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Al via il bando di filiera 
del Psr
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FoRlÌ 
5-7 aPRilE
Fieravicola
Fiera di Forlì S.p.a. 
Via Punta di Ferro, 2
50a edizione del Salone in-
ternazionale B2B dell’avicol-
tura. Un appuntamento che 
punterà molto sull’internazio-
nalizzazione e sull’organizza-
zione di fi liera. Per info www.
fi eravicola.com, press@fi era-
vicola.com.

 gli aPPUnTamEnTi 

monTiCHiaRi (BS) 
26 maggio
Dalle ore 9,30
giornata della suinicol-
tura. Biosicurezza e sa-
lute animale
Hotel garda
Le nuove frontiere della pre-
venzione in suinicoltura: le in-
formazioni più aggiornate, gli 
approfondimenti più accurati, 
gli spunti più interessanti per 
il miglioramento produttivo.

Lettere al direttore
Chiacchiere sul lupo
Ho letto con attenzione il suo editoriale sul 
lupo. Concordo pienamente. Non capisco 
come si possa permettere l’abbandono 
degli allevamenti e quindi dell’uomo 
dalle zone montane a causa dei lupi. Io sono assessore 
all’Agricoltura in un piccolo comune di montagna (Maiolo, 
nel riminese) nonché fi glio di allevatori di ovini da sempre. 
Ora abbiamo dovuto vendere tutto il bestiame e così pure 
gli altri allevatori a causa degli assalti dei lupi. Forse anche 
voi, unitamente a tutte le organizzazioni agricole, dovreste 
fare sentire con decisione e maggiore forza la vostra voce.
Grazie, cordiali saluti, Leonardo Sacchetta 
Assessore all’Agricoltura del Comune di Maiolo (Rimini)

Caro assessore Sacchetta, 
il tema è di grande (e drammatica) attualità, tant’è che 
il mondo agricolo si sta interessando del problema, pur 
incontrando diverse resistenze. Seguo con attenzione le 
pressioni fatte dalla Cia a livello nazionale a tutela degli 
allevatori e il presidente nazionale Dino Scanavino, a cui ha 
inviato copia di questa missiva, le assicuro, è tra i principali 
sostenitori di una politica volta alla salvaguardia delle 
imprese danneggiate dalla eccessiva presenz a di lupi.

Il costo dell’abbonamento 
di Agrimpresa ‘fermo’ da 8 anni  
Egregio Ferri, 
ho ricevuto Agrimpresa il 14 marzo. Bene quindi sul tempo 
di consegna. Anche se con il costo aggiuntivo il tesseramento 
nei ultimi 4 anni è aumentato del 20%. Personalmente, visto 
che era già fruibile on-line, trovo equo l’importo, anche se 
per alcuni (?) non trovo giusto l’obbligo: ne abbiamo già 
tanti, troppi! Nel numero apprezzo in particolare il tema 
della formazione nella pagina di Imola: è grande, molto 
grande la carenza nella formazione, ed ecco subito chi se 
ne approfi tta. Lavoro, formazione, imprese e sicurezza, una 
pagina permanente dedicata: questo il mio consiglio. Molto 
importante anche lo scadenziario che può sopperire a certe 
carenze negli uffi ci.
Grazie e buon lavoro, sempre!
Saluti, Mario Ferrari

Gentile signor Ferrari, 
sono lieto che lei apprezzi il nostro giornale e la ringrazio 
per i suoi suggerimenti, di cui terrò conto. Riguardo ad 
Agrimpresa on-line abbiamo deciso, contrariamente alla 
maggior parte delle riviste, di renderlo consultabile senza 
‘fi ltri’ economici e dare quindi a tutti la possibilità di leggere 
i contenuti delle nostre pagine. I costi dell’abbonamento sono 
fermi dal 2010: 14 euro all’anno (1,16 a numero) mi sembra 
un prezzo più che ragionevole, pari ad un caffè al mese. 
Riguardo alla sottoscrizione dell’abbonamento, mi preme 
precisare che non vi è alcun ‘obbligo’, anche se ritengo 
importante che tutti gli associati Cia vengano a conoscenza 
dell’attività confederale e, come lei ha fatto, manifestare le 
criticità nonché suggerire miglioramenti.

c.ferri@cia.it

BUDRio (Bo) 
mERColEDÌ 26 aPRilE 2017 – oRE 17,00
Cereali: nuovi scenari di un mercato globale
Presso la sala le Torri dell’acqua - Via Benni n. 1
Interverranno: Giulio Pierini, sindaco di Budrio, Marco Berga-
mi, presidente Cia Bologna, Gianni Razzano, direttore di Cia 
Bologna e Modena, Andrea Villani, Ager Borsa Merci di Bo-
logna Come cambiano i mercati: una nuova geografi a; Prof. 
Umberto Volta, Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgi-
che Università di Bologna Come cambiano gli stili alimentari: 
necessità ed opportunità; Avv. Claudio Perrella - Studio L&S. 
Regole di commercializzazione, assicurazioni e valore delle 
produzioni; Gianni Baccarini, Consorzio Quadra Bologna La 
qualità dei cereali alla consegna: cosa e come controllare.
Coordina Claudio Ferri, direttore Agrimpresa. Segreteria orga-
nizzativa Roberto Legittimo, Tel. 329-5909798.
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editoriale

L’ottava conferenza economica della Cia si terra’ dal 
29 al 31 marzo a Bologna con lo slogan “L’Agricoltura 

crea valore”. 
Al di là delle altre motivazioni che hanno portato 
a scegliere l’Emilia Romagna e Bologna come sede 
dell’evento, lasciatemi sostenere che questo sia anche 
un riconoscimento implicito alla agricoltura, alle 
agricoltrici e agli agricoltori della nostra regione. Anche 
alla rilevanza del settore agricolo dell’Emilia Romagna a 
livello nazionale, che si riconferma e consolida anche con 
le nuove stime della produzione e del valore aggiunto 
nell’ultimo anno: un’agricoltura altamente specializzata 
e un’industria alimentare che vanta grandi marchi, una 
forte propensione all’export e prodotti campioni del 
made in Italy. 
“Europa, territorio, mercato” saranno le parole chiave 
della “tre giorni” di lavori per quattro panel su Europa, 
territorio e mercato. Ne parleranno ministri, esponenti 
delle istituzioni comunitarie e rappresentanti del mondo 
produttivo e accademico.
I lavori si articoleranno con l’apertura della Conferenza 
mercoledì 29: “Un nuovo sviluppo per l’Europa dei 
popoli”, a cura del presidente nazionale Dino Scanavino. 
Sul fronte europeo, partendo dall’immobilismo delle 
politiche dell’Unione, dalle emergenze umanitarie, 
dagli avvenimenti che ne stanno ridisegnando i confini 
(Brexit), si vuole lanciare la sfida ad una nuova visione 
di sviluppo: un progetto rinnovato di Europa, che rimetta 
al centro le imprese e i cittadini e che sia ispirato 
dai principi della democrazia, della solidarietà e del 
federalismo. 
Nei lavori del mattino di giovedì 30 “Verso una nuova 
filiera agroalimentare” a cura della vice presidente 
vicaria Cinzia Pagni, il confronto sarà sulle dinamiche 
di filiera, sulle qualità ma anche le inefficienze del 
modello di sviluppo manageriale industriale, che si 
sono riverberate anche sul settore agroalimentare. A 
ciò si aggiungono le criticità che, per motivi oggettivi o 
strutturali, penalizzano la componente agricola. È quindi 
necessario avviare un nuovo percorso che riconosca la 
centralità dell’agricoltura e preveda la definizione di un 
progetto comune. Giovedì 30, nel pomeriggio, parleremo 
di “Un nuovo rapporto tra agricoltura e territorio” 
a cura del vice presidente nazionale Alessandro 
Mastrocinque. Il tema assume una valenza strategica 
in una fase storica che, in linea con gli obiettivi per la 
realizzazione dell’Agenda 2030, rimette al centro dello 
sviluppo la crescita sostenibile. Il tutto dovrà essere 
realizzato con il protagonismo delle imprese agricole 
e puntando con decisione sulla valorizzazione della 
funzione di sentinella, custode, costruttore, manutentore 
e valorizzatore del territorio che da sempre l’agricoltore 
esercita nelle aree rurali.

continua a pag. 17

L’agricoltura 
crea valore 

Antonio Dosi, presidente Cia Emilia Romagna
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La legge sulla Biodiversità 
rappresenta una scelta netta 

da parte del nostro Paese, primo 
in Europa, che punta sulla tutela 
e la valorizzazione delle varietà 
come investimento per il futuro, 
come strategia per affrontare le 
emergenze di questo secolo.
Una scelta che non si ferma ad una 
genericità di intenti, ad un auspicio, 
ma si dota di strumenti per una 
verifica puntuale del patrimonio 
genetico italiano.
Un monitoraggio basato su criteri 
precisi, per formare una anagrafe 
in cui inserire le varietà a rischio di 
estinzione o erosione genetica.
Con l’istituzione del portale 
nazionale l’obiettivo è quello di 
coordinare i dati e i materiali che 
i presidi territoriali, gli agricoltori, 
i centri di ricerca e le associazioni 
hanno conservato fin qui, attraverso 
un sistema nazionale per dare 
sistematicità e uniformità al 
censimento di uno straordinario 
patrimonio di varietà vegetali ed 
animali.
Una proposta, quella di creare 
un sistema nazionale della 
biodiversità, che nasce dal basso, 
da una concertazione con Regioni, 
associazioni e agricoltori e che ora 
grazie a questa legge torna sui 
territori puntando sugli agricoltori 
custodi, le comunità del cibo, la rete 
della biodiversità. Sarà lo stesso 
Comitato permanente, previsto nella 
legge, a garantire il raccordo tra i 
diversi livelli, dal nazionale al locale. 
Del resto questo è un sistema che 
non può essere gestito a tavolino, 
lasciato unicamente ad iter 
burocratici e neppure solo a ricerche 
accademiche. Il patrimonio della 
biodiversità è immenso e diffuso, 
richiede ricerca diretta da parte di 
chi sa riconoscere le caratteristiche 
di una varietà per esperienza 
acquisita, il più delle volte per 
conoscenze trasmesse di generazione 
in generazione.

La legge, inoltre, apre la possibilità 
di vendita diretta e libero scambio 
dei semi (previa iscrizione nel 
registro nazionale delle varietà da 
conservazione), all’interno della rete.
Per l’attuazione concreta 
dell’anagrafe e del portale nazionale, 
presso il ministero delle Politiche 
agricole sono già in corso i lavori 
del Comitato permanente, che sta 
definendo le caratteristiche e i 
requisiti necessari per l’iscrizione e i 
criteri per l’impostazione del sistema 
di censimenti. 

Si stanno definendo, di concerto 
con le Regioni, le modalità con cui, 
attraverso un passaggio regionale, 
si possa arrivare all’iscrizione 
nazionale. Il Crea (Consiglio per 
la ricerca in agricoltura e l’analisi 
dell’economia agraria) avrà un ruolo 
determinante nella gestione del 
sistema biodiversità, così come per il 
piano triennale di attività che dovrà 
essere rivolto ai territori. Entro 
l’estate si attende l’avvio concreto 
e l’attivazione degli strumenti 
previsti. Il 22 maggio prossimo, 
nella giornata della biodiversità, 
sarà l’occasione per fare il punto del 
livello di attuazione. Un importante 
passo avanti per preservare la 
ricchezza dei nostri territori. 

Biodiversità, la legge apre la possibilità  
di vendita diretta e libero scambio dei semi 
Leana Pignedoli, vicepresidente commissione Agricoltura al Senato
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GRANAROLO EMILIA (Bolo-
gna) - Ve lo immaginate Bugs 
Bunny in uno dei suoi cartoni 
animati mentre mangia una 
carota gialla, rossa, viola o 
bianca? Potrebbe accade-
re presto visto il successo, 
seppur timido, degli ortaggi 
colorati, sempre più presen-
ti negli scaffali della grande 
distribuzione ma, in partico-
lare, nei mercatini a fi liera 
corta. Eppure questo arcoba-
leno non è una novità. 
Rimanendo in tema di carote, 
ad esempio, il colore origina-
le era tra il porpora e il viola. 
L’arancione appare solo alla 
fi ne del secolo XVIII per meri-
to degli olandesi, che vollero 
rendere omaggio allo stem-
ma della casa degli Orange. 
La scelta politica fu apprez-
zata da tutta Europa. Il nuovo 
colore era più gradevole per 
l’occhio e il gusto più dolce e 
delicato. Effetto vista ma an-
che cromoterapia. 
Le patate blu sono ricchissi-
me di antociani che migliora-
no la vista, prevengono il de-
posito di colesterolo sui vasi 
sanguigni e risultano di grande effetto, se trasformate in un 
divertente purè blu. 
Il pomodorino zebrato è bello per colorare un centrotavola e 
buono per la salute, grazie al licopene che ha un fortissimo 
potere antiossidante. 
Il pomodoro giallo, dal colore originale scoperto nelle Ame-
riche e apparso in Europa alla fi ne del ’500, denota un alto 
contenuto di beta-carotene che previene problemi alla vista, 
agli occhi e alla pelle. E poi le patate dalla buccia rossa, quelle 
viola che presentano un elevato contenuto di sostanza secca, 
consistenza e granulosità media che le rendono adatte a di-
versi usi e cotture. 
Multicolore è anche il mais, che si può trovare rosso o 
bianco perla con caratteristiche qualitative superiori 
per l’ottenimento di farina bianca da polenta. A questi 
aggiungiamo il peperone nero, la melanzana rossa, 

la bellissima bietola arcobaleno dalle foglie verdi ma dalle co-
ste rosse, gialle, viola. “E che dire del cavolfi ore arancione, 
una vera new entry dello scorso anno – racconta Roberto 
Bortolotti, ortolano di Granarolo Emilia e presente al mercato 
per conto di Agribologna –. E poi il cavolfi ore giallo, ma il suo 
colore non attira molto e per questo avrà diffi coltà ad entrare 
nel mercato, il cappuccio rosso, presente da tempo ma il cui 
consumo si è triplicato in questi ultimi due anni, le melanza-
ne striate in espansione, le zucchine gialle nate alla fi ne degli 
anni Sessanta. Certo, alcuni di questi sono ortaggi di nicchia, 
ma la richiesta sta crescendo anche grazie ad un consumato-
re sempre più disposto a fare nuove esperienze e a chef, più 

o meno stellati, che li propongono nelle loro ricette”. 
Una rinnovata attenzione al benessere, un aumento 

di vegetariani e vegani che secondo i dati Euri-
spes rappresentano ormai l’8% dei consumatori 
italiani e una popolazione impegnata in una die-
ta o in uno specifi co regime alimentare, come 
invece precisa l’indagine Cso sui consumi di 
ortofrutta nel 2016. Insomma, piatti più vivaci e 

sani. Ma c’è chi non si discosta dal presente. “L’u-
nico vero modo per distinguersi dalla massa – dice 

Michael Ferri, ortolano imolese – è migliorare per quanto 
possibile le produzioni tipiche locali, rimanendo nel solco della 
tradizione”. A questo punto non possiamo che tener d’occhio 
i colori degli scaffali. 

La spesa degli italiani è sempre 
più arcobaleno
Alessandra Giovannini

Il colore contribuisce a condizionare le scelte dei 
consumatori e i produttori si adeguano coltivando 
varietà di ortaggi con tinte forti

Multicolore è anche il mais, che si può trovare rosso o 
bianco perla con caratteristiche qualitative superiori 

o meno stellati, che li propongono nelle loro ricette”. 
Una rinnovata attenzione al benessere, un aumento 

di vegetariani e vegani che secondo i dati Euri-
spes rappresentano ormai l’8% dei consumatori 
italiani e una popolazione impegnata in una die-
ta o in uno specifi co regime alimentare, come 
invece precisa l’indagine Cso sui consumi di 
ortofrutta nel 2016. Insomma, piatti più vivaci e 

sani. Ma c’è chi non si discosta dal presente. “L’u-
nico vero modo per distinguersi dalla massa – dice 

Michael Ferri, ortolano imolese – è migliorare per quanto 
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Andrea Fabbri del “Podere 
Roccolo” nella fascia a San 
Lorenzo in Correggiano 
(Rimini) sta sperimentando 
queste colture con soddisfazione

SAN LORENZO IN COR-
REGGIANO (Rimini) - 
L’aokubi daikon è un rava-
nello che sembra una gros-
sa carota bianca e viene 
dal Giappone, così come la 
mizuna, la “senape giappo-
nese” che invece assomiglia 
alla nostra rucola. 
Poi c’è il pak choi, il cavolo 
cinese dalla forma di una bie-
tola. 
Mentre arriva dall’Africa 
l’okra, o gombo, un baccello 
della famiglia delle malvacee. 
È invece originaria dell’Ame-
rica del sud la batata, detta 
anche patata dolce o ameri-
cana. Complice la diffusione 
sempre maggiore di stili di 
vita e alimentazione come il 
macrobiotico e il vegano, si 
sta sviluppando anche nel 
nostro territorio la coltivazio-
ne di piante e ortaggi “etnici” 
che trovano ottima applica-
zione in cucina. 
Andrea Fabbri, fondatore 
dell’azienda agricola “Podere 
Roccolo” nella fascia precol-
linare di San Lorenzo in Cor-
reggiano a Rimini, sta speri-
mentando da qualche tempo 
queste colture con una certa 
soddisfazione.
“Le ho conosciute grazie a 
mia moglie, appassionata di 
macro – racconta Fabbri -. 
Le abbiamo introdotte inizial-
mente in via sperimentale, 
anche perché non è sem-
plicissimo coltivarle. Siamo 
molto attenti alla stagionalità: 
alcune varietà qui nella no-
stra zona riescono a cresce-
re bene solo in certi periodi 
dell’anno. Colture che abbia-
mo fatto crescere facilmente 
in primavera, ad esempio, in 
autunno non sono venute al-
trettanto bene”.
Podere Roccolo fa vendita 
diretta e le varietà esotiche 
sono particolarmente ricer-
cate da chi ama la cucina 
naturale. “Restiamo su pic-
cole produzioni, ma la gente 
sembra apprezzarle molto, 
ama le novità. Il daikon ad 

esempio è eccezionale. 
Il prossimo mese ci arrivano 
il cavolo e la mizuna. 
Lo scorso anno abbiamo 
provato la batata (che non 
è propriamente un tubero), 
particolarmente apprezzata 
dai macrobiotici, ma è anco-
ra diffi cile reperire le pianti-
ne. Quest’anno comunque 
ritentiamo. Abbiamo da par-
te anche i semi di okra, che 
avevamo già coltivato negli 
scorsi anni e che vorremmo 
riprendere”.
L’ortofrutta etnica resta anco-
ra un mercato di nicchia nel 
riminese. Anche se nel nostro 
Paese sempre più produttori 
di nazionalità italiana hanno 
iniziato a coltivare ortaggi et-
nici, per rispondere alle esi-
genze dei nuovi concittadini 
(prevalentemente coriando-
lo, okra, pak choi), i numerosi 
negozi di alimentari stranieri 
sorti a Rimini si riforniscono 
ancora di prodotti dei paesi di 
origine, principalmente attra-
verso grossisti.
Dall’oriente arrivarono in ori-
gine anche piante esotiche 
che trovano impiego nell’uso 
non alimentare, bensì tin-
torio, come robbia, reseda, 
guado. 
Nel territorio riminese era 
stata avviata una sperimen-
tazione innovativa da parte 
di un giovane coltivatore, 
ma al momento è interrot-
ta. Risulta purtroppo troppo 
bassa la redditività economi-
ca di queste colture per una 
piccola azienda, in rapporto 
agli investimenti richiesti per 
la lavorazione della terra e la 
preparazione della pianta.

