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editoriale

Il primo ottobre è una data che di primo acchito non 
ricorda nulla di importante, se non a chi ha qualche 

anno in più: chi ha buona memoria rammenta che fino al 
1977 in tutta Italia questo giorno coincideva con l’inizio 
delle scuole, si celebrava San Remigio e gli alunni di prima 
elementare erano detti ‘remigini’.  
Perché ricordarci di questa data? Il primo giorno di ottobre 
scatta un provvedimento adottato da tutte le regioni 
padane che intende limitare le emissioni nocive, anche 
in ragione del fatto che l’Unione europea ha avviato una 
procedura di infrazione nei confronti dell’Italia perché ha 
superato i limiti di Pm 10. Il divieto decade il 31 marzo del 
prossimo anno e i dettagli li spiega molto bene un articolo 
di Agrimpresa in questo numero. Tutti i cittadini e le 
imprese sono tenuti ad osservare alcune semplici norme, 
quindi, a partire dalle imprese agricole che ricorrono al 
fuoco per smaltire residui vegetali o stocchi legnosi di ogni 
genere. Vero è che tutti dobbiamo contribuire a mantenere 
pulita l’aria, ma una sottile e malcelata minaccia grava 
sempre sull’agricoltura e sulle imprese agricole i cui 
‘fuochi’ sono meno discreti delle combustioni ‘domestiche’, 
quindi più facilmente intercettabili dalla vigilanza.  
Non è tutto: sotto la lente di ingrandimento anche stufe 
e caminetti, quindi anche caldaie che funzionano a 
biomassa, trucioli o legname aziendale, un sistema di 
riscaldamento a cui ricorrono molte aziende che hanno 
disponibilità di legna da ardere a costi irrisori. Energia 
rinnovabile, si direbbe, ma inquina.  
Il compromesso è difficile, anche se viene da pensare 
che l’incidenza di coloro che utilizzano il più antico 
combustibile del mondo sia veramente bassa, senza 
considerare che non ricorrono a idrocarburi fossili il 
cui impatto ambientale nella filiera è decisamente più 
alto. Allora che si fa? La legge stabilisce, come per le 
automobili, dei parametri tecnici per l’utilizzo di stufe in 
genere, camini e impianti a biomassa, criteri che si basano 
sulla emissione di anidride carbonica e polveri sottili. 
Insomma, per semplificare, occorrono dispositivi moderni 
ad alto rendimento e a basse emissioni, alla stregua 
di un ‘euro 6’, tanto per mutuare un termine tecnico 
adottato per le quattroruote. Quando saremo a ridosso 
delle festività natalizie fate quindi attenzione all’utilizzo 
improprio del vostro camino e usate con parsimonia il 
barbecue, a meno che non risponda agli standard europei 
sulle emissioni inquinanti. Qualcuno potrebbe bussare alla 
vostra porta, e non per augurarvi buone feste.

Anche i barbecue 
inquinano

Claudio Ferri,
direttore Agrimpresa
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Nuovi sistemi di propulsione, 
utilizzo di materiali non 

convenzionali, impiego di 
droni e robot: nel futuro della 
meccanizzazione agricola c’è questo, 
in un contesto in cui il mercato delle 
macchine agricole in Italia segna 
il passo. Le trattrici, ad esempio, 
‘stazionano’ attorno alle 18.000 
unità vendute che, riferite ad un 
parco circolante stimato in 1,8 
milioni di trattori, porterebbe a 
richiedere un secolo per il ricambio 
totale.
Questo calcolo, tuttavia, a 
giudizio della Cai (Confederazione 
agromeccanici e agricoltori Italiani), 
appare fuorviante: le imprese 
agricole qualificate , ovvero con 
partita Iva e/o iscritte alla Camera 
di commercio, erano meno della 
metà di quelle che rientravano nella 
categoria dei ‘produttori agricoli’ 
rilevati dall’ultimo censimento.
Il massiccio ricorso al contoterzismo, 
inoltre, secondo la Cai, lascia 
presumere che le imprese che tuttora 
impiegano macchine agricole con 
carattere di continuità siano intorno 
al mezzo milione, quindi i tempi di 
turn over sarebbero concordi con la 
durata fisica delle macchine.
“Da numerosi riscontri sembra che 
gli acquisti di macchine nuove in 
assenza di incentivi siano nettamente 
minoritari – sostiene Roberto Guidotti 
del servizio tecnico Cai - ciò deriva 
da una mentalità acquisita nel 
passato che oggi si scontra con gli 
attuali programmi di sviluppo rurale, 
che non contemplano la semplice 
sostituzione”.
L’innovazione non si ferma: cosa 
sta avvenendo nel settore della 
meccanizzazione?
Da alcuni anni si assiste ad una 
notevole spinta all’innovazione, 
anche se limitata all’evoluzione di 
macchine e tecniche già esistenti, più 
che a novità rivoluzionarie.
D’altra parte, il progresso 
tecnologico ha già vissuto un forte 

sviluppo negli ultimi decenni, i 
cui effetti sono evidenti; sul piano 
evolutivo si assiste all’applicazione 
di processi automatici per rendere 
più incisiva, efficace o precisa la 
lavorazione.
Questa tendenza è generalizzata?
Il fenomeno riguarda soprattutto i 
settori di punta, come l’orticoltura, 
specialmente se destinata ai prodotti 
di IV gamma, la frutticoltura, 
parte della zootecnia, oltre che il 
contoterzismo.

Sui seminativi la scelta prevalente 
appare orientata ai mezzi di 
trazione, più che a macchine per la 
preparazione del terreno, settore 
questo dove ci sarebbe spazio per 
ridurre i costi di produzione.
L’incremento delle potenze, la 
riduzione dei consumi specifici e 
dell’inquinamento dei nuovi trattori, 
ha portato in secondo piano il ruolo 
svolto dalle attrezzature rispetto al 
contenimento dei consumi e dei costi 
di produzione.
L’agricoltura di precisione ha fatto 
breccia tra le imprese agricole?
Le apparecchiature per la mappatura 
delle produzioni, già presenti sulle...

continua a pag. 28

Nuovi sistemi di propulsione, utilizzo di materiali  
non convenzionali, impiego di droni e robot nel futuro 
della meccanizzazione agricola
Claudio Ferri



attualità

6

DALLA REDAZIONE - Il ritorno di Eima ci offre l’occasione per 
fare il punto sulla meccanizzazione e sulla sua evoluzione con 
un occhio di riguardo, in particolare, su tutto ciò che è innova-
tivo e alternativo. E partiamo dalla considerazione di Alessio 
Bolognesi, ingegnere e funzionario del servizio tecnico di Fe-
derunacoma che sottolinea come da anni ormai, da un punto 
di vista meccanico, le macchine non presentano evoluzioni 
epocali, segno che in alcune aree si è ormai raggiunto l’apice 
tecnologico e i prossimi passi possono riguardare l’introduzio-
ne di materiali migliori, più leggeri, più ecocompatibili o avan-
zamenti minori in altre aree. 
“La meccanizzazione agricola - approfondisce Bolognesi - sta 
compiendo in questi anni una svolta in due direzioni che, seb-
bene sembrino diametralmente opposte, sono assolutamente 
complementari”. Una è l’innovazione nei dati, nella loro pro-
duzione, scambio, elaborazione ed utilizzo, l’altra riguarda le 
pratiche agricole. Ma andiamo con ordine. Parliamo di tecno-
logia, informazione, comunicazione ma anche di internet. 

“Sulle macchine stanno comparendo in questi anni tutte quelle 
tecnologie legate all’Ict (Information e communication techno-
logy) ed all’Iot (Internet of things) che, sebbene a volte non ce 
ne rendiamo conto, dall’avvento degli smartphone hanno per-
meato la nostra vita quotidiana. Così come le nostre lavatrici, 
i nostri televisori, i frigoriferi, le automobili, i mezzi pubblici e in 
generale ogni dispositivo dotato di elettronica, sono connessi 
in rete, in grado di interagire tra loro e di scambiare ed utiliz-
zare dati, lo stesso approccio si sta applicando alle macchine 
per l’agricoltura”. 
Ma per fare cosa? 
“Partiamo dal fine ultimo, quello che riguarda l’utente finale: 
guadagnare di più. Il maggiore guadagno è il risultato di minori 
consumi, risparmio sull’utilizzo di concimi, pesticidi e diserban-
ti, riduzione dei tempi di lavoro, qualità migliore della produzio-
ne, incremento della quantità e tanti altri micro e macro fattori, 
resi possibili solo attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie. 
Ecco quindi che stanno comparendo sui trattori e sulle attrez-
zature di ogni categoria sistemi Isobus, per la guida autonoma, 

A breve macchine più efficienti perchè in grado di dialogare fra loro
Alessandra Giovannini

per la lavorazione autonoma, sistemi di navigazione Gps sem-
pre più precisi, mappatura dei campi e prescrizione delle lavo-
razioni, sensori di ogni genere e così via. Tutto ciò intercon-
nesso in rete e comunicando dati con server aziendali e con il 
cloud. Facciamo un esempio concreto: il diserbo. Oggi le mac-
chine sono programmate attraverso prescrizioni. Attraverso 
un software su computer vengono realizzate delle mappe del 
campo in cui, per ogni punto specifico, viene indicato esatta-
mente come la macchina dovrà operare. Tale mappatura viene 

creata sulla base di dati 
statistici degli anni pre-
cedenti, studi agronomici 
e altri fattori. Oggi questo 
lavoro viene ancora fatto 
da persone fisiche, ma 
sono già esistenti algorit-
mi di intelligenza artificia-
le che, analizzando una 
mole enorme di dati, sono 
in grado di prevedere la 
lavorazione ottimale per 

una determinata coltura in una determinata posizione. La mac-
china per il diserbo di turno leggerà la mappa di prescrizione 
e, una volta sul campo, effettuerà l’operazione come prescritto 
sulla base della sua posizione identificata in tempo reale dai 
sistemi satellitari. Ma può fare di più. Sebbene queste mappe 
di prescrizione siano precise, non è detto rispecchino la situa-
zione concreta attuale della coltura o delle piante infestanti. I 
sensori montati sulla macchina saranno in grado di modificare 
la lavorazione sulla base di rilevamenti puntuali e la macchina 
per il diserbo spruzzerà la sostanza solo ed esattamente dove 
rileverà una pianta infestante. 
Di più, oggi alcune macchine sono in grado di tarare la compo-
sizione del diserbante sulla base della tipologia di infestante. 
Ma supponiamo che il trattore che traina la macchina stia an-
dando troppo veloce e che di conseguenza la macchina non 
possa lavorare correttamente. Ecco che l’attrezzo può richie-
dere al trattore di abbassare la velocità, così come di fare al-
tre operazioni quali sterzare, attivare o disattivare la presa di 
forza, ecc... 4
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A breve macchine più efficienti perchè in grado di dialogare fra loro
Alessandra Giovannini

Questa tecnologia, basata su Isobus, prende il nome di 
Tim (Tractor implement management) e i primi esemplari di 
macchine compatibili verranno presentati proprio all’Eima di 
quest’anno. Ogni dato della lavorazione, rilevato dai sensori 
di attrezzi e trattrici coinvolte nelle lavorazioni viene imma-
gazzinato, analizzato da software, salvato sul cloud e reso 
disponibile all’utilizzo per fornire nuovi servizi, per realizzare 
macchine sempre migliori o per consentire ad algoritmi di intel-
ligenza artificiale di programmare lavorazioni sempre più pre-
cise. Tutto ciò, pure se raccontato in maniera estremamente 
semplificata, e molto altro concorre a realizzare la cosiddetta 
Agricoltura 4.0. Dunque, la programmazione delle lavorazioni 
e delle traiettorie che le macchine devono percorrere consente 
di ridurre i tempi di lavoro, i passaggi sul campo, l’utilizzo delle 
sostanze, i consumi e quindi, in ultima battuta, di guadagnare 
di più”. 
Ma non solo. Pensiamo anche al minor impatto ambientale
“Certo, questo vuol dire pratiche agricole sempre più pulite. 
A ciò concorre anche la corsa che l’Europa sta facendo nella 
riduzione delle emissioni delle macchine e dei consumi. Que-
sto ha un grande significato in termini di costi progettuali e di 
componenti, che si riversano sul cliente finale il quale, però, 
potrà poi ammortizzare in breve tempo questi costi maggiori 
grazie ai vantaggi che abbiamo descritto”. 
Andiamo sul tecnico, ma in molti capiranno
“Le direttive europee sulle emissioni hanno causato diversi 
problemi sui cosiddetti trattori stretti, che non sono adatti ad 
ospitare i componenti necessari per i nuovi motori Fase 4 sen-
za aumentarne le dimensioni, modificando così radicalmente 
il loro range di utilizzo. Per questo, molti costruttori di trattrici si 
stanno rivolgendo verso nuove propulsioni. Escludendo alcuni 
esercizi di stile, pare che il trend ormai consolidato, conferma-
to dal settore che storicamente precede quello agricolo, ovve-
ro quello auto motive, sia quello di passare attraverso trazioni 
ibride per arrivare infine al puramente elettrico. Già delle mac-
chine sono state presentate, pure se ci sono ancora problemi 
da risolvere in termini di autonomia durante intense giornate 
di lavoro e, cosa non da poco, quello legato allo smaltimen-
to delle batterie esauste. Ma grandi passi sono compiuti ogni 
giorno e, sebbene in questi anni siano stati i grandi costruttori 
a muoversi, il trend si sta allargando anche ai piccoli costrut-
tori di trattrici o macchine speciali. In parallelo è stato studiato 
da Aef (Agricultural industry electronic foundation – www.aef-
online.org) un sistema di trasmissione di potenza elettrica tra 
trattrici e attrezzi”. 
Questo cosa potrebbe significare? 
“Che nel prossimo futuro gli attrezzi collegabili alla trattrice, 
oltre a tutte le tecnologie elettroniche che abbiamo ricordato, 
saranno anche attuati elettricamente e non più, o non solo, 
tramite potenza idraulica o meccanica. Le attuazioni elettri-
che hanno molti vantaggi: sono pulite, sono enormemente più 
precise e gestibili quasi in tempo reale e ogni attuazione può 
essere monitorata. Questo comporta che, se si dice all’ugello 
di uno sprayer di aprirsi o a quello di una seminatrice di semi-
nare, questo avverrà pressoché istantaneamente e non con i 
ritardi che le tecnologie odierne presentano nelle attuazioni”.
Cosa vedremo quindi nel prossimo futuro? 
“Macchine sempre più autonome ed automatizzate, in grado 
di realizzare e programmare quasi in totale autonomia le ope-

razioni, in grado di dialogare tra loro e coordinarsi sul campo 
qualora più di una sia operativa sullo stesso appezzamento. 
Avremo macchine interconnesse in rete in grado di fornire e 
ricevere dati, analizzarli ed adattare le proprie condizioni di 
lavoro. Avremo trattrici elettriche che traineranno e controlle-
ranno attrezzi elettrici. Avremo droni di supervisione ed analisi 
così come reti di sensori wireless in campo che monitoreranno 
ogni parametro del suolo e delle colture in tempo reale. Tutto 
questo è già realtà oggi, il prossimo passo sarà l’adozione in 
larga scala. E a tale fine è fondamentale che i clienti finali, le 
aziende agricole, capiscano che il guadagno derivante da que-
ste tecnologie e queste pratiche in campo è tale da giustificare 
ampiamente l’investimento iniziale e, soprattutto, che questo 
è vero per le colture intensive quanto per quelle estensive”. 
Ma si parlava all’inizio di due direzioni. Se la prima è quel-
la tecnologica, la seconda riguarda le pratiche agricole
“Sono tantissimi gli studi che oggi si occupano di capire come 
ottimizzare le pratiche in modo da garantire la maggiore e 
migliore resa possibile del suolo. Sono quindi stati inventati, 
o riscoperti, i concetti di minima lavorazione, lavorazione su 
sodo e così via. Il concetto è di preservare l’umidità del suo-
lo che viene dispersa in caso di preparazione tradizionale del 
terreno. Queste pratiche richiedono, in alcuni casi, macchi-
ne specifiche e quindi in questa direzione vengono realizzati 
mezzi che, sebbene non si tratti di concreta innovazione, sono 

comunque specifici e progettati ad-hoc. Un altro concetto in 
studio è quello di evitare la compattazione del suolo, garan-
tendo così maggiore drenaggio, maggiore facilità di lavoro, 
maggiore areazione e così via. Anche in questo caso sono 
in studio pneumatici speciali, ruote speciali e altro ancora. 
Questa seconda direzione è complementare alla prima, non 
alternativa. E anche in questo caso si può notare l’importanza 
fondamentale delle nuove tecnologie. Com’è possibile evitare 
la compattazione del terreno? Usando macchine molto legge-
re, essenzialmente. 
Ecco quindi che già alcune aziende hanno presentato concept 
e prototipi di droni terrestri, mini trattorini-robot che, coordi-
nati tra di loro, possono eseguire le lavorazioni impattando in 
maniera quasi trascurabile su suolo e colture. Addirittura, poi, 
questi robot potranno riconoscere le piante o i frutti maturi e 
raccogliere, ad esempio, solo quelli che lo sono, lasciando ter-
minare il corretto sviluppo degli altri”. 
Fantascienza? Sembra proprio di no.

