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editoriale

Ormai non se ne può più: non passa giorno che le 
energie spese da consorzi di tutela e istituzioni siano 

assorbite da attività finalizzate al contrasto, o meglio, al 
tentativo di bloccare contraffazioni, abusi di marchi ed 
ogni genere di agropirateria.
Il complesso e intricato sistema di barriere protettive, 
quello composto da marchi comunitari e normative 
ad hoc, purtroppo non basta a scoraggiare il fiorente 
mercato dei falsi che vale milioni (miliardi) di euro. 
È un continuo braccio di ferro contro pirati e 
mistificatori del buon prodotto, enogastrofurbi che 
speculano sulla notorietà di cibi e vini italiani. 
Non ci sono fili spinati o muri che tengano contro questo 
genere di business che aumenta in proporzione al valore 
delle produzioni, con danni evidenti a produttori ed 
aziende agroalimentari.  
Anche mettersi nei panni del consumatore non è facile: 
scaffali su scaffali di merce che ostentano marchi di 
protezione comunitaria, brand commerciali (i due si 
intersecano tra di loro) che rischiano di confondere 
anche il più attento ed informato acquirente. 
Non è poi così difficile trovare in questa ‘babele’ di 
offerte anche l’intruso, ben camuffato e accattivante, 
capace di coinvolgere la mano dell’avventore. Che lo 
aggiunge al carrello della spesa. 
Se il rischio di ingannare i consumatori attenti e 
conoscitori delle buone cose è alto in Italia, figuriamoci 
all’estero. L’assalto all’italian sounding è un motivo 
ricorrente: tanto per citarne uno, si sprecano i finti 
lambruschi che diventano lambrussco (con due esse) in 
Russia, oppure lambruscon in Spagna. Il rosso frizzante 
emiliano è anche al centro in questi giorni di una ‘carica’ 
da parte non di scaltri commercianti - affaristi, ma da 
gruppi di pressione dell’europolitica che, nel nome di 
una Europa senza barriere, vorrebbero liberalizzare - 
quindi privare di tutela - i vini identitari. 
Tra questi, oltre al lambrusco, c’è anche il sangiovese, 
solo per citare due bottiglie importanti dell’Emilia 
Romagna. Su questo tema che scotta produttori, 
associazioni e i rappresentanti di politica e istituzioni si 
sono già attivati. Sì, perché oltre ad offuscare uno dei 
capisaldi della riforma dell’Ocm vino, Organizzazione 
comune di mercato, una simile decisione rischierebbe di 
vanificare sforzi e investimenti dei nostri produttori. 
Buone feste, e attenzione agli acquisti.

Va bene 
liberalizzare, 

ma non 
esageriamo

Claudio Ferri, direttore Agrimpresa
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Con 1,1 milioni di ulivi e due 
denominazioni di origine protetta 

(Dop), quello dell’Emilia Romagna 
è un gioiello di extra vergine. Un 
trampolino di lancio per l’alta 
qualità italiana che nell’olio prodotto 
in questa regione trova il punto più 
alto di equilibrio nell’eccellenza delle 
sue produzioni.
In Emilia Romagna la coltura 
dell’olivo si sviluppa su una 
superficie complessiva ripartita per 
il 56% in provincia di Rimini, il 30% 
in provincia di Forlì-Cesena, il 13% 
in provincia di Ravenna e l’1% in 
provincia di Bologna. 
Le aree geografiche di riferimento 
e più importanti per la coltivazione 
dell’olivo in regione sono: le valli dei 
fiumi Marecchia, Marano e Conca 
in provincia di Rimini, le valli del 
Rubicone, del Savio, del Bidente e del 
Montone in provincia di Forlì-Cesena 
e le valli del Senio e del Lamone in 
provincia di Ravenna. Una recente e 
significativa ricomparsa della coltura 
dell’olivo si ha anche in provincia di 
Bologna, in alcune aree collinari e 
limitatamente ai versanti più riparati 
dai venti freddi settentrionali. 
Il numero complessivo di piante di 
olivo presenti in regione supera le 
1.100.000 unità che occupano una 
superficie approssimativa di circa 
5.000 ettari, considerando una 
densità media di circa 200 piante ad 
ettaro. 
Il patrimonio olivicolo dell’Emilia 
Romagna è determinante sul 
piano economico, paesaggistico 
e ambientale. La coltura occupa, 
infatti, aree marginali che 
presentano elevate pendenze, 
difficili da coltivare, ed è proprio 
in questi ambiti territoriali che 
l’olivo diventa un importante 
elemento del paesaggio rurale e 
svolge un ruolo insostituibile di 

salvaguardia dell’ambiente contro il 
dissesto idrogeologico. Il potenziale 
produttivo che la coltura dell’olivo 
attualmente è in grado di esprimere 
in Regione è di circa 60.000 quintali 
di olive e 10.000 quintali di olio. 
Le olive vengono trasformate in 
ottimo olio extra vergine da una 
trentina di frantoi dislocati nelle 
principali zone olivicole della regione 
e viene prodotto da circa 3.000 
aziende, organizzate dall’Arpo, 
organizzazione di produttori 
aderente ad Unaprol, Consorzio 
olivicolo italiano.

Per il 2015 si prevede ottima qualità 
e produzione in lieve ripresa anche 
per le due Dop: Brisighella e Colline 
di Romagna, entrambe con acidità 
massima dello 0,5%. La prima frutto 
di un blend tra le varietà locali in cui 
la “nostrana di Brisighella” non deve 
essere inferiore al 90%. La seconda, 
invece, si compone anch’essa di un 
blend tra le cultivar Correggiolo e 
Leccino, ma possono essere presenti 
altre varietà locali minori quali 
Pendolino, Moraiolo e Rossina, fino 
ad un massimo del 10%. 

L’olio, quello dell’Emilia Romagna, è un gioiello 
di extra vergine: per il 2015 produzione 
in crescita 
Pietro Sandali, direttore Unaprol
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Danni da fauna, vanno modificate 
due leggi regionali 
BOLOGNA - “Occorre ga-
rantire agli agricoltori, sfiniti 
dopo anni di incursioni degli 
ungulati, che i danni siano 
risarciti per intero perché in 
numerose aree di montagna 
e collina – e non solo - della 
nostra regione sta diventan-
do impossibile esercitare l’at-
tività agricola ed il pascolo. 
Per questo Agrinsieme Emi-
lia Romagna ha elaborato 
alcune proposte di modifica 
di due leggi regionali (la nu-
mero 8 del 1994 e la 6 del 
2005) che regolano l’eser-
cizio venatorio e la gestione 
delle aree protette nel territo-
rio regionale”. Lo comunica 
il coordinatore di Agrinsieme 
Emilia Romagna, Antonio 
Dosi, a seguito dell’ impen-
nata di danni arrecati dalla 
fauna selvatica all’agricoltura 
e dall’aumento degli incidenti 
stradali che mettono a repen-
taglio la sicurezza della citta-
dinanza. “Va preso atto che 
negli ultimi 10 anni i caccia-
tori sono passati dai 56.944 
della stagione venatoria 2003 
-2004 ai 40.762 del 2013-
2014 e ai 38.785 del 2014-
2015, oltre al fatto che i danni 
liquidati sono cresciuti in pro-
porzione ai danni arrecati. Il 
continuo invecchiamento dei 

cacciatori e la loro progres-
siva riduzione – sottolinea il 
coordinatore di Agrinsieme - 
può inoltre determinare una 

diminuzione delle risorse 
finanziarie da destinare alla 
prevenzione e al risarcimen-
to danni, oltre che ridurre la 

disponibilità del volontariato 
necessario per coadiuvare gli 
agricoltori nell’approntamen-
to delle opere di prevenzione 
e nell’attuazione dei piani di 
controllo”. La Regione Emi-
lia Romagna ha liquidato nel 
2014 un milione e 469.238 
euro (di questi i danni da un-
gulati ammontano a 285.576, 
mentre la nutria ha contribu-
ito per 173.976), contro un 
milione 357.429 complessivi 
del 2013. “In sostanza è no-
stra opinione che la legisla-
zione nazionale venga modi-
ficata, ma in attesa riteniamo 
necessario intervenire sulla 
normativa regionale attuan-
do le possibili modifiche alle 
due leggi regionali indicate, 
allo scopo di risarcire inte-
gralmente il danno subito, 
responsabilizzare maggior-
mente i gestori delle aree 
protette e dare la certezza 
che sia assicurata la neces-
saria unitarietà della politica 
faunistica regionale e provin-
ciale anche in questi territori. 
Occorre poi dare certezza 
circa i tempi di attuazione dei 
piani di controllo - conclude 
Dosi - e la normativa deve 
togliere ogni potenziale vin-
colo”.

Dosi (Agrinsieme): “risarcire 
integralmente i danni e 
responsabilizzare i gestori delle 
aree protette

Latte, è nata la prima Associazione di Organizzazioni di produttori
BRESCIA - Si è costituita nei giorni scorsi a Brescia Aop Latte 
Italia, la prima Associazione di Organizzazioni di produttori ita-
liana del settore lattiero caseario che concentrerà 1 milione di 
tonnellate di latte, pari a poco meno del 10% del latte italiano, 
di cui oltre 700 mila destinate a produzioni Dop, per lo più Gra-
na Padano. Soci fondatori sono le Op Agrilatte, Latte Indenne 
e Santangiolina per la Lombardia, Agri Piacenza latte per l’E-
milia Romagna e Piemonte latte per la regione Piemonte; sarà 
presieduta da Carlo Mizzi di Lodi, amministratore di Santan-
giolina, coadiuvato dai tre vicepresidenti Michele Cerutti (Pie-
monte latte), Guido Bardi (Agri Piacenza latte) e Francesco 
Martinoni (Latte Indenne).
Il presidente Mizzi sottolinea come la Aop cercherà di valoriz-
zare al meglio il latte dei suoi oltre mille soci, aperta a tutte le 
Op italiane che decideranno di condividere lo stesso percorso, 
per raggiungere entro il prossimo triennio almeno 2 milioni di 
tonnellate di latte gestito. 
“Il riconoscimento della prima Associazione di Organizzazioni 
di produttori  del latte è un fatto importante, l’indicazione di 

una via maestra che va percorsa per dare competitività a un 
settore che sta attraversando una congiuntura non facile, in 
Italia e in Europa”. Così l’assessore regionale all’agricoltura 
Simona Caselli commenta la nascita dalla Aop Latte Italia. “Si 
tratta di un’associazione di cui fanno parte anche produttori 
emiliano romagnoli – ricorda Caselli - e il mio auspicio è che 
ora alle cinque Op fondatrici se ne possano aggiungere altre, 
per dare ancora più forza all’organismo. Non dimentichiamo 
infatti che l’agricoltura contrattualizzata è il primo strumento 
per sostenere la competitività dei produttori di latte, miglioran-
do la programmazione e la contrattazione del prodotto. 
Questo riconoscimento dimostra che gli strumenti messi in 
campo dalla nuova Ocm possono funzionare e premia lo sfor-
zo da molti anni messo in campo anche da Regioni come l’E-
milia Romagna per l’aggregazione economica del mondo agri-
colo, portando a risultati significativi per contrastare la volatilità 
dei prezzi. Tutto ciò è tanto più vero in un settore quale quello 
lattiero-caseario che in tutta Europa sta facendo i conti con la 
non facile transizione dal regime delle quote latte”.

g
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BOLOGNA - Nessun caso di 
Xylella in Emilia Romagna, 
la batteriosi che nel 2013 ha 
colpito gli oliveti pugliesi. La 
conferma arriva dal Servizio 
fitosanitario regionale che ha 
in corso dal 2014 uno spe-
cifico piano di monitoraggio 
regionale. 
Le analisi relative a oltre mil-
le siti sensibili costituiti da 
vigneti, frutteti, oliveti e vivai, 
ma anche verde pubblico e 
ambienti boschivi, hanno in-
fatti dato tutte esito negativo. 
Per l’assessore regionale 
all’agricoltura Simona Caselli 
“si tratta di un risultato impor-
tante che ci spinge a rinnova-
re la richiesta, già avanzata 
insieme ad altre Regioni, al 
Ministero delle politiche agri-
cole di definire ufficialmente 
un’area ‘Xylella free’ sul ter-
ritorio italiano, a vantaggio 
dei nostri produttori che oggi 

Xylella, nessun caso in Emilia 
Romagna

sono troppo spesso vittime di 
barriere commerciali non fon-
date sui fatti”. 
Risale al 2013 il ritrovamento 
di Xylella fastidiosa in provin-
cia di Lecce su piante di olivo 
colpite da gravi dissecca-
menti. Questa è stata la pri-
ma segnalazione dell’organi-
smo in Europa, dove Xylella 
è inserita nell’elenco degli 
organismi nocivi da quaran-
tena. 
Nel giugno 2015 è entrato 
in vigore il Decreto ministe-

riale che, in applicazione di 
quanto previsto dalla Com-
missione europea, stabilisce 
le misure di contrasto alla 
batteriosi nelle aree colpite; 
rafforza i controlli alle frontie-
re per scongiurare il rischio di 
introduzione del batterio; vie-
ta l’importazione di vegetali 
di caffè destinati alla pianta-
gione (ad eccezione delle se-
menti di caffè) originari di Co-

sta Rica e Honduras; dispone 
l’attuazione in tutte le regioni 
di piani di monitoraggio. 
L’ampio spettro di potenziali 
insetti vettori e di piante ospiti 
fa di Xylella un patogeno par-
ticolarmente nocivo. Tra le 
piante ospiti sono comprese 
vite, olivo, pesco e agrumi, e 
diverse specie forestali e or-
namentali.

DALLA REDAZIONE - Il ser-
vizio regionale fitosanitario 
ha verificato che in alcuni 
casi le aziende che impor-
tano prodotti e materiali ve-
getali da Paesi terzi esterni 
all’Ue (esclusa la Svizzera) 
non rispettano gli obblighi 
previsti dalle norme comuni-
tarie e nazionali in materia. 
Il più delle volte tale inadem-
pienza è dovuta alla mancata 
conoscenza delle normative 
e conseguentemente si ritie-
ne utile fornire le necessarie 
informazioni.
Al link http://goo.gl/jGTllP 
sono evidenziate le procedu-
re che le aziende importatrici 
devono seguire per avere la 
necessaria autorizzazione ed 
evitare conseguentemente ri-
tardi nel ricevimento dei pro-
dotti, che possono causare 
danni economici rilevanti. 
Per ottenere l’autorizzazio-
ne è necessario inviare la 
“richiesta di autorizzazione 
fitosanitaria” alla sede pro-

Prodotti vegetali: cosa fare per importarli
Le aziende importatrici 
devono seguire procedure 
precise per ottenere 
l’autorizzazione

Oltre mille i 
siti monitorati 
dal Servizio 
fitosanitario 
regionale 

vinciale del Servizio (o con-
sorzio) fitosanitario, insieme 
a due marche da bollo da 16 
euro e pagare 100 euro una 
tantum per l’espletamento 
della pratica, più 25 euro da 
pagarsi ogni anno entro il 31 

gennaio. Una volta ottenuta 
l’autorizzazione, per importa-
re, occorre, ogni volta, com-
pilare e inviare per e-mail la 
“Richiesta di nulla-osta all’im-
portazione di vegetali”, pa-
gando 31,5 euro per i prodotti 
regolamentati, che possono 
aumentare in relazione alla 
quantità fino a un massimo di 
154 – 161 euro.
Dallo stesso link (http://goo.

gl/jGTllP) è possibile accede-
re alla modulistica, ma anche 
alla legislazione, che precisa 
quali sono i prodotti vegetali 
per cui è richiesta l’autorizza-
zione.
In Emilia Romagna riman-
gono comunque escluse da 
questa procedura le impor-
tazioni di piccoli quantitativi, 
non destinati a ed essere ce-
duti a qualsiasi titolo.

g
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DALLA REDAZIONE  - Oliva bella e 
sana, olio eccellente, armonico e con 
lievi sentori di fruttato erbaceo che ne 
esalta le proprietà organolettiche, ma 
non in grande quantità, anche se in 
netta ripresa rispetto alle ultime cam-
pagne. 
Questa l’annata 2015 per l’extravergi-
ne romagnolo. Una produzione che, 
secondo l’Arpo, l’Associazione regio-
nale dei produttori olivicoli che racco-
glie circa 700 associati, è ancora con-
tenuta tra i 5.000/6.000 quintali (pari 
al 50-60% del potenziale produttivo 
regionale) ma di grande qualità chimi-
co-fisica e organolettica, concentrata 
soprattutto in provincia di Rimini, nelle 
valli dei fiumi Conca e Marecchia e in 
provincia di Forlì-Cesena e Ravenna 
(comprensorio brisighellese). 
In netta ripresa quantitativa si presenta 
anche l’olivicoltura della provincia di Bologna, giovane e in cre-
scente espansione in questi ultimi anni. Facile il confronto con 
il 2014 (secondo i dati forniti dall’Arpo, la produzione è stata di 
circa 3.000 ql), anno da dimenticare per l’andamento climatico 
favorevole alla mosca olearia, protagonista di fortissimi attac-
chi durante tutto il periodo estivo, proseguiti fino in prossimità 
della raccolta, con ingenti danni quantitativi e qualitativi sulla 
produzione finale. 
Quest’anno, grazie all’andamento climatico particolarmente 
torrido dei mesi di luglio e agosto che ha sterminato la mo-
sca olearia e all’attività di controllo dei fitofagi e dei parassiti 
dell’olivo, si è potuto monitorare sistematicamente lo sviluppo 
della mosca olearia e quindi guidare i produttori negli interventi 
di difesa, consentendo una generale e drastica riduzione dei 
trattamenti chimici a favore di mezzi di difesa a basso impatto 
ambientale. 
“Dopo la campagna disastrosa dello scorso anno – racconta 
Sergio Spada, presidente della cooperativa Cab di Brisighel-
la che conta 600 soci, 300 dei quali olivicoltori, finalmente un 
2015 che passerà alla storia come una delle migliori annate 
per l’olio”. Al frantoio della Cab quest’anno sono stati conse-
gnati circa 6.500 ql di olive che hanno conferito 400 ql di olio. 
Lo scorso anno le olive pesate erano state 4.200 ql, l’olio 250 
ql. “La qualità è la migliore degli ultimi vent’anni – precisa an-
cora Spada – e sappiamo già che non riusciremo a soddisfare 
le richieste che sono tantissime. L’aumento è dovuto alle riser-
ve di olio che, causa la penuria dello scorso anno, sono finite 
da tempo ma anche alla maggiore consapevolezza del consu-
matore che compra con coscienza e pensando alla qualità. In 
tempo di crisi, lo scorso anno abbiamo aumentato le vendite 
del 25%. E le notizie di frode di metà novembre per semplici oli 
d’oliva venduti come extravergine non fanno bene al mercato. 
La gente deve informarsi sempre di più, deve imparare a guar-
dare le etichette e, soprattutto, deve fare attenzione al prezzo: 
un olio per essere buono deve essere venduto sopra i 7 euro, 
se è più basso c’è qualcosa che non va”. 
Della stessa opinione è anche Claudio Bertuccioli, tecnico 
della Cia di Rimini. “Lo scorso anno – dice Bertuccioli – c’è 

stata un’impennata dei prezzi e anche quest’anno sembra che 
rimangano comunque alti ma, attenzione, i costi di produzione 
e di molitura sono rilevanti, il prezzo dell’olio non può scendere 
sotto gli 8 euro”. 
Un’altra difficoltà la sottolinea Romano Nicolini, vicepresidente 
dell’Arpo e produttore di olio di un’azienda agricola nel rimi-
nese. “Nella nostre zone – dice Nicolini – ci sono tante piante 
vecchie che non danno reddito. I produttori dell’Alta Valconca, 
nella zona di Rimini alta, stanno facendo molti sacrifici perché 
non c’è più reddito. I coltivatori anziani non seguono più gli 
ulivi e i giovani non vogliono impegnarsi in questa coltivazione. 
Gli alberi secolari sono belli ma richiedono più mantenimento”. 
Chi, invece, va controcorrente sono gli operatori della collina 
imolese che da qualche anno si dedicano alla piantumazio-
ne di nuovi alberi. Dunque, nuovi impianti, nuova concezione, 
nuova realtà. 
Dopo due anni arrivano le olive ma per fare una produzione 
minima occorrono almeno cinque anni. Ne sa qualcosa Virgilio 
Rossi che segue i 10 ettari di terreno familiare adibiti a olio ma, 
soprattutto, segue dal 2004 l’attività del suo frantoio a Imo-
la, l’unico presente in provincia di Bologna. “Da noi vengono 
produttori piccoli, ma anche di media e grande produzione. 
Arrivano da Bologna, dalla provincia, da Modena, da Reggio 
Emilia, dalla Romagna occidentale. In media entrano in un 
anno 1.500 ql di olive ed escono 65 ql di olio”. 
Un’azienda, quella di via Nola dove si concentrano produzio-
ne, spremitura e imbottigliamento. Dal 2007, poi, a completare 
l’intero processo anche la presenza di un ulteriore macchinario 
per la trasformazione dello scarto, ottenuto dalla lavorazione 
delle olive (sansa composta da: polpa, buccia e dal nocciolo 
delle olive), in combustibile ecologico per stufe e in concime 
organico. “Siamo gli unici in tutta l’Emilia Romagna”, afferma 
orgoglioso Rossi. 
Dunque, non solo olio dalle olive ma un combustibile senza 
aggiunta di additivi chimici, ad alto rendimento calorico, eco-
nomico, che riduce fumi in cenere e prevede una manutenzio-
ne ridotta alle caldaie. 
Ma non è tutto oro quel che luccica. Dal 1 luglio di quest’anno, 
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infatti, a complicare le attività burocratiche c’è stato l’avvio 
del nuovo registro telematico per l’olio d’oliva, uno strumento 
che costringe a gestire le entrate e le uscite dei quantitativi 
di olio tramite il portale internet che devono utilizzare anche i 
frantoi e i commercianti e che ha mandato in pensione il regi-
stro provvisorio per gli olivicoltori. “I produttori impazziscono” 
– sottolinea Bertuccioli. “Chi apre un frantoio – dice Roma-
no Nicolini – per vivere deve avere una propria produzione”, 
“È molto impegnativo – aggiunge Virgilio Rossi – la tenuta di 
questi registri è molto difficile”. Ma adesso è tempo di gusta-
re il nuovo nettare. Appuntamenti nelle feste, nelle sagre, nei 
numerosi incontri e convegni dedicati al tema ma, soprattutto, 
appuntamento a tavola, il luogo dove gustarlo al meglio.

