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Un futuro di 
eventi estremi?

Braccio di ferro
tra bieticoltori e 

industria saccarifera

Sistri: aziende agricole 
escluse dal Sistema di 
tracciabilità dei rifiuti

L’Emilia Romagna 
investe sull’olivicoltura 

di qualità
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editoriale

Dopo l’arresto (ai domiciliari) del Direttore 
del Consorzio del Parmigiano Reggiano per 

vicende relative alla sua precedente attività 
presso Mipaaf, tra l’altro concluso con la revoca 
del provvedimento ed il suo reintegro presso il 
Consorzio che l’aveva sospeso in attesa degli 
sviluppi, è partita una vera e propria “macchina 
del fango” orchestrata da Coldiretti, rivolta oltre 
che al direttore, al vertice del Consorzio ed in 
particolare al suo presidente, accusato di avere 
avuto ruoli incompatibili in quanto connessi anche 
alla produzione ed al commercio di formaggi 
similgrana. Vicende già note prima delle elezioni 
del gruppo dirigente consortile e da questo 
giudicate inconsistenti. A fronte della gravità 
degli attacchi portati dai dirigenti della Coldiretti, 
il Consorzio ha assunto iniziative tese a tutelare 
l’immagine e l’onorabilità dell’intero comparto 
produttivo, quale la decisione del Consiglio di 
esercitare tutela legale nei confronti di quanti 
hanno leso la reputazione e l’immagine dell’Ente 
di tutela del Parmigiano Reggiano.
A giudizio di Cia ed Agrinsieme, si tratta da parte 
di Coldiretti di una campagna denigratoria che 
sta mettendo a rischio quanto faticosamente 
realizzato dal Consorzio in questi ultimi anni 
con scelte che hanno portatoal raddoppio delle 
esportazioni, ad azioni di solidarietà a favore 
delle aree terremotate da tutti apprezzate per 
efficacia e trasparenza ed all’approvazione a 
larghissima maggioranza da parte degli allevatori 
dei piani produttivi, ed in riferimento a certe 
accentuazioni polemiche, che hanno portato 
all’annuncio di querela nei confronti dei vertici 
Coldiretti della nostra regione e di un noto 
giornalista, non va dimenticato che proprio il 
Consorzio del Parmigiano Reggiano ha ottenuto 
risultati nella lotta alla contraffazione che hanno 
fatto “precedente” per tutta la produzione italiana 
di qualità.
Giudichiamo quindi quelli di Coldiretti come 
attacchi sconsiderati, mossi da motivi di 
potere, quindi gravissimi. Siamo come Cia per 
la tutela della qualità e della tradizione del 
nostro formaggio, ma con simili attacchi, si 
mette a rischio sui mercati interni ed esteri una 
reputazione guadagnata in lungo tempo, che si 
può compromettere con pochi articoli.

‘Fango’ sul Parmigiano: 
reputazione a rischio 

sui mercati
Antenore Cervi

vice presidente Cia Emilia Romagna
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in primo piano

L’interesse nei confronti della 
variabilità climatica e delle sue 

mutazioni su scala locale, negli 
ultimi anni, si è allargato ben oltre la 
comunità scientifica, per coinvolgere 
in maniera sempre più diretta le 
amministrazioni e gli stakeholders 
locali. Gli eventi estremi come 
precipitazioni intense o le ondate di 
calore generano gravi ripercussioni 
sulla produzione agricola, sulle 
infrastrutture, sui trasporti e sulla 
sicurezza dei cittadini. Attraverso 
l’attività di ricerca e lo sviluppo 
di proiezioni climatiche su scala 
territoriale è possibile contribuire 
alla pianificazione di misure 
preventive, superando la mera logica 
dell’emergenza. 
Anche nella passata stagione 
invernale sono stati riscontrati 
valori delle principali variabili meteo 
climatiche (temperatura massima e 
minima, precipitazioni) che si sono 
discostati in modo significativo 
dalla medie climatologiche. In 
particolare, le anomalie relative 
delle temperature massime medie 
per il mese di gennaio 2014 hanno 
registrato valori anche superiori ai 
3 gradi per la Pianura Padana con 
precipitazioni comunque superiori 
ai valori tipici (Bollettino mensile, 
Aereonautica militare).
In tale contesto, l’Enea, che dal 
2011 coordina il progetto europeo 
sui servizi climatici nell’area del 
Mediterraneo, denominato Climrun 
(Climate local information in the 
mediterranean region: responding 
to user needs, www.climrun.eu), sta 
realizzando una serie di simulazioni 
numeriche ad alta risoluzione e 
prodotti informativi riguardanti 
le proiezioni climatiche future 
per l’area euro mediterranea ed 
in particolare per l’Italia Centro-
Settentrionale. 
Il quadro che emerge dalle 
simulazioni prodotte dall’Enea e dai 

principali centri di ricerca europei 
mostra per l’area della Pianura 
Padana un generale aumento 
delle temperature, nell’arco dei 
prossimi 20-30 anni, compreso tra 
1 e 3 gradi in tutte le stagioni, con 
una diminuzione delle piogge in 
primavera ed estate. Per quanto 
riguarda invece le proiezioni sulle 
precipitazioni medie in inverno ed 
autunno le simulazioni climatiche 
sono meno concordi: circa la metà 
delle simulazioni prevede una 
diminuzione delle piogge tra i 10 
e 30 cm/anno, mentre le restanti 

prevedono un cambiamento di 
segno opposto. Questo non implica 
tanto che le proiezioni climatiche 
siano inattendibili quanto piuttosto 
che l’area della pianura padana si 
trovi al confine tra un’area in cui è 
prevista una sensibile diminuzione 
delle precipitazioni (la regione 
Mediterranea) ed una in cui le piogge 
sono previste in aumento (l’Europa 
centrale). A questo si associa un 
previsto aumento di eventi di 
precipitazione intensa in primavera 
e in inverno, mentre gran parte delle 
proiezioni evidenzia una diminuzione 
di tali eventi in estate e in autunno.

La variabilità climatica condiziona l’agricoltura

Paolo M. Ruti, Alessandro Dell’Aquila - ENEA, Italian National Agency for New Technologies, 
Energy and Sustainable Economic Development
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Cereali: calo a febbraio 
per il frumento tenero, 
lieve aumento per il mais

Non scordiamoci del pane
Laura Spaggiari

Pane, vino e olio, ecco i tre punti cardinali dell’alimentazione romana. 
Nel linguaggio di Omero i mangiatori di pane (sitofagoi) erano gli uomi-
ni portatori di civiltà, poiché il pane non esistendo in natura richiedeva 
una serie di conoscenze complesse, coloro che non sapevano erano 
quindi considerati barbari (associati al nomadismo). 
Il pane è stato la cupola del Mediterraneo. Tuttavia con la cadu-
ta dell’Impero Romano nel nord dell’Europa prende il sopravvento 
la tradizione pastorale su quella agricola e la carne diventa la vera 
protagonista delle tavole. Il pane è tuttavia il fondamento della nostra 
civiltà, infatti come scrive Predrag Matvejević “Il paese dove siamo 
nati e siamo cresciuti ci ha donato il sapore del suo pane. Quando il 
destino ci spinge o ci esilia in un altra terra, ce lo portiamo con noi, in 
noi. Chi perde questo sapore, perde una parte del proprio paese e di 
sé stesso”. Per secoli il pane è stato l’unico contraltare alla carestia, 
alle epidemie, alla morte per inedia. Il pendolo oscillante tra morte per 
carestia e sopravvivenza. Tuttavia ha un valenza non solo alimentare 
ma anche religiosa, fin dall’antichità è presente come simbolo in Egitto, 
in Grecia e nell’antica Roma. 
La sua presenza escatologica è centrale nell’Antico e nel Nuovo Te-
stamento, nella Pasqua ebraica e in quella cristiana. È parte fondan-
te della nostra civiltà, e per lungo tempo è stato alimento principale 
dell’uomo, quello che si mangiava insieme era un accessorio, un’ag-
giunta, il cosiddetto companatico. Oggi, come sottolinea  Matvejevic 
nel suo saggio Pane Nostro, è diventato sempre di più un contorno. 
Non scordiamoci del pane, alla base della cultura mediterranea, del 
nostro pensiero, della nostra storia, ma soprattutto della nostra tavola. 
Beati coloro che lo sanno ancora fare! 
Letture consigliate: Seimila anni di pane di Henrich Eduard Jacob, Il 
pane selvaggio di Piero Camporesi, Pane Nostro di Predrag Matvejević.

ROMA -  Il mese di febbraio ha mostrato un calo per 
i prezzi all’ingrosso del frumento tenero nazionale, 
arretrati del 2,5% rispetto al mese precedente. 
Leggero aumento mensile (+0,9%) si è invece rile-
vato per il mais secco nazionale, riconducibile alle 
prime tensioni dovute all’avvio della crisi ucraina. 
Lo rileva la Borsa merci telematica italiana indi-
cando rialzi più marcati che si sono registrati co-
munque nelle prime rilevazioni di marzo. La stretta 
connessione tra il mercato maidicolo nazionale e 
quello ucraino trova una conferma nel boom degli 
arrivi di mais dall’Ucraina nel 2013: quasi 1,2 milioni 
di tonnellate (su 3,9 milioni di tonnellate importate 
complessivamente), in crescita del +116% rispetto 
al 2012. Per quanto riguarda gli altri cereali, lieve 
ribasso congiunturale si è registrato per il frumen-
to duro nazionale (-0,9%) mentre sostanzialmente 
stabili (+0,2%) sono apparsi i valori del frumento 
tenero estero di provenienza nordamericana (North-
Spring).
Come già osservato a gennaio, il confronto anno 
su anno continua ad essere dominato dal segno 
“meno”. Il divario negativo più spiccato si registra 
ancora per il mais (-20,9% rispetto a febbraio 2013) 
e per il frumento tenero (-19,2%). Negativa, ma più 
attenuata, la variazione anno su anno per il frumen-
to duro ( 5,2%) e il frumento tenero estero (-4,4%).

FERRARA - Ha preso il via 
ufficialmente l’Interprofes-
sione della Pera a Ferrara 
dove sono state tracciate le 
linee guida per le attività che 
dovranno essere messe in 
campo nei prossimi mesi.
Il presidente dell’OI, Gianni 
Amidei, ha sintetizzato gli 
obiettivi chiave e le prospet-
tive del comparto alla luce 
degli interventi e delle osser-
vazioni messe in evidenza in 
occasione di un convegno 
specifico svolto a Ferrara.“In 
un contesto di crisi economi-
ca come quello attuale – ha 
detto Amidei – assistiamo co-
stantemente, e su tutti i com-
parti, ad un calo dei consumi 
che riguarda innegabilmente 
anche la pera. Ed è per que-
sto che la parola d’ordine per 
il rilancio del settore è fare 
sistema al fine di condividere 

le regole e le strategie per ri-
lanciare il comparto. È chiaro 
– ha sottolineato Amidei - che 
l’OI è uno strumento fonda-
mentale per realizzare questi 
obiettivi”.
“Le attività dell’OI sono mol-
teplici e, da parte della Re-
gione Emilia Romagna, c’è 
grande sostegno e disponibi-
lità”, ha evidenziato l’asses-
sore regionale all’Agricoltura 
Tiberio Rabboni. “La Regione 
– ha detto - si sta attivando 
nell’ambito del nuovo Psr con 

importanti novità a sostegno 
delle Interprofessioni. Secon-
do il piano della Regione che 
verrà presentato a Bruxelles, 
l’OI potrà ricevere finanzia-
menti direttamente dal Psr 
e potrà farsi promotrice di 
gruppi operativi per l’innova-
zione. Aderendo all’OI anche 
i singoli produttori avranno 
un incremento di punteggio 
nella valutazione dei progetti 
presentati”.
“Conoscere le produzioni, 
programmare le attività di 

promozione dei consumi sia 
sul mercato nazionale che 
estero e fare pressione in Eu-
ropa per armonizzare l’uso 
dei fitofarmaci tra tutti i Paesi 
produttori sono tre punti chia-
ve su cui l’intero sistema si 
sta muovendo e l’OI – ha os-
servato ancora Amidei – può 
svolgere un ruolo importante 
in tale senso perché associa 
al suo interno tutte le compo-
nenti della filiera, dalla produ-
zione alla Grande distribuzio-
ne. E non dimentichiamo – 
ha concluso Amidei - che se 
l’OI raggiungerà il 60% della 
rappresentatività potrà detta-
re regole che dovranno esse-
re attuate da tutto il comparto 
e questa sarà una grande 
opportunità per dare compe-
titività all’intero settore”.
leggi tutto su www.agrimpresaonline.it

Pera, l’Interprofessione è una realtà
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attualità

Bietole, Agrinsieme: “i contratti 
non possono essere modificati”

PARMA -  “Spettabile Eridania Sadam, in relazione alla vo-
stra comunicazione del 12 marzo con la quale, in modo ingiu-
stificato, mi comunicate la possibilità di rivedere al ribasso la 
integrazione al prezzo bietole, riducendolo di 3 euro/ton. con 
la presente respingo il contenuto della stessa che viola mani-
festamente le pattuizioni contrattuali a suo tempo assunte da 
Eridania Sadam”. Inizia così la lettera che i produttori, tramite 
la Confederazione generale bieticoltori italiani, hanno inviato a 
fine marzo alla fabbrica parmense di San Quirico. Una risposta 
netta nella quale si mette in risalto la volontà di “non accettare 
riduzioni unilaterali del prezzo, che costituiscono gravi viola-
zioni contrattuali e che legittimano richieste risarcitorie da par-
te delle aziende agricole interessate”. Ma cerchiamo di capire 
meglio cosa è successo partendo da alcuni numeri sostanziali: 
parliamo di una fabbrica che coinvolgerà circa 1.700 aziende 
agricole, con una superficie complessiva coltivata a barbabie-
tole di oltre 16 mila ettari, contro i 9.400 del 2013. 
Il 12 marzo Vittorio Artoni, coordinatore dell’Associazione uni-
taria dei bieticoltori, ha ricevuto una lettere nella quale Erida-
nia Sadam, in sintesi, comunicava tre questioni:
1) il prezzo di vendita dello zucchero sul mercato italiano è 
stato oggetto di una straordinaria riduzione;
2) Qualora la situazione permanesse anche nei prossimi mesi, 
Eridania Sadam sarebbe costretta a ridurre il prezzo di 3 euro, 
vale a dire da 46 a 43 euro base 16° per le zone vicine e da 45 
a 42 euro per quelle lontane;

3) Scopo della lettera, inviata a metà marzo, era anche quello 
di far decidere se seminare o no barbabietole da zucchero.
La risposta inviata a Eridania Sadam è stata netta e precisa e 
anche questa possiamo sintetizzarla in tre punti:
1) non si è verificato nessun evento straordinario che giustifichi 
la diminuzione del prezzo, pertanto siamo in presenza di una 
violazione contrattuale;
2) la lettera è stata inviata da Eridania Sadam in fase di avan-
zata semina, quando già si conosceva da oltre due mesi l’an-
damento del prezzo dello zucchero;
3) Il prezzo dello zucchero cui si fa riferimento è quello della 
campagna 2013 mentre il prezzo bietole che si vorrebbe mo-
dificare si riferisce alla campagna 2014 e quindi allo zucchero 
commercializzato da luglio 2014 fino a giugno 2015. 
Questo è quanto. Purtroppo ancora una volta si conferma 
una sorta di diritto unilaterale per cui la fabbrica mette le mani 
avanti nel proprio interesse e gli altri si devono adattare. Ve-
dremo gli ulteriori sviluppi. Per adesso il risultato è stato un 
calo di circa il 20% degli impegni colturali, un’altra batosta in 
un comparto dove è davvero sempre più difficile trovare spazi 
positivi.