4
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DALLA REDAZIONE - Quanto mai at-
tuale, il tema del diserbo si lega ai si-
stemi ecologici che possono sostituire, 
o limitare, l’utilizzo dei prodotti chimici. 
Tra questi il pirodiserbo che prevede, 
come noto, l’impiego del calore in 
quantità sufficiente per deter-
minare la distruzione delle 
malerbe, una tecnica per 
il controllo delle infestan-
ti alternativa all’impiego 
dei prodotti fitosanitari, 
in sintonia con il quadro 
legislativo europeo. 
Tra le diverse forme in cui 
può essere emesso il calo-
re, ci sono il vapore e la fiam-
ma, tecniche oggi tra le più utilizza-
te perché semplici e tendenzialmente 
più economiche. Il vantaggio principale 
è quello di avere una mancanza asso-
luta di residui nocivi sul terreno e sulle 
piante coltivate. Nel caso delle mac-
chine a vapore l’acqua, portata a una 
temperatura di circa 160 gradi “lessa” le 

Pirodiserbo, col calore 
si contrastano le malerbe
Ale. Gio.

erbacce, facendo seccare gli steli. Più 
volte si passa sul terreno e più il diser-
bo è efficace. Rispetto a un diserbante 
chimico occorrono più tempo e più ma-
nodopera. Dal punto di vista economico 

è meno conveniente, ma certamen-
te si guadagna in salubrità. “A 

queste tecniche – precisa 
Davide Gnesini, ingegne-
re del servizio tecnico di 
Federunacoma – possia-
mo aggiungere anche lo 
schiumone e l’irroratrice 
ad acqua in alta pres-

sione, innovazioni meno 
utilizzate ma dagli aspetti 

positivi anche se necessitano 
di maggiore esperienza. Il primo è 

un’innovazione che sviluppa un efficien-
te diserbo termico grazie alla produzio-
ne di schiuma calda che funge da vetto-
re di calore e mantiene una temperatura 
ideale all’eliminazione delle infestanti, il 
secondo è un sistema che agisce sot-
to il manto erboso con l’aiuto di speciali 

ugelli rotanti alimentati da una pompa 
ad altissima pressione. La macchina 
grazie alla forza dell’acqua, distrugge 
l’apparato radicale senza l’utilizzo del 
diserbo chimico. Nuove tecniche che 
vengono utilizzate soprattutto in colture 
arboree o nei vigneti”. 
Poi si cambia filosofia parlando del di-
serbo meccanico e della sarchiatura, 
la lavorazione del terreno che consiste 
nel taglio o nel rimescolamento del suo 
strato superficiale e della trinciatura dei 
residui che prevede lo sminuzzamento 
meccanico, eseguito con apposite mac-
chine. “Interessanti – aggiunge Gnesini 
- sono le irroratrici a recupero di prodot-
to che viene distribuito in modo mirato 
grazie a sistemi di schermatura delle 
piante che riducono il fenomeno della 
deriva, cioè la dispersione indesiderata 
di prodotto nell’aria”. Temi di grande at-
tualità che, anticipa Gnesini, “verranno 
ampiamente trattati durante l’appunta-
mento bolognese”.

g

BOLOGNA - Per recuperare 
competitività sui mercati e 
guadagnare sostenibilità am-
bientale, l’olivicoltura Made 
in Italy deve intraprendere 
al più presto la strada della 
modernizzazione e dell’inno-
vazione. Investendo su un 
modello produttivo intensivo 
e tecnologico, che valoriz-
zi al contempo il patrimonio 
varietale dei diversi territori e 
utilizzi anche il metodo biolo-
gico. 
È quanto emerso dal conve-
gno “L’olivicoltura biologica 
intensiva, un’opportunità per 
la competitività dell’olio extra-
vergine d’oliva italiano”, orga-
nizzato da Cia-Agricoltori Ita-
liani e Anabio nell’ambito del 
Sana 2018 a Bologna Fiere.
Oggi in Italia l’olivo è coltivato 
su un milione di ettari, conta 
oltre 820.000 aziende agrico-
le e circa 5.000 frantoi. Il va-
lore della produzione agricola 

è di 1,3 miliardi di euro, men-
tre il fatturato dell’industria 
olearia è di oltre 3 miliardi di 
euro. 
L’olivicoltura “bio”, in partico-
lare, rappresenta oltre il 20% 
della superficie totale, con 
più di 222.000 ettari lavorati 
con il metodo biologico.
Eppure, nonostante que-
sti numeri, il settore fatica a 
stare dietro a competitor con 
sistemi olivicoli più moderni - 
spiegano Cia e Anabio - che 
si stanno espandendo sfrut-
tando un mercato mondiale 
caratterizzato da domanda 
crescente. È chiaro, in que-
sto contesto, che migliorare 
la produttività dell’olio italiano 
deve diventare la priorità as-
soluta: ciò vuol dire investire 
sugli oliveti, accrescendo per 
esempio estensione e densi-
tà. Tuttora, infatti, l’olivicoltu-
ra nazionale è caratterizzata 
da basse dimensioni medie 

aziendali (1,3 ettari) con una 
superficie occupata da oli-
veti “adulti”: il 63% ha più di 
50 anni, mentre solo l’1% ha 
meno di 5 anni. Non solo po-
che piante e impianti nuovi, 
rimane anche la questione 
della bassa densità a ettaro. 
In Italia c’è solo un 1% di oli-
veti intensivi con più di 600 
piante e un 4% di semintensi-
vi tra 400 e 599 piante, rispet-
to a un significativo 42% con 
meno di 140 piante a ettaro.
“Per questo vogliamo propor-
re un modello di modernizza-
zione del settore che preveda 
soluzioni tecniche e linee di 

indirizzo per il rinnovo degli 
oliveti italiani - ha spiegato 
al convegno il presidente na-
zionale di Anabio, Federico 
Marchini - così da orientare 
gli investimenti secondo cri-
teri di convenienza economi-
ca, sostenibilità ambientale e 
resilienza. 
Ovviamente, non si può ri-
petere per l’Italia un modello 
come quello diffuso in Spa-
gna e, su scala minore, in 
Portogallo e nel Nord Africa, 
con aziende molto grandi, im-
pianti estremamente mecca-
nizzati e limitate varietà poco 
caratterizzate. 

Olio, Cia e Anabio: puntare su modell o intensivo
e metodo bio
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RAVENNA - Le piogge della primavera e dell’estate inoltrata 
non hanno fatto bene alla bietola da zucchero e all’erba medi-
ca. Ma per il foraggio l’annata è stata rigogliosa. 
“Siamo alle prime battute ma a livello di produzione posso dire 
che è molto più scarsa degli altri anni per quanto riguarda la 
medica - spiega Italino Babini, presidente Apros -, l’anda-
mento è altalenante un po’ in tutta la Romagna, ma in gene-
rale si parla di un 2018 che ha una media inferiore al 2017, 
che fu comunque un anno record, e comunque anche meno 
di un’annata normale”. Le ragioni sono legate all’andamento 
climatico. “La primavera è stata molto piovosa, e questo ha 
fatto si che la medica continuasse a rivegetare, producendo 
meno seme. Una perdita che si aggira attorno al 30 per cento 
con punte del 50 per cento, in particolare nella zona di Forlì”. 
Di contro si produce più foraggio. “Va molto bene, il foraggio 
è di buona qualità e il prezzo è soddisfacente. La foglia per la 
crescita ha bisogno di umido, dopo un giugno e un luglio con 
pioggia tutte le settimane la produzione è stata importante. An-
che se la stagione è finita, attualmente siamo al quinto taglio, 
con la differenza che invece di esiccarlo in campo dovremmo 
ricorrere ai disidratatori”. 
Anche per la bietola non è un’annata da ricordare. “Per le pro-
duzioni, parlando di peso, siamo nella norma, con circa 600 
quintali per ettaro - prosegue Babini - ma con un indice zuc-
cherino basso, sempre legato al fatto che piove molto. Questo 

Medica e bietola da seme 
penalizzate dalle piogge
Emer Sani

significa che è poco red-
ditizia: la polarizzazione 
non arriva a 14%, i con-
tratti sono a base 16%, 
quindi siamo 2 punti sotto 
la resa convenzionale”. Si 
ha quindi un abbassamento 
del prezzo di riferimento di 39 
euro a tonnellata. “Per quanto ri-
guarda la bietola - dice Claudio Pa-
stocchi, vice presidente Cac - chi è riusci-
to a piantare prima delle piogge di febbraio-marzo ha ottenuto 
una produzione migliore, rispetto a chi ha tardato un po’. Per 
loro l’annata è stata più scarsa”. 
Per quanto riguarda le altre produzioni, “cavoli e brassiche 
ibride non hanno ottenuto i risalti eccezionali del 2017, ma co-
munque al di sopra della media, la cipolla ha un’annata molto 
buona, anche la bunching è più alta della media, la cicoria è 
andata bene. I cetrioli nel 2017 non hanno avuto un’annata 
favorevole, quest’anno invece il prodotto c’è, il 2018 è positivo 
anche per la rucola, i piselli, le carote e le lattughe, mentre 
i ravanelli ibridi sono al di sotto delle aspettative. In questo 
periodo c’è la raccolta del girasole, la fase è sempre legata 
all’incognita del tempo”.

Olio, Cia e Anabio: puntare su modell o intensivo
e metodo bio

Crediamo, però, che si 
possano realizzare nuovi 
oliveti, con il metodo biologi-
co, ad alta densità (400-500 
piante per ettaro) utilizzando 
l’enorme patrimonio varietale 
italiano fortemente legato al 
territorio; praticando corretta-
mente potature, irrigazione, 
difesa fitosanitaria e adottan-
do le nuove tecniche di agri-
coltura digitale.
In questo senso, “il Piano 
strategico della Pac post 
2020 rappresenta l’occa-
sione giusta - ha aggiunto 
Cristiano Fini della Giunta 
nazionale Cia - per definire 
un vero piano di rilancio del 
settore, che combini assieme 
politiche e azioni per rendere 
l’olivicoltura italiana più com-
petitiva. 
Condividendo questa scelta 
d’innovazione tra Ministero e 
Regioni”.

Grano, Agrinsieme: bene Mipaaft su necessità 
confronto con CREA su “Senatore Cappelli”

Il coordinamento soddisfatto per parole sottose-
gretario Pesce: si tratta di una varietà antica e di 
qualità che va recuperata

ROMA - “Esprimiamo soddisfazione per la risposta 
del sottosegretario al Ministero delle Politiche agri-
cole, alimentari, forestali e del turismo Alessandra 
Pesce all’interrogazione parlamentare inerente la 
varietà di grano duro Senatore Cappelli, nell’ambito 
della quale la rappresentante del Dicastero ha chia-
rito che ‘per evitare qualsiasi problema sulla temati-
ca, il Mipaaft procederà quanto prima a un confronto 
articolato con il CREA e con i portatori di interessi 
del comparto produttivo, nell’ambito del gruppo di 
lavoro per la protezione delle piante sezioni semen-
ti, in cui sono presenti tutti gli attori della produzio-
ne agricola, ferma restando la necessità di tutelare 
e mantenere il seme in purezza’”. Così il coordinamento di Agrinsieme, che riunisce Cia-
Agricoltori Italiani, Confagricoltura, Copagri e Alleanza delle cooperative agroalimentari, in 
seguito a quanto emerso in occasione del question time svoltosi in commissione Agricoltura 
della Camera. “Quella del ‘Senatore Cappelli’ è una varietà di grano duro molto antica; si 
tratta di una varietà selezionata nel 1915 da Nazareno Strampelli e che prese poi il nome del 
senatore abruzzese Raffaele Cappelli”, ricorda il coordinatore di Agrinsieme Franco Verra-
scina. “Il ‘Senatore Cappelli’ è inoltre una varietà molto apprezzata dal punto di vista quali-
tativo, che va pertanto messa a disposizione degli agricoltori italiani, nell’interesse generale 
della biodiversità e del recupero delle varietà tradizionali”, continua il coordinatore.
Ricordiamo - come già scritto su queste pagine - che un problema è costituito dalla conces-
sione da parte del CREA di un’esclusiva su questa varietà ad una ditta sementiera, che ha 
adottato anche l’obbligo di rivenderle il prodotto.
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Cocciniglia: quest’anno un problema i n più per i viticoltori
A cura dell’Ufficio tecnico del Consorzio fitosanitario di Modena

In questa stagione, fra le varie difficoltà che i viticoltori hanno 
dovuto affrontare, spicca quella della cocciniglia. Non si tratta 
di una problematica né di un insetto nuovo, ma infestazioni 
tali, in termini di diffusione e di intensità, non si vedevano da 
tanti anni.
La dannosità di questi insetti fitomizi è peraltro molteplice. In-
fatti, mentre creano problemi per la loro attività trofica, posso-
no avere un importante ruolo nella trasmissione in campo di 
virosi (es. Accartocciamento fogliare e Legno riccio). 
Il danno maggiore ed immediato, quello che viene percepito in 
campo dall’agricoltore, è però imputabile sia all’attività diretta 
di suzione, con successivo avvizzimento e perdita dei grappo-
li, sia a quella indiretta, con emissione di melata, di fumaggini 
e conseguente imbrattamento degli stessi grappoli. 
Nella maggior parte dei casi le infestazioni raramente riguar-
dano tutte le piante del vigneto, avendo questa cocciniglia una 
distribuzione aggregata.
Se da un lato questo può essere un dato positivo, dall’altro la 
ricerca e l’identificazione dei focolai può risultare difficoltosa, 
determinando quindi una sottostima della presenza del fitomi-
zo in campo.

Alcuni passaggi fondamentali 
La cocciniglia più comune nei vigneti modenesi è Planococcus 
ficus; una volta identificata va verificata da un anno all’altro 
la sua evoluzione. I controlli dovranno iniziare già nella fase 
invernale-primaverile, partendo dalle aree del vigneto che pre-
sentavano maggiormente la problematica nella stagione pre-
cedente, poichè la sua mobilità è modesta. Può essere utile 
segnare le piante interessate.
Lo svernamento avviene sotto il ritidoma, prevalentemente 
come femmine adulte. Scortecciando le pianta, la loro pre-
senza appare evidente. In primavera, quando le condizioni 
ambientali risultano favorevoli, le femmine adulte iniziano la 
deposizione delle uova in ovisacchi.

Da aprile e maggio avviene la migrazione delle neanidi, che 
darà avvio, in caso di gravi infestazioni, ai primi danni rile-
vabili.
Nei mesi successivi, con il progredire ed il sovrapporsi del-
le generazioni, le popolazioni incrementano e colonizzano 
in modo massivo e preferenziale i grappoli. Le infestazioni 
possono risultare così importanti da compromettere, al-
meno in parte, la produzione.
In termini di monitoraggio, fondamentali sono i rilievi visivi 
da farsi per tutta la stagione. 
Il supporto di altri strumenti, come le trappole a feromoni, ri-
sulta un valido aiuto. In questo caso occorre ricordare che il 
dimorfismo sessuale risulta molto spiccato e l’identificazione 

dei maschi può essere com-
plicata, viste anche le loro 
ridotte dimensioni.

La difesa fitosanitaria
Una problematica così sfac-
cettata come quella della 
cocciniglia necessita obbli-
gatoriamente di essere af-
frontata con tutti gli strumenti 
disponibili. Ad oggi il panora-
ma dei prodotti fitosanitari re-
gistrati per tale avversità, gli 
stessi presenti nel Discipli-
nare di Produzione integrata 
della Regione Emilia Roma-
gna, permette di organizzare 
linee di difesa su più livelli.
Specie nelle situazioni in cui 
si siano rilevate forti infesta-
zioni, sarà necessario porre 
particolare attenzione e at-
tuare tutto quanto possibile.
La difesa chimica, che tro-

Planococcus ficus trappola: il monitoraggio ed i controlli 
visivi sono fondamentali per identificare la cocciniglia e per 

seguirne l’evoluzione
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Cocciniglia: quest’anno un problema i n più per i viticoltori
A cura dell’Ufficio tecnico del Consorzio fitosanitario di Modena

Le larve di Cryptolaemus, da non 
confondersi con le femmine delle 
cocciniglie, sono ben visibili nei vigneti 
colonizzati e si muovono alla ricerca 
delle loro prede

Esito di un gravissimo attacco di cocciniglia

va almeno un parziale riscontro già a partire da trattamenti 
invernali, andrà articolata in passaggi prefiorali e post fiorali, 
modulando gli interventi in funzione delle reali necessità di 
campo.
Anche il timing di intervento dei prodotti post fiorali andrà scel-
to accuratamente in relazione al meccanismo d’azione dei 
medesimi. 
Dove possibile, le applicazioni dovranno comunque essere 
effettuate con abbondanti volumi di irrorazione, diminuendo la 
velocità di avanzamento per favorire una buona penetrazione 
del prodotto nella vegetazione.
Si ricorda inoltre che sono sconsigliati interventi chimici in post 
raccolta. Allo stato attuale delle conoscenze, non vi sono suf-
ficienti riscontri sull’efficacia degli interventi in questo periodo; 
si ricorda che in questa fase vegetativa l’insetto, pur presen-
te sulle foglie, si localizza anche sotto il ritidoma o nel terre-
no sfuggendo all’azione degli insetticidi. Inoltre, gli interventi 
chimici possono causare una forte mortalità degli insetti utili 

presenti nel vigneto che danno un contributo nel limita-
re la popolazione di cocciniglia fin dalle prime fasi 

vegetative quando, ancora protette dal ritido-
ma, risultano difficilmente raggiungibili dagli 

interventi di difesa chimica.

