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Tagli in 
vista alle 
risorse 
Pac

Api sentinelle 
dell’ambiente

Ortofrutta, campagna 
al via con incertezze 
climatiche

Il Mipaaf precisa le 
modalità di coltivazione 
della canapa
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Lettere al direttore

La presenza del lupo alimenta sentimenti 
contrastanti
Egregio direttore,
in qualità di vostro associato e al tempo stesso appassionato 
da decenni ormai alle vicende del predatore oggetto del suo 
editoriale sull’interessantissimo numero di aprile 2018, mi sento 
di dover fare alcune precisazioni su quanto da lei affermato.
In effetti la diffusione del lupo non è stata mai evidenziata in modo rapido e pronto 
man mano che la specie è ritornata ad occupare la dorsale appenninica ……
Questa espansione è stata preceduta ed alimentata dai boom demografici delle 
popolazioni di ungulati reintrodotti a scopo venatorio senza cognizione e senza 
alcun criterio….
…Come piccolo agricoltore in sola produzione vegetale debbo dire che per me 
la presenza dei branchi di lupi è un vero toccasana, garanzia di equilibrio nella 
catena alimentare, sempre che gli allevatori gestiscano in modo responsabile i loro 
greggi e le loro mandrie: risulta infatti da numerose testimonianze che i branchi 
siano ora frequentemente distratti dal loro ruolo di predatore principale degli 
ungulati e diventino animali spazzini, non solo di placente o carcasse lasciate a 
loro disposizione, ma anche di bestiame allevato a scopo hobbystico, di selvatici 
investiti sulle troppe strade, di ungulati feriti e non recuperati dai cacciatori…
Insomma, vogliamo farli crepare con la pancia piena questi lupi o forse anziché 
pensare di abbatterli (impresa ardua e inutile), è meglio tenerli a stecchetto? 
Solo tagliando loro i viveri si riuscirà ad evitare processi di domesticazione che 
alla lunga potrebbero creare problemi seri, e tutti coloro che in qualche modo 
gestiscono animali devono farlo responsabilmente onde evitare assolutamente 
di nutrire i lupi, a cominciare dai cacciatori, che anziché abbatterli illegalmente 
dovrebbero solo contendere loro le prede che hanno incautamente introdotto e 
finalmente cessare coi ripopolamenti.
…perché non ricordare anche allevamenti meno giustificabili di razze lupoidi, 
rischiose da tenere, e rischiose in caso di ibridazione? …
 non si può trascurare che sia i lupi puri che gli ibridi, possano perdere la loro 
capacità di predare efficacemente in autonomia qualora trovino sistematicamente 
cibo presso gli insediamenti umani.
A titolo personale, sempre convinto sostenitore della salvaguardia della specie 
Canis lupus ssp italicus,
Enrico Bocchi.
(socio “Canislupus Italia” e socio vicepresidente di “Io non ho paura del lupo”)
(versione integrale della lettera su www.agrimpresaonline.it)

Gentile Sig. Bocchi, 
innanzitutto apprezzo la sua nota garbata, priva di ‘integralismi’ ideoligici. È 
evidente che è a conoscenza del dibattito in corso e dei aspetti che riguardano 
l’etologia del lupus, un animale che ‘alimenta’ sentimenti contrapposti.
Il territorio non è più quello degli anni 70-80, più spoglio in termini di macchia 
boschiva e molto più presidiato dall’uomo, con meno possibilità di adattamento 
del selvatico rispetto ad oggi, quindi. Se è vero che alcune specie sono frutto di 
immissioni ‘abusive’, è altrettanto vero che in alcuni casi i lupi sono stati liberati in 
Appennino (peraltro monitorati con radiocollari e seguiti con appositi progetti ben 
remunerati). Inoltre, sulle disponibilità alimentari di questo animale, vero è che può 
trovare comodamente carcasse di animali feriti ed altro, ma è in competizione con 
volpi la cui densità è decisamente superiore. 
Il numero degli allevatori, poi, è sempre più esiguo (anche per i rischi che corrono 
le greggi oggetto di frequenti incursioni dei predatori), li vedo quindi assolutamente 
estranei alla dinamica dell’incremento demografico del canis lupus. Infine lei 
indica come soluzione per contenere l’esplosione demografica del lupo il “tenerli 
a stecchetto”, ovvero abbattendo a dismisura caprioli, cervi e daini. Una soluzione 
che indirizzerebbe il selvatico su prede più facili, ovvero pecore ed animali da 
reddito: non credo si faccia un buon servizio agli agricoltori.

Claudio Ferri 

 gli aPPUnTamEnTi 
Bologna 
11 giUgno 2018
ore 8,30 - 13,00
aggiornamento sulle caratteri-
stiche tecniche delle trattrici, 
delle macchine per la protezio-
ne delle colture e delle macchi-
ne per la minima lavorazione del 
terreno
Regione Emilia Romagna - Terza Torre, 
Sala “20 maggio 2012” - Viale della Fie-
ra, 8 Bologna. 

noVaFElTRia (Rn) 
20 giUgno 2018
ore 20,30
la collina romagnola tra pro-
blemi e prospettive: le proposte 
della Cia
L’incontro si terrà presso la Sala Parroc-
chiale Novafeltria (RN).
Intervengono, tra gli altri, Danilo Misi-
rocchi, presidente Cia Romagna, Si-
mona Caselli, assessore all’Agricoltura 
caccia e pesca, Cristiano Fini, presiden-
te della Confederazione Regionale.
Conclude l’incontro Secondo Scanavi-
no, presidente Cia Nazionale.

FaBBRiCo (RE) 
21-22 giUgno 2018
EnoViTiS in CamPo
Prove di macchine nel vigneto
Alla fiera dedicata alle tecnologie per 
la viticoltura Agrimpresa sarà presente 
con un gazebo informativo.
Segreteria Organizzativa Enovitis
Via San Vittore al Teatro 3, 20123 
Milano. Tel: 02-72222825-6-8 - Fax 
02-866575. www.enovitisincampo.it - 
info@enovitis.it

gaTTaTiCo (RE) 
CaldaRola (mC) 
28 agoSTo – 2 SETTEmBRE 
2018
Paesaggio e democrazia. Parte-
cipazione e governo del territo-
rio nell’età della rete
Decima Edizione della SUMMER 
SCHOOL EMILIO SERENI – Storia del 
paesaggio agrario italiano
Il Ministero delle politiche agricole ali-
mentari e forestali patrocina la decima 
edizione della Summer School Emilio 
Sereni. 
Il 28 agosto 2018 inaugurerà con una 
lectio magistralis la decima Edizione 
della Summer School Emilio Sereni 
Marc Augé, antropologo ed etnologo 
francese. 
Info: www.istitutocervi.it

http://www.istitutocervi.it
http://www.enovitisincampo.it
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editoriale

Riceviamo e pubblichiamo una lettera aperta del 
presidente nazionale Cia – Agricoltori Italiani Dino 

Scanavino che sollecita un dibattito sul progetto ‘Filiera 
Italia’.

La crescita competitiva del sistema agroalimentare 
italiano è stata storicamente condizionata, in negativo, 
dalla scarsa concentrazione dell’offerta produttiva e 
dal disequilibrio dei rapporti di filiera. Sono ostacoli 
insormontabili in modo evidente per le imprese meno 
strutturate, ovvero quelle collocate in una posizione 
negoziale più debole lungo la catena del valore. Una 
situazione insostenibile che si traduce in ridotte capacità 
d’investimenti, costi ingiustificati e profitti inferiori 
alle attese. Partendo da questa breve premessa, voglio 
affidare a queste poche righe alcune mie riflessioni e 
condividerle con voi, nella speranza di aprire un proficuo 
dibattito attorno a recenti iniziative che, sbandierate 
in pompa magna come la panacea di tutti i mali, 
nascondono, invece, al loro interno preoccupanti inganni 
nei confronti degli agricoltori. 
Il riferimento è a “Filiera Italia” che, come leggo sul 
web, si candiderebbe a rappresentare un “grande 
progetto che per la prima volta vede agricoltura e 
industria alimentare italiana d’eccellenza insieme per 
difendere, sostenere e valorizzare il Made in Italy”. La 
realtà dei fatti è di tutt’altro ordine. Ad essere sacrificati 
sull’altare del populismo sono gli agricoltori. In 
particolare quelli rappresentati dalla Coldiretti, capofila 
della cordata e che, pur non avendo alcun titolo per 
stipulare contratti di fornitura, si arroga un diritto che 
non le spetta. Non è difficile intuire che si tratti di una 
manovra squisitamente mediatica realizzata, ancora 
una volta, sulla pelle delle imprese agricole. A trarne 
beneficio, un gruppo ristretto di imprenditori “amici”, 
appartenenti alla sfera agroindustriale. 
Un’operazione dai contorni opachi che sembra riportarci 
ad un passato, che speravamo ormai dimenticato, dove 
gli agricoltori erano costretti a dividere i loro profitti con 
i più forti e i rapporti contrattuali erano caratterizzati 
da forme di sudditanza negoziale e di dipendenza 
personale, a sfavore dei più deboli. Cia - Agricoltori 
italiani ha sempre posto al centro della sua visione 
strategica le politiche di filiera. Sono i modelli scelti 
e le soluzioni individuate ad essere, fortunatamente 
aggiungo, diametralmente opposti a quelli riconducibili a 
“Filiera Italia”. 
Noi puntiamo su una progettazione di filiera condivisa, 
senza posizioni dominanti e di subalternità. Vogliamo 
affermare una filiera alla pari con l’agricoltura centrale 
e strategica, così come lo devono essere l’agroindustria, 
la commercializzazione e i consumatori. 

Dino Scanavino, presidente nazionale Cia - Agricoltori Italiani
Continua a pag. 7

‘Filiera Italia’? 
Un’operazione dai 

contorni opachi 
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On. Dorfmann, sul capitolo 
agricolo l’Ue ha annunciato un 

taglio ai fondi Pac: c’è margine per 
recuperare questa impostazione, 
vista l’importanza strategica che 
occupa il settore dal punto di vista 
socio-economico e ambientale? 
Quella del Commissario Günther 
Oettinger va presa per quello che è, 
ovvero una proposta. 
Ritengo inoltre sbagliata la proposta 
di un taglio molto più forte del 
secondo pilastro rispetto al primo. 
Il secondo pilastro è nel lungo 
termine, anche rispetto alle grandi 
sfide a cui andiamo incontro, come 
quelle nel campo dell’innovazione 
o della multifunzionalità, almeno 
tanto importante quanto il primo. 
Non esiste quindi alcuna ragione 
per intervenire come proposto dal 
Commissario.
Nelle sue proposte lei pone 
particolare attenzione alla 
necessità di sostenere le aziende 
di montagna e ai suoi prodotti. 
Oltre al supporto economico, che 
strategia propone?
Le aziende di montagna hanno 
inevitabilmente bisogno di supporto 
economico. In questo senso, va 
fatta una sorta di “discriminazione 
positiva”, aumentando il sostegno 
economico alle aziende di montagna, 
perché soffrono di costi di 
produzione più alti rispetto ai loro 
concorrenti. 
Ma il sostegno economico da 
solo non basta. Per vivere della 
loro produzione, le aziende di 
montagna devono produrre dei 
prodotti diversi rispetto ai loro 
concorrenti. Per questo, in montagna 
bisogna puntare su prodotti ad alta 
redditività e non sulla quantità. 
Ogni azione che aiuta gli agricoltori 
di montagna in tal senso è un 
sostegno concreto anche ai 

trasformatori, come per esempio 
le cooperative, ma anche per chi 
trasforma i prodotti in proprio. 
Infine, in montagna ha un ruolo 
centrale la multifunzionalità e, 
quindi, quelle forme di sostegno 
all’agricoltura che vanno nella 
direzione della diversificazione 
dei redditi, con l’agriturismo, 
l’agricoltura sociale, o qualunque 
altra possibilità di avere un reddito al 
di fuori dell’agricoltura. 

Le aziende famigliari sono quelle 
che, specialmente nelle aree più 
svantaggiate, contribuiscono 
al controllo del territorio e ne 
impediscono il degrado: su 
questo lei propone un pagamento 
differenziato. 
In che modo?
Dobbiamo innanzitutto impegnarci 
perché i soldi della Pac vadano alle 
aziende familiari. Questo perché 
l’agricoltura europea si basa sul 
concetto di azienda familiare. 
Negli ultimi anni, abbiamo 
assistito ad un’industrializzazione 
dell’agricoltura sempre più spinta. 

Continua a pag. 13

“Ridurre il budget agricolo? È una proposta sbagliata”
Intervista a Herbert Dorfmann, membro della Commissione agricoltura e 
sviluppo rurale del Parlamento Europeo

Claudio Ferri
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Campagna cerasicola al via con 
l’incognita ‘drosophila’ e clima
Claudio Ferri

DALLA REDAZIONE - “È 
un’annata buona per il cilie-
gio”, dice Ivan Fagnocchi 
dell’azienda Sagradè di Fa-
enza. “Almeno al momento 
sembra così, ci sono le giu-
ste quantità di prodotto sulla 
pianta e si spera anche che 
sia buono”. L’incognita resta-
no i prezzi di vendita. 
L’azienda 5 anni fa ha re-
alizzato dei nuovi impianti. 
“Ho seguito il consiglio dei 
tecnici, piantando gli alberi a 
80 centimetri l’uno dall’altro, 
il che consente di ottenere 
meno prodotto alla pianta ma 
questo significa più qualità. 
Intensificare la vicinanza del-
le piante si traduce in ciliegie 
con qualità organolettiche mi-
gliori”. 
L’azienda conta 500 pian-
te in 4 mila metri quadrati di 

terreno. “Le ultime varietà di 
ciliegie tengono anche me-
glio le condizioni meteorolo-
giche, non si crepano - spie-
ga Fagnocchi -, quindi c’è 
meno scarto. L’anno scorso 
abbiamo ottenuto 40 quintali 
di ciliegie, ma il problema è 
che i prezzi sono molto bas-
si, nonostante non ce n’era-
no sul mercato. La ciliegia 
richiede molto tempo per la 
raccolta, per questo sto cer-
cando di organizzarmi per 
la vendita diretta, in quanto 
con la grande distribuzione i 
margini sono ridottissimi se 
non assenti”. Per Domenico 
Tonni, dell’azienda agrituri-
stica San Rocco di Verucchio 
(Rimini) diversi fattori hanno 
determinato la riduzione delle 
dimensioni dell’impianto, tra 
cui appunto i prezzi di ven-

dita troppo bassi. “Fino a 6 
anni fa avevo 200 piante, ora 
30, sono stato costretto a ta-
gliarle non appena è venuta 
fuori la malattia legata all’in-
setto Suzuki”. L’insetto di ori-
gine asiatica, “provoca danni 
enormi, praticamente inizia 
con il bucare la ciliegia e poi 
la distrugge - spiega Tonni -, 
per contrastarlo è necessario 
praticamente un trattamento 
ogni settimana, il che è com-
plicato e per me era insoste-
nibile”. 
I conti infatti vanno fatti qua-
drare. “Un motivo che mi ha 
portato a prendere la scelta 
drastica di ridurre sensibil-
mente il numero di piante, è 
il fatto che vendendo al mer-
cato dell’ingrosso si realizza-
no prezzi così bassi che non 
si riesce nemmeno a coprire 

Ciliegie, buona la quantità ma serve accorciare la filiera
le spese per la raccolta ed 
è difficilissimo ottenere un 
minimo di reddito. Diverso è 
invece per la vendita diretta 
del prodotto - prosegue Ton-
ni -, con prezzi più sostenibili 
rispetto alla grande distribu-
zione, dove non dico che si 
dimezzano, ma quasi”. La 
vendita diretta Tonni l’effettua 
all’agriturismo San Rocco. 
“Le nostre ciliegie le vendia-
mo ai clienti dell’azienda agri-
turistica e le usiamo per con-
fezionare marmellate fresche 
che poi facciamo assaggiare 
agli ospiti della struttura”. 
L’azienda conta 9 ettari di 
vigna e 1.000 ulivi. “Sono 
le due colture che in collina 
sono in grado di dare un cer-
to reddito, la vigna prima e in 
seconda battuta l’olivo”.

VIGNOLA (Moidena) - Nei ceraseti della Valle del Panaro sono 
iniziate a pieno ritmo le fasi di raccolta su cui incombe il clima 
piovoso (siamo al 22 maggio), nemico giurato delle ‘rosse’ per 
via della possibile insorgenza di patologie e colpevole della 
fessurazione dei frutti. Si fanno tuttavia le prime ipotesi di una 
annata che ancora ha davanti a se ancora molte settimane 
di raccolta. “Rispetto allo scorso anno - commenta Dante 
Reggianini, cerasicoltore - le ciliegie vignolesi sono circa un 
25-30% in meno, ma si prospetta una qualità molto alta. C’è 
da dire che usciamo dalle annate precedenti in cui le pian-
te erano molto ‘cariche’, quindi si giustifica in questo modo il 
calo produttivo, a cui va aggiunto che la siccità di ottobre dello 
scorso anno (che ha colto di sorpresa i produttori) e il gelo di 
questa primavera hanno contribuito alla flessione produttiva. 
La qualità è buona e se 
le condizioni meteo lo 
consentiranno il merca-
to premierà il raccolto 
vignolese. Ma sono ipo-
tesi di inizio campagna – 
conclude Reggianini - ed 
è prematuro azzardare 
previsioni ottimistiche”.
Sono i duroni Bigarreau 
il primo prodotto a inau-
gurare la stagione delle 
commercializzazioni con 
marchio Vignola Igp le 
cui quotazioni sono sod-
disfacenti e manifestano 
una buona qualità. Alme-

no a giudizio del direttore del mercato vignolese e del Con-
sorzio Ciliegie, susina e frutta tipica di Vignola Valter Monari. 
“Si parla adesso di 6 euro al chilogrammo (alla data del 22 
maggio, ndr), dice”.
Tuttavia gli agricoltori scrutano le nuvole e tengono monitorato 
il mercato e la dinamica dei prezzi. “Se la stagione ci aiuta - 
dicono - possiamo prevedere un’annata soddisfacente, anche 
se siamo consapevoli della altilenanza dei prezzi condizionati 
da tanti fattori, a partire dal clima e dalla quantità dell’offerta 
nazionale ed internazionale del frutto.
La ciliegia di Vignola Igp raccoglie frutti freschi delle i cultivar 
di Bigarreau Moreau, Mora di Vignola (precoci), Durone dell’A-
nella, Anellone, Giorgia, Durone Nero I, Samba, Van (medie), 
DuroneII, Durone della Marca, Lapins, Ferrovia, Sweet Heart 

(tardive).
Anche quest’anno i pro-
duttori temono la ‘Dro-
sophila suzukii’, il mo-
scerino che deteriora i 
frutti e sul quale sono in 
corso prove di contrasto 
con insetti antagonisti. 
Il parassita negli ultimi 
anni è stato invasivo ed 
ha deteriorato volumi 
consistenti causando 
danni economici, ma 
ancora non è stata mes-
sa a punto una tecnica 
risolutiva. 

attualità
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attualità

DALLA REDAZIONE - Qualche anticipazione e qualche con-
siderazione le avevamo già pubblicate nel numero di aprile 
di Agrimpresa ma forse è bene riprendere almeno quelle più 
interessanti. Elisa Macchi, direttrice del Cso, Centro servizi 
ortofrutticoli, ha evidenziato che sono in crescita i consumi di 
fragola in Italia, gli acquisti al dettaglio sono cresciuti 
nel 2017 dell’1% e in crescita del 7% circa ri-
spetto al 2016, sono anche le esportazioni 
italiane con preferenza per Germania, Au-
stria e Slovenia. È stabile la produzione 
italiana con i suoi 3.640 ettari ma si assiste 
ad un trend in crescita, +4%, delle super-
fici in Emilia Romagna dedicate a questa 
frutta estiva, una regione che sembra prefe-
rire per la piantagione le varietà Sibilla, Clery 
e Joly. Detto questo, però, è tempo di pensare 
al prodotto che è già da tempo sulle tavole dei 
consumatori. “Qualità delle fragole buona per una 
quantità medio scarsa. È un’annata sui generis – ri-
assume Andrea Grassi, direttore tecnico agronomico 
Apofruit. – È particolare per una serie di eventi. La quantità 
a livello europeo è limitata, la produzione è molto calata in 
Spagna causa il freddo di fine febbraio e questo potrebbe dare 
ampio spazio all’Italia, con prezzi interessanti che potrebbero 
far recuperare il mancato prodotto. La produzione scarsa, il 
basso grado zuccherino ma la buona pezzatura, sufficiente-
mente grande, dovrebbero garantire buone vendite”. 
Sorrisi anche in aperta campagna. 
“È un’annata iniziata bene – dice Alessandra Gentilini, uno 

dei titolari de Il sole nella frut-
ta di Borgo Tossignano nella 
Vallata del Santerno. – Que-
sto è un bene perché la fra-
gola è la prima frutta dell’estate e dopo tanti prodotti invernali 
si ha voglia del fresco e dei sapori nuovi. Tutti vogliono le fra-
gole, è un richiamo per i bambini, è un prodotto che può dare 

molte soddisfazioni, anche a livello economico”. 
Quest’anno, poi, mancheranno le albicocche e forse la 
scelta sarà più circoscritta. Alessandra segue 8 ettari di 
frutteto a lotta integrata, di cui 350 metri a fragola, circa 

20 q.li di frutti rossi e dal 2013 li coltiva con il metodo 
del fuori suolo, o coltivazione idroponica. “È una 

tecnica che viene sempre più conosciuta anche 
grazie agli organi di informazione e ai social. Qui 
da noi, però, non è particolarmente utilizzato a 
causa dei costi. Occorre passione e magari un 
terreno a dimensioni ridotte. Per noi è una scel-

ta interessante per le sue caratteristiche, il rientro 
economico c’è e risulta un prodotto con una sua salu-

brità, perché meno trattato e meno attaccato dagli agenti 
esterni e dai parassiti”. 
Lasciamo la provincia di Bologna e andiamo nel cesenate da 
Claudio Burioli che produce circa 100 q.li di fragole. “La si-
tuazione per il momento sembra discreta. Ci sono circa due 
settimane di ritardo rispetto all’anno scorso, il freddo tardivo 
ha un po’ deformato il prodotto, che non è omogeneo ma è 
comunque bello”.

