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Agricoltura familiare 
custode della Terra

Cresce 
la produzione 

di kiwi

Riso, l’annata 
si prospetta 

di qualità

Bando Inail 
per la sicurezza 

dei trattori
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BOLOGNA
VENDO bilancia con portata 15 q.li, 
atomizzatore da 10 q.li, tricia Orsi 
a coltelli larga 190, spargi concime 
Gamberini per frutteto, ruspa poste-
riore, nebuilizzatore KVH, forcone per 
raccolta legno, diverse pompe per 
irrigare i campi, macchina per semi-
nare frumento o erba medica, carro 
Marchesi per raccolta frutta, franci-
zolle 16 dischi. Tel. 324-9542004.
VENDO raccoglirami Cesari tipo RC 
140 a bracci lunghi con doppio carda-
no completo di dispositivo salva pian-
te ad euro 1.200 trattabili. Condizioni 
perfette. Contattare Silvano Montori 
333-6853539.
FERRARA
VENDO Fiat 640, trazione semplice; 
Fiat 400, trazione semplice; Fiat 315 
con muletto; Bilancia con portata 15 
quintali; Atomizzatore 10 quintali; 
Trincia a coltelli Orsi mt 1,90; Bot-
te diserbo da 4 quintali da frutteto; 
Spandiconcime Gamberini zincato 
3,5 quintali con convogliatore destro; 
Ruspa posteriore da 1,80; Nebulizza-

tore kwh; Pompe da irrigazione da 
50 a 80 cavalli; Seminatrice 3 metri; 
Forcone per legname; Francizolle 16 
dischi; Pigiatrice con attacco cardano. 
Tel. 324-9542004 (ore pasti)
FORLì-CESENA
VENDO erpice per la terra (bicicletta), 
doppia portata sul sollevatore,buone 
condizioni, visibile a Faenza (RA). Per 
informazioni chiamare 392-3027551. 
Euro 500.
VENDO per cessata attività trattore 
New Holland 82-85 a cingoli con arco 
abbattente e seguenti attrezzi per 
frutteto: trincia Calderoni mt 2 con 
spostamento laterale e disco interfila-
re, fresino interfilare Calderoni dop-
pio spostamento laterale con testa cm 
100, ruspa al sollevatore, forcarami 
con cassoncino, fresa Celli interfilare 
cm 185, ripper mt 2 con 7 vanghe mt 
2, botte al sollevatore per diserbo sul-
la fila, aratro Rinieri tipo frutteto 3.5. 
Mauro tel 348-2444087.
IMOLA
VENDO scavapatate/raccogli cipolle 
Carlotti 294 Super in buono stato. Tel. 

328-2670740, 338-4014530.
VENDO 50 balletti di fieno secondo 
taglio a 3 euro ciascuno, trattabili. Tel. 
331-4542330.
MOdENA
VENDO Silos per raccolta cereali, ot-
time condizioni, euro 240,00. Tel. 338-
2163927.
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. Per informazioni 
telefono 334-7780424.
VENDO porta zincata 1,74 x 1,20. 
Adriano 347-0047309.
PARMA
VENDO Pulivapor Karcher Profes-
sionale come nuovo completo di tutti 
gli accessori. Informazioni al numero 
348-2625763.
AFFITTO negozio mq 25, centro sto-
rico di Parma, via Imbriani. Ideale 
vendita Km 0, con possibilità di age-
volazioni del comune di Parma. Info 
tel. 348-7226100.

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

http://www.vinirighi.it
http://emiliaromagna.cia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=350&Itemid=84
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editoriale

Il mio amico e collega Giulio Felicetti, diversi anni 
fa, in risposta ad una mia frivola lamentela 

sulle condizioni economiche in cui mi trovavo 
rispose, tra il serio ed il faceto: “…ricordati 
Claudio che in tutte le circostanze c’è sempre 
qualcuno più povero…”. Battute a parte, c’è un 
fondo (importante) di verità in quelle parole. 
Che c’entra questo preambolo? Nel numero di 
Agrimpresa di novembre,che contiene 6 pagine 
dedicate alla produzione di Pomodoro, sono 
state raccolte voci ed esperienze di produttori, 
tecnici e amministratori che operano nel settore, 
testimonianze che riconducono, in sintesi, tutte 
ad uno stesso problema, ovvero le difficoltà 
del settore e la scarsa redditività dello stesso. 
Avviene che a molte migliaia di chilometri, 
in Ghana, vengano esportate conserve di 
pomodoro dall’Italia, specialmente del Sud, che 
gli stessi lavoratori africani hanno contribuito a 
produrre con il loro lavoro di raccolta nei campi 
del Mezzogiorno. L’Italia, dopo la California, 
è il principale Paese esportatore di passata 
di pomodoro (nel 2013 ben 1,12 milioni di 
tonnellate), e una parte di questo prodotto 
arriva nella nazione che si affaccia all’Atlantico. 
Fatto sta che da una decina d’anni, sempre 
in crescendo, i freschi e succosi pomodori 
coltivati dai ghanesi sono stati sostituiti dalle 
più economiche scatolette importate anche 
dall’Italia, con un devastante effetto sull’economia 
agricola e mutando inesorabilmente le abitudini 
alimentari delle popolazioni. I pomodori coltivati 
con diligenza restano invenduti nei mercati, 
sostituiti da prodotto industriale di origine 
europea o americana. Poi, complice anche una 
politica nazionale che non ha investito sulla filiera 
di trasformazione, all’abbandono della coltura 
ha fatto seguito la dismissione degli stabilimenti 
nazionali, con il risultato che molti operai 
sono rimasti senza lavoro, come i loro colleghi 
agricoltori e braccianti emigrati in Italia. 
Anche questo è il risultato della globalizzazione, 
piena di risorse ma anche spietata nelle ferree 
logiche commerciali che calpestano spesso la 
dignità dei lavoratori, come quelli ghanesi che 
nelle campagne dell’Italia del Sud lavorano in nero 
per pochi euro al giorno, appena sufficienti per 
acquistare un barattolo di conserva nel loro Paese 
d’origine. 
C’è sempre qualcuno più povero di noi. 

C’è sempre qualcuno 
più povero di noi

Claudio Ferri
direttore Agrimpresa
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in primo piano

Il 2014 è stato dichiarato 
dall’Assemblea delle Nazioni Unite 

“Anno internazionale dell’Agricoltura 
Familiare”, un modello di impresa 
agricola a carattere familiare 
o formato da piccoli gruppi, 
che si basa prevalentemente su 
manodopera interna al nucleo 
parentale, sia femminile sia 
maschile, e che ha una rilevanza 
notevole nell’economia generale 
ed agricola in particolare, sia in 
termini occupazionali, sia per quanto 
riguarda la tutela della biodiversità e 
la garanzia delle produzioni.
Quando affronto il vasto tema 
dell’agricoltura familiare, penso 
al suo modello e ai principi sui 
quali si fonda: la famiglia e i valori 
socio culturali ad essa connessi, 
l’essere espressione della tradizione 
e della cultura territoriale e la 
valorizzazione delle specificità e 
della conoscenza della propria terra. 
Conoscenza che si tramanda per 
generazioni, da padre a figlio, 
come “ricetta” per imparare a 
preservare la terra e per difendere 
la biodiversità, per trovare i 
metodi migliori per migliorare la 
produttività e avere prodotti biologici 
e certificati nella logica del rispetto 
dell’ambiente prima e dell’uomo poi. 
L’agricoltura familiare è diventata 
negli anni sempre più custodia 
della terra e tutela del patrimonio 
naturale e culturale familiare ed è 
in questo modello che la famiglia e 
l’azienda sono legate ed evolvono 
insieme. Questo è possibile in una 
visione di un’economia sostenibile, 
attenta alle tradizioni culturali e 
territoriali, ma allo stesso tempo 
capace di innovarsi, di diversificare 
e di valorizzare i prodotti tipici 
di ogni singolo Paese del mondo. 
Un’agricoltura di salvaguardia intesa 
come “sussistenza” dell’economia 
rurale ed insieme un’agricoltura di 
avanguardia, capace di scorgere 

per prima i vantaggi competitivi 
della biodiversità nel mondo globale. 
L’agricoltura familiare rappresenta, 
quindi, un modello sostenibile che 
consente alle imprese una maggiore 
flessibilità e una migliore capacità 
di adattamento ai mutamenti di 
scenario ma che, soprattutto, si 
caratterizza per la propensione a 
mantenere e rafforzare un legame 
indissolubile delle comunità locali 
alla terra. Non si tratta di custodire 
una nicchia, ma di garantire un 
futuro equilibrato ad interi popoli, 
nel Nord come nel Sud del pianeta.

Sono i numeri stessi a confermarlo: 
al mondo esistono infatti 500 milioni 
di aziende a carattere familiare, 
che forniscono il 70% dei prodotti 
alimentari mondiali. In aggiunta, 
le imprese agricole di questo tipo, 
anche se costituite da piccoli nuclei, 
impiegano una considerevole forza 
lavoro e costituiscono ovunque uno 
dei fattori trainanti dello sviluppo 
rurale. Uno sguardo al nostro Paese 
conferma, ancora, l’importanza 
dell’agricoltura familiare come fonte 
di risorse per l’economia agricola: 
quasi il 99% delle aziende agricole 
in Italia sono a carattere familiare e 
coltivano circa l’89% della superficie 
agraria disponibile. 

continua a pag. 27

Anno dell’Agricoltura familiare: un’occasione  
utile al rilancio di un modello vincente  
per alimentare la Terra

Sen. Andrea Olivero, vice ministro Politiche agricole alimentari e forestali
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ROMA - “Un’intesa equili-
brata”. Così la Cia nazionale 
commenta l’accordo di rinno-
vo del contratto nazionale di 
lavoro operai agricoli e floro-
vivaisti 2014-2017, sottoscrit-
ta nei giorni scorsi. “Si tratta 
di un accordo ben bilanciato, 
sia perché l’aumento retribu-
tivo del 3,9% (da erogarsi in 
due tranche) si attesta su li-
velli sostenibili per le imprese 

agricole in questo periodo di 
difficile congiuntura economi-
ca e di crisi di molti comparti 
produttivi, sia perché il con-
tratto prevede una parte con-
sistente di norme che vanno 
nella direzione della flessibili-
tà, esigenza prioritaria per le 
aziende del settore”.
In particolare, la Cia sottoli-
nea l’aumento da 250 a 300 
ore del limite massimo di ore 

di straordinario, l’aumento da 
75 a 85 ore del limite massi-
mo della variabilità dell’orario 
ordinario settimanale di lavo-
ro, l’aumento da 2 a 3 ore del 
limite massimo giornaliero e 
da 12 a 18 ore del limite mas-
simo settimanale delle ore di 
lavoro straordinario.
Inoltre, la Confederazio-
ne evidenzia l’importanza 
dell’accordo raggiunto sulla 

DALLA REDAZIONE - Finalmente un bando Inail per la sicu-
rezza sul lavoro dedicato espressamente alle aziende agrico-
le. 15 milioni e mezzo di euro su scala nazionale, di cui oltre 
850 mila riservati alle imprese emiliano-romagnole del settore 
primario.
Obiettivo: erogare un contributo, in conto capitale, fino ad 
un massimo del 65% dei costi sostenuti e documentati per 
l’adeguamento di un trattore agricolo o forestale di proprietà 
dell’azienda richiedente. Il contributo minimo erogabile è pari 
a 1.000 euro, entro il massimo del regime “de minimis” sta-
bilito dall’Unione europea per il settore (15.000 euro, se nel 
triennio non si sono avuti altri contributi).
Dal 3 novembre e fino alle ore 18.00 del 3 dicembre 2014 
le imprese interessate dovranno presentare la domanda at-
traverso un’apposita procedura on-line sul sito Inail. Entro la 
stessa data va spedita all’Inail con posta elettronica certificata 
la documentazione richiesta, tra cui il progetto dei lavori di 
adeguamento con un preventivo dettagliato dei costi. 

zione della domanda di par-
tecipazione al Bando, e fino 
alla realizzazione del proget-
to di adeguamento ed alla 
sua rendicontazione, l’impre-
sa deve soddisfare, a pena 
di esclusione, vari requisiti, 
tra cui quello della regolarità 
contributiva verso Inps, sia 
per gli eventuali dipendenti, 
sia per gli iscritti Cd o Iap.

Progetti finanziabili
Il finanziamento è concesso 
per interventi di adeguamen-
to di 1 solo trattore agricolo o 
forestale di proprietà dell’im-
presa richiedente. 
Le tipologie di intervento 
sono tassativamente elenca-
te, con priorità per l’installa-
zione delle protezioni in caso 
di capovolgimento e per le 

cinture di sicurezza.

I punteggi e le graduatorie
L’accesso ai finanziamen-
ti avviene sulla base di una 
graduatoria per punteggio, 
che si ottiene sommando tre 
parametri: i punti attribuiti ai 
singoli interventi richiesti; i 
punti assegnati al trattore in 
base alla data di prima imma-
tricolazione; i punti assegnati 
in base al costo complessivo 
al netto di Iva del progetto. 

Da notare che vengono pri-
vilegiati le immatricolazioni 
più vecchie, nonché i costi 
inferiori.

L’assistenza di Cia
La Cia è a disposizione per 
dare tutte le necessarie in-
formazioni e per la presenta-
zione delle domande. Gli in-
teressati dovranno rivolgersi 
agli uffici entro e non oltre il 
21 novembre.

L’Inail eroga contributi per 
adeguare trattori agricoli e forestali

Destinatari
I destinatari del bando sono 
le imprese agricole che han-
no meno di 50 occupati e un 
fatturato annuo oppure un 
totale di bilancio annuo non 
superiore a 10 milioni di euro.
Possono presentare le do-
mande anche le imprese 
senza dipendenti, ma in cui 
risultano componenti della 
famiglia iscritti negli elenchi 
Inps dei Cd o Iap.
È necessario che l’impresa 
possieda almeno uno dei co-
dici attività riferiti a “Coltiva-
zioni agricole e produzione di 
prodotti animali, caccia e ser-
vizi connessi” o “Silvicoltura 
ed utilizzo di aree forestali”.

Condizioni e requisiti
Al momento della presenta-

Il termine per partecipare al 
bando scade il 3 dicembre. Gli 
uffici Cia ricevono gli interessati 
entro il 21 novembre

produttività che, preveden-
do l’indicazione di parametri 
oggettivi di misurazione degli 
aumenti di produttività, mira a 
rendere più facile per i con-
tratti territoriali, attraverso la 
forma delle linee guida, la 
previsione di dette erogazio-
ni, con benefici  per i lavora-
tori ma anche per le imprese 
in termini di agevolazioni fi-
scali e contributive.

g

Siglato il rinnovo del contratto 2014-2017 per gli operai agricoli
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DALLA REDAZIONE - Lo scorso 11 agosto è stata approvata 
in via definitiva la Legge 116/2014 contenente le cosiddette 
norme spalma-incentivi, le quali riducono le tariffe incentivanti 
già acquisite per la produzione di energia elettrica da impianti 
fotovoltaici di potenza superiore a 200 kW.
La rimodulazione avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 2015. 
Il meccanismo prevede tre opzioni, la cui scelta è da comuni-
care al Gse entro il 30 novembre.
Altra discutibile novità riguarda tutte le imprese del settore 
beneficiarie di incentivi: dal secondo semestre 2014 le tariffe 
incentivanti sono erogate dal Gse con rate mensili costanti in 
misura pari al 90% della producibilità media annua stimata, in 
seguito, entro il 30 giugno dell’anno successivo, è effettuato il 
conguaglio in relazione alla produzione effettiva.
Tra le poche note positive di questa legge si registra l’innal-
zamento della soglia di accesso allo scambio sul posto, pas-
sando da 200 a 500 kW per gli impianti a fonti rinnovabili che 
entrano in esercizio a decorrere dal 1° gennaio 2015; inoltre, 
agli impianti con potenza fino a 20 kW non si applicano i corri-
spettivi di rete per l’autoconsumo di energia.

Gse – Controlli sugli impianti attivi
Sono stati intensificati i controlli sugli impianti fotovoltaici già 
in esercizio. La procedura di verifica è anticipata da una co-
municazione Gse nella quale sono elencati i documenti che è 
necessario predisporre. 
Dal giorno dell’avviso intercorrono circa dieci giorni per il so-
pralluogo ispettivo. In questo intervallo di tempo è bene accer-
tarsi di essere in possesso di tutta la documentazione richie-

sta.
Per con-
sentire ai titolari 
di impianti fotovoltaici di 
arrivare pronti all’appuntamento con 
le verifiche Gse la Cia Emilia Romagna ha 
predisposto una check list di tutti i documenti che è 
bene tenere in archivio. 

Adeguamento Inverter
Gli impianti fotovoltaici entrati in esercizio prima del 31 marzo 
2012 sono tenuti ad adeguarsi ai sensi della delibera Aeeg 
243/2013. Scadenze: 30 aprile 2015 - Impianti compresi tra 6 
e 20 kWp. 30 giugno 2014 - Impianti superiori a 20 kWp. Co-
loro che non hanno ancora provveduto all’adeguamento sono 
chiamati a mettersi in regola il prima possibile così da evitare 
le sanzioni previste. Non ottemperare all’adeguamento può 
comportare la sospensione dagli incentivi.

Per maggiori informazioni e per l’attività di adeguamento la 
Cia Emilia Romagna, attraverso Servizi Energetici, è a dispo-
sizione per lo svolgimento delle pratiche. Info: Luigi Cerone, 
e-mail info@servizi-energetici.it, tel 051-19907698.

