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GLI APPUNTAMENTI	
Forlimpopoli

+30% dell’area espositiva.
La vetrina internazionale del
biologico italiano da quest’anno si sviluppa infatti su una
superficie di oltre 50.000 mq
e si trasferisce per l’occasione ai padiglioni 25, 26, 29, 30
e 36 del quartiere fieristico.

DAL 25 GIUGNO AL 3
LUGLIO 2016
Festa Artusiana
Convegni, premiazioni, mostre incontri musicali e degustazioni alla XX.a edizione
della Festa Artusiana che
vuole, anche quest’anno,
riflettere sull’importanza del
cibo ma anche sul suo spreco.

BOLOGNA	
11 luglio 2016
ore 9.30
Sala “20 Maggio 2012”
della Terza Torre
Confrontarsi
con
il
mercato internazionale: strumenti, nuove
tecnologie ed incentivi
per l’export delle imprese
agroalimentari
dell’Emilia Romagna

RIMINI	

Evento organizzato dalla Regione Emilia Romagna. La
partecipazione è gratuita previa iscrizione.
Continua con questo secondo appuntamento la serie
d’iniziative legate alla promozione e internazionalizzazione delle produzioni agroalimentari.

festa dedicata al grano, alla
raccolta delle preziose spighe e alla lavorazione per
estrarre i chicchi dalle spighe
per poi farne farina.
Una festa che allo stesso
modo della vendemmia lega
la terra all’uomo.
Per info associazione Proloco Loiano, tel. 051-6543641

LOIANO (Bo)

CESENA (fc)

18 luglio 2016
Festa d’la batdura
La festa “D’la batdura” che
significa della battitura è una

29 luglio 2016
Mostra pomologica di
pesco, albicocco e susino
La mostra pomologica si
tiene alla sede operativa di
Astra “Martorano 5” a Cesena (FC). Per info: Crpv tel.
0547-313515.

le ricette contadine

Facile da preparare, in circa 30 minuti e ancora
più
semplice da cuocere, in 10 minuti, se siete provvisti di “testo”, una tipica teglia di ghisa (un tempo di terracotta). Si comincia impastando la farina con lo strutto, poi si aggiunge
il sale e il bicarbonato e infine l’acqua tiepida o il latte in
modo da rendere l’impasto compatto e uniforme. Mettetelo a
riposare per circa 30 minuti in una ciotola coperta da un panno, quindi separate l’impasto in 4/5 palline (a seconda dello
spessore desiderato) e stendete con un matterello fino a raggiungere una forma rotonda del diametro di circa 20/25 cm.
La piadina è pronta per essere cotta utilizzando il testo o in
alternativa una teglia rotonda, avendo cura di punzecchiarne la superficie per evitare la formazione
di bolle. Calda, fumante e profumata eccola pronta per essere farcita con salumi,
formaggi, verdure o assaporata da sola in
tutta la sua fragranza.
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Confermata la location della
Fiera di Rimini per l’edizione
2016 di Macfrut.
Tante le novità che riguardano la kermesse dell’ortofrutta organizzata da Cesena
Fiera. Innanzitutto le date
dell’appuntamento: dal 14 al
16 settembre 2016, in anticipo di una settimana rispetto
allo scorso anno; inoltre una
serie di iniziative qualificheranno ancora di più l’evento
come vetrina dell’ortofrutta
italiana.

RIMINI	

PIADINA ROMAGNOLA
Ingredienti per 4 persone: 500
g. di farina, 50 g. di strutto, 6 g.
sale, 2 g. bicarbonato, 200 g. acqua tiepida (o latte)

dal 14 al 16 settembre 2016
Macfrut 2016
La 33a edizione si terrà nella
città romagnola.
Previste missioni commerciali nei più importanti Paesi
produttori e nei nuovi mercati
di consumo.

BOLOGNA	
DAL 9 al 12 settembre 2016
Sana 2016, Salone internazionale del biologico e del naturale
La 28° edizione vede un aumento degli espositori e un

dal 14 al 16 settembre 2016
Qualità e sicurezza dei
prodotti di IV gamma
- Quality & safety of
fresh-cut produce
Appuntamento dal 14 al 16
settembre all’interno degli
spazi espositivi della Fiera di
Rimini in occasione del prossimo Macfrut 2016.

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

Le sementi
fanno gola
Claudio Ferri, direttore Agrimpresa

semi dell’Italia arrivano ovunque. Non mi riferisco
a quelli culturali, quelli che la Penisola esprime
oltreconfine in termini di pensiero, stili di vita e di
alimentazione, ma proprio quelli che servono per la
moltiplicazione delle specie vegetali.
Chissà perché, seppur nella sua grande importanza
(tant’è che le declinazioni del seme, in chiave metaforica,
sono usate spessissimo), nell’articolato mondo
dell’agroalimentare se ne parla con toni ecumenici, un
settore economico quasi mai ‘gridato’, che mantiene
tutto sommato un profilo basso.
Perché il comparto sementiero va bene, osserveranno
alcuni. Come non dargli ragione, a giudicare dai
commenti e dai dati riportati nell’approfondimento che
ospita questo numero di Agrimpresa. È quindi un ramo
estremamente importante per i produttori agricoli che
coltivano essenze da seme e che esprimono volumi
– e bilanci – di tutto rispetto, specialmente in Emilia
Romagna che è una delle principali regioni che investe in
questo comparto.
L’agricoltore coltiva sementi su licenza, mentre il
processo di ricerca e di costituzione delle nuove varietà
vegetali è lungo ed oneroso: per questo il mercato del
seme è in mano a poche ditte multinazionali (sono 5,
quando nel 1981 le ditte sementiere erano 7 mila), ma
i rapidi processi di integrazione potrebbero restringere
l’esclusivo club che, guarda caso, controlla anche più dei
tre quarti del ricco mercato dei fitofarmaci). Le ‘grandi
sorelle’ del settore sono quindi in grado di condizionare
le scelte del seme, le cui specie si sono notevolmente
ridotte.
Dal 2000 al 2008 il prezzo delle sementi, quello
che acquistano gli agricoltori per produrre derrate
alimentari, è aumentato di circa il 30% in Europa,
istituzione che da molte parti è sollecitata affinché
si vada nella direzione della differenziazione e della
conservazione della biodiversità sempre più minacciata.
La stessa Fao conferma che le varietà di cereali
coltivate si stanno uniformando, con una perdita del
75% della biodiversità e, secondo proiezioni di qui al
2050, lasceremo sulla strada un terzo delle attuali. C’è
quindi una grande discussione su chi deve controllare
le sementi, a partire dalla proprietà intellettuale e dai
brevetti che inizialmente erano pensati per i prodotti
chimici, ma che ora possono essere richiesti anche su
specie animali e piante.
Una questione delicata che sosta nei Palazzi
europei, perché una specifica Direttiva Ue (la 98/44)
escluderebbe la brevettabilità delle varietà vegetali, ma
nonostante ciò gli uffici preposti di Bruxelles continuano
a riconoscerne di nuove.
Ma anche in questo caso vige un condotta molto english:
low profile.
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3

5
pagg. 6-11
pag.
12
pag.
12
pag.
13
pag.
14
pag.
14
pag.
23
pag.
24
pag.
24
pag.
25
pag.
26
pag.
27
pag.
27
pag.
28
pag.

Contributi, Inps
non avvisa le imprese

6-11

28

dalle province
BOLOGNA
Danni alle colture: Cia lamenta disagi
modena
Grandine, la politica aiuti i produttori
REGGIO EMILIA
I giovani dell’Appennino reggiano si aggregano
forlì-cesena
Premiati i migliori salami romagnoli
RIMINI
Pensionati in festa con Bonaccini
PARMA-PIACENZA
Il meteo danneggia i pomodori
FERRARA
Le acque del Mezzano non sono inquinate
IMOLA
Il fragolone di Imola protagonista in un libro
RAVENNA
Agricoltura e caccia alleati per l’equilibrio ambientale

pag.

15

pag.

15

pag.

16

pag.

17

pag.

18

pag.

19

pag.

20

pag.

21

pag.

22

in primo piano

Le sfide del settore sementiero
Giuseppe Carli – Presidente Assosementi

N

onostante le difficoltà
del comparto, nel 2015 il
settore sementiero italiano,
tassello strategico del sistema
agroalimentare europeo, ha
generato un giro d’affari netto di
circa 700 milioni di euro, facendo
segnare un leggero incremento
e mostrando ulteriori margini di
crescita. Per rafforzare il settore è
fondamentale investire innanzitutto
sull’innovazione. L’accesso alle
nuove tecniche di miglioramento
genetico rappresenta infatti il
motore per garantire competitività.
È di questi mesi il dibattito a livello
europeo sulla classificazione di tali
nuove tecnologie, NPBTs, che sono
complementari rispetto a quelle
tradizionali, ma che consentono di
accelerare il processo di costituzione
di nuove varietà, attività che se
realizzata con i metodi tradizionali
(incrocio e selezione) richiede oltre
10 anni di lavoro e sulla quale le
ditte sementiere investono fino al
15-20% del loro fatturato. Inoltre,
l’Associazione sta seguendo il
dibattito sulla ratifica in Italia
del Protocollo di Nagoya, che
disciplina l’accesso alle risorse
genetiche e l’equa condivisione
dei benefici derivanti dal loro
utilizzo, con il quale si rischia di
limitare fortemente lo sviluppo
di nuove varietà, per i pesanti
oneri amministrativi e burocratici
che esso pone. L’innovazione è lo
strumento per perseguire l’obiettivo
finale, quello della salubrità e della
qualità degli alimenti, raggiungibile
attraverso l’utilizzo del seme
certificato, sano e tracciato a
salvaguardia della redditività delle
produzioni agricole.
L’uso di semente non certificata
rappresenta oggi più che mai
una scelta poco lungimirante,

oltre a prestarsi a comportamenti
non ammessi dalla normativa
sementiera, che ne vieta lo scambio
o il commercio a figure non
autorizzate, favorisce il diffondersi
di patogeni e infestanti a discapito
dell’agricoltore, mettendo a rischio
la tracciabilità delle produzioni.
Proprio per contrastare il commercio
illegale delle sementi, Assosementi
sta definendo un accordo di
collaborazione con l’Ispettorato

centrale della tutela e della qualità
e della repressione frodi (ICQRF), al
fine di rendere più efficace l’attività
di controllo e contrasto alle illegalità,
un importante passo in avanti
per difendere gli interessi degli
agricoltori e la competitività delle
produzioni sementiere nazionali,
eccellenza in Europa.
L’Associazione si è di recente
accreditata quale coordinatore unico
in Italia del sistema Esta (European
seed treatment assurance), cercando
di favorire l’implementazione da
parte delle aziende sementiere di
questo standard, atto a favorire la
qualità e la tracciabilità del processo
di concia delle sementi, in grado di
garantire produzioni sempre più
sostenibili in termini di salubrità
nonché di sicurezza degli operatori e
dell’ambiente.
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Sementi, Emilia Romagna prima
regione per superfici investite
Alessandra Giovannini
DALLA REDAZIONE - “Grazie a fattori e condizioni favorevoli l’Emilia Romagna detiene nel settore sementiero il
primato in ambito nazionale”.
Lo sottolinea Daniele Govi,
responsabile grandi colture e
sementi della Regione Emilia
Romagna.
“La nostra regione – prosegue Govi – rappresenta quasi
un terzo del valore della produzione nazionale, con un’incidenza che supera il 90% nel
caso di bietola e di alcune ortive, ed è tra le prime regioni
in Europa per moltiplicazione
e produzione di sementi. Si
stima che in Emilia Romagna
le aziende interessate a queste colture siano oltre 10.000,
con una superficie investita
che nel 2015 si è attestata sui
46 mila ettari complessivi”. A
questi vanno aggiunti gli oltre
13 mila del coriandolo.
“Questa è la vera novità degli
ultimi cinque anni – prosegue
Govi -. È una produzione di
recente introduzione che sta
conoscendo uno sviluppo
vertiginoso. I dati statistici
sono carenti, la sua presenza non viene rilevata ma per
questa coltura il 2016 sarà
ancora migliore”.
Eppure non è un’erba tipica

In crescita esponenziale il
coriandolo che viene esportato,
come molte altre essenze,
in tutto il mondo
delle nostre zone. Come mai
una presenza così importante e in crescita?
“È grazie - dice Govi - alla
capacità di alcune nostre imprese sementiere che hanno
avviato il mercato estero,
orientale in particolare, realizzando con diversi committenti accordi commerciali
che riconoscono la qualità e
la competitività delle nostre
produzioni. Da noi, insomma, si moltiplica e produce
la semente che viene poi
esportata nei Paesi che più
la utilizzano”. Ma torniamo ai
dati e alle colture tradizionali.
“Dei 46 mila ettari – prosegue
Govi – circa 12 mila riguardano specie a carattere intensivo e a elevata redditività e
valore aggiunto, come la barbabietola e la maggior parte
delle orticole.
Le ditte sementiere attive in
Emilia Romagna sono circa
75 e rappresentano circa un

terzo del totale
nazionale. Sono
dislocate in tutto
il territorio, ma la presenza maggiore si riscontra
in provincia di Forlì-Cesena,
seguita da Bologna e da Parma.
Si tratta di imprese sia di
piccola dimensione che
operano solo in alcuni settori, sia medie o grandi e
moderne aziende, che possiedono impianti tecnologicamente avanzati e strutture
di ricerca e di assistenza ai
produttori”.
Govi ricorda ancora che in
regione operano le più importanti organizzazioni di produttori (Op) riconosciute, che
hanno dato vita a un consorzio unitario, il Coams e che
c’è uno dei laboratori specializzati tra i più prestigiosi a
livello internazionale, il Laras
che fa capo all’Università di
Bologna, oltre ad una sede

poi, è in vigore la Legge regionale n. 2 del 1998 che
contribuisce a garantire il
necessario isolamento spaziale delle colture, per
evitare il possibile
“inquinamento genetico” in modo da
favorire la qualità
delle produzioni.
Ma come mai una
concentrazione di produzione in una zona così
circoscritta? “La vera ricchezza – dice Govi – sono i produttori agricoli che negli anni
hanno sviluppato una professionalità specifica e si sono
saputi distinguere per capacità tecniche, doti indispensabili per la buona qualità e
l’eccellenza delle produzioni
regionali. Accanto a questo,
le condizioni ambientali particolarmente favorevoli”.
Ulteriore stabilità o sviluppo
del settore può essere favorito anche dalla realizzazione
di intese di filiera o accordi
quadro che interessino le
diverse specie sementiere;
la Regione Emilia Romagna
al riguardo ha già da tempo
promosso il raggiungimento
di tali accordi che in alcuni
casi si sono già concretizzati
(ad esempio barbabietola da

Investimenti in continuo
aumento: nel 2015 più 5%
“Nel 2015 con un totale di circa 46 mila ettari, - dice Govi
- si è registrata una crescita di circa il 5% rispetto all’anno
precedente e gli investimenti colturali sono stati prossimi
al livello massimo del 2012. Nel 2015 diverse specie hanno, infatti, mostrato un forte incremento della superficie
investita rispetto all’anno precedente.
Spiccano il ravanello con un aumento del 60% circa, l’erba medica con un + 39%, il cavolo e le cicorie con + 33%
circa, l’orzo con + 25% e il grano duro con + 13%. Tra
le colture in marcata contrazione si segnalano invece il
girasole con una riduzione addirittura del 67% e la barbabietola da zucchero (- 19%)”.
Previsioni per il 2016? “Oggi è prematuro fare una valutazione. – conclude Govi – Per i cereali a paglia (grano e
orzo) possiamo dire che le piovosità di questi ultimi mesi
fanno temere alcuni problemi di carattere qualitativo, per
tutti gli altri vedremo l’andamento dell’estate”.
6

del Cra-Scs, una struttura
che si occupa in particolare
della certificazione ufficiale
e attività correlate. Da anni,

zucchero e foraggere), mentre in altri si sta lavorando su
questi obiettivi.
g
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Via peschi e albicocchi per far
spazio a produzioni da seme
Alessandra Giovannini
IMOLA - Iader Dal Fiume di Imola e Luigi Galletti di Castel
San Pietro Terme sono due produttori di colture da seme. Nei
loro campi crescono carote, cicoria, cavoli, cipolla, brassica,
barbabietole, girasole e, in quello di Iader, anche canapa da
seme. Una scelta diversa che soddisfa entrambi. “Io ho svolto un’altra professione per quindici anni - racconta Iader che
segue 10 ettari - poi sono tornato a casa, mio padre aveva dei
frutteti e coltivava barbabietole da seme. Ho fatto due conti e
ho deciso che una volta esaurite le piante non avrei più rinnovato peschi e albicocchi, ma avrei allargato la produzione a
seme. Oggi sono contento della mia scelta e molti, come me,
si sono lanciati in questo tipo di coltura”. Una coltura, sembra,
localizzata nella zona romagnola e nella bassa bolognese.
“È vero, - prosegue Iader - c’è una concentrazione maggiore a Cesena, Ravenna e Bologna, credo anche perché siamo
agricoltori più professionali nati in piccole aziende che si sono
poi specializzate. Io mi dedico in modo particolare alla moltiplicazione del seme ibrido, vuol dire che abbiamo linee femminili
e maschili, nel momento della fioritura mettiamo le api e, al
termine della stessa distruggiamo i maschi”. Certo, i problemi
non mancano. “Abbiamo difficoltà a trovare i prodotti fitosanitari specifici – dice ancora Iader – perché sono di nicchia. Per
non parlare del biologico, il mercato è in evoluzione ma con il
bio siamo indietro”.
Una produzione che non vede il contatto diretto con il consumatore, ma che rende bene. “Noi sappiamo in anticipo quanto

prendiamo al chilo – precisa Luigi che coltiva 25 ettari a seminato – perché i contratti vengono firmati prima del raccolto e
questo è molto importante perché sono al riparo e se produco
di più prendo di più, ho, insomma, un minimo garantito. Io seguivo anche patate e cipolle a consumo ma sapevo solo quanto spendevo. Devo essere fortunato a non prendere intemperie, la grandine o il caldo eccessivo per molti giorni, ma ho
anche tante soddisfazioni”. E si risparmia nella manodopera.
“Abbiamo bisogno di braccia
– prosegue Luigi - solo quando piantiamo perché nel raccolto ci aiutano le macchine.
Abbiamo diminuito gli operai
da sette a due unità. Il lavoro
maggiore per noi è quando si
trapianta e quindi dalla fine di
gennaio a inizio marzo circa,
poi raccogliamo da fine giugno a inizio agosto”.
Qualche previsione per la
stagione 2016? “Quest’anno
la produzione dovrebbe essere molto buona – conclude
Luigi –. Le colture sono molto
belle. Speriamo che il tempo
sia clemente”.

