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Macfrut
in cerca
di sede

Una cimice orientale 
deforma i frutti

Parmigiano, nuova crisi 
all’orizzonte

Al via il Registro unico 
dei controlli
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editoriale

Si è conclusa nei giorni scorsi la 31 edizione 
2014 di Macfrut. L’inaugurazione è avvenuta 

alla presenza del ministro delle Politiche agricole 
alimentari e forestali Maurizio Martina, e anche 
questa edizione conferma il Macfrut, fiera 
dedicata alla filiera dell’ortofrutta, un importante 
punto di incontro e confronto per i professionisti 
del settore. L’ultima per il presidente di Cesena 
Fiera, Domenico Scarpellini, a cui va riconosciuto 
il merito di avere lanciato una fiera che ha 
raggiunto in pochi anni l’interesse e l’attenzione 
di tutto il mondo agricolo a livello internazionale. 
E ultima sembra essere anche la localizzazione 
presso Cesena Fiera: nel 2015 sembra destinata 
a emigrare a presso altri poli fieristici: questa 
la linea indicata dal vice presidente di Cesena 
Fiera Renzo Piraccini. La decisione non è ancora 
ufficiale perché dovrà passare attraverso il 
Consiglio d’amministrazione e l’assemblea dei 
soci (il Comune di Cesena detiene il 71,6% del 
capitale). La scelta di questa decisione nasce 
dall’esigenza di dare una svolta decisa alla fiera 
per non farle pendere competitività.
L’idea di trovare un’altra sede per Macfrut non è 
nata ieri, ma già da alcuni mesi, per rispondere 
alle esigenze di migliori infrastrutture espositive 
e di collegamenti più rapidi per via aerea e 
ferroviaria. Infatti gli incontri per trovare un’altra 
sede sono iniziati nella scorsa primavera: gli 
enti fieristici di Milano e Verona, che già stanno 
organizzando qualcosa di simile a Macfrut in vista 
del 2015, si sono detti indisponibili a trattare una 
fiera se non organizzata direttamente, mentre 
Rimini e Bologna (quest’ultima sembra essere 
in pole position) hanno fatto proposte ritenute 
interessanti. Entrambe hanno avanzato l’ipotesi 
di mettere a disposizione due padiglioni per 25 
mila metri quadrati e di operare in sinergia con 
un’altra fiera: per Rimini è stato fatto il nome 
del Sigep, il salone del gelato e della pasticceria, 
per Bologna del Sana, il salone dell’alimentazione 
naturale e biologica. Ed è stata questa ultima 
proposta a far convergere - a mio parere a 
ragione - la maggioranza dei pareri su Bologna.
I motivi si sono evidenziati proprio con la crescita 
di Macfrut, la inadeguata situazione espositiva, 
la logistica migliorabile, soprattutto se ci si vuole 
rivolgere ad un pubblico internazionale a tutto 
tondo, rischiano di portare ad una costante 
perdita di attrattività di Macfrut.

continua a pag. 30

Sì ad una nuova sede 
per Macfrut 

Antonio Dosi
presidente Cia Emilia Romagna
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Expo 2015, il grande 
evento dedicato al tema 

dell’alimentazione, costituisce 
un’eccezionale occasione per 
presentare al mondo le eccellenze del 
nostro Paese. 
Il sistema camerale regionale sta 
profondendo il massimo impegno 
per raccogliere la sfida e sfruttare 
la visibilità internazionale offerta 
dall’evento per valorizzare 
al massimo le nostre tipicità, 
soprattutto sul versante 
dell’enogastronomia e dei prodotti 
agroalimentari di qualità. 
Dobbiamo tutti condividere 
un approccio lungimirante 
che scongiuri il rischio di fare 
dell’Expo 2015 un evento fine a 
se stesso ma puntare ad ottenere 
soprattutto ricadute permanenti 
sullo sviluppo e sulla crescita del 
territorio regionale. Le Camere 
di commercio e l’Unioncamere 
regionale si stanno quindi 
muovendo in questa direzione su 
diversi fronti. 
Il sistema camerale è impegnato 
a sostenere il riposizionamento 
delle imprese nello scenario 
internazionale, agendo in 
sinergia con i principali soggetti, 
a cominciare dalla Regione. 
Come dimostra, ad esempio, il 
protocollo sottoscritto a fine 2013 
da Unioncamere Emilia Romagna 
e Regione, per promuovere il 
progetto “Deliziando”, che valorizza 
sui mercati esteri le eccellenze 
enogastronomiche del territorio 
integrando offerta turistica 
e prodotti tipici e di qualità, 
attraverso numerose azioni tra cui 
la partecipazione a fiere ed eventi 
all’estero, missioni e incoming di 
buyer.
L’intesa comprende anche un 
impegno congiunto per la diffusione  
delle potenzialità della Borsa Merci 
Telematica e dei relativi servizi per le 

imprese. 
Il progetto punta a diffondere presso 
gli operatori emiliano romagnoli 
l’utilizzo delle contrattazioni 
telematiche, a favorire la 
trasparenza del mercato e l’export 
dei prodotti, anche attraverso lo 
studio dei contratti e delle condizioni 
di compravendita internazionali, il 
tutto a partire da quattro importanti  

filiere: suinicola, ortofrutticola, delle 
proteine vegetali biologiche e del 
Parmigiano Reggiano.
Inoltre, dalle banche dati a nostra 
disposizione è possibile estrarre 
informazioni a forte valenza 
strategica, in grado di orientare 
le scelte delle imprese e dei policy 
maker. 
A breve sarà disponibile uno 
strumento che incrocerà i bilanci 
delle società con i flussi import-
export di oltre cinquemila prodotti, 
con l’obiettivo di supportare 
imprese e territori nei percorsi di 
internazionalizzazione.

L’Expo 2015 punta ad ottenere soprattutto 
ricadute permanenti sullo sviluppo 
e sulla crescita del territorio regionale
Maurizio Torreggiani - presidente Unioncamere Emilia Romagna



attualità

6

Una cimice che arriva dall’oriente  minaccia frutta e ortive
Pier Paolo Bortolotti, Roberta Nannini (Consorzio Fitosanitario Provinciale di Modena)

MODENA - Come se non bastassero i problemi che già asse-
diano l’agricoltura, ecco affacciarsi un nuovo insetto a minac-
ciare i nostri raccolti. Si tratta di una cimice, l’Halyomorpha 
halys, rinvenuta per la prima volta in Italia, precisamante a 
Modena, due anni fa. È una specie di origine asiatica che, in 
alcuni contesti (es. Stati Uniti), ha dato prova della propria pe-
ricolosità, provocando danni ingenti su diverse colture.
Per questo motivo è stata inserita nella lista d’allerta Eppo 
(European and Mediterranean Plant Protection Organiza-
tion), così da creare la necessaria attenzione sul controllo 
del territorio e gestire ogni eventuale focolaio, nella malau-
gurata condizione in cui l’Halyomorpha risultasse introdotta. 
Dall’anno scorso, forte del 
coordinamento tra il Diparti-
mento di Scienze Agrarie e 
degli Alimenti dell’Università 
di Modena e Reggio Emilia 
ed il Servizio fitosanitario 
regionale, è stato realizzato 
un monitoraggio oculato del 
territorio, così da avere, gior-
no dopo giorno, l’evoluzione 
della presenza dell’insetto. 
Se nel 2013 i casi accertati 
erano sporadici e limitati a 
pochi individui, quest’anno è 
stata toccata con mano la po-
tenzialità degli attacchi della 
cimice. Essendo però un or-
ganismo appena introdotto, 
è opportuno procedere con 
cautela con ogni previsione. 
Occorrerà riverificare nel no-
stro ambiente la sua biolo-
gia, osservare le piante che 
più diffusamente la ospitano, 
cercare gli eventuali preda-
tori e parassiti, studiarne le 
abitudini, mettere a punto le 
strategie per contenerla. Ricordiamo che l’Halyomorpha sver-
na come adulto, aggregandosi e cercando rifugio soprattutto 
nelle abitazioni. È quindi evidente il disagio che può provocare 
sia negli ambienti rurali sia nel contesto urbano, in cui si spin-
ge. Nello scorso inverno, in alcune case, erano state rinvenute 
parecchie decine di esemplari. Ora l’arrivo della stagione fred-
da ci riporterà, amplificato, il tormento di questi insetti, infilati 
un po’ ovunque ed accompagnati dal loro caratteristico odore. 
Per non confonderla con altre cimici rimandiamo il confronto 
alle foto pubblicate a supporto della descrizione. Ha una livrea 
marmorizzata grigio-marrone, con tacche chiare che caratte-
rizzano le antenne, le zampe e l’addome. L’adulto raggiunge 
la lunghezza di 12-17 millimetri. Con l’arrivo della primavera, 
abbandona i ricoveri in cui ha svernato, portandosi sulle pian-
te ospiti, per nutrirsi ed accoppiarsi. Da qui discenderanno le 
generazioni estive, ancora oggetto di studio nella nostra realtà 
territoriale. A cominciare da giugno è possibile osservare le 
uova, di colore bianco, deposte in gruppi di circa 30 unità sulla 
pagina inferiore delle foglie. Le forme giovanili che ne derivano 
sono estremamente mobili e si diffondono velocemente sulla 

L’Halyomorpha Halys, 
individuata per la prima 
volta nel territorio di Modena, 
deforma le pere. I tecnici la 
stanno monitorando ma è 
ancora prematuro indicare una 
difesa attiva

vegetazione circo-
stante. Anche in que-
sta fase, pur non aven-
do ancora le ali, mostrano 
una notevole capacità di 
spostarsi. Se a ciò si somma una 
enorme polifagia, otteniamo un potenziale di infestazione pre-
occupante. Dopo la nascita, in ogni suo stadio, l’Halyomorpha 
halys punge con l’apparato boccale frutti, semi e granaglie 
(quindi sia substrati polposi e teneri, che materiale coriaceo 
e “secco”). È ovviamente con le sue punture che provoca i 
danni di interesse agrario. Gli attacchi precoci determinano 
le classiche deformazioni (il “cimiciato”, già noto per Miridi e 
cimici “classiche”). Poi, man mano il frutto raggiunge le sue 
dimensioni definitive, le punture comportano suberificazioni, 
aree necrotiche o, peggio, deliquescenze della polpa (soprat-
tutto sulle pere in fase di maturazione). Le zone medio-alte 
della chioma sono quelle maggiormente frequentate. Sem-
bra inoltre che l’insetto, per quanto polifago, abbia particola-
ri preferenze, discriminando, soprattutto in appezzamenti  4



7

attualità

Al via gli interventi per 
contrastare gli attacchi del lupo
BOLOGNA - L’assessorato regionale all’Agricoltura ha appro-
vato la graduatoria delle aziende zootecniche beneficiarie dei 
contributi per la prevenzione dei danni del lupo.
Le domande ammesse a finanziamento, dopo le istruttorie 
provinciali, sono 78 per una cifra complessiva di 225 mila 
euro. Il contributo è al 100% del costo ritenuto ammissibile. La 
ripartizione per province vede capo-fila quella di Forlì-Cesena 
con 25 domande, 12 rispettivamente a 
Bologna e Parma, 8 a Rimini, 7 a Reg-
gio Emilia, 6 a Piacenza, 5 a Ravenna 
e 3 a Modena.
Nei prossimi giorni un tecnico esperto, 
assieme ad un funzionario della Pro-
vincia, visiterà le singole aziende e con 
l’allevatore verrà concordata l’esatta 
esecuzione dei lavori. Al termine di tutti i 
sopralluoghi verrà stilata la graduatoria de-
finitiva con la notifica del contributo ai sin-
goli imprenditori. Il provvedimento riguarda 
le aziende agricole zootecniche con alleva-
menti al pascolo di bestiame, in collina e montagna. I contri-
buti serviranno all’acquisto di recinzioni di vario tipo comprese 
quelle elettrificate mobili e semipermanenti, dissuasori acusti-
ci faunistici (strumenti con sensori e timer che emettono luci 
e suoni ad alto volume) e cani da guardiania, ovvero cani da 
gregge di ceppo abruzzese. I tecnici incaricati dalla Regione 
oltre a verificare la corretta installazione degli strumenti acqui-
stati, dovranno anche controllare, per quanto riguarda i cani, il 
rispetto delle norme sul benessere animale. 

Una cimice che arriva dall’oriente  minaccia frutta e ortive
Pier Paolo Bortolotti, Roberta Nannini (Consorzio Fitosanitario Provinciale di Modena)

promiscui, le specie o le varietà su cui fermarsi. Poi, con il 
progredire dei raccolti, anche le popolazioni si spostano, cam-
biando la pianta ospite alla ricerca di nuovi frutti. È comunque 
ancora prematuro stilare una classifica dei suoi “gusti”; pertan-
to è fondamentale proseguire le osservazioni dell’ambiente in 
cui l’Halyomorpha vive.
I primi ritrovamenti sono recenti, con alcuni focolai sul territorio 
modenese, probabilmente legati ai transiti verso il polo cerami-
co o, più in generale, agli scambi commerciali che ci collegano 
con l’Europa e la vicina Svizzera, in cui l’insetto è presente or-
mai da qualche anno. Per tale motivo si è deciso di aumentare 
il numero di controlli, potenziando il monitoraggio che il Con-
sorzio Fitosanitario di Modena aveva già attivato per seguire le 
popolazioni di Miridi ed i relativi danni provocati in frutticoltura. 
Il 2014 è stato ricco di rilievi e di ritrovamenti di Halyomorpha. 
È stata osservata su piante coltivate, su specie ornamentali e 
spontanee. Popolazioni di un certo interesse hanno investito 
pomacee (soprattutto pero), ma anche drupacee, vite, pomo-
doro ed estensive. Per la sua larga adattabilità  è altrettan-
to frequente trovarla su rovi, siepi, arbusti o alberi. In alcune 
aziende, per ora limitate di numero, gli attacchi sono risultati 
evidenti, con gravi percentuali di danno. Per quanto sia pre-
maturo parlare di strategie di difesa, occorrerà avere particola-
re attenzione per tale fitofago, così invasivo e “transumante”.  

Il primo elemento sarà il controllo del territorio. Il secondo 
aspetto ci porterà a considerare quali, tra gli interventi già 
adottati nella difesa ordinaria di una coltura, potranno avere un 
valore aggiunto anche contro Halyomorpha. Parallelamente 
servirà valutare applicazioni mirate specifiche, per far fronte ai 
casi più gravi. Il tutto nell’ottica generale di preservare gli equi-
libri naturali, senza trattamenti perturbativi ed impattanti per 
l’ambiente. Ci auguriamo che sia l’ambiente stesso a ridare 
tranquillità anche verso quest’ultimo ospite dal cattivo odore.

4
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Il Parmigiano segna il passo
Gianni Verzelloni

REGGIO EMILIA – La recen-
te riunione organizzata pres-
so la Cia di Reggio Emilia 
(vedi a pag. 14) con la parte-
cipazione di produttori di latte 
per il Parmigiano Reggiano 
provenienti dalle province 
emiliane del comprensorio 
di produzione, ha consenti-
to di acquisire alcuni dati di 
conoscenza, sia per quanto 
riguarda il formaggio tipico 
stesso, sia per quanto riguar-
da la situazione più generale 
del comparto lattiero. E non 
possiamo dire che ci siano 
buone notizie.
È il mercato europeo in 
questo momento ad esse-
re ‘ingolfato’ di prodotto, ed 
in tutto il mondo c’è iper of-
ferta. Guardiamo le ragioni: 
embargo russo sui prodotti 
lattiero caseari europei, ma 
anche residui di aumenti 
produttivi in alcuni Paesi che 
avevano consentito di ‘copri-
re’ l’improvvisa mancanza di 
prodotto neozelandese per 
la Cina. Ora però la Nuova 
Zelanda ha ripreso a produr-
re normalmente ed a inviare 
il prodotto nel grande Paese 
asiatico. Qui opera una co-
operativa sola, che è oggi 
uno dei maggiori ‘player’ sul 
mercato mondiale. Però – lo 
ha sottolineato il presidente 
del Consorzio Giuseppe Alai 
– ormai si stanno affacciando 
ai mercati internazionali nuo-
vi protagonisti: l’ultimo è l’In-
dia, che si presenta con una 
cooperativa che raggruppa 
15 milioni di soci, che oggi 
hanno una media di poco più 
di due vacche a testa, ma se 
appena cominciano a svilup-
parsi sono in grado di ‘inon-
dare’ di latte tutto il pianeta.
Ulteriore elemento l’ormai 
prossima fine delle quote. 

In vista del mercato euro-
peo non più contingentato 
che scatterà dal primo aprile 
2015, diversi Paesi dell’Ue 
stanno aumentando la pro-
pria produzione per presen-
tarsi sul nuovo scenario con 
capacità competitiva; Fran-
cia e soprattutto l’Irlanda 
sembrano lanciatissime su 
questa prospettiva. Del re-
sto, le Tendenze II trimestre 
2014 di Ismea registrano 
che dopo quasi due anni di 
costante crescita, il mercato 
lattiero caseario nazionale 
ha mostrato, nel II trimestre 
2014, un primo segnale di 
cedimento (-1,3% la flessio-
ne media dei prezzi all’origi-
ne rispetto ai primi tre mesi 
dell’anno),  a causa delle 
flessioni registrate dalle quo-
tazioni dei formaggi grana. I 
costi degli allevamenti bovini 
e bufalini, al contrario, han-
no continuato lievemente a 
salire nel II trimestre 2014, 
(+1,4% su base congiuntura-
le), per effetto dei rialzi degli 

BOLOGNA - La tenuta del settore suinicolo 
dell’Emilia Romagna è allo stremo e servo-
no azioni tempestive per salvare un inte-
ro comparto produttivo. Per questo motivo 
Agrinsieme Emilia Romagna, Unapros e l’Or-
ganizzazione interprofessionale del Gran 
suino Italiano hanno chiesto 
un incontro urgente alle Isti-
tuzioni nazionali affinché, in 
tempi rapidi, si intervenga 
per dare un futuro e una 
sostenibilità all’intera fi-
liera di produzione dei 
suini nati, allevati e ma-
cellati in Italia. “I produtto-
ri – spiegano in una nota 
le associazioni – ritiengono 

quindi improrogabile l’avvio di urgenti politi-
che di sistema volte al sostegno e al rilancio 
del settore anche attraverso l’individuazione 
di soluzioni percorribili con il mondo del credi-
to”. “Alle sempre più consistenti difficoltà del 

settore e ai nuovi sistemi di classi-
ficazione delle carcas-
se suine - evidenziano 
Agrinsieme Emilia Ro-

magna, Unapros e OI 
suini – si è aggiunto 
l’embargo russo che 
ha bloccato negli ul-
timi mesi le esporta-
zioni, rendendo così 

insostenibile il peso 
della crisi”. 