I bieticoltori chiedono ad Eridania Sadam di rispettare gli accordi
In una lettera la fabbrica informava i produttori 
di voler ridurre di tre euro a tonnellata il prezzo 
pattuito

BOLOGNA - Mentre sono 
quasi ultimate le semine del-
le barbabietole da zucchero, 
Eridania Sadam invia una let-
tera a tutti i bieticoltori dove 
annuncia il possibile taglio 
del prezzo delle ‘radici’ di 3 
euro a tonnellata per la cam-
pagna 2014. 
Immediata la risposta di 
Agrinsieme Emilia Romagna, 
il coordinamento composto 
da Cia, Confagricoltura e 
Centrali cooperative, che ac-
cusa di scorrettezza l’azien-
da saccarifera e afferma 
che “questa possibilità 
non trova applicazio-
ne in termini di legge 
e di diritto”.
Eridania Sadam, 
nella missiva invia-
ta, comunica che 
dato l’andamen-
to negativo della 
quotazione dello 
zucchero, il prezzo 
che verrà pagato all’a-
gricoltore non sarà più 
di 46 euro come pattuito al 

momento della stipula del 
contratto, ma di 43.
“Questo calo incide in modo 
significativo sulla redditività 
della coltura – scrive Agrin-
sieme – oltre a violare gli 
accordi contrattuali, a suo 
tempo assunti da Eridania 
Sadam. Questa iniziativa 
unilaterale contrasta sia con 
quanto previsto dall’accordo
interprofessionale relativo 
alla campagna 2014/2015 ai 

sensi del Regolamento co-
munitario, sia con il contratto 
di coltivazione sottoscritto. 
Questi accordi contrattuali – 
osserva ancora Agrinsieme - 
vincolano le parti, per cui non 
possono essere modificati 
unilateralmente”.
Agrinsieme rileva inoltre che 
non si è verificato alcun av-
venimento straordinario e 
imprevedibile che giustifi-
chi questa azione.
“Non accettiamo riduzioni 
non concordate del prez-
zo del prodotto che costi-
tuiscono gravi violazioni 

contrattuali e che legittima-
no richieste risarcitorie da 
parte delle imprese bieticole 
– sottolinea Agrinsieme - in 
quanto i programmi economi-

ci dei produtori non possono 
prescindere dal realizzo di 
quanto contrattualmente sta-
bilito”.
Agrinsieme evidenzia inoltre 
che Eridania Sadam è ve-
nuta meno ad ogni forma di 
conformità al principio di cor-
rettezza e di buona fede con-
trattuale in quanto la comuni-
cazione è arrivata in fase di 
avanzata semina, “pur es-
sendo note da oltre due mesi 
le condizioni del mercato 
dello zucchero”. Agrinsieme 
fa sapere infine che a fronte 
della gravità della decisione 
di Eridania Sadam, suppor-
terà gli agricoltori in iniziative 
tese a tutelare l’intero com-
parto produttivo.

L’industria saccarifera 
annuncia un taglio sul prezzo 
delle radici 
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Modena

MODENA - Le aziende sono 
in flessione, ma molto meno 
quelle condotte da donne. 
È la Camera di commercio 
di Modena che lo rileva nel 
presentare i dati del 2013 se-
condo i quali a fronte di una 
diminuzione dello -0,9% nel-
le imprese attive totali iscritte 
al Registro camerale, le im-
prese a maggioranza femmi-
nile calano solamente dello 
0,4%. 
Tra i settori in cui l’imprenditoria “rosa” è maggiormente dif-
fusa c’è il commercio all’ingrosso e al dettaglio, il 25,9%, set-
tori che registrano tuttavia una variazione negativa pari a un 

MODENA - Quali sono le ori-
gini del nostro comportamen-
to alimentare? 
Abbiamo ancora qualcosa in 
comune con gli antichi Ro-
mani? 

E quanto le abitudini alimen-
tari dei barbari hanno influen-
zato la nostra cucina? 
Sono solo alcune delle do-
mande alle quali il personale 
ed i collaboratori della So-
printendenza ai Beni Storici, 
Artistici ed Etnoantropologici 
di Modena cercheranno di 
dare una risposta l’11 ed il 12 
aprile prossimi, prendendo 
spunto dalle opere custodi-
te presso il Museo Lapidario 
Estense ed accompagnando 
il visitatore lungo un percor-

so culturale che, prendendo 
le mosse dai principi diete-
tici individuati dalla scienza 
medica classica, attraversa i 
secoli per arrivare fino a noi. 
Punto d’incontro: Museo 
Lapidario Estense, Piazza 
Sant’Agostino 337, Mode-
na.
Orario inizio visite guidate: 
venerdì 11 aprile ore 11,15; 
12,15; 13,15; 18,15. 
Sabato 12 aprile ore 16,00; 
17,30. Per informazioni: 059-
4395733.

Le imprese agricole modenesi ‘in rosa’ 
calano meno degli altri settori

-0,5% passando dalle 3.709 
del 2012 alle 3.690 del 2013). 
L’impresa femminile è alta-
mente rappresentata anche 
in agricoltura (il 14,8%), dove 
si registra un calo del -4,6%: 
erano 2.210 le imprese agri-
cole guidate da donne attive 
nel 2012, diventate 2.108 nel 
2013; nelle attività manifattu-
riere (13,3%), anch’esse in 
calo, del -2,8%, passando da 
1.945 del 2012 a 1.890 nel 

2013. La forma giuridica più diffusa tra le imprese femminili 
è la ditta individuale (61,7%), seguita dalle società di persone 
(19,9%) e dalle società di capitale (16,8%).

Musei da gustare: la tavola 
degli antichi e dei moderni

Visite guidate 
nel Museo Lapidario 
Estense l’11 e il 12 
aprile

Anp a Congresso: 
Luciano Sighinolfi è il nuovo 
presidente
BASTIGLIA (Modena) - Luciano Sighinolfi è il nuovo pre-
sidente dell’Anp modenese. È stato eletto all’unanimità il 
12 marzo scorso a Bastiglia. Sighinolfi a sua volta ha no-
minato due vice presidenti, Franca Gordini (vicario) e Al-
berto Burchi. L’assise, che era stata posticipata in quanto 
nella giornata della prima convocazione l’area era allagata 
a causa della tracimazione del fiume Secchia, ha visto la 
partecipazione, tra gli altri, del presidente nazionale Inac, 
Carla Dominici, il vice presidente della Provincia di Mode-
na Mario Galli, del direttore Cia Modena Gianni Razzano, 
del presidente provinciale Cristiano Fini, del vice presiden-
te Francesco Romano e di Valter Manfredi, presidente re-
gionale dell’Anp. Al centro del dibattito il tema della salute 
degli anziani e l’erogazione dei servizi per le popolazioni 
che vivono in aree disagiate. Un grande apprezzamento da 
parte dei delegati e dei dirigenti Cia per il lavoro svolto dal 
presidente uscente Franca Gordini e un augurio di buon 
lavoro al neo eletto Sighinolfi. 
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Parma/Piacenza

PARMA - Parte con il segno 
più la campagna pomodoro 
2014: più domanda sul mer-
cato, più aziende agricole 
che investono, più reddito 
per la filiera, si spera. Due i 
fattori che hanno fatto ripar-
tire il comparto dopo il crollo 
dell’anno scorso: il prezzo 
base della materia prima a 92 
euro a tonnellata, rispetto agli 
85 del 2013 e la possibilità di 
aggiungere un altro euro se 
la produzione si attesterà al 
di sotto dei 2,4 milioni di ton-
nellate. Le prime stime fanno 
pensare ad un recupero delle 
produzioni del 20% rispetto il 

NOCETO (Parma) – La sua 
immagine a cavallo descri-
ve molto bene la positività 
di Jessica Pambianchi. Una 
ragazza solare di 26 anni 
che, come lei stessa ci tiene 
a precisare, ogni mattina si 
alza contenta “ma con tanti lavori da fare”. Gestire un circolo 
ippico con 26 cavalli non è uno scherzo. Proviamo allora a 
raccontare una sua giornata  tipo. La giornata inizia di buon 
ora, i cavalli hanno bisogno di cura, nutrizione, pulizie, il ma-
neggio deve presentarsi bene quando arrivano istruttori e soci 
del circolo. Poi ci sono 10 ettari di terreno che anche loro han-
no bisogno di altrettanta dedizione. La mattinata è volata via 
e subito inizia il lavoro con i ragazzi. Si insegnano i primi ru-
dimenti dell’equitazione, come accudire e familiarizzare con il 
cavallo. Una scuola che impegna buona parte del pomeriggio, 
spesso inframezzato con l’addestramento dei nuovi puledri, 
quasi tutti purosangue arabi. Poi la preparazione sulle disci-
pline olimpiche, la doma naturale e via fino a sera quando gli 
allievi lasciano il maneggio e c’è da risistemare tutto per il gio-
no dopo. Prendiamo fiato e diciamo allora chi è Jessica. “Una 
ragazza che a sei anni è salita in sella – ci racconta lei – e da 
vent’anni continua quella che è stata una passione diventata il 
mio lavoro. Ho tante idee in testa – prosegue Jessica – vorrei 
allargare la mia attività ma non è facile, vorrei piantare alberi 

Il comparto del pomodoro da industria 
può tornare a crescere

Sono 156 i contratti 
depositati dopo 

l’accordo d’area 
per il Nord. I primi 
dati parlano di 
un aumento delle 
produzioni pari 
ad un 20%

Una giornata con 
Jessica Pambianchi
nel Circolo ippico 
Sherwood. Tante idee 
e tanto lavoro

prodotto consegnato 
nel 2013, di certo 
sono 156 i contrat-
ti consegnati nel 
mese di febbra-
io al Distretto 
pomodoro del 
Nord. “Un dato 
in linea con le 
aspettative e 
la programma-
zione auspicata 
dalla nostra Orga-
nizzazione interpro-
fessionale – osserva 
con soddisfazione il pre-
sidente Pier Luigi Ferrari – si 
può affermare che, allo stato 

da frutta, ma mi dicono che è meglio lasciar perdere, vorrei 
mettere più verde nella mia azienda, ma ci vuole tempo. Per 
fortuna mi aiuta molto la mia associazione, con loro ho trova-
to davvero un bel rapporto. Abbiamo anche appena avviato 
l’associazione giovani, un gruppo con cui spero di condividere 
tante esperienze. Io sono testarda – conclude Jessica - so che 
ci vogliono degli anni per portare in fondo una domanda, la bu-
rocrazia poi è peggio di un cavallo imbizzarrito ma io spero di 
domarla e di farcela. Auguri Jessica. Info: Jessica Pambianchi 
cell. 3282733086 mail: jessicapamb@alice.it sito: www.circo-
loippicosherwood.it

Quando una passione diventa un lavoro a tempo pieno

flash
Scadenza dichiarazione dei redditi
Gli uffici della Cia di Parma hanno iniziato la raccolta 
della documentazione per compilare le dichiarazione 
dei redditi relative al 2013 (mod. 730/2014 – mod. Uni-
co/2014). I soci sono invitati a passare dai nostri uffici con 
tutta la documentazione necessaria che troveranno elen-
cata negli appositi inviti. I nostri uffici sono a disposizione 
per tutte le informazioni e le consulenze fiscali.

attuale, prevediamo il rispetto 
di una produzione intorno ai 
2,45 milioni di tonnellate”.
Anche l’Associazione di pro-
dotto Asipo conferma un im-
portante trend di crescita. 
“Non vanno dimenticate le 
severe riduzioni che nei due 
anni precedenti la O.P. ha im-
posto ai propri soci al fine di 
concorrere in modo decisivo 
al riequilibrio dei mercati dei 
derivati - osserva il presiden-

te Gianni Brusatassi - l’accor-
do tempestivo ha contribuito 
ad invogliare i produttori e a 
tornare ad investite in questa 
coltura”.
Al responsabile tecnico Da-
vide Previati chiediamo se ci 
sono le condizioni per l’av-
vio di una buona campagna: 
“dopo tanta pioggia e vista 
l’esperienza negativa dell’an-
no scorso - risponde - ci risul-
ta difficile fare previsioni sulla 
prossima campagna, anche 
se riteniamo possa essere 
migliore, tenuto conto che 
siamo nel pieno rispetto delle 
programmazioni.  

mailto:jessicapamb@alice.it
htpp://www.circoloippicosherwood.it
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Reggio Emilia

CASTELNOVO NE’ MONTI 
(Reggio Emilia) - Il ‘Paniere’ 
raccoglie i prodotti agroali-
mentari e i servizi turistici che 
esprimono una radicata e 
stretta relazione con il proprio 
territorio di origine e che sono 
qualitativamente in linea con 
i valori di tutela ambientale 
perseguiti dai Parchi e dalle 
Aree protette dell’Appennino 
emiliano. Gli oltre 100 pro-
dotti e servizi sono suddivisi 
in categorie, sotto forma di 
un catalogo online (visitare 
il sito www.saporidiappenni-

REGGIO EMILIA - Una quindicina di insegnanti delle scuole 
dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado della pro-
vincia di Reggio hanno partecipato alla prima tappa reggiana 
del tour della campagna di educazione alimentare lanciata dal 
Consorzio del Parmigiano-Reggiano, organizzato in collabora-
zione con la cooperativa reggiana Creativ.
I docenti, provenienti dalle scuole “Elisa Lari” (Scuola dell’in-
fanzia, Reggio), “San Giovanni Battista” (Scuola dell’infanzia, 
Villa Bagno), “Renzo Pezzani” (Scuola primaria, San Polo 
d’Enza), “Kennedy” (Scuola primaria, Reggio) e Fontanesi 
(Scuola secondaria di 1° grado, Reggio) e accompagnati dai 
formatori, si sono messi in gioco all’interno del primo meeting 
formativo tenutosi all’interno della Latteria “Villa Curta” di San 
Maurizio. Questo primo incontro è stato dedicato alla scoperta 
della filiera che porta alla nascita del “re” dei formaggi e del-
la storia che racchiude: l’evento formativo è infatti finalizzato 
ad accompagnare gli insegnanti prima e gli alunni poi, in un 
percorso di consapevolezza alimentare fortemente radicata 
nel territorio sul versante dell’offerta culinaria e, soprattutto, 
ad evidenziare lo straordinario legame che esiste tra prodotti 
e territorio, valorizzando in tal modo anche la storia, la cultura, 
le tradizioni, le risorse ambientali che danno origine ai nostri 
alimenti.
Gli insegnanti, dopo aver ricevuto i materiali informativi, si 
sono trovati immersi in un mondo fatto di tradizioni antiche di 

“Sono come mangio”: percorso 
di educazione alimentare per insegnanti

Avviato un progetto del Consorzio del Parmigiano-
Reggiano rivolto ad insegnanti, alunni e studenti 
per una campagna di educazione alimentare 
su prodotto, territorio, storia e cultura

900 anni e innovazione e hanno avuto modo di osservare e mi-
surarsi in prima persona con tutte le fasi di produzione: dall’ar-
rivo del latte alla rottura della cagliata, dalla fase di salatura 
allo stoccaggio. L’ultima parte dell’esperienza è stata dedicata 
alla degustazione del formaggio, guidata da un esperto del 
Consorzio, che ha permesso ai partecipanti di esplorare il pro-
dotto attraverso un’attenta analisi sensoriale, che sarà ripro-
posta all’interno delle classi. Dopo il primo evento formativo, 
infatti, saranno gli insegnanti a proporre agli alunni, attraverso 
un approccio ludico studiato da un team di pedagogisti, l’anali-
si sensoriale del Parmigiano-Reggiano in preparazione alla vi-
sita che bambini e ragazzi faranno a conclusione del percorso 
educativo. Al progetto è anche abbinato il concorso “Avventura 
al caseificio”, rivolto alle classi che effettueranno visite guidate 
ad un caseificio del Parmigiano-Reggiano. Al progetto è stata 
dedicata una sezione del sito del Consorzio (www.parmigia-
noreggiano.it).

no.it), ma l’utente può anche 
cercare per ambiti geografici 
utilizzando una mappa geo-
referenziata.
I promotori sono la Regione, 
il Gal Antico Frignano e Ap-
pennino Reggiano, Soprip e 
il Gal Appennino Bolognese. 
Oltre ai prodotti agroalimen-
tari locali, tra i servizi turistici 
annoverati nel paniere at-
tualmente ci sono agenzie di 
viaggi, tour operator, attività 
di guida, accompagnamento, 
istruzione sportiva, campeg-
gi, impianti sportivi.