Regione Emilia Romagna
Colture per la produzione di seme

Regione Emilia Romagna
Colture per la produzione di seme

SUPERFICI CONTROLLATE ED APPROVATE DA E.N.S.E.

COLTURE
Erba Medica

2014

2015

DATI SUPERFICI A CONSUNTIVO - L.R. n° 2/1998

COLTURE

2015

Barbabietola

9.376,38

13.046,41

190,60

144,46

Frumento duro

5.359,50

6.061,74

- da foraggio

Frumento tenero

9.903,86

8.348,75

- da costa

Girasole

1.396,61

457,03

Loietto italico

2.057,39

1.661,70

Mais

2.599,96

Orzo

Favino

2014

- da zucchero

3.786,59

3.042,41

47,00

25,40

186,20

184,35

- da orto

35,30

18,70

2.324,37

Brassica juncea

57,60

145,60

1.208,33

1.515,69

Brassica rapa

416,76

416,75

82,56

80,16

Carota

808,21

844,07

Riso

588,85

654,29

Cavolo

286,52

382,16

Soia

2.496,06

2.556,62

Cetriolo

191,28

174,02

6,23

16,12

Cicorie

711,06

940,33

Cipolla

212,31

212,25

1.102,93

1.762,15

41,90

36,90

Pisello da foraggio

Veccia

Ravanello
Zucchino
Segale

722,44
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Il territorio di Rimini specializzato
nella moltiplicazione di cavolo
Francesca Magnoni
RIMINI - Se diciamo brassicaceae, liliaceae, ombrelliferae, cucurbitacee o ortive, agricoltura e botanica vanno a braccetto
in un delicato equilibrio che fa del territorio riminese un ricco
laboratorio a cielo aperto. Sono le grandi famiglie di piante orticole che si distribuiscono in certe aree geografiche e in particolari situazioni climatiche, trovando le condizioni ottimali per
crescere.
Tutte piante che fanno capolino sulle nostre tavole e che rappresentano significativi numeri per il settore della moltiplicazione di sementi. Il riminese, sebbene non abbia grandi estensioni coltivate, registra sia una crescita costante negli ultimi 3
anni (da 700.71 del 2013 agli 800.10 ettari del 2015) sia un
primato legato al tipo di colture, ovvero le più pregiate per valore portato sul territorio, che permettono ai moltiplicatori di ottenere Plv medie per ettaro da 5/6.000 a 10.000/12.000 euro.
Il settore infatti, negli ultimi 30 anni ha dato risposte importanti
alle imprese agricole, caratterizzando la provincia per categorie ad alto reddito che sono gli ibridi, ovvero incroci di 2 linee
pure selezionate dal punto di vista della massima qualità in
termini di resistenza e bontà.
Tra questi primeggiano i cavoli, con una superficie coltivata
nel 2015 pari a 130.19 ettari, le carote con 37.40, i ravanelli
con 13.60, le cicorie con 11.20 e le cipolle con 11.10. La struttura leader di riferimento è la Cooperativa Agricola Cesenate
Cac), che controlla da sola oltre 1/3 della produzione orticola
da seme, arrivando per alcune colture a gestire anche oltre
il 50% della moltiplicazione nazionale, come cavoli, cicorie,
cetrioli. Cac, che oggi conta oltre 2.000 soci agricoltori, ha avviato la produzione sementiera su contratto negli anni ‘50; dal
territorio cesenate le attività si sono poi ampliate oltre l’Emilia
Romagna.
“Oggi siamo fieri di poter contare su un’attività di riproduzione
garantita da soci produttori distribuiti su una vasta area nazionale, dal Piemonte con la soia, fino alla Puglia con il cavolo
broccolo” racconta Claudio Pastocchi, vicepresidente di Cac
e produttore agricolo assieme al figlio Luca nell’azienda familiare a Santa Cristina di Rimini: “La nostra si caratterizza per
essere un’attività redditizia che impiega manodopera specializzata in attività spesso poco meccanizzate, a fronte di significativi investimenti tecnici e di tempo. In azienda gestiamo 35
ettari di cui 6 a rotazione con le portaseme tra cipolla, cavolo,
cicoria, coriandolo e bietola da costa. La fase più delicata? Nel
cavolo e cicoria il problema è l’attecchimento delle piantine da
vivaio, specialmente il cavolo che si pianta in agosto e con le
temperature che ci sono occorre continuamente innaffiare e il
nostro è un territorio piuttosto secco, dove si fa micro irrigazione localizzata, basata su un attento risparmio della risorsa
idrica. Poi delicate sono anche la raccolta, il taglio e l’asciugatura e, durante tutto l’anno, la salvaguardia delle colture con
specifici trattamenti fitosanitari”.
Ad ascoltare Claudio Pastocchi, sembra sentir parlare quasi
di un’alchimia, per il delicato equilibrio che deve portare alla
nascita del seme perfetto. “Sementieri non ci si improvvisa”
dice “è un’attività che richiede precisione e dedizione quasi
maniacale e ogni coltura ha le sue criticità”.
Lo sviluppo del settore ci porta agli anni ‘80 quando grandi
aziende internazionali hanno sviluppato la ricerca e brevettato
le specifiche varietà botaniche con determinate caratteristiche
genetiche, in base alle richieste del mercato. Queste poi si
8

rivolgono a realtà come Cac che, attraverso i propri associati,
garantisce ai clienti affidatari del portaseme qualità e quantità
stabilite nei tempi richiesti.
Una delle associate Cac è l’azienda agricola Meluzzi di Villa
Verucchio, portata avanti da Gianluca con la famiglia. Su 24
ettari 4 sono dedicati alla moltiplicazione con le ibride cavolo,
cipolla, la varietà di cipolla bunching, poi cicoria e porro.
“Già mio padre ci aveva provato negli anni ‘80” dice Gianluca “ma con scarsi risultati, poi nel ’96 quando ho rilevato
l’azienda, su suggerimento anche di Cia, ho voluto riprovare,
devo dire con ottimi risultati. Se rispetti le fasi della procedura
agronomica e la stagione aiuta, c’è buon riscontro economico
rispetto ad altre colture più meccanizzate”.
La prima parte del lavoro è fatta in campagna: messa a dimora
delle piantine, trapianto, concimazione, mantenimento, infiorescenza e trebbiatura, poi le sementi vanno conferite a Cac
per la lavorazione con ventilazione, asciugatura, selezione,
pulizia, prove di germinazione, confezionamento e spedizione
al cliente. Ai propri associati la Cooperativa fornisce attrezzature e assistenza tecnica, compresa quella dei genetisti che
effettuano anche sopralluoghi per verificare lo sviluppo delle
piante.
Fabio D’Erasmo, titolare di un’azienda familiare a Sant’Andrea
in Casale, che quest’anno ha dedicato i suoi 14 ettari al sementiere tra cavoli, cipolle, bunching e porro, spiega che con
una coltura del genere anche un’azienda piccola può far reddito e questo sta attirando molti agricoltori, soprattutto nella
zona sud della provincia di Rimini non vocata a particolari specie agricole, ci sono aziende con tanto terreno a disposizione,
che si stanno spostando su questo prodotto.
Oggi per loro oltre a grano, vino, fieno, il grosso del bilancio
lo fanno queste colture, ma attenzione, dice: “È vero, la situazione si è invertita rispetto a 30 anni fa, quando le colture
da reddito erano altre, ma se vuoi essere moltiplicatore devi
garantire ottima qualità del terreno, professionalità nella tecnica e puntale rispetto delle procedure agronomiche tanta fatica
fisica.”
g

attualità

Medica e barbabietola ibrida
le ‘specialità’ nel ravennate
Lucia Betti
RAVENNA - Barbabietola, ortive e medica da seme sono
le colture che predominano
nel ravennate, con un totale
di oltre 10 mila ettari di estensione suddivisi tra barbabietola, la principale coltura con
circa 3 mila ettari, ortive da
seme (3 mila), medica (oltre
4 mila ). Anche i cereali sono
ben presenti con circa 6.500
ettari di superficie.
In questo 2016 il trapianto
iniziale è andato sufficientemente bene, gli ultimi in ordine di tempo un po’ meno a
causa delle piogge copiose
e a volte anche violente registrate in marzo. Qualche
preoccupazione
sull’andamento del ciclo vegetativo
c’è fra i coltivatori, in quanto
le condizioni meteorologiche
caratterizzate da continue
precipitazioni, e in particolare dalle violente e frequenti
grandinate registrate fra il 29
maggio e il 14 giugno (sei in
venti giorni), hanno danneggiato anche in maniera importante le colture da seme.
Proprio la zona sud di Ravenna, particolarmente vocata, è
stata colpita due volte.
La barbabietola ibrida da
seme è una delle principali
colture da seme del territorio:
le produzioni sono costanti,
la superficie non ha subito
grandi cali. Questa coltura è
oggetto di accordi interprofessionali e quindi il prezzo di
vendita all’origine viene fissato annualmente e al netto di
siccità o grandine la sua Plv
oscilla fra i 5 mila e i 6 mila
500 euro, con rese produttive medie intorno ai 20/22
quintali per ettaro di prodotto
netto a pagamento. I costi di
produzione sono elevati. La
qualità del seme prodotto è
fondamentale: se dovessimo
perdere questa posizione importante nel panorama delle
colture da seme sarebbe un
problema enorme. In provincia di Ravenna viene coltivata circa il 60% della superficie

regionale, diffusa in particolar
modo nell’alfonsinese, nel
lughese e nelle zone a sud
di Ravenna. La produzione
emiliano romagnola rappresenta il 95% di quella nazionale e circa il 50% di quella
comunitaria e, tra gli altri elementi, in Romagna operano
tutte le ditte moltiplicatrici più
importanti a livello mondiale.
Il ravennate ha particolare
importanza anche per la riproduzione di sementi orticole: cetrioli, zucchini, cavoli,
cicoria ibrida, sono colture ad
alto valore, rendono bene,
hanno una buona Plv. Lattuga e ravanelli sono molto importanti anche per la rotazione delle colture per il nostro
territorio. In questo comparto

con gli attuali prezzi di mercato, genera una Plv attorno
ai 1.000 euro per ettaro.
La Romagna è un polo importante per la produzione
dell’erba medica da seme e
da foraggio. Qui è nato un
distretto imponente per la disidratazione, la fienagione e
la moltiplicazione del seme.
La medica ha due destinazioni commerciali: l’erba e il
seme, che nel caso di Apros
e Sopred formano una filiera di elevata esperienza e
professionalità ed entrambe
le cooperative sono riconosciute come Op dei rispettivi
settori dalla Regione Emilia
Romagna.
Apros, nel settore sementiero si occupa della fase di

zione.
Cereali da seme. Nel territorio provinciale i cereali da
seme sono gestiti da Conase, Solgea e Consorzio Agrario ed interessano una superficie di circa 6.500 ettari.
Le medie produttive si attestano intorno alle 6,0 ton/ha
per il grano tenero, 6,0 ton/ha
per il grano duro e 5,5 ton/ha
per l’orzo.
Oleaginose da seme. Difficile
valutare la superficie investita ad oleaginose da seme
in provincia di Ravenna: nel
complesso il totale della superficie investita a girasole e
soia è pari a circa 2.900 ettari. Per le colture da seme
due questioni sono da tenere
all’ordine del giorno affinché

emerge l’exploit del coriandolo da seme, che registra anche un aumento di superficie.
La medica da seme è una
‘specialità’ di Emilia Romagna e Marche, che si dividono i circa 40 mila ettari di
superficie italiana dedicati a
questa coltura. Il territorio ravennate, con oltre 5.000 ettari, ha produzioni mediamente
intorno ai 5/6 quintali per ettaro, di buona qualità e che,

moltiplicazione delle sementi,
sulla base di accordi e contratti con le ditte sementiere.
Sopred opera nel settore dei
foraggi essiccati con circa
500 soci produttori che conferiscono ogni anno erba
medica. Sopred si impegna
in tutte le operazioni di sfalcio, ranghinatura, raccolta,
trasporto, essicazione, confezionamento, stoccaggio e
successiva commercializza-

possano trovare una soluzione ragionevole: la mancanza
a livello nazionale di principi
attivi registrati, fitofarmaci,
che sono strumenti di difesa
delle colture dalle principali
avversità; e la necessità che
la Regione intervenga legiferando su alcune orticole in
materia di isolamenti, perché
la vicinanza fra ibridi e non
ibridi crea problemi.
g
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Un vero boom per le sementi
da orto
Crpv
CESENA - Nell’ultimo decennio in Italia le superfici
destinate alla moltiplicazione
delle sementi da orto sono
cresciute dell’85%, negli anni
2000 infatti gli ettari in moltiplicazione erano circa 10.000
contro i quasi 26.000 della
campagna 2014 in gran parte dovuta al forte incremento
della coltura del coriandolo
(13.200 ettari +170% rispetto
al 2012). Le colture orticole
che guidano il settore sono cipolla, ravanello, cavoli, pisello e carota, mentre in funzione dei ricavi importanti sono i
cavoli ibridi, una coltura che
richiede grande impegno ed
una elevata professionalità,
ma in grado di assicurare un
reddito molto interessante.
Le orticole da seme vengono
coltivate soprattutto in Emilia
Romagna, Marche e Puglia,
a seguire, Molise, Toscana e
Abruzzo.
In Emilia Romagna sono presenti fattori e condizioni che
concorrono a mantenere saldamente il primato in ambito
nazionale. Con una Plv stimata in circa 120 milioni di euro,
rappresenta quasi un terzo
del valore della produzione
nazionale, con un’incidenza
che supera il 90% nel caso di
bietola e di alcune orticole e
si colloca tra le prime regioni
in Europa per moltiplicazione
e produzione di sementi. Nella nostra regione esiste da
alcuni anni anche una specifica normativa, (Lr.28/98)
che contribuisce a garantire il
necessario isolamento delle
colture per evitare il possibile “inquinamento genetico”,
favorendo in questo modo
la garanzia qualitativa delle
produzioni. Tutto questo ha
fatto sì che si sia sviluppato
e consolidato un comparto
molto importante dal punto di
vista economico, in grado di
vincere la concorrenza di altri
Paesi produttori.
Nel dettaglio, si rileva anche
che nel 2014 quasi tutte le
10

