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REGGIO EMILIA - A sostegno del mercato del Parmigiano il 
Consorzio mette in capo un progetto articolato in quattro anni 
che impegnerà risorse per 15 milioni di euro. Il programma è 
stato licenziato dall’assemblea dei soci del 15 dicembre scor-
so in cui ha dato anche il via all’aumento del contributo ver-
sato annualmente al Consorzio, che in due anni salirà di un 
euro-forma. “Risorse rilevanti e programmate nel tempo - sot-
tolinea il presidente del Consorzio del Parmigiano Reggiano, 
Alessandro Bezzi - che ci consentono di impostare un piano 
quadriennale meno legato a situazioni congiunturali e più de-
cisamente orientato a trainare una crescita del sistema per la 
quale vi sono buone prospettive sia sul mercato italiano che 
all’estero”.
“I consumi interni - prosegue Bezzi - sono cresciuti del 2,2% 
nel 2015, e mentre altri formaggi Dop stanno pagando la cre-
scita delle vendite di prodotti similari, il Parmigiano Reggiano 
chiuderà il 2016 con un ulteriore consolidamento delle sue po-
sizioni, tanto che stimiamo una crescita dello 0,3%. 
Le quotazioni - prosegue Bezzi - sono finalmente ritornate su 
intonazioni più consone alle caratteristiche e ai costi di produ-
zione di una Dop che i consumatori italiani inseriscono nella 
top ten dei marchi mondiali ritenuti più affidabili, ma la crescita 
degli ultimi mesi (1 euro/kg in più da luglio a novembre, con 
valori che oggi si collocano al di sopra dei 9 euro/kg per il 

prodotto stagionato 12 mesi) va oggi decisamente sostenuta 
con nuove azioni e nuovi investimenti a fianco di esportatori, 
commercianti, distribuzione e con il rafforzamento delle azioni 
di vigilanza internazionale a beneficio dei consumatori”. 
Da qui, dunque, il nuovo piano di investimenti del Consorzio, 
che sarà integrato anche dalle risorse eventualmente derivanti 
dalla contribuzione differenziata che scatta a carico dei pro-
duttori che superano i valori assegnati con le quote legate al 
piano di regolazione dell’offerta. 
Proprio su questo fronte l’Assemblea dei consorziati ha dato 
il via libera ad un aumento contenuto nello 0,8% per il 2017, 
avendo a riferimento una produzione comprensoriale pari a 
17.620.000 quintali di latte.
“Il 2016 - spiega il presidente Bezzi - chiuderà su valori più alti 
(un 5% in più rispetto al 2015) e, conseguentemente, scatterà 
la contribuzione differenziata che dovrebbe generare un getti-
to di circa 5 milioni in più da destinare al sostegno delle vendite 
in Italia e all’estero”. 

Parmigiano, ok del Consorzio 
al piano per sostenere il mercato

Cia: positiva la decisione 
dell’Assemblea consortile 
REGGIO EMILIA – È positivo il giudizio che per la Cia 
dell’Emilia Romagna esprime il vice presidente e re-
sponsabile per la zootecnia Antenore Cervi, pur con 
qualche distinguo. “Il giudizio è positivo sul bilancio ap-
provato – comincia Cervi – perché positivo è il rilancio 
degli investimenti, necessario dato l’aumento produttivo 
cui stiamo assistendo nell’ultimo anno. Positivo l’indirizzo 
delle risorse aggiuntive previste: comunicazione in Italia 
ed all’estero, aumento vigilanza sulla produzione, in par-
ticolare per quanto riguarda il grattugiato”.
“Il nostro distinguo – prosegue Cervi – consiste nel sotto-
lineare che l’aumento delle risorse disponibili non esime 
il Consorzio dal proseguire il contenimento dei costi di 
struttura”.
“Le modifiche al Piano produttivo 2017/19 – afferma Cer-
vi – prese singolarmente sono condivisibili: istituzione 
quote riserva per giovani e sistemazione contenziosi del 
Piano in scadenza; la possibilità di aumento annuo dello 
0,8% del punto di riferimento comprensoriale consente 
di modulare la produzione sugli andamenti del mercato; 
definizione annuale di eventuale franchigia esenzione dal 
pagamento del prelievo per chi supera la quota; riasse-
gnazione quota 10% a chi ha pagato il prelievo”.
“Noi – sostiene Cervi – abbiamo sostenuto l’opportunità 
di introdurre una modulazione per far scattare le contri-
buzioni aggiuntive, i provvedimenti presi complessiva-
mente vanno in questa direzione, ma se applichiamo il 
tutto al massimo potenziale, ci ritroviamo con una pro-
duzione di 3,6 milioni di forme; serve quindi un’azione 
oculata per far funzionare i disincentivi se il mercato in 
qualche fase non dovesse tirare”.
“Restiamo dubbiosi – conclude Cervi – sulla riassegna-
zione di parte di quota a chi ha sforato. Pensiamo infine 
che il Consorzio possa fare bene avendo piena legittimità 
nell’applicare misure che hanno ottenuto un larghissimo 
consenso in Assemblea”.

mailto:coopcapri@coopcapri.it
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N el bene e nel male la canapa ‘cannabis sativa’ 
riempie pagine di quotidiani e rotocalchi: sempre 

di cronaca giudiziaria che con dovizia di particolari 
riporta di piantagioni più o meno occultate tra campi 
di mais o di serre tecnologiche dove la presenza del 
coltivatore è ridotta ai minimi termini, per ovvi motivi. 
C’è anche l’astuzia tutta metropolitana di fare leva sui 
ritmi dinamici a cui siamo abituati, e qualche eclettico 
produttore coltiva negli spazi lasciati al degrado delle 
città, trasformandoli in giardini redditizi. La cronaca si 
è occupata anche di canapa da fibra, quella che ha un 
basso tenore di Tetraidrocannabinolo (o Thc, la sostanza 
psicoattiva). Ormai una decina d’anni fa un agricoltore 
venne preso di mira dalle forze dell’ordine perché 
reo di aver coltivato canapa da fibra, ma scambiata 
per ‘buona’ da decine di ragazzini che avevano fatto 
della piantagione il loro ritrovo per attività ludiche: 
il tutto venne chiarito, ma ci vollero giorni e tanta 
carta bollata per chiudere il capitolo. Pro o contro la 
liberalizzazione dell’‘erba’ (a proposito, quest’ultima 
può essere coltivata per scopi terapeutici solo, per il 
momento, nello stabilimento Farmaceutico militare di 
Firenze), a tutt’oggi è ammessa solo quella da fibra, che 
cresce senza problemi. Fa bene al terreno, è un’ottima 
essenza per gli avvicendamenti, ma la redditività è 
bassa. Sono anni che a più riprese gli agricoltori cercano 
di dar vita ad una filiera che porti valore aggiunto ad 
un prodotto dai molteplici usi. Tutto è ben spiegato in un 
approfondimento di Agrimpresa, in questo numero. Fatto 
sta che non decollano iniziative che portino a successi 
economici di rilievo, capaci anche solo di generare una 
Plv paragonabile a quella di un qualsiasi cereale, che da 
anni non riempe le tasche. L’unica cosa di cui è ricca la 
canapa è la bibliografia. Ci sono trattati chilometrici che 
descrivono le potenzialità, i benefici che porta al terreno, 
le qualità della fibra e della pianta intera che può 
essere utilizzata in edilizia, nel settore tessile, eccetera, 
eccetera. Pure a tavola la si vuole valorizzare - e ben 
venga - ma quante di queste eccelse qualità trovano un 
riscontro in una filiera in grado di distribuire in modo 
ragionevole il valore? C’è il semivuoto. Ho assistito 
personalmente, e con interesse, a dimostrazioni di 
coltivazione e raccolta, convegni e dibattiti, ma ancora 
a distanza di anni vedo decine di rotoballe lasciate ai 
margini del campo, inutilizzate. Adesso c’è una legge 
che disciplina questa coltura, un ‘plus’ importante che 
non può essere un alibi per impedire di costruire una 
solida filiera che deve iniziare da una ricerca di mercato, 
capire quali sono le opportunità commerciali, stringere 
accordi con trasformatori e distributori, in grado di 
remunerare la materia prima e infine programmare 
la produzione. Sennò ci accontentiamo della patina 
bucolica che avvolge la canapa, bella ma povera.

Canapa, 
bella ma povera 

Claudio Ferri, direttore Agrimpresa
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I mercati del vino 
nel mondo

Suini resistenti 
agli antibiotici

10-14

La canapa non 
riesce a decollare

6-7 25
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Le analisi degli osservatori interna-
zionali confermano che il commer-

cio del vino a livello internazionale 
segna il passo. Ci sono eccezioni per 
alcune categorie di vino, ma il dato 
globale mette in evidenza decremen-
ti da parte dei grandi esportatori 
nazionali. L’onda lunga della crisi 
in qualche modo incide, pesa il calo 
costante delle vendite (nella Penisola 
si stima un consumo pro capite pari 
a 36-37 litri a testa di vino contro 
i 48 del 2006), ma il mercato dei 
calici nazionali registra anche molte 
sfumature positive. Il grande Circo 
del vino guarda con attenzione  - e 
corteggia – i millennials, la gene-
razione nata all’inizio degli ‘80 e 
l’inizio, un bersaglio, in termini di 
marketing, che ha buone potenzialità 
di consumo.“Le vendite dei vini fermi 
sono in declino nella maggior parte 
dei paesi europei, in Nord America 
e in Giappone”, conferma Claudio 
Biondi, vice presidente del Giv, Grup-
po italiano vini, azienda vitivinicola 
italiana leader nella produzione e 
commercializzazione di vini.  
Che spiegazione dà Biondi a questa 
tendenza? 
Negli stati Uniti ciò avviene perché 
cresce la domanda di vini locali 
provenienti dalla costa ovest del 
Paese. Il calo di vendite è anche 
dovuto ad accordi preferenziali con 
Cile, Argentina e Australia sotto-
scritti da alcuni paesi asiatici, tra i 
quali Cina e Giappone. Inoltre alcune 
denominazioni, come ad esempio il 
Pinot Grigio, vengono poste in gran-
de concorrenza di prezzo con vini 
provenienti soprattutto da Australia 
e Nord America. Per quanto riguarda 
poi il Pinot Grigio, il passaggio alla 
Doc accentuerà questo fenomeno.
Ci sono differenze nei diversi baci-
ni produttivi italiani?
Si. Il Veneto sta appiattendo la sua 
curva di crescita soprattutto in Ca-
nada e nei Paesi scandinavi, territori 
che in passato l’hanno visto protago-
nista. Per contro, alcuni trend inno-

vativi sulla Toscana sembrano dare 
nuovo impulso ai vini provenienti da 
questa regione.
E nel Mezzogiorno?
Il Sud è sempre stabile e purtrop-
po non ha avuto lo slancio che ci si 
aspettava.
Si registra anche un bel fermento 
per i vini bianchi freschi, aromatici 
e di facile beva come ad esempio  il 
Fiano ed i vermentini, ma anche il 
Pecorino
Spostiamo il baricentro sui vini 
spumanti: va meglio in questo 
segmento?

Qui le cose cambiano. Il Prosecco 
guida il mercato internazionale con 
crescita a doppia cifra soprattutto in 
Nord America, Regno Unito, Giap-
pone e altri paesi europei, tranne la 
Germania.
Come conseguenza del ‘fenomeno 
Prosecco’,  stiamo assistendo ad una 
crescita anche su altre tipologie di 
spumante diverse dal Prosecco, dove 
il Pignoletto beneficia di questa onda 
positiva, incrementando le vendite 
soprattutto in Regno Unito. 
Stringiamo il campo all’Emilia Ro-
magna, che succede?

continua a pag. 14

Non sfuma il ‘fenomeno Prosecco’ 
che fa da traino ai frizzanti emiliani
Claudio Ferri
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DALLA REDAZIONE - Ali-
mentazione, cosmesi, in-
dustria, artigianato, settore 
energetico. Questi sono solo 
alcuni degli ambiti produttivi 
dove può essere impiegata la 
canapa, una pianta che è tor-
nata alla ribalta a fine novem-
bre grazie all’approvazione, 
in via definitiva al Senato, 
della legge che ne promuo-
ve la filiera. Il provvedimento 
identifica le varietà, semplifi-
ca le procedure ed elimina le 
autorizzazioni prima neces-
sarie per la sua coltivazio-
ne. Le premesse sembrano 
buone. 
“L’anno scorso ho seminato 
4 ettari di canapa ma, dopo 
la raccolta a settembre di 15 
quintali di canapulo, nessuno 
me li ha pagati – rileva intan-
to Andrea Mongiorgi, socio 
dell’Azienda agricola Mon-
giorgi di Castelfranco Emilia 
in provincia di Modena che 
segue allevamento di bovini, 
agriturismo e da circa otto 
anni anche coltivazione di ca-
napa. - Quest’anno a marzo 
ne ho seminati uno, vediamo 
cosa succederà. Per il pros-
simo anno aspetto”. Questa 
legge, però, potrebbe miglio-
rare le cose. 
“È una legge che non dà ga-
ranzie. Noi produttori la ca-
napa di qualità la sappiamo 
fare, ma poi nessuno porta 
avanti i progetti e questo è un 
limite e poi anche la politica 
è lenta. Il mondo industriale, 
poi, non vuole investire, non 
ha il coraggio che hanno i 
produttori. Industria e politica 
dovrebbero fare la loro parte 
pensando alla trasformazio-
ne e alla vendita. Vorremmo 
provare nuove produzioni ma 
occorre nuova tecnologia nel-
le attrezzature, ingegno che 
hanno avuto, invece, i tanti 
agricoltori che hanno trasfor-
mato macchine vecchie per 
la raccolta di una pianta che 
ne vuole di nuove”. 
Non è solo un problema di 
adeguare le macchine alla 

coltura. “Noi siamo autodidat-
ti. Ci vorrebbero fondi, inve-
stimenti per la ricerca agro-
nomica e industriale. Ogni 
agricoltore ha la sua espe-
rienza, le associazioni sono 
diverse e non c’è alleanza. 
Il prodotto è eccezionale ma 
mancano regole fisse per la 
produzione, la trasformazio-
ne e la vendita del prodotto. 
La filiera è tutta da costruire. 
Insomma, siamo allo sbara-
glio”. 
Eppure, grazie alla canapa 

potremmo sostituire tanti pro-
dotti che oggi contengono 
petrolio e poi, a detta dei pro-
duttori, è un pianta che non 
necessita di concime, di irri-
gazione se non al momento 
della semina, non vuole anti-
parassitari e diserbanti. 
È una delle piante più pro-
duttive in massa vegetale di 
tutta la zona temperata: una 
coltivazione della durata di 
tre mesi e mezzo produce 
una biomassa quattro volte 
maggiore di quella prodotta 

dalla stessa superficie di bo-
sco in un anno. Grazie alla 
sua velocissima crescita, poi, 
sottrae la luce e soffoca tutte 
le altre erbe presenti sul ter-
reno, lo libera da tutte le in-
festanti meglio di quanto non 
sappiano fare i diserbanti e, 
grazie alle sue radici, ripuli-
sce il terreno dai metalli pe-
santi. 
“Certo, quando ci sono pro-
getti interessanti noi ade-
riamo – conclude Mongiorgi 
– ma vorremmo almeno     

Le potenzialità della canapa da fibra ‘schiacciate’ dall’assenza di una filiera 
organizzata capace di dare stabilità produttiva e redditività alle imprese

In Italia sono 1.300 gli ettari investiti nella 
coltura miglioratrice del terreno
Da una ricerca effettuata nel 2014 da Claudio Selmi del Crpv, attualmente in Italia, ma sta-
tistiche ufficiali non ce ne sono, si coltivano circa 1.300 ettari di canapa (fonte: Assocanapa, 
2014) metà dei quali tra Toscana e Puglia, destinati alla produzione di fibra corta  o di semi. 
Gli unici impianti di lavorazione della canapa da fibra in Italia sono dedicati alla produzio-
ne di fibra corta, mentre non è più operativo l’impianto sorto a Comacchio (Ecocanapa) 
nel 2004 destinato alla produzione di fibra lunga a partire dalla cosiddetta baby canapa.
Più facilmente attuabile, invece, la coltura da seme. Se facciamo un passo indietro, però, 
scopriamo che fino agli anni Trenta del secolo scorso l’Italia era il principale produttore di 
canapa a livello mondiale. Il valore economico della canapicoltura era notevole sia a livello 
regionale che nazionale. Essendo una coltura fortemente localizzata assumeva particolare 
importanza nell’economia di alcune regioni come l’Emilia Romagna, la Campania ed il Pie-
monte nelle quali, estendendosi su vasti terreni, richiedeva una notevole quantità di forza 
lavoro, caratterizzandone così l’economia. Inoltre, la fibra nostrana era di altissima qualità 
e, di conseguenza, veniva in gran parte esportata. Diversi, sempre secondo i dati rilevati da 
Selmi, sono i motivi che hanno portato all’abbandono della coltivazione della canapa in 
Italia, ad iniziare dalla seconda metà del secolo scorso fino alla pressoché scomparsa negli 
anni ‘70: sostituzione con altre fibre, sia naturali che sintetiche, ma soprattutto la mancata 
meccanizzazione della raccolta e la mancata centralizzazione delle operazioni di macera-
zione, stigliatura e pettinatura della fibra in appositi stabilimenti industriali. 
Anche la normativa che regolamentava la coltivazione di specie da droga ha di fatto impe-
dito una possibile ripresa della coltura da fibra. È solamente dal 1998, infatti, che è stata 
nuovamente permessa la sua coltivazione a chi disponeva di un contratto di ritiro della col-
tura da parte di un trasformatore industriale ed impiegava esclusivamente sementi certifi-
cate con un contenuto in Thc (Tetraidrocannabinolo), cioè il principio attivo della cannabis, 
non superiore allo 0,2%. Poi le novità della legge appena approvata. 

4



7

attualità

Le potenzialità della canapa da fibra ‘schiacciate’ dall’assenza di una filiera 
organizzata capace di dare stabilità produttiva e redditività alle imprese

coprire i costi e fino ad ora 
questo non è sempre avve-
nuto”. C’è curiosità, invece, 
in casa di Daniele Morini, 
amministratore della Caci, 
una società agricola di Imola 
che coltiva 30 ettari di noceti, 
80 ettari di vigneti e da due 
anni anche 5 ettari di canapa 
da seme. 
“Per noi è un’esperienza 
nuova e ancora non abbia-
mo visto dei grossi risultati, 
ma ci siamo avvicinati alla 
canapa perché c’è una gros-
sa crisi nel settore cereali-
colo, i prezzi sono bassi e 
quindi vogliamo provare al-
ternative. Non sappiamo gli 
sviluppi, sappiamo solo che 
può essere un’opportunità. 
Le aziende cementiere sono 
molto interessate a queste 
colture e quindi vuol dire 
che c’è un interesse anche 
a livello mondiale. I semi che 
noi raccogliamo li mandiamo 

all’azienda cementiera di Ce-
sena, li purificano e, a loro 
volta, li rivendono. L’azienda 
a noi dà un minimo garantito 
per lo sviluppo della coltura. 
È un bel vantaggio”. E anche 
la nuova legge porterà van-
taggi? 

