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Coltivare canapa tra sostenibilità 
economica e pastoie legislative

Nuovi obblighi per chi impiega 
fitosanitari in prossimità di strade

EMILIA ROMAGNA
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CoRSi DinamiCa
Corso per tecnico faunistico e ambientale
In corso partirà dal gennaio 2019 ed è rivolto a disoc-
cupati residenti o domiciliati nel territorio regionale e 
in possesso di diploma di scuola media superiore. 
La figura è in grado di programmare e coordinare in-
terventi di miglioramento e ripristino ambientale, di 
gestione della fauna selvatica e del territorio di pro-
pria competenza, al fine di concorrere all’attuazione 
di quanto previsto dagli strumenti di pianificazione 
faunistico - ambientale.
L’iniziativa, finanziata dalla Regione Emilia Romagna 
con il contributo del Fondo sociale ruropeo, è gratuita 
e la durata complessiva è di 600 ore (360 di teoria e 
Project Work e 240 di stage) al termine delle quali, 
a seguito del superamento dell’esame finale, verrà 
rilasciata una qualifica di 7° livello.
La sede di svolgimento del corso sarà Dinamica, 
Via Bigari 3, Bologna. Per info e iscrizioni tel. 059-
7124403 o e-mail: l.losi@dinamica-fp.it

Il futuro della Sanità 
in Emilia Romagna
Convegno Cia, Anp, Agia e Donne in Campo, 
che si terrà il 14 febbraio a Bologna

La Sanità sarà al centro di un convegno che si 
terrà nella mattinata di giovedì 14 febbraio 2019 
presso l’Hotel Savoia Regency – Bologna dal ti-
tolo: “Quale futuro per il nostro sistema sanitario 
Emiliano Romagnolo?”. L’iniziativa è promossa da 
Cia Emilia Romagna congiuntamente alle asso-
ciazioni Anp, Donne in Campo ed Agia.
All’iniziativa interverranno, tra gli altri, il governa-
tore della Regione Emilia Romagna Stefano Bo-
naccini e il presidente della Commissione per la 
parità e per i diritti delle persone Roberta Mori.

https://goo.gl/TTLDwy
mailto:agrimpresa@cia.it
mailto:l.losi@dinamica-fp.it
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editoriale

Gli unici soggetti che traggono una elevata redditività 
dalla canapa sono figure professionali non propriamente 

ascrivibili alla categoria dei agricoltori che operano nella 
legalità. Mi riferisco a coloro che coltivano con ingegno e 
perizia la cannabis sativa, quella ‘buona’, quella che si fuma. 
Una indubbia provocazione la mia, ma serve per introdurre 
una riflessione che in altre occasioni è stata affrontata 
tra le righe di Agrimpresa. La storia di questa coltura è 
affascinante ed è facile farsi trascinare dalla nostalgia degli 
anni d’oro (e faticosi) in cui produrla dava soddisfazione 
economica, al netto delle difficili condizioni dei contadini di 
allora che di gratifiche ne vedevano poche. Un po’ come nei 
giorni nostri in cui mi sembra di assistere ad un singolare 
esercizio dialettico sulla canapa e sulle sue potenzialità 
(parola chiave molto utilizzata). Una potenzialità, per 
il momento, inespressa in campo, ma molto celebrata 
da coloro che offrono servizi ai produttori in termini di 
fornitura di piante, semi, tecnologia per la coltivazione. Lo 
so, sono scettico, e non intravedo quella grande opportunità 
con infiorescenze e fibra, almeno per il momento.
La parola chiave è ‘filiera’, un soggetto che manca, in 
grado di offrire un reddito dignitoso, o quantomeno al 
pari di un seminativo qualsiasi. La canapa è ottima per 
gli avvicendamenti colturali e sarebbe un toccasana per i 
terreni alla ricerca di essenze che diano ristoro al suolo, 
spesso bistrattato dalle monosuccessioni. A parte la rigida 
normativa in materia (a proposito: in caso di errore formale 
o tecnico il rischio di incorrere in un procedimento penale 
è elevatissimo), serve una industria capace di valorizzare 
la canapa nelle sue diverse declinazioni, quindi, oltre 
la fibra, anche tutti gli impieghi industriali in grado di 
lavorare grandi volumi. Allora sì che si possono ipotizzare 
investimenti considerevoli in superfici: i fiori per la 
profumazione degli ambienti - e altro - sono un palliativo. 
Manca una filiera (sono anni che se ne parla, ma per il 
momento ho assistito a molte esperienze fallimentari) per 
motivi oggettivi, a partire dai costi industriali scarsamente 
competitivi rispetto a realtà di altre nazioni, fino allo scoglio 
rappresentato dalla logistica.  
Serve quindi un progetto che coinvolga più soggetti, con 
un piano industriale che prima analizzi il mercato e le 
sue richieste: insomma, capire chi ha interesse ai prodotti 
trasformati (fibra, materiali per l’edilizia e altro), quanti 
ne servono e cosa è disposto a riconoscere in termini 
economici il prodotto. Poi, se esistono le condizioni, si va 
a ritroso, ovvero si individuano – o si creano - le imprese 
di trasformazione e infine si stabiliscono i quantitativi 
di materia prima necessaria. Qui entrano in gioco gli 
agricoltori, a cui affidare il compito di investire le superfici 
necessarie per far partire e alimentare una filiera efficiente 
e soprattutto capace di dare valore aggiunto anche ai 
produttori. È mia opinione che la cooperazione, nelle sue 
declinazioni e competenze, potrebbe dare un ottimo supporto 
per individuare tutti i soggetti da coinvolgere e metterli a 
sistema, al fine di raggiungere questo ambizioso obiettivo.

Interrogare 
il mercato prima 

di produrre 
canapa

Claudio Ferri, direttore Agrimpresa
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La tradizione della salumeria 
familiare

Storia e prospettive 
della canapa

6-9 14-15

 tecnica
Un progetto per l’agricoltura conservativa pag. 28
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Una coltura che fino agli anni 
Cinquanta del secolo scorso era 

coltivata intensamente in molte parti 
del mondo, compresa l’Italia, con 
regioni che, come l’Emilia Romagna, 
più di altre producevano tonnellate 
di fibra per l’industria tessile. 
A quei tempi non si 
parlava di contenuto in Thc 
(Tetraidrocannabinolo, il principio 
attivo della cannabis), ma di rese per 
unità di superfice.
“Nel 1995 la canapa veniva coltivata 
in Italia ufficialmente solo per pochi 
ettari dall’Enea e sotto il controllo 
delle forze dell’ordine – spiega Ivan 
Nardone del Dipartimento sviluppo 
agroalimentare e territorio della 
Cia nazionale – ma nonostante le 
difficoltà di mercato e le carenze  
legislative negli ultimi anni, 
grazie soprattutto alla passione di 
agricoltori, ricercatori, industriali, 
consumatori, è rinato un forte 
interesse per una pianta dalla 
grande storia e dalle interessanti 
prospettive di mercato. 
Questa attenzione si esplicita 
anche sul piano normativo?
Questa situazione ha indotto il 
Parlamento nazionale a votare la 
Legge 242 del 2016 che permette 
oggi agli agricoltori di poter coltivare 
in totale tranquillità canapa con 
seme certificato e con livello di Thc (il 
principio attivo della cannabis, ndr) 
dello 0,2%.
La Confederazione ha avuto 
un ruolo in questo processo 
decisionale?
Sì, abbiamo portato un importante 
contributo alla stesura della Legge 
che, seppur migliorabile, resta 
una buona base di partenza, per 
permettere agli agricoltori di poter 
coltivare in sicurezza la canapa per 
diverse filiere produttive di interesse.
Ad esempio?
Ad oggi le filiere di maggior 
prospettiva sono per fibra e 
canapulo, i tessuti, le corde, 
i pannelli isolanti, i tappeti, i 
materassi, la carta, le imbottiture 
per automobili, i materiali edilizi, le 

bioplastiche, le lettiere per animali. 
Fin qui tutto bene, ma qualche lato 
oscuro c’è? 
Nonostante l’importante potenziale, 
per la valorizzazione di fibra e 
canapulo restano le difficoltà per 
la prima lavorazione delle paglie, 
poiché vi sono solo due centri 
in Italia e spesso le distanze dal 
campo al centro sono notevoli e 
non sostenibili dal punto di vista 
economico ed ambientale.

Questo per quanto riguarda la 
fibra. Per il seme cambia qualcosa?
In questo caso sono interessanti 
le richieste di mercato nel campo 
alimentare, con oli e farine ricchi 
di Omega-6 e Omega-3, proprietà 
nutritive ideali per abbassare i 
livelli di colesterolo e trigliceridi nel 
sangue.
Riguardo al fiore, su cui molti 
produttori si sono concentrati?
Il fiore resta poi la parte più pregiata 
della pianta dove si concentrano 
Thc e Cbd (il secondo cannabinoide 
presente nell’infiorescenza, il 
Cannabidiolo, ndr) e altri composti 
simili. Ad oggi questa parte 
importante della canapa  può essere 
commercializzata solo ad uso tecnico 
e da collezione, una modalità di 
mercato che di fatto penalizza molto 
il potenziale di vendita.

Le potenzialità della canapa tra le difficoltà normative 
e le incerte prospettive di mercato
Claudio Ferri
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DALLA REDAZIONE - Lo si comprava dal mercatino di pas-
saggio e mangiando di tutto ingrassava fino a Natale, tanto 
che la sua grassezza testimoniava implicitamente il benessere 
della famiglia che lo aveva nutrito, poi lo si uccideva e si dava 
inizio a quella che era una delle feste più importanti dell’anno. 
Sì, perché il maièl, porz, ninín, gonc’, insomma il maiale, era 
una vera ricchezza per tutta la famiglia. Il re della tavola in 
Emilia Romagna. Da animale esempio di ogni vizio ad arca di 
abbondanza. E se è vero che mangia di tutto, lui stesso è a 
sua volta mangiato per intero. Alla sua uccisione, seppur cru-
dele, seguiva un rito gioioso a cui partecipavano anche i vicini, 
gli amici, il medico, il prete, il veterinario, il maestro del paese. 
Anche i bambini, per l’occasione, non andavano a scuola. La 
morte, il maiale, la avvertiva tempo prima. Era lasciato per due 
giorni senza il pasto e i suoi lamenti si sentivano da lontano. 
Veniva trascinato nel cortile e, alla presenza dell’arzdor, il pa-
triarca, il macellaio, uomo d’arte e rispetto, con un colpo deciso 
di coltello nella gola dell’animale poneva fine a giorni di attesa 
e inizio a giorni di lavoro. E l’attività la cominciavano le donne 
che raccoglievano il sangue, prima ancora che l’animale fosse 
appeso a testa in giù ad una corda attaccata alla trave davanti 
alla stalla, come un trofeo. Con il prezioso liquido si preparava 
il migliaccio, il burlengo, il sanguinaccio, le frittelle da cuocere 
con la cipolla. Ed erano ancora le donne a lavare con l’acqua 
calda l’animale appeso e a scorticargli via le setole che, sele-
zionate, venivano destinate alla vendita. L’appuntamento che 
seguiva era la vera festa, ma per questa, occorreva attendere 
qualche giorno, doveva “asciugarsi” dal sangue e raffreddare, 
le sue carni sarebbero state così più facili al taglio del coltello. 
Prima di andare via, però, occorreva aprire l’animale e aspor-
tare gran parte dei visceri e gli organi contenuti nella cavità 
del bacino, dell’addome e del torace. Fegato, milza, polmoni, 
cuore e intestino venivano così portati via. Passato, dunque, il 
tempo necessario, il macellaio, profondo conoscitore dell’ana-
tomia animale e abilissimo a usare coltelli, tornava per sezio-
nare le parti del maiale. Sembrava un chirurgo. 
E l’attenzione doveva essere al massimo. Bastava che il 
coltello scivolasse di poco per rovinare irrimediabilmente un 
prosciutto o un vuoto nel budello per rovinare un salume. I 
pezzi venivano portati nella grande cucina finché alla trave 
non rimaneva che la corda. In casa c’era un gran fermento. Il 
paiolo bolliva sul fuoco. L’aria era densa di vapori e profumi e 
tra questi anche quelli delle spezie necessarie per condire la 
carne: pepe macinato e in grani, chiodi di garofano, spezie in 
polvere, sale. Dalle mani esperte sarebbero nati, anche gra-
zie a budella e vescica che venivano utilizzati da contenitori, 
prosciutti, coppe, salami, salsicce, ciccioli, cotechini. E che 
dire dello strutto, del fegato, delle costine e delle ossa, testa, 
cartilagine che si facevano bollire nel paiolo. E poi cotiche, 
coda, zampetti. Perché del maiale, come noto, non si butta via 
niente. I salami sarebbero poi stati a penzoloni nelle camere, 
attaccati ai chiodi delle travi per la rituale asciugatura e poi 
riposti gelosamente nelle umide cantine, al buio. Sarebbero 
diventati il vanto dell’arzdor nelle tavole delle feste. La regina 
della casa, invece, in modo scaramantico aspergeva il vino a 
forma di croce sull’impasto del salame proprio per scongiurare 
che in seguito i salami si bucassero o prendessero la mosca 
e quindi il rancido. Altra tradizione tra l’esoterico ed il super-
stizioso voleva che l’aglio messo a macerare fosse quello rac-

L’antica festa crudele dalla morte 
alla ‘resurrezione’ del maiale 
Alessandra Giovannini

colto nella notte del solstizio di San Giovanni, il 23 giugno. 
In questo caso i salami si sarebbero mantenuti sani, turgidi, 
aulenti e gustosi. Ma non è tempo di pensare ai rituali perché 
dopo il lavoro in cucina c’è il meritato pranzo, il pranzo di noz-
ze del porco, come qualcuno lo ha definito per indicare il clima 
festoso che animava i componenti della famiglia. Cappelleti in 
brodo, fegatelli in padella, braciole arrostite sul braciere. 
E, naturalmente, vino. Quanto vino! Difficile tenere il ritmo dal-
la cantina alla cucina. Ma era festa. Festa al maiale e lo si 
ringraziava per il pasto che garantiva alla famiglia per tutti i 
mesi invernali, i più duri e difficili quando, cioè, la campagna 
riposa e non dà frutti. Poi la musica, quella non mancava mai.
Una cosa è certa, non sarà mai possibile inventare una mac-
china che possa sostituire l’abilità e la capacità di legare i 
salami come lo fa il vecchio 
salumiere. Solo la sensibilità 
esercitata dalla sua mano potrà 
dare la giusta tensione allo spa-
go per un perfetto risultato della 
confezione. Gli ambienti per la 
stagionatura saranno condizio-
nati dai frigoriferi, da caloriferi, 
da umidificatori e altro, ma solo 
l’uomo potrà dire quando un sa-
lame o un prosciutto sarà pronto 
alla perfezione. 
Un racconto breve, un pezzo 
di vita della nostra tradizione. 
Nomi, modi dire, ritualità, piatti 
che qualcuno potrà non ricono-
scere e contestare ma questo è 
proprio il bello delle tradizioni. 
Ognuno ha la sua.

Ecco le norme vigenti per le diverse pro   vince della nostra regione, simili ma non tutte uguali
È indicato un comune per ogni provincia, non necessariamente capo   luogo, va da sé che non rispondiamo di eventuali differenze tra comuni della stessa 
provincia; meglio fare sempre una verifica in proprio al proprio Co   mune o Servizio veterinario.

FIORENZUALE D’ARDA (Piacenza)
Periodo in cui effettuare la macellazione: dal 19 novembre 
2018 al 1 marzo 2019; limite massimo di 3 capi; contattare 
almeno 3 giorni prima il Servizio Veterinario; costo secondo 
tariffario regionale + rimborso chilometrico forfettario.
POLESINE ZIBELLO (Parma)
Periodo in cui effettuare la macellazione: dal 1 novembre 
2018 al 28 febbraio 2019, limite massimo di 3 capi, autorizza-
zione almeno 48 ore prima.
REGGIO EMILIA
Periodo in cui effettuare la macellazione: dal 15 novembre 
2018 al 15 febbraio 2019, limite massimo di 2 capi, autorizza-
zione almeno 24 ore prima.
NONANTOLA (Modena)
Periodo in cui effettuare la macellazione: dal 1 novembre 
2018 al 31 marzo 2019, limite massimo di capi non specifica-
to, autorizzazione almeno 24 ore prima, costo 9 euro per ogni 
animale + euro 2,07 per rimborso spese.

g
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attualità

DALLA REDAZIONE - Dal mese di no-
vembre e con le autorizzazioni dei Sin-
daci, in varie regioni sono partite le cam-
pagne di macellazione per uso familiare 
dei suini. Piemonte, Veneto, Emilia Ro-
magna, Umbria e altre. Fino alla prossi-
ma primavera, sono numerosi i territori 
regionali interessati dalla macellazione 
per uso familiare (o domestico) per un 
massimo di 2 o più suini, le cui carni 
non potranno entrare nel circuito com-
merciale, ma solo essere consumate nel 
circuito domestico-privato.
Partiamo tuttavia da una questione lin-

La macellazione per uso familiare: 
una tradizione ancora attuale
Gianni Verzelloni

guistica: sostiene il “gastronauta” Ric-
cardo Di Corato, che “il Suide degli 
Artiodattili (Ordine di Mammiferi Un-
gulati. Hanno arti anteriori e posteriori 
con il 3° e 4° dito, su cui grava il peso 
di tutto il corpo, più sviluppati del 2° e 
del 5°) comunemente noto come maia-
le, più correttamente dovrebbe dirsi Por-
co. Il maiale è solo il castrato destinato 
all’ingrasso, benché tale nome sia stato 
assunto a categoria generale…”. Porco 
è il suino domestico, il termine maiale 
sembra derivare dalla dea Maia (dea ro-
mana della fecondità e del risveglio del-

la natura, quindi della primavera) alla 
quale si usava sacrificare appunto un 
porco castrato. Se è così, si dovrebbe 
ritenere che il nome descriva un porco 
non più materialmente attrezzato per 
fare il porco!
Veniamo a noi, per esaminare come 
funziona oggi la macellazione per uso 
familiare, che sopravvive in campa-
gna e non solo, anche se in misura 
certamente ridotta rispetto al passato, 
intanto perché si è sviluppata una for-
te salumeria industriale ed artigianale, 
in secondo luogo perché molti prefe-
riscono ormai comprare direttamente 
dai macelli la carne necessaria per 
fare (per farsi fare da un esperto ‘nor-
cino’, nome anche questo importato 
dall’italiano, perché nella nostra regio-
ne prevaleva ‘l’ammazzatore’ declina-

to nei vari dialetti: pchèr per i modenesi, 
mazlèr, masador, purcarol, mazzin e via 
così) i propri insaccati.
Il nostro referente per spiegarci la ma-
cellazione familiare è Antenore Cervi, 
presidente di Cia Reggio Emilia, vice 
presidente regionale, presidente dell’As-
sociazione suinicoltori Asser, che nel 
proprio allevamento tiene ogni inverno 
una decina di capi che vende allo scopo 
di questa macellazione: un paio servo-
no per le sue esigenze familiari, gli altri 
vengono venduti a clienti fissi, che ese-
guono la macellazione al proprio domi-
cilio. Sono capi oltre la taglia per le dop, 
che hanno un limite a 176 kg; vengono 
tenuti 12 mesi fino oltre i 200 kg, come 
da tradizione. I capi per la macellazione 
familiare devono in ogni caso provenire 
da allevamenti autorizzati, l’ultimo pe-
riodo di stazionamento deve avvenire 
al domicilio dove poi avverrà la macella-
zione. Nel caso di Cervi, quindi nel reg-
giano, si possono ammazzare non più di 
2 capi ed uno per volta. La macellazione 
deve essere denunciata all’Ausl con al-
meno 24 ore di anticipo, per consentire 
ad un veterinario pubblico di effettuare i 
controlli sanitari di routine. 
La macellazione e la lavorazione richie-
dono più giorni: il primo si procede ad 
uccidere ed a sezionare l’animale. Il 
giorno successivo si procede alla lavo-
razione a freddo, con la preparazione 
dei vari tagli e delle miscele di carni ed 
altre parti, a partire dai ciccioli, che con 
altre parti vanno a fare la cicciolata o 
coppa di testa, oltre alla cottura dei cic-
cioli propriamente detti. Si procede poi 
ad insaccare cotechini e salami, si met-
tono sotto sale i prosciutti, che in alcune 
zone della bassa possono essere disos-
sati e suddivisi con culatello e fiocchet-
to, coppe, pancette, spalla (con osso o 
senza). Questi dopo alcuni giorni sotto 
sale vengono insaccati (salvo il prosciut-
to che viene protetto con della sugna). 
Ogni famiglia ha proprie peculiarità che 
si applicano soprattutto alla concia della 
carne per il salame, che può compren-
dere, vino, spezie, aglio (nel tipo man-
tovano). Nella macellazione familiare – 
sottolinea Cervi – non mescolando carni 
di soggetti diversi non sono necessari 
conservanti. 
Per quanto riguarda il sanguinaccio, 
prodotto tradizionale con il sangue 
dell’animale, ormai difficilmente si fa.