In Emilia Romagna vige una normativa che
contribuisce a garantire l’isolamento delle colture
per evitare l’“inquinamento genetico”

specie presentano un incremento rispetto alla media
del decennio; in particolare il mais (+75%), anche
se in sensibile calo rispetto
all’anno precedente; la carota (+65%), una coltura
che ha registrato la produzione massima proprio negli ultimi due anni; la soia
(+28%), anch’essa al picco
del decennio; l’erba medica
(+25%), che registra i massimi negli ultimi tre anni; le
bietole da orto (+56%) al top
da due anni a questa parte e
il cetriolo (+39%), che si avvicina al massimo del 2012.
In calo invece le superfici
coltivate a cicorie (-31%),
vicino ai minimi del 2010; loietto italico (-35%), il dato più
basso del decennio, e quelle
a orzo (-33%). Naturalmente

il trend delle superfici investite va incontro a oscillazioni
annuali che in questo settore
sono più marcate che in altri
comparti.
Da più parti viene richiesto di
estendere e migliorare l’attività di moltiplicazione delle colture da seme, soprattutto in
quei comparti ancora privi di
accordi quadro di riferimento
come le ortive, le oleaginose
e i cereali. Inoltre, è importante e necessario rafforzare
le azioni per costruire filiere
forti caratterizzate da relazioni stabili tra ditte sementiere
e moltiplicatori professionali
e fondate su regole chiare,
nel rispetto di disciplinari
che consentono di ottenere produzioni conformi alle
norme europee sotto il profilo sanitario e con le qualità

genetiche e germinative che
il territorio dell’Emilia Romagna sa offrire, in virtù di una
spiccata vocazionalità e di
buone condizioni ambientali.
Per favorire la qualità delle
produzione è in via di perfezionamento un’applicazione
frutto di una attività di ricerca
finanziata dalla Regione Emilia Romagna e coordinata dal
Crpv, che permette, attraverso la identificazione basata
su coordinate geografiche,
la georeferenziazione degli
appezzamenti di terreno, la
quale permette la loro precisa individuazione su base
cartografica. Questa risulta
importante per la mappatura
degli appezzamenti destinati alla coltivazione delle
sementi di specie allogame,
con l’obiettivo di evidenziare
le distanze intercorrenti fra i
diversi appezzamenti coltivati con varietà diverse della
stessa specie, al fine di evitare lo scambio di polline e
quindi possibili inquinamenti
genetici, che deprezzerebbero la qualità del seme prodotto. Tenuto conto dell’importanza che la moltiplicazione
sementiera riveste in Emilia
Romagna e che le specie
più pregiate appartengono al
gruppo delle allogame, si può
ben comprendere quale aiuto possa essere fornito dalla
mappatura per garantire gli
aspetti qualitativi, contribuendo a valorizzare una filiera
produttiva e un territorio.
Il settore sementiero, in prospettiva, deve essere in grado di cogliere tutte le opportunità per testare le innovazioni
prodotte e valorizzarle, con il
fine ultimo di incrementare la
propria valenza economica.
g
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Tutelare le varietà vegetali dalle
contraffazioni
DALLA REDAZIONE - Il processo di ricerca e di costituzione
delle nuove varietà vegetali è lungo ed oneroso e pertanto il costitutore deve proteggere il proprio lavoro dalla
contraffazione, dalla riproduzione e dalla vendita non
autorizzata, attraverso lo strumento giuridico della
tutela varietale.
Per essere idonee ed essere tutelate le varietà
devono rispondere ai requisiti di novità, distinguibilità dalle varietà già esistenti, uniformità e
stabilità (Dus), nonché presentare una denominazione accettabile.
Sono due le possibilità di tutela, ovvero la privativa comunitaria, un titolo valido in tutti i
Paesi dell’Unione europea, e la privativa nazionale. In tal caso il titolo è
valido solo in Italia.
Possono inoltre essere tutelate
anche le invenzioni biotecnologiche attinenti alle novità vegetali, le cui norme sono contenute nel nostro Codice della
proprietà industriale. In questo
caso viene rilasciato un brevetto industriale.
Se una varietà è tutelata, qualsiasi atto di riproduzione, produzione, vendita e commercializzazione
da parte di terzi deve essere autorizzato dal relativo costitutore. I compensi

La certificazione del seme è il
fulcro di un sistema produttivo
orientato alla qualità
DALLA REDAZIONE - Il seme certificato è il fulcro di un sistema produttivo orientato alla qualità che garantisce ad agricoltori e consumatori l’alta germinabilità e sanità del seme impiegato e la tracciabilità del raccolto.
Così come dal seme nasce una nuova coltura, con l’impiego
della semente certificata si sviluppa un circolo virtuoso di cui
beneficiano in primo luogo la coltura stessa ed il produttore,
poi la specifica filiera e l’industria alimentare che utilizza quella
determinata materia prima.
Il seme certificato apporta diversi fattori di competitività alla
produzione agricola, quali: identità specifica e varietale, elevata germinabilità con un risparmio fino al 30% di prodotto;
assenza di semi di erbe infestanti, che limita l’impiego di diserbanti, selezione, pulizia e confezionamento dei semi in base
alle esigenze delle diverse aziende; concia presso lo stabilimento sementiero, senza ulteriori interventi chimici in campo.
Per legge, tutte le sementi commercializzate devono essere
ufficialmente certificate.
La vendita, l’acquisto e lo scambio di sementi non certificate
è quindi illegale.
Tale obbligo riguarda i cereali a paglia, le colture foraggere e
oleaginose da fibra. Restano invece escluse da tale obbligo
solo le sementi di alcune specie agrarie minori e quelle ortive.

percepiti (royalties), consentono ai ricercatori ed alle
aziende sementiere di
trarre le risorse finanziarie per proseguire l’attività di sviluppo varietale
e per generare
nuova innovazione.
Entrambe
le
privative poggiano sui principi della Convenzione dell’Unione
internazionale
per la protezione
dei ritrovati vegetali (Upov), approvata a
Parigi nel 1961, di cui anche l’Italia fa parte, insieme ad
altri 70 paesi del mondo.
La Convenzione prevede la possibilità di derogare al regime di tutela per fini di miglioramento
genetico vegetale (il cosiddetto “privilegio del
costitutore”), oppure per il riutilizzo come seme
nella propria azienda di granella ottenuta da materiale tutelato (il “privilegio dell’agricoltore”).
g

Il settore della
moltiplicazione delle
sementi in Italia
Coinvolti 15.000 agricoltori per le specie agrarie e 4.000
per le specie ortive;
vede impegnate circa 200 aziende sementiere (180 con le
specie agrarie e 20 con le specie ortive);
220 mila gli ettari di superficie complessivamente interessati nel 2014;
650 milioni di euro circa il fatturato delle aziende sementiere operanti in Italia, che include le attività di moltiplicazione e commercializzazione delle sementi;
le superfici moltiplicate con le specie agrarie sono concentrate soprattutto in Emilia Romagna (22%), Puglia
(11%), Sicilia (10%) e nella Marche (9%);
le superfici moltiplicate con le specie orticole interessano specialmente Emilia Romagna (40%), Marche (28%) e
Puglia (14%);
tra le colture sementiere di punta dell’Emilia Romagna
spiccano la barbabietola da zucchero, concentrata esclusivamente in questa Regione con quasi 3.500 ha moltiplicati nel 2014, le colture orticole (14.000 ha), il coriandolo
(13.000 ha), l’erba medica (10.300 ha) e il frumento tenero
(10.100 ha);
la bilancia commerciale (saldo import-export sementi) è
risultata passiva per oltre 100 milioni di euro nel 2014.
Fonte: Assosementi
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Aiuti agli agriturismi: domande da
fare entro il 23 settembre ad Agrea
BOLOGNA - Dal 2010 al 2015
gli agriturismi sono passati
da 994 a 1.187 ed ora sono
disponibili 15,7 milioni di euro
per le aziende agricole che
vogliono affiancare all’attività principale anche quella di
accoglienza e di ospitalità o
avviare una fattorie didattica.
Le risorse le ha stanziate la
Regione Emilia Romagna e
sono previste dal Programma
regionale di sviluppo rurale
2014-2020,
finanzieranno
interventi di ristrutturazione
e ampliamento dei fabbricati
rurali, la qualificazione degli
spazi aziendali esterni, l’acquisto di specifiche attrezzature.
Destinatarie del bando sono
le aziende agricole iscritte
negli elenchi provinciali degli
operatori agrituristici e di fattoria didattica e che rientrano
nella definizione di micro e
piccola impresa: cioè che impiegano fino a 50 addetti (10
per le micro) e che hanno un
fatturato e/o bilancio annuo

non superiore a 10 milioni di
euro (due milioni per le micro). Le domande potranno
essere presentate fino al 23
settembre attraverso il sistema informativo di Agrea.

I contributi, concessi in conto capitale, non possono
superare i 200 mila euro e
saranno compresi tra il 50%
e il 40% della spesa ammissibile, in relazione alla zona.

Priorità alle aree più svantaggiate della regione, come
ad esempio quelle collinari e
montane.
Inoltre, a parità di requisiti,
avranno un punteggio più
alto le aziende che vantano
la presenza di un imprenditore giovane che ha beneficiato
del premio di primo insediamento, oppure che praticano
agricoltura biologica.
Una corsia preferenziale
anche ai progetti che affiancano più tipi di attività (ad
esempio quella alberghiera
e quella di ristorazione); a
quelli che prevedono il recupero di spazi per attività
sociali e la disponibilità di
camere e relativi servizi igienici per portatori di handicap;
alle aziende che progettano
percorsi esterni in azienda
privi di barriere architettoniche o per il recupero di
immobili tutelati per il loro
valore storico-architettonico,
culturale e testimoniale.
g

Sostegno ai giovani imprenditori agricoli, c’è un bando
che scade il 16 settembre
BOLOGNA - La Giunta regionale mette a disposizione 28,5
milioni con un secondo bando ad hoc (annualità 2016) per accelerare il ricambio generazionale nei campi.
Le domande di aiuto possono essere presentate sino al 16
settembre prossimo.
Come nel bando 2015, il nuovo pacchetto di aiuti punta a incoraggiare l’imprenditorialità giovanile e al tempo stesso a
stimolare l’innovazione in agricoltura attraverso due distinte
modalità di sostegno: un primo intervento, che può contare su
un budget complessivo di 16 milioni di euro, consiste nell’erogazione ai giovani sotto i 40 anni che avviano un’azienda
agricola di una somma una tantum, il cosiddetto “premio di
primo insediamento”, pari in via ordinaria a 30 mila euro, cifra
che sale a 50 mila euro nelle aree svantaggiate di montagna e
in un ristretto numero di comuni del Delta del Po.
Accanto a questo finanziamento di partenza, i neoagricoltori
potranno poi usufruire di contributi a supporto dei Piani di sviluppo aziendale.
I fondi messi a disposizione per questa seconda tipologia di
intervento - in cui rientrano l’acquisto di macchinari, impianti
ed attrezzature, la ristrutturazione e/o costruzione di fabbricati
e altri investimenti - ammontano nel complesso a 12,5 milioni
di euro.
Per l’ammodernamento aziendale gli aiuti erogati dalla Re12

gione possono arrivare sino al 50% delle spese sostenute e
ritenute ammissibili. Informazioni: uffici territoriali Cia e agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020 dove si può
scaricare il testo integrale del bando giovani 2016.

La Regione ‘allarga’
il numero dei procedimenti
a cui è applicato il silenzioassenso
BOLOGNA - La Regione Emilia Romagna amplia il numero
dei procedimenti amministrativi ai quali verrà applicato il
principio del silenzio-assenso, con la presentazione delle
istanze anche direttamente ai Centri di assistenza agricola
(Caa).
Ai procedimenti del settore vitivinicolo, già previsti, vengono aggiunti quelli per la concessione di carburante agevolato per le macchine agricole (Uma), per la certificazione della qualifica di imprenditore agricolo professionale,
per l’iscrizione nell’elenco degli operatori agrituristici e
nell’elenco delle fattorie didattiche.

attualità

Produzione di pesche in calo senza
sovrapposizioni tra Nord e Sud
BOLOGNA - L’offerta di pesche e nettarine in Europa
evidenzia, secondo dati Cso
Italy, un calo produttivo rispetto alla precedente annualità senza denotare un
deficit di offerta.
Sulle pesche da consumo
fresco, i quantitativi previsti
per l’Italia si collocano leggermente al di sotto di 1,4 milioni di tonnellate; la Spagna
presenta un’offerta simile allo
scorso anno (grazie all’incremento delle pesche
piatte che compensano il
calo di quelle tonde), cresce la produzione in Grecia,
ma con volumi comunque
inferiori rispetto alla media
del precedente quadriennio e
cala la produzione in Francia.
I quantitativi delle percoche
potrebbero scendere lievemente rispetto al 2015, con
andamenti opposti tra i maggiori produttori europei: al
recupero produttivo atteso

quest’anno in Grecia, si contrappone una diminuzione in
Spagna.
Sulle nettarine si prevede un
calo di produzione in Europa
di – 6% con un totale di offerta di poco superiore ad 1,4
milioni di tonnellate; le dimi-

nuzioni di produzione riguardano tutti gli areali europei
ad eccezione della Grecia,
che registra una lievissima
ascesa.
“A fronte di un calo produttivo previsto in Europa per il
2016 - afferma Elisa Macchi,

direttore di Cso - si registra
una previsione di calendario
di entrata del prodotto molto
scalare e distribuita meglio
nell’arco della intera stagione.
Non avremo sovrapposizioni tra nord e sud – conclude
Macchi -, come era accaduto
gli anni scorsi e, se le condizioni climatiche saranno favorevoli, non avremo i picchi
di entrate elevati che hanno
caratterizzato le campagne
2014 e 2015.”
A livello di previsione l’Italia
evidenzierà nel 2016 un
calo produttivo che riguarderà tutte le specie. Per le
pesche si rileva un calo produttivo consistente al sud, in
particolare in Campania che
è la prima regione di produzione in Italia.
Anche le percoche denotano
una tendenza al calo al sud
Italia, così come le nettarine
di cui però si registra un calo

anche nelle zone produttive
del Nord.
Stefano Francia, presidente nazionale del Gruppo di
interesse economico (Gie)
Ortofrutta che ha partecipato
a Parigi al gruppo di dialogo
civile su pesche e nettarine
(erano presenti rappresentanti di Italia, Francia, Spagna e Grecia), conferma una
leggera diminuzione di quantitativi rispetto al 2015.
“È emerso per l’ennesima
volta il bisogno di organizzare in modo migliore le OP
quindi l’immissione di prodotto sul mercato – ha detto – e
riguardo l’embargo russo i ritiri partiranno dal primo luglio,
ma con prezzi non ancora
decisi”.
Francia segnala infine che la
Turchia, che è diventata un
grosso produttore, e sarà un
nuovo ostacolo alle esportazioni europee.
g

Scanavino e crisi agricola: “Innovazione, filiere e distribuzione
più equa dei fondi la ‘ricetta’ per uscirne”
Ferrara – Le sfide dell’economia del futuro, la capacità di
innovazione dell’impresa e l’agroalimentare come settore strategico di Ferrara e di tutto il nostro paese. L’agricoltura è stata
al centro della Giornata dell’Economia organizzata dalla Camera di Commercio di Ferrara. E di un settore agricolo che
rischia il “default” ha parlato, nel corso del convegno, Secondo
Scanavino, presidente nazionale di Cia - Agricoltori Italiani.

La Goldoni Spa di Carpi
fa ufficialmente parte
del Gruppo Lovol
CARPI (Modena) - Il Tribunale di Modena ha omologato
la domanda di concordato preventivo in continuità presentata dalla società Goldoni Spa, salvaguardando in tal
modo l’attività produttiva, che proseguirà negli stabilimenti di Carpi, preservando altresì un marchio conosciuto a livello internazionale.
Il piano concordatario, che aveva ricevuto il parere favorevole del Commissario giudiziale ed il voto favorevole di
oltre il 99% dei creditori, prevede che la storica azienda
produttrice di trattori venga acquisita integralmente dal
gruppo Lovol Heavy Industry LTD, uno dei maggiori produttori di macchine agricole in Cina e nel mondo.

