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editoriale

Ormai la presenza del lupo è stabile anche in zone di 
periferia delle grandi città: i branchi sono diffusi e 

‘certificati’ dalle tantissime immagini di fototrappole o di 
avvistamenti.
La diffusione di questo grande predatore non è stata 
accompagnata da un monitoraggio costante e oggi si ha 
la sensazione che sia quasi fuori controllo. L’espansione 
del lupo è accompagnata da un rilevante fenomeno 
di ibridazione con i cani vaganti, che spesso trovano 
rifugio nel branco arrecando danni “genetici” alla specie 
Canis Lupus e “comportamentali” al branco, che tende a 
diventare più numeroso e meno efficiente.
Sicuramente è degenerato il secolare rapporto con le 
attività zootecniche che oggi vivono la pressione del 
predatore specialmente nelle aree dove tradizionalmente 
il lupo era assente.
Alcune pratiche di allevamento e particolari situazioni 
ambientali subiscono continue predazioni di capi ovini e 
bovini, con gravi danni economici che sono difficilmente 
quantizzabili, tardivamente e non adeguatamente 
risarciti dalle Regioni. 
Questo conflitto si sta esasperando sempre di più e come 
spesso accade in Italia si creano contrapposte fazioni, 
che difficilmente trovano una soluzione che tiene conto 
delle ragioni di tutti.
C’è stata un volontà precisa e apprezzata del Ministero 
dell’Ambiente di rivedere il complesso quadro 
normativo e, dopo un lungo lavoro di condivisione con 
tutti i soggetti interessati (Organizzazioni agricole, 
ambientaliste, venatorie nonché università, Ispra 
e Regioni) ha prodotto un Piano di conservazione e 
gestione del lupo in Italia. 
La competenza in materia è delle Regioni e il Piano Lupi, 
come viene comunemente chiamato, non è stato mai 
approvato dalla Conferenza Stato Regioni. Le ragioni 
dello stallo sono di diversa natura, ma l’ostacolo più 
grande è la possibilità, in deroga, prevista dal piano del 
prelievo del lupo nelle aree dove è certificata e misurata 
una presenza eccessiva del predatore.
Tuttavia questo strumento è un buon inizio soprattutto 
perché mette al centro la gestione dell’intero sistema, 
non costruisce barriere ideologiche anzi, con le azioni 
previste coinvolge e responsabilizza tutti i soggetti 
interessati e l’opinione pubblica in generale.
Certamente tutti dovranno fare la loro parte, il mondo 
scientifico produrre la migliore mappatura sulla 
presenza del predatore, le istituzioni nazionali adeguare 
e armonizzare la normativa, le Regioni attrezzarsi per 
fornire supporti e finanziamenti adeguati alle iniziative 
di monitoraggio e di prevenzione (attivazione bandi 
Psr ecc.), le Organizzazioni agricole e ambientaliste 
impegnarsi nella comunicazione corretta delle 
informazioni e delle misure, realizzare percorsi formativi 
adeguati ed efficaci per gli operatori professionali.

Piano Lupi, 
uno strumento 

da attivare 
Claudio Ferri, direttore Agrimpresa
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Pochi ma buoni
Pochi ma buoni: con questo 
numero di Agrimpresa prende il via 
una rubrica dedicata ai prodotti 
di nicchia del territorio emiliano 
romagnolo, un excursus a puntate 
che raccoglie le esperienze dei 
produttori d’eccellenze. 
Poche ma buone, appunto.
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Il lupo è tornato e sta recuperando 
gli spazi abbandonati dai pastori 

e dagli agricoltori. Dopo un lungo 
lavoro di condivisione con tutti i 
soggetti interessati (Organizzazioni 
agricole, ambientaliste, venatorie 
nonché università, Ispra e Regioni) il 
Ministero dell’Ambiente ha prodotto 
un Piano di conservazione e gestione 
di questo predatore in Italia. 
Cia ha contribuito alla stesura del 
piano e ne sostiene l’approvazione, 
come ribadito anche con uno spe-
cifico ordine del giorno presentato 
e approvato all’unanimità nella VII 
Assemblea Elettiva dello scorso feb-
braio a Roma. 
Le predazioni e i danni da ungulati 
sono stati uno degli argomenti di 
maggior rilevanza in tutte le as-
semblee a tutti i livelli, segno che il 
problema della convivenza è molto 
sentito dall’intero mondo agricolo.
La Confederazione ha sempre espres-
so una posizione di equilibrio che 
mette al centro non solo il lupo, ma 
anche l’ecosistema della montagna 
e dei pascoli. Un ecosistema delicato 
dove da secoli l’elemento di equilibrio 
sono stati i presidi di prevenzione: 
tecniche di allevamento e soprattutto 
l’utilizzo del cane da guardiania.
Da sempre, nei pascoli e nei parchi 
naturali Abruzzesi, culla della popo-
lazione del Canis Lupus e della pa-
storizia italiana l’elemento di regola-
zione è stato il Pastore Maremmano 
Abruzzese che, con la sua spiccata 
attitudine alla difesa del gregge, ha 
lavorato fianco a fianco con l’uomo 
anche nei lunghi e pericolosi sposta-
menti lungo i tratturi appeninici.
Le Regioni e i parchi, anche attra-
verso l’utilizzo del bandi del Psr, 
prevedono misure per promuovere 
il recupero di queste competenze di 
difesa e prevenzione. 
In questi provvedimenti spesso è 
finanziato l’acquisto delle reti elettri-
che, fisse o mobili, oltre che di dispo-

sitivi di dissuasione e in alcuni casi 
anche di cani. I bandi pur contenen-
do elementi positivi finanziano solo 
l’acquisto, quasi sempre con costi 
molto inferiori a quelli di mercato 
e non finanziano il mantenimento e 
soprattutto la necessaria formazione 
del pastore per la gestione dei cani.
Spesso sono stati forniti soggetti, an-
che senza la necessaria documenta-
zione (pedigree ecc.), che non hanno 
dato i risultati attesi, proprio perché 
l’interesse suscitato negli ambienti 
della cinofila amatoriale era indiriz-
zato esclusivamente alla vendita del 
cane.

Non è sufficiente dotarsi di uno o più 
grandi ‘cani bianchi’ per contenere il 
problema. 
L’attitudine alla guardiania non si 
insegna ai cani ma è una dote che 
acquisiscono naturalmente nascen-
do e vivendo la fase di imprinting a 
contatto con il gregge e con il “team” 
dei cani pastori adulti.
La Confederazione, dopo una fase di 
studio e approfondimento della ma-
teria, ha ritenuto di promuovere nei 
confronti degli Enti (Regioni, Parchi, 
Gal ecc.) un modello di protezione 
che preveda l’utilizzo di cani nati 
presso gli allevamenti zootecnici.

Continua a pag. 7

Predatori, il cane è il miglior amico dell’allevatore
Dino Scanavino, presidente nazionale Cia
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SAREZZANO (Alessandria) 
- La sua prima esperienza la-
vorativa è iniziata allevando 
canarini a Manduria, poi ha 
lavorato in Finlandia in una 
scuderia di cavalli da corsa e 
di nuovo in Italia ha collabo-
rato in una multinazionale del 
settore mangimistico. 
Dopo queste esperienze 
Dario Capogrosso, con la 
passione per i Pastori Ma-
remmani Abruzzesi ha deci-
so con la moglie di mettersi 
in gioco individuando in una 
vecchia cascina abbandona-
ta da mezzo secolo a Sarez-
zano di Alessandria il luogo 
in cui iniziare ad allevare cani 
da guardiania. Capogrosso 
ha una laurea in scienza e 
tecnologia delle produzioni 
animali ed ha frequentato un 
master in Olanda in conser-
vazione della fauna selvati-
ca, studi che gli hanno con-
sentito di avere le idee chiare 
nell’affrontare il suo progetto 
imprenditoriale.
Nelle colline tortonesi l’alle-
vatore dispone di 18 ettari di 
pascolo (acquistati attraverso 
l’Ismea), di 40 fattrici di Pa-
store Maremmano Abruz-
zese, oltre a sette femmine di 
Lagotto romagnolo da tartufo 
e tre Pastori della Sila. 
“Inoltre, allevo anche lo Spi-
no degli Iblei (un antico cane 
siciliano da pastore, tipico 
dell’area pedemontana dei 
Monti Iblei e adatto anche 
questo per la guardia delle 
greggi), oltre al Cane Fonne-
se, esemplare originario del 
nuorese: queste ultime sono 
razze antiche riconosciute 
dall’Enci (Ente nazionale ci-
nofilia italiana) che mi piace 
allevare”. 
L’attività non è priva di ‘insi-
die burocratiche’, poiché oltre 
al rispetto delle norme sanita-
rie come tutti gli allevamenti, 
quello dei cani è un settore 
particolare in quanto è sì at-
tività agricola, ma le norme 
edificatorie per il loro ricovero 
lo assimilano ad un canile, 

Un Maremmano Abruzzese per prote ggere le greggi dai lupi
Claudio Ferri

Li alleva e li addestra un agricoltore 
di Alessandria che segnala le insidie burocratiche 
di questa attività

con specifiche indicazioni.
“Io allevo in grandi recinti e 
non mi verrebbe consentito 
di tenere cani liberi se non 
edificando una batteria di box 
su cemento – osserva – ma 
ovviamente non posso ce-
mentare tre ettari di campo. I 
grandi spazi mi servono per 
l’addestramento dei cani da 
guardia che vivono a contat-
to nei paddock con alpaca 

per farli familiarizzare con le 
greggi che poi dovranno cu-
stodire”. Le disposizioni locali 
prevedono che la recinzione 
deve essere interrata ad una 
profondità di 80 centimetri e 
alta 1, 80 metri. “Ho recintato 
4,5 chilometri di area adibita 
a pascolo e bosco – preci-
sa –, quindi è comprensibile 
quanto oneroso e faticoso sia 
stato l’investimento”.
Capogrosso alleva soggetti 
da compagnia e da lavoro: 
con questi ultimi lavora all’in-
terno delle mandrie e ogni 
cucciolo ha bisogno di un 
addestramento che varia in 
base alla sua destinazione. 
“Preparo i cani a seconda del 
loro ruolo nelle aziende”, sot-
tolinea.
Nel recinto stabulano in liber-
tà alpaca e polli, necessari 
per consentire ai cuccioli di 
prendere familiarità con ani-
mali che poi dovrà protegge-
re. “Inserisco i giovani cani 
nel paddock dove ci sono 
adulti ‘formatori’ da cui pren-

dono esempio e apprendono 
le tecniche di controllo degli 
animali da reddito”, spiega 
ancora Capogrosso. “Si trat-
ta di un percorso didattico 
che compiono i cuccioli che 
non devono danneggiare i 
soggetti allevati, ma proteg-
gerli”. All’età di 6 mesi Dario 
inserisce i cani nel recinto 
all’aperto con galline e alpa-
ca per smorzare il naturale 
istinto predatorio che anche i 
cani in parte conservano.
“Ad esempio, ho consegnato 
in Germania un Maremmano 
per una azienda di suini al-
levati allo stato brado e che 
deve contrastare la presenza 
di lupi. Va detto - ricorda Ca-
pogrosso - che mediamen-
te occorrono almeno 5 cani 
per contenere i predatori, se 
la loro densità è alta e se la 
superficie è ampia, altrimenti 
il lupo si mangia pure i cani. 
Una coppia è invece suffi-
ciente se la presenza del 
lupo è sporadica. Riguardo 
ai cani da guardiania che 4
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Un Maremmano Abruzzese per prote ggere le greggi dai lupi
Claudio Ferri

fornisco all’estero, in alcu-
ne aree degli Stati Uniti dove 
ci sono coyote, è sufficiente 
un solo esemplare. Ne basta 
uno anche per tenere a bada 
i dingo in Australia che preda-
no pecore e oche”. 
Capogrosso non dimentica g

Il lupo (Canis Lupus) ormai è di casa 
Il ritorno naturale del Canis Lupus è 
reso possibile dalla grande adatta-
bilità dell’animale e dalla protezione 
totale che, fin dagli anni ’70, è stata la 
guida per il legislatore per scongiura-
re l’estinzione della specie all’epoca 
seriamente minacciata. Una protezione 
necessaria per il suo ruolo fondamen-
tale in tanti aspetti della natura e della 
vita dell’uomo. Il lupo svolge un ruolo 
ecologico, economico perché predato-
re infallibile di ungulati; estetico, etico, 
culturale e anche spirituale perché è 
un animale fiero, libero, che rappre-
senta una parte profonda della nostra 
cultura dove, con le sue molteplici sfac-
cettature è presente nelle favole, nelle 
leggende e nelle tradizioni. 
La sua presenza, anche in zone dove 
non era mai stato segnalato, è utile per-
ché il lupo è da sempre un regolatore 
della fauna selvatica. La sua assenza ha 
pesato anche nella proliferazione di 
ungulati che provocano danni ingen-
tissimi all’agricoltura e al paesaggio 
rurale, molto di più del lupo stesso.

di sottolineare che anche il 
cane fa parte della catena ali-
mentare del lupo “e se non lo 
attacca è solamente perché 
ha timore di essere ferito, 
scatta in lui quindi l’istinto di 
conservazione della specie”. 
I soggetti da guardia impie-

gati per l’alpeggio devono 
perciò avere caratteristiche 
superiori alla media e va 
scelto il più forte della cuc-
ciolata, per avere garanzie di 
successo. 
La professionalità, l’esperien-
za zootecnica e cinotecnica 

maturate negli anni, hanno 
consentito a Capogrosso di 
creare una realtà apprezza-
ta e riconosciuta (l’azienda 
è anche biologica), tanto da 
valere il premio “Bandiera 
Verde Agricoltura 2016” della 
Cia. 

Segue da pag. 5 - Soggetti che 
vivono il contatto con i predatori. 
Un modello che valorizzi, inoltre, 
la selezione genetica e morfologi-
ca dei cani certificata dal pedi-
gree, favorisca la condivisione 
delle esperienze degli allevatori 
cinofili e zootecnici e coinvolga 
le istituzioni scientifiche e uni-
versitarie nel monitoraggio delle 
azioni. In questo quadro la Cia 
conferma la disponibilità a parte-
cipare all’applicazione del Piano 
di conservazione e gestione del 
lupo anche attraverso interventi 
selettivi nelle aree dove è certifi-
cata e misurata una presenza del 
predatore che causa danni ingenti 
e insostenibili e dove ogni altro 
tentativo di limitarne l’impatto sia 
risultato inefficace.

Il cane è il miglior 
amico dell’allevatore

4
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REGGIO EMILIA – Non sono molti gli allevamenti ‘agricoli’ di 
cani, almeno non è facile individuarli, a meno che non trovi 
una ex collega che ha intrapreso quest’attività; è il caso mio, 
perché Elisa Morlini è stata per diversi anni un (bravo) tecni-
co della Cia, poi…
“Il nostro è un allevamento a gestione famigliare (impresa fa-
migliare) nato, circa 30 anni fa, dalla passione di mio padre 
Eros per tutti gli animali, in modo particolare per i cani e i vola-
tili. È lui che mi ha trasmesso questa passione che condivido 
a mia volta con mio marito Alessandro. Prima di intraprendere 
questo lavoro ho provato anche altre strade, ma il chiodo fisso 
era sempre quello di tentare la stessa strada intrapresa dalla 
mia famiglia perché di fatto, seppur messa in guardia dei 
tanti sacrifici che questa attività richiede, sentivo che era 
la strada giusta…la mia strada!”.
“Allevare cani non è un lavoro come altri, 
è necessario amare profondamen-
te questi animali, perché per 
365 giorni all’anno ci si cura 
di loro, della loro salute e 
della loro forma fisica. È un 
lavoro fatto di tanti sacrifi-
ci, ma anche di tantissime 
soddisfazioni”.
Anche se non se ne par-
la molto, l’attività cinotec-
nica rientra a tutti gli effetti 

nell’attività imprenditoriale agricola, a patto che i redditi che 
ne derivano siano prevalenti rispetto a quelli ottenuti da altre 
attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto. 
Per essere considerati imprenditori agricoli è necessario tene-
re in allevamento un numero superiore a 5 fattrici e produrre 
almeno trenta cuccioli l’anno.
Dal punto di vista previdenziale l’Inps considera l’attività cino-
tecnica come agricola e quindi soggetta ai contributi agricoli. 
Per iniziare questa attività è necessario svolgere un corso sul 
benessere animale ed essere in possesso di tutte le autoriz-
zazioni sanitarie.
“Sicuramente è un’attività per la quale occorrono investimenti 
importanti sia iniziali che nel tempo, per quel che riguarda i 
riproduttori e le strutture e non ci si può assolutamente improv-
visare – afferma Elisa -. Io ci sono nata e cresciuta, iniziare da 
zero non è una passeggiata anche perché purtroppo, dell’at-
tività cinotecnica se ne parla davvero molto poco e anche chi 
ha il desiderio di iniziare questa attività professionalmente si 
ritrova a faticare per riuscire a capire come occorra procede-
re per avviarla. Pochi sono i consulenti in grado di indirizzarti 
nella maniera corretta. 

