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Non tutte le letture informano

Agrimpresa è presente 
nel web con un sito 
dedicato alle news 
del mondo agricolo
agrimpresaonline.it

agrimpresa@cia.it Segui Agrimpresa 
anche sui social

sul campo dal 1947

abbonati e sostieni 
la tua rivista!

Scegli di essere presente su Agrimpresa

il mensile stampato in 20.000 copie
spedito in abbonamento

diversi formati per ogni esigenza, 
dalla pagina intera al testo redazionale

Scegli il web con agrimpresaonline

il sito dedicato al mondo dell’agricoltura 
con una media di 3.000 visite mensili
banner in diverse misure e posizioni
testo redazionale, con report di click e 
visualizzazioni

costante 
presenza sui 

principali social 
network

rilancio news 
con newsletter 

quindicinale
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editoriale

Sul controverso tema degli Organismi geneticamente 
modificati, il Parlamento europeo si è espresso 

sulla riforma della Direttiva in materia, ma lo ha fatto 
con sfumature pilatesche: ogni Stato membro avrà 
sì la libertà di consentire o vietare la coltivazione di 
organismi biotech all’interno dei propri confini, ma 
ha delocalizzato i meccanismi decisionali. I Paesi 
membri avranno quindi autonomia di scelta in un 
contesto europeo dove solo pochi stati hanno produzioni 
transgeniche (parliamo di percentuali irrisorie rispetto 
alle colture convenzionali, in tutto poco più di 148 
mila ettari) con una opinione diffusa tra i cittadini-
consumatori che le coltivazioni manipolate con i geni 
non siano la soluzione per il futuro. Certo questa 
autonomia è positiva, ma apre nuovi contesti in cui 
si possono, in futuro, insinuare pericolose tentazioni 
e pressioni da parte dei sostenitori - e produttori - di 
materiali ogm. Una certa ambiguità viene rilevata 
da alcune associazioni non favorevoli alla decisione 
europea, che ravvisano “vaghezze sull’introduzione delle 
ragioni ambientali invocabili da ogni Stato per sostenere 
il divieto di coltivare prodotti transgenici”. Un’altra 
obiezione sollevata è che i Paesi che non opteranno per 
il divieto “non sono obbligati a prendere misure di tutela 
verso l’agricoltura non transgenica”. Come succede 
di sovente in questi frangenti viene tirato in ballo lo 
spauracchio delle multinazionali: a giudizio di molti 
bioagricoltori queste potrebbero trovare terreno fertile 
in un contesto giuridico dove le nazioni, singolarmente, 
potrebbero diventare più vulnerabili. 
Gli anti-Ogm sostengono anche che gli Stati non 
potranno appellarsi a ragioni ambientali per vietarli, se 
non per ragioni socio-economiche. 
Sul tema la Cia, che plaude l’entrata in vigore della 
nuova direttiva, ribadisce che non c’è un atteggiamento 
oscurantista o ideologico, né una preclusione nei 
confronti della ricerca, “ma bisogna tutelare prima 
di tutto quelle che sono le esigenze peculiari delle 
produzioni tipiche dei territori agricoli italiani”. Il ‘no’ 
agli Ogm, secondo la Confederazione, scaturisce dalla 
consapevolezza che la loro introduzione può annullare 
l’idea di agricoltura e il maggiore vantaggio competitivo 
che si ha all’estero. 
Anche all’Expo la decisione Ue è stata toccata dal 
Ministro delle Politiche agricole Maurizio Martina nel 
corso della presentazione a Milano di “Expo delle idee”. Il 
titolare del Dicastero agricolo ha detto che l’Esposizione 
universale “è una piattaforma aperta, abbiamo fame di 
confronto e nessuno ci impedisce di aprire discussioni 
su scenari differenti. L’Italia ha espresso le sue posizioni 
sugli Ogm che confermerà”. Intanto il Mipaf fa sapere 
che sta proseguendo il lavoro per approvare un nuovo 
decreto interministeriale che proroghi il divieto di 
coltivazione sul territorio italiano del mais Mon810.

Sugli Ogm 
il Parlamento Ue 

delega gli Stati 
Claudio Ferri, direttore di Agrimpresa

c.ferri@cia.it

mailto:c.ferri@cia.it
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In pochi anni alcune aziende 
cooperative vitivinicole emiliano 

romagnole hanno acquisito 
totalmente o in parte noti marchi di 
vini e cantine ‘private’. Insomma la 
cooperazione investe e rilancia in un 
settore strategico per l’Italia e, nel 
caso specifico, per l’Emilia Romagna.

È così Luppi? 
Nella ‘famiglia Lega’ parliamo di 
cantine che hanno saputo nel tempo 
raggiungere dimensioni importanti. 
A differenza di altre esperienze, 
nella nostra realtà i soci hanno 
avuto la capacità di essere più 
presenti sul mercato e questo ha 
consentito l’acquisizione di spazi in 
un settore dinamico come quello del 
vino. Ciò grazie al peso economico 
della nostra Centrale, oltre alle 
capacità manageriali delle imprese 
cooperative che applicano piani 
specifici finalizzati alla riduzione dei 
costi. 

C’è quindi una strategia che parte 
da Legacoop?
Non c’è una strategia, ci sono 
indicazioni. Parlerei più di ‘regia 
Legacoop’ alle spalle di questi 
risultati, dove la dimensione della 
cooperativa è un fattore di successo. 
Mi preme puntualizzare, nel caso 
del vino, che se le aziende non sono 
capaci di commercializzarlo fuori 
del nostro Paese, non riescono 
a competere. Legacoop non è 
una holding, ma un sindacato di 
cooperative. 

Quali sono i punti di forza della 
cooperazione in grado di dare 
valore aggiunto ad acquisizioni 
come, ad esempio, di cantine 
Cavicchioli da parte di Riunite Civ 
oppure di cantine Medici da parte 
di Cevico? 
È un peccato disperdere dei brand. 

Nel caso di Cavicchioli, Riunite Civ ha 
realizzato una operazione di rilancio. 
Devo dire che la cooperazione, 
riguardo alle acquisizioni, non 
investe solo nel settore vitivinicolo. 
Il dinamismo delle imprese si spinge 
anche in altri comparti, come ad 
esempio Granarolo di Bologna che ha 
acquisito società estere, e di recente 
la società Gennari di Parma che 
produce parmigiano, oppure Grandi 
Salumi Italiani quando ha acquisito 
Alcisa, l’azienda specializzata nel 
produrre mortadelle.

Porteranno beneficio ai soci 
produttori azioni di questo tipo?
Si, certo. Tuttavia non si fa 
cooperazione per essere più bravi, 
ma per dare più soddisfazioni 
ai produttori, come nel caso del 
lambrusco, e stare sul mercato. 
Non ci sono teorie economiche 
da rispettare. Occorre trovare il 
percorso per dare gratificazioni 
finanziarie agli agricoltori. A volte 
purtroppo non ci si riesce.

continua a pag. 8

La cooperazione fa shopping di brand
Gianni Luppi (Legacoop agroalimentare): “Non ci sono ‘teorie’ economiche da rispettare, ma 
occorre individuare percorsi per dare gratificazioni finanziarie agli agricoltori: a volte purtroppo 
non ci si riesce”

Di Claudio Ferri
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DALLA REDAZIONE - Nel comparto delle orticole biologiche il 
controllo della flora infestante rappresenta senza dubbio uno 
dei problemi di più ardua soluzione. Le difficoltà sono dovute 
all’assenza di prodotti di origine naturale, al divieto d’impiego 
di diserbanti di sintesi, all’oggettiva complessità di contenere 
le malerbe facendo esclusivo ricorso a mezzi fisici e meccanici 
e alla imprescindibile esigenza di adottare soluzioni tecniche 
economicamente compatibili. 
Per far fronte a queste problematiche agricoltori ed operatori 
del settore - soprattutto in Italia e in Spagna dove l’impiego 
rappresenta l’80% a livello mondiale - fanno sempre più ricor-
so alla pacciamatura per gli innumerevoli vantaggi di natura 
ambientale ed agronomica che possono garantire. 

Oltre a contenere l’inerbimento, con evidente risparmio in 
termini di sarchiature e scerbature, si riduce la formazione 
di croste e spaccature superficiali e si impedisce la compat-
tazione del terreno che, mantenendo intatta la sua struttura, 
si presenta così più soffice ed aerato. Inoltre, si limitano le 
perdite di acqua per evaporazione e di nutrienti per lisciviazio-
ne, creando condizioni più favorevoli allo sviluppo di piante ed 
apparati radicali, migliorando così l’uniformità della coltura e 
la qualità del prodotto in quanto i frutti, isolati dal suolo, sono 
più puliti e meno soggetti a marciumi. I materiali pacciamanti 
tradizionali, in particolare quelli non degradabili, sono gravati 
da un non facile problema legato alla  obbligatorietà di raccolta 
e successivo smaltimento. La rimozione dei film può avvenire 
manualmente o meccanicamente e deve essere successiva-
mente accompagnata da interventi di riciclaggio (i film “esau-
riti” vengono considerati rifiuti speciali, quindi il loro riciclag-
gio prevede specifici interventi di lavaggio) o incenerimento. 
Entrambe le opzioni presentano costi rilevanti ed un effetto 
piuttosto impattante sull’ambiente. Da tempo, per far fronte a 
questi aspetti, Novamont spa ha lanciato sul mercato un ma-
teriale termoplastico (Mater Bi)  biodegradabile come la cellu-
losa, ottenibile da amido di mais, frumento e patate, che può 
essere sostanzialmente trattato con le tecnologie utilizzate per 
la plastica; è compostabile ed atossico, inoltre in presenza di 
una adeguata umidità del terreno e grazie all’azione microbica 
viene degradato in acqua ed anidride carbonica. 
Il Crpv di Cesena nel corso degli anni ha coordinato una at-
tività di sperimentazione per saggiare l’ efficacia del Mater 
Bi, sia per quanto riguarda la pacciamatura che per coper-
ture maggiori, finalizzata alla valutazione delle sue peculiari 
caratteristiche quali la facilità di messa a dimora, resistenza 
agli agenti atmosferici, effettiva capacità di controllo delle infe-
stanti, eventuale biodegradabilità, effetti su ciclo produttivo e 
rese della coltura, aspetti collegati ai costi. Ne è stata valutata 

Pacciamatura ortive: i vantaggi 
dei film plastici biodegradabili 
R.A.

la facilità di posa - per la stesura è stata usata una normale 
macchina per la pacciamatura - i danni subiti durante l’appli-
cazione, come il degrado nel tempo della parte esposta, così 
come di quella interrata, le lesioni e la resistenza allo strap-
po. Le performance del telo biodegradabile sono in linea con 
quelle che si ottengono con teli tradizionali, ma se le piccole 
aziende lamentano che col biodegradabile non riescono ad 
ammortizzare i costi di acquisto, va detto che il recupero arriva 
eliminando le spese per la rimozione e lo smaltimento dei teli.
Dai rilievi effettuati da Astra nei campi prova presso l’Unità 
operativa di Imola, il Mater Bi ha assicurato una buona co-
pertura del terreno ed il controllo delle infestanti per l’intero 
ciclo colturale delle piante (circa 110 giorni), la degradazione 
iniziata dai bordi è risultata più lenta nelle zone non interrate 
dove si è evidenziata anche una discreta resistenza agli agenti 
atmosferici. Le piante ottenute hanno raggiunto vigoria e rese 
produttive assai simili a quelle conseguite su polietilene tra-
dizionale,  al momento dello stacco i frutti non presentavano 
residui plastici sulla buccia.  Al termine del ciclo produttivo i teli 
sono stati incorporati al terreno con una semplice fresatura. 
In considerazione delle spese aggiuntive richieste per la rimo-
zione e lo smaltimento di un film tradizionale è risultato che 
l’impiego risulta complessivamente più conveniente. Il telo in-
fatti “sparisce” in circa un anno, così può essere posato per un 
singolo ciclo colturale, poi fresato dopo la raccolta e lasciato 
in campo e alla stagione successiva non ci sono residui. Ulti-
mamente il Mater Bi è stato valutato anche sulla coltura della 
fragola coltivata in tunnel, rilevando un incremento del grado 
zuccherino e del contenuto di acido ascorbico, così come un 
aumento della produzione delle fragole migliori e più grosse.

I costi sono più alti, 
ma si evitano le operazioni 
di rimozione e di smaltimento 
di quelli sintetici

Prorogata al 31 marzo 2015 la 
moratoria sui finanziamenti
DALLA REDAZIONE - È stato prorogato al 31 marzo 2015 il 
termine di validità dell’accordo per il credito 2013 stipulato tra 
l’Associazione bancaria italiana e le associazioni rappresenta-
tive del mondo imprenditoriale, tra le quali la Cia, in scadenza il 
31 dicembre 2014. L’accordo prevede la possibilità per le impre-
se di sospendere per 12 mesi il pagamento della quota capitale 
delle rate di mutui e di leasing, e di allungare la durata dei mutui 
fino a 4 anni e quella delle anticipazioni bancarie e del credito 
agrario di conduzione. Entro il 31 marzo, l’Abi e le associazioni 
d’impresa si impegnano a definire nuove misure per sostenere 
finanziariamente le piccole e medie imprese in temporanea dif-
ficoltà finanziaria, ma con prospettive di continuità e sviluppo, 
e promuoverne l’evoluzione della struttura finanziaria, anche 
attivando appositi strumenti finanziari volti al loro rafforzamento.

g
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MINERBIO (Bologna) - Tal-
volta basta qualcosa di pic-
colo per farti aprire gli occhi e 
farti intraprendere una strada 
nuova, con un grande cam-
biamento nella storia perso-
nale e collettiva. 
Nel caso in questione, la 
cosa piccola è uno ski-pass; 
per non vedere più i prati di 
montagna pieni di queste 
tessere di plastica dimenti-
cate nella stagione invernale, 
una ditta produttrice si rivolse 
nel 2006 a due giovani bolo-
gnesi, Marco Astorri e Guy 
Cicognani, allora produttori di 
microchip. 
I due raccolsero la sfida, fon-
darono Bio-On e si impegna-
rono a creare una plastica 
biodegradabile al 100% in 
tempi brevissimi.
Dopo mesi di frenetiche ricer-
che, i due vennero a sapere 
di alcuni ricercatori statuni-
tensi che avevano brevettato 
un biopolimero, un partico-
lare tipo di Pha, in grado di 
biodegradarsi in soli 2 mesi. 
Acquisito il brevetto è iniziato 
un ulteriore lavoro di ricer-
ca e sviluppo che ha porta-
to alla nascita di Minerv, un 
poliestere lineare prodotto 
in natura da una fermenta-
zione batterica di zucchero; 
Minerv sfrutta materie prime 
rinnovabili quali gli scarti del-

la barbabietola da zucchero 
e della canna da zucchero, e 
deve la sua ottima resistenza 
e lavorabilità (può soddisfare 
esigenze produttive da -10°C 
a +180°C) al mix di zucche-
ri e ossigeno creato per far 
crescere rapidamente il Pha 
senza intossicare il batterio 
responsabile. 
Grazie a un’intuizione e a un 
grosso impegno nella ricerca, 

Bio-On è riuscita a trovare la 
giusta ricetta per l’innova-
zione. Infatti la caratteristica 
che rende unica al mondo la 
plastica Minerv è il solo uti-
lizzo di sottoprodotti agricoli 
provenienti da barbabietola 
o canna da zucchero, senza 
alcun utilizzo di solventi or-
ganici. 
Le dirette conseguenze di 
questo tipo di lavorazione 
sono sia di carattere am-
bientale, con il riutilizzo degli 

scarti e la biodegradabilità 
del prodotto finito, che di ca-
rattere economico, con costi 
di produzione particolarmen-
te vantaggiosi.
Altra caratteristica distintiva 
di Bio-On è l’estrema flessi-
bilità dell’azienda, in grado di 

lavorare ‘on demand’, ovve-
ro occupandosi della ricerca 
e della progettazione della 
bioplastica Minerv sulla base 
dell’uso specifico che dovrà 
farne il cliente, che si tratti 
di packaging per prodotti ali-
mentari o lampade di design, 
pezzi della carrozzeria di 
un’auto o supporti per circuiti 
elettronici. 
Bio-On infatti ha i suoi labora-
tori e un piccolo stabilimento 
produttivo a Minerbio, proprio 
accanto allo zuccherificio da 
cui si approvvigiona, ma per 
la produzione in grande scala 
concede ai suoi clienti l’uso 
di brevetti e tecnologie (e la 
possibilità di costruire un im-
pianto simile al suo) attraver-
so specifiche licenze.

Questa storia di successo 
dimostra come, attraverso in-
tuito, impegno, ricerca e cre-
atività, si possano ottenere 
grandi risultati, con il mondo 
agricolo in un ruolo centrale 
nei processi di innovazione.

Quando gli scarti dello zuccherificio 
diventano plastica ecologica
Luna Beggi

L’esperienza 
innovativa 
di ‘Bio-On’, 
una giovane 
azienda tutta 
bolognese

g

DALLA REDAZIONE - Imu da pagare entro il 26 gennaio. Con 
la decisione del Tar del Lazio, infatti, non viene prorogata la 
sospensione del decreto ministeriale oltre il 21 gennaio e fa 
rivivere i criteri altimetrici per il pagamento dell’imposta entro, 
appunto, il 26 gennaio, creando il caos per i versamenti che 
evidentemente non potranno essere realizzati in un lasso di 
tempo così ristretto.
Agrinsieme, il coordinamento tra Cia, Confagricoltura e Alle-
anza delle Cooperative Agroalimentari, in proposito “esprime 
forte disappunto per l’ennesima battuta d’arresto sulla vicenda 
dell’Imu sui terreni montani e collinari per il 2014” e sollecita un 
intervento immediato del governo.
“Il silenzio assordante del Governo, che nel Consiglio dei mi-
nistri del 20 gennaio scorso non ha preso alcuna decisione 
sull’argomento – commenta il Coordinamento di Cia, Confa-

gricoltura e Alleanza delle Cooperative Agroalimentari – dimo-
stra ancora di più l’indifferenza verso le legittime aspettative 
delle imprese agricole, per una revisione di un tributo che è 
considerato dalla stessa politica e dall’Anci iniquo e vessato-
rio”.
Agrinsieme chiede quindi ai responsabili politici e ai ministri 
competenti dell’Economia e dell’Agricoltura “un intervento im-
mediato che proroghi la scadenza del pagamento in attesa di 
una riconsiderazione complessiva dei criteri di esenzione per i 
terreni agricoli delle zone montane”.

