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Soppressione
della Forestale:
è reale priorità?
Claudio Ferri, direttore di Agrimpresa
c.ferri@cia.it

l Corpo forestale dello Stato evoca, a seconda delle
sensibilità di ognuno di noi, sentimenti opposti: sprechi
e scandali per alcuni, rigore e professionalità nel
controllo e nella salvaguardia del territorio per altri.
Le due verità coesistono e se sono ben note alcune
realtà in cui clientelismo nelle assunzioni e inspiegabili
dotazioni di personale in alcune regioni gettano
discredito sul Corpo, è pur vero che lo stesso svolge
una attività importante di monitoraggio e prevenzione.
La Forestale è stata istituita nel 1948, ma le origini
risalgono al regno di Savoia. È una delle 5 forze di
Polizia dello stato e a libro paga ci sono 7600 dipendenti
dislocati nelle 1200 stazioni di 15 regioni, mentre 700
sono impiegati all’Ispettorato generale a Roma.
Il conto che l’organismo presenta allo stato, alla
fine, è di mezzo miliardo all’anno. In tempo di tagli
e di scandali il governo ha previsto, con l’articolo 7
del Disegno di Legge Madia – Padoan sulla riforma
della pubblica Amministrazione, di mettere mano
nella questione, pensando ad un riordino (si legga
soppressione) del Corpo, quindi delle funzioni di polizia
e di tutela dell’ambiente “..ed un eventuale assorbimento
in altre Forze…”. L’accorpamento delle competenze, oggi
disseminate tra Forze varie ed Enti (almeno una decina),
consentirebbe, per l’Esecutivo, di prevenire meglio e
reprimere i reati ambientali. Ad oggi sono ancora oscure
le modalità del passaggio, certo è che il servizio svolto
andrebbe potenziato, visto il numero crescente di reati
di cui è competente anche il Cfs. Come per la Forestale,
c’è incertezza anche sul futuro della Polizia Provinciale
che a livello locale ha funzioni simili, in particolare nella
applicazione delle normative venatorie e di controllo
della fauna. A questo tema si potrebbe dedicare un
capitolo a parte, per capire se il piccolo ‘esercito’ di
ex vigili venatori, con il passaggio di status, abbia
migliorato il servizio di vigilanza e di monitoraggio di
specie invasive.
Il Disegno a firma di Madia e Padoan ha comunque
riscaldato gli animi a 360 gradi, dai sindacati alle
Amministrazioni regionali e locali. Pure in Parlamento
c’è stata bagarre da parte delle forze di opposizione, ma
anche in seno alla maggioranza di governo.
‘Coordinare’ sarebbe la parola chiave, ma che inserita
negli ingranaggi arrugginiti e lenti delle pubbliche
Amministrazioni rischia di restare tale, impoverendo
la funzione di un Corpo che assiste ad impennate di
frodi alimentari, reati ambientali, commercio illegale
di animali protetti, bracconaggio, inquinamenti in aree
agricole e boschive, sorveglianza di130 aree naturali.
Ben vengano le razionalizzazioni dell’apparato statale,
ma si rispettino le priorità e si cominci con l’eliminazione
degli sprechi.
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in primo piano

Si consumano più fragole, ma sempre meno
italiane
Walther Faedi, già direttore Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia
agraria Unità di ricerca per la frutticoltura – Forlì (Cra-Ffr)

L

a fragola italiana è, da anni, fonte
di continue preoccupazioni per
i produttori, sia per gli effetti dei
particolari andamenti climatici, sia
per l’incertezza dei prezzi di vendita
che subiscono spesso l’influenza del
prodotto spagnolo, dominante per
diversi mesi il mercato europeo.
I risultati di questi effetti si
traducono da tempo in una
contrazione della coltura soprattutto
nelle aree settentrionali, che
ultimamente interessa anche alcune
regioni meridionali.
Per contro, in Italia si registrano
costanti aumenti dei consumi di
fragole, ormai estesi per l’intera
annata, con il conseguente aumento
dell’importazione di prodotto,
spagnolo in primis.
Le ultime due annate (2014 e
2015) sono state caratterizzate
da temperature invernali
completamente diverse.
L’anno scorso le temperature sono
state miti sia al nord che al sud
favorendo le produzioni precoci
ottenute con le varietà a basso
fabbisogno invernale, coltivate nelle
aree meridionali.
Anche al nord si sono ottenute
produzioni molto precoci con
varietà caratterizzate da un
medio-alto fabbisogno in freddo
che – non trovando condizioni
ottimali in inverno – hanno
evidenziato performance non del
tutto positive. I problemi al nord si
sono ulteriormente aggravati per le
persistenti piogge nel periodo della
raccolta.
L’inverno 2015, non caratterizzato
da freddo molto intenso, è stato
lungo, con temperature al nord
più vicine alle medie di stagione.
In Romagna il ritardo di raccolta è

stimato in quasi 15 giorni rispetto
al 2014. Anche in molte aree del
sud a causa soprattutto di un mese
di marzo con temperature fredde,
piovose e con poca luce giornaliera,
si è registrato un bel ritardo che ha
comportato un calo di produzione
nel periodo precoce. Pertanto i
fragoleti tenderanno ad aumentare
le produzioni in aprile-maggio
che inevitabilmente si presume si
sovrapporranno alle produzioni
settentrionali e anche a quelle
spagnole.

Queste condizioni hanno provocato
- in molti casi – un calo di qualità
dei frutti che rimangono di elevata
consistenza ma di limitata dolcezza.
Sulla qualità influiscono sicuramente
anche altri fattori come gli apporti
di irrigazione e di nutrimenti alle
piante che, in considerazione delle
condizioni climatiche stagionali
dovevano essere piuttosto limitati.
continua a pag. 7
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Il declino delle fragole: da leader,
Alessandra Giovannini

DALLA REDAZIONE - Dopo tre anni di cali nel consumo il settore dell’ortofrutta registra un +1% rispetto all’anno precedente
che equivale a 7,9 milioni di tonnellate di acquisti. In realtà, nel
Duemila gli italiani consumavano 461 chili di ortofrutta mentre
oggi i chili sono 328. Si cresce grazie ai piccoli frutti: melone
(20 mila tonnellate in più), mele e radicchi (+8%).
I dati sono del neonato centro studi Macfrut Consumer’s Trend
che, insieme al Cso, Centro servizi ortofrutticoli, racconterà
ogni mese l’andamento del mercato verde in Italia. E a proposito di racconti, tra i prodotti che si affermano e, anzi, rilevano

Quello che un tempo era il fiore
all’occhiello dell’Emilia Romagna
ora subisce delle contrazioni
produttive: complice anche
l’assenza di rinnovo varietale

sicuramente anche all’altissimo contenuto di innovazione
della fragolicoltura italiana.
Innovazione varietale, soprattutto, e innovazione
agronomica, grazie alle tecniche messe a punto per ampliare il calendario commerciale garantendo, comunque,
un prodotto a basso impatto
ambientale ed alto valore
qualitativo.
“In Italia si acquistano oggi
85.000 tonnellate di fragole
(dato 2014) - spiega Elisa
Macchi, direttrice di Cso - e
la fragola si sta sempre più
destagionalizzando, con picchi di consumo nei mesi da
marzo a giugno, e un richiamo anche ad agosto”. I proun aumento negli acquisti, c’è la fragola in crescita del 4% blemi, però, non mancano. Se il consumo di fragole aumenta,
rispetto al 2013 nonostante un’annata disastrosa in termini le superfici destinate alla sua coltivazione registrano un calo
commerciali, e analizzando i dati storici elaborati da Cso, si rispetto agli investimenti dello scorso anno. Con circa 3.570
evidenzia dal 2005 ad oggi un incremento dei consumi pari al ettari la fragolicoltura specializzata in Italia scende del 4% e si
+27%. Il successo e l’apprezzamento dei consumatori è legato colloca su valori molto simili a quelli del 2011.
Tra le zone in cui il calo
della superficie coltivata è
stato maggiore, ci sono la
Calabria (-20%) e la Sicilia
L’Italia, e la Romagna in particolare, è sempre stata patria votata alla fragola. Nelle cronache
(-5%). La Campania, che si
cittadine di Imola, in occasione della Sagra del fragolone, iniziata nel 1958 ma cancellata dai
conferma prima regione di
calendari nei primi anni Ottanta per mancanza di materia prima, si legge che nel 1962 “In
produzione italiana, perde
Italia, dall’immediato dopoguerra ad oggi, la produzione della fragola ha subito un incresolo l’1% proponendo come
mento di oltre centomila quintali: essa si concentra maggiormente nel Veronese e nell’Imoleader sul mercato la varielese seguono distanziati il ferrarese e il Piemonte. L’esportazione, dal 1952 ad oggi, è passata
tà Sabrina della Coop Sole,
da 39 mila a 189 mila quintali (…). Essa è diretta verso la Germania, la Svizzera, l’Austria,
una fragola dalle eccezional’Inghilterra, la Svezia ed altri paesi europei”.
li caratteristiche estetiche,
La coltivazione della fragola nel comprensorio imolese (47.941 ha di superficie) negli anni
colore brillante, bella forma,
’60 ha avuto una notevolissima importanza economica e sociale. Nel 1961 l’entità della procompattezza del frutto e caduzione raccolta rappresentava circa il 20% di tutta la produzione nazionale. La superficie
ratteristiche organolettiche
investita era di 1.098 ha e nelle cassettine erano state accuratamente selezionate 83.340 ql
uniche. La Basilicata, al sedi fragole.
condo posto in termini di proIl Basso ferrarare è, invece, da sempre, la più grande area di produzione vivaistica d’Italia
duzione è in controtendenza,
della fragola per la natura sabbiosa dei terreni, per la vicinanza al mare che permette di
con una crescita produttiva
avere inverni non troppo freddi e per la sua scarsa luminosità dovuta alla nebbia. La varietà
del +9% grazie anche alla
di origine ferrarese oggi, nel complesso totale della produzione di piante nazionali, rapprevarietà Candonga, commersenta il 60% circa.
cializzata a marchio SolaA Lagosanto nasce il 90% circa delle piante di fragola prodotte in Italia.
relli del Gruppo Apofruit,4

Un po’ di storia dalla fine degli anni Cinquanta
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ora la Romagna segna il passo
4 apprezzata in termini commerciali e dal mercato che ritrova
il sapore e il profumo di un tempo, un buon aspetto estetico e
una buona resistenza alla conservazione.
Nel nord il Veneto si conferma regione leader nonostante un
calo di circa 100 ettari rispetto al 2014. In Emilia Romagna
la flessione è del 6% e calano anche le province di Bolzano
e Trento (-12% e -5%). In controtendenza il Piemonte, con
una crescita del 13%. In Romagna, e a Cesena in particolare,
fino agli anni ’80 la fragola ha rivestito un ruolo rilevante nel
comparto agricolo, per poi subire un lento
declino, per numero di produttori e
in termini di superfici coltivate,
che, ad oggi, si attestano a
poco più di 100 ettari.
Una crisi che, però, si può
ancora arginare come è
stato messo in evidenza
in un incontro tecnico sul
tema “Fragola in coltura
protetta e pieno campo:
innovazioni tecniche e difesa” svoltosi recentemente
a Cesena e promosso dal Crpv
(Centro ricerche produzioni vegetali),
unitamente al Mercato Ortofrutticolo, nell’ambito del Programma di Sviluppo rurale della Regione Emilia
Romagna. Il segnale che ne è scaturito è che l’innovazione e
produzione di frutti di alta qualità potrebbe essere una soluzione. Daniele Missere del Crpv ha sottolineato come le innovazioni sulla tecnica colturale e la difesa fitosanitaria possono contribuire a rilanciarla, mentre Gianluca Baruzzi del Cra,
Unità di Ricerca per la Frutticoltura di Forlì, sul piano tecnico
ha evidenziato i vantaggi che si possono ottenere coltivando
piantine di fragola a “cima radicata” in alternativa a quelle “frigo conservate”. Dunque, occorre maggiore specializzazione
dei produttori e più accurate procedure colturali (allungamento
del calendario di raccolta, maggior protezione degli impianti).
Per Andrea Grasso, direttore tecnico di Apofruit, sono tre gli
elementi che determinano la crisi della produzione in Romagna: la mancanza di nuove varietà che si adattino al terreno di
crescita, la forte competizione europea e la richiesta di elevati
investimenti annuali costanti.
“Negli anni – dice Grasso – i paesi nord europei come la Germania, Spagna e Svizzera hanno iniziato ad auto produrre
fragole” utilizzando spesso varietà licenziate dal vivaismo italiano, idonee a quelle latitudini.
Il Civ, Consorzio italiano vivaisti con sede a Ferrara è uno dei
Centri di miglioramento genetico e selezione di altre specie
frutticole più importanti d’Europa ed esporta il 65% della produzione vivaistica, mentre in Italia l’attività è bassissima perché, come rileva il direttore dei vivai Mazzoni e genetista al Civ
di Ferrara, Michelangelo Leis: “Siamo frenati, spesso, dalle
scelte autarchiche di certe aziende”. E nei paesi esteri i tempi
delle produzioni, a volte, anticipano i nostri.
Nel Regno Unito, ad esempio, l’estate è arrivata a fine marzo
e nei supermercati, grazie all’inverno mite e il più soleggiato
dal 1929, sono già arrivate le fragole “made in England” con
quattro settimane di anticipo rispetto alla norma.
Solitamente le fragole in vendita in questo periodo dell’anno,

infatti, sono coltivate in serra o provenienti da mercati esteri.
Ma i problemi di rilancio non riguardano solo la Romagna.
Manca anche il rinnovo generazionale nelle campagne. “Negli anni 80-90 – dice ancora Grasso – i giovani li abbiamo
allontanati dall’agricoltura, in Europa non ci sono contadini ci
sono imprenditori. Ci siamo seduti, insomma, sugli allori. E poi
manca
la ricerca genetica perché mancano i fondi,
non certo perché mancano i ricercatori”. E poi ancora i costi. “Quelli
della manodopera, – aggiunge
Claudio Burioli titolare di un’azienda nel cesenate che produce circa 100 quintali di fragole.
Questo è un frutto delicato perché non ha buccia, si raccoglie
e si mette nei cestini a mano,
non si usano le macchine. Ma la
manodopera costa e gli italiani non
vogliono più fare questo lavoro perché è faticoso e il guadagno è poco.
E poi parliamo anche dei costi per i trattamenti, servono soldi per il nylon delle serre e
servono soldi per ripararle quando si strappano
per il forte vento o per il peso della neve. La spesa per
la fragola si aggira sull’euro e 30 centesimi, lo scorso anno me
l’hanno pagata un euro e 10 centesimi.
A tutto questo aggiungiamo le spese burocratiche e l’Imu e
siamo già in perdita. Forse questo è l’ultimo anno che coltivo
le fragole e a pensarla come me sono altri agricoltori della
zona. In Italia eravamo i migliori, oggi é un gioco al massacro”.
g

Calano le superfici italiane
Segue da pag. 5 - Anche i buoni prezzi di vendita
registrati in marzo hanno indotto i produttori,
con minor capacità professionale, ad anticipare
troppo la raccolta dei frutti e quindi a penalizzare
ulteriormente la loro qualità. La elevata qualità
dei frutti, intesa come sapore, dolcezza in giusto
equilibrio con l’acidità, consistenza della polpa,
brillantezza ed uniformità del colore, appare
l’unica strada per affermare pienamente la
fragola italiana sui mercati. Ma questa qualità
deve essere comunicata, percepita e ritrovata
dal consumatore attraverso una maggior
concentrazione dell’offerta e opportune strategie
commerciali e di marketing.
Le aree fragolicole italiane sono numerose e molto
diversificate, vanno dalla Sicilia a Bolzano ed
hanno tutte delle proprie varietà che estrinsecano
le migliori potenzialità di adattamento in ogni
area.
Sarebbe il caso che il consumatore venisse
informato correttamente ed adeguatamente di
questa realtà che lega la fragola ai territori di
produzione.
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Fragola: alla ricerca di varietà
rifiorenti
Crpv
CESENA - A Cesena è tuttora operativo un programma di
breeding iniziato nel 1978, che ha avuto, in modo quasi continuo, il supporto finanziario della Regione Emilia Romagna
(tramite il Crpv) e delle maggiori Organizzazioni dei produttori
regionali: Apoconerpo, Apofruit Italia e Orogel Fresco (associate a New Plant). Il principale obiettivo è quello di ottenere
varietà pienamente adatte all’areale romagnolo, produtti
produttive, con frutti di buona qualità e adatte alla coltivazione
anche in terreni non fumigati (ristoppiati) e biologici.
Ultimamente sta crescendo l’interesse alla ricerca di
cultivar a giorno neutro in grado cioè di rifiorire continuamente senza richiedere un periodo (autunnoinverno) a giorno corto. La particolare attitudine di
queste varietà cosiddette rifiorenti permette di allungare il periodo produttivo in modo da ottenere da
un solo impianto la produzione di frutti per due anni
consecutivi. Ad esempio, da un impianto primaverile
(piantagione in maggio) è possibile avere un raccolto
autunnale, uno primaverile nell’anno successivo e a seguire
un’ulteriore nel periodo autunnale.
Rimane tuttavia difficile poter garantire nel periodo estivo produzioni soddisfacenti per quantità e qualità: con le alte temperature diminuisce sia la produzione che la consistenza stessa
dei frutti. Infatti, in condizioni di temperature troppo alte viene
rallentata la emissione dei fiori con relativa inibizione della
propensione alla rifiorenza. Questa tecnica è però in grado
di determinare un buon abbattimento dei costi di produzione
e conseguentemente un aumento di redditività della coltura.
Sulla spinta dell’interesse dimostrato sono state effettuate
sempre nel cesenate valutazioni in campo per saggiare la risposta delle migliori cultivar rifiorenti.
Si sono dimostrate valide le varietà californiane di ultima generazione caratterizzate anche da un sapore (dolcezza e aroma) decisamente apprezzabile. Alcune di queste hanno fatto
registrare una eccellente quantità media di frutti per pianta,
che si è spinta fino a punte di 500 grammi di produzione tota-