Per questo molti allevatori rinunciano, limitandosi a rimanere 
nel campo amatoriale. L’attività principale (in termini di tempo 

e redditività) è l’allevamento che viene por-
tato avanti da me e mio marito con 

l’aiuto di un dipendente per la sola 
pulizia dei box”. 

Insieme ci impegniamo per 
allevare cani, principalmen-
te da compagnia, ma an-
che cuccioli per coloro che 
vogliono intraprendere la 
strada delle esposizioni. 
La nostra selezione è fina-
lizzata a ottenere soggetti 

di elevata tipicità sempre 
più conformi allo standard 

di razza, mantenendo comun-
que l’attenzione principale sulla 

salute. In tal senso tutti i cuccioli 
nascono da nostri riproduttori che ven-

gono testati per le principali patologie legate alla razza. Ogni 
cucciolo viene poi ceduto solo dopo attenti controlli veterinari 
ed è accompagnato da tutta la certificazione necessaria (fo-
glio attestante l’inserimento del microchip, pedigree Enci, li-
bretto sanitario con i trattamenti eseguiti, certificato di buona 
salute rilasciato dal nostro veterinario)”.
“Prima di riuscire ad ottenere soggetti di elevato standard ci 
vogliono anni e anni di lavoro e selezione, quindi se si vuole 
lavorare sulla qualità non si possono allevare tantissime raz-
ze. La scelta delle razze che alleviamo (Labrador retriever, 
Golden retriever e Spitz) è una scelta principalmente di cuo-
re perché sono le nostre razze storiche, fin da bambina sono 
cresciuta con loro e allevandole da tanti anni siamo riusciti 
ad avere ad oggi soggetti di ottimo livello e inoltre sono razze 
molto richieste dal mercato per le loro caratteristiche estetiche 
ma principalmente caratteriali. 
I Labrador e i Golden sono razze molto intelligenti, versatili, 
robuste, adattissime alla vita in famiglia, affidabilissime con i 
bambini. 
Lo Spitz oltre ad essere un batuffolo di pelo accattivante a 
prima occhiata (sembra un orsetto), è molto equilibrato e 

Allevare cani: ci vuole passione, perché l’impegno è totale
Gianni Verzelloni

Elisa Morlini, da tecnico Cia 
ad allevatrice, sulle tracce 
del padre

4
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Allevare cani: ci vuole passione, perché l’impegno è totale
Gianni Verzelloni

g

allegro e sa dare tanta energia positiva. Negli ultimi anni ab-
biamo poi introdotto i Cavalier king. Questo è stato invece un 
amore a prima vista… un cane che si fa amare da tutti per la 
sua estrema dolcezza, sempre allegro e festoso.
In totale abbiamo una sessantina di fattrici e una struttura de-
dicata di 35 box. In base alla legge regionale i box devono 
essere dotati di zona giorno e zona notte, avere metrature 
ben precise e sono previsti piani specifici di socializzazione e 
sgambamento.
Oltre all’attività agricola di allevamento svolgiamo anche attivi-

CON IL PATROCINIO DI

COMUNE DI FABBRICO

www.enovitisincampo.it
info@enovitis.it

PROVE DI MACCHINE
NEL VIGNETO

21-22 GIUGNO 2018
IL NAVIGLIO SOC. AGR.

FABBRICO (RE)

IN COLLABORAZIONE CON CON IL SUPPORTO DI

ORGANIZED BY

tà di pensione, ovvero di custodia di cani e gatti, tenendo circa 
una quindicina di cani e dodici gatti al massimo, per poterli 
seguire in modo corretto.
“Allevare cani - conclude Elisa - non significa solo produrre 
reddito ma anche regalare un valore aggiunto alla vita delle 
persone. A noi si rivolgono spesso anche persone per l’ac-
quisto di un cucciolo per bambini con problematiche, per la 
mamma anziana ecc. Sono una terapia contro la depressione, 
regalando amore incondizionato”.

4
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Lagotto Romagnolo fa rima con tartu fo
Emer Sani

MONTEFIORE CONCA (Ri-
mini) - A Montefiore Conca 
(Rimini) si trova Il Granaio 
dei Malatesta, l’allevamento 
professionale esclusivamen-
te di Lagotto Romagnolo. Un 
cane specializzato nella ri-
cerca del tartufo su qualsiasi 
tipo di terreno.  
“L’unica razza riconosciuta 
con questa attitudine”, spie-
ga la titolare Monica Benelli 
che gestisce l’allevamento 
insieme al collaboratore Mar-
co Damiani. Di mole medio-
piccola, quadrato, dall’aspet-
to generale rustico, il Lagotto 
è forte, ben proporzionato e 
se ne intuisce la funzionalità 
nel lavoro. 
Le origini del La-
gotto sono an-
t i c h i s s i m e . 
“ E s i s t o n o 
dei dipinti 
del 1300 in 
cui vengo-
no ritratti, 
nasce nelle 
valli di Co-
macchio come 
cane da riporto 
in acqua nella caccia 
alle anatre dei barcaioli. In 
seguito ci furono le bonifiche 
e quindi il Lagotto non venne 
più utilizzato dai cacciatori e 
il suo impiego si spostò sul-
le colline bolognesi dove è 
diventato un cane da tartufo, 
sfruttando l’innata attitudine 
alla cerca e l’eccellente olfat-
to. L’istinto venatorio è stato 
cancellato, così non viene di-
stratto dal selvatico”. 
L’espressione del Lagotto è 
attenta, intelligente e vivace, 
mentre lavora esibisce pas-
sione ed efficienza. “Tutte le 
razze possono essere adde-
strate alla ricerca del tartufo, 
ma il Lagotto lo fa natural-
mente, ha bisogno solo di un 
addestramento lieve - spiega 
Monica - basato sul gioco, in 
quanto fa parte del suo dna. 
Questa sua attitudine natura-
le è riconosciuta come unica 
in tutto il mondo, dall’Enci 

(Ente nazionale cinofilia ita-
liana), dalla Fci (Federazione 
internazionale delle associa-
zioni di allevatori canini) e da 
altri enti in America, Inghilter-
ra e Australia”. 
L’attività de Il Granaio dei 
Malatesta è iniziata nel 1998. 
“Prima con un’altra razza, poi 
dal 2005 con il Lagotto: al 
momento contiamo 35 adulti 
di nostra proprietà, e come 
allevatori ci siamo dotati di 
un codice etico di tutela de-
gli animali secondo il quale 
le femmine non iniziano la 
gestazione prima dei 18-24 
mesi, partoriscono solo una 
volta all’anno e non più di 

cinque volte in tutta 
la vita. Per la ri-

produzione uti-
lizziamo tutti 
cani sani, 
sono esem-
plari testati 
gene t i ca -
mente, che 
non soffrono 

delle patolo-
gie tipiche del-

la razza, e quindi 
nascono cucciolate 

che non sono affette da di-
sturbi. Come allevamento 
professionale abbiamo la for-
tuna di disporre di questi test, 
che chiaramente hanno un 
costo che incide sul prezzo di 
vendita. Altri allevamenti non 
fanno test, come nei casi di 

cucciolate nate in famiglia, e 
purtroppo in Italia su questo 
non c’è un controllo, quindi gli 
allevamenti professionali non 
sono tutelati”. L’allevamento 
si trova in via Cà Cecchino. 
“Si sviluppa su due ettari di 
terreno, la zona recintata 4

RAVENNA - Da allevamento 
di levrieri ad azienda vitivi-
nicola. La storia di Palazzo 
Manzoni, situato nelle cam-
pagne ravennati a ridosso 
delle saline di Cervia, parte 
da lontano. È un antico con-
vento fortificato del 1400 co-
struito dai monaci classensi 
poi diventato proprietà dei 
conti Manzoni di Faenza. A 
metà dell’Ottocento viene 
organizzato come azienda 
agricola dal conte Angelo; i 
conti Manzoni hanno tenuto 
l’azienda fino al 1988. Nel 
1994 viene acquistata da 
Massimo Bottura. “Sono 
partito con l’allevamento dei 
levrieri, la mia grande pas-
sione, in particolare Whip-

I levrieri allevati nell’agrituri smo

4



11

attualità

Lagotto Romagnolo fa rima con tartu fo
Emer Sani

L’inquadramento fiscale 
dell’allevamento di cani
Mirco Conti

L’attuale schema giuridico considera l’allevamento una ti-
pica attività dell’impresa agricola consistente nello svi-
luppo o nella crescita degli animali. 
In questa generica classificazione possiamo certamente 
comprendere i cani utilizzati storicamente dall’imprendi-
tore agricolo per la tutela del patrimonio rurale e nel cam-
po della pastorizia. Come precisato dall’art. 2135, comma 
2 del Codice Civile, non è indispensabile che nell’ambi-
to dell’impresa agricola si svolga l’intero ciclo biologico 
degli animali, cioè dalla loro nascita al completo sviluppo 
fisico, ma è sufficiente che l’attività sia diretta alla cura di 
una fase necessaria del ciclo biologico tale da assicurare 
all’animale un apprezzabile sviluppo qualitativo e/o quan-
titativo. 
Di conseguenza i cani allevati dopo la prima fase di alleva-
mento nelle azienda agricole, possono essere successiva-
mente impiegati per finalità extra agricole quali animali da 
affezione, all’ausilio dei portatori di handicap, alla collabo-
razione con le forze di Polizia e di Protezione Civile, ovvero 
per attività ludico-sportive. 
In questo contesto più ampio si colloca la Legge n. 
349/1993, che comprende nell’esercizio dell’agricoltura 
anche l’attività cinotecnica, vale a dire non solo l’alleva-
mento, ma anche la selezione e l’addestramento delle razze 
canine, quando i redditi derivanti da detta attività risultano 
prevalenti rispetto a quelli di eventuali altre attività eco-
nomiche non agricole svolte dall’imprenditore e purché 
quest’ultimo allevi almeno cinque fattrici che annualmente 
producono non meno di trenta cuccioli. 
In ottica fiscale, l’articolo 32, comma 2, lett. b) del Tuir 
(Testo unico imposte sui redditi) assoggetta a tassazione 
nell’ambito del reddito agrario anche l’allevamento di ani-
mali esercitato dalle persone fisiche, dalle società semplici 
ed enti non commerciali, a patto che sia rispettato un deter-
minato rapporto tra superficie agricola coltivata e numero 
degli animali allevati in grado da assicurare il soddisfaci-
mento teorico di almeno ¼ del mangime necessario all’al-
levamento. 
Il numero di animali allevati che consente di rientrare nel 
regime del reddito agrario è stabilito per ciascuna specie 
animale da un decreto del ministro dell’Economia e delle 
Finanze emanato di concerto con il ministro delle Politiche 
agricole e forestali, in considerazione della potenzialità 
produttiva dei terreni e delle unità foraggere occorrenti 
per ciascuna specie allevata. 
Con il DM 20/04/2006, emanato ai sensi dell’art. 56, comma 
5 del Tuir, anche i cani sono stati inclusi tra le specie animali 
per cui si rende applicabile la determinazione del reddito 
su base catastale, e nel caso in cui siano allevati in numero 
eccedente rispetto alla potenzialità del terreno coltivato, si 
rende applicabile un metodo forfetario di determinazione 
del reddito, in aggiunta a quello agrario. 
In assenza di terreno in conduzione, il reddito viene sempre 
determinato in base alla differenza fra costi e ricavi.
Con riferimento all’Iva, la cessione di cani è sempre sog-
getta al regime ordinario, con applicazione dell’aliquota 
ordinaria del 22% non essendo tali animali compresi tra i 
prodotti agricoli elencati nella tabella A, parte prima, alle-
gata al Dpr n. 633/1972. 

per i cani è di circa un et-
taro, in cui si trova anche la 
struttura per il loro ricovero. I 
cani stanno all’aperto in que-
sta zona grandissima tutto il 
giorno, rientrano solo la notte 
e ovviamente quando le con-
dizioni meteo sono avverse. 

Fanno quindi tan-
tissima attività fisi-
ca. In allevamento 

è sempre presente 
una persona, i cani 

non sono mai soli, han-
no un rapporto umano 

continuo, o con noi proprie-
tari o con un addestratore”. Il 
Lagotto è anche un cane da 
famiglia: “È estremamente 
dolce - aggiunge Monica -, 
è molto legato all’uomo, per 
questo è molto impiegato an-
che per la pet therapy. Una 
caratteristica fondamentale 
poi è che non perde pelo, 
quindi va bene anche per chi 
è allergico. Noi, avvalendoci 
di addestratori professionali, 
li prepariamo sia per la ri-
cerca del tartufo, per questo 
vanno in Abruzzo, per la pet 
therapy e anche per l’allerta 
per i diabetici. Il Lagotto ap-
positamente addestrato fiuta 
se il livello glicemico è troppo 
alto. L’allevamento ha cedu-
to esemplari in tutto il mondo 
e vinto numerosi concorsi di 
bellezza, sia a livello italiano 
che europeo e mondiale”. 

g

g

4

pet e Deerhound - spiega 
-, mano a mano è cresciuto 
l’interesse attorno a questi 
animali, iniziavano ad arriva-
re appassionati da ogni luo-
go che poi rimanevano per 
qualche giorno. Da lì è partito 
il progetto di mettere l’alleva-
mento dentro l’azienda agri-
cola, ho iniziato a recuperare 
i vecchi vigneti dei conti e poi 
aperto l’agriturismo”. 
La tenuta dispone di un gran-
de campo di 20.000 metri 
completamente recintato e 
attrezzato per le sgambate. 
Un convegno dedicato ai le-
vrieri è in programma il 24 e 
25 marzo. 
“Attualmente abbiamo 7 fem-
mine e un maschio - dice 

I levrieri allevati nell’agrituri smo

Bottura, che è anche giudi-
ce internazionale dell’Enci -, 
la riproduzione non è facile, 
presto porteremo un esem-
plare in Germania per l’ac-
coppiamento”.
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MORDANO (Bologna) - “Un cane sa 
ascoltare, e sa persino leggere. Non i 
libri, quelli sono capaci tutti tranne 
lui. Il cane sa leggere il cuo-
re dell’uomo”. Con questo 
aforisma creato da Fa-
brizio Caramagna si 
apre l’homepage del 
sito dell’allevamento 
Latinborder di Mor-
dano in provincia di 
Bologna seguito da 
Laura Caroli che si 
occupa tutti i giorni 
dal 2013, oltre che di 
pecore, anche di cani. 
In particolare, almeno 
oggi, di dieci border collie. 
“Solo la passione, quella vera, 
- sottolinea Laura - ti fa iniziare e, so-
prattutto, proseguire questa attività”. 
Da una parte si cucina e si somministra 
carne ai ‘border’, dall’altra si prepara il 
pascolo. “Sono due specie molto diver-
se ma sempre di allevamento di animali 
si tratta”. Ma rimaniamo con gli amici più 
pelosi. “La mia è un’azienda agricola e 
posseggo partita Iva, come richiede la 
legge e, grazie alle normative, la mia 
domanda come primo insediamento è 
andato a buon fine, il che vuol dire che, 
invece di due mutui, ne pago solo uno”. 
Questo, però, non significa che le diffi-
coltà sono superate. 
“No. Il problema più grande è la concor-
renza dei privati. Chiunque può fare una 
cucciolata, e quindi i prezzi cambiano. 
La percentuale dell’Iva al 22%, poi, se-
condo me, è troppo alta, non corretta 
per un settore che coinvolge animali 
da affezione. La mia è una razza che si 
vende ancora, ma faccio fatica a darli al 
prezzo che vorrei”. 
Passione e difficoltà anche per Gian-
carlo Grandi titolare dell’allevamento 
Della Rocca Sforzesca di Sesto Imole-
se, frazione di Imola in provincia di Bo-
logna. “Il nome lo ha scelto l’Enci, l’En-
te nazionale della Cinofilia Italiana tra 
quelli da noi proposti. Il mio è un diverti-
mento, una passione che ho da quando 
sono piccolo. Sono tre anni che ho que-
sto allevamento e nelle cucce dormono 
venti cani”. Ma si guadagna abbastan-
za allevando setter e pointer? “Non c’è 
un vero guadagno. Per i cani da caccia 
come quelli che seguo io, poi, non c’è 
mercato. Ormai i cacciatori hanno dai 
45 ai 70 anni, i giovani sono pochi e poi 

c’è crisi, ci sono pochi soldi e si sceglie 
di fare altro. Magari lo comprano per la 
durata della stagione poi lo rivendono”. 
Certo, non lo puoi mettere in vetrina o 
riporlo nell’armadio come il fucile. 
Eppure si stima siano quasi 7 milioni 
i cani in Italia, su almeno 60 milioni di 
pet complessivi, ormai membri a tutti 
gli effetti delle nostre famiglie. Questo 
almeno secondo il decimo rapporto 
Assalco – Zoomark il compendio an-
nuale sul mondo dei pet, presentato a 
Bologna l’anno scorso in occasione del 
salone internazionale sui prodotti e le at-
trezzature per gli animali da compagnia, 
Zoomark International. La passione, di-
cevamo, degli allevatori ma, soprattutto, 
da loro una raccomandazione. “Prima di 
prendere un cucciolo informatevi sulla 
razza. Non tutte sono uguali, ogni cane 
ha il suo carattere. Avvicinatevi all’amico 
a quattro zampe che più si adatta al vo-
stro ambiente e abitudini”. 
Almeno in quest’occasione possiamo 
scegliere.