Suinicoltura, Agrinsieme, Unapros e Oi Suini 
chiedono misure urgenti per salvare il settore

Qualche suggerimento 
per gestire meglio il prodotto 
ed evitare un nuovo tracollo

input energetici. Male sono 
andati i consumi domestici 
di latte (-5,3% in volume nei 
prime 5 mesi dell’anno), bene 
invece le esportazioni di for-
maggi e latticini che hanno 
ottenuto incassi superiori di 
quasi il 10% rispetto ai primi 
4 mesi dello scorso anno. 
Per quanto riguarda il Par-
migiano Reggiano, sono si-
gnificativi alcuni dati raccolti 
in vista dell’incontro dall’ex 
presidente della Cia reggiana 
Ivan Bertolini: il mercato è in 
diminuzione del 15-17% ed i 
prezzi sono passati da 9,12 
euro/kg a gennaio,  a poco 
più di 7,50 (sono andati sot-
to, addirittura, appena dopo). 
La produzione è in aumento 
sia in numero di forme +0,4% 
che di peso + 0,1% (la ten-
denza prosegue, e l’aumento 
ha poi raggiunto lo 0,7%). 
Le giacenze su base annua 
giugno 2013/giugno 2014 

del Parmigiano Reggiano 12 
mesi segnano +5% e di quel-
lo 18 mesi +10,2%.
I consumi dei formaggi duri, 
secondo dati Nielsen, sono  
in diminuzione del 6,2% con 
Parmigiano Reggiano -2,2%, 
Grana Padano -10,7%, Tren-
tingrana +16,9%, altri grana 
-4,9%. Per fortuna almeno 
l’export in pezzi continua ad 
avere un trend positivo: gen-
apr 2014 +7,4% per circa 
25.000 tonnellate. Per con-
cludere, considerato però 
che il Grana Padano ha avuto 
una vera e propria “esplosio-
ne” produttiva (nell’ordine del 
20% negli ultimi mesi), la pro-
spettiva per i prossimi mesi è 
di una competizione su prez-
zi al ribasso. Servono quindi 
come l’aria misure efficaci da 
parte del Consorzio e parteci-
pazione convinta dei produt-
tori per “salvare la baracca”.
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DALLA REDAZIONE - Addio 
o quasi al modello cartaceo 
dell’F24. Dal 1° ottobre 2014 
infatti la gran parte dei ver-
samenti viaggeranno solo 
in via telematica. Oltre che i 
contribuenti titolari di partita 
Iva, le nuove regole riguar-
deranno anche i privati. Per 
i versamenti di Irpef, ritenute, 
contributi previdenziali, Tasi, 
Imu, Tari ecc. non sarà più 
possibile utilizzare il modello 
cartaceo come nel recente 
passato. Quindi niente più 
banca o posta per effettuare 
qualsiasi versamento.
Viene comunque data la pos-
sibilità ai contribuenti privati 
di poter utilizzare i servizi 
telematici dell’Agenzia delle 
Entrate (F24Web, o F24Onli-
ne). Tali disposizioni pur 
comportando una indubbia 
semplificazione e un notevo-
le risparmio in termini di costi 
per l’Amministrazione finan-
ziaria, creeranno inevitabil-
mente notevoli difficoltà so-
prattutto a quei contribuenti 
non titolari di partita Iva poco 
inclini all’utilizzo di strumenti 
di pagamento telematico.
Infine per tutti coloro che 
hanno difficoltà ad operare e 
utilizzare gli strumenti infor-
matici messi a disposizione 
dell’Agenzia delle Entrate, vi 
è la possibilità di ricorrere ad 
intermediari abilitati, come il 
Caf della Cia che, già attrez-
zati per i soggetti con partita 
Iva, potranno operare anche 
per i privati per effettuare i 
suddetti versamenti.
CASI PARTICOLARI
Possono continuare ad effet-
tuare i versamenti con il mo-
dello cartaceo (per pagare 

in banca o in posta): i contri-
buenti privati che non opera-
no nell’esercizio di imprese 
o di arti e professioni (senza 
partita Iva), solo in presenza 
di una delega con importo 
pari o inferiore a 1.000 euro 
che non esponga al suo in-
terno compensazioni parzia-
li; tutti i contribuenti (sia in 
possesso di partita Iva, sia 
privati), se utilizzano deleghe 
di pagamento precompilate, 
inviate dagli enti impositori 
(ad esempio Agenzia delle 
entrate, Comuni, Inps-con-
tributi Iap/Cd, etc.), di qual-
siasi importo (sia inferiore 
che superiore a 1.000 euro), 
a condizione che non siano 
indicati crediti in compensa-
zione. Se le deleghe sono 
modificate occorre procedere 
con la presentazione telema-
tica; i contribuenti privati per 
versamenti rateali di tributi, 
contributi e altre entrate tra-
mite modello F24 cartaceo, in 
corso alla data del 1/10/2014 
(entrata in vigore della nor-
ma) e relativi al corrente 
anno, che potranno continua-
re a effettuare i versamenti 
delle rate successive utiliz-
zando la medesima modalità, 
fino al 31 dicembre 2014. I 
versamenti potranno essere 
anche d’importo superiore 
a 1.000 euro e/o utilizzando 
crediti in compensazione, 
oppure anche se il saldo del 
modello è pari a zero.
Tutti gli uffici della Cia sono 
quindi a disposizione per ef-
fettuare il servizio attraverso 
la modalità home banking/re-
mote banking oppure i servizi 
telematici dell’Agenzia delle 
Entrate.

Dal 1° ottobre 2014 esteso 
l’utilizzo del modello F24 
telematico per tutti i versamenti

È più nociva la burocrazia 
o la nutria?
Claudio Ferri

È entrata in vigore la legge che classifica le nutrie alla 
pari di topi, ratti e talpe (sui quali è competente il Comune 
nell’ambito della tutela igienico-sanitaria). I cosiddetti ca-
storini in precedenza, essendo considerati animali selvati-
ci, erano sottoposti alle normativa sull’attività venatoria di 
competenza della Provincia. 
Da una prima lettura sembra essere un provvedimento che 
consente di tutelare maggiormente le colture agricole, e 
soprattutto gli argini dei fiumi e dei canali. Non è proprio 
così. Una nota della Regione Emilia Romagna inviata agli 
uffici faunistici delle Province il 19 settembre scorso, pre-
cisa alcuni punti che di fatto rendono molto più difficile, 
almeno in un primo momento, contrastare questa specie 
invasiva e dannosa. 

Possibile utilizzo F24 cartaceo
tipo versamento contribuente

F24 non compensato, uguale o mino-
re di euro 1.000

Privato

F24 non precompilato senza compen-
sazione inviato dagli Enti impositori

Privato - Titolare P.Iva

F24 da rateizzazione relativa al cor-
rente anno in corso al 1/10/2014

Privato 
(fino al 31/12/2014)

Le conseguenze pratiche dell’esclusione della nutria dalle 
specie tutelate della legge attuale sulla caccia (la 157/92) 
sono, in sintesi, che i danni all’agricoltura non verranno più 
risarciti dopo lo scorso 20 agosto, non verranno più forniti 
materiali per prevenire i danni e cesseranno i piani di con-
trollo. Inoltre da adesso in poi la competenza per il control-
lo sulle nutrie passerà ai sindaci, con il rischio concreto che 
emergano difformità nelle ordinanze condizionate dalle di-
verse sensibilità dei ‘primi cittadini’ dell’Emilia Romagna.
Il primo effetto, intanto, è stato quello di sospendere i piani 
di controllo, magari non esaustivi, ma che avevano dato 
risultati. Le Polizie provinciali, inoltre, oltre a bloccare i co-
adiutori nei piani di abbattimento, hanno dato disposizioni 
per ritirare le trappole dai territori a rischio.
La nota della Regione avverte poi che “…l’esclusione della 
nutria dalla legge 157 non autorizza tuttavia ad un abbatti-
mento indiscriminato della specie, tenuto conto della legge 
189 del 2004… che prevede pene detentive per chiunque 
per crudeltà o senza necessità… cagiona la morte di un 
animale…”. La nutria, in sostanza, è equiparato ad un 
topo, che comunemente viene ‘cacciato’ con ogni mezzo e 
sul suo presunto ‘maltrattamento’ nessuno ha mai obietta-
to. Cosa si farà con la nutria? Intanto una legge che sem-
brava risolvere un problema (ricordo i danni da milioni di 
euro che la rottura degli argini del fiume Secchia a Modena 
ha comportato) ha complicato le cose e l’animale peloso 
sarà al centro di una lunga e nociva burocrazia ad opera 
dei tanti uffici tecnici dei Comuni.
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BOLOGNA - Liberare le im-
prese dalla carta e dalla ripe-
titività, togliere la burocrazia 
alle aziende agricole,  elimi-
nare l’incomunicabilità tra le 
Pubbliche amministrazioni 
che spesso operano a com-
partimento stagno: è questo 
l’obiettivo dell’introduzione 
del Ruc, il Registro unico 
dei controlli agricoli in Emilia 
Romagna, un progetto unico 
in Italia che diventerà presto 
nazionale e che il ministro 
delle Politiche agricole Mau-
rizio Martina ha tenuto al bat-
tesimo il 22 settembre scorso 
a Bologna. Martina ha detto 
che questo strumento “ è uti-
le per le imprese agricole per 
essere maggiormente com-
petitive ed entro fine mese 
verrà depositato il decreto 
applicativo per partire dal 
2015 con l’applicazione del 

Registro unico dei controlli (Ruc): 
sarà meno ‘carta’ per le imprese?
C.Fe.

Il ministro del 
Mipaaf Martina 
a Bologna alla 
cerimonia di 
presentazione 
del progetto 
a firma della 
Regione Emilia 
Romagna

provvedimento”.
“Si tratta di una risposta con-
creta che la Regione ha vo-
luto dare alle istanze di sem-
plificazione che venivano dal 
mondo agricolo - ha spiegato 
l’assessore regionale all’Agri-
coltura Tiberio Rabboni – con 

il Ruc riduciamo il numero dei 
controlli e dunque alleggeria-
mo il peso della burocrazia 
sulle aziende, senza però 
rinunciare a quella capacità 
di vigilanza che costituisce la 
garanzia della qualità dell’a-
groalimentare italiano”.
“Il Ruc emiliano romagno-
lo - ha detto Martina - sarà 
uno dei pilastri di quello che 
faremo a livello nazionale”. È 
intervenuto, tra gli altri, anche 
il presidente di Unioncamere 
Emilia Romagna Maurizio 

Il funzionamento in sintesi
Operativo dal mese di agosto, il Ruc per-
mette di semplificare e velocizzare la 
complessa macchina delle ispezioni che 
riguardano il mondo agricolo, evitare 
doppioni e sovrapposizioni e far rispar-
miare tempo e denaro, sia ai controllori 
che ai controllati.
Il Registro è un archivio informatico in cui 
vengono inseriti i risultati di tutti i control-
li in azienda compiuti dai diversi Enti: Uf-
fici regionali, Agrea, Province, Comunità 
montane, Unioni di Comuni, Arpa, Azien-
de Usl.
Prima di procedere a una nuova ispezio-
ne, ogni ente ha l’obbligo di verificare se 
esistono già esiti di precedenti, analoghi 
controlli utilizzabili, e, in caso contrario, 
di concordare con gli altri uffici un’unica 
visita in azienda. A loro volta le aziende 
agricole possono accedere al Ruc (di-
rettamente con un’apposita smart card o 
attraverso i Centri di assistenza agricola) 
e conoscere risultati e relativa documen-
tazione dei controlli ricevuti.
Attualmente nel Ruc sono inseriti oltre 51 
mila controlli eseguiti da 55 enti diversi 
operanti sul territorio emiliano romagno-
lo, relativamente a 128 tipologie diverse 
(ma il sistema è costruito per contenere 
fino a 172 tipi diversi di ispezioni).

Ogni controllo ha una sua “data di sca-
denza” stabilita in 180 giorni. Entro tale 
termine l’esito del controllo è valido, non 
solo per l’amministrazione che l’ha effet-
tuato ma anche per le altre, grazie a speci-
fici accordi di mutuo riconoscimento.
Il Ruc è la più importante delle iniziative 
realizzate in questa legislatura dall’as-
sessorato regionale all’Agricoltura per 
tagliare i costi della burocrazia in campa-
gna. È inoltre in via di completamento il 
trasferimento su supporto digitale dell’A-
nagrafe delle aziende agricole e in attiva-
zione la procedura del silenzio-assenso 
nel comparto vitivinicolo. È stata anche 
realizzata la possibilità di firma digitale 
per la presentazione online delle doman-
de di contributo.
Si calcola che le ispezioni che vengono 
realizzate in Emilia Romagna in campo 
agricolo siano circa 10 mila ogni anno: dai 
controlli sulla consistenza aziendale, al ri-
spetto della normativa ambientale e sani-
taria; dalle domande per la concessioni 
di aiuti regionali, nazionali e comunitari, 
alle certificazioni delle produzioni, per 
fare solo alcuni esempi. Una macchina or-
ganizzativa estremamente complessa che 
ora con il Ruc, spiega la Regione, potrà 
guadagnare in efficienza e trasparenza.

Torreggiani. “Esprimiamo 
piena soddisfazione: l’Emi-
lia Romagna è artefice di un 
progetto unico in Italia che 
diventerà presto nazionale. 
L’avvio del Ruc è senz’altro 
un buon inizio, tuttavia ora 
auspichiamo e attendiamo 
una vera semplificazione”, ha 
inoltre detto Guglielmo Gara-
gnani, coordinatore di Agrin-
sieme Emilia Romagna nel 
corso dell’incontro di inaugu-
razione.

Aiuti per gli 
apicoltori: 
domande 
entro il 14 
novembre
BOLOGNA - Oltre 470 
mila euro dalla Regione 
per sostenere l’apicol-
tura. Il bando scade il 14 
novembre 2014 e le do-
mande vanno presentate 
attraverso la piattaforma 
informatica di Agrea. Po-
tranno presentare doman-
da: gli apicoltori, singoli o 
associati, comprese le As-
sociazioni dei produttori, 
l’Osservatorio nazionale 
miele e il Cra-Api-Unità di 
ricerca di apicoltura e ba-
chicoltura. 
I contributi saranno varia-
bili nella misura dal 20 al 
100% in relazione alla ti-
pologia di intervento. Ver-
ranno finanziati l’acquisto 
di arnie anti varroa e di 
arnie ed attrezzature per 
la transumanza. 

g
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MODENA - Complessiva-
mente sono 52 gli interventi 
straordinari programmati nel 
2014 per la messa in sicu-
rezza degli argini Secchia 
e Panaro e sul reticolo dei 
canali danneggiati dall’allu-
vione del 19 gennaio. Sono 
a carico di Aipo e sono finan-
ziati con ordinanza regiona-
le per oltre 15 milioni e 650 
mila euro nell’ambito della 
manutenzione straordinaria 
dell’arginatura di Secchia, 
Panaro, Naviglio e della rete 
idrografica minore. Sono inol-
tre già stati perlustrati diversi 
tratti arginali da tecnici di enti 
pubblici e volontari della pro-
tezione civile. Lo ha sottoli-
neato in Consiglio comunale 
l’assessore all’Ambiente del 
Comune di Modena Giulio 
Guerzoni. “Interventi ordinari 
sull’intero comparto idraulico 
per quasi 9 milioni di euro già 
programmati in preceden-
za - ha spiegato Guerzoni 
- e provvedimenti urgenti di 
messa in sicurezza idraulica 
dei bacini dei fiumi Secchia, 
Panaro e Naviglio sono le 
due direttrici seguite dal com-
plesso insieme di interventi 
in corso sul nodo idraulico di 
Modena e in capo all’Agen-
zia interregionale per il fiume 
Po; il Comune di Modena è 

tuttavia inserito nel gruppo di 
lavoro regionale coordinato 
dal Settore Difesa del suolo 
e alla Programmazione terri-
toriale”. Il completamento del 
Diversivo Martiniana, la siste-
mazione del torrente Grizza-
ga, la cassa dei prati di San 
Clemente, l’ampliamento del-
la cassa del fiume Secchia e 
gli specifici piani di manuten-
zione della vegetazione e di 
riassetto delle aree golenali 
rientrano negli interventi ordi-
nari già previsti, mentre le ar-
ginature di Secchia, Panaro, 
Naviglio e della rete idrogra-
fica minore, anche sulla base 
delle ordinanze firmata dal 
Commissario delegato all’al-
luvione, fanno parte della 
manutenzione straordinaria.
L’assessore ha quindi sinte-
tizzato la relazione tecnico-
scientifica di oltre 100 pagine 
presentata il 9 luglio dalla 
Commissione scientifica isti-
tuita dalla Regione Emilia-
Romagna per analizzare e 
valutare le cause della rottura 
arginale del Secchia, i cui la-
vori sono stati avviati a inizio 
febbraio. La Commissione, 
basandosi su prove geotec-
niche in campo e di laborato-
rio e applicando metodi com-
plessi ha concluso che “ap-
pare del tutto verosimile che 

l’argine abbia collassato per 
effetto dell’interazione tra la 
piena e un articolato sistema 
di tane di animali selvatici, 
presente nel corpo arginale, 
che ne ha ridotto la resisten-
za”. In relazione al discusso 
problema delle tane, la Com-
missione ha valutato che “la 
presenza di questi animali è 
un fenomeno emergente, in 
quanto non si tratta di nu-
trie ma di tassi, volpi 
e istrici, insediati in 
questo territorio 
soltanto da qual-
che anno a que-
sta parte”.
“Il fenomeno 
della fuoriusci-
ta delle acque 
– ha continuato 
l’assessore - è stato 
spiegato secondo due 
modalità di attivazione. Nel-
la prima l’innesco si è svilup-
pato inizialmente attraverso 
un processo di progressiva 
erosione interna favorito 
dal sistema di tane presenti 
nell’argine, nella seconda è 
riconducibile alla progressi-
va instabilità geomeccanica 
del terreno indebolito dalla 
presenza delle cavità e favo-
rita dalle condizioni di parzia-
le saturazione indotte dalla 
piena. 

Fiumi, nel 2014 programmati 
52 interventi straordinari

Caccia al 
via, ma non 
nelle aree 
alluvionate
MODENA – Ha preso il 
via domenica 21 settem-
bre la caccia alla selvag-
gina stanziale. Tra le no-
vità di quest’anno spicca 
il divieto di caccia, nelle 
aree colpite dall’alluvio-
ne del gennaio scorso, 
alla piccola fauna stanzia-
le come lepri e fagiani. 
Lo prevede il calendario 
venatorio della Provincia 
di Modena. 