Fragole, poche ma buone
Alessandra Giovannini

Segue da pag. 3 - Questo significa in primo 
luogo rafforzare le strategie che mirano 
all’aggregazione e allo sviluppo dell’economia 
contrattuale. Il modello di contrattazione su 
cui puntiamo è quello che fa riferimento alla 
cooperazione, alle Op “vere”, partecipate e 
controllate dagli agricoltori e operative nei 
mercati. Scendendo più a valle, nell’ambito 
dell’innovazione organizzativa siamo impegnati 
per l’eliminazione delle pratiche commerciali sleali 
lungo la filiera e per favorire una regolazione 
autogestita mediante organismi interprofessionali 
efficaci. Organizzazioni che, in piena sintonia 
con le regole comunitarie, devono essere uniche, 
nazionali, costituite dalle rappresentanze delle 
attività economiche, dalla produzione agricola 
ai consumatori, con un forte protagonismo delle 
imprese. È questa la nostra visione, animata da 
un unico scopo: la valorizzazione sui mercati 
del Made in Italy agroalimentare, da attuarsi 
mediante uno schema complessivo. 
In tale ottica, fatta eccezione per i prodotti ad 
Indicazione geografica, l’approccio ai sistemi 
di etichettatura della materia prima agricola 

dovrebbe essere facoltativo e flessibile. 
Siamo convinti, infatti, che se gli agricoltori 
potessero liberamente scegliere se dotarsi o meno 
di un sistema di etichettatura, sceglierebbero 
l’indicazione su base volontaria, che diventerebbe 
così un elemento negoziale vincente all’interno dei 
rapporti di filiera. Al contrario, un obbligo calato 
dall’alto, finirebbe per essere un’arma spuntata in 
mano alle imprese agricole, generando confusione 
tra i consumatori che, dopo tanti anni e difficoltà, 
iniziano ad orientare le loro scelte verso prodotti di 
qualità riconducibili a quei sistemi di etichettatura 
europei. L’aggregazione non è un bene in sé, lo 
diventa se permette di raggiungere potenzialità 
economiche efficaci nelle strategie di mercato. 
Vi chiedo quindi di darmi una mano per aprire il 
dibattito all’interno della nostra organizzazione 
su questo tema e portarlo fuori, con incisive 
azioni comunicative. Abbiamo la missione di 
informare i nostri colleghi imprenditori agricoli 
sui rischi che corriamo, inseguendo annunci e 
proclami, finalizzati solo a fare propaganda e 
che la Coldiretti usa per ingannare consumatori e 
soprattutto noi agricoltori. 

‘Filiera Italia’? Operazione dai contorni opachi
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Buona qualità e superfici 
in recupero per il melone
Gianni Verzelloni

DALLA REDAZIONE – L’av-
vicinarsi della stagione più 
calda ci porta a valutare quali 
siano le prospettive per i più 
caratteristici frutti estivi, tra 
i quali un ruolo di rilievo ha 
certamente il melone, erba 
annua della famiglia delle cu-
curbitacee, detta anche po-
pone, originaria dell’Asia ma 
diffusa nei cinque continenti.
Partiamo da un’occhiata al 
panorama mondiale di que-
sta produzione: sorprenden-
temente (almeno per me) 
il maggior protagonista del 
mercato mondiale è il Gua-
temala, che ha preso il posto 
della Spagna; il paese del 
centro America ha esportato 
la scorsa campagna qualco-
sa come 4.553.000 quintali 
del succoso frutto, superan-
do di oltre 100 mila quintali la 
corazzata iberica. I due paesi 
hanno un volume di export 
che sfiora l’intera produzione 
nazionale italiana! Almeno ri-
spetto ai quantitativi prodotti 
in pieno campo. Dietro questi 
due paesi si piazza il Brasile.
Nel panorama europeo, lo 
dice quanto appena riportato, 
il mercato è dominato dalla 
Spagna, dove oltre la metà 
della produzione e dell’ex-
port vengono dalla regione 
di Murcia. Tuttavia, l’enorme 
volume di produzione spa-
gnola rende difficile ottenere 
buoni prezzi.
Passando lo sguardo sulla 
realtà italiana, va detto che in 
controstagione la domanda è 
bassa. Fino a fine marzo si 
potevano trovare meloni mini 
provenienti dai paesi dell’A-
merica centrale, che come 
abbiamo visto sono esporta-
tori di grande rilievo, a partire 
dal vicino mercato statuniten-
se fino alle nostre contrade. 
Disponibili anche meloni re-
tati provenienti dal Marocco, 
ma la richiesta è limitata; in 
generale non ci sono grandi 
volumi d’importazione, per-
ché il consumatore italiano 
associa il consumo di que-

sta cucurbitacea con il caldo 
dell’estate, quando c’è ampia 
disponibilità del prodotto na-
zionale. Quest’anno, una sta-
gione incerta con il caldo che 
ha tardato, ha quindi ridotto 
al lumicino il mercato dei 
meloni. Si spera ovviamente 
che i mesi estivi portino l’au-
spicato cambiamento anche 
nell’incremento dei consumi.
Anche il nostro vivaista di ri-
ferimento, Pietro Codeluppi 
da Guastalla, ci conferma 
che i trapianti sono iniziati a 
rilento; con l’avanzare di apri-

le ed il migliorare delle tem-
perature si è avuto un picco 
nei trapianti, che sostanzial-
mente dovrebbero ricalcare 
le superfici investite dello 
scorso anno, forse qualcosa 
in più – segnala –, ma certo 
non si vedranno nelle nostre 
zone grandi aumenti. Diverso 
il discorso sul piano qualita-
tivo, perché secondo Pietro 
oggi sul mercato ci sono pro-
poste di prodotti migliori.
La realtà produttiva italiana 
(dati Istat fornitici dal Cso) 
vede nettamente prevalente 
la produzione del sud, che 
in linea di massima fornisce 

i due terzi del prodotto nazio-
nale, lasciando il restante ter-
zo al centro nord. Il dato na-
zionale per quanto riguarda 
la produzione in pieno campo 
segnala variazioni da 20 mila 
a 2 mila Ha, con una produ-
zione 2017 che ha sfiorato i 5 
ml q.li, ma in calo di un 10% 
e più rispetto agli anni prece-
denti. 
Nettamente prima tra le no-
stre regioni è la Sicilia, che 
pur con notevoli variazioni 
anche da un anno all’altro (ad 
esempio dal 2016 al 2017 è 

passata da 9.500 a 8.500 Ha 
investiti, per una produzione 
di circa 1.400.000 quintali, 
in calo accentuato rispetto 
all’anno prima, consideran-
do che la siccità del 2017 ha 
pesato in generale sulla pro-
duzione).
Segue la Lombardia, con 
2.500 Ha ed una produzione 
record lo scorso anno, che 
ha superato i 900 mila q.li. 
Le province di Mantova e 
Cremona sono quelle più vo-
cate, basti pensare all’Igp del 
melone mantovano. Terza re-
gione è la Puglia che investe 
in meloni oltre 1.900 Ha, poi 

segue 
l’Emilia Romagna.
La nostra regione ha una 
superficie a melone che si 
aggira intorno ai 1.400 Ha, e 
produzioni che sfiorano i 400 
mila q.li, con l’ultima annata 
che però si è contenuta ap-
pena sopra i 350 mila.
Tra le nostre province Ferra-
ra è nettamente avanti con 
oltre 600 Ha di meloni ed 
una produzione 2017 di oltre 
130 mila q.li; segue Modena 
a 320 Ha (ma in forte calo ri-
spetto all’anno prima quando 
gli ettari erano 370) e quasi 
93 mila q.li, poi Reggio Emilia 
con 260 Ha e 65 mila q.li pro-
dotti. Poche decine risultano 
gli ettari investiti nelle altre 
province.
Le coltivazioni protette (in 
serra) vedono una superfi-
cie nazionale per circa 3.500 
Ha, con produzioni variabili 
tra il milione e 1,1 ml q.li. In 
questo caso prima regione è 
la Lombardia, seguita da Ve-
neto ed Emilia Romagna. Per 
quel che ci riguarda va pre-
cisato che i 4/5 della produ-
zione in serra sono realizzati 
nel ferrarese. Uno sguardo ai 
prezzi, ci dice che quelli rile-
vati nel 2017 a Bologna sono 
doppi rispetto al mercato di 
Verona (i più alti dell’annata 
sono stati 1,55 contro 1,05 
quelli di fine stagione 0,35 
contro 0,18), il che rafforza 
il ragionamento di Codeluppi 
sulla migliore qualità che si 
realizza nelle nostre campa-
gne. 
Un fattore che si rafforza con 
un’ulteriore osservazione del 
nostro interlocutore, relativo 
alla realtà reggiana, molto 
cresciuta in anni recenti: lo 
sviluppo è concentrato in al-
cune aziende grandi (2-3), 
che non a caso fanno rife-
rimento ad una realtà com-
merciale emergente, ovvero 
l’Op Don Camillo.

Ferrara è la terra più vocata 
in regione, sud e soprattutto 
Sicilia sono le melonaie d’Italia
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DALLA REDAZIONE - Si è svolta il 19 e 20 maggio la IVa edi-
zione del festival “Sulle vie del miele”, alla fattoria Cà del Buco 
a Montepastore nel comune di Monte San Pietro, in provincia 
di Bologna. Due giorni di degustazioni, incontri e passeggiate, 
dedicati al mondo delle api e degli apicoltori.
Con la collaborazione dell’associazione Apicoltori Felsinei, la 
partnership di Cia e con il patrocinio del Comune, è stato pos-
sibile trascorrere qualche ora in mezzo alla natura, tra arnie 
e papaveri in fiore, imparando curiosità sul mondo delle api, 
incontrando gli apicoltori locali, giocando, degustando miele o 
facendo trekking. Un successo per un evento che ha dimostra-
to come sia par-
ticolarmente vivo 
l’interesse per la 
salvaguardia della 
biodiversità e per 
la sostenibilità am-
bientale. Accanto 
ai momenti ludici, 
però, c’era anche 
l’opportunità, tra 
l’altro, di seguire 
la tavola rotonda 
dal titolo Apicoltori 
e agricoltori. Insie-
me per produrre di 
più. L’occasione 
per confrontarsi 
sulle opportunità 
di un lavoro con-
diviso alla ricerca 
di una migliore 
produzione. All’in-
contro hanno pre-
so parte Marco 
Bergami, presidente della Cia di Bologna, Giorgio Baracani, 
vicepresidente di Conapi e presidente dell’Associazione Api-
coltori Felsinei “Le nostre Api”, Adamo Domenico Rombolà, 
ricercatore e docente di Tecnica viticola presso l’università di 
Bologna e Barbara Fabbri, assessore all’agricoltura e allo svi-
luppo sostenibile. Il presidente della Cia di Bologna ha messo 
in evidenza come in questi anni ci sia stato un aumento di 
agricoltori italiani che hanno scelto il biologico e una maggiore 
attenzione, da parte di chi segue invece 
una coltivazione tradizionale, all’uso 
della chimica e dei principi attivi. 
“Una scelta - ha spiegato Bergami 
- rispettosa per gli insetti impollina-
tori, e quindi anche per le api, che 
si dimostra riprendendo, ad esem-
pio, tecniche abbandonate, come 
eseguire trattamenti nelle ore not-
turne”. Un’attività che ha dimostrato 
anche un incremento e un migliora-
mento della produzione. “Come Cia - ha 
messo in rilievo ancora Bergami – possiamo 
sensibilizzare ulteriormente i tecnici ad essere 
ancora più preparati e attenti a consigliare que-
sti prodotti, maggiormente idonei a preservare 

la vita degli insetti impollinatori. Questo 
è un impegno che ci prendiamo come 
Cia. Occorre alzare l’asticella dell’at-
tenzione per avere maggiore profes-
sionalità”. Giorgio Baracani nel suo 
intervento ha sottolineato, tra l’altro, 
l’importanza della sinergia tra apicoltori 
e agricoltori, ricordando il protocollo d’in-
tesa siglato alla presenza del vice ministro 
Andrea Oliviero nell’ottobre del 2017 che ha 
coinvolto agricoltori, industria sementiera, produttori di fito-

farmaci, contoterzisti, apicoltori e comparto ortofrutticolo, per 
l’applicazione delle buone pratiche agricole e la salvaguardia 
delle api nei settori sementiero e ortofrutticolo. Un impegno 
per sensibilizzare gli associati dei firmatari della carta, affinché 
non trattino le colture in fioritura con insetticidi e altre sostanze 
tossiche per le api. Al microfono della tavola rotonda anche 
Adamo Domenico Rombolà, che conduce ricerche sullo svi-
luppo di sistemi agroecologici-senza sprechi. 
“Si sta notando - ha detto il professore - un utilizzo inefficien-
te delle risorse naturali, un uso di erbicidi, diserbanti come il 
glifosato che hanno un effetto negativo sulla salute umana, 

sulle composizioni dei frutti, e che provoca una suscettibi-
lità alle malattie e alla capacità della pianta di reagire allo 
stress del clima. 
Occorre capacità di gestire il sistema agrario nella sua in-

terezza, non concentrandosi sui singoli componenti 
ma conoscendolo nelle varie fasi. Occorre un 

cambiamento nel modo in cui noi utilizziamo 
la terra, che deve essere gestita come una 
casa e quindi salvaguardata e migliorata. La 
gestione del suolo ha un impatto fortissimo 
sulle api. Agricoltori e cittadini devono esse-
re consapevoli di queste problematiche”.

Con il rispetto delle api si tutela 
anche l’ambiente
Alessandra Giovannini
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OSTELLATO (Ferrara) - Par-
tenza al rallenty per la cam-
pagna dell’asparago, che a 
causa della onda lunga del 
freddo invernale ha spostato 
in avanti di circa 15-20 gior-
ni la maturazione dei ‘turioni’ 
(così si chiamano i gambi 
dell’ortaggio, ndr), che ol-
tre a spuntare in ritardo non 
danno i risultati sperati in 
termini di quantità. Questa 
almeno la situazione in piena 
campagna di raccolta carat-
terizzata, a detta di tecnici e 
agricoltori, di un calo di pro-
duzione vistoso. Generino 
Rolfini, storico produttore di 
asparagi nella valle del Mez-
zano, nel ferrarese, confer-
ma una campagna anomala, 
nonostante che le tempera-
ture siano tornate alla 
normalità e vi sia 
la necessaria 
disponibilità 
idrica. “L’an-
nata per il 
mo men to 
non sta 
dando sod-
disfazione 
– spiega 
Rolfini che ha 

Asparago, il freddo primaverile ha 
rallentato l’avvio della campagna
Claudio Ferri

12 ettari investiti ad asparago 
–, perché abbiamo iniziato la 
raccolta con 20 giorni di ritar-
do e  attualmente manca circa 
il 50% del prodotto. Ci sono 
metri di asparagiaia che non 
producono – dice – ed è una 
risposta della pianta del tutto 
anomala”. I tecnici spiegano 
questo comportamento del-
le piante con il caldo torrido 
dell’estate scorsa che proba-
bilmente ha rallentato il nor-
male assorbimento dei nu-
trienti. I campi di Rolfini sono 
all’interno di un’area ‘natura 
2000’, un’oasi ecologica di ri-
spetto naturalistico all’interno 
della quale vengono applicati 
disciplinari produttivi a basso 
impatto ambientale. “Devo 
utilizzare macchine agevola-

trici a benzina, e 
ne funzionano 

14, perché 
in questa 
area è 
assente 
l’elettrifi-
cazione 
– sot-
t o l i n e a 

Rolfini – 
altrimenti 

userei le raccoglitrici elettri-
che: ma non saprei come ri-
caricare gli accumulatori”.
Mediamente una asparagiaia 
produce 85 quintali all’anno, 
in una stagione produttiva di 
circa 60 giorni, ma negli ultimi 
anni la produttività è calata di 
almeno 10-15 quintali, rileva 
l’agricoltore.
“La durata dell’asparagiaia 
è di circa 10-12 anni, anche 
se un tempo era più lunga” 
osserva Franco Girotti, tec-
nico di Apofruit, cooperativa 
che lavora annualmente oltre 
11.500 quintali di prodotto, di 
cui 2.000 a marchio ‘Aspa-
rago verde di Altedo Igp”, 
Indicazione geografica pro-
tetta, e 3.500 coltivati a bio-
logico: “un settore in continua 
espansione”, precisa Girotti.
“Le dinamiche produttive 
vedono una ripresa delle 
superfici nazionali dedicate 
alla produzione di asparago 
- spiega Tomas Bosi di Cso 
Italy -, con consumi nazionali 
in netta crescita negli ultimi 
due anni, circa 24.000 ton-
nellate, ed esportazioni che 
sono salite da circa 1.000 
tonnellate dei primi anni due-

mila alle attuali 8.000 tonnel-
late”.
Il panorama produttivo nazio-
nale vede Emilia Romagna, 
Veneto e Puglia tra i principa-
li produttori e dove la regio-
ne meridionale rappresenta 
circa il 50% dei volumi com-
plessivi.
Sono 26 i Comuni della pro-
vincia di Ferrara e 30 quelli 
nel bolognese che si pos-
sono fregiare del marchio 
Asparago verde di Altedo Igp. 
Nel 2017 in Emilia Romagna 
sono stati circa 550 gli etta-
ri dedicati alla coltivazione 
dell’asparago a marchio Igp, 
dei quali 350 nella provincia 
di Ferrara. 
L’analisi dei consumi rileva 
che ci sono margini di cre-
scita, perché solo il 40% del-
le famiglie italiane acquista 
asparago, con un consumo 
medio annuo di 2,3 kg. Gli 
operatori del comparto auspi-
cano infine un aggiornamen-
to del disciplinare, che ricom-
prenda anche nuove varietà 
al fine di garantire continuità 
alla produzione, “oltre che 
aumentare i rendimenti 
medi e la gestione razionale 
dell’acqua per prolungare la 
vita dell’asparagiaia”, conclu-
de infine Girotti.

