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Un grande 
mercato 

contadino

La Pac 2020 sarà più flessibile: lo dice 
il Commissario Ue Phil Hogan

Crescono gli infortuni in agricoltura

EMILIA ROMAGNA
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 gli aPPUnTamEnTi 
REggio Emilia 
27 giUgno 2018
ore 9,30
il ruolo dell’agricoltura 
fra dissesto idrogeolo-
gico e siccità
Convegno sull’importanza 
degli agricoltori come 
custodi del suolo 
Tecnopolo, p.le Europa, 1
Intervengono: Giammaria 
Manghi, presidente Provin-
cia RE; “Compiti ed espe-
rienze della Protezione Civi-
le contro dissesto territoriale 
ed allagamento” Volmer 
Bonini, presidente Comitato 
coord.to associazioni volon-
tariato protezione Civile Re-
gione Emilia Romagna; “An-
damento climatico e riflessi 
sulle colture” Luca Casoli, 
direttore Consorzio fitosani-
tario RE; “Esperienze sulla 
siccità nella media e bassa 
pianura reggiana” Antonio 
Senza, responsabile Cia 
Zona Val d’Enza; “Esperien-
ze sul dissesto idrogeologico 
in Appennino” Ercole Lodi, 
presidente Cia zona Castel-
novo nè Monti; “Fabbisogni 
idrici in Val d’Enza e risul-
tanze del Tavolo regionale” 
Paola Zanetti, direttore ope-
rativo ambiente e gestione 
idraulica Consorzio bonifica 
Emilia Centrale; Simona Ca-
selli, assessore Agricoltura 
Regione Emilia Romagna. 

Conclusioni Dino Scanavino, 
presidente nazionale Cia.
Segreteria organizzativa: 
Cia-Agricoltori Italiani pro-
vincia di Reggio Emilia, tel. 
0522-514516, e-mail reg-
gioemilia@cia.it web www.
reggioemilia.cia.it

REggio Emilia 
11 lUglio 2018
ore 9,30-13,30
l’ottimizzazione tecno-
logica della filiera del 
Biometano
Convegno conclusivo del 
progetto GoBioM
Sala Convegni del 
Tecnopolo, p.le Europa, 1
Convegno a conclusione del 
progetto GO BioM  cofinan-
ziato dal Fondo europeo di 
sviluppo regionale (Por Fesr 
Emilia Romagna 2014-2020) 
e realizzato dai laboratori 
Crpa Lab, Ciri-Ea, Lea, Leap 
e Terra&Acqua Tech della 
Rete alta tecnologia della Re-
gione Emilia Romagna.
Interverranno: Giuseppe Ve-
neri, presidente Crpa; Sil-
vano Bertini, Regione Emi-
lia Romagna; Sara Picone, 
Aster - Il Clust-Er Greentech 
nell’S3. Relazioni introduttive
Il Progetto GoBioM: gli obiet-
tivi, Sergio Piccinini, respon-
sabile scientifico, Crpa Lab; 
Il Settore biogas e il nuovo 
Decreto biometano, Piero 

Gattoni, presidente Cib. 
Segue pranzo.
Partecipazione gratuita pre-
via registrazione sulla pagina 
dedicata all’evento (gobiom.
crpa.it/).
Persona di riferimento Andrea 
Poluzzi - Crpa (a.poluzzi@
crpa.it), tel. 0522-436999.

camUgnano  
(Bo) 
saBaTo 21 lUglio 
2018
Dalle ore 11,00 
2° Festa interprovincia-
le del pensionato
Hotel Dolores, Località 
Carpineta, Rocchetta 
Mattei
Iniziativa sul tema: “Appen-
nino: per il suo futuro più 
fondi per Welfare e sociale”. 
Presiede Marco Bergami, 
presidente metropolitano Cia 
Bologna. Introduce Tonino 
Berardi, giunta Metropolita-
na Anp-Cia Bologna. Inter-
verranno: Marco Masinara, 
sindaco di Camugnano; 
Massimo Gnudi, vice sindaco 
metropolitano con delega Po-
litiche per l’Appennino; Pieri-
no Liverani, presidente Anp 
Emilia Romagna.
Segue pranzo. Prenotazioni 
presso Uffici territoriali Anp-
Cia - oppure telefonando:
Berardi 333-7891777
Manfredi 339-6543402
Franca Gordini 348-4416925

Sighinolfi Luciano 334-
3264151
Azzolini Martina 339-
6425850
Severi Cesarino 059-567696
Vignoli Giliana 339-7243841
Burchi Alberto 347-4313411
Bandini Antonio 339-
4305603

gaTTaTico (RE) 
calDaRola (mc) 
28 agosTo – 2 sET-
TEmBRE 2018
Paesaggio e democra-
zia. Partecipazione e 
governo del territorio 
nell’età della rete
Decima Edizione della 
SUMMER SCHOOL EMILIO 
SERENI – Storia del pae-
saggio agrario italiano
Il Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali 
patrocina la decima edizione 
della Summer School Emilio 
Sereni. 
Il 28 agosto 2018 inaugurerà 
con una lectio magistralis la 
decima Edizione della Sum-
mer School Emilio Sereni 
Marc Augé, antropologo ed 
etnologo francese. 
Info: www.istitutocervi.it

PaDova 
19-20-21 sETTEmBRE 
2018
Flormart
salone internazionale 
Florovivaismo. Architettu-
ra del paesaggio e infra-
strutture verdi
Padova Fiere
Flormart presenta il mon-
do del verde attraverso un 
panorama che sa cogliere 
quanto di più significativo e 
innovativo propone il setto-
re. Flormart parla del verde 
anche come futuro del mon-
do con il progetto Terra Ver-
de e Ab Origine. 
Per info flormart@padova-
fiere.it, Geo SpA - Padova-
Fiere - Via N. Tommaseo 59 
- 35131 Padova.

 

Associazione
Nazionale
Pensionati

mailto:a.poluzzi@crpa.it
mailto:reggioemilia@cia.it
http://www.istitutocervi.it
mailto:flomart@padovafiere.it
http://www.caroligiovanni.it
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editoriale

La proposta di riduzione del budget comunitario 
per l’agricoltura è subdola. Il nostro è senza mezzi 

termini un giudizio critico su di un importante capitolo 
contenuto nella proposta della nuova Pac, Politica 
agricola comune che partirà a partire dal 2020. 
Apparentemente sembra un lieve taglio, pari al 5%, ma 
in realtà inciderà per un 7% sul ‘primo pilastro’ (ovvero 
sono i pagamenti diretti di cui beneficiano gli agricoltori) 
e un 24% sul cosiddetto ‘secondo pilastro’, cioè quello 
che riguarda la competitività delle imprese al quale le 
aziende emiliano romagnole sono particolarmente legate 
per la forte vocazione all’export. Rilevo inoltre che in 
questa percentuale manca il calcolo dell’inflazione ed 
anche il riferimento dell’anno - preso come parametro 
per la spesa comunitaria - è stato quello in cui i valori 
erano bassi e non è stata fatta la media dei 7 anni 
precedenti.
Non può pagare sempre l’agricoltura, questa volta 
non possiamo cedere, proprio. La proposta avanzata 
dall’Unione europea rispetto al taglio di risorse 
all’agricoltura sul bilancio post 2020 è irricevibile 
per più ragioni: da un lato l’obiettivo da parte della 
Commissione Ue vuole puntare su agricoltura, sicurezza 
alimentare e sostenibilità ambientale, dall’altro 
l’obiettivo deve essere perseguito con un elevato taglio 
alle risorse messe a disposizione per la nuova Pac. Il 
risultato è che gli agricoltori italiani pagheranno la 
Brexit due volte, in quanto inciderà negativamente sulle 
finanze comunitarie e perché renderà più difficili le 
esportazioni verso il Regno Unito. Inoltre c’è l’embargo 
russo: stiamo assistendo allo stesso trattamento 
riservato al nostro settore rispetto al provvedimento 
adottato per la Russia, dove per scelte altrui a pagarne 
le conseguenze economiche è esclusivamente il comparto 
agroalimentare. Siamo fermamente contrari a questa 
proposta di tagli, perché svilisce un intero settore 
ritenuto strategico da parte dell’Italia e perché ritenuta 
vessatoria nei riguardi delle imprese agricole.
Poi c’è un altro tema che ci sta a cuore, e riguarda le 
pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella 
filiera alimentare. È in corso presso la Commissione 
Agricoltura dell’Unione europea un dibattito su una 
proposta che identifica le pratiche sleali vietate 
negli Stati membri dell’Unione tra cui, ad esempio, il 
pagamento di prodotti deperibili oltre i 30 giorni dalla 
consegna o l’annullamento degli ordini di prodotti 
alimentari deperibili all’ultimo minuto. È importante che 
la Commissione Agricoltura Ue voti queste importanti 
proposte entro la fine della legislatura, per assicurare 
maggiori certezze ai produttori agricoli, troppo spesso 
vessati da regole che li pongono in condizioni di 
svantaggio lungo la filiera. 

“Taglio di risorse 
alla nuova 

Pac: proposta 
indecente”

Cristiano Fini, 
presidente Cia – Agricoltori Italiani Emilia Romagna
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La Pac post 2020 
nella proposta legislativa

12-15 Contratti 
capestro per 
il grano 
Senatore 
Cappelli
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Lo scorso 12 aprile, dopo oltre 10 
anni di dibattito, con 20 paesi che 

si sono dotati di altrettante diverse 
legislazioni nazionali, il Commissario 
europeo all’agricoltura Phil Hogan 
ha presentato al Parlamento europeo 
ed al Consiglio Ue una proposta di 
Direttiva per combattere le pratiche 
commerciali sleali, nei rapporti tra 
imprese nella filiera alimentare. Si 
tratta di un dossier fondamentale per 
le importanti novità che apporta, ed 
è la naturale prosecuzione di quanto 
già fatto con il Regolamento Omnibus 
al fine di rafforzare la posizione 
degli agricoltori, in quanto anello più 
debole nella filiera produttiva. 
La proposta di direttiva presentata 
dal Commissario Phil Hogan si 
compone di quattordici articoli, dove 
all’articolo 3 si identificano le diverse 
pratiche commerciali sleali vietate 
negli Stati membri dell’Unione. Tra 
queste troviamo: il pagamento di 
prodotti deperibili oltre i 30 giorni 
dalla consegna, l’annullamento degli 
ordini di prodotti alimentari deperibili 
all’ultimo minuto, le modifiche 
unilaterali o retroattive alle condizioni 
dell’accordo, l’obbligo per il fornitore 
di pagare per gli sprechi di prodotti 
alimentari che si verificano presso i 
locali del compratore. 
In aggiunta, gli Stati membri 
potranno vietare altre pratiche 
commerciali sleali, a meno che 
non siano state concordate in 
termini chiari e univoci al momento 
dell’accordo della fornitura. Queste 
ultime sono: la restituzione da parte 
del compratore di prodotti alimentari 
rimasti invenduti, l’imposizione di 
un pagamento al fornitore come 
condizione per l’immagazzinamento, 
l’esposizione o l’inserimento in listino 
dei prodotti alimentari, il pagamento 
da parte del fornitore dei costi di 
promozione e di commercializzazione. 
Inoltre, la Direttiva non fornisce 
una lista chiusa di prassi sleali, 

ma permette agli Stati membri di 
ampliarla. 
Lo scorso 16 maggio in Commissione 
agricoltura si è svolto il primo 
scambio di vedute, dal quale sono 
emersi i punti principali della 
posizione del Parlamento: l’inclusione 
nelle norme europee di tutte le 
produzioni, non solo alimentari, ma 
anche agricole (quali il florovivaismo 
e la mangimistica), il miglioramento 
e ampliamento delle definizioni 
delle pratiche commerciali sleali, 
il rafforzamento dei poteri delle 
autorità di controllo nazionali e la 
fissazione di tempistiche di reazione 
certe alle denunce degli operatori, così 

da poter loro garantire una maggior 
certezza di applicazione delle misure. 
Il tempo stringe e sono deciso 
a portare la posizione della 
Commissione agricoltura del 
Parlamento europeo al voto 
dell’Assemblea entro ottobre. È 
fondamentale chiudere l’intero iter 
in questa legislatura, che terminerà 
con il rinnovo elettorale a maggio 
2019 per contribuire a dare maggiore 
sicurezza e stabilità ai nostri 
agricoltori.

Contrastare le pratiche commerciali sleali nei rapporti 
tra imprese nella filiera alimentare: voto entro ottobre

Paolo De Castro, vice presidente della Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale 
Parlamento europeo
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DALLA REDAZIONE - Trat-
tori, alberi cardanici, motose-
ghe, ma anche motozappa-
trici, motocoltivatori e scale 
sono i principali mezzi utiliz-
zati nei campi e in azienda 
che possono procurare infor-
tuni, anche gravi, e decessi. 
Ribaltamenti e rovescia-
menti, cadute dal mezzo, 
contatto o impigliatura 
con organi in movimen-
to le principali cause. 
“Ma anche le rotture ed i 
guasti di organi delle mac-
chine ed attrezzature – spe-
cificano dall’Inail di Bologna 
–, sono stati responsabili di 
gravi incidenti per l’operatore 
o per le persone che si trova-
vano vicino alla macchina”.
“Un comparto, quello dell’a-
gricoltura – spiega il dott. 
Paolo Galli, direttore del 
servizio Prevenzione e Sicu-
rezza degli ambienti di lavoro 
dell’Ausl di Imola – che viene 
tenuto costantemente sotto 
controllo, assieme a quello 
edile, per il numero di infor-
tuni gravi e mortali. Difficile è 
raggiungere e incontrare gli 
agricoltori dal momento che 
la maggior parte di loro risul-
tano essere coltivatori diretti. 
Qualcosa però è cambiato 
dal 2008 grazie all’entrata in 
vigore del decreto legislativo 
81 che prevede anche per i 
lavoratori autonomi, l’appli-
cazione della normativa in 
materia di sicurezza e salute 
nei luoghi di lavoro, come ad 
esempio l’obbligo di utiliz-
zare attrezzature in regola 
con i requisiti di sicurezza”. 
Il controllo nelle aziende, e 
quindi dei macchinari, ma 
anche delle persone che vi 
lavorano, rappresenta per gli 
organi di vigilanza anche un 
momento per fare prevenzio-
ne. Il lavoro nei campi e nelle 
aziende non è più quello di 
vent’anni fa, anche l’agricol-
tura si è meccanizzata e, di 
conseguenza, sono aumen-
tati i rischi e gli infortuni, e 
quello che preme, anche alle 

In crescita gli infortuni in agricoltura: innovazione e formazione 
le leve per aumentare la sicurezza a f ronte di numeri in salita
Alessandra Giovannini

istituzioni, è 
di tutelare 
la salute del 
lavoratore. 

“Sono 650 le 
aziende emi-

liano romagnole - 
dice ancora Galli - che ogni 
anno vengono controllate, 
e questo grazie al Piano re-
gionale della prevenzione 
2015-2019, che recepisce le 
strategie preventive definite 
a livello nazionale”. 
Un Piano che dedica il pro-
getto 1.4 alla Tutela della 
salute e della sicurezza in 
agricoltura e silvicoltura. Un 
impegno sul controllo, dun-
que, ma anche la necessità 
di organizzare attività, semi-

nari, convegni per incontra-
re gli agricoltori. Un incontro 
non sempre facile e, anche 
per questo, l’Ausl di Imola ha 
pensato di dare vita nel 2016 
ad un progetto con respiro 
biennale che ha raccolto l’in-
vito del Piano regionale del-
la prevenzione di affiancare 
alla vigilanza tradizionale 
l’adozione di nuove strategie 
di tipo proattivo, funzionali 
al miglioramento della sicu-
rezza sul lavoro. Un lavoro 
di squadra che ha visto la 
collaborazione in tutte le di-
verse fasi, delle associazio-
ni di categoria, quindi anche 
della Cia, e che può essere 
da esempio per altre realtà 
aziendali del territorio.  