Tromba d’aria 
maggio 2013: 
assegnate le 
risorse alle 
aziende
DALLA REDAZIONE - Am-
montano a 2 milioni 483 mila 
euro le risorse assegnate 
dall’assessorato regionale 
all’Agricoltura a 15 aziende 
agricole danneggiate dalla 
tromba d’aria che il 3 maggio 
2013 ha colpito le province di 
Bologna e Modena (comuni 
di Argelato, Bentivoglio, Sala 

Bolognese, San Giorgio di 
Piano, San Pie-

tro in Casale 
in provincia 

di Bolo-
gna) e di 
Castel-
f r a n c o 
E m i l i a 
in pro-

vincia di 
M o d e n a . 

Le azien-
de interessate 

sono 10 nel bolo-
gnese e riceveranno un con-
tributo regionale per circa 1 
milione 824 mila euro a fron-
te di una spesa ammissibile 
di 2 milioni 362 mila euro. 
Cinque le aziende nel mode-
nese alle quali andranno 659 
mila euro per una spesa di 
952 mila euro. 
Le risorse possono coprire 
spese già sostenute dalle 
aziende purché debitamente 
documentate. 
I contributi sono in conto 
capitale, nella percentuale 
dell’80% della spesa massi-
ma ammissibile per singola 
azienda, per un volume com-
plessivo di investimenti di 3 
milioni 314 mila euro. 
Tra gli interventi finanzia-
ti il ripristino delle strutture 
aziendali distrutte o danneg-
giate, tra cui gli impianti frut-
ticoli e i vigneti; l’acquisto di 
macchinari e attrezzature, i 
ricoveri temporanei, le scorte 
vive o morte, le reti antigran-
dine, gli impianti irrigui o altre 
strutture aziendali che abbia-
no subito danni. 
Gli interventi dovranno esse-
re terminati entro il 30 aprile 
2015.

Corsi Dinamica
Aggiornamento responsabile del servizio di preven-
zione e protezione (Rspp) 
Presso la sede del centro Dinamica di Bomporto (Mo) 
Piazza dello Sport 11 lunedì 20 ottobre 2014, dalle ore 16. 
Aggiornamento formativo per l’addetto al primo 
soccorso – d.m. 388/03 (aziende dei gruppi b e c)
Presso la sede del centro Dinamica, in via V. Santi 14 a 
Modena (ex Cipa - Direzionale Cialdini) – 6° piano - nel-
la giornata del 31 ottobre 2014, dalle ore 9. 
Aggiornamento antincendio – rischio medio
- Presso la sede Dinamica Bomporto, Piazza dello Sport, 
11 il 10 ottobre 2014, dalle ore 8,30.
- Presso la nuova sede del Mercato Ortofrutticolo di Mo-
dena, via Ghandi, 6 venerdì 24 ottobre 2014, dalle 8,30.
Info: Bomporto, tel. 059-7124403 fax 059-7124408 mail 
l.losi@dinamca-fp.it. Modena, tel. 059-828125 fax 059-
824429 mail c.codeluppi@dinamica-fp.it.
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Parma/Piacenza

PARMA – Sui Colli di Parma e in pianura siamo in piena rac-
colta delle uve. Diciamo subito che il maltempo estivo ha gua-
stato la festa, per cui si dovrà fare i conti con un calo produtti-
vo per le uve bianche, in parte compensato dai buoni risultati 
quantitativi delle rosse. Siamo oramai a fine settembre e la 
vendemmia delle uve bianche è praticamente terminata, men-
tre è iniziata da poco la raccolta delle rosse. Per un primo 
commento siamo andati a trovare Maurizio Dodi, presidente 
del Consorzio di tutela vini colli di Parma e titolare dell’azienda 
vitivinicola “Palazzo” di Sala Baganza. 
“Forse è andata meglio di quanto si pensasse - ci spiega Dodi 
– quest’anno abbiamo dovuto fare i conti con una carenza di 
caldo e sole, un fattore che ha provocato maturazioni più lente 
e di conseguenza un calo sia produttivo che di gradazione al-
colica. Devo ammettere – prosegue Dodi - che eravamo abba-
stanza preoccupati, l’alto tasso di umidità si è sentito soprattut-
to in pianura, mentre in collina il problema si è avvertito meno. 
Direi che i risultati sono a macchia di leopardo, diciamo che 
chi è intervenuto bene ha avuto meno problemi. In ogni caso 
anche noi viticoltori stiamo affrontando i cambiamenti climatici 
in atto, a partire da nuovi metodi di potatura della vite. Alla fine 
credo di poter dire che non sarà un’annata da incorniciare per 

L’estate piovosa guasta la festa della 
vendemmia parmense

Maurizio Dodi, presidente Consorzio vini Colli di 
Parma: “stiamo cercando di affrontare questa 
deriva climatica”

i viticoltori parmensi, – conclude Dodi - magari sarà necessario 
uno sforzo maggiore in cantina, ma la qualità dei nostri vini, 
in particolare malvasia, chardonnay, sauvignon, e lambruschi, 
non dovrebbe risentirne”. 

PARMA- È stato approvato 
nei giorni scorsi, da parte del 
Servizio agricoltura e risor-
se naturali della Provincia 
di Parma, l’elenco delle do-
mande ammissibili ai con-
tributi previsti dalla misura 
211 “Indennità a favore delle 
aziende agricole delle zone 
montane” del Programma di 
sviluppo rurale e presentate 
nello scorso mese di maggio. 
Sono ben 804 le aziende di 
montagna e collina che sono 
state ammesse a beneficiare 
dei contributi per 1 milione e 
972 mila euro. Già dal mese 
prossimo sarà liquidato un 
acconto pari al 75% del con-
tributo. Obiettivo dei contri-

buti è quello di mantenere 
viva l’agricoltura nelle aree 
svantaggiate, aree nelle quali 
la prosecuzione dell’attivi-
tà agricola risulta elemento 
indispensabile per tutelare 
l’ambiente e contrastare l’ab-
bandono dei terreni ed il dis-
sesto idrogeologico. L’aiuto 
concesso per ettaro di super-
ficie coltivata è diversificato 
in funzione del tipo di coltura 
praticata(tabella in basso).

Sviluppo rurale: 2 milioni per le zone montane

COLTURA (euro/ha)

Fruttiferi, Orti, Frutti minori, Piante officinali 150

Ulivo, Castagno da frutto, Vite 100

Praticoltura avvicendata + zootecnia 200

Pascolo Prato permanente + zootecnia 150

Seminativi 150

Praticoltura avvicendata 100

Pascolo Prato permanente di montagna 100

Sono 804 le aziende di collina e di montagna 
ammesse a beneficiare dei contributi del 
Programma di sviluppo rurale 

flash
Coltiviamo il nostro 
futuro
La Pac nell’era di Europa 
2020 sarà oggetto di un 
convegno promosso dai 
giovani della Cia par-
mense, in programma 
nella mattinata di venerdì 
3 ottobre presso la Pro-
vincia di Parma. Sul pros-
simo numero di Agrim-
presa daremo un ampio 
recosonto dell’iniziativa 
per informare in detta-
glio sulle opportunità of-
ferte dalla Riforma della 
Pac.
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PARMA – “Vorrei crescere 
ma non posso, anzi devo 
contenere i costi”. Saverio 
Del Sante, allevatore e re-
ferente dei giovani della Cia 
parmense, in un breve inter-
vento ha portato a sintesi la 
situazione attuale dei nostri 
produttori di latte da Parmi-
giano Reggiano, quella che 
appunto potremmo definire 
“Vorrei ma non posso”. 
L’incontro, promosso dalla 
presidente Ilenia Rosi, si è 
tenuto nella serata di mar-
tedì 23 settembre, presenti 
Giuseppe Alai e il suo vice 
Maurizio Filippini, di fronte 
ad un nutrito numero di soci 
e al responsabile economico 
della Cia regionale Mauro 
Vicini. Abbiamo esordito con 
le parole di un giovane per-
chè esprimono bene l’idea 
che ogni allevatore oramai 
ha ben chiaro: si produce di 
più rispetto alla domanda. 
Il motivo l’ha spiegato bene 
Alai e possiamo così sintetiz-
zarlo: “stiamo offrendo il 17% 
in più rispetto alle richieste 
di mercato, solo un terzo dei 
caseifici ha aderito al ritiro 
dello sbiancato. Quindi, con 
i prezzi attuali, la montagna 
è fuori mercato e in pianu-
ra si fa molta fatica a fare 
bilancio”. In parole povere 
il Parmigiano Reggiano sta 
entrando nell’ennesima cri-
si ciclica, con l’aggravante 
di un contesto economico di 
generale caduta nei consumi. 
Come uscirne? Sono due le 
iniziative che Alai e Filippini 
porteranno all’approvazione 
dei consorziati: il ritiro di circa 

dirlo, bisogna farlo. Anche la 
scolmatura potrebbe essere 
la soluzione del problema, 
ma anche qui discutiamo 
molto ma non si decide mai. 
Stiamo studiando la forma 
migliore – ha concluso Alai 
- tenendo conto di un prin-
cipio base: deve essere av-
vantaggiato chi si sacrifica”. 
“Una cosa è certa, occorre 
intervenire – ha sostenuto 
la presidente della Cia Ilenia 

Alai: “per stare sul mercato dobbiamo  
ritirare 90.000 forme”

90.000 forme dal mercato e 
la famosa scolmatura, tanto 
discussa e mai avviata. 
Niente di nuovo. Il proble-
ma è che tentativi analoghi 
non hanno dato risultati, in 
sostanza: si fissano regole, 
ma poi non si rispettano e 
questo danneggia tutti. “Gli 
stessi piani produttivi – ha 
ricordato Alai – se applicati, 
basterebbero a contenere la 
produzione, ma non basta 

Questa la linea che il presidente del Consorzio 
Giuseppe Alai e il vice Maurizio Filippini hanno 
presentato nel corso di un’assemblea con i soci 
della Cia parmense

Rosi – oggi più garanzie per 
i nostri allevamenti, le quote 
appartengono agli allevato-
ri e si è messo un freno alle 
mega stalle da mille capi. 

Purtroppo però siamo pena-
lizzati dal mercato interno in 
crisi di consumi. Avevamo 
messo una soglia produttiva 
a 3 milioni e 100.000 forme, 
invece siamo arrivati a 3 mi-
lioni e 280.000”. 
Il 24 settembre le proposte 
sono andate al vaglio dei diri-
genti del Consorzio, di sicuro 
è necessario intervenire, ma 
soprattutto farlo in tempi ra-
pidi.

I pensionati in gita a Verona
PARMA – L’Associazione pensionati della Cia parmense orga-
nizza una gita a Verona e ai suoi vigneti nei giorni di sabato 
11 e domenica 12 ottobre. La partenza è prevista da Borgo 
Val di Taro alle ore 6 su pullman granturismo. 
Altri orari e luoghi sono da stabilire. Il rientro è previsto 
con partenza da Verona alle ore 17. La quota individuale è 
di euro 198. 
Per prenotazioni ed informazioni telefonare alla Cia di Parma 
0521-701011 oppure presso gli uffici zonali e provinciali.

htpp://www.dalmontevivai.com
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Reggio Emilia

La Cia di Reggio Emilia 
ne ha discusso in un 
incontro con produttori 
del comprensorio

REGGIO EMILIA - Pochi 
mesi per dare una ‘scossa’ al 
mercato del Parmigiano Reg-
giano in modo da rimettere 
in linea di galleggiamento gli 
allevamenti: per farlo occorre 
un mix di interventi incisivi 
che riducano stabilmente il 
surplus produttivo. Il merca-
to del Parmigiano Reggiano 
continua a dare segnali ne-
gativi per quanto riguarda le 
quotazioni nella prima fase 
della filiera e si stanno ipo-
tizzando interventi di varia 
natura per risollevare questo 
andamento, che se prolunga-
to nel tempo mette a rischio 
diversi allevamenti da latte 
della zona tipica. Per esami-
nare questa situazione e le 
proposte per uscirne “vivi” la 
Cia reggiana ha tenuto una 
riunione con gli allevatori che 
ha visto una sala strapiena, 
con la presenza di numerosi 
produttori reggiani e rappre-
sentanze delle Cia di altre 
provincie emiliane del com-
prensorio di produzione; in-
vitati anche i vertici consortili, 
erano presenti infatti il presi-
dente Alai ed il vicepresiden-
te Filippini.
Ritiro dal mercato di 90.000 
forme di produzione 2013, 
di cui 70.000 a 18 mesi di 
stagionatura e 20.000 a 12 
mesi; rafforzare ed estende-
re i sostegni alle vendite nella 
Gdo italiana; intensificazione 
dei controlli sul prodotto grat-
tugiato: sono le decisioni già 
assunte dal Consorzio, che a 
novembre intende proporre 
ulteriori interventi, costituiti 
da una diminuzione tempora-
nea della quota mungibile del 
5% e accesso alla riserva per 
i soggetti che hanno subito ri-
chiamo di quota munta in af-
fitto nel 2010, con attribuzio-
ne di questa quota in misura 
di ½ nel 2015 e ½ nel 2016.
Molte sono poi le ipotesi di 
lavoro che circolano riguardo 
la cosiddetta “scolmatura”, 
ovvero la destinazione di una 
quota del latte prodotto nelle 

Un mix di misure per risollevare 
il Parmigiano Reggiano

nostre stalle a destinazioni 
diverse dalla trasformazione 
in Parmigiano Reggiano. In 
ogni caso, è opinione della 
Cia che da parte del siste-
ma Parmigiano Reggiano 
vadano approfonditi i diversi 
interventi possibili, nessuno 
dei quali singolarmente po-
trà essere risolutivo, ma che 
vanno portati avanti in blocco 
in modo da arrivare al risulta-
to desiderato.
È una discussione che la Cia 

Un ritardo burocratico ha messo in difficoltà  
i suinicoltori per tre giorni

REGGIO EMILIA - Dall’8 settembre scor-
so cambiava la “formula” per il calcolo della 
carne magra per quanto riguarda i suini, pa-
rametro che influisce nella definizione del 
prezzo dei capi ceduti ai macelli. “Doveva 
quindi essere definita dagli organi ministeriali 
competenti – segnala il presidente della Cia 
di Reggio Emilia Antenore Cervi – una nuova 
‘equazione di stima’ della carne magra per le 
carcasse di suino. Un parametro strettamente 
tecnico, che tuttavia ha un’influenza diretta sul 
prezzo riconosciuto all’allevatore”.
“Infatti – prosegue Cervi – dal 9 settembre è 
entrata in vigore la nuova equazione per la 
classificazione delle carcasse di suino, senza 
la definizione di tolleranza da mesi richiesta 
dagli allevatori, ciò ha creato immediatamen-
te scompiglio nel mercato suinicolo, già alle 
prese con prezzi in altalena costante per le 
ragioni più disparate. Questa mancanza – af-
ferma il presidente della Cia reggiana – che 
solo per educazione ci si può limitare a defini-
re ‘incresciosa’, ha avuto immediati riflessi sui 
conferimenti dei giorni scorsi agli stabilimenti 
di lavorazione, che hanno applicato il parame-
tro assente a modo loro, causando le giuste 
proteste dei suinicoltori”.
“Grazie al nostro impegno tuttavia – conclude 
Cervi – e grazie ai buoni uffici della Regione 

Emilia Romagna, la situazione confusa è sta-
ta superata, con la definizione del parametro 
di idoneità ,ai fini del disciplinare delle produ-
zioni Dop dei prosciutti. Chiediamo tuttavia 
agli organismi pubblici maggiore attenzione ai 
tempi tecnici dei provvedimenti, in un rapporto 
di reciprocità con il cittadino, che le scadenze 
le deve sempre rispettare, pena l’applicazione 
di sanzioni”.

Il presidente Cia Antenore Cervi: la mancata definizione del parametro sulla 
carne magra ha messo sottosopra il mercato. Importante contributo della 
Regione Emilia Romagna nel superare questa situazione

di Reggio Emilia ha avviato 
e proseguirà – ha concluso 
il presidente Antenore Cervi 
- incontrando i soci allevatori 

nelle zone territoriali, per arri-
vare a definire un complesso 
di azioni il più possibile con-
divise.

Expo, Reggio e il 
valore del paesaggio
REGGIO EMILIA - L’articolo che seguen-
do il link sotto riportato potete trovare 
nella versione on line di Agrimpresa, è 
comparso il 18 settembre scorso come 
editoriale sulla Gazzetta di Reggio ed è a 
firma del presidente della Cia di Reggio 
Emilia Antenore Cervi: vi si parla di pae-
saggio, in relazione alla recente 6a sum-
mer school “Emilio Sereni” tenuta all’Isti-
tuto Cervi. Si tratta di un rilancio sul tema 
del paesaggio agrario, visto non come 
una realtà immobile ma come studio in-
terdisciplinare, che recupera la centralità 
dell’agricoltura.

Leggi tutto su www.agrimpresaonline.it

http://www.agrimpresaonline.it/in-provincia/reggio-emilia/355-expo-reggio-e-il-valore-del-paesaggio
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Reggio Emilia

REGGIO EMILIA - Iniziata all’insegna della preoccupazione 
per i possibili effetti delle ripetute piogge, la vendemmia nel 
reggiano – giunta a metà strada con la raccolta ormai comple-
tata delle uve Ancellotta – regala ai viticoltori qualche giorno di 
sole e sprazzi di ottimismo.
Sono i risultati di un sondaggio volante della Cia di Reggio 
Emilia (in data 24 settembre) presso alcuni viticoltori ed “opi-
nion leader”: il vice presidente dell’organizzazione Alberto 
Bassoli, i presidenti delle due maggiori zone viticole Marco 
Cigarini per Correggio e Lorenzo Catellani per Reggio ed il 
responsabile vitivinicolo Renzo Zaldini.
I motivi che inducono al buonumore sono che le uve – contra-
riamente alle attese - sostanzialmente si sono mantenute sane 
e se all’inizio la qualità era scarsa, con il passare dei giorni 
è andata migliorando. La produzione non è in calo come si 
temeva, ed a metà campagna si può parlare di una conferma 
dei livelli dello scorso anno, con qualche voce che ipotizza un 
lieve aumento.
Una situazione in controtendenza rispetto a buona parte d’Ita-
lia ed anche d’Europa, che induce ottimismo anche per quanto 
riguarda il mercato: la situazione meteorologica ha fatto sì che 
per la maggior parte dei vini rossi sarà necessario l’arricchi-
mento (è stato autorizzato dall’Ue con un aumento di mezzo 

grado rispetto al solito) sia in termini di grado zuccherino che 
di colore. Specialità entrambe in cui si distinguono le cantine 
reggiane, come produttrici di mosti e di ‘rossissimo’ dal forte 
potere colorante, i prodotti caratteristici proprio dell’uva Ancel-
lotta.
Il mercato quindi è iniziato bene: le prime quotazioni del ros-
sissimo sono in deciso aumento (20%), quelle dei lambruschi  
tengono su livelli più che dignitosi. “Questo – riassume Zaldi-
ni – significa che pur con la perdita media di un grado o più 
rispetto allo scorso anno e di qualche grado/colore, il mercato 
sembra poter permettere anche per il prossimo anno bilanci 
soddisfacenti per le nostre cantine”.
“Se lo scorso anno – specifica – il riparto medio delle nostre 
cantine era di 50 euro per quintale, quest’anno si farà una me-
dia di 45, livello accettabile in un momento non brillante per il 
comparto vinicolo in generale, che potremmo ripetere anche 
il prossimo anno se il mercato si mantiene sui valori di par-
tenza”.

