
in via Vescovi Bruno, 60/A; 
ad Anzola Emilia (Bolo-
gna), lunedì 31 marzo alle 
ore 17,30, presso l’agritu-
rismo “I Salici” via Donati 
Suor Orsola 108. Nel corso 
degli incontri si parlerà 
dell’attività e degli obiet-
tivi di Turismo Verde, del 
rinnovo degli organi diri-
genti e delle opportunità 
della “Spesa in Campa-
gna”, il circuito Cia delle 
imprese che fanno vendita 
diretta. Il prossimo 1° apri-
le, inoltre, è in programma 
l’assemblea interregionale 
di Turismo verde tra Pie-
monte, Lombardia, Liguria, 
Veneto, Trentino Alto Adi-
ge, Friuli Venezia Giulia e 
Emilia Romagna. 
L’incontro si terrà a Borgo 
Panigale (BO) presso Vil-
la Pallavicini (via Martelli, 
22/24, (parcheggio via Pal-
lavicini, 18) dalle ore 9.30.
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L’agricoltura come terapia: 
l’esempio della fattoria Macinarsi
Bruno Monesi

BORGO VAL DI TARO – (Parma) – La partenza, vent’anni fa, 
anche per un neo diplomato in agraria, deve essere stata dav-
vero difficile in un contesto che proviamo a riassumere così: 
80 ettari sull’Appennino parmense, un trattore cingolato, stalla, 
casa in sasso, riscaldamento a legna.
Antonio, titolare della fattoria ‘Macinarsi’ in quel di Borgotaro, 
ci racconta che “un paio di volte ho pensato di piantare lì tutto 
e lasciare l’Italia. Poi sono prevalsi gli aspetti positivi di questa 
scelta ecologista: le relazioni umane, la sobrietà, l’autosuffi-
cienza, da tutti i punti di vista”. Antonio comincia ad allevare 
bestiame da carne, prima quattro Limousine, pian piano arri-
va a trenta. Senza avere l’incubo del profitto avvia la propria 
filiera toro, vacca, vitello allo stato semibrado, ottenendo una 
carne eticamente riconoscibile. Entra nel Consorzio carne bio-
logica Val Taro & Val Ceno insieme ad altri nove allevatori. Si 
aprono buoni spazi commerciali con la possibilità di una ven-
dita diretta a Gas, ristoranti e on line a privati.
Nel frattempo aggiusta parte della casa, sistema la stalla e 
avvia il “progetto accoglienza”. 
Di cosa si tratta? “Avevo molta terra e una grande casa – pro-
segue Antonio – quindici anni fa ho iniziato a pensare che 
questa fattoria era troppo per viverci da soli, da qui l’idea di 
farne un posto di accoglienza per persone con problematiche, 
con difficoltà e non, coi quali condividere una vita di comunità 
rurale.
“Ci sarebbe davvero da scrivere un libro su questa esperienza, 
io mi limito ad affermare che: spirito, anima e mente possono 
guarire in un contesto di lavoro quotidiano agricolo – conclude 
Antonio –. Una sorta di terapia applicata all’agricoltura, ov-
viamente con l’ausilio e il supporto di persone specializzate 
come i servizi sociali, indispensabili per la buona riuscita dei 
progetti”.

Anche noi crediamo ci siano spazi su cui lavorare d’intesa con 
le istituzioni. Gli esempi non mancano, se pensiamo ai tan-
ti casi di disagio sociale oppure alle polemiche sulle carceri 
affollate. Chiudiamo con una domanda di Antonio che lancia-
mo da queste pagine di Agrimpresa: come Cia non potremmo 
pensare ad una sorta di sportello in cui mettere in relazione 
domanda sociale e offerta agricola su queste problematiche?