BOLOGNA - “8.500 sono le volte che viene forato un ettaro di terreno, ogni giorno, per cogliere 
gli asparagi in un periodo che va da marzo a giugno”. Lo ha ricordato Stefano Calderoni, pre-
sidente di Cia Ferrara, nella relazione su Valore del prodotto - un lavoro lungo e difficile, inter-
vento svolto all’Archiginnasio di Bologna in un incontro promosso dall’Accademia nazionale di 
Agricoltura.
“Il marchio Igp asparago di Altedo, nato nel 2003, è un prodotto sano e sicuro dal punto di vista 
alimentare  - ha proseguito Calderoni -, perché non trattato con nessun tipo di agente chimico 
o diserbante e che può essere consumato con un grande livello di sicurezza alimentare. Per la 
sua difficoltà di produzione necessità di una importante mano d’opera, dalle 1.600 alle 1.700 
ore continuative, ma garantisce un reddito sicuro agli agricoltori, essendo una coltura perenne 
che dura almeno 12-13 anni. Oggi l’asparago Igp di Altedo, che comprende 30 comuni della 
Provincia di Bologna e 26 di quella di Ferrara, è un prodotto controllato con regole precise che 
ne certificano la qualità: il verde deve essere di 19-24 centimetri, il bianco di 4 centimetri e 
può essere coltivato solo in alcuni terreni particolari, argillosi o sabbiosi, delle nostre provincie 
emiliane. A differenza degli asparagi coltivati in Veneto, di colore bianco perché raccolti ancora 
sotto terra, quello Igp di Altedo è di colore verde essendo esposto alla luce e raccolto quando 
i turioni sono fuoriusciti dal terreno; questo gli fornisce particolari doti nutrizionali e un gusto 
piacevole. L’asparago, infine, è un prodotto che non si può conservare per molto tempo, va 
consumato velocemente e ciò ne determina la freschezza che si trova nella distribuzione.”

Ottomila fori al giorno in un ettaro di terreno 
per raccogliere i turioni
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PIACENZA - Era partito un 
po’ in sordina nove anni fa, 
grazie all’intraprendenza di 
una dinamica imprenditrice, 
Emanuela Cabrini, con otto 
soci e 17 ettari complessi-
vi, valorizzando una coltura 
aziendale, quella dell’aspara-
go, poco diffusa nel territorio 
piacentino. 
Era quindi una produzione 
di nicchia, ma poteva con-
tare su un Consorzio che 
ha saputo valorizzarne la ti-
picità territoriale, attraverso 
un rigido Disciplinare di 
produzione e nel con-
tempo incentivarne 
la commercializza-
zione con oppor-
tune sinergie con 
la Gdo, con trat-
torie e ristoranti, 
attraverso speci-
fiche rassegne ga-
stronomiche, nonché 
con una apposita sagra 
(a Pontenure) che richiama 
ogni anno migliaia di turisti.
Oggi a distanza di nove 
anni, i soci sono quindici e 
gli ettari investiti settanta, il 
che consente una presenza 
costante anche sui mercati 
della Gdo e nei supermercati, 
anche se si prosegue con lo 
“zoccolo duro”, caratterizza-
to dalla vendita diretta pres-
so le aziende produttrici e le 
consegne presso i ristoranti, 
trattorie ed agriturismi del-
la provincia, a sottolineare il 
forte legame con il territorio 
per un prodotto che, grazie 
all’azione del Consorzio, è 
divenuto in questi anni, uno 
dei fiori all’occhiello, seppur 
di nicchia, della produzione 
agricola piacentina.
“È stata un’annata un po’ 
anomala - spiega la Cabrini; 
la stagione è iniziata tardi, 
solo dopo Pasqua e poi con 
un clima più caldo è iniziata 
una produzione concentrata 
in due settimane, ma paral-
lelamente è giunta sui mer-
cati anche quella del Sud 
(Foggia) e si è verificata una 

Un Consorzio di produttori sta 
valorizzando il prodotto piacentino
Giuseppe Romagnoli

repentina diminuzione dei 
prezzi. In precedenza inve-
ce, per chi poteva contare 
sulle produzioni con tunnel, 
già da metà marzo, i prezzi 
conseguiti sono stati buoni. In 
ogni caso un prodotto come 
il nostro, garantito dal Con-
sorzio, anche nei momenti 
di maggior ribasso, è riuscito 
a spuntare prezzi adeguati; 
è la conferma - ribadisce la 
Cabrini - che la Gdo (Conad, 
Coop ed Esselunga) ricono-

sce quando può contare 
su un asparago 

di eccellente 
qualità, ga-

rantito da 
un Disci-
p l i n a r e 
cogente 
cui si at-
tengono 

tutti i soci. 
Il valore 

aggiunto che 
veicola il nostro 

marchio è quello di una pro-
duzione sana, sostenibile e 
commercializzabile entro le 
24 ore dalla raccolta. Questi 
elementi ci rendono distin-
tivi rispetto ad un prodotto 
indifferenziato, spesso pure 
importato”. Si tratta di un di-
sciplinare di produzione ap-
provato dalla Regione Emilia 
Romagna, 
particolarmente restrittivo che 
contempla adeguati controlli 
sulla rotazione, sulle scelte 
varietali migliori (ovviamente 
in base alle caratteristiche 
pedoclimatiche delle azien-
de), la drastica riduzione 
dell’azoto nei fertilizzanti, la 
fertiirrigazione, maggiori tem-
pi di carenza per i prodotti 
contro le infestanti, puntando 
direttamente sul pirodiserbo, 
un metodo agronomico at-
traverso il quale, con il fuo-
co diffuso in modo capillare 
a livello del suolo, vengono 
bruciate, in modo del tutto 
naturale le erbe infestanti, 
senza quindi dover più utiliz-
zare i diserbanti chimici. Nel 

massimo rispetto della salute 
del consumatore e dell’am-
biente. Particolare attenzione 
anche alle caratteristiche del 
turione, ai parametri qualita-
tivi della lavorazione (calibri 
ecc.) e della conservazione, 
prima dell’immissione sui 
mercati. “Nella nostra realtà 
sono rappresentate - ricorda 
la Cabrini - aziende molto 
piccole insieme ad altre più 
dimensionate e facendo mas-
sa critica possiamo investire 
sull’innovazione della coltura: 
ci siamo dotati di macchinari 
che consentono la mecca-
nizzazione di alcune fasi la-
vorative, riducono i costi e 
permettono così di ampliare 
la superficie dedicata a que-
sta coltura”. Nel piacentino si 
sono sempre coltivati, nella 
fascia tra il Po e la pianura, 
una produzione prima abba-
stanza marginale, nei comuni 
di Besenzone, Cadeo, Calen-
dasco, Casel San Giovanni, 
Castelvetro, Cortemaggiore, 

Gazzola, Gragnano, Monti-
celli, Pontenure, San Pietro in 
Cerro, Villanova, Rivergaro.
Gli asparagi sono ricchi di fi-

bra e vitamine A, B1, B6, C, 
acido folico, amminoacidi, ca-
rotenoidi e sali minerali come 
calcio, fosforo e potassio; 
contengono poche calorie e 
per questo sono indicati nelle 
diete dimagranti. Hanno pro-
prietà depurative e diuretiche, 
stimolano l’appetito riducen-
do il ristagno di liquidi nei tes-
suti, grazie alla presenza di 
purine. In cucina sono perfetti 
anche solo bolliti e conditi con 
olio extravergine d’oliva, sale 
e limone, ma ogni territorio ha 
le sue ricette della tradizio-
ne e non a caso l’asparago 
piacentino viene valorizzato 
sovente anche con i salumi 
Dop piacentini come coppa 
e pancetta, arrotolata attorno 
agli asparagi, quindi gratina-
ta in forno e servita con una 
spolverata di grana padano. 
Grazie alla partnership con 
un’azienda di Casale Mon-
ferrato, si propongono con-
fezioni di riso con asparagi 
liofilizzati per il risotto. Insom-

ma, sono esaltati al massimo 
i prodotti di nicchia del territo-
rio.
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DALLA REDAZIONE - Le orticole a pieno campo nel territorio 
romagnolo si estendono per circa 12.200 ettari: nel forlivese e 
cesenate sono intorno ai 3.900 ettari, nel ravennate sono circa 
7 mila ettari; nel riminese quasi 1.300 ettari (fonte: Regione 
Emilia Romagna, dati relativi al 2017).  
Fra le varietà più diffuse nel ravennate troviamo pomodoro, 
pisello, patata, cipolla, fagiolino e fagiolo. Gli ortaggi a foglia 
(spinaci, bieta, cicorie) sono presenti ma in misura minore. Nel 
forlivese e cesenate le orticole che influiscono maggiormente 
anche sulla Plv sono lattuga, spinaci, zucchine, fagiolini e fra-
gole; nel riminese lattuga, zucchine, radicchio, fragola e cetrio-
lo. Si tratta di coltivazioni che in parte percorrono la strada del 
fresco e in parte del surgelato e da qui le diversità di semina e 
di raccolta e anche di valutazioni e prospettive da parte degli 
agricoltori. Tendenzialmente chi produce per il canale del fre-
sco mette in evidenza i costi di gestione sempre in aumento, 
in relazione a ciò che serve per l’azienda e per la coltivazione, 
a fronte di prezzi al produttore stabili o al ribasso e chiede la 
valorizzazione dei prodotti della filiera corta. “Sul mercato il 
fresco arranca: c’è sempre disponibilità di verdura e non solo 

di quella fresca - sottolinea Gabriele Poggi di Bellaria (zona 
San Vito) - e così i prezzi sono quelli che sono. Nel 2017 non 
abbiamo avuto problemi di acqua essendo noi vicini al Cer, 
ma gli insetti sono sempre più resistenti e quando il caldo pic-
chia forte è fatica debellarli”. Poggi dispone di 20 ettari a pie-
no campo fra proprietà ed affitto, coltivati prevalentemente a 
insalate (ne pianta 40 mila piante a settimana), ma anche a 
fagiolini, spinaci autunnali e patate. Vende su commissione al 
mercato ortofrutticolo di Rimini. 
Mauro Ottaviani, sempre di Bellaria, lavora circa 12 ettari di 
orticole, prevalentemente in serra: bietola a costa stretta, ca-
volfiore, ravanelli, spinaci e rucola che campeggia per circa 6 
ettari. “Va forte nel periodo estivo - spiega Ottaviani - quando 
c’è più consumo ed è anche il momento più difficile per pro-
durla: col caldo se ne fa meno”. Ottaviani vende direttamente 
e all’ingrosso. “Svolgo questo lavoro da 35 anni: se viene a 
mancare il turismo siamo messi male, abbiamo periodi troppo 
lunghi di prezzi bassi”. 
Un mercato in espansione sembra proprio essere quello delle 

verdure surgelate. Comode, sicure, riducono gli sprechi ali-
mentari: il prezzo al consumatore risponde a questi “servizi” 
che la confezione del surgelato porta con sé, oltre alla qualità 
del prodotto. In Romagna operano due grandi realtà: Fruttagel 
(Alfonsine, Ra) e Orogel (Cesena, Fc). 
Restringendo l’attenzione sulle verdure a foglia per i surge-
lati, dai dati della Regione Emilia Romagna relativi al 2017, 
si riscontra che fra queste, nelle tre province, è lo spinacio la 
coltura maggiormente coltivata (654 ettari), seguita da bietola 
(351 ettari), cicoria (244 ettari) ed erbetta (dato complessivo 
non disponibile). 
Lo spinacio di Fruttagel, 120 ettari, proviene dall’area ferrare-
se: la scelta dipende dalla tipologia del terreno che è sabbioso 

ed evita il ristagno idrico, al quale lo spinacio è 
molto sensibile. Su 50 ettari di bietola, 32 sono 
in provincia di Ravenna; i 25 ettari di cicoria sono 
tutti nel ravennate. Le rese medie in quintali per 
ettaro nel 2017 sono state: 150 per lo spinacio, 
220 per la bietola, 400 per la cicoria. Per il 2018 
le rese medie attese in base alle previsioni di 
Fruttagel, sembrano confermate per lo spinacio; 
200 q.li/ha per la bietola e 300 q.li/ha per la cico-
ria. I prezzi medi di riferimento pagati ai soci (al 
netto della raccolta e del trasporto) sono circa 14 
centesimi al kg per gli spinaci; 12 centesimi al kg 
per la bietola e 10 centesimi al kg per la cicoria. 
Lo spinacio predomina anche in Orogel: 424 et-
tari fra i soci delle tre aree, con estensione mag-
giore nel forlivese e cesenate (circa 237 ha) e 
a seguire ravennate (circa 155 ha) e riminese 
(circa 32 ha). Gli fanno compagnia bietola (55 
ha: 49 Fc e 6 Ra), erbetta (circa 215 ha: 83 FC, 
122 Ra, 10 Rn) e cicoria (circa 140 ha: 41 Fc, 89 

Ra, 10 Rn). Le colture a foglia primaverili ed estive utilizzate 
da Orogel sono per l’80% provenienti dalle produzioni locali. 
Le rese medie registrate nel 2017 sono state: bietola costa 
circa 255 Q.li/ha; cicoria circa 228 q.li/ha; erbetta circa 290 
q.li/ha; spinacio circa 216 q.li/ha. I prezzi medi di riferimento 
pagati ai soci (al netto della raccolta e del trasporto) sono circa 
12 centesimi al kg per la bietola costa; 13 centesimi al kg per 
cicoria ed erbetta; 20 centesimi al kg per gli spinaci. 
Corrado Carattoni, in località Classe, nel ravennate, su venti 
ettari di terreno ne ha dieci a spinacio, erbetta e cicoria e da 
circa 25 anni conferisce ad Orogel le sue produzioni. Nel 2017, 
causa caldo e siccità, non ha raccolto lo spinacio autunnale, 
ma è soddisfatto del lavoro e della collaborazione con Orogel. 
“Mediamente da queste coltivazioni produco circa tre, quattro 
mila quintali all’anno. Stante le attuali condizioni i raccolti del 
2018 si prospettano buoni. Avere rapporti con una struttura 
cooperativa come Orogel offre qualche certezza e tutela in più 
e anche nei momenti di difficoltà non si è lasciati soli”.  

In aumento le orticole da pieno 
campo per la surgelazione
Lucia Betti

La Romagna tra i principali 
produttori di verdure 
per l’industria

g
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RIVERGARO (Piacenza) 
- Oltre 600 ettari coltivati a 
fagiolino per rifornire quasi 
tutta la Gdo italiana, da Esse-
lunga, alla Coop, a Carrefour, 
Auchan e Sma e la stragran-
de maggioranza delle catene 
minori. È la Riverfrut, storica 
azienda ubicata a Suzzano 
di Rivergaro in provincia di 
Piacenza, società agricola 
presente sul territorio da oltre 
50 anni e nata da un progetto 
dei fratelli Emilio e Angelo 
Bertuzzi, agricoltori da gene-
razioni. 
Riverfrut ha iniziato a pro-
durre ortaggi dai primi anni 
‘80, in particolare pomodoro 
e fagiolino. Nel 2000 è stata 
affiancata la produzione di 
ortaggi di Va gamma (grigliati 
e cotti al vapore), all’attività 
tradizionale (ortaggi freschi).
Riverfrut è da sempre spe-
cializzata nella produzione di 
fagiolini per consumo fresco 
e pomodori, a cui va aggiunta 
la produzione più recente di 
fagiolini gialli, fagiolini viola, 
fagioli piattoni verdi e gialli, 
broccoli, cavolfiori, peperoni 
e zucchine, commercializzati 
sfusi e confezionati.
Poi l’esperienza e la solidità 
maturate nell’ambito della 

Piacenza‘capitale’ italiana del 
fagiolino
Giuseppe Romagnoli

all’innova-
zione e 
alla ricer-
ca e con-
tinua a 
mantene-
re la qua-
lità globale 
come princi-
pale obiettivo e 
modo di operare. Il 
fagiolino viene tutto prodotto 
in aziende ubicate al massi-
mo nel raggio di 30 Km, oltre 
che sui terreni di proprietà e 
così molte altre verdure, che 
poi sono utilizzate per le pro-
duzioni di Va gamma. Tra la 
raccolta, il confezionamento 
e la consegna trascorrono 
solo 24 ore, proprio per ga-
rantire ai clienti della Gdo, e 
di converso a quello finale, 
tutta la freschezza e la qua-
lità.

produzione, del confeziona-
mento e della commercia-
lizzazione, hanno portato 
l’azienda ad ampliare la pro-
pria gamma di prodotti, intro-
ducendo la produzione e il 
confezionamento dei prodotti 
di Va gamma, i burger vege-
tali e la produzione di puree 
vegetali. Oggi l’azienda tratta 
diverse categorie di prodotti 
per la grande distribuzione: 
prodotti freschi, prodotti pre-
selezionati e prodotti di Va 
gamma (nei formati 1-4-5 kg). 
Le puree vegetali in asettico 
nei formati 3-10-200 kg sono 
semilavorati per l’industria, 
che li utilizza come ingre-
dienti nei processi produttivi. 
I servizi offerti sono la con-
sulenza e l’affiancamento al 
cliente, dalla scelta alla con-
segna del prodotto. Riverfrut 
pone una speciale attenzione 

“Si tratta - 
precisa Cri-
stian Ber-
tuzzi - di 
un fagiolino 
garantito da 

una filiera 
agroa l imen-

tare controllata, 
coltivato secondo i 

criteri di lotta integrata, 
con residui di fitofarmaci infe-
riori al 20% del residuo mas-
simo ammesso. 
La quota di export, nel caso 
del fagiolino è minima; qua-
si tutto è riservato al merca-
to italiano, perché Francia e 
Germania hanno una propria 
produzione locale.
Si utilizza una varietà Mon-
santo, 100 per 100 di tipo-
logia fine, mentre quello 
prodotto in Romagna è di 
calibro maggiore. La raccolta 
è meccanica. L’irrigazione, 
molto limitata, avviene per 
aspersione con i tradizionali 
irrigatori. È una coltivazione 
sostenibile azoto-fissatrice e 
quindi sostenuta dalla Pac; 
richiede un basso utilizzo di 
prodotti fitosanitari, con un 
blando diserbo ed un solo 
trattamento insetticida. È una 
coltivazione a basso impatto 
ambientale, anche per il ri-
dotto consumo di acqua, solo 
una volta la settimana”.
A Riverfrut lavorano oggi 150 
dipendenti. L’idea di Angelo 
ed Emilio si è trasformata in 
una solida realtà agro-ali-
mentare e con tutti i giovani 
figli proseguirà con determi-
nazione la strada di succes-
so e di qualità già tracciata.

