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attualità

Lettere al direttore
Aia da rivedere, ma non
mancano esperienze positive
Dottor Ferri,
ho letto “l’editoriale” Agrimpresa n°5/2016
in merito al ripensamento “Sistema
allevatori”. Conosco molto bene questa Organizzazione in
quanto ho “passato” la mia vita dal 1969 al 2005 quale capo
servizio centrale dell’area tecnica.
Quanto da lei commentato è tutto condivisibile. Mi sembra,
però, che non ci sia nessuna volontà, momentanea, per una
sterzata drastica a riorganizzare il sistema e fornire servizi
apprezzabili agli allevatori, in grado di portare una maggiore
marginalità e minore burocrazia alle imprese.
Sarebbe utile avere maggiore trasparenza sia a livello di
finanziamenti/investimenti ed anche nelle scelte tecniche oltre
che all’Aia, alle Associazioni nazionali di specie e razza, centri
di produzione e commercializzazione seme.
Non se ne parla mai. Già circa 20 anni fa era stato fatto
uno studio per ridurre i costi delle attività: indicazioni
erano emerse, ma non se ne è fatto nulla. Per poter rendere
servizi efficienti e a costi accettabili bisogna, come primo
aspetto, riorganizzare e rivedere il settore tecnico (è la
parte produttiva). Per pensare a una riorganizzazione,
sarebbe importante trovare sinergia tra le diverse figure
tecniche che vanno in allevamento (controllore zootecnico,
alimentarista, tecnico qualità latte, veterinario aziendale,
veterinario pubblico e altre figure specialistiche come tecnici
di mungitura, ginecologi, maniscalchi, eccetera). Tra le
persone che visitano l’allevamento non bisogna dimenticare i
‘commerciali’ di prodotti, mangimi, seme.
Come risolvere il problema? A mio avviso serve uno staff
tecnico centrale di qualità con attitudine all’organizzazione.
Occorre instaurare rapporti di collaborazione con i migliori
ricercatori universitari, sia italiani, sia mondiali, propensi alla
soluzione dei problemi pratici degli allevamenti.
Poi creare sinergia nei finanziamenti delle attività. Meglio un
contributo diretto all’allevatore da parte dell’Ente pubblico,
poi lo stesso allevatore potrà decidere dove investire. La
disponibilità da parte dell’agricoltore di tecnici messi
a disposizione dai fornitori di prodotti, dopo opportuna
certificazione, non devono essere il ‘doppione’ di quelli
con incarichi pubblici. Inoltre è importante incentivare
informatizzazione e automazione negli allevamenti.
Sarebbe infine interessante un censimento di quanti tecnici
e commerciali a tutti i livelli visitano gli allevamenti per
risolvere, controllare, vendere qualcosa.
Mauro Codeluppi
Gentile Codeluppi,
le sue considerazioni sono in gran parte condivisibili. Se
un servizio tecnico è efficiente, capace di dare risposte agli
allevatori, sia in termini di produttività che di sanità del
bestiame, credo che i soci dell’associazione allevatoriale non
abbiano difficoltà a sostenere costi se le risposte sono puntuali
ed efficaci. Tuttavia qualcosa si sta muovendo: nel panorama
‘tenebroso’ del sistema Aia ci sono esempi virtuosi come quelli
adottati dalla Regione Emilia Romagna in cui il processo di
razionalizzazione delle risorse è iniziato, responsabilizzando
maggiormente le maestranze. Speriamo bene.
Claudio Ferri
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Creazione di nuove imprese
nell’agroalimentare: al via
un concorso per ‘over 40’
L’iniziativa è promossa da Bayer e si potranno presentare le idee fino al 31 luglio
MILANO – Parte in questi giorni Startup4Life, il progetto
di start up rivolto agli over 40 promosso da Bayer in collaborazione con Ameri Communications. La call for ideas
ha l’obiettivo di scoprire e valorizzare progetti innovativi
e promuovere la creazione di nuova impresa nel settore
dell’alimentazione, dell’agricoltura sostenibile e della tutela del territorio.
È la prima volta che una tale iniziativa per start up si rivolge al mercato del lavoro over 40: si tratta di un mercato in
continua evoluzione, fatto di persone con esperienza che
hanno idee e competenze specifiche che in alcuni casi per
scelta o per necessità si sono rimessi in gioco fuori dal
mercato del lavoro “tradizionale”.
Per partecipare occorre inviare il proprio progetto tramite l’apposita area del sito web www.startup4life.it. Possono aderire sia gruppi che singole persone: nel caso dei
gruppi, è necessario che almeno il referente del progetto
abbia compiuto i quarant’anni d’età. Le idee più significative e interessanti potranno usufruire di un supporto per
tutte le attività di comunicazione per un anno, con un percorso di affiancamento mirato e la possibilità di entrare in
contatto con grandi aziende e potenziali investors.
leggi tutto su www.agrimpresaonline.it
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Riforme sopite
Antonio Dosi, presidente Cia Emilia Romagna

e, facendo un gioco di immaginazione, ipotizzassimo
che una persona si fosse addormentata alcuni anni
fa - facciamo 5 o 6 - e si risvegliasse ora con la naturale
curiosità di informarsi e capire cosa è successo nei tempi
del suo “letargo” in questo nostro mondo, sicuramente
troverebbe, da una parte, molte novità ma anche
situazioni che non si modificano anche al cambiare delle
prime.
La disanima, su quanto di rilevante è successo, sarebbe
troppo lunga per lo spazio concesso ad un editoriale, ma
possono bastare alcuni esempi per arrivare alla tesi che
sto tentando di dimostrare, ovviamente a valere per il
settore agricolo in interconnessione con le dinamiche più
generali.
In questo sia pur breve periodo temporale siamo
passati da una situazione geopolitica che si presentava
in una ottica di grandi aperture politiche, relazionali,
commerciali ad una evidente inversione del “senso di
marcia”.
Con l’est Europa - Russia in particolare - si era in un
periodo di “distensione” come poche altre volte era
successo, il percorso di avvicinamento della Turchia
all’Unione europea, pur tra alti e bassi procedeva, nei
paesi che si affacciano sull’altra sponda del mediterraneo
erano in embrione movimenti che avevano lo scopo di
sovvertire tutta una serie di regimi ivi presenti. Tutte
situazioni che erano viste come foriere di opportunità,
tra le altre anche per le nostre produzioni agricole,
e con canali commerciali che aprivano nuovi mercati
diversificando da quelli esistenti.
Primi di giugno 2016. Di tutto questo rimane ben
poco tra sanzioni ed embarghi diretti o di riflesso, con
situazioni di vera e propria guerra diffusa in medio
oriente e nord africa e l’orrore degli assassini vestiti
di nero che, oltre in quei paesi, hanno colpito in modo
sanguinoso anche nel cuore dell’Europa.
Ora affermare che i Governi mondiali coinvolti hanno
giocato male le proprie carte, come pure che la deriva del
radicalismo islamico sia solo causata da una masnada
di criminali che in questo momento è vincente in quel
mondo, credo sia erroneo e superficiale. Probabilmente
vi sono state scelte strategiche guidate da vecchie visioni
di egemonia o dalla scelta del male minore, come pure
situazioni economiche e sociali non gestite o mal gestite,
che non giustificano ma hanno causato.
Torniamo alla ipotesi iniziale per quanto riguarda la
seconda parte, di quanto quel soggetto al risveglio
troverebbe e facciamo riferimento proprio all’agricoltura.
Manifestazione del 5 maggio delle componenti di
rappresentanza che partecipano al coordinamento
Agrinsieme (almeno questa è rispetto ad allora è una
novità), temi: Reddito - Territorio - Burocrazia.
leggi tutto su www.agrimpresaonline.it
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Frutta estiva, i produttori devono uscire
dalla logica delle commodities
Ilenio Bastoni, Direttore generale Gruppo Apofruit

L

a frutta estiva è segmento del
mercato ortofrutticolo in cui le
preferenze dei consumatori stanno
determinando cambiamenti che
spingono ad una rivoluzione. I
mutamenti sono repentini, vanno
quindi analizzati e interpretati.
Riguardo all’andamento delle
recenti campagne, va detto che nel
corso degli ultimi anni il comparto
non ha dato molte soddisfazioni ai
produttori, ad esclusione
delle albicocche che hanno
registrato risultati più
positivi. I problemi più
consistenti li hanno accusati
pesche, nettarine e susine.
Alcuni cambiamenti mettono
in luce che è più che mai
necessario uscire dalla
logica delle commodities. Il
mercato si sta segmentando
e si stanno aprendo spazi
per differenziare l’offerta.
Rispetto al passato
c’è dunque maggiore
disponibilità d’acquisto per
un prodotto di qualità, che
abbia caratteristiche più
marcate di maturazione,
pezzatura e sapore. Lo
stesso biologico, ad esempio,
è una segmentazione dell’offerta di
qualità.
In un sistema europeo in cui
convivono regole diverse, con costi
di produzione divergenti, l’obiettivo
della nostra cooperativa è mettere
a valore la qualità, l’origine, le
caratteristiche del territorio e le
garanzie di salubrità e rispetto
ambientale. Le nostre pesche
italiane, per fare un esempio,
hanno un costo di produzione più
alto di altre e, per fattori esterni
alle aziende agricole, non saremmo
competitivi, ma la loro qualità va
correttamente evidenziata.
Anche i produttori in questo
processo di diversificazione devono

puntare ad uscire dalla logica
delle commodities. Nel 2015 come
Apofruit abbiamo quadruplicato i
volumi di una linea di qualità che
noi definiamo extra, ossia varietà
selezionate, raccolte al giusto grado
di maturazione che gli permette di
esprimere le migliori caratteristiche
organolettiche. Il percorso della
linea “extra” inizia dall’impianto,
proseguendo con la potatura fino al

successivo diradamento e si conclude
con la raccolta, effettuata in almeno
5 passaggi. Bene, il mercato ha
dimostrato un interesse così marcato
che il prodotto extra non è stato
sufficiente a coprire la domanda.
I mercati privilegiati della nostra
frutta estiva sono principalmente
quello italiano ed europeo, poiché
occorre tenere in considerazione la
deperibilità dei prodotti. Ma sono in
forte sviluppo anche altri mercati,
alcuni dall’alto valore aggiunto,
come il Medio Oriente e altri, che
sono nostri competitor, ma che in
una seconda fase diventano essi
stessi importatori, come alcuni paesi
del Nord Africa fra cui l’Egitto.
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Ancora in flessione le superfici
di pesche e nettarine
Lucia Betti
DALLA REDAZIONE - Pesche e nettarine sembrano seguire
la tendenza, che è stata negativa, degli ultimi anni. A livello
nazionale, infatti, le previsioni per il 2016 indicano una flessione produttiva dove per le nettarine in particolare sono stati
numerosi gli abbattimenti effettuati negli ultimi 3 anni: nel 2015
soprattutto nel nord Italia, Romagna compresa, conseguenza
delle quotazioni di mercato sempre più al ribasso e non remunerative per i produttori. A fronte del calo di impianti e di produzione italiani e romagnoli, a livello mondiale si è registrato
un incremento della superficie coltivata a pesche
e nettarine.
In Romagna per ora si parla di “sensazioni”, che
fanno pensare a produzioni leggermente inferiori
al potenziale produttivo, anche a causa dell’inverno caldo.
L’anticipo della campagna di raccolta, dal punto
di vista commerciale, metterà l’area romagnola
in sovrapposizione con il Mezzogiorno, ma anche nelle zone del Sud Italia la produzione non
sembra particolarmente abbondante e quindi si
potrebbe profilare una maggiore possibilità di integrazione fra i prodotti delle varie aree. Inoltre,
la campagna in anticipo potrebbe creare
opportunità maggiori dal punto di vista
commerciale per le varietà tardive.
Un po’ azzardato anche parlare di prezzi, ma il mercato al
momento pare equilibrato.
L’embargo russo continua
ad essere la spada di
Damocle e, se sarà riconfermato, l’agricoltura
continuerà a pagarne un
prezzo salato e questo è
un aspetto messo in evidenza fra i temi al centro
della manifestazione di
Cia, Confagricoltura e Copagri del 5 maggio scorso.
In Italia le temperature al di
sopra della media stanno determinando anticipi della stagione e ciò
potrebbe portare, in luglio, a sovrapposizioni commerciali con le produzioni estive spagnole. Queste
però, purtroppo per loro, hanno subito diversi danni anche da
forti grandinate che si sono verificate in Spagna, e ad oggi non
è chiaro quale sia l’entità effettiva del danno da loro subito, ma
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A livello mondiale invece
crescono gli investimenti:
prezzi bassi ed estirpi la causa
principale

ci sarà meno pressione sul mercato. Per cercare di scongiurare il rischio di sovrapposizioni
è stato avviato un dialogo a livello europeo
che avrebbe l’obiettivo di giungere alla programmazione dei quantitativi da immettere
sul mercato, alla differenziazione dell’offerta,
cercando così di evitare stagioni disastrose.
Questi sono alcuni temi sui quali sta lavorando
il gruppo di contatto tra Italia, Spagna e Francia, nel quale la Cia nazionale è rappresentata
da Stefano Francia, presidente di Gie Ortofrutta e
vice presidente di Cia Ravenna.
Si tratta di ragionamenti che hanno importanza non
solo pensando all’estero e alla Spagna, ma anche al nostro Paese. È necessario soprattutto cercare di risolvere i problemi strutturali e secondo Cia Ravenna le strade da percorrere sono l’aggregazione dell’offerta sul mercato e gli accordi
interprofessionali.
g

Export di frutta in crescita
nel primo bimestre dell’anno

La Penisola iberica fa da
apripista

Nel primo bimestre del 2016 è proseguito il trend positivo delle esportazioni italiane che sono cresciute in volume
(8,2%) ed in maniera meno consistente in valore (3,2%)
mentre le importazioni crescono del 6,4% in volume e del
9,4% in valore. Il saldo attivo è di circa 244 milioni di euro
con una riduzione dell’8,3% rispetto al primo bimestre del
2015. Sono dati riportati nel report di Fruitimprese.

La campagna inizia con prodotto spagnolo, poi arrivano
frutti da Puglia e Sicilia.
A metà maggio la maggior parte delle drupacee è ancora
di provenienza spagnola, anche per le pesche e nettarine
(con prezzi da 1,30 a 2,00 euro/kg per prodotto di qualità),
ma iniziano ad arrivare le prime pesche da Puglia e Sicilia
(con prezzi da 2 a 3,50 euro/kg).
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Massa Lombarda patria della pesca
piatta: prime selezioni a fine ‘800
Lucia Betti
MASSA LOMBARDA (Ravenna) - È Massa Lombarda,
nel ravennate, che ha dato i
natali alla pesca piatta, il cui
nome in gergo tecnico è chiamata platicarpa.
Tra la fine del 1800 e l’inizio
del 1900 si propose infatti al
mondo come sede dei primi
esperimenti sugli impianti di
alberi da frutto, soprattutto
peschi. Dette vita a specie
commerciali, furono studiati i
mercati, i trasporti, i mezzi di
conservazione del prodotto.
Sorsero aziende che godettero di un fortissimo sviluppo
e diedero impulso alle prime
esportazioni di frutta verso
l’Europa. E se la vogliamo
dire proprio tutta, in Spagna
la pesca piatta l’ha portata
Gianluigi Morsiani, di Bagnara, ‘non considerato’ a casa
propria e ‘profeta’ all’estero.
L’azienda Marco Ricci - avviata dal nonno Berto con
un ettaro in affitto nel 1927,
anno in cui Massa Lombarda fu sede della seconda
esposizione nazionale della
frutticoltura, e poi proseguita con il padre Mario - conta
ora circa 31 ettari, la maggior
parte in affitto, di cui 6 ettari
e mezzo a pesco (ne aveva
13 fino a qualche anno fa):
poco più di 3 con platicarpa
(pesca piatta) e poco più di
3 con pesca tradizionale. La
pesca piatta in Romagna è
una nicchia, difficile pensare
che prenderà piede anche
perché i prezzi all’origine, da
un paio d’anni a questa parte,
sono già calati: da un euro e
mezzo, un euro e settanta al
kg ultimamente è liquidata fra
i 40 e i 50 centesimi al kg.
La platicarpa è di diversi tipi:
a pasta gialla, a pasta bianca (maggiormente diffusa),
nettarine e con il pelo. Non
ci sono le percoche. Sicilia e
Calabria sono le regioni dov’è
coltivata maggiormente.
Molto gustosa, crea curiosità,
ha un nocciolo piccolo, si presta da portare a passeggio, si

mangia meglio… prelibata
anche per le ghiandaie! Fino
a qualche anno fa garantiva
anche un riscontro economico importante.
“Ho trovato dei
ceppi nelle Marche, ho creato un piccolo
vivaio di 7/8
varietà
circa
15 anni fa racconta
Marco Ricci - Ne ho
selezionate tre alle
quali, su suggerimento del
mio vivaista, ho dato il nome
di mia figlia Federica (pesca
piatta col pelo polpa bianca);
Giada (pesca piatta nettarina
a pasta bianca), figlia del mio
testimone di nozze; Alessia
(pesca piatta col pelo pasta
gialla), figlia del testimone di
nozze di mia moglie. Quella
che ha dato i risultati migliori
e si è maggiormente sviluppata è Federica (tre ettari),
non l’ho brevettata e Federica è diventata la pesca piatta
dell’area romagnola”.
La platicarpa richiede una
lavorazione diversa rispetto
alle altre pesche. “La potatura deve essere più pulita –
spiega Ricci – il diradamento
è molto forte perché ha una
produzione enorme di frutti
e sono difficili da staccare e
bisogna diradare anche due
volte. Sono necessari almeno due trattamenti in preraccolta e la raccolta viene
realizzata a turni molto ravvicinati perché il frutto impiega
molto tempo ad assumere la
colorazione rossa fisiologica,
ma poi questa giunge velocemente e si diffonde in fretta”.
La raccolta è funzionale alla
commercializzazione: le pesche piatte vengono messe
in cestini che a gruppi di 6
vengono collocati nei platò:
i calibri delle pesche devono
essere omogenei e il fiore rivolto in alto, come le fragole,
e queste operazioni di solito
avvengono in campo e la se-

La Spagna è la principale
produttrice di platicarpe
Indicativamente dal 2008 le pesche
platicarpa sono state protagoniste di
un vero e proprio boom di insediamenti produttivi e occupano una
superficie coltivata superiore ai
5.000 ettari (in Italia non si arriva
a 500). Negli ultimi anni a Lerida,
principale regione peschicola spagnola, si stima che oltre il 70% degli
investimenti in nuovi impianti abbia
avuto per oggetto pesche della specie
platicarpa, con ritmi di crescita di 1.000 ettari in più all’anno negli ultimi anni. Nessun’altra varietà,
nella storia della peschicoltura spagnola, ha conosciuto
una crescita altrettanto rapida e convulsa.