Le specie orticole esotiche 
entrano in cucina
Giorgia Gianni

queste colture con soddisfazione

esempio è eccezionale. 

Le specie orticole esotiche 
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BOLOGNA - Si chiamano 
okra, puishak, korolla, lal 
shak, coriandolo, quinoa. Al-
cuni di questi nomi ci sono 
più familiari altri sono com-
pletamente sconosciuti. 
Sono verdure che trovano 
quotidianamente spazio nelle 
tavole di consumatori indiani, 
africani, albanesi. Popolazio-
ni lontane, ma non troppo se 
pensiamo ai tanti negozi di 
generi alimentari che sempre 
più spesso affollano le nostre 
città. Tanto numerosi che una 
decina di anni fa 
Marco Tonelli, 
agricoltore 
di Bologna, 
decise di 
piantare i 
semi per 
r i f o r n i r e 
una ventina 
di negozi ge-
stiti da stranieri in 
città e provincia. “Dai semi 
piano piano ho cominciato 
a produrre le piante. Avevo 
iniziato la vendita diretta e 
volevo provare anche queste 
colture. Da qualche tempo 
ho smesso ma ho ancora dei 
semi. Potrei riprovare”. 
Certo, a volte si tratta di sapo-
ri e odori lontani dalla nostra 
cucina, ma alcune di queste 
piante cominciano a essere 
proposte in piatti e ricette ve-
getariane e vegane, o sem-
plicemente offerte ai curiosi. 
“Sono prodotti di nicchia – 
precisa Roberto Bortolotti, 
ortolano di Granarolo Emilia. 
Sono consumati 
quasi esclu-
s ivamente 
dagli stra-
nieri, ma 
è pur vero 
che è una 
popolazio-
ne in aumen-
to anche nelle 
nostre città. Siamo 
ai primordi ma anche la gran-
de distribuzione si sta accor-
gendo di queste novità”. E 
poi chi avrebbe mai pensato 

ad un’evoluzione così impor-
tante del coriandolo. Daniele 
Govi, responsabile della po-
sizione organizzativa grandi 
colture e sementi della Re-
gione Emilia Romagna ci ri-
corda come “Nella nostra re-
gione già nel 2015 erano stati 
investiti oltre 10 mila ettari di 
terreno in semi di coriandolo, 
la vera novità degli ultimi sei 
anni che sta conoscendo uno 
sviluppo vertiginoso grazie 
alla capacità di alcune nostre 
imprese, che moltiplicano e 
produco la semente per poi 

esportarla nei Paesi che 
più la utilizzano”. 
Numeri molto più bassi 
per l’okra, un contorno 
molto simile a un pepe-
roncino verde, ma con 

un sapore che richiama 
vagamente gli asparagi, 

comune in Africa, in India, 
nel Medio Oriente e in Sud 
America. Una proposta molto 
originale che, però, si può già 
acquistare in alcuni piccoli 
negozi di frutta e verdura ge-
stiti da italiani. 
Ha la forma di cetriolo la ko-
rolla, verdura del Bangladesh 
dal sapore un po’ amaro, 
normalmente abbinato al 
riso basmati. Simile allo spi-
nacio, e sempre proveniente 
dal Bangladesh, lal Shak da 
noi conosciuta con il nome di 
amaranto rosso è ideale da 
abbinare ai piatti di pesce. 
E poi il puishak chiamata an-
che Basella Alba, originaria 
dell’Africa tropicale e dell’A-
sia. È una pianta perenne, 

nei suoi luoghi di origine, 
e può raggiungere i 9 
metri di altezza. Le gio-
vani foglie crude si ag-
giungono alle insalate, 
quelle più grandi si usa-

no come contorno o per 
ripieni di pasta. 

Ma la vera sorpresa è la qui-
noa, una pianta erbacea ori-
ginaria dell’America centro-
meridionale ricca di proteine 
e senza glutine, ampliamente 
declinabile in cucina in so-

s t i t uz i one 
di pasta o 
riso. Giorgio 
Dall’Ara, che 
di mestiere 
fa ben altro, ha 
deciso ad un certo 
punto della sua vita, spinto 
dal suggerimento di una sua 
collega di lavoro, di iniziare la 
coltivazione dei semi di qui-
noa e lo scorso anno ne ha 
seminato 3 ettari e raccolto 
oltre 20 ql per ettaro. “Non 
sapevo cosa mettere nei ter-
reni dei miei genitori a Cam-
piano di Ravenna. Ho comin-
ciato a studiare questo seme 
e ho visto che andava molto. 
In Italia la seminano quattro o 
cinque aziende nelle Marche, 
Toscana, Verona, Foggia. In 
Emilia Romagna, per quello 
che so, la coltivo solo io. Ho 
fatto venire i semi dal Cile e 
ho iniziato. Poi, insieme al 

mio amico Roberto 
Tumedei, ho registra-
to il marchio Quinoa 
Romagna e acquistato 

una macchina per decor-
ticare il seme”. Le vendite 

presso mulini e industrie non 
hanno avuto l’effetto sperato 
e, dopo aver racchiuso i semi 
in sacchetti da 300 grammi, 
ha deciso di proporlo, in gita 
al sabato, nei negozi di frutta 
e verdura, nei ristoranti vege-
tariani e vegani e su internet 
ai gruppi di acquisto solidale. 
“Oggi ho più di cento clienti 
a Rimini, Riccione, Forlì, Bo-
logna, Cesena, Imola ma an-
che a Milano, Parma, Roma. 
Sono pronto per trasformare i 
semi in farina”. Informazioni e 
ricette anche sul sito internet 
e facebook. Non c’è dubbio, 
una produzione, e un produt-
tore, da tenere sott’occhio.

Semi di quinoa e verdure come 
il puishak per mercati etnici
Alessandra Giovannini

Cresce l’interesse per varietà 
sconosciute ma richieste anche 
da consumatori alla ricerca 
di prodotti alternativi   
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OSTELLATO (Ferrara) - L’asparago violetto, 
una variante del ben più noto asparago ver-
de (Asparagus offi cinalis), è tradizionalmen-
te prodotto ad Albenga (Sv) ma a Ostellato, 
nel ferrarese, ne viene prodotta una varietà 
sperimentale.
“Nella mia azienda l’asparago è una del-
le produzioni di punta e con dieci ettari 
coltivati, insieme a fragole e a un’am-
pia gamma di prodotti ortofrutticoli, 
dai pomodori ai peperoni fi no alle 
pere - racconta Davide Manzoni che 
da diversi anni lo coltiva, insieme alla 
moglie Milva, nella sua azienda agricola 
-. Qualche anno fa ho saputo che l’Ersa 
(Ente regionale per lo sviluppo agricolo - ora 
soppresso) stava sperimentando la produ-
zione di un asparago viola, risultato di un 
incrocio tra il Violetto di Albenga e il Verde 
selvatico di Pineta, e ho voluto provarlo. At-
tualmente ne produco due quintali circa ogni 
anno, che vendo direttamente in azienda.
Quali differenze ci sono rispetto all’aspa-
rago tradizionale?
La coltivazione dell’asparago violetto è del 
tutto identica a quella del tradizionale. Dif-
ferisce dal verde, ovviamente, per la sfuma-
tura viola che lo caratterizza ma anche per 
sapore e modalità d’uso. 
Si tratta di un prodotto dal gusto legger-
mente più amarognolo della varietà viola 
di Albenga, ma davvero ottimo soprattutto 
crudo, in pinzimonio, un modo di magiare 
l’asparago poco diffuso. 
Certo per apprezzarlo occorre conoscere il 

prodotto e le giuste modalità di preparazio-
ne, ma chi lo scopre torna abitualmente ad 
acquistarlo.
Quale mercato ha l’asparago viola e qua-

li canali distributivi?
L’asparago viola non ha 

ancora un mercato 
defi nito, è una nic-
chia produttiva che 
potrebbe avere 
delle potenzialità 
di crescita interes-
santi, in un mercato 

dove per frutta e ver-
dura si cerca il colore, 

oltre che il sapore. Il mio 
asparago è una nicchia nella 

nicchia, ma l’ho scelto per ampliare la gam-
ma di prodotti della vendita diretta. Devo 
poter proporre varietà e novità, educando al 
contempo chi compara al consumo corretto 
e alla stagionalità. 
Quindi l’asparago viola accanto a quello 
verde, fragola tradizionale ma anche quella 
più “naturale” perché prodotta con micorri-
ze, funghi in simbiosi con la pianta che raf-
forzano l’apparato radicale, riducono l’uso 
di trattamenti fi tosanitari e rendono le fra-
gole più dolci. 
Un’azienda a vocazione ortofrutticola, dun-
que, deve adeguarsi al mercato e compiere 
scelte varietali e produttive sempre più in-
novative, per ampliare l’offerta di prodotti e 
fare reddito.

L’asparago violetto è una coltura 
alternativa ‘colorata’ e di nicchia
Erika Angelini
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PARMA - Ci sono i cereali – come il grano del miracolo, il gen-
tilrosso, il terminillo e l’autonomia b –, la zucca cappello del 
prete e una trentina di varietà di pomodoro – tra le quali il più 
conosciuto è il pomodoro riccio di Parma – e poi ancora cen-
tinaia di varietà frutticole – come mele cotogne e prugne zuc-
chelle – senza dimenticare le razze animali come il tacchino di 
Parma e Piacenza e la pecora cornigliese. Sono solo alcune 
delle oltre mille tra varietà e razze locali riscoperte e valorizza-
te dall’Associazione allevatori e agricoltori custodi di Parma. 
L’associazione - che ha la propria sede all’azienda speri-
mentale Stuard di Strada 
Madonna dell’Aiuto a San 
Pancrazio (Parma) - è nata 
ufficialmente, senza scopi 
di lucro, nel settembre del 
2009, ma già dal 2005 ave-
va iniziato a muovere i primi 
passi nell’ambito di un pro-
getto della Provincia di Par-
ma dal titolo “Censimento e 
conservazione delle risorse 
genetiche locali di interes-
se agrario”, al quale collaborarono la 
Stuard, l’istituto scolastico agrario Boc-
chialini, la società Equa e l’Università di 
Parma. Oggi all’associazione aderisco-
no un’ottantina di soggetti del Parmen-
se e delle province limitrofe di Piacenza 
e Reggio Emilia: per metà si tratta di 
aziende agricole che, nella coltivazione 
delle varietà antiche e nell’allevamento 
di razze locali hanno trovato una forma di integrazione al red-
dito, e per l’altra metà, per lo più di hobbisti appassionati del 
settore. 
L’obiettivo dell’associazione è quello di favorire iniziative fina-
lizzate alla promozione della coltivazione di varietà frutticole, 
cerealicole, orticole o di promuovere l’allevamento di razze di 
animali tradizionali della provincia di Parma. In tutto questo 
l’associazione si impegna a valorizzare le identità, le idee e le 
esperienze di cui i soci sono portatori e a promuovere ogni for-

ma di collaborazione e coordinamento con altre associazioni, 
organizzazioni, enti e istituti di ricerca, in un ampio discorso 
di salvaguardia culturale, ambientale e paesaggistica del ter-
ritorio. 
“In anni di ricerche e studi – spiega Cristina Piazza, segretaria 
dell’associazione – abbiamo conosciuto tante varietà. Molte le 
abbiamo riscoperte grazie ad agricoltori o hobbisti che le ripro-
ducevano nell’orto di casa, prettamente per consumo perso-
nale. Si è iniziato a metterle tutte insieme per caratterizzarle. 
Si è cercato di fare massa critica per far conoscere i risultati 
di queste ricerche e così nel 2009 si è formata una vera e 
propria associazione e si è iniziato a partecipare ad una serie 
di iniziative, come le fiere di settore, per far conoscere questi 

prodotti”. 
L’associazione 
ha dato inizio ad 
u n ’ i m p o r t a n t e 
attività di catalo-
gazione ed il Ma-
nuale dell’agro-
biodiversità par-
mense è stato il 
risultato di questi 
sforzi. “La risco-
perta di antiche 
varietà e razze 
– continua Piaz-
za – sta divenen-
do sempre più di 
moda e per molte 
aziende agricole 

ha rappresentato una valida forma di integrazione al reddito, 
se non addirittura la principale fonte di reddito. Ovviamente, se 
queste varietà nel corso degli anni sono state abbandonate, ci 
sono delle ragioni che non le rendevano più interessanti per la 
produzione su larga scala per il mercato. Per questo motivo si 
cerca di legare la loro riscoperta e valorizzazione ad aspetti di 
tipo culturale, rafforzando i fattori che legano il singolo prodot-
to al territorio e all’uso che storicamente ne veniva fatto”. 

Alla scoperta del pomodoro riccio 
di Parma e del grano del miracolo
Cristian Calestani

Concentrato di 
‘riccio’ dagli anni ‘30
Le prime notizie sul pomodoro riccio 
di Parma risalgono al 1905. Negli anni 
successivi la varietà Rosso Grosso di-
venne il riferimento principale nella 
produzione di concentrato e alla fine 
degli anni ’30 la varietà più coltivata 
nei terreni freschi e profondi della pia-
nura padana. 
Il frutto, di colore rosso scarlatto, è ton-
deggiante, leggermente depresso, con 
costolature irregolari, carnoso, con 
picciolo aderente. Il sapore è dolce e 
delicato.

Il tacchino di Parma e Piacenza
Il tacchino di Parma e Piacenza fu probabil-
mente importato dalla Spagna durante la 
dominazione borbonica. Una descrizione 
molto precisa di questa razza proviene da 
una ricca raccolta iconografica del pittore 
Gaetano Chierici e da documenti della Cat-
tedra Ambulante d’Agricoltura di Parma. 
Il maschio raggiunge i 12 Kg. Il collo è gri-
gio acciaio tendente al bianco e termina con una sottile banda nera che si 
allarga verso il dorso, nero metallico intenso, senza riflessi bronzei. La fem-
mina ha il piumaggio uguale a quello del maschio tranne che sul dorso, dove 
l’orlatura nera delle piume finisce in corrispondenza della mantellina. La 
tacchina adulta pesa circa 6,5 Kg. I pulcini hanno il piumino bruno variegato. 
I tacchinotti sono grigio scuro. Attualmente la popolazione è ridotta a poche 
centinaia di capi, per lo più diffusi nella sola provincia di Parma.

g



11

attualità

MONTICELLI D’ONGINA 
(Piacenza) - Se l’aglio bianco 
piacentino è diventa-
to famoso in tutta 
Europa per la sua 
qualità e le pe-
culiari proprietà 
organolettiche, 
senza ombra di 
dubbio il meri-
to va ascritto alla 
Copap (Cooperativa 
produttori aglio piacentino) 
di Monticelli d’Ongina, che 
detiene il marchio esclusivo 
della varietà da seme Ottolini 
fi n dal 1982.
Questa coltivazione tipica del 
territorio della Bassa, dopo 
un periodo di decadenza 
dovuto soprattutto alla con-
correnza dell’aglio cinese, 
già da diversi anni è in net-
ta ripresa ed è tornata ad 
essere remunerativa per gli 
agricoltori piacentini che vi si 
dedicano, molti dei quali soci 
della cooperativa composta 
da 30 soci, che è in attività da 
oltre 40 anni.
La coltivazione dell’aglio è 
costosa; infatti necessita an-
cora di molta mano d’opera. 
Viene seminato con una age-
volatrice meccanica, quindi, 
una volta raccolto, viene ste-
so al sole sul terreno per una 
settimana perché se venisse 
legato subito, l’umidità cau-
serebbe problemi di muffe; 
quindi viene posto su fi le e 
legato a mano; in azienda i 
produttori lo stendono di nuo-
vo vicino ai teli fi no alla rac-
colta defi nitiva e da qui viene 
conferito alla Copap per le 
differenti lavorazioni.
È insomma un prodotto quasi 
di nicchia, una vera e propria 
eccellenza di un delimitato 
e circoscritto territorio che 
fi nalmente sta gradatamen-
te, anche grazie alle azioni 
di promozione che lo hanno 
contraddistinto, conquistan-
do gli spazi di mercato che gli 
si addicono.
Presidente è Francesco Ra-
stelli, imprenditore di S. Pie-

tro in Cerro, che 
produce aglio, 

cipolle, scalogno, 
frumento, bietole e 

pomodoro da industria. 
La coop è composta preva-
lentemente da giovani pro-
duttori, a conferma della ri-
muneratività che questa colti-
vazione ricopre per una parte 
del territorio piacentino. 
La Copap è dunque una coo-
perativa storica del settore; è 
nata infatti nel 1976 dall’unio-
ne di diverse aziende agrico-
le del territorio della Bassa, 
con lo scopo di salvaguarda-
re e migliorare la produzione 
di una varietà locale d’aglio 
bianco piacentino, altamente 
apprezzata da coltivatori e 
consumatori sia in Italia che 
all’estero. Un presidente gio-
vane dunque, per una Coop 
di grande tradizione nell’at-
tività di lavorazione, conser-
vazione, confezionamento 
e commercializzazione dei 
prodotti freschi, in particola-
re di aglio bianco piacentino, 
cipolla, scalogno e pomodoro 
da mercato.
Ma è l’aglio bianco piacenti-
no, iscritto nel Registro delle 
varietà con denominazione 
“Ottolini” e “Serena”, il fi o-
re all’occhiello di Copap: la 
ricchezza aromatica, l’alta 
concentrazione di allicina 
e la capacità di conservar-
si a temperatura ambiente 
senza alterare le sue qualità 
organolettiche praticamente 
per un anno, fanno dell’aglio 
bianco piacentino un bulbo 
pregiatissimo. L’area piacen-
tina che fa capo a Monticelli 
d’Ongina è la sola produttrice 
nazionale di questo prodotto 
da seme, ricercatissimo sul 
mercato.
“Copap - ricorda Rastelli - 

grazie all’impegno dei propri 
soci, ha incrementato pro-
gressivamente le proprie at-
tività, dotandosi di moderne 
strutture e attrezzature per 
la lavorazione e commercia-
lizzazione di prodotti orticoli. 
Nel centro di lavorazione e 
stoccaggio, l’adozione di mo-
derni impianti di conservazio-
ne ad ambiente controllato e 
la presenza di linee di lavo-
razione e confezionamento 
all’avanguardia, non hanno 
sostituito, ma integrato, il la-
voro manuale consentendo 
così di offrire i prodotti Co-
pap in una vasta gamma di 
confezioni. A breve - ricorda 
- prevediamo di “effi cienta-
re” la catena del freddo con 
nuove coibentazioni dei frigo 
e nuovi evaporizzatori per ri-
durre i costi energetici. Infatti, 
contrariamente ad altri paesi, 
non si utilizzano anti germo-
glianti, anche se aumentano 
i costi di lavorazione e si ha 
maggiore scarto. La produ-
zione del 2016, nonostante 
il periodo molto piovoso di 
giugno - precisa Rastelli - è 
stata piuttosto favorevole, 
con un aglio di qualità che 
è stato a lungo essiccato in 
campo, con medie di 5.000 
quintali a pertica, per un to-
tale di circa 55 ettari investiti. 
Molto bene anche la produ-
zione di scalogno, un bulbo 
sempre più apprezzato dalla 
ristorazione e dai consuma-
tori, dai costi produttivi molto 
elevati, un prodotto quindi “di 
nicchia” e di alta qualità, con 
Copap in grado di controlla-
re l’intera fi liera produttiva. 
Buone le prospettive anche 
per la qualità delle cipolle 
ma, a differenza di aglio e 
scalogno, il mercato piacen-
tino è stato molto debole con 

prezzi al ribasso, soprattutto 
a causa della concorrenza di 
quelle prodotte in consistenti 
quantità in Piemonte”. Tra le 
importanti attività svolte da 
Copap c’è pure la program-
mazione, il controllo sanitario 
e qualitativo delle produzioni, 
il confezionamento e la com-
mercializzazione dei prodotti 
ed infi ne la tracciabilità del 
prodotto secondo le norme 
vigenti.