Fotovoltaico: ridotte le tariffe 
incentivanti

FERRARA – La realtà mes-
sicana di Wikiruta come op-
portunità per parlare di salva-
guardia della terra, dei diritti 
delle donne e dello sfrutta-
mento delle risorse e del 
suolo per motivi economici. 
In occasione del Festival in-
ternazionale, lo scorso 4 otto-
bre, è stato proiettato – pres-
so il Centro Documentazione 
Donna di Ferrara - un film che 
racconta la storia della fami-
glia Ramirez, appartenente 
al popolo dei Wixarika o Hui-
choles (indigeni) messicani e 
del sito sacro di Wikiruta, una 
Riserva ecologica naturale e 
culturale dove si concentra la 
maggior biodiversità per me-
tro quadrato dell’intero piane-
ta. Un luogo importantissimo 
dunque, anche per il profon-
do significato religioso – i 
Wixarita, ogni anno, compio-

no un pellegrinaggio di 800 
km a piedi per visitarlo - che 
negli ultimi anni è oggetto di 
uno sfruttamento selvaggio 
per attività estrattive. La gior-
nata dedicata a Wikiruta è 
iniziata, in mattinata, con un 
corso di cucina multietnico 
a cura di Annalisa Malerba, 
chef vegana, e dell’Associa-
zione Donne in Campo Cia 
Emilia Romagna. Semplici e 
deliziosi piatti vegani-messi-
cani sono stati piacevolmen-
te abbinati a prodotti stagio-
nali, frutta e verdura, offerti 
dalle stesse imprenditrici di 
Donne in Campo (scalogno, 
aglio, patate, riso ferrarese, 
uva, cipolle, pere, mele). Ol-
tre alla proiezione del film, 
sempre nel pomeriggio, am-
pio spazio al dibattito e a un 
confronto aperto su temi im-
portantissimi come biodiver-

sità, stagionalità dei prodotti, 
sistema di vita sostenibile 
per tutti e tutela delle identità 
culturali di ogni popolo della 
terra. Si è parlato, inoltre del 
basso livello di scolarizzazio-
ne – raramente i bambini arri-
vano a frequentare la scuola 
media – e dell’abbandono 
della scuola da parte delle 
bambine e del ruolo delle 
donne, che storicamente 
hanno avuto grande rilevan-
za nella cultura dei Wixarita 
- perché è stata proprio una 
donna a portare il popolo in 
salvo dai conquistadores 

spagnoli -  e che ora, invece, 
non godono di grande libertà 
e sono spesso relegate alle 
sole incombenze del focolare 
domestico. 
Non è mancato, uno sguar-
do attento sull’agricoltura del 
territorio ferrarese, sulla ric-
chezza della nostra biodiver-
sità, delle nostre produzioni 
tipiche e l’importante opera 
degli agricoltori per il benes-
sere dell’ambiente e la salva-
guardia del suolo, a beneficio 
di tutte le persone. 

leggi tutto su 
www.agrimpresaonline.it

Dal Messico a Ferrara per parlare di donne, diritti e biodiversità
Sofia Trentini 

In occasione del Festival internazionale si è 
tenuto un incontro con al centro il tema della 
salvaguardia di Wikiruta, della biodiversità e 
tutela della terra con la collaborazione di Donne 
in Campo Emilia Romagna

g

http://www.agrimpresaonline.it/attualita/articoli-2014/368-dal-messico-a-ferrara-per-parlare-di-donne-diritti-e-biodiversita
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L’accordo interprofessionale  
è ora decreto ministeriale 
ROMA - Il ministero delle Politiche Agricole ha pubbli-
cato il 24 ottobre scorso il decreto erga omnes con cui 
diventa obbligatorio in tutta Italia il rispetto delle regole 
espresse dall’accordo interprofessionale kiwi 2014-2015 
presentato dall’organismo interprofessionale Ortofrutta 
Italia.
Riguardo le caratteristiche del prodotto (la stagione di 
commercializzazione 2014-2015 è iniziata il 27 ottobre 
e termina il 30 aprile), l’intesa prevede che i frutti deb-
bano avere caratteristiche minime di maturazione di 6,5 
gradi brix per la messa in condizionamento e una durezza 
minima di 6,5 chili per centimetro quadrato al penetro-
metro manuale con puntuale da 8 millimetri. La cultivar 
Hayward al dettaglio deve essere portata alla vendita con 
un minimo di 10 gradi brix e durezza da 2 a 3,5 chili per 
centimetro quadrato al penetrometro. 
Per l’esportazione oltreoceano i kiwi devono avere un mi-
nimo di 6,5 gradi brix e durezza da 3 a 5 chili mentre per 
l’Europa, il ‘brix’ minimo deve essere 10, con durezza tra 
2 e 3,5 chili per centimetro quadrato.

Kiwi: in crescita la produzione, 
ma incombe il pericolo batteriosi
Cla.Fe.

La produzione di actinidia
L’Italia, ad esclusione della Cina, è il primo paese pro-
duttore di kiwi nel mondo con una superficie complessi-
va di 24.800 ettari (con un calo del 2% rispetto allo scor-
so anno). La produzione nazionale commercializzabile 
mediamente è pari a circa 450.000 tonnellate (l’export è 
di 341 mila ton), contro le  360.000 della Nuova Zelanda 
e le  240.000 del Cile.
Se consideriamo la produzione dell’Emisfero Nord, l’Ita-
lia detiene oltre il 60% dell’offerta, seguita, ma a notevo-
le distanza, dalla Grecia.
Sono due le principali qualità di questo frutto, ovvero 
quello verde, il più diffuso, e il kiwi a polpa gialla. 

ROMA - Le condizioni di di-
sagio sociale e impoverimen-
to dei pensionati negli ultimi 
anni si stanno sempre più 
aggravando a causa della 
pressione fiscale e dell’insuf-
ficiente adeguamento delle 
pensioni al costo della vita. 
L’aumento delle addizionali 
locali e il mancato recupero 
del drenaggio fiscale hanno 
ridotto il potere di acquisto 
soprattutto per i 7,4 milioni di 
pensionati, il 44% del totale, 

che vivono in semipovertà 
con una pensione inferiore a 
1.000 euro lordi mensili. 
Questo in estrema sintesi il 
quadro che emerge dal rap-
porto sul potere di acquisto 
delle pensioni dal titolo “Po-
litiche fiscali, indicizzazione 
e progressivo impoverimento 
delle pensioni” realizzato dal 
Cupla in collaborazione con il 
Cer - Centro europa ricerche 
- presentato al Teatro Quirino 
di Roma. 

L’impoverimento dei pensio-
nati - si legge nel rapporto 
supportato da una appro-
fondita analisi che tiene 
conto dei mutamenti del-
le regole di indicizzazione 
delle pensioni dalla riforma 
Dini (1995) ad oggi - non è 
solo un effetto del crescente 
peso del fisco. 
Il meccanismo di adegua-
mento annuale del valore 
delle pensioni all’inflazione 
non ha protetto né le pensio-

ni di importo basso, né quel-
le di importo medio e alto. 
Inoltre, le pensioni più pove-
re si collocano oggi oltre tre 
punti percentuali al di sotto 
della soglia di povertà asso-
luta. Un divario determinatosi 
interamente negli ultimi dieci 
anni. Le pensioni al di sopra 
dei 1.500 euro non godo-
no più di un recupero pieno 
dell’inflazione. 

leggi tutto su 
www.agrimpresaonline.it

Dal rapporto Cer-Cupla 2014 emerge che il 44% dei pensionati 
vive in condizioni di semi povertà

BOLOGNA -“La coltivazione del kiwi ha 
vissuto in questi anni momenti di gran-
de criticità dovuti alla temibile batteriosi, 
ma fortunatamente, grazie anche agli 
sforzi compiuti dall’attività di ricerca, 
si registra una flessione dell’incidenza 
della malattia ed in parallelo si respira un 
certo ottimismo sulla campagna”. 
Lo afferma Elisa Macchi, direttrice del Cso di 
Ferrara, Centro servizi ortofrutticoli, che commenta l’anda-
mento di questo frutto. 
Secondo i dati del Cso la produzione di quest’anno si colloca 
nella media degli ultimi  cinque anni “e rispetto alla scorsa 
annata caratterizzata da una produzione scarsa – aggiunge 
la Macchi - si registra una crescita del 6%, come peraltro regi-
striamo aumenti produttivi di Grecia, Spagna e Francia mentre 
risulta in calo la produzione del Portogallo”. Il frutto intanto è 
sempre più apprezzato tant’è che negli ultimi 12 mesi è sta-
to acquistato almeno una volta da oltre il 90% delle famiglie 
italiane. Il Kiwi rappresenta il 3,2% dei consumi di frutta degli 
italiani e la Penisola si conferma la principale produttrice a li-
vello mondiale. La superficie coltivata è di 24.800 ettari (un 2% 
in meno rispetto al 2013) per una produzione pari a poco più 
di 430 mila tonnellate. L’export italiano, solo nel 2013 è stato 

di 341 mila tonnellate, con forti incrementi negli Stati 
Uniti, ma anche nell’America latina e nell’estre-

mo oriente.
La produzione nazionale è concentrata 
in quattro regioni: nel Lazio che detiene 
circa il 30% dell’offerta nazionale (con 
poco più di 7.200 ettari coltivati), in 
Piemonte (4.800 ettari), in Emilia Ro-
magna (che conta 3.800 ettari con un 

calo di superfici del 5% rispetto al 2013) 
e nel Veneto. 

A fronte di una flessione degli impianti, tut-
tavia, il Cso registra incrementi produttivi importanti con una 
stima per l’imminente raccolto di quasi 88 mila tonnellate.

g

http://www.agrimpresaonline.it/attualita/articoli-2014/369-dal-rapporto-cer-cupla-2014-emerge-che-il-44-dei-pensionati-vive-in-condizioni-di-semi-poverta
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DALLA REDAZIONE - Il 19 dicembre 2014 è stato approvato 
dalla Conferenza Stato Regioni, e quindi inviato ufficialmente 
alla Commissione europea, il Piano di azione nazionale (Pan)  
per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.
Le principali novità introdotte dalla nuova norma riguardano 
la formazione e le prescrizioni per gli utilizzatori, i distributori 
e i consulenti. Ricordiamo che fino al 26 novembre 2014 le 
Autorità regionali e provinciali competenti possono rilasciare e 
rinnovare patentini secondo le modalità previgenti. Tali rilasci 
e rinnovi avranno validità fino alla scadenza dei 5 anni. I titolari 
dei patentini in possesso di diploma o laurea ai quali scade 

il documento entro i successivi quattro mesi, per evitare di 
dover frequentare il corso obbligatorio possono presentare la 
domanda di rinnovo entro tale data, usufruendo della vigente 
normativa che li esclude da tale incombenza. 
A decorrere dal 26 novembre 2015, invece, la Regione deve 
obbligatoriamente istituire il nuovo sistema di rilascio dei certi-
ficati di abilitazione alla vendita e all’utilizzazione. 
Riguardo i controlli delle attrezzature per l’applicazione dei 
prodotti fitosanitari il termine entro cui effettuarli è il 26 novem-
bre 2016 (mentre per i contoterzisti la scadenza è il prossimo 
26 novembre 2014).

Rilascio patentini fitosanitari, dal 26 novembre nuove disposizioni

Un ‘master’ in apertura e gestione di start up agricole
ROMA - Un ‘master’ per aumentare le 
capacità delle start up nell’affrontare 
il mercato e crescere, in termini di fat-
turato, export e, soprattutto, occupa-
zione. Lo propone Agricoltura è Vita, 
ente di formazione e ricerca della Cia 
assieme ad Agia, l’Associazione gio-
vani imprenditori agricoli. L’attività di 
formazione in apertura e gestione di 
start up agricole ha una durata di 240 
ore, di cui 120 in aula, presso la sede 
nazionale di Cia, e 120 di pratica sot-
to forma di stage da svolgere in una 
delle aziende agricole selezionate 
dalla Confederazione che sarà scelta 

dal partecipante durante il percorso 
formativo. Ai partecipanti sarà inoltre 
fornito tutto il supporto necessario 
per l’elaborazione del proprio piano 
d’impresa e sarà successivamente as-
sicurato anche l’accompagnamento 
nell’individuazione di un’impresa eu-
ropea presso la quale poter svolgere, 
opzionalmente,un ulteriore stage, at-
traverso il programma europeo Era-
smus for Young Entrepreneurs. Oltre 
ai docenti “accademici”, tutti salda-
mente ancorati alla realtà lavorativa, 
saranno presenti in aula anche im-
prenditori, giovani e non, di Cia-Agia, 

che racconteranno in modo coinvol-
gente le proprie esperienze e le stra-
tegie che li hanno portati al successo. 
Al master saranno ammessi da un mi-
nimo di 14 ad un massimo di 20 parte-
cipanti e tutti i candidati saranno sot-
toposti a selezione (che si concluderà 
entro il 15 dicembre 2014) basata su 
conoscenza del settore, motivazione, 
capacità progettuale e reale interesse, 
accertati tramite colloquio. Per contat-
ti e informazioni: agro.bs.academy@
gmail.com. Per scaricare il bando e 
la scheda di iscrizione: www.agricol-
turavita.it.

JOLANDA DI SAVOIA (Fer-
rara) - “In questi giorni (23 
ottobre, ndr) siamo oltre il 
60% della campagna risicola, 
in una annata in cui c’è stato 
un aumento delle superfici in-
vestite di circa il 10% rispetto 
allo scorso anno”. 
Massimo Piva, risicoltore di 
Jolanda di Savoia, nel ferra-
rese e membro del Gie ce-
reali, fa alcune anticipazioni 
sulla campagna risicola che 
sembra ottima a livello qua-
litativo, con rese alla lavora-
zione industriale che sono 
arrivate a 70, rispetto a una 
media territoriale di 58-60. 
“In sostanza su 100 chilo-
grammi lavorati, 70 sono 
vendibili ed è una cifra vera-
mente da record – afferma 
Piva –. Sono state favorite 
le varietà precoci del gruppo 
Baldo come il Cammeo per-
ché sono riuscite a maturare 

in tempo, nonostante l’estate 
piovosa e caratterizzata da 
scarsa irradiazione solare”.
A livello produttivo i dati sono 
tuttavia ancora contrastanti 
e incompleti. “In generale si 
può dire che le varietà preco-
ci stanno avendo delle buo-
ne performance produttive 

perché sono stati seminati 
nel giusto periodo ed hanno 
completato il ciclo colturale 
consentendo una raccolta 
nel periodo giusto. Varietà 
tardive come il Carnaroli – 
Karnak, il Volano e l’Ulisse, 
invece, hanno sofferto di più 
e molte sono ancora in cam-

po: quelle 
seminate tardi si racco-
glieranno probabilmente a 
novembre inoltrato con im-
maginabili difficoltà”.
Le basse temperature nel 
periodo della fioritura hanno 
rallentato il ciclo produttivo 
e causato ritardi di matura-
zione. “Questo ha compor-
tato una raccolta con un’alta 
umidità che ha fatto lievitare 
i costi di essicazione – spie-
ga Piva - anche per un clima, 
quello di questo anno, gene-
ralmente umido”. 
Riguardo ai prezzi dei ‘risot-
tieri’, ovvero le varietà Car-
naroli e Arborio - conclude 
Piva - si arriva fino a 65 euro 
al quintale, mentre il Baldo si 
attesta sui 55 euro”.

g

L’annata umida rallenta 
la mietitura del riso
Claudio Ferri

mailto:agro.bs.academy@gmail.com
http://www.agricolturavita.it
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MODENA -  “Molte imprese agricole non hanno potuto ancora 
presentare la domanda per la concessione dei contributi stan-
ziati per la ricostruzione e serve una proroga dei termini per la 
presentazione delle domande di risarcimento”.
Lo chiedono Cia, Confagricoltura, Coldiretti, Copagri e le Cen-
trali cooperative modenesi Legacoop e Confcooperative alle 
istituzioni, evidenziando che “ciò eviterebbe la disparità di 
trattamento con gli altri settori produttivi e civili che hanno già 
ottenuto analoghe posticipazioni della scadenza”.
In una lettera inviata alla Presidenza del Consiglio, ai parla-
mentari modenesi, all’assessore regionale all’Agricoltura Tibe-
rio Rabboni, al commissario delegato al sisma Alfredo Bertelli, 
Cooperative e Associazioni esprimono “forte preoccupazio-
ne di tutto il mondo agricolo per l’assenza di una adeguata 
proroga dei termini per la presentazione delle domande ‘con-
clusione lavori’ per la ricostruzione e la riparazione dei danni 
provocati dal Sisma del 2012. A pochi mesi dalla scadenza 

del termine (previsto per il prossimo 31 dicembre) e relativa 
documentazione per gli edifici maggiormente danneggiati dal 
terremoto, molte imprese agricole non hanno infatti potuto an-
cora presentare la domanda per la concessione dei contributi 
stanziati per la ricostruzione. 
Cooperative e agricoltori chiedono inoltre un  intervento incisi-
vo verso la Commissione europea affinché conceda in tempi 
rapidi la proroga, “peraltro ben motivata anche a seguito degli 
eventi calamitosi succedutisi nello stesso territorio”.