“Sicurezza in campo – spiega 
Galli – è un progetto di pros-
simità, ossia di incontro diret-
to ed informale tra operatori 
della sicurezza e agricoltori. 
L’idea alla base è stata pro-
prio quella di incontrare diret-
tamente il maggior numero 
possibile di lavoratori agricoli, 
facendoci trovare nei luoghi e 
negli orari in cui si riuniscono, 
ma in cui non sono impegna-
ti in attività lavorative. Nello 
specifico, approfittando della 
campagna di vendemmia che 
si svolge annualmente a set-
tembre, gli operatori del ser-
vizio hanno allestito dei presi-
di presso le principali cantine 
vinicole del circondario dove 
gli agricoltori, nelle ore 

Dai dati dell’Inail si rileva che nel periodo tra 
gennaio e aprile 2018 in Emilia Romagna gli 
incidenti mortali in agricoltura sono stati 4, uno in 
più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno

4

I dati nazionali degli incidenti nel ‘primario’
A livello nazionale le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate all’Inail nei pri-
mi quattro mesi di quest’anno sono state 286, 24 in più rispetto alle 262 dell’analogo periodo del 
2017 (+9,2%). L’aumento riguarda i casi avvenuti in itinere, ovvero nel tragitto di andata e ritorno 
tra la casa e il posto di lavoro, che sono aumentati di 28 unità (da 68 a 96), mentre quelli occorsi 
in occasione di lavoro hanno fatto segnare una diminuzione di quattro unità (da 194 a 190). 
In particolare, nel primo quadrimestre del 2018, si è registrato un aumento di 29 casi mortali 
(da 230 a 259) nella gestione Industria e servizi, mentre in Agricoltura i decessi denunciati sono 
stati tre in meno (da 24 a 21) e nel Conto Stato due in meno (da 8 a 6).
Sono dati provvisori, soggetti all’effetto distorsivo di “punte occasionali” e dei tempi di tratta-
zione delle pratiche e di consolidamento degli archivi. Per quantificare i casi accertati positiva-
mente, infatti, sarà necessario attendere il consolidamento dei dati dell’intero anno 2018, con la 
conclusione dell’iter amministrativo e sanitario relativo a ogni denuncia.
Restringendo il campo di analisi, ma leggendo sempre i dati dell’Inail, si rileva che nel periodo 
tra gennaio e aprile 2018 in Emilia Romagna i mortali in agricoltura sono stati 4, uno in più ri-
spetto allo stesso periodo dello scorso anno. 
Per quanto riguarda le malattie professionali, dopo la diminuzione registrata nel corso di tutto 
il 2017, in controtendenza rispetto al costante aumento degli anni precedenti, nei primi quattro 
mesi del 2018 le denunce di malattia professionale protocollate dall’Inail a livello nazionale 
sono tornate ad aumentare. Al 30 aprile 2018, l’incremento si attesta al +5,5% (pari a 1.091 
casi in più rispetto allo stesso periodo del 2017, da 19.969 a 21.060), dopo quelli osservati nelle 
precedenti rilevazioni mensili: +14,8% a gennaio, +10,3% a febbraio e 5,8% a marzo. L’aumen-
to interessa tutti i comparti: nell’Industria e servizi le denunce di malattia professionale sono 
aumentate del 3,8% (da 15.915 a 16.526), in Agricoltura dell’11,2% (da 3.845 a 4.275) e nel 
Conto Stato del 23,9% (da 209 a 259). In Emilia Romagna da gennaio ad aprile 2018 le malattie 
professionali denunciate in agricoltura sono state 597, l’anno scorso 431.
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In crescita gli infortuni in agricoltura: innovazione e formazione 
le leve per aumentare la sicurezza a f ronte di numeri in salita
Alessandra Giovannini

serali, andavano a confe-
rire le uve. In questo modo, 
mentre i singoli agricoltori at-
tendevano lo scarico dei loro 
carri, i nostri operatori hanno 
potuto illustrare e consegna-
re loro un breve questionario 
sui requisiti minimi di sicurez-
za delle trattrici, chiedendo-
ne la compilazione anonima 
per ogni mezzo posseduto, 
per ottenere da ognuno 
un’autovalutazione 
della sicurezza dei 
propri mezzi. All’u-
scita dalla canti-
na, il questionario 
è stato ritirato ed è 
stato consegnato del 
materiale informativo 
sulla sicurezza in agricoltura. 
I dati acquisiti nel corso degli 
interventi sono stati elaborati 
e se ne sta ricavando, da un 
lato, una valutazione genera-
le della sicurezza delle mac-
chine operanti sul territorio, 
dall’altro, una percezione del 
grado di competenza e cono-
scenza, in materia di salute e 
sicurezza, dei lavoratori del 
settore”. I risultati di questa 
prima fase del progetto sa-
ranno restituiti e discussi nel 
corso di un’iniziativa realiz-
zata ad hoc entro la fine di 
quest’anno. 
Altri temi legati all’infortuni-
stica sono l’innovazione e la 
formazione. “Innovare, mi-
gliorare e, quindi, aumentare 
le difese. – aggiunge Paola 
Poli, tecnico della preven-
zione dell’Ausl di Imola ed 
esperta del settore agricol-
tura – I macchinari oggi in 
commercio sono altamente 
tecnologici e perfettamente 
equipaggiati sul versante del-
la sicurezza, ma è comunque 
possibile mettere a norma 
anche mezzi obsoleti instal-
lando, ad esempio, strutture 
di protezione antiribaltamen-
to e sistemi di ritenzione del 
conducente (cinture di sicu-
rezza)”. Altro discorso è la 
formazione. Le aziende agri-
cole della regione sono pre-

valentemente piccole realtà 
imprenditoriali con una po-
polazione lavorativa numeri-
camente variabile nel corso 
dell’anno, sulla base delle 
necessità dettate dai cicli pro-
duttivi. “Lavoratori stagionali, 
spesso stranieri con scarsa 
conoscenza della lingua ita-
liana, la cui formazione in 
materia di sicurezza risulta 
essere scarsa e poco effica-
ce, se non addirittura assen-
te – sottolinea ancora la Poli 
- Inoltre, poi, i lavoratori che 
svolgono attività per meno di 
50 giorni nell’anno solare non 
hanno obbligo di formazione 
e questo è un ulteriore pro-
blema”. C’è inoltre un altro 
aspetto da tenere sotto con-
trollo. “Occorre - aggiunge 
Paolo Galli - sensibilizzare ul-
teriormente le figure sanitarie 
sulla necessità di riconoscere 
le patologie professionali a 
carico dei lavoratori agrico-
li, le quali, nonostante l’au-
mento negli ultimi anni delle 
denunce inoltrate all’Inail, ri-
sultano ancora sottostimate. 
Solo una accurata anamnesi 
lavorativa, che significa chie-
dere al paziente approfondi-
te e dettagliate informazioni 
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sulla mansione e sul lavoro 
che svolge, può mettere lo 
specialista in condizione di 
riconoscere la patologia pro-
fessionale, altrimenti spesso 
indistinguibile da una pato-
logia comune. L’ernia del di-
sco, ne è un esempio”. Leggi, 
incontri, sollecitazioni, studio, 
richiesta di attenzione, arti-

coli sui giornali, trasmissione 
televisive. “Tutto è utile per 
sensibilizzare questi lavora-
tori – conclude Galli – perché 
convincerli dell’importanza di 
adottare i corretti comporta-
menti e utilizzare le protezio-
ni adeguate, può salvare loro 
la vita”.

Revisione macchine agricole, 
manca ancora il decreto 
attuativo
Il termine è scaduto il 31 dicembre 2017 ma le macchine 
agricole immatricolate prima del 31 dicembre 1973 sono 
ancora senza revisione. A mancare ancora è il decreto 
attuativo. Nel frattempo non sono pochi gli imprenditori 
agricoli che, in possesso delle trattrici in attesa di revi-
sione, si stanno chiedendo come comportarsi in caso di 
controlli da parte delle forze dell’ordine. 
“La situazione attuale è di proroga informale - ha com-
mentato Danilo De Lellis, responsabile Relazioni sindaca-
li Cia -. Dopo il 20 maggio 2015 non abbiamo più avuto 
notizie in merito alla revisione se non i continui rinvii con-
tenuti, di anno in anno, nel decreto Milleproroghe, che ci 
saremmo aspettati anche nel 2017”. Nessuna sanzione 
sembra possa essere ingiunta dalle forze dell’ordine, in 
caso di circolazione su strada con trattori immatricolati 
prima del 31 dicembre 1973, sprovvisti di revisione. 
Secondo De Lellis: “Mancando il decreto attuativo la leg-
ge non è applicabile”.

g
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Gli obblighi del datore di lavoro
Ecco in sintesi gli adempimenti che 
deve osservare un datore di lavoro:
- effettuare la valutazione dei Rischi, 
eventualmente aggiornando quella a 
suo tempo effettuata;
- in caso effettuare la valutazione dei 
rischi interferenti (conto terzi);
- nominare il Responsabile del Servi-
zio di prevenzione e protezione azien-
dale, che nelle aziende più piccole 
può essere lo stesso datore di lavoro;
- provvedere a porre in essere tutti 
quegli interventi atti a neutralizzare 
fonti di pericolo e rischio che rendono 
meno sicuri i luoghi di lavoro;
- informare, formare e addestrare i 
propri lavoratori;
- far controllare ad un medico compe-
tente lo stato di salute dei propri la-
voratori per verificarne l’idoneità alle 
mansioni cui sono assegnati;
- designare gli incaricati alla preven-
zione incendi, di primo soccorso e, co-

munque, di gestione dell’emergenza, 
adottando le misure prescritte e dan-
do istruzioni ai lavoratori;
- fornire ai lavoratori necessari e ido-
nei dispositivi di protezione individua-
le;
- consentire ai lavoratori di verificare, 
mediante il rappresentante dei lavo-
ratori per la sicurezza, l’applicazione 
delle misure di sicurezza e di prote-
zione della salute.
Ad ogni inadempienza corrispondo-
no sanzioni pecuniarie e, in alcuni 
casi, anche pene detentive.
Le imprese di società semplici e le 
ditte individuali che non assumo non 
sono esenti da obblighi esse sono 
equiparate a lavoratori autonomi e 
quindi agli art. 21 e 27 del decreto.
Tutte le aziende ed i lavoratori infatti, 
devono porre attenzione a
- trattore: la trattrice deve avere i di-
spositivi di protezione alla macchina 

(marmitta, cinghie, ventola, pdf) sedile 
con cinture, addestramento (patentino).
- Attrezzature e macchine: esse de-
vono avere dispositivi di protezione 
sugli organi taglienti e pdf, cardani 
protetti.
- Locali di lavoro sicuri e protetti dai 
rischi (silos, platee, sala mungitura, 
stalla).
- Eseguire le manutenzione/verifi-
che periodiche alle macchine ed im-
pianti.
- Utilizzare i dispositivi di sicurezza. 
- Avere la vaccinazione antitetanica 
in corso di validità.
- Tenere a disposizione le schede di 
sicurezza aggiornate dei prodotti 
chimici usati.
- Tenere gli estintori e cassetta di 
primo soccorso sempre pronti all’uso 
per le situazioni di emergenza: essere 
formati come al primo soccorso e ai 
mezzi di estinzione.

Tutte le norme da rispettare per 
garantire la sicurezza
DALLA REDAZIONE - Il 15 
maggio 2008 è entrato in 
vigore il nuovo Testo Unico 
delle norme in materia di si-
curezza sul lavoro. 
Le imprese agricole che as-
sumo manodopera sono ob-
bligate a tutelare la salute dei 
lavoratori e a garantirne la 
massima sicurezza possibile. 
Al datore di lavoro sono attri-
buite le maggiori responsa-
bilità attraverso una serie di 
obblighi formali e concreti ed 
è lo stesso che deve vigilare 
affinché siano osservate. 
È bene ricordare, però, che 
tutti gli agricoltori devono ri-
spettare le norme di sicurez-
za riferite alle singole macchi-
ne e attrezzature utilizzate. 
Tra quelle più importanti, per 
i trattori l’obbligo del telaio di 
protezione, la protezione dei 
giunti cardanici, le cinture di 
sicurezza sui sedili, le prote-
zioni anti bruciature sulle par-
ti calde, gli scarichi. 
Le singole attrezzature più 
recenti, poi, devono avere il 
marchio CE oppure si devo-
no adeguare alle prescrizioni 

specifiche che l’Inail ha pre-
visto in apposite schede tec-
niche. 
Ricordiamo, inoltre, che le 
imprese famigliari e le socie-
tà semplici con dipendenti 

sono equiparate alle aziende 
che assumono manodope-
ra, quindi anche gli obblighi 
come la nomina del respon-
sabile del servizio di protezio-
ne e prevenzione e di forma-

zione sono in capo a queste 
tipologie d’imprese. Stessa 
attenzione, infine, va prestata 
anche quando ci si avvale di 
conto terzi. g
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BOLOGNA - Luana Tam-
pieri, imprenditrice agricola 
e già vicepresidente della 
Cia di Imola, è stata eletta 
presidente regionale di Don-
ne in Campo, l’associazione 
della Cia Emilia Romagna 
che si occupa delle politiche 
femminili nel settore primario 
e che intende valorizzare il 
lavoro delle donne imprendi-
trici. Luana Tampieri succede 
a Sofia Trentini che lascia 

Luana Tampieri eletta presidente 
di ‘Donne in Campo’

Succede a Sofia Trentini, al vertice dell’associazione 
di imprenditrici agricole della Cia dal 2008

l’incarico dopo la sua elezio-
ne nel maggio del 2008. Al 
31 marzo 2017 erano 12.400 
le aziende agricole in Emilia 
Romagna condotte da don-
ne (il 2,3 per cento in meno 
rispetto al 2016 e su un to-
tale di 84.454 imprese attive 
femminili, dati Unioncamere 
2018). “Una presenza che 
è particolarmente attiva nel 
campo della multifuzionalità 
aziendale – dice il presiden-

te della Cia Emilia Romagna 
Cristiano Fini - ivi compresa 
la gestione degli agriturismi”.
“Anche grazie alle donne 
sono nati gli agriturismi, le 
fattorie didattiche, i mercati-
ni e il Km zero attraverso la 
spesa in campagna – afferma 
la Tampieri, impegnata nell’a-
zienda di famiglia ad indirizzo 
ortofrutticolo nell’imolese  -.   
La strada che vorrei intra-
prendere nei prossimi quattro 
anni si concentrerà sulla co-
municazione e sulle donne e 
il mio desiderio è poter coin-
volgere ed unire sempre più il 
mondo femminile nelle varie 
iniziative”.

Chi è Luana Tampieri
La neo presidentessa , 31 anni, vive a Sesto Imolese, una 
frazione di Imola. Ha conseguito il diploma di tecnico della 
gestione aziendale presso l’istituto di scuola media supe-
riore “Paolini-Cassiano”, in seguito si è laureata in Econo-
mia e gestione aziendale. Da sempre è attiva nell’azienda 
di famiglia ad indirizzo ortofrutticolo ma ha anche lavora-
to presso due studi contabili di Imola e presso un’azienda 
controllata dal gruppo Hera. g

DALLA REDAZIONE - La Direzione centrale 
dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito ufficial-
mente che per la vendita di carburante destina-
to alla locomozione di macchine agricole non è 
obbligatoria l’emissione di fatture elettronica dal 
primo luglio 2018. 
Lo sarà solo a partire dal primo gennaio 2019, 
come per tutte le operazioni tra soggetti passivi 
Iva.
Tale indicazione apparirà in una circolare che 
sarà diramata nei prossimi giorni. È stata così 
accolta la richiesta di Cia-Agricoltori Italiani 
che aveva sollecitato una proroga necessaria 
per l’adozione di questo nuovo sistema. Con la 
scadenza prevista infatti (primo luglio), il tempo 
non sarebbe stato sufficiente per le aziende 
agricole, soprattutto considerando le difficoltà 
procedurali e informatiche che ancora persisto-
no e la tipologia delle imprese interessate.
Per questo, pur riconoscendo l’importanza di 
questa misura per la lotta all’evasione fiscale in 
materia Iva e il suo valore in termini di semplifi-
cazione, Cia riteneva necessario un lasso di 
tempo superiore per l’introduzione delle fattu-
re elettroniche, nell’interesse delle aziende e 
dell’Amministrazione.

Fatturazione elettronica prorogata 
al primo gennaio 2019
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COTIGNOLA (Ravenna) - 
L’Associazione culturale Pri-
mola di Cotignola (Ra) ha 
detto: “va bene, sì, provia-
mo”. L’area in cui tutto acca-
de non è di sua proprietà, ma 
del Demanio. Per raggiun-
gerla, però, le migliaia di per-

sone che l’affollano nel corso 
di una settimana di eventi, 
da dieci anni a questa par-
te, devono passare da casa 
sua. “Devono” perché “pos-
sono” passare da casa sua. 
Sì perché lui, Alessandro 
Patuelli - 41 anni, agricolto-
re con circa 15 ettari di 
terreno coltivati 
a uva, susine e 
kiwi e il Canale 
Emiliano Roma-
gnolo (Cer) che 
scorre in mezzo 
al suo podere - con 
generosità e altruismo, e 
forse qualche sacrificio per la 
famiglia, ha scelto di fare in 
modo che tutto questo potes-
se trovare realizzazione. 
Così, in questi anni, lo sce-
nario naturale tra il Cana-
le del Mulino e l’argine del 
Senio cotignolese accoglie 
musica, teatro, narrazioni, 
cinema, arte di terra e di fiu-
me, poesia e migliaia di per-
sone “nell’arena delle balle di 
paglia”. Così, in questi anni, 

L’Arena delle balle di paglia di Cotignola, un 
teatro naturale che poi va ‘all’asta’
Lucia Betti

Alessandro Patuelli gestisce 
la sua azienda che si trova a 
ridosso di questa area dema-
niale e si dedica, insieme al 
padre Gianfranco definito “il 
contadino poeta” dagli amici 
di Primola, anche alla manu-
tenzione del verde con diver-

si sfalci all’anno e alla logi-
stica necessaria per il prima, 
il durante e il dopo evento. 
Insieme a lui, altri volontari, 
anche altri agricoltori, metto-
no tempo e competenze per 
la “comunità della paglia”. 
“Cerco di dare il mio contri-
buto per la creazione di qual-

cosa che fa bene a tutti. 
Quando c’è la fe-
sta sono stravolto 
e in apprensione, 
poi mi passa - ci 
dice Patuelli -. Con 

questa idea è stata 
riqualificata una parte di 

Cotignola alla quale fino a 15 

anni fa non si accedeva. Ora 
vedo le persone a passeggio 
anche quando di notte lavoro 
nella mia terra e attraversano 
casa mia, forse ignari che il 
passaggio sia privato dal mo-
mento che viene utilizzato 
durante la festa”. 