“La crisi strutturale che stiamo affrontando da anni – spiega
Scanavino - si è pericolosamente aggravata a causa di fattori
congiunturali a livello economico ed organizzativo. Sono pochi
i comparti che stanno resistendo, almeno in parte, come quello
vitivinicolo e oleario, mentre gli altri sono fortemente in crisi:
dalla zootecnia al settore lattiero-caseario; dalla suinicoltura al
settore ortofrutticolo fino alla cerealicoltura.
Quando parliamo di ortofrutta - continua Scanavino – è inevitabile parlare di embargo russo prorogato per altri due anni, che
sta cambiando i flussi dell’export ed ha alterato la geografia
del sistema produttivo del Mediterraneo, che fatica a trovare
nuovi mercati per i suoi prodotti.
Il problema, in questo caso, non è solo congiunturale ma riguarda anche una scarsa capacità di innovazione varietale e
degli impianti del comparto. Altrettanto preoccupante è la situazione della cerealicoltura con prezzi bassi anche in periodi
dell’anno durante i quali ci sono sempre state buone quotazioni. Non vanno bene grano, mais e nemmeno il riso che ha
avuto buone performance fino a qualche mese fa e che ora è
messo sotto pressione dai mercati asiatici che, soprattutto sulla varietà Indica, stanno immettendo sul mercato riso a prezzi
competitivi”.
Una situazione critica, dunque, che l’associazione sta affrontando su più fronti, per salvaguardare il reddito e la sopravvivenza stessa delle imprese.
leggi tutto su www.agrimpresaonline.it
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Il consorzio fidi ‘Agrifidi Uno’
incrementa l’operatività
BOLOGNA - Con l’intervento
di Agrifidi Uno Emilia Romagna i finanziamenti erogati
alle imprese agricole di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena
e Rimini sono stati complessivamente 2.118 rispetto ai
1.902 del 2014, (+11,36%)
per un importo complessivo
erogato di 115.088.568,85
euro, in aumento rispetto al
2014 del 9,38%, con un utile di bilancio di 54.118 euro
rispetto sempre all’esercizio
del 2014.
Lo ha segnalato Agrifidi Uno
(che raggruppa 5.151 soci)

nel corso di un incontro in cui
ha presentato i risultati conseguiti nel 2015.
“Questi risultati - è stato detto
- sono frutto del lavoro svolto in sinergia con tutte le associazioni agricole operanti
sul territorio, ed i rapporti di
collaborazione con molti enti
pubblici delle province in cui
Agrifidi Uno opera, oltre a
quello determinante con la
Regione Emilia Romagna,
grazie ai quali è stato possibile erogare interamente i contributi messi a disposizione
dagli stessi, volti a contenere

il costo del denaro pagato
dalle imprese agricole, senza
nessun costo burocratico a
carico degli enti.
Tutto ciò ha permesso, nel
corso del 2015 di liquidare
alle aziende agricole socie,
contributi in abbattimento
tassi per 1.043.280 euro”.
Le garanzie rilasciate sugli
affidamenti in essere al 31 dicembre scorso ammontano a
36.348.444 euro (+5% rispetto al 2014).
L’europarlamentare Paolo De
Castro, intervenuto al convegno, ha comunicato che la

Commissione europea sta
per emanare nuove disposizioni in merito al tetto degli
aiuti in regime ‘de minimis’
dell’agricoltura, ora pari a
15.000 euro nell’arco di tre
anni, che starebbe per elevare a 45.000 euro. Questa
eventuale modifica, anche
se ancora lontana dal tetto
previsto per gli altri settori imprenditoriali (200.000 euro)
andrebbe comunque nella
direzione di poter attivare in
modo semplificato aiuti alle
imprese.
g

Fauna selvatica, situazione
“Aiuti agroambiente: primo
fuori controllo, danni a imprese risultato della manifestazione
e pericolo per i cittadini
svolta il 5 maggio a Bologna”
BOLOGNA - La Cia - Agricoltori Italiani torna a denunciare con
forza il problema della fauna selvatica nelle campagne del Paese.
Animali ingovernabili continuano a fare danni in molte regioni.
Il bilancio già pesantissimo per l’agricoltura potrebbe aggravarsi anche quest’anno, con il pericolo anche per le persone.
Un capitolo, quello di cinghiali e altre specie selvatiche che
hanno causato in Italia anche eventi luttuosi, che sarebbe gravissimo qualora si ripetessero.
Le normative varate sulla gestione del fenomeno - sottolinea la
Cia - non si stanno rivelando risolutive. Occorre un intervento
immediato delle Istituzioni commisurato alla pericolosità dell’attuale situazione, che con l’arrivo
dell’estate avrà un peggioramento
fisiologico.
Da un primo monitoraggio del
territorio effettuato dalla Cia giungono segnalazioni di coltivazioni e allevamenti minacciati da
cinghiali e lupi. Ma anche roditori come le nutrie stanno provocando significativi danni. Non escludiamo - avverte la Confederazione - così come già avvenuto in Toscana, che potremmo
scendere di nuovo in piazza nei prossimi giorni in regioni come
l’Emilia Romagna, le Marche e l’Umbria (dove la situazione è
da bollino “rosso”), qualora i nostri continui appelli rimangano
inascoltati.
È urgente che si attivino, tempestivamente, tavoli di concertazione con il Governo e le Regioni per trovare contromisure a
questa piaga che non è risolvibile solo con azioni ordinarie, o
peggio con disposizioni che rimangono sulla carta. La fauna
selvatica - conclude la Cia - non crea solo perdite materiali
agli agricoltori, ma provoca incidenti stradali gravi e minaccia
l’incolumità dei cittadini.
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BOLOGNA - “I produttori biologici e le aziende che applicano
la lotta integrata trarranno benefici dei fondi messi a disposizione del comparto dalla Regione Emilia Romagna, che ha
accolto le istanze avanzate dai produttori anche in occasione
della manifestazione a Bologna il 5 maggio scorso”.
Commenta in questo modo il presidente della Cia – Agricoltori
Italiani, Antonio Dosi, a seguito della disponibilità di 30 milioni
di euro da investire nelle misure agroambientali.
“E una prima risposta positiva
che accogliamo con favore - aggiunge – diamo atto quindi all’assessore regionale all’Agricoltura,
Simona Caselli di aver ascoltato
e portato avanti le nostre istanze.
Attendiamo ora altrettanta attenzione sugli altri scottanti temi che
abbiamo posto, quali una chiara
scelta di campo nel realizzare
una drastica riduzione della presenza di tanta fauna selvatica
che da troppo tempo devasta i campi, una regolamentazione
in materia di prevenzione e risarcimento dei danni provocati
dalla fauna e una chiara azione per ridurre drasticamente la
burocrazia”.

Consorzio della Patata
‘orfano’ di Pizzoli
BUDRIO (Bologna) - L’azienda Pizzoli di Budrio, leader in
Italia nella lavorazione delle patate, è uscita dal ‘Consorzio
della patata italiana di qualità’ che ha contribuito a creare
20 anni fa, a Bologna, insieme agli altri soci.
L’azienda di Budrio non utilizzerà quindi più il marchio Selenella, la patata al selenio.

dalle province
bologna

Ungulati e danni alle colture: Cia e
Confagri lamentano forti disagi
BOLOGNA - Cia e Confagricoltura scrivono al presidente del Comitato Atc Bo 3, Ambito territoriale di caccia, Moreno Morganti
(e per conoscenza all’assessore regionale all’Agricoltura, Simona Caselli) per manifestare il disagio degli agricoltori di montagna
che lamentano la presenza eccessiva di ungulati e i conseguenti danni alle colture. Di seguito riportiamo il testo della missiva.
Caro presidente,
L’assemblea svolta lo scorso 7 giugno, come avrai notato, ha
evidenziato in modo palese lo stato di profondo malessere
che gli agricoltori della montagna da lungo tempo stanno attraversando.
Il perdurare di una presenza di ungulati in numero superiore
a ogni ragionevole indice di densità/sopportabilità continua a
determinare e possibilmente ad aumentare, tra gli agricoltori,
lo sconforto per alcuni e l’esasperazione per altri. Sentimenti
questi, che abbiamo tutti il dovere di tenere nella massima
considerazione e che devono sollecitare il Comitato che presiedi, ad assumere tutti gli atti in suo potere per invertire rapidamente la tendenza e arrivare ad una drastica riduzione
della presenza degli ungulati, che arrecano ingenti danni alle

Agricoltori numerosi
all’assemblea dell’Atc,
Bergami: “grazie per la
grande partecipazione”
BOLOGNA- “Erano numerosi gli agricoltori che hanno
partecipato all’assemblea dell’Atc Bo 3 e a loro va il mio
ringraziamento”. Lo dice il presidente della Cia di Bologna, Marco Bergami, che oltre a sollecitare, come segnalato nella lettera qui a lato, procedure più trasparenti
nei lavori assembleari dell’Ambito territoriale Bologna
3, stigmatizza il comportamento di Coldiretti “ che non ha
voluto firmare la missiva quando il problema degli ungulati e le osservazioni rilevate – conclude Bergami - sono
in sostanza state condivise da tutto il mondo agricolo”.

produzioni agricole e più in generale all’ambiente.
Occorre adottare tutte le misure ritenute utili per aumentare il
prelievo nel corso dell’esercizio venatorio e dare la massima
efficacia al prelievo in selezione, così come rendere più incisivi i piani di controllo. Non vi possono essere più alibi per nessuno, o si fa uno sforzo per comprendere le giuste ragioni che
gli agricoltori hanno portato all’assemblea, oppure si mette a
rischio la tenuta di un sistema che sta mostrando non poche
falle. È fuori di dubbio che esiste una problematica profonda
nella gestione della prevenzione e dei risarcimenti dei danni
che di certo, non favorisce la relazione con il “mondo agricolo”. In merito allo svolgimento dell’assemblea richiamata, che
a nostro parere, per il futuro dovrà trovare procedure più chiare e definite, ti segnaliamo che nonostante alcuni partecipanti
abbiano espressamente richiesto la votazione a scrutinio segreto, risulterebbe che tale modalità non sia stata neppure
presa in considerazione e conseguentemente non sia stata
posta in votazione, come invece si sarebbe dovuto fare, per
verificare la volontà dell’assemblea nel scegliere quale modalità di votazione adottare.
Riteniamo questo episodio assai grave e che ancora una volta
evidenzia come la volontà degli associati, in particolare degli
agricoltori, non sia stata tenuta in considerazione, profilandosi viceversa il favore dell’Atc verso una parte degli associati,
riconducibile agli ambienti venatori, che della caccia agli ungulati ne ha fatto un esercizio esclusivo, sacrificando con ciò
sia i legittimi interessi dei cacciatori che praticano altri tipi di
caccia, sia i diritti di tanti agricoltori che vedono quotidianamente messo a rischio il loro lavoro.
Restando in attesa di poter leggere il verbale dell’assemblea
in oggetto e disponibili ad ogni approfondimento che riterrai
opportuno, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.

modena
Grandinata a Finale Emilia, Cia Modena: “uno scontro non serve,
l’on. Ferraresi stia dalla parte di tutti gli agricoltori”
MODENA - “Associazioni agricole, Amministrazione comunale, Regione e il senatore Stefano Vaccari hanno lavorato
e collaborato fattivamente nella costruzione di un percorso
comune affinché gli agricoltori finalesi ottengano un equo
risarcimento danni rispetto la grandinata eccezionale del 5
settembre scorso. Siamo consapevoli delle difficoltà che ci
attendono - questi percorsi sono spesso pieni di ostacoli e di
lavoro quotidiano - ma crediamo sia inopportuno ridurre sempre tutto allo scontro tra parti, come si evince dalle dichiarazioni dell’on. Vittorio Ferraresi”. La Cia – Agricoltori Italiani di
Modena prende posizione dopo l’ennesima dichiarazione del
deputato 5 Stelle in merito al risarcimento danni sulla recente
grandinata che si è abbattuta a Finale Emilia.
“Il nostro obiettivo è quello di ottenere il giusto risarcimento
per gli agricoltori di Finale Emilia per la mancata produzione
2016 a seguito della grandinata – prosegue la nota della Cia

- e, se la Legge di Stabilità è lo strumento più
idoneo, crediamo vada
utilizzato per questo
fine. Infatti è a rischio il
reddito di imprese agricole per l’intero anno
lavorativo. Ci aspettiamo che l’On. Ferraresi
stia dalla parte degli
agricoltori di Finale,
tutti, e sia propositivo
di contenuti anziché
criticare l’attività di altri, questo per raggiungere un obiettivo comune, certi che stia
a cuore anche a lui”.
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Il futuro è verde
tare le informazioni inviate
CASTELNOVO né MONFuturo Verde è il nome di un gruppo di giovani
agricoltori della montagna reggiana che svolge un ruolo
dalle bovine, dalla mandria
TI (Reggio Emilia) - Futuro
importante di aggregazione
e dall’ambiente in cui stabuVerde è il gruppo di giovalano, per adottare elementi
ni agricoltori, proveniente
correttivi di gestione. L’amiun po’ da tutto l’Appennino
cizia e l’aspetto conviviale
reggiano, che ha deciso di
sono un’altra caratteristica
incontrarsi periodicamente,
di questo gruppo, che non
conoscersi, imparare e didisdegna un brindisi e la descutere insieme i problemi
gustazione dei nostri prodotlegati al lavoro nelle azienti tipici, rigorosamente locali.
de agricole, al territorio,
Futuro Verde è un gruppo
all’ambiente e ai prodotti
aperto a tutti i giovani che si
tipici, per cercare delle sooccupano di agricoltura nelluzioni da esporre e condila nostra montagna, diversi
videre con amministratori,
degli aspetti prioritari da perseguire nel e molto attivi sono i giovani appartenenti
associazioni, enti e persone. Ma questo
loro programma. Da qui – ad esempio alla nostra Organizzazione che ne fanno
gruppo si ritrova anche solo e sempli– era nata l’idea di organizzare “Segnali parte. Per ulteriori informazioni è possicemente per analizzare ed approfondire
dalla vacca”, incontri incentrati soprat- bile contattare le latterie del territorio,
alcune tematiche legate alla qualità dei
tutto, come indica il nome, su come poiché ognuna ha almeno un referente
prodotti ed alla loro commercializzaziomigliorare la gestione dell’allevamento, di Futuro Verde, o il Comune di Castelne, ed anzi considera la formazione e
apprendendo come leggere ed interpre- novo Monti.
la consulenza per il proprio lavoro uno

Salvaterra festeggia la mortadella
Prima edizione della festa dedicata al salume nel luogo del più antico documento che ne parla
SALVATERRA di CASALGRANDE (Reggio Emilia) – La notizia
la demmo solo noi diversi anni fa, quando fu scoperto il documento antico che rivelava il primato delle terre del Boiardo,
ora però ne parlano tutti, da quando Salvaterra ha deciso di
dedicare alla mortadella una specifica festa.
Nel mondo è conosciuta col nome di Bologna, e nessuno intende far vacillare questa attribuzione, ma a fine Ottocento i
bolognesi venivano dalle parti di Salvaterra a comprare le mortadelle da vendere nella loro città. E un’affermazione presa
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dalla relazione del professor Roberto Gandini da Scandiano,
al convegno organizzato a Salvaterra nell’ambito della prima
festa della mortadella, nel giorno esatto del 460° anniversario
della stesura del primo atto pubblico in cui si cita la mortadella,
redatto proprio a Salvaterra l’8 maggio 1556.
I documenti ottocenteschi costituiscono “la molla che mi ha
convinto ad estendere la ricerca”, ha spiegato Gandini, autore
del libro in cui si ricostruisce la storia della mortadella, da cui
emerge il primato storico di Salvaterra, a livello di atti ufficiali,
vista la carta datata appunto 1556, quasi un secolo prima dei
più antichi documenti bolognesi.
Il professore scandianese nelle carte d’archivio ha scoperto
l’esistenza di decine di laboratori nel territorio di Scandiano, intendendo tra queste anche Salvaterra e dintorni, terre che nel
XVI secolo erano soggette al conte Ippolito Boiardo di Scandiano, in cui si lavoravano carni di “porcho” e si producevano
mortadelle. Terre all’epoca ricoperte di boschi, quindi perfette
per l’alimentazione degli animali. Fino al secolo scorso – ha
aggiunto -, i prodotti locali venivano spediti a Bologna, in Italia
e anche all’estero, soprattutto Germania, Francia e Libia (per
evidenti motivi). “Non ho concluso la mia ricerca – ha precisato
Gandini -. Le notizie riportate dal notaio scandianese Antonio
Casali, relative all’inventario dei beni mobili di don Gian Maria
De Paninis (un nome un destino n.d.r.), cappellano della chiesa di San Salvatore di Salvaterra, ci dicono che a Salvaterra nel 1556 si produceva la mortadella. Ma voglio individuare
dove si produceva, e chi lo faceva. Il discorso è legato ai segreti della concia, al sale e alle spezie. Un tempo si usavano
budelli solo naturali (ora anche artificiali) e la cottura avveniva
nel camino. Ho trovato citati mortai, pestelli, catene da fuoco e
le attrezzature necessarie per fare la mortadella”.

dalle province
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Premiati i buoni salami romagnoli
FORLì-CESENA - Si è svolta il 5 giugno
scorso, presso l’agriturismo Perugini di
Settecrociari di Cesena, la “Disfida del
buon salame romagnolo”, giunta alla
quindicesima edizione, con una graduatoria a parte per la decima edizione del
trofeo dedicato al salame di Mora romagnola. L’organizzazione è stata curata
dalla Congrega del Buon Salame, nata
nel 2000 per valorizzare un patrimonio
culturale ricco di storia e di tradizione.
L’allevamento del maiale, infatti, era assai diffuso nelle nostre campagne e la
conservazione delle sue carni era affidata alla perizia dei macellai e dei norcini.
Ancora oggi la tradizione è viva, affidata
anche ad allevamenti e a stabilimenti di
trasformazione delle carni artigianali.
La giuria, guidata dal presidente della
Congrega del Buon Salame, il giornalista bolognese Giancarlo Roversi e dal

Eccellenza di sapori in tavola nella
quindicesima edizione della
“Disfida del buon salame
romagnolo”
conduttore dell’iniziativa Loris Fantini, ha
degustato 34 prodotti
provenienti da tutte
le vallate romagnole,
dove la produzione
e la macellazione del
salame è una tradizione
agricola che trova ottime
espressioni anche a livello
artigianale. La premiazione,
condotta da Piergiuseppe ‘Sgabanaza’
Bertaccini, ha visto al primo posto della
categoria “salame artigianale” l’azienda
Bertozzi di Santa Maria Nuova, seguita
da Del Vecchio di Madonna Dell’Ulivo

(Cesena) e Clai Imola. Per la categoria
“amatoriale”, primo posto per Francesco Guerrini di Faenza, secondo Camorani di Forlì e terzo
Paganelli di Cesena. A
tutti sono andate preziose targhe di ceramica. Per la categoria
riservata al “salame di
Mora romagnola”, primo posto per Francesco Guerrini di Faenza
davanti a Zavoli di Saludecio e Bernardi-PalliGiraldi di Brisighella. Una
storia di passione per i buoni
sapori da portare in tavola che l’agriturismo Perugini porta avanti con partecipazione e competenza: non poteva esserci migliore cornice per la tradizionale
manifestazione.

reggio-emilia
Prezzo del latte “a riferimento” per
il I° Quadrimestre 2015

Un riconoscimento
per Enrico Cavalletti

REGGIO EMILIA - Presso la Camera di commercio di Reggio Emilia,
in conformità a quanto previsto dal nuovo regolamento e dagli accordi
interprofessionali, tra le Associazioni dei produttori assistiti dalle Organizzazioni professionali agricole da una parte, gli industriali ed artigiani
trasformatori dall’altra, si è pervenuti alla determinazione - a valere per
tutta la provincia di Reggio Emilia - del prezzo del latte ad uso industriale
conferito ai caseifici nel periodo 1/1-30/4/2015 nella misura di euro 50,25
il q.le Iva compresa e franco stalla. Il pagamento del latte sarà corrisposto
a 60 giorni dalla pubblicazione (avvenuta il 31/5/2016).