Ecco le norme vigenti per le diverse pro   vince della nostra regione, simili ma non tutte uguali
È indicato un comune per ogni provincia, non necessariamente capo   luogo, va da sé che non rispondiamo di eventuali differenze tra comuni della stessa 
provincia; meglio fare sempre una verifica in proprio al proprio Co   mune o Servizio veterinario.

CASTENASO (Bologna)
Periodo in cui effettuare la macel-
lazione: dal 15 novembre 2018 al 1 
marzo 2019, limite massimo di 4 capi, 
autorizzazione almeno 2 giorni prima, 
costo 9 euro per ogni animale.
IMOLA
Periodo in cui effettuare la macella-
zione: dal 1 dicembre 2018 al 28 feb-
braio 2019, limite massimo di capi non 
specificato, autorizzazione almeno 3 
giorni prima, costo 25 euro per ogni 
animale.
POGGIO RENATICO (Ferrara)
Periodo in cui effettuare la macel-
lazione: dal 15 novembre 2018 al 31 
gennaio 2019, limite massimo di 2 
capi suini ed 8 ovicaprini, autorizza-

zione almeno 2 giorni prima, costo 
13,13 euro per ogni animale.
FORLì
Periodo per la macellazione non spe-
cificato, limite max capi (anche ovica-
prini) non specificato, autorizzazione 
almeno 2 giorni prima, 9 euro ad ani-
male + 4,50 euro di onere trasporto.
RAVENNA
Periodo in cui effettuare la macel-
lazione: dal 12 novembre 2018 al 2 
marzo 2019, limite massimo di 4 capi, 
autorizzazione almeno 2 giorni prima.
RIMINI
Periodo per la macellazione: dal 15 
novembre 2018 al 15 marzo 2019, li-
mite massimo di 2 capi, autorizzazione 
almeno 3 giorni prima.
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DALLA REDAZIONE - È una delle di-
ciotto perle dell’agroalimentare ferra-
rese d’eccellenza, un prodotto tipico 
che ha ottenuto l’Igp nel 2014 e natu-
ralmente non può mancare sulle tavole 
dei ferraresi, soprattutto nelle occasioni 
speciali. Questo l’identikit della Salama 
da Sugo, una miscela di carni suine 
aromatizzate e insaccate che, con il 
suo sapore deciso e unico, ha incanta-
to i palati dei buongustai dentro e fuori 
Ferrara. La sua origine è incerta, certo 
è, invece, che nel XV secolo Lorenzo 
il Magnifico abbia ringraziato Ercole I 
d’Este, per la salama da sugo che “Gli è 
giunta graditissima”. Quindi sappiamo 
che veniva prodotta alla corte estense, 
che era apprezzata dai grandi del Rina-
scimento e che poi venne amata anche 
da Ungaretti, D’Annunzio, Mascagni, 
Greta Garbo a Mario Soldati, solo per 
citare alcuni personaggi che avevano 
certamente una preferenza per delizie 
con un gusto deciso. A dispetto di questi 
“nobili” consensi, però, la salama nasce 
come cibo povero, perché prodotto con 
quelli che del maiale erano considerati 
scarti, come spiegano Emma Bologne-
si e Iano Mazzanti, che da oltre cin-
quant’anni producono salama da sugo 
nella loro azienda agricola. 

‘Salama da sugo’: l’insaccato che 
nobilta le parti povere del suino
Erika Angelini

“A dicembre, nelle campagne ferraresi 
– spiegano Emma e Iano - “investire” 
il maiale (cioè macellarlo e produrre gli 
insaccati e il lardo) era un’attività essen-
ziale per l’azienda agricola, visto che la 
carne di maiale lavorata poteva essere 
conservata e aveva le giuste calorie per 
sostenere le fatiche dei campi. 
La salama da sugo viene prodotta con 
un impasto di frattaglie – in particolare 
guancia, muscolo, fegato e lingua in 
proporzioni diverse – vino rosso, sale, 
pepe, poi insaccata nella vescica e fatta 
stagionare per un minimo di sei mesi, 
fino a un anno. La carne era quella che 

non veniva utilizzata per preparare il sa-
lame. Perché era lui l’insaccato più im-
portante, mentre la salama veniva pre-
parata perché, naturalmente, del maiale 
non si doveva buttare via niente. 
Adesso, ovviamente, gli insaccati conta-
dini sono prodotti per piacere e non per 
necessità, anche perché in pochi ormai 
hanno la struttura idonea a macellare il 
maiale in casa. Quindi la salama è di-
ventata un’eccellenza alimentare e se il 
salame è il re sulle tavole dei ferraresi, 
lei è certamente una bella principessa, 
grassa e gustosa.”

MODENA – Il Cote-
chino e lo Zampone 
Modena Igp in piazza 
Grande a Modena, 
sito Unesco, l’8 di-
cembre scorso sono 
stati protagonisti, as-
sieme ad altri prodotti 
d’eccellenza, di una 
manifestazione che ha 
coinvolto il noto chef 
Massimo Bottura tra 
i giudici di eccezione 
per valutare la miglio-
re ricetta a base di  
zampone e cotechino. 
Non potevano manca-
re due cooking show 
‘live’: Emilio Barbieri, 
chef stellato del ristorante 
Strada Facendo con il piatto 
“Cotechino da passeggio” e 
Daniele Reponi il “non chef 
dei panini” con due panini 

la 30°edizione del ‘Super-
zampone’, appuntamento in 
cui L’Ordine dei Maestri Sa-
lumieri Modenesi ha insac-
cato lo Zampone gigante: 

Quando lo zampone Igp è da record
C.F.

hanno “interpretato” prodotti, 
tradizioni e sapori di Mode-
na. Sempre nel modenese, 
a Castelnuovo Rangone, il 2 
dicembre è andata in scena 

quest’anno la bilancia 
ha segnato uno stra-
ordinario 769 Kg. 
Il peso è distante qual-
che quintale da quei 
1.038 kg. raggiunti nel 
2014 ed entrato di di-
ritto nel “Guinness dei 
primati”, ma i “Mae-
stri” hanno identificato 
nelle attuali dimensio-
ni la dimensione ‘per-
fetta’ per poter servire 
in piazza lo zampone 
più grande del mon-
do. 
Il gustoso insaccato, 
al termine della mani-
festazione, è stato di-

stribuito gratuitamente a tutti 
i presenti nella piazza cen-
trale di Castelnuovo Rango-
ne, accompagnato da fagio-
loni, pane e Lambrusco.

g
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COMACCHIO (Ferrara) - Le 
valli avvolte da una foschia 
bassa e sottile, con i casoni 
da pesca e i lavorieri come 
sfondo. Una “cartolina” ca-
ratteristica di Comacchio, 
suggestiva cittadina del Par-
co del Delta del Po e “patria” 
dell’Anguilla marinata. Un 
prodotto unico dalla filiera 
cortissima, che inizia con la 
pesca in Valle e continua con 
un processo di marinatura 
che viene ancora fatto con 
ricette antiche e consente 
di conservare l’anguilla per 
molti mesi. La sua casa è 
certamente la Manifattura dei 
Marinati, un presidio Slow 
Food dove viene preparata, 
che è anche un museo dove 
scoprire le origini del prodot-
to, come spiega Alessandro 
Menegatti, presidente della 
Cooperativa sociale Work 
and Service, che produce l’u-

PARMA - È sempre stato il pezzo più pregiato. Il salume che, 
una volta ottenuto grazie al sapiente lavoro dei norcini -, ma 
nella Bassa Parmense amano essere chiamati masalén – per-
metteva di ottenere quel guadagno con cui si sarebbe compra-
to un intero maiale per l’anno successivo. Una vera e propria 
fonte di sostentamento per le famiglie contadine che, per anni, 
si sono tramandate i segreti della produzione del Culatello di 
Zibello, il re dei salumi della Bassa, reso prelibato dalla sta-
gionatura agevolata da un 
clima, unico ed ostico, fatto 
di nebbia ed umidità contrap-
poste ad estati torride, a due 
passi dal corso del fiume Po. 
Per anni il Culatello di Zibel-
lo – oggi la produzione è di 
circa 80 mila pezzi all’anno 
– è rimasto un segreto di un 
territorio circoscritto, un patri-
monio che oggi la gente della 
Bassa fa conoscere su scala 
nazionale, sempre con una 
grande attenzione alla tutela 
della qualità e della tipicità, tanto che si è costituito il Consorzio 
del Culatello di Zibello e si è definita un’area di produzione 
che comprende i territori di Busseto, Colorno, Polesine Zibello, 
Roccabianca, San Secondo, Sissa e Soragna. 
Il Culatello, che ha ottenuto la Dop, è costituito dalla parte ana-
tomica del fascio di muscoli crurali posteriori ed interni della 
coscia del suino, opportunamente mondati in superficie e rifi-
lati fino ad ottenere la classica forma a “pera”. Nella miscela 

L’anguilla delle Valli, un’antica delizia

È il Culatello di Zibello il ‘re’ 
dei salumi dalle origini contadine 
Cristian Calestani

nica e originale Anguilla mari-
nata di Comacchio.
“Pescare e trasformare l’an-
guilla e gli altri prodotti ittici 
delle valli di Comacchio si-
gnifica – spiega Menegatti – 
portare avanti una tradizione 
iniziata nel ‘600, preservando 
una cultura gastronomica an-
tica e prodotti che sono par-
te integrante del territorio. In 
passato conservare l’anguilla 
era fondamentale perché la 
pesca era ed è ancora con-
centrata in autunno-inverno, 
ma era necessario poter con-
sumare il pesce anche in altri 
momenti dell’anno, perché 
era un’importante fonte di so-
stentamento. 
Le cieche (anguille appena 
nate) nascono nel Mar dei 
Sargassi e percorrono circa 
5.500 km per ritornare nelle 
nostre valli. Da qui erano par-
tite le anguille mature per la 

di salagione sono poi presenti sale, pepe intero e/o a pezzi ed 
aglio e possono inoltre essere impiegati vino bianco secco, 
nitrato di sodio e/o potassio nel rispetto dei rigorosi termini di 
legge. È poi la giusta alternanza di periodi climatici secchi ed 
umidi a consentire la lenta maturazione dei salumi, durante 
la quale si sviluppano gli inconfondibili profumi e sapori che 
hanno reso celebre nel mondo il Culatello. 
Oggi il Consorzio assicura con il proprio marchio e attraver-

so una severa regolamenta-
zione e rigidi controlli svolti 
dall’Istituto Parma Qualità 
la lavorazione tradizionale, 
la stagionatura adeguata e 
l’origine tutta italiana delle 
carni. 
Dal Culatello ‘dei ricchi’ alla 
Cicciolata ‘dei poveri’ il pas-
so è breve. Si tratta di un 
altro salume – al quale Gio-
vannino Guareschi, il crea-
tore di don Camillo e Peppo-
ne, dedicò un intero racconto 

basato sul suo sublime abbinamento con la polenta – dal forte 
carattere ‘popolare’ nato secondo il concetto per cui del maiale 
‘non si butta via niente’. In tavola si presenta all’apparenza 
solida ‘come un blocco di granito’, come la definì Guareschi, 
ma facile da tagliare perché di consistenza morbida, quasi 
granulosa. Si scoglie in bocca lasciando un sapore ricco ed 
aromatico. 

riproduzione. 
Ogni anno, 
infatti, a 
o t t o b r e 
con il ven-
to di bora, 
il buio di 
luna e l’al-
ta marea, le 
anguille - che 
hanno dai 7 ai 
12 anni circa - sen-
tono il richiamo del mare ed 
escono dalla Valle per anda-
re a riprodursi.
Durante questo spostamento 
vengono pescate con i lavo-
rieri, manufatti di fitte canne 
piantate nel fondo lagunare, 
che creano dei bacini trian-
golari comunicanti che bloc-
cano il pesce. Inizia poi la 
parte forse più suggestiva 
del processo: l’anguilla vie-
ne infilzata in lunghi spiedi e 
arrostita dagli “spiedatori” nei 

grandi camini 
della Sala 
dei Fuochi, 
certamen-
te uno 
dei luoghi 
più sugge-
stivi della 

Manifattura 
dei marinati. 

L’anguilla cotta 
allo spiedo – conclu-

de Menegatti - viene messa 
in latte d’acciaio in banda 
stagnata e serigrafata con il 
tradizionale marchio storico, 
insieme a una salamoia di 
aceto di vino, sale marino di 
Comacchio e una foglia d’al-
loro. L’anguilla può mante-
nere così il suo tipico sapore 
per diversi mesi e può essere 
utilizzata come ingrediente 
d’eccellenza di molti piatti 
della tradizione”.
www.imarinatidicomacchio.it
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DALLA REDAZIONE - È la 
cucina contadina a tracciare i 
caratteri degli usi alimentari e 
gastronomici della Romagna, 
con piatti e ricette nate da 
antiche tradizioni, una cucina 
oggi ‘tanto calorica e gras-
sa’, necessaria a soddisfare 
il fabbisogno energetico di 
un duro lavoro. Il numero dei 
pasti spesso dipendeva dalle 
stagioni, era legato al ciclo e 
al lavoro dei campi, agli ora-

ri di lavoro, all’andamento 
del raccolto. Normalmente 
l’azdora doveva assicurare 
colazione, pranzo e cena, ma 
i pasti potevano ridursi a due 
in autunno e inverno, quan-
do, posticipando l’ora della 
colazione e del pranzo, era 
possibile saltare la cena. C’e-
ra il mangiare di tutti i giorni, 
per scaldarsi, come zuppe e 
minestre di verdure, schiac-
ciate, focacce, polenta. C’era 

quello delle occasioni solen-
ni come Natale e Carnevale, 
del ciclo della vita come na-
scita, nozze e morte. 
La colazione - che in base 
ai periodi dell’anno era an-
che il pranzo e si consumava 
alle 10 anziché alle 8 – era a 
base di pancetta arrotolata 
stagionata, passata in gra-
ticola, o di prosciutto, pane, 
uova e verdura. Spinaci sal-
tati in padella con le uova 

strapazzate o semplici con 
olio e aceto. I cavoli erano 
una costante, insieme a mele 
e castagne e dalle castagne 
nasceva, e nasce, tanto altro 
cibo. Il sedano si aggiungeva 
allo stufato con le patate. Poi 
il finocchio, una festa quando 
era preparato “a cotoletta”. 
Poi ancora le insalate, le ver-
dure, le erbe sia coltivate sia 
spontanee. Il radicchio, ad 
esempio, che si piantava in-
tercalato all’erba medica e in 
questa stagione si andava a 
raccogliere. 
Tutti, credenti e non, rispetta-
vano la ‘vigilia’, fosse di Nata-
le o di Pasqua e tutti i venerdì 
dell’anno: niente carne. Sin 
dal mattino allora saraghi-
ne, pavarazze, baccalà. Per 
non parlare poi dell’aringa in 
graticola… che te la ritrovavi 
anche per la cena, come tut-
te le altre pietanze del resto, 
rivisitate per l’occasione con 
l’aggiunta di brodo o come 
contorni, cavoli compresi, 
nello stufato o con la polenta. 
I bambini, e i nonni, spesso 
per cena se c’era la possibi-
lità, preferivano il caffè latte, 
se il latte non era da “rispar-
miare” per fare il formaggio 
o essere venduto come le 
uova. 
E ancora fagioli e cipolle: ora 
erano zuppe, ora contorni. 
Tre volte a settimana si con-
sumava la minestra in brodo, 
coi tagliolini. Grande festa 
quando c’erano gli gnocchi. 
Alla domenica, e nei giorni 
di festa, cappelletti e passa-
telli: con poca forma perché 
costava tanto, sostituita con 
quello squacquerone che ri-
sultava troppo duro e veniva 
fatto stagionare poi grattugia-
to per cucinare. Non manca-
va, e non manca, la piadina 
mangiata anche nella versio-
ne dolce, con le marmellate 
fatte in casa che tanto dolci 
poi non erano, perché anche 
lo zucchero costava tanto e 
se ne usava poco.

Saraghine e pavarazze nella dieta 
contadina tradizionale romagnola

BRESCELLO (Reggio Emilia) – Una tradi-
zione natalizia della provincia reggiana è 
la Spongata (o Spungata, in dialetto Spun-
ghêda), dolce che si faceva e ancora si fa in 
molte case – contadine e non – a fine novem-
bre inizio dicembre, da tempo immemorabile. 
Non è esclusiva del reggiano, dato che an-
che nelle altre provincie emiliane la si ritrova, 
ed anche in Toscana, Liguria e in Lombardia.
L’origine è lontana ed anche controversa, 
dato che c’è chi sostiene che possa 
essere di origine ebraica, portata 
dagli Ebrei espulsi dalla Spa-
gna, ma secondo altre fonti 
sarebbe di origine romana, 
mantenuta in vita nelle corti 
medievali. 
Brescello ne è la ‘patria’ in 
quanto vi si ritrova il primo do-
cumento che parla di questo dolce, 
e risale al 1454. Per l’origine romana 
sembra deporre nientemeno che Petronio, 
che nel “Satiricon” descrive un dolce con gli 
stessi ingredienti. Va ricordato anche che 
Brescello (Brixellum) era una fiorente città 
e porto romano sul Po. Il documento pri-
ma citato sancisce l’invio del nostro dolce a 
Francesco Sforza, signore di Milano, mentre 
i documenti degli estensi registrano appun-
to l’invio ai duchi di Ferrara. A rafforzare la 
paternità brescellese del dolce, la ricetta più 
antica esistente, risalente al 1480, che è del 
monastero delle Benedettine in Brescello, 
grazie ad un ‘libro di spese’ del 1681, dove 
si riportano i componenti del dolce, con la re-
lativa spesa. 
Da tale ricetta, fin dal 1863 produce la Spon-
gata la “Premiata e Rinomata Fabbrica Spon-
gata Luigi Benelli”, ovviamente con sede a 
Brescello. A Reggio città però la vendita di 
tale dolce era proibita nei momenti di care-

È la Spongata a rendere dolce il Natale
Gianni Verzelloni

stia. Il dolce è citato anche dal Tassoni nella 
Secchia Rapita, dove si descrive un tentativo 
di rappacificazione tra bolognesi e modene-
si, con questi ultimi che come gesto di pace 
regalano 50 Spongate di Brescello all’inviato 
di Bologna.
La Spongata è una torta di forma piatta e ro-
tonda, composta da un involucro di pasta sot-
tile e croccante, coperto di zucchero a velo, 

e da una farcitura morbida, di 
colore bruno chiaro, dal 

pronunciato sapo-
re speziato. Il 

nome sembra 
derivare dalla 
spugna, per 
la forma irre-

golare e forata 
della pasta che 

la ricopre. Se Benel-
li ha aggiunto alla ricetta 

originale alcuni ingredienti tenuti celati, la tra-
dizione della Bassa reggiana che si pratica 
nelle diverse case la riportiamo di seguito. La 
ricetta è della direttora di Cia Reggio Emilia 
Annamaria Mora, che ogni anno ne produce 
una certa quantità per tutta la famiglia e che 
precisa di non gradirla molto speziata, per cui 
riduce la quantità di spezie nell’impasto.
Ingredienti per il ripieno: miele raffinato, pane 
comune tostato e grattugiato, mandorle pe-
late, chiodini di garofano tritati, noci pulite, 
cedro candito, uva sultanina, pinoli, cannella 
in polvere, Sassolino.
Ingredienti per la pasta: Farina bianca, lievi-
to per dolci, zucchero, buccia grattugiata di 
limone, burro, tuorli d’uovo, latte, vino bianco 
secco, zucchero a velo, carta velina sottile 
per alimenti.
Il procedimento lo trovi su www.agrimpresa-
online.it g

http://www.agrimpresaonline.it/e-la-spongata-a-rendere-dolce-il-natale/
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Superfici di mais ai minimi 
storici: lo rileva l’Ismea
ROMA - Nell’ultimo numero di “Tendenze” dell’Ismea relativo 
ai settori del mais, soia e orzo, emerge che sono 614 mila gli 
ettari investiti oggi a mais in Italia, il punto più basso di una 
lunga tendenza flessiva che ha portato le superfici destinate a 
questa coltivazione, fondamentale per il settore zootecnico, a 
ridursi del 40% negli ultimi 20 anni
Nel 1999, infatti, la coltivazione del mais in Italia interessava 
oltre 1 milione di ettari e garantiva una produzione di circa 
10 milioni di tonnellate, coprendo quasi il 90% del fabbisogno 
nazionale. Oggi produciamo poco più di 6 milioni di tonnellate 
- più precisamente 6,2 nel 2018 - con un livello di importazioni 
più che quadruplicato rispetto a 20 anni fa. La nostra dipen-
denza dall’estero è aumentata esponenzialmente, passando 
dall’11% all’inizio del nuovo millennio al 47% nel 2017.
Le motivazioni del progressivo abbandono di questa coltura 
vanno ricercate innanzitutto nelle condizioni climatiche sem-
pre meno favorevoli e negli alti costi di produzione che han-
no spinto molti agricoltori a prediligere la soia, un’alternativa 
spesso più remunerativa rispetto al mais.
Nello stesso periodo infatti la produzione di soia è aumentata 
di quasi il 20%, crescita che comunque non ha consentito di 
soddisfare la crescente domanda interna il cui fabbisogno ha 
portato a un aumento dei flussi di quasi l’80% in 20 anni.