1.500 sono le balle utilizzate 
per l’arena centrale e per le 
altre 4/5 più piccole distribu-
ite lungo il fiume, recuperate 
da agricoltori della zona, ol-
tre ad un centinaio di balloni 
giganti, provenienti da con-
toterzisti, per installazioni e 
per costruire la piscina per i 
bambini, molto gradita. 
“Una settimana prima dell’ini-
zio dell’evento alle 4.30 ci si 
trova al bar o alle 5 in cam-
pagna – racconta Patuelli -. 
Questo momento è la vera 
apertura della festa: nel cam-
po tante persone, che non si 
conoscono e provenienti per-

sino da Bologna, Modena, 
Reggio Emilia, danno una 
mano per sistemare le balle 
sui trattori e per l’allestimen-
to dell’area. Ci sono anche 
sindaci e altri amministratori 
locali. Lo scorso anno anche 
due turisti francesi. Verso le 

10.30/11 le balle di paglia 
sono sistemate ed è tempo 
di ristoro: panino con morta-
della e un bicchiere di vino, 
alla vecchia maniera”. L’ulti-
ma sera c’è l’asta delle balle 
di paglia: se le aggiudicano 
piccoli allevatori per i loro 
animali e privati per l’allesti-
mento di parchi e giardini. 
C’è chi fa arrivare il corriere 
da Milano per averle come 
allestimento delle vetrine dei 
negozi del centro. Tante le 
cose che hanno impressiona-
to Alessandro Patuelli in que-
sti anni: la forte voglia di fare 
di Primola e dei tanti volon-

Siamo alle decima edizione
Giunta alla decima edizione “Nell’Arena delle balle di paglia” (Via Belvedere, Cotignola) è 
dedicata alla nostra terra che parla, dove sette artisti hanno scelto di abitare in case d’arte 
effimere, costruite con gli scarti della natura e dell’uomo. Inaugurazione il 13 luglio alle ore 
21. Gli appuntamenti sono in programma dal 18 al 24 luglio. L’Arena ha ispirato anche il 
docufilm “Nella Golena dei Morti Felici”, di Marco Morandi, regista fusignanese, seleziona-
to nella sezione documentario del prestigioso Torino Film Festival. Per info sul programma 
2018 “Primola”, centro di promozione culturale e ricerca: info@primolacotignola.it; http://
www.primolacotignola.it 
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L’Arena delle balle di paglia di Cotignola, un 
teatro naturale che poi va ‘all’asta’
Lucia Betti

BAGNACAVALLO (Ra) - Un orto pensile in 
cassette all’interno della scuola e un orto 
all’esterno, nel cortile, dove i bambini hanno 
piantato e seminato con l’aiuto degli adulti 
pomodorini, zucchine, piselli, ravanelli, pian-
te aromatiche, insalata e fragole. Si tratta del 
progetto didattico della Scuola dell’Infanzia di 
Bagnacavallo (Ra), che ha visto e che vede 
i bambini di questa piccolissima età artefici 
del percorso dalla nascita allo sviluppo di un 
orto. Non è la prima volta che la scuola af-
fronta questa tematica poliedrica, che offre 
tante suggestioni e possibilità di riflessioni da 
condividere coi bambini. Tanti gli spunti per 
imparare giocando e facendo: cibo, corretta 
alimentazione, tutela del paesaggio, uso re-
sponsabile delle risorse naturali, per citarne 
alcune, interconnesse a tutte le altre attività 
didattiche. In questo anno scolastico, la re-
alizzazione degli orti è stata possibile, come 

Nell’orto scolastico 
si semina il futuro

sempre, grazie ad un lavoro di squadra che 
ha raccolto attorno a sé oltre alla Scuola, 
alle educatrici, ai bambini e ai genitori an-
che altre associazioni come il Centro sociale 
all’Abbondanza (che ha preparato il terreno) 
e come la Confederazione italiana agricoltori 
(Cia) della Romagna. Oltre ad alcuni nonni, 
immancabili quando si tratta di orto. “Queste 
esperienze sono fondamentali”, afferma Lo-
renzo Rivalta, agricoltore socio Cia che ha 
fornito terriccio, piantine, sementi, immagini 
degli attrezzi agricoli e della loro evoluzione 
e altri strumenti necessari. “I bambini scopro-
no per la prima volta l’agricoltura, seguono il 
ciclo di crescita, esplorano, manipolano, os-
servano e toccano con mano i frutti dei semi 
e delle piante dei quali si sono presi cura – 
spiega Rivalta – poi li raccolgono e li mangia-
no. È un’esperienza che non si dimentica”. 

g

tari; spettacoli e persone 
meravigliose: “Senza Arena 
non li avrei mai visti e non le 
avrei mai incontrate. La cosa 
però che più mi ha spiazza-
to positivamente è che non 
ho perso la fiducia nelle per-
sone: qui ne sono arrivate a 

migliaia, con la forte voglia 
di partecipare e ci possono 
arrivare solo a piedi percor-
rendo almeno due chilometri. 
Educate, rispettose. Questa 
festa conferma che c’è un al-
tro mondo e purtroppo ce lo 
siamo dimenticati: lavoriamo 
tutti troppo e la tecnologia è 
un’arma a doppio taglio”. 

Gian Marco Centinaio nuovo 
ministro del Mipaaf
DALLA REDAZIONE - Il primo giugno scorso ha giurato come 
Ministro per le Politiche agricole alimentari e forestali Gian 
Marco Centinaio, senatore della Lega. 
La sua prima uscita pubblica è stata in occasione dell’Assem-
blea elettiva degli operatori agroturistici associati a Turismo 
Verde Cia in cui ha dichiarato, tra l’altro, che “mettendo insieme 
turismo e agricoltura, il Ministero che guido diventa un Dicaste-
ro gigantesco della gestione e della promozione delle eccel-
lenze italiane all’estero. Sono il nostro biglietto da visita”. 
Franco Manzato, consigliere regionale del Veneto e già as-
sessore regionale all’Agricoltura, e Alessandra Pesce, già 
dirigente e capo della segreteria tecnica del ministero delle 
Politiche agricole, sono stati nominati sottosegretari del Dica-
stero agricolo.

g
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Una nuova Pac più flessibile 
con gli Stati membri
Claudio Ferri

BRUXELLES - Ha toccato 
tutti i punti cardine dell’im-
postazione che è stata data 
alla nuova Politica agricola 
comunitaria, il Commissario 
Ue Phil Hogan, una sintesi 
snocciolata con sicurezza in 
un incontro con la stampa 
specializzata a Bruxelles. 
“La proposta legislativa ‘rim-
polpa’ un po’ alcuni aspetti contenuti anche nella precedente 
Pac”, ha detto subito Hogan elencando alcuni capitoli, primo 
dei quali la tutela ambientale. 
“Il 30% dello sviluppo rurale sarà dedicato all’ambiente – ha 
detto - Ci concentriamo più che sulla condizionalità sui risultati 
concreti che verranno portati avanti, mentre gli stati membri 
avranno più flessibilità, perché potranno decidere a livello na-
zionale i loro obiettivi. Ciò non significa che i partner europei 
possono fare ciò che vogliono: ci saranno, come sempre, pa-
rametri e regole da rispettare”. 

Si è mostrato ottimista quando ha affermato che “non ci sa-
ranno ritardi nei pagamenti” ed ha lanciato una stoccata ai 28, 
puntualizzando che le lungaggini sono imputabili proprio alle 
singole nazioni che afferiscono all’Europa. Insomma, a suo 
dire i ritardi sono imputabili agli Stati membri. 
“Ci saranno dei parametri per misurare i risultati raggiunti - ha 
precisato ancora - e la Commissione interverrà quando è ne-
cessario, anche sulla sospensione dei pagamenti”. 
La condizionalità sarà del 100%, secondo la nuova imposta-
zione, pur con una flessibilità che sarà in grado di offrire gli 
stessi sistemi agli agricoltori, distribuzione equa dei pagamen-

Il Commissario europeo 
all’Agricoltura, Phil Hogan, 
descrive la proposta legislativa 
e ipotizza che si arriverà ad una 
posizione comune entro il 2019

ti, con un massimale che oscilla da 60 a 100 mila euro e un 
sistema che consentirà allo stato membro di distribuire al me-
glio le risorse. 
Sulla convergenza il Commissario Ue è deciso a colmare il 
divario che c’è nella assegnazione delle risorse “e tutti gli stati 
contribuiranno - ha puntualizzato Hogan - mentre sul tema del-
la semplificazione i controlli, svolti anche in remoto andranno 
a ridurre gli sprechi”, riferendosi ad un utilizzo maggiore della 
tecnologia digitale e satellitare, il cui uso verrà potenziato e 
dovrebbe diventare uno strumento capace di ‘snellire’ le pro-
cedure. 
Il Commissario ha assicurato inoltre che ci sarà anche un con-
trollo preventivo delle amministrazioni locali, per evitare errori 
che possono portare a sanzioni.
Molta enfasi è stata data alle potenzialità dei giovani “che bi-
sogna aiutare - ha rimarcato - e le nazioni devono individuare 
una strategia adeguata per loro che possa ricondurre a risul-
tati misurabili, altrimenti le proposte progettuali non verranno 
approvate. Al momento viene riconosciuto agli ‘under 40’ uno 
0.8%, ebbene vogliamo che si arrivi al 2%. È inconcepibile, se 
vogliamo mantenere le zone rurali che solo una bassa percen-
tuale di agricoltori, appena il 6% abbia meno di 35 anni”.
Sul tema dell’eccesso burocratico, Hogan ha riferito che negli 
ultimi tre anni sono state apportate molte modifiche per garan-
tire semplificazione. “Vanno eliminati i ‘duplicati’, nazionali ed 
europei. I controlli fisici sul 5% delle imprese non ci saranno 
più – ha detto categorico - ma saranno realizzati con strumenti 
tecnologici”.
Alla domanda di quando si arriverà ad una posizione comune 
tra i 27, si mostra più cauto e ipotizza come orizzonte tempora-
le un generico 2019, aggiungendo un laconico ‘spero’. 
“Siamo in un periodo di incertezza per via dell’uscita dall’Ue 
del Regno Unito - ha concluso il Commissario congedandosi 
dai suoi interlocutori - e a fine marzo del 2019 la Commissione 
è obbligata a rivedere i programmi e ad attuare un bilancia-
mento dei libri contabili”.

g

La Pac che verrà è piena di incognite con un bilancio che castigherà l’Italia - Ventun giornalisti agricoli 
di altrettante nazioni europee coinvolti in un faccia a faccia con il Commissario europeo all’agricoltura, 
Phil Hogan, assieme ad un ristretto staff della Dg Agri della Commissione europea per illustrare la nuova 
proposta della Pac. È il contenuto dell’incontro svolto il 6 e 7 giugno scorso a Bruxelles, presso l’Albert 
Borschette Conference Centre, dove è stata sezionata la proposta legislativa della nuova Politica agricola 
comunitaria con gli interlocutori che a Bruxelles hanno contribuito a disegnare la nuova Pac. Nelle pagine 
che seguono riportiamo i principali temi affrontati, con particolare riferimento alle ripercussioni per l’Italia. 
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Votazione al Parlamento Ue per frenare l’uso di antibiotici
Arrestare la diffusione della resistenza ai farmaci dagli animali agli esseri umani 

DALLA REDAZIONE - “Grazie a que-
sta legge, saremo in grado di ridurre 
il consumo di antibiotici negli alleva-
menti, un’importante fonte di resisten-
za che viene poi trasmessa agli esseri 
umani”. 
Queste le affermazioni di Françoise 
Grossetête relatrice al Parlamento Eu-
ropeo a seguito degli accordi informali 
concordati da deputati e ministri, che 
prevedono un freno all’uso di antibio-
tici nelle aziende agricole. 
“Al di là degli agricoltori o dei pro-
prietari di animali - ha aggiunto Gros-

setête -, l’uso di medicinali veterinari 
riguarda tutti noi, perché ha un impatto 
diretto sul nostro ambiente e sul nostro 
cibo, in breve, sulla nostra salute. La 
resistenza agli antibiotici minaccia di 
inviare il nostro sistema sanitario nel 
Medioevo”. 
La nuova legge afferma che le medi-
cine veterinarie non devono in alcun 
caso servire a migliorare le prestazioni 
o compensare la cattiva zootecnia e li-
miterebbe l’uso profilattico di antimi-
crobici a singoli animali, solo se pie-
namente giustificato da un veterinario, 

nei casi in cui vi è un alto rischio di 
infezione con gravi conseguenze. Per 
incoraggiare la ricerca di nuovi anti-
microbici, l’accordo prevede incentivi, 
compresi periodi più lunghi di prote-
zione della documentazione tecnica 
sui nuovi farmaci, protezione commer-
ciale per sostanze attive innovative e 
protezione di investimenti significativi 
in dati, generati per migliorare un pro-
dotto antimicrobico esistente o per 
mantenerlo sul mercato. 
L’accordo è previsto in votazione nei 
giorni in cui andiamo in stampa.

Una Politica più semplice e più 
attenta ai giovani agricoltori
BRUXELLES - Un ulteriore sostegno per garantire il rinnovamento gene-
razionale e quindi una Pac più semplice e meno burocratica per i giova-
ni agricoltori. Con queste intenzioni è stato recentemente approvato dal 
Parlamento europeo il progetto di risoluzione che esamina l’efficienza 
degli attuali strumenti della politica agricola comune per i giovani agri-
coltori. I deputati hanno accolto con favore l’aumento delle ricariche per i 
giovani agricoltori dal 25% al 50% dei diritti di pagamento di base, intro-
dotti nel cosiddetto regolamento Omnibus, ma insistono su un ulteriore 
rafforzamento dello specifico regime di aiuti. La proposta è di prolungare 
il periodo in cui un’azienda agricola può beneficiare di questo aiuto, au-
mentare la dotazione complessiva per oltre il 2% dei bilanci nazionali dei 

pagamenti diretti e, allo stesso tempo, 
rendere le procedure legate all’otteni-
mento di fondi della Pac meno buro-
cratiche e quindi più semplici. I deputa-
ti chiedono, inoltre, l’accesso paritario 
a livello Ue per i giovani ai prestiti con 
adeguati servizi di supporto e prestito, 
servizi di consulenza qualificati e indi-
pendenti per aiutarli a richiedere credi-
to e tassi di interesse agevolati sui pre-
stiti per i nuovi entranti e prestiti senza 
interessi per gli investimenti dei giovani 
agricoltori.

Ocm: si va verso gli 
ammassi gestiti dalle Oi
BRUXELLES - In tema di Ocm, Brigitte Misonne, 
responsabile per la Dg Agri delle produzioni anima-
li, ha detto che l’Organizzazione comune di mer-
cato resterà sostanzialmente invariata. Nel settore 
lattiero caseario ha rilevato che al momento sono 
stoccate 300 mila tonnellate di latte scremato in 
polvere negli ammassi. 
“Vogliamo trovare le condizioni affinché le Oi intra-
prendano un ammasso collettivo per il quale è pre-
visto un cofinanziamento dell’Ue. Quindi - ha detto 
- un ammasso gestito dalle stesse Organizzazioni 
interprofessionali. Sarà poi 
lo stato membro a decidere 
quale sarà l’entità dell’inter-
vento”. Le associazioni dei 
produttori potranno interve-
nire quindi, ma sarà lo stato 
membro a dare il via libera 
all’intervento proposto. Per 
quanto riguarda il settore 
vitivinicolo, la Missonne ha 
ricordato che sono state in-
serire varietà di uve più re-
sistenti a siccità e patologie.