In collaborazione con l’U-
niversità Cattolica (in parti-
colare l’Istituto di Patologia 
vegetale e la cooperativa 
Agrisilva), la Copap è capo-
fi la di un progetto fi nanziato 
dalla Regione per la lotta alla 
fusariosi, patologia spesso 
dannosa, che colpisce di-
versi tipi di piante tra cui l’a-
glio ed è determinata dallo 
svilupparsi di alcune specie 
fungine appartenenti al ge-
nere Fusarium. È un proble-
ma che, per fortuna, riguarda 
marginalmente l’aglio bianco 
piacentino, ma che sta in-
teressando molte varietà in 
altri paesi europei ed anche 
in Italia. Si stanno effettuan-
do sia prove in campo che di 
conservazione, per evitare il 
diffondersi dell’avversità.

Aglio bianco piacentino, un bulbo 
pregiato ricco di aromi
Giuseppe Romagnoli

A valorizzarlo è la Copap, cooperativa del settore 
che detiene il marchio esclusivo della varietà 
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CESENA - È un nuovo mercato e una 
possibilità che hanno i produttori. È il 
mercato dei frutti dimenticati. Il Buco In-
cavato, la pesca di Massa Lombarda, la 
pera Mora della pianura e collina faen-
tina e casolana, l’albicocca Tonda (Ton-
dina) di Tossignano, l’albicocca Reale di 
Imola, la pesca bianca S. Anna Balducci 
di Imola, la ciliegia Corniola, la pesca 
Bella di Cesena, la prugna Vacaza Za-
beo della zona di Forlì-Cesena. 
Ad oggi sono iscritte al Repertorio re-

gionale dei frutti antichi e dimenticati 
circa un’ottantina di varietà frutticole, 
ma c’è ancora tanto materiale genetico 
da catalogare. Sempre più negli ultimi 
anni è maturata la coscienza del valore 
della biodiversità, per arrestare l’erosio-
ne genetica e per cercare di recupera-
re il lavoro identitario, territoriale, dato 
soprattutto dalle antiche produzioni 
frutti-viticole. Un lavoro supportato dalle 
direttive europee, tradotte in normative 
nazionali, da cui sono derivati gli inter-
venti legislativi regionali per gli impren-
ditori agricoli che hanno mantenuto in 
azienda o rimesso in coltura vecchie 
varietà. 
La nascita dei mercati contadini 
e la conseguente incentivazione 
del consumo dei prodotti agricoli 
locali di antica tradizione ha, poi, 
accentuato anche nei consumatori, 
il desiderio di conoscere i sapori e i 
gusti del passato. 
“L’Emilia Romagna – precisa Claudio 
Buscaroli del Crpv (Centro ricerche 
produzioni vegetali) – possiede un pa-
trimonio ricchissimo e unico al mondo, 
a parte la Cina, per quanto riguarda in 

particolare le piante da frutto. Peccato 
perderlo anche perché questo potrebbe 
essere veramente una risorsa”. Mante-
nere e recuperare la diversità ma ren-
derla unica e come tale divulgarne la 
bontà. “Ciò che colpisce più di tutto in 
questi frutti antichi è il profumo e l’aro-
ma, caratteristiche ormai sconosciute 
nelle cultivar più recenti, selezionate 
per un’agricoltura più produttiva ed in-
dustriale. Da poco sono state riscoperte 
anche dai grandi cuochi, che con que-

ste produzioni elaborano piatti di rara 
bontà oltre a dedicare libri di ricette”. 
Ma quali e quanti sono i costi per i pro-
duttori? “Chi vende nei mercatini o fa 
vendita diretta ha il vantaggio di dare un 
prodotto fresco che non deve resistere 
troppi giorni per il trasporto. Sono in cre-
scita i vivai dove è possibile acquistare 
le piantine e, in alcuni casi, la Regione 
ne ha anche distribuite gratuitamente. 
Sono spesso resistenti alle malattie più 
comuni e si progettano anche nuovi mo-
delli di frutteti dove, l’utilizzo combina-

to di varietà con diversi tipi di 
resistenze, costituiscono 

delle barriere molto ef-
fi caci all’aggressione 
dei patogeni”. Una 
produzione che po-
trebbe coprire i mesi 

da giugno a settembre. 
“Certo, la gestione po-

trebbe essere personaliz-
zata. Ma attenzione, sull’onda 

di questo forte interesse in aumento da 
parte del consumatore dei frutti dimen-
ticati, sta nascendo un mercato anche 
nella grande distribuzione. Sta anche ai 

Frutti dimenticati: una opportunità 
per gli agricoltori
Alessandra Giovannini

piccoli produttori dare la pesca miglio-
re”. E proporla nel modo migliore. 
“A Vignola, ad esempio, all’inizio di gen-
naio all’Istituto tecnico agrario “Lazzaro 
Spallanzani” abbiamo parlato, in colla-
borazione con il Comune e l’Università 
di Bologna, proprio del recupero e va-
lorizzazione di varietà di frutta antica 
nel comprensorio vignolese. In quel 
territorio si possono trovare molti punti 
di vendita diretta della famosa ciliegia”. 
Insomma, i cambiamenti portano a scel-
te diverse, a mercati diversi. 
“Le aziende si devono ristrutturare, sta 
cambiando tutto. E questa può diventa-
re un’opportunità”.

azienda o rimesso in coltura vecchie 

il desiderio di conoscere i sapori e i 

resistenze, costituiscono 
delle barriere molto ef-
fi caci all’aggressione 
dei patogeni”. Una 
produzione che po-
trebbe coprire i mesi 

da giugno a settembre. 
“Certo, la gestione po-

trebbe essere personaliz-
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FAENZA - Oltre che molto buona anche 
colorata! Si mangia, e quindi, si compra, 
anche con gli occhi. Concentrandoci 
sulla frutta e i nuovi colori, nella provin-
cia ravennate troviamo l’actinidia a pol-
pa gialla, a dimora e in alcuni casi già 
in raccolta da diverse stagioni, 
e le albicocche di diversa 
tonalità e intensità di ros-
so, sia di buccia sia di 
polpa. 
Intervistando alcuni 
agricoltori, pur con 
esperienze diverse, 
emerge una costan-
te: si lavora con le 
novità per differenziare 
l’offerta, scandire quindi 
i tempi di lavorazione, di 
produzione e di commercia-
lizzazione, per essere operativi e 
sul mercato tutto l’anno e contrastare 
il troppo spesso mancato equilibrio fra 
costi di produzione e redditività, per cer-
care un po’ di margine di guadagno. 
Alcuni produttori in maggio/giugno 
avrebbero innestato l’actinidia a polpa 
rossa, “ma l’appuntamento è rimanda-
to - racconta Mirco Carloni dal faenti-
no - Le piante per l’innesto sono state 
colpite dalla batteriosi e siamo costretti 
a rivedere i nostri piani”. L’azienda già 
da alcuni anni produce, oltre a 5 ettari 
di verde, actinidia a polpa gialla: “Sia-
mo partiti da un ettaro e siamo arrivati 
a quattro e mezzo. Finora siamo an-
dati bene. L’ettaro destinato al rosso 
lo convertiamo in giallo, più redditizio, 
per adesso. Abbiamo la varietà tardiva 
in raccolta da fine ottobre a inizio no-
vembre. Da quest’anno raccoglieremo 
anche la varietà a buccia rossa delle 
albicocche”. 
Spostandoci nell’area ravennate che 
confina con la provincia di Forlì-Cesena 
incontriamo altro actinidia a polpa gialla: 
a San Pietro in Vincoli da Davide Maioli 
e a San Pietro in Campiano da Paolo 
Amadori. 
L’azienda Maioli dal 2015 ha in produ-
zione il “Sorelli” (3 ettari, precoce) e 
nel 2017 effettuerà la prima produzione 
della varietà D3 (3 ettari), in raccolta 
in ottobre. Ha anche tre ettari di ver-
de tradizionale, oltre ad altre colture. 
“Considerando che il “Sorelli” è giallo, si 
raccoglie prima degli altri e che in quel 
periodo non c’è altro kiwi, mi aspettavo 
una remunerazione migliore. Nel 2015 

lo hanno pagato circa 80 centesimi al 
chilo, per il raccolto del 2016 abbiamo 
avuto per ora un acconto di circa 40 
centesimi al chilo e ancora non sappia-
mo quale sarà il saldo finale. il Consor-

zio giustamente vuole un frutto 
perfetto. Staremo a vedere 

cosa accadrà con la novità 
D3”.  

Paolo Ama-
dori rac-

coglierà i 
suoi pri-
mi kiwi 
a polpa 
gialla in 

o t t ob re . 
«Ho scelto 

questa va-
rietà perché è 

più remunerativa di quella verde, della 
quale ho otto ettari, e per diversificare la 
raccolta: il giallo anticipa di circa 15 gior-
ni. È una buona coltura di club: gli ettari 
coltivati sono numericamente controlla-
ti in base alla produzione richiesta dal 
cliente e non dovrebbe esserci sovrap-
produzione. Di conseguenza il prezzo 
dovrebbe essere valido. Per ora siamo 
sempre riusciti ad ottenere la qualità 
richiesta - spiega Amadori -. Se con la 
produzione del verde puoi arrivare a 
circa 400 q.li/ha col giallo non bisogna 
superare i 350 q.li/ha e si ottiene un kiwi 
da circa 100 gr in su. Sia per il verde 
sia per il giallo di qualità Apofruit rico-
nosce, pur differenziate, maggiorazioni 
di pagamento. Si stanno aprendo nuovi 
mercati in Asia e in Canada e il frutto 
deve reggere bene la conservazione”.  
Ad ogni frutto il suo colore. Se da un lato 
nell’actinidia, per la polpa, il giallo sta 
prendendo piede, dall’altro il “giallino” 
nelle albicocche sembra non essere più 
molto attraente. “Il nostro mercato inter-
no è esigente, vuole mangiare bene e 
vuole vedere il colore”, afferma Giovan-
ni Landi di Castel Bolognese. 
Ha messo a dimora quest’anno circa un 
ettaro di albicocchi rossi, di buccia e di 
polpa, la varietà “Rouge Cot”: autofer-
tile, medio vigorosa, medio succosa e 
medio dolce. “I frutti, in tutti i sensi, li ve-
dremo nell’estate del 2018 intorno al 25 
giugno e tante sono le aspettative - spe-
cifica Giovanni -. Vorremmo ritagliarci la 
nostra nicchia di mercato ed essendo 
fra i primi a piantare la Rouge Cot spe-
riamo anche che ci sia una porticina per 

un po’ di guadagno”. Nell’azienda si col-
tivano anche ciliegie, nettarina, pesca 
bianca col pelo e actinidia tradizionale. 
“Le tante varietà ci permettono di esse-
re sul mercato da maggio a novembre, 
dalle ciliegie ai kiwi: differenziare l’offer-
ta vuol dire tempificare ogni fase, dalla 
lavorazione alla raccolta fino alla com-
mercializzazione. Sono fiducioso”. 
Sulle prime colline faentine, a Tebano, 
c’è “Greta”, coltivata da Benito Poggia-
li. “È l’albicocca con la buccia bordeaux 
scuro e con la polpa rosata con venature 
rosse. Spiccace: spaccandola a metà la 
polpa si stacca nettamente e facilmente 
dal nocciolo. Da circa dieci anni ne ho 
poco meno di un ettaro. Mi è piaciuta e 
mi piace come varietà, siamo in pochis-

simi a coltivarla e mi dà soddisfazione. 
È molto più ricercata, quando è matura 
è veramente buona e dolce. Ed è anche 
più redditizia. 
Non considerando il 2016 perché sono 
stato colpito da una pesante grandina-
ta 10/15 giorni prima della raccolta e ho 
salvato pochi frutti, i prezzi medi oscilla-
no fra i 2 euro e i 2 euro e ottanta cen-
tesimi”.

C’è un’altra rossa che spicca: nelle 
pere, la varietà estiva “Carmen” sembra 
profilarsi interessante per la provincia 
ravennate.

Belli da mangiare: le tonalità 
di colore dei kiwi
Lucia Betti
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Accordo sul prezzo, Cia Emilia 
Romagna: “in questo contratto nessuno 
ha tutelato i produttori”
BOLOGNA - “Un accordo in cui sembra che i produttori agricoli non abbiano 
avuto nessun tipo di tutela, a giudicare dal prezzo per quintale di pomodoro da 
industria, che è inferiore nettamente rispetto allo scorso anno e che perde in un 
biennio un 15% di valore”. 
È questo il commento amaro di Antonio Dosi, presidente della Cia Emilia Ro-
magna, che punta il dito su un accordo in cui la parte industriale “di fatto non 
rischia nulla, ma è il produttore che lo fa in prima persona. I rischi di mercato, in 
pratica, se li accolla solo il produttore che è quello che mette a disposizione la 
materia prima e per la quale viene pagato pochissimo: basta vedere il prezzo del 
pomodoro in campo e il valore del trasformato sui banchi della spesa”. “Respon-
sabilizzare i singoli produttori nel rispettare i quantitativi di pomodoro assegnato 
e legare il prezzo del prodotto ai costi di produzione – conclude infine Dosi - au-
tomaticamente si tutela tutto il comparto”. 

PARMA - Concluso il contratto quadro 
d’area per il Nord Italia, ora è tutto pron-
to per dare inizio alla campagna 2017 
del pomodoro da industria. 
“I terreni sono stati preparati, si è provve-
duto alla concimazione di fondo ed ora 
sono pronti per le operazioni di trapian-
to – conferma Davide Previati di Asipo 
-. Nonostante le incertezze contrattuali 
che si sono protratte sino alla sottoscri-
zione dell’accordo quadro, avvenuta lo 
scorso 7 marzo, abbiamo pianificato i 
trapianti per messe a dimora già dalla 
14ª settimana, mentre ad oggi, in vivaio, 
stiamo procedendo con le operazioni di 
semina per i trapianti della 18ª settima-
na, mantenendo la necessaria e corretta 
scalarità di pianificazione, per dilaziona-
re le raccolte nei 50 giorni necessari a 
questo comparto produttivo. Grazie ad 
un clima favorevole, tutto è andato bene 
e per i primi trapianti le prospettive sono 
buone”. L’accordo sul prezzo ha fatto 
molto discutere. 
L’intesa è stata trovata a 79,75 euro a 
tonnellata (più un euro per i servizi alle 
Op), in calo rispetto allo scorso anno 
quando fu di 85,20. Industrie di trasfor-
mazione private ed organizzazioni di 
produttori hanno individuato per il 2017 
un tetto massimo di 1,7 milioni di ton-
nellate di prodotto, oltre il quale scatterà 
una penale di 20 euro a tonnellata a ca-
rico della singola Op che “splafonerà”, 
per il solo quantitativo eccedente, e non 
più in generale a carico di tutti i produtto-
ri e su tutto il quantitativo del Nord Italia. 
Sono 800.000, invece, le tonnellate as-
segnate alla cooperazione. 
“Questo prezzo, oggettivamente basso 
– commenta il presidente di Asipo Gian-
ni Brusatassi – non permette di coprire 
i costi di produzione, ma è l’inevitabile 
conseguenza dell’eccessiva produzio-
ne dello scorso anno. È un prezzo, di 
passaggio, che se si rispettasse piena-
mente la programmazione, potrebbe poi 
tornare a salire ed essere remunerativo 
negli anni futuri. Il 2016 è stato contrad-
distinto da un’elevata produttività per 
ettaro, dovuta alla buona stagione e alla 
fertirrigazione che ormai riguarda l’80% 
della produzione. A complicare la situa-
zione c’è stato il calo, tuttora in corso, 
del prezzo dei derivati del pomodoro e 
la grave crisi, ancora irrisolta, che ha 
colpito due grandi industrie come Copa-
dor e Ferrara Food, in grado di lavorare 
circa 4.200.000 quintali di prodotto. Tut-

to questo fa capire, soprattutto ai cosid-
detti Oi-scettici, quanto sia importante 
la programmazione. In quest’ottica l’Oi 
è fondamentale. Gli attori della filiera, 
che sono gli stessi componenti dell’Oi, 
hanno subito capito che nel 2017 è ne-
cessario ridurre le coltivazioni per riequi-
librare i mercati e poter così poi giunge-
re ad una migliore remunerazione della 
materia prima, rispetto al prezzo attuale. 
Dai primi dati che giungono dalle piani-
ficazioni aziendali – ha continuato Bru-
satassi – sembra che si stia rispettando 
quanto dichiarato in fase di contrattazio-
ne. Se così fosse, dovremo certamente 
fare un plauso all’Oi per il suo operato”. 
Brusatassi analizza poi altri aspetti del 
settore. 
“È fondamentale che le Op non venda-

no prodotto laddove non c’è garanzia 
di pagamento, pena il rischio di trovarsi 
in situazioni come quella del 2016, con 
agricoltori che attendono ancora paga-
menti per 20 milioni di euro”. 
Infine, alcune valutazioni di ampio respi-
ro: “sarebbe bene che le piccole Op si 
aggregassero alle più grandi, in modo 
da contenere i contributi associativi ed 
avere organizzazioni più strutturate ed 
adatte agli attuali mercati, mentre nella 
cooperazione si dovrebbe incrementare 
la capitalizzazione. Importante sarebbe 
poi che le industrie private creassero 
un network tra di loro, affinché possano 
andare sul mercato con tutti i prodotti 
e non con produzioni parziali e non più 
adeguate ai tempi”.

