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Nuove opportunità
per le imprese ‘naturali’

Crisi ortofrutta:
un déjà vu
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Mercato delle occasioni
BOLOGNA
VENDO fresa pre semina Annovi mt.
2,50 seminuova. Per informazioni tel.
051-781274.
VENDO 200 bins grandi di legno
per patate. Per informazioni tel. 051781274.
VENDO rimorchio con sponde 50
quintali; motocoltivatore a gasolio cv
10; rotolone per irrigazione sezione
82 lunghezza 300 metri; spandiconcime; atomizzatore 15 quintali con
centralina; forcone raccolta legna;
sarchiatrice 45; carro raccolta frutta
‘Marchesi’ a benzina 4 ruote sterzanti; girello per raccolta legna; botte 4
quintali portata kwh. Per informazioni
tel. 324-9542004.
VENDESI a Baricella vibrorincalzatore per patate VR 76/3+2 più microgranulatore per disinfettante. Cell.
333-1138922.
FERRARA
VENDO due secchi mungitura bestiame. Alfa laval 23 litri 349-4589176
Ostellato.
VENDO frangizolle, erpice rotante,
trincio, trattrice agricola carraro 450,
trattrice agricola Fiat 640, muletto
portato, stirpone, spandi concime, girotiller, rimorchio altini portata ql. 50.
Tel. 0532-853000.

VENDO Trinciastocchi Berti TSB 230
con slitte, ruote sterzanti, contropettine, cardano, libretto istruzioni; pari
al nuovo usato una volta x trinciare
15 Ha di mais causa errato acquisto,
macchina adatta a trattori da 70 a 100
cv. Prezzo richiesto euro 4.000. Cell.
348-3301405.
VENDO bilancia basculante con box.
Pesa animali vivi, 15q di porta massima, trainabile con trattore. Funzionante e in buone condizioni 1.500 €
trattabili. Info 349.4589176 Ostellato
Ferrara
FORLì-CESENA
CERCO diritto di reimpianto di mq
6000 solo in Emilia Romagna. Telefonare Pierino 0543-476282.
VENDO per cessata attivita trattore
New Holland 82- 85 a cingoli con arco
abbettente e seguenti attrezzi per
frutteto: trincia Calderoni mt 2 con
spostamento laterale e disco interfilare, fresino interfilare Calderoni doppio spostamento laterale con testa cm
100, ruspa al sollevatore, forcarami
con cassoncino, fresa celli interfilare
cm 185, ripper mt 2 con 7 vanghe mt
2, botte al sollevatore per diserbo sulla fila, aratro Rinieri tipo frutteto 3.5.
Per informazioni telefonae a Mauro al
numero 348-2444087.

tutti gli annunci su
www.emiliaromagna.cia.it

VENDO per inutilizzo sega a disco
per ferro diametro cm 27 motore 1,5
cv 380 w ,pezzi di ricambio per trattore fiat 640 dt .540 dt coppia conica
anteriore, braccetto di sterzo, castelletto porta ingranaggi mozzo anteriore, forcella innesto pto .pezzi originali. Due finestre in alluminio misura
cm 150 x 80. Mauro tel. 0541-942295,
348-2444087.
IMOLA
Per fine attività, vendiamo 30 Pecore
delle Langhe (da latte), gravide, età
comprese tra i 6 mesi e i 4 anni. Disponibili in autunno. Prezzo complessivo 4000 euro trattabili. Possibilità
di acquisto anche di pecore singole.
Provincia di Bologna. Per informazioni Francesca 348-3694374, Fabrizio
339-6410314.
VENDO scavapatate/raccogli cipolle
CARLOTTI 294 SUPER in buono stato.
Tel. 328-2670740, 338-4014530.
VENDO 50 balletti di fieno secondo
taglio a 3 euro ciascuno, trattabili. Tel.
331-4542330.
VENDO n. 800 pali di cemento precompresso “Valente” 8x8 a 12 trecce;
n. 800 braccetti oscillanti per vendemmia meccanizzata; n. 70 pali di
testa 9x9 a 18 trecce. Davide tel. 0542657026 cell. 333-6034033.

Consulta i portali della Cia Emilia Romagna
Turismo Verde la nuova guida sugli

agriturismi per chi cerca una vacanza nella
natura e a contatto con l’agricoltura

Nel sito interessanti itinerari e percorsi, ma anche musei,
parchi e oasi naturali; zone di pesca sportiva e aree termali.

L’Emilia Romagna: un’unica regione,
tante opportunità di turismo
www.turismoverde-emiliaromagna-cia.it

La Spesa in Campagna
tutte le aziende agricole della nostra
regione che fanno vendita diretta
I mercatini locali, il calendario
della frutta e verdura di stagione,
tutta la normativa per le aziende
che vogliono effettuare la vendita
diretta!

...e anche tutte
le mie avventure!

www.laspesaincampagna-emiliaromagna-cia.it
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Un’opportunità
biologica
Lorenzo Boldrini
presidente Cia Ferrara

angiar bene e sano, portando sulle nostre
tavole alimenti di qualità, prodotti che
rispettano le regole di tutela dell’uomo e
dell’ambiente. È questo, da sempre, uno dei
principali obiettivi della Cia che promuove e
sostiene l’agricoltura integrata e biologica. Una
modalità produttiva che, come sappiamo, è la
massima espressione di salvaguardia della qualità
e della salute.
Quello della Cia con il biologico è un connubio
nato molti anni fa, ma che continua e si fa più
intenso, visto il costante aumento della richiesta e
del consumo di prodotti biologici. Segnali positivi
per un settore importante che ora è pronto per
fare un deciso salto di qualità e rendere davvero
‘quotidiani’ gli alimenti bio.
Per le imprese agricole, dunque, il biologico sta
diventando una reale opportunità perché, oltre
alla richiesta della Gdo - che sta ampliando
fortemente la gamma di prodotti freschi
e trasformati - ci sono le opportunità date
dalla nuova Pac e dal Piano di sviluppo rurale
approvato dalla Regione. Condizioni normative
e aiuti che potranno stimolare l’interesse per le
tecniche di coltivazione biologiche e dare da un
lato valore aggiunto all’azienda che intraprende
questo percorso, e dall’altro far aumentare la
produzione bio in filiera corta regionale e italiana.
Saranno fondamentali, in questo contesto, anche
i momenti di confronto tra esperti, produttori
e consumatori. A Ferrara, appena un mese fa,
è stata organizzata una ‘due giorni’ dal titolo
molto significativo: Bio per tutti!. Un evento, al
quale la Cia ha partecipato come associazione
ma soprattutto con le proprie aziende biologiche,
che ha visto una serie di incontri con il pubblico
nelle piazze della città per spiegare l’agricoltura
biologica e favorirne il consumo. Da Bio per tutti!
è emersa una fortissima richiesta di collegamento
tra produzione e consumatori, anche organizzati
in gruppi come i Gas, i Gruppi di acquisto solidale.
Sarebbe importante che in ogni provincia
nascessero momenti aggregativi di produttori Bio,
sotto l’egida di Anabio - la nostra organizzazione
nazionale del settore - per discutere e progettare
iniziative come Bio per tutti!, volte al contatto
con chi già mangia biologico o chi vorrebbe farlo.
Un modo per favorire filiere corte e portare
marginalità alle nostre aziende, in particolare
quelle di pianura, non abituate al bio, ma anche a
quelle in territori a rischio di abbandono.
Per un biologico sempre più di qualità e
soprattutto totalmente italiano.
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Aumenta l’importazione di materie prime bio,
ma si allunga la filiera con il rischio di frodi
e contaminazioni
Paolo Carnemolla - presidente FederBio

I

l mercato dei prodotti biologici in
Italia è in continua crescita. Nella
prima parte del 2014 abbiamo
registrato un +17% nella Grande
distribuzione organizzata (Gdo)
e poco sotto il 10% nel canale
specializzato (fonte Ismea), mentre
per l’export continuano a mancare
dati ufficiali, ma dall’osservatorio
di FederBio anche in questo ambito
il trend di crescita continua a due
cifre. La motivazione del diverso
andamento fra Gdo e
canale specializzato risiede
nel fatto che la prima sta
finalmente cominciando
ad ampliare la gamma dei
prodotti bio sugli scaffali,
trovando immediata risposta
da parte dei consumatori.
A dimostrazione del fatto
che il mercato dei prodotti
biologici ha potenzialità
davvero rilevanti se solo
questi prodotti fossero
presenti nella rete
distributiva in assortimento
adeguato e su tutto il
territorio nazionale. E
attualmente la situazione è
davvero lontana da questi
obiettivi, nonostante le continue
aperture di nuovi punti vendita e
il progressivo affermarsi della Gdo
anche nel Sud del Paese. È dunque
confermato il progressivo affermarsi
di stili di vita e di consumo
improntati alla qualità, salubrità
e sostenibilità rispetto ai quali
nell’ambito dei prodotti alimentari il
biologico rappresenta una possibilità
di scelta (quando lo si trova)
garantita da un sistema di norme,
etichettatura e controlli di livello
europeo. Come europee sono le
risorse per la promozione, disponibili
anche per questa categoria di
prodotti agricoli e alimentari, e per
il sostegno alla conversione e alla
produzione e allevamento, attraverso

non solo i Programmi di sviluppo
rurale (Psr) regionali.
Il biologico per un Paese come
l’Italia, già principale produttore
in Ue e fra i primi esportatori
sui mercati mondiali, è quindi
un’opportunità per tutta
l’agricoltura, in particolare in una
Regione come l’Emilia Romagna
dove la grande parte del tessuto
produttivo agricolo è già collocato
su frontiere avanzate di sostenibilità

(agricoltura integrata). Del resto
se questa opportunità non verrà
colta nemmeno con il prossimo Psr
regionale, questo mercato, nel quale
ci sono oltretutto ampie possibilità di
recupero di efficienza e marginalità
a favore dei produttori agricoli,
rischia di diventare sempre più
occasione di reddito e occupazione
per aziende di altri Paesi.
La crescita costante e rilevante delle
importazioni è stata del resto la
risposta che hanno dato le imprese
di trasformazione italiane alle
richieste del mercato, salvo poi
accorgersi dei problemi di frode e
dei rischi di contaminazione di filiere
così lunghe.
segue a pag. 8
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Una nuova piattaforma di servizi
per i produttori biologici
BOLOGNA - Domanda in aumento ma produzione ferma
al palo. È questa, purtroppo,
la fotografia del biologico in
Italia.
“Per immettere nuova linfa
in un settore che chiede con
forza di crescere, la società
cooperativa Prober lancia il
progetto “Filiere Bio 2020”:
una nuova piattaforma di
servizi rivolti ai produttori e

+17% nella Grande distribuzione organizzata e quasi il
10% nel canale specializzato (dati Ismea). La Penisola
si conferma inoltre prima in
assoluto per esportazione di
prodotti biologici, con 1,2 miliardi di euro l’anno.
“L’obiettivo è far crescere il
numero di operatori biologici
in regione – sottolineano le
due organizzazioni agricole -

trasformatori biologici dell’Emilia Romagna”.
Lo annunciano Cia e Confagricoltura regionali, che hanno formalizzato l’entrata nella
nuova compagine societaria
Prober s.c.a.r.l.
Il mercato dei prodotti biologici in Italia è in continua
crescita. Nei primi mesi del
2014 è stato registrato un

stimolando anche l’entrata di
nuovi agricoltori. Vorremmo
promuovere il bio anche nelle
zone di pianura più vocate e
produttive ove peraltro prevale ancora l’agricoltura convenzionale e ricreare convenienza economica a farlo
nelle zone svantaggiate”.
L’Emilia Romagna conta
poco meno di 4000 operatori

È il progetto “Filiere Bio 2020”
promosso da Cia e
Confagricoltura
biologici e detiene la leadership nazionale per numero di
imprese di trasformazione e
per i risultati raggiunti nella filiera corta, annoverando ben

417 aziende che fanno anche vendita diretta (bioreport
nazionale 2013). “Il progetto
“Filiere Bio 2020” nasce per
offrire all’operatore biologico piena assistenza nell’attuazione delle normative e
nell’espletamento delle pratiche burocratiche necessarie
(in primis supporto a certifi-

L’agricoltura ‘naturale’ in cifre
Con poco meno di 4.000 operatori coinvolti nel settore, l’Emilia Romagna è in testa alla
classifica delle regioni in quanto a numero di imprese biologiche. Seguono la Toscana e la
Lombardia: la maggiore concentrazione di aziende bio per comune al Nord.
L’Emilia Romagna è inoltre tra le regioni che si distinguono per il maggior ammontare di
risorse erogate a favore del settore.
Il mercato dei prodotti biologici in Italia è in continua crescita. Nei primi mesi del 2014 è
stato registrato un +17% nella Grande distribuzione organizzata e quasi il 10% nel canale
specializzato (dati Ismea). Inoltre, il valore delle vendite di alimenti biologici ha superato
i 2 miliardi di euro e il Belpaese rappresenta il quarto mercato per valore dei consumi di
alimenti bio all’interno dell’Ue.
Nel 2012 il giro d’affari relativo al consumo dei prodotti biologici nell’Unione europea è
stato pari a 21,8 miliardi di euro. L’Italia si conferma prima in assoluto per esportazione di
prodotti biologici, con 1,2 miliardi di euro l’anno.
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cazione e tracciabilità); per
fornirgli indirizzi colturali che
siano finalizzati al territorio e
alla collocazione sul mercato;
per sostenerlo nell’accesso
ai finanziamenti pubblici.
In testa, il Programma regionale di sviluppo rurale che –
rimarcano i vertici regionali di
Cia e Confagricoltura - oltre
alle domande sulle specifiche misure dedicate al biologico, sarà fonte di risorse
anche per la consulenza, la
formazione, la ricerca e soprattutto i progetti di filiera, di
sistema e di cooperazione”.
Al fine di garantire e accrescere il reddito delle aziende
attraverso la piena valorizzazione del prodotto, “Prober
promuoverà infatti accordi di
filiera e contratti di coltivazione pluriennali, partendo dalla filiera delle proteiche per
supportare la zootecnia bio
(con il socio Progeo e non
solo) seguendo poi - nell’ottica della rotazione pluriennale
obbligatoria per le aziende
biologiche - con altre colture
e filiere come quella dei cereali alimentari, delle sementi,
dell’ortofrutta, etc”.
“Questo progetto – concludono Cia e Confagricoltura
- mira ad aprire nuovi canali
di accesso al mercato, dando
maggior impulso alla vendita
diretta, anche implementando una piattaforma di e-commerce e sviluppando, in collaborazione con Bovinitaly, la
rete già avviata di ‘mangiocarnebio’ in ‘mangiotuttobio’
attraverso la partecipazione
ai bandi per la ristorazione
privata e collettiva oltreche
alla messa in rete delle strutture aziendali e degli agriturismi”.
g
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La bioagricoltura nel Piano
di sviluppo rurale 2014-2020
Roberta Chiarini, Carlo Malavolta - Servizio Percorsi di qualità, relazioni di mercato e integrazione di filiera Regione Emilia Romagna
BOLOGNA - All’interno della proposta di Psr
2014-2020 attualmente in
fase di approvazione da
parte della Commissione
Ue, la priorità trasversale
per il settore biologico è
stata riconfermata, insieme a quella concessa anche alle altre produzioni sostenibili e di qualità. Saranno quindi
a disposizione dei produttori agricoli e dei trasformatori le classiche misure di aiuto diretto per superficie agli aderenti alla
produzione biologica. Anche le misure dedicate agli investimenti aziendali e quelle di formazione e informazione verranno confermate, con possibilità di presentare progetti aziendali
oppure di filiera. Le misure relative ai sistemi di qualità permetteranno la possibilità di concedere ai nuovi aderenti finanziamenti al 100% per la copertura dei costi di certificazione per i
primi 5 anni di adesione (Misura 3.1). È stata poi confermata
anche la possibilità di finanziare interventi di promozione dei
prodotti biologici realizzati da associazioni di produttori, con
contributi al 70% (Misura 3.2). Per quanto riguarda gli aiuti diretti a superficie per la conversione (Misura 11.1) o il mantenimento (11.2), il nuovo Regolamento 1305/2013, all’articolo 23,

Confermati gli aiuti diretti
per superficie e le misure per gli
investimenti. Finanziabili anche
interventi di animazione
ha per la prima volta separato la Misura relativa all’agricoltura
biologica dalle restanti misure agro-clima-ambientali.
Questo ha permesso la attribuzione di specifiche risorse alla
agricoltura biologica senza rischi di “concorrenza” da parte di
altre misure ambientali. Per agevolare la adesione a queste
misure non è più richiesto nelle aree di pianura l’obbligo, attualmente operante, di adesione alle misure di rinaturalizzazione (mantenimento di siepi, boschetti, maceri, ecc.) o dei
ritiri ventennali a scopi ambientali su una superficie minima del
5% della Sau aziendale. Anche gli ulteriori adempimenti obbligatori su gestione del suolo e irrigazione sono stati eliminati
essendo ora ricompresi nelle norme specifiche nazionali di applicazione del Reg. 834/2007, che fissa le regole comunitarie
per la agricoltura biologica. È stato invece mantenuto l’obbligo
di regolazione (taratura) delle irroratrici da eseguire presso le
officine autorizzate ogni 5 anni; tale vincolo è infatti considerato fondamentale per la corretta esecuzione dei trattamenti fitosanitari. L’obbligo invece del controllo funzionale (meccanico
ed idraulico), anch’esso importantissimo, viene mantenuto in
quanto divenuto obbligatorio in applicazione della Direttiva Ue
sull’uso sostenibile dei fitofarmaci.
Dal punto di vista degli aiuti concedibili c’è da notare che per le
colture proteaginose e per il riso è stato previsto un aiuto maggiorato rispetto al Psr in vigore. Viceversa le colture foraggere non dedicate alla zootecnia aziendale subiranno una lieve
riduzione dell’aiuto. Alle aziende che adotteranno tecniche di
copertura del suolo (cover crops) e che adotteranno il sistema
Irrinet per la gestione della irrigazione verranno corrisposti aiuti maggiorati. Sarà poi possibile per la prima volta finanziare
con la misura Cooperazione (Mis. 16) interventi di animazione,
divulgazione e/o studi di fattibilità per favorire la adesione di
gruppi di produttori alla agricoltura biologica e ad altre misura
agro-clima-ambientali. Per le valutazioni e decisioni finali su
questo insieme di misure si è tenuto conto - e si continuerà a
farlo anche in futuro - della evoluzione dello stesso Regolamento Ue n.834/2007, attualmente in fase di revisione.
Nell’insieme si può quindi affermare che anche all’interno del
prossimo Psr il supporto offerto alla agricoltura biologica sarà
ampio e diversificato e ci si attende che questo supporto possa
portare ad un concreto rafforzamento e sviluppo del settore in
chiave anche di maggior organizzazione e competitività.
g