“Se l’hanno approvata è per-
ché nell’aria c’era qualcosa. 
Aspettiamo per vedere cosa 
succederà”. Poi ci sono le 
esperienze e i progetti. È del 
2007, ad esempio, la costitu-
zione del Consorzio produtto-
ri di canapa con sede a Ca-

stelfranco Emilia in provincia 
di Modena. La produzione, 
lavorazione, trasformazione 
e commercializzazione dei 
circa 20 ettari coltivati nei ter-
reni di Modena, Castelfranco 
e Nonantola in quegli anni, 
dovevano servire per ricava-
re pellets per stufe e materia-
le per pannelli isolanti termici 
fonoassorbenti per la bioedi-
lizia. L’obiettivo era quello di 
sostenere la coltivazione di 
piante energetiche per la pro-
duzione di biomasse, come 
fonte di reddito alternativo 
per l’imprenditore agricolo e 
generare energia rinnovabile 
e pulita. 
“Un’esperienza che però è 
stata interrotta – racconta 
Valter Reggiani, vicepresi-
dente del Consorzio e consu-
lente della Coop Italia Cana-
pa. – C’era bisogno di reim-
postare le finalità. Abbiamo 
preso consapevolezza della 
situazione e abbiamo capito 
che lavorare solo la paglia 
non dava un reddito adegua-
to per il coltivatore. Occorre-
va seguire anche il seme e 
il fiore e verificare il mercato 
per la vendita. Oggi siamo 
più preparati. Quest’anno, 
infatti, abbiamo ripreso il pro-
getto e abbiamo seminato 27 
ettari di canapa a Nonantola 
e nella bassa modenese. 

segue a pag. 8

Tessile, edilizia, filiera della carta, mangimi 
e prodotti  bioterapeutici: i molteplici usi 
della pianta 
La canapa può essere coltivata per la fibra tessile, e il settore è una delle principali op-
portunità per il suo utilizzo, o per i semi. Oggi può essere lavorata in modo da renderla 
sottile quanto si vuole ed è proposta in sostituzione del cotone e delle fibre sintetiche. Le 
fibre di canapa possono essere utilizzate poi per la produzione di una serie di prodotti 
innovativi, completamente biodegradabili, denominati geo tessili, con molteplici appli-
cazioni sia nel comparto dell’agricoltura, in particolare nel ramo orticolo e vivaistico, sia 
nel comparto del verde pubblico e degli interventi ambientali attraverso la produzione 
di barriere antierosione, rinforzi per bordi stradali, pacciamature naturali, interventi di 
stabilizzazione in zone critiche collinari e montane. 
Una volta estratta la fibra tessile o dopo aver raccolto i semi, rimangono la stoppa e il 
canapulo, la parte legnosa della pianta, con le quali si può fabbricare la carta. Con i fusti 
interi della canapa, si possono costruire tavole per l’edilizia e la falegnameria in sosti-
tuzione del legno. Con la cellulosa di cui la pianta è ricca, si possono ottenere materiali 
plastici per imballaggi e isolanti.
La canapa, per la sua alta resa in massa vegetale, è considerata anche la pianta ideale per 
la produzione di combustibili da biomassa in sostituzione dei prodotti petroliferi. 
I semi di canapa contengono proteine e olio che possono essere utilizzati in ambito ali-
mentare per produrre pane, pasta, dolci, integratori e mangimi nel settore zootecnico, o 
per prodotti bioterapeutici come fanghi termali o olio per massaggi e per gli usi indu-
striali, ad esempio vernici ma anche per fabbricare saponi, cere, cosmetici, detersivi, 
lubrificanti di precisione. “In Italia - sottolinea il Crpv - la produzione di questi derivati ha 
fatto registrare nell’ultimo triennio un sensibile aumento e, grazie all’interessamento di 
importanti entità produttive industriali e commerciali, sono operative in Emilia-Romagna 
e in Toscana, filiere corte in grado di immettere sul mercato prodotti di alta qualità, sicu-
ramente concorrenziali con quelli esteri”.
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ROMA - È stata approvata a novembre in via definitiva al Senato la legge per la promozione 
della filiera della canapa. Questo provvedimento identifica le varietà di canapa per la coltivazio-
ne e individua i settori produttivi in cui può essere impiegata, che vanno dall’alimentazione alla 
cosmesi, dall’industria e artigianato al settore energetico e alle attività didattiche e di ricerca. 
Sul piano della semplificazione sono snellite le procedure e abolite le autorizzazioni per la col-
tivazione. I controlli sui campi sono effettuati dal Corpo forestale dello Stato e il ministero delle 
Politiche agricole destinerà annualmente  una quota delle risorse disponibili dei piani nazionali 
entro il limite massimo di 700 mila euro.
”Con l’approvazione di questa legge - ha dichiarato il Ministro Maurizio Martina - finalmente re-
golamentiamo un settore dal grande potenziale per la nostra agricoltura non soltanto dal punto 
di vista economico, ma anche della sostenibilità. Diamo riferimenti chiari ai tanti agricoltori inte-
ressati a poter investire in una filiera che ha moltissimi sbocchi commerciali, con un potenziale 
di redditività elevata. La coltura della canapa, infatti, è in grado di ridurre l’impatto ambientale 
per le sue qualità e caratteristiche. Con questa nuova norma riusciamo a dare una nuova rispo-
sta alle richieste del mondo agricolo”. In pratica con la nuova legge non è più necessaria alcuna 
autorizzazione per la semina di varietà di canapa certificate con contenuto di Thc, il principio at-
tivo della cannabis, al massimo dello 0,2%. Quindi significa che la comunicazione alla più vicina 
stazione della forze dell’ordine tramite un modulo denuncia, non è più necessaria. La percen-
tuale di Thc nelle piante analizzate, poi, potrà oscillare dallo 0,2% allo 0,6% senza comportare 
alcun problema per l’agricoltore. Sono previsti, infine, finanziamenti nell’ordine massimo di 700 
mila euro l’anno “per favorire il miglioramento delle condizioni di produzione e trasformazione 
nel settore della canapa”.

Ora c’è una legge che disciplina la filiera

Continua da pag. 7 - L’o-
biettivo è raccogliere la pa-
glia e il seme. Quest’ultimo 
sarà destinato alla risemina, 
mentre la paglia che stiamo 
raccogliendo in questi gior-
ni, in ritardo causa il mal-
tempo, la stiamo imballando 
per metterla in condizione 
poi di essere lavorata per la 
bioedilizia. In futuro, chissà, 
potremmo utilizzarla per la 
produzione di energia elettri-
ca o biogas. Pensate che la 
canapa assorbe carbonio tre 
volte tanto la foresta amazzo-
nica, con il vantaggio che tutti 
gli anni si rinnova”. Anche a 
lei chiediamo un parere sulla 
nuova legge. “Forse qualco-
sa può aiutare, il produttore è 
più libero dai vincoli ma ser-
vono i finanziamenti. Aspet-
tiamo e vediamo”. Insomma, 
il produttore non può produr-
re la canapa se non c’è un 
impianto che la può lavorare, 
e non si può far lavorare l’im-
pianto se i contadini non lo ri-
forniscono della materia. Per 
poter seminare la canapa, 
poi, è necessario che nella 
zona ci sia qualcuno disposto 
a ritirare il raccolto e, salvo 
limitate eccezioni, manca 
quasi ovunque in Italia que-
sta condizione. In sostanza, 
perché la coltivazione diventi 
possibile, è necessario che 
siano state prima realizzate 
le diverse filiere produttive. 
D’altra parte queste difficil-
mente potranno nascere fin-
ché non ci saranno sul mer-
cato le materie prime della 
canapa da lavorare.

I produttori in cerca di impianti capaci 
di lavorare la materia prima
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ROMA - Entrano in vigore i 
nuovi parametri per gli acidi 
grassi nell’olio extravergine 
d’oliva. Con la pubblicazione 
del regolamento delegato in 
Gazzetta Ufficiale europea, 
si conclude con successo 
un percorso normativo forte-
mente sostenuto dal modo 
agricolo.
Grazie a questa modifica  
ora i nuovi limiti sono fissa-
ti rispettivamente a 0,40% 
per l’acido eptadecanoico; 
a 0,60% per l’acido eptade-
cenoico; a 0,50% per l’acido 
eicosenoico. Questo con-

DALLA REDAZIONE - Anche 
nel nostro territorio si pro-
duce un olio extravergine di 
oliva di altissima qualità. A di-
mostrarlo, ancora una volta, 
il primo e secondo premio del 
Concorso regionale fra oli ex-
travergini di oliva consegnati 
rispettivamente all’Azienda 
agricola Rossi, titolare anche 
del frantoio che ha sede a 
Imola, e all’Azienda agricola 
Assirelli con sede a Dozza, 
due realtà associate alla Cia 
di Imola. I premi sono stati 
consegnati in occasione del-
la XXIesima edizione del Con-
corso “Il novello di Romagna” 
per la sezione produttori pro-
fessionali categoria Fruttato 
leggero al quale hanno par-
tecipato una quarantina di aziende della regione Emilia Ro-
magna. “Una doppietta che ci riempie di orgoglio – commenta 
Giordano Zambrini, presidente della Cia Agricoltori Italiani di 
Imola. – Un doppio riconoscimento che conferma la professio-
nalità, preparazione e tenacia dei nostri soci nell’affrontare le 
difficoltà del lavoro e nel mettere in evidenza le proprie capa-
cità, a vantaggio del territorio e della filiera”.
La notizia è arrivata domenica 11 dicembre a Montegridolfo in 
provincia di Rimini. 
“Un bel risultato – racconta Virgilio Rossi – di cui vado, 
quest’anno, particolarmente fiero perché una targa, un se-
condo posto, è stata consegnata anche a Matteo che da anni 
porta le sue olive nel mio frantoio. Questo vuol dire che ab-
biamo lavorato bene per loro, e conferma la serietà del nostro 
operato e posso dire, da neo eletto vicepresidente della Cia, 
che in questo modo valorizziamo la filiera del nostro territorio 

sentirà ad oli di qualità, quali 
quelli derivanti dalle varietà 
Carolea e Coratina, di poter 
soddisfare i requisiti previsti a 
livello comunitario.
L’innalzamento dei limiti era 
stato chiesto da Agrinsieme 
al ministro Martina, per far 
fronte alle difficoltà riscon-
trate da moltissimi produttori 
olivicoli che non riuscivano a 
commercializzare il proprio 
prodotto come extravergine 
per una differenza di pochi 
decimali, pur in possesso di 
tutti i requisiti di qualità e pu-
rezza.

e filiera vuol dire anche un punto di eccellenza che, nel caso 
dell’olio, si dimostra anche grazie alla manifestazione Olimola 
che il Comune di Imola organizza ormai da sette anni nell’am-
bito del Baccanale”.
E se per Virgilio Rossi si tratta di un terzo primo premio, oltre 
al terzo premio del 2013, per Matteo Assirelli è il primo e per 
un giovane di 25 anni la soddisfazione è maggiore. “È la prima 
volta che mio padre Vittorio ed io partecipiamo al concorso 
organizzato dall’Olea e dal comune riminese e questo ricono-
scimento è stato veramente una sorpresa. Siamo produttori 
di olio dal 2012, abbiamo 1.200 piante e quest’anno abbiamo 
prodotto 300 chili di olio. La passione per questa coltivazione 
è iniziata 16 anni fa, ma il consumo dell’olio era soprattutto 
familiare poi abbiamo deciso di impiantare altri ulivi in consi-
derazione dei cambiamenti climatici e anche per riprendere la 
tradizione del territorio. Così, nei 50 ettari di terreno coltivati a 
vigneto e frutta abbiamo dedicato 4 ettari di ulivi”. 
Un premio che aiuta a preparare progetti futuri. “Oggi è stato 
premiato un olio multicultivar con la maggior parte di olive della 
qualità leccino e frantoio ma, in tempi non definiti, vorremmo 
avviare una seconda linea di coltivazione  per fare un olio mo-
nocultivar”.

A Imola olii extravergini di oliva 
da record

Olio, entrano in vigore i nuovi 
parametri per gli acidi grassi
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DALLA REDAZIONE - Complessivamente, secondo il centro 
studi di Assoenologi, la quantità si attesta tra lo 0 e +2% ri-
spetto alla passata campagna pari a circa 51.500.000 ettolitri 
di vino. La qualità rimane complessivamente eterogenea ma 
comunque assai interessante, con punte di maggior interesse 
per quei vini che hanno potuto beneficiare del positivo anda-
mento dei mesi di settembre e di ottobre. L’annata 2016 si è 
contraddistinta per i livelli contenuti di stress idrico e termico. 
Un’annata favorevole a produzioni di qualità per coloro che 
hanno gestito in modo efficace la difesa. È la sintesi dell’analisi 
sull’ultima vendemmia pubblicata da Assoenologi, ovvero lo 
studio più accreditato (e da più tempo) per conoscere i risultati 
vendemmiali nel nostro Paese.
Nel periodo vendemmiale l’Italia è risultata spaccata in due. 
La ridotta piovosità e la buona escursione termica che han-
no caratterizzato il mese di settembre al Centro-Nord e sulle 
due isole maggiori hanno favorito il regolare svolgimento del-
le operazioni di raccolta. Ciò purtroppo non si può dire per il 
Meridione peninsulare che ha invece goduto di una piovosità 
abbondante e in molti casi sensibilmente superiore alla norma. 
Nel complesso si stima una buona annata, con picchi di eccel-
lenza nelle zone meno colpite dal maltempo e laddove la vite 
è stata soccorsa nel migliore dei modi.
I mesi di settembre e di ottobre decorsi nel modo migliore al 
Centro Nord e sulle Isole hanno permesso una ottimale ma-
turazione delle uve che, oltre ad essere state conferite alle 
cantine in un ottimo stato sanitario, hanno potuto beneficiare 
di importanti escursioni termiche tra il giorno e la notte. Gra-
zie anche a questo, i primi riscontri di cantina evidenziano vini 
con interessanti corredi aromatici e per quelli rossi, dotati di un 
quadro acido e polifenolico importante, si prospettano prodotti 
anche da lungo invecchiamento.

Le prime regioni a tagliare i grappoli delle uve precoci e base 
spumante (Chardonnay, Pinot, ecc.) sono state, tra la fine di 
luglio e i primi giorni di agosto, la Puglia, la Sicilia e la Sarde-
gna. 
Il pieno della raccolta in tutt’Italia è avvenuto tra la fine di set-
tembre e la prima quindicina di ottobre per concludersi nella 
prima decade di novembre. Quest’anno l’epoca della vendem-
mia è ritornata nella norma, diversamente da quanto registrato 
negli anni passati, quando il caldo torrido aveva accelerato la 
maturazione delle uve, costringendo ad una raccolta sempre 
più anticipata. 
In Piemonte i conferimenti di Barbera sono iniziati nell’ultima 
settimana di settembre, mentre quelli di Nebbiolo sono termi-
nati alla fine di ottobre. In Valtellina le operazioni di raccolta 
si sono concluse verso il 10 di novembre con ottimi riscontri 
sia qualitativi che quantitativi. In Friuli Venezia Giulia le uve a 
bacca rossa sono state raccolte a ridosso dell’ultima decade di 
settembre, lo stesso dicasi per il Sangiovese in Emilia Roma-
gna. In Toscana la vendemmia si è chiusa intorno al 20 di ot-
tobre con le ultime uve di Sangiovese e Cabernet Sauvignon.
Al di là delle percentuali matematiche certe, Assoenologi non 
ritiene di poter dare dei numeri assoluti, ma stima un quanti-

La vendemmia conferma i livelli del 2015: 51,5 milioni di ettolitri di vino

I dati finali di Assoenologi 
segnalano che grazie 
all’andamento climatico il 
Centro – Nord avrà ottimi vini

Emilia Romagna, quantità: +3% rispetto l’annata precedente
In tutta la regione la campagna vitivinicola è stata sicuramente positiva e si stima una produzione complessiva di 7,6 milioni 
di ettolitri.
In Romagna la vendemmia è iniziata a ridosso di Ferragosto con le basi spumanti mentre per lo Chardonnay destinato ai 
vini fermi e per le uve di Sauvignon i conferimenti sono iniziati nell’ultima settimana di agosto. Le produzioni di queste va-
rietà precoci si sono rivelate ottime sia dal punto di vista sanitario che da quello qualitativo. Ottima annata anche per le uve 
di Grechetto Gentile (Pignoletto); le basi presentano buone note aromatiche e acidità maliche interessanti. Bene anche le 
Albane che hanno però generato prodotti meno strutturati rispetto alle precedenti vendemmie ma più freschi e fruttati. Per 
il Trebbiano la vendemmia è iniziata verso la metà di settembre; le produzioni sono risultate più abbondanti rispetto allo 
scorso anno, perfettamente sane e con ottimi pH, presupposti per una buona produzione di vini base spumante.
Bene anche le uve a bacca rossa: il Merlot presentava contenuti zuccherini inferiori allo scorso anno ma una buona freschez-
za aromatica con produzioni pressoché invariate rispetto allo scorso anno. La vendemmia della Cagnina (vitigno Terrano), 
primo vino romagnolo ad essere messo in vendita, risulta essere particolarmente gradevole e profumato. Ottimi anche i San-
giovesi che quest’anno, nella maggior parte dei casi, non hanno subito fenomeni di siccità ed evidenziano livelli qualitativi 
buoni, con diverse punte di eccellenza.
Anche in Emilia la vendemmia ha avuto un decorso positivo con un aumento della produzione rispetto allo scorso anno. Bene 
si stanno comportando i vini rossi provenienti dalle uve di Ancellotta, come i rossissimi con tenori di colore e profumi eccel-
lenti. Anche i Lambruschi, nonostante la maggiore quantità, sono stati caratterizzati da uno stato sanitario eccellente e da un 
ottimo grado di maturazione sia per il Salamino, il Sorbara e il Grasparossa. Molto bene anche le produzioni tipiche del nord 
dell’Emilia; dove le Malvasie presentano aromi e acidità importanti, così come la Bonarda.
Buone le reazioni dei mercati che, a causa della scarsa produzione mondiale, mostrano segni di quotazioni in rialzo.

Regione Produzione media  Produzione  media Produzione Previsione produzione
 HL 2006/2010 HL 2011/2015 2015 HL 2016 HL
Emilia Romagna  6.738.000  6.893.000  7.382.000  7.600.000
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La vendemmia conferma i livelli del 2015: 51,5 milioni di ettolitri di vino

tativo compreso tra 0 e +2% rispetto allo scorso anno. L’ela-
borazione dei dati rilevati dà una produzione di uva oscillante 
fra i 68 e i 72 milioni di quintali che, applicando il coefficiente 
medio di trasformazione del 73%, danno tra i 50 e i 52 mi-
lioni di ettolitri di vino. L’Abruzzo e la Puglia sono le regioni 
che hanno fatto registrare i maggiori incrementi di produzione 
compresi fra il 10 e il 15%, segue con +7% il Veneto e con +3% 
il Piemonte e l’Emilia Romagna. Per contro, la Campania ha 
prodotto ben il 20% in meno rispetto al 2015, seguita dal Tren-
tino Alto Adige, dal Friuli V.G., dalla Toscana, dal Lazio/Umbria 
e dalla Sicilia con decrementi compresi tra il 5 e il 7%. Solo 
per le Marche e la Sardegna si stima una produzione presso-

RIMINI - A detta di tutti, 
quella del 2016 per il terri-
torio riminese sarà ricordata 
come un’ottima annata, sia 
dal punto di vista quantitati-
vo che qualitativo. “Degna di 
nota la Rebola fra i bianchi, 
e, protagonista assoluto tra i 
rossi, il Sangiovese”, raccon-
ta Alessandro Arlotti, consu-
lente di cantina, impegnato 
nel seguire diverse aziende 
del territorio: “Già dai primi 
test, sia i bianchi che i rossi 
si preannunciano capaci di 
ottimi risultati”. 
Dai vigneti in provincia sono 
stati raccolti circa il 12% di 
quintali in più (92.000) sia di 
uve bianche che di rosse ri-
spetto al 2015, l’estate calda 
e asciutta dopo una primave-
ra piuttosto piovosa ha con-
sentito da una parte di evita-
re problemi di stress idrico, 
dall’altra di ottenere uve con 
una buona gradazione zuc-
cherina, buon accumulo di 
antociani e sanità eccellente. 
A confermarlo anche Walter 
Brolli che, assieme alla mo-

glie Maria Luisa, gestisce 
Cretaia, piccola azienda sui 
colli riminesi con 7,5 ettari a 
vigneto. 
“La zona, vocata ai rossi, dà 
un ottimo Sangiovese di Ro-
magna Doc Superiore, ma 
si prospettano buoni anche 
i prodotti da vitigni interna-
zionali come il Cabernet e il 
Merlot”, racconta Brolli sod-
disfatto. 
Meno soddisfatto si esprime 
invece sulla digitalizzazione, 
in partenza da gennaio 2017: 
“Se non porta migliorie orga-
nizzative ma si traduce solo 
in maggior burocrazia sarà 
un problema. In un’azienda 
piccola come la mia non pos-
so pensare di dedicare parte 
di ogni giornata a registrare 
dati su web e PC, né posso 
investire in una risorsa dedi-
cata solo a quello”. 
Brolli sottolinea anche che i 
prezzi di vendita del prodotto 

riminese non ricompensano 
a dovere la qualità raggiunta 
in questi anni: “Il nostro è un 
territorio quotato praticamen-
te la metà rispetto ad esem-
pio alla vicina Toscana. Loro 
però sono più bravi di noi a 
vendersi, noi qui non riu-
sciamo neanche a collegare 
il turismo della riviera con le 
eccellenze dell’entroterra”, 
continua Brolli preoccupato. 
Il problema della riconoscibi-
lità del territorio, come iden-
tità ben precisa e capace di 
esprimere vini di qualità, è un 
aspetto delicato anche per 
Arlotti, che sottolinea però 
come Rimini stia pagando 
la sua giovinezza rispetto ad 
altre aree italiane, che ben 
prima hanno iniziato ad ado-
perarsi per un significativo 
lavoro di promozione struttu-
rato e vincente. 
“Però, ad esempio, il recen-
te ingresso di molti produttori 
nel consorzio Ente tutela Vini 
di Romagna, sta dando buo-
ni frutti per una promo-com-
mercializzazione più effica-

ce, quindi si sta recuperando 
terreno”. Un’altra importante 
azione intrapresa è quella 
della costituenda Rimini Doc, 
con l’aggiornamento dei di-
sciplinari esistenti. Aver scel-
to di eliminare “Colli” dalla 
denominazione è un grande 
passo avanti per dare più va-
lore al territorio Rimini, ovun-
que conosciuto: “L’iter è an-
cora in fase di approvazione, 
ma se tutto andrà bene già 
dalla prossima vendemmia i 
produttori potranno utilizzare 
Rimini Doc + nome del vino 
(senza indicazione di bianco 
o rosso) e sarebbe uno dei 
primi casi a livello nazionale”. 
Tale novità comporta anche 
prodotti più orientati al mer-
cato: nel rosso la Rimini Doc 
presenta un taglio più bordo-
lese e nel bianco sono stati 
inseriti nuovi vitigni, andando 
così ad arricchire una scala 
di note e caratteristiche in-
teressanti, capaci di rappre-
sentare meglio il territorio di 
Rimini.