Border Collie e pastorizia: 
un binomio vincente
Alessandra Giovannini

g

Cani pastore e ‘ausiliari’ per attività 
venatoria le peculiarità di Laura Caroli 

e Giancarlo Grandi
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GUASTALLA (Reggio Emilia) 
– Nell’ultima giornata di nevi-
cate, almeno per la pianura, 
si è tenuto al Palazzo Ducale 
della città capo distretto della 
Bassa reggiana, un’interes-
sante iniziativa sul problema 
delle micotossine nel mais, 
una delle ragioni che stanno 
‘uccidendo’ questa coltura 
nelle nostre zone e nel nostro 
Paese, che fino ad un de-
cennio fa era autosufficiente 
nella produzione, ma ora im-
porta quasi il 50% del proprio 
fabbisogno. Ha organizzato 
la mattinata il Consorzio fito-
sanitario, con il patrocinio del 
Comune.
Il direttore del Consorzio 
Luca Casoli ha fornito una 
prima serie di dati interes-
santi sui fattori meteo: le 
temperature minime in me-
dia crescono di 0.20° ogni 10 
anni, le massime di 0.46°; ma 
nel periodo della coltura, dal 
1985 abbiamo sempre più 
giorni oltre i 35°, quando la 
crescita del mais è ottimale a 
temperature tra 24 e 30°, al di 
sopra la fisiologia della pianta 
non procede in modo ottima-
le, ed anche se si dà acqua, 
si può manifestare stress. 
Dal punto di vista delle preci-
pitazioni c’è un calo, ma non 
particolarmente sensibile in 
termini assoluti, crescono 
però i fenomeni estremi: in-
tense precipitazioni, periodi 
di prolungata siccità. 
Le temperature invernali poi 
portano ad anticipare le se-
mine. In definitiva, il periodo 
di crescita a condizioni otti-
mali si è abbreviato.
Iliano Franzini è intervenuto 
a nome degli ‘stoccatori’, ha 
ricordato che l’aflatossina B1 
è una sostanza classificata 
come cancerogena, con limiti 
fissati in Italia a livelli più bas-
si di altri paesi; la prima ma-
nifestazione di B1 si è avuta 
nel 2003, ma il succedersi 
di annate sempre più calde 
ha portato a rilevarne la pre-
senza anche nel 2012, 2013, 

2015. Ha quindi ricordato le 
buone pratiche per control-
lare le aflatossine, anche se 
in qualche caso si sono regi-
strati dati contraddittori. 
Indicatori utili sono: anticipa-
re l’epoca di semina con tem-
perature del terreno intorno 
agli 8°; scegliere ibridi resi-
stenti al freddo ed agli stress 

idrici; evitare densità ecces-
siva di semina; prevenire 
carenze idriche e nutrizionali, 
ma anche eccessi di azoto; 
debellare gl’insetti dannosi 
che possono aumentare lo 
stress della pianta.
Quindi, il dr. Mirco Bassoli 
dell’Ausl, distretto di Guastal-
la, ha fatto il punto per il ter-
ritorio di competenza, ricor-
dando che il limite di presen-
za delle aflatossine è 50 ppb 
(parti per miliardo), quando 
però l’autocontrollo segnala 
la presenza di 40 ppb l’alle-
vamento viene assoggettato 
a controllo. Detto che ha rile-

vato come i valori riscontrati 
nel latte crescono da agosto, 
cioè dopo che si inizia a rac-
cogliere il mais, ha detto che 
nel 2017 negli 8 comuni del 
Distretto sono stati effettuati 
44 controlli, tutti negativi in 
stalla, 3 in caseifici, 1 sui for-
maggi, anche questi negativi. 
Ha infine ricordato che il 

raccolto va fatto con umidità 
oltre il 22% e che anche la 
tecnica di trebbiatura ha im-
portanza per evitare conta-
minazioni del mais, evitando 
in sostanza le spaccature dei 
chicchi.
Estremamente interessante 
l’intervento della prof. Paola 
Battilani dell’Università di 
Piacenza. Sono tre i funghi 
che nel mais producono le 
aflatossine, che sono norma-
te anche per l’alimentazione 
animale, a differenza di altre 
micotossine; Aspergillus fla-
vus è il fungo colpevole, si 
trova nel suolo, si disperde 

nell’aria, per questo si posso-
no trovare aflatossine anche 
fuori dai campi di mais. 
Il caldo e la siccità ne favo-
riscono lo sviluppo, lo stress 
della pianta determina mag-
giore contaminazione. 
I controlli in campo svolti da 
Unicat la trovano sempre 
presente, la semina precoce 

diminuisce il rischio di conta-
minazione, non esistono ibri-
di “resistenti”.
La Cattolica ha sperimenta-
to il biocontrollo, usando 
tipi di Aspegillus flavus che 
non producono aflatossine, 
rilevando che quando questi 
ceppi diventano dominanti 
la contaminazione si riduce 
enormemente: dalle loro pro-
ve -85/93%! 
Un metodo di lotta biologi-
ca che sembra vincente, ne 
è stato quindi realizzato un 
formulato commerciale (Pio-
neer).

Mais senza micotossine: studiato 
un metodo biologico efficace
Gianni Verzelloni

Un convegno a Guastalla ha fatto il punto sul 
problema e sulle possibili soluzioni

g
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Risarcimento danni da fauna selvatica, Agrinsieme: “Finalmente 
una disposizione regionale che va incontro al mondo agricolo”
BOLOGNA - “Questa dispo-
sizione, che salutiamo con 
favore, non deve comunque 
far calare l’attenzione sulla 
pesante situazione che da 
anni permane su gran parte 
del nostro territorio regionale, 
a causa di una presenza in-
controllata di fauna” . 
È questo il giudizio di Agrin-
sieme Emilia Romagna a 
seguito della disposizione 
regionale che riconosce agli 
agricoltori, in base alla nor-
mativa degli aiuti di Stato 
(senza i limiti previsti dal co-
siddetto “de minimis”, ovvero 
il regime che permette la con-
cessione alle imprese agrico-
le  di un importo massimo di 
15 mila euro nel triennio), i 
contributi relativi al risarci-
mento dei danni provocati 
non solo dalle specie selva-
tiche protette, ma anche da 
quelle non tutelate che vivo-
no in “zone protette”, come 
parchi e riserve naturali, oasi 
di protezione della fauna e 

zone di ripopolamento e cat-
tura presenti nel territorio re-
gionale. “Auspichiamo che la 
Regione proceda rapidamen-
te all’approvazione del nuovo 
Piano faunistico recependo 
le osservazioni e le richieste 
a suo tempo avanzate dalla 
Cia e successivamente met-
ta mano al miglioramento 
del regolamento regionale n. 
1/2008 sulla gestione degli 
ungulati - aggiunge Agrinsie-
me - per giungere ad una mo-
difica della Legge regionale 
n. 8/1994 che regola la prote-
zione della fauna e l’esercizio 

dell’attività venatoria. Appare 
a tutti evidente – prosegue la 
nota -  che senza una profon-
da modifica della Legge  na-
zionale n. 157/92 (sulla tutela 
della fauna e l’esercizio ve-
natorio sul territorio italiano) 
i tanti problemi che pesano 
sull’agricoltura difficilmente 
potranno essere affrontati 
e risolti. La legislatura che 
si apre auspichiamo possa 
portare novità in questa di-
rezione”. In estrema sintesi il 
nuovo regolamento regionale 
prevede che i risarcimenti dei 
danni provocati da animali 

protetti - e da tutta la fauna 
selvatica dove non si pratica 
l’attività venatoria - non rien-
trino nel regime ‘de minimis’, 
conseguentemente non sog-
getti ad alcun limite. “Final-
mente si è risolto un grave 
problema, sia sotto l’aspetto 
economico, sia di principio, 
che rischiava di creare un 
grave danno a tutti gli agri-
coltori. Va evidenziato che 
la nostra Regione è la prima 
in Italia che ha affrontato e 
risolto questo problema. Evi-
denziamo infine – conclude 
la nota di Agrinsieme - che le 
norme europee vigenti per-
mettono il risarcimento sino 
al 100% del danno accertato, 
a condizione che siano stati 
messi in atto idonei sistemi 
di prevenzione, ragionevoli 
e proporzionati al rischio dei 
danneggiamenti. Inoltre pre-
vedono il finanziamento delle 
opere e dei mezzi di preven-
zione sino all’80% della spe-
sa sostenuta”.

g

BOLOGNA - “È stato come spa-
rare sulla croce rossa”! Questo il 
commento di qualche agricoltore 
che la mattina del 22 marzo scor-
so ha dovuto fare i conti con la 
gelata della notte. 
Il termometro, che è sceso in alcu-
ni casi anche di tre o cinque gradi 
sotto lo zero, ha colpito soprattut-
to gli albicocchi che presentavano 
i fiori già da diversi giorni. Quelle 
stesse piante che avevano subito 
la grandine nel 2017 e il freddo di 
fine febbraio. 
Nella zona di Modena e Bologna 
difficoltà anche per le susine pre-
coci ma nella Vallata del Santer-
no, regno delle albicocche romagnole, la situazione si è ulte-
riormente aggravata. 
Produzione pressoché azzerata anche nel ravennate, anche 
se per il pesco forse è prematuro fare previsioni: qualcosa si 
era salvato a fine febbraio, ma per il freddo del 21 notte qual-
che conseguenza è possibile. 
Anche per l’actinidia in generale il danno c’è stato a fine feb-
braio mentre maggior preoccupazione c’è per il kiwi giallo che 

è in una fase più avanzata di svi-
luppo e che inizia ad avere esten-
sioni importanti.In molti casi sono 
entrati in azione i mezzi antibri-
na, avvolgendo fiori e piante con  
ghiaccioli lunghi anche 15 centi-
metri, una ‘protezione di ghiaccio’ 
che dovrebbe preservare il fiore 
dal cosiddetto ‘allessamento’ da 
gelo. I sistemi di irrigazione quan-
do entrano in funzione si trasfor-
mano in mezzi antibrina: l’acqua 
ricopre le superfici e ghiacciando 
protegge i fiori. 
“Purtroppo è una circostanza, 
quella delle gelate notturne, che 
si è già ripetuta – osserva Cri-

stiano Fini, presidente della Cia Emilia Romagna – e la conta 
dei danni, tutt’ora in corso, darà sicuramente cattive sorprese. 
Quest’anno sono aumentate peraltro le tariffe assicurative e le 
compagnie hanno allungato di alcuni giorni l’intervallo di tem-
po che intercorre tra la data della stipula e quella in cui scatta 
la reale copertura del rischio: insomma è una annata tutta in 
salita”. 

Gelo killer: con punte di -5 gradi 
a rischio albicocche, susine e kiwi

UlTim’oRa
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ROMA - Via libera al decreto legislativo rela-
tivo alla gestione dei rischi in agricoltura e al 
Testo unico in materia di foreste e filiere fo-
restali. 
Lo rende noto il Mipaaf sottolineando che 
dopo 17 anni si interviene con una nuova di-
sciplina organica per la valorizzazione del pa-
trimonio boschivo e forestale nazionale. 
I boschi italiani hanno raggiunto oggi i 12 
milioni di ettari e il Testo unico forestale ap-
provato ha proprio l’obiettivo di promuoverne, 
in linea con gli indirizzi e le linee d’intervento 
europee e degli impegni internazionali, una 
corretta gestione attiva, propedeutica alla tu-
tela dei valori ambientali, paesaggistici, socio-
culturali ed economici del patrimonio boschi-
vo, nonché al recupero ecologico e produttivo 
dei terreni degradati ed abbandonati, alla si-
curezza idrogeologica, alla prevenzione degli 
incendi boschivi, ed allo sviluppo socioecono-
mico ed occupazionale delle aree montane e 
delle filiere produttive. 
Il decreto prevede altresì:
- una strategia forestale nazionale, nuovo 
strumento di programmazione e pianificazio-
ne che avrà durata ventennale;
- il rilancio delle attività della filiera vivaistica 
forestale nazionale, con posizione centrale 
del Ministero delle politiche agricole, alimen-
tari e forestali nel coordinamento stretto tra 
tutti gli Enti competenti per la raccolta e la 
divulgazione di dati quantitativi e qualitativi 
sulle foreste;
- le definizioni chiave, tra cui quella di bosco, 
valide ai fini dell’applicazione delle norme sta-
tali e delle aree che a bosco sono assimilate;
- criteri minimi uniformi e sostenibili per le at-
tività di gestione forestale, demandando alle 
singole Regioni il compito di declinarli, tenen-

do conto della ricchezza e varietà degli ecosi-
stemi forestali lungo tutta la Penisola;
- innovativi principi per facilitare ed incentiva-
re la gestione di superfici forestali accorpate, 
anche quando i proprietari siano molti e le su-
perfici unitarie piccole e piccolissime. 

 GEStIONE DEI RISChI 
Riguardo alla gestione dei rischi, si tratta di 
un intervento legislativo strategico. Il decreto 
promuove infatti lo sviluppo di strumenti as-
sicurativi innovativi per la gestione dei rischi 
in agricoltura, anche tramite la previsione di 
nuove polizze sperimentali e di fondi speri-
mentali di mutualizzazione. Estende inoltre 
la tutela a tutta una serie di eventi, come ad 
esempio le avversità atmosferiche assimilabili 
a calamità naturali, eventi di portata catastro-
fica, epizoozie, organismi nocivi ai vegetali, 
nonché ai danni causati dalla fauna selvatica 
protetta.
Una misura fondamentale dettata dalle ne-
cessità degli agricoltori, sempre più esposti 
a rischi economici e ambientali a causa degli 
effetti dei cambiamenti climatici e della cre-
scente volatilità dei prezzi. 
In tale contesto, dunque, si è ritenuto neces-
sario garantire un mix di strumenti adeguato 
nonché di interventi per aiutare gli agricoltori 
ad affrontare questi rischi. La gestione di que-
sti fenomeni costituisce una delle priorità della 
nuova Politica agricola comune e allo stesso 
tempo rappresenta uno dei settori in cui mag-
giormente si stanno realizzando significative 
applicazioni delle innovazioni tecnologiche, 
che si dimostrano utili sia per la prevenzione 
e la conoscenza dei fenomeni, sia per la valu-
tazione delle produzioni e dei danni.