Parmigiano: ritiro 90.000 forme
Puntano decisamente a salvaguardare il reddito dei produttori i nuovi interventi congiunturali e strutturali varati
dal Consiglio di amministrazione del Consorzio del Parmigiano Reggiano.
leggi tutto su www.agrimpresaonline.it
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Al via il nuovo Ccpb per la
certificazione del biologico
BOLOGNA - La fusione di Imc (Istituto mediterraneo di certificazione) in Ccpb srl è diventata operativa. Dal 1 luglio l’unico
organismo è diventato un soggetto di rilievo della certificazione per l’agricoltura biologica. Si tratta, spiega il Consorzio, di
una fusione strategica realizzata unicamente con lo scopo di
ottimizzare e sviluppare asset e competenze ai massimi livelli
d’eccellenza e operatività.
“È la prima volta - rileva Ccpb - che in Italia e in questo settore
due società di tale importanza decidono di unire le proprie forze per garantire la tutela di tutti i sistemi produttivi che credono
nell’attività di ispezione e certificazione come elemento di qualificazione dei propri servizi e dei prodotti”.
“Il nuovo organismo ha circa 9.000 aziende certificate, di cui
8.000 solo per il bio - spiega il presidente e amministratore delegato Fabrizio Piva - numeri importanti tanto più se si pensa
che anche per il 2014 si prevedono ottimi ritmi di crescita per
i consumi italiani”.
Ccpb certifica circa un terzo del biologico fatturato in Italia, ha
più di 40 dipendenti, 100 ispettori, 5 sedi in Italia (le principali
a Bologna e Senigallia).
Inoltre è capogruppo delle società di certificazione nel Medi-

terraneo: Imc Egitto,
Imc Tunisia, Imc Turchia, Imc Libano e
Imc Marocco.
Oltre il biologico,
Ccpb certifica secondo i più importanti
standard internazionali per offrire una
certificazione di prodotto agroalimentare
che garantisca l’integrazione tra input naturali e una riduzione
dell’immissione di sostanze chimiche.
Nel comparto no food è inoltre attivo nel settore della cosmesi
e della detergenza, nel tessile e in quello delle aree verdi coltivate con metodo biologico.
g

Tutte le produzioni naturali al Sana
di Bologna dal 6 al 9 settembre
BOLOGNA - Sana, il 26° Salone internazionale del biologico e del naturale, riaprirà
i battenti nel quartiere fieristico di Bologna
il 6 settembre per concludersi martedì 9
settembre. Organizzata da BolognaFiere
in collaborazione con FederBio, con i patrocini dei Ministeri delle Politiche agricole,
dell’Ambiente, dello Sviluppo economico,
di Expo 2015 e di Ifoam, Sana si conferma come la più importante manifestazione
fieristica in Italia per l’alimentazione biologica certificata, l’erboristica e la cosmetica
naturale e bio. Tre i settori: nei padiglioni
di Sana dedicati all’alimentazione i visitatori troveranno esposte le ultime novità in
materia di prodotti biologici certificati, freschi e conservati. Nel settore benessere
saranno in mostra prodotti per la salute

e la cura della persona: alimenti destinati
ad una dieta particolare (ad esempio cibi
privi di glutine, per diabetici, per sportivi),
cosmetici a base di ingredienti naturali e
bio, erbe officinali, integratori alimentari,
cibi funzionali e trattamenti naturali. Infine,
nel settore altri prodotti naturali dedicato al
vivere ecologico quotidiano, si troveranno
prodotti per la pulizia della casa naturali,
capi di abbigliamento bio, componenti di
arredamento e mobili non trattati con sostanze chimiche e prodotti per il tempo
libero. Per il terzo anno consecutivo la
Fondazione istituto di Scienze della salute
offrirà al pubblico di Sana convegni di alto
profilo medico scientifico sulla prevenzione e sul mantenimento della salute.
leggi tutto su www.agrimpresaonline.it

flash
Accordo tra Conapi e Alce
Nero per l’acquisizione del
ramo d’azienda legato al comparto miele
MONTERENZIO (Bologna) - Il
Consorzio nazionale apicoltori
(Conapi), che riunisce oltre 600
soci apicoltori tra cui numerose cooperative e associazioni di
produttori distribuite in tutta Italia, annuncia l’accordo siglato lo
scorso 30 giugno per l’acquisizione da Alce Nero del ramo d’azienda che comprende i brand
Mielizia e Cuor di Miele, riservato in esclusiva al gruppo Ecor
NaturaSì, nonché tutte le produzioni a marca del distributore.

Aumenta l’importazione di materie prime bio
Finalmente è quindi chiaro a tutti
che l’obiettivo prioritario che abbiamo di fronte
è la crescita significativa della base produttiva
agricola bio, ovvero trasformare un’opportunità
di mercato in miglioramento e stabilizzazione
del reddito per gli agricoltori italiani e emiliano
romagnoli.
Ma ancora non si vede nelle bozze del Psr
regionale un obiettivo quantitativo esplicito
di sviluppo delle superfici coltivate bio e nel
frattempo l’Ue ha presentato una proposta

Continua da pag. 5 -
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di riforma del quadro normativo che rischia
addirittura di ridurre nel breve e medio periodo
l’attuale dimensione delle coltivazioni e degli
allevamenti bio non solo in Italia. Speriamo che la
presidenza di turno italiana lavori efficacemente
per modificare sostanzialmente la proposta
della Commissione uscente e nel frattempo
attrezziamo bene il Psr e il sistema regionale
per far consolidare e far crescere i primati
dell’agricoltura biologica italiana e emiliano
romagnola.

attualità

Pesche e nettarine: crollano i prezzi
BOLOGNA - “Dopo un avvio
di campagna caratterizzato da prezzi medio-bassi, in
questo ultimo periodo stiamo assistendo ad un vero e
proprio crollo delle quotazioni
che sono ormai almeno del
40% al disotto dei costi di
produzione”.
Lo denuncia Antonio Dosi,
presidente della Cia Emilia
Romagna, indicando che le
cause sono molteplici, molte congiunturali: la sovrapposizione delle raccolte nei
diversi areali produttivi, la
situazione meteo che non stimola il consumo di un frutto
tipicamente estivo come le
pesche e le nettarine. “Altre
cause sono, purtroppo, oramai strutturali - spiega Dosi
- vista la sequenza di più anni

Dosi (Cia Emilia Romagna): “Stiamo assistendo
ad un vero e proprio crollo delle quotazioni che
sono ormai almeno del 40% al disotto dei costi
di produzione”
in cui si registra un importante calo dei consumi. Riteniamo sia necessario ed urgente attivare alcune misure nel
tentativo di mitigare gli effetti
della crisi e tentare di attivare
un ‘rimbalzo’ delle quotazioni
per il resto della campagna
– prosegue Dosi - nello specifico, ottenere dall’Unione
europea il riconoscimento di
‘grave crisi di mercato’ con i
provvedimenti conseguenti
previsti dalla Ocm unica (Or-

ganizzazione comune di mercato). Serve inoltre
attivare, in sinergia fra loro, tavoli
di confronto nelle
Regioni produttrici e
presso il Dicastero agricolo (con Istituzioni, rappresentanze delle Organizzazioni
agricole, delle Organizzazioni dei produttori e della Distribuzione organizzata) per
concordare misure di pro-

Politici giapponesi promuovono ortofrutta
indossando costumi ‘a tema’

mozione, governo
dell’offerta (quantità e qualità),
controllo della dinamica dei prezzi
nei vari passaggi
della filiera, oltre alle
misure di sostegno previsto per i settori in crisi”.
In prospettiva futura la Cia
Emilia Romagna ritiene infine
necessaria ed ineludibile una
riforma radicale della legge
che regola l’attività degli Organismi
interprofessionali
(Oi), sia come quadro regolamentare comunitario, sia
come norma nazionale.

DALLA REDAZIONE - Per promuovere i prodotti locali i politici giapponesi hanno animato un incontro indossando costumi a
forma di frutta. L’iniziativa ricorda quella intrapresa dalla Cia nel
gennaio 2013 quando organizzò un dicesa di sci a Sestola dove
gli atleti indossavano costumi a forma di prodotti tipici. Nel caso
del Giappone un noto politico ha indossato un cappello gigante
a forma di ciliegia, con uno stelo verde.
La regione nipponica Yamagata produce infatti circa il 70% delle
ciliegie del Giappone. Il cappello, è stato spiegato, era un modo
per attirare l’attenzione e rafforzare il messaggio dei produttori
della regione. Altri ‘colleghi’ hanno esibito un cappello a forma
di asparago verde ed uno a forma di soia.

Frutta: al via la promozione
di Ortofrutta Italia
ROMA – “Chiediamo il sostegno dei media per promuovere
un’iniziativa sperimentale e del
tutto innovativa: Ortofrutta Italia
allea l’intera filiera di settore, dai
produttori fino alla grande distribuzione, per un’attività di promozione generica, che ha come
obiettivo comune l’aumento dei
consumi di pesche e nettarine”.
Lo ha affermato Nazario Battelli,
presidente dell’Organizzazione
interprofessionale (Oi) dell’ortofrutta italiana, nel presentare

a Roma l’iniziativa “Pesche e
nettarine di stagione: questo è
il momento giusto”. Il progetto,
reso possibile dal percorso di
costituzione di un logo per l’Oi e
dalla disponibilità degli spazi nei
punti vendita della distribuzione moderna, si caratterizza per
l’innovazione assoluta in Italia
del concetto di comunicazione e
promozione di sistema, interprofessionale, orientata allo stimolo
dei consumi.
leggi su www.agrimpresaonline.it

Crisi pesche, Agrinsieme
chiede misure urgenti
ROMA - Il Gruppo di contatto pesche e nettarine tra Italia, Francia e Spagna, convocato con urgenza a seguito
del preoccupante andamento della campagna di commercializzazione sul mercato europeo, le rappresentanze della filiera dei tre paesi produttori hanno confermato e riconosciuto la gravità della situazione che nelle
ultime settimane ha portato ad un vero e proprio crollo
dei prezzi di vendita, che attualmente non permettono
di coprire i costi di produzione. Le cause sono molteplici: la sovrapposizione delle raccolte in alcune aree
produttive europee e l’andamento climatico sfavorevole
che ha depresso i consumi sul mercato interno, ma soprattutto sui mercati di destinazione del Nord-Europa.
leggi tutto su www.agrimpresaonline.it
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Modena

Nitrati nelle acque: l’Ispra ‘assolve’
la zootecnia
MODENA -“L’Ispra assolve la
zootecnia, attestando che la
contaminazione delle acque
è da attribuirsi solo per il 10%
ai nitrati contenuti nelle deiezioni animali distribuite nei
campi per fertilizzare.
L’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale conferma quindi quello che
gli imprenditori agricoli hanno
sempre sostenuto”.
È il commento di Cristiano
Fini di Agrinsieme Modena,
il coordinamento che rappresenta le aziende e le cooperative di Cia, Confagricoltura,
Copagri e Alleanza delle cooperative italiane (Agci-Agrital,

L’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale precisa
che il 90% della contaminazione è dovuta agli scarichi industriali e civili
Fini: “è un risultato che discolpa un comparto troppo spesso criminalizzato”

Fedagri-Confcooperative e
Legacoop Agroalimentare).
Secondo la ricerca dell’Ispra,
infatti, il 90% della contaminazione è dovuta agli scarichi
industriali e civili.
I risultati dell’indagine sono
stati resi noti il 28 maggio
scorso dai ministeri dell’Ambiente e delle Politiche agricole.
“È un risultato che discolpa
un comparto troppo spesso

‘Cristallina’, una Ciliegia
da Premio
VIGNOLA (Modena) - Vignola si è aggiudicata il
premio come migliore ciliegia d’ Italia. In particolare, è la varietà denominata ‘Cristallina’ prodotta
dal frutticoltore vignolese
Dante Reggianini.
Ad
assegnare
questo award è stata una
commissione nominata
dall’associazione nazionale direttori dei Mercati
all’ingrosso, che si è riunita in occasione della
17° edizione del concorso
“Ciliegie d’Italia”, iniziativa che si è svolta a Chiaiano, in provincia di Napoli e che ha
valenza per tutto il territorio italiano.
Per Reggianini era la prima competizione e non si aspettava un tale riconoscimento. “Ho consegnato un campione delle mie
ciliegie perché fosse valutato,
tra cui la varietà ‘cristallina’
che sta dando buoni risultati sia dal punto di vista
organolettico, sia da quello della pezzatura”.
L’agricoltore coltiva la
‘cristallina’ da una decina di anni è una cultivar
di durone che si raccoglie
normalmente dai primi di
giugno fino a circa il 20 dello
stesso mese.
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criminalizzato – dice il coordinatore di Agrinsieme Fini
– una voce nel panorama
economico modenese molto
significativo, ma che ha perso negli anni importanza e
competitività per le numerose
restrizioni normative”.
Infatti i suini allevati a Modena sono calati nel 2013 di
22.400 capi, con una diminuzione del 7 per cento rispetto
al 2012. Si arriva così a 295

mila 623 capi allevati, quando nel 2002 erano oltre 473
mila. “È giunto il momento –
osserva infine Fini - di non
colpevolizzare più le imprese,
che peraltro osservano le rigorose normative ambientali
e che incidono pesantemente
sui costi produttivi, ma fornire
agli allevamenti tutti i supporti necessari per renderle più
competitive, nel rispetto delle
regole europee”.

È nato un consorzio
per promuovere il territorio
del Frignano
FIUMALBO (Modena) - Si chiama ‘Monti del Frignano’ ed è
il neonato Consorzio costituito da alcuni imprenditori locali. Riunisce commercianti, albergatori, ma anche artigiani e agricoltori, con l’obiettivo di promuovere il territorio
dell’alto Frignano dal punto di vista turistico.
“È un progetto di promo commercializzazione del nostro
territorio, con idee innovative - spiega il presidente del
consorzio Fabrizio Brugioni - imprenditore agrituristico. Il
nostro obiettivo è quello di creare una rete tra i vari servizi
presenti sul territorio, una nuova collaborazione tra tutti i
soggetti che direttamente o indirettamente sono legati al
turismo”.
Brugioni spiega che le attività consorziate saranno contraddistinte da un marchio e dovranno tendere alla massima
ospitalità, garantendo alti livelli qualitativi.“Ci sarà un elenco completo e sempre aggiornato di tutte le offerte disponibili per il turista sul territorio - spiega ancora Brugioni - e
ogni operatore dovrà essere sempre informato su ristoranti,
sport da praticare, eventi ed altre informazioni utili per i turisti”. Il nuovo consorzio ha una valenza interregionale perchè partecipano anche strutture del comune di Abetone,
oltre che di Fiumalbo e Pievepelago.

flash
Export agroalimentare per la prima volta in flessione
MODENA - Il Centro studi e statistica della Camera di
commercio di Modena ha elaborato i dati Istat sulle
esportazioni provinciali del primo trimestre 2014. I settori che trainano l’economia modenese sono quasi tutti
positivi tranne l’agroalimentare in cui viene rilevata una
flessione del 2,1%: finora aveva sempre mostrato risultati
positivi, anche nei periodi di crisi più evidente.

Modena

Lambruschi: registrato il marchio
‘Emilia’ negli stati Uniti
MODENA - È stata accolta la domanda di registrazione del
marchio “Emilia” negli Stati Uniti d’America presentata dal
Consorzio tutela vini Emilia. Con la registrazione (la numero
4.545.990 del 10 giugno scorso) l’United States and Trademark Office ha riconosciuto il marchio “Emilia” nella classe internazionale 33 riservata ai vini. “L’atto formale riveste grande
importanza soprattutto per salvaguardare il lavoro delle imprese vinicole consorziate che potranno utilizzare in esclusiva la
menzione ‘Emilia’, appunto, nella presentazione dei vini ottenuti in base al disciplinare di produzione”, spiega in una nota il
Consorzio. Si tratta di una ulteriore conferma della costante attenzione e cura per la denominazione svolta dall’Ente di tutela
vini Emilia al fine di salvaguardare il valore economico della
denominazione di origine geografica. I volumi di vino che pos-

Consorzio Tutela vini: “un ulteriore passo per
salvaguardare il lavoro delle imprese vinicole
che potranno utilizzare in esclusiva la menzione”

sono fregiarsi della denominazione sono consistenti: si tratta
di 125 milioni di bottiglie di rosso frizzante, oltre a 35 milioni
di lambrusco di Modena Doc delle 4 denominazioni e altri 10
milioni del ‘reggiano’ e colli di Scandiano. Solo pochi giorni fa il
Tar del Lazio aveva respinto il ricorso di sette aziende vinicole
del Nord Italia che contestavano la proposta di modifica del
disciplinare dei vini Igt Emilia. “Le denominazioni ‘lambrusco’
ed ‘Emilia’ stimolano la fantasia di chi vuole trarre profitto dalle
imitazioni - commenta il direttore del Consorzio tutela vini Emilia Ermi Bagni - tant’è che il
Consorzio ha sostenuto spese nel 2013 di oltre 172 mila
euro per bloccare tentativi di
deposito di marchi che imitano il logo o il nome ‘lambrusco’. Se non ci fosse questo
costante monitoraggio a livello mondiale il rischio è di
trovare sul mercato vino che
con il lambrusco non c’entra
nulla”. Tra i frizzanti che fanno dell’Emilia Romagna la
principale produttrice di vini
‘effervescenti’, occupa uno
spazio di rilievo il pignoletto
In pochi lo conoscono, anche perché è una supernicchia, ma c’è un lambrusco autoctono
per il quale è stata presenprodotto in Trentino. Si chiama ‘lambrusco a foglia frastagliata’ e sarebbe andato disperso
tata la proposta di riconoscise un gruppo di 11 viticoltori riuniti in un consorzio chiamato ‘I Dolomitici’ non avesse remento della ‘Doc pignoletto’
cuperato un vigneto con piante di oltre un secolo che era curato da un anziano agricoltore.
che non identifica il vitigno,
“Narciso, detto Ciso, è il contadino che ci ha consegnato la vigna messa a dimora nel coma un luogo geografico indimune di Avio (Trento) più di 100 anni fa – spiega Elisabetta Dalzocchio, viticoltrice e adeviduato nel territorio bolognerente al Consorzio – e alla sua memoria abbiamo voluto dedicare questo vino (chiamato,
se. Questo bianco è coltivato
appunto, Ciso) di cui produciamo solo 3 mila bottiglie e 150 magnum. L’antica varietà, che
su di una superficie di oltre
nel nostro dialetto viene detta ‘mbrosca’, produce un vino rosso fermo e come Consorzio,
830 ettari da Modena fino ad
composto sostanzialmente da amici che vogliono valorizzare l’originalità del vino, intenImola per una produzione di
diamo mantenere questa piccola diversità produttiva”.
circa 58 mila ettolitri.