lezione dei frutti viene fatta
dalla moglie e dalla cognata
di Marco. “Per fare il kg di pesche piatte serve due volte e
mezzo la manodopera delle
pesche tradizionali: con 4-5
di queste arrivi al kg, con la
platicarpa ti servono dagli undici ai tredici frutti”, sottolinea
Ricci e aggiunge: “In agricoltura si sanno le spese, ma
non si sa mai quanto e quando si va a realizzare. Stiamo
pensando anche alle colture

da seme, alle colture industriali come grano e mais,
ma la frutticoltura dal mio
dna non sparirà. Forse l’anno
prossimo proverò con un po’
di albicocche. Al di là del fatto
che Spagna e Marocco sono
i nostri concorrenti, al nostro
interno c’è troppa frammentazione di aziende e strutture
commerciali”.
L’azienda Ricci mediamente
produce 300 quintali di pesche piatte; 1.000 quintali di
pesche tradizionali; 2 mila
quintali di pere; 1.000 quintali
di mele e stima di produrre
per il 2016 circa 400 quintali
di uva, Trebbiano Rubicone,
impiantata qualche anno fa
che giunge alla sua prima
produzione.
In azienda Marco è aiutato
dal padre Mario (che è stato vice presidente del Cfm
di Massa Lombarda) e dalla
moglie Sabrina. Nel periodo
estivo altri familiari contribuiscono ai lavori necessari,
oltre alla manodopera stagionale. Oltre a Federica, di 11
anni, ci sono anche due figli:
Matteo di 10 anni e Luca di
15, che sta frequentando l’Istituto professionale statale
Agricoltura e Ambiente “Persolino” di Faenza.
g
7

frutticoltura in emilia romagna

Antiche varietà e innovazione:
Rimini guarda ai mercati locali
Giorgia Gianni
RIMINI - Vale oltre 4 milioni di
euro la produzione lorda vendibile del comparto frutticolo
in provincia di Rimini. Su una
superficie agricola utilizzata
totale di più di 460 ettari, le
coltivazioni legnose e le orticole come le fragole hanno
prodotto nel 2015 oltre 63
mila quintali di frutta. Prime
per valore della produzione
lorda vendibile le albicocche
(900 mila euro), seguite da
pesche (655.200), nettarine
(558.900), cachi (437.500),
e poi ciliegie (325 mila), susine (136.500), kiwi (126 mila),
mele (94.500) e pere (77
mila). Rilevante anche la plv
delle fragole in campo, che
nel 2015 è stata di 530.400
euro, e di quelle in serra
(216.000).
Dati che mostrano il peso del
settore frutticolo nell’economia agricola provinciale riminese, in cui il valore complessivo delle produzioni vegetali
ha quasi toccato i 76 milioni
di euro nell’annata agraria
2015, in crescita del 7,6%
rispetto alla precedente. La
dimensione delle imprese
agricole varia dalla piccola
azienda familiare a quelle di
notevoli dimensioni.
Tra i frutticoltori più grandi
del riminese c’è ad esempio
la Società Agricola Fabbri dei
fratelli Maurizio e Roberto,
fondata a Santarcangelo
dal padre Gino negli anni
‘60. Con una superficie complessiva di 50 ettari interamente dedicati alla frutticoltura, di cui 20 all’albicocco e 2
alle fragole, l’azienda è socia
del consorzio Agribologna e
produce, trasforma e confeziona direttamente la propria
frutta. “L’obiettivo è arrivare
sempre più vicino al consumatore – osserva Maurizio
Fabbri -: in questo momento
nella filiera coloro che ci rimettono di più sono il primo,
cioè il produttore agricolo, e
l’ultimo, ossia il consumatore finale. Per questo stiamo
8

studiando un progetto per la
vendita diretta a casa, idea
tra l’altro da sempre appoggiata anche da Cia Rimini. I
dati ci dicono che funziona e
noi intendiamo organizzarci.
Un produttore che fa bene il
proprio mestiere deve poter
valorizzare il proprio prodotto
dall’inizio alla fine”.
Sempre a Santarcangelo, si
estende invece su 12 ettari
l’azienda di Gianfranco Volanti, anch’essa alla seconda
generazione. “Nella frutticoltura abbiamo sempre creduto, abbiamo investito, messo
a dimora 350 piante anche
quest’anno. Pensiamo che
ne valga ancora la pena, ma i
problemi sono molti: i costi di
produzione, la concorrenza
dall’estero, come ad esempio
quella delle albicocche dalla Spagna, le caratteristiche
delle nuove varietà, che sono
sicuramente belle e ottime
al palato, ma risultano meno
produttive delle vecchie varietà. Credo anche che vada
cambiato il sistema di fondi e
sovvenzioni pubbliche, che a
volte rischia di penalizzare le
aziende più piccole e di falsare il mercato. Basterebbe un
sostegno per l’assicurazione
antigrandine”.
E’ un’azienda di seconda generazione a Santarcangelo
anche quella di Orfeo e Alvaro Mosca, che coltiva peschi
e nettarine su una superficie di 8 ettari. “Le nettarine
sono la qualità più richiesta
dal mercato, per praticità di
consumo e i minori rischi di
allergia. Facendo produzione
e confezionamento riusciamo
a saltare qualche passaggio
per arrivare direttamente sul
mercato. Ma la concorrenza
dall’estero è forte: la frutta dalla Spagna arriva sul
mercato prima della nostra,
e quando arriviamo anche
noi riesce a fare prezzi più
bassi. Per clima e terreno, il
nostro è un territorio vocato
ad un prodotto di qualità, ma

purtroppo oggi la qualità non
paga… Si punta sempre più
sulle grandi quantità, su pesche sempre più dure perché
devono resistere ai passaggi
della distribuzione. Ma noi
crediamo ancora nel nostro
lavoro: raccogliere la pesca
al momento giusto, metterla nella cassetta, portarla al
mercato e saperla a mezzogiorno già sul tavolo del consumatore”.
Emilio Podeschi, originario di
San Leo, ha fatto della propria
azienda agricola “Il Giuggiolo” una fattoria didattica e un
“santuario” degli antichi frutti.
“Ho sempre avuto la passione per queste varietà. Ricordo che a San Leo avevamo
ad esempio la pera ‘volpona’,
che maturava agrodolce e
deliziosa appesa alle travi in

cucina. Ho innestato le vecchie piante su quelle giovani
e conservato la specie. Poi,
aderendo a Fattorie didattiche, ho avuto la possibilità
di mettere a dimora varietà
come le pesche Bella di Cesena, Sant’Anna Balducci,
Guglielmina, le pere volpina
e spadona, l’azzeruolo detto
pomo reale perché piccolissimo e un tempo molto costoso, le sorbe, le nespole, le
corniole di bosco e tante altre varietà, insieme ai frutti di
bosco. Facciamo vendita sul
mercato a Km 0 degli agricoltori a Rimini e nelle piazze
della provincia, mentre praticamente tutti i giorni abbiamo
in visita i bambini delle scuole, a cui facciamo scoprire il
piacere della frutta fresca”.
g

Il territorio custode di un
ricco patrimonio genetico
con piante da frutto secolari
Il territorio riminese custodisce alcuni alberi da frutto
secolari censiti tra i “Patriarchi” della regione, capostipiti
della frutticoltura il cui corredo genetico ci ricollega al nostro passato. Sono ad esempio il gelso di San Giovanni in
Marignano (più di 120 anni), un tempo coltivato soprattutto per la foglia, alimento base del baco da seta, ma anche
per il consumo dei frutti e la preparazione di marmellate;
il fico di San Leone a Saludecio (oltre 100 anni), il ciliegio
di Coriano (120 anni), il filare di mandorli a Santarcangelo
(oltre 100 anni), antichi tutori vivi della pergoletta romagnola; i castagni di monte Faggeto a Montefiore (300 anni).
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Debacle produttiva per le ciliegie:
cali in tutta Europa
Claudio Ferri
DALLA REDAZIONE - È uno
di quegli anni imprevedibili: le
aspettative di raccolta erano
già inferiori rispetto al 2015,
annata di forte carica delle
piante, poi sono subentrate
le grandinate nel Mezzogiorno che, sommate agli sbalzi
termici nei mesi di aprile e
maggio nel Nord Italia, hanno
ulteriormente condizionato la
produttività delle piante, soggette a cascola eccessiva.
Se le stime produttive erano
di un calo del 30% rispetto
al 2015, ora si parla di percentuali ben più importanti. I
riflessi di una offerta scarsa
portano ad un aumento dei

prezzi delle produzioni, probabilmente non in grado di
compensare la minore redditività dovuta alla flessione
produttiva, creando non poche tensioni sul piano commerciale. Per contro le alte
quotazioni delle drupe sui
banchi della spesa possono
fungere da deterrente per i
consumatori.
“La campagna cerasicola
2016 è stata caratterizzata da
allegagioni non abbondanti
in tutta Italia ed in Europa –
conferma Andrea Bernardi,
presidente del Consorzio
della Ciliegia tipica di Vignola
– le produzioni si prevedeva-

no nella media, ma a causa
degli andamenti stagionali
avversi si sta prefigurando
una campagna assai scarsa”.
La Puglia, infatti, ha perso
quasi tutta la produzione precoce e sta raccogliendo la
varietà principale: il durone
Ferrovia, sempre insidiato
dal maltempo e con rese comunque inferiori alle aspettative. “La Campania, che
dispone di oltre 3.000 ettari
investiti, sembra l’unica regione produttiva in linea con
le potenzialità – precisa Bernardi - ma va ricordato che
le sue ciliegie sono destinate
prevalentemente ai mercati
meridionali e alle industrie di
trasformazione”.
L’Emilia Romagna con poco
più di 2.000 ettari, di cui circa mille nel comprensorio
della ciliegia tipica di Vignola, accusa rese inferiori alle
attese per ciò che riguarda le
varietà precoci, solo in parte
influenzate dal maltempo che

in quelle zone ha fatto meno
danni. “Anche per la presenza di molte superfici protette
dai teli antipioggia”, ricorda
ancora Bernardi.
Il maltempo ha causato danni
anche nel Veneto (oltre 2.000
ettari) dove c’è stata peraltro
una allegagione nella media,
ma la pioggia ha deteriorato
parte del raccolto.
“In sintesi, l’annata sembra
presagire ad un quantitativo
nazionale medio basso – osserva Bernardi - mentre per
l’area del vignolese siamo in
attesa che la campagna entri
nelle varietà più significative, di maturazione media e
medio-tardiva. La qualità del
prodotto è elevatissima perché la modesta produzione
genera frutti di calibro eccellente, abbinato alle caratteristiche distintive del prodotto
Vignola: lucentezza e sapore, croccantezza e serbevolezza della polpa”.
g

La produzione ‘Vignola’

In Puglia la grandine distrugge
i ceraseti: perdite di oltre il 70%
BARI - Le piogge torrenziali e le grandinate che si sono abbattute sulla Puglia il 20 maggio hanno assestato il colpo di grazia
al comparto cerasicolo ed hanno determinato ingenti danni anche ad altre colture agricole e strutture aziendali.
Distrutte dalla grandine le coltivazioni di ciliegie nella zona di
Turi, Castellana Grotte, Putignano, Conversano, Corato, Ruvo
di Puglia, Molfetta, Bisceglie.
Il danno stimato al comparto cerasicolo in queste zone è compreso tra il 70% fino al 100%. I chicchi di grandine hanno provocato lesioni ai rami e ai tronchi dei ciliegi, compromettendo
così anche le produzioni degli anni futuri.
La Puglia è la prima regione in Italia in termini di produzione
di ciliegie, con un raccolto pari al 40% della produzione totale
nazionale, e con 17 mila ettari investiti (di cui 15 mila nella sola
provincia di Bari), con una quantità di 600 mila quintali per un
volume d’affari di 300 milioni di euro e con un fabbisogno annuo
di manodopera stimato in 2 milioni di ore lavorative.

La produzione dell’area vignolese si attesta in media sui
50-60.000 quintali, di cui circa il 40%, nel 2015, è stata
commercializzata con il marchio Igp, Indicazione geografica protetta.
Per il 2016 il calo produttivo dell’area della Ciliegia tipica di Vignola supererà il 30/40%, mentre riguardo alla
marchiatura, con l’inserimento di quasi tutte le varietà nel
Disciplinare produttivo è previsto un aumento consistente
del prodotto Igp.

Spagna e Francia le più colpite
In Europa (Russia e Paesi balcanici sono esclusi per il momento perché non sono presenti sui mercati del Vecchio
Continente, pur essendo grandi produttori di ciliegie)
quest’anno c’è un calo di produzione di ciliegie in Spagna, bersagliata ripetutamente dal maltempo, ed anche
in Francia che ha avuto gli stessi problemi. Viene rilevato
pertanto una pressoché totale assenza del prodotto spagnolo sui mercati italiani, del Nord Italia soprattutto, che
in alcuni anni esercitava una concorrenza fastidiosa.
“Si può quindi immaginare, sul finire della campagna cerasicola, la presenza di prodotto di origine turca sui nostri
mercati – segnala Bernardi - anche se al momento non si
hanno notizie certe sulle produzioni di quel Paese”.
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In crescita le produzioni biologiche
guarda ai mercati arabi
Alessandra Giovannini
DALLA REDAZIONE - “In
Emilia Romagna non sarà
Il consumatore preferisce le varietà ‘colorate’
un’annata di piena produzione, ma le albicocche cermentre le previsioni dell’annata indicano cali
tamente non mancheranno”.
produttivi
Questa la prima considerazione di Ugo Palara, responsabile dell’ufficio tecnico di
Agrintesa sulla situazione di questo frutto estivo che ha subito produzione è più bassa rispetto alla pianura”.
Ma c’è anche chi la pensa diversamente. “Per me l’albicocca
un andamento climatico piuttosto altalenante.
“Una fioritura così anticipata, addirittura nella prima decade è una novità, l’ho piantata solo 5 anni fa perché ho paura che
di febbraio – sottolinea ancora Palara – non l’avevo mai vista per noi sia più complicato”.
nella nostra regione. L’inverno è stato mite e la pianta ha fio- Ė il parere di Danilo Zelani che segue tre ettari del frutto estivo
rito prima, subendo poi le avversità climatiche di una pioggia nella pianura a Casola Canina, frazione di Imola. “Qui è più fapersistente e degli sbalzi termici. Una situazione che non ha cile coltivare la pesca, d’inverno è più freddo, abbiamo anche
certo aiutato il movimento delle api e l’impollinazione”. Un an- le barriere antigelo. Tengo le albicocche per avere un’alternatidamento climatico incerto che ha caratterizzato tutta l’Europa, va, perché occorre più tempo per raccoglierle, è più delicata e i
come è stato evidenziato al consueto convegno di Europech costi sono maggiori. Quest’anno la produzione sarà più scarsa
a Perpignan (Francia), l’occasione per un primo scambio di in- per la cattiva impollinazione, la pioggia e il freddo e, in più, neformazioni sulla situazione attuale delle albicocche in Europa. gli ultimi giorni di aprile abbiamo avuto raffiche di vento anche
Inverno mite per tutti, con alcune gelate che hanno interessato a 60 Km orari e molti frutti cadranno. Va bene come prova, ma
tra fine febbraio e marzo diverse zone, in particolare la regione non esageriamo”. E poi c’è chi ha avuto seri problemi.
4
di Murcia in Spagna, mentre in Francia si sono verificate grandinate nel mese di aprile.
“Tutto questo – spiega il Cso (Centro servizi ortofrutticoli) – ha
contribuito a delineare un quadro produttivo a livello europeo
inferiore allo scorso anno: con circa 443.000 tonnellate previste, il raccolto di albicocche si pone sull’11% in meno rispetto
allo scorso anno. L’Italia, in particolare, prevede un calo del
19% (circa 163.000 tonnellate) rispetto al 2015, in Spagna il
raccolto dovrebbe essere di circa l’1% in meno rispetto allo
scorso anno, la Francia stima un raccolto in flessione del 26%,
la Grecia, infine, prevede una crescita a 54.800 tonnellate”.
Dunque aumenti e cali per una produzione che, almeno nella
nostra regione, dovrebbe essere difforme per territorio e varietà. “In alcuni casi occorrerà diradare - dice ancora Palara
– quindi ci sarà buon raccolto, in altri si avranno alberi “scarichi”. Siamo meno pessimisti di due mesi fa perché le varietà
autofertili, protagoniste importanti di un recente rinnovamento,
ci aiutano”.
A confermare queste situazioni i pareri dei produttori. “Sono
abbastanza contento – ci dice Dario Bertuzzi, 26 anni, presidente dell’Agia Cia di Imola che coltiva nelle prime colline
imolesi circa 3 ettari di albicocche. – Per ora non mi lamento
ma aspetto la fine di maggio quando comincerò a raccogliere
i primi frutti. Certo è stata una strana fioritura, soprattutto per
alcune varietà tipo la Pink-cot che ha anticipato i tempi e ha
avuto problemi per l’impollinazione. Ho avuto difficoltà anche
con la precoce Aurora ma per Portici stiamo diradando e per
l’autofertile Faralia sono molto ottimista”. Una coltivazione in
cui il giovane Dario crede molto. “Con gli albicocchi mi trovo
bene - racconta ancora - è una coltivazione che mi appassiona. In collina ho poca acqua e la pianta si è adattata bene, è
una valida opzione. In annate normali si produce molto poi,
come sempre accade, occorre fare le scelte giuste. Abbiamo
molti impianti giovani anche perché, dopo sei anni che non
andava a frutto, ho tolto la Primaria e a novembre sono già
pronto per un nuovo impianto di mezzo ettaro di albicocco.
Il pesco vuole più acqua, la vite è costosa da mantenere e la
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di albicocche mentre l’export
4 “Non sono contento. – dichiara Maurizio Camaggi, 5 et-

tari di albicocco a Casalfiumanese di cui 2 bio – Se faccio la media degli ultimi 5 anni ho fatto meno reddito
che per il pesco e il vigneto. La pioggia in fioritura, la
pioggia in raccolta, tre grandinate e problemi con il
mercato non mi hanno certo aiutato. Quest’anno
mi mancherà il 50% della produzione. L’acqua è
caduta per venti giorni in piena fioritura e per il
bio le difficoltà sono state maggiori. Fare biologico per l’albicocco è sempre più complicato, era
più semplice anche solo 10 anni fa. Oggi il clima
è cambiato, il mercato è sempre più esigente e la
resa per ettaro è più bassa rispetto ad altri frutti”.
Per Camaggi le cose non migliorano anche se parliamo di altri frutti. “La pesca ha problemi di mercato con
costi di produzione alti e resa bassa, per la vite prevedo
guai dopo la liberalizzazione delle quote. Per l’albicocca, che
per me è ancora il protagonista del nostro territorio, occorrerebbe lavorare sulla ricerca, migliorare le varietà, valorizzare
la Bella d’Imola e Portici che erano più resistenti ma meno apprezzate perché meno belle. Le albicocche francesi e spagnole sono più rosse, la Reale è più pallidina e meno appetibile,
ma essere più bella non significa essere anche migliore. Forse
sono troppo pessimista, spero di sbagliarmi ma, comunque,
bisogna intervenire”. Eppure risulta che in Emilia Romagna
i consumatori sono sempre più interessati al prodotto locale.
“Sì è vero. – conferma Claudio Buscaroli del Crpv (Centro ricerche produzioni vegetali) – I consumatori del nostro territorio sono molto legati alla loro terra e a questo non siamo
preparati, anche se come Centro abbiamo avuto un riscontro
positivo grazie al progetto avviato con Coop Estense, oggi in
Coop Alleanza 3.0, dedicato alla valorizzazione dei frutti del
territorio. Occorre una maggiore programmazione per avvici-