I dati nazionali
Secondo i dati del Coi, il Consiglio oleico internazionale, la pro-
duzione italiana di olio è stata quest’anno di 350 mila tonnella-
te, un +58% rispetto alla disastrosa campagna del 2014/2015 
che ha pesantemente sofferto della scarsa quantità e qualità 
della produzione nazionale, flagellata dalla mosca olearia in 
tutta Italia e dalla xylella in Puglia. 
“Un segno positivo - afferma il presidente di Federolio, fede-
razione nazionale del commercio oleario, Giuseppe Masturzo 
che potrebbe giovare non solo agli operatori del settore, co-
stantemente alla ricerca di materia prima di qualità, ma anche 
al consumatore, che potrebbe beneficiare di positi-
ve ripercussioni sui prezzi”. 
“Su questo, però, non ci dobbiamo adagia-
re – dice il presidente di Assitol, associa-
zione italiana dell’industria olearia, Gio-
vanni Zucchi, perché da sempre, l’Ita-
lia ha un grave deficit produttivo, pur 
essendo il secondo paese al mondo 
dietro la Spagna, che ha prodotto 
circa 1milione e 200mila tonnellate, 
facendo segnare un +38% rispetto 
allo scorso anno. 
Modernizzazione della produzione, mi-
glioramento della competitività e tutela 
della qualità devono dunque continuare 
a essere le priorità del settore, perché solo 
così si potrà fare dell’Italia un player sempre più 
in grado di coprire il fabbisogno interno di olio di oliva e 
quello necessario alle esportazioni, in un mercato globale 
dove tutti i paesi dell’area mediterranea continuano ad in-
crementare la quantità e la qualità delle loro produzioni”.

La struttura produttiva e la trasformazione
È particolarmente importante il patrimonio olivicolo dell’Emilia 
Romagna, sia sul piano economico che sul piano paesaggisti-
co e ambientale. L’olivicoltura è diffusa in tutta la provincia di 
Rimini e sulle prime colline della provincia di Forlì-Cesena, in 
provincia di Ravenna è presente esclusivamente nel compren-
sorio brisighellese mentre ricompare sporadica in provincia di 
Bologna, nel comprensorio imolese e sui primi colli bolognesi. 
La coltura dell’olivo si sviluppa, secondo i dati forniti dall’Arpo, 
l’Associazione regionale dei produttori olivicoli, su una superfi-
cie complessiva di 35.000 ha ripartita per il 56% in provincia di 
Rimini, il 30% in provincia di Forlì-Cesena, il 13% in provincia 

di Ravenna e l’1% in provincia di Bologna. Il numero com-
plessivo di piante di olivo presenti in Regione è pari a circa 
1.100.000 unità che occupano una superficie approssimativa 
di circa 5.000 ettari, considerando una densità media di circa 
200 piante/ettaro. L’oliveto tradizionale e più diffuso è quello 
realizzato con le varietà “correggiolo, leccino, rossina, selvati-
co” in provincia di Rimini e Forlì-Cesena e con le varietà “no-
strana, ghiacciola e colombina” nel Comprensorio brisighelle-
se. Il potenziale produttivo che la coltura dell’ulivo attualmente 
è in grado di esprimere in regione è di circa 60.000 ql. di olive 
e 10.000 ql. di olio. 
La media produttiva negli ultimi anni è più bassa a causa delle 
frequenti fluttuazioni produttive cui la coltura è sottoposta e 
per le condizioni climatiche proprie di un’area che si trova al 
limite settentrionale di coltivazione dell’olivo. Le aziende inte-
ressate a diverso titolo alla coltivazione dell’olivo in Regione 
sono circa 3.000.
Le olive prodotte sono lavorate in 32 frantoi, 2 in provincia 
di Ravenna, 8 in provincia di Forlì-Cesena, 21 in provincia di 
Rimini e 1 in provincia di Bologna.

Le Dop
Un ulteriore elemento di stimolo per la crescita del settore olivi-
colo regionale è rappresentato dallo sviluppo delle produzioni 
realizzate nel rispetto dei disciplinari di produzione a Denomi-
nazione d’origine protetta. Il riconoscimento della Dop (Deno-

minazione d’origine protetta) “Brisighella” e “Colline di 
Romagna” rappresentano una importante conferma 

della qualità e della tipicità dell’olio extra vergine 
d’oliva prodotto in regione e il punto di partenza 
per un’adeguata valorizzazione di tutto l’olio 
ottenuto sul territorio regionale. 
L’Olio Extra Vergine di Brisighella ha ottenu-

to la certificazione Dop, primo olio in 
Italia, nel luglio del 1996. Secondo il 
disciplinare di produzione, l’olio “Bri-
sighella” deve essere ottenuto dalla 
varietà di olivo “Nostrana di Brisighel-
la” presente in misura non inferiore al 

90%. Possono concorrere altre varietà 
presenti negli oliveti nella misura massima 

del 10%. La zona di produzione com-
prende in tutto o in parte il territorio 

dei comuni di Brisighella, Faen-
za, Riolo Terme e Casola Val-
senio, tutti situati in provincia 
di Ravenna. 

La denominazione di origine protetta “Col-
line di Romagna” è riservata agli oli extra vergine di oliva ot-
tenuti dalle varietà di olive presenti negli oliveti, Frantoio e 
Correggiolo, da soli o congiuntamente, nella misura minima 
del 60%; Leccino, nella misura massima del 40%; altre varietà 
locali presenti negli oliveti, quali Pendolino, Moraiolo, Rossina 
e Capolga, possono concorrere fino ad un massimo del 15%. 
La produzione deve essere ottenuta da olive raccolte in un’a-
rea che si estende tra la provincia di Rimini e quella di Forlì-
Cesena. L’olio extravergine di oliva “Colline di Romagna” ha 
ottenuto il riconoscimento Dop nell’agosto del 2003.
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Condimento 
che regala 
benessere 
e gusto

ROMA - “Un accordo-quadro per valorizzare 
tutti i protagonisti dell’intera filiera, dall’oli-
vicoltura all’industria passando per il com-
mercio, è il risultato dell’intesa storica che le 
associazioni di categoria dell’intero comparto 
oleario hanno firmato a Roma”.
Lo comunicano congiuntamente Aipo, As-
sitol, Assofrantoi, Cno, Federolio, Unapol, 
Unaprol e Unasco: “È un segnale di coesione 
virtuosa perché dimostra che gli olivicoltori, 
i frantoiani, l’industria e il commercio hanno 
fatto prevalere l’interesse comune, rispetto a 
rivendicazioni di parte. In particolare, l’accor-
do riconosce un adeguato sostegno al mondo 
olivicolo italiano, prevedendo per i produttori 
capaci di fornire un olio di elevato livello qua-
litativo un vero e proprio premio, vale a dire 
il pagamento di 40 centesimi al chilo in più 
rispetto al prezzo di mercato. L’olio in que-
stione dovrà possedere un’acidità massima 
di 0,4 e requisiti chimico fisici migliori rispetto 
a quelli previsti dalla normativa vigente. I fir-
matari dell’accordo sono consapevoli dell’im-
portanza e del peso storico degli impegni as-
sunti dall’intero tavolo di trattativa e invitano 
tutte le aziende olearie a condividerli, senza 
alcuna esclusione. Gli ultimi eventi nel mon-
do dell’olio hanno convinto ancora di più della 
necessità di maggiore coesione all’interno del 
settore, messo a dura prova. 
Inoltre, l’intero tavolo si impegna a costituire 
una commissione di lavoro per un migliora-
mento dell’applicazione del panel test anche 
attraverso i marker chimici, il blind test e il test 
di identità genetica. è quindi necessario un 
aggiornamento del metodo, che deve coin-
volgere tutta la filiera, allo scopo di rafforzare 
tale tipologia di test e garantire così gli opera-

tori che lavorano con serietà e trasparenza. 
La filiera concorda altresì sulla necessità di 
applicare norme già vigenti volte alla corre-
sponsabilità della distribuzione sulla confor-
mità dei prodotti commercializzati. I firmatari 
dell’accordo lanciano infine un appello al Mi-
nistero della Politiche agricole e agroalimen-
tari perché promuova e valorizzi a sua volta 
la storica intesa del comparto oleario e, nel 
contempo, il lavoro di studio e miglioramento 
del panel test con i fondi del Pon (Piano oli-
vicolo nazionale). Al riguardo, le associazioni 
si augurano che la firma dell’accordo possa 
essere il preludio all’avvio definitivo del piano 
olivicolo nazionale.

Olio di oliva: firmato un accordo di filiera 
per valorizzare il prodotto italiano

DALLA REDAZIONE - L’olio 
fa bene, anzi cura. Alcuni lo 
considerano addirittura una 
vera medicina. Se di ottima 
qualità, l’extravergine proteg-
gerebbe, infatti, dal coleste-
rolo cattivo, dall’infarto, dalla 
pressione alta, dall’arterio-
sclerosi, dall’invecchiamento 
cellulare, dall’ictus. E non 
solo. È di quest’anno l’artico-
lo di un pool di studiosi ame-
ricani (chimici, biologi e nutri-
zionisti) che illustra la poten-
ziale proprietà antitumorale 
di uno specifico polifenolo 
dell’extravergine, l’oleocan-
tale. Quest’ultimo ridurrebbe 
anche il rischio di Alzheimer. 
Uno studio spagnolo, inve-
ce, ha mostrato, dopo aver 
monitorato per anni più di 4 
mila donne tra i 60 e gli 80 
anni, che un’alimentazione 
di stile mediterraneo con ex-
tradosaggio di olio d’oliva (un 
litro alla settimana per nucleo 
familiare) aveva ridotto di 
oltre due terzi i nuovi casi di 
carcinoma mammario. Sem-
bra, poi, secondo una ricerca 
condotta da Francesco Violi, 
docente di Medicina all’Uni-
versità La Sapienza di Roma, 
e partita lo scorso anno, che 
contro il diabete si sia trova-
ta un’arma potente, l’olio di 
oliva extravergine avrebbe, 
infatti, lo stesso effetto de-
gli antidiabetici. Tutti questi 
effetti, uniti a quelli degli an-
tiossidanti di cui sono ricchi 
frutta e verdura, potrebbero 
spiegare molto della capacità 
protettiva della dieta mediter-
ranea sulla salute. Bottiglie 
da tenere, dunque, anche 
nell’armadietto dei medicinali 
ma, attenzione, perché la sua 
conservazione ha delle rego-
le. Al contrario del vino, infat-
ti, l’olio invecchiando peggio-
ra, tanto che gli oli di qualità 
sono conservati in contenitori 
ad atmosfera protetta. I suoi 
nemici sono la luce, la tem-
peratura e l’ossigeno. 
Per questo va conservato al 
buio e in recipienti piccoli.

Per la Cia l’intesa tra produttori, industria 
e frantoiani è positiva
ROMA - L’Accordo per rilanciare la filiera dell’olio extravergine sigla-
to a Roma tra i rappresentanti del comparto è la migliore risposta 
dopo le recenti vicende legate all’indagine della procura di Torino. 
Così il presidente della Cia nazionale Dino Scanavino sull’intesa 
per la campagna olivicola per il prossimo triennio. 
Se mai ce ne fosse stato bisogno, continua il presidente della Cia, 
abbiamo avuto la dimostrazione che la filiera, se unita, sa mettere 
in campo proposte di valorizzazione per quello che resta uno dei 
prodotti più importanti del made in Italy agroalimentare. 
Grazie ad un lavoro di squadra, al cui interno un ruolo da protagonista 
è stato giocato dal Consorzio nazionale degli olivicoltori, gli impegni e gli 
sforzi dei produttori verso la qualità saranno premiati e valorizzati. 
Un segnale di unione e di coesione della filiera olivicola che, conclude Scanavino, 
oltre ad essere la replica del mondo produttivo rispetto ai fatti di queste settimane, 
può rappresentare uno stimolo anche per gli altri comparti produttivi dell’agroalimen-
tare italiano.
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Riguardano aziende italiane che commercializzano olio

ROMA - L’antitrust ha avviato sette istruttorie per presunte 
pratiche commerciali scorrette nei confronti di alcune impor-
tanti aziende che commercializzano olio. È la risposta contro 
le frodi nell’olivicoltura, una pratica che sembra purtroppo un 
dato acquisito. 
“Sulla base delle segnalazioni pervenute da un’associazione 
di consumatori - informa un comunicato dell’Autorità Antitrust 
- l’ente garante della concorrenza e del mercato ha avviato 
sette istruttorie per presunte pratiche commerciali scorrette, 
nei confronti di alcune importanti aziende che commer-
cializzano olio in Italia. Secondo quanto segna-
lato, a seguito di test condotti dal labo-
ratorio chimico dell’Agenzia delle 
dogane e dei monopoli, le ca-
ratteristiche organolettiche 
e chimiche dei campioni di 
olii sottoposti a verifica sa-
rebbero risultate inferiori ai 
valori previsti per qualificare 
l’olio come extra-vergine di oliva. 
Queste condotte, una volta verificate e 
accertate, potrebbero integrare pratiche commerciali scorret-
te: le indicazioni riportate sulle etichette e nelle campagne 
pubblicitarie, per prodotti che non corrispondono alle caratteri-
stiche qualitative dichiarate, sarebbero suscettibili di indurre in 
errore i consumatori nelle loro scelte d’acquisto”.

L’Antitrust ha avviato sette 
istruttorie per presunte 
pratiche commerciali scorrette

ROMA - “Abbiamo definito il nuovo Piano 
olivicolo nazionale che è uno strumento 
fondamentale per sostenere le politiche 
di aggregazione del comparto e lavora-
re al recupero anche quantitativo della 
produzione di olio made in Italy”. Lo af-
ferma il Ministro delle politiche agricole 
alimentari e forestali Maurizio Martina, 
aggiungendo che il Ministero “sta lavo-
rando in sinergia con la Conferenza Sta-
to-Regioni per arrivare all’approvazione 
nelle prossime giornate e per integrare 
le risorse nazionali con quelle regionali. 
Sul lato dei controlli continuiamo a tene-
re ben alta la guardia, proseguendo un 
lavoro costante che abbiamo rafforzato 
già dallo scorso anno”.
Il Piano olivicolo nazionale, previsto 
dall’articolo 4 del DL 51/2015, prevede 
tra i suoi obiettivi principali:
-incremento della produzione nazionale 
di olive e di olio extravergine di oliva, 
senza accrescere la pressione sulle ri-
sorse naturali, in modo particolare sulla 

risorsa idrica, attraverso la razionalizza-
zione della coltivazione degli oliveti tra-
dizionali, il rinnovamento degli impianti 
e l’introduzione di nuovi sistemi colturali 
in grado di conciliare la sostenibilità am-
bientale con quella economica;
- promozione dell’attività di ricerca per 
accrescere e migliorare l’efficienza 
dell’olivicoltura italiana;
- iniziative di valorizzazione del made 
in Italy e delle classi merceologiche di 
qualità superiore certificate dell’olio ex-
travergine di oliva italiano, anche attra-
verso l’attivazione di interventi per la 

promozione del prodotto sul mercato 
interno e su quelli internazionali;
- recupero varietale delle cultivar nazio-
nali di olive da mensa in nuovi impianti 
olivicoli integralmente meccanizzabili;
- incentivare e sostenere l’aggregazione 
e l’organizzazione economica degli ope-
ratori della filiera olivicola, in conformità 
alla disciplina delle trattative contrattuali 
nel settore dell’olio di oliva prevista dal 
Regolamento (Ue) n. 1308 del Parla-
mento europeo e del Consiglio, del 17 
dicembre 2013.