Patrimonio boschivo, dopo 17 anni 
ok al Testo unico delle foreste

Vinitaly: il Salone Internazionale del vino e dei distillati 
in programma dal 15 al 18 aprile 2018
VERONA - È un Vinitaly in crescita per numero di espositori, visitatori internazionali e contatti b2b. Il salone internazionale 
dei vini e dei distillati, il più grande al mondo in termini di superficie espositiva e di operatori esteri, in programma a Verona 
dal 15 al 18 aprile 2018 (www.vinitaly.com), ha gli spazi espositivi completi.
Merito di una formula di rassegna unica nel suo genere – in contemporanea si svolgono anche Sol&Agrifood ed Enolitech –, 
dell’innovazione digitale e della creazione di nuovi servizi alle imprese. Oltre che dalla netta separazione operata a partire 
dal 2016 tra il Vinitaly business nel quartiere fieristico e Vinitaly and the City dedicato ai wine lover in città e provincia. Una 
linea di confine molto chiara, che permea tutta la progettazione presente e futura della rassegna.
Come tradizione, il giorno prima dell’inaugurazione del salone internazionale si svolgono Opera Wine (www.operawine.
com) e, in serata, la cena di Gala.
L’edizione 2018 del grand tasting vede la presentazione di 107 produttori italiani, di cui 16 selezionati per la prima volta, 
scelti in collaborazione con la rivista Wine Spectator.
Tra le novità di Vinitaly 2018, c’è l’ampliamento del salone dedicato agli espositori esteri, in aumento del 25%, che da 
quest’anno si chiama International_Wine Hall.
Se il business è in fiera, per i wine lover dal 13 al 16 aprile c’è il fuori salone Vinitaly and the City, nelle piazze del centro 
storico di Verona. Ogni piazza è legata ad una regione italiana.

g
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FORLì - Una fragola che abbia il pro-
fumo particolarmente invitante delle fra-
goline di bosco e una fragola bianca che 
possa venire incontro a chi vorrebbe gu-
starsi il frutto preferito ma è allergico ai 
pigmenti rossi. 
Ecco gli obiettivi principali per i prossi-
mi anni individuati da chi ha fatto della 
fragola il proprio oggetto di studio e ri-
cerca. 
“Vogliamo restituire – spiega Gianluca 
Baruzzi, ricercatore presso il Crea, Oli-
vicoltura, frutticoltura, agrumicoltura di 
Forlì – quelle proprietà sensoriali che 
le sono state sottratte da una selezione 
puntata più alla maggior resa e ad una 
più lunga conservazione che alla 
qualità intrinseca del frutto”. 
L’unità di ricerca è partita da 
otto diversi programmi che 
hanno interessato l’Italia, 
dalla Sicilia al Trentino, per 
trovare attraverso incroci 
naturali, e quindi non in la-
boratorio, nuove varietà per 
migliorare la qualità, in partico-
lare aroma e profumo. Quello che 
cerca, che vuole, il consumatore. 
“Il sapore è sempre l’elemento trainante 
e, fra qualche anno, potremo mettere 

sul mercato una fragola molto dolce, 
profumata e a lunga conservazione”.  
Baruzzi è molto fiducioso ma bisogna 
pensare anche a chi ha problemi per 
assaporare il frutto in tutta tranquillità. 
“Stiamo pensando anche a loro. – ribat-
te Baruzzi – In alcuni campi sperimenta-
li italiani, ma anche tedeschi e spagnoli, 
si sta producendo una fragola bianca 
priva, dunque, di quella pigmentazione 

che può creare allergia ad alcuni 
soggetti. Sono meno invitanti 

perché sembrano ancora 
acerbe. In realtà, però, il 
loro sapore, profumo e 
caratteristiche sono inal-
terati”. 
Ma sono giustificati tanti 

studi nel settore? I numeri, 
le statistiche sembrano confer-

marlo. 
A febbraio si è riunito a Huelva, nel Sud 
della Spagna, proprio nella zona dove 
a inizio marzo si è abbattuto il tornado 

Emma mettendo in 
pericolo le piantagioni 
di fragole, il Gruppo di 
contatto fragola com-
posto dalle delegazioni 
di Italia, Francia e Spa-
gna. 
L’occasione è stata uti-
le per gli stati rappre-
sentati per fare il punto 
sulla fragolicoltura dei 
rispettivi paesi. “Sono 
in crescita i consumi di 
fragola in Italia – sotto-
linea Elisa Macchi, di-
rettrice del Cso, Centro 
servizi ortofrutticoli che 
ha effettuato per l’oc-
casione le rilevazioni 
permettendo di scat-
tare un’istantanea del 
comparto. – Gli acqui-
sti al dettaglio da parte 
delle famiglie italiane, 
infatti, sono cresciuti 
nel 2017 dell’1%. In 
crescita, del 7% circa 
rispetto al 2016, anche 
le esportazioni italiane, 

le principali destinazioni sono la Ger-
mania, seguono Austria e Slovenia. È 
stabile la produzione italiana con i suoi 
3.640 ettari. Se da un lato registriamo 
cali di superfici nelle regioni tradizionali 
di produzione come la Basilicata (-3%), 
la Calabria (-14%), d’altro canto si assi-
ste ad un trend in crescita in Emilia Ro-
magna (+4%) e Piemonte (+2%)”. 
Entrando nei particolari, le varietà mag-
giormente prodotte in Emilia Romagna 
sono la Sibilla, Clery e 
Joly. Dalla riunione 
spagnola è stato 
stabilito l’obiettivo 
comune per avvia-
re al più presto una 
campagna promo-
zionale congiunta, 
lavorare per rafforza-
re la rete dei controlli 
fitosanitari sui rispettivi 
territori e puntare i fari sulle attività di 
ri-confezionamento nei Paesi diversi da 
quelli di origine. Fin qui teoria e numeri. 
Ma cosa ne pensano i produttori? “Sono 
vent’anni che raccolgo fragole – raccon-
ta Andrea Manzini titolare di un’azien-
da agricola di Crespellano in provincia 
di Bologna che conta 500 ql di fragole 
all’anno – e l’impegno è tantissimo. Mol-
ta manodopera, molta manutenzione 

Una fragola bianca per chi è allergico ai pigmenti
Alessandra Giovannini
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È allo studio dei ricercatori del Consiglio 
per la ricerca in agricoltura
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Una fragola bianca per chi è allergico ai pigmenti
Alessandra Giovannini

e lavoro nei campi per 365 giorni, ma 
è il nostro biglietto da visita per legare il 
cliente tutto l’anno. Le persone vengono 
per acquistare un prodotto che racco-
gliamo maturissimo e che deve essere 
consumato presto, poi compra anche 
altra frutta e verdura”. 
Un sapore e un colore che atti-
rano ancora tanto. “I consu-
matori amano molto que-
sto frutto e le ‘nostrane’ 
fanno la differenza. – 
ribatte Tiziano Monta-
nari titolare del podere 
Compagnia Nuova di 
San Prospero, una 
frazione vicino a Imola 
in provincia di Bologna 
–. Il margine di guadagno 
non è alto ma è soddisfa-
cente. Se il prodotto è buono 
e lavorato bene la gente spende 
anche qualcosa di più. E noi abbiamo 
circa 30.000 piantine che vanno segui-
te sempre. È come avere delle mucche 
nelle stalle. Quest’anno abbiamo un 
buon impianto e il brutto tempo non do-
vrebbe aver rovinato più di tanto il no-
stro raccolto. È ancora presto per dirlo 
ma sono ottimista”. E a proposito di nu-
meri: “Da alcune indagini interne avvia-
te dal Crea - sottolinea Baruzzi - risulta 
che il fragolicoltore oggi in una piccola-
media azienda romagnola remunera la 
propria attività imprenditoriale, intesa 
come apporto della manodopera, con 

circa 4-4 euro e mezzo all’ora, non di 
più, a seconda ovviamente del prezzo di 
vendita dei frutti. Il livello remunerativo 
è, quindi, piuttosto basso come testimo-
niato da queste cifre”. 
Una coltura che, forse anche per que-

sto, invoglia pochi addetti. 
“In questa zona vocata 

per le fragole, – dice 
ancora Manzini - 

siamo rimasti in 
pochi ma è impor-
tante mantene-
re i prodotti del 
territorio, magari 
stando al passo 
con i tempi e con 

le richieste del 
mercato. Tra i no-

stri prossimi obiettivi, 
migliorare la qualità dei 

prodotti, fare laboratorio, 
proporre al consumatore frutta e 

verdura già tagliata e pronta da mangia-
re, ampliare i calendari. Andando avanti 
c’è speranza, indietro c’è il fosso”. 
E a proposito di territorio e stagionalità. 
“La fragola è un frutto straordinario - ri-
corda Baruzzi –, molto ricco di vitamina 
C, di fibra, potassio, ferro e antiossidan-
ti. Le sue molecole bioattive proteggono 
dalle malattie cardiovascolari e conten-
gono poche calorie, solo 27 per un etto 
di frutta. E non necessariamente devo-
no fare lunghi viaggi. Grazie alla forma 
dell’Italia lunga e stretta, poi, possiamo 

avere fragole praticamente tutto l’anno. 
Da novembre a ottobre successivo, si 
coltivano dalla Sicilia passando alle va-
rietà rifiorenti dell’Alto Adige a staffetta 
con Calabria, Campania, Metaponto 
fino alle aree montane”. 
E la fragola nel 2020 sarà la protago-
nista del nono simposio internazionale 
(Ishs) tra scienziati e ricercatori. L’ap-
puntamento è a maggio a Rimini, l’ulti-
ma volta l’incontro si è tenuto in Canada 
nel 2016. L’importante occasione per gli 
oltre 300 delegati di tutto il mondo torne-
rà in Italia, 32 anni dopo quella organiz-
zata a Cesena in Romagna da Pasqua-
le Rosati e Walther Faedi. C’è tempo, è 
vero, ma i progetti, a volte, hanno biso-
gno di tempo. Quello che, ad esempio, 
ci impone la natura.

Riso, l’Ue apre inchiesta 
su varietà “Indica” 
 
ROMA - La Commissione Europea ha aperto l’inchiesta di 
salvaguardia relativa alle importazioni di riso Indica cam-
bogiano e del Myanmar. È stato così accolto l’appello che 
da due anni Cia aveva rivolto ai Ministeri dell’Agricoltura e 
dello Sviluppo economico per intervenire a livello comu-
nitario e avviare misure tese a contrastare la crisi del riso 
italiano.  “Un primo passo importante - così definisce la Cia 
il provvedimento di Bruxelles – e offriremo la massima col-
laborazione delle aziende risicole nell’espletamento degli 
adempimenti, che saranno richiesti dagli uffici della Com-
missione Ue.  Confidiamo in una rapida soluzione dell’iter 
previsto dalla procedura - conclude la Cia - per giungere 
all’obiettivo finale: l’introduzione di tariffe per l’import di 
riso verso l’Italia. Solamente attraverso questo percorso si 
potrà tutelare la nostra produzione di qualità. Il settore ri-
sicolo italiano - secondo Cia -  è, infatti, da valorizzare e 
salvaguardare”. 

Giovani, in arrivo fondi Ismea 
per il primo insediamento
ROMA – Ismea, l’Istituto di servizi per il mercato agricolo ali-
mentare, mette a disposizione 60 milioni di euro e incentivi 
fino a 70 mila euro ad azienda: il nuovo bando 2018 è stato 
approvato con determina del direttore generale Ismea. 
Il bando è articolato in due lotti: Centro-Nord, Sud e Isole.
Saranno beneficiari i giovani agricoltori tra i 18 e i 40 anni non 
ancora compiuti (anche se organizzati in forma societaria), che 
intendono insediarsi per la prima volta in un’impresa agricola, 
in qualità di capoazienda. Sono esclusi dalle agevolazioni i 
giovani che si insediano in aziende create dal frazionamento 
di aziende esistenti.
Ai giovani sarà concesso un contributo in conto interessi nella 
misura massima di 70 mila euro, erogabile per il 60% alla con-
clusione del periodo di preammortamento e, dunque, all’avvio 
dell’ammortamento dell’operazione, e per il 40% all’esito della 
corretta attuazione del piano aziendale, allegato alla domanda 
di partecipazione.
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Fragola in Romagna: novità dal 
breeding pubblico e privato
Crpv

FORLì-CESENA - In Italia, la 
superficie destinata a fragola 
nel 2017 è risultata di circa 
3.600 ettari, un 3% in più ri-
spetto all’anno precedente. 
Il veronese, ad esempio, 
principale area di produzione 
del nord Italia, fa registra-
re un leggero incremento 
(+5%), grazie all’adozione 
della “coltura autunnale” che 
consente di allungare il perio-
do di raccolta (in autunno e 
primavera) con vantaggi per 
il produttore, in virtù di un ap-
prezzabile ritorno economico 
già dopo pochi mesi dalla 
piantagione. 
Per l’Emilia Romagna, occor-
re segnalare purtroppo una 
nuova flessione delle super-
fici, in Romagna, cesenate 
in particolare, si registra l’i-
narrestabile diminuzione dei 
fragoleti, per la maggior parte 
concentrati ancora in pieno 
campo (ca. 80%) con tutti 
i rischi climatici che questo 
tipo di coltura comporta e con 
risultati complessivi spesso 
insoddisfacenti per i produt-
tori. Fra le difficoltà che si 
annoverano in questa area, 
oltre al mancato rinnovo delle 
aziende fragolicole in termine 
di personale, va evidenziata 
anche la eccessiva frammen-
tazione varietale rispetto ad 
altre (vedi Basilicata dove 
domina la varietà Sabrosa-
Candonga®). Lo standard 
varietale romagnolo vede 
attualmente affermarsi la va-
rietà a maturazione precoce 
Clery, seguita da altre varie-
tà quali Joly, Sibilla, Brilla e 
Alba per citare quelle più im-
portanti. Nel cesenate rimane 
presente una piccola quota di 
coltivazioni biologiche (circa 
10% del totale). 
A Cesena è operativo un 
programma di breeding co-
ordinato dal Crea-Frf di Forlì, 
avviatosi nel 1978 finanziato 
attraverso il Crpv, dalla Re-
gione Emilia Romagna e dal-
le principali Organizzazioni 
dei produttori (Op) regionali. 

Principale obiettivo del pro-
gramma è l’ottenimento di 
nuove varietà produttive, con 
frutti di buona qualità e dotate 
di piante rustiche, idonee ad 
essere coltivate anche su ter-
reni non fumigati (ristoppiati) 
e biologici. A questi caratteri 
si è aggiunto in questi ultimi 
anni anche quello dell’aroma, 
con l’intento di trasmettere il 
sapore della “fragola di bo-
sco” ai frutti delle varietà oggi 

coltivate. Gli ultimi risultati di 
questo programma di bree-
ding sono stati l’introduzione 
della varietà “Brilla”, che ben 
si adatta sia in coltura protet-
ta che in pieno campo. I frutti 
di elevata pezzatura con co-
lore rosso aranciato, molto 
brillante, presentano medie 
caratteristiche gustative. Si 
adatta ad essere coltivata sui 
terreni non fumigati, anche 
come pianta fresca “cima ra-

dicata. L’obiettivo principale 
dell’attività di breeding negli 
ultimi anni è stato rivolto al 
miglioramento della qualità 
dei frutti. 
Da questo lavoro sono sca-
turite tre nuove varietà: Fra-
golaurea, ha maturazione 
medio-precoce, presenta una 
pianta rustica, produttiva, con 
frutti di elevata pezzatura e 
buona qualità, Olympia, a 
maturazione medio tardiva, 

ha ottima produttività e frutti 
di pezzatura elevata e Tea, la 
più tardiva delle tre (+2 dopo 
Roxana) presenta frutti di 
elevate caratteristiche quali-
tative. 
Nel veronese è stata sele-
zionata una nuova varietà 
rifiorente “Malga”, che ben si 
adatta, oltre che agli areali di 
montagna, anche alle aree di 
pianura, dove è possibile rac-
coglierne i frutti da settembre 