Curiosità: c’è un lambrusco in Trentino

Riforma Enti camerali, Agrinsieme preoccupata
per i tagli di risorse utili per la promozione
MODENA – La riforma della
pubblica
Amministrazione,
che prevede tagli anche agli
Enti camerali, preoccupa
Agrinsieme Modena. La rifor-

ma, ora decreto ma in attesa di legge delega, contiene
provvedimenti che indirettamente potrebbero sottrarre risorse necessarie per la

flash
Chiusura sede provinciale Cia Modena
La sede provinciale sarà chiusa da mercoledì 13 fino a
venerdì 22 agosto compresi. Saranno comunque garantiti
i servizi di emergenza. Tel. 059-827620.

competitività dell’agricoltura.
“Pur condividendo la riforma
del sistema camerale – spiega in un comunicato Agrinsieme Modena - così come
è stata formulata la riteniamo
penalizzante per l’economia
del territorio, in particolare
per le piccole e medie imprese e il settore agroalimentare.
leggi tutto su
www.agrimpresaonline.it

Ristrutturazione
vigneti: 145
aziende a
contributo
MODENA - Sono 145 le
aziende agricole modenesi che beneficeranno
quest’anno dei contributi
della Provincia per la ristrutturazione dei vigneti,
ringiovanire gli impianti e renderli compatibili
con la raccolta meccanizzata.
leggi tutto su
www.agrimpresaonline.it
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La direzione della Cia parmense approva
all’unanimità il bilancio 2013
PARMA – È un bilancio “sofferto” quello approvato dalla Direzione della Cia di Parma nella serata di lunedì 30 giugno.
La presidente Ilenia Rosi non ha nascosto le difficoltà economiche in buona parte dovute ai costi elevati e ai tempi lunghi
del recupero crediti. La presidente ha sottolineato la necessità di avviare interventi in due direzioni: riduzione delle spese
correnti e una razionalizzazione di ferie e permessi verso il
personale. Si tratta comunque di un bilancio che, pur navigando in acque difficili come quelle attuali, non presenta criticità
insormontabili. Il voto unanime della Direzione testimonia la
piena fiducia verso gli organi dirigenti cui spetterà il compito
di riportare la Cia di nuovo in equilibrio. Dopo il voto sul bilancio la presidente si è soffermata sulla riforma della Pac e
sul nuovo Piano di sviluppo rurale 2014-2020. “Questa riforma – ha sottolineato la Rosi – è di estrema importanza per le
nostre aziende agricole, in particolare per il settore zootecnico
e per i seminativi. Tra le novità il ritorno del premio vitelli per
un importo di 50 euro a capo in pianura e 100 in montagna,
la conferma del sostegno ai giovani che intendono assumere
la titolarità dell’azienda con importi che andranno dai 40 ai 70
mila euro e gli aiuti accoppiati per bietole e pomodoro”.
A chi andranno questi aiuti? I criteri sono stati così definiti:
agli agricoltori iscritti all’Inps titolari di partita Iva. Queste, in
estrema sintesi, le novità previste dal nuovo Psr. Entro l’estate
saranno necessari ulteriori approfondimenti affidati, come ha
ricordato la Rosi, ad uno stretto rapporto tra i nostri tecnici e
quelli dell’Amministrazione pubblica.
Sull’emergenza aflatossine è intervenuto il direttore della Cia
Guido Baratta fornendo alla direzione un quadro d’insieme
molto problematico. Ad oggi ci sono ancora 4 persone agli ar-

Nel corso della serata si è parlato anche della
nuova Pac e del caso aflatossine

resti domiciliari, sono 13 i caseifici coinvolti, circa 2.000 le forme bloccate, mentre per i 17 dipendenti del centro si parla di
cassa integrazione. Tenuto conto che erano oltre 130 i clienti
del Csa e che comunque le analisi e i prelievi devono proseguire, si tratta di trovare un’alternativa in grado di garantire i
servizi prima forniti dal Centro di via Torelli.
Baratta ha riferito di vari incontri tra le professionali e la cooperazione per trovare ipotesi provvisorie o definitive, tutte questioni che saranno oggetto di un’assemblea in programma a
Parma prima della fine di luglio.

Campagna pomodoro: finora rispettati i programmi,
ma si prevede un calo produttivo
PARMA – A Davide Previati,
responsabile tecnico dell’Asipo, abbiamo chiesto le prime
impressioni sulla campagna
pomodoro 2014. Riportiamo
di seguito quanto ci ha riferito
come contributo sulla campagna in corso. “Siamo a metà
luglio, ma già possiamo farci
un’idea abbastanza verosimile su quello che possiamo aspettarci. Ovviamente il
dato è generale e deve essere visto come analisi tecnica
su un territorio che, come
Asipo, attraversa l’intera Pianura Padana da Alessandria
a Venezia. Detto questo e
prima di entrare nel merito
dello stato colturale, direi
che abbiamo due elementi
essenziali. Primo: i produttori
hanno rispettato i programmi
pianificati con i nostri tecnici;
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Davide Previati,
responsabile tecnico
di Asipo, ci fornisce
le prime indicazioni
di metà luglio
secondo: l’andamento stagionale è negativo per cui
prevediamo produzioni in
calo. Le ragioni sono essenzialmente legate a temperature nettamente al di sotto
della media stagionale e alle
precipitazioni di luglio, due
fattori che ci stanno creando
problematiche sia fisiologiche che fitosanitarie.
Ma vediamo meglio la situazione ad oggi in campagna.
Precoce - Gli impianti precoci hanno sviluppato mediamente al di sotto della norma

con presenza di batteriosi,
specie nei terreni leggeri, alternaria e varie fungine. Le
previsioni delle rese produttive sono pertanto inferiori al
pianificato.
Medio – Gli impianti sono in
ingrossamento frutti ed evidenziano un buon sviluppo, a
volte eccessivo, con internodi lunghi. L’allegagione è discreta. Le colture sono in una
fase delicata per la presenza
diffusa di peronospora, presente anche sui frutti. Una
situazione difficilmente controllabile con i classici prodotti dedicati anche a causa
degli sbalzi termici e dei frequenti fenomeni temporaleschi. Si auspica un rientro nei
parametri climatici, in special
modo delle temperature, alle
medie stagionali.

Tardivo – Piante in pieno sviluppo in fase di inizio prima
fioritura, molta erbacea sensibile agli attacchi di peronospora. Questi impianti sono i
più vulnerabili poiché tutto il
potenziale produttivo è legato
al controllo di questa malattia
fungina e al futuro andamento stagionale. In conclusione,
come abbiamo riferito all’inizio, ci aspettiamo rese produttive in calo mentre, sino a
ieri, si pensava ad un’annata
di abbondanza. Come sempre siamo impegnati a fianco
dei produttori per ottenere il
meglio dalle nostre colture.
P.S Giovedi 17 notte estesa
grandinata nel territorio mantovano che ha interessato la
zona del Casalascp fino a
Ceresara, Gazzoldo; Piubega, ecc.

Parma/Piacenza
Elisa Visintin voce femminile dell’Associazione
giovani: “La stalla è la mia discoteca”
Bruno Monesi

PELLEGRINO PARMENSE
(Parma) - Continua il nostro
viaggio per conoscere meglio
l’Associazione giovani della
Cia parmense. Questa volta
siamo sull’Appennino a circa
450 metri di altitudine, sotto
di noi, a un tiro di schioppo,
Salsomaggiore Terme. Affinando l’udito si può sentire
di giorno il rumore del movimento vacanziero e di notte
il traffico di chi rientra dalle
discoteche. “Lo sento alle 4
di mattina – ci racconta Elisa Visintin,
allevatrice – quando
mi alzo per andare
in stalla”. Attorno a
noi la tipica azienda
agricola di montagna: circa 40 ettari di
terreno con un’ottantina di capi in stalla,
di cui la metà in lattazione. Il latte viene
conferito al caseificio privato “Berzieri”
sempre a Pellegrino.
Elisa, con i suoi 25
anni, è il punto di
riferimento in stalla,
poi c’è il padre Giorgio, la
madre Laura e il fratello Giorgio, tutti impegnati per tirare
fuori il meglio dall’azienda
agricola, anzi “per ottenere
qualche soddisfazione” come
ci tiene a precisare Elisa. Di
questi tempi le soddisfazioni
non sono molte e i Visintin

Prima impiegata poi contadina per scelta,
“sarei più contenta se avessimo qualche
soddisfazione in più”
hanno tutte le ragioni per lamentarsi: costi elevati, molto
lavoro, prezzi del formaggio
fermi, futuro incerto. “E pensare che ho studiato ragioneria – ci racconta Elisa – ho
anche lavorato come impiegata per cinque anni, poi ho
deciso che dovevo tornare

possiamo confrontarci e far
crescere le nostre aziende,
da poco ho finito il corso di
fecondazione e spero di avere altre opportunità di crescita professionale”. Al termine
della nostra breve chiacchierata chiediamo a Elisa cosa
vorrebbe oggi: “Solo un po’

in azienda”. Pentita? “Direi
di no – ci risponde convinta
Elisa – certo, con i prezzi attuali del formaggio dobbiamo
lottare ogni anno per gli investimenti”. Elisa ci parla della
sua esperienza con gli altri
giovani della Cia: “ci si aiuta,
serve a conoscersi meglio,

più di tranquillità e magari
un po’ più di giustizia. Quello che fa arrabbiare è che
stiamo ancora facendo dei
sacrifici per metterci in regola con le quote latte, mentre
poco lontano da noi c’è chi ha
usato quei soldi per farsi un
capannone”.

Consorzio agrario di Parma, bilancio in utile
tra investimenti e prospettive
PARMA – Di seguito pubblichiamo una sintesi del comunicato stampa emesso dal Consorzio agrario di Parma riferito all’approvazione del bilancio 2013.
“Si consolida significativamente il giro d’affari con un fatturato di circa 60 milioni di euro
complessivi, si incrementano i volumi di vendita in una fase generale di prezzi decrescenti
e l’utile cresce raggiungendo 1,8 milioni di euro. Un utile per lo più generato da quelle
attività (vendita prodotti per l’agricoltura e produzione di mangimi) che intendono essere
elemento di forza del Consorzio agrario di Parma. Sono questi, in estrema sintesi, i dati più
rilevanti del bilancio 2013 del Cap votato all’unanimità dall’Assemblea dei soci.
Dati veramente positivi che rafforzano il presente facendo ragionevolmente ben sperare
per il futuro del Consorzio agrario che, grazie alle misure prese in tempo utile durante il
periodo di commissariamento, si ripropone con slancio rinnovato come riferimento di un
comparto agro-alimentare locale e regionale che vuole ulteriormente migliorare in volumi
e rendimenti”.

La Regione
stanzia oltre
10 milioni
di euro per
le frane
Il bando riguarda i danni
causati dalle piogge del
2013, le domande vanno
presentate entro il prossimo 19 settembre
TIZZANO (Parma) - In
uno dei comuni più colpiti dal fenomeno frane del
2013, si è svolto a metà luglio un incontro pubblico
organizzato dal gruppo
consigliare di minoranza
“Tizzano delle idee”. Lo
scopo era quello di informare agricoltori ed aziende di trasformazione
sulle opportunità offerte
dal Bando regionale sulla misura 216 dell’ultimo
Piano di sviluppo rurale.
Si tratta di oltre 10 milioni
di euro messi a disposizione dalla Regione per
il ripristino di strutture
danneggiate dalle piogge di inizio 2013. Presupposto è che le aziende
agricole, i caseifici o le
imprese di trasformazione, siano all’interno dei
territori delimitati. Sono
previsti
finanziamenti
fino all’80% delle spese
documentate. Le risorse
rese disponibili serviranno a ripristinare o ricostruire strutture agricole
danneggiate, sistemare
terreni in frana, nonché
riattivare le scorte vive o
morte. Le domande vanno presentate entro il 19
settembre 2014, mentre i
lavori andranno effettuati
entro il 27 maggio 2015.
“Si tratta di tempi tecnici
molto ristretti – ha rilevato il direttore della Cia
Guido Baratta presente
all’iniziativa – e non saranno molte le aziende
interessate. In ogni caso
è stato utile informare i
produttori. Come Cia siamo impegnati a dare tutte
le indicazione per accedere agli aiuti”.
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Reggio Emilia

Il settore primario è un paradosso:
l’agricoltura ha ‘successo’ ma gli
agricoltori non vanno bene
REGGIO EMILIA - Poco coraggio di Ministro dell’agricoltura e Regioni nell’impostare
la nuova programmazione
della Politica agricola comune (Pac) per l’Italia di qui al
2020, tuttavia per quanto
riguarda la zootecnia da latte reggiana ed emiliana ci
sono notizie positive. Critiche anche sull’impostazione
dei Piani regionali, partendo
dall’esempio dei Programmi
di filiera che negli anni scorsi
non sembrano aver colto nel
segno.
È la sintesi di quanto emerso
nell’Assemblea annuale della
Cia di Reggio Emilia, chiusa
dal presidente nazionale Dino
Scanavino, che ha espresso
un giudizio critico (che è della
Cia ma anche di Agrinsieme)
sull’operato di ministero e regioni, per le decisioni sui pagamenti diretti agli agricoltori,
“Specchio del poco coraggio
e poca capacità di innovare”.
In sostanza – dice Scanavino c’è stata una spartizione
territoriale delle risorse senza criteri di innovazione che
possano aiutare a crescere
l’agricoltura più produttiva; in
particolare i pagamenti “ac-

coppiati” (legati cioè a particolari produzioni), sono stati
dotati di risorse insufficienti,
poi si è voluto accontentare
un po’ tutti i settori, con il risultato dei soliti interventi “a
pioggia” che saranno poco
efficaci.
Un giudizio severo, che nasce dalla necessità di una
politica che rilanci effettivamente l’agricoltura, che oggi
– afferma Scanavino – vive
un paradosso: da un lato un
evidente successo nell’opinione generale, dall’altro la
persistente difficoltà degli
agricoltori a fare reddito sufficiente, che ha sintetizzato
nella formula “l’agricoltura va
bene e gli agricoltori vanno
male”.
L’assemblea, svoltasi sotto la
regia del presidente provinciale Antenore Cervi, è stata
introdotta dal responsabile
del settore tecnico Antonio
Senza, che ha spiegato la
nuova Pac, calandola anche
nella realtà reggiana rispetto alla quale, i pagamenti
accoppiati daranno qualche
aiuto significativo alla zootecnia da latte, per la quale
è stato raddoppiato il plafond

Nell’Assemblea annuale della Cia di Reggio
Emilia un’analisi critica per un’applicazione
della Politica agricola comune “poco coraggiosa”,
tuttavia almeno per la zootecnia da latte –
importantissima sul piano locale - ci sono elementi
positivi

a disposizione. Tuttavia, una
serie di casi concreti sui quali
sono state fatte delle proiezioni, dimostrano che per
ogni azienda si verificheranno situazioni diverse, dovute
ai vari meccanismi di attuazione della Pac.
Da questi esempi si deduce
che ci sarà un riallineamento
che darà maggiori risorse alle
aziende zootecniche estensive, mentre caleranno per

Chiusure estive uffici Cia
L’orario “estivo” degli uffici termina venerdì 12 settembre
Come tutti gli anni, per accordi sindacali legati anche al recupero di ore effettuate in più
negli altri mesi, la Cia di Reggio Emilia attua in tutti i suoi uffici centrali e di Zona, per 8
settimane un orario di 31 ore, che è iniziato il 14 luglio scorso e termina il 12 settembre,
applicato come segue: lunedì - mercoledì - venerdì 8-13; martedì - giovedì 8.30-12.30;
14.30-18.30.
AVVISO AI SOCI
Questa articolazione di orario non necessariamente corrisponde alle aperture degli uffici, per le quali gli orari sono esposti presso le singole sedi.
Chiusura Ferragosto
Nel periodo di Ferragosto tutti gli uffici restano chiusi, oltre che il 15, 16 e 17 agosto che
sono giorni festivi, anche il 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22. L’ultimo giorno di apertura precedente è quindi martedì 12 agosto; si riapre lunedì 25 agosto.
Per le urgenze, in particolare infortuni, davanti agli uffici sono esposti i numeri ai quali
si può raggiungere il personale reperibile. Riportiamo sotto quelli di cui abbiamo avuto
comunicazione. Per i comuni della zona Montana i numeri sono due: 339-4742673 dalle
8 alle 13 e 335-6424578 dalle 13 alle 18; per la zona di Montecchio il numero è il 3356424586; per la zona di Reggio Emilia il numero è il 335-6424587.
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quelle intensive e per quelle
cerealicole, mentre – ovviamente – avranno dei benefici, anche se sotto la media,
quelle aziende che entrano
ora tra i pagamenti diretti,
come le viticole e frutticole.
Altre cose importanti sottolineate da Senza, il fatto che
per i giovani, oltre ai premi
per il primo insediamento
si dovrebbe pensare alla
crescita delle loro aziende,
quindi alla possibilità di avere terreni a disposizione,
cosa possibile rafforzando
i finanziamenti dell’Ismea;
ha poi chiesto un alleggerimento burocratico sui bandi
del Piano di sviluppo rurale
della Regione, ha rimarcato che grazie all’Ocm vitivinicola nel reggiano è stato
rinnovato il 70% dei vigneti,
quindi i fondi per la ristrutturazione si sono rivelati molto
importanti, ha espresso una
critica all’attuazione pratica
dei Programmi di filiera negli
anni scorsi.
Un contributo importante
all’Assemblea Cia è stato
portato anche dall’assessore
provinciale all’Agricoltura Roberta Rivi e dal coordinatore
di Agrinsieme Reggio Emilia,
Lorenzo Melioli.