Pomodoro, tutto pronto 
per i primi trapianti
Cristian Calestani

Gianni Brusatassi (Asipo): 
“Fondamentale rispettare 
la programmazione”

L’Oi Pomodoro da Industria del Nord 
Italia riconosciuta dal Mipaaf

PARMA - Gli assessori all’Agricoltura delle regioni italiane - nel corso del 
Comitato tecnico agricoltura del 2 marzo - hanno dato il via libera al decreto 
ministeriale riguardante il riconoscimento dell’Organizzazione interprofes-
sionale del Pomodoro da Industria del Nord Italia. 
Il presidente dell’Oi Tiberio Rabboni, anche a nome dei soci agricoli ed indu-
striali dell’organizzazione interprofessionale, ha espresso viva soddisfazione 
e compiacimento per l’approvazione dell’atteso provvedimento.
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“L’intesa raggiunta adombra la ripresa di Ferrara Food”
FERRARA – “Sembra quasi 
una presa in giro che l’accor-
do sul prezzo del pomodoro, 
del tutto tardivo e insoddisfa-
cente, arrivi quasi in contem-
poranea al riconoscimento 
da parte del Ministero delle 
Politiche Agricole dell’Oi Po-
modoro del Nord Italia”. 
Questo il primo commento 
di Stefano Calderoni – pre-
sidente provinciale di Cia – 
Agricoltori Italiani Ferrara, al 
termine della trattativa con 
l’industria di trasformazione 
del pomodoro, che ha fi ssa-
to il prezzo per la campagna 
2017 a poco meno di 80 euro 
alla tonnellata. Una cifra che 
per la Confederazione italia-
na agricoltori di Ferrara è as-
solutamente ridicola, perché 
non copre i costi di produzio-
ne e favorisce unicamente la 
parte industriale, con i pro-
duttori che fi niscono per ac-
collarsi tutti i rischi d’impresa 
e di mercato. 
“Il tavolo sul pomodoro con 

industria e Op, dove nessu-
no ha difeso e rappresenta-
to degnamente i produttori 
– continua Calderoni – ha 
confermato una triste ten-
denza di questi ultimi anni: 
una costante svalutazione 
della materia prima. A Ferra-
ra il pomodoro viene prodot-
to seguendo criteri di quali-
tà, sostenibilità e dell’etica, 
perché da noi caporalato e 
sfruttamento del lavoro non 
esistono, ma questo sembra 
non contare nulla, soprattutto 
nel momento della fi ssazione 
del prezzo. 
Da un lato, dunque, viene ri-
conosciuto il valore della pro-
duzione anche a livello mini-
steriale, mentre dall’altro c’è 
uno svilimento dell’impegno 
e del lavoro dei produttori. 
Produttori che nel ferrare-
se hanno fatto investimenti, 

hanno creduto nel prodotto e 
nella possibilità di creare una 
fi liera dove la parte produtti-
va ha un peso rilevante. Sul 
nostro territorio – continua il 
presidente Cia – rimane poi 
un altro problema tuttora irri-
solto: la possibilità di conferi-
re il prodotto a Ferrara Food 
per la campagna 2017. 
Anche in questo caso non c’è 
stata lungimiranza al tavolo 
della trattativa, perché la so-
cietà non è stata esclusa, ma 
non potrà ritirare e lavorare 
le stesse quantità di prodotto 
degli anni scorsi, senza pa-
gare delle consistenti penali. 
Noi, invece, abbiamo fi du-
cia in una ripresa di Ferrara 
Food, anche in seguito l’im-
pegno di sostegno a livello 
regionale e la rassicurazione 
delle banche. Ovviamente 
c’è, da parte di Cia, un conti-

nuo monitoraggio della situa-
zione e vogliamo che gli agri-
coltori siano tutelati. Ma i pro-
duttori hanno bisogno di con-
segnare il prodotto che non 
può rimanere nei campi, visto 
che ormai la programmazio-
ne colturale è stata fatta e gli 
agricoltori hanno preparato 
i terreni e preso le piantine. 
Chiediamo, quindi, che in-
dustria e Op non affossino le 
speranze dei produttori fer-
raresi, condannando Ferrara 
Food con un’assegnazione di 
quantità di prodotto del tutto 
insuffi cienti per proseguire 
con il piano industriale. Se 
andremo avanti sulla strada 
della continua svalutazione 
del prezzo – conclude Cal-
deroni – e della mancata va-
lorizzazione di tutta la fi liera, 
a partire dalla materia prima, 
il pomodoro di Ferrara e del 
Nord Italia rischia di diventa-
re una commodity, anziché 
essere riconosciuto come 
prodotto italiano di qualità”.

Per la Cia di Ferrara il prezzo inferiore agli 80 euro 
lascia i produttori senza tutele

PARMA - Si lavora per ottenere una notevole resistenza alla 
peronospora e un elevato grado brix nel settore dei vivaisti del 
parmense, in questi giorni impegnati nella semina delle pianti-
ne del pomodoro, per le quali le operazioni di trapianto iniziano 
dalla 14ª settimana dell’anno, nei primi giorni di aprile. 
“Il calo del prezzo del pomodoro per i produttori – spiegano 
Fabio Ravasini e Gabriele Bizzocchi del vivaio Ravasini di 
Sant’Andrea di Torrile – ha portato ad una diminuzione di ri-
chieste di piantine. C’è stata una generale riduzione delle su-
perfi ci che si andranno a seminare e c’è anche chi ha smesso 
la cultura; poi situazioni di crisi come quella dell’azienda Co-
pador hanno inciso sulla produzione 2017. Rispetto ad una 
media di 55-56 milioni di piantine, quest’anno ne andremo a 
seminare circa 5 milioni in meno”. Non ci sono buone notizie 
sul fronte della redditività: “Ogni anno assistiamo a piccoli au-
menti, nell’ordine del 2 o 3%, imputabili al costo del trasporto, 
all’estrazione, al polistirolo e in parte al gasolio per il riscalda-
mento, che non sono poi controbilanciati da un conseguente 
aumento del prezzo della pianta, per cui diventa molto diffi cile 
restare sul mercato e fare reddito”. Tecnicamente il seme ar-
riva ai vivaisti tramite le organizzazioni dei produttori, poi vie-
ne seminato in appositi lotti corrispondenti al singolo cliente, 
quindi quando i tempi sono maturi, si procede con il trapianto. 
In genere le prime semine si hanno a fi ne febbraio e le prime 
piante impiegano circa una cinquantina di giorni per la neces-
saria crescita. Poi, grazie anche al miglioramento delle situa-
zioni climatiche, i tempi si accorciano. Ai primi di maggio sono 

previste le ultime semine. Di una notevole concentrazione dei 
tempi di semina parla invece Giampaolo Fava del vivaio Fra-
telli Fava di Busseto. “Le semine stanno andando bene – com-
menta -, ma se un tempo erano più diluite ora la 
richiesta è decisamente concentrata in un 
periodo molto più ristretto. Questo incide 
sul numero di piantine che si riesco-
no a seminare: quest’anno saranno 
circa 39 milioni, mentre in passato 
si andava anche oltre 40 milioni. I 
prezzi delle piante non aiutano, da 
cinque anni siamo fermi alla stes-
sa quota e i margini di guadagno 
sono ridottissimi”. Fava guarda 
oltre e propone soluzioni per mi-
gliorare in generale le condizioni in 
cui opera il settore dei vivaisti. “Serve 
una maggiore aggregazione e per que-
sto stiamo pensando ad un’associazione 
tra vivaisti, in modo da poter contare di più nei 
rapporti con sementieri e mondo agricolo. Organiz-
zarsi in un’associazione potrebbe portare ad una crescita per 
tutto il nostro settore”. Sull’agenda, tra le sfi de future per il 
comparto quella del pomodoro biologico: una coltura in forte 
espansione e per la quale inizia ad esserci una consistente 
richiesta dal mercato.

I requisiti delle piante di pomodoro
Cristian Calestani

g

menta -, ma se un tempo erano più diluite ora la 
richiesta è decisamente concentrata in un 
periodo molto più ristretto. Questo incide 
sul numero di piantine che si riesco-
no a seminare: quest’anno saranno 

cui opera il settore dei vivaisti. “Serve 
una maggiore aggregazione e per que-
sto stiamo pensando ad un’associazione 
tra vivaisti, in modo da poter contare di più nei 



attualità

16

Azienda Savini Vivai
5 mila metri di superfi cie coperti da 
serra, specializzata nella produzio-
ne di oltre 300 tipi di piante da orto 
e oltre 60 di erbe aromatiche, con 
l’utilizzo di semi professionali di 
alta qualità testati direttamente. 
I prodotti di punta
Il pezzo forte dell’azienda è il po-
modoro declinato nelle diverse va-
rietà: nell’orto non manca mai e nel 
tempo Savini ha selezionato e propone 
varietà di piante sempre più resistenti alle 
avversità, parassitarie e climatiche, e sempre più rispondenti 
ai gusti del cliente. Presenti comunque anche gli altri ortaggi, 
come ad esempio cipolle, melanzane e in base alla stagiona-
lità via via le altre colture.
Clientela e richieste: specchio dei tempi
I nostri clienti locali sono sia italiani sia stranieri che vivono 
qui, tutti molto informati su caratteristiche, prezzi, stagionalità. 
Ho scoperto una particolare sensibilità verso l’orto nelle per-
sone di origine rumena. Si va affermando anche l’interesse 
nelle piante con frutti pressoché pronti all’uso come pomodori, 
melanzane e cetrioli. Ho clienti anche fuori regione e interna-
zionali, soprattutto per le piante di agrumi. Fra i clienti alcuni 
agricoltori per piccoli appezzamenti e agriturismi. 
Effetto Tv
In novembre in una trasmissione è stato utilizzato il limone 
caviale, che ho nel vivaio. Talmente tante sono state le te-
lefonate ricevute 
che ho preparato 
un video per il sito 
con caratteristiche 
e spiegazioni: in 
tre mesi abbiamo 
avuto 5 mila vi-
sualizzazioni. 
Vendita
Cerco di seguire tutti i canali: vendita diretta, mercati, e-com-
merce. 
È diffi cile, richiede molta organizzazione e personale. Devi 
studiare i dettagli per la vendita in loco, con l’allestimento di 
alcune serre che fungano da vetrina e allo stesso tempo devi 
fare la vetrina virtuale per il sito e l’e-commerce. E poi ci sono 
i mercati.
Progetti per il futuro
L’e-commerce è stata la sorpresa del 2016. Rappresenta il 30-
40% del lavoro e ha cambiato l’andamento di diverse colture, 
in particolare delle piante di agrumi, la cui vendita è passata 
da meno di un centinaio a qualche migliaio. Penso ci sia anco-
ra del margine di sviluppo. 

Azienda Bartoletti
5 ettari in conven-
zionale e 3,5 in con-
versione a biologico, 
una serra per la na-
scita, un’altra per lo 
sviluppo dopo i tra-
pianti e per l’espo-
sizione; da un lato 
la coltivazione delle 
fragole, dall’altro 
delle ortive: piselli, 
insalate, fave. 
I prodotti di punta
Gianfranco e il fi glio Carlo puntano soprattutto sulle primizie 
ortive primaverili: piselli, fagiolini, fava, insalate, cipolla e por-
ri. Non mancano altre orticole come pomodori, zucchine, ce-

trioli e c’è anche un po’ di invernale: zucche, cavoli, 
fi nocchi. La loro specializzazione è la coltura 

delle fragole: ne hanno a dimora circa 10 
mila piantine delle varietà Asia e Brilla 

Fc32: una parte venduta ad Apofruit 
e un 20% per la vendita diretta. 
Clientela e richieste: specchio dei 
tempi
Registriamo un aumento di interes-
se per le aromatiche: una pianta 

di recente introduzione nella nostra 
azienda è l’aneto, particolarmente ri-

cercata dalle assistenti familiari origina-
rie dell’Est Europa. Così come riscontria-

mo interesse per le piante che producono fi ori 
commestibili (viole nasturzi, borraggine) utilizzate per guarnire 
le insalate. Le richieste di piantine per l’orto sono in calo e ciò 
accade anche per meloni, zucche e cocomeri. 
Effetto Tv
Con la realizzazione dell’orto alla Casa Bianca da parte della 
signora Obama notammo un aumento di interesse verso le 
orticole. In generale i programmi culinari incidono molto sulle 
richieste.
Vendita
Vendiamo direttamente, prevalentemente da marzo a giugno. 
Il punto della vendita diretta su via Faentina Sud è stato un 
esperimento perché riscontrammo che le persone, stimolate 
anche dalla primavera, erano molto più interessate all’acqui-
sto della verdura raccolta pressoché al momento. Dopo due 
anni confermiamo questa tendenza.
Progetti per il futuro
È in corso la conversione al biologico di circa tre ettari e mez-
zo di terreno, con la previsione di mettere a dimora ciliegi pre-
coci e fragole. 

Vivaismo, una specializzazione 
che richiede attenzione
Lucia Betti

RAVENNA - Nella realtà vivaistica, ete-
rogenea per tipologia di specializzazio-
ni e per la clientela alla quale si rivolge, 
abbiamo incontrato Stefano Savini (Co-
tignola) e Gianfranco e Carlo Bartoletti 
(Russi). Con passione, impegno, ricer-

ca, investimenti, e tanta pazienza, gesti-
scono il quotidiano e progettano il futuro 
in un comparto che sta vivendo grandi 
cambiamenti, infl uenzati dalla società e 
dagli stili di vita in continua trasformazio-
ne e dalla televisione. I clienti cercano 

tanta varietà, ma poca quantità. La clien-
tela dei due vivai è rappresentata in pre-
valenza da privati e hobbisti. 
Vediamo alcune specifi cità di queste 
due realtà a circa 9 km di distanza l’una 
dall’altra, in provincia di Ravenna.
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REGGIO EMILIA – Cercando 
di capire la riuscita di espe-
rienze di recupero di antiche 
varietà agrarie, mi sono im-
battuto in un caso in qualche 
modo esemplare, che merita 
di essere raccontato. 
Parliamo di un lambrusco 
igp, denominato Vigna Mi-
gliolungo, vinificato dalla 
Cantina di Arceto (Gruppo 
Emilia Wine), per 12/13 mila 
bottiglie ogni anno, che – ci 
conferma Renzo Zaldini, 
membro della presidenza Cia 
e socio nel gruppo – ha un 

buon successo commerciale. 
Intanto diciamo che questo 
vino è “antico” come conce-
zione, nel senso che per farlo 
va alla vinificazione un nu-
mero molto elevato di varie-
tà d’uva, poi è antico perché 
lo sono numerose di queste 

varietà. Tutto na-
sce da un sodali-
zio tra la Cantina 
di Arceto e una 
scuola profes-
sionale, l’Istituto 
tecnico agrario 
Antonio Zanelli, 
di Reggio Emilia. 
Grande è il me-
rito dell’istituto 
scolastico in que-
sto progetto: in 
un appezzamenti 
appena fuori cit-
tà, questa scuola 
ha tenuto vive 
non meno di 40 
antiche varietà di 
uva, molte delle 

quali stavano scomparendo. 
In effetti, si tratta del “campo 
catalogo” di varietà di uva an-
nesso alla scuola, che si tro-
va in una località denominata 
Migliolungo.
Vigna Migliolungo è un lam-
brusco frizzante secco che è 
vinificato a partire da 40 cul-
tivar antiche o tradizionali di 
uve rosse della provincia reg-
giana, di cui 15 sono varietà 
di lambrusco. Le uve quanti-
tativamente prevalenti sono 
il Lambrusco Oliva, l’Amabile 
di Genova, il Marzemino e la 
Sgavetta. Tra le altre varietà 
presenti, che nel complesso 
ammontano al 50% del tota-
le, ricordiamo la Cornona, la 
Filucca, l’Uva della Quercia, 
la Termarina rossa, la Foga-
rina, la Covra ed il Covretto, 
la Rossara, l’Uva Tosca, il 
Picol Ross, la Scorza Amara, 
l’Uva Bisa, il Lambrusco No-
bel, il Lambrusco Viadanese, 
il Lambrusco Corbelli.

Molti di questi nomi dico-
no qualcosa solo a chi ha 
una certa età, perché per la 
maggior parte queste varie-
tà sono uscite dall’orizzonte 
produttivo. 
La scuola da lungo tempo 
svolge questa meritoria ope-
ra di raccolta e conservazio-
ne, fin dall’inizio degli anni 
2000; ha poi iniziato l’espe-
rienza di vinificazione, a fron-
te del conferimento dell’uva 
la cantina paga il prezzo di 
mercato, oltre a dare un con-
tributo economico alle attività 
didattiche.
Numerose sono state le se-
gnalazioni di questo vino 
nelle guide, a partire dalla ci-
tazione forse più prestigiosa, 
nella guida oro di Veronelli 
risalente al 2004.

Lambrusco Emilia “Vigna 
Migliolungo”: un caso di successo
Gianni Verzelloni

La salvaguardia della 
biodiversità che trova anche 
soddisfazioni commerciali

L’agricoltura crea valore
Segue da pag. 3 - Infine, venerdì 31 marzo 
tratteremo “La Pac anno zero” che avrò l’onore e 
l’onere di condurre. La Pac, che ha rappresentato 
forse l’unica vera politica economica adottata 
dall’Unione nei suoi oltre cinquanta anni di 
storia e un elemento di coesione che ne ha 
accompagnato lo sviluppo e la crescita. Di 
pari passo, ha generato nel corso degli anni 
inefficienze gestionali e, talvolta, distorsioni di 
mercato. 
Tutto ciò, anche alla luce del rinnovato contesto, 
richiede un radicale processo di ripensamento dei 
suoi obiettivi, che parta dalla necessaria maggiore 
equità nella ripartizione delle risorse e termini 
con un fruibile progetto finanziario-assicurativo 
quale “ombrello” a protezione dei redditi degli 

agricoltori.
A 60 anni dalla firma dei Trattati di Roma. 
l’Unione europea sta vivendo una delle fasi più 
difficili e controverse della sua storia. Oggi la 
deriva di movimenti antieuropeisti, gli errori e la 
mancanza di strategie politiche, l’eccessivo ricorso 
all’austerità, il prevalere di logiche nazionali 
rispetto agli interessi comuni, sono le principali 
cause che mettono a rischio il futuro dell’Europa 
stessa.
Da qui l’opportunità di poter concentrare i lavori 
della VIIIa Conferenza economica su un nuovo 
modello di sviluppo che rimetta i cittadini e le 
imprese al centro del progetto europeo. Il tutto, 
nella convinzione che c’è bisogno di più Europa e 
di un “nuovo sogno europeo”.
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IMOLA - In occasione della 
7ma Fiera Agricola del San-
terno che si terrà a Imola dal 
16 al 18 giugno 2017, alla 
quale collabora anche la Cia 
di Imola, verrà organizzata 
dal Comune di Imola assie-
me ad Anabic (Associazione 
nazionale allevatori bovini 
italiani carne) la 26ma Mostra 
nazionale dei bovini di razza 
Romagnola iscritti al Libro 
genealogico nazionale. 
Questo appuntamento rap-
presenta un evento di rilievo 
per una delle più importanti 
eccellenze zootecniche della 
Romagna. La razza Roma-
gnola ha, infatti, come ricorda 
Anabic, origini antichissime, 
derivando dal “bos Taurus 
macroceros” (uro dalle gran-
di corna), bovino che ha avu-
to la sua culla nelle steppe 
dell’Europa centro-orientale, 
originando diverse razze si-
mili per costituzione, tipo, 