Sisma e risarcimenti: gli agricoltori 
chiedono una proroga per le domande

Molte imprese agricole non hanno potuto ancora 
avanzare la richiesta per la concessione dei 
contributi. Inoltre il provvedimento eviterebbe 
la disparità di trattamento con gli altri settori 
produttivi

La Cia chiede l’esonero dai tributi 
e delle imposte sugli immobili terremotati
MODENA - La Cia e le associazioni agricole chiedono l’esonero dal pagamento dei tributi 
comunali e delle imposte sul reddito che gravano sugli immobili terremotati. “Imposte e 
tasse aggravano lo stato di precarietà di cittadini e imprese ancora alle prese con la rico-
struzione post sisma”. Cia, Confagricoltura, Coldiretti, Copagri in un documento inviato alle 
istituzioni segnalano che “dal 2015 i proprietari di fabbricati produttivi, rurali ed abitativi 
tutt’ora gravemente danneggiati dal terremoto, oltre che abitazioni e negozi, potrebbero 
essere nuovamente obbligati a pagare l’Imu o la Tasi, evidenziando come il decreto del 
2012 abbia sì esentato dall’Imu e dalle imposte sul reddito i fabbricati danneggiati, ma limi-
tatamente al 31 dicembre 2014”. Essendo ancora in corso la fase di ricostruzione e avendo 
altresì subito altre calamità naturali, le associazioni chiedono al Governo ed al Parlamento 
“di intervenire al più presto con una modifica al testo del decreto, che riconosca ai pro-
prietari l’esonero dal pagamento dei tributi comunali e delle imposte su immobili tutt’ora 
fortemente lesionati, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità degli stessi”.

Prezzi del Parmigiano in caduta 
libera
PAVULLO - “Gli allevatori modenesi chiedono a viva voce al Consorzio 
di tutela del Parmigiano Reggiano di portare in votazione, alla prossima 
assemblea generale, alcune azioni ritenute indispensabili per contene-
re la grave situazione che sta attanagliando il comparto: prima di tutto 
l’intervento del Consorzio a favore di un adeguato ritiro di Parmigiano 
Reggiano fresco dal mercato tramite la controllata  società I4S, da desti-
nare a mercati esteri, poi la  cosiddetta scolmatura, cioè destinare latte 
da Parmigiano al consumo alimentare, data l’idoneità alle normative 
comunitarie dopo la rinuncia alla deroga inerente la carica batterica, 
evitando così in futuro di dover ricorrere al ritiro delle forme”. 
Confcooperative, Legacoop Agroalimentare, Cia, Confagricoltura e Co-
pagri di Modena lanciano un appello all’Ente di tutela in merito alla 
grave situazione di mercato del settore lattiero caseario ed alle basse 
quotazioni del Parmigiano Reggiano “che prospettano un periodo di 
grande difficoltà economica per i produttori di latte nonché il rischio 
di chiusura di diverse aziende agricole e di alcune aziende di trasfor-
mazione”. 

leggi tutto su www.agrimpresaonline.it

Alluvione, accordo 
con le banche per 
credito alle aziende
DALLA REDAZIONE - La Regione Emi-
lia Romagna ha siglato un accordo con i 
Comuni interessati dall’alluvione e dalle 
trombe d’aria verificatesi in territori già 
colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 
e con gli istituti di credito Unicredit, Ban-
ca Centro Emilia, Banco Popolare, Banca 
Popolare di San Felice, Banca di Credito 
Cooperativo Castenaso, Banco di San Ge-
mignano e San Prospero, Bper, Carisbo, 
Cassa di Risparmio di Ferrara, Credito 
Emiliano e Emilbanca.
Grazie a questo provvedimento “le banche 
potranno anticipare le risorse per i benefi-
ciari del contributo che hanno subito dan-
ni, ai beni mobili e immobili”. 

http://www.agrimpresaonline.it/in-provincia/modena/370-prezzi-del-parmigiano-in-caduta-libera
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Parma/Piacenza

Più opportunità per 
i giovani con la nuova Pac

PARMA – “Coltiviamo il nostro futuro” è il 
titolo dell’iniziativa promossa dai giovani 
della Cia parmense che, nella mattinata 
di venerdì 3 ottobre, ha riempito la sala 
convegni della Provincia. “Un incontro  - 
ha sottolineato nel suo intervento la presi-
dente della Cia Ilenia Rosi - per approfon-
dire una delle priorità della nuova Politica 
agricola comunitaria: quella delle risorse 
per i giovani. Una priorità che vogliamo 
cogliere non solo riferita  all’integrazione 
del reddito agricolo, ma perchè sappiamo 
bene che ogni euro investito sui giovani 
ha una ricaduta positiva per l’intera collet-
tività”. Una tesi confermata dall’assessore 
regionale all’Agricoltura Tiberio Rabboni 
quando ha riferito i dati del recente censi-
mento agricolo. Cosa dicono questi dati? 
“Dove ci sono i giovani a gestire l’azienda 
si coltivano in media più ettari, si allevano 
più capi, si investe sul biologico, sugli agri-
turismi, si è più attenti alle fonti rinnovabi-
li e propensi alla filiera corta. Insomma i 
giovani prefigurano una bella agricoltura, 
purtroppo lastricata da tante barriere che 
lo stesso assessore dell’Emilia Romagna 
ha così sintetizzato: pregiudizi culturali, 
prezzi speculativi del terreno, redditi in-
stabili ed eccessiva burocrazia”. Come 
rimuovere queste barriere? Ha chiesto 
il presidente dell’Agia di Parma Saverio 
Delsante. “Il nuovo Piano di sviluppo rura-
le ci offre molte opportunità che dobbiamo 
sfruttare insieme – ha risposto Rabboni – 
non possiamo intervenire sulla terra, ma 

abbiamo altre carte da giocare ad esem-
pio sulle attrezzature, sulle reti d’impresa, 
sulle filiere, sulla competitività dei nostri 
prodotti agricoli. I tecnici della Provincia 
di Parma Vittorio Romanini e Francesco 
Rozzi sono entrati nel merito di queste op-
portunità fornendo un dettagliato quadro 
della nuova Pac. Anche l’onorevole Giu-
seppe Romanini, in chiusura, ha garanti-
to un suo analogo impegno a livello del 
Parlamento nazionale. “Adesso dovremo 
lavorare insieme al meglio – ha concluso 
la presidente Rosi - per dare il massimo 
di concretezza alle risorse messe in cam-
po dall’Europa”. All’iniziativa era presente 
anche il responsabile regionale dell’Agia 
Marco Ercolani. 

Gli imprenditori ‘under 40’ della 
Cia hanno chiesto alle istituzioni 
come coltivare il loro futuro
Rabboni: “ai giovani il massimo 
di priorità in tutti i bandi della 
nuova Pac”

Le risposte di 
Tiberio Rabboni
PARMA - L’assessore all’Agricol-
tura dell’Emilia Romagna ha cosi 
descritto la realtà agricola regio-
nale: età media degli imprendi-
tori agricoli in regione, il 56% ha 
più di 60 anni, percentuale di gio-
vani imprenditori, con meno di 
40 anni, all’8%. Il 18% Sau in re-
gione è condotto da imprenditori 
senza un successore in famiglia.
Le barriere d’ingresso  per i gio-
vani: terra con valori molto alti 
(bene rifugio), capitali di investi-
mento.
Redditività instabile, cambia di 
anno in anno e negli ultimi anni 
è in calo.
Controlli pressanti dalla Ue. Ab-
biamo quattro priorità sul prossi-
mo Piano di sviluppo rurale: com-
petitività, giovani, miglioramento 
impatto ambientale e montagna. 
Sui giovani vogliamo consolida-
re il programma precedente, con 
l’aggiunta di 4 linee di intervento: 
priorità ai giovani in tutti i bandi.
Investimenti. 126 mln di euro per 
i giovani, metà destinati all’inse-
diamento del giovane nell’azien-
da agricola, non più 40 ma fino a 
70.000 euro. L’altra metà del bud-
get sarà destinato all’ammoder-
namento aziendale (misura 121). 
Questo significa che il giovane 
non concorre con gli adulti ma ha 
un suo bilancio.
Consulenza aziendale. Finanziare 
scambi Erasmus con aziende af-
fermate.

CORNIGLIO (Parma) 
- “Sono vent’anni che 
mi batto per aprire uno 
spaccio nel nostro ter-
ritorio – ci racconta 
il nostro allevatore 
Giuseppe Rossi  di 
Beduzzo – finalmente 
siamo riusciti a realiz-
zarlo, credo che tutti 
i 13 soci della latteria 
potranno avere un’opportunità in più per far conoscere chi sia-
mo e come lavoriamo”. Beduzzo è una piccola frazione del co-
mune di Corniglio nell’Appennino est e per arrivarci, partendo 
da Parma, si segue la direzione Langhiran. Dopo una trentina 
di chilometri seguendo la direzione Corniglio si arriva a questo 
piccolo ma suggestivo paese della nostra montagna. 
La latteria sociale, inaugurata ai primi di ottobre, è in pieno 
centro, una bella casa di sasso, un negozio tutto rinnovato, 

la possibilità di vedere in diretta la lavorazione del latte, ma 
soprattutto l’occasione di assaggiare un Parmigiano davvero 
coi fiocchi. 
“Attualmente vengono prodotte 14/16 forme al giorno – ci spie-
ga Luca Ruffini consigliere e cassiere della latteria – lavoriamo 
circa 30 mila quintali di latte nel territorio del Parco dei Cento 
Laghi. Nello spaccio abbiamo allestito anche un info point sul 
Parco con informazioni sui prodotti di montagna, ma anche 
su ostelli, ristoranti e natura. Speriamo di diventare anche noi 
un punto di attrazione per un turismo che, specie nel periodo 
estivo, viene a visitare i nostri parchi e il nostro crinale”. L’i-
naugurazione ha avuto un ottimo successo ed è proprio Rossi 
a darcene la conferma: “la nostra azienda agricola è aperta a 
tutti quelli che sono interessati alla produzione di Parmigia-
no – conclude Rossi – qui potranno osservare come vengono 
allevate un centinaio di vacche in lattazione, la lavorazione 
del latte, fino alla stagionatura finale. Proprio nei giorni scorsi 
abbiamo avuto la visita di un pullman di turisti di Ancona, tutti 
entusiasti del nostro formaggio”. 

A Beduzzo nell’Appennino parmense aperto un nuovo punto 
vendita di Parmigiano Reggiano
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Reggio Emilia

REGGIO EMILIA - È fran-
camente un eccesso di zelo 
quanto avvenuto un sabato 
al mercato contadino di Piaz-
za Fontanesi a Reggio, dove 
sono state sanzionate alcu-
ne aziende da parte degli 
ispettori Ausl per non essersi 
adeguate al regolamento co-
munale sul porzionamento (o 
meglio non porzionamento) 
di formaggi e altri prodotti. Lo 
affermano in un comunicato 
congiunto Cia-Confagricoltu-
ra-Copagri di Reggio Emilia 
che puntualizzano inoltre al-
cune cose.
In primo luogo – affermano 
le tre Organizzazioni – va as-
sicurato al consumatore che al mercato contadino le norme 
igienico-sanitarie sono rispettate e che l’adeguamento al rego-
lamento comunale da poco in vigore era per la maggior parte 
delle disposizioni già avvenuto. Questo per quanto riguarda la 
conservazione dei formaggi in celle frigorifere e la dotazione di 
acqua per lavarsi le mani e lavare le attrezzature. 
Per quanto ci riguarda, e così era stato detto in un incontro in 
Comune, era da discutere la questione del porzionamento dei 
formaggi che la normativa comunitaria, ripresa dalla normativa 
comunale, non vuole sia effettuata fuori dai laboratori. Poiché 
trasportare i laboratori in piazza non è possibile, secondo la 
norma il formaggio dovrebbe quindi essere già porzionato, 
chiuso in confezione sigillata, etichettato per la “tracciabilità” 
del prodotto. 
Questo però toglie una specificità del mercato contadino e lo 
equipara ad un supermercato, pretendendo che si applichi a 
due realtà così diverse la stessa normativa.
Che con discussioni su come applicare la normativa ancora in 

corso (al proposito un incon-
tro è stato chiesto al Comune 
di Reggio) – affermano Cia-
Confagricoltura-Copagri - il 
regolamento sia stato adot-
tato e su questo si siano fatti 
controlli e sanzioni è cosa 
che per quanto ci riguarda 
rappresenta un eccesso. Va 
poi precisato che come Or-
ganizzazioni siamo state in-
formate della normativa e ne 
abbiamo informato i soci, ma 
essere informati non corri-
sponde a condivisione, tanto 
più se come è avvenuto si è 
chiesto di discuterne alcuni 
aspetti in fase di applicazio-
ne.

In definitiva, Cia-Confagricoltura-Copagri di Reggio voglio-
no ribadire alcuni concetti: un mercato contadino ha proprie 
specificità che vanno considerate e tra queste per quanto ci 
riguarda dovrebbe restare il rapporto diretto fiduciario tra pro-
duttore e consumatore, del quale il taglio delle forme di for-
maggio è un aspetto non secondario. Peraltro va ricordato che 
questo regolamento, come segnalato dalla stampa, produce 
l’effetto assurdo che solo nel mercato del sabato valgono que-
ste norme, ed aggiungiamo, solo a Reggio. 
Inoltre, crediamo che nell’applicare le normative vada usato 
un certo grado di elasticità e ragionevolezza, tanto più se que-
ste norme devono essere coordinate con altre: ricordiamo che 
tra le recenti norme divenute legge sotto la denominazione di 
Campolibero, ve n’è contenuta una che prevede la gradualità 
nell’applicazione di norme e sanzioni e tempi di adeguamento 
che devono essere concessi, per cui riteniamo che sequestri 
e sanzioni comminati al primo verbale, siano in contrasto con 
tale nuova normativa e che debbano essere sospesi.

Un mercato contadino con le stesse 
norme dei supermercati?

Cia-Confagricoltura-Copagri di Reggio Emilia 
sul mercato di piazza Fontanesi dove si intende 
applicare norme che non valgono altrove

REGGIO EMILIA - Uno splendido sole 
ha sicuramente aiutato a rendere anco-
ra più bella e piacevole la Festa inter-
regionale di Anp-Cia, l’associazione dei 
pensionati dell’organizzazione. Hanno 
partecipato in tanti, allegri e con la vo-
glia di stare insieme e di trascorrere una 
giornata serena dimostrando, ancora 
una volta, di poter essere una grande 
risorsa per il Paese. Erano in 300 (ver-
rebbe da dire ‘giovani e forti’), dei quali 
14 provenienti da Reggio Emilia, gui-
dati dal presidente dell’Anp provinciale 
Nefro Lasagni, alla festa interregionale 
dell’Anp del nord Italia tenutasi ad Arna-
sco, in Liguria.
L’incontro si è svolto all’insegna del va-
lore dell’attività dell’Anp sia sul piano del 

confronto con le Istituzioni sia sul fronte 
associativo, segnalando come “stare 
bene e stare bene insieme per un Paese 
migliore”, fa si che nessuno sia lasciato 
solo. Una scelta di campo che fa della 
solidarietà un valore centrale ed insosti-
tuibile del proprio agire.
I componenti della delegazione reggia-
na (nella foto di gruppo) erano: Bigliardi 
Renza, Ferrari Deanna, Ferrari Umber-
to, Grasselli Alice, Grasselli Carlo, Gri-

santi Pasquino, Guazzetti Ivana, Iemmi 
Irma, Lasagni Nefro, Lesignoli Erasmo, 
Lusuardi Ivaldo, Montanari Gina, Monta-
nari Vanda, Zanetti Lea.

Solidarietà, vita sociale, attiva e sana: i valori dei pensionati Cia
14 i pensionati reggiani ad 
Arnasco sulla riviera ligure 
dove si è tenuta la festa 
interregionale dell’Anp-Cia
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Bologna

BOLOGNA - È on-line dal 
primo ottobre il portale inter-
net di Eataly World Bologna: 
all’indirizzo www.eatalyworld.
it sono disponibili informazio-
ni sul parco agroalimentare 
che sorgerà nell’area del 
Caab, ed un modulo on-line 
che offre la possibilità alle 
aziende di candidarsi come 
fornitrici e partner della Fab-
brica Italiana Contadina. 
Fico – Eataly World Bologna, 
su una superficie di 80 mila 
metri quadrati, ospiterà coltu-
re dimostrative, allevamenti 
didattici, laboratori artigianali 
di produzione, aule, negozi 
e ristoranti, dando vita a un 
luogo unico di conoscenza e 
divulgazione dell’agroalimen-
tare italiano di eccellenza. Il 
sito web, nato dalla collabo-
razione con il sistema came-
rale, alimenterà una banca 
dati per la scelta dei fornitori, 
che attraverso un modulo on-
line potranno accreditarsi in 

sei categorie: vendita prodotti 
agro-alimentari, ristorazione, 
costruzioni, edilizia e affini, 
servizi, informatica e altro. Il 
data base così costruito at-
tingerà direttamente anche 
alle informazioni del registro 
delle imprese, consentendo 
ad Eataly World accesso im-
mediato a ulteriori elementi 
di valutazione utili come il 
capitale sociale, il numero di 
dipendenti e il bilancio depo-
sitato. 
Si stima che circa 80 azien-
de agroalimentari troveranno 
posto a Eataly World a Bo-
logna, ed oltre 2.000 diven-
teranno fornitrici. “Si tratta – 

ha spiegato Tiziana Primori, 
vicepresidente di Eataly e 
direttore sviluppo partecipate 
di Coop Adriatica – di un me-
todo trasparente ed aperto 
a tutti per offrire alle migliori 
aziende italiane l’opportunità 
di candidarsi alle diverse fasi 
di attuazione di Fico – Eataly 
World: dalla costruzione degli 
spazi fino alla realizzazione 
di singole lavorazioni ed at-
tività. Il sito crescerà con il 
progetto e all’inizio del pros-
simo anno rilasceremo una 
seconda release con ulteriori 
funzionalità”. Il portale, per 
ora solo in italiano, presenta 
anche un form per i cittadini 
attraverso il quale è possibi-
le richiedere informazioni e 
avanzare proposte. 
“Informazioni trasparenti ed 
accessibili a tutti: dai fornitori 
ai visitatori di Eataly World. 