Imu da pagare entro il 26 gennaio, la decisione del Tar 
fa ‘saltare’ la sospensione del decreto ministeriale: è caos

Agrinsieme: “ennesima battuta d’arresto sulla vicenda 
dell’Imu sui terreni montani e collinari per il 2014. 
Serve un intervento immediato del governo”
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Bieticoltura, annata record 
e novità Pac
Roberto Legittimo

BUDRIO (Bologna) – La campagna bieticola del 2014 ha 
rappresentato la miglior annata di sempre dal punto di vista 
produttivo, a conferma di un trend positivo di medio periodo, 
nonostante condizioni climatiche non sempre ottimali. 
Per contro i prezzi non danno altrettanta soddisfazione, es-
sendo in continuo ribasso, a causa delle forti eccedenze sul 
mercato europeo. 
Pesano poi la concorrenza di paesi quali Francia (il maggior 
produttore europeo, capace di fare 14-15 tonnellate di sacca-
rosio per ettaro), Polonia e Germania che possono contare 
su un territorio maggiormente vocato, grazie anche a migliori 
infrastrutture, una burocrazia più snella e quindi meno costosa 
e maggiori dimensioni aziendali. È quanto emerso lo scorso 
12 gennaio nel corso dell’incontro annuale promosso da Cia di 
Bologna con i referenti dello zuccherificio Coprob. 
L’iniziativa è stata coordinata dal  responsabile zonale Cia Ro-
berto Legittimo e presieduto dal presidente provinciale Mar-
co Bergami. Per Coprob erano presenti il presidente Claudio 
Gallerani e il responsabile tecnico Marco Marani che hanno 
illustrato la campagna bieticola conclusa e le prospettive per 
la prossima. 
Per quanto riguarda la nuova Pac, è stato detto, la coltivazione 
della barbabietola da zucchero può essere utile per migliorare 
la rotazione colturale, anche in vista dei nuovi adempimenti 
sul greening. Viceversa, è importante per il settore bieticolo 
che la Pac premi le rotazioni, vista l’importanza che hanno nel 
produrre buona barbabietola. È stato poi ricordato che rimarrà 
nella nuova programmazione della Politica agricola il contribu-
to accoppiato per la bieticoltura: l’Italia ha stanziato 17,1 mi-
lioni di euro, al di sotto delle richieste, ma una cifra comunque 
soddisfacente.
Bergami ha auspicato che “dopo l’ottimo lavoro fatto dall’ex 
assessore regionale all’Agricoltura Tiberio Rabboni per il set-
tore bieticolo, con il contributo di 250 euro/ha in un’apposita 
misura agroambientale del Psr, il nuovo assessore Simona 
Caselli, prosegua nella direzione tracciata dal predecessore, 
riconoscendo alla bieticoltura un ruolo di settore strategico per 
l’agricoltura regionale”.
All’incontro era presente anche il sindaco di Budrio, Giulio Pie-
rini, con il quale ci si è confrontati anche in termini di viabilità e 
sicurezza per il transito dei numerosi automezzi per il trasporto 
delle barbabietole sul territorio, ed è emersa la disponibilità 
alla collaborazione per soddisfare sia i bisogni della cittadinan-
za che delle aziende agricole.   

Infine il presidente Gallerani ha ribadito che un grande punto 
di forza del comparto sono i produttori stessi che, nonostante 
il calo dei prezzi, dimostrano di continuare ad avere grande 
fiducia nella cooperativa e volontà di impegnarsi in un settore 
ben strutturato e importante per il territorio emiliano romagno-
lo; proprio in questi giorni è in corso la sottoscrizione della nuo-
va programmazione triennale e Coprob può già vantare oltre 
32.000 ettari di coltivazioni per il 2015.

Campagna bieticola 2014, 
la migliore di sempre
Per Coprob la campagna conclusa a fine novembre è stata 
eccezionale, la migliore di sempre:
• 78 t di radici/ha; 
• 10,8 t di saccarosio/ha;
• 315.000 t di zucchero in totale nelle due fabbriche di Mi-
nerbio e Pontelungo.
Il lato negativo: il tracollo del prezzo dello zucchero sui 
mercati italiano, europeo e mondiale, con un calo del 30% 
rispetto allo scorso anno, dovuto a eccedenze in tutta Eu-
ropa.

Incontro tra Cia e Coprob sulla 
campagna 2014 e le prospettive 
future per il settore

Segue da pag. 5 - Si può individuare una 
dimensione economica ‘ideale’ per una azienda 
cooperativa?
Non esiste una ricetta unica, l’importante è 
avere una ‘capacità di fuoco’ necessaria per dare 
un giusto posizionamento all’impresa. Anche 
le nicchie sono importanti. Nella cooperazione 
italiana, anche con Agrinsieme, abbiamo tante 
piccole cooperative che potrebbero mettersi 
insieme per controllare i costi e avere la 
possibilità di recuperare efficienza. 

Quali dinamiche sono in atto, in termini di 
aggregazioni e acquisizioni? 
Ogni giorno le imprese guardano quello che 
il mercato può offrire. È una fase delicata e il 
rischio è che imprese straniere facciano shopping 
di realtà italiane, quindi come cooperazione 
dovremo non perdere opportunità e monitorare 
queste dinamiche. A volte il ‘boccone’ è talmente 
grande che la cooperazione non rischia: al 
tempo della debacle Parmalat, se ci fossero state  
condizioni e dimensioni cooperative più consistenti 
ci si poteva candidare alla acquisizione.

La cooperazione fa shopping

g
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TRECASALI (Parma) - An-
cora una volta parte in salita 
la campagna bieticola 2015. 
Una coltura che nella Pianu-
ra Padana ha saputo garanti-
re per mezzo secolo lavoro, 
redditi e sviluppo. Tutto que-
sto oggi sembra nelle mani 
del governo e nelle scelte 
della Comunità europea. 
Principale imputato proprio 
lo zucchero i cui prezzi a li-
vello comunitario sono andati 
in picchiata, il tutto aggravato 
dai mancati aiuti al settore 
tanto promessi e mai accor-
dati. 
Ma cerchiamo di vedere 
come stanno le cose attorno 
alla fabbrica parmense Erida-
nia Sadam di San Quirico.
La società del gruppo Macca-
ferri, prima di Natale, ha chie-
sto un intervento del governo 

a livello europeo per una pro-
roga del regime quote fino al 
2020, una sorta di garanzia 
a sostegno dei propri inve-
stimenti sul versante 
della trasforma-
zione. Eridania 
Sadam ha 
inoltre messo 
sul tavolo una 
serie di propo-
ste che possia-
mo così conden-
sare: 13 mila ettari 
coltivati in un raggio di 80 
chilometri dalla fabbrica, lo 
sblocco degli aiuti nazionali 
al settore per complessivi 46 
milioni di euro, l’avvio della 
cassa integrazione per i pro-
pri dipendenti. 
Le associazioni dei produt-
tori hanno formulato una 
controproposta nella quale 

Bietole, garantita la campagna 2015 
legata alla fabbrica di San Quirico
Bruno Monesi

Adesso occorre trovare un 
accordo che soddisfi zuccherificio 
e produttori: la parola passa 

al Governo e a Bruxelles

si garantiscono 10 mila etta-
ri coltivati in un’area di 100 
chilometri dalla fabbrica, as-
sumendosi inoltre l’onere dei 
maggiori costi di trasporto da 
80 a 100 chilometri. 
Vedremo nelle prossime set-
timane quale sarà l’esito di 
una trattativa che mette in 
gioco oltre 300 posti di la-
voro, un indotto importante 
e un reddito non secondario 
per l’economia agricola emi-
liana. 

ROMA - Il Ministero delle politiche agricole alimentari e fore-
stali rende noto che è stato approvato il ‘Piano Agricoltura 2.0’, 
con un’intesa sul decreto del Ministro delle politiche agricole 
relativo alla semplificazione della gestione della Politica agri-
cola comune 2014-2020.
Di seguito gli interventi previsti.
Domanda Pac precompilata online a marzo 2015
La predisposizione della dichiarazione precompilata (sull’e-
sempio della dichiarazione dei redditi precompilata) relativa 
agli aiuti diretti a favore di migliaia di piccole aziende accessi-
bile online, opera una significativa semplificazione del sistema 
dichiarativo e raggiunge notevoli economie del sistema e delle 
imprese;
Pagamento anticipato fondi europei a giu-
gno 2015
Introduzione del pagamento anti-
cipato alle aziende agricole che 
presentano domanda di aiuto 
nell’ambito degli aiuti diretti 
comportando un vantaggio 
competitivo alle imprese 
agricole;
Fascicolo aziendale uni-
co
Introduzione di un model-
lo dichiarativo semplificato 
delle consistenze aziendali 
delle aziende agricole attra-
verso l’integrazione dei Piani 
(Piano colturale, Piano assicura-
tivo individuale, Quaderno di cam-
pagna - Registro dei trattamenti) oggi 

presentati a diverso titolo alle amministrazioni;
Anagrafe unica delle aziende agricole
La realizzazione di una Anagrafe unica a livello nazionale, in-
tegrata dalle Anagrafi regionali, per un maggiore efficienza del 
sistema di controllo delle domande di aiuto;
Banca dati unica dei certificati
Un sistema dichiarativo unificato, finalizzato a semplificare il 
sistema degli aiuti agricoli, tramite il quale l’azienda agricola 
potrà presentare annualmente un unico atto amministrativo 
anche in caso di richiesta di più aiuti indirizzati a diverse am-
ministrazioni, lasciando a carico di quest’ultime l’onere della 
“suddivisione” per competenza dell’atto stesso;
Sistema informativo integrato stato-regioni
La realizzazione del Sistema informativo agricolo nazionale 
(Sian) quale sistema informativo integrato Stato-Regioni.

“Da marzo 2015 saremo pronti a semplificare la vita di 
1,5 milioni di aziende agricole – ha dichiarato il Mini-

stro Maurizio Martina -, facendo risparmiare tempo 
e portando a zero gli sprechi di carta. Il lavoro che 
stiamo portando avanti con le Regioni, infatti, 
porterà novità fondamentali per le imprese: la 
domanda Pac precompilata online permetterà a 
700 mila azienda di assolvere agli oneri buro-
cratici con un click. Abbiamo anche introdotto 
la possibilità di richiedere il pagamento al 100% 
a giugno dei fondi europei, con un anticipo di un 

anno rispetto alla scorsa programmazione e au-
mentando la competitività delle aziende, visto che 

ad esempio in Francia era già possibile. Vogliamo 
un’amministrazione innovativa e al servizio delle im-

prese, perché la via per il rilancio passa anche per la 
lotta alla burocrazia inutile”.

Mipaaf, disco verde alle semplificazioni in agricoltura
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DALLA REDAZIONE - La 
Legge di Stabilità 2015 pre-
vede l’opportunità di rideter-
minazione del valore di ac-
quisto dei terreni edificabili 
con la quale viene riaperta 
la possibilità di “rivalutare i 
terreni edificabili e agricoli” 
posseduti a titolo di proprietà, 
usufrutto, superficie ed enfi-
teusi al 1 gennaio 2015, me-
diante perizia giurata di stima 
e versamento di un’imposta 
sostitutiva da effettuarsi entro 
il 30 giugno 2015. 
Sono interessati alla rivalu-
tazione i soggetti che al 1° 
gennaio 2015 possiedono 
terreni a titolo di proprietà, 
usufrutto, superficie ed enfi-
teusi o partecipazioni a titolo 
di proprietà e usufrutto, al di 
fuori del regime di impresa: 
persone fisiche, per le ope-
razioni estranee all’esercizio 
di attività d’impresa, società 
semplici e società e associa-
zioni a esse equiparate quali, 
ad esempio, le società di fat-
to che non hanno per oggetto 
l’esercizio di attività commer-
ciali.

Terreni
La rivalutazione può riguar-
dare:
- terreni lottizzati o sui quali 
sono state costruite opere 
per renderli edificabili,
- terreni suscettibili di utilizza-

La rivalutazione dei terreni 
è possibile fino al 30 giugno 2015
G.F.

zione edificatoria,
- terreni agricoli.
La rivalutazione dei terreni 
è possibile fino al 30 giugno 
2015 nel rispetto dei seguen-
ti adempimenti: predisposi-
zione delle perizia giurata 
di stima al valore dei terreni 

posseduti all’1/1/2015 prima 
di cedere il terreno. I terreni 
ceduti prima della perizia non 
possono essere rivalutati, 
perchè nell’atto di cessione 
del terreno deve essere indi-

cato il valore risultante dalla 
perizia. L’incarico di effet-
tuare la perizia dovrà essere 
affidato ad un professionista 
iscritto all’albo degli ingegne-
ri, degli architetti, dei geome-
tri, dei dottori agronomi, degli 
agrotecnici, dei periti agrari 

e dei periti edili; versamento 
dell’imposta sostitutiva pari 
all’8% (raddoppiato il prece-
dente 4%) del valore perizia-
to entro il 30 giugno 2015.
Il versamento dell’imposta 
sostitutiva (8%), andrà ef-
fettuata con il modello F24 
(codice tributo 8056), e potrà 
essere eseguito, a scelta del 
contribuente: in un’unica so-
luzione oppure in 2 o in 3 rate 
annuali con la maggiorazione 
degli interessi del 3% annuo, 
alle seguenti scadenze:
30.06.2015 - (unica soluzio-
ne o 1° rata di 2 o 1° rata di 
3),
30.06.2016 (2° rata di 2 o 2° 
rata di 3, più interesse del 3% 
versato unitamente all’impo-
sta),
30.06.2017(3° rata di 3, più 
interesse del 6% versato uni-
tamente all’imposta).

Occorre poi considerare se 
il contribuente provveda alla 
rivalutazione di terreni già 
oggetto, in precedenza, di al-
tra predisposizione di perizia 
di stima; nel caso infatti che 
si provveda ad una secon-
da rivalutazione, è possibile 
utilizzare in compensazio-
ne l’imposta sostitutiva già 
versata in occasione delle 
precedenti stime, e se il con-
tribuente non utilizza lo stru-
mento della compensazione 
e provvede ad effettuare la 
stima per la seconda volta 
e versi per intero l’imposta 
sostitutiva (esempio euro 
20.000), allora sarà possi-
bile, richiedere il rimborso 
di quella versata negli anni 
scorsi, con la presentazione 
di un’istanza in carta sem-
plice al locale Ufficio delle 
Entrate, entro 48 mesi dalla 
data del versamento dell’in-
tera imposta o della prima 
rata relativa all’ultima rivalu-
tazione effettuata.
Attenzione però che l’impor-
to da richiedere a rimborso 
non può eccedere quanto 
dovuto sul nuovo valore ri-
valutato.
Ciascun comproprietario può 
rivalutare il valore delle pro-
prie quote di comproprietà in-
dipendentemente da ciò che 
fanno gli altri.
È possibile procedere alla 
rivalutazione anche solo per 
il valore della nuda proprietà 
o dell’usufrutto, in quanto en-
trambi possono essere libe-
ramente ceduti a terzi.
I costi sostenuti per la perizia, 
se effettivamente sostenuti, 
possono essere portati in au-
mento del valore iniziale da 
assumere ai fini del calcolo 
delle plusvalenze, in quanto 
costituiscono un costo ine-
rente al bene.
Inoltre, per i terreni in usufrut-
to la rivalutazione compete 
sia al nudo proprietario che 
all’usufruttuario.

g

Lo prevede la Legge di Stabilità 
per proprietari, affittuari e 
usufruttuari di terreni edificabili

Produzione di rifiuti: 
la presentazione del Mud
va fatta entro il 30 aprile
DALLA REDAZIONE - il Mud (Modello unico di Dichiarazio-
ne ambientale) deve essere presentato dai produttori ini-
ziali di rifiuti pericolosi - nel caso delle imprese agricole 
se superano gli 8.000 euro di volume d’affari - e da tutti 
i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi con più di 10 
dipendenti.
Sono esclusi da tale adempimento i produttori agricoli che 
aderiscono agli accordi di programma o a circuiti organiz-
zati di raccolta, dove si prevede che tale obbligo sia assolto 
da chi riceve i rifiuti.
Sul sito di Ecocerved è possibile scaricare la modulistica e 
le relative istruzioni per la compilazione e presentazione.
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DALLA REDAZIONE - Di se-
guito riassumiamo per punti i 
principali provvedimenti con-
tenuti nella Legge di Stabilità 
2015.
Riduzione tagli Patronati. 
Si riduce notevolmente il ta-
glio delle risorse per i Patro-
nati. Dagli originari 150 milio-
ni previsti, si era passati a 75 
milioni, fino al definitivo ritoc-
co che ha portato le riduzioni 
a 35 milioni di euro. 
Blocco del Canone Rai e della Tasi per il 2015. Congelato 
il tetto massimo del 2,5 per mille della Tasi (la tassa sui servizi 
indivisibili che grava sulla prima casa), scongiurando, almeno 
per il 2015, il pericolo di aumento dell’aliquota fino al 6 per 
mille da parte dei Comuni. 
Bonus bebè. Previsto un bonus di 960 euro su base annua 
(80 euro al mese), erogati mensilmente a decorrere dalla data 
di nascita o adozione del bimbo fino al compimento del terzo 
anno d’età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo fami-
liare a seguito dell’adozione. 
Detrazione riqualificazione energetica. Le agevolazioni 
sulla riqualificazione energetica degli edifici restano al 65% 
anche nel periodo 6/6/2013 – 31/12/2015 anziché scendere 
al 50% come previsto nella legislazione vigente. A partire dal 
2016, si tornerà al 36%.
Detrazione per interventi di recupero edilizio. Prolungato 
anche il termine per la detrazione relativa alle ristrutturazioni 
edilizie, che rimane al 50% e durerà fino alla fine del 2015.
Rivalutazioni terreni. (vedi articolo alla pagina precedente).
Taglio Irap. Confermati gli sgravi Irap. Dalla base imponibile 
sarà interamente deducibile il costo del lavoro a tempo indeter-
minato. La novità è applicabile dal 2015, dai soggetti Irap, ossia 
dalle imprese, dai lavoratori autonomi, nonché dagli agricoltori.
Dichiarazione Iva. Obbligo di presentare la dichiarazione Iva 
annuale in forma autonoma, entro il mese di febbraio di ogni 
anno e abrogazione dell’obbligo di presentare la comunicazio-
ne dati Iva.
Reverse Charge. Per facilitare i controlli ed evitare l’evasione 
fiscale viene esteso l’istituto dell’inversione contabile (il fornito-
re incasserà le somme al netto dell’Iva, mentre l’imposta sarà 
versata all’erario direttamente dall’acquirente): alle cessioni di 
gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo rivenditore ex 
art. 7-bis, comma 3, lett. a), Dpr n. 633/72; ai titolari imprendi-
tori di impianti fotovoltaici Il Gse richiederà  di emettere fatture 
senza Iva in quanto provvederà direttamente al versamento 
dell’IVA, sostituendosi per questo al venditore
Pellet e Iva. L’Iva sui “combustibili ricavati da segatura” sale 
dal 10 al 22%. Una misura che, nelle previsioni del Governo, 
dovrebbe portare nelle casse dello stato 96 milioni di euro. Per 
contro, sono stati in gran parte ripristinati gli sconti sul gasolio 
da riscaldamento e sul gpl per le zone montane e svantaggiate.
Detrazione spese sicurezza zone sismiche. Detrazione Ir-
pef relativa alle spese per interventi finalizzati all’adozione di 
misure antisismiche attivate dal 5.8.2013; su edifici ricadenti 
nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) ex Opcm 
20.3.2003, n. 3274; riferite a costruzioni adibite ad abitazione 

Legge di stabilità 2015: i principali 
provvedimenti
G.F.

principale o ad attività produttive; spetta nella misura del 65% 
delle spese sostenute fino al 31.12.2015 (ammontare com-
plessivo agevolabile 96.000 euro per unità immobiliare).
Rifinanziamento Sabatini Bis. Rifinanziamento  di un contri-
buto in conto esercizio (c.d. “Sabatini-bis”), a parziale coper-
tura degli interessi sul finanziamento contratto per l’acquisto 
di beni strumentali, finalizzato a favorire la ripresa economica 
mediante l’ammodernamento ed il rafforzamento degli appara-
ti produttivi delle imprese. Per il 2015 il rifinanziamento è pari 
a 12 milioni di euro.
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Il Consorzio Parmigiano Reggiano 
in stallo: come ripartire?
Gianni Verzelloni