BRUXELLES - “Il taglio delle risorse del 5% è una media eu-
ropea ed è il frutto della riduzione del bilancio generato dall’u-
scita della Gran Bretagna dall’Ue. Rispetto alla precedente 
Pac abbiamo adottato un metodo diverso: se prima avevamo 
sottratto di più a chi riceveva maggiori aiuti per ettaro, redi-
stribuendo le risorse a chi ne riceveva di meno, ora la nuova 
impostazione prevede un taglio di fondi a tutti gli stati membri, 
una somma che andrà redistribuita ai partner europei che rice-
vevano meno aiuti come, ad esempio, i Paesi baltici e la Ro-
mania”. Pierluigi Londero, responsabile della divisione che 
si occupa del modello previsionale agricolo spiega in questo 

Il taglio delle risorse per l’Italia 
è superiore alla media europea
Cla.Fe.

modo l’ipotesi drastica di riduzione degli aiuti che danneggia 
particolarmente l’Italia. “La differenza di metodo adottato ha 
un impatto elevato per l’Italia perché se in passato riceveva un 
pagamento più alto - spiega Londero - adesso è penalizzata 
rispetto alle riforme precedenti. L’impatto sarà sentito di più da 
certi orientamenti produttivi e che dipendono dai pagamenti di-
retti - dice infine Londero -, il settore zootecnico in particolare, 
come gli allevamenti bovini dove gli aiuti sono alti e il reddito 
rappresenta una percentuale elevata del reddito dell’allevato-
re, fino anche al 50%”.

g
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La nuova proposta legislativa descrive nove obiettivi principali per il 2020 e 
pone al centro qualità dell’alimentazi one, ambiente e clima
La Pac è una delle politiche principali e 
di più lunga data dell’Ue e per il futuro 
continuerà a garantire accesso ad ali-
menti di elevata qualità e un sostegno 
forte al modello europeo di agricoltura, 
unico nel suo genere, pur riservando 
una crescente attenzione all’ambiente 
e al clima. 
In questo modo sosterrà la transizione 
continua verso un settore agricolo più 
sostenibile e lo sviluppo di aree rurali 
dinamiche. Per il periodo 2021-2027 la 
Commissione propone un ambizioso bi-
lancio totale di 365 miliardi di euro, qua-
si un terzo del bilancio totale dell’Ue, il 
che sottolinea l’importanza che continua 
a rivestire questa politica. Il bilancio del-
la Pac sarà diviso tra i suoi due “pilastri” 
tradizionali: il sostegno diretto agli agri-
coltori/le misure di mercato e lo sviluppo 
rurale.
Al fine di consentire agli Stati membri 
di adattare meglio la politica alle prio-
rità del proprio settore agricolo, questi 
avranno la possibilità di trasferire fino al 
15% delle dotazioni Pac dai pagamenti 
diretti allo sviluppo rurale. Gli Stati mem-
bri potranno inoltre trasferire un ulteriore 
15% dal primo al secondo pilastro per 
misure climatiche e ambientali senza 
cofinanziamento.
Ulteriori 10 miliardi di euro saranno di-
sponibili attraverso il programma di 
ricerca dell’Ue Orizzonte Europa, per 
sostenere specifiche attività di ricerca e 
innovazione in prodotti alimentari, agri-
coltura, sviluppo rurale e bioeconomia.
La politica sposterà l’accento dalla con-
formità e dalle norme verso i risultati e 

l’efficacia. L’approccio unico sarà so-
stituito da un sistema più flessibile che 
lascia ai paesi dell’Ue maggiore libertà 
di decidere come meglio raggiungere gli 
obiettivi comuni, rispondendo al tempo 
stesso alle esigenze specifiche degli 
agricoltori e delle comunità rurali. Inol-
tre, il nuovo impianto incoraggerà e so-
sterrà un maggiore uso delle tecnologie 
moderne e delle innovazioni. La mag-
giore ambizione, in particolare in mate-
ria di ambiente e clima, sarà completata 
da un sistema di pesi e contrappesi per 
garantire che gli agricoltori e gli Stati 
membri adempiano i propri obblighi.
Si stabilirà un’unica serie di obiettivi per 
l’intera Pac a livello dell’Ue, fissando i ri-
sultati che la politica intende conseguire 
per gli agricoltori, i cittadini, il clima, ecc. 
Si concorderà inoltre un ampio pacchet-
to di misure a livello dell’Ue che stabilirà 
ciò che gli Stati membri possono fare 
con i fondi assegnati loro; ciascun pae-
se sarà poi libero di scegliere e definire 
ulteriormente le misure specifiche che 
considererà più efficaci per rispondere 
alle proprie esigenze specifiche. 
A livello di Unione sarà concordato un 
insieme comune di indicatori di risultato, 
al fine di garantire condizioni di parità 
per la valutazione dell’efficacia delle mi-
sure attuate.
Ciascuno Stato membro effettuerà un’a-
nalisi approfondita delle proprie esigen-
ze specifiche e redigerà poi un piano 
strategico della Pac, in cui proporrà di 
destinare i finanziamenti di entrambi i 
“pilastri” al soddisfacimento di tali esi-
genze, in linea con gli obiettivi generali 
dell’Ue, stabilendo quali strumenti utiliz-
zerà e fissando i propri target finali spe-
cifici. 
Ciascun piano strategico richiederà l’ap-
provazione preventiva della Commissio-
ne al fine di garantire che esso rimanga 
coerente con gli obiettivi più generali 
dell’Ue, che preservi la natura comune 
della politica e non provochi distorsioni 
del mercato unico, o comporti oneri ec-
cessivi per i beneficiari e le amministra-
zioni. 
Ogni anno i paesi trasmetteranno alla 
Commissione una relazione sull’effica-
cia dell’attuazione, per dimostrare i pro-
gressi compiuti nella realizzazione dei 
target finali sulla base di specifici indi-
catori di risultato; la Commissione esa-
minerà le relazioni e prenderà in consi-
derazione eventuali misure appropriate, 

comprese, se del caso, raccomandazio-
ni per migliorare l’efficacia.

I nove obiettivi della Pac 
Sono nove i principali obiettivi della Pac: 
aumento della competitività, aree rura-
li dinamiche, protezione della qualità 
dell’alimentazione e della salute, tutela 
del paesaggio e della biodiversità, so-
stegno del ricambio generazionale, tute-
la dell’ambiente,  garanzia di un reddito 
equo, protezione della qualità dell’ali-
mentazione e della salute e azioni per il 
cambiamento climatico.
Su questo ultimo capitolo ciascun paese 
elaborerà un piano strategico, indicando 
le misure prescelte e i risultati previsti, 
che dovrà essere approvato dalla Com-
missione e da essa costantemente mo-
nitorato, verranno  inoltre dati maggiori 
incentivi agli agricoltori per andare 

La Brexit tra le 
principali cause 
del taglio delle 
risorse
I tecnici dell’Ue hanno valutato an-
che l’ impatto della nuova Pac. La re-
lazione è ‘corposa’ come la proposta 
legislativa, qualcosa come più di 300 
pagine. 
È la Brexit la principale causa dei 
tagli alle risorse: i funzionari Ue han-
no stimato, come conseguenza, una 
riduzione di risorse del 10%, quindi 
più estremo rispetto a quello propo-
sto dalla Commissione.

4
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La nuova proposta legislativa descrive nove obiettivi principali per il 2020 e 
pone al centro qualità dell’alimentazi one, ambiente e clima

oltre i requisiti minimi e sanzioni più 
severe per i progressi insufficienti. Poi 
saranno individuati indicatori di risultato 
predefiniti  in grado di valutare se cia-
scun paese ha compiuto progressi ver-
so il conseguimento degli obiettivi stra-
tegici. Ci sarà anche un nuovo sistema 
di monitoraggio e di gestione dell’attua-
zione della politica, con la possibilità di 
premi o, al contrario, sanzioni.
La nuova Pac presterà particolare atten-
zione a sostenere le aziende agricole 
familiari di piccole e medie dimensioni, 
che sono al centro della vita agricola 
dell’Ue, e a incoraggiare i giovani agri-
coltori ad avviare una propria attività. 

Un sostegno agli agricoltori mirato e 
aumento indennità di insediamento 
fino a 100 mila euro
La Commissione propone una riduzione 

dei pagamenti a partire da 60.000 euro 
e un livellamento obbligatorio per i pa-
gamenti al di sopra di 100.000 euro per 
azienda agricola, tenendo debitamente 
conto del costo del lavoro. In questo 
modo viene assicurata una distribuzione 
più equa dei pagamenti. 
Gli Stati membri dovranno garantire un 
livello più elevato di sostegno per ettaro 
per le aziende agricole di piccole e me-
die dimensioni. 
Ciascuno Stato accantonerà almeno il 
2% delle dotazioni per i pagamenti per il 
sostegno diretto, destinandolo in modo 
specifico ad assistere i giovani agricol-
tori. Tale sostegno potrà prevedere una 
“indennità per l’insediamento” fino a 
100.000 euro. Tutti gli stati aderenti do-
vranno garantire che il sostegno al red-
dito sia riservato soltanto agli agricoltori 
veri e propri. Alcuni settori produttivi in 
difficoltà continueranno a beneficiare di 
un sostegno aggiuntivo, volto a miglio-
rarne la competitività, la sostenibilità o 
la qualità (il cosiddetto sostegno accop-
piato al reddito). 

Ambiente e clima
In tema di ambiente e clima il nuovo or-
dinamento si prefigge obiettivi più eleva-
ti. Oltre a conformarsi ad ambiziosi re-
quisiti obbligatori, gli agricoltori avranno 
la possibilità di dare un ulteriore contri-
buto e di ricevere sostegno aggiuntivo 
mediante diversi regimi volontari:
Gli agricoltori saranno ricompensati se 
andranno oltre i requisiti obbligatori re-
lativi agli impegni agro-ambientali e/o 
climatici assunti.
Ciascuno Stato membro elaborerà regi-
mi ecologici per sostenere e/o incorag-
giare gli agricoltori ad adottare pratiche 
agricole benefiche per il clima e l’am-
biente che vanno al di là dei loro obbli-
ghi .
Tutti i pagamenti diretti saranno subor-
dinati a requisiti ambientali e climatici 

più rigorosi. In linea con gli ambiziosi 
obiettivi ambientali e climatici dell’Ue, 
i requisiti obbligatori che gli agricoltori 
devono rispettare saranno ulteriormente 
rafforzati.
I nuovi obblighi comprendono:  la tutela 
dei suoli ricchi di carbonio tramite la pro-
tezione delle zone umide e delle torbie-
re; uno strumento obbligatorio di gestio-
ne dei nutrienti per migliorare la qualità 
dell’acqua e ridurre i livelli di ammoniaca 
e di protossido di azoto; la rotazione del-
le colture invece della diversificazione. 
Inoltre, almeno il 30% dei finanziamen-
ti nell’ambito del secondo pilastro sarà 
speso per misure relative al clima e 
all’ambiente.
Il 40% del bilancio complessivo della 
Pac dovrebbe contribuire all’azione per 
il clima e ci sarà un monitoraggio an-
nuale dei progressi compiuti. Verranno 
sospesi i pagamenti in caso di risultati 
particolarmente insoddisfacenti. 
È prevista poi una riserva finanziaria di 
efficacia dell’attuazione fino a un mas-
simo del 5% della dotazione destinata 
allo sviluppo rurale, per premiare gli 
Stati membri che conseguono i propri 
obiettivi in materia di clima, ambiente e 
biodiversità.
Inoltre, ci sarà l’obbligo per gli Stati 
membri di destinare parte dei pagamen-
ti diretti agli agricoltori che partecipano a 
regimi ecologici specifici. 

Innovazione e cooperazione 
La futura Pac incoraggerà maggiori 
investimenti nella ricerca e nell’inno-
vazione e consentirà agli agricoltori e 
alle comunità rurali di beneficiarne. Un 
apposito bilancio di 10 miliardi di euro, 
nell’ambito del programma dell’Ue Oriz-
zonte Europa, sarà destinato alla ricerca 
e all’innovazione nel settore dell’alimen-
tazione, dell’agricoltura, dello sviluppo 
rurale e della bioeconomia.

Fitofarmaci sicuri: l’Ue vuole 
accelerare l’iter di approvazione
BRUXELLES - L’UE ha bisogno di un sistema più trasparente, semplice, 
rapido e più armonizzato per l’autorizzazione dei fitofarmaci per au-
mentare la disponibilità di prodotti fitosanitari sicuri e innovativi per gli 
agricoltori. È il parere della Commissione ambiente Ue che si è espres-
sa sull’attuazione del regolamento sui pesticidi.

leggi tutto su ww.agrimpresaonline.it

g
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Contadini alla ribalta nel giorno della Repubblica
BOLOGNA - Più di quaranta aziende agricole emiliano romagnole su 250 provenienti da tutta Italia: “La Repubblica dei 
Contadini”, evento di Cia-Agricoltori Italiani promosso a Fico Eataly World ha fatto centro. 
Nel più grande mercato contadino mai realizzato, dal pomeriggio del primo giugno fino a domenica 3, le imprese 
agricole hanno presentato loro prodotti tipici locali dove vini, formaggi di capra, Parmigiano Reggiano, 

salumi, ciliegie di Vignola, ortofrutta, ma anche zafferanno dell’Appennino 
modenese e Aceto Balsamico tradizionale di Modena, nonché le numerose 
specialità tipiche regionali italiane – ben 4.000 - erano a disposizione degli 
avventori. Alla giornata hanno partecipato, tra gli altri, Dino Scanavino, 

presidente nazionale di Cia-Agricoltori Italiani, 
Simona Caselli, assessore all’Agricoltura della 
Regione Emilia Romagna, Massimo Montanari, 

storico dell’alimentazione, 
Cristiano Fini, presidente 
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Contadini alla ribalta nel giorno della Repubblica
di Cia Emilia Romagna. Tre giornate all’insegna della filiera corta che hanno 
attirato numerosi cittadini, curiosi di conoscere i prodotti coltivati direttamente dalle 
imprese. Ortaggi e frutta fresca, prodotti trasformati, miele ed anche curiosità 
come il ‘sale del partigiano’ che vuole ricordare un episodio avvenuto nel 1944. 
Si tratta di un sale aromatizzato alle erbe di montagna  e ricorda l’azione di 
otto partigiani che in una frazione di Ventasso, nel reggiano, favorì la fuga del 
comando della 32° Brigata ingaggiando con i nazifascisti un conflitto a fuoco in 
cui persero la vita 4 di loro, mentre gli altri seguirono la stessa sorte dopo essere 
stati fatti prigionieri.
Nel corso della battaglia andò perduto un magazzino nel quale erano stati 
raccolti abiti e circa 80 kg di sale: tutti gli anni la Società agricola Valico 
Terminus ripropone così il ‘sale del partigiano’. Una delle tante storie che si 
celano dietro le aziende ed i prodotti del territorio nazionale.

17
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NOVAFELTRIA (Rimini) - Gli 
agricoltori svolgono una fun-
zione fondamentale per la tu-
tela del territorio e il contrasto 
al dissesto idrogeologico, so-
prattutto in collina e in monta-
gna, e chiedono che questo 
ruolo venga finalmente rico-
nosciuto con interventi e mi-
sure di sostegno adeguate. 
Erano quasi 200 gli associati 
di Cia-Agricoltori italiani Ro-
magna che il 20 giugno scor-
so a Novafeltria hanno parte-
cipato all’incontro promosso 
dall’organizzazione con gli 
assessori regionali Paola 
Gazzolo (Difesa del suolo, 
politiche ambientali e della 
montagna) e Simona Ca-
selli (Agricoltura), sul palco 
accanto al Presidente di Cia 
nazionale Secondo Scanavi-
no, a quello regionale Cristia-
no Fini e al presidente di Cia 
Romagna Danilo Misirocchi.
Misirocchi ha sottolineato 
l’importanza dell’agricoltu-
ra sul territorio, ricordando 
che se il settore ha già molti 
svantaggi competitivi rispetto 
ad altri Paesi, in collina e in 
montagna vede aumentare 
in maniera esponenziale le 
difficoltà. Particolarmente 
sentito in Valmarecchia, così 
come nelle zone interne della 
Romagna, è il problema degli 
animali selvatici. “Sono cre-
sciuti in maniera esponenzia-
le - ha affermato Misirocchi -. 
I piani di controllo sono posi-
tivi ma non sufficienti, men-
tre i dissuasori sono costosi, 
spesso inefficaci e poco pra-
tici. I risarcimenti sono neces-
sari, ma noi non coltiviamo o 
alleviamo per il risarcimento. 
I cinghiali non creano solo un 
danno al prodotto, ma anche 
alle macchine, e spesso a 
fronte di una pecora sgozza-
ta che viene risarcita, ci sono 
200 pecore che per lo stress 
non fanno più latte. Nelle 
colline romagnole in questi 
anni è andato perso un pa-
trimonio genetico di ovini, la 

natura è fatta di equilibri che 
dobbiamo ricostituire. Serve 
una riconsiderazione di tutto 
il tema e bisogna creare le 
condizioni per lavorare in si-
curezza”.
Dopo la drammatica siccità 
del 2017, inoltre, gli agricol-
tori chiedono di uscire dalla 
gestione emergenziale del-
le acque. “In un territorio a 
carattere torrentizio come 
la Romagna, non trattenere 
l’acqua in inverno per riutiliz-
zarla in estate è un crimine. 
Anche per mezzo dei Pro-
grammi di sviluppo rurale 
sono stati costruiti diversi in-
vasi, ma è necessario un Pia-
no strategico per la gestione 
dell’acqua”. Servono poi in-
frastrutture idonee a svolgere 
le attività agricole. “Vi sono 
ancora oggi ponti che non 
hanno larghezza e portata 
idonee ai mezzi agricoli e di 
trasporto, e che devono es-
sere adeguati”.
Gli agricoltori chiedono mi-
nore burocrazia e vincoli. “Le 
regole devono essere soste-
nibili ed applicabili. Non ser-
vono leggi estemporanee di 
semplificazione, che hanno 
sempre portato ad una com-
plicazione, ma occorre una 
valutazione complessiva. Ciò 

vale ad esempio per la fore-
stazione, sottoposta a norme, 
leggi e regolamenti di fatto 
inapplicabili. Così come per i 
parchi: l’attività agricola è l’u-
nica che a fronte di pochissi-
mi benefici subisce una serie 
interminabile di vincoli che in 
alcuni casi hanno portato alla 
chiusura di alcune aziende. 
Va aperto un confronto per 
una considerazione diversa 
del valore dell’agricoltura”.
Infine la necessità di soste-
nere la redditività delle im-
prese agricole. “In collina e in 
montagna gli svantaggi com-
petitivi aumentano in maniera 
esponenziale, sia per la forte 
usura di macchine ed attrez-
zature, sia per le rese infe-
riori. L’agricoltura in questi 
territori è un presidio fonda-
mentale e dobbiamo perciò 
valutare misure di sostegno 
al reddito come l’indennità 
compensativa, che può es-
sere ripensata estendendola 
e con maggiori risorse finan-
ziarie”. Il presidente di Cia 
Emilia Romagna Cristiano 
Fini ha ribadito la necessità 
di un riconoscimento econo-
mico per gli agricoltori, che 
“hanno tra le funzioni anche 
quella di curare il paesaggio 
e salvaguardare tutto il ter-

ritorio, anche quello a valle. 
Soprattutto nei luoghi di mon-
tagna in cui fare agricoltura è 
più difficile e costoso, occorre 
che i prodotti vengano mag-
giormente valorizzati. Così 
come bisogna intervenire 
per contenere alcune specie 
selvatiche che per l’agricol-
tura sono un grave danno: 
cambiare la legge 157 del 
‘92 deve essere una priorità”. 
Gazzolo ha preso l’impegno 
di aprire un confronto sull’ac-
qua in Romagna mentre la 
Caselli ha ricordato che per 
tutelarsi dalla presenza degli 
animali selvatici gli agricoltori 
possono oggi richiedere di-
rettamente l’intervento della 
polizia provinciale e avvalersi 
di un tecnico regionale per 
attuare con i fondi pubblici gli 
interventi più adatti per tene-
re lontani i lupi.
“L’agricoltura della Valmarec-
chia, dell’Appennino, delle 
pendenze superiori al 15%  
ha bisogno di maggiore in-
novazione tecnologica e va 
classificata in modo ricono-
scibile - ha detto Scanavino -. 
Questo il tema che dobbiamo 
porre anche a livello europeo 
e di Pac. L’agricoltura ha un 
valore pubblico, sociale, pa-
esaggistico, e occorre qual-
cosa in più del mero finanzia-
mento di azioni di sviluppo. 
Allo stesso tempo bisogna 
passare dalla tutela alla ge-
stione della selvaggina per 
trovare un equilibrio soste-
nibile per gli agricoltori – ha 
concluso -  mentre in tema 
di risorse idriche è ora che i 
fondi destinati alle bonifiche 
servano davvero a portare 
l’acqua nei campi”.