Un progetto curato dal Crpv
punta ad ottenere il raccolto
allungando il periodo produttivo
le. Il divario produttivo a favore di queste
cultivar è imputabile a diversi fattori tra
cui i più importanti: il genotipo, la diversa capacità rifiorente, l’epoca di piantagione, l’andamento climatico. Quest’ultimo aspetto è da tenere bene presente;
una scarsa luminosità nel periodo finale
dell’autunno determina una marcata diffi
difficoltà di colorazione dei frutti.
Le maggiori problematiche riscontrate dal
punto di vista fitosanitario sono imputabili essen
essenzialmente al contenimento di miridi nel periodo di fine estate - inizio autunno. Per quanto riguarda la tecnica colturale è
estremamente importante che il terreno sia ben livellato e con
prodi senza avvallamenti, particolarmente dannosi per piante
che debbono stare lungo tempo nel medesimo letto di trapianto. Un altro aspetto che merita una attenta cura è rappresentato dal montaggio della struttura di copertura. Essa deve garantire la massima resistenza al vento e ad eventuali nevicate che
possono verificarsi nel periodo autunno-invernale.
Una difficoltà aggiuntiva, è costituita dall’errata gestione
dell’impianto di irrigazione: passando da periodi caldi a periodi
freddi spesso si commette l’errore di irrigare eccessivamente,
portando ad una drastica riduzione di sapore e consistenza
dei frutti. La produzione autunnale riesce comunque a spuntare prezzi generalmente superiori alle produzioni primaverili,
anche se con costi di raccolta superiori.
g

Asparago Verde Igp, campagna al via con 10 giorni di ritardo
Claudio Ferri
GALLIERA (Bologna) - “Il primo impianto di asparagi l’ho
fatto nel 1992, poi successivamente ho messo a dimora
varietà previste dal disciplinare dell’asparago Igp”.
Massimo Ansaloni, orticoltore di Galliera (nella foto)
racconta il suo ‘esordio’ nella coltivazione dell’ortaggio
a marchio comunitario, un
prodotto “che mediamente, a seconda delle annate, assicura dai 120 ai 150
quintali di turioni per ettaro,
ma quest’anno con le basse temperature abbiamo
iniziato la raccolta in ritardo
rispetto allo scorso anno”.
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L’Emilia Romagna, con l’asparago Verde di Altedo Igp,
registra superfici considerevoli: il marchio ‘Indicazione
geografica protetta’ risale al
2003 e il turione ‘tipo’ ha una
lunghezza che va da 19 a 27
centimetri, di colore verde
acceso, con il gambo bianco
per circa 4 centimetri di altezza.
Coltivato in 30 Comuni della provincia di Bologna e 22
della provincia di Ferrara,
l’asparago Verde Igp (raggiunge circa i 600 ettari, pari
ad una produzione certificata
di oltre 300 tonnellate) è un
prodotto apprezzato per le

ottime caratteristiche organolettico e gustative e complessivamente in regione la
produzione si aggira attorno
ai 54.000 ettari.
“Un gambo di prima scelta può arrivare fino a 300
grammi – dice Ansaloni – per
scendere a 30-40 nel caso
della asparagina.
Ovviamente i prezzi riconosciuti al produttore sono
diversi: si va dai due euro e
oltre al chilogrammo per la
prima scelta all’euro e mezzo
per l’asparagina, ma al dettaglio le quotazioni sono decisamente superiori e possono
più che duplicare”.
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Pesche e nettarine: la produzione
sarà simile a quella del 2014
FERRARA - I volumi di pesche, percoche e nettarine in Europa saranno simili a quella dello scorso anno, con impennate
vistose per le pesche piatte, di cui la Spagna è la principale
produttrice. Sono anticipazioni emerse all’annuale incontro
Europêch a Perpignan (Francia), come sempre l’occasione in
cui viene fatto il punto sul settore peschicolo.
A livello europeo si stima una produzione di circa 3,7 milioni di
tonnellate complessive di pesche, percoche e nettarine, mentre le produzioni stimate sono, al momento, vicine al potenziale produttivo, con variazioni che dipendono dall’andamento
delle superfici in piena produzione, che risultano in aumento
nel Nord della Spagna mentre sono in flessione in Francia e
Nord-Italia.
L’offerta di pesche da consumo fresco in Europa dovrebbe attestarsi complessivamente su 1,5 milioni di tonnellate pari a
+3% sul 2014, secondo quanto riferisce in una nota il Cso di
Ferrara. Rispetto alla media 2009-2013 i volumi attesi scendono del 7% per le pesche tonde, mentre risultano in forte
aumento le pesche piatte (+230%). L’incremento di pesche
piatte in Spagna è in atto già da alcuni anni e registra un +12%
rispetto al 2014 grazie anche all’entrata in produzione degli
investimenti effettuati nel periodo 2010-2013, anche se recentemente si assiste ad un rallentamento dei nuovi impianti.
Le produzioni europee di nettarine sono stimate su 1.477.000
tonnellate (-1% sul 2014) e +1% sul periodo 2009/2013. In
aumento le produzioni spagnole (+1% sul 2014), in riduzione
gli altri Paesi: Italia (-2%), Grecia (-1%), Francia (-7%).
Un accenno alle produzioni di percoche le quali, dopo le continue diminuzioni degli ultimi anni, sembrano stabilizzarsi in
Grecia e in Spagna che si confermano i principali Paesi produttivi.
Il ritardo di maturazione rispetto al 2014 è di circa 7-10 giorni,
ma l’andamento climatico dei prossimi mesi, nei bacini pro-

In aumento le ‘piatte’ in Spagna
mentre in Italia si stima un calo
nel nord Italia

duttivi europei, potrebbe portare ad un rapido recupero della
situazione di ritardo attuale.
Il Centro servizi ortofrutticoli sottolinea inoltre che il ritardo rispetto al 2014 evidenziato in tutte le aree produttive, ad oggi
rende difficoltosa la valutazione complessiva dell’offerta europea, “per cui tali previsioni sono da considerare come una prima stima che sarà rivista e verificata prossimamente dal Cso”.
g

Albicocche, in Europa flessione produttiva del 4%
FERRARA - È in flessione del 4% la produzione di albicocche in Europa, almeno da quanto emerge dal convegno di
Europech tenutosi a Perpignan (Francia) il 22 aprile scorso,
l’appuntamento che rappresenta l’occasione per uno scambio
di informazioni sulla situazione delle albicocche in Europa.
Le prime indicazioni emerse durante il convegno evidenziano una produzione 2015 che si attesta, a livello europeo, su
poco meno di 510.000 tonnellate, in calo quindi sia rispetto allo
scorso anno che rispetto alla media 2009-2013.
Nel 2014 la produzione di albicocche europea, si legge in una
nota del Cso di Ferrara, è stata determinata da un inverno
particolarmente mite, con buoni livelli produttivi, in alcuni casi,
anche superiori a quanto preventivato.
Per il 2015 le produzioni, a livello europeo, sembrano, al momento, inferiori a quelle dello scorso anno ma con una certa
eterogeneità in funzione delle varietà e delle diverse zone di
produzione. Per quest’anno la mancanza di freddo invernale
ed, in alcuni casi anche le piogge in fase di fioritura, fanno presagire un calo produttivo rispetto al 2014. Al momento inoltre
si stima anche un ritardo di 7-10 giorni rispetto al 2014.
“In Italia si stima una produzione di –7% rispetto all’anno scorso ed in flessione del 12% rispetto alla media 2009-2013”, ri-

ferisce il Cso. Anche per quanto riguarda la Grecia i volumi
previsti appaiono inferiori al 2014 con un -13%, complici le
avversità climatiche.
In Spagna si prevede invece un raccolto di quasi 100.000
tonnellate pari al +12% rispetto al 2014 e +21% rispetto alle
produzioni medie del periodo 2009-2013. In tutti i maggiori
areali produttivi spagnoli si sottolineano le condizioni climatiche favorevoli, a cui si aggiunge l’aumento delle superfici in
piena produzione nelle regioni del Nord, Aragona e Catalogna
in particolare.
In Francia i volumi previsti si posizionano sul -4% rispetto al
2014 e +2% rispetto alla media del quinquennio precedente.
La mancanza di freddo invernale e le frequenti piogge in fase
di fioritura hanno influito negativamente sull’allegagione di numerose varietà nelle diverse aree.
Il ritardo di maturazione rispetto al 2014 evidenziato in tutte le
aree produttive europee rende ad oggi difficoltosa la valutazione complessiva dell’offerta, tali valutazioni pertanto, diffuse
ad Europech dai diversi paesi produttori, sono quindi da considerarsi come una prima stima che sarà poi successivamente
rivista e verificata nell’ambito delle attività di previsione di produzione di Cso.
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I prodotti a marchio Ue
dell’Emilia Romagna
protagonisti a Bruxelles
BOLOGNA - Il Parmigiano
Reggiano e le altre eccellenze enogastronomiche dell’Emilia Romagna sono stati
protagonisti a Bruxelles di
un evento dedicato alla valorizzazione dei prodotti alimentari di qualità. L’iniziativa,
rivolta ad oltre 400 parlamentari europei, ha visto la partecipazione dei rappresentanti
di 40 regioni europee e per
l’Emilia Romagna dell’assessore all’Agricoltura Simona
Caselli, con l’intervento del
Commissario europeo all’Agricoltura Phil Hogan, che ha
visitato per primo lo spazio
della Regione Emilia Romagna dove ha anche potuto
assistere all’apertura di una
forma di Parmigiano Reggiano. Tra le Dop e le Igp
made in Emilia Romagna in
degustazione oltre al “re dei
formaggi” anche il Prosciutto
di Parma, l’Aceto balsamico
tradizionale di Modena, la
Pera Abate Fetel e tra i vini i
Lambruschi Doc.
Caselli ha ricordato che l’Emilia Romagna, con 41 Dop
e Igp, è la regione leader in
Europa per prodotti a indicazione d’origine. “Si tratta di
produzioni straordinarie che
in tutto il mondo significano
qualità, genuinità, rigorosi disciplinari di produzione – ha

sottolineato – prodotti che
rappresentano anche uno
straordinario fattore di competizione sui mercati globali.
L’Europa deve lavorare compatta per valorizzare le proprie eccellenze e contrastare
la piaga delle contraffazioni,
a partire dalle trattative per il
Trattato di libero scambio con
gli Usa”. All’iniziativa, promossa da Arepo (l’associazione europea delle Regioni
con prodotti Dop e Igp) e Areflh (che riunisce invece le Regioni dell’ortofrutta) è intervenuto anche Paolo De Castro,
relatore permanente sul Ttip
per la commissione Agricoltura del Parlamento europeo.
In Europa i prodotti Dop e Igp
parlano italiano ed emilianoromagnolo. Su un totale di
1.249 produzioni certificate
infatti, 269 sono italiane e
41 emiliano-romagnole. Un
comparto che in Italia vale
6,6 miliardi alla produzione,
13 miliardi al consumo e 2,4
sui mercati esteri (Rapporto Qualivita-Ismea). La presenza emiliano-romagnola è
importante non solo per numero di prodotti, ma anche
in valore: il 46% del fatturato
complessivo delle prime dieci
denominazioni italiane viene
realizzato tra Rimini e Piacenza.

Fondi Ue per le alluvioni:
soddisfatta Agrinsieme
BOLOGNA - Agrinsieme Emilia Romagna esprime soddisfazione per il risultato raggiunto dal presidente della
Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini: 11 milioni di
euro provenienti dal Fondo di solidarietà saranno destinati
al sostegno dei danni provocati dalle alluvioni che hanno
colpito la nostra regione a ottobre e novembre 2014 e finalizzati ad “interventi legati all’assistenza alla popolazione,
al ripristino delle infrastrutture e degli impianti di pubblica
utilità, alla messa in sicurezza delle infrastrutture a protezione del patrimonio culturale e alla ripulitura delle zone
danneggiate. Sono risorse indispensabili – osserva il coordinamento – nell’ottica di contribuire all’azione pubblica e
privata a difesa del suolo e della costa e contro il dissesto
idrogeologico, una priorità della nuova giunta regionale
come richiesto più volte da Agrinsieme Emilia Romagna”.
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Il mercato del vino al centro
della presidenza nazionale
Agia tenuto a Vinitaly
VERONA - La rapida urbanizzazione della popolazione nelle
economie emergenti alimenta le prospettive di crescita per il
settore vitivinicolo italiano nei mercati più dinamici. Il vino infatti, passa da bevanda elitaria a bevanda ‘sociale’, sostituendosi
ai consumi di birra, mentre in Italia accade il contrario.
Lo ha detto Emanuele di Faustino di Nomisma (che ha presentato gli studi sullo scenario del mercato del vino italiano a
livello nazionale ed internazionale, sottolineandone criticità ed
opportunità) nel corso della presidenza nazionale Agia svolta
presso lo stand Cia a Vinitaly di Verona - la rassegna fieristica
dedicata al vino - dove sono stati trattati i temi ‘garanzia giovani’, Imu, bando Mc Donalds e assemblea Agia in Expo.
In sintesi, crescono i consumi di vino nei
mercati geograficamente
più
distanti dall’Italia e continua a
contrarsi la domanda sul fronte
interno. La rilevanza dei mercati esteri per i
produttori italiani è destinata
ad accentuarsi
anche se rimangono numerose criticità: concorrenza dei competitor stranieri,
gusti e attese sul vino differenti, contesti normativi diversi ed in
continua evoluzione.
È fondamentale per i produttori individuare il mercato target al
fine di sviluppare una conoscenza approfondita del sistema di
vendita, della normativa e dei gusti dei consumatori (anche in
funzione dello sviluppo di adeguate campagne comunicative).
Dal dibattito è emersa la necessità di fare sistema tra i produttori, al fine di scongiurare le criticità derivanti dalla dimensione
aziendale (piccola o micro impresa) per ridurre i costi legati
all’acquisizione delle informazioni relativamente ai mercati.

Rimane concreto e pesante
il pericolo amianto in Emilia
DALLA REDAZIONE - I contenuti dell’operazione “Aemilia”
della Direzione distrettuale antimafia sono davvero inquietanti:
l’amianto del dopo terremoto 2012 non solo non è stato bonificato, ma riutilizzato per la ricostruzione nei vari cantieri dell’Emilia Romagna. La denuncia parla in modo esplicito di come
le mafie si siano inserite fiutando il business di quella tragedia
che costò 27 morti e migliaia di sfollati.
L’Arpa emiliana ha avuto riscontri positivi in un’ottantina di
moduli abitativi costruiti a seguito del terremoto. Abitazioni e
moduli scolastici temporanei sarebbero stati costruiti triturando insieme cemento e amianto, in particolare nei comuni di
Reggiolo, Finale Emilia, Concordia e Mirandola. A denunciarlo, oltre ai magistrati antifamia, un’inchiesta apparsa sul mensile di Legambiente “La nuova ecologia”.
leggi tutto su www.agrimpresaonline.it
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Turismo Verde Emilia Romagna
decolla con l’Expo
DALLA REDAZIONE - Un’offerta di itinerari turistici attraverso
l’Emilia Romagna capace di dare valore aggiunto al soggiorno grazie all’ospitalità agrituristica. È ciò che sta mettendo a
punto Turismo verde - Cia Emilia Romagna che con la propria rete di imprese (anche inserite nel circuito de ‘La spesa in
campagna’, ovvero le imprese che svolgono attività di vendita
diretta) e la collaborazione di una agenzia di incoming (Itinere
di Reggio Emilia) punta a creare i presupposti per una promozione turistica e territoriale dell’Emilia Romagna in termini
di ricettività agrituristica. Il progetto di fondo è quello di fare
conoscere il territorio attraverso le sue eccellenze storiche,
enogastronomiche e culturali e al tempo stesso valorizzare
le strutture legate al territorio, alla sua tradizione e alla tutela dell’ambiente. Sono cinque gli itinerari proposti da turismo
Verde Emilia Romagna (già consultabili sul sito www.turismoverde-emiliaromagna-cia.it) che attraversano i principali siti di
interesse ambientale ed artistico, nonché i principali giacimenti
enogastronomici del territorio. L’iniziativa non vuole solo essere un supporto alle imprese per il periodo dell’Expo, ma si
tratta di un investimento per il futuro delle aziende con predisposizione verso l’ospitalità turistica.
La collaborazione con una agenzia di settore consente di mettere a punto programmi, offerte turistiche e al tempo stesso
gestire l’organizzazione e la gestione delle prenotazioni degli

Una proposta di itinerari alla
scoperta di bellezze naturali ed
architettoniche, ma soprattutto
di giacimenti enogastronomici
custoditi dagli agriturismi
avventori. Il sito di Turismo Verde, allo stesso tempo, si propone come catalizzatore degli internauti (consultabile anche
nella versione in lingua inglese) che già numerosi lo visitano.
Con il partner Itinere, Turismo Verde Emilia Romagna proporrà itinerari e visite mirati sia sugli interessi dei visitatori, sia
sull’offerta vicina alle strutture ricettive, al fine di rendere il più
possibile incisiva ed efficace l’esperienza sul territorio emiliano romagnolo. Gli itinerari sono poi stati studiati prendendo
come ‘punti di riferimento’ le principali stazioni dell’alta velocità
dell’Emilia Romagna e l’aeroporto di Bologna, luoghi da cui
si presume che un visitatore possa arrivare facilmente. Buon
soggiorno con Turismo Verde Emilia Romagna (Info: www.
turismoverde-emiliaromagna-cia.it).
g

Cent’anni fa la Grande Guerra che arruolò i contadini
Erika Angelini
La canzone probabilmente l’abbiamo sentita cantare da un padre o un nonno. Magari a scuola
ce l’hanno insegnata o l’abbiamo
trovata su un libro, chiedendoci il
significato di quei versi.
Quasi sempre ci ricordiamo solo la
prima frase: «Il Piave mormorava/, calmo e placido, al passaggio/ dei primi fanti il 24 maggio».
Ma cosa ha significato quella data
per gli uomini e le donne che abitavano e lavoravano nelle campagne italiane? Il 24 maggio 1915,
un lunedì di cento anni fa, l’Italia
entrava nella prima Grande Guerra mondiale che coinvolse 27 paesi e costò ben 10 milioni di morti
in tutta Europa - e gli italiani vennero chiamati alle armi, andando a combattere e morire nelle
trincee del Carso e sulle sponde
dell’Isonzo e di quel Piave che
osservava silenzioso il passaggio
della fanteria.
Tra loro c’erano contadini provenienti da tutte le regioni italiane
che partirono spesso senza capire
perché e si trovarono, letteral-

mente da un giorno all’altro, da
agricoltori a soldati. Dovettero
marciare e combattere insieme,
spesso senza riuscire a comunicare perché nell’Italia dell’inizio del
‘900 un ferrarese e un catanese
parlavano due dialetti così diversi
che a fatica riuscivano a capirsi.
E poi c’era la vita quotidiana nelle
trincee, il freddo e la paura di un
nemico al di là della terra di nessuno, quasi “irreale” perché non
aveva volto ma poteva sparare e
uccidere in ogni momento. A volte
ci si stupisce leggendo l’età delle
vittime della Grande Guerra.
I contadini arruolati erano giovani avevano spesso l’età in cui ora
ci si diploma o ci si iscrive all’università - e avevano lasciato alle
loro spalle una terra che nessuno
più riusciva a lavorare, con conseguente diminuzione della produzione agricola durante lo sforzo bellico. E a casa c’erano loro,
le donne alle quali, come ai loro
uomini, venne chiesto uno sforzo
“patriottico”: quello di custodire la
casa e i figli, rimanendo in attesa.