La confusione sessuale e la lotta bio-
logica

Recenti esperienze effettuate anche sul no-
stro territorio, hanno mostrato buoni risultati del 

metodo della confusione sessuale, soprattutto nel 
lungo periodo (2-3 anni). Nel primo anno di utilizzo, specie 
nei vigneti con criticità pregresse, resta fondamentale il con-
trollo di campo e il monitoraggio della situazione. L’impiego di 
questo strumento potrà infatti richiedere alcune integrazioni 
chimiche o di lotta biologica, nel caso si definiscano situazioni 
problematiche (es. presenza di nuove specie verso cui il siste-
ma non è attivo) o di particolari infestazioni.
Nel corso della stagione 2018 sono stati infatti numerosi i ritro-
vamenti di Pseudoccus comstockii nei vigneti. Questa cocci-
niglia, del tutto simili al Planococcus ficus, è stata occasional-
mente segnalata nel corso degli anni su pomacee e drupacee. 
Il suo ritrovamento ha complicato la gestione dei vigneti con-
fusi poiché il sistema è specifico per la prima specie ma non 
risulta attivo sulla seconda.
Il ricorso alla lotta biologica, rappresenta infine una valida inte-
grazione a tutti gli strumenti di cui sopra.
Nello specifico, fra i predatori e i parassitodi, Anagyrus pseu-
dococci sembrerebbe aver dato buone prospettive.
Fra i parassitoidi infatti A. pseudococci (imenottero Encyrti-
dae) presenta buone caratteristiche di adattamento, essen-
do una specie tipica del bacino del Mediterraneo. Nei nostri 
contesti la sua attività si protrae dalla primavera all’autunno. 
L’impiego nei programmi di lotta biologica su vite, già verificato 

nei vigneti della nostra regione, sembrerebbe avere risultati 
incoraggianti, anche in funzione del fatto che tale parassitoide 
è in grado di compiere diverse generazioni con cicli di circa 
3-4 settimane. Si tratta inoltre di un insetto particolarmente ef-
ficiente poiché è in grado di parassitizzare anche laddove ci 
siano basse infestazioni, prestandosi ad essere lanciato già 
ad inizio stagione, tra fine aprile e maggio. I lanci più tardivi, 
se non addirittura di soccorso non garantiscono invece le me-
desime performance.
La sua attività è a spese sia delle neanidi di seconda e terza 
età ma anche nelle femmine immature.
Fra i predatori è invece da ricordare il coccinellide Cryptolae-
mus montrouzieri.
Il suo impiego può integrare a supportare la lotta biologica 
operata da Anagyrus, ma sono altrettanti validi i riscontri della 
sua attività di predazione. Questo insetto ha inoltre il pregio 
di poter essere lanciato direttamente nelle zone dei focolai, è 
molto attivo, abbastanza veloce nel suo ciclo e le larve risulta-
no ben visibili nella loro attività.
Come per il parassitoide, non ha particolari criticità a soprav-
vivere nei nostri climi.
Per entrambe le specie, ma anche per eventuali altri insetti utili 
naturalmente presenti nel vigneto, occorrerà porre attenzione 
all’impiego dei prodotti insetticidi. Sarà opportuno ragionare 
attentamente sulla tempistica nella distribuzione degli stessi, 
anticipandoli di alcuni giorni rispetto al lancio degli utili.
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REGGIO EMILIA - Il Tecno-
polo di Reggio Emilia è stato 
nei giorni scorsi teatro della 
presentazione, nell’evento fi-
nale, dei risultati del progetto 
Genbacca, cofinanziato dal 
Por-Fesr Emilia Romagna 
2014/20, condotto dalle Uni-
versità di Piacenza (coordi-
natore il prof. Adriano Ma-
rocco), UniMoRe e Bologna, 
con Romagnatech e cinque 
aziende: Mutti e quattro vivai-
stiche e sementiere.
Partiamo dal significato del 
progetto: nuovi genotipi tolle-
ranti a stress biotici e abiotici 
per una gestione sostenibile 
in vite e pomodoro da indu-
stria. Due colture d’importan-
za strategica in particolare 
per l’agroalimentare emiliano 
romagnolo che è tra i mag-
giori produttori nazionali. In 
entrambe le filiere, è stata ri-
levata l’esigenza di nuove va-
rietà che, unitamente ad ele-
vati livelli quali-quantitativi, 
possano fornire una risposta 
ad alcune problematiche.
Genbacca ha cercato perciò 
di rispondere a queste esi-
genze, verificando l’effica-
cia di nuovi genotipi, in fase 
avanzata di selezione o già 
omologati, per ridurre in ma-
niera permanente e sosteni-
bile, gli effetti indotta da im-
portanti fattori di stress.
Per il pomodoro, sono stati 
valutati genotipi miglioratori 
per resistenza al freddo, pre-
cocità e uniformità di matura-
zione, riduzione degli scarti 
(minore incidenza del verde, 
delle spaccature, dei marciu-
mi e della bacche colpite dal 
Colpo di Sole). Per la vite, la 
valutazione ha riguardato sia 
genotipi omologati di portin-
nesti (M4 per tolleranza alla 
siccità, serie STAR per resi-
stenza al calcare e riduzione 
della vigoria), sia nuovi geno-
tipi di cultivar ottenuti da in-
crocio intra-specifico (Merle-
se e semenzali di Lambrusco 
salamino x Malbo gentile con 
carattere di grappolo spargo-

Genbacca: un progetto per vite 
e pomodoro tolleranti a stress
Gianni Verzelloni

lo e quindi meno suscettibile 
ai marciumi) o inter-speci-
fico. Per questi ultimi, sono 
stati valutati 8 ibridi per uva 
da vino con caratteristiche di 
tolleranza a oidio e perono-
spora e quattro nuovi ibridi di 
uva da tavola altresì tolleranti 
agli agenti fungini, ma anche 
portatori di caratteri merceo-
logici desiderati (croccantez-
za della polpa, resistenza al 
post-raccolta). Il gruppo dei 
centri di ricerca assicurava le 
competenze per una valuta-
zione “multidisciplinare” dei 
nuovi genotipi. Il team delle 
imprese coinvolte è forte-
mente integrato con i ricerca-
tori; inoltre, le caratteristiche 
delle imprese sono tali da 
assicurare una diffusione ra-
pida e capillare del materiale 
selezionato a livello regiona-

le e nazionale. I risultati co-
municati nell’incontro di Reg-
gio, al termine di due anni di 
sperimentazione:
Vite
validazione di portinnesti tol-
leranti la siccità, che minac-
cia in particolare la nostra 
viticoltura collinare e di por-
tinnesti tolleranti il calcare 
e riduttori della vigoria della 
pianta. C’era bisogno in effet-
ti di provare nuovi portinnesti 
per verificare se sono in gra-
do di affrontare nuove patolo-
gie e le condizioni climatiche 
cambiate.
La sperimentazione ha ri-
guardato anche diversi ibridi, 
per testarne la resistenza a 
peronospora ed oidio, con 
risultati generalmente sod-
disfacenti in termini di ridu-
zione degli attacchi rispetto 

alle piante di controllo. Dati 
confortanti dalle viti di San-
giovese e Pignoletto, in corso 
lo studio su un incrocio tra 
Malbo gentile e Lambrusco. 
I risultati evidenziano ampi 
spazi per il miglioramento e 
l’ampliamento della “piatta-
forma ampelografica” regio-
nale, sia per le varietà d’uva 
sia per i portinnesti testati.
Pomodoro
In questo caso si è valutato 
l’effetto di diversi genotipi 
e diverse tecniche colturali 
sull’incidenza del marciume 
apicale, con risultati interes-
santi. Poi l’effetto dell’inoculo 
con microrganismi benefici 
su quantità e qualità delle 
bacche, l’effetto del tratta-
mento con biofertilizzanti, 
che ha mostrato risultati po-
sitivi con l’uso di digestato 
pellettato. Altri studi hanno ri-
guardato l’influenza di prove 
agronomiche e lo sviluppo di 
un kit di marcatori molecolari.
Il tutto a partire da una colle-
zione di genotipi di pomodoro 
da industria coltivati nel nord 
Italia con 116 diversi tipi, pro-
vati per la resistenza al fred-
do, lo sviluppo, la resistenza 
alle principali fitopatie.
Maggiori dettagli sul sito 
www.genbacca.it.
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BOLOGNA - Le stime di 
produzione per il 2018 pre-
vedono un raccolto di mele 
in Europa di 12.611.000 ton-
nellate. Un recupero, dun-
que, rispetto alla consistente 
perdita dello scorso anno, 
con un aumento del 3% sulla 
produzione media del trien-
nio 2014-2016, al netto del 
2017 che potrebbe essere 
fuorviante in termini percen-
tuali. Questi i primi numeri 
presentati  a Varsavia, in Po-
lonia, dai produttori melicoli 
europei che  si sono riuniti in 
occasione del Prognosfruit, 
per presentare e commenta-
re le previsioni di produzioni 
di mele per la stagione en-
trante. A mettere in evidenza 
dati e prospettive  Assomela, 
il Consorzio delle Organizza-
zioni di produttori di mele ita-
liani che rappresenta l’80% 
della produzione melicola 
nazionale. Per i paesi colpiti 
pesantemente dalle gelate 
primaverili dello scorso anno 
c’è un riallineamento della 
produzione con quella me-
dia del triennio 2014-2016, 
con l’Austria che torna ad un 
raccolto normale, così come 
Croazia ed Ungheria. Recu-
pera largamente la Polonia, 
che stima un +14% rispetto 
al periodo 2014-2016 portan-
do il volume di mele previsto 
al record di 4.480.000 tonnel-
late. Rispetto alla media del 
triennio 2014-2016 arretrano 
la Francia (-3%), la Germa-
nia (-5%), il Portogallo (-7%), 
la Spagna (-4%), il Belgio 
(-22%) e l’Olanda (-23%), 
quest’ultima già segnata da 
una significativa siccità. Per 
l’Italia si prevede una produ-
zione stimata in 2.199.526 
tonnellate, in recupero rispet-
to a quella particolarmente 
scarsa dello scorso anno, ma 
in leggera riduzione (-6%) 
rispetto alla media 2014 - 
2016. Gli andamenti della 
produzione per la stagione 
entrante sono diversi per le 
regioni italiane. Il Trentino 

Mele Italia, produzione in recupero 
ma inferiore alla media 2014-2016

e l’Alto Adige recuperano la 
perdita dello scorso anno at-
testandosi, però, al di sotto 
del pieno potenziale produtti-
vo. Cresce, invece, in manie-
ra significativa il raccolto del 
Piemonte, guidato da nuovi 
meleti piantati in sostituzio-
ne del kiwi. Le altre regioni 
tornano a livelli produttivi pa-
ragonabili a quelli del 2016. 
Rispetto alla situazione Euro-
pea, l’Italia presenta dinami-
che varietali distintive ed in-

coraggianti. Si riassesta, pur 
perdendo forza rispetto al pe-
riodo precedente, la Golden 
Delicious (-16% sul 2014-
2016), con una riduzione si-
gnificativamente maggiore ri-
spetto al quadro europeo. Le 
varietà Red Delicious (-3%) e 
Granny Smith (-5%) si avvici-
nano ai livelli produttivi della 
media 2014-2016, mentre 
la Fuji riduce più marcata-
mente la produzione (-7%). 
Abbastanza stabile la varie-
tà Cripps Pink (+4 sul 2017, 
-6% sul triennio considerato). 
Tra le varietà maggiori solo 
la Gala supera il volume me-
dio di produzione del triennio 
2014-2016 (+3%). Crescono 
ancora le “altre varietà” che 
includono in particolar modo 
le nuove varietà club (+61% 
sul triennio 2014-2016), che 
dimostrano l’interesse dei 
consumatori verso le nuove 
proposte dei consorzi italiani. 

I calibri sembrano nella nor-
ma, la qualità dei frutti ottima 
e non si segnala nessun pro-
blema fitosanitario specifico. 
Dal punto di vista organolet-
tico e qualitativo la situazio-
ne al momento è giudicata 
molto buona. La grandine 
ha interessato aree piuttosto 
limitate, con danni leggeri, 
e si prevede che la quantità 
di mele da destinare alla tra-
sformazione sarà certamente 
inferiore rispetto alla scorsa 

stagione e ritornerà su livelli 
“normali”, tra l’11 ed il 12% 
della produzione totale. 
Dunque, il volume di mele 
disponibile nella zona comu-
nitaria, potrebbe essere tra i 
più alti di sempre. Anche se 
vanno attentamente conside-
rati i problemi legati alla sicci-
tà ed alla conseguente pos-
sibile riduzione di calibro dei 
frutti, già evidenti in diversi 
paesi. Il prolungamento della 
chiusura del mercato russo e 
la instabile situazione econo-
mica e politica nei principali 
paesi Nord africani rimango-
no elementi importanti per la 
commercializzazione delle 
mele, che potrebbero influire 
sfavorevolmente sul corso 
della stagione 2018/2019. 
Alcuni paesi produttori, tra 
cui l’Italia, soffrono non solo 
della perdita di mercati ormai 
consolidati (Egitto e Alge-
ria su tutti), ma anche delle 

difficoltà per la mancanza di 
protocolli fitosanitari bilate-
rali tra lo stato esportatore e 
quello importatore. In questo 
contesto un maggiore impe-
gno delle autorità dei singoli 
stati e dell’Ue, costantemen-
te richiamato da associazio-
ni di tutti i paesi ad a tutti i 
livelli, non solo è auspica-
bile, ma necessario. L’inizio 
della stagione commerciale 
2018/2019, totalmente libero 
da mele della stagione pre-
cedente, potrebbe giocare a 
favore dell’annata entrante. 
Da considerare anche la pro-
gressiva maggiore disponi-
bilità di varietà moderne ed 
apprezzate dal mercato ed 
il ruolo dell’industria di tra-
sformazione, che potrebbe 
rappresentare una valvola 
di sfogo interessante per i 
frutti di bassa qualità. Infine, 
stante la pressione interna 
nel bacino europeo e il tas-
so di cambio sfavorevole 
per operatori di paesi “terzi”, 
non si prevede un aumento 
della importazione da paesi 
dell’emisfero Sud, che nel 
2017/2018, favorita dalla 
scarsa disponibilità di pro-
dotto in Europa, era invece 
leggermente ripresa. In que-
sto contesto le aspettative 
per la stagione commerciale 
2018/2019 restano ragione-
volmente positive, soprattutto 
per qualità e calibro superiore 
e per la forte organizzazione 
del sistema melicolo italiano, 
che è un fattore di competiti-
vità determinante, in partico-
lare per guidare il processo 
di innovazione varietale e per 
l’esportazione. Nel prossimo 
futuro l’impegno del sistema 
produttivo melicolo oriente-
rà ancora maggiore energia 
verso l’export, ma per un 
effettivo successo resta indi-
spensabile un vero approccio 
di sistema, partendo da una 
chiara scelta politica di base, 
per un preciso e maggiore 
coinvolgimento delle struttu-
re ministeriali competenti. 

La situazione nell’Unione 
Europea

g
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RAVENNA - Era il 1973 quando un ricercatore australiano, 
John Cripps, inventò un incrocio naturale tra una mela di va-
rietà Golden Delicious e una Lady Williams. Nasceva così la 
Pink Lady, i cui primi alberi furono piantati a partire dal 1995 
nel sud-est della Francia, poi in Italia e in Spagna. 
Oggi Il consorzio Pink Lady Europe riunisce più di 2.800 pro-
duttori, 12 vivaisti e 14 distributori autorizzati, con migliaia di 
dipendenti. 
Fra i produttori c’è anche l’azienda agricola di Mirco Capacci, 
nel ravennate, che una decina d’anni fa ha deciso di innovare 
e investire in questa specifica varietà. Proprio l’Emilia Roma-
gna, insieme all’Alto Adige, è infatti in Italia il territorio vocato 
alla produzione di Pink Lady: qui dove la qualità del terreno 
(non esausto e non inondabile) si unisce a un’ottima esposi-
zione al sole. “Io e mio figlio abbiamo deciso di avviare un’at-
tività in proprio nel 2008 e di prendere in affitto ulteriori terreni 
in aggiunta a quelli già di nostra proprietà – spiega Romano 
Capacci, padre del titolare -. Oggi ci estendiamo su 120 ettari, 
di cui 6 acri dedicati alla Pink Lady. Si tratta di una coltivazio-
ne ad alta densità, 
con 3 mila piante 
per ettaro, coperte 
da reti”.
L’investimento ini-
ziale è stato con-
sistente, ma l’ap-
partenenza al con-
sorzio garantisce 
un giusto ritorno 
economico, anche 
grazie a contratti 
stipulati tra i produt-
tori e i distributori, 

La mela rosa che piace
Giorgia Gianni

autorizzati fin dall’impianto. “Abbiamo speso 65 mila euro e 
possiamo affermare che l’investimento è stato molto positivo. 
Mentre per le tradizionali varietà di mele lo scorso anno è 
stato eccezionale, con poca produzione, qualità elevata e alti 
prezzi, quest’anno si è avuta invece una superproduzione in 
tutta Europa, per la Pink Lady il prezzo e la commercializza-
zione sono garantiti dal consorzio”. 
Quest’ultimo controlla la qualità, mette in comune il know how 
e le tecniche per un continuo miglioramento e presidia l’intera 
filiera produttiva. 
La coltivazione coniuga pratiche convenzionali e soluzioni 
naturali tratte dall’agricoltura biologica, come l’osservazione 
permanente dei frutteti con un software di monitoraggio delle 
popolazioni e delle esigenze idriche del terreno e del clima, la 
preferenza di soluzioni naturali di protezione degli alberi (utiliz-
zo di predatori naturali come le coccinelle rispetto ai pidocchi, 
la confusione sessuale per evitare l’accoppiamento degli in-
setti nocivi), la conservazione della biodiversità e degli equilibri 
naturali grazie alla conservazione di terreni erbosi, l’impianto 

di siepi e la costru-
zione di nidi nei frut-
teti. La maggior par-
te della produzione 
è diretta verso i cir-
cuiti dei prodotti di 
consumo freschi e il 
65-70% del raccolto 
è commercializzato 
con il marchio Pink 
Lady, mentre le più 
piccole diventano 
Pinkids. 

BOLOGNA - Escludendo il 
kiwi a polpa gialla, controlla-
to unicamente da Consorzi e 
con una commercializzazio-
ne molto diversa da quella 
dell’Hayward, nell’emisfero 
Nord (esclusa la Cina, di cui 
si dispongono di informazioni 
molto carenti) l’offerta di que-
sto frutto potrebbe attestarsi 
su 732.000 tonnellate, +6% 
rispetto alla scarsa produzio-
ne dell’anno precedente, ma 
-3% sulla media 2014-2017. 
In particolare, si registra una 
diminuzione solo per il Porto-
gallo e la Grecia conferma  i 
quantitativi della scorsa sta-
gione. Lo riferisce il Cso pre-
sente all’Iko, International Ki-
wifruit Organization, annuale 
appuntamento  che fa il punto 
sulla campagna produttiva.