Il Piano olivicolo nazionale prevede 
l’incremento produttivo in tutta Italia
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DALLA REDAZIONE - È da alcuni anni che la coltivazione 
dell’olivo si sta sviluppando anche nel territorio delle province 
di Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza (Emilia dell’O-
vest), tanto che la superficie investita ha raggiunto nel 2012 
i 74 ettari con una produzione di 11,1 ton. di olive e 1,7 ton. 
di olio, pari ad una resa del 15%, analoga a quella fatta regi-
strare, per lo stesso anno, dalle altre province olivicole della 
Regione (Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna e Bologna). 
A sostegno dell’attuale e della futura olivicoltura emiliana, il 
Crpv negli ultimi anni ha fatto da capofila ad un gruppo di la-
voro con esperti dell’Università di Parma, dell’Università Sacro 
Cuore di Piacenza e dell’Ibimet - Cnr di Bologna allo scopo di 
ottenere un olio locale, carat-
teristico, di elevata qualità, in 
grado di competere con le nu-
merose produzioni tipiche. L’I-
talia infatti vanta la produzio-
ne di un olio moderno e antico 
allo stesso tempo, lo stesso 
territorio emiliano in passato 
ha “ospitato” l’olivo come ben 
evidenziato dalla presenza 
di vecchie piante, esemplari 
dall’imponente aspetto monu-
mentale. 
Dallo studio dei siti di ritrova-
mento di antichi olivi si è po-
tuto stabilire la vocazionalità di questo territorio ad ospitare 
l’olivo, producendo, alla fine di una complessa serie di elabo-
razioni, delle carte tematiche su cui è possibile leggere la po-
tenzialità di piccole aree territoriali ad ospitare la coltivazione 
dell’olivo a queste latitudini; infatti, la scelta della zona in cui 
realizzare l’oliveto è di importanza pari a quella della cultivar, 
visto il particolare andamento termometrico invernale. Gli im-
pianti olivicoli emiliani, per la gran parte, sono realizzati con 
piante propagate per talea, di 100-180 cm di altezza, in alcuni 
casi, tuttavia, gli impianti sono stati realizzati con materiale di 
maggiori dimensioni. Le distanze sono in genere di 5-6 m tra 
le file e di 4-6 m sulla fila, mentre la forma di allevamento, che 
inizialmente era molto naturale, sta progressivamente tenden-
do al vaso policonico, ciò per la diffusa opera di divulgazione 

fatta dal Crpv e da associazioni locali nell’organizzare giornate 
dimostrative–formative sull’argomento e sulla potatura. Rela-
tivamente alla difesa, la maggiore avversità è la mosca (Bac-
trocera oleae) per la quale da qualche anno vengono diramati, 
attraverso i bollettini settimanali, consigli per la difesa, anche 
se è abbastanza diffuso tra le aziende l’adesione al regime 
biologico e all’uso di trappole. I frutti vengono raccolti dalla 
pianta a mano, anche se si sta diffondendo l’uso di piccoli age-
volatori meccanici tipo pettine. Il prodotto viene, quindi, pronta-
mente portato al frantoio, rispettando i tempi che  garantiscono 
la buona qualità dell’olio, ossia entro le 24 ore. I frantoi sono 
ormai presenti in tutte le quattro province emiliane, alcuni as-

sociativi, altri privati, di capa-
cità lavorativa tra i 50 ed i 100 
Kg di olive/ora. 
Le caratteristiche fisico-chi-
miche e sensoriali dell’olio ad 
oggi analizzato lasciano ben 
sperare sull’ottenimento di 
uno o più prodotti tipici emilia-
ni di elevata qualità, in grado 
di competere con altre produ-
zioni di zone più tradizionali 
per l’olivo. La scelta delle va-
rietà è un passo molto impor-
tante per l’olivicoltore, soprat-
tutto per la sopravvivenza del-

le piante al rigore invernale. Dagli studi condotti in questi anni 
è stato possibile conoscere la biodiversità olivicola presente 
nelle province emiliane, nell’ambito di tutta la variabilità gene-
tica riscontrata, è stato possibile selezionare alcuni genotipi 
con pregevoli caratteristiche produttive o agronomiche in sen-
so stretto. Fra tutti i genotipi selezionati, per le caratteristiche 
di pregio (agronomiche e/o di produzione), oggi, si può con-
tare su alcuni genotipi potenzialmente adatti alla coltivazione 
in Emilia, ma solo in determinate zone a seconda del livello di 
vocazionalità territoriale. In pratica è possibile stabilire a priori 
quali sono i siti idonei ai genotipi studiati. Ad esempio: il geno-
tipo 88RE risulta potenzialmente adatto a siti con vocazione 
olivicola media; 1MO e 38PC per quelli con vocazionalità me-
dio alta; mentre 30PR solo per siti con vocazionalità alta.

BOLOGNA - L’olio extra ver-
gine di oliva italiano resta un 
punto di riferimento per la 
qualità e per il legame forte 
che questo prodotto ha con 
l’Italia. Il nostro paese, se-
condo produttore mondiale, 
mantiene questa posizione 
anche per quanto riguarda 
le importazioni di oli di oliva 
in generale in Cina, dove la 
concorrenza è molto ag-
guerrita. L’olio extra vergine 
italiano deve difendersi dalla 
pressione esercitata da reti di 

vendita locali che immettono 
sul mercato prodotto a prez-
zi altamente competitivi e da 
attori internazionali come gli 
Stati Uniti e l’Australia. Due 
tra i paesi nuovi produttori 
dove si produce, da qual-
che tempo, anche olio extra 
vergine di oliva e che han-
no incominciato a guardare 
la Cina come uno dei loro 
mercati chiave per le espor-
tazioni. È quanto emerge da 
un recente seminario che si è 
tenuto a Shanghai.

Nel 2014 la Cina ha impor-
tato l’86% di olio vergine di 
oliva da Spagna, Italia e Gre-
cia che sono, con il 90% del 
mercato, i principali fornitori, 
cui si aggiungono Tunisia e 
Turchia, entrambe con il 3% 
del mercato. l’Italia detiene 
ancora oggi una quota del 
20% del mercato totale delle 
importazioni, ma negli ultimi 
cinque anni il nostro paese 
ha registrato un -2% in valore 
rispetto al 2010, di esporta-
zioni verso la Cina. 

I produttori italiani di prodotto 
di qualità devono infatti fare 
i conti con una concorrenza 
spietata di altri oli di semi. 
L’84% del valore della quota 
del 20% importata dall’Ita-
lia nel 2014, è stata rappre-
sentata principalmente dalla 
categoria degli oli vergini di 
oliva, il che significa che il 
mercato cinese, e non solo, 
guarda all’Italia come il pae-
se produttore per eccellenza 
di qualità. 
(Agrapress)

L’olio italiano in Cina vale il 20% del mercato, ma perde posizioni

L’olivicoltura si spinge in Emilia: 
con successo
Crpv
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DALLA REDAZIONE - Dal 
gennaio 2015, la cosiddet-
ta terza spending review 
(L. 89/2014) ha previsto la 
centralizzazione dei proce-
dimenti di appalto per tutti i 
Comuni, a prescindere dalla 
soglia abitativa, con la sola 
eccezione dei capoluoghi di 
provincia. 
La disposizione, impone l’ob-
bligo di accentrare i procedi-
menti di gara, in una unica 
struttura, definita come cen-
trale unica di committenza, 
allo scopo di soddisfare an-
che i bisogni delle commesse 
dei comuni aderenti. 
Pertanto, dal primo gennaio 
per le forniture e dal primo 
luglio per i servizi, i Comuni 
potranno decidere di parteci-
pare alle Unioni o ai Consorzi 
tra Comuni creando così dei 
centri aggregati che razio-
nalizzano sia i costi sia gli 
adempimenti burocratici.
In alternativa, gli stessi Co-
muni possono acquisire beni 
e servizi attraverso gli stru-
menti elettronici di acquisto 

gestiti da Consip S.p.A. o da 
altro soggetto aggregatore di 
riferimento. 
Quest’ultima condizione 
comporta che - per coloro 
che hanno sempre provve-
duto ad effettuare servizi nei 

confronti del proprio Comune 
trattando direttamente, (ad 
esempio il servizio neve) - 
dovranno adeguarsi al nuovo 
procedimento iscrivendosi al 
servizio Mepa o ad Intercen-
ter, allo scopo di accedere al 

bando del servizio neve. Se 
non si segue questo percor-
so, il rischio è quello di perde-
re la possibilità di effettuare il 
servizio. Per permettere la 
regolarizzazione della pro-
pria posizione occorre che 
l’imprenditore agricolo inte-
ressato verifichi con il proprio 
Comune se lo stesso aderi-
sce a Unioni/Consorzi oppu-
re acquisirà il  servizio neve 
attraverso gli strumenti elet-
tronici previsti dalla legge. 
Nel caso, occorre sapere 
quale, e cioè se registrarsi/
abilitarsi al Mepa o Intercen-
ter. Se la conferma è positi-
va è necessario dotarsi della 
firma elettronica, verificare 
che al Registro imprese ri-
sulti comunicato il servizio, 
ad esempio il servizio neve, 
ancorché come attività con-
nessa. Fatto ciò, occorre re-
gistrarsi e abilitarsi al servizio 
Mepa o Intercenter e rispon-
dere alle richieste che il Co-
mune invierà. 
Info: uffici Cia sul territorio.

Appalti: nuove regole per lavorare 
con la pubblica Amministrazione
Gianni Falchieri

Per il ‘servizio neve’ gli 
agricoltori devono iscriversi al 
servizio Mepa o ad Intercenter 
allo scopo di accedere ai bandi

REGGIO EMILIA – Era tra le 
misure annunciate con l’as-
semblea dello scorso 28 apri-
le: entro l’autunno saranno 
sottoposte all’assemblea dei 
soci una serie di modifiche 
al disciplinare di produzio-
ne finalizzate ad accrescere 
ulteriormente gli elementi di 
conoscenza e garanzia per i 
consumatori, ad accentuare 
il legame tra prodotto e terri-
torio, a recuperare efficienza 
negli allevamenti con sempli-
ficazioni ed ammodernamen-
ti, ad accrescere la qualità 
nella stagionatura e a raffor-
zare l’efficacia dei controlli e 
della vigilanza.
Sulla riforma del disciplinare 
hanno elaborato un docu-
mento anche i giovani dell’A-
gia-Cia di Modena, Parma 
e Reggio Emilia, chiedendo 
una semplificazione della 

marchiatura. Tra le diverse 
proposte dei nostri giovani, 
anche l’inserimento del ca-
seificio in etichetta. Il docu-
mento Agia è stato ripreso da 
Cia “senior” entro le proprie 
proposte sul tema “disciplina-
re”. Con le modifiche appro-
vate dall’Assemblea del 25 
novembre scorso si rafforza, 
innanzitutto, la lotta alle con-
traffazioni. Grazie all’introdu-
zione di nuovi sistemi e para-
metri di controllo, infatti, sarà 
possibile identificare con pre-
cisione il prodotto non origi-
nale sia per quanto riguarda 
la provenienza del latte che 
l’eventuale uso di prodotti 
vietati dal disciplinare nell’a-
limentazione delle bovine 
(insilati, ad esempio), ma 
anche svelare e contrastare 
possibili dichiarazioni ingan-
nevoli sulla stagionatura del 

prodotto. Quanto al legame 
con il territorio, le modifiche 
al disciplinare - che già sta-
biliscono l’uso assolutamen-
te prevalente di foraggi locali 
nell’alimentazione delle bo-
vine - prevedono che il latte 
destinato alla trasformazione 
sia prodotto esclusivamente 
da vacche nate nel compren-
sorio di produzione del Par-
migiano Reggiano.
Stop, dunque, ad animali pro-
venienti da fuori comprenso-
rio e dall’estero, nonché da 
altre filiere produttive, per i 
quali era comunque previ-
sto (prima dell’utilizzo del 
latte per produrre Parmigia-
no Reggiano) un periodo di 
“quarantena” di quattro mesi.
Nuova e stringente norma, 
inoltre, sul rapporto tra gras-
so e caseina al momento 
della produzione, che va 

ad assicurare anch’essa il 
mantenimento di una qualità 
che non asseconda possibili 
cedimenti (che sarebbero a 
vantaggio della resa in peso) 
sulla percentuale di lipidi pre-
senti in un prodotto che già 
nasce dall’unione tra latte 
scremato per affioramento 
(quello della mungitura se-
rale) e latte intero (quello del 
mattino). È stata approvata 
anche la norma che prevede 
l’apposizione, sul prodotto 
porzionato, dell’età di stagio-
natura come ulteriore atto di 
trasparenza nei confronti dei 
consumatori. Nonostante ab-
bia ottenuto la maggioranza 
dei voti (223 favorevoli, pari 
al 51,98%) non è invece pas-
sata la riforma della marchia-
tura, per la quale, così come 
per le altre, era richiesto il 
60% dei consensi.

Cambia il disciplinare del Parmigiano Reggiano, non la marchiatura

g



attualità

14

Aumentano i furti in campagna
IMOLA - Rende bene l’attività in campagna per i ladri di pro-
dotti e macchinari che, sempre più frequentemente, visitano 
anche le aziende del circondario imolese. 
Per affrontare e prevenire il fenomeno, Alleanza per l’Agricol-
tura ha preparato l’iniziativa “Ferma il ladro”. 
Il progetto ha previsto la divulgazione alle aziende agricole di 
un volantino con indicati alcuni suggerimenti per difendersi dai 
furti e tre incontri organizzati a Imola, Castello d’Argile e Val-
samoggia (rispettivamente il 9, il 12 e il 16 novembre), insieme 
al Prefetto di Bologna, Ennio Mario Sodano.
 Agli incontri aperti al pubblico, erano invitati i Sindaci dei co-
muni interessati e gli stessi agricoltori, che hanno dato sug-
gerimenti sull’attività di prevenzione, sempre più necessaria 
ed utile.
“I furti sono numerosi anche in campagna – sottolinea Giorda-
no Zambrini, presidente della Cia di Imola, tra gli organizzatori 
del progetto e presente il 9 a Imola –. Si tratta di persone che 
rubano soprattutto piccole e grandi macchine agricole, attrez-
zature varie e gasolio. Il motivo principale di questo fenome-
no è sicuramente il disagio economico e sociale che spinge a 
far razzia di tutto ciò che potrebbe essere rivenduto o spesso 
anche semplicemente consumato. È un fenomeno difficile da 
arginare e particolarmente oneroso per gli agricoltori che lo 
subiscono. Ci auguriamo che il decalogo e gli incontri possano 
aiutare tutti gli agricoltori”.
Anche il comandante provinciale dei carabinieri Valerio Giardi-
na ed il sindaco di Imola Daniele Manca hanno esortato a de-
nunciare i crimini ed alla partecipazione attiva la cittadinanza.

Alessandra Giovannini
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DALLA REDAZIONE - Men-
tre siamo in chiusura di que-
sto numero del giornale, il Mi-
nistero delle politiche agricole 
alimentari e forestali rende 
noto che si è tenuta la riu-
nione del Tavolo della filiera 
lattiero casearia. Un’agenzia 
di stampa diffonde inoltre la 
notizia che la multinazionale 
Lactalis pagherà per i prossi-
mi tre mesi il latte a 36 cent il 
litro, dando corpo alla tregua 
definita al tavolo: significa ol-
tre 3 centesimi in più rispetto 
a quanto intendeva pagare ai 
produttori a partire da dicem-
bre.
Durante l’incontro è stato si-
glato dal Mipaaf con le orga-
nizzazioni agricole, le coope-
rative, l’industria rappresen-
tata da Assolatte e la Grande 
distribuzione organizzata 
l’accordo per la stabilità della 
filiera lattiero casearia italia-

na. L’intesa quadro raggiunta 
prevede, tra l’altro, l’impegno 
da parte del Ministero delle 
politiche agricole a destinare i 
25 milioni di euro, provenienti 
dall’intervento straordinario 
europeo per il settore lattie-
ro, agli allevatori come aiuti 
diretti per il latte prodotto e 
commercializzato nei mesi 
di dicembre 2015, gennaio e 
febbraio 2016. 
L’impatto stimato della misu-
ra è di 1 centesimo in più per 
litro venduto dalla stalla. Le 

parti hanno concordato an-
che l’utilizzo di meccanismi 
di indicizzazione da inserire 
nei contratti e la promozione 
dell’utilizzo di contratti stan-
dard per rendere più traspa-
renti i rapporti di filiera. 
La Grande distribuzione si 
impegna a realizzare cam-
pagne straordinarie di va-
lorizzazione e promozione 
dei prodotti lattiero caseari 
italiani, attraverso iniziative 
che rendano facilmente rico-
noscibile l’origine da parte dei 
consumatori.
“Abbiamo raggiunto un risul-
tato concreto a favore dei no-
stri allevatori – ha dichiarato 
il Ministro Maurizio Martina -. 
Con l’accordo di oggi faccia-
mo un deciso passo in avan-
ti, sbloccando le relazioni tra 
i soggetti della filiera, con 
impegni utili a far ripartire il 

settore. Abbiamo stabilito un 
intervento immediato a fa-
vore delle imprese lattiere, 
attraverso i 25 milioni di euro 
europei e trovato l’intesa su 
misure strutturali come l’indi-
cizzazione del prezzo e l’uti-
lizzo di contratti standard. 
Sono strumenti che si atten-
devano da anni e che ora 
dobbiamo mettere in moto 
subito”.

Fatto l’accordo per la filiera 
lattiero casearia

Dopo un duro scontro, al Mipaaf 
raggiunta una tregua: impegni 
per il futuro e (sembra) Lactalis 
paga per 3 mesi il latte 
a 36 centesimi

g
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Vendemmia nel reggiano: -3% 
la produzione, qualità eccellente
REGGIO EMILIA - La vendemmia 2015 
si è chiusa all’insegna di un lieve calo 
produttivo e di eccezionali livelli qualita-
tivi nella nostra provincia. 
Il consuntivo tracciato da Confcoope-
rative insieme alle cantine sociali reg-
giane (che da sole rappresentano oltre 
il 90% della produzione locale) parla 
di una produzione di uve attestatasi a 
1.378.634 quintali rispetto a 1.421.132 
quintali del 2014 (-3%) e di un grado 
zuccherino superiore di due punti a 
quello riscontrato lo scorso anno (17,94 
contro 15,92), complice un andamento 
stagionale particolarmente favorevole 
e di segno opposto ad un’estate 2014 
all’insegna di piogge e temperature me-
diamente basse. 
“In termini di quantità - sottolinea Al-
berto Lasagni, responsabile del settore 
agricolo ed agroalimentare di Confcoo-

perative - il 2015 si è chiuso 
sostanzialmente in linea 
(+3,05%) con la media 
degli ultimi dieci anni, che 
ebbe il suo picco massi-
mo nel 2009 (1,470 mi-
lioni di quintali); sul piano 
della qualità, poi, i risultati 
sono davvero eccezionali 
e i migliori dell’ultimo quin-
quennio”.
“Sulla flessione produttiva - prose-
gue Lasagni - ha inciso in modo parti-
colare il significativo calo dell’Ancellotta 
(-14%), mentre per i lambruschi e le uve 
bianche di collina si è registrato un in-
cremento del 9%”.
Chiusi i consuntivi sulla vendemmia, i 
viticoltori reggiani guardano ora al mer-
cato, e i primi segnali per i rossissimi e 
i mosti (derivati proprio dall’Ancellotta) 

sono complessivamen-
te positivi, con quo-
tazioni in linea con 
quelle del 2014. “È 
invece ancora pre-
sto - osserva l’e-
sponente di Confco-
operative - per par-

lare di lambruschi, il 
cui andamento potreb-

be essere influenzato da 
un aumento della produzio-

ne nazionale di vini che ha sfiorato 
il 16%”. “Una crescita - afferma Lasa-
gni - che se da una parte ha riportato il 
primato produttivo all’Italia rispetto alla 
Francia, dall’altra apre incognite sulla 
redditività che il settore vitivinicolo ita-
liano riuscirà a realizzare, in presenza 
di consumi di vino ed esportazioni che 
certo non crescono con gli stessi ritmi”.

REGGIO EMILIA - Il Comune di Reggio 
Emilia ha diffuso alcune indicazioni re-
lative alla combustione controllata dei 
residui vegetali effettuata sul luogo di 
produzione, una pratica agricola usuale 
che sottrae tali residui al ciclo di gestio-
ne dei rifiuti e li riutilizza come sostanze 
ammendanti o concimanti per gli stessi 
terreni dove vengono effettuate le ab-
bruciature. 
L’obiettivo è prevenire il rischio incendi 
nei periodi di massimo rischio, come ad 
esempio in corrispondenza della conclu-
sione delle mietiture.
Le attività di abbruciamento, a oggi, 

Come e quando bruciare residui vegetali
sono consentite soltanto in piccoli cu-
muli e quantità giornaliere di materiali 
vegetali non superiori a tre metri steri 
(unità di misura equivalente a un metro 
cubo vuoto per pieno) per ettaro, effet-
tuate nel luogo di produzione. Alla nor-
mativa che regola tale attività, l’articolo 
182, comma 6 bis, del Decreto legislati-
vo 152 del 3 aprile 2006, si aggiungono 
ulteriori linee guida che hanno lo scopo 
di prevenire l’applicazione arbitraria del-
la regola e garantire l’applicazione uni-
forme sul territorio provinciale.
Per maggiori informazioni rivolgersi al 
Consorzio fitosanitario di Reggio Emilia.