Positivo il primo “incontriamoci”
reggiano
REGGIO EMILIA
- Buon successo
per l’iniziativa di
sabato 7 maggio
scorso in piazza
Fontanesi a Reggio.
Graditi gli omaggi di piantine di
basilico offerti dai
nostri funzionari.
Diversi i gruppi
di rappresentanti
Cia che si sono alternati nel corso della mattinata, nella foto ne vediamo uno.

REGGIO EMILIA - Il convegno a Rimini il 28
maggio scorso della Associazione pensionati
Cia con Stefano Bonaccini ha anche premiato
con un diploma alcuni attivisti di ‘lungo corso’. Per quanto riguarda Reggio, tale riconoscimento è stato attribuito ad Enrico Cavalletti
da Valestra di Carpineti, da sempre impegnato
nella nostra Confederazione.
Enrico (nella foto tra Davoli e Lasagni, attuale
ed ex presidenti Anp provinciale) prima che
dirigente Anp è stato - tra l’altro - presidente di
zona della montagna e vice presidente provinciale dell’organizzazione.
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dalle province
modena

“Bottura fa conoscere l’agricoltura
e il territorio dell’Emilia Romagna
MODENA - “Fa conoscere l’agricoltura
e con essa il territorio, dal profondo dei
piatti d’eccezione che crea: un meritato
riconoscimento ad una attività che ha
portato il made in Modena e il made in
Italy in generale nel mondo”.
Lo sottolinea Cristiano Fini, presidente provinciale di Cia - agricoltori italiani
dopo l’importante premio conferito alla
Francescana di Massimo Bottura (il
miglior ristorante al mondo), “uno chef
- commenta Fini - che riesce a coniugare tradizione e innovazione, ponendo
come denominatore comune la qualità
della materia prima dei prodotti agricoli

Congratulazioni al già ‘Bandiera
Verde Cia’ premiato come miglior
ristorante al mondo

del territorio emiliano romagnolo. Proprio lo scorso anno la Cia aveva conferito il premio nazionale “Bandiera Verde
Cia” per queste motivazioni, dopo la
proposta avanzata proprio dalla nostra
associazione modenese che ha avuto il
piacere di averlo ospite durante il Congresso confederale.
Vanno quindi le nostre congratulazioni
al cuoco stellato”.

rimini

Pensionati Anp in festa con al centro
la difesa del welfare
RIMINI - Erano oltre 400 i pensionati presenti sabato 28 maggio al Centro
congressi Sgr di Rimini per partecipare
al convegno “Politiche innovative: socio sanitario e welfare Regione Emilia
Romagna” organizzato dall’Anp Emilia
Romagna, l’Associazione pensionati di
Cia - Agricoltori Italiani, in collaborazione con Anp Cia di Rimini, in occasione
della 21° edizione della annuale festa
loro dedicata.
Una giornata importante per parlare delle politiche socio sanitarie e assistenziali
per il futuro, a cui hanno preso parte, durante il convegno mattutino, amministratori locali e regionali insieme ai dirigenti
regionali di Cia.
Sono oltre un milione i pensionati residenti in Emilia Romagna, il 23% di
tutta la popolazione regionale, e le problematiche che li riguardano da vicino
sono state presentate dal presidente
regionale Anp Cia Valter Manfredi, che
ha sollevato alcune preoccupazioni in
campo socio-sanitario, che coinvolgono
direttamente le persone nella loro quotidianità.
“Temi come le liste di attesa, le dimissioni ospedaliere protette, la futura collocazione operativa del medico di famiglia,
il diritto alla domiciliarità dell’individuo,
ma ancora la funzionalità delle “strutture
residenziali” sia pubbliche che private,
sono tutti aspetti delicati che riguardano
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questa fascia di popolazione”, sottolinea
Manfredi.
Tra gli interventi, anche quello del presidente della Regione Emilia Romagna
Stefano Bonaccini, che ha riconosciuto
l’impegno di Anp Cia in difesa del sistema “welfare” nella sua complessità regionale e ha anche garantito il suo forte
impegno, unito a quello dell’assemblea
regionale, per sostenere le trasformazioni in campo socio - sanitario con
interventi finanziari, in particolare nei
settori appena richiamati, al fine di anticiparne la loro soluzione definitiva.

Lorenzo Falcioni, presidente Cia della
provincia di Rimini, anche a nome della
Giunta Cia Emilia Romagna, ha riconosciuto il forte impegno di Anp Cia regionale in difesa dei diritti socio assistenziali e reddituali della popolazione anziana, e non solo, emiliano romagnola.
La giornata si è conclusa con un pomeriggio di svago assieme a tutti gli
intervenuti, per festeggiare pensionate
e pensionati emeriti e attivisti, con la
consegna di un diploma di merito, per
l’impegno incondizionato e per l’emancipazione della persona in quanto tale.

dalle province
parma-piacenza

Pomodoro, il clima non aiuta la crescita
delle piante: si temono malattie
PARMA - La stagione non aiuta. Per il pomodoro, si sa, ci vorrebbe il caldo. Ma sino a metà di giugno di caldo nella pianura
padana ne ha fatto pochino e così in questi giorni i produttori
di pomodoro devono lottare soprattutto contro le malattie che
rischiano di compromettere parte del raccolto. La semina del
pomodoro in serra, a marzo, è curata dai vivaisti. Agli agricoltori spetta il compito del trapianto avvenuto, indicativamente, tra gli inizi di aprile e gli inizi di giugno con distinzione tra
pomodoro precoce, la cui maturazione è prevista già a fine
luglio, medio, da fine luglio ad inizio agosto, e tardivo, da fine
agosto in avanti per rispettare le esigenze di trasformazione
delle imprese.
“Ho trapiantato con una macchina automatica leggerissima,
di appena nove quintali trainata da un trattore da 35 cavalli
– spiega Ivano Bertozzi di Parma, un centinaio di ettari tra
Colorno, Sissa Trecasali e il reggiano – disponendo una fila
alla volta. Ho utilizzato un nuovo prodotto che ha un ottimo
effetto starter e permette lo sviluppo di radici doppie o triple
alla pianta. Viene distribuito da un computer per litri/ettaro in
base alla velocità sostenuta”.
Ma il clima, come detto, quest’anno non è stato un buon alleato.
“Le malattie si stanno già sviluppando – spiega ancora Bertozzi – personalmente ho previsto turni di trattamento di tre
giorni ed è necessario fare molta attenzione, da una ventina
di giorni, al possibile sviluppo della batteriosi, a causa dell’anomalo andamento stagionale”.
“Il nostro prodotto matura soprattutto con il caldo – conferma
Aldino Robuschi, che coltiva 40 ettari di pomodoro nella zona
di Sorbolo – e fino ad ora di caldo non ce n’è stato. Le temperature basse favoriscono l’umidità e lo sviluppo dei funghi.
In tanti hanno avuto attacchi di peronospora e di alternaria.
La nostra produzione avviene secondo il principio della lotta
integrata, con l’uso minimo di fitofarmaci e diserbanti, è ispirata al concetto della completa tracciabilità del prodotto ed è
legata alla rotazione dei terreni, che si possono utilizzare al
massimo per due anni con la coltura di pomodoro.
L’obiettivo aziendale è quello di produrre un quantitativo di pomodoro sostenibile in termini di qualità e di costi. Tutti gli anni

vengono introdotte nuove soluzioni, ma si punta soprattutto
ad una varietà che permette di garantire un certo contrasto
alle malattie, una buccia resistente del pomodoro e un elevato
brix, il grado zuccherino.
Operiamo cercando di garantire un ottimo prodotto alle industrie, a cui spetta poi il compito della trasformazione e l’impegno a mantenere inalterata quella qualità nel prodotto finito da
immettere sui mercati”.

Pomodoro da industria del
Nord Italia: accordo sul
prezzo a 86,20 euro a tonn.
PARMA- Dopo mesi di trattative – mai così lunghe come
quest’anno – la filiera del pomodoro da industria del
Nord Italia ha raggiunto l’Accordo quadro d’area Nord
per la definizione del prezzo a riferimento per la campagna 2016 (come anticipato su Agrimpresa di giugno) che
sarà di 86,20 euro a tonnellata (comprensivo di un euro
di servizi per le Organizzazioni dei produttori), franco
campo. Il prezzo varrà con una produzione compresa tra
2.350.000 e 2.550.000 tonnellate. Al di sotto dei 2.350.000
si aggiungerà 0,05 euro/tonnellata sino ad un massimo
di 3 euro, ogni 5mila tonnellate, mentre al di sopra dei
2.550.000 si toglierà 0.05 euro/tonnellata, sino ad un massimo di tre euro, ogni 5 mila tonnellate in eccesso.
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dalle province
ferrara

“Nelle acque del Mezzano nessun
allarme pesticidi”
FERRARA – “Le acque delle Valli del
Mezzano non contengono inquinanti derivati dalle lavorazioni agricole in quantità tali da sfiorare o superare i limiti di
legge, ma sono nettamente al di sotto di
tali limiti. E l’allarmismo non solo è inutile perché crea paure ingiustificate nelle
persone, ma colpisce un intero settore
produttivo colpevolizzato ingiustamente
di inquinare”. È questo il commento, dati
alla mano, di Stefano Calderoni – presidente provinciale di Cia – Agricoltori Italiani Ferrara, all’allarme lanciato il mese
scorso da Legambiente nel corso della
presentazione del Rapporto nazionale
pesticidi nelle acque di Ispra (Istituto
auperiore per la Protezione e la Ricerca
ambientale).
“Abbiamo valutato con attenzione il
Rapporto – spiega Calderoni – e pensiamo che sia uno strumento importante,
perché la qualità delle acque va monitorata per segnalare eventuali situazioni
di inquinamento delle acque superficia-

Cia: le analisi chimiche effettuate
nei giorni scorsi nelle Valli
smentiscono l’allarme lanciato a
maggio da Legambiente
li. Ma le acque delle Valli del Mezzano
non sono inquinate e certamente non
a causa di sostanze fuori legge come
Diuron e l’Atrazina. Possiamo affermarlo con certezza perché abbiamo commissionato nelle scorse settimane una
serie di analisi negli stessi punti indicati
da Legambiente, in particolare a Valle Lepri, e i risultati sono chiarissimi: i
residui derivati da lavorazioni agricole
sono assolutamente entro i limiti di legge. Questo significa che le acque delle
Valli del Mezzano non sono pericolose
per la salute e gli agricoltori non sono
responsabili della perdita di biodiversità, riduzione della fertilità del terreno e
dell’erosione del suolo, come affermato
da Legambiente. Sono, invece, in prima
linea per preservare il suolo, l’ambiente

Forti grandinate nel ferrarese
La grandine ha lasciato “imbiancato” il terreno per diverse ore e colpito,
in particolare, le colture orticole specializzate con danni del 100% al pomodoro
FERRARA – Una grandinata intensa,
trenta minuti dalle 9.30 del mattino, ha
provocato ingenti danni a qualche centinaio di ettari di colture orticole specializzate. Particolarmente colpite le
zone del Basso ferrarese –
Bosco Mesola, Santa Giustina, Alberazzo - dove il
terreno è rimasto letteralmente imbiancato
per diverse ore. Sul
pomodoro i danni
stimati sono totali,
il 100% del raccolto
è stato praticamente
spazzato via e sono
stati fortemente compromessi anche seminativi, carote e patate. Altre calamità si sono registrate
a Ferrara e nei comuni limitrofi, in
questo caso sono frutta e seminativi ad
essere stati duramente colpiti.
Cia Ferrara sta monitorando la situazione con i tecnici e sull’evento è intervenuto il presidente provinciale Stefano
Calderoni.
“Siamo preoccupati – spiega Calderoni
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- per la perdita dei principali raccolti del
territorio come pomodoro, frumento tenero, mais, carote e patate in piena fase
vegetativa o quasi pronti per la raccolta. Inoltre, le piante che sono
riuscite a salvarsi hanno
subito un forte stress
e rischiano di ammalarsi, compromettendo l’intero
raccolto. Un’altra
questione che ci
preoccupa particolarmente è l’aspetto dei risarcimenti da parte
delle assicurazioni,
per quelle colture
ancora in fase di emergenza, dunque senza frutti. Qui le compagnie potrebbero
non riconoscere il danno reale o potenziale.
Questo vorrebbe dire mettere in ginocchio le aziende che ad oggi, alle porte
della stagione estiva, non hanno alcuna
alternativa che possa sostituire queste
colture”.

e la biodiversità, perché tutto questo fa
parte del fare agricoltura”.
Nel dettaglio, le analisi chimiche sono
state effettuate prelevando campioni di
acqua in corrispondenza di Valle Lepri,
dove il collettore Mezzano confluisce
con il canale navigabile, quindi in un
punto dove vengono raccolte le acque
di scolo della fitta rete di fossi dove
drenano le acque dei campi coltivati.
Le acque sono state raccolte, inoltre,
in un momento di particolare piovosità – la presenza di inquinanti aumenta
con l’aumentare delle piogge, che fanno
defluire maggiormente le molecole di
pesticidi nei canali di scolo – e per tale
ragione il campionamento e le analisi risultano molto significative, così come la
negatività dei risultati.
I campioni sono stati poi inviati al Laboratorio Neotron di Modena che ha effettuato le analisi.
“Non dovrebbero esserci – conclude
Calderoni – polemiche tra agricoltori e
ambientalisti, ma una collaborazione
per raggiungere obiettivi che sono comuni e che fanno parte delle sfide di
un’agricoltura che guarda al futuro: più
sostenibile, etica e attenta al benessere delle persone, sia a livello produttivo
che ambientale.
Noi siamo per questo tipo di agricoltura
e siamo aperti al confronto con chiunque affermi direttamente o indirettamente il contrario”.

flash
Aperture degli uffici dal 8 agosto
al 19 agosto
Dall’8 al 19 agosto saranno aperti
gli uffici Cia di Ferrara, Copparo,
Argenta, Massafiscaglia.

dalle province
imola

Nascono l’impianto irriguo di Ponticelli
e la Tourism Company imolese
A.G.
IMOLA - La Cia di Imola è molto soddisfatta per la realizzazione di due progetti presentati pubblicamente in questi
ultimi giorni. Si tratta della IF (acronimo
di Imola Faenza), la Tourism Company
dell’area imolese e faentina e l’avvio del
Consorzio irriguo delle colline imolesi.
“Sono due realtà – precisa il presidente
della Cia di Imola, Giordano Zambrini che interessano diversi aspetti, ma entrambi particolarmente importanti per il
nostro territorio”.
La filosofia di fondo della IF, come precisano gli ideatori, è trasformare le originarie aziende di promozione turistica
(Stai e Terre di Faenza) in un’organizzazione che punta direttamente al mercato, valorizzando le eccellenze dei due
territori, molto simili tra loro, favorendo
l’incontro diretto tra l’offerta (i prodotti turistici) e la domanda (i turisti), attraverso
la creazione di vere e proprie specifiche
linee di prodotto.

“Siamo convinti – dice ancora Zambrini
– che questa iniziativa sarà positiva per
lo sviluppo di una progettazione territoriale legata al turismo e all’agricoltura”.
Importante dal punto di vista strutturale è, invece, il nuovo impianto irriguo
denominato “delle colline imolesi”, che
è stato inaugurato lo scorso maggio a
Ponticelli. L’appuntamento è stato l’occasione per presentare le opere realizzate dalle aziende agricole con il supporto tecnico del Consorzio di bonifica
della Romagna Occidentale, nell’ambito
del Programma di sviluppo rurale (Psr)
2007-2013. Grazie alle risorse messe a
disposizione dalla Regione Emilia Romagna, infatti, il Consorzio irriguo delle
colline imolesi, costituito da 35 aziende
agricole, ha promosso e realizzato un
impianto irriguo costituito da un bacino
di accumulo, un bacino di disconnessione, oltre 25 chilometri di condotte e
relative stazioni di pompaggio e rilancio.

“Quest’opera – sottolinea Zambrini –
darà valore a un’area vasta del territorio
collinare in cui l’agricoltura potrà avere
nuovo slancio e dare certezze circa la
disponibilità della risorsa idrica”.