Montagna e collina svantaggiate 
nella competizione produttiva

Riconoscere economicamente il ruolo degli 
agricoltori che tutelano il territorio e arginare 
il problema degli animali selvatici: le richieste di 
Cia Romagna in un incontro a Novafeltria

g
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In primavera prezzi del latte in calo, 
ma ora c’è la ripresa 

piacenza

PIACENZA - I mesi primaverili sono stati caratterizzati da un 
sensibile calo del prezzo del latte, soprattutto quello spot o 
destinato ai formaggi freschi, ma già da un paio di mesi si è 
verificata una sensibile ripresa, con buone prospettive di un 
consolidamento di questi prezzi. “Ma per trattare dei prezzi a 
livello regionale, occorre operare una precisa distinzione tra i 
prezzi del latte destinato a parmigiano reggiano, a grana pa-
dano o, appunto, ai formaggi freschi”.
L’analisi è di Roberto Arata, direttore di Agri Piacenza latte, 
Consorzio che conta soci in tutto il Nord Italia, una Op ri-
conosciuta dalla Regione Emilia Romagna e dalla Lom-
bardia, con un proprio caseificio a Cortemaggiore (Pc) 
dove si produce Grana Padano Dop e dove si stagio-
na il formaggio Bianco d’Italia, prodotto con il latte dei 
soci in un caseificio del veronese. 
Arata quotidianamente si occupa della compravendita 
di significative partite di latte ed ha quindi una cono-
scenza in tempo reale, “sul campo”, dell’andamento dei 
prezzi.
“È dunque prima di tutto fondamentale selezionare - spie-
ga - in base alla destinazione per la trasformazione. Quello 
destinato a Parmigiano Reggiano ha mantenuto una notevole 
stabilità, con prezzi rilevanti; se valutiamo che il 70% del lat-

te prodotto nella nostra Regione è destinato al Parmigiano, 
comprendiamo perché i produttori hanno potuto contare su 

prezzi superiori a 60 cent. al litro, Iva esclusa. Que-
sto formaggio ha raggiunto sui mercati quotazioni 

elevate e si presume non dovrebbero diminuire, 
anche se occorre essere sempre cauti nelle pre-
visioni.
Diverso invece il discorso per il Grana Padano 
che ha attraversato una fase positiva fino alla fine 
del 2017, ma nei primi mesi del 2018, soprattut-
to in primavera, è stato caratterizzato da un calo 
importante, mentre ora ci sono sensibili segnali di 

ripresa che si spera possano essere consolidati. La 
quotazione media attuale è di 35-37 cent. al litro, Iva 

esclusa, e questa cifra è significativa della differenza che in-
tercorre con il Parmigiano Reggiano. Sicuramente - soggiun-
ge il direttore di Agri Piacenza latte - il prezzo del latte è stato 
aiutato dalle quotazioni del burro che sta mantenendo le buo-
ne performance già evidenziate lo scorso anno, con aumenti 
importanti.
Nei mesi scorsi invece il latte spot è stato contraddistinto da 
una sensibile diminuzione del prezzo, ma ora, grazie anche al 
calo fisiologico delle produzioni, è in buona risalita e si atte-
sta sui 38 cent. al litro. Un trend - sottolinea Arata - che con-
fidiamo venga mantenuto anche nei prossimi mesi, mentre 
la diminuzione primaverile è stata determinata dall’aumento 
delle produzioni sia in Europa che in Italia, unitamente al calo 
dei consumi che ha toccato il 4%. Nei mesi prossimi invece, 
complice un ulteriore calo delle produzioni ed una crescita 
significativa nella produzione di formaggi freschi (mozzarelle 
e stracchino), più richiesti nei mesi estivi, inducono a valutare 
le performance in positivo.
“Anche i formaggi duri non Dop - ribadisce Arata - hanno 
mantenuto quotazioni soddisfacenti ed in alcuni casi hanno 
consentito di liquidare il latte a prezzi superiori ad alcuni Dop. 
Una destinazione alternativa importante per i nostri soci”. 
Agri Piacenza latte infatti produce anche, con il latte dei soci, 
un formaggio a pasta dura chiamato “Bianco d’Italia”; è pro-
dotto con caglio non animale e si distingue da numerosi al-
tri formaggi duri presenti sul mercato, sia perché è prodotto  
esclusivamente con latte italiano, sia perché, pur conservan-
do le caratteristiche di un prodotto tradizionale, per la sua 
produzione vengono utilizzate tutte le tecnologie più moderne 
che consentono ottima qualità, senza snaturarne l’essenza; 
quindi costa meno ed è standardizzato. La tecnologia infatti 
priva il latte di ogni impurità; poi va in caldaia, con la medesi-
ma lavorazione del Grana, ma con i batteri lattici che operano 
la trasformazione senza “antagonisti”; anche il Bianco d’Italia 
è senza lattosio grazie alla stagionatura, è senza lisozima e 
con nove mesi di stagionatura, è tra i più apprezzati formaggi 
da tavola, con un crescente successo sui mercati.

Arata (Agri Piacenza  Latte): 
“Il prezzo è stato aiutato dalle 
quotazioni del burro che sta 
mantenendo buone performance

mailto:coopcapri@coopcapri.it
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Distrutte gabbie di cattura per le nutrie, 
Cia: faremo un esposto alla Procura

ferrara

La Cia stima che ne siano state danneggiate almeno 
quattrocento mentre la popolazione cresce e continua a 
mettere a rischio l’equilibrio idrogeologico del territorio

FERRARA – Secondo le stime di Cia – Agricoltori Italiani Fer-
rara sono più di quattrocento le gabbie utilizzate per la cat-
tura delle nutrie distrutte e abbandonate in pezzi nei campi 
negli ultimi mesi. Veri e propri atti vandalici che danneggiano 
materiali acquistati, peraltro, con il contributo di Provincia di 
Ferrara prima e Regione Emilia Romagna, poi per contenere 
il fenomeno di proliferazione di quello che da anni è un fla-
gello per l’agricoltura e l’intero ecosistema del territorio. Una 
situazione che sta provocando tensione nel mondo agricolo 
non solo per i danni subiti, ma anche per un sistema di conte-
nimento inefficace e non risolutivo, che continua a salvaguar-
dare una specie non autoctona. 
“La misura è colma – afferma Massimo Piva, vicepresidente 
di Cia Ferrara – e un intervento deciso per il problema nu-
trie non è solo urgente, ma è diventato una seria questione 
di sicurezza, un atto di protezione civile. Innanzitutto, come 
sappiamo, nel ferrarese scorrono 4.200 km di canali, circon-
dati da tre fiumi, un sistema idrogeologico vulnerabile che l’e-
rosione costante degli argini provocato dalle nutrie mette a 
rischio. A questo si aggiunge il pericolo delle gabbie distrutte 
e lasciate in pezzi nelle campagne che non solo impediscono 
il contenimento del fenomeno, ma hanno già provocato danni 

a mezzi agricoli e autovetture, mettendo in pericolo le perso-
ne. In questo contesto, la tensione tra agricoltori e coadiutori 
da un lato, gli unici a continuare nel costante monitoraggio 
e difesa del territorio dal fenomeno, e i presunti “animalisti” 
che vorrebbero impedire l’abbattimento delle nutrie è giunta 
a livelli molto alti.
“Distruggere le gabbie – continua Piva - non è un atto detta-
to da ideologie “animaliste”, solo un reato che non riguarda 
l’impegno vero e onesto degli attivisti che lavorano per sal-
vaguardare le specie protette. Si tratta poi di un triplice reato: 
contro la proprietà, contro la persona perché va a incidere 
sull’incolumità dei cittadini e contro l’ambiente perché così fa-
cendo viene danneggiato il fragile ecosistema del territorio. 
Come associazione - continua Piva - pensiamo che serva 
un’azione decisa e stiamo supportando gli agricoltori che nei 
prossimi giorni faranno un esposto alla Procura per denuncia-
re gli ignoti colpevoli della distruzione delle gabbie. Un atto 
che speriamo possa aprire un’indagine seria per individuare 
i responsabili. Naturalmente occorre lavorare anche a livello 
normativo, ripristinando innanzitutto la legge che consentiva 
agli agricoltori di chiedere il risarcimento per i danni da nutria 
subiti alle colture, per salvaguardare il reddito delle aziende 
agricole – adesso sono preclusi perché la nutria non è più 
considerata fauna selvatica ma un roditore. 

Inoltre, stiamo lavorando insieme a Cia nazionale per chiede-
re al nuovo Governo una legge nazionale chiara che accolga 
le indicazioni dell’Europa, per arginare definitivamente il fe-
nomeno. 
Attualmente nelle premesse del Piano regionale per il con-
tenimento, il 115 del 2016, c’è già l’indicazione di accogliere 
le norme dell’Ue che prevedono l’eradicazione delle specie 
aliene, quelle sostanzialmente non autoctone. Speriamo – 
conclude il vicepresidente Cia –, che vengano adottate total-
mente a livello nazionale perché ormai non si tratta più solo di 
contenere il fenomeno, ma di eliminarlo definitivamente per il 
bene dell’agricoltura e dei cittadini”.

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  

‘Trasloco’ di numeri  
telefonici
FERRARA - La Cia Ferrara, area del Delta, comunica che 
i numeri telefonici della nuova sede di Comacchio, sono 
quelli in precedenza in uso nell’ufficio zonale di Massafi-
scaglia quindi: Cia Comacchio, telefono 0533-53318. 
Per contattare l’ufficio di Massafiscaglia usare i numeri di 
telefono dei cellulari Cia:
Gianni Padovani 348-5245286; Eleonora Pannofino 348-
5245282 e Federica Miozzi 348-5245284.

http://www.automotorsuzzara.it
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Celebrati i diciotto anni di Dop per 
l’Aceto balsamico tradizionale di Modena

modena

imola

MODENA – Diciotto anni di certificazio-
ne: l’Aceto balsamico tradizionale di Mo-
dena ha raggiunto la ‘maggiore età’ con 
la certificazione comunitaria Dop, Deno-
minazione di origine protetta, e l’ha ce-
lebrata con un evento che ha coniugato 
eccellenze gastronomiche e motori. Il 
17 giugno scorso, infatti, subito dopo la 
“Notte Rossa” di Maranello, il balsami-
co tradizionale è stato protagonista di 
un tour tra sapori, auto d’epoca e bolidi 
recenti, che hanno fatto tappa in Piazza 
Grande dove è stato festeggiato il com-
pleanno del tradizionale prodotto.
Il Consorzio di tutela ha dato vita quindi 
al ‘Primo trofeo dell’Abtm’, con al centro 
il prodotto che, assieme alle eccellenze 
alimentari modenesi – ed alla vocazione 
per i motori - sono un forte richiamo per 
il turismo, generando un indotto impor-
tante.
Il territorio modenese esprime una 
grande potenzialità anche grazie alle 
aziende agricole, non solo produttrici 

IMOLA - E alle strade chi ci pensa? 
Questa è una delle domande che sem-
pre più spesso gli imprenditori agricoli 
che abitano nelle zone rurali pongono 
all’associazione.
Già, le strade rurali, le ultime ad essere 
asfaltate, quelle con più rattoppi, quelle 
maggiormente sfruttate da mezzi spe-
ciali. “Sembra quasi che siano strade di 
una categoria diversa rispetto alle altre 
- spiega il presidente della Cia di Imola, 
Giordano Zambrini - invece sono le vie 
dove scorre linfa vitale per le aziende 
agricole che devono lavorare la terra 
con macchinari spesso ingombranti e 
su corpi di terreno separati gli uni dagli 
altri. Bisogna imparare - continua Zam-
brini - che il reddito delle aziende agri-
cole deriva da diversi fattori che spesso 
non dipendono dalle aziende stesse, il 
meteo, i prezzi, la buona tenuta delle 
strade, sono tutti fattori che non dipen-
dono dall’imprenditore agricolo ma che 
concorrono al risultato finale, ossia far 
reddito”.

Le strade di campagna sono un’infinità 
di dedali, spesso stretti, che servono 
agli imprenditori per coltivare la loro ter-
ra, senza di essi, sono fermi e non pos-
sono produrre.
“Sono di pochi giorni fa le segnalazioni 
che vedono interruzioni, frane o restrin-
gimenti della carreggiata nella via Cor-
recchiello e nella via Gambellara, solo 
per fare due esempi - continua Zambrini 
-. Chi lo spiega adesso alle aziende che 
non possono lavorare la terra e racco-
gliere ciò che hanno piantato, perchè i 
mezzi non riescono ad arrivare nei cam-
pi? Chi paga i danni che le aziende ri-
scontrano?

È fondamentale che la politica locale si 
interroghi anche su queste problemati-
che e non solo, seppur temi di primario 
interesse, su Autodromo, sanità, scuola, 
discarica. Il mondo rurale, le frazioni, 
sono parte fondamentale del tessuto 
connettivo della nostra comunità.
Chiedo alla prossima amministrazione, 
qualunque essa sia - conclude Zambrini 
- di ricordarsi che il reddito delle nostre 
aziende e la qualità della vita di chi ci 
lavora e vive in questi contesti, anziani, 
donne, bambini, quindi non solo gli im-
prenditori, dipende anche da loro e da 
come gestiscono e mantengono il terri-
torio”.

Il dissesto stradale penalizza le imprese 
agricole

di materie prime, ma anche in grado di 
ospitare turisti attraverso una fitta rete di 
agriturismi capaci di proporre, con le im-
prese che effettuano la vendita diretta, 
le eccellenze del territorio.
Nella parte centrale della giornata è sta-
to celebrato il ‘compleanno’ della Dop, 
con anche la visita all’acetaia comunale 
di Modena. “Non potevamo dimenticare 
questo traguardo raggiunto 18 anni fa 
– ha detto il presidente del Consorzio, 

Enrico Corsini – e proba-
bilmente l’appuntamen-
to diventerà annuale: 
non è detto che di-
venti itinerante, al 
fine di far conosce-
re il nostro prodotto 
tradizionale anche 
nelle altre province 
della Regione Emilia 
Romagna”.