REGGIO EMILIA – Segni di 
vecchiaia? Proprio nell’80e-
simo anniversario della sua 
fondazione (che sarà ce-
lebrata dieci giorni dopo il 
momento in cui scriviamo 
questo articolo) il Consorzio 
del Parmigiano Reggiano dà 
segnali di difficoltà e profon-
da inquietudine.
All’origine c’è una situazione 
di mercato, che se nelle ulti-
me settimane ha fatto regi-
strare qualche timido segnale 
di ripresa, tuttavia resta molto 
difficile: se nel 2011 le forme 
venivano pagate 11 euro al 
kg, ora siamo poco sopra i 7 
euro: un livello che non copre 
i costi di produzione.
Come avevamo scritto anche 
sul nostro giornale, la crisi dei 
prezzi è stata perciò affronta-
ta lo scorso novembre con il 
varo di un piano molto incisi-
vo che proponeva un taglio 
del 5% nel 2015 della quota 

di latte destinato alla trasfor-
mazione in formaggio. Circa 
800.000 quintali in meno, che 
dovrebbero portare la produ-
zione a 3 milioni e 150 mila 
forme rispetto ai 3,3 milioni 
del 2014, facendo così risa-
lire le quotazioni. 
Il piano era stato approvato 
lo scorso novembre dall’as-
semblea dei soci con ampia 
maggioranza (circa due terzi 
dei votanti), ma passati poi 
all’adesione individuale degli 
allevatori, solo poco più del 
30% dei produttori ha aderito 
al taglio.
Questo significa la boccia-
tura del provvedimento, che 
non era l’unico della strate-
gia del Consorzio, ma che ne 
rappresentava l’asse princi-
pale. Ora il Consorzio si tro-
va nelle classiche “braghe di 
tela”, dovrà quindi trovare al 
più presto idee alternative e 
con un colpo d’ala riprende-

re credibilità e leadership nei 
confronti dei propri associati, 
altrimenti la situazione rischia 
di incartarsi pericolosamente.
Infatti, nel momento in cui 
scriviamo, si rincorrono voci 
incontrollate che parlano ad-
dirittura contraccolpi a livello 
del Consorzio, fino ad inte-
ressare i vertici.
Il tema ci pare però secon-
dario rispetto al problema 
economico-produttivo che 
è sicuramente prevalente. 
Infatti, il provvedimento di 
contenimento della produzio-
ne puntava a tutelare le aree 
produttive ed i produttori, a 
beneficio soprattutto dei più 
deboli, a fronte di una produ-
zione in perdita. Sembra però 
che nella mentalità dei nostri 
allevatori abbia la meglio una 
visione “maltusiana” ovvero il 
più forte sopravvive, il debole 
finisce schiacciato.
A parte ogni considerazione 

s u 
que-
sta ma-
teria, sta il fatto che 
una via d’uscita dallo stallo 
va trovata, ed è positivo che 
il “sistema” del Parmigiano 
Reggiano non sia solo: vi è 
stata un’audizione al Senato 
sotto gli auspici della Sen. Le-
ana Pignedoli, anche gli Enti 
locali si stanno interessando 
ai guai del nostro prodotto di 
maggior prestigio. Al bando 
quindi le baruffe tra le varie 
parrocchie, e tutti s’impegni-
no per la salvaguardia del ‘re 
dei formaggi’, la produzione 
intanto sembra cominciare a 
calare anche senza un piano 
approvato.

Un nuovo progetto dell’Ente di tutela del ‘re dei formaggi’
Le proposte della Confederazione per fronteggiare la crisi del Parmigiano, presentate in audizione al Senato dal presidente 
della Cia Emilia Romagna Antonio Dosi

“La Dop Parmigiano Reggiano è in una situazione di cri-
si di prezzo che, se non si creeranno le condizione per 
una inversione di tendenza, rischia di trascinare in default 
gli allevamenti e la stessa produzione tipica. Questo no-
nostante la crescita delle produzioni di grana esporta-
te (+4,1%) visto che il calo dei consumi nazionali non ha 
consentito di assorbire le produzioni di formaggio, pe-
raltro cresciute a ritmi fisiologici”. È la premessa da cui 
è partito Antonio Dosi, presidente Cia Emilia Romagna 
e vice presidente nazionale, nel corso dell’audizione di 
ieri al Senato sui problemi del formaggio tipico emiliano. 
Si può ben definire drammatica la situazione attuale del set-
tore e l’attività del Consorzio riguardo l’approntamento di 
interventi determinanti è in stallo da parecchi mesi. I motivi 
sono attribuibili allo squilibrio domanda/offerta piuttosto 
che a speculazioni ed alla fragilità e frammentazione del 
comparto, ma anche alla mancata efficacia e insufficiente 
adesione ad alcuni interventi promossi dal Consorzio. Se-
condo la Cia, per uscire da questa situazione le scelte ne-
cessarie sono:
1- Interventi urgenti delle istituzioni a sostegno del reddito 
degli allevatori alle prese anche con la fine del regime delle 
quote latte. L’attuazione della Pac, e dei Prsr e i 108 milio-
ni di euro della legge di stabilità sono leve con le quali il 
Governo e le Regioni devono sostenere il settore in questo 
passaggio delicato, insieme ad altre misure tra le quali un’a-

zione che consenta l’eliminazione delle barriere non tariffa-
rie che incidono sulla vendita del formaggio in molti Paesi. 
2- Internazionalizzazione, migliorando le politiche con-
sortili a sostegno delle esportazioni e individuare aree di 
mercato nuove su cui intervenire con politiche commer-
ciali coordinate, anche in concomitanza con Expo 2015. 
3- Consorzio e Interprofessione: occorre una strategia in 
grado di mettere in campo un rinnovato gruppo dirigente, 
nel più breve tempo possibile, insieme ad un nuovo progetto 
sul Consorzio e sulle dinamiche future del settore.
Ridiscutere, quindi, il ruolo dello strumento “Consorzio Par-
migiano Reggiano”, se con ruoli e compiti affidati in toto o 
ripartiti con una specifica OI interregionale. Altro obiettivo 
da perseguire è costruire una filiera in grado di riuscire a 
prevenire gravi perdite di reddito legate alle crisi di mer-
cato, anche sperimentando ed utilizzando i nuovi strumenti 
della gestione del rischio previsti dallo sviluppo rurale.
4- Aggregazione della produzione. La dispersione delle 
imprese di trasformazione (circa 360 caseifici/latterie) - ha 
concluso Dosi - ha mantenuto rapporti tradizionali con ope-
ratori commerciali che non hanno aiutato l’evoluzione delle 
relazioni commerciali e della partecipazione ai risultati della 
filiera. Occorre a tal infine promuovere forme di aggregazio-
ne di diversa dimensione utili a qualificare la capacità dei 
caseifici di esitare al meglio il prodotto; a partire dall’utilizzo 
della OP sia nella forma cooperativa che di rete d’impresa.

g
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DALLA REDAZIONE - Inefficienze e disservizi sanitari ormai 
sotto gli occhi di tutti e, nello stesso tempo, costi sempre più 
alti per i pazienti. I cittadini lamentano ritardi nella diagnosi, 
difficoltà ad accedere ad alcuni esami a causa del ticket, ridu-
zione dei servizi soprattutto a livello ospedaliero e ambulato-
riale. Pesano inoltre i problemi legati alla conciliazione della 
malattia con il lavoro, sia per il paziente che per la famiglia 
che l’assiste.
È questo il quadro che emerge dal XIII Rapporto sulle politiche 
della cronicità, dal titolo “Servizio sanitario: pubblico acces-
so?” presentato il 2 novembre scorso a Roma dal Coordina-
mento nazionale delle associazioni dei malati cronici (CnAMC) 
di Cittadinanzattiva.
In una ipotetica scala, si evince che al primo posto per i pa-
zienti con patologie croniche e rare, si collocano tre desideri: 
dirigenti sanitari nominati per merito e non per scelte esclu-
sivamente politiche; poter accedere a esami e visite in tempi 
adeguati; non essere costretti a girare dieci uffici per avere 
una risposta e poter prenotare gli esami in maniera semplice 
e standardizzata. 
Per rispondere alla domanda Servizio Sanitario: pubblico ac-
cesso? sono risultate necessarie cinque azioni: riorganizzare 
i servizi socio sanitari con un impegno serio nell’assistenza 
territoriale; coinvolgere le associazioni nelle scelte per orien-
tare il sistema ai bisogni; dare centralità e rafforzare i diritti e 
le garanzie per i cittadini; rafforzare la lotta agli sprechi e alle 
inefficienze; rispettare i tempi e gli impegni definiti nel Patto 
per la Salute 2014-2016. Tutto questo si deve fare concreta-
mente a partire dalla definizione di standard nazionali per l’as-
sistenza territoriale, percorsi diagnostici terapeutici nazionali 
di riferimento per le Regioni e approvazione del Piano nazio-
nale della cronicità. 
È necessario riconoscere e praticare da subito la partecipa-
zione delle associazioni dei cittadini e pazienti nelle scelte in 
sanità, ormai non più rinviabile, come dimostrano le decisioni 
da assumere per l’innovazione farmacologica, per la revisione 
di ticket ed esenzioni prevista dal Patto, oltre che per lo snelli-
mento della burocrazia inutile. Non è sostenibile per nessuno 
ipotizzare arretramenti su diritti e garanzie, anzi è necessario 
lavorare sulla loro effettività e rafforzamento a partire da: rico-
noscimento del merito nelle nomine, certezza ed effettività di 
accesso a invalidità civile ed handicap, sostegno alle politiche 
sociali.
Dal XIII Rapporto sulle politiche della cronicità emerge inol-
tre un Servizio sanitario nazionale in “affanno”, che si sta ri-
pensando, ma che è ancora lontano dal garantire l’accesso 
a servizi appropriati in tutte le Regioni. Intanto i costi privati 
per l’assistenza aumentano, 9.704 euro in media l’anno per 
la badante, 17.435 euro per la retta della struttura residen-
ziale o semiresidenziale, 1.233 euro per le spese di viaggio 
per cura, quasi altrettanti (1.029 euro) per l’alloggio, 737 euro 
per l’acquisto di farmaci e così via. I sacrifici richiesti attraver-
so la maggiore contribuzione non sono, in molti casi, ripagati 
dall’assistenza fornita; se pensiamo ad esempio all’assistenza 
domiciliare erogata in media da un minimo di 1,2 ore ad un 
massimo di 4,2 ore al giorno, per massimo 4 giorni a settima-
na. Oltre il 60% delle associazioni dichiara di aver sperimenta-
to disservizi, legati in gran parte alle difficoltà di individuare il 
centro di cura e alla riduzione delle attività ambulatoriali.

A questi si aggiungono i costi 
per adattare la propria abita-
zione alle modificate esigen-
ze di salute, in media 9.440 
euro. Piovono così le rinun-
ce, determinate dagli alti co-
sti, come denuncia l’80% del-
le associazioni: il 53% dice di 
rinunciare alla riabilitazione; 
il 47% all’assistenza psicolo-
gica, il 44% ai parafarmaci, il 

41% ai farmaci non rimborsati, il 35% all’assistenza domici-
liare, il 29% alla badante, il 26,5% alle cure odontoiatriche, il 
17,6% ad andare in strutture residenziali e semiresidenziali, il 
14,7% all’assistenza protesica ed integrativa.

Le difficoltà legate alla conciliazione fra malattia e lavoro 
La prima difficoltà espressa dalle famiglie alle associazioni 
coinvolte nella rilevazione (73,8%) è conciliare l’orario di la-
voro e assistenza. Un ulteriore peso è rappresentato dalla 
necessità di spostarsi fuori regione (69%) e la tanto odiata bu-
rocrazia (57,14%). Nonostante i tentativi di nascondere la pro-
pria patologia (58,5%), di eseguire un lavoro troppo pesante 
(43,9%) e non prendere permessi di cura (29,3%) un’associa-
zione su due ha ricevuto segnalazioni di licenziamenti a causa 
della propria patologia.
La prevenzione. 
Oltre il 50% delle associazioni sostiene che le campagne di 
prevenzione sono sporadiche e non hanno seguito e, inoltre, 
il 44% ritiene che le stesse non coinvolgono a sufficienza me-
dici e pediatri di famiglia. Per quanto riguarda la prevenzione 
terziaria, l’ostacolo principale è rappresentato dalla mancanza 
di formazione del paziente e dei ‘care giver’, ovvero volontari 
(51,7%).
Diagnosi.
Il 90,7% delle associazioni registra ritardi diagnostici, dovuti 
alla sottovalutazione o non comprensione dei sintomi da par-
te dei medici di medicina generale (78,9%), alla complessità 
della diagnosi e difficoltà nel trovare il centro o lo specialista 
di riferimento (50%) o ancora all’inadeguatezza degli esami 
diagnostici prescritti (36,8%). 

leggi tutto su www.agrimpresaonline.it

È sempre più difficile accedere 
ai servizi della sanità pubblica
S.G.

Aumentano 
invece i costi 
sostenuti 
privatamente 
dai cittadini
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Simona Caselli è il nuovo assessore 
all’Agricoltura, caccia e pesca

BOLOGNA - Dieci assessori, cinque donne e cinque uomini, e 
un sottosegretario, scelti in base “alla competenza e all’espe-
rienza amministrativa”. Il neo presidente Stefano Bonaccini ha 
presentato la nuova Giunta della Regione Emilia Romagna: la 
nuova squadra di governo per la legislatura 2014-2019 è com-
posta da Andrea Rossi (sottosegretario alla presidenza della 
giunta), Elisabetta Gualmini, Patrizio Bianchi, Raffaele Donini, 
Andrea Corsini, Sergio Venturi, Simona Caselli, Palma Costi, 
Paola Gazzolo, Massimo Mezzetti, Emma Petitti. Bonaccini 
terrà per sé la delega allo sport.
Chi sono i nuovi assessori
Andrea Rossi, sottosegretario alla presidenza della Giunta; 
Elisabetta Gualmini, vicepresidente e politiche di welfare; 
Emma Petitti, bilancio, riordino istituzionale, risorse umane e 
pari opportunità; Patrizio Bianchi, coordinamento delle politi-
che europee allo sviluppo, scuola, formazione professionale, 
università, ricerca e lavoro; Raffaele Donini, trasporti, reti in-
frastrutture materiali e immateriali, programmazione territo-
riale e agenda digitale; Andrea Corsini, turismo e commercio; 
Sergio Venturi, politiche per la salute; Simona Caselli, agricol-
tura, caccia e pesca; Palma Costi, attività produttive, piano 
energetico, economia verde e ricostruzione post-sisma; Paola 
Gazzolo, difesa del suolo e della costa, protezione civile e po-
litiche ambientali; Massimo Mezzetti, cultura e politiche per la 
legalità.

Si insedia la nuova Giunta 
regionale a guida 
Bonaccini

ROMA - La Cia commenta l’approvazione definitiva dell’accor-
do raggiunto nelle scorse settimane tra Consiglio, Commis-
sione e Parlamento europeo sulla riforma della Direttiva in 
materia di Ogm. Oggi produttori e consumatori si muovono in 
direzione opposta agli Ogm: solo 5 Paesi nell’Ue li coltivano e 
la superficie dedicata non arriva allo 0,001%. 
“Da parte nostra nessun atteggiamento oscurantista o contra-
rio alla ricerca - commenta la Confederazione - ma bisogna 
tutelare la biodiversità delle produzioni nazionali, che rappre-
senta il nostro maggiore vantaggio competitivo sui mercati 
stranieri.
Con il via libera definitivo del Parlamento europeo all’accor-
do sulla riforma della Direttiva in materia di Ogm, ogni Stato 
membro avrà finalmente la libertà di consentire o vietare la 
coltivazione di organismi geneticamente modificati sul proprio 
territorio”. 
Si tratta di una buona notizia - sostiene la Cia -, che arriva alla 
fine del semestre italiano di presidenza europea e che per-
mette di avvicinarci a una soluzione definitiva della questione, 
anche nel nostro Paese dove da tempo è stata richiesta l’atti-
vazione della clausola di salvaguardia. 
“D’altra parte, la domanda alimentare nel nostro Paese è chia-
ra e netta: prodotti di qualità, tracciabili, biodiversi, tipici, che 
fanno grande il “made in Italy” nel mondo, con esportazioni 
che muovono 34 miliardi di euro l’anno. E i mercati stranieri 
- conclude la Cia - chiedono vini, oli, formaggi, salumi e tra-
sformati tipici dei nostri territori, con i loro sapori caratteristici 
assolutamente non omologabili”.

Ogm: dal Parlamento Ue via 
libera alla norma su autonomia 
degli Stati membri

ROMA - Dallo scorso 19 gen-
naio è partita l’anagrafe delle 
api. Ora gli operatori delle 
Asl, aziende e allevatori pos-
sono accedere all’anagrafe 
per registrare la attività, co-
municare una nuova apertu-
ra, specificare la consistenza 
degli apiari e il numero di ar-
nie o le movimentazioni per 
compravendite. 
“La partenza dell’anagrafe 
delle api, che vede la colla-
borazione tra Ministeri della 
Salute e delle politiche agri-
cole, è una notizia attesa 
da tanto tempo dal settore  
- commenta il Ministro delle 
politiche agricole alimentari e 
forestali, Maurizio Martina -  e 
che siamo riusciti finalmente 
a concretizzare. 
Un intervento ancora più 
importante in una stagione 
produttiva complicata come 
quella del 2014, con una pro-
duzione stimata intorno alle 
12 mila tonnellate. 

Attraverso l’anagrafe potre-
mo rafforzare gli strumenti a 
sostegno del settore dell’api-
coltura. 
Si tratta di una delle azioni del 
piano che abbiamo discusso 

con gli operatori della filiera, 
per sostenere e promuovere 
al meglio un comparto tradi-
zionale come quello del miele 
italiano. 
Contiamo di rafforzare anche 
i controlli anticontraffazione a 
seguito della rilevante ridu-
zione della produzione – pro-
segue il Ministro - così come 
vogliamo mettere in campo 

una promozione mirata delle 
qualità del nostro miele. Ab-
biamo un patrimonio straordi-
nario con 1,2 milioni di alveari 
e solo la produzione di miele 
vale oltre 20 milioni di euro 
in Italia, ai quali dobbiamo 
aggiungere l’incremento pro-
duttivo che le api generano in 
agricoltura attraverso l’impol-
linazione”.