Oltre 100 prodotti agroalimentari locali per rilanciare il territorio
Con l’adesione delle prime imprese, in parte 
aziende agricole, in parte imprese turistiche 
selezionate su tutto il territorio dell’Appennino 
emiliano, è stato diffuso e pubblicato il ‘Paniere 
dei Parchi dell’Appennino Emiliano’, consultabile 
online

Le presenze reggiane nel 
“Paniere” dei Parchi emiliani
Caseificio del Parco - Ramiseto
Azienda Agricola Le Comunaglie - Ligonchio
Salumificio Bonini - Casina
Agenzia OK Blu Viaggi - Castelnovo né Monti
Agriturismo Il Ginepro - Castelnovo né Monti
Il Rifugio dell’Aquila - Ligonchio
Rifugio Pratizzano - Ramiseto
I Briganti di Cerreto - Collagna
Parco Avventura Cerwood - Busana
Acetaia il Vascello del Monsignore - Busana
Agriturismo Casalia - Casina
Comunità Marta Maria - Castelnovo né Monti
Terra delle Valli - Ramiseto
Agriturismo Valle dei Cavalieri - Ramiseto
Azienda Agricola Varo - Carpineti
Podere Erba Buona - Baiso
Ostello dei Balocchi - Ligonchio
Fattoria Fiori - Vetto

http://www.parmigianoreggiano.it
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In Prefettura definito 
un piano per il 
monitoraggio di fiumi 
e canali ed in caso di 
necessità verifiche più 
approfondite ed un 
aggiornamento del 
Piano provinciale di 
rischio idraulico

REGGIO EMILIA - Nel qua-
dro delle iniziative di pro-
tezione civile volte al mo-
nitoraggio delle condizioni 
idrogeologiche e idrauliche 
del territorio, è proseguita in 
Prefettura l’attività del tavo-
lo interistituzionale attivato 
dal Prefetto, cui partecipano 
la Provincia, il Consorzio di 
bonifica dell’Emilia centrale, 
l’Aipo ed il Servizio tecnico di 
bacino, allo scopo di definire 
il percorso di analisi e di stu-
dio volto a completare il con-
trollo delle arginature.
In particolare la riunione ha 
sancito l’approvazione del 
progetto elaborato dai tecnici 
dei predetti uffici che, come 
dalle indicazioni provenienti 

Programma di verifica del sistema delle 
arginature sul territorio della provincia

dallo stesso tavolo, ha riguar-
dato i tratti di 2^ categoria di 
Crostolo, Enza, Tresinaro, 
Modolena, Quaresimo, reti-
colo di bonifica: cavo Cava, 
cavo Tassone, cavo Parmi-
giana-Moglia, cavo Naviglio, 
cavo Castelnovo, cavo Mon-
signore, cavo Bondeno, cavo 
Tresinaro, canalazzo Bre-
scello. Il progetto prevede 
innanzitutto un programma 
a breve termine di monito-
raggio speditivo e l’ispezione 
delle predette arginature per 
un totale di 365 km di argi-
ni. Lo scopo dell’indagine è 
quello di verificare la pre-
senza di criticità e individua-
re in “prima istanza” le zone 
ammalorate (dal vocabolario 

Treccani: guasto, deteriora-
to, ridotto in cattive condizio-
ni ndr) del rilevato arginale 
(fase 1) al fine di eseguire 
successivi accertamenti di 
verifica di dettaglio più mirati 
alle aree di criticità riscontra-
te (fase 2). La cosiddetta fase 
uno del monitoraggio sarà 
completata entro il prossimo 
mese di aprile e riguarderà 
verifiche visive speditive (ra-
pide) su vegetazione, cavità 
biologiche e fisiche, frane e 
cedimenti arginali, interferen-
ze critiche con manufatti. Lo 
scopo è segnalare le anoma-
lie, e quanto non rientra nella 
ordinaria manutenzione.
Le verifiche saranno effettua-
te da parte di personale Aipo, 
Stb-Rer, Consorzio bonifica 
Emilia centrale, Provincia 
Reggio Emilia/volontariato di 
protezione civile, professio-
nisti volontari appartenenti a 

Geoprociv, Proing, geome-
tri volontari. Il progetto ap-
provato prevede anche una 
fase due con un intervento 
a medio e lungo termine che 
comporterà, in caso di valu-
tata necessità, verifiche più 
approfondite con l’impiego di 
strumentazione dedicata (ge-
oradar, tomografia elettrica, 
indagini sismiche…) al fine di 
individuare e studiare even-
tuali elementi di pericolosità 
per la tenuta degli argini quali 
cavità fisiche o biologiche e 
discontinuità stratigrafiche 
o strutturali, nonché interfe-
renza critica con manufatti 
antropici. Lo studio, una volta 
completato consentirà di ag-
giornare il Piano provinciale 
di emergenza-stralcio rischio 
idraulico, ambito Po, ambito 
affluenti, ecc, e di eseguire le 
necessarie opere di messa in 
sicurezza.

Quotazione prezzo del latte 
“a riferimento” per il III° 
Quadrimestre 2012
REGGIO EMILIA - Presso la Camera di commercio di 
Reggio Emilia, in conformità a quanto previsto dal nuo-
vo regolamento e dagli accordi interprofessionali, tra le 
Associazioni dei produttori assistiti dalle Organizzazio-
ni professionali agricole da una parte, gli industriali ed 
artigiani trasformatori dall’altra, si è pervenuti alla de-
terminazione - a valere per tutta la provincia di Reggio 
Emilia - del prezzo del latte ad uso industriale conferito 
ai caseifici nel periodo 1/9/-31/12/2012 nella misura di 
€ 53,80 il q.le Iva compresa e franco stalla.
Il pagamento del latte sarà corrisposto a 60 giorni dalla 
pubblicazione (avvenuta il 14 marzo 2014).

La qualità delle acque irrigue è 
buona e si stabilizza negli anni
Bonifica Emilia Centrale, Arpa, Provincia 
di Reggio Emilia e Zanelli hanno illustrato i dati 
della stagione irrigua 2013

REGGIO EMILIA - La buona notizia è che l’acqua irrigua di Po, 
oltre che di Secchia e di Enza, è di qualità in costante miglio-
ramento. È quanto emerso in una mattina affollata di studenti 
e agricoltori per fare il punto sulla qualità delle acque irrigue 
gestite dal Consorzio di bonifica dell’Emilia Centrale, studio 
frutto di una convenzione tra il Consorzio, l’Istituto Zanelli e 
Arpa Emilia Romagna dove si sono svolte le analisi.
Alex Magnanini e Greta Catellani, studenti dello Zanelli hanno 
illustrato i risultati delle analisi sullo stato di qualità delle acque 
irrigue. 21 le stazioni di prelievo (quella sul Po a Boretto di 
Arpa), monitorate da luglio ad agosto. 28 i parametri chimico, 
fisico, biologici monitorati con 1.764 analisi svolte. Il responso 
è che la maggior parte dei valori è ascrivibile alle prime classi 
sia della classificazione ministeriale che quella scientifica di 
Giardini.
Chiaramente la qualità richiesta per l’irrigazione è differente 
rispetto alla qualità biologica ed ecologica, dove i corsi d’ac-
qua sono confrontati rispetto allo stato originale – prima della 
recente forte antropizzazione –. Così Silvia Franceschini, re-
ferente regionale monitoraggio stato ambientale acque super-
ficiali, Arpa Emilia Romagna che ha illustrato gli elementi (chi-
mici, fisici, biologici) per individuare le qualità delle acque alle 
diverse stazioni sul territorio. Sul territorio montano quasi tutti i 
corsi d’acqua raggiungono lo stato di buono, lo stato ecologico 
in pianura raggiunge la sufficienza. Da rilevare che in merito 
allo stato chimico la situazione è buona su tutto il territorio: 
ben altra situazione rispetto agli anni Settanta e Ottanta del 
Novecento.
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BOLOGNA - Il Servizio tutela 
e sviluppo fauna della Provin-
cia di Bologna ha approvato 
un nuovo bando per la con-
cessione di contributi annuali 
ai proprietari o conduttori di 
fondi che si impegnano a re-
alizzare e/o conservare ele-
menti di qualificazione am-
bientale a fini faunistici.
Il 60% delle risorse economi-
che è destinato a finanziare il 
recupero di pascoli o terreni 
incolti da destinare a coltiva-
zioni per i selvatici nei territori 
di collina e montagna (altitudi-
ne superiore a 400 m s.l.m.). 
L’intento è quello di consen-
tire la permanenza di animali 
selvatici in aree non altrimen-
ti coltivabili, contrastando il 
degrado di vaste porzioni 
del territorio montano e, nel 
contempo, l’espansione di 
questi animali verso i centri 
abitati e la loro diffusione nel-
le aree coltivate. Il contributo 

per quanti si impegnano, con 
alcune semplici operazioni 
di sfalcio, a mantenere vitali 
vecchi pascoli è pari a 400 
euro ad ettaro, a cui si pos-
sono aggiungere altri 1.000 
euro/ha nel caso si proceda 
a una risemina con miscugli 
a prevalenza di leguminose. 
Per le superfici sottoposte a 
risemina, nei due anni suc-
cessivi, viene concesso un 
contributo di mantenimento, 
da attuarsi attraverso uno 
sfalcio annuale, di 500 euro a 
ettaro. Una parte delle risorse 
viene destinata agli agricolto-
ri che eseguiranno interventi 

di miglioramento e tutela am-
bientale come la conserva-
zione e salvaguardia di siepi, 
anche alberate, di alberi iso-
lati o in filare o in piccoli grup-
pi in zone di pianura o come il 
mantenimento di maceri, sta-
gni in pianura e/o di laghetti, 
stagni e punti di abbeverata 
in collina e montagna. Per 
questi interventi il contributo 
massimo previsto ammonta 
a 0,155 euro/m2. Il bando si 
rivolge al territorio gestito di-
rettamente dagli Atc ai sen-
si del 1° comma dell’art. 15 
della Legge 157/92. La sca-
denza per la presentazione 

Contributi provinciali a chi migliora 
l’habitat naturale

Le domande entro 
il 30 maggio, lo scopo 
è di contribuire 
a mantenere la fauna 
in aree non coltivate e 
fuori dai centri abitati

BOLOGNA - Si è tenuta il 10 marzo 
scorso la procedura di costituzione del 
fondo immobiliare ‘Pai-Parchi agroali-
mentari italiani’, collegato a Fico Eataly 
World, gestito dalla società Prelios Sgr. 
Il fondo, nel quale sono già stati conferiti 
gli immobili del Caab e dove gli investito-
ri verseranno i 40 milioni necessari a far 
partire il progetto, sarà strumento opera-
tivo per la realizzazione e promozione di 
Fico, il parco tematico che verrà allesti-
to nella sede del centro agroalimentare 
Caab e sarà inaugurato nel 2015.
La costituzione del fondo è il primo pas-
so concreto verso la realizzazione del 
progetto, i cui cantieri dovrebbero aprire 
già ad aprile.
Nel frattempo il banchiere d’affari mila-
nese Giovanni Tamburi ha acquisito per 
120 milioni il 20% di Eataly dalla famiglia 
Farinetti, legando di fatto Eataly ancor 
più a Bologna: il 5% delle quote della 
banca sono infatti di proprietà di Isabel-
la Seragnoli.
“Nel frattempo - spiega il presidente del 
Caab, Andrea Segrè - prosegue l’inter-
nazionalizzazione del progetto Fico Ea-
taly World, che nei mesi scorsi era stato 
presentato con successo al Mipim di 

Hong Kong, la principale convention per 
i fondi di investimento immobiliare dell’a-
rea Asia-Pacifico, e al Mapic di Cannes, 
dove aveva incontrato l’interesse della 
grande finanza europea e statunitense. 
Un’ampia delegazione del fondo sovra-
no immobiliare di Hong Kong ‘The Link’ 
è stata in visita a Bologna per un so-
pralluogo alla sede di Fico, ma anche a 
quella ‘Bologna city of food’ che ci augu-
riamo possa essere tessuto connettivo e 
motore pulsante di Fico”. 

Costituito il fondo d’investimento per la realizzazione di Fico
Infine, il fundraising per Fico prosegui-
rà in queste settimane “per garantire 
- sottolineano i vertici di Caab - che 
ogni tappa legata al progetto, incluso lo 
spostamento del mercato agroalimen-
tare nella contigua area del Caab predi-
sposta con la massima funzionalità per 
gli operatori e i grossisti, possa essere 
concretizzata senza alcun costo per i 
bilanci pubblici e quindi totalmente in 
carico alle quote private di investimen-
to per Fico”.

delle domande è fissata al 
30 maggio 2014. Per il ban-
do consultare le pagine de-
dicate a caccia e pesca del 
sito della Provincia. Per in-
formazioni rivolgersi alla Cia 
oppure a Marco Rizzoli, re-
sponsabile del procedimen-
to e referente per gli aspetti 
tecnici, tel. 051-6598568 fax 
051-6598450. E-mail: marco.
rizzoli@provincia.bologna.it. 
Rossana Diomede, referente 
per gli aspetti amministrativo-
contabili, tel. 051-6598571 
fax 051-6598450. E-mail: 
rossana.diomede@provin-
cia.bologna.it 

La Bonifica Renana contrasta il dissesto 
idrogeologico
LOIANO (Bologna)- Mentre la piovosità persistente rende ormai quotidiamente 
evidente la fragilità idrogeologica e infrastrutturale delle aree montane bologne-
si, la Bonifica Renana si impegna in alcuni interventi finalizzati ad arginare tale 
deriva e a prevenire le situazioni più a rischio. In particolare, le ultime opere di 
consolidamento realizzate per la viabilità comunale in comune di Loiano, con un 
investimento diretto del Consorzio di 25 mila euro ed il cofinanziamento da parte 
dell’Unione montana valli Savena-Idice per ulteriori 29.661 euro. 
Un po’ più a monte, in Comune di Monghidoro, in via Ca’ De Marchi, sempre ad 
opera della Renana è stato completato l’intervento di consolidamento, per un 
costo complessivo di 54.661 euro, di cui sempre 25 mila a carico delle risorse 
consortili e la quota restante finanziata dall’Unione comunale.

mailto:marco.rizzoli@provincia.bologna.it
mailto:rossana.diomede@provincia.bologna.it
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Negli ultimi anni il dibattito sull’impiego delle 
risorse idriche si è fatto pressante, i costrut-
tori di macchine irrigatrici italiane (rotoloni), 
sensibili alle problematiche produttive degli 
agricoltori e alle esigenze del corretto e misu-
rato impiego dell’acqua irrigua, si sono attivati 
ed hanno migliorato notevolmente le tecnolo-
gie applicate alle loro attrezzature.
In particolare i rotoloni, macchine irrigatrici 
semoventi per l’irrigazione a pioggia, di tec-
nologia tutta italiana, oggi rappresentano una 
realtà di primo piano per tutta l’agricoltura na-
zionale, con ottime performance di utilizzo su 
tutte le coltivazioni e con ottimi apprezzamen-
ti e richieste dai mercati internazionali.
La produzione italiana di rotoloni con conte-
nuto tecnologico d’avanguardia e concentrata 
lungo la via Emilia, nel Veneto e nelle Mar-
che, è stimata in circa 20.000 macchine per 
anno, con un interessante effetto economico 
ed occupazionale.
Si stima che in Italia, oggi, siano operativi cir-
ca 90.000 “rotoloni”, che irrigano una super-
ficie agricola di circa un milione e cinquecen-
tomila ettari di colture specializzate, costituite 
da mais, pomodoro, patata, cipolla, tabacco e 
foraggere per uso zootecnco.

Irrigazione a pioggia: i rotoloni 
abbassano i costi
Giorgio Gazzotti, coordinatore AMIS

Col clima che cambia mutano le tecniche irrigue
Secondo alcune anticipazioni di un rapporto dell’Ipcc (Intergovernmental Panel on Climate Change), ovvero 
il gruppo intergovernativo dell’Onu che si occupa di studiare i cambiamenti climatici) le variazioni mondiali 
dei prossimi anni potrebbero causare, “entro la metà del secolo”, un calo del 2% circa della produzione ali-
mentare globale, con il risultato di aumentare la percentuale di malnutrizione nel mondo. Le ripercussioni 
sull’agricoltura saranno quindi evidenti, come conferma uno studio dell’Enea (a pagina 6 di Agrimpresa) 
dove le precipitazioni anche in Emilia Romagna saranno distribuite diversamente e con quantità diverse 
rispetto alle medie a cui siamo abituati.
I produttori dovranno quindi avere ben presente la disponibilità idrica e dotarsi di  impianti idonei alle loro 
colture per coltivare e produrre derrate alimentari.
Di seguito alcune proposte per orientarsi nelle scelte dei mezzi tecnici necessari per  irrigare colture esten-
sive ed arboree, con i risultati tecnici e produttivi (ed i dettagli economici) di diverse tipologie e sistemi 
irrigui.

Tecnologia 
d’avanguardia tutta 
italiana. Confermata la 
sostenibilità economica 
ed ambientale.
Impiego idrico 
programmato

Un semovente, o rotolone

Ala piovanag
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Tecnologie fondamentali: il Gps e     le centraline di programmazione

L’esigenza di gestire in 
modo migliore e più razio-
nale l’acqua nell’uso irriguo 
ha contribuito alla appli-
cazione di centraline elet-
troniche di programmazio-
ne e di controllo capillare 
dell’acqua distribuita.
Oggi gli agricoltori sono in 
grado di verificare le esi-
genze idriche delle loro 
colture e distribuire esat-
tamente e solamente le 
quantità richieste dal bilan-
cio idrico e vegetativo della 
coltivazione in campo, sen-
za sprecare neanche un 
metro cubo di acqua.
Queste centraline pro-
grammatrici, con funzioni 
di memoria e con sistemi 
di controllo a distanza me-
diante tecnologia wireless, 
costituiscono il cuore del si-
stema che garantisce l’as-
soluto controllo dell’acqua 
impiegata sul campo, evi-
tando ogni surplus irriguo.
Oggi l’agricoltore con le 
centraline controlla costan-
temente la pluviometria e 
la uniformità distributiva, 
attraverso la regolazione 
dei tempi di inizio e fine ir-
rigazione, i tempi di sosta, 
con la possibilità di con-
trollo, comunicazione e in-
terruzione a distanza dell’ 
irrigazione.