Casalfiumanese gli ha
dedicato una sagra
Il 26 giugno a Casalfiumanese si svolgerà la 46ma edizione della Sagra dell’Albicocca. L’iniziativa è stata istituita
nel 1970 dall’assessorato all’Agricoltura del Comune di
Casalfiumanese per valorizzare la principale produzione
agricola delle colline toccate dal fiume Santerno. Dal 1870
ad oggi la produzione è continuata impegnando diverse
aziende agricole di medie e grandi dimensioni, i magazzini per la raccolta della frutta e la sua distribuzione in tutta
Italia. Una giornata di festa quella di giugno, ma anche di
approfondimento. Accanto agli intrattenimenti per grandi e piccoli e a uno stand gastronomico c’è sempre stato,
infatti, spazio per la mostra pomologica con la presentazione delle nuove varierà di albicocco e per il convegno
tematico che ha sempre riportato il frutto al centro dell’interesse di diversi studiosi e tecnici del territorio. Un’occasione per parlare delle innovazioni varietali e di migliorie
negli aspetti tecnico-scientifici. Quest’anno, in particolare,
nell’incontro organizzato dal Cso (Centro servizi ortofrutticoli) in collaborazione con il Comune di Casalfiumanese,
si parlerà di “Come tenere in salute la pianta: potature,
protezione antibrina, prevenzione ai parassiti più comuni”.

nare i produttori al mercato. Sulle
nuove varietà c’è la certezza
di poter vendere alla grande
distribuzione, sulle altre no.
Ci vorrebbe una nuova logistica perché oggi c’è un
interesse nuovo per le
varietà antiche di qualità
elevata ma non si riesce
a trovarne quantitativi
adeguati per soddisfare
le richieste”. Autoctone a
parte, ci sono alcuni rilievi interessanti da rilevare.
“I consumi di frutta in Emilia
Romagna stanno aumentando dice ancora Buscaroli - nonostante
la superficie complessiva di pesche, albicocche e susino stia diminuendo. Questa fetta di mercato se
la sta conquistando il sud Italia e altri paesi come la Spagna.
A parte l’annata sicuramente particolare, con una produzione
che sarà inferiore al potenziale, l’albicocco in questi ultimi 5
anni nella nostra regione è notevolmente aumentato in tutti i
campi a discapito del pesco che ha visto un calo del 40% negli
ultimi dieci anni.
Grazie a varietà tardive oggi in Emilia Romagna abbiamo albicocche sulle nostre tavole dal 20 maggio a tutto agosto, con
prezzi notevoli e in un prossimo futuro, fra cinque o sei anni,
potremmo arrivare fino a settembre. Anzi, ce ne sono già in
produzione ma non sono ancora buone. E si potrebbe fare
ancora molto di più se avessimo più tutela nei brevetti per le
nuove varietà come accade per Francia e Stati Uniti”. Cosa
non si fa per accontentare i consumatori. Si creano, ad esempio, nuove varietà di frutta e Apofruit punta allora sulle albicocche rosse e su un incrocio fra susino e albicocco chiamato
susincocco.
“C’è molto spazio per le novità. – precisa Ilenio Bastoni, direttore generale di Apofruit – I nuovi prodotti che presentiamo
sono molto buoni e hanno la particolarità di essere a buccia
rossa, quindi particolarmente distinguibili da altri e adatti per
aumentare il consumo e coprire le esigenze di un mercato che
si sta segmentando”. Nuove varietà che offrono più prodotto per un periodo più lungo, quindi aumento del consumo e
dell’export. Un mercato che per Apofruit vuol dire anche Emirati Arabi. “Ė il secondo anno che esportiamo in quello Stato
e durante il Ramadan, in giugno, il consumo di frutta aumenta
notevolmente”. E in quest’ottica c’è anche il rapporto tra il nord
e il sud Italia. “Possiamo avere albicocche da fine aprile, grazie
alle serre della Basilicata, fino a settembre inoltrato grazie alle
tardive dell’Emilia Romagna. – dice ancora Bastoni – Questa
non è competizione ma integrazione. E poi ci aiutano anche le
nuove confezioni che, come chiede il mercato, preservano la
qualità e danno identità al prodotto”.
Altro elemento da sottolineare è il biologico. “C’è una forte
crescita di questo settore. - precisa Bastoni – Apofruit copre il
20% delle superfici totali e dà soddisfazione sia per il prodotto
fresco sia per quello finalizzato alla trasformazione. Il futuro
per la specie? Qualità, segmentazione e distintività”.
g
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Nella Penisola è previsto un calo
produttivo della drupa del 19%
A.G.
DALLA REDAZIONE - Il
convegno di Europech che
si è svolto a fine aprile a
Perpignan in Francia è stata l’occasione per un primo
scambio di informazioni sulla
situazione attuale delle albicocche in Europa. La campagna 2015 aveva inizialmente
alimentato i timori di un deficit
produttivo ma il raccolto è poi
risultato nella media e in alcuni casi addirittura superiore
alle previsioni. “La situazione

che si prospetta oggi - sottolinea Elisa Macchi, direttore
di Cso Italy - è solo un’indicazione previsionale dello stato
attuale della coltivazione, che
sarà aggiornata con dati più
precisi tra fine maggio e inizio
giugno. Quello che è certo è
che non siamo di fronte ad
una produzione eccedentaria in Europa”. L’andamento
climatico è stato piuttosto
altalenante in tutta l’Europa:
l’inverno è stato generalmen-

Import
L’Italia, nel 2015, ha importato il 14% in più di albicocche
rispetto alla stagione precedente, con poco più di 32.000
tonnellate, il volume più elevato dell’ultimo quinquennio
(circa il 40% superiore alla recente media storica).
Anche il prezzo medio, con 1,22 euro/Kg, incrementa segnando +10 punti percentuali sulla scorsa stagione; ciò
comporta un valore generale di oltre 39 milioni di euro,
con un aumento di ben il 26% rispetto al 2014. Sono aumentate notevolmente le albicocche di origine spagnola, nel 2015, con una quota al 51% del totale, in assoluto
i quantitativi più elevati dal 2010, confermando un trend
in crescita. Con questo volume la Spagna è diventata
il principale fornitore. Al di fuori dell’Unione europea,
l’Italia ha importato quantitativi molto contenuti prevalentemente dalla Tunisia. Il saldo della bilancia commerciale nel 2015 si mantiene negativo come nella maggioranza delle precedenti annate. In termini quantitativi il
disavanzo tra export ed import supera le 7.000 tonnellate
mentre relativamente al valore il risultato ritorna negativo per poco più di un milione di euro.

Saldo negativo per l’Italia
tra export e importazioni
Le esportazioni di albicocche italiane nel 2015 sono state
inferiori del 3% rispetto ai buoni quantitativi dell’anno prima, posizionandosi di poco oltre le 24.500 tonnellate complessive, calo in parte dovuto a produzioni più deficitarie.
Al contrario il valore ha quasi raggiunto i 38 milioni di euro,
il livello più elevato del recente passato, incrementando
dell’11% rispetto al già notevole valore del 2014. Il prezzo
medio delle esportazioni è stato mediamente di 1,54 euro/
kg, il 15% superiore rispetto alla scorsa campagna, rappresentando il secondo più elevato dell’ultimo quinquennio
dopo il 2013, ma caratterizzato da quantitativi limitati. Nel
2015 le principali spedizioni si confermano verso i mercati
dei paesi dell’Unione europea (28) con il 96% del totale,
con una quota in crescita rispetto agli ultimi anni. Il mercato
tedesco ha assorbito il 43% del totale destinato all’estero,
in leggero calo rispetto all’anno scorso. Al secondo posto
si conferma l’Austria con volumi di poco superiori al 2014.
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te mite e alcune gelate hanno
interessato tra fine febbraio e marzo diverse zone, in
particolare nella Regione di
Murcia in Spagna. In altri Paesi, come l’Italia, la fioritura
è stata penalizzata da pioggia e sbalzi termici, mentre
in Francia si sono verificate
grandinate nel mese di aprile.
“Tutto questo – precisa il Cso
– ha contribuito a delineare
un quadro produttivo a livello
europeo inferiore allo scorso

anno: con circa 443.000 tonnellate previste, il raccolto di
albicocche si pone sull’11%
in meno rispetto allo scorso
anno ed in diminuzione del
16% rispetto alla media”.
L’Italia prevede un calo del
19% (circa 163.000 tonnellate) rispetto al 2015: nel Nord
la situazione si delinea simile
allo scorso anno, mentre nel
Sud sembra prospettarsi un
calo di circa il 30% sempre
sul 2015. In Spagna – sottolinea il Cso – si prevede un
raccolto di circa 110.000 tonnellate, l’1% in meno rispetto
allo scorso anno, ma il 32% in
più rispetto alla media (il calo
produttivo conseguente alle
gelate sembra essere stato
compensato dall’entrata in
produzione di nuovi impianti).
La Francia stima invece un
raccolto di 115.600 tonnellate, in flessione del 26% rispetto allo scorso anno e del
27% rispetto alla media, con
la Regione Rhône-Alpes che
sembra essere quella più penalizzata dagli eventi climatici. La Grecia, infine, prevede
una crescita a 54.800 tonnellate (un quantitativo più prossimo alla media) dopo l’offerta particolarmente deficitaria
del 2015.
g
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Un melone coltivato ‘con arte’
per i mercati del Nord Italia
Claudio Ferri
SAN PIETRO IN CASALE (Bologna) - Appena entri nell’area
cortiliva ti accorgi che tra le serre pascola un cavallo bianco arFranco Mezzetti e la moglie
gentino: è la mascotte dell’azienda agricola Mezzetti, una quarantina di ettari a San Pietro in Casale, metà dei quali coltivati
Morena Michelini coltivano
ad ortive. Cocomeri e zucche, ma è soprattutto la coltivazione
l’ortaggio che hanno
dei meloni il fiore all’occhiello aziendale, una specializzazione
che è consolidata negli anni e che ha portato Franco Mezzetti
caratterizzato con un marchio
e la moglie Morena Michelini a caratterizzare il loro prodotto di
ad hoc
punta con un marchio ad hoc: “Il melone d’arte”.
“Sì perché per fare un melone buono ci vuole tanta passione e
dedizione - dice Mezzetti - ed è per questo che abbiamo scelto
questo nome -. L’annata è iniziata con temperature altalenanti,
un fattore che ha condizionato un po’ tutte le colture agricole, anche se il tunnel mitiga in parte gli effetti degli sbalzi del
clima”. Numerosi tunnel ‘freddi’ ospitano cocomeri e meloni,
questi ultimi da pochi giorni maturi che prendono la strada del
nuovo mercato di Bologna, da poco inaugurato.
La filiera del melone è tutta interna all’azienda perché il seme
viene piantato negli appositi vasetti, innestato e trapiantato in
serra. Dal 1988 l’azienda dispone di un posteggio al Caab di
Bologna (ora Nam, Nuova area mercatale). “Ma il nostro prodotto lo conferiamo anche ad altri mercati, come quello di Milano, Verona e Padova – prosegue Mezzetti – e con il melone
facciamo anche il raccolto tardivo, garantendo meloni fino ad
ottobre”. I prezzi non sono ovviamente costanti, e si va dai tre
euro e oltre al chilogrammo per i primi frutti fino ai 5 centesimi un prodotto che commercializziamo, a seconda delle annate,
in piena produzione, quando l’offerta è abbondante. “La ven- fino ad aprile”. Non mancano gli inconvenienti, comuni a molti
dita diretta è minima perché non siamo organizzati per questa agricoltori: “Pochi mesi fa mi hanno rubato una trattrice del
attività – chiarisce – che nel pieno della stagione impegna an- valore di oltre centomila euro – conclude – e un episodio di
che una decina di operai per la raccolta”. Le varietà di melone questo tipo è fortemente destabilizzante sul piano economico”.
g
che utilizza, prevalentemente liscio, sono l’honey moon e le
tipologie charantais, “molto
apprezzate dai consumatori”, sottolinea Morena. Anche
la produzione di cocomeri ha
un peso importante nell’ordiIn Italia la superficie investita a melone ammonta a circa 22.000 ettari (il 12% dei quali è in
namento colturale dell’azientunnel, e comunque trattandosi di ortive annuali è sempre azzardato fare stime precise) per
da, un prodotto che viene
una produzione di circa 600 mila tonnellate. In Emilia Romagna sono circa 1.500 gli ettari
alienato ad oltre un euro al
investiti, pari ad un 6% del totale nazionale.
chilogrammo ad inizio camÈ la Sicilia in testa alla classifica per la coltivazione dei meloni in pieno campo (dati Istat
pagna per scendere a poco
2013) che da sola rappresenta il 40% del totale nazionale. Poi c’è la Lombardia (12%),
più di 25 centesimi quando
mentre Veneto, Puglia, Emilia Romagna, Lazio e Sardegna hanno superfici che vanno dal 7%
sono nel picco produttivo.
al 5% del totale. Queste 7 regioni rappresentano da sole poco più dell’80% della superfi“Anche le zucche sono imcie nazionale coltivata a melone.
portanti – segnala Mezzetti –

La Sicilia principale produttrice della
cucurbitacea

Il moscerino delle ciliegie torna a preoccupare: rilevata una forte
presenza nei frutteti
DALLA REDAZIONE - Dopo
un 2015 di relativa tregua,
torna a preoccupare il moscerino della frutta. La Drosophila suzukii, infatti, segnala
il Consorzio fitosanitario di
Modena, non si è fatta intimorire da un inverno 2015-2016
particolarmente mite che
non ha sfavorito lo sviluppo

dell’insetto. Dai rilievi del monitoraggio, infatti, il Consorzio
segnala un andamento del
volo elevato e attualmente
paragonabile al 2014, anno in
cui arrecò notevoli danni alle
ciliegie. I controlli settimanali continuano ad evidenziare elevati livelli di catture di
Drosophila, i rilievi su ciliegie

invaiate hanno mostrato la presenza
di ovodeposizioni
e primi danni nella
maggior parte delle
aziende monitorate.
“Al momento la percentuale di frutti colpiti risulta contenuta dove è stata realizzata
una corretta difesa – spiega-

no i tecnici del ‘Fitosanitario’ - anche
se si registrano
attacchi molto elevati in ceraseti non
trattati. Occorre quindi
mantenere alta la guardia
per impedire che il parassita
si diffonda e comprometta la
produzione dell’annata”.
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Sharka, i monitoraggi indicano una
espansione dei focolai
Crpv
CESENA - Il virus della
sharka è l’agente virale più
dannoso e pericoloso per
le coltivazioni di drupacee
e colpisce praticamente la
quasi totalità delle specie appartenenti al genere Prunus.
La sua pericolosità è dovuta
sia alla gravità dei sintomi sui
frutti, che, pur manifestandosi con diversa intensità, possono compromettere notevolmente la produzione, sia alla
facilità di diffusione naturale
tramite punture di assaggio
degli afidi. L’espansione della
sharka in molte aree di coltivazione del pesco, albicocco
e susino dell’Emilia Romagna è fonte di grande preoccupazione per il futuro della
frutticoltura regionale. Nonostante sia sottoposta da oltre
un decennio all’applicazione
di specifiche misure di contrasto stabilite da un Decreto
ministeriale di lotta obbligatoria risalente al 1996, l’andamento della malattia, monitorata costantemente dal
Servizio fitosanitario regionale, è sempre più preoccupante: i risultati dei monitoraggi
eseguiti indicano una continua espansione dei focolai.
I risultati ottenuti confermano
come sia difficile contrastare
la diffusione di questa pericolosa virosi, nonostante i
numerosi interventi di eradicazione effettuati nelle aree
peschicole della Romagna,
dove è stato accertato il maggior numero di aziende con
piante infette. Per questo
motivo è stato approvato un
nuovo DM (28 luglio 2009)
che prevede condizioni fitosanitarie ancora più rigorose
per la produzione di materiale vivaistico che tiene in considerazione il fatto che in alcune aree del territorio il virus
è da ritenersi insediato e non
più sradicabile. La situazione
italiana su pesco in particolare, si è aggravata con la
diffusione del ceppo M (Marcus), molto più virulento dei
14

Difficile contrastare la diffusione della pericolosa
virosi nonostante i numerosi interventi di
eradicazione: oltre 70.000 tra peschi e albicocchi

precedenti. Esperienze internazionali hanno evidenziato
la presenza di una elevata
diversità genetica in Sharka, rappresentata da diversi
ceppi che stanno ad indicare
una capacità del patogeno a
ricombinarsi. Negli ultimi 10
anni ne sono stati individuati cinque nuovi. L’esperienza
in Emilia Romagna ha posto
l’accento sulla presenza su
pesco di tre ceppi D, M e
ricombinante,
quest’ultimo
individuato nel 2007 ma presente già da qualche anno.
Il Decreto ministeriale di lotta obbligatoria ha istituito un
elemento normativo in grado
di rallentare la diffusione del
virus della Sharka. Nonostante ciò la malattia si conferma in espansione, sono
state identificate nuove aree
endemiche. Il Servizio fitosanitario regionale è in stato di
massima allerta nei confronti
del problema, come dimostra lo sforzo per controllare
i vivai, le zone vocate alla
coltivazione delle drupacee
e per sensibilizzare il mondo
agricolo al rischio della virosi. L’attività di monitoraggio
intrapresa ha permesso di
individuare la presenza della
malattia in aree ritenute prima indenni. In un solo anno
sono state esaminate 567
aziende per circa 500.000
alberi, con l’esecuzione di

quasi 1.800 analisi diagnostiche. Nonostante ciò e la
conseguente
soppressione dei focolai individuati (le
piante di pesco, albicocco e
susino finora abbattute sono
oltre 70.000) la malattia continua a diffondersi. Contro la
sharka al momento non esistono interventi curativi, il suo
controllo è basato essenzialmente sull’eliminazione delle
piante colpite in campo, l’uso
di materiale di propagazione
sano, la messa a punto di
metodi diagnostici affidabili
e l’uso di germoplasma resistente alla malattia. Appare
perciò sempre più evidente come l’impiego di varietà
resistenti o tolleranti risulti,
attualmente, l’unico mezzo
per poter coltivare il pesco in
modo remunerativo. L’attività
di ricerca si è posta l’obiettivo di indagare la tolleranza
alla sharka di alcune varietà
e selezioni in avanzato stato
di osservazione di pesco, albicocco e susino, più importanti dal punto di vista agronomico nell’areale emiliano
romagnolo. Sperimentazioni
effettuate inoculando piante
di pesco in ambiente controllato (screenhouse) hanno permesso di individuare
cultivar tolleranti (che non
presentano sintomi sui frutti), mentre non sono presenti
oggi cultivar che si possano
definire resistenti. Ad oggi
come Crpv, grazie anche alla
partecipazione a due progetti
europei SharCo e Mars, si è
in grado di proporre varietà
di albicocco altamente affidabili e rispondenti alle esigenze del settore produttivo
e commerciale; pre-requisito
necessario per garantire agli