Latte industriale, 
prezzo a 
riferimento
REGGIO EMILIA - Presso la Came-
ra di commercio di Reggio Emilia si 
è pervenuti alla determinazione - a 
valere per tutta la provincia di Reg-
gio Emilia - del prezzo del latte ad 
uso industriale conferito ai caseifici 
nel periodo 1 maggio - 31 agosto 
2014 nella misura di euro 42,90 il 
q.le,  Iva compresa e franco stalla.
Il pagamento del latte sarà corri-
sposto a 60 giorni dalla pubblica-
zione (avvenuta il 30 ottobre 2015).

Reggio, sgravi 
per chi ristruttura 
gli edifici della 
città 
REGGIO EMILIA - Il Consiglio co-
munale di Reggio ha dato via libera 
agli incentivi per favorire e soste-
nere la rigenerazione urbana del-
la città ed il recupero degli edifici 
esistenti. L’introduzione di questi in-
centivi economici, dice l’assessore 
all’urbanistica Alex Pratissoli, “com-
pleta il quadro delle misure adot-
tate in questo primo anno di man-
dato per sostenere gli interventi di 
rigenerazione urbana e convertire 
il settore delle costruzioni verso il 
recupero dell’esistente. “Quelle che 
abbiamo approvato in Consiglio 
sono misure reali e tangibili, che 
riducono i costi degli interventi di 
ristrutturazione edilizia, al fine di 
renderli maggiormente competitivi 
rispetto al nuovo costruito e favorire 
così uno sviluppo che non consuma 
ulteriore suolo”. La sintesi di quanto 
previsto dalla nuova normativa co-
munale oltre che nel sito del Comu-
ne si può reperire sul nostro www.
reggioemilia.cia.it nella categoria 
Opportunità 15, nell’articolo in data 
05/11/15 “meno oneri per rigene-
razione urbana”.

flash
Chiusura uffici Cia Reggio Emi-
lia da Natale
La Cia di Reggio Emilia, oltre ai 
migliori auguri a tutti gli associati 
per le prossime festività natalizie e 
d’inizio anno, ricorda che gli uffici 
dell’organizzazione osserveranno 
un periodo di chiusura invernale 
dal 24 dicembre 2015 fino al 6 gen-
naio 2016: Per le sole urgenze in-
derogabili, è previsto un sistema di 
reperibilità telefonica: i numeri cui 
rivolgersi saranno esposti davanti 
agli uffici e pubblicati sul sito inter-
net della Cia provinciale.

http://www.reggioemilia.cia.it
http://www.reggioemilia.cia.it
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Bonifica Ferrara: c’è l’accordo per la 
governance del Consorzio
FERRARA - Il 12 e il 13 di-
cembre si terranno le elezioni 
dei componenti del Consiglio 
di amministrazione del se-
condo ciclo amministrativo 
del Consorzio di bonifica 
pianura di Ferrara, ente nato 
nel 2009 dalla fusione dei tre 
Consorzi di bonifica preesi-
stenti (Cons. di bonifica Valli 
di Vecchio Reno, I Circonda-
rio, II Circondario).
Tutti i consorziati, che sono 
proprietari degli immobili di 
qualsiasi natura ricadenti 
nel comprensorio di bonifica, 
divisi in quattro sezioni per 
livello di contribuzione, po-
tranno esprimere il proprio voto per le 
liste presentate (non è previsto il voto 
di preferenza). Da queste elezioni usci-
rà  un Consiglio, composto da 20 eletti 
dai contribuenti, ai quali si aggiungono 
3 sindaci del territorio nominati, che 
eleggerà il Comitato amministrativo che 
guiderà il consorzio per il prossimo quin-
quennio 2016-2020.
L’appuntamento è dei più importanti. Lo 
sottolineano più volte i relatori impegnati 
nella presentazione della lista unitaria 
‘Insieme per la Bonifica’, una lista par-
tecipata di 13 sigle (Agci, Ascom, Asp-
pi, Cia, Cna, Coldiretti, Confagricoltura, 
Confartigianato, Confcooperative, Con-
fesercenti, Copagri, Legacoop, Unindu-
stria) che si candida alla governance del 
Consorzio.
Il Consorzio, “ente privato di diritto pub-
blico”, resta però misconosciuto; è “dato 
per scontato”, commenta Andrea Benini, 

presidente Legacoop Ferrara, “necessi-
tiamo invece di un’ampia informazione, 
anche perché la lista unica potrebbe far 
calare la già esigua affluenza al seggio: 
è in gioco la sicurezza del nostro siste-
ma idrogeologico”.
Al Consorzio compete la sicurezza 
idraulica, ma anche la gestione dei ca-
nali e degli impianti idrovori per evitare 
allagamenti in caso di forti precipitazio-
ni, nonché il contrasto alle infiltrazioni di 
acqua salata verso l’entroterra. L’area 
territoriale in cui opera è pari a 256.733 
ettari e conta una rete di bonifica (canali 
di scolo, di distribuzione delle acque ir-
rigue, canali promiscui e rete tubata) di 
4.587 Km, con 167 impianti (89 impianti 
irrigui, 79 di scolo).
“Il Consorzio è uno dei più importanti a 
livello nazionale – spiega il presidente di 
Confagricoltura Ferrara Pier Carlo Sca-
ramagli – e a chi sostiene la necessità di 

eliminare gli organi intermedi 
dico: se non ci fosse, il nostro 
territorio, imprigionato tra Po, 
Reno, Panaro e Mar Adriati-
co, avrebbe il triste primato 
di essere il lago più grande 
d’Italia”. 
Un appunto condiviso anche 
da Stefano Calderoni, presi-
dente Cia di Ferrara: “il Con-
sorzio è oggi l’unico ente di 
Area Vasta, il solo strumento 
di governance territoriale, 
vessato da Imu, Iva e Irap 
che vanno vanificando l’im-
pegno al contenimento delle 
spese”.
La novità di ‘Insieme per la 

bonifica’ è però l’adesione di Coldiretti 
che “è stata parte del consiglio per i 5 
anni precedenti – interviene Sergio Gu-
linelli, presidente Coldiretti provinciale 
– e ha sempre condiviso le particolarità 
portate avanti”: quest’anno non correrà 
da sola, perché “vogliamo fare gioco di 
squadra, da soli non si può fare la dif-
ferenza”. 
Una condivisione che, in conclusione, il 
presidente Scaramagli evidenzia essere 
“quasi naturale: non a caso il 98% delle 
disposizioni prese sono state all’unani-
mità, cosa che sottolinea una comunio-
ne di intenti”. 

Nel 2016, il 6% delle assunzioni 
previste riguarderà figure 
professionali legate alla 
sostenibilità

FERRARA - Cresce a Ferrara il setto-
re green: dal 2008 ad oggi, il 24,4 per 
cento del totale delle imprese ferraresi 
dell’industria e dei servizi ha investito, 
o lo faranno quest’anno, in tecnologie 
green per ridurre l’impatto ambienta-
le, risparmiare energia e contenere le 
emissioni di CO2. 
Una propensione che abbraccia tutti i 
settori dell’economia locale - da quelli 

Le imprese ferraresi sono sempre più green

più tradizionali a quelli high tech, dall’a-
groalimentare all’edilizia, dalla manifat-
tura alla chimica, dall’energia ai rifiuti 
– e che sale al 29% nel manifatturiero.
L’orientamento green si conferma, dun-
que, un fattore strategico per la nostra 
provincia: alla green economy si deve 
poco meno del 10% del valore aggiunto 
del Prodotto interno lordo provinciale, 
ed oltre il 6% delle assunzioni previste 
dalle imprese ferraresi per i prossimi 
mesi riguarderà figure professionali le-
gate alla sostenibilità, ossia occupati 
che applicano competenze ‘verdi’. 

flash
Aperture uffici Cia Ferrara
Per le festività natalizie le sedi Cia 
Ferrara sono chiuse il 24 e il 31 di-
cembre.
Le sedi Cia provinciale, Ferrara co-
munale, Massa Fiscaglia, Argenta e 
Copparo, rimangono aperte il 23-
28 -29-30 dicembre, il 4-5 ed il 7-8 
gennaio. 
Gli uffici Cia di  Poggio Renatico,  
Ambrogio, Bondeno, Cento, Comac-
chio, Bosco Mesola, Jolanda, Ostella-
to sono chiusi dal 23 dicembre al 5 
gennaio 2016.  
Gli uffici di S.M. Codifiume, Lon-
gastrino, Portomaggiore, Voghiera, 
Codigoro, Migliaro e Berra sono 
chiusi dal 23 dicembre all’8 genna-
io. Per le urgenze i soci sono pregati 
di contattare gli uffici principali del-
la Cia di Ferrara.
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Osservatorio agroalimentare 2015: 
bene biologico e agriturismi
BOLOGNA – Mentre il 2015 sta per volgere al termine, la Ca-
mera di commercio, attraverso il report del proprio Osservato-
rio agroalimentare, ci aiuta a fare un bilancio dell’anno appena 
trascorso per l’agricoltura bolognese. 
La prima constatazione riguarda il numero di imprese agricole, 
in costante flessione negli ultimi 10 anni: erano quasi 12.000 
nel 2004, sono poco più di 9.000 ora, con una flessione com-
plessiva in dieci anni di oltre il 24%, maggiore rispetto al 22% 
medio nazionale e regionale. Questo andamento è correlato 
al dato sull’imprenditoria giovanile: -7% di imprese agricole 
giovanili bolognesi nel 2014, flessione più che doppia rispetto 
all’andamento regionale (-2,7%). Le imprese giovanili agrico-
le pesano sul totale delle imprese agricole attive a Bologna 
per poco meno del 3% (in regione Ferrara ha la percentuale 
maggiore con il 6,6%). Nonostante siano diminuite le aziende 

agricole, nel bolognese la super-
ficie coltivata è rimasta sostan-
zialmente stabile nell’ultimo anno 
(+0,8%); questo ci segnala di fatto 
che la tendenza è aggregativa, con 
meno aziende ma più grandi. Rispetto alle 
attitudini colturali bolognesi, la produzione è polarizzata su tre 
tipologie, che da sole sfiorano il 70% del totale: l’allevamento 
(27%), la cerealicoltura (20%) e le coltivazioni arboree (20%). 
Seguono patate e ortaggi (9%) e vino (8%). Cresce l’attenzio-
ne per il biologico: a Bologna le imprese biologiche certificate 
sono 520, in Emilia Romagna sono 3.876, 510 dieci in più 
rispetto al 2009, aumento che riguarda sia i produttori di mate-
rie prime (+176 nel periodo 2009-2014 per un totale secondo 
gli ultimi dati disponibili di 867) ma soprattutto le aziende spe-
cializzate nei prodotti trasformati (+334 in regione nel periodo 
2009-2014 per un totale ad oggi di 3.009). Sono parallelamen-
te cresciute le superfici coltivate con i metodi dell’agricoltura 
biologica: +3% ogni anno dal 2003, percentuale superiore ri-
spetto alla media regionale del 2,4%. Aumento medio più con-
sistente per le aziende zootecniche biologiche: +4,5% ogni 
anno dal 2003, contro il +2% medio annuo in regione. 

leggi tutto su www.agrimpresaonline.it

BOLOGNA – Colpo di scena nella vicen-
da del Passante nord: la Città metropo-
litana, attraverso le parole del suo presi-
dente Virginio Merola, ha dichiarato che 
il Passante nord non è più un’opera utile 
al nostro territorio, a causa dei grandi 
impatti ambientali e sociali ai quali non 
farebbero da contraltare significativi be-
nefici per il traffico, ed è quindi necessa-
rio valutare delle alternative.

Turismo sostenibile e filiera di qualità: 
sono le strategie del Gal fino al 2020
BOLOGNA – Dopo alcuni mesi di studio e di analisi delle caratteristiche, dei 
punti di forza e delle debolezze del territorio collinare e montano bolognese, il 
Gal Bologna Appennino ha reso noti i punti centrali della strategia attorno alla 
quale ruoterà la sua azione fino al 2020.
I due temi centrali individuati sono il turismo sostenibile e le filiere produttive 
di qualità. L’impegno del Gal, all’interno di questi due ambiti, sarà quello di 
rendere più organico il rapporto pubblico-privato, favorire le reti d’impresa, 
fornire alle imprese supporto tecnico, logistico e organizzativo, promuovere 
una maggiore integrazione tra imprese e territori. Rispetto al turismo, il Gal 
mira a qualificare e articolare l’offerta in modo da rispondere alle esigenze dei 
nuovi flussi turistici, con particolare attenzione al turismo attivo, esperienziale 
e dinamico.

Al momento l’idea più accreditata è una 
soluzione 3+3: portare a 3 corsie l’A14 
e, allo stesso modo, la tangenziale, in 
un’ottica di minor consumo di suolo e di 
minori disagi per la popolazione. Si tor-

nerebbe quindi all’idea proposta nel lon-
tano 1989 dall’allora sindaco di Bologna 
Renzo Imbeni, ai tempi accantonata per 
l’opposizione degli abitanti più esposti al 
traffico. Il sindaco Merola si spinge poi 
a ipotizzare di reinvestire i soldi così ri-
sparmiati sul trasporto pubblico locale, 
con il ritorno del tram in città, che do-
vrebbe collegare la stazione con la zona 
Arcoveggio, la Fiera, la Regione e la 
zona Caab/Fico.
Ma non è ancora il momento di festeg-
giare, perché ora si apre una partita de-
licata con la società Autostrade, da gio-
carsi su due fronti: quello tecnico, con la 
scelta di un progetto alternativo rispet-
toso del territorio e attento a mitigare 
l’aumento di smog e rumore nell’area, e 
quello economico, con la paura di molti 
che Autostrade decida di ritirare il finan-
ziamento di 1,3 miliardi già stanziati per 
il Passante. Questo sarebbe un proble-
ma non da poco, considerando che la 
soluzione attualmente più accreditata, 
delle 3+3 corsie, costerebbe comunque 
tra 700 e 800 milioni di euro.

Il Passante nord? Per ora c’è lo stop della Città metropolitana
Dopo le dichiarazioni del sindaco 
Merola si pensa alla destinazione 
dei fondi stanziati

Sono in calo, tuttavia, le 
aziende agricole, mentre 
i giovani imprenditori hanno 
difficoltà ad entrare 
nel settore primario

http://www.agrimpresaonline.it
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Annata agraria: in crescita la Produzione 
lorda vendibile, ma la zootecnia langue
MODENA- Le prime stime sull’annata 
agraria 2015 indicano una crescita della 
produzione lorda vendibile del 10,7 per 
cento rispetto al 2014, grazie soprattutto 
ai risultati positivi della frutta, in parti-
colare delle pere e dell’uva. Nel 2015 il 
fatturato agricolo modenese si attesta a 
489 milioni di euro.
Analizzando i dati risulta che nel 2015 il 
latte vaccino si conferma la prima pro-
duzione agricola modenese con 131 
milioni di euro di fatturato (27 per cento 
della produzione lorda vendibile) segui-
ta a breve distanza dal pero con 122 mi-
lioni (25 per cento) e dalla vite che con 
i suoi 64 milioni (il 13 per cento di inci-
denza sulla produzione lorda vendibile 
modenese) si conferma terza.
Il settore vegetale cresce del 19,8 per 
cento, mentre il settore zootecnico su-
bisce una flessione dello 0,5 per cento 
rispetto all’annata precedente, imputabi-
le soprattutto al settore lattiero caseario 
che registra anche quest’anno un meno 
1,7 per cento del valore della produzio-
ne. All’interno del settore vegetale, che 
rappresenta il 59,8 per cento della pro-
duzione agricola provinciale, i cereali re-
gistrano una flessione del 10,6 per cento 

rispetto all’annata prece-
dente, confermando una 
tendenza al ribasso degli 
investimenti di superficie 
(meno 2,9 per cento ri-
spetto al 2014, con il gra-
noturco che ha registrato 
un calo delle superfici 
del 9,5 per cento) e del-
le produzioni (meno 12,2 
per cento rispetto all’anno 
precedente), con prezzi di 
mercato sostanzialmente 
fermi a quelli del 2014. 

“Fini, un 2015 tra luci e ombre”
MODENA - “Tiene sostanzialmente il settore vitivinicolo, ma dobbiamo registrare 
un calo della Plv (produzione lorda vendibile), più o meno marcato, nel comparto 
cerealicolo e quello zootecnico: questi ultimi due settori soffrono maggiormente 
una crisi che, se non trova soluzioni a breve termine, rischia di compromettere la 
sostenibilità economica di numerose imprese agricole modenesi”. 
Commenta in questo modo il presidente provinciale della Cia di Modena, Cri-
stiano Fini, le prime stime dell’annata agraria presentate dalla Povincia. “Tra gli 
aspetti positivi registriamo l’incremento generale della Plv di un 10% circa ri-
spetto allo scorso anno – osserva ancora Fini - dato per nulla scontato ad inizio 
campagna, dovuto a risicati incrementi di produttività e prezzi, rispetto la disa-
strosa annata 2014.Tra questi va sottolineato l’aumento di prezzo di talune produ-
zioni ortofrutticole – conclude Fini -  in particolare per il comparto della pera”.

Bene la viticoltura, male bietole e soia

flash
Festività natalizie
Gli uffici della Cia resteranno chiu-
si dal pomeriggio del 23 dicembre 
fino al 6 gennaio 2016.
Saranno assicurati i servizi che ri-
gurdano denuncie di infortunio e 
assunzioni.

MODENA - Nel dettaglio dell’annata 
agraria 2015 emerge che il comparto 
frutticolo, nonostante gli eventi 
calamitosi che si sono 
verificati nel territorio 
provinciale, si atte-
sta su una crescita 
del 31,8 per cento. 
In particolare il pero 
registra una crescita del 
49,2 per cento rispetto 
all’annata precedente esclu-
sivamente determinato dalla crescita 
dei prezzi di mercato. Anche per la vite 
è stata una buona annata. Lenta ma 
costante la crescita della superficie a 
vigneto, che si è unita alla crescita del-
la produzione, (più 8,5 per cento) e ad 
una ottima qualità, che lascia presagire 
un prodotto vinicolo interessante e re-
munerativo. Il comparto orticolo registra 
un aumento del 10,7 per cento rispetto 
al 2014. I prezzi di mercato sono stati 
maggiori del 2014 per quasi tutte le col-
ture, grazie anche alla stagione calda 

che ha favorito il consu-
mo di ortaggi freschi. In 
particolare il cocomero, 

nonostante un calo 
delle superfici in-
vestite, ha avuto 
quest’anno un 

aumento del valo-
re della produzione 

lorda vendibile del 
43,1 per cento, determinata dall’au-
mento dei prezzi e dalle buone rese.
In calo anche il fatturato delle coltiva-
zioni industriali (come la barbabietola 
e la soia) del quattro per cento, avendo 
risentito più di altre colture della sicci-
tà estiva, anche se sono aumentate le 
superfici coltivate ed i prezzi di mercato 
risultano in crescita rispetto al 2014.
Il comparto zootecnico, che rappresenta 
il 40,3 per cento della produzione agri-
cola complessiva modenese, registra 
anche nel 2015 una flessione (0,3 per 
cento rispetto al 2014). Questo calo, an-
che se lieve, costituisce una conferma 

dalla crisi del settore, considerato che 
nell’anno precedente il calo era stato 
del 13 per cento rispetto all’anno 2013 e 
che, comunque, permangono numerosi 
problemi sia di mercato che di remune-
ratività per gli allevatori.
Si riduce il numero di vacche da latte e 
quindi il latte prodotto a Modena (meno 
1,7 per cento) con prezzi sostanzial-
mente stabili rispetto al 2014.
Il settore carni cresce leggermente nel 
2015 (più tre per cento), in particolare 
è cresciuto il numero di suini allevati, 
mentre il prezzo cala ulteriormente.
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“Bandiera Verde Agricoltura” 2015: 
premio speciale allo chef Bottura
ROMA - “Bandiera Verde Agricoltura 
2015”, il premio promosso dalla Cia Con-
federazione italiana agricoltori, a Roma 
presso la Sala Protomoteca del Campi-
doglio, è stato consegnato a settantotto 
“campioni” dell’agricoltura sostenibile, 
dell’innovazione, dell’originalità, dell’in-
gegno, della tradizione, della solidarietà, 
dell’anti-spreco e della qualità. Tra i “pre-
mi speciali” che ogni anno la Cia asse-
gna a personalità eccellenti, quest’anno 
c’è quello allo chef Massimo Bottura: un 
riconoscimento alla sua cucina salda-
mente ancorata alla tradizione del ter-
ritorio e alla ricchezza dei suoi prodotti, 
ma anche un premio alla sua sensibilità 
rispetto ai temi della nutrizione tanto da 
mettere al centro, in occasione di Expo, 
il tema della lotta agli sprechi con la cre-
azione di una mensa per i poveri dove, 
a turno, i migliori cuochi del mondo han-
no rielaborato gli avanzi dei Padiglioni 
dell’Esposizione universale. 