Al via l’anagrafe delle api: gli alverari sono circa 1,2 milioni
Martina: “Potremo 
rafforzare gli strumenti 
a sostegno del settore 
dell’apicoltura”
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DALLA REDAZIONE- A fine 
anno cambieranno le dispo-
sizioni in materia di trasferi-
menti dei diritti di reimpianto 
vigneto. Con il 31 dicembre 
2015, infatti, scatteranno le 
nuove norme comunitarie 
e di conseguenza i diritti di 
reimpianto attualmente in es-
sere diventeranno “autorizza-
zioni”. 
Dal 1 gennaio 2016 il pro-
duttore che possiede diritti di 
reimpianto in portafoglio, per 
utilizzarli, dovrà convertirli in 
autorizzazioni ed avrà tempo 
per farlo fino al 31 dicembre 
2020. Le autorizzazioni, poi, 
non sono trasferibili/cedibi-
li ad altre aziende, ma sono 
utilizzabili solo dallo stesso 
titolare. I diritti di reimpianto 
acquistati entro il 31 dicem-

Provincia Superficie ripartita (Ha)

Piacenza 25.75.69

Parma 0.83.99

Reggio Emilia 66.42.45

Modena 69.19.04

Bologna 46.86.53

Ferrara 4.58.45

Ravenna 132.92.67

Forli- Cesena 33.39.18

Rimini 6.43.32

Totale 386.41.32

Diritti di reimpianto vigneti, con il 2015 scattano nuove norme: 
lo prevede l’Ocm - Organizzazione comune di mercato vino
Enrico Bergami e Fulvio Orsini

bre 2015 saranno utilizzabili, 
previa conversione in autoriz-
zazione, entro le 2 campagne 
successive. Se, per esempio, 
acquisto un diritto di reim-
pianto entro dicembre 2015, 
lo devo convertire in autoriz-
zazione dal 1° gennaio 2016 
e lo posso utilizzare entro il 
31 dicembre 2017. Dal 2016, 
quindi, per impiantare un vi-
gneto occorrerà essere in 
possesso dell’autorizzazione 
che verrà assegnata con cri-
teri e graduatorie determina-
te a livello nazionale.
Va sottolineato il fatto che 
ad oggi, se un produttore sa 
già di non  utilizzare il diritto 
di reimpianto che ha ‘in por-
tafoglio’, trova convenienza a 
cederlo entro il prossimo 31 
dicembre 2015.

Modalità per la concessione dei diritti di reimpianto 
vigneti da riserva per l’anno 2015

La Regione Emilia Romagna (con determina n. 19225 del 
31/12/2014) ha ripartito alle Province i diritti di reimpianto vi-
gneto della riserva regionale.
L’assegnazione delle superfici alle varie province è stata ef-
fettuata in proporzione alla percentuale di rinnovo dei vigneti 
sulle ultime due campagne vitivinicole ed è così ripartita:

Entro 30 giorni dalla delibera le Amministrazioni provincia-
li pubblicheranno il bando per l’assegnazione dei diritti alle 
aziende agricole.
Per maggiori informazioni contattare gli uffici tecnici della Con-
federazione.

DALLA REDAZIONE - Entro il 30 giugno prossimo è necessa-
rio assolvere l’obbligo di verifica dei consumi 2014 e assegna-
zione carburante 2015 al fine di evitare l’incorrere in sanzioni.
Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale di 
avvenuto impiego tutti i soggetti titolari del Libretto di controllo, 
quindi anche coloro che nel corso dell’anno non hanno acqui-
stato o utilizzato carburante agevolato. 
La verifica Uma in caso di cessazione dell’attività nel corso 
dell’anno deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di 
cessazione e, in caso di decesso del titolare dell’impresa, en-
tro 6 mesi dal verificarsi del decesso, ma comunque entro il 30 
giugno 2015. 
Per la richiesta 2015 del carburante agricolo agevolato è ne-
cessario presentare il libretto 2014 debitamente compilato con 
le annotazioni dei prelievi 2014, il piano colturale 2015, la gia-
cenza di carburante al 31 dicembre 2014, rendiconto di tutte le 
lavorazioni eseguite dai contoterzisti nel corso del 2014.
L’assegnazione di carburante agricolo agevolato 2015 verrà 
calcolata in base a quanto stabilito dalla Legge di Stabilità 
2015 (n° 190 del 23/12/2014, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 
29/12/2014) che di fatto assesta un ulteriore colpo alle aziende 
agricole; la legge dispone infatti che a decorrere dal 1 gennaio 

2015 i consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere 
all’impiego agevolato siano ridotti del 23%.
Il carburante agevolato può essere assegnato per l’alimen-
tazione di tutte le macchine agricole previste dall’art. 57 del 
nuovo codice della strada; motori per l’azionamento delle at-
trezzature agricole, impiegati nelle attività agro-forestali; mac-
chine utilizzate per l’irrigazione dei fondi, per l’essiccazione, 
per la prima trasformazione dei prodotti agricoli; impianti di 
riscaldamento delle serre e dei locali adibiti ad attività di pro-
duzione. 
Non sono invece ammissibili i consumi di prodotti petroliferi 
per l’autoproduzione di energia elettrica destinata agli usi delle 
aziende agricole.
Gli uffici Cia di zona sono a disposizione degli agricoltori per 
procedere alla verifica dei consumi 2014 e richiesta assegna-
zione carburante 2015.

Salvatore Agresta

Carburanti agricoli: verifiche Uma da fare entro il 30 giugno
Da quest’anno i consumi medi standardizzati di gasolio 
da ammettere all’impiego agevolato saranno ridotti del 
23% con una forte penalizzazione per i produttori
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DALLA REDAZIONE - Negli ultimi due anni il settore fotovol-
taico è stato interessato da una serie provvedimenti normativi 
che, in alcuni casi, ne hanno compromesso anche la redditivi-
tà. Tuttavia il bilancio per questa tecnologia resta positivo, ma 
la sfida principale oggi è valorizzare e proteggere gli investi-
menti realizzati.
Gran parte degli impianti fotovoltaici sono stati costruiti in fretta 
per assicurarsi incentivi più alti, ma spesso ora stanno rivelan-
do vari problemi: quelli dovuti alla scarsa qualità dei materiali 
e alla cattiva installazione influiscono sulle performance; ma 
ci sono anche le questioni normative e burocratiche da tenere 
in considerazione, spesso trascurate. In molti casi la cattiva 
gestione di questi aspetti rischia di mettere in serie difficoltà 
le aziende, alle prese con astruse regole e adempimenti di 
cui non conoscono nemmeno l’esistenza, ma che potrebbero 
portare a sanzioni e ripercussioni sugli incentivi percepiti.
Dall’esperienza degli ultimi anni è emersa la necessità di de-
dicare alle aziende nuovi servizi che consentano la gestione 
ottimale dell’impianto fotovoltaico, da qui la scelta della Cia 
Emilia Romagna di strutturarsi per affrontare le problematiche 
che emergono, ma anche per sfruttare al meglio le opportunità 
che ancora ci sono. Servizi Energetici Srl, il soggetto della Cia 
Emilia Romagna nato per far fronte a questo tipo di esigenze, 
è a disposizione degli associati e non solo, per assistenza sia 
di carattere tecnico, che normativo/amministrativo.
Grazie ad accordi con partner di esperienza consolidata, Ser-
vizi Energetici Srl offre servizi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria dell’impianto fotovoltaico, oltre ad interventi mi-
rati al controllo dell’efficienza dell’impianto – anche attraverso 
l’installazione del sistema di monitoraggio Pascal Ispv – e del-
la componentistica. 
Per quanto riguarda la gestione amministrativa, Servizi Ener-

getici Srl, in collaborazione con i tecnici Cia che operano sul 
territorio, è a disposizione per ottemperare gli adempimenti 
previsti dalla normativa nazionale, valorizzare al massimo il 
proprio impianto (riconversione da cessione totale a cessione 
parziale, installazione di un sistema di accumulo, possibilità di 
cedere l’energia elettrica a soggetti diversi dal Gse), avviare le 
pratiche per beneficiare degli incentivi ancora disponibili per 
nuovi impianti fotovoltaici, a biomassa e progetti di efficienza 
energetica.

Servizi Energetici, infine, sta per perfezionare l’applicativo che 
consentirà di creare un “fascicolo “fotovoltaico” aziendale”, nel 
quale raccogliere in formato digitale tutta la documentazione 
relativa all’impianto fotovoltaico. Si tratta di uno strumento in-
novativo che permetterà di affrontare con maggiore serenità i 
controlli che il Gse si appresta a fare sugli impianti attivi. 

Fotovoltaico, più efficienza 
con un’adeguata manutenzione
Luigi Cerone

Per il 2015 non cambia 
la tassazione per le fonti 
rinnovabili
DALLA REDAZIONE - Energie rinnovabili: non cambia la 
tassazione. Per effetto del decreto Milleproroghe, infatti, 
è stato confermato per il 2015 il regime fiscale in vigo-
re: la vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili agro 
forestali e fotovoltaiche al di sotto di una specifica soglia 
è considerata attività “connessa” (produttiva di reddito 
agrario): i primi 2.400.000 kWh annui per energia prodot-
ta da fonte agroforestale; i primi 260.000 kWh annui per 
energia da fotovoltaico. Il reddito derivante dall’energia 
elettrica ceduta eccedente i predetti limiti concorre alla 
determinazione del reddito applicando un coefficiente di 
redditività del 25% all’ammontare dei corrispettivi fattu-
rati, con esclusione della quota incentivo. Di tali disposi-
zioni,  si deve tener conto nella determinazione dell’ac-
conto Irpef o Ires e dell’Irap dovuti per l’anno 2015. 
Per gli impianti incentivati con tariffa onnicomprensiva 
il corrispettivo da assoggettare a tassazione si riferisce 
alla sola componente riconducibile al prezzo di vendita 
dell’energia elettrica ceduta – individuato nel prezzo zo-
nale orario – escludendo quindi la quota incentivo.

Scadenze per i produttori 
di energia
31 Marzo
Agenzia delle Dogane – Dichiarazione di Consumo AD-1
Obbligatoria per tutti gli impianti superiori a 20 kW.
Gse – Fuel Mix.
Obbligatorio per impianti di qualsiasi potenza, gestiti in 
regime di ritiro dedicato e cessione parziale.
Per effettuare gli adempimenti in scadenza al 31 marzo è 
necessario acquisire dai contatori a disposizione i dati di 
produzione e di immissione in rete dell’energia elettrica 
al 31/12/2014.
Per maggiori informazioni sulle modalità di rilevazione 
dei dati richiesti si possono utilizzare i riferimenti sotto 
riportati.

30 aPrilE
Adeguamento impianto fotovoltaico – Delibera Aeeg 
243/2013.
Obbligatorio per impianti allacciati prima del 31 marzo 
2012, collegati alla rete bassa tensione, di potenza com-
presa tra 6 kWp e 20 kWp.
Info:  051-19907698 - 051-6314327 (Luigi Cerone), info@
servizi-energetici.it.

g
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CAMPOBASSO - Non solo 
Dop e Igp, dove comunque 
l’Italia detiene il primato con 
268 certificazioni iscritte nel 
registro Ue per un fattura-
to che supera i 13 miliardi 
al consumo: il nostro Paese 
vanta anche ben 4.813 pro-
dotti tradizionali che rappre-
sentano la storia e la spina 
dorsale dell’agroalimentare 
italiano. Insieme raccontano 
quel patrimonio di biodiversi-
tà, fatto di sapori e tradizioni 
unici custoditi tra le pieghe 
del paesaggio rurale, che 
rende il “made in Italy” così 
ricercato sui mercati stranie-
ri, ma anche così necessario 
per la ripresa dell’economia 
interna. È quanto emerso dal 
convegno della Cia “Prodotti 
tipici e tradizionali tra pro-
tezione e mercato”, che si è 
tenuto a Campobasso.
È importante, soprattutto con 
la crisi economica, investi-
re e sostenere le produzioni 
di qualità tipiche e locali - 
spiega la Cia -. Perché 
se è vero che solo il 
segmento delle Dop 
e Igp ha prodotto 
nell’ultimo anno un 
volume pari a 1,30 
milioni di tonnellate, 
di cui oltre un terzo 
esportato, con un giro 
d’affari alla produzione 
di circa 7 miliardi di euro, è 
altrettanto vero che questo 
“business” potrebbe crescere 
molto di più: basterebbe po-
tenziare ad esempio gli stru-
menti di promozione e mar-
keting a sostegno dei prodotti 
certificati ancora sconosciuti. 
Oggi, infatti, quasi l’85 per 
cento del fatturato totale 
del paniere Dop e Igp italia-
no è legato esclusivamente 
alle prime 12 denominazio-
ni (Parmigiano Reggiano, 
Grana Padano, Prosciutto 
di Parma, Aceto Balsamico 
di Modena, Mozzarella di 
Bufala Campana, Prosciut-
to San Daniele, Gorgonzo-
la, Bresaola della Valtellina, 

Mortadella di Bologna, Mela 
dell’Alto Adige, Pecorino Ro-
mano, Mela della Val di Non), 
che da sole realizzano oltre 5 
miliardi di fatturato alla pro-
duzione - evidenzia la Cia 
-. È chiaro, quindi, che ora 
occorre sviluppare le tante 
certificazioni meno cono-
sciute ma suscettibili di forte 
crescita, non solo aggregan-
do le filiere e incrementando 
Consorzi partecipati da tutte 
le componenti produttive, ma 
soprattutto rafforzando la po-
litica di promozione a partire 
dalle vetrine internazionali. 
Discorso ancora più difficile 

è quello dei quasi 5.000 pro-
dotti tradizionali - osserva la 
Cia -. Di queste migliaia di 
specialità della terra, 1 su 4 è 
in via di estinzione, visto che 
attualmente è coltivata da 
poche aziende agricole che 
ne custodiscono la memoria. 
Dalla castagna “ufarella” del 
casertano al formaggio “rosa 
camuna” della Valcamoni-
ca, dalla fava di Leonforte 
dell’ennese al sedano nero 
di Trevi: tantissimi sapori 
spesso del tutto ignorati dai 
canali ufficiali della grande 
distribuzione organizzata, 
che sono anche i più vulne-
rabili di fronte alla minaccia 
del consumo di suolo. Eppu-

re proprio queste specialità, 
riscoperte e portate avanti da 
agricoltori-custodi che fanno 
“bioresistenza” e molto ap-
prezzate da chi fa “la spesa 
in campagna” e nei merca-
tini degli agricoltori, se valo-
rizzate e riadattate a nuovi 
modelli di business (dalla 
vendita diretta alla creazione 
dei cosiddetti Sistemi alimen-
tari locali), potrebbero vale-
re 11 miliardi di euro l’anno 
con l’indotto, più del doppio 
del giro d’affari del turismo 
enogastronomico italiano 
(5 miliardi). Più in generale, 
“dobbiamo cogliere l’occasio-

ne della nuova Pac - ha affer-
mato il presidente nazionale 
della Cia Dino Scanavino, 
chiudendo il convegno - per 
realizzare queste nuove for-
me di organizzazione sul 
territorio, come i Consorzi e 
le reti d’impresa, che incen-
tivino e valorizzino le nostre 
produzioni di qualità. D’altra 
parte, i prodotti tipici e tradi-
zionali non solo rafforzano il 
‘valore relazionale’ del cibo 
tra produttori e consumatori 
e garantiscono la sostenibili-
tà, mostrando la capacità di 
evolversi nel rispetto dei cicli 
naturali e riproducendo i fat-
tori della fertilità”. Soprattut-
to, ha chiosato Scanavino, “i 
prodotti tipici e tradizionali fa-
voriscono lo sviluppo territo-
riale, l’indotto, l’occupazione 
e il turismo locale, diventan-
do un vero e proprio fattore di 
marketing del territorio”. 

Prodotti tradizionali, patrimonio 
“nascosto” con margini di sviluppo

Sono quasi cinquemila, oltre 
a 268 Dop e Igp in tutta Italia, 
per un fatturato che supera 
i 13 miliardi al consumo

Influenza aviaria 2013: in arrivo 
risorse per le aziende colpite
BOLOGNA - In arrivo nuove risorse per le aziende avicole 
dell’Emilia Romagna colpite dagli effetti dell’influenza aviaria 
che ha interessato l’Emilia Romagna tra il 14 agosto e il 5 set-
tembre 2013. 
Si tratta di oltre 17 milioni di euro, ai quali ha dato il via libera 
la Conferenza Stato-Regioni. 
Il decreto ministeriale (in attuazione del Regolamento Ue 1071 
del 2014) riguarda i cosiddetti danni indiretti, legati alla man-
cata movimentazione e dunque commercializzazione degli 
animali e delle uova, in seguito alle misure di tipo sanitario 
adottate sul territorio regionale per fronteggiare il virus H7N7. 
I 17 milioni 529 mila euro saranno interamente liquidati agli 
allevatori entro il 30 settembre 2015. Termini e modalità per 
la richiesta dell’indennizzo verranno definiti da Agrea (l’ente 
pagatore della Regione Emilia Romagna) attraverso una cir-
colare. Sarà infatti proprio Agrea l’organismo cui dovrà essere 
inviata la domanda di indennizzo. Le risorse sono stanziate 
al 50% dello Stato e al 50% dalla Ue. Potranno presentare 
domanda le imprese produttrici di uova da cova e pulcini; gli 
allevamenti di pollo, faraona, anatra, gallina ovaiola, pollastra, 
pulcino, tacchino; i centri di imballaggio delle uova.
Gli indennizzi verranno concessi per i danni indiretti subiti nel 
periodo compreso tra il 14 agosto 2013 (data di inizio dell’e-
pidemia) e il 30 giugno del 2014, quando sono terminate le 
misure di limitazione della movimentazione. Oltre all’Emilia 
Romagna il provvedimento interessa, sia pur in misura minore, 
il territorio della Regione Veneto.

g
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Stefano Calderoni, 33 anni, è il nuovo 
presidente della Cia ferrarese 
FERRARA – Stefano Calderoni, 33 
anni, ex assessore provinciale all’Agri-
coltura e imprenditore agricolo, è stato 
eletto presidente della Cia ferrarese il 22 
gennaio, nel corso dell’assemblea pro-
vinciale della Confederazione. 
Calderoni, che conduce un’azienda 
agricola a indirizzo orticolo a Mesola, 
succede a Lorenzo Boldrini, rimasto 
alla guida dell’organizzazione per oltre 
tre anni. La Cia di Ferrara cambia pre-
sidente ed evolve verso una nuova fase 
strategica di rilancio e innovazione per 
l’agricoltura e gli agricoltori del territorio. 
“Non un atto di discontinuità – spiega 
il presidente uscente Lorenzo Boldrini 
- ma una staffetta all’insegna della col-
laborazione, che punta a dare un nuovo 
volto all’associazione ed è il simbolo di 
quel ricambio generazionale necessario 
in tutto il settore”. 
Molte le idee e i progetti contenuti nel 
documento programmatico del neo pre-
sidente, tra i quali ci sono quattro pila-
stri fondamentali che concretizzano sul 
territorio la nuova politica economico-
sindacale della Cia ‘Il territorio come 
destino’. 
“Il primo punto, davvero all’ordine del 

giorno – spiega Stefano Calderoni – è 
il reddito delle imprese agricole. Il loro 
fatturato continua a scendere gradual-
mente, mentre quello degli agricoltori 
francesi e tedeschi è aumentato in 10 
anni del 63% (dati Eurostat). Questa 
disparità è dovuta soprattutto alla scar-
sa dimensione aziendale italiana, a una 
capacità imprenditoriale non adeguata e 
alla poca capacità di aggregazione. Per 
cercare di arginare il problema occorre 
meno frammentazione e la creazione di 
piattaforme commerciali più specifiche, 
una rete distributiva che sia distintiva 
e valorizzi i nostri prodotti sui mercati 
esteri. Importante, in questo contesto 
è il ricambio generazionale. Una nuova 

generazione di agricoltori che cambi la 
tendenza – negli ultimi 10 anni hanno 
chiuso il 30% delle aziende agricole – 
e scommetta sul futuro dell’agricoltura. 
Una scommessa che significa produrre 
colture ad alto valore aggiunto come or-
tofrutta, vino, miele, latticini all’insegna 
della qualità e multifunzionalità azien-
dale. 
Ma la qualità - continua Calderoni - deve 
andare di pari passo con un tipo di agri-
coltura solidale e sociale che abbiamo 
definito, nei mesi scorsi, ‘etica’. 
Questo concetto deve evolvere e diven-
tare un vero e proprio patto commercia-
le tra produttori agricoli e consumatori. 
Ecco, allora, l’agricoltura a ‘Km etico’ 
che va decisamente oltre all’idea di agri-
coltura a Km 0. 
Questa, infatti, è una minima parte della 
Plv agricola, la vendita diretta è solo il 
3% e noi intendiamo occuparci anche 
del restante 97%. Per farlo occorre, ap-
punto, un patto a “Km etico”: aziende 
aggregate inserite in una filiera corta ma 
non confinata in uno spazio territoriale, 
che producono in termini di sostenibilità, 
tracciabilità, rispetto dei lavoratori e che 
si impegnano a garantire qualità a un 
prezzo giusto. 
Infine vorrei parlare del rapporto tra 
spazio rurale e urbano che deve esse-
re virtuoso e di massima integrazione. 
Questo è possibile, innanzitutto, se le 
aziende e le persone nelle campagne 
hanno pieno accesso ai servizi, a par-
tire dalla banda larga fino all’assistenza 
socio-sanitaria. Inoltre – conclude il neo 
presidente – gli agricoltori non possono 
continuamente subire scelte imposte 
da coloro che non vivono la ruralità. Se 
viene richiesto un contributo in termini di 
sostenibilità ambientale, se è vero che 
l’agricoltura è un ‘bene comune’, allo-
ra le scelte che ricadono sulle imprese 
debbono essere sostenute attraverso 
incentivi pubblici”.

