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Il settore avicolo 
si rinnova

Conigli: contrazione produttiva 
in Emilia Romagna

Innovazione e ricerca varietale 
per l’agricoltura del futuro
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editoriale

Sostenibilità ambientale non significa che i costi delle 
azioni virtuose e delle buone pratiche nelle coltivazioni 

debbano pagarle solo i produttori, ma è l’intera filiera che 
deve responsabilmente accollarsi una parte del ‘plus’ che ne 
deriva se si vuole rispettare l’ambiente. La sostenibilità, a 
mio giudizio, va ricercata anche sul piano economico.
Gli agricoltori da diversi anni sono impegnati nella 
produzione di derrate di qualità e più sane, con l’impiego 
di prodotti fitosanitari sempre minore, il tutto sancito 
dalla forte crescita del Biologico. Produrre con pratiche 
ecosostenibili richiede maggior utilizzo di manodopera, 
riduzione della produttività e soprattutto mezzi tecnici più 
costosi.
Ne deriva che ai nostri prodotti non viene riconosciuto 
questo valore aggiunto e le aziende agricole rivendicano la 
sostenibilità economica, ovvero le imprese devono essere 
messe in condizioni di sopravvivere ed essere competitive, 
quindi ottenere gratificazioni economiche adeguate.
Tra l’altro, negli ultimi anni abbiamo assistito alla 
proliferazione di nuovi parassiti alloctoni ed alla scarsità di 
acqua dovuta ai mutamenti climatici; il combinato di questi 
fattori ha portato ad una riduzione della produttività nei 
campi, alla quale non ha seguito l’aumento dei prezzi delle 
materie prime.
Il consumatore è disposto a riconoscere questo impegno 
che viene dai campi, ma va fatta una corretta informazione 
sull’attività degli agricoltori che non si limita alla 
produzione, ma alla tutela del territorio, dell’ambiente e, 
perché no, del paesaggio che ci circonda. Tutto ciò ha un 
costo ed è per questo che le aziende devono raggiungere la 
sostenibilità economica.
Poi c’è la sostenibilità ambientale che passa anche 
attraverso una protezione del territorio dalla fauna invasiva. 
Serve innanzitutto intervenire sulla legge nazionale della 
caccia, ovvero riformarla e adattarla alle nuove ed urgenti 
esigenze del territorio: è il primo passo da fare poiché 
l’attuale normativa pone dei vincoli nella gestione e nel 
contenimento di determinate specie invasive - e decisamente 
numerose - tali da mettere a repentaglio la sicurezza dei 
cittadini, oltre che a compromettere le colture agricole. 
Vanno quindi rivisti alcuni parametri nel definire il concetto 
di ‘carichi sostenibili’, ovvero qual è il numero equilibrato 
di animali tale da non creare danni all’agricoltura e 
soprattutto da non compromettere l’incolumità delle 
persone. 
Negli ultimi anni infatti abbiamo assistito ad un incremento 
esponenziale di animali selvatici in montagna e soprattutto 
in pianura dove caprioli e cinghiali ormai hanno preso 
residenza tra le colture di pregio della Pianura Padana.  
La situazione in Italia è ormai fuori controllo ed anche in 
Emilia Romagna non mancano i problemi, in considerazione 
del fatto che sono in calo i cacciatori: poco meno di 34.000 
cacciatori residenti a cui si aggiungono oltre 7000 doppiette 
provenienti da altre regioni. 
Non è più rinviabile un nuovo piano operativo, modificando 
la legge quadro che regola la materia.
Vanno riformati gli ambiti territoriali venatori e occorre 
superare il regime del de minimis nel rimborso dei danni 
agli agricoltori che, di fatto, paralizza il sistema. 