Per la rassegna nazionale di razza Romagnola di giugno a Imola 
anche una mostra fotografica

sono rimasti 
circa 10.000 
iscritti al Li-
bro genea-
logico, un 
numero in 
a u m e n t o , 
così come 
avviene per 
gli alleva-
menti che sono più di 300. 
Un grande risultato conside-
rato il rischio estinzione che 
la razza Romagnola ha vis-
suto e continua a vivere e un 
incoraggiamento per prose-
guire l’attività di salvaguardia 
e promozione di questa raz-
za, al centro di un progetto di 
recupero che oltre all’aspetto 
sanitario coinvolge anche il 
miglioramento genetico. Per 
ricordare e far conoscere 
questa razza e la sua storia, 
nell’ambito della mostra zoo-
tecnica imolese sono previsti 
una mostra fotografica e pan-

mantello, forma della testa e 
degli arti. I suoi antenati, con 
molta probabilità arrivarono 
in Italia con i Longobardi o i 
Goti, attorno al IV secolo d.C. 
Una parte di queste popo-
lazioni si insediò nelle fertili 
terre della Romagna e dai 
loro bovini ebbe origine la 
razza Romagnola. Diffusasi 
nelle attuali province di Forlì, 
Ravenna, Bologna, Ferrara 
e Pesaro, questa razza ha 
trovato un ambiente favore-
vole, ricco di foraggi, con un 
buon clima. In passato questi 
bovini erano usati anche per 
scopi lavorativi, mentre oggi 
sono esclusivamente sele-
zionati per la loro carne. 
Nel 1953, secondo i dati di 
Slowfood, questa razza era 
diffusissima, c’era mezzo mi-
lione di capi. 
Oggi, precisa Araer, Asso-
ciazione regionale allevato-
ri dell’Emilia Romagna, ne 

nelli esplicativi. Per ampliare 
l’album, però, gli organizza-
tori hanno bisogno dei vostri 
scatti più belli, più significativi 
che possano raccontare una 
storia di vita passata. 
Storie di stalle, di feste, di 
padri e di nonni che con fie-
rezza presentavano e, in cer-
te occasioni, addobbavano il 
proprio animale per esporlo 
al pubblico. Un grazie fin da 
ora a tutti coloro che lasce-
ranno un loro “pezzetto” di 
vita vissuta. 
Info: tel. 347-2375848, mail: 
antalex2@libero.it

ROMA – “Eliminare totalmente i voucher è una decisione non 
condivisibile e molto deludente. A questo punto sarebbe stato 
preferibile mantenere l’attuale disciplina, lasciando ai cittadini 
la libertà e il buon senso di decidere - attraverso il referendum 
-, il mantenimento di uno strumento che ha permesso a tipo-
logie di lavoro occasionale di essere regolarmente retribuite e 
coperte dalle relative tutele”. È questo il commento della Cia 
sulla approvazione del decreto per l’abolizione dei voucher.
Per la Cia sarebbe stato preferibile lasciare ai cittadini la pos-
sibilità di scegliere se mantenere in vita o meno uno strumento 
utile a regolarizzare prestazioni occasionali. In agricoltura si è 
sempre infatti fatto un uso corretto, ma residuale dei voucher 
rispetto alle ordinarie attività 
lavorative. La loro cancella-
zione creerà comunque pro-
blemi.
L’agricoltura, pur essendo 
stato il primo settore a spe-
rimentare i voucher nel 2008, 
ha dimostrato sempre un uso 
corretto dello strumento, che 
non si pone in contrapposi-
zione con i rapporti di lavoro 
subordinato - spiega ancora 
la Cia - e ciò è dimostrato dai 
dati, che dal 2008 al 2015 ci 
dicono che il settore ne ha 

Voucher: l’abolizione totale 
è una soluzione deludente

utilizzati il 4,8% rispetto a quelli venduti, con un calo drastico 
nell’ultimo anno che si attesta all’1,8%.
La cancellazione dei voucher provocherà delle conseguenze 
negative, in particolare per le realtà produttive meno struttu-
rate e con più difficoltà a gestire la programmazione di attività 
stagionali che richiedono flessibilità.
Questa decisione - conclude la Cia - danneggerà anche tutti 
coloro che, in questi anni di crisi economica, hanno ottenuto 
grazie ai voucher un’utile integrazione al reddito, andando a 
colpire proprio le fasce più deboli (studenti, pensionati e per-
cettori di prestazioni a sostegno del reddito).

Scattano le nuove modalità di assegnazione 
del carburante agricolo agevolato 
BOLOGNA - Dal 24 marzo le imprese agricole potranno optare, nello spirito della 
semplificazione e velocizzazione delle procedure, per una nuova modalità di presen-
tazione della domanda tramite i Centri di assistenza agricola abilitati. I Centri proce-
deranno al rilascio dell’assegnazione provvisoria di carburante agricolo per il 50% 
dell’assegnazione dell’anno precedente, al netto delle rimanenze dichiarate al 31 di-
cembre dell’anno precedente. Entro il 10 ottobre successivo, sempre tramite il Centro 
di assistenza, le imprese dovranno completare l’iter di presentazione della doman-
da definitiva. Il tutto attraverso una piattaforma informatica (Umawizard) dedicata.  
Restano invariate le altre modalità di presentazione delle domande presso gli sportelli 
regionali o tramite le Organizzazioni professionali.
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ROMA - È stata presentata a Roma la “Banca delle terre agri-
cole”. 
Si tratta di un progetto di mappatura delle terre (la mappa com-
pleta è consultabile su www.ismea.it) previsto dal Collegato 
agricolo e realizzato da Ismea, l’ente economico del Mipaaf, 
per consentire a chiunque – soprattutto ai giovani - di reperire 
su internet i terreni di natura pubblica in vendita. L’obiettivo è 
valorizzare il patrimonio fondiario pubblico e riportare all’agri-
coltura anche le aree incolte, incentivando soprattutto il ricam-
bio generazionale nel settore. 
“Si parte – afferma il Ministro Maurizio Martina – con i primi 8 
mila ettari di terreni di proprietà di Ismea e che 
vogliamo destinare con corsia prefe-
renziale ai giovani. La ‘Banca del-
le terre agricole’, può rappre-
sentare uno strumento fon-
damentale per rispondere 
alla richiesta di terreni e 
valorizzare al meglio il 
patrimonio fondiario 
pubblico. 
La grande sfi da che 
ci poniamo – conclu-
de Martina - con la 
‘Banca delle terre’, è 
costruire per la prima 
volta una mappatura 
precisa dei terreni di 
natura pubblica e lavo-
rare per renderli produttivi. 
In questo senso rappresenta 
un mezzo centrale anche per il 
contrasto al consumo di suolo, per-
ché la destinazione di questi terreni è e 
dovrà essere agricola”.

Decolla la “Banca delle terre 
agricole” per reperire terreni  

Cos’è la ‘banca’ e come 
funziona 
Per la prima volta l’Italia ha una ‘Banca delle terre agri-
cole’ nazionale. Uno strumento utile di mappatura per 
consentire a chi cerca terreni pubblici in vendita da poter 
coltivare, di accedere facilmente al database nazionale.
Chiunque potrà accedere al sito www.ismea.it e avviare 
la ricerca per regione. Sono disponibili tutte le caratteri-
stiche dei terreni, la loro posizione, le tipologie di colti-
vazioni e i valori catastali. Gli utenti potranno consultare 
la Banca anche per grandezza dei terreni disponibili, 

potendo fare così ricerche più mirate a seconda del-
le esigenze produttive. Nella ‘Banca delle terre 

agricole’ sarà possibile trovare i terreni delle 
Regioni, dei Comuni e degli Enti pubblici che 

sottoscriveranno convenzioni con Ismea. Sul 
sito anche i terreni dell’iniziativa ‘Terre-
vive’, gestita dall’Agenzia del Demanio, 
con il Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali.
I primi 8 mila ettari di terreni di pro-
prietà di Ismea sono tutti in piena col-
tivazione e saranno destinati con corsia 
preferenziale ai giovani. La procedura di 

questi primi terreni prevede un percorso 
semplice: manifestazione d’interesse, attra-

verso Banca della Terra, per uno o più lotti; 
procedura competitiva a evidenza pubblica 

tra coloro che hanno manifestato interesse a se-
guito di avviso pubblico; possibilità di mutui age-

volati Ismea se la richiesta è effettuata da giovani. 
Le risorse finanziarie della vendita, vengono finalizzate da 
Ismea esclusivamente ad interventi in favore dei giovani 
agricoltori.
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Agia-Cia: “bene questo strumento utile 
per il ricambio generazionale”
ROMA - Per facilitare l’ingresso di nuove leve in agricoltura bisogna prima di tutto agevolare 
l’accesso al bene terra. In un Paese segnato dalla scarsa mobilità fondiaria, acquistare a prezzi 
di mercato è quasi impossibile: se in Francia un ettaro costa in media 5.500 euro e in Germa-
nia 6.500 euro, in Italia un ettaro di terreno viaggia mediamente intorno ai 18 mila euro. Anche 
l’affi tto, soprattutto in alcune zone a forte caratterizzazione produttiva e territoriale, è proibitivo. 
Ecco perché è importante la nascita della Banca delle terre agricole, che mette a disposizione 
soprattutto dei giovani il patrimonio pubblico. Così l’Agia, l’associazione dei giovani imprenditori 
agricoli della Cia Agricoltori Italiani, in merito al progetto presentato al Mipaaf.
“L’auspicio è che la Banca delle terre agricole possa contribuire a generare nuova occupazione 
“under 40” in un comparto fondamentale del Paese che, tra produzione e industria, vale il 15% 
del Pil -spiega l’Agia Cia-. D’altra parte, la questione del ricambio generazionale in agricoltura 
è una priorità imprescindibile e passa proprio attraverso la capacità di incentivare i giovani a 
entrare nel settore”.
Liberare i terreni agricoli pubblici per la vendita o l’affi tto è, tra l’altro, una nostra proposta 
avanzata con forza già dal 2010 con la Banca della terra. “Ora questa misura potrà diventare 
una vera chance per i giovani, se accompagnata da validi strumenti creditizi - conclude l’Agia 
Cia - che sostengano i nuovi imprenditori nella fase di start-up” .
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BOLOGNA - Parte il primo 
bando di fi liera del Piano di 
sviluppo rurale 2014-2020. 
Le risorse a disposizione am-
montano a 135,8 milioni di 
euro e serviranno per soste-
nere, nei diversi settori, pro-
getti che riuniscano aziende 
agricole, di trasformazione e 
di commercializzazione. Considerando le diverse percentuali 
di contributo, comprese tra un minimo del 35% e un massimo 
del 70%, potranno essere innescati investimenti per oltre 370 
milioni di euro.
Il bando chiede alle imprese di condividere un progetto comu-
ne e di farlo attraverso un vero e proprio accordo con vincoli 
contrattuali, obblighi e responsabilità reciproche, tra i di-
versi attori della fi liera, che dovrà valere per almeno tre 
anni, trascorsi i due previsti per la fi ne del progetto. 
Le imprese che vorranno “associarsi” dovranno es-
sere da almeno 5 per il comparto lattiero-caseario, 
ad almeno 18 per quello ortofrutticolo. 

72,4 milioni per le aziende agricole, 52,4 per quel-
le agro-industriali. Le scadenze per le domande
Proprio per questa riconosciuta centralità del set-
tore agricolo, su un totale di 135,8 milioni di euro 
la maggior parte delle risorse stanziate, pari a 72,4 
milioni, andrà a sostenere gli investimenti delle aziende 
agricole, mentre 52,4 milioni sono riservati a quelle agroin-
dustriali. Analogamente è previsto che in ogni progetto di fi lie-
ra, il quantitativo di materia prima provenga per almeno il 51% 
dalle imprese agricole aderenti all’accordo.
All’interno del progetto di fi liera è prevista anche la possibili-
tà di iniziative pilota nel campo dell’innovazione (10 milioni) e 
della formazione professionale (1 milione di euro).
L’impresa capofi la dovrà candidare la proposta di progetto di 
fi liera entro il prossimo 28 aprile. Verrà così redatto un cata-
logo dei progetti di fi liera, cui le singole imprese agricole e 
agroindustriali potranno aderire entro il 14 luglio. Entro il 31 
luglio l’azienda capofi la dovrà completare la presentazione 
del progetto di fi liera. L’istruttoria delle domande sulle singole 
operazioni avrà una prima scadenza il 15 dicembre, mentre la 
graduatoria fi nale verrà pubblicata entro il 28 febbraio 2018.
 
Ammodernamento tecnologico, sostenibilità ambientale, qua-
lità delle produzioni, commercializzazione e logistica
Nuove tecnologie per ridurre le emissioni in atmosfera, taglia-
re i consumi idrici e di energia. Innovazione di prodotto e di 
processo per migliorare la commercializzazione e la logistica, 
la raccolta, la conservazione, lo stoccaggio e il trasporto dei 
prodotti. E ancora: investimenti per diversifi care e innovare le 
produzioni, accrescerne la salubrità, la qualità, la distintività e 
il valore aggiunto.
Sono questi alcuni degli obiettivi attorno a cui potrà essere co-
stituito il progetto. Le aziende dovranno operare in successivi 
anelli della stessa fi liera, a partire da quelle di produzione e di 
trasformazione/commercializzazione. L’accordo potrà preve-
de anche la fase di distribuzione. 
Il bando è rivolto a tutti i principali settori dell’agroalimentare 

emiliano romagnolo, da quello lattiero-caseario, a quelli del-
le carni suine, avicole e delle uova, passando per i comparti 
ortofrutticolo, vitivinicolo, dei seminativi (cerealicolo, bieticolo-
saccarifero), delle oleoproteaginose come la soia e il girasole, 
foraggere e sementiere. Non mancano le fi liere cosiddette mi-

nori, come ad esempio quelle dell’olio d’oliva, dell’aceto 
balsamico, della frutta a guscio, del comparto 

vivaistico e della canapa. 
Ad ogni fi liera, sulla base del peso storico, 

ma anche delle potenzialità di crescita e 
delle sinergie con altre politiche di in-
tervento, il bando destina una percen-
tuale di risorse che vanno da un mas-
simo di 27.160.00 euro per il lattiero 
caseario a un minimo di 6.790.000 

euro per oleoproteaginose, foraggere e 
sementiere. 

Contributi dal 35 al 70%
Le percentuali di contributo andranno dal 35% 

degli investimenti per le imprese agricole delle zone ordinarie 
e per quelle di trasformazione, al 45% per le aziende agricole 
condotte da giovani o operanti in zone svantaggiate, al 70% 
per i progetti di innovazione. Le spese ammissibili per singolo 
progetto di fi liera vanno da un minimo di 500 mila a un mas-
simo di 10 milioni, con deroga a 200 mila e 2 milioni per i set-
tori produttivi minori. Analogamente, il Programma stabilisce il 
numero minimo di aziende produttrici che dovranno mettersi 
insieme per ciascun comparto: da almeno 5 aziende per il set-
tore lattiero-caseario, ad almeno 18 per l’ortofrutticolo.
Il progetto di fi liera sarà selezionato in base all’applicazione 
dei seguenti principi: tipologia dell’accordo; vantaggio per le 
imprese agricole di produzione partecipanti all’accordo; nume-
ro di imprese agricole di produzione partecipanti quali “bene-
fi ciari diretti”; quantitativi di materia prima cui il progetto è de-
dicato; accordi che prevedono la fase di distribuzione; conso-
lidamento e sviluppo delle produzioni a qualità regolamentata; 
numero di imprese di trasformazione/commercializzazione; 
progetti di innovazione; investimenti ricadenti in aree interne e 
in aree soggette a vincoli naturali; vantaggi per l’occupazione 
comprovati da accordi siglati con le parti sociali; adesione del-
le imprese agricole alla Rete del lavoro di qualità. 
Queste le scadenze:
- Candidature progetti da parte dell’impresa capofi la: 28 aprile 
2017
- Adesioni al progetto e presentazione domande: 14 luglio 
2017
- Presentazione progetti: 31 luglio 2017
- Pubblicazione graduatorie: 28 febbraio 2018

Parte il primo bando di filiera del 
Piano di sviluppo rurale 2014-2020

Le risorse ammontano a 135,8 milioni di euro 
e serviranno per sostenere progetti che riuniscano 
aziende agricole, di trasformazione 
e di commercializzazione

contrattuali, obblighi e responsabilità reciproche, tra i di-
versi attori della fi liera, che dovrà valere per almeno tre 
anni, trascorsi i due previsti per la fi ne del progetto. 
Le imprese che vorranno “associarsi” dovranno es-

tore agricolo, su un totale di 135,8 milioni di euro 
la maggior parte delle risorse stanziate, pari a 72,4 
milioni, andrà a sostenere gli investimenti delle aziende 
agricole, mentre 52,4 milioni sono riservati a quelle agroin-

balsamico, della frutta a guscio, del comparto 
vivaistico e della canapa. 

Ad ogni fi liera, sulla base del peso storico, 
ma anche delle potenzialità di crescita e 
delle sinergie con altre politiche di in-
tervento, il bando destina una percen-
tuale di risorse che vanno da un mas-
simo di 27.160.00 euro per il lattiero 
caseario a un minimo di 6.790.000 

euro per oleoproteaginose, foraggere e 
sementiere. 

Contributi dal 35 al 70%
Le percentuali di contributo andranno dal 35% 
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attualità

BOLOGNA - Undici donne 
che hanno scelto di lavo-
rare nel settore agricolo. 
Undici donne che hanno 
deciso di raccontare, con 
passione, le ragioni di 
questa scelta. Sono loro 
le protagoniste del docu-
film “La terra è rosa. Sto-
rie di donne e agricoltura”, prodotto da Anp, Agia e Donne in 
campo Emilia Romagna e proiettato lo scorso 8 marzo, in oc-
casione della Giornata Internazionale della Donna, nella sede 
della Regione Emilia Romagna. Un evento che ha visto una 
partecipazione davvero straordinaria, con oltre trecento tra 
pensionati, donne e giovani della Cia, e gli interventi di Fran-
ca Gordini, coordinatrice donne Anp Emilia Romagna, Valter 
Manfredi, vice presidente nazionale Anp, Fabio Girometta, 
presidente regionale dei giovani agricoltori, Simona Caselli, 
assessore alle Politiche agricole della Regione Emilia Roma-
gna e Cinzia Pagni, vice presidente nazionale vicario Cia. 
La realizzazione del docu-film, a cura della giornalista ferra-
rese Tania Droghetti, è stata una scelta dal valore fortemente 
simbolico: attraverso le voci e i volti delle donne protagoniste, 
di un’età compresa tra settantanove e ventisette anni, si è vo-
luto raccontare l’impegno di tutte le donne, di diverse genera-
zioni, in un settore dall’impronta ancora fortemente maschile. 
Donne, diverse tra loro per età ed esperienze, ma rappresen-
tative di un intero universo femminile che, attraverso l’agricol-
tura, ha cercato e cerca affermazione e indipendenza. 
Attualissime le tematiche emerse dai racconti delle protagoni-
ste, soprattutto di quelle più giovani, che hanno scelto l’attività 
agricola per investire sul loro futuro e “per non svendere la 
fatica dei genitori”, come ha spiegato una delle protagoniste. 
Tra le difficoltà maggiori evidenziate dal film: il fare le scelte 
imprenditoriali e colturali giuste per ottenere un reddito ade-
guato; l’accesso al credito; la possibilità di formarsi sul campo 
e la fatica a farsi largo in un settore dove alcune attività sono 
ancora considerate una prerogativa prettamente maschile. Ma 
le esperienze raccontate nel docu-film sono pervase di otti-
mismo e non lasciano spazio a dubbi: le donne in agricoltura, 
nonostante i problemi, possono fare la differenza e superare 
limiti sinora imposti da una società ancora non equa a livello di 
diritti e opportunità. Caparbietà, passione, creatività e una vo-

glia di mettersi in gioco tutta al femminile, dunque, come risor-
sa irrinunciabile e valore aggiunto per l’intero settore agricolo.
L’Emilia Romagna ha uno dei tassi di occupazione femminile 
più alti d’Italia, che arriva quasi al 68%, ed è seconda solo al 
Trentino. Percentuale che non significa ancora la piena occu-
pazione per le donne – l’obiettivo richiesto dall’Ue è di arrivare 
al 75% entro il 2020 –, ma che rende la nostra regione una 
delle più virtuose. Una tendenza che vale anche per il settore 
agricolo, dove sono tredicimila le aziende condotte da donne, 
- una su cinque del totale - cifra impensabile fino a qualche 
decennio fa. “Vedendo e ascoltando le storie del docufilm – ha 
spiegato Simona Caselli, assessore regionale all’Agricoltura 
– sono evidenti i passi avanti fatti nella definizione del ruolo e 

delle attività delle donne in agricoltura. Ma non dobbiamo dare 
per scontate queste conquiste, perché anche in una terra di 
diritti come la nostra ci sono ancora disparità, sfruttamento del 
lavoro, donne costrette per necessità a fare un part time, ri-
nunciando alla carriera e, purtroppo, gravi episodi di violenza. 
Ci sono, dunque, segnali di regresso che vanno bloccati, an-
che attraverso film come questo, che è una sorta di “staffetta 
culturale” tra generazioni, per spiegare alle più giovani la fatica 
e le lotte per l’emancipazione femminile”.
La Caselli ha poi dato risposta ad alcune delle problematiche 
emerse nel film, sottolineando l’impegno della Regione, anche 
a livello di Piano di sviluppo rurale, per il sostegno e l’innova-
zione dell’imprenditoria agricola femminile.
“La passione e la caparbietà che emerge da queste storie di 
donne deve essere supportata da azioni concrete. Le impren-
ditrici agricole di oggi meritano, da parte delle istituzioni, la 
stessa attenzione e lo stesso impegno che mettono nel fare 
agricoltura. Peraltro le donne hanno un’idea diversa di agri-
coltura: più green, più attenta ad ambiente e biodiversità e più 
abile nell’intercettare i bisogni del consumatore. Credo che le 
imprese femminili – ha concluso la Caselli – avranno un ruolo 
importante nei prossimi anni per offrire un tipo di attività agri-
cola sociale e inclusiva, attraverso gli agri-asili, le residenze 
per persone in difficoltà e disabili. Un’agricoltura con funzioni 
di “welfare” a tutela dell’intera collettività”. 