Filiera a “Km etico”, 
reddito, ricambio 
generazionale, 
rapporto di equilibrio 
tra città e campagna 
nel programma 
dell’imprenditore 
agricolo
Succede a Lorenzo 
Boldrini, alla guida 
dell’organizzazione da 
oltre tre anni

Furti e rapine, dalla Camera 
di commercio fondi per le imprese
FerrArA - Imprese ferraresi più sicure con i contributi a fondo perduto della 
Camera di commercio: scatterà a marzo, infatti - informa una nota camerale -, 
il bando voluto dalla Giunta dell’ente di Largo Castello per l’acquisto di tele-
camere collegate direttamente con le sale operative delle forze dell’ordine o 
degli istituti di vigilanza e per l’installazione di impianti antirapina con siste-
mi di rilevamento satellitare, nel rispetto delle disposizioni del Garante per la 
protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza. 
Il tutto, in pieno raccordo con il Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicu-
rezza pubblica istituito presso la Prefettura di Ferrara. In caso di concreta pos-
sibilità di rapina, dunque, l’imprenditore potrà attivare, con la semplice pres-
sione di un pulsante, l’invio delle immagini, in tempo reale, alle postazioni 

delle sale e delle centra-
li operative, dove si atti-
verà un allarme sonoro e 
saranno così visualizzate 
tutte le informazioni re-
lative all’impresa, per un 
pronto intervento. 
La Camera di commer-
cio effettuerà un moni-
toraggio per verificare 
la percentuale delle 
aziende aderenti e l’ef-
ficacia e l’efficienza del 
sistema.
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Sanità in Romagna: obiettivo migliorare 
i servizi sul territorio di area vasta
RAVENNA - Un anno fa, di questi tempi, 
in Romagna era in atto una forte discus-
sione attorno ad un grande progetto che 
riguardava il sistema sanitario territoria-
le della Romagna (Sanità area vasta). 
Un progetto ambizioso che mette in rete 
le tre province romagnole di Rimini, For-
lì–Cesena e Ravenna, con un milione e 
centocinquantamila utenze. Un 
territorio omogeneo ma com-
plesso, con pianura, collina, 
montagna e mare. Se gli abi-
tanti standard sono quelli citati, 
nel periodo tardo primaverile 
ed estivo si arriva, attraverso 
il turismo a numeri esorbitanti.
Il progetto ad un anno dal suo 
avvio non ha ancora dato se-
gnali di cambiamento rispetto 
al passato. Siamo ancora in fase inter-
locutoria, anche se alcune cose si sono 
messe in movimento, vedi la partenza 
di alcune “case della salute” in comuni 
importanti, l’unificazione dei Cup per le 
prenotazioni di visite specialistiche per 
riuscire a ridurre le liste di attesa con 
l’aggiunta del sistema privato all’interno 
di tale servizio con convenzioni specifi-
che. Partendo da un punto di vista per-
sonale, credo che quello che si è messo 
finora sul bracere sia un po’ poco. Non 
siamo a conoscenza di come si intenda 

coprire un territorio così vasto con ser-
vizi tipo quelli dell’ assistenza ai più bi-
sognosi. Le case della salute sono una 
grande idea e conquista, devono però 
essere presenti anche nei territori lonta-
ni da centri ospedalieri ben attrezzati. Il 
territorio collinare e montano è quello da 
monitorare di più e tenere in forte con-

siderazione per le problematiche che 
si presentano, di distanza, di percorso 
molte volte impervio, di servizi pubblici 
in molti casi carenti e non meno impor-
tante la presenza di una forte comuni-
tà anziana. Anche in pianura si devono 
considerare le distanze, pensando ad 
alcune realtà del ravennate con migliaia 
di cittadini, lontane 20/25 km dal centro 
meglio attrezzato. Tutto questo preoccu-
pa, non poco.
Come Anp-Cia della Romagna dobbia-
mo porci per l’anno 2015 l’obbiettivo di 

andare ad interloquire con i massimi di-
rigenti di questa nuova “auslona” così in 
gergo viene chiamata, per capire in qua-
le direzione intendono andare, per dare 
un migliore servizio sul territorio attra-
verso questa grande riorganizzazione 
della sanità mai fatta in Italia. Dal pro-
getto si evidenzia un risparmio ed allo 

stesso tempo un miglioramento 
dei servizi. L’obiettivo è molto 
giusto, ma bisogna realizzarlo 
in tutte le sue parti per far sì che 
l’utenza sia contenta. Bisogna 
evitare di prendere direzioni 
errate al fine di non provocare 
confusione e scontento tali da 
mettere in forte discussione tale 
scelta! 
Noi non vogliamo che succeda 

tutto questo, dobbiamo dunque attivar-
ci per chiedere chiarimenti, mettere in 
campo proposte e fare un percorso at-
traverso verifiche affinchè i nostri asso-
ciati e l’insieme dell’utenza del contesto 
nel quale noi operiamo, si sentano me-
glio tutelati. Credo che questo sia il mi-
nimo che noi dobbiamo fare come Anp 
delle province Cia coinvolte in questo 
meraviglioso territorio che è la Roma-
gna.

Wiliam Signani
presidente Anp Ravenna

Samuele 
amadei nuovo 
responsabile della 
zona di Faenza
FAeNZA (ravenna) - La Giunta pro-
vinciale della Cia di ravenna ha 
assegnato al Dr. Samuele Amadei 
l’incarico di responsabile della 
zona di Faenza. A Samuele che as-
sume un ruolo di primo piano in 
una zona dove l’agricoltura specia-
lizzata rappresenta un settore trai-
nante per l’economia del territorio, 
un augurio di buon lavoro. La Cia 
di ravenna esprime a Chiara Zoli, 
che ha lasciato l’incarico per mo-
tivi personali,  un ringraziamento 
particolare per il prezioso lavoro 
svolto in questi anni come respon-
sabile della zona ed un sincero au-
gurio per il nuovo incarico assunto 
presso la Cia di Faenza.

Sicurezza sul lavoro: 
convenzione Cia e Asq 

RAVENNA - La Cia di Ravenna ha sotto-
scritto con la società Asq (Ambiente sicu-
rezza qualità, energia) una convenzione 
per l’attività di consulenza in materia di 
sicurezza sui luoghi di lavoro come da 
D.lgs. 81/08. 
Fermo restando le competenze dei fun-
zionari interni alla Cia, Mirco Villa ed Elisa 
Pirronello, la società convenzionata legata a 
Cna seguirà in particolare la redazione del Dvr. 
(valutazione dei rischi). 
La consulenza prevede due tipologie di aziende: fino 
a 10 lavoratori ed oltre i 10 lavoratori, con un’offerta parti-
colarmente vantaggiosa rispetto ai costi medi di mercato, anche in considerazione 
del fatto che la stessa società opera anche per la Cia di Modena. 
Sono poi previsti servizi aggiunti rispetto all’offerta standard con valutazioni di varia 
natura a seconda della tipologia aziendale con intervento, in caso di infortunio, entro 
le 24 ore. 
I sopralluoghi verranno effettuati in azienda previa accettazione, da parte delle 
aziende interessate, dei preventivi elaborati da parte di Asq.
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Iter Igp Ciliegia di Vignola in ritardo: 
il senatore Vaccari scrive a Renzi 
VIGNOLA (Modena) - Il ritardo con cui 
la Commissione europea sta program-
mando di pubblicare il nuovo disciplina-
re Igp per la ciliegia di Vignola rischia di 
far perdere una stagione cerasicola alle 
porte.
Lo segnala il senatore modenese del 
Pd, Stefano Vaccari, che ha scritto una 
lettera indirizzata al premier Matteo 
Renzi, al ministro dell’Agricoltura Mauri-
zio Martina e al sottosegretario alla pre-
sidenza del Consiglio con delega alle 
Politiche europee Sandro Gozi. 
Vaccari riferisce che la Commissione 
europea non pubblicherà il nuovo disci-
plinare Igp della ciliegia di Vignola prima 
della terza settimana di febbraio. 
“Un ritardo inspiegabile - commenta Ste-
fano Vaccari - che rischia di far perdere 
agli oltre 500 produttori aderenti all’Igp, 
raggruppati nel Consorzio della ciliegia 
tipica, questa importante stagione frut-

ticola”. I tempi burocratici 
sono lunghi e “il rischio 
che l’iter si chiuda 
quando il raccolto 
2015 della ciliegia 
sarà già molto 
avanzato, per 
non dire conclu-
so, e pertanto ci 
si troverà anche 
quest’anno nel-
la impossibilità di 
usufruire del rico-
noscimento Igp per 
un numero di varietà 
superiore alle attuali, fa-
cendo permanere in uno stato 
di incertezza ciò che, invece, potrebbe 
avere il marchio Igp proprio nell’anno 
di Expo 2015, con una notevole pena-
lizzazione per i produttori ed il territorio 
tutto”.

La richiesta di Vaccari è 
quella di intervenire 

presso la Commis-
sione europea per 
anticipare di al-
meno un mese 
la pubblicazione 
del nuovo di-
sciplinare e, di 
conseguenza, di 
provare a chiu-

dere l’intero iter in 
tempo utile per la 

raccolta della produ-
zione cerasicola 2015. 

“Tra l’altro - conclude Vac-
cari - non si spiegano le ragioni 

di questo ritardo, dato che dalla fine di 
ottobre 2014 la documentazione inte-
grata dal Consorzio è risultata completa 
e a piena disposizione degli uffici della 
Commissione”.

MODENA - Le imprese agricole che 
stanno realizzando gli interventi di ri-
pristino strutturale per i danni dovuti al 
sisma del 2012, utilizzando le risorse 
messe a disposizione dal Piano di svi-
luppo rurale (alla misura 126 dedicata 
alle misure di prevenzione antisismica 
e alla misura 121 dedicata agli investi-
menti edilizi), potranno terminare i lavori 
entro il 31 marzo 2015 e non entro il 31 
dicembre 2014 come previsto in prece-
denza. La proroga è stata concessa nei 
giorni scorsi dalla Regione per consenti-
re alle imprese, ancora impegnate negli 
interventi, di terminare i lavori.

La proroga è arrivata a seguito delle ri-
chieste della Provincia di Modena e del-
le associazioni di categoria che hanno 
segnalato le difficoltà delle imprese a 
portare a termine i lavori anche per ef-
fetto dell’allungamento dei tempi per la 
definizione delle pratiche autorizzative 
edilizie ma soprattutto a causa del mal-
tempo estivo che ha rallentato i cantieri.
Complessivamente sulla misura 121 le 
domande approvate sono state 263 per 
contributi totali pari a oltre 16 milioni e 
600 mila euro (di cui oltre tre milioni già 
liquidati) in grado di attivare investimenti 
per oltre 45 milioni euro; per la misura 

Contributi terremoto, prorogato al 31 marzo il termine dei lavori

Nutrie, la Provincia invia ordinanza tipo ai Comuni per gli 
abbattimenti
MODENA - Emergenza nutrie, riparte la campagna di ab-
battimento a tutela degli argini. La Provincia di Modena sta 
infatti inviando in questi giorni a tutti i sindaci modenesi, 
in particolare quelli di pianura, una nuova ordinanza tipo. 
L’obiettivo è quello di risolvere le difficoltà di applicazione 
delle nuove norme e chiarire le modalità di gestione. Una 
recente legge, infatti, classifica le nutrie alla pari di topi, ratti 
e talpe su cui è competente il Comune, nell’ambito della tu-
tela igienico-sanitaria, mentre in precedenza, essendo inse-
rite nella norma nazionale per la tutela della fauna selvatica, 
erano di competenza della Provincia tramite i piani di con-
trollo. Ora la Provincia, al fine di coordinare l’azione dei Co-

muni, con l’ordinanza tipo risolve i problemi di applicabili-
tà, sollevati dalla Prefettura di Modena,  di una precedente 
ordinanza dell’Anci, anche questa destinata a tutti i Comuni, 
sulla gestione degli abbattimenti delle nutrie.
L’ordinanza regola i piani di abbattimento che saranno ef-
fettuati dai cacciatori, nel rispetto delle regole sull’attività 
venatoria, da circa 500 coadiutori autorizzati in tutto il terri-
torio comunale, ad eccezione delle aree di divieto stabilite 
dal sindaco, e dalla Polizia provinciale.
Prevista e regolamentata anche la cattura con apposite trap-
pole, con successiva soppressione, anche da parte degli 
agricoltori con divieto di utilizzare veleni e rodenticidi. 

126 le domande approvate sono state 
140 con contributi totali di quasi cinque 
milioni e mezzo e investimenti pari a 
quasi sette milioni di euro.
Analoga proroga è stata decisa, sem-
pre dalla Regione su richiesta di diverse 
Province, tra cui Modena, sugli interven-
ti di riqualificazione di fabbricati finanzia-
ti su diverse azioni dedicate agli investi-
menti per i servizi essenziali, lo sviluppo 
e rinnovamento dei villaggi e la diversifi-
cazione delle attività non agricole anche 
per l’area del sisma. In questo caso la 
proroga per terminare i lavori slitta dal 
31 dicembre scorso al 27 febbraio 2015.  
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Alluvione un anno dopo
MODENA - È passato un anno da quando il territorio modenese venne colpito da 
un’alluvione: il cedimento dell’argine destro del fiume Secchia provocò l’inondazio-
ne di vaste aree nei comuni di Bastiglia, Bomporto, San Prospero, Camposanto, 
Finale Emilia, Medolla e San Felice sul Panaro, oltre ad alcune frazioni del comune 
di Modena. Circa 38 milioni di metri cubi d’acqua fuoriuscirono dall’alveo causando 
la morte di una persona e migliaia di danni arrecati ad abitazioni, imprese e opere 
pubbliche. All’indomani dell’evento la Regione chiese la dichiarazione dello stato 
di emergenza nazionale, poi riconosciuto, dichiarando lo stato di crisi regionale. I 
contributi per i danni subiti a causa di un’alluvione ammontano in totale a 221 milioni 
di euro da destinare a privati e imprenditori, ripristino delle opere pubbliche danneg-
giate e messa in sicurezza del territorio. Sono state 2.550 le domande di contributo 
pervenute ai Comuni modenesi da parte dei privati danneggiati. I cittadini hanno 
tempo fino al 30 giugno 2015 per effettuare interventi di ripristino dei danni ai beni 
immobili (abitazioni principali distrutte o danneggiate e parti comuni danneggiate), la 
spesa per la riparazione dei danni ai beni mobili o l’acquisto di beni mobili equivalenti 
a quelli distrutti o danneggiati e non riparabili, ubicati nelle abitazioni principali.
Con tre ordinanze emesse dalla struttura commissariale sono stati poi programmati 
lavori di ripristino delle opere pubbliche e di interesse pubblico danneggiati.

reggio emilia

Sapori d’Appennino, 120 aziende 
coinvolte
RUBIERA (Reggio Emilia) - “È possibile 
organizzare le imprese dell’agroalimen-
tare e del turismo e, così, farle incontra-
re con la domanda di agroalimentare e 
ricettività. Sono 120 le aziende emilia-
ne che si sono iscritte volontariamente 
al paniere del progetto di softeconomy 
‘Sapori d’Appennino’ conseguendo im-
portanti obiettivi. Concluso il progetto, 
oggi rinnoviamo questo patto in vista 
della nuova programmazione dello svi-
luppo rurale”; sono le parole di Luciano 
Correggi, presidente del Gal Antico Fri-
gnano e Appennino Reggiano che, alla 
Corte Ospitale di Rubiera, ha tirato le 
somme del progetto interprovinciale av-
viato nel 2013.
Delle 120 aziende coinvolte nel paniere, 
43 sono di Reggio Emilia, 34 di Modena, 
22 di Parma, 16 di Bologna, 5 di Piacen-
za. Esse esprimono una rappresentanza 
di 38 categorie di prodotti agroalimentari 
(dalle confetture agli ortaggi, ai prodotti 
Dop e Igp) e 7 tipologie di servizi turistici 
(rifugi, alberghi, guide, ristoranti…).
Il progetto è iniziato a primavera 2013 
e ha svolto sia azioni comuni che azioni 
mirate di coaching sulle aziende stes-
se. Il sito www.saporidiapppennino.it, è 
stato visitato da oltre 9.000 utenti diversi 
dal 1 novembre 2013, affiancato dall’at-
tività di webmarketing associata (con 
707 iscritti alla newsletter). Quindi bro-
chure e allestimenti per la partecipazio-
ne a fiere, affidate ai parchi, e ad eventi.

“L’Appennino emiliano se si presenta 
unito come destinazione turistica e sa 
collegare le valenze ambientali del ter-
ritorio, oltre alle peculiarità delle produ-
zioni agroalimentari, riesce ad essere 
competitivo. I risultati del progetto di 
cooperazione lo dimostrano – ha affer-
mato Filippo Lenzerini, coordinatore del 
progetto -. In questo i Parchi possono 
avere un ruolo importante di stimolo nei 
confronti delle imprese, che però devo-
no essere protagoniste di azioni di mar-
keting territoriale coordinandosi, colla-
borando, creando alleanze intersettoriali 
tra turismo e agroalimentare”.
Un progetto di cooperazione dove ca-
pofila è stato il Gal Antico Frignano e 
Appennino Reggiano, partner sono i Gal 
Appennino Bolognese e Gal Soprip, co-
ofinanziatori il Parco Appennino Tosco-
Emiliano, Ente di Gestione Parchi e 
delle biodiversità Emilia Centrale, Emi-
lia Orientale, Emilia Occidentale, i Par-
chi del Ducato, Consorzio Carni bovine 
dell’Appennino Bolognese, il Consorzio 
dei Vini colli Bolognesi. E tra i sostenitori 
i Parchi del Cuore di Bologna.
“Un progetto innovativo che, in una Ita-
lia che deve cambiare, mostra i ruoli che 
competono a pubblico e privato. Ha fat-

to percepire la qualità e la tradizionalità 
delle produzioni, assieme alla capacità 
di avviare promocommercializzazione”. 
ha detto Gian Battista Pasini, modera-
tore della giornata e presidente Ente di 
Gestione dei Parchi e Biodiversità Emi-
lia Centrale: “Un progetto che deve ave-
re continuità”.
Per il futuro l’obiettivo è alzare l’asticella 
del disciplinare, semplice burocratica-
mente, per l’aspetto qualificativo. Quindi 
rafforzare la qualificazione delle azien-
de: questo dovrà avvenire a livello di 
Appennino emiliano.