Kiwi, in Italia si torna alla normalità produttiva

Per l’Italia, primo paese pro-
duttore europeo, dopo una 
campagna contraddistinta da 
un’offerta eccezionalmente 
limitata, si ritorna quest’anno 
su livelli più normali, anche 
se nettamente inferiori al po-
tenziale del paese. 
Con circa 373.000 tonnellate 
di kiwi a polpa verde, si stima 
infatti un +13% sul 2017, ma 
un -16% rispetto alla media 
produttiva dei quattro anni 
precedenti.
Recentemente, sottolinea 
sempre il Cso, si sta assisten-
do ad un interesse  crescente 
verso il kiwi a polpa gialla che 
ha comportato una crescita 

degli impianti, soprattutto in 
Italia, e che oggi nell’ambito 
dei paesi analizzati dell’emi-
sfero nord, rappresenta l’8% 
del totale della coltivazio-
ne. In Italia, in particolare, 
l’offerta sembra quest’anno 
superare le 60.000 tonnel-
late, grazie alla progressiva 
entrata in produzione degli 
impianti recentemente messi 
a dimora.
Il complesso quindi della pro-
duzione del kiwi nell’emisfero 
Nord è stimata su quasi 800 
mila tonnellate, +9% sull’an-
no precedente, un livello mol-
to simile all’annata 2016.
L’annuale convegno Iko si è 

tenuto quest’anno in Fran-
cia, a Bordeaux, e ha visto 
la partecipazione dei rappre-
sentanti dei principali Paesi 
produttori nel mondo: Italia, 
Cile, Nuova Zelanda, Porto-
gallo, Spagna, Grecia, oltre a 
Francia, paese ospitante ed 
organizzatore del convegno.

Le prime stime presentate in Francia all’Iko, 
International Kiwifruit Organization indicano nella 
Penisola un aumento pari al 13% rispetto al 2017 

g
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GUALTIERI (Reggio Emilia) - 
Storie di contadini e musicisti 
dell’inizio del Novecento, di 
lotte che portarono alla crea-
zione delle prime cooperative 
agricole: questo è il tema di 
fondo che ha accompagnato 
a Santa Vittoria di Gualtieri, 
nel reggiano, la 23esima edizio-
ne della festa Anp dell’Emilia 
Romagna, iniziativa svolta 
a palazzo Greppi (dal nome 
di una nobile famiglia che lo 
fece costruire nel ‘700) e i cui 
terreni circostanti furono ac-
quistati dai bracciati che die-
dero vita ad una cooperativa. 
Parallelamente cresceva la 
passione per la musica ed i 
violinisti nel paese divenne-
ro numerosi (Santa Vittoria 
è chiamato ‘il paese dei 100 
violini’), creando una tradizio-
ne che attraversa un secolo 
e mezzo: storia narrata da 
Syusy Blady nel suo roman-
zo-cronaca “il paese dei cen-
to violini” che ha presentato, 
con i violinisti, ad una platea 
di oltre 300 associati Anp e 
Donne in Campo Emilia Ro-
magna, i promotori dell’even-
to. “Il governo e la politica 
aprano le porte dei palazzi e 
parlino con le organizzazioni 
della rappresentanza sociale, 
con i pensionati – ha detto ad 
inizio lavori il presidente na-
zionale Anp Alessandro Del 
Carlo - da lì possono arrivare 
indicazioni e proposte per in-
tervenire concretamente sul 
disagio sociale e attenuare 
le diseguaglianze che in que-
sti anni si sono accumulate”. 
Sono le tante dichiarazioni e 
alcuni improvvidi disegni di 
legge, circolati nelle ultime 
settimane a preoccupare i 
pensionati - ha proseguito 
Del Carlo - che invece aspet-
tano provvedimenti concreti 
come l’aumento delle pen-
sioni minime, la stabilizza-
zione della quattordicesima, 
l’aumento della no Tax Area 
per le pensioni fino a tre vol-
te il minimo, un nuovo meto-
do per l’indicizzazione delle 

“Preservare un sistema di servizi 
che funga da protezione sociale”
C.F.

pensioni che sia rispondente 
ai consumi veri dei pensio-
nati, cioè beni alimentari, 
trasporti, spese sanitarie e 
servizi. In sostanza, ciò che 
abbiamo indicato nella nostra 
piattaforma aggiornata della 
petizione popolare”. Il pre-
sidente Anp Cia dell’Emilia 
Romagna, Pierino Liverani, 

ha affermato inoltre che “oc-
corre preservare un sistema 
di servizi, in particolare socio 
sanitari, che funga da prote-
zione sociale, assieme a po-
litiche di valorizzazione della 
funzione sociale degli anziani 
nella società”. 
L’iniziativa ha visto la presen-
za delle autorità cittadine e 

sono intervenuti, tra gli altri, 
Franca Gordini (Anp-Donne 
in Campo) e il presidente di 
Cia Emilia Romagna, Cristia-
no Fini. “Non è stata casuale 
la scelta dell’Anp di celebrare 
la festa in questo luogo – ha 
detto – perché la memoria di 
ciò che hanno costruito i co-
loni ed i braccianti di inizio 
Novecento non deve anda-
re perduta”. Gli ha fatto eco 
Antenore Cervi, vice pre-
sidente vicario della Confe-
derazione regionale, che ha 
ricordato il valore del luogo, 
dove gli agricoltori ed i brac-
cianti hanno saputo costruire 
una realtà profondamente 
solidale. Cervi si è augurato 
che i gruppi dirigenti nuovi 
di Cia “sappiano dimostrare 
nel tempo la stessa intensa 
passione ed impegno come 
ancora dimostrano i pensio-
nati massicciamente presen-
ti ed attivi. Infine ha invitato, 
in vista del vicino voto per la 
bonifica Emilia Centrale “da 
ricercare l’unità del mondo 
agricolo”.

Santa Vittoria di Gualtieri: il paese dei 100 
violini
Il paese dei cento violini, Santa Vittoria di Gualtieri nella Bassa Reggiana è un paese minu-
scolo dominato da un enorme palazzo (Greppi dal nome di una nobile famiglia che lo fece 
costruire nel ‘700) a caratterizzare una grande tenuta agricola modello dove si alleavano 
perfino cavalli che venivano venduti specie a nobili inglesi. Tra i braccianti nell’800 alcuni 
oltre al lavoro cominciarono a dedicarsi al violino suonando nelle aie e nei cortili. 
Una specializzazione cresciuta insieme alle lotte sociali, che portarono alla nascita di una 
delle primissime cooperative d’Italia, che nei primi anni del ‘900 arrivò a comprare azienda 
agricola e palazzo. Intanto cresceva la passione per la musica ed i violinisti nel paese sono 
diventati molto numerosi, creando una tradizione che attraversa un secolo e mezzo, come 
racconta Syusy Blady nel suo romanzo-cronaca “il paese dei cento violini”.

Lo hanno ribadito Anp e Donne in Campo Emilia 
Romagna alla 23esima edizione della festa 
dell’Associazione
Syusy Blady ha presentato il suo romanzo-cronaca 
“Il paese dei cento violini” ad una platea di oltre 
300 associati Anp e Donne in Campo
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Le norme igienico sanitarie da adottare nelle piscine degli agriturismi

Il servizio della piscina è tra le attività accessorie all’ospitalità e alla ristorazione svolte in agriturismo e, in nessun caso, è pos-
sibile far pagare un biglietto di ingresso per usufruirne. La piscina, quindi, può essere utilizzata solo da persone che siano ospiti 
della struttura o clienti del ristorante agrituristico. La materia è regolamentata dalle norme stabilite dall’accordo Stato-Regioni 
del 2003 sia nei requisiti strutturali che in quelli igienici dell’acqua in vasca e dei sistemi di trattamento. 
Nella gestione igienica e per la prevenzione degli infortuni è obbligatorio predisporre delle procedure di autocontrollo con sistema 
Haccp. Per superfici non superiori ai 100 mq e profondità non superiori ai 140 cm, non è necessaria la presenza continuativa di 
un bagnino in possesso di attestato professionale, ma è sufficiente la presenza di un operatore/responsabile che abbia effettuato il 
corso di primo soccorso. È sempre necessario, invece, prevedere la disponibilità di servizi igienici, spogliatoi e docce. 
L’attivazione di una piscina è soggetta a concessione edilizia ed inizio attività, con comunicazione al comune dove è presente la 
struttura agrituristica. 
Per quanto riguarda i centri benessere, rivolti ai soli fruitori dell’attività ricettiva, è necessario porre attenzione alle attrezzature 
e servizi offerti, poiché questi potranno essere esercitati solamente in presenza di estetista diplomata con la quale dovrà essere 
stipulato apposito contratto di collaborazione professionale. Violazioni specifiche sono previste per l’esercizio abusivo dell’attività 
di estetista anche per la sola detenzione di attrezzature professionali non consentite. 
Anche per le piscine ci si dovrà dotare di un piano di prevenzione e depurazione delle acque con particolare riferimento per la 
legionellosi (legionella pneumophila) anch’esso da gestirsi con sistema Haccp. La delibera regionale n. 1092 del 18 luglio 2005 
prende poi in esame le disposizioni per le piscine private, con accesso pubblico, delle attività turistiche, hotel, camping, villaggi e 
agrituristiche. 
In queste non sono incluse le piscine termali per le quali è prevista una regolamentazione a parte. La disciplina evidenzia molti 
aspetti della gestione delle piscine tra cui l’introduzione del ruolo di responsabile della piscina e di responsabile degli impianti 
tecnologici  che possono coincidere con il titolare che ne è comunque responsabile; l’assistente dei bagnanti può non essere ob-
bligatorio nelle strutture ricettive ad uso esclusivo degli ospiti e dei clienti della stessa struttura, purché in presenza di una vasca 
inferiore a 100 mq di estensione e con profondità inferiore a 140 centimetri con almeno due lati liberi da ostacoli. Inoltre, deve 
essere prevista una vigilanza adeguata anche con idonei sistemi di controllo e/o di allarme da postazione presidiata, deve essere 
presente il preposto addetto agli interventi di pronto soccorso e questo deve essere sempre disponibile quando la piscina è in fun-
zione. Infine, ogni piscina deve disporre di un piano di autocontrollo che assicuri il costante rispetto delle condizioni richieste e 
consenta, nel caso sia necessario, interventi correttivi rapidi ed efficaci.

Uno sportello per le imprese agrituristiche

BOLOGNA – “Alla vigilia dell’apertura 
dell’anno scolastico 2018-2019 sia le 
famiglie che le scuole hanno bisogno 
di disposizioni chiare e giuridicamente 
fondate sul delicato tema delle vac-
cinazioni e dell’accesso alla scuola 
pubblica”. L’Associazione nazionale 
pensionari e Donne in campo della 
Confederazione emiliano romagnola 
ribadiscono che la scuola non può tra-
sformarsi in uno spazio di disputa ideo-
logica, di polemica politica e di contesa 
per interessi di parte, “mentre dobbia-
mo constatare che questo tema conti-
nua ad essere utilizzato per l’ennesima 
polemica ed è oggetto di pesanti stru-
mentalizzazioni.
Con la ripresa dell’attività didattica, pre-
sidi e insegnanti riprenderanno la loro 
missione formativa nei confronti dei no-
stri bambini e ragazzi, c’è da augurarsi 
che ciò avvenga in un clima disteso e 

collaborativo tra le istituzioni, le famiglie 
e tutto il personale scolastico. Crediamo 
che si debba fare rapidamente chiarez-
za eliminando ogni dubbio e incertezza 
interpretativa delle norme e degli indi-
rizzi amministrativi - sottolineano anco-
ra le due organizzazioni - rispettando i 
tempi già previsti ed evitando ulteriori 
deroghe. 
Ribadiamo con fermezza, come scien-
za comanda, che i bambini dovranno 
continuare a essere vaccinati e i geni-
tori dovranno avere le certificazioni ne-
cessarie e previste dalla legge. 

La copertura vaccinale in questo modo, 
dà la priorità a chi non può scegliere ri-
spetto a chi può scegliere di vaccinarsi 
e decide comunque di non farlo.
Secondo Anp e Donne in Campo, quin-
di, nessun passo indietro deve essere 
fatto sull’obbligo vaccinale.
“Ribadiamo come associazioni, come 
nonni e come mamme - concludono - 
che le leggi debbano essere applicate 
e fatte rispettare, a maggior ragione 
quando si tratta di tutelare e garantire la 
salute pubblica” .

Vaccinazioni: le leggi vanno 
rispettate 

g

Anp e Donne in Campo dell’Emilia 
Romagna ribadiscono che la scuola non 
può trasformarsi in uno spazio di disputa 
ideologica
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MODENA - Si allunga la li-
sta di parassiti ‘alieni’ che 
inevitabilmente creano dei 
grattacapi ai produttori. In-
setti spesso alloctoni che si 
insediano, a volte con viru-
lenza, in aree prive di anta-
gonisti naturali specifici ma-
nifestando una capacità di 
moltiplicazione esponenziale 
con conseguenti danni alle 
produzioni agricole. Vespe 
cinesi, cimici asiatiche, mo-
scerini giapponesi, solo per 
elencare alcune ‘new entry’. 
Ora è di pochi mesi fa un pri-
mo ritrovamento sul territorio 
modenese, ma anche in altre 
aree dell’Emilia Romagna, 
dell’Aleurocanthus spinife-
rus.
Nel corso dei controlli e dei 
monitoraggi territoriali ese-
guiti dal Servizio fitosanitario 
della Regione Emilia Roma-
gna e dal Consorzio fitosani-
tario provinciale di Modena, 
sono stati individuati al-
cuni focolai di que-
sto aleurodide 
già segnalato 
sul territorio 
naz iona le 
dal 2008.
“ Q u e s t o 
i n s e t t o , 
che mani-
festa alta 
p o l i f a g i a 
e che può 
compiere da 3 
a 6 generazioni 
sovrapposte all’an-
no – spiega Luca Casoli, 
direttore del Consorzio fito-
sanitario di Modena - risulta 
ad oggi nocivo per gli agrumi, 
sebbene possa colpire anche 
altre specie coltivate quali il 
pero, il melo, la vite, piante 
ornamentali come le rose, 
oltre ad orticole e numerose 
piante spontanee.
Come si può descrivere?
Gli adulti sono piuttosto pic-
coli, di colore grigio-blu me-
tallizzato. 
Il danno è principalmente im-
putabile alle forme giovanili 

Individuato in Emilia Romagna 
un nuovo parassita: è un aleurodide
Claudio Ferri

dell’insetto che, nutrendosi 
a spese della linfa fogliare, 
provocano alterazioni nella 
pianta. 
Oltre al danno diretto, questo 
aleurodide secerne abbon-

d a n t e 
m e l a t a 

zuccher ina 
sulla quale si pos-

sono sviluppare funghi e la 
conseguente formazione di 
fumaggini. Le uova, deposte 

A Modena i primi ritrovamenti, è nocivo 
per gli agrumi ma potrebbe colpire melo, pero 
e vite. I casi sospetti o accertati devono essere 
immediatamente segnalati al Servizio fitosanitario 
regionale

a spirale nella pagina infe-
riore delle foglie, sono leg-
germente allungate con una 
dimensione di circa 0,2 mm.
Si adatta bene al clima pa-
dano quindi.

Diciamo che lo sviluppo 
dell’insetto richiede tempe-
rature comprese dai 20° C 
ai 34° C (il calore ottimale è 
di 25,6° C) mentre non so-
pravvive a temperature su-
periori ai 43° C e inferiori al 
congelamento. Questo ultimo 
dato biologico, che andrà co-
munque verificato nei nostri 
ambienti, potrebbe fare ipo-
tizzare una limitata diffusio-

ne dell’insetto al verificarsi di 
condizioni invernali consuete 
nel nord Italia.
E in ambienti protetti?
Resta infatti da verificare, 
sebbene potenzialmente più 
rischiosa, la condizione delle 
colture in serra.
Ci sono ipotesi che indica-
no la sua capacità di adat-
tamento e di colonizzazio-
ne del nostro territorio?
Sebbene ad oggi le segna-
lazioni risultino puntiformi e 
limitate, occorrerà verificarne 
la diffusione nei mesi a veni-
re, in funzione della sua po-
tenziale pericolosità. 
Lo spiniferus è stato aggiunto 
nell’elenco Eppo A2 (Orga-
nizzazione europea e medi-
terranea per la protezione 
delle piante), in pratica quel-
la lista di parassiti raccoman-
dati per la regolamentazione 
di quarantena per le piante di 
agrumi in vivaio. 
Come si devono comporta-
re gli agricoltori?
Eventuali casi sospetti o ac-
certati devono essere imme-
diatamente segnalati al Ser-
vizio fitosanitario regionale 
alla mail omp1@regione.
emilia-romagna.it
Foto: dal sito www.eppo.

