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editoriale

L a sensibilità degli individui verso le specie animali ha 
subito trasformazioni radicali nel corso degli anni. 

Il passaggio da una società saldamente ancorata alla 
terra, nel suo insieme, ad un contesto urbano quasi 
completamente avulso dalle dinamiche produttive 
dell’agricoltura ha stravolto l’approccio dei consumatori 
verso il regno animale. Se solo 40 anni fa gli animali di 
piccola taglia erano parte integrante di una economia 
famigliare, necessaria e importante per il reddito, oltre 
che a rappresentare un tradizionale alimento, ora non 
lo è più. O almeno la consuetudine di allevare bestiole 
da cortile è circoscritta alle imprese agricole ed al loro 
nucleo famigliare. 
Contestualmente è mutata la percezione e la sensibilità 
dei consumatori/cittadini che poco conoscono costumi 
e abitudini legati alle necessità alimentari in cui 
l’approvvigionamento del cibo proveniva per buona 
parte dai campi, dal frutteto, dall’orto e dalle aie, dove 
polli, maiali e conigli raramente mancavano.
Questa scarsa cultura contadina, che comprende anche 
una approssimativa conoscenza dei ritmi biologici delle 
coltivazioni e degli animali, ha modificato la percezione 
dei consumatori verso gli animali che vengono sempre 
più ‘umanizzati’, circondati di un’attenzione che va oltre 
il rapporto tra uomo e animale. Una cosa è il rispetto 
e la premura che assicura il benessere di cani, gatti e 
specie da reddito, un’altra è mettere sullo stesso piano 
uomini e bestie. Fino ad una decina d’anni fa nei negozi 
specializzati in pet food non esisteva una ‘linea conigli’, 
perché ancora questa specie era relegata in un contesto 
produttivo. Adesso i coniglietti sono entrati nelle case 
con la stessa dignità di cani e gatti, magari occupando 
lo spazio di questi ultimi. Giudicate voi stessi e andate 
in rete e digitate la parola chiave conigli: il motore di 
ricerca vi elencherà una lunga sequenza di siti in cui 
vengono forniti riferimenti su allevatori di roditori da 
compagnia, come nutrirli e tenerli in appartamento, 
come fargli il bagnetto senza farli soffrire o prendere 
qualche malanno. E così via. L’interpretazione 
disneyana del mondo animale è entrata lentamente ed 
inesorabilmente nella cultura della società: ben venga, 
è sicuramente un segno di maturità. Il rovescio della 
medaglia è l’allontanamento delle nuove generazioni 
dalle conoscenze e dalle ritualità quotidiane che portano 
in tavola derrate alimentari. E allora fettine, polli, 
tacchini e conigli vengono rimossi dal loro contesto 
produttivo, giudicato cruento e speculativo, per essere 
poi acquistati congelati, porzionati, confezionati: questa 
veste urta meno l’emotività. Una sensibilità che nelle sue 
estreme articolazioni ha suggerito ad una associazione 
animalista di lanciare una petizione per riconoscere i 
conigli come animali domestici. 

Conigli da salotto 
Claudio Ferri, direttore Agrimpresa



in questo numero

 editoriale
Conigli da salotto pag. 3

 attualità
La filiera bio si deve coordinare pag. 5
Crolla la produzione di miele pagg. 6-7
Il mercato del biologico non conosce crisi pag. 8
Rimini prima negli allevamenti avicoli ‘organici’ pag. 9
Dal 2018 scattano più controlli analitici nel settore bio            pagg. 10-11
Da dicembre è obbligatoria l’etichettatura nutrizionale pag. 12
Risorse per la prevenzione dei danni da fauna pag. 12
Gli agricoltori vicini alla popolazione colpita dal sisma pag. 13
Settore cunicolo in crisi: serve etichettatura di origine               pagg. 14-15
Il trattato per il commercio transatlantico segna il passo pag. 16
Cala la produzione di pere in Italia pag. 16
L’Inail finanzia l’acquisto di macchine innovative pag. 17
Un bando della Regione per le energie rinnovabili  pag. 17
A Rimini prende il via Macfrut  pag. 27
Nuovi limiti all’uso del glifosato pag. 29

 dalle province
MODENA
Buona annata per lambrusco e pignoletto pag. 18
PARMA
Campagna del pomodoro da industria di ottima qualità pag. 19
IMOLA
La birra artigianale diventa legge pag. 20
FERRARA
Un marchio di qualità per la soia non Ogm pag. 21
RAVENNA
L’ortofrutta ha bisogno di più aggregazione pag. 22
REGGIO EMILIA
Bonifica Emilia centrale: elezioni nulle pag. 24
BOLOGNA
Si è costituito il Comitato Parco dei gessi pag. 25

Direttore responsabile:
Claudio Ferri
c.ferri@cia.it

 
Vicedirettore:

Gianni Verzelloni
g.verzelloni@cia.it

 
Collaborano:

Erika Angelini, Lucia Betti, 
Leonardo Bentivoglio, 

Cristian Calestani, Giorgia Gianni, 
Maurizio Del Vecchio, Corrado 
Fusai, Alessandra Giovannini, 

Gabriele Papi, Piero Peri

Copertina di Mirco Villa 
Progetto grafico e impaginazione:

luisabacca@gmail.com
 

Direzione, redazione 
e amministrazione centrale:

Bologna - via Bigari, 5/2
Tel. 051.6314311
Fax 051.6314333

E-mail: agrimpresa@cia.it
http://emiliaromagna.cia.it

 
Redazioni provinciali:

Bologna - via Bigari, 5/2
Tel. 051.6314411
Fax 051.6314444

Ferrara - Chiesuol del Fosso
via Bologna, 592/A
Tel. 0532.978550 
Fax 0532.977103

Forlì - via A. Vivaldi, 11
Tel. 0543.22017 Fax 0543.22041

Imola - via Fanin, 7/A
Tel. 0542.646111
Fax 0542.643348

Modena - via Santi, 14
Tel. 059.827620 Fax 059.330555

Parma - via Fratti, 22
Tel. 0521.701011
Fax 0521.273801

Piacenza - via Colombo, 35
Tel. 0523.606081
Fax 0523.594542

Ravenna - via Faentina,106
Tel. 0544.460182
Fax 0544.463114

Reggio Emilia
viale Trento Trieste, 14

Tel. 0522.514532
Fax 0522.514407

Rimini - via Matteucci, 4
Tel. 0541.54284 Fax 0541.21768

 
Editore:

AGRICOLTURA È VITA Scrl
Presidente: Cristiano Fini

 
Consiglio di amministrazione: 

Arianna Alberici, Vincenzo Amadori, 
Stefano Calderoni, Cristiano Fini, 

Fabrizio Rusticali
 

Iscriz. Reg. Naz. della Stampa
ID/10162 del 04/03/98

Iscrizione al Registro Operatori 
Comunicazione (ROC) 
n. 8391 del 29/08/2001

 
Registrazione:

Tribunale di Bologna N. 6773 
del 2 Marzo 1998

 
Tipografia:

LITO GROUP srl
Via dell’Industria, 63

41042 Spezzano (MO)
 

Abbonamenti:
13 numeri 14,00 euro

Gruppo 1 - 70%
Poste Italiane S.p.A. - Spedizione 

in abb. post. - D.L. 353/2003 
(conv. in L. 27/02/2004 n.46) 

art. 1, comm. 1
Periodico associato all’Uspi:

Unione stampa periodica italiana
 

Questo numero di Agrimpresa 
è stato chiuso in redazione 
venerdì 2 settembre 2016

e stampato in 20 mila copie

4

Crolla la 
produzione di 
miele

Il settore 
cunicolo cerca 
riscatto

6-7

Il biologico tiene 
banco

8-11 14-15

mailto:c.ferri@cia.it
mailto:g.verzelloni@cia.it
mailto:luisabacca@gmail.com


5

in primo piano

5

In una fase storica in cui il biologi-
co si sta affermando come nuova 
tendenza del mercato alimentare, 
in grado di conciliare finalmente 
le aspettative del consumatore su 
qualità, sicurezza dei prodotti e 
sostenibilità e quelle dei produtto-
ri riguardo a ruolo nella filiera e 
reddito, è fondamentale il presidio 
dell’integrità del mercato. Il tema è 
reso ancora più urgente e delicato 
dalla situazione di progressivo e 
preoccupante “scollamento” che si 
è verificata negli anni recenti fra 
capacità di offerta di prodotto bio da 
parte del sistema agricolo e zootecni-
co nazionale e la richiesta di materia 
prima da parte del nostro sistema 
agroindustriale e distributivo, che si 
trova a dover gestire incrementi di 
fatturato nell’ordine del 20% annuo. 
Come hanno reso drammaticamente 
evidente alcuni casi di frode verifi-
catisi nel comparto granaglie negli 
anni recenti, l’allungamento delle 
filiere (importazioni) e il mancato 
presidio della tracciabilità a partire 
dal campo sono fattori di rischio 
importanti, aggravati da un approc-
cio iperburocratico e di tipo analitico 
(soglie di residui) imposto negli anni 
recenti dal sistema pubblico al siste-
ma di controllo.
Inoltre, nel biologico, a differenza 
che negli altri sistemi di qualità 
regolamentata, dove esistono 
Consorzi di tutela e per ogni 
prodotto opera un singolo 
organismo di certificazione con 
piani di controllo che possono essere 
flessibili, senza prevedere controlli 
annuali obbligatori per tutte le 
imprese, sulla medesima filiera 
possono operare più organismi di 
certificazione. Se non c’è un’attività 
di coordinamento adeguata e uno 
scambio di informazioni e dati in 
tempo reale fra i diversi organismi 
di certificazione che operano nel 
sistema e sulle filiere, può capitare 

che operatori disonesti approfittino 
di questo e gonfino artatamente le 
quantità di prodotto, frodando il 
mercato.
In questo quadro l’impegno di 
FederBio si è particolarmente 
concentrato su alcuni aspetti 
ritenuti essenziali per migliorare e 
rafforzare le garanzie del sistema 
di certificazione. In primo luogo, 
la messa a sistema dei dati e delle 
informazioni utili alle imprese e 
agli organismi di certificazione per 
gestire meglio e in tempo reale le 
verifiche necessarie a garantire 

la conformità delle transazioni 
lungo le filiere, così come previsto 
dal regolamento tecnico n. 16 di 
Accredia. 
Grazie alla collaborazione e 
all’investimento congiunto di 
Accredia e FederBio, sono già 
operative due piattaforme di 
tracciabilità delle produzioni e 
delle transazioni per alcune filiere 
a rischio (granaglie e olio di oliva) 
che incrociano e verificano in tempo 
reale i documenti di certificazione, 
le produzioni dichiarate e i dati 
delle singole transazioni, affinché 
se qualche elemento non quadra 
arrivino allerta immediati sia agli 
operatori che agli organismi di 
certificazione coinvolti.

Continua a pag. 8

Più coordinamento e osmosi di informazioni 
tra enti di certificazione per abbattere le frodi 
di mercato
Paolo Carnemolla, presidente Prober
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Crolla la produzione del miele per l’andamento meteorologico 
avverso e gli apicoltori sono in difficoltà. “C’è stata una perdita 
di fioritura per piogge alternate a vento e bassa temperatura. – 
precisa Giancarlo Naldi, presidente dell’Osservatorio naziona-
le Miele che ha sede a Castel San Pietro Terme. - Le api non 
sono uscite dall’alveare per raccogliere il nettare necessario 
per la produzione del miele e il prodotto è mancato”. 
Come dice Adriano Mattarozzi dell’Azienda agricola La Torre 
di Monte San Pietro in provincia di Bologna, “Le api si sono 
consumate le scorte e sono arrivate durante la fioritura pra-
ticamente alla fame, quindi si sono sostenute anziché fare la 
produzione”. Una crisi che confermano anche altri apicoltori. 
“L’acqua di maggio e giugno – spiega Massimo Maccarelli che 
produce nella zona di Castel San Pietro Terme mediamente 
200 ql di miele – ha causato la mancata fioritura di numerose 
specie arboree, come il tiglio e l’acacia. La pioggia assieme al 
freddo hanno determinato la crisi delle api. Quest’anno avrò 
una perdita economica del 60%, la mia produzione è la metà 
dello scorso anno”. 
E l’aumento del prezzo oscilla tra il 10 e il 20%. “La situazione 
in collina è tragica – aggiunge Filippo Ferri dalla Vallata del 
Santerno che di quintali ne produce solo 3 ma che da quattro 
anni segue questo settore con grande passione. – Si può sti-
mare una perdita di 2/3 della produzione in collina. Meglio è 
la situazione in pianura, ma le difficoltà ci sono comunque. Il 

miele che ne ha risentito di più è quello 
di acacia che è anche il più richiesto e, 
quindi, il più retribuito”. Dati definitivi 
solo tra qualche giorno ma i segnali 
negativi sono già evidenti. “Faccia-
mo però un distinguo. – sottolinea 
Naldi – Segnali meno in Italia per 
le grandi produzioni, acacia e agru-
mi, in Emilia Romagna oltre all’aca-
cia anche i millefiori primaverili, ma 
ci sono produzioni come il coriandolo 
che, anche nella nostra zona, hanno dato 
riscontri molto positivi, con punte produttive 
fino a 50 Kg di raccolta per alveare”. 
E a proposito di coriandolo Naldi racconta. “Quest’anno du-
rante la Fiera del Miele che si terrà a Castel San Pietro Terme 
dal 16 al 18 settembre, dedicheremo un seminario alle po-
tenzialità e criticità derivanti dalle coltivazioni da seme verso 
un possibile accordo interprofessionale che potrebbe essere 
molto interessante”. 
E per fare progetti è importante avere dei numeri. “Quest’anno 
– dice ancora Naldi – avremo per la prima volta l’anagrafe del-
le api italiane. Oggi sappiamo che in Italia ci sono circa12.000 
apicoltori professionisti ma possiamo stimare che ce ne pos-
sano essere almeno altri 30-35.000 che non possiedono 

Crollo della produzione di miele  per l’andamento meteorologico 
avverso: apicoltori in difficoltà
Alessandra Giovannini

Un bando ad hoc della Regione
Sfiora quota 510 mila euro (+9% sull’annata precedente) 
il plafond assegnato dal Ministero delle Politiche agri-
cole all’Emilia Romagna per migliorare la produzione e 
la commercializzazione del miele. I contributi saranno 
assegnati grazie ad un bando approvato dalla Giunta 
regionale. Il plafond privilegerà i giovani, le produzioni 
biologiche e integrate, l’assistenza tecnica. Le doman-
de vanno presentate entro l’11 novembre e si tratta del 

finanziamento delle azioni previste dalla prima an-
nualità 2016-2017 del programma regionale trien-
nale 2017-2019, di miglioramento della produzione 
e commercializzazione del miele e degli altri pro-
dotti dell’alveare. “Con il piano triennale - sottolinea 
l’assessore regionale all’Agricoltura, Simona Caselli 
- vogliamo dare impulso ad un settore tra i più dina-
mici dell’agroalimentare regionale che fa leva sulla 
qualità delle produzioni, puntando ad incrementare 
il reddito degli operatori, senza dimenticare la tu-
tela dell’ambiente e la salute dei consumatori”. Lo 
stanziamento complessivo stimato per l’intero trien-
nio ammonta a circa 1,5 milioni di euro, per metà 
reso disponibile da Bruxelles nell’ambito del rego-
lamento Ue n. 1308/2013 sull’Organizzazione comu-
ne di mercato (Ocm) e per l’altra metà cofinanziato 
dal Governo italiano. La tranche finanziaria ricevuta 
in dote dall’Emilia Romagna è stata calcolata sulla 
base del numero degli alveari censiti in regione nel 

2015, circa 110 mila, registrati nella Banca dati nazionale. 
Le domande degli apicoltori dovranno essere presentate 
attraverso la piattaforma informatica di Agrea (Sop).

Il biomiele
RIMINI - Produce miele ed è passata al biologico da una 
decina di anni “L’oro del daino”, piccola azienda agricola 
a Mondaino, dove Mirko Delbianco e Cristina Vanni vivono 
e lavorano tutelando la biodiversità. “Già mio padre ave-
va preso in considerazione il biologico, ma era spaventato 
dalla burocrazia, che rappresenta un impegno notevole in 
questo settore – spiega Mirko -. Oggi pratichiamo l’apicol-
tura biologica, con l’impiego solamente di acidi organici 
ed evaporanti, con molta cura 
e in armonia con le condizio-
ni meteo. Spostiamo le nostre 
500 arnie secondo le fioriture 
(tiglio, coriandolo, castagno, 
girasole...), per rispondere 
sempre meglio ai gusti dei 
consumatori”. 
Se il miele italiano grazie alla 
tracciabilità resiste al crollo 
dei prezzi che sta invece inte-
ressando il mercato interna-
zionale, l’apicoltura biologica 
deve però fare i conti con il 
problema dell’uso dei fitofar-
maci in agricoltura conven-
zionale e nella cura del verde 
pubblico e privato, che posso-
no arrivare ad avvelenare gli 
alveari e debilitare le api. 
“Nel biologico c’è da lavorare parecchio, ma dà soddisfa-
zione. Le api ti ripagano sempre con qualcosa”.

Sopra: al lavoro nelle arnie 
dell’azienda Oro del Daino

4
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partita Iva. Come Osservatorio crediamo che i numeri degli 
apicoltori professionisti siano più alti, alla fine dell’anno con-
fronteremo le cifre”. A proposito di cifre, la nostra regione si fa 
onore. “In Emilia Romagna - continua Naldi - la produzione è 
alta, il 13-14% di quella nazionale. Le rese produttive medie 
sono oltre 40 Kg per alveare, la produzione all’anno è nell’or-
dine delle 3.000 tonnellate, gli alveari sono oltre 100.000. È 
un settore molto importante perché c’è professionalità, monito-
raggio e assistenza. Un settore che può fare da traino a livello 
nazionale”. 
Un’affermazione che condivide 
anche Marco Bergami, presiden-
te della Cia Agricoltori Italiani di 
Bologna. “Abbiamo una qualità 
del nostro miele che è superiore a 
tutto il resto del miele del mondo. 
Insieme alla Regione Emilia Ro-
magna, ai produttori e ai consu-
matori dobbiamo fare in modo che 
questo sia un elemento distintivo 
di qualità. Dobbiamo, quindi, com-
prare e consumare miele italiano”. 