a novembre e da fine aprile 
a fine luglio dell’anno succes-
sivo. I frutti risultano molto 
attraenti e di buone caratteri-
stiche organolettiche. 
Nel ferrarese il Consorzio 
italiano vivaisti - Civ, ha 
introdotto numerose varietà 
di grandissima diffusione, in 
particolare fra quelle ad alto 
fabbisogno in freddo. 
“Clery” si conferma la varietà 
di punta, sia per gli areali di 
coltivazione del Centro Nord 
Europa, sia per quelli roma-
gnoli. La precocità di matura-
zione dei frutti, unita alla loro 
buona qualità e la duttilità 
della pianta ad adattarsi alle 
diverse tecniche di coltiva-
zione che ne esaltino la pre-
cocità, ha favorito il notevole 
sviluppo di questa varietà. 
Di recente introduzione si 
segnalano “Aprica”, a matu-
razione medio-precoce, con 
elevata produttività, e frutti 
molto attraenti. La varietà 
presenta buona adattabilità 
sia al pieno campo che alla 
coltura protetta. “Sibilla” pre-
senta una pianta rustica, a 
maturazione medio-tardiva, 
molto produttiva, con frutti 
di colore brillante, di grossa 
pezzatura ed elevata “shelf 
life”. “Quiky”- CIVN251 fra le 
ultimissime proposte di Civ, si 
segnala per la elevata preco-
cità di maturazione (precede 
Clery di 4-5 giorni) e “Amy” – 
CIVN260, precoce e di qua-
lità simile a Clery, ma con 
maggior consistenza della 
polpa, più aroma e “shel-life” 
molto lunga. Nel segmento 
“rifiorenti”, l’ultima novità pre-
sentata dal Civ è la varietà 
“Murano”, che sta riscuo-
tendo grande interesse in 
diversi areali di coltivazione, 
sia in Italia che in Europa ed 
in alcuni paesi extra Europa 
e che viene particolarmente 
apprezzata per la bellezza 
del frutto e per le eccellenti 
caratteristiche organoletti-
che.
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DALLA REDAZIONE - In 
agricoltura si parla tanto di 
innovazione, di fare siste-
ma, dell’importanza dell’ag-
gregazione, e allora perchè 
non farlo anche nella comu-
nicazione su questo settore 
strategico per l’economia, 
per l’ambiente, per i consu-
matori? 
Così “A cielo aperto”, la tra-
smissione che da oltre 27 
anni è a fianco degli agricol-
tori, raddoppia lo spazio set-
timanale su Trc incontrando 
nuovi collaboratori e affian-
cando al titolo storico quello 
di “Con i frutti della terra”. 
Competenze, dunque, che 
si uniscono perchè la voce degli agricoltori diventi più forte. 
Un’ora televisiva, con uno scatto ulteriore rispetto al contesto 
nazionale in un confronto tra una Emilia Romagna cuore del-
la trasmissione, ma uno sguardo anche al nord, tra Veneto e 
Lombardia, al sud tra Puglia e Calabria, al centro tra Umbria 
e Marche.
Se la politica di riferimento è europea, un occhio attento ai con-
testi delle regioni italiane diventa fondamentale per collocare 
le eccellenze di un’area importante come la nostra, ma anche 
per superarne limiti e incertezze. Perchè non sono tutte rose 
e fiori, perché anche se il settore è definito“anticiclico” la crisi 
c’è, o prima o poi arriva, perchè basta una grandinata fuori luo-
go, un parassita esotico, un’estate bollente, a mettere in crisi 
un’attività che ha bisogno del lavoro dell’uomo in sintonia con 
le giuste stagioni, perché l’agricoltura non è la quiche o la fon-
due preparata in una cucina stellata, come non è più l’aratro o 
il forcale. L’agricoltura non è nostalgia, ma neppure futurismo 
esasperato: anche se i conti li deve fare con un mercato allar-
gato, con la competizione sleale, con i costi di produzione, con 
la burocrazia. Infatti, tra quelle mille parole, troviamo anche 
“prezzo” e “prodotto”. 
Di tutto questo si occuperà il nuovo format televisivo, in onda 
sulle emittenti del gruppo Trc, al numero 15 nella numerazione 
automatica dei canali del digitale terrestre per l’Emilia Roma-
gna, e sulla piattaforma nazionale Sky, sul canale 827. Si parte 
domenica 8 aprile, e si resta insieme per tutto l’anno, senza 
soste: alle 12.30, ma anche alle 18 e alle 23, per ritornare 
all’alba del lunedì, prima delle 6.
Nel segno della continuità ma anche dell’innovazione: lo staff 
di “A cielo aperto” e gran parte del nucleo storico di “Con i 
piedi per terra” insieme con operatori di ripresa specializzati, 
giornalisti professionisti, grafici ed esperti di post produzione. 
Un denominatore comune: la passione. 

 LA PROGRAMMAzIONE  
Un anticipo dei contenuti portati alla ribalta nel primo mese di 
programmazione: la grande kermesse di Agriolo, fiera dell’a-
gricoltura romagnola, lo speciale Vinitaly con un giro tra le 
cantine emiliano romagnole ma anche raccogliendo novità da 
tutto il mondo del vino, le nuove frontiere dell’allevamento con 

i dolcissimi alpaca in primo 
piano, la fiera della zootecnia 
nel cuore di un paese terre-
motato con Agriumbria, le 
ultime novità sul fronte della 
meccanizzazione con i co-
struttori italiani, i numeri e le 
potenzialità del settore flori-
colo e florovivaistico, da Eu-
roflora che torna a Genova 
Nervi, fino a nuove compe-
tenze sbocciate nelle nostre 
aziende agricole, un progetto 

di filiera con l’inaugurazione di un mulino per cereali a Modena 
e un imprenditore che sta costruendo la sua azienda coiben-
tandola con paglia e prodotti vegetali, i campi varietali dei ce-
reali più diffusi e le novità della ricerca sementiera. 
Ma per cominciare, proprio nella prima puntata, Barbara 
Paknazar per “Con i frutti della terra” esplora l’importanza del-
la formazione delle giovani generazioni attraverso un tour tra 
istituti agrari e della ristorazione, (il Persolino di Faenza e il 
Pellegrino Artusi di Riolo Terme), Giovanni De Luca, di Alle-
vatori Top, ci farà fare un giro tra le razze italiane, dalla Val-
dostana in malga alla Bruna al pascolo, mentre Claudio Ferri 
con “A cielo aperto” ci racconta un esempio di filiera corta di 
montagna attraverso l’incontro con il “Farneto”, che sulle col-
line di Monterenzio ha dato concretezza alla multifunzionalità, 
dall’allevamento bovino alla produzione di latte e carni, dalla 
vendita diretta all’agriturismo, dalla cura del bosco all’impronta 
biologica. Una curiosità finale: tra le parole più usate anche 
“cielo” e “frutto”. Che sia di buon auspicio.

“A cielo aperto” raddoppia
Isotta Masi

52 puntate per un’ora televisiva su Trc a partire 
da aprile con gli amici di “Con i frutti della terra”

Ripuliamo la campagna
Il 20 aprile Cia raccoglie i rifiuti nelle 
discariche abusive di campagna e nei terreni 
ai margini delle strade

DALLA REDAZIONE - “Ripuliamo la campagna”: è lo 
slogan scelto dalla Cia per realizzare una iniziativa su 
tutto il territorio dell’Emilia Romagna per sensibilizza-
re la popolazione sul corretto smaltimento dei rifiuti e 
mettendo in evidenza gli innumerevoli abbandoni che 
avvengono nei margini delle strade, in particolare, di 
grande percorrenza.
Nella mattinata del 20 aprile numerosi agricoltori vo-
lontari raccoglieranno quindi i rifiuti abbandonati nelle 
discariche abusive di campagna e nei terreni ai margini 
delle strade. Rifiuti che verranno caricati e smaltiti dalle 
aziende municipalizzate o dalla ditta specializzata ‘Ca-
scina Pulita’ in base ad accordi specifici concordati da 
Cia nelle singole province del territorio regionale.  
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DALLA REDAZIONE - Con 
una realtà economica sem-
pre più difficile e competitiva, 
per le imprese diventa di fon-
damentale importanza la ca-
pacità di reperire e gestire le 
risorse finanziarie, attraverso 
l’accesso a finanziamen-
ti agevolati nelle loro varie 
forme: contributi pubblici a 
fondo perduto o in conto in-
teressi, finanziamenti a tasso 
agevolato, bonus fiscali. Agri 
Service Italia Srl (Asi) è la 
società di mediazione cre-
ditizia della Cia - Agricoltori 

Italiani, che opera su tutto 
il territorio nazionale e rap-
presenta una delle principali 
novità nel panorama della 
mediazione creditizia per il 
settore agricolo e vuole es-
sere il punto di riferimento 
per banche, privati e azien-
de agricole nell’offrire servizi 
specialistici. 
Asi affianca le aziende per 
individuare le soluzioni più 
idonee al programma di in-
vestimento da realizzare, 
mettendo in relazione l’im-
prenditore con le banche per 

la concessione di finanzia-
menti sotto qualsiasi forma. 
Fornisce supporto nella pre-
disposizione di tutta la docu-
mentazione necessaria alle 
richieste di finanziamento e 
ogni pratica viene accompa-
gnata dalla presentazione 
del “bilancio aziendale” per 
dare modo alla banca di ren-
dere il più leggibile possibile 
la realtà aziendale secondo i 
parametri convenzionali e dà 
una valutazione economico-
finanziaria di sostenibilità 
dell’investimento. 

Asi, inoltre, coadiuva gli isti-
tuti di credito nell’istruttoria 
delle pratiche, per poter fare 
una valutazione oggettiva 
del merito creditizio. Con la 
finalità di consentire alle im-
prese agricole un migliore e 
più efficace accesso al credi-
to, a condizioni più favorevoli 
rispetto a quelle di mercato, 
ha instaurato collaborazioni e 
convenzioni con le principali 
banche, intermediari finan-
ziari e compagnie assicura-
tive. Inoltre, ha avviato una 
partnership con Cooperfidi 
Italia, uno dei maggiori con-
sorzi di garanzia a livello na-
zionale, che qualora richiesto 
dalle banche, può rilasciare 
garanzia a “prima richiesta”, 
a sostegno delle pratiche di 
finanziamento. 
L’obiettivo, dunque, è quel-
lo di offrire una consulenza 
specialistica per agevolare 
la realizzazione dei progetti 
d’impresa e per assicurare la 
copertura del relativo fabbi-
sogno finanziario.
Info: Luigi Cerone tel. 051-
6314327; cell. 342-6023690; 
l.cerone@cia.it, (www.agri-
serviceitalia.it) 

Supporto al credito: novità da Cia 
e Agri Service Italia

Le consulenze
• Apertura di credito in 
conto corrente
• Finanziamento per an-
ticipo su crediti e docu-
menti e sconto di porta-
foglio commerciale
• Factoring
• Mutuo ipotecario
• Mutuo chirografario
• Finanziamento a tasso 
agevolato
• Fidejussione
• Anticipo Pac
• Altri finanziamenti

ultim’ora
L’Emilia Romagna 
chiede lo stato di emer-
genza nazionale

BOLOGNA - La Regione 
Emilia Romagna - infor-
ma in una nota la Giunta 
- ha inviato al Governo la 
richiesta di stato di emer-
genza nazionale per l’on-
data di maltempo, che 
dura ormai da circa qua-
ranta giorni, precisando 
che “in tutto il territorio 
regionale è di quasi 115 
milioni di euro la stima 
dei danni segnalati da 
Comuni, Province, Servizi 
tecnici regionali, Consor-
zi di bonifica e gestori 
dei servizi pubblici”.

http://www.caroligiovanni.it
mailto:l.cerone@cia.it
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Solidarietà al sindaco 
Tagliavini, alla 
Polizia provinciale 
ed ai selettori che vi 
hanno preso parte, 
dal responsabile per 
l’attività faunistica 
e venatoria di Cia – 
Agricoltori Italiani di 
Reggio Emilia Francesco 
Zambonini

QUATTRO CASTELLA (Reggio Emilia) - “Ci sembrano del 
tutto incomprensibili le contestazioni rivolte da animalisti e 
gruppi ambientalisti al sindaco di Quattro Castella, alla Po-
lizia provinciale ed ai cacciatori-selettori che hanno parteci-
pato la scorsa settimana ad una battuta per il controllo dei 
cinghiali nell’oasi del Bianello”. Lo afferma Francesco zam-
bonini, responsabile per l’attività faunistico venatoria di Cia 
– Agricoltori Italiani di Reggio Emilia. “Quello deciso dal sin-
daco tagliavini è un intervento necessario al fine di tutelare 
l’incolumità dei cittadini ed il lavoro degli agricoltori. Non si 
capisce soprattutto perché si metta in dubbio il presupposto 
che ha messo in moto le autorità preposte, vale a dire le se-
gnalazioni di cittadini ed agricoltori. Ciò significa alimentare 
un clima di sfiducia nei ‘decisori’ che non ha ragion d’esse-
re, ma tuttavia può fare del male alla credibilità delle autorità 
in generale”. “Per quanto ci riguarda – prosegue Zamboni-
ni – esprimiamo piena solidarietà al sindaco Tagliavini, alla 
Polizia provinciale che gli ha proposto l’intervento d’urgenza 
per il sovraffollamento di cinghiali nell’oasi; del resto è noto il 
fenomeno che gli ungulati tendono a concentrarsi nelle aree 
protette; solidarietà anche ai selettori che hanno effettuato 
l’intervento, sottoposti ad offese gratuite”.
“Ci aspettiamo – afferma Zambonini – anche in altre aree 
uguale attenzione alla sicurezza dei cittadini ed alla tenuta 
delle attività economiche agricole, come nel Parco nazionale 
dell’Appennino, al quale già da mesi è stato segnalato un 
analogo problema in un incontro. Il Parco può far ricorso alle 
squadre di coadiutori abilitati dell’Atc4”.
“Infine – conclude Zambonini – domani andrò personalmen-
te, per conto dell’associazione che rappresento, ad esprime-
re la nostra solidarietà ed il nostro sostegno a chi effettuerà il 
secondo intervento di selezione al Bianello”.
Così parlava la Cia di Reggio il 12 marzo scorso. Nella bat-
tuta di cui si parla, le cose sono andate ancora peggio, con 5 
animalisti che hanno bloccato per ore ogni attività, tanto che 
si è dovuto richiedere l’intervento dei Carabinieri forestali; in-

somma una mobilitazione di forze e perdite di tempo e dena-
ro per pochi scalmanati, che hanno continuato ad offendere i 
presenti, che dovevano eseguire un’ordinanza per la pubbli-
ca sicurezza; infatti sono poi stati denunciati per interruzione 
di pubblico servizio. Sono poi seguite ulteriori contestazioni 
(a mezzo stampa) di un’associazione ambientalista: incom-
prensibili e capziose!

“Contestazione incomprensibile alla 
battuta al cinghiale nell’oasi Bianello”

reggio emilia

AUTOMOTOR srl Via Chizza,5/a Loc.Croce del Gallo– 46029 SUZZARA/MN
Tel 0376 536031 – Fax 0376 530105 automotor.mag@tin.it

www.automotorsuzzara.it                 
seguici su  

Annamaria Mora confermata 
direttore della Cia reggiana
Lo ha deciso la Giunta provinciale dell’associazione - 
Ricopre l’incarico dal 2009

REGGIO EMILIA - Annamaria Mora sarà ancora alla dire-
zione della Cia – Agricoltori Italiani di Reggio Emilia. Lo ha 
deciso la giunta provinciale dell’associazione accogliendo 
all’unanimità la proposta del presidente Antenore Cervi. 
Mora è alla direzione di Cia Reggio dal 2009; originaria e 
residente a Guastalla, la sua carriera lavorativa è stata pres-
soché totalmente interna all’associazione. Proveniente da 
una famiglia di agricoltori, iniziò a lavorare presso la sede di 
Guastalla dell’associazione specializzandosi poi nell’attività 
di consulenza svolta dal Patronato Inac. Chiamata alla sede 
provinciale, ha quindi assunto la responsabilità del Caf-Cia, 
fino al momento in cui è stata chiamata a ricoprire il ruolo di 
direttore.