Nei vigneti reggiani spunta 
un sorriso

Valutazioni della Cia a metà 
vendemmia: tiene la quantità, buona 
la qualità e il mercato promette bene

REGGIO EMILIA – Minori 
costi fissi e incremento della 
operatività. Il bilancio con-
suntivo 2013 del Consorzio 
Emilia Centrale si è concluso 
con un risultato positivo di 
149.202 euro dovuto essen-
zialmente a risparmi nei costi 
di struttura, del personale ed 
amministrativi.
L’esercizio si è caratterizzato 
per l’avvio di numerosi lavori 
finanziati dalla Regione Emi-
lia Romagna, per la messa in 
sicurezza e il ripristino delle 
strutture di bonifica danneg-
giate dal terremoto del mag-
gio 2012. Dice il direttore 
Domenico Turazza: “degli 
interventi finanziati, 28 pos-
sono ritenersi conclusi, 19 
sono in fase di esecuzione 
e 13 sono in fase di proget-
tazione. La Regione Emilia 
Romagna ha emanato 8 or-
dinanze con le quali ha fi-
nanziato 57 interventi, per un 
valore complessivo di circa 
27 milioni di euro”. Nel corso 
degli ultimi mesi del 2013 e 
nei primi mesi del 2014 sono 

Lombardia, a valere sui fondi 
europei per lo sviluppo rura-
le, per un importo complessi-
vo di oltre 1,2 milioni di euro. 
Inoltre è stata ultimata, as-
sieme ad Iren Rinnovabili, la 
progettazione della centrale 
idroelettrica per la produzio-
ne di energia elettrica dalla 
Traversa di Castellarano”.

state ultimate le gare di ap-
palto per i lavori finanziati dal 
Piano irriguo nazionale (riabi-
litazione della presa irrigua di 
Boretto e ristrutturazione rete 
consortile) per un totale di 
19.600.000 euro.
“Da segnalare - prosegue 
Turazza – anche tre inter-
venti finanziati dalla Regione 

Da segnalare anche il pro-
getto “Percorrere il paesag-
gio della bonifica”, finanziato 
per quasi 500 mila euro dalla 
Fondazione Telecom.
In Appennino, si segnalano 
un centinaio di interventi per 
la tutela dei versanti dell’im-
porto complessivo di oltre 2,2 
milioni di euro, oltre alla se-
conda edizione dell’iniziativa 
“La Montagna inCantata”.
Nei primi mesi del 2014 è 
stato ufficializzato il finanzia-
mento del progetto Life Rina-
sce, che segue quelli riguar-
danti la sistemazione dei Rii 
di Alta Pianura, nei Comuni 
di Albinea, Quattro Castella, 
Bibbiano e San Polo d’Enza. 
Con il progetto Life Rinasce 
per la prima volta il Consor-
zio è coinvolto come sogget-
to attuatore ed ente capofila, 
avviando così un’importante 
linea di finanziamento che si 
aggiunge a quelli nazionali 
e regionali. Il bilancio con-
suntivo dell’esercizio 2013 è 
consultabile sul sito del Con-
sorzio: www.emiliacentrale.it.

La bonifica approva il bilancio: minori costi e maggiori 
investimenti

Interventi per oltre 50 milioni di euro. Ultimate 
le gare d’appalto per i lavori finanziati dal Pin 
(Piano irriguo nazionale) e promosse numerose 
opere strutturali post terremoto 
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La Cia fortemente contraria all’impianto di biogas di Galliera

GALLIERA – “Senza voler 
entrare nel merito delle lun-
ghe e complesse vicende 
legali e giudiziarie di questi 
ultimi anni, come Cia di Bolo-
gna vogliamo far sapere che 
siamo contrari alla realizza-
zione dell’impianto a biogas 
di Galliera”. A dichiararlo è 
Marco Bergami, presidente 
Cia di Bologna.
La posizione dell’organizza-
zione ha una serie di motiva-
zioni. Innanzitutto, la realiz-
zazione di numerosi impianti 
di biomasse concentrati nella 
nostra provincia, funzionan-
ti in gran parte con colture 
dedicate (trinciato di mais) 
ed in minima parte con sot-
toprodotti di origine vegetale 
e zootecnica, ha determinato 
un’alterazione innaturale del 
mercato degli affitti creando 
grave danno alle numerose 
aziende agricole, per lo più 
condotte da giovani agricolto-
ri, che hanno esigenza di al-
largare la propria maglia po-

derale per poter meglio com-
petere nel mercato globale.
Inoltre, la concentrazione 
massiva di mais può deter-
minare un incremento di pa-
rassiti che impatta negativa-
mente sulle colture frutticole 
circostanti comportando, in 
alcuni casi, un aumento dei 
trattamenti fitosanitari. Nello 
stesso tempo la presenza di 
tali impianti in prossimità di 
altre abitazioni può determi-
nare un deprezzamento del 
valore degli immobili circo-
stanti.
“È evidente che la convenien-
za a realizzare questo gene-
re di impianti, funzionanti con 
colture dedicate, sta venendo 
meno”, prosegue Bergami. 
“Le scelte recenti compiute 
dal legislatore, introducendo 
prelievi fiscali o altre misu-
re disincentivanti, lasciano 
intravedere chiaramente 
la volontà di incentivare gli 
impianti che utilizzano pre-
valentemente sottoprodotti 

agricoli.”
In passato invece, la con-
cessione di generosi incen-
tivi pubblici ha favorito oltre 
misura lo sviluppo di questi 
impianti che necessitano di 
grandi disponibilità di terreno 
e che arrivano a riconoscere 
canoni di affitto insostenibi-
li per qualsiasi altra coltura 
destinata all’alimentazione. 
Così, con inspiegabile man-
canza di sensibilità ed at-
tenzione da parte degli enti 
preposti al rilascio delle au-

torizzazioni, si sono determi-
nate le condizioni per creare, 
per un lungo periodo, seri 
problemi ai veri imprenditori 
agricoli.
“Per questo, conclude Berga-
mi, ci auguriamo che nel no-
stro territorio e in tutta Italia il 
modello su cui si sta proce-
dendo per il biogas a Galliera 
venga rapidamente e definiti-
vamente abbandonato, per-
ché nocivo per le realtà agri-
cole locali, sia per questioni 
economiche che ecologiche”.

BOLOGNA - L’Osservatorio Agroalimentare della Camera di 
commercio, nel suo report di metà 2014, dipinge una fotografia 
in chiaroscuro per l’agricoltura bolognese. 
Partendo dai dati negativi, le imprese agricole diminuiscono 
circa sette volte di più rispetto alle attività degli altri settori. 
Oggi solo una impresa bolognese su dieci opera in agricoltura. 
La media regionale e nazionale supera il 14%, percentuale 
che il nostro territorio raggiungeva dieci anni fa. La flessione 
dal 2003 è stata costante senza alcun segnale di inversione di 
tendenza. Un flebile segnale di speranza per il futuro è dato 
dai giovani agricoltori, che diminuiscono sì del 2% nell’ultimo 
anno, ma in regione l’abbandono è più del doppio.
Per quanto riguarda dimensioni e organizzazione, le aziende 
bolognesi sono in larga maggioranza piccole e poco struttura-
te: l’84% è rappresentato da ditte individuali, mentre solo il 2% 

sono società di capitali. Sono 
però queste ultime le sole ad 
aver retto alla crisi negli ultimi 
10 anni, aumentando i profit-
ti in media del 4%. Un’altra 
caratteristica dell’agricoltura 

bolognese è la specializzazione. Il 90% delle aziende è dedita 
alla coltivazione e di queste una su due semina cereali. Gli 
allevamenti rappresentano l’8% delle attività agricole (contro 
un 23% della vicina Modena e il quasi 39% di Reggio Emilia).
Sono 566 le aziende certificate biologiche, il 6% del totale. 
Queste hanno avuto una forte espansione attorno agli anni 
2000, quando erano circa il 30% in più. Il segmento si è però 
rapidamente ridotto fino al picco minimo del 2009 e negli ultimi 
anni sembra stia mostrando una ripresa. In forte ascesa inve-
ce le aziende agrituristiche, aumentate dell’11% negli ultimi 10 
anni, per un 20% di presenze turistiche in più.
Infine l’agroalimentare. 
Aumentano le imprese bolognesi in questo segmento, +2%, 
a fronte della diminuzione complessiva dell’1,5% delle attività 
manifatturiere. 
Si tratta principalmente di attività svolte con pochi addetti: cir-
ca 7 su 10 hanno meno di 5 dipendenti, mentre sono solo il 2% 
quelle con più di 50 addetti. Ma sono queste ultime quelle che 
nell’ultimo anno sono diminuite maggiormente: -11% rispetto 
ad un aumento del 5,5% per quelle più piccole.

Aziende agricole bolognesi in drastico 
calo, bene biologico e agriturismi

Lo rileva uno studio 
della Camera di 
commercio di Bologna

flash
Immobili rurali realizzati entro il 31 dicembre 2004 
esenti dai contributi di bonifica
Il consorzio della Bonifica Renana sospende dal contri-
buto consortile i fabbricati rurali, abitativi e strumentali, 
dietro presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva 
di atto di notorietà compilando apposito modulo. 
Gli immobili che possono beneficiare dell’esenzione 
sono quelli realizzati entro il 31 dicembre 2004. Chi non 
l’avesse ancora presentato deve rivolgersi al più presto al 
Consorzio di bonifica o pressi gli uffici della Cia.
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Sos agricoltura: campagna 
di sensibilizzazione della Cia di Imola
Alessandra Giovannini

IMOLA - La Cia di Imola ha 
organizzato una campagna 
di sensibilizzazione dal titolo 
“Non c’è agricoltura senza 
agricoltori” per far conosce-
re ai consumatori i costi dei 
prodotti all’origine e i prezzi 
pagati alle aziende per quegli 
stessi prodotti che arrivano 
sulle tavole degli imolesi. E 
sono cifre che, soprattutto nel 
2014, stanno mettendo ulte-
riormente in crisi le aziende. 
Il 27 settembre scorso a Imo-
la, in zona Borghetto, e lune-
dì 29 settembre a Castel San 
Pietro Terme, la Cia ha orga-

nizzato un punto informativo 
dove ha consegnato ai pre-
senti un “simbolico chilo” di 
frutta e i dati raccolti (fonte 
Centro ricerche produzioni 
vegetali di Cesena, Universi-
tà degli Studi di Bologna, Ca-
mera di commercio) relativi ai 
costi di produzione. 
La campagna di sensibilizza-
zione è stata illustrata in una 
conferenza stampa, il 22 set-
tembre scorso, presenti il pre-
sidente Cia Giordano Zambri-
ni, il vicepresidente Daniele 
Nanni e alcuni agricoltori soci 
Cia.

Ritorno al Crame
IMOLA - Gli operatori agricoli della Cia di Imola sono 
tornati per la terza volta al Crame, la mostra scambio di 
auto, moto e cicli d’epoca che si è tenuta all’Autodromo 
Enzo e Dino Ferrari di Imola dal 12 al 14 settembre scorsi. 
La “vetrina” all’aperto degli operatori della Cia di Imola 
ha dato il benvenuto ai visitatori all’ingresso dell’Auto-
dromo. L’occasione – ha precisato Dario Grandi della Cia 
di Imola –  è stata di far conoscere e promuovere i prodot-
ti della terra ad un pubblico nazionale e internazionale. 

Anche quest’anno la Cia 
di Imola a “Tipica”
IMOLA - Anche quest’anno la Cia di Imola e le sue aziende 
agricole hanno aderito a Tipica, la manifestazione dedica-
ta alle tradizioni enogastronomiche e agricole della Vallata 
del Santerno che si è svolta a Casalfiumanese domenica 28 

settembre. 
Tipica, oltre che proporre 

le tipicità del territorio, 
vuol far incontrare il 

mondo dell’agri-
coltura con gli 
abitanti della Val-
lata. 
Tema di questa 
edizione – hanno 

spiegato Gisel-
la Rivola, sindaco 

di Casalfiumanese e 
Gianni Calderoni, asses-

sore al Turismo - era “L’Eno-
logia e non solo” ed una delle novità che 

il Comune di Casalfiumanese ha introdotto 
per coinvolgere i produttori locali di qualità è 

il “Tipica Tour 2014, tipicamente di-vino”, cammi-
nate e soste tra i vigneti del territorio.

flash
Attenzione al Durc
IMOLA -  L’Ufficio consulenze della Cia invita i propri as-
sociati a verificare con attenzione e periodicamente la 
regolarità dei versamenti contributivi all’Inps (Durc), sia 
per le posizioni “coltivatori diretti” che per le posizioni 
“manodopera”. Tale regolarità contributiva è un requisito 
obbligatorio per l’ammissione alle agevolazioni pubbli-
che e la mancata osservanza comporta l’esclusione dal 
finanziamento.

IMOLA - Difendersi dai rag-
giri e dai numerosi malfattori 
che approfittano degli anzia-
ni. È con questo spirito che 
il Cupla di Imola, il Coordina-
mento dei pensionati auto-
nomi, organizza per venerdì 24 ottobre, 
alle ore 15 presso la cala della Con-
fesercenti di Imola (via Cavour 111), 
un incontro sul tema delle truffe alle 
fasce più vulnerabili dei cittadini. 
Al centro del convegno, quindi, 
la sicurezza dei pensionati, degli 
anziani e di tutti coloro che sono 
bersaglio di malintenzionati. 
Interverrà l’on. Donata Lenzi del-
la Commissione sicurezza del 
Senato e parteciperanno i sindaci 
del comprensorio, il comandante dei 
Carabinieri, della Guardia di Finanza 
e dei Vigili provinciali di Imola che for-
niranno consigli pratici su come difendersi 
dai numerosi raggiri che in questi ultimi anni 
hanno colpito la popolazione anziana. 

Truffe agli anziani: se ne parla 
in un incontro del Cupla

L’iniziativa si terrà il 
24 ottobre a Imola 
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FERRARA – Successo di 
pubblico e soprattutto gran-
de interesse per l’iniziativa 
“Non c’è agricoltura senza 
agricoltori” organizzata da 
Cia Ferrara per informare i 
consumatori sulla situazione 
delle aziende agricole a ri-
schio chiusura per l’assenza 
di reddito registrato nel 2014. 
Nel corso delle giornate infor-
mative di Ferrara, Argenta, 
Poggio Renatico e Copparo è 
stata distribuita, insieme a un 
omaggio di frutta prodotta sul 
territorio, una nota informati-
va contenente i costi di pro-
duzione dei prodotti agricoli, 
i prezzi pagati agli agricoltori 
per quegli stessi prodotti e il 
ricavo per gli agricoltori. 
Purtroppo questi sono nume-
ri – fonte Centro ricerche pro-
duzioni vegetali di Cesena, 
Università degli Studi di Bo-
logna Camera di commercio 
di Bologna e Ferrara – che 
quest’anno registrano, per la 
quasi totalità dei prodotti, il 
segno negativo. 
Per le mele la quotazione 
della Camera di commercio 
è di 0,34 euro/kg e il costo di 
produzione per l’agricoltore è 
di 0,35 euro/kg, con un segno 
negativo di 0,1 cent/kg; per le 
Pere Abate il prezzo paga-
to è di 0,42 euro/kg mentre 
il costo di produzione è di 
0,61 euro/kg, una perdita di 
0,19 cent/Kg; per le pesche 
la quotazione è 0,35 euro/kg 
ma il costo di produzione è 
di 0,48, più alto di 0,13 cent/
kg. Non va certo meglio per 

la fragola pagata alla produ-
zione 1,10 euro/kg e costata 
all’agricoltore ben 1,38 euro/
kg con un disavanzo di 0,28 
cent/euro, mentre c’è un so-
stanziale pareggio per i me-
loni – 0,30 il prezzo e 0,30 il 
costo di produzione – e un 
timido segno positivo per la 
patata, + 0,6.
Obiettivo della manifestazio-
ne promossa dalla Cia era 
quello di far riflettere l’opinio-
ne pubblica su differenze che 
potrebbero sembrare irriso-
rie, perché viene da pensare: 
cosa vuoi che siano pochi 
centesimi? 
In realtà in quei pochi cen-
tesimi in più o in meno c’è la 

differenza tra l’agricoltura ita-
liana, sana e di qualità e let-
teralmente la non-agricoltura. 
I conti sono davvero semplici: 
se un’azienda va in pareggio 
può pensare di sopravvivere 
per qualche anno, ma invec-
chia perché non fa investi-
menti; se un’azienda ha un 
margine continuare a pro-
durre e può fare investimenti, 
ma se il segno è sempre ne-
gativo, se i prodotti vengono 
pagati meno di quello che 
costano all’agricoltore allora 
un’azienda agricola, come 
qualsiasi altra, fallisce. 
Nel 2014 il rischio di chiusura 
per le aziende diventa con-
creto e con la cancellazione 

degli agricoltori a Ferrara 
spariranno anche le produ-
zioni tipiche, controllate dai 
disciplinari di produzione che 
non vengono utilizzati per i 
prodotti esteri, quelli che sia-
mo destinati a consumare se 
la situazione permane. 
Molti cittadini e turisti si sono 
dunque avvicinati al punto in-
formativo per chiedere infor-
mazioni e ascoltare la voce 
degli agricoltori. 
Un incontro importante che, 
si augura Cia Ferrara, riesca 
a colmare almeno in parte la 
distanza tra produttori agrico-
li e consumatori, per rendere 
consapevoli tutti che così non 
si può continuare.