La sostenibilità 
ambientale va di 

pari passo con 
quella economica

Cristiano Fini, 
presidente Cia - Agricoltori Italiani

Emilia Romagna
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Dossier avicunicolo: 
autosufficienza nel settore

Innovazione strumento 
per l’agricoltura di qualità
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Un settore per certi aspetti 
sottovalutato ma nei numeri 

estremamente forte: il settore 
avicolo incide notevolmente 
nell’agroalimentare italiano, sul 
fatturato agricolo il 4.9% per il 
pollame e 2.3% per il comparto 
uova (dati istat 2017) generando 
un valore complessivo di 4.189 mln 
di euro. La realtà avicola italiana 
è composta da 15.300 aziende 
in produzione di cui oltre 6.000 
professionali, che impiegano 38.500 
addetti nella fase agricola. Sono 
1.600, invece, le imprese per la fase 
di trasformazione (macellazione, 
sezionamento, lavorazione uova) con 
25.500 addetti.  
In Europa, l’Italia è il 6° maggior 
produttore di carni avicole e il 3° 
produttore di uova. La quasi totalità 
della produzione avicola italiana fa 
riferimento alla filiera integrata, 
l’86% risulta gestito da aziende in 
soccida. 
In Emilia Romagna sono presenti 
numerosi allevamenti avicoli, 1/5 
della produzione avicola italiana 
proviene da questa regione. Sul suo 
territorio si produce il 29.5% di carni 
avicole e il 15% delle uova italiane.
È importante sottolineare che la 
filiera avicola è l’unica tra quelle 
zootecniche ad avere un tasso di 
autoapprovvigionamento pari al 
107% ed un saldo della bilancia 
commerciale positivo. Infatti le carni 
avicole sono le più consumate in 
ambito domestico (34%), registrando 
nel 2017 un consumo pro capite/
anno di 21 kg. 
Nonostante i dati positivi, le 
emergenze sanitarie e problemi 
legati alle norme sulla sicurezza 
alimentare (influenza aviaria e 
“caso Fipronil”), hanno costretto 
molti allevamenti al rinnovo del 
patrimonio animale, creando brevi 
vuoti produttivi ed incrementi dei 
prezzi e conseguente chiusura di 
diverse aziende.  Fortunatamente 
le “emergenze” sono state gestite 
con rapidità ed efficienza sia 
dal mondo allevatoriale, che 

in molti casi ha provveduto a 
sottoporsi volontariamente al 
sistema di controllo, sia da quello 
della sicurezza sanitaria, che ha 
individuato ed isolato i primi focolai 
rapidamente. Una situazione che 
ha creato danni ingenti a tutti i 
produttori avicoli nelle regioni del 
Nord Italia. Inoltre, il comparto negli 
ultimi anni ha dovuto affrontare un 
profondo cambiamento strutturale, 
a seguito del Regolamento sul 
benessere animale emanato dalla 
Comunità europea.

Cia - Agricoltori Italiani intende 
continuare a tutelare gli operatori 
del settore e nei tavoli istituzionali 
pone continuamente attenzione 
alla semplificazione burocratica: 
la presenza di vincoli normativi 
stringenti (benessere animale, 
smaltimento deiezioni, ecc..,) ma 
soprattutto il livello considerevole dei 
costi di alimentazione (che influisce 
per l’80%) determina un notevole 
impatto sui costi di produzione. 
Il settore ha livelli di marginalità 
molto bassi e diventa fondamentale 
mantenere i regimi fiscali agricoli 
agevolati attualmente in vigore.
La Confederazione chiede poi 
attenzione al settore da parte della 
politica agricola.