Utilizzando le tecniche dei 
nuovi sistemi digitali inte-
grati, supportati anche da 
tecnologie Gps, l’agricol-
tore può offrire la garanzia 
assoluta delle quantità ir-
rigue impiegate: non esi-
ste altro sistema irriguo 
che possa garantire gli 
impieghi idrici realmente 
utilizzati come il nuovo 
sistema rotolone dotato 
di centralina.
I nuovi rotoloni sono rea-
lizzati con automatismi 

Obiettivi perseguiti
Negli ultimi 10 anni, l’attività sperimentale posta in esse-
re dal settore, ha portato ad un notevole miglioramento 
delle attrezzature e ad una esatta tecnica di gestione del-
la pratica irrigua.
Gli obiettivi dell’attività sperimentale di monitoraggio 
eseguita in campagna, dal 2001 ad oggi, si sono concre-
tizzati con una notevole riduzione dell’acqua impiegata, 
contenimento dei costi irrigui, una migliore distribuzione 
idrica ed una aumentata redditività colturale complessiva.
Tutti i miglioramenti tecnici operati sulle macchine ir-
rigatrici, sulle attrezzature distributive come nuovi irri-
gatori e ali piovane, permettono oggi agli agricoltori di 
irrigare con rotoloni a minori pressioni di esercizio, con 
minore impiego di manodopera, realizzando il controllo 
totale dell’acqua irrigata, con notevoli risparmi idrici ed 
energetici.
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Tecnologie fondamentali: il Gps e     le centraline di programmazione

Costi irrigui
Sul fronte dei costi irrigui, una attenta analisi (Università di Bologna e Università di Firen-
ze), per i costi fissi di acquisto, considerata la durata media del rotolone pari a 15 anni, 
con una superficie irrigabile di 40 Ha per anno, si evidenzia che il costo fisso per ettaro 
irrigato, è contenuto in una spesa anche inferiore a 100 euro per Ha (v. Tabella).
Per quanto riguarda i costi energetici e i costi complessivi di irrigazione come costi di ma-
nutenzione e di manodopera, sono stati identificati costi pari a circa euro 1,00 per mm di 
pioggia distribuita, mentre per le macchine che utilizzano ala piovana, i costi energetici 
sono stati rilevati anche minori del 30% rispetto all’uso dell’irrigatore.
Tutta l’evoluzione tecnologica adottata, porta a considerare il nuovo rotolone, una mac-
china irrigatrice perfettamente idonea a gestire l’acqua irrigua secondo le esigenze col-
turali, eliminando ogni spreco, perfettamente sostenibile per i bassi costi e garanzia di 
ottime produzioni agricole.
Nella tabella di seguito, si riporta un confronto di costi medi rilevato durante le speri-
mentazioni in campo tra l’irrigazione a manichetta e l’irrigazione con rotolone.

Costi irrigui medi €/ha del pomodoro/patata/mais

“Coltura: 
pomodoro/patata”

“Goccia 
€/Ha”

“Pioggia/rotolone 
€/Ha”

Costi materiali 900 100

Costi manodopera 300 110

Costi energetici 150 240

Costi smaltimento 60

(A)-TOTALE COSTI IRRIGUI 1.410 450

(B)- Costi concimi 
e fertirrigazione

800 400

TOTALE COSTI 
FERTIRRIGUI (A+B)

2.210 850

Volumi irrigui 2.400 mc/ha
Fonte: sperimentazioni AMIS 2002-2013

per la regolazione della 
velocità dell’irrigatore sul 
terreno, con lo scopo di 
uniformare la distribuzione 
dell’acqua su tutta la stri-
scia irrigata.
Una importante innovazio-
ne tecnologica, oggi appli-
cata sulle nuove macchine 
irrigatrici, è costituita dalla 
dotazione di nuovi irriga-
tori a rotazione variabile: 
la ditta Sime di Guastalla, 
ha messo in commercio un 
nuovo irrigatore denomi-
nato “Uniform”, già testa-
to dal’Univesità di Firenze, 
che permette una distribu-
zione dell’acqua sul campo 
e realizza una uniformità 
distributiva sulla coltura 
prossima al 90%.
Questo costituisce un im-
portante traguardo nel 
controllo irriguo nell’acqua 
distribuita per i sistemi a 
pioggia. Solamente con 
l’adozione delle ali piova-
ne è possibile migliorare 
notevolmente l’uniformità 
distributiva sul campo av-
vicinandola ad un valore 
prossimo al 98%.
Occorre sottolineare che 
l’uniformità dell’irrigazione 
si trasforma sempre in una 
migliore e più uniforme pro-
duzione agricola.
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http://www.amisirrigazione.it
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La valutazione della sostenibilità è rivolta a due parametri 
principali: sostenibilità economica e sostenibilità ambienta-
le.
Per quanto riguarda la sostenibilità economica, valutata in 
termini di proporzionalità tra costi e produttività, è risultata 
sempre positiva, con produttività crescenti e redditi colturali 
consistenti e di soddisfazione per gli agricoltori.
In merito, va sottolineato che il confronto delle tecnologie ad 
aspersione con i sistemi a manichetta oggi impiegati a pieno 
campo, solleva notevoli dubbi soprattutto sulla sostenibilità 
economica dei sistemi localizzati con manichetta.
Gli alti costi dei sistemi a goccia, soprattutto sulle colture di 
barbabietola, pomodoro, mais patata, cipolla, compromet-
tono frequentemente il risultato economico delle colture per 
cui l’agricoltore, soprattutto per le difficoltà di gestione, rea-
lizza redditi risicati e frequentemente nulli, in quanto il valore 
della produzione viene eroso dal costo proprio dell’impianto 
irriguo a goccia.
I notevoli costi annuali di acquisto delle manichette e dei 
complessi sistemi di filtrazione, le difficoltà operative di ge-
stione degli impianti, condizionati sempre dai diversi anda-
menti stagionali, comporta sempre una maggiore rischiosità 
dell’esito colturale. 
Per non pensare all’inutilità dell’acquisto e della posa del-
le manichette, nelle stagioni estive con frequenti precipita-
zioni, che rendono vano tutto l’investimento dell’impianto a 
goccia.

Sostenibilità 
economica

Rispetto dell’ambiente

g

In riferimento alla sostenibilità ambientale, le nuove macchine 
irrigatrici computerizzate col controllo pluviometrico realizza-
no il miglior sistema del controllo dell’acqua oggi presente sul 
mercato, conseguono la miglior gestione del suolo e della sua 
fertilità, assicurando la totale assenza di fenomeni percolativi 
in genere.
Per quanto riguarda la sostenibilità ambientale, lo studio dei si-
stemi localizzati a manichetta, invece, sollevano notevoli per-
plessità proprio dal punto di vista ambientale. Gli aspetti che 
destano le maggiori perplessità sono sicuramente l’inevitabile 
fenomeno percolativo di acqua e fertilizzanti, nonchè le pro-
blematiche di smaltimento di queste enormi quantità di materie 
plastiche che sono utilizzate solo per una stagione. Si assiste 
frequentemente alla bruciatura in campo delle manichette nel-
le stagioni nebbiose e/o all’abbandono delle medesime in aree 
non coltivate.
Una ulteriore attenzione va rivolta al sistema di fertirrigazione: 
gli agricoltori distribuiscono le quantità di fertilizzanti previste 
dalle normative non in modo diffuso, ma in modo puntuale sul 
terreno: in pratica mentre i 170 kg di azoto previsti ad ettaro 
nella gestione tradizionale a pioggia vengono distribuiti su tut-
ta la superficie, nella pratica irrigua a goccia, questi 170 kg/ha 
di azoto, sono distribuiti in modo concentrato su pochi punti 
della superficie coltivata, e ben difficilmente lo strato di terre-
no e le radici delle piante possono fermare tutta la quantità di 
fertilizzante distribuita.

Purtroppo, il fenomeno della percolazione in sottosuolo, nelle 
aree dove si sono diffusi i sistemi a manichetta e a goccia, ha 
già prodotto un grave e preoccupante inquinamento dell’ac-
qua di falda, soprattutto di azoto.
Questo fenomeno è soprattutto noto nelle aree liguri e puglie-
si, dedite da decenni alla coltivazione della floricoltura.
In queste aree, a seguito di questa tecnica irrigua localizzata, 
si è creato un grave problema ambientale di accumulo di nitrati 
nelle acque di falda, a cui le pubbliche Amministrazioni oggi 
devono porre rimedio.

g

Mais da record con rotolone
Az. Agr. Luciano Lanza
Anno: 2012
Località: Pianura Mantovana
Produzione media aziendale: 198 Q.li/Ha (U. 25%)
Costo irrigazione con rotolone: 500 €/Ha
Mm distribuiti: 350 mm/Ha/anno
PLV/Ha: 3.150 €
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ALDROVANDI SRL   

SISTEMI DI IRRIGAZIONE 
 

ALDROVANDI SRL 
Via Verdi, 34 
41013 Castelfranco Emilia - MO - (Italy) 
Tel.  (059) 92.76.76  Fax (059) 92.81.55 

 
www.aldrovandipaolo.it  

irrigazione@aldrovandipaolo.it 

I RISULTATI 

QUANDO e QUANTO irrigare. La misura elettronica dell’umidità 
La misura elettronica dell’umidità consente il continuo monitoraggio del terreno per poter decidere corretta-
mente la frequenza e l’intensità di irrigazione. 
La perfetta gestione dell’irrigazione è indispensabile in frutticoltura e orticoltura e con qualsiasi 
impianto di distribuzione 

Due sonde semplici da installare 

 Preservare l’impianto radicale delle piante 
 Gestire al meglio la risorsa idrica 
 Ottimizzare l’uso dei fertilizzanti con la fertirrigazione 
 Raggiungere la miglior gestione economica 

Si posiziona nel terreno una coppia di sonde ad altez-
ze diverse per decidere: 
 QUANDO IRRIGARE 
La sonda sistemata più in alto indica quando irrigare 
perché il terreno si sta asciugando in superficie. 
 QUANTO IRRIGARE 
La sonda di profondità indica la discesa e la distribu-
zione dell’acqua, quindi quanto irrigare. 

Un misuratore elettronico a batteria 

Da 0 a 10 CENTIBARS 
La terra è satura, non c’è aria nel suolo, rischio di 
asfissia dell’apparato radicale. 
Da 10 a 20 CENTIBARS 
Terreno bagnato, massima quantità di acqua che il 
suolo può contenere senza perdere fertilizzante. 
Da 20 a 50 CENTIBARS 
Massimo comfort idrico. Le radici dispongono di aria 
e acqua facilmente utilizzabili. 
Oltre 70 CENTIBARS 
Rimane ancora acqua, ma non sufficiente per una 
crescita ottimale, il terreno sta diventando troppo 
secco e difficile da inumidire. 

http://www.aldrovandipaolo.it
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Come avviene ormai in altre realtà agricole europee ed Oltre-
oceano, anche in Italia  molti agricoltori si stanno orientando 
verso l’irrigazione a goccia in colture estensive come mais e 
bietole da zucchero. L’obiettivo di questa scelta, quasi sempre 
adottata per colture arboree e orticole, è quello di massimizza-
re la quantità e la qualità del raccolto ottimizzando, allo stesso 
tempo, i costi aziendali per ciò che riguarda l’acqua e l’energia 
impiegata per l’irrigazione, il fertilizzante e la manodopera. Ne-
gli ultimi anni, inoltre, il cambiamento climatico e l’innalzamen-
to delle temperature hanno evidenziato come sia sempre più 
importante proteggere le colture da prolungati periodi siccitosi 
o da improvvise ondate di calore.
I vantaggi evidenziati nell’investimento dell’impianto a goccia 
sono numerosi, a partire dall’alta efficienza irrigua con elevata 
uniformità di erogazione e il risparmio idri-
co; i costi ridotti per l’acquisto del sistema 
di pompaggio e il risparmio energetico in 
esercizio; l’elevata flessibilità dell’impian-
to di irrigazione perché è possibile irrigare 
superfici con perimetri irregolari sfruttando 
tutta la superficie coltivabile, in quelle aree 
dove la risorsa idrica è scarsa con l’impian-
to a goccia è possibile incrementare la su-
perficie irrigata. Inoltre il vantaggio è la ridu-
zione dei costi per i fertilizzanti: il dosaggio 
viene ottimizzato in funzione del ciclo di svi-
luppo, con l’irrigazione a goccia si evita la 
perdita di fertilizzante per dilavamento, con 
la fertirrigazione vengono eliminati i costi di distribuzione del 
concime,  è possibile interveni re tempestivamente in caso di 
carenza di micro / macro elementi.
È possibile poi utilizzare le ale gocciolanti per appezzamenti 
molto lunghi, fino a 800 metri, riducendo il numero di setto-

ri irrigui e la lunghezza dei 
collettori principali. In gene-
rale con questo metodo si è 
osservato un miglioramento 
della qualità e della conser-
vabilità dei prodotti probabil-
mente grazie ad un efficiente 
controllo dello stress idrico 
e di quello termico causato 
dall’irrigazione per aspersio-
ne. È stata anche riscontrata 

una riduzione delle patologie fungine causate dalla presen za 
di ristagni sul fogliame ed una buona prevenzione dallo svilup-
po di aflatossine causate, tra l’altro, da stress idrico e conci-
mazione inadeguata.
In termini di costi l’investimento iniziale richiede normalmente 
1.000/1.100 euro per ettaro e deve comprendere necessaria-
mente una filtrazione a 150/200 mesh (l’unità di misura del 
filtraggio), una valvola riduttrice di pressione, un impianto di 
distribuzione a bassa pressione con manichette calpestabili in 
testa agli appezzamenti irrigati, le manichette leggere per la 
distribuzione a goccia.
Dopo l’investimento iniziale, concluso il primo anno, è neces-
sario ripristinare la manichetta ogni anno con un costo medio 
che si aggira tra i 450 e i 500 euro per ettaro a seconda della 
lunghezza degli appezzamenti.
Nelle tabelle alcuni dati ottenuti su campi prove attivati nell’an-
no 2013.

Irrigazione a goccia su mais e bietole: buona produttività 
e meno attacchi fungini

Resa non 
irriguo Q.li/ha

Resa irrigazione 
a goccia Q.li/ha

Incremento 
produttivo

Mais Precoce (108 
gg) Semina a 70 cm

59,32 83,26 + 40,4%

Mais Precoce (108 
gg) Semina a 50 cm

55,44 90,86 + 63,9%

Mais Tardivo (135 
gg) Semina a 70 cm

60,41 118,36 + 95,9%

Mais Tardivo (135 
gg) Semina a 50 cm

62,72 117,12 + 86,7%

Campo prova MAIS - Castelfranco Emilia (MO)

BIETOLE Semina a 50 cm.

Resa non 
irriguo 
Q.li/ha

Resa 
irrigazione 
aspersione 

Q.li/ha

Resa 
irrigazione 

a goccia 
Q.li/ha

Incremento 
produttivo 

con l’irrigazione 
a goccia

397 554 736
+ 85,4%

rispetto al 
non irriguo

+ 32,9%
rispetto all’ir-
rigazione con 

aspersione

Campo prova BIETOLE - Calcara di Crespellano (BO)

BIETOLE Semina a 50 cm.

Resa non 
irriguo 
Q.li/ha

Resa 
irrigazione 
aspersione 

Q.li/ha

Resa 
irrigazione 

a goccia 
Q.li/ha

Incremento 
produttivo 

con l’irrigazione 
a goccia

438 525 677
+ 54,6%

rispetto al 
non irriguo

+ 29,0%
rispetto all’ir-
rigazione con 

aspersione

Campo prova BIETOLE - Gaibanella di Cona (FE)
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Imola

Acqua, capannoni, viabilità: i problemi 
di Castel San Pietro Terme
Alessandra Giovannini

IMOLA - Il presidente della 
Cia di Imola Giordano Zam-
brini e i consiglieri della Cia 
Romolo Pirazzini e Luigi Masi 
hanno incontrato, il 27 feb-
braio scorso, il candidato sin-
daco, per il Comune di Castel 
San Pietro Terme, Fausto 
Tinti. “I temi che abbiamo sot-
toposto al candidato sindaco 
e che riguardano il territorio 
castellano – ha detto Piraz-
zini – sono sostanzialmente 
cinque: reddito, acqua, ca-
pannoni, viabilità, disponibili-
tà all’ascolto. 
Abbiamo ricordato ancora 
una volta le difficoltà che, 
come agricoltori, incontriamo 
tutti i giorni e poi il problema 
più importante di Castel San 
Pietro Terme: l’acqua per ir-
rigare. In questo territorio ci 
sono solo piccoli torrenti che 
in estate si esauriscono. Gli 
agricoltori sono costretti a 
fare pozzi artesiani e quin-
di utilizzare acqua potabile 
perché il Canale emiliano ro-
magnolo, non si sa per quale 
ragione, non è arrivato fino a 
noi. In questo territorio non 

c’è un solo tubo, il Canale 
si è fermato sulla via Emilia 
all’altezza dell’autostrada, 
da Castel Guelfo a Bologna 
manca una ricaduta a sud. 
Una carenza di cui molti 
soggetti sono responsabili. 
Un’alternativa potrebbe es-
sere quella di fare invasi per 
raccogliere l’acqua piovana 
ma il prolungamento del Ca-

nale sarebbe la soluzione mi-
gliore”. 
“Abbiamo inoltre chiesto – 
aggiunge Luigi Masi – l’auto-
rizzazione edilizia comunale 
per poter costruire capannoni 
in Pvc che ci permetterebbe-
ro di contenere le nostre scor-
te di fieno o di altri alimenti: 
oggi possiamo solo costruire 
capanni in muratura”.