Il Fragolone di Imola protagonista in un libro
IMOLA – Si è svolta il 17-18-19 giugno scorso, presso il complesso Sante Zennaro di Imola, la tradizionale (6°
edizione) Fiera agricola del Santerno.
In questo ambito il 19 scorso è stato
presentato il libro “Il Fragolone di Imola.
Storie di orti, mercati e sagre” (Editrice
La Mandragora) della giornalista e scrittrice Alessandra Giovannini, addetta
stampa della Cia di Imola, collaboratrice
di Agrimpresa ed autrice, tra gli altri, di
testi del folklore romagnolo e dei volumi
“Gente di sagre”.
Il libro, informato e “colorito”, ricorda la
tradizione del fragolone imolese, noto a

tutti per la grossezza dei suoi dolci frutti, maturati dal sole delle colline imolesi e bagnate dalle acque del Santerno
del Canale dei Molini, opera medievale
che circonda Imola. E di questo, scorrevolmente scrive la Giovannini: una
città dove, nel tempo, gli ortolani sono
diventati protagonisti di un prodotto capace di affermarsi non solo localmente,
rafforzando il fiore all’occhiello della sua
tradizione, il mitico Fragolone.
Il libro è stato presentato e dibattuto da
Pierangelo Raffini, assessore all’Agricoltura del Comune di Imola e dall’assessore comunale alla Cultura Elisabet-

ta Marchetti. Moderatore Claudio Ferri,
direttore di Agrimpresa.
Trionfo finale con la distribuzione di fragole accompagnate dall’aceto balsamico, a cura del Consorzio tutela aceto
balsamico tradizionale di Modena e di
vino offerto dalla Società del Passatore
Cà d’Jòmla. E, per non farsi mancare
niente, il Gruppo folkloristico canterini
e danzerini romagnoli “Turibio Baruzzi”
di Imola, che ha proposto una composizione in vernacolo, “Amòr e Fraglòn a
Jòmla”, del concittadino Domenico Lanzoni, musicata dal maestro Fernando
Baroncini.

Premi agli studenti del concorso
che ricorda Ezio Pirazzini
IMOLA - Quarta edizione del concorso “Ezio Pirazzini, protagonista di una passione”, aperto a tutti gli studenti delle scuole superiori di Imola. L’obiettivo del concorso è quello di mettere in
evidenza la passione legata allo sport e quest’anno aveva come
sottotitolo “Vincitori e vinti. Lo sport oltre il podio”. Circa 300 gli
studenti partecipanti. Nella sezione “Articolo” ha vinto Elisa Baldi
con “Adriano Ferreira Pinto, mio fratello”. Al primo posto, nella
sezione “Prodotto multimediale”, ex equo per Lorenzo di Palma
con il filmato “Vincitori e vinti” e Alessandro Cappello.
Come nelle passate edizioni, al termine è stato allestito un buffet
da aziende associate alla Cia di Imola.
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dalle province
ravenna

Agricoltura e attività venatoria alleati
per mantenere il fragile equilibrio
RAVENNA - Di fronte all’aumento di danni da fauna selvatica, anche all’interno del mondo agricolo emergono opinioni diverse. La Cia di Ravenna, con lo scopo di dare
un contributo alla discussione anche all’interno del
mondo agricolo stesso, ha affrontato l’argomento nel
corso della Direzione di fine maggio.
Cia Ravenna, in questa occasione, ha approfondito
il rapporto tra agricoltura, fauna ed attività venatoria
partendo dall’analisi della normativa attuale basata
sull’organizzazione degli Ambiti territoriali di caccia
(Atc), le strutture territoriali a cui è affidato lo svolgimento delle attività di gestione faunistica e di organizzazione dell’esercizio venatorio in forma programmata
nel territorio di competenza. Sono emersi alcuni fattori di
rischio di tenuta dell’impianto dovuti ad un aumento generalizzato della fauna, ad una diminuzione consistente del numero di cacciatori e a un loro invecchiamento, ad una modesta
possibilità di aumento degli introiti derivanti dalle tasse e dalle
quote Atc.
La Direzione di Cia Ravenna, esaminando il contenuto della bozza regionale relativa ai danni provocati dalla fauna
selvatica ed alle prevenzioni degli stessi, mette in evidenza
l’inadeguatezza dell’applicazione del “de minimis” per il risarcimento dei danni, a maggior ragione se applicato anche
ai fondi erogati dagli Atc. Non considera accettabile, poi, il
mancato finanziamento del fondo destinato alle prevenzioni
anche alla luce dell’obbligatorietà delle stesse per poter accedere al rimborso dei danni, con chiara assunzione da parte
delle imprese agricole delle spese relative alle prevenzioni
stesse. Inoltre, ritiene particolarmente complesse le modalità
periziali sia in capo all’ente pubblico sia all’Atc. In merito ai
piani di controllo e dei prelievi in deroga, la Direzione di Cia di
Ravenna, considerato i notevoli danni provocati in particolare
sulla frutta rossa e sull’uva, auspica una maggiore flessibilità
e modalità operative che consentano un’effettiva efficacia degli interventi sulle specie faunistiche responsabili dei ripetuti
ed ingenti danni.
La Direzione concorda con la presa di posizione del Tavolo
Verde di Ravenna in merito all’accordo sulle colture in atto e
sul principio della massima estensione dei prelievi consentiti
nell’ambito del calendario venatorio senza ulteriori restrizioni.
La Direzione di Cia di Ravenna chiede, quindi, di mettere in
atto strategie comuni con il mondo venatorio - tradizionale alleato - ed una forte presa di posizione politica nei confronti
della Regione Emilia Romagna in merito all’istituzione di un
fondo finalizzato alle prevenzioni; al riconoscimento agli Atc di
maggiori autonomie gestionali; ad una semplificazione delle
procedure e maggiore flessibilità per i piani di controllo e dei
prelievi in deroga; alla massima estensione delle opportuni-

flash
Insediato il nuovo CdA di Agrifidi Uno
Del rinnovato Consiglio di Amministrazione di Agrifidi
Uno, che si è insediato in prima seduta nei primi giorni di
giugno, è membro anche Stefano Folli, componente della
Direzione provinciale Cia Ravenna.
22

tà venatorie previste nell’ambito del calendario venatorio
regionale. Mantenere un
equilibrio fra la conservazione della fauna selvatica e la disciplina della
caccia, che sia compatibile alle attività agricole,
è un obiettivo ambizioso, ma solo perseguendolo è possibile contenere danni alle produzioni.
“Negli anni l’agricoltura è
diventata meno impattante e
sono tornate a proliferare tante specie selvatiche, in alcuni casi
scomparse dal nostro territorio. Noi agricoltori siamo soddisfatti di questo - afferma Danilo Misirocchi,
presidente Cia Ravenna - ma dobbiamo prestare attenzione
alla nuova situazione che si è creata. L’aumento indiscriminato di esemplari di alcune specie fa sì che si crei uno squilibrio, con conseguenze sull’ambiente, sulle colture agricole e
anche sui cittadini. I danni alle produzioni o agli allevamenti
possono portare all’abbandono di colture di pregio, con effetti
pesanti sull’indotto agricolo: occupazione, servizi, artigianato,
industria e commercio. Dobbiamo cercare strade adeguate
per evitare tutto ciò”.

Grandine a Ravenna, Misirocchi:
“Reddito agricoltori sempre più
in balia anche del meteo”
RAVENNA - I frequenti e intensi temporali non accennano
a placarsi: da fine maggio ad oggi (16 giugno) ben sei sono
state le grandinate nel territorio provinciale. L’agricoltura si
trova a dover affrontare le difficoltà conseguenti e la conta
dei danni, che vanno a complicare un quadro già abbastanza
precario in quanto a reddito per le imprese. Molte colture di
qualità - dall’albicocco (la cui raccolta è da poco iniziata) al
kiwi (che si raccoglie in novembre) – sono state danneggiate
in maniera importante, comprese le colture da seme che si
trovano principalmente nella zona sud di Ravenna, più volte
colpita (il 29 maggio e il 12 giugno).
“Questa situazione è molto preoccupante – afferma Danilo
Misirocchi, presidente Cia Ravenna - i danni delle grandinate
al comparto agricolo si stimano ingenti e ciò rappresenta un
ulteriore appesantimento delle difficoltà di tutta la filiera, con
possibili cali anche di qualità delle produzioni. Come tutte le
altre imprese dobbiamo fare i conti con la crisi economica e
tutto ciò che ne consegue, con la burocrazia… L’agricoltura
ha una variabile aggiuntiva a cui far fronte: il reddito delle
imprese è in balia anche del meteo. Invitiamo le nostre aziende a recarsi nei nostri uffici Cia per inviare le segnalazioni
dei danni al Servizio territoriale Agricoltura Caccia e Pesca
di Ravenna”.

attualità

Coprob pensa ad un ‘Distretto
dello zucchero’
MINERBIO (Bologna) - “Vogliamo entrare nei mercati
con un prodotto tracciato e
arrivare alla costruzione di un
vero e proprio ‘Distretto dello
zucchero’ e Coprob si propone come l’ingrediente dolce
del ‘made in Italy’. Ha messo
l’accento sulla capacità della
cooperativa di avere un ruolo strategico per il comparto,
il presidente Claudio Gallerani, nel corso dell’annuale
incontro dei soci di Coprob
alla presenza, tra gli altri, di
Simona Caselli, assessore all’Agricoltura, Caccia e
Pesca della Regione Emilia
Romagna e Giuseppe Pan,
assessore all’Agricoltura della Regione Veneto.
“È stato un bilancio amaro,
l’ultimo, a causa anche dell’
annata 2015 non favorevole
– ha spiegato ancora il presidente di Coprob - tuttavia l’84
% dei produttori ha sottoscritto il contratto triennale con
noi, confermandoci quindi la
fiducia. Ora la nostra produzione è di 284 mila tonnellate di zucchero, ma vogliamo
arrivare a 330000. La coop
crea inoltre un importante

indotto che stimiamo in 196
milioni di euro “
L’Intesa di filiera (la coop
associa 7 mila bieticoltori)
si propone di fare “sistema”,
coinvolgendo direttamente
tutti gli attori del settore produttivo, industriale e commerciale per promuovere e
valorizzare adeguatamente
lo zucchero 100% italiano.
Gallerani ha poi fornito le

veneti. “I soci hanno ribadito
il loro impegno a continuare
a produrre zucchero italiano – ha sottolineato Gallerani – nonostante un’annata
molto avara di soddisfazioni
e questo è il segno che tutto
quanto sta compiendo la cooperativa per la valorizzazione
della produzione nazionale,
quale garanzia di continuità
di approvvigionamento per

prime anticipazioni sulla ormai imminente campagna
bieticolo-saccarifera
che
quest’anno dispone di 33.000
ettari seminati nei tradizionali
bacini emiliano romagnoli e

l’industria agroalimentare, oltre che di certificazione sotto
il profilo ambientale e della
qualità, è la strada giusta sulla quale proseguire con decisione”.
“Dopo oltre due anni di difficoltà dovute alla costante diminuzione dei prezzi registrata sul mercato dello zucchero
– ha proseguito Gallerani –
stiamo assistendo ora ad una
ripresa che ci lascia guardare
con grande fiducia al futuro
ed avere al nostro fianco le
Istituzioni, il mondo agricolo e
agroindustriale è senza dubbio un segnale incoraggiante: grazie alla collaborazione
di tutti gli attori della filiera
potremo, infatti, aumentare
sempre più la nostra competitività e garantire un futuro
ad un settore estremamente
importante per l’agricoltura e
per l’industria alimentare nazionale. A questo proposito,
sarebbe essenziale riuscire
a mantenere fino al 2020 gli
attuali aiuti accoppiati e dare
continuità agli aiuti previsti

La produzione di zucchero
in Europa
L’Italia rappresenta il 4 percento della produzione europea, la Francia e la Germania il 24% ciascuna. Con la
Polonia, queste due nazioni coprono il 60% della produzione europea.
Germania e Francia hanno inoltre aumentato produzione
per aggredire i mercati.
Il consumo in Europa di zucchero è stabile con 19 milioni
di tonnellate (l’Italia ne consuma circa il 10%, 1,7 milioni di tonnellate, confermandosi il terzo consumatore in
Europa).
Dopo due anni di sofferenza il prezzo dello zucchero è
aumentato, recuperando circa il 10-15% in valore.
I consumi di zucchero sono in aumento: 190 milioni a livello mondiale.
L’indotto generato dalle bietole: 100 milioni di euro per
stabilimento.
L’80% dei circa 600.000 prodotti alimentari realizzati a
livello industriale disponibili presso Gdo contiene zucchero aggiunto.

dal 2010 a sostegno del settore, che ammontano a 18
milioni di euro per l’industria
e a 7 milioni per i bieticoltori”.
“È necessario sostenere la
produzione di zucchero italiano, una voce importante
del made in Italy, alla base
dell’industria dolciaria nazionale, ma anche un comparto con significative ricadute
sul piano sociale, economico, nonché agronomicoambientale. Oggi il mercato
interno assorbe 1,6 milioni di
tonnellate di prodotto, delle
quali circa 1,3 sono importate
dall’estero. Ci sono dunque
ampi margini di crescita. L’Emilia Romagna è un territorio
con una tradizionale vocazione bieticolo-saccarifera – ha
sottolineato l’assessore all’Agricoltura Simona Caselli –
da qui l’impegno forte di questa Regione per arrivare a
un’Intesa di filiera nazionale
che coinvolga istituzioni, produttori, industria di trasformazione e grande distribuzione.
Contiamo, con il contributo
del Ministero delle Politiche
agricole, di raggiungere in
tempi rapidi l’obiettivo”.
Sula stessa linea l’intervento
dell’assessore all’Agricoltura
del Veneto, Giuseppe Pan,
che ha ricordato come la produzione bieticola rappresenti
un primato che la Regione
intende salvaguardare e
promuovere. “Quella del ‘Distretto dello zucchero’ – ha
aggiunto Pan – è una sfida
estremamente
importante
per salvaguardare una filiera in cui sono state investite
consistenti risorse in questi
anni e potremo vincerla soltanto facendo squadra”. “È
paradossale – ha concluso
l’assessore veneto – che un
paese in cui l’80% dei prodotti agroalimentari contiene
zucchero debba importare
questo prodotto dall’estero per coprire il fabbisogno
complessivo”.
g
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Etichetta sperimentale per il latte
italiano
DALLA REDAZIONE – Si è
parlato nei giorni scorsi di un
importante passo avanti nella tracciabilità del latte e dei
prodotti lattiero caseari, con
l’istituzione dell’etichetta di
origine.
Il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali ha infatti reso noto che lo
schema di decreto che introduce l’indicazione obbligatoria dell’origine per i prodotti
lattiero caseari in Italia è stato inviato per la prima verifica
a Bruxelles, avviando così
l’iter autorizzativo previsto a
livello europeo. Questo sistema sperimentale – afferma il
Mipaaf - consentirà di indicare con chiarezza al consumatore la provenienza delle materie prime di molti prodotti
come latte uht, sterilizzato a
lunga conservazione o usato per creme, sieri, cagliate,
yogurt, burro, formaggi e
latticini. Secondo il ministro
Maurizio Martina questo è un
passo per aiutare il settore ad
affrontare le difficoltà del presente: “è un elemento cruciale per valorizzare il lavoro di
più di 34 mila allevatori”.
L’Italia per far questo – segnala Agricolae - salta sul

treno francese bypassando
una serie di passaggi lenti e
farraginosi. Coglie l’opportunità approfittando dell’aria
che tira in Europa copiando
praticamente in tutto e per
tutto, o quasi, lo schema di
decreto già proposto oltralpe.
L’obbligo di indicare in etichetta l’origine del latte non
si applica però ai prodotti
fabbricati all’estero, anche se
fatti in un altro stato dell’Unione europea. Tutto questo
è previsto da un codicillo
inserito nello schema di decreto interministeriale messo a punto dai ministri delle
politiche agricole e dello sviluppo economico, che nasce
proprio per imporre l’obbligo
di trasparenza su latte e formaggi in vendita. Una clausola che, nei fatti, sembra però
sterilizzare la ragione stessa
del provvedimento, cioè l’imposizione di un obbligo di trasparenza per decreto, al fine
di ovviare al crollo dei prezzi
alla stalla che sta stritolando
la zootecnia italiana.
Questo codicillo è stato inserito per evitare che il decreto
venga cancellato dalla Ue.
Stando alle norme europee,
spiega il Mipaaf, non può

Il provvedimento riguarda solo
i produttori nazionali ed è stato
inviato all’Ue che ha l’ultima
parola in materia

essere che così, in quanto il
decreto in via di sperimentazione vale solo per l’Italia.
Soltanto il produttore italiano
è tenuto ad attenersi alla regole nazionali e dato che in
Europa vige la libera circolazione delle merci, non può
essere impedito a un prodotto di altri Paesi membri di
essere commercializzato se
non riporta in etichetta la materia prima di origine. Tutte le
leggi sull’etichettatura devo-