Reggio Emilia

Vigneti a rischio nei dintorni di Reggio
per una violenta grandinata
REGGIO EMILIA - Solo nei prossimi giorni sarà
possibile fare una stima esatta dei danni alle colture, ma il pomeriggio del 7 luglio scorso ha colpito duro parte della provincia. Nuvole scurissime
accompagnate da un violentissimo vento hanno
presto scaricato a terra una miriade di chicchi di
ghiaccio provocando ingenti danni alle colture, in
questo momento sensibili. A pagarne le peggiori
conseguenze sono stati i vigneti che dalla zona
di Fogliano arrivano in prossimità della via Emilia
allargandosi fino all’altezza di Canali e poco oltre.
Una valanga di chicchi di ghiaccio, delle dimensioni di grosse ciliegie, si è abbattuta, frammista ad
acqua, sulle colture della zona provocando ingenti
danni alle produzioni.
Oltre ai danni diretti alla produzione, in un’area ben
più vasta, che questa volta arriva fino all’altezza di
Scandiano, il vento ha provocato parziali danni ad
alcuni filari inclinando le strutture per le quali ora
si rende necessario un tempestivo ripristino. Danni
anche a colture in campo di mais ed orticole, non
sono stati risparmiati nemmeno i tunnel dell’ortofrutta. Per fortuna questo evento, classificato dalla

Provincia, che raccoglie le segnalazioni fino al 25 luglio, nubifragio con
grandine e tromba d’aria, ha colpito un’area molto ristretta del territorio
mentre sulle restanti zone del reggiano le cose sono andate meglio.

Annamaria Mora nel
CdA del Patronato Inac

Incontri con i nuovi sindaci di Bibbiano
e Cavriago

ROMA - Si è insediato nei giorni scorsi a Roma
il nuovo Consiglio di amministrazione del Patronato della Cia, l’Inac (Istituto nazionale assistenza ai cittadini), con un nuovo presidente.
Nuova anche gran parte dei componenti il
Consiglio, in cui per la Cia dell’Emilia-Romagna unica rappresentante è Annamaria Mora,
direttore della Cia di Reggio Emilia.

VAL D’ENZA – Poco dopo l’insedimento, la Cia ha incontrato i nuovi sindaci del Comuni di Bibbiano e Cavriago, Andrea Carletti e Paolo Burani.
Una presa di contatto per esporre i problemi dell’agricoltura della zona.
In entrambe le occasioni diversi i temi affrontati: fermare il “consumo” di
territorio agricolo, con risposte positive, la tassazione, tema sul quale si è
ottenuta disponibilità all’ascolto ed al confronto, la carenza della risorsa
idrica nella valle, particolarmente nel periodo estivo. I nitrati, per i quali
c’è una disponibilità ad appoggiare la nostra richiesta di revisione delle
“zone vulnerabili”. A Cavriago, da registrare positivamente l’impegno del
Comune ad intervenire su Iren per facilitare alcuni allevamenti locali che
recapitano in pubblica fognatura le acque reflue (preventivamente trattate), cui la multiutility da qualche tempo applica tariffe tali da metterle fuori
mercato. Ai due incontri per la Cia hanno partecipato il presidente provinciale Antenore Cervi, il presidente zonale Giorgio Affanni, il responsabile
di Zona Antonio Senza, i soci e dirigenti locali Mirco Carbognani, Ermes
Gherardi, Irmo Reggi, Domenico Codeluppi, Bruno Davoli, Claudio Davoli.

Al sabato il “Mercato
degli agricoltori” di
Correggio
CORREGGIO (Reggio
Emilia) - È ripartito a
Correggio – all’Espansione
Sud,
in piazzale Aldo
Moro, ogni sabato dalle ore 8 alle ore
12,30 – il “Mercato degli agricoltori”.
L’iniziativa, promossa dal
Comune di Correggio, con il sostegno della
Confederazione, vede gli agricoltori del territorio correggese proporre direttamente alla
clientela i propri prodotti: frutta e verdura di
stagione, miele, fiori, tutti genuini e a “filiera
corta”.

(Nella foto: ecco cos’è rimasto del vigneto del nostro associato
Leo Valentini)

Contributi a sostegno
partecipazione fieristica Expo 2015
La Regione Emilia Romagna stanzia contributi per le aziende che parteciperanno all’esposizione Universale di Milano 2015 (Expo 2015) o,
in alternativa, ad un minimo di 3 eventi di promozione all’estero. Possono presentare domanda per il Bando le P.M.I., in forma singola e associata. Le domande possono essere presentate fino alle ore 12:00 del
12 settembre 2014 su apposita modulistica. Per maggiori informazioni
consultare il sito regionale: http://imprese.regione.emilia-romagna.
it o contattare: Barbara Busi tel. 051-5276200 o Annalisa Giuliani tel.
051-5276318.
I soci Cia interessati, sono pregati di segnalarlo anche all’Organizzazione, utilizzando l’indirizzo e-mail g.verzelloni@cia.it
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Bologna

Patate, inizia la raccolta

Piano di controllo
degli storni
nei vigneti: cosa fare

BOLOGNA - Sono iniziate le prime scavature
delle patate nel comprensorio bolognese e le
premesse sembrano buone: il prodotto si presenta di buona pezzatura, anche se con rese
per ettaro medio basse.
“Ci aspettiamo una produzione qualitativamente ottima. La Primura, varietà di cui stanno iniziando le prime scavature, incide per un
37% della superficie della provincia di Bologna
(30% a livello regionale) e i primi riscontri di raccolta in pieno campo confermano un sostanziale
calo nelle rese rispetto all’anno scorso”, dichiara il presidente dell’Appe Massimo Cristiani. “Il clima ancora mite favorisce lo stoccaggio
e predispone il prodotto per una buona e lunga conservazione. A livello regionale
le superfici dichiarate dalle organizzazioni di produttori nell’ambito del contratto
quadro vedono un incremento molto esiguo (+0,85%)”.
Siamo quindi di fronte ad una annata che pur con le problematiche commerciali
generali ben note per il settore pataticolo, con prezzi di vendita e consumi bassi,
per Bologna si presenta senza particolari negatività. Non ci sono motivi particolari che possano giustificare cali straordinari nei prezzi di vendita rispetto all’anno
passato, come paventato in altre zone; il sistema infatti ha programmato le
superfici e il prodotto potrà essere stoccato per la vendita che avverrà nel
corso dei mesi successivi con la qualità consueta.

BOLOGNA - Gli storni rappresentano un
vero e proprio problema per i vigneti,
causando gravi danni specie all’uva di
maturazione precoce. Talvolta gli attacchi sono talmente rapidi ed imprevedibili
che all’agricoltore non resta che fare immediata richiesta di risarcimento danni,
compilando l’apposito modulo da indirizzare alla Provincia e disponibile presso le
sedi Cia. Le vigenti disposizioni di legge
considerano però la possibilità di sparare ai
più o meno numerosi branchi di storni che
minacciano le vigne.
In questo caso la prevenzione del danno
si può fare in due
modi:
- installando dei
dissuasori
sotto
forma di sagome spaventapasseri o di cannoncini che possono essere
richiesti alle sedi distaccate
della Polizia Provinciale in
particolare di Zola Predosa
e/o di San Giovanni in Persiceto;
- chiedendo l’intervento di persone abilitate
allo sparo sempre tramite la Polizia Provinciale o se si è in possesso di licenza di caccia con autodifesa diretta dell’agricoltore.

Dissesto idrogeologico, la Bonifica
Renana nel 2014 investe il 33% in più
SASSO MARCONI (Bologna) - La
difesa del suolo e la prevenzione del
dissesto, dopo un inverno come quello
appena trascorso, sono priorità assoluta per gli amministratori dei Comuni della collina e della montagna del
bacino del Reno. La provincia di Bologna, infatti, presenta uno dei maggiori
indici di franosità nell’ambito regionale
con oltre 16 mila frane censite: praticamente un’emergenza continua,
come ha evidenziato il direttore della
Bonifica Renana Paolo Pini, illustrando le attività del Consorzio: “Nel 2013
abbiamo realizzato direttamente 130
sopralluoghi tecnici a situazioni critiche e realizzato 53 cantieri di intervento, cui si aggiunge l’attività di progettazione e direzione lavori per opere
realizzate con fondi di terzi. Nell’ultimo
quadriennio l’investimento medio annuale della Renana è stato di oltre 2,3
milioni di euro”. Per il 2014, il program-

ma di opere del Consorzio, presentato
lo scorso 25 giugno ai sindaci dell’Appennino, comporta la realizzazione di
66 interventi e un investimento complessivo pari a 3,8 milioni di euro.
Certo la fragilità diffusa del contesto
idrogeologico appenninico, abbinata
all’abbandono di gran parte dei suoli
agricoli, richiederebbe una capacità
di intervento maggiore, soprattutto in
quella manutenzione ordinaria delle
opere che risulta strategica per prevenire le emergenze. In questa direzione si colloca la proposta di un piano
pluriennale per la prevenzione del
dissesto e la difesa del suolo che la
Bonifica Renana e i Comuni montani
hanno posto da tempo sul tavolo della
Regione Emilia Romagna; anche per
dare concretezza al protocollo d’intesa specifico siglato qualche mese fa
tra l’Unione regionale delle Bonifiche e
gli assessori regionali competenti.

flash
Chiusura estiva uffici Cia
Gli uffici Cia del territorio bolognese saranno chiusi dall’11 al 14 agosto. Verranno garantiti però i servizi urgenti legati a eventuali infortuni, secondo il
calendario che trovate su www.bologna.cia.it.
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Di seguito forniamo i recapiti della Polizia Provinciale:
- zona di vigilanza n. 1 Ufficio di San Giovanni in Persiceto, via Newton 39 - Tel.
051/6599580 – Fax 051/6598347 – Cellulare 329/7504979 e 329/7504973. Apertura al
pubblico: mercoledì dalle ore 8:00 alle ore
12:00
- zona di vigilanza n. 4 Ufficio di Zola Predosa, via Cristoforo Colombo 2/A – Tel.
051/6599581 – Fax 051/6599294 – Cellulare 329/7504977 e 329/7504966. Apertura
al pubblico: mercoledì dalle ore 14:30 alle
ore 18:30
- zona di vigilanza n. 5 Ufficio di Idice di
San Lazzaro di Savena, via Emilia 343 –
Tel. 051/6599582 – Fax 051/6598207 –
Cellulare 329/7504944 e 328/8606247.
Apertura al pubblico: venerdì dalle 14:00
alle ore 18:00
- zona di vigilanza n. 6 Ufficio di Imola,
via Boccaccio 27 – Tel. 051/6599583 – Fax
051/6598008 – Cellulare 329/7504981 e
320/4340331. Apertura al pubblico: venerdì
dalle 14:00 alle ore 18:00
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi a Carlo Marchesi, al numero di telefono 0516314432.

Imola/Bologna

“La Spesa in Campagna”, il mercatino
promosso dalla Cia a Imola
Alessandra Giovannini
IMOLA - Frutta e verdura di
stagione ma anche formaggi
freschi, vino, birra artigianale, olio e piante. Un mercato di prodotti agricoli nella
zona industriale di Imola, nel
parcheggio di via Di Vittorio
angolo via Fanin, proprio di
fronte alla nuova sede della
Cia di Imola in via Fanin, 7/a
promotrice dell’iniziativa in
collaborazione con Isola dei
Tesori di D.m.o. spa, Area 51

non era mai stato organizzato e abbiamo voluto offrire
questa opportunità. Certo, la
zona è decentrata ma abbiamo pensato anche alle tante
persone che escono dal lavoro, dalle fabbriche, in questo
modo potranno passare dal
mercatino, fare la spesa e
quindi guadagnare tempo e
denaro”.
Ed il risparmio ed il parcheggio sono due altri aspetti che
contraddistinguono questa nuova opportunità
d’acquisto.
“Al mercatino - continua
Grandi - saranno presenti otto aziende asProdotto
sociate alla Cia di Imola
frutta
che proporranno le loro

di M. Vassallo e C. snc e Il
Piatto di Pitagora di Caterina
di Cristo.
Il mercatino de “La spesa in
Campagna” allieterà le serate dei visitatori tutti i giovedì,
dalle 17.30 alle 20.00, fino al
25 settembre.
È questa la scommessa della Cia di Imola. “Un mercatino di questo tipo nella zona
industriale - precisa Dario
Grandi della Cia di Imola –

Le aziende presenti al mercatino
La spesa in campagna
Azienda
Mongardi Mauro
Via Larga 5 Castel Guelfo BO
Gualandi Daniele
Via Gratusa 1/B Imola BO

frutta
e olio

Assirelli e Cenni società agricola semplice
Via Loreta Berlina 3 Dozza BO

vino

Società Agricola Caboi Claudia e figli s.s.
Via Casette 3 BO

formaggi

Floricoltura La Serra
Via Casola Canina 3 Imola BO

vivaio

Apicoltura Mirri Pietro
Via Pian di Mezzo Campo nell'Elba LI

birra

Landi Gianni e Luigi società agricola semplice
Via Belpoggio 3/o Imola BO
Contoli Claudio
Via Pasquala 21/a Imola BO

frutti di
bosco
frutta

Tutti in biblioteca a Casa Piani
IMOLA - La biblioteca di Imola anche quest’anno propone
“Estate a Casa Piani” e apre i
suoi cortili e la sua piacevole
loggetta ai bambini e ai ragazzi
di tutte le età, offrendo un calendario ricco di attività. Insieme alla possibilità di recarsi negli spazi di Casa Piani, la biblioteca ragazzi organizza anche
una serie di appuntamenti ‘fuori
le mura’, in giro per il territorio.
Si imparerà come fare il pane
ed altre proposte riguardano gli
spettacoli serali e pomeridiani,
gli atelier artistici e creativi, i
laboratori scientifici e teatrali, i

produzioni e quindi i prezzi
saranno veramente a chilometri zero. Altra convenienza, il parcheggio. Grazie ai
numerosi posti a disposizione, sarà possibile raggiungere comodamente il mercatino
ed acquistare quantità di prodotti che facilmente potranno
poi essere lasciati in auto”.
Precisa ancor Dario Grandi
che “nonostante la pioggia,
il pubblico è arrivato al primo
appuntamento numeroso e i
produttori sono stati contenti
delle vendite.
Certo, la scommessa è ancora aperta ma le nuove adesioni dei nostri associati ci
fanno capire che siamo sulla
strada giusta”.

giochi e i tornei con gli scacchi,
i giochi di società, i laboratori
naturalistici, le passeggiate nei
parchi.
Non mancano naturalmente i libri nuovi e i segnalibri già pronti
in biblioteca con i consigli per le
letture estive.

L’Ausl risponde agli
agricoltori
BOLOGNA - L’Azienda Usl di
Bologna ha attivato un servizio informativo a disposizione degli imprenditori agricoli del territorio che desiderano
porre quesiti o dubbi su tematiche di competenza, quali ad
esempio il sistema dei controlli per
le aziende agrituristiche, le norme
sulla sicurezza degli alimenti, ecc.
Le domande possono essere poste
scrivendo all’indirizzo di posta elettronica
info.sicurezza.alimentare@
ausl.bologna.it.
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Ferrara

Inaugurata la nuova sede Cia di Poggio
Renatico
FERRARA – Taglio del nastro
per la nuova sede della Cia
a Poggio Renatico, inaugurata alla presenza del sindaco
Daniele Garuti, di Lorenzo
Boldrini, presidente provinciale di Cia Ferrara, Andrea
Benini, presidente di Legacoop Ferrara, – gli uffici sono
“condivisi” con Unipol – Assicoop – il personale della Cia
e molti associati del territorio.
“Una nuova sede - ha spiegato il presidente Boldrini – per
essere vicini ai nostri imprenditori agricoli e dare servizi e
consulenza in una zona fortemente colpita dal sisma che
necessita ancora una particolare attenzione”. L’inaugurazione degli uffici di Poggio
Renatico è stata anche l’occasione per fare un primo
resoconto sulla produzione

L’evento è stato
l’occasione per fare il
punto sull’andamento
della frutta con Luca
Garuti, frutticoltore

frutticola del territorio, in particolare di fragole, albicocche
e ciliegie. La produzione di
frutta, in generale, – ha spiegato Luca Garuti, imprenditore agricolo e dirigente di Cia
Ferrara - nella zona dell’alto
ferrarese, non particolarmente colpita da eccessi di pioggia e particolari calamità, è
stata buona a livello quantitativo e qualitativo.
Buona, infatti, la resa delle
fragole sia dal punto di vista
della qualità che della quan-

tità, ma la soddisfazione si
è infranta di fronte ai prezzi
di mercato che hanno fortemente penalizzato il prodotto, arrivato a costare appena
1 euro al kg. Una disfatta se
si pensa che per rientrare dai
costi di produzione le fragole
dovrebbero costare, alla produzione, da 1,70 a 2 euro al
kg. Stesso discorso vale per
la produzione di ciliegie che
ha visto – ovviamente escluse le zone che hanno subito
grandinate – una produzione

Bollette energetiche troppo salate per i Consorzi
di bonifica
FERRARA – La Cia di Ferrara esprime il più
ampio sostegno al Consorzio di bonifica Pianura di Ferrara e agli altri Consorzi del territorio per le richieste espresse ai rappresentanti della politica, in merito al contenimento
dell’aumento esponenziale delle spese energetiche sostenute per alimentare gli impianti
di scolo. In base alle richieste espresse dai
Consorzi emerge, infatti, un costo sostenuto
per l’energia lievitato del 30% in tre anni, aumenti derivati anche dalla quota destinata alle
energie rinnovabili.
Basti pensare che solo il Consorzio di bonifica
pianura di Ferrara paga una bolletta energetica di 5 milioni di euro ed 1 di questi è destinato, appunto, a rinnovabili e trasformazione
di biomasse.
“I consorzi di bonifica – commenta Lorenzo
Boldrini, presidente provinciale di Cia Ferrara
– hanno un ruolo fondamentale nella salvaguardia del territorio e svolgono una funzione
fondamentale di tutela e protezione civile. C’è
spesso un fraintendimento da parte dei cittadini riguardo alla loro utilità e alla necessità
di pagare una quota perché svolgano la loro
funzione. Si pensa, forse, che servano unicamente alle imprese agricole. Certo – continua
Boldrini - i consorzi consentono alle imprese
di lavorare terreni che altrimenti sarebbero
sommersi dall’acqua. Con le loro imponenti
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Lorenzo Boldrini parla a sostegno
degli Enti consortili, fondamentali per
la salvaguardia del territorio
e la sicurezza di tutti i cittadini
strutture di bonifica, la loro gestione del consistente reticolo di canali che attraversa il territorio e il controllo delle infiltrazioni dai fiumi
e dal mare, impediscono letteralmente a molti
centri abitati e produttivi di andare sott’acqua.
Ecco perché la nostra associazione sostiene
le richieste dei Consorzi, fatte ai rappresentanti politici, di agevolazioni per abbattere il
costo della bolletta energetica. Li sosteniamo
– conclude Boldrini – come rappresentanti degli agricoltori e come cittadini, perché l’importanza della loro opera quotidiana deve essere
davvero chiara a tutti”.

eccellente che non è stata
però ripagata dai prezzi, appena 2 euro al kg, al lordo dei
costi di gestione e commissioni di mediazione. È andata
meglio con le albicocche per
le quali, a fronte di una qualità e quantità davvero ottime,
sono stati pagati buoni prezzi
per le varietà precoci, mentre
attualmente il prezzo netto si
è stabilizzato a circa 1 euro
al kg. È ora in corso la produzione del melone, per il quale
non è ancora possibile fare
stime generali di qualità, ma
si parla comunque di prezzi
non particolarmente promettenti. “A livello di quotazioni
vorrei sottolineare che non è
solo l’andamento di mercato
a penalizzare gli imprenditori
agricoli. Le aziende che vendono direttamente al pubblico
nei mercati contadini - spiega
Garuti - si trovano a dover
subire una vera e propria
concorrenza sleale. È molto semplice: alcune aziende
comprano al mercato ortofrutticolo prodotti provenienti
da altre regioni a prezzi bassi e le rimettono in vendita a
prezzi notevolmente inferiori
a quelli dei produttori che,
invece, vendono prodotti propri e devono coprire i costi di
produzione. Un modus operandi scorretto”.