“Un altro tema riguarda la 
viabilità - riprende Pirazzi-
ni – con il dissesto e buche 
nelle strade comunali se-
condarie dove gli agricoltori 
devono passare con carri 
e trattori per il trasporto di 
prodotti e materiali. Infine, 
cosa mai fatta, vorremmo 
la disponibilità, almeno una 
volta alla settimana, dell’as-
sessore all’Agricoltura o di 
una persona incaricata per 
presentare i nostri problemi”. 
Di acqua ha parlato anche 
Zambrini incontrando l’as-
sessore provinciale all’Agri-
coltura Gabriella Montera. “Ai 
due interlocutori” – precisa 
Zambrini – “ho rimarcato la 
mancanza di progettualità e 
ho fatto l’esempio positivo di 
Imola dove si stanno realiz-
zando due invasi come centri 
di rilancio per servire la zona 
dell’imolese. 
Nella zona di Castel San 
Pietro Terme  sono presenti 
aziende di alta qualità voca-
te in particolare al seminativo 
e al cerealicolo: un territorio, 
dunque, da salvaguardare”.

Il presidente e i consiglieri della Cia di Imola 
incontrano il candidato sindaco Fausto Tinti 
del PD e l’assessore provinciale Gabriella Montera

IMOLA - La direzione della Confederazione imolese ha esa-
minato l’andamento stagionale che ha portato le produzioni 
frutticole a uno stato vegetativo molto avanzato che le espone, 
tra l’altro, a gelate tipiche del periodo, che possono verificarsi 
(argomento trattato anche da Agrimpresa nel suo ultimo nu-

Ritardi nelle stipule assicurative: ordine del giorno Cia di Imola
mero). La Cia di Imola ha approvato un ordine del giorno, 
considerato lo stato delle trattative tra Consorzi volontari 
Difesa delle calamità e le assicurazioni, ancora in alto mare 
per quanto riguarda la definizione delle tariffe assicurative e 
constatato che i produttori agricoli non sono in grado di as-

sicurare i loro prodotti messi 
a rischio dall’andamento cli-
matico.
La Confederazione italiana 
agricoltori ha chiesto al Cir-
condario imolese, ai singoli 
comuni del Circondario, ai 
partiti locali e agli onorevo-
li deputati di circoscrizione 
di impegnarsi, presso il mi-
nistero delle Politiche agri-
cole e presso l’assessorato 
regionale dell’Agricoltura, 
per chiedere con urgenza di 
intervenire presso le com-
pagnie assicuratrici per con-
sentire ai produttori di stipu-
lare le polizze.

Dario Bertuzzi è il nuovo coordinatore 
Agia Imola
IMOLA - Dario Bertuzzi è stato nominato nuovo coordinatore dell’Agia, 
l’Associazione dei giovani imprenditori agricoli, della Cia di Imola. So-
stituisce Daniele Nanni. Il ventitreenne neo eletto è nato a Castel San 
Pietro, diploma di agraria allo Scarabelli di Imola e titolare dell’azien-
da agricola di famiglia in zona Tre Monti a Imola. A un mese dalla sua 
elezione Dario Bertuzzi ha già avviato un primo incontro con i giovani 
rappresentanti della Copagri e della Confagricoltura, da questa collabo-
razione è nato un documento che mette in evidenza un problema che sta se-
riamente compromettendo gli impianti di albicocco delle aree collinari delle province di 
Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena. Le preoccupazioni derivano dalla presenza di un insetto, 
un coleottero, per la precisione il capnodio, che sta provocando notevoli danni all’albicoc-
co, una coltura considerata minore e coltivata in un’area circoscritta, ma che rappresenta 
una produzione altamente strategica e che necessita di un percorso di valorizzazione.
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Ferrara

FERRARA – Uno spaccato della Resistenza al nazi – fasci-
smo, vista attraverso gli occhi di una giovane donna coraggio-
sa che sognava la libertà. L’Associazione nazionale pensionati 
di Cia Ferrara, in collaborazione con l’Anpi (Associazione na-
zionale partigiani italiani) di Ferrara ha voluto rendere omag-
gio, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, 
alla vita e all’impegno di Darinnka Joijc.
La storia di questa donna coraggiosa è stata raccontata nel 
libro “Darinka – Una staffetta partigiana”, scritto da Daniele 
Civolani presidente provinciale dell’Anpi, con la stessa prota-
gonista del libro – venuta a mancare a dicembre 2012 - che è 
stato presentato in forma di un emozionante reading letterario 
presso la sede dell’Anp ferrarese. La vita avventurosa, fatta 
di coraggio e impegno di Darinka, ha preso forma attraverso 
le parole e la musica di Giovanni Tufano e Alessia Passarel-
li della Piccola Compagnia del Gioco del Pallone, che hanno 
letto e musicato alcuni brani del libro. Darinka Joijc, classe 
1925, fu un’infermiera al fronte e una staffetta partigiana della 

Jugoslavia invasa e occupa dai nazisti nel 1940. Catturata e 
deportata in un campo di concentramento, riuscì a fuggire e 
arrivò a Ferrara perché nella Divisione Italia – che combatté 
a fianco delle truppe di Tito contro i tedeschi – c’era un altro 
partigiano, un fornaio del quale si innamorò e che divenne poi 
suo marito. Era diventata una vera ferrarese Darinka e rima-
se per sempre una partigiana e una combattente, per i diritti 
delle donne e per la pace, quella che aveva anelato durante 
la guerra e la prigionia in Jugoslavia. Per il suo impegno, nel 
2010, le venne assegnato il titolo di Commendatore della Re-
pubblica per meriti umanitari e per non avere mai smesso di 
raccontare e mantenere viva la memoria di quei giorni, perché 
quella terribile storia non si ripeta. Particolarmente toccante, 
durante il reading, i passaggi del libro che raccontano il difficile 
internamento nel campo di concentramento con il fratello, le 
crudeltà e i soprusi subiti, la fame che non li abbandonava mai 
e quella voglia di essere libera che divenne realtà proprio in 
Italia, a Ferrara.

L’Anp di Ferrara ha reso omaggio alla staffetta partigiana 
Darinnka Joijc impegnata per i diritti e l’uguaglianza delle donne

FERRARA - Il primo giorno 
di primavera ha visto svol-
gersi un appuntamento che 
vorrebbe essere una nuova 
primavera per il settore delle 
pere. Si è svolto infatti  il pri-
mo convegno dell’Organismo 
Interprofessionale Pera (vedi 
servizio a pag. 6), importante 
ed innovativo strumento per 
la competitività del settore. 
Qualificata la partecipazione, 
a partire dal presidente della 
Cciaa Carlo Alberto Ronca-
rati ed Elisa Macchi, diretto-
re del Cso, che ha illustrato 
l’andamento dell’offerta di 
pere in Italia, Europa e nel 
mondo. Da segnalare anche 
la presenza di Marco Salvi, 
presidente Fruitimprese, Da-
vide Vernocchi, presidente 
Apoconerpo, Fabio Galli, del-
la fondazione Navarra. 
Nel suo intervento Lorenzo 
Boldrini, rappresentante Cia 
nell’Irganismo Interprofes-
sionale, ha trattato il tema 
di gestire regole comuni con 
il coinvolgimento dei produt-
tori.
“Nel 2012 parlando ad un 
convegno sulle pere – ha 
esordito Boldrini - sono stato 
costretto a dire: la produzione 
non ha il minimo controllo del 

mercato. L’intera filiera non 
ha regole comuni condivise. 
Le Organizzazioni Agricole 
potrebbero dare il loro contri-
buto in favore della produzio-
ne, in particolare per quelle 
aziende che non sono nel 
circuito dell’associazionismo 
di prodotto, ma che agisco-
no in maniera autonoma sul 
mercato o nella vendita. Oggi 
sono felice di poter dire inve-
ce che  abbiamo l’Organismo 
interprofessionale Pera rico-
nosciuto anche dall’Unione 
europea e quindi formalmen-
te costituito. In due anni è 
stato realizzato un progetto di 
filiera mai riuscito nei decenni 
precedenti”.
“Il vero problema adesso è, 
ha proseguito il presiden-
te della Cia Ferrara - siamo 
tutti consapevoli fino in fon-
do di che cosa è l’OI Pera? 
L’OI Pera è una sfida allo 
stato delle cose; una sfida a 
un sistema, che così com’è 

non funziona più; una sfida 
al mondo che cambia e che 
non aspetta nessuno; una sfi-
da alla velocità delle decisio-
ni; una sfida all’incapacità di 
programmare; una sfida alle 
non decisioni. Noi crediamo 
nello sfidare lo status quo.
Crediamo sia importante 
pensare anche un modo 
diverso di agire - ha sotto-
lineato Boldrini -. Abbiamo 
fortemente la necessità di 
condividere e gestire regole 
comuni che ci permettano di 
essere un unicum decisiona-
le. Questo lo possiamo otte-
nere normativamente solo 
quando la maggioranza e au-
spicabilmente la totalità delle 
produzioni pericole saranno 
associate all’OI. Questo è il 
potere dello stare assieme, 
con obiettivi comuni. E non è 
uno strumento coercitivo poi-
ché ognuno rimarrà libero di 
fare un passo indietro, se lo 
riterrà.

Dobbiamo lavorare con atten-
zione e fiducia perché le ade-
sioni raccolte sono significati-
ve, ma non ancora sufficienti 
per dare piena funzionalità e 
autorevolezza all’organismo, 
sia in merito alle previsioni 
di produzione, perché i dati 
catastali non sono completi, 
sia per la programmazione 
delle immissioni sul mercato 
del prodotto e nella ricerca di 
nuovi sbocchi commerciali”.

Decolla l’Interprofessione 
della pera

Boldrini: “in due anni abbiamo realizzato 
un progetto di filiera mai riuscito nei decenni 
precedenti”
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Ravenna

RAVENNA - Il 25 febbraio 
scorso si è svolta la riunione 
del Cupla (Comitato unitario 
pensionati lavoratori autono-
mi) del territorio della Bassa 
Romagna, per discutere del 
rinnovo degli incarichi di pre-
sidenza. Al Cupla aderiscono 
i sindacati dei pensionati del-
le associazioni del commer-
cio, dell’artigianato e dell’a-
gricoltura e si è costituito a 

Lugo il 23 settembre 1993.
A norma degli statuti provin-
ciale e regionale del Cupla, il 
mandato di presidente viene 
rinnovato ogni due anni e at-
tribuito, per turnazione, ad un 
rappresentante delle diverse 
associazioni che lo costitui-
scono. 
L’incontro è stato l’occasio-
ne per fare il punto della 
situazione sull’attività svol-

ta negli ultimi due anni dal 
presidente territoriale Enzo 
Emaldi (espresso dal sin-
dacato Fnap-Cna), giunto a 
fine mandato. All’incontro era 
presente una rappresentan-
za del Cupla provinciale, per 
l’Anp Cia il responsabile di 
zona Sante Cavina e la se-
gretaria del Cupla provinciale 
Novella Bucci.
Nel corso della riunione è 
stata proposta ed eletta all’u-
nanimità Paola Roccati in 
qualità di presidente del Cu-

Cambio al vertice del Cupla della Bassa 
Romagna

pla territoriale della Bassa 
Romagna, già membro del-
la presidenza del sindacato 
pensionati Fipac-Confeser-
centi. Paola Roccati, nel rin-
graziare Emaldi per l’impor-
tante lavoro svolto, ha mani-
festato la propria disponibilità 
ed impegno nella gestione 
del coordinamento territoriale 
Cupla della Bassa Romagna, 
in continuità con il lavoro fin 
qui realizzato e in stretto co-
ordinamento con la direzione 
provinciale del Cupla.

Per prenotazioni contattate ns booking 
n. tel. 0573 534152/0573 534153 fax 0573 534242
Web: www.crazy-tour.it e-mail: info@crazy-tour.it

Tutti i profumi della tua vacanza
PASQUA E PONTI PRIMAVERA 2014

Pasqua 20/21 aprile – 01/02 giugno
bAMbINI gRATUITI 

La quota comprende: viaggio in Pullman GT, sistemazione in 
hotel 3* in camera con servizi privati , trattamento di mezza 
pensione e pranzo in ristorante il 1° giorno, visite guidate ed 
escursioni come da programma, nostro accompagnatore.

- Novità!! Lago Maggiore, Locarno e  trenino delle 
Centovalli: trenino incluso!!! € 180,00  
- Novità!! Alla riscoperta di una fiaba senza tempo: 
Lugano – Coira e il Paese di Heidi…  
incluso ingresso alla casa di Heidi € 165,00  

19/21 Aprile - 25/27 Aprile 
bAMbINI RIDUZIONE 50%!!!!

La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo, siste-
mazione in Hotel 3 stelle in camere con servizi privati, trattamen-
to di mezza pensione, pranzo in ristorante il 2° giorno, visite 
guidate ed escursioni come da programma.

- i gioielli del Mediterraneo: Napoli, Capri e Sorrento
Inclusi passaggi marittimi e visita guidata di Napoli e 
Capri € 270,00

01/04 MAggIO
bAMbINI RIDUZIONE 50%!!!!

Le quote comprendono: Trasporto in pullman Gran Turismo, si-
stemazione in Hotel 3/4 stelle in camere con servizi privati e 
trattamento di mezza pensione. Nostro accompagnatore. Visite 
guidate ed escursioni come da programma

- Budapest, Lago Balaton e Graz inclusa visita guidata 
di Budapest € 270,00
- Novità!! Un itinerario di mistero, gioco e fiaba: Mo-
naco di Baviera, Castello di Ludwig ii, Legoland e 
il Paese di Heidi. Visita guidata di Monaco, ingresso a 
Legoland e alla casa di Heidi € 330,00
- tour del Salento: Lecce, Otranto, Gallipoli e Santa Ma-
ria di Leuca
Inclusa visita guidata di Lecce e Otranto € 295,00

CESENA - Lo scorso 17 marzo si è tenuta a Cesena presso il 
Centro fieristico l’assemblea di Turismo Verde a livello roma-
gnolo. 
Presenti il presidente della Cia di Forlì-Cesena Guglielmo 
Mazzoni che ha aperto i lavori, il presidente della Cia di Ra-
venna Danilo Misirocchi che ha presieduto i lavori, il presiden-
te di Turismo Verde regionale Paola Guidi che ha presentato 
il progetto dell’associazione che ha come scopi la tutela, la 
promozione, lo sviluppo e la valorizzazione delle attività agri-
turistiche e le altre attività multifunzionali. Mauro Vicini respon-
sabile regionale area politiche e servizi alle imprese ha poi illu-
strato lo sviluppo del progetto “La spesa in campagna” a livello 
regionale dopo la messa a punto del sito nazionale e le novità 
rispetto alla possibile fornitura di carni biologiche bovine e avi-
cunicole agli agriturismi da parte di Prober. Si è poi aperto il 
dibattito con diversi interventi che hanno messo in evidenza la 
necessità di conoscersi, di fare rete e di portare le problemati-
che emergenti al livello regionale per trovare soluzioni puntuali 
nei regolamenti applicativi e nelle norme di settore. L’assem-
blea dell’area vasta della Romagna ha infine eletto i consiglieri 
che faranno parte dell’assemblea regionale di Turismo Verde: 
Massimo Bottura, Luciano Ascoli e Silvano Drudi.