E dopo l’apertura del Refettorio Ambro-
siano di Milano, che Bottura ha definito 
un “dono di bellezza alle anime fragili”, 
lo chef ha annunciato dalla Protomoteca 
del Campidoglio l’intenzione di aprire al-
tri due Refettori “stellati” e “anti-spreco” 
a Torino e New York. 

Hanno accompagnato il noto cuoco il 
presidente della Cia di Modena Cristia-
no Fini ed il direttore Cia Gianni Raz-
zano, il sindaco di Castelfranco Emilia, 
Stefano Reggianini anche egli premiato 
per l’impegno svolto dal Comune nella 
tutela ambientale.

MODENA - “La notorietà del lambrusco 
ed il gradimento dei consumatori smuo-
ve appetiti nemmeno tanto celati, tant’è 
che adesso qualcuno cerca di far leva a 
livello europeo per togliere la protezione 
delle nostre bottiglie Doc, a partire dal 
Lambrusco: per questo ci opporremo 
con tutte le nostre forze al tentativo di 
sminuire i nostri lambruschi e lavore-
remo per tutelare i nostri vini e i nostri 

‘Assalto’ al Lambrusco, Fini: “ci opporremo al tentativo 
di sminuire i nostri vini Doc”

Rossella Bonora è la nuova presidente della Cia di Mirandola
MIRANDOLA - È Rossella Bonora la nuova presidentessa della Cia di Mirandola. L’ha eletta il Consiglio zonale il 5 novembre 
scorso e succede a Fabrizio Consoli, per anni alla guida dell’organizzazione mirandolese. La Bonora, 27 anni, conduce con 
il padre un’azienda a Finale Emilia, una impresa ad indirizzo frutticolo, in particolare coltiva pere abate, e seminativo. La 
giovane agricoltrice, che svolge attività di libera professione come perito grandine, frequenta la facoltà di agraria con indi-
rizzo zootecnico. Una giovane donna alla guida di una organizzazione agricola è un segnale 
importante per il settore. 
“Dare spazio ai giovani agricoltori è importante e li agevola nel portare avanti un processo 
di rinnovamento – dice la Bonora - inoltre l’incarico affidato ad una donna rappresenta un 
aspetto positivo per la valorizzazione delle quote rosa. Spero di fare un buon lavoro e di por-
tate un contributo all’agricoltura della bassa modenese - aggiunge - e mi auguro che possa 
rappresentare anche una crescita professionale per me stessa. L’obiettivo è quello di portare 
avanti un processo di unità del mondo agricolo, necessario per la sopravvivenza del settore”. 
L’azienda della Bonora è stata colpita duramente dalla grandinata del 5 settembre “dove l’e-
picentro è stato proprio nella nostra azienda, tant’è che tutta la produzione è andata perduta. 
Le piante saranno improduttive anche per il prossimo anno ed anche per il 2017 – conclude – 
e se anche il prodotto era assicurato resta il problema delle piante danneggiate, molte delle 
quali da abbattere, senza contare le malattie che possono insorgere in futuro”.

produttori, che tanto hanno investito per 
portare il lambrusco nel mondo”
È il commento di Cristiano Fini, presi-
dente della Cia di Modena, dopo le no-
tizie delle pressioni che vengono fatte a 
livello comunitario per favorire la libera-
lizzazione dei vini che prendono nome 
dal vitigno. Il problema non riguarda 
solo l’Italia per i vini protetti (da solo, il 
lambrusco rappresenta più di un milione 

di ettolitri), ma coinvolge anche altre na-
zioni. “Dovremo fare un fronte comune 
per bloccare questo tentativo – spiega 
Fini – che a mio giudizio nasce dal fatto 
che Paesi competitori come la Spagna 
temono le nostre produzioni, peraltro 
molto apprezzate. È intuibile quindi che 
questo ‘assalto’ nasconda finalità com-
merciali da parte di potenziali competi-
tori europei in campo vitivinicolo’.
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Parmigiano Reggiano: confronto aperto 
sulla revisione del Disciplinare produttivo
PARMA - Il 25 di novembre si è svolta 
l’Assemblea del Consorzio del Parmi-
giano Reggiano, un passaggio cruciale 
con al centro la revisione del 
disciplinare produttivo. Su 
questo argomento lu-
nedì 16 novembre si 
è riunita la Direzio-
ne provinciale del-
la Cia parmense 
per impostare un 
confronto su un 
tema di assoluta 
priorità. 
La presidente Ile-
nia Rosi ha ribadito 
la situazione difficile 
sul versante agricolo, 
in particolare sulla neces-
sità di “sostenere un  prezzo 
del latte oramai ben inferiore ai costi di 
produzione e di rivedere i metodi  valu-
tativi dello stesso prezzo”. Un tema su 

cui “manca la volontà 
degli industriali” mal-

grado si registri una 
leggera crescita dei 
consumi e un calo 
produttivo come 
effetto di una crisi 
oramai insosteni-
bile da parte degli 

allevatori. Sul ver-
sante disciplinare 

la Rosi ha ribadito la 
posizione della Cia, che 

possiamo riassumere in 
tre punti: legame vacche terri-

torio, revisione della marchiatura, tema 
grasso-caseina. Più in generale “biso-
gna costruire un organismo interprofes-

sionale in grado di intercettare risorse e 
costruire una coesione di  filiera essen-
ziale per l’uscita da questa drammatica 
crisi”. Accanto alle proposte della presi-
dente Rosi è stato presentato un docu-
mento dei giovani aderenti all’associa-
zione Agia. 
Saverio Delsante, portavoce dei giovani 
Cia, ha criticato la gestione del Disci-
plinare da parte del Consorzio soffer-
mandosi su alcuni punti sostanziali. In 
primis la necessità di non effettuare la 
marchiatura sul formaggio di seconda 
scelta, poi una maggiore attenzione al 
consumatore ed alle sue richieste, infine 
la necessità di arrivare ad una revisione 
del Disciplinare attraverso una sorta di 
analisi scientifica partendo dalle richie-
ste del mercato e non dall’aggravio dei 
costi di produzione. Questi, in sintesi, i 
temi trattati con una volontà di riportare i 
trattori in piazza se non verranno ascol-
tate le ragioni degli allevatori italiani.

Dai giovani l’esigenza di un cambio 
di rotta verso i consumatori e un 
no deciso alla marchiatura della 

seconda scelta

Se l’Eridania non convince si fa 
avanti la fabbrica Coprobi
PARMA - “Come Confederazione generale bieticoltori (Cnb e 
Anb) ci stiamo adoperando per arrivare ad un accordo con l’in-
dustria, un accordo in grado di garantire i produttori su tre punti 
essenziali: prezzo, acconto e saldo”. Questo l’auspicio di Vitto-
rio Artoni, referente della Cgb per l’area bieticola dell’Eridania di 
Trecasali, prima dell’incontro tra le parti interessate, program-
mato nella giornata di martedì 24 novembre. In precedenza, 
il 16 di novembre, sempre a Trecasali, i bieticoltori avevano 
programmato una pubblica assemblea alla quale avevano par-
tecipato un centinaio di produttori, il sindaco Nicola Bernardi, il 
parlamentare parmense Giuseppe Romanini, Vittorio Artoni e il 
vice presidente di Cgb Gabriele Lanfredi. 
Cosa è uscito dall’incontro? “Oggi - ha osservato Artoni - la par-
tita si gioca su tre tavoli: quello del governo, quello dell’industria 
e quello agricolo. Se ognuno compie uno sforzo possiamo tro-
vare un giusto equilibrio”. Allora cerchiamo di vedere quali sono 
le rispettive posizioni. L’onorevole Romanini ha riproposto la 
questione degli aiuti al settore dichiarando che se non tutti i 46 
milioni di euro promessi, si potrebbe arrivare almeno ad un ac-
conto”. L’industria Eridania, una delle ultime 4 rimasta in attività 
su 19, lamenta crediti verso il governo e oramai viaggia a vele 
spiegate sul progetto di utilizzare 6/7 mila ettari di bietole per 
trasformarli in bioplastica. Sempre sul versante industriale si è 
fatta avanti l’industria cooperativa bolognese Coprobi, con la 
disponibilità di entrare nell’area di San Quirico mettendo sul ta-
volo un prezzo di 41 euro tonnellata. Cosa dicono i produttori? 
Diciamo che l’atteggiamento prevalente è un misto di sfiducia 
e rassegnazione. Certo le rotazioni sono una necessità agraria 
ma, come hanno dichiarato molti dei produttori presenti all’as-
semblea di Trecasali, almeno dateci un minimo di garanzie per 
continuare a seminare bietole.

Due premi per l’azienda Villa 
Rosa di Bacedasco Basso
VERNASCA (Piacenza) - Il 10 e 11 ottobre, a Piacenza 
nell’ambito del “Gutturnio Festival”, si sono confrontati 25 
produttori, il meglio delle cantine della realtà provinciale. 
Andrea Illari, nella foto al centro, titolare dell’azienda Vil-
la Rosa, si è aggiudicato il primo premio con la Malvasia 
dolce e il secondo come migliore etichetta di Gutturnio 
Stile. “Dall’incontro abbiamo avuto molte soddisfazioni - ci 
racconta Illari - tanto pubblico, molti giovani e un interesse 
nuovo verso il nostro vino di gusto moderno, profumato, 
beverino. Insomma abbiamo avuto la conferma di essere 
sulla buona strada per proseguire un percorso che abbia-
mo intrapreso negli ultimi anni”. 
Villa Rosa è una piccola azienda di 17 ettari nata nel 1954, 
tre generazioni di viticoltori che a Bacedasco Basso hanno 
visto crescere e svilupparsi le migliori tecniche agrarie 
con vigneti allevati secondo il metodo Guyot e cordone 
speronato. “Stiamo lavorando nel solco della migliore tra-
dizione senza però trascura-
re l’innovazione e la comu-
nicazione - prosegue Illari 
- a questo proposito voglio 
ricordare la nostra presenza 
ad Expo Milano nella “Vigna 
di Leonardo”, dove sono sta-
te trovate tracce evidenti di 
Malvasia piacentina”. 
Merita davvero una sosta 
assaggiare i frizzanti Sau-
vignon e Rosato, oppure il 
Gutturnio e l’Ortrugo. 
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Successione patrimoniale al centro 
di un incontro Cia col notaio Tassinari
IMOLA - Si è svolto a novembre il secon-
do dei tre incontri organizzati dalla Cia di 
Imola e dedicati ad un tema delicato ma 
estremamente importante: la successio-
ne patrimoniale. Particolarmente nume-
rose le persone che hanno raggiunto la 
sede della Cia di Imola per ascoltare il 
notaio imolese, Federico Tassinari e il 
private banker, Pierluigi Bitti Ricci, sul 
tema “Protezione del patrimonio e pas-
saggio generazionale. A che punto sia-
mo e…come sarà”.
Ma perché parlare di questi temi? “La 
Cia – precisa il presidente della Cia di 
Imola, Giordano Zambrini – si sta dedi-
cando a progetti per tutelare il reddito 
delle proprie aziende. Abbiamo istituito 
in questi mesi un ufficio di consulenza, 
uno sportello Europa dedicato ai pro-
getti finanziabili, abbiamo inserito un 
responsabile per la gestione finanziaria 
anche nei confronti delle banche e ab-
biamo ritenuto opportuno dedicare an-
che una serie di iniziative per la tutela 

del patrimonio delle aziende. È un argo-
mento fondamentale, perché la grande 
incertezza di questo Paese fa emergere 
la necessità di prendere provvedimenti 
anche da questo punto di vista. Il mondo 
agricolo è un settore primario e va tute-
lato anche sotto questo aspetto. Occor-
re difendere il patrimonio delle aziende 
e il ricambio generazionale”.

A. G.

IMOLA - Il Parco regionale della Vena 
del Gesso Romagnola mette a disposi-
zione degli agricoltori interessati mate-
riale per la prevenzione di danni provo-
cati alle colture e agli animali domestici 
da animali nocivi. La superficie interes-
sata dall’intervento di prevenzione deve 

ricadere per almeno nei 2/3 all’interno 
della zona B e/o della zona C del Parco. 
Le domande vanno presentate entro il 
15 gennaio 2016 alla sede dell’ente Par-
co a Riolo Terme. Per informazioni ci si 
può rivolgere alla Cia di Imola chieden-
do di Stefano Grementieri.

flash
Chiusura uffici Cia Imola 
IMOLA - La Cia di Imola avvisa i propri soci che, per le prossime festività, gli uffici 
rimarranno chiusi al pubblico il 7, 24 e 31 dicembre. Chiusi anche il 16 dicembre 
per un corso di aggiornamento obbligatorio. Prosegue inoltre, fino al 31 dicem-
bre, la chiusura degli uffici della sede della Cia di Imola, via Fanin 7/A, il venerdì 
mattina. Rimarranno a disposizione, solo il venerdì, i servizi, su appuntamento, 
erogati dal Patronato e l’Ufficio datori di lavoro per le urgenze.

Soci Cia a 
“Enologica” e 
“Baccanale”
IMOLA – Anche quest’anno la Cia 
di Imola è stata presente a due im-
portanti manifestazioni regionali. 
A “Enologica”, svoltasi a Bologna, 
la Cia era rappresentata da Jacopo 
Giovannini, dell’azienda agrico-
la Giovannini e da Fabio Minzolini, 
enologo dell’azienda Merlotta so-
cietà agricola. Aziende di associati 
Cia anche al “Baccanale”, annuale 
rassegna enogastronomica e cultu-
rale” e giunta alla sua 30° edizione.

Cia a fianco del 
Banco Alimentare 
IMOLA - Per il quarto anno conse-
cutivo la Cia di Imola è stata a fianco 
del Banco Alimentare, lo scorso 28 
novembre, in occasione della 19ma 
Giornata nazionale della Colletta 
Alimentare. L’associazione era pre-
sente a Bagnara di Romagna.
“Siamo molto grati a Cia Imola – ha 
dichiarato Giovanni De Santis, presi-
dente di Fondazione Banco alimen-
tare regionale – per la collaborazio-
ne dimostrata in questi anni. Siamo 
lieti di averla con noi in questa ‘av-
ventura’ che è un’avventura sociale 
ma anche educativa”.
“Con vero piacere – ha sottolineato 
Giordano Zambrini – aiutiamo chi 
sta peggio di tanti nostri associati 
che, comunque, vivono un periodo 
non facile ma non vogliono dimen-
ticarsi di altre persone in difficoltà”.

Danni da fauna Parco Vena del Gesso: c’è
il bando per materiali per la prevenzione
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Annata agraria 2015, Cia ravennate: 
confermata una sostanziale difficoltà
RAVENNA - Alla presenza dell’euro par-
lamentare Paolo De Castro e del vice 
presidente Cia nazionale Antonio Dosi, 
si è svolta la presentazione dell’Anna-
ta agraria 2015 della Cia di Ravenna. 
Giunta alla 29esima edizione, nel terri-
torio è il primo resoconto dei dati relativi 
all’andamento dell’agricoltura nell’anno 
in corso. Bilanciando i dati raccolti e le 
previsioni sull’ipotesi di chiusura dell’an-
no emerge, per la provincia di Ravenna, 
una sostanziale conferma delle difficoltà 
della nostra agricoltura. 
I prezzi all’origine per molti prodotti con-
tinuano a non coprire i costi di produ-
zione, con una remuneratività scarsa o 
assente; per certe colture diminuisce la 
superficie coltivata e non solo per motivi 
fisiologici, ma anche per scelte degli im-
prenditori agricoli. 
Le imprese agricole nella nostra pro-
vincia continuano a diminuire, i giovani 
stentano ad intraprendere questa strada 
anche per gli  investimenti iniziali impor-
tanti. 
Anche l’andamento climatico, che per 
certe colture come ad esempio l’olivo, la 
vite (seppur per quest’ultima con alcu-
ne differenziazioni), il kiwi, è stato com-
plessivamente molto favorevole e, al di 
là delle rese produttive, ha determinato 
qualità molto elevate, su altre ha avuto 
effetti non positivi (come ad esempio per 
le drupacee o per alcune orticole e col-
ture industriali). 
Fra i comparti, il frutticolo resta fra quelli 
maggiormente problematici con la vo-
latilità dei prezzi che è sempre una mi-
naccia, con le nettarine che continuano 
a registrare exploit alquanto negativi. 
Le pere nel 2015 registrano segnali po-
sitivi per quantità, qualità e quotazione 

dei prezzi. Da ricordare che il 2015 ha 
visto la nascita di due importanti poli 
produttivi, quali Opera e Origine Group. 
Per il kiwi - con una buona produzione e 
una buona qualità e calibri di pezzatu-
ra medio-elevata - lo scenario sarà più 
definito verso la primavera 2016, in par-
ticolare per quanto riguarda il mercato e 
le quotazioni del prezzo. Buona annata 
per l’olivo. 
Complessivamente buona l’annata an-
che per il vitivinicolo, pur con andamenti 
diversi in base all’area di coltivazione 
(pianura-collina); ai bianchi e ai rossi; 
al vino generico sfuso e confezionato e 
al vino denominato. Anche il cerealicolo 

dimostra tentennamenti, con una produ-
zione al di sotto delle medie delle ultime 
annate. 
I prezzi variano di settimana in settima-
na: il frumento duro ha maggior com-
petitività e determina maggior remune-
razione anche se con rese inferiori del 
tenero, le cui quotazioni sono inferiori. 
Il mais continua a registrare risultati ne-
gativi, nonostante il lieve aumento delle 
quotazioni nell’ultimo periodo. Flessioni 
di superfici, e in questi casi anche con-
trazione produttiva, per il comparto delle 
colture industriali e delle orticole. Anche 
nella zootecnia i risultati produttivi sono 
lontani dal soddisfare le aspettative de-
gli allevatori. Flessione nei bovini (in 
particolare quelli da carne), ovi-caprini e 
conigli. Forte stagnazione per la carne 
suina ed equina. Molte le difficoltà del 
settore lattiero-caseario nel “dopo quote 
latte”. Il latte, la cui produzione in provin-
cia di Ravenna è stazionaria, è in soffe-
renza e in particolare quello alimentare: 

c’è maggior produzione a livello europeo 
e mondiale; si registra un minor consu-
mo; permane la chiusura delle porte da 
parte della Russia. I prezzi al produttore 
sono in picchiata e non coprono i costi 
di produzione. 
Quello degli avicoli è il comparto zootec-
nico che in provincia assume il maggior 
rilievo sul piano economico, a conferma 
della vocazione del territorio per que-
sta attività ed è anche uno dei più va-
lidi sotto il profilo dei risultati, con una 
filiera fortemente integrata. Per quanto 
riguarda l’apicoltura, la produzione è 
poco soddisfacente, penalizzata dalle 
condizioni climatiche. 