g

Acquisti carburante, obbligo di fatturazione 
elettronica dal 1° luglio
DALLA REDAZIONE - La legge di Bilancio 2018 ha stabilito che dal 1° luglio di quest’anno 
gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribu-
zione, da parte dei soggetti titolari di partita Iva, dovranno essere documentati mediante 
fattura elettronica, con esclusione dei rifornimenti effettuati a privati consumatori. Inoltre 
chi acquisterà il carburante dovrà pagare con “moneta elettronica” (esclusi, quindi, i paga-
menti in contanti) sia per poter dedurre il costo in sede di denuncia dei redditi, sia per po-
ter detrarre l’Iva. Anche le imprese agricole che acquisteranno carburante presso un qual-
siasi distributore per un mezzo aziendale (es. furgone), dovranno informare il benzinaio che 
l’acquisto è eseguito nell’esercizio della propria attività. Il benzinaio, dovrà quindi emette-
re la fattura esclusivamente in formato elettronico. L’Agenzia delle Entrate con la circolare 
n. 8/E del 30 aprile scorso, ha precisato che l’obbligo di fatturazione elettronica decorre a 
partire dal 1° luglio 2018 per le cessioni di benzina e gasolio destinati “…a essere utilizzati 
come carburanti per motori per uso autotrazione…”. Al momento, non è ancora chiaro se 
l’obbligo di emissione della fattura elettronica coinvolga anche l’acquisto di carburante de-
stinato alla locomozione delle macchine agricole per lo svolgimento delle attività aziendali. 
Il Governo uscente aveva recepito le richieste avanzate dalle associazioni di categoria, ivi 
compresa quella della nostra Confederazione, volte a “semplificare” al massimo il debutto 
della fatturazione elettronica, ma il mutato quadro politico ha reso più incerta la situazione. 
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RAVENNA - Pierino Live-
rani, classe 1950, con un’a-
zienda di 5 ettari coltivati a 
frutteti e a vite nel faentino, 
è il nuovo presidente dell’As-
sociazione dei pensionati 
(Anp), regionale Emilia Ro-
magna della Cia. 
Coltivatore da sempre e con 
tante altre esperienze nel-
la cooperazione e non solo, 
è socio Cia dall’inizio degli 
anni Ottanta. Per l’Anp è sta-
to responsabile della zona di 
Faenza e vice presidente a 
livello provinciale. Ora è nel-
la Giunta dell’Anp Romagna 
e membro della Direzione 
di Cia Romagna. “Ringrazio 
Walter Manfredi che per otto 
anni ha guidato l’Anp regio-

Pierino Liverani presidente 
dell’Anp Emilia Romagna

nale con grande dedizione, 
puntualità e professionalità. 
Intendo seguire il percorso 
da lui tracciato e come Anp 
- una delle tre associazioni 
di persone insieme a quella 
delle donne e dei giovani che 
fanno parte della famiglia Cia 
- saremo sempre pronti a col-
laborare sulle problematiche 
e sulle politiche che la Cia 
affronterà, con un lavoro di 
squadra e sui territori, vicini 
alle persone”, afferma Live-
rani. 
Pierino Liverani è affian-
cato da due vicepresidenti 
nell’Anp Emilia Romagna: 
Franca Gordini (area mode-
nese) e Giorgio Davoli (area 
reggiana). 

L’Associazione dei giovani imprenditori agricoli di 
Cia - Agricoltori Italiani ha compiuto diciotto anni 
e con la Va Assemblea elettiva nazionale tenu-
tasi a Roma il 17 e il 18 maggio, all’Auditorium 
Cia “G. Avolio”, ha eletto nuovo presidente il ro-
magnolo Stefano Francia. Ventinove anni, di 
Ravenna, imprenditore agricolo nel settore orto-
frutticolo e sementiero, Stefano Francia prende il 
posto di Maria Pirrone. “L’Associazione dei giovani 
di Cia sta vivendo una fase di crescita significativa e 
sono davvero onorato del compito che mi è stato affidato - 
ha commentato Stefano Francia al termine del congresso nel 
corso del quale è stato eletto dai 101 delegati in rappresentan-
za dei 41 mila iscritti dell’organizzazione - Prendo in consegna 
un’associazione di valore e di questo ringrazio prima di tutto 
Maria Pirrone - ha aggiun-
to il neo eletto presidente -. 
Un testimone che è sintesi di 
anni di lavoro importante su 
questioni di assoluto rilievo 
per il presente e il futuro dei 
giovani in agricoltura”.
“L’imprenditore crea un la-
voro e non lo chiede” con 
questo titolo la Va Assemblea 
Agia-Cia ha messo a fuoco il 
ruolo del giovane agricoltore 
quale motore dell’attività e 
soprattutto dell’innovazione, 
non solo in campo tecnolo-

Stefano Francia nuovo presidente 
di Agia-Cia

gico, ma anche organizzativo. Le priorità 
del mandato di Francia partono dai punti 
inseriti da Agia ad integrazione del docu-
mento programmatico Cia: equità, reddito 
e libertà d’impresa; agricoltura digitale e 
democrazia d’impresa: agricoltori proprie-
tari dei dati; agricoltori motore dell’innova-

zione; riforma della Pac: ripartire tutti dallo 
stesso nastro di partenza; sostegno alla lotta 

dell’Associazione nazionale pensionati di Cia 
(Anp-Cia) per innalzare le pensioni e rivedere i cri-

teri; Banca delle Terre agricole: introduzione dei Lotti funzio-
nali e allargamento ai terreni dei privati e ammodernamento 
degli istituti medievali della proprietà fondiaria: terre collettive 
e usi civici”.

L’Anp è un’associazione di 
persone all’interno della Cia, 
svolge un ruolo culturale, ri-
creativo e anche politico: “I 
valori della democrazia, dei 
diritti delle persone, della 
Costituzione, sono quelli che 
ci ispirano e che intendiamo 
salvaguardare – spiega Live-
rani - Ci occupiamo del socia-
le, del welfare e della sanità; 
ci battiamo per pensioni più 
dignitose per quegli agricolto-
ri, e non solo, che vivono con 
500 euro al mese adesso, ma 
anche in prospettiva e per il 
futuro dei giovani di oggi; ci 
impegniamo per contrastare 
le nuove povertà. Ci confron-
tiamo con le istituzioni a tutti 
i livelli”. 

P ie r i -
no Li-
verani , 
s e m p r e 
molto im-
pegnato anche 
nella cooperazione, per 15 
anni è stato presidente della 
Cantina Coopa, ora Colli Ro-
magnoli, consigliere comu-
nale a Faenza e coordinatore 
per Legacoop del territorio 
faentino. Attualmente, oltre 
ai ruoli che ricopre in Cia e 
nell’Anp, è presidente della 
Strada dei vini, dei sapori e 
della cultura della Romagna 
ed ha un incarico zonale per 
gli aspetti del sociale per 
Coop Alleanza 3.0.

g

g

Le imprese agricole giovani sono l’11% del 
totale
Da un’analisi dell’Ufficio Studi Cia su dati Unioncamere di fine marzo 2018, fatto cento il 
numero di imprese giovanili attive, quelle agricole rappresentano l’11% (+12% dal 2015 
al 2017).  Agia-Cia rinnova e rafforza il suo impegno nel promuovere e diffondere iniziative 
mirate per assicurare reddito ai giovani imprenditori agricoli e facilitare il loro accesso alla 
terra, al credito, alla conoscenza e all’innovazione. 
Temi questi anche al centro dell’Assemblea che, con il contributo di rappresentanti del mon-
do istituzionale e accademico, esperti e tecnici del settore, è stata occasione di confronto 
sullo stato dell’arte in materia di agricoltura digitale, ricambio generazionale e società di 
affiancamento; snellimento della burocrazia; riforma della Pac e gestione del rischio in agri-
coltura.
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“I soggetti che detengono titoli di pagamento ma non fanno più 
agricoltura non si possono pagare con i soldi dei contribuenti”
Claudio Ferri

Segue da pag. 5 - La Pac non esiste per fa sì che 
il contribuente sostenga questo sviluppo, ma 
piuttosto per aiutare le famiglie che con il loro 
lavoro mantengono il territorio. 
Detto ciò, dobbiamo identificare i soggetti che 
lavorano, cercando di escludere dalla ricezione dei 
contributi quelli che non fanno agricoltura. 
Non pensa che possa trovare resistenze in 
ambito Ue? 
Certamente, anche perché i soldi disponibili per 
l’agricoltura non aumentano, ma, anzi, c’è il 
rischio che diminuiscano. La politica è anche una 
battaglia per i fondi. È chiaro che chi perde farà 
resistenza, ma la politica deve essere in grado 
anche di affrontare questa resistenza. 
Brexit: qual è la sua opinione sui risvolti, 
positivi o negativi, dell’uscita dall’Unione della 
Gran Bretagna?
Non vedo alcun risvolto positivo. La Gran Bretagna 
è un mercato importante per i prodotti dell’Unione 
europea e, in particolare, per l’Italia. Penso, ad 
esempio, ai vini, al prosciutto e all’ortofrutta. 
Anche nel caso in cui l’Unione europea riuscisse a 
siglare un accordo positivo con la Gran Bretagna, 
mi sembra comunque chiaro che il mercato 
britannico del futuro sarà più aperto a merci di 
altre provenienze. In tal senso, non va dimenticato 
che la Gran Bretagna è storicamente inserita nel 
Commonwealth e ha così legami con paesi che 
sono grandi produttori agricoli, come Canada, 
Nuova Zelanda e Australia. Inoltre, la Brexit porta 
poi con sé un altro aspetto negativo, cioè un 
ammanco per il bilancio europeo, che rischia di 
impattare anche su quello della Pac. 
Lei ha dichiarato che bisogna farla finita 
con le rendite ingiustificate e che le risorse 
devono andare a chi fa davvero agricoltura: il 
riferimento è alle imprese di grandi estensioni 
che ‘vivono’ prevalentemente di aiuti Pac. Cosa 
propone?
La dimensione delle imprese non è il punto della 
questione. Il primo pilastro prevede un sistema 
di diritti di pagamento, che si basa su calcoli di 
produzione avvenuti ormai più di quindici anni 
fa e che non hanno più ragione di essere. Così 
succede che oggi ci sono soggetti che detengono 
titoli di pagamento ma non fanno più agricoltura 
o ne fanno meno rispetto ai titoli che hanno in 

mano. Non esiste alcuna ragione per continuare a 
pagare con i soldi dei contribuenti queste persone, 
semplicemente in virtù di un diritto che hanno 
acquisito. I soldi devono andare a chi produce. 
Nel suo Rapporto le auspica la sostituzione 
del greening “con una nuova architettura degli 
impegni ambientali”: Ce la spiega?
La mia impressione è che ormai tutti siano convinti 
che il greening non ha portato i risultati auspicati. 
Questo non lo dicono solo gli agricoltori, che 
soffrono di una burocrazia eccessiva, ma anche gli 
ambientalisti non sembrano essere soddisfatti.
Ritengo più logico avere un chiaro legame con 
gli impegni ambientali del primo pilastro. Chi 
riceve soldi nel primo pilastro non deve inquinare 
le acque e la terra, non deve contribuire al 
riscaldamento globale e deve tutelare la terra 
dall’erosione. Inoltre, sono convinto che l’impegno 
volontario incluso nel secondo pilastro sia 
stato sostanzialmente efficiente, a prescindere 
dalle difficoltà di pagamento e di gestione che 
abbiamo avuto in Italia, che sono, per l’appunto, 
un problema più nazionale che europeo. Una 
buona combinazione tra una forte condizionalità 
nel primo pilastro e un impegno volontario 
nel secondo mi sembrano quindi meglio della 
situazione attuale. 
A più riprese si invoca un catasto frutticolo 
europeo. Ci sono i presupposti per definire un 
unico registro europeo?
Per fare questo non basterebbe il registro, ma 
servirebbero anche delle regole relative ai nuovi 
impianti. Una cosa del genere non è fattibile nel 
periodo in cui viviamo. L’Unione europea è uscita 
dal sistema di gestione dell’offerta tramite quote. 
Il problema dei giovani che vogliono 
avviare una attività nel settore primario è 
sostanzialmente la difficoltà nell’accedere 
al bene ‘terra’, oneroso e difficile da 
ammortizzare. Cosa si può fare? 
Questa è chiaramente anche una questione 
nazionale. Si pensi al frazionamento dei terreni 
nelle zone di montagna. In questo senso, 
servirebbe una legge semplice su come ri-
assemblare questi fazzoletti di terra, dando ai 
giovani una chance per entrare in agricoltura.
Per quanto riguarda l’affitto, invece, credo che 
l’Italia abbia una legge valida.
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PONTE SAMOGGIA (Cre-
spellano) - Multifunzionalità 
e competitività sono le parole 
che maggiormente sintetiz-
zano le imprese agricole che 
fanno attività di vendita di-
retta e agriturismo. Anche di 
questo si è parlato all’assem-
blea di Turismo Verde e de La 
Spesa in Campagna. Beatri-

ce Tortora, vice presidente 
nazionale di Turismo Verde 
e La Spesa in Campagna, ha 
rivolto l’attenzione ai progetti 
provinciali e/o interprovinciali 
per far conoscere le imprese 
agricole che effettuano ven-
dita diretta, attraverso delle 
vetrine “fisiche” realizzate 
attraverso la costituzione di 
consorzi o Ati (associazio-
ni temporanee di imprese). 
Tommaso Buffa direttore 
nazionale di Turismo Verde 
e la Spesa di Campagna ha, 
invece, illustrato la possibilità 

e le potenzialità 
di farsi conoscere 
sul portale on-line 
della Cia nazionale 
raggiungibile all’in-
dirizzo www.laspesain-
campagna.it, un potente al-
leato di coloro che effettuano 
vendita diretta presso le pro-
prie aziende agricole. 

Per la Spesa in Campagna, 
l’assemblea ha nominato 
coordinatore regionale Pie-
tro Codeluppi di Guastalla 
(Reggio Emilia). A chiusura 
dell’assemblea il presidente 
Cia regionale, Cristiano Fini, 
ha sottolineato l’importanza 
che le due associazioni han-
no in seno alla rappresentan-
za regionale, evidenziando 
che, se da una parte Turismo 
Verde regionale ha iniziato 
un percorso di lavoro, per 
La Spesa in Campagna c’è 
da dar vita all’attività e, per 

Agriturismo e filiera corta
da incentivare

e n t r a m b e 
le associa-
zioni, serve 

l’apporto di 
tutti coloro che 

vorranno dare il 
loro contributo. Da parte 

sua Cia con tutte le sue strut-
ture territoriali si è impegnata 
ad affiancare le aziende as-

sociate, ha proseguito Fini, 
investendo in formazione del 
personale proprio per po-
ter dare supporto e risposte 
alle nostre aziende agricole. 
Questo ci porterà ad essere 
in grado di poter accompa-
gnare le nostre imprese a 
partecipare a bandi Psr, cre-
dito, partecipazione a gare, 
ha concluso Fini, comunque 
con l’impegno a percorrere 
un importante pezzo di stra-
da verso un nuovo modo di 
fare impresa.

ultim’ora
In arrivo il bando per la 
ristrutturazione vigneti
Al momento di andare in 
stampa ci giunge la noti-
zia che è prevista la pub-
blicazione del bando per 
i contributi riferiti alla ri-
strutturazione e riconver-
sione dei vigneti. La regio-
ne Emilia Romagna in ri-
sposta alle problematiche 
della filiera vitivinicola 
con questo bando ha indi-
viduato diversi obiettivi da 
raggiungere: ammoder-
namento degli impianti vi-
ticoli, aumento della com-
petitività dei produttori, 
crescita qualitativa delle 
produzioni, rafforzamento 
dell’identità delle produ-
zioni nei diversi bacini vi-
ticoli, ricorso alla mecca-
nizzazione per la riduzio-
ne dei costi di produzione. 
Possono beneficiare della 
misura gli imprenditori 
agricoli singoli o associa-
ti, conduttori di superfici 
vitate o detentori di auto-
rizzazioni al reimpianto. 
Al momento della presen-
tazione della domanda di 
aiuto il beneficiario deve 
avere già presentato al-
meno una richiesta tra le 
seguenti casistiche: do-
manda di autorizzazione 
al reimpianto, comunica-
zione di intenzione all’e-
stirpazione per successiva 
domanda di autorizzazio-
ne al reimpianto, comuni-
cazione di intenzione alla 
riconversione varietale o 
di modifica del sistema di 
allevamento. La superficie 
minima richiesta è pari a 
0,50 ettari, tale limite può 
essere raggiunto anche 
sommando le superfici re-
lative a più interventi. 
Per accedere alle agevo-
lazioni pubbliche occorre 
il requisito della regola-
rità contributiva Inps. Non 
rientrano a contributo le 
superifici derivanti da au-
torizzazioni da conversio-
ne di diritti di reimpianto 
trasferiti da altra azienda 
e le autorizzazioni Mipaaf 
rilasciata a livello nazio-
nale.

Sono gli argomenti affrontati nell’assemblea 
di Turismo Verde e Spesa in Campagna.
Pietro Codeluppi coordinatore delle imprese 
che fanno vendita diretta

g

http://www.caroligiovanni.it
http://www.laspesaincampagna.it
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PONTE SAMOGGIA (Cre-
spellano) - L’assemblea 
elettiva regionale dell’asso-
ciazione Turismo Verde, è 
stata l’occasione per Mirco 
Conti, responsabile fiscale 
di Cia Emilia Romagna, per 
parlare di Enoturismo, Stre-
et food agricolo e Tax credit 
per agriturismi. Come abbia-
mo anticipato nel numero di 
maggio di Agrimpresa, con 
la legge di bilancio 2018 è 
arrivato il via libera alla di-
sciplina dell’enoturismo e 
quindi a tutte quelle attività 
di conoscenza e di promo-
zione del vino da realizzare 
direttamente nei luoghi di 

produzione. “Gradite, allora, 
- come ha spiegato all’as-
semblea Mirco Conti - visite 
nei luoghi di coltura, di produ-
zione o di esposizione degli 
strumenti utili alla coltivazio-
ne della vite, degustazione 
e commercializzazione delle 
produzioni vinicole aziendali, 
anche in abbinamento ad ali-
menti, e iniziative a carattere 
didattico ricreativo nell’ambi-
to delle cantine”. Una bella 
opportunità per il consuma-
tore che, oltre ad apprezzare 
sempre di più questa bevan-
da, vuole conoscere la storia 
del prodotto e del territorio 
che caratterizza quel tipo di 

vino. Ritorniamo all’assem-
blea di Turismo Verde che ha 
ricordato anche l’altra novità 
interessante che riguarda lo 
“street food” agricolo. “Per la 

prima volta - ha detto ancora 
Conti - gli agricoltori potran-
no vendere prodotti agricoli, 
anche manipolati, già pronti 
per il consumo, mediante l’u-
tilizzo di strutture mobili nel-
la disponibilità dell’azienda 
agricola, anche in modalità 
itinerante su aree pubbliche 
o private. Lo “street food” 
potrà essere svolto in tutto il 
territorio nazionale e duran-
te tutto l’anno, con l’impiego 
di qualsivoglia bene mobile, 
purché idoneo dal versante 
igienico-sanitario alla vendita 
e alla somministrazione non 
assistita di prodotti agricoli 
ed agroalimentari, utilizzato 
sulla base di un titolo giuridi-
camente valido ed efficace, 
ad esempio in comodato. 
Per “prodotti già pronti per il 
consumo”, poi, si intendono 
quelli che non necessitano 
di cottura sul posto per es-
sere commestibili ma che, al 
limite, possono essere riscal-
dati, anche su richiesta del 
consumatore, non essendo, 
invece, possibile un’attività 
di manipolazione nel luogo 
di vendita”. Infine, si è par-
lato del credito d’imposta 
per la riqualificazione degli 
agriturismi. “Un’agevolazione 
fiscale – ha ribadito Conti – 
riservata anche alle imprese 
agrituristiche che effettuano 
interventi edilizi finalizzati alla 
riqualificazione antisismica o 
energetica, oltre all’acquisto 
di mobili e componenti d’ar-
redo”. 