Francesca Magnoni

Rebola e Sangiovese ottimi, ma il mercato non premia la qualità
A Rimini la campagna 
vinicola fa registrare 
un’ottima annata

ché uguale a quella della scorsa campagna. Una situazione, 
pertanto, piuttosto eterogenea caratterizzata da alti e bassi a 
seconda delle zone, influenzate alcune anche dall’entrata in 
piena produzione di nuovi vigneti.
Un quantitativo che si pone al primo posto nella classifica degli 
ultimi dieci anni, seguito dal 2015 (50,7) e dal 2006 (49,6).
Mercato. Le quotazioni risultano pressoché uguali a quelle 
dello stesso periodo dello scorso anno. In leggera crescita 
solo per alcune tipologie di vini richiesti dal mercato in partico-
lar modo per quelli a denominazione di origine.
Consumi interni. In ribasso. Secondo Assoenologi a fine 
2016 si scenderà sotto i 36 litri pro-capite, contro i 45 del 2007.
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BOLOGNA - Con l’approvazione definitiva alla Camera dei De-
putati, il Testo unico del vino è legge.
Si tratta di una sola normativa di riferimento con 90 articoli 
che riassume tutta la normativa precedente: un’operazione di 
semplificazione che era attesa da anni e che dovrebbe con-
sentire di tagliare burocrazia, migliorare il sistema dei controlli, 
dare informazioni più trasparenti ai consumatori. In particolare 
la legge si concentra su un’operazione concreta di semplifi-
cazione su produzione, commercializzazione, denominazioni 
di origine, indicazioni geografiche, menzioni tradizionali, eti-
chettatura e presentazione, gestione, controlli e sistema san-
zionatorio. 
Un’unica legge quindi per il settore, con un impianto che favo-
risce i produttori e gli operatori del settore e che porta a uno 
snellimento burocratico. Più certezza del diritto, meno conten-
ziosi e un sistema di controlli migliore per la tutela di un settore 
chiave per l’agroalimentare italiano, assicura il Dicastero agri-
colo, che sottolinea la volontà di dare spazio all’innovazione 
con la possibilità di introdurre in etichetta sistemi di informa-
zione al consumatore che sfruttino le nuove tecnologie, contri-

buendo ad aumentare la trasparenza. Tra le novità apportate 
dalla riforma è prevista una disposizione sulla salvaguardia 
dei vigneti eroici o storici, al fine di promuovere interventi di 
ripristino, recupero e salvaguardia di quei vigneti che insistono 
su aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o aventi 
particolare pregio paesaggistico. 
Importante innovazione anche nella tutela del prodotto contro 
la contraffazione. I controlli sulle imprese del settore vitivini-
colo confluiscono nel registro unico dei controlli (Ruci) a pre-
scindere se siano o no imprese agricole. Importanti interventi 
di semplificazione sono previsti anche sul fronte dei control-
li e delle sanzioni. Riguardo alle verifiche viene introdotto il 
principio del raccordo tra le diverse autorità che operano nel 
sistema dei controlli (sono circa 20 i diversi soggetti che si 
‘contengono’ e si sovrappongono a questa delicata attività di 
accertamenti) che dovranno condividere i risultati, riducendo 
le visite in cantina. Nel sistema sanzionatorio è stato introdotto 
infine il principio del “ravvedimento operoso”, che consentirà 
di sanare con multe ridotte le irregolarità solo formali, evitando 
onerose ammende amministrative.

Vino, il Testo unico è legge: dovrebbe consentire l’attesa 
semplificazione e sburocratizzazione

BOLOGNA – C’è uno ‘stop’ 
per il commercio del vino a li-
vello internazionale. Dopo un 
2015 in cui l’import mondiale 
è cresciuto a valore di oltre il 
10% (grazie anche al raffor-
zamento del dollaro che ha 
permesso ai produttori euro-
pei di essere più competitivi e 
di godere di plusvalenze nei 
cambi), le stime Wine Monitor 
sugli acquisti di vino dei primi 
8 mercati – che fanno quasi i 
2/3 dell’import mondiale - non 
sembrano restituire valori al-
trettanto positivi. Guardando 
ai principali mercati di sbocco 
della Penisola, gli Stati Uniti 
dovrebbero chiudere l’anno 

con un incremento inferio-
re al 2% rispetto al 2015, il 
Regno Unito al contrario im-
porterà meno vino (-9%) così 
come la Germania (-4%), 
mentre il Giappone chiuderà 
con una crescita vicina al 3% 
e solamente la Cina conti-
nuerà a correre a ritmi soste-
nuti (quasi +20%). 
“In uno scenario di mercato 
contraddistinto da più ombre 
che luci, anche i vini italiani 
risentono di queste incertez-
ze e battute d’arresto dove i 
cali sono in larga parte gene-
ralizzati e risparmiano pochi 
grandi esportatori” precisa 
Denis Pantini, responsabile 

Wine Monitor di Nomisma. 
Queste valutazioni partono 
necessariamente dagli ulti-
mi dati disponibili in tema di 
commercio internazionale 
(settembre), dai quali si evin-
ce una preoccupante dimi-
nuzione delle importazioni di 
vini fermi imbottigliati – che 
rappresentano oltre il 70% 
degli scambi mondiali del-
la categoria – in quasi tutti i 
principali mercati considerati, 
con cali superiori al 10% nel 
caso del Regno Unito. Con-
tinuano invece a crescere le 
importazioni di sparkling, con 
i nostri vini (Prosecco in pri-
mis) che la fanno da padrone, 
mettendo a segno aumenti 
del 30% sia negli Usa che in 
Uk, a fronte di medie di mer-
cato nettamente inferiori (nel 

Regno Unito, mentre l’import 
di spumanti dall’Italia cresce 
del 31%, quello totale non ar-
riva al +1% anche a causa di 
un arretramento dei francesi 
dell’11% che però pesano 
ancora per il 53% sull’import 
della categoria).
“Guardando ai singoli com-
petitor, gli spumanti italiani 
crescono più dei concorrenti 
in tutti i principali mercati di 
consumo, tranne in Giappo-
ne dove Francia e Spagna ci 
surclassano e la nostra pre-
senza è ancora marginale, 
mentre nei vini fermi andia-
mo peggio di Nuova Zelanda 
e Spagna negli Stati Uniti, 
del Cile in UK – gli unici vini 
a crescere in un mercato in 
calo – e nuovamente dei neo 
zelandesi in Canada” conti-

Gli acquisti di vino mondiale segnano il passo: battuta d’arresto anche 
per le bottiglie nazionali

Lo evidenziano le stime Wine 
Monitor (Nomisma): flussi pigri 
per i fermi imbottigliati, 
ma non si arresta la domanda 
dei frizzanti
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Gli acquisti di vino mondiale segnano il passo: battuta d’arresto anche 
per le bottiglie nazionali

nua Pantini. In buona sostan-
za, la gran parte dei mercati 
sta tirando il fiato, con molti 
operatori che sembrano sta-
re alla finestra anche alla 
luce delle diverse incognite 
che si stanno prefigurando 
per il 2017. Tra queste una 
Brexit che non si capisce 
ancora quando si farà e con 
una sterlina che da prima del 
referendum ad oggi ha per-
so il 13% del suo valore nei 
confronti dell’euro (ma ben il 
19% nei confronti del dollaro 
australiano e neo zelande-
se) e, contro tutti i pronostici, 
l’elezione di Donald Trump a 
presidente degli Stati Uniti le 
cui dichiarazioni in campa-
gna elettorale, se dovessero 
trovare conferma in provvedi-
menti di politica economica, 
potrebbero deprimere ulte-
riormente il commercio in-

LUGO (Ravenna) - Numeri in cresci-
ta per il Gruppo Cevico che ha pre-
sentato i risultati della gestione 2015- 
2016. Crescono, riferisce Agrapress, 
il patrimonio netto salito a 69 milioni 
di euro (+500.000 nell’esercizio), l’u-
tile che è di 906.000 euro, e soprat-
tutto l’export che ha raggiunto la cifra 
di 31 milioni di euro (+21%). L’export 
imbottigliato in particolare è cresciuto 
del 14%, evidenziando l’importanza 
di questo segmento in un momento 
in cui il vino sfuso sconta prezzi più 
bassi. 
Cinque i mercati al top del gruppo: 
Cina (primo esportatore italiano), 
Giappone (secondo esportatore), 
Russia, Francia, Regno Unito. Bene anche la posizione finan-
ziaria netta che oltrepassa i 20 milioni di euro (20.493.000, 
contro 14.567.000 euro dello scorso anno). Tutto questo in un 
trend di crescita di lungo periodo che in cinque anni ha visto 
salire il fatturato del gruppo cooperativo di 27 milioni di euro 
(+26%). Il fatturato consolidato (Cevico, Le Romagnole, Canti-
na dei Colli Romagnoli, Le Romagnole due, Due Tigli, Rocche 
Malatestiane, Sprint Distillery, Winex, Tenuta Masselina e Me-
dici Ermete & Figli) nella gestione 2015-2016 è stato di circa 
130 milioni. Importanti nel 2016 il lancio di nuovi prodotti come 
leva strategica per affrontare un mercato sempre più competi-
tivo. Dopo le novità 2015 che hanno visto al centro le “bollicine 
romagnole” e alcuni nuovi formati per la grande distribuzione, 

ternazionale. E non solo per 
il “congelamento” del Ttip, 
quanto per quegli interventi 
di tagli fiscali, investimenti 
pubblici e ulteriore sviluppo 
della produzione nazionale di 
petrolio che, conducendo ne-
cessariamente ad una cresci-
ta dei tassi di interesse e ad 
una rivalutazione del dollaro, 
potrebbero certamente fa-
vorire le importazioni di vino 
italiano negli Stati Uniti, ma 
contestualmente finirebbero 
per deprimere ulteriormente 
le economie di quei paesi ba-
sate sull’export di commodity 
come la Russia, da tempo 
in crisi e con importazioni di 
vino in continuo calo.
Ed è anche per questi moti-
vi che assumono maggiore 
centralità gli accordi di libero 
scambio che l’Unione Eu-
ropea sta negoziando con i 

Paesi terzi e che dovrebbero 
trovare, per alcuni di que-
sti, l’entrata in vigore nel 
2017, con benefici per 
l’export dei vini italiani. 
Nomisma ne ricorda 
due: il Ceta e l’Evfta, 
rispettivamente gli ac-
cordi con il Canada e 
il Vietnam, per i qua-
li si attende la ratifica 
del Parlamento Europeo 
e l’entrata in vigore (per il 
Ceta in via provvisoria) entro 
aprile del prossimo anno. 
Si tratta di accordi che preve-
dono l’abolizione dei dazi a 
carico dei vini nazionali (per 
il Vietnam la riduzione è pari 
al 50% nel primo anno fino 
ad arrivare all’eliminazione 
totale entro il settimo anno), 
il rafforzamento della tutela 
delle indicazioni geografiche 
e la rimozione delle barriere 

tecniche, tra cui 
si segnala la diversa moda-
lità di calcolo delle imposte 
ad opera dei Liquor Board 
delle province canadesi che 
dai valori passerà ai volumi 
di vino importato, favorendo 
quindi i prodotti con prezzo 
medio più elevato.

Cevico ha definitivamente lanciato la 
linea b.io (bi punto io) dedicata ai vini 
biologici rivolta in particolare al mer-
cato del ‘far east’. 
A presentare i dati di bilancio all’as-
semblea generale dei soci, sono stati 
il direttore amministrativo Massimo 
Gallina e il direttore generale Lauro 
Giovannini. I dati positivi evidenzia-
no il successo di un modello, quello 
cooperativo, che nel caso di Cevico 
associa oltre 5.000 viticoltori a con-
duzione diretta dei vigneti e che pone 
l’azienda lughese tra i primi player 
del vino a livello nazionale. Il tutto per 
un grande vigneto di 7.000 ettari, con 
1,4 milioni di quintali di uva lavorata. 

Il Gruppo Cevico opera su due stabilimenti di confezionamen-
to (Lugo e Forli) a conduzione diretta, con un terzo a Reggio 
Emilia gestito dalla società Medici Ermete & Figli. La capacità 
diretta di stoccaggio è di oltre 750.000 ettolitri, mentre le asso-
ciate “Le Romagnole” e “Cantina dei Colli Romagnoli” operano 
su 18 cantine di vinificazione presenti in tutto l’asse romagno-
lo. Ben 24 i marchi gestiti, di cui uno dedicato alle produzioni 
biologiche, con un imbottigliamento annuo che supera i 650 
mila ettolitri di vino. La presidentessa Ruenza Santandrea 
ha infine evidenziato come “l’impegno al sostegno dei prezzi 
nell’imbottigliato ha permesso una liquidazione ai soci che, pur 
in presenza di bassi prezzi dei vini sfusi, ha consentito un 15-
20% più del mercato”. 

Il Gruppo Cevico è il primo esportatore italiano in Cina
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MODENA - Riunite Civ, la 
cooperativa, che conta oggi 
quasi 1.800 soci produttori 
di uve e sedici cantine as-
sociate in Emilia Romagna, 
Veneto e in altre regioni d’I-
talia, chiude l’esercizio con 
un ricavo complessivo di 227 
milioni di euro, confermando 
così la propria leadership nel 
segmento del Lambrusco e 
del Pignoletto, ma anche in 
quello del Prosecco e dei vini 
frizzanti veneti prodotti nelle 
proprie Cantine Maschio di 
Treviso.
I dati del bilancio, chiuso al 
31 luglio 2016, sono stati 
presentati a Modena nel cor-
so dell’assemblea generale 
dal presidente Corrado Ca-
soli.
Tra i dati più rilevanti del bi-
lancio della cooperativa è 
stato evidenziato un patri-
monio netto di 155 milioni di 
euro, pari al 46,47% delle fonti, e un cash-flow di 16 milioni, 
con accantonamenti per 3,7 milioni di euro, e un utile d’eserci-
zio di 3,6 milioni di euro, destinati a riserva, e ciò anche grazie 
ai dividendi distribuiti dalla controllata Gruppo Italiano Vini. “Un 
bilancio che consente quindi un consolidamento patrimoniale 
della cooperativa e un’ottima remunerazione per i viticoltori 
che nella vendemmia 2015 avevano conferito 826.000 quintali 
di uve, per le quali è riconosciuto un prezzo medio di riparto di 
42,10 euro per quintale”, ha sottolineato Casoli. 
“In un contesto in cui nel corso degli ultimi anni il consumo di 
vino si è ridotto nei paesi tradizionalmente produttori, mentre 
è aumentato quello dei grandi paesi importatori – ha aggiunto 
Casoli - Cantine Riunite & Civ ha saputo cogliere le opportu-
nità derivanti dall’export con un incremento del fatturato del 
13% trainato dalle maggiori vendite nelle americhe (+14%) e 
in Europa (+12%)”. Il presidente di Riunite Civ ha sottolineato 

inoltre il consolidamento delle vendite in Italia (+3% del fattu-
rato) dove sono stati realizzati importanti investimenti sia nel 
canale Gdo, sia in quello Horeca che hanno visto protagonisti 
i vini emiliani con il Lambrusco e il Pignoletto, nonché i vini 
frizzanti veneti e il Prosecco di Cantine Maschio. “A sostegno 
delle vendite sono stati attivati una serie di progetti finalizzati al 
coinvolgimento del consumatore con iniziative ‘in store’, degu-
stazioni e inserimenti in nuovi punti vendita – ha poi precisato 
Casoli – ed è stata potenziata la campagna di comunicazione 
dei vini Maschio su televisione, web e radio con la testimonial 
Benedetta Parodi, migliorando tutti gli indicatori legati al ricor-
do di marca. Nell’ambito del canale Horeca, numerosi progetti 
sono stati riservati al brand Albinea Canali con al centro il pro-
dotto ‘icona’ Ottocentonero che hanno visto anche una serie di 
iniziative presso la nostra cantina, con l’obiettivo di far cono-
scere i nostri vini, partendo dal luogo in cui nascono”.
Il presidente di Cantine Riunite ha poi fatto una previsione  sul 
fatturato del gruppo: “Prevediamo di chiudere il 2016 con un 
fatturato consolidato che supererà i 545 milioni di euro di ri-
cavi, ivi compreso il fatturato di Gruppo Italiano Vini Spa – ha 
concluso Casoli - che si conferma azienda leader nella produ-
zione di vini italiani di qualità, il che colloca il gruppo tra le più 
importanti aziende vitivinicole del mondo”.

Riunite Civ consolida le vendite 
nelle americhe e in Europa

Lambrusco e Pignoletto si confermano, assieme 
al Prosecco, le ‘bottiglie di punta’ del Gruppo 
che intende valorizzare ulteriormente i frizzanti 
con promozioni ad hoc 

Segue da pag 5 - All’estero l’Emilia Romagna si-
gnifica principalmente Lambrusco che nella mag-
gior parte dei casi mantiene le sue quote acquisi-
te, a condizione che sia di facile beva, piacevole, 
gradevole e abbastanza abboccato. 
Questo avviene soprattutto nei Paesi dell’Est Euro-
pa ed in America Latina dove il Lambrusco è ben 
percepito, soprattutto da chi si approccia al vino 
in fase iniziale. Gli Stati Uniti rimangono tuttavia 
il mercato di riferimento per questa tipologia di 
prodotto.