I prezzi al produttore sono poco soddi-
sfacenti. 
Gli effetti combinati della nuova Pac, 
delle politiche europee e della Legge di 
Stabilità dovrebbero rappresentare un 
aiuto per il settore. 
“L’esigenza di maggior organizzazione e 
pianificazione, per la fase di coltivazione 
ma anche per quella di commercializza-
zione è dirimente. Il lavoro svolto dentro 
le aziende sta cominciando a funzio-
nare – ha affermato l’euro parlamenta-
re Paolo De Castro - ma è necessario 
organizzarsi anche per la parte esterna 
all’azienda. L’Europa non può non se-
dere ai tavoli dei confronti internazionali 
anche se vogliamo conquistare come 
Made in Italy lo spazio occupato da chi 
spaccia prodotti come italiani e che tali 
non sono. 
Il mondo vuole il Made in Italy? Dobbia-
mo essere in grado di esportarlo, di farlo 
arrivare dove lo chiedono, e occupare lo 
spazio di italianità che ci spetta”. 

Montanari vice 
presidente del 
Consorzio Agrario
RAVENNA - Il 12 ottobre scorso l’As-
semblea del Consorzio Agrario di 
Ravenna ha eletto il nuovo Consiglio 
di amministrazione. Tra gli undici 
componenti il Cda è stato riconfer-
mato Fabio Montanari che ha assunto 
la carica di vicepresidente. A Fabio 
i migliori auguri di buon lavoro da 
parte di tutta la Cia ravennate.
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Scambio di saperi e nuovi stimoli tra  
le agricoltrici di Donne in Campo
FORLì-CESENA - Le imprenditrici di 
Donne in Campo Lombardia hanno ef-
fettuato un viaggio presso aziende di 
colleghe dell’Emilia Romagna e il 18 
novembre scorso si sono recate a Sa-
vignano sul Rubicone presso l’azienda 
Biofrutta, dove sono state accolte da Li-
liana Pedrelli. 
Si tratta di una azienda agricola biolo-
gica di oltre 12 ettari di terreno tutti col-
tivati, che ha un proprio punto vendita, 
un’aula didattica e i campi ancora dispo-
nibili per la stagionalità e riconoscimen-
to di erbe spontanee. Il pranzo è stato 
tutto a base di verdura e frutta aziendali 
preparati da Liliana con menù esclusi-
vamente vegetariano e biologico. Nel 
pomeriggio visita al frantoio Turchi di 
Longiano, dove le ospiti hanno assistito 
alla molitura delle olive e degustato olio 
appena spremuto. 
La storia dell’Antico Frantoio Turchi ini-
zia a metà del 1400, quando ad un mer-
cante turco di nome Amin Saud fu fat-
ta una proposta singolare: la sua flotta 
in cambio di alcuni terreni nelle colline 
di Balignano. Il mercante capì subito il 
potenziale dell’affare ed accettò, visto 
che queste colline tra Cesena e Rimini, 
nel comune di Longiano, sono state fin 
dalla notte dei tempi i fornitori ufficiali di 
vino della flotta veneziana e dei navi-

ganti di tutto l’Adria-
tico. La storia, dopo 
600 anni, ci dice che 
Amin Saud aveva 
visto giusto: le sue 
colline sono ancora 
ricoperte di ulivi. E 
proprio le particola-
ri condizioni pedo-climatiche di questa 
zona sono il segreto di Longiano, una 
piccola valle in cui le brezze marine si 
intrufolano, mitigando il freddo invernale 
e rendendo asciutta l’estate. Oggi a gui-
dare l’antico Frantoio Turchi, c’è ancora 
la famiglia Turchi, che con tanta volontà 
e passione ha creato un piccola oasi del 
gusto, un borgo con chiesa, locanda e 
frantoio dove le imprenditrici della Lom-
bardia hanno potuto immergersi nel pa-
esaggio e nei sapori della Romagna.
Successivamente, partenza per visita al 
caratteristico Longiano, paese medioe-
vale, con una guida della Fondazione 
Tito Balestra onlus. La Fondazione “Tito 
Balestra” è un museo italiano d’arte 
moderna e contemporanea, situato nei 

locali del Castello malatestiano di Lon-
giano. Al suo interno ospita una delle 
raccolte d’arte moderna e contempora-
nea più ricche dell’Emilia Romagna.
“Il filo conduttore di tutto il viaggio – ha 
spiegato Donne in Campo Lombardia - 
è stato il piacere di scambiarsi le proprie 
esperienze, a volte molto diverse, arric-
chendosi vicendevolmente, unitie dalla 
passione per la terra e per il lavoro”.
“Sono state due giornate all’insegna del-
la bellezza - ha concluso Liliana Pedrel-
li - e della ricchezza delle esperienze 
incontrate. Questo viaggio è stato una 
ulteriore conferma di come lo scambio 
dei saperi attraverso visite ad altre re-
altà agricole possa arricchire e fornire 
nuovi stimoli”.

Visita di 
imprenditrici 
lombarde 
all’azienda Biofrutta 
di Savignano

FORLì-CESENA - L’annata agraria 
2015-2016 parte, come da tradizione, 
con San Martino. L’anno che verrà sarà 
ricco di sfide. L’agricoltura, l’abbiamo 
capito in uno scenario certamente diffi-
cile per l’economia e la finanza, gioca 
un ruolo centrale. Per tutti noi: cittadini, 
consumatori, imprese agricole, filiera. 
Produzione e sicurezza alimentare, ma 
anche sostenibilità saranno le variabili 
per un cambio di passo, per una crescita 
quanto mai necessaria ora che la Terra 
ha dato il benvenuto all’abitante numero 
7 miliardi. 
L’agricoltura guarda avanti: produrre 
non è l’unica missione, per quanto fra le 
più importanti. Nutrire il pianeta, garanti-
re la salubrità delle produzioni, renderle 
accessibili sono gli appelli ai quali non ci 
si può sottrarre. Proteggere l’ambiente, 
difendere il paesaggio, tutelare le risor-

se idriche. Sono tutte variabili cruciali 
per il futuro del pianeta come produrre 
di più e meglio, riducendo le emissioni di 
anidride carbonica e implementando le 
energie pulite, da fonti rinnovabili.
A livello europeo, si giocherà nel 2016 
una partita importante: l’avvio della nuo-
va Pac. La Politica agricola comunitaria 
è stato il primo elemento che ha carat-
terizzato l’Europa unita. Fino all’ultima 
riforma è anche stata la prima voce 
di spesa nel bilancio comunitario. Col 
2016 cambierà molto, a partire dal bud-
get finanziario messo a disposizione, 
passando per un allargamento verso 
l’area centro orientale. 
L’agricoltura italiana è chiamata a con-
tribuire a rendere più forte un settore 
che ad oggi vale l’1,9% del Pil, per oltre 
26,3 miliardi di euro, e quasi 1 milione 
e 300mila occupati. Cifre senza dubbio 

importanti. Anche nel 2016, più che mai, 
Cia Forlì Cesena porterà al centro del 
dibattito il futuro dell’agricoltura, di un 
sistema dal quale dipende la prosperi-
tà non soltanto dell’economia quanto 
della società nella sua completezza. 
Vogliamo sempre più essere l’agorà per 
la crescita delle idee così come dell’e-
conomia. Guardare avanti e completare 
quell’opera di integrazione dell’Italia nel 
sistema europeo, partendo proprio dal 
comparto primario, dal quale appunto è 
nata l’Europa unita. Numerose sono le 
sfide che attendono il mondo agricolo: 
dalla Pac ai nitrati, dal benessere ani-
male alle produzioni sostenibili, dalle 
sfide dei mercati alla globalizzazione, 
dalla cooperazione al consolidamento di 
realtà che hanno fatto e faranno la storia 
e l’economia di tutti i Paesi.
Perché l’agricoltura siamo tutti noi.

San Martino, è iniziata l’annata agraria 2015-2016
Mara Biguzzi
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BOLOGNA - In prossimità della scadenza fissata del 31 di-
cembre 2015, ecco i principali adempimenti previsti dalla nor-
mativa che riguardano tutti gli utilizzatori delle macchine, sia 
lavoratori dipendenti sia lavoratori autonomi:
• i lavoratori che sono incaricati a utilizzare per la prima volta 
a partire dal 31 dicembre 2015 le attrezzature di lavoro richia-
mate nell’Accordo Stato/Regioni, che non hanno formazione 
pregressa o esperienza documentata, sono tenuti ad essere in 
possesso (prima del loro utilizzo) dell’abilitazione all’uso della 
macchina;
• i lavoratori che alla data del 31 dicembre 2015 utilizzano già 
attrezzature (di cui all’Accordo), ma non possono dimostra-
re una esperienza pregressa di almeno 2 anni o non hanno 
formazione pregressa, devono effettuare il corso completo di 
abilitazione professionale entro 24 mesi dalla data di entrata in 
vigore dell’Accordo (quindi entro il 31 dicembre 2017);
• i lavoratori che alla data del 31 dicembre 2015 hanno espe-
rienza pregressa documentata pari almeno a 2 anni, sono 
soggetti al corso di aggiornamento entro 5 anni dalla data di 
pubblicazione dell’Accordo 22 febbraio 2012, quindi entro il 13 
marzo 2017.

Abilitazione guida trattori: 
c’è l’obbligo del “patentino” 
per chi non ha esperienza

DALLA REDAZIONE - Nel 
mese di dicembre tutti gli otto 
consorzi di bonifica della no-
stra regione chiameranno i 
rispettivi consorziati ad espri-
mere il loro voto per rinnova-
re gli organi amministrativi. 
Nel riconfermare il fonda-
mentale ruolo dei consorzi 
di bonifica nella difesa del 
territorio e dell’ambiente la 
Confederazione invita tutti 
gli associati ad esprimere il 
proprio voto per le liste pre-
sentate dall’organizzazione, 
per dare maggior forza alla 
rappresentanza agricola da 
sempre impegnata nell’as-
sicurare maggior efficienza 
ed efficacia all’azione delle 
bonifica. 
Dove è stato possibile si sono 
presentate liste che vedono 
unitariamente presenti tutte 
le organizzazioni agricole, ol-
tre che le rappresentanze di 
altre categorie produttive. In 
altri casi ciò non si è verifica-
to e questo per noi è motivo 
di delusione. 

Concessioni attingimento 
acqua da rinnovare entro 
il 2015 
DALLA REDAZIONE – La Cia ricorda agli agricoltori che utiliz-
zano acqua prelevata da falda o corsi superficiali che la gran 
parte delle concessioni rilasciate dalla Regione Emilia Roma-
gna tramite i Servizi tecnici di bacino scadono alla fine del 
2015. Allo scopo di evitare di dover ripresentare una nuova 
domanda è necessario quindi procedere al rinnovo entro la 
fine del corrente anno. 
La domanda va presentata ai Ser-
vizi tecnici di bacino competenti 
per territorio, in una copia ori-
ginale con marca da bollo 
di  16 euro. Alla domanda 
di rinnovo va allegata l’at-
testazione del versamento 
delle spese di istruttoria 
e copia del documento di 
identità del richiedente. Per 
ottenere il rinnovo della con-
cessione occorre aver pagato 
i canoni di concessione degli 
anni precedenti. 

Sono chiamati al voto oltre 
1.750.000 contribuenti, pro-
prietari di terreni e fabbrica-
ti, di qualsiasi destinazione, 
che ricadono nel territorio 
regionale servito dalle opere 
realizzate e mantenute dai 
consorzi. 
Una grande parte dei cittadini 
della nostra regione quindi, 
che possono esprimere il loro 
voto per permettere ai con-
sorzi di proseguire nella loro 
opera a difesa e tutela di un 
territorio che, come dimostra-
no recenti eventi calamitosi, 
ha sempre più bisogno di es-
sere difeso.

Queste le date delle elezioni
Consorzio della Bonifica di Piacenza....................................................... 13-14 dicembre
Consorzio della Bonifica Parmense .............................................................. 13 dicembre
Consorzio di Bonifica dell’Emilia centrale ................................................... 13 dicembre
Consorzio della Bonifica Burana ...................................................... dal 9 al 12 dicembre
Consorzio della Bonifica Renana ...................................................... dal 4 al 13 dicembre
Consorzio della Romagna Occidentale ............................................ dal 5 al 20 dicembre
Consorzio della Romagna .............................................................. dal 16 al 19 dicembre
Consorzio di Bonifica della pianura di Ferrara ........................................ 12-13 dicembre

Consorzi di bonifica 
alle urne in dicembre

g
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DALLA REDAZIONE – Tutte le tipologie d’irroratrici (escluso 
le attrezzature portatili) devono essere sottoposte al controllo 
funzionale, presso i centri riconosciuti dalla Regione, entro il 
26 novembre 2016 e poi entro cinque anni sino al 2020, dal 
2021 ogni tre anni. I contoterzisti dovevano fare il primo con-
trollo entro il 26 novembre 2014 per poi ripeterlo ogni due anni. 
Le attrezzature nuove acquistate dopo il 26 novembre 2011 
devono essere sottoposte al controllo entro cinque anni dalla 
data di acquisto.
Per oggettive ragioni logistiche la Cia consiglia gli utilizzatori di 
iniziare a programmare i controlli senza attendere l’imminenza 
della scadenza prima richiamata.
Riguardo all’altra operazione obbligatoria, cioè la regolazione 
o taratura periodica effettuata dall’utilizzatore, si chiarisce che 
i dati da registrare sono la data di esecuzione della regolazio-
ne e i volumi d’irrorazione utilizzati per le principali tipologie 
colturali e che la scheda su cui tali dati vanno annotati è alle-
gata o facente parte del registro dei trattamenti. 

Centri autorizzati per la ‘revisione’ delle irroratrici
• AGRI CENtER s.r.l. - Via Napoli, 1 - 41034 Finale Emilia 
(MO) tel. 0535-98304, fax 0535-98005, e-mail ufficiotecni-
co@agricenter.net, Paolo Lodi, tel. 335-7302 88
• AGRISOL Soc. Coop. a r.l. - Via G. Galilei, 8 - 48018 Fa-
enza (RA) tel. 0546-623101, fax 0546-623105, e-mail tara-
tura@agrisol.it, Renzo Buzzi, tel. 335-6312 624 r.buzzi@
agrisol.it
• AGRIMOtOR s.n.c. - Via Nenni, 3/a - 43030 S. Michele 
Tiorre (PR) tel. e fax 0521-831641, e-mail agrimotor.azzo-
ni@alice.it Giancarlo Azzoni, tel. 335-8459668
• AQUAtECH s.r.l. Unipersonale - Via Soldata, 1 - 48018 
Faenza (RA) tel. 0546-30489, fax 0546-32031, e-mail info@
aquatechimpianti.it Matteo Lanzoni 348-3960020 matteo.
lanzoni@aquatechimpianti.it
• BEtA S.C. a r.l. - Società Italiana per la ricerca e la spe-
rimentazione in Bieticoltura - Via Conca, 75 - 44123 Mal-
borghetto di Boara (FE) Alessandro Vacchi tel. 0532-
751167, 335-7230 945, fax 0532-757534, e-mail alessandro.
vacchi@betaitalia.it
• BILLI GIOVANNI - Via Dragoni, 114 - 47122 Forlì tel. 
0543-474711, fax 0543-782350, e-mail andrea.battistini@
lacommercialeagricola.com, Andrea Battistini, tel. 0543-
474726
• BOLLAtI MACCHINE AGRICOLE di Bollati Sergio &C. 
s.n.c. - Via E. Fermi, 83 - 29010 Trevozzo di Nibbiano (PC) 
tel. e fax 0523-997024, e-mail bollatisergio@libero.it, Fi-
lippo Picchioni, tel. 333-3113176
• BUKOVINA di Hraur Mariya - Via Alessandro Volta, 18/B 
29010 Villanova sull’Arda (PC) tel. 0523-837909, fax 
0523-835864 e-mail amministrazione.bukovina@virgilio.
it Mauro Morelli, tel. 335-7232 014 - 335-7232015
• BULzONI MECCANICA s.a.s. - Via Fornatosa 1/a, 44015 
- Portoverrara (FE) tel.e fax 0532-811682, e-mail rober-
to@bulzonicollaudi.it Roberto Bulzoni, tel. 335-8218833
• C.A.M.A. “Mirandola” Soc. Coop. a r.l. - Via San Martino 
Carano, 166 - 41037 Mirandola (MO) tel. 0535-23196, fax 

0535-418378, e-mail info@camamirandola.it Claudio Gui-
dorzi, tel. 335-343 806
• C.M.L.A. SAMOGGIA - Via Sparate 5/a, 40011 Anzola 
Emilia (BO) tel. e fax 051-739202, e-mail cmlasamog-
gia@gmail.com Daniele Manfro, tel. 335-5373708
• CONSORzIO AGRARIO DELL’EMILIA - Via Centese, 5/3 
- 40016 San Giorgio di Piano (BO) tel. 051-537338 (Mar-
co Foschi), fax 051-537252, e-mail mfoschi@caip.it - Paolo 
Monticelli, cell. 335-7660602 tel. 0545-84100 pmonticelli@
caip.it, Via Lavacchia, 1139 - 41038 S. Felice sul P. (MO)
• CONSORzIO AGRARIO PROVINCIALE DI PIACENzA - 
Via Colombo, 35 - 29100 Piacenza tel. 0523-386832, fax 
0523-386787, e-mail postvendita@cappiacenza.it, Erne-
sto Casaroli, tel. 339-6926 697
• CORRADI LUIGI -Via Seletti, 7 - 43012 Fontanellato (PR) 
tel. 338-2680940, e-mail mara.borlenghi@unimaparma.it 
Luigi Corradi, tel. 338-2680940
• O.M.A. - Via Firenze 55/a, 29019 S. Giorgio Piacentino 
(PC) tel. 0523-370005, fax 0523-370407, e-mail info@oma-
orlandi.it Andrea Orlandi
• O.P.O.E. Soc. Coop. a r.l. - Via troilo Cabei 6, 44040 XII 
Morelli (FE) tel. 051-6841002, fax 051-6840126, e-mail 
sede@opoe.it, Giuseppe Balboni, tel. 335-5968430
• Rosetti Luca - Piazza Secondo Valentini 2, 48125 Cam-
piano (RA) tel. 0544-563004, fax 0544-1951720, e-mail ro-
settiwork@hotmail.com Luca Rosetti, tel. 335-5732560
• Sprayprecision - Viale Rimembranze, 85 33082 Azzano 
Decimo (PN) tel. 320-2221793, e-mail sprayprecision@
gmail.com Paolo Peressin
• tURRINI FRANCO e C. s.n.c. - Piazza dei Beccadori, 16 
- 41057 Spilamberto (MO) tel. 059-784237, 348-2607415, 
fax 059-783261, e-mail turrinifranco@hotmail.it
• zANELLA GIOVANNI - RICAMBI E MACCHINE AGRICO-
LE - Via 1° Maggio 51, 44021 Codigoro (FE) tel. e fax 0533-
711444, e-mail giovannizanella@alice.it Giovanni zanella, 
tel. 329-5961343

Distribuzione fitofarmaci, controllo 
delle attrezzature obbligatorio
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Bandi regionali su biologico e agroambiente: le domande vanno 
presentate entro il 29 gennaio 2016

Cia Emilia Romagna: 
“provvedimenti che valorizzano 
le produzioni agricole”