È questo che la Camera di 
commercio mette a disposi-
zione – ha dichiarato Giorgio 
Tabellini, presidente della 
Camera di commercio di Bo-
logna -. L’obiettivo è contri-
buire con le nostre compe-
tenze, e grazie all’affidabilità 
e alla completezza del Regi-
stro delle Imprese, alla libera 
possibilità di concorrenza fra 
gli imprenditori che vogliono 
proporsi per collaborare alla 
sfida di presentare al mondo 
le eccellenze agroalimentari 
italiane”. 
Per quanto riguarda le tempi-
stiche, il layout definitivo del 
Parco verrà ultimato entro 
dicembre, mentre il progetto 
nel suo intero vedrà la luce 
in concomitanza della con-
clusione di Expo Milano in 
un’ideale staffetta all’insegna 
del cibo. 

Fico-Eataly World apre le candidature 
a fornitori e informazioni ai cittadini

On-line il sito 
eatalyworld.it, dove 
compilare il modulo 
per candidarsi come 
fornitori

BOLOGNA - La Camera di commercio di Bologna ha pubblica-
to i dati di importazioni ed esportazioni nel trimestre aprile-giu-
gno 2014: +5,5%: è il consistente incremento delle esportazio-
ni messo a segno dalle imprese bolognesi, per oltre 3 miliardi 
di euro di beni venduti oltre confine nei tre mesi.
Le esportazioni bolognesi sono aumentate cinque volte di più 
rispetto a quelle italiane, ferme al +1,1%. La regione si è atte-
stata al +3,2%.
Nello stesso periodo non è stato altrettanto consistente l’acqui-
sto di beni stranieri: le importazioni sono cresciute del +2,2%. 
Fra aprile e giugno Bologna ha comprato beni esteri per poco 
più di 1,5 miliardi di euro.

Se il dato generale è ottimo, la situazione dell’agroalimentare 
è in chiaroscuro. Le industrie alimentari si attestano al +0,3%, 
dato in netto miglioramento rispetto al -5,8% di fine marzo. In 
calo invece l’agricoltura che ha venduto all’estero il 10% in 
meno degli stessi mesi del 2013.
L’Unione europea è la destinazione privilegiata e per le impre-
se bolognesi si tratta di un mercato in netta crescita: +10% nel 
secondo trimestre. È importante anche il mercato americano 
verso il quale le esportazioni sono aumentate di oltre il 6%. 
I mercati asiatici presentano meno continuità: fra gennaio e 
marzo erano diminuiti del 3% ora sono a +3%, soprattutto gra-
zie al Medio Oriente.

Crescono le esportazioni bolognesi: +5,5% nell’ultimo trimestre 
per un valore di oltre 3 miliardi di euro, ma l’agricoltura è in calo

Incontri sulla nuova Pac

BOLOGNA - La Cia di Bologna organizza una serie di 
incontri sui cambiamenti della nuova Pac. Di seguito 
riportiamo le date in cui si svolgeranno le assemblee. 
I produttori verranno contattati direttamente dalle sedi 
Cia zonali.
Molinella, 6 novembre; Vergato, 12 novembre; Medicina, 
13 novembre; Bologna, 14 novembre; Bologna, 21 no-
vembre; S. Pietro in Casale, 25 e 28 novembre; San Gio-
vanni e Crevalcore il 27 novembre; Silla, 24 novembre; 
Budrio 12 dicembre.
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Imola
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IMOLA - “Era chiaro già al 
momento della fioritura dei 
castagni che ci saremmo 
trovati di fronte a produzioni 
scarse”. 
Queste le parole dei soci del-
la Cia di Imola che in questi 
giorni si trovano a dover con-
fermare la forte crisi del set-
tore della castanicoltura già 
provata da difficili precedenti 
annate. “Le piogge persi-
stenti, associate ai pochi fiori 
presenti sulle piante, le infe-
stazioni di Cinipide Galligeno 
(vespa cinese) - proseguo-
no dalla Cia di Imola – sono 
tuttora abbondanti e hanno 
impedito la fecondazione 
dei pochi fiori rimasti. I ricci 

presenti sulle piante hanno 
ingannato solo i non addetti 
ai lavori. Gli occhi esperti dei 
castanicoltori avevano fin da 
subito visto l’assenza di ca-
stagne o di marroni al proprio 
interno. Siamo di fronte ad 
una vera e propria calamità 
naturale – aggiunge il pre-
sidente della Cia di Imola, 
Giordano Zambrini – e que-
sta si è abbattuta proprio sui 
territori più svantaggiati della 
nostra zona montana”.
La produzione di marroni, 
uno dei pochi prodotti dell’i-
molese ad avere il ricono-
scimento Igp, rischia di far 
chiudere un numero elevato 
di aziende agricole, già in 

difficoltà economiche conse-
guenti agli scarsi pagamenti 
di prodotti agricoli di questa 
stagione.
“Appare chiaro – sottolinea 
ancora Zambrini – che urge 
un confronto costruttivo con 
politica ed istituzioni per ca-

pire se qualcuno è interes-
sato alla sopravvivenza delle 
tante agricolture del nostro 
territorio oppure se qualcuno 
pensa di dipendere dall’este-
ro per la disponibilità di cibo. 
Un confronto non è più rinvia-
bile”.

Crisi castanicoltura: rischio chiusura 
per le aziende montane
Alessandra Giovannini

Cosa cambia con la nuova 
Pac
IMOLA - La Pac per il 2014-2020 è stata, come si 
sa, approvata dal Parlamento europeo. Grande at-
tenzione ai giovani, all’ambiente e all’equità della di-
stribuzione dei finanziamenti. 
Per garantire una migliore erogazione dei fondi, la 
Pac prevede una blacklist automatica dei sogget-

ti che non potranno beneficiare dei pagamenti 
diretti, un fattore necessario per garantire 

la canalizzazione dei pagamenti relativi 
al primo pilastro esclusivamente agli 

agricoltori effettivamente attivi. Am-
pio spazio anche alle nuove leve in 
agricoltura. Sul piano della tutela 
ambientale, la nuova Pac istitui-
sce l’obbligo per tutti i Paesi mem-
bri di riservare alle misure del gre-

ening una fetta considerevole (il 30 
per cento) del budget relativo al pri-

mo pilastro. Il finanziamento destinato 
all’agricoltura italiana per i prossimi set-

te anni sarà di 33,4 miliardi di euro. Due ter-
zi del budget saranno destinati ai pagamenti diretti, 

mentre 10,3 miliardi andranno alle aree rurali. Molte 
sono ancora le novità e numerosi i cambiamenti che 
interesseranno anche l’agricoltura dell’Emilia Roma-
gna e proprio per chiarire dubbi e incomprensioni e 
per conoscere le principali novità, la Cia di Imola ha 
svolto, il 13 ottobre scorso, un convegno dal titolo: 
“Cosa cambia con la nuova Pac”. Hanno esaminato 
le principali novità ed i più rilevanti impatti economici 
il presidente della Cia di Imola, Giordano Zambrini, il 
direttore Caa (Centro assistenza agricola) della Cia 
nazionale, Fabio Raccosta ed il responsabile Caa 
della Cia Emilia Romagna, Enrico Bergami.

Incontro del Cupla sulla sicurezza
IMOLA - Il Cupla (Coordinamento unitario pensionati lavoratori auto-
nomi), è da sempre sensibile ai problemi delle persone anziane, alle 
condizioni sociali ed economiche nelle quali hanno diritto di vivere a 
socializzare. 
Il Cupla territoriale imolese ha svolto, sul tema, il 24 ottobre scorso, 
un incontro pubblico (titolo: “La sicurezza per gli anziani”) con la par-
tecipazione, tra gli altri, dei rappresentanti delle forze dell’ordine (tavo-
la rotonda condotta da Salvatore Cavini, vice coordinatore del Cupla 
territoriale) e dei sindaci dei Comuni del Circondario. Introduzione di 
Mauro Rambaldi dell’Associazione pensionati della Cia di Imola e at-
tuale coordinatore del Cupla imolese e intervento conclusivo di Donata 
Lenzi, componente della XII Commissione “Affari sociali” della Camera 
dei Deputati.

Gran finale per “La spesa in 
campagna”
IMOLA – Finale in bellezza di fronte alla sede Cia imolese, il 23 ot-
tobre scorso, con le caldarroste dell’azienda Pifferi di Fontanelice 
ed il vin brulé della cantina Assirelli e Cenni, a suggello dell’ulti-
mo appuntamento con ‘La spesa in campagna’. “I risultati sono an-
dati oltre le nostre aspettative - ha commentato Dario Grandi della 
Cia di Imola – e molto soddisfatti sono rimasti anche i nostri dodici 
soci che hanno partecipato con le loro aziende. Nel calendario del 
2015 è già previsto un nuovo appuntamento”.

flash
La Cia di Imola torna al Baccanale
IMOLA - Alcune aziende della Cia di Imola partecipano al mercato 
agricolo del 23 novembre durante il Baccanale. Altre organizzano 
visite guidate con laboratori e dimostrazioni mentre la Floricoltura 
La Serra organizza un corso su come creare sul balcone un orto di 
piante aromatiche e una composizione di orto in verticale.
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speciale pomodoro da industria
delude la campagna del pomodoro anche se 
l’Emilia Romagna si conferma al primo posto 
in Italia per superfici investite
Si era partiti con i giusti presupposti ma ancora una volta il bilancio finale di questa campagna 
di produzione non è positivo. La dipendenza totale delle produzioni agricole dalle condizioni 
climatiche ha compromesso una campagna produttiva potenzialmente positiva per il pomodoro 
da industria. Le prime stime ufficiali Ismea, infatti, segnalavano un aumento complessivo delle 
superfici investite di circa il 19%, con l’Emilia Romagna confermata come principale area di 
produzione (47% delle superfici totali nazionali) seguita dalla Puglia (24%) e ancora Lombardia 
(11%), Campania (4%), Toscana (4%) e Veneto (3%). L’andamento climatico di questi mesi, però, 
ha comportato una perdita delle produzioni e delle rese. Ovviamente queste condizioni hanno 
determinato anche una penalizzazione della qualità del prodotto, con gradi brix che rispetto alla 
campagna 2013, hanno registrato una diminuzione anche superiore al 10%, soprattutto nell’are-
ale produttivo del nord Italia. Ancora delusioni economiche per gli agricoltori, dunque. 
I costi di produzione sono continuati ad aumentare a causa di una difficile difesa fitosanitaria 
e l’industria ha fatto pagare, forse troppo, la diminuzione di qualità del prodotto. Per il futuro il 
lavoro sarà faticoso, bisognerà impegnarsi affinché gli strumenti a disposizione del comparto 
siano davvero efficienti. Le scelte nazionali in merito ai pagamenti diretti mettono a disposizione 
dei produttori di pomodoro da industria, già dal 2015, 11.2 milioni di euro su una superfice totale 
di 70.000 ettari. L’obiettivo finale deve rimanere comunque quello dei mercati. 
Al sud il Distretto da poco costituito deve iniziare a lavorare per la prossima campagna, prefi-
gurando una reale strutturazione del comparto. Al nord si dovrà continuare a lavorare efficace-
mente per consentire di superare anche queste difficili campagne produttive. È fondamentale, 
ormai, prevedere una contrattazione davvero remunerativa per la parte agricola che includa 
anche l’elevato rischio a cui è sottoposta la produzione.

Alessandra De Santis - responsabile dipartimento sviluppo agroalimentare della Cia nazionale

Con l’industria ad 
armi pari p. 16
La parola ai 
produttori: 
Girometta e 
Contini p. 17
L’analisi del 
tecnico Asipo 
Davide Previati  
 p. 18
Le priorità del 
Distretto p. 19
Le prove varietali 
nell’Azienda 
Sperimentale 
Stuard p. 20

Pagine a cura 
di Bruno Monesi

PARMA – La variabilità climatica è una condizione con cui l’a-
gricoltore convive da migliaia di anni. L’emergenza climatica, 
invece, è una realtà degli ultimi decenni. Lavorare in campa-
gna in perenne emergenza richiede competen-
ze, alti costi e un minimo di tutele, se si 
vuole portare in tavola un cibo buono, 
sano e gustoso. Con Gianni Brusa-
tassi, presidente di Asipo, affron-
tiamo questo tema al centro della 
prossima trattativa per la cam-
pagna 2015.
Cosa ci ha insegnato la cam-
pagna di quest’anno?
La campagna di quest’anno ci 
ha confermato l’elevata pro-
fessionalità ed affidabilità dei 
nostri soci. Nonostante questo 
si riscontra una riduzione della 
resa  industriale del 10,50% che 
assieme alla mancanza di prodotto 
del 15% ci porta ad una produzione di 
derivati del pomodoro che riparametrata 
equivarrebbe come se avessimo prodotto, al 
Nord Italia, 20 milioni di quintali. Quindi magazzini 
vuoti e mancanza di scorte di prodotti finiti che rischiano di non 
arrivare a congiuntura con la prossima campagna.
Cosa potrebbe sucedere l’anno prossimo?

“È necessario semplificare il contratto”

La mancanza di prodotto potrebbe scatenare 
una spinta, da parte industriale, a fare semi-

nare più superficie, cosa che noi dobbia-
mo fortemente e fermamente contrastare 
anche perché i prodotti concorrenti si 
mantengono a prezzi bassissimi. L’e-
sperienza ci insegna che le esagerazio-
ni portano comunque a disastri, si provi 
a riflettere cosa sarebbe successo se 
avessimo prodotto 60 quintali in più per 

ettaro che sarebbe la media in un’annata 
normale, solo per questo fatto avremmo 

avuto 26 milioni di quintali invece di 24 milioni 
con grave danno per gli agricoltori per un ecces-

so di produzione.
I produttori chiedono un cambiamento radicale ri-

spetto alla valutazione della materia prima
Dobbiamo guardare avanti, il nuovo non ci spaventa anzi ci 
stimola; per questo ci permettiamo di fare una proposta.

continua a pag 16 4

Il presidente di Asipo, Gianni Brusatassi, chiede 
per la campagna 2015 la clausola del +10% o 
-10% con una base brix di 4,80
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SORBOLO (Parma) – “La 
mia è un’azienda votata alla 
qualità – ci spiega Aldino Ro-
buschi – il nostro pomodoro 
potrebbe essere definito bio-
logico perchè adottiamo dei 
protocolli colturali verso la 
fabbrica e i consumatori di 
assoluta garanzia. Nasce da 
qui il prezzo europeo più alto 
che abbiamo contrattato, il 
problema è che a quel prezzo 
non ci si arriva mai”. 

Le analisi sul prodotto? Facciamole 
anche noi a campione

In due parole Robuschi rie-
sce a sintetizzare la sostan-
za della campagna 2014. Gli 
chiediamo cosa intende per 
qualità. 
“Significa parecchie cose – 
ci risponde - innanzitutto il 
minor uso possibile di fitofar-
maci, significa l’uso di mano-
dopera familiare, più zappa 
e meno diserbanti tanto per 
capirci, poi rotazioni lunghe. 
Diciamo che questa è la 
base, poi ci vuole un pò di 
fortuna. Io, per esempio, mi 
sono salvato dalla perono-
spora irrigando poco, mi ha 
aiutato molto il terreno argil-
loso di casa mia, ma vorrei 
dire che questa coltura non 
si sposa con l’improvvisazio-
ne. Chi guarda solo al prezzo 
iniziale rischia grosse delu-
sioni”. 
Aldino Robuschi, la moglie 
Donatella Berni e i due figli, 
quest’anno hanno investito 
a pomodoro circa 38 ettari 
ed hanno consegnato alla 
fabbrica Columbus 26 mila 
quintali di pomodoro, con una 
media brix a 4,9. 
“Questo sistema di valuta-
zione della fabbrica, tutto 
orientato al valore brix ci 
penalizza – osserva Robu-
schi – non dice la verità, non 

Contratto: “Togliamo i 
balzelli”

ci ripaga del nostro lavoro e 
dei nostri rischi. Allora faccio 
una proposta all’Asipo: prima 
di consegnare il pomodoro 
facciamo anche noi l’analisi 
di quanto abbiamo prodotto. 
Non dico per tutti i carichi ma 
possiamo farlo a campione e 
confrontare il risultato con i 
dati dell’industria. 
Sia chiaro – conclude Robu-
schi – non si tratta di inserire 
polemiche gratutite, questo 
contraddittorio avviene già 
per altri prodotti, ad esempio 
mais e frumento,  non è altro 
che applicare un principio del 
Distretto del pomodo quando 
si parla di condivisione delle 
regole”.  

g

segue da pag. 15 - È necessario semplificare il 
contratto del pomodoro da industria toglien-
do tutti i balzelli e come si fa in tutte le trat-
tative economiche, allegare al contratto un 
capitolato che rappresenti le varie 
situazioni che capiteranno. Questo 
va allegato alla proposta econo-
mica che deve essere equilibrata 
nell’interesse della filiera e che 
preveda un massimo +10% 
ed un minimo -10% con base grado brix 4,80.L’accorciamen-
to della discrezionalità diventa la garanzia contrattuale che 
avranno i produttori e ritengo corrisponda alle richieste degli 
l’agricoltori. Il mandato che i nostri soci ci hanno dato va in 
questo senso, pertanto nelle prossime trattative terremmo 
conto, come sempre, della volontà dei nostri produttori.