CESENA - Numeri e dati 
sull’asparago e la notizia 
della pubblicazione di una 
nuova monografia internazio-
nale sull’asparago sono stati 

presentati ad International 
Asparagus Days 2018, or-
ganizzata nel quartiere fieri-
stico di Cesena nel corso di 
una tavola rotonda dal titolo  
“Strategie commerciali per 
l’asparago”.
A tracciare il quadro in aper-
tura di giornata è stato Lu-
ciano Trentini che, insieme 
a Christian Befve, sono tra 
i massimi esperti mondiali di 
questo ortaggio. Negli ultimi 
cinque anni sono stati messi 
a produzione 58.270 ettari in 
più, passando dai 207.280 et-
tari del 2013 ai 265.000 ettari 
del 2018. A livello continenta-
le la maggiore produzione si 
riscontra nell’Asia (104.000 
ettari), seguita dall’Europa 
(74.000 ha), America del 
Nord e America Latina. In-
teressante il dato di crescita 
negli ultimi cinque anni, con 
l’Asia che ha aumentato l’a-
rea di 34.800 ettari, il Nord 
America +17.400 ha, l’Euro-
pa +4.500 ha. 
Il maggiore produttore mon-
diale di Asparagi è la Cina 
con 93.000 ettari, seguito 
dal Messico, dalla Germania, 
dal Perù, Stati Uniti, Spagna, 

stato almeno una volta gli 
asparagi, una decina di anni 
fa questo valore era al 39%. 
Sguardo infine ai canali di 
acquisto con la grande distri-

buzione che accentra il 58% 
degli acquisti, in calo rispet-
to al periodo precedente nel 
quale ricopriva mediamente 
oltre il 60%. 

Cresce la produzione 
dell’asparago a livello mondiale

settimo posto per l’Italia. Nel 
nostro Paese la produzione 
si attesta sui 9.500 ettari, 
oltre la metà dei quali in Pu-
glia (6.000 ha) dedicati all’a-

sparago verde, poi il Veneto 
(16% della superficie) per il 
70% asparago bianco, To-
scana (9% della produzione) 
e l’Emilia Romagna con 750 
ettari (7%) con prevalenza 
di asparago verde in pieno 
campo. 
Ad entrare nello specifico 
della produzione di aspara-
go in Europa, Daria Lodi di 
Cso Italy che ha presentato 
una relazione sul “Consumo 
dell’asparago in Italia e in 
Europa”. Primo produttore 
europeo è la Germania (130 
mila tonnellate), nonché an-
che principale importatore 
(24.953 tonnellate nel 2017) 
e consumatore (85 mila ton-
nellate). Passando all’Italia, 
in crescita è il consumo di 
asparago attestatosi a oltre 
24 mila tonnellate, in deciso 
aumento se si pensa che nel 
2000 erano 19 mila. 
Un dato destinato a crescere 
ancora nel 2018, tenuto con-
to che da gennaio ad agosto 
sono state acquistate 22.895 
tonnellate di asparagi. Sem-
pre riguardo i consumi, nel 
2017 sono state il 43% delle 
famiglie che hanno acqui-

Gettando lo sguardo sull’ul-
timo decennio emergono al-
cune considerazioni: la forte 
crescita dei supermercati con 
il picco nel 2011 del 52% de-
gli asparagi venduti in Italia, 
e una successiva perdita di 
volumi fino all’attuale 32%; 
la Gdo ha tenuto grazie ai 
discount che da canale com-
merciale marginale da 800 
tonnellate oggi superano 
le 3.000 e rappresentano il 
13% dei volumi; sul fronte 
del tradizionale, gli ambulanti 
o mercati rionali che nel pas-
sato erano certamente un 
canale di approvvigionamen-
to importante, non solo degli 
asparagi, ma di tutta l’or-
tofrutta, hanno perso anno 
dopo anno di importanza e 
solo nel 2017 hanno mostra-
to una forte ripresa; ripresa 
che riguarda anche i detta-
glianti specializzati ossia i 
fruttivendoli, che mediamen-
te nell’ultimo periodo sono 
stati al 18% delle quote.
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DALLA REDAZIONE – Sono scattati nuovi obblighi per chi im-
piega prodotti fitosanitari su colture in prossimità di aree fre-
quentate dalla popolazione. Si tratta disposizioni che aggior-
nano una Delibera della Regione Emilia Romagna già in vigo-
re. Di fatto, in sintesi, rivede alcune modalità di segnalazione 
dei trattamenti e relative distanze da luoghi in cui transitano o 
sostano persone. Innanzitutto va ricordato che nell’utilizzare i 
prodotti fitosanitari occorre rispettare diversi obblighi che van-
no dal possedere l’apposita autorizzazione (patentino), con-
servarli in apposti locali e/o spazi, usare le dovute precauzioni 
nella loro manipolazione sino a controllare periodicamente le 
diverse macchine utilizzate per la loro distribuzione. 
Particolare attenzione deve inoltre essere posta quando si uti-
lizzano fitosanitari in aree agricole prossime a quelle frequen-
tate dalla popolazione allo scopo evitare che estranei entrino 
in contatto con prodotti tossici. La Regione Emilia Romagna 
ha quindi approvato una nuova regolamenta-
zione che fornisce puntuali indicazioni che gli 
agricoltori devono rispettare. 

Questi i luoghi in cui è obbligatoria la segnalazione del trat-
tamento con prodotti fitosanitari: cortili e aree verdi all’interno 
dei plessi scolastici e confinanti con gli stessi, parchi gioco per 
bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie; sentieri 
natura e percorsi salute, fitness con attrezzature sportive all’a-
perto; piste ciclabili; aree di sosta e/o dei parcheggi; parchi e 
giardini pubblici, campeggi, campi sportivi e aree ricreative.
Nei casi in cui la distanza fra il bordo delle aree indicate ed il 
limite esterno dell’appezzamento oggetto del trattamento fito-
sanitario sia inferiore a 10 metri è obbligatoria la segnalazione 
secondo le seguenti modalità:
- per le colture estensive e industriali prima dell’inizio del trat-
tamento e per tutta la durata dell’operazione sul lato dell’ap-
pezzamento trattato, prossimo all’area frequentata, dovranno 
essere apposti cartelli, uno all’inizio e uno alla fine con il se-
guente contenuto “Trattamento fitosanitario in corso”
- per le colture ortofrutticole e per la vite dall’impianto, o co-
munque prima dell’inizio del trattamento, sino all’estirpazione  
sul lato dell’appezzamento trattato, prossimo all’area frequen-
tata, dovranno essere apposti cartelli, uno all’inizio e uno alla 
fine, con il seguente contenuto “Area soggetta a trattamenti 
fitosanitari nel periodo … (es. dal 15 marzo al 15 luglio). In 
caso di trattamenti effettuati al di fuori del periodo riportato 
nel cartello occorre utilizzare i cartelli previsti per le coltura 
estensive.
Nel caso si effettuino trattamenti ad una distanza inferiore ai 

10 metri da piste ciclabili, sentieri natura, percorsi salute e 
aree di sosta gli utilizzatori devono sempre segnalare il tratta-
mento con il cartello “Trattamento fitosanitario in corso” prima 
di ogni irrorazione.
I cartelli devono avere le seguenti caratteristiche:
- il materiale deve essere resistente agli urti e alle intemperie;
- deve essere collocato ai confini delle aree agricole oggetto 
del trattamento in modo tale da garantire una buona visibilità e 
comprensione dal punto di normale passaggio delle persone;
- la loro sistemazione deve avvenire ad una altezza e posi-
zione appropriata rispetto all’angolo di visuale del passante 
tenendo conto di eventuali ostacoli;
- le informazioni riportate devono avere caratteri chiaramente 
leggibili.
La misura del cartello deve essere idonea a contenere le in-
formazioni descritte.
Il cartello non deve essere confondibile con la cartellonistica 
stradale e/o della sicurezza sul lavoro.
In caso di abitazioni civili confinanti direttamente con aree agri-
cole soggette a trattamenti che si trovano a meno dei 10 metri 

di distanza è necessario che gli abi-
tanti siano avvisati almeno 24 ore 
prima, con modalità dimostrabili 
(es. cartelli, comunicazione scritta, 
mail ecc..).
Allo scopo di ridurre i rischi deri-
vanti dall’impiego dei ‘fitosanitari’ 
è previsto il divieto di utilizzo a di-
stanze inferiori di 30 metri di pro-
dotti i classificati tossici, molto tos-
sici e/o recanti in etichetta le frasi di 
rischio R40, R42, R43, R60, R61, 
R62, R63 e R68, ai sensi del De-

creto Legislativo n. 65/2003 e s.m.i., o le indicazioni di pericolo 
corrispondenti, di cui al Regolamento (CE) n. 1272/2008.
Ad una distanza inferiore di 30 metri, qui definita come “di-
stanza di sicurezza”, i prodotti fitosanitari sopra elencati, non 
possono essere utilizzati nelle aree agricole prossime a:
− parchi e giardini pubblici; campi sportivi; aree ricreative;
− cortili e aree verdi all’interno dei plessi scolastici, scuole 
dell’infanzia, asili nido, centri diurni per l’infanzia;
− parchi gioco per bambini;
− superfici in prossimità di strutture sanitarie e Istituti di cura.
La distribuzione di prodotti fitosanitari in aree agricole adia-
centi a plessi scolastici, asili nido, scuole dell’infanzia, centri 
diurni per l’infanzia, nonché parchi gioco per l’infanzia, strut-
ture sanitarie e Istituti di cura, è consentita esclusivamente al 
di fuori dell’orario di apertura di tali strutture ed in ogni caso 
preferibilmente tra le ore 19 e le ore 7.
Non è necessario mantenere la distanza di sicurezza nel caso 
di utilizzo di “macchine irroratrici a recupero (tunnel)” oppure 
qualora la coltura sia all’interno di una serra chiusa.
Fatte salve eventuali prescrizioni più restrittive riportate sull’eti-
chetta del prodotto fitosanitario utilizzato e fatte salve eventuali 
disposizioni più restrittive dell’Autorità locale competente, la 
distanza di sicurezza è ridotta a 10 metri purché al momento 
della distribuzione dei prodotti fitosanitari sia adottata almeno 
una delle seguenti misure di contenimento della deriva:
− per i trattamenti insetticidi, fungicidi, acaricidi:

Nuovi obblighi di informazione per c hi impiega prodotti 
fitosanitari in prossimità di aree freq uentate da persone
Piero Peri
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a) nelle colture arboree:
1) presenza di una barriera vegetale continua con copertura 
fogliare fitta, oppure di una barriera antideriva artificiale equi-
valente, tra la coltura da trattare e il confine dell’appezzamen-
to. La barriera di protezione dalla deriva deve avere un’altezza 
minima di 3 metri;
2) presenza di una rete ombreggiante (es. rete antinsetto) che 
arriva fino a terra;
3) utilizzo di sistemi di regolazione della direzione del flusso 
d’aria (es. convogliatori d’aria a torretta, manichette flessibili 
o deflettori posizionati nella parte superiore di macchine con 
disposizione degli ugelli a raggiera) in combinazione con ugelli 
antideriva ad iniezione d’aria;
4) utilizzo di sistemi per la regolazione della quantità di aria 
(es. utilizzo di atomizzatori con ventola spenta oppure paratie 
per esclusione parziale del flusso d’aria) in combinazione con 
ugelli antideriva ad iniezione d’aria;
5) in alternativa alle soluzioni sopra descritte utilizzo di attrez-
zature manuali (es. lancia a mano, attrezzature spalleggiate) 
almeno negli ultimi 20 metri trattati, indirizzando esclusiva-
mente la miscela verso l’interno dell’appezzamento;
6) uso di coadiuvanti antideriva.
b) nelle colture erbacee:
1) presenza di una barriera vegetale continua con copertura 
fogliare fitta, oppure di una barriera antideriva artificiale equi-
valente tra la coltura da trattare e il confine dell’appezzamento. 
La barriera di protezione dalla deriva deve avere un’altezza 
superiore di almeno 1 metro rispetto alla coltura da trattare;
2) presenza di una rete ombreggiante (es. rete antinsetto) che 
arriva fino a terra;
3) utilizzo di barre irroratrici equipaggiate con manica d’aria;
4) utilizzo di barre irroratrici con ugelli o campana antideriva 
nonché dotate di ugello asimmetrico di fine barra;
5) in alternativa alle soluzioni sopra descritte utilizzo di attrez-
zature manuali (es. lancia a mano, attrezzature spalleggiate) 
almeno negli ultimi 20 metri trattati, indirizzando esclusiva-
mente la miscela verso l’interno dell’appezzamento;
6) uso di coadiuvanti antideriva.
− per i trattamenti con erbicidi:
1) utilizzo di barre irroratrici equipaggiate con manica d’aria;
2) impiego di ugelli antideriva o di una campana antideriva 
(quest’ultima nel caso di applicazioni localizzate). Le barre 
debbono comunque essere dotate di ugello asimmetrico di 
fine barra. In pieno campo è vietata la distribuzione di prodotti 
fitosanitari con macchine irroratrici a cannone.
Gli utilizzatori di prodotti fitosanitari devono effettuare la rego-
lazione delle attrezzature irroranti in base alle caratteristiche 
delle colture da trattare con particolare riferimento al volume 
da utilizzare, alla direzione e alla velocità del getto d’aria. La 
distribuzione dei prodotti fitosanitari può avvenire solamente in 
condizioni tali da non comportare alcuna visibile deriva. Assi-
curarsi che durante il trattamento non siano presenti persone 
nelle immediate vicinanze dell’area trattata e, all’occorrenza, 
sospendere immediatamente il trattamento. Le applicazioni 
debbono essere effettuate con una velocità di avanzamento 
non superiore a 6 km/h, al fine di ottenere un ulteriore conte-
nimento della deriva.
Info: https://goo.gl/1FbDou

Nuovi obblighi di informazione per c hi impiega prodotti 
fitosanitari in prossimità di aree freq uentate da persone
Piero Peri

Risparmio energetico: 
per gli interventi di recupero 
edilizio è obbligatoria 
la comunicazione Enea 
Mirco Conti 

DALLA REDAZIONE - L’articolo 1 della Legge di Bilancio 
2018 prevede che a seguito della realizzazione degli inter-
venti di recupero edilizio per i quali è possibile beneficiare 
della detrazione Irpef del 50%, i contribuenti interessati 
debbano trasmettere telematicamente all’Enea (Agenzia 
nazionale per le nuove tecnologie), al pari di quanto av-
viene per gli interventi di riqualificazione energetica degli 
edifici (ecobonus), una serie di informazioni tecniche in 
modo da consentire il monitoraggio e valutazione del ri-
sparmio energetico conseguito. 
Per l’operatività del nuovo adempimento era necessario at-
tendere che Enea, d’intesa con il Ministero dello Sviluppo 
Economico e l’Agenzia delle Entrate, avesse provveduto ad 
effettuare gli opportuni adeguamenti, sia della modulistica 
e che del proprio sito web.
Il 21 novembre scorso l’Ente ha finalmente messo a dispo-
sizione dei contribuenti la procedura informatica per effet-
tuare l’adempimento in oggetto, con attivazione dello spe-
cifico portale “ristrutturazioni”, oltre a rendere noto sia i 
dettagli operativi sui dati da trasmettere, sia quali siano i la-
vori per i quali è obbligatorio l’invio della comunicazione.
Si evidenzia che tra gli interventi rientrati nell’obbligo di 
comunicazione, viene compreso anche l’acquisto di grandi 
elettrodomestici destinati all’arredo dell’immobile oggetto 
di ristrutturazione, per i quali si beneficia del ‘bonus mo-
bili’. 
La trasmissione dei dati deve avvenire entro il termine di 
90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del 
collaudo. Diversamente, per gli interventi la cui data di fine 
lavori (come da collaudo delle opere, dal certificato di fine 
dei lavori o da dichiarazione di conformità) è compresa tra 
l’1 gennaio 2018 e il 21 novembre 2018 (data di apertura 
del sito) il termine dei 90 giorni decorre dal 21 novembre 
2018. In altre parole, per interventi terminati prima dell’at-
tivazione del portale, la comunicazione dovrà essere tra-
smessa all’Enea entro il 19 febbraio 2019.

L’avvenuta trasmissione sarà completata con la stampa 
dell’intero modello di comunicazione, recante la data di in-
vio ed il relativo codice identificativo, da presentare l’anno 
prossimo in fase di dichiarazione dei redditi. 
Gli uffici della Cia sono a disposizione per assistere i con-
tribuenti interessati e fornire la consulenza indispensabile 
per conseguire la detrazione Irpef del 50%. Va ricordato 
infatti che l’omesso invio della comunicazione comporta la 
decadenza del beneficio fiscale.
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Un disciplinare in materia di cannabis

MILANO - Cia - Agricoltori 
Italiani, insieme a Confagri-
coltura e Federcanapa, ha 
presentato il primo disciplina-
re in materia: un documento 
congiunto di fondamentale 
importanza per la regolamen-
tazione e la valorizzazione 
della produzione di canapa, 
che mira a stabilire criteri 
comuni di qualità nella colti-

vazione, raccolta e conserva-
zione delle infiorescenze di 
canapa, tra quelle ammesse 
nel catalogo europeo delle 
varietà con Thc inferiore a 
0,2%. L’occasione è stata il 
Canapa Forum 2018 di Mi-
lano.
Insieme al disciplinare da 
mettere a disposizione delle 
imprese, frutto di mesi di la-

voro, Cia, Confagricoltura e 
Federcanapa hanno mostra-
to il marchio “Fiore di canapa 
italiano”, che identificherà la 
produzione tricolore, met-
tendo al centro la qualità e 
la tracciabilità per la filiera di 
produzione e trasformazio-
ne.
Intanto - evidenzia Cia - il 
successo del Canapa Forum, 
conferma ancora una volta 
l’interesse crescente verso 
una coltura dal potenziale 
straordinario in diversi settori 
di mercato. 
I lavori della due giorni mila-
nese hanno visto, infatti, una 
full-immersion sulle applica-
zioni industriali e terapeu-
tiche della canapa: dall’ali-
mentare alla farmaceutica; 
dalla cosmesi alla carta, al 
tessile; dalla salutistica all’e-
dilizia; dalle bioplastiche alla 
zootecnia, fino ai nuovi ma-
teriali.