Ripartono i mercoledì sui prezzi
agricoli della frutta
Ferrara - Anche quest’anno sono ripartite ogni mercoledì sera le riunioni dei produttori agricoli sui prezzi della frutta, organizzate da Cia,
Coldiretti, Confagricoltura. Il primo appuntamento si è svolto il 16 luglio
alle ore 21 presso la sala riunioni delle Organizzazioni professionali in via
Bologna 637 e dopo di questo tutti i mercoledì ci saranno gli aggiornamenti su trattative e prezzi.
leggi tutto su www.agrimpresaonline.it

Ravenna

Crisi della frutta estiva, bisogna andare
oltre: e non solo per le imprese agricole
ravenna - “Con l’ennesima
crisi dell’ortofrutta corriamo il
rischio che le imprese agricole non ce la facciano più e si
riconvertano ad altre produzioni con un impatto negativo
sull’occupazione e l’indotto
(trasporti, servizi, artigianato,
commercio ecc.), che il settore ortofrutticolo genera. Da
qui si evince che il problema
non è solo agricolo ma di tutta l’economia del territorio”.
Lo sostiene la Cia di Ravenna che commenta il difficile
momento per il settore. “La
situazione va valutata in tre
fasi distinte, la prima è la
congiuntura che ha portato a
questa situazione, la seconda fase è come intervenire
per cambiare la situazione
nell’immediato e la terza è
come superare i problemi
strutturali per rimanere competitivi sul mercato in futuro

e quindi dare prospettiva al
settore”.
“Per quanto riguarda la congiuntura si tratta di una concomitanza di fattori negativi
legati alla situazione di crisi
economica nazionale ed internazionale, che ha determinato una riduzione del potere
di acquisto dei consumatori,
all’andamento climatico non
favorevole, ed in parte alla
stessa intrinseca natura del
prodotto, facilmente deperibile e quindi con un ridotto
tempo di commercializzazione. Per l’immediato quello
che si può fare e si sta facendo sono l’attivazione delle
misure straordinarie secondo quanto previsto dall’Ocm
unica, tavoli di confronto tra
regioni produttrici e Ministero
per concordare misure di promozione, governo dell’offerta
e controllo della dinamica dei

Cia: “Si devono
individuare strumenti
per salvaguardare il
reddito degli agricoltori
e promuovere le
produzioni frutticole”

prezzi, il programma di valorizzazione del prodotto predisposto dall’Organismo inter-

I danni da maltempo subiti nel faentino
FAENZA (Ravenna) - Presso
la Cia di Faenza le aziende
che hanno segnalato danni sono circa 62. Il danno
generalizzato è dovuto alla
grandine, su colture arboree,
erbacee, orticole: nel territorio
più colpito ha causato perdite di prodotti in misura fino al
100%. La superficie coltivata
delle nostre aziende nell’area
sarà circa di 500 ha (si può
ipotizzare che vite, frutteti,
seminativi e ortaggi in rapporto circa un terzo l’uno) per
danni alle produzioni stimabili
nell’ordine di grandezza dei 3
milioni di euro. Le aziende con
danno vicino al 100% sono
circa 25 (un po’ meno della
metà); le piante molto colpite
avranno senz’altro una resa
ridotta anche l’anno prossimo.
Alcune aziende, sul vigneto in
particolare, avendo perduto
la produzione 2013 al 100%,
hanno potato come in inverno
per eliminare la vegetazione massacrata e stimolare
la produzione di nuovi rami

per la prossima campagna.
I danni strutturali segnalati
sono: agli impianti in allevamento con sradicamento
delle piante ed in alcuni casi
anche stroncatura delle stesse; alle abitazioni con allagamenti (compresi impianti di
riscaldamento, mobili e elettrodomestici, caldaie..); agli
impianti di irrigazione: alcune
pompe di irrigazione sommerse e “spazzate via dall’acqua
e disperse; ai mezzi agricoli
con un paio di segnalazioni di
macchine distrutte.
Sono poi segnalate frane sia
in aziende agricole (cavedagne, rive), che vicino a scoli
consorziali ed a rii e/o fiume

Lamone, invasi da ripristinare con pulizia straordinaria a
seguito dei residui di terra con
ammassamento di ramaglie
e terriccio hanno determinato
la necessità di ripristinare fossi e canali di scolo e ripulire i
campi.
La Cia di Ravenna ha più
volte ribadito che la maggiore sensibilità ambientale e la
richiesta di creare zone di tutela paesaggistica (Sic, Zps,
parchi fluviali ecc), non può
contrastare l’esigenza primaria della salvaguardia del
territorio che si è sempre attuata attraverso la pulizia dei
rii, scoli consorziali, canali e
torrenti.

Riforma Pac 2015 e pagamenti
RAVENNA - Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha incontrato gli assessori all’Agricoltura
delle Regioni italiane, per definire l’attuazione nel nostro
Paese della Politica agricola comune 2014-2020, che vale
52 miliardi di euro.
leggi tutto su www.agrimpresaonline.it

professionale, l’applicazione
del salario di crisi previsto
dall’ultimo contratto di lavoro provinciale dei braccianti
agricoli”.
In prospettiva la Cia ritiene
che nella nuova Ocm si devono individuare gli strumenti
che consentano, in caso di
crisi gravi come quella presente, la salvaguardia di un
minimo reddito per i produttori come la programmazione delle produzioni frutticole,
l’attivazione dei fondi mutualistici, utilizzando risorse che
spettano al settore sulla base
di una più giusta ripartizione
dei fondi fra i vari comparti
dell’agroalimentare.
“Occorre il funzionamento
dell’Organismo interprofessionale con una modifica che
regoli la sua attività in sede
comunitaria e nazionale e
che fissi regole per la produzione, commercializzazione e
la vendita che tengano conto
di una giusta remunerazione
per tutti gli attori della filiera.
Inoltre - prosegue la Cia - e
questo tema lo sosteniamo
da tempo in quando riguarda
tutti i settori della nostra economia, dobbiamo superare
gli svantaggi competitivi in
ambito Ue legati agli oneri fiscali e contributivi, l’utilizzo di
prodotti fitosanitari autorizzati,
costo dei mezzi tecnici, energetici e di quelli relativi ai costi
della burocrazia: in pratica ci
serve un ‘sistema Paese’ che
ricominci a funzionare. Su
questi ultimi temi - conclude
la Cia - è da tempo che stiamo lavorando in quanto riteniamo indispensabile che per
lo sviluppo del nostro Paese
la valorizzazione dei prodotti
agricoli nazionali e di qualità
e soprattutto l’equa remunerazione reddituale dei vari
protagonisti della catena alimentare a cominciare da chi
ne cura l’origine produttiva,
sia un obiettivo di tutti coloro
che hanno a cuore il futuro del
settore agricolo in ambito Ue.
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Rimini

Gestione dei rifiuti agricoli: approvato
il nuovo accordo di programma
RIMINI - La Provincia di Rimini ha approvato il nuovo “Accordo di programma” per la gestione dei rifiuti speciali provenienti
dall’agricoltura. In questi giorni l’accordo è all’attenzione delle
associazioni agricole che sono chiamate a sottoscriverlo e a
promuoverlo presso i propri associati. Si tratta del secondo
accordo dopo quello firmato nel 2008 e scaduto lo scorso
mese di giugno.
Grazie alla sottoscrizione di questo tipo
di contratto le aziende agricole hanno
potuto ricevere una serie di agevolazioni nello smaltimento dei
rifiuti soprattutto sotto l’aspetto
burocratico.
Il bilancio che si può fare per i
primi anni di applicazione non
è del tutto positivo; da una
parte la continua incertezza
sulle normative che prima
mettono le aziende agricole
sullo stesso piano delle imprese che producono enormi quantitativi di rifiuti speciali, poi le deroghe, infine la scarsa soddisfazione da
parte degli agricoltori verso il servizio di
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Disco verde da parte della Provincia di Rimini
dopo che era scaduto quello di sei anni fa.
Le prime valutazioni della Confederazione italiana
agricoltori di Rimini

raccolta differenziata attuato dal gestore di riferimento. Negli
ultimi tempi, inoltre, si sono verificati molti disguidi e spesso
anche inefficienze da parte dell’impresa incaricata di procedere alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti. Occorre precisare,
però, che anche le imprese agricole non hanno risposto come
ci si attendeva all’opportunità creata e spesso hanno semplicemente ignorato le disposizioni di legge in materia di smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi.
Quello del corretto smaltimento dei rifiuti è un tema non più
eludibile sia per i controlli da parte di varie Amministrazioni
(Corpo forestale dello Stato, Arpa, Polizia provinciale), sia per
la ricaduta che la gestione non corretta può avere sul rispetto
della condizionalità e quindi sull’accesso ai finanziamenti europei (Domanda unica, Piani d’investimento ecc.).
Il nuovo Accordo di programma cerca di migliorare l’efficienza
del circuito organizzato di raccolta dei rifiuti e a tale riguardo
è rivolto a più imprese interessate alla gestione della raccolta differenziata. Oltre a ciò le Organizzazioni agricole riminesi
hanno chiesto che la Provincia si attivi affinché siano riaperti
i centri di raccolta rifiuti presso i quali le aziende potrebbero
consegnare direttamente i rifiuti prodotti nell’esercizio dell’attività agricola.
La Cia di Rimini, nonostante sia stata molto critica sulle modalità di gestione da parte di Hera del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti speciali e pericolosi derivanti da attività agricola,
si è impegnata, assieme alle altre Organizzazioni agricole, a
continuare nell’opera di sensibilizzazione delle imprese in materia di corretta gestione dei rifiuti.
Nelle prossime settimane la Cia riferirà dei progressi fatti nella
realizzazione di un circuito organizzato di raccolta che sia più
efficace, efficiente, ed a costi sostenibili.

Forlì/Cesena

Il futuro di Macfrut: identità territoriale
e spinta sempre più internazionale
CESENA - Nuovo Consiglio
di amministrazione per Cesena Fiera. La novità più rilevante è l’incarico di vicepresidente assegnato a Renzo
Piraccini, manager di grande
capacità ed esperienza, per
anni al timone del gruppo
Apofruit, che prende il posto
di Roberto Sanulli, oggi sindaco di Gambettola, e va ad
affiancarsi a Domenico Scarpellini, confermato nel ruolo
di presidente.
Già delineati i compiti prioritari dei nuovi vertici di Cesena Fiera: al presidente
Scarpellini è affidato quello di
programmare e gestire l’edizione 2014 di Macfrut (che si
terrà dal 24 al 26 settembre).
Al vicepresidente Piraccini,
invece, è stato specificamente chiesto di predisporre il
nuovo progetto di sviluppo
internazionale della manifestazione, in modo da essere
pronti nel 2015 a lanciare
Macfrut International.
L’intenzione è quella di essere pronti a presentare il nuovo progetto già a settembre,
in occasione della prossima
edizione della rassegna, così
da coinvolgere fin da subito
gli espositori.

A completare il quadro della
governance di Cesena Fiera,
nel nuovo Consiglio di amministrazione sono confermati
tre consiglieri uscenti: si tratta di Guido Pedrelli, Gianluca
Pagliacci, Maddalena Forlivesi; a loro si aggiungono Katia
Guerrini e Sandro Brandolini.
“Ci troviamo in uno snodo
estremamente delicato per il
futuro di Macfrut, di Cesena
Fiera e di tutta l’economia cesenate – sottolinea Guglielmo Mazzoni, presidente della
Cia di Forlì-Cesena – e per
affrontarlo abbiamo bisogno
di un Consiglio di amministrazione capace di lavorare
da subito, in modo efficace e
rapido, su due fronti: quello
di miglior gestione possibile
del Macfrut 2014; quello di
programmazione del Macfrut
International. Con le loro capacità e competenze, Renzo
Piraccini e Domenico Scarpellini sono un’assoluta garanzia in questa situazione.
A entrambi il migliore augurio
di buon lavoro, esteso a tutti i consiglieri e allo staff di
Cesena Fiera”. Questa scelta pone un grosso fermo al
polo fieristico di Bologna, che
aspira da tempo a diventare

Renzo Piraccini nuovo vicepresidente di Cesena
Fiera. Una dichiarazione di Guglielmo Mazzoni,
presidente di Cia Forlì-Cesena, sul presente
ed il futuro di Macfrut

il centro nevralgico del sistema fieristico del food in Emilia
Romagna, assimilando o rappresentando le nove manifestazioni fieristiche regionali
che attualmente si svolgono
in sedi diverse: da Parma, a
Cesena, a Rimini.
Sfruttando il richiamo che
porterà FICo, il parco tematico dell’agroalimentare che
sorgerà nell’area del Caab
(Centro agroalimentare di
Bologna), l’ipotesi è di portare nella città felsinea anche il
Macfrut di Cesena e persino
il Cibus di Parma. In questo
modo, si creerebbe un vero e
proprio polo del cibo e dell’agroalimentare italiano, che
cercherebbe benefici (più

“La Spesa in Campagna” a Forlì-Cesena
FORLì-CESENA – La Cia di Forlì-Cesena sta già dando il suo contributo di adesione all’associazione nazionale della Cia “La Spesa in Campagna”, nata l’8 luglio scorso a Roma per
la promozione e lo sviluppo della vendita diretta e con la creazione di diversi siti internet a
livello nazionale, le guide regionali alla spesa e la gestione di diversi mercati contadini. La
presena di aziende agricole forlivesi e cesenati è già consistente e la Cia di Forlì-Cesena
conta di avere per la fine dell’estate oltre 50 aziende associate.
L’annata particolarmente difficile per l’ortofrutta romagnola spinge sempre piu aziende, in
particolar modo quelle molto specializzate, a rivolgersi direttamente ai consumatori. Cia
FC si sta inoltre impegnando per facilitare e potenziare gli accessi ai mercati contadini dei
diversi comuni della provincia per creare nuove opportunità a quegli agricoltori che, oltre
a predisporre punti di vendita diretta in azienda, si rendono disponibili alla proposta dei
propri prodotti anche sui mercatini del territorio.
Il mercato agricolo, oltre a fornire un servizio al consumatore, da la possibilità all’agricoltore di promuovere direttamente i propri prodotti e di comunicarne la qualità, insomma
di metterci la faccia. Oggi questo sistema comunicativo appare come il più funzionale per
creare un rapporto di fiducia e fidelizzazione tra produttore e consumatore, generando uno
sharing di opportunità reciproche che possono colmare i vuoti che la crisi sta lasciando
nelle famiglia come capacità di spesa e sicurezza alimentare, nell’agricoltore come valore
aggiunto di prodotto.
Per contatti: Alessandro Giunchi, Cia Fc sede di Cesena. Tel 0547-610821 a.giunchi@cia.it

che ostacoli) anche dall’Expo
di Milano, città dove - va ricordato - è anche in cantiere
nel 2015 la prima edizione di
un’altra fiera, dedicata alle
tecnologie, Fruitech.
Insieme a FICo, far convergere a Bologna altri appuntamenti importanti per il settore
farebbe di Bologna un punto
di riferimento internazionale.
Sulla questione i soci di Cesena Fiera e il territorio cesenate rimangono cauti mentre
la Cia sottolinea che “il sistema fieristico regionale va di
sicuro coordinato e rivisto, a
patto che non vengano intaccate le ricchezze dei singoli
territori”.
Su chi rimprovera al Macfrut
di essere troppo piccola
come fiera per rappresentare
il sistema-Italia dell’ortofrutta,
al pari di quello che è riuscita
a fare Fruit Attraction in Spagna, Mazzoni replica che “la
Fiera di Cesena è in attivo
ed eventi come Macfrut sono
riconosciuti a livello internazionale.
E sull’internazionalizzazione
sarebbe bene attivare razionalizzazioni, economie di
scala. Dovremmo presentarci all’estero sempre insieme
e proporre in modo congiunto
tutti i saloni emiliano romagnoli.
Il distretto ortofrutticolo cesenate è una ricchezza?
È giusto che i benefici di
Macfrut ricadano nel nostro
distretto”.
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attualità