imprenditori agricoli la possibilità di coltivare drupacee
nei nostri ambienti. Risulta
evidente che in prospettiva
per il controllo della Sharka e
per un efficace monitoraggio,
vanno condotte specifiche
indagini atte a valutare le interazioni tra specie, cultivar,
ambiente e ceppo. In alcune
aree del cesenate, nonostante l’abbattimento delle piante
colpite e il reimpianto con
materiale vivaistico controllato, si sono verificati parecchi
casi di reinfezione dovuti alla
massiccia presenza di piante
ospiti spontanee, o coltivate
a scopo ornamentale. Risulta
importante indagare anche
su questo aspetto, per verificare se tali piante possono
o meno costituire pericolosi
serbatoi d’inoculo per la diffusione della malattia.
In un futuro immediato si ritiene però necessario realizzare, in ambito nazionale e
internazionale, dei protocolli
condivisi al fine di rendere
efficienti tutti i processi di selezione che sottendono alla
individuazione di genotipi tolleranti e/o resistenti.Ultimamente si sono migliorate le
conoscenze in ambito genomico (nuovi marcatori disponibili), ed al tempo stesso si è
potuto apprezzare materiale
agronomicamente
interessante come portatore del carattere di resistenza dal punto
di vista genetico; si precisa
che geneticamente resistente
non è automaticamente sicurezza di resistenza fenotipica
(cioè di campo), ma sicuramente rimane pur sempre un
ottimo punto di partenza su
cui concentrare gli sforzi.
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Sbalzi di temperatura provocano
cadute anomale di frutti
FERRARA – Una situazione
meteoclimatica anomala sta
provocando un fenomeno
altrettanto anomalo e diffuso
di cascola nei frutteti. Non si
parla di episodi isolati ma di
una caduta dei frutti generalizzata, che interessa quasi la
metà delle aziende agricole
del territorio, senza particolare distinzione tra Alto e
Basso ferrarese. Il problema
è iniziato alla fine di aprile ed
ha portato, nelle ultime settimane di maggio, a una perdita di prodotto che sta raggiungendo picchi di 50-60%,
al quale corrisponderanno
certamente cali produttivi in
epoca di raccolta, ancora da
quantificare con certezza. A
sottolineare una situazione
che preoccupa gli agricoltori
di tutta la provincia è la Cia
di Ferrara che sta monitorando la situazione attraverso i
produttori e i tecnici del Gie
(Gruppo di interesse economico) Ortofrutta.
“Devo necessariamente definire un’anomalia questi fenomeni così diffusi e generalizzati di cascola – spiega
Vanni Branchini, membro del
Gie e frutticoltore di Cia Ferrara – dopo un andamento
vegetativo ed agronomico
praticamente perfetto. I peri,
ma anche albicocchi e ciliegi, hanno avuto una fioritura
abbondante, un buon inizio di
allegagione, con una grande
produzione di foglie di grandi
dimensioni e una caduta fisiologica dei frutti normale e
positiva. Quelli che si presentavano ai nostri occhi, fino a
metà aprile, erano davvero
dei gran bei frutteti e c’era la
prospettiva di una campagna
di raccolta quantitativamente
eccellente. Poi, verso la fine
di aprile, le foglie hanno iniziato a restringersi o ingiallire, i frutti a cadere in maniera anormale e sono iniziati i
problemi. A compromettere
l’andamento sono stati, a nostro avviso, gli sbalzi termici

della fine di aprile: le stazioni
meteorologiche in campo nel
periodo tra il 20 e 30 aprile
hanno registrato temperature minime tra 0 e 4/5 gradi e fenomeni di brina non
cristallizzata ma comunque
consolidata. Poi i termometri
sono letteralmente schizzati, nei momenti centrali della
giornata, a 25 gradi all’ombra
e 28 in pieno sole. Un’escur-

sione termica che ha portato,
dunque, a questa cascola
‘meteoclimatica’ non legata
all’andamento agronomico
e nemmeno alle forti grandinate che hanno colpito il
territorio nel settembre 2015.
La caduta riguarda, infatti, i frutteti di molte aziende
dotate di reti anti-grandine,
quindi non può trattarsi della conseguenza del grande

stress che può subire la pianta colpita da manifestazioni
atmosferiche particolarmente
violente”.
Nelle prossime settimane
Cia continuerà a monitorare
il fenomeno, auspicando che
Provincia – già allertata e informata nei giorni scorsi – e
Regione aprano un tavolo
per tenere sotto controllo la
situazione, che non riguarda
solo Ferrara ma diverse zone
del bolognese, del Basso Veneto e del mantovano, quelle
più vocate alla produzione di
pere. L’obiettivo è arrivare a
una stima certa dei cali produttivi e mettere in campo
azioni congiunte per capire
e prevenire queste anomalie,
capaci di mettere in ginocchio la frutticoltura ferrarese.
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Sarà all’insegna dell’internazionalizzazione la 33esima edizione di Macfrut,
a Rimini Fiera dal 14 al 16 settembre
2016. Unica fiera finanziata dal Ministero dello Sviluppo economico, sette
sono i padiglioni previsti su un’area di
oltre 40 mila metri quadrati (33 mila nel
2015). Presenti oltre 1.000 espositori in
rappresentanza di undici settori espositivi rappresentativi dell’intera filiera ortofrutticola: Sementi, Novità vegetali & Vivaismo,
Tecnologie produttive, Produzione, Commercio & Distribuzione, Macchinari & Tecnologie, Materiali & Imballaggi, IV gamma, Frutta secca, Logistica, Servizi.
Il percorso di internazionalizzazione di Macfrut è testimoniato da un dato: un espositore su cinque arriva da Cinque continenti del mondo, l’attesa di 1.000 buyer mondiali
(350 nel 2015) grazie alla collaborazione con l’Ice (Istituto per il Commercio con
l’estero).
A garanzia del percorso di internazionalizzazione, la presenza di due partner di prestigio che affiancano Macfrut nelle iniziative rivolte ai mercati esteri: UniCredit, main
sponsor e business partner, e Coface, uno dei leader mondiali nell’assicurazione dei
crediti.
Numerose le missioni all’estero con il coinvolgimento degli espositori, approdate in
Bulgaria, Messico, Polonia, Perù e soprattutto Il Cairo, con la prima edizione di Mac
Fruit Attraction insieme a Fiera Madrid.
L’altro asse portante di Macfrut è l’innovazione. L’Italia infatti è leader mondiale nelle
tecnologie meccaniche per le aziende ortofrutticole, sia ad indirizzo orticolo sia quelle
ad indirizzo frutticolo. Nella kermesse la meccanica ortofrutticola specializzata da
sempre ha uno spazio di assoluto rilievo.
Nel corso di Macfrut infine sono previsti convegni e workshop tecnici sui temi cardine
del settore, nonchè meeting e convention delle principali aziende espositrici che chiamano a raccolta operatori da tutto il mondo.
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“Serve maggior collaborazione fra Paesi
su progetti e bisogni comuni”
L.B.
DALLA REDAZIONE – All’inizio di maggio si è svolto a Parigi
l’incontro del gruppo misto ortofrutta e del gruppo fitosanitario convocato dai Ministeri dell’Agricoltura di Italia, Francia e
Spagna al quale hanno partecipato oltre ai rappresentanti dei
ministeri anche rappresentanti del settore agricolo spagnoli,
francesi e italiani.
Presente anche la Cia con Stefano Francia, presidente nazionale del Gruppo di interesse economico (Gie) Ortofrutta e
vice presidente Cia Ravenna e con Anna Rufolo del Settore
sviluppo e territorio di Cia nazionale.
Quali sono stati gli argomenti trattati a Parigi?
Sostanzialmente due sono state le macro tematiche affrontate: l’andamento della campagna per singolo ambito produttivo
(pomodoro, fragola, aglio, mele, pesche e nettarine, agrumi)
con focus su superfici e produzioni nei tre Paesi, analisi di
mercato e riflessione sulle conseguenze che l’agroalimentare
europeo paga per l’embargo russo e quali mercati alternativi
possono essere individuati; e l’altro argomento ha riguardato
i fitosanitari.
Cos’è emerso da questo confronto?
Innanzitutto la necessità di collaborare maggiormente fra Paesi su progetti e bisogni comuni, riflettendo sull’esigenza di dar
vita ad una sorta di ‘catasto’ delle colture, superfici e produzioni, per riuscire anche a valorizzare al meglio le fasi di commercializzazione dei prodotti, aspetto che andrebbe a vantaggio di
tutti: produttori, mercato e consumatori, con meno sovrapposizioni ma con un’offerta in grado di coprire periodi più lunghi,
rendendo il calendario delle campagne di commercializzazione ‘europeo’, non solo italiano o spagnolo o francese. Coltivare, produrre e commercializzare in maniera “organizzata” per
evitare il più possibile a tutti annate disastrose. Obiettivo molto
ambizioso, ma è necessario averlo per il rilancio dell’ortofrutta
e per la salvaguardia dell’agricoltura in generale.
Sul tema embargo russo e nuovi mercati ci sono novità?
L’embargo è ancora una realtà. Il nuovo regolamento comu-

All’incontro a Parigi
del gruppo misto
ortofrutta era
presente Stefano
Francia della Cia
nitario proposto per farvi fronte non è adeguato alle molteplici difficoltà esistenti. In merito ai mercati alternativi sono diverse le difficoltà:
costi elevati a carico delle imprese, procedure non codificate,
barriere fitosanitarie, approccio restrittivo di molti Paesi destinatari, a differenza di un approccio permissivo dell’Unione europea. Sarebbe prioritario lavorare sul principio di reciprocità.
Quali le questioni aperte per quanto riguarda i fitosanitari?
Bisogna omogeneizzare l’uso dei principi attivi. Si tratta di
strumenti di difesa delle colture dalle principali avversità. Serve un maggior scambio di informazioni tra Paesi, un maggior
coordinamento per la difesa fitosanitaria integrata, anche sugli
‘usi minori’. L’obiettivo deve essere migliorare lo scambio di
dati e informazioni, migliorare la disponibilità di strumenti chimici e non chimici e rafforzare il mutuo riconoscimento. L’Italia
è il Paese con meno molecole a disposizione e se si chiede
una deroga perché un altro Paese europeo l’ha ottenuta per
un certo periodo, il nostro iter per ottenere l’autorizzazione è
complicato e lungo. La procedura prevede il coinvolgimento
di quattro ministeri: agricoltura, sviluppo economico, lavoro e
sanità e nei gruppi di contatto c’è solo il Mipaaf. Gli altri Stati
hanno due passaggi. Semplificare non significa deregolamentare. I tempi dell’agricoltura non sono i tempi della burocrazia.
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Bando sul ricambio generazionale, domande dal 30 maggio
BOLOGNA - Il Programma di
sviluppo rurale 2014-2020, in
continuità con il precedente,
mantiene alta l’attenzione
verso un ricambio generazionale più che mai necessario
nel settore primario. Lo fa
prevedendo criteri di selezione prioritari nelle diverse
misure, ma soprattutto sostenendo l’ingresso in agricoltura di nuova forza lavoro.
Il nuovo bando “pacchetto
giovani” – rivolto espressamente ad agricoltori che al
momento della domanda
abbiano meno di 40 anni - è
il secondo intervento della
programmazione 2014-2020
che combina due diversi tipi
di operazioni con lo scopo di
16

stimolare l’iniziativa giovanile
in agricoltura ed incentivare
al contempo l’innovazione
nel settore.
In questa tornata vengono
stanziati complessivamente
oltre 28 milioni di euro attraverso il tipo di operazione
6.1.01 “insediamento dei giovani agricoltori”, affiancato
dal tipo 4.1.02 “ammodernamento di aziende agricole dei
giovani agricoltori”.
Con oltre 16 milioni di euro
l’operazione 6.1.01 incentiva
il primo insediamento degli
imprenditori agricoli under
40. Possono beneficiare del
bando coloro che assumono
la responsabilità civile e fiscale di una azienda agricola

per la prima volta. A questo
incentivo è possibile affiancare il finanziamento dell’operazione 4.1.02 che mette a
disposizione 12,5 milioni per
migliorare i processi produttivi da un punto di vista economico, ambientale e sociale,
nonché per conformarsi alle
normative comunitarie.
Come nel precedente bando
il premio per il primo insediamento avrà un valore pari
a 50 mila euro per gli insediamenti in zona con vincoli
naturali o altri vincoli specifici (per i quali è previsto anche un criterio di priorità per
la concessione dell’aiuto),
mentre ammonterà a 30 mila
nelle altre zone. Per gli inve-

stimenti di ammodernamento
aziendale il contributo può arrivare fino al 50%.
Rispetto al precedente bando
sono state introdotte alcune
novità: non c’è più il vincolo
di una percentuale minima
di investimenti prioritari per
poter accedere al “pacchetto giovani” e le priorità di intervento settoriali sono state
ampliate. Da sottolineare invece che per il tipo di operazione 4.1.02 il punteggio per
investimenti per produzioni
integrate è riferito esclusivamente al sistema di certificazione nazionale.
Le domande potranno essere
presentate dal 30 maggio al
16 settembre.

attualità

Sostegno finanziario
agli allevamenti bovini da latte

Pomodoro da industria,
raggiunto l’accordo quadro

DALLA REDAZIONE - Sono attivi gli interventi sul Fondo Latte, attraverso il quale le imprese del settore lattiero-caseario
potranno accedere alle numerose opportunità previste.
Tali opportunità sono indirizzate a tutti i produttori di latte bovino che risultino in regola con i pagamenti dei prelievi sulle
eccedenze di produzione lattiera.
Gli interventi previsti dal Fondo Latte sono principalmente
orientati alla ripresa economica delle imprese del settore, attraverso operazioni finanziarie finalizzate agli investimenti, al
consolidamento delle passività e dei debiti commerciali.
Innanzitutto, nell’ambito della moratoria di 30 mesi condivisa
con le banche, le operazioni di consolidamento potranno riguardare le rate dei finanziamenti a medio/lungo termine in
maturazione nei 18 mesi successivi alla data di presentazione
della domanda da parte delle imprese (rate in maturazione) e
le rate scadute e non pagate da non oltre 90 giorni alla medesima data (rate scadute).
L’impresa potrà, inoltre, concordare
con la sua banca la modalità di
consolidamento ed erogazione
del finanziamento più funzionale alle esigenze dell’impresa stessa, comprendendo in
queste operazioni le passività a breve termine esistenti e
i debiti commerciali a breve
esistenti.
L’intervento del fondo, pari a
massimo 15.000 euro in regime de
minimis negli ultimi 3 anni, coprirà interessi per la moratoria
e/o costi della garanzia per i consolidamenti, e naturalmente
la sospensione delle rate dei finanziamenti (anche in conto
capitale) per un periodo di 30 mesi.
Gli uffici della Cia - Agricoltori Italiani sono a disposizione dei
soci per informazioni e consulenza all’accesso al provvedimento.

PARMA - “La trattativa è stata complessa, ma ora l’accordo è
stato raggiunto e le parti, agricola e industriale, hanno dimostrato di voler continuare ad operare in trasparenza investendo
anche in progettualità per incrementare qualità e produttività.
Non vi sono molte filiere in Italia che riescono a raggiungere un accordo, fra produttori e trasformatori, per la campagna
annuale”. Questo il commento del presidente dell’OI Pomodoro da industria del Nord Italia Pier Luigi Ferrari in merito
alla definizione dell’Accordo quadro d’area Nord per il pomodoro da industria. “Ora per l’OI, che ricordo non aver compiti
per quanto riguarda la fase della contrattazione riservata ai
soggetti economici della filiera – aggiunge Ferrari - inizia un
intenso lavoro di predisposizione di tutti gli strumenti necessari
per la sottoscrizione dei singoli contratti rientranti nell’accordo
quadro appena raggiunto. Ogni singolo contratto dovrà essere
depositato all’OI per la verifica del rispetto degli impegni presi nel contratto quadro e per l’avvio della preziosa attività di
elaborazione dati dell’OI, fra cui il dato per il raggiungimento
degli obiettivi di filiera, da cui dipende la premialità o la penalità di programmazione”. L’accordo si è chiuso a 85,20 euro a
ton. franco campo e varrà con una produzione compresa tra
2.350.000 e 2.550.000 ton. Al di sotto dei 2.350.000 si aggiungerà 0,05 euro/ton sino ad un massimo di 3 euro ogni 5 mila
ton., mentre al di sopra dei 2.550.000 si toglierà 0,05 euro a
ton. sino ad un massimo di 3 euro ogni 5 mila ton. in eccesso.

Vino e innovazione tecnologica: domande entro il 30 giugno per
la misura ‘Investimenti’
BOLOGNA - Aumentare il
valore aggiunto delle produzioni vitivinicole, favorire l’innovazione e l’introduzione di
nuove tecnologie, valorizzare
le produzioni di qualità: questi gli obiettivi del Programma
operativo della Misura “Investimenti” (annualità 2017)
dell’Ocm vino, lo strumento
per la concessione di contributi e finanziamenti ai produttori del comparto. Il Programma è stato approvato dalla
Giunta regionale lo scorso 2
maggio, con una dotazione
prevista di 3.852.315 euro e
vale come avviso pubblico

per la presentazione delle
domande, la cui scadenza
è fissata al 30 giugno 2016
secondo le modalità e la
modulistica disponibili sul
sito di Agrea (agrea.regione.
emilia-romagna.it). Le risorse
finanzieranno interventi materiali e immateriali in impianti enologici di trasformazione
e/o commercializzazione sul
territorio regionale, destinati a migliorare il rendimento
globale dell’impresa, conformemente alla normativa
comunitaria e con particolare riguardo all’innovazione
di processo e di prodotto.