DALLA REDAZIONE - Fino 
alla metà del secolo scorso la 
canapa è stata sicuramente 
tra le piante più coltivate al 
mondo.  
Per migliaia di anni la cana-
pa ha accompagnato la vita 
degli uomini e delle donne 
nei settori più disparati. Que-
sta coltura è stata di grande 
supporto per proteggersi dal 
freddo, ripararsi dal caldo, 
curarsi dai malanni, entra-
re in contatto con il mistero, 
scrivere, disegnare, pregare.
Testimonianze dell’uso della 
canapa nelle sue varie forme, 
sono state ritrovate in tombe 
cinesi e indiane di migliaia di 
anni prima della nascita di 
Cristo.
Erodoto nelle ‘Storie’ (consi-
derate la prima opera storio-
grafica nella letteratura occi-
dentale) ci narra che i popoli 
del Mar Nero tessevano le 
loro vesti con la canapa e che 
seduti in circolo inalavano il 

Il crollo produttivo della canapa
Ivan Nardone - Dipartimento sviluppo agroalimentare e territorio della Cia nazionale

composto fino ad alzarsi per 
ballare e cantare. Discoride il 
medico di Nerone, racconta 
della canapa come medicina 
molto usata nell’antica Roma 
contro le infiammazioni. 
Nel sud della Francia gli ar-
cheologi hanno confermato 
l’uso di conglomerati di cana-
pa e calce per la costruzione 
di ponti a partire dal periodo 
Carolingio. I più grandi pittori 
hanno dipinto i propri capola-
vori su tela di canvas usando 
spesso olio di canapa assai 
resistente all’usura del tem-
po. 
Nella penisola italiana la ca-
napa è stata una pianta tra 

Negli anni quaranta l’Emilia 
Romagna coltivava il doppio 
della superficie europea, 
compresa la Russia

le più coltivate per 
diversi secoli, fino 
ad arrivare a porta-
re l’Italia come stato 
unitario a diventare 
tra i massimi produt-
tori di canapa al mondo, 
con una superficie di oltre 
100.000 ettari nel 1940. Il fer-
rarese, la Romagna e l’area 
del bolognese erano areali 
di grande produzione e in 
cui si coltivava il doppio della 
canapa prodotta oggi in tutta 
Europa, compresa la Federa-
zione Russa.
Dalla seconda metà del ‘900 
è iniziato poi un lungo perio-
do di riflusso, che ha  portato 

alla dismissione della coltura 
su tutto il territorio nazionale. 
Tra i motivi dell’abbandono 
della produzione, sicuramen-
te hanno avuto un peso le 
rigide leggi antidroga, partite 
dagli Usa e allargate poi a di-
versi paesi. 
Le maggiori cause che hanno 
portato alla crisi della coltiva-
zione della canapa sono però 
sicuramente di natura econo-
mica.
L’avvento del carbone e del 
vapore ha ridimensionato il 
ruolo delle vele nelle flotte 
mondiali, mercantili e militari, 
che da centinaia di anni tro-
vavano nella canapa la mi-
gliore materia prima. 
Il boom del cotone dagli Usa, 
favorito dai minori tempi di 
navigazione, ha poi di fatto 
reso poco competitiva la fi-
bra di canapa. La scoperta di 
nuovi prodotti sintetici deriva-
ti dal petrolio come il rayon, 
il nylon ha ridimensionato il 
mercato di funi, stoppe, lacci, 
spaghi. 
Fino ad arrivare a veri e pro-
pri cambi strutturali dell’eco-
nomia agricola, con le impre-
se sempre più attrezzate per 
produzioni a maggior valore 
aggiunto e richieste dal mer-
cato come la barbabietola da 
zucchero, le ortive, i frutteti 
specializzati.
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significa che non si possa coltivare ca-
napa in Italia. Perché – continua Grassi 
– le nostre varietà ammesse hanno un 
buon contenuto di Cbd (cannabidiolo), 
uno dei metaboliti della Cannabis che 
ha incredibili effetti terapeutici, e può 

essere usato come antinfiam-
matorio, antistress, e pare 

abbia effetti positivi con-
tro morbo di Parkinson, 
Alzheimer e tumori. Il 
cannabidiolo viene pa-

gato molto bene, quindi 
potrebbe essere remunerati-

vo per le aziende, ma bisogna porre co-
munque molta attenzione alla quantità 
di Thc per non produrre, ovviamente, 
canapa considerata illegale. A livello 
produttivo la canapa è una coltura ru-

Serre a led per attivare 
la fotosintesi 
“Quando il sole non può attivare la fotosintesi - ha 
spiegato Mirco Berti, tecnico della società C-Led 
(Gruppo Cefla), nel corso del convegno sulla cana-
pa di Portomaggiore (Fe) - viene naturalmente uti-
lizzata nelle serre la luce artificiale, ma non tutte le 
luci sono uguali. 
Le lampade tradizionali, da quelle a fluorescenza, 
fino a quelle al sodio (HPS), comunemente utilizzate 
nel florovivaismo, hanno uno spettro statico che non 
individua i colori, e sono solitamente concepite per 
la risposta dell’occhio umano non delle piante, che 
reagiscono alla luce nella regione dello spettro del 
rosso e blu. Le lampade al led, invece, hanno uno 
spettro dinamico con lunghezze d’onda diverse che 
agiscono sulla clorofilla e, quindi, contribuiscono al 
miglior sviluppo della pianta. I led, inoltre, sono effi-
cienti, durano a lungo e sono di piccole dimensioni 
e quindi non ombreggiano le piante. 
La loro efficacia è stata provata anche sulla canapa, 
su due installazioni sperimentali dove abbiamo ot-
tenuto buoni risultati con la lo spettro rosso-blu per 
incrementare la fioritura e la dimensione fogliare”.

PORTOMAGGIORE (Ferrara) - Al con-
vegno sulla canapa organizzato da Cia 
Ferrara a Portomaggiore, Giampaolo 
Grassi del Crea-Cin (Centro di ricerca 
di Cerealicoltura e Colture industriali) di 
Rovigo – uno dei pochi centri dove si fa 
ricerca sulla canapa – ha spiegato quali 
sono difficoltà e potenzialità della coltu-
ra. “A livello legislativo due leggi, una del 
2014 e una del 2016, hanno reso la ca-
napa coltivabile a livello vivaistico e non 
viene più considerata una sostanza stu-
pefacente in senso stretto - ha spiega-
to il ricercatore - a patto, naturalmente, 
che il livello di Thc - il principio attivo del-
la cannabis prodotto dal fiore ad azione 
stupefacente e quindi illegale – rimanga 
ad un livello dello 0,2%, con una tolle-
ranza fino allo 0,6%. Altre 
limitazioni riguardano la 
ricerca varietale, per-
ché le aziende private 
non possono lavorare 
per selezionare nuove 
varietà, e attualmente si 
possono utilizzare solo quelle certifi-
cate, che in Europa sono una cinquan-
tina e in Italia circa nove, nessuna delle 
quali è davvero adatta a produrre fiori, 
la parte della canapa che il mercato ri-
chiede maggiormente. Ma questo non 

Ricerca: aziende sementiere 
inibite da legislazione incerta

La coltura della canapa al centro 
di numerosi incontri 
DALLA REDAZIONE - La coltivazione della canapa, nelle sue diverse, forme, 
è stata al centro di numerosi incontri promossi dalla Cia nelle sue articolazio-
ni territoriali. Bologna, Imola, Ferrara, Ravenna ed anche la Confederazione 
emiliano romagnola hanno ospitato tecnici e aziende del settore che hanno 
illustrato le potenzialità, ma anche i punti critici, della sua coltivazione, descri-
vendo inoltre le tecniche e la tecnologia a disposizione per produrla. Le riunio-
ni hanno coinvolto centinaia di agricoltori interessati a produzioni alternative.

Cannabis light, sequestrati 73 
chilogrammi di inforescenze 
in rivendite di Forlì Cesena
ROMA  - Ammonta a settantatre kg il quantitativo di infiorescen-
ze sequestrate nelle rivendite di canapa light della provincia di 
Forlì-Cesena, per un valore commerciale di circa 750 mila euro.  
Secondo quanto riporta l’agenzia Askanews, con l’operazione 
ribattezzata “canapa light”, la polizia di Forlì ha eseguito per-
quisizioni in tutti i negozi della provincia di cannabis light, la 
marijuana considerata legale commercializzata da pochi mesi 
in tanti negozi spuntati in molte città.
Le indagini dei poliziotti della Squadra Mobile hanno permes-
so di verificare la presenza, negli esercizi commerciali, di in-
fiorescenze non in linea con quanto previsto dalla normativa 
sulla vendita di questi prodotti. La cannabis considerata light è 
quella con un valore di Thc al di sotto dello 0,2 per cento, il te-
traidrocannabinolo responsabile degli effetti psicoattivi della 
cannabis. La presenza delle infiorescenze, hanno spiegato gli 
agenti, esula dal valore del Thc, anche se inferiore ai limiti pre-
visti dalla legge, ricadendo nell’ambito della normativa sugli 
stupefacenti. 
Quindici persone sono state accusate di detenzione, vendita e 
commercializzazione di sostanze stupefacenti/psicotrope sen-
za le autorizzazioni ministeriali previste.

stica che si adatta facilmente e somiglia 
alla coltivazione del pomodoro. Il proble-
ma sono i costi delle piantine che si tro-
vano anche selezionate – separate dai 
maschi perché sono le femmine quelle 
produttive – ma possono arrivare a co-
stare anche 3-4 euro ciascuna, e con 
una densità consigliata di circa 20.000 
piantine per ettaro, possiamo tranquil-
lamente parlare di considerevoli costi 
di impianto. Speriamo – ha concluso 
Grassi – che ci sia presto più chiarezza 
legislativa e una maggiore attenzione 
per la ricerca, che andrebbe concessa 
alle aziende sementiere, per immettere 
sul mercato varietà più produttive, che 
rispondano maggiormente alle richieste 
di mercato”.
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ROMA - Prevenire è impor-
tante e non averlo fatto è già 
costato all’Italia negli ultimi 
dieci anni, oltre 20 miliardi di 
euro. Tra maltempo, calamità 
naturali, dissesto idrogeolo-
gico e fauna selvatica, qua-
si 7.000 comuni e 150.000 
imprese agricole, ancora 
oggi, sono esposti a 
rischi ambientali. L’in-
curia e la cementifi-
cazione senza regole 
continua a bruciare 
14 ettari di terreno col-
tivabile al giorno e più 
di 6 milioni di cittadini ri-
siedono in aree soggette a 
frane e alluvioni. 
Dati allarmanti che hanno 
spinto Cia - Agricoltori Italia-
ni a lanciare un progetto di 
manutenzione infrastruttu-
rale del territorio nazionale. 
Un vero e proprio Ordine 
del giorno in cinque mos-
se presentato in occasione 
dell’Assemblea nazionale, il 
29 novembre a Roma all’Au-
ditorium Conciliazione. Quasi 
duemila imprenditori agricoli, 
provenienti da tutte le regioni 
italiane, si sono riuniti nella 
capitale per chiedere a gran 
voce l’attuazione di quello 
che il presidente nazionale di 
Cia, Dino Scanavino, ha de-
finito un “atto storico”, ovvero 
un intervento straordinario 
di tutela, manutenzione e 
gestione sostenibile del Pa-
ese, recuperando gli enormi 
ritardi infrastrutturali e pun-
tando sulla centralità dell’a-
gricoltura. Obiettivo finale è 
la costruzione di un grande 
piano agro-industriale che 
potrebbe creare fino a 100 
mila nuovi posti di lavoro ge-
nerando Pil e ricchezza. “La 
parola d’ordine deve essere 
prevenzione, non più emer-
genza - ha spiegato Scana-
vino - basta azioni spot nate 
a seguito dell’ultima tragedia. 
Nel nostro progetto, che vo-
gliamo sottoporre da oggi a 
Istituzioni nazionali e locali, 
ci sono le linee guida per un 

reale cambio 
di marcia”. Si 

parte dall’immediata messa 
in sicurezza dei territori più 
a rischio e da un’attenta pro-
grammazione per il futuro, 
che deve partire dalle aree 
interne. Urgenti, poi, reali po-
litiche di governance del ter-
ritorio: dallo sviluppo di ver-
de urbano e bioedilizia alla 
valorizzazione del presidio 
degli agricoltori, lavorando 
per contrastare il consumo di 
suolo, l’abbandono e lo spo-
polamento delle aree rurali e 
marginali, salvaguardando il 
patrimonio boschivo. Occor-
re, quindi, favorire reti d’im-
presa territoriali, mettendo in 
sinergia agricoltura, commer-
cio, logistica, turismo, enti lo-
cali e cittadini, in un’ottica di 
sistema integrato su misura. 
Inoltre, non è più rinviabile 
un nuovo e più efficace piano 
di intervento sulla questione 
fauna selvatica, che superi la 
normativa vigente, tanto più 
che danni e pericoli hanno 
assunto una dimensione in-
sostenibile anche in termini 
di sicurezza nazionale. 
Infine, se ben orientate, le 
risorse della nuova Pac po-
trebbero concorrere al rilan-
cio delle comunità e delle 
economie locali, mettendo 
assieme Fondi strutturali 
Ue, misure di sostegno, in-
centivi e programmi di infra-
strutturazione del territorio. 

“Questo è il contributo degli 
Agricoltori Italiani per il Pae-
se che vogliamo - ha detto il 
presidente Cia in Assemblea 
-. Territorio, infrastrutture e 
innovazione sono i tre asset 
su cui investire risorse e co-
struire politiche di sviluppo, 
da subito, mettendo in rete 
governo, regioni, comuni ed 
enti locali, con le altre risorse 
socio-economiche dei terri-
tori - ha concluso Scanavino 
- e valorizzando il ruolo es-
senziale dell’agricoltura”. Di 
semplificazione e delle novità 
legislative ha parlato, invece, 
Filippo Gallinella, presiden-
te della commissione Agri-
coltura alla Camera interve-
nendo all’assemblea. “Al di 
là dell’impegno del Governo, 
abbiamo depositato un testo 
di legge che sarà ad ampio 
spettro, nel quale vorremmo 
andare a colpire le tematiche 
agricole per semplificare il 
vostro lavoro. Finita la leg-
ge di bilancio incardineremo 
questo progetto di legge che 
si affiancherà a un lavoro ge-
nerale del governo. È un im-
pegno che prendo con voi”. 
Gallinella ha poi aggiunto che 
“In commissione oggi chiude-
remo il testo sul biologico. 
Affronteremo poi la tematica 
della nuova Pac. Insieme al 
Governo vogliamo dare un 
indirizzo preciso, politico, le-
gato però alla salvaguardia 
del budget. Perché il mes-

saggio che bisogna far pas-
sare è che abbiamo bisogno 
di veri agricoltori, non di per-
sone che prendono contributi 
ma non fanno agricoltura e 
producono occupazione”. 
Per Gallinella, occorre “fare 
in modo che le risorse comu-
nitarie siano distribuite nel 
migliore dei modi per salva-
guardare beni pubblici e il pa-
esaggio dal dissesto idrogeo-
logico e servano per produrre 
cibo di qualità la security e 
food safety. 
E domani il consumatore, 
visto che siamo fortemen-
te vocati all’export, vorrà la 
sostenibilità. Molto proba-
bilmente dovremo lavorare 
sulla sostenibilità andando a 
mettere in etichetta qual è un 
cibo sostenibile”. 
Infine sul suolo “Se non sal-
vaguardiamo il consumo del 
suolo per cui c’è una legge 
incardinata al Senato che 
speriamo di chiudere - ha 
concluso Gallinella - diciamo 
basta al consumo di suolo, 
che non vuol dire solo ce-
mentificazione ma recupera-
re anche le aree marginali e 
gestire i boschi. Abbiamo 50 
milioni di metri cubi che po-
tremmo riutilizzare per le bio-
masse per dare reddito”. 
In chiusura di Assemblea l’in-
tervento del Ministro Mipaaft 
Gian Marco Centinaio che 
ha sottolineato il lavoro mi-
rato al ministero delle Politi-
che agricole già da prima che 
succedessero i disastri. 
“Avevamo già lanciato un 
piano sulle strutture idriche 
con un miliardo di euro, per-
ché l’idea che abbiamo è di 
lavorare per prevenire e non 
tamponare situazioni dram-
matiche come quelle che ab-
biamo visto”.

Un progetto di manutenzione per
la tutela del territorio nazionale

Lo ha lanciato la Cia nazionale nel corso 
dell’Assemblea d’organizzazione e alla presenza 
di 2 mila agricoltori
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ROMA - Una vita nei campi, a produr-
re quel cibo che ha reso il Made in Italy 
agroalimentare, un vanto del nostro Pa-
ese nel mondo. 
Hanno contribuito a creare quel paesag-
gio divenuto elemento attrattivo insosti-
tuibile per il turismo: gli agricoltori. Oggi, 
a 70 anni si ritrovano con un assegno 
mensile di 507 euro, quindi 143 euro al 
di sotto della soglia indicata dalla Car-
ta sociale europea. Una situazione in-
sostenibile denunciata dal Patronato 
Inac di Cia - Agricoltori Italiani, che ha 
presentato a Roma il proprio 5° Report 
Sociale, relazionando su due anni di at-
tività svolta, con un milione di pratiche 
evase. 
All’interno delle pensioni autonome - ha 
spiegato Inac-Cia - l’agricoltura è il fana-
lino di coda, dietro commercio e artigia-
nato. Le riforme pensionistiche negli ul-
timi vent’anni, con la reintroduzione del 
sistema contributivo, hanno peggiorato 
in modo peculiare la previdenza degli 
agricoltori.
I circa un milione e trecentomila com-
mercianti arrivano a un assegno medio 
di 817 euro al mese, mentre i circa un 
milione e seicentomila artigiani toccano 
gli 882 euro, ovviamente tutti importi lor-
di. 
Assieme al milione e mezzo di ex agri-
coltori, arrivano a complessivi 4,5 milio-
ni di pensionati autonomi, una categoria 
spesso inascoltata, nella bagarre politi-
ca in tema pensionistico, fatta di indivi-
dui che, oltre percepire assegni bassi, 
hanno perso in pochi anni oltre il 30% 
del potere d’acquisto. 
Oggi gli ex agricoltori, nel rebus mano-
vra e pensioni, sono a dir poco disorien-
tati. 
Si parla di “pensione di cittadinanza”, in 
realtà loro chiederebbero “pensioni di 
sopravvivenza”, ovvero un adeguamen-
to almeno al tetto minimo di 650 euro. 
Già beffati dall’ultima riforma - prosegue 
Inac - gli agricoltori non sono entrati tra i 
mestieri usuranti, molti di loro continua-
no a lavorare la terra per arrivare a fine 
mese. 
Cia e Inac sono impegnati per garantire 
pensioni dignitose anche ai giovani col-
tivatori, con l’istituzione di una “pensio-
ne base”, di importo pari alla pensione 
minima prevista dalla Carta sociale eu-
ropea ad almeno 650 euro, in aggiunta 
alla pensione liquidata interamente con 
il sistema contributivo. 

Ma lo smarrimento in tema di welfare 
e previdenza investe una grandissima 
platea, circa 16 milioni di cittadini che 
sono in pensione, oltre ai 600 mila che 
ambiscono ad andarci. 
Il Patronato si confronta ogni giorno con 
i problemi delle persone e degli agricol-
tori, raccogliendo le istanze più diverse: 
tra anomalie, errori contribuitivi e diritti 
negati.

Proprio sul tema della tutela si concen-
tra l’interesse e la prospettiva di Inac 
che ha ospitato, nella sua assise, l’in-
tervento del Sottosegretario al Lavoro 
e alle Politiche sociali Claudio Durigon 
e dell’onorevole Chiara Gribaudo della 
commissione Lavoro alla Camera dei 
deputati.
Il presidente di Inac, Antonio Barile, 
ha spiegato nel suo intervento: “In que-
sti anni abbiamo promosso il Patrona-
to come strumento moderno e vitale 
di assistenza e tutela dei diritti sociali, 
specialmente nelle campagne italiane. 
E abbiamo cercato di contrastare il pen-
siero unico, che ogni giorno ci bombar-
da di fake news, tendente a dimostrare 
la non sostenibilità del sistema previ-
denziale, che ci dice la legge Fornero è 
intoccabile e le future pensioni dei gio-
vani saranno basse per colpa dei padri 
e dei nonni. 

Agricoltori a riposo con pensioni 
bassissime: la denuncia di Cia-Inac

Il Report Sociale del Patronato rileva 
una situazione insostenibile per chi in Italia 
ha lavorato la terra per oltre 40 anni 

Per effettuare considerazioni serie sul 
sistema pensionistico italiano, bisogna 
partire dal bilancio dell’Inps, il quale 
dice in modo incontrovertibile che la 
vera spesa previdenziale italiana è di 
150,9 miliardi, al netto dell’assistenza, 
che deve essere a carico della fiscalità 
generale, e dei 49 miliardi di Irpef paga-
ta dai pensionati, una partita di giro per 
il bilancio dello Stato. 