Presentati i risultati e le prospettive 
in un’iniziativa alla Corte Ospitale 
di Rubiera
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Ai soci Cia una banca dati per le opportunità di vendita diretta

modena-reggio emilia

L’anno più caldo da 150 anni a questa 
parte

Secondo l’Osservatorio Geofisico 
Unimore il 2014 ha battuto tutti i 
record in quanto a temperature miti

MODENA–REGGIO EMILIA - Che anno 
è stato il 2014, meteorologicamente 
parlando? Sicuramente, stando ai dati 
dell’Osservatorio Geofisico del Diparti-
mento di Ingegneria Enzo Ferrari dell’U-
niversità degli studi di Modena e Reggio 
Emilia questi, appena passati, sono stati 
365 giorni da record.
Da record per molti aspetti: per gli eventi 
meteorologici a cui abbiamo assistito e 
per le temperature che hanno caratteriz-
zato l’anno.
Il 2014 è stato ricco di eventi estremi, 
fra i tanti ricordiamo l’alluvione del 18-19 
gennaio nella bassa modenese, e il tor-
nado di aprile che per il secondo anno 
consecutivo, ha colpito ancora la media 

e bassa pianura modenese. L’estate è 
stata piuttosto insolita e si è caratteriz-
zata come molto perturbata e piovosa.
In merito alle temperature i dati, soprat-
tutto per le stagioni autunnale ed inver-
nale, sono straordinari, basti pensare 
che novembre e dicembre sono stati i 
più caldi dal 1860, da quando vengo-
no effettuate le misurazioni a Modena 
(1860 per la serie delle temperature) 
mentre gennaio, febbraio e ottobre si 
collocano in seconda posizione. Analiz-

zando invece le temperature su un pia-
no stagionale si può dire che lo scorso 
autunno sia stato il più caldo di sempre 
e l’inverno il secondo più caldo di sem-
pre. “È incredibile – ha dichiarato Luca 
Lombroso, meteorologo dell’Osserva-
torio Geofisico di Unimore – come tutti 
questi “mesi record caldi” appartengano 
al XXI secolo mentre i “mesi record fred-
di” siano tutti di oltre mezzo secolo fa, il 
più recente nel’aprile 1958 e molti ad-
dirittura nel XIX secolo. I nostri bisnon-
ni resterebbero probabilmente basiti di 
fronte alla rapidità con cui sta cambian-
do il clima”.
Il 2014 si è chiuso con una temperatura 
media di 16.3°C, che supera la serie cli-
matologica 1981-2010 di 3°C e supera 
per la prima volta appunto la soglia dei 
16°C. Complessivamente, quindi il 2014 
è stato l’anno più caldo dal 1860, e di 
fatto è come se Modena si fosse sposta-
ta più a sud di 600-800 km.
Notevoli anche i valori registrati al Cam-
pus di via Campi con una temperatura 
media di 15.1°C, e a Reggio Emilia che 
segna 15.0°C.
Anche gennaio 2015 non vuol essere 
da meno e le ultime giornate, malgrado 
le modeste gelate notturne, hanno re-
gistrato temperature massime di 3-4°C 
sopra le media.

IMOLA -  La Cia di Imola ha avviato negli 
ultimi anni un percorso rivolto alle diver-
se forme di commercializzazione diretta 
dei prodotti agricoli da parte delle stesse 
aziende produttrici. Decidere di avviare 
o sviluppare un’attività di vendita diret-
ta di prodotti può essere un’ottima op-
portunità di business per l’imprenditore 
agricolo e il consumatore finale guarda 
con favore alla possibilità di accedere 
direttamente alle fonti di produzione. Le 
forme di vendita diretta sono molteplici. 
Oltre la vendita presso l’azienda è pos-
sibile accedere a fiere, sagre, mercatini, 
gruppi di acquisto e farmers market. 
La Confederazione imolese è consape-
vole che la vendita diretta, pur offrendo 
maggiori possibilità di reddito, comporta 
un maggior sforzo organizzativo, ma lo 
scopo è di facilitare le aziende alla co-
noscenza delle opportunità di vendita 

diretta offrendo una banca dati che for-
nisca nome dell’evento, periodo di svol-
gimento, nome e numero di telefono del 
referente da contattare per partecipare. 
Le informazioni saranno inviate tramite 
posta elettronica e/o sms. L’adesione 
al servizio è condizione per partecipa-
re alle iniziative promosse dalla Cia di 
Imola.
Ai soci che vogliono aderire a questo 

nuovo servizio, che sarà operativo con 
decorrenza dal 2015, è chiesto il versa-
mento di una quota annuale di 25 euro 
per i costi amministrativi e la compilazio-
ne di una scheda da restituire in segre-
teria.
Per ulteriori informazioni si può contat-
tare l’ufficio consulenza nelle persone di 
Dario Grandi ed Elena Lelli.

Alessandra Giovannini



23

dalle province

forlì-cesena

Basta un clic ed ecco il borgo preferito

FORLì-CESENA - Lanciata dal Gal ‘L’Al-
tra Romagna’ nell’ambito del progetto 
“Centri storici digitali” finanziato all’inter-
no della Misura: 413 - Azione 7, l’appli-
cazione multimediale contiene informa-
zioni turistiche relative a 33 comuni del 
territorio forlivese e cesenate, riminese 
e ravennate, per vivere in modo nuovo 
e interattivo il territorio con un semplice 
tocco da tablet o smartphone. 
Le Valli del Savio, del Montone, del 
Tramazzo, del Rabbi, del Bidente e del 
Rubicone e i loro caratteristici borghi di-
ventano smart con la nuova App ‘L’Altra 
Romagna’. 
L’applicazio-
ne è realiz-
zata in am-
biente Ios e 
Android per 
smartphone 
e tablet ed è 
stata pensa-
ta per favori-
re la promo-
zione e va-
lorizzazione 
delle risorse del territorio di 33 comuni 
del territorio del Gal. 
Nel forlivese/cesenate sono coinvolti i 
comuni di Bagno di Romagna, Castroca-
ro Terme, Civitella, Dovadola, Galeata, 
Meldola, Mercato Saraceno, Modiglia-
na, Portico e San Benedetto, Predappio, 

Premilcuore, 
Rocca San 
C a s c i a n o , 
Roncofreddo, 
Santa So-
fia, Sarsina, 
Sogliano sul 
R u b i c o n e , 

Tredozio, Verghereto. Ora - grazie a 
questa nuovo strumento scaricabile gra-
tuitamente da App Store e Google Play 
- questi territori si aprono a un turismo 
2.0. ‘L’Altra Romagna’ App è ricchissima 
di contenuti e informazioni di interesse 
turistico, naturalistico, enogastronomi-

co, storico-culturale. 
Cliccando sul menù iniziale, grazie ai 
canali tematici si può accedere diretta-
mente alle informazioni dei 33 comuni 

del territorio del Gal ‘L’Altra 
Romagna’ filtrate per argo-
mento: prodotti e ospitali-
tà, servizi e territorio, arte 
e cultura, ambiente e na-
tura. 
Inoltre l’App contiene di-
verse funzioni avanzate: 
itinerari, mappe e intorno a 
te, che consente di esplo-
rare il territorio tramite la 
cosiddetta “realtà aumen-
tata”, ovvero una rappre-
sentazione dell’ambiente 
reale che, con l’applica-

zione di specifiche tecnologie, si arric-
chisce con elementi informativi multi-
mediali e virtuali, trasmettendo così una 
percezione rinnovata dello spazio che ci 
circonda.
Come funziona? Con il dispositivo mo-
bile si inquadra l’ambiente circostante e, 
attraverso il Gps, il dispositivo localizza 
l’utente. Ecco allora che, in un istante, 
l’ambiente inquadrato mostra con un’e-
sperienza immersiva i luoghi di interes-
se nelle vicinanze, le cui informazioni 
appaiono sullo schermo dello smartpho-
ne o del tablet, come se fossero real-
mente intorno a noi.

Con l’App ‘L’Altra Romagna’ i 
borghi dell’Appennino forlivese e 
cesenate diventano smart

CESENA - Si è conclusa da poche set-
timane la maratona Tasi - Isee 2014 
per i cittadini residenti nel Comune di 
Cesena e qualche bilancio si può fare. 
Il Comune di Cesena aveva approvato 
un regolamento sull’applicazione delle 
aliquote Tasi che prevedeva una serie di 
detrazioni per i soggetti appartenenti a 
nuclei familiari con un indicatore Isee da 
zero a 37.500 euro, prevedendo una so-
glia di esenzione che andava dall’azze-
ramento totale dell’imposta fino ad una 
detrazione massima di 360 euro. 
Il Comune ha stabilito di non applicare 
sanzioni o interessi per i versamen-
ti della prima rata Tasi effettuati oltre i 
termini previsti (16 ottobre), lasciando 
così la possibilità ai contribuenti cese-
nati di versare entrambe le rate entro 
la scadenza fissata per il saldo del 16 
dicembre 2014. Le richieste che i Caf e i 

Patronati hanno ricevuto sono state tan-
te ed il sindaco Paolo Lucchi ha ringra-
ziato tutti i Caf del territorio cesenate. 
Grazie alla collaborazione con la Dire-
zione provinciale Inps, tra il 1 set-
tembre ed il 16 dicembre, sono 
state presentate a Cesena 
oltre 6.200 dichiarazioni 
Isee, il cui valore medio è 
pari a circa 21.000 euro.
Anche la Cia di Cesena, 
con la sua società di ser-
vizi Green Service srl, ha 
ritenuto opportuno dare 
un servizio di assistenza 
ed informazione ai soci. 
Si è deciso di dare un’informativa 
generale inviando circa 1.300 lettere ai 
soci interessati. 
Gli appuntamenti fissati nel periodo set-
tembre-novembre 2014 sono stati 267 

e si sono fatte 241 dichiarazioni Isee, 
ovvero circa il 19% del totale dei soci 
interessati al pagamento Tasi. Dall’ana-
lisi dei dati sulle Isee fatte si evidenzia 

che il 56% circa dei soci rientra in 
una delle fasce Isee che han-

no diritto alla detrazione e 
che dunque hanno usu-
fruito dello sconto previ-
sto; il 17% circa rimane 
fuori dall’agevolazione 
in quanto l’Isee supera 
i 37.500 euro, mentre il 

restante 27% ha fatto solo 
una simulazione di calcolo. 

Il dato più rilevante di questa 
analisi sta nel fatto che l’81% circa 

dei soci contattati ed interessati al paga-
mento Tasi, ha preferito non elaborare il 
documento Isee e pagare l’imposta per 
intero.

Tasi – Isee a Cesena: positiva l’iniziativa del Comune
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Passante nord, netto no della Cia

Se n’è andato 
Mauro onofri
ArGeLATO (Bologna) - Mauro 
Onofri di Argelato, socio fondatore 
della Cia, si è spento il 5 gennaio 
2015. 
Mauro è stato un agricoltore onesto 
e capace e si è sempre impegnato 
in prima persona nell’attività sin-
dacale dell’associazione e nel por-
tare avanti gli interessi del mondo 
agricolo. 
Diceva sempre: “i problemi che 
devono affrontare gli agricoltori 
non hanno colore politico o sinda-
cale, occorre fare tutto il possibile 
per giungere all’unità della cate-
goria”. Consigliere provinciale 
Cia per diversi mandati, ha rap-
presentato la Confederazione nel 
Consiglio di amministrazione della 
Cooperativa Progeo, è stato con-
sigliere comunale ed assessore in 
comune ad Argelato e componente 
per molti anni della commissione 
urbanistica. 
ricordiamo il suo grande amore 
per la terra e per il suo paese, sem-
pre pronto ad un sorriso ed una 
stretta di mano, che per lui valeva 
ben più di una firma.

CASTENASO (Bologna) – Lo scorso 9 
gennaio, in un incontro con il sindaco di 
Castenaso Stefano Sermenghi, il presi-
dente Bergami e i rappresentanti delle 
altre organizzazioni agricole provinciali 
hanno espresso forte contrarietà al pro-
getto del passante nord.
Le motivazioni di questa presa di po-
sizione sono legate sia alla difesa del 
territorio e dell’economia locale, che alla 
reale necessità dell’opera. 
Se di fatto il passante nord non risol-
verebbe i problemi di viabilità, avrebbe 
invece un impatto significativo sulla no-
stra agricoltura, andando a distruggere 
numerose aziende agricole altamente 

specializzate e 
comprometten-
do l’intera eco-
nomia agricola 
provinciale; per 
non considera-
re poi gli impatti 
ambientali, con 
un massiccio 
consumo di 
suolo in aree 
dal fragile equilibrio idrogeologico.
La richiesta della Cia è quindi quella di 
abbandonare il progetto del passante 
nord per investire finalmente sul miglio-
ramento e potenziamento della viabilità 

Fico, posticipata l’apertura
BOLOGNA – È notizia di questi ultimi giorni lo slittamento dell’apertura della 
Fabbrica Italiana Contadina (Fico), il grande parco tematico dedicato a cibo e 
agricoltura che sorgerà al Caab di Bologna. 
In un primo momento era stata fissata l’apertura a novembre 2015, per sfruttare 
il traino della fine dell’expo milanese, ma ora è lo stesso Oscar Farinetti, pro-
motore del progetto e patron di eataly, a dichiarare che l’apertura è posticipata 
a maggio 2016. Nel frattempo, in un paio di mesi dovrebbe prendere il via la 
selezione del personale. 
A livello occupazionale il progetto promette grandi numeri: 1.500 posti di lavo-
ro direttamente generati dal parco, più altri 3.500 circa di indotto.

Poesie e non solo…
Poesie e non solo, suggerisce il sottotitolo della raccolta “Amore Pace libertà” 
che Bruna Regazzi ci ha trasmesso in punta di… cuore. Impressioni, schizzi, im-
magini, dialetto che nascono dalla semplicità schietta di chi ha origini contadine 
(di cui, ci tiene a dire, “è orgogliosa”), se ne è nutrita e l’ha sviluppata anche 
sulla pagina. 

È proprio dal suo percorso di vita e professionale 
(attività, tra l’altro, come consigliere provinciale e 
regionale della Cia e dell’Associazione pensionati) 
che Bruna Regazzi ha ricavato forme, attente all’u-
mano e fortificate dall’esperienza, approdate na-
turalmente a ritratti impressionistici che scorrono 
dalla giovinezza alla vecchiaia, dai bambini agli 
animali, dalla natura alla vita vissuta. 
Realizzata con il patrocinio dei Comuni di Budrio 
e Castenaso, la pubblicazione si rivolge ai senti-
menti, con la speranza di chi non nasconde della 
vita gli angoli bui ma sa che dalle sue fonti (pe-
renni) si deve comunque partire e ripartire. Con 
fatica, certo; con inevitabile sconforto, spesso. 
Ma se, come fotograficamente e simbolicamen-
te suggerisce la copertina, si può incontrare 
una porta su cui un picchio si è dato da fare 

fino a rappresentare un ghirigoro che a noi sembra un 
cuore, il tempo e lo spazio ci regaleranno sempre principi saldi e giusti pudori.

mdv

secondaria, che conta diverse opere da 
anni in attesa di completamento.
“L’augurio - auspica il presidente Ber-
gami - è che il sindaco di Castenaso e 
gli altri sindaci dei Comuni interessati da 
questa opera inutile riescano a portare 
con forza il problema, con tutte le sfac-
cettature che il mondo agricolo ha sotto-
lineato, di fronte alla Città Metropolitana, 
affinché il progetto venga definitivamen-
te e saggiamente accantonato”.
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Parmigiano Reggiano: appuntamento 
a Soragna per gli 80 anni del Consorzio

imola
Claudio Cavicchi, regista dell’innovazione 
agricola imolese, se n’è andato
IMOLA - Il 30 novembre dell’anno scorso è deceduto Claudio Cavicchi, per 25 anni 
responsabile dell’Ufficio agricolo di zona della Provincia di Bologna a Imola. 
Le organizzazioni agricole imolesi lo ricordano per il forte impegno e contributo che 
ha messo, e dato, per lo sviluppo dell’agricoltura locale e regionale con competenza 
e professionalità. È ricordato inoltre come un funzionario pubblico che ha sempre 
cercato di gestire e applicare le provvidenze istituzionali nella forma più congeniale 
per le aziende agricole e, come tecnico, sempre aggiornato e disponibile, ha enor-
memente favorito lo sviluppo del settore, contribuendo a diffondere le migliori tecni-
che di coltivazione, in particolare potatura, innovazioni varietali, difesa fitosanitaria.
Le stesse organizzazioni agricole affermano come nel comprensorio imolese non 
ci sia stato convegno, incontro tecnico, corso di aggiornamento che non avesse 
Cavicchi alle spalle e lo stesso si può affermare per i Piani agricoli territoriali o per 
le attività della Comunità montana dell’Appennino imolese con cui ha collaborato 
ampiamente sin dalla sua costituzione. 
“L’agricoltura imolese, in particolare la 
frutti-viticoltura, non sarebbe diventa-
ta ciò che è senza il suo apporto serio, 
competente e generoso”, dicono di lui le 
associazioni agricole.
Claudio Cavicchi ha ricoperto il ruolo 
di responsabile dell’Ispettorato agrario 
(ora Servizio provinciale agricoltura) a 
Imola dal 1965 al 1997 e una specifica 
menzione Cavicchi la merita per il sup-
porto dato come tecnico e come ammi-
nistratore al Consorzio “Mario Neri”, sto-
rica azienda sperimentale imolese che 
ha sostenuto e guidato con passione, 
dalla sua costituzione fino all’evoluzione 
e fusione in Astra-Crpv.

Sarà l’occasione per fare il punto 
dopo la bocciatura del piano per 
contenere la produzione 

PARMA - “Quale sarà il futuro del Con-
sorzio del Parmigiano Reggiano?” La 
domanda è stata formulata dalla presi-
dente della Cia parmense Ilenia Rosi nel 
corso dell’ultima direzione di lunedì 19 
gennaio 2015. La domanda non è reto-
rica, arriva dopo la bocciatura da parte 
del 70% dei produttori sulla proposta 
di un taglio del 5% della produzione di 
latte da trasformare in formaggio. Ricor-
diamo che la misura era stata presen-
tata dal Consorzio nell’Assemblea di 
novembre scorso e accolta da due terzi 
dei caseifici. 
Adesso la bocciatura rimette in discus-
sione le scelte consortili su cui si erano 
già palesati forti malumori soprattutto 
nell’area parmense. “È urgente met-
terci attorno a un tavolo - ha sostenu-
to la Rosi - e la prima occasione sarà 
quella di sabato 31 gennaio a Soragna 

in occasione delle celebrazioni per gli 
80 anni del Consorzio. L’iniziativa che 
avrà come titolo “Il Parmigiano Reg-
giano e lo scenario post quote 
latte: il ruolo del Consorzio 
di tutela”, sarà l’occasione 
per capire quali strategie 
possono essere avviate 
attorno alle due grandi 
questioni che ancora 
oggi destabilizzano 
il comparto: parliamo 
del calo della domanda 
interna e della crescita 
produttiva”. Ilenia Rosi 
ha ricordato infine i numeri 

essenziali dell’ennesima crisi: prezzi di 
poco superiori ai sette euro contro gli 
undici del 2010, consumi interni in calo 
con una produzione in crescita a due ci-
fre. A questo punto non è solo il Consor-
zio oramai 80enne che rischia di andare 
in pensione ma, se non si inverte questa 

tendenza, sono i giovani a non 
vedere un futuro. 