Antonio Cammarota, una 
esperienza unica a Borgotaro 
nell’Appennino parmense 
di apertura al disagio sociale

Martina ministro al Mipaaf con Castiglione e Olivero 
sottosegretari
DALLA REDAZIONE - Maurizio Martina, 
nato a Calcinate (Bg) il 9 settembre del 
1978 (uno dei più giovani tra i membri 
del nuovo Governo Renzi), sposato e 
padre di due figli, è il nuovo Ministro 
per le Politiche agricole, alimentari e 
forestali (Mipaaf). Dopo essersi diplo-
mato all’Istituto tecnico Agrario di Ber-
gamo, consegue la laurea in Scienze 
politiche. Ha un curriculum tutto lom-
bardo tra istituzioni e partito (Pds, poi 
PD) fino al 3 maggio 2013 quando ha 
giurato come Sottosegretario di Stato 
del Ministero delle Politiche agricole 
alimentari e forestali del Governo Letta. 
Il 24 maggio 2013, gli è stata poi confe-
rita la delega a presiedere la Commis-
sione di coordinamento per le attività 
connesse all’Expo Milano 2015.
I sottosegretari alle Politiche agrico-
le sono due: Giuseppe Castiglione in 
quota Nuovo Centro Destra che rico-

priva l’incarico già nel precedente go-
verno e Andrea Olivero, già presidente 
Acli, già Coordinatore di Scelta Civica 
e oggi nei Popolari per l’Italia.
“Il premier Renzi - rileva Agrinsieme 
- ci sembra determinato ad avviare 
rapidamente le indispensabili 
misure per la ripresa, con un 
piano di riforme da attuare 
concretamente ed immedia-
tamente. Come mondo della 
rappresentanza agricola sia-
mo disponibili ad un confron-
to immediato, nell’interesse di un 
settore che riveste un ruolo strategico 
nell’ottica dello sviluppo e della cresci-
ta del Paese”.
“Spesso - aggiunge Agrinsieme - non 
si dà il giusto peso ad un comparto, 
come quello agroalimentare, che da 
solo rappresenta il 17% del Pil nazio-
nale e che rivela ottime potenzialità di 

crescita a livello internazionale, specie 
in quei paesi in cui il brand del ‘made 
in Italy’ esercita un forte richiamo”.
“Al neo ministro Martina rinnoviamo 
pertanto il nostro invito a lavorare in 

vista di un nuovo modello di ministero 
che, allargando le proprie com-

petenze, sia in grado di pro-
iettare l’agricoltura in una di-
mensione sempre più compe-
titiva negli scenari mondiali”.

Le questioni prioritarie su cui 
Agrinsieme porrà da subito 

l’attenzione del ministro sono: i de-
creti applicativi della riforma della Pac, 
la riduzione del carico burocratico, le 
misure per aumentare il livello di ag-
gregazione tra le imprese e, infine, gli 
interventi per favorire l’accesso al cre-
dito, l’occupazione, il ricambio genera-
zionale e per dare nuovo impulso alla 
ricerca e all’innovazione.
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Le avventure di SporTina
Due episodi delle avventure di SporTina, tutte 
consultabili e scaricabili 
su www.emiliaromagna.cia.it

BOLOGNA
VENDO rimorchio con sponde 50 
quintali; motocoltivatore a gasolio cv 
10; rotolone per irrigazione sez. 82 
lunghezza 300 mt; spandiconcime e 
tanti altri materiali. Tel. 324-9542004.
FERRARA
VENDO frangizolle, erpice rotante, 
trincio, trattrice agricola Carraro 
450, trattrice agricola Fiat 640, mulet-
to portato, stirpone, spandi concime, 
girotiller, rimorchio Altini ql. 50. Tel. 
0532-853000.
FORLì-CESENA
VENDO sega a disco per ferro dia-
metro cm 27 motore 1,5 cv 380 w, 
pezzi di ricambio per trattore fiat 640 
dt 540 dt coppia conica anteriore, 
braccetto di sterzo, castelletto porta 
ingranaggi mozzo anteriore, forcella 
innesto pto pezzi originali. Due fine-
stre in alluminio misura cm 150 x 80. 
Tel. 0541-942295, 348-2444087.
IMOLA
VENDO n. 800 pali di cemento pre-
compresso “Valente” 8x8 a 12 trec-

ce; n. 800 braccetti oscillanti per 
vendemmia meccanizzata; n. 70 pali 
di testa 9x9 a 18 trecce. Davide tel. 
0542-657026 cell. 333-6034033.
MODENA
VENDO rotolone per irrigazione 
marca Ocmis 75mm x 180m. Prezzo 
interessante, ore pasti 331-1222697.
PARMA
AFFITTO negozio mq 25, centro sto-
rico di Parma, via Imbriani ( vicino al 
mercato agricolo). Ideale vendita Km 
0, con possibilità di agevolazioni del 
comune di Parma. Info 348-7226100.
PIACENzA
VENDO piantapali mod. Terpa con 
traslatore superiore idraulico con 
pinze cavapali, usato pochissimo, 
euro 2.000 non trattabili possibilità 
di fattura. Tel. 0523-895220 Silvano.
RAVENNA
CERCO trivella. Tel. 333-5314803. 
REGGIO EMILIA
VENDO per cessata attività frigolatte 
da ql. 2 in buone condizioni a prezzo
interessante. Tel. 0522-804300.