Non sfuma il ‘fenomeno 
Prosecco’
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Gli effetti delle recenti infe-
stazioni di cimice asiatica 
hanno messo in ginocchio 
buona parte del settore agri-
colo colpito. Purtroppo però 
tale emergenza non rap-
presenta l’unico pericolo a 
cui la campagna è esposta. 
Ci siamo senz’altro accorti 
che negli ultimi anni si mol-
tiplicano le segnalazioni e gli 
accertamenti di un numero 
crescente di parassiti, che in 
passato non erano presenti 
sul nostro territorio. Causa 
la globalizzazione ed i flussi 
commerciali si introducono 
accidentalmente organismi, 
che, una volta in Italia, pos-
sono estinguersi o trovare 
una via di rapida moltiplica-
zione. Tralasciando le forme 
pericolose per l’uomo o per la 
zootecnia, i nuovi nemici del-
le piante (sia coltivate che or-
namentali e spontanee) sono 
innumerevoli.
Vediamo più nel dettaglio al-
cuni di questi alieni con cui 
fare i conti.
Halyomorpha halys (cimi-
ce asiatica): si tratta di una 
specie originaria dell’Asia 
orientale. È una cimice mar-
morizzata già conosciuta 
negli Stati Uniti e in alcuni 
Paesi europei. È in grado di 
provocare seri danni a piante 
da frutto, ortive e ornamenta-
li. Nel 2012 è stata rinvenuta 
sul territorio italiano, in parti-
colare nella pianura modene-
se dove rappresenta i nemico 
numero uno degli agricoltori. 
Nell’ultima annata si è diffusa 
in modo altalenate su tutta la 
regione, oltre che nel restan-
te settentrione.
Drosophila suzukii (mosce-
rino della frutta): anch’essa 
di provenienza orientale, è 
stata rilevata nel 2010. A dif-
ferenza delle altre specie di 
Drosophila, che si sviluppano 
su frutta danneggiata o mar-
cescente, questo moscerino 
è in grado attaccare frutti 
sani. È estremamente polifa-
go e costituisce una seria mi-

naccia per numerose colture, 
sebbene ad oggi i casi più si-
gnificativi siano stati registrati 
su ciliegio e, in minor misura 
su albicocco, e pesco.
Dryocosmus kuriphilus 
(cinipide del castagno o ve-
spa cinese): segnalato per 
la prima volta nel 
2008 in Emilia 
Romagna, è 
un insetto, 
o r i g i n a r i o 
della Cina, 
che vive e 
si riproduce 
esclusivamente 
sul castagno. La sua capa-
cità riproduttiva molto eleva-
ta gli permette di avere una 
rapida diffusione sul territo-
rio che colonizza. Dal 2009 
nelle aree regionali interes-
sate dal parassita è in atto 
un progetto di lotta biologica 
basato sull’introduzione nei 
castagneti del parassitoide 
Torymus sinensis, antagoni-
sta del cinipide, che ha por-
tato a risultati di particolare 
rilevanza.
Globodera rostochiensis e 
Globodera pallida (nemato-
di a cisti della patata): sono 
due specie di nematodi cisti-
formi della patata, originarie 
del Sud-America e ritrovate 
in Emilia Romagna nel 2009. 
Il loro potenziale di riprodu-
zione e di diffusione li rende 
particolarmente temuti.
Pseudomonas syringae pv. 
Actinidiae (PSA o batteriosi 
del kiwi): si tratta di una bat-
teriosi in grado di colpire tutte 
le specie e le varietà di actini-
dia coltivate. 
Cydalima perspectalis (pi-
ralide del bosso): più margi-
nale rispetto alla realtà agri-
cola, questo nuovo insetto 
alieno alcuni anni fa è stato 
diffusamente intercettato in 
tutto il territorio dell’Emilia 
Romagna. Come per molti 
altri insetti, anche la piralide 
del bosso, originaria dell’A-
sia, è in grado di defogliare 
completamente e in poco 

tempo intere siepi, minando 
la sopravvivenza delle piante 
colpite (diffuse in parchi, giar-
dini e aree cimiteriali).
Oltre a queste avversità, il 
nostro territorio è fortemen-
te a rischio di introduzione di 
nuove specie aliene. Diversi 
sono i casi segnalati da al-
tre aree italiane di organismi 
nocivi. Per essi in Emilia 
Romagna è in corso una 
sorveglianza speciale, per 
anticiparne invasioni incon-

trollate.
Xylella fastidiosa: è forse il 
caso recente più noto e co-
nosciuto da tutti; il suo ritro-
vamento risale al 2013, negli 
uliveti pugliesi in provincia di 
Lecce, su piante che manife-
stavano gravi disseccamenti. 
Ad eccezione della Puglia, 
non sono stati trovati casi di 
malattia in altre regioni ita-
liane. In Emilia Romagna è 
attivo uno specifico piano di 
monitoraggio regionale sulle 
specie vegetali maggiormen-
te a rischio. In tutto il territo-
rio nazionale sono in vigore 
le misure di emergenza per 
la prevenzione, il controllo e 
l’eradicazione di Xylella fasti-
diosa. 
Rhynchophorus ferrugi-
neus (punteruolo rosso delle 
palme) è un coleottero cur-
culionide originario dell’Asia 
meridionale, estremamente 
pericoloso per diverse specie 
di palma. Oggi è presente in 
tutte le regioni dell’Italia cen-
tro-meridionale.
Anoplophora chinensis e 
Anoplophora glabripennis 
(tarli asiatici o cerambicidi 
dalle lunghe antenne), sono 
state già trovate in Lombar-
dia, Lazio e Veneto e si teme 
la loro introduzione anche in 
Emilia Romagna. Si tratta di 
grossi coleotteri particolar-
mente voraci nei confronti 
di numerose latifoglie nelle 
quali scavano 
p ro fonde 
g a l l e r i e 
alla base 

del tronco e nelle radici, che 
fanno deperire la pianta e ne 
possono causare lo schianto 
e la morte.
Popilia japonica: si tratta di 
un coleottero di origine giap-
ponese che è stato recente-
mente ritrovato nel parco del 
Ticino fra Lombardia e Pie-
monte. L’insetto è in grado 
di attaccare un centinaio di 
specie vegetali tra cui molte 
di importanza agricola. Seb-
bene ad oggi la sua diffusio-
ne sia abbastanza limitata, è 
prevedibile una sua progres-
siva espansione.
Vespa velutina
È comunemen-
te chiamata 
C a l a b r o n e 
asiatico per 
l ’ a n a l o g i a 
morfologica 
con la Vespa 
crabro e per 
la sua origine 
geografica. È stata 
riscontrata in modo sporadi-
co da qualche anno in alcune 
aree in Liguria, Piemonte e 
Veneto.
A parte l’aggressività per 
l’uomo, i timori della sua 
diffusione sono soprattutto 
legati all’apicoltura. È infat-
ti riconosciuta la sua grave 
propensione predatoria nei 
confronti delle bottinatrici e 
allo stress arrecato alle colo-
nie di api.
Per tale motivo è opportuno 
segnalare i casi di sospetti in-
sediamenti e procedere alla 
distruzione dei relativi nidi.
Per i nuovi parassiti la pre-
venzione rappresenta il pri-
mo tassello della difesa. Ai 
Servizi fitosanitari spetta il 
compito di controllare nei 
potenziali punti di ingresso 
l’eventuale presenza di orga-
nismi indesiderati.  
Per ulteriori informazioni: 
http://agricoltura.regione.
emilia-romagna.it/fitosanita-
rio/temi/sorveglianza/nuove-
avversita

Una ricca collezione di specie 
pericolose per l’agricoltura
Consorzio Fitosanitario di Modena
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In Italia la coltivazione del 
kaki (Diospyros kaki Thunb.) 
ha avuto inizio in Campania 
dove nel 1916 fu impiantato 
il primo diospireto, per poi 
diffondersi principalmente in 
Romagna (agro faentino). 
Nell’ultimo decennio la su-
perficie coltivata è stata di 
circa 3.000 ettari, con una 
produzione annuale intorno 
alle 56.000 tonnellate, di cui 
il 50% in Campania  seguita 
dall’Emilia Romagna con il 
37% e la Sicilia con il 9%. 
Nella nostra regione le pro-
vince maggiormente interes-
sate a questa coltura sono 
Forlì-Cesena (8.000 ton.), 
Bologna (5.500 ton.), Raven-
na (6.500 ton.), Modena e Ri-
mini (circa 1.000 ton. ciascu-
na). Nel corso del 2015 no-
nostante il calo delle superfici 
investite a frutteto, la coltura 
ha registrato un aumento di 
circa il 6%, con un aumento 
dei quantitativi prodotti del 
40% rispetto all’anno prece-
dente. 
Il kaki (loto) si conferma una 
specie “rustica” e molto pro-
duttiva, fino dai primi passi 
della sua coltivazione i frutti-
coltori italiani ne hanno intuito 
il suo elevato potenziale pro-
duttivo. La resa media in Ita-
lia (circa 20 ton./ha) è più alta 
che in Corea e Giappone (cir-
ca 10 ton./ha) e Israele (8,5 
ton./ha). Nell’agro romagnolo 
si possono superare rese an-
che di 50 t/ha in impianti spe-
cializzati, condotti a palmetta 
e applicando idonee pratiche 
colturali (concimazione, ferti-
lizzazione e potatura). 
Dal punto di vista vivaistico 
(il kaki viene propagato me-
diante innesto a triangolo 
e, più recentemente, a chip 
budding su semenzali di Dio-
spyros lotus), non vi sono ad 
oggi novità rilevanti, mancan-
do ancora portinnesti clonali, 
data la scarsa attitudine alla 
radicazione del Diospyros lo-
tus, ma anche delle accessio-
ni di D. kaki e D. virginiana. 

Per quanto riguarda le prin-
cipali forme di allevamento 
adottate a livello mondiale, si 
va dal vaso più o meno aper-
to (uno dei principali problemi 
di questa forma è la “scoscia-
tura” delle branche dovuta al 
carico della produzione e lo 
sfregamento dei frutti a cau-
sa del vento); all’asse centra-
le (forma con angolo apicale 
più o meno stretto e dimen-
sioni variabili, che comunque 
ostacola la raccolta dei frut-
ti); alla palmetta, vanto della 
tradizione romagnola, che 
garantisce elevate rese pro-

duttive, frutti con epidermide 
priva di abrasioni ed elevata 
efficienza nelle operazioni di 
raccolta. 
Esistono comunque cause 
di ordine tecnico che pos-
sono essere di contrasto ad 
un’effettiva ripresa della dio-
spiricoltura italiana, quali il 
limitato assortimento varie-
tale (oltre il 70% della pro-
duzione si basa ancora sul 
“Kaki Tipo”, cultivar i cui frutti 
sono astringenti alla raccol-
ta se non impollinati); il non 
sempre efficace controllo dei 
parassiti (Mosca della frutta 
nelle zone meridionali, Coc-
ciniglie e Sesia); la notevole 
difficoltà di commercializzare 
frutti ammezziti (“molli”). 
Per anni il panorama varieta-
le nel nostro paese è risultato 
sostanzialmente statico, fra 

le varietà più diffuse oltre al 
“Kaki Tipo” troviamo Triumph  
e soprattutto la Rojo Brillante 
che si sta affermando soprat-
tutto in Romagna, dove ha 
raggiunto un terzo circa della 
produzione complessiva; ul-
timamente sono presenti sul 
mercato anche alcune tipolo-
gie dette Caco mela. 
La gamma “Rosso brillan-
te”, si differenzia per il colo-
re particolarmente acceso 
e la polpa più consistente, 
e riscontriamo un crescente 
apprezzamento da parte del 
mercato. 

L’attività di miglio-
ramento gene-
tico condotta 
p r i n c i p a l -
mente in 
Giappone 
non ha 
portato a 
esiti rile-
vanti, risul-
tando difficile 
coniugare l’am-
pia adattabilità ambientale 
e l’elevata produttività delle 
cultivar astringenti, in nuove 
cultivar non astringenti con 
elevato valore gustativo e 
non suscettibili a fisiopatie 
(distacco dal calice e rottura 
dell’apice). 
Di fatto, la diospiricoltura del 
bacino del Mediterraneo si 
basa su “Kaki Tipo” (Italia), 
“Rojo Brillante (Spagna e 

Italia), “Triumph” (Israele e 
Spagna), tutte cultivar con 
frutti astringenti alla raccolta 
(tranne “Kaki Tipo” con frutti 
fecondati). In altri paesi, qua-
li Giappone, Corea, Brasile, 
Cina, Nuova Zelanda e Au-
stralia la filiera include una 
gamma più ampia di cultivar, 
anche non astringenti, tra cui 
spicca “Fuyu”. La produzione 
di “Kaki Tipo” in Romagna è 
destinata sostanzialmente 
alla commercializzazione di 
frutti “molli”, per cui, in post-
raccolta questi vengono trat-
tati con etilene per migliorare 
l’aspetto esteriore del frutto 
(colorazione), per uniformare 
la maturazione e per rimuo-
vere, indirettamente, l’even-
tuale astringenza residua. 
Così come per “Rojo Brillan-
te”, trattamenti a base di CO2 
possono essere applicati ai 
frutti di “Kaki Tipo”, al fine 
di rimuovere l’astringenza e 
commercializzare frutti eduli 
a polpa soda. 
Associando tali caratteristi-
che positive a metodi di colti-
vazione ecocompatibili (dalla 
produzione biologica a quella 
integrata, come indicato nei 
Disciplinari di produzione – 
Norme tecniche della Regio-

ne Emilia Romagna), e 
ponendo maggiore 

a t t e n -

zione alle tecniche di 
post-raccolta, alla qualità e al 
marketing, la coltivazione del 
kaki in Italia, e in particolar 
modo nell’agro romagnolo, 
rappresenta una valida alter-
nativa alle specie “maggiori”, 
soprattutto se queste manife-
stano eccedenze produttive.

Kaki, il miglioramento genetico 
non ha portato a esiti rilevanti
Crpv



17

attualità

Bassa produzione di kiwi, 
ma c’è aspettativa sui prezzi
Lucia Betti

DALLA REDAZIONE - La domanda mondiale di actinidia è 
aumentata in 15 anni di circa il 70%. Si tratta di un dato impor-
tante per questo frutto che deve cercare di mantenere alta la 
competitività sull’estero anche per le sue caratteristiche di alta 
conservabilità. Ancor più vero per l’Italia (maggior produttore 
mondiale dopo la Cina), che esporta circa il 70% della sua 
produzione, per lo più nella Ue. In merito alla stagione com-
merciale da poco avviata si riscontra qualche preoccupazione 
dovuta al permanere della presenza nel mercato, non solo na-
zionale, di prodotto proveniente da altri Paesi, Grecia e Paesi 
balcanici in primis e Nuova Zelanda. 
Qualità, remuneratività, distintività del prodotto, aggregazio-
ne, competitività sono elementi necessari e trasversali ad 
ogni coltura. E ciò emerge anche dall’annata agraria della Cia 
provinciale di Ravenna, presentata in novembre. Il 2016 com-
plessivamente si è dimostrato ondivago, con il frutticolo che 
quest’anno ha dato qualche soddisfazione anche nella coltiva-
zione di quelle colture ormai poco sostenibili, come ad esem-
pio il pesco e la nettarina. Tornando all’actinidia, fra le ultime 
colture ad essere raccolte, la provincia di Ravenna e la Roma-
gna in generale, pur in linea con il calo nazionale, vivono una 
situazione meno pesante con una flessione produttiva stimata 
intorno al -15% circa. Dal punto di vista qualitativo i risultati ap-
paiono migliori, con frutti di calibro medio-grande, con buone 
possibilità di valorizzazione sul mercato, soprattutto se raccolti 
al momento giusto: garanzia di qualità e di migliori prospettive 
commerciali.
A livello regionale il calo produttivo è intorno al -14%, con su-
perfici mediamente stabili: si registra una flessione estensiva 
nelle province di Bologna e Ferrara, mentre in provincia di Ra-
venna e in Romagna gli ettari sono in aumento sia per la varie-
tà verde tradizionale sia per l’introduzione delle nuove varietà 
a polpa gialla. In Italia il calo dei volumi è stimato intorno a una 
media del -25%.
Dall’osservatorio ravennate emerge che le prime fasi di com-
mercializzazione sono di norma più complicate nel mercato 
interno ed europeo per la presenza in particolare di prodotto 
proveniente dalla Grecia con quotazioni basse, mentre risul-
tano più positive le movimentazioni verso destinazioni fuori 
continente. Per il proseguimento della campagna 2016 - 2017 
si prevedono molto buone le aspettative nei confronti del kiwi 

a polpa gialla per qualità e quotazioni dei prezzi all’origine, in 
particolare per la gestione a club. Mediamente, nel comples-
so, le previsioni sui prezzi all’origine oscillano fra i 55 e i 65 
centesimi di euro al kg che potrebbero aumentare ed esse-
re sensibilmente migliori rispetto alla campagna 2015/2016, 
non fra le più redditizie. I primi prezzi all’origine pubblicati dal-
la Camera di Commercio di Ravenna (1 dicembre) vedono i 
kiwi Gold polpa gialla, prima qualità, calibro 90 grammi e oltre 
quotati fra 1,90-2,00 euro/kg; i kiwi Hayward, prima qualità, 
calibro 90 grammi e oltre fra 0,80-0,90 euro/kg (Fonte Ismea, 
Iva esclusa). 
A livello nazionale, il 2016 per l’actinidia si è dimostrato un 
anno complicato. Oltre alle non ottimali impollinazioni verifica-
tesi in molte aree, la coltura ha dovuto fronteggiare il problema 
dell’asfissia radicale (in particolare in Veneto) e la nuova mi-
naccia rappresentata dalla cimice asiatica. 

Volumi inferiori del 15% 
in Romagna, le superfici 
investite sono però in aumento

DALLA REDAZIONE - Nell’ambito del progetto nazionale 
Aspropi (Azioni a supporto della protezione delle piante) finan-
ziato dal Mipaaf, ricercatori del Centro difesa e certificazione 
del Crea hanno individuato in ambienti naturali dell’Italia cen-
trale un antagonista della cimice asiatica, insetto di recente in-
troduzione in Italia (2012) che sta causando ingenti danni alle 
produzioni ortofrutticole nazionali. L’antagonista è il piccolo 
imenottero ooencyrtus telenomicida, allevabile in biofabbriche.
Quest’insetto dalle dimensioni inferiori a 1 mm ha dimostrato 
un’elevata capacità di parassitizzazione delle uova della cimi-
ce in laboratorio, con il 35% delle ovature parassitizzate da 
una sola femmina in 24 ore e la completa parassitizzazione 
in presenza di più femmine dell’antagonista. L’attacco di una 
sola femmina d’ooencyrtus telenomicida non solo determina 
la parassitizzazione delle uova della cimice, ma causa una 

mortalità complessiva maggiore, per le punture d’ulteriori uova 
perforate per alimentarsi.
I Ricercatori del Crea, in collaborazione con Servizi fitosani-
tari regionali hanno predisposto un progetto per l’allevamen-
to massale, la liberazione e la verifica diretta sul campo delle 
possibilità di utilizzo di questo agente di controllo biologico, la 
cui realizzazione richiede però tempi rapidi per rilasciare i killer 
della cimice nella prossima stagione produttiva del 2017.