Ma la guerra,
come
ogni guerra, stravolge l’ordine
sociale, così le donne si trovarono a svolgere i lavori di mariti e
padri, nelle campagne ma anche
nelle fabbriche. Furono loro a sostenere la società in quegli anni,
dal punto di vista economico e
culturale. Le donne senza diritto
di voto e senza parità furono il pilastro di un mondo che andava in
pezzi.
La Confederazione italiana agricoltori Emilia Romagna e le associazioni Donne in Campo, Agia e
Anp vogliono ricordare quei giovani agricoltori e quelle donne che
hanno combattuto e sono morti in
una guerra che non è “famosa”.
Una guerra che sui libri di storia
riempie qualche capitolo, ma che
rimane un capitolo umano reale,
forte, che ha lasciato un segno
nelle nostre campagne e nelle nostre città.
Un capitolo di sacrificio e libertà.
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Assicurazione agevolata: cambia il
meccanismo di richiesta benefici
DALLA REDAZIONE - In base alle nuove norme ministeriali
previste nel Piano assicurativo 2015 per la copertura dei rischi
da calamità naturali, le aziende che hanno già assicurato o
intendono assicurare usufruendo delle agevolazioni previste
dal Piano stesso (abbattimento massimo del 65% della spesa
assicurativa ammessa) devono presentare una “domanda di
manifestazione di interesse”. Tale domanda è necessaria al
fine di non precludersi la possibilità di presentare successivamente la vera domanda di richiesta di aiuto/pagamento degli
aiuti sopra richiamati prevista dal Programma nazionale di sviluppo rurale 2014-2020, misura 17 sottomisura 17.1. Tale domanda sarà da presentare indicativamente a partire dal mese
di luglio. È necessario sottolineare che da quest’anno sono
cambiate le modalità di richiesta dell’aiuto per le assicurazioni in agricoltura. Mentre fino allo scorso anno l’aiuto veniva
richiesto nell’ambito del così detto articolo 68 della domanda
unica Pac, da quest’anno va presentata una domanda specifi-

Gli agricoltori devono presentare
una domanda di ‘manifestazione
di interesse’
ca di aiuto/pagamento nell’ambito del Programma nazionale di
sviluppo rurale il cui bando, tra l’altro, non è stato ancora pubblicato. Come previsto dalla regolamentazione comunitaria
relativa alla nuova Pac, gli aiuti per le assicurazioni agevolate
vengono gestiti dal 2015 sul secondo pilastro e non sul primo
come avveniva in precedenza.
La Cia invita pertanto i produttori che hanno già assicurato o
che intendono assicurare di presentarsi presso gli uffici Caa
Cia territoriali di riferimento per sottoscrivere e presentare la
“domanda di manifestazione di interesse”.
g

Prorogato termine per
la stipula delle polizze al 31
maggio
ROMA - Gli agricoltori potranno stipulare le polizze assicurative agevolate sulle colture autunno primaverili e
sulle colture permanenti fino al 31 maggio, con una proroga rispetto alla scadenza del 20 aprile, come stabilito
dal piano assicurativo. Lo rende noto il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali
L’obiettivo è consentire il regolare svolgimento della campagna assicurativa agricola, in considerazione
dell’importanza che la gestione dei rischi avrà anche
nella nuova programmazione comunitaria e per una concreta tutela del reddito degli agricoltori attraverso tali
strumenti.
Con il nuovo termine il Mipaaf da una risposta anche alle
difficoltà segnalate dai rappresentanti degli organismi
collettivi di difesa, dal mondo agricolo e dagli operatori
assicurativi nella fase di avvio della campagna.

Scatta la nuova tabella delle ‘attività agricole connesse’
DALLA REDAZIONE - È stata pubblicata la nuova tabella, in cui vengono individuati i beni che
possono essere oggetto delle attività agricole connesse, con conseguente assoggettamento al
reddito catastale in caso di rispetto del criterio cd. della prevalenza.
La disciplina fiscale richiede che dette attività siano esercitate dal medesimo soggetto che svolge un’attività agricola principale congiuntamente all’attività principale.
Rispetto al precedente, l’elenco è stato ampliato con l’introduzione di produzione di paste alimentari fresche e secche; produzione di sciroppi di frutta; manipolazione dei prodotti derivanti
dalla silvicoltura (di cui alle classi 02.10.0-02.20.0), comprendenti la segagione e la riduzione
in tondelli, tavole, travi ed altri prodotti similari compresi i sottoprodotti, i semilavorati e gli scarti
di segagione delle piante.
Rispetto quest’ultima attività, la silvicoltura, per essere considerata quale attività agricola, deve
consistere nell’impianto, riproduzione, conservazione e sfruttamento razionale dei boschi al fine
di produrre legno e biomasse.
Va ricordato che il semplice disboscamento (taglio) non può considerarsi attività agricola perché
manca il requisito del ciclo biologico.
La “nuova” elencazione delle attività connesse ha validità a decorrere dal 2014.
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flash
Anp in visita all’Expo di
Milano
L’Anp Emilia Romagna
organizza una visita ad
Expo 2015 dal 17 al 19 di
giugno. Oltre a Milano, il
tour in pullman prevede
una escursione a Cremona oltre ai borghi di Pandino e Soncino.
Info: Manfredi, tel 3396543402, Berardi , tel.
333-7891777
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Energie rinnovabili, la normativa
è in continua evoluzione
Luigi Cerone
Installazione nuovi impianti
Per i privati soggetti passivi di
Irpef è stata prorogata al 31
dicembre 2015 la detrazione
fiscale del 50% sul costo di
installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili.
Per le aziende agricole, in
attesa di conoscere i nuovi bandi del Psr, i Certificati
bianchi (CB) sono una buona
opportunità per ammortizzare interventi tesi al risparmio
energetico, tra i quali rientra
l’installazione di impianti fotovoltaici inferiori a 20 kWp.
L’accesso ai CB assicura un
incentivo per 5/8 anni che
permette di recuperare il 2030% del costo dell’intervento,
da sommare al risparmio in
bolletta.
La richiesta e gestione dei
CB va affidata a soggetti
abilitati (Esco-Energy Service Company) che curano i
rapporti tra il Gse e il titolare
dell’impianto. La Cia opera
su tutto il territorio nazionale
attraverso una propria Esco:
Agroenergetica srl, applicando commissioni particolarmente vantaggiose.
Oltre al fotovoltaico sono
tanti gli interventi che consentono di ottenere i CB:
riscaldamento delle serre e
residenziale con caldaie a
biomasse, schermi termici in
serra, teleriscaldamento. C’è
la possibilità, inoltre, di predisporre progetti con uno o
più interventi, di qualsiasi tipologia, tesi a conseguire un
risparmio energetico.
Impianti uguali e maggiori di
100 kWp in Media tensione:
nuovo adeguamento
La
Deliberazione
Aeeg
421/2014/R/eel
del
7/08/2014 ha introdotto un
nuovo adeguamento per gli
impianti alimentati da fonte
eolica o solare fotovoltaica di
potenza maggiore o uguale
a 100 kW connessi in media
tensione, per i quali è stata
presentata la richiesta di connessione in data antecedente

all’1 gennaio 2013. La delibera prescrive l’installazione di
sistemi di teledistacco che
consentano all’Enel di spegnere in autonomia l’impianto
di produzione al verificarsi di
particolari condizioni di pericolo per la rete elettrica nazionale. I produttori che ricadono in tale fattispecie sono
tenuti ad adeguarsi entro il 31
gennaio 2016. Per sostenere
l’intervento è stato previsto
un premio per chi provvede
all’adeguamento entro il 30
giugno 2015 cha va dagli 800
ai 500 euro. Per chi invece effettuata l’intervento tra l’1 luglio 2015 e il 31 agosto 2015
il premio sarà pari alla metà
dei valori sopra riportati.
Gse: dal 2015 cambiata la
modalità di fatturazione
A partire dal 1° gennaio 2015,
le fatture emesse nei confronti del Gse sono assoggettate al regime di “reverse
charge”. Nella sostanza le
fatture generate dai produttori sono prive di Iva, la quale
verrà versata direttamente
dal Gse.
Altra importante novità è l’introduzione a partire dal 31
marzo 2015 della fatturazione elettronica dei produttori
nei confronti del Gse. Per
ora è ancora possibile emettere le fatture con le consuete modalità, ma è in corso
l’adeguamento dei sistemi
informatici Gse al fine di conformare le procedure alla
normativa nazionale. Per non
gravare i produttori di ulteriori
incombenze, i servizi fiscali

della Cia Emilia Romagna
stanno studiando le modalità più idonee per gestire al
meglio quanto disposto dalla
normativa. Possiamo intanto
anticipare che le aziende dovranno dotarsi di un dispositivo Cns per la firma digitale
delle fatture.
Incentivo Gse: addebito oneri
di gestione
Per effetto di una disposizione introdotta nel 2012 (D.M. 5
luglio 2012 Art. 10 c.4), a decorrere dal 1° gennaio 2013 i
produttori di energia elettrica
da fonti rinnovabili sono tenuti a corrispondere al Gse
un contributo di 0,0005 € per
ogni kWh di energia incentivata.
L’applicazione della norma è
stata attuata solo in questi ultimi mesi, il Gse, quindi, nella
sezione incentivo del portale (FTV-SR) ha inserito una
nuova finestra dalla quale è
possibile scaricare la fattura
emessa dal Gse, anche ai fini
dell’inserimento in contabilità. La fattura non è da pagare, in quanto gli oneri addebitati sono trattenuti dal Gse
con l’erogazione dell’incentivo spettante al produttore.
Enel: avviati i controlli per
verificare l’avvenuto adeguamento alla Delibera 243/2013
Negli ultimi mesi l’Enel ha avviato i controlli per verificare
se è stato eseguito l’intervento di adeguamento a cui sono
tenuti gli impianti fotovoltaici da 6 kWp in su entrati in
esercizio prima del 31 marzo
2012.

Coloro che non hanno ancora
provveduto all’adeguamento
sono chiamati a mettersi in
regola il prima possibile così
da evitare le sanzioni previste.
Antimafia Gse - Preavviso di
sospensione incentivo
In 31 marzo 2015 il Gse ha
inviato una mail ai titolari di
impianti che ricevono incentivi ma che non hanno inoltrato
la documentazione necessaria ai controlli antimafia. Si
tratta di un preavviso di sospensione della convenzione
e del pagamento dell’incentivo qualora, scaduto il termine di 30 giorni decorrenti
dal 31/03/2015, non saranno
inviate le dichiarazioni richieste.
Info: tel. 051-19907698, 0516314327 mail: l.cerone@cia.
it; info@servizi-energetici.it.
g

Circolazione alimenti Ogm: passa la proposta
Ue che ‘delega’ il controllo agli stati membri
BRUXELLES - La Commissione europea ha approvato una proposta sulla procedura di autorizzazione di alimenti e mangimi Ogm - che darà agli stati membri la possibilità di impedirne la
circolazione sul proprio territorio per ragioni diverse dal rischio per la salute o l’ambiente - che
sarà sempre valutato da Efsa. Lo ha annunciato il Commissario alla concorrenza Margrethe
Vestager durante il briefing con la stampa. Gli stati membri, però, ha ammonito il commissario,
“dovranno stare attenti, perché dovranno motivare la scelta di
e tali motivazioni dovranno essere in linea con le regole del mercato interno, la regolamentazione Ue e le regole
internazionali”.
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730: il nuovo modello precompilato
si trova on-line
G.F.
DALLA REDAZIONE - Dal 15 aprile 2015 sul sito
internet dell’Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it) è a disposizione il modello 730
precompilato ai lavoratori dipendenti e ai pensionati che:
hanno presentato il modello 730/2014 per
i redditi dell’anno 2013 ed hanno ricevuto
la Certificazione Unica 2015 dal sostituto
d’imposta (che sostituisce il Cud) con le
informazioni relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e/o ai redditi di pensione
percepiti nell’anno 2014.
Inoltre, il modello precompilato è disponibile per coloro che
hanno presentato il modello Unico persone fisiche 2014 per
l’anno 2013, pur avendo i requisiti per presentare il modello
730 e sono in possesso della Certificazione Unica 2015,
Dovrà essere il contribuente a richiedere il Pin di accesso, se
vorrà accedere al sito internet, per “vedere, accettare/modificare/integrare e trasmettere direttamente” il proprio modello
precompilato; sul sito dell’Agenzia www.agenziaentrate.gov.
it ci sono ampie spiegazioni di come procedere all’accesso
ai dati.
Ai contribuenti, quindi, non verrà recapitato o trasmesso nulla
a domicilio, né un modello, né il Pin
Nella sezione del sito internet dedicata al 730 precompilato è
possibile visualizzare:
- il modello 730 precompilato;
- un prospetto con l’indicazione sintetica dei redditi e delle
spese presenti nel 730 precompilato e delle principali fonti
utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione (ad esempio i
dati del sostituto che ha inviato la Certificazione Unica oppure
i dati della banca che ha comunicato gli interessi passivi sul
mutuo).
Presentazione diretta
Se il contribuente intende presentare il 730 precompilato direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia delle entrate deve:
- indicare i dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio;
- compilare la scheda per la scelta della destinazione dell’8,
del 5 e del 2 per mille dell’Irpef, anche se non esprime alcuna
scelta;
- verificare con attenzione che i dati presenti nel 730 precompilato siano corretti e completi.
Se il 730 precompilato non richiede nessuna correzione o integrazione, il contribuente lo può accettare senza modifiche.
Se, invece, alcuni dati del 730 precompilato risultano non
corretti o incompleti, il contribuente è tenuto a modificare o
integrare il modello 730, ad esempio per aggiungere un reddito non presente. Inoltre, il contribuente può aggiungere oneri
detraibili e deducibili non presenti nella dichiarazione precompilata, ad esempio le spese mediche sostenute. In questi casi
vengono elaborati e messi a disposizione del contribuente un
nuovo modello 730 e un nuovo modello 730-3 con i risultati
della liquidazione effettuata in seguito alle modifiche operate
dal contribuente.
Una volta accettato o modificato, il modello 730 precompilato può essere presentato direttamente tramite il sito internet
dell’Agenzia delle entrate. A seguito della trasmissione della dichiarazione, nella stessa sezione del sito internet viene
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messa a disposizione del contribuente la ricevuta di avvenuta presentazione.
Presentazione tramite Caf o professionista
abilitato
In alternativa alla presentazione diretta tramite il sito internet, il modello 730 precompilato
può essere presentato a un Caf-dipendenti o a
un professionista abilitato (consulente del lavoro,
dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale).
Il contribuente deve consegnare al sostituto d’imposta, al Caf
o al professionista un’apposita delega per l’accesso al proprio
modello 730 precompilato.
Chi si rivolge a un Caf deve consegnare, oltre alla delega per
l’accesso al modello 730 precompilato, il modello 730-1, in busta chiusa. Il modello riporta la scelta per destinare l’8, il 5 e il
2 per mille dell’Irpef. Il contribuente deve consegnare la scheda anche se non esprime alcuna scelta, indicando il codice
fiscale e i dati anagrafici.
Il contribuente deve sempre esibire al Caf o al professionista
abilitato la documentazione che dimostra il diritto alle deduzioni e detrazioni richieste in dichiarazione.
Il Caf ha l’obbligo di verificare che i dati indicati nel modello
730 siano conformi ai documenti esibiti dal contribuente (relativi a oneri deducibili e detrazioni d’imposta spettanti, alle
ritenute, agli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto oppure
ai rimborsi) e rilasciano per ogni dichiarazione un visto di conformità (ossia una certificazione di correttezza dei dati).
Da quest’anno quindi il contribuente al quale è stato messo a
disposizione dall’Agenzia il 730 Precompilato deve rilasciare
al Caf un’apposita delega per permettergli di accedere e acquisire i dati del proprio modello 730 precompilato.
Il Caf dovrà quindi predisporre un modello di delega da far firmare ai propri utenti, allegando copia del documento d’identità
in corso di validità.
Il servizio offerto dal Caf Cia srl invece, oltre a svolgersi con le
modalità e i tempi che il contribuente conosce perfettamente,
si assume il compito di aggiornare ed integrare, in base alle
informazioni fornite dal contribuente, la dichiarazione (anche
precompilata).
Inoltre, sulle dichiarazioni presentate quest’anno attraverso il
Caf, in caso di errore (senza dolo da parte del contribuente),
egli assumerà su di sé tutti gli effetti sanzionatori previsti dalla
norma quali: la maggior imposta, le sanzioni e gli interessi che
fino allo scorso anno venivano addebitate al contribuente.
Il Caf inoltre, potrà fornire tutti gli altri servizi che potranno
essere richiesti come Imu eTasi, che molto spesso sono effettuati contemporaneamente alla dichiarazione.
La norma che ha introdotto il 730 precompilato ha “eliminato”
inoltre l’obbligo da parte dei Caf di effettuare l’assistenza fiscale gratuita nel caso il contribuente consegni il modello 730 del
tutto “correttamente” compilato.
Da quest’anno quindi, tutti i modelli 730, sia che si richieda la
compilazione sia che si consegnino del tutto compilati, saranno soggetti al pagamento del corrispettivo in base al prezziario
esposto negli uffici. Tutti i modelli 730 infatti, saranno ‘tutelati’
dall’assunzione di responsabilità che il Caf obbligatoriamente
assume in caso di errore, sostituendosi di fatto al contribuente.
g

dalle province
imola

Torna La spesa in campagna e raddoppia
gli appuntamenti
A.G.
IMOLA - Torna e raddoppia La spesa
in campagna, il mercatino dei prodotti
agricoli promosso dalla Cia di Imola. “Il
successo di questa iniziativa partita in
sordina lo scorso anno – precisa Dario
Grandi della Cia di Imola – è stato tale
da pensare ad un doppio appuntamento”. Tutti i giovedì, fino al 29 ottobre,
dalle ore 17 alle 19.30, i produttori associati alla Confederazione imolese si
ritroveranno, come lo scorso anno, nel
parcheggio di via Di Vittorio angolo Via
Fanin 7/A. A fianco dell’associazione
imolese, come nella passata edizione,
ci saranno l’Isola dei Tesori di D.M.O., il
bar Nero Caffè e il Piatto di Pitagora di
Caterina di Cristo.