Lo Zanelli avvia l’alternanza 
tra scuola e apprendistato 
in azienda 
REGGIO EMILIA - Si richiede la disponibilità di aziende 
agricole (da segnalare alla scuola o a Dinamica di Reggio 
Emilia). Un progetto dell’I.I.S. (istituto istruzione superio-
re) “A. Zanelli”, ha come obiettivo la qualificazione degli 
studenti del professionale agrario, attraverso un percorso 
di alternanza scuola/apprendistato che vede coinvolte le 
aziende agricole del nostro territorio. Ad aziende even-
tualmente interessate ad accogliere questi studenti, è ri-
chiesto di fare una “manifestazione d’interesse”.
Per ulteriori informazioni (e per la manifestazione d’inte-
resse) contattare Prampolini Roberto 0522-920437 o Prof. 
Galli Daniele 0522-280340.

http://www.automotorsuzzara.it
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Un laboratorio su acqua e territorio 
per gli studenti di agraria 

modena 

VIGNOLA (Modena) - Sensibilizzare i giovani protagonisti del-
la gestione del territorio del domani fornendogli tutti gli stru-
menti necessari affinché le materie approfondite nei loro corsi 
di studio possano diventare una passione reale oltre che una 
professione. 
È con questo spirito che Anbi Emilia Romagna, Canale 
Emiliano Romagnolo e il Consorzio ospitante della bonifica 
Burana hanno inaugurato nei giorni scorso all’Istituto Agrario 
Spallanzani di Vignola il primo incontro territoriale itinerante 
del 2018 di Acqua e Territorio Lab. 
Il progetto ideato da Anbi, sostenuto e patrocinato dal Mini-
stero dell’Istruzione attraverso il protocollo siglato con l’Uffi-
cio scolastico regionale, consente agli studenti di collaborare 

e di confrontarsi in 
modo diretto con 
i tecnici specia-
lizzati e i ricer-
catori scientifici 
dei Consorzi di 
bonifica attra-
verso un primo 
incontro infor-
mativo e suc-
cessivi laboratori 
formativi e lezioni 
multidisciplinari sui 
diversi temi affrontati. 
L’acqua come elemento 
naturale primario da gover-
nare con estrema consapevolezza 
nei differenti approcci di utilizzo - in particola-
re nel territorio modenese così ricco di distretti economici di 
stampo agroindustriale –, ha occupato la gran parte del sim-
posio che il Consorzio della bonifica Burana ha organizzato 
insieme allo Spallanzani. 
Negli spazi dell’aula magna, davanti ad un nutrito gruppo di 
studenti, si sono alternati al microfono il coordinatore di Anbi 
Emilia Romagna Antonio Sangiorgi, il vicepresidente del 
Consorzio della bonifica Burana Manuel Quattrini e il tec-
nico ricercatore dell’ufficio Agronomico del Canale Emiliano 
Romagnolo Gioele Chiari. 

bologna

BUDRIO (Bologna) - Impiego di mano-
dopera e vendita diretta: sono gli ar-
gomenti affrontati nel corso di un paio 
di incontri svolti a Budrio nel febbraio 
scorso e promossi dalla Cia di Bologna 
e Budrio.
L’incontro sul tema del lavoro ha affron-
tato alcune problematiche del settore, 
quali il contratto provinciale braccianti 

e florovivaisti e relativo inquadramento, 
la situazione sulla campagna ispettiva 
2017, l’apertura per la domanda dei flus-
si 2018 e la nuova procedura voucher. 
L’argomento è stato affrontato da Ste-
fania Flammia, responsabile contrat-
tazione di Cia Bologna e Modena, ed 
ha messo in luce i dati relativi ai risul-
tati della campagna ispettiva svolta dal 

Ministero del Lavoro e delle Politiche 
sociali nel corso del 2017, oltre ad evi-
denziare i punti d’attenzione e come in-
tervenire per correggere comportamenti 
non sempre rispettosi delle procedure.
La seconda giornata ha coinvolto le 
aziende che effettuano la vendita diretta 
dei prodotti ortofrutticoli: problemi di na-
tura autorizzativa e vendita on-line sono 

stati affrontati da Salvatore 
Agresta, mentre di aspetti 
fiscali ne ha parlato Maria 
Ragazzini, entrambi appar-
tenenti alla Confederazione 
bolognese.
Gli incontri sono stati coor-
dinati dal responsabile del-
la zona di Budrio, Roberto 
Legittimo, che ha percepi-
to i bisogni delle imprese, 
sempre più multifunzionali e 
aperte all’innovazione.

Vendita diretta e manodopera al centro 
di due incontri promossi da Cia

Eletta la nuova giunta della 
Cia modenese

MODENA - Dopo la recente Assemblea congressuale, di 
seguito segnaliamo i nuovi componenti della Giunta pro-
vinciale:
Alberto Notari (presidente provinciale), Claudio Bazzani, 
Roberto Barbieri, Ettore Bellettini, Maurizio Casarini (vi-
cepresidente provinciale), Alessandro Sarti, Adolfo Mau-
rizio Filippini, Rossella Bonora, Roberta Roncarati, Lucia-
no Sighinolfi, Alan Montepoli, pres. Agia.
Segretario: Gianni Razzano (direttore provinciale).
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Donne protagoniste del successo 
delle aziende agricole

imola 

IMOLA – Sono determinate a cambiare il volto del settore 
agricolo attraverso nuove idee, innovazione e la capacità di 
cogliere le nuove tendenze di mercato. Questo, in sintesi, il 
ritratto delle imprenditrici agricole emerso nel corso dell’inizia-
tiva “I colori delle donne – Storie di donne e agricoltura”, orga-
nizzato da Cia – Agricoltori Italiani Imola e Donne in Campo 
Emilia Romagna, in occasione della Giornata Internazionale 
della Donna.
Presenti all’evento: Sofia Trentini, presidente di Donne in 
Campo Emilia Romagna; Luana tampieri, vicepresidente 
di Cia Imola; Marta Brunori, presidente di Cia - Anp, Asso-
ciazione nazionale pensionati di Imola; le imprenditrici agri-
cole Alessandra Gentilini e Adriana Cenni di Cia Imola e 
Stefania Malavolti di Cia Romagna. “Le donne sono sempre 
state una risorsa preziosa per il settore – ha detto Sofia Tren-
tini – ma il loro ruolo in azienda non era giustamente valo-
rizzato. Oggi, per fortuna, questa tendenza sta cambiando e 
le imprenditrici agricole riescono a conquistare lo spazio che 
meritano, diventando le vere protagoniste del successo delle 
proprie aziende. 
Dello stesso avviso anche Marta Brunori, imprenditrice pen-
sionata che continua a lavorare attivamente nell’azienda di 
famiglia. “Ho sempre lavorato accanto a mio marito e non ho 
mai sentito di avere un ruolo “subalterno”. Però è vero che 
l’agricoltura era connotata come settore maschile e si tendeva 
a non considerare il contributo delle donne che c’è sempre 
stato ed è sempre stato fondamentale. Sono contenta che ora 
ci sia un cambiamento concreto verso l’affermazione del ruolo 
attivo e decisionale delle imprenditrici”. Le imprese femminili, 
dunque, come motore della ripresa per un settore agricolo che 
non comprende più solo produzione e commercializzazione, 
ma propone servizi alla persona e turistici e richiede figure 
sempre più specializzate nella promozione. Secondo una re-
cente ricerca, infatti, sono le donne che si occupano – nel 70% 
dei casi (dati Cso – Italy) – di marketing e comunicazione in 
azienda. Un dato importante perché la valorizzazione e la pro-

mozione di pro-
dotti e servizi è 
diventato ormai 
uno strumento 
indispensabile 
per rimanere 
sul mercato. E 
lo hanno chia-
rito, nel corso 
dell’incontro, le 
imprenditrici presenti come Adriana Cenni che, insieme alla 
sua famiglia, conduce un’azienda vitivinicola e ha spiegato 
l’importanza di avere un buon prodotto, ma anche della capa-
cità di promuoverlo, favorendo la diffusione del vino Made in 
Italy. Anche Alessandra Gentilini, titolare di un’azienda frutti-
cola, ha parlato della necessità di innovare i processi produt-
tivi e di scegliere le varietà in base alle esigenze di mercato. 
Una capacità che può fare la differenza, in un contesto dif-
ficile come il settore ortofrutticolo che sta vivendo momenti 
di crisi, alternati a lievi fasi di ripresa. Stefania Malavolti, che 
conduce un’azienda zootecnica agrituristica a Casola Valse-
nio in provincia di Ravenna ha spiegato, invece, cosa signi-
fica avere un’azienda multifunzionale - un tipo di attività che 
comprende agriturismo, vendita diretta, agricoltura sociale e 
agriasili – che negli ultimi anni è crescita proprio grazie all’im-
pegno delle donne nel comparto e alla loro volontà di tutelare 
paesaggio e ruralità. Esperienze diverse, ma animate da un 
unico obiettivo, come ha spiegato Luana Tampieri, vicepresi-
dente Cia Imola in chiusura dell’evento. “Come giovane im-
prenditrice che ha scelto di continuare l’attività di famiglia nel 
settore frutticolo, ho molta voglia di portare un contributo di-
verso e vedere se il mio punto di vista e le mie scelte possono 
fare la differenza. Come vicepresidente di Cia Imola, invece, 
vorrei essere un punto di riferimento per i progetti e le idee 
delle associate. Credo che l’agricoltura possa andare davve-
ro lontano, grazie al prezioso e tenace impegno delle donne”.

Gelo: normativa sulle assicurazioni 
da rivedere
IMOLA - Non bastava il perdurare della crisi dei prezzi nel campo agri-
colo, a compromettere parte della produzione agricola della stagione, si 
sono aggiunte le gelate di fine febbraio e marzo in diverse zone del nostro 
circondario. “Purtroppo, come già successo in passato, la campagna 2018 
è iniziata sotto cattivi auspici”, commenta il presidente della Cia di Imola 
Giordano Zambrini. Visivamente l’impressione peggiore la danno i frutteti 
ed in particolare albicocche e susine, che hanno avuto i germogli ‘brucia-
ti’ dal gelo. Ci troviamo nuovamente con il reddito delle aziende agricole 
messo a dura prova, ma anche le ripercussioni sull’indotto saranno signifi-
cative in quanto in alcune zone il raccolto è stato compromesso totalmen-
te. L’Unione europea prevede lo strumento assicurativo come unica arma 
a difesa delle colture colpite dalle calamità atmosferiche, purtroppo però 
le procedure sono alquanto farraginose  e complicate, senza tener conto 
dei programmi informatici che ancora oggi non funzionano a pieno regime. 
“Solleviamo quindi nuovamente la necessità di un provvedimento normati-
vo, conclude Zambrini - in grado di superare questa situazione paradossale 
che non favorisce, da parte delle imprese, il ricorso all’assicurazione”.

La Cia piange 
Luigi Villa
IMOLA - Cia di Imola perde uno dei 
suoi storici dirigenti. “Ci ha lasciati 
Luigi Villa, già presidente dell’Asso-
ciazione - comunica la Cia - che entrò 
nel mondo associativo nel dopoguer-
ra come attivista della Lega Mezzadri 
aderente alla Cgil”. Dal 1980 assunse 
la carica di presidente della neocosti-
tuita Confederazione italiana coltivatori 
di Imola, di cui rimase presidente fino 
al pensionamento. “Lo ricordiamo - sci-
ve la Cia - come dirigente illuminato e 
concreto, artefice dell’autonomia del 
territorio imolese in ambito agricolo 
e per il contributo dato allo sviluppo 
delle imprese, prima sotto forma mez-
zadrile, poi come coltivatrici dirette”.
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Incontro a Cesena fra il Consiglio dell’Associazione pensionati (Anp) 
Romagna e Paolo Lucchi, sindaco di Cesena e presidente della Conferenza 
territoriale sociale e sanitaria della Romagna

CESENA - Il sindaco Lucchi ha presen-
tato lo studio di prefattibilità del nuovo 
ospedale di Cesena, che potrà far avere 
alla città e alla Romagna il più innovativo 
ospedale d’Italia: progettato per garan-
tire ai cittadini un’assistenza sanitaria 
sempre più qualificata, è improntato alla 
flessibilità, a partire dall’aspetto struttu-
rale, per arrivare a quello gestionale.
A fare gli onori di casa il presidente di 
Cia Romagna, Danilo Misirocchi e Wi-
liam Signani, presidente dell’Anp Ro-
magna, l’associazione di persone parte 
integrante del sistema Cia, che si occu-

pa in particolare delle tematiche previ-
denziali, sociali e sanitarie. 
Misirocchi ha sottolineato l’importanza 
di iniziative di confronto come questa: 
“Quello illustrato dal sindaco Lucchi 
è un progetto ambizioso che mira alla 
specializzazione, all’eccellenza e alla 
qualificazione della sanità in un territorio 

gestito bene. Siamo osservatori attenti: 
pronti a dire quando le cose non vanno 
bene e pronti anche a riconoscere quan-
do la politica agisce per l’interesse della 
comunità. 
Non mi sembra sia così consueto lo 
stanziamento di risorse per un nuovo 
ospedale: le Ausl della nostra Regione 
hanno i conti in ordine e ciò rende pos-

sibile la realizzazione di investimenti”.  
In particolare dal 2004, nel territorio ro-
magnolo diversi sono stati gli interventi 
sulle strutture ospedaliere: nel 2004 il 
nuovo ospedale di Forlì; e poi Rimini, 
nel 2011, e Ravenna, nel 2014, han-
no visto la realizzazione di importanti 
ampliamenti con i nuovi dipartimenti di 

Nuovo ospedale di Cesena, Anp: 
“Auspichiamo risposte di qualità”

romagna

Donne in Campo nei mercati: ricco calendario da aprile a dicembre

emergenza, con moderne sale opera-
torie. Signani a nome dell’Anp ha riba-
dito l’importanza del progetto del nuovo 
ospedale di Cesena e ha rivolto un ap-
pello al sindaco Lucchi: “Il progetto deve 
poter procedere nei giusti tempi e modi, 
per dare risposte di qualità ai bisogni di 
salute dei cittadini”. 
Ricordiamoci però che dobbiamo man-
tenere alta l’attenzione anche sui servi-
zi distribuiti nel territorio come le Case 
della Salute: devono funzionare a pieno 
regime ed essere sempre più efficaci ed 
efficienti, di qualità, perché sempre di 
salute e bisogni di cura si tratta. 
Stessa cosa per quelle che si apriran-
no. Sono state concepite come supporto 
al pronto soccorso e bisogna arrivare a 
questo risultato. Si tratta dei primi punti 
ai quali ci si rivolge in caso di necessi-
tà e il loro buon funzionamento è parte 
fondamentale e integrante del sistema 
socio-sanitario nel suo insieme e della 
percezione di qualità da parte dei citta-
dini”. 
L’Anp Romagna ha in programma altre 
iniziative di approfondimento: fra queste 
una giornata di studio sui nuovi Lea (Li-
velli essenziali di assistenza), che vedrà 
la partecipazione del direttore generale 
dell’Azienda Usl Romagna Marcello to-
nini. 

RAVENNA - Le Donne in Campo di Cia Romagna hanno pronto il calen-
dario della mostra-mercato dei prodotti tipici e biologici delle imprenditrici 
romagnole che torna a Ravenna, a Porta Adriana, anche per il 2018. 
Con questa iniziativa la campagna entra nel cuore della città, con un ap-
puntamento che è diventato punto di riferimento per agricoltori, cittadini e 
turisti. Caratteristiche dell’evento sono la cura e la qualità dei prodotti in 
mostra. Freschezza, stagionalità e prossimità, le parole d’ordine, accom-
pagnate da sicurezza alimentare, equilibrio territoriale, conservazione del 
paesaggio e dell’ambiente, creatività ed innovazione, difesa delle tradizioni 
e della cultura locali. Sono 8 le giornate previste, dalle ore 8 alle 20: 21 
aprile, 19 maggio, 16 giugno, 21 luglio, 15 settembre, 20 ottobre, 17 no-
vembre e 15 dicembre. 
Fra le altre iniziative prosegue anche l’esperienza dell’Agricatering: un ser-
vizio con i prodotti degli allevamenti e delle coltivazioni delle aziende fa-
centi parte dell’Associazione. Prodotti freschi, genuini, naturali che vengo-
no proposti da gustare tal quali e che a loro volta vengono utilizzati anche 
per creazioni gastronomiche di gran gusto e qualità.
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Maltempo, a rischio drupacee 
e barbabietole da seme

ferrara

FERRARA – Il gelo e le nevicate dei giorni scorsi, con tempe-
rature scese sotto lo zero, potrebbero costare caro ai produtto-
ri. Cia sta monitorando la situazione sul territorio per fare una 
chiara valutazione della eventuale degenerazione di gemme 
e germogli. Nessun allarmismo, dunque, ma forte attenzione 
per capire quanto le condizioni climatiche influiranno sui cali 
produttivi e dunque sui redditi delle aziende agricole.
“Qualche danno alle gemme di albicocche, susine e pesche 
precoci, quindi in fase vegetativa più avanzata – spiega Ser-
gio tagliani, frutticoltore e consigliere del Condifesa Bologna 
e Ferrara – c’è sicuramente stato, soprattutto nelle zone più 
vocate. Danni che riusciremo a valutare tra una decina di 
giorni a “bocce ferme”. Adesso parlare di produzioni comple-
tamente compromesse pare eccessivo, soprattutto perché ci 
sono molte varietà di drupacee che si trovano in fasi fenologi-
che diverse e quelle più tardive al momento sembrano salve. 
Situazione sotto controllo, invece, per pero e melo. Ovviamen-
te, se queste temperature sotto le medie stagionali dovessero 
perdurare, lo scenario potrebbe diventare davvero preoccu-
pante per molte colture”.
Appare più chiara la situazione di difficoltà della barbabietola 
da seme, che molti produttori non sono ancora riusciti a tra-
piantare.