Crollo della produzione di miele  per l’andamento meteorologico 
avverso: apicoltori in difficoltà
Alessandra Giovannini

Una fiera con i prodotti 
dell’alveare
CASTEL SAN PIETRO TERME (Bologna) - Appuntamento dal 16 al 
18 settembre nel centro storico di Castel San Pietro Terme con la 
Fiera del miele, dell’agricoltura e dell’enogastronomia organizzata 
dall’Osservatorio nazionale del Miele, che ha sede a Castel San Pie-
tro Terme e che l’anno scorso ha visto la partecipazione di oltre 50 
espositori. Nella cittadina termale si terrà domenica 18 settembre 
anche la 36ma edizione del Concorso Grandi Mieli d’Italia. Tre Goc-
ce d’oro che nel 2015 ha raggiunto numeri record con 813 mieli in 
gara provenienti da tutta Italia, 12 giurie e 70 esperti iscritti all’albo.
Sabato 17 settembre alle ore 9.30 al Teatro Cassero, nel seminario 
tecnico-scientifico e nella tavola rotonda, si parlerà di Strategie e 
tecniche di difesa fitosanitaria per la sostenibilità mentre alle 14.30 
sarà trattato il tema “Il valore produttivo ed economico dell’apicol-
tura italiana” nel seminario aperto al pubblico. “Il concorso Gran-
di Mieli d’Italia ha raggiunto in questi anni livelli di impegno e di 
partecipazione straordinari - afferma Giancarlo Naldi, presidente 
dell’Osservatorio. – I numerosi campioni di mieli inviati da tutto il 
Paese sono una cifra che dà l’idea dell’autorevolezza del concorso 
e della sua funzione di servizio per il miglioramento della qualità e 
per la promozione dei mieli italiani. Il nostro obiettivo è promuovere 
la qualità e la distintività dei nostri mieli e lo facciamo in particolare 
con il concorso Tre Gocce d’Oro, che diventa sempre più uno stru-
mento indispensabile per migliorare e tutelare il prodotto, anche in 
modo alternativo alle certificazioni europee che sono difficoltose e 
onerose. Ma è importante capi-
re che non si promuove un pro-
dotto da solo. I mieli possono e 
devono essere valorizzati all’in-
terno di un paniere di prodotti 
locali e di un territorio nel suo 
complesso”.

L’Osservatorio 
nazionale miele
L’Osservatorio nazionale miele è un organi-
smo nazionale di supporto nel settore api-
stico che associa istituzioni pubbliche ed 
organizzazioni apistiche a livello nazionale 
e regionale. È una libera associazione senza 
scopi di lucro.
L’Osservatorio, costituito nel 1988, è un or-
ganismo unico nel suo genere, svolge la sua 
attività di supporto sia nei confronti del mon-
do produttivo che delle pubbliche istituzioni. 
La sua attività è finalizzata a produrre una si-
stematica rilevazione e stima dell’andamen-
to produttivo e di mercato del miele, azioni 
per il monitoraggio e il miglioramento del-
la qualità dei mieli, promuovere il consumo 
del miele, orientare il consumatore verso il 
prodotto di qualità, azioni per la tutela e va-
lorizzazione del miele di qualità, attività di 
promozione del territorio e di marketing ter-
ritoriale e promuovere la cultura del miele.
L’Osservatorio ha sede a Castel San Pietro 
Terme, territorio che ha una plurisecolare 
tradizione apistica, e per la rilevazione della 
produzione e dei prezzi si avvale di una rete 

nazionale di rilevatori, 
mentre per le altre azioni 
agisce in collaborazione 
con gli istituti scientifici, 
con altre istituzioni e con 
le organizzazioni apisti-
che nazionali e locali. 

Un nuovo parassita minaccia 
le api: è il coleottero africano 
Aethina tumida

leggi tutto su www.agrimpresaonline.it

Un consumo consapevole che non fa solo bene al portafoglio 
ma anche alla salute. 
Molto miele viene importato dall’estero, in particolare dall’Un-
gheria, Cina, Romania, Argentina e Spagna, dove sono per-
messe coltivazioni Ogm che possono contaminare il polline 
senza alcuna indicazione in etichetta. Mangiare miele italia-
no è facile, basta leggerne sulla confezione la provenienza. 
Tornando a casa nostra rileviamo un altro problema. “Siamo 
preoccupati - dice ancora Filippo Ferri - per i tanti furti di alve-

ari, soprattutto nel bolo-
gnese. Non sappiamo più 
cosa fare per contrastare 
questo fenomeno”. 
Alveari che costano an-
che 400 euro, per non 
parlare dei soli melari 
rubati, che vogliono dire 
comunque il lavoro di un 
anno intero per il miele 
che contengono. “Una vi-
gliaccata – chiude Naldi”.

g
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BOLOGNA - Sana numero 28: dal 9 al 
12 settembre l’articolato mondo del bio-
logico sarà protagonista nella fiera inter-
nazionale di settore a lui dedicata, in cui 
le aziende e le associazioni, italiane e 
straniere, presenteranno i loro prodotti 
e servizi. 
“I dati dell’Osservatorio Sana curato da 
Nomisma dimostrano il grande succes-
so del bio - spiega il direttore generale 
di BolognaFiere, Antonio Bruzzone - in-
fatti sono più di 13 milioni gli italiani che 

consumano prodotti bio almeno 1 volta 
a settimana, e il dato che più sorprende 
è il numero di famiglie acquirenti, che ha 
raggiunto oltre 19 milioni. Anche i dati 
Nielsen dei primi cinque mesi del 2016 
lo confermano: nella grande distribuzio-
ne le vendite di prodotti bio crescono del 
20%”.
Secondo Anabio – Cia, il mercato del 
biologico tira: nei primi 4 mesi del 2016 
si registra un nuovo incremento del 19% 
del fatturato. La costante crescita della 

I numeri della filiera
Struttura produttiva
55.433 operatori biologici con una crescita, nell’ultimo anno, del 6%.
Tra foraggio, pascoli, cereali e oliveti e vigneti, circa 1,4 milioni di ettari coltivati 
a Bio, oltre l’11% della Sau nazionale e una crescita annua del 6%.
Non solo produzioni vegetali ma anche zootecnia, con l’allevamento di suini e 
pollame in crescita di circa 15 punti percentuali.
Mercato
Tra distribuzione organizzata e negozi specializzati, nel 2014 (Ismea) il mercato 
italiano del biologico ha espresso un valore al consumo superiore ai 2,1 miliardi 
di euro. Una stima destinata a superare i 2 miliardi e mezzo se si considerano le 
vendite della ristorazione, dei bar e del food-service.
In crescita da oltre 10 anni, con gli acquisti aumentati in valore dell’11% nel 2014 
(nello stesso anno gli acquisti convenzionali sono calati dello 0,2%). In particola-
re: cereali +19%, ortaggi +14%, uova e lattiero-caseari +5%; pasta +21%.
Anche all’origine il Bio paga di più. Dall’analisi dei prezzi di alcuni prodotti ap-
partenenti a diverse filiere, si evince che nel corso del 2015 si è registrata una 
crescita superiore a quella dei prodotti convenzionali.
L’Emilia Romagna è al quinto posto per numero di imprese agricole bio, con una 
superficie agricola totale di 85 mila ettari (l’8% del totale).

domanda di prodotti da agricoltura bio-
logica dal 2000 a oggi, spiegano Cia e 
Anabio, che ha realizzato recentemente 
un seminario sullo sviluppo del settore, 
ha mutato la geografia produttiva italia-
na: oltre l’11% della superficie coltivata 
utilizza questo metodo di produzione 
e sono cresciuti sensibilmente i volumi 
delle derrate da immettere sul mercato, 
dove le risposte positive non sono arri-
vate solo dall’interno ma anche nell’ex-
port con valori incoraggianti. Non è un 
caso se le stime indichino come un ita-
liano su 5 prediliga l’acquisto di prodotti 
da agricoltura “bio” e uno su dieci inseri-
sca nella propria busta della spesa, ogni 
mese, almeno un prodotto biologico: 
latte, uova, vino, frutta e verdura in te-
sta alla lista delle preferenze. Tradotto, 
parliamo di un segmento dal fatturato 
pari a 2,1 miliardi di euro, che sale a 2,5 
aggiungendo la voce “food-service” (ri-
storazione e bar).
A conti fatti, in un quadro complesso e 
problematico dell’agricoltura italiana - si 
è detto nel corso del workshop - sono 
due gli elementi di particolare positività: 
da una parte la crescita del biologico e 
dall’altra il buon riscontro sugli acquisti 
dei prodotti IG (indicazione d’origine 
certifica e garantita a livello europeo). 
Questo è sinonimo di una tendenza che 
vede il nuovo consumatore più orientato 
verso prodotti “environmentally correct” 
e che vuole vederci chiaro sull’origine 
del cibo che acquista.

Un Piano strategico 
nazionale di 
settore 
ROMA - È stato approvato recente-
mente il Piano strategico nazionale 
del biologico. 
Il Piano, risultato del lavoro portato 
avanti dal Mipaaf insieme a tutta la 
filiera, prevede una serie di obiet-
tivi mirati per la crescita del setto-
re, sia in termini di mercato che di 
superficie dedicata all’agricoltura 
biologica, da raggiungere entro 
il 2020 attraverso un set di azioni 
specifiche.
Le azioni Previste
Il piano prevede dieci azioni, di se-
guito gli obiettivi principali. 
leggi tutto su www.agrimpresaonline.it

Il mercato del biologico non 
conosce crisi

Segue da pag. 5 - Sono state 
inoltre avviate nuove procedure 
di controllo rinforzato e a 
sistema che prevedono un 
controllo assai più puntuale 
e approfondito delle rese 
produttive effettive e della 
gestione agronomica delle 
colture, partendo da alcune che 
negli anni recenti si sono rivelate 
problematiche, come il pomodoro 
da industria e il riso. Grazie al 
Piano strategico nazionale di 

settore e al collegato agricolo, 
apriremo inoltre e finalmente il 
cantiere della semplificazione 
degli adempimenti burocratici a 
cui sono sottoposte le imprese e 
che necessita di verifica da parte 
degli organismi di certificazione.  
Ogni ora sottratta alla 
produzione e verifica delle carte 
potrà così essere dedicata non 
solo all’attività imprenditoriale, 
ma anche a controlli più 
approfonditi in campo.

Più coordinamento tra enti di certificazione

g
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RIMINI - Fare a meno della 
“chimica” e tornare ad un’a-
gricoltura più in armonia con 
la natura e i suoi ritmi. È que-
sto il motivo principale che 
ha spinto negli anni diversi 
coltivatori del territorio rimi-
nese a lasciare l’agricoltura 
convenzionale per convertirsi 
al biologico soprattutto in or-
ticoltura, viticoltura, olivicol-
tura e apicoltura. Alcuni sono 
stati veri e propri pionieri, in-
traprendendo la strada “bio” 
quando ancora in Italia si trat-
tava di una nicchia e il boom 
del fatturato registrato pro-
prio lo scorso anno a livello 
nazionale (più di 2,5 miliardi 
di euro), era forse difficilmen-
te immaginabile.
È il caso dell’azienda agricola 
biologica “Valle delle lepri” di 

“Meno burocrazia per chi investe 
nel bio”

I produttori 
del riminese 
tra i primi 
a puntare 
sulle colture 
naturali

Coriano, che gode della cer-
tificazione biologica sin dal 
1992. Fondata alla fine degli 
anni ’50 da Battista Cecchini, 
si estende oggi su 11 etta-
ri, di cui 10 a vigneto e uno 
di uliveto, e produce vini in 
bottiglia da viticoltura e vini-
ficazione naturale, gestendo 
tutta la filiera. “Siamo stati fra 
i primissimi nella zona a otte-
nere la certificazione, allora 
era la numero 162, quando 
ancora la cultura del biologi-
co non era diffusa – eviden-
zia Ivana Cecchini -. 
Stanchi di usare i prodotti 
chimici dell’agricoltura con-
venzionale, abbiamo inizia-
to il biologico dapprima su 
alcuni ettari di albicocchi. 
Dopo qualche anno abbiamo 
deciso di convertire al bio-

logico tutte le coltivazioni”. 
Dal 2012 i vini prodotti dalla 
famiglia Cecchini possono 
fregiarsi della certificazione 
biologica. La difesa dalle fito-
patie in vigna è ottenuta solo 
tramite zolfo e rame, è pra-
ticato l’inerbimento tra i filari 
e le operazioni di potatura e 
vendemmia sono eseguite a 
mano. Luca Cecchini, enolo-
go dell’azienda, si avvia sem-
pre di più verso una filosofia 
biodinamica, con l’impiego di 
bassissime concentrazioni di 
solfiti e l’utilizzo di un ceppo 
di lievito selezionato nei pro-
pri vigneti. Dopo 20 anni di 
orticoltura integrata, cinque 
anni fa è passato comple-
tamente al biologico anche 
Andrea Fabbri, del “Podere 
Roccolo” e agriturismo “Pian 

del pigro”, 12 ettari nelle 
colline riminesi. “Il biologico 
richiede più manodopera ri-
spetto all’agricoltura conven-
zionale, occorre rispettare i 
ritmi della natura e non forza-
re. Ci stiamo specializzando 
nell’uso dei macerati come 
antiparassitari e quest’anno 
abbiamo introdotto nuove 
colture, come la batata o i 
cavoli cinesi. Pratichiamo la 
vendita diretta e riusciamo 
ad avere una buona resa 
economica”. Le esigenze del 
biologico? Le richieste degli 
agricoltori bio riminesi sono 
concordi: snellimento buro-
cratico, più fondi a chi inve-
ste sulla qualità e maggiore 
sostegno ai prodotti “made in 
Italy” con la tracciabilità.

A sinistra: i vini dell’azienda Valle 
delle Lepri

Eliminazione della Dorifora della 
patata al Podere Roccolo

RIMINI - Sono 250 le aziende biologiche della provincia di 
Rimini censite dal Rapporto 2015 sull’agricoltura biologica in 
Emilia Romagna, pubblicato nell’aprile scorso. Si tratta di 181 
produttori (agricoltori e allevatori) e 69 preparatori (che utiliz-
zando materie prime biologiche, realizzano prodotti trasformati 
o li commercializzano). La superficie certificata di agricoltura 
biologica ammonta a 5.947 ettari, in continua crescita dal 
2007, quando gli ettari di Sau convertiti al metodo biologico 
erano 2.087. Quella di Rimini, viste la dimensione e le carat-
teristiche del territorio, resta comunque l’ultima provincia in re-
gione sia per numero di aziende sia per superficie agricola bio, 
mentre il primato va a Forlì-Cesena con 682 aziende e oltre 14 
mila ettari. Va segnalato inoltre il calo delle aziende zootecni-
che biologiche nel riminese, passate dalle 28 del 2009 alle 46 
del 2014 e scese poi alle 22 del 2015. 
Le specie biologiche più allevate sono polli da carne (oltre 14 
mila capi, in testa alla classifica regionale), tacchini (4300) e 
ovini. Il territorio riminese si distingue nell’apicoltura biologi-

Polli e tacchini ‘organici’, Rimini è in testa alla classifica
ca: sono 2.140 le famiglie censite nel 2015, numero che pone 
l’allevamento di api al quarto posto in regione per consistenza 
dopo Reggio Emilia, Piacenza e Ravenna. Il rapporto non for-
nisce però dati provinciali per ciò che 
riguarda le colture, limitandosi ad 
una panoramica regionale in cui i 
seminabili (cereali, colture indu-
striali, foraggere avvicendate, 
piante da radice, ortaggi, altre 
colture da seminativi) rappre-
sentano i 3/4 dell’intera Sau 
bio, mentre le produzioni or-
tofrutticole biologiche (frutta, 
vite e olivo), le più complesse 
da ottenere applicando i prin-
cipi dell’agricoltura biologica, 
sono il 6% del totale delle su-
perfici coltivate.

g
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DALLA REDAZIONE - Le produzioni biologiche possono chia-
marsi tali se vengono certificate da enti accreditati che svol-
gono un controllo sull’intera filiera produttiva. Fabrizio Piva, 
amministratore delegato del Ccpb srl, risponde a tutto tondo 
sulla attività degli enti che operano in Europa e delle nuove 
frontiere nel campo del bio, dal punto di vista di un organismo 
che opera in molte nazioni e che certifica un ampio ventaglio 
di referenze.
Parliamo di enti di certificazione: quanti sono quelli accre-
ditati in Europa?
Gli organismi di certificazione accreditati e riconosciuti nell’U-
nione europea dai 28 Paesi membri veleggiano intorno ai 200, 
in questo elenco dobbiamo anche tenere presente che alcu-
ni di questi, pur non essendo europei, sono riconosciuti dalla 
Commissione europea a certificare in alcuni Paesi extra Ue, in 
regime di equivalenza con i Regg. CE 834/2007 e 889/2008.
Quanti hanno ‘radici’ italiane?
Gli organismi di certificazione italiani riconosciuti sono 14 e 
operano su tutto il territorio nazionale, non dimenticando che 
molti di questi sono riconosciuti ad operare sia conformemente 
ad altre legislazioni extraeuropee che, dalla Commissione Ue, 
in qualità di organismi “equivalenti” per l’importazione di pro-
dotti biologici da paesi extraeuropei in regime di equivalenza 
con i regolamenti comunitari. 
Altri 3 organismi sono riconosciuti a certificare nella Provincia 
autonoma di Bolzano, ma sono di derivazione austro-tedesca.
Direttore cosa risponde a coloro che puntano il dito sugli 
enti di certificazione ‘colpevoli’ di essere sostenuti econo-
micamente dalle stesse aziende controllate, quindi con un 
conflitto di competenze?

interessi coinvolti e dal fatto che 
nessuna delle per- sone o delle 
parti coinvolte abbiano fa-
miliarità con le aziende cer-
tificate, o che q u a l c u n a 
di esse pre- valga 
nel momento 
della decisio-
ne. La certifica- zione, 
purtroppo, non è ancora entrata 
nel lessico del sistema produttivo italiano e si vede la certifi-
cazione alla stregua di un “controllo ufficiale”; si tratta di un 
processo ben diverso, in cui il primo soggetto ad essere con-
sapevole di aver rispettato una norma o un regolamento deve 
essere l’impresa stessa e non l’organismo di certificazione. 
Questo deve mettere in atto le procedure di controllo per veri-
ficare che l’impresa abbia un processo ed un sistema di con-
trollo idoneo a mantenere la conformità dei processi produttivi 
e dei prodotti secondo i requisiti della Norma per la quale è 
certificata. Dopo 25 anni di biologico e ancor di più per altri 
schemi di certificazione, il livello culturale su questi aspetti è 
ancora lontano dalla soglia di sufficienza.
Un organismo di certificazione ha comitati di certificazione e 
di salvaguardia dell’imparzialità che sono indipendenti dalle 
funzioni operative dell’organismo e contemporaneamente dal-
le aziende certificate, inoltre quando un organismo certifica, è 
soggetto al controllo incrociato delle varie aziende dislocate 
nei differenti “anelli” di filiera; il distributore vuole che l’organi-
smo svolga bene il suo lavoro nelle fasi a monte ed altrettanto 
il produttore agricolo o il trasformatore per gli altri soggetti che 
manipolano o commercializzano il prodotto biologico.
La certificazione è un servizio reso al sistema produttivo e 
questo è tenuto a pagarne il costo per poi, ovviamente, river-
sarlo sul mercato di destinazione. Ma se ci riflettiamo un atti-
mo questo è quanto avviene anche per i controlli ufficiali paga-
ti dalla fiscalità generale, è un servizio reso alla collettività che 
se ne carica il costo. Il mercato e la collettività che nei costi di 
produzione pagano un costo di controllo e di certificazione per 
avere prodotti che rispondano ai requisiti di legge e di qualità.
Controllo dei processi produttivi e analisi di laboratorio 
dei prodotti bio da parte degli organismi certificatori: qua-
le è la proporzione?
L’attività ispettiva oggi prevede che ogni singola azienda sia 
certificata da un organismo riconosciuto e che vi sia almeno un 
10% di verifiche aggiuntive rispetto alla verifica minima annua, 
così come che il 10% di queste non sia preannunciata. In real-
tà l’Italia supera il minimo di legge di 1,1 visite/anno/operatore 
e si colloca su oltre 1,3, quindi con un’attività supplementare 
di oltre il 20% rispetto al minimo. Per quanto riguarda i con-
trolli di laboratorio, questi vengono svolti ove vi è il sospetto 
di presenza di prodotti non ammessi o nelle situazioni più a 