Si tratta, ad esempio, della
costruzione e ristrutturazione di immobili; acquisto di
macchinari e attrezzature per
l’attività di trasformazione e/o
commercializzazione; arredi
per i punti vendita dei prodotti
aziendali; creazione siti internet finalizzati all’e-commerce.Gli aiuti saranno concessi

come contributi in conto capitale nella misura del 40% del
totale della spesa ammissibile. Gli investimenti proposti
dalle aziende vitivinicole dovranno essere compresi fra i
40 mila e 1 milione di euro.
I progetti approvati dovranno
poi essere realizzati entro il
30 giugno 2017.
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dalle province
imola

È tornato il mercatino agricolo
Alessandra Giovannini

IMOLA – È tornato il mercatino dei prodotti agricoli promosso dalla Cia di Imola
e da quest’anno organizzato in collaborazione con l’Editrice La Mandragora di
Imola.
Da giovedì 19 maggio scorso e fino al
27 ottobre, tutti i giovedì (l’appuntamento del 2 giugno sarà anticipato all’1 giugno), dalle ore 17 alle ore 20, i produttori si ritroveranno, come lo scorso anno,
nel parcheggio di via Di Vittorio, angolo
Via Fanin, ad Imola.
“Il successo di questa iniziativa partita in
sordina nel 2014 – precisa Dario Grandi
della Cia di Imola – ci ha convinto a riproporla anche quest’anno e la risposta
è stata immediata. Già una quindicina di
operatori, infatti, alternandosi durante i
mesi, si sono resi disponibili per occupare il piazzale dedicato alla vendita e le
iscrizioni sono ancora aperte”.
Tra le novità di quest’anno c’è l’opportunità di partecipare agli appuntamenti per
tutti i produttori che fanno vendita diretta, anche se non associati alla Cia. “Abbiamo voluto allargare – precisa ancora
Grandi – l’area del mercatino e i posti

possono essere occupati da chiunque
abbia voglia di offrire i propri prodotti a
chi transita in Via Fanin o esce dal posto
di lavoro”. Altra convenienza per i consumatori, il parcheggio.
Tante sono le iniziative in programma
per arricchire e rendere più piacevole
la spesa. “Abbiamo pensato - conclude Grandi - a giovedì a tema dedicati

Nuova truffa via e-mail
IMOLA - La Cia Agricoltori Italiani di Imola avvisa tutti gli interessati che si sta diffondendo negli ultimi giorni una nuova frode telematica finalizzata ad ottenere informazioni riguardanti la situazione contabile dei destinatari.
Attraverso una e-mail, inviata dall’indirizzo di posta elettronica gdf.gov.it@minister.
com, che apparentemente risulta riconducibile alla Guardia di Finanza, ignari cittadini vengono invitati, a fronte di una presunta “evasione fiscale”, ad inviare documentazione contabile e fiscale entro 48 ore dalla ricezione della medesima e-mail.
Si tratta di una vera e propria truffa perpetrata attraverso il cosiddetto fenomeno
“email spoofing” che consente l’invio di e-mail con l’indirizzo del mittente falsificato.
La Guardia di Finanza è assolutamente estranea all’invio di queste e-mail e comunica con i cittadini esclusivamente con posta elettronica certificata.

flash
Nuova sede Cia a Castel del Rio
IMOLA - Cambio di sede a Castel del Rio per Cia Agricoltori Italiani di Imola.
Gli uffici dell’associazione si sono trasferiti da Piazza della Repubblica all’interno della sede comunale, presso il Palazzo Alidosi in via Montanara, 1.
La scelta è stata motivata dalla necessità di incontrare i soci e le persone che
necessitano di informazioni, in un ambiente più adatto alla riservatezza. Gli
uffici saranno a disposizione sempre il mercoledì dalle ore 8 alle ore 12. Ricordiamo le sedi Cia del Comprensorio Imolese.
Imola, via Fanin 7/A – Tel. 0542-646111
Poggio Piccolo (Castel Guelfo), via della Concia, 15/A – Tel. 0542670581
Fontanelice, Corso Europa, 80 - Tel 0542-92356
Mordano, via Roma, 68 – Tel. 0542-56033
Castel del Rio, c/o sede Comune, Palazzo Alidosi, via Montanara, 1.
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ai bambini, ai giovani, alla scoperta o
riscoperta dei nostri prodotti”.
Per informazioni o per iscriversi ci si può
rivolgere direttamente all’Editrice La
Mandragora di Imola, telefonando allo
0542.642747.

Novità per la
Carta Valori
IMOLA
Anche per il
2016 la Cia
Agricoltori Italiani di
Imola ha deciso di continuare la promozione
della Carta Valori, la tessera fedeltà riservata ai soci e collaboratori
dell’associazione, che prevede un
elenco di attività che riconoscono
sconti e promozioni riservate ai
possessori. Da quest’anno è stato
deciso di inserire nelle attività convenzionate anche associati alla Cia
di Imola che effettuano vendita diretta dei loro prodotti. L’inserimento nell’elenco delle attività convenzionate è gratuito. Ai soci è lasciata
la possibilità di decidere il tipo
di sconto o altre promozioni che
desiderano proporre. Per aderire
all’iniziativa o per avere maggiori
informazioni è possibile contattare
l’Editrice La Mandragora di Imola, telefonando allo 0542-642747,
chiedendo della signora Cinzia
Pallotta, dalle ore 9 alle 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.

dalle province
reggio-emilia

Convegno Cupla sul ruolo sociale del
caregiver familiare
REGGIO EMILIA - Il ruolo sociale del caregiver familiare è
stato al centro del convegno del Cupla, Coordinamento provinciale dei pensionati del lavoro autonomo, d’intesa con i
pensionati Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp, in programma lunedì 4
aprile scorso al Classic Hotel a Reggio Emilia.
L’aumento degli anni di vita, il peggioramento delle condizioni ambientali, la frenesia del lavoro e nella società fanno sì
che in Emilia Romagna siano circa 300.000 le persone non
autosufficienti. La Regione Emilia Romagna è la prima in
Italia ad aver approvato una legge (legge regionale n. 2 del
28/03/2014) che dà riconoscimento alla figura del caregiver,
ovvero un familiare, un convivente o una figura amica che aiuta un anziano o una persona non autosufficiente, non in grado
di prendersi cura di sé, mentre ad oggi non esiste ancora una
politica nazionale di sostegno al caregiver familiare.
“Come Cupla rappresentiamo pensionati del lavoro autonomo
- afferma il presidente Sergio Cavallini – che spesso su tale
problematica sono coinvolti in qualità di soggetti non autosufficienti. Ma il nostro incontro serve anche ad affermare che ci
sono pensionati che svolgono volontariamente il ruolo di caregiver e che conosciamo la realtà di commercianti, artigiani
e coltivatori diretti che sono costretti ad accudire i propri congiunti infermi su sedie a rotelle direttamente in negozio o nel
laboratorio da loro gestiti, non potendo usufruire dei permessi
previsti per il lavoro dipendente”. Per sostenere la necessità
di ampliare i permessi, previsti dalla legge per assistere un
non autosufficiente attraverso forme di contrattazione aziendale o territoriale, al convegno hanno partecipato esponenti
autorevoli della politica: Edoardo Patriarca, parlamentare PD,
Galeazzo Bignami, capogruppo di Forza Italia nel consiglio
regionale Emilia Romagna, Roberta Mori, presidente comm.
ne Pari opportunità Regione Emilia Romagna, Loris Cavalletti,
a nome di Spi, Fnp, Uilp, Matteo Sassi, vicesindaco Comune
di Reggio Emilia con delega al Welfare, Monica Gabbi, Servizio assistenza anziani Usl Reggio Emilia, e Lalla Golfarelli, presidente Carer. Ha moderato il dibattito Deanna Ferrari,

Pensionati del lavoro
autonomo e politici
a confronto lunedì
4 aprile scorso
al Classic Hotel

vice presidente Anp-Cia e
coordinatrice Cupla provinciale. “Il caregiver – è
stata la conclusione - ha
bisogno di sapere come
e dove cercare supporti
pubblici e privati in grado
di dare una mano a risolvere i problemi che si presentano”.

flash
Chiuso per ristrutturazione l’ufficio di Rio, rivolgersi
a Correggio
RIO SALICETO (Reggio Emilia) - Causa danni del sisma
2012, il Centro sociale di Rio Saliceto dove si trova anche
l’ufficio comunale della Cia è in ristrutturazione. Con il
mese di maggio 2016 si interviene sulla parte interna che
comprende gli uffici. Per questo motivo l’ufficio di permanenza Cia a Rio Saliceto deve essere chiuso, per consentire all’impresa incaricata di intervenire in sicurezza; la fine
dei lavori è prevista entro il 2016.
In questo periodo i soci di Rio Saliceto potranno rivolgersi all’ufficio di Zona di Correggio nei giorni di apertura:
lunedì - mercoledì - venerdì dalle 8.30 alle 12.00; martedì dalle 14.30 alle 17.30. Ci scusiamo per il disagio, non
voluto.

ravenna
Stefano Francia è il nuovo
presidente di Condifesa
RAVENNA - Stefano Francia, 27 anni - vice presidente Cia
Ravenna e presidente nazionale del Gie Ortofrutta - è il nuovo
presidente di Condifesa Ravenna. È stato eletto dal Consiglio
di Amministrazione il 26 maggio. Il vice presidente è Franco
Folli (Coldiretti). Il Consorzio di difesa di Ravenna ha oltre 4
mila aziende associate e un valore delle produzioni assicurate
di circa 260 milioni di euro. “La storia di Condifesa Ravenna,
sin dalla sua nascita nel 1973, è contrassegnata dall’unitarietà delle associazioni professionali aderenti – ha affermato
Francia nel suo discorso di insediamento -. Gli amministratori
e i presidenti che mi hanno preceduto, e che ringrazio, con il
loro forte impegno e con l’ottimo lavoro svolto sono riusciti a
portare Condifesa Ravenna in una posizione rilevante nel panorama nazionale. Oggi più che mai la difesa delle produzioni
agricole e zootecniche è all’ordine del giorno”.

BATTERIE HELLA TECH

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

Giorgio Davoli nuovo presidente
dei pensionati Cia di Reggio Emilia
REGGIO EMILIA - Giorgio Davoli,
pensionato da sei mesi, ha assunto la
presidenza dell’Associazione pensionati (Anp) della Cia-Agricoltori Italiani
di Reggio Emilia. 62enne di Castelnovo
Sotto, Davoli è stato eletto dall’Assemblea provinciale, di cui era entrato a far
parte da poche settimane, dopo una
lunga militanza nell’organizzazione agricola. Sostituisce nell’incarico il dimissionario Nefro Lasagni. Proprio a Lasagni
il neo presidente ha rivolto un sentito
ringraziamento per l’attività svolta alla
guida dell’associazione, come pure nel
Cupla (Comitato unitario dei pensionati
del lavoro autonomo che raggruppa gli
ex artigiani, commercianti, agricoltori) di

Eletto in sostituzione
di Nefro Lasagni
cui è stato uno dei fondatori a livello di provincia. Lo stesso Lasagni
resta negli organismi
dirigenti dell’Anp provinciale per continuare a prestare la propria esperienza ad
un gruppo che negli ultimi anni si
è rinnovato; resta ad affiancare il nuovo presidente la vice presidente nella
persona di Deanna Ferrari. “Noi rappresentiamo dei bisogni – ha detto nel discorso d’investitura Davoli – economici,

Cia Reggio Emilia protagonista
della trasmissione tv ‘Ricette all’italiana’
Anche la nostra organizzazione con Reggio protagonista di tre puntate del
programma televisivo “Ricette all’Italiana”, prodotto da Mediaset Rete4,
condotto da Davide Mengacci, in onda nella settimana dal 18 al 23 aprile 2016
REGGIO EMILIA - Il suggestivo mercato del contadino di piazza Fontanesi, le eccellenze gastronomiche del territorio, il centro storico, le opere di Calatrava, il Tecnopolo e il Centro Internazionale Loris Malaguzzi sono alcuni dei focus del programma
televisivo, arrivato in città grazie al sostegno economico delle tre associazioni di
categoria del mondo agricolo, ed al lavoro di coordinamento svolto dal Comune.

La Cia è stata protagonista di una delle tre puntate (registrate in piazza Casotti), con
la presentazione di prodotti agricoli ed agroalimentari del territorio cui ha dato volto e
voce Roberta Rivi, inoltre Lucia Brunelli (nella foto), giovanissima cuoca de “La Tana
della Zucca” di Correggio ha presentato un piatto della tradizione, mostrando come
si fanno i tortelli di zucca. Un sentito grazie va alle aziende che hanno fornito i prodotti: la pasta, i salumi e l’ortofrutta de “la Tana della Zucca” di Lemizzone di Correggio, il formaggio vacche rosse dell’azienda Baiocchi Enzo di Praticello di Gattatico, i
vini delle aziende Rinaldini-Moro di Calerno di Sant’Ilario d’Enza ed Alberici Amilcare
di Boretto, il Consorzio di tutela per l’Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia.
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socio-assistenziali, sanitari di
una vasta parte della popolazione italiana, che
in maggioranza vive ed
opera in territori extra
urbani del nostro Paese… La maggioranza
sono persone che hanno pensioni al minimo,
che vanno da 500 a 700
euro mensili e buona parte
di queste persone continuano a
vivere in modo decoroso, solo perché
riescono a recuperare reddito lavorando la terra”. Quindi, Davoli ha delineato
un programma per lo sviluppo dell’AnpCia reggiana, a partire dalla sinergia
con il Caf ed il Patronato Inac su tutto
il territorio con ‘poli’ di servizi alla persona. All’Assemblea hanno partecipato
il direttore della Cia reggiana Annamaria
Mora, il presidente regionale Anp Valter
Manfredi, il direttore del Patronato Inac
di Reggio Roberta Bortesi, il responsabile provinciale del Caf-Cia Mario Notarangelo. L’Anp-Cia reggiana associa 6
mila ex contadini e tecnici agricoli.

parma
Il Mipaaf
riconosce il Suino
Nero di Parma
PARMA – Il Ministero delle Politiche
agricole ha riconosciuto la razza Suino Nero di Parma, inserendolo in una
apposita sezione del Registro anagrafico. “Un risultato molto positivo che
premia il lavoro di un intero territorio
- produttori, Università, Istituzioni locali e la stessa Regione - famoso nel
mondo per la qualità della sua agricoltura e delle sue produzioni agroalimentari”, ha commentato l’Assessorato regionale all’agricoltura.
Il Suino Nero di Parma è una razza
locale, dalle carni pregiate che sono
all’origine di salumi di elevata qualità. Un esempio di quella biodiversità
animale e vegetale che, sottolinea la
Regione – l’Emilia Romagna è impegnata a promuovere. “Un’eccellenza,
oltre che del parmense, che ora potrà
essere ulteriormente valorizzata, anche attraverso le risorse del Programma regionale di sviluppo rurale”.

dalle province
ferrara

Soddisfazione per la messa al bando
dell’olio di palma
FERRARA - Prima il parere negativo
contenuto nel dossier dell’Efsa (Autorità
per la sicurezza alimentare) sull’utilizzo
dell’olio di palma, accusato di contenere sostanze tossiche e potenzialmente cancerogene, poi la decisione delle
aziende italiane aderenti all’Aidepi (Associazione Industriali della pasta e del
dolce italiani) di fare dietro-front e rinunciare all’utilizzo degli olii tropicali, a tutela della salute dei consumatori. Grande
soddisfazione da parte di Cia Ferrara
per questo no generalizzato e sempre
più diffuso all’utilizzo dell’olio di palma
nei prodotti alimentari di largo consumo,
a partire dai prodotti dolciari, le ben note
“merendine”, ampiamente consumate
dai più piccoli.
La nostra associazione - spiega Massimo Piva, vicepresidente di Cia - Agricoltori Italiani Ferrara - è stata l’unica a
prendere una posizione netta nei confronti dell’utilizzo eccessivo dell’olio di
palma da parte dell’industria alimentare,
a discapito degli olii vegetali italiani.
Nei mesi scorsi abbiamo promosso la

L’associazione ferrarese nei mesi
scorsi ha promosso la campagna
“All’olio di palma preferisco i
girasoli” ed ha accolto con grande
soddisfazione la decisione di molte
aziende italiane di non utilizzarlo

campagna “All’olio di Palma preferisco
i girasoli” proprio per sollecitare l’opinione pubblica sui danni provocati da questo olio che, come sembra confermato
dall’Efsa proprio in questi giorni, contiene dei contaminanti da processo a base
di glicerolo che possono provocare problemi alla salute per il consumatori di
tutte le fasce di età, in particolare quella
giovanile.
Attraverso la campagna abbiamo, inol-

tre, promosso l’utilizzo di olii vegetali no
Ogm di qualità come quello di girasole
e di mais che fanno bene all’agricoltura
e al reddito degli agricoltori, alle imprese che immettono sul mercato prodotti
più sani e naturalmente al consumatore.
Siamo davvero soddisfatti del cambiamento di rotta delle aziende dell’Aidepi
- che nel 2015 avevano addirittura promosso una campagna a favore dell’olio
di palma - e di importanti catene della
Gdo come Coop che ha deciso di eliminare dalla sua linea a marchio gli olii
tropicali, favorendo l’introduzione di olio
di oliva e altri olii monoseme.
Ma, anche se il clima sta decisamente
mutando in maniera positiva, occorre
continuare a chiedere a tutte le aziende
alimentari di scegliere, ogni giorno, la
nostra agricoltura e i nostri olii vegetali
privi di Ogm.
L’unica vera garanzia per la filiera alimentare - conclude Massimo Piva - è,
infatti, una produzione agricola sostenibile e di qualità che tutela la salute del
consumatore e dell’ambiente.

“L’uovo in pasta”: i bambini scoprono l’amore per la tradizione
agricola
Una nuova iniziativa di Donne in Campo e Anp di Cia – Agricoltori Italiani con la collaborazione del plesso
scolastico di Vigarano Mainarda
FERRARA – Uova fresche raccolte nelle aziende agricole del
territorio, farina, mattarelli alla mano e tanta voglia di imparare.
Sono stati ancora una volta i bambini dell’Istituto Comprensivo
Alda Costa di Vigarano Mainarda – dopo il progetto dedicato all’orto in città – i protagonisti dell’iniziativa organizzata da
Donne in Campo e Anp di Cia – Agricoltori Italiani per sensibilizzare i più piccoli nei confronti dell’agricoltura e della tradizione rurale.
Così, una cinquantina di alunni di terza ha partecipato con entusiasmo a “L’uovo in pasta” che li ha portati a scoprire il percorso che va dalla produzione di grano e di uova nelle aziende
agricole fino alla realizzazione della pasta fatta in casa.
Dalle mani di bambini entusiasti di rompere uova, impastare con la farina e tirare con il mattarello - aiutati dai “nonni”,
Emma, Lea, Edda e Giuliano di Anp – sono nate belle sfoglie
e deliziose farfalle e tagliatelle. Una vera e propria educazione
alla filiera della pasta e della cerealicoltura, dalla raccolta del
grano fino alla produzione della farina, che per l’occasione era
stata offerta proprio da Massimo Piva del Gie (Gruppo di interesse economico) cereali di Cia Ferrara.
Soddisfatta dei risultati dell’iniziativa Sofia Trentini, presidente
di Donne in Campo Emilia Romagna.
“Abbiamo scelto – dice la Trentini – di spiegare ai bambini la filiera del grano, fino alla produzione della pasta all’uovo, facen-

do toccare con mano gli ingredienti e coinvolgendoli nella sua
preparazione. È stato molto bello vedere il loro entusiasmo,
la voglia di collaborare per arrivare al risultato finale. Il nostro
obiettivo, vista l’esperienza positiva della collaborazione con
la scuola di Vigarano, è portare questi “educational” in altre
realtà scolastiche, perché siamo convinti che se un bambino
viene reso partecipe e sensibilizzato verso i prodotti della terra, le filiere e la tradizione produttiva, sarà una persona più
consapevole del valore dell’agricoltura e dell’ambiente”.
Grande soddisfazione anche da parte di Nicoletta Soriani, la
maestra che ha accompagnato i bambini in questa avventura: “I bambini in classe non devono imparare solo dai libri ma
anche da un fare costruttivo e positivo come preparare, con
pochi alimenti “poveri” della tradizione contadina, la pasta fatta in casa. Un’esperienza che spero ripeteremo anche l’anno
prossimo, con nuove iniziative di educazione all’agricoltura”.
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Tecnopolo di Cesena, al via nuovi
laboratori per la ricerca agroalimentare
CESENA - Al via il nuovo Tecnopolo di
Cesena che ospiterà strumentazioni
innovative e ricercatori del laboratorio
del Centro interdipartimentale di ricerca
industriale agroalimentare (Ciri agroalimentare) dell’Università di Bologna. La
nuova struttura di ricerca è stata inaugurata a Cesena dal presidente della
Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, dal Rettore dell’Università di
Bologna Francesco Ubertini, dal direttore del Ciri, professor Marco Dalla Rosa
e dal sindaco di Cesena Paolo Lucchi.
La nuova sede, presso Villa Almerici, di
fianco alla sede dell’Università, è destinata ad ospitare innovative strumentazioni di ricerca, incluse celle frigorifere e
un incubatore.
La struttura è di circa 1.160 metri quadri
e per la realizzazione sono stati investiti
2,4 milioni di euro, di cui il contributo della Regione è stato di 1,8 milioni di euro;
tra i promotori l’Università di Bologna, la
Provincia di Forlì-Cesena, il Comune di
Cesena e il Comune di Forlì.
La peculiarità e l’innovatività del Ciri
agroalimentare, ruotano attorno alla visione integrata dell’alimento come sequenza di interventi (scelta delle materie
prime e degli ingredienti, formulazione,
fermentazione o processo tecnologico,
imballaggio, scelta delle condizioni di