La spesa realmente sostenuta per pen-
sioni in Italia è pari al 10,1% del Pil, al di 
sotto della media europea, e quindi non 
solo è in perfetto equilibrio, ma grazie 
alle entrate contributive registra un atti-
vo di ben 30,3 miliardi di euro”. 
La riflessione del presidente nazionale 
di Cia - Agricoltori Italiani Dino Sca-
navino, a conclusione dei lavori, si è 
concentrata sul futuro del settore: “Se 
vogliamo compiere un vero ricambio ge-
nerazionale in agricoltura, oggi bloccato 
sotto il 9%, dobbiamo rendere il settore 
maggiormente attrattivo, e in tal senso 
- ha detto - l’attuale trattamento pensio-
nistico riservato alla categoria è tutt’altro 
che incentivante. Quando si dice che l’a-
gricoltura sarà determinante per il futuro 
del Paese, bisognerebbe essere coe-
renti, calibrando le politiche connesse a 
360 gradi”.
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DALLA REDAZIONE - È 
partita a novembre dalla 
Cia-Agricoltori Italiani Emilia 
Romagna e dagli uomini che 
ne fanno parte e ha per titolo 
#noiuominiperprimi contro la 
violenza. 
È la campagna di sensibiliz-
zazione per contrastare un 
fenomeno gravissimo che ri-
guarda milioni di donne che 
subiscono maltrattamenti e 
abusi, fino all’estrema violen-
za del femminicidio. All’inizia-
tiva presentata in occasione 
della Giornata internaziona-
le per l’eliminazione della 
violenza maschile contro le 
donne, istituita il 25 novem-
bre, aveva partecipato an-
che Roberta Mori, presiden-
te della Commissione per la 
Parità e i Diritti delle Persone 
annunciando il Convegno in-

Violenza sulle donne: dalle 
famiglie l’educazione al rispetto
Alessandra Giovannini

ternazionale dal titolo ‘La De-
mocrazia è Donna’ promosso 
dalla commissione Parità 
dell’Assemblea legislativa e 
dalla Regione Emilia Roma-
gna, in collaborazione con la 
Commissione europea e con 
il patrocinio del Parlamento 
europeo. L’iniziativa che si 
è svolta il 23 novembre alla 
presenza di un folto pubblico, 
ha visto la partecipazione di 
ospiti provenienti da tutto il 
mondo, “perché - come ha 
sottolineato la stessa Mori 
- globale è la piaga della 
violenza e dei femminicidi 
così come la necessità di 
superare i gap ed affermare 
con forza il ruolo della donna 
nello sviluppo democratico.” 
Numeri che parlano chiaro: 
negli ultimi cinque anni, le 
donne che hanno subito vio-

lenza sono state oltre 31 mila 
in Emilia Romagna, di cui più 
del 70 per cento italiane. In 
particolare, circa 14 mila di 
queste donne sono state vit-
time di minaccia, oltre 3 mila 
di stalking, 1.700 di violenza 
sessuale, 13 mila di una vio-
lenza grave o gravissima. 
Concetti e dati ripresi anche 
da Luana Tampieri, presi-
dente di Donne in Campo 
Emilia Romagna. “Come 
rappresentante di Donne in 
Campo Emilia Romagna – ha 
detto la presidente - mi ha 
fatto piacere questa presa di 
posizione da parte della Cia 
Emilia Romagna, perché ri-
tengo che, nel settore agrico-
lo la capacità imprenditoriale 
femminile sia ancora poco 
apprezzata. Infatti, anche 
se le cose stanno lentamen-
te cambiando a capo delle 
nostre aziende agricole vi è 
una prevalenza maschile. In 
Italia, generalmente le donne 

hanno un reddito più basso 
rispetto agli uomini seppur 
con lo stesso livello di inqua-
dramento. Non dimentichia-
moci che, le donne lavorano 
come gli uomini ma, gene-
ralmente sono quelle che si 
occupano dei figli, della casa, 
e spesso dei parenti anziani 
sottraendo tempo per loro 
stesse. Questa campagna di 
sensibilizzazione, che con-
divido in pieno col pensiero 
divulgato dal presidente Cri-
stiano Fini, deve partire dalle 
famiglie, ovvero, nell’educare 
i figli al rispetto nei confronti 
di tutti, specie a quello delle 
donne. È importante sensibi-
lizzare le persone su questi 
temi, anche perché a mio 
parere non è più ammissibi-
le che, ancora oggi, dove la 
società ha fatto passi da gi-
gante, le nostre figlie, madri, 
sorelle e nonne siano vittime 
di violenze”.

Cancellati i riferimenti 
a etichette dissuasive come 
il “semaforo” e “Nutri-Score”
ROMA - L’Onu torna sui suoi passi. L’assemblea generale 
ha infatti approvato, a New York, la risoluzione dell’Assem-
blea Generale delle Nazioni Unite sulla nutrizione. 
Il testo - come riporta Agricolae - contiene indicazioni 
operative finalizzate a promuovere diete e stili di vita salu-
tari e ad affrontare il problema della malnutrizione e della 
cattiva alimentazione. Cancellato infatti il riferimento a un 
sistema di etichettatura dissuasivo come quella a “sema-
foro”.
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Da alcuni anni la produzio-
ne di funghi coltivati in Italia 
è costante in tutti i periodi 
dell’anno, così come riman-
gono stabili i prezzi di rea-
lizzo. Il consumo annuo è 
piuttosto basso, ci si attesta 
appena sui 2,5 chili pro capi-
te mentre in Olanda, Francia, 
Gran Bretagna si superano i 
3,5 chili. 
La produzione nazionale si 
avvicina alle centomila ton-
nellate e più della metà viene 
coltivata in Veneto, la tipo-
logia prevalente (65-70%) 
è quella dello Champignon 
(Agarycus bispora) mentre 
il restante 30-35% è suddivi-
so tra Pleurotus ostreatus) 
e in misura minore il Pleuro-
tus eryngii (noto come car-
doncello), l’Agrocybe aegeri-
ta (meglio noto come pioppi-
no), il Pleurotus cornucopiae 
(o cornucopia) e lo Shiitake. 
L’investimento iniziale per 
la coltivazione dei funghi ri-
chiede un investimento im-
portante, perciò l’impiego di 
moderne attrezzature e di 
tecnologie all’avanguardia 
diventa una scelta essen-
ziale. Un ulteriore aspetto 
da tenere in considerazione 
per ottenere i risultati attesi 
è assicurarsi di immettere sul 
mercato un prodotto sano, di 
qualità e ben conservato. A 
partire da quest’ultimo aspet-
to, l’attività di ricerca e spe-
rimentazione coordinata dal 
Crpv, si è indirizzata verso 
lo studio delle esigenze tec-
nologico-produttive che sono 
alla base dell’allungamento 
della shelf-life del prodotto 
intero da confezionare. L’o-
biettivo principale è quello di 
garantire maggiore stabilità, 
mantenendo intatte tutte le 
caratteristiche organolettiche 
tipiche del prodotto fresco. 
La vita commerciale dei fun-
ghi risulta molto corta (5-6 
giorni), rispetto a quella di 
altri prodotti ortofrutticoli fre-
schi, in quanto mancanti di 
una cuticola che li protegga 

dai danni meccanici di disi-
dratazione ed attacchi mi-
crobici. Inoltre, presentando 
un’alta velocità di respirazio-
ne ed un elevato contenuto 
in acqua, sono soggetti ad un 
rapido scadimento qualitati-

vo. È noto che tali fenomeni 
risultano ancor più rapidi a 
seguito delle operazioni di 
preparazione per la IVa gam-
ma (mondatura e taglio) che, 
provocando una lesione dei 
tessuti, permettono ad en-
zimi e substrati di entrare in 
contatto, con conseguente 
aumento della respirazione, 
dell’incidenza di imbrunimen-
to e rammollimento dei tessu-
ti. Infine, l’aumento dell’umi-
dità superficiale del prodotto, 
dovuto al rilascio di succhi 
cellulari, favorisce lo sviluppo 
microbico. 
Per attenuare il problema del-
la senescenza il prodotto una 
volta raccolto va refrigerato 
fino a 1-2 °C entro le sei ore. 
Tale procedura è indispen-

sabile anche per rallentare il 
fenomeno dell’allungamento 
del gambo durante la cresci-
ta, l’“apertura” del cappello 
e l’imbrunimento della carne 
e delle lamelle. Già a partire 
dalla raccolta (volata) il fungo 

va sollevato con un attento 
movimento di rotazione ver-
so l’alto asportandolo dal let-
to senza che resti attaccato 
al gambo troppo micelio. Se 
si vuole dedicare maggiori 
attenzioni alla seconda vola-
ta è opportuno procedere al 
raccolto della prima, senza 
aspettare che gli ultimi funghi 
diventino completamente for-
mati. In questo caso la qua-
lità dipende da molti fattori: 
l’esperienza del raccoglitore, 
lo spazio esistente tra i letti, 
l’illuminazione, il numero dei 
funghi da raccogliere ecc. 
Successivamente va con-
servato a 0°C, confezionato 
entro le 48 ore e l’umidità re-
lativa va mantenuta tra il 90 
e il 95%. 

Per quanto riguarda le attivi-
tà di post-raccolta, sono stati 
valutati importanti elementi 
per il miglioramento delle 
condizioni di lavorazione, di 
processo e conservazione 
dei funghi di IVa gamma, tutti 
finalizzati all’allungamento 
della shelf-life del prodotto. I 
risultati ottenuti da prove di 
confezionamento effettuate 
con differenti atmosfere mo-
dificate o protettive, hanno di-
mostrato che queste non ap-
portano sostanziali differenze 
in termini di miglioramento 
della conservabilità di funghi 
in fette. Sono, invece, forte-
mente determinanti la scelta 
del materiale di imballaggio e 
il giusto rapporto dei compo-
sti odorosi presenti nell’aria 
che circonda il prodotto. In-
fatti, sottovalutare tali aspetti 
favorisce fenomeni anaerobi-
ci, che potrebbero ostacolare 
anche caratteristiche organo-
lettiche del fungo durante tut-
te le fasi di trasporto e con-
servazione. Nel caso in cui 
tali condizioni non potessero 
essere garantite, ad esempio 
per limiti logistici o legati alla 
stagionalità, il pre-trattamen-
to mediante spraying con una 
soluzione acquosa di un de-
terminato principio attivo, si 
è dimostrato efficace nel ral-
lentare fenomeni degradativi, 
migliorando nel contempo le 
caratteristiche del prodotto. 
I fattori responsabili della 
qualità e del suo manteni-
mento durante le diverse fasi 
dello stoccaggio e trasporto, 
sono strettamente legati allo 
stato fisiologico della materia 
prima immagazzinata, alla 
gestione delle condizioni di 
temperatura, umidità ed at-
mosfera dalla raccolta fino al 
consumo del prodotto finale, 
nonché ad eventuali ope-
razioni di sanificazione ed 
immersione in soluzioni con 
agenti anti-imbrunimento e 
anti-rammollimento, taglio e 
confezionamento.

Nuove techiche per migliorare
la shelf-life dei funghi coltivati
CRPV
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CASTIGNANO (Ascoli Pice-
no) - Profumato e saporito, 
l’anice verde di Castignano, 
in provincia di Ascoli Piceno, 
oltre a rappresentare un pre-
zioso ingrediente per la cuci-
na tradizionale, dai liquori ai 
prodotti da forno, si rivela an-
che un insetticida naturale. 
Il futuro di questo piccolo 
seme “intelligente”, primo 
Presidio Slow Food nell’Italia 
centrale post sisma, emerge 
da una ricerca dell’Universi-
tà di Camerino condotta dal 
team guidato dal professor 
Filippo Maggi, in collabora-
zione con l’Università di Pisa 
e il Crop Research Institute 
di Praga, e pubblicata sulla 
prestigiosa rivista Industrial 
Crops and Products. Lo stu-
dio è stato presentato in an-
teprima a Castignano, in oc-
casione del Festival “Anis”. 
Dalle Marche, terra più col-
pita dai terremoti del 2016, 
parte dunque una piccola 
grande rivoluzione che suo-
na come una sfida da Davide 
contro Golia alle multinazio-
nali dei pesticidi. 
“Le nostre ricerche - spiega 
Maggi, docente di Biologia 
vegetale e Botanica farma-
ceutica all’Università di Ca-
merino - dimostrano come 
l’anice verde possa essere 
considerato a tutti gli effet-
ti un biopesticida selettivo. 
Colpisce cioè parassiti ed in-

Un insetticida naturale ottenuto 
dall’anice verde di Castignano

setti nocivi, come 
l’afide del pesco, 
molto pericolo-
so per le pian-
te da frutto o le 
larve di nottua 
del cotone che si 
nutrono di verdura e 
ortaggi, dal pomodoro agli 
spinaci. Al contempo, però, il 
seme non è tossico sui lom-
brichi, ottimi fertilizzanti per 
il terreno, o per la coccinella, 
che è un predatore dell’afide 
del pesco”.
Una visione di futuro è parti-
ta dall’ultimo campo di anice 
salvato dall’estinzione e ora 
alza l’asticella: l’utilizzo delle 
nanotecnologie per il piccolo 
seme di Castignano, attraver-
so nanoemulsioni che possa-
no proteggere le coltivazioni 
agricole in modo naturale, 
agendo in modo millimetrico, 
o meglio, nanometrico.
“L’olio essenziale di anice 
non è ovviamente efficace in 
una pozza infestata da larve 
di zanzare - prosegue Maggi 
- mentre lo sarebbe attraver-
so micro o nanoemulsioni”. 
La chiusura del cerchio è in 

un mix di oli essenziali, tra 
cui quello di anice, in grado 
di eliminare gran parte dei 
pesticidi chimici attualmen-
te in uso, agendo attraverso 
un’agricoltura di precisione, 
anche con l’utilizzo di droni. 
Nella sostanza è il riscatto 
bio e sostenibile di un terri-
torio ferito dal terremoto, in 
grado di anticipare le direttive 
dell’Unione europea, che im-
pone una forte diminuzione 
delle sostanze di origine chi-
mica in agricoltura. 
Il motivo è presto detto: “L’u-
so dei pesticidi - conclude il 
docente Unicam - crea nu-
merosi problemi per la nostra 
salute, perché questi inqui-

nanti attraverso la filiera ali-
mentare possono contamina-
re gli alimenti di cui facciamo 
uso”. Aggiunge Sergio Cor-
radetti, presidente dell’Asso-
ciazione anice verde di Casti-
gnano: “Se questo territorio 
si presta ad una spezia così 
delicata e profumata, allora 
vuol dire che possiamo pen-
sare di rivalutare anche altre 
coltivazioni tradizionali. 
Sarebbe il nostro contributo 
a un’agricoltura che tutela la 
biodiversità. Ciò garantirebbe 
nuovi posti di lavoro ai nostri 
giovani e futuro per questa 
terra”. 

BOLOGNA - Sono tanti gli 
obiettivi del progetto di leg-
ge “Norme per lo sviluppo, 
l’esercizio e la tutela dell’api-
coltura in Emilia Romagna”, 
varato recentemente dalla 
Giunta regionale e che ora 
passa al vaglio dell’Assem-
blea legislativa per l’approva-
zione definitiva. 
Una proposta legislativa ela-
borata in stretta collaborazio-
ne tra gli assessorati all’Agri-

coltura e alla Sanità e frutto di 
un’ampia concertazione con 
il mondo produttivo e scienti-
fico e che in 11 articoli si pre-
figge il compito di mandare in 
pensione la vecchia norma-
tiva regionale risalente a 30 
anni fa. Tra questi, contra-
stare lo spopolamento degli 
alveari e i casi di moria delle 
api, con l’adozione di regole 
più severe sull’uso dei pro-
dotti fitosanitari in agricoltura, 

fino all’individuazione di aree 
di particole interesse apistico 
e agroambientale in cui vie-
tare qualsiasi trattamento, 
oppure consentire solo l’im-
piego di sostanze di cui sia 
comprovata la non tossicità 
su api e insetti pronubi. 
E ancora, salvaguardare la 
biodiversità delle specie di 
api, in particolare preservan-
do dal rischio di ibridazione 
la sottospecie “Apis mellifera 

ligustica”, più comunemen-
te nota come “ape italiana”, 
allevata e diffusa in Emilia 
Romagna, nonché esportata 
in tutto il mondo per le sue 
peculiari caratteristiche. 
E, infine, adottare adeguate 
misure di difesa igienico-sa-
nitarie per proteggere gli al-
veari dal rischio di diffusione 
di malattie vecchie e nuove. 

leggi tutto su 
www.agrimpresaonline.it

Via libera della Regione Emilia Romagna al progetto di legge 
sullo sviluppo dell’apicoltura e difesa delle api italiane

g

Lo rivela una ricerca condotta dall’Università 
di Camerino, in collaborazione con l’ateneo di Pisa 
e il Crop Research Institute di Praga

http://www.agrimpresaonline.it/via-libera-della-regione-emilia-romagna-al-progetto-di-legge-sullo-sviluppo-dellapicoltura-e-difesa-delle-api-italiane/
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FIRENZE - I rapporti tra 
scienza, politica e società, in 
relazione al progresso scien-
tifico-tecnologico (Da Mendel 
al genome editing passando 
per gli Ogm) è il titolo dell’in-
contro organizzato dall’Acca-
demia dei Georgofili e che 
si è posto l’obiettivo di discu-
tere i rapporti fra scienza, cit-
tadini e politica nel contesto 
dell’innovazione genetica in 
ambito agricolo. Un tema, 
questo, che da sempre sol-
leva opinioni opposte e ha 
portato negli ultimi anni varie 
fazioni a contrapporsi, spes-
so su terreno ideologico e 
non scientifico. Volontà del 
convegno: rimettere ordine in 
questo difficile rapporto, por-
tando la scienza al centro del 
dibattito. 
L’Accademia dei Georgofili, 
infatti si è proposta di con-
tinuare la propria missione 
dal 1753: dibattere pubblica-
mente le idee, valutare senza 
pregiudizi i risultati della ri-
cerca scientifica e trarre delle 
conclusioni sintetiche per il 
benessere pubblico. “Il tema 
di oggi – ha evidenziato in 
apertura di lavori il presiden-
te dell’Accademia dei Geor-
gofili, Massimo Vincenzini 
- si presta a contrapposizioni 
ideologiche e pregiudizi che 
vanno purtroppo a danneg-
giare la ricerca scientifica. 
Eppure, è proprio la ricerca 
a produrre conoscenze e tec-
nologie sulle quali la società 
e la politica dovrebbero, ri-
spettivamente, aggiornare le 
proprie opinioni e le proprie 
norme. Tuttavia i tempi di 

La scienza protagonista 
dell’innovazione genetica

questo aggiornamento sono 
spesso troppo lunghi se con-
frontati all’odierna velocità 
delle acquisizioni scientifi-
che e tecnologiche. Il rischio 
che intravedo è che ricerca, 
politica e società si perdano 
di vista e non procedano di 
pari passo, confrontandosi e 
convergendo ragionevolmen-
te su degli obiettivi condivisi. 
Un recente esempio di que-
sta situazione è la sentenza 
della Corte di Giustizia Euro-
pea, dello scorso luglio, che 
ha posto sullo stesso piano 
normativo organismi vegetali 
ottenuti con nuove tecniche 
di mutagenesi e Ogm, crean-
do ripercussioni negative sul-
la ricerca e sulla produzione 
agricola”. 

Tra gli interventi anche quello 
di Laura Ercoli dell’Universi-
tà di Pisa che ha presentato 
i risultati di uno studio pub-
blicato dal suo laboratorio 
riguardante l’analisi statistica 
di migliaia di pubblicazioni 
scientifiche prodotte negli 
ultimi 20 anni sul mais gene-
ticamente modificato. Lo stu-

dio ha rilevato che l’utilizzo di 
questo tipo di mais determina 
un incremento della produ-
zione fino al 25%, cali di mi-
cotossine fino al 35% e ridu-
zione dei danni da diabrotica 
fino al 90%. L’adozione di 
questo tipo di tecnologia po-
trebbe avere dei vantaggi per 
i nostri agricoltori, che impor-
tano annualmente sementi 
Gm per un valore di 1 miliar-
do di euro, senza le quali il 
nostro settore zootecnico col-
lasserebbe. Il concetto è stato 
ribadito anche da Marco Pa-
sti, maiscoltore, che ha evi-
denziato come il declino della 
maiscoltura italiana è dovuto 
in larga misura al mancato 
accesso all’innovazione tec-
nologica. In Italia le rese per 

ettaro sono rimaste invariate 
dagli anni ’90, mentre sono 
aumentate nei paesi in cui 
la genetica è stata messa a 
disposizione degli agricoltori. 
Fabio Fornara, dell’Universi-
tà di Milano ha poi affrontato 
il tema del genome editing, 
inserendolo nel contesto 
delle molte innovazioni che 

hanno caratterizzato l’agri-
coltura fin dalla sua nascita. 
I metodi di editing sono solo 
gli ultimi di una lunga serie 
di innovazioni tecnologiche 
che sono ormai considerate 
“tradizione”, e si inseriscono 
in modo coerente nella lunga 
storia dell’agricoltura mon-
diale. Ferdinando Albissini, 
dell’Università della Tuscia, 
tracciando il quadro giuridi-
co di regolamentazione delle 
biotecnologie in agricoltura, 
ha sottolineato come parla-
re di innovazione inneschi la 
“paura del nuovo”. La soluzio-
ne è nel confronto fra innova-
zione giuridica e innovazione 
scientifica: il diritto 
deve innovare 
di pari passo 
con la scien-
za. Chiusura 
di convegno 
affidata ad 
Elena Catta-
neo, docente 
dell’Università degli 
Studi di Milano e Senatrice 
a vita. La Cattaneo ha ricor-
dato a tutti come l’inarresta-
bile progresso umano nella 
storia sia strettamente legato 
al metodo scientifico, che è 
l’unico in grado di esplorare 
la realtà. Tuttavia, i cittadini 
sono lontani dalla scienza 
perché la sua evoluzione è 
molto rapida, e richiede im-
pegno anche solo per essere 
ascoltata. Lo stesso cervello 
dell’uomo è refrattario e ci in-
ganna. Il dovere di uno scien-
ziato è quello di ristabilire un 
rapporto corretto fra scienza 
e persone comuni. Il compito 
è molto difficile ed è dovere 
della politica garantire alle 
persone di fruire del progres-
so scientifico, senza il quale 
torneremmo alla barbarie. 
Elena Cattaneo ha però sot-
tolineato che è sempre trop-
po alto il rischio che la politi-
ca sia essa stessa influenza-
ta dai ciarlatani, alla ricerca 
di un facile consenso”.