BOLOGNA - La Giunta della 
Regione Emilia Romagna ha 
approvato i bandi delle mi-
sure 10 e 11 del nuovo Psr, 
avviando così le procedure 
per la presentazione delle 
domande che si dovranno 
concludere entro il prossimo 
29 gennaio 2016. Sono di-
sponibili 115 milioni di euro 
per le due misure per i tipi di 
operazione previsti. “I Bandi 
regionali del nuovo Psr sul 
biologico e le misure agro 
ambientali sono provvedi-
menti che valorizzano le pro-
duzioni agricole - sottolinea la 
Cia Emilia Romagna - e ap-
prezziamo la decisione della 
Giunta regionale che attiva 
un’azione di sostegno della 
sostenibilità ambientale e va-
lorizza le produzioni agricole 
ottenute con maggiore atten-
zione all’ambiente”. 
In sintesi i bandi.
Agricoltura integrata: 41,6 
milioni per ridurre la “chi-
mica”
Meno fitofarmaci, più spazio 
a pratiche agronomiche che 
“fanno bene” all’ambiente e 
alla salute dei consumatori. 
Per sostenere la produzione 
integrata – settore in cui l’E-
milia Romagna è stata pio-
niera già negli anni Settanta 
- il nuovo Psr stanzia 41,6 
milioni di euro. Il bando pre-
vede aiuti sia per chi già pra-
tica l’agricoltura integrata, sia 
per chi intende avviarla. Gli 
importi base a ettaro vanno 
da un minimo di 90 euro per 
le foraggere a un massimo 
di 530 per le frutticole, per la 
prima introduzione e da 60 a 
370 per il mantenimento.
oltre 36 milioni di euro per 
il biologico: una priorità tra-
sversale 
La Regione mette a disposi-
zione 36,1 milioni di euro per 
le aziende agricole biologi-
che. Per chi già pratica il bio 
si va da un minimo di 90 euro 
per i seminativi a un massimo 
di 668 euro per le colture frut-
ticole. Per chi intende avviare 

per la prima volta l’agricoltura 
biologica il range è compre-
so tra i 126 euro (per forag-
gere) e i 742 (per frutticole). 
Gli interventi includono an-
che la zootecnia. Come nel-
la passata programmazione 
il biologico sarà una priorità 
trasversale, ovvero, in tutte le 
misure del Psr le aziende bio 
a parità di requisiti avranno 
diritto a punteggi specifici in 
graduatoria. Grazie a questo 
meccanismo nella passata 
programmazione le aziende 
biologiche avevano usufruito 
del 30% totale dei contributi 
concessi dal Psr, pari a oltre 
346 milioni di euro, consi-
derando oltre alle misure a 
superficie, anche quelle per 
investimenti aziendali, forma-
zione e informazione e pro-
getti di filiera. Attualmente in 
Emilia Romagna la superficie 
bio è pari a 85 mila ettari e le 
aziende agricole che prati-
cano tale metodo (comprese 
quelle in conversione e miste) 
sono 3 mila.
Biodiversità animale: 8,6 
milioni per le razze autoc-
tone
Recuperare le razze antiche, 
a rischio di erosione genetica, 
è una priorità non solo cultu-
rale, ma anche ambientale ed 
economica. Con il Psr 2014-
2020 la Regione stanzia 8,6 
milioni di euro per gli agricol-
tori che scelgono di allevare 
razze autoctone come, ad 
esempio, la razza Romagno-
la e la Reggiana tra i bovini, 
il Cavallo italiano tiro pesante 
tra gli equini, la Pecora Cor-
nigliese tra gli ovini o la Mora 
Romagnola tra i suini. L’aiuto 
è di 200 euro per capo o in-
sieme di capi.
Ritiro dei seminativi: 8,4 
milioni 

Prati umidi e macchie arbu-
stive. Sono alcuni degli in-
terventi che possono essere 
gestiti dagli agricoltori che 
si impegnano per venti anni 
a ritirare dalla produzione le 
colture seminative, così da 
promuovere la biodiversità, 
soprattutto in pianura. A ri-
conoscimento dei maggiori 
costi, è previsto un aiuto per 
ettaro di 500 euro in collina e 
montagna e di 700 in pianura.
Per i prati “storici”: 7,8 mi-
lioni 
I prati, se opportunamente 
gestiti, svolgono un’impor-
tante funzione ambientale, di 
salvaguardia della biodiver-
sità animale e vegetale. In 
particolare sono da difendere 
i cosiddetti prati storici, per-
ché garantiscono l’esistenza 
di habitat erbacei importanti. 
Per gli agricoltori che si im-
pegnano a mantenere aree 
a praticoltura estensiva nel ri-
spetto di determinate pratiche 
agronomiche (assenza uso di 
concimi, fitofarmaci, digesta-
ti) è concesso un aiuto di 150 
euro a ettaro
Corridoi ecologici e pae-
saggio agrario: 4,6 milioni
Piantate, filari di alberi, siepi, 
boschetti, maceri, risorgive, 
laghetti. Per gli agricoltori che 
si impegnano per un periodo 
di 10 anni a salvaguardare 
nella propria azienda gli ele-
menti tipici del paesaggio 
agrario, sono in arrivo 4,6 
milioni di euro. L’aiuto è pari 
a 0,07 euro per metro quadro 
in pianura. Potranno essere 
così mantenuti veri e propri 
“corridoi ecologici” nei siti in-
dividuati dalla rete europea 
Natura 2000.
Più sostanza organica nei 
suoli: 5 milioni di euro
La qualità del suolo innanzi 

tutto. La Regione Emilia Ro-
magna destina 5 milioni di 
euro per incentivare le ope-
razioni agronomiche che per-
mettano di incrementare la 
sostanza organica nei suoli 
più impoveriti, migliorando-
ne le caratteristiche chimico-
fisiche. Fondamentali queste 
ultime anche per contrastare 
fenomeni erosivi e di disse-
sto. L’impegno è di 180 euro 
all’anno per ettaro.
All’agricoltura che “seque-
stra” il carbonio: 3 milioni 
Tecnicamente si chiama agri-
coltura conservativa e si diffe-
renzia da quella tradizionale 
perché adotta modalità che ri-
ducono la lavorazione dei ter-
reni, prevenendo l’erosione 
del suolo, favorendo il seque-
stro di carbonio e limitandone 
la dispersione in atmosfe-
ra, con effetti importanti per 
quanto riguarda il contrasto ai 
cambiamenti climatici. L’aiuto 
va da un minimo di 250 euro 
a 280 per ettaro.
Per i prodotti Bio, Dop, Igp 
e Qc arriva la copertura del-
le spese di certificazione. 
Fino al 24 dicembre le do-
mande
Fino al 24 dicembre è possibi-
le presentare domanda per la 
copertura totale delle spese 
di certificazione dei prodotti 
biologici, Qc (il marchio del-
la Regione che riconosce le 
produzioni a lotta integrata), 
ma anche Dop e Igp, fino a un 
massimo di 3 mila euro per 
azienda agricola. L’intervento 
è rivolto alle aziende che par-
tecipano per la prima volta a 
un regime di qualità. Priorità 
di accesso al finanziamento 
è prevista per gli imprenditori 
agricoli che operano in zona 
svantaggiata di montagna e 
a quelli che aderiscono a re-
gimi con valenza ambientale 
(dunque il bio e il Qc). Sono 
ammesse al contributo le 
spese sostenute per la prima 
iscrizione, i controlli, le anali-
si previste dal disciplinare di 
produzione.
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Vivaisti e pataticoltori 
si devono iscrivere 
al Registro unico produttori

Piero Peri

BOLOGNA - La normativa comunitaria e 
nazionale in materia fitosanitaria preve-
de l’iscrizione al Rup (Registro unico pro-
duttori) e la dichiarazione di produzione 
annuale con il pagamento delle relative 
tariffe. Dal 2016 cambia la data entro cui 
i vivai devono presentare la Denuncia di 
produzione, che non sarà più il 31 mar-
zo, ma il 30 aprile, termine previsto an-
che per un’altra incombenza che riguarda 
sempre il settore vivaistico, la Denuncia 
di ubicazione vivai e piante madri.
Rimane invece invariato il termine per il 
pagamento della Tariffa fitosanitaria, en-
tro il 31 gennaio di ogni anno. Rispetto 
alla Denuncia di produzione vivaistica va 
ricordato a coloro che non avessero anco-
ra provveduto a regolarizzare la propria 
posizione relativa agli anni 2013 e 2014 
che è necessario farlo il prima possibile e 
comunque non oltre il 31 dicembre, onde 
evitare le sanzioni di legge e l’avvio del-
le procedure di revoca dell’autorizzazione 
fitosanitaria, con l’impossibilità ad opera-
re per l’azienda 
vivaistica. La De-
nuncia è un ob-
bligo di legge, ha 
una funzione sta-
tistica, e permet-
te di conoscere la 
realtà vivaistica 
regionale per il 
lavoro di tutela 
fitosanitaria cui 
sono preposti gli ispettori con i loro con-
trolli. Altro adempimento riguarda i pro-
duttori di patate che per operare devono 
essere iscritti al Registro unico produttori, 
pagando 20 euro una tantum oltre a 25 
ogni anno; il termine per il pagamento 
della Tariffa fitosanitaria è il 31 gennaio e 
entro il 30 aprile di ogni anno devono tra-
smettere la Denuncia di coltivazione con 
posta elettronica certificata (Pec). 
Da questi adempimenti sono esclusi i 
produttori di patate che vendono diretta-
mente tutta la loro produzione a utilizza-
tori finali (vendita diretta presso l’azienda 
o presso mercati comunali o a ristorato-
ri), oltre ai produttori che conferiscono a 
cooperative o sono soci di associazioni di 
prodotto, oppure vendono tutta la loro 
produzione a centri raccolta o di trasfor-
mazione o commercianti, che si assuma-
no l’obbligo della presentazione della De-
nuncia per loro conto, sempre entro il 30 
aprile di ogni anno.

In pensione prima, ma con il calcolo 
contributivo

Corrado Fusai

In attesa dell’approvazione della legge di stabilità 2016, 
il punto sulla “Opzione Donna”

L’innalzamento dei requisiti pensionistici ad opera della rifor-
ma entrata in vigore nel 2012 ha “convinto” molte donne ad 
utilizzare la cosiddetta “opzione donna” per anticipare il pro-
prio pensionamento, pur al prezzo di una consistente riduzione 
dell’importo.
Con le regole ordinarie, attualmente le donne possono conse-
guire la pensione anticipata con 41 anni e 6 mesi di contributi 
a prescindere dall’età anagrafica (nel prossimo triennio 2016-
2018 il requisito aumenta: serviranno 41 anni e 10 mesi).
Per la pensione di vecchiaia, invece, in base alle regole ordina-
rie, le donne devono maturare 20 anni di contributi e compiere 
l’età pensionabile. Quest’ultima è oggi diversa a seconda del 
tipo di lavoro svolto: la donna che va in pensione come dipen-
dente pubblica deve compiere 66 anni e 3 mesi (nel triennio 
2016-2018 l’età da compiere è di 66 anni e 7 mesi); la donna 
che va in pensione come dipendente del settore privato deve 
compiere 63 anni e 9 mesi (nel biennio 2016-2017 l’età da 
compiere è di 65 anni e 7 mesi; dal 2018 è di 66 anni e 7 
mesi); la donna che va in pensione come lavoratrice autono-
ma, coltivatrici dirette comprese, deve compiere 64 anni e 9 
mesi (nel biennio 2016-2017 l’età da compiere è di 66 anni e 
1 mesi; dal 2018 è di 66 anni e 7 mesi).
La riforma pensionistica del 2012 ha però lasciato la possibilità 
di conseguire la pensione con la cosiddetta “opzione donna”: a 
condizione che la pensione possa avere decorrenza entro il 31 
dicembre 2015, le donne possono conseguire la pensione con 
35 anni di contributi ed un’età pari a 57 anni e 3 mesi per le 
lavoratrici dipendenti, ed a 58 anni e 3 mesi per le lavoratrici 
autonome. Poiché per la decorrenza occorre che dal perfezio-
namento dei requisiti trascorrano 12 mesi per le lavoratrici 
dipendenti e 18 mesi per le lavoratrici autonome, concreta-
mente questa possibilità, con le regole attuali, è disponibile 
solo per le dipendenti che hanno maturato i requisiti entro il 
mese di novembre 2014 e solo per le dipendenti che hanno 
maturato i requisiti entro il mese di maggio 2014.
In pensione prima, quindi, ma con un prezzo, a volte anche 
salato, da pagare: la pensione calcolata interamente con il si-
stema contributivo e, quindi, sensibilmente inferiore a quella 
che spetterebbe con il calcolo retributivo o misto. 
Una simile scelta, quindi, se possibile, richiede una attenta va-
lutazione del rapporto tra costo e beneficio, e il Patronato Inac 
è in grado di determinare caso per caso l’importo della pensio-
ne, in modo da offrire a ciascuna gli strumenti per effettuare 
le proprie scelte in modo consapevole.
C’è molta attesa per la legge di stabilità per l’anno 2016, ora 
in discussione in Parlamento. Infatti, il Senato ha approvato 
la proposta del Governo di consentire il pensionamento con la 
“opzione donna” a tutte quelle che hanno maturato i requisiti 
richiesti entro il 31 dicembre 2015. Di conseguenza, dovrebbe 
essere possibile per le dipendenti conseguire la pensione a 
partire dal gennaio 2017 e per le autonome dall’ottobre 2017.
Da più parti si auspica che la possibilità venga consentita an-
che alle donne che matureranno i requisiti richiesti dopo il 
2015. La Camera deve ancora esprimersi. Terremo aggiornati 
i nostri lettori.
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La rosa e la cipolla  
(derby in rima)

Tra la rosa e la cipolla
c’era grande gelosia
e talor tra zolla e zolla
bisticciar le si sentìa.
E la rosa vanitosa
disse forte un bel mattino:
“Sono proprio la più bella,
son la sposa del giardino”.
La cipolla litigiosa
con lo sguardo un poco storto
le rispose: “Bella cosa,
la regina son dell’orto”.
E la rosa: “Il giardiniere
ha la cure d’una madre,
ha carezze sì leggere 
per le foglie mie leggiadre”.
La cipolla: “L’ortolano 
ha me le stesse cure,
mi concima con la mano
e mi avvolge di premure”.
“Io son bella a meraviglia
nel bel vaso del salotto”.
“Io più cara alla famiglia
so eccitarne lo stracotto”.
“Si profuma chi mi odora”:
“Si profumano gli sciocchi,
io ben meglio a chi mi odora
strappo lacrime dagli occhi”.
“Io più bella fo la gente”
“Io la stuzzico nel gusto”.
“Vile erbaccia puzzolente”.
“Traditor, spinoso arbusto”.
Intervenne nella lite
a sedar la nuova asprezza
mamma zucca dalla mite
filosofica saggezza.
“State buone, al mondo ancora
posto c’è per tutti alfine,
per chi è tosta e per chi odora,
per il ghiotto e per il fine”.

Il Passator Cortese 

Il Parlamento europeo ha respinto in seduta plenaria il progetto di leg-
ge che avrebbe permesso ai singoli Stati dell’Ue di limitare o vietare la 
vendita e l’utilizzo sul proprio territorio di alimenti o mangimi Ogm già 
approvati dall’Unione. Gli eurodeputati, temendo che questa norma po-
tesse dimostrarsi irrealizzabile o condurre alla reintroduzione di controlli 
alle frontiere tra i Paesi favorevoli e quelli contrari agli Ogm, l’hanno 
bocciata. Nulla da fare dunque e il Parlamento europeo reclama ora una 
nuova proposta legislativa.
“Il voto ha inviato alla Commissione europea un chiaro segnale. Questa 
proposta potrebbe andare contro ciò che si è ottenuto con il mercato 
unico e con l’unione doganale”, ha affermato il relatore Giovanni La Via 
(PPE), spiegando che sono state espresse serie preoccupazioni circa la 
mancanza di qualsiasi analisi d’impatto, sulla compatibilità della propo-
sta con il mercato unico e ne è stata anche messa in discussione la sua 
reale attuazione. Mentre “Un dibattito scientifico ad altissimo livello e 
senza alcun pregiudizio” è la richiesta lanciata da Paolo De Castro, eu-
rodeputato e coordinatore del gruppo S&D in commissione agricoltura 
sempre del Parlamento Ue, per superare lo stallo in cui è ormai giunta 
la legislazione Ue sugli Ogm.
Restano invece invariate le norme relative alla coltivazione, per questa 
infatti l’autorizzazione è stabilita a livello europeo, ma i paesi possono 
decidere di vietare la coltivazione sul loro territorio in qualsiasi momen-
to. Per rendere più facile agli Stati membri il divieto alla coltivazione, 
la giustificazione può essere legata a una vasta gamma 
di motivi e non solo per i rischi alla salute o all’ambiente.
I contenuti qui riportati rappresentano il punto di vista 
dell’autore e non necessariamente la posizione della Com-
missione europea.

Ogm sempre in primo piano nella Ue

Carla Cavallini

Mele e pere in vendita on-line su Amazon

Maurizio Del Vecchio

Alcuni di voi si saranno già serviti della nota azienda di commercio elettro-
nico Amazon, soprattutto per acquistare libri o dvd o anche abbigliamen-
to. Quello che molti non sapranno è che negli Stati Uniti l’azienda ha già 
cominciato a vendere prodotti alimentari freschi ed ora punta all’Europa, 
più precisamente alla Germania, come ci informa il quotidiano tedesco 
Die Welt. Diamo questa “curiosità” perché non si sa mai che anche l’Italia, 
prima o poi, ne venga interessata e non diventi un’opportunità per i nostri 
agricoltori… 

L’azienda di commercio elettronico Amazon è intenzionata a offrire il pro-
prio servizio di consegna “fresh” anche in Germania. “Sappiamo che i 
nostri clienti mangiano, proprio come quelli di New York, per questo non 
ignoreremo questo fatto”, ha dichiarato al “Frankfurter Allgemeine Zei-
tung” Ralf Kleber, l’amministratore delegato del colosso di internet in Ger-
mania (…).
Da un sondaggio è però emerso che solo il 17% dei tedeschi acquista 
on-line prodotti di consumo quotidiano. Facendo un confronto: il 37% dei 
consumatori cinesi ordina regolarmente attraverso il proprio portatile o 
smartphone prodotti alimentari e la media europea si attesta al 26%.
Il motivo della riluttanza dei tedeschi è evidente: nel sondaggio, quasi la 
metà (47%) di loro ha indicato che andare al supermercato o al discount 
è “piacevole” o “molto piacevole”. “I tedeschi continuano ad avere una 
grande predilezione per il commercio tradizionale”, osservano i ricercatori 
di mercato (...).
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RAVENNA 
1 - 4 - 10 dicEmbRE
ore 20,30
bandi PSR regionale e 
corretta gestione dei ri-
fiuti agricoli
La Confederazione raven-
nate promuove una riunione 
tecnica il cui tema principale 
è il nuovo Psr regionale. Sa-
ranno presenti all’incontro gli 
specialisti di “Cascina Pulita”, 
circuito di raccolta organiz-
zato convenzionato con Cia 
Ravenna, che illustreranno 
le modalità di stoccaggio e la 
gestione dei rifiuti a norma di 
legge. I 3 appuntamenti:
FAENZA 1 DICEMBRE Sala 
Banca Credito Cooperativo 
via Laghi 79
RAVENNA 4 DICEMBRE 
Sala Nullo Baldini via Faen-

tina 106
LUGo 10 DICEMBRE Sala 
Banca di Romagna via Man-
fredi 10.
  
FERRARA 
Le misure agroambien-
tali: presentazione dei 
bandi regionali misure 
10 e 11 Agricoltura in-
tegrata e biologica PSR 
2014-2020
La Provincia ha organizzato 
incontri rivolti agli agricoltori 
e tecnici che si terranno nelle 
date e sedi elencate di segui-
to:
GIoVEDI 3 DICEMBRE ore 
16.30 Sala Zarri - Palazzo del 
Governatore I° Piano, Piazza 
Guercino - Cento;
MERCoLEDI 9 DICEMBRE 
ore 16.30 Sala consigliare 
del Comune di Jolanda di Sa-

 GLi APPUNTAmENTi 

Segnala gli appuntamenti agricoli alla redazione di 
Agrimpresa inviando una mail ad agrimpresa@cia.it

voia, Piazza Unità d’Italia 5;
GIoVEDI 10 DICEMBRE ore 
16.30 Sala R. Finessi - Resi-
denza municipale di Codigo-
ro;
VENERDI 11 DICEMBRE 
ore 16.00 Sala conferenze 
di Coldiretti/Confagricoltura a 
Chiesuol del Fosso - via Bo-
logna 637 Ferrara.
MERCoLEDI 16 DICEMBRE 
ore 16.00 Sala consigliare - 
residenza municipale, Piazza 
Umberto I°, 5 Portomaggiore.

boLoGNA 
dAL 4 ALL’8 dicEmbRE 
Quant’è buono il Natale
Gli agricoltori di Cia, Con-
fagricoltura e Copagri Bolo-

gna saranno a Palazzo Re 
Enzo, in Piazza del Nettuno, 
nell’ambito di “Regali a Pa-
lazzo” di Cna, con uno spazio 
dedicato alla corretta educa-
zione alimentare.

imoLA (bo) 
mERcoLEdi 9 dicEm-
bRE 
PSR 2014/2020: Misure 
a superfici agricole per 
pagamenti agro–clima-
tico–ambientali e agri-
coltura biologica
ore 9,00 Sala della BCC (Ci-
nema Centrale) Via Emilia 
210/A Imola. Intervengono 
Giordano Zambrini e Sandra 
Capozzi. 