“Però da quest’anno anche tutti i martedì - dice ancora Grandi – fino al 27 ottobre, dalle ore 17 alle 19.30, il mercatino
si sposterà nel parcheggio
dell’area commerciale di
Via Zello, proprio davanti
alla Floridea Garden di Flaviana Mirri che ha aderito
da subito al nostro progetto
di collaborazione”.
Frutta e verdura di stagione, formaggi freschi e stagionati di capra e pecora,
miele, marmellate, confetture, succhi di frutta, salumi, zafferano, olio, vino,
birra artigianale, fiori, pian-

te e prezzi a chilometro zero, con la garanzia di provenienza e la convenienza
del parcheggio.

Finanziamenti europei, opportunità anche per l’agricoltura
IMOLA - L’Unione europea ha erogato
una serie di finanziamenti per il settennio 2014-2020 che copre obiettivi tematici per la crescita dell’occupazione e per
il mercato del lavoro.
“Le possibilità sono molteplici e le occasioni davvero allettanti anche per il mondo agricolo”, sottolinea Elena Gardenghi
incaricata dal Comune di Imola per l’individuazione e la gestione di finanziamenti europei, nazionali e regionali. I

flash
Orari modificati alla Cia di Imola
IMOLA - Fino al prossimo 3 luglio
gli uffici in via Fanin 7/A saranno
chiusi al pubblico il mercoledì mattina e il venerdì mattina. Rimarranno
a disposizione i servizi erogati dal
Patronato con accesso limitato agli
appuntamenti e l’Ufficio datori di
lavoro. Le fatture indirizzate all’Ufficio fiscale potranno essere lasciate
nella buchetta postale in una busta
chiusa con evidenziato nome e cognome.
Gli uffici della Cia di Imola saranno
quindi a disposizione del pubblico
il lunedì, martedì e giovedì dalle
ore 8.30 alle ore 12.30 a porta aperta, il pomeriggio su appuntamento.
Sono disposizioni rese necessarie
a causa dell’incremento di lavoro e
per contenere i costi sul personale
che, altrimenti, graverebbero sui
soci.

finanziamenti europei si possono distinguere in fondi diretti e indiretti. I fondi a
gestione indiretta, in particolare, si articolano in cinque grandi fondi e tra questi c’è il Fears, Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale che si propone di
migliorare la competitività del settore
agricolo e forestale, l’ambiente e il paesaggio, la qualità della vita nelle zone
rurali e la diversificazione dell’economia
rurale.
“Ma in realtà – dice ancora la Gardenghi – le possibilità per il settore agricolo
possono anche riguardare la ricerca e
quindi i fondi a gestione diretta”.
Tra fondi e focus area si rischia di per-

dersi e perdere opportunità ed è per
questo che il Comune di Imola ha pensato di fare chiarezza.
“Occorre – precisa Elisabetta Marchetti, assessore comunale all’Agricoltura
– costruire momenti di formazione e
informazione anche coinvolgendo le associazioni di categoria. Per questo vogliamo dare vita ad azioni che, anche a
livello territoriale, rispondano agli obiettivi che sono stati declinati nel Piano di
sviluppo rurale e per questo il Nuovo
Circondario imolese organizzerà un incontro con il nuovo assessore regionale
all’Agricoltura”.
A.G.

Sicurezza sul lavoro: accordo Cia con Apice
IMOLA - La Cia di Imola, riguardo alla sicurezza sul lavoro, ritiene utile intraprendere una campagna di sensibilizzazione e controllo nelle aziende associate con un
sopralluogo per evidenziare eventuali criticità e fornire soluzioni per adempiere agli
obblighi di legge.
Per questo motivo la Confederazione imolese ha siglato due accordi con la ditta
Apice srl, azienda leader proprio in tema di sicurezza sul lavoro, con sede a Imola. Il
primo riguarda la Gestione rifiuti, rifiuti speciali e problematiche ambientali di origine
edile nelle aziende agricole e sarà possibile contattare un tecnico incaricato per un
sopralluogo gratuito. Il secondo accordo tiene conto dei controlli da parte dell’Ausl,
dell’Inail, dell’Inps in relazione alle normative che sono sempre più frequenti proprio
per l’importanza che ricopre questa legge e per le conseguenze che il non rispetto
comporta (sanzioni, responsabilità civili e penali). Un incaricato della ditta Apice,
dopo una visita in azienda stilerà una check-list gratuita di azioni da intraprendere
per evitare sanzioni o richiami.
Per fissare gli appuntamenti con il personale tecnico, si potrà contattare la Cia di
Imola nella giornata di mercoledì, dalle ore 10,30 alle ore 12,30, al numero 0542646111 e chiedere di Simona. Il servizio sarà erogabile solo a coloro che, alla data
della richiesta, saranno in regola con il pagamento della tessera 2015.
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dalle province
rimini

Discarica in zona agricola di pregio:
tensione in Valmarecchia
Valter Bezzi
RIMINI - Da qualche settimana i cittadini
e gli agricoltori dei sette Comuni dell’Alta Valmarecchia sono in fermento per la
notizia dell’avvenuta presentazione del
progetto “Impianto di trattamento e recupero di rifiuti inerti, di discarica di rifiuti
inerti e di discarica di rifiuti speciali non
pericolosi” in località Pian della Selva in
Comune di San Leo. In tale richiesta si
prevede la realizzazione di un impianto
di trattamento e recupero di rifiuti inerti
della potenzialità di circa 120.000 tonnellate/anno, di una discarica di rifiuti
inerti della potenzialità di 1.212.000
tonnellate e di una discarica per rifiuti
speciali non pericolosi della potenzialità
di 3.352.500 tonnellate, localizzati in un
sito di ex miniera.
Fino a cinque anni fa il sito era già stato
oggetto di delibera che ne prevedeva la
riqualificazione, attraverso il deposito di
rocce e terra da scavo, per poter realizzare il recupero morfologico e botanico
vegetazionale ai fini del ricompattamento e della “restituzione” delle aree al
“contesto circostante”, che è ovviamente agricolo. Tutto è cambiato nel 2012,
quando un’azienda della Valmarecchia,
avendo acquisito l’area in proprietà, ha
presentato il progetto per la discarica di
materiali inerti. In un primo momento la
Provincia ha respinto la richiesta perché
l’area era “tutelata” da un vincolo dovuto
alla presenza di due frane, vincolo che
è stato tolto dall’Autorità di bacino pochi
mesi dopo - una volta aggiornato il piano dei rischi idrogeologici - spianando la
strada all’iter burocratico attuale.
Oggi l’intera popolazione, attraverso il
comitato contro la discarica che ovviamente è nato, è contrario a tale progetto
perché non congruente con gli strumenti
di pianificazione e tutela, ma anche totalmente contraddittorio con quanto è
stato messo in campo da soggetti pubblici e privati per promuovere la bellezza
dell’entroterra riminese e per costruire
un legame sempre più organico tra la
costa e la Valmarecchia con il suo paesaggio fatto di colline, rocche, castelli,
borghi, musei. Non si tratta di una sterile o ideologica tutela, ma di proseguire
un cammino di crescita economica e di
creazione di ricchezza, salvaguardando
il bene primario dell’ambiente e del suo
territorio e facendone una risorsa per la
popolazione.
Da questo punto di vista la Cia della
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La Cia di Rimini al fianco
della popolazione contro
il nuovo impianto

provincia di Rimini ricorda il ruolo delle
rappresentanze agricole nella formulazione degli strumenti urbanistici provinciali a tutela del reddito delle imprese
del settore primario che desideravano
strutturarsi meglio nella trasformazione
e vendita delle proprie produzioni, rispetto ai vincoli eccessivi che in quella
fase si volevano imporre in nome della
tutela paesaggistica. Sorge spontanea
una domanda: come si concilia un progetto del genere al centro dei cosiddetti
“balconi di Piero della Francesca”?
Come organizzazione di rappresentanza del mondo agricolo ribadiamo la
nostra disponibilità nel portare avanti
gli obiettivi di valorizzazione e tutela del
territorio della Valmarecchia in un processo che vede l’agricoltura come settore economico strategico che meglio si
concilia con il miglioramento dell’offerta
turistica del territorio riminese; in tale
quadro il progetto di Pian della Selva di
San Leo risulta del tutto inaccettabile.
Non faremo mancare, quindi, ai cittadini
ed agli agricoltori il supporto e l’aiuto per
acquisire ogni elemento di conoscenza
e far valere gli interessi comuni della cittadinanza più direttamente interessata.
Prendiamo atto con piacere della con-

trarietà espressa dal sindaco del Comune di Rimini, nonché presidente della
Provincia, Andrea Gnassi e delle osservazioni fatte dalla sua amministrazione,
ma viene spontaneo porsi alcune domande rispetto ad altre amministrazioni
locali direttamente interessate. In quale
comune d’Italia un privato acquista un’area di tali proporzioni senza avere un
parere preventivo, in loco, circa l’utilizzo
o la destinazione della stessa? Come
può il sindaco del comune interessato,
nonché assessore con delega alle attività produttive dell’Unione dei comuni
dell’Alta Valmarecchia, non conoscere il
progetto presentato proprio allo sportello dell’Unione medesima?
Non vi è almeno un difetto di comunicazione se non di trasparenza, quando
la cittadinanza si rivolge alle rappresentanze diverse dalle municipalità (San
Leo) e dalle loro articolazioni (Unione)
per avere gli elementi di conoscenza e
valutazione?

bologna
40 aziende potranno esporre a Sana 2015
con la Camera di commercio
BOLOGNA
Anche
quest’anno la Camera di
commercio di Bologna
conferma la propria presenza a Sana, il 27° Salone internazionale del
biologico e del naturale,
che si terrà a Bologna dal
12 al 15 settembre 2015,
mettendo a disposizione
delle imprese bolognesi 40
stand allestiti.
La domanda può essere presentata entro il 30 aprile 2015. Possono partecipare le
imprese dei seguenti settori: alimentazione biologica; benessere e cura della persona; altri prodotti naturali come tessuti per il tempo libero e hobby, proposte alternative per l’abitazione ecologica.

dalle province
modena

Mercatini ed eventi ‘agricoli’ in centro
a Modena per l’Expo
MODENA - “Nutrire il Pianeta, Energia
per la Vita” è il tema dell’Expo milanese, ma anche il filo rosso che attraversa
tutti gli eventi di una rassegna modenese organizzata ai Giardini ducali da
maggio e per tutta l’estate. La palazzina
del Vigarani ospiterà infatti dal 9 maggio
al 20 settembre “I Giardini del Gusto e
delle arti”, una grande vetrina delle eccellenze enogastronomiche del territorio
modenese. È il più importante evento
locale legato all’Expo.
Questa la scelta operata dal Comune
di utilizzare la Palazzina dei Giardini,
da molti anni uno dei centri espositivi
più importanti della Galleria civica, per
collocarvi temporaneamente la sede
del Palatipico, la società (il cui brand è
Piacere Modena) a cui aderiscono tutti i consorzi di tutela e delle Dop e Igp
provinciali oltre al Consorzio Modena a
Tavola, Modenatur e Artest.
Compito della società è quello di pro-

La palazzina del Vigarani
ospiterà dal 9 maggio al 20
settembre “I Giardini del Gusto
e delle arti”, una vetrina delle
eccellenze enogastronomiche
muovere il territorio sul mercato
nazionale e internazionale, accrescere la conoscenza dei nostri
prodotti garantendo gli stessi sotto il
profilo qualitativo.
In questo contesto Cia, riunita in Agrinsieme, ha programmato una serie di
eventi sulle produzioni agricole e il cibo
che si terranno il 12, 19, e 26 maggio, il
9 ed il 30 giugno e il 15 settembre. Tutti gli incontri (segnalati nella rubrica di
Agrimpresa ‘Appuntamenti’) si svolgeranno alle ore 18.
Nel corso della rassegna modenese i
più noti chef italiani, tra cui il modenese
Massimo Bottura dell’Osteria Francescana, terranno un ciclo di incontri all’in-

segna dei
prodotti tipici
del territorio che termineranno
tutti con uno show cooking. Ogni domenica mattina, per tutta la durata del
festival da maggio a settembre, sarà poi
possibile fare acquisti alla “Mostra mercato dei prodotti della terra” riservata ai
prodotti naturali del territorio modenese,
a cui parteciperanno anche le aziende
di ‘La Spesa in Campagna’ Cia.

Profumi (sgradevoli) del vino: allo studio un sensore elettronico
che scopre i difetti dei tappi di sughero
MODENA - Un progetto per mettere a
punto sensori elettronici capaci di rilevare la presenza di contaminanti nei tappi
di sughero: è questo il lavoro avviato
dalla Provincia di Modena a supporto
del settore vitivinicolo, nel quadro del
progetto europeo Encork, per sviluppare un sistema che consentirà alle società di imbottigliamento di identificare le
sostanze contaminanti prima che provochino il
sapore di tappo nel
vino. Questo problema tocca da
vicino i produttori di vino e causa
perdite fino al 5%
del prodotto, oltre
che danni d’immagine.
Il sughero, come sostanza naturale, continuerà ad essere la scelta
preferita sia dagli imbottigliatori che dai
consumatori e si auspica pertanto un
successo che impatterà a tutti i livelli
della filiera vitivinicola.
Il sistema noto come Encork sarà basato sul rilevamento dei livelli di concentrazione anche molto bassi dei Composti
organici volatili (Cov). Utilizzando il sensore elettronico per rilevare la presenza

di contaminanti nei tappi di sughero, si
potranno scartare i tappi contaminati
prima che entrino nella filiera. “La base
tecnologica per Encork esiste già a livello sperimentale – spiega una nota - ma
è necessario migliorare il costo d’impiego e la velocità operativa, adattandoli ai
processi reali di lavorazione”.
Questa tecnologia potrebbe essere
applicata a monte alla produzione dei tappi, oppure sulle linee di
imbottigliamento,
su ogni singolo
tappo di sughero
prima del suo utilizzo, ciò consentirebbe la creazione
di una nuova categoria
di prodotti ad alto valore aggiunto. I centri di ricerca coinvolti in Spagna
insieme all’Università di Roma Tor Vergata, lavoreranno per due anni per convalidare il sistema Encork per rilevare le
sostante dette Alonanisoli. Saranno le
piccole medie imprese europee: (Szervin in Ungheria, Quinta Holminhos in
Portogallo, Innosensor e Società Agricola Paltrinieri di Modena) a finanziare
la ricerca attraverso un sostegno finan-

ziario dell’Unione europea di 900.000
euro. La Provincia di Modena si occuperà di divulgare i risultati della ricerca
per assicurare un impatto positivo su
tutta la filiera vitivinicola, a tutela della
qualità e dei produttori e com maggiore
soddisfazione e fiducia dei consumatori
del Lambrusco.