Con la riforma del settore biologico  nel 2018 più controlli analitici
Claudio Ferri

Ne parla Fabrizio Piva, 
amministratore delegato dell’ente 
di certificazione Ccpb srl

4

È una vecchia storia e non solo perché ci accompagna fin dal-
la nascita del prodotto biologico! Un organismo di certificazio-
ne per essere riconosciuto dall’Autorità competente, in Italia il 
Mipaaf (Ministro delle Politiche agricole, agroalimentari e fo-
restali), deve essere accreditato da Accredia, l’ente unico na-
zionale di accreditamento, in conformità alla Norma Iso 17065 
che disciplina i requisiti in base ai quali deve svolgersi la certi-
ficazione di processo, prodotto e servizio in tutto il mondo. Fra 
i requisiti che un organismo di certificazione deve dimostrare 
ad Accredia di possedere vi sono l’indipendenza, la terzietà, la 
competenza e la solidità; requisiti che non dipendono dal fatto 
che il corrispettivo della certificazione venga pagato dall’insie-
me delle aziende certificate ma piuttosto dall’equilibrio degli 
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Con la riforma del settore biologico  nel 2018 più controlli analitici
Claudio Ferri

rischio. Il minimo regolamentare è il 5% di operatori control-
lati, oggi in Italia siamo intorno all’8%. Si tratta di parametri e 
di pressione di controllo che va ben oltre quanto avviene negli 
altri paesi membri dell’Ue, stiamo parlando di quasi 80.000 ve-
rifiche all’anno e di oltre 5.000 controlli analitici. 
Quanto contribuiscono gli enti a contrastare i ‘furbetti’ dl 
biologico?
Il fatto stesso che emerga dai controlli ufficiali che le non 
conformità afferibili al settore biologico italiano siano al di 
sotto del 50% di quelle riscontrate nel settore dei prodot-
ti convenzionali, prova che un settore in cui è prevista ob-
bligatoriamente la certificazione azienda per azienda sia un 
elemento di garanzia imprescindibile. Ciò dimostra come la 
stragrande maggioranza degli operatori biologici siano one-
sti e come il settore abbia un livello di devianza ben inferiore 
rispetto a tutti gli altri ettori, anche rispetto ai prodotti tipici. 
L’Italia esporta all’incirca il 50% della produzione nazionale 
ed i nostri prodotti sono apprezzati in tutti i mercati mondiali.
Nei casi di frode che si sono manifestati, gli organismi di certi-
ficazione sono stati spesso alla base della loro individuazione 
ed hanno fattivamente collaborato con gli organi di polizia e 
con gli inquirenti, per accertare le responsabilità e individuare 
le merci non biologiche.
Quali sono le nuove frontiere della certificazione dei pro-
dotti biologici?
È in discussione a livello europeo la riforma del settore biologi-
co che dovrebbe entrare in vigore all’inizio del 2018, anche se 
ora siamo in fase di “trilogo” e le discussioni a Bruxelles sono 
apertissime. Vi è un accordo per la certificazione di gruppo 
dedicata ai piccoli produttori che si basa sul controllo interno, 

Cresce l’interesse dei consumatori verso il biovino: lo evidenzia 
una indagine di Nomisma
BOLOGNA - Continuano a volare i con-
sumi alimentari di prodotti biologici in 
Italia: nella sola Gdo il primo semestre 
2016 ha chiuso ancora una volta con un 
balzo a doppia cifra (+20,6% rispetto al 
primo semestre 2015). Di tutto questo 
fermento beneficia anche il settore viti-
vinicolo, dove, a un crescente interesse 
da parte del consumatore, corrisponde 
una crescita delle superfici (+128% ne-
gli ultimi 10 anni).
In Italia ogni 10 ettari 1 è bio e con 
66.578 ettari a vite da vino l’Italia è al 
secondo posto in Europa, dopo la Spa-
gna. La Sicilia guida tutte le classifiche 

regionali: in termini 
assoluti - detie-

ne il 38% delle superfici vitate bio - e per 
incidenza della vite da uva bio sul totale 
- il 25% degli ettari a vite da vino sono 
biologici. 
Il marchio biologico è un valore distinti-
vo di grande successo per il vino: in soli 
due anni la quota di consumatori italiani 
che beve vino è raddoppiata raggiun-
gendo i 10,6 milioni - e questo a dispetto 
del generale contesto di calo dei consu-
mi di vino in Italia.
Nel 2015 le vendite di vino bio hanno 
raggiunto complessivamente 205 milio-
ni di euro. Tale giro d’affari è realizzato 
per 1/3 sul mercato interno (68 milioni di 
euro, considerando tutti i canali - gdo, 
catene specializzate in prodotti bio, eno-
teche, ristorazione/wine, vendite diret-
ta ) e per la restante parte (137 milioni 
di euro) sui mercati internazionali (+38% 
rispetto all’export di vino bio realizzato 
nel 2014). Cresce anche la consumer 
base: negli ultimi 12 mesi il 21% della 
popolazione italiana over 18, ovvero 

10,6 milioni di persone, ha bevuto in al-
meno un’occasione - a casa propria o 
da amici (15%) o away from home (6%) 
- vino a marchio biologico. Percentuale 
in aumento negli ultimi anni (nel 2013 
era pari al 2%, nel 2014 pari all’11%), 
sintomo di un forte apprezzamento da 
parte del consumatore, che riconosce al 
vino bio naturalità (44% degli user) ma 
anche qualità (17%). Per queste carat-
teristiche distintive, il 75% dei wine user 
bio è disposto a spendere di più nell’ac-
quisto. Ma la vera novità dell’anno è il 
vino vegano che entra in piena regola 
tra i nuovi trend di consumo per il 2016. 
L’8,7 % dei millennials – infatti - mostra 
molto interesse per questa categoria di 
prodotto. Guardando alle esportazioni, il 
valore del mercato dell’export di vino bio 
è pari a 137 milioni di euro e la Germa-
nia rappresenta il primo Paese di desti-
nazione del vino bio italiano, seguita da 
Usa e Svizzera. 

leggi tutto su www.agrimpresaonline.it

sulla responsabilità del capofi-
liera e su controlli campionari 
da parte dell’organismo di cer-
tificazione lungo la filiera; inol-
tre è presumibile che la verifica 
annua per le aziende a basso 
rischio si possa estendere fino 
a 24 mesi. 
Purtroppo questo implica una ri-
duzione della pressione di con-
trollo e dovrebbe comportare 
una maggiore attenzione circa 
l’ammissibilità delle aziende. Un 
ulteriore tema è quello dei con-
trolli analitici, con la possibilità 

di ricorrere a nuove metodiche di indagine, oggi non ancora 
rese ufficiali ma a breve potrebbero entrare nella “routine” ed 
essere di grande ausilio.
La richiesta di derrate bio è in continua crescita in Europa 
e nel mondo: quali sono i Paesi in cui il Ccpb svolge l’atti-
vità di certificazione?
Ccpb è riconosciuto nell’Ue, in Usa, in Canada, in Giappone, 
in Turchia, Tunisia, Marocco, Egitto, Libano, Tunisia, Arabia 
Saudita, San Marino ed è riconosciuto quale organismo equi-
valente anche in Cina, Mali, Filippine, Iraq e Siria. Opera in 
collaborazione con un organismo di certificazione per l’espor-
tazione in Brasile ed è riconosciuto ad operare verifiche ispet-
tive per i principali marchi biologici europei, fra cui Naturland, 
Biosuisse, Krav, etc.

g
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DALLA REDAZIONE - Tredi-
ci dicembre 2016: è la data 
in cui diventerà obbligatoria 
l’etichettatura nutrizionale 
degli alimenti prevista dal 
Regolamento Ue 1169 del 
2011. Obiettivo, informare i 
consumatori sulla composi-
zione degli alimenti e aiutarli 
ad adottare scelte consape-
voli, condizione essenziale 
per garantire al tempo stesso 
una concorrenza efficace e 
il benessere dei consuma-
tori stessi. Un obbligo che 
riguarderà anche le aziende 
agricole che distribuisco-
no i loro prodotti in maniera 
confezionata. Con alcune 
eccezioni: l’etichettatura nu-
trizionale non è obbligatoria 
per gli agricoltori che attuano 
la vendita diretta in piccole 
quantità, anche confeziona-
te artigianalmente, a livello 
locale sia in piccole botteghe 
al dettaglio, sia direttamente 
al consumatore. Sono esclu-
si dall’obbligo anche i prodotti 
non confezionati, ovvero ven-
duti sfusi, e gli alimenti conte-
nuti in confezioni la cui “fac-
cia” più grande sia inferiore ai 
25 cm quadrati. La dichiara-
zione nutrizionale non è inol-
tre obbligatoria per i prodotti 
non trasformati o sottoposti 
unicamente a maturazione 

monoingrediente o con una 
sola categoria di ingredienti; 
acque destinate al consumo 
umano; piante aromatiche, 
spezie o loro miscele; sale 
e succedanei; edulcoranti 
da tavola; estratti e chicchi 
di caffè/decaffeinati, di cico-
ria; infusioni a base di erbe 
e di frutta, the/decaffeinati, 
istantanei o solubili o estratti; 
aceti di fermentazione e suc-
cedanei; aromi; additivi e co-
adiuvanti tecnologici, enzimi; 
gelatina, composti di gelifica-
zione per marmellate, lieviti, 
gomme da masticare. Anche 
il vino e le bevande alcoliche, 
al momento, sono esclusi 
dall’obbligo di etichettatura 
nutrizionale, ma sul tema il 
dibattito è in corso.
La “dichiarazione nutriziona-
le” o “etichettatura nutriziona-
le” dovrà indicare da un lato 
il valore energetico dell’ali-
mento, dall’altro la quantità 
di grassi, acidi grassi saturi, 
carboidrati, zuccheri, protei-
ne e sale. Potranno essere 
riportate anche le quantità 

di acidi grassi monoinsaturi, 
acidi grassi polinsaturi, polio-
li, amido, fibre, sali minerali 
o vitamine (elencati nell’al-
legato al Regolamento Ue) 
e presenti in quantità signifi-
cativa (ad esempio almeno il 
15% della razione giornaliera 
raccomandata-Rda per quel 
che riguarda vitamine e sali 
minerali). Il valore energetico 
è ottenuto per calcolo secon-
do i coefficienti di conversio-
ne dell’allegato XIV al rego-
lamento. Come si ricavano i 
valori dichiarati in etichetta? 
Sono valori medi e possono 
essere ottenuti sulla base 
di analisi di laboratorio fatte 

effettuare sull’alimento a ca-
rico del produttore, oppure 
calcolati a partire da valori 
medi noti o da dati presenti 
in letteratura. L’etichettatura 
nutrizionale non rappresen-
ta solo un adempimento, 
ma anche un’opportunità di 
trasparenza e fidelizzazio-
ne del consumatore. Nulla 
vieta infatti agli agricoltori di 
aggiungere informazioni ul-
teriori sull’origine dei prodotti 
e delle materie prime, nel ri-
spetto delle norme specifiche 
o riferite ai marchi comunita-
ri. È possibile, ad esempio, 
inserire in etichetta informa-
zioni sulle tecniche di coltiva-
zione, sull’allevamento, sulla 
varietà coltivata, su come 
vengono condotti i campi 
(rotazioni, sovesci ecc), sul 
territorio, sulle lavorazioni 
in campo, sulla conduzione 
degli animali, sulla concima-
zione, sui trattamenti, sul tipo 
di raccolta e conservazione 
del prodotto, sulle tecniche di 
trasformazione e sull’impron-
ta ecologica. Un’occasione 
importante per dare al consu-
matore informazioni su tutta 
la filiera produttiva, educarlo 
ad un consumo consapevole 
ed aumentare la fiducia verso 
il produttore agricolo. 

Etichettatura nutrizionale degli 
alimenti obbligatoria da dicembre
G.G.

Riguarderà anche imprese 
agricole che distribuiscono 
i prodotti preparati in azienda

Le domande entro il 31 
ottobre

BOLOGNA - È stato approva-
to il bando sul Piano regiona-
le di sviluppo rurale per finan-
ziare gli imprenditori agricoli 
che vogliono effettuare inve-
stimenti per prevenire i danni 
causati dalla fauna selvatica.
In particolare gli interventi 
ammissibili sono:
- creazione di protezioni fisi-
che con recinzioni perimetra-
li, recinzioni individuali in rete 
metallica o “shelter” in mate-
riale plastico, reti antiuccello;
- protezione elettrica a bassa 
intensità;

- protezione acustica con 
strumenti ad emissione di 
onde sonore, apparecchi ra-
dio, apparecchi ad emissione 
di suoni;
- protezioni visive con sago-
me di predatori, nastri ologra-
fici, palloni predatori;
- acquisto cani da guardiania.
I beneficiari devono garantire 
la posa in opera, la gestione 
e la manutenzione in efficien-
za dei beni per 5 anni dalla li-

quidazione del contributo. Le 
risorse messe a disposizio-
ne ammontano a 1.510.000 
euro. Il contributo è fissato 
nel 100% sul totale della spe-
sa ammessa (escluso Iva e 
tasse) e ogni domanda deve 
prevedere una spesa minima 
ammissibile di  3.000 euro e 
massima di 30.000. Progetti 
di importi superiori benefice-
ranno dell’importo massimo 
previsto. Le domande si pos-
sono presentare fino al 31 
ottobre 2016 e tra i criteri di 
priorità c’è la localizzazione 

delle aziende nelle zone della 
Rete Natura 2000.
Gli investimenti previsti nei 
progetti approvati dovranno 
essere realizzati entro un 
anno dalla notifica dell’atto di 
concessione del contributo.
Considerato che si tratta di 
una domanda sul Prsr con 
tutte le complessità e la do-
cumentazione che tale pra-
tica comporta, è opportuno 
che gli agricoltori interessati 
si rivolgano per tempo presso 
gli uffici della Cia per ottenere 
le necessarie informazioni.

Per la prevenzione dei danni da fauna la Regione mette 
a disposizione 1,5 milioni di euro
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DALLA REDAZIONE - La terra ha tre-
mato ancora causando vittime e deva-
stazione, il centro Italia è sotto shock. 
Il sisma ha interessato aree interne e 
a vocazione rurale del Lazio, Umbria e 
Marche. 
La Cia-Agricoltori Italiani nell’esprimere 
solidarietà alle popolazioni colpite e alle 
famiglie delle vittime, ha annunciato ini-
ziative per dare il proprio contributo per 
il superamento dell’emergenza.
Sostiene il presidente nazionale della 
Cia, Dino Scanavino: “Diventa impor-
tantissimo essere vicini alle persone. 
Dall’esperienza fatta in Abruzzo e in 
Emilia Romagna abbiamo compreso 
come sia fondamentale, dopo le neces-
sarie operazioni di primo soccorso, ripri-

stinare il prima possibile la normalità e 
non far crescere il senso di  abbandono 
tra i terremotati”.
“Lo spirito di solidarietà - continua Sca-
navino - è prerogativa innata degli agri-

coltori, quindi ci daremo molto da fare, 
per quanto nelle nostre possibilità. Stia-
mo pensando, in queste ore, oltre ad un 

primo aiuto materiale, di prevedere degli 
uffici mobili per garantire un adeguato 
supporto alle aziende agricole. 
Infatti - conclude Scanavino - avranno 
bisogno di continuità nei servizi e nelle 
pratiche legate alla gestione e alla rico-
struzione di eventuali danni riportati alle 
strutture”.
Da parte degli agriturismi aderenti a Tu-
rismo Verde della Cia, nelle zone limi-
trofe a quelle terremotate, è venuta la 
disponibilità a mettere a disposizione le 
proprie strutture per ospitare gli sfollati. 
Numerose sono state le iniziative di so-
lidarietà avviate anche nel nostro terri-
torio regionale; da tutte le strutture della 
Cia è stata espressa solidarietà e mo-
bilitazione in favore delle zone colpite.

Sisma: la solidarietà degli 
agricoltori italiani

La Cia-Agricoltori 
Italiani vicina alle 
popolazioni colpite 
del centro Italia

REGGIO EMILIA - Il Consorzio e i caseifici del Parmigiano 
Reggiano si mobilitano a favore delle popolazioni dell’I-
talia centrale colpite dal terremoto del 24 agosto. 
Dopo l’immediato invio di prodotto da utiliz-
zare nelle mense allestite dalla Protezione 
Civile, numerosi caseifici, infatti, hanno 
aderito alla proposta dell’Ente di tute-
la di destinare ai terremotati un euro 
per ogni chilogrammo di Parmigiano 
Reggiano venduto negli spacci azien-
dali. L’intervento, denominato “Un 
euro per rinascere”, si protrarrà fino 
al 31 dicembre prossimo e, seppure 
con una diversa destinazione, replica 
l’operazione che nel 2012 consentì di 
raccogliere centinaia di migliaia di euro 
a favore dei caseifici dell’Emilia e del man-
tovano colpiti dal doppio sisma del 20 e 29 
maggio. 
“Siamo vicini nel dolore e nella solidarietà - sottolinea il 
presidente del Consorzio del Parmigiano Reggiano, Alessan-

dro Bezzi - alle popolazioni del Centro Italia drammaticamente 
colpite dal terremoto. Pensando alle vittime, alle loro fami-

glie, alle tragedie personali e collettive, ci sentiamo 
colpiti come quattro anni fa, quando il sisma de-

vastò tanta parte del nostro territorio e tanti 
caseifici (37, con danni economici per oltre 

100 milioni di euro) spezzando vite, di-
struggendo case e storie di lavoro”.
“Siamo rinati - prosegue Bezzi - grazie 
all’aiuto di milioni di persone e alla so-
lidarietà di ogni caseificio nei confronti 
di chi era stato colpito. Siamo rinati per 
aiutare a rinascere, ed è a questo che 
oggi ci sentiamo chiamati”. Nell’espri-

mere vicinanza e solidarietà alle popo-
lazioni di Amatrice, Accumuli, Pescara del 

Tronto e di tutti i paesi devastati dal terremo-
to, il Consorzio del Parmigiano Reggiano infor-

ma che l’elenco dei caseifici aderenti all’iniziativa 
“Un euro per rinascere” sarà costantemente aggiornato 

sul sito www.parmigianoreggiano.it.