Un insetto autoctono contro l’invasione della cimice asiatica
Una minuscola vespa, Ooencyrtus telenomicida, 
può parassitizzare il 35% delle ovature di una cimica 
asiatica. Inoltre, la semplice perforazione delle uova 
può provocare un’ulteriore elevata mortalità. Allo 
studio ora l’allevamento e la liberazione dell’imenottero 
nelle zone più infestate
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Forage4Climate, l’ambiente 
non prescinde dall’agricoltura
BIBBIANO (Reggio Emilia) - Il progetto è partito il 1° settembre 
scorso, si concluderà nel 2020 e vede coinvolti il Centro ricer-
che produzioni animali di Reggio Emilia (Crpa), a cui spetterà 
il ruolo di coordinatore scientifico, e le facoltà di Agraria di al-
cune tra le più prestigiose Università italiane, quelle di Milano, 
Torino e Sassari, oltre all’ateneo di Atene
Stiamo parlando del Forage4Climate, progetto finanziato 
dall’Unione europea attraverso il programma Life + Climate 
Change Mitigation Project il cui obiettivo, attraverso l’adozione 
delle cosiddette Buone pratiche agricole che verranno elabo-
rate, è quello di limitare le emissioni dei gas serra preservando 
e magari accrescendo le riserve di carbonio nei terreni sui quali 
si coltivano seminativi, prati e pascoli destinati all’alimentazio-
ne di vacche da latte, pecore e ovini che producono latte per 
la trasformazione in formaggi: Parmigiano Reggiano in primis.
Un progetto ambizioso, presentato nel corso di una conferen-
za stampa organizzata con il Comune di Bibbiano (Re), che 

vede coinvolte due aziende agricole locali. Non va dimenticato 
che a Bibbiano il Re dei Formaggi italiano ha conosciuto le sue 
origini e che sul suo territorio comunale la presenza di prati 
stabili arriva all’85% della superficie agricola coltivata.
“In base alla normativa europea – ha spiegato Maria Teresa 
Pacchioli, ricercatrice del Crpa – dal 2021 tutti gli Stati mem-
bri dovranno produrre i dati relativi alla contabilizzazione delle 
emissioni e agli assorbimenti di carbonio nel suolo derivanti 
da attività zootecnica, un aspetto che per ora riguarda solo 
il settore della forestazione. Era importante quindi iniziare un 
percorso che, coinvolgendo gli Istituti scientifici più all’avan-
guardia sia nel campo della produzione di latte vaccino che 
ovicaprino, arrivasse a delineare quelle cosiddette Buone pra-
tiche agricole destinate a mitigare i cambiamenti climatici, con 
ricadute economiche positive per le aziende, ma soprattutto 
capaci di far emergere il ruolo centrale dell’agricoltura nella 
tutela ambientale e climatica. Un ruolo che il comparto svolge 
da tempo ma che è ampiamente sottovalutato, soprattutto se 
si considera che tutte le attività agricole, nella produzione di 
gas serra, contribuiscono in una percentuale che non supera 
il 7%”.
Nella fase preliminare del progetto saranno monitorate una 
sessantina di aziende ritenute tra le più rappresentative dei 
sistemi foraggeri. Di queste, ne verranno selezionate 15 per 
l’applicazione delle Buone pratiche agricole che il Gruppo di 
scienziati avrà elaborato.
Proprio per la sua specificità, Forage4Climate si svilupperà 
nelle aree che meglio caratterizzano i climi più diffusi in Eu-
ropa, che sono il continentale e il mediterraneo: quindi la Pia-
nura Padana e nello specifico Piemonte, Lombardia, Emilia 
Romagna con in più la Sardegna, insieme a 4 regioni greche: 
Peloponneso, Tessaglia, Sterea Ellada, Epiro.

flash
Prezzo del latte “a riferimento” per il II° Quadrime-
stre 2015
REGGIO EMILIA - Presso la Camera di commercio di 
Reggio Emilia, in conformità a quanto previsto dal nuo-
vo regolamento ed agli accordi interprofessionali, tra le 
Associazioni dei produttori assistiti dalle Organizzazioni 
professionali agricole (Cia e altre) da una parte, gli in-
dustriali ed artigiani trasformatori dall’altra, si è perve-
nuti alla determinazione - a valere per tutta la provincia 
di Reggio Emilia - del prezzo del latte ad uso industriale 
conferito ai caseifici nel periodo 1/5/-31/8/2015 nella 
misura di euro 48,00 il q.le Iva compresa e franco stalla.
Il pagamento del latte è stato corrisposto a 60 giorni dalla 
pubblicazione (avvenuta il 30 settembre 2016).

Tra Pianura Padana e Grecia 
un progetto per sperimentare 
buone pratiche in foraggicoltura
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PARMA - Riparte la campagna bieticola-
saccarifera allo zuccherificio Eridania 
Sadam di San Quirico di Sissa Treca-
sali. L’annuncio ufficiale della riapertu-
ra dello stabilimento per la campagna 
2017 è stato dato dalla stessa azienda 
del gruppo Maccaferri nelle scorse set-
timane ed è già stato definito anche il 
prezzo di 43,50 euro a tonnellata per le 
barbabietole, un valore che si ottiene 
sommando i 31,50 euro di parte indu-
striale, gli 8 euro dell’articolo 52 e i 4 
euro per le polpe. 
“La notizia della riapertura dello stabi-
limento di San Quirico - commenta la 
presidente di Cia Parma Ilenia Rosi – è 
stata accolta positivamente da tutto il 
settore agricolo parmense. Lo scorso 
gennaio, dopo la decisione della so-
spensione della campagna nel 2016, 
tutto sembrava compromesso. Ora in-
vece, l’annuncio dell’azienda permette 
di salvare una filiera storica e di offrire 
una valida alternativa nella rotazione 
agraria ai nostri produttori. La riapertura 
è un traguardo importante per il nostro 
settore, ma più in generale per un intero 
territorio, vista l’occasione di lavoro che 
si offre anche alle maestranze dell’a-
zienda, che conta su circa 80 dipendenti 
fissi e 150 stagionali”. 
In questi giorni si stanno organizzando 
riunioni operative per la distribuzione del 

Zucchero: riapre lo stabilimento 
Eridania di San Quirico
Cristian Calestani

Fissato a 43,50 euro a tonnellata il prezzo delle bietole

seme, mentre nelle scorse settimane si 
sono definitivi i contorni della prossima 
campagna, prevedendo momenti di 
confronto all’interno della filiera. Tra gli 
appuntamenti più partecipati quello con-
vocato nella sala civica di Trecasali dalla 
Cgbi – la Confederazione dei bieticoltori 
italiani - su iniziativa di Vittorio Artoni e 
Gianluca Bertolamei e con la partecipa-
zione anche di Marco Silvagni in rappre-
sentanza dell’azienda. 
Durante l’assemblea sono state pre-
sentate le principali “condizioni” che 
caratterizzeranno la campagna 2017. Al 
contrario di quanto accaduto in passato 
(l’anno scorso c’era l’obiettivo di 8 mila 
ettari) l’azienda non ha previsto dei limiti 

minimi di superfici da coltivare per cui 
la campagna si svolgerà indipendente-
mente dal numero di ettari che saranno 
coltivati a barbabietole, in un raggio di 
90 km da San Quirico che comprende 
territori delle province di Parma, Piacen-
za, Reggio Emilia, Modena, Cremona e 
Mantova. 
Più in generale, Eridania ha annuncia-
to, attraverso una propria nota, di voler 
continuare ad investire parlando “dello 
studio per lo sviluppo nello stabilimento 
di San Quirico di una bio-raffineria con 
progetti nell’ambito della chimica verde, 
in particolare nella produzione di bio-
plastiche da glicerolo e nella produzione 
di acido levulinico da sughi zuccherini”. 

PARMA - È ampia e variegata l’offerta 
formativa per le imprese agricole pre-
vista a Parma dal Catalogo verde della 
Regione Emilia Romagna, finanziato dal 
Psr 2014-2020, che prevede corsi di for-
mazione, coaching individuale, visite e 
scambi per gli operatori del mondo agri-
colo, forestale e rurale finanziabili dal 50 
al 100%. 
Nella provincia di Parma saranno due, 
da gennaio, le realtà che offriranno for-
mazione: si tratterà di Agriform e Dina-
mica. 
Nel primo caso Agriform, un ente di for-
mazione storico sul territorio provinciale 
(per dettagli www.catalogoverdeparma.
it), approfondirà tanti temi tra i quali gli 
aspetti relativi all’applicazione del meto-
do biologico. Tra le novità la possibilità 
di abbinare i percorsi formativi con il 

coaching, ovvero la presenza in azien-
da di un consulente. Altro tema sarà il 
rilancio della montagna attraverso l’ap-
profondimento di argomenti quali il pa-
scolo nell’allevamento biologico e Grass 
Fed, la lotta all’erosione del suolo con 
interventi naturali, l’utilizzo del vetiver, 
la valorizzazione e la differenziazione 
dell’offerta enogastronomica dell’agri-
turismo e la formazione esperienziale 
in Appennino. Si tratterà anche di mar-
keting agroalimentare e di strategie di 
vendita, di coltivazione delle erbe aro-
matiche e officinali e di internazionaliz-
zazione dell’azienda agricola. 
L’altra realtà operativa nel nostro terri-
torio sarà Dinamica (sito web www.di-
namica-fp.com), un ente di formazione 
presente da anni sul territorio regiona-
le, che sarà attiva anche a Parma dal 9 

gennaio 2017 e che cercherà di coniu-
gare la formazione con la divulgazione 
dei risultati di ricerca, di sperimentazio-
ne e di analisi economica. I primi corsi 
che partiranno faranno riferimento ai 
seguenti argomenti: fare marketing con 
i social; gestione del quaderno di cam-
pagna e degli adempimenti di registra-
zione per le aziende in produzione inte-
grata volontaria; milk money per analiz-
zare la redditività della propria azienda e 
tecniche innovative di potatura della vite 
secondo il metodo Simonit&Sirch. 
Per avere indicazioni dettagliate sul 
come muoversi per aderire ad uno dei 
progetti delle due realtà operative nella 
nostra provincia, è possibile rivolgersi 
ai funzionari e tecnici Caa di Cia Parma 
della sede centrale e delle sedi perife-
riche. 

Offerte formative in agricoltura: da gennaio salgono a due 
i centri di formazione accreditati
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Vendemmia 2016, a Reggio Emilia c’è
qualità e +10% nella produzione di uve

CASTELNOVO NE’ MONTI (Reggio 
Emilia) - Coesione sociale per sfrutta-
re le molteplici risorse a disposizione 
in Appennino e un “Patto” montano per 
il lavoro. Sono tra le priorità emerse al 
convegno “Appennino, un nuovo svilup-
po per una nuova coesione sociale” or-
ganizzato a Castelnovo Monti.
“Ci sono gli strumenti per essere nella 
giusta direzione della coesione sociale 
– ha affermato Giovanni Teneggi, con-
sigliere della Camera di commercio -. 
Dopo la crisi, ora vivere in Appennino 
è più difficile di prima: qui dieci posti in 
meno di lavoro valgono il 100% della te-
nuta di una valle. Serve una specificità 
delle soluzioni. 
Alla Regione chiediamo una fiscalità 
progressiva per la montagna, che rap-
presenta il 40% del territorio e contribu-
isce a dare competitività. Ma facciamo 

REGGIO EMILIA - Dopo il calo del 3% 
registratori nel 2015, la vendemmia 
2016 ha fatto segnare un aumento del 
10% della produzione di uve nella no-
stra provincia, attestandosi a 1.514.000 
quintali (un 12% in più rispetto alla me-
dia degli ultimi dieci anni).
Il bilancio della campagna tracciato da 
Confcooperative parla di un andamento 
produttivo piuttosto diversificato in am-
bito provinciale, con le aree di collina 
sostanzialmente stabili e quelle di pia-
nura - laddove si concentra la 
maggior parte dei vigneti - 
in crescita su valori che 
vanno dal 6 al 20%. 
“I dati delle cantine 
sociali, che da sole 
rappresentano ol-
tre il 90% della 
produzione reggia-
na - spiega Alberto 
Lasagni, responsa-
bile delle coop agri-
cole e agroalimentari 
di Confcooperative 
- evidenziano un ottimo 
risultato qualitativo, con un 
grado zuccherino medio (17,59) tra 
i migliori dell’ultimo quinquennio”.
A trainare gli incrementi produttivi è 
stata soprattutto l’Ancellotta (che rap-

presenta circa la metà del raccolto, con 
oltre 781.000 quintali), mentre per tutti i 
Lambruschi e le uve bianche di collina 
si è registrata una flessione dell’1,2% 
(poco più di 732.000 quintali).
“È ancora presto - sottolinea Lasagni 
- per parlare dei possibili andamenti di 
mercato. L’inversione di tendenza che 

ha caratterizzato la produzio-
ne italiana (che nel 2015 

era invece aumentata 
quasi del 16%), uni-

ta all’elevata qualità 
delle uve, al buon 
andamento delle 
esportazioni e alla 
leggera ripresa 
dei valori relativi al 
reddito disponibile 

delle famiglie italia-
ne, vanno comunque 

a determinare condi-
zioni un pò più interes-

santi per quei Lambruschi 
che ancora stanno scontando un 

mercato non favorevole. In direzione di 
questo rilancio, che significa principal-
mente accrescere la redditività, vanno 

anche tutte le azioni messe in atto dalle 
cantine sociali reggiane, che in ammo-
dernamenti tecnologici, ricerca, promo-
zione e azioni su nuovi mercati stanno 
realizzando investimenti di poco inferiori 
agli 8 milioni di euro”.
Si guarda con qualche preoccupazione 
all’andamento di mercato, che segue 
un percorso del tutto distinto da quel-
lo dell’Ancellotta, che per i Lambruschi 
della passata vendemmia, ha chiuso le 
vendite con una perdita di valore anche 
del 40% rispetto allo stesso periodo 
dell’annata precedente.
Purtroppo, le voci sul prezzo di liquida-
zione delle uve del 2015 che i produttori 
reggiani arriveranno a percepire, parla-
no di valori medi che oscilleranno fra i 
30 ed i 40 euro a quintale uva. Questo 
però grazie al contributo dell’Ancellotta 
che permette di incrementare la media. 
A livello di reddito va considerato che 
nel 2015 un ettaro di vigneto coltivato a 
Lambrusco ha generato una produzio-
ne lorda vendibile di circa 4.500 euro, 
quando la stessa superficie di varietà 
Ancellotta ha prodotto un fatturato di 
7.500 euro.

Numeri positivi nel consueto bilancio di Confcooperative, grazie al traino 
dell’Ancellotta, per la raccolta in provincia dopo il calo del 3% nel 2015

autocritica: abbiamo creato uno scarto 
generazionale (di due generazioni) che 
non ha educato i giovani a vivere e lavo-
rare in Appennino”.
Roberta Rivi, coordinatrice Area impre-
sa di Cia Reggio Emilia, ha acceso i fari 
sul comparto agricolo: “in Appennino in 
10 anni si è persa il 20% della superficie 
agricola utilizzata, 1/5 del terreno colti-
vato. E ora questo è un territorio molto 
fragile. 
Eppure il settore primario può esprimere 
ancora la sua forza perché qui ci sono 
400 imprese agricole, con 200 dipen-
denti (1 su 2 ha un dipendente), impie-
gati al 90% a realizzare 1/5 del Parmi-
giano Reggiano prodotto in provincia. 
Sia per la sua necessità di innovazione, 
ma anche di promozione e commercia-
lizzazione, in questo campo c’è ancora 
spazio per i giovani”.

flash
La “Bandiera Verde Agricoltura” 
premia i fratelli Perini 
All’azienda guastallese Fondo Pos-
sioncella assegnato il prestigioso 
riconoscimento istituito dalla Cia – 
Agricoltori Italiani
La 14esima edizione del premio 
Bandiera Verde Agricoltura – isti-
tuito dalla CIA Agricoltori Italiani 
– qualche giorno fa a Roma ha visto 
premiata (nelle Sezioni strategi-
che) un’azienda reggiana, la società 
agricola Fondo Possioncella dei fra-
telli Perini, che si trova in via Longa-
rini a Guastalla.
Il premio è stato consegnato nella 
prestigiosa cornice del Campido-
glio a Roma, e rappresenta una “cer-
tificazione” del valore di un lavoro 
volto ad ottenere la massima qualità 
dall’attività di allevamento e dal le-
game con il territorio d’origine.

Convegno sull’Appennino: “Creiamo 
un Patto montano per il lavoro”
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RAVENNA - Nel corso della Direzione 
provinciale del 6 dicembre scorso, Cia 
Ravenna ha approfondito il tema delle 
case di lusso. I parametri per defini-
re “di lusso” le abitazioni sono regolati 
dal Decreto ministeriale del 2/8/1969. 
Sicuramente significativi alla data di 
adozione del Decreto, tali parametri non 
possiedono più la loro originaria rilevan-
za e necessitano sicuramente di un ag-
giornamento. Il Decreto in questione si 
rivolge prevalentemente ad immobili a 
destinazione abitativa ubicati in aree ur-
bane; il parametro principale dettato dal 
Decreto era, ed è tutt’ora, quello dell’e-
stensione superficiale dell’unità abitati-
va. “Ne consegue che ad oggi unità im-
mobiliari aventi estensioni di 200 o 240 
mq hanno, indipendentemente dal loro 
stato di conservazione, le caratteristiche 
di lusso”, spiega Fabrizio Rusticali, di-
rettore di Cia Ravenna. 
Oggi molte cose sono cambiate, in se-
guito allo sviluppo tecnologico del set-
tore agricolo e alla modifica del tessuto 
economico del paese. Molte abitazioni 
rurali, in passato sovraffollate, sono 
vuote o parzialmente abitate. Le con-
dizioni di alcuni immobili sono precarie, 

mancano gli impianti tecnologici basilari 
e non sono mai stati ristrutturati. Altri, in-
vece, seppur edificati in zone periferiche 
rispetto ai centri abitati, sono recuperati 
con interventi edilizi spesso finalizza-
ti alla conservazione dell’edificio e alla 
dotazione di impianti tecnologici indi-
spensabile per conseguire un sufficiente 
livello igienico sanitario. Il valore di un’a-
bitazione, e anche dei fabbricati rurali, 
oggi deriva da fattori diversi rispetto a 
quelli individuati negli anni 40 e 60. 
L’obsolescenza del Decreto è emersa 
con più forza in seguito all’emanazione 
della Legge 133/1994: tutti gli immobi-
li del patrimonio edilizio italiano sono 
divenuti oggetto di aggiornamento al 
Catasto fabbricati, compresi quelli pre-
cedentemente inquadrati come Fabbri-
cati rurali. L’applicazione del Decreto 
2/8/1969 impone di considerare molte di 
queste unità abitative, a causa della loro 
estensione e delle ampie corti comuni, 

quali immobili di lusso pur essendo le 
stesse, di fatto, ubicate in un contesto 
agricolo e/o spesso inabitabili, in quanto 
non rispondenti alle minime norme igie-
nico sanitarie. 
Attualmente, molti benefici fiscali sono 
collegati al classamento catastale dell’u-
nità immobiliare e al rispetto da parte 
dell’unità stessa della norma dettata dal 
Decreto 2/8/1969. “In entrambi i casi si 
tratta di norme datate poiché le cate-
gorie catastali ad oggi ancora in vigore 
sono state create nel 1939 ed enunciate 
nell’istruzione II del 1942, mentre il De-
creto in oggetto risale al 1969. Pertanto 
- afferma Rusticali - occorre preventi-
vamente rivedere i parametri di classa-
mento e di lusso delle stesse, renden-
doli corrispondenti agli attuali standard 
edilizi al fine di evitare l’inapplicabilità 
di benefici economici, senza i quali si-
curamente è impossibile il recupero di 
un’ampia porzione del patrimonio edili-
zio italiano esistente”.
“La revisione della norma è di primaria 
importanza - prosegue Rusticali -. Non 
dovrebbe essere dirimente la mera valu-
tazione della superficie dell’unità immo-
biliare quale parametro imprescindibile 
per la determinazione della caratteristi-
ca di lusso, ma occorrerebbe un’analisi 
più completa dell’abitazione, come ad 
esempio la localizzazione della stessa 
e le dotazioni impiantistiche installate, 
anche se non espressamente richieste 
in caso di ristrutturazione dalle norma-
tive di settore”. In attesa di un’attenta e 
necessaria riformulazione del Decreto 
in questione, Rusticali ribadisce alcuni 
punti determinanti: “prima di tutto oc-
corre chiarire a tutti gli uffici preposti 
che per superficie utile si intenda quel-
la calpestabile al netto delle murature; 
occorre inoltre specificare che per area 
scoperta pertinenziale sia intesa quella 
di pertinenza esclusiva dell’unità immo-
biliare abitativa e non quella comune ad 
altre unità immobiliari abitative e non 
abitative, oltre che equiparare alle soffit-
te i sottotetti ed alle cantine gli altri locali 
di servizio quali gli sgomberi e/o riposti-
gli ed escluderli pertanto dal calcolo del-
la superficie utile dell’unità immobiliare. 
In secondo luogo, occorrerebbe rivede-
re un ampio spettro di norme collegate 
a quella in oggetto, partendo da un pre-
ventivo riesame delle categorie e degli 
estimi catastali”.