Giuseppe Villani
nuovo presidente
del consorzio
del Prosciutto di
San Daniele
CASTELNUOVO RANGONE (Modena) - Giuseppe Villani, amministratore delegato della Villani Spa che
ha sede a Castelnuovo Rangone
(Mo), è il nuovo presidente del Consorzio del Prosciutto di San Daniele.
L’elezione è arrivata al termine
del Consiglio di amministrazione
del Consorzio tenutosi lo scorso
14 aprile; il neopresidente resterà
in carica per il prossimo triennio
2015-2017.
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dalle province
ferrara e ravenna

Il progetto ‘Pera’ presentato a Ferrara
e Ravenna
RAVENNA - FERRARA - In questi giorni si stanno svolgendo gli incontri sul
territorio ravennate e ferrarese per la
presentazione del progetto ‘Pera’ da
parte di Luca Granata già direttore di
Melinda. Il progetto in sintesi prevede
la costituzione tra le principali aziende
italiane del settore di una NewCo (una
nuova società) che sarà organizzata e
gestita per i primi 3 anni da Luca Granata, secondo le direttive stabilite dal Cda
e con il fondamentale ed indispensabile
contributo del Project Team (gruppo di
progetto) e delle Key People (persone
chiave) dei soci; la centralizzazione della gestione del prodotto in magazzino e
soprattutto sul mercato (stop alla vendita diretta da parte dei soci ed alla concorrenza tra loro) per provare, a parità
di altre condizioni ed in modo legale e
quindi etico e sostenibile, ad aumentare
i prezzi di cessione ed a ridurre alcuni
costi, al fine di migliorare la profittabilità
degli agricoltori soci; l’esecuzione della
maggior parte possibile dell‘attività della NewCo in out-sourcing (esternalizzazione), per evitare di generare ulteriori
significativi costi aggiuntivi, grazie alla
collaborazione delle Ohr (Out-sourced
Human Resources, ovvero della esternalizzazione delle risorse umane) che
continueranno a dipendere amministrativamente dai soci, ma che saranno
messe a disposizione della NewCo in %
del loro tempo variabile caso per caso
ed a titolo oneroso (costi standard) per
lo svolgimento delle diverse attività e
che quindi riporteranno operativamente
alla NewCo; massima facilità di adesione, impegni di breve termine e non economicamente onerosi per chi aderisce
all’atto della costituzione e possibilità di
rapido recesso: ciascuno dei soci potrà
valutare i risultati ottenuti dalla NewCo
ed in base ad essi deciderà se e come
procedere.
La Cia di Ravenna ritiene il progetto una
occasione irripetibile per la tutela del
reddito delle aziende agricole produttrici
di pere.
“Dopo anni di crisi che hanno penalizzato pesantemente tutta la frutticoltura ma
in particolare anche la regina delle produzioni ferraresi come la pera, il comparto non poteva non reagire – spiegano in
una nota Cia e Confagricoltura Ferrara
– per questo abbiamo organizzato una
serie di incontri presieduti da Granata,
per presentare il nuovo progetto ‘Pera’
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Prevede la costituzione di una società di commercializzazione tra le aziende
di settore, la centralizzazione della gestione del prodotto in magazzino
e sul mercato. Molti incontri sul territorio per informare gli agricoltori

che si propone come nuova possibile
soluzione commerciale, già dalla corrente annata agraria, alla crisi che ha
investito il settore”.
Sono stati svolti 4 incontri con i pericoltori per presentare questo nuovo progetto di unione commerciale, a Bondeno, Copparo, Ferrara, ed Argenta. “La
partecipazione è stata molto rilevante,
segno del grave disagio che si vive nelle
campagne – spiegano nel comunicato le due organizzazioni - e l’interesse
per questa iniziativa è stato molto alto”.
Cia e Confagricoltura hanno operato per
coinvolgere su questi temi la maggior

parte dei soci produttori e l’attenzione
rivolta è evidente.
“Tutti gli agricoltori che coltivano pere
sono stati invitati a questi incontri informativi per scoprire la rilevanza e novità
di questo progetto, ma soprattutto per
valutare la propria adesione allo stesso.
La proposta di commercializzare della
pera in modo coordinato è veramente
innovativa, utile e va incontro alle esigenze agricole di maggiore valorizzazione dei prezzi in campagna – osservano
- mette infine le basi per un futuro molto
diverso rispetto all’esperienze negative
di questi ultimi anni”.

FuturPera, il primo Salone dedicato
alla filiera pericola dal 19 al 21 novembre
a Ferrara
DALLA REDAZIONE – Sulla ricca offerta di eventi fieristici dedicati alla frutta ora
se ne aggiunge un altro: prenderà il via a Ferrara la prima edizione di Futurpera –
Salone Internazionale della Pera che si terrà dal 19 al 21 novembre 2015. Ideata e
organizzata dalla società Futurpera srl – partecipata da Organizzazione Interprofessionale Pera che racchiude 30 delle principali organizzazioni di produttori emilianoromagnoli e Ferrara Fiere – è una fiera “verticale”, la prima totalmente dedicata alla
filiera pericola, dalla produzione sostenibile, alla conservazione e commercializzazione del prodotto sui mercati esteri, fino al rilancio dei consumi del prodotto. Nel
corso della presentazione, svolta a Bologna nella sede della Regione Emilia Romagna, Stefano Calderoni, presidente della società Futurpera, ha parlato della nuova
e innovativa formula pensata per FuturPera che sarà un evento “diffuso” e avrà due
location privilegiate: i padiglioni di Ferrara Fiere che ospiteranno la sede espositiva,
i prestigiosi convegni di settore e gli incontri B2B con i buyer internazionali che daranno all’evento una forte connotazione commerciale; la città di Ferrara che sarà lo
splendido scenario di eventi enogastronomici e culturali, organizzati per coinvolgere
l’intero territorio.

dalle province
forlì-cesena

Economia forlivese, molte flessioni nei
dati elaborati dalla Camera di commercio
FORLì-CESENA – La Camera di commercio di Forlì-Cesena ha pubblicato il
rapporto sull’economia della provincia
del 2014 e l’andamento dei vari settori.
Nell’anno appena trascorso il tessuto
imprenditoriale della provincia ha evidenziato difficoltà diffuse nella maggior
parte delle attività economiche, una rilevante contrazione della redditività aziendale, il perdurare della crisi con aggravanti strutturali in alcuni settori (edilizia,
trasporti), aggravate dall’andamento
meteorologico nel settore agricolo, criticità nelle dinamiche occupazionali e
diminuzione dei prestiti alle imprese e
degli investimenti.
Complessivamente, il valore aggiunto prodotto nel 2014 è stimato in calo
dello 0,5%. Da evidenziare, tuttavia, un
trend in miglioramento rispetto al 2013
(-1,6%) e la prospettiva di tornare in
terreno positivo nel 2015 (+0,7%). Nel
2014 per la provincia di Forlì-Cesena si
rilevano nei vari settori segnali diffusi di
difficoltà.
Si segnalano tuttavia anche alcuni elementi positivi quali la capacità di tenuta di alcune specializzazioni produttive, fra le quali l’industria alimentare,
le buone performance delle imprese
maggiormente strutturate, la crescita
degli indicatori di produzione, fatturato
e ordini nelle imprese manifatturiere.

In agricoltura continua, seppur in modo
minore, il calo generalizzato del numero
delle sedi e unità locali attive (n.7.405,
-2,1% rispetto al 2013). La Produzione
lorda vendibile (Plv) provinciale stima-

cereali e dei relativi prezzi medi, una rilevante contrazione della Plv nel settore
delle coltivazioni arboree causata dalla
diminuzione dei prezzi medi (in particolare pesche e nettarine), nonché la fles-

ta per il 2014 risulta pari a 562 milioni
di euro, con una flessione complessiva
dell’8,1% rispetto all’anno precedente.
La perdita di imprese e localizzazioni fa
registrare nel settore dell’agricoltura un
-2,1%.
A fronte di un’annata critica dal punto
di vista meteorologico, si riscontra una
flessione della Plv nel comparto delle
coltivazioni erbacee determinata dalla
contrazione delle quantità prodotte di

sione della Plv del comparto zootecnico
dovuta alla riduzione delle quotazioni
del pollo da carne e delle uova. Gli ultimi
dati disponibili posizionano la provincia
al 7° posto a livello nazionale per valore aggiunto procapite e al 6° posto del
reddito disponibile nella graduatoria nazionale decrescente (su 107 province).

ferrara
Salvi (Fruitimprese): “La politica ascolti le imprese”
FERRARA - “Ci serve la capacità di condividere progetti comuni e un sistema Paese più organizzato per affrontare i grandi mercati verso i quali oggi siamo obbligati a muoverci.
Abbiamo i prodotti per sfondare, ci mancano organizzazione e
supporto. Per cominciare a fare il salto di qualità, è necessaria
una cabina di regia in cui trovino posto e ascolto le imprese,
perché sono le imprese che devono suggerire alla politica gli
obiettivi da perseguire. Conosciamo i mercati ma
non possiamo più presentarci da soli se vo
vogliamo cogliere le grandi occasioni che
si stanno presentando”.
Così ha detto Marco Salvi, presidente di Fruitimprese, tra i
relatori al seminario “L’internazionalizzazione dell’impresa
ortofrutticola. Risposte concrete ad esigenze emergenti”. Il settore dell’ortofrutta guarda con fortissimo interesse all’export,
così come l’intero comparto

agroalimentare italiano. L’esportazione del food Made in Italy
oggi vale oltre 33 miliardi di euro e le aspettative parlano di 50
miliardi entro il 2020. In questo scenario l’ortofrutta fresca, se
abbinata al prodotto trasformato, rappresenta il primo comparto, superando il vino.
Il 2014 dell’ortofrutta si è chiuso con un export in crescita del
4,4% in quantità, nonostante la chiusura del mercato russo e
un secondo semestre negativo sul fronte dei prezzi.
Complessivamente nel 2014 l’Italia ha infatti esportato 3
milioni e 876 mila tonnellate per un valore di circa 4
miliardi e 100 milioni di euro.
Ma le potenzialità inespresse sono notevoli,
in particolare sui grandi mercati asiatici.
Per la Cia di Ferrara, le opportunità per
esportare ci sono tutte, ma per farle di
diventare concrete, bisogna cominciare
dai prezzi in campagna, per nulla soddisfacenti, perché senza prodotto Made
in Italy, fatto nelle campagne italiane, il
potenziale non è affatto garantito ed i
risultati economici meno scontati.
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dalle province
parma-piacenza

Trenoverde: un giro d’Italia per
promuovere cibo e cultura contadina
PARMA - C’era anche l’associazione
parmense di Donne in Campo con i suoi
prodotti legati alla filiera corta, a rappresentare l’agricoltura locale sul binario 1
della stazione di Parma.
L’iniziativa “Treno Verde”, promossa
da Legambiente, Ferrovie dello stato e
Cia, ha fatto tappa anche nella nostra
città per stimolare soprattutto giovani e
cittadini verso una maggiore conoscenza dell’agricoltura e del cibo. “Abbiamo
subito aderito - ci spiega la presidente
della Cia parmense Ilenia Rosi, perchè
è stata un’occasione per far salire intere
scolaresche su un treno che parla di noi
e del nostro lavoro.
Questo treno quando arriverà all’appuntamento Expo di Milano, speriamo abbia
fatto riflettere sul fatto che il Parmigiano o i salumi tanto apprezzati dai nostri ragazzi, non nascono nel frigorifero
o dal salumiere. Dietro alle vetrine c’è

Sui vagoni e nelle stazioni non solo la testimonianza di eccellenze del
territorio, ma anche mostre didattiche e iniziative rivolte a cittadini e
giovani studenti

un grande lavoro e una cultura di interi territori che hanno come obiettivo la
produzione di un cibo sano e di elevata

qualità. Una tradizione che si tramanda
da secoli che vogliamo far conoscere e
continuare a portare avanti”.

Il Comune di Fidenza cerca l’amianto con i droni
FIDENZA (Parma) - “Un monitoraggio del territorio dal punto
di vista della presenza di amianto, che ci consentirà di avere
tutti i dati necessari alla programmazione di interventi mirati”, afferma l’assessore all’Ambiente del comune di Fidenza
Giancarlo Castellani. “Si tratta di un progetto nuovo messo in
campo dal Comune di Fidenza che qualifica il nostro territorio dal punto di vista ambientale”. Come verrà avviata questa
nuova esperienza? Saranno i droni e le telecamere installate
su questi piccoli elicotteri telecomanati da terra, ad esplorare
ed individuare la presenza di amianto.
E pensare che esistono leggi del 1994 e 2013 che impongono

Si tratta della prima iniziativa a livello regionale
in grado di mappare l’intero comune
ai comuni di fornire una mappatura della presenza di amianto,
con possibilità di finanziamenti per sostituire l’eternit con pannelli fotovoltaici. Leggi in gran parte inascoltate e disattese,
purtroppo anche sul versante agricolo. Il problema è che più
passa il tempo e più le fibre dell’amianto si degradano e si
disperdono nell’ambiente. A testimoniarlo ci sono i circa quattromila morti all’anno e il picco dei tumori in costante crescita.

bologna
Anbi annuncia: “Irriframe sarà tra i protagonisti di Expò”
BOLOGNA - Irriframe, sistema irriguo
“esperto” voluto dall’Associazione Nazionale Bonifiche e Irrigazioni (Anbi) e
realizzato dal Consorzio Cer, sarà una
delle eccellenze che rappresenterà l’Italia al prossimo Expò di Milano.
Irriframe consente di fornire agli agricoltori utili indicazioni sul momento migliore
e sul corretto volume per irrigare, garantendo un risparmio idrico fino al 25%.
Tali indicazioni si basano su disponibilità idrica, caratteristiche dell’impianto
consortile d’irrigazione, sistema irriguo
aziendale, condizioni climatiche, umidità del suolo, tipo di coltura e sua fase
colturale.
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Attualmente il sistema Irriframe, per la
cui estensione è operativo un protocollo d’intesa tra il Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali, l’Anbi e
Inea (Istituto nazionale economia agraria), è già attivo su una superficie di circa 1.600.000 ettari (circa il 48% della
superficie consortile irrigabile di tutta
Italia) ricadenti nelle regioni Lombardia,
Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Puglia, Basilicata e Calabria. L’uso
razionale dell’acqua irrigua, consentito
da Irriframe, soddisfa in maniera certificata le prescrizioni dell’Unione Europea,
legate alla buona gestione dell’acqua in

agricoltura (misure Psr, condizionalità,
disciplinari di produzione integrata, Piani tutela acque, Direttiva 2000/60, piani
di conservazione dell’acqua, deroghe
al prelievo, deroghe allo spandimento
di azoto di origine animale, ecc.), oltre
alle attese delle imprese agricole che
da tale migliore uso dell’acqua derivano
economie nella fase produttiva e quindi
un miglior reddito e una maggiore competitività nei mercati.
Ad Irriframe si stanno già interessando numerosi Paesi, soprattutto dell’area mediterranea e asiatica, interessati
all’ottimizzazione d’uso della risorsa idrica in aree scarsamente dotate.

dalle province
reggio emilia

Black-out, da Provincia e sindaci
esposto all’Authority
REGGIO EMILIA - A poco più di un mese dai gravi disagi che
il territorio reggiano ha dovuto subire a causa del prolungato
black-out verificatosi in seguito alla nevicata del 5 e 6 febbraio scorsi, ieri mattina a Palazzo Allende il presidente della
Provincia di Reggio Emilia, Giammaria Manghi, e tutti i sindaci
reggiani hanno firmato un esposto da inviare all’Authority per
l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico.
L’iniziativa, che era stata annunciata negli stessi giorni del
black-out ed è stata successivamente valutata anche insieme
alle associazioni di consumatori, denuncia “l’inquietante fragilità della rete di distribuzione dell’energia elettrica e, in generale, la inadeguatezza di un
servizio pubblico fondamentale” e chiede all’Autorità di
accertare una serie di circostanze e di inadempienze e
di adottare “tutti i provvedimenti che dovessero risultare necessari”.
L’esposto si articola in otto
richieste, e si conclude così:
“Chiediamo infine che vengano assunti da Codesta
Autorità, nell’ambito delle
sue competenze, tutti i provvedimenti che dovessero
risultare necessari in base

Sotto inchiesta nota azienda
reggiana per formaggio
non conforme ai disciplinari
Il presidente della Cia di Reggio Emilia si esprime per
un ulteriore rafforzamento dei controlli
REGGIO EMILIA - Nac di Parma e Carabinieri di Reggio hanno svolto diversi interventi in alcune aziende di trasformazione
lattiera, a quanto pare tutte riconducibili ad una nota azienda
reggiana, su disposizioni della Procura di Reggio, rilevando
diverse irregolarità. A commento dell’operazione, il presidente
della Cia di Reggio Emilia Antenore Cervi, ha affermato. “Un
plauso all’operazione ed all’effettuazione di ogni controllo; in
un sistema che fa della qualità e del rispetto di determinati
standard produttivi il proprio segno distintivo, non ci possono
essere sconti per nessuno”.
“Qualora dalle indagini uscissero confermate le ipotesi ‘truffaldine’ uscite oggi sulla stampa – afferma Cervi -, chi ne fosse
colpevole dovrebbe essere espulso dal settore”. Ricordiamo
che le ipotesi investigative di cui si è saputo riguardano la violazione dei disciplinari produttivi di formaggi Dop: Parmigiano
Reggiano e Grana Padano. “Il nostro punto di vista – conclude
Cervi – è che si deve rafforzare ulteriormente l’attività dell’Organismo di controllo sui nostri formaggi di qualità, essendo
questo il primo e più importante livello di verifica della conformità alle leggi ed ai disciplinari. Questi controlli vanno quindi
estesi e resi sempre più seri e rigidi”.

Firmato la mattina di giovedì 12 marzo 2015 a Palazzo
Allende. All’Autorità si chiede di accertare una serie
di inadempienze e adottare i necessari provvedimenti
perché quanto accaduto non si ripeta mai più
alla valutazione dei fatti esposti”. Da parte sua la Cia di Reggio
Emilia, che si era detta disposta a partecipare ad un’eventuale azione collettiva per il risarcimento dei danni (class action)
attende ora il risultato di questo ricorso; intanto con la sede
nazionale si sta valutando (con dei legali) appunto la fattibilità
dell’azione legale.

Altre aree ritornano agricole
REGGIO EMILIA – Dopo l’esempio di Reggio città, come
sollecitato dalla Cia, altri comuni stanno provvedendo, nel
corso dell’approvazione dei Piani strutturali (Psc) a riportare allo stato agricolo aree già destinate ad essere fabbricate, o comunque a valorizzare l’agricoltura.
È stato - per citare un primo caso - approvato il nuovo Piano
strutturale comunale di Sant’ Ilario d’Enza. Dopo un lungo
percorso, l’ ultimo atto si è avuto nella seduta del Consiglio
comunale del 20 marzo scorso. In esso si sostiene la vocazione della produzione agricola finalizzata alla sostenibilità
alimentare ed alla qualità, che si realizza concretamente
attraverso il “consumo zero di suolo”. Infatti il piano riconosce il suolo agricolo come patrimonio della comunità ed
elemento imprescindibile della programmazione urbanistica e del nuovo modello di sviluppo, tanto da sancire questa valenza all’interno del nuovo Statuto Comunale.
A Luzzara invece, è stata adottata, nel corso di un recente
Consiglio comunale, una maxi variante al Piano strutturale comunale (ex piano regolatore) approvato nel 2009, che
ripristina la destinazione agricola di 91.255 metri quadrati
(pari a 9,13 ettari) di terreno.