Arricchire l’agricoltura con l’innovazione: 
convegno Cia il 28 gennaio a Fico
“Arricchire l’agricoltura con l’innovazione” è il titolo del workshop promosso dalla Cia Emi-
lia Romagna che si svolgerà il 28 gennaio 2019 a Bologna presso Fico Eataly World. Tema 
dell’incontro la gestione innovativa delle colture, la ricerca genetica, il miglioramento pian-
te, il genoma editing, argomenti affrontati da esperti del mondo accademico nazionali ed 
europei che illustreranno, tra l’altro, le applicazioni pratiche già in corso.
Interverranno, tra gli altri, le istituzioni ragionali e i rappresentanti della DG Agri dell’Unione 
europea. 
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LUGO (Ravenna) - In cre-
scita utile, patrimonio netto 
ed export: il consorzio coo-
perativo Terre Cevico pre-
senta i risultati di gestione 
2017-2018 che evidenziano 
in buon andamento dell’a-
zienda. Inoltre, porta anche 
a sintesi il bilancio di sosteni-
bilità per raffigurare quanto e 
come l’azienda crei valore sui 
fronti economico, etico/socia-
le ed ambientale. I numeri del 
Consorzio evidenziano un in-
cremento del patrimonio net-
to che raggiunge i 69,7 milio-
ni di euro, mentre l’utile si è 
attestato sui 625.000 euro e 
l’esportazione ha raggiunto 
la cifra di 42,9 milioni di euro 
(+28%). Cinque i mercati al 
top del Gruppo: Cina (primo 
esportatore italiano), Giap-
pone (secondo esportatore), 
Russia, Francia, Regno Uni-
to. Bene anche la posizione 
finanziaria netta che oltrepas-
sa i 22 milioni di euro. Tutto 
questo in un trend di crescita 
di lungo periodo che ha vi-
sto salire il fatturato di Terre 
Cevico oltre i 103 milioni. Il 
fatturato consolidato (Terre 
Cevico, Le Romagnole, Colli 
Romagnoli, Le Romagnole 
Due, Due Tigli, Rocche Ma-
latestiane, Sprint Distillery, 
Winex. Tenuta Masselina e 
Medici Ermete & Figli) nella 
gestione 2017/2018 è stato 
di circa 164 milioni. Il plusva-
lore rispetto a quanto media-
mente pagato dai mercati e 

riconosciuto ai soci supera i 
6,8 milioni di euro. “Terre Ce-
vico rappresenta un modello 
di successo cooperativo che 
unisce 5.000 soci viticoltori e 
7.000 ettari a conduzione di-
retta – ha sottolineato il presi-
dente di Terre Cevico Marco 
Nannetti -, un grande vigne-
to che ha portato alla produ-
zione di 1,6 milioni di quintali 
di uva lavorata (vendemmia 
2018) e ad una produzione 
annua di 100 milioni di botti-
glie”. Il gruppo registra nume-
ri importanti anche sul fron-
te del biologico che, pur in 
presenza di una vendemmia 
2017 caratterizzata da basse 
produzioni, fanno raggiunge-
re in Italia un fatturato vicino 
al milione di euro. La linea vini 
Bipuntoio, antesignana pro-
prio del progetto sul biologico 
del gruppo, è stata ampliata 
a nove referenze, e anche il 
Sancrispino, vino da tavola in 
brik prodotto dal 2006, viene 
ora proposto nella versione 
SancrispinoBio, promosso 
dal nuovo spot con Cesare 
Bocci, testimone d’eccezio-
ne. Sul bilancio di sosteni-
bilità, Nannetti ha rimarcato 
come “dal 2016 ad oggi la 
remunerazione del personale 
è aumentata di oltre 1 milione 
di euro, a dimostrazione della 
natura anticiclica della coo-
perazione rispetto alla tutela 
dei livelli occupazionali. 

leggi tutto 
su www.agrimpresaonline.it

Terre Cevico consolida 
il bilancio e registra 
una impennata nell’export
Presentato un dettagliato bilancio di sostenibilità, 
Nannetti: “Tuteliamo l’occupazione e diamo spazio ai 
giovani”

Lambrusco, pignoletto 
e prosecco: il tris d’assi 
del Gruppo Riunite Civ
La Coop cresce in Italia ed Europa e registra un + 57% 
in Asia e Australia. Il prezzo medio di riparto è di 62,50 
euro al quintale e l’utile netto sfiora i 5 milioni

MODENA - “È vero che il riparto medio delle uve è buono, ma 
l’annata 2017 ha registrato una forte contrazione produttiva e 
il prezzo non compensa la perdita di prodotto, nonostante che 
i prezzi dei vini siano leggermente lievitati”. Corrado Casoli, 
presidente del Gruppo Riunite Civ, ha illustrato il bilancio (chiu-
so al 31 luglio 2018) all’assemblea generale dei soci, un eser-
cizio che conferma la solidità della cooperativa, il cui capitale 
è suddiviso tra circa 1.700 soci produttori di uve e 24 cantine 
associate in Emilia Romagna, Veneto e in altre regioni d’Italia. 
Ad affiancare Casoli durante i lavori assembleari è stato il vice 
presidente Claudio Biondi che nel corso della mattinata ha 
dato la parola, per un saluto, al sindaco di Modena Giancarlo 
Muzzarelli. 
 “Riunite Civ chiude l’esercizio 2017-18 - ha sottolineato an-
cora Casoli - con ricavi in decisa crescita, pari a 260 milioni 
di euro (237 milioni nell’esercizio precedente), rafforzando la 
propria leadership nei vini frizzanti emiliani quali lambrusco e 
pignoletto e nel prosecco grazie al contributo di Cantine Ma-
schio”. La Cooperativa ha registrato a fine esercizio un patri-
monio netto di oltre 166 milioni di euro (161 milioni l’anno pre-
cedente), pari a circa il 45% delle proprie fonti, e ha raccolto 34 
milioni di euro di depositi dai soci sotto forma di prestito socia-
le. “L’esercizio si chiude con un utile netto pari a 4,95 milioni di 
euro, rispetto ai 4,7 milioni registrati nell’anno precedente – ha 
proseguito il presidente di Riunite Civ - garantendo ai soci che 
nella vendemmia 2017 hanno conferito alla cooperativa oltre 
660 mila quintali di uve, un prezzo medio di riparto di 62,50 
euro al quintale”.

Lo sviluppo dei nuovi mercati segna un andamento positivo e 
l’incremento del fatturato dei vini confezionati è stato del 9%, 
con vendite all’estero in aumento dell’11%: la migliore perfor-
mance è stata conseguita in Asia e in Australia con un +57% 
e in Europa (+23%). “Siamo soddisfatti anche del consolida-
mento del mercato nazionale dove i ricavi sono aumentati del 
7%, trainati dai risultati ampiamente positivi degli spumanti, sia 
Prosecco che Pignoletto”, ha commentato Casoli. 

leggi tutto su www.agrimpresaonline.it

http://www.agrimpresaonline.it/lambrusco-pignoletto-e-prosecco-il-tris-dassi-del-gruppo-riunite-civ/
http://www.agrimpresaonline.it/terre-cevico-consolida-il-bilancio-e-registra-una-impennata-nellexport/
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SAN LAZZARO DI SAVENA (Bologna)  
- Nei giorni scorsi un esemplare di cin-
ghiale adulto è stato abbattuto da un 

agente della Polizia locale della Città 
metropolitana nel Parco della Resisten-
za di San Lazzaro di Savena, nelle vici-
nanze delle scuole Mattei.
Il grosso maschio definito “solengo”, 
ossia che conduce una vita solitaria e 
non in branco, era sceso fino al parco 
a sgrufolare in pieno giorno, incurante 
delle tante persone presenti.
Gli agenti metropolitani, contattati dalla 
Polizia municipale di San Lazzaro, che 
nel frattempo aveva fatto allontanare le 
persone e i bambini incuriositi dall’inso-
lita presenza, arrivati sul posto hanno 
valutato con attenzione lo scenario e, 
una volta verificata l’assenza di perico-

li e adottate tutte le misure di sicurezza 
necessarie, hanno deciso di procedere 
all’abbattimento dell’animale. 
Un agente con un solo colpo della ca-
rabina in dotazione ha colpito a morte 
il cinghiale.
“Ormai è una situazione insostenibile – 
ha commentato il presidente della Cia 
di Bologna Marco Bergami – perché la 
densità è talmente elevata che rischia 
di mettere in pericolo gli abitanti, senza 
contare i danni ingenti alle colture. Au-
spichiamo che con il nuovo piano fauni-
stico si possa giungere a soluzioni capa-
ci quantomeno, di attenuare l’invasività 
di questi selvatici”.

Un cinghiale a spasso nel Parco della 
Resistenza abbattuto dai vigili provinciali

SESTOLA - È stato uno dei primi agritu-
rismi della provincia di Modena ad aprire 
i battenti, pochi mesi dopo l’entrata in vi-
gore della legge regionale che disciplina 
il settore. 
Si tratta dell’agriturismo ‘La cervarola’, 
aderente al circuito Turismo Verde Cia, 
che proprio in questi giorni ha festeggia-
to trent’anni di attività, quando questa 
forma di turismo legata al modo agricolo 
era ancora semi sconosciuta. 
Per celebrare questa ricorrenza Ettore 
Bellettini, l’imprenditore agricolo che 
diede vita con la moglie all’attività, ha 
festeggiato la ricorrenza con amici e 
le istituzioni  “È il più alto agriturismo 
dell’Appennino emiliano romagnolo 
– spiega Bellettini – perché è situato 
a 1.450 metri di altitudine, proprio alle 
pendici del Monte Cimone, e proprio per 
essere a poche centinaia di metri dagli 
impianti sciistici è in grado di ospitare 
tutto l’anno i turisti”. 
L’azienda, che ha un indirizzo zootec-
nico e alleva bovine da latte, pecore, 
capre e cavalli, è stata anche uno dei 
primi agriturismi ad avviare un agricam-
peggio. 
“Siamo partiti con poche camere e una 
piccola sala da pranzo - prosegue - poi 
poco alla volta abbiamo implementato i 
servizi. Ora c’è anche il campo da cal-
cetto, che nel periodo invernale diven-

ta l’arrivo di una mini pista per i bam-
bini che vogliono scendere con il bob 
o con i ‘gommoni’ in tutta sicurezza. Ai 
festeggiamenti erano presenti, tra gli 
altri, il sindaco di Sestola Marco Bo-

nucchi, il consigliere regionale Luciana 
Serri, Alberto Notari e Cristiano Fini, 
rispettivamente presidente provinciale 
e regionale della Cia. “Le imprese agri-
turistiche – ha detto Notari presidente 
Cia di Modena - si confermano una ‘ve-
trina’ del territorio in grado di veicolare 

le eccellenze enogastronomiche, oltre a 
rappresentare un esempio di multifun-
zionalità in agricoltura”. In proposito, la 
Cia modenese ha inoltre consegnato a 
Bellettini una targa, indicandolo come 

‘”concreto esempio di chi sa valorizzare 
le tipicità del territorio appenninico”. 
Sono 134 gli agriturismi in provincia di 
Modena, su un totale di 1.187 in Emilia 
Romagna, che danno ospitalità sia per 
quanto riguarda la ristorazione che per 
l’alloggio.

La Cervarola di Sestola festeggia 
trent’anni di agriturismo
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Delegazione della Cia imolese in visita 
al Parlamento Ue a Bruxelles
IMOLA - Nei giorni scorsi una delegazione della Cia di Imola, 
guidata dal presidente Giordano Zambrini, è stata impegna-
ta a Bruxelles, in incontri di approfondimento delle tematiche 
relative ai nuovi indirizzi della Pac che entreranno in vigore nel 
periodo 2020/2027. L’incontro principale si è svolto al Parla-
mento europeo dove la delegazione è stata ricevuta da Her-
bert Dorfmann, europarlamentare italiano e membro della 
Commissione “agricoltura e sviluppo rurale” del parlamento 
stesso. Dorfmann, nel maggio scorso, ha presentato in seduta 
plenaria il documento sui nuovi indirizzi 20/27.
Zambrini ha sottolineato come “questi incontri sono partico-
larmente utili, sia per gli agricoltori, perché possono così co-
noscere più da vicino e nel dettaglio come si opera in Europa 
per la nostra agricoltura; ma anche per i politici e i tecnici ai 
vari livelli, che hanno la possibilità di conoscere direttamente 
dai coltivatori, i risultati e le difficoltà degli interventi attuati”.
Allo stesso incontro, ha partecipato Dino Scanavino, presi-
dente nazionale della Cia. La delegazione della Cia di Imola, 
è stata anche ospite degli Uffici della Cia di Bruxelles, dove ha 
incontrato i funzionari e collaboratori dell’associazione.
Il gruppo ha fatto visita anche all’ufficio della Regione Emilia 
Romagna. La delegazione della Cia di Imola, era composta 
dal Presidente Giordano Zambrini, da Luana Tampieri col-
tivatrice e presidente dell’associazione regionale Donne in 

Campo, dai soci agricoltori Maurizio Brusa di Castel Guelfo, 
Jacopo Giovannini di Imola, da Andrea Arcangeli respon-
sabile ufficio sindacale Cia Imola; Elena Lelli responsabile 
ufficio Consulenza e sviluppo, da Stefano Manaresi consu-
lente comunicazione.
Zambrini, a seguito dell’incontro ha ritenuto far proprio un in-
tervento dell’on. Dorfmann (che pubblichiamo sotto) che cri-
tica in maniera decisa la filiera agroalimentare europea. “Mi 
trovo pienamente d’accordo con quanto espresso dall’euro-
parlamentare - afferma Zambrini - in quanto è ora che si inizi a 
tutelare il vero anello debole della filiera agroalimentare, ossia 
l’imprenditore agricolo e non solo il consumatore finale”.

In alcuni paesi dell’Unione, poche multi-
nazionali, sempre più grandi, dominano 
il mercato formando veri e propri oligo-
poli. Ne consegue che il valore aggiunto 
della catena di approvvigionamento ali-
mentare non è equamente distribuito tra 
i vari livelli della catena stessa a causa 
delle differenze di potere contrattuale tra 
gli operatori più piccoli e quindi più vul-
nerabili, come gli agricoltori e le picco-
le imprese, e i loro partner commerciali 
economicamente più forti e fortemente 
concentrati. In media un agricoltore per-
cepisce il 21% del prezzo finale, un tra-
sformatore il 28% e un commerciante al 
dettaglio il 51%.
In Parlamento europeo, già da alcuni 
anni, abbiamo preso una posizione netta 
contro lo strapotere della grande distri-
buzione e contro le pratiche sleali, che 
questa mette in atto a danno dei piccoli 
produttori agricoli e dei venditori al det-
taglio. Il nostro impegno sta producendo 
i risultati sperati. In aprile la Commis-
sione europea ha avanzato una tanto 
attesa proposta di direttiva per combat-
tere le pratiche commerciali sleali nella 
filiera agro-alimentare. Una proposta di 
cui mi sono occupato in commissione 
Agricoltura e che, se tutto andrà bene, 
dovrebbe diventare testo legislativo en-

tro fine anno. Obiettivo del nostro inter-
vento è proteggere i piccoli produttori e 
garantire loro un reddito dignitoso, nella 
piena consapevolezza delle condizioni 
precarie in cui si trovano a operare: le 
loro merci sono infatti deperibili e la loro 
quantità può variare sensibilmente di 
anno in anno, a causa di una serie di fat-
tori, alcuni dei quali, come le condizioni 
climatiche, non si possono controllare.
Gli agricoltori non devono più essere 
l’anello debole della filiera agroalimen-
tare. È, inaccettabile, ad esempio, che 
un contadino riceva solo un quinto del 
prezzo di una cotoletta che viene ven-
duta nei supermercati, quando è lui che 
ha investito la maggior parte di lavoro e 
tempo, per la produzione di questo pez-
zo di carne.
Serve perciò più trasparenza nella cate-
na di approvvigionamento. Troppo spes-
so i piccoli produttori agricoli si trovano 
a dover accettare ritardi nei pagamenti, 
accesso limitato al mercato e pressioni 
per ridurre i prezzi. Questi sono solo 
alcuni dei comportamenti scorretti che 
gli agricoltori e le loro cooperative sono 
costretti a subire, nel timore che i gran-
di rivenditori mettano fine alla relazione 
commerciale. Un vero e proprio “effetto 
paura”, che, a volte, obbliga i contadini 

addirittura a vendere in perdita, come 
nel caso di ribassi e sconti nei super-
mercati. La nuova direttiva cerca di rie-
quilibrare la situazione, istituendo per la 
prima volta una lista minima di pratiche 
commerciali che ogni stato membro do-
vrà proibire. Queste riguardano, tra le 
altre cose, i ritardi nei pagamenti per i 
prodotti deperibili, le modifiche unilate-
rali e retroattive dei contratti di fornitura, 
la cancellazione degli ordini di prodotti 
deperibili con breve preavviso, il paga-
mento per il deterioramento dei prodotti 
già venduti e consegnati all’acquirente 
e - se non previsti esplicitamente da 
contratti scritti - la restituzione dei pro-
dotti invenduti o i pagamenti per spese 
pubblicitarie. Queste misure non col-
piranno in alcun modo i piccoli negozi. 
Siamo consapevoli che i commercianti 
sono un partner importante per gli agri-
coltori. Ciò che vogliamo eliminare sono 
le distorsioni provocate dalla crescente 
concentrazione. 
La direttiva è il risultato di lavoro coordi-
nato tra le varie istituzioni. Già nel 2016 
avevamo approvato in Parlamento eu-
ropeo una risoluzione in cui chiedevamo 
alla Commissione europea di interveni-
re per porre fine alle pratiche sleali. 

leggi tutto su www.agrimpresaonline.it

Filiera alimentare: basta pratiche sleali

http://www.agrimpresaonline.it/filiera-alimentare-basta-pratiche-sleali/
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Continua, dallo scorso numero l’analisi 
dell’annata Agraria in Romagna, realiz-
zata dalla Cia.

FORLì - Girasole, soia e colza (oleagi-
nose) stagione complessivamente nella 
norma. Erba medica da seme è concen-
trata soprattutto in Romagna, a Raven-
na in particolare dove gli ettari coltivati 
complessivamente fra foraggio e seme 
sono, da una media dell’andamento 
degli ultimi 4 anni (2015/2018), circa 
15.700 (15.800 stimati per il 2018, 9% 
in più del 2017; erano 14.500 nel 2017 
e oltre 16 mila precedentemente). La 
produzione di medica nel suo insieme 
si stima in aumento di circa il 20%, con 
rese medie complessive che a Ravenna 
si stimano fra i 370-400 q/ha. Per la me-
dica da seme è una stagione sottotono.
Colture Orticole. Le orticole preva-
lenti in Romagna sono fagiolo fresco 
e fagiolino, spinacio, pisello, erbette, 
lattuga, zucchino e zucca, pomodoro 
da industria, patata, cipolla, per una 
produzione complessiva romagnola di 
oltre 4 milioni di quintali su oltre 10.500 
ettari. Una curiosità: i 47 ettari del cardo 
presenti in Regione nel 2017 sono solo 
in Romagna: 42 a Forlì-Cesena e 5 a 
Ravenna. A livello generale, negli ultimi 
5 anni in particolare, sono diminuiti gli 
investimenti nel comparto delle orticole. 