FERRARA - Futurpera non ha deluso le aspettative: la pri-
ma edizione della manifestazione fieristica ferrarese che ha 
coinvolto l’intera filiera della pericoltura  ha inoltre confermato 
il successo di Interpera, il congresso mondiale dedicato alla 
pera. Numerosi convegni e incontri tecnici dedicati, in partico-
lare, alle nuove sfide per la lotta alle avversità del pero, prima 
tra tutte la cimice asiatica; la ricerca scientifica in campo va-
rietale e l’innovazione del prodotto finalizzata a raggiungere 
nuovi mercati. 
E di nuovi mercati si è parlato molto nel corso di tutta la ma-
nifestazione che aveva proprio, come primo obiettivo, favorire 
e promuovere la commercializzazione della pera e favorirne 
il consumo. Dell’importanza di rilanciare i consumi anche sui 
mercati esteri ha parlato Stefano Calderoni, presidente della 
società FuturPera, formata da Organizzazione interprofessio-
nale Pera e Ferrara Fiere.
“Dopo anni difficili per la pericoltura italiana – spiega Caldero-
ni - si respira finalmente un’aria positiva, una voglia di rilancio 
generale del settore. Siamo consapevoli che questo rilancio 
debba passare necessariamente dalla promozione e comuni-
cazione più efficace del prodotto e penso che FuturPera sia un 
importante tassello di questa operazione. Tutti i dati indicano 
che il settore pericolo ha davvero grandi potenzialità di cresci-
ta: basta pensare che la pera di colloca al settimo posto come 
abitudine di consumo delle persone e chi la consuma ha tra i 
50 e 55 anni di media. 
Occorre, dunque, puntare a diffondere l’abitudine di mangiare 
la pera tra i bambini e i giovani e soprattutto raggiungere i con-
sumatori stranieri che sono un bacino potenziale vastissimo. 
Se in Italia, infatti, si consumano circa 11 kg di pere all’anno, 
la media europea di consumo è di 4 kg pro capite. FuturPera 
deve quindi contribuire a creare relazioni internazionali e affer-

marsi sempre più come punto di riferimento per la pericoltura 
italiana e mondiale”.
“Nei due giorni di incontri abbiamo fatto il punto sulla com-
mercializzazione e sul rinnovamento varietale, grazie anche 
alla presenza di sperimentatori italiani, europei, in particolare 
francesi e spagnoli, e mondiali come i sudafricani e i sudame-
ricani – spiega Luciano Trentini, vicepresidente di Areflh, l’As-
semblea delle Regioni ortofrutticole europee organizzatrice di 
Interpera -. Tante le informazioni raccolte tra cui spicca una 
considerazione su tutte: le pere per attirare il consumatore de-
vono essere colorate con una sfaccettatura di rosso o rosata. 
La nostra è una pericoltura d’eccellenza anche se le nostre 
varietà hanno più di 100 anni e bisogna guardare al futuro, 
puntando su quelle nuove come Carmen, che ha destato mol-
to interesse in chi produce, in chi commercializza e anche in 
chi la pera la mangia”. Oggi l’Italia esporta poco più del 20% 
del proprio prodotto e non è più sufficiente. Belgio, Olanda e 
Spagna hanno numeri ben più alti. “Certo, per aumentare le 
esportazioni bisogna anche lavorare per abbattere le barriere 
fitosanitarie che ci tengono fuori da mercati importanti come 
la Cina - aggiunge Trentini - e poi dobbiamo investire sulla 
promozione del prodotto, far capire ai consumatori i vantaggi 
del mangiare pere e fargli conoscere anche le differenze tra le 
varietà, ce ne sono per tutti i gusti”.

Più colore alle pere per attirare  
i consumatori

A Futurpera le strategie 
per sviluppare produzione 
e marketing del frutto

g
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BOLOGNA
AFFIttASI terreno a Bologna zona 
Borgo Panigale affitto 2 ettari di ter-
reno agricolo; ottima posizione vici-
no autostrada con entrata indipen-
dente. telefonare al 333-8352233.
VENDESI terreno agricolo di circa 
5 ettari, attualmente a seminativo, 
privo di fabbricati, ubicato in Co-
mune di zola Predosa, nei pressi di 
Via Madonna dei Prati. telefono 338-
2166469.
VENDO MIELE az.agricola di S.Luca 
(BO) vende a privati e/o grossisti ot-
timo miele di acacia tiglio millefiori 
alianto melata. Per informazioni 335-
6775735 email alfonso@ropa.it.
FERRARA
VENDO spandiletame ql.35 marca 
Vaschieri adatto per frutteto e vi-
gneto come nuovo. Fresa mt.2.20 con 
quattro velocità tipo pesante; fresa 
interfilare Bonfiglioli. telefono 388-
6081795 Gianni.
VENDO carro raccolta idrostatico 4 
ruote motrici + impianto aria + cer-
tificazione messa a norma della mac-
china - Same frutteto II 100CV, Fiat 
tMS75, trincia a mazze MF + ruota. 
tel. 324-9542004.
FORLì-CESENA
VENDO erpice per la terra (biciclet-
ta), doppia portata sul sollevatore, 
buone condizioni, visibile a Faenza 
(RA). Per informazioni chiamare 392-
3027551. Euro 500.
VENDO per inutilizzo sega a disco 
per ferro diametro cm 27 motore 
1,5 cv 380 w ,pezzi di ricambio per 
trattore fiat 640 dt .540 dt  coppia 
conica anteriore, braccetto di sterzo, 
castelletto porta ingranaggi mozzo 
anteriore, forcella innesto pto .pezzi 
originali. Due finestre in alluminio 
misura cm 150 x 80. Mauro tel. 0541-
942295, 348-2444087.
IMOLA
VENDO pali precompressi 8x8 e 
braccetti per GDC traliccio e tubola-
re usati in buono stato. Marca Valen-
te. telefonare al 370-1307274 oppure 
mail acasta72@gmail.com
MODENA
VENDO RIMORCHIO, portata q.li 50 
in buono stato, gomme comprese, 
senza ruggine, prezzo 2.500 euro. 
AtOMIzzAtORE, in buono stato mar-
ca Friuli, portata q.li 10, pompa e 
manometro nuovi, prezzo 3.500 euro. 
FORBICE HISPAES, da potatura elet-
triche, master tall tE25 servo control 
in buono stato prezzo: 650.00 euro. 
SPEzzONI in FERRO, alti mt. 1,80 dia-
metro 0,10, quantità 800 pezzi, prezzo 
di tutti 250 euro. Per informazioni tel. 
al numero 059-662375, possibilmen-

te ore pasti.
PARMA
Cedo azienda agricola estesa Ha 
36.00 circa posta in Comune di Sal-
somaggiore terme località Bargone. 
Comprensiva di attrezzature agricole 
in buono stato. tel. 389-9919740.
AFFIttO negozio mq 25, centro sto-
rico di Parma, via Imbriani ( vicino al 
mercato agricolo). Ideale vendita Km 
0, con possibilità di agevolazioni del 
comune di Parma. tel. 348-7226100.
VENDESI rotopressa Gallignani RB25 
con legatore automatico. trattative 
riservate. Cell. 347/1675763 - Sig. 
Maloberti Bruno.
PIACENzA
VENDO pali in cemento per impian-
to vigneto da mt. 4,00. Prezzo da con-
cordare. tel. 327-7859776.
VENDO quote reimpianto vigneto 
pari a 4900 mq.c. zona prime colli-
ne provincia di Piacenza. Resa uva 
1,4 - sc. diritto 2017. tel. 334-6764179 
Antonella, oppure scrivere via mail: 
adovani@yahoo.it
VENDO diritti per 1.7 ettari qualità 
Cabernet, Merlot, Pinot bianco. Laura 
348-8021119
RAVENNA
VENDO mulino per macinare grano-
turco. tel. 331-9568671.
VENDO diritti reimpianto vigne-
to per una superficie di 4150 mq al 
prezzo di euro 10000/ha. tel. 339-
6620182.
VENDO tino di resina capacità 10 ql 
e botte in resina di q.li 4. Prezzo trat-
tabile tel. 348-0757125.
VENDO trattore cingolati e attrezza-
ture di vario genere, tel. 333-1191900.
REGGIO EMILIA
VENDO spazzolone rotante idraulico 
Per avvicinamento uni feed in grep-
pia tel. 348-2625763.
VENDO PULIVAPOR 160 Bar 5,5 Kw  
Professionale come nuovo completo 
di tutti gli accessori, vendo . Info 348-
2625763.
VENDO carro spandiletame annovi 
70 in buono stato con catenarie nuo-
ve, appena rifatte. Cell. 339-8987521
RIMINI
AFFIttASI terreno di 7 ettari di cui 
5 coltivati a frutta, principalmente 
pesche. Piante giovani e produttive, 
terreni mai sfruttati intensivamente. 
Frutti di ottima qualità da giugno ai 
primi di ottobre. Il frutteto ha l’im-
pianto di irrigazione, è situato vici-
no ad un fiume per il prelevamento 
dell’acqua. Possibilità di cedere tutti 
i mezzi, pari al nuovo, per la coltiva-
zione. Contattare 333-9340351.

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

DIVISIONE AGRICOLTURA

Quotazioni dei principali prodotti agricoli dell’Emilia Romagna

PARMIGIANO REGGIANO
LISTINO PARMAREGGIO E GRANTERRE 
DEL 23/11/2015 quotazioni in euro
Bollettini Cciaa prodotto
  min max
Modena P.R. 12 mesi 7.60 8.00
Lunedì P.R. 18 mesi 8.10 8.55
23-11-2015 P.R. 24 mesi 8.65 9.10
 P.R. 30 mesi 10.00 10.85
 Zangolato di creme 1.40
Reggio Emilia P.R. 30 mesi e oltre 10.15 10.25
Venerdì P.R. 24 mesi e oltre 8.75 9.00
17-11-2015 P.R. 18 mesi e oltre 8.15 8.40
 P.R. 12 mesi e oltre 7.50 7.75
 Zangolato di creme 1.40
Parma P.R. 24 mesi e oltre 8.75 9.00
Venerdì P.R. 12 mesi e oltre 7.75 7.85
20-11-2015 Zangolato di creme 1.40

FORAGGI E PAGLIA
Bologna
 euro min max
Erba medica di pianura 1a qualità
1° taglio in cascina (in rotoballe) 6.50 7.00
Erba medica di collina 1a qualità
1° taglio in cascina (in rotoballe) 5.00 5.50

Modena
 euro min max
Paglia di frumento pressata in rotoballe 5.00 5.50
Paglia di frumento pressata in balloni 5.50 6.00
Paglia di orzo pressata in rotoballe 5.00 5.50

Reggio Emilia
 euro min max
Fieno 1° taglio 2015 (in rotoballe) 6.00 7.50
Fieno di erba medica 2° taglio 2015 7.50 9.00
Paglia in rotoballe 2015 5.00 6.00

Parma
 euro min max
Fieno di erba medica 1° taglio 2015 5.50 6.50
Paglia di frumento pressata 2015 4.50 5.50

http://www.emiliaromagna.cia.it
mailto:alfonso@ropa.it
mailto:acasta72@gmail.com
mailto:adovani@yahoo.it
www.immobiliaresanpietro.it
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Quotazioni dei principali prodotti agricoli dell’Emilia Romagna

BESTIAME BOVINO
Modena
 euro min max
VITELLI DA MACELLO
Razze e incroci da carne 7.48 7.73
Pezzati neri polacchi 6.79 6.86
Pezzati neri nazionali 5.37 5.69
VITELLONI DA MACELLO
Limousine 2.87 2.97
Charolaise ed incroci francesi 2.58 2.61
Incroci nazionali 1a qualità 2.34 2.49
Simmenthal ed altri pezzati rossi 2.20 2.29
VITELLONI FEMMINE DA MACELLO
Limousine 2.91 3.06
Simmenthal 2.59 2.67
Razze pezzate nere 1.42 1.57
VITELLI DA ALLEVAMENTO E DA RIPRODUZIONE
Baliotti razze pregiate carne-extra 5.24 5.90
Baliotti razze pregiate carne 3.23 3.90
Pezzati neri 1a qualità extra 1.70 2.00

Piacenza
 euro min max
Vacche da latte 1a scelta (a capo) 700.00 810.00
Vacche da latte 2a scelta (a capo) 630.00 730.00
Manze gravide oltre 6 mesi (a capo) 1.150.00 1.020.00
Manzette fino a 12 mesi (a capo) 340.00 360.00
Manzette oltre 12 mesi (a capo) 390.00 480.00

BOVINI DA ALLEVAMENTO
Forlì-Cesena
 euro min max
Vitelli da ristallo 2.90 3.10
Vitelli baliotti 1a qualità 1.80 4.00

BOVINI DA MACELLO (peso vivo)
Forlì-Cesena
 euro min max
Vacche romagnole 1a qualità 1.40 1.60
Vacche pezzata nera 1a e 2a qualità 1.10 1.30
Vitelloni romagnoli 1a qualità 2.80 3.00
Vitelloni romagnoli 2a qualità 2.60 2.80
Vitelloni Limousine 1a qualità 2.85 2.95
Vitelloni Limousine 2a qualità 2.55 2.70
Vitelloni Charolais 1a qualità 2.55 2.65
Vitelloni Charolais 2a qualità 2.50 2.60
Vitelloni incroci 2a qualità 2.35 2.50
Vitelloni Simmenthal 1a e 2a qualità 1.80 1.90
Vitelloni extra romagnoli 2.90 3.20
Vitelloni extra di altre razze e incroci 2.30 2.40
Vitelle extra romagnole 2.90 3.30
Vitelle extra di altre razze e incroci 2.70 3.00

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

POLLAME, CONIGLI E uOVA
Forlì
 euro min max
Galline medie batteria 0.35 0.37
Polli a terra bianchi pesanti 1.89 0.91
Anatre mute femmine 2.35 2.39
Anatre mute maschi 2.35 2.39
Conigli (oltre 2.5 kg) 2.37 2.43
Faraone 2.40 2.54
Piccioni 6.40 6.60
Pollastre 18 settimane 3.85 3.95
Tacchini pesanti femmine 1.46 1.48
Tacchini pesanti maschi 1.46 1.48

Modena
 euro min max
Faraone allevamento specializzato 2.40 2.54
Galline allevamento a terra medie 0.33 0.35
Galline allevamento a terra pesanti 0.30 0.34
Polli allevamento a terra leggeri 0.89 0.91
Conigli allevamento a peso vivo leggeri 2.30 2.34
Conigli allevamento a peso vivo pesanti 2.37 2.43

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

SuINI DI MODENA
ALLEVAMENTO INTENSIVO GRASSI DA MACELLO
Lattonzoli di 15 kg 5.50 da 115 a 130 kg 1.15
Lattonzoli di 25 kg 6.18 da 130 a 144 kg 1.16
Lattonzoli di 30 kg 6.44 da 144 a 156 kg 1.20
Lattonzoli di 40 kg 7.17 da 156 a 176 kg 1.27
Magroni di 50 kg 8.15 da 176 a 180 kg 1.26
Magroni di 65 kg 10.14 da 180 a 185 kg 1.19
Magroni di 100 kg 14.00
Magri da macelleria
da 90 a 115 kg 1.39
Scrofe da macello 0.46
Carni suine fresche
Coppa fresca kg 2,5 e oltre 3.30
Spalla fresca (disossata e sgrassata) 2.40
Lombi Modena interi 4.15
Prosciutto da 10 kg a 12 kg (*) 2.86
Prosciutto da 12 kg a 15 kg (*) 3.57
Prosciutto produzioni tipiche da 10 kg a 12 kg (*) 3.95
Prosciutto produzioni tipiche da 12 kg a 15 kg (*) 4.46

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

BESTIAME SuINO
Reggio Emilia
DA ALLEVAMENTO DA MACELLO PESO VIVO
da 15 kg euro 3.58 da 115 a 130 kg euro 1.25
da 25 kg euro 2.44 da 130 a 144 kg euro 1.28
da 30 kg euro 2.10 da 144 a 156 kg euro 1.30
da 40 kg euro 1.25 da 156 a 176 kg euro 1.35
da 50 kg euro 1.50 da 176 a 180 kg euro 1.35
da 80 kg euro 1.42 da 180 a 185 kg euro 1.33
da 100 kg euro 1.38 oltre 185 kg euro 1.30

Parma
DA ALLEVAMENTO DA MACELLO PESO VIVO
da 15 kg euro 3.62 da 130 a 144 kg euro 1.18
da 25 kg euro 2.47 da 144 a 156 kg euro 1.23
da 30 kg euro 2.08 da 156 a 176 kg euro 1.27
da 40 kg euro 1.78 da 176 a 180 kg euro 1.27
da 50 kg euro 1.54 da 180 a 185 kg euro 1.25
da 80 kg euro 1.41 oltre 185 kg euro 1.20

CEREALI
Bologna
FRUMENTO TENERO DI PRODUzIONE NAzIONALE
 euro min max
N. 1 22.20 22.70
N. 2 18.70 19.30
N. 3 18.10 18.70

FRUMENTO DURO DI PRODUzIONE NAzIONALE
 euro min max
Produzione nord 29.60 27.40
Produzione centro 27.40 27.90

CEREALI MINORI
 euro min max
Frumento per uso zootecnico n.q. n.q.
Orzo nazionale - p.s. 64/66 18.10 18.60
Orzo estero (nazionalizzato) 19.10 19.30
Sorgo foraggero bianco 17.30 17.80

GRANOTURCO
 euro min max
Nazionale comune 17.30 17.50
Farina di granoturco integrale 19.90 20.10

ORTOFRuTTA
Bologna
 euro min max
Abate 65+ (bins) 0.85 0.90
Patate cal. 45/75 (sacchi 5 kg.)  0.50 0.55

ORTAGGI BIOLOGICI
Bologna
 euro min max
Carote (casse da 10 kg) 2.00 2.20
Cipolla dorata 60/80 (sacchi 10 kg) 1.75 1.95
Finocchi 1a cat.  2.10 2.30
Pomodoro ciliegino (vaschette 500 gr) 3.40 3.80
Patate (casse da 10 kg) 1.40 1.60

uVA DA VINO, VINI, MOSTI
Forlì-Cesena
 euro min max
Vino Albana di Romagna Docg (Etgd) 5.00 7.00
Vino Sangiovese di Romagna Docg (Etgd) 5.00 6.30
Vino Trebbiano di Romagna Docg (Etgd) 3.80 5.00

FRuTTA BIOLOGICA
Bologna

 euro min max
Banane (cartoni da 18 kg) 1.90 2.25
Banane equosolidali (cartoni) 2.15 2.45
Mele Royal Gala 70/75 2.25 2.50
Cachi cal. 22+ (plateaux) 2.10 2.20
Limoni Primo fiore 58/67 (casse) 1.90 2.10

ORTAGGI
Forlì-Cesena
 euro min max
Bietole da costa (pieno campo) 0.30 0.35
Finocchi (pieno campo) 0.30 0.35
Lattuga Trocadero (pieno campo) 0.30 0.32
Zucchini verdi (pieno campo) 1.00 1.10

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