Più generazioni di donne
impegnate in agricoltura
Erika Angelini

Nel docufilm “La terra è rosa, 
storie di donne e agricoltura” 
le esperienze e la tenacia 
delle imprenditrici 

In Emilia Romagna 
le aziende ‘al femminile’ 
son più di 13.000 
BOLOGNA- “Sono più di 13.000, una su cinque delle im-
prese agricole attive in Emilia Romagna. Inoltre, su 1.319 
agriturismi, 631 hanno una ‘connotazione rosa’, come an-
che la metà delle fattorie didattiche. La situazione a livello 
europeo è molto diversa e le donne più presenti nel set-
tore agricolo sono in Romania (30%), Bulgaria (13,2%), 
Polonia (10%) e Portogallo (8,5%)”. Lo ha detto, nel suo 
intervento, Franca Gordini, coordinatrice donne Anp Emi-
lia Romagna. 
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reggio emilia

REGGIO EMILIA - Pensioni da fame 
per chi ha lavorato in agricoltura, le più 
basse d’Europa con una media larga-
mente sotto i 500 euro al mese. Questo 
costringe i produttori a continuare l’at-
tività, bloccando il turn-over nei campi. 
La diretta conseguenza è uno dei più 
bassi indici mondiali di nuovi ingressi 
nel settore da parte dei giovani, fermi 
sotto il 6%. A denunciarlo è la Cia - Agri-
coltori Italiani di Reggio Emilia, che ha 
promosso insieme al Patronato Inac un 
convegno alla cantina Albinea Canali 
per analizzare la situazione pensionisti-
ca in Italia e in particolare il segmento 
delle fasce più basse, in primis quelle 
agricole. Da qui il titolo “Pensioni digni-
tose per gli agricoltori italiani”. Dai lavori 
- a cui hanno preso parte tra gli altri il 
presidente provinciale Antenore Cervi 
ed il vicepresidente nazionale della Cia 
Antonio Dosi, il presidente nazionale 
dell’Inac Antonio Barile, la capogruppo 
Pd in Commissione Lavoro alla Came-
ra Marialuisa Gnecchi e l’on. Antonella 
Incerti, parlamentare reggiana della 
stessa commissione, Arianna Alberici 
responsabile dei giovani Cia reggiani - è 
emerso un quadro con un sistema pen-
sionistico che mostra enormi criticità.

Insostenibili le condizioni degli ex lavo-
ratori in agricoltura, che in Italia sono cir-
ca 460 mila, dei quali l’89,4% non arriva 
a una pensione di 600 euro al mese. Ma 
la media di settore è notevolmente più 
bassa e si attesta sui 400 euro al mese, 
con punte minime di assegni da 276 
euro. Situazioni difficili distribuite in tutte 
le regioni, anche se si notano i 47 mila 
dell’Emilia Romagna. E le riforme come 
la Fornero non miglioreranno certo la si-
tuazione, anzi. Abbiamo - è emerso nel 

Pensioni agricole: una distorsione che ‘azzoppa’ il necessario 
ricambio generazionale 

Cia Reggio Emilia ed Inac hanno organizzato un 
convegno per chi andrà in pensione con prospettive 
poco allettanti

Agrinsieme: terzo pronunciamento 
che conferma gravi violazioni 
e inquinamento del voto. Ora 
confronto corretto e nuove elezioni

Bonifica Emilia centrale, il Tar di Parma 
respinge il ricorso Coldiretti 

convegno - le retribu-
zioni minime più bas-
se d’Europa, chiedia-
mo quantomeno che 
vengano uniformate a 
quelle degli altri Paesi 
Ue. E tra i pensionati 
che stanno peggio, 
ci sono senza dubbio 
gli agricoltori che, tra 
l’altro, continuano a 
vivere nelle aree in-
terne e rurali dove già 
scarseggiano welfare 
e servizi. Con queste 
premesse non ci si 
può certo stupire che 
stenti il ricambio ge-

nerazionale nel settore primario. I titolari 
di azienda sopra i 65 anni rappresenta-
no oggi il 43% del totale. Un’ingiustizia 
– quella relativa al trattamento pensioni-
stico agricolo - non più tollerabile a cui si 
può cominciare a porre rimedio subito. 
La Cia propone quindi di perfezionare 
la proposta di legge Gnecchi-Damiano, 
che prevede l’istituzione di una “pen-
sione base” (448 euro), in aggiunta alla 
pensione liquidata con il sistema contri-
butivo.

REGGIO EMILIA - “Dopo aver vissuto in 
prima persona le elezioni del dicembre 
2015 per il rinnovo degli organi ammini-
strativi del Consorzio di bonifica dell’E-
milia centrale e aver letto i relativi ver-
bali, non avevamo dubbi sulla sentenza 
che il Tar avrebbe potuto emettere di 
fronte ad irregolarità così macroscopi-
che”.
Ad esprimersi in questi termini, all’indo-
mani della sentenza che ha respinto il ri-
corso presentato da Coldiretti e Lapam-
Confartigianato, sono i rappresentanti 
della lista “TerrAcqua”, che il 13 dicem-
bre 2015 raggruppò 11 associazioni di 
categoria (tra queste Cia, Confagricol-
tura, Copagri, Confcooperative e Lega-
coop, rappresentate da Agrinsieme) in 
occasione delle elezioni per il rinnovo 
del Consiglio della bonifica.
“La sentenza - proseguono le associa-
zioni - respinge la pretesa di Coldiretti 
e Lapam-Confartigianato di convalidare 

una competizione palesemente inquina-
ta da un alto numero di violazioni, così 
come avevano sancito i controlli del Co-
mitato amministrativo uscente e poi, in 
modo più approfondito, l’ex magistrato 
Zincani, incaricato dalla Regione Emi-
lia Romagna nell’ambito della gestione 
commissariale del Consorzio stesso, 
dopo la non convalida del voto”.
“Con quello giunto ora - sottolineano gli 
esponenti di Agrinsieme - sono ormai tre 
i pronunciamenti che si sono succeduti 
su quelle elezioni, e tutti sono andati a 
confermare (quando non ad aggravare), 
le irregolarità segnalate nel reclamo ini-
ziale da parte di componenti della nostra 
lista e che hanno trovato pieno riscontro 

in tutte le occasioni. Infatti, la sentenza 
del Tar dichiara improcedibile il ricorso 
della lista sostenuta da Coldiretti e La-
pam-Confartigianato, mentre “i motivi 
aggiunti sono in parte inammissibili e in 
parte infondati”.
“Va aggiunto - ricordano le associazio-
ni - che il testo della sentenza rende 
pienamente giustizia alla correttezza 
dei comportamenti di tutti gli organi che 
hanno deliberato in merito, a partire dal 
Comitato fino al Commissario e al suo 
consulente. In definitiva, il Tar respinge 
tutte le obiezioni mosse nei riguardi del-
le decisioni assunte da questi soggetti 
da parte della lista Coldiretti, condanna-
ta al pagamento delle spese di giudizio”.
“Ora - conclude Agrinsieme – auspi-
chiamo che ci siano le condizioni affin-
ché la Regione possa fissare al più pre-
sto nuove consultazioni dei contribuenti 
del Consorzio di bonifica dell’Emilia 
centrale”.
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Si accorpano le Camere 
di commercio di Parma, 
Piacenza e Reggio 
Via libera al nuovo ente camerale che comprende 
160.000 aziende iscritte

REGGIO EMILIA - Le tre Camere di commercio delle province 
di Parma, Piacenza e Reggio Emilia hanno dato il via libe-
ra all’accorpamento che porterà alla nascita di una delle più 
grandi realtà camerali italiane, con 200 dipendenti e altissimi 
livelli di informatizzazione dei servizi, forte della presenza di 
quasi 160.000 imprese iscritte, su una superfi cie di 8.325 chi-
lometri quadrati. Il via sarà presumibilmente all’inizio del 2018.
La nuova Camera di commercio sarà la più grande dell’Emilia 
Romagna e tra le prime d’Italia. Opererà su un territorio in cui 
sono presenti 159.179 imprese con 509.999 addetti, generan-
do un valore aggiunto di 37,5 miliardi ed un export di 19,5 
miliardi: il 30% dell’economia regionale. Avrà più di 70 milioni 
di patrimonio netto e quasi 25 milioni di incassi annuali.

imola

Raggiunti gli obiettivi nelle assemblee 
zonali della Cia imolese
IMOLA - L’appuntamento di marzo al 
Centro sociale La Stalla di Imola ha 
concluso il ciclo di incontri organizzato 
dalla Cia, dedicati al confronto e per for-
nire informazioni sulle attività passate e 
future. “Tre appuntamenti a Fontaneli-
ce, Poggio Piccolo e Imola – precisa il 
presidente della Cia imolese, Giordano 
Zambrini – per incontrare gli oltre mil-
le soci titolari o contitolari di azienda. 
L’occasione per rendere nota l’attività 
politico - sindacale della Cia di Imola 
ma anche per condividere le attività e 
le iniziative del 2017. Non solo, dunque, 
una semplice elencazione degli incontri 
organizzati e degli obiettivi raggiunti, ma 
è stata anche l’occasione per conoscer-
si, confrontarsi e per proporre nuove 
strategie”. Tra le iniziative ricordate dal 
presidente, la presentazione del docu-
mento quadro “Agricoltura e governo 
del territorio”, del dicembre 2016. Un in-
sieme di linee di programma redatte da 
Comune di Imola e Nuova Agricoltura 
srl, con l’obiettivo di pensare in maniera 
partecipata e concreta allo sviluppo di 
uno dei comparti fondamentali per il fu-
turo del territorio. Denominatore comu-
ne delle aree d’intervento suggerite è la 
possibilità di concretizzare queste linee 
guida in tempi ragionevoli e con risorse 
ragionevoli: si tratta di obiettivi molto 
ambiziosi, ma senza utopie. Parlando 

del futuro, il presidente Zambrini ha pre-
sentato, tra i vari progetti, due incontri 
che saranno organizzati a breve dalla 
Cia di Imola e un importante appunta-
mento a Bologna. “Un convegno a Me-
dicina per parlare di rete d’impresa, l’oc-
casione per spiegare nuove e importanti 
opportunità e un altro convegno in un 
comune della vallata del Santerno per 
presentare idee di valorizzazione per la 
collina”. E queste sono solo alcune delle 
proposte. “Perché come Cia vogliamo 
essere sempre più attenti al nostro terri-
torio e quindi sempre più vicini ai nostri 
soci. Bisogna seguire strategie nazionali 
ma solo se possono essere calate nel 
proprio territorio di appartenenza, per-
ché ogni realtà necessità di attenzioni, 
politiche e strategie personalizzate”. La 
parola è passata poi ai soci che hanno 
espresso forte critica per i continui e 
sempre più pressanti impegni burocra-
tici, che danneggiano il lavoro nei campi 
e occupano sempre più tempo. Elementi 
che rischiano di annullare l’attività di un 
intero anno, soprattutto quando a questi 
si deve aggiungere un ricavo che non 
copre mai i costi. Una richiesta di sem-
plifi cazione che potrebbe, e dovrebbe 
secondo i soci Cia Imola, essere portata 
avanti da tutte le organizzazioni agricole 
insieme. E l’unitarietà è un altro elemen-
to che è stato rilevato durante le assem-

blee. In tanti, infatti, 
hanno detto come non 
ha più senso la pre-
senza di quattro realtà 
per affrontare problemi 
che sono comuni. Impor-
tante è collaborare e venirsi 
incontro, come nel caso della 
Cia che intende aiutare gli agricoltori 
soci della Copagri che in questo mo-
mento si trovano in diffi coltà per il bloc-
co che è stato imposto al Caa Copagri, 
un fermo che di fatto impedisce a quasi 
100.000 agricoltori di adempiere ad una 
serie di pratiche ordinarie. Serve farsi 
belli come fa la Coldiretti, hanno detto 
ancora i soci, con immagini e iniziative 
declamando a gran voce una situazio-
ne che è comune a tutti gli agricoltori, e 
non solo a chi lavora sotto una bandiera 
gialla? Cosa ha prodotto tutto ciò in ter-
mini di tutela del reddito delle aziende 
agricole? Altra criticità sollevata, il cam-
bio generazionale che non porterà, in 
molti casi, un fattivo passaggio di lavoro 
in quanto molti giovani hanno fatto scel-
te diverse. Tante attività agricole, nel 
giro di qualche anno, potrebbero essere 
defi nitivamente interrotte, comportan-
do pericolosi abbandoni. Il presidente 
ha preso nota di tutti gli interventi, im-
pegnandosi a riportare osservazioni e 
proposte in sede regionale e nazionale.

che sono comuni. Impor-
tante è collaborare e venirsi 
incontro, come nel caso della 
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La corretta alimentazione della mandria 
alla base di un buon Parmigiano 
c.f. 

PAVULLO – Fattori ambientali, genetica 
del bestiame, controllo attento di ge-
stione: sono solo alcuni dei fattori che 
gli allevatori di latte per il Parmigiano 
Reggiano devono tenere sotto controllo 
per ottenere buone performance e, na-
turalmente, fare reddito. Di questo si è 
parlato nel corso di un convegno tecnico 
rivolto agli allevatori e addetti al settore 
del ‘re dei formaggi’, che si è svolto il 
3 marzo scorso a Pavullo nel Frignano.
“Produrre latte per il Parmigiano Reg-
giano” è il titolo dell’incontro in cui sono 
stati portati a sintesi secoli di tradizio-
ne ed evoluzione di un settore di punta 
dell’agricoltura nazionale, per l’unicità 
del formaggio che esprime in ambito in-
ternazionale.
Ad organizzare l’iniziativa (che ha re-
plicato l’evento anche a Parma) è stata 
Progeo, cooperativa di servizio leader 
nella produzione di mangimi dedicati a 
questo comprensorio produttivo.
Il convegno ha preso il via con una re-
lazione incentrata sulla qualità del latte 
tenuta da Marco Nocetti, responsabile 
del Servizio tecnico del Consorzio di 
tutela del Parmigiano Reggiano, che ha 
parlato dei requisiti organolettici del lat-

te richiesti per la produzione di questo 
formaggio. 
“Ricordo - ha detto -, che è vietato l’uso 
di insilati nell’alimentazione delle bovi-
ne ed anche l’impiego di additivi chimici 
nella lavorazione del latte stesso”. 
Nocetti ha anche affrontato le novità 
del disciplinare di produzione, “a partire 
dall’abolizione dei limiti di quantità degli 
alimenti ammessi per i bovini, passando 

Irrigazione anticipata e servizio 
antibrina attivati dal Consorzio 
di Burana
MODENA - Le colture agricole di pregio potranno avvalersi dei servizi di ir-
rigazione anticipata attivati dal Consorzio della bonifica Burana rispetto alla 
stagione irrigua ordinaria. Ne beneficiano sia le colture in serra e tunnel che 
tutte le piante a rischio gelate, grazie al servizio antibrina.
È infatti sempre più ampio il numero degli agricoltori che, nel periodo prima-
verile, fa domanda al Consorzio per l’attivazione del servizio. 

poi alle nuove norme che definiscono il 
rapporto fra materia grassa e caseina 
e alle implicazioni della refrigerazione 
del latte, in particolare quello munto 
con i robot, che sono limitati nell’orario 
di esercizio per rispettare il capitolato di 
produzione. 
Queste disposizioni hanno come obietti-
vo la tutela dell’originalità qualitativa del 
formaggio”.
Claudio Vezzani di Progeo ha trattato gli 
aspetti genetici, gestionali ed alimentari 
della mandria bovina, in relazione alla 
salute ed al comfort animale, rapportati 
anche alle migliori soluzioni tecniche per 
una valida produttività. A testimonianza 
di come è possibile raggiungere ottimi ri-
sultati sono stati presentati anche casi di 
eccellenza produttiva, ottenuti da alcuni 
allevatori della zona.
Infine, il direttore generale di Progeo, 
Uber Iori, ha illustrato l’impegno dell’a-
zienda rivolto al settore zootecnico, in 
particolare ha presentato un innovativo 
sistema di valutazione dell’efficienza 
di stalla, capace di misurare lo scosta-
mento dei risultati che le diverse stalle 
ottengono rispetto agli obiettivi attesi, in 
modo da poterne derivare il beneficio 
economico conseguente ad azioni mira-
te al miglioramento.
“Abbiamo conseguito ottimi risulta-
ti di crescita aziendale nel fatturato e 
nel numero di clienti del comparto del 
Parmigiano Reggiano – ha concluso il 
presidente di Progeo Marco Pirani –, a 
conferma che questo comparto, pur at-
traversando momenti difficili, è capace 
di dare soddisfazioni ai produttori”.