“Street food”: attività possibile 
anche per gli agricoltori 
Alessandra Giovannini

Massimo Bottura al vertice di Turismo Verde 
Emilia Romagna
CRESPELLANO - Massimo Bottura, titolare dell’agritu-
rismo “Palazzo Manzoni” di San Zaccaria in provincia di 
Ravenna, è stato eletto coordinatore regionale di Turismo 
Verde, l’associazione che coinvolge agriturismi aderenti 
alla Cia. Lo ha eletto l’assemblea dell’associazione che ha 
indicato anche il gruppo di lavoro regionale composto da 
Paola Guidi (Bologna) Irene Origgi (Piacenza) Simone 
Basili (Parma) e Marco Raimondi (Modena). Per la Spe-
sa in Campagna, l’organismo che raggruppa le aziende 
che fanno vendita diretta, è stato nominato coordinatore 
regionale Pietro Codeluppi di Guastalla (Reggio Emi-
lia) che verrà aiutato nel suo compito da Denis Galeotti 
(Ravenna), Claudia Pellegrini (Parma) e Manuela Zanasi 
(Reggio Emilia).

Grano duro, stime al rialzo in tutti i principali 
paesi produttori, crescita a due cifre in Canada 
(+15%) e Stati Uniti (+38%)
FOGGIA - Sono state presentate a Foggia in occasione della seconda edizione dei Durum 
Days, l’evento internazionale che vede riunita tutta la filiera del grano duro e della pasta, le pri-
me stime elaborate dalla società di ricerca Areté. Produzione mondiale in aumento (38,5 milioni 
di tonnellate, +3,2%) trainata dal forte recupero di Canada e Stati Uniti, due grandi paesi produt-
tori del Nord-America che insieme al Messico esportano oltre i ¾ del frumento duro. In Canada 
l’aumento produttivo stimato è del 15%, cifra che raddoppia negli Stati Uniti, in cui si prevede 
un incremento pari ad un + 38% delle semine. L’Unione europea e il Canada produrranno, si 
legge ancora nelle stime, nel 2018/19 circa il 46% di tutta la produzione mondiale. In Europa 
è previsto un calo produttivo del -5,5%, ma nel complesso in tutta l’area del Mediterraneo si 
prefigura un buon andamento colturale, grazie all’apporto produttivo del nord Africa, in leggera 
crescita. Ancora fluttuanti, invece, le stime produttive per l’Italia, a causa dell’andamento cli-
matico anomalo registrato nelle principali aree cerealicole nazionali. Il Crea stima un leggero 
calo delle superfici seminate (1,28 milioni di ettari, dati Istat) e una produzione di 4,24 milioni di 
tonnellate, in linea con il 2017.
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“Gli agricoltori si raccontano” è il tito-
lo di una nuova iniziativa promossa da 
Agrimpresa che vuole raccogliere i suggerimenti per miglio-
rare l’agricoltura, salvaguardare le campagne, le produzio-
ni e il paesaggio agrario, direttamente dagli agricoltori. Due 
minuti di tempo, un video di 120 secondi, brevi filmati, rea-
lizzati anche da smartphone e inviati anche con WhatsApp, 
per raccontare la tua storia e per descrivere cosa faresti 

per miglio-
rare il tuo 
lavoro, ma 
anche l’op-
portunità per 
descr ivere 
un’esperien-
za positiva, 
che possa 
servire da 
esempio ad 

altri, oppure una da non ripetere mai. Invia il tuo filmato, 
registrato anche da smartphone, alla mail agrimpresa@
cia.it, oppure con WhatsApp (391-1252908). Potrai rac-
contare la tua esperienza e porre i tuoi quesiti. Le video-
testimonianze che ci verranno inviate saranno raccolte e 
presentate nel corso di un evento ad hoc a fine novembre 
presso Fico Eataly World. Una giuria di esperti selezionerà 
e valuterà i lavori. 
La troupe televisiva della trasmissione A Cielo Aperto – 
Con i frutti della Terra in onda su Trc, realizzerà un servi-
zio presso le aziende segnalate.

Gli agricoltori 
si raccontano

PONTELONGO (Padova) - 
Un patto di filiera con il set-
tore agro-alimentare italiano 
per il rilancio dello zucchero 
e della barbabietola. 
È l’auspicio ed obiettivo del-
la Cia – Agricoltori Italiani, 
espresso a Pontelongo, nel 
padovano, dove si trova uno 
dei due stabilimenti per la 
raffinazione dello zucchero 
italiano. All’incontro erano 
presenti il presidente nazio-
nale di Cia Dino Scanavi-
no, Gianmichele Passari-
ni (presidente Cia Veneto), 
Cristiano Fini (Emilia Ro-
magna), Roberto Betto (Pa-
dova) oltre ai rappresentanti 
della cooperativa Coprob. 
“Lo zucchero italiano – ha 
spiegato Scanavino – è pro-
dotto in gran parte in Veneto 
ed Emilia Romagna: 7.000 
aziende (più 1.500 impre-
se nell’indotto) che ruota-
no attorno alla cooperativa 
Coprob e agli zuccherifici di 

Un patto di filiera per rilanciare il settore bieticolo - saccarifero
Pontelongo e Minerbio (nel 
bolognese), con una produ-
zione di 290.000 tonnellate di 
zucchero l’anno. 
Sono gli ultimi due rimasti in 
funzione nel nostro Paese: 
dieci anni fa erano 19. Abbia-
mo un patrimonio da tutelare, 
e una qualità da garantire alla 
cittadinanza. Il tipo di trasfor-
mazione delle barbabietole e 
il grado zuccherino che si rie-
sce ad ottenere dai nostri ter-
reni le rende speciali rispetto 
a quelle di ogni altro Paese 
europeo”. Ma lo zucchero ita-
liano soffre la concorrenza di 
Francia, Germania e Norve-
gia, dove si registra una so-
vrapproduzione. Le ecceden-
ze, invece che essere smalti-
te oltreoceano, vengono ven-
dute sul mercato europeo ad 
un prezzo molto basso (circa 
300 euro a tonnellata, contro 
il prezzo di mercato di 390 
euro), danneggiando l’Italia, 
che invece rispetta i limiti. 

Cia intende sollecitare il mi-
nistero dell’Agricoltura a 
supportare con strumenti 
economici il comparto, visto 
il comportamento scorretto 
degli altri paesi Ue. 
Inoltre, vuole portare alla di-
scussione del Copa-Cogeca 

(Il fronte unito degli agricol-
tori e delle loro cooperative 
nell’Unione europea) la pos-
sibilità di inserire nella pros-
sima stesura della Pac (Po-
litica agricola comune), un 

contributo accoppiato, cioè 
quello che riguarda comparti 
specifici (per la loro impor-
tanza economica, sociale 
o ambientale) e nei quali le 
aziende che vi operano siano 
sottoposte a particolari diffi-
coltà. Intanto, un primo pas-

so a sostegno del settore è 
stato compiuto dalla Regione 
Veneto, che ha stanziato 750 
mila euro per chi passa alla 
coltivazione di barbabietola 
da zucchero. 

Etichettatura alimenti, il 9 
maggio è scattato il decreto: 
previste sanzioni per 
l’omessa indicazione degli 
allergeni
BOLOGNA - Dal 9 maggio è entrato in vigore il Decreto 
legislativo 231 del 2017 che contiene le disposizioni ap-
plicative in materia di etichettatura degli alimenti. Previ-
ste sanzioni molto pesanti per l’omessa indicazione degli 
allergeni. Confermata anche l’obbligatorietà di indicare i 
prodotti decongelati e di avere un cartello completo con 
tutti gli ingredienti usati nei prodotti, oltre che degli aller-
geni specifici per singolo prodotto.
Le disposizioni di maggior interesse, per le imprese agri-
turistiche riguardano:
- l’obbligo di indicazione degli allergeni per i prodotti 
somministrati sul menù, apposito registro o altra modali-
tà, ma sempre supportata da una precisa documentazione 
scritta, facilmente reperibile dai consumatori e dalle au-
torità di controllo;
- la sanzione per l’omessa indicazione degli allergeni 
(da 3.000 a 24.000 euro) e per l’indicazione con modalità 
difforme da quella normativamente prevista (da 1.000 a 
8.000 euro), con possibilità di ridurre la sanzione pecunia-
ria fino ad un terzo per le microimprese;
- la conferma della disciplina del cartello recante l’indica-
zione di tutti gli ingredienti per i prodotti di gastronomia, 
gelateria, pasticceria e panetteria. Tuttavia, l’obbligo di 
indicazione degli allergeni deve avvenire in riferimento 
al singolo piatto;
- l’indicazione di decongelato sui prodotti con applicazio-
ne delle deroghe previste.

mailto:agrimpresa@cia.it
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I punti principali del mandato sottolineati 
dal neo presidente
Pensioni: centrale è la conferma della piattaforma di rivendicazione: minime a 650 
euro; stabilizzazione della 14esima per i pensionati sotto i 1.000 euro; un meccanismo di 
indicizzazione capace di tutelare le pensioni più basse e l’inclusione degli agricoltori fra 
le categorie dei lavori usuranti per l’utilizzo dell’Ape sociale senza penalizzazioni. 
Sanità: attenzione nella difesa del carattere pubblico e universalista del sistema 
sanitario, oggi obiettivamente in pericolo a causa del cattivo funzionamento di alcuni 
sistemi sanitari regionali e di una privatizzazione che ha raggiunto punti allarmanti. Di-
fenderemo gli ospedali di prossimità e i servizi relativi. 
Servizi sociali: restano fondamentali ancor più nelle aree rurali, in quanto utili alle 
persone e alle imprese nel rianimare l’economia, lo sviluppo e il progresso sociale.

RAVENNA - Alessandro Del 
Carlo è stato eletto presiden-
te dell’Associazione naziona-
le pensionati di Cia - Agricol-
tori Italiani dalla VIIa Assem-
blea elettiva “Presente e fu-
turo della filiera del Welfare”, 
riunitasi a Ravenna il 10 e 11 
maggio e composta da 164 
delegati, in rappresentanza 
dei 400 mila iscritti dell’orga-
nizzazione in tutta Italia. 
Del Carlo, con esperienza 
trentennale nella Confedera-
zione, ha specificato: “porrò 
al centro di questo manda-
to, con attenzione particola-
re alle aree rurali, tre ambiti 
fondamentali: pensioni, sa-
nità e servizi, confermando 
l’impegno di Anp-Cia a tutela 
di valori quali la dignità e l’u-
guaglianza, i diritti e il ruolo 
sociale dell’anziano”. 
Questi sono stati i temi al 
centro della tavola rotonda, 
che ha visto confrontarsi 
Vincenzo Brocco, pre-
sidente uscente dell’Anp 
nazionale; il presidente na-
zionale Cia Dino Scanavi-
no; la vicepresidente della 
Regione Emilia Romagna 
Elisabetta Gualmini; il di-
rettore generale dell’Ausl 
Romagna Marcello Tonini; 
il vicepresidente nazionale 
Legacoopsociali Alberto 
Alberani; il coordinatore 
nazionale del Tribunale per 
i diritti del malato - Cittadi-
nanzattiva, Tonino Aceti. 
Superare le differenze fra i si-
stemi sanitari regionali, pren-
dere come guida le buone 
pratiche delle regioni virtuo-
se, fare in modo che la Sa-
nità sia meno distante dalle 
persone e che sia possibile 
la cura di ogni cittadino nel 
Paese, sono fra gli elementi 
sottolineati dai relatori. 
Necessità di fare rete, equi-
tà e servizi di qualità proprio 
là dove ci sono situazioni di 
fragilità, siano esse espres-
sione di persone anziane, 
giovani o bambini con ri-
sposte che tengano insieme 

sanitario e sociale, come ha 
sottolineato la Gualmini. 
Tonini si è soffermato sul-
la tematica della cronicità e 
sull’esigenza che la Sanità 
si adatti a questa realtà e la 
prenda in carico. Ciò sotten-
de la modifica dell’organiz-
zazione dei servizi sanitari, 
operazione complessa che 
richiede una riflessione pro-
fonda e seria, più facile a dir-
si che a farsi. 
Alberani ha messo in eviden-
za la necessità di una nuova 
co-progettazione di servizi 
perché le persone con biso-
gno di aiuto si auto organiz-
zano: servono innovazione 
e nuove forme di sperimen-

Welfare e diritti sociali al centro 
dell’Assemblea nazionale Anp

A Ravenna 164 delegati di tutta Italia in 
rappresentanza di 400 mila iscritti 
Due giorni di confronto conclusi con l’elezione 
del nuovo presidente Alessandro Del Carlo

tazione. Per Alberani il setto-
re primario, con l’agricoltura 
sociale, è un ambito che può 
avere un ruolo fondamentale 
in questo. 
Aceti, ricordando fra le altre 
cose che il Sistema sanitario 
nazionale quest’anno com-
pie 40 anni, lo ha definito 
strumento di coesione socia-
le, bene comune, conquista 
di uno strumento di garanzia. 
Cia e l’Associazione nazio-
nale pensionati, nella due 
giorni ravennate, hanno po-
sto con forza l’attenzione 
alle aree rurali e alle persone 
che vivono nella dorsale ap-
penninica, “tutti custodi del 
territorio dal punto di vista 
sociale, ambientale e pae-
saggistico – ha specificato il 
presidente della Cia naziona-
le Scanavino –. 
La Cia e le associazioni di 
persone del sistema della 
Confederazione (anziani, 
giovani, donne) – devono 
parlare di questa parte d’I-
talia e fare accendere su di 
essa i riflettori della politi-
ca, per garantire la perma-
nenza e la vita di queste 
comunità”. 

Chi è Alessandro Del Carlo
65 anni di Viareggio, ha un’esperienza trentennale nella 
Cia. Ha iniziato il suo percorso confederale con Cia-Agri-
coltori Italiani in Versilia nell’86. Dal ’92 al ’98 è stato vi-
cepresidente Cia Lucca di cui è stato pre-
sidente dal ’98 al 2005. I cinque anni 
successivi lo hanno visto attivo nella 
presidenza della Cia Toscana. 
Arriva ora alla nomina più alta, 
dopo essere stato a capo di Anp 
Toscana e già vicepresidente na-
zionale dell’Associazione.
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ROMA - È stata pubblicata 
sul sito internet del Mipaaf 
la circolare riguardante le di-
sposizioni per la promozione 
della coltivazione e della filie-
ra agroindustriale della cana-
pa della varietà Cannabis Sa-
tiva. L’obiettivo di questa cir-
colare è di chiarire la portata 
e le regole di attuazione dalla 
legge 2 dicembre 2016, n. 
242, recante disposizioni per 
la promozione della coltiva-
zione e della filiera agroindu-
striale della canapa, entrata 
in vigore il 14 gennaio 2017. 
La circolare, si legge in una 
nota del Dicastero agricolo, 
ribadisce che la coltivazione 
è consentita senza necessità 
di autorizzazione, richiesta, 
invece, per la coltivazione di 
canapa ad alto contenuto di 
tetraidrocannabinolo (Thc), 
per gli usi consentiti dalla 
legge.
La legge citata riguarda:
a) la disciplina della coltiva-
zione e della trasformazione;
b) l’incentivazione dell’impie-
go e del consumo finale di 
semilavorati di canapa pro-
venienti da filiere prioritaria-
mente locali;
c) lo sviluppo di filiere territo-
riali integrate che valorizzino 

i risultati della ricerca e per-
seguano l’integrazione locale 
e la reale sostenibilità econo-
mica e ambientale;
d) la produzione di alimen-
ti, cosmetici, materie prime 
biodegradabili e semilavorati 
innovativi per le industrie di 
diversi settori;
e) la realizzazione di opere 
di bioingegneria, bonifica dei 
terreni, attività didattiche e di 
ricerca.
Nel documento sono richia-
mate le specifiche della leg-
ge e i parametri da rispettare 
ai fini della coltivazione con 
espresso riferimento al tasso 
di Thc il cui limite rimane in-
variato a 0,2% della canapa 
greggia così come previsto 
da regolamento europeo. 
Qualora all’esito del controllo 
il contenuto complessivo di 
Thc della coltivazione risulti 
superiore allo 0,2% ed entro 
il limite dello 0,6%, nessuna 
responsabilità è posta a ca-
rico dell’agricoltore. In caso 
venga accertato che il con-
tenuto di Thc sia superiore 
al limite dello 0,6%, l’autorità 
giudiziaria può disporre il se-
questro o la distruzione delle 
coltivazioni di canapa. 
A questo si aggiungono le 

specifiche riguardanti la nor-
mativa della coltivazione 
nell’ambito del settore floro-
vivaistico. In questo caso il 
Mipaaf precisa che è consen-
tita la riproduzione di piante 
di canapa esclusivamente da 
seme certificato. 
Inoltre non è contemplata la 
riproduzione per via agami-
ca di materiale destinato alla 
produzione per successiva 
commercializzazione di pro-
dotti da essa derivati.
Secondo quanto disposto 
dall’articolo 3, della legge 
n. 242 del 2016, il vivaista 
deve conservare il cartellino 
della semente certificata e la 
relativa documentazione di 
acquisto, per un periodo non 
inferiore a 12 mesi, e, in ogni 
caso, per tutta la durata della 
permanenza della semente 
stessa presso l’azienda vivai-
stica di produzione. 
La vendita delle piante a sco-
po ornamentale è consentita 
senza autorizzazione.
Inoltre l’attività vivaistica è 
altresì regolamentata dagli 
articoli 19 e 20 del decreto 
legislativo 19 agosto 2005, n. 
214, in attuazione della Diret-
tiva 2000/29/Ce concernente 

le misure di protezione contro 
l’introduzione e la diffusione 
nella Comunità di organismi 
nocivi ai vegetali o ai prodot-
ti vegetali. Le importazioni 
a fini commerciali di piante 
di canapa da altri paesi non 
rientrano nell’ambito di ap-
plicazione della legge n. 242 
del 2016 e, in ogni caso, de-
vono rispettare la normativa 
dell’Ue e nazionale vigente in 
materia. Con specifico riguar-
do alle infiorescenze della 
canapa, si precisa che que-
ste, pur non essendo citate 
espressamente dalla legge n. 
242 del 2016 né tra le finalità 
della coltura né tra i suoi pos-
sibili usi, rientrano nell’ambi-
to delle coltivazioni destinate 
al florovivaismo, purché tali 
prodotti derivino da una del-
le varietà ammesse, iscritte 
nel Catalogo comune delle 
varietà delle specie di pian-
te agricole, il cui contenuto 
complessivo di Thc della col-
tivazione non superi i livelli 
stabiliti dalla normativa, e 
sempre che il prodotto non 
contenga sostanze dichiara-
te dannose per la salute dalle 
Istituzioni competenti.