Dieci imprese danno vita a ‘Biogusto’ 
in seno alla fiera di San Giovanni
SPILAMBERTO (Modena) - Per la prima volta a Spilamberto in occasione della 
148 Fiera di san Giovanni, un gruppo di aziende agricole biologiche prove-
nienti dal territorio modenese dà vita a ‘Biogusto’, un percorso culinario a 
filiera corta nel parco millenario della Rocca Rangoni. 
Oltre ai prodotti agricoli biologici, è allestito un apposito percorso didattico 
sensoriale che consente ai partecipanti di assaporare piatti tipici regionali 
preparati sul posto, nonchè vini locali biologici.

flash
Il mercatino dei produttori agricoli non va in vacanza
IMOLA - Prosegue regolarmente ogni giovedì pomeriggio, dalle ore 16.30 alle 
19.00 nell’area parcheggio posta nelle vicinanze dell’incrocio tra via Fanin e 
via Di Vittorio, il mercatino promosso dalla Cia di Imola. Inoltre, un gruppo 
di produttori, sempre coordinati dalla Confederazione, parteciperà anche alle 
serate di “Imola di mercoledì”: le ultime date sono il 4 e l’11 luglio.
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ZOLA PREDOSA (Bologna) - Continua ricerca delle migliori 
soluzioni per lo sviluppo della filiera cerealicola dei propri 
territori e divulgazione delle varietà che meglio rispon-
dono in termini produttivi e di mercato. 
È questa l’attività che ha portato a sintesi il 
Gruppo Progeo il 24 maggio scorso a Zola 
Predosa di Bologna, presso l’azienda agri-
cola Verucchi, in cui ha organizzato una 
visita ai campi vetrina 
dei cereali autunno-
vernini.
Una edizione, quel-
la del 2018, che ha 
messo in luce molte 
innovazioni e spunti 
interessanti per quella 
che sarà la coltivazione 
delle colture del futuro.
I visitatori hanno po-
tuto osservare ben 75 
tesi in campo: dall’e-
sposizione varietale di 
grani teneri, duri, orzi e 
piselli, alle varietà an-
tiche coltivate in biolo-
gico, ma anche test di 
alto input su orzo e pisello, il campo sperimentale conce e 
il campo sperimentale densità, senza dimenticare le nuove 
soluzioni di difesa e diserbo. 
Il tutto presentato in parcelloni di grandi dimensioni voluti 
appositamente per ricreare in prova le condizioni reali dell’a-
zienda agricola.
La giornata, divenuta ormai appuntamento fisso per le azien-
de del territorio emiliano, ha dimostrato le sinergie tra le so-
cietà che compongono il Gruppo Progeo, un gruppo compo-

Grani teneri e duri, orzo e pisello nei 
campi dimostrativi di Progeo

bologna

sto da Agrites, società centrale del gruppo, che si occupa di 
sviluppare e promuovere strategie tecniche efficaci e mo-
derne per massimizzare le produzioni; Intesia, società che 

si occupa di individuare i mezzi tecnici migliori, mettendo a 
punto proposte commerciali centrate sulle esigenze di 

campo; Co.na.se., società sementiera all’avanguardia 
sempre in grado di fornire nuove varietà di alto profilo 
produttivo e qualitativo; Scam, società produttrice di 

concimi organo-mine-
rali di altissima qualità 
oltre che di una com-
pleta gamma di fitofar-
maci. 
Erano inoltre presenti i 
tanti concessionari del 
gruppo e Bayer Crop-
Science, società leader 
del settore agrofarma-
ci.
“In un contesto dove i 
prezzi delle commodi-
ties agricole risentono 
fortemente delle logi-
che della globalizza-
zione - ha detto il pre-
sidente Progeo Marco 

Pirani - il successo in questo settore deve necessariamen-
te passare attraverso rapporti diretti e sempre più profondi 
con le aziende agricole del territorio, andando a ricercare la 
massima valorizzazione dei raccolti. Solo così infatti si pos-
sono raggiungere le soddisfazioni che l’attività agricola può 
e deve dare a tutti gli attori della filiera, dall’azienda agricola, 
ai tecnici, alle società del settore, fino al trasformatore. Per 
dare a tutti – ha concluso Pirani - una prospettiva professio-
nale garantita, sostenibile e duratura”.

Cinghiali, al via il piano di controllo 
nel parco dei Gessi, Cia: “l’insistenza paga”

BOLOGNA - Ha preso avvio il 20 aprile 
il Piano straordinario di controllo del cin-
ghiale all’interno del Parco dei Gessi e 
nelle zone limitrofe che prevede controlli 
e prelievi della popolazione degli animali 
da postazioni fisse da parte di operatori 
specializzati coordinati dalla polizia me-
tropolitana, per le aree fuori dal Parco, e 
dallo stesso Parco regionale per le zone 
di propria competenza. 
L’obiettivo è quello di raggiungere una 
densità di popolazione del cinghiale 
compatibile con l’attività’ agricola e la 
sicurezza stradale. 
Questo piano avrà una durata di tre 
mesi ma potrà essere prorogato. Per 
Hagedoorn Hendrik, dirigente della 

Cia con la delega faunistica-venatoria, 
“L’insistenza a volte paga, soprattutto se 
dall’altra parte c’e un ascoltatore attento 
e se le tesi sostenute sono legittime. In 
questi anni ho rischiato di essere defini-
to monotematico e di tediare i lettori su 
una gestione globale del territorio che si 
interessi di fauna e non di confini. 
L’insistenza era, uso il passato speran-
do che il concetto si consolidi nell’agire 
dei competenti organismi, dettata dalla 
necessità di tutelare gli interessi delle 
rappresentanza in seno agli Atc, agri-
coltori, cacciatori e la parte meno ideo-
logizzata degli ambientalisti, ma anche 
di tutti i cittadini che stanno scoprendo 
quanto la natura riservi brutte sorprese 

quando non è gestita. Mi sembra che si 
stia arrivando a una corresponsabilizza-
zione attiva per affrontare le emergenze 
senza che resistenze cronicizzino i pro-
blemi. 
Non è stata una crociata contro nessu-
no ma una presa di posizione consape-
vole di quello che si sosteneva”.
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REGGIO EMILIA - “Un docu-
mento storico di vitale importan-
za” raggiunto al termine di “un 
percorso estremamente utile e 
finalmente concreto” grazie an-
che a un “lavoro di squadra che 
ha visto tutti impegnarsi, con un 
approccio tecnico e non ideolo-
gico, nel segno della responsa-
bilità, della concretezza e della 
trasparenza”. 
Le espressioni utilizzate nella 
Sala del Consiglio provinciale da 
tutti – rappresentanti delle istitu-
zioni, del mondo agricolo, delle associa-
zioni economiche e di quelle consortili – 
evidenziano l’importanza e il valore del 
documento sottoscritto all’unanimità a 
conclusione del lavoro avviato per esa-
minare le possibili soluzioni alle gravi 
conseguenze che i mutamenti climatici 
stanno causando in particolare in Val 
d’Enza, a cavallo tra le province di Reg-
gio Emilia e Parma. 
A partire dalla siccità, che la scorsa 

estate spinse la Regione Emilia Roma-
gna a richiedere al Governo lo stato di 
emergenza nazionale per la crisi idrica. 
Proprio Regione e Provincia di Reggio 
Emilia, sulla scia anche dell’iniziativa 
promossa sul finire del 2016 a Barco di 
Bibbiano dal coordinamento Agrinsie-
me, avevano dato il via poco più di un 
anno fa al lavoro che ha prodotto quel-
lo che è davvero un risultato storico: un 
documento che determina il fabbisogno 

Enza, tutti d’accordo sul piano anticrisi 
idrica a conclusione del ‘Tavolo tecnico’

reggio emilia

Cia Reggio plaude alla soluzione unitaria individuata per le 
esigenze idriche della val d’Enza
L’Associazione rivendica il ruolo propulsivo svolto nella vicenda e riconosce i meriti degli enti locali

REGGIO EMILIA - Cia – Agricoltori 
Italiani di Reggio Emilia esprime pie-
na soddisfazione per le conclusioni 
raggiunte dal Tavolo regionale coor-
dinato dall’assessorato Ambiente per 
le esigenze idriche della val d’Enza, 
che il 5 giugno scorso ha visto la si-
gla di un accordo tra parti istituziona-
li e organismi ‘portatori d’interesse’. 
Nella giornata di lunedì 4, sollecitata 
dalla Cia reggiana, si era tenuta una 
riunione presso la sede del Consorzio 
di bonifica dell’Emilia centrale, alla 
quale hanno partecipato tutte le orga-
nizzazioni agricole e i rappresentanti 
dei Consorzi irrigui della Val d’Enza, 
al fine di predisporre un documento 
da presentare al Tavolo regionale. 
“L’intento – afferma il responsabile 
Ambiente di Cia Reggio Antonio Sen-
za - era quello di presentarci al Tavo-
lo in maniera unitaria ed evitare per-
tanto fughe in avanti che sicuramente 
avrebbero indebolito la posizione del 
mondo agricolo”.
“L’elemento positivo emerso nell’in-

contro del 5 giugno in Regione – ag-
giunge il presidente Cia Antenore 
Cervi -, è rappresentato dal ricono-
scimento del deficit idrico al campo 
di 54,2 milioni di metri cubi di acqua/
anno, rilevata la scarsa efficienza del-
la rete (0,50%), pertanto la Regione 
Emilia Romagna ha avvallato total-
mente lo studio effettuato dai due 
Consorzi di bonifica competenti per 
territorio. 
La Regione ha poi accolto la nostra 
richiesta di prevedere l’inserimento, 
fra le azioni a breve periodo, della 
programmazione dell’invaso sull’En-
za, al fine di accelerarne la realizza-
zione”. È stato poi assunto l’impegno 
di effettuare uno studio di fattibilità 
che tenga conto prioritariamente 
anche del Progetto invaso sull’Enza, 
che verrà affidato all’Autorità di ba-
cino distrettuale del fiume Po, che 
consideri tutte le proposte avanzate e 
condivise dal Tavolo tecnico Enza, in-
dividuando le soluzioni, valutate con-
giuntamente agli approfondimenti 

condotti dall’Autorità stessa per la 
mitigazione del rischio idraulico del-
la valle”.
“Quindi – sottolinea Cervi - attraver-
so questa nuova impostazione, verrà 
affrontato anche il problema delle 
esondazioni/alluvioni del Fiume Enza, 
che tanti disagi hanno provocato nel 
2017 nell’area della bassa pianura a 
ridosso del fiume Po. 
Il resoconto dello studio, dovreb-
be essere concluso entro un anno di 
tempo e contenere le risposte neces-
sarie”.
“Da parte nostra – conclude Cervi 
– siamo particolarmente soddisfatti 
della riuscita del Tavolo, che abbiamo 
voluto con i partner di Agrinsieme, 
partendo dal convegno che tenemmo 
a Barco a settembre 2016; sottolineia-
mo poi il valore di una posizione uni-
voca del mondo agricolo, premessa 
ad un possibile risultato positivo per 
tutti gli agricoltori della valle. 

leggi tutto su www.reggioemilia.cia.it

idrico - per uso irriguo, potabile, 
industriale e ambientale – del 
bacino dell’Enza, anche alla 
luce dei cambiamenti climatici 
in atto. 
Indicando una serie di azioni si-
nergiche di breve, medio e lun-
go periodo in grado di colma-
re il deficit idrico. Tra queste, 
“necessariamente anche una 
o più soluzioni di significativa 
incidenza territoriale, ambien-
tale ed economica”, ovvero la 
realizzazione di un invaso in 

grado di “soddisfare fabbisogni valu-
tati indicativamente trai 40 e i 70 mi-
lioni di metri cubi annui”, per il quale 
“dovrà essere effettuato, con il sostegno 
finanziario della Regione Emilia Roma-
gna, uno studio di fattibilità integrato di 
natura tecnica, ambientale ed economi-
ca, da affidare all’Autorità di bacino di-
strettuale del Po”. Per Cia – Agricoltori 
Italiani di Reggio Emilia ha partecipato 
all’incontro Antonio Senza.

http://www.agrimpresaonline.it/cia-reggio-plaude-alla-soluzione-unitaria-individuata-le-esigenze-idriche-della-val-denza/
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Assemblea di bilancio Progeo, Pirani: “Una cooperativa in salute 
capace di creare redditività”

reggio emilia

Pesche e nettarine, previsioni difficili 
per la campagna 2018

romagna

Quantitativamente la produzione 2018 di pesche e nettarine 
sembra abbastanza buona in Romagna, con qualche difficol-
tà per quelle coltivazioni colpite dalle grandinate susseguitesi 
in questi mesi, che hanno interessato a macchia di leopar-
do, e con diversa intensità e conseguenze, l’area romagnola. 
Grandinate che non hanno risparmiato nemmeno la Spa-
gna, competitor per eccellenza dell’Italia per queste 
cultivar (e non solo): anche la zona di Lerida, con la 

quale il nostro territorio ha in comune il periodo di raccolta e di 
conseguenza l’immissione nel mercato, si trova a fare i conti 
con gli effetti delle grandinate.
Sembra che a livello nazionale ci sia una certa stabilizzazio-
ne produttiva in questo 2018. Per quanto riguarda i prezzi al 
produttore, l’andamento dei mercati nei giorni in cui si scrive 
è altalenante. 
A fine maggio, anche se i consumi non avevano ancora preso 
quota, c’era una certa fiducia nel mercato anche nei confronti 

di un buon posizionamento del prodotto italiano: le pesche e 
le nettarine di qualità sono state valutate fra i 30 e i 50 cen-
tesimi circa in più di quelle spagnole a parità di calibro. L’al-
talena comunque è il simbolo dell’andamento dei prezzi e nel 
momento in cui si scrive (13 giugno 2018) sembrano in calo, 

con maggior sofferenza per le pesche.
La Cia sostiene da sempre la necessità di 

un’aggregazione commerciale che 
passi da vari mezzi e strumenti, 

in particolare dall’interprofes-
sione. Purtroppo, il potenzia-
le dell’interprofessione non 
decolla perché non tutte le 
rappresentanze agricole ci 
credono, intente come sono 

a sostenere in maniera dema-
gogica che con l’etichettatura 

si risolvono i problemi per i pro-
duttori. I fatti hanno dimostrato che 

non è così: per l’ortofrutta, ad esempio, 
l’etichettatura è obbligatoria già da anni senza dare i 
risultati sperati. Etichettare va bene, sottolinea la Cia, 
ma solo se questa operazione è accompagnata da al-
tri interventi: diversamente, rimane un messaggio fa-
cile da fare arrivare ai consumatori e ai produttori, che 
non porta alla soluzione di alcun problema.

Forte, da parte di Cia, la richiesta del catasto, italiano ed eu-
ropeo: non solo per le superfici, ma anche per i calendari di 
maturazione e raccolta, per avere un quadro completo del 
prodotto che c’è, quando e dove. 
Inoltre, la Cia ribadisce da tempo in tutti i tavoli e confronti la 
necessità di promuovere la qualità italiana rendendola rico-
noscibile sul mercato in maniera più chiara e diretta, propo-
nendo ai consumatori due gusti: succose e acidule; amabili 
e dolci. 

REGGIO EMILIA - “Una cooperativa in 
salute, capace di creare redditività ed 
assicurare nel contempo prodotti e ser-
vizi di alta qualità ed efficacia ai propri 
soci e clienti”. 
Lo ha affermato il presidente di Progeo, 
Marco Pirani, nel corso dell’Assem-
blea generale dei soci delegati il 26 
maggio scorso, illustrando i dati dell’e-
sercizio 2017 relativi al risultato econo-
mico conseguito dalla cooperativa. 
Il risultato finale evidenzia un utile net-
to pari a 4.500.000 euro grazie ad una 
sostanziale conferma dei ricavi ed un 
buon controllo delle voci di costo. 
“Sulla gestione operativa, in particolare 

per la parte zootecnica, ha inciso an-
che il buon andamento delle principali 
attività legate alla zootecnia dei nostri 
territori nel corso del 2017 – ha aggiun-
to Pirani - sia per quanto riguarda il 
Parmigiano Reggiano, sia per l’alleva-
mento del suino da salumeria”. 
La cooperativa Progeo svolge circa il 
70% della sua attività nella produzio-
ne e vendita di mangimi, ma gestisce 
anche un importante molino per la 
produzione di farine alimentari di gra-
no tenero, ed è un punto di riferimento 
anche per il ritiro di cereali e produzioni 
proteiche, che poi vengono trasformate 
negli impianti industriali aziendali. 

“Il risultato conseguito, interamente 
portato a riserva indivisibile, consolida 
ulteriormente la situazione patrimonia-
le della cooperativa – ha inoltre detto 
Pirani - consentendole di guardare con 
tranquillità al futuro con buone prospet-
tive di sviluppo”. 
Nella relazione del vice presidente di 
Progeo, Graziano Salsi – con delega 
per la gestione operativa della socie-
tà - sono state trattate le prospettive 
e delineati i programmi sui quali la 
gestione sarà impegnata nei prossimi 
mesi. 
A conclusione dei lavori l’Assemblea ha 
approvato il bilancio 2017.
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L’agricoltura parla europeo: Agia Emilia 
Romagna incontra studenti viennesi

parma

bologna

PARMA - Una domanda in tedesco. Una 
risposta in italiano. La traduzione in in-
glese. Ed in mezzo una lingua comune, 
quella della passione per l’agricoltu-
ra, che ha fatto dialogare per un’intera 
giornata l’Agia Emilia Romagna con 50 
studenti austriaci della facoltà di Agraria 
dell’Università di Vienna. 
Si è parlato dei segreti delle eccellen-
ze agroalimentari italiane e ci si è con-
frontati per abituarsi sempre di più a 
ragionare come agricoltori europei che, 
tenendo conto delle peculiarità di ogni 
singolo stato membro, devono affronta-
re uniti le sfide dei mercati internaziona-
li. Ha avuto tutti questi intenti la visita a 
Parma, e più in generale nel Nord Italia, 
degli studenti austriaci ospiti di Agia Par-
ma ed Emilia Romagna, con organizza-
zione a cura di Luca Marconcini di Agia 
Trentino. “L’associazione dei contadini 
austriaci, un gruppo giovanile studente-

sco della facoltà di Agraria dell’Univer-
sità di Vienna – ha spiegato Marconci-
ni - ogni anno organizza un viaggio di 
studio in un Paese europeo differente. 
Quest’anno, sfruttando il fatto che ho 
studiato a Vienna, l’associazione ha de-
ciso di organizzare quest’esperienza nel 
Nord Italia con tappe in diversi luoghi. 
Nel corso di quattro giornate abbiamo 
visitato un allevamento di carne a Pa-
dova; l’azienda Rosa dell’Angelo di Le-
signano (Parma) per conoscere la filiera 
del prosciutto di Parma; l’azienda Del-
sante, il caseificio San Pier Damiani e 
l’agriturismo Santa Felicita di Parma per 
la produzione di Parmigiano Reggiano; 
l’azienda Girometta di Piacenza per la 
coltivazione del pomodoro da industria e 
l’azienda del presidente di Cia Lombar-
dia Giovanni Daghetta per la filiera del 
riso. Prevista anche una tappa a Fico 
per un focus sul settore della pasta”. 