Tornado e alluvione: stanziati
80 milioni per risarcire le imprese
BOLOGNA - Definite le modalità ed i criteri
per la concessione di 80 milioni di euro per
risarcire le attività economiche colpite dall’alluvione del 17 e del 19 gennaio 2014, dalla
tromba d’aria del 3 maggio 2013, dagli eccezionali eventi atmosferici e dalla tromba d’aria
del 30 aprile 2014.
Nella nuova ordinanza regionale sono previsti
gli interventi ammessi a contributo che riguardano la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili a uso produttivo degli impianti
e delle strutture produttive agricole; la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali
all’attività, di beni mobili registrati e la ricostituzione delle scorte e dei prodotti.
Gli interventi dovranno essere finalizzati alla ripresa e alla
piena funzionalità dell’attività produttiva in tutte le componenti
fisse e mobili strumentali, e al recupero a fini produttivi degli
immobili. La quantificazione del danno dovrà avvenire attraverso perizia asseverata, mentre gli interventi devono essere
realizzati successivamente alla data degli eventi calamitosi e
conclusi entro il 30 giugno 2015. In presenza di copertura assicurativa, il contributo è riconosciuto sulla differenza tra i costi
dell’intervento e gli indennizzi assicurativi attribuiti all’intervento finanziato, corrisposti o da corrispondersi da parte delle
compagnie di assicurazioni.
Possono beneficiare dei contributi le imprese dei comuni interessati, appartenenti ai settori industriali, dei servizi, commerciali, artigianali, turistiche, agricole, agrituristiche, zootecniche,
professionali. I comuni colpiti dalla tromba d’aria del 3 maggio
2013 sono, per quanto riguarda la provincia di Bologna, Argelato, Bentivoglio, San Giorgio di Piano e San Pietro in Casale;
nella provincia di Modena Castelfranco Emilia e Mirandola.
I comuni (tutti modenesi) colpiti dagli eventi alluvionali avvenuti tra il 17 e il 19 gennaio 2014 sono Bastiglia, Bomporto,
Camposanto, Finale Emilia, Medolla, San Felice sul Panaro,
San Prospero (a cui si aggiungono in Comune di Modena le
frazioni di Albareto, La Rocca, Navicello e San Matteo).
Le risorse finanziarie e la destinazione dei contributi
Dei 210 milioni di euro stanziati dal Consiglio dei ministri per
alluvione e tromba d’aria,160 milioni (che è la cifra prevista

per il 2014, mentre gli altri 50 milioni andranno sul 2015) sono già stati impegnati con le
ordinanze finora emanate. Infatti, gli 80 milioni
di quest’ultima ordinanza – per le imprese - si
aggiungono ai 50 milioni per le abitazioni (ordinanza n. 2), agli oltre 23 milioni degli interventi
idraulici su Secchia e Panaro (ordinanza n. 5)
e ai 6 milioni per le opere pubbliche (ordinanza n. 4). I contributi vengono concessi per la
riparazione e il ripristino di immobili danneggiati e la ricostruzione di quelli eventualmente
distrutti, in modo da ristabilire la piena funzionalità per l’attività dell’impresa; per la riparazione e il riacquisto dei beni mobili strumentali, così da ripristinare la loro piena funzionalità e sicurezza (compresi impianti e macchinari e compresi
i beni mobili registrati); per la ricostituzione delle scorte, vive
e morte, connesse all’attività dell’impresa; per i danni economici subiti dai prodotti; per il ripristino dei terreni agricoli, degli
impianti arborei produttivi, delle infrastrutture aziendali (strade
poderali, interpoderali e attraversamenti; opere di approvvigionamento idrico, reti idrauliche, impianti irrigui e rete di scolo;
impianti di protezione delle colture); per il mancato guadagno
dovuto alla distruzione della produzione agricola, valorizzata
con riferimento alla media del triennio precedente, o i costi
sostenuti per le anticipazioni colturali delle produzioni agricole
danneggiate. Una successiva ordinanza (la n. 7 del 10 luglio
2014) riguarda l’approvazione dello schema di convenzione
con la Provincia di Modena che, attraverso le sue strutture,
garantirà il supporto per lo svolgimento delle attività istruttorie
delle domande di contributo. Nello specifico, la Provincia ha
individuato l’Area Economia come struttura competente per
l’istruttoria amministrativa e tecnica delle domande.
I provvedimenti – come prevede il Decreto legge numero 74
del 12 maggio del Consiglio dei ministri – sono stati adottati da
Errani in qualità di commissario delegato alla Ricostruzione, in
accordo con le amministrazioni locali e l’Agenzia regionale di
Protezione civile. Le ordinanza firmate (numero 6 e 7 del 10
luglio 2014) e il decreto legge sono consultabili sul sito della
Regione, all’indirizzo www.regione.emilia-romagna.it/i-provvedimenti-per-alluvione-e-tromba-daria.
g

Guglielmo Garagnani (Confagricoltura) nuovo coordinatore
di Agrinsieme Emilia Romagna. Succede ad Antonio Dosi
Dosi: “Un bilancio positivo, abbiamo trovato
posizioni e strategie condivise sulla quasi totalità
dei temi”
BOLOGNA – Cambio di
guida in Agrinsieme Emilia
Romagna: ad Antonio Dosi,
presidente della Cia emiliano
romagnola, succede Guglielmo Garagnani, al vertice di
Confagricoltura
regionale.
Garagnani resterà in cari22

ca per la durata di un anno,
come previsto dal documento congiunto siglato un anno
fa al momento della costituzione dell’organismo che
rappresenta le aziende e le
cooperative di Cia, Confagricoltura e Alleanza delle coo-

perative italiane (che a sua
volta ricomprende Agci-Agrital, Fedagri-Confcooperative
e Legacoop Agroalimentare). Si tratta di oltre 40.000
imprese associate alle organizzazioni agricole con oltre
92.000 persone impiegate,
un sistema che rappresenta
la quasi totalità delle imprese
cooperative.
leggi tutto su
www.agrimpresaonline.it
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L’associazione La Spesa in Campagna
è una realtà: Antonelli presidente
ROMA - Matteo Antonelli è il
nuovo presidente nazionale
de “La Spesa in Campagna”,
l’associazione nazionale della Cia per la promozione e lo
sviluppo della vendita diretta.
Ventinove anni, di Ortonovo in provincia di La Spezia, un’azienda che produce
olio e vino con agriturismo
e fattoria didattica annesse,
Antonelli è stato eletto oggi
all’unanimità dall’Assemblea
nazionale, che si è tenuta a
Roma all’Auditorium della
Cia “Giuseppe Avolio”. Ad
affiancarlo ci sarà Tommaso
Buffa, che è stato confermato
direttore dell’associazione.
“La Spesa in Campagna è
un’iniziativa molto importante
su cui puntiamo con la massima decisione”, ha dichiarato

il neo presidente dopo aver
ringraziato i presenti. “La
vendita in azienda agricola
è un chiaro esempio di filiera
cortissima, direttamente dal
produttore al consumatore,

che porta vantaggi reciproci per ambedue le parti - ha
spiegato Antonelli -. Un’iniziativa estremamente valida
per integrare in modo adeguato il reddito delle piccole e

Adesioni a “La Spesa in Campagna”:
una opportunità in più per le imprese
Sono in corso le adesioni all’associazione ‘La Spesa in Campagna’, che riunisce le
imprese che fanno vendita diretta. Si può aderire accedendo al sito (www.laspesaincampagna.it) oppure contattando i referenti provinciali.
PIACENZA - Alessandro Fiorillo
a.fiorillo@cia.it
PARMA - M.Luigia Pietralunga
m.pietralunga@cia.it
REGGIO E. - Laura Vallieri
l.vallieri@cia.it
MODENA - Marco Montaguti
m.montaguti@cia.it
BOLOGNA – Francesco Mele
f.mele@cia.it
FERRARA – Leonardo Bentivoglio
l.bentivoglio@cia.it
IMOLA - Elena Lelli - ufficio consulenza
e.lelli@cia.it
RAVENNA - Agnese Ceroni
a.ceroni@cia.it
FORLì CESENA - Alessandro Giunchi
a.giunchi@cia.it
RIMINI - Matteo Maroncelli
m.maroncelli@cia.it

medie aziende, specialmente
quelle che si trovano in zone
montane, collinari e periurbane. Nello stesso tempo, per i
cittadini, rappresenta un’occasione ideale per acquistare
prodotti di qualità, del territorio, a costi contenuti, perché
l’assenza di intermediari annulla il rischio di speculazioni
e di rincari artificiosi”.
Il neo presidente de “La Spesa in Campagna” ha parlato,
inoltre, del nuovo portale web
dedicato che a breve sarà
operativo e che “sarà il punto di forza del progetto: una
grande vetrina e, quindi, una
grande opportunità per le
aziende agricole nell’ottica
della multifunzionalità”.
I lavori dell’Assemblea sono
stati chiusi dal presidente della Cia, Dino Scanavino, che
ha augurato buon lavoro ad
Antonelli e auspicato un sempre maggior coinvolgimento
delle aziende Cia: “Con l’associazione si punta a favorire
l’incontro tra la città e la campagna, attraverso la valorizzazione dei territori rurali con le
loro tipicità - ha detto Scanavino -. La filosofia de ‘La Spesa
in Campagna’, infatti, è quella
di creare una nuova consapevolezza nelle aziende agricole
e nei consumatori, perché non
si tratta solo di vendere un
prodotto, ma la storia che c’è
g
dietro a quel prodotto”.

Il nuovo Psr scommette su montagna, giovani e ambiente:
con 10 mila progetti per l’Emilia Romagna
BOLOGNA - Un paniere di circa 10 mila progetti di investimento, 29 mila interventi di formazione professionale, 200 mila
ettari di superficie agraria utilizzabile interessati da proposte
per il migliormento ambientale: sono alcune attività previste
dal Programma regionale di sviluppo rurale 2014-2020 che potrà contare su una dotazione di 1 miliardo 190 milioni dove le
priorità sono i giovani, l’ambiente, la montagna e sviluppo della
competitività delle imprese.
Contrastare l’abbandono delle montagne e favorire l’occupazione dei giovani, oltre che creare le condizioni per migliorare la qualità della vita nelle aree appenniniche è uno degli
obiettivi principali: si parla anche della creazione di poli socio
assistenziali per dare un supporto in modo particolare alla po-

polazione più anziana. Negli ultimi dieci anni, infatti, la Sau
in montagna è scesa del 21% a favore di aree rimboschite
naturalmente perché non più coltivate. Per il titolare dell’assessorato Agricoltura della Regione Emilia Romagna, Tiberio
Rabboni si tratta “Una iniezione di denaro senza precedenti,
la più alta delle ultime programmazioni e la più alta tra tutte le
regioni del nord Italia”. Dal 2008 a oggi la produzione agricola
emiliano romagnola è aumentata in valore del 10%, l’agroalimentare vale 20 miliardi di fatturato, il 15% del totale nazionale, mentre nel 2013 l’Emilia Romagna è diventata la prima
regione in Italia per esportazione di prodotti alimentari con il
16% del totale nazionale.
leggi tutto su www.agrimpresaonline.it
23

attualità

Parisini nuovo presidente del Gie
seminativi di Cia Emilia Romagna
DALLA REDAZIONE - Valerio Parisini è il nuovo presidente del Gruppo di interesse economico (Gie) seminativi di Cia Emilia Romagna.
Imprenditore agricolo di San
Pietro in Casale (Bo), 37
anni, succede a Massimo
Piva, risicoltore e vicepresidente di Cia Ferrara. Eletto
lo scorso 28 maggio, il giovane agricoltore bolognese
ha fatto il punto – nel corso
di una riunione del gruppo –
sull’andamento della campagna cerealicola di frumento
tenero e duro nelle provincie
di Bologna e Ferrara e sulle
prospettive delle colture primaverili mais, sorgo e soia
e della barbabietola da zucchero.
Ad apertura della riunione il
neo presidente ha voluto ribadire, innanzitutto, l’importanza del Gruppo di interesse
economico.
“Il Gie seminativi – ha detto
Parisini - è uno strumento
importantissimo perché consente di fare un’analisi generale della situazione e di
organizzarsi e intervenire in
maniera tempestiva.
Ha, dunque, una grande utilità nella creazione del dialogo
e nella comunicazione verso
l’esterno di risultati e problematiche legate al settore”.
Per quello che riguarda la

“Annata con una forbice
produttiva: dai 30-40 ai 90
quintali per ettaro. Buona la
qualità del prodotto”

campagna di raccolta di frumento tenero e duro, Parisini
ha spiegato l’atipicità dell’annata e soprattutto una forte
variabilità a livello di quantità
prodotta, da una zona dei territori di Ferrara e Bologna.
“Il frumento tenero – ha detto Parisini – ha sofferto, a
livello vegetativo, per l’inverno particolarmente mite ed
umido che ha provocato lo
sviluppo di malattie fungine.
Il grano ha poi spigato con
due-tre settimane di anticipo
in condizioni termiche e di

impollinazione non ottimali.
La particolarità dell’annata è
però l’estrema variabilità a
livello produttivo con una forbice che è andata dai 30-40
ai 90 q/ha.
Un gap di produzione difficile
da valutare perché zone di
produzioni, anche prossimali,
hanno ottenuto risultati molto
diversi.
Non a caso, nel corso dell’incontro, si è parlato di differenze da microclima. Premiato, in generale, chi ha fatto
semine tardive scegliendo

Frumento tenero: la campagna prende
il via con prezzi su livelli più bassi rispetto
alla precedente
ROMA - Con le operazioni di trebbiatura completate, la campagna 2014/15 del frumento
tenero nazionale è partita con prezzi su livelli più bassi rispetto alla precedente. “In particolare – rileva la Borsa merci telematica italiana - il prezzo all’ingrosso della varietà panificabile si è attestato sui 197,10 euro/t, accusando una flessione del 7,2% rispetto a maggio”.
In evoluzione la situazione nel mercato del frumento duro, dove il forte maltempo registrato
durante lo svolgimento della raccolta in alcune regioni del Centro e del Sud sembra aver inciso negativamente sulle rese e, soprattutto, sul tenore qualitativo (proteine e peso specifico)
dei grani, fornendo quindi sostegno ai prezzi.
“Quotazioni in calo, invece, per il mais secco nazionale – osserva ancora la Borsa - in linea
con quanto osservato sui mercati esteri. I valori sono scesi sui 188,30 euto/t, registrando un
ribasso mensile del -2,5% e confermando la dinamica negativa rispetto allo scorso anno
(-21,1%)”.
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varietà precoci e trattato precocemente contro le malattie
fungine. Buona, invece, in
media la qualità del prodotto
con pesi specifici che hanno
superato gli 80, anche se
le qualità più tardive hanno
dato performance peggiori,
fermandosi a 77-78 di peso
specifico.
Per quello che riguarda i
prezzi pagati alla produzione, il mercato di Bologna ha
aperto, per il frumento tenero
a 19-19,5 euro /q – il prezzo
pagato, in media, per il prodotto nel 2013 a chiusura di
campagna era di circa 18
euro /q netti - e a circa 27-28
euro/q per il duro.
Difficile, al momento – ha
continuato Parisini – parlare
di previsioni di mercato perché si attende l’andamento delle produzioni estere,
in particolare di Canada e
Ucraina.
Nel corso della riunione del
Gie si è inoltre fatto il punto
sull’andamento
vegetativo
delle colture primaverili più
diffuse e della barbabietola
da zucchero. Per quello che
riguarda il mais – ha continuato Parisini – sembrano
esserci buone prospettive.
Non ci sono problemi fitosanitari evidenti o particolari
infestazioni di piralide e diabrotica.
Tutto fa pensare che sarà,
dunque, una buona campagna così come per il sorgo,
anche se abbiamo riscontrato qualche problema di afidi.
Anche per la barbabietola da
zucchero nessun particolare
problema a livello produttivo
e ci si aspetta, anzi, una produzione straordinaria.
Questo potrebbe causare
problemi, nel momento della
raccolta, di eccesso di prodotto che potrebbe rimanere in campo e far contrarre i
prezzi pagati alla produzione”.
g
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La qualità del frumento duro è
influenzata dalla CO2 atmosferica
Lo dimostra una ricerca
condotta dal Consiglio per
la ricerca e la sperimentazione
in agricoltura (Cra) ed Enea
ROMA - Il mese di aprile di quest’anno ha segnato un record
negativo: per la prima volta nella storia l’anidride carbonica
(CO2) atmosferica, misurata sull’osservatorio di Mauna Loa
alle isole Hawaii, non è mai scesa sotto le 400 parti per milione
(ppm), contro le circa 320 misurate a metà del secolo scorso.
La CO2 atmosferica trattiene all’interno dell’atmosfera la radiazione infrarossa, contribuendo al cosiddetto “effetto serra” e
quindi al riscaldamento globale del nostro pianeta.
Ma la CO2 è anche la principale fonte di nutrimento delle piante, che la fissano dall’atmosfera tramite la fotosintesi e la trasformano in sostanza organica, che è alla base della catena
alimentare e quindi della vita sul nostro pianeta. Per questo
occorre studiare come le piante coltivate si adatteranno alle
condizioni di CO2 elevata e selezionare varietà che meglio di
altre saranno capaci di crescere e produrre nelle nuove condizioni climatiche.
Con il finanziamento della fondazione Ager (Agroalimentare
e Ricerca), il Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in
Agricoltura (Cra) - Centro per la Genomica di Fiorenzuola d’Arda e Centro per la Cerealicoltura di Foggia, in collaborazione con il Cnr - Istituto di Biometeorologia di Firenze, e l’Enea
- Laboratorio Biotecnologie Verdi di Roma, ha realizzato un
esperimento denominato “Face” (Free Air CO2 Enrichment),
che permette di studiare l’effetto dell’aumento della CO2 atmosferica sulla crescita del frumento duro in condizioni di campo
aperto. Il frumento duro è alla base della filiera della pasta e
l’Italia è all’avanguardia in questa filiera, dalla produzione di
sementi alla coltivazione, alla trasformazione. Per mantenere
questa posizione competitiva, è importante comprendere gli
effetti dei cambiamenti climatici sulla produzione. Nel corso