Agriturismi romagnoli 
in assemblea

http://www.crazy-tour.it
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Ravenna

Il Tavolo Verde dice no alla richiesta del Comune di Faenza 
di sospendere l’utilizzo di prodotti fitosanitari

RAVENNA - In riferimento 
alla richiesta avanzata al 
Comune di Faenza da parte 
di varie Associazioni e forze 
politiche, relativa alla richie-
sta di adesione da parte del 
Comune alla campagna per 
la sospensione dell’utilizzo di 
prodotti fitosanitari e biocidi, il 
Tavolo Verde della provincia 
di Ravenna, nel quale si rico-

noscono tutte le associazioni 
agricole e cooperative, ritiene 
la richiesta anacronistica in 
quanto nel nostro paese le 
norme del settore sono tra le 
più restrittive, anche rispetto 

RAVENNA - Nelle prossime settimane la Provincia nominerà 
i rappresentanti di tutte le componenti che faranno parte dei 
nuovi consigli degli Atc del prossimo mandato. Il contributo del 
mondo agricolo quale parte fondamentale delle componenti 
interessate alla gestione del territorio, è sicuramente un dato 
incontrovertibile. 
In provincia di Ravenna il lavoro svolto complessivamente da-
gli Atc è stato apprezzabile 
tenuto conto delle difficoltà 
generali, dovute ad una le-
gislazione spesso contrad-
dittoria e non sempre coe-
rente con le finalità previste 
dalla L. 157/92 di effettiva 
gestione del territorio. Anche 
rispetto all’operato dei tre Atc 
però ci sono da registrare 
comportamenti molto diso-
mogenei sia nell’approccio 
con i singoli problemi, sia nei 
risultati ottenuti. 
Il rinnovo degli Atc è dunque 
un’occasione per una nuova 
sfida nella gestione a partire da una grande attenzione ai dan-
ni alle colture agricole ed al rapporto con le imprese attraverso 
densità faunistiche compatibili con le attività economiche che 
vengono svolte nei diversi ambiti territoriali. 
Un controllo vero delle specie selvatiche anche attraverso l’at-
tività venatoria come supporto alla gestione e non solo attra-

Rinnovo degli Atc: un’occasione per un salto di qualità
verso i piani di controllo che comunque devono essere predi-
sposti e realizzati con più decisione e puntualità.  
Una gestione in capo all’Atc di tutte le zone protette ed una 
nuova sfida nella gestione anche delle specie migratorie, non 
solo di interesse venatorio. 
Abbiamo sostenuto, come Cia, che non può esserci gestione 
del territorio senza risorse, ognuno però deve fare la sua par-

te, privato e pubblico. Il mon-
do venatorio non può sottrar-
si a fare la sua parte, ma la 
Regione deve fare la sua in 
tema di risorse finanziarie 
adeguate a coprire i danni 
alle colture, provocati dalla 
fauna selvatica ed all’acqui-
sto dei mezzi e  strumenti atti 
alla prevenzione degli stessi 
danni.
Da ultimo, in più occasio-
ni l’Ispra, senza che siano 
stati portati a supporto dati 
scientifici o documenti equi-
pollenti, ha espresso consi-

derazioni aprioristicamente negative sugli effetti del prelievo 
venatorio, difficilmente riscontrabile in altri istituti analoghi a 
livello europeo. 
Crediamo che la Regione debba svolgere a pieno il suo ruolo 
politico, anche assumendo decisioni non in linea con i pareri 
espressi dallo stesso Istituto.

ad altri paesi della Ue. Inol-
tre la nostra realtà provincia-
le è fortemente caratterizzata 
dall’utilizzo delle tecniche 
previste dall’agricoltura inte-
grata. 

La Regione Emilia Romagna 
ha emanato infatti, già molti 
anni fa, i disciplinari di produ-
zione integrata che regolano 
la totalità dei nostri prodotti 
agricoli. Tale richiesta appare 
ancora più incomprensibile 
oggi a pochi mesi dell’appro-
vazione da parte della Confe-
renza Stato Regioni del Pia-
no di azione nazionale per 
l’uso sostenibile dei prodotti 
fitosanitari, derivante dalla 
Direttiva 2009/128/CE e dal 
D.Lgs 150/2012 che prevede 
nuove prescrizioni per il set-
tore, tese a regolamentare 
ulteriormente le condizioni 
di utilizzo degli agro-farmaci 
nelle coltivazioni agricole. 
Per questi motivi il Tavolo 
Verde della provincia di Ra-
venna non ritiene accoglibile 
la richiesta avanzata ed invita 
pertanto il Comune di Faenza 
a rigettarla.

Le associazioni ritengono anacronistica l’ipotesi 
a pochi mesi dalla approvazione del Piano 
di Azione regionale
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Forlì/Cesena

FORLI - È stato costituito, da 
Camera di commercio di For-
lì-Cesena, Fondazione Cas-
sa dei Risparmi di Forlì e Co-
mune di Forlì, un fondo per 
interventi in controgaranzia 
destinato a favorire l’accesso 
al credito ad un numero più 
ampio possibile di imprese locali. Il “Fondo per lo Sviluppo” 
conta su uno stanziamento complessivo di 1.300.000 euro. Ha 
una durata di 5 anni, con ulteriore prosecuzione per le sole 
operazioni avviate nel periodo e fino alla scadenza dell’inter-
vento garantito. La controgaranzia coprirà operazioni sia a 
medio/lungo termine, sia a breve per esigenze di liquidità. L’ef-
fetto leva che si conta di poter così attivare dovrebbe essere 
compreso tra i 25 e i 40 milioni di euro di nuovi possibili prestiti 
per le imprese del territorio. 
La stretta creditizia ha ormai assunto un trend negativo che 
ci porta a considerare indispensabile, per garantire la compe-
titività delle imprese, agire sui punti di debolezza del sistema 
ed in particolare sul credito. Si stima che siano sei su dieci le 
imprese agricole con difficoltà ad accedere al credito perché 
il costo del denaro in agricoltura ha raggiunto ormai il 6 per 
cento e risulta superiore del 30 per cento a quello medio del 
settore industriale. Tra i motivi che scoraggiano le imprese a 
rivolgersi agli istituti bancari emerge la richiesta di garanzie 
sempre piu’ gravose, l’innalzamento dei tassi di interesse e 
l’allungamento dei tempi di istruttoria e procedurali. 
Il ricorso a finanziamenti esterni (credito) da parte delle impre-
se agricole, è una pratica ormai consolidata per operare con 

Credito più accessibile? A Forlì 
ci provano

maggiore libertà sul mercato. La Camera si costituisce sogget-
to gestore del Fondo di controgaranzia fino alla concorrenza 
della consistenza dello stesso e a parziale riassicurazione del 
rischio assunto in primo grado dai Confidi. Il Fondo è finaliz-
zato a favorire l’accesso al credito delle imprese attraverso 
operazioni in controgaranzia in favore dei Confidi che garan-
tiscono in primo grado finanziamenti attivati dalle imprese del 
comprensorio forlivese.
Possono accedere al Fondo i Confidi ammessi all’utilizzo del-
le risorse della Camera, ai sensi dell’art. 3 del “Regolamento 
Quadro per l’accesso al credito alle imprese della provincia di 
Forlì-Cesena attraverso i Confidi”, con riferimento ad opera-
zioni di finanziamento garantite, attivate dalle imprese aventi 
sede operativa o legale nel Comprensorio di Forlì e nei co-
muni di Bagno di Romagna e Verghereto del Comprensorio 
cesenate. Il Fondo è attivabile unicamente per operazioni di 
controgaranzia relative a finanziamenti in cui la quota di rischio 
assunto in primo grado dai Confidi sui suddetti finanziamenti 
non sia inferiore al 30% e possa raggiungere la soglia massi-
ma del 50%; in ogni caso la controgaranzia non può superare 
il 25% del finanziamento. Chirografari e/o leasing mobiliari di 
durata da 12 a 60 mesi, saranno di importo non inferiore a 
euro 20.000 e non superiore a euro 1.000.000. Per quanto 
riguarda la liquidità, fino a 18 mesi, di importo non inferiore a 
euro 20.000 e non superiore a euro 250.000.
Anche la Cia di Forlì-Cesena, con il suo presidente Guglielmo 
Mazzoni, ha fortemente operato per l’avvio del succitato “Fon-
do per la sviluppo”, fondamentale in un momento in cui la crisi 
continua a mordere le imprese e non diminuiscono le difficoltà 
ad accedere al credito.

Nasce un “fondo per lo 
sviluppo” per facilitare 
l’accesso al credito da 
parte delle imprese

FORLì-CESENA - Si è svolto, 
tra gennaio e febbraio, il cor-
so di formazione che ha visto 
coinvolto un gruppo di giova-
ni imprenditori agricoli under 
40 appartenenti alla Cia di 
Forlì-Cesena. 
Grazie alla collaborazione 
del presidente dell’Agia Emi-
lia Romagna Marco Ercolani, 
della Cia provinciale e del 
Centro di formazione pro-
fessionale Dinamica FC, si è 
potuto concretizzare il corso 
(non verteva solo sulla rifor-
ma della Pac 2014-2020), 
che ha portato il gruppo in 
un viaggio studio a Roma e 
dintorni. 
Dal 3 al 5 marzo scorso, il 
gruppo composto da 12 agri-
coltori della Cia di Forlì–Ce-
sena, accompagnati da Mirko 
Tacconi del Caa Cia di Forlì, 
dalla responsabile dell’ente di 
formazione Dinamica di Forlì-

Agia Forlì-Cesena in viaggio studio a Roma
Cesena Roberta Mambelli e 
dal presidente dell’Agia Emi-
lia Romagna Marco Ercolani, 
hanno visitato a Roma sia le 
strutture della Cia naziona-
le che alcune realtà agricole 
della campagna romana tra i 
Castelli Romani e Aprilia.
Il primo giorno il gruppo è 
stato ospite, la mattina, del-
la sede nazionale dei servizi 
Cia (Caa, Caf, Inac). A fare 
gli onori di casa il direttore 
del servizio tecnico nazionale 
Fabio Raccosta, il direttore 
del servizio fiscale nazionale 
Massimo Bagnoli ed il diret-
tore di Agricoltura e Vita Mat-
teo Ansanelli. Nel pomeriggio 
ospiti nella sede politica della 
Cia nazionale, accolti dal neo 
presidente nazionale Dino 
Scanavino.
Il secondo giorno il program-
ma prevedeva una serie di vi-
site guidate in varie aziende 

agricole della zona compresa 
tra i Castelli Romani (comu-
ni di Velletri, Grottaferrata, 
Marino) e Aprilia. Con l’aiuto 
di Massimo Biagetti, diret-
tore della Cia provinciale di 

Roma, sono state visitate al-
cune realtà agricole: aziende 
viticole, frutticole, agriturismi, 
fattorie sociali, e visitate le 
strutture della Cooperativa 
Apofruit nei pressi di Aprilia.
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Rimini

RIMINI - Il 15 marzo scorso, 
presso la sala ex lavatoio 
di Morciano di Romagna, 
nell’ambito della secolare  
Fiera di San Gregorio, si è 
tenuto un convegno dal titolo: 
“Alle radici del futuro – l’agri-
coltura come risposta alla di-
soccupazione”. 
L’iniziativa, nella quale ha 
svolto il ruolo di moderatore 
l’agronomo Roberto Venturi-
ni,  è stata voluta e organiz-
zata dall’ Isiss (Istituto statale 
di istruzione secondaria su-
periore) Gobetti – De Gasperi 
di Morciano di Romagna che 
dal 2013 ha introdotto uno 
specifico corso con indirizzo 
agricolo (Ipa), oltre a quelli 
presenti da tempo che forma-
no giovani periti in altri settori. 
Al convegno sono stati chia-
mati come relatori rappresen-
tanti di varie istituzioni, dalla 
Regione all’Università e alle 
associazioni agricole presen-
ti nel territorio riminese. Per 
le istituzioni sono intervenuti 
il funzionario regionale Ma-
ria Luisa Bargossi - che ha 
illustrato il documento stra-
tegico regionale sulla pro-
grammazione 2014-2020 - e 
Sauro Sarti – resposabile del 
Servizio agricoltura  della 
Provincia - che ha informato 
i presenti sui risultati otte-
nuti con la programmazione 
precedente e la ricaduta che 
hanno avuto i finanziamenti 
europei sulle imprese agrico-
le riminesi. È intervenuto, tra 

gli altri, Claudio Riponi, coor-
dinatore del corso di laurea 
in viticoltura ed enologia di 
Cesena, che ha illustrato le 
opportunità professionali per 
gli specializzati nel settore 
enologico. 
Tra gli interventi più seguiti, 
quello di Lorenzo Falcioni, 
neo presidente della Cia di 
Rimini, che è intervenuto 
principalmente come giovane 
agricoltore ed è stata proprio 
questa sua esperienza “sul 
campo” a destare interesse. 
Nel suo intervento Falcioni si 
è rivolto agli studenti iscritti 

all’Istituto Gobetti – De Ga-
speri, tutti al primo anno di 
corso, ai quali ha spiegato, 
con parole dirette, le difficol-
tà che gli agricoltori devono 
affrontare ogni giorno nello 
svolgimento della loro profes-
sione ma, allo stesso tempo, 
le grandi soddisfazioni che il 
lavoro nei campi può riserva-
re a chi si avvicina ad esso 
con passione. “Un agricolto-
re” ha sottolineato Falcioni 

“deve essere un imprendito-
re che conosce le tecniche 
agronomiche ma non solo, 
deve essere anche un buon 
meccanico e un conoscitore 
delle dinamiche economiche 
e commerciali. Inoltre, pur-
troppo, deve anche sapersi 
districare nella burocrazia 
che imbriglia tutte le attività 
economiche”. 

Falcioni ha poi concluso il 
suo intervento invitando i gio-
vani studenti a far visita alle 
aziende agricole della Val-
conca per parlare con gli im-
prenditori agricoli, per capire 
le loro difficoltà e la passione 
che mettono nello svolgere 
la loro professione e perché 
il contatto costante con le 
imprese agricole sarà utile 
al loro futuro di imprenditori 
o di tecnici del settore. Mol-

to seguiti sono stati anche gli 
interventi di Marco Ercolani, 
presidente dell’Agia Emilia 
Romagna (giovani agricoltori 
Cia) e di Marco Tacconi, un 
giovane agronomo che ha 
ideato il sito internet “Terra 
X change” che si occupa di 
far incontrare la domanda di 
terra da coltivare da parte di 
giovani e associazioni con 

l’offerta di terreni abbandona-
ti posseduti da Enti pubblici e 
privati cittadini.
Ha concluso i lavori l’agro-
tecnico Luca Valbonesi, 
presidente del Collegio pro-
fessionale degli Agrotenici 
e Agrotecnici laureati delle 
province di Forlì-Cesena e 
Rimini, ripercorrendo, con i 
presenti, i tratti salienti che 
caratterizzano la professione 
dell’agrotecnico. 

Non basta conoscere i campi per essere 
un buon imprenditore agricolo

Intervento del presidente della Cia di Rimini, 
Lorenzo Falcioni, ospite di un convegno a 
Morciano di Romagna

Incontro tecnico su Riforma Pac settore bovino 
da carne
RIMINI - Si svolgerà il 27 marzo, presso la sede della Provincia 
di Rimini, un incontro sul primo pilastro della Pac, con parti-
colare riferimento ai possibili effetti sulla filiera del bovino da 
carne. Per questo settore il nuovo sistema dei pagamenti di-
retti cambierà completamente e oggetto dell’incontro tecni-
co è la presentazione di un’analisi dell’impatto della riforma 
per le aziende con allevamenti. Tra i relatori, Angelo Frasca-
relli, docente dell’Università di Perugia e Claudio Montanari 
del Crpa di Reggio Emilia. Le conclusioni sono di Davide Bar-
chi, funzionario della Regione Emilia Romagna. 

flash
Chiusura uffici Cia
RIMINI - Nelle giornate di 
lunedì 7 e martedì 8 apri-
le, gli uffici della Cia di 
Rimini (sede provinciale 
e sedi zonali) saranno 
chiusi per la frequenza 
da parte di tutti i dipen-
denti di un corso di for-
mazione. Gli uffici saran-

no regolarmente aperti 
da mercoledì 9 aprile. 
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ricerca e innovazione