I caseifici del Parmigiano Reggiano per le popolazioni terremotate
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BOLOGNA – Inserire, nella 
normativa europea, l’obbligo 
di etichettatura di origine per 
la carne di coniglio, oltre a 
quello di allevamento e ma-
cellazione. 
Lo chiede la Cia dell’Emilia 
Romagna che denuncia una 
grave situazione di crisi nel 
settore cunicolo che nella 
sola Emilia Romagna, con 
una ventina di allevatori, pro-
duce circa 35 mila capi alla 
settimana. “Questa obbliga-
torietà nell’etichettatura, pe-
raltro già prevista per le altre 
carni fresche (suine, bovine, 
ovicaprine, pollame) dall’Ue 
/ sollecita Antonio Dosi, pre-
sidente della Cia Emilia Ro-
magna - è necessaria per va-
lorizzare le carni della nostra 
regione e italiane. Serve un 
marchio del Dicastero agri-

colo per valorizzare questo 
comparto che genera una 
qualità superiore rispetto ad 
altre nazioni produttrici, ol-
tre a sostenere la filiera con 
campagne promozionali alla 
stregua di altri prodotti’ made 
in Italy’. Adesso – prosegue 
Dosi - il settore sta attra-
versando un periodo di crisi 
gravissima con il prezzo di 
vendita che negli ultimi 8 
mesi è stato di 1,52 euro al  
chilogrammo, con costi pro-
duttivi che vanno da 1,75 a 

1,85”. Nonostante le ripetu-
te richieste degli allevatori e 
dei consumatori, prosegue 
la Cia, la carne di coniglio 
resta ancora esclusa da un 
sistema di etichettatura tra-
sparente, consentendo così 
a referenze estere di entrare 
in modo anonimo nei circuiti 
distributivi italiani. In tutta la 
Penisola vengono prodotti 
mediamente 500 mila coni-
gli a settimana che vengono 
trasformati in 25 stabilimenti 
produttivi. 
“Anche questa è una nota do-
lente del settore - dice ancora 
Dosi - ovvero la difficoltà della 
filiera di aggregare il prodot-
to: la Spagna, ad esempio, 
ha 3 stabilimenti produttivi e 
la Francia ne ha 4. Quest’ul-
tima nazione sta esportando 
in Italia molti capi con prez-
zi tenuti volutamente bassi. 
Sostiene infatti le quotazio-
ni entro i confini ed espor-
ta l’eccedenza con prezzi 
bassi, applicando di fatto il 
dumping. Inoltre sono 9 set-
timane che a Verona, dove 
si riunisce periodicamente la 
Commissione unica naziona-

le settore conigli (Cun, 
ovvero l’organismo 
nazionale che stabi-
lisce il prezzo dei 
conigli, ndr), non 
viene raggiunta 
una quotazione 
tra allevatori e 
trasformatori. In 
questo modo, 
siccome il prez-
zo è molto al di 
sotto del costo 
di produzione, gli 
allevatori non ac-
cettano la proposte 
di prezzo e la carne 
viene venduta in un 
mercato che si ‘aurore-
gola’ con cifre irrisorie”. 
Infine la Cia segnala ripetute 
prese di posizione da par-
te di alcune sigle animaliste 
che vorrebbero annoverare 
il coniglio tra gli animali da 
compagnia, contribuendo a 
confondere i consumatori a 
rendere ancora più difficile 
la sopravvivenza di un setto-
re che fornisce invece carni 
bianche a basso impatto am-
bientale”.

Conigli, inserire, nella normativa Ue 
l’obbligo di etichettatura di origine
c.f.

Il settore cunicolo in Emilia 
Romagna ed in Italia
• 35.000 conigli allevati a settimana in Emilia Romagna
• 500.000 conigli a settimana allevati a livello nazionale
• 10.000 addetti e un fatturato di oltre 350 milioni di euro 
in tutta Italia
• Servono 79 giorni per ingrassare un coniglio (un peso 
che a maturazione che va da da. 2,450 a 2,700 chilogram-
mi). La Francia macella a 68 giorni.
• per produrre un chilo di carne occorrono 4 chilogrammi 
di mangime al costo medio di 27 euro a quintale.  
• Una fattrice genera in un anno circa 50 coniglietti 
La regione che produce più conigli è il Veneto, seguita da 
Piemonte ed Emilia Romagna.

Lo chiede la Cia dell’Emilia Romagna che denuncia 
la situazione di crisi del settore: “Serve sostenere 
inoltre la filiera con campagne promozionali alla 
stregua di altri prodotti made in Italy”
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DALLA REDAZIONE – “Sono 
otto settimane che non viene 
raggiunta una quotazione tra 

allevatori e tra-

euro al chilogrammo. Si trat-
ta di fatto di una concorrenza  
sleale perché il prezzo dei 
conigli in Francia è sostenuto 
e copre i costi produttivi: una 
vendita in ‘dumping’, quindi”. 
Anche in questo settore la 

scarsa capacità della filiera 
italiana di fare aggrega-

zione si ripercuote sul 
primo anello della 

filiera. 
“La Francia ha 
concentrato la 
commercializ-
zazione e i sog-

getti di 

riferimento sono in pratica 4, 
mentre in Italia c’è un ecces-
sivo frazionamento. Il macel-
latore più grande francese 
va su 250.000 capi alla setti-

mana – rileva Giannattasio – 
pari ai volumi prodotti in tutta 
la Penisola in sette giorni”. In 
Italia operano infatti circa 25 
stabilimenti di macellazione 
mentre la Spagna ne ha 5 e 
la Francia 4. 

Attualmente, senza eti-
chettatura obbligatoria la 
provenienza può anche 
non essere specifica-
ta, ma viene riportata 
solo con un codice che 
il consumatore non può 
collegare immediata-

mente al luogo di prove-
nienza. 

“La produzione italiana è in-
feriore alla domanda – osser-

va infine Giannattasio - quindi 
se non avessimo il problema 
della importazione potrebbe 
essere una grande opportu-
nità per i nostri allevatori”. 

I consumi sono stabili e ser-
virebbe incentivare la carne 
di coniglio con proposte al-
ternative, magari supportate 
da campagne promozionali 
che informano sull’ottima 
qualità e salubrità. Il consu-
mo della carne di coniglio ha 
radici profonde nella cultura 
contadina: veniva allevato in 
tutte le famiglie e i tempi e le 
modalità di cottura non rap-
presentavano un problema. 
Ora invece occorre puntare 
su prodotti porzionati, pre-
parati o comunque proposti 
in modo tale da agevolarne il 
consumo. 

La concorrenza francese ‘schiaccia’ 
la cunicoltura italiana
Claudio Ferri

Massicce importazioni d’Oltralpe 
a prezzi da svendita deprimono 
il mercato nazionale

“Da 8 settimane siamo costretti a vendere 
sotto costo i nostri capi”
L’Allevatore Angelo Bighini denuncia una situazione insostenibile: costo di produzione di 
1,80 euro al kg contro un prezzo di vendita di 1.51 
FAENZA - Angelo Bighini ha due allevamenti, uno a Faenza e l’altro a Brisighella che com-
plessivamente portano a maturazione 120 mila capi per un totale di circa, 5.000 quintali 
di carne che entra nella filiera della grande distribuzione. “Ogni 4 mesi - ricorda – sono 
sottoposto a severi controlli che certificano il rispetto dei disciplinari produttivi. Tutte le 
norme sono rispettate e la carne supera tutti i requisiti richiesti. Purtroppo da oltre un 
anno assistiamo a  massicce importazioni di capi dalla Francia che hanno fatto scendere 
il prezzo dei nostri animali.
Se continua così a fine anno smetteremo gli accoppiamenti perché stiamo lavorando in 
perdita, così ci saranno pochissimi animali italiani. Il costo di produzione per noi alleva-
tori è di 1,80 euro al chilogrammo – prosegue l’allevatore - e il prezzo medio di vendita 
è stato di 1,52 negli ultimi 8 mesi. 
Pensi che occorrono 80 giorni per ingrassare un coniglio, per portarlo a circa 2,5 - 2,7 
chilogrammi quando per produrre un chilo di carne servono 4 chilogrammi di mangime 
al costo medio di 27 euro a quintale. Se aggiungiamo le spese per la genetica, la pulizia 
e i tanti costi fissi, risulta un conto salato che non riusciamo a compensare con il prezzo di 
vendita. Se il coniglio proviene dall’Europa ed è lavorato in Italia può essere considerato 
‘nazionale’: per questo noi allevatori vogliamo che venga espresso in etichetta il proces-
so produttivo e che si evinca chiaramente da dove proviene”.

Cla.Fe.

s f o r -
matori: dal 

momento che il prezzo pro-
posto è al di sotto del costo 
di produzione, dagli alleva-
tori arriva un secco diniego, 
il che significa che la merce 
viene venduta su un mercato 
depresso, che si è livellato in 
basso”. La conferma viene 
da Gabriele Giannattasio,  
esperto cunicolo a livello na-
zionale e membro della Cun, 
Commissione unica naziona-
le settore conigli, organismo 
che si riunisce a Verona in 
cui vengono stabiliti i prezzi 
del settore.
“Il vero problema della cuni-
coltura è legato alle impor-
tazioni non tanto dai Paesi 
dell’est – spiega Giannat-
tasio - ma bensì da quelle 
provenienti dalla Francia che 
produce agli stessi costi ita-
liani, ma una volta saturato il 
mercato interno esporta tutta 
l’eccedenza in Italia a 1,20 
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DALLA REDAZIONE – Pareri discorsi si sono potuti udire e 
leggere in questi giorni sulle sorti del Ttip, il trattato per il com-
mercio transatlantico tra Ue ed Usa, che si sta negoziando 
ormai da lungo tempo. 
Dal goverrno tedesco come da quello francese, sono venuti 
segnali che sembrano ormai considerare la trattativa su un bi-
nario morto; non ci sarebbe da parte delle maggiori ‘potenze’ 
europee la volontà di raggiungere questo accordo, mentre an-
che sull’altra sponda dell’Atlantico crescono le voci contrarie, 
soprattutto nel mondo economico.
Il presidente Obama continua a ritenerlo indispensabile, con 
importanti motivazioni politiche: sarebbe la traccia per tutta 
l’economia globalizzata, altrimenti sarà la Cina a dettare le re-
gole per i mercati. La Commissione Ue a sua volta continua a 
voler procedere, come anche il Parlamento di Strasburgo; tra i 
possibilisti anche il governo italiano, in particolare sulla spinta 
del ministro Calenda. 
È chiaro però che se a sbarrare la strada si mettono Germania 
e Francia, le possibilità di un accordo si azzerano, considerato 

anche che ormai si avvicinano le elezioni per il nuovo Presi-
dente degli Stati Uniti, e non è detto che il successore di Oba-
ma voglia proseguire sulla strada degli accordi.
Sul tema la Cia ha organizzato nei mesi scorsi alcune interes-
santi iniziative. 
La posizione dell’Organizzazione, espressa dal presidente 
Dino Scanavino, è favorevole al trattato, con precisi paletti. 
“Siamo convinti che il trattato transatlantico sul commercio e 
gli investimenti con gli Usa possa portare nuove opportunità di 
export per le nostre imprese – ha affermato di recente il pre-
sidente della Cia - ma è chiaro che alla base devono esserci 
regole condivise che non portino ad alcun abbassamento dei 
nostri standard”.
“Bisogna, quindi, continuare a lavorare per risolvere le pro-
blematiche in essere, dalle barriere tariffarie e non tariffarie al 
riconoscimento delle nostre denominazioni - conclude Scana-
vino - in un’ottica di trasparenza e di tutela dei prodotti della 
nostra agricoltura e della salute e sicurezza dei consumatori”.

Il trattato per il commercio 
transatlantico (Ttip) va in soffitta?

BOLOGNA - Scende la pro-
duzione di pere in Europa. I 
dati previsionali presentati a 
Prognosfruit 2016 ad Ambur-
go, infatti, con la collabora-
zione di Cso Italy per l’Italia, 
evidenziano un’offerta com-
plessiva di pere per il 2016 
pari a 2.170.000 tonnellate 
nella Ue28, un valore che 
segna un -9% sia rispetto al 
2015, sia rispetto alla media 
produttiva del periodo 2013-
2015. Si tratta di una delle 
produzioni più contenute 
dell’ultimo decennio.
Quasi tutti i Paesi produttori 
vedono una flessione di of-
ferta rispetto all’anno scorso: 
Belgio -10%, Francia -14%, 
Italia -11% e Spagna -12%. Il 
Portogallo presenta un quan-
titativo della cultivar Rocha 
sugli stessi livelli del 2015 
ma molto più basso rispetto 
all’ultimo decennio. La pro-
duzione olandese potrebbe 
confermare il livello di offer-
ta dell’anno precedente, se-
gnando +1% sul 2015, anche 
grazie all’assenza dei proble-
mi climatici che hanno frena-
to le rese nel vicino Belgio. 
In queste aree (Portogallo, 
Belgio ed Olanda) si confer-
ma l’espansione delle super-

Disimpegno per il pero colpito da cimice 
asiatica possibile fino al 30 settembre
BOLOGNA - Disimpegno volontario dall’applicazione della difesa integrata sulla coltura 
del pero per l’anno 2016. La Regione Emilia Romagna informa che entro il 30 settembre 
2016, i beneficiari del bando introduzione e mantenimento della produzione integrata (tipo 
di operazione 10.1.01 e trascinamento azione 1 della Misura 214 del Psr 2007-2013) hanno 
la possibilità di disimpegnare parzialmente o totalmente per il 2016 le superfici coltivate a 
pero. Il disimpegno volontario è possibile se le colture di tutto il territorio regionale sono 
state interessate dalla presenza della cimice asiatica.
La possibilità di disimpegnare è stata stabilita con la Determinazione numero 12899 dell’8 
agosto 2016.
Tale scelta deve essere espressa in forma volontaria da parte delle aziende beneficiarie 
entro 15 giorni dal verificarsi della causa e deve essere comunicata con una la domanda 
di rettifica di pagamento presentata attraverso il sistema Sop di Agrea, avente per oggetto 
“Disimpegno causa forza maggiore Cimice asiatica”.

Pere, flette la produzione: in Italia -11%

Amidei (Oi pera): “Il calo dell’offerta consentirà una 
maggiore vivacità degli scambi”

fici a pere mentre, nel resto 
dell’Europa, queste appaiono 
in diminuzione. In Spagna è 
atteso il raccolto più contenu-
to degli ultimi 10 anni.  
Tra gli altri paesi europei infi-
ne si prevede un calo in Ger-
mania e Polonia (rispettiva-
mente -16% e -19% sul 2015) 
e variazioni ancor più ne-
gative in Croazia, Slovenia, 
Bosnia e Repubblica Ceca. 
Mostrano invece il segno 
positivo l’Ucraina (+2%), la 

Romania (+16%) 
e la Molda-
via (+1%). Si 
conferma la 
progressiva 
espansione 
del l ’o ffer ta 
della Turchia 
(+5%) e del 
Regno Unito 
(+12%). 
Sul piano varietale, 
Conference rappresenta ol-
tre il 40% del totale di offerta 

europea, ma vede 
scendere il proprio 
potenziale produt-
tivo del 5% sul 

2015.
Abate Fetel e 
William scen-
dono entram-
be di oltre 10 
punti percen-
tuali sulla pas-

sata stagione 
ed anche rispetto 

alla recente media 
storica. Solo Rocha de-

nota una certa stabilità.
leggi tutto su www.agrimpresaonline.it

g

http://www.agrimpresaonline.it/attualita/articoli-2016/1002-produzione-di-pere-in-calo-in-italia-meno-11
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DALLA REDAZIONE - Con il bando pubblicato le scorse set-
timane l’Inail ha definito le modalità e le tempistiche per la 
presentazione delle domande per l’acquisto di trattori e mac-
chine agricole e forestali caratterizzati da soluzioni innovative 
per l’abbattimento delle emissioni inquinanti, la riduzione del 
rischio rumore e il miglioramento del rendimento e della soste-
nibilità globali delle aziende. 
La procedura prevista ricalca quella utilizzata per gli ultimi 
bandi:
- richiesta credenziali di accesso 
- compilazione domanda on-line a partire dal 10 novembre 
2016 sino alle ore 18,00 del 20 gennaio 2017 
- dal 1-2-2017 le imprese che hanno ottenuto più di 100 pun-
ti, hanno salvato la domanda e soddisfano i requisiti previsti, 
potranno accedere all’interno della procedura informatica per 
effettuare il download del proprio codice identificativo che le 
identificherà in maniera univoca. 
Le date e gli orari dell’apertura e della chiusura dello sportello 
informatico per l’invio delle domande (click day) saranno pub-
blicati sul sito www.inail.it a partire dal 30 marzo 2017.
Differenza sostanziale rispetto agli anni scorsi è che il contri-
buto non rientra nel De Minimis e le modalità di presentazio-
ne delle domande sono simili a quelle utilizzate per le misure 
investimenti del Psr (es. tre preventivi, regolarità contributiva, 
ecc.).
Il contributo minimo concedibile è di 1.000 euro e il massimo 
è di 60.000.
Come chiaramente indicato, le finalità del bando sono “incen-
tivare le microimprese e le piccole imprese operanti nel setto-
re della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli per 
l’acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature di lavoro carat-

terizzati da soluzioni innova-
tive, per abbattere in misura 
significativa le emissioni in-
quinanti e, in concomitanza, 
la riduzione del livello di ru-
morosità o del rischio infortu-
nistico o di quello derivante 
dallo svolgimento di opera-

zioni manuali”.
Le risorse disponibili per la nostra regione sono così quanti-
ficate: 
• Asse 1: riservato ai giovani agricoltori, organizzati anche in 
forma societaria, 195.154 euro;
• Asse 2: per la generalità delle imprese agricole, 3.509.985 
euro.
Considerata la particolarità della domanda e la documenta-
zione richiesta (es. dichiarazione giurata di un tecnico abilitato 
che quantifica la riduzione del livello delle emissioni e la ridu-
zione del rumore) si invitano gli interessati a rivolgersi in antici-
po ai nostri uffici per ottenere le informazioni necessarie e pre-
disporre in tempo utile i documenti da allegare alla domanda.

Contributi per l’acquisto 
di macchine agricole e forestali

L’Inail finanzia 
le macchine 
innovative

BOLOGNA - Energia da fon-
ti rinnovabili, come l’acqua, 
il sole e il vento, ma anche 
quella prodotta utilizzan-
do i sottoprodotti e gli scarti 
dell’agricoltura: produrla - e 
venderla- sarà possibile an-
che grazie a un bando della 
Regione che mette a disposi-
zione oltre 11 milioni di euro. 
Destinatarie: le aziende agri-
cole di tutto il territorio emilia-
no romagnolo che potranno 
presentare domanda entro 
l’8 novembre.
Le risorse permetteranno 
di finanziare, con contributi 
tra il 20 e il 50% della spesa 
ammissibile, impianti per la 
produzione, il trasporto e la 
vendita di energia e/o calore.
“Ricordo che per alimentare 
questi impianti non potran-

Per le energie rinnovabili e quelle prodotte dai sottoprodotti 
agricoli c’è un bando della Regione

no essere utilizzate colture 
agricole dedicate – sottolinea 
l’assessore regionale all’agri-
coltura Simona Caselli –  ma 
solo scarti e sottoprodotti, 
forniti dall’azienda stessa o 
da aziende limitrofe”. 
Gli impianti finanziabili
Diversi gli interventi previsti: 
centrali termiche alimentate 
a cippato o pellets, impianti 
per la produzione di biogas 
dai quali ricavare energia 
termica o elettrica; impianti 
per la produzione di energia 
solare, eolica, idrica. Potran-
no anche essere realizzate 
piccole reti per la distribuzio-
ne di energia o lo stoccaggio 

dell’energia prodotta dagli im-
pianti finanziati.
In tutti i casi, dovranno essere 
impianti di piccole dimensioni 
(con potenze massime di 3 o 
1 Mwt), ma tali da produrre 
energia in quantità superiore 
ai consumi aziendali, così da 
poter essere, almeno in par-
te, venduta o ceduta a terzi.
La materia prima che alimen-
terà le strutture (nel caso di 
sottoprodotti o scarti azienda-
li, come ad esempio ramaglie 
o vinacce derivate dalla spre-
mitura dell’uva ecc.), dovrà 
provenire dall’azienda stessa 
o da altre del territorio unite 
da un accordo di filiera, entro 

una distanza massima di 70 
chilometri.
Non sono ammesse per l’a-
limentazione degli impian-
ti coltivazioni dedicate. Nelle 
graduatorie sono previsti 
punteggi aggiuntivi, a parità 
di requisiti, per le aziende 
agricole di montagna e per 
gli agricoltori che abbiano 
usufruito nei precedenti cin-
que anni di un contributo per 
l’avvio di una nuova azienda.
Il bando relativo all’operazio-
ne 6.4.02 del Psr 2014-2020 
“Diversificazione attività agri-
cole con impianti per la pro-
duzione di energia da fonti 
alternative” stanzia 11,157 
milioni di euro ed è pubblica-
to sul Bollettino ufficiale tele-
matico della Regione n. 268 
di lunedì 29 agosto.