Aldino 
Robuschi 
sostiene che 
con l’industria 
si debba 
giocare ad 
armi pari
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PIACENZA - Fabio Girometta, piacen-
tino di Gragnano Trebbiense è abba-
stanza soddisfatto dell’annata. I suoi 
sessanta ettari di pomodoro hanno in-
fatti reso discretamente nonostante le 
avversità climatiche: circa 700 quintali 
per ettaro.
Qual’è il suo giudizio sulla campagna 
2014?
“Mi ritengo più che soddisfatto, se non ci fosse stato un forte 
calo sul tardivo si poteva fare anche meglio, purtroppo le bas-
se temperature delle prime settimane di luglio hanno influito 
principalmente sulle rese: causando una perdita floreale, si 
sono sviluppate meno bacche e di conseguenza minor pro-
dotto.
Che proposta si sente di fare sulla tabella tanto contestata 
dai produttori?
“Ritengo che per la trasformazione della nostra materia prima 
sia stato dato un peso eccessivo al valore brix. Per prima cosa 
l’indice base 100 pari a 5.30 è molto alto rispetto alla media 
degli ultimi 3 anni (4.90). In secondo luogo, non meno impor-
tante, l’ampiezza dell’attuale forbice che fa variare il prezzo da 
un minimo di 6 euro/qle a un massimo di 12 euro/qle. Entram-
bi i punti sottolineati vanno a pesare soprattutto sulle piccole 
aziende, il cui contributo per l’industria non è affatto da sotto-
valutare.
Come valutare la materia prima?
“Credo sia possibile farlo in due fasi. Prima utilizzando la 
proposta di una forbice che va dal più 10% al meno 10% del 
prezzo base; poi facendo una media brix degli ultimi 3 anni e 
farla diventare la base cento. A quel punto la forbice sul prezzo 
sarebbe ragionevole e il valore brix base 100 realistico. Questi 
accorgimenti metterebbero fine a quello definito come premio 

qualità, che a mio avviso in alcuni casi sarebbe meglio chia-
marlo “premio ai favoriti”, uniformando piccole, medie e grandi 
aziende agricole”.
E il ruolo del Distretto?
“Ho partecipato al primo incontro di filiera, credo sia di estrema 
importanza il dialogo tra tutte le parti in causa. Se poi pensia-
mo che è quasi a costo zero, dobbiamo darne atto a chi ci ha 
creduto e in particolare al presidente Pierluigi Ferrari”.

“Una discreta campagna, 
ma rendiamo più reale il prezzo”

Fabio Girometta propone 
una media degli ultimi 3 anni 
per arrivare ad una base 100 
più obiettiva

MEZZANI (Parma) – “Il 
mix di pioggia, grandi-
ne e peronospora mi 
fa dire che questa è 
stata l’annata peg-
giore degli  ultimi 
dieci anni”. Non  è 
certo soddisfatto 
Gianluca Contini di 
Mezzani che nella 
Bassa parmense ha 
investito oltre trenta etta-
ri a pomodoro da industria. 
“Nella prima parte della cam-
pagna – ci spiega Contini – i 
campi sembravano risaie, sul 
medio è tempestato e sul tar-
divo abbiamo dovuto interve-
nire più volte per contenere i 
danni da peronospora. A con-
ti fatti è stato impossibile rag-

giunge-
re la quo-

ta. Abbiamo dovuto fare i salti 
mortali per produrre circa 17 
mila quintali, con una media 
scarto di 4,13 e un brix a 4,78 
per cui faremo fatica a pareg-
giare i conti”.
Sulla grandine chiediamo a 

Gianluca se era assicurato: 
“Certo, noi lavoriamo con 
le banche, siamo costretti a 
tutelarci non solo dalla gran-
dine, ma anche dall’eccesso 
idrico e dal caldo”. Allora, 
diciamo, sarai stato indenniz-
zato “per un dieci per cento 
– ci risponde Contini con un 
misto di rabbia e delusione – 
ho chiamato subito i tecnici 
dell’assicurazione e non si 

sono presentati, ho avvertito 
il Consorzio di difesa, ho de-
nunciato i danni alla mia Op. 
Alla fine, dopo aver applicato 
le mille clausole assicurative, 
l’assicurazione mi pagherà le 
briciole che serviranno a pa-
garmi il tempo perso nei vari 
uffici”. Sul tema assicurativo 
Contini pone una questione 
seria che possiamo sinte-
tizzare così: clausole chiare 
e un incarico all’Asipo per 
rappresentarmi nei confronti 
dell’assicurazione. “Altrimen-
ti - conclude Gianluca – vista 
la deriva climatica e dato che 
le assicurazioni non pagano, 
dovremo arrivare ad assicu-
rarci verso le compagnie di 
assicurazione “.

“Bombe d’acqua, grandine e pernospora ci hanno messo 
in ginocchio”

Gianluca Contini in polemica 
con le compagnie di 
assicurazione: “clausole 
chiare e assistenza anche 
legale dalle associazioni 
di prodotto”
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PARMA - Ancora una volta 
la stagione ha fortemente 
impegnato i produttori met-
tendo in evidenza la risaputa 
professionalità di chi coltiva 
pomodoro da industria an-
che a fronte di un andamento 
climatico estremamente ano-
malo ed avverso.
I trapianti sono iniziati dalla 
seconda settimana di aprile 
estendendosi regolarmente 
fino alla prima settimana di 
giugno, rispettando a pieno 
le pianificazioni preventivate 
concordate con i nostri tecni-
ci. Dopo un inizio favorevole 
alla coltura, da inizio luglio 
sono cominciati i problemi 
legati prevalentemente a 
temperature nettamente in-
feriori alle medie stagionali, 
soprattutto le notturne, e da 
frequenti ed intense precipi-
tazioni. 
Questa situazione si è prati-

ticrittoga-
miche, e 
quindi a 
s u b i r e 
d e c a -
dimen-
ti sia 
quant i -

tativi, sia 
qualitativi. 

Nonostante 
il bollettino di 

guerra, va ricordata 
la buona qualità del prodotto 
generalmente conferito, an-
che se caratterizzato da un 
grado brix inferiore (4,60) ri-
spetto al dato degli ultimi anni 
(4,90). La resa media produt-
tiva è stata simile allo scorso 
anno ed inferiore del 15% 
sul contrattato, nonostante il 
68% di superficie gestita con 
la tecnica micro - fertirrigua;  
il potenziale produttivo che 
questa tecnica offre è stato 
pressoché azzerato dalle ri-
petute precipitazioni e dalle 
basse temperature del pe-
riodo.
Dal punto di vista prettamen-
te tecnico, queste prolungate 
condizioni favorevoli alla pe-
ronospora ci hanno consen-
tito di valutare meglio l’effica-
cia dei vari principi attivi uti-
lizzabili singolarmente o nelle 

camente mantenuta per tutto 
il ciclo colturale fino a fine 
settembre, comportando, 
oltre ai danni diretti dovuti 
a fenomeni di asfissia 
radicale e grandi-
nate, condizio-
ni favorevoli 
al dilagare 
delle batte-
riosi sugli 
i m p i a n t i 
precoci e, 
da metà 
giugno, la 
peronospora 
sulle colture 
medie e tardive.
In queste condizio-
ni non sempre l’elevata 
professionalità delle aziende 
è riuscita ad arginare i dan-
ni, poiché l’impraticabilità di 
campo molte volte ha impe-
dito di intervenire tempesti-
vamente con le coperture an-

varie miscele extemporanee. 
Infatti molti fungicidi datati, 
se apparentemente hanno 
perso la loro efficacia, ripo-
sizionati in miscela con altre 
molecole aventi diverso si-
stema di azione (es. sistemi-
co + citotropico) hanno dato 
buoni risultati.
Da un’annata difficile come 
questa bisogna cogliere le 
eventuali possibilità di miglio-
ramento, proprio per questo 
l’Asipo sta valutando, as-
sieme a strutture di ricerca 
e sperimentazione pubblica 
quali il Crpv, varie opportu-
nità di monitoraggio sul gra-
do di efficacia dei principali 
principi attivi, con l’attenzione 
rivolta alla ricerca varietale 
finalizzata alle resistenze e/o 
tolleranze genetiche alle va-
rie crittogame. 
Per la prossima annata pro-
duttiva, pur apparendo ba-
nale, voglio ricordare ai no-
stri produttori l’importanza di 
dare massima ampiezza alle 
rotazioni colturali e di proce-
dere con la preparazione dei 
terreni ponendo particolare 
attenzione ai sistemi di de-
flusso delle acque piovane, 
quali livellature, scoline e co-
prifossi. 

Calo produttivo e di brix, ma qualche 
arma in più contro la peronospora

Le riflessioni del tecnico Asipo 
Davide Previati sulla campagna 

produttiva

g

http://www.furiasementi.it/
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ARGENTA (Ferrara) – Il basso ferrarese è uno dei territori, 
insieme a Piacenza e Parma, in crescita nella coltura del po-
modoro da industria. Siamo andati a trovare, insieme al tecni-
co Cia di Argenta Luca Simoni, una di queste giovani realtà. 
Parliamo dei nostri soci Alessandro Tedaldi e della moglie Mi-
chela Montanari, produttori di terza generazione che, anche 
quest’anno, hanno coltivato oltre 42 ettari a ridosso del delta 
del Po.
“È stata una campagna al di sotto delle aspettative – ci dice 
subito Alessandro – in tutto circa 30 mila quintali di pomodoro 
di cui l’80% alla fabbrica Mutti e il rimanente 20% a Fruttagel. 
La media produttiva è stata sui 700 quintali per ettaro con un 
brix tra il 95 e il 98. L’anno scorso avevamo fatto sicuramente 
meglio, sia come qualità che come quantità, ed è stata una 

grande soddisfazione arrivare primi tra i conferenti di Mutti – 
osserva Alessandro con un pizzico di orgoglio professionale - 
essere premiati con il pomodorino d’oro ha significato non solo 
buoni risultati economici, ma anche un riconoscimento per il 
nostro difficile lavoro”.
Proprio in virtù di questi risultati e di un prezzo interessante, le 
aspettative verso questa campagna erano molte. Invece an-
che nel ferrarese è piovuto troppo, in particolare in luglio e 
agosto; mancando il caldo la peronospora ha creato qualche 
difficoltà nel precoce e molti problemi nel tardivo. “Si è irrigato 
meno, ma si è speso di più per difendere il prodotto – conclude 
Tedaldi – adesso dobbiamo già pensare alla prossima stagio-
ne e stiamo seguendo con la fabbrica Mutti una sorta di disci-
plinare con nuove tecniche di coltivazione. Noi ci crediamo, 
per cui penso di confermare gli stessi quantitativi anche per la 
campagna 2015, magari con una conferma del prezzo 2014”.  

Alessandro Tedaldi: “dopo il 
pomodorino d’oro, la delusione”

Per il produttore le prospettive 
sono buone, visto che scarseggia 
la materia prima, ma auspica 
una conferma del prezzo 
e continuerà ad investire 
sulla qualità

PARMA – Presieduta da 
Pierluigi Ferrari, a metà ot-
tobre si tenuta l’assemblea 
dell’Organizzazione interpro-
fessionale del pomodoro da 
industria del nord Italia. I dati 
ufficiali della campagna 2014 
sono i seguenti: consegnati 
2.320.448 tonnellate con un 
brix di 4,61. 
Un quantitativo che ha rispet-
tato la consegna contrattua-
le di non superare la soglia 
di 2.400.000 tonnellate e un 
brix di 4,91 in vistoso calo 
rispetto alla media triennale. 
Nel corso dell’assemblea 
sono stati nominati i tre vi-
cepresidenti che affianche-
ranno Ferrari, vale a dire 
Rossella Martelli di Asipo 
per la parte agricola, Bruna 
Saviotti di Tomato Farm per 
la parte industriale e Stefano 
Spelta di Arp in rappresen-
tanza della cooperazione. 

Queste le priorità del Distretto: regole condivise, ricerca e territorio

L’assemblea ha approvato il 
piano triennale delle attività 
2015-2017, un programma 
ambizioso che cerchiamo di 
approfondire con il presiden-
te Pierluigi Ferrari.
Quali saranno dunque le 
priorità che avete concor-
dato come Distretto?
Abbiamo parecchi obiettivi, 
ma possiamo sintetizzarli in 
tre punti: regole condivise, ri-
cerca, prodotto territorio.
Partiamo dalle regole con-
divise.
Dobbiamo semplificare le 
procedure di valutazione del-
la materia prima. Già l’anno 

scorso avevamo proposto 
un ente terzo che sia arbitro 
tra le parti. Faremo di tutto 
perchè questo passaggio si 
concretizzi già dalla prossi-
ma campagna. Un passaggio 
necessario per rendere tra-
sparenti i contratti ed evitare 
comportamenti non corretti.
Sulla ricerca cosa dobbia-
mo aspettarci?
Credo che nel nostro territo-
rio ci siano tutte le potenziali-
tà tecniche e scientifiche per 
investire in questo ambito: 
dalle aziende sperimentali 
all’Assica, dal Crpv all’univer-
sità. Come Oi dovremo impe-
gnarci per sfruttare le risorse 
messe a disposizione dalla 
nuova Pac e dai vari Piani di 
sviluppo rurale.
Veniamo infine al prodotto 
territorio, cosa significa?
Il 31 ottobre inizieremo a par-
larci sul prossimo contratto. 

Avremo molto da discutere 
ma, credo, non dovremo ar-
rivare troppo avanti nella trat-
tativa. 
Il nostro prodotto ha potuto 
affermarsi nel mercato euro-
peo e mondiale attraverso si-
nergie e qualità espresse da 
un territorio non solo vocato, 
ma organizzato e in grado di 
competere. 
Se vogliamo vincere le sfide 
future è su questi temi che 
dobbiamo continuare a cre-
dere e investire.

Nell’intervista 
al presidente Pierluigi 
Ferrari le prime 
anticipazioni sul 
prossimo contratto
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Riportiamo di seguito i primi risultati della prova di confronto 
varietale realizzata a cura dell’Azienda agraria sperimentale 
Stuard nella provincia di Parma. La prova di 2° livello con 
trapianto in epoca precoce (5 maggio 2014) è stata effettua-
ta presso l’azienda agricola Pizzacchera Angelo in località 
Case Cocconi (Eia – Parma).
Lo schema sperimentale della prova era costituito da par-
celloni di superficie pari a 2.912 mq cadauno. 
I parcelloni sono stati raccolti a macchina e portati diretta-
mente nello stabilimento di trasformazione in località Ca-

stelguelfo dove è avvenuta la pesatura del rimorchio con il 
prelievo automatico del campione di bacche per la caratte-
rizzazione qualitativa. Sono state provate 5 varietà adatte 
per l’epoca precoce, messe a confronto con la varietà testi-
mone Heinz 2206.
La varietà migliore in termini di gradi di residuo ottico unita-
rio (kg/ha) è stata Heinz 1301 con la produzione commer-
ciale più elevata (71,5 T/ha) e un discreto residuo ottico 
(5,10° brix). 
Buone produzioni anche per Isi 30622, Corcoran e Symplex 
mentre CLX 38269 si segnala per l’ottimo brix. Infine Heinz 
2206 registra un buon colore.
Anche le prestazioni delle varietà provate nei campi speri-
mentali dell’annata sono state pesantemente condizionate 
dall’andamento climatico sfavorevole, specialmente piog-
ge e basse temperature nei mesi di luglio e agosto che 
hanno abbassato notevolmente la quantità (aumento dello 
scarto) e la qualità del prodotto conferito (diminuzione del 
brix).
In attesa dei risultati definitivi e relativi a tutte le località in 
cui sono state effettuate le prove, vogliamo ribadire in que-
sta sede l’importanza di proseguire con l’attività di verifica 
varietale a sostegno della produzione integrata del pomo-
doro da industria in tutto il comprensorio di coltivazione del 
nord Italia.

Prova varietale regionale di 2° livello sul pomodoro da industria: 
questi i primi risultati ottenuti a Parma
Sandro Cornali
coordinatore tecnico delle prove sperimentali regionali di pomodoro da industria – Azienda agraria sperimentale Stuard Parma

http://www.guaresi.com
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Ferrara

FERRARA – “Per i cereali 
non si può parlare di un’an-
nata produttiva eccezionale o 
da record, ma di un buon an-
damento generale”. È questo 
il primo commento di Mas-
simo Piva – vicepresidente 
di Cia Ferrara e risicoltore 
– a margine dell’incontro del 
Gruppo di interesse econo-
mico Seminativi della Cia, 
che si è riunito per fare il pun-
to sulla campagna di raccolta 
di mais, sorgo, soia e sull’ini-
zio tardivo della raccolta del 
riso.
“Partendo dal mais, in base 
ai dati raccolti dalle aziende 
nelle diverse zone del ferra-
rese – spiega Piva – possia-
mo dire che la produzione 
media si è attestata sui 120 
q.le/ha, buona performance 
derivata dall’andamento cli-
matico, con un’estate senza 
picchi di caldo e dunque sen-
za stress idrico per le piante. 
Il fattore clima è stato inoltre 
determinante per la qualità 
del prodotto, eliminando il 
rischio di contaminazione da 

parte delle aflatossine - mi-
cotossine prodotte dal meta-
bolismo di alcuni funghi – che 
tendono a proliferare grazie 
a temperature superiori alla 
media e bassa piovosità. Se 
la produzione del mais è sta-
ta soddisfacente, lo stesso 
non si può dire del prezzo 
che, dopo le prime quotazioni 
di agosto a 18-19 euro/q.le al 
lordo delle spese – quando 
ancora sul territorio la cam-
pagna non era sostanzial-
mente iniziata e quindi non 
c’era prodotto – è sceso a 
14-15 euro/q.le. Certamen-
te la produzione potrà com-
pensare, almeno in parte, la 
contrazione dei prezzi, ma 
occorrerà attendere ancora 
per avere un quadro più chia-
ro della situazione. 
Per quello che riguarda il sor-
go – continua Piva – c’erano 
molte aspettative a livello di 
produzione, proprio per le 
condizioni di clima favorevoli 
alla coltura, aspettative che 
nella maggior parte dei casi 
sono state confermate da 

una produzione media buo-
na, attorno agli 80-85 q.le/
ha. Per il sorgo il mercato dei 
prezzi è altalenante, con pri-
me quotazioni attorno ai 15-
16 euro/q.le poi scese sotto 
14 e risalite leggermente a 
fine campagna, con cifre at-
torno a 15 euro/q.le. 
Se l’estate mite e piovosa 
ha premiato il mais, lo stes-
so non si può dire per la soia 
che ha sofferto, tra la fine di 
giugno e l’inizio di luglio, de-
gli sbalzi termici che hanno 
influito negativamente nella 
fase della fioritura. Il risultato 
è una soia ottima dal punto 
di vista della qualità, ma con 
una produzione abbastanza 
disomogenea sul territorio, 
dai 37-38 q.le/ha ai 55. A li-
vello di mercato i prezzi della 
soia sono clamorosamente 
inferiori alla scorsa annata, 
tanto che siamo passati dai 
40-43 euro/q.le del 2013 ai 
31 euro/q.le delle prime quo-
tazioni del 2014. 
Un prezzo che non arriva 
lontanamente a compensa-

re deficit produttivi e costi di 
produzione.
La campagna del riso è inizia-
ta da poco e molto arretrata 
a causa dei ritardi di matura-
zione. “Il riso – conclude Piva 
– è stato seminato nell’epoca 
corretta, poi però è pratica-
mente mancata l’estate ed 
ora stiamo raccogliendo con 
umidità fino a 30 e costi di 
essiccazione molto alti. Ve-
diamo come saranno resa 
e qualità per fare il punto su 
questa campagna risicola”.