Inaugurato venerdì 6 maggio a
Cesena il nuovo spazio che ospiterà
l’attività di ricerca dell’Università di
Bologna

conservazione o maturazione appropriate) calibrati in modo da programmare e prevedere la sicurezza, la qualità
organolettica e nutrizionale nonché la
shelf-life del prodotto.
Per questo le competenze tecnologiche,
microbiologiche, analitiche e nutrizionali sono integrate per fornire all’industria
non solo un servizio, ma un supporto
per tutte le fasi della produzione e innovazione, anche attraverso un approccio
integrato.
Gli ambiti di ricerca riguardano la bioanalitica, la bioattività, la microbiologia e
la valorizzazione di microrganismi a fini
industriali, mentre l’area di processo riguarda gli alimenti, consumi e salute. I
settori di impatto della ricerca spaziano
dal lattiero-caseario, l’enologico, l’indu-

stria delle bevande, l’industria conserviera, i gelati e i surgelati.
Già in questa primissima fase il Centro
interdipartimentale di ricerca industriale
di Cesena ha avviato contatti con varie
realtà del settore agroalimentare, da
Carpigiani a Coop, da Pizzoli a Olitalia,
da Barilla a De Longhi, da Orogel ad
Apofruit. “Attendevamo con impazienza
questo traguardo, che riveste un ruolo
strategico fondamentale per Cesena commenta Mara Biguzzi direttore della
Cia di Forlì-Cesena -; in un territorio
come il nostro, dove la vocazione specifica per l’agroalimentare si traduce nella
presenza di alcune delle aziende leader
del settore. È vitale rafforzare il collegamento fra università e il tessuto produttivo per favorire l’innovazione e rendere
le nostre aziende sempre più competitive. L’inaugurazione del nuovo Tecnopolo è un tassello molto importante per la
nostra Università a Cesena e per il nostro territorio, che ha avuto storicamente una cultura agricola e agroalimentare
che ha sempre fatto dell’innovazione e
della ricerca un suo marchio distintivo.
Con questo progetto abbiamo la possibilità di rafforzare ulteriormente la nostra
presenza in un ambito strategico come
quello della ricerca industriale legata
all’agroalimentare”.

ravenna
Turismo verde e vendita diretta: se n’è parlato a Faenza
FAENZA (Ravenna) - Il 9 maggio si
è svolto a Faenza un incontro con le
aziende agrituristiche associate Cia, nel
corso del quale sono state presentate
le attività di “Turismo Verde”, illustrate
da Paola Guidi, presidente regionale
dell’Associazione e le azioni e i servizi
in merito di Cia Ravenna. L’iniziativa si
inserisce in un percorso che Turismo
Verde ha chiesto di realizzare in tutti i
territori provinciali e la Cia di Ravenna
ha ritenuto opportuno accettare l’invito.
“Riteniamo - ha affermato il presidente
Misirocchi - che gli agriturismi siano un
segmento che ha opportunità da cogliere e l’associazione deve dare il giusto
supporto tecnico e politico di strategia
e questo, a nostro parere, passa anche
da un’interazione con la vendita diretta”.
E di vendita diretta si è parlato, sempre
a Faenza, il 18 maggio, con Tommaso
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Buffa, direttore nazionale di “La spesa in
campagna” e di “Turismo Verde” e con
Massimo Bottura, direttore regionale di
“Turismo Verde”. È stato messo in rilievo
quanto importante sia l’agricoltura nel
territorio, per l’economia generale e per
l’indotto. “Oltre ai servizi, queste aziende dalla Cia devono avere un supporto
politico, strategico e tecnico - ha sostenuto Misirocchi -. Riteniamo, infatti, che
in questo segmento ci siano ancora opportunità importanti da cogliere. Come
Cia Ravenna abbiamo già organizzato
iniziative sugli aspetti fiscali e, essendo
parte del sistema Cia, in questo incontro
abbiamo presentato come si è strutturata la Cia nazionale con l’associazione
La spesa in campagna”. Il tema della
vendita diretta presenta diverse connessioni con la realtà degli agriturismi
e Massimo Bottura, nel corso della se-

rata, ha proposto una piattaforma dove
far interagire le aziende che praticano
vendita diretta con quelle che fanno ristorazione negli agriturismi, che possa
dar vita a sinergie costruttive fra “La
spesa in campagna” e “Turismo Verde”
anche per quanto riguarda la rispettiva
clientela. Nel corso del dibattito ha avuto rilievo anche il tema dell’e-commerce
e sono state messe in evidenza alcune
problematiche relative ai prodotti agroalimentari. È stata questa l’occasione per
anticipare un progetto sull’e-commerce
che Cia Ravenna ha in programma, con
la collaborazione della Camera di Commercio.
Sono intervenuti agli incontri, tra gli altri,
il direttore Cia Fabrizio Rusticali, Agnese Ceroni ed Elisa Pirronello, tecniche
per l’assistenza alle aziende in materia
di agriturismi e di vendita diretta.

dalle province
modena

Forti grandinate nella Bassa modenese:
danni ingenti
MODENA - Una forte grandinata ha colpito tra sabato 14
e domenica 15 maggio numerose aree nei comuni di S.
Prospero, Medolla, Mirandola, Camposanto e San Felice
sul Panaro. I temporali hanno scaricato acqua e chicchi
anche di grandi dimensioni, causando danni ingenti alle
colture della Bassa modenese. Le precipitazioni hanno
letteralmente imbiancato centri abitati e campagne danneggiando in queste ultime frutta, ortaggi e cereali.
“Questi sono episodi che cominciano ad avere una certa
ricorrenza - spiega Claudio Morselli, presidente di Condifesa Modena, il Consorzio di difesa delle produzioni agricole - e per tutelarsi bisogna assicurarsi”.
Nelle aziende e nei luoghi colpiti dalla grandine si sta facendo la conta dei danni, anche se difficilmente ci sono
le condizioni per richiedere lo stato di calamità naturale.
“Stiamo verificando la situazione con i nostri tecnici e con
le segnalazioni delle imprese colpite – dice Cristiano Fini,
presidente della Cia di Modena – certo è che ormai la
frequenza e la recrudescenza dei fortunali è decisamente
più alta rispetto agli anni scorsi, costringendo le imprese ad dotarsi di strumenti di prevenzione attivi come le
reti protettive, peraltro molto costose, ma anche ‘passivi’ come le polizze grandine, soluzioni anche queste che
gravano sui costi aziendali.

Sul maltempo un incontro
tra associazioni agricole
e sindaco di Medolla

Lambrusco protagonista con
‘Rosso Rubino’, kermesse
dedicata al frizzante Doc

MEDOLLA (Modena) - Un tavolo straordinario per affrontare le conseguenze degli eventi atmosferici del
14 maggio scorso sul territorio di Medolla: è quello
che si è tenuto il 18 maggio tra il sindaco di Medolla,
Filippo Molinari, e i rappresentanti delle associazioni
degli agricoltori, (Cia – Agricoltori Italiani, Confagricoltura e Coldiretti), le cooperative Italfrutta e Fruit
Modena Group oltre a Condifesa di Modena.
Nel fare il punto della situazione sullo stato dei danni,
è immediatamente emersa la gravità della situazione
per quanto riguarda lo stato dei frutteti e delle colture frutticole, in particolare della pera e di tutte quelle piante che sono in procinto o stanno fruttificando
come cocomeri, meloni e fragole.
A tal proposito, dato che inizieranno a breve le perizie assicurative per quegli agricoltori che dispongono della copertura, il Consorzio di Difesa ha dichiarato che sarà attivo presso i propri consociati, al fine
di monitorare e verificare l’attività di perizia.
“Una riunione positiva, caratterizzata da contenuti
puntuali e precisi – ha detto il sindaco di Medolla Filippo Molinari –, una occasione, anche, per ribadire a
tutte le aziende agricole l’importanza della copertura assicurativa contro questo genere di avvenimenti,
ricordando loro anche l’impegno dell’Unione europea in merito, nella forma di un fondo stanziato ad
hoc”.

BOMPORTO (Modena) - Rosso Rubino, il festival del Lambrusco
che ha preso il via il 26 maggio, proseguirà fino al 28 giugno
con un programma di incontri, degustazioni, musica e spettacoli
nelle cantine del comune di Bomporto, Sorbara e S. Prospero.
Protagoniste, insieme al Comune e col patrocinio del Consorzio
Lambruschi modenesi e di Città del Vino, saranno diverse cantine del territorio. Ogni cantina presenterà un evento speciale,
accompagnato da degustazioni dei vini di produzione abbinati
a specialità gastronomiche. L’iniziativa, inoltre, prevede visite
guidate ad acetaie e caseifici, per valorizzare i prodotti tipici,
e menu a tema Rosso Rubino nei ristoranti. “L’idea - dichiara il
sindaco di Bomporto Alberto Borghi - è quella di portare i cittadini a scoprire l’affascinante atmosfera delle nostre cantine, che
per un giorno diventano anche luoghi di festa. L’evento arriva
all’undicesima edizione confermandosi come una autentica
vetrina delle cantine della zona, che rappresentano un’eccellenza del Lambrusco. L’edizione del 2016 vuole, inoltre, essere l’occasione per lanciare dai luoghi di produzione l’idea del
cluster regionale del Lambrusco e della dop unica, per una migliore competitività sui mercati internazionali”. Nata nel 2006,
la rassegna Rosso Rubino ha superato lo scorso anno le tremila
presenze anche grazie all’Expo 2015. Chiusura, infine, sempre
a Sorbara alla Cantina Bellei Aurelio (via Ravarino Carpi 103)
che propone uno spettacolo musicale, l’esibizione del gruppo
immagine Sport center e l’esposizione di quadri di Tiziana Malagoli. Sul sito di Radio Bruno, nella sezione dedicata ai giochi,
sono in palio ticket degustazioni gratuite per ogni serata.
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Ha preso il via a Budrio il mercato
contadino
BUDRIO (Bologna) - È stato inaugurato il 5 maggio scorso,
presso il parcheggio di via Verdi antistante la fermata del treno
di Budrio centro, il mercato contadino di Budrio. Un mercato
che per la sua attuale forma sperimentale avrà durata fino al
31 dicembre del 2017.
Ogni giovedì, dalle ore 16 al tramonto, 17 aziende agricole
saranno presenti per la vendita di prodotti agricoli di stagione
come frutta, verdura, miele, uova, formaggi, prodotti da forno,
fiori e funghi. Inizialmente le postazioni dovevano essere 14,
ma il grande successo dell’iniziativa e il numero inaspettato
di richieste hanno portato a una ridistribuzione degli spazi per
dare l’opportunità ad altri tre produttori.
“La nascita del Mercato Contadino a Budrio – ha dichiarato il
sindaco Giulio Pierini – conferma la concreta volontà di questa amministrazione di valorizzare il settore agricolo, come
dimostra la collaborazione con la Fondazione Rossini e l’Asp
di Bologna a favore delle aziende agricole locali, in particolare
guidate da giovani agricoltori, per offrire opportunità di lavoro
e di reddito, con una produzione di colture tipiche destinate
all’alimentazione umana e non alla produzione di energia”.
“Il progetto del mercato – conferma l’assessore alle Attività
produttive Giovanni Zanardi – è stato immediatamente accolto con molto interesse dalle aziende locali e dalle associazioni
di categoria. Cia e Coldiretti hanno, infatti, attivamente lavorato insieme a noi per sostenere con i loro associati questa opportunità: un’occasione che hanno colto anche artigiani e produttori a km 0 della zona, come fornai, apicoltori, mugnai, che
desiderano promuovere la vendita diretta dei loro prodotti”.

Danni da fauna e risarcimenti:
ancora nessun indennizzo per
le pratiche del 2015
BOLOGNA - Con la riforma delle Amministrazioni provinciali
il meccanismo consolidato per le pratiche di risarcimento dei
danni da fauna si è inceppato e gli agricoltori al 20 aprile scorso non hanno ricevuto nessun indennizzo.
Nel corso di una riunione svolta con le associazioni agricole, il
consigliere delegato all’Agricoltura, Caccia e Pesca, Lorenzo
Minganti, ha riferito che l’importo di spettanza per i danni 2015
ammonta a 330.000 euro, più 20.000 per i danni da lupo. Tuttavia, ha spiegato, questi importi di spettanza ‘ex Provincia’
sono stati trattenuti nelle casse della Ragioneria regionale che
li sta rigirando alla Città Metropolitana.
Le organizzazioni agricole ora si chiedono chi dovrà seguire
gli aspetti burocratici. Minganti ha tuttavia assicurato che entro la metà di maggio si attiverà l’iter per l’accreditamento di
questi 330.000 euro, ovvero saranno spedite le proposte di
accettazione che dovranno essere rispedite al mittente. Per
la prima volta c’è però una “lista nera” di agricoltori, in primis
circa 15 agricoltori con aziende all’interno del Parco, che ad
insindacabile giudizio della Regione non hanno ottemperato
in modo esaustivo all’iter della messa in opera della prevenzione (ad esempio non hanno fatto uso a loro spese di spaventapasseri, palloni, luccichini, reti elettrificate ecc).
leggi tutto su www.agrimpresaonline.it
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I lavori per la costituzione del mercato contadino di Budrio
sono partiti a settembre di un anno fa, con un incontro illustrativo sulla normativa e le procedure amministrative che ruotano
attorno alla vendita diretta, assemblea svoltasi presso la sede
Cia di Budrio. Un percorso di avvicinamento che ha visto,
dopo il contatto e l’incontro con numerose aziende agricole
del territorio, la manifestazione d’interesse di ben 17 imprese
(in maggior parte con sede in provincia di Bologna) e la costituzione di una graduatoria dei partecipanti.
Già dal primo appuntamento, il giorno dell’inaugurazione,
molti i cittadini che hanno affollato gli stand e acquistato i prodotti agricoli posti in vendita nel mercato.

Appennino bolognese, allo
studio un progetto di filiera
nell’agroalimentare
CASTEL D’AIANO (Bologna) - Una proposta e un’opportunità di sviluppo della filiera corta alimentare per L’Appennino: è stata presentata il 12 maggio scorso a Castel d’Aiano, su iniziativa del Comune bolognese che ha ospitato
l’iniziativa, L’Unione Terre di Castelli, L’Unione dei Comuni
dell’Appennino bolognese e con la collaborazione della Cia. Il convegno ha avuto come obiettivo la discussione della proposta di un progetto esecutivo di filiera corta
alimentare. Jean Eigeman, direttore della rete Olandese
dei Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling (Comuni
per lo sviluppo sostenibile) ha presentato una analisi sui
cambiamenti socio-economi e politici per creare sviluppo e occupazione in Appennino in collaborazione con le
imprese agricole locali e le amministrazioni del territorio.
Si tratta di un lavoro svolto come supporto post terremoto
dopo un attenta raccolta dati sui territori modenese e Bolognese. L’obiettivo, è stato detto, è quello di creare delle
opportunità affinché nuovi piccoli agricoltori rivitalizzino
l’Appennino attraverso produzioni di elevata qualità ottenute con metodi produttivi a basso impatto, impegnandosi
per una migliore gestione del territorio, anche sotto il profilo idrogeologico e per aumentare la biodiversità.
leggi tutto su www.agrimpresaonline.it
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Ridotte le imposte per impianti fotovoltaici, celle frigorifere
e alcuni fabbricati agricoli
Luigi Cerone, Gianni Falchieri