Agrinsieme Emilia Romagna: nuovo 
coordinatore Alberto Benetti (Copagri)
BOLOGNA – Periodico cambio alla guida per Agrinsieme Emilia Romagna: a Cristian Ma-
retti (Alleanza delle cooperative italiane) succede Alberto Benetti (Copagri) che resterà 
in carica un anno; presidente di Copagri Emilia Romagna dal 2016, Benetti, 57 anni, ha 
guidato prima il Copagri di Ravenna.
Nei giorni scorsi la riunione del coordinamento ha formalizzato il passaggio tra la coope-
razione e la Copagri, che per la prima volta si trova a ricoprire questo delicato compito.

g
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CAVOLA di TOANO (Reggio Emilia) – La sera del 14 luglio 
scorso Cavola ha visto inaugurare una nuova stalla, dotata di 
ogni soluzione tra le più attuali; per cominciare è stata sede di 
un vero e proprio ‘ricevimento’, cui hanno partecipato centina-
ia di invitati, con la corsia centrale trasformata in una sala per 
banchetti. Mancavano le vacche, ovviamente, altrimenti non 
sarebbe stata possibile una cerimonia così affollata.
Partiamo quindi a raccontare l’azienda, cominciando dal 
nome: Società agricola l’Argentina di Bertelli, un nome che 
deriva dalla località dove si trova, che è appunto l’Argentina, 
piccolo borgo di Cavola, a sua volta frazione del comune di 
Toano, nell’Appennino reggiano. I Bertelli sono padre e figlio, 
la titolarità è del figlio, Gabriele, che – consigliato e seguito 
dai servizi di Cia – Agricoltori Italiani di Reggio Emilia – ha 

usufruito per la nuova struttura dei fondi Psr Emilia Romagna 
destinati ai giovani agricoltori. “È importante il sostegno eco-
nomico pubblico – ha ricordato il presidente della Provincia 
di Reggio Giammaria Manghi, presente all’inaugurazione -; 
questa nuova struttura è un segno importante nel territorio 
montano. Peraltro, il latte è al centro anche della strategia d’a-
rea dell’Appennino reggiano, che attinge fondi consistenti dal 
Piano aree interne”. Manghi – per inciso – da allora ha fatto un 
passo avanti, entrando nella Giunta della Regione, essendo 
diventato sottosegretario alla presidenza in sostituzione di An-
drea Rossi, eletto al Parlamento nelle ultime Politiche.
“Il Psr è un volano importante per il territorio, nell’attuale pro-
grammazione in particolare per il territorio montano, dove la 
maggior parte dei fondi hanno sostenuto aziende associate 
Cia”, ha detto il presidente della nostra associazione provin-
ciale Antenore Cervi, che ha partecipato alla serata inaugu-

rale. È Alfredo Bertelli, l’altro socio (il padre) a raccontare la 
storia aziendale: l’Argentina è stata da lui comprata nel 2012, 
con una stalla da 140 capi, non piccola per la realtà della mon-
tagna, ma con il nuovo impianto “voluto per il miglior benes-
sere degli animali e per aumentare gradualmente fino a 350 
capi”, si realizzerà davvero un grosso salto. La realizzazione 
della struttura è avvenuta “in otto mesi effettivi, escludendo la 
fermata nel pieno dell’inverno, quando le nevicate ed il freddo 
impedivano di proseguire i lavori”. L’investimento – dice – è 
stato di 890 mila euro, dei quali 420 mila finanziati dal “Piano 
giovani” (definizione sua, per noi Premio giovani) del Psr.
La storia di Bertelli è però precedente l’acquisto di questa stalla 
da latte, essendo da 42 anni commerciante di animali, con due 
stalle nel modenese, attività ereditata a sua volta dal padre. Si 

è occupato anche di export di animali verso diversi continenti, 
ma principalmente con la Germania, mentre sul nostro territo-
rio opera soprattutto in rapporto con le Organizzazioni di pro-
duttori. Gabriele Bertelli, 21 anni, il giovane titolare, descrive 
la nuova realtà, che dopo pochi giorni ha visto l’immissione 
nella nuova stalla di 170 capi, per poi crescere fino agli obiet-
tivi prefissati. “Abbiamo una struttura con i migliori criteri per il 
benessere dei bovini, essa (a parte la platea) è soprattutto in 
ferro, non è chiusa, garantendo una buona aerazione, le pareti 
sono ricoperte da reti in plastica, a propria volta garantendo 
circolazione d’aria. Nelle aree di mangiatoia è stato steso uno 
strato in resina, per evitare che gli animali nel mangiare arrivi-
no a leccare il cemento del pavimento, cosa che può risultare 
dannosa per loro”. A proposito degli animali, la stalla ospita in 
prevalenza bovine Frisone, ma anche Pezzate Rosse e Brune 
Alpine: “razze che danno qualcosa in più in termini di qualità”. 
Infine, sottolinea Gabriele “la mungitura è completamente au-
tomatizzata, compresa la disinfezione”. Tutta la costruzione, 
ci tiene a far sapere, è stata realizzata da imprese locali, per 
quanto possibile, mentre la stalla preesistente sarà destinata 
alla rimonta. Il latte sarà conferito alla latteria sociale di Cavo-
la, che si trova a poche centinaia di metri e diventa una delle 
realtà più importanti del territorio montano e del comprensorio 
del Parmigiano Reggiano.
Ultimi elementi interessanti ce li fornisce il responsabile di 
zona della Cia montana Claudio Gaspari: “Toano ha, ed avrà 
ancora di più con il pieno sviluppo di questa azienda, la più alta 
plv tra tutti i comuni montani d’Italia”. Per finire ci dà un quadro 
sintetico dell’agricoltura nell’Appennino reggiano: 12 milioni 
di q.li di latte sono prodotti da 340 aziende zootecniche, che 
producono il 90% della Plv di questo territorio, 9 milioni sono 
i contributi arrivati dal Psr nell’attuale programmazione. Però 
non c’è solo il bovino da latte: 50 sono le aziende che produ-
cono cereali, ci sono poi 20 greggi ovini, mentre ultimamente 
si sviluppano diverse aziende che si occupano di prodotti del 
sottobosco.

‘Argentina’ a Cavola di Toano: una 
nuova stalla per un comune montano
Gianni Verzelloni

Inaugurata da poco 
una struttura dotata di ogni 
soluzione moderna
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Letame, il più prezioso dei concimi, 
celebrato con una festa ad hoc
SERRAMAZZONI (Modena) - Il letame 
se è maturo al punto giusto non puzza, 
ma ‘profuma’: sì, perché i cultori della 
sostanza organica per eccellenza ri-
conoscono con l’olfatto la qualità di un 
concime il cui approvvigionamento di-
venta spesso complicato, specialmente 
nelle aree con scarsa vocazione zootec-
nica. 
Per ciò attorno al letame si è creato un 
circuito virtuoso che lo vuole valorizza-
re, come nel caso del ‘Festival del Le-
tame e della Solidarietà’ una iniziativa 
che si è svolta nel luglio scorso a Ser-
ramazzoni e promossa da Ecornaturasì, 
il Caseificio Santa Rita, con il contributo 
di Cia e del Consorzio del Parmigiano 
Reggiano. 
L’evento, articolato, ha previsto un con-
corso per il ‘miglior letame’ a cui hanno 
partecipato 16 aziende agricole biologi-

Per agriturismi e fattorie didattiche in 
arrivo aiuti del Gal Appennino Bolognese
Un bando prevede risorse pari a quasi 400.000 euro: domande entro 
l’11 dicembre prossimo 

BOLOGNA e IMOLA - Un bando di quasi 400 mila euro del Gal Appennino Bologne-
se per lo sviluppo degli agriturismi e delle fattorie didattiche. Lo rende noto la Cia, 
sottolineando che i beneficiari sono le aziende agricole abilitate a svolgere attività di 
agriturismo o di fattoria didattica ricadenti in area svantaggiata. Le spese ammissibili 
riguardano la ristrutturazione e l’ampliamento di fabbricati rurali, la qualificazione di 
spazi aperti di aziende agricole esistenti e l’acquisto di attrezzature.
Il sostegno consiste nel finanziare fino al 50% della spesa ammissibile e le domande 
vanno presentate entro l’11 dicembre prossimo.
Gli uffici della Cia sono a disposizione per le imprese interessate.

che provenienti da Toscana, Piemonte, 
Marche, Repubblica di San Marino, Emi-
lia Romagna. I campioni di letame sono 

La patata di Montese quest’anno dà 
soddisfazione ai produttori 
MONTESE (Modena) - Patate di Montese: l’annata 2018 sembra aver dato soddi-
sfazione ai produttori, almeno a giudicare dai commenti degli agricoltori: “Per 
ora siamo molto soddisfatti - dice Mario Milani, pataticoltore di Montese - l’acqua 
non è mancata, il caldo non è stato eccessivo e la produzione è ottima, sia a livello 
qualitativo che quantitativo. 
Un raccolto molto diverso rispetto al 2018, quando la grandine e la siccità aveva-
no limitato al massimo la produzione”.
La patata a marchio camerale è sempre più coltivata perché i consumatori la 
apprezzano. “I produttori aderiscono al marchio – spiega Milani – c’è fiducia da 
parte dei consumatori tant’è che lo scorso anno tutta la produzione è stata collo-
cata sul mercato”. Non mancano i problemi: “la burocrazia è tanta e non aiuta lo 
sviluppo delle aziende – conclude Milani – poi c’è una presenza invasiva di istrici 
e, in maniera minore, di cinghiali che arrecano perdite ingenti di prodotto”.

stati valutati da una giuria  di esperti che 
hanno analizzato gli aspetti visivi, olfat-
tivi, tattili. Nell’ambito della manifesta-
zione si è svolto un seminario dal titolo 
“Mani nella terra: l’autovalutazione della 
fertilità del suolo e l’agricoltura organica 
rigenerativa” che ha voluto far conosce-
re l’importanza della fertilità organica dei 
terreni agricoli attraverso metodologie di 
analisi di semplice attuazione, quello 
che in genere si indica come “prova del-
la vanga”. Il convegno è stato promosso 
in collaborazione da “Humus, rete socia-
le per la bioagricultura italiana” e Deafal. 
“Mantenere viva la cultura della conci-
mazione letamica è un aspetto impor-
tante per la fertilità dei terreni - dice Ma-
nuel Quattrini - responsabile della Cia 
del Frignano - ed è per questo che oc-
corre mantenere viva e diffondere que-
sta antica, ma sempre attuale pratica”.
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PARMA - “In un mondo in cui la cucina è spesso moda e spet-
tacolo, come ci mostrano ogni giorno tv e social network, è 
fondamentale che l’agriturismo non perda la propria identità, 
ossia l’essere una realtà che porta in tavola ciò che produce 
con la propria azienda agricola”. 
Parte dalle fondamenta dell’essere agriturismo il presidente 
di Cia Parma Simone Basili nel proporre la sua riflessione 
su un mondo, quello agrituristico, in grande espansione negli 
ultimi anni. Basili, 37 anni e da una decina di mesi presidente 
di Cia Parma, dal 2010 guida l’agriturismo Viantiqua – fino a 
75 coperti e due camere doppie a Fornio di Fidenza – insieme 
alla mamma Gabriella. Ha deciso di puntare sulla posizione 
strategica di Fidenza: a metà strada tra Milano e Bologna, 
vicino all’A15 Parma-La Spezia e all’Outlet Fidenza Village. 
A 3 km di distanza dall’agriturismo c’è l’azienda agricola con 
l’allevamento bovino e suinicolo per la produzione della carne 
che viene poi consumata in agriturismo. 
“Noi operatori del settore agrituristico – sottolinea – dobbiamo 
curare attentamente la nostra identità. Non sarebbe giusto e 
corretto cercare di competere con un ristorante, strutturato in 
maniera completamente diversa da un agriturismo. Dobbiamo 
distinguerci per le nostre ricchezze, che sono quelle di poter 
offrire al cliente un piatto che deriva da ciò che noi coltivia-

mo ed alleviamo in azienda. Il prodotto deve essere la nostra 
carta d’identità. Per numeri e struttura dobbiamo privilegiare 
la preparazione e la cura di pochi piatti, cucinati ad esempio 
con la nostra carne o il nostro parmigiano, raccontandone la 
storia e le modalità di produzione al cliente, trasmettendo la 
filosofia che c’è alla base della nostra attività. Da noi ciò che 
va in tavola è strettamente legato all’azienda agricola che af-
fianca l’agriturismo. 
Poi sta al singolo operatore cercare di distinguersi, rivisitan-
do o personalizzando i vari piatti, puntando anche su menu a 
tema incentrati sulla specialità allevata o coltivata in azienda. 
In questa fase dell’anno, ad esempio, c’è chi può proporre un 
menu incentrato sulla zucca. Può essere limitante in termini 
di offerta al cliente, ma rende bene l’idea di agriturismo che 
punta sul proprio prodotto”. 
Guardando al futuro e alla realtà locale emiliana per Basili 
potrebbe essere positivo muoversi per cercare di creare una 
sorta di consorzio di agriturismi che permetta, in determinati 
contesti, di promuovere congiuntamente le peculiarità del set-
tore. “Al contrario del mondo della ristorazione, per il quale 
è anche più facile fare aggregazione visti numeri certamente 
maggiori rispetto all’agriturismo - aggiunge Basili - nel nostro 
comparto si potrebbero incentivare momenti di incontro e con-
fronto tra operatori che potrebbero essere sfruttati per ottene-
re maggiore visibilità. In quest’ottica si potrebbero promuove-
re cene o attività da svolgere nei nostri spazi verdi o a contatto 
con i nostri animali con finalità sociali e benefiche, sposando 
pienamente il concetto dell’agricoltura sociale”. 
Il mondo agrituristico, per farsi conoscere, deve poi aprirsi 
sempre di più ai social. 
“La miglior forma di promozione della propria attività è, in-
nanzitutto - sostiene Basili - lavorare bene. Fondamentale è 
il passaparola, ma ormai non si può più prescindere dal rap-
portarsi con i social network. Essere presenti su piattaforme 
come Facebook ed Instagram diventa importante per farsi co-
noscere e mostrare i propri piatti”. 
Vantaggi al settore - in termini di rispetto e miglioramento dei 
regolamenti in vigore per gli agriturismi, nonché di valorizza-
zione dell’intero comparto - potrebbero derivare anche dal 
nuovo assetto del ministero delle Politiche agricole, al quale è 
stata demandata la funzione del turismo, nel segno proprio di 
un binomio agricoltura-turismo che trova nell’agriturismo una 
delle sue espressioni più emblematiche. 

Basili: “Agriturismi fondamentali 
per non perdere la nostra identità”
Cristian Calestani

mailto:coopcapri@coopcapri.it
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Boeri, presidente Cia di Piacenza: 
“La Val Nure ha bisogno di un invaso”
Giuseppe Romagnoli

PIACENZA -“La pianura sottostante la 
Val Nure a Piacenza necessita di un in-
vaso; non solo per le attività agricole di 
pregio che la caratterizzano, ma anche 
per l’uso idro-potabile di tutta la cittadi-
nanza. È un’opportunità per la nostra 
montagna che non sarebbe più soggetta 
a captazioni che impoveriscono le falde, 
ma anche una tutela ambientale per il 
deflusso minimo vitale garantito, non 
come ora; il tutto nel pieno rispetto del 
paesaggio e delle nostre montagne. I 
cambiamenti climatici ormai innegabili, 
rendono queste opere indispensabili”.
Franco Boeri, presidente della Cia pia-
centina, è già intervenuto a più riprese 
sulle problematiche idriche che caratte-
rizzano da anni la provincia di Piacenza, 
un territorio che può contare sul fiume 
Po e sulle dighe del Molato (Val Tido-
ne) e di Mignano, in Val D’Arda, proprio 
da poco collaudata dopo lunghi lavori di 
consolidamento. 
Se appariva impensabile fino a pochi 
decenni orsono parlare di siccità nella 
pianura padana, oggi questa calamità 
sembra puntualmente rinnovarsi nei pe-
riodi estivi, quando più l’acqua sarebbe 
necessaria.
Per fortuna la lungimiranza del mondo 
agricolo piacentino volle questi invasi 
che tra l’altro sono indispensabili anche 
per la popolazione ed ora, a parte qual-
che anacronistica frangia ambientalista, 

tutti si rendono conto che l’acqua non 
può essere dispersa e va conservata, 
naturalmente con tutte le possibili tute-
le ambientali e di sicurezza che oggi la 
tecnologia è in grado di garantire.
“Ovvio - commenta Boeri - che la si-
curezza e la protezione dell’ambiente 
debbano essere pre-requisiti per ogni 
opera, ma ora è il momento di agire. La 
diga, che potrebbe essere ubicata nel-
la frazione di Olmo a Farini, fornirebbe 
energia pulita a costi bassi, e potrebbe 
diventare, come per tanti altri invasi 
sparsi nel territorio italiano, un polo di 
attrazione turistica che è poi una voca-
zione delle nostre vallate e della monta-
gna, considerato che il 70% del nostro 
territorio si trova in queste zone.
La Cia sta lavorando proprio per pro-
muovere ed incentivare una sinergia tra 
agricoltura e turismo, perché 
deve essere chiaro - ri-
badisce Boeri - che la 
tutela dell’ambiente 
si garantisce com-
battendo lo spo-
polamento, che 
si può frenare 
solo assicuran-
do un reddito a 
chi ci vive e la-
vora, con tutte le 
necessarie infra-
strutture in grado 

di mantenere un’adeguata qualità della 
vita. Il Psr va proprio in questa direzio-
ne, ma non basta. Bisogna puntare di 
più sull’allevamento da carne (quello da 
latte è più problematico per i costi pro-
duttivi elevati), e sull’utilizzo del pascolo, 
affittando anche a terzi. Gli agriturismi 
rispondono sempre più a nuove esigen-
ze turistiche che veicolano nuovi e più 
naturali stili di vita; ma è evidente che gli 
agricoltori vanno aiutati, non con “elar-
gizioni”, ma con misure strutturali e con 
un’attenta ed oculata programmazione 
politica che coinvolga tutti i soggetti isti-
tuzionali, perché la pianura sta bene, 
se la montagna è tutelata. Quindi è ne-
cessario prevenire, anche nei confronti 
della fauna selvatica, che è diventata in 
questi anni una vera calamità e non ba-
stano tardivi ed incompleti risarcimenti 

per i danni. È necessario un 
piano organico. Così è fa-

cile comprendere che 
non si tratta solo di 

problemi irrigui, 
ma di comples-
si e sistematici 
problemi strut-
turali, perché 
la tutela del 
territorio non 
ha confini, ma 

coinvolge tutti, 
da monte a valle”.