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

PARMIGIANO REGGIANO
LISTINO PARMAREGGIO E GRANTERRE 
DEL 24/2/2014 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
24-2-2014 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
18-2-2014 P.R. 18 mesi e oltre 9.75 10.15
 P.R. 12 mesi e oltre 9.00 9.40
 Zangolato di creme 2.30
Parma P.R. 24 mesi e oltre 10.35 10.75
Venerdì P.R. 12 mesi e oltre 9.00 9.40
21-2-2014 Zangolato di creme 2.30

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) 14.00 15.50
Erba medica di montagna 1a qualità
1° in taglio cascina (in rotoballe) 11.30 13.30

Modena
 euro min max
Paglia di frumento pressata in rotoballe 7.70 8.20
Paglia di frumento pressata in balloni 8.20 9.20
Paglia di orzo pressata in rotoballe 8.20 8.70

Reggio Emilia
 euro min max
Fieno 1° taglio 2013 10.00 14.00
Fieno di erba medica 2° taglio 2013 14.00 18.00
Paglia in rotoballe 2013 7.00 8.00

Parma
 euro min max
Fieno di erba medica 1° taglio 2013 12.00 15.50
Paglia di frumento pressata 2013 8.00 8.50

SAN GIORGIO DI PIANO Vendesi podere di 
circa 10 ettari attualmente coltivato ad erba 
medica, in ottima posizione con fronte strada-
le e possibilità di irrigazione. 

SAN PIETRO IN CASALE Vendesi azienda di 
campagna costituita da fabbricati rustici oltre 
a 17 ettari di terreno agricolo con possibilità 
di irrigazione e comoda al paese. Vendita an-
che frazionata. 

GALLIERA Vendesi piccolo podere di 3 ettari 
circa su 2 fronti stradali, attualmente a semi-
nativo con possibilità di irrigazione. 

FUNO di ARGELATO Vendesi lotto di terreno di 
34 ettari in ottima posizione, adiacente a vie di 
comunicazione di primaria importanza, attual-
mente a seminativo. OTTIMO INVESTIMENTO

Disponiamo inoltre di altre aziende 
di varie estensioni sul territorio
 di Bologna, Ferrara e provincia. 

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/


il mercato

BESTIAME BOVINO
Modena
 euro min max
VITELLI DA MACELLO
Razze e incroci da carne 6.78 7.03
Pezzati neri polacchi 6.59 7.61
Pezzati neri nazionali 5.22 5.59
VITELLONI DA MACELLO
Limousine 2.92 3.07
Charolaise ed incroci francesi 2.65 2.71
Incroci nazionali 1a qualità 2.15 2.28
Simmenthal ed altri pezzati rossi 2.18 2.29
VITELLONI FEMMINE DA MACELLO
Limousine 2.88 3.03
Simmenthal 2.07 2.22
Razze pezzate nere 1.47 1.62
VITELLI DA ALLEVAMENTO E DA RIPRODUZIONE
Baliotti razze pregiate carne-extra 4.19 4.78
Baliotti razze pregiate carne 2.28 2.88
Pezzati neri 1a qualità extra 1.50 1.75

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 2.95 3.05
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 2.30
Vitelle extra romagnole 2.70 3.20
Vitelle extra di altre razze e incroci 2.50 2.90

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

Quotazioni dei principali prodotti agricoli dell’Emilia Romagna

POLLAME, CONIGLI E UOVA
Forlì
 euro min max
Galline medie batteria 0.49 0.51
Polli a terra bianchi pesanti 1.06 1.08
Anatre mute femmine 2.45 2.49
Anatre mute maschi 2.50 2.54
Conigli (oltre 2.5 kg) 1.59 1.65
Faraone 2.33 2.47
Piccioni 5.50 5.70
Pollastre 18 settimane 4.05 4.15
Tacchini pesanti femmine 1.35 1.37
Tacchini pesanti maschi 1.35 1.37