AUTOMOTOR srl Via Chizza,5/a Loc.Croce del Gallo– 46029 SUZZARA/MN
Tel 0376 536031 – Fax 0376 530105 automotor.mag@tin.it
www.automotorsuzzara.it
seguici su
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reggio emilia

Controllo nutria, un’emergenza per
l’agricoltura e la sicurezza del territorio
REGGIO EMILIA – Agrinsieme ha inviato una lettera e poi incontrato il Prefetto,
dr. Raffaele Ruberto, sul problema del
controllo della nutria, dopo le modifiche
legislative che di fatto hanno determinato il blocco delle attività di controllo.
“Sulla base dei dati in nostro possesso –
scrive Agrinsieme -, sul territorio provinciale sono state abbattute nel 2014 circa
6.000 nutrie, a fronte di una media degli
anni precedenti che si aggira nell’ordine
del 13.000 animali.
Possiamo quindi stimare un incremento
rispetto al passato di 3.500 nutrie femmina. Calcolando 8 cuccioli per gestazione e 2,5 gestazioni all’anno, anche
sottostimando la capacità produttiva di
questi animali è facile calcolare un incremento nel primo anno di “non controllo” di circa 70.000 capi.
Essi si sommano ai numerosi animali preesistenti, già di per sé in grado di
arrecare seri danni alle coltivazioni agricole, determinando così un incremento
geometrico delle popolazioni”.
Al Prefetto quindi, il coordinamento di
Agrinsieme Reggio Emilia (Cia, Confagricoltura, centrali della cooperazione
agricola, cui si è aggiunto nell’occasione anche il Copagri), hanno chiesto
collaborazione perché in tempi rapidi si

Agrinsieme e Copagri hanno
incontrato il Prefetto di Reggio
Emilia

possano superare
gli ostacoli amministrativi e i
problemi di
coordinamento che
ancora impediscono
la
piena
attuazione
di un efficace piano
di eradicazione
della
nutria sul territorio provinciale.
Nessun abbattimento delle nutrie ma un impegno costante per promuovere piani di contenimento sovracomunali,
d’intesa con la Regione e le Unioni dei
Comuni. È questa la linea che ha scelto
di adottare il prefetto Raffaele Ruberto
dopo l’incontro con alcuni esponenti di
Agrinsieme e Copagri, chiesto per rimarcare al rappresentante del governo

la preoccupazione e il forte stato di tensione degli agricoltori per un fenomeno
diventato ormai insopportabile.
Il prefetto ha informato della
fitta corrispondenza inter
intervenuta sull’argomento
tra la stessa prefet
prefettura, la Regione
e il ministero
dell’Interno, se
secondo il quale
le ordinanze
dei
sindaci
emanate per
abbattere le
nutrie
non
sono giuridicamente ammesse
per affrontare un
problema
“emer
“emergente e transitorio”
come questo.
Agrinsieme, se da un lato
registra l’impegno del prefetto,
denuncia come purtroppo si stia allontanando la soluzione di un problema
che in questi mesi si è fatto sempre più
grave e che rappresenta una grave minaccia non solo per il reddito degli agricoltori ma soprattutto per la sicurezza
pubblica.

Per la Cia un problema da affrontare e non trascurare
GUASTALLA (Reggio Emilia) – La Cia reggiana, a seguito anche di incontri con gli agricoltori nelle assemblee zonali, tra le
quali particolarmente vivace è stata quella di Guastalla, dove
il tema nutrie è stato approfondito, ha emesso un proprio comunicato, sollecitando le autorità a non trascurare il problema.
Ne parliamo qui di seguito con Paolo Codeluppi, imprenditore
agricolo vivaista di Guastalla ma anche coadiutore per il controllo dei selvatici, la cui esperienza ci consente di approfondire alcuni temi ‘delicati’ su questa materia.
Una prima constatazione di Paolo è che la diffusione delle nutrie è sempre più ampia e se dapprima il loro insediamento era
limitato ai canali e corsi d’acqua dove si può sempre trovare
acqua, ora la diffusione tocca anche zone ‘umide’ nel senso
che stanno colonizzando anche zone dove l’acqua non sempre si trova. Per Paolo, se questo animale nelle nostre zone si
trova da 15 anni circa e da almeno 10 costituisce un problema,
la sua diffusione non è ancora finita, non si sa quindi come
potrà ancora evolvere la loro presenza.
La sua osservazione però consente di dire che si sta adattando, ad esempio diventando da crepuscolare a notturna per l’uscita più sicura dalla tane, così come è diventata più attenta ai
segnali di pericolo che possono venire da uccelli o altri animali
acquatici, le stesse gabbie per la cattura stanno diventando
meno efficaci.
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A colloquio con Paolo Codeluppi sui rischi che la nutria
rappresenta nei nostri territori

Per estirparla, secondo Codeluppi, si dovrebbe poter procedere come in Inghilterra, dove la cosa è riuscita con un intervento per zone, setacciate con cura. Bisognerebbe però farlo di
notte ed isolando queste zone, con tutti i necessari avvisi alla
popolazione e mobilitando forze dell’ordine per attuare dei veri
e propri blocchi dei territori.
L’impatto di questi roditori – ci dice – è devastante. Per le colture che aggrediscono con grande spreco, ma anche per altri
animali come i volatili, cui distruggono i nidi, inoltre si sottovaluta il pericolo sanitario che rappresentano (leptospirosi), ed il
fatto che oltre a rendere insicuri gli argini, ormai danneggiano
anche le strade, spesso nella nostra pianura affiancate da canali.
Secondo la sua esperienza, ci sono poi rischi legati all’esasperazione degli agricoltori, che arrivano ad offrire denaro per
cacciarle anche in barba alle norme, con il rischio di un Far
West; si sono anche registrati casi di utilizzo di veleno per topi
sulle ‘piste’ delle nutrie, ma questo rappresenta un pericolo
anche per altri animali ed esseri umani, oltre ad essere contrario alle leggi in quanto si tratta di ‘bocconi avvelenati’.
G.V.

dalle province
forlì-cesena

Fieravicola, il futuro di un settore leader
Mara Biguzzi

L’appuntamento a Forlì
con “Fieravicola”: dati e prospettive
FORLì - Si è svolta il 16 e 17 aprile
scorsi, alla presenza di Giuseppe Castiglione, sottosegretario alle Politiche
agricole e forestali, “Fieravicola 2015”,
il salone internazionale biennale dell’avicoltura e della cunicoltura che si tiene
alla Fiera di Forlì.
Un settore, quello avicolo, che in Italia
“vale” 5,6 miliardi di euro come fatturato complessivo, producendo e trasformando 12,5 miliardi di uova e quasi 1,3
milioni di tonnellate di carni bianche.
La Romagna è tradizionalmente uno
dei principali distretti italiani con circa il
20% della produzione nazionale di carni
avicole, il 10% delle uova e il 35% della
relativa industria della trasformazione.
“Stiamo mettendo in campo scelte politiche – ha dichiarato Castiglione - finalizzate a rafforzare le filiere, la qualità e
la tracciabilità, con un sistema di qualità
nazionale anche per le produzioni avicole”. Il tema della certificazione della qualità nella filiera uova è stato posto con
forza da Assoavi (Associazione nazionale allevatori e produttori avicunicoli).
«Come detto, il Governo - ha commentato Castiglione - sta lavorando al varo
di un decreto sui regimi di qualità e in
questo senso quindi si può rispondere
al tema sollevato da Assoavi per la filiera uova. Inoltre, con l’azione del Governo ci sono strumenti normativi adeguati di semplificazione per le imprese
agricole». La provincia di Forlì Cesena
rappresenta il 30% dell’avicoltura na-

Uffici di
consulenza legale
FORLÌ- CESENA – Possibilità di consulenza legale per i soci Cia. Presso
la sede Cia di Cesena sarà presente
l’avvocata Cristiana Rocchi il 2° e
4° mercoledì mattina di ogni mese.
Sarà presente anche, presso la sede
Cia di Savignano sul Rubicone, ogni
lunedì mattina. Si tratta di una consulenza gratuita che permetterà al
socio di fare le prime valutazioni
del caso. Informazioni presso gli uffici di zona e, eventualmente, prenotarsi per un appuntamento.

zionale. Sono impiegati nel settore circa 5.000 addetti e altri 5.000 nell’intera
filiera (mangimistica, trasporti, servizi)
e nell’indotto è impegnato il 6,4% della
forza lavoro della provincia. Complessivamente il settore avicolo contribuisce
così ad oltre il 50% del valore aggiunto
del sistema agroalimentare provinciale.
L’avicoltura romagnola sviluppa un fatturato complessivo di 1,200 miliardi attraverso i suoi 243 allevamenti, organizzati in strutture cooperative con un totale di 563 soci, e con presenza di soli polli
da carne superiore a 66 milioni di capi.
Questo processo avviene anche grazie
all’organizzazione cooperativa delle imprese, la quale permette lo sviluppo di
imprenditoria diffusa sul territorio. Sono
presenti in Romagna alcuni dei maggiori protagonisti dell’avicoltura nazionale:
Amadori, Del Campo, Cafar, Copra e
Copua queste ultime due nel solo settore delle uova.
La zona ha un ruolo leader non solo sul
fronte della produzione, ma anche in
quello della macellazione, della trasformazione (in particolare precotti, impanati, würstel) e della commercializzazione
di capi prodotti altrove.
Cresciuti collateralmente agli allevamenti, due altri importanti comparti hanno conquistato il mercato: quello della
produzione di uova e quello legato alla
mangimistica. Le ovaiole presenti co-

prono il 10% dell’intera produzione nazionale di uova, mentre le aziende mangimistiche fanno della zona uno dei più
importanti centri italiani di produzione.
Nell’indotto forlivese e cesenate dell’avicunicolo, si muovono aziende di trasporti, di packaging, di prodotti farmaceutici ed attività operanti nell’ambito
della tecnica degli impianti, dell’automazione e della depurazione. L’agroalimentare
non avrà futuro e
non ha neanche
un presente se
resta privo di
una organizzazione di filiera. Il settore
avicolo è in tal
senso uno straordinario esempio di aggregazio-ne. Oggi il comparto
è un modello di filiera
organizzata, che fattura complessivamente oltre 5,75 miliardi di euro, in larga
parte (4,5 miliardi) realizzato dalle oltre
31 cooperative che danno lavoro a ben
10.000 addetti.
C’è una strada tuttavia che il settore può
percorrere per recuperare ancora margini di efficienza: andare oltre il mercato interno, intercettando consumi fuori
dall’Italia.
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dalle province
bologna

Più di mille ettari disponibili
per le imprese agricole bolognesi
Pietro Sabbioni
BOLOGNA - L’Asp Città di Bologna,
nata dalla fusione dell’Opera Pia Poveri
Vergognosi con l’Istituto Giovanni XXIII°
ed altri enti, ha sottoscritto un protocollo di intesa con le associazioni agricole,
il comune di Bologna ed i comuni dove
sono collocati i terreni di proprietà, che
prevede il passaggio da una gestione in
conduzione diretta ad una graduale collocazione sul mercato dell’affitto dell’intero patrimonio agricolo.
“Si tratta sicuramente di un fatto storico per il mercato dell’affitto agrario della nostra pianura bolognese”, afferma
Marco Bergami, presidente provinciale
della Cia di Bologna. “Entro 2 anni, con
inizio dal giugno 2015, più di 1.000 ettari
di terreno seminativo saranno messi a
disposizione delle imprese agricole bolognesi”.
La realizzazione di questo progetto, da
tempo fortemente richiesto dalla nostra
organizzazione provinciale, è un importante segnale verso un’agricoltura
che riguarda i giovani, le donne, la valorizzazione dei prodotti tipici e salubri
e contribuirà a rilanciare il lavoro degli
agricoltori del nostro territorio.
I terreni di proprietà dell’Asp Città di Bologna saranno concessi in affitto tramite
procedure concordate e sottoscritte con
le organizzazioni agricole.
Entro la fine di giugno di ogni anno sarà
pubblicato l’elenco dei fondi che andranno messi in affitto ed i relativi bandi, che
saranno sia affissi all’albo del comune

L’Asp Città di Bologna offre in
locazione il proprio patrimonio
agricolo. A partire da giugno 2015

ove ha sede il fondo per un periodo di 20
giorni, che consultabili sul sito dell’ente
per un uguale periodo.
Nei bandi, oltre alla descrizione dei fondi, alla durata dei contratti ( minimo 5
anni), al relativo canone annuo a base
d’asta, vi saranno vincoli agronomici e
diverse prescrizioni:
- divieto di coltivazioni di Ogm
- divieto di coltivazioni non destinate
all’alimentazione umana o animale

Caab, bilancio 2014:
l’esercizio si è chiuso con un
utile netto di oltre 1 milione di
euro
BOLOGNA – Il Cda di Caab ha recentemente ratificato
l’approvazione del bilancio 2014 che si attesta per il quarto esercizio consecutivo in utile, con valore della produzione ad oltre 12 milioni, con costi operativi in calo del 3
per cento e con un utile ante imposte di 2 milioni, quasi
raddoppiato rispetto al bilancio 2013 e un patrimonio netto
che raggiunge i 70 milioni di euro. Questi ottimi risultati
hanno consentito di azzerare i debiti bancari e sono conferma dell’efficacia della gestione degli ultimi anni, con un
trend di utili in crescita dal 2011 e con un’attenzione alla
spesa che è andata di pari passo con l’impegno verso investimenti innovativi – dall’impianto fotovoltaico su tetto che
è diventato il più ampio in Europa, al progetto City Logistic
che ha portato Bologna all’avanguardia della mobilità sostenibile in Italia.
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- rispetto dei principi stabiliti dal Reg Ue
n° 1307/2013, relativamente alle pratiche di inverdimento
- mantenimento del metodo di agricoltura biologica in caso di affitto di terreni
già convertiti o in fase di conversione ad
agricoltura biologica.
Le domande dovranno essere presentate, a pena di esclusione, su appositi moduli predisposti dall’ente, da inviare in
busta chiusa. Entro il 31 luglio in seduta
pubblica si procederà all’apertura delle
buste relative all’offerta economica, alla
verifica della documentazione, dei conteggi predisposti ed alla redazione della
graduatoria.
I terreni saranno aggiudicati non in base
all’offerta più alta di canone annuo ettaro, bensì tenendo conto dei punteggi
assegnati in base all’età, al genere, alla
qualifica di coltivatore diretto o Iap, all’ubicazione (se confinante, o abitante nei
comuni limitrofi), se azienda certificata
Emas, ISO 14001, SA8000, ad agricoltura biologica.
Il criterio dei punteggi è un elemento di
fondamentale importanza che tutela le
imprese giovanili, quelle con partecipazione femminile, gli agricoltori professionisti ed i confinanti. Infatti chi non possiede questi requisiti è obbligato ad offrire canoni di affitto che rischiano fortemente di compromettere ogni possibilità
di riuscita economica nella conduzione
di quel terreno. Gli uffici della Cia saranno a disposizione per ogni evenienza.

Presentata a Vinitaly
la Pignoletto Doc
VERONA – La scorsa edizione del Vinitaly ha visto l’Emilia Romagna grande protagonista, con uno stand di oltre
4.000 mq dedicato ai vini della nostra regione.
Tra questi il Pignoletto, la cui crescita, negli ultimi due
anni, è avvenuta in maniera esponenziale fino ad arrivare
a 3,4 milioni di litri prodotti e con vendite a +19% nel
2014 nella grande distribuzione.
Ed è proprio a Vinitaly 2015 che il consorzio ha deciso
di presentare la ‘Pignoletto Doc Emilia Romagna’, a rappresentanza della produzione di tutto il pignoletto della pianura e della collina romagnola, classico, passito e
frizzante. La motivazione è quella di tutelare il prodotto
dalle imitazioni e favorirne una immediata riconoscibilità, semplificando la situazione precedente che vedeva 7
diverse Doc e Igp.
Accanto a questa, rimane la Docg Pignoletto dei Colli
Bolognesi.

attualità

GLI APPUNTAMENTI
MILANO
5 MAGGIO
Tavola rotonda - Giovani: il vivaio da coltivare
per far crescere il Paese
Padiglione Expo Italia, spazio
Cia.

S. CESARIO SUL
PANARO (MO)
7 MAGGIO
dalle 10.30 alle 12.30
Visita guidata alle prove in campo
Uso innovativo dei cereali
per alimentazione animale
e bioenergie. Mauro Ghielmi - Crpa. Per contatti 0522436999.
All’interno di progetti realizzati con il contributo della Regione Emilia Romagna Crpa
ha in corso studi per l’uso innovativo di colture da affienare o da insilare. Nell’incontro
saranno illustrati i risultati ottenuti nel 2014 e presentate
le prove in corso. L’iniziativa

è in programma presso l’Azienda agricola “Beccastecca” in via Beccastecca n. 345
a San Cesario sul Panaro
(MO). La partecipazione alla
visita guidata è gratuita, ma
è gradita la registrazione online dal sito di Crpa.

BUDRIO (BO)
8 e 22 MAGGIO
5 GIUGNO
dalle 9,30 alle 12,30
Riccardina
Campo mostra delle attrezzature irrigue
Realizzato da Cer e Regione.
Rivolta ai tecnici operanti nel
settore dell’irrigazione ed agli
agricoltori la possibilità di visitare il “Campo Mostra delle
Attrezzature Irrigue” sito nella
propria azienda “Idice”, in località Riccardina, nel comune
di Budrio (Bologna).
Il campo è aperto a tutti, nelle
date e orari sopra indicati.
Si trovano in esposizione
i modelli di erogatori (goc-

ciolatori e spruzzatori) e di
ali gocciolanti più diffusi sul
mercato, linee a pioggia fisse
e mobili con relativi irrigatori,
apparecchiature per il pompaggio, filtraggio e fertirrigazione. Roberto Genovesi
- Cer. Tel. 051-4298811 e
335-5985475.