Al convegno di Sora-
gna saranno pre-

senti il presidente 
del Consorzio 
Giuseppe Alai, il 
ministro Martina, 
l’assessore all’A-
gricoltura dell’E-
milia Romagna 

Simona Caselli e i 
rappresentanti delle 

Associazioni agricole.

Nel 2014 foraggio 
abbondante ma di 
scarsa qualità
PArMA - “Anche se l’estate piovo-
sa ci ha riempito i fienili non c’è 
da essere contenti, manca la quali-
tà, mancano proteine essenziali, ce 
ne stiamo già accorgendo in stalla 
dove registriamo un calo nella pro-
duzione di latte”. 
Chi parla è Attilio Alfieri, vice pre-
sidente della Cia parmense, alle-
vatore con 150 capi in stalla di cui 
una settantina in mungitura. “Siamo 
arrivati a sei tagli  - ci spiega Alfieri 
mettendo insieme un pò di numeri 
sull’ultima campagna relativa ai fo-
raggi - forse è il caso di dire troppa 
abbondanza visto che siamo stati 
costretti a lasciare l’ultima erba me-
dica nei campi senza poterla imbal-
lare. In ogni caso per noi le medie 
produttive sono state molto buone, 
visto che abbiamo raggiunto i 22 
balloni per ettaro, certo siamo stati 
penalizzati sul versante qualità. 
I prezzi parlano chiaro: l’erba spa-
gna è sui 15/16 euro mentre il pri-
mo taglio si è fermato a 12/13 euro. 
Sono prezzi molto bassi, specie per 
i piccoli produttori che producono 
fieno e cercano di garantirsi un red-
dito aziendale”.
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Nel corso del 2014 il Crpv di Cesena ha coordinato, 
all’interno dei Programmi di sperimentazione finan-
ziati dalla Regione Emilia Romagna ed in collabo-
razione con le Associazioni regionali dei produttori 
Assopa ed Appe, la realizzazione di tre prove di con-
fronto varietale su patata. 
Gli obiettivi che l’attività si proponeva di raggiunge-
re erano riferiti alla identificazione di nuove cultivar 
adatte per produzioni precoci in ambienti di pianura, 
alla individuazione di varietà idonee, per rendimento 
produttivo, qualitativo e sanitario, e alla acquisizione 
di elementi conoscitivi finalizzati alla caratterizzazio-
ne varietale in funzione della destinazione di mercato 
e dell’impiego culinario. 
Le varietà che si sono maggiormente distinte in par-
ticolare per le proprie caratteristiche agronomiche 
e produttive, per quanto riguarda quelle a 
buccia gialla, sono:
Gisele: cultivar caratterizzata da ot-
tima precocità con tuberi ovali, ben 
lavabili e piuttosto uniformi; la pa-
sta è di colore giallo chiaro. So-
stanza secca 17%.
Bafana: cultivar medio-tardiva 
che ha presentato tuberi di forma 
ovale/ovale lunga, con pasta bian-
ca o crema. Ottime le potenzialità 
produttive. Sostanza secca 22,8%. 
El Mundo: per la prima volta in spe-
rimentazione, si è segnalata per il ci-
clo medio-tardivo e l’elevato rendimento 
produttivo. I tuberi, ovali lunghi, hanno evi-
denziato valide caratteristiche di regolarità, con 
polpa di colore bianco panna/giallo chiaro. 19,9% il 
tenore in Sostanza secca. 
Luciana: tipica varietà da mercato fresco, di costan-
te ed elevato rendimento produttivo e ciclo medio; 
i tuberi sono uniformi, ovali, ben lavabili e con pa-
sta piuttosto soda e compatta di colore giallo chiaro. 
18,9% il valore della Sostanza secca. 
Barbara: al primo anno di osservazione ha eviden-
ziato note positive. Ha presentato ciclo medio e po-
tenzialità produttive ben al di sopra delle medie di 
campo. I tuberi sono ovali e regolari, con pasta di 
colore giallo. Sostanza secca 20,2%. 
Gioconda: patata fertile e di ciclo medio precoce. È 
caratterizzata da tuberi ovali ed uniformi con polpa di 
colore giallo chiaro. S.S. 18,3%. 
Bridget: si è confermata cultivar interessante per 
rese produttive e caratteristiche dei tuberi, ovali, 
regolari e a pasta bianca. Medio il ciclo produttivo; 
22,9% la Sostanza secca. 
Arizona: varietà per consumo fresco (S.S. 17,2%); 
ha evidenziato pianta di ciclo medio-precoce, con 
fertilità elevata e costante. I tuberi, ovali ed uniformi 
hanno presentato buccia ben lavabile e polpa di co-
lore giallo chiaro. 
Volare: cultivar di ciclo medio che ha fornito buon 

Patata: dalla scelta varietale un supporto per una pataticoltura 
di qualità

Mario Savorelli - Crpv

rendimento produttivo. I tuberi, di forma ovale-sfe-
rica, sono risultati regolari, con buccia ben lavabile e 
pasta di colore bianco. 
Flair: si è segnalata per fertilità e ciclo piuttosto pre-
coce. I tuberi, ovali, più regolari per forma che per 
pezzatura, hanno presentato buccia ben lavabile e 
polpa di colore giallo chiaro/bianco panna. 

Erika: produttiva e di ciclo medio 
precoce. I tuberi, di forma ovale 
lunga, hanno evidenziato buone 
caratteristiche di regolarità, con 
buccia ben lavabile e pasta di colore 

giallo/giallo chiaro. S.S. 19%. 
Michelle: cultivar di ciclo medio, me-

dio-tardivo di valido potenziale produtti-
vo. Ha presentato tuberi di forma ovale, re-

golari e con polpa di colore giallo. 20,7% il tenore in 
Sostanza secca. Inoltre per le Varietà a buccia rossa: 
Tiamo: per consumo fresco, caratterizzata da ciclo 
medio e potenziale produttivo affidabile. I tuberi, 
ovali e regolari hanno evidenziato polpa di colore 
giallo. Tenore in S.S. 17,9%. 
Infine l’attività di sperimentazione di Astra Innova-
zione ha portato anche alla valutazione di alcune va-
rietà a pasta bianca e gialla in aree di coltivazione 
collinare già in possesso di resistenza o tolleranza ai 
nematodi cisticoli del genere Heterodera. 
In particolare si sono segnalate Bridget, precoce e 
caratterizzata da polpa piuttosto farinosa, idonea per 
la preparazione di puree e gnocchi; Sifra, ovale-sfe-
rica, di ciclo medio; Flair, dotata di buona precocità, 
con tuberi tondo-ovali, di tipo BC; Daifla, mediamen-
te precoce e capace di tuberi ovali.
Tra i materiali a buccia rossa e pasta gialla una ci-
tazione per Kuroda, medio-tardiva, rustica e pro-
duttiva, capace di tuberi ovali con elevato tenore in 
Sostanza secca; Laura, fertile e mediamente preco-
ce, con tuberi ovali estremamente versatili a livello 
culinario; Camel, tuberi di for-
ma ovale e caratterizzata da 
buona adattabilità ambientale 
e ciclo medio.
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La riforma delle pensioni entrata in vigore nel 2012 ha 
introdotto l’adeguamento dei requisiti all’aspettativa 
di vita. Si tratta di un meccanismo in base al quale nel 
2013, nel 2016 e nel 2019, e dal 2021 ogni 2 anni, i 
requisiti di legge vengono incrementati dell’aumento 
della vita media degli italiani rilevato dall’Istat.
Per le pensioni di vecchiaia, fermo restando il requi-
sito di almeno 20 anni di contributi, l’adeguamento 
all’aspettativa di vita si applica all’età anagrafica ri-
chiesta (è la cosiddetta “età pensionabile”).
Per le pensioni anticipate, per le quali non è richiesta 
un’età anagrafica, l’adeguamento all’aspettativa di 
vita si applica direttamente sul requisito dei contributi 
che è necessario maturare.
Il primo adeguamento all’aspettativa di vita, valido 
per il triennio 2013-2015, è stato stabilito in misura 
pari a 3 mesi. Di recente, il governo ha approvato il 
decreto che stabilisce l’adeguamento per il triennio 
2016-2018, pari ad ulteriori 4 mesi.
Nelle Tabelle abbiamo riportato i requisiti di età pen-
sionabile di vecchiaia, nonché i requisiti contributivi 
per la pensione anticipata, debitamente aggiornati.

Pensioni e aspettativa di vita, requisiti aumentati di 4 mesi dal 2016

Corrado Fusai

Regime contributivo

Per chi ha cominciato a lavorare dopo il 1995, oltre ai 
20 anni di contributi e all’età pensionabile, è richie-
sto un ulteriore requisito per la pensione di vecchiaia: 
l’importo della pensione non deve essere inferiore a 
1,2 volte l’importo dell’assegno sociale. 
Si prescinde dal requisito di importo minimo se si è 
in possesso di un’età anagrafica pari a 70 anni (da 
adeguare all’aspettativa di vita) con un’anzianità con-
tributiva minima effettiva di 5 anni.
Per chi ha cominciato a lavorare dopo il 1995, in alter-
nativa ai requisiti sopra illustrati, la pensione antici-
pata può essere conseguita al compimento del requi-
sito anagrafico di 63 anni, a condizione che risultino 
versati e accreditati almeno venti anni di contribuzio-
ne effettiva e che l’ammontare mensile della prima 
rata di pensione risulti essere non inferiore a 2,8 volte 
l’importo dell’assegno sociale. 
L’età di 63 anni è soggetta all’adeguamento all’aspet-
tativa di vita.

TABELLA 1 –ETÀ PENSIONABILE VECCHIAIA

ANNO
UOMINI DIPENDENTI 

E AUTONOMI
DONNE DIPENDENTI 

PUBBLICHE
DONNE DIPENDENTI 

PRIVATE
DONNE LAVORATRICI 

AUTONOME
2015 66 anni e 3 mesi 63 anni e 9 mesi 64 anni e 9 mesi
2016-2018 66 anni e 7 mesi 65 anni e 7 mesi 66 anni e 1 mese

TAB. 2 – REQUISITO CONTRIBUTIVO PENSIONE ANTICIPATA

ANNO UOMINI DONNE

2015 42 anni e 6 mesi 41 anni e 6 mesi

2016-2018 42 anni e 10 mesi 41 anni e 10 mesi

BOLOGNA - Approssimandosi la prima scadenza 
relativa al possesso della specifica abilitazione per 
l’utilizzo della macchine agricole (ad esempio tratto-
ri, muletti, carrelli semoventi a braccio telescopico, 
carri raccolta semoventi con azionamento idraulico), 
la Cia ricorda le scadenze entro le quali le abilitazioni 
devono essere conseguite.
Le norme che si sono succedute hanno fissato al 22 
marzo 2015 il termine entro il quale i lavoratori de-
vono essere in possesso della prevista abilitazione. 
Va però precisato che la norma prevede un’eccezio-
ne per i soli lavoratori agricoli (titolari e loro fami-
gliari, oltre che i loro dipendenti). 
Quando questi ultimi sono in possesso di un’espe-
rienza biennale pregressa, posseduta alla data del 
22 marzo 2015, devono solamente fare un corso 

Utilizzo delle macchine agricole, da marzo scattano le nuove norme

Piero Peri

di aggiornamento (minimo 4 ore) entro il 13 marzo 
2017. Inoltre, i lavoratori che già utilizzano le attrez-
zature elencate alla lettera A, punto 1, dell’Allegato 
A dell’Accordo Stato-Regioni, alla data del prossimo 
22 marzo 2015, devono acquisire la specifica abilita-
zione entro il 22 marzo 2017.
Limitatamente al settore agricolo sono riconosciuti 
i corsi di formazione pregressi effettuati sino al 22 
marzo 2015, a condizione che rispettino i requisiti 
previsti dalla norma, diversamente dovranno essere 
integrati con i moduli di aggiornamento mancanti. La 
validità dei corsi ha una durata di cinque anni, così 
come i corsi di aggiornamento.
Va ricordato infine che il possesso dell’esperienza 
biennale deve essere documentata con apposita di-
chiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
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Pane, cipolla e fantasia (storia millenaria)
Pane e cipolla, cibo antico, frugale, da poveri ma belli. Intanto, andiamoci piano con il “ frugale”. Perché la cipolla sarà 
ortaggio povero, ma  è buono e spesso godurioso, con un “pedigree” storico, millenario, da far arrossire cibi  ben più 
costosi e pretenziosi. Non ci credete? La cipolla liofilizzata la inventarono gli egizi, millenni fa. Cos’erano, se non cipol-
le, i bulbi in trecce bendate che gli imbalsamatori di Tutankhamon posero intorno alla testa del loro Faraone quale toc-
casana per il suo viaggio nell’eternità? La citazione, per i lettori più curiosi, viene dal gustoso libro “Crudo o cotto?”, di 
Marino di Niola (editore Il Mulino, Bologna): chi scrive ha assunto il nome di un rinomato brigante romagnolo, mica di 
un ladro di polli e di citazioni altrui. Torniamo alle nostre amate cipolle, cugine strette dell’aglio, semplici ma deliziose 
in vari modi e nelle diverse loro varietà. Crude con pane e sale, in insalata, con il tonno. O cotte sulla griglia, al forno… 
Cibo salubre, corroborante, come tale apprezzato da secoli. Persino afrodisiaco, volendo, per le sue virtù: 
sommesso Viagra dell’orto. Lo raccontava già duemila anni fa il poeta latino Marziale, squattrinato ma 
amante della dolce vita. Lo conferma, duemila anni dopo, il nostro amico Tugnazz, già illustre bagnino - 
nella sua giovinezza - del Bagno Paradiso, a Cesenatico. “È proprio vero che la cipolla rinvigorisce l’ardore 
amoroso - sostiene Tugnazz - Lo dice anche il malizioso erborista Severino ne “Il nome della rosa”, di 
Umberto eco. e lo confermo anch’io. Prima e dopo le battaglie d’amore estivo con le tedesche, abrasioni 
da brandina, mi ritempravo con le cipolle”. “e con l’alito da cipolle come te la cavavi?” “Lo redimevo con il 
gin tonic. Pane, cipolle e gin tonic: la ricetta della seduzione”.  e del “pataca”…

il Passator Cortese 

Sono entrate in vigore il 13 dicembre scorso le nuo-
ve norme Ue sulle informazioni da fornire nelle eti-
chette degli alimenti.
Le indicazioni obbligatorie devono essere scritte con 
caratteri più chiari e grandi, con una dimensione mi-
nima di almeno 1,2 mm (o 0,9 nel caso di confezioni 
piccole) al fine di rendere più agevole la lettura da 
quella parte di popolazione in progressivo invecchia-
mento. La data di scadenza deve essere riportata su 
ogni singola porzione preconfezionata e non più solo 
sulla confezione esterna.
La nuova etichetta viene in soccorso anche dei mi-
lioni di cittadini che soffrono di allergie alimentari 
imponendo l’obbligo di indicare le sostanze aller-
gizzanti o che procurano intolleranze, con maggio-
re evidenza rispetto alle altre informazioni. Anche 
i ristoratori e chi somministra alimenti e bevande 
devono comunicare i potenziali allergeni. Avverten-
ze particolari sono previste poi per determinati ali-
menti contenenti caffeina, specie a tutela di bambini 
e donne in gravidanza.
D’ora in poi, non sarà più possibile usare la defini-
zione generica di oli o grassi vegetali per le materie 
prime tropicali a basso costo, come olio di palma, di 
cocco o di cotone, ma indicare l’esatto tipo di olio o 
di grasso utilizzato e se è stato idrogenato o meno. 
Nel caso di alimenti congelati prima della vendita poi 
venduti decongelati, la denominazione dell’alimento 
deve essere accompagnata dalla dicitura “deconge-
lato”.
Tra le altre informazioni obbligatorie, oltre al nome, 
deve essere riportato l’indirizzo del responsabile 
dell’alimento, ossia l’operatore che commercializza 
il prodotto. Da non confondersi con 
lo stabilimento di produzione, obbli-
gatorio per la normativa nazionale, 
ma che ora diventa facoltativo per 
la Ue. 

In vigore le nuove etichette per i 
prodotti alimentari

Carla Cavallini

Amazzonia: per qualche strada 
in più

Maurizio Del Vecchio

Seguendo il principio di “meno alberi più patate”, la 
“Regina della motosega” ce l’ha fatta: Katia Abreu è 
diventata ministro dell’agricoltura del governo bra-
siliano. La definizione da horror movie è di numerosi 
ambientalisti, brasiliani e non, che la considerano 
il pericolo pubblico numero uno. La notizia ce la dà 
Jonathan Watts, del quotidiano britannico The Guar-
dian. 

Il presidente brasiliano Dilma Roussef si è attirata 
l’ira degli ambientalisti nominando ministro dell’a-
gricoltura una controversa sostenitrice dell’agribu-
siness e di un allentamento delle norme sulla con-
servazione delle 
foreste. 
Katia Abreu, 
s op rannom i -
nata “miss de-
forestaz ione” 
o “regina della 
motosega” dai 
suoi detrattori, 
è una esponen-
te della  
ruralista (...) 
che, nei suoi in-
terventi al Con-
gresso o nei suoi energici editoriali, si è espressa a 
favore della costruzione di più strade nella foresta 
amazzonica, del controllo del Congresso sulla de-
marcazione delle riserve indigene, delle monocoltu-
re e dell’autorizzazione di semi Ogm (...).
In un’intervista di quest’anno a “The Guardian”, ha 
detto di voler fare del Brasile il maggior produttore 
agricolo mondiale. Ha anche espresso il desiderio 
di emulare l’ex primo ministro britannico Margaret 
Thatcher ed annunciato l’intenzione di candidarsi 
prima o poi alla presidenza del Brasile (…).
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BOLOGNA 
29 GeNNAiO
dalle 16 alle 18
Presentazione dell’At-
lante Nazionale del 
territorio rurale. Diffe-
renze territoriali e poli-
tiche integrate 
L’incontro è in programma 
presso il Cubiculum Artista-
rum nel Palazzo dell’Archi-
ginasio di Bologna in Piazza 
Galvani n. 1. L’iniziativa è 
organizzata dall’Accademia 
Nazionale di Agricoltura. Re-
capito telefonico per contatti 
051-268809.

 LUGO (RA) 
4 feBBRAiO 
ore 20,30 
La Cia organizza, presso 
la Banca di Romagna in via 
Manfredi 10 a Lugo, un in-
contro sui “Cambiamenti 
climatici e agricoltura”. Inter-
vengono: Alessandro Patuel-
li, presidente Cia Consiglio 
territoriale Bassa Romagna, 
Francesca Ventura, docente 
di Agrometeorologia all’Uni-
versità di Bologna.

 BOLOGNA 
4 feBBRAiO 
dalle 9 alle 17
Scelta varietale, ferti-
lizzazione e difesa del 
frumento tenero e duro
Sostenibilità delle pro-
duzioni, scelta varieta-
le, fertilizzazione e di-
fesa 
Sala 20 maggio 2012, Re-
gione Emilia-Romagna piano 
ammezzato della sede regio-
nale “Terza Torre” di viale del-
la fiera n. 8

 BeRLiNO 
4-6 feBBRAiO
fruit Logistica
Si terrà a Berlino, dal 4 al 
5 febbraio, Fruit Logistica, 
l’annuale appuntamento fie-
ristico dedicato al settore or-
tofrutticolo che richiama ope-
ratori da tutto il mondo.