Rusticali: “Case di lusso: serve rivedere 
il decreto del ’69”

Intanto è urgente chiarire alcuni 
punti perchè molto è cambiato sia 
nel tessuto economico del Paese, 
sia nel settore agricolo grazie allo 
sviluppo tecnologico

RAVENNA - Nella Direzione di Cia Ravenna del 6 dicembre è stata illustrata la ri-
chiesta inviata da Cia, Confagricoltura e Copagri della provincia di Ravenna al Mi-
nistro Maurizio Martina, per sollecitare in modo univoco e definitivo un chiarimento 
sulle agevolazioni in materia di Ici e Imu, che sono riconosciute ai componenti delle 
società semplici agricole dalle normative in essere. 
Le associazioni agricole hanno condiviso questo percorso in seguito agli avvisi di ac-
certamenti Ici e Imu per società semplici agricole che alcuni Comuni hanno notificato 
ai contribuenti, componenti di Società semplici agricole, avviso di accertamento in 
rettifica e versamento relativamente al diniego nei confronti del contribuente dell’ap-
plicazione delle disposizioni di Legge e regolamenti Ici e Imu (qualifica di coltivatore 
diretto). 

Le associazioni agricole attendono 
chiarimenti in materia di agevolazioni 
Ici e Imu
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Governo del territorio in un documento 
quadro di Nuova Agricoltura e Comune
Alessandra Giovannini

Filiera e mercato per la Cia
Ale.Gio.

IMOLA - Oltre 150 persone sono intervenute il 10 dicembre scor-
so, nella Sala grande del Circolo Sersanti ad Imola, all’iniziativa 
dal titolo Agricoltura Filiera Mercato Territorio, organizzata dalla 
Cia agricoltori italiani di Imola. L’incontro è seguito all’assemblea 
ordinaria dell’organizzazione che ha visto la nomina, all’unanimità, 
di due vice presidenti: Virgilio Rossi e Luana Tampieri. “Rossi – ha 
precisato il presidente della Cia di Imola Giordano Zambrini – sarà 
il vice presidente vicario e farà, dunque, le mie veci in caso di as-
senza mentre il compito di Luana sarà quello di dare concretezza 
alla richiesta di un ricambio generazionale degli organi dirigenziali 
e coordinerà, quindi, anche il gruppo di giovani. Come donna, poi, 
potrà rappresentare e interpretare le esigenze delle tante impren-
ditrici agricole”. E di giovani e di ricambio generazionale si è par-
lato anche nel convegno che è seguito e che ha visto la presenza, 
oltre che del presidente Zambrini, di Simona Caselli, assessora 
all’agricoltura della Regione Emilia Romagna; di Daniele Manca, 
sindaco di Imola; di Claudia Merlino, responsabile dell’organizza-
zione e sviluppo della Cia nazionale e di Dino Scanavino, presi-
dente della Cia nazionale.  
Tanti gli argomenti trattati dai relatori: dalla tutela del reddito delle 
aziende agricole che negli ultimi dieci anni è fortemente diminuito 
alla necessità di mettere nuovamente l’agricoltura al centro di una 
progettualità territoriale che veda il settore come motore di traino 
per una ripresa complessiva. Dalla richiesta di semplificazione e 
ridistribuzione del valore aggiunto della filiera al tema scottante 
e quanto mai attuale del caporalato a cui molti imprenditori ricor-
rono, o rischiano di ricorrere, per poter contenere i costi. Un mo-
dello di rappresentanza, infine, per arrivare ad una reale unità del 
mondo agricolo in tutti i suoi aspetti. Crisi, caporalato e unità di 
rappresentanza sono diventati sottotitoli di un’agricoltura che ne-
cessita di una filiera che funzioni, per un mercato che deve essere 
competitivo per lo sviluppo e il rilancio di un territorio forte e unito.

Luana Tampieri, frutticoltrice
Luana Tampieri è nata a Castel San Pietro 
Terme il 15 dicembre 1986 e vive a Se-
sto Imolese. Ha conseguito il diploma di 
tecnico della gestione aziendale pres-
so l’istituto di scuola media superiore 
“Paolini-Cassiano”; si è poi laureata in 
Economia e Gestione aziendale presso 
l’Università di Bologna, Facoltà di Economia. 
Lavora nell’azienda di famiglia ad indirizzo ortofrut-
ticolo. Ha lavorato presso due studi contabili di Imola 
e presso un’azienda controllata dal gruppo Hera.

Virgilio Rossi, olivicoltore
Virgilio Rossi è nato a Eboli il 22 giugno 
1970. Dal papà Guglielmo, romagnolo, 
ha ereditato la passione per l’agricoltu-
ra e lo sport. Ha frequentato l’Istituto tec-
nico agrario Giustino Fortunato di Eboli. 
Negli anni ‘80 il papà creò l’azienda familia-
re specializzata nella propagazione e nella vendita 
di piante fruttifere ed ornamentali. Nell’89 l’acquisto 
del podere Casone di via di Nola sancisce il trasferi-
mento della famiglia ad Imola e l’inizio della ricon-
versione dello stesso fondo agricolo da fruttifero a 
olivicolo. 
Nel 2004 Virgilio Rossi inizia personalmente il per-
corso evolutivo del Frantoio Imolese, che è oggi una 
delle aziende faro del comparto olivicolo dell’intera 
Emilia Romagna. Ha due figli, Emilie e Lorenzo e si 
è sempre occupato e si occupa ancora di ciclismo, 
di cui è stato attivo atleta e poi giornalista e radio-
cronista.

IMOLA - È stato presentato, il 9 dicem-
bre, all’istituto agrario Scarabelli, il do-
cumento quadro “Agricoltura e governo 
del territorio”, l’insieme di linee di pro-
gramma redatte da Comune di Imola e 
Nuova Agricoltura srl, con l’obiettivo di 
pensare in maniera partecipata e con-
creta allo sviluppo di uno dei comparti 
fondamentali per il futuro del territorio. 
Base di partenza è il piano di sviluppo 
territoriale dell’agosto/settembre 2015 
e molte sono le opportunità, a partire 
dai fondi comunitari 2014/2020. Il docu-
mento pone l’attenzione sull’opportunità 
di incentivare questo driver con un pro-
getto di ristrutturazione dell’ex convitto 
dello Scarabelli, in modo da farlo diven-
tare un polo di ricerca avanzato per lo 
sviluppo agroalimentare. 
Tra gli aspetti interessanti anche la va-
lorizzazione dell’albicocco, l’interazione 

fra turismo e agricoltura, un ragiona-
mento nuovo sulla sostenibilità delle 
agroenergie e l’utilizzo delle nuove tec-
nologie. 
“A metà gennaio è prevista la convoca-
zione di un tavolo operativo per dare vita 
a un progetto che abbia una valenza si-
mile a quello della Manufacturing Zone 
– ha spiegato l’assessore comunale allo 
Sviluppo economico Pierangelo Raffini 

-. Questo progetto pensato con Nuova 
Agricoltura, lo considero un patrimonio 
della città, del territorio, delle imprese 
agroalimentari e vorrei che fosse attuato 
con tutti gli stakeholders interessati a la-
vorare affinché si realizzi”.
“È un progetto che si rivolge a una plu-
ralità di attori e che permette di mette-
re in rete piccole e medie imprese, che 
potranno cogliere opportunità importanti 
dalle quali sarebbero altrimenti escluse 
- ha continuato Roberto Fenati di Nuova 
Agricoltura -. La cabina di regia dovrà 
coordinare comitati di progetto specifici, 
che entreranno nell’operatività in una lo-
gica di programmazione integrata”.
“Lo Scarabelli non poteva non essere 
partner - ha concluso il preside Gian Ma-
ria Ghetti -. Per il nostro futuro la valoriz-
zazione del convitto, solo parzialmente 
utilizzato dal 2009, è fondamentale”.
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Una serata di solidarietà per sostenere 
le popolazioni colpite dal sisma
FERRARA – Oltre 500 agricoltori ferra-
resi, insieme agli amministratori del ter-
ritorio ed ai i volontari del Centro dell’Ol-
mo di Portomaggiore hanno accolto in 
un grande abbraccio di solidarietà le 
terre del maceratese colpite dal sisma, 
dove agricoltori e allevatori stanno cer-
cando di risollevarsi. Questo il signifi-
cato de “La Terra nel Cuore”, l’evento 
organizzato da Cia – Agricoltori Italiani 
Ferrara il 9 dicembre, per raccogliere 
fondi a favore delle popolazioni del Cen-
tro Italia dove la terra continua a trema-
re. Nel corso della serata sono stati rac-
colti oltre 10.000 euro, che hanno con-
sentito di donare una casa mobile per 
una famiglia di agricoltori marchigiani 
di Amaldola (Mc) composta da sei per-
sone. Il resto del ricavato potrà servire 
per l’acquisto di un’altra casa mobile da 
donare a un’altra famiglia in difficoltà o 
andrà ad aggiungersi al fondo di solida-
rietà istituito da Cia – Agricoltori Italiani 
a livello nazionale, che ha già raggiunto 
i 200.000 euro. 
La serata de “La Terra nel cuore” è ini-
ziata con un incontro pubblico presso la 
sede comunale di Portomaggiore dove 
gli ospiti della serata Mauro Falcucci, 
sindaco di Castelsantangelo sul Nera 
(Mc) e Mirella Gattari, presidente di Cia 
– Agricoltori Italiani Marche, hanno fatto 
il punto della situazione nei loro territo-
ri, con un focus sulla situazione di pro-
duttori agricoli, aziende agrituristiche e 
allevatori. Ad accoglierli, in una sorta di 
“gemellaggio di solidarietà” il sindaco di 
Portomaggiore Nicola Minarelli, il vice-
presidente della Provincia Nicola Rossi, 
Maria Teresa Bertuzzi, senatrice della 
Repubblica italiana e molti amministra-
tori locali del territorio che con una voce 
comune hanno detto: “Noi ci siamo”. 
Nel corso dell’incontro particolarmente 
toccante il racconto del sindaco Falcuc-
ci, che ha parlato di Castelsantangelo 
sul Nera, un antico borgo di montagna 
che rappresenta i molti piccoli comuni 
colpiti del sisma. “Il terremoto ha can-
cellato completamente un intero terri-
torio, portando con sé non solo i ricordi 
ma anche il lavoro, la produzione, gli 
allevamenti. Alcune delle nostre attività 
stanno riprendendo a fatica, altre sono 
più difficili da ripristinare, come la casa 
di accoglienza per anziani completa-
mente distrutta. Voglio sottolineare – ha 
continuato Falcucci – che i media par-

lato poco di noi e senza chiamarci per 
nome ma definendoci “i borghi marchi-
giani vicino a Norcia”. Noi però abbiamo 
un’identità forte che va salvaguardata e 
dalla quale siamo partiti per ricostruire. 
Voglio ringraziarvi perché questa sera 
ci avete veramente aiutato, perché ab-
biamo sentito la vicinanza di un intero 
territorio e di un popolo solidale”.
E un ringraziamento profondo è arrivato 
anche da Mirella Gattari di Cia Marche 
che ha spiegato come aiutare concreta-
mente le aziende e gli allevatori colpiti 
dal sisma. “Gli agricoltori sono i custo-
di del territorio, in particolare di quelli di 
montagna come il nostro, dove esiste 
un profondo equilibrio tra agricoltura ed 
ecosistema ambientale”.
La serata è continuata con una deliziosa 
cena, un momento conviviale reso pos-
sibile dalle molte aziende agricole che 
hanno donato i prodotti e naturalmente 
da agricoltori e cittadini che hanno ac-
colto l’invito ed hanno partecipato all’e-
vento. Importantissimo anche il lavoro 
costante di tutti i volontari del Centro 
dell’Olmo, che hanno reso possibile la 

serata e l’impegno di Gianfranco Toma-
soni, allevatore di Portomaggiore che ha 
dato il via all’organizzazione dell’evento 
insieme a Stefano Calderoni, presiden-
te provinciale di Cia Ferrara. Ed è stato 
proprio Calderoni a chiudere la serata 
ringraziando ovviamente tutti i presen-
ti per il profondo impegno. “La vostra 
presenza stasera dimostra che avete 
compreso perfettamente cosa significa 
per un agricoltore o un allevatore per-
dere tutto quello che ha costruito nel 

corso della vita in pochi attimi. In questi 
ultimi mesi non si è parlato abbastanza 
del terremoto nelle Marche, schiacciati 
magari anche da altri eventi nazionali e 
internazionali e forse queste persone si 
sono sentite sole, perfino abbandonate. 
Ma io sono convinto che se dal nostro 
territorio e dagli altri nascono eventi 
come questi allora quelle popolazioni 
sanno che c’è qualcuno su cui posso-
no davvero contare. Nei prossimi giorni 
la casa mobile sarà inviata alla famiglia 
di Amaldola (Mc) grazie alle aziende 
agricole della nostra associazione che, 
insieme ai volontari, hanno dato il loro 
cuore e il loro impegno per organizza-

re l’iniziativa. Oggi siamo diventati una 
grande comunità solidale che non ha 
confini territoriali perché il mondo dell’a-
gricoltura è questo e l’Emilia Romagna 
è questa. Ora – ha concluso Caldero-
ni - bisogna continuare a sostenere le 
aziende colpite dal sisma in due modi: 
scegliendo i prodotti tipici dalle aziende 
agricole – elenco sul sito www.cia.it – e 
nel 2017 programmare una vacanza in 
uno dei meravigliosi agriturismi delle 
Marche”.

Gli oltre 10.000 euro raccolti da Cia Ferrara durante la serata serviranno 
per donare subito una casa mobile ad una famiglia di agricoltori marchigiani 
ed acquistarne un’altra da consegnare nelle prossime settimane
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Albicocche da record nel ravennate: annata da ricordare
RAVENNA - Il 2016 sarà da ricor-
dare per le albicocche, sotto tutti 
gli aspetti, con una produzione in 
aumento del 50%, prezzi interes-
santi anche per i produttori ed et-
tari in allevamento crescenti. 
Lo evidenzia il rapporto elaborato 
dalla Cia di Ravenna, che come 
consuetudine tutti gli anni descri-
ve l’andamento dell’annata agra-
ria. Anche le mele registrano un 
aumento di superficie, di ettari in 
produzione (+9%) e in allevamen-
to (+10%) e produzione in aumen-
to (+3/4%). Le attese per il mercato del-
le invernali sono caute per le standard, 
positive per varietà club. 
L’eccellenza ravennate è rappresentata 
dai migliori cloni di cultivar estive Gala. 
Le pere registrano una contrazione de-
gli ettari in produzione (-5%), ma quelli 
in allevamento sono in crescita (+53%). 

Spicca fra le estive “la rossa” Carmen, 
interessante per la provincia. 
Il mercato delle invernali è un po’ un’in-
cognita. Il consumo sarà la cartina di 
tornasole. Non sembrano aver brillato 
le susine, anche se la varietà Angele-
no, cultivar tardiva più rappresentativa 
nel territorio, ha ancora due/tre mesi 

di commercializzazione davanti a 
sé. Anno difficile per l’olivo e l’olio. 
Condizioni atmosferiche sfavore-
voli e minaccia della mosca olea-
ria non hanno generato molto otti-
mismo fra i produttori, anche se il 
prezzo delle olive potrebbe arriva-
re intorno ai cento euro al quintale. 
La riduzione della produzione 
di olive è consistente (in media 
-30%) e così quella di olio (-29% 
generico, -37% Olio Brisighella 
Dop). In riferimento al vitivinicolo, 
il 2016 è molto soddisfacente per 

quantità, leggermente in crescita nella 
provincia ravennate e con qualità che 
si conferma eccellente, con uve sane, 
grazie all’andamento climatico. In parti-
colare le gradazioni (in flessione in col-
lina e in aumento in pianura) sembrano 
rispondere alle esigenze del mercato 
orientato a vini leggeri, fruttati e freschi. 

Pagamento diritti camerali, attenzione 
ai falsi bollettini
MODENA - La Camera di commercio raccomanda alle imprese di prestare la mas-
sima attenzione in caso di ricezione di bollettini di conto corrente postale o altre 
richieste di pagamento, sia per posta ordinaria sia tramite posta elettronica, aventi 
ad oggetto l’inserimento in registri, elenchi, annuari, ecc., formulate da soggetti con 
denominazioni simili a quelle della Camera, ma che nulla hanno a che fare con l’ente 
medesimo.
Queste richieste infatti, precisa una nota, non riguardano in alcun modo l’esazione 
del diritto annuale, che le aziende devono corrispondere all’ente camerale per l’iscri-
zione al Registro imprese.
L’Ente camerale ricorda infine che tale diritto può essere pagato unicamente con il 
Modello F24 e, in alternativa, solo in sede di presentazione della domanda di una 
nuova iscrizione o di una annotazione, in modalità telematica con addebito prepa-
gato. 