continua a pag. 9

La filiera avicola italiana copre il fabbisogno 
nazionale, è viva, ma richiede una fiscalità agevolata 
e un sostegno con programmi di sviluppo
Angela Garofalo, ufficio Politiche zootecniche Cia nazionale
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DALLA REDAZIONE - I dati riferiti al 2018 non sono ancora 
pronti ma ricordiamo quelli presentati in occasione dell’ultima 
assemblea nazionale di giugno dello scorso anno da Unaitalia, 
l’associazione di riferimento del settore avicolo italiano. L’inte-
ra realtà avicola nazionale è composta da 18.500 allevamenti 
che impiegano 38.500 addetti. Gli occupati nella fase succes-
siva di trasformazione sono circa 25.500. Nel 2017 le aziende 
del settore hanno prodotto un fatturato annuo di 5.850 milioni 
di euro. Quello avicolo è l’unico settore completamente auto-
sufficiente con una produzione nazionale che copre 
il 103% delle carni di pollo consumate. Nel 2017, 
in particolare, sono state prodotte 1.354.000 
tonnellate di carni avicole e 12 miliardi e 600 
milioni di uova. 
Il consumo di queste carni e uova è stabil-
mente tra i primi posti nelle abitudini alimen-
tari degli italiani e in lieve ma progressivo au-
mento ogni anno, in particolare, per la carne 
di pollo. Gli italiani nel 2017 hanno consumato 
circa 21 kg pro capite di carni bianche e 215 uova. 
Un’indagine che Unaitalia ha realizzato con Ipsos con-
ferma che gli italiani si fidano dei produttori avicoli nazionali. 
Il 70% dichiara di avere un’opinione positiva del settore e la 
fiducia dei consumatori verso i produttori avicoli italiani tro-
va riscontro nell’attenzione che negli ultimi anni il settore ha 

I consumatori premiano le carni 
bianche
Alessandra Giovannini

dedicato a temi come il benes-
sere animale, l’informazione al 
consumatore, l’innovazione tec-
nologica, la qualità e la sicurezza 
dei prodotti. “La nostra – precisa 
il presidente di Unaitalia, Antonio 
Forlini - è una filiera italiana che ge-
nera valore per tutto il Paese sia in termini 
di occupazione, valori sociali ed economici, sia in termini di 
benessere dei consumatori e del territorio. 

Gli italiani scelgono le carni bianche per il loro ottimo 
profilo nutrizionale, ma anche perché esiste una stra-

ordinaria capacità delle nostre aziende e dei nostri 
allevatori di offrire un prodotto di assoluta qualità, 
che risponde perfettamente alla domanda dei con-
sumatori che vogliono alimenti buoni e sani, alleati 
della salute e del benessere e prodotti in modo so-

stenibile”. 
Dunque, visione positiva del futuro, grazie ad un settore 

che è ritenuto sano e con un prodotto dall’alto contenuto 
valoriale, riconosciuto e apprezzato dai consumatori. Un set-
tore che è stato in grado, in questi anni, di innovare continua-
mente l’offerta, con tantissimi nuovi prodotti ad alto contenuto 
di servizio.

In Emilia Romagna solo il 20% viene allevato in capannoni 
con spazi all’aperto
In Emilia Romagna, come si legge nel 
sito istituzionale della Regione, sono 
presenti numerosi allevamenti avico-
li, oltre a centri di imballaggio delle 
uova, macelli e industrie di trasforma-
zione della carne di pollo. 
Secondo stime di mercato prepara-
te da Nomisma, un quinto della pro-
duzione avicola italiana proviene da 
questa regione. Sul territorio sono 
presenti, in particolare, 229 alleva-
menti di galline ovaiole che produco-
no il 21% delle uova italiane, per un 
totale di 2,7 miliardi. Continui sono 
i controlli negli allevamenti per ve-
rificare il rispetto delle nor-
me di legge e del benessere 
animale. Un’azienda viene 
ispezionata dai servizi vete-
rinari delle aziende sanitarie 
normalmente ogni 3-4 anni. 
Le normative europee per le 
galline ovaiole hanno vietato 
le gabbie semplici a favore di 
gabbie arricchite dotate, cioè, 
di posatoi, nidi, lettiere, dispo-
sitivi dove grattare le unghie 
e di spazi per razzolare. Il ri-
sultato è che il 60% degli al-