Grande successo per “Non c’è 
agricoltura senza agricoltori”

Ottima affluenza e molto interesse per 
l’iniziativa organizzata dai produttori di Cia 
Ferrara per informare i consumatori sui costi 
di produzione dei prodotti ortofrutticoli e sulla 
crisi delle imprese agricole
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Per la soia occorre un brand tutto italiano

FERRARA – “L’Unione eu-
ropea importa il 90-95% di 
soia, quasi totalmente Ogm. 
Questo significa che i pro-
dotti che vengono utilizzati 
per l’alimentazione animale o 
i derivati a base di soia che 
arrivano sulle nostre tavole 
tendono ad essere transge-
nici”. Non usa mezze misure 
Massimo Piva, vicepresiden-
te provinciale di Cia Ferrara 
e membro del Gie Semi-
nativi (Gruppo di interesse 
economico) di Cia Emilia 
Romagna, condividendo e 
sottoscrivendo pienamente 
il documento preparato dal 
gruppo sulla produzione di 
soia nel nostro paese. Un 
documento destinato a di-
ventare un vero e proprio 
progetto di ‘Filiera della soia 
italiana’ che sarà presentato 
al Gie nazionale della Cia e 
poi a tutti i soggetti politi-
ci ed economici interessati. 
“Le nostre imprese agricole 
– spiega Piva – producono 
una soia non transgenica ma 
che non riesce a sopperire il 
fabbisogno interno e soprat-
tutto non ha identità. È un 
buon prodotto, di qualità, ma 

investimenti a mais del 2014 
che hanno subito una contra-
zione di circa il 20% – come 
Cia Ferrara abbiamo condivi-
so e sottoscritto il documen-

questa qualità si perde, per 
usare un’immagine chiara, 
nel mucchio. Innanzitutto non 
c’è differenziazione varietale: 
la soia non viene classificata 
secondo le sue caratteristi-
che intrinseche, ma solo in 
base al tipo vegetativo o alla 
capacità della pianta di resi-
stere alle malattie. Questo – 
continua Piva – non consente 
di suddividere la soia per ca-
tegorie e di utilizzare quella 
con determinate proprietà 
per gli usi alimentari più ap-
propriati. Inoltre non esiste, o 
quasi, ricerca sulla soia, tan-
to che da 25 anni coltiviamo 
un prodotto che non viene, 
appunto, distinto da quello 
transgenico d’importazione. 
La differenza, se vogliamo è 
solo nei prezzi che, nel cor-
so degli anni, non sempre 
hanno premiato il prodot-
to italiano rispetto a quello 
estero, o comunque in modo 
così significativo da fare la 
differenza per gli agricoltori 
che per la produzione spen-
dono anche 300 euro all’et-
taro. Con queste premesse 
e vista la situazione colturale 
dei seminativi – con i minori 

to del Gie per la creazione 
di una ‘Filiera italiana della 
soia’. Non abbiamo ancora 
deciso un nome ma certa-
mente proponiamo fortemen-
te la creazione di un “brand”. 
Un marchio – ribadisce Piva 
che identifichi la soia italia-
na di qualità e una filiera di 
produzione virtuosa che porti 
vantaggi effettivi alle aziende 
agricole ed ai consumatori. I 
primi dovranno essere pre-
miati, appunto, per la qualità, 
con prezzi alla produzione 
più alti – proprio in questi 
giorni sul mercato la soia ha 
toccato un prezzo minimo di 
40euro/q – e i secondi dalla 
sicurezza di avere sulle pro-
prie tavole latte, yogurt, gelati 
prodotti con una soia Ogm 
free. Nel documento di filiera 
che a breve sarà presentato 
a livello nazionale da Valerio 
Parisini neo-presidente Gie 
Emilia Romagna – conclude 
Piva – si punta dunque al ri-
conoscimento della dignità 
e del reddito dei produttori 
di soia italiani e all’italianità 
assoluta del prodotto di soia 
trasformato a garanzia del 
consumatore”.

Cia Ferrara sottoscrive 
il documento del 
Gruppo di Interesse 
economico seminativi 
per la promozione
di una filiera italiana 
sulla soia a tutela 
del consumatore

Situazione Capa, la coop precisa
FERRARA - Riportiamo in sintesi una nota della Capa sulle 
voci di crisi della cooperativa.
La Capa Ferrara al fine di prevenire il proliferare di “voci”, 
incontrollate quanto infondate, ed evitare il più possibile 
equivoci ed incomprensioni, precisa che la cooperativa è 
nel pieno e libero svolgimento della propria attività e non 
sussistono impedimenti di sorta al perseguimento dell’og-
getto sociale. La cooperativa è intenzionata e determinata a 
rispettare e far rispettare ogni impegno contrattuale ed ob-
bligazione legittimamente assunta. Per una serie di eventi, il 
Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno proce-
dere ad una profonda e radicale verifica amministrativa per 
consentire la quale si è reso necessario sospendere tempo-
raneamente l’ordinario flusso di pagamenti, che restano co-
munque garantiti dalla soddisfacente patrimonializzazione.
Il Cda assumerà inoltre iniziative di ristrutturazione azien-
dale, razionalizzazione dei costi e più corrette scelte com-
merciali, stipulando un accordo commerciale con un prima-
rio operatore del settore, il Consorzio Agrario dell’Emilia, 
avviato un rapporto di assistenza e consulenza continuativa 
con il principale consorzio fidi del settore agricolo. 

Expo 2015, 2 bandi camerali
per le imprese ferraresi
FERRARA - Sostenere l’economia e le imprese emiliano 
romagnole nel periodo di Expo 2015. È l’obiettivo dei 
due bandi voluti dalla Regione Emilia Romagna, che 
metterà fondi a disposizione delle aziende tramite Cciaa 
Ferrara. 
La prima azione ha l’obiettivo di supportare le piccole 
e medie aziende, sia singolarmente che in forma aggre-
gata, nella realizzazione di azioni promozionali con rica-
dute internazionali durante l’Expo. Le attività dovranno 
svolgersi nel territorio della regione ed essere inerenti 
al tema della manifestazione “Nutrire il pianeta. Energia 
per la vita”, o comunque ad esso correlate. 
La Camera di commercio ricorda che le domande devo-
no essere inviate entro il 22 ottobre 2014. 
Il secondo bando sosterrà, invece, progetti di promo-
commercializzazione turistica e rimarrà aperto dal 1° ot-
tobre 2014 al 31 dicembre 2014. Tutte le azioni previste 
dal progetto dovranno essere completamente realizzate 
entro il 31 dicembre 2015.
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RAVENNA - Il settore della 
frutta estiva ha attraversato 
un periodo di crisi davvero 
drammatico. Dopo un avvio 
di campagna caratterizzato 
da prezzi medio-bassi, nel 
corso del periodo successi-
vo si è assistito ad un vero e 
proprio crollo delle quotazio-
ni che sono scese ad un livel-
lo tale da coprire non più del 
40% dei costi di produzione. 
Le cause sono molteplici, 
molte congiunturali: la so-
vrapposizione delle raccolte 
nei diversi areali produttivi, la 
situazione meteo sfavorevo-
le che non stimola il consu-
mo di produzioni tipicamente 
estive (pesche e nettarine, 
susine, angurie) ed anche la 
perdurante crisi economica. 
Altre ormai strutturali, come per il comparto peschicolo, do-
vute anche all’andamento del progressivo calo dei consumi. 
La Cia di Ravenna ritiene necessario ed urgente l’attivazio-
ne delle misure straordinarie nel tentativo di mitigare gli effetti 
della crisi, ma ancor di più definire le azioni strategiche per il 
futuro in modo da intervenire sulle cause strutturali. A questo 
scopo la Cia di Ravenna ha dedicato una “Direzione provincia-
le” per affrontare questo tema alla presenza del presidente re-
gionale Antonio Dosi nella veste di vice presidente nazionale e 
della responsabile nazionale del settore ortofrutta Alessandra 
De Santis. 
La De Santis ha introdotto l’argomento ripercorrendo la grave 
crisi del comparto della frutta estiva, le conseguenze dell’em-
bargo russo, le azioni politiche messe in campo da Cia e da 
Agrinsieme che hanno prodotto l’adozione delle misure straor-
dinarie da parte della Ue.
Il presidente provinciale Danilo Misirocchi è partito dalla con-
siderazione che vendere a prezzi di commodity con costi 
di produzione più alti degli altri Paesi produttori ci ha di 
fatto messi fuori mercato, pertanto il tema va affrontato 
nella sua complessità. Innanzi tutto ha messo in evi-
denza gli svantaggi competitivi di cui soffre il nostro 
sistema paese (gli oneri fiscali, i costi burocratici, ener-
getici, dei mezzi tecnici, ecc.) indicandone due dove è 
possibile intervenire immediatamente, il costo del lavoro 
introducendo un salario di crisi nel rinnovo del contratto di 
lavoro nazionale degli operai agricoli ed armonizzare i mezzi 
tecnici ammessi all’interno dell’Ue. 
Si è poi soffermato sugli aspetti locali ed in particolare le azio-
ni di Agrinsieme Romagna svolte attraverso l’incontro con le 
strutture cooperative ed un gruppo di lavoro politico e com-
merciale che ha il compito di valutare nuove proposte. Tra 
queste sono state indicate: la differenziazione del prodotto, la 
valutazione di nuovi mercati, il rinnovo varietale, una evoluzio-
ne del Tor che comprenda anche la Gdo, un ruolo potenziato 
dell’OI ortofrutta. 
Grande attenzione è stata posta sul tema della comunicazione 

rivolta all’esterno del settore, così come la proposta politica, 
che devono sempre essere coordinate tra i vari livelli dell’orga-
nizzazione. Misirocchi ha concluso sottolineando il drammati-
co problema della liquidità delle imprese agricole che richie-
de risposte straordinarie da parte delle Istituzioni attraverso 
sgravi fiscali e contributivi e del sistema bancario con inter-
venti creditizi, ed a questo proposito Agrinsieme Romagna sta 
contattando le banche del territorio ed ha interessato “Agrifidi 
Uno” sul tema. 
Stefano Francia, vicepresidente provinciale, ha affrontato le 
tematiche che andranno valorizzate nella nuova Ocm riguar-
danti il controllo delle produzioni, le promozioni relative a tutto 
il comparto ortofrutticolo italiano, i fondi mutualistici, la ricerca 
varietale ed il progetto della frutta nelle scuole, oggi non sod-
disfacente per la scarsa qualità dei prodotti offerti.
In merito all’Organismo interprofessionale, Francia ha elenca-
to  i punti di forza: valorizzazione del prodotto; regole dell’OI 
per la produzione, la commercializzazione ed una giusta re-
munerazione tra tutti gli attori della filiera. A conclusione della 
sua relazione ha messo in evidenza il buon lavoro svolto dal 
gruppo di contatto tra i Paesi europei produttori in merito al 
governo dell’offerta e del controllo dei prezzi ortofrutticoli, al 
catasto frutticolo, al mutuo riconoscimento dei prodotti fitosa-
nitari ed infine al confronto tra regioni europee produttrici di 
pesche e nettarine coordinate dai Ministeri.
Molti gli interventi che si sono susseguiti e che hanno appro-
fondito con competenza i diversi aspetti contenuti nelle rela-
zioni. Antonio Dosi nella veste di vicepresidente nazionale ha 
concluso i lavori criticando il ritardo con cui la Commissione 
europea ha riconosciuto la grave crisi di mercato rispetto alle 
puntuali e tempestive richieste del mondo agricolo e mettendo 

in luce il lavoro positivo del gruppo di contatto Ita-
lia, Francia, Spagna e Grecia. Ha poi riassunto 

le richieste della Cia: concordare tra Regioni 
e Ministero le misure di promozione, gover-
no dell’offerta, controllo dei prezzi e distri-
buzione del valore lungo la filiera, misure di 
sostegno per i settori in crisi (sgravi fiscali 

e contributivi, credito d’imposta); rivedere le 
normative del mercato del lavoro nell’ottica del-

la semplificazione e maggiore flessibilità in caso di 
crisi di mercato; rafforzamento dell’OI attraverso la revisione 
normativa nazionale e comunitaria per facilitare il raggiungi-
mento di accordi; stimolare forme di agricoltura contrattualiz-
zata; rilevare impianti e varietà in tutti gli Stati per programma-
re la produzione ortofrutticola razionalizzandola anche tramite 
espianti concordati e rinnovi varietali. Da ultimo Dosi ha mes-
so in evidenza quanto sostenuto dalla Cia nell’incontro di fine 
agosto con il Ministro Martina: allo stato attuale il tema non 
è solo un problema agricolo, utilizzare lo strumento del “de 
minimis” e gli sgravi fiscali e contributivi nonchè altre forme di 
aiuti per il futuro.

La Cia di Ravenna ha analizzato 
la disastrosa annata orto-frutticola

Un insieme di fattori, dalla crisi dei consumi 
all’eccesso di offerta, fino all’embargo russo 
hanno determinato il collasso del settore
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DALLA REDAZIONE - Il consiglio dei Ministri del 31 luglio 
2014 ha approvato un documento, da titolo “La nuova Pac: le 
scelte nazionali”, che contiene le decisioni italiane sull’attua-
zione nazionale della Pac 2014-2020. L’Italia doveva prendere 
numerose e importanti decisioni per l’attuazione della nuova 
Pac, come l’agricoltore attivo, la soglia minima, la degressività, 
il capping, il valore dei titoli, gli aiuti accoppiati e tante altre.
Agricoltore attivo
Le decisioni che l’Italia doveva adottare erano tre: l’allarga-
mento della lista nera; la soglia di non applicazione, i requisiti 
del’agricoltore attivo. La nuova Pac prevede l’esclusione dai 
pagamenti diretti di soggetti come: aeroporti, servizi ferroviari, 
impianti idrici, servizi immobiliari, terreni sportivi e aree ricrea-
tive permanenti. Le decisioni italiane prevedono l’allargamen-
to della “black list” ad altre tre categorie di soggetti: persone 
fisiche e giuridiche che svolgono direttamente attività di inter-
mediazione bancaria, finanziaria e commerciale (es. società 
immobiliari); società che svolgono direttamente attività di as-
sicurazione e/o riassicurazione; pubbliche amministrazioni, 
fatta eccezione per gli enti che effettuano attività formative e/o 
sperimentazione in campo agricolo. 

leggi tutto su www.agrimpresaonline.it

Pac: le scelte nazionali

RAVENNA - Il mercato del 
contadino di Ravenna si am-
plia  con una ulteriore oppor-
tunità per aziende agricole 
ed i consumatori attraverso 
la presenza nella giornata 
di martedì pomeriggio di un 
nuovo mercato agricolo pres-
so la Darsena di Ravenna. 
Visto il successo del 2012 
presso la Piazza della Resi-
stenza, il Comune di Raven-
na e le associazioni agricole 
Cia, Coldiretti, Upa e Copagri 
hanno convenuto di dar vita 
a questo secondo appunta-
mento nella cornice suggesti-
va della Darsena a due passi 
dal centro di Ravenna. Sono 
sempre di più le aziende agri-
cole che praticano la vendita 
diretta e le altre attività multi-
funzionali, trovando in questo 
modo un’integrazione al red-
dito che deriva dalle attività 
tradizionali. 
Essa infatti rappresenta una 
delle chiavi strategiche di 
valorizzazione e sviluppo 
del settore. Cerca infatti di 
tradurre queste funzioni in 
forme di remunerazione che 
consentano la sostenibilità 
economica del settore, at-

traverso la fornitura di servi-
zi, inclusi quelli per i quali il 
pagamento diretto da parte 
della collettività tradizional-
mente non avviene (es. alcu-
ni servizi d’uso del territorio 
agricolo e forestale). 
La multifunzionalità è quindi 
un sistema agricolo partico-
larmente legato al territorio, 
che utilizza le risorse locali e 
cerca di costruire nuovi lega-
mi fra produttori e consuma-
tori. 
Le attività agrituristiche, la 
vendita diretta, le fattorie di-
dattiche, i mercati contadini, 
lo sviluppo di nuovi prodotti 
e modalità di consumo, rap-
presentano in provincia di 
Ravenna realtà consolida-
te, economicamente valide 

sia per le imprese che per i 
consumatori. L’entità della ri-
chiesta è continuamente cre-
scente, le sue caratteristiche 
sono le più varie, in relazione 
ai rapidi cambiamenti espres-
si dai consumatori e dalle 
imprese stesse, con conse-
guenti necessità di approfon-
dimenti in termini normativi e 
di fiscalità. L’azienda agricola 
non è più soltanto produttri-
ce di derrate alimentari, ma 

anche erogatrice di servizi 
ai singoli ed alla collettività. 
Questa è una delle indicazio-
ni più significative della Politi-
ca agricola comunitaria. 
Parliamo quindi di un’azienda 
che contribuisce a protegge-
re l’ambiente ed il territorio, 
a valorizzare le produzioni ti-
piche e di qualità, ad elevare 
il potenziale turistico di una 
determinata area, ad accre-
scere lo sviluppo rurale.

A Ravenna il mercato contadino fa 
il bis: ce n’è un altro in zona Darsena

LA NUOVA PAC
principali cambiamenti e impatti economici
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Rimini

RIMINI - L’andamento climatico dell’estate appena conclusa non ha 
favorito le produzioni agricole riminesi. In particolare il clima fresco e 
piovoso ha limitato i consumi di ortaggi e frutta, inoltre il maltempo ha 
negativamente condizionato l’afflusso turistico con un sensibile calo dei 
consumi.
“Luglio è stato un mese disastroso per le nostre aziende” esordisce 
Orfeo Mosca, un frutticoltore di Santarcangelo di Romagna che, con il 
fratello Alvaro, si è specializzato nella produzione di pesche e nettarine 
che vende al mercato ortofrutticolo di Rimini (Caar). “In luglio si concen-
tra la maggior produzione di pesche di tutta l’estate e normalmente si 
dovrebbero spuntare prezzi remunerativi grazie soprattutto alla presen-
za di turisti negli alberghi della Riviera. Questa estate, invece, le cattive 
condizioni meteo hanno scoraggiato i turisti e il nostro mercato ne ha 

risentito immediatamente”. I valori 
elaborati dalla Camera di com-
mercio mostrano per il mese di 
luglio un crollo dei prezzi pari 
al 50% circa rispetto all’anno 
2013. Secondo Orfeo Mosca 
la responsabilità di questo 
andamento negativo è da attri-
buire quasi interamente all’an-
damento climatico. “Ora i prezzi 
stanno tornando interessanti”, con-
clude Orfeo “ma la produzione di fine 
settembre è molto limitata e non sarà suffi-
ciente a far quadrare il bilancio”. Orfeo ci dà anche 
un’ulteriore informazione di carattere tecnico: molti 
produttori, scoraggiati, hanno lasciato parte dei frutti 
sulle piante, ciò ha provocato lo sviluppo di attacchi 
fungini con la formazione di numerose “mummie da 
monilia”. Sarà molto importante adottare le opportu-
ne tecniche di difesa per non ritrovarsi nel 2015 un 
grave problema fitosanitario.