Nuovi interventi per il settore lattiero-caseario:
fondo indigenti ed incentivi al contingentamento
DALLA REDAZIONE - Il Consiglio dei ministri, nella riunione di lunedì 20 giugno scorso, ha
approvato un decreto legge contenente, tra le altre, delle misure di sostegno a favore dei produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari.
Con il dl - spiega Palazzo Chigi - “si prevedono misure finalizzate a incentivare i produttori di
latte ad una migliore pianificazione dell’offerta e a favorire pertanto il riequilibrio del mercato”.
“In particolare - precisa il governo - si prevedono due interventi di carattere finanziario: misure di
sostegno, che verranno individuate con apposito decreto ministeriale, a favore dei produttori di
latte aderenti ad accordi o decisioni volti al contingentamento della produzione; finanziamento
dell’acquisto e successiva distribuzione gratuita di latte e di prodotti lattiero-caseari, utilizzando
lo strumento del fondo nazionale per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti,
funzionante presso il ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali”. Prima di entrare in
vigore, tali misure dovranno avere l’assenso Ue. Per ognuna delle due misure adottate, sono
stati stanziati fondi pari a 10 milioni di euro. “Vogliamo affiancare i produttori al meglio - ha
dichiarato il Ministro Maurizio Martina -, consapevoli delle difficoltà di questi momenti e con l’obiettivo prioritario di aiutare 34 mila aziende lattiere a superare questa fase. Per questo stiamo
lavorando anche a livello europeo, perché a fine mese ci aspettiamo che la Commissione Ue
faccia un salto di qualità nelle proposte. La crisi del latte, della zootecnia e dell’ortofrutta non
attende”.
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no infatti fare i conti con il sistema europeo delle regole.
Le disposizioni sull’origine, contenute nel decreto,
dovrebbero applicarsi in
via sperimentale dal giorno
dopo la pubblicazione del
testo in Gazzetta, e fino al
31/12/2018. Le confezioni di
lattiero caseari prodotte prima dell’entrata in vigore del
provvedimento e non in linea
con lo stesso potranno essere vendute fino al 1° gennaio
2017. La commissione Ue,
ricevuta la lettera col decreto,
ha ora tre mesi di tempo per
rispondere; in questo lasso
di tempo il decreto non può
essere adottato dall’Italia.
Bruxelles, però, può anche
non rispondere o proporre
lievi modifiche. Se, invece,
la commissione Ue dovesse
opporsi al testo con obiezioni serie, lo stato non potrà
adottare il decreto per altri
tre mesi. Qualora, invece, l’Italia decidesse di emanare il
decreto, non curandosi delle
opposizioni Ue, potrà a quel
punto essere trascinata in
procedura di infrazione dalla
commissione. E, poi, finire in
giudizio dinanzi alla corte di
giustizia Ue.
g
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Il Tar di Parma annulla il prelievo
per l’annata 2014-15
PARMA – È stata depositata la sentenza con cui il tribunale amministrativo regionale dell’Emilia Romagna, sezione
distaccata di Parma, ha accolto il ricorso
di alcuni produttori di latte contro Agea,
annullando le comunicazioni loro inviate
dall’agenzia relativamente al prelievo imputato in relazione al periodo 2014/2015.
Nella sentenza – segnala l’agenzia agra
press - i magistrati amministrativi fanno esplicito riferimento ad una mancata
giustificazione da parte della pubblica
amministrazione relativamente “ai criteri applicati per la determinazione del
quantum richiesto”. I magistrati contabili
segnalano anche il fatto che le memorie
difensive siano state consegnate in ritardo dall’avvocatura dello Stato. I giudici
nella sentenza scrivono che il ricorso è
fondato per due profili: - 1) per difetto di
motivazione, specie in relazione ai criteri
applicati per la definizione del quantum
richiesto agli allevatori (quota destinata

Accolto il ricorso
di cinque allevatori
sull’ultimo anno di
applicazione delle
quote latte
al fondo investimenti nel lattiero caseario
e tenore della materia grassa). - 2) per
carente difesa processuale di Agea, cui
consegue l’applicazione del principio di
non contestazione. I giudici scrivono che
poiché il meccanismo generale delle quote latte “è ormai abbandonato (dal 1 aprile
2015 la disciplina Ue prevede il ritorno al
libero mercato) ... è evidente la sussistenza dell’obbligo di uno sforzo motivazionale che non può basarsi sul mero
rinvio (fra l’altro ex post) a prassi e criteri
pregressi”. I giudici amministrativi dicono

Parmigiano Reggiano: ok degli allevatori
al piano produttivo
REGGIO EMILIA - A due mesi di distanza dall’approvazione della proposta in
Assemblea (il 6 aprile scorso), il “Piano
di regolazione dell’offerta” del Parmigiano Reggiano aveva già largamente superato il 66% di adesioni
da parte dei caseifici e degli
allevatori (complessivamente oltre 3.200),
quota indispensabile
affinché il piano possa
ora andare al vaglio e
all’approvazione da parte
del Ministero delle Politiche
agricole, alimentari e forestali,
passaggi previsti entro l’anno in corso.
Il Consorzio di tutela ha prorogato il termine per le adesioni al 15 giugno, nella
speranza di ottenere adesioni ancora
maggiori. “L’adesione da parte dei singoli produttori - sottolinea il presidente
del Consorzio di tutela, Alessandro Bezzi - è un fatto tutt’altro che formale. Da
una parte, infatti, riafferma il valore riconosciuto ad una ordinata ed equilibrata
gestione dell’offerta come primario strumento di valorizzazione del lavoro e dei
redditi dei produttori, rendendone possibile l’applicazione; contemporaneamente - prosegue Bezzi - in una situazione
molto critica per la filiera del latte in Ita-

Positivo il giudizio della Cia,
ma non si tratta di un passaggio
risolutivo dei problemi del settore

lia e in Europa, il sistema Parmigiano Reggiano esce rafforzato
nel suo rapporto con i mercati e
nella valorizzazione delle ‘quote
latte Parmigiano Reggiano’ che
- unico caso tra le Dop europee
- sono state attribuite direttamente
agli allevatori, generando nuovo e
concreto valore per le imprese”.
“Un fatto positivo che avevamo auspicato – sottolinea il vice presidente
Cia Emilia Romagna Antenore Cervi,
responsabile per il settore zootecnico
-; del resto, nel momento in cui la programmazione produttiva viene individuata in Europa come strumento utile
ad affrontare la situazione, sarebbe stato strano che noi vi rinunciassimo”.
“Non dobbiamo però - conclude Cervi
- pensare che da solo questo strumento possa farci superare la congiuntura
sfavorevole che abbiamo attraversato e
che ancora colpisce i nostri allevamenti,
altrettanto importante è riuscire ad ampliare i mercati di destinazione del nostro pregiato prodotto”.

la loro anche in relazione al mancato previo coinvolgimento della Commissione
Ue da parte di Agea, prima di comminare
le multe. E affermano: nella fattispecie in
oggetto “non emerge in alcun elemento
il rispetto di tale passaggio e lo svolgimento della conseguente valutazione”.
Quindi, per dirlo in parole povere, il Tar
di Parma dice che essendo scaduto il
regime delle quote, non basta appoggiarsi alla normativa allora esistente per
comminare le multe!? Che è mancato un
passaggio di consultazione con l’Ue, ma
a dire il vero ci sono tante condanne che
l’Ue ha comminato al nostro Paese per la
non applicazione delle multe. Motivazioni
che possono essere considerate opinabili, quello che invece fa specie è che il
Mipaaf ha presentato la propria difesa in
ritardo, vale a dire che non l’ha presentata, facendo mancare quindi le motivazioni
a difesa del provvedimento!
G.V.

Nel Parmigiano il
Gruppo Granterre
conferma la sua
leadership
MODENA - Il comparto del Parmigiano non ha attraversato acque
calme negli ultimi anni e i produttori di latte hanno fatto ricorso a tutte
le loro energie per rimanere a galla
e non disperdere un patrimonio zootecnico capace ancora di produrre
utili. Segnali di conforto vengono dal
Gruppo
Granterre-Parmareggio,
leader nel mercato del Parmigiano Reggiano, che chiude l’esercizio
2015 con risultati positivi, nonostante il calo registrato nei prezzi di
vendita del formaggio e del burro.
“Un bilancio che - spiega una nota
del Gruppo - consente di definire
anche il 2015 un anno di ulteriore
rafforzamento: crescono volumi, fatturati e utile netto, che raggiunge i
7,5 milioni di euro. E questa crescita,
che prosegue da diversi anni nonostante un contesto tutt’altro che facile, consente di riconoscere ai soci
quasi 4 milioni di euro di dividendi
e di ristorno sui conferimenti, aggiuntivi rispetto ai valori di mercato
già liquidati in corso d’anno”.
leggi tutto su www.agrimpresaonline.
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Due nuovi portinnesti per ridurre
la vigoria della vite
CRPV
Le principali aree viticole
regionali si distinguono per
una buona dotazione in elementi della fertilità.
Questa si ripercuote sulla
spinta vegetativa delle piante che, anche in aree collinari e prive di irrigazione,
presentano molto spesso
eccessi di vigore e devono
essere sottoposte annualmente a costosi interventi di
cimatura.
A partire da una collezione di piante madri ottenute
dalla libera impollinazione
dei portinnesti più comuni
(325R, 41B, Teleki 5C, Teleki 8, Kober 5BB, Cosmo 2,
1202 C e Binova) e da altre

provenienti da autofecondazione della cultivar “Binova”
(V. berlandieri x V. Riparia),
il Dipartimento di Scienze
Agrarie dell’Università di
Bologna ha selezionato due
portinnesti in grado di contenere la vigoria sul vitigno
Sangiovese, senza pregiudicare la qualità dell’uva. I
nuovi portinnesti Star 50 e
Star 74 sono già omologati
e attualmente in fase di premoltiplicazione.
Nelle tabelle vengono presentati i risultati relativi ai
due nuovi portainnesti, che
hanno mostrato i risultati più
interessanti a confronto con
tre portinnesti commerciali

usati come controllo (SO4,
420A e 161/49C).
Dalla tabella 1 si evince che
il numero dei grappoli prodotti per metro dal Sangiovese innestato su Star 50 e
su Star 74, è decisamente
più basso rispetto a quanto
rilevato nel Sangiovese innestato su SO4 e su 420A.
Star 50 e Star 74 hanno
anche esercitato, rispetto a
420A ed SO4, un maggiore
controllo della produzione
del legno nelle piante innestate.
Per quanto riguarda le rese
(Tabella 2), la minore fertilità
del Sangiovese su Star 50 e
Star 74 ha determinato una

produzione bilanciata e contenuta (4,54 e 5,61 kg/metro
rispettivamente), mitigando
così l’eccessiva produttività
del Sangiovese soprattutto
su 420A (8,17 kg/metro) e
su SO4 (9,64 kg/metro).
Parametri qualitativi (Tabella 3). Il Sangiovese su Star
50 e su Star 74 ha dato origine ad uve rispettivamente
con 20,5 e 21,2° Brix, valori
superiori a quelli riscontrati
nelle uve di Sangiovese innestato sugli altri portinnesti.
Il pH e l’acidità titolabile dei
mosti non hanno presentato differenze tra le diverse
combinazioni di innesto.

Tabella 1 Numero di germogli, numero di grappoli, fertilità
e peso del legno di potatura delle piante di Sangiovese innestate
sui portinnesti in prova
Portinnesto

Germogli
(n/metro)

Grappoli (n/m)

Fertilità
(grappoli/germoglio)

STAR 50
STAR 74
420°
161/49C
SO4

15,5 a
15,5 a
15,5 a
15,0 a
16,8 a

16,6 b
19,7 b
26,3 a
20,8 b
27,7 a

1,07 b
1,27 b
1,69 a
1,39 b
1,65 a

Peso del legno
di potatura
(kg / m)
1,28 b
0,91 b
1,97 a
1,85 ab
2,12 a

Tabella 2 Peso medio grappolo e produzione delle piante
di Sangiovese innestate sui portinnesti in prova
Portinnesto
STAR 50
STAR 74
420°
161/49C
SO4

Peso medio
grappolo (g)
273,5 a
284,7 a
310,9 a
301,4 a
348,3 a

Produzione
(kg/m)
4,54 b
5,61 b
8,17 a
6,27 ab
9,64 a

Indice di Ravàz
(peso produzione/ peso legno)
3,55 a
6,16 b
4,14 a
3,39 a
4,54 a

Tabella 3 Parametri qualitativi delle uve prodotte dalle piante
di Sangiovese innestate sui portinnesti delle piante in prova
Portinnesto
STAR 50
STAR 74
420°
161/49C
SO4

Solidi solubili
(°Brix)
20,5 ab
21,2 a
19,5 b
20,0 ab
20,1 ab

pH
3,37 a
3,39 a
3,38 a
3,43 a
3,40 a

Acidità titolabile
(g / L)
7,92 a
7,52 a
8,59 a
8,00 a
8,18 a

Per colonna, i valori contraddistinti da lettere diverse sono statisticamente diversi
per P = 0,05.
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La scelta
per i lambruschi
La scelta del portinnesto rappresenta uno dei momenti più delicati nella
progettazione dell’impianto di vigneto e i parametri da considerare sono
molteplici: caratteristiche fisico-chimiche del terreno, affinità con la varietà , livello di vigoria, tipo di apparato
radicale, tolleranza al calcare attivo,
alla siccità, a condizioni di elevata
umidità del suolo, la selettività nell’assorbimento di determinati elementi
nutritivi, la possibilità di indurre, nella
varietà, una certa tolleranza a determinate virosi, la resistenza o tolleranza
alla fillossera e infine, ma non ultima,
la sanità del materiale vegetale.
leggi tutto su www.agrimpresaonline.it
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Gestione fauna: avviato il confronto
per modificare la Legge regionale
Piero Peri
La gestione della fauna, la
notevole presenza di alcune specie con i conseguenti
impatti negativi, la prevenzione dei danni e il loro risarcimento sono ormai da
troppi anni causa di tensioni,
contestazione e polemiche
tra gli agricoltori, i cacciatori
e le istituzioni preposte alla
programmazione e gestione
della fauna e della caccia.
Con l’avvenuto passaggio di
tutte le competenze in materia alla Regione, si è avviata una stagione di riforme e
aggiornamenti normativi che
dovrebbero, da un lato, rendere più aderente ai nuovi
assetti istituzionali l’intero
quadro normativo e dall’atro, rendere concretamente
praticabile la riduzione drastica della presenza di alcune
specie di fauna. Condizione
questa indispensabile per ricostruire un clima di collaborazione e confronto tra tutti i
soggetti coinvolti.
Già con la proposta di nuovo
regolamento per l’indennizzo e il risarcimento dei danni
provocati dalla fauna si è sviluppato un franco confronto

con la Regione che ci auguriamo produca un utile risultato per tutti. Evitando anche
fraintendimenti e insopportabili attribuzioni di responsabilità a carico degli agricoltori,
costretti a subire un’invasione di animali che altri dovrebbero meglio gestire.
In merito alla prevenzione dei
danni e ai conseguenti oneri,
il prossimo bando che uscirà
sul Prsr, presumibilmente nel
mese di settembre, potrà fornire una prima risposta per
le situazioni più difficili e per
le opere più costose che l’agricoltore riterrà opportuno
realizzare. Il limite d’investimento fissato (dai 3 mila
ai 30 mila euro) condiziona
e certamente limita le possibilità di accesso. Si tratta
comunque di una domanda
sul Prsr e conseguentemente
deve rispettarne i vincoli e le
condizioni.
Ora la Regione ha avviato il
confronto per l’aggiornamento della L.r. n. 8/94 che, come
noto, regola l’esercizio venatorio.
È indubbio che a legislazione
nazionale invariata gli spazi

di modifica non siano ampi.
Comunque molto si può fare
per cercare di risolvere i
problemi che negli anni si
sono aggravati; in primo
luogo quello derivante
da un esorbitante numero di animali, in particolare gli ungulati. È
indubbio che gli Atc vadano riformati oltre che ridotti nel numero, che vadano meglio chiariti i ruoli e le
responsabilità. Sicuramente
occorre definire senza indugi,
incertezze e zone d’ombra,
che tutti i soggetti pubblici e
privati chiamati dalla Legge
a gestire il territorio, sono tenuti a rispettare gli indirizzi di
pianificazione faunistica e gli
indici stabiliti dalla Regione.
Conseguentemente,
vanno riviste le norme regionali
(non solo la L.r. n. 8/94) che
al riguardo lasciano margini
d’incertezza, vanno previsti
poteri sostitutivi da utilizzare laddove si evidenziano le
inadeguate volontà nell’attivare le soluzioni utili, che
mirino a ridurre la pressione
degli animali e raggiungere
gli obiettivi di densità definiti.