Canapa, ecco le modalità 
di coltivazione

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  

Una circolare del Mipaaf 
ribadisce che la piantagione 
della varietà Cannabis Sativa 
è consentita senza necessità 
di autorizzazione

g

http://www.automotorsuzzara.it


21

attualità

Agea, Cia: ultimo atto Governo 
uscente inopportuno nei tempi 
e inefficace negli effetti
ROMA - Mentre aspettiamo da tempo che i pagamenti per gli 
agricoltori vengano sbloccati e che si avvii una riforma efficace 
di Agea, il Consiglio dei ministri uscente ha licenziato un de-
creto sulla riorganizzazione dell’Ente pagatore, introducendo 
una normativa inopportuna nei tempi di approvazione e inef-
ficace in termini di effetti reali sul settore. Così il presidente 
nazionale di Cia - Agricoltori Italiani Dino Scanavino.
Per tali ragioni, chiediamo con forza al Parlamento di respin-
gerlo e al prossimo Governo - che auspichiamo possa inse-
diarsi in tempi brevi - di rivedere radicalmente i contenuti del 
decreto e introdurre, al più presto, una normativa seria e coe-
rente con le istanze delle imprese agricole.
Secondo Cia, occorre una riforma radicale e orientata a ride-
finire in modo organico i ruoli gestionali e di controllo di Agea. 
Anche attraverso investimenti nel capitale umano e nella rior-
ganizzazione strutturale di funzioni e procedure. Una riforma 
ambiziosa, insomma, dove i sistemi regionali possano essere 
integrati in un’unica vera ed efficace rete nazionale. In un’ot-
tica di competitività delle imprese agricole, l’efficienza e l’effi-
cacia del sistema dei pagamenti occupano un ruolo decisivo 
- aggiunge ancora Scanavino -. Ciò è particolarmente impor-
tante in Italia dove, sempre più spesso, i ritardi nei pagamenti 
dovuti agli agricoltori e la burocrazia nel sistema dei controlli, 
hanno caratterizzato in negativo il funzionamento di Agea e, di 
riflesso, le dinamiche di crescita del sistema agricolo. 

NOVELLARA (Reggio Emi-
lia) – Un mix di soluzioni tec-
niche innovative al servizio 
dell’allevamento di bovine 
da latte per il Parmigiano 
più grande del comprensorio 
produttivo: è questo il teatro, 
chiamato Coop Cila, in cui è andato in scena il 19 maggio scor-
so il ‘Meeting nazionale delle bovine da latte di razza Frisona’. 
A San Giovanni di Novellara, nel reggiano, si è svolta la mani-
festazione organizzata da Progeo in collaborazione con Cila, 
appunto, e l’associazione nazionale della razza Frisona e a cui 
hanno partecipato centinaia di allevatori provenienti da tutt’I-
talia, gli addetti del settore oltre a numerosi esperti e giudici 
appartenenti all’associazione di razza.
Visita alle stalle per conoscere i moderni sistemi di allevamen-
to, le tecnologie, gli ambienti, nonché all’impianto di cogenera-
zione energetica di biogas e presso il caseificio di lavorazione 
del latte per la produzione di Parmigiano Reggiano sono le 
iniziative svolte nella giornata in cui è stata organizzata anche 
una sessione di valutazione di una ventina di animali con le 
migliori caratteristiche morfologiche. Nel corso della giornata si 
è tenuto inoltre un convegno riservato a tecnici e responsabili 
d’allevamento dal titolo “La miglior alimentazione per il benes-

sere della bovina da latte alla base di 
una sana ed efficiente produttività” a cui 
ha partecipato in qualità di relatore il diretto-
re dell’Istituto di ricerca nord europeo, Jens Ole della NorFor. 
“La collaborazione fra Progeo e Cila è importante per molte-
plici aspetti: entrambe le aziende sono importanti cooperative 
agricole appartenenti alla storia ed al territorio emiliano, cia-
scuna ai vertici del proprio settore - ha ricordato il presidente 
di Progeo, Marco Pirani -. Cila è fra i primi 5 allevamenti per 
importanza produttiva in Italia e prima assoluta nel compren-
sorio del Parmigiano Reggiano, Progeo è leader nazionale nel 
settore mangimistico per le bovine da latte e detiene il 30% del 
mercato nel bacino del Parmigiano Reggiano”. 
“Per noi è un’occasione significativa di mostrare al territorio e 
non solo – ha aggiunto Giorgio Catellani, presidente di Cila 
- la nostra storia iniziata oltre 100 anni fa, fatta di persone che 
hanno lavorato con spirito di sacrificio e passione. Il nostro 
impegno è rivolto all’innovazione e al rispetto delle regole per 
il bene degli animali e delle persone”.

Bovine di razza Frisona in mostra 
al meeting internazionale

La giornata si è svolta presso 
la Coop Cila ed è stata 
promossa da Anafi e Progeo 
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PARMA - Fare un passo indietro sui ta-
gli proposti ai fondi Pac. Perché la ridu-
zione del 5% al budget agricolo annun-
ciata dalla Commissione europea sul 
prossimo quadro finanziario pluriennale 
dell’Ue, minaccia non solo la sopravvi-
venza degli agricoltori e delle aree ru-
rali, ma anche il raggiungimento degli 
obiettivi ambientali e sociali dell’Unione. 
Questo il passaggio chiave al centro 
dell’incontro tra il presidente nazionale 
di Cia - Agricoltori Italiani Dino Scana-
vino e il commissario Ue all’Agricoltura 
Phil Hogan, che si è tenuto l’8 maggio 
scorso a Parma, a margine di Cibus, 
presso Origo, il Forum globale sulle in-
dicazioni geografiche.
Scanavino, accompagnato dal presi-
dente di Cia Emilia Romagna Cristiano 
Fini, ha spiegato a Hogan che “è positi-
va la volontà di sviluppare altre politiche 
comunitarie per rafforzare il Progetto 
Europa, però non possono pagare sem-
pre gli agricoltori. Tanto più che il settore 
primario ha un ruolo centrale nelle sfide 
della sicurezza alimentare globale e ri-
spetto ai cambiamenti climatici”.
Il presidente Cia ha sottolineato, d’ac-
cordo con Hogan, la necessità di pro-
cedere alla semplificazione della Pac 
post 2020 “per evitare qualsiasi spreco 
e perdita di risorse”, ribadendo però che 
“non si può correre il rischio di arrivare a 
27 politiche diverse con la sussidiarietà, 
deve restare una Politica comune”. Più 
in dettaglio, secondo Scanavino, “nella 
redistribuzione delle risorse tra gli Stati 

Taglio dei fondi Pac: incontro 
tra Scanavino e Phil Hogan

Bilancio Ue, Agrinsieme: “Più attenzione all’agricoltura”

membri, bisognerà tener conto di altri 
criteri, diversi dalla superficie e resta 
fondamentale il mantenimento delle mi-
sure settoriali. Gli agricoltori - ha detto 
- devono poter usufruire di strumenti utili 
in risposta alle crisi di mercato. La soste-
nibilità e l’innovazione dovranno essere 
i pilastri centrali della futura politica, per 
garantire lo sviluppo dell’agricoltura”.
Il commissario, sostenendo questo ap-

Cia: “Fare un passo indietro sulla proposta 
di riduzione del 5% al budget agricolo 
annunciata dalla Commissione europea, 
perché è a rischio la sopravvivenza 
del settore e delle aree rurali”

proccio, ha ribadito che per lui sarà prio-
ritario consentire agli agricoltori europei 
di usufruire dell’innovazione tecnologi-
ca. Il trasferimento di conoscenza, dalle 
Università ai campi, consentirà la cresci-
ta e lo sviluppo sostenibile. 
Tra i temi oggetto della bilaterale con 
Hogan anche le pratiche commercia-
li sleali, all’indomani della proposta di 
Direttiva della Commissione per contra-
stare il fenomeno. “È un grande passo 
per riequilibrare il valore lungo la filiera 
- ha evidenziato il presidente Cia -. Ora 
lavoreremo con il Parlamento per cerca-
re di inserire aspetti per noi sostanziali, 
come l’inclusione delle piccole e medie 
imprese tra i soggetti obbligati al rispetto 
della normativa in materia”. 
L’obiettivo della Commissione Ue sarà 
quello di garantire una nuova Pac più 
equa, con norme più semplici e un 
approccio flessibile. E per questo, ha 
concluso Hogan, “il protagonismo degli 
agricoltori sarà fondamentale per capire 
e risolvere i problemi che si affrontano 
quotidianamente”.

g

BOLOGNA - Per Agrinsieme Emilia Romagna la complessità 
della definizione del bilancio comunitario post 2020 è un dato 
innegabile, ma la proposta della Commissione non sembra 
all’altezza delle molteplici sfide cui l’Unione europea è chia-
mata. Un giudizio più approfondito sul reale impatto, comun-
que, potrà essere dato solo a seguito della pubblicazione delle 
proposte di regolamento per il funzionamento dei singoli fondi 
agricoli. Non bisogna cedere, sottolinea ancora Agrinsieme, 
all’idea che il settore agroalimentare torni in secondo piano 
nella visione europea di crescita e sviluppo sostenibile, nel 
momento in cui in Europa torna la ripresa economica. 
I lunghi anni della crisi economica hanno visto l’agricoltura ed 
il settore agroalimentare reggere l’impatto e realizzare impor-
tanti performances, anche grazie alle politiche agricole e di 
coesione. Un patrimonio che non deve andare disperso ma 
valorizzato nelle realizzazioni dei programmi di riconversione 
di territorio europeo verso le coltivazioni biologiche, integrate, 
a tutela della bio diversità. Ai cittadini europei occorre ricorda-
re che la somma di meno fondi agricoli e più protezionismo 

significa una borsa della spesa più cara e meno sostenibile dal 
punto di vista ambientale. Questa battaglia deve vedere prota-
gonista il nuovo Governo italiano, che nella fase del negoziato 
tra Consiglio e Parlamento europeo dovrà far sentire il peso di 
un’agricoltura ad alto valore aggiunto e di qualità, chiedendo 
un rafforzamento della dotazione di bilancio in funzione dello 
sviluppo del futuro e non delle rendite del passato. 
Una chiave di lettura fondamentale per la progettazione della 
Pac del futuro, dice ancora Agrinsieme, sarà la politica relativa 
alle filiere sostenibili e di qualità, in modo da limitare l’impatto 
dell’eventuale riduzione sulla singola impresa. 
In questo senso la Pac deve saper individuare specifiche linee 
d’intervento a favore delle Dop e delle Igp, che sono elementi 
di valorizzazione dei territori e delle filiere produttive di alta 
qualità. 
Il nuovo Governo deve attivarsi subito per individuare un mec-
canismo per poter utilizzare tutti i fondi dell’attuale program-
mazione comunitaria, che registra numerosi ritardi di spesa a 
livello centrale e in alcune regioni. 
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REGGIO EMILIA - “La 
cooperazione nella filiera 
del Parmigiano Reggia-
no: centralità e sfide del 
futuro”, questo il titolo 
dell’iniziativa tenutasi a 
Reggio Emilia, presso 
Hotel Remilia, nel mar-
zo scorso, organizzata e 
promossa dall’Alleanza 
delle cooperative italiane 
– Settore agroalimenta-
re che vede la parteci-
pazione di Agci Agrital, 
Fedagri/Confcooperative 
Emilia Romagna e Lom-
bardia, e Legacoop agro-
alimentare Nord Italia. 
L’evento è stato pensato 
come momento di confronto degli attori di un comparto pre-
stigioso per l’intero agroalimentare italiano, che per la prima 
volta si sono ritrovati insieme. Si tratta di un percorso avvia-
to da tempo e che vede progressivamente il coinvolgimento 
unitario dei caseifici associati per ragionare sul futuro di una 
filiera strategica, il cui successo dipende dalla partecipazione 
ampia e condivisa di tutti i soggetti.
Dopo l’introduzione di Cristian Maretti, presidente di Lega-
coop agroalimentare Nord Italia, sono intervenuti: Simona 
Caselli, assessore Agricoltura Regione Emilia Romagna; Si-
mona Pigoni, direttore Ocq produzioni regolamentate, con la 
relazione su “La filiera produttiva cooperativa nel comprenso-

rio del Parmigiano Reggiano”; Paolo Bono, Fedagri Confco-
operative Emilia Romagna, su “Performance economiche dei 
caseifici cooperativi”; Riccardo Deserti, direttore Consorzio 
tutela Parmigiano Reggiano, su “Le opportunità di mercato per 
il Parmigiano Reggiano”.
Dei 352 caseifici del comparto il 53% sono soci dell’Alleanza 
delle cooperative, in crescita rispetto al 49% del 2013. Dato 
significativo: la liquidazione dei prezzi di conferimento del latte 
in cooperativa è stata nel 2016 sensibilmente superiore rispet-
to alla media di mercato di latte da Parmigiano Reggiano. Il 
mercato totale del Parmigiano Reggiano è cresciuto dal 2000 
al 2016 passando da 1,5 a 2,2 miliardi di euro (+50%), da 2,9 a 
3,6 milioni di forme (+25%). Crescono i prodotti a servizio ag-
giunto, come grattugiato e porzionato. Cresce la richiesta del 
mercato di prodotti con standard elevati e diversificati, come 
ogm free, zero antibiotici, attenzione al benessere animale.
Le opportunità da sfruttare per la cooperazione del settore 
sono: lavorare sulla filiera, per investire anche in innovazione, 
finalizzata alla creazione di valore aggiunto; coniugare qualità 
e artigianalità con rinnovamento dei processi e dei prodotti; la-
vorare sull’unità e su una maggiore regolamentazione; valoriz-
zare il prodotto di montagna, di stampo quasi esclusivamente 
cooperativo. In generale è emerso il ruolo della cooperazione 
rispetto a questo settore. 
La forma cooperativa è in grado di creare valore, reddito e 
servizi per i propri soci.

In cooperativa il latte trasformato viene 
pagato meglio che sul mercato

reggio emilia

Incontro di Aci agroalimentare sul futuro della filiera 
Parmigiano Reggiano

Pubblichiamo una nota dell’On. Davide Zanichelli e Sen. Ma-
ria Laura Mantovani dopo un incontro in sede Cia a Reggio 
Emilia (titolo “Ascoltiamo i problemi dell’agricoltura”), inviata 
nell’aprile scorso.

Cia Reggio ha incontrato 
parlamentari 5 Stelle del territorio

REGGIO EMILIA – Il 20 aprile scorso i portavoce Davide Zanichelli e Maria Laura Mantovani hanno incontrato, presso la sede 
di Reggio sita in Viale Trento Trieste, i rappresentati della Cia (Confederazione italiana agricoltori). All’incontro ha partecipato 
il presidente provinciale e vicepresidente regionale vicario Antenore Cervi, assieme ad altri componenti dell’organizzazione 
responsabili di diverse tematiche. 
Dopo una prima presentazione della Confederazione, e dei suoi valori, si è entrati nel vivo della discussione e delle problemati-
che che ormai da anni affliggono l’agricoltura a livello locale ma non solo. Nello specifico - Antonio Senza ha indicato le criticità 
derivanti dalla carenza di acqua nel territorio della Val d’Enza. Sono poi intervenuti altri referenti che hanno sollevato problemi di 
vario genere; quali le responsabilità relative alla caccia e la sempre più massiccia presenza di fauna selvatica che va ad impat-
tare negativamente l’attività degli agricoltori, vedi ad esempio il problema delle nutrie e degli storni. 
Il focus della discussione si è poi spostato sull’ala della Cia dedicata ai giovani agricoltori, che prende il nome di Agia Emilia 
Romagna. Sempre più giovani si avvicinano all’agricoltura ed è quindi giusto creare incentivi utili ad una loro piena e agevole 
partecipazione agricola nell’ottica poi di una equa e sicura previdenza sociale. La Confederazione inoltre presta servizio di pa-
tronato ai cittadini che ne fanno richiesta. 
È stato importante incontrare la Cia oggi, 20 aprile, poiché siamo ad un anno esatto dalle famose gelate del 2017. Abbiamo chie-
sto il loro punto di vista in merito ai prospettati indennizzi decisi dalla Regione Emilia Romagna, ci è stato comunicato che questi 
sono stati erogati ma in misura non adeguata, e con criteri molto vincolanti, rispetto ai reali danni causati dall’evento atmosferico. 
Insomma, dal loro punto di vista, la Regione poteva fare di più.
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La collina romagnola tra problemi 
e prospettive: le proposte della Cia

reggio emilia

romagna

NOVAFELTRIA (Rimini) - Cia Romagna organizza per merco-
ledì 20 giugno, a Novafeltria (RN), un evento pubblico su un 
tema sempre più stringente: la situazione collinare e montana, 
la situazione dell’agricoltura a queste altitudini ed il suo ruolo 
di presidio e manutenzione del territorio da parte degli agricol-
tori e di tutti coloro che vivono queste zone.  
Le problematiche della collina e della montagna sono enor-
mi e vanno risolte per contenere ed evitare lo spopolamento 
di queste aree e le aggravanti conseguenze a livello sociale, 
economico, ambientale che ricadrebbero su tutto il territorio 
nel suo insieme. 
Al confronto Cia Romagna ha invitato la Regione Emilia Ro-
magna con gli assessori Simona Caselli (agricoltura, caccia 
e pesca) e Paola Gazzolo (difesa del suolo e della costa, 
protezione civile e politiche ambientali e della montagna) e 
rappresentanti delle istituzioni locali.
Per la Cia saranno presenti il presidente nazionale Secondo 
Scanavino e regionale Cristiano Fini. Scanavino ha affer-
mato: “È necessario accendere i riflettori della politica sulle 
zone della dorsale apenninica per continuare a farle vivere e 
non spopolarle”.
“L’intenzione di Cia Romagna - afferma il presidente Danilo 
Misirocchi - è di lavorare in maniera propositiva con tutte le 
istituzioni sul versante normativo e burocratico: vogliamo fare 
proposte concrete sia per questioni che possono essere ri-
solte subito sia in prospettiva, ad esempio per superare leggi 
che si contraddicono e che così vanno ad aumentare tempi e 

volumi di carte burocratici, già di per sé troppo pesanti da so-
stenere. Vogliamo confrontarci su leggi difficilmente applica-
bili, perché non tengono conto della specificità dell’agricoltura, 
che cambia anche in base a dove viene praticata”. 
Cia Romagna intende approfondire anche un ragionamento 
di tipo imprenditoriale sulle opportunità che ci sono e che ci 
possono essere e che possono portare reddito alle colline, 
“valorizzando la multifunzionalità dell’agricoltura, la qualità e 
il valore aggiunto - ha specificato Misirocchi -. Il risultato da 
raggiungere è quello di creare le condizioni per avere reddito 
in collina, unico modo per farvi restare persone e attività”. 

Tempo di viaggi - le 
escursioni dell’Anp
Grande partecipazione alle gite organizza-
te nel mese di maggio nell’ambito dell’at-
tività sociale dell’Anp Romagna. Visite a 
Pisa e Lucca per i soci Anp di Forlì-Cesena; 
a Marotta e Corinaldo per i soci ravenna-
ti, mentre da Rimini i soci Anp sono partiti 
alla volta di Trieste e Lubiana, con escur-
sione nelle grotte di Postumia. 

REGGIO EMILIA – Da poco è stato presentato Fitoclimate, il nuovo servizio 
del Consorzio fitosanitario per un’agricoltura moderna, integrata e sostenibi-
le. È una rete di stazioni agrometeo automatiche, che si estende dal Po alla 
collina, con una copertura totale del territorio provinciale a vocazione agricola 
più intensiva (120 mila ettari, 52% della sup. provinciale).
“La rete, con le stazioni che al completamento saranno distanti 5 km l’una 
dall’altra, è pensata per rendere più efficiente la difesa fitosanitaria delle colti-
vazioni, così da ridurne l’impatto ambientale; ma sarà utile per tutte le attività 
agricole, si pensi solo ai consumi idrici e alle irrigazioni”, afferma Pasquale 
Mazio, responsabile del progetto. Attualmente la rete presenta 20 stazioni 
con 95 sensori relativi ai più importanti parametri climatici: temperatura, umi-
dità, pioggia, bagnatura fogliare, velocità e direzione del vento e radiazione 
solare. Le stazioni comunicano i dati ogni 15’ ad un server grazie ad una 
connessione dati, come per uno smartphone. Le migliaia di dati giornalieri 
sono conservati ed elaborati in un robusto database a cui attinge una pagina 
web di facile e piacevole consultazione disponibile sul sito del Consorzio fi-
tosanitario (www.fitosanitario.re.it). La realizzazione del data base e del sito 
sono opera di aziende reggiane all’avanguardia nell’IoT (Internet of Things). 
WEBAIR ne ha curato la progettazione e la realizzazione. NETandWORK ne 
cura l’esercizio e l’hosting nel proprio Datacenter di Correggio.
Con un clima sempre più imprevedibile e con fenomeni atmosferici molto di-
versi da zona a zona, una rete di monitoraggio meteorologico così fitta aiute-
rà agricoltori, tecnici e istituzioni nel gestire il futuro dell’agricoltura reggiana, 
nell’ottica della sostenibilità.