DALLA REDAZIONE - Per
effetto della Legge di stabiLo prevedono le nuove disposizioni per la
lità 2016, dal 1° gennaio di
determinazione della rendita catastale: domande
quest’anno sono state modificate le modalità di stima
entro il 15 giugno
della rendita per diverse categorie catastali. La nuova
Centrali a biogas
normativa prevede che nella
I cosiddetti digestori sono inclusi nella stima laddove sono costituiti da vasche realizzate in
valutazione estimativa non si
calcestruzzo o in metallo, con copertura fissa o mobile, che costituiscono strutture di non
tenga conto di “macchinari,
agevole rimozione, pena la loro distruzione e/o alterazione significativa. Sono esclusi dalla
congegni, attrezzature ed
stima diretta tutti i macchinari, attrezzature e gli impianti, annessi alle vasche sopradette,
altri impianti, funzionali allo
che assolvono alle funzioni tipiche delle diverse fasi del processo produttivo di biogas.
specifico processo produttivo”. I soggetti titolari di unità
Impianti frigoriferi
immobiliari già accatastate
Assume rilevanza catastale lo spazio che la cella frigorifera occupa, allorquando essa stessa
possono presentare una ricostituisce una costruzione o parte integrante di una costruzione più ampia; al contempo
chiesta di variazione della
sono da escludere dalla stima gli impianti di refrigerazione (es. motori) ad essa connessi.
rendita catastale che, inolNon hanno rilevanza catastale le celle frigorifere costituite da semplici cabine poste all’intrata entro il 15 giugno 2016,
terno di un fabbricato, potendo di norma essere rimosse senza alterazione o distruzione
avrà effetto retroattivo sulle
delle stesse.
imposte (Imu, Tasi, ecc) al 1°
gennaio 2016. Se la richiesta
Silos
verrà presentata oltre questa
Sono da includere nella stima diretta le strutture – realizzate con qualunque materiale –
data, la nuova rendita sarà
immobilizzate al suolo mediante qualunque mezzo di unione, destinate allo stoccaggio di
rilevata dall’1 gennaio del
materie prime, prodotti finiti o semilavorati. Di contro, non sono oggetto di stima catastale i
prossimo anno. Per capire
silos presenti negli impianti di miscelazione, così come i silos che possono essere agevoll’importanza di questa dispomente rimossi.
sizione riportiamo di seguito
alcuni esempi con i quali si indicano gli elementi che devono esserne totalmente esonerati.
rientrare nel calcolo della nuova rendita catastale, applicando Cosa fare per procedere correttamente alla revisione della
il principio della stima diretta da effettuare secondo l’ordinaria rendita catastale
apprezzabilità del mercato.
Innanzitutto è necessario accertarsi di essere in regola con
Impianto fotovoltaico accatastato come D/1 o D10
l’accatastamento in base alla normativa precedente, quindi
Sono esclusi dalla stima diretta i pannelli fotovoltaici, gli inver- verificare, attraverso la documentazione a disposizione, in che
ter e i sistemi di ancoraggio al suolo o alle costruzioni.
misura l’elemento oggetto di variazione incide sulla rendita caSono invece inclusi nella stima: il suolo (impianti a terra) e gli tastale – per gli impianti fotovoltaici la riduzione della rendita
elementi strutturali ove è posato l’impianto (su edifici), i locali catastale può arrivare anche all’80%. Chiariti questi aspetti è
tecnici che ospitano i sistemi di controllo e trasformazione (ca- necessario rivolgersi a un professionista, il quale, dopo aver
bine), le sistemazioni varie, quali recinzioni, platee di fonda- eseguito una nuova perizia estimativa, dovrà presentare in
zione, viabilità, ecc. Sono escluse dalla modifica normativa le Catasto una pratica di aggiornamento delle rendita catastale.
installazioni in cui i pannelli costituiscono essi stessi struttura
g
di copertura o di chiusura verticale delle costruzioni. Restano
invariati i criteri – Circ. Ag. Entrate n. 36/E del 19 dicembre
2013 – per essere esonerati dall’accatastamento degli impianti
fotovoltaici:
- gli impianti a terra risultano esenti quando il volume dell’inteBRUXELLES - Il Comitato fitosanitario permanente dell’Ue
ra area occupata dall’impianto fotovoltaico (comprensiva degli
non ha espresso alcun voto sul rinnovo dell’autorizzazione
spazi liberi che dividono i pannelli fotovoltaici) è inferiore a 150
all’utilizzo del glifosato, in scadenza a fine giugno, confermc.
mando quanto annunciato in precedenza. Non si è raggiun- agli impianti su edifici è richiesto l’accatastamento se increta una “chiara maggioranza qualificata”, vista l’astensione
menta il valore o la rendita catastale dell’unità immobiliare (u.i)
della Germania, e quindi non si è giunti al voto, ha precidi una percentuale superiore al 15%.
sato il portavoce. La scadenza per il rinnovo è alla fine di
Non sussiste obbligo di dichiarazione in catasto qualora sia
giugno. Il Comitato della Commissione Ue aveva sul tavosoddisfatto almeno uno dei presenti requisiti: potenza impianto
lo la proposta della Commissione europea di un rinnovo
non superiore a 3 kW per (u.i) servita; potenza complessiva
per nove anni, invece dei quindici concessi abitualmente. Il
non superiore a tre volte il numero delle u.i. le cui parti comuni
parlamento europeo si è invece espresso per una proroga
sono servite dall’impianto. Alla luce di questo, gli impianti fotodi sette anni, solo per usi professionali, tra cui l’agricoltura.
voltaici che sono stati oggetto di accatastamento secondo la
leggi tutto su www.agrimpresaonline.it
normativa precedente, con le nuove disposizioni potrebbero

Glifosato, dalla Commissione
Ue nessun voto sul rinnovo
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Utilizzo fitofarmaci nelle aree frequentate dalla popolazione:
scattano nuove disposizioni
Figura 1: fac-simile di cartellonistica
Figura 2: fac-simile di cartellonistica
Piero Peri

DALLA REDAZIONE - Con Delibera della Giunta regionale
sono state approvate le Linee guida d’indirizzo per le autorità competenti e per gli utilizzatori professionali per l’impiego
dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione. Tali linee integrano e completano le indicazioni contenute
nel Pan (Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei
fitosanitari) in recepimento della specifica Direttiva comunitaria
(2009/128/CEE).
Innanzitutto è previsto che nelle aree frequentate dalla popolazione le infestanti e gli organismi nocivi siano controllati con
metodi alternativi ai prodotti fitosanitari con particolare riferimento a quelli meccanici, fisici e biologici. In particolare nei
cortili delle scuole dell’infanzia e nelle aree gioco dei parchi
destinati ai bambini, il mezzo chimico è vietato. Quando si
eseguono trattamenti con prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione, di proprietà pubblica o di proprietà
privata destinata a uso pubblico, occorre attivare una specifica
informazione preventiva. Le aree interessate sono ad esempio:
i parchi e giardini pubblici, gli impianti sportivi, le aree turistiche e ricreative, i cortili e aree verdi all’interno e confinanti con
plessi scolastici, parchi gioco, aree in prossimità di strutture
sanitarie, sentieri natura, piste ciclabili, aree di sosta, zone d’interesse storico, aree monumentali, aree cimiteriali, viali alberati
e le aree naturali protette, con esclusione delle aree agricole
ivi comprese che sono regolate in altra maniera. Per quanto
riguarda le aree utilizzate dal pubblico di aziende agrituristiche
non è obbligatoria la comunicazione preventiva se quando si
eseguono i trattamenti non sono presenti clienti e se si rispetta
il tempo di rientro minimo di 48 ore. L’obbligo di comunicazione
preventiva si deve inoltre effettuare quando è espressamente
prevista in etichetta o da ulteriori norme o prescrizioni definite
dagli Enti. Nei casi in cui si ricada negli obblighi di tale comunicazione occorre seguire una specifica procedura da farsi almeno 10 giorni prima dell’effettuazione del trattamento. La parte
per noi più rilevante delle linee guida è riferita alle aree agricole
adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione ad esempio:
sentieri natura, percorsi salute, fitness e con attrezzature sportive all’aperto, piste ciclabili, aree di sosta e/o parcheggi, parchi
e giardini pubblici, campeggi. Quando si effettuano trattamenti
a distanza inferiore di 10 metri da tali aree occorre esporre apposita segnalazione secondo le seguenti modalità:
Per le colture estensive e industriali prima dell’inizio del
trattamento e per tutta la durata dell’operazione sul lato
dell’appezzamento prossimo all’area frequentata cartelli (Figura 1), uno all’inizio e uno alla fine, a forma di triangolo equilatero con lato di 50 cm fascia rossa larga 7 cm e interno bianco
con scritta “trattamento fitosanitario in corso” con dimensione
minima dei caratteri di 5 cm.
Per le colture ortofrutticole e la vite dall’impianto o comunque prima dell’inizio dei trattamenti e sino all’estirpazione
sul lato dell’appezzamento trattato prossimo all’area frequentata cartelli (Figura 2), uno all’inizio e uno alla fine, come sopra
descritti aventi all’interno la scritta “Area soggetta a trattamenti
fitosanitari nel periodo …. Es. 15 marzo al 15 luglio”
Nel caso vi siano residenti in prossimità di aree agricole e distino meno di 10 metri dalle aree trattate è necessario preventivamente informarli.
Per ridurre i rischi derivanti dalla deriva dall’impiego dei prodotti
fitosanitari nelle zone adiacenti alle aree frequentate dalla po26
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polazione è previsto il divieto di utilizzo a distanze inferiore di
30 metri di prodotti fitosanitari classificati tossici, molto tossici
e/o recanti in etichetta le frasi di rischio R40, R42, R43, R60,
R61, R62, R63, e R68. Le aree indicate sono: parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili ad aree verdi
all’interno di plessi scolastici, scuole dell’infanzia, asili nido,
centri diurni per l’infanzia, parchi gioco per bambini, superfici
in prossimità di strutture sanitarie e istituti di cura, sentieri natura, percorsi salute, aree di sosta e piste ciclabili. Al riguardo
è specificato che non è necessario mantenere le distanze di
sicurezza nel caso si utilizzano macchine irroratrici a recupero
(tunnel) oppure qualora la coltura sia all’interno di una serra
chiusa. Inoltre la distanza può essere ridotta a 10 metri, purché
siano adottate almeno una delle seguenti misure previste per
contenere la deriva.
Per i trattamenti insetticidi, fungicidi, acaricidi:
nelle colture arboree 1 – presenza di una barriera vegetale
continua con copertura fogliare fitta, oppure di una barriera antideriva artificiale equivalente, tra la coltura da trattare e il confine dell’appezzamento. La barriera di protezione dalla deriva
deve avere un’altezza minima di 3 metri; 2 – presenza di una
rete ombreggiante (es. rete antinsetto) che arriva fino a terra;
3 – utilizzo di sistemi di regolazione della direzione del flusso
d’aria (es. convogliatori d’aria a torretta, manichette flessibili
o deflettori posizionati nella parte superiore di macchine con
disposizione degli ugelli a raggiera) in combinazione con ugelli
antideriva a iniezione d’aria; 4 – utilizzo di sistemi per la regolazione delle quantità d’aria (es. utilizzo di atomizzatori con ventola spenta oppure paratie per l’esclusione parziale del flusso
d’aria) in combinazione con ugelli antideriva a iniezione d’aria;
5 – in alternativa alle soluzioni sopra descritte utilizzo di attrezzature manuali (es. lancia a mano, attrezzature spalleggiate)
almeno negli ultimi 20 metri trattati, indirizzando esclusivamente la miscela verso l’interno dell’appezzamento; 6 – uso di coadiuvanti antideriva;
nelle colture erbacee 1 – presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta, oppure di una barriera
antideriva artificiale equivalente, tra la coltura da trattare e il
confine dell’appezzamento. La barriera di protezione dalla deriva deve avere un’altezza superiore di almeno 1 metro rispetto
alla coltura da trattare; 2 - presenza di una rete ombreggiante
(es. rete antinsetto) che arriva fino a terra; 3 – utilizzo di barre
irroratrici equipaggiate con manica d’aria; 4 – utilizzo di barre
irroratrici con ugelli o campana antideriva e dotate di ugello
asimmetrico di fine barra; 5 - in alternativa alle soluzioni sopra
descritte utilizzo di attrezzature manuali (es. lancia a mano,
attrezzature spalleggiate) almeno negli ultimi 20 metri trattati,
indirizzando esclusivamente la miscela verso l’interno dell’appezzamento; 6 – uso di coadiuvanti antideriva.
Per i trattamenti con erbicidi: 1 – utilizzo di barre irroratrici
equipaggiate con manica d’aria; 2 – impiego di ugelli antideriva
o di una campana antideriva (quest’ultima nel caso di applicazioni localizzate). Le barre devono comunque essere dotate di
ugello asimmetrico di fine barra.
g
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Una vetrina a pieno campo
con i frumenti del futuro
ANZOLA EMILIA (Bologna)
- Diciassette varietà di grano
tenero, 8 di duro e 2 varietà
antiche, oltre a prove dedicate alla concimazione e alle
linee di difesa più moderne:
sono i ‘campi vetrina’ che il 24
maggio scorso il Gruppo Progeo ha presentato nel corso
di una giornata in azienda
agricola di Anzola Emilia, nel
bolognese. Un evento che è
ormai diventato un appuntamento fisso nel calendario
delle aziende agricole emiliane. “Il lavoro presentato in
campo ha evidenziato spunti
interessanti per quella che
sarà la coltivazione del frumento nel prossimo futuro”,
ha detto Marco Pirani, presidente di Progeo (nella foto).
Le varietà di frumenti sono
state presentate presentate
in parcelloni di grandi dimensioni, voluti appositamente per ricreare in prova le

condizioni reali dell’azienda
agricola. Ad organizzare la
giornata sono state le società
che fanno parte del Gruppo
Progeo azienda leader nel
settore della mangimistica e
della molitoria oltre che nel
ritiro di cereali e proteoleaginose): Agrites, società centrale del gruppo, che si occupa di sviluppare e promuovere strategie tecniche per
massimizzare le produzioni;
Intesia, società che si occupa
di individuare i mezzi tecnici;
Conase, società sementiera;
Scam, società produttrice di
concimi organo-minerali e fitofarmaci.
Erano inoltre presenti i concessionari del Gruppo e Bayer CropScience, società leader del settore agrofarmaci.
Durante la giornata la cooperativa di Masone ha voluto attirare l’attenzione delle
aziende agricole presenti,

Attenzione ai contratti
di appalto “mascherati”
DALLA REDAZIONE - Con l’avvicinarsi del periodo estivo, e
quindi l’aumento di richiesta di manodopera nel settore agricolo, la Cia vuole richiamare l’attenzione ai contratti proposti
mascherati da “contratti di appalto” che, in realtà, propongono semplici intermediazioni di manodopera. La Cia ricorda,
infatti, che non basta una semplice forma scritta di contratto
tra le parti ma necessitano delle condizioni sostanziali. È utile
quindi specificare ancora una volta che l’appalto è il contratto
per il quale l’appaltatore assume il compimento di un’opera o
di un servizio commissionatogli da un committente verso un
corrispettivo di denaro. L’appaltatore è quindi un imprenditore che svolge un’attività a scopo di lucro sul quale ricade il
proprio rischio economico finalizzato alla produzione di beni
e servizi. Altra caratteristica del contratto è che l’appaltatore
gode nell’esecuzione di un notevole grado di autonomia e non
può in alcun modo essere ricondotto a un mero esecutore di
un’opera sotto la direzione del committente che gli corrisponde
una somma prefissata. Va detto ancora che l’appaltatore deve
essere dotato di una vera e propria organizzazione di impresa,
dell’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori nell’appalto in quanto è lui il soggetto che si
assume il rischio d’impresa. Affinché si abbia un contratto di
appalto, cosiddetto “genuino”, i lavoratori dell’appaltatore non
devono sostituire in alcun modo i dipendenti del committente.
Non devono, quindi, prendere ordini o comandi da altri soggetti diversi dall’appaltatore in quanto non sono soggetti né
al potere direttivo né, tantomeno di controllo del committente.

sull’importanza del concetto
di filiera. “È solo attraverso
rapporti diretti e sempre più
profondi con le aziende agricole del territorio che si possono raggiungere gli obiettivi
e le soddisfazioni che l’attività agricola può e deve dare a
tutti gli attori della filiera – ha
affermato Pirani - nell’obiettivo di dare al consumatore
un prodotto italiano, buono, sano e sicuro. E proprio
questo forse il principale elemento emerso dalla visita ai
campi di Progeo, la volontà
di creare, prima di tutto, un
gruppo di persone che lavorino insieme per un obiettivo
comune: dall’azienda agricola ai tecnici, alle società del
settore fino al trasformatore
ha concluso Pirani - per dare
a tutti una prospettiva professionale garantita, sostenibile
e duratura”.
g

Alessandro Bezzi nuovo
presidente del Consorzio
Parmigiano Reggiano
Reggio Emilia - Alessandro Bezzi, 47 anni, imprenditore agricolo e presidente della latteria sociale Centro
Rubbianino (Reggio Emilia), è il nuovo presidente del
Consorzio del Parmigiano Reggiano. L’elezione di Bezzi
(sposato, tre figli, conduttore di un’importante azienda
agricola insieme ai fratelli Maurizio e Patrizio) è avvenuta
all’unanimità nell’ambito del Consiglio di amministrazione dell’Ente di tutela a poco più di un mese di distanza
dalle dimissioni dall’incarico di Giuseppe Alai, per dieci
anni al vertice del Consorzio.
Bezzi continuerà ad essere affiancato alla vicepresidenza da Adolfo Filippini (vicario, modenese), Piero Maria
Gattoni (mantovano) e Monica Venturini (parmense).
Già componente il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo del Consorzio del Parmigiano Reggiano,
Bezzi guiderà l’Ente di tutela sino al rinnovo del Consiglio,
previsto nella primavera 2017 da parte dell’Assemblea
dei consorziati, che pochi giorni fa (il 6 aprile) ha tra l’altro approvato il nuovo “Piano di regolazione dell’offerta”
per il triennio 2017-2019. “Sarà questo - sottolinea Bezzi il nostro primo punto di riferimento per mantenere un indispensabile equilibrio tra un’ordinata gestione dei flussi
produttivi e la domanda interna e internazionale, perchè
è principalmente a questo che si lega la possibilità della
valorizzazione di un’eccellenza”.
leggi tutto su www.agrimpresaonline.it
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L’Inac nelle piazze emiliano romagnole per i diritti dei cittadini
Forlì Cesena

Faenza

FORLì-CESENA - Mercoledì 4 maggio scorso il Caf, il Patronato Inac e l’Associazione nazionale pensionati della
Cia Forlì-Cesena hanno organizzato in piazza, a San Piero
In Bagno la prima edizione di “Incontriamoci… Insieme
per te, i tuoi diritti, le tue esigenze”. Scopo dell’iniziativa,
che si è svolta in tutta Italia fino a sabato 7 maggio, è stato quello di incontrare i cittadini per informarli dei propri diritti e
promuovere i servizi
che il Sistema Cia
mette a disposizione,
che vanno
ben oltre
il semplice adempimento o
disbrigo di
una pratica “fai da te” che la Pubblica amministrazione
propone. A San Piero è stato allestito un gazebo per far
conoscere il “Polo integrato per i servizi alla persona”
e per fornire chiarimenti utili legati alla presentazione
del modello 730, informazioni sulle prestazioni legate
all’Isee e su pensioni, previdenza, assistenza e tutela
del lavoro. Nell’occasione, i dirigenti e i responsabili di
settore coinvolti sono stati presenti, insieme ai preziosi
pensionati Anp, a testimonianza dell’importanza che una
manifestazione come quella di mercoledì, legata a un
progetto nazionale, riveste.
Mara Biguzzi

FAENZA - Sabato 7 maggio, in Piazza del Popolo a Faenza, si è svolta la prima edizione di “Incontriamoci…
insieme per te, per i tuoi diritti, per le tue esigenze” con
lo scopo di promuovere “l’insieme dei servizi alla persona” erogati da Cia attraverso Inac, Caf e Anp.

Imola
IMOLA - È stato un vero successo la Ia edizione di “Incontriamoci… Insieme per te, per i tuoi diritti, per le tue
esigenze” che ha visto protagonisti gli operatori del Patronato Inac, del Caf Cia e dell’Associazione nazionale
pensionati Cia. L’appuntamento è stato sabato 7 maggio
scorso in Piazza Caduti per la Libertà a Imola. Scopo
dell’iniziativa, proposta in numerose città italiane e che
ha visto Imola come punto di riferimento per la provincia,
era quello di incontrare i cittadini per dare visibilità ai
molteplici servizi
che queste
s t r u t t u re
possono
fornire agli
interessati.
Particolarmente
gradita la
confezione
personalizzata di erbe aromatiche prodotta ad Albenga. Ad Imola gli operatori sono stati affiancati da un banchetto informativo della Fondazione Banco alimentare dell’Emilia
Romagna.
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ESTATE 2016

La quota comprende: Viaggio in pullman Gran Turismo,
sistemazione in hotel 3*/4* in camere con servizi privati
e trattamento di mezza pensione. Visite guidate ed escursioni come da programma. Nostro accompagnatore.