Prezzo del latte “a riferimento” per il III° 
quadrimestre 2015
REGGIO EMILIA - Presso la Camera di commercio di Reggio Emilia, in conformità 
a quanto previsto dal nuovo regolamento ed agli accordi interprofessionali, tra le 
Associazioni dei produttori assistiti dalle Organizzazioni professionali agricole da 
una parte, gli industriali ed artigiani trasformatori dall’altra, si è pervenuti alla deter-
minazione - a valere per tutta la provincia di Reggio Emilia - del prezzo del latte ad 
uso industriale conferito ai caseifici nel periodo 1/9-31/12/2015 nella misura di euro 
54,00 il q.le Iva compresa e franco stalla.
Il pagamento del latte sarà corrisposto a 60 giorni dalla pubblicazione (avvenuta il 
01/02/2017).

reggio emilia
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PARMA - Sono stati tanti i temi agricoli 
analizzati in occasione dell’assemblea 
annuale di Cia Parma. All’agriturismo Le 
Cascatelle di San Nicomede, tra le col-
line di Salsomaggiore, ci si è confrontati 
su tematiche molto care agli agricoltori 
quali il Psr, la revisione della Pac, la ne-
cessità impellente di ridurre la burocra-
zia, le strategie per prorogare le quota-
zioni incoraggianti del parmigiano e per 
programmare la campagna del pomodo-
ro. Ad aprire i lavori l’intervento del diret-
tore di Cia Parma Guido Baratta. Quindi 
parola alla presidente Ilenia Rosi: “Nel 
2017 festeggiamo i quarant’anni dell’as-
sociazione – ha dichiarato -, quarant’an-
ni durante i quali abbiamo lavorato per 
valorizzare le aziende agricole e duran-
te i quali gli imprenditori agricoli sono 
stati parte importante dei cambiamenti 
dell’economia”. 
Primo tema passato ai raggi x quello 
della gestione delle domande del Psr, 
contraddistinto da un vero e proprio 
boom di richieste di finanziamento da 
parte degli agricoltori. “Molte richieste, 
seppur ammissibili – ha spiegato l’as-
sessore all’Agricoltura Simona Caselli 
- non sono state finanziate ma – ha con-
cluso Caselli – stiamo compiendo tanti 
sforzi per cercare di soddisfare il mag-
gior numero di richieste possibili, che 
testimoniano una notevole propensione 
all’investimento da parte del settore pri-
mario”. 
Passa invece dall’impegno nel cercare 
nuovi sbocchi commerciali sui merca-
ti esteri, la strategia vincente di cui ha 
parlato il presidente del Consorzio del 
Parmigiano Reggiano Alessandro Bez-
zi che ha fatto un passaggio sui piani 
produttivi: “si sono posti dei paletti ben 
precisi. Chi ha le quote parmigiano fa 
parte del sistema, altrimenti le quote 
vanno comprate e bisogna rispettare 
regole ferree”. Di pomodoro si è parlato 
con il presidente dell’Oi Tiberio Rabboni: 
“dalle difficoltà attuali si può uscire solo 
puntando sull’autogoverno della filiera, 
programmando in modo serio e puntua-
le la produzione, con la consapevolezza 
che una sovrapproduzione, rispetto alle 
capacità di assorbimento del mercato, è 
dannosa per tutti”. 
Tra i temi anche gli aiuti ai terremotati 
– in merito l’assessore Caselli si è com-
plimentata con la Cia per il contributo 
fatto pervenire alle aziende agricole del 

Psr, troppa burocrazia, Parmigiano 
e pomodoro: i temi dell’assemblea Cia 
Cristian Calestani

Centro Italia – e la revisione della Pac, 
per la quale Caselli ha parlato “dell’im-
pegno per fare in modo che gli aiuti eu-
ropei non si basino tutti sulle superfici, 
ma tengano conto delle produzioni di 
valore”. 
“Abbiamo sempre considerato sbaglia-
to ridurre le produzioni – ha sostenuto 
il vicepresidente nazionale Cia Antonio 
Dosi – ritenendo che sia meglio punta-
re sull’apertura di nuovi spazi in mercati 

esteri. Di sicuro molto resta da fare, ad 
esempio per superare l’embargo russo, 
un provvedimento che deriva da scelte 
politiche, ma che in sostanza subiamo 
noi agricoltori. Per il pomodoro ritengo 
che anche i trasformatori si debbano 
mettere nell’ottica di non puntare solo 
sulle passate, ma investire maggior-
mente sulla qualità”. Quindi sul Psr Dosi 
ha messo in evidenza che “l’80% delle 
domande Cia sono risultate ammissibi-

li, rispetto ad una media 
generale del 71%, a di-
mostrazione dell’ottimo 
lavoro svolto dai nostri 
tecnici. Resta la preoc-
cupazione per il futuro,  
per la scarsità delle ri-
sorse a fronte delle tante 
domande”. Infine sulla 
revisione della Pac ha ri-
marcato: “urge una sem-
plificazione in materia”. 

Premiato Gianfranco Rampini 
per la passione e l’impegno in agricoltura 
PARMA - “Quello dell’agricoltore, per me, è un lavoro bellissimo. Se tornassi giova-
ne, rifarei ancora questo mestiere”. Basta una frase come questa, carica di amore 
per il proprio lavoro, per capire la motivazione del premio che Cia Parma, in occa-
sione dell’assemblea annuale, ha consegnato allo storico socio Gianfranco Rampini 
riconoscendone “la passione e l’impegno profusi a favore dell’associazione e del 
mondo agricolo parmense”, istituendo così un riconoscimento che – come annun-
ciato dal direttore di Cia Parma Guido Baratta – sarà assegnato ogni anno ad un 
agricoltore distintosi per il proprio operato. 
Rampini, nato a Golese di Parma il 12 settembre del 1933, ha lavorato per una vita 
intera nel settore agricolo. Ha iniziato con la famiglia, della quale facevano parte 
nove fratelli. È stato dipendente sino al 1958, poi mezzadro nella zona di via Manto-
va a Parma per quattro anni, quindi dal 1962 affittuario in un podere in via Budellun-
go ed ora proprietario, sempre in via Budellungo, con l’attività dell’azienda agricola, 
operativa in ambito zootecnico, che oggi viene portata avanti dal figlio Daniele e dal 
nipote Gabriele. Rampini, socio di Cia Parma sin dagli albori dell’associazione, è 
stato per 43 anni anche presidente della latteria Mariani. 
“Ho svolto il mestiere di agricoltore con tanta volontà e ripagato da tante soddisfazio-
ni giunte giorno dopo giorno – spiega Gianfranco -. Dell’agricoltura ho amato tutti gli 
aspetti: dalla cura della stalla all’utilizzo dei trattori. Ed è per questo motivo che se si 
dovesse tornare indietro nel tempo, rifarei ancora questo lavoro”. 
Una presenza costante, quella di Rampini, anche in ambito associativo. “Gianfranco 
è per tutti noi un esempio di partecipazione attiva – ha detto di lui la presidente di 
Cia Parma Ilenia Rosi, poco prima della consegna del riconoscimento da parte del 
vicepresidente nazionale Cia Antonio Dosi -. Non manca mai alle assemblee e alle 
riunioni. Si siede sempre in seconda fila e non fa mai mancare il proprio contributo. 
È un punto di riferimento per tanti giovani che intendono impegnarsi per la nostra as-
sociazione e per il bene del settore agricolo”. Dopo aver ricevuto il riconoscimento, 
con un pizzico di emozione, Rampini ha ringraziato tutti i presenti che gli hanno poi 
tributato un caloroso applauso. 
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Abolizione dei voucher: brutto colpo 
per gli orticoltori ferraresi
FERRARA – “Coprire i prodotti orticoli 
con il tessuto-non tessuto per proteg-
gerli dagli sbalzi termici o rimuovere le 
coperture in nylon. 
Attività agricole particolari che, come 
sanno bene i produttori di carote, radic-
chio, barbabietola da seme, richiedono 
molto personale impiegato per un pe-
riodo di tempo brevissimo. Attività che 
- spiega Gianni Paganini, presidente di 
Cia Mesola e orticoltore - gli agricoltori 
sono riusciti a remunerare in maniera 
regolare attraverso i voucher, perfetti 
per queste attività del tutto occasionali, 
ma fondamentali per la produzione in-
tensiva di orticole”. 
Cia – Agricoltori Italiani Ferrara ritiene 
giusta e doverosa la limitazione dell’u-
so dei buoni lavoro, utilizzati negli ultimi 
anni per scopi diversi da quelli origina-
riamente previsti, ma la cancellazione 
di questa semplice forma di retribuzione 
potrebbe provocare diffi coltà al settore 
agricolo. L’agricoltura ha dimostrato, 

peraltro, di usarli correttamente: a sup-
porto e non in contrapposizione con i 
rapporti di lavoro subordinato e ciò è di-
mostrato dai dati, che dal 2008 al 2015 
ci dicono che il settore ne ha utilizzati 
il 4,8% rispetto a quelli venduti, con un 
calo drastico nell’ultimo anno che si at-
testa all’1,8%. 
“In orticoltura ci sono attività – continua 
Paganini – non ancora meccanizza-
te, che richiedono un lavoro manuale 
intensivo per qualche giornata, svolto 
principalmente da studenti o pensionati 
ancora in attività. 
In questi casi i voucher erano un reale 

strumento di fl essibilità, funzionali allo 
scopo, data la natura particolare di alcu-
ne lavorazioni agricole. 
La loro eliminazione per il settore signi-
fi ca diffi coltà a reperire manodopera a 
brevissimo termine quella, appunto, 
impiegata durante i picchi produttivi o 
per alcune attività del tutto occasionali 
e particolari. 
Inoltre, senza i voucher potrebbe au-
mentare il lavoro nero perché assumere 
regolarmente un lavoratore, indispensa-
bile all’azienda una tantum e solo per 
una giornata, non converrà, in sostan-
za, a nessuno. 
In questi giorni – conclude Paganini – 
si stanno studiando forme alternative ai 
voucher per il settore agricolo, ma per 
noi orticoltori del territorio la mancanza 
dei buoni lavoro è già un problema, che 
andrebbe risolto in fretta, con forme di 
pagamento semplici, che non compor-
tino un aggravarsi della burocrazia e 
oneri per le aziende agricole”.

SAN LAZZARO DI SAVENA (Bologna) 
-  È stato sottoscritto a San Lazzaro di 
Savena nel febbraio scorso il Paes (Pia-
no d’azione per l’energia sostenibile), 
che defi nisce le politiche energetiche 
che il Comune bolognese adotterà per 
raggiungere l’obiettivo europeo di ridu-
zione delle emissioni di CO2 del 20% 
entro il 2020. Un obiettivo che sarà 
perseguito attraverso azioni volte a di-
minuire i consumi energetici della città 
e incrementare la produzione di energia 
da fonti rinnovabili. Tra le iniziative le-
gate allo sviluppo di politiche energeti-
che, vi è quella volta alla creazione della 
‘Comunità solare locale’: si tratta di una 
associazione di cittadini, organizzata a 
livello comunale, con lo scopo di affi an-
care e stimolare i cittadini a raggiungere 
gli obiettivi sulle energie rinnovabili pre-
fi ssati dall’Ue, dagli Stati membri e, nel 
caso specifi co, dal Comune di San Laz-
zaro di Savena.
Nel febbraio del 2009 l’Unione europea 
ha lanciato il Programma europeo de-
nominato “Patto dei Sindaci”, nel qua-
le gli Enti Locali assumono un ruolo di 
primo piano nello sviluppo della politi-
ca energetica dell’Unione. Con questo 

Programma, le Amministrazioni locali 
hanno la possibilità di agire dal basso 
e in modo mirato su tutti quei settori a 
forte consumo di energia di loro diretta 
competenza, come il comparto edilizio 
e i trasporti. Il Comune di San Lazzaro 
di Savena ha aderito a questa iniziati-
va a cui ha fatto seguito un percorso di 
progettazione partecipata articolato su 
sette incontri, che ha coinvolto cittadini 
e portatori di interesse nell’elaborazione 
del Piano. L’obiettivo del Paes è quello 
di ripensare l’energia come bene comu-
ne che deve essere garantita a tutti, sia 
nella sua riduzione che nella sua produ-
zione da fonti rinnovabili prodotte sul ter-
ritorio. In particolare, la Cia di Bologna 
si è impegnata su tre azioni per poter 
ottenere lo scopo, ovvero attraverso la 
programmazione di giornate di divulga-
zione sulla possibilità di aderire ai bandi 
regionali e agli impegni agroambientali, 
con la possibilità di svolgere agricoltura 
a basso impatto ambientale.
Inoltre, la confederazione farà cono-
scere le possibilità della produzione 
delle energie rinnovabili (fotovoltaico in 
particolare), per sopperire ai consumi 
aziendali, infi ne diffonderà l’informazio-

ne sulla possibilità che prevede il fi nan-
ziamento per la sostituzione  delle mac-
chine agricole più obsolete e quindi più 
inquinanti.

S.A.

La Cia aderisce al Piano d’azione per l’energia sostenibile

A Paola Guidi 
il premio ‘Tina 
Anselmi’
BOLOGNA - A Paola 
Guidi, imprenditrice 
agricola e presiden-
te di Turismo Verde 
Cia Emilia Romagna, 
è stato conferito il 
premio ‘Tina Anselmi’. 
La cerimonia di assegna-
zione è avvenuta a Bologna, 
presso il Palazzo D’Accursio, alla pre-
senza delle autorità cittadine e ad al-
tre 13 donne che si sono distinte nei 
vari ambiti professionali. 
Il riconoscimento è stato istituito da 
Cif e Udi, in memoria della prima 
donna che ricoprì la carica ministro 
della Repubblica. 

premio ‘Tina Anselmi’. 
La cerimonia di assegna-

Cia Ferrara ritiene giusto limitarne 
l’uso e utilizzarli unicamente per 
lavori occasionali, ma la loro 
abolizione rischia di mettere in 
crisi il lavoro degli orticoltori e far 
tornare la piaga del lavoro nero 
nelle campagne 
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Tassa sui Rifiuti: recepite, alcune delle 
proposte avanzate dagli imprenditori
RAVENNA - Le organizzazioni aderenti al Tavolo provinciale 
delle Associazioni imprenditoriali di Ravenna, fra le quali la 
Cia provinciale, esprimono apprezzamento per l’impegno e 
l’attenzione dimostrati dal Comune di Ravenna e dai Comuni 
del Comprensorio faentino e lughese, nei confronti del siste-
ma economico del territorio e auspicano che anche gli altri 
enti locali facciano altrettanto. 
Anche quest’anno il Tavolo delle Associazioni imprenditoria-
li ha inoltrato alle amministrazioni comunali precise osser-
vazioni e proposte di modifi ca 
ai vigenti regolamenti Tari. Fra 
queste, Ravenna e i Comuni del 
Comprensorio faentino e lughe-
se hanno deciso di accogliere la 
richiesta di ampliare le tipologie 
delle imprese che possono otte-
nere una riduzione della tassa, in 
quanto produttrici anche di rifi uti 
speciali, fi n da quest’anno, e la 
rivisitazione, a valere per il 2018, 
della classifi cazione delle attività 
di somministrazione di alimenti e 
bevande, istituendo una catego-

ria che le riunisca tutte. L’Amministrazione comunale di Ra-
venna ha accolto, inoltre, la proposta che ai proprietari degli 
immobili ad uso non domestico non a ruolo non venga più 
inviato l’accertamento, bensì una lettera raccomandata con 
la richiesta di indicare chi abbia in uso l’immobile e, cosa an-
cor più importante, uno sconto del 70% sulla tariffa per gli 
immobili ad uso non domestico non utilizzati, anche se con 
le utenze allacciate. Tale sgravio partirà dalla presentazione 
della domanda. 

“Cia in festa” per solidarietà 
giovedì 20 aprile: ospite 
Roberto Battaglia, presidente 
della Cia della provincia 
L’Aquila-Teramo
RAVENNA - Appuntamento per tutti giovedì 20 aprile alle 
Cupole di Castel Bolognese: la festa sociale della Cia è de-
dicata alla solidarietà verso gli agricoltori e gli allevatori 
delle zone terremotate. In particolare, l’utile derivato dalla 
sottoscrizione interna sarà un contributo alle azioni solidali 
programmate e da programmare. Ospite della serata il pre-
sidente della Cia della 
provincia l’Aquila-Te-
ramo Roberto Battaglia, 
che porterà una testi-
monianza di quanto ac-
caduto e di come stanno 
procedendo i lavori per 
la ripresa delle attività e 
della vita di tutti i giorni.  
La serata prevede musi-
ca e balli con l’Orchestra 
Patrizia Ceccarelli e discoteca anni 60. Ingresso gratuito 
per tutti gli associati. Cia Ravenna partecipa al program-
ma delle ‘azioni solidali’ condiviso con il livello regionale e 
con tutte le province Cia e coordinato dalla Cia Nazionale, 
avviato sin dai momenti successivi alle prime scosse del 24 
agosto 2016. Ha contribuito all’acquisto di moduli abitativi 
insieme ad altre Cia, come quella di Ferrara e di Reggio 
Emilia, ed aderisce anche all’iniziativa “help foraggio”.
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“Pummarola” su Marte 

Maurizio Del Vecchio

Rivalutazione dei terreni agricoli: la Legge di Stabilità lo prevede

Doveva prima o poi accadere e così i nipoti che 
verranno faranno picnic sul pianeta rosso con un 
piatto di pomodori (conditi come, non si sa). Que-
sto anomalo “buon appetito” ce lo anticipa Norbert 
Lossau sul quotidiano tedesco Die Welt.

Nel corso di quest’anno verrà inviato nello spazio un 
satellite che permetterà di condurre una ricerca sulla 
crescita delle piante in serra sulla Luna e su Marte. Il 
progetto dell’Agenzia aerospaziale tedesca (Dlr) non 
prevede però un viaggio verso questi corpi celesti: 
nel suo giro orbitale il satellite “Eu:Cropis” riprodur-
rà le condizioni ambientali presenti sulla Luna e su 
Marte. Il satellite scientifico avrà a bordo due piccole 
serre. “Effettueremo simulazioni e test su serre che 
potrebbero essere posizionate all’interno di un habi-
tat sulla Luna o su Marte e fornire sul posto alimenti 
freschi all’equipaggio, trasformando, per mezzo di 
un sistema chiuso e controllato, gli scarti in conci-
me”, ha spiegato il ricercatore del Dlr Jens Hausla-
ge, direttore scientifico della missione. Gli alimenti 
freschi saranno però esclusivamente pomodori. Il 

DALLA REDAZIONE - La Legge di Stabilità 2017 ha 
disposto l’opportunità di rideterminazione del valore 
di acquisto dei terreni edificabili con la quale viene 
riaperta la possibilità di “rivalutare i terreni edificabili 
e agricoli”, posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, 
superficie ed enfiteusi al 1 
gennaio 2017, mediante 
perizia giurata di stima e 
versamento di un’imposta 
sostitutiva, da effettuarsi 
entro il 30 giugno 2017. 
Sono interessati alla riva-
lutazione i soggetti che al 
1 gennaio 2017 possiedo-
no terreni a titolo di pro-
prietà, usufrutto, superfi-
cie ed enfiteusi o parteci-
pazioni a titolo di proprie-
tà e usufrutto, al di fuori 
del regime di impresa:
- persone fisiche, per le operazioni estranee all’eser-
cizio di attività d’impresa,
- società semplici e società e associazioni a esse 
equiparate, quali, ad esempio, le società di fatto che 
non hanno per oggetto l’esercizio di attività com-
merciali.

satellite-serra verrà lanciato 
a 600 chilometri di distanza 
dal suolo terrestre e lì, ruo-

tando sul suo asse longitudina-
le, verrà prodotta artificialmente 

una forza gravitazionale simile a 
quella presente sulla Luna e su Marte. Il 

satellite scientifico è stato programmato per avere 
una durata di un anno e mezzo.
Nelle serre dell’”Eu:Cropis”, l’alternanza terrestre 
giorno-notte verrà riprodotta da lampade a Led 
e questo non pone problemi a livello tecnologico. 
Difficile è  garantire alle colture idroponiche di po-
modori il necessario apporto di sostanze nutritive; 
per questo gli scienziati hanno pensato all’urina, ma 
qualsiasi giardiniere sa bene però che concimare le 
piante con questa sostanza non è una buona idea; 
i ricercatori del Dlr hanno dovuto dunque studiare 
come trasformare l’urina in concime per piante. 
Sono riusciti a risolvere il problema con l’aiuto dei 
batteri, che trasformeranno la tossica ammoniaca 
presente nell’urina prima in nitriti e successivamen-
te in nitrati: un concime più adatto per i pomodori.