A Rimini estate 2014 da dimenticare
Claudio Bertuccioli

Lo scarso afflusso turistico causa 
maltempo ha condizionato i prezzi 
dell’ortofrutta e il clima freddo e piovoso 
rendono difficile la vendemmia 
e la prossima campagna olivicola

La vendemmia 2014 non passerà 
alla storia per l’eccellenza
Le uve da vino hanno risentito fortemente delle basse temperatu-
re primaverili che hanno causato una diminuzione dei grappoli e 
soprattutto delle piogge persistenti che hanno favorito lo sviluppo 
di malattie come la botrite e il marciume acido. Daniele Rossi, tec-
nico dei Colli Romagnoli, cooperativa con un importante centro di 
lavorazione delle uve a Ospedaletto di Coriano, ci ha dichiarato che 
i problemi maggiori si riscontrano sulle uve Sangiovese che si pre-
sentano di bassa gradazione (mediamente due gradi di alcool in 
meno rispetto alla campagna precedente) e con problemi di colore. 
Per quanto riguarda la produzione complessiva si registra un calo 
medio del 15%, soprattutto nel caso di uve raccolte meccanicamen-
te, in quanto, a causa del peso dei grappoli e dei problemi sanitari, 
gli acini tendono a staccarsi davanti alle vendemmiatrici senza pos-
sibilità d’essere raccolti. “I risultati migliori li abbiamo avuti con le 
uve bianche, abbiamo ottenuto buoni prodotti con uve Chardonnay, 
Rebola e Malvasia. Bene anche il Merlot e il Cabernet sembra tene-
re”. La settimana decisiva per il Sangiovese, che rappresenta più del 
60% della produzione viticola locale, secondo il parere del tecnico 
dei Colli Romagnoli è l’ultima di settembre, se il tempo sarà cle-
mente si può ancora sperare di ottenere un Sangiovese di discreta 
qualità. 
Per Giuseppe Meglioli, enologo emiliano, i vini del 2014 rischiano 
“di non avere quei tannini suadenti che polimerizzando rendono il 
vino di questo territorio complesso e gradevole al tempo stesso”.

Olivicoltura a rischio 
a causa della  mosca
Altra produzione importante nella provincia di 
Rimini è quella olivicola che qui trova la sua mas-
sima espressione regionale, sia in termini quan-
titativi che qualitativi. Anche per questa coltura il 
2014 non sarà un’annata facile, infatti l’andamen-
to climatico fresco e piovoso ha favorito lo svilup-
po della mosca dell’olivo (Bactrocera oleae) e chi 
non ha eseguito gli opportuni interventi di difesa 
rischia di trovarsi a fine settembre buona parte 
della produzione compromessa sia in termini 
quantitativi che qualitativi. La mosca dell’olivo, in 
assenza di periodi estivi abbastanza lunghi con 
temperature al di sopra dei 30° C, depone mol-
te uova fertili e quindi attacca precocemente le 
olive particolarmente grosse anche a causa delle 
abbondanti piogge. Nel caso di forti attacchi ad 
opera di questo parassita si raccomanda una rac-
colta precoce per limitare i danni. Chi ha esegui-
to una corretta difesa fitosanitaria ed è riuscito a 
contenere gli attacchi della mosca, non avrà nulla 
da temere e potrà sempre contare su un prodotto 
di elevata qualità anche se con rese in olio un po’ 
inferiori al solito e quindi con costi di molitura più 
elevati in rapporto all’olio extravergine ottenuto.

Orticole: costi di produzione 
non coperti
Negativo anche il settore orticolo, come ci informa Eleonora Ghiselli, 
giovane imprenditrice di Rimini. “Aprile e maggio erano partiti bene 
con fragole e zucchine, poi dai primi di luglio fino ad oggi il crollo è 
stato verticale. I cetrioli li abbiamo distrutti in campo perché non si 
vendevano; melanzane, pomodori e peperoni hanno spuntato prezzi 
inferiori al 50% rispetto al 2013”. Eleonora ha un suo stand al Caar e 
anche secondo la sua opinione il crollo delle presenze turistiche ha 
avuto un effetto determinante nella crisi di mercato delle produzioni 
locali. “Quest’anno non riuscirò a coprire i costi di produzione e i 
costi fissi, soprattutto a causa degli intensi investimenti che abbiamo 
sostenuto per rendere le nostre serre più efficienti”.
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Forlì/Cesena

Cesena, una città per le imprese

CESENA - “La crisi c’è, e pic-
chia duro anche a Cesena. 
Ma questa mattina abbiamo 
visto che nessuno si piange 
addosso e tutti si rimboccano 
le maniche e si impegnano, 
ognuno per la sua parte, per 
cercare vie d’uscita, nella 
consapevolezza, però, che 
nessuno può fare a meno 
degli altri. 
E questa consapevolezza è 
la grande forza della nostra 
realtà, che ci ha permesso 
di crescere in passato e che 
oggi ci permette di guardare 
avanti. Perché ciascuno è 
pronto ad assumere la pro-
pria parte di responsabilità, 
nella certezza che gli altri fa-
ranno altrettanto”.
Così il presidente della Cia 
di Forlì-Cesena, Guglielmo 
Mazzoni, al termine del pri-
mo focus dedicato alla “Cit-
tà per le imprese”, svoltosi il 
19 settembre scorso presso 

l’aula magna della Biblioteca 
Malatestiana. Durante l’in-
contro si sono avvicendati 
una quarantina di partecipan-
ti in rappresentanza del “me-
glio” dell’economia cesenate, 
degli esponenti del sistema 
bancario, dei rappresentanti 
delle associazioni imprendi-
toriali, dei nuovi imprenditori 
al timone di aziende piccole 
e medie. 
Molti gli spunti e i progetti 
anticipati e già è fissato per 
il 19 dicembre il prossimo ap-
puntamento, con l’impegno 
di ritrovarsi tutti insieme per 
fare il punto delle iniziative 
che verranno intraprese nei 
prossimi tre mesi.
È stato l’assessore all’Inno-
vazione e Sviluppo, Tom-
maso Dionigi, a tracciare la 
mappa dei prossimi impegni 
del Comune a favore delle 
imprese. “Abbiamo stanziato 
450 mila euro per interventi 

a sostegno del mondo delle 
imprese e, in particolare, di 
quelle di nuova costituzione 
- ha sottolineato l’assessore 
- Ora stiamo lavorando alla 
messa a punto dei bandi per 
assegnare gli incentivi: entro 
due settimane convochere-
mo gli incontri con le associa-
zioni e le forze politiche per 
definire i dettagli dei singoli 
bandi”.
Il primo si focalizzerà sul cen-
tro storico, rivolgendosi ad 
attività commerciali, pubblici 
esercizi, attività artigianali 
con punto vendita di nuova 
costituzione o che si sono tra-
sferite in quest’area nel corso 
del 2014. Il secondo bando 
sarà rivolto all’intero territorio 
comunale e metterà a dispo-

sizione incentivi per le nuove 
imprese costituite a partire 
dal 1 gennaio 2014 che ab-
biano almeno un dipendente 
(sia esso a tempo determi-
nato, purchè con incarico di 
almeno un anno, un appren-
dista, o un assunto a tempo 
indeterminato).
C’è poi il capitolo della “No 
tax area” che prevede, per 
tutte le imprese costituite a 
partire dal 1 gennaio 2014, 
l’esenzione della tassa di oc-
cupazione del suolo pubblico 
e il rimborso a consuntivo di 
Imu, Tasi, Tari e imposta sulla 
pubblicità per un periodo di 
tre anni. Si riunirà invece nei 
prossimi giorni la prima sedu-
ta del Tavolo per la semplifi-
cazione.

CESENA - A Cesena il Comune ha de-
liberato le aliquote Tasi per l’abitazio-
ne principale relative all’anno 2014 e il 
pagamento del tributo dovrà avvenire 
entro il prossimo 16 dicembre 2014 per 
il saldo. Unitamente alle aliquote, il Co-
mune ha previsto una serie di detrazioni 
che vanno da 6 a 360 euro, variabili in 
funzione dell’indicatore Isee (Indicato-
re situazione economica equivalente) 
e riservate a coloro che presenteranno 
apposita denuncia al Comune. La deter-
minazione dell’Isee passa attraverso un 
calcolo particolarmente complesso e il 
contribuente deve predisporre una serie 
di documentazioni composta non sola-
mente dalle dichiarazioni dei redditi dei 
componenti il nucleo familiare ma altresì 
devono essere fornite  le documenta-
zioni che servono ad individuare il reale 
patrimonio dei componenti lo stato di 
famiglia. Nel caso i cui venissero ravvi-
sate dichiarazioni mendaci, gli organi di 
controllo procederanno alla denuncia in 
sede penale. I Caf delle organizzazioni 
sindacali del Comune di Cesena hanno 
evidenziato grosse difficolta’ organizza-
tive nella predisposizione del modello 
Isee per i contribuenti interessati e per-

tanto hanno chiesto che non venissero 
applicate sanzioni e interessi alla prima 
di rata di acconto, in scadenza al 16 ot-
tobre 2014, se pagata in ritardo. Il Co-
mune ha deliberato inoltre che nessun 
onere aggiuntivo verrà applicato per chi 
pagherà in ritardo la prima rata e co-
munque non oltre il 16 dicembre 2014.
Per cercare di andare incontro a coloro 
che chiederanno il calcolo ed il rilascio 
del modello Isee ai fini della Tasi, la Cia 
di Forlì-Cesena ha predisposto, per i re-
sidenti del Comune di Cesena, un servi-
zio di assistenza che, dati i tempi ristret-
ti, la complessità del calcolo ed il nume-
ro dei soggetti interessati, dovrà seguire 
precise modalità organizzative. Solleci-
tiamo quindi i nostri associati interessati 

a prendere contatto con gli uffici Cia di 
Cesena entro il 10 ottobre 2014. Colo-
ro che non prenderanno appuntamento 
entro il 10 ottobre potranno essere se-
guiti soltanto se vi saranno disponibilità 
di tempo da parte degli incaricati. 
Ricordiamo in particolare la documenta-
zione relativa alla consistenza patrimo-
niale di tutti i componenti il nucleo fami-
liare e soprattutto i saldi attivi di depositi 
bancari e postali, valori nominali di titoli 
di Stato, obbligazioni, certificati di depo-
sito e credito, buoni fruttiferi ed assimi-
lati, contratti di assicurazione mista sulla 
vita e di capitalizzazione e controvalore 
di partecipazioni azionarie in società ita-
liane o estere quotate nei mercati rego-
lamentati. 

Il Comune ha deliberato le aliquote Tasi

Macfrut: “verso l’eutanasia se non cambia 
sede” 
Mara Biguzzi, direttrice Cia Fo-Ce

Macfrut se ne va da Cesena: da giorni il dibattito è serrato tra Istituzioni e Im-
prese.  Manca ancora la certificazione da parte del Cda, ma questo è quello che 
hanno suggerito le aziende nel corso di un incontro con i vertici della fiera. Che 
a Macfrut servisse una soluzione B era noto da tempo. Per lo meno fin da quando 
ci fu la trattativa con Rimini.  leggi tutto su www.agrimpresaonline.it

http://www.agrimpresaonline.it/in-provincia/forli-cesena/357-macfrut-verso-l-eutanasia-se-non-cambia-sede
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DALLA REDAZIONE - Da oltre un anno con la regione si è av-
viato il confronto per arrivare alla definizione del nuovo Piano 
aria integrato regionale (Pair). 
Il lungo confronto, avviato con il Documento preliminare pre-
sentatoci nel luglio del 2013, ha portato tutte le associazioni 
imprenditoriali riunite nel Tri (Tavolo regionale dell’imprendito-
ria) a presentare lo scorso 27 settembre 2013 comuni osser-
vazioni che mostravano le criticità e i problemi che tale propo-
sta poneva, in particolar modo in questa lunga fase di difficoltà 
economiche per le imprese.
Ora la Giunta regionale, tra gli ultimi atti approvati, in data 21 
luglio 2014 ha adottato la proposta di Piano aria integrato Re-
gionale rispetto al quale siamo chiamati a presentare le nostre 
ulteriori osservazioni e richieste di modifiche. Il piano tocca 
tutti i settori produttivi, oltre alla circolazione privata e al corret-
to uso degli impianti di riscaldamento e condizionamento. Gli 
obiettivi che si pone prevedono una riduzione al 2020 di diversi 
valori rispetto al 2010. Da rilevare che lo stesso piano prevede 
che la riduzione delle emissioni si ottiene attraverso l’adozione 
di misure che non comportino costi sproporzionati rispetto agli 
obiettivi attesi. Per il settore agricolo si propongono numerose 
e pesanti misure. In primo luogo per le attività soggette all’au-
torizzazione integrata ambientale (es. allevamenti oltre certe 
dimensioni) si dovranno fissare valori limite di emissione più 
bassi tra quelli previsti dalle specifiche norme tecniche comu-
nitarie. 
Poi si prevedono misure così dette di promozione che trovano 
nel prossimo Psr specifiche ma non sufficienti fonti di finan-

ziamento. Si va dall’attività di consulenza e informazione sul 
tema dell’alimentazione con lo scopo di ridurre le emissioni di 
azoto, si prevedono incentivi per contenere le emissioni delle 
vasche di stoccaggio degli effluenti zootecnici, s’incentiva la 
sostituzione dei lagoni con vasche coperte. 
Si prevedono incentivi all’acquisto, anche tra diverse azien-
de, di attrezzature adeguate allo spandimento che limitino le 
emissioni e altre misure che dovrebbero essere previste nel 
nuovo Psr in attesa di approvazione da parte della Commis-
sione europea. Cosa questa da verificare e non prima della 
fine dell’anno, comunque con risorse limitate rispetto agli inve-
stimenti obbligati previsto dal piano. Il piano adottato propone 
anche dei divieti e obblighi che dovranno essere adottati dal 
2020. Ad esempio: tutti gli stoccaggi delle deiezioni animali 
dovranno essere coperti o avere un rapporto superficie/volu-
me inferiore a 0,2 mq/m3, la distribuzione degli effluenti dovrà 
avvenire con metodi a bassa emissione.
Se anche l’agricoltura non può sottrarsi dall’esigenza di ridurre 
le emissioni, siano esse in acqua che in aria, si deve neces-
sariamente tenere conto della difficile situazione che il settore 
da anni sta attraversando. La compatibilità ambientale deve 
coincidere con la compatibilità economica, oltre che sociale. 
Gli agricoltori e gli allevatori sono un presidio insostituibile a 
tutela e difesa del territorio. 
Già nel recente passato norme eccessivamente restrittive han-
no creato le condizioni affinché nostri allevatori hanno cessato 
l’attività per poi magari avviarla in regioni confinanti. Questo 
non deve più accadere.

Piano qualità dell’aria: in arrivo pesanti misure per l’agricoltura
Piero Peri

g

DALLA REDAZIONE - I pa-
gamenti della Domanda Uni-
ca per il 2014, secondo una 
stima dei tecnici, saranno de-
curtati di circa l’ 8-10%. 
Il 2014 è stato infatti un anno 

di transizione che ha visto 
sovrapporsi due programma-
zioni (la vecchia e la nuova 
Politica agricola comunitaria): 
per questo motivo dobbiamo 
intendere vecchie regole e 
nuovo budget. Va ricordato 

che la nuova programma-
zione Pac 2014-2020, asse-
gna agli Aiuti Diretti (Primo 
Pilastro – Domanda Unica) 
un budget inferiore a quello 
del 2007-2013. Di conse-

guenza il Regolamento Ue 
1310/2013 ha modificato l’al-
legato VIII del regolamento 
73/2009 per quanto riguarda 
il massimale nazionale dei 
pagamenti diretti 2014.
Il massimale annuo che era 

pari a 4.379.985.000 euro 
nella vecchia programma-
zione, è infatti passato a 
3.953.394.000 euro nel 2014 
che da un punto di vista delle 
risorse disponibili rappresen-

ta il primo anno della nuova 
programmazione. Questo 
comporterà una riduzione li-
neare del valore dei titoli at-
tualmente posseduti per l’an-
nualità 2014, consultabili nel 
registro nazionale dei titoli e 

resi pagabili con la presenta-
zione della Domanda Unica 
2014. Tale operazione, su cui 
Agea Coordinamento ha av-
viato il lavoro di calcolo, de-
terminerà una riduzione che 

oggi si può stima-
re (con un calcolo 
prudenziale) in un 
8-10% del valore. 
La riduzione qua-
si certamente sarà 
applicata in fase 
di anticipo (ottobre 
2014).
Tale riduzione oltre 
che impattare ov-
viamente sul paga-
mento 2014, inci-

derà anche nella costituzione 
di quel valore che noi usiamo 
chiamare ‘castelletto 2015’ 
su cui verrà calcolato il valore 
iniziale dei Titoli 2015 che è 
alimentato dal ‘pagato’ 2014. 