“Le condizioni climatiche – spiega Fabiana Protti, bieticol-
trice di Argenta – stanno provocando il ritardo nel trapianto 
della barbabietola da seme. Solitamente le piante vengono 
trapiantate in pieno campo nel mese di febbraio o, al mas-
simo, entro i primi quindici giorni di marzo. Ma le consisten-
ti precipitazioni hanno costretto i produttori a rimandare, poi 
sono arrivate le nevicate che naturalmente stanno bagnando 
ancora di più terreni già carichi d’acqua. Se questa situazione 
dovesse persistere per molti giorni, portando ancora piogge e 
nevicate, il rischio è di dover annullare i trapianti e rinunciare 
all’intera produzione. Speriamo, quindi, in un deciso rialzo ter-
mico e soprattutto in un clima ventoso e soleggiato che possa 
asciugare la terra in tempi brevi e consentire agli agricoltori di 
procedere con il normale ciclo produttivo della barbabietola”.

Cia Ferrara perde 
un associato storico
Lo scorso 17 dicembre è mancato Gabriele Gregori, uno 
degli associati storici di Cia Ferrara, che ha accompa-
gnato i cambiamenti e la crescita dell’associazione e del 
settore agricolo per oltre 40 anni. 
La sua azienda frutticola a Migliarino di Fiscaglia è nata 
nel ’53 ed è cresciuta nel corso degli anni, grazie alla 
tenacia e alla forza che suo padre prima e Gabriele poi 
hanno sempre dimostrato. 
“La terra – racconta il figlio Mirko – era tutta la sua vita 
perché rappresentava, come per molti agricoltori della 
sua generazione, un patrimonio dal valore inestimabile, 
quello che dopo la guerra aveva fatto la differenza tra la 
fame e una sopravvivenza dignitosa. 
La terra era famiglia, casa, un luogo dove tornare, una 
certezza. La terra non va mai venduta, diceva, perché an-
che nei momenti di crisi potrai far crescere qualcosa e 
mangiare! 
E io voglio ricordarlo così, in mezzo ai suoi campi e al 
suo frutteto, che lavora con fatica, ma con il sorriso sulle 
labbra”.

mailto:coopcapri@coopcapri.it


pochi ma buoni

CASTEL DEL RIO (Bologna) 
- Mai come in questo caso 
dobbiamo parlare di inventi-
va, originalità, rischio ma, so-
prattutto, di passione. Quella 
che migliaia di agricoltori 
mettono in campo per trasfor-
mare un’idea, un’intuizione in 
realtà. Anche a costo di ri-
metterci nei propri guadagni. 
Certo, deve essere un “qual-
cosa in più” che dia soddisfa-
zione e magari avvicini qual-
che curioso che poi approfitta 
per acquistare altro. 
Sono gli agricoltori che por-
tano avanti le produzioni di 
nicchia, cioè quei prodotti 
che nascono per soddisfare 
requisiti di qualità e non di 
quantità e che non sono re-
peribili nella grande distribu-
zione. 
Il 2018 è stato proclamato 
l’Anno nazionale del cibo ita-
liano dal Ministero dei beni 
e delle attività culturali e del 
Turismo e dal Ministero delle 
politiche agricole alimentari 
e forestali e per promuover-
ne la cultura è nato Treccani 
Gusto. 
Accanto a nuovi progetti edi-
toriali che si pongono l’obiet-
tivo di lanciare una nuova 

Birra e confetture a base di farina di  castagne
Alessandra Giovannini

immagine dell’Italia e delle 
sue eccellenze enogastrono-
miche ci sono, tra gli altri, an-
che Luca zecchinelli e Ser-
gio Rontini che a Giugnola 
e a Castel del Rio, nell’Ap-
pennino tosco romagnolo e 
nell’alta Valle del Santerno 
si sono dedicati al pane e ai 
sottoprodotti del marrone. 
Il podere Sassalbo a Giu-
gnola, da sei anni lavora un 
mulino a pietra recuperato a 
Piancaldoli, località a pochi 
chilometri di distanza. All’atti-
vità di allevamento e produ-
zione di seminativi, l’Azienda 
biologica di Zecchinelli ha 
pensato, infatti, di affiancare 
qualcosa in più. “Volevo va-
lorizzare la produzione dei 
cereali – racconta Zecchinelli 
– e così ho riportato in attività 
il mulino ottocentesco che da 
troppo tempo era inutilizzato. 
Adesso produciamo grano 
tenero, il solina, il grano duro 
come il cultivar Senatore 
Cappelli ma anche segale e 
farro”. Tutti cereali che ci ri-
cordano anche il pane. 
“È proprio quello che faccia-
mo. Il pane è cotto da mia 
moglie in casa, nel nostro 
forno a legna e poi venduto 

al minuto. A chi vuole, però, 
diamo anche i sacchi di fari-
na da cinque chili”. Un’attività 
casalinga che vede coinvolte 
sempre più famiglie. “Gli ac-
quisti in questi anni sono cre-
sciuti e ci piacerebbe pensa-
re ad un laboratorio più gran-
de. Ma per questo c’è ancora 
tempo”. 
Un’altra caratteristica di que-
sta azienda è l’utilizzo com-
pleto delle sue risorse. “Sì, 

infatti, utilizziamo tutti i sotto-
prodotti del mulino. Crusca e 
tritello, ad esempio, sono per 
il bestiame che alleviamo”. 
Altra zona, altro prodotto. 
Sergio Rontini è pro-
prietario di più di 50 
ettari di casta-
gneti arroccati 
sulle colline 
del l ’Appen-
nino Roma-
g n o l o 
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nell’Alta Valle del Santer-
no, nel comune di Castel del 
Rio. Ma all’Azienda agricola 
biologica Il Regno del Marro-
ne non bastava più vendere 
i marroni bio e Igp già dai 
primi giorni di ottobre, dopo 

il trattamento in acqua di 
sorgente. “In realtà ab-

biamo ripreso e conti-
nuato una tradizione 
di famiglia. – ci rac-
conta Monia, figlia di 
Sergio Rontini – La 
farina di marroni non 
mancava mai in casa 

e ogni giorno si pote-
vano preparare diversi 

piatti, non solo dolci”. 

Non dimentichiamoci, infatti, 
che per anni il marrone è sta-
to fonte di vero sostentamen-
to per le popolazioni di que-
sto territorio. Dunque, l’avvio 
della produzione delle farine 
dopo l’essiccatoio acquistato 
nel 2007, poi la voglia di pro-
vare altri sottoprodotti. 
“Abbiamo iniziato con la bir-
ra, per proporre una novità, 
poi siamo passati alle confet-
ture di marroni, poi alla cioc-
colata per allargare la gam-
ma e adesso pensiamo ai 
biscotti. Un’occasione, in più 
per far conoscere un prodotto 
completo che fa bene e non 
contiene glutine”. g

La scelta di investire nella filiera corta senza 
abbandonare le vacche da latte di ‘Bianca Modenese’

ROSOLA DI ZOCCA (Modena) - Pane amore e… burocrazia. 
È la parafrasi di un vecchio film che riproduce troppo spesso 
situazioni attuali – e concrete – come quella vissuta da Mau-
rizio Benini e la moglie Maria Assunta Lucchi, agricoltori di 
Zocca, nel modenese. 
Tutto ha avuto inizio alcuni anni fa quando i due agricoltori 
si sono trovati di fronte ad un bivio, una scelta imprendito-
riale importante ed economicamente consistente. “Dovevamo 
scegliere se fare una stalla più capiente con un investimento 
sostenuto, anche in termini di forza lavoro aziendale – spiega 
Maurizio – oppure sviluppare un altro progetto che fosse mag-
giormente alla nostra portata. Si trattava quindi di aumentare 
i capi e allargare la stalla: i tempi di ammortamento sarebbero 
stati troppo lunghi e abbiamo preferito sviluppare la filiera ce-
realicola puntando sulla trasformazione della nostra farina in 
pane”. 
Sono state mantenute le vacche in stalla, una quarantina di 
razza Bianca Modenese, ma Benini e la moglie hanno preferi-
to investire in un laboratorio per la trasformazione della farina 
in pane con un moderno forno a legna. “Inizialmente abbiamo 
avuto problemi di ordine burocratico - ricorda Maurizio - che 
riguardavano la costruzione del laboratorio, poi siamo riusciti 
a realizzare il nostro progetto. Abbiamo seguito le indicazio-
ne dell’Ausl per la costruzione del forno, del laboratorio non-
ché dello spaccio di vendita, e non abbiamo avuto problemi, 
mentre invece le norme comunali non ci hanno consentito di 
ampliare i locali che sarebbero serviti per ottenere il massimo 
della nostra operatività”. 
In azienda ci sono presenti una cinquantina di vacche di razza 
Bianca Modenese il cui latte viene conferito al vicino caseificio 
di Rosola, l’unico che produce forme di Parmigiano con solo 
latte di questa bovina (come già riportato su Agrimpresa del 
febbraio scorso). Ma soprattutto vengono coltivati frumenti an-
tichi, marzuolo e soprattutto farro, dalle cui farine in azienda si 
cuoce il pane nel forno a legna. 
“I nostri cereali sono tutti biologici – prosegue Benini – ma 
il processo produttivo non è ancora certificato e non possia-
mo ancora commercializzarli come tali. Per comodità, infatti, 
ci rivolgiamo al vicino mulino delle Palette che non è ancora 
certificato”. Il pane è tuttavia apprezzato 
e la panificazione si fa prevalente-
mente nel fine settimana, quan-
do aumenta il flusso turistico, 
e soprattutto in estate. “Nei 
momenti di punta, poi, ci dà 
una mano anche nostra fi-
glia che è ancora impegnata 
negli studi”, precisa ancora Be-
nini. Complessivamente l’azienda è di 40 
ettari investiti a cereali, a prato pascolo e medica. “Adesso 
stiamo iniziando a coltivare frutti antichi, in particolare vecchie 
varietà di mele come la rosa romana, ma anche ciliegie con le 
quali ottenere confetture”. Zocca è anche nota per castagne 
e marroni: “Le raccogliamo nella nostra azienda - conclude 
Benini - ma ci manca il tempo per valorizzare al massimo le 
potenzialità del castagneto”.

Un forno a legna per un pane 
artigianale fatto con cereali 
aziendali
Claudio Ferri
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Sicurezza sul lavoro: l’Inail eroga contributi.
La presentazione delle domande prevede il cosiddetto 
‘click day’ e partirà dal prossimo 19 aprile
Piero Peri
DALLA REDAZIONE - L’Inail, Istituto nazionale assi-
curazione infortuni sul lavoro, eroga contributi alle 
aziende agricole per l’acquisto di nuovi macchinari ed 
attrezzature di lavoro, caratterizzati da soluzioni in-
novative per abbattere in misura significativa le emis-

sioni inquinanti e, in con-
comitanza, conseguire la 
riduzione del livello di ru-
morosità o del rischio di 
infortuni.
Per questi finanziamenti 
(il bando è denomina-
to Isi 2017), gli investi-
menti devono soddisfare 
l’obiettivo del migliora-
mento del rendimento e 
della sostenibilità globali 
dell’azienda, in particola-

re mediante una riduzione dei costi di produzione, il 
miglioramento e la riconversione della produzione, il 
miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza 
dei lavoratori. Il contributo va da un minimo di 1.000 

sino ad un massimo di 60.000 euro e comunque nella 
misura massima del 40% della spesa ammessa, ele-
vabile al 50% per i giovani agricoltori.
La presentazione delle domande segue la consueta 
procedura che prevede il così detto ‘click day’ e par-
tirà dal prossimo 19 aprile 2018, fino alle ore 18,00 
del successivo 31 maggio 2018. Dal 7 giugno 2018 
i soggetti che hanno raggiunto e superato la soglia 
minima di ammissibilità potranno accedere alla pro-
cedura telematica, per effettuare lo scarico del rispet-
tivo codice identificativo. Codice che verrà utilizzato 
per l’invio delle domande quando verrà comunicato 
dall’Inail a partire dal 7 giugno. 
Saranno ammesse le domande che risulteranno invia-
te per prime.
Le imprese operanti nel settore agricolo non sono de-
stinatarie dei finanziamenti per i progetti di bonifica 
da materiali contenenti amianto.
Considerata la particolarità della domanda, chi fosse 
interessato può rivolgersi agli uffici territoriali con il 
necessario anticipo per ottenere le dovute informa-
zioni. 

Fruit & Veg 
Professional Show

Organized by:                                          macfrut.com

http://www.macfrut.com
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DALLA REDAZIONE - Siccità: il Ministro delle Politi-
che agricole, alimentari e forestali ha accolto la pro-
posta della Regione Emilia Romagna per il “ricono-
scimento di evento eccezionale per la siccità verifi-
catasi nel corso dei mesi primaverili ed estivi 2017”, 
che ha interessato i territori di tutte le province.
Le aziende che hanno subito danni e che si trova-
no all’interno delle aree delimitate, individuate nei 
singoli fogli di mappa nella Delibera della Regione 
n. 2029 del 13 dicembre 2017, possono presentare 
domanda per gli aiuti previsti, entro lunedì 9 aprile 
2018. 
L’azienda al momento della presentazione della do-
manda di aiuto deve (condizione obbligatoria):
- essere iscritta al Registro delle imprese della Ca-
mera di commercio;
- essere iscritta all’Anagrafe delle aziende agricole 
della Regione Emilia Romagna con fascicolo azien-
dale validato e correttamente informatizzato.