levamenti in Emilia Romagna sono in 
voliera, dove le galline sono libere di 
muoversi su più livelli e di vivere una 
vita che permette di esprimere me-
glio il proprio comportamento, come 
spiega Giuseppe Diegoli, dirigente 
veterinario dell’area sanità veterina-
ria, igiene alimenti e nutrizione della 
Ausl di Bologna. Secondo i dati ufficia-
li, ricorda anche Il Fatto Alimentare 
nel suo sito, solo il 20% delle galline 
vive in capannoni con l’accesso all’a-
perto, con una superficie a disposizio-
ne di 1,6 metri quadrati a testa. 
La maggior parte di queste galline 

vive in allevamenti biologici che of-
frono il miglior livello di comfort con 
strutture molto spaziose, sia all’ester-
no che all’interno, e che garantiscono 
una qualità di vita migliore. In parti-
colare, nell’allevamento biologico non 
si possono superare i 3.000 animali 
all’interno dello stesso ricovero. Nel 
46% dei casi i volatili sono allevati a 
terra ma all’interno di capannoni sen-
za accesso esterno e hanno 1,1 metri 
quadri a disposizione. Nel rimanente 
34% dei casi la vita avviene all’inter-
no di gabbie arricchite, con meno di 
un metro quadrato di spazio. Il consu-

matore può capire da che tipo 
di allevamento provengono le 
uova, e quindi scegliere quelle 
che preferisce, leggendo il co-
dice stampato sul guscio: 0 = 
biologico; 1 = all’aperto; 2 = a 
terra; 3 = in gabbie arricchite. 
Il numero più alto corrisponde 
a condizioni peggiori, mentre 
zero viene riportato sulle uova 
degli allevamenti biologici, gli 
unici dove le galline vengono 
nutrite con mangimi non con-
venzionali e vivono all’aperto.

g
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DALLA REDAZIONE - Pollo romagnolo, 
gallina modenese, oca, anatra e colom-
bo romagnolo. Tutte razze, assieme ad 
altre, presenti da sempre nelle aie dei 
contadini ma che oggi rischiano l’estin-
zione. E, per alcuni di loro, il rischio è 
stato maggiore. Per il pollo romagno-
lo è andata bene. Infatti, è tornato nel 
suo territorio di origine compreso nelle 
provincie di Forlì-Cesena, Ravenna e 
Rimini grazie al bando Agricoltori Custo-
di per l’affido di vecchie razze e varietà 
locali, realizzato nell’ambito del Proget-
to “Agrobiodiversità nell’Appennino Ro-
magnolo”. E, per continuare nell’intento 
della conservazione e valorizzazione di 
questa razza, alcuni agricoltori custodi 
e appassionati del pennuto hanno dato 
vita nel 2007 ad Arvar, l’Associazione 
razze e varietà autoctone romagnole 
che oggi vuole essere anche strumen-
to di conoscenza del territorio rurale, 
delle produzioni agroalimentari soste-
nibili, della storia e della vita rurale nel-
le comunità locali e vuole trasmettere 
e mantenere un patrimonio culturale 
di elevato valore ambientale, sociale, 
gastronomico. Ma torniamo al gallo ro-
magnolo perché proprio nell’anno della 
sua costituzione l’associazione attivò 
una campagna di recupero della razza, 
coinvolgendo gli allevatori del territorio. 
In quell’anno la popolazione del pollo 
romagnolo era stimata in cento unità, di 

cui 30 polli romagnoli. “Oggi - racconta 
Davide Montanari, allevatore imolese 
di avicoli e colombi di razza romagnola e 
socio Arvar – la consistenza è stimabile 
attorno ai 1.000 capi riproduttori nell’a-
reale storica con gruppi anche nel man-
tovano, in Friuli e in Sardegna. Allevatori 
amatoriali ma anche produttori avicoli 
specializzati nella vendita diretta. Piatti 
preparati con pol-