BOLOGNA 
11 feBBRAiO 
dalle 9 alle 17
il controllo delle infe-
stanti. Risultati delle 
attività sperimentali 
degli ultimi anni in emi-
lia Romagna
L’incontro è in programma 
presso la Sala 20 maggio 
2012 al piano ammezzato 
della sede regionale “Terza 
Torre” di viale della fiera n. 8 
a Bologna.
Sono previste due sessioni: 
alla mattina dedicate a diver-
se colture (frutteto e vigneto, 
frumento, mais, soia, giraso-
le, e orticole), al pomeriggio 
ai temi della resistenza e cri-
ticità nel controllo in Emilia 
Romagna.
Info: Donatella Manzali - Ser-
vizio fitosanitario regionale 
(dmanzali@regione.emilia-
romagna.it)

 PiACeNZA 
14-16 feBBRAiO 
“Sorgente del vino - mo-
stra di vini naturali, di 
tradizione e territorio” 
La 7a edizione di Sorgente-
delvino LIVE si svolge sabato 
14, domenica 15 e lunedì 16 
febbraio 2015 nel padiglione 
due di Piacenza Expo Mag-
giori. Info al sito: www.sor-
gentedelvinolive.org

 PiACeNZA 
19 feBBRAiO 
La difesa del pomodoro 
da peronospora e alter-
naria
Si terrà presso l’Università di 
Piacenza. Info Patrizia Ca-
vanni - Servizio fitosanitario 
regionale, tel. 051-5278248.

RiMiNi 
21-24 feBBRAiO
Beer Attraction
Alimenti Bevande e Re-
lative Tecnologie
RIMINI FIERA S.P.A. - Via 

 GLi APPUNTAMeNTi 
Emilia 155 - 47921 Rimini 
(RN). Telefono 0541-744111 
Fax 0541-744200.
Website: www.riminifiera.it
riminifiera@riminifiera.it

 PARiGi 
22-26 feBBRAiO 
SiMA
fiera mondiale dei for-
nitori dell’agricoltura e 
dell’allevamento
Parola d’ordine della pros-
sima edizione, “Innovation 
First!” si declina intorno a 3 
assi : le attrezzature, le coltu-
re, gli uomini e i territori. 
Per informazioni: Saloni in-
ternazionali francesi. Tel. 02-
43435326.

 BOLOGNA 
24 feBBRAiO 
incontro con presen-
tazione delle novità 
da parte delle Società 
Agrochimiche
Sede dell’incontro è la Sala 
20 maggio 2012 al piano am-
mezzato della sede regionale 
“Terza Torre” di viale della fie-
ra n. 8 a Bologna.
Per info Patrizia Cavanni - 
Servizio fitosanitario regiona-
le, tel. 051-5278248.

 CReMONA 
25-27 feBBRAiO
Bioenergy italy
Agricoltura, Zootecnia, 
Pesca e Relativi Mac-
chinari
Descrizione Biomasse e Rin-
novabili.
www.bioenergyitaly.com
Cremona Fiere S.P.A. - Piaz-
za Zelioli Lanzini 1, Cremo-
na. Tel. 0372-598011. Fax 
0372-453374

 fAeNZA (RA) 
27 feBBRAiO 
La difesa della vite
L’incontro è organizzato in 
collaborazione con Crpv, 
Consorzio Agrario di Ra-
venna, Terremerse e Astra 
Innovazione presso la Sala 
Zanelli - Faenza (RA).
Persona di riferimento Patri-
zia Cavanni - Servizio fitosa-
nitario regionale. Per contatti 
051-5278248.

TOKYO 
3-6 MARZO 2015
fOODeX, Salone dei 
prodotti agroalimentari 
e bevande
Info: agroindustria@ice.it

 fAeNZA 
20-22 MARZO 2015
Mostra agricoltura e 
Momevi: sodalizio con il 
polo di Tebano
Comincia a delinearsi il pro-
gramma di uno degli appun-
tamenti fieristici più attesi in 
regione, la Mostra dell’agri-
coltura di Faenza e MoMeVi 
(Mostra della meccanizzazio-
ne in vitivinicoltura) program-
mate in contemporanea all’i-
nizio della prossima primave-
ra. Due le novità annunciate: 
la prima riguarda la partner-
ship fra la Fiera di Faenza e il 
Polo di Tebano (Ra), il centro 
d’innovazione, formazione e 
valorizzazione in agricoltura 
che, insieme a Momevi, è 
stato un punto di riferimento 
nazionale e internazionale 
per tutto il settore vitivinicolo.

HONG KONG 
6-9 MAGGiO
Hofex 2015
Partecipazione colletti-
va italiana alla fiera
L’Ice-Agenzia organizza la 
partecipazione Collettiva na-
zionale in occasione della 16° 
edizione della Fiera Hofex 
che avrà luogo presso l’Hong 
Kong Convention and Exhibi-
tion Centre dal 6 al 9 maggio 
2015. La Fiera Hofex - che 
si svolge con cadenza bien-
nale in alternanza alla Fiera 
FHA di Singapore - costitu-
isce certamente uno degli 
eventi fieristici più importanti 
per il settore agroalimentare 
nell’Area Asia Pacifico. 
Link ai siti: www.ice.gov.it
www.hofex.com. Info: Valen-
tina Petroli. Tel. 06-59926696
Fax. 06-89280323.
agroindustria@ice.it

Segnala gli appuntamenti 
agricoli alla redazione di  
Agrimpresa inviando una 
mail a agrimpresa@cia.it
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BoloGNa
VeNDO Grimme VL 20e a due file 
piantapatate e rimorchio SCr 45B, 
dimensioni 4500x2200 con 10 ton. di 
portata; microgranulatore Gaspardo. 
Tel. 333-1138922.
VeNDO furgone cassonato Fiat Du-
cato anno immatricolazione 2000, km 
170.000 circa, portata q.li 14, ultima 
revisione anno 2014. Prezzo da con-
cordare. Tel. 340-4725446.
VeNDO rotopressa Vicon rV1601, 
anno 2007, camera variabile, valvola 
soft core per cuore tenero, allontana 
balle, legatore filo/rete, ottimo stato, 
revisionata da 2 anni. Prezzo richie-
sto € 11.000,00 + IVA trattabili. Cell. 
339-2728261.
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 carda-
no. Tel. 324-9542004 (ore pasti).
VeNDO diritti di reimpianto vigneto 
per mq. 3012 ad euro 2.500 trattabili. 
Telefonare al 335-6386405 solo se re-
almente interessati.
Forlì-CESENa
VeNDO erpice per la terra (biciclet-
ta), doppia portata sul sollevatore, 
buone condizioni, visibile a Faenza 
(rA). Per informazioni chiamare 392-
3027551. euro 500,00.
VeNDO per cessata attivita tratto-
re New Holland 82- 85 a cingoli con 
arco abbettente e seguenti attrezzi 
per frutteto: trincia Calderoni mt 2 
con spostamento laterale e disco in-
terfilare, fresino interfilare Caldero-
ni doppio spostamento laterale con 
testa cm 100, ruspa al sollevatore, 
forcarami con cassoncino, fresa celli 
interfilare cm 185, ripper mt 2 con 7 
vanghe mt 2, botte al sollevatore per 
diserbo sulla fila, aratro rinieri tipo 
frutteto 3.5. Mauro tel 348-2444087.
VeNDO per inutilizzo sega a disco 
per ferro diametro cm 27 motore 1,5 
cv 380 w, pezzi di ricambio per trat-
tore fiat 640 dt .540 dt coppia conica 
anteriore, braccetto di sterzo, castel-
letto porta ingranaggi mozzo ante-
riore, forcella innesto pezzi originali. 
Due finestre in alluminio misura cm 
150 x 80. Mauro tel. 0541-942295, 
348-2444087.

iMola
VeNDO erpice per la terra (biciclet-
ta), doppia portata sul sollevatore, 
buone condizioni, visibile a Faenza 
(rA). Per informazioni chiamare 392-
3027551. euro 500.
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
CerCO trattori ed altre attrezza-
ture agricole destinati all’estero. 
Pagamento in contanti. Dejan 329-
0303041.
ParMa
VeNDO PULIVAPOr KArCHer Pro-
fessionale come nuovo completo di 
tutti gli accessori. Info 348-2625763.
AFFITTO negozio mq 25, centro sto-
rico di Parma, via Imbriani (vicino 
al mercato agricolo). Ideale vendita 
Km 0, con possibilità di agevolazioni 
del comune di Parma. Info tel. 348-
7226100.
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
VeNDeSI Pickup Nissan 4 rm, die-
sel 2500 di cilindrata con cassone 
aperto, doppia cabina, anno di im-
matricolazione 2001, grigio, ottime 
condizioni generali. A Faenza, tel. 
320-2715892.
VeNDO 1 rimorchio agricolo casso-
ne ribaltabile tipo Todeschini porta-
ta 50 ql. complessivi; vendo 1 Spedo.
Cell. 339-2350466.
rEGGio EMilia
CerCO pali in cemento, con bracci, 
per vigneto.  Tel. 349-5516356.
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  
(euro 1900,00 trattabili per il frigo - 
euro 600,00 trattabili la bilancia). Tel. 
347-7297779.
riMiNi
AFFITTASI terreno di 7 ettari di cui 
5 coltivati a frutta. Piante giovani e 
produttive, terreni mai sfruttati inten-
sivamente. Il frutteto ha l’impianto 
di irrigazione, è situato vicino ad un 
fiume per il prelevamento dell’ac-
qua. Possibilità di cedere tutti i mezzi 
per la coltivazione. Contattare 333-
9340351.

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

BENTIVOGLIO - Vendesi appezzamento di ter-
reno agricolo a seminativo in un corpo unico
di ampie dimensioni, privo di fabbricati. 
Possibibiltà di irrigazione.

BOLOGNA/LAVINO - Vendesi lotto di terreno 
di 7 ettari circa in ottima posizione, adiacen-
te alle vie di comunicazione di primaria im-
portanza, 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 
10 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

ParMiGiaNo rEGGiaNo
LISTINO PARMAREGGIO E GRANTERRE 
DEL 29/12/2014 quotazioni in euro
Bollettini Cciaa prodotto
  min max
Modena P.R. 12 mesi 7.25 7.65
Lunedì P.R. 18 mesi 8.10 8.50
29-12-2014 P.R. 24 mesi 8.70 9.10
 P.R. 30 mesi 10.10 10.90
 Zangolato di creme 1.30
Reggio Emilia P.R. 30 mesi e oltre 10.15 10.30
Venerdì P.R. 24 mesi e oltre 8.75 9.05
23-12-2014 P.R. 18 mesi e oltre 8.15 8.45
 P.R. 12 mesi e oltre 7.25 7.55
 Zangolato di creme 1.30
Parma P.R. 24 mesi e oltre 8.85 9.00
Venerdì P.R. 12 mesi e oltre 7.25 7.65
26-12-2014 Zangolato di creme 1.40

ForaGGi E PaGlia
Bologna
 euro min max
Erba medica di pianura 1a qualità
1° taglio in cascina (in rotoballe) 6.50 8.00
Erba medica di collina 1a qualità
1° taglio in cascina (in rotoballe) 3.80 5.30

Modena
 euro min max
Paglia di frumento pressata in rotoballe 6.00 7.00
Paglia di frumento pressata in balloni 6.50 7.50
Paglia di orzo pressata in rotoballe 6.50 7.50

reggio Emilia
 euro min max
Fieno 1° taglio 2014 (in rotoballe) 8.00 10.00
Fieno di erba medica 2° taglio 2014 9.00 10.00
Paglia in rotoballe 2014 6.00 7.00

Parma
 euro min max
Fieno di erba medica 1° taglio 2014 8.00 9.00
Paglia di frumento pressata 2014 4.50 5.50

Quotazioni dei principali prodotti agricoli dell’Emilia Romagna

http://www.emiliaromagna.cia.it/
http://www.immobiliaresanpietro.it/
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Quotazioni dei principali prodotti agricoli dell’Emilia Romagna

BEStiaME BoViNo
Modena
 euro min max
VITELLI DA MACELLO
Razze e incroci da carne 7.23 7.48
Pezzati neri polacchi 6.94 7.01
Pezzati neri nazionali 5.27 5.59
VITELLONI DA MACELLO
Limousine 2.89 2.93
Charolaise ed incroci francesi 2.52 2.58
Incroci nazionali 1a qualità 2.23 2.38
Simmenthal ed altri pezzati rossi 2.07 2.16
VITELLONI FEMMINE DA MACELLO
Limousine 2.73 2.96
Simmenthal 1.91 2.11
Razze pezzate nere 1.32 1.50
VITELLI DA ALLEVAMENTO E DA RIPRODUZIONE
Baliotti razze pregiate carne-extra 4.79 5.50
Baliotti razze pregiate carne 2.93 3.65
Pezzati neri 1a qualità extra 0.90 1.25

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 1.200.00
Manzette fino a 12 mesi (a capo) 690.00 730.00
Manzette oltre 12 mesi (a capo) 750.00 850.00

BoViNi Da allEVaMENto
Forlì-Cesena
 euro min max
Vitelli da ristallo 2.70 2.90
Vitelli baliotti 1a qualità 1.50 4.00

BoViNi Da MaCEllo (peso vivo)
Forlì-Cesena
 euro min max
Vacche romagnole 1a qualità 1.40 1.60
Vacche pezzata nera 1a e 2a qualità 1.05 1.30
Vitelloni romagnoli 1a qualità 2.70 2.90
Vitelloni romagnoli 2a qualità 2.50 2.70
Vitelloni Limousine 1a qualità 2.85 3.00
Vitelloni Limousine 2a qualità 2.60 2.75
Vitelloni Charolais 1a qualità 2.50 2.60
Vitelloni Charolais 2a qualità 2.40 2.50
Vitelloni incroci 2a qualità 2.15 2.35
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. 

PollaME, CoNiGli E UoVa
Forlì
 euro min max
Galline medie batteria 0.51 0.53
Polli a terra bianchi pesanti 1.08 1.10
Anatre mute femmine 2.35 2.39
Anatre mute maschi 2.35 2.39
Conigli (oltre 2.5 kg) 1.84 1.90
Faraone 2.48 2.62
Piccioni 6.80 7.00
Pollastre 18 settimane 3.75 3.85
Tacchini pesanti femmine 1.49 1.51
Tacchini pesanti maschi 1.49 1.51

Modena
 euro min max
Faraone allevamento specializzato 2.48 2.62
Galline allevamento a terra medie 0.49 0.51
Galline allevamento a terra pesanti 0.52 0.56
Polli allevamento a terra leggeri 1.08 1.10
Conigli allevamento a peso vivo leggeri 1.77 1.81
Conigli allevamento a peso vivo pesanti 1.84 1.90

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 5.80 da 115 a 130 kg 1.26
Lattonzoli di 25 kg 6.15 da 130 a 144 kg 1.27
Lattonzoli di 30 kg 6.70 da 144 a 156 kg 1.31
Lattonzoli di 40 kg 7.20 da 156 a 176 kg 1.37
Magroni di 50 kg 7.70 da 176 a 180 kg 1.35
Magroni di 65 kg 9.10 da 180 a 185 kg 1.28
Magroni di 100 kg 12.70
Magri da macelleria
da 90 a 115 kg 1.50
Scrofe da macello 0.54
Carni suine fresche
Coppa fresca kg 2,5 e oltre 3.15
Spalla fresca (disossata e sgrassata) 2.96
Lombi Modena interi 4.60
Prosciutto da 10 kg a 12 kg (*) 2.40
Prosciutto da 12 kg a 15 kg (*) 2.90
Prosciutto produzioni tipiche da 10 kg a 12 kg (*) 3.40
Prosciutto produzioni tipiche da 12 kg a 15 kg (*) 3.83

(*) 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 3.75 da 115 a 130 kg euro 1.26
da 25 kg euro 2.39 da 130 a 144 kg euro 1.30
da 30 kg euro 2.08 da 144 a 156 kg euro 1.31
da 40 kg euro 1.65 da 156 a 176 kg euro 1.37
da 50 kg euro 1.52 da 176 a 180 kg euro 1.37
da 80 kg euro 1.36 da 180 a 185 kg euro 1.34
da 100 kg euro 1.32 oltre 185 kg euro 1.32

Parma
DA ALLEVAMENTO DA MACELLO PESO VIVO
da 15 kg euro 3.75 da 130 a 144 kg euro 1.27
da 25 kg euro 2.39 da 144 a 156 kg euro 1.32
da 30 kg euro 2.15 da 156 a 176 kg euro 1.36
da 40 kg euro 1.70 da 176 a 180 kg euro 1.36
da 50 kg euro 1.47 da 180 a 185 kg euro 1.34
da 80 kg euro 1.43 oltre 185 kg euro 1.31

CErEali
Bologna e ravenna
FRuMENTO TENERO DI PRODuzIONE NAzIONALE
 euro min max
N. 1 23.30 23.80
N. 2 20.70 21.10
N. 3 20.30 20.50

FRuMENTO DuRO DI PRODuzIONE NAzIONALE
 euro min max
Produzione nord 39.10 39.60
Produzione centro 38.80 39.30

CEREALI MINORI
 euro min max
Avena nazionale rossa n.q. n.q.
Frumento per uso zootecnico 20.60 20.80
Orzo nazionale - p.s. 64/66 20.00 20.40
Orzo estero (nazionalizzato) 20.90 21.10
Sorgo foraggero bianco 17.30 17.50

GRANOTuRCO
 euro min max
Nazionale comune 16.10 16.50
Farina di granoturco integrale 20.30 20.50

ortoFrUtta
Bologna
 euro min max
Mele Fuji 70+ 0.58 0.65
Pere Abate 65+ 0.64 0.76
Kiwi (in cestini) pz. 30 1.05 1.15

ortaGGi BioloGiCi
Bologna
 euro min max
Bietole da costa (plateaux) 2.10 2.30
Carote (casse da 10 kg) 1.50 1.80
Cipolla dorata 60/80 (casse) 1.70 1.90
Finocchi 1a cat. (plateaux)  2.40 2.60
Patate (casse da 10 kg) 1.10 1.40
Sedano verde (casse da 8 kg) 2.45 2.55

UVa Da ViNo, ViNi, MoSti
Forlì-Cesena
 euro min max
Vino Albana di Romagna Docg (Etgd) 5.00 7.00
Vino Sangiovese di Romagna Docg (Etgd) 5.00 6.00
Vino Trebbiano di Romagna Docg (Etgd) 3.30 6.00

FrUtta BioloGiCa
Bologna

 euro min max
Arance Navel 8 (casse) 1.50 1.70
Banane (cartoni da 18 kg) 1.75 2.10
Banane equosolidali (cartoni) 1.95 2.25
Limoni Primo fiore 1.80 2.00
Mele Royal Gala 70/75 2.15 2.35
Pere Conference 60+ 2.40 2.60

ortaGGi
Forlì-Cesena
 euro min max
Cavolfiori (pieno campo) 0.35 0.40
Finocchi (pieno campo) 0.30 0.40
Lattuga Gentilina (serra) 0.65 0.80
Spinaci lisci (pieno campo) 0.80 0.90

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/