Venerdì 21 marzo presso il Castello di Spezzano di 
Fiorano Modenese si è svolto il convegno sul tema 
“L’olio emiliano: stato dell’arte e prospettive di mer-
cato per un prodotto di qualità”, l’evento è stato pro-
mosso da Crpv (Centro ricerche produzioni vegeta-
li), Provincia di Modena, CNR Ibimet, Università di 
Parma e Università Cattolica del Sacro Cuore di Pia-
cenza, nell’ambito del Programma di sviluppo rurale 
della Regione Emilia Romagna. 
Il convegno ha segnato la conclusione di un progetto 
quinquennale (2009-2013) attivato nelle province di 
Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza, in merito 
allo sviluppo dell’olivicoltura da olio e che ha riguar-
dato diversi aspetti strategici al fine di promuove-
re questa coltivazioni sui territori emiliani. La prima 
parte del progetto ha riguardato, di fatto, una map-
patura al fine di reperire, descrivere e raccogliere 
centinaia di varietà di antichi olivi sparsi sui territori 
collinari delle quattro province; successivamente si è 
provveduto alla valutazione del germoplasma di ogni 
tipologia di olivo, ovvero alle loro caratteristiche ge-
netiche per definire le varietà in grado di adattarsi al 
territorio oggetto della indagine per la produzione di 
olio di qualità. 
Un’altra linea di ricerche ha riguardato la vocazio-
nalità ambientale, che ha permesso di definire le 
superfici delle quattro province (oltre 23.000 etta-
ri), sulle quali è possibile avviare attività olivicole 
da reddito con alte probabilità di successo: infine 
è stata realizzata un’accurata analisi su mercato e 
strategie di valorizzazione, ricerca che ha messo in 
evidenza grandi potenzialità per il prodotto olio emi-
liano, soprattutto se supportato da marchi di qualità.
L’attività svolta ha dato risposta ad un’esigenza ma-
nifestata dai risultati del progetto precedente, che 
in un quadriennio (2004-2007) aveva provveduto a 
reperire, descrivere e raccogliere in campi collezione 
centinaia di accessioni di antichi olivi sparsi sui terri-
tori collinari delle quattro province (Modena, Reggio 
Emilia, Parma e Piacenza). 
Nel quinquennio 2009-2013 le attività del progetto si 
sono svolte sia come continuazione delle linee di stu-
dio e sperimentazione sopra menzionate, sia come 
conduzione di ricerche che non era stato possibile 
condurre precedentemente. Questo soprattutto per-
ché non potevano essere disponibili dati provenienti 
dai campi collezione, che contenevano piante troppo 
giovani e spesso nemmeno in produzione. Il risultato 
principale ottenuto ha riguardato la possibilità di va-
lutare il comportamento del germoplasma raccolto in 
modo comparativo, evitando cioè l’inquinamento dei 
risultati dovuto ai diversi ambienti di crescita delle 
piante; ciò proprio grazie all’allevamento delle acces-
sioni in numerosi campi collezione, nei quali le con-
dizioni di crescita e fruttificazione fossero uguali per 
tutti i genotipi, e i risultati quindi assai più affidabili. 
I dati raccolti sono oggi confrontabili, ivi compresi 
quelli delle schede eliografiche, anche se ovviamente 

quelli più interessanti sono relativi al comportamen-
to agronomico e produttivo delle accessioni ai quali è 
legato il successo e l’utilità del lavoro svolto.
Si è così potuto individuare quali genotipi produces-
sero negli ambienti propri dell’olivicoltura emiliana il 
miglior olio, da un punto di vista qualitativo, compati-
bilmente con una produttività accettabile. Sono stati 
valutati i livelli di resistenza ad avversità biotiche e 
abiotiche, e in primis tra queste ultime la resistenza 
al freddo; tra l’altro con l’individuazione di caratteri 
di alta resistenza in alcune accessioni, superiore a 
quella normalmente presente tra le varietà coltivate 
al nord. Altri caratteri valutati sono stati portamento, 
precocità di entrata in produzione, epoche di fioritura 
e maturazione dei frutti.
Un’altra linea di ricerche che ha dato i primi frutti è 
stata quella di vocazionalità ambientale, che ha per-
messo di quantificare le superfici, di non trascurabi-
le estensione (oltre 23.000 ettari), sulle quali nelle 
quattro province è possibile fare olivicoltura da red-
dito con alte probabilità di successo.

Infine, un’altra linea di ricerca del programma ha 
riguardato analisi di mercato e strategie di valoriz-
zazione, ricerca che ha messo in evidenza grandi po-
tenzialità per il prodotto olio emiliano, soprattutto se 
supportato da marchi di qualità; obiettivo quest’ulti-
mo facilmente realizzabile vista la presenza tradizio-
nale dell’olivo in Emilia e la peculiarità del prodotto.
Il progetto non ha fatto mancare, attraverso le istitu-
zioni partecipanti, un supporto tecnico agli olivicolto-
ri, sia attraverso periodiche dimostrazioni di potatu-
ra, sia attraverso l’utilizzazione del sito internet del 
Crpv, sia, infine con periodici incontri tecnico scienti-
fici e visite presso le aziende.
La pubblicazione del Notiziario tecnico N° 86, come 
quello prodotto nel 2008, reperibile presso il Crpv 
di Cesena, costituisce non solo un’informazione su 
quanto realizzato, ma anche una guida a meglio ope-
rare per un’olivicoltura emiliana 
di grande qualità, e di sicuro 
reddito.

Olivicoltura in Emilia: verso produzioni di qualità

Mario Savorelli, Crpv
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dall’Europa e dal mondo

Convivio agreste: erbette, piadina e il gatto “Balotelli”
L’amico Tugnazz mi ha coinvolto in una serata agreste di suoi amici cacciatori, e buongustai, in quel di Bulgarnò, nella 
piana cesenate. Una cena di rustiche bontà, davvero contadina, a partire da un gran piatto di erbette di campo che 
anch’esse ben risentono di questa primavera anticipata e che sono già fiorite a gò gò. Raccolte all’alba - mi hanno rac-
contato - poi pulite e lavate ben bene, bollite e lasciate a riposare, in attesa del salto finale, tirate con olio e aglio. Gran 
goduria, quella misticanza: c’erano le rosole,  gli “scarpèt”, (l’acetosella), anche l’ortica che, a patto di saperla trattare, 
ha un sapore buono e insolito suo. E altre erbette ancora, secondo un’antica sapienza contadina (qualcuno ha beffarda-
mente sostenuto che ci fosse anche erba medica, la “spagnera”...) E poi piadina a volontà, formaggio squaccherone, 
salami, prosciutto: quest’ultimo tagliato in cantina, lì per lì, con giostra di gatti miagolanti attorno all’affettatrice. Più 
tardi la tavolata applaudirà il fulmineo balzo, in contropiede, con cui un giovane gatto nero, chiamato Ba-
lotelli, ha arpionato dal piatto di portata una bella fetta di prosciutto, schivando con eleganza  il lancio del 
tovagliolo da parte dell’ospitale padrone di casa, il buon Luciano, armaiolo. Inutile dire che il sangiovese 
(dall’antica denominazione sangue di Giove, sanzvès, in romagnolo) scorreva come nelle nozze di Cana, 
tra risate e buonumore. Siparietto finale: al momento del commiato uno degli ospiti saluta anche il gatto; 
“Ciao, micio”. “ Quale micio: t’an vìd (non vedi) che sono due scarponi?”. “Otscia, hai ragione. Pareva un 
gatt…”. Poi l’arrivederci, sotto un cielo sereno sulla campagna, punteggiato di stelle. Le stesse stelle di 
quando eravamo ragazzi.

Il Passator Cortese 

Parliamo della Spagna ma è una sfida che 
vale per tutti: l’informazione alimentare ai 
consumatori va estesa al settore della ri-
storazione. Comodamente seduti al risto-
rante o frettolosamente appollaiati sullo 
sgabello di un pub, si deve essere infor-
mati sugli allergeni alimentari dei menù. 
Ne parla Efeagro, agenzia di informazione 
spagnola.

Il settore spagnolo della ristorazione, dalle 
tavole calde fino alle mense collettive o ai 
ristoranti con stelle Michelin, sta affron-
tando la grande sfida di informare i propri 
clienti sulle sostanze allergeniche conte-
nute in piatti, spuntini e aperitivi prima 
della fine del 2014. 
Tali informazioni saranno obbligatorie an-
che per chi vende alimenti sfusi confezio-
nati nel punto di vendita, come carne, pe-
sce, pane o frutta secca, dal momento in 
cui la Spagna ha recepito il regolamento 
Ue 1169/2011 sulla informazione alimen-
tare ai consumatori.
L’Unione europea vuole che le persone con 
allergie alimentari abbiano le stesse op-
portunità di chi non è allergico, al momen-
to dell’acquisto o della degustazione di un 
alimento, indipendentemente dal fatto che 
sia confezionato, venduto sfuso o servito 
già cucinato, e che l’etichettatura non di-
venti una limitazione alla libera circolazio-
ne dei prodotti. 
Bruxelles ha incluso tra le sostanze e le 
famiglie di prodotti che provocano allergie 
o intolleranze i cereali con glutine, cro-
stacei, uova, pesce, arachidi, soia, latte e 
frutta in guscio.

Dalla Spagna menù 
a raggi X

Maurizio Del Vecchio

L’agricoltura non è fatta solo dalle grandi aziende agricole: 
qualcuno sostiene che nell’ultima riforma della Politica agri-
cola comune (Pac) continuano a essere favorite le aziende 
di grandi dimensioni orientate al mercato che già beneficia-
no dei vantaggi derivanti dalle loro dimensioni. Importante 
è tuttavia arrivare a una definizione di azienda di piccole 
dimensioni a livello europeo, perché tantissime sono le dif-
ferenze in Europa, e se solo si pensa ad esempio alle dimen-
sioni “medie” delle aziende agricole europee si va dagli 89 
ettari della Repubblica ceca all’ettaro di Malta con l’Italia che 
si attesta a 8 ettari. Gli eurodeputati invitano così ad avere 
un occhio di riguardo per le piccole aziende agricole. 
Spesso ci si dimentica del ruolo svolto dalle piccole realtà 
locali che non si limitano alla produzione e che sono in prima 
linea anche nel campo della cura del paesaggio e della pro-
tezione della biodiversità in natura, oltre che promotrici del-
la vera multifunzionalità dell’agricoltura. Le piccole aziende 
agricole portano avanti un impegno sociale fondamentale 
per la lotta alla povertà e rappresentano i primi custodi delle 
tradizioni e dei costumi regionali. Per questi e altri motivi, 
il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione per assi-
curare la sopravvivenza delle piccole aziende agricole, per 
difenderle dall’aggressione commerciale e tecnologica che 
stanno subendo in questi ultimi anni. Non va dimenticato, 
da ultimo, il fenomeno in costante crescita “dell’esodo ru-
rale”, che consiste nell’abbandono delle zone rurali da parte 
della popolazione contadina. Qual è dunque la soluzione al 
problema? Gli eurodeputati suggeriscono di coinvolgere di-
rettamente i paesi dell’Unione europea affinché forniscano 
ulteriori sussidi rispetto a quelli europei della Politica agri-
cola comune (Pac) ai piccoli agricoltori per realizzare infra-
strutture adeguate, per garantire assistenza sanitaria, la 
cura dei bambini, l’accesso alla connessione a banda larga 
e aiutare a creare e sviluppare nuove piccole e 
medie imprese nelle zone rurali. Essenziale, dal 
loro punto di vista, è anche un deciso aumento 
della quota di vendite dirette di prodotti tradi-
zionali sui mercati regionali e locali. 

Il Parlamento Ue per le piccole aziende

Carla Cavallini
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Dopo anni di estenuanti discussioni, polemiche e rinvii, le ra-
gioni della Cia - motivate dall’esigenza di favorire un’effettiva 
semplificazione e dalla necessità di dare piena efficacia agli 
accordi di programma da anni in essere - hanno trovato la do-
vuta risposta.
Dopo aver ottenuto nei mesi scorsi l’esclusione dall’iscrizione 
all’albo gestori ambientali per gli agricoltori che trasportano i 
propri rifiuti ad un centro di raccolta, ora un decreto del Mini-
stero dell’ambiente in attesa di pubblicazione dispone che “gli 
enti e le imprese che producono rifiuti speciali pericolosi da 
attività di cui all’articolo 2135 del Codice civile e conferisco-
no i propri rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta” 
sono esclusi dall’iscrizione al Sistri. È per la Cia un importante 
risultato che arriva dopo anni di confronto con i vari Ministri 
dell’ambiente che dal 2009 si sono succeduti e dopo che sui 
singoli territori provinciali, in un quadro normativo in continua 
evoluzione ed a fasi alterne, si è operato per dare operatività 
ai diversi accordi di programma che nel corso di questi anni si 
sono dovuti adeguare, creando non poche incertezze a tutti 
gli operatori. Ricordiamo che unitamente agli accordi di pro-
gramma provinciale a livello regionale, nell’aprile del 2012 la 
Cia ha sottoscritto con una società specializzata nello smalti-
mento dei rifiuti denominata “Cascina Pulita” una convenzione 
quadro che ha attivato nelle nostre province le condizioni per 
costruire un circuito organizzato di raccolta che permette le 
semplificazioni previste negli accordi di programma.
Va ricordato ancora una volta che in base alle nuove norme 
sulla fiscalità locale che introduce la Iuc (Imposta unica comu-
nale) che comunque comprende la Tasi, l’Imu e la Tari (Tassa 
sui rifiuti) diventa indispensabile che ogni agricoltore dimostri 
di smaltire a proprie spese i rifiuti speciali prodotti dall’attività 
agricola o di allevamento. Solo così può ottenere l’esclusione, 
o almeno una riduzione, sulla tassa dei rifiuti. 
La normativa è recente ed al riguardo diversi aspetti sono an-
cora da chiarire. 

Aziende agricole escluse 
dal Sistri
Piero Peri

Volume d’affari minore 
di 7.000 euro: obbligatorio 
presentare elenco clienti 
e fornitori entro il 20 aprile
Le aziende agricole in esonero dalla tenuta della conta-
bilità Iva (con un volume d’affari annuo inferiore a 7.000 
euro), devono rispettare i seguenti adempimenti: al mo-
mento dell’acquisto dei mezzi tecnici (concimi, sementi, 
antiparassitari ecc…) e servizi relativi all’attività agrico-
la vige l’obbligo di richiedere la fattura; per la vendita 
dei prodotti aziendali deve essere richiesta l’emissione 
dell’autofattura all’acquirente imprenditore; tutti i docu-
menti fiscali devono essere numerati progressivamente e 
conservati per 10 anni presso la sede aziendale, a dispo-
sizione per eventuali controlli ed adempimenti richiesti 
dalla normativa. Salvo ulteriori proroghe, anche gli agri-
coltori esonerati saranno obbligati alla presentazione 
dell’elenco clienti e fornitori (spesometro) entro il pros-
simo 20 aprile 2014.

DALLA REDAZIONE - Per il 
settore agricolo l’uso dei vou-
cher per il lavoro accessorio 
è ammesso per le aziende 
con volume di affari superiore 
a 7.000 euro esclusivamente 
tramite l’utilizzo di specifiche 
figure di prestatori, pensio-
nati e giovani (studenti) con 
meno di 25 anni di età, se re-
golarmente iscritti ad un ciclo 
di studi presso un istituto sco-
lastico di qualsiasi ordine e 
grado, compatibilmente con 
gli impegni scolastici, ovvero 
in qualunque periodo dell’an-
no se regolarmente iscritti ad 
un ciclo di studi presso l’uni-
versità. Il prestatore d’opera 
(pensionato o studente) non 
può percepire più di 5.050 
euro netti annui (6.670 lordi).
Inoltre, per il 2014, la Legge 
di conversione del Decreto 
“Milleproroghe” ha previsto 
l’estensione per le prestazio-
ni di lavoro accessorio rese 
da soggetti percettori di pre-
stazioni integrative del sala-
rio o di sostegno al reddito 
(cassaintegrati, indennità di 
disoccupazione ASpl, e la-
voratori in mobilità), in tutti i 
settori produttivi, con un limite 
massimo di 3.000 euro netti 

(4.000 lordi) per anno solare. 
Per le aziende che superano i 
7.000 euro di volume di affari 
annuo, i prestatori d’opera so-
pra citati possono essere uti-
lizzati solo per lo svolgimento 
di attività agricola di carattere 
stagionale. La Cia ricorda che 
la stagionalità è un carattere 
essenziale dell’attività agri-
turistica. Inoltre, dal 15 gen-
naio scorso la dichiarazione 
di inizio attività lavorativa e 
le comunicazioni di eventuali 
variazioni, dovranno esse-
re comunicate direttamente 
all’Inps ed esclusivamente 
per via telematica, quindi è 
assolutamente vietato l’inizio 
dell’attività lavorativa senza 
che sia stata inviata la comu-
nicazione obbligatoria on line 
di inizio attività, pena pesanti 
sanzioni. Gli agricoltori inte-
ressati all’utilizzo dei voucher 
possono prenotare per tempo 
presso gli uffici Cia i voucher 
cartacei al fine di poterli atti-
vare senza incorrere in alcu-
na sanzione. 
Il pieno rispetto delle norme 
previste dal Dl.gs 81/2008 
sulla sicurezza del lavoro è 
obbligatorio anche nel caso 
di utilizzo dei voucher.