Cereali, campagna buona ma non 
straordinaria

FERRARA – In una situazio-
ne di crisi generalizzata dei 
consumi e di grande difficoltà 
del settore agricolo - con pro-
dotti ortofrutticoli e seminativi 
che continuano a registrare 
prezzi alla produzione che 
non coprono i costi sostenuti 
dalle aziende – il setto-
re biologico segna 
un deciso segno 
positivo. Nei pri-
mi 5 mesi del 
2014 i consumi 
di prodotti bio-
logici nella Gdo 
sono cresciuti 
del 17% rispetto 
allo stesso periodo 
dell’anno preceden-
te. Il paniere alimentare 
invece nel suo complesso 
è in calo dell’1,5%. Gli agri-
coltori dovrebbero sfruttare 
questa tendenza e conside-

rarla come una delle possi-
bili vie per superare la crisi, 
che quest’anno è diventata 
insostenibile. Eppure l’agri-
coltura biologica sembra non 
riuscire a “sfondare”, ci sono 
resistenze e perplessità, an-

che se produrre bio 
non è tecnica-

mente più 
c o m p l i -
cato del 
farlo in 
manie-
ra tra-
d i z i o -
n a l e . 

“Il Bio 
richiede, 

un impe-
gno diverso 

– pensiamo, ad 
esempio, al diserbo meccani-
co - ma non crediamo che sia 
questa diversità a frenare gli 

agricoltori”. Afferma Lorenzo 
Boldrini, presidente Cia Fer-
rara.
“Per cogliere l’opportunità 
di questa modalità di col-
tivare occorre, infatti, una 
vera e propria riconversione 
dell’attenzione. Un cambio 
di prospettiva, insomma, che 
prevede l’abbandono delle 
abitudini consolidate e nuo-
vo slancio per buttarsi in una 
nuova avventura imprendito-
riale a tutti gli effetti. Una ri-
conversione più culturale che 
tecnica. A rendere appetibile 
il biologico ci sono anche le 
considerevoli risorse che ar-
riveranno per il settore nei 
prossimi 7 anni dal Piano di 
sviluppo rurale e i prezzi di 
mercato che per i prodotti bio 
sono più alti e consentono 
ancora una marginalità. 
Ottime ragioni - secondo 

Boldrini - per pensare al 
biologico, alle quali se ne 
aggiunge un’altra di pari im-
portanza: il rispetto dell’am-
biente e la salute delle future 
generazioni. 
Certo ci sono ancora innume-
revoli passi da fare a livello di 
sperimentazione per mettere 
a disposizione prodotti ade-
guati per i trattamenti coltura-
li, in particolare per i semina-
tivi dove la ricerca è ancora 
molto indietro. 
Ma riconvertire un’azienda 
in senso biologico, soprattut-
to se già si è in un regime di 
agricoltura integrata, è una 
delle soluzioni anti-crisi, una 
soluzione che si può tentare, 
soprattutto se l’alternativa è 
la chiusura dell’azienda agri-
cola e la perdita graduale, ma 
inesorabile, del patrimonio 
rurale del nostro territorio”.

Passare al biologico: una riconversione aziendale anti-crisi
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Ravenna

Vendemmia 2014: interessanti 
le prospettive di mercato

RAVENNA - La vendemmia 2014 è 
tra le più complesse degli ultimi anni 
e non si può parlare di grande an-

nata, ma le prospettive sono in-
teressanti. La quantità prodotta 

è in linea con le potenzialità 
produttive della Regione 
Emilia Romagna con possi-
bili differenze tra zona e zona 
in provincia di Ravenna. 

La qualità è sufficiente per ot-
tenere un prodotto in linea con gli 
standard qualitativi del territorio, te-

nendo conto degli eventi metereolo-
gici che hanno influito negativamente 

sulla vendemmia 2014. 
Non sarà la vendemmia del secolo, 
ma neanche la tragedia che sembrava 

annunciata, un’annata dove si è dovuto 
giocare in difesa, per usare una metafora 

calcistica. 
Alla fine verranno prodotti vini di buona qualità anche se 
il mercato oggi non è particolarmente frizzante, ma neanche 
mortificato come qualcuno, sperando di abbassare i prezzi, 
aveva annunciato. 
Per il futuro c’è un moderato ottimismo per un trend delle quo-
tazioni in aumento.

RAVENNA - Le attività agricole e forestali hanno rappresen-
tato, nel corso del tempo, il principale agente modellatore del 
territorio emiliano romagnolo, creando, in molti casi, paesaggi 
di straordinaria bellezza, contrastando fenomeni di degrado 
dei suoli e dissesto geomorfologico-idraulico attraverso speci-
fiche pratiche agricole e silvicole e una capillare rete di opere 
di regimazione delle acque e di stabilizzazione dei versanti.
I recenti fenomeni atmosferici che hanno interessato il territo-
rio faentino hanno riportato con forza alla ribalta il tema del dis-
sesto idrogeologico e delle indispensabili opere ed interventi 
per porvi rimedio. 
La Cia di Ravenna a fronte di una situazione paradossale in 
cui diversi sono i titolari di responsabilità per competenza as-
segnata dalla normativa in essere - ma nessuno vuole assu-
mersi le responsabilità relative ai danni provocati dalla gestio-
ne dei corsi d’acqua - ritiene opportuno richiamare l’attenzione 
dell’opinione pubblica sugli aspetti fondamentali del tema rela-
tivo al dissesto idrogeologico. L’azienda agricola è un impresa 
multifunzionale non solo produttrice di derrate alimentari, ma 
anche erogatrice di servizi ai singoli ed alla collettività, in parti-
colare contribuisce a proteggere l’ambiente ed il territorio nelle 
zone collinari e montane. 
La Regione Emilia Romagna non può stratificare la sua stessa 
normativa con criteri di gestione delle acque contraddittori che 
prevedono da una parte una pulizia degli alvei dalla vegeta-
zione (che però spesso è rimasta tale nel corso di decenni) 

e dall’altra considerare 
gli stessi vettori d’acqua 
aree di riequilibrio naturali 
con vincoli di  intoccabili-
tà. 
Spesso queste normati-
ve sono state dettate da 
forme di ambientalismo 
di maniera, trascurando 
la funzionalità dei corsi 
d’acqua, con conseguen-
ze gravissime e danni a 
cose e persone. 
È giunto il momento di 
cambiare pagina.
È necessaria una revisio-
ne della normativa che renda chiare e distinte le diverse re-
sponsabilità e che non consenta ad enti terzi (enti parco, enti 
gestione Rete natura 2000, Comuni, Province) di determinare 
scelte gestionali diverse ed in contraddizione con le finalità di 
corretta gestione di tutti i corsi d’acqua di regolare e corretto 
deflusso delle acque.
La Cia di Ravenna di fronte ad una situazione così grave ri-
chiama la Regione alle sue responsabilità e ad un confronto 
con tutte le Istituzioni interessate per superare questo stato di 
cose ormai insopportabile per le imprese agricole del territorio.

Una coerente politica di governo delle 
acque: lo chiede la Cia alla Regione
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Forlì/Cesena

FORLì-CESENA - Sono 
7.812 le imprese agricole 
guidate da donne in provin-
cia di Forlì-Cesena, dove 
più di una azienda su cinque 
(corrispondenti al 20,2% del 
totale) nelle campagne è in 
rosa. L’incidenza è in linea 
con quella regionale (20,4%), 
ma inferiore a quella na-
zionale (22,2%). È quanto 
emerge dalle elaborazioni 
di Cia sui dati della Came-
ra di commercio del giugno 
2014. In provincia della Cia 
di Forlì-Cesena, dopo quello 
del commercio il settore agricolo è – sottolinea Mara Biguzzi, 
direttore di Forlì-Cesena – quello in cui la presenza femminile 
è maggiore tra le diverse attività economiche.
L’ingresso progressivo delle donne nell’agricoltura italiana è 
stato favorito dagli effetti della legge di orientamento (la nume-
ro 228 del 18 maggio 2001) fortemente sostenuta dalla Cia, 
che ha di fatto rivoluzionato l’attività d’impresa nelle campagne 
italiane aprendo nuove opportunità occupazionali. 
La presenza innovativa delle donne è infatti più diffusa nel-
le attività connesse a quella agricola come la trasformazione 
dei prodotti, il settore dell’agribenessere, le fattorie sociali, il 
recupero di antiche varietà, le fattorie didattiche, gli agriasilo, 
la pet-therapy, fino al protagonismo delle donne nei mercati 
degli agricoltori, negli agriturismi o nelle associazioni per la 
valorizzazione di prodotti tipici nazionali come il vino e olio. 
“Questa multifunzionalità, che è la caratteristica principale del-
le aziende agricole condotte da donne, genera più occupazio-
ne perché sviluppa attività particolari che si affiancano a quella 
principale per fornire un prodotto o un servizio particolare”, af-
ferma Liliana Pedrelli, coordinatrice provinciale Cia di Donne 
in Campo. “La capacità di coniugare la sfida con il mercato, il 
rispetto dell’ambiente e la qualità della vita a contatto con la 
natura sembrano essere una delle principali ragioni della pre-
senza femminile nelle campagne”.
Se in tv le trasmissioni sulla cucina abbondano, scarsa è 
l’informazione dedicata al cibo o all’agricoltura in generale 
e ancor meno si parla del-
le donne impegnate nel 
comparto, nonostante una 
azienda agricola su cinque 
sia diretta da una donna e 
oltre 400mila siano le lavo-
ratrici occupate nel settore 
a livello nazionale. Non è un 
caso, quindi, che si stia affer-
mando una nuova impren-
ditoria femminile basata sui 
profondi cambiamenti che 
le donne in agricoltura stan-
no attivando, forti della loro 
capacità innovativa e che è 
indispensabile valorizzare. A 
colpire non è tanto il il nume-

In provincia di Forlì-Cesena l’agricoltura 
è “rosa” per 1 impresa su 5

ro delle donne occupate in 
provincia e in Italia nel setto-
re agricolo o che le imprese 
a conduzione femminile sono 
il 20%, piuttosto è quel 43% 
di donne che ruota intorno 
ad un’azienda agricola, forse 
contribuendo a vario titolo a 
quel dinamismo e capacità di 
innovazione che caratterizza 
il comparto. 
Del resto le politiche agricole 
in Italia da anni non sono al 
centro dell’attenzione di un 
Paese in cui l’agricoltura rap-
presentava, nel 1960, il 20% 

della ricchezza del Paese e oggi è il 2%; in 50 anni la super-
ficie agricola si è ridotta del 36% e le aziende agricole sono 
diminuite del 62%. Un Paese in cui un terzo degli intestatari di 
aziende sono over 65. 
Questi dati fotografano i punti di forza (eccellenze, tradizioni, 
reputazione, sinergie tra cibo e territorio) e le fragilità (la fram-
mentazione del tessuto produttivo, la distribuzione poco inter-
nazionalizzata, la difficoltà a fare sistema, leggi poco efficaci 
contro le frodi) del comparto. Le esperienze di “nuova agricol-
tura” producono beni e servizi ma anche benefici che travali-
cano il settore agricolo coinvolgendo il territorio e innescando 
contaminazioni positive nel benessere collettivo. Il contributo 
dell’agricoltura al modello di sostenibilità nel contesto econo-
mico è eccezionale e innovativo come nessun altro comparto 
produttivo. Parliamo di un’impresa agricola che modella e co-
struisce il paesaggio a seconda di come decide di investire e 
coltivare; alla produzione alimentare quale caposaldo si ag-
giungono servizi ambientali e ricreativi (agriturismo) o dedicati  
all’istruzione (fattorie didattiche). 
Mara Biguzzi sottolinea che “l’agricoltura rappresenta un uni-
cum che si declina in ambiente, valore delle aree rurali, cultu-
re, tradizioni, alimentazione, Pil, economia. Importante tenere 
presente il tutto con le varie sfaccettature e parlare di agri-
colture e di mercati al plurale. C’è bisogno di competenze e 
di una rappresentanza adeguata e la necessità di integrarsi, 
superando conflittualità, complessità e miopie”. 

Raccolta legname nei corsi d’acqua
FORLì-CESENA – la Cia di Forlì-Cesena ricorda che, per l’anno in 
corso e per il 2015, con esclusione dei tratti arginati, è autorizza-
ta, per usi personali e domestici, la raccolta manuale del legna-
me caduto, in alveo o trasportato, in prossimità delle sponde in 
aree demaniali dei bacini idrografici dei fiumi Montone, Rabbi, 
Ronco e Bevano, affluenti e rii minori. È necessario inviare una 
comunicazione scritta a: Servizio tecnico Bacino di Romagna 
– Sede di Cesena - Via delle Torri, 6 – Forlì; mail: stbro@regio-
ne.emilia-romagna.it; fax: 0543.459748. E, per conoscenza, al 
Comune direttamente interessato. Nella comunicazione si deve 
indicare: nominativo del richiedente, indirizzo e telefono; il corso 
d’acqua ed il tratto interessato; il periodo in cui si svolge la raccol-
ta. Per ulteriori informazioni: 0543-459711.
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Rimini

RIMINI - L’Ausl della Roma-
gna avvierà a breve un pro-
getto che tende al migliora-
mento degli stili di vita e del 
comportamento alimentare 
dei cittadini riminesi. L’ini-
ziativa è stata illustrata nei 
giorni scorsi da Fausto Fab-
bri, direttore della Uo (Unità 
operativa) igiene degli ali-
menti e nutrizione dell’Ausl 
Romagna.  Studi e ricerche 
effettuati in vari Paesi hanno 
definitivamente sancito che 
un consumo significativo di 
frutta e verdura, unitamente 
all’utilizzo di olio extravergi-
ne di oliva, sono un ottimo 
antidoto a malattie respon-
sabili della morte precoce di 
molti individui. Partendo dal 
presupposto che prevenire 
è sempre meglio che curare, 

il servizio sanitario regionale 
ha deciso di promuovere un 
progetto denominato Grup-
pi in salute (abbreviato in 
Gins) che punta ad incidere 
su comportamenti e stili di 
vita di gruppi sociali ben de-
terminati. La scelta di “agire 
su gruppi sociali”, è stata det-
tata dalla constatazione che 
azioni rivolte verso singole 
persone hanno una scarsa 
probabilità di successo men-
tre le medesime iniziative, se 
rivolte a raggruppamenti di 
individui con abitudini e mo-
dalità di alimentazione simili, 
hanno una maggior probabili-
tà di cogliere nel segno.  
In seguito a queste conside-
razioni l’Ausl Romagna ha 
deciso di prendere in consi-
derazione il gruppo sociale 

rappresentato da quelle per-
sone che per ragioni di la-
voro o studio sono costrette 
a pranzare frequentemente 
fuori casa. L’obiettivo del pro-
getto Gins sarà quello di sen-
sibilizzare coloro che si occu-
pano di ristorazione collettiva 
come mense (scolastiche e 
aziendali), ristoratori, gestori 
di bar e agriturismi, nel met-
tere in atto alcuni comporta-
menti in grado di soddisfare 
la richiesta dei  clienti che de-
siderano avere a disposizio-

ne almeno un menù in grado 
di nutrire in modo “gustoso, 
bilanciato e salutare”. Priori-
tà quindi a cibi il più possibile 
integrali, con preferenza per 
vegetali come frutta e ver-
dure di stagione, legumi tutti 
coltivati nel territorio vicino ai 
luoghi di preparazione (agri-
coltura di prossimità) e poveri 
di carni rosse, salumi, sale e 
zuccheri raffinati. Si tratta di 
un’iniziativa molto positiva 
sia per i suoi risvolti salutisti-
ci, sia perché può interessare 
le aziende agricole su due 
fronti: agriturismi come forni-
tori di menù approvati dal cir-
cuito Gins, aziende produttri-
ci di frutta, verdure, legumi e 
farine integrali come fornitori 
di prodotti di qualità a ristora-
tori, bar e mense. 