R i t e n i a m o che sia l’ora
di affrontare con decisione
i problemi, compiendo una
precisa scelta di campo,
senza timore di inimicarsi
una qualche categoria o una
parte di pubblica opinione,
occorre fare scelte precise e
chiare.
Nel caso in cui dovessimo
ravvisare che, nonostante
gli annunci, ancora una volta
non si vuole realisticamente
affrontare e risolvere questo
grave problema, ne dovremmo trarre le conseguenze e
assumere le decisioni conseguenti.

g

Voucher: poche novità per il settore agricolo
DALLA REDAZIONE - Il Consiglio dei Ministri ha approvato alcune disposizioni integrative e correttive relativamente al lavoro accessorio.
Le modifiche introdotte dal
decreto riguardano il settore
agricolo in due modi: estendendo per gli imprenditori
agricoli i limiti reddituali previgenti e prevedendo per essi
una diversa e più congrua
tempistica, rispetto a quella
prevista per tutti gli altri settori, per la comunicazione preventiva. Non c’è stato quindi
un cambiamento profondo,
che riguarda invece gli altri
settori produttivi.
Il Decreto correttivo ha escluso il settore agricolo dall’applicazione del limite imposto

ai committenti imprenditori
di tutti gli altri settori (2.000
euro); la motivazione sta nel
fatto che l’utilizzo del lavoro
accessorio in agricoltura è
già soggetto a limiti: è utilizzabile per le attività lavorative
di natura occasionale, rese
nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale
effettuate da pensionati e da
giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di
studi, e per le attività agricole
svolte a favore dei produttori
agricoli che nell’anno solare
precedente hanno realizzato
un volume d’affari non superiore a 7.000 euro.
La seconda modifica vuole
garantire la piena tracciabilità

dei buoni lavoro utilizzati per
compensare le prestazioni di
lavoro accessorio. Per i committenti imprenditori non agricoli o professionisti, si prevede che la comunicazione
preventiva venga effettuata
almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione lavorativa, alla sede territoriale
competente dell’Ispettorato
nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica,
comunicando i dati anagrafici
o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della
prestazione. Invece, i committenti imprenditori agricoli,
che ricorrono a prestazioni
di lavoro accessorio, sono
tenuti a comunicare esclusivamente i dati anagrafici o il

codice fiscale del lavoratore,
il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad
un arco temporale non superiore a 7 giorni, ciò per tenere
conto della specificità del lavoro agricolo e della difficoltà dei committenti di lavoro
agricolo di prevedere prima
la durata delle prestazioni e
il numero esatto di lavoratori da utilizzare, a causa del
condizionamento dell’attività
agricola da parte di fattori
meteorologici.
Ricordiamo che in caso di
violazione degli obblighi di
comunicazione si applica la
sanzione amministrativa da
euro 400 a 2.400, per ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.
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Contributi previdenziali: l’Inps
non avvisa più le aziende
Corrado Fusai
DALLA
REDAZIONE
Quest’anno per la prima volta, e sarà così anche in futuro, Inps non invia al domicilio
di ciascuna azienda Cd e Iap
la comunicazione con gli importi da versare per pensione
e infortuni, che vanno poi trasferiti sugli appositi modelli
F24, per i versamenti da effettuare nelle tradizionali 4
rate, di cui la prima scade il
18 luglio.
I modelli F24, assieme a tutte le informazioni relative al
calcolo della contribuzione
aziendale, sono accessibili solo on-line sul sito
dell’Inps, all’interno di
una nuova e specifica funzione denominata “Cassetto previdenziale autonomi in
agricoltura”.
Ciascuna azienda può accedere
al Cassetto richiedendo
all’Inps il rilascio dei codici
personali, oppure può dele-

Entro il 18 luglio la prima rata,
ma il modello per il versamento
è solo on-line
Presso le sedi Confederali tutta
la necessaria assistenza
gare una organizzazione professionale.
Per delegare la Cia è quindi
necessario recarsi presso i nostri uffici e
sottoscrivere
un’apposita delega
(alla quale
deve essere
allegata copia
del documento
d’identità), denominata “Delega di
servizio”. I funzionari Cia potranno così
accedere al Cassetto di
ciascuna azienda e, prima
di stampare i mod. F24 ne-

Biologico, piovono domande
sulle misure del Psr
BOLOGNA - La Regione rilancia sulle misure agro-ambientali
e prevede oltre 30 milioni di euro di risorse aggiuntive da qui al
2020, che si aggiungono a quelle già stanziate nel Programma
di sviluppo rurale, la cui dotazione complessiva sale così a
1,22 miliardi di euro.
Obiettivo: venire incontro al boom di domande che ha accolto i
due bandi del Psr su biologico e produzione integrata.
“Discorso a parte merita la produzione integrata - spiega l’assessore regionale all’Agricoltura, Simona Caselli - qui le domande di contributo, in forte controtendenza con la passata
programmazione, hanno superato di tre volte in valore le risorse inizialmente previste nel bando”.
Anche in questo caso ci sarà l’impegno diretto della Regione
con 15 milioni di euro che saranno stanziati nell’arco dei prossimi 5 anni sul bilancio regionale, mentre altri 40 milioni di euro
saranno reperiti nell’ambito del Psr portando le risorse annuali
da 8,3 a 19,7 milioni di euro.
In questo modo si potrà soddisfare la stragrande maggioranza
delle domande.
Per cogliere anche le opportunità di finanziamento della misura complementare della Ocm ortofrutta, la Regione sta inoltre
predisponendo l’atto per prorogare i termini di presentazione
delle domande dal 30 giugno al 15 luglio.
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cessari per effettuare il versamento, svolgere i controlli
necessari per verificare che
l’imposizione contributiva sia
stata calcolata correttamente. I soci Cia stanno ricevendo in questi giorni una lettera
da parte delle sedi provinciali, con l’invito a recarsi negli
uffici. Gli uffici della Confederazione sono ovviamente
a disposizione anche degli
agricoltori non associati a Cia
che intendano affidare ai nostri uffici la Delega di servizio.
Cosa si versa
Oltre ai contributi pensionistici (Ivs) e per la maternità,

il versamento riguarda la
contribuzione Inail (non dovuta dai soggetti Iap). A tale
proposito, le aziende con un
indice infortunistico basso
beneficiano, anche quest’anno, della riduzione della contribuzione Inail.
Ricordiamo brevemente che
la contribuzione Ivs è determinata da tre elementi variabili: a) l’ubicazione territoriale
dell’azienda: per gli iscritti
nelle aziende i cui terreni ricadono in tutto o in prevalenza in territori montani o zone
agricole svantaggiate sono
previste aliquote più basse;
b) la Fascia di reddito agrario
di appartenenza dell’azienda
(sono previste 4 fasce); c)
l’età dei singoli soggetti, se
maggiori o minori di anni 21.
I soggetti ancora iscritti
all’Inps e pensionati, al compimento del 65° anno di età
possono ottenere, a domanda, la riduzione al 50% della
contribuzione Ivs dovuta.
g

Progeo chiude positivamente
il bilancio 2015
CANALI di Reggio Emilia - Grazie ad un buon contenimento dei costi di gestione e finanziari l’utile netto ottenuto
della cooperativa è pari a 2,2 milioni di euro, superiore rispetto al risultato 2014 oltre che alle previsioni di budget.
Lo comunica Progeo Sca che al termine delle assemblee
separate ha svolto il 28 maggio scorso l’assemblea generale dei delegati alla Cantina Albinea Canali.
“I delegati hanno approvato all’unanimità il bilancio 2015
della Cooperativa – si legge in un comunicato - esprimendo soddisfazione per i risultati gestionali ottenuti”.
Il conto economico registra ricavi per circa 245 milioni, in
calo di circa il 6% sull’anno precedente, in conseguenza
di un calo sia dei prezzi che dei volumi di vendita relativi
all’attività mangimistica, a testimonianza di un’annata non
facile.
Il conto economico, spiega ancora Progeo, indica altresì che il risultato finale è stato ottenuto dopo aver attuato
ammortamenti ed accantonamenti per oltre 6,5 milioni,
“assicurando, anche nell’esercizio in corso, un ulteriore
consolidamento della struttura patrimoniale della Cooperativa, misurabile in termini di minor capitale investito, minori crediti verso clienti, minor indebitamento ed aumento
delle risorse finanziarie disponibili.
leggi tutto su www.agrimpresaonline.it

ambiente e attualità
Da Londra con amore
per la “Romagna Cuccagna”:
grazie a Tugnazz, una storia vera

Un brindisi sui tetti
newyorkesi
Maurizio Del Vecchio
Il vino sul tetto. Detto così sembra più il titolo di una
pièce teatrale che una realtà colturale ma tant’è, gli
Stati Uniti dicono sia la patria delle possibilità e così
anche la vendemmia si può fare sui terrazzi urbani.
Ci informa il portale web spagnolo El Mundo Vino.
Una piccola vigna piantata su 1.400 metri quadrati di tetto in cima ad un edificio di New York, sarà
vendemmiata per la prima volta quest’anno e darà
il primo vino urbano di New York, secondo quanto
riportato da Decanter.
Si prevede di produrre circa 300 bottiglie di Rooftop
Reds (i “rossi del tetto”) di questa cantina collegata
con produttori dei Finger Lakes e con la Cornell University, dove si trova la principale scuola di viticoltura ed enologia della parte orientale degli Stati Uniti.
Sono proprio gli scienziati della Cornell University
che hanno sviluppato per Rooftop Reds delle speciali
fioriere ecologiche, in cui si trovano i ceppi di vite,
piantati in un terreno contenente il 40% di vetro
rotto riciclato. In questo modo si vuole “replicare il
tipo di suoli poveri in cui tradizionalmente sarebbero
piantate queste viti”, spiega uno dei fondatori della
cantina, Devin Shomaker.
Shomaker racconta che ciò che lo ha ispirato per
realizzare questa vigna urbana è stato il lavoro del
progetto Brooklyn Grange Farms, che sta installando alveari per la produzione di miele e orti urbani
su molti tetti del popolare quartiere di New York.
Il vino sarà un uvaggio dei cinque principali vitigni
bordolesi, che sono quelli piantati sul tetto: Merlot,
Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Malbec e Petit
Verdot.

Ritrovato il Paese di Cuccagna. State a sentire. Insieme
a Tugnazz andiamo spesso in Biblioteca Malatestiana, a
Cesena, “Memoria del Mondo”, a coltivare non vane ricerche (cultura, non a caso, viene dal latino “colere” che
vuol dire letteralmente coltivare i campi: se non semini e
curi con pazienza e fatica, quali frutti mai raccoglierai?).
Insomma, ci imbattiamo in una ghiotta citazione. “Le
dilettevoli usanze del Paese di Cuccagna, dove chi più
dorme più guadagna”, stampato in Cesena nel 1588.
Come cani da caccia ci rechiamo nella parte antica della biblioteca. Ma quel libricino non c’è e neanche risulta
nella rete delle biblioteche.
Neppure “Google” ci aiuta. Eppure la citazione è buona.
Tugnazz chiede lumi ad un’amica bibliotecaria, si consultano repertori.
Ecco la pista.
Due copie di quel curioso libricino (formato tascabile, stava nascendo la stampa popolare cinque secoli
fa) sono custoditi alla British Library di Londra (chissà
come ci sono finiti).
Parte la gentile richiesta d’una riproduzione: grazie al
“fair play” inglese, quel raro opuscolo torna a casa sua,
in fedele scansione. Davvero una “chicca”: ecco il Paese
di Cuccagna, dove le case son di formaggio, imbiancate
con ricotta, sotto i portici prosciutti e pancetta, nei campi il grano è pronto senza trebbiare, il lino altrettanto, le
pere sono angeliche, i meloni strepitosi, fichi e “fiche”
annunciano piacevolezze, le mucche fanno
quattordici vitelli a botta.
Ora stiamo “traducendo” in italiano corrente quel vecchio testo (i caratteri tipografici
d’allora possono confondere e poi ci sono
parole e modi di dire usciti di scena: cosa
vuol dire “le civette cacano mantelli”?
Prossimamente ve lo diremo.

sul campo dal 1947

abbonati e sostieni
la tua rivista!
agrimpresa@cia.it

Il Passator Cortese

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

Segui Agrimpresa
anche sui social
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Mercato delle occasioni
BOLOGNA
VENDESI ruotone Rainbow 90 IMR;
aratro bivomere Ermo; atomizzatore
20 q.li basso volume; erpice rotante
mt. 1,80. Tel. 324-9542004.
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 Valen30

tutti gli annunci su
www.emiliaromagna.cia.it

te. 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 3923027551. 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 Udor a cardano per
allevamenti 60 BAR 200 litri minuto con 100 metri di tubo. Info 3482625763.
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 Landini 5000 ottimo stato
Muletto marca Nobel. Prezzo da concordare. Telefonare 0545-77360 ore
pasti.
VENDO Pianale portattrezzi 5.40 m x
2.40 m, con rampe di carico. Per info
chiamare 348-2335552.
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.
REGGIO EMILIA
VENDO pompa Udor a cardano per
allevamenti 60 BAR 200 litri minuto con 100 metri di tubo. Info 3482625763.
VENDO spazzatrice rotante idraulica
da collegare al trattore, per avvicinamento in greppia. Info 348-2625763.
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 cascina (in rotoballe)
Erba medica di collina 1a qualità
1° taglio in cascina (in rotoballe)

euro

min

max

6.50

8.00

n.q.

n.q.

min
5.00
5.50
5.00

max
5.50
6.00
5.50

euro

min
n.q.
n.q.
5.00

max
n.q.
n.q.
6.00

euro

min
6.00
n.q.

max
7.00
n.q.

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 2016

DIVISIONE AGRICOLTURA
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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
7.17
Lattonzoli di 30 kg
7.70
Lattonzoli di 40 kg
8.99
Magroni di 50 kg
10.15
Magroni di 65 kg
11.20
Magroni di 100 kg
14.55

euro

min
0.13
1.04
2.40
2.40
1.48
2.60
5.60
3.75
1.23
1.23

max
0.17
1.06
2.44
2.44
1.54
2.74
5.80
3.85
1.25
1.25

min
2.60
n.q.
0.13
1.06
1.41
1.48

max
2.74
n.q.
0.17
1.06
1.45
1.54

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
6.70
Pezzati neri polacchi
6.00
Pezzati neri nazionali
4.90
VITELLONI DA MACELLO
Limousine
2.87
Charolaise ed incroci francesi
2.46
Incroci nazionali 1a qualità
2.30
Simmenthal ed altri pezzati rossi
2.05
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
5.34
Baliotti razze pregiate carne
3.43
Pezzati neri 1a qualità extra
2.85

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
7.00
6.30
5.20
2.97
2.52
2.40
2.11
3.05
2.26
1.56
6.00
4.10
3.15

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

1.48
0.52

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 (*)

3.72
2.46
4.05
2.85
3.63
4.23
4.45

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

Forlì-Cesena
Vitelli da ristallo
Vitelli baliotti 1a qualità

euro

min
2.90
1.80

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 MACELLO PESO VIVO
da 15 kg euro 3.81
da 115 a 130 kg euro 1.26
da 25 kg euro 2.78
da 130 a 144 kg euro 1.29
da 30 kg euro 2.51
da 144 a 156 kg euro 1.31
da 40 kg euro 2.18
da 156 a 176 kg euro 1.37
da 50 kg euro 1.92
da 176 a 180 kg euro 1.37
da 80 kg euro 1.47
da 180 a 185 kg euro 1.34
da 100 kg euro 1.39
oltre 185 kg
euro 1.15

PARMIGIANO REGGIANO

LISTINO PARMAREGGIO E GRANTERRE
DEL 16/6/2016 quotazioni in euro
Bollettini Cciaa prodotto
		min
Modena
P.R. 12 mesi
8.35
Lunedì
P.R. 18 mesi
8.90
13-6-2016
P.R. 24 mesi
9.40
P.R. 30 mesi
10.40
Zangolato di creme 1.05
Reggio Emilia
P.R. 30 mesi e oltre 10.70
Venerdì
P.R. 24 mesi e oltre 9.50
16-6-2016
P.R. 18 mesi e oltre 8.90
P.R. 12 mesi e oltre 8.20
Zangolato di creme 1.05
Parma
P.R. 24 mesi e oltre 9.30
Venerdì
P.R. 12 mesi e oltre 8.30
10-6-2016
Zangolato di creme 1.05

Parma
max
8.70
9.25
9.85
11.25
10.80
9.70
9.10
8.55
9.70
8.70

euro
Albicocche Bella d’Imola 40+ (casse/bins)
Nettarine (casse/bins) Big Bang 17+

min
0.50
0.50

max
0.55
0.58

min
1.90
1.90
1.55
3.00
2.40

max
2.10
2.10
1.75
3.20
2.60

ortaggi biologici
Bologna

euro
Carote (casse da 10 kg)
Cetrioli (plateaux)
Patate novelle (casse)
Pomodoro ciliegino (vaschette 500 gr)
Sedano verde (casse)

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
2.40

max
2.50
1.85
2.30
2.50
2.60

euro

min
0.25
0.30
0.20
0.40

max
0.28
0.40
0.22
0.50

frutta biologica
Bologna

bovini da allevamento
GRASSI DA MACELLO
da 115 a 130 kg
1.24
da 130 a 144 kg
1.25
da 144 a 156 kg
1.29
da 156 a 176 kg
1.37
da 176 a 180 kg
1.35
da 180 a 185 kg
1.29

Bologna

DA ALLEVAMENTO	DA MACELLO PESO VIVO
da 15 kg euro 3.84
da 130 a 144 kg euro 1.28
da 25 kg euro 2.83
da 144 a 156 kg euro 1.32
da 30 kg euro 2.54
da 156 a 176 kg euro 1.37
da 40 kg euro 2.27
da 176 a 180 kg euro 1.37
da 50 kg euro 2.03
da 180 a 185 kg euro 1.35
da 80 kg euro 1.42
oltre 185 kg
euro 1.31
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 Verdello 58/67 (casse)

ORTAGGI
forlì-cesena
Bietole da costa (pieno campo)
Cetrioli (serra)
Sedano verde (pieno campo)
Zucchini verdi (pieno campo)

cereali
Bologna
frumento tenero di produzione nazionale
euro
min
N. 1
n.q.
N. 2
n.q.
N. 3
n.q.

max
n.q.
n.q.
n.q.

frumento duro di produzione nazionale
euro
min
Produzione nord
n.q.
Produzione centro
n.q.

max
n.q.
n.q.

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
17.80
n.q.
17.30
n.q.

max
18.30
n.q.
17.50
n.q.

euro

min
20.50
22.70

max
20.70
22.90

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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