MODENA - “Il rilascio dei delinquenti 
che stavano rubando mezzi agricoli e 
colti in flagranza di reato lascia esterre-
fatti”. Commenta in questo modo la Cia 
di Modena l’arresto e l’immediata scar-
cerazione dei 3 malviventi sorpresi dalle 
forze dell’ordine mentre si apprestavano 
a rubare trattori.
“Il nostro plauso va alle forze dell’ordine 
per l’ottimo lavoro svolto, ma non pos-
siamo accettare che questi ladri venga-
no rimessi subito in libertà – aggiunge la 

Cia modenese -. Il magistrato ha corret-
tamente applicato la legge, ma è legit-
timo da parte nostra contestare proprio 
questo impianto legislativo. 
Chiunque delinque o tenta di delinque-
re - conclude la nota della Cia – deve 
a nostro avviso, nel caso di flagranza 
di reato, iniziare da subito a scontare la 

Cia Modena: il rilascio dei delinquenti che stavano rubando 
mezzi agricoli, e colti in flagranza di reato, lascia esterrefatti

“Ottimo lavoro delle forze dell’ordine, ma l’impianto legislativo deve essere 
cambiato di fronte alla flagranza di reato e i malviventi devono iniziare da 
subito a scontare la pena”

pena per evitare anche la reiterazione 
del reato. 
Episodi che purtroppo negli ultimi anni 
sono aumentati di numero, anche nelle 
aree terremotate dove la precarietà dei 
ricoveri attrezzi danneggiati dal sisma 
rendono ancora più vulnerabili le impre-
se e i loro mezzi tecnici”.
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MODENA - “Purtroppo in Europa i livelli di resistenza agli anti-
biotici stanno aumentando ed è arrivato il momento di passare 
dalle buone intenzioni sulla carta ai fatti concreti”.
Così Loredana Candela della Direzione generale della sanità 
animale e dei farmaci veterinari presso il ministero della Salute 
nel suo intervento alla ‘Giornata della Suinicoltura’, organiz-
zata da Expo Consulting srl di Bologna, svolta il 30 novembre 
scorso presso l’hotel Raffaello di Modena. Il titolo dell’evento 
era “Biosicurezza, antibioticoresistenza, progetti di sanità pub-
blica. Allevatori e mondo scientifico uniti a tutela del consu-
matore”.
Il tema dell’antibioticoresistenza sollecita i vari attori della filie-
ra suinicola a cercare risposte, approfondimenti, indirizzi per 
arrivare a quell’uso responsabile del farmaco che rappresenta 
l’obiettivo da centrare.
“Secondo alcune autorevoli stime – ha spiegato Loredana 
Candela – solo in Europa e negli Stati Uniti l’antibioticoresi-
stenza causa ogni anno circa 50mila decessi, a cui se ne ag-
giungono centinaia di migliaia in altre zone del mondo. Non 
solo. Si calcola che la perdita economica che dovranno sop-
portare i Paesi dell’Ocse entro il 2050 a causa delle infezioni 
resistenti oscillerà tra i 20 e i 35 miliardi di dollari. Uno scenario 
allarmante,  determinato da un uso scorretto ma anche da un 

abuso degli antimicrobici sia nel campo della medicina umana 
che veterinaria, ma anche in agricoltura. È per questo che si 
rende necessario un approccio One Health al problema – ha 
sottolineato la dirigente del Mipaaf – perché attraverso questa 
via il contenimento degli attuali livelli di diffusione di antibioti-
coresistenza e di riduzione al minimo dei rischi per la salute 
umana e animale diventano un obiettivo più realistico da rag-
giungere”.
“L’Italia è tra i Paesi dove si registrano le vendite più elevate 
di farmaci e principi attivi – ha sottolineato nel suo intervento 
Loris Alborali, Responsabile della sezione Diagnostica presso 
l’Istituto sperimentale zooprofilattico della Lombardia e dell’E-
milia Romagna con sede a Brescia – ed è arrivato il momen-
to che negli allevamenti suinicoli italiani ci si affranchi dalla 
convinzione di dover ricorrere sempre e solo all’antibiotico, 
quando si presenta un problema di carattere sanitario. Que-
sto non vuol dire puntare alla porcilaia antibiotic free perché 
è assolutamente necessario, in presenza di determinate ma-
lattie a carico dei suini, utilizzare l’antibiotico, vuol dire invece 

iniziare a intraprendere la strada della conoscenza rispetto a 
cosa e a quanto farmaco si consuma, individuan-
do e applicando alcuni punti specifici contenuti 
nelle Linee guida previste dal manuale che 
il ministero della Salute ha pubblicato nel 
2012, relativamente alla biosicurezza e 
all’utilizzo corretto e razionale degli an-
tibiotici in zootecnia. Oggi il fenomeno 
dell’antibioticoresistenza deve essere 
affrontato e trattato come un Piano di 
eradicazione, non ci sono altre vie e 
non si può più rimandare un approccio 
che in altri Paesi della Ue è da tempo 
una realtà. Questo significa che anche 
noi possiamo farlo, ma dobbiamo farlo in 
fretta perché il tempo che ci è rimasto a di-
sposizione è davvero poco”.
E la dimostrazione che in altri Paesi ci si sia fat-
ti carico del problema della resistenza agli antimicrobici da 
tempo, è arrivata da Lis Alban dell’Università di Copenaghen 
(Danimarca). “Il nostro impegno su questo tema tanto spinoso 
è partito con determinazione circa 17 anni fa – ha spiegato 
–, quando è stato introdotto un sistema di monitoraggio che 
ha dato origine a un data-base dove si registra il consumo di 
antibiotici in ogni allevamento: dopo soli due anni dall’introdu-
zione, abbiamo accertato che l’impiego era davvero elevato. A 
quel punto sono state elaborate delle strategie disincentivanti 
come il limite al consumo medio di antibiotici che, se supera-
to, prevede sanzioni particolarmente onerose per l’allevatore. 
Non meno importanti sono i Piani di biosicurezza in vigore da 
una trentina d’anni che prevedono misure molto rigide di con-
trollo e disinfezione, a cui si unisce un documento denominato 
Sistema internazionale per la misurazione della biosicurezza 
in allevamento in base al quale, ad ogni allevatore, viene sot-
toposto un questionario dalle cui risposte è possibile elaborare 
interventi migliorativi più adatti alla sua realtà, interventi che 
devono continuare nel tempo per garantire un sempre più otti-
male stato sanitario dell’allevamento”.
Intanto, poiché l’introduzione della ricetta elettronica rappre-
senta un importante tassello all’interno delle strategie di lotta 
all’antibioticoresistenza, sono attualmente tre le regioni dove 
se ne sta sperimentando l’adozione. Si tratta di Abruzzo, Lom-
bardia e a breve il Piemonte, mentre Basilicata, Calabria e 
Marche hanno ufficializzato la loro volontà di aderire ai pro-
getti di formazione destinati a veterinari liberi professionisti e 
pubblici. “Per ora possiamo solo parlare di fase volontaria – ha 
concluso il suo intervento Loredana Candela – siamo in attesa 
della norma che ne decreti l’obbligatorietà, che in ogni caso 
dovrà arrivare entro il 2018”.

Suini, la resistenza agli antibiotici 
comporta ingenti danni economici

In aumento le mortalità: nei 
Paesi dell’Ocse si stima che 
entro il 2050 la perdita oscillerà 
tra i 20 e i 35 miliardi di dollari 
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BOLOGNA - In Italia c’è an-
cora troppo cibo che finisce 
nella spazzatura. Succede 
nella Grande distribuzione 
organizzata, con i prodotti in 
scadenza o invenduti, fino 
ad arrivare alle mura dome-
stiche, dove si concentra 
più del 40% del totale degli 
sprechi alimentari del Pae-
se. Ben 146 chili di alimenti 
“buttati” per persona all’anno. 
La cultura contadina, inve-
ce, non conosce lo spreco. 
Gli agricoltori non gettano 
mai niente dei prodotti della 
terra e del loro lavoro: an-
che quelli meno presentabili, 
quelli “brutti”, sono tutti buo-
ni. I bitorzoli di una verdura, 
qualche ammaccatura in un 
frutto, è una questione di 
estetica non di qualità. Così 
come in cucina, dove si può 
dare valore anche agli avan-
zi della tavola, con le ricette 
contadine che usano ciò che 
resta del pasto per ri-creare 
piatti eccezionali. Questo il 
messaggio lanciato dall’As-
semblea nazionale de “la 

Spesa in Campagna”, l’asso-
ciazione per la promozione e 
lo sviluppo della vendita di-
retta di Cia Agricoltori Italiani, 
che si è tenuta il 2 dicembre 
scorso a Bologna.
Su tutto il territorio quella di 
recuperare la frutta e la ver-
dura “brutta” è una prassi 
ormai consolidata degli agri-
coltori che fanno vendita di-
retta. “Perfino quando si va 
a fare la spesa, più che alla 
qualità, spesso si bada ai 
dettagli estetici: il colore di un 
frutto, qualche ammaccatura 
sull’ortaggio. Da qui lo spre-
co, lo scarto, con il 20% cir-
ca del cibo sugli scaffali dei 
supermercati che finisce nel 
bidone - ha spiegato il presi-
dente nazionale della Spesa 
in Campagna, Matteo Anto-
nelli -. Noi invece insegniamo 
ai consumatori che vengono 
in azienda, nei mercatini de-
gli agricoltori, che una mela 
un po’ rovinata certo non è 
una mela cattiva, che fino a 
cinquant’anni fa i nostri non-
ni mangiavano prevalente-

mente frutta e verdura 
brutta ma buona”. Qui 
sta anche il valore 
per così dire didat-
tico della vendita 
diretta, che con-
sente di far dialo-
gare direttamente il 
consumatore con il 
produttore.
“C’è bisogno di più 
consapevolezza da parte 
di tutti sulla questione - ha 
detto il presidente nazionale 
della Cia Dino Scanavino -. 
Nonostante dal 2008 a oggi 
le cifre dello spreco alimenta-
re sono diminuite del 30% in 
Italia, complice anche la crisi, 
finiscono ancora nella spaz-
zatura 5 milioni di tonnellate 
circa di prodotti commestibili 
l’anno. Una vergogna non 
solo da un punto di vista so-
cioeconomico, ma anche da 
quello ambientale: basti pen-
sare che una sola tonnellata 
di rifiuti organici genera 4,2 
tonnellate di Co2”. 
E anche a tavola bisogna 
recuperare il valore del “non 

spre-
co”. Pro-

prio con queste finalità è nato 
il libro targato Anp-Cia Tosca-
na “La cucina degli avanzi 
attraverso le ricette contadi-
ne”, presentato in Assemblea 
per dimostrare quanto cibo si 
può e si deve riutilizzare, evi-
tando il facile gesto del get-
tare via. Dentro ci sono tante 
ricette della tradizione come 
la ribollita, la pappa al pomo-
doro e l’acqua cotta (nate per 
riciclare il pane raffermo), il 
minestrone e la torta “d’erbi” 
(per riusare gli ortaggi cotti), 
le polpette e il lesso “rifatto” 
(per la carne avanzata).
Tra le testimonianze degli 
imprenditori impegnati nel 
recupero degli alimenti a fa-
vore dei bisognosi, quella di 
Giordano Zambrini che da 
anni collabora con il Ban-
co Alimentare. “I problemi, 
la povertà – ha sottolineato 
Zambrini nel suo interven-
to – sono raddoppiati anche 
nel territorio imolese e, gra-
zie anche alla volontà e alla 
dedizione di tanti agricoltori 
e del Banco, possiamo dare 
un aiuto concreto, anche se 
questo non risolve i tanti pro-
blemi dei nuovi “poveri”. Una 
nuova necessità, dunque, 
per le tante famiglie, non solo 
straniere come un tempo, 
per le case di riposo e per 
tutti quegli enti e associazioni 
che necessitano dei bisogni 
primari. “Un aspetto sociale 
forte che deve coinvolgere 
tutto il mercato e tutti gli agri-
coltori”.

La cultura contadina 
non ammette lo spreco

BRUXELLES - La Commissione europea ha 
pubblicato la seconda relazione sul funziona-
mento del cosiddetto “pacchetto latte”, una 
serie di misure varate nel 2012 per rafforzare 
la posizione dei produttori lattiero-caseari eu-
ropei nella filiera.
La relazione mostra che, a tre anni dal varo, 
gli agricoltori europei utilizzano in modo cre-
scente le possibilità offerte dal pacchetto 
latte, come, ad esempio, la negoziazione 
collettiva delle clausole contrattuali attraver-
so le organizzazioni dei produttori e l’uso di 
contratti scritti. 
La misura che consente la negoziazione col-
lettiva è intesa a rafforzare il potere contrat-
tuale dei produttori di latte, mentre i contratti 
scritti offrono agli agricoltori una maggiore tra-
sparenza e tracciabilità.
La relazione doveva inizialmente essere 
presentata nel 2018, ma alla luce delle per-
sistenti difficoltà del settore lattiero-caseario, 
il commissario dell’Ue per l’Agricoltura Phil 
Hogan ha deciso di anticiparla alla fine del 

2016. Questo impegno rientra nella serie di 
pacchetti di solidarietà per il settore lattiero-
caseario annunciati e attuati durante lo scor-
so anno.
Nel salutare la pubblicazione della relazione, 
ha affermato: “La relazione evidenzia le mi-
sure che possiamo adottare al livello dell’Ue 
per garantire ai produttori di latte una migliore 
posizione nella filiera – ha detto Phil Hogan 
-. La presente relazione è la riprova della ne-
cessità di un intervento politico nell’ambito del 
programma di lavoro della Commissione per 
il 2017.”
La relazione analizza anche ulteriori possibi-
lità per i produttori di latte. Ad esempio, sotto-
linea le potenzialità offerte dai due strumenti 
chiave del pacchetto latte: le Organizzazioni 
di produttori (Op) e la contrattazione colletti-
va, che non sono ancora pienamente sfrutta-
ti dagli Stati membri e dalle associazioni dei 
produttori e degli agricoltori, ed illustra diver-
si modi per renderli più efficaci sia a livello 
dell’Ue che a livello nazionale.

Phil Hogan anticipa la relazione 
sul funzionamento del ‘Pacchetto latte’
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ROMA - Ho partecipato il 16 novembre scorso alla Assemblea 
nazionale di Donne in Campo, il cui focus di dibattito era cen-
trato sull’agricoltura familiare. In Italia, nell’ultimo Censimento 
generale dell’agricoltura (Istat, 2010), le aziende agricole cen-
site sono 1.620.884. 
Tra queste, il 96,4% sono gestite in conduzione diretta e il 
98,9% sono gestite da famiglie di agricoltori. Dal punto di vi-
sta delle caratteristiche strutturali esse coprono l’89,4% della 
Sau e impiegano l’80,1% delle giornate di lavoro in agricoltura, 
sono mediamente di piccole dimensioni (la superficie media è 
di 7,2 ha), più del 50% non raggiunge i 2 ettari coltivando solo 
il 6% della Sau, mentre le grandi aziende familiari (con più 
di 30 ettari) costituiscono il 5% del totale, ma coprono quasi 
metà della Sau (49%). Il lavoro familiare in misura maggiore è 
ancora fornito dal conduttore.
È diminuito nell’ultimo decennio il peso fornito dagli altri com-
ponenti familiari (-38,9% il coniuge, -35,5% i familiari coabitan-
ti, -21,5% i parenti). Il contributo del lavoro femminile è molto 
importante nell’azienda di tipo familiare, ma si riduce moltis-
simo per quanto riguarda il ruolo di responsabile dell’azienda 
agricola (solo il 33,2% dei conduttori sono donne). 
Si tratta di aziende agricole che vanno oltre la produzione 
agricola e contribuiscono alla sicurezza alimentare, fornisco-
no diversi prodotti, spesso di alta qualità, migliorano la vita-
lità dell’economia rurale, attraverso l’offerta di beni e servizi 
legati in parte all’attività agricola vera e propria e favoriscono 
la produzione di beni pubblici, mediante il loro interesse nella 
cura dell’ambiente e del paesaggio e la produzione di servizi 
socio-sanitari.
Tipico oggi è il confronto tra agricoltura industrializzata e agri-
coltura contadina, che spesso coincide anche con l’agricoltura 
familiare. L’una si fonda sul dominio sulla natura, sulla spe-
cializzazione, sulla competitività, sulla crescita e sul profitto; 
l’altra si fonda sul coinvolgimento della comunità, su sistemi di 

produzione e commercializzazione fortemente sostenibili, in-
novativi e relazionali, sulla biodiversità, sicurezza e sovranità 
alimentare. Oggi il ruolo del settore agricolo non si associa ad 
un unico modello dominante e l’agricoltura familiare indica un 
nuovo modo di intendere l’agricoltura, in equilibrio con la natu-
ra, e una visione dei rapporti economici ispirata non al profitto 
ma al benessere collettivo.
Ho condiviso l’intervento della vicepresidente della Cia nazio-
nale Cinzia Pagni: “È chiaro che l’agricoltura familiare è la via 
da seguire, bisogna sollecitare le politiche a offrire maggiori 
opportunità per mantenere questo modello fondamentale per 
il settore e i territori rurali. Anche perché agricoltura familiare 
non vuol dire agricoltura ‘vecchia’, anzi è sempre più vero il 
contrario. E in questo processo le donne hanno svolto e conti-
nuano a svolgere un ruolo da protagoniste”.
Il presidente nazionale della Cia Dino Scanavino ha ricorda-
to che nelle aziende agricole femminili “la multifunzionalità si 
concretizza negli ambiti più innovativi del settore: la produzio-
ne di energia verde (16,3%), gli agriturismi (32,3%), le Fattorie 
didattiche e le attività ludiche e sociali (33,6%), che includono 
bambini, ma anche anziani, disabili e migranti”. Con il risultato 
“di mantenere vive le comunità rurali - ha evidenziato la presi-
dente nazionale di Donne in Campo Mara Longhin - curando 
la terra, rammendando il tessuto sociale, recuperando e difen-
dendo la biodiversità”.
Al fine di sostenere la vitalità delle zone rurali e di incoraggiare 
i giovani a intraprendere l’attività agricola, è importante affron-
tare due questioni principali, ossia promuovere un trasferimen-
to efficace e tempestivo della proprietà e della gestione delle 
aziende agricole da una generazione all’altra (la cosiddetta 
successione) e agevolare un maggiore accesso alla terra per 
i giovani che per la prima volta cercano di entrare nel settore 
agricolo.

Agricoltura familiare: un modello 
di sviluppo agricolo e sociale
Mara Biguzzi

Indicazione obbligatoria dell’origine per i prodotti lattiero 
caseari in Italia: firmato il Decreto
ROMA - Il decreto che introduce in etichetta l’indicazione obbligatoria dell’origine per i prodotti lat-
tiero caseari in Italia è operativo.
Con questo nuovo sistema sarà possibile indicare con chiarezza al consumatore la provenienza 
delle materie prime di molti prodotti come latte Uht, burro, yogurt, mozzarella, formaggi e latti-
cini. Il provvedimento si applica al latte vaccino, ovicaprino, bufalino e di altra origine animale.

Cosa prevede 
Il decreto prevede che il latte o i suoi derivati dovranno avere obbligatoriamente indicata l’origine della materia prima 
in etichetta in maniera chiara, visibile e facilmente leggibile.
Le diciture utilizzate saranno le seguenti: a) “Paese di mungitura: nome del Paese nel quale è stato munto il latte”; b) “Pa-
ese di condizionamento o trasformazione: nome del Paese in cui il prodotto è stato condizionato o trasformato il latte”.
Qualora il latte o il latte utilizzato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari, sia stato munto, confezionato e tra-
sformato, nello stesso Paese, l’indicazione di origine può essere assolta con l’utilizzo di una sola dicitura: ad esempio 
“origine del latte: Italia”. 
Se le fasi di confezionamento e trasformazione avvengono nel territorio di più Paesi, diversi dall’Italia, possono essere 
utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: 
- latte di Paesi Ue: se la mungitura avviene in uno o più Paesi europei;
- latte condizionato o trasformato in Paesi Ue: se queste fasi avvengono in uno o più Paesi europei.
Se le operazioni avvengono al di fuori dell’Unione europea, verrà usata la dicitura “Paesi non Ue”.
Sono esclusi solo i prodotti Dop e Igp che hanno già disciplinari relativi anche all’origine e il latte fresco già tracciato. 
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ROMA - Con l’approvazione della Leg-
ge di Bilancio approvata in Senato sono 
state introdotte numerose misure di inte-
resse agricolo. Di seguito riassumiamo 
le principali

Abolizione Irpef agricola
Azzeramento dell’Irpef a carico di circa 
400 mila coltivatori diretti e imprenditori 
agricoli professionali. Dopo la cancella-
zione lo scorso anno di Imu e Irap, con 
questo ulteriore sgravio fiscale si arriva 
a una detassazione per gli agricoltori in 
2 anni di oltre 1,3 miliardi di euro.
Esenzione contributi per nuovi agri-
coltori under 40
Esenzione totale dai contributi previ-
denziali per i primi 3 anni di attività per i 
nuovi imprenditori agricoli under 40. Per 
il quarto e il quinto anno è previsto un 
taglio del 50% e del 60%. La misura è 
stata estesa già dal 2016 per le zone 
montane e svantaggiate.
Venti milioni al fondo cerealicolo na-
zionale
Aumentato di 10 milioni di euro per il 
2018 e il 2019 il fondo per il rilancio del 
comparto cerealicolo al fine di sostenere 
l’aumento della qualità del grano italiano 
e per favorire la conclusione di contratti 
di filiera, che valorizzino il lavoro degli 
agricoltori.
Venti milioni per aumento compensa-
zione Iva carni
Confermato come lo scorso anno lo 

stanziamento di 20 milioni di euro per 
l’aumento della compensazione Iva per 
le carni bovine al 7,7% e per quelle sui-
ne all’8%, per contrastare la crisi del set-
tore zootecnico e tutelare il reddito degli 
allevatori. 
Agricoltura di precisione in Industria 
4.0
Confermato l’impegno per lo sviluppo 
dell’agricoltura di precisione all’interno 
del piano Industria 4.0, con estensione 
del superammortamento e iperammor-
tamento anche alle imprese agricole 
con bilancio e ai contoterzisti per l’ac-
quisto di nuove tecnologie, macchinari e 
attrezzature. 
Lotta allo spreco alimentare
Incentivi per l’acquisto di beni strumen-
tali per favorire la distribuzione gratuita 
di generi alimentari e non alimentari per 
limitare gli sprechi.
Taglio aliquota birra
Viene diminuita l’aliquota per l’accisa 
sulla birra, che è rideterminata a 3,02 

euro ad ettolitro e per grado-Plato.
Credito di imposta agriturismi
Per gli anni 2017 e 2018 si riconosce 
un credito d’imposta fino al 65% per la 
riqualificazione delle strutture ricettive 
agrituristiche in modo da incentivare la 
multifunzionalità e lo sviluppo di questa 
attività nelle zone rurali, anche come 
strumento di integrazione al reddito de-
gli agricoltori.
Fondo bieticolo-saccarifero
Stanziati 5 milioni di euro per incremen-
tare il fondo per la razionalizzazione e 
la riconversione della produzione bieti-
cola-saccarifera in Italia.
Pesca: 11 milioni per indennità fermo 
biologico e nuovo fondo di solidarie-
tà 
Per garantire un sostegno al reddito dei 
lavoratori dipendenti del settore ittico nel 
periodo di fermo biologico obbligatorio, 
vengono destinati 11 milioni di euro per 
il 2017. 
È prevista anche l’istituzione del fon-
do di solidarietà per la pesca con una 
dotazione pari a 1 milione di euro per il 
prossimo anno e che verrà alimentato 
da contribuzione ordinaria dei datori di 
lavoro e dei lavoratori. Tale fondo ha l’o-
biettivo di garantire i lavoratori in caso 
di fermo biologico, di sospensione della 
pesca per avversità atmosferiche e ogni 
altra causa non imputabile al datore di 
lavoro.