Sono in arrivo i ‘Gruppi in salute’
Claudio Bertuccioli

È un progetto che 
punta ad incidere 
su comportamenti e 
stili di vita per nutrirsi 
in modo sano 

Successo dell’iniziativa “I mercati agricoli in piazza”
RIMINI - Il 19 ottobre scorso 
si è nuovamente tenuta l’ini-
ziativa “I mercati agricoli in 
piazza”. La presenza di un 
gazebo della Cia di Rimini 
con materiale divulgativo ha 
permesso di far conoscere a 
molti cittadini la nostra attivi-
tà e i nostri servizi. Durante 
le lunghe ore di mercato, che 
non a caso aveva come sot-
totitolo “dall’alba al tramonto 
mercato a chilometro zero”, 
è stato possibile avere uno scambio di idee tra produttori. Se-
condo Lorenzo Falcioni, presidente Cia Rimini, “in mezzo a 
tante opinioni tutte legittime, è emersa la considerazione che 
proposte come i mercati dei produttori sono iniziative lodevoli 
e per alcune aziende possono essere anche una risposta eco-

nomicamente molto interessante. In-
fatti - sostiene Falcioni - oltre alle ven-
dite nei giorni di mercato, le aziende 
hanno la possibilità di farsi conoscere 
e di essere visitate direttamente in 
campagna dai consumatori. Restano 
però nella loro drammatica realtà tut-
ti i problemi del settore agricolo. Non 
bisogna però dimenticare che le azien-
de assenti dai mercati dei produttori 
sono la stragrande maggioranza delle 
aziende agricole. I mercati dei produt-
tori, quindi, non possono essere da 

soli la risposta ai problemi dell’agricoltura e non fanno il bene 
della nostra agricoltura coloro che considerano queste belle 
e lodevoli iniziative una sorta di toccasana per i drammatici 
problemi del settore. In realtà costoro fanno prevalentemente 
propaganda politica”.

Cipolla dell’acqua a Santarcangelo
SANTARCANGELO DI ROMAGNA (Rimini) - La cipolla dell’acqua, or-
taggio tipico della Valmarecchia un tempo molto apprezzato e diffuso 
nel territorio di Santarcangelo di Romagna, sarà al centro di un’ini-
ziativa che si terrà sabato 8 novembre alle ore 10 presso la Casa della 
Cultura (via Pascoli n. 3), nell’ambito della tradizionale Fiera di San 
Martino. La cipolla dell’acqua è così chiamata perché coltivata nel 
periodo estivo quando solo in prossimità dei canali utilizzati anche 
dai mulini era possibile disporre di acqua irrigua. L’iniziativa pro-
mossa dal Comune di Santarcangelo ha lo scopo di suscitare nuovo 
interesse per questo ortaggio tipico che riscuote apprezzamenti da 
parte degli chef dei ristoranti locali per le sue eccellenti caratteristi-
che organolettiche.

Nuova sede Cia a Novafeltria
NOVAFELTRIA (Rimini) - La nuova sede della Cia 
di Novafeltria è pronta e pienamente operativa. Da 
alcune settimane gli addetti si sono trasferiti nel-
la nuova sede di piazza Bramante 9/b (tel. 0541-
921011), dove le nuove insegne e i colori della Con-
federazione fanno bella mostra di sé e sono visibili 
da notevole distanza. Gli addetti Caf (Centro di assi-
stenza fiscale) e Caa (Centro di assistenza agricola) 
sono in piena attività e pronti a fornire ogni servi-
zio richiesto. Presto ci sarà l’inaugurazione ufficiale 
(data ancora non stabilita), con la partecipazione 
del presidente nazionale Cia Dino Scanavino. 
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attualità

DALLA REDAZIONE - Migliorare la 
qualità della produzione, favorire 
una più efficace programmazione 
colturale e assicurare un’equa 
ripartizione del valore lungo la 
filiera: sono gli obiettivi del pri-
mo contratto quadro nazionale 

per la barbabietola da seme, si-
glato nella sede dell’assessorato 

regionale all’Agricoltura tra Asso-
sementi e il Coams, il Consorzio che 

raggruppa le organizzazioni e cooperative 
tra gli agricoltori-moltiplicatori di seme. 
L’intesa, valida per il triennio 2015-2017, interessa una super-
ficie di circa 4.500 ettari in un settore in cui l’Emilia Romagna 
vanta una posizione di indiscussa leadership a livello italiano 
ed europeo sia sotto il profilo qualitativo, sia quantitativo, con 
oltre il 95% della produzione nazionale e circa il 50% di quella 
comunitaria.
Cosa prevede l’intesa
Sul versante tecnico-agronomico l’accordo fa riferimento allo 
specifico disciplinare di produzione integrata predisposto dalla 
Regione Emilia Romagna per la coltura sementiera della bar-
babietola da zucchero. 
L’intesa prevede poi tre distinte modalità di formazione del 
prezzo di acquisto del seme prodotto: un importo fisso al chilo-
grammo concordato tra le parti e definito nel singolo contratto 
di moltiplicazione; un prezzo per unità di superficie, integra-
to da una quota variabile in funzione della quantità prodotta; 
infine un valore calcolato sulla base di determinati parametri 
qualitativi.

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

Tutti i profumi della tua vacanza

MERCATINI DI NATALE
07-08 DICEMBRE / 13-14 DICEMBRE 
MERANO, BOLZANO E TRENINO DEL 
RENON
Incluso Funivia e Trenino del Renon € 145,00 
 
MERANO, VIPITENO E BRESSANONE  
 € 140,00

06-08 DICEMBRE 
INNSBRUCK, SALISBURGO E 
WOLFGANGSEE
Incluso visita guidata di Salisburgo € 255,00 

LIVIGNO, ST. MORITZ E LAGO D’ISEO
Incluso Trenino Rosso del Bernina € 245,00 

CAPODANNO
 

30 DICEMBRE – 02 GENNAIO 
BUDAPEST IN LIBERTà € 245,00
VIENNA IN LIBERTà € 310,00
 
 

29 DICEMBRE – 02 GENNAIO 
PARIGI IN LIBERTà € 315,00

Investimenti in agricoltura: 
in 8 punti il piano del Mipaaf
ROMA - Il Ministro del Mipaaf Maurizio Martina ha pre-
sentato nei giorni scorsi il piano di investimenti per il set-
tore agricolo e agroalimentare che vale oltre 2 miliardi 
di euro per il triennio 2015-2017. Gli obiettivi del Piano 
messo a punto dal Ministero sono: potenziare la produtti-
vità, aumentare la capacità produttiva, favorire l’interna-
zionalizzazione, accrescere la competitività, far nascere 
start-up e creare nuova occupazione.

leggi tutto su www.agrimpresaonline.it

A Roma la prima conferenza 
economica di Agrinsieme
ROMA - L’unico settore che in questi anni di crisi ha tenu-
to è l’agroalimentare.  Al contrario del manifatturiero, del 
tessile o delle costruzioni, i cui valori aggiunti sono dimi-
nuiti di oltre il 15% dallo scoppio della crisi, agricoltura 
e industria alimentare hanno mantenuto positivo il trend, 
con valori compresi tra il +4% e +7%. Grazie a queste 
dinamiche l’agroalimentare nazionale rappresenta il 9% 
del Pil e il 14% degli occupati. 

leggi tutto su www.agrimpresaonline.it

Per favorire una maggiore uniformità e trasparenza dei rap-
porti tra aziende sementiere e produttori agricoli è stato inoltre 
approvato uno schema di contratto tipo.

Barbabietola da seme, siglato il
primo contratto quadro nazionale

Interessa 4.500 ettari in un 
settore di cui l’Emilia Romagna 
è leader, con il 95% della 
produzione italiana

http://www.crazy-tour.it
http://www.agrimpresaonline.it/attualita/articoli-2014/373-investimenti-in-agricoltura-in-8-punti-il-piano-del-mipaaf
http://www.agrimpresaonline.it/attualita/articoli-2014/374-a-roma-la-prima-conferenza-economica-di-agrinsieme
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MILANO - Sostenibilità, sicu-
rezza alimentare, gestione 
risorse idriche e riduzione 
degli sprechi: eccoli i quattro 
punti del documento redatto 
dai Ministri agricoli a conclu-
sione  dell’incontro informale 
di Milano svolto  il 29 settem-
bre scorso. Il Consiglio ha 
licenziato un documento che 
contiene quattro filoni di in-
tervento fondamentali dove il 
tema della sicurezza alimen-
tare è stato posto al centro 
della discussione. “ Prima di 
tutto le politiche di contrasto 
alla povertà alimentare  -ha 
detto il ministro delle Poli-
tiche agricole e alimentari 
Maurizio Martina - perché 
questo è il tema di fondo che 
porteremo all’Expo del pros-
simo anno. Poi il contributo 
che l’Europa può fornire per 
realizzare questo obiettivo. 
Un altro grande capitolo è 
la riduzione degli sprechi: in 
Europa si ‘buttano’ 90 milio-

ni di euro (189 chili a testa, 
mentre in Italia il valore del 
cibo inutilizzato ammonta a 
12 miliardi di euro). Un altro 
punto del documento riguar-
da la  sostenibilità del model-
lo agricolo legato alla 
nuova Pac - ha 
p r o s e g u i t o 
Martina- e 
per ulti-
mo, ma 
non per 
impor -
t a n z a , 
l ’ avv io 
di azioni 
concrete 
per gesti-
re energia e 
risorse idriche. 
Aggiungo che or-
ganizzeremo in primavera un 
forum sulla lotta alla contraf-
fazione, per fare il punto con 
tutte le agenzie di controllo”.
“La Pac riformata può es-
sere usata come elemento 

di politica 
e s t e r n a 
d e l l ’ U e 
e un 
a s p e t -
to da 
v a l o r i z -

zare - ha 
aggiunto il 

Commissario 
europeo all’A-

gricoltura uscente  
Dacian Ciolos - è che la Pac 
deve diventare una sorta di 
strumento da usare anche 
come politica estera”.
“Non possiamo considerare 
garantita la sicurezza alimen-

tare, ma si deve perseguire 
ogni giorno per mantenerla e 
migliorarla- ha ribadito Josè 
Graziano Da Silva, direttore 
generale della Fao - argo-
mento che affronteremo in 
un incontro a novembre a 
cui parteciperanno anche il 
presidente della Repubblica 
Giorgio Napolitano e Papa 
Francesco. Abbiamo due 
milioni di persone che af-
frontano carenze alimentari 
e dall’altro l’obesità e c’è una 
stretta correlazione  tra insi-
curezza alimentare e i tanti 
conflitti nel mondo”.

‘Agriministri’ Ue: “Dobbiamo 
contrastare la povertà alimentare”
Claudio Ferri

Sostenibilità, sicurezza dei cibi, 
gestione risorse idriche, riduzione 
degli sprechi: ecco i punti 

sottolineati dal Consiglio dei 
Ministri agricoli europei 

RAVENNA - La produzione europea di pesche ha un potenziale 
produttivo sostanzialmente stabile dal 2000 ad oggi, ma con un 
calo di produzione di Italia, Francia e Grecia mentre la Spagna 
vede quasi raddoppiata la produzione dal 2000 ad oggi. Il dato 
è emerso nel corso del 27° convegno peschicolo svolto a Ra-
venna e promosso dalle Camere di commercio di Ravenna e di 
Forlì-Cesena, con l’organizzazione tecnica del Cso e dell’Uni-
versità di Bologna. “Aumenta la produzione medio-tardiva spa-
gnola determinando una sovrapposizione con l’offerta del Nord 
Italia – ha detto Elisa Macchi, direttrice del Cso -, cambia quindi 
il calendario di raccolta delle pesche e nettarine europee. La 

Pesche: Italia in sofferenza, mentre la Spagna raddoppia 
la produzione

Spagna ha investito sulle pesche piatte, con una offerta che ha 
oggi raggiunto le 220.000 tonnellate con indicatori di crescita 
del 300% negli ultimi 4 anni”. Per l’Italia si rilevano produzioni 
in crescita al Sud, mentre i potenziali produttivi sono in costante 
calo al nord con un forte decremento in Emilia Romagna com-
pensato dai volumi prodotti dalle maggiori rese delle varietà col-
tivate. Sempre dall’analisi del Centro servizi ortofrutticoli pesche 
e nettarine rappresentano il 25% della Plv ortofrutticola italiana 
“ma l’offerta è troppo frammentata ed è per questo che è difficile 
trovare una condivisione”. Emerge quindi con chiarezza la ne-
cessità di razionalizzare la gamma varietale con una offerta più 

riconoscibile dai consumatori. 
L’Italia è il primo paese consu-
matore d’Europa, con circa 6 
kg di pesche per persona an-
nui e si rileva un forte calo dei 
consumi nel Nord Europa: in 
Germania ad esempio i consu-
mi di pesche e nettarine sono 
fortemente correlati ai prezzi 
ed è forte la tendenza verso i 
discount. Rispetto al 2002 la 
spesa per pesche e nettarine in 
Germania è calata dello 0,4%.

leggi tutto su
www.agrimpresaonline.it

domanda unica 2014, 
al via i pagamenti
BOLOGNA -Dal 16 ottobre, Agrea, l’Agen-
zia regionale per le erogazioni in agricol-
tura, ha iniziato a pagare l’anticipo della 
Domanda unica 2014 della Pac. Le impre-
se agricole interessate, dopo la verifica 
del rispetto delle condizioni di ammis-
sibilità all’aiuto, sono 44.500 e l’importo 
complessivo da erogare è di circa 176 
milioni di euro. 

leggi tutto su www.agrimpresaonline.it

Mipaaf: firmato 
protocollo Terrevive
ROMA - Il Ministero delle politiche agri-
cole alimentari e forestali comunica che 
è stato firmato tra il Mipaaf, le Regioni, i 
Comuni, l’Agenzia del Demanio e Ismea il 
protocollo d’intesa ‘Terrevive’ per la ven-
dita e l’affitto dei terreni demaniali con lo 
scopo di favorire l’imprenditorialità gio-
vanile in agricoltura e la ricomposizione 
fondiaria.

leggi tutto su www.agrimpresaonline.it

g

http://www.agrimpresaonline.it/attualita/articoli-2014/384-mipaaf-firmato-protocollo-terrevive
http://www.agrimpresaonline.it/attualita/articoli-2014/385-domanda-unica-2014-al-via-i-pagamenti
http://www.agrimpresaonline.it/attualita/articoli-2014/382-pesche-italia-in-sofferenza-mentre-la-spagna-raddoppia-la-produzione
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Segue da pag. 5 - Compresa quindi la portata 
dell’agricoltura familiare a livello economico 
e sociale e, allo stesso tempo, la necessità di 
una sua maggiore valorizzazione e attenzione, 
valuto che i fondi dei programmi di sviluppo 
rurale per il periodo di programmazione 
2014-2020 siano una buona opportunità per 
le aziende agricole familiari, per rafforzarsi 
nell’economia globale e globalizzata. Misure di 
sostegno per la consulenza, per la formazione 
ed il trasferimento delle conoscenze, per la 
ristrutturazione e l’ammodernamento delle 
aziende, per l’avviamento, spesso complesso, delle 
imprese di giovani agricoltori, per lo sviluppo di 
piccole aziende che possano essere compatibili e 
sostenibili. Sono solo alcune delle voci della nuova 
Pac, nata per incentivare appunto l’economia 
agricola attraverso una serie di interventi che 
promuova anche le realtà territoriali legate 
all’agricoltura familiare. 
L’Anno per l’Agricoltura Familiare non è quindi 
una ricorrenza come tante per la convegnistica 
specializzata, ma una vera occasione per riflettere 
e rilanciare un modello che certo va tutelato e 
promosso, ma che mostra di essere vincente 
nella grande sfida per alimentare, bene ed in 
modo sostenibile, la nostra Terra. Un modello che 
dovremo avere ben presente nei mesi futuri, visto 
il grande appuntamento di Expo2015.

Anno dell’Agricoltura familiare

DALLA REDAZIONE - Ripor-
tiamo di seguito i contenuti 
della Legge di Stabilità, per 
punti.
Conferma bonus 80 euro
I lavoratori con reddito annuo 
lordo fino a 26 mila euro si 
vedranno confermato il bo-
nus da 80 euro.
Sconto sull’Irap
Taglio della componente la-
voro dell’Irap: il costo del la-
voro integralmente deducibi-
le dall’imposta regionale sulle 
attività produttive.  
Tfr volontariamente in bu-
sta da marzo
Scatterà per le retribuzioni 
dal primo marzo 2015 al 30 
giugno 2018. Esclusi dalla 
possibilità i lavoratori pub-
blici, i lavoratori domestici e 
quelli del settore agricolo.  
Conferma ecobonus 

Conferma dell’ecobonus e 
del bonus ristrutturazioni.
Partite Iva 
Le partite Iva al di sotto dei 
15 mila euro annui, potranno 
accedere a un regime forfet-
tario molto facilitato.
Zero contributi per 
i neoassunti
Il taglio dei contributi per i 
neo assunti a tempo indeter-
minato avrà un limite massi-
mo annuo di 6.200 euro. 
Fondo famiglie 
Il Governo utilizzerà 500 mi-
lioni di euro per il fondo fa-
miglia per rafforzare le detra-
zioni e per interventi a favore 
delle famiglie numerose prio-
ritariamente monoreddito. 
Semplificazione Iva
A partire dal 2016 l’obbligo 
della dichiarazione unificata 
viene abolito e viene fissato 

a febbraio il termine per pre-
sentare la dichiarazione Iva. 
Ravvedimento operoso 
lunghissimo
Al ravvedimento operoso 
sprint, breve e lungo, si affian-
cherà con la Legge di Stabili-
tà una nuova possibilità per 
i contribuenti di rimediare a 
violazioni ed errori prima che 
vengano accertati dall’Ammi-
nistrazione Finanziaria.
Pensioni si pagano il 10 del 
mese
Dal 1 gennaio 2015 le pen-
sioni saranno messe in pa-
gamento il giorno 10 di ogni 
mese o il giorno successivo 
se festivo. 
(questo punto risulta poi mo-
dificato, ci torneremo la pros-
sima volta).
Interventi per l’agricoltura
Fondo solidarietà nazionale

Il Fondo è stato istituito al fine 
di promuovere principalmen-
te interventi di prevenzione 
per far fronte ai danni da ca-
lamità naturali.
Mutui a tasso zero per gio-
vani agricoltori
Stanziati 30 milioni di euro 
per il periodo 2015/2017.
30 milioni di euro per le fi-
liere 
Destinati 30 milioni di euro 
per il triennio 2015/2017 per 
i contratti di filiera.
Fusione Cra/Inea
L’Inea e il Cra saranno unifi-
cati nell’Agenzia unica per la 
ricerca.
Spending review
Prevista la razionalizzazione 
della spesa interna al Mini-
stero.