Scadrà l’8 novembre e finanzierà centrali termiche 
alimentate a cippato o pellets, oltre ad impianti per la 
produzione di biogas per energia termica o elettrica 
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Per pignoletto e lambrusco il 2016 sarà 
una buona annata

Agriturismo una delle carte vincenti dell’agricoltura modenese

MODENA - Arrivano le prime 
stime sulla vendemmia 2016 
che nel territorio modenese 
dovrebbe dare soddisfazio-
ne ai produttori e ottimi calici 
per gli estimatori dei frizzan-
ti: lambrusco e pignoletto, 
infatti, i vitigni ‘blasonati’ del 
territorio geminiano, se le 
condizioni meteorologiche si 
manterranno favorevoli, ov-
vero clima caldo e asciutto 
di giorno e fresco di notte, 
non dovrebbero deludere.
Intanto in questi giorni ha 
preso il via la raccolta delle uve bian-
che precoci, come lo chardonnay ed 
il moscato, “per i quali prevediamo sia 
una vendemmia davvero interessante”, 
commenta Cristiano Fini, viticoltore e 
presidente della Cia – Agricoltori italiani 
della provincia di Modena.
“La vendemmia 2016 sarà ricordata sia 
dal punto di vista qualitativo che quan-

titativo – osserva ancora Fini - perché 
oltre alla qualità ed alla sanità delle uve 
registriamo rese importanti, degne delle 
migliori annate”.
L’andamento climatico stagionale è sta-
to caratterizzato da numerose piogge 
nel mese di giugno, a cui hanno seguito 
temperature non eccessivamente eleva-
te con tanto sole che tutt’ora favorisce 

la corretta maturazione degli 
uvaggi. 
“È stata molto importante l’e-
scursione termica tra il giorno 
e la notte nei mesi di luglio 
e agosto – prosegue Fini –, 
che ha favorito (e tuttora è un 
toccasana) l’acidità e conse-
guentemente la freschezza 
delle uve. 
Inoltre, grazie alla professio-
nalità dei viticoltori le uve si 
presentano sane ed esenti 
da patologie di rilievo, carat-
teristiche fondamentali per 

ottenere grandi vini”. Dal punto di vista 
quantitativo, il territorio modenese coi 
suoi lambruschi e il pignoletto avrà un 
segno decisamente positivo rispetto la 
scorsa annata, “ dovuto ad un buon ger-
mogliamento - conclude Fini - associato 
all’andamento climatico primaverile che 
ha agevolato sia la fioritura che l’allega-
gione del grappolo”.

MODENA - Tempo di vacanze, gli agritu-
rismi modenesi fanno il pieno. Ne è sod-
disfatta la Cia che con Turismo Verde, 
associazione che in provincia di Mode-
na raggruppa più di 50 agriturismi, tiene 
sotto osservazione i flussi turistici.
Per sottolineare l’importanza del settore 
la Confederazione di Modena ha orga-
nizzato nel mese di agosto l’iniziativa 
“aperitivo in agriturismo” per valorizzare 
i prodotti del territorio, con tre appunta-
menti: presso l’agriturismo Sant’Anna di 
Prignano sul Secchia, “La Cervarola” di 
Sestola e la Persiana a Ciano di Zocca. 
“Le imprese agrituristiche - dice Cristia-
no Fini, presidente Cia di Modena - si 
confermano una vetrina sul territorio in 
grado di veicolare le eccellenze enoga-
stronomiche, oltre a rappresentare un 
esempio di multifunzionalità in agricol-
tura”.
Sono 134 gli agriturismi in provincia di 
Modena, su un totale di 1187 in Emilia 
Romagna, che danno ospitalità sia per 
quanto riguarda la ristorazione, che per 
l’alloggio.
I pasti somministrati all’anno negli agritu-
rismi del territorio provinciale sono, me-
diamente, più di 551.00 mentre sono in 
aumento anche le piazzole a disposizio-
ne dei campeggiatori: attualmente sono 

66 (dati Regione Emilia Romagna). In 
provincia di Modena opera inoltre l’agri-
turismo - e azienda agricola - più in quo-
ta di tutto il territorio appenninico regio-
nale. Si tratta dell’agriturismo ‘La Cerva-
rola’, uno dei primi, peraltro, avviati nel 
modenese. È situato a 1.450 metri di 
altitudine, proprio alle pendici del Monte 
Cimone, e proprio per essere a poche 
centinaia di metri dagli impianti sciistici 
è in grado di ospitare tutto l’anno i turisti. 
Il campo da calcetto, inoltre, nel periodo 
invernale, diventa l’arrivo di una mini pi-
sta per i bambini che vogliono scendere 
con il bob o con i ‘gommoni’ in tutta sicu-
rezza. Il titolare dell’agriturismo, Ettore 

Bellettini, che conduce l’azienda con la 
moglie e la figlia, ha inoltre restaurato 
uno dei primi battipista utilizzato i primi 
anni di attività del comprensorio del Ci-
mone per preparare la pista a beneficio 
dei bambini. L’azienda, che ha un indi-
rizzo zootecnico e alleva bovine da latte 
e capre, è stato uno dei primi agriturismi 
ad avviare un agricampeggio. Nei giorni 
scorsi La Cervarola ha ospitato ‘aperiti-
vo in agriturismo’ e per l’occasione sono 
intervenuti, assieme al sindaco di Se-
stola Marco Bonucchi, anche Cristiano 
Fini, presidente della Cia di Modena e 
Manuel Quattrini, responsabile Cia della 
Zona del Frignano.
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Campagna del pomodoro da industria 
2016: per ora la qualità è ottima
Cristian Calestani
PARMA - Causa un clima non ottimale 
è iniziata con una settimana di ritardo 
rispetto alla consueta tabella di marcia, 
ma la campagna del pomodoro da indu-
stria nel Nord Italia si sta distinguendo 
– quando si è arrivati ormai alla raccolta 
di circa la metà del prodotto seminato – 
per un’elevata qualità testimoniata da 
un grado brix, la componente zucche-
rina del pomodoro, di 5,02: un valore 
maggiore del 4,91 fatto registrare di me-
dia negli ultimi cinque anni. 
“Siamo partiti con alcuni giorni di ritardo 
– conferma Attilio Alfieri, vicepresidente 
di Cia Parma alla guida insieme ai fratel-
li Antonio e Bruno di un’azienda in cui si 
coltivano circa trenta ettari di pomodo-
ro nella zona di Porporano (Parma) -. Il 
freddo e le piogge nelle fasi di trapianto 
hanno inciso negativamente con con-
seguente sofferenza delle piantine che 
sono state attaccate dalla batteriosi ed 
hanno avuto un rallentamento nella ma-
turazione. Poi il quadro è migliorato e le 
produzioni sono aumentate”. 
Al giro di boa – secondo i dati resi noti 
dall’Oi Pomodoro da Industria del Nord 
Italia - risulta che sia stato già lavorato 
oltre il 45% del prodotto per un quanti-
tativo superiore al milione di tonnellate. 
Allo stato attuale sono terminate le con-
segne riguardanti la produzione spe-

ciale di pomodorino, mentre in chiave 
generale, per il rispetto degli obiettivi 
produttivi 2016, fondamentale sarà l’an-
damento climatico nelle prossime setti-
mane. 
Sempre i dati resi noti dall’OI mostrano 
un vero e proprio boom delle produzio-
ni biologiche con un +42% nel 2016 ri-
spetto al 2015, frutto di un incremento 
di 548 ettari (dai 1.316 del 2015 ai 1.864 
di quest’anno) coltivati a biologico, con 
una notevole concentrazione soprattutto 
nella provincia di Ferrara. 
L’Emilia Romagna si conferma il princi-
pale bacino di produzione del pomodo-
ro del Nord Italia, con il 69% degli ettari 
totali, seguita da Lombardia (21%), Pie-
monte e Veneto (entrambe 5% ciascu-
no). 
Resta il problema del prezzo, calato 
sensibilmente rispetto allo scorso anno. 
Dopo un’estenuante trattativa solo a 
maggio si è arrivati alla definizione 
dell’Accordo quadro d’area Nord per la 
definizione del prezzo a riferimento per 
la campagna 2016 che è stato fissato in 
86,20 euro a tonnellata (comprensivo di 
un euro di servizi per le Op, al cospet-

to dei 92 del 
2015), fran-
co campo. 
Il prez-
zo varrà 
con una 
produzio-
ne com-
presa tra 
2 . 3 5 0 . 0 0 0 
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 5 mila tonnel-
late, mentre al di sopra dei 2.550.000 
si toglierà 0.05 euro/tonnellata, sino ad 
un massimo di tre euro, ogni 5 mila ton-
nellate in eccesso. Un accordo che, sin 
dai primi momenti, non ha soddisfatto la 
componente agricola. 
“Ci viene chiesto costantemente di fare 
qualità – il commento di Alfieri – e pen-
so che tutte le aziende si impegnino per 
questo, ma la qualità va anche remune-
rata. Il prezzo del pomodoro è calato, 
ma i nostri costi di produzione non sono 
certo diminuiti. Ora speriamo natural-
mente nella bella stagione per avere 
un buon raccolto anche nelle prossime 
settimane”. 

Raccolto circa il 50% del prodotto, 
ma il prezzo è calato 

PARMA - Servono azioni mirate per la 
promozione del Parmigiano, azioni che 
mettano in evidenza la qualità del pro-
dotto e il suo legame con il territorio. È 
stato questo uno dei temi principali trat-
tati a Monticelli Terme (Parma) in occa-
sione del convegno “Forza e debolezza 
della Dop nel panorama del comparto 
lattiero-caseario europeo. Il caso del 
Parmigiano Reggiano”, al quale ha par-
tecipato anche la presidente di Cia Par-
ma Ilenia Rosi. All’incontro, moderato 
dal giornalista Andrea Gavazzoli, hanno 
preso parte anche il presidente del Con-
sorzio del Parmigiano Alessandro Bez-
zi, l’onorevole Giuseppe Romanini, l’as-
sessore regionale Simona Caselli, il de-
legato provinciale all’Agricoltura Claudio 
Moretti, il docente universitario Roberto 
Ravazzoni, il presidente della sezione 
di Parma del Consorzio del Parmigiano 
Andrea Bonati e i rappresentanti delle 
organizzazioni agricole del territorio. 

Parmigiano, servono azioni mirate per la promozione
“Abbiamo un progetto con la Grande 
distribuzione organizzata e i commer-
cianti – ha annunciato Bezzi - finalizzato 
a riottenere una fetta di mercato interno 
attraverso promozioni mirate”. Azione 
sulla quale si è soffermato anche il pro-
fessor Ravazzoni che ha parlato della 
necessità di “rinforzare la marca col-
lettiva e comunicare di più e meglio al 
consumatore, con un piano triennale, le 
peculiarità del parmigiano-reggiano”. Da 
parte della presidente di Cia Parma Ile-
nia Rosi invece il richiamo a “specificità 
e distintività del prodotto, senza dimen-
ticare la garanzia della redditività per gli 
agricoltori”. 
A sottolineare il legame con il territorio in 
serata si è tenuta una doppia gara di ta-
glio – l’obiettivo era quello di sezionare 
una punta che si avvicinasse il più pos-
sibile al peso di un chilogrammo - e di 
qualità del parmigiano. In entrambe ha 
trionfato il Caseificio sociale cooperati-

vo Basilicanova presieduto dal socio di 
Cia Parma Paolo Tarasconi, affiancato 
in azienda dal figlio Marco. 
“Il successo nella gara ci rende molto 
felici – il commento del presidente Tara-
sconi -. Il segreto del nostro formaggio? 
È molto semplice. Tutti cerchiamo di la-
vorare al meglio e speriamo di continua-
re sempre così in futuro”. I complimenti 
sono giunti anche dalla presidente di 
Cia Parma Ilenia Rosi: “il doppio ricono-
scimento – ha dichiarato – testimonia la 
cura, la dedizione e la passione con la 
quale ogni giorno i nostri agricoltori si 
dedicano alla produzione di un’eccellen-
za del nostro territorio come il parmigia-
no”. Quindi spazio alla premiazione alla 
presenza del segretario della sezione 
di Parma del Consorzio del Parmigia-
no Michele Berini e dell’assessore alle 
Attività produttive del comune di Monte-
chiarugolo Francesca Mantelli. 

Cris. Cal.
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La birra artigianale diventa legge, delusa 
la Cia di Imola: “accise inalterate”
“
Alessandra Giovannini

Stanziamento 
Agrifidi per le 
aziende agricole

IMOLA - La Cia Agricoltori Italiani di Imo-
la ricorda che il 25 agosto è entrata in 
vigore la legge 154 del 28 luglio 2016 
(Collegato Agricolo) titolato “Deleghe al 
Governo e ulteriori disposizioni in mate-
ria di semplificazione, razionalizzazione 
e competitività del settore agricolo e 
agroalimentare, nonché sanzioni in ma-
teria di pesca illegale”. Tra le disposizio-
ni previste, l’introduzione della definizio-
ne di birra artigianale. 
Come recita l’articolo 35 “Si definisce 
birra artigianale la birra prodotta da 
piccoli birrifici indipendenti e non sotto-
posta, durante la fase di produzione, a 
processi di pastorizzazione e di microfil-
trazione”, passaggi “industriali” che dan-
neggerebbero l’artigianalità. Il piccolo 

birrificio indipendente, si legge ancora 
nel testo legiferato è quello “la cui pro-
duzione annua non superi 200.000 et-
tolitri, includendo in questo quantitativo 
le quantità di birra prodotte per conto di 
terzi” e in aggiunta legalmente ed eco-
nomicamente indipendente, con impian-
ti fisicamente distinti da quelli di qualsia-
si altro birrificio. 
Per la prima volta, quindi, la legislazio-
ne italiana sottolinea la differenza tra 
microbirrifici e grandi impianti industria-
li, finora affiancati sugli stessi livelli di 
imposizione fiscale e complessità degli 
adempimenti. E per chi rispetta tutti i re-
quisiti sarà possibile scrivere in etichetta 
“birra artigianale”.
“Se da un lato - sottolinea il presidente 

Riprende il mercatino della Cia
IMOLA - Dopo il successo della prima edizione del 14 luglio, al mercatino dei 
produttori agricoli è di nuovo festa. L’appuntamento è stato per giovedì 1 settem-
bre con la seconda festa organizzata al mercatino dai produttori agricoli della 
Cia di Imola. 
Durante il pomeriggio, tanta animazione, giochi per grandi e piccini e, per gli 
acquirenti, in omaggio un libro dell’Editrice La Mandragora di Imola. 
Il mercatino proseguirà fino al 27 ottobre, tutti i giovedì  dalle ore 17 alle ore 19.

della Cia di Imola, Giordano Zambrini - 
giudichiamo positivamente questo rico-
noscimento per le tante realtà in conti-
nua crescita anche nella nostra zona e 
tra i nostri soci, dall’altro rileviamo un 
nulla di fatto per la richiesta di ridurre le 
accise e la semplificazione degli adem-
pimenti che pesano sul settore”. 
Inoltre, la Regione Emilia Romagna ha 
recentemente sottolineato come ci si-
ano quasi 38 milioni di euro, secondo 
quanto previsto dal nuovo Programma 
regionale di sviluppo rurale 2014-2020, 
per favorire l’insediamento di nuovi gio-
vani imprenditori agricoli.
Giovani che, attratti dal mondo della 
birra in evoluzione, gradirebbero poter 
usufruire di questi aiuti. “Aiuti che, inve-
ce, – sottolinea ancora Zambrini - non 
possono chiedere perché la birra non 
è tra i prodotti elencati nell’allegato 1 
dell’articolo 32 per i quali è possibile ac-
cedere ai bandi del Psr. 
A questo punto ribadiamo con forza le 
nostre richieste”.

IMOLA - Sono 125 le aziende agricole 
socie della Cia di Imola che nel 2015 
hanno fatto domanda per accedere alla 
riserva nazionale per ricevere l’attribu-
zione di titoli Pac previsti dalla circolare 
Agea del 3 giugno 2015. A queste azien-
de sono stati attribuiti titoli del valore di 
euro 228,76 ad ettaro. Si tratta di azien-
de che hanno potuto usufruire di questa 
opportunità perché si trovano a Casal-
fiumanese, Borgo Tossignano, Fontane-

lice, Castel del Rio e quindi considerate 
zone di montagna o collina e, per que-
sto, ritenute svantaggiate.
“Siamo molto soddisfatti di questa 
opportunità che hanno avuto i nostri 
soci – dice Dario Grandi, responsabile 
dell’Ufficio consulenza della Cia di Imo-
la –. Grazie a questa richiesta anche le 
aziende di montagna potranno usufruire 
di un buon aiuto. Certamente una situa-
zione migliore rispetto alla precedente”. 