La rivalutazione può riguardare terreni lottizzati o 
sui quali sono state costruite opere per renderli edi-
ficabili, terreni suscettibili di utilizzazione edificato-
ria e terreni agricoli. La rivalutazione dei terreni è 
possibile fino al 30 giugno 2017, predisponendo una 

perizia giurata di stima 
al valore dei terreni pos-
seduti all’1 gennaio 2017 
prima di cedere il terreno 
e il versamento dell’impo-
sta sostitutiva pari all’8% 
del valore periziato, entro 
il 30 giugno 2017. 
Il versamento dell’imposta 
sostitutiva andrà effettua-
ta con il modello F24 (co-
dice tributo 8056) e potrà 
essere eseguito, a scelta 
del contribuente: in un’u-
nica soluzione oppure in 2 

o in 3 rate annuali, con la maggiorazione degli inte-
ressi del 3% annuo. 
È possibile procedere alla rivalutazione anche solo 
per il valore della nuda proprietà o dell’usufrutto, in 
quanto entrambi possono essere liberamente ceduti 
a terzi.
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Posticipati i termini per ottenere 
l’abilitazione alla guida delle 
macchine agricole: slitta 
al 31 dicembre 2017

DALLA REDAZIONE - Con l’approvazione del così 
detto Decreto ‘milleproroghe’ è stata ulteriormen-
te posticipata, tra le altre cose, l’entrata in vigore 
dell’accordo Stato-Regioni che introduce l’obbligo 
dell’abilitazione (patentino) alla guida delle macchi-
ne agricole elencata nell’accordo (trattrici, muletti, 
piattaforme mobili). Il nuovo termine è ora fissato al 
prossimo 31 dicembre 2017.
In estrema sintesi questi sono gli adempimenti e le 
nuove scadenze.
Tutti coloro che utilizzano per la prima volta, a par-
tire dal 31 dicembre 2017, le attrezzature citate 
nell’accordo sono obbligati da subito a frequentare il 
corso per l’abilitazione.
Chi utilizza già attrezzatura alla data del 31 dicem-
bre 2017, senza avere un’esperienza di almeno due 
anni, deve frequentare il corso di abilitazione entro 
24 mesi. Cioè entro il 31 dicembre 2019.
I lavoratori (autonomi e/o dipendenti) che alla data 
del 31 dicembre 2017 hanno esperienza pregressa 
documentata (autodichiarazione) di almeno due anni 
devono frequentare un corso di aggiornamento (4 
ore) entro il 31 dicembre 2018. Nel caso non fre-
quentino entro il termine indicato il corso di aggior-
namento ridotto, dovranno frequentare il corso di 
abilitazione completo.
Ricordiamo che sono obbligati ad avere l’abilitazione 
gli operatori professionali del settore agricolo e che 
la possibilità di dimostrare l’esperienza pregressa, è 
riservata solo ai lavoratori (autonomi o dipendenti) 
del settore agricolo.

Rifiuti, il Modello unico 
di dichiarazione (Mud) 
da presentare entro il 2 maggio

DALLA REDAZIONE - Il termine ultimo di presenta-
zione del Mud (Modello unico di dichiarazione am-
bientale) slitta al 2 maggio, poiché la consueta sca-
denza del 30 aprile quest’anno cade di domenica. Il 
Mud deve essere presentato dai produttori iniziali di 
rifiuti pericolosi, nel caso delle imprese agricole se 
superano gli 8.000 euro di volume d’affari, e da tutti 
i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi con più di 
10 dipendenti.
Va ricordato che la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 
prevede che le imprese agricole di cui all’articolo 
2135 del codice civile, assolvono all’obbligo di pre-
sentazione del modello unico di dichiarazione am-
bientale attraverso la compilazione e conservazione, 
in ordine cronologico, dei formulari di trasporto.
Sul sito di Ecocerved è possibile scaricare la modu-
listica e le relative istruzioni per la compilazione e 
presentazione.
Il modello Mud da utilizzare è quello adottato lo 
scorso anno.

Impianti di refrigerazione 
e condizionamento: entro 
il 31 maggio vanno dichiarate 
le quantità annuali gas fluorurati

DALLA REDAZIONE - I possessori di apparecchia-
ture fisse di refrigerazione, condizionamento, pom-
pe di calore e sistemi fissi di protezione antincendio 
contenenti almeno 3 Kg di gas fluorurati ad effetto 
serra, devono dichiarare entro il 31 maggio le quan-
tità di gas emesse relativamente all’anno 2016. È 
obbligatorio l’inserimento dei quantitativi di gas in 
carica, aggiunti o recuperati e smaltiti.
Trattandosi di una dichiarazione particolare che ri-
chiede specifiche conoscenze (tipo e quantitativo 
di gas) è opportuno che i produttori interessati che 
possiedono celle frigorifere (ad esempio per il latte 
o per la conservazione dell’ortofrutta) si rivolgano 
alle ditte che effettuano la manutenzione, per otte-
nere le necessarie informazioni ed eventualmente 
presentare la dovuta dichiarazione.
Gli interessati possono compilare e trasmettere la 
dichiarazione denominata “Dichiarazione F-gas” on 
line collegandosi al sito http://www.sinanet.ispram-
biente.it/it/sia-ispra/fgas

L’incasso di denaro contante 
degli agriturismi va segnalato 
all’Agenzia delle entrate

DALLA REDAZIONE - A carico degli operatori del tu-
rismo (alberghi, ristoranti e agriturismi) che hanno 
incassato del denaro contante di importo pari o su-
periore a 1.000 e fino a 14.999,99 euro da clienti 
extra Ue, è prevista un procedura particolare che 
consiste nell’inviare una comunicazione preventiva 
all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via tele-
matica, utilizzando l’apposito modello.
Nella comunicazione va indicato, tra l’altro, il conto 
corrente utilizzato dall’agriturismo (è possibile indi-
care più c/c).
Inoltre, occorre acquisire dal cliente la fotoco-
pia del passaporto, l’autocertificazione (ex Dpr n. 
445/2000) attestante la cittadinanza (il cliente non 
deve essere cittadino italiano / comunitario) e  la 
residenza (non italiana).
Va poi versato il denaro sul proprio conto corrente 
nel primo giorno feriale successivo all’operazione, 
consegnando alla banca o alla posta copia della rice-
vuta di invio della predetta comunicazione.
Infine, va trasmessa un’apposita comunicazione 
all’Agenzia delle Entrate con riguardo alle operazio-
ni in esame, di importo unitario pari o superiore a  
1.000 e fino a 14.999,99 euro.
Per gli importi pari o superiore a  15.000 euro, rima-
ne il divieto di utilizzo del denaro in contante.
A tal fine va utilizzato il quadro ‘TU’ del modello di 
comunicazione polivalente. 
Per la trasmissione telematica di tale modello occor-
re essere abilitati a Fisconline o Entratel, altrimenti 
è necessario rivolgersi ad un intermediario abilitato 
all’invio, come la Cia.
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BOLOGNA
CERCO cassoni in plastica o legno 
usati a prezzo vantaggioso, azienda-
agricolatundra@gmail.com.
VENDESI taglierina elettrica per pa-
tate (taglia in 2-3-4 pezzi) euro 280 
trattabili. Tel. 338-5971733.
VENDESI terreno in comune di Ca-
stenaso in località “Case Bianche”. 
Terreno potenzialmente irrigabile 
confinante con il torrente Idice di 
ha 5.00 circa. Prezzo euro 40.000 ad 
ettaro. Per info: 333-7380335 oppure 
329-5909798.
CERCASI terreno in affitto nelle vi-
cinanze di Castel Bolognese, quasi 
esclusivamente per seminativo. Tel 
366-7216272.
FERRARA
VENDO spandiletame usato marca 
F.lli Annovi specifico per vigneto/
frutteto con turbina laterale - portata 
ql.25,00. Telefonare 340-5722812.
VENDO trattorino tagliaerba West-
wood Limited Edition motorizzato 
Honda bicilindrico 20 hp. Funzionan-
te a 800 €. Tel.349-4589176.
VENDO paranco professionale a ca-
tena a 380 v frizione regolabile com-
pleto di pulsantiera. Usato solo per 
prova 200 € in provincia di Ferrara 
349-4589176.
FORLÌ-CESENA
VENDO per non utilizzo motopompa 
per irrigazione con motore Fiat Iveco 
100 cv e pompa Rovatti mod S3K100-
3E da lt 2000 con 12 bar ore lavorate 
1100, con serbatoio da lt 200 e aspi-
razione con valvola di fondo tubo, e 2 
mt di gomma, il tutto era stato com-
perato nuovo. Mauro 348-2444087.
VENDO trattore cingoli Fiat 411c 
del 1960 non a norma di sicurezza 
per pezzi di ricambio o d’epoca a 
1.500 euro. Per informazioni tel. 392-
3027551.
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
VENDESI estirpatore “Colari” com-
pleto di doppio rullo di larghezza 
2,50 mt prezzo euro 4.500. Tel. 338-
3395891.
VENDO fossatore semi nuovo, span-
diconcime 3,5 q.li semi nuovo, pala 
2 mt per sollevatore, pala caricatri-
ce ribaltabile per sollevatore, ara-
tro monovomere per trattore 50 cv, 
tagliaerba laterale per fossi 1,80 mt 
tutto in buono stato. Per informazioni 

tel. 059-925640 Azienda Tori Franco 
via Olmo, 31 Gaggio in Piano.
PARMA
VENDO portaballone mangiatoia 
completo di 12 autocatture pratica-
mente nuovo (usato solo 2 anni) a 900 
euro; telefonare 0524-583050. 
VENDO pompa Udor a cardano per 
allevamenti 60 Bar 200 litri minu-
to con 100 metri di tubo. 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 Spedo portato su solleva-
tore, apertura e chiusura idraulica, 
euro 500; fertirrigatore euro 300; pi-
stone idraulico per braccio solleva-
tore euro 80. Per info Cassani Oscar 
tel. 392-3027551.
VENDO “scaletta carica balle” in ot-
timo stato. Prezzo da concordare. Elio 
Tel. 333-9608719.
VENDO attrezzi agricoli di vario tipo. 
Tel. 370-3228112.
VENDO Motociclo Benelli ML 125 2T 
(miscela) anno 1963; Opel Rekord 
(Diesel) anno 1978. Tel. 370-3228112
VENDO terreno agricolo ha 3.78.45 
in Comune di Conselice (RA) Vi-
cinanze Canale Mulini. Tel. 370-
3228112.
VENDO Trattore agricolo 4RM tipo 
New Holland Fiat F 115 DT solo 1500 
h di lavoro. Trattore Fiat 230 cv 30 in 
dotazione di ruote larghe e strette. 
Rotolone Ocmis tubo 100 con ralla, 
tachimetro per avanzamento, decom-
pressore a fine corsa, carrello porta 
irrigatore 4 ruote con tutti gli acces-
sori, e altri oggetti. Tel. 347-5932282.
REGGIO EMILIA
VENDESI muletto per uva – 800 litri 
– Inox. Tel. 347-8151647 (Catellani 
Albino).
CERCO vigneto in affitto, Bagnolo 
in Piano e zone limitrofe, tel. 349-
6582387 Lorenzo.
VENDESI  azienda agrituristica ter-
reni e fabbricati arredati in comune 
di Baiso collina emiliana. L’azienda 
vende macchinari ed attrezzatura 
agricola. Prezzo interessante. Per info 
tel. 338-9303487 oppure 335-220492.
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 Quotazioni dei principali prodotti agricoli dell’Emilia Romagna

FORAGGI E PAGLIA
Bologna
 euro min max
Erba medica di pianura 1a qualità
1° taglio in cascina (in rotoballe) 7.80 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 4.00 4.50
Paglia di frumento pressata in balloni 4.80 5.30
Paglia di orzo pressata in rotoballe 4.50 5.00

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 9.50
Paglia di frumento pressata 2016 4.00 4.50
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Quotazioni dei principali prodotti agricoli dell’Emilia Romagna

I prezzi pubblicati e aggiornati mensilmente, fan-
no riferimento ai bollettini uffi ciali 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 22.50
N. 2 18.60 18.80
N. 3 18.40 18.70

FRUMENTO DURO DI PRODUZIONE NAZIONALE
 euro min max
Fino 20.90 21.40
Buono mercantile 19.70 20.00

CEREALI MINORI
 euro min max
Avena rossa n.q. n.q.
Orzo nazionale - p.s. 62/64 16.80 17.00
Orzo estero (nazionalizzato) 17.20 17.40

GRANOTURCO
 euro min max
Nazionale comune 18.20 18.40
Farina di granoturco integrale 20.00 20.20

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 specifi cata la provenienza regionale (ER).

POLLAME, CONIGLI E UOVA
Forlì
 euro min max
Galline a terra pesanti 0.12 0.16
Polli a terra bianchi pesanti 0.99 1.01
Anatre mute femmine 2.35 2.39
Anatre mute maschi 2.35 2.39
Conigli (oltre 2.5 kg) 1.67 1.73
Faraone 2.30 2.40
Piccioni 6.90 7.10
Pollastre 18 settimane 3.75 3.85
Tacchini pesanti femmine 1.22 1.24
Tacchini pesanti maschi 1.22 1.24

Modena
 euro min max
Faraone allevamento specializzato 2.17 2.27
Galline allevamento a terra pesanti 0.22 0.30
Polli allevamento a terra leggeri 1.01 1.03
Conigli allevamento a peso vivo leggeri 1.77 1.81
Conigli allevamento a peso vivo pesanti 1.84 1.90

Uova (uso alim. cat. “A”)
 euro min max
73 gr e più 0.11 0.12
da 63 gr a 73 gr 0.11 0.11
da 53 gr a 63 gr 0.10 0.10
meno di 53 gr 0.09 0.09

SUINI DI MODENA
ALLEVAMENTO INTENSIVO GRASSI DA MACELLO
Lattonzoli di 15 kg 7.65 da 115 a 130 kg 1.45
Lattonzoli di 25 kg 9.76 da 130 a 144 kg 1.46
Lattonzoli di 30 kg 10.68 da 144 a 156 kg 1.50
Lattonzoli di 40 kg 11.77 da 156 a 176 kg 1.57
Magroni di 50 kg 12.20 da 176 a 180 kg 1.56
Magroni di 65 kg 12.69 da 180 a 185 kg 1.49
Magroni di 100 kg 15.00
Magri da macelleria
da 90 a 115 kg 1.69
Scrofe da macello 0.64
Carni suine fresche
Coppa fresca kg 2,5 e oltre 3.92
Spalla fresca (disossata e sgrassata) 2.83
Lombi Modena interi 2.80
Prosciutto da 10 kg a 12 kg (*) 3.18
Prosciutto da 12 kg a 15 kg (*) 4.32
Prosciutto produzioni tipiche da 10 kg a 12 kg (*) 4.88
Prosciutto produzioni tipiche da 12 kg a 15 kg (*) 5.20

(*) i prezzi effettivi di mercato possono oscillare fi no 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 4.83 da 115 a 130 kg euro 1.47
da 25 kg euro 3.62 da 130 a 144 kg euro 1.50
da 30 kg euro 3.42 da 144 a 156 kg euro 1.52
da 40 kg euro 2.79 da 156 a 176 kg euro 1.58
da 50 kg euro 2.29 da 176 a 180 kg euro 1.58
da 80 kg euro 1.56 da 180 a 185 kg euro 1.55
da 100 kg euro 1.44 oltre 185 kg euro 1.49

Parma
DA ALLEVAMENTO DA MACELLO PESO VIVO
da 15 kg euro 4.99 da 130 a 144 kg euro 1.48
da 25 kg euro 3.84 da 144 a 156 kg euro 1.53
da 30 kg euro 3.57 da 156 a 176 kg euro 1.57
da 40 kg euro 2.91 da 176 a 180 kg euro 1.57
da 50 kg euro 2.50 da 180 a 185 kg euro 1.57
da 80 kg euro 1.68 oltre 185 kg euro 1.52

BESTIAME BOVINO
Modena
 euro min max
VITELLI DA MACELLO
Razze e incroci da carne 6.55 6.85
Pezzati neri polacchi 6.00 6.30
Pezzati neri nazionali 5.35 5.65
VITELLONI DA MACELLO
Limousine 2.88 2.97
Charolaise ed incroci francesi 2.57 2.60
Incroci nazionali 1a qualità 2.42 2.52
Simmenthal ed altri pezzati rossi 2.19 2.25
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 1.45 1.75

Piacenza
 euro min max
Vacche da latte 1a scelta (a capo) 670.00 790.00
Vacche da latte 2a scelta (a capo) 590.00 700.00
Manze gravide oltre 6 mesi (a capo) 1.050.00 1.130.00
Manzette fi no 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 2.90 3.00
Vitelloni Limousine 2a qualità 2.60 2.75
Vitelloni Charolais 1a qualità 2.55 2.60
Vitelloni Charolais 2a qualità 2.50 2.55
Vitelloni incroci 2a qualità 2.40 2.55
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
Mele Fuji 70+ (bins) 0.70 0.75
Pere Abate 65+ (bins) 1.15 1.22

ORTAGGI BIOLOGICI
Bologna
 euro min max
Carote (casse da 10 kg) 1.80 2.00
Cipolla dorata 40/60 (casse) 1.55 1.65
Patate (casse) 1.55 1.75
Pomodoro ciliegino (vaschette 500 gr) 3.50 3.70
Peperoni verdi (casse 5 kg) 2.90 3.10

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) 5.50 6.30
Vino Trebbiano di Romagna Docg (Etgd) 3.80 5.20

FRUTTA BIOLOGICA
Bologna

 euro min max
Arance Valencia 8 (casse) 1.70 1.90
Banane (cartoni da 18 kg) 1.95 2.30
Banane equosolidali (cartoni) 2.20 2.50
Limoni 58/67 (casse da 10 kg) 1.90 2.30
Mandarini (cal. 2/3) casse 1.70 1.90

ORTAGGI
Forlì-Cesena
 euro min max
Radicchio nostrano (pieno campo) 1.00 1.20
Ravanelli (mazzi 10 teste - serra) 0.15 0.18

PARMIGIANO REGGIANO
LISTINO PARMAREGGIO E GRANTERRE 
DEL 13/3/2017 quotazioni in euro
Bollettini Cciaa prodotto
  min max
modena P.R. 12 mesi 9.85 10.40
Lunedì P.R. 18 mesi 10.45 10.90
13-3-2017 P.R. 24 mesi 10.90 11.55
 P.R. 30 mesi 11.80 12.80
 Zangolato di creme 2.33
reggio emilia P.R. 30 mesi e oltre 11.90 12.10
Venerdì P.R. 24 mesi e oltre 10.80 11.10
7-3-2017 P.R. 18 mesi e oltre 10.30 10.55
 P.R. 12 mesi e oltre 9.65 10.05
 Zangolato di creme 2.33
Parma P.R. 24 mesi e oltre 10.85 11.40
Venerdì P.R. 12 mesi e oltre 9.70 10.20
10-3-2017 Zangolato di creme 2.33