A fare gli onori di casa, nelle tappe par-
mensi, il presidente di Agia Parma Save-
rio Delsante: “L’incontro e lo scambio di 
esperienze tra agricoltori è sempre po-
sitivo. E da momenti di confronto come 
questo emerge ancor di più il valore qua-
litativo e distintivo del Parmigiano Reg-
giano”. Entusiasta anche il presidente 
di Cia Parma Simone Basili: “È positivo 
ampliare gli orizzonti attraverso un con-
fronto tra agricoltori di diversi territori”. 
Infine il presidente di Agia Emilia Roma-
gna Fabio Girometta ha aggiunto: “Que-
sti incontri ci permettono di ragionare in 
ottica europea. Le sfide del futuro sono 
quelle del cambiamento climatico, dei 
prezzi sui mercati internazionali e della 
concorrenza extraeuropea. Non possia-
mo pensare di affrontare questi temi da 
emiliani o da italiani, ma dobbiamo farlo 
da agricoltori europei”. 

Cristian Calestani

MINERBIO – La Cooperativa Produttori 
Bieticoli (Coprob), chiude l’esercizio con 
un utile di euro 1,2 milioni. 
Il 55° bilancio della Cooperativa, appro-
vato dai Soci al termine di 7 assemblee 
separate, presenta un fatturato pari a 
222 milioni di euro. “Un risultato decisa-
mente positivo nonostante il crollo del 
prezzo dello zucchero avvenuto a parti-
re dal mese di settembre in concomitan-
za con il termine del regime delle quote 
di produzione zucchero in Europa – so-

Coprob chiude bene il bilancio e punta 
allo zucchero bio da bietole nazionali

stiene il presidente Claudio Gallerani - . 
Il bilancio è completato da un consolida-
to del Gruppo Coprob con un fatturato 
pari a 280 milioni di euro e un utile netto 
di 3 milioni di euro. I risultati sono stati 
presentati in occasione dell’assemblea 
generale dei soci delegati in cui Galle-
rani ha illustrato le strategie messe in 
campo dalla coperativa per il futuro “in 
cui la riforma del settore europeo deve 
trovare un suo riequilibrio produttivo, 
compatibile sia con i consumi interni sia 

con i trend a livello mondiale”, ha det-
to ancora. La coop sta accelerando lo 
sviluppo della produzione di bietole e 
zucchero per ettaro. Una crescita che 
si concretizza attraverso l’utilizzo della 
nuova genetica e di tutte le nuove co-
noscenze e mezzi messi a disposizio-
ne dagli operatori del settore con cui si 
sono sviluppate proficue partnership.
“L’obiettivo del settore agricolo di poter 
arrivare a 10 tonnellate di zucchero per 
ettaro-  ha sottolineato infine Gallerani - 
è un traguardo alla nostra portata, con 
l’ambizione, dal 2019, di produrre il pri-
mo zucchero bio da bietole italiane che 
potrà essere anche grezzo”.



A Fatevobees nasce il miele in 
favo con gli apiari stanziali 
Lucia Betti
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BERTINORO (Forlì-Cesena) - Nel forlivese, a Santa Maria 
Nuova di Bertinoro, l’Azienda agricola Fatevobees (con sede 
legale a Cesenatico), con i suoi apiari stanziali raccoglie un 
miele “che è uno sballo di profumi”, il miele in favo, “un miele 
che è la declinazione di un territorio secondo l’alveare”, come 
spiega soddisfatto Pino Fattori (under 40), impiegato, figlio di 
agricoltori, che tre anni fa ha scoperto la passione per le api e 
il miele e riscoperto il legame con la terra. Il suo apiario con 26 
arnie, collocato nel terreno del suocero, ad aprile ha compiuto 
un anno: nel 2017 ha raccolto solo il miele autunnale. 
Considerando l’andamento climatico trascorso (disastroso per 
le api e per il miele) e quello in corso (molte colonie morte), la 
previsione di raccolta anche per il 2018 sembra essere quella 
autunnale. 
Il progetto di Fatevobees, come dice un po’ in latino e un po’ 
in inglese il nome dell’azienda (lasciar fare alle api), consiste 
nel ridare le api alla natura per ottenere il meglio e per poi 
valorizzare al massimo quanto ottenuto e non il contrario. Al 
centro del progetto la natura e i suoi cicli: il miele viene rac-

colto in ogni singolo territorio da apiari stanziali e in base alle 
stagioni. Il prodotto viene prelevato e confezionato in favo; il 
favo è autoprodotto dalle api come avviene in natura per poter 
beneficiare delle innumerevoli proprietà della cera e di quanto 
su di essa le api hanno trasferito a seguito del loro incessante 
lavoro nell’alveare. 
“La cera racchiude la storia di quel raccolto, di quel territorio, 
di quella particolare stagione – spiega Fattori - la cera è il dia-
rio dell’alveare sul quale le api instancabilmente, istante dopo 
istante, annotano la storia di quella Cru, regalandoci il piacere 
unico di assaporarla nella sua complessità e più profonda in-
timità”. 
L’assenza di ogni processo di torchiatura e centrifugazione dei 
favi per estrarne il miele, e di qualsiasi altro passaggio suc-
cessivo, offre un prodotto integrale, così come lo assumeva-
no i filosofi greci, al cui consumo regolare attribuivano la loro 
straordinaria longevità. Rientra nella categoria dei superfood 
ed è un punto di forza per il consumatore: assunto a stomaco 
vuoto al mattino è un alleato del sistema immunitario. In cu-

cina è utilizzato per adornare 
piatti importanti come carni e 
formaggi. 
Pino Fattori ha in progetto 
di mettere in rete tanti pic-
coli agricoltori dislocando 
gli apiari in diverse parti del 
territorio, dando origine ad 
apiari stanziali, evitando il 
nomadismo. Ogni agricoltore 
gestirebbe i propri (3-4 apiari 
ognuno dei quali con circa 20 
arnie). 
“È un modo per differenziare 
le produzioni e perseguire 
la multifunzionalità, sempre 
più parte integrante dell’a-
gricoltura e non solo un ac-
cessorio”, afferma Fattori e 
aggiunge: “L’apicoltura natu-
rale è un movimento che si 
sta ampliando e si vorrebbe 
che anche quella tradiziona-
le almeno per una parte si 
avvicinasse a questo modo 
di concepire il lavoro delle 
api e il loro prodotto. Questo 
anche per evitare che con 
l’evoluzione della specie poi 
le api un giorno decidano 
di smettere di secernere la 
cera perché nella maggior 
parte dei casi si accorgono 
che non serve più produr-
la. Un’apicoltura sostenibile 
su tutti i pilastri: ambientale, 
sociale ed economico, che 
tiene insieme natura, uomo 
e reddito”. 

Carta di San Michele all’Adige per la tutela 
delle api
Il 12 giugno l’azienda Fatevobees ha sottoscritto la Carta di San Michele all’Adige: si tratta 
dell’appello per la tutela della biodiversità delle sottospecie autoctone di Apis mellifera 
Linnaeus 1758 in Italia. La Carta è promossa dalla Fondazione Edmund Mach di San Miche-
le all’Adige, che svolge attività di ricerca scientifica, istruzione e formazione, consulenza 
e servizio alle imprese, nei settori agricolo, agroalimentare e ambientale e della quale è 
presidente Andrea Segrè, agronomo ed economista, professore di politica agraria interna-
zionale e comparata presso l’Università di Bologna, con ruoli e incarichi di rilievo in Italia e 
all’estero.  
La Carta mette in evidenza lo stato di pericolo in cui si trova in Europa la conservazione del-
le sottospecie autoctone di Apis mellifera e come tale situazione stia già provocando gravi 
ripercussioni sugli equilibri ecologici, sul sistema di produzione degli alimenti e non da 
ultimo anche sull’apicoltura. Nel documento sono esposti in modo puntuale gli argomenti 
scientifici alla base di questa criticità sulla base dei quali si potrà procedere, secondo varie 
modalità operative, ad azioni concrete volte alla salvaguardia dell’ape mellifica anche e 
soprattutto come entità biologica. Questo documento non vuole essere in contrapposizione 
con quanto il mondo dell’apicoltura sta facendo, ma fa parte da una visione più globale del 
gravissimo problema del declino delle api mellifiche.

g
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MORSIANO di VILLA MI-
NOZZO (Reggio Emilia) – Se 
stai nei pressi di un borgo 
quasi sul crinale appenninico 
ed hai un’azienda agricola, 
impari presto che la cosid-
detta ‘multifunzionalità’ è 
un obbligo per provare a 
sopravvivere, cercando di 
rimontare gli handicap che ti 
dà un territorio bello sì, ma 
produttivamente svantaggia-
to. È la filosofia che ha mosso 
l’azienda Prato Rastrellino, 
nata nel 2012, di cui è titola-
re Monica Canovi, giovane 
mamma di due bambini, con 
l’aiuto del marito coadiutore 
Cristian Chesi. 
Hanno un’azienda grande, 
circa 100 ettari, certificata 
biologica, ma la maggior par-
te è bosco, dal quale tuttavia 

traggono legna da ardere ed 
anche i frutti spontanei come 
more e lamponi, che servono 
per fare le confetture, così 

no provato anche con il grano 
duro, ma non ha funzionato 
così in alto. Però, i cerea-
li sono un prodotto a basso 
prezzo, e in quel territorio la 
produttività è quel che è. Mo-
nica quindi si è dotata di un 
laboratorio per la trasforma-
zione, dopo la molitura che fa 
fare a pietra nella vicinissima 
Toscana. 
Con la vendita diretta (al 
mercato agricolo di Sassuolo 
e in varie fiere e mercatini) 
le farine vengono vendute in 
sacchetti, così come in sac-
chetti si vende il farro brillato 
che serve per zuppe e “far-
rotti”, ovvero risotti di farro; 
la maggior parte però dei ce-
reali diventa torte, crostate, 
biscotti. Monica ha tentato 
anche la via di pasta secca 
e tagliatelle, ma il problema 
è stato nell’essiccarla, in as-
senza di un impianto adegua-
to. I cereali sono a crescita 
più lenta che in pianura, la 
semina deve avvenire entro 
metà ottobre, prima che il 
tempo peggiori, il raccolto si 
fa a luglio avanzato; sarà per 
questa ‘lentezza’ che i sapo-
ri sono più netti e decisi? In 
definitiva, la chiusura della 
filiera cerealicola si fa in 
quest’azienda con le crostate 
(per le quali si usano anche 
le proprie confetture), torte 
(nera, mandorle e amaretti), 
biscotti, frollini di farro. 
Una varietà di soluzioni che 
‘incontra’, nel senso che la 
clientela non manca ed ap-
prezza, riconoscendo nei 
prodotti trasformati dell’a-
zienda Prato Rastrellino la 
“riscoperta dei vecchi sa-
pori”, quelli che tutti noi con-
serviamo in qualche piega 
della memoria e ci riportano 
all’infanzia.

Chiudere la filiera cerealicola 
per passione e per necessità
G.V.

Come un’azienda del crinale appenninico tenta 
di rimediare agli svantaggi territoriali: 
Prato Rastrellino di Monica Canovi

come le mele di un meleto di 
cui dispongono. Poi coltivano 
parte della superficie a cere-
ali: grano tenero e farro. Han-

Contratti ‘capestro’ per 
il grano Senatore Cappelli
L.B.
BRISIGHELLA (Ravenna) - Antichi Calanchi, 
di Daniela Babini (under 40) di Brisighella, 
(località Pideura) è un’azienda certificata bio 
di 7 ettari di produzioni autoctone con 300 
piante di carciofo Moretto (quello vero si trova 
solo nel comune di Brisighella e, con ancor più 
precisione, soprattutto nei tipici calanchi ges-
sosi con una buona esposizione al sole), 150 
ulivi per la produzione di extravergine locale, 
ortaggi freschi e prodotti confezionati sott’olio 
(salsa rustica al pomodoro, salsa di pomodo-
ro all’aglio e salsa antica al basilico); sale e 
zucchero di canna aromatizzati; frutti rustici 
(fichi, nespole) e confetture (rosa canina, ne-
spole, fichi caramellati). Dal 2015 Daniela Ba-
bini coltiva anche grano duro antico “Senatore 
Cappelli” e produce farina macinata a pietra, 
in collaborazione con un mulino di Predappio 
(FC) e realizza pasta in collaborazione con un 
pastificio di Argenta (Fe): entrambi sono certi-
ficati per la lavorazione di materie prime biolo-
giche. La pasta rientra in quelle cosiddette di 
eccellenza, prodotte cioè con antiche varietà 
di grani duri italiani. Realizza anche biscotti 
integrali ai mirtilli. I prodotti si caratterizza-
no per un’elevata digeribilità, gusto deciso e 
saporito. La resa dei due ettari di “Senatore 
Cappelli” è mediamente di circa 20 quintali ad 

ettaro e l’80% si trasforma in farina. La bassa 
resa per ettaro, caratteristica dei grani antichi, 
garantisce una maggiore qualità. Il 2018 è un 
anno particolare. La coltivazione libera è a 
rischio: un’azienda sementiera si è aggiudi-
cata la licenza in esclusiva per 15 anni sulla 
moltiplicazione e sulla commercializzazione di 
questa antica varietà di frumento, creando un 
regime di monopolio e mettendo a repenta-
glio l’utilizzo di questo frumento antico. 
“In queste condizioni io non posso sviluppare 
e promuovere la filiera fino al prodotto finito 
perché devo conferire tutta la produzione agri-
cola alla Sis. Mi può stare bene comprare 
le sementi certificate da una determinata 
azienda, ma non di doverle conferire il pro-
dotto” afferma Daniela Babini. Per il 2018 il 
“Senatore Cappelli” sta crescendo nei miei 
due ettari a lui dedicati: l’ho seminato ad ot-
tobre. Se non cambia nulla questo potrebbe 
essere l’ultimo raccolto: non per scelta ma per 
costrizione, per una forte limitazione della fi-
gura dell’agricoltore. Spero che per la prossi-
ma semina sia stata fatta chiarezza, con una 
distinzione fra i contratti per il seme destinato 
alla riproduzione e quelli per il seme destina-
to alla molitura/trasformazione. Diversamente 
sarò costretta a cambiare coltura”.
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Agrimpresa ad Enovitis in campo 
con un gazebo informativo  
FABBRICO (Reggio Emilia) - C’era an-
che la redazione di Agrimpresa il 21 e 
22 giugno scorso a Fabbrico in provincia 
di Reggio Emilia nei vigneti della Società 
agricola ‘Il Naviglio’, in occasione della 
13ma edizione di Enovitis, un appunta-
mento unico nel suo genere e di inte-
resse per tutto il settore agricolo e viti-
vinicolo, organizzato da Unione italiana 
vini e Veronafiere, in collaborazione con 
Fieragricola. 
In programma le dimostrazioni sul cam-
po del meglio della tecnologia al servi-
zio dei viticoltori, ma anche gli appun-

tamenti collaterali di formazione. Focus 
di quest’anno sono state le tematiche di 
sostenibilità ambientale e di tutela del 
nostro patrimonio enologico, che hanno 
avuto l’obiettivo di sviluppare un model-
lo unico e condiviso fra i rappresentanti 
della filiera per una nuova coscienza sul-
la quale basare le future scelte impren-
ditoriali. 
Ad animare le giornate il convegno 
‘Lambrusco: progetto ed esperienze per 
un vigneto sostenibile’, i workshop sulla 
“Valorizzazione degli scarti della filie-
ra vitivinicola. Recupero sottoprodotti: 

vigneto, vinificazione e distillazione” e 
sugli “Innovativi modelli per la gestione 
meccanizzata del vigneto e monitorag-
gio della fertilità”. 
Il gazebo di Agrimpresa ha ospitato nu-
merosi giovani agricoltori dell’Agia Cia 
che hanno manifestato interesse sull’i-
niziativa della redazione chiamata “gli 
agricoltori si raccontano” dove gli under 
40 sono coinvolti nella realizzazione di 
brevi filmati che descrivono l’agricoltura, 
e che prevede un evento conclusivo in 
cui verranno premiati i migliori servizi. 