Flavescenza dorata:
obbligatorio intervenire
DALLA REDAZIONE – La Cia ricorda che è obbligatorio intervenire contro la ‘flavescenza dorata’, la più grave delle malattie da fitoplasmi della vite denominate con il termine generico
di “giallumi”.
L’insetto vettore è la cicalina ‘scaphoideus titanus’ e i trattamenti riguardano l’eliminazione di tutte le piante con sintomi
sospetti e l’esecuzione di interventi insetticidi specifici contro
l’insetto vettore.
Le irrorazioni devono essere effettuate nelle epoche e secondo le indicazioni impartite dal Servizio fitosanitario attraverso i
bollettini tecnici provinciali.
Le Provincie invitano i coltivatori a segnalare i vigneti incolti
che agevolano il diffondersi della malattia.
Le sanzioni, per chi non effettua i trattamenti obbligatori, vanno da 500 a 3.000 euro.

di due anni di sperimentazione, l’esperimento
Face ha analizzato il comportamento di 12
varietà di frumento duro, cresciute in condizioni di campo in un’atmosfera contenente circa 570 ppm di CO2 (la concentrazione attesa per il 2050). “I primi risultati
hanno dimostrato un generale aumento di
biomassa vegetale e di granella – si legge
in una nota di Enea - tuttavia, analisi più approfondite hanno dimostrato una diminuzione
del contenuto proteico e quindi una minore qualità della pasta ottenuta dalla semola. Inoltre, le analisi
del metabolismo delle piante effettuate presso l’Enea hanno
messo in evidenza la diminuzione significativa, nella granella
ottenuta in condizioni di CO2 elevata, di una serie di sostanze
a funzione nutrizionale (amminoacidi, fosfolipidi) o protettiva
(insetticidi naturali)”.
Nello stesso tempo è stata riscontrata, nelle diverse varietà
analizzate, una variabilità genetica nelle risposte alla CO2
elevata, “che lascia sperare – conclude il comunicato - sulla
possibilità di realizzare, tramite miglioramento genetico assistito, nuove varietà di grano duro, adattate a condizioni di CO2
elevata”.

g

Fra novità e conferme ci attende
un Macfrut da record
Tutto pronto per l’edizione 2014 di Macfrut, la fiera della filiera
ortofrutticola che si tiene a Cesena dal 24 al 26 settembre. Dopo
i positivi risultati dello scorso anno (24.800 visitatori certificati, espositori provenienti da 35 Paesi), la fiera internazionale sta
registrando importanti conferme e può fare affidamento su alcune
novità di spicco che ne consolideranno il duplice ruolo di vetrina
della filiera e momento di confronto dal respiro internazionale.
I Paesi e gli operatori stranieri che avevano partecipato con uno
stand alla precedente edizione hanno confermato la loro presenza; a
loro si aggiungono alcune new entry di rilievo come diverse presenze espositive dal Messico.
E rispetto all’attuale crisi, “È necessario un forte volano che faccia
ripartire la macchina”, evidenzia Domenico Scarpellini, presidente di Cesena Fiera, “a cui Macfrut 2014 risponde anticipando le
tematiche di Expo 2015, evento per il quale si stimano 21 milioni
di visitatori di cui il 70% di origine italiana. È l’occasione per
generare tanti contatti e collaborare con il settore del benessere e
della nutrizione, come grandi motori trainanti nel rilancio della
crisi. Ne è già un esempio la categoria dei cibi salutari che secondo
GfK raggiunge il 70% delle famiglie italiane e, secondo Nielsen,
sono aumentati in un anno di oltre il 17% a volume. Per analizzare
al meglio il tema,
creare opportunità e
generare soluzioni, Macfrut 2014
organizzerà un
convegno ad hoc,
poiché crediamo
fortemente che sia
un’occasione da
non perdere”.
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ricerca e innovazione
Comportamento agronomico - produttivo di sorghi da biomassa
Mario Savorelli - CRPV

Nelle ultime due annate sono state condotte, da Astra
con il coordinamento del Crpv, prove per valutare le
caratteristiche agronomico – produttive del sorgo da
biomassa a destinazione biogas in coltura seccagna.
I campi sono stati allestiti presso la Cab di Bagnacavallo (Ra) in località Boncellino, su un terreno di
natura argillosa precedentemente coltivato a cereali
autunno - vernini.
Sono stati valutati
ibridi, indicati dalle ditte sementiere
come idonei alla
produzione di biogas, appartenenti
a diverse tipologie:
fibra, zuccherino,
foraggero monosfalcio e granella. I
sorghi da granella
utilizzati, con l’eccezione di Aralba,
appartengono
a
genotipi a taglia
alta, specifici per
la produzione di
silo-sorgo.
I risultati sperimentali ottenuti,
in particolare quelli riferiti alla campagna 2013, caratterizzata da una piovosità primaverile prolungata che ha provocato un generale ritardo dell’epoca
di semina, hanno confermato che il sorgo può rappresentare una valida alternativa al mais anche nei
comprensori meno vocati alla maiscoltura soprattutto in situazioni di limitata disponibilità idrica.
La semina è stata effettuata il 15 maggio, utilizzando
una seminatrice di precisione con interfila a 0,45 m.
Gli investimenti (numero semi/m2) impiegati si sono
differenziati nei diversi ibridi in funzione delle indicazioni delle ditte.
Per ciascun ibrido si è allestito un parcellone di 18
file per una superficie di circa 2.000 m2. Prima della
semina è stato eseguito un intervento con un erbicida a base di glifosate, ottenendo un soddisfacente
controllo delle infestanti. L’emergenza si è completata il 25 maggio, grazie anche a una pioggia avvenuta
alcuni giorni dopo la semina.
In copertura, nella fase di sviluppo iniziale della coltura, sono stati distribuiti 100 kg/ha-1 di azoto sotto
forma di urea. Il 29 luglio un temporale accompagnato da un forte vento ha provocato evidenti allettamenti negli ibridi a taglia maggiore (Sucro 506,
KWS Tarzan e KWS Bulldozer). Le restanti varietà
non hanno risentito del vento o hanno subito allettamenti non significativi (Sugargraze).
Gli allettamenti hanno ostacolato le operazioni di raccolta causando perdite di prodotto. Le piogge cadute
dopo la prima decade di settembre hanno favorito la
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ripresa dell’attività vegetativa degli ibridi più tardivi
con un significativo incremento della taglia (evidenziatasi soprattutto in KWS Bulldozer e Jumbo Star).
La raccolta è stata eseguita per tutti gli ibridi il 18
settembre, non essendo possibile per ragioni organizzative effettuarla in più volte in base allo stadio
fenologico di maturità dei diversi ibridi. Si è raccolta
l’intera superficie
dei parcelloni con
falcia-trincia-caricatrice.
Tutte le varietà in
prova hanno spigato, con l’eccezione di Jumbo
Star. Quest’ibrido
è infatti sensibile al
fotoperiodo per cui
difficilmente ha la
possibilità di poter
fiorire negli areali
del Nord.
Questa caratteristica fa sì che continui ad accrescersi
fino a che vi sono
condizioni favorevoli (temperatura e
umidità del suolo). KWS Bulldozer è risultato l’ibrido
più tardivo (ciclo emergenza-spigatura di 114 gg),
seguito da Sugargraze (89 gg). In epoca intermedia
si posizionano Supersile 18 e Supersile 20, rispettivamente con 75 e 77 giorni. La varietà più precoce è
stata Aralba (61gg).
Complessivamente le piante hanno raggiunto un
buon sviluppo (altezza media di campo: 227 cm).
Le taglie più elevate (altezza totale della pianta
con panicolo) si sono avute in KWS Bulldozer (393
cm), KWS Tarzan (319 cm) e Jumbo Star (310 cm).
Per quest’ultimo si è considerata l’altezza all’ultimo
nodo, non avendo spigato. Il sorgo da granella Aralba (111 cm) è risultato il più basso.
Fra gli ibridi di tipologia granella non nanizzato spicca per la taglia Arbatax (179 cm). La resa in biomassa fresca nel complesso è risultata buona (media di
campo: 56,45 t/ha): Jumbo Star con 106,62 t/ha si
distacca dagli altri ibridi occupando la prima posizione; seguono KWS Bulldozer (79,22 t/ha) e Sugargarze (67,25 t/ha).
Buoni risultati anche per Sucro 506 (60,42 t/ha) e
Supersile 20 (56,91 t/ha).
Nella produzione a ettaro di sostanza secca Jumbo
Star risulta essere il più produttivo (26,98 t/ha),
seguito da KWS Bulldozer (24,64 t/ha), Sucro 506
(21,81 t/ha), KWS Tarzan (20,82 t/ha), Sweet Caroline (20,56 t/ha) e Sugargraze
(20,24 t/ha).

fisco e attualità
Pensione anticipata: penalizzazione
con età inferiore a 62 anni
La legge prevede una riduzione
dell’importo con alcune eccezioni

Bruciare i residui delle potature:
adesso è possibile
Piero Peri

Corrado Fusai
Come noto, dal 1° gennaio 2012 sono entrate in
vigore le nuove disposizioni in materia di pensioni.
Per la pensione anticipata, che ha sostituito la pensione di anzianità, sono attualmente richiesti 42
anni e 6 mesi di contributi per gli uomini, 41 anni e
6 mesi di contributi per le donne (senza distinzione
tra dipendenti e autonomi), a prescindere dall’età
anagrafica.
Sono però previste delle penalizzazioni sulla misura
della pensione anticipata, collegate all’età, se questa è inferiore a 62 anni: se si va in pensione a 60 o
61 anni ci sarà un taglio rispettivamente dell’1% e
del 2% sulla sola parte dell’assegno calcolata con il
metodo retributivo. Per ogni anno di età inferiore, si
applica una ulteriore riduzione del 2%.
Tuttavia, il legislatore ha stabilito una disciplina
transitoria, che ha subito anche varie modifiche, secondo la quale la riduzione non si applica ai soggetti
che maturano i requisiti per la pensione anticipata
entro il 31 dicembre 2017, a condizione che possano
far valere esclusivamente alcuni tipi di contribuzione. Per le pensioni anticipate maturate sino al 30 ottobre 2013, la penalizzazione non è stata applicata
se i requisiti sono stati perfezionati solo con: periodi
di lavoro effettivo, periodi di astensione obbligatoria
per maternità, periodi di servizio militare obbligatorio e assimilati, periodi di astensione dal lavoro per
infortunio e/o malattia, periodi di cassa integrazione
guadagni ordinaria.
Per le pensione anticipate maturate dal 31 ottobre
al 31 dicembre 2013, ai tipi di contribuzione di cui
sopra sono stati aggiunti: periodi per la donazione
di sangue e di emocomponenti e i periodi di congedi
parentali di maternità e paternità.
Infine, l’ultima legge di stabilità, con effetto sulle
pensioni anticipate maturate dal 1° gennaio 2014,
ha introdotto ulteriori tipologie di contributi che, se
necessarie alla maturazione del requisito, consentono di evitare la riduzione dell’importo della pensione
anche se l’età anagrafica è inferiore a 62 anni:
- 3 giorni di permesso mensile fruite dal disabile grave o da un suo familiare aventi come scopo la cura e
l’assistenza della persona con disabilità grave;
- i periodi di prolungamento del congedo parentale
fruiti entro l’ottavo anno di vita del bambino.
Riesame delle posizioni
I titolari di pensione anticipata cui è stata applicata
la penalizzazione perché l’anzianità contributiva minima era costituita dai periodi successivamente inseriti dall’ottobre 2013 e dal gennaio 2014, possono
chiedere la riliquidazione della prestazione.
I titolari di pensione ai superstiti possono presentare domanda di riesame a condizione che il decesso
del titolare sia avvenuto dopo l’entrata in vigore delle suddette normative.
Gli interessati possono rivolgersi agli uffici del Patronato Inac per avere ulteriori informazioni ed assistenza gratuita.

La norma contenuta nel D.L. n. 91 del 24 giugno
Dopo lunga attesa, finalmente il Governo ha inserito, tra le altre cose, nel Decreto Legge chiamato
“Campo libero” la norma richiesta da tempo dalla
Cia che permette la bruciatura del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture nel caso di combustione in loco delle stesse.
Come noto a tutti i nostri associati, in particolare ai
produttori frutticoli e viticoli, il problema dello smaltimento degli scarti delle potature aveva assunto
una notevole e, per alcuni aspetti, grave dimensione. Infatti, in conseguenza di recenti interventi normativi legati alla problematica emersa nella regione
Campania, nella così detta terra dei fuochi, si erano
introdotte nella normativa sui rifiuti particolari e pesanti sanzioni, anche penali, per chi fosse sorpreso
a bruciare rifiuti. Perché così erano considerati gli
scarti delle potature. Lo smaltimento dei rifiuti in
discarica o presso impianti autorizzati comportava
e comporta dei costi proibitivi, insostenibili per le
aziende agricole.
Ora con questo provvedimento, che dovrà essere
definitivamente convertito in Legge entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione,
si affronta e risolve il problema prima richiamato.
Tecnicamente la norma
s’inserisce nel Codice
ambientale (D. Lgs.
152/2006 parte rifiuti)
aggiungendo all’art. 256-bis
dopo il comma 6
un ulteriore comma 6-bis che cita
testualmente
“Le
disposizioni
del
presente articolo e
dell’art. 256 (divieto di
bruciare i rifiuti, ndr) non
si applica al materiale agricolo
e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture
in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in
piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori
a tre metri steri (metri cubi vuoto per pieno, ndr)
per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con
apposita ordinanza del sindaco competente per territorio, ecc.”
Come si può ben comprendere la norma, ripetiamo
da noi richiesta da tempo, è subordinata all’emanazione da parte del sindaco di un’apposita ordinanza che definisca i periodi e gli orari che consentano
tale pratica. Sarà compito dell’Organizzazione, immediatamente dopo la definitiva approvazione del
Decreto, sollecitare i sindaci dei comuni della nostra
regione a emanare il necessario provvedimento.
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dall’Europa e dal mondo
Le nuove regole per il “prodotto
di montagna”

Quale spigola è più ecologica?
Maurizio Del Vecchio

Carla Cavallini
Approvato a Bruxelles il Regolamento che stabilisce le
condizioni d’uso dell’indicazione di qualità dei prodotti di
montagna.
Ai marchi ormai consolidati, quali le Dop, Igp e Stg, per
cui si è chiarita e semplificata la modalità d’uso, se ne
andranno dunque ad affiancare altri, il primo dei quali è
proprio quello dedicato ai prodotti di montagna. Il marchio
avrà natura facoltativa e potrà essere utilizzato già a partire dal mese di luglio.
Questi i requisiti fondamentali per l’utilizzo di questo marchio di qualità. Il termine “prodotto di montagna” potrà
essere applicato: ai prodotti forniti da animali in montagna
e lì trasformati; ai prodotti derivanti da animali allevati
per almeno due terzi della loro vita in zone di montagna e
lì trasformati; ai prodotti derivanti da animali transumanti
che siano stati allevati per almeno un quarto della loro
vita in pascoli montani; ai prodotti vegetali se coltivati
nelle zone di montagna.
Vengono stabiliti vincoli anche per i mangimi prodotti in
montagna, che dovranno costituire almeno il 50% della
dieta degli animali (ridotta al 25% per i suini e aumentata
al 60% per i ruminanti).
Il marchio potrà essere utilizzato anche per i prodotti
dell’apicoltura, purché il nettare e il polline provengano
esclusivamente da zone montane.
I prodotti trasformati possono contenere anche materie
prime che non possono essere prodotte in montagna (es.
zucchero, sale, erbe aromatiche), purché non rappresentino più del 50% del peso totale degli ingredienti.
Alcune operazioni di trasformazione potranno essere effettuate al di fuori del contesto montano, laddove i vincoli
naturali pregiudichino la disponibilità di impianti adeguati.
L’area di trasformazione dovrà in ogni caso
essere prossima a quella di produzione
(non più di 30 km) e vi si potranno effettuare: trasformazione del latte e dei prodotti
lattiero-caseari, macellazione di animali,
spremitura dell’olio di oliva.

Se la pesca attuale offre una ecologia precaria,
chi può garantire l’equilibrio ecologico dell’acquacoltura? Si interroga Juan Pablo Camblor,
del quotidiano spagnolo El Pais.
Secondo la Fao, il 70% degli stock ittici di importanza economica sono impoveriti. Questo
allarme ambientale è dovuto al fatto che la
pesca industriale si basa su un numero limitato di specie per la cui cattura si utilizzano metodi molto distruttivi. E spesso viene praticato
il dumping, cioè la manipolazione dei prezzi
dei mercati ittici: il pescato di quel giorno può
finire di nuovo in fondo al mare quando le
barche da pesca ricevono le informazioni sugli sviluppi di mercato sfavorevoli per quella
specie o quando i contingenti di cattura sono
stati raggiunti. Se è chiaro che la pesca attuale è chiaramente antiecologica, gli allevamenti
possono sembrare senza rischi, ma in realtà
non è così. Queste produzioni intensive generano molti rifiuti e l’impatto ambientale può
diventare grave. In molti impianti di acquacoltura sono utilizzati prodotti chimici e si possono innescare profondi cambiamenti ecologici.
C’è da fare molta ricerca per realizzare l’integrazione ecologica degli impianti di acquacoltura nell’habitat naturale. Anche le politiche
della pesca devono evolvere perchè non sono
state in grado di fermare il declino degli stock
ittici e il crollo di alcune specie. È più ecologico il pesce di mare o di allevamento? Quello
selvaggio con una quantità enorme di scarti
alle sue spalle o quello di allevamento, trattato chimicamente? È importante che i consumatori conoscano le certificazioni della pesca
sostenibile e quelle sulla produzione biologica
in acquacoltura.