MODENA
12-19-26 MAGGIO
Ore 18
Palazzina del Vigarani
“I Giardini del Gusto e
delle arti”
Martedì 12 Maggio 2015 ore
18 - Cibo, celiachia e... dintorni - Fabrizio Piva, direttore Consorzio “Il Biologico”;
Alessandra Melegari, resp.
malattie autoimmuni, Dip.
Medicina di Laboratorio Ausl
Modena; Ist. Spallanzani di
Castelfranco Emilia. Modera
Claudio Ferri.
Martedì 19 Maggio 2015 ore
18 - Il cibo, vero doping per
lo sportivo - Ferdinando Tri-

pi, direttore Centro Medicina
dello Sport Modena; Tommaso Trenti, direttore Dip. Medicina di Laboratorio e Anatomia Patologica Ausl Modena;
Vincenzo Manco, presidente
nazionale Uisp. Modera Luca
Gozzoli.
Martedì 26 Maggio 2015 ore
18 - Ruolo degli aspetti
nutrizionali nel calcio professionistico - Giampiero
Patrizi, medico dello Sport
che segue il Carpi Calcio; 2
Giocatori del Carpi Calcio;
Sabrina Severi, nutrizionista.
Modera Gianpaolo Maini.
Martedì 9 Giugno 2015 ore
18 - Alimentazione, allergie ed intolleranze - Rovatti Giampaolo, responsabile
Settore Farine Bio Progeo;
Sabrina Severi, nutrizionista; Alda Tiziana Scacchetti, resp. Immunopatologia
e Allergologia Diagnostica,
dip. Medicina di Laboratorio
AUSL Modena. Modera Eugenia Bergamaschi.

RAVENNA

Ortofrutta: scenari e prospettive future
GIOVEDÌ 7 MAGGIO 2015 ore 20,30
Sala Zanelli Via Risorgimento 3 Faenza

Presiede
Danilo Misirocchi

Presidente Cia Ravenna

Intervengono
Elisa Macchi

Antonio Dosi

Direttore CSO
Situazione produttiva
e prospettive di mercato

Vice presidente Cia nazionale
Sistema ortofrutticolo italiano
Cosa cambia e cosa servirebbe

Stefano Francia

Vicepresidente Cia Ravenna
Interprofessione e gruppo
di contatto pesche e nettarine

Luca Granata

Alessandra De Santis

Simona Caselli

Resp. ortofrutta Cia nazionale
Aspetti normativi embargo
russo e nuova Ocm

Progetto PER. A

Assessore Regionale
all’agricoltura

Conclusioni

Secondo Scanavino

Presidente Cia nazionale

Segnala gli appuntamenti agricoli alla redazione di
Agrimpresa inviando una mail ad agrimpresa@cia.it
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ricerca e innovazione
L’agricoltura conservativa si fa avanti in Emilia Romagna
Paolo Mantovi - Centro Ricerche Produzioni Animali Crpa, Reggio Emilia

In occasione della Giornata Mondiale della Terra, lo
scorso 22 aprile si è svolta la prima giornata dimostrativa del progetto Life HelpSoil in Emilia Romagna,
organizzata dal Crpa. In particolare, si è trattato di
una giornata in campo sull’agricoltura conservativa
con semina su sodo del mais.
L’agricoltura conservativa, conosciuta anche come
“Agricoltura Blu”, si basa sull’insieme di tre pratiche
agronomiche fondamentali: 1) alterazione minima
del suolo (non lavorazione o minima lavorazione praticate in modo continuativo nel tempo); 2 copertura
permanente del terreno (con residui colturali e con
cover crops); 3) rotazioni e consociazioni colturali.
HelpSoil è un progetto dimostrativo finanziato
nell’ambito del programma Life ambiente dell’Unione
europea, che si propone di testare e dimostrare tecniche di agricoltura conservativa abbinate a pratiche
innovative di gestione dei terreni agricoli. Il coordinamento del progetto è di Regione Lombardia e vi
partecipano anche le regioni Piemonte, Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Le azioni progettuali sono applicate in 20 aziende agricole dimostrative tra cui l’azienda Ruozzi di San Martino in Rio (Re)
dove si è svolta l’iniziativa del 22 aprile.
Obiettivo delle giornate in campo è quello di dimostrare la sostenibilità delle pratiche di agricoltura
conservativa e delle tecniche innovative di gestione
dei terreni agricoli, favorendo lo scambio di esperienze e conoscenze tra agricoltori e la sensibilizzazione
dei portatori d’interesse e dei cittadini.
Nel corso della giornata in campo presso l’azienda
Ruozzi si è assistito alla distribuzione di liquame bovino con un’attrezzatura particolarmente adatta alle
condizioni di sodo e cioè una botte con gomme a bassa pressione, e quindi a basso calpestamento, accoppiata ad un attrezzo distributore capace di deporre il
liquame in solchetti poco profondi.
In seguito sono state presentate e messe al lavoro, su terreno sodo coperto da un erbaio invernale
disseccato (cover crop), due seminatrici adatte alla

semina del mais
su sodo (Regina
di Maschio Gaspardo e SPE 06
VS di Semeato).
Il lavoro svolto
dalle due seminatrici è stato seguito con particolare
attenzione dal pubblico presente, circa 70 persone
che hanno potuto verificare la corretta deposizione
dei semi e la chiusura dei solchi di semina.
Nel complesso la semina sembra avere avuto un buon
esito, ma occorrerà attendere le prossime settimane
per verificare i reali investimenti della coltura. Una
delle novità sostanziali emerse nel corso dell’incontro
è che l’agricoltura conservativa è stata inclusa tra le
buone pratiche e tecnologie sostenibili finanziate dal
nuovo Programma regionale di sviluppo rurale 20142020 dell’Emilia Romagna, che mette al centro la sostenibilità ambientale delle aziende agricole.
In Emilia Romagna è possibile ottenere i finanziamenti se vengono praticate in modo continuativo la
semina diretta oppure la lavorazione in bande (striptill).
Tali pagamenti diretti, per unità di superficie, vanno
a compensare i maggiori costi ed i minori guadagni
che gli agricoltori possono scontare nel cosiddetto
“periodo di transizione” tra il sistema di coltivazione
convenzionale, con lavorazioni più o meno profonde
del terreno, e quello conservativo.
I benefici ambientali riconosciuti all’agricoltura conservativa infatti sono molteplici e vanno dalla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra allo stoccaggio di carbonio nel suolo, al contenimento della
percolazione dei nitrati, alla riduzione dell’erosione,
al contenimento del particolato derivante da pratiche
agricole e del movimento di particelle da terreni nudi
a causa del vento, all’incremento della biodiversità
dei suoli, ecc. e il progetto Life HelpSoil ha tra i suoi
scopi anche la quantificazione di questi effetti.

Carni: scatta l’etichettatura obbligatoria tranne che per i conigli
DALLA REDAZIONE - È scattato
dal primo aprile l’obbligo di indicare in etichetta il luogo di allevamento e macellazione delle carni
suine, ovi-caprine e pollame, così
come indicato nel regolamento
europeo 1337/2013. Una conquista importante che completa e arricchisce di contenuti un percorso
lungo e difficile avviato dall’Unione europea 15 anni fa con l’etichettatura delle carni bovine in
risposta alla crisi della “mucca
pazza”. Restano fuori dall’obbligo
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dell’indicazione d’origine solo i conigli, per i quali non esiste ancora
un riferimento normativo.
“Ora partire da questo risultato
per continuare a tutelare la sicurezza e la trasparenza alimentare
iniziando dalle produzioni che, a
oggi, restano ancora escluse dalla normativa europea sull’origine
dei prodotti agricoli”, è l’appello
lanciato dal presidente nazionale
della Cia Dino Scanavino.
“Una scelta obbligata e non più
rinviabile sia per assicurare com-

petitività agli agricoltori e per
premiare i loro sforzi, attraverso
l’indicazione esclusiva del luogo
di origine e il divieto di etichette
anonime - spiega Scanavino - sia
per rispondere alle attese dei consumatori”.
I cittadini, infatti, sono sempre
più attenti all’etichettatura - ricorda la Cia -. Se in Europa è considerata prioritaria da 7 cittadini
su dieci, secondo i nostri dati la
percentuale in Italia arriva al 92
per cento.

ambiente e attualità
Pensione anticipata maturata entro il 2017, nessuna penalizzazione
anche con età inferiore a 62 anni
Corrado Fusai

Dal 1° gennaio 2012 la “pensione di anzianità” è stata
sostituita dalla Pensione Anticipata.
Per accedere a questa pensione sono attualmente richiesti 42 anni e 6 mesi di contributi per gli uomini,
41 anni e 6 mesi di contributi per le donne (senza
distinzione tra dipendenti e autonomi), a prescindere
dall’età anagrafica. Nel triennio 2016-2018 saranno
richiesti 4 mesi di contributi in più e, quindi, per gli
uomini dovranno maturare 42 anni e 10 mesi, per le
donne 41 anni e 10 mesi. Nell’introdurre la Pensione
Anticipata, la legge aveva previsto delle penalizzazioni sull’importo della pensione collegate all’età del
pensionato qualora inferiore a 62 anni: andando in
pensione a 60 o 61 anni, era previsto un taglio rispettivamente dell’1% e del 2% sulla sola parte dell’assegno calcolata con il metodo retributivo. Per ogni anno
di età inferiore, era prevista un’ulteriore riduzione del
2%. Tuttavia, il legislatore ha via via introdotto varie
deroghe, secondo le quali la riduzione non si applica
ai soggetti che maturano i requisiti per la pensione
anticipata entro il 31 dicembre 2017, a condizione
che potessero far valere esclusivamente alcuni tipi di
contribuzione (ad esempio, la penalizzazione non è
stata applicata se i requisiti sono stati perfezionati
solo con: periodi di lavoro effettivo, periodi di astensione obbligatoria per maternità, periodi di servizio

militare obbligatorio e assimilati, periodi di astensione dal lavoro per infortunio e/o malattia, periodi di
cassa integrazione guadagni ordinaria).
Orbene, la novità è questa: l’ultima legge di stabilità
ha disposto che con effetto sulle Pensioni Anticipate
decorrenti dal 1° gennaio 2015 o il cui diritto verrà
maturato entro il 31 dicembre 2017 da soggetti che
hanno un’età inferiore ai 62 anni, non verrà applicata
alcuna riduzione, qualunque sia la contribuzione che
si fa valere ai fini della pensione.
Salvo modifiche normative, la penalizzazione tornerà
ad essere applicata a tutte le pensioni anticipate il cui
diritto verrà maturato dopo il 31 dicembre 2017.
Sebbene la nuova disposizione sia da giudicare positivamente, essa contiene una evidente ingiustizia
rispetto a quanti hanno avuto la pensione anticipata prima del 2015 con un’età inferiore a 62 anni ed
hanno subito la penalizzazione. Il Patronato Inac sta
studiando, avvalendosi della propria consulenza legale, l’eventuale incostituzionalità della norma (che
violerebbe il principio di uguaglianza), per verificare
la possibilità di avviare un contenzioso con Inps per
richiedere di eliminare la penalizzazione anche sulle
pensioni anticipate aventi decorrenza prima del 2015. Vi terremo al corrente degli
eventuali sviluppi.

Gli effetti della Direttiva nitrati sulla zootecnia emiliano romagnola
Piero Peri
L’applicazione nella regione Emilia Romagna, e più
in generale nel nostro Paese, della Direttiva nitrati (91/676/Cee) è sempre stata causa di polemiche
e contestazioni. Anche in questi mesi si è riacceso il
dibattito sugli effetti che questa ha provocato sulla
zootecnia. È bene ricordare che la prima attuazione
della Direttiva in regione risale al lontano 1995 con
l’approvazione della L.R. n. 50. Si sono succeduti vari
provvedimenti, nazionali, con l’emanazione del DM 26
aprile 2006 e regionali, con l’emanazione di diverse
norme sino al vigente Piano di azione definito dal R.R.
n. 1/2011. È utile ricordare che l’Ue negli anni scorsi
ha avviato procedure d’infrazione che si sono chiuse
con l’approvazione di adeguati provvedimenti. Il dibattito si è riacceso a causa di fatti concomitanti quali:
l’approvazione della bozza di DM che dovrebbe sostituire l’ormai superato DM 27 aprile 2006, la pubblicazione del tanto atteso studio dell’Ispra che fornisce le
prime utili informazioni in merito alle cause effettive
dell’inquinamento delle acque da nitrati e la scadenza,
con la fine del 2015, del piano di azione regionale che
ogni quattro anni deve essere aggiornato. La bozza
di nuovo DM prevede la possibilità di interrompere il
periodo continuo di divieto di spandimento, ora fissato
in novanta giorni, in due periodi. La possibilità di indi-

viduare diversi criteri di gestione dell’azoto zootecnico
nelle zone non vulnerabili e la possibilità di equiparare
determinati tipi di digestato da processo di digestione
anaerobica ai concimi chimici. Per quanto riguarda invece lo studio dell’Ispra sulle cause della presenza dei
nitrati nelle acque, emerge con chiarezza che il ruolo
della zootecnia è stato finora sovrastimato.
La fonte di provenienza dei nitrati è generalmente
mista, cioè di origine civile, minerale e zootecnica,
conseguentemente, a giudizio della Cia, si rende necessario aggiornare la normativa superando le attuali
penalizzazioni. A fronte di questi risultati le Regioni
e i Ministeri interessati hanno avviato un confronto
che rapidamente deve portare a una ridefinizione delle
aree vulnerabili e delle misure applicate. Ci attendiamo una riduzione delle aree delimitate come vulnerabili per dare risposte a quei territori che sono stati pesantemente penalizzati. Con l’emanazione del nuovo
Decreto ci troveremo a operare in un quadro normativo in parte nuovo che ci dovrà impegnare nel confronto con la regione per arrivare entro la fine dell’anno ad
avere un nuovo piano di azione, strumento che deve
servire per dare nuovo impulso alla sofferente zootecnia regionale, utilizzando al meglio le risorse che il
nuovo Psr metterà a disposizione degli allevatori.
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ricerca e innovazione
La Commissione europea pubblica le
nuove norme Ue sugli impianti viticoli

Baviera: più castelli meno
cinghiali

Carla Cavallini

Maurizio Del Vecchio

La Commissione europea ha pubblicato le nuove norme Ue
relative a un rinnovato sistema di autorizzazioni per l’impianto di vigneti che consente un’espansione annuale limitata della superficie vitivinicola nell’Ue. Come concordato nel
quadro della riforma della Politica agricola comune del 2013,
il nuovo sistema si applicherà dal 1º gennaio 2016, in sostituzione del regime transitorio relativo ai diritti di impianto
e regolerà fino al 2030 l’evoluzione delle superfici vitate. Il
nuovo sistema dovrebbe consentire al comparto vitivinicolo europeo una maggiore flessibilità in modo da aumentare gradualmente la produzione e far fronte alla crescente
domanda mondiale di prodotto. Allo stesso tempo, i paesi
dell’Ue disporranno di un ventaglio di misure di salvaguardia
per affrontare i rischi sociali e ambientali in specifiche zone
di produzione. Il testo stabilisce, inoltre, delle norme che
confermano le modalità secondo cui i 28 paesi dovranno gestire a livello nazionale il sistema di autorizzazioni gratuite e
non trasferibili degli impianti. Un recente studio ha concluso
che, nonostante la crescita in termini di volume e di valore
delle esportazioni dell’Ue dal 2008 e un netto miglioramento
della bilancia commerciale, l’Ue continua a perdere quote di
mercato sui mercati mondiali. Si stima inoltre che il consumo totale a livello mondiale continuerà ad aumentare fino al
2025, e viceversa a diminuire in tutta l’Ue. Il testo pubblicato stabilisce norme che i paesi dell’Unione e il Parlamento
europeo hanno approvato all’unanimità. Tali norme stabiliscono il meccanismo di salvaguardia per nuovi impianti:
autorizzazioni limitate fino a un aumento dell’1% annuo
della superficie vitata di ciascun paese Ue, con possibilità
per gli Stati di applicare, se debitamente giustificati, limiti
all’espansione delle superfici a livello nazionale o regionale,
oppure per zone con/senza indicazione geografica. Le norme chiariscono inoltre la transizione dall’attuale regime al
nuovo sistema e come i diritti di impianto
validi possano essere convertiti in autorizzazioni. I diritti disponibili nella riserva non
concessi ai produttori entro la fine del 2015
cesseranno di esistere dopo tale data.

Sembra che in Baviera sia più consigliato visitare i castelli del buon Ludwig che cacciare il cinghiale perché, ancora oggi, in alcuni
esemplari si trovano tracce della famigerata
peste atomica di Chernobyl. Ne da informazione il quotidiano tedesco “Frankfurter Allgemeine Zeitung”.
A quasi 30 anni dal disastro atomico di Chernobyl, in Baviera molti cinghiali risultano
ancora radioattivi. In alcuni casi, la soglia
ammessa (600 becquerel al chilo) è stata
superata di oltre 10 volte.
Nel 2013 nel circondario di Augusta, ad
esempio, più della metà dei 612 campioni
esaminati ha superato il livello di guardia
fissato. (…). Complessivamente, nei dodici
distretti che nel 1986 sono stati maggiormente colpiti dalla nube di Chernobyl, 1.332
campioni hanno evidenziato livelli superiori
al limite. Poichè la selvaggina con un tasso
di radioattività superiore ai 600 becquerel
al chilo non può essere messa in commercio, i cacciatori possono chiedere all’Ufficio
federale di amministrazione un indennizzo.
I Verdi accusano tuttavia il governo di essere poco interessato a risolvere la questione.
Nel 2013 nella carne di un altro esemplare
era stato riscontrato un valore pari a 9.840
bequerel al chilo, mentre un cinghiale di Regen aveva segnato valori di 9.836 becquerel
al chilo. Le autorità non hanno ad ogni modo
rilevato tracce di carne contaminata in commercio o nei ristoranti.
Nella sua risposta, il ministero ha sottolineato come la carne di cinghiale rivesta comunque “un’importanza relativa” dal punto
di vista del consumo alimentare pro capite.