Titoli Pac per 125 aziende socie Cia

IMOLA - La Cia Agricoltori Italiani di 
Imola informa che il Comune di Imola 
ha messo a disposizione di Agrifidi uno 
stanziamento da erogare alle azien-
de agricole associate alla Cia di Imola 
operanti nel territorio comunale, per 
agevolare i prestiti finalizzati ad investi-
menti aziendali e/o al ripristino di liquidi-
tà aziendale. L’importo del contributo è 
previsto fino ad un massimo di 2 punti 
percentuali di abbattimento del tasso 
applicato dalla banca al finanziamento. 
Per i prestiti di liquidità aziendale il con-
tributo in abbattimento è previsto fino ad 
un massimo di 1,80 punti percentuali. 
Gli importi dei finanziamenti ammissibili 
vanno da un minimo di euro 6.000 ad un 
massimo di euro 150.000 per la liquidità 
a breve termine e fino ad un massimo 
di euro 500.000 per i prestiti a medio/
lungo termine. 
Le domande di accesso alle agevola-
zioni dovranno pervenire ad Agrifidi Uno 
entro il 30 novembre 2016. Per specifi-
che informazioni rivolgersi agli uffici del-
la Cia Imola.
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Da Ferrara parte l’idea di un marchio 
di qualità per la soia no Ogm

tare perché gli alimenti a base di protei-
ne vegetali vanno a coprire la richiesta 
di mercato di vegetariani e vegani che 
peraltro chiedono prodotti bio e certifi-
cati.
“Sembra davvero un ottimo momento 
– spiegano Cia e Confagricoltura – per 
parlare di un marchio che certifichi la 
soia italiana No Ogm. 
Un marchio che da un lato valorizzi la 
qualità del prodotto italiano e il lavo-
ro dei produttori in termini di prezzo e 

FERRARA – Cresce la produzione di 
soia in Italia e cresce la voglia dei pro-
duttori di veder riconosciuta la qualità di 
un prodotto attraverso un marchio di-
stintivo, che certifichi una modalità pro-
duttiva priva di Ogm. 
Il primo passo verso un vero e proprio 
“brand” italiano della soia è stato fatto 
da Cia – Agricoltori Italiani Ferrara e 
Confagricoltura Ferrara che hanno in-
vitato a Ferrara, nei giorni scorsi, Ivan 
Nardone del Dipartimento di Sviluppo 
agroalimentare e Territorio di Cia Na-
zionale; Mario Salvi, responsabile Area 
produzioni cerealicole di Confagricoltu-
ra e i rappresentanti delle associazioni 
di Veneto e Lombardia per discutere 
del futuro di una coltura che a livello di 
consumo alimentare fa certamente ten-
denza. 
Nel corso del coordinamento sono stati 
analizzati due fattori davvero rilevanti a 
livello di produzione e consumo di soia. 
A livello produttivo nel 2016 c’è stato un 
aumento di superfici investite del 10-
12% e la produzione stimata è di circa 
1.250.000 tonnellate, mai così alta dagli 
anni ’90. 
Ma, nonostante questa notevole impen-
nata, la quantità di soia prodotta copre 
solo il 7% circa del fabbisogno europeo 
e il resto viene importato da Stati Uniti e 
Sud America, dove l’utilizzo degli Ogm è 
all’ordine del giorno. 
Aumenta a due cifre, circa il 10%, an-
che il consumo di soia a livello alimen-

dall’altro tuteli la salute di chi sceglie ali-
menti a base di soia. 
La nostra idea è, infatti, quella di un 
marchio di filiera che renda più remune-
rativo per gli agricoltori coltivare la soia, 
sia appetibile per le aziende di trasfor-
mazione che vedrebbero soddisfatto 
maggiormente il fabbisogno di soia ita-
liana e ricorrerebbero meno a soia Ogm 
e naturalmente per i consumatori che 
saprebbero esattamente quello che ar-
riva sulle loro tavole. 
Siamo consapevoli – continuano le as-
sociazioni – che i passi da fare sono an-
cora molti, perché sarà necessario met-
tere a punto un disciplinare, fare ricerca 
per migliorare la qualità del prodotto e 
soddisfare al meglio la richiesta dell’in-
dustria e naturalmente fare accordi pre-
cisi di filiera, ma crediamo che occorra 
ascoltare le richieste di un mercato che 
non è più solo una nicchia. 
Lo dimostrano le scelte di grandi azien-
de alimentari che stanno lanciando sul 
mercato prodotti a base di soia accanto, 
ad esempio, a latte e formaggi tradizio-
nali. 
Naturalmente non vogliamo certo porci 
in concorrenza con altri settori agroali-
mentari, ma andare a intercettare una 
richiesta precisa attraverso un sistema 
di qualità che pensiamo possa fare dav-
vero la differenza per tutta la filiera della 
soia italiana no Ogm”.

Un coordinamento tecnico tra i rappresentanti di Cia e Confagricoltura 
delle zone produttrici, dall’Emilia Romagna al Veneto, per discutere del 
futuro della soia

Incontro a Ferrara per lo sviluppo 
sostenibile il 13 settembre
FERRARA - Tra gli obiettivi dell’incontro promosso da Regione Emilia Romagna, 
Comune di Ferrara e Camera di commercio, quello di illustrare alle imprese 
contenuti, finalità ed opportunità del premio ER.RSI sul tema della Responsa-
bilità sociale “Innovatori responsabili”. Il premio, giunto alla seconda edizione, 
riguarda le seguenti aree tematiche: l’impresa e la scuola (i giovani protagonisti 
di uno sviluppo sostenibile); l’impresa per la crescita e l’occupazione (duratu-
ra, inclusiva e sostenibile); l’impresa per l’ambiente (risorse, clima, ecosistemi); 
l’impresa per la qualità della vita (persone e comunità).
Anche a Ferrara il tema delle politiche di sostenibilità e della responsabilità 
sociale d’impresa (Csr) è sempre più alla ribalta. Lo dimostrano bilanci e re-
port aziendali dove una quota crescente del sistema produttivo ha fatto pro-
pria la Csr. Passaggio non da poco, perché marca ancora una volta il confine tra 
un impegno di carattere integrativo, per lo più reputazionale, e una strategia di 
medio-lungo termine, che sia in grado di contribuire alla creazione di valore nel 
tempo. In secondo luogo, si rafforza la consapevolezza di clienti e consumatori 
sull’importanza dei processi di produzione e distribuzione dei prodotti o servizi 
che vengono loro proposti. 
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Organizzazioni interprofessionali e
aggregazione per rinvigorire l’ortofrutta
RAVENNA - L’occasione per fare il pun-
to sull’ortofrutta è stata l’Assemblea di 
Cia Ravenna (del 27 giugno), che ha vi-
sto dialogare diversi soggetti rappresen-
tativi del comparto: il presidente dell’OI 
Ortofrutta Italia Nazario Battelli, la re-
sponsabile del Dipartimento territorio e 
sviluppo di Cia nazionale Anna Rufolo, 
il presidente nazionale del gruppo di 
interesse economico ortofrutticolo Ste-
fano Francia ed i presidenti di strutture 
cooperative ortofrutticole del territorio: 
Marco Casalini, Terremerse; Piero Drei, 
Granfrutta Zani; Raffaele Drei, Agrinte-
sa; Realdo Mastini, Orogel 
Fresco; Mirko Zanotti, Apo-
fruit. 
L’iniziativa rientra in un per-
corso di analisi e riflessione 
che Cia Ravenna sta portando 
avanti a vari livelli e il passag-
gio in Assemblea rappresenta 
un tassello importante per la 
condivisione e il coinvolgi-
mento più ampio possibile dei 
lavori. E così la presenza di 
Anna Rufolo fa parte del mo-
dus operandi di Cia Ravenna, 
che coinvolge a livello locale i 
dirigenti nazionali per compe-
tenze e per creare un contatto 
più diretto del nazionale col 
territorio locale e i suoi prota-
gonisti.
Funzionali al confronto “Cia 
– strutture cooperative” Ope-
ra e New Origine Group, 
quali esempi di nuovi metodi 
di aggregazione portatori di 
strategie nell’interesse dei 
produttori ad essi associati, 
consapevoli che si entra nel 
mercato seguendo la logica di gruppo. 
Collegato a questi, la riflessione sulle 
organizzazioni interprofessionali che 
- come sottolineano Danilo Misirocchi 
e Stefano Francia (presidente e vice 
presidente di Cia provinciale Ravenna) 
- sono un tavolo di confronto per la filie-
ra molto importante perché partecipato 
da tutte le componenti: dalla produzione 
alla commercializzazione fino alla Gdo. 
Per il quale, però, sarebbe necessario 
superare un paradosso: fra i soggetti 
che ne fanno parte quello più debole è 
rappresentato dalla componente agrico-
la, che è quella che più fatica a mettersi 
d’accordo. Da qui l’importanza anche 

del ruolo delle strutture cooperative per 
un necessario cambio di passo nell’ap-
proccio al mercato. 
“Come Cia pensiamo che l’aggregazio-
ne che c’è stata in passato sia stata im-
portante - ha spiegato Misirocchi - che 
la cooperazione è un valore sia per chi è 
socio sia per chi non lo è, ma oggi serve 

qualcosa di diverso: un’aggregazione 
strategica commerciale che vada oltre le 
strutture di base e che preveda un coin-
volgimento anche dei privati. Secondo 
noi Opera e New Origine Group vanno 
in questo senso e anche nell’ambito di 
Agrinsieme cerchiamo di dare gambe 
a questa posizione. La cooperazione è 
fondamentale anche in questo momento 
in cui serve cambiare schema e modo di 
relazionarsi al mercato: tale responsabi-
lità spetta anche ai CdA delle coopera-
tive e il percorso avviato con loro vuole 
essere un contributo affinché possano 
esercitare al meglio il loro ruolo in que-
sto momento. 

Le strutture cooperative hanno ottimi di-
rigenti, ma il reddito non è più dato solo 
dalle loro capacità e quindi un modo 
nuovo di affrontare il mercato è qual-
cosa che deve essere portato avanti a 
livello politico anche dai dirigenti coope-
rativi, oltre che dai gruppi privati”. 
I rappresentanti delle strutture coope-
rative presenti, per la maggior parte so-
stenitori dell’aggregazione e della piani-
ficazione, a più voci (in particolare Mirko 
Zanotti - Apofruit, Raffaele Drei - Agrin-
tesa e Realdo Mastini - Orogel Fresco) 
hanno sottolineato che anche per l’acti-

nidia (il kiwi) sarebbe necessa-
ria l’attivazione di un percorso 
simile ad Opera e New Origi-
ne Group. Il prodotto nel 2015 
ha registrato difficoltà, hanno 
messo in evidenza, incrinando 
le attese previsioni positive e 
un  altro punto debole è dato 
dalla mancato avvio del catasto 
nazionale. Raffale Drei ha fatto 
notare che Agrintesa, aderen-
do ad Opera, non ha venduto 
una sola pera come singola 
azienda in quanto si vende per 
mezzo di Opera, seguendo una 
logica di gruppo. Gli interventi, 
uno dopo l’altro, hanno portato 
all’attenzione le diverse criticità 
che complicano il già di per sé 
difficile quadro che il comparto 
ortofrutta si trova ad affrontare: 
dalla lunga crisi di questi anni 
all’embargo russo; dalle accese 
tensioni internazionali ai conflit-
ti, più o meno noti. 
Non meno ostica la disparità 
del costo del lavoro fra aree 
geografiche italiane e da qui la 

domanda su come in Emilia Romagna 
si possa competere con questa situa-
zione; fino alle questioni riguardanti la 
gestione delle calamità naturali, le pro-
blematiche delle colture, la gestione e 
l’utilizzo delle tecniche per contrastarle, 
dai fitofarmaci alla lotta integrata e in 
riferimento a quest’ultimo argomento è 
stato specificato che le norme della lotta 
integrata della Regione Emilia Romagna 
presentano troppe rigidità. Senza trala-
sciare un’altra incongruenza riguardan-
te la possibilità di ingresso nel mercato 
italiano di prodotti trattati con fitofarmaci 
vietati ai produttori italiani, elemento che 
genera concorrenza sleale.

Serve cambiare schema e modo 
di relazionarsi al mercato:
Cia ne ha discusso con i 
rappresentanti di alcune strutture 
cooperative
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ravenna
Salute e servizi discussi 
dal Cupla 

ferrara

La Cia promuove la vendita diretta 
e le produzioni di qualità
FERRARA - La Cia partecipa alla terza edizione di “Non solo Saba”, accom-
pagnando i soci e le aziende che hanno prodotti qualitativi ed interessanti 
in questa bella e seguita “giostra” del gusto. L’edizione del 2015 ha visto 
un notevole afflusso di persone in piazza ed una piena soddisfazione delle 
aziende partecipanti. L’evento per il 2016 si terrà nelle giornate del 15 e 16 
ottobre presso Piazza Municipale, nel cuore della città, adiacente al Duomo.
Questo evento vuole tracciare un percorso ideale di evoluzione del pro-
dotto, dai Sughi, Saba, Savor, fino all’aceto balsamico, con la presenza di 
produttori che metteranno in degustazione e vendita i suddetti prodotti, non-
chè i loro derivati e quelli di stagione. È previsto un importante momento di 
ristorazione nelle due giornate attraverso la riscoperta di ricette tradizionali 
e innovative, che prevedano l’uso della Saba e dell’Aceto Balsamico.
L’evento metterà in contatto il pubblico con i produttori, che daranno consigli 
su come meglio consumare il proprio prodotto attraverso gli abbinamenti, 
ed illustreranno la storia e il percorso di produzione.

RAVENNA - Si è svolta, in giugno, al Centro sociale Il Tondo 
di Lugo, l’Assemblea direttiva del Cupla, occasione anche per 
un momento di festa. Nel corso della mattinata sono stati af-
frontati i temi dell’organizzazione e dei servizi socio-sanitari a 
livello territoriale, spaziando dalle case della salute alle cure 
primarie. All’incontro - presieduto da Sante Cavina (presidente 
Cupla Lugo) - hanno partecipato (da destra nella foto): Marisa 
Bianchin, Direttore del Distretto sanitario di Lugo e Faenza; 
Eleonora Proni, Sindaco di Bagnacavallo e referente Politiche 
socio-sanitarie Unione Comuni della Bassa Romagna; Coset-
ta Ricci, Responsabile del Progetto di Comunità “La casa del-
la salute per guadagnare salute”.
“È stato il primo incontro da quando sono alla Presidenza del 
Cupla del complesso lughese, carica della quale sono molto 
onorato - ha affermato Sante Cavina – L’obbiettivo di questo 
approfondimento è stato quello di fare una verifica dello stato 
sociale e sanitario del nostro territorio. Noi crediamo che que-
sti momenti di confronto siano necessari per due motivi prin-
cipali: capire cosa succederà nel prossimo futuro di questo 
territorio, relativamente ai servizi socio sanitari e capire come 
vengono erogati i servizi alle persone e se sono previsti dei 
cambiamenti sostanziali”.
Il Cupla ha guardato alla formazione della Usl Romagna con 
estremo interesse ed oggi, a due anni dalla partenza di tale 

progetto, cerca di capire se è entrato a pieno regime o se si 
trova ancora in una fase intermedia e quali i problemi ancora 
irrisolti. “Nella fase precedente all’unificazione dell’Ausl Ro-
magna le liste d’attesa erano all’ordine del giorno e rappre-
sentavano un punto critico del vecchio sistema - ha spiegato 
Cavina - Un’altra grande scommessa era la creazione delle 
case della salute. Quest’importante novità del nuovo assetto 
del sistema sanitario rappresenterebbe una valida risorsa, se 
si creasse - su tutto il territorio romagnolo - una rete efficien-
te. Bisogna infatti tenere presente che esistono aree lontane 
da centri ben attrezzati”. Cavina, ringraziando i rappresentan-
ti dell’Azienda Usl presenti e il Sindaco Proni, ha concluso 
sottolineando: “Noi chiediamo all’Ausl di impegnarsi affinché 
questi punti deboli siano affrontati insieme alle rappresentan-
ze dei datori di lavoro e più in generale dei cittadini”. 

Import ed export 
ancora più facili e 
sicuri
FERRARA - Rinnovato in Largo Castello il 
protocollo d’intesa tra Camera di commer-
cio e ufficio delle dogane per la semplifica-
zione degli adempimenti e il miglioramento 
dei servizi alle imprese. 
Un documento, siglato dal presidente della 
Camera di commercio, Paolo Govoni, e dal 
direttore interregionale dell’Agenzia delle 
Dogane per le Marche e l’Emilia Romagna, 
Sergio Ciardiello, nel quale viene ribadita la 
volontà di porre in essere iniziative congiun-
te per fornire agli imprenditori momenti di 
approfondimento e di confronto sugli adem-
pimenti previsti dalla legge in materia doga-
nale e di accise. 
Si tratta del protocollo d’intesa siglato le 
scorse settimane, con l’obiettivo di sem-
plificare quanto più possibile le procedure 
amministrative a carico delle imprese, favo-
rendone così la presenza sui mercati inter-
nazionali.
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Primi risultati del piano di controllo delle 
nutrie, ma non va diminuito l’impegno 
REGGIO EMILIA – Qualche settimana fa, in una riunione pres-
so la Provincia di Reggio Emilia, è stato fatto il punto sul piano 
di controllo, o per meglio dire sui piani comunali di controllo 
per il contenimento della nutria, a tre mesi dall’avvio del piano 
stesso come sottolinea il coordinatore di Agrinsieme Reggio 
Emilia, il presidente Cia Antenore Cervi “Le segnalazioni sulla 
presenza di questo roditore riguardano ormai anche le vici-
nanze di Castelnovo né Monti. 
Giudichiamo soddisfacente quanto fatto finora e l’impegno dei 
diversi soggetti attuatori”.
“Ciò non significa – afferma Cervi - che i risultati siano già visi-
bili, perché i danni alle colture agricole nei campi della Bassa 
e della media pianura restano importanti, così come non rite-
niamo scongiurati i rischi per la sicurezza idraulica del nostro 
territorio”.
“È chiaro – afferma il coordinatore di Agrinsieme – che quasi 
due anni d’interruzione delle attività di controllo e contenimen-

to della popolazione di nutrie hanno notevolmente aggravato il 
problema sul nostro territorio, come un po’ dovunque su scala 
nazionale. Ora quindi occorre procedere senza indugi, per ri-
portare la situazione sotto controllo e per riportare i livelli di 
rischio ed i danni all’agricoltura a livelli che consentano alle 
aziende agricole di poter svolgere meglio la propria attività ed 
al territorio intero di godere di maggior sicurezza sul versante 
idraulico e sul piano sanitario”.
“Mi piace sottolineare – conclude Cervi – il fattivo intervento 
delle associazioni che compongono il coordinamento Agrin-
sieme, che si sostanzia nello stanziamento di 8mila euro, dei 
complessivi 10mila accollati alle rappresentanze agricole, che 
nell’occasione hanno raddoppiato il proprio contributo”.

              BATTERIE HELLA TECH
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Agrinsieme di Reggio sottolinea il proprio 
coinvolgimento – anche economico – a fianco degli 
agricoltori e dei diversi soggetti che lo stanno attuando

Crisi grano: chiesta la 
solidarietà delle istituzioni
Nella foto: i 
presidenti di 
Cia Antenore 
Cervi e Con-
fagricoltura 
Marcello Bon-
vicini hanno 
incontrato in 
Provincia il 
Presidente Giammaria Manghi ed il Consigliere dele-
gato all’agricoltura Alessio Mammi cui hanno sottoposto 
una proposta di Ordine del giorno per l’Assemblea dei 
sindaci e per i Consigli comunali.
I rappresentanti istituzionali hanno condiviso l’azione di 
Cia e Confagricoltura dimostrando di essere coscienti 
delle difficoltà dei produttori, ed hanno assicurato che 
avrebbero trasmesso la proposta a tutti i Comuni.