Nasce a Milano la Borsa 
delle agro-commodity
MILANO - Nasce a Milano la Borsa internazionale 
dedicata alle commodity agroalimentari. Organizzato 
dall’Associazione Granaria di Milano, si è svolto il 22 
giugno il 1° Cemi - Commodities Exchange Milano, 
borsa internazionale dedicata a produzione, trasforma-
zione, commercializzazione, controllo delle commodity 
agroalimentari. L’evento ha riunito produttori, trasforma-
tori, commercianti, importatori ed esportatori di cereali 
provenienti da tutta Europa. 
La nuova Borsa milanese ha l’obiettivo di inserirsi nel 
calendario dei più importanti appuntamenti internazio-
nali del settore, incontri che si tengono con cadenza 
annuale in città come Parigi, Kiev, Praga, Sète, Barcel-
lona, Budapest, Vienna. In Italia infatti, nonostante l’atti-
vità settimanale delle singole Borse, manca un incontro 
di specifico respiro internazionale per tutti gli operatori 
del settore. 
L’italia, strutturalmente deficitaria di materie prime 
agricole, è il secondo importatore europeo di cereali 
e proteiche. Le commodities agroalimentari nel 2017 
hanno significato importazioni di 20 milioni e mezzo di 
tonnellate ed un valore di 5miliardi 320milioni, a fronte 
di esportazioni di prodotti corrispondenti, carni escluse, 
per quasi 5 milioni di tonnellate ed un controvalore di 3 
miliardi 410 milioni.

Lavoro: rinnovato il contratto 
degli operai agricoli
ROMA - Soddisfatte le esigenze di tutte le parti sociali: aumenti sa-
lariali, più flessibilità nell’orario di lavoro e regole sulla rappresen-
tanza
Un’intesa equilibrata e responsabile, che arriva dopo mesi di con-
fronto serrato e difficile. Così Cia-Agricoltori Italiani commenta l’ac-
cordo di rinnovo, sottoscritto questa notte da tutte le parti sociali, del 
Contratto nazionale di lavoro degli operai agricoli e florovivaisti per il 
quadriennio 2018-2021, scaduto il 31 dicembre 2017.
L’intesa raggiunta sul CCNL, che riguarda circa 200 mila imprese 
e più di un milione di lavoratori, tiene conto delle esigenze delle 
parti in un’ottica di sviluppo complessivo e strategico del settore - 
sottolinea Cia - ma anche nella consapevolezza che lo strumento 
contrattuale deve essere sempre più improntato alla modernità del 
mondo del lavoro e delle relazioni sindacali.
In particolare, il contratto prevede rilevanti novità che vanno verso 
una maggiore flessibilità dell’orario di lavoro, demandata alla con-
trattazione provinciale, e l’aumento delle causali previste per le in-
terruzioni, molto frequenti in agricoltura, che consentono una più 
adeguata organizzazione del processo produttivo, esigenza priori-
taria delle aziende agricole. Inoltre è stata introdotta la possibilità, 
per le aziende o i gruppi aziendali localizzati in più province, di ap-
plicare un unico contratto, semplificando di fatto la gestione della 
manodopera impiegata. Gli aumenti retributivi stabiliti nell’accordo 
sono previsti nella misura dell’1,7% da luglio 2018, a cui si aggiunge 
un ulteriore 1,2% da aprile 2019.

g
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Il Dna romagnolo? Meticcio come l’umanità. E il cibo…
Dalle nostre parti tra l’Appennino e i posti davanti al mare, c’è fierezza nell’essere e nel dirsi romagnoli. Va bene: pec-
cato che parecchi romagnoli (quelli faciloni) conoscano poco la vera storia di questa bella terra che per una bizzarria 
della storia si chiama Romagna. Ecco perché. Al tempo dei Romani la Romagna non c’era. C’era l’”Aemilia”, cioè le città 
che si andavano consolidando lungo la strada consolare che ancora oggi percorriamo. Per avere il nome “Romania”, o 
“Romandiola” (piccola Roma) bisogna aspettare il declino dell’impero romano, sette secoli dopo Cristo: quando l’ultimo 
lembo dell’impero romano era divenuto rimasto abbarbicato a Ravenna e alle terre della bassa. Quel nome, “Romània”, 
lo diedero i Longobardi e poi i Franchi nel lungo intermezzo delle cosiddette invasioni barbariche. Con tutto questo, 
l’area romagnola, da sempre buona terra per l’agricoltura, fu concupita da vari popoli che qui si incrociarono e si fusero. 
Ragion per cui, se cercassimo il Dna dei romagnoli troveremmo (qui come altrove nel mondo) l’incrocio 
nel crogiolo di varie genti. Nel caso romagnolo: gli italici nativi, gli etruschi (che portarono viti e irrigazio-
ne), i galli (amanti del maiale), i romani (la centuriazione, poderi in premio ai soldati che tornavano a fare 
i contadini), poi i bizantini. E via andare altri insediamenti. Dunque i romagnoli, come ogni altro popolo, 
sono meticci: termine inviso soltanto all’imbecillità fascista di ieri (e purtroppo riemergente oggi tra gli 
incolti che hanno conosciuto solo la Rinascente senza passare dal Rinascimento). Meticcio deriva dal latino 
“mixtum”, che vuol dire mescolato. Come ogni buon cibo, incrocio nei secoli di sapori e saperi di prodotti 
di terre anche lontane: che si sposano ieri come oggi sulle nostre tavole. Così è, se vi pare.

Il Passator Cortese

Aragosta? Acqua a temperatura giusta, prego
Maurizio Del Vecchio

Anche le aragoste avranno un inevitavibile ma “più umano” decesso. La Svizzera cancella l’immersione da vive 
in acqua bollente e appresta una fine meno cruenta. Bene sicuramente per il rispetto fisico ai prelibati deca-
podi mentre, anche se “piantare un coltello nel cervello del crostaceo”, beh insomma… Sull’esito qualitativo 
non ci pronunciamo. Ai gourmet l’ardua sentenza. Ci informa Marie Maurisse del quotidiano francese Le Monde

In Svizzera, il destino delle aragoste è appena cam-
biato. Un’ordinanza, entrata in vigore il 1° marzo, ob-
bliga infatti i cuochi a stordire questi crostacei prima 
di ucciderli. Inoltre, è vietato trasportarli su del ghiac-
cio o in acqua ghiacciata: le aragoste devono essere 
conservate nel loro habitat naturale il più a lungo pos-
sibile prima di essere cotte. Il testo cambia realmente 
il modo in cui le aragoste dovranno essere preparate 
nelle cucine elvetiche. Al ristorante del Beau-Rivage 
Palace, a Losanna, lo chef Kevin Gatin ha dunque 
dovuto acquistare una macchina per l’elettrocuzione 
delle aragoste prima della cottura.
Secondo le nuove disposizioni, l’alternativa all’elet-
trocuzione è una “distruzione meccanica del cervel-

lo”. “Nello specifico, si tratta di piantare con fermezza 
un coltello nel cervello del crostaceo”, precisa Kevin 
Gatin. “Devono essere adottate tutte le misure utili 
a ridurre al minimo i dolori, le sofferenze e l’ansia” 
dell’animale, precisa inoltre il testo di legge.
Durante il trasporto le aragoste hanno già sofferto 
le pene dell’inferno per svariati mesi prima di arriva-
re in Svizzera”. Sono quindi state modificate le con-
dizioni di trasporto e di abbattimento, confermando 
che, secondo i più recenti studi scientifici, i decapodi 
camminatori sono sensibili al dolore tanto quanto i 
vertebrati. Idealmente, il trasporto dovrebbe essere 
effettuato in vivai modificati con impianti di tratta-
mento delle acque”, precisa ancora il testo.

Apicoltura: domande di pagamento per la campagna 
2017/2018 

Apertura nel Sistema operativo pratiche di Agrea 
(Sop) del modulo per la compilazione della doman-
da di pagamento. Comunichiamo che è disponibile 
nell’applicativo Sop di Agrea il Modulo Mielep 2018 
per la presentazione delle domande di pagamento dei 
contributi del settore Apicoltura.
Invitiamo tutti gli utenti interessati a prendere visione 
del documento di Agrea “Procedure operative per la 
presentazione delle domande di aiuto e di pagamen-
to, dei controlli e dei pagamenti nel settore Apicol-
tura”, con particolare riferimento ai paragrafi 8 e 10.
Il termine per la presentazione delle domande è il 
20/08/2018.
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BOLOGNA
VENDESI RIMORCHIO AGRICOLO, 
senza ribaltabile, CON CASSONE ditta 
costruttrice A.L.D. di Gottolengo (BS). 
Info tel. 338-3219694.
VENDO per cessata attivita trinciatut-
to marca Calderoni con spostamento 
idraulico laterale e disco interfilare 
da mt 2, botte da diserbo localizzato 
sulla fila con braccetto oscillante, ara-
tro Rinieri con sollevamento idraulico 
carrellato per trattore da 70-80 cv, cel-
la 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 marca 
Valente per pali precompressi misura 
7×7,5 completi con raccorderia.Tel 
328-4611062.
VENDESI scavapatate Imac 7530 in 
buone condizioni ad Anzola dell’Emi-
lia. Tel. al 340-3208290 Sandro.
FAENZA
VENDO/AFFITTO terreno a Casola 
Valsenio di Ha. 1,6 di cui Ha 1,38 a vi-
gneto. Cell. 347-4011721 mail giovanni.
piazza@maggioli.it.
FERRARA
CERCO trattori e attrezzatura agrico-
la 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. Tel. 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 brac-
cetti per GDC traliccio e tubolare usati 
in buono stato. Marca Valente. Telefo-
nare al 370-1307274 oppure mail aca-
sta72@gmail.com
MODENA
MODENA vendo 1200 pali in cemento 
per sostegno vite, altezza metri 3. Tel. 
348-4416924.
VENDO pavoni, faraone bianche e le-
pre belga. Azienda agricola Dallolio 
Antonio, tel. 347-7198922.
VENDO pompa per irrigazione tipo 
Caprari Mac D2-50 con pescante nuo-
vo e 4 irrigatori. Totalmente funzionan-
te. Luciano 339-7220160.
VENDO terreno agricolo di 1.5 ettari 
di cui 1 ettaro con vigneto, con capan-
none agricolo di 90 mq tutto a norma 
e con forza motrice (380 V), annesso 
ricovero foraggi 30 mq, a Carpi (MO) 
Budrione, in Via dei Grilli. 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. Vari fabbricati: casa di 160 
mq (in buono stato) anni 60, stalla con 
fienile 183 mq, vari magazzini per 220 
mq, cantina forno e garage 80 mq, 
casa in sasso 80 mq. Tel. 339-2259645.
AFFITTASI terreni agricoli vicino Se-
stola 5 ettari terreno seminativo, ot-
tima posizione sempre stati coltivati. 
Andrea, an.giacomelli@yahoo.it. 
PARMA
VENDO pompa Immovilli a cardano 
per allevamenti 60 bar 180 litri minuto 
con 100 metri di tubo; PULIVAPOR 200 
Bar, 21 litri minuto, 10 Hp, come nuo-
vo completo di accessori. Info Davide 
348-2625763.
VENDESI terreno agricolo in Castione 
di Traversetolo, biolche parmigiane 6 
circa. Pianeggiante, sistemato, libero, 
confinante con provinciale. Cell. 338-
9362978.
PIACENZA
VENDO dischiera 3mt, rullo compatta-
tore chiusura idraulica Chembrig 4,5 
mt, taglia rive. Info 349-6764430.
RAVENNA
VENDESI falciatrice BCS 5 dischi con 
condizionatore e idraulica buone con-
dizioni; frangizolle portato Calderoni 
20 dischi con spostamento laterale ot-
time cond. Tel. 335-5772879.
VENDO Carro semovente Tanesini 
con: pedane idrauliche, muletto avan-
ti e dietro, impianto per compressore, 
4 ruote motrici e sterzanti. Tel. 348-
5622350 (a Solarolo).
VENDO Land Rover Freelander S2 ot-
time condizioni. Trattativa privata Tel. 
348-5301696 (Ennio).
REGGIO EMILIA
VENDO azienda agricola-agrituristica 
con 3,5 ettari di terreno in località Pon-
te 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 (zingato). Prez-
zo da concordare, tel. 338-9687061.
AFFITTASI 7 ettari di cui 5 coltivati a 
frutta. Piante giovani e produttive, im-
pianto di irrigazione, situato vicino ad 
un fiume. Possibilità di avere mezzi 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 n.q. n.q.
Paglia di frumento pressata in balloni n.q. n.q.
Paglia di orzo pressata in rotoballe n.q. n.q.

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 6.00 7.00

Parma
 euro min max
Fieno di erba medica 1° taglio 2018 7.0 9.0
Paglia di frumento pressata 2018 n.q. n.q.

http://www.agrimpresaonline.it/category/mercatino/
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 0.36
Polli a terra bianchi pesanti 1.16 1.18
Anatre mute femmine 2.45 2.49
Conigli (oltre 2.5 kg) 1.57 1.63
Faraone 2.62 6.72
Piccioni 6.60 7.80
Pollastre 18 settimane 4.05 4.15
Tacchini 1.37 1.39

Modena
 euro min max
Faraone allevamento specializzato 2.62 2.72
Galline allevamento a terra pesanti 0.28 0.36
Polli allevamento a terra leggeri 1.16 1.18
Conigli allevamento a peso vivo leggeri n.q. n.q.
Conigli allevamento a peso vivo pesanti n.q. n.q.

Uova (uso alim. cat. “A”)
 euro min max
73 gr e più 0.13 0.13
da 63 gr a 73 gr 0.11 0.11
da 53 gr a 63 gr 0.11 0.11
meno di 53 gr 0.19 0.19

SUINI DI MODENA
ALLEVAMENTO INTENSIVO GRASSI DA MACELLO
Lattonzoli di 15 kg n.q. da 115 a 130 kg n.q.
Lattonzoli di 25 kg n.q. da 130 a 144 kg n.q.
Lattonzoli di 30 kg n.q. da 144 a 156 kg n.q.
Lattonzoli di 40 kg n.q. da 156 a 176 kg n.q.
Magroni di 50 kg n.q. da 176 a 180 kg n.q.
Magroni di 65 kg n.q. da 180 a 185 kg n.q.
Magroni di 100 kg n.q.
Magri da macelleria
da 90 a 115 kg n.q.
Scrofe da macello n.q.
Carni suine fresche
Coppa fresca kg 2,5 e oltre n.q.
Spalla fresca (disossata e sgrassata) n.q.
Lombi Modena interi n.q.
Prosciutto da 10 kg a 12 kg (*) n.q.
Prosciutto da 12 kg a 15 kg (*) n.q.
Prosciutto produzioni tipiche da 10 kg a 12 kg (*) n.q.
Prosciutto produzioni tipiche da 12 kg a 15 kg (*) n.q.

(*) 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 n.q. da 115 a 130 kg euro n.q.
da 25 kg euro n.q. da 130 a 144 kg euro n.q.
da 30 kg euro n.q. da 144 a 156 kg euro n.q.
da 40 kg euro n.q. da 156 a 176 kg euro n.q.
da 50 kg euro n.q. da 176 a 180 kg euro n.q.
da 80 kg euro n.q. da 180 a 185 kg euro n.q.
da 100 kg euro n.q. oltre 185 kg euro n.q.

Parma
DA ALLEVAMENTO DA MACELLO PESO VIVO
da 15 kg euro n.q. da 130 a 144 kg euro n.q.
da 25 kg euro n.q. da 144 a 156 kg euro n.q.
da 30 kg euro n.q. da 156 a 176 kg euro n.q.
da 40 kg euro n.q. da 176 a 180 kg euro n.q.
da 50 kg euro n.q. da 180 a 185 kg euro n.q.
da 80 kg euro n.q. oltre 185 kg euro n.q.

BESTIAME BOVINO
Modena
 euro min max
VITELLI DA MACELLO
Razze e incroci da carne 5.70 6.00
Pezzati neri incroci 2a qualità 5.15 5.45
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 2.80 3.10

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 3.20 3.40
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 2.80 3.20
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 3.10

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
Cetrioli (in serra) 0.35 0.45
Zucchini verdi (pieno campo) 0.50 0.60

PARMIGIANO REGGIANO
LISTINO PARMAREGGIO E GRANTERRE 
DEL 11/6/2018 quotazioni in euro
Bollettini Cciaa prodotto
  min max
Modena P.R. 12 mesi 9.90 10.45
Lunedì P.R. 18 mesi 10.70 11.05
11-6-2018 P.R. 24 mesi 11.20 11.80
 P.R. 30 mesi 12.15 13.05
 Zangolato di creme 3.58
Reggio Emilia P.R. 30 mesi e oltre 12.05 12.10
Martedì P.R. 24 mesi e oltre 10.90 11.05
5-6-2018 P.R. 18 mesi e oltre 10.40 10.50
 P.R. 12 mesi e oltre 9.70 9.95
 Zangolato di creme 3.58
Parma P.R. 24 mesi e oltre 11.05 11.55
Venerdì P.R. 12 mesi e oltre 9.80 10.10
8-6-2018 Zangolato di creme 3.58
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