Siccità, riconosciuto 
l’evento eccezionale: 
le domande per gli aiuti 
entro lunedì 9 aprile 

21 marzo, Giornata mondiale della Poesia: in cui la campagna ha bella parte
“Dolce è l’Albana/ e fresca è la locanda/ e cortese e devota è la padrona/ e c’è di là un odor di erba limona/ e di qua il 
sentor della lavanda…/. Sono versi, 1910, di Marino Moretti in sosta in una trattoria sulle dolci colline romagnole. Quan-
do andate a mangiare il pesce a Cesenatico, fermatevi a “Casa Moretti”, sul bel portocanale: non si vive di solo brodetto. 
Il 21 marzo, primo giorno di primavera da calendario, è anche la giornata mondiale della poesia, cibo per il nostro cuo-
re, proclamata dall’Unesco. Confidiamo che nelle nostre scuole i bravi insegnanti ne approfittino per rileggere insieme 
ai ragazzi vari buoni poeti di casa nostra, spesso con “imprinting” agreste. Ad esempio il nostro caro Giovanni Pascoli, 
“Zvanì”, e la sua infanzia da sorelle Bronte ma in terra di Sangiovese, a Villa Toronia, grande tenuta agricola presso San 
Mauro Pascoli. Infanzia funestata dell’omicidio del padre, fattore, mentre tornava alla Villa con due bambole di pezza in 
dono per le sorelline del poeta. Quel delitto, due schioppettate a tradimento da dietro la siepe lungo la Via 
Emilia, rimase impunito. Quel posto di fattore ingolosiva non poco. La famiglia del poeta dovette sloggiare 
dalla Villa. Solo la cavalla storna (che portava colui che non ritorna) sapeva il nome dell’assassino: ma non 
potè testimoniare, ovviamente. Così fu che la campagna romagnola divenne tema conduttore della poesia 
pascoliana, arte poetica che tuttora incanta, inossidabile al tempo. Anche il Carducci, docente universitario 
a Bologna, amava la Romagna che sua volta coccolava “Cardòzz”, buon esperto di vini. “…Va l’aspro odor 
dei vini l’animo a rallegrar/ gira su ceppi accesi lo spiedo scoppiettando/ sta il cacciator fischiando / su 
l’uscio a rimirar…

Il Passator Cortese

 gli aPPUnTamEnTi 
gEnova 
dal 21 aPRilE al 6 
maggio 2018
Euroflora
Tornano a Genova nello sce-
nario dei Parchi Nervi: 86 
mila metri quadrati e 5 chilo-
metri di percorsi tra giardini 
e ville storiche affacciati sul 
mare. Per info https://www.
euroflora2018.it/

RavEnna 
dall’11 al 15 mag-
gio 2018
Meraviglie segrete, 
2018
Diversi giardini di Raven-
na e di altri comuni della 
provincia e non solo
Ecco alcuni eventi in Roma-
gna dedicati al verde, ai fiori, 
alle piante 
- Giardini&Terrazzi 2018/
Verde Ravenna, settembre 
2018
- Cervia Città Giardino, Ver-
de mercato
- Saluserbe aprile Saludecio 
- Rimini, Marina Centro in 
Fiore (Rimini) maggio 
- Balconi Fioriti (Sant’Arcan-
gelo) maggio
- Bellaria Igea Marina,aprile 
- Cattolica in fiore (fine apri-
le-primo maggio)

Bologna 
28 maggio 2018
9,30-13,30
Il Sistema Agro-

Alimentare dell’Emilia 
Romagna
Presentazione del Rappor-
to 2017 e Tavola rotonda 
“Anno del cibo e valore”
Regione Emilia Romagna 
-Terza Torre - Sala “20 mag-
gio 2012” - Viale della Fiera, 
8 – Bologna.
La partecipazione al conve-
gno è gratuita, ma per una 
migliore organizzazione è 
gradita l’iscrizione al se-
guente indirizzo: https://agri.
regione.emilia-romagna.it/
giasapp/agrievents/iscrizio-
ne/evento/176

Padova 
19-20-21 SEttEMbRE 
2018
Flormart
Salone Internazionale 
Florovivaismo. Architettu-
ra del paesaggio e infra-
strutture verdi
Padova Fiere
Flormart presenta il mon-
do del verde attraverso un 
panorama che sa cogliere 
quanto di più significativo e 
innovativo propone il setto-
re. 
Flormart parla del verde an-
che come futuro del mondo 
con il progetto Terra Verde e 
Ab Origine. 
Per info flormart@padova-
fiere.it, Geo SpA - Padova-
Fiere – Via N. Tommaseo 59 
– 35131 Padova.
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BOLOGNA
VENDO pompa Caprari per trattore 
mod MEC DMR50 1/2 A Rapp.1:5,37 
prevalenza circa 140. Acquistata nel 
2017 ed usata circa 200 ore. Vendo 
per sostituzione con pompa elettrica. 
Telefonare Luigi 328-8720289.
REGALO per necessità di spazio ter-
mo generatore aria calda 1000 KC 
con bruciatore a gas o gasolio. Ropa 
335-6775735.
VENDO a Monghidoro sega a nastro 
marca Comap con spaccalegna mec-
canico e nastri di ricambio; prezzo 
euro 1.300. Per informazioni e foto 
chiamare il numero 339-7925791.
FERRARA
CERCO trattori e attrezzatura agri-
cola usata per vigneto/frutteto. Tel. 
328-7045637.
VENDO attrezzatura usata rimorchio 
“Breda” portata 120 ql. con ribaltabi-
le trilaterale. Rimorchio portata 70 ql. 
con ribaltabile unilaterale. Per infor-
mazioni telefonare al 346-0237463. 
VENDO spandiletame usato marca 
F.lli Annovi specifico per vigneto/
frutteto con turbina laterale - portata 
ql.25,00. Telefonare 340-5722812.
VENDO motore Ruggerini diesel bi-
cilindrico 30cv raffreddato a liquido 
completo di carrello traino che fa 
da serbatoio gasoglio. Disponibile a 
qualsiasi prova 1.200 euro trattabili a 
Ostellato (Fe). Tel. 349-4589176.
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
AFFITTASI terreni agricoli vicino Se-
stola 5 ettari terreno seminativo, ot-
tima posizione sempre stati coltivati. 
Andrea, mail an.giacomelli@yahoo.it.
VENDO atomizzatore Friuli 10 quin-
tali, buone condizioni con pompa 
per irrorare usata una volta, valvola 
atomizzatore anche lei usata una vol-
ta, (fattura di acquisto) euro 1.500. 
Visionabile; rimorchio portata 50 
quintali, 4 mt. per 2mt. non ha ruggi-
ne, gomme quasi nuove a euro 2.000. 
Per contattarci tel. 059-662375, prefe-
ribilmente ore pasti.
VENDESI terreno agricolo semina-
tivo di cira ha 3, ubicato in Modena 
frazione Baggiovara, con ingresso in-
dipendente. Tel. 339-1550259.
PARMA
VENDO pompa Immovilli a cardano 
per allevamenti BAR 180 litri minuto 
con 100 metri di tubo; Pulivapor 200 

Bar, 21 litri minuto, 10 Hp, come nuo-
vo completo di accessori . Info Davi-
de 348-2625763.
VENDESI terreno agricolo in Castio-
ne di Traversetolo, biolche parmigia-
ne 6 circa. Pianeggiante, sistemato, 
libero, confinante con provinciale. 
Cell. 338-9362978.
VENDO spazzatrice rotante idraulica 
da collegare al trattore, per avvicina-
mento in greppia. Info 348-2625763.
PIACENZA
VENDO dischiera 3mt, rullo compat-
tatore chiusura idraulica Chembrig 
4,5 mt, taglia rive. Info 349-6764430.
VENDO Rimorchio agricolo frenatu-
ra pneumatica portata complessiva 
100 ql. Trattore Ford Major del 1962 
cv. 65 con sollevatore 40Km/ora com-
pleti di documenti, a un prezzo molto 
conveniente. Tel 340-6549879 Danilo.
VENDO pali in cemento per impian-
to vigneto da mt. 4,00. Prezzo da con-
cordare. Tel. 327-7859776.
RAVENNA
VENDESI falciatrice BCS 5 dischi con 
condizionatore e idraulica in buonis-
sime condizioni; frangizolle portato 
Calderoni 20 dischi con spostamento 
laterale in ottime condizioni. Tel. 335-
5772879.
VENDO Carro semovente Tanesi-
ni con: pedane idrauliche, muletto 
avanti e dietro, impianto per com-
pressore, 4 ruote motrici e sterzanti. 
Tel. 348-5622350 (A Solarolo).
VENDO Land Rover Freelander S2 
ottime condizioni. Trattativa privata 
Tel. 348-5301696 (Ennio).
VENDO Rimorchio marca Ruffini 
anno di costruzione 1969 no ribalta-
bile prezzo interessante. Tel. ore pa-
sti allo 0545-77360.
REGGIO EMILIA
VENDO girello con sollevamento 
idraulico e motoranghinatore. Tel. 
0522-340288.
SI REGALANO botti in cemento Masel-
li di varie capienze cell. 328-4611062.
VENDO trattore 4RM Lamborghini 
955DT del 1981 con forcone - trattore 
4 RM Lamborghini 904DT del 1971. Ot-
time condizioni, per info contattare lo 
0522-960955.
VENDESI appezzamento di terreno 
agricolo Comune di Castelnovo ne 
Monti di 3 biolche lavorative prezzo 
interessante. Info Cia di Reggio Emilia.
RIMINI
AFFITTASI 7 ettari di cui 5 coltivati 
a frutta. Piante giovani e produttive, 
impianto di irrigazione, situato vicino 
ad un fiume. Possibilità di avere mez-
zi per la coltivazione. T. 333-9340351.

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

DIVISIONE AGRICOLTURA

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) 15.00 16.50
Erba medica di pianura 1a qualità
2° taglio in cascina (in rotoballe) 15.00 16.00

Modena
 euro min max
Paglia di frumento pressata in rotoballe 8.00 8.50
Paglia di frumento pressata in balloni 8.50 9.00
Paglia di orzo pressata in rotoballe 8.00 8.50

Reggio Emilia
 euro min max
Fieno 1° taglio 2017 (in rotoballe) 13.00 16.00
Fieno di erba medica 2° taglio 2017 13.50 17.00
Paglia in rotoballe 2017 5.50 6.50

Parma
 euro min max
Fieno di erba medica 1° taglio 2017 14.50 16.00
Paglia di frumento pressata 2017 7.50 8.00

http://www.immobiliaresanpietro.it
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Quotazioni dei principali prodotti agricoli dell’Emilia Romagna

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

CEREALI
Bologna
FRuMENTO TENERO DI PRODuZIONE NAZIONALE
 euro min max
N. 1 20.40 20.70
N. 2 19.20 19.70
N. 3 19.00 19.40

FRuMENTO DuRO DI PRODuZIONE NAZIONALE
 euro min max
Fino 21.80 22.30
Buono mercantile n.q. n.q.

CEREALI MINORI
 euro min max
Avena rossa n.q. n.q.
Orzo nazionale - p.s. 62/64 17.70 17.80
Orzo estero (nazionalizzato) 18.20 18.40

GRANOTuRCO
 euro min max
Nazionale comune 17.50 17.70
Farina di granoturco integrale 19.70 19.90

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

POLLAME, CONIGLI E UOVA
Forlì
 euro min max
Galline a terra pesanti 0.31 0.39
Polli a terra bianchi pesanti 1.16 1.18
Anatre mute femmine 2.60 2.64
Conigli (oltre 2.5 kg) 2.05 2.11
Faraone 2.57 2.67
Piccioni 7.30 7.50
Pollastre 18 settimane 4.35 4.45
Tacchini 1.37 1.39

Modena
 euro min max
Faraone allevamento specializzato 2.57 2.67
Galline allevamento a terra pesanti 0.31 0.39
Polli allevamento a terra leggeri 1.16 1.18
Conigli allevamento a peso vivo leggeri 1.98 2.02
Conigli allevamento a peso vivo pesanti 2.05 2.11

Uova (uso alim. cat. “A”)
 euro min max
73 gr e più 0.15 0.15
da 63 gr a 73 gr 0.13 0.13
da 53 gr a 63 gr 0.12 0.12
meno di 53 gr 0.11 0.11

SUINI DI MODENA
ALLEVAMENTO INTENSIVO GRASSI DA MACELLO
Lattonzoli di 15 kg 8.95 da 115 a 130 kg 1.45
Lattonzoli di 25 kg 10.46 da 130 a 144 kg 1.46
Lattonzoli di 30 kg 11.06 da 144 a 156 kg 1.50
Lattonzoli di 40 kg 11.94 da 156 a 176 kg 1.57
Magroni di 50 kg 12.67 da 176 a 180 kg 1.56
Magroni di 65 kg 13.44 da 180 a 185 kg 1.49
Magroni di 100 kg 15.60
Magri da macelleria
da 90 a 115 kg 1.69
Scrofe da macello 0.59
Carni suine fresche
Coppa fresca kg 2,5 e oltre 4.14
Spalla fresca (disossata e sgrassata) 2.83
Lombi Modena interi 3.10
Prosciutto da 10 kg a 12 kg (*) 2.81
Prosciutto da 12 kg a 15 kg (*) 3.93
Prosciutto produzioni tipiche da 10 kg a 12 kg (*) 4.83
Prosciutto produzioni tipiche da 12 kg a 15 kg (*) 5.12

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

BEStIAME SUINO
Reggio Emilia
DA ALLEVAMENTO DA MACELLO PESO VIVO
da 15 kg euro 5.88 da 115 a 130 kg euro 1.44
da 25 kg euro 4.08 da 130 a 144 kg euro 1.50
da 30 kg euro 3.62 da 144 a 156 kg euro 1.52
da 40 kg euro 2.95 da 156 a 176 kg euro 1.58
da 50 kg euro 2.47 da 176 a 180 kg euro 1.58
da 80 kg euro 1.77 da 180 a 185 kg euro 1.55
da 100 kg euro 1.59 oltre 185 kg euro 1.48

Parma
DA ALLEVAMENTO DA MACELLO PESO VIVO
da 15 kg euro 5.81 da 130 a 144 kg euro 1.48
da 25 kg euro 4.02 da 144 a 156 kg euro 1.53
da 30 kg euro 3.56 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 2.45 da 180 a 185 kg euro 1.57
da 80 kg euro 1.72 oltre 185 kg euro 1.52

BEStIAME BOVINO
Modena
 euro min max
VITELLI DA MACELLO
Razze e incroci da carne 6.00 6.50
Pezzati neri incroci 2a qualità 5.75 6.00
Pezzati neri nazionali 5.65 5.95
VITELLONI DA MACELLO
Limousine 2.84 2.93
Charolaise ed incroci francesi 2.63 2.69
Incroci nazionali 1a qualità 2.50 2.60
Simmenthal ed altri pezzati rossi 2.19 2.25
VITELLONI FEMMINE DA MACELLO
Limousine 2.90 3.03
Charolaise 2.64 2.70
Razze pezzate nere 1.36 1.51
VITELLI DA ALLEVAMENTO E DA RIPRODUZIONE
Baliotti razze pregiate carne-extra 5.04 5.70
Baliotti razze pregiate carne 3.18 3.85
Pezzati neri 1a qualità extra 1.65 1.95

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 fino a 12 mesi (a capo) 600.00 620.00
Manzette oltre 12 mesi (a capo) 650.00 750.00

BOVINI DA ALLEVAMENtO
Forlì-Cesena
 euro min max
Vitelli da ristallo 3.80 4.40
Vitelli baliotti 1a qualità 1.80 4.00

BOVINI DA MACELLO (peso vivo)
Forlì-Cesena
 euro min max
Vacche romagnole 1a qualità 1.40 1.60
Vacche pezzata nera 1a e 2a qualità 1.10 1.30
Vitelloni romagnoli 1a qualità 2.80 3.00
Vitelloni romagnoli 2a qualità 2.60 2.80
Vitelloni Limousine 1a qualità 2.85 2.95
Vitelloni Limousine 2a qualità 2.75 2.80
Vitelloni Charolais 1a qualità 2.60 2.70
Vitelloni Charolais 2a qualità 2.55 2.65
Vitelloni incroci 2a qualità 2.35 2.45
Vitelloni Simmenthal 1a e 2a qualità 2.20 2.30
Vitelloni extra romagnoli 2.80 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+ (in bins) 0.75 0.80
Pere Abate 65+ (in bins) 0.95 1.00

ORtAGGI BIOLOGICI
Bologna
 euro min max
Cavolfiore (casse da 8 kg) 2.05 2.25
Cipolla dorata 40/60 (casse) 1.70 1.80
Finocchi 1a cat. (plateaux) 2.00 2.20
Lattuga Trocadero (casse a 1 strato) 2.40 2.60
Patate (casse 10 kg) 1.35 1.55
Sedano verde (casse 8 kg) 1.80 2.00

UVA DA VINO, VINI, MOStI
Forlì-Cesena
 euro min max
Vino Albana di Romagna Docg (Etgd) 6.50 8.00
Vino Sangiovese di Romagna Docg (Etgd) 5.70 8.00
Vino Trebbiano di Romagna Docg (Etgd) 3.80 7.80

FRUttA BIOLOGICA
Bologna

 euro min max
Arance Navel 8 (casse 10 kg) 1.45 1.65
Banane (cartoni da 18 kg) 2.00 2.35
Limoni 58/67 (casse da 10 kg) 1.60 1.90
Pere Kaiser (cal. 60+) 2.60 2.80

ORtAGGI
Forlì-Cesena
 euro min max
Bietole da costa (serra) 0.30 0.35
Radicchio nostrano (pieno campo) 1.70 1.80

PARMIGIANO REGGIANO
LISTINO PARMAREGGIO E GRANTERRE 
DEL 12/3/2018 quotazioni in euro
Bollettini Cciaa prodotto
  min max
Modena P.R. 12 mesi 9.85 10.45
Lunedì P.R. 18 mesi 10.65 11.05
12-3-2018 P.R. 24 mesi 11.15 11.80
 P.R. 30 mesi 12.10 13.05
 Zangolato di creme 2.43
Reggio Emilia P.R. 30 mesi e oltre 12.05 12.10
Martedì P.R. 24 mesi e oltre 10.90 11.05
6-3-2018 P.R. 18 mesi e oltre 10.40 10.50
 P.R. 12 mesi e oltre 9.70 9.95
 Zangolato di creme 2.35
Parma P.R. 24 mesi e oltre 11.05 11.55
Venerdì P.R. 12 mesi e oltre 9.80 10.10
9-3-2018 Zangolato di creme 2.43



http://www.progeo.net