Voucher 2014: come 
e chi li può utilizzare

Danni tromba d’aria: domande 
di contibuto entro il 30 maggio
BOLOGNA - Cinque milioni di euro dalla Regione per le 
imprese agricole danneggiate dalla tromba d’aria che ha 
colpito il Bolognese e il Modenese il 3 maggio 2013. I ter-
ritori interessati sono nei comuni di Argelato, Bentivoglio, 
Sala Bolognese, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale 
in provincia di Bologna; Castelfranco Emilia in provincia di 
Modena. “Subito dopo la tromba d’aria che ha avuto pe-
santi conseguenze sulle aziende e sulla produzione – spie-
ga l’assessore regionale all’agricoltura Tiberio Rabboni 
- la Regione si è attivata per il riconoscimento da parte 
del Governo dello stato di evento eccezionale, condizione 
che permette alle aziende danneggiate di accedere alle 
risorse del Fondo di solidarietà nazionale. Come ben san-
no gli imprenditori agricoli tuttavia, queste risorse sono 
destinate a coprire solo una minima parte dei danni docu-
mentati e in grave ritardo rispetto alle necessità e ai tempi 
di ripristino aziendale. 

leggi tutto su www.agrimpresaonline.it

http://www.agrimpresaonline.it/attualita/202-danni-tromba-d-aria-domande-di-contibuto-entro-il-30-maggio
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protagonisti

GALLIERA (Bologna) - Vita 
Verde è un vivaio, ma a dir-
la così è un po’ riduttiva. Vita 
Verde è anche un punto di 
arrivo e una continua ripar-
tenza nella storia personale 
del suo titolare, Valerio Galla-
rati. Il vivaio nasce nel 1997, 
ma questa storia inizia alme-
no nel 1993, quando Valerio 
legge un articolo su “Airone” 
che parla della professione di 
raccoglitore di semi per con-
to della guardia forestale in 
Francia. Informandosi un po’ 
scopre che anche in Italia è 
possibile fare qualcosa del 
genere, si propone e, pas-
sata una selezione, si ritrova 
a girare l’Italia alla ricerca di 
sementi forestali autoctone 
rare, spinto dalla passione 
per la natura, dalla curiosità e 
dal piacere della vita intensa 
– e a volte dura – che puoi 
fare in giro per boschi. Vale-
rio condivide questo periodo 
di crescita e formazione col 
padre, vero e proprio punto di 
riferimento, stimolo e motiva-
zione per l’esplorazione e la 
ricerca tassonomica.
Quattro anni dopo aprire un 
vivaio diventa un passaggio 
naturale, per poter far nasce-
re e crescere i tanti semi rac-
colti. Così, su circa 1000 mq 
attrezzati nel cortile di casa, 
nasce Vita Verde. Se però 
l’esperimento funziona bene 
dal punto di vista agronomi-
co, non si può dire altrettan-
to di quello commerciale: il 
mercato langue, serve una 
svolta. E questa arriva con 
la partecipazione a una serie 
di mostre-mercato vivaistiche 
specializzate (Casola Val-
senio, Guastalla, Paderna, 
Milano…), dove Vita Verde 
inizia a conquistare un suo 
pubblico, una visibilità e so-
prattutto un apprezzamento 
da parte delle giurie, con la 
vittoria di diversi premi per la 
collezione delle essenze au-
toctone rare.
È in questo periodo che la 
produzione del vivaio co-

mincia a cambiare aspetto, 
spostandosi dalle essenze 
più comuni a quelle più rare e 
sconosciute, non più pensate 
per un rimboschimento, ma 
dalla grande valenza ecologi-
ca, botanica e ornamentale.
Nel frattempo un paio di cam-
bi di sede (quella attuale è a 
Galliera, provincia di Bolo-
gna), la certificazione biolo-
gica del vivaio e un sito web 
realizzato in proprio, ricchis-
simo di contenuti e 
che inizia a por-
tare una buo-
na visibilità.
Ormai Va-
lerio af-
fianca alle 
e s s e n z e 
da legno 
un nutri-
to gruppo di 
frutti di bosco 
selvatici: il corniolo, 
il crespino, l'olivello spinoso, i 
ribes, i lamponi, i sorbi, i pru-
nus. Quando nel 2007 sen-
te parlare per la prima volta 
del Lycium Barbarum, pianta 
asiatica meglio nota come 
Goji, si incuriosisce molto; 
dopo aver studiato a fondo 
caratteristiche botaniche e 
proprietà, decide che vorreb-

be provare a trattarla nel suo 
vivaio, ma la pianta in Europa 
è pressoché introvabile. Solo 
diverso tempo dopo riesce 
ad averne una piantina da 
un amico vivaista francese 
e così, riproducendola per 
talea, per 2 anni ha prodotto 

20-30 piante all’anno. Ma in 
breve si è reso conto che le 
richieste erano molto mag-
giori della sua disponibilità, 
così ha iniziato a riprodurle 
da seme e in un altro paio 
d’anni la produzione è lievi-
tata fino alle 40.000 piantine 
del 2014, per un 90% com-
plessivo del fatturato di Vita 
Verde. Infine, Valerio è tra i 
soci fondatori dell’associazio-
ne Maestri di giardino, per la 
promozione della cultura del 
verde; a ennesima riprova di 
quanto passione, impegno 
personale, creatività e spiri-
to innovativo siano gli ingre-
dienti fondamentali di questa 
storia, che proprio grazie a 
Maestri da giardino, viene da 
lui stesso raccontata in un 
piccolo e intenso libro, a tratti 
scientifico e a tratti biografi-
co, Il raccoglitore di semi.

Vita Verde, vivaio speciale 
che punta sul Goji

A Galliera, nella pianura 
bolognese, un vivaio che ha 
saputo coniugare la passione per 
le specie forestali autoctone rare 
e la preziosa pianta asiatica

Il Goji, questo sconosciuto
Si sente spesso parlare del Goji quale nuova frontiera del benessere, in particolare per le 
sue bacche talmente ricche di antiossidanti da fargli valere il soprannome di “Albero della 
giovinezza”. Ma cos’è esattamente il Goji e quali opportunità ci sono per i nostri agricolto-
ri? È pianta rustica, frugale, di rapida crescita e scarse esigenze. 
Adora i terreni argillosi con scheletro, ben umidi e fertili, ma sempre drenati. Non teme il 
gelo fino a – 20 °C e sopporta bene il caldo. Ha nemici naturali giurati, come nel caso delle 
lumache, ma nel complesso è una pianta resistente. Va detto che il Goji si coltiva in frutteti a 
sesto variabile, quindi il sesto d'impianto ottimale non è quello spesso suggerito da vivaisti 
senza scrupoli che indicano misure di 1x2, ma perlomeno 1x4 o meglio ancora 2x4. Rispetto 
alla produzione, Vita Verde realizza impianti agricoli da solo 2 anni e abbiamo avuto cre-
scite fino a 2,5 metri in una stagione e frutti dalle piante di 1 anno, ma la piena produzione 
si verifica attorno ai 5 anni. Dati di letteratura cinese parlano di una forbice tra 3 e 15 kg di 
frutto fresco, ma prudenzialmente meglio attendersi valori attestati sui 5 kg. La disidrata-
zione dei frutti può essere fatta al sole o in laboratorio e si ha comunque una perdita tra il 
60 ed il 90% del peso. Il frutto è dolce e di buon sapore e può essere commercializzato e 
consumato sia fresco che conservato. In definitiva, sono tante le opportunità per le aziende 
agricole locali, anche considerando che i prodotti attualmente in commercio sono esclu-
sivamente di provenienza asiatica; non bisogna però farsi abbagliare dalla prospettiva di 
facili guadagni, meglio pensare a un impianto di prova e alle dovute sperimentazioni.
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Le avventure di SporTina
Due episodi delle avventure di SporTina, tutte 
consultabili e scaricabili 
su www.emiliaromagna.cia.it

BOLOGNA
VENDESI a Baricella vibrorincalza-
tore per patate VR 76/3+2 più micro-
granulatore per disinfettante. Cell. 
333-1138922.
FERRARA
VENDO Trinciastocchi Berti TSB 230 
con slitte, ruote sterzanti, contropetti-
ne, cardano, libretto istruzioni; pari al 
nuovo usato 1 volta x trinciare 15 Ha 
di mais causa errato acquisto, mac-
china adatta a trattori da 70 a 100 cv. 
Prezzo euro 4.000. Cell. 348-3301405.
FORLì-CESENA
VENDESI n° 2 catene per cingoli 
adatte a trattore FIAT 8285. Tel. 0541-
949367 ore pasti Gino.
IMOLA
VENDO scavapatate/raccogli cipolle 
Carlotti 294 Super in buono stato. Tel. 
328-2670740 338-4014530.
MODENA
VENDO porta zincata 1,74 x 1,20. 
Adriano 347-0047309.
PARMA
VENDESI rotopressa Gallignani RB25 

con legatore automatico. Cell. 347-
1675763 - Sig. Maloberti Bruno.
PIACENzA
VENDO terrenno agricolo certifica-
to biologico di 25 pertiche piacenti-
ne in pianura zona Niviano di River-
garo lato nord, distanza dal centro 
abitato circa 150 mt, confinante con 
strada asfaltata, servito da sistema 
di canale di irrigazione con diritti 
di acqua compresi. Contattare Laura 
al 348-8021119 facendo riferimento 
all’annuncio su Agrimpresa
RAVENNA
CERCO livella. Tel. 333-5314803. 
REGGIO EMILIA
IMBALLATRICE per balline+scala 
per raccolta in campo+ranghinatore 
a pettine trainato, vendo in blocco o 
separati. Tel.349-5516356.
FAENzA
VENDO Trattore Fiat 605 “montagna” 
con ruspa, Trattore Fiat 780 trazione 
semplice con traino 80ql, Frangizol-
le 24 dischi Spada-Gatti e altro. Tel. 
335-6663823.

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

Per esempio, alti valori 
di trigliceridi e colesterolo 
nel sangue possono 
essere abbassati 
da un'adeguata
alimentazione,
che sia povera 
di zuccheri semplici
e grassi 

Quello che 
mangiamo 
influisce 
sulla nostra 
salute!

Non dovranno mancare kiwi, carciofi, 
legumi, noci, cerali integrali, 
crusca d'avena 
e soprattutto l'aglio: 
tutti alimenti ricchi 
di nutrienti essenziali 

Consumati tutti i giorni 
sono davvero efficaci 
e molto buoni ! 
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Mercato delle occasioniMercato delle occasioni

PARMIGIANO REGGIANO
LISTINO PARMAREGGIO E GRANTERRE 
DEL 17/3/2014 quotazioni in euro
Bollettini Cciaa prodotto
  min max
Modena P.R. 12 mesi 8.90 9.30
Lunedì P.R. 18 mesi 9.60 10.00
17-3-2014 P.R. 24 mesi 10.20 10.60
 P.R. 30 mesi 11.55 12.40
 Zangolato di creme 2.20
Reggio Emilia P.R. 30 mesi e oltre 11.70 11.95
Venerdì P.R. 24 mesi e oltre 10.20 10.60
11-3-2014 P.R. 18 mesi e oltre 9.70 10.10
 P.R. 12 mesi e oltre 8.95 9.35
 Zangolato di creme 2.20
Parma P.R. 24 mesi e oltre 10.25 10.60
Venerdì P.R. 12 mesi e oltre 8.35 9.35
14-3-2014 Zangolato di creme 2.20

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 15.00
Fieno di erba medica 2° taglio 2013 14.00 19.00
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 8.50 9.00

BENTIVOGLIO/FUNO Vendesi appezzamento 
di terreno agricolo seminativo in un corpo uni-
co di circa 40 ettari. Ottima posizione.

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

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

SAN PIETRO IN CASALE Vendesi piccolo 
podere di 5 ettari circa, attualmente a semina-
tivo con possibilità di irrigazione.

Disponiamo inoltre di altre aziende 
di varie estensioni. 
Per informazioni:

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

http://www.emiliaromagna.cia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=350&Itemid=84
http://www.laspesaincampagna-emiliaromagna-cia.it/le-avventure-di-sportina
http://www.immobiliaresanpietro.it
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BESTIAME BOVINO
Modena
 euro min max
VITELLI DA MACELLO
Razze e incroci da carne 6.78 7.03
Pezzati neri polacchi 6.59 6.66
Pezzati neri nazionali 5.02 5.34
VITELLONI DA MACELLO
Limousine 2.86 2.96
Charolaise ed incroci francesi 2.59 2.65
Incroci nazionali 1a qualità 2.09 2.22
Simmenthal ed altri pezzati rossi 2.12 2.23
VITELLONI FEMMINE DA MACELLO
Limousine 2.86 3.01
Simmenthal 2.05 2.20
Razze pezzate nere 1.45 1.60
VITELLI DA ALLEVAMENTO E DA RIPRODUZIONE
Baliotti razze pregiate carne-extra 4.29 5.00
Baliotti razze pregiate carne 2.38 3.10
Pezzati neri 1a qualità extra 1.50 1.90

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 2.90 3.00
Vitelloni Limousine 2a qualità 2.75 2.90
Vitelloni Charolais 1a qualità 2.60 2.70
Vitelloni Charolais 2a qualità 2.50 2.60
Vitelloni incroci 2a qualità 2.15 2.25
Vitelloni Simmenthal 1a e 2a qualità 1.80 1.90
Vitelloni extra romagnoli 2.80 3.10
Vitelloni extra di altre razze e incroci 2.20 2.30
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 0.42 0.44
Polli a terra bianchi pesanti 1.11 1.13
Anatre mute femmine 2.30 2.34
Anatre mute maschi 2.50 2.54
Conigli (oltre 2.5 kg) 1.65 1.71
Faraone 2.33 2.47
Piccioni 5.60 5.80
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 2.33 2.47
Galline allevamento a terra medie 0.39 0.41
Galline allevamento a terra pesanti 0.39 0.43
Polli allevamento a terra leggeri 1.11 1.13
Conigli allevamento a peso vivo leggeri 1.58 1.62
Conigli allevamento a peso vivo pesanti 1.65 1.71

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 4.49 da 115 a 130 kg 1.34
Lattonzoli di 25 kg 3.35 da 130 a 144 kg 1.35
Lattonzoli di 30 kg 3.01 da 144 a 156 kg 1.38
Lattonzoli di 40 kg 2.45 da 156 a 176 kg 1.44
Magroni di 50 kg 2.08 da 176 a 180 kg 1.42
Magroni di 65 kg 1.72 da 180 a 185 kg 1.36
Magroni di 100 kg 1.49
Magri da macelleria
da 90 a 115 kg 1.56
Scrofe da macello 0.67
Carni suine fresche
Coppa fresca kg 2,5 e oltre 3.60
Spalla fresca (disossata e sgrassata) 2.78
Lombi Modena interi 4.45
Prosciutto da 10 kg a 12 kg (*) 2.70
Prosciutto da 12 kg a 15 kg (*) 3.08
Prosciutto produzioni tipiche da 10 kg a 12 kg (*) 3.64
Prosciutto produzioni tipiche da 12 kg a 15 kg (*) 3.86

(*) 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 4.47 da 115 a 130 kg euro 1.30
da 25 kg euro 3.34 da 130 a 144 kg euro 1.33
da 30 kg euro 2.98 da 144 a 156 kg euro 1.35
da 40 kg euro 2.38 da 156 a 176 kg euro 1.41
da 50 kg euro 2.03 da 176 a 180 kg euro 1.41
da 80 kg euro 1.52 da 180 a 185 kg euro 1.38
da 100 kg euro 1.50 oltre 185 kg euro 1.35

Parma
DA ALLEVAMENTO DA MACELLO PESO VIVO
da 15 kg euro 4.49 da 130 a 144 kg euro 1.33
da 25 kg euro 3.35 da 144 a 156 kg euro 1.38
da 30 kg euro 3.02 da 156 a 176 kg euro 1.42
da 40 kg euro 2.42 da 176 a 180 kg euro 1.42
da 50 kg euro 2.03 da 180 a 185 kg euro 1.40
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 24.60 25.00
N. 2 21.90 22.40
N. 3 21.60 22.10

FRUMENTO DURO DI PRODUzIONE NAzIONALE
 euro min max
Produzione nord 26.30 26.70
Produzione centro 26.80 27.00

CEREALI MINORI
 euro min max
Avena nazionale rossa n.q. n.q.
Frumento per uso zootecnico n.q. n.q.
Orzo nazionale - p.s. 62/64 21.10 21.50
Orzo estero (nazionalizzato) 21.90 22.10
Sorgo foraggero bianco 19.60 20.00

GRANOTURCO
 euro min max
Nazionale comune 19.60 20.00
Farina di granoturco integrale 25.30 25.50

ORTOFRuTTA
Bologna
 euro min max
Mele Fuji 70+ (bins) 0.58 0.65
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) 1.70 1.80
Lattuga Gentile (casse)  2.90 3.10
Patate (sacchi da 10 kg) 1.60 1.70
Pomodoro ciliegino (vaschette) 2.90 3.00
Sedano verde (casse da 8 kg) 2.00 2.20

uVA DA VINO, VINI, MOSTI
Forlì-Cesena
 euro min max
Vino Albana di Romagna Docg (Etgd) 6.00 7.00
Vino Sangiovese di Romagna Docg (Etgd) 5.80 7.00
Vino Trebbiano di Romagna Docg (Etgd) 4.50 7.00

FRuTTA BIOLOGICA
Bologna
 euro min max
Actinidia 33/36 (casse) 2.15 2.30
Banane (cartoni da 18 kg) 1.85 2.15
Banane equosolidali (cartoni) 1.95 2.35
Limoni Verdello 58/67 1.50 1.70
Arance Tarocco 8 (casse) 1.40 1.60
Mele Rosse 70/75 (casse) 2.10 2.30

ORTAGGI
Forlì-Cesena
 euro min max
Bietola da costa (serra) 0.35 0.40 
Lattuga Trocadero (serra) 0.40 0.50
Radicchio nostrano (pieno campo) 0.80 1.00
Ravanelli (mazzi 10 teste - serra) 0.20 0.25

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.progeo.net/