FERRARA – Il provvedimento a soste-
gno della crisi di mercato del grano duro 
è datato novembre 2016, le domande 
sono state presentate nel 2017, ma gli 
agricoltori non hanno ancora ricevuto 
nulla da Agea, l’Agenzia per le eroga-
zioni in agricoltura. A disposizione c’era-
no circa sette milioni di euro, destinati ai 
produttori di grano duro di qualità a livel-
lo nazionale per compensare, almeno 
in parte, la costante crisi dei prezzi dei 
cereali. Cia di Ferrara denuncia il forte e 
ingiustificato ritardo nei pagamenti di un 
aiuto che può diventare un sostegno im-
portante al reddito delle aziende, come 
spiega Sandra Capozzi, responsabile 
del Caa (Centro di assistenza agricola) 
dell’associazione. 
“Non riusciamo a capire perché Agea, a 

quasi un anno dallo scadere dei termi-
ni per la presentazione delle domande, 
ancora non fornisce informazioni sull’iter 
dell’istruttoria e risposte chiare sull’ero-
gazione di questi aiuti, destinati a tutte 
le aziende che hanno inserito il grano 
duro nel loro piano colturale 2016-2017. 
Si tratta di un contributo “De minimis”, 
che prevede un massimo di 100 euro 
per ogni ettaro di grano duro coltivato, 
quindi non cifre enormi, ma significative 
vista la crisi del settore cerealicolo. Alle 
aziende che volevano ricevere l’aiuto 
veniva chiesto, inoltre, di aderire a un 
contratto di filiera della durata di tre anni, 
quindi erano vincolate al conferimento 
di un certo quantitativo di prodotto alla 
stessa struttura. Questo – continua la 
Capozzi – doveva garantire una certa 

qualità del grano duro prodotto in Italia 
e sicuramente l’intento era positivo, ma 
le aziende agricole hanno sottoscritto un 
vincolo e preso un impegno a livello di 
produzione senza vedere arrivare nes-
sun contributo”.
Stefano Calderoni, presidente provin-
ciale di Cia Ferrara, parla di: “Una situa-
zione di stallo inconcepibile che mostra 
tutti i problemi di questo sistema di ero-
gazione dei contributi.”
“Per l’ennesima volta – continua il pre-
sidente Cia – ci sono dei forti ritardi nel 
dare agli agricoltori quello che gli spetta 
e le aziende sono nuovamente in ostag-
gio di un sistema dove la burocrazia 
blocca ogni forma di sviluppo e di cre-
scita del settore. Manca ormai totalmen-
te la fiducia in quegli enti che, invece, 

Grano duro, Agea è in forte ritardo sul pagamento dell’aiuto a sosteg no delle crisi di mercato
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Torna il 30 settembre alla Floricoltura 
La Serra l’evento “Nella vecchia fattoria”
IMOLA - Appuntamento domenica 30 
settembre dalle ore 9 con l’iniziativa 
“Nella vecchia fattoria”, organizzata dal-
la Floricoltura La Serra in via Casola 
Canina 3 ad Imola. “Il successo di pub-
blico e l’entusiasmo dei bambini – rac-
conta Ermanno Assirelli che, assieme 
ai figli Alessandro e Mattia e al socio 
Orlando Vicarelli gestiscono l’azienda 
– ci hanno convinti ad organizzare an-
che quest’anno una giornata dedicata 
al mondo delle piante e degli animali”. 
Questo incontro, infatti, vuole avvicina-
re grandi e piccoli alle tematiche legate 
alla vita e riproduzione delle piante da 
appartamento, ma anche far conoscere 
da vicino gli animali della fattoria e sen-
sibilizzare tutti contro l’abbandono degli 
amici a quattro zampe, una campagna 
che sarà sostenuta anche grazie alla 
presenza del canile di Imola e dell’Enpa. 
“Un modo - dice ancora Ermanno - per 
avvicinare le nuove generazioni a real-
tà difficilmente raggiungibili”. Un evento 
imperdibile, dunque, per tutta la famiglia 
arricchito da tantissimi appuntamenti e 
attività, tutti gratuiti, che allieteranno l’in-
tera giornata.
Spazio allora ai laboratori di semina e 
trapianto da parte dei bambini a cura 
de La Serra e al termine ogni piantina 
rimarrà in omaggio ai bambini parteci-
panti, visita e presentazione degli ani-
mali della fattoria. Curiosità e approfon-

Prosegue 
il mercatino dei 
produttori agricoli
IMOLA - Il mercatino dei produtto-
ri agricoli di via Fanin 7, ad Imola, 
continuerà con orario 16,30 - 19 tutti 
i giovedì fino al 25 ottobre. Questa 
iniziativa, giunta alla quinta edizio-
ne, è promossa dalla Cia di Imola 
e i produttori propongono frutta, 
verdura, formaggi freschi e stagio-
nati di pecora e capra, porchetta, 
confetture, salse, miele, gelato arti-
gianale, waffels. Giovedì 4 ottobre ci 
sarà inoltre una festa con giochi per 
bambini con assaggi per tutti.
Per informazioni sul mercatino e 
sulle modalità o le possibilità di 
partecipare telefonare al numero 
0542-646111.

dimenti su asini, maiali, tacchini, pecore, 
galline e tanti altri amici potranno esse-
re rivolte alla veterinaria Sara Boldini 
a disposizione per tutti i bambini. Uno 
spazio a parte sarà dedicato ai cavalli. 
Grazie agli istruttori del maneggio “La 
Rondinella” di Imola, infatti, sarà possi-
bile salire sui quadrupedi ed avere così 
“il battesimo della sella”! 
E ancora giochi a quiz per bambini sulla 
conoscenza degli animali della fattoria, il 
laboratorio “Disegna il tuo animale pre-
ferito” con premio a tutti i partecipanti, 
spettacolo di Agility Dog e la possibilità 
di provare con il proprio cane il percorso 
curato dall’Associazione cinofila Santer-
no di Imola e la sfilata di moda a cura 

del negozio di abbigliamento “La Coc-
cinella” di Imola. Novità di quest’anno, 
poi, il labirinto magico per scoprire, gra-
zie ad un percorso guidato, la favola de 
“I tre porcellini”. Per tutta la giornata la 
musica scelta da Onlyone Omar Bdj, a 
disposizione i giochi gonfiabili e con le 
bolle di sapone, animazioni, truccabim-
bi, il mercatino hobbistico, la mostra di 
quadri a cura di Sanzio Mattinini e la 
possibilità di provare il gioco della pal-
lavolo grazie agli atleti della Polisportiva 
Csi Clai di Imola. E per chi vuole rimane-
re tutto il giorno c’è anche la possibilità 
di usufruire dell’area ristoro. In caso di 
maltempo la festa sarà rinviata alla do-
menica successiva (7 ottobre).

dovrebbero tutelare e sostenere l’a-
gricoltura italiana. Non è possibile che 
le aziende agricole debbano arrivare a 
indebitarsi per superare le sempre più 
frequenti crisi di mercato o affrontare 
cambiamenti climatici capaci di spazza-
re via intere colture, solo perché contri-
buti e aiuti che gli spettano arrivano con 
enorme ritardo o, peggio, non arrivano. 
Agea, così come è strutturata, non fun-
ziona. Per questo faccio appello ai no-
stri rappresentati della politica locale, a 
qualsiasi ‘colore’ appartengano, perché 
esercitino pressione a livello nazionale 
per una profonda riforma dell’agenzia. 
Le grandi e spesso ingiustificate ineffi-
cienze che hanno caratterizzato l’eroga-
zione dei fondi in agricoltura negli ultimi 
anni deve finire”.

Grano duro, Agea è in forte ritardo sul pagamento dell’aiuto a sosteg no delle crisi di mercato
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Prodotti dell’alveare: nuovo laboratorio 
dell’azienda agricola Finelli

REGGIO EMILIA - Si è svolto di recen-
te il direttivo dell’Anp/Cia provinciale di 
Reggio Emilia per informare sull’attività 
dell’associazione dopo le assemblee 
elettive regionali e nazionali che hanno 
portato alla elezione dei nuovi organi di-
rigenti.
Partendo da un’analisi dell’attuale si-
tuazione politica in Italia, si è delineata 
una traccia del programma di lavoro che 
dovrà svilupparsi nei prossimi mesi con 
l’individuazione di temi quali le pensioni 
al minimo, la riforma del sistema sanita-

rio regionale, i servizi rivolti alla popola-
zione più anziana. Altri temi utili sui quali 
promuovere iniziative potranno essere:
· Scelta del mercato libero per utenze 
gas, acqua, luce, ecc.
· Fascicolo sanitario elettronico.
· Biotestamento, regole e normativa.
· Assistenza domiciliare.
Inoltre, si pensa di visitare una casa 
della salute funzionante, come esempio 
per capire meglio il loro funzionamento 
direttamente sul territorio.
Occorrerà anche un confronto continuo 

con gli eletti in Parlamento per portare 
avanti le istanze dei senior di Cia, al fine 
di avere anziani attivi nella società e tu-
tela nei diritti sociali e sanitari.
Non mancheranno proposte per mo-
menti di svago, soggiorni e gite sociali, 
al fine di coniugare alla politica, socialità 
e cultura. Alla fine del direttivo è stata 
eletta la nuova giunta Anp/Cia di Reggio 
Emilia composta dal presidente Giorgio 
Davoli, dalla vice Deanna Ferrari ed 
inoltre da Enrico Cavalletti, Nefro La-
sagni, Irmo Reggi e Luisa Ziveri.

Anp di Reggio si è data la nuova Giunta

reggio emilia

BOLOGNA - Un nuovo laboratorio di 
150 metri con un punto vendita: lo ha 
inaugurato l’azienda apicola Finelli che 
alle porte di Bologna ha rilanciato la pro-
pria attività puntando anche sulla vendi-
ta diretta.
Matteo Finelli, 34 anni, nel 2005 ha rac-
colto il testimone del padre Gianfranco, 
una attività che aveva iniziato per hobby 
nel 1976. Da allora il lavoro è cresciuto 
e da passione è diventata una attività 
importante che coinvolge tutta la fami-

glia. L’azienda ha un ‘esercito’ di milio-
ni di api che ‘alloggiano’ in 700 alvea-
ri. “Sono quasi tutte stanziali - spiega 
Matteo – anche se facciamo un po’ di 
nomadismo nel nostro Appennino bolo-
gnese. Inoltre, alleviamo annualmente 
circa 3.000 api regine che vendiamo 
ad altre imprese apistiche di tutta Italia. 
Abbiamo tante richieste anche dall’este-

On-line la VII edizione del report 
della Bonifica Renana
BOLOGNA - È disponibile on-line l’edizione 2018 del report del Consorzio della Bo-
nifica Renana, scaricabile dal sito: rende disponibile a tutti un’informazione completa 
e trasparente sulle loro attività. Si tratta di una vera e propria carta d’identità della 
Bonifica Renana, rispondente all’obiettivo strategico di fornire completa trasparen-
za in merito ad attività e funzioni svolte dell’Ente. “Significativi risultano soprattutto 
alcuni dati – si legge in una nota - innanzitutto il numero di contribuenti, (oltre 259 
mila unità in 63 comuni) ed un bilancio in attivo, nonostante la fase non brillante delle 
risorse disponibili per i servizi territoriali di natura pubblica. 
Considerevole anche l’entità degli interventi promossi dalla Renana nell’ultimo anno 
sul nostro territorio: 20 progetti realizzati per il potenziamento delle reti a servizio 
della pianura (dedicati a scolo, contrasto rischio alluvionale e irrigazione) e 57 inter-
venti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed idraulico in collina e montagna. 
La versione completa del report è disponibile sul sito www.bonificarenana.it.

ro – precisa ancora –, ma è un lavoro 
più complesso che per il momento non 
prendiamo in esame”. La produzione di 
polline e pappa reale rientra nell’indiriz-
zo dell’azienda. “Lo scorso anno con la 
siccità la produzione di miele e pappa 
reale è stata bassissima - dice Matteo 
-, ma puntiamo in media ad ottenere at-
torno ai 20 chilogrammi all’anno di pap-
pa”. Finelli conferisce la maggior parte 
del miele alla coop Conapi, anche se 
una quota di prodotto è alienato diretta-
mente in azienda. “È un segnale posi-
tivo quando aziende giovani investono 
in agricoltura – commenta il presidente 
della Cia di Bologna Marco Bergami –, 
perché è un indicatore della vitalità del 
settore. I giovani sono poi molto atten-
ti alle innovazioni ed è per questo che, 
rappresentando il futuro del Primario, 
necessitano di adeguati incentivi”.
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2017 nel segno del recupero di valore 
dell’agricoltura reggiana
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REGGIO EMILIA - Nonostante le gelate di fine aprile che col-
pirono i vigneti di vaste aree del territorio, il caldo eccezionale 
del periodo estivo e la lunga siccità, il valore della produzione 
lorda vendibile del settore agricolo della provincia di Reggio 
Emilia è cresciuto del 13,9% nel 2017. 
La Camera di commercio reggiana come di consueto fornisce 
i dati riassuntivi dell’annata trascorsa.
Il generale incremento dei prezzi, dunque, ha compensato 
(anche se non in tutti i comparti) un andamento stagionale e 
colturale difficile, portando a oltre 700 milioni di euro il valore 
della Produzione lorda vendibile agricola provinciale.
I risultati ottenuti - come evidenziano le analisi dell’Ufficio 
studi della Camera di commercio sulle stime elaborate dalla 
Regione Emilia Romagna - consentono al nostro territorio di 
collocarsi al primo posto a livello regionale per valore della 
Plv del comparto agricolo, contribuendo per il 14,5% alla for-
mazione di un dato regionale che si è attestato a 4,8 miliardi 
di euro.
Considerando l’andamento dei principali settori emerge chia-
ramente che sono stati gli allevamenti a contribuire in modo 
decisivo al buon esito dell’annata 2017: la Plv delle produzioni 
zootecniche, che rappresenta il 78,5% del totale provinciale 
del settore, ha infatti superato i 550 milioni di euro con un 
incremento, su base annua, del 14,2%. Il risultato è quasi in-
teramente riconducibile alla maggiore produzione di latte a 
destinazione casearia, che nel 2017 ha superato, in valore, 
i 406 milioni di euro, quasi un terzo del totale regionale. A 
seguire, con un valore di 108 milioni – il più alto in Emilia Ro-
magna – la produzione di carni suine.
Bene (seppure con qualche eccezione tra le coltivazioni erba-
cee) anche le produzioni vegetali, che con un valore di oltre 
151 milioni di euro rappresentano un quinto della Plv agri-
cola provinciale. In particolare, le coltivazioni arboree sono 
cresciute del 22,6% e hanno contribuito, con quasi 87 milioni, 
alla composizione della Plv agricola, grazie soprattutto agli 

oltre 68 milioni di euro provenienti dalla produzione di vino.
Relativamente alle colture erbacee, la produzione lorda ven-
dibile è stata superiore ai 64 milioni di euro. All’interno del 
comparto il bilancio delle colture industriali è stato decisamen-
te positivo: l’incremento annuale della Plv, infatti, è stato pari 
al 58,2%. In particolare, la coltivazione della barbabietola da 
zucchero ha registrato una crescita della superficie coltivata, 
che è passata da 1.200 a oltre 1.700 ettari, con un conse-
guente aumento, pari al 37%, della produzione.
Sempre tra le coltivazioni erbacee, è invece apparsa in fles-
sione la Plv prodotta dai cereali (scesa a 23,7 milioni, con un 
calo del 12,3%) e da patate e ortaggi (11,5 milioni, esito di un 
calo del 17,3%).