Fitoclimate è la nuova rete agrometeo 
del fitosanitario provinciale
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Buono il bilancio 2017 del Gruppo 
Granterre: più dividendi ai soci 

modena

MODENA – Il Parmigiano Reggiano, 
‘core business’ del Gruppo Granter-
re Parmareggio, sta attraversando un 
buon momento ed anche questo ha 
contribuito alla chiusura di un esercizio 
positivo, quello del 2017. Un bilancio 
che, grazie ai risultati conseguiti, con-
sente di definire anche il 2017 un anno 
di ulteriore rafforzamento: crescono i 
fatturati, sia in Italia che all’estero, 
l’utile netto, i dividendi e i ri-
storni ai soci. Questa cre-
scita consente infatti di 
riconoscere ai soci 
quasi 4,2 milioni di 
euro di dividendi 
e di ristorno sui 
conferimenti, ag-
giuntivi rispetto 
ai valori di mer-
cato già liquidati 
in corso d’anno. 
Il fatturato conso-
lidato del Gruppo 
ha superato i 355 

milioni di euro, in crescita di 30 milioni 
sul 2016 (+9%), dovuta principalmente 
all’incremento dei prezzi, a seguito dei 
maggiori costi delle materie prime regi-
strati nell’anno. 
Gratificano anche i risultati dei prodotti 
a marchio Parmareggio, che rappresen-
tano la grande forza e il successo della 
strategia del Gruppo: il loro fatturato ha 

sfiorato i 160 milioni di euro, 
con un incremento di ol-

tre 15 milioni di euro 
(+11%) rispetto ad 

un già strepitoso 
2016. 
Parmareggio 
si è confer-
mata la mar-
ca leader 
di mercato 
nei pezzi e 
dei boccon-

cini (grazie 
all ’eccellenza 

di Parmareggio 

30 mesi 
e Par-
mareggio 
S n a c k ) , 
nei grattugia-
ti e nel burro, 
ed è al terzo posto 
nei formaggini, e al se-
condo posto nelle fettine, forte 
della sua esclusiva offerta a base di Par-
migiano Reggiano. Il fatturato export, 
realizzato in oltre 50 Paesi, ha superato 
i 55 milioni di euro, con un incremento 
di oltre 7 milioni di euro (+15%), con un 
aumento dei volumi venduti superiore 
al 7%. Questa crescita è stata in gran 
parte ottenuta con i prodotti a marchio 
Parmareggio e Parmissimo, che rappre-
sentano il 55% delle vendite all’estero.
L’utile netto è stato superiore agli 11 mi-
lioni di euro e questi risultati hanno fa-
vorito la crescita dei soci del Gruppo: le 
forme conferite hanno superato le 310 
mila, con una crescita di quasi 25 mila 
forme (+8%) negli ultimi due anni. 

Zambrini: “Danni ingenti alle 
colture del Circondario”
IMOLA - Si capiva già al primo sguardo che le colture dell’I-
molese, specialmente l’albicocco, erano fortemente com-
promesse a causa del gelo di Burian. Oggi si sanno i con-
teggi dei danni. Fino al 100% di danno su alcuni impianti, 
dal 70% al 90% in molti altri. 
A dirlo non sono fantomatiche ricerche di mercato ma sono 
i tecnici della Regione Emilia Romagna che in questi giorni 
si sono recati in alcune aziende danneggiate. 
Ci troviamo nuovamente con il reddito delle aziende agri-
cole messo a dura prova ma anche le ripercussioni sull’in-
dotto saranno significative in quanto in alcune zone il rac-
colto è stato compromesso totalmente. Sottolineo il fatto 
che queste aziende sono quelle già duramente colpite dal-
le grandinate dello scorso anno e dalla siccità. 
Zambrini continua affermando che l’Ue prevede sì lo 
strumento assicurativo come arma a difesa delle colture 
colpite dalle calamità atmosferiche, ma tale strumento è 
alquanto farraginoso e complicato, senza tener conto dei 
programmi informatici, che molto spesso fanno fatica ad 
entrare a regime. 
Va anche detto che a fine febbraio, epoca del Burian, le 
coperture assicurative non erano ancora pronte. Ci attive-
remo con tutte le forze politiche affinchè vengano messi 
in campo gli strumenti possibili volti alla salvaguardia dei 
bilanci delle aziende colpite dal gelo.

imola

Uno sportello dedicato è la prima risposta che la Cia di Bologna 
e Modena hanno dato alle imprese agrituristiche sempre dina-
miche e alla ricerca di innovazione. 
Una risposta non esaustiva ma con l’ambizione di voler essere 
puntuale e necessaria, con eventuali doverosi e articolati ap-
profondimenti. Alle imprese, una newsletter spedita alle aziende 
che hanno comunicato all’associazione il loro indirizzo di posta 
elettronica per informare delle novità in campo agrituristico, 
scadenze, bandi Psr e contributi generici. In un’ottica di coin-
volgimento con le imprese del territorio, poi, Agrimpresa ospite-
rà periodicamente uno spazio con la possibilità di approfondire 
tematiche agrituristiche. In calendario nell’autunno 2018, inol-
tre, alcune iniziative divulgative per gli imprenditori agrituri-
stici delle aree della montagna bolognese e della Valle del Sa-
moggia e, più in generale, nell’area dell’Appennino modenese. 
A coronamento degli incontri territoriali, alla presenza di pub-
blici amministratori e di altri soggetti esperti del settore, sarà 
sintetizzato quanto pervenuto dalla base imprenditoriale, con la 
realizzazione di un evento conclusivo per poter individuare in-
sieme e in maniera omogenea, una risposta adeguata ai proble-
mi sollevati. Per avere un primo contatto e per poter dialogare 
con lo sportello dedicato alle imprese agrituristiche sarà suffi-
ciente mandare una e-mail all’indirizzo: infoagriturismo@cia.it.

Uno sportello per le imprese 
agrituristiche di Bologna 
e Modena

mailto:infoagriturismo@cia.it
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“Una cabina di regia per il rilancio 
del territorio”

imola

IMOLA - Si è parlato di Pac, Politica agricola comune, e di 
nuovi indirizzi nel convegno organizzato dalla Cia di Imola il 
12 maggio. Nel 2020, infatti, scadranno gli attuali regola-
menti agricoli e le risorse dei relativi fondi ed è in corso, a 
livello europeo, un acceso dibattito sul futuro bilancio dell’U-
nione europea, che molti Stati membri vorrebbero ridurre ri-
spetto all’attuale. “Questo convegno - ha specificato Giordano 
Zambrini, presidente della Cia Imola - nasce dall’idea di ap-
portare un cambiamento epocale che deve vedere l’agricol-
tura non solo come un semplice lavoro. Questa iniziativa è, 
quindi, solo l’inizio di un percorso che vuole dare gambe 
ad una progettualità nel nostro territorio che coinvolga tutti 
i settori e non solo quello agricolo. Gli agri-
coltori, infatti, non possono farsi carico 
da soli della tutela dell’ambiente, 
perché tutti noi siamo custodi di 
un territorio da conservare e 
lasciare in condizioni migliori 
di oggi a chi verrà dopo di 
noi. Dai programmi e dalle 
proposte della nuova Pac 
vogliamo cogliere tutte le 
opportunità da trasferire 
anche nelle nostre aree. 
Dobbiamo, perciò, avere 
un metodo di lavoro e crea-
re le condizioni alle aziende 
agricole di poter sopravvive-
re. L’obiettivo è mettere i paletti 
per l’agricoltura del futuro e a que-
sto scopo abbiamo presentato il do-
cumento “Agricoltura Territorio Benes-
sere”, che chiunque può sottoscrivere e che presenteremo 
alle istituzioni”. 
Al tavolo dei relatori anche Herbert Dorfmann, l’europarla-
mentare, membro della commissione agricoltura, incaricato 

di redigere il dossier specifico, “A livello comunitario stiamo 
pensando a come portare avanti la Politica agricola nel futuro. 
L’agricoltura riceve circa un terzo del budget dell’Europa e la 
proposta fatta dalla Commissione europea, che corrisponde 
al nostro Consiglio dei ministri, è che per il 2020-2027 ci deb-
ba essere un taglio del 5% a causa del buco di 20-25 miliardi 
dovuti almeno per metà dalla Brexit. Uno degli obiettivi è si-
curamente quello di sviluppare la Pac in maniera più chiara, 

per renderla meno complicata rispetto a quella odierna. 
Una proposta può essere quella di un nuovo modello 

di gestione dove l’Europa fissa le regole, lasciando 
però agli Stati membri il modo di raggiungere gli 
obiettivi, pur cercando di mantenere il mercato il 
più comune possibile. 
Oggi la distribuzione dei fondi tra i vari Stati 
membri non è adeguata e si può pensare di cre-
are criteri specifici di assegnazione. 
Un altro problema è il “Greening”, che non ac-
contenta né gli agricoltori né gli ambientalisti e 

cambiare il sistema, però, non vuol dire avere 
meno impegni ambientali. Va migliorata anche la 

burocrazia per evitare che gli agricoltori possano 
ricevere i soldi dopo un’attesa troppo elevata. Infine, 

è fondamentale migliorare i fondi disponibili per gestire 
le crisi e rompere il principio di annualità, aumentando così 

la possibilità di interventi futuri”. In chiusura l’intervento del 
presidente Cia nazionale Dino Scanavino. “Il ricambio gene-
razionale è un punto della Pac che non è stato raggiunto e 
certamente bisognerà trovare delle soluzioni alternative. Visto 
che si parla di un taglio del budget, l’efficienza della spesa è 

qualcosa di importante per miti-
gare questa prospettiva. L’eco-
nomia, infatti, si fa spendendo 
bene i soldi. La Pac attuale è 
complessa e, in certi casi, non 
aderente alla realtà. In vista del 
2020-2027 il percorso è anco-
ra lungo, ma nei prossimi mesi 
intensificheremo l’attività, per 
creare una progettazione in 
grado di mettere in piedi una 
strategia che dia più voce 
agli agricoltori”. Per prende-
re visione o a sottoscrivere il 
documento programma “Agri-
coltura Territorio e Benessere”, 
è possibile rivolgersi agli uf-
fici della Cia di Imola o dare il 
proprio contributo ed adesione 
a mezzo mail o tramite sms ai 
seguenti indirizzi e numeri: imo-
la@cia.it - cell. 349-3150595.

È una proposta del presidente Cia Imola, Giordano 
Zambrini, alla preenza dell’europarlamentare Herbert 
Dorfmann

Aziende agricole al centro del concorso “Ezio 
Pirazzini, protagonista di una passione”
Coinvolte le imprese associate alla Cia di Imola

IMOLA - Erano presenti anche alcune imprese associate alla Cia di Imola alla cerimonia 
di premiazione della sesta edizione del concorso “Ezio Pirazzini, protagonista di una pas-
sione”, aperto a tutti gli studenti delle scuole superiori del circondario di Imola all’au-
todromo “Enzo e Dino Ferrari” di Imola. Dedicato alla memoria del giornalista sportivo 
imolese Ezio Pirazzini, il concorso è stato organizzato dall’Associazione nazionale atleti 
olimpici e azzurri d’Italia, sezione di Imola insieme alla figlia Gabriella e ad altri amici 
e colleghi. L’obiettivo del concorso, che quest’anno ha avuto come tema “Highlanders o 
meteore? Stili di vita, stili di sport”, è quello di coinvolgere i ragazzi sull’importanza dello 
sport, mettendo in evidenza la passione e i principi che ispirano le diverse discipline. 
Due le sezioni di concorso, una per il più classico articolo e una aperta alla creatività 
multimediale. In giuria, come sempre, hanno collaborato giornalisti sportivi ed espo-
nenti del mondo dello sport di livello nazionale. Al buffet e ai premi e riconoscimenti 
previsti per i protagonisti dell’iniziativa hanno collaborato l’azienda agricola Caboi di 
Fontanelice, l’azienda vitivinicola imolese Giovannini e la Fattoria delle Donzelle, So-
cietà agricola di Imola.

mailto:imola@cia.it
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“Al Consorzio di tutela serve 
un presidente a tempo pieno”

Diritti camerali: attenzione alle 
comunicazioni ingannevoli

parma 

ferrara

PARMA - “Per il Consorzio del Parmigiano Reggiano serve un 
presidente a tempo pieno”. È la presa di posizione di Confa-
gricoltura e Cia di Parma in merito alla recente elezione di 
Nicola Bertinelli, già presidente del Consorzio del Parmigiano 
Reggiano, alla carica di presidente di Coldiretti Parma.
“In un momento così strategico per la vita del Consorzio - 
spiegano le due organizzazioni di Parma in una nota congiun-
ta che è stata diffusa alla stampa - c’è l’esigenza di un presi-
dente che si dedichi pienamente al proprio in carico. 
Tanti sono i fronti aperti e i temi che richiedono una dedizione 
totale da parte del presidente: dalla programmazione produt-
tiva alle campagne promozionali, dal riassetto e riordino della 
struttura, fino alla partecipazione nelle competenti sedi comu-
nitarie. Solo se questa fase di rilancio del Consorzio sarà ben 
gestita, si potranno dare risposte certe agli associati che han-
no affidato alla presidenza il compito di assolvere gli impegni, 

FERRARA - La Camera di commercio 
informa che in questi giorni vengono se-
gnalati numerosi casi di organizzazioni 
private che richiedono alle imprese il 
pagamento di bollettini, con sedicenti in-
testazioni, inducendo in errore numerosi 
imprenditori.
L’Ente camerale ricorda che questo tipo 
di richieste non ha nulla a che fare con 
l’attività camerale né con il pagamento 

assunti in campagna elettorale”. Per Confagricoltura e Cia di 
Parma, per assicurare una leadership autorevole al Consor-
zio, “è imprescindibile che il presidente si attenga a quanto 
annunciato in campagna elettorale, nel rispetto degli obiettivi 
prefissati e al contempo garantisca la rappresentatività di tutti 
gli associati. 
Restano non pochi dubbi rispetto al fatto che Bertinelli, come 
dirigente di un’organizzazione come Coldiretti, sarà chiamato 
a rappresentare gli interessi non più soltanto del Parmigiano, 
ma di tutte le Dop. 
Sosterremo il leader del Consorzio solo se, come ha fatto sino 
ad adesso, continuerà ad impegnarsi nell’unico interesse co-
mune della Dop Parmigiano Reggiano”.

obbligatorio del diritto annuale, che da 
anni non si effettua più tramite bollettino 
postale, ma esclusivamente attraverso 
il modello F24. La Camera di commer-
cio di Ferrara è estranea ad iniziative di 

Confagricoltura e Cia: “Appoggio a Bertinelli solo se 
agirà nell’unico interesse della Dop” Reggio

Continuano le richieste 
di pagamento avanzate da soggetti 
privati estranei alla Camera 
di commercio

Al via il tesseramento 2018
I soci riceveranno a breve 
una nuova tessera Cia di 
plastica, munita di codice 
a barre che non dovranno 
più cambiare. 
La tessera che verrà di-
stribuita da quest’anno 
sarà valida sino a quando 
l’agricoltore resterà as-
sociato. Il motivo per cui 
la tessera non viene più 
spedita a casa invece è 
una questione che ricade 
su una gestione sempre 
più approssimativa delle 
Poste Italiane. 
Il servizio non è puntuale, 
pertanto abbiamo ritenu-

to, per limitare i costi, di 
consegnarle a mano. 
I prossimi anni saranno 
anni di grandi cambia-
menti per i produttori e 
per l’economia italiana, 
così come anche per gli 
associati e per le associa-
zioni di categoria stesse. 
Lavoro imprescindibi-
le per le associazioni 
sarà quello di portare le 
aziende ad aver un reddi-
to certo, con tutti i mezzi 
a nostra disposizione, a 
partire dall’azione sinda-
cale per arrivare all’ero-
gazione della consulenza. 

Stiamo vivendo una fase 
di transizione epocale in 
cui non c’è più nulla di 
certo, i percorsi vanno 

condivisi e se necessario 
conquistati, solo grazie 
all’impegno delle azien-
de. 

questo tipo dove le imprese vengono 
contattate per avanzare richieste di pa-
gamento. Inoltre, per ogni corrisponden-
za ufficiale, utilizza carta intestata con il 
logo e l’esatta denominazione dell’ente.
Di conseguenza gli imprenditori sono 
invitati a diffidare di richieste di infor-
mazioni anagrafiche o bancarie relative 
alla propria azienda e richieste di paga-
mento.
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È necessario che gli agricoltori segnalino i danni arrecati 
alle coltivazioni dalla selvaggina agli Enti competenti
Piero Peri

Rileviamo sempre con maggiore frequenza che, a 
fronte di situazioni di danni alle coltivazioni agri-
cole ed agli allevamenti, arrecati dalla fauna sel-
vatica, segnalatici dagli associati e provocati da 
una eccessiva presenza di selvatici, la maggio-
ranza delle aziende agricole coinvolte non pro-
cedono più all’invio delle formali segnalazioni agli 
Enti competenti (Regione ed Atc) delle richieste 
per prevenzioni danni (fornitura e messa in ope-
ra di materiale di prevenzione e richiesta di piani di 
controllo) e/o della richiesta di risarcimento dei dan-
ni subìti. Pur consapevoli che, negli anni scorsi, per 
molte aziende agricole procedere ad inoltrare le se-
gnalazioni e le richieste, è stato nella maggioranza 
dei casi un travaglio notevole e spesso infruttuoso 
- al punto tale che molte di esse non attivano più le 
cosiddette procedure di legge riguardanti le segnala-
zioni e le richieste di danni - dobbiamo rimarcare la 
fondamentale importanza che le aziende agricole se-
gnalino con la massima tempestività, sia le richieste 
di prevenzione ed attivazione dei piani di controllo, 
nonché di risarcimento dei danni subìti.
Questo invito è dettato dal fatto che l’attuale pianifi-
cazione faunistica si basa essenzialmente sul rappor-
to causa / effetto, legato alla presenza faunistica sui 
vari territori ed ambiti di gestione.
Qualora vengano segnalate, dagli agricoltori, situa-
zioni di eccessive presenze faunistiche e di specifici 
danni alle coltivazioni ed agli allevamenti, l’attuale 
sistema gestionale (Regione ed Atc), si dovrebbe at-
tivare sulla base di quanto previsto dalle Direttive 
regionali (Delibera di Giunta n. 1515 del 28/10/2013 
e s.m.i.) e dai Regolamenti approvati dai singoli Atc.
Corre l’obbligo di segnalare che, mentre per la ri-
chiesta dei mezzi di prevenzione di competenza de-
gli Atc, questi ultimi, nella maggioranza dei casi, si 
attivano fornendo il materiale richiesto, la Regione 
Emilia Romagna, invece, non lo fornisce più, obbli-
gando l’agricoltore all’approvvigionamento dei mez-
zi di prevenzione, o a propria cura e spesa oppure 

costringendolo ad accedere ai perio-
dici bandi per l’acquisto di presidi 
di prevenzione, che prevedono il 
rimborso parziale dei costi di ac-
quisto del materiale stesso, fatto 
salvo che la somma stanziata, sia 
poi sufficiente a soddisfare tutte 

le domande pervenute.
In via generale, la mancata messa 

in opera dei presidi di prevenzione, 
può precludere ad ogni richiesta di risar-

cimento del danno subìto. Siamo consapevoli che 
questa situazione, collegata alla prevenzione ed al 
risarcimento del danno, per le aziende agricole ri-
chiedenti, oltre che ad essere onerosa e complessa, 
sia poco gratificante e non sempre di sicura efficacia, 
a tal punto che moltissime aziende agricole hanno, 
loro malgrado, deciso di non effettuare più segnala-
zioni e/o richieste. Il risultato di questa sempre più 
generalizzata mancata segnalazione, produce una si-
tuazione paradossale; dai dati ufficiali elaborati dagli 
Enti sulla base delle segnalazioni ricevute, emerge 
una consistente contrazione degli eventi dannosi e 
conseguentemente delle somme risarcite agli agri-
coltori mentre, sulla base di quanto lamentato dagli 
agricoltori stessi nei nostri incontri in ufficio e nelle 
diverse assemblee, si segnalano presenze faunisti-
che in aumento, con conseguente aumento dei danni 
economici arrecati alle attività agricole, unite a sem-
pre maggiori difficolta nel presentare le richieste.
Pertanto ogni nostra richiesta di riduzione delle pre-
senze faunistiche in soprannumero, tese ad una li-
mitazione dei danni economici arrecati alle attività 
agricole, non trova per l’appunto supporto dai dati e 
quindi difficile condivisione da parte degli Enti prepo-
sti alla gestione ed alla programmazione.
Gli uffici della Confederazione sono disponibili per 
la predisposizione delle segnalazioni riguardanti le 
richieste per prevenzioni e risarcimento dei danni 
subìti. 