Diverse le motivazioni: i prezzi dei pro-
dotti spesso insufficienti; gli andamenti 
climatici, che sempre più hanno espres-
sioni estreme; il calo della domanda in-
terna; il calo degli sprechi. 
Comparto zootecnico. Numeri impor-
tanti in Romagna per il patrimonio zo-
otecnico fra allevamenti e capi, con la 
provincia di Forlì-Cesena che ne è la 
massima espressione. Fra i settori in 
espansione nel 2018 l’ovi-caprino e 
l’avicolo. Per l’ovi-caprino in-
cremento medio +11% per 
numero di allevamenti e di 
circa il 3% dei capi. Per 
l’avicolo in particolare 
aumento del numero 
degli allevamenti dei 
polli da carne (170 
nel 2018, 5 in più del 
2017, di cui 142 a For-
lì-Cesena) e degli alle-
vamenti di galline ovaiole 
(141, 12 in più del 207, di 
cui 104 nell’area forlivese-ce-
senate). I numeri fanno riferimen-
to ad allevamenti avicoli con capacità 
uguale o superiore a 250 capi. I prezzi 
all’origine degli avicoli sono tutti in au-
mento in ottobre sul mese precedente, 
ma tutti in calo, tranne quelli delle fara-
one (euro/kg 2,31, +6%) su settembre 
2017. Per esempio: polli -12% (euro/kg 

1,03); uova -11% (euro/100 unità 11,10) 
su settembre 2017. Forlì da novembre 
è la sede del Cun e anche questo è un 
riconoscimento dell’importanza che l’a-
rea riveste in questo settore. Il suinicolo 
è in contrazione per numero di alleva-
menti (maggiormente concentrai a Forlì-
Cesena), ma aumentano i capi (numero 
maggiore in provincia di Ravenna. An-
damento negativo dei prezzi dovuto alla 

forte dipendenza dall’estero: Il 
settore dei bovini (da carne 

e da latte) registra un 
trend flessivo media-

mente e in generale 
in Romagna, sia 
per allevamenti 
sia per capi. La 
Razza Romagno-
la prosegue nel 
deprezzamento e 

pur registrando un 
recupero di prezzo 

per le femmine, si è 
ancora lontani dai valo-

ri che possono permettere 
la sopravvivenza di questa razza. Il 

prezzo agli allevatori del latte è in ri-
basso: è stato firmato un accordo per 
38,00 euro/100 litri, più basso di quello 
raggiunto e realizzato nel 2017 (39,00 
euro/100 litri). Per l’apicoltura, settore 
rilevante non solo per il miele, ma an-
che per l’ambiente e l’impollinazione dei 
fruttiferi e delle sementiere ampiamenti 
diffusi in Romagna, il 2018 è legger-
mente migliore rispetto a un 2017 ab-
bastanza disastroso. In particolare nel 
riminese buon andamento per il miele 
da tiglio e da erba medica. Il settore, nel 
suo complesso, è in espansione media-
mente del 5% in Romagna. 
Biologico. Prosegue anche in Roma-
gna l’incremento di imprese (+11% al 
31.06.2018 rispetto al 31.12.2017) e 
superfici (+11,7% sul 2017). Il riparto 
colturale delle superfici bio a livello re-
gionale è molto simile e per la Romagna 
spiccano le frutticole (1.722 ettari nel 
2017). Anche per il comparto produttivo 
di uova biologiche spicca la Romagna e 
il dato della provincia di Forlì-Cesena, 
dove vi sono le aziende di maggior rile-
vanza a livello nazionale tra le imprese 
produttrici di uova biologiche. Nuovo 
interesse, inoltre, si registra per l’alleva-
mento bio di avicoli da carne, in partico-
lare polli e tacchini.

In crescita gli allevamenti avicoli, 
al cardo il primato produttivo

La Cia incontra istituzioni e partiti
FAENZA - Cia Romagna ha incontrato nei giorni scorsi a Faenza, su invito dei 
rappresentanti del Pd, la consigliera regionale Manuela Rontini ed il Coordina-
tore Pd Romagna Faentina Giorgio Sagrini. In rappresentanza di Cia Romagna 
il presidente Danilo Misirocchi e il Responsabile di zona Samuele Amadei.
Nel corso dell’incontro sono stati trattati vari temi. In particolare: copertura del 
rischio, riconoscendo tra l’altro il lavoro svolto dalla Regione Emilia Romagna 
nella Conferenza Stato-Regioni; legge regionale 43/97 che norma il credito e 
su quest’ultimo argomento Misirocchi e Amadei hanno evidenziato l’importan-
za che riveste la Regione nel sostenere i Confidi: Cia Romagna ha sottolinea-
to che il credito deve essere normato in modo che giunga direttamente alle 
aziende agricole per mezzo di strumenti snelli e poco costosi come i Confidi 
ex 106.  Sono stati altresì affrontati i 
temi che riguardano l’agricoltura di 
montagna e collina. I rappresentanti 
di Cia Romagna hanno specificato 
anche il perché la legna da ardere 
non debba essere penalizzata: la 
conseguenza è la penalizzazione 
delle aziende che fanno forestazio-
ne, quindi manutenzione del terri-
torio che significa riduzione delle 
cause degli incendi boschivi.
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REGGIO EMILIA – La prima seduta del Consiglio di Ammini-
strazione del Consorzio di bonifica dell’Emilia Centrale che si 
è tenuta il 30 novembre scorso nella sede reggiana di Corso 
Garibaldi - dopo tre anni di Commissariamento straordinario 
regionale - ha provveduto alla nomina e all’attribuzione del-
le cariche istituzionali e amministrative dell’ente, all’indomani 
dell’ultimazione delle procedure di legittimità statutarie seguite 
alle consultazioni consortili di Settembre che hanno visto per 
la lista Bonifica & Ambiente l’assegnazione di 19 seggi su 23 
(più tre sindaci del territorio). 

MONTECCHIO EMILIA (Reggio Emilia) - Una folta delega-
zione di pensionati aderenti alla Anp-Cia di Reggio Emilia 
guidata dal suo presidente provinciale Giorgio Davoli ed ac-
compagnata dal presidente Cia provinciale Antenore Cervi, 
ha fatto visita nei giorni scorsi alla Casa della Salute di Mon-
tecchio Emilia, nel quadro di un lavoro d’informazione verso 
gli associati in direzione di una condizione di vita sempre mi-
gliore dell’anziano. 
L’incontro con la dottoressa Anna Maria Picciati e la suc-
cessiva visita alla struttura montecchiese, hanno permesso di 
avere informazioni e capire come funziona un presidio sanita-
rio, fiore all’occhiello della nostra sanità pubblica. 
All’interno della struttura intitolata al ginecologo Lorenzo 
Spreafico, prematuramente scomparso nel settembre 2013, 
trovano posto vari servizi, infatti vi si potrà recare chi: cerca 
il dipartimento di salute mentale per adulti, neuropsichiatria 
infantile, dipendenze patologiche, il dipartimento cure prima-
rie, salute donna, pediatria, cure per disturbi cognitivi, servizio 
infermieristico domiciliare, medicina di gruppo (oggi sono pre-
senti 5 medici di base), ambulatorio cure palliative e patolo-
gie croniche, il dipartimento sanità pubblica, igiene pubblica, 

Delegazione guidata dai presidenti Cia Antenore 
Cervi ed Anp Giorgio Davoli: obiettivo conoscere le 
nuove strutture che possono migliorare la condizione 
dell’anziano

medicina legale, alimenti e nutrizione, sanità pubblica vete-
rinaria, sicurezza sul lavoro e il servizio assistenza anziani. 
La delegazione dell’Anp ha potuto visitare una vera e propria 
cittadella della salute che accanto all’accoglienza e ai medici 
di medicina generale offre prestazioni specialistiche, vaccina-
zioni, screening e servizi sociosanitari. Il tutto in un ambiente 
intimo che fa sentire i pazienti a casa propria. 
Una Casa della salute al passo coi tempi e soprattutto in gra-
do di rispondere alle esigenze, cambiate con il cambiare dei 
tempi, delle persone. 
Avere sanità di qualità innovando e andando incontro al cam-
biamento della struttura della società, con cura di prossimità e 
meno ospedalizzazione, è una politica da perseguire in tutto 
l’ambito sanitario regionale, che Cia ed Anp sostengono con 
forza. 

Nella foto da sinistra Tiziano Pattacini, Corrado Baldini 
presidente del collegio revisori, Arianna Alberici, Franco 
Zambelli, il neo presidente Matteo Catellani, Marcello Bonvicini, 
Ugo Franceschini e Roberto Rizzardi consigliere anziano

Accordi rispettati per la bonifica Emilia Centrale
La funzione di Presidente sarà ricoperta dall’imprenditore 
Matteo Catellani (Bonifica & Ambiente), mentre Arianna Al-
berici (Bonifica & Ambiente) e Marcello Bonvicini (Bonifica 
& Ambiente) saranno i vice-presidenti. 
Infine al Comitato o Giunta d’indirizzo amministrativo si ag-
giungeranno anche Ugo Franceschini e Tiziano Pattacini. 
L’occasione della riunione, che ha visto il battesimo della nuo-
va governance, ha offerto l’opportunità ai nuovi amministratori 
di salutare il Commissario regionale Franco Zambelli che ha 
governato il Consorzio durante il periodo di gestione straor-
dinaria. In particolare il neo presidente Matteo Catellani ha 
sottolineato la rilevanza delle sfide che attenderanno l’ente 
già dai prossimi giorni di governo. 
Il Commissario regionale Franco Zambelli si è detto partico-
larmente soddisfatto di quanto ha fatto insieme a tutto lo staff 
del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale. 

Pensionati in visita alla Casa della 
Salute di Montecchio

http://www.automotorsuzzara.it
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Canapa: serve più ricerca colturale 
e maggiore chiarezza legislativa
FERRARA – Grande interesse e parte-
cipazione, con agricoltori provenienti da 
tutta la regione, al convegno organiz-
zato da Cia – Agricoltori Italiani Ferrara 
in collaborazione con la società C-Led 
(Gruppo Cefla), dal titolo “La canapa: 
nuove opportunità di coltivazione”, che 
si è tenuto lo scorso 4 dicembre a Porto-
maggiore (Fe). Un incontro informativo, 
per conoscere le ultime novità legislative 
e colturali e capire se conviene investi-
re su questa coltura che dominava l’a-
gricoltura delle campagne italiane cin-
quant’anni fa.
Nel corso dell’incontro Massimo Piva, 
vicepresidente di Cia Ferrara, ha spie-
gato gli obiettivi di un convegno proprio 
sulla canapa. “Questo momento infor-
mativo – ha spiegato Piva – risponde a 
una richiesta arrivata dai nostri associati, 
che hanno mostrato curiosità e interes-

se nei confronti di una possibilità produt-
tiva “nuova”. D’altra parte nel ferrarese 
ci sarebbero il clima e il terreno adatto e 
c’è già un certo know-how sulla coltura, 
che alcuni imprenditori stanno già colti-
vando. L’obiettivo della nostra associa-
zione non è quello di promuoverla, ma 
di capire, grazie alla presenza di esperti, 
se può essere un’alternativa reddituale 

Buona la partecipazione 
al convegno organizzato 
da Cia Ferrara 
a Portomaggiore. 
Grande interesse per 
la coltura, nonostante 
la normativa incerta e 
scarse offerte varietali

in un momento di crisi delle principa-
li produzioni, penso ad esempio alla 
barbabietola da zucchero.” Durante il 
convegno sono intervenuti anche il prof. 
Giampaolo Grassi del Crea-Cin (Cen-
tro di ricerca di Cerealicoltura e Colture 
Industriali) di Rovigo e Mirco Berti, tec-
nico della società C-Led (Gruppo Cefla). 
Ulteriori approfondimenti a pag. 15. 

romagna

Prosegue lo sviluppo del sistema Cia 
Romagna per rafforzare la presenza 
capillare sul territorio a presidio delle 
aree rurali e per consolidare il rapporto 
diretto con gli agricoltori. Recentemente 
la Giunta di Cia Romagna ha delibera-
to la nomina di altri responsabili di zona 
per il rapporto con i soci e supporto alla 
rappresentanza: si tratta di Alessandro 
Giunchi, per la zona di Cesena (da di-
cembre); Mirko Tacconi, per la zona di 
Forlì (da gennaio 2019); Enea Astuto, 
per la zona di Savignano sul Rubicone 
(da gennaio 2019). 
Alessandro Giun-
chi, 46 anni, fun-
zionario tecnico, 
dal 2014 in Cia. 
Giunchi ha una 
laurea in scien-
ze e tecnologie 
alimentari all’U-
niversità di Bologna 
e un dottorato di ricerca in Ingegneria 
agraria. 
Dal 2008 si occupa della gestione 
dell’azienda agricola di famiglia, “Ter-
re Giunchi”, in particolare della cantina 
vitivinicola e dello sviluppo dell’agrituri-
smo. Dal 2010 è presidente del Consor-
zio Vino e Olio Cesena, con mansioni 
di coordinamento ed organizzazione di 

eventi di promozione e sviluppo delle 
cantine e dei produttori di olio del cese-
nate. In Cia ha svolto diversi incarichi, 
come supporto al direttore e servizio 
tecnico alle imprese (pratiche Psr, agri-
turismo, credito e fon-
diario).
Mirko Tacconi, 43 
anni, agronomo, 
dal 2004 in Cia. 
Fino al 2007 
tecnico con il 
ruolo di ope-
ratore del Caa, 
gestione anagrafe 
aziendale, piani coltu-
rali e predisposizioni domande uniche 
per la Cia provinciale di Ravenna in 
vari uffici territoriali quali San Pietro in 
Vincoli, Ravenna, Faenza e Lugo. Dal 
2008 è entrato nella Cia provinciale di 
Forlì-Cesena nella sede zonale di For-
lì occupandosi di Prsr, piani di sviluppo 
aziendale, primo insediamento, misure 
agroambientali, assistenza aziende bio-
logiche, integrato. 
Multifunzionalità, assistenza tecnica per 
apertura, Ausl notifica sanitaria, Scia e 
anche di problemi idrici, rifiuti, caccia, 
calamità naturali. 
Per la zootecnia: rinnovo autorizzazioni, 
Pua, comunicazioni, assistenza tecnica. 

Uno staff a supporto dei soci e alla rappresentanza
Referente Agia provincia Forlì-Cesena 
fino al 2016. Dal 2018 ricopre lo stesso 
ruolo sempre presso l’ufficio di zona di 
Forlì per Cia Romagna.
Enea Astuto, 41 anni, agronomo, dal 
2004 in Cia, assunto stabil-
mente dal 2009, con alle 
spalle anche un anno 
di Dottorato di Ricer-
ca in Qualità dei pro-
dotti orticoli, analisi 
quali-quantitative su 
lattuga, basilico, pe-
perone, cavolo nero, 
cavolfiore. 
Dal 2008 al 2009 in qua-
lità di operatore dell’Ufficio 
tecnico della sede di Forlì-Cesena si è 
occupato, fra gli altri compiti, di gestio-
ne dell’Anagrafe delle aziende agricole 
della Regione Emilia Romagna, compi-
lazione domanda unica, compilazione 
libretto carburante agevolato Uma. 
Dal 2009 opera dalla sede Cia di Savi-
gnano sul Rubicone ed è responsabile 
dell’Ufficio tecnico, del Caa (fra le altre 
cose redazione e gestione contratti d’af-
fitto del fondo rustico) e del pacchetto 
igiene e sicurezza alimentare (redazio-
ne manuali Haccp, risoluzione proble-
matiche aziendali con Ausl, pratiche 
Suap e nuove aperture Osa).
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Oggigiorno il mondo agricolo si trova a dover indivi-
duare e valutare sistemi di gestione che permettano 
di migliorare/mantenere gli attuali livelli produttivi e 
che, allo stesso tempo, si contraddistinguano per una 
minor impronta ambientale ed un utilizzo più respon-
sabile delle risorse.
L’agricoltura conservativa costituisce un sistema di 
produzione agricola sostenibile, alternativa a quelli 
convenzionali ad alta intensità di capitale ed estre-
mamente dipendenti dagli input esterni.
I sistemi agricoli conservativi mirano al recupero di 
una smarrita condizione di stabilità e resilienza dell’a-
grosistema, attraverso l’instaurazione di un “regime 
biotico-sodivo”. 
Per fare ciò, l’agricoltura conservativa si basa sulla 
riduzione delle lavorazioni del terreno con esclusione 
dell’inversione degli strati (minimun tillage), fino ad 
arrivare ad una totale eliminazione delle lavorazio-
ni (no-tillage) e alla semina diretta su terreno con-
tinuativamente sodo. L’ampliamento delle rotazioni 
colturali e l’adozione di colture di copertura (cover 
crop) intercalari ne completano il quadro. Queste ul-
time hanno funzione di mantenere una copertura ve-
getale, durante i periodi improduttivi tra due colture 
principali in rotazione. I principali benefici apportati 
dal loro inserimento nell’avvicendamento sono: azo-
tofissazione da parte delle leguminose, apporto di 
sostanza organica, cattura dei nutrienti e riduzione 
dei rischi di percolazione in falda, decompattamento 
del terreno con l’azione degli apparati radicali, pro-
mozione e mantenimento della stabilità strutturale e 
controllo delle malerbe e dei patogeni.
Il principale obiettivo del progetto Optimagri – Otti-
mizzazione di sistemi agricoli conservativi attraverso 
una migliore gestione delle tecniche colturali, con-
siste nella promozione di un’agricoltura sostenibile, 
che mantenga elevati standard produttivi quanti-qua-
litativi e nel contempo tuteli le risorse naturali sulle 
quali si fonda la produzione di alimenti, e in particolar 
modo il suolo. Partner del piano operativo, finanzia-
to nell’ambito della misura 16.1.01 - Gruppi opera-
tivi del partenariato europeo per la produttività e la 
sostenibilità dell’agricoltura del Programma di svilup-
po rurale 2014-2020 della Regione Emilia Romagna, 
sono tre aziende agricole nelle province di Piacenza e 
Parma, l’Azienda agraria sperimentale Stuard di Par-
ma e il Crpa di Reggio Emilia, con il coordinamento 
scientifico dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Piacenza (prof. Vincenzo Tabaglio).
Il percorso scelto per il raggiungimento degli obiettivi 
di progetto ha previsto l’adozione di pratiche coltura-
li conservative (ritorno alle rotazioni, riduzione delle 
lavorazioni, gestione ottimale del residuo colturale e 
impiego delle cover crop), abbinate a tecniche di agri-
coltura di precisione (creazione di mappe di produ-
zione, concimazione a rateo variabile) che portino ad 
un utilizzo più efficiente degli input produttivi. Nello 
specifico, lo scopo di questo progetto è di valutare 

L’agricoltura Cconservativa nei Goi: il progetto Optimagri 
Federico Capra
DI.PRO.VE.S. - Università Cattolica del Sacro Cuore

se l’adozione combinata di pratiche come l’agricoltu-
ra conservativa e di precisione, coniugando i benefici 
dell’una e dell’altra, permetta di raggiungere ulterio-
ri vantaggi agroambientali, testando nel contempo 
l’adottabilità delle tecniche innovative e di macchine 
agricole specificatamente pensate per l’agricoltura 
conservativa. L’orizzonte temporale coperto dal pro-
getto si sviluppa tra la metà del 2016 la fine del 2018. 
Nelle aziende agricole che hanno aderito al progetto 
sono state impostate prove di confronto tra il siste-
ma agricolo convenzionale, basato sull’aratura e sul-
le successive operazioni per la preparazione del letto 
di semina e un sistema agricolo conservativo basato 
sulla semina su sodo (No-tillage) e sull’adozione di 
cover crop che permettono di colmare quel “vuoto ve-
getativo” invernale, altrimenti presente nel sistema 
colturale convenzionale. La coltura principale scelta 
per il 2017 era mais, mentre quest’anno il progetto 
prevedeva la semina della soia. 
Oltre ad una “caratterizzazione” del terreno a inizio 
e fine progetto, attraverso uno screening dei princi-
pali parametri chimico-fisici, è in fase di svolgimento 
un’attività di monitoraggio del tenore di sostanza or-
ganica e dei principali nutrienti nel terreno, il destino 
dei nitrati nel suolo e la biodiversità, valutata tramite 
l’impiego di specifici bio-indicatori (presenza di lom-
brichi ed indice QBS-ar). Gli organismi edafici rappre-
sentano un ottimo indicatore della qualità biologica 
dei suoli, in quanto svolgono un ruolo fondamentale 
nel processo di decomposizione della materia organi-
ca e di stabilizzazione della struttura.
Le principali ricadute attese di questo progetto per le 
aziende consistono nell’individuazione e ottimizzazio-
ne dei sistemi agricoli innovativi, che consentano di 
incrementarne il livello di sostenibilità ambientale e di 
aumentare l’efficienza di utilizzo degli input, generan-
do, allo stesso tempo, un incremento della fertilità. 
La diffusione dell’agricoltura conservativa, con i suoi 
benefici effetti agro-ambientali, passa anche attra-
verso la promozione della ricerca, il coinvolgimento 
degli agricoltori e la divulgazione delle esperienze, 
così come nello spirito di questi progetti di sviluppo.