Pagamenti Domanda Unica 2014: 
previsto un taglio del 10%
Enrico Bergami
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ricerca e innovazione

Biodiversità, recuperati vecchi ecotipi romagnoli di cardo e cipolla

Mario Savorelli - Crpv

Negli ultimi decenni si è 
assistito a un impove-
rimento genetico delle 
specie agrarie coltivate, 
con conseguente dimi-
nuzione della biodiver-
sità in agricoltura. Le 
cause di questa erosio-
ne genetica sono diver-
se in particolare l’utiliz-
zo di cultivar ibride che 
si caratterizzano per 
l’elevata produttività e 
tolleranza nei confronti 
delle avversità, deter-
minando così la ridu-
zione dell’impiego degli 
ecotipi locali. 
L’effetto ottenuto è una 
diminuzione della va-
riabilità genetica, che 
determina una perdita 
di alcune caratteristi-
che acquisite attraver-
so il lento adattamento 
selettivo per opera di 
una secolare antropiz-
zazione. I vecchi ecotipi 
locali adattati nel corso del tempo nel territorio di 
coltivazione costituiscono perciò un prezioso patri-
monio di variabilità genetica che deve essere custo-
dito per mantenere alta la biodiversità territoriale. 
L’attività svolta dal Crpv è stata orientata in primo 
luogo al recupero e selezione di piante che corri-
spondessero all’ideotipo ideale da cui raccogliere il 
seme per la moltiplicazione, distribuito poi da azien-
de agricole/agricoltori e fattorie didattiche attra-
verso un bando. 
Per quanto riguarda il cardo è stato preso in 
considerazione il Gigante di Romagna compar-
so nei cataloghi delle ditte sementiere fino da-
gli anni ’50. L’attività d’analisi ha interessato 
inizialmente giovani piantine di ecotipi messi 
a confronto con altre due varietà di cardo co-
nosciute quali il “Gigante Inerme” (detto anche 
Calandrino) e il “Cardo di Bologna”. Le analisi mo-
lecolari effettuate hanno permesso di caratterizzare 
sotto il profilo genetico i diversi ecotipi rilevando, da 
un lato, i caratteri ereditari distintivi del Cardo Gigan-
te di Romagna rispetto alle altre varietà, e dall’altro 
che esiste una variabilità genetica intrinseca impu-
tabile al fatto che la riproduzione avviene per seme.
Sono stati selezionati i due ecotipi più interessanti 
che si differenziano uno per il lembo fogliare poco 
frastagliato, poco spinoso e di color bianco avorio e 
l’altro per il lembo fogliare molto frastagliato e me-
diamente spinoso, a coste mediamente larghe e di 
color bianco verde. 

Infatti, trattandosi 
di una popolazione 
propagata essenzial-

mente  per seme, l’e-
spressione di alcuni ca-

ratteri non è stabile e que-
sto ha determinato la comparsa, 
durante la coltivazione negli anni, 
di piante “fuori tipo” che si diffe-
renziano per l’espressione di al-
cuni caratteri morfologici quali: 
grado di frastagliatura e lunghez-
za della foglia, e concavità del 
picciolo.
Tra le tante varietà di cipolla co-
nosciute, quella presa in esame 
è stata la ”Precoce di Romagna” 
una longidiurna che si caratte-
rizza per il bulbo di forma ton-
da e schiacciata, colore bianco e 
tenero all’interno e giallo chiaro 
dorato all’esterno. Questa varie-
tà, anni addietro, era molto dif-
fusa nel territorio romagnolo ed 
in particolare nella valle del Ma-
recchia soprattutto nel comune 
di Santarcangelo. Ancora oggi, in 
questa area, si trovano rari, pic-

coli appezzamenti coltivati con tale pregevole culti-
var. Numerose testimonianze riportano che fino agli 
anni ’40 dal fiume Marecchia si dipartivano diversi “ 
fossi “che erano utilizzati “a tempo” ed alternativa-
mente da agricoltori e mugnai per la salvaguardia 
della poca acqua disponibile. La cipolla veniva irriga-

ta facendo fra le file dei piccoli fossi 
in cui scorreva l’acqua, questa 

tecnica di coltivazione lungo i 
fossati sembra responsabile 
del nome popolare attribuito 
nella zona alla alla “Cipolla 
precoce di Romagna” che 
era conosciuta come “Zvòla 
da aqua” (cipolla da acqua). 
La raccolta avveniva nei 

mesi estivi da fine luglio a 
tutto il mese d’agosto e suc-

cessivamente  era usanza con-
servare le cipolle legandole insieme 

a treccia appendendole in luogo asciutto; tale tecni-
ca è in uso ancora oggi nelle campagne per favorire 
la conservazione. La pur breve esperienza, che ne-
cessiterebbe di ulteriori approfondimenti, è servita 
per comprendere l’importanza di condurre le even-
tuali azioni migliorative di popolazioni autoctone in 
stretta collaborazione con i produttori locali affinché 
questi siano giudici dei risulta-
ti ottenuti e allo stesso tempo 
primi fruitori.
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fisco e attualità

La riforma delle pensioni dal 2012 ha molto elevato 
sia l’età pensionabile da raggiungere per ottenere 
la pensione di vecchiaia, sia la quantità di contributi 
per raggiungere la pensione anticipata. La conse-
guenza è che per molti il traguardo della pensione 
si è allontanato. I problemi maggiori li hanno coloro 
che nella propria vita lavorativa hanno versato con-
tributi in più fondi o gestioni non cumulabili nel regi-
me pensionistico ordinario. Oggi, tuttavia, esistono 
varie possibilità per conseguire una pensione, diret-
ta o ai superstiti, o anche per invalidità, utilizzando 
gratuitamente le contribuzioni frammentate. Quasi 
sempre, in questi casi, la pensione verrà calcolata 
con il sistema contributivo: quindi con un importo 
pensionistico più basso rispetto al sistema di calcolo 
retributivo o misto. Chi fosse interessato, può rivol-
gersi agli uffici del Patronato Inac per i necessari ap-
profondimenti e l’analisi del proprio caso specifico.
Il Computo (decreto ministeriale n. 282 del 
1996). È riservato agli iscritti alla gestione separata 
dell’Inps (quella dei lavoratori parasubordinati), che 
abbiano inoltre versato contributi, non sovrapposti 
temporalmente, da lavoro dipendente, sia privato 
che pubblico, e/o di lavoro autonomo, a condizione 
che alla data del 31/12/1995 avessero meno di 18 
anni di contributi, e che possano far valere almeno 
15 anni di contributi di cui 5 versati dopo il 1995. 
Non si può utilizzare la contribuzione versata nella 
casse dei liberi professionisti.
Il Cumulo (decreto legislativo n. 184 del 
1997). È riservato a coloro che hanno versato con-
tributi sono dal 1995 in poi, oppure anche prima ma 
solo se esercitano l’opzione per il sistema di calcolo 
contributivo (a tale scopo occorre che alla data del 
31/12/1995 si avessero meno di 18 anni di contri-
buti, e far valere almeno 15 anni di contributi di cui 
5 versati dopo il 1995). Sono cumulabile i contributi, 
non sovrapposti temporalmente, versati in qualun-
que fondo o gestione di lavoro dipendente e auto-
nomo, nella gestione separata Inps e di alcune della 
casse dei liberi professionisti. Non si può già essere 
titolari di una pensione diretta.
La Totalizzazione (decreto legislativo n. 42 del 
2006). Come questo istituti sono cumulabili i con-
tributi, non sovrapposti temporalmente, versati in 
quasi tutti i fondi o gestioni di lavoro dipendente 
e autonomo, nella gestione separata Inps, nonché 
in qualunque cassa dei liberi professionisti. Sono 
esclusi coloro che sono già titolari di una pensione 
diretta, nonché chi ha presentato e accettato una 
domanda di ricongiunzione (gratuita o onerosa) 
successivamente al 3 marzo 2006.
Il Cumulo (legge n. 228 del 2012). Sono cumu-
labili tutti i contributi versati in qualunque fondo o 
gestione, escluse le casse dei liberi professionisti. 
Non si deve essere già titolari di una pensione diret-
ta, né aver maturato un autonomo diritto a pensio-
ne in uno dei fondi.

“Oggi vi presento una Commissione europea politi-
ca, dinamica ed efficiente, capace di dare all’Europa 
un nuovo inizio”. Sono queste le parole con cui il 
neoeletto presidente Jean-Claude Juncker ha voluto 
presentare il team con il quale si appresta a guidare 
la Commissione europea per i prossimi cinque anni. 
La crisi economica, la sicurezza comune e la corsa 
all’innovazione tecnologica sono solo alcune delle 
sfide che la nuova Commissione affronterà con un 
approccio che si prospetta innovativo. Ma quali sono 
le novità introdotte in questo mandato? Centrale è 
il taglio politico delineato nell’assetto organizzativo 
della Commissione stessa, il ‘governo’ dell’Unione 
europea: ne faranno parte 5 ex primi Ministri e 19 
ex Ministri nazionali. Sette saranno i vicepresidenti, 
ognuno a capo di un project team, per le diverse 
macro-aree di intervento. Braccio destro di Juncker 
sarà il primo vicepresidente Frans Timmermans, già 
Ministro degli Esteri olandese, che per la prima volta 
avrà l’incarico di gestire il miglioramento della re-
golamentazione, ossia come “legiferare meglio” al 
fine di garantire che ogni proposta della Commissio-
ne sia veramente necessaria e che i suoi scopi non 
possano essere conseguiti meglio dagli Stati Ue. Le 
novità non riguardano esclusivamente l’assetto or-
ganizzativo, ma anche la vera e propria composizio-
ne. Innanzi tutto una Commissione più giovane, con 
i vicepresidenti che passano da un’età media di 57 
anni del mandato Barroso a 48 anni, e i Commissari 
da 56 a 54 anni. Ma non è tutto: la Commissione 
vede più “rosa” con 3 vicepresidenti su 7, compresa 
l’italiana Federica Mogherini, Alto Rappresentante 
Pesc, Politica Estera e Sicurezza Comune. 
Il presidente della Commissione europea, Jean 
Claude Juncker, ha scelto Phil Hogan quale Com-
missario europeo all’Agricoltura e lo sviluppo rurale. 
Irlandese, nato a Kilkenny nel 1960, conservatore, 
è attivo in politica da 32 anni. Attualmente Ministro 
all’ambiente e alle collettività locali, ha introdotto 
nel Paese la tassa impopolare sull’uso dell’acqua.  
Quali sono, a questo punto, le prossime tappe per la 
squadra Juncker? La fase successiva prevede l’au-
dizione dei designati da parte delle commissioni del 
Parlamento europeo competenti per materia. Il tur-
no di Phil Hogan è fissato per il 2 ottobre prossimo. 
Dopodiché si procederà al voto, in sessione plena-
ria, dell’intera Commissione. Solo allora, superato 
l’ “esame del Parlamento europeo” vi potrà essere 
l’investitura ufficiale da parte del Consiglio europeo, 
ossia dai leader dei 28 Paesi. L’iter durerà fino al 1° 
di novembre, momento in cui la Commissione potrà 
dirsi effettivamente operativa. Ricordiamo che Je-
an-Claude Juncker è stato nominato alla guida della 
nuova Commissione europea in occa-
sione dell’ultimo vertice Ue, il 26-27 
giugno a Bruxelles.

Contributi in più fondi o gestioni: 
ecco come fare per la pensione

Corrado Fusai

Phil Hogan sarà il Commissario 
Ue all’agricoltura

Carla Cavallini
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dall’Europa e dal mondo

In tempi di crisi, elogio della pancetta (e del guanciale)
Tugnazz è venuto a trovarmi con l’atlante dei prodotti tipici italiani (quello della “Garzatine”, a cura di Davide Paolini). 
E mi ha detto: guarda che meraviglia l’Italia delle pancette. Non le pancette dei pubblici dipendenti: ma quel goloso 
derivato, povero ma buono, delle parti meno pregiate del maiale che si presta da secoli a buoni mangiari, mangiarini, 
condimenti. Sono, dunque, almeno una ventina le pancette tipiche di varie regioni d’Italia, ognuna con una sua concia 
ed una specifica lavorazione in termini di salagione e stagionatura e di caratteristiche: arrotolata, legata, pressata, con 
cotenna ecc. Nella nostra regione diversi territori vantano pancette d’autore, quella piacentina è persino Dop. 
Ogni pancetta si presta a goduriose destinazioni. Oggi, tra i più giovani (vedi l’importanza della trasmissione della 
sapienza popolare, anche a tavola) tendono a fare confusione tra pancetta, guanciale e, persino il “bacon”. 
E dunque la pancetta (da pancia) deriva dallo strato adiposo del ventre del maiale, il guanciale, lo dice il 
nome stesso, dalla guancia del suino. Tagli di carne diversi, come del tutto diversa è la preparazione del 
“bacon” inglese, sorta di pancetta affumicata, molto grassa: prodotti dunque nient’affatto interscambiabili 
nelle diverse preparazioni culinarie: ad esempio una amatriciana degna di questo nome chiederà sempre 
il guanciale che proporrà quel sapore inconfondibile. Recentemente Tugnazz ed io abbiamo trovato ottimi 
tagli di guanciale ben speziati sull’Appennino forlivese.
Inoltre Tugnazz, che si alza presto, ama talvolta fare una colazione romagnol-inglese: ovvero un uovo fresco 
al tegamino con adagiata sopra una sottilissima fetta di pancetta, tegamino coperto e fuoco lento. Da ac-
compagnare con un buon pane comune, altro che cracker…

Il Passator Cortese 

Vabbé, il titolo del vecchio famoso libro della Betty Smith 
citava un albero ma l’idea “ecologico-emotiva” è simile 
e fa al caso nostro questo articolo di Ronda Kaysen del 
New York Times.

Il modesto cortile posteriore di Ruth Harrigan a Dougla-
ston, Queens, testimonia un utilizzo efficiente dello spa-
zio, con un ambizioso orto, un barile per la raccolta di 
acqua piovana, un cumulo di compostaggio, un tavolo da 
picnic e quattro polli e un coniglio. La Harrigan fa parte di 
un crescente numero di newyorchesi che stanno trasfor-
mando i propri appezzamenti in micro-fattorie, allevano 
galline per le uova, i conigli per la carne e le api per il 
miele. Hanno trasformato piccoli porzioni di spazi aperti 
in fertili orti. Questi residenti dipendono dai propri giar-
dini come fonte di sostentamento, abbracciando un’etica 
che prevede un’agricoltura locale e sostenibile per ridur-
re l’impatto sull’ambiente. Tuttavia, trovare un padrone 
di casa disponibile ad accettare una nidiata di galline o 
un alveare può essere un’impresa ardua e questo hobby 
decisamente non urbano può anche irritare i vicini.
I sostenitori degli orti urbani vedono questi progetti agri-
coli come un valore aggiunto per le proprietà e i quar-
tieri, poiché creano spazi verdi in una città di cemento. 
Alcuni agenti immobiliari spiegano che un orto urbano 
ben curato può incrementare il valore di una proprietà.
Il giardino di Lily Kesselman conta meli, un orto, una 
compostiera e un pollaio. 
La Kesselman ha convinto il quartiere ad allevare galli-
ne nell’orto comunitario. Grazie ad un prestito della Just 
Food, un’organizzazione no profit che sostiene gli orti 
urbani, l’orto ha ora un pollaio con una dozzina di galline, 
di cui si prendono cura 14 volontari che ricevono uova in 
cambio del proprio lavoro. La Kesselman inoltre, tiene 
corsi sull’allevamento di galline ed è una delle fondatrici 
del South Bronx Farmers Market. 

leggi tutto su www.agrimpresaonline.it

Un pollaio cresce a Brooklyn

Maurizio Del Vecchio

Lettere al direttore

Le dure logiche commerciali
Vi chiedo gentilmente di rispondere 
a una domanda che mi perseguita da 
tanto.
Un supermercato esibisce una 
pubblicità con offerte assurde, del tipo zucche a 29 
centesimi, su un noto giornale di Parma.
Io vado al mercato all’ingrosso per vendere le mie 
zucche che nessuno compra ovviamente, anche se 
migliori, usando come riferimento un prezzo da 
fallimento, come 8 o al massimo 10 centesimi di euro.
Io mi chiedo: ma perchè un supermercato deve 
mandare in fallimento tanti agricoltori che producono e 
si danno da fare per tirare avanti?
Marcello (Parma)

Più che cinismo del supermercato in questione, 
Marcello, si tratta di logiche commerciali spietate, 
purtroppo, e adottate in modo ‘globale’. Da sempre, 
ahimè, l’anello debole della filiera sono i produttori 
che vedono lievitare i prezzi dei loro prodotti in 
modo spropositato. Non sono i supermercati che 
vogliono il ‘fallimento’ dei produttori (altrimenti che 
venderebbero?), è come sempre la scarsa capacità degli 
agricoltori di fare ‘cartello’ a cui si aggiunge l’offerta 
produttiva dei farmers europei e internazionali, spesso 
più competitivi: non sto ad elencare i numerosi fattori 
che li rendono tali. La vendita diretta può essere una 
via d’uscita, anche se circoscrivibile a poche realtà, ma 
la vera alternativa è avere sotto controllo la produzione 
(l’eccesso di offerta porta logicamente al ribasso dei 
prezzi) che si può concretizzare attraverso un gioco di 
squadra tra organismi interprofessionali e il supporto 
del Pubblico (catasto frutticolo etc), oltre ad avere 
pochissimi interlocutori di parte agricola che dialogano 
con la grande distribuzione. Facile da dire, ma difficile 
da realizzare.

Claudio Ferri 

http://www.agrimpresaonline.it/tecnicaecostume-rubrica/tecnica-e-costume/358-un-pollaio-cresce-a-brooklyn
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Le avventure di SporTina
Gli episodi delle avventure di SporTina, 
tutte consultabili e scaricabili su 
laspesaincampagna-emiliaromagna-cia.it

BOLOGNA
VENDO fresa pre semina Annovi mt. 
2,50 seminuova. Per informazioni tel. 
051-781274.
FERRARA
VENDO due secchi mungitura be-
stiame. Alfa laval 23 litri 349-4589176.
FORLì-CESENA
VENDESI n° 2 catene per cingo-
li adatte a trattore FIAT 8285. TEL. 
0541-949367 ore pasti Gino.
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.
PARMA
VENDO podere zona S. Geminiano di 
Montechiarugolo, di cui 7 ettari pia-
neggianti di terreno fertile volendo 
con titoli pac, e con annesso casa ru-
rale con stalla di circa 700 metri qua-
dri. Per info: cabu1180@gmail.com
RAVENNA

VENDO pigiatrice per uva elettrica 
come nuova. Tel. 320-0366944.
REGGIO EMILIA
OCCASIONE zona Carpineti Cessata 
attività: trattore agricolo Hurlimman 
CV 88 in buon stato con poche ore la-
vorative, attrezzato con forcone. Prez-
zo interessante. Tel. 0522–816701.
VENDO trattore Fiat 570 s tenuto 
bene, trattore Fiat la piccola, tubi zin-
cati per bagnare i campi, carri della 
portata di 40 ql. Carlo 347-7159499.
RIMINI
Affittasi terreno di 7 ettari di cui 5 
coltivati a frutta, principalmente pe-
sche. Piante giovani e produttive, 
terreni mai sfruttati intensivamente. 
Frutti di ottima qualità da giugno ai 
primi di ottobre. Il frutteto ha l’im-
pianto di irrigazione, è situato vici-
no ad un fiume per il prelevamento 
dell’acqua. Possibilità di cedere tutti 
i mezzi, pari al nuovo, per la coltiva-
zione. Contattare 333-9340351.

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

Cibarsi degli ortaggi e della frutta 
di stagione ha vantaggi non solo economici, 
ma soprattutto di salute e genuinità.