ULtIM’ORa
Emilia Centrale: elezioni nulle, delibera il Commissario
REGGIO EMILIA – Il Commissario che regge il Consorzio di bonifica dell’Emilia Centrale dr. Franco Zambelli, conferma 
quanto deliberato dal precedente Comitato Amministrativo: non è possibile la proclamazione degli eletti nella consulta-
zione del 13 dicembre scorso. Lo dice in una propria delibera in data 1 settembre 2016, con la quale conferma la nullità 
delle elezioni, sulla base delle ulteriori verifiche effettuate dal dott. Vito Zincani che aveva l’incarico specifico di verifi-
care la regolarità delle operazioni elettorali. Secondo la relazione di Zincani, non sussistono le condizioni per accertare 
i risultati delle elezioni, cioè le irregolarità verificatesi nel corso delle elezioni ne hanno inficiato il risultato, come da ri-
corso presentato da candidati ed elettori della lista TerrAcqua, sostenuta da Associazione piccoli proprietari immobiliari, 
Cia, Cna, Confagricoltura, Confcommercio, Confesercenti, Confcooperative, Copagri, Legacoop, Unindustria.
Nella delibera il Commissario aggiunge che si dovrà procedere a nuove elezioni, anche se non fissa ancora la data, stante 
la necessità di aggiornare le liste elettorali, in primo luog con i 30 mila nuovi aventi diritto di Reggio Emilia e Sassuolo i 
cui abitanti dei centri storici sono chiamati a pagare i contributi di bonifica per la prima volta, a seguito dell’adozione del 
nuovo piano di classifica consortile.

http://www.automotorsuzzara.it
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Si è costituito il comitato ‘Parco dei 
Gessi e Calanchi dell’Abbadessa’

modena
“Il laghetto agricolo è inquinato, lo dice 
l’Arpa, ma ancora non si decide sul da farsi”

L’obiettivo del nuovo organismo 
è quello di avere più voce nei 
confronti dell’Ente che spesso non 
dà risposte sui danni arrecati dai 
cinghiali alle colture agricole

dalle province

SAN LAZZARO DI SAVENA (Bologna) -  
Si è costituito ufficialmente due mesi fa 
il Comitato del Parco dei Gessi e Calan-
chi  dell’Abbadessa, un organismo nato 
spontaneamente a seguito dei numerosi 
problemi dovuti all’eccessiva presenza 
di cinghiali. 
Il Comitato, a cui aderiscono oltre 220 
persone in rappresentanza anche del-
le loro famiglie, è composto da cittadini 
e agricoltori residenti nell’area che da 
anni lamentano danni a colture e giardi-
ni da parte di cinghiali, ma sono preoc-
cupati anche per il rischio che i residenti 
corrono quotidianamente nel percorrere 
le strade attraversate da animali selva-
tici, la cui densità non accenna a dimi-
nuire. 
Un aumento che, a giudizio del Comita-
to, è dovuto anche al fatto che circa due 
anni fa il piano di contenimento dei cin-
ghiali fu bloccato perche l’Ente parco dei 
Gessi non fece eseguire, come prevede 
la normativa, la valutazione di incidenza 

dei cinghiali stessi sul Parco in quanto 
tutta l’area è ascritta come Sic (Sito di 
importanza comunitaria) e Zps, ovvero 
Zona di protezione speciale.
Il Comitato ha provveduto ad eleggere 
i propri rappresentanti ed ha già no-

tificato al Parco stesso e alla Regione 
Emilia Romagna la propria esistenza e 
gli obiettivi che si prefigge: in sostan-
za avere più voce, come residenti, nei 
confronti dell’Ente che spesso non dà 
risposte ai residenti sui danni arrecati 
alle colture agricole e ai giardini delle 
abitazioni, ai costi che i cittadini devono 
sostenere per difendersi dagli ungulati. 
Il Comitato ha già incontrato le associa-
zioni di categoria (Coldiretti, Cia, Confa-
gricoltura) e Unindustria. 
Il Comitato nel frattempo ha elaborato 
uno studio sulla base della linea guida 
Ispra (Istituto Superiore per la Protezio-
ne e la Ricerca ambientale) sulla gestio-
ne del cinghiale nelle aree protette, con 
la finalità di richiedere la partecipazione 
attiva alla gestione da parte dei pro-
prietari terrieri che saranno sottoposti  
all’approvazione del Comitato una volta 
ottenuto da Regione Emilia Romagna 
ed Ente parco l’adesione al programma 
proposto.

La Cia di Modena sollecita una 
rapida decisione di una vicenda 
che ha coinvolto il bacino di 
Savignano usato a scopi irrigui

SAVIGNANO SUL PANARO (Modena) 
- “Il sopralluogo dell’Arpa e le relative 
analisi delle acque reflue che confluisco-
no nel laghetto utilizzato per l’irrigazione 
attestano un importante inquinamento. 
Per questo motivo la stessa Agenzia per 
l’ambiente ha diffidato la ditta Maman 
(che gestisce il resort ‘Gelso Bianco’) 
dal mantenere lo scarico delle acque re-
flue: ora, a prescindere dalle responsa-
bilità e delle competenze in materia, che 
dovranno fare  gli agricoltori?”. 
Se lo chiede la Cia di Modena che sot-
tolinea e fa  proprio il disagio degli agri-
coltori che sono in ‘stand by’, in questa 
situazione di incertezza.
Il lago irriguo di Savi-
gnano Sul Panaro,  
costruito circa 
sessanta anni 
fa, è utilizzato 
da agricoltori 

che avevano segnalato al Comune  di 
prestare particolare attenzione per la 
delicatezza dell’area, al fine di evitare 
episodi di inquinamento, come poi è ac-
caduto. La Cia ricorda che ha sempre 
sollecitato l’Amministrazione comunale 
affinché monitorasse costantemente il 
territorio,  in quell’area prevalentemen-
te agricola. “Chi dovrà sobbarcarsi – si 
chiede ancora la Cia - gli oneri di una 
eventuale bonifica? Poi – aggiunge l’as-
sociazione - non basta una analisi, che 
chiaramente ha riscontrato il supera-
mento di parametri di sicurezza, per far 
prendere una rapida decisione da parte 
dell’Amministrazione comunale per ri-
solvere la vicenda? Evidentemente no 
poiché, a giudizio del Sindaco di Savi-
gnano, servono ulteriori analisi per ve-
rificare l’utilizzo ad uso agricolo dell’ac-

qua. Anche in questo caso – conclude 
la Cia -  qualcuno dovrà rispon-

dere, anche economicamen-
te, di questo status che non 

dipende dai coltivatori, 
ma che è intriso di ordi-
naria burocrazia”.

CoRSi DinamiCa
Nel mese di maggio 2016 si sono 
conclusi i seguenti corsi di formazio-
ne di 600 ore ciascuno destinati ad 
adulti disoccupati, finanziati da Fse 
Asse 1 Occupazione e svolti a Bolo-
gna nel periodo ottobre-maggio 2016:
OPERATORE AGRICOLO 
L’operatore agricolo si occupa della 
coltivazione delle piante da semina 
e da frutto, della prevenzione e della 
cura delle malattie delle piante, della 
pulizia degli spazi di allevamento e 
della cura degli animali sotto il profilo 
dell’igiene e dell’alimentazione.
GIARDINIERE 
Il giardiniere è in grado di realizza-
re parchi e giardini pubblici o privati 
(dalla predisposizione del terreno 
ospitante, alla messa a dimora del-
le piante sino alla realizzazione di 
semplici opere d’arredo) traducendo 
le esigenze e i dati progettuali in ele-
menti di realtà.
Hanno superato i rispettivi esami di 
qualifica 11 operatori agricoli e 16 
giardinieri. Dinamica Bologna è di-
sponibile a segnalare ad aziende 
interessate i recapiti degli allievi qua-
lificati per colloqui lavorativi. info: tel. 
051/6313815, fax 051/6313858, mail 
c.bellaera@dinamica-fp.it 
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BOLOGNA – Cresce la su-
perficie espositiva, da 6 a 7 
padiglioni, oltre mille espo-
sitori con 139 ‘new entry’, 
di cui 26 esteri. Macfrut, la 
fiera internazionale dell’or-
tofrutta, a Rimini Fiera dal 
14 al 16 settembre 2016, è 
sempre più internazionale 
con un espositore su quat-
tro dall’estero e la presenza 
di 1000 buyer. Alla rassegna 
verranno presentate le princi-
pali innovazioni con speciali 
focus sul punto vendita del 
futuro e 35 novità assolu-
te dell’intera filiera. Una ‘tre 
giorni’ insieme ai protagonisti 
di un settore strategico per 
l’Italia, prima voce dell’export 
dell’agroalimentare con 8 mi-
liardi di euro, +60,1% in dieci 
anni. Due le parole d’ordine 
di Macfrut, da sempre or-
ganizzato da Cesena Fiera: 
innovazione e internaziona-
lizzazione. Macfrut consolida 
sempre di più la sua voca-
zione internazionale con de-
legazioni e operatori da cin-
que continenti, grazie all’in-
tensa attività di promozione 

e presentazione della Fiera 
a livello mondiale. Il settore 
ortofrutticolo da sempre è 
uno dei più innovativi dell’a-
groalimentare, e Macfrut è la 
vetrina ideale per presentare 
i nuovi progetti. Ben 35 sono 
le novità che saranno presen-
tate nella tre giorni, riguarda-
no tutti i comparti della filiera, 
dalla genetica delle aziende 
sementiere alle tecnologie 
del pre e post raccolta, fino 
alla quarta gamma. A queste 
si aggiunge un’area ‘dinami-
ca’, uno spazio dove toccare 
con mano le nuove tecnolo-
gie e i metodi innovativi che 
influiscono nella coltivazione. 
Saranno allestite due serre 
da 100 mq l’una con colture 
tradizionali e fuori suolo, e un 
vero e proprio campo di 400 
metri quadrati in cui operano 
alcuni droni che danno prova 
del loro utilizzo nel campo. 
L’Italia da sempre è leader 
mondiale delle tecnologie 
meccaniche per le aziende 
ortofrutticole, sia ad indirizzo 
orticolo sia frutticolo. Ben due 
i padiglioni di Rimini Fiera de-

dicati al preraccolta, con tutte 
le principali novità di settore. 
Per valorizzare l’innovazione 
nella produzione e nelle tec-
nologie della filiera ortofrutti-
cola, insieme all’Informatore 
Agrario è stato confermato 
il Macfrut Innovation Award. 
Valutate da una qualificata 
giuria di esperti, vengono 
premiate le innovazioni tecni-
che più significative in termini 
di sostenibilità ambientale ed 
economica e miglioramento 
della qualità dei prodotti.

Sono inoltre una cinquantina 
gli appuntamenti che a vario 
titolo animano la tre giorni 
fieristica sui temi cardine del 
settore. Si va dai workshop 
tecnici per gli operatori, ai 
convegni di largo respiro 
come il corso europeo sulla 
quarta gamma, le opportunità 
internazionali di commercio 
con varie aree del mondo, 
l’origine e la tracciabilità del 
prodotto, l’innovazione e tan-
to altro. 

Dal 14 al 16 settembre l’ortofrutta 
al Macfrut di Rimini

Basilico, rosmarino e salvia: ora 
l’Iva è del 5%
BOLOGNA - È stata pubblica- ta la Legge 
n. 122/2016, c.d. “Legge Euro- pea 2015 
– 2016”, contenente una serie di disposizioni 
per l’adeguamento degli obbli- ghi derivanti 
dall’appartenenza dell’Italia all’Ue. Tra le principali 
novità di carattere fiscale si segnalano le modifiche alle aliquo-
te Iva applicabili a taluni beni, sollecitate in parte dalle proce-
dure d’infrazione attivate dalla Commissione Ue nei confronti 
dell’Italia.
La Legge in esame modifica l’aliquota Iva applicabile alle ces-
sioni di basilico, rosmarino, salvia e origano;
Quindi, si desume che va applicata l’aliquota Iva del 5% alle 
cessioni di:
- basilico, rosmarino e salvia, freschi, destinati all’alimentazio-
ne (in precedenza assoggettate all’aliquota del 4%);
- piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia (in 
precedenza assoggettate all’aliquota del 10%);
- origano a rametti o sgranato (in precedenza assoggettate 
all’aliquota ordinaria del 22%).
Poiché l’aliquota del 5% è un’aliquota finora non presente nel 
nostro ordinamento, è necessario l’intervento dei gestori dei 
registratori di cassa per adeguarli alla nuova aliquota.

Danni da cinghiale, 
un problema irrisolto
Vorrei segnalare i danni che arrecano 
cinghiali e caprioli nella zona di 
Castello di Serravalle dove risiedo. 
Fare agricoltura è un grosso problema. 
Questo messaggio ve lo mando non per 
lamentarmi, ma per incitarvi a contattare le dovute autorità 
e fare capire che il modo di gestire questi animali non è 
corretto.

Enzo Pizzirani
(enzo.pizzirani@gmail.com)

La sua è una lettera garbata che esprime in modo eloquente 
il suo stato d’animo su una questione molto dibattuta e 
segnalata da numerosi agricoltori. Sono anni che il mondo 
agricolo denuncia i disagi e propone soluzioni, spesso 
inascoltate. Agrimpresa ha scritto pagine su questo problema, 
purtroppo ancora irrisolto.

Claudio Ferri
c.ferri@cia.it

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

agrimpresa@cia.it Segui Agrimpresa 
anche sui social

sul campo dal 1947

abbonati e sostieni 
la tua rivista!

Api, continuate a ronzare

Maurizio Del Vecchio

Parliamo dell’Irlanda perché anche nuora (l’Italia) intenda. Registriamo dati e e fatti significativi sulla crisi 
dell’ecologicamente importante insetto, informati da Ray Ryan sul portale irlandese Irish Examiner.

In tutto il mondo, apicoltori e ambientalisti sono sem-
pre più preoccupati per la minaccia posta dagli inset-
ticidi per le api e per altri importanti impollinatori. 
La Commissione europea concentra la sua attenzione 
sull’importante ruolo ecologico delle api e sta valu-
tando il rischio. Nel corso di una conferenza stampa, 
tenutasi a Bruxelles, Pekka Pesonen, segretario ge-
nerale del Copa-Cogeca, ha sottolineato come l’Unio-
ne europea sia il secondo maggior produttore mon-
diale di miele. Negli ultimi dieci anni, il numero degli 
alveari ha registrato una crescita del 30%, mentre 
la produzione di miele continua a essere la stessa. 
Parassiti, virus, malattie, condizioni meteorologiche 
variabili, composti agrochimici e cambiamenti clima-
tici sono alcuni dei fattori dietro la mortalità delle api.
Il ministro irlandese dell’Agricoltura, Michael Creed, 
rispondendo al leader dei Verdi, Eamon Ryan, ha ri-
cordato che, nel 2013, l’Unione europea ha imple-
mentato un divieto parziale sui neonicotinoidi, pro-

prio per i timori concernenti la salute degli insetti 
impollinatori. Il ministro ha ricordato che, in Irlanda, 
vi sono 98 diversi tipi di api. Una specie domestica, 
l’ape mellifera, e 97 specie selvatiche, ivi compresi 
20 tipi di bombi.
Il miglior indicatore dei cambiamenti della popola-
zione di api selvatiche è il piano nazionale di monito-
raggio dei bombi. L’Irlanda è stato il primo paese al
mondo a sviluppare un piano di questo tipo. Creed 
ha, inoltre, dichiarato che lo Stato sta monitorando 
anche le perdite delle colonie di api registrate, ogni 
inverno, a partire dall’inverno 2008-2009. Le perdi-
te vanno dal 13% in alcuni anni, fino al 37%, nel 
2012/2013. 
L’estate estremamente umida del 2012, seguita da 
condizioni meteorologiche persistentemente fredde 
all’inizio del 2013, che hanno comportato una prima-
vera molto tardiva, sono risultate essere una combi-
nazione dannosa.

Elogio della faraona, rustica gallina millenaria
Intermezzo avicolo, da ruspante allevamento agreste. Dedicato alla faraona, gallina millenaria dal carattere tosto e 
selvatico. Antefatti. Grazie alla buona rete di amicizie contadine dell’amico Tugnazz abbiamo il privilegio di essere 
invitati a rustiche cene romagnole sull’aia che iniziano poco dopo il crepuscolo (“l’ora che volge il disio ai naviganti 
e intenerisce il core”, Dante, Purgatorio, canto VIII, versi 1-6): sangiovese e grigliate fanno gran compagnia. Una sera, 
dunque a quella tavolata il nostro occhio periferico, da vecchi cacciatori, coglieva un robusto frullo d’ali oltre l’aia, tra 
peschi e susini. Fagiani all’appollaiata? “Pataca, è una coppia di faraone”, rimbecca Tugnazz. L’amico agricoltore che 
ci ospita conviene: ” Sono faraone, le tengo per tradizione e non solo. Belle bestie, mai del tutto domestiche. Fanno le 
uova dove vogliono, dormono sugli alberi, attaccabrighe. Con le galline non vanno d’accordo”. Tugnazz 
si accalora nelle ricordanze storiche: “Hanno un antico pedigree. Gli Egizi le raffiguravano sui sarcofaghi. 
I Romani, buongustai, le chiamavano polli africani. Avevano ragione: arrosto, sono meglio delle pernici”. 
Attento, Tugnazz, qui facciamo prendere cappello alle amiche e agli amici vegani, oggi di moda… Tu-
gnazz non fa una piega: ”Pazienza. Io non lancio “fatwa” alimentari: ognuno si regoli come vuole. Dunque, 
poiché so che scriverai, fai riferimento anche al sommo Pellegrino Artusi, gallina di faraone, ricetta n. 546 
della “Scienza in Cucina e l’Arte di mangiar bene”. Una delizia, anche in termini culturali.  E poi, scusa: un 
tempo almeno si digiunava in nome di Dio; oggi, invece, si fa astinenza in nome dell’io. Assaggia piuttosto 
questo sangiovese che tuona”. Nella sera, scuro e lampi verso il mare, burrasca estiva...

Il Passator Cortese 

mailto:agrimpresa@cia.it
http://www.agrimpresaonline.it


29

ambiente e attualità

Nuovi limiti all’uso del glifosato in 
Italia

Piero Peri

In attuazione al regolamento di 
esecuzione 1313/2016 dell’Unio-
ne europea, il Ministero della sa-
lute ha imposto limiti nell’uso an-
che agricolo del glifosato. È stata 
quindi revocata l’autorizzazione al 
commercio del glifosato con ammi-
na di sego polietossilata. 
Limiti all’utilizzo del glifosato:
A decorrere dal 22 agosto 2016:
- revoca dell’impiego nelle aree 
frequentate dalla popolazione o dai 
gruppi vulnerabili di cui all’artico-
lo 15, comma 2, lettera a) decre-
to legislativo n. 150/2012 quali: 
parchi, giardini, campi sportivi e 
aree ricreative, cortili e aree verdi 
all’interno di plessi scolastici, aree 
gioco per bambini e aree adiacenti 
alle strutture sanitarie;
- revoca dell’impiego in pre-rac-
colta al solo scopo di ottimizzare il 
raccolto o la trebbiatura;

- inserimento 
nella sezione 
delle prescrizio-
ni supplementari 
dell’etichetta in 
caso di impieghi non agricoli, del-
la seguente frase: “divieto, ai fini 
della protezione delle acque sot-
terranee, dell’uso non agricolo su: 
suoli contenenti una percentuale 
di sabbia superiore all’80%; aree 
vulnerabili e zone di rispetto, di cui 
all’art.93, comma 1 e all’art.94, 
comma 4, del decreto legislativo 3 
aprile 2006, n.152”.
A decorrere dal 22 agosto 2016 
è revocata l’autorizzazione all’im-
missione in commercio ed impiego 
dei prodotti fitosanitari contenenti 
la sostanza attiva glifosate ed il co-
formulante ammina di sego polie-
tossilata. La commercializzazione e 
l’impiego delle scorte giacenti sono 

consentiti, previa rietichettatura, 
secondo le seguenti modalità:
- 3 mesi, a decorrere dalla data 
di decorrenza della revoca, per la 
commercializzazione da parte del 
titolare delle autorizzazioni e la 
vendita da parte dei rivenditori e/o 
distributori autorizzati;
- 6 mesi, a decorrere dalla data di 
decorrenza della revoca, per l’im-
piego da parte degli utilizzatori fi-
nali.
Su www.agrimpresaonline.it l’e-
lenco dei prodotti fitosanitari revo-
cati contenenti la sostanza attiva 
glyphosate (glifosato) in associa-
zione con il coformulante ammina 
di sego polietossilata.