Con la Legge di Bilancio tagliata 
l’Irpef agricola

Troppo cibo spazzatura compromette il cervello de-
gli adolescenti. L’s.o.s viene da una ricerca svizze-
ra compiuta sui roditori ma che prevede allarmanti 
scenari riguardo i giovanissimi. Facile e scontato ag-
giungere che ben altro insidia le cortecce cerebrali 
dei nostri virgulti ma non guasta leggere le informa-
zioni apparse sul quotidiano svizzero “Le Temps”.

L’elevato consumo di alimenti ricchi di grassi nel 
periodo che precede l’età adulta potrebbe alterare 
lo sviluppo della corteccia prefrontale, vale a dire 
la zona del nostro cervello che controlla le funzioni 
cognitive come la memoria, l’attenzione, il controllo 
delle emozioni ma anche il comportamento sociale. 
Una constatazione inquietante che risulta da uno stu-
dio, ottenuto sui roditori apparso sulla rivista scien-
tifica Molecular Psychiatry e realizzato dalla Scuola 

politecnica federale di Zurigo in collaborazione con 
l’Università di Zurigo. 
Data la sua forte plasticità negli anni dell’adolescen-
za, la corteccia prefrontale sarebbe particolarmente 
sensibile ad influenze esterne come le abitudini di 
consumo.
Concretamente, un eccesso di cibo spazzatura nel 
corso di questo periodo innescherebbe in età adul-
ta difficoltà di apprendimento e persino l’adozione 
di comportamenti puerili ed aggressivi. Per quanto 
riguarda il meccanismo attraverso il quale l’assorbi-
mento di grassi genera queste problematiche, esso 
va ancora determinato. Si potrebbe fare un catalo-
go con tutte le molecole e gli ormoni eventualmente 
responsabili di questi cambiamenti cognitivi. Questo 
studio ha fornito alcuni elementi di risposta ma ri-
mangono ancora molte piste da esplorare (…). 

Merendine e cervello in pappa
Maurizio Del Vecchio

g
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5 anni di decontribuzione Inps per i Cd e gli Iap minori di 40 anni di età
Corrado Fusai

Legge di Bilancio 2017
La legge di Bilancio per l’anno 2017, approvata de-
finitivamente dal Senato un attimo prima delle di-
missioni del governo Renzi, fra i vari provvedimenti 
a favore del mondo agricolo (tra i quali merita di 
essere ricordata l’esenzione dall’Irpef, per il triennio 
2017-2019, dei redditi dominicali e agrari dei terreni 
posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli 
professionali iscritti negli elenchi Inps), prevede l’e-
sonero dal pagamento dei contributi previdenziali Ivs 
per i giovani agricoltori. Ma vediamo nel dettaglio.

I destinatari
Possono beneficiare dello sgravio i coltivatori diretti 
e gli imprenditori agricoli professionali di età inferio-
re ai 40 anni, che si iscriveranno per la prima volta 
nella previdenza agricola gestita dall’Inps, nel perio-
do compreso tra il 1º gennaio 2017 e il 31 dicembre 
2017.
Inoltre, lo sgravio è riconosciuto anche ai coltivatori 
diretti e gli imprenditori agricoli professionali di età 
inferiore ai 40 anni che si sono iscritti nella previden-
za agricola gestita dall’Inps nel corso dell’anno 2016, 
ma solo se l’azienda è ubicata nei territori montani 
di cui al Dpr n. 601 del 1973 e/o nelle zone agricole 
svantaggiate, delimitate ai sensi dell’articolo 15 della 
legge n. 984 del 1977.
Sono in corso approfondimenti giuridici per capire se 
la mancata estensione degli sgravi a chi si è iscritto 
all’Inps nel corso del 2016 in zone non montane o 
svantaggiate violi il principio costituzionale di ugua-
glianza.

Canzone d’inverno: la storia antica e sorprendente 
delle pioppe
La vera bellezza è ciò che ci appaga l’animo, almeno per un po’. Spesso è vicina 
a noi, anche se ce ne scordiamo. Pensate alle schiere di alte pioppe, familiari nel 
nostro paesaggio, specie lungo i fiumi. A sentirle stormire quando il vento tira forte 
fanno impressione: come se sussurrassero, se piangessero un’antica canzone. 
Bella e rivelatrice è la loro storia fantastica, raccontata già dalla mitologia antica 
che mutuava le aspre vicende della natura nel destino degli uomini. 
Le pioppe, prima di essere alberi, erano le figlie di Elio, il dio del Sole che ogni 
mattina scarrozza, trainandola con destrieri, la stella che scalda la terra. 
Un giorno, Fetonte (figlio di Elio e fratello delle Eliadi, le future pioppe) chiese al 
padre di poter, da solo, guidare il carro del sole. Ma non riuscì a tenere a freno i focosi destrieri: il Sole impazzito si 
avvicinò troppo alla terra. Fu così che sorse il deserto e che gli africani diventarono neri… 
A Giove non restò che fulminare lo sventato auriga che precipitò sull’Eridano (che storici antichi iden-
tificano nel Po). Le sorelle di Fetonte accorsero e piansero tanto che Giove, impietosito, le trasformò in 
pioppe veglianti sul fiume. E dalle loro calde lacrime sortì anche l’ambra, pietra fossile ricercatissima sin 
dall’antichità: c’è stata una via dell’ambra ancor prima della via della seta (a proposito, nei giorni scorsi 
hanno trovata in Birmania un’ambra preziosa incastonante persino la coda d’una lucertola dinosauro). 
Ragion per cui - cari lettori - tornate a raccontare queste storie ai vostri figli piccoli o ai vostri nipoti. Se a 
loro piace la fantascienza piacerà anche la mitologia antica: il filo rosso della fantasia che non si arrende è 
il medesimo. Buon anno a tutti, bella gente.

Il Passator Cortese 

Lo sgravio
Per i primi 36 mesi di iscrizione negli elenchi previ-
denziali, ai predetti soggetti è riconosciuto l’esonero 
totale dal versamento della contribuzione previden-
ziale per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Re-
sta quindi fermo il versamento, a carico dei soli CD 
della contribuzione Inail, e a carico sia dei CD che 
degli IAP della contribuzione per maternità.
Decorsi i primi trentasei mesi, è riconosciuto una 
sgravio della contribuzione previdenziale per un pe-
riodo massimo di dodici mesi e nel limite del 66% e 
per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel 
limite del 50%.
L’esonero in questione non è cumulabile con altri 
esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento 
previsti dalla normativa vigente. 

Il vincolo del “de minimis”
Infine, da sottolineare che la legge ha stabilito che 
ai benefici sopra descritti si applicano i limiti previsti 
dai regolamenti dell’Unione europea relativi agli aiuti 
«de minimis».
In base al “de minimis” l’impresa agricola non può 
cumulare aiuti oltre i 15mila euro in tre anni. Gli 
sgravi contributivi in questione rientrano quindi in 
questo limite e, in alcuni casi, potrebbe spettare uno 
sgravio minore rispetto a quello stabilito o addirittu-
ra nessuno sgravio.
Restiamo in attesa delle istruzioni dell’Inps per la 
concreta applicazione di queste nuove disposizioni.
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BOLOGNA
VENDO spandiconcime portato tra-
moggia 3 q.li più convogliatore per 
frutteto. Martelli Andrea tel. 348-
3192441.
VENDITA terreno agricolo privo di 
fabbricati, attualmente a seminativo 
in comune di Zola Predosa - adiacen-
ze autostrada A14, per una superfi-
cie di circa 5 ettari. Per informazioni 
contattare 051-756433.
VENDO scavapatate Carlotti mod. 
Spring 750/35 in ottime condizioni; 
ala piovana largh. mt. 38, lavoro mt. 
40, doppie ruote sul carrello, più 
accessori; compressore portato tre 
punti, sollevatore. Tel. 348-3192441.
FERRARA
VENDO trattorino tagliaerba West-
wood Limited Edition motorizzato 
Honda bicindrico 20hp. Funzionante 
a 800 €. Tel.349-4589176.
VENDO paranco professionale a ca-
tena a 380v frizione regolabile com-
pleto di pulsantiera. Usato solo per 
prova 200 € in provincia di Ferrara 
349-4589176.
VENDO sega circolare da banco con 
disco al Vidiam appena sostituito. 
Alimentazione tri fase380v 2hp. 150 € 
in provincia di Ferrara 349-4589176.
VENDO seminatrice pneumatica 
marca Agricola Italiana, completa di 
impianto diserbo localizzato. Telefo-
no 0532-825295.
FORLì-CESENA
VENDO trattore cingoli Fiat 411c del 
1960 non a norma di sicurezza per 
pezzi di ricambio o d’epoca a 1.500 
euro. Per info tel. 392-3027551.
VENDO cardano con frizione per fre-
sa a euro 150. Per info 392-3027551.
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 catene anno 
1990 con 5900 ore, Same Argon 50 
dt cabinato anno 2005 con 1990 ore 
lavorate, rimorchio agricolo Dumper 
cassone 2 assi marca Roagna 140 q.li 
attrezzatura sempre tenuta al coper-
to. 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
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). Cingolato Fiat 451-C, perfet-
tamente funzionante e con motore ri-
fatto 3 anni fa, adatto per terreni sco-
scesi di montagna di impareggiabile 
sicurezza e affidabilità, robusto e for-
te, installata pala anteriore per terre-
no e neve. Accessori: aratro compra-
to nuovo, usato tre volte, zappatrice, 
con larghezza totale, robustissima, 
palina per carico di tutta larghezza 
dei cingoli, rullo con riempimento ad 
acqua oppure sabbia, con differenti 
riempimenti. 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.
VENDO Pulivapor 200 Bar, 21 lt/min, 
10 Hp, come nuovo completo di ac-
cessori e garanzia. Info 348-2625763.
VENDO pompa a cardano per alle-
vamenti 200 Bar 40 litri minuto, 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 Macchina monofila Marca 
Fontana, per la raccolta di fagiolino. 
Tel. 349-3841890.  
VENDO per cessata attività (Faenza - 
Pieve Corleto): Fresa interfilare Bon-
figlioli; Atomizzatore Vulcano 10 Q.li 
(Anno 2006); Fresa da otto. Per info 
Tel. 0546-6392239 Giulio
VENDO Circa 1.000 pali precom-
pressi h=3 m, da 7x7 e da 8x8; conte-
nenti 4 e 6 corde. Disponibilità anco-
raggio. Alberghi – Tel. 338-2655014.
REGGIO EMILIA
VENDO pompa mungitrice trasporto 
latte e compressore da 7 gruppi mu-
nito di impianto per giunto cardani-
co; vaso terminale in vetro e vari ac-
cessori per trasporto. Marca BCF. Tel. 
0522-340288.
VENDESI in montagna vicinanze Ca-
stelnovo né Monti piccolo fabbrica-
to rurale in pietra su due piani, da 
ristrutturare - con parte cortiliva e 
antica corte. Prezzo interessante. Per 
info Cia tel. 0522-514516 tasto 2.
RIMINI
AFFITTASI 7 ettari di cui 5 coltivati 
a frutta. Piante giovani e produttive, 
impianto di irrigazione, situato vici-
no ad un fiume. Possibilità di cedere 
tutti i mezzi per la coltivazione. Con-
tattare 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) 7.50 9.20
Erba medica di pianura 1a qualità
2° taglio in cascina (in rotoballe) 9.20 10.70

Modena
 euro min max
Paglia di frumento pressata in rotoballe 3.70 4.20
Paglia di frumento pressata in balloni 4.50 5.00
Paglia di orzo pressata in rotoballe 4.20 4.70

Reggio Emilia
 euro min max
Fieno 1° taglio 2016 (in rotoballe) 8.00 10.00
Fieno di erba medica 2° taglio 2016 7.50 9.50
Paglia in rotoballe 2016 4.50 6.00

Parma
 euro min max
Fieno di erba medica 1° taglio 2016 7.00 8.00
Paglia di frumento pressata 2016 4.00 4.50

Quotazioni dei principali prodotti agricoli dell’Emilia Romagna

http://www.emiliaromagna.cia.it
http://www.immobiliaresanpietro.it
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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 22.20 22.70
N. 2 17.90 18.10
N. 3 17.50 17.90

FruMenTo Duro Di ProDuZione nAZionALe
 euro min max
Fino 21.50 22.00
Buono mercantile 19.80 20.10

CereALi Minori
 euro min max
Avena rossa 15.10 15.70
Orzo nazionale - p.s. 62/64 15.60 16.10
Orzo estero (nazionalizzato) 16.70 16.90

GrAnoTurCo
 euro min max
Nazionale comune 17.30 17.50
Farina di granoturco integrale 19.50 19.70

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 0.17 0.21
Polli a terra bianchi pesanti 1.04 1.06
Anatre mute femmine 2.45 2.49
Anatre mute maschi 2.45 2.49
Conigli (oltre 2.5 kg) 2.31 2.37
Faraone 2.35 2.49
Piccioni 6.90 6.10
Pollastre 18 settimane 3.75 3.85
Tacchini pesanti femmine 1.35 1.37
Tacchini pesanti maschi 1.35 1.37

Modena
 euro min max
Faraone allevamento specializzato 2.35 2.49
Galline allevamento a terra medie n.q. n.q.
Galline allevamento a terra pesanti 0.17 0.21
Polli allevamento a terra leggeri 0.99 1.01
Conigli allevamento a peso vivo leggeri 2.24 2.28
Conigli allevamento a peso vivo pesanti 2.31 2.37

uova (uso alim. cat. “A”)
 euro min max
73 gr e più 0.11 0.11
da 63 gr a 73 gr 0.10 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 5.90 da 115 a 130 kg 1.50
Lattonzoli di 25 kg 7.03 da 130 a 144 kg 1.51
Lattonzoli di 30 kg 7.55 da 144 a 156 kg 1.55
Lattonzoli di 40 kg 8.78 da 156 a 176 kg 1.62
Magroni di 50 kg 10.15 da 176 a 180 kg 1.60
Magroni di 65 kg 11.45 da 180 a 185 kg 1.54
Magroni di 100 kg 14.85
Magri da macelleria
da 90 a 115 kg 1.74
Scrofe da macello 0.65
Carni suine fresche
Coppa fresca kg 2,5 e oltre 3.86
Spalla fresca (disossata e sgrassata) 3.05
Lombi Modena interi 4.90
Prosciutto da 10 kg a 12 kg (*) 3.09
Prosciutto da 12 kg a 15 kg (*) 4.15
Prosciutto produzioni tipiche da 10 kg a 12 kg (*) 4.76
Prosciutto produzioni tipiche da 12 kg a 15 kg (*) 5.11

(*) 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 3.85 da 115 a 130 kg euro 1.51
da 25 kg euro 2.73 da 130 a 144 kg euro 1.54
da 30 kg euro 2.46 da 144 a 156 kg euro 1.56
da 40 kg euro 2.15 da 156 a 176 kg euro 1.62
da 50 kg euro 2.02 da 176 a 180 kg euro 1.62
da 80 kg euro 1.58 da 180 a 185 kg euro 1.59
da 100 kg euro 1.46 oltre 185 kg euro 1.53

Parma
DA ALLeVAMenTo DA MACeLLo PeSo ViVo
da 15 kg euro 3.85 da 130 a 144 kg euro 1.52
da 25 kg euro 2.73 da 144 a 156 kg euro 1.56
da 30 kg euro 2.47 da 156 a 176 kg euro 1.61
da 40 kg euro 2.19 da 176 a 180 kg euro 1.61
da 50 kg euro 2.03 da 180 a 185 kg euro 1.60
da 80 kg euro 1.63 oltre 185 kg euro 1.55

BESTIAME BOVINO
Modena
 euro min max
VITELLI DA MACELLO
Razze e incroci da carne 6.90 7.20
Pezzati neri polacchi 6.35 6.65
Pezzati neri nazionali 5.65 5.95
VITELLONI DA MACELLO
Limousine 2.90 2.99
Charolaise ed incroci francesi 2.47 2.50
Incroci nazionali 1a qualità 2.41 2.51
Simmenthal ed altri pezzati rossi 2.16 2.22
VITELLONI FEMMINE DA MACELLO
Limousine 2.90 3.05
Simmenthal 2.08 2.23
Razze pezzate nere 1.36 1.51
VITELLI DA ALLEVAMENTO E DA RIPRODUZIONE
Baliotti razze pregiate carne-extra 5.79 6.45
Baliotti razze pregiate carne 4.08 4.75
Pezzati neri 1a qualità extra 1.70 2.00

Piacenza
 euro min max
Vacche da latte 1a scelta (a capo) 650.00 770.00
Vacche da latte 2a scelta (a capo) 570.00 680.00
Manze gravide oltre 6 mesi (a capo) 1.000.00 1.080.00
Manzette fino a 12 mesi (a capo) 450.00 500.00
Manzette oltre 12 mesi (a capo) 550.00 630.00

BOVINI DA ALLEVAMENTO
Forlì-Cesena
 euro min max
Vitelli da ristallo 3.80 4.40
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 2.05 2.15
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
Patate75/75 (sacchi da 5 kg) 0.40 0.45
Pere Abate 70-75 1.30 1.40

ORTAGGI BIOLOGICI
Bologna
 euro min max
Carote (casse da 10 kg) 1.75 1.95
Melanzane ovali (casse) 2.10 2.30
Patate (casse) 1.50 1.70
Pomodoro ciliegino (vaschette 500 gr) 2.70 2.90
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

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) 2.40 2.80
Susine varietà diverse 2.80 3.00
Pere Abate (cal 60+) 2.60 2.80

ORTAGGI
Forlì-Cesena
 euro min max
Bietole da costa (pieno campo) 0.28 0.32
Finocchi (pieno campo) 0.28 0.32
Lattuga Romana (pieno campo) 0.35 0.40
Sedano verde (pieno campo) 0.25 0.28

PARMIGIANO REGGIANO
LiSTino PArMAreGGio e GrAnTerre 
DeL 12/12/2016 quotazioni in euro
Bollettini Cciaa prodotto
  min max
Modena P.R. 12 mesi 9.35 9.95
Lunedì P.R. 18 mesi 10.00 10.50
12-12-2016 P.R. 24 mesi 10.50 11.15
 P.R. 30 mesi 11.40 12.40
 Zangolato di creme 2.65
Reggio Emilia P.R. 30 mesi e oltre 11.45 11.75
Venerdì P.R. 24 mesi e oltre 10.35 10.65
6-12-2016 P.R. 18 mesi e oltre 9.75 10.05
 P.R. 12 mesi e oltre 9.10 9.50
 Zangolato di creme 2.65
Parma P.R. 24 mesi e oltre 10.40 10.85
Venerdì P.R. 12 mesi e oltre 9.15 9.65
9-12-2016 Zangolato di creme 2.65



http://www.progeo.net