13-16 AGOSTO
- PRAGA E PILSEN Hotel 3*/4*

€ 315,00

- MONACO DA FAVOLA Hotel 3*
I castelli della Baviera

€ 315,00

13-17 AGOSTO
- PARIGI E BATEAUX MOUCHES Hotel 3*		
Una crociera nel cuore di Parigi
€ 355,00
Incluso bateaux mouches e trasferimento ad Eurodisney
- BUDAPEST, BRATISLAVA E VIENNA Hotel 3*		
Fra imperatrici e art nouveau
€ 355,00
- MONACO E PRAGA Hotel 3*
Cristalli e Castelli

€ 355,00

- LUBIANA, VIENNA, PRAGA Hotel 3* € 355,00
Per prenotazioni contattate: ns booking
n. tel. 0573 534152/0573 534153 fax 0573 534242
Web: www.crazy-tour.it e-mail: info@crazy-tour.it

ambiente e attualità
Busta arancione, in arrivo dall’Inps
la simulazione della pensione
Corrado Fusai

Fare agricoltura col satellite:
l’Ue lancia due concorsi per
giovani e imprese
Carla Cavallini

Circa sette milioni di lavoratori riceveranno presto dall’Inps
la busta contenente l’estratto conto contributivo ed una
simulazione della pensione. L’esperienza consolidata in
alcuni paesi del nord Europa, trova così spazio, dopo infinite resistenze, anche in Italia. L’estratto contributivo e
la simulazione verrà inviata anche ai dipendenti pubblici
allegata alla busta paga. Immaginiamo che molti contribuenti si troveranno “disorientati” dai dati contenuti nella
comunicazione, per cui ci rendiamo disponibili a valutare
con loro gratuitamente, eventuali necessità di sistemazione dei periodi contributivi od a fornire le informazioni del
caso. Rivolgiti al Patronato Inac! L’esperienza di 40 anni di
attività, al tuo servizio!
Denunce all’Inail, proroga per il certificato medico
telematico
Avevamo informato i nostri lettori che dal 22 marzo scorso,
tra le novità entrate in vigore per le denunce degli infortuni e delle malattie professionali, di particolare importanza
figurava quella dell’obbligo, posto in capo al medico, di
inviare all’Inail il certificato medico solo per via telematica.
Nei giorni scorsi Inail, andando incontro alle richieste degli
ordini dei medici, che avevano segnalato molte difficoltà,
ha prorogato a data da destinarsi questo obbligo.
In ogni caso, il medico che non è accreditato all’Inail per
l’invio telematico dei certificati medici, dovrà comunque
trasmetterli all’Istituto tramite Posta elettronica certificata
(Pec).
I soggetti obbligati ad effettuare la denuncia all’Inail degli
infortuni e delle malattie professionali (datori di lavoro e
i titolari delle aziende diretto-coltivatrici) dovranno tener
conto della scelta effettuato dal medico:
a) se il medico ha trasmesso il certificato per via telematica, questo non dovrà essere allegato alla denuncia, nella
quale si dovranno però riportare il numero identificativo
del certificato, la data della sua emissione e i giorni di prognosi relativi all’evento;
b) se il medico ha inviato il certificato tramite Pec, alla
denuncia occorrerà allegare copia del certificato medico
stesso.

Con il Premio Galileo l’European satellite navigation competition (Esnc) è alla ricerca di
idee innovative di business, servizi o prodotti relativi all’utilizzo commerciale della
navigazione satellitare – anche nei settori
dell’agricoltura e della silvicoltura. Il concorso premia le applicazioni innovative che
utilizzano la navigazione satellitare per migliorare la produzione, l’efficienza, la redditività, nonché ridurre l’impatto ambientale
del settore agricolo e silvicolo. L’edizione
2016 del concorso prevede più di 30 categorie di premi, per un valore complessivo
di un milione di euro. I vincitori potranno
ricevere premi in denaro, supporto tecnico
per le attività di marketing, consulenze di
business per brevetti e sviluppo di prototipi. Possono partecipare al concorso singoli
individui e gruppi provenienti da università,
centri di ricerca e aziende di tutto il mondo.
I progetti saranno valutati da una giuria di
esperti provenienti dal mondo dell’industria
e della ricerca.
Il termine di partecipazione al concorso è
fissato al 30 giugno 2016.
Maggiori informazioni al sito www.esnc.
eu. Il Premio “Farming by Satellite 2016”,
aperto a studenti e giovani agricoltori con
idee innovative per l’utilizzo della tecnologia
satellitare, punta a migliorare la produzione
agricola, l’efficienza e il profitto, o viceversa a ridurre l’impatto ambientale del settore. Con una dotazione in denaro del valore
di 13.000 euro, l’edizione 2016 del Premio
“Agricoltura dal Satellite” ha avviato la fase
delle iscrizioni che si chiuderà il 30 ottobre 2016. Maggiori informazioni al sito:
http://www.farmingbysatellite.eu/

Settanta anni di diritto al voto delle donne
Sofia Trentini – Donne in Campo Emilia Romagna
Avere 70 anni e non sentirli! Quante volte si è sentita dire una frase di questo
tipo. Ma mai come in questa ricorrenza
si trova il senso.
Un diritto ‘giovane’, esercitato da pochi
anni, come quello del voto alle donne,
fa ritenere scontato il diritto stesso di cui
oggi le giovani donne godono, ma non
era così pochi anni orsono. Le donne
hanno dovuto ‘aspettare’, per così dire,
la necessità di avere una partecipazio-

ne massiccia all’espressione di voto di
scelta fra uno Stato monarchico ed uno
repubblicano, per ritrovarsi gioco forza,
magari senza una diretta consapevolezza nella maggior parte di loro, depositarie di un diritto che andavano ad esercitare per il loro riconoscimento sociale,
politico e di conseguenza economico.
Il voto è stata la base per veder riconosciuta la capacità giuridica di essere
pensante e di conseguenza l’apripista

per vedere riconosciuta la possibilità di
‘scegliere’ di lavorare o che tipo di vita
condurre.
Tutti i diritti conquistati? Ogni problema
risolto oggi? Certamente no.
Le donne ‘si sciuperanno le scarpe,
ma cresceranno lungo il cammino
(Pablo Neruda)’.
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Mercato delle occasioni
BOLOGNA
VENDESI terreno agricolo sito in
Calderara di Reno (Longara-Castel
Campeggi) per ettari complessivi
10.39.85 con potenzialità irrigua,
privo di fabbricati, libero subito. Se
interessati chiamare il numero 336645924.
VENDO rotolone tipo Idrojet 100
(Casella) mt 330 avvolgimento idraulico con motore diesel Lombardini
dotato movimenti idraulici; trivella
Selvatici tipo Junior 3 come nuova
ben accessoriata; compressore Campagnola portato tre punti sollevatore
+ scavallatore interfilare a potatura
a più persone; pali frutteto precompressi n. 140 cm 380 - 8x8, n 22 cm
370 - 10x10 completi di collari tendifili. Tel. 348-3192441.
FERRARA
VENDO per cessazione attività:
frangizolle 20 dischi portato; erpice
denti snodati (tiller) mt. 2,50 portato; barra falciante mt. 1,50 per fossi
portata; spandiconcime da q. 2 portato; rimorchio 2 assi con sponde
portata max. q. 15; archetti plastica
per tunnel nuovi e usati. telefonare al
333-3226458.
VENDO spandiletame ql. 35 marca
Vaschieri adatto per frutteto e vigneto come nuovo. Fresa mt. 2.20 con
quattro velocità tipo pesante; fresa
interfilare Bonfiglioli. Telefono 3886081795 Gianni.
FORLì-CESENA
VENDESI per cessata attività trattore
Lamborghini Champion 135 dt anno
1999 con ore 6500, Lamborghini 87490 turbo dt cabina, condizionatore,
lama neve omologata e collaudata e
con catene anno 1990 con 5900 ore,
Same Argon 50 dt cabinato anno
2005 con 1990 ore lavorate, rimorchio agricolo Dumper cassone 2
assi marca Roagna 140 ql atrezzatura
sempre tenuta al coperto. Mauro tel.
348-2444087.
VENDO per passaggio a motopompa
piu grossa motopompa con motore
Fiat Iveco 100 cv con pompa Rovatti mod S3K1003E portata lt 2000 a 12
bar di pressione completo di valvola
di fondo e gomma flessibile. Mauro
tel. 348-2444087.
IMOLA
VENDO pali precompressi 8x8 e
braccetti per GDC traliccio e tubolare usati in buono stato. Marca Valente. Telefonare al 370-1307274 oppure
mail acasta72@gmail.com
VENDO erpice per la terra (bicicletta), doppia portata sul sollevatore,
buone condizioni, visibile a Faenza
(RA). Per informazioni chiamare 39230

tutti gli annunci su
www.emiliaromagna.cia.it

3027551. Euro 500.
MODENA
VENDO Fiat 411 40 cv con tettuccio
in buono stato. Cell 339-7220160.
VENDO trattore ed accessori occasione per cessata attività (motivi
di salute). Incomparabile cingolato
FIAT 451-C, perfettamente funzionante e con Motore rifatto 3 anni fa,
adatto per terreni scoscesi, con pala
anteriore per lavori di terreno e neve.
Accessori: aratro comprato nuovo,
zappatrice, con larghezza totale, palina per carico di tutta larghezza dei
cingoli, rullo con riempimento ad
acqua oppure sabbia (costruito ad
arte). Cell. 335-6460874..
PARMA
VENDO pompa a cardano per allevamenti 200 bar 40 litri minuto, info
348-2625763.
VENDO spazzatrice rotante idraulica
da collegare al trattore, per avvicinamento in greppia. Info 348-2625763.
piacenza
Vendo pali in cemento per impianto vigneto da mt. 4,00. Prezzo da concordare. Tel. 327-7859776.
ravenna
VENDO erpice seminuovo prezzo
trattabile. Info 0545-77360 ore pasti.
REGALO 560 pali di cemento finestrati Lungh 4,5 mt, 40 pali ENEL Lungh 4,5/5,5. Tel. 335-5918088 Flavio.
VENDO Trincia Strocchi 1,7 m; Fiat
605 cingoli; Landini 4500 con muletto; Landini 5000; aratro per trattore
da 60/70 cv; rimorchio Altini da 50
q.li; atomizzatore Simal da q.li 10;
spandiconcime da 4 q.li; moto coltivatore Pasquali Diesel; sega a nastro
da cm. 80; molle per terra tiller 2,5
m; ruspa trainata per sollevatore; rotante falc 2,3 m; stirpone 2,5 m; carro
antico con navaccio; botte diserbo.
Ore pasti: 0545-34418 e 348-3462006.
VENDO Carro portabins da 3, ribaltabile per raccolta frutta, usato poco
€700. Tel. 335-6677780.
REGGIO EMILIA
VENDO pompa a cardano per allevamenti 200 bar 40 litri minuto, info
348-2625763.
VENDO spazzatrice rotante idraulica
da collegare al trattore, per avvicinamento in greppia. Info 348-2625763.
VENDO Pulivapor 200 Bar, 21 litri
minuto, 10 Hp, come nuovo completo di accessori e garanzia. Info 3482625763.
RIMINI
AFFITTASI terreno di 7 ettari di cui 5
coltivati a frutta, principalmente pesche. Piante giovani e produttive. Il
frutteto ha l’impianto di irrigazione,
possibilità di cedere tutti i mezzi per
la coltivazione. Tel. 333-9340351.

Quotazioni dei pr
foraggi e paglia
Bologna
Erba medica di pianura 1a qualità
1° taglio in campo (in rotoballe)
Erba medica di collina 1a qualità
1° taglio in cascina (in rotoballe)

euro

min

max

5.50

6.00

n.q.

n.q.

min
5.00
5.50
5.00

max
5.50
6.00
5.50

euro

min
6.00
7.50
5.00

max
7.50
9.00
6.00

euro

min
6.00
5.00

max
7.00
6.00

Modena

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

Reggio Emilia
Fieno 1° taglio 2015 (in rotoballe)
Fieno di erba medica 2° taglio 2015
Paglia in rotoballe 2015

Parma
Fieno di erba medica 1° taglio 2015
Paglia di frumento pressata 2015

DIVISIONE AGRICOLTURA

attualità

rincipali prodotti agricoli dell’Emilia Romagna
pollame, conigli e uova

bestiame bovino

Forlì

Modena

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

Modena

euro

euro

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

Uova (uso alim. cat. “A”)
73 gr e più
da 63 gr a 73 gr
da 53 gr a 63 gr
meno di 53 gr

suini di modena

ALLEVAMENTO INTENSIVO	
Lattonzoli di 15 kg
5.75
Lattonzoli di 25 kg
7.22
Lattonzoli di 30 kg
7.75
Lattonzoli di 40 kg
9.14
Magroni di 50 kg
10.30
Magroni di 65 kg
11.20
Magroni di 100 kg
13.75

euro

min
0.15
1.02
2.40
2.40
1.45
2.60
5.90
3.75
1.23
1.23

max
0.19
1.04
2.44
2.44
1.51
2.74
6.10
3.85
1.25
1.25

min
2.60
n.q.
0.15
1.02
1.38
1.45

max
2.74
n.q.
0.19
1.04
1.42
1.51

min
0.10
0.10
0.09
0.08

max
0.11
0.10
0.09
0.08

euro

ortofrutta
min

VITELLI DA MACELLO
Razze e incroci da carne
7.48
Pezzati neri polacchi
6.79
Pezzati neri nazionali
5.37
VITELLONI DA MACELLO
Limousine
2.87
Charolaise ed incroci francesi
2.46
Incroci nazionali 1a qualità
2.30
Simmenthal ed altri pezzati rossi
2.16
VITELLONI FEMMINE DA MACELLO
Limousine
2.90
Simmenthal
2.11
Razze pezzate nere
1.41
VITELLI DA ALLEVAMENTO E DA RIPRODUZIONE
Baliotti razze pregiate carne-extra
5.19
Baliotti razze pregiate carne
3.28
Pezzati neri 1a qualità extra
2.40

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

euro

max
7.73
6.86
5.69
2.97
2.52
2.45
2.25
3.05
2.26
1.56
5.85
3.95
2.70

min
max
680.00 790.00
610.00 710.00
1.050.00 1.100.00
650.00 690.00
700.00 810.00

Magri da macelleria
da 90 a 115 kg
Scrofe da macello

1.43
0.49

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

3.66
2.30
4.25
2.71
3.52
4.13
4.43

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

Forlì-Cesena

euro

Vitelli da ristallo
Vitelli baliotti 1a qualità

min
2.90
1.80

max
3.10
4.00

bovini da MACELLO (peso vivo)
Forlì-Cesena
Vacche romagnole 1a qualità
Vacche pezzata nera 1a e 2a qualità
Vitelloni romagnoli 1a qualità
Vitelloni romagnoli 2a qualità
Vitelloni Limousine 1a qualità
Vitelloni Limousine 2a qualità
Vitelloni Charolais 1a qualità
Vitelloni Charolais 2a qualità
Vitelloni incroci 2a qualità
Vitelloni Simmenthal 1a e 2a qualità
Vitelloni extra romagnoli
Vitelloni extra di altre razze e incroci
Vitelle extra romagnole
Vitelle extra di altre razze e incroci

euro

min
1.40
1.10
2.80
2.60
2.85
2.55
2.50
2.45
2.30
1.80
2.90
2.30
2.90
2.70

max
1.60
1.30
3.00
2.80
2.95
2.70
2.55
2.50
2.45
1.90
3.20
2.40
3.30
3.00

bestiame suino
Reggio Emilia
DA ALLEVAMENTO	
da 15 kg euro 3.84
da 25 kg euro 2.81
da 30 kg euro 2.54
da 40 kg euro 2.26
da 50 kg euro 2.00
da 80 kg euro 1.41
da 100 kg euro 1.33

PARMIGIANO REGGIANO

LISTINO PARMAREGGIO E GRANTERRE
DEL 23/5/2016 quotazioni in euro
Bollettini Cciaa prodotto
		min
Modena
P.R. 12 mesi
8.40
Lunedì
P.R. 18 mesi
8.90
23-5-2016
P.R. 24 mesi
9.40
P.R. 30 mesi
10.40
Zangolato di creme 0.80
Reggio Emilia
P.R. 30 mesi e oltre 10.70
Venerdì
P.R. 24 mesi e oltre 9.50
17-5-2016
P.R. 18 mesi e oltre 8.90
P.R. 12 mesi e oltre 8.30
Zangolato di creme 0.80
Parma
P.R. 24 mesi e oltre 9.30
Venerdì
P.R. 12 mesi e oltre 8.35
20-5-2016
Zangolato di creme 0.80

DA MACELLO PESO VIVO
da 115 a 130 kg euro 1.18
da 130 a 144 kg euro 1.22
da 144 a 156 kg euro 1.23
da 156 a 176 kg euro 1.29
da 176 a 180 kg euro 1.29
da 180 a 185 kg euro 1.26
oltre 185 kg
euro 1.07

Parma
max
8.75
9.25
9.85
11.25
10.80
9.70
9.10
8.65
9.70
8.75

Kiwi - in natura (in bins)
Kiwi pz. 30 (cartoni 10 kg.)

euro

min
0.45
0.65

max
0.60
0.70

min
2.00
2.10
1.70
3.40
1.45

max
2.20
2.30
1.90
3.60
1.65

ortaggi biologici
Bologna

euro
Carote (casse da 10 kg)
Cetrioli (plateaux)
Finocchi 1a cat.
Pomodoro ciliegino (vaschette 500 gr)
Patate (sacchi da 10 kg)

uva da vino, vini, mosti
forlì-cesena

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

min
5.00
5.00
3.80

max
7.00
6.30
5.00

euro

min
2.10
1.65
1.95
2.20
2.20

max
2.50
1.85
2.30
2.50
2.40

euro

min
2.30
0.25
0.20
0.40

max
2.80
0.28
0.22
0.50

frutta biologica
Bologna

bovini da allevamento
GRASSI DA MACELLO
da 115 a 130 kg
1.19
da 130 a 144 kg
1.20
da 144 a 156 kg
1.24
da 156 a 176 kg
1.31
da 176 a 180 kg
1.30
da 180 a 185 kg
1.23

Bologna

DA ALLEVAMENTO	
da 15 kg euro 3.89
da 25 kg euro 2.84
da 30 kg euro 2.55
da 40 kg euro 2.28
da 50 kg euro 2.04
da 80 kg euro 1.35

DA MACELLO PESO VIVO
da 130 a 144 kg euro 1.21
da 144 a 156 kg euro 1.26
da 156 a 176 kg euro 1.30
da 176 a 180 kg euro 1.30
da 180 a 185 kg euro 1.28
oltre 185 kg
euro 1.25

I prezzi pubblicati e aggiornati mensilmente, fanno riferimento ai bollettini ufficiali delle Camere di
commercio delle rispettive province.
Le date di riferimento non espresse si intendono
riferite alla settimana precedente alla chiusura del
giornale.

Actinidia 30/33 (casse 10 kg.)
Arance Valencia 8 (casse)
Banane (cartoni da 18 kg)
Banane equosolidali (cartoni)
Limoni Primo fiore 58/67 (casse)

ORTAGGI
forlì-cesena
Asparagi verdi (pieno campo)
Bietole da costa (pieno campo)
Sedano verde (pieno campo)
Spinaci lisci (pieno campo)

cereali
Bologna
frumento tenero di produzione nazionale
euro
min
N. 1
19.20
N. 2
17.10
N. 3
16.70

max
19.40
17.40
17.10

frumento duro di produzione nazionale
euro
min
Produzione nord
23.90
Produzione centro
24.40

max
24.40
24.90

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

euro

min
16.90
n.q.
16.90
16.40

max
17.10
n.q.
17.10
16.70

euro

min
18.30
20.50

max
18.50
20.70

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