Approvato il Piano regionale 
di controllo degli storni
BOLOGNA - Diventa pienamente operativo il piano 
regionale di controllo degli storni. Approvato dal-
la Giunta, su proposta dell’assessore regionale alla 
agricoltura, caccia e pesca, Simona Caselli, il piano 
recepisce le osservazioni e il parere di Ispra, Istituto 
per la prevenzione e la ricerca ambientale e consen-
te di intervenire in difesa dei frutteti e di altre colture 
sensibili laddove si è esaurita l’efficacia delle misure 
di prevenzione. Gli agricoltori possono richiedere alle 
polizie provinciali di attivare il piano di controllo che 
può essere effettuato dagli stessi agricoltori se in 
possesso della licenza di caccia.

leggi tutto su www.agrimpresaonline.it

Prevenzione danni da fauna: entro 
il 18 giugno domande contributi
DALLA REDAZIONE - Come anticipato nel numero scorso di 
Agrimpresa, entro il 18 giugno vanno presentate le doman-
de per ottenere i contributi utili per l’acquisto di presidi 
per la prevenzione dei danni da fauna selvatica.
Sono ammessi interventi di prevenzione su specie cacciabi-
li in aree protette (parchi e aree di pre-parco dove è vietata 
la caccia, oasi, riserve naturali e zone protette) e su specie 
protette su tutto il territorio. Riguardo ai mezzi, si parla di 
protezioni fisiche, acustiche ed elettriche, recinzioni, shel-
ter, protezioni visive con sagome e cani da guardiania.
Gli acquisti vanno fatti entro il 31 dicembre  2018 e la spesa 
ammissibile va da un minimo di 300 ad un massimo 2.500 
euro. Non sono ammesse le spese di messe in opera e Iva.

http://www.agrimpresaonline.it/approvato-piano-regionale-controllo-degli-storni/
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Tugnazz all’ultima crociata (all’Osteria Perditempo)
L’Osteria del Perditempo non è un’invenzione letteraria: c’è davvero, a Cesena, di fianco alla Biblioteca Malatestiana, 
all’angolo dove un secolo fa c’era un negozio di canapa. È bel posto, senza fighetti che se la tirano. Ragion per cui Tu-
gnazz ed io siamo diventati stanziali. E, state a sentire, il solito Tugnazz ha fatto prendere cappello ad una signora vegeta-
riana “ultrà” che pretendeva di convertire gli astanti. Questa l’arringa di Tugnazz che ha suscito un fervido dibattito. 
“Sta mò a sentire, mia bella “burdèla”, ognuno mangia quel che crede. Aglio e olio sì, sermoncino no. Mi permetta non 
un ballo ma un controcanto. Ad esempio questa storia di antichi prodotti sia nostrani sia esotici. Il farro lo coltivavano già 
gli antichi romani. Se poi questa coltura si era quasi estinta un motivo ci sarà: forse perché la gente era stanca di mangia-
re come le galline, voleva qualcosa di più nutriente. Ed il pane con i cereali o il formentone? 
Un tempo lo si mangiava non per ragioni dietetiche ma perché c’era solo quello. E che dire dei fascinosi 
prodotti esotici, bella furbata del marketing? Tofu, seitan, quinoa. E la curcuma miracolosa… Robe salutari, 
non dico di no, ma che abbiano effetti mirabolanti è faccenda che avrebbe fatto sorridere gli antichi erbo-
risti. Però hanno dei bei nomi. Un’aureola preindustriale, com’era bella quella società. Non c’era inquina-
mento, né le scie chimiche. Peccato che la speranza di vita allora fosse meno della metà di quella di oggi. 
E che prima dei progressi medici e dell’igiene, prima degli antibiotici e dei vaccini, epidemie e infezioni 
falcidiassero popolazioni e bambini. E non mi rivolga, per favore, quello sguardo cattivo da “hezbollà”. 
Anzi, se permette le offro da bere. Oste, un gottino di vino per la signora. Biologico, naturalmente”.

Il Passator Cortese

Bon appétit
Maurizio Del Vecchio

“Oltre al menù classico, come piatti del giorno, possiamo offrirle, grilli, cavallette, lombrichi ed altri insetti, 
ovviamente cucinati secondo il nostro estro…”. Ci si proporrà anche questo, in (un non lontano) futuro, al 
ristorante? Qualcosa si sta già muovendo, anche nella nostra regione e le probabilità prendono forma. Queste 
notizie si rivolgono, per ora, ai mangimi animali e ci informa Juan Javier Rios dell’agenzia spagnola Efeagro.

Entro un mese arriverà sul mercato la prima barretta 
energetica prodotta in Spagna con farina di grillo (al 
gusto di cioccolato, cioccolato all’arancia e caramel-
lo…). Le barrette fatte con insetti cesseranno di esse-
re un fatto esotico per diventare una pratica abituale, 
dato il crescente interesse commerciale ed impren-
ditoriale dopo l’appro-
vazione del loro impiego 
da parte dell’Unione eu-
ropea, possibile grazie 
all’entrata in vigore del 
regolamento europeo.
La ricchezza nutrizio-
nale del grillo, insieme 
all’esperienza che esiste 
in altri paesi con questo 
insetto, ha incoraggiato l’azienda Insectfit, che non 
ha una fattoria propria per allevarli, quindi la farina 
viene importata da paesi come la Thailandia e le bar-
rette sono fabbricate a Siviglia.

Gli allevamenti di insetti sono, quindi, un’altra del-
le attività che viene generata da questa tendenza; 
ci sono già alcune esperienze pilota, come nel caso 
della impresa Bioflytech, specializzata in ditteri e mo-
sche soldato nere, sebbene i loro obiettivi non sia-
no il cibo umano, ma quello animale. L’uso di insetti 

per l’alimentazione ani-
male è infatti molto più 
avanzato nell’Unione 
europea, perchè già da 
alcuni anni, Bruxelles ha 
permesso l’uso di farine 
di insetti per gli alimenti 
per animali domestici ed 
il 1° giugno scorso, ha 
dato il via libera anche 

per l’applicazione in acquacoltura.
Inoltre, si prevede che entro il 2019 sarà possibile 
includerli nelle formule dei mangimi per l’ingrasso dei 
polli.

Mano d’opera: incentivi all’occupazione giovanile stabile
DALLA REDAZIONE - La legge di Bilancio per il 2018 ha introdotto un incentivo strutturale all’occupazione 
giovanile stabile. In particolare, il provvedimento riguarda le assunzioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 
2018, di giovani (con età inferiore a 35 anni per l’anno 2018 e 30 anni a partire dal 2019) con un contratto 
di lavoro a tempo indeterminato. Si tratta in sostanza di un esonero contributivo triennale (36 mesi), nella 
misura del 50% dei contributi previdenziali (Inps) e nel limite di 3.000 euro annui (250 mensili). 
Le assunzioni devono essere a tempo indeterminato, per le categorie di operaio, impiegato o quadro sia full 
time sia a tempo parziale ed i soggetti incentivabili sono giovani che non abbiano mai avuto un rapporto 
di lavoro a tempo indeterminato nelle loro precedenti esperienze lavorative. Possono goderne tutti i datori 
di lavoro privati, ad eccezione di quelli domestici , che rispettino i principi fondamentali previsti dall’ordina-
mento in tema di incentivi per l’occupazione (rispetto dei contratti e tariffe, sicurezza sul lavoro, Durc ecc…).
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BOLOGNA
VENDO per cessata attivita trin-
ciatutto marca Calderoni con spo-
stamento idraulico laterale e disco 
interfilare da mt 2, botte da diserbo 
localizzato sulla fila con braccetto 
oscillante, aratro rinieri con solleva-
mento idraulico carrellato per tratto-
re da 70-80 cv, cella frigorifera con 
motore 380 v da mt 7 x2,50 x 2,80. Per 
info tel. 331-2985104 sig.ra Maria.
VENDO collari zincati tendifilo mar-
ca Valente per pali precompressi mi-
sura 7x7,5 completi con raccorderia.
Tel 328-4611062.
VENDESI scavapatate Imac 7530 in 
buone condizioni ad Anzola dell’E-
milia. Tel. al 340-3208290 Sandro.
FAENZA
VENDO/AFFITTO terreno a Casola 
Valsenio di Ha. 1,6 di cui Ha 1,38 a 
vigneto. Cell. 347-4011721 mail gio-
vanni.piazza@maggioli.it.
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.
IMOLA
VENDO pali precompressi 8x8 e 
braccetti per GDC traliccio e tubola-
re usati in buono stato. Marca Valen-
te. Telefonare al 370-1307274 oppure 
mail acasta72@gmail.com
MODENA
VENDO pompa per irrigazione tipo 
Caprari Mac D2-50 con pescante 
nuovo e 4 irrigatori. Totalmente fun-
zionante. Luciano 339-7220160.
VENDO terreno agricolo di 1.5 et-
tari di cui 1 ettaro con vigneto, con 
capannone agricolo di 90 mq tutto a 
norma e con forza motrice (380 V), 
con annesso ricovero foraggi di 30 
mq, a Carpi (MO) in frazione Budrio-
ne, in Via dei Grilli, fronte strada. Per 
info chiamare il n° 349 8916873.
ZOCCA (Vicinanze Rosola) vendesi 
podere di oltre 8 ettari parte a bosco 
e 5 di seminativo a biologico, in zona 
comoda, possibilità di allevamento/
apicoltura. Con vari fabbricati com-
prendenti: casa di 160 mq (in buono 
stato di mantenimento) costruita ne-
gli anni 60, stalla con fienile 183 mq, 
vari magazzini per 220 mq, cantina 

forno e garage 80 mq, casa in sasso 
adiacente alla stalla 81 mq. Per info 
tel. 339-2259645.
AFFITTASI terreni agricoli vicino Se-
stola 5 ettari terreno seminativo, ot-
tima posizione sempre stati coltivati. 
Andrea, mail an.giacomelli@yahoo.it.
PARMA
VENDO pompa immovilli a cardano 
per allevamenti 60 bar 180 litri minu-
to con 100 metri di tubo. Info Davide 
348-2625763.
VENDO PULIVAPOR 200 Bar, 21 litri 
minuto, 10 Hp, come nuovo comple-
to di accessori . Info Davide 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.
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 azienda agricola-agrituristica 
con 3,5 ettari di terreno in località  
Ponte Secchia. Tel. Elena 335-6460874.
VENDO girello con sollevamento 
idraulico e motoranghinatore. Tel. 
0522-340288.
VENDO trattore 4RM Lamborghini 
955DT del 1981 con forcone - trattore 
4 RM Lamborghini 904DT del 1971. Ot-
time condizioni, per info 0522-960955.
RIMINI
VENDO rullo da trainare zingato 
lungo 2 m con gabbie in ferro (zin-
gato). Prezzo da concordare, tel. 338-
9687061.
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
2° taglio in cascina (in rotoballe) 15.00 16.00
Erba medica di pianura 1a qualità
2° taglio in cascina collina (in rotoballe) 11.50 12.50

Modena
 euro min max
Paglia di frumento pressata in rotoballe 9.50 10.00
Paglia di frumento pressata in balloni 10.00 10.50
Paglia di orzo pressata in rotoballe 9.50 10.00

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 2018 n.q. n.q.
Paglia di frumento pressata 2018 n.q. n.q.

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 20.30 20.60
N. 2 19.60 20.10
N. 3 19.50 19.90

FRuMENTO DuRO DI PRODuZIONE NAZIONALE
 euro min max
Fino 20.90 21.40
Buono mercantile n.q. n.q.

CEREALI MINORI
 euro min max
Avena rossa n.q. n.q.
Orzo nazionale - p.s. 62/64 n.q. n.q.
Orzo estero (nazionalizzato) 20.10 20.30

GRANOTuRCO
 euro min max
Nazionale comune 18.30 18.50
Farina di granoturco integrale 20.50 20.70

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

POLLAME, CONIGLI E uOVA
Forlì
 euro min max
Galline a terra pesanti 0.28 0.32
Polli a terra bianchi pesanti n.q. n.q.
Anatre mute femmine 2.50 2.54
Conigli (oltre 2.5 kg) 1.60 1.66
Faraone 2.57 2.62
Piccioni 6.90 7.10
Pollastre 18 settimane 4.05 4.15
Tacchini 1.37 1.38

Modena
 euro min max
Faraone allevamento specializzato 2.57 2.67
Galline allevamento a terra pesanti 0.28 0.36
Polli allevamento a terra leggeri 1.16 1.18
Conigli allevamento a peso vivo leggeri 1.53 1.57
Conigli allevamento a peso vivo pesanti 1.60 1.66

uova (uso alim. cat. “A”)
 euro min max
73 gr e più 0.14 0.15
da 63 gr a 73 gr 0.12 0.13
da 53 gr a 63 gr 0.11 0.11
meno di 53 gr 0.10 0.10

SuINI DI MODENA
ALLEVAMENTO INTENSIVO GRASSI DA MACELLO
Lattonzoli di 15 kg 8.49 da 115 a 130 kg 1.23
Lattonzoli di 25 kg 10.06 da 130 a 144 kg 1.23
Lattonzoli di 30 kg 10.71 da 144 a 156 kg 1.27
Lattonzoli di 40 kg 12.06 da 156 a 176 kg 1.35
Magroni di 50 kg 13.27 da 176 a 180 kg 1.33
Magroni di 65 kg 14.14 da 180 a 185 kg 1.26
Magroni di 100 kg 14.80
Magri da macelleria
da 90 a 115 kg 1.46
Scrofe da macello 0.47
Carni suine fresche
Coppa fresca kg 2,5 e oltre 4.22
Spalla fresca (disossata e sgrassata) 2.50
Lombi Modena interi 3.00
Prosciutto da 10 kg a 12 kg (*) 2.71
Prosciutto da 12 kg a 15 kg (*) 3.67
Prosciutto produzioni tipiche da 10 kg a 12 kg (*) 4.40
Prosciutto produzioni tipiche da 12 kg a 15 kg (*) 4.55

(*) 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 5.70 da 115 a 130 kg euro 1.24
da 25 kg euro 3.98 da 130 a 144 kg euro 1.30
da 30 kg euro 3.66 da 144 a 156 kg euro 1.32
da 40 kg euro 3.06 da 156 a 176 kg euro 1.35
da 50 kg euro 2.62 da 176 a 180 kg euro 1.33
da 80 kg euro 1.76 da 180 a 185 kg euro 1.33
da 100 kg euro 1.54 oltre 185 kg euro 1.28

Parma
DA ALLEVAMENTO DA MACELLO PESO VIVO
da 15 kg euro 5.72 da 130 a 144 kg euro 1.25
da 25 kg euro 4.00 da 144 a 156 kg euro 1.30
da 30 kg euro 3.55 da 156 a 176 kg euro 1.34
da 40 kg euro 2.99 da 176 a 180 kg euro 1.34
da 50 kg euro 2.64 da 180 a 185 kg euro 1.34
da 80 kg euro 1.78 oltre 185 kg euro 1.29

BESTIAME BOVINO
Modena
 euro min max
VITELLI DA MACELLO
Razze e incroci da carne 5.75 6.05
Pezzati neri incroci 2a qualità 5.20 5.50
Pezzati neri nazionali 4.55 4.75
VITELLONI DA MACELLO
Limousine 2.71 2.76
Charolaise ed incroci francesi 2.40 2.45
Incroci nazionali 1a qualità 2.35 2.45
Simmenthal ed altri pezzati rossi 2.10 2.16
VITELLONI FEMMINE DA MACELLO
Limousine 2.90 3.00
Charolaise 2.58 2.65
Razze pezzate nere 1.36 1.51
VITELLI DA ALLEVAMENTO E DA RIPRODUZIONE
Baliotti razze pregiate carne-extra 5.64 6.30
Baliotti razze pregiate carne 3.88 4.55
Pezzati neri 1a qualità extra 2.60 2.90

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 2.70 2.75
Vitelloni Charolais 1a qualità 2.40 2.45
Vitelloni Charolais 2a qualità 2.35 2.40
Vitelloni incroci 2a qualità 2.20 2.30
Vitelloni Simmenthal 1a e 2a qualità 2.20 2.30
Vitelloni extra romagnoli 2.60 3.00
Vitelloni extra di altre razze e incroci 2.60 3.00
Vitelle extra romagnole 2.90 3.30
Vitelle extra di altre razze e incroci 2.70 3.00

ORTOFRuTTA
Bologna
 euro min max
Asparagi 1a qualità 1.70 2.00
Asparagina 1.10 1.30

ORTAGGI BIOLOGICI
Bologna
 euro min max
Carote (casse da 10 kg) 2.30 2.50
Cipolla dorata 40/60 (casse) 1.85 1.95
Finocchi 1a cat. (plateaux) 2.00 2.20
Lattuga Trocadero (casse a 1 strato) 2.50 2.70
Patate novelle (casse 10 kg) 1.50 1.70
Sedano verde (casse 8 kg) 1.90 2.10

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 Valencia 8 (casse 10 kg) 1.55 1.75
Banane (cartoni da 18 kg) 2.00 2.35
Fragole (cestini) 4.70 5.10
Limoni 58/67 (casse da 10 kg) 1.70 2.00

ORTAGGI
Forlì-Cesena
 euro min max
Asparagi verdi (pieno campo) 1.50 2.00
Piselli freschi (pieno campo) 1.00 1.20

PARMIGIANO REGGIANO
LISTINO PARMAREGGIO E GRANTERRE 
DEL 14/5/2018 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
14-5-2018 P.R. 24 mesi 11.15 11.80
 P.R. 30 mesi 12.10 13.05
 Zangolato di creme 3.18
Reggio Emilia P.R. 30 mesi e oltre 12.05 12.10
Martedì P.R. 24 mesi e oltre 10.90 11.05
8-5-2018 P.R. 18 mesi e oltre 10.40 10.50
 P.R. 12 mesi e oltre 9.70 9.95
 Zangolato di creme 3.18
Parma P.R. 24 mesi e oltre 11.05 11.55
Venerdì P.R. 12 mesi e oltre 9.80 10.10
11-5-2018 Zangolato di creme 3.18



http://www.progeo.net