ESTATE
A U T U N N O
INVERNO
PRIMAVERA

La natura infonde ai suoi frutti 
il massimo dell’energia 
e delle sostanze nutritive 
    in base alla stagione: 
   un’evoluzione 
   durata millenni.

Chi fa uso regolarmente 
di cibi stagionali gode 
di una salute maggiore. 
E mangia con più gusto!

La frutta 
e la verdura 
di stagione sono 
naturalmente 
ricche di vitamine, 
sali minerali, 
sostanze 
antiossidanti
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Mercato delle occasioniMercato delle occasioni

PARMIGIANO REGGIANO
LISTINO PARMAREGGIO E GRANTERRE 
DEL 22/9/2014 quotazioni in euro
Bollettini Cciaa prodotto
  min max
Modena P.R. 12 mesi 7.55 8.00
Lunedì P.R. 18 mesi 8.30 8.70
22-9-2014 P.R. 24 mesi 8.90 9.30
 P.R. 30 mesi 10.30 11.10
 Zangolato di creme 1.50
Reggio Emilia P.R. 30 mesi e oltre 10.40 10.60
Venerdì P.R. 24 mesi e oltre 9.00 9.35
16-9-2014 P.R. 18 mesi e oltre 8.40 8.75
 P.R. 12 mesi e oltre 7.55 7.90
 Zangolato di creme 1.50
Parma P.R. 24 mesi e oltre 8.85 9.20
Venerdì P.R. 12 mesi e oltre 7.50 7.90
19-9-2014 Zangolato di creme 1.50

FORAGGI E PAGLIA
Bologna
 euro min max
Erba medica di pianura 1a qualità
1° taglio in cascina (in rotoballe) 7.50 9.00
Erba medica di collina 1a qualità
1° taglio in cascina (in rotoballe) 4.80 6.30

Modena
 euro min max
Paglia di frumento pressata in rotoballe 4.00 4.50
Paglia di frumento pressata in balloni 4.50 5.00
Paglia di orzo pressata in rotoballe 4.50 5.00

Reggio Emilia
 euro min max
Fieno 1° taglio 2014 (in rotoballe) 8.00 11.00
Fieno di erba medica 2° taglio 2014 9.00 11.00
Paglia in rotoballe 2014 3.50 5.00

Parma
 euro min max
Fieno di erba medica 1° taglio 2014 7.00 8.00
Paglia di frumento pressata 2014 4.00 5.00

BOLOGNA - Vendesi appezzamento di terreno 
agricolo in un corpo unico di circa 7 ettari 
in parte seminativo in parte vigneto. Ottima 
posizione con possibilità di irrigazione.

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

ALTEdO - Vendesi fondo agricolo di circa 5 
ettari, attualmente a seminativo, in un unico 
corpo con possibilità di irrigazione.

POGGiO RENATiCO Vendesi podere su fronte 
strada, di 10 ettari circa con possibilità di 
irrigazione, attualmente a seminativo.

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

Quotazioni dei principali prodotti agricoli dell’Emilia Romagna

http://www.immobiliaresanpietro.it
http://www.emiliaromagna.cia.it
http://www.laspesaincampagna-emiliaromagna-cia.it/le-avventure-di-sportina
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il mercato

BESTIAME BOVINO
Modena
 euro min max
VITELLI DA MACELLO
Razze e incroci da carne 6.83 7.088
Pezzati neri polacchi 6.54 6.61
Pezzati neri nazionali 4.92 5.24
VITELLONI DA MACELLO
Limousine 2.77 2.87
Charolaise ed incroci francesi 2.40 2.46
Incroci nazionali 1a qualità 2.09 2.24
Simmenthal ed altri pezzati rossi 1.95 2.04
VITELLONI FEMMINE DA MACELLO
Limousine 2.81 2.96
Simmenthal 1.99 2.14
Razze pezzate nere 1.40 1.55
VITELLI DA ALLEVAMENTO E DA RIPRODUZIONE
Baliotti razze pregiate carne-extra 4.59 6.30
Baliotti razze pregiate carne 2.73 3.45
Pezzati neri 1a qualità extra 1.25 1.95

Piacenza
 euro min max
Vacche da latte 1a scelta (a capo) 720.00 830.00
Vacche da latte 2a scelta (a capo) 650.00 750.00
Manze gravide oltre 6 mesi (a capo) 1.150.00 1.220.00
Manzette fino a 12 mesi (a capo) 690.00 730.00
Manzette oltre 12 mesi (a capo) 740.00 850.00

BOVINI DA ALLEVAMENTO
Forlì-Cesena
 euro min max
Vitelli da ristallo 3.70 4.30
Vitelli baliotti 1a qualità 1.50 4.00

BOVINI DA MACELLO (peso vivo)
Forlì-Cesena
 euro min max
Vacche romagnole 1a qualità 1.40 1.60
Vacche pezzata nera 1a e 2a qualità 1.05 1.30
Vitelloni romagnoli 1a qualità 2.70 2.90
Vitelloni romagnoli 2a qualità 2.50 2.70
Vitelloni Limousine 1a qualità 2.75 2.90
Vitelloni Limousine 2a qualità 2.55 2.70
Vitelloni Charolais 1a qualità 2.40 2.50
Vitelloni Charolais 2a qualità 2.35 2.45
Vitelloni incroci 2a qualità 2.10 2.25
Vitelloni Simmenthal 1a e 2a qualità 1.70 1.90
Vitelloni extra romagnoli 2.80 3.10
Vitelloni extra di altre razze e incroci 2.20 2.30
Vitelle extra romagnole 2.70 3.20
Vitelle extra di altre razze e incroci 2.50 2.90

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

Quotazioni dei principali prodotti agricoli dell’Emilia Romagna

POLLAME, CONIGLI E uOVA
Forlì
 euro min max
Galline medie batteria 0.51 0.53
Polli a terra bianchi pesanti 0.95 0.97
Anatre mute femmine 2.20 2.24
Anatre mute maschi 2.25 2.29
Conigli (oltre 2.5 kg) 1.97 2.03
Faraone 2.03 2.17
Piccioni 5.30 5.50
Pollastre 18 settimane 4.05 4.15
Tacchini pesanti femmine 1.45 1.47
Tacchini pesanti maschi 1.45 1.47

Modena
 euro min max
Faraone allevamento specializzato 2.03 2.17
Galline allevamento a terra medie 0.40 0.51
Galline allevamento a terra pesanti 0.42 0.46
Polli allevamento a terra leggeri 0.95 0.97
Conigli allevamento a peso vivo leggeri 1.90 1.94
Conigli allevamento a peso vivo pesanti 1.97 2.03

uova (uso alim. cat. “A”)
 euro min max
73 gr e più 0.13 0.13
da 63 gr a 73 gr 0.11 0.12
da 53 gr a 63 gr 0.11 0.11
meno di 53 gr 0.09 0.09

SuINI DI MODENA
ALLEVAMENTO INTENSIVO GRASSI DA MACELLO
Lattonzoli di 15 kg 3.97 da 115 a 130 kg 1.32
Lattonzoli di 25 kg 2.69 da 130 a 144 kg 1.33
Lattonzoli di 30 kg 2.39 da 144 a 156 kg 1.36
Lattonzoli di 40 kg 1.97 da 156 a 176 kg 1.42
Magroni di 50 kg 1.88 da 176 a 180 kg 1.40
Magroni di 65 kg 1.75 da 180 a 185 kg 1.34
Magroni di 100 kg 1.63
Magri da macelleria
da 90 a 115 kg 1.56
Scrofe da macello 0.64
Carni suine fresche
Coppa fresca kg 2,5 e oltre 3.65
Spalla fresca (disossata e sgrassata) 2.98
Lombi Modena interi 4.40
Prosciutto da 10 kg a 12 kg (*) 2.71
Prosciutto da 12 kg a 15 kg (*) 3.19
Prosciutto produzioni tipiche da 10 kg a 12 kg (*) 3.70
Prosciutto produzioni tipiche da 12 kg a 15 kg (*) 4.11

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

BESTIAME SuINO
Reggio Emilia
DA ALLEVAMENTO DA MACELLO PESO VIVO
da 15 kg euro 3.99 da 115 a 130 kg euro 1.34
da 25 kg euro 2.74 da 130 a 144 kg euro 1.38
da 30 kg euro 2.43 da 144 a 156 kg euro 1.39
da 40 kg euro 2.00 da 156 a 176 kg euro 1.45
da 50 kg euro 1.99 da 176 a 180 kg euro 1.45
da 80 kg euro 1.62 da 180 a 185 kg euro 1.42
da 100 kg euro 1.55 oltre 185 kg euro 1.40

Parma
DA ALLEVAMENTO DA MACELLO PESO VIVO
da 15 kg euro 3.95 da 130 a 144 kg euro 1.33
da 25 kg euro 2.68 da 144 a 156 kg euro 1.37
da 30 kg euro 2.42 da 156 a 176 kg euro 1.42
da 40 kg euro 1.99 da 176 a 180 kg euro 1.42
da 50 kg euro 1.88 da 180 a 185 kg euro 1.40
da 80 kg euro 1.62 oltre 185 kg euro 1.36

CEREALI
Bologna e Ravenna
FRUMENTO TENERO DI PRODUzIONE NAzIONALE
 euro min max
N. 1 22.60 23.10
N. 2 20.60 21.00
N. 3 18.80 19.00

FRUMENTO DURO DI PRODUzIONE NAzIONALE
 euro min max
Produzione nord 29.60 29.10
Produzione centro 29.00 29.50

CEREALI MINORI
 euro min max
Avena nazionale rossa 23.20 24.00
Frumento per uso zootecnico 16.70 16.90
Orzo nazionale - p.s. 64/66 17.30 17.78
Orzo estero (nazionalizzato) 17.60 17.78
Sorgo foraggero bianco 14.70 14.90

GRANOTURCO
 euro min max
Nazionale comune 15.10 15.50
Farina di granoturco integrale 19.70 19.90

ORTOFRuTTA
Bologna
 euro min max
Susine Angeleno 45+ 0.28 0.35
Mele Golden 70+ 0.25 0.30
Patate cal. 45/75 0.23 0.28

ORTAGGI BIOLOGICI
Bologna
 euro min max
Carote (casse da 10 kg) 1.45 1.75
Cipolla dorata 60/80 (casse) 1.70 1.90
Lattuga Gentile (casse)  2.30 2.60
Patate (casse da 10 kg) 1.00 1.40
Sedano verde (casse da 8 kg) 2.45 2.55
Zucchine scure medie (casse 5 kg) 2.35 2.55

uVA DA VINO, VINI, MOSTI
Forlì-Cesena
 euro min max
Vino Albana di Romagna Docg (Etgd) 5.00 6.50
Vino Sangiovese di Romagna Docg (Etgd) 5.00 6.80
Vino Trebbiano di Romagna Docg (Etgd) 4.50 6.00

FRuTTA BIOLOGICA
Bologna
 euro min max
Banane (cartoni da 18 kg) 1.70 2.05
Banane equosolidali (cartoni) 1.90 2.20
Mele Royal Gala 70/75 2.10 2.30
Susine 35+ 2.00 2.20
Uva Bianca 2.10 2.30

ORTAGGI
Forlì-Cesena
 euro min max
Cavolfiori (pieno campo) 0.40 0.50
Fagiolini (pieno campo - a mano) 0.90 1.10
Lattuga Gentilina (pieno campo) 0.50 0.65
Melanzane lunghe violette (serra) 0.55 0.60

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



attualità

30

Un tavolo di concertazione 
con tutta la filiera ortofrutticola
CESENA - “Un tavolo ortofrut-
ticolo che coinvolga istituzio-
ni nazionali e organizzazioni 
di categoria per rilanciare con 
forza le esportazioni di que-
sto settore che conta davve-
ro tanto nel nostro sistema 
agricolo e che rappresenta la 
prima voce del nostro export. 
Un primato che dobbiamo 
consolidare aumentando an-
cora di più la nostra vocazio-
ne internazionale”. 
È questa la richiesta della 
filiera ortofrutticola italiana 
rappresentata da Agrinsie-
me (Cia, Confagricoltura e 
Alleanza delle cooperative 
agroalimentari) presentata al 
Governo e alle Istituzioni nel 
corso del convegno “Oltre i 
confini. L’ortofrutta italiana in 
giro per il mondo”, organizza-
to oggi dal coordinamento al 
Macfrut di Cesena.
Agrinsieme ricorda che in 
Italia si coltivano prodotti or-
tofrutticoli su circa 850 mila 
ettari, con un’amplissima di-
versificazione. La quantità di 
prodotto è superiore ai 16 mi-
lioni di tonnellate. Nel 2013, 

rispetto al 2012, la produzio-
ne di frutta è aumentata del 
6,26%, mentre il comparto è 
sceso dello 0,35%, in linea 
con l’agricoltura nel suo com-
plesso, di cui rappresenta il 
25%. L’ortofrutta (fresca e 
trasformata) è la prima voce, 
in valore, dell’export agroa-
limentare del nostro Paese, 
con più di 7 miliardi e 300 mi-
lioni di euro, pari al 22% del 
totale.
Il convegno di Agrinsieme 
cade in un momento partico-
larmente critico per l’ortofrut-
ta, dopo la crisi di mercato 
che ha colpito la frutta esti-
va e l’embargo deciso dalla 
Russia il 7 agosto scorso, 
che ha danneggiato in modo 
particolare questo settore. 
Agrinsieme ricorda che l’Eu-
ropa esporta ogni anno in 
Russia 12 miliardi di prodotti 
agroalimentari, di cui il 17 per 
cento è costituito dall’orto-
frutta fresca. L’Italia esporta 
per un valore di 700 milioni 
di euro, di cui l’ortofrutta rap-
presenta il 10,50 per cento. È 
importante, dunque, a parere 

di Agrinsieme, aprire nuovi 
mercati, perché è un asset 
strategico del nostro siste-
ma agroalimentare e perché, 
comunque, ‘giocare’ su più 
tavoli, con più possibilità 
di esportare su mercati di-
versi, aumenta il nostro 
potere contrattuale. 
Una delle strade 
da percorrere è 
quella degli ac-
cordi bilaterali che 
sono una grande oppor-
tunità per creare corridoi 
commerciali e doganali van-
taggiosi per l’export agricolo.
Nel convegno di Agrinsieme, 
dunque, sono state prese in 
esame le potenzialità dell’ex-
port ortofrutticolo italiano, i 
vincoli e le opportunità esi-
stenti nei vari mercati.
“Esistono molti spazi per le 
nostre produzioni, a partire 
dai mercati in crescita, come 
quello cinese - ha detto il 
presidente di Confagricoltu-
ra Mario Guidi - ma abbiamo 
degli hotspot dove invece i 
Paesi Terzi frappongono del-
le barriere alle nostre espor-
tazioni. Non si tratta di tariffe 
doganali elevate, che potreb-
bero anche essere negozia-
te, ma di pratiche subdole 
che limitano l’accesso per ra-
gioni spesso poco motivate e 
aggravate da procedure bu-
rocratiche onerose, oppure di 
regole sanitarie e fitosanita-
rie sempre più elevate. Il tut-
to acuito dal fatto che mentre 
questi paesi aumentano le 
barriere, l’Europa è in via di 
principio sempre più aperta 
ai prodotti dei Paesi Terzi.”  
“Perdere oggi, per logiche 
geopolitiche, un mercato ric-
co e faticosamente conqui-
stato, è particolarmente gra-
voso per le nostre imprese 
già in forte difficoltà a seguito 
della contrazione del merca-
to interno - ha evidenziato 
il presidente della Cia Dino 
Scanavino -. In una compe-
tizione mondiale dove non 
esistono rendite di posizione, 
non è affatto scontato poi che 

con la fine delle emergenze 
quei mercati possano esse-
re facilmente riconquistati, 
poiché altri player possono 
riempire facilmente il vuoto 
lasciato dalle produzioni ita-
liane ed europee”. 

Altra leva su cui pun-
tare per affrontare i 
nuovi mercati nel-
lo scenario deter-
minato dall’em-

bargo russo è - 
secondo il presidente 

dell’Alleanza delle coopera-
tive agroalimentari Giorgio 
Mercuri - “la creazione di un 
sistema di incentivi concreti 
per le imprese che esporta-
no, attraverso misure quali 
l’intervento straordinario per 
l’assicurazione del credito 
per chi affronta mercati poco 
conosciuti e piani di sostegno 
all’export per l’abbattimento 
dei costi, al fine di rendere 
competitive le nostre espor-
tazioni. È inoltre opportuno 
proseguire il buon lavoro già 
svolto dal nostro ministero 
attraverso un potenziamento 
della struttura nazionale a 
supporto di tutte le iniziati-
ve finalizzate all’apertura di 
nuovi mercati di sbocco per 
i prodotti ortofrutticoli e alla 
definizione di nuovi protocolli 
di esportazione”. 
“Nello scenario attuale non 
basta lavorare per l’emer-
genza, ma occorre mettere 
a sistema azioni coerenti e 
di ampio respiro finalizzate 
a sostenere la competizione 
e a confermare il primato dei 
nostri prodotti - ha concluso 
il vice ministro per le Politi-
che agricole Andrea Olive-
ro, intervenuto all’incontro -. 
Penso quindi che misure in 
favore della logistica, della 
qualità delle produzioni, in-
sieme a strumenti come gli 
accordi internazionali e i con-
tratti di rete, siano la chiave 
di volta per tracciare la linea 
dello sviluppo di un comparto 
così strategico per il nostro 
sistema Paese”.

g

segue da pag. 3 - In Italia è assolutamente 
necessario tenere in debita considerazione i valori 
positivi che esprimono i territori e i loro tessuti 
industriali, come quello virtuoso che ha dato vita 
a Macfrut. È però altrettanto importante saper 
cogliere l’evoluzione degli scenari in cui si opera 
e valutare in anticipo il momento in cui inserire, 
prodotti come le fiere, in contesti più ampi e 
complessivamente strutturati. Agli Amministratori 
e politici di Cesena spetta l’onere di avere una 
visione in prospettiva per garantire continuità, 
e indotto al territorio. In questo caso al sistema 
fieristico. Incaponirsi nella difesa di un marchio 
può dare risultati immediati dal punto di vista 
mediatico (adesso tutti sono pronti a strapparsi 
le vesti per difendere Macfrut), ma è una scelta 
che, a lungo andare, indebolirebbe la fiera che 
vedrebbe depauperare il marchio leader senza 
costruire qualcosa di diverso, cosa che si può 
ancora fare a Cesena. Magari ragionando su un 
progetto di sinergia fra l’ortofrutta romagnola e 
ricettività-ristorazione della costa.

Macfrut, nuova sede?
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