Modena
 euro min max
Faraone allevamento specializzato 2.93 3.07
Galline allevamento a terra medie 0.46 0.48
Galline allevamento a terra pesanti 0.39 0.43
Polli allevamento a terra leggeri 1.06 1.08
Conigli allevamento a peso vivo leggeri 1.52 1.56
Conigli allevamento a peso vivo pesanti 1.59 1.65

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 4.48 da 115 a 130 kg 1.33
Lattonzoli di 25 kg 3.34 da 130 a 144 kg 1.34
Lattonzoli di 30 kg 2.99 da 144 a 156 kg 1.37
Lattonzoli di 40 kg 2.36 da 156 a 176 kg 1.43
Magroni di 50 kg 1.99 da 176 a 180 kg 1.41
Magroni di 65 kg 1.63 da 180 a 185 kg 1.34
Magroni di 100 kg 1.48
Magri da macelleria
da 90 a 115 kg 1.55
Scrofe da macello 0.67
Carni suine fresche
Coppa fresca kg 2,5 e oltre 3.60
Spalla fresca (disossata e sgrassata) 2.91
Lombi Modena interi 4.30
Prosciutto da 10 kg a 12 kg (*) 2.65
Prosciutto da 12 kg a 15 kg (*) 3.02
Prosciutto produzioni tipiche da 10 kg a 12 kg (*) 3.61
Prosciutto produzioni tipiche da 12 kg a 15 kg (*) 3.79

(*) 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 4.44 da 115 a 130 kg euro 1.33
da 25 kg euro 3.28 da 130 a 144 kg euro 1.37
da 30 kg euro 2.89 da 144 a 156 kg euro 1.38
da 40 kg euro 2.24 da 156 a 176 kg euro 1.44
da 50 kg euro 1.89 da 176 a 180 kg euro 1.44
da 80 kg euro 1.52 da 180 a 185 kg euro 1.41
da 100 kg euro 1.50 oltre 185 kg euro 1.39

Parma
DA ALLEVAMENTO DA MACELLO PESO VIVO
da 15 kg euro 4.47 da 130 a 144 kg euro 1.34
da 25 kg euro 3.32 da 144 a 156 kg euro 1.38
da 30 kg euro 2.96 da 156 a 176 kg euro 1.43
da 40 kg euro 2.30 da 176 a 180 kg euro 1.43
da 50 kg euro 1.92 da 180 a 185 kg euro 1.41
da 80 kg euro 1.53 oltre 185 kg euro 1.37

CEREALI
Bologna e Ravenna
FRuMENTO TENERO DI PRODuzIONE NAzIONALE
 euro min max
N. 1 24.20 24.60
N. 2 21.10 21.60
N. 3 20.70 21.20

FRuMENTO DuRO DI PRODuzIONE NAzIONALE
 euro min max
Produzione nord 25.30 25.70
Produzione centro 25.80 26.00

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 20.60 21.70
Orzo estero (nazionalizzato) 21.40 21.60
Sorgo foraggero bianco 18.60 19.00

GRANOTuRCO
 euro min max
Nazionale comune 18.60 19.00
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)  0.78 0.85
Kiwi pz.30 1.05 1.15

ORTAGGI BIOLOGICI
Bologna
 euro min max
Carote (casse da 10 kg) 2.00 2.20
Cipolla dorata 40/60 (casse) 1.50 1.60
Lattuga Gentile (casse)  2.90 3.10
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 5.50

FRUTTA BIOLOGICA
Bologna
 euro min max
Actinidia 33/36 (casse) 2.10 2.25
Banane (cartoni da 18 kg) 1.85 2.15
Banane equosolidali (cartoni) 1.95 2.35
Limoni Verdello 58/67 1.50 1.70
Mele Royal Gala (70/75) 2.10 2.30
Pere Conference 60+ (casse) 2.50 2.70

ORTAGGI
Forlì-Cesena
 euro min max
Cavolfiori (pieno campo) 0.60 1.00 
Lattuga Gentilina (serra) 0.50 0.60
Finocchi (pieno campo) 0.70 1.10
Radicchio nostrano (pieno campo) 0.55 0.65

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.vinirighi.it