Incrementi oltre la media per le produzioni zootecniche 
(78,5% del totale) e le coltivazioni arboree. Clima 
così così (siccità estiva e gelate tardive), ma prezzi in 
crescita

Si allarga la “Compagnia 
della Spergola”
SCANDIANO (Reggio Emilia) - La “Compagnia della Sper-
gola”, associazione che sostiene il vino bianco leggero dei 
colli reggiani, tipico del territorio scandianese ma non 
solo, si allarga ulteriormente, con l’ingresso di quattro nuo-
vi comuni della collina reggiana.
Nata nel 2011 grazie al Comune di 
Scandiano, alla Provincia di Reg-
gio ed alle quattro cantine del 
territorio scandianese (Alja-
no, Bertolani, Casali, Emilia 
Wine) con lo scopo di valo-
rizzare il vino derivato dalla 
tipica uva a bacca bianca 
del territorio, un vino ed 
un’uva con una lunga storia 
ma che solo in tempi recenti e 
grazie alle tecniche più moderne 
(Dna), hanno avuto un pieno rico-
noscimento come vite autoctona. Questo 
ha fatto sì che il vino di Spergola sia diventato il tratto più 
distintivo della piccola Doc “Colli di Scandiano e Canossa”.
Nell’agosto 2016 è stato realizzato un primo ampliamento 
con altre quattro aziende (azienda agricola Cantina Fan-
tesini, azienda agricola Reggiana, cantina Collequercia e 
cantina Sociale di Puianello e Coviolo) e i loro Comuni di 
riferimento: Bibbiano, Albinea e Quattro Castella. 
Si è ampliato così il progetto di far conoscere la Spergola 
come prodotto di qualità, partendo da una base produtti-
va di appena 100 ettari di vite, per un’uva molto versatile, 
adatta alle diverse tipologie di vino tranquillo, frizzante, 
spumante, passito. Da fine agosto fanno parte della Compa-
gnia anche i comuni di Casalgrande, Castellarano, Vezzano 
sul Crostolo e Viano.

http://www.automotorsuzzara.it
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Credito e gestione dei rischi atmosferici 
al centro della Biennale lughese
RAVENNA - Cia Romagna ha parteci-
pato con un proprio spazio espositivo 
alla 27esima edizione della fiera biennale 
dell’agricoltura, artigianato e industria 
della Bassa Romagna, che si è svolta, 
come di consueto a settembre, nel cen-
tro storico di Lugo (Ra). 
Spazio espositivo, oltre alla parte istitu-
zionale, lo stand di Cia Romagna com-
prendeva un’area dedicata alle azien-
de agricole associate per promuovere 
l’attività e vendere i prodotti della filiera 
corta. Nei nove giorni di fiera si sono al-
ternate le aziende: Antichi Calanchi di 
Babini Daniela (Brisighella, Ra), Azien-
da Agricola Zinzani Marco (Faenza, Ra), 
Il Buonlatte (Lugo, Ra), Clorofilla (Mer-
cato Saraceno, Fc), Fattoria Corama di 
Cortesi Raffaele (Lugo, Ra), La Rondine 
(Boncellino, Ra), Miele Paganelli Ro-
berto (Longiano, Fc), Mordini Giancarlo 
e Stefano s.s. soc. agr. (Riolo Terme, 
Ra), Podere Casetta di Pattuelli Silvia 
(Sant’Agata sul Santerno, Ra), Scania di 
Settefonti di Malavolti Stefania (Casola 
Valsenio, Ra). Fra i prodotti: farine (an-
che da grani antichi), formaggi, ortaggi, 
legumi, miele, confetture, vino.
Il convegno ha avuto il titolo “Avversi-
tà atmosferiche: gestione del rischio e 
strumenti creditizi”: quello delle calami-
tà è un argomento purtroppo sempre 
attuale per un settore, come quello pri-
mario, che si caratterizza per il lavoro 
a cielo aperto. Pesanti le ripercussioni 
dell’estremizzazione degli eventi meteo 
sull’agricoltura con aziende che si tro-
vano a dover sempre più spesso fare i 
conti anche con mancanza di liquidità 
per progetti di investimento che, seppur 
oculati, rischiano di non andare a buon 
fine causa intemperie metereologiche o 
fitopatologiche. 
Assicurazioni, credito, garanzie, pro-
spettive, nuovi progetti di sostegno 
alle imprese gli argomenti affrontati da 
Danilo Misirocchi, presidente Cia Ro-
magna, Stefano Francia, presidente 
Condifesa Ravenna, Fabio Pesci, diret-
tore Condifesa Ravenna, Stefano Fol-
li, presidente Consiglio territoriale Cia 
Alfonsine - Lugo, Marco Marzari, diret-
tore Agrifidi Uno e Mirco Bagnari, con-
sigliere regionale e vicepresidente della 
commissione politiche economiche della 
Regione Emilia Romagna.
Durante il convegno, organizzato da Cia 
Romagna, sono stati sviluppati i temi 

della copertura assicurativa e della rein-
tegrazione della liquidità, questioni fon-
damentali per le aziende agricole che in-
vestono dando prospettiva all’economia 
del territorio. 
È stata l’occasione per approfondire 
il ruolo dei consorzi come il Condifesa 
e delle cooperative come Agrifidi Uno, 
l’importanza del lavoro di questi soggetti 
che rappresentano tutte le organizzazio-
ni del mondo agricolo e che riescono a 
rendere concrete le loro azioni, unendo 
le forze e facendo sistema, interagendo 
con i tavoli tematici come quello Verde e 
con le istituzioni, a partire dalla Regione 
Emilia Romagna. Il consigliere regiona-
le Bagnari – sempre attento e operativo 
sulle varie questioni legate all’agricoltu-
ra -, ha ricordato ad esempio l’accordo 
denominato “Investiagricoltura”: conclu-
so nel maggio 2015 tra Regione, Agrea, 
consorzi fidi e numerosi istituti bancari, 

ha messo a disposizione risorse pari a 
418 milioni fino alla fine del 2020 a favo-
re delle aziende agricole, per finanziare 
investimenti a condizioni vantaggiose 
rispetto a quelle di mercato.
“Inoltre – ha specificato Bagnari -, in 
questi mesi, con atti specifici dell’As-
semblea, ma anche con l’impegno del-
la Regione all’interno della Conferenza 
delle Regioni, abbiamo agito per soste-
nere il lavoro dei consorzi di difesa, che 
svolgono un’importante e fondamentale 
funzione di contrattazione e anticipazio-
ne finanziaria sulle assicurazioni a favo-
re dei soci. 
Ci siamo impegnati altresì per spingere 
il governo a erogare la quota di contri-
buti sulle assicurazioni agevolate che 
espongono in maniera pesante i consor-
zi essendo in ritardo di tre anni, solleci-
tando anche una riforma e una semplifi-
cazione complessiva del sistema”.

La Cia tra i promotori dell’evento, presente con un’area istituzionale e uno 
spazio per le aziende

Programma raccolta rifiuti agricoli 
campagna 2018
Prenota la tua isola 
ecologica: Cascina Pu-
lita la distribuisce in 
comodato d’uso gratu-
ito. Chiama il numero 
verde 800 910 934. Per 
motivi organizzativi e 
logistici le date di con-
ferimento verranno 
confermate telefonica-
mente ad ogni singola 
azienda, nella settima-
na precedente al ser-

1111

PROGRAMMA RACCOLTA RIFIUTI AGRICOLI 
CAMPAGNA 2018

PRENOTA LA TUA 
ISOLA ECOLOGICA!!ISCRIVITI SUBITO!! 

L’adesione è gratuita e senza impegno.
Chiedi a noi per maggiori informazioni!

DATA PRESSO LUOGO

MARTEDÌ 16 OTTOBRE 2018 CONSORZIO AGRARIO DELL'EMILIA BORGOTOSSIGNANO (BO)

MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 2018 CONSORZIO AGRARIO DELL'EMILIA PIANORO (BO)

MARTEDÌ 20 NOVEMBRE 2018 PRODOTTI PER L’AGRICOLTURA DI 
DEGIOVANNI BRUNO

IMOLA (BO)

GIOVEDÌ 20 DICEMBRE 2018 CONSORZIO AGRARIO DELL'EMILIA BAZZANO (BO)

GIOVEDÌ 20 DICEMBRE 2018 CONSORZIO AGRARIO DELL'EMILIA CREVALCORE (BO)

VENERDÌ 21 DICEMBRE 2018 CONSORZIO AGRARIO DELL'EMILIA SAN GIORGIO DI PIANO (BO)

GIOVEDÌ 27 DICEMBRE 2018 CONSORZIO AGRARIO DELL'EMILIA MEZZOLARA (BO)

VENERDÌ 28 DICEMBRE 2018 CONSORZIO AGRARIO DELL'EMILIA OZZANO DELL'EMILIA (BO)

DATA DA DEFINIRSI C.A.S.P. VALLE DEL BRASIMONE SASSO MARCONI (BO)

Per motivi organizzativi e logistici le date di conferimento verranno confermate 
telefonicamente ad ogni singola azienda, nella settimana precedente al servizio.

bologna
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Fatturazione elettronica obbligatoria dal primo gennaio 
2019: Cia pronta per fornire l’assistenza necessaria
 
Mirco Conti

 gli aPPUnTamEnTi 
Bologna 
6-8 oTToBRE
Enologica 2018
Palazzo Re Enzo
Appuntamento con Enologi-
ca 2018, il Salone del vino e 
del prodotto tipico dell’Emilia 
Romagna. L’evento organiz-
zato dall’Enoteca regionale 
Emilia Romagna capace di 
unire il vino e il cibo della re-
gione con quelle che sono le 
caratteristiche ambientali e 
culturali che rendono unica 
l’Emilia Romagna. Ad allie-
tare le giornate di assaggi, 
Luca Gardini che si occupe-
rà delle master class sui vini 
regionali e poi il ricco pro-
gramma di eventi food con 
la coppia Adua Villa e Marco 
Colognese che seguirà  gli 
incontri con gli chef. Come 
di consueto, nella giornata 
del lunedì, riservata al pub-
blico degli addetti del settore 
food&wine, ci sarà anche la 
cerimonia di conferimento del 
Premio “Carta Canta”. Saba-
to e domenica 11:30–20, lu-
nedì 11:30–19. Ingresso 20 
euro. Info: tel. 0542-367700, 
cell. 347-5125365 (durante la 
manifestazione) www.enolo-
gica.org Facebok: Enologica. 

CESEna 
16-18 oTToBRE
“international aspara-
gus days”
Cesena fiera. 

CREmona 
24-27 oTToBRE
Fiera internazionale 
del Bovino da latte
CremonaFiere, Piazza Ze-
lioli Lanzini, 1
Info: info@cremonafiere.it

mERano 
1-4 novEmBRE 2018
Congresso nazionale ais 
Associazione italiana som-
melier. Info: ais@aisitalia.it.

Bologna 
7-11 novEmBRE 2018
Eima international
Esposizione internazio-
nale di macchine per 
l’agricoltura e il giardi-
naggio
Bologna Fiere
Appuntamento con la 43ma 
edizione di Eima Internatio-
nal 2018, l’Esposizione In-
ternazionale di macchine per 
l’agricoltura e il giardinaggio. 
La rassegna ha cadenza 
biennale, è promossa dal 

1969 da FederUnacoma (Fe-
derazione nazionale costrut-
tori macchine per l’agricoltu-
ra) ed è organizzata dalla sua 
società di servizi FederUna-
coma srl, in collaborazione 
con BolognaFiere. 

Tra le novità di quest’anno, 
l’aumento dei metri quadri 
espositivi e la presentazione 
del nuovo salone Eima Idro-
tech centrato sulle tecnologie 
e l’impiantistica per l’irrigazio-
ne e la gestione dell’acqua 
che si va ad aggiungere ai 
consueti saloni tematici Eima 
Green, Energy, Mia e Com-
ponenti. Sono previsti con-
vegni di argomento tecnico 
e di taglio politico, seminari 
tecnici e attività “di sportello”, 
realizzati nell’area di Eima 
Desk, volti a promuovere le 
tecnologie più avanzate. 

aREZZo 
15-16 novEmBRE 2018
Arezzo fiere e congressi, 

agrietour-salone nazio-
nale dell’agriturismo e 
dell’agricoltura multi-
funzionale.

BolZano 
15-17 novEmBRE 2018
interpoma 
giardinaggio industria 
dei processi ali-
mentari agri-
coltura al-
levamento 
Pesca 
Fiera Bolzano 
Piazza Fiera 1.

RHo (mi) 
19-22 novEmBRE 2019
fiera Milano, 28a edizione del 
Salone internaziona-
le delle tecnologie per 
l’enologia e l’imbotti-
gliamento ‘Simei’.

Bologna 
21 novEmBRE 2018
“Salute, benessere, ob-
blighi normativi, reddi-
tività. Il difficile equili-
brio di una filiera com-
plessa”
Dalle ore 9 a Fico eataly 
world, giornata internaziona-
le della suinicoltura 2018.

BOLOGNA - Come è già stato riportato nel numero di 
agosto di Agrimpresa, l’Agenzia delle entrate, ripetu-
tamente sollecitata dalla nostra Confederazione, ha 
definitivamente chiarito che le cessioni di carburante 
destinato alle macchine agricole non devono essere 
fatturate in formato elettronico. Le imprese associate 
possono continuare consegnare presso gli uffici della 
Cia la documentazione cartacea delle fatture ricevute 
per la registrazione in contabilità.  
Va ricordato inoltre che ai fini della detraibilità dell’I-
va da parte delle aziende collocate in regime nor-
male, la legge consente di scontare l’imposta pagata 
sull’acquisto di carburante, solo se i pagamenti sono 
“tracciati”, evitando cioè di ricorrere all’utilizzo di de-
naro contante.   
L’obbligo generalizzato di emissione della fattura 
elettronica resta pertanto fissato al 1° gennaio 2019. 
Si tratta di un nuovo sistema di emissione, trasmis-
sione e conservazione digitale delle fatture di vendita 

e d’acquisto, che interessa pressoché tutte le impre-
se ed i professionisti, comprese le aziende agricole, 
anche quelle esonerate dalla tenuta della contabilità 
Iva. Il nuovo meccanismo determinerà un rilevante 
cambiamento organizzativo per le imprese associate 
e la Confederazione, fin dal momento dell’emissione 
e ricezione delle fatture. 
Al fine di affrontare con tranquillità la nuova dispo-
sizione e consentire agli agricoltori associati di ri-
spondere pienamente alle novità senza incappare in 
sanzioni, la Cia ha predisposto un adeguato impianto 
organizzativo, con possibilità di usufruire di una pro-
cedura informatizzata per la registrazione dei docu-
menti in formato digitale e l’emissione corretta delle 
fatture di vendita. Per consentirci di attivare i sistemi 
necessari a dare piena operatività alle nuove disposi-
zioni, le aziende associate saranno presto contattate 
dalle sedi territoriali della Confederazione per riceve-
re tutte le informazioni necessarie.

http://www.enologica.org
mailto:info@cremonafiere.it
mailto:ais@aisitalia.it
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Dal 1o ottobre scattano le misure per migliorare la qualità 
dell’aria: limitazioni nel bruciare i residui vegetali 
Piero Peri

DALLA REDAZIONE - Nei mesi scorsi l’Unione euro-
pea ha avviato una procedura d’infrazione nei con-
fronti dell’Italia in quanto nel corso degli anni nelle 
regioni del bacino padano si ripetono i superamenti 
dei limiti alle emissioni nocive, in particolare l’ormai 
purtroppo famoso PM10.
Per queste ragioni nel corso degli anni le Regioni si 
sono dotate di piani aria, l’ultimo dei quali il piano 
aria regionale integrato (PAIR) 2020 che prevede 
diverse misure restrittive che tendano a ridurre le 
emissioni nocive. In ultimo lo scorso mese di luglio 
2017 il ministero dell’Ambiente e le quattro Regioni 
del bacino padano hanno sottoscritto un accordo che 
vuole coordinare le azioni delle regioni e introduce 
misure restrittive comuni, alcune delle quali causa 
di non poche polemiche. Per quanto riguarda nello 
specifico il settore agricolo oltre alle misure riferite 
agli stoccaggi dei reflui zootecnici e al loro spandi-
mento, si richiama la norma che permette l’abbru-
ciamento dei residui vegetali (potature) prevista dal 
così detto codice ambientale, all’art. 182, comma 
6-bis. L’accordo, riferendosi a questa pratica ripren-
de quanto già previsto nella norma sottolineando che 
questa può essere sospesa, differita o vietata nelle 
zone che presentano superamenti dei valori di PM10 
o benzopirene. Conseguentemente la pratica dell’ab-
bruciamento continua ad essere ammessa tranne nei 
casi e nei luoghi che con apposito provvedimento ne 
prevedano il divieto. Altra limitazione può riguardare 
l’utilizzo dei caminetti o stufe. Al riguardo eviden-
ziamo che non è prevista nessuna limitazione o di-
vieto d’uso dei caminetti tradizionali, delle stufe o 

“caldaiette” quando costituiscono il solo impianto di 
riscaldamento dell’abitazione o dei locali interessati. 
Quindi, se in casa non ci sono termosifoni o altri tipi 
di impianti di riscaldamento, i caminetti possono es-
sere accesi e utilizzati.
Allo stesso modo, nessun divieto su utilizzi che non 
siano esclusivamente per riscaldamento domestico. 
Piena libertà di accensione e utilizzo, quindi, per cu-
cinare cibi o per fini commerciali in tutto il territorio 
regionale, senza alcun rischio di spegnimento per 
agriturismi, pizzerie, ristoranti, ecc.  
Infine, utilizzo libero per gli impianti a biomassa (le-
gna o pellet) di classe 2 stelle o superiore (la clas-
se di appartenenza è indicata nella documentazione 
fornita dal costruttore e consegnata all’acquisto), nei 
quali rientra la stragrande maggioranza di quelli re-
centi o di nuova installazione come quelli acquistati 
con il contributo del Conto termico nazionale, che 
incentiva interventi per l’incremento dell’efficienza 
energetica e la produzione di energia da fonti rinno-
vabili per impianti di piccole dimensioni.
Dal 1° ottobre 2018, e per il periodo autunno-inver-
no, fino al 31 marzo 2019, si prevedono restrizio-
ni per i camini aperti tradizionali (senza sportello a 
chiusura della sede di fiamma) e le “caldaiette” con 
efficienza energetica inferiore al 75%, ossia quelle 
meno efficienti e più inquinanti, di classe “1 stella”. 
Il divieto riguarda però solo le abitazioni dotate di 
sistemi alternativi di riscaldamento (ad esempio i 
termosifoni), nelle aree situate sotto i 300 metri di 
altitudine. Sono comunque esclusi i Comuni montani 
per il loro intero territorio.

Segue da pag. 5 - ...macchine più recenti, oltre che su 
quelle nuove, risultano ampiamente sottoutilizzate, 
in quanto sono pochi gli agricoltori che ne 
hanno compreso l’utilità. I contoterzisti che ne 
dispongono rilevano infatti che le aziende agricole 
non dimostrano alcun interesse per le mappe 
di campo e dichiarano di non essere disposte a 
pagare un supplemento per tale servizio. Tali 
tecnologie, diffuse ormai a livello planetario, 
vengono giudicate come semplici curiosità, nella 
convinzione che siano utili solo sulle grandi 
estensioni: una visione errata che limita l’impiego 
di queste tecniche, rispetto a quel 15-20% di Sau 
ormai dominabile dai mezzi in circolazione.
Parliamo di nuove frontiere nel settore: cosa 
viene avanti?
Le nuove frontiere della meccanizzazione sono 
legate a tre filoni fondamentali, ovvero i nuovi 
sistemi di alimentazione, come la propulsione 
ibrida o elettrica, che stanno già prendendo 
piede per le colture protette, biogas e biometano, 
compresso o liquido. Poi c’è l’impiego di materiali 

non convenzionali, come resine strutturali e 
bioplastiche. Per ultimo, ma non per importanza, 
i mezzi semoventi per operazioni automatizzate, 
dai droni ai robot terrestri, capaci di svolgere 
operazioni sostitutive rispetto a quelle manuali.
Riguardo all’ultimo punto, che suscita tuttora 
perplessità e resistenze, la tecnologia appare 
ormai matura: le prime apparecchiature per 
il diserbo selettivo hanno ormai superato la 
soglia dei 25 anni. Nel tempo le procedure di 
riconoscimento, gli attuatori ‘meccanici’ e gli 
stessi materiali si sono profondamente evoluti, 
così come l’elettronica di gestione, insieme alla 
riduzione di costi.
Ci vorrà tempo affinché queste tecnologie 
attecchiscano?
Non sembra azzardato ritenere che la diffusione di 
questi dispositivi, similmente a quanto è avvenuto 
per l’elettronica di consumo, potrà avvenire in 
tempi molto rapidi, soprattutto per le colture ad 
alto valore aggiunto, come l’ortofrutta in regime 
biologico.