I dettagli su 
www.agrimpresaonline.it

La Legge di stabilità 2015: in 
sintesi i principali provvedimenti

http://www.agrimpresaonline.it/attualita/articoli-2014/383-la-legge-di-stabilita-2015-in-sintesi
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Concorso ‘Condividi il piacere con Vigneti Galassi’.
Puoi votare fino al 10 novembre le foto più curiose ed
emozionanti. Dopo, potrai vedere chi saranno i
vincitori. Oltre 100 foto hanno raggiunto la finale.
Partecipa anche tu.
Vota la tua foto preferita al link Facebook:
www.facebook.com/VignetiGalassi

https://www.facebook.com/VignetiGalassi?fref=ts
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protagonisti

CESENA – Proprio mentre 
si celebra a livello mondiale 
l’agricoltura familiare e il va-
lore aggiunto che può dare 
questa tipologia di impresa - 
che fin dall’antichità consente 
di produrre e dare sostenta-
mento economico ai membri 
di un nucleo domestico – fac-
cio conoscenza con la fami-
glia Bianchi di Cesena, stere-
otipo della impresa familiare. 
Come tante, si intende (e non 
me ne vogliano le numerose 
aziende con le medesime ca-
ratteristiche se la copertina di 
questo numero di Agrimpresa 
ha come testimonial proprio i 
Bianchi), che concorrono alla 
formazione di un reddito in 
modo corale e che fa leva 
anche sui legami di sangue. 
Claudio con la moglie Mari-
nella, i figli Matteo di 24 anni 
e Giorgia di 20 sono i prota-
gonisti di un progetto econo-
mico che ha una concretezza 
invidiabile. 
Dopo l’ingresso di Matteo in 
azienda alcuni anni fa, che 
da agrotecnico ha fatto una 
breve esperienza all’estero, 
da poco ha iniziato a calpe-
stare i dieci ettari di terreno 
investiti ad ortaggi anche 
Giorgia. Ben organizzati per 
la vendita diretta, l’azienda è 
dotata di uno spaccio azien-
dale, ma partecipa anche al 
mercatino del mercoledì e 
del sabato a Cesena, lungo il 
fiume Savio. Inoltre rifornisce 

anche i gruppi di acquisto so-
lidale e alcuni centri macro-
biotici. “Questi due pallets 
ad esempio, sono pronti per 
andare a Milano ed è l’ordi-
ne di un Gruppo di acquisto a 
cui tutte le settimane inviamo 
mediamente 500 chilogram-
mi di ortaggi: in questo perio-

do ci sono cardi, cavoli, ma 
anche spinaci, porri e sedani. 
In possesso della certificazio-
ne biologica dal 1995, nell’ar-
co dell’anno l’azienda coltiva 
numerosi ortaggi. “Adesso è 
periodo soprattutto di cardi e 

cavoli spiega Bianchi -. Semi-
niamo il cardo in aprile, una 
varietà che ‘imbianca’ senza 
ricorrere alla fascia-
tura e lo raccoglia-
mo da ottobre fino a 
febbraio, a seconda 

dell’andamento climatico”.
Tra cardi, cavoli, verza, ma 
anche porri, sedani e ortag-
gi di stagione, ogni compo-
nente familiare ha la propria 
mansione, anche se all’oc-
correnza vige la regola della 
‘interdisciplinarietà’ dei lavori. 
Claudio è anche un ottimo 
promoter dei prodotti: “Il car-
do fa bene e ogni volta che lo 
mangi il fegato sorride”, dice 
Claudio, a testimonianza del 
fatto che chi si relaziona con 
il consumatore finale deve 
possedere una buona capa-
cità comunicativa.
“La scelta dei ragazzi è stata 
spontanea – precisa Claudio 
– perché hanno passione per 
la campagna”. Tra i compiti di 
Matteo c’è anche l’organiz-
zazione delle consegne dei 
prodotti biologici “ma stiamo 
pensando di avvicinarci al 
metodo biodinamico - rac-
conta – per questo abbiamo 
frequentato un corso specifi-
co per prepararci e acquisire 
le competenze necessarie. 

Appena terminati gli stu-
di sono andato un 

anno in Austra-
lia, a Perth, 
f a c e n d o 
d i v e r s e 
esper ien-

ze, anche in 
campagna”. 

Giorgia è più spesso impe-
gnata nello spaccio azien-
dale, ma non è una regola 
come non lo è per Marinella 
che si occupa della contabili-
tà aziendale. 
“Siamo tutti impegnati nell’at-
tività aziendale - osserva in-
fine Matteo – perché tra la 
coltivazione e la vendita ce 
n’è per tutti”. 

Un poker vincente nella campagna 
cesenate

La famiglia Bianchi stereotipo 
dell’agricoltura familiare 
che può conseguire risultati 
economici e sociali

Scanavino (presidente nazionale Cia): 
“un segmento che va ben oltre i freddi 
riscontri economici”
TORINO - “C’è un’agricoltura silente mossa da un profondo senso etico, che trae la sua 
forza dalla diversità produttiva, dalla vocazione multifunzionale dell’azienda agricola e dal 
rapporto fiduciario tra consumatori e agricoltori. Tradotto in cifre parliamo di un movimen-
to annuo superiore ai 30 miliardi di euro, tra vendita diretta, agriturismo, e attività connes-
se”. Ad evidenziarlo è il presidente nazionale della Cia, Dino Scanavino in occasione del 
‘Salone del Gusto’. 
“Nel nostro Paese si parla poco, anzi pochissimo - ha detto Scanavino- dell’agricoltura fa-
miliare. Un segmento, invece, molto interessante che va ben oltre i freddi riscontri economi-
ci. Comunque, i numeri di questo movimento andrebbero analizzati meglio per accorgersi 
di quanto lavoro generano all’interno del settore”. 

g
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Le avventure di SporTina
Gli episodi delle avventure di SporTina, 
tutte consultabili e scaricabili su 
laspesaincampagna-emiliaromagna-cia.it

PARMA
VENDO Lamborghini 95DT, Lambor-
ghini 63 DT, MassFerguson 72 DT con 
forca per balloni, Landini cingolato 
40, rotoballe, erpice rotante, aratro e 
atri attrezzi. Tel. 389-9919740.
VENDITA/AFFITTO azienda di ettari 
40, comune di Salsomaggiore Terme. 
Tel. 389-9919740.
PIACENzA
VENDO quote reimpianto vigneto 
pari a 4900 mq.c. zona prime colline 
provincia di Piacenza. Resa uva 1,4 - 
sc. diritto 2017. Tel. 334-6764179 An-
tonella, mail: adovani@yahoo.it
RAVENNA
VENDO erpice per la terra (biciclet-
ta), doppia portata sul sollevatore, 
buone condizioni, visibile a Faenza 
(RA). Tel. 392-3027551. Euro 500.
VENDO per cessata attività Atomiz-
zatore “Vulcano” trainato 15 ql (cir-
ca 25 anni) in buono stato. A Faenza, 
zona santa Lucia tel. 334-8147605.
VENDO atomizzatore Bagioni 600 lt, 
spandiconcime Spada e Gatti, pom-

pa Caprari diam. 120 con relativi 
accessori, motocoltivatore Garacini 
carrellato + accessori, aratro d’epo-
ca da mette in giardino o parco, carro 
agricolo del 1860. Tel. 333-3652855.
VENDESI francizolle 20 dischi traina-
to, martinetto idraulico; bascula peso 
max 20 ql. adatta anche per pesatura 
dei bins frutta. Cell. 338-8776004.
REGGIO EMILIA
OCCASIONE zona Carpineti Per ces-
sata attività: trattore agricolo Hurlim-
man CV 88 in buon stato con poche 
ore lavorative, attrezzato con forcone. 
Tel. 0522–816701.
VENDO frigo latte Milk modello g1, 
200 litri + bilancia Alfa modello 705. 
Tel .347-7297779.
RIMINI
Affittasi terreno di 7 ettari di cui 5 
coltivati a frutta. Piante giovani e 
produttive, terreni mai sfruttati inten-
sivamente. Impianto di irrigazione, 
situato vicino ad un fiume per l’ac-
qua. Possibilità di cedere tutti i mez-
zi, pari al nuovo, per la coltivazione. 
Contattare 333-9340351.

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

Ottobre ci regala questo frutto, 
che sembra un piccolo sole. 
Raccogliamolo un po’ acerbo 
per farlo maturare in seguito.

Il caco è una gustosa fonte 
di vitamina C, potassio e zuccheri. 
Una piccola bomba 
energetica!

E poi, a noi piace tanto 
anche un po’ più soda, 
nella versione caco-mela!

Per prepararci all’arrivo 
  della stagione fredda 
     facciamo il pieno 
     di cachi!

©
cr

ea
tiv

ec
re

w

Mercato delle occasioniMercato delle occasioni

PARMIGIANO REGGIANO
LISTINO PARMAREGGIO E GRANTERRE 
DEL 20/10/2014 quotazioni in euro
Bollettini Cciaa prodotto
  min max
Modena P.R. 12 mesi 7.35 7.80
Lunedì P.R. 18 mesi 8.20 8.50
20-10-2014 P.R. 24 mesi 8.80 9.10
 P.R. 30 mesi 10.20 10.35
 Zangolato di creme 1.50
Reggio Emilia P.R. 30 mesi e oltre 10.20 10.35
Venerdì P.R. 24 mesi e oltre 8.80 9.10
14-10-2014 P.R. 18 mesi e oltre 8.20 8.50
 P.R. 12 mesi e oltre 7.30 7.60
 Zangolato di creme 1.50
Parma P.R. 24 mesi e oltre 8.75 9.10
Venerdì P.R. 12 mesi e oltre 7.35 7.75
17-10-2014 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 4.50 5.50
Paglia di frumento pressata in balloni 5.00 6.00
Paglia di orzo pressata in rotoballe 5.00 6.00

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 4.50 6.00

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

BENTIVOGLIO - Vendesi appezzamento di 
terreno agricolo a seminativo in un corpo 
unico di circa 18 ettari con relativi fabbricati. 
Possibibiltà di irrigazione.

BOLOGNA - Vendesi lotto di terreno di 7 et-
tari circa in ottima posizione, adiacente alle 
vie di comunicazione di primaria importanza, 
attualmente a seminativo e vigneto irriguo. 
OTTIMO INVESTIMENTO.

FERRARA SUD Vendesi fondi agricoli di di-
verse dimensioni, attualmente a seminativo 
e frutteto, dotati di fabbricati rurali e capan-
noni. Possibilità di vendita in blocco.

SAN PIETRO IN CASALE - Vendesi podere di 
5 ettari circa in buona posizione, attualmen-
te a seminativo e libero al rogito di compra-
vendita.

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.laspesaincampagna-emiliaromagna-cia.it/le-avventure-di-sportina
http://emiliaromagna.cia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=350&Itemid=84
http://www.immobiliaresanpietro.it
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BESTIAME BOVINO
Modena
 euro min max
VITELLI DA MACELLO
Razze e incroci da carne 6.83 7.08
Pezzati neri polacchi 6.54 6.61
Pezzati neri nazionali 4.92 5.24
VITELLONI DA MACELLO
Limousine 2.71 2.81
Charolaise ed incroci francesi 2.34 2.40
Incroci nazionali 1a qualità 2.03 2.18
Simmenthal ed altri pezzati rossi 1.89 1.98
VITELLONI FEMMINE DA MACELLO
Limousine 2.74 2.89
Simmenthal 1.92 2.07
Razze pezzate nere 1.33 1.48
VITELLI DA ALLEVAMENTO E DA RIPRODUZIONE
Baliotti razze pregiate carne-extra 4.59 5.30
Baliotti razze pregiate carne 2.73 3.45
Pezzati neri 1a qualità extra 0.40 0.90

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 2.80
Vitelloni Limousine 1a qualità 2.70 2.60
Vitelloni Limousine 2a qualità 2.50 2.40
Vitelloni Charolais 1a qualità 2.30 2.35
Vitelloni Charolais 2a qualità 2.25 2.15
Vitelloni incroci 2a qualità 2.00 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 1.00 1.02
Anatre mute femmine 2.25 2.29
Anatre mute maschi 2.25 2.29
Conigli (oltre 2.5 kg) 2.04 2.10
Faraone 2.23 2.37
Piccioni 5.50 5.70
Pollastre 18 settimane 4.05 4.15
Tacchini pesanti femmine 1.45 1.47
Tacchini pesanti maschi 1.45 1.47

Modena
 euro min max
Faraone allevamento specializzato 2.23 2.37
Galline allevamento a terra medie 0.49 0.51
Galline allevamento a terra pesanti 0.46 0.50
Polli allevamento a terra leggeri 1.00 1.02
Conigli allevamento a peso vivo leggeri 1.97 2.01
Conigli allevamento a peso vivo pesanti 2.04 2.10

Uova (uso alim. cat. “A”)
 euro min max
73 gr e più 0.13 0.13
da 63 gr a 73 gr 0.12 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 3.76 da 115 a 130 kg 1.26
Lattonzoli di 25 kg 2.43 da 130 a 144 kg 1.27
Lattonzoli di 30 kg 2.11 da 144 a 156 kg 1.31
Lattonzoli di 40 kg 1.73 da 156 a 176 kg 1.37
Magroni di 50 kg 1.62 da 176 a 180 kg 1.35
Magroni di 65 kg 1.54 da 180 a 185 kg 1.29
Magroni di 100 kg 1.41
Magri da macelleria
da 90 a 115 kg 1.51
Scrofe da macello 0.60
Carni suine fresche
Coppa fresca kg 2,5 e oltre 3.45
Spalla fresca (disossata e sgrassata) 2.82
Lombi Modena interi 4.40
Prosciutto da 10 kg a 12 kg (*) 2.58
Prosciutto da 12 kg a 15 kg (*) 3.06
Prosciutto produzioni tipiche da 10 kg a 12 kg (*) 3.64
Prosciutto produzioni tipiche da 12 kg a 15 kg (*) 4.05

(*) 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 3.74 da 115 a 130 kg euro 1.26
da 25 kg euro 2.45 da 130 a 144 kg euro 1.30
da 30 kg euro 2.14 da 144 a 156 kg euro 1.31
da 40 kg euro 1.74 da 156 a 176 kg euro 1.37
da 50 kg euro 1.67 da 176 a 180 kg euro 1.37
da 80 kg euro 1.47 da 180 a 185 kg euro 1.34
da 100 kg euro 1.41 oltre 185 kg euro 1.32

Parma
DA ALLEVAMENTO DA MACELLO PESO VIVO
da 15 kg euro 3.72 da 130 a 144 kg euro 1.28
da 25 kg euro 2.41 da 144 a 156 kg euro 1.33
da 30 kg euro 2.13 da 156 a 176 kg euro 1.37
da 40 kg euro 1.74 da 176 a 180 kg euro 1.37
da 50 kg euro 1.64 da 180 a 185 kg euro 1.35
da 80 kg euro 1.48 oltre 185 kg euro 1.32

CEREALI
Bologna e Ravenna
fRuMENTO TENERO DI PRODuzIONE NAzIONALE
 euro min max
N. 1 22.80 23.30
N. 2 20.30 20.70
N. 3 18.80 19.00

fRuMENTO DuRO DI PRODuzIONE NAzIONALE
 euro min max
Produzione nord 35.10 35.60
Produzione centro 35.00 35.50

CEREALI MINORI
 euro min max
Avena nazionale rossa 23.20 24.00
Frumento per uso zootecnico 17.00 17.20
Orzo nazionale - p.s. 64/66 17.60 18.00
Orzo estero (nazionalizzato) 17.90 18.10
Sorgo foraggero bianco 15.80 16.00

GRANOTuRCO
 euro min max
Nazionale comune 16.10 16.60
Farina di granoturco integrale 20.50 20.70

ORTOFRUTTA
Bologna
 euro min max
Actinidia (bins) 70+ 0.65 0.75
Pere Abate 65+ 0.55 0.62
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) 2.50 2.60

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
Cachi 22+ (plateaux) 2.50 2.70
Mele Royal Gala 70/75 2.10 2.30
Uva Bianca 2.10 2.30

ORTAGGI
Forlì-Cesena
 euro min max
Cavolfiori (pieno campo) 0.35 0.40
Fagiolini (pieno campo - a mano) 0.80 1.00
Lattuga Romana (pieno campo) 0.35 0.40
Zucchini verdi (pieno campo) 0.30 0.40

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



http://www.progeo.net