Elogio del fritto, come un incantamento di amorosi sensi
“La sogliola è una cosa seria. La sogliola fritta, parliamo di quelle nostrane, non deve superare i 120 grammi, affogata
nell’olio, molto olio, e in 50 palpiti: non più. Va fritta non con il cronometro, ma con il cuore… Dov’è il tempo, nel cronometro? Il tempo risiede nel cuore… Non è solo passione: è tenerezza”. Notevolmente succosa questa citazione da un
libro di ieri, “I Ghiottoni” di Fabio Tombari, uno di quegli autori ingiustamente dimenticati in questi nostri tempi frettolosi in cui il mercato editoriale è spesso più vicino al vorace fast food odierno che non al gusto sapiente dell’antico orto
della cultura. Che il cibo fritto sia avventura d’amorosi sensi è storia antica: un colpo di fulmine; e siamo fritti. Infatti il
friggere, prepotente e bollente come il desiderio, coglie il cibo alla sprovvista, lo costringe a snudarsi, ne strappa il
sapore segreto: mica è la bollitura… L’allegoria amorosa fu già colta dai maestri del godimento: come il grande Brillant
Savarin, ottocento romantico anche in cucina, nella sua “Fisiologia del gusto”. L’arte della frittura, intravista
come “shock” liberatorio, godurioso. Non a caso, al riguardo, l’amico Tugnazz, vetusto bagnino amoroso
(ma nel cuore sempre e inattuale cavalier cortese) ha avuto modo di ricevere convinti applausi da un
tavolo di belle donne al momento sole, sere fa d’inverno in un’osteria romagnola, con questo suo malizioso ragionamento, che vi riproponiamo volentieri. “Una donna moderna e avveduta - sostiene Tugnazz - al
giorno d’oggi dovrebbe avere almeno tre uomini: il sessantenne per gli “cheque”, il quarantenne per lo
“chic”, e il ventenne per lo “shock”…”. Come volevasi dimostrare, con un brindisi per quel pizzico di felicità che ognuna, ognuno, merita: se lo vuol gustare.
Il Passator Cortese
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occhioall’expo

di Gaia Fiertler

Magnaghi (Ente Risi): “più equilibrio
con il ripristino dei dazi”
L’Italia chiede alla Commissione europea di attuare la
clausola di salvaguardia con
il ripristino dei dazi sulle importazioni di riso dai paesi
meno avanzati, che sono fortissimi produttori. Qual è la
strategia di difesa e rilancio
del riso italiano? L’abbiamo
chiesto a Roberto Magnaghi,
direttore dell’Ente nazionale
Risi.
Chiedere di ripristinare i
dazi non può provocare ritorsioni al nostro export di
eccellenze italiane nei paesi asiatici?
No, non temiamo ritorsioni, perché chiediamo solo di ripristinare l’equilibrio precedente. Il dazio di 175 euro/t era frutto di un
accordo tra la Comunità europea e la Thailandia, nostro principale fornitore di riso, proprio per garantire un equilibrio tra
produzione interna e import. La decisione del 2009 di agevolare i paesi meno avanzati (Cambogia, Myanmar, Bangladesh,
Laos) sta minacciando seriamente la produzione locale e non
è una scelta equa, perché sono Paesi con costi di produzione
bassissimi, imbattibili a livello di prezzo.
Quali sono le strategie di difesa del riso italiano?
Partendo da Expo, vogliamo promuovere e diffondere la qualità delle varietà italiane e, di conseguenza, favorire il consumo di risotto. Sfrutteremo anche il regolamento comunitario n.
1144 del 2014 relativo alle azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli, mentre sta per essere emanata una
legge delega che prevederà in etichetta una maggiore caratterizzazione delle varietà nostrane.

Coltivazione
del riso in
Italia

Che consiglio darebbe a un produttore di riso in questo
momento?
Di mantenere comunque un mix di produzione, perché abbandonare del tutto la produzione di indica può rivelarsi un
autogol. L’Europa chiede questo tipo di riso, che è quello delle
insalate, e rinunciare del tutto a questa partita vuol dire regalare quote di mercato agli operatori asiatici, compresi quelli che
pagano il dazio come la Thailandia.
Vuol dire rinunciare a quote di mercato preziose, che abbiamo
conquistato negli anni con investimenti nella rete commerciale, in particolare dal 2004 con l’adesione di nuovi 10 paesi alla
Comunità europea. Vuol dire anche portare le nostre aziende
di trasformazione ad acquistare indica lavorato sfuso altrove,
in un mercato internazionale dove si prevede comunque un
aumento fisiologico dei prezzi per l’aumento della popolazione, cui non corrisponderà un equivalente aumento della produzione mondiale di riso.

Cambogia, gigante asiatico del riso
All’Expo ci siamo sia noi che loro: l’Ente Nazionale Risi a rappresentare la filiera italiana e il Cluster Riso - Abbondanza e
Sicurezza, che comprende Cambogia, Pakistan, Myanmar,
Bangladesh, Laos, Sierra Leone. Il gigante e il topolino. La
Cambogia, con le sue 250 mila tonnellate (t) di riso indica sta
mangiando quote di mercato all’Europa stessa.
Nei primi anni Novanta l’allora Comunità europea ne aveva incentivato la coltivazione per soddisfare l’aumento di domanda
dal Nord Europa, ma l’invasione di riso cambogiano sta cambiando la fisionomia del mercato. Nel 2009 la stessa Comunità
europea toglie i dazi ai contingenti da oltre 6.000 t, con l’effetto
di una crescita vertiginosa delle importazioni dalla Cambogia,
passata da 6.000 a 250.000 t in 5 anni, un quarto dell’import
europeo. L’effetto sulla produzione italiana è stato il crollo di
un mercato di sbocco, il calo dei prezzi e il dimezzamento in 3
anni della produzione di riso indica, passato dai 70 mila ettari
del 2013 (un terzo delle superfici) a una previsione di 29 mila
ettari quest’anno. La concorrenza è meno sentita sul mercato
interno, dove il riso cambogiano è passato da 1.000 a 7.000 t,
contro le 170.000 t di riso che importiamo, soprattutto basmati
semigreggio da India e Pakistan.
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attualità

Mercato delle occasioni
BOLOGNA
VENDESI scavabietole monofila
trainata, ottimo stato capacità 2 ton.
- comandi elettrici, prezzo ammortizzabile con pochi ha. Seminatrice
Melò da mt. 1.25 a 1.60; Gruppo Laverda senza barra falciante. Tel. 3385971733.
VENDO tino plastica completo quintali 10; tino plastica completo quintali
7,5; 3 tini in legno ottimo stato quintali 5; polverizzatore da zolfo ditta
gamberini; finestre con doppio vetro
e relative inferriate, porta e relativo
cancelletto. chiamare ore pasti al n.
051-6052179 prezzi trattabili.
FERRARA
VENDO spandiletame ql.35 marca
Vaschieri adatto per frutteto e vigneto come nuovo. Fresa mt.2.20 con 4
velocità tipo pesante; fresa interfilare
Bonfiglioli. Tel. 388-6081795 Gianni.
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; Botte diserbo da 4 quintali da frutteto;
Spandiconcime Gamberini zincato
3,5 quintali con convogliatore destro;
Ruspa posteriore da 1,80; Nebulizzatore kwh; Pompe da irrigazione da
50 a 80 cavalli; Seminatrice 3 metri;
Forcone per legname; Francizolle 16
dischi; Pigiatrice con attacco cardano. Tel. 324-9542004 (ore pasti)
FORLÌ-CESENA
VENDO erpice per la terra (bicicletta),
doppia
portata
sul
sollevatore,buone condizioni, visibile a Faenza (RA). Per informazioni
chiamare 392-3027551. Euro 500,00.
VENDO per inutilizzo sega a disco
per ferro diametro cm 27 motore
1,5 cv 380 w ,pezzi di ricambio per
trattore fiat 640 dt .540 dt coppia
conica anteriore, braccetto di sterzo,
castelletto porta ingranaggi mozzo
anteriore, forcella innesto pto .pezzi
originali. Due finestre in alluminio
misura cm 150 x 80. Mauro tel. 0541942295, 348-2444087.
IMOLA
VENDO erpice per la terra (bicicletta), doppia portata sul sollevatore,
buone condizioni, visibile a Faenza
(RA). Per informazioni chiamare 3923027551. Euro 500.
VENDO 50 balletti di fieno 2° taglio
a 3 euro cad, tratt. Tel. 331-4542330.
MODENA
VENDO Silos per raccolta cereali,
ottime condizioni, euro 240,00. Tel.
338-2163927.
VENDESI terreno agricolo di 21,43
biolche modenesi, con sovrastanti
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tutti gli annunci su
www.emiliaromagna.cia.it

fabbricati ad uso abitativo, stalla e
fienile, posto in comune di Montese
frazione Iola, provincia di Modena.
Prezzo interessante. Per informazioni
telefono 334-7780424.
PARMA
PER CESSATA ATTIVITÀ vendo mietitrebbia Arbos AL 705 pronta per la
lavorazione ideale per azienda agricola, contattare 347-4720213.
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 Antonella, mail: adovani@yahoo.it
RAVENNA
VENDO un francizolle 20 dischi trainato con martinetto idraulico. Cell.
338-8776004.
VENDO 1 Ha. di terreno, ora adibito
a erba medica con possibilità di irrigazione. Tel. o.p. 0544-566009 Campiano.
AGRITURISMO di Ravenna si rende
disponibile a valutare proposte di
collaborazione nella gestione e/o
anche di cessione della stessa attività. Per informazioni potete contattare Bondi Massimo, tecnico operante
presso la Cia di Ravenna, telefono
0544-460182.
VENDO francizolle 20 dischi trainato
con martinetto idraulico. Cell. 3388776004.
VENDO Rotoimballatrice Gallignani
modello Exon RTL (2004) pick up larghezza 2,20m, completamente automatica, euro 7.000 Landini 6830 2rm.
A Faenza, tel. 335-6663823.
REGGIO EMILIA
VENDO Zona Rio Saliceto, 1 rimorchio Mutti Amos m 2x3,80 p.ta 40 qli
omologato, con libretto, buonissimo
stato usato poco per piccola vendemmia; 1 Carrello d’epoca con motore Slanzi valvole in testa esterne, a
petrolio e avv a benzina con pompa
irrigazione; mq 15.000 terreno agricolo irrigabile, coltivato a erba medica (2° anno) con passo carraio indip.
su strada comunale, carraia indip. di
50m; trattore Same Condor Syncro 55
cv ore 2.900 reali, arco di protezione
originale, accessori idraulici: servosterzo con pompa dedicata, distributore a 4 leve con pompa ind., 1 tirante sollevatore con cilindro idraulico,
tutto in ottimo stato. Tel. 335-7856362
dopo le 21,00
RIMINI
AFFITTASI terreno di 7 ettari di cui
5 coltivati a frutta. Piante giovani e
produttive, terreni mai sfruttati intensivamente. Il frutteto ha l’impianto di
irrigazione, è situato vicino ad un fiume. Possibilità di cedere tutti i mezzi
per la coltivazione. Tel. 333-9340351.

Quotazioni dei pr
FORAGGI E PAGLIA
Bologna
Erba medica di pianura 1a qualità
1° taglio in cascina (in rotoballe)
Erba medica di collina 1a qualità
1° taglio in cascina (in rotoballe)

euro

min

max

5.30

6.30

2.60

3.60

min
5.50
6.00
6.00

max
6.50
7.00
7.00

euro

min
8.00
8.00
5.50

max
9.00
9.00
6.50

euro

min
7.50
5.50

max
8.50
6.50

Modena

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

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

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

PARMIGIANO REGGIANO

LISTINO PARMAREGGIO E GRANTERRE
DEL 20/4/2015 quotazioni in euro
Bollettini Cciaa
prodotto
Modena
Lunedì
20-4-2014
Reggio Emilia
Venerdì
14-4-2015
Parma
Venerdì
17-4-2015

min
P.R. 12 mesi
7.55
P.R. 18 mesi
8.15
P.R. 24 mesi
8.75
P.R. 30 mesi
10.15
Zangolato di creme 1.55
P.R. 30 mesi e oltre 10.25
P.R. 24 mesi e oltre 8.85
P.R. 18 mesi e oltre 8.25
P.R. 12 mesi e oltre 7.55
Zangolato di creme 1.55
P.R. 24 mesi e oltre 8.75
P.R. 12 mesi e oltre 7.55
Zangolato di creme 1.50

DIVISIONE AGRICOLTURA

max
7.95
8.60
9.20
11.00
10.40
9.15
8.55
7.85
9.10
7.85

attualità

rincipali prodotti agricoli dell’Emilia Romagna
POLLAME, CONIGLI E UOVA

BESTIAME BOVINO

Forlì

Modena

euro

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

Modena

euro

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

Uova (uso alim. cat. “A”)

euro

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

SUINI DI MODENA

ALLEVAMENTO INTENSIVO
Lattonzoli di 15 kg
6.40
Lattonzoli di 25 kg
7.25
Lattonzoli di 30 kg
8.40
Lattonzoli di 40 kg
9.43
Magroni di 50 kg
9.88
Magroni di 65 kg
10.67
Magroni di 100 kg
13.50

min
0.41
1.11
2.35
2.35
1.58
2.38
6.80
3.75
1.41
1.41

max
0.43
1.13
2.39
2.39
1.64
2.52
7.00
3.85
1.43
1.43

min
2.38
0.39
0.48
1.11
1.51
1.58

max
2.62
0.41
0.52
1.13
1.55
1.64

min
0.12
0.11
0.11
0.09

max
0.13
0.11
0.11
0.09

ORTOFRUTTA

euro
min
VITELLI DA MACELLO
Razze e incroci da carne
7.23
Pezzati neri polacchi
6.89
Pezzati neri nazionali
5.07
VITELLONI DA MACELLO
Limousine
2.91
Charolaise ed incroci francesi
2.54
Incroci nazionali 1a qualità
2.26
Simmenthal ed altri pezzati rossi
2.09
VITELLONI FEMMINE DA MACELLO
Limousine
2.88
Simmenthal
2.02
Razze pezzate nere
1.40
VITELLI DA ALLEVAMENTO E DA RIPRODUZIONE
Baliotti razze pregiate carne-extra
5.44
Baliotti razze pregiate carne
3.58
Pezzati neri 1a qualità extra
2.10

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

euro

max
7.48
6.96
5.39
3.01
2.60
2.41
2.18
3.03
2.17
1.55
6.10
4.25
2.40

min
max
720.00 830.00
650.00 750.00
1.150.00 1.200.00
360.00 380.00
410.00 560.00

BOVINI DA ALLEVAMENTO
GRASSI DA MACELLO
da 115 a 130 kg
1.21
da 130 a 144 kg
1.21
da 144 a 156 kg
1.25
da 156 a 176 kg
1.31
da 176 a 180 kg
1.29
da 180 a 185 kg
1.23

Magri da macelleria
da 90 a 115 kg
Scrofe da macello

1.45
0.51

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

3.30
2.65
4.35
2.60
3.11
3.63
4.00

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

Forlì-Cesena
Vitelli da ristallo
Vitelli baliotti 1a qualità

euro

min
2.90
1.80

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

euro

min
1.40
1.10
2.80
2.60
2.90
2.70
2.60
2.50
2.20
1.80
2.90
2.30
2.90
2.70

max
3.10
4.00

max
1.60
1.30
3.00
2.80
3.10
2.80
2.70
2.60
2.40
1.90
3.20
2.40
3.30
3.00

CEREALI
BESTIAME SUINO
Reggio Emilia
DA ALLEVAMENTO
da 15 kg euro
da 25 kg euro
da 30 kg euro
da 40 kg euro
da 50 kg euro
da 80 kg euro
da 100 kg euro
DA ALLEVAMENTO
da 15 kg euro
da 25 kg euro
da 30 kg euro
da 40 kg euro
da 50 kg euro
da 80 kg euro

Bologna e Ravenna

4.09
2.80
2.77
2.28
1.90
1.37
1.33

DA MACELLO PESO VIVO
da 115 a 130 kg euro 1.23
da 130 a 144 kg euro 1.27
da 144 a 156 kg euro 1.28
da 156 a 176 kg euro 1.34
da 176 a 180 kg euro 1.34
da 180 a 185 kg euro 1.31
oltre 185 kg
euro 1.29

N. 1
N. 2
N. 3

FRUMENTO TENERO DI PRODUzIONE NAzIONALE
euro
min
23.00
19.80
19.30

max
23.50
20.20
19.50

FRUMENTO DURO DI PRODUzIONE NAzIONALE
euro
min
Produzione nord
32.50
Produzione centro
32.50

max
33.00
33.00

4.08
2.88
2.79
2.29
1.89
1.37

DA MACELLO PESO VIVO
da 130 a 144 kg euro 1.22
da 144 a 156 kg euro 1.27
da 156 a 176 kg euro 1.31
da 176 a 180 kg euro 1.31
da 180 a 185 kg euro 1.29
oltre 185 kg
euro 1.26

CEREALI MINORI

Parma

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

Asparagi extra 70+
Pere Abate 65+
Kiwi (in cestini) pz. 30

euro

min
5.00
0.85
1.05

max
5.50
0.95
1.15

min
2.10
2.20
1.75
2.40
1.20
2.45

max
2.30
2.40
1.95
2.60
1.45
2.55

ORTAGGI BIOLOGICI
Bologna
Bietole da costa (casse)
Carote (casse da 10 kg)
Cipolla dorata 60/80 (casse)
Finocchi 1a cat. (plateaux)
Patate (casse da 10 kg)
Sedano verde (casse da 8 kg)

euro

UVA DA VINO, VINI, MOSTI
Forlì-Cesena

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

min
5.00
5.00
3.80

max
7.00
6.30
6.00

euro

min
1.60
1.90
2.15
1.80
2.25
2.25

max
1.80
2.25
2.45
2.00
2.45
2.45

euro

min
3.10
0.28
0.50
0.50

max
3.60
0.32
0.60
0.60

FRUTTA BIOLOGICA

BOVINI DA MACELLO (peso vivo)
Forlì-Cesena

Bologna

euro

min
n.q.
19.50
18.60
18.70
17.10

max
n.q.
19.70
19.00
19.00
17.30

euro

min
16.20
20.20

max
16.60
20.40

Bologna
Arance Valencia 8 (casse)
Banane (cartoni da 18 kg)
Banane equosolidali (cartoni)
Limoni Primo fiore
Mele Fuji 70/75
Mele Fuji Gala 70/75

ORTAGGI
Forlì-Cesena
Asparagi verdi (pieno campo)
Bietole da costa (serra)
Lattuga Gentilina (serra)
Spinaci lisci (pieno campo)

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