29

ambiente e attualità

Belati di dolore
Maurizio Del Vecchio

“Dite addio alle pecore” è quello che, molto 
drammaticamente, sostiene Douglas MacSkim-
ming sul periodico del Regno Unito “The Scot-
tish Farmer”. Non vogliamo, in questa rubrica, 
prendere alcuna posizione politica, solo riportare 
“l’aria che si respira” lungo la suggestive sceno-
grafie delle gagliarde Highlands. 

Il settore ovino scozzese verrebbe decimato da 
una hard Brexit, con un crollo dei redditi medi 
previsto del 210%, che manderebbe in negativo 
d 12.000 sterline i conti delle imprese di alleva-
mento di pecore. 
È questa la terribile prospettiva che rivela l’ulti-
mo rapporto Horizon della Ahdb (Agriculture and 
Horticulture Development Board), che prende in 
esame l’impatto dei diversi possibili scenari della 
Brexit sull’agricoltura scozzese. 
Se si perdessero aiuti, migliaia di allevatori in 
zone collinari cesserebbero la propria attività 
agricola. 
Il rapporto dell’Ahdb evidenzia che l’allevamento 
di pecore soffrirebbe maggiormente nell’ambito 
di un possibile durissimo scenario (eliminazione 
dei pagamenti diretti; accesso ai mercati europei 
limitato da barriere tariffarie e pagamenti agro-
ambientali ridotti del 25%), poiché non vi sono 
soldi a sufficienza per compensare la perdita del 
sostegno diretto. 
Inoltre il settore vedrebbe il suo principale mer-
cato di esportazione elevare barriere al commer-
cio.
Una hard Brexit colpirebbe anche il settore del 
manzo, con un crollo dei redditi medi del 98%, 
ad appena 3.542 sterline. 
Al contrario, il settore lattiero potrebbe effet-
tivamente beneficiare di una hard Brexit, por-
tando l’attuale reddito base di 35.422 sterline a 
48.640 sterline – un aumento del 37% – grazie 
all’aumento dei costi delle importazioni di latte 
da parte dei paesi Ue. 

Qualcosa di nuovo, anzi d’antico: la goduriosa salumeria
“L’industria della salumeria”, sezione del gustoso trattato tecnico (1934) “Il macellaio moderno Nella sua arte, indu-
stria e commercio”, del medico veterinario municipale A. Pesce. Ghiotta pubblicazione: l’ha scovata in una botteghina 
di libri vecchi l’amico Tugnazz. Il cacciatore-ricercatore deve avere lo stesso fiuto dei buoni cani che “sentono” la 
beccaccia laddove altri cani smaniosi e frettolosi sono passati oltre. Rivediamo dunque alcuni voci maialesche in que-
sto vecchio libro illustrato. Ad esempio la voce “grasso dei suini” (oggi ingiustamente demonizzato). Questa la norma 
di un secolo fa. “Il grasso più importante per l’alimentazione, quale condimento prezioso, è quello dei suini nei quali 
esso forma la metà ed anche i due terzi del peso totale netto del corpo. Il lardo, le pancette, le ventresche si adoperano 
dopo conveniente salagione ed entrano largamente in cucina. Il grasso interno, ossia quello della rogno-
nata e delle altre parti della cavità addominale si adopera fuso sotto forma di sugna o strutto che dir si 
voglia”. Tugnazz interrompe la lettura: “ Stai attento. Se continui così i talebani nostrani dell’alimentazione 
penitenziale ti crocifiggono sui social…”. Ma quando mai? Stiamo riportando solo una corretta citazione 
storica opera di un medico veterinario, mica di uno dei finti guaritori-predatori che impazzano nella rete 
dell’incontrollabile Far Web. Finalino goloso. Un amico pasticcere fa dei bignè che sono goduria. L’im-
pasto dei buoni bignè chiede doverosamente lo strutto. I clienti lo complimentano felici per i suoi bignè 
d’autore: ma se il pasticciere gli dicesse che in quei bignè c’è anche lo strutto, quelle deliziose pastarelle 
sarebbero subito (almeno da taluni) criminalizzate, insieme all’indomito preparatore.

Il Passator cortese

 gli aPPUnTamEnTi 
PaRma 
8 gEnnaio 2019
Dalle 9.30 alle 16.30 presso il 
Campus dell’Università
Convegno conclusivo del pro-
getto BIO2
aumento della competi-
tività delle aziende agri-
cole di montagna e alta 
collina, attraverso la 
valorizzazione della Bio-
diversità cerealicola in 
regime Biologico
Presso la sala Congressi del-
le Scienze - Padiglione 25 
del Campus dell’Università 
di Parma, è in programma il 
convegno finale del progetto 
“BIO2” finanziato dal Psr del-
la Regione Emilia Romagna 
2014-2020. Interverrà Simona 
Caselli, assessore regionale 
all’agricoltura, caccia e pesca 
con un intervento dedicato 
a “Stato dell’arte dei Gruppi 
Operativi (GO) in Emilia Ro-
magna”. Partecipazione gra-
tuita previa registrazione alla 
pagina dedicata.

Bologna 
14 gEnnaio 2019
Dalle 9.00 presso l’Hotel Sa-
voia Regency
“Quale futuro per il no-
stro sistema sanitario 
Emiliano Romagnolo?”
Iniziativa promossa da Cia 
Emilia Romagna e Anp, Don-
ne in Campo ed Agia. Interver-
ranno, tra gli altri, il governa-
tore della Regione Emilia Ro-
magna Stefano Bonaccini e il 
presidente della Commissione 

per la parità e per i diritti del-
le persone Roberta Mori. Info: 
(+39) 051-6314311 - emiliaro-
magna@cia.it. 

Bologna 
14 gEnnaio 2019
Dalle 10.00 alle 13.00 Presso 
la “Sala Poggioli” della sede 
regionale “Terza Torre” in viale 
della fiera n. 8 a Bologna
Studio di fattibilità per 
un biodistretto dell’ap-
pennino bolognese
Presentazione del progetto 
a cura del GAL Appennino 
Bolognese
Presentazione del progetto 
a cura del Gruppo di Azione 
Locale (Gal) Appennino Bo-
lognese. Interverrà anche il 
presidente del biodistretto 
della Val di Vara (La Spezia); 
conclude Simona Caselli, as-
sessore all’agricoltura della 
Regione Emilia Romagna. Info 
051-5278932.

Bologna 
28 gEnnaio 2019
Dalle ore 10.00 presso FICO 
Eataly World, Centro congres-
si, Bologna
arricchire l’agricoltura 
con l’innovazione. le ap-
plicazioni in campo per 
colture sostenibili
Workshop organizzato da Cia 
Emilia Romagna. Info: (+39) 
051-6314311 - emiliaroma-
gna@cia.it. Partecipazione 
gratuita, per le preiscrizioni 
iscriversi al link https://goo.
gl/94V53Z

mailto:emiliaromagna@cia.it
mailto:emiliaromagna@cia.it
https://goo.gl/94V53Z
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BOLOGNA
VENDO spandi letame Jolly 
della ditta RenMark porta-
to ai tre punti autocarican-
te. Telefonare Luigi 328-
8720289.
CERCO braccetti/pergolet-
te usate per un impianto di 
kiwi che sto realizzando. Ne 
servono circa 300/350. Mail 
f.nasso@libero.it
VENDO attrezzature da pa-
tate per età; nr. 3 assolcatori 
per taglia e pianta a 4 fila, 
leggerissimo, automatico 
con una sola persona, se-
movente, motore 15HP av-
viamento elettrico + micro 
+ 8 dischi + n. 3 rincalzatori 
+ scavapatate Imac per cas-
soni, tutto in 75 cm. Tel. 338-
5971733.
VENDESI 100 bins per pata-
te e cipolle di legno. Tel. al 
numero 349-3899585.
VENDO, causa inutilizzo, 
carro AUTOCARICANTE 
perfettamente funzionante 
e in buone condizioni, Utiliz-
zabile per raccogliere fieno 
e paglia in andane senza 
comprimerlo in balloni o 
ballette. È dotato di carda-
no con frizione che evita i 
sovraccarichi. Sono inclusi, 
inoltre, tre coltelli tagliafie-
no (di cui uno nuovo anco-
ra da montare). Le sponde 
sono in lamiera zincata. Uti-
lizzato fino alla scorsa fiena-
gione. La capienza totale è 
di 14 metri cubi. La richie-

tutti gli annunci su www.agrimpresaonline.itMercato delle occasioni

AGROALEX direttamente dal co struttore

Nei prezzi sono esclusi iva e trasporto

Agroalex di Fagan Alessandro Curtatone (MN)
agroalex@libero.it - 349 6764430 
www.agriaffaires.pro/it/agroalex

Erpici a dischi da 2.5 a 5 mt

Trincia laterale a mazze cuscinetti SKF Cardano incluso 180 cm 
2600 €

Rullo compattatore 5 mt 2200 kg 5000 €

sta è di € 1000,00. Il rimorchio 
è visionabile, senza impegno, 
previo appuntamento, a Sasso 
Marconi (BO) e il trasporto è 
a carico dell’acquirente. Per 
informazioni: 347-0522579 
oppure alfiooifla@libero.it
VENDESI in secchi ottimo 
miele naturale di tiglio, 20 Kg. 
140/145 euro. Per prenota-
zioni alfonso@ropa.it oppure 
cell. 335-6775735.
FAENZA
VENDO/AFFITTO terreno a 
Casola Valsenio di Ha. 1,6 di 
cui Ha 1,38 a vigneto. Cell. 
347-4011721 mail giovanni.
piazza@maggioli.it.
FERRARA
CERCO trattori e attrezzatura 
agricola usata per vigneto/
frutteto. Tel. 328-7045637.
VENDO attrezzatura usata ri-
morchio “Breda” portata 120 
ql. con ribaltabile trilaterale. 
Rimorchio portata 70 ql. con 
ribaltabile unilaterale. Per in-
formazioni telefonare al 346-
0237463.
VENDO spandiletame usato 
marca F.lli Annovi specifi-
co per vigneto/frutteto con 
turbina laterale – portata 
ql.25,00. Tel. 340-5722812.
IMOLA
VENDO pali precompres-
si 8x8 e braccetti per GDC 
traliccio e tubolare usati in 
buono stato. Marca Valente. 
Telefonare al 370-1307274 
oppure mail acasta72@gmail.
com.

MODENA
MODENA vendo pali in ce-
mento per sostegno vite o re-
cinzione, altezza metri 3. Tel. 
348-4416924.
VENDO atomizzatore, ore la-
voro 1000, anno 2007 marca 
Fantini, mod. Eco Ari 1500, 
15 q.li con certificazione. Te-
lefonare 335-6108443 (Dino) 
o richiedere foto alla mail 
raffnat@tin.it. Prezzo euro 
4.800,00 Iva compresa.
VENDO filtro zincato a ghiaia 
per irrigazione, tubo aspira-
zione e mandata diam. 120 
mm, tubo attacco per fertir-
rigazione. Telefonare 335-
6108443 (Dino) o richiedere 
foto alla mail raffnat@tin.it, 
360,00 euro compresa Iva.
AFFITTASI terreni agricoli vi-
cino Sestola 5 ettari terreno 
seminativo, ottima posizione 
sempre stati coltivati. Andrea, 
mail an.giacomelli@yahoo.it.
PARMA
VENDO pompa idropulitrice 
a cardano per lavaggio alle-
vamenti 200 bar 60 litri al mi-
nuto 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.
VENDESI terreno agricolo 
in Castione di Traversetolo, 
biolche parmigiane 6 circa. 
Pianeggiante, sistemato, libe-
ro, confinante con provincia-
le. Cell. 338-9362978.

PIACENZA
VENDO dischiera 3 mt, rullo 
compattatore chiusura idrau-
lica Chembrig 4,5 mt, taglia 
rive. Info 349-6764430.
RAVENNA
VENDO macchina (Barlotti) 
cava cipolla; macchina rac-
colta fagiolini; muletto; ruote 
strette nuove per Fiat 45/60. 
Contattare 339-4797033.
VENDO a Bagnacavallo (Ra) 
aratro Pietro Moro monovo-
mere voltorecchio per tratto-
re da 90 cv in su. Ottimo stato. 
€ 1.200,00. Tel 333-8029358.
VENDO atomizzatore marca 
Vulcano da 15 quintali con 
barre di acciaio inox revi-
sionato da poco; girorami 
idraulico marca Imeca por-
tato. Tel. 0545-73248 cell. 
347-8774630.
REGGIO EMILIA
VENDESI escavatore marca 
337 Bob Cat in buono stato. 
Cell. 338-1065053.
VENDO Fiat Allis hp 220 con 
libretto, cabina originale, 
lama buldozer, aratro Ermo 
con sollevatore e carrello 
omologato agricolo, portata 
250 q.li e assi. Per info 339-
2937152 / 0522-820335.
VENDO Aceto balsamico 
serie Oro e Argento. Argen-
to in barili sciolti da 10 litri; 
Oro, batterie di 7 barili, età 
33 anni. Tel. Bonazzi Mario 
0522-917746 (ore pasti).
VENDO Rimorchio ribalta-
bile 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.
VENDESI carro per potature, 
munito di servosterzo e mo-
tore Lamborghini 40 CV. Per 
info 339-4860399.
RIMINI
VENDO rullo da trainare 
zingato lungo 2 m con gab-
bie in ferro (zingato). Prez-
zo da concordare, tel. 338-
9687061.
AFFITTASI 7 ettari di cui 5 
coltivati a frutta. Piante gio-
vani e produttive, impianto 
di irrigazione, situato vicino 
ad un fiume. Possibilità di 
avere mezzi per la coltiva-
zione. Tel. 333-9340351.

mailto:agroalex@libero.it
http://www.agrimpresaonline.it/category/mercatino/
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Quotazioni dei principali prodotti agricoli dell’Emilia Romagna

FORAGGI E PAGLIA
Bologna
 euro min max
Erba medica di pianura 1a qualità
1° taglio in casina (in rotoballe) 11.50 13.50
Erba medica di pianura 1a qualità
1° taglio in cascina, collina (in rotoballe) 8.00 9.50

Modena
 euro min max
Paglia di frumento pressata in rotoballe 9.50 10.00
Paglia di frumento pressata in balloni 10.50 11.00
Paglia di orzo pressata in rotoballe 9.50 10.00

Reggio Emilia
 euro min max
Fieno 1° taglio 2018 (in rotoballe) 9.00 13.00
Fieno di erba medica 3° taglio 2018 12.50 13.50
Paglia in rotoballe 2018 8.00 9.50

Parma
 euro min max
Fieno di erba medica 1° taglio 2018 12.50 15.50
Paglia di frumento pressata 2018 9.00 10.00

I prezzi pubblicati e aggiornati mensilmente, fanno riferimento ai bollettini ufficiali delle Camere di commer-
cio delle rispettive province.
Le date di riferimento non espresse si intendono riferite alla settimana precedente alla chiusura del giornale. 

CEREALI
Bologna
FRUMENTO TENERO DI PRODUZIONE NAZIONALE
 euro min max
N. 1 22.40 22.70
N. 2 22.00 22.50
N. 3 22.10 22.50

FRUMENTO DURO DI PRODUZIONE NAZIONALE
 euro min max
Fino 21.60 22.10
Buono mercantile 20.50 21.00

CEREALI MINORI
 euro min max
Avena rossa 21.70 21.90
Orzo nazionale - p.s. 62/64 21.30 21.60
Orzo estero (nazionalizzato) 22.30 22.70

GRANOTURCO
 euro min max
Nazionale comune 17.90 18.20
Farina di granoturco integrale 19.80 20.00

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 0.34 0.42
Polli a terra bianchi pesanti 1.05 1.07
Anatre mute femmine 2.40 2.44
Conigli (oltre 2.5 kg) n.q. n.q.
Faraone 2.50 2.60
Piccioni 7.40 7.60
Pollastre 18 settimane 4.05 4.15
Tacchini 2.75 2.85

Modena
 euro min max
Faraone allevamento specializzato 2.50 2.60
Galline allevamento a terra pesanti 0.34 0.42
Polli allevamento a terra leggeri 1.05 1.07
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 n.q. n.q.
da 63 gr a 73 gr n.q. n.q.
da 53 gr a 63 gr n.q. n.q.
meno di 53 gr n.q. n.q.

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

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

BESTIAME SUINO
Reggio Emilia
DA ALLEVAMENTO DA MACELLO PESO VIVO
da 15 kg euro n.q. da 115 a 130 kg euro n.q.
da 25 kg euro n.q. da 130 a 144 kg euro n.q.
da 30 kg euro n.q. da 144 a 156 kg euro n.q.
da 40 kg euro n.q. da 156 a 176 kg euro n.q.
da 50 kg euro n.q. da 176 a 180 kg euro n.q.
da 80 kg euro n.q. da 180 a 185 kg euro n.q.
da 100 kg euro n.q. oltre 185 kg euro n.q.

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

BESTIAME BOVINO
Modena
 euro min max
VITELLI DA MACELLO
Razze e incroci da carne 5.70 6.00
Pezzati neri incroci 2a qualità 5.15 5.45
Pezzati neri nazionali 5.10 5.30
VITELLONI DA MACELLO
Limousine 2.77 2.81
Charolaise ed incroci francesi 2.58 2.62
Incroci nazionali 1a qualità 2.43 2.53
Simmenthal ed altri pezzati rossi 2.15 2.21
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 4.49 5.05
Baliotti razze pregiate carne 2.93 3.60
Pezzati neri 1a qualità extra 1.45 1.75

Piacenza
 euro min max
Vacche da latte 1a scelta (a capo) 670.00 790.00
Vacche da latte 2a scelta (a capo) 590.00 700.00
Manze gravide oltre 6 mesi (a capo) 1.050.00 1.130.00
Manzette 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 limousine 3.20 3.40
Vitelli baliotti 1a qualità 1.80 4.00

BOVINI DA MACELLO (peso vivo)
Forlì-Cesena
 euro min max
Vacche romagnole 1a qualità 1.40 1.60
Vacche pezzata nera 1a e 2a qualità 1.10 1.30
Vitelloni romagnoli 1a qualità 2.80 3.00
Vitelloni romagnoli 2a qualità 2.60 2.80
Vitelloni Limousine 1a qualità 2.85 2.95
Vitelloni Limousine 2a qualità 2.70 2.75
Vitelloni Charolais 1a qualità 2.55 2.60
Vitelloni Charolais 2a qualità 2.50 2.55
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
Abate 70/75 (16 pz) 1.20 1.30
Patate cal. 45/75 (sacchi 5 kg) 0.50 0.30

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) 2.60 3.60
Zucche (casse) 1.10 1.40

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 7.50

FRUTTA BIOLOGICA
Bologna

 euro min max
Banane (cartoni da 18 kg) 2.00 2.35
Cachi cal. 22 (plateaux) 1.40 1.60
Limoni 58/67 (casse da 10 kg) 2.10 2.50
Pere William cal. 60+ (casse) 1.90 2.10

ORTAGGI
Forlì-Cesena
 euro min max
Cavolfiori (pieno campo) 0.30 0.35
Ravanelli (mazzi 10 teste / serra) 0.12 0.15

PARMIGIANO REGGIANO
LISTINO PARMAREGGIO E GRANTERRE 
DEL 19/11/2018 quotazioni in euro
Bollettini Cciaa prodotto
  min max
Modena P.R. 12 mesi 10.00 10.15
Lunedì P.R. 18 mesi 11.45 11.80
19-11-2018 P.R. 24 mesi 12.10 12.65
 P.R. 30 mesi 13.05 13.85
 Zangolato di creme 2.15
Reggio Emilia P.R. 30 mesi e oltre 12.75 13.15
Martedì P.R. 24 mesi e oltre 11.75 12.25
13-11-2018 P.R. 18 mesi e oltre 11.00 11.45
 P.R. 12 mesi e oltre 9.90 10.65
 Zangolato di creme 2.15
Parma P.R. 24 mesi e oltre 11.95 12.50
Venerdì P.R. 12 mesi e oltre 10.00 10.15
16-11-2018 Zangolato di creme 2.15
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