Bologna 
9-12 SEttEmBRE 2016
Sana 2016, Salone in-
ternazionale del biolo-
gico e del naturale
La 28° edizione vede un au-
mento degli espositori e un 
+30% dell’area espositiva. 

Bologna 
10 SEttEmBRE 2016
ore 10,00
le strategie di promo-
zione del bio in un con-
vegno di Cia - anabio
La strategia di promozione 
dei prodotti biologici in alcuni 
Paesi dell’Unione europea è 
il tema dell’incontro promos-
so sabato 10 settembre da 
Anabio – Cia nell’ambito del 
Sana. 
L’iniziativa avrà inizio alle ore 
10 presso la sala suite Cen-
tro servizi di Bologna fiere 
(blocco D piano 1) a cui se-
guirà una tavola rotonda dal 
titolo “Biologico: costruire 
una forte alleanza tra i diversi 
soggetti della filiera italiana”. 

 gli aPPUntamEnti 
Workshop alle ore 10: Anto-
nio Dosi, presidente Cia Emi-
lia Romagna; Franco Boni, 
presidente Bologna Fiere.
Ore 10.45 relazione intro-
duttiva di Federico Marchini, 
presidente Anabio. Coordina 
Antonio Sposicchi, direttore 
Anabio.
Intervengono: Francesco 
Giardina, Sinab; Florent 
Guhl, direttore Agenzia Fran-
cese Agricoltura Biologica, 
Per Kølster, presidente del 
Board Organic Denmark; 
Edoardo Cuoco, segretario 
generale Ifoam.
Tavola rotonda alle ore 
12.00. Coordina Lorenzo 
Benocci, giornalista. Parte-
cipano: Mauro Rosati, diret-
tore generale Fondazione 
Qualivita; Roberto Zanoni, 
presidente Assobio; Vladi-
miro Adelmi, brand manager 
prodotto Coop, Solidal e Vivi 
Verde; Matteo Bartolini, vice-
presidente Federbio; Guido 
Magnoni, referente agro-
industria Ice; Luca Bianchi, 
capo dipartimento delle politi-

che competitive, della qualità 
agroalimentare e pesca del 
Mipaaf; Secondo Scanavino, 
presidente nazionale Cia.

moDEna 
30 SEttEmBRE-2 ot-
toBRE 2016
“gusti.a.mo.16”
Tre giorni di eventi per cele-
brare le eccellenze emiliane: 
si chiama “Gusti.a.Mo.16” - 
Acetaie, caseifici, e prosciut-
tifici aperti”. Un appuntamen-
to che riunirà, in particolare, 
tre prodotti divenuti amba-
sciatori del gusto nel mondo: 
Aceto Balsamico di Modena 
Igp, Aceto Balsamico Tra-
dizionale di Modena Dop, 
Parmigiano Reggiano Dop, 
Prosciutto di Modena Dop e 
i Lambruschi modenesi Doc.

Rimini 
Dal 14 al 16 SEttEm-
BRE 2016 
macfrut 2016
La 33a edizione si terrà nel-
la città romagnola. Previste 

missioni commerciali nei più 
importanti Paesi produttori e 
nei nuovi mercati di consu-
mo. Confermata la location 
della Fiera di Rimini per l’edi-
zione 2016 di Macfrut. 
Tante le novità che riguarda-
no la kermesse dell’ortofrut-
ta organizzata da Cesena 
Fiera. Innanzitutto le date 
dell’appuntamento: dal 14 al 
16 settembre 2016, in antici-
po di una settimana rispetto 
allo scorso anno; inoltre una 
serie di iniziative qualifiche-
ranno ancora di più l’evento 
come vetrina dell’ortofrutta 
italiana.

moDEna 
SaBato 17 SEttEm-
BRE 2016
“l’azienda agricola pro-
duttrice di insetti: gli 
esperti spiegano il futu-
ro dal 1 gennaio 2018”
Il convegno si terrà alle ore 
10,30 presso Polisportiva Sa-
liceta San Giuliano, Stradello 
Chiesa di Saliceta S. Giulia-
no, 52 - Modena.

http://www.agrimpresaonline.it/tecnicaecostume-rubrica/tecnica-e-costume/1020-nuovi-limiti-all-uso-del-glifosato-in-italia
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Quotazioni dei principali prodotti agricoli dell’Emilia Romagna
BOLOGNa
VENDESI per inutilizzo scavapatate 
Rondelli, bunker q.li 15, doppio ric-
cio, ruote sterzanti, come nuova (ha 
scavato solo ha.9.00 di patate). Cell. 
333-2344748.
VENDO in Valsamoggia (Bo) azien-
da poco più di h 8, fabbricato nuovo 
predisposto sia per agriturismo che 
b&b o fattoria didattica, posto su pro-
vinciale, con vendita diretta e area 
predisposta per i clienti. Specializza-
ta in cerasicoltura. Bellissimo posto 
per villeggiatura con anche fermata 
treno da e per Bologna. E-Mail ilce-
raseto@virgilio.it  
FERRaRa
VENDO seminatrice pneumatica 
marca Agricola Italiana, completa di 
impianto diserbo localizzato. Telefo-
no 0532-825295.
VENDO per cessazione attività: fran-
gizolle 20 dischi portato; erpice den-
ti snodati (Tiller) mt. 2,50 portato; 
barra falciante mt. 1,50 per fossi por-
tata; spandiconcime da q. 2 portato; 
rimorchio 2 assi con sponde portata 
max. q. 15; archetti plastica per tun-
nel nuovi e usati. Telefonare al 333-
3226458.
FORLì-CESENa
VENDESI per cessata attività trattore 
Lamborghini Champion 135 dt anno 
1999 con ore 6500, Lamborghini 874-
90 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, rimor-
chio agricolo Dumper cassone 2 
assi marca Roagna 140 ql atrezzatura 
sempre tenuta al coperto. Per pas-
saggio a motopompa piu grossa mo-
topompa 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 gom-
ma flessibile. Mauro tel. 348-2444087.
IMOLa
VENDO pali precompressi 8x8 e 
braccetti per GDC traliccio e tubola-
re usati in buono stato. Marca Valen-
te. Telefonare al 370-1307274 oppure 
mail acasta72@gmail.com
VENDO erpice per la terra (biciclet-
ta), doppia portata sul sollevatore, 
buone condizioni, visibile a Faenza 
(RA). Per informazioni chiamare 392-
3027551. Euro 500,00.
VENDO 50 balletti di fieno secondo 
taglio a 3 euro ciascuno, trattabili. 
Tel. 331-4542330.
MODENa
VENDO Fiat 411 40 cv con tettuccio 

in buono stato. Cell 339-7220160.
VENDO trattore ed accessori occa-
sione per cessata attività (motivi di 
salute). Incomparabile cingolato Fiat 
451-C, perfettamente funzionante 
e con Motore rifatto 3 anni or sono, 
facilmente dimostrabile con i docu-
menti di meccanico manutentore, 
molto adatto per terreni scoscesi di 
montagna di impareggiabile sicurez-
za e affidabilità, robusto e forte, con 
installata pala anteriore per lavori di 
terreno e neve, che aumenta stabilità 
e prestazioni, usata per creare terraz-
ze per colture, impareggiabile. Cell. 
335-6460874.
PaRMa
VENDO pompa Udor a cardano per 
allevamenti 60 Bar 200 litri minu-
to con 100 metri di tubo. Info 348-
2625763.
VENDO spazzatrice rotante idraulica 
da collegare al trattore, per avvicina-
mento in greppia. Info 348-2625763.
PIaCENza
VENDO pali in cemento per impian-
to vigneto da mt. 4,00. Prezzo da con-
cordare. Tel. 327-7859776.
RavENNa
VENDO rotante Pegoraro larg. 220 
come nuovo. Tel. 320-9673787.
VENDO Landini 5000 ottimo stato. 
Muletto marca Nobel. Prezzo da con-
cordare. Telefonare 0545-77360 ore 
pasti.
VENDO Pianale portattrezzi 5.40 m x 
2.40 m, con rampe di carico. Per info 
chiamare 348-2335552.
REGGIO EMILIa
VENDESI Zona collinare di  Reggio 
Emilia cediamo azienda agricola  di 
Ha 15,00 seminativi e boschivo con 
fabbricati agrituristici; vendesi solo 
a persone o aziende interessate. 
Cell. 338-9303487.
VENDO essicatoio semovente 80 q.li 
di capacità con produzione giorna-
liera di 240 q.li  con possibilità di 
funzionare sia con trattore agricolo 
che con motore elettrico, già instal-
lato. L’essicatoio si trova nel comune 
di Luzzara, per informazioni e visita 
contattare 0522-820252 Erasmo.
VENDO spazzatrice rotante idraulica 
da collegare al trattore, per avvicina-
mento in greppia. Info 348-2625763. 
RIMINI
AFFITTASI terreno di 7 ettari di cui 5 
coltivati a frutta, principalmente pe-
sche. Piante giovani e produttive. Il 
frutteto ha l’impianto di irrigazione, 
possibilità di cedere tutti i mezzi per 
la coltivazione. Tel. 333-9340351.

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

DIVISIONE AGRICOLTURA

FORaGGI E PaGLIa
Bologna
 euro min max
Erba medica di pianura 1a qualità
1° taglio in cascina (in rotoballe) 6.50 8.00
Erba medica di collina 1a qualità
1° taglio in cascina (in rotoballe) 4.00 5.00

Modena
 euro min max
Paglia di frumento pressata in rotoballe 3.50 4.00
Paglia di frumento pressata in balloni 4.00 4.50
Paglia di orzo pressata in rotoballe 4.00 4.50

Reggio Emilia
 euro min max
Fieno 1° taglio 2016 (in rotoballe) 5.00 7.00
Fieno di erba medica 2° taglio 2016 7.00 8.50
Paglia in rotoballe 2016 2.70 3.30

Parma
 euro min max
Fieno di erba medica 1° taglio 2015 5.00 7.00
Paglia di frumento pressata 2016 4.00 5.00

http://www.emiliaromagna.cia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=350&Itemid=84
http://www.immobiliaresanpietro.it
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attualità

Quotazioni dei principali prodotti agricoli dell’Emilia Romagna

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

CEREaLI
Bologna
FruMeNtO teNerO dI PrOduzIONe NAzIONAle
 euro min max
N. 1 18.60 19.10
N. 2 16.20 16.60
N. 3 15.70 16.10

FruMeNtO durO dI PrOduzIONe NAzIONAle
 euro min max
Produzione nord n.q. n.q.
Produzione centro n.q. n.q.

CereAlI MINOrI
 euro min max
Frumento per uso zootecnico 17.40 17.60
Orzo nazionale - p.s. 62/64 14.50 15.00
Orzo estero (nazionalizzato) 15.30 15.50
Sorgo foraggero bianco n.q. n.q.

GrANOturCO
 euro min max
Nazionale comune 18.60 18.80
Farina di granoturco integrale 19.60 19.80

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

POLLaME, CONIGLI E UOva
Forlì
 euro min max
Galline a terra pesanti 0.05 0.09
Polli a terra bianchi pesanti 0.86 0.88
Anatre mute femmine 2.35 2.39
Anatre mute maschi 2.35 2.39
Conigli (oltre 2.5 kg) 1.37 1.43
Faraone 2.30 2.44
Piccioni 5.40 5.60
Pollastre 18 settimane 3.55 3.65
Tacchini pesanti femmine 1.23 1.25
Tacchini pesanti maschi 1.23 1.25

Modena
 euro min max
Faraone allevamento specializzato 2.30 2.44
Galline allevamento a terra medie n.q. n.q.
Galline allevamento a terra pesanti 0.05 0.09
Polli allevamento a terra leggeri 0.83 0.85
Conigli allevamento a peso vivo leggeri 1.30 1.34
Conigli allevamento a peso vivo pesanti 1.37 1.43

Uova (uso alim. cat. “a”)
 euro min max
73 gr e più 0.10 0.10
da 63 gr a 73 gr 0.09 0.10
da 53 gr a 63 gr 0.09 0.09
meno di 53 gr 0.08 0.08

SUINI DI MODENa
AlleVAMeNtO INteNSIVO GrASSI dA MACellO
Lattonzoli di 15 kg 5.70 da 115 a 130 kg 1.54
Lattonzoli di 25 kg 7.27 da 130 a 144 kg 1.54
Lattonzoli di 30 kg 7.80 da 144 a 156 kg 1.58
Lattonzoli di 40 kg 8.99 da 156 a 176 kg 1.66
Magroni di 50 kg 10.15 da 176 a 180 kg 1.64
Magroni di 65 kg 11.40 da 180 a 185 kg 1.57
Magroni di 100 kg 15.95
Magri da macelleria
da 90 a 115 kg 1.77
Scrofe da macello 0.66
Carni suine fresche
Coppa fresca kg 2,5 e oltre 4.56
Spalla fresca (disossata e sgrassata) 2.99
Lombi Modena interi 4.80
Prosciutto da 10 kg a 12 kg (*) 3.14
Prosciutto da 12 kg a 15 kg (*) 4.04
Prosciutto produzioni tipiche da 10 kg a 12 kg (*) 4.74
Prosciutto produzioni tipiche da 12 kg a 15 kg (*) 4.97

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

BEStIaME SUINO
Reggio Emilia
dA AlleVAMeNtO dA MACellO PeSO VIVO
da 15 kg euro 3.81 da 115 a 130 kg euro 1.49
da 25 kg euro 2.78 da 130 a 144 kg euro 1.53
da 30 kg euro 2.51 da 144 a 156 kg euro 1.54
da 40 kg euro 2.18 da 156 a 176 kg euro 1.60
da 50 kg euro 1.92 da 176 a 180 kg euro 1.60
da 80 kg euro 1.59 da 180 a 185 kg euro 1.57
da 100 kg euro 1.51 oltre 185 kg euro 1.51

Parma
dA AlleVAMeNtO dA MACellO PeSO VIVO
da 15 kg euro 3.86 da 130 a 144 kg euro 1.58
da 25 kg euro 2.86 da 144 a 156 kg euro 1.63
da 30 kg euro 2.55 da 156 a 176 kg euro 1.67
da 40 kg euro 2.27 da 176 a 180 kg euro 1.67
da 50 kg euro 2.03 da 180 a 185 kg euro 1.65
da 80 kg euro 1.53 oltre 185 kg euro 1.62

BEStIaME BOvINO
Modena
 euro min max
VITELLI DA MACELLO
Razze e incroci da carne 6.75 7.05
Pezzati neri polacchi 6.05 6.35
Pezzati neri nazionali 4.95 5.25
VITELLONI DA MACELLO
Limousine 2.55 2.62
Charolaise ed incroci francesi 2.36 2.42
Incroci nazionali 1a qualità 2.30 2.40
Simmenthal ed altri pezzati rossi 2.05 2.11
VITELLONI FEMMINE DA MACELLO
Limousine 2.90 3.05
Simmenthal 2.06 2.21
Razze pezzate nere 1.36 1.51
VITELLI DA ALLEVAMENTO E DA RIPRODUZIONE
Baliotti razze pregiate carne-extra 5.49 6.15
Baliotti razze pregiate carne 3.88 4.55
Pezzati neri 1a qualità extra 2.50 2.80

Piacenza
 euro min max
Vacche da latte 1a scelta (a capo) 630.00 740.00
Vacche da latte 2a scelta (a capo) 560.00 660.00
Manze gravide oltre 6 mesi (a capo) 1.000.00 1.050.00
Manzette fino a 12 mesi (a capo) 450.00 490.00
Manzette oltre 12 mesi (a capo) 540.00 610.00

BOvINI Da aLLEvaMENtO
Forlì-Cesena
 euro min max
Vitelli da ristallo 2.90 3.10
Vitelli baliotti 1a qualità 1.80 4.00

BOvINI Da MaCELLO (peso vivo)
Forlì-Cesena
 euro min max
Vacche romagnole 1a qualità 1.40 1.60
Vacche pezzata nera 1a e 2a qualità 1.10 1.30
Vitelloni romagnoli 1a qualità 2.80 3.00
Vitelloni romagnoli 2a qualità 2.60 2.80
Vitelloni Limousine 1a qualità 2.85 2.95
Vitelloni Limousine 2a qualità 2.55 2.70
Vitelloni Charolais 1a qualità 2.50 2.55
Vitelloni Charolais 2a qualità 2.45 2.50
Vitelloni incroci 2a qualità 2.30 2.45
Vitelloni Simmenthal 1a e 2a qualità 1.80 1.90
Vitelloni extra romagnoli 2.90 3.20
Vitelloni extra di altre razze e incroci 2.30 2.40
Vitelle extra romagnole 2.90 3.30
Vitelle extra di altre razze e incroci 2.70 3.00

ORtOFRUtta
Bologna
 euro min max
Susine President 40+ 0.38 0.42
Pere Abate Fetel 60+ 0.75 0.85

ORtaGGI BIOLOGICI
Bologna
 euro min max
Carote (casse da 10 kg) 1.75 1.95
Melanzane (casse) 1.90 2.10
Patate (casse) 1.50 1.70
Pomodoro ciliegino (vaschette 500 gr) 3.90 3.10
Sedano verde (casse) 2.50 2.70

Uva Da vINO, vINI, MOStI
Forlì-Cesena
 euro min max
Vino Albana di Romagna Docg (Etgd) 5.00 7.00
Vino Sangiovese di Romagna Docg (Etgd) 5.00 6.30
Vino Trebbiano di Romagna Docg (Etgd) 3.80 5.00

FRUtta BIOLOGICa
Bologna

 euro min max
Banane (cartoni da 18 kg) 1.95 2.30
Banane equosolidali (cartoni) 2.20 2.50
Limoni Verdello 58/67 (casse da 10 kg) 3.60 3.80
Pesche gialle B+ 2.70 3.90
Susine varietà diverse 2.40 2.60

ORtaGGI
Forlì-Cesena
 euro min max
Bietole da costa (pieno campo) 0.25 0.28
Cetrioli (serra) 0.25 0.35
Melanzane tonde (serra) 0.40 0.50
Zucchini verdi (pieno campo) 0.30 0.35

PaRMIGIaNO REGGIaNO
lIStINO PArMAreGGIO e GrANterre 
del 11/7/2016 quotazioni in euro
Bollettini Cciaa prodotto
  min max
Modena P.R. 12 mesi 8.25 8.60
Lunedì P.R. 18 mesi 8.85 9.20
11-7-2016 P.R. 24 mesi 9.40 9.85
 P.R. 30 mesi 10.40 11.25
 Zangolato di creme 1.40
Reggio Emilia P.R. 30 mesi e oltre 10.70 10.80
Venerdì P.R. 24 mesi e oltre 9.50 9.70
5-7-2016 P.R. 18 mesi e oltre 8.90 9.10
 P.R. 12 mesi e oltre 8.20 8.50
 Zangolato di creme 1.40
Parma P.R. 24 mesi e oltre 9.30 9.70
Venerdì P.R. 12 mesi e oltre 8.20 8.60
8-7-2016 Zangolato di creme 1.40



http://www.progeo.net