Automatismi e droni nel futuro dell’agricoltura
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Lunga vita al milkman
Maurizio Del Vecchio

Entro il 2042 i contenitori di plastica saranno aboliti 
nel Regno Unito e un “ritorno alle origini” (bottiglie di 
vetro a domicilio) sta diventando una necessità. 
Oltre che un’emozione evidentemente solo sopita. 
Lo scrive Ivan Alonso sul quotidiano spagnolo “Abc”

Risorge il mestiere de lattaio (consegna del latte a 
domicilio nella bottiglia di vetro), in seguito alle leggi 
contro l’impatto ambientale della plastica.
Prima degli anni ‘80, il ronzio del carretto del lattaio 
ed il tintinnio delle bottiglie di vetro che sbattono de-
licatamente tra loro risultavano familiari. 
Tuttavia, quando i grandi produttori hanno iniziato a 
sostituire il vetro con i contenitori di plastica o con il 
tetrabrick, la professione del lattaio sembrava desti-
nata all’estinzione. Ma negli ultimi mesi la domanda 
di latte imbottigliato in vetro e servito a domicilio nel-
la tradizionale pinta è in aumento in molte zone del 
Regno Unito. 
L’impegno del governo britannico per introdurre leggi 
sempre più severe contro l’impatto ambientale cau-
sato dai contenitori di plastica ha causato un “ritorno 
alle origini”. 
Gli stessi industriali del latte riconoscono che non si 
aspettavano questo improvviso boom di un commer-
cio che oggi è già considerato come una nuova linea 

di mercato. La società Cotteswold Dairy nota che ne-
gli ultimi tempi ci sono molte più persone interessate 
alla consegna a domicilio. Dairy UK, l’organizzazione 
che rappresenta il settore lattiero-caseario nel Regno 
Unito, stima che le consegne di latte in bottiglia di 
vetro e porta a porta sono al momento di un milione 
al giorno, quando solo due anni fa la cifra era stimata 
vicina alle 800 mila. 
Patrick Muller, del gigante caseario Muller, dice che 
il latte in bottiglia di vetro è “parte del tessuto della 
vita britannica”. La figura del milkman (lattaio in in-
glese) nacque intorno al 1860 con la comparsa della 
ferrovia. 
Dall’inizio del XX secolo, con carri trainati da cavalli, 
la distribuzione veniva effettuata fino a tre volte al 
giorno. Un’abitudine, quella di portare il latte di casa 
in casa, che occupa circa 5.000 persone in tutto il 
paese.

Per la manutenzione 
del verde è obbligatoria 
la qualifica professionale
Piero Peri

La Regione Emilia Romagna con la DGR. n° 
444/2018 ha dato attuazione alla legge 154/2016 
che ha introdotto l’obbligo formativo per tutti i 
soggetti che svolgono l’attività di manutenzione 
del verde. 
Dal prossimo mese di febbraio 2019 infatti per 
esercitare il ruolo di titolari e preposti di impre-
se di giardinaggio sarà necessario frequentare 
un corso di abilitazione da 180 ore. Gli operato-
ri del settore per poter lavorare o, ad esempio, 
partecipare a gare di appalti pubblici, dovranno 
dimostrare di possedere una formazione adegua-
ta oppure un’esperienza pregressa, diversamente 
dovranno frequentare un corso di qualifica pro-
fessionale. 
La novità riguarda sia le imprese già in attività 
che chi intende avviare ex-novo un’attività nel 
settore. Chi esercita già l’attività di manutentore 
del verde alla data di entrata in vigore della leg-
ge (28 luglio 2016) non è tenuto alla frequenza 
del corso di formazione se dimostra di avere ma-
turato una esperienza di almeno due anni come 
titolare, socio, dipendente, collaboratore 
familiare o apprendista di aziende iscritte al 
registro delle imprese con il codice Ateco 
81.30.00, anche come codice secondario, 
alla data di approvazione dell’accordo Sta-
to/Regione, cioè al 22/02/2018. La richiesta 
di esenzione dovrà essere presentate entro 
il 21 febbraio 2020 agli organismi preposti 
all’iscrizione al registro delle Imprese della 
Camera di commercio o agli Albi delle im-
prese artigiane.
La legge prevede che soddisfano già gli ob-
blighi formativi, in quanto ritenuti in pos-
sesso delle necessarie conoscenze, i sog-
getti iscritti al Registro ufficiale dei produt-
tori (Rui), di cui all’articolo 20, comma 1, 
lettere a) e c), del decreto legislativo 19 
agosto 2005, n. 214 (in sintesi i soggetti iscritti 
nell’apposito albo tenuto dal servizio regionale fi-
tosanitario che svolgono l’attività vivaistica).
Inoltre, sono esentati dall’obbligo della frequen-
tazione dei corsi le persone iscritte in ordini pro-
fessionali del settore agrario/forestale o in pos-
sesso del titolo di studio idoneo, come la qualifica 
professionale di operatore agricolo, le qualifiche 
di giardiniere o operatore del verde, il diploma di 
istruzione superiore, laurea o master in discipline 
agrarie, ambientali e naturalistiche. 
Tutti gli altri dovranno invece frequentare il corso 
di abilitazione professionale di 180 ore, compreso 
ovviamente, chi intende avviare una nuova atti-
vità. Conseguentemente dovranno frequentare il 
corso i titolari e i preposti di aziende che si occu-
pano (anche secondariamente) di manutenzione 
del verde a partire dal 23 febbraio 2016.
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BOLOGNA
VENDO attrezzature da patate per età; 
nr. 3 assolcatori per taglia e pianta a 
4 fila, leggerissimo, automatico con 
una sola persona, semovente, motore 
15HP avviamento elettrico + micro + 8 
dischi + n. 3 rincalzatori + scavapata-
te Imac per cassoni, tutto in 75 cm. Tel. 
338-5971733.
VENDESI 100 bins per patate e cipolle 
di legno. Telefonare al numero 349-
3899585.
VENDESI in secchi ottimo miele natu-
rale di tiglio, 20 Kg. 140/145 euro. Per 
prenotazioni alfonso@ropa.it oppure 
cell. 335-6775735.
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 1.200 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. Con vari fabbricati com-
prendenti: casa di 160 mq (in buono 

stato di mantenimento) costruita negli 
anni 60, stalla con fienile 183 mq, vari 
magazzini per 220 mq, cantina forno e 
garage 80 mq, casa in sasso adiacen-
te alla stalla 81 mq. Per info tel. 339-
2259645.
PARMA
VENDO pompa idropulitrice a carda-
no per lavaggio allevamenti 200 bar 
60 litri al minuto con 50 metri di tubo. 
Info Davide 348-2625763.
VENDO PULIVAPOR 200 Bar, 21 litri 
minuto, 10 Hp, come nuovo completo 
di accessori. Info Davide 348-2625763.
VENDO spazzatrice rotante idraulica 
da collegare al trattore, per avvicina-
mento in greppia. Info 348-2625763.
PIACENZA
VENDO dischiera 3mt, rullo compatta-
tore chiusura idraulica Chembrig 4,5 
mt, taglia rive. Info 349-6764430.
RAVENNA
VENDO francizolle 20 dischi portato, 
marca calderoni con spostamento, ri-
morchio altini mt. 4 x 2 sponde di mt. 
1,10 ribaltabile, biroccio mt. 3,70 x 
2,20 sponde cm. 90 ribaltabile poste-
riormente marca spada & celotti, Iveco 
Daily cassone mt. 3,60 x 2,10 sponde 
cm. 40. Cell. 340-2726491.
VENDO Rimorchio marca Ruffini anno 
di costruzione 1969 no ribaltabile 
prezzo interessante. Tel. ore pasti allo 
0545-77360.
REGGIO EMILIA
VENDO Fiat Allis hp 220 con libretto, 
cabina originale, lama buldozer, aratro 
Ermo con sollevatore e carrello omo-
logato agricolo, portata 250 q.li e assi. 
Per info chiamare 339-2937152 / 0522-
820335.
VENDO Aceto balsamico serie Oro e 
Argento. Argento in barili sciolti da 
10 litri; Oro, batterie di 7 barili, età 33 
anni. Tel. Bonazzi Mario 0522-917746 
(ore pasti).
VENDO Rimorchio ribaltabile 2×4 con 
il braccio di circolazione, quasi nuovo. 
Motocoltivatore Ferrari 18 cv a nafta 
con libretto e zappe di scorta nuove. 
Tel. Bonazzi Mario 0522-917746 (ore 
pasti).
VENDESI carro per potature, munito di 
servo sterzo e motore Lamborghini 40 
CV. Per info 339-4860399.
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.agrimpresaonline.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
4° taglio in campo (in rotoballe) 10.50 11.50
Erba medica di pianura 1a qualità
1° taglio in cascina, collina (in rotoballe) 10.00 12.00

Modena
 euro min max
Paglia di frumento pressata in rotoballe 7.50 8.00
Paglia di frumento pressata in balloni 8.00 8.50
Paglia di orzo pressata in rotoballe 7.50 8.00

Reggio Emilia
 euro min max
Fieno 1° taglio 2018 (in rotoballe) 7.00 11.00
Fieno di erba medica 2° taglio 2018 10.00 12.00
Paglia in rotoballe 2018 10.00 12.00

Parma
 euro min max
Fieno di erba medica 1° taglio 2018 10.00 12.50
Paglia di frumento pressata 2018 7.00 7.50

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 21.20 21.50
N. 2 20.70 21.20
N. 3 20.60 21.00

FRuMEnTO DuRO DI PRODuzIOnE nAzIOnALE
 euro min max
Fino 21.50 22.00
Buono mercantile 20.20 20.70

CEREALI MInORI
 euro min max
Avena rossa 20.80 21.00
Orzo nazionale - p.s. 62/64 20.10 20.40
Orzo estero (nazionalizzato) 20.90 21.30

GRAnOTuRCO
 euro min max
Nazionale comune 17.90 18.10
Farina di granoturco integrale 20.10 20.30

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 0.26 0.34
Polli a terra bianchi pesanti n.q. n.q.
Anatre mute femmine 2.35 2.39
Conigli (oltre 2.5 kg) n.q. n.q.
Faraone 2.35 2.45
Piccioni 5.90 6.10
Pollastre 18 settimane 4.05 4.15
Tacchini n.q. n.q.

Modena
 euro min max
Faraone allevamento specializzato 2.35 2.45
Galline allevamento a terra pesanti 0.26 0.24
Polli allevamento a terra leggeri 1.01 1.03
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 0.10 0.10
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 5.50 5.80
Pezzati neri incroci 2a qualità 4.95 5.25
Pezzati neri nazionali 4.70 4.90
VITELLONI DA MACELLO
Limousine 2.71 2.76
Charolaise ed incroci francesi 2.46 2.51
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 2.60 2.67
Razze pezzate nere 1.36 1.51
VITELLI DA ALLEVAMENTO E DA RIPRODUZIONE
Baliotti razze pregiate carne-extra 5.34 6.00
Baliotti razze pregiate carne 3.58 4.25
Pezzati neri 1a qualità extra 1.90 2.20

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) 450.00 500.00
Manzette oltre 12 mesi (a capo) 550.00 630.00

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

BOVINI DA MACELLO (peso vivo)
Forlì-Cesena
 euro min max
Vacche romagnole 1a qualità 1.40 1.60
Vacche pezzata nera 1a e 2a qualità 1.10 1.30
Vitelloni romagnoli 1a qualità 2.80 3.00
Vitelloni romagnoli 2a qualità 2.60 2.80
Vitelloni Limousine 1a qualità 2.85 2.95
Vitelloni Limousine 2a qualità 2.70 2.75
Vitelloni Charolais 1a qualità 2.45 2.50
Vitelloni Charolais 2a qualità 2.40 2.45
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
Mele Granny Smith 0.30 0.35
Susine Angeleno 0.48 0.57

ORtAGGI BIOLOGICI
Bologna
 euro min max
Aglio secco (sfuso casse 10 kg) 5.90 6.10
Carote (casse da 10 kg) 1.90 2.10
Cipolla dorata 40/60 (casse) 1.75 1.85
Patate (casse 10 kg) 1.45 1.65
Pomodoro ciliegino (vaschette 500 gr) 2.80 3.80
Zucche (casse 10 kg) 1.20 1.50

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
Banane equosolidali (cartoni da 18 kg) 2.25 2.55
Banane (cartoni da 18 kg) 2.00 2.35
Limoni 58/67 (casse da 10 kg) 2.30 2.70

ORtAGGI
Forlì-Cesena
 euro min max
Bietole da costa (pieno campo) 0.28 0.30
Melanzane tonde (pieno campo) 0.35 0.45

PARMIGIANO REGGIANO
LISTInO PARMAREGGIO E GRAnTERRE 
DEL 10/9/2018 quotazioni in euro
Bollettini Cciaa prodotto
  min max
Modena P.R. 12 mesi 9.65 9.95
Lunedì P.R. 18 mesi 10.90 11.25
10-9-2018 P.R. 24 mesi 11.50 12.05
 P.R. 30 mesi 12.50 13.30
 Zangolato di creme 3.11
Reggio Emilia P.R. 30 mesi e oltre 12.30 12.80
Martedì P.R. 24 mesi e oltre 11.30 11.90
4-9-2018 P.R. 18 mesi e oltre 10.55 11.10
 P.R. 12 mesi e oltre 9.60 9.90
 Zangolato di creme 3.11
Parma P.R. 24 mesi e oltre 11.45 12.05
Venerdì P.R. 12 mesi e oltre 9.60 9.90
7-9-2018 Zangolato di creme 3.11



 GR ANO di  ALTA QUALITA’

•  REBELDE: varietà molto produttiva e dalle eccezionali caratteristiche qualitative, qua-
lora coltivata con i giusti input agronomici. Varietà invernale, non alternativa, quindi adatta 
a semine precoci. Progeo ha predisposto per questa varietà un interessante contratto di 
coltivazione. Suggeriamo di contattare i Concessionari e i tecnici Progeo per conoscerne i 
particolari. 

•  METROPOLIS: recente varietà con ottime prospettive, molto produttiva e dalle ecce-
zionali caratteristiche qualitative, qualora coltivata con i giusti input agronomici. 
Varietà invernale, non alternativa, quindi adatta a semine precoci. 
Resistente a Oidio e Ruggine gialla tollerante al Fusarium.

 GR ANO PANIFIC ABILE SUPERIORE

•  AQUILANTE: varietà a granella bianca molto produttiva e dalle ottime caratteristi-
che qualitative, qualora coltivata con i giusti input agronomici. Produzioni ad ottimi livelli, 
costante negli anni. Varietà alternativa, da evitare in semina precoce, adatta anche a semine 
tardive.

 GR ANO PANIFIC ABILE

•  BASMATI: varietà dalle ottime produzioni, sempre ai massimi livelli di produzione 
ton/ha, costante negli anni, resistente alle malattie e all’allettamento. Granella di ottima qua-
lità nel proprio segmento. Varietà invernale, non alternativa, quindi adatta a semine precoci.

•  TIREX: varietà PRECOCE molto produttiva, dalle ottime caratteristiche qualitative. 
Va coltivata con i giusti input tecnici per valorizzarne al massimo le potenzialità. 

•  DYLAN: varietà a ciclo MEDIO molto produttiva, dalle ottime caratteristiche qualitative. 
Si adatta a tutti gli ambienti con produzioni costanti, negli anni sempre ai migliori livelli. 
Va coltivata con i giusti input tecnici per valorizzarne al massimo le potenzialità.

•  COMETA: varietà DISTICA eccezionalmente pro-
duttiva con alto peso ettolitrico del seme e buon tenore 
proteico, per un’ottima farina da utilizzo zootecnico.  
Varietà invernale, non alternativa, quindi adatta a semine 
precoci. 

SEMINE 
2018: 
le varietà 
consigliate 
da Progeo 
ai Soci
Proponiamo le principali 
varietà tra quelle 
oggetto di contratto di 
coltivazione Progeo. 
Per le caratteristiche e le 
opportunità relative ad 
altre varietà consigliamo 
di confrontarsi con i tecnici 
del Gruppo Progeo di zona 
per individuare la vostra 
soluzione personalizzata.
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SEME per AGRICOLTURA BIOLOGICA:
I Concessionari Progeo forniranno sementi idonee all’agricoltura 
biologica conciate con CERALL che garantisce la protezione da 
pericolose malattie tra cui il Carbone e la Tilletia e con STARTER 
BIO un prodotto che stimola le prime fasi di germinazione e di 
sviluppo del seme per favorirlo nella delicata fase dell’emergenza 
e per farlo competere in anticipo sulle infestanti.

SEME per AGRICOLTURA CONVENZIONALE:
L’ampia offerta dei Concessionari PROGEO comprende diverse 
varietà con diverse conce tra cui è possibile scegliere l’aggiunta 
del conciante ZTB che compie un’azione stimolante nelle prime 
fasi di germinazione e di sviluppo del seme per favorirlo nella 
delicata fase dell’emergenza e per farlo competere in anticipo 
sulle infestanti. Lo ZTB viene applicato insieme alle migliori conce 
per la difesa dalle malattie fungine come REDIGO e SCENIC.

Progeo SCA - Sezione Conferimenti
Via Marconi, 4/2  40057 Granarolo dell’Emilia (BO)

Tel. 051/6067011 • Fax 051/6067022 • www.progeo.net

http://www.progeo.net