Ortofrutta, calcio & sport: gustosi e storici ‘amacord’
Durante i recenti Mondiali di calcio, azzurro amaro (confidiamo che “l’amarissimo faccia benissimo”, vecchia pubblicità) ci sono tornate in mente storie gustose di comuni radici inattese, in terra di Romagna, tra ortofrutta e sport. Alcuni
esempi. Il cesenate Dario Ambrosini, campione mondiale di motociclismo nel 1950, moto Benelli categoria 250, nelle
sue trasferte all’Isola di Man, leggendario circuito, si appoggiava, in quei tempi pionieristici, ai corrispondenti inglesi
della ditta Manuzzi che da anni vi esportava ciliegie e pesche. Nei successivi anni 60, Giorgio Ghezzi, gran portiere di
calcio di Inter e Milan, aveva tirato su nella sua e nostra Cesenatico l’Hotel Internazionale. Ghezzi, divenuto albergatore, mica si vergognava di andare all’alba al mercato ortofrutticolo di Cesena per rifornirsi di fagiolini, pomodori, zucchine. Fu poi Dino Manuzzi, esportatore ortofrutticolo di bel fiuto che portò, nel 1973, il Cesena Calcio in
serie A. La Romagna lo acclamò, senza farne un santino. Capitò persino che un intervento di “Manuzzino”,
sul “Resto del Carlino”, fu beffardamente firmato: “Commendator Mela”. Gli subentrò poi, al timone della
miglior squadra romagnola, il nipote Edmeo Lugaresi, stessa dinasty ortofrutticola: oggi al timone della
squadra c’è il figlio Giorgio, che onorando l’impegno di famiglia ha riportato inaspettatamente il Cesena
in serie A. Il buon Edmeo divenne famoso, complice la Gialappa’s Band, per certi suoi sanguigni commenti post partita in “romagnolese”, tradotti con esaurienti sottotitoli. Almeno Edmeo era sincero: non come
taluni odierni allenatori o presidenti (ma il discorso vale anche per vari politici) che, quando perdono, se
la prendono sempre con l’arbitro o con il destino cinico e baro…
Il Passator Cortese
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attualità

Orto in città: bambini esperti
agricoltori grazie al progetto Cia
VIGARANO MAINARDA (Ferrara) - Bambini che diventano
piccoli agricoltori e raccontano, attraverso disegni e colori,
una bella esperienza a contatto con la terra, le piante e la loro
cura.
Continua il bel progetto “Orto in città” - promosso da Donne
in Campo, Agia e Anp, associazioni di persone
della Confederazione italiana agricoltori
Emilia Romagna e dal Comune di Vigarano Mainarda – che ha l’obiettivo di
avvicinare i bambini in età scolare
all’agricoltura, facendogli vivere e
toccare con mano, il ciclo di vita
delle piante.
Coinvolti nell’iniziativa i bambini
e le insegnanti di 3 classi della
scuola primaria di Vigarano Mainarda che, a partire dallo scorso
aprile, hanno messo a dimora le
piantine aromatiche - maggiorana,
timo, rosmarino, dragoncello, basilico
– e alcune piantine di fragola già fiorite
che hanno dato letteralmente i loro frutti: a
maggio i bambini hanno potuto gustare le fragole
che loro stessi avevano piantato.
Inoltre, per far comprendere pienamente il ciclo di vita delle
piante, dal seme fino alla maturazione, sono stati seminati
ravanello, carota, rucola e insalata che sono nati, grazie alla
cure dei piccoli agricoltori.
Ogni giorno, anche grazie all’impegno delle insegnanti, i bambini hanno davvero fatto a gara
per annaffiare le piante, controllare la crescita, liberarle da eventuali infestanti e verificare
che la pioggia caduta non fosse eccessiva e
non le danneggiasse. Un vero e proprio lavoro da orticoltori che i bambini hanno svolto
con entusiasmo, segno che il contatto con la
terra e la manualità che essa richiede, ogni
giorno, può suscitare nei più piccoli passione
e impegno.

Coinvolti i bambini e le insegnanti
di 3 classi di una scuola primaria
che hanno messo a dimora le
piantine aromatiche: l’impegno
testimoniato nei disegni
Obiettivo raggiunto, dunque, da questo progetto
che continuerà anche nei prossimi mesi, alla ripresa dell’attività scolastica. In autunno, infatti,
gli alunni della scuola primaria di Vigarano continueranno a imparare sul campo il
valore del lavoro in agricoltura,
questa volta realizzando l’orto
in pieno campo, in un’area che
il Comune ha già preparato e
messo a disposizione. Questo
consentirà di realizzare un orto
più grande e di svolgere attività
più articolate nel corso dell’anno, coinvolgendo un numero
maggiore di bambini.
I giovani agricoltori hanno riportato infine la loro esperienza ‘su
carta’, con disegni che raffiguravano i lavori nell’orto allestito.
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il mercato

Quotazioni dei pr

Le avventure di SporTina
Gli episodi delle avventure di SporTina,
tutte consultabili e scaricabili su

laspesaincampagna-emiliaromagna-cia.it

foraggi e paglia
Bologna
Erba medica di pianura 1a qualità
1° taglio in campo (in rotoballe)
Erba medica di collina 1a qualità
1° taglio campo (in rotoballe)

Però come si suda
al sole!

Fieno 1° taglio 2014 (in rotoballe)
Fieno di erba medica 2° taglio 2014
Paglia in rotoballe 2013

Parma
Fieno di erba medica 1° taglio 2014
Paglia di frumento pressata 2014

Ma che gnola che sei!
Ecco qui una bella fetta
di melone, ricca di acqua,
sali minerali e potassio!

30

6.50

8.00

4.80

6.30

min
3.50
4.00
4.00

max
4.00
4.50
4.50

euro

min
7.50
9.00
n.q.

max
8.50
10.00
n.q.

euro

min
7.00
4.00

max
8.00
5.00

PARMIGIANO REGGIANO

©creativecrew

modena
VENDESI terreno agricolo di 21,43
biolche modenesi, con sovrastanti
fabbricati ad uso abitativo, stalla e
fienile, posto in comune di Montese
frazione Iola, provincia di Modena.
Prezzo interessante. Tel. 334-7780424.
VENDO rotolone per irrigazione
marca Ocmis 75mm x 180m. Prezzo
interess., tel. ore pasti 331-1222697.
PARMA
AFFITTO negozio mq 25, centro storico di Parma, via Imbriani ( vicino
al mercato agricolo). Ideale vendita
Km 0, con possibilità di agevolazioni
del comune di Parma. Info tel. 3487226100.
VENDO gabbia per coniglie fattrici,
due posti, lunghezza 180 cm, profonda 65 cm, alta 65 cm, completa di due
nidi esterni, due mangiatoie nuova.
Euro 100 tel. 347-9351275.
RAVENNA
VENDO rimorchio con cassone, frisone pegolane con rullo largo m.2,50,
stufa a legna, stufa a gas con fornello

max

euro
Paglia di frumento pressata in rotoballe
Paglia di frumento pressata in balloni
Paglia di orzo pressata in rotoballe

Reggio Emilia

Mercato delle occasioni

min

Modena

In spiaggia si sta bene,
ma che caldo,
ci vorrebbe qualcosa
di dissetante…

…e non ho nemmeno
voglia di mangiare!

euro

LISTINO PARMAREGGIO E GRANTERRE
DEL 30/6/2014 quotazioni in euro
Bollettini Cciaa
prodotto
		min
Modena
P.R. 12 mesi
7.85
Lunedì
P.R. 18 mesi
8.75
30-6-2014
P.R. 24 mesi
9.35
P.R. 30 mesi
10.75
Zangolato di creme 1.95
Reggio Emilia
P.R. 30 mesi e oltre 10.80
Venerdì
P.R. 24 mesi e oltre 9.40
24-6-2014
P.R. 18 mesi e oltre 8.80
P.R. 12 mesi e oltre 7.80
Zangolato di creme 1.95
Parma
P.R. 24 mesi e oltre 9.35
Venerdì
P.R. 12 mesi e oltre 7.85
27-6-2014
Zangolato di creme 1.95

max
8.25
9.10
9.70
11.50
11.00
9.75
9.15
8.15
9.70
8.20

tutti gli annunci su
www.emiliaromagna.cia.it

e forno. Tel. 0544-460420.
CERCO diritto di reimpianto per ha
1,00. Tel. 349-3718362.
VENDO Trattore Fiat 605 “montagna”
con ruspa; trattore Fiat 780 trazione
semplice con traino 80ql; Frangizolle
24 dischi Spada-Gatti; Fresa Bonfiglioli interfilare 80 cm, modello recente; Scalzatore Rondinini; Mulino
per cereali; Botte per diserbo interfilare 3ql; Atomizzatore Caffini 20ql e
altro ancora. Tel. 335-6663823.
REGGIO EMILIA
VENDO frigo latte Milk modello g1,
200 litri + bilancia Alfa modello 705
(euro 1900 tratt. per il frigo -euro 600
tratt. la bilancia ). Tel .347-7297779.
VENDO attrezzatura per movimentazione letame, carica erba trainato,
trasporta balle fieno tel.347-7297779.
VENDO Same d.a. 30 con documenti
in buone condizioni, garantito. prezzo interessante tel. 347-3474418.
RIMINI
CERCO titoli PAC da acquistare. Tel
349-1960620.

BOLOGNA - Vendesi appezzamento di terreno
agricolo in un corpo unico di circa 7 ettari in
parte seminativo in parte vigneto.
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
GALLiERA - Vendesi fondo agricolo di circa 4
ettari, attualmente a seminativo, adiacente al
centro abitato con possibilità di trasformazione in terreno edificabile.
SAN PiETRO iN CASALE - Vendesi podere di
3 ettari circa 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

il mercato

rincipali prodotti agricoli dell’Emilia Romagna
pollame, conigli e uova

bestiame bovino

Forlì

Modena

euro

Galline medie batteria
Polli a terra bianchi pesanti
Anatre mute femmine
Anatre mute maschi
Conigli (oltre 2.5 kg)
Faraone
Piccioni
Pollastre 18 settimane
Tacchini pesanti femmine
Tacchini pesanti maschi

Modena

euro

Faraone allevamento specializzato
Galline allevamento a terra medie
Galline allevamento a terra pesanti
Polli allevamento a terra leggeri
Conigli allevamento a peso vivo leggeri
Conigli allevamento a peso vivo pesanti

Uova (uso alim. cat. “A”)

euro

73 gr e più
da 63 gr a 73 gr
da 53 gr a 63 gr
meno di 53 gr

suini di modena

ALLEVAMENTO INTENSIVO
Lattonzoli di 15 kg
4.20
Lattonzoli di 25 kg
3.00
Lattonzoli di 30 kg
2.76
Lattonzoli di 40 kg
2.31
Magroni di 50 kg
2.12
Magroni di 65 kg
1.91
Magroni di 100 kg
1.62

min
0.39
1.19
2.20
2.25
1.47
1.93
4.70
4.05
1.45
1.45

max
0.41
1.21
2.24
2.29
1.53
2.07
4.90
4.15
1.47
1.47

min
1.93
0.39
0.39
1.19
1.40
1.47

max
2.07
0.41
0.43
1.21
1.44
1.53

min
0.13
0.12
0.11
0.10

max
0.13
0.12
0.12
0.10

euro

ortofrutta
min

VITELLI DA MACELLO
Razze e incroci da carne
6.73
Pezzati neri polacchi
6.39
Pezzati neri nazionali
4.87
VITELLONI DA MACELLO
Limousine
2.70
Charolaise ed incroci francesi
2.33
Incroci nazionali 1a qualità
1.85
Simmenthal ed altri pezzati rossi
1.88
VITELLONI FEMMINE DA MACELLO
Limousine
2.82
Simmenthal
1.99
Razze pezzate nere
1.40
VITELLI DA ALLEVAMENTO E DA RIPRODUZIONE
Baliotti razze pregiate carne-extra
4.74
Baliotti razze pregiate carne
2.83
Pezzati neri 1a qualità extra
2.30

Piacenza
Vacche da latte 1a scelta (a capo)
Vacche da latte 2a scelta (a capo)
Manze gravide oltre 6 mesi (a capo)
Manzette fino a 12 mesi (a capo)
Manzette oltre 12 mesi (a capo)

euro

max
6.98
6.46
5.19
2.80
2.39
1.96
1.97
2.97
2.14
1.55
5.45
3.55
2.80

min
max
730.00 850.00
660.00 780.00
1.200.00 1.250.00
520.00 570.00
620.00 670.00

bovini da allevamento
GRASSI DA MACELLO
da 115 a 130 kg
1.45
da 130 a 144 kg
1.46
da 144 a 156 kg
1.49
da 156 a 176 kg
1.55
da 176 a 180 kg
1.53
da 180 a 185 kg
1.46

Magri da macelleria
da 90 a 115 kg
Scrofe da macello

1.68
0.72

Carni suine fresche
Coppa fresca kg 2,5 e oltre
Spalla fresca (disossata e sgrassata)
Lombi Modena interi
Prosciutto da 10 kg a 12 kg (*)
Prosciutto da 12 kg a 15 kg (*)
Prosciutto produzioni tipiche da 10 kg a 12 kg (*)
Prosciutto produzioni tipiche da 12 kg a 15 kg (*)

3.78
2.93
4.82
2.76
3.23
3.58
3.97

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

Forlì-Cesena
Vitelli da ristallo
Vitelli baliotti 1a qualità

euro

min
2.70
1.50

Vacche romagnole 1a qualità
Vacche pezzata nera 1a e 2a qualità
Vitelloni romagnoli 1a qualità
Vitelloni romagnoli 2a qualità
Vitelloni Limousine 1a qualità
Vitelloni Limousine 2a qualità
Vitelloni Charolais 1a qualità
Vitelloni Charolais 2a qualità
Vitelloni incroci 2a qualità
Vitelloni Simmenthal 1a e 2a qualità
Vitelloni extra romagnoli
Vitelloni extra di altre razze e incroci
Vitelle extra romagnole
Vitelle extra di altre razze e incroci

euro

min
1.40
1.05
2.70
2.50
2.70
2.55
2.35
2.30
1.95
1.70
2.80
2.20
2.70
2.50

max
2.90
4.00

max
1.60
1.30
2.90
2.70
2.80
2.65
2.40
2.35
2.00
1.90
3.10
2.30
3.20
2.90

cereali
bestiame suino

Bologna e Ravenna

Reggio Emilia

frumento tenero di produzione nazionale
euro
min
N. 1
21.60
N. 2
20.00
N. 3
19.40

max
22.10
20.40
19.60

frumento duro di produzione nazionale
euro
min
Produzione nord
27.80
Produzione centro
28.60

max
28.30
29.10

DA ALLEVAMENTO
da 15 kg euro
da 25 kg euro
da 30 kg euro
da 40 kg euro
da 50 kg euro
da 80 kg euro
da 100 kg euro

4.20
3.00
2.73
2.29
2.09
1.71
1.64

DA MACELLO PESO VIVO
da 115 a 130 kg euro 1.43
da 130 a 144 kg euro 1.46
da 144 a 156 kg euro 1.48
da 156 a 176 kg euro 1.54
da 176 a 180 kg euro 1.54
da 180 a 185 kg euro 1.51
oltre 185 kg
euro 1.48

4.20
3.00
2.73
2.28
2.08
1.67

DA MACELLO PESO VIVO
da 130 a 144 kg euro 1.46
da 144 a 156 kg euro 1.50
da 156 a 176 kg euro 1.55
da 176 a 180 kg euro 1.55
da 180 a 185 kg euro 1.53
oltre 185 kg
euro 1.49

Parma
DA ALLEVAMENTO
da 15 kg euro
da 25 kg euro
da 30 kg euro
da 40 kg euro
da 50 kg euro
da 80 kg euro

CEREALI MINORI
Avena nazionale rossa
Frumento per uso zootecnico
Orzo nazionale - p.s. 64/66
Orzo estero (nazionalizzato)
Sorgo foraggero bianco
GRANOTURCO
Nazionale comune
Farina di granoturco integrale

euro
Albicocche Faraglia 45+
Nettarine (casse/bins) Big Top 21+
Pesche (casse/bins) Royal Glory 17.5+

min
0.80
0.35
0.20

max
0.90
0.40
0.25

min
2.00
1.65
2.30
1.50
2.60
2.20

max
2.20
1.75
2.60
1.65
2.80
2.30

ortaggi biologici
Bologna

euro
Carote (casse da 10 kg)
Cipolla dorata 60/80 (casse)
Lattuga Gentile (casse)
Patate (casse da 10 kg)
Pomodoro ciliegino (vaschette 500 gr)
Zucchine scure medie (casse 5 kg)

uva da vino, vini, mosti
forlì-cesena

euro
Vino Albana di Romagna Docg (Etgd)
Vino Sangiovese di Romagna Docg (Etgd)
Vino Trebbiano di Romagna Docg (Etgd)

min
5.00
5.00
4.50

max
6.50
6.80
6.00

euro

min
3.20
2.20
1.85
1.95
1.70
1.45
2.20

max
3.60
2.40
2.15
2.35
1.85
1.65
2.40

euro

min
0.35
1.00
0.28
0.35

max
0.40
1.30
0.32
0.45

frutta biologica

bovini da MACELLO (peso vivo)
Forlì-Cesena

Bologna

euro

min
n.q.
n.q.
18.00
18.60
20.00

max
n.q.
n.q.
18.40
18.80
20.40

euro

min
19.30
24.60

max
19.70
24.80

Bologna
Albicocche 40+ (cestini)
Nettarine C+ (plateaux)
Banane (cartoni da 18 kg)
Banane equosolidali (cartoni)
Limoni Primofiore 58/67
Arance Valencia 8 (casse)
Mele Rosse 70/75 (casse)

ORTAGGI
forlì-cesena
Cetrioli (serra)
Fagiolini (pieno campo - a mano)
Lattuga Trocadero (pieno campo)
Zucchini verdi (pieno campo)

I prezzi di riferimento dell’ortofrutta biologica provengono dall’ultimo aggiornamento dell’apposita
sezione della Borsa merci di Bologna.
Si riferiscono a prodotto conforme Reg. Cee
2092/91 etichettato; prezzi per merce lavorata e
confezionata a norma Cee di prima qualità, franco
grossista e di provenienza varia nazionale, quando non sia specificata la provenienza regionale
(ER).
I prezzi pubblicati e aggiornati mensilmente, fanno riferimento ai bollettini ufficiali delle Camere di
commercio delle rispettive province.
Le date di riferimento non espresse si intendono
riferite alla settimana precedente alla chiusura del
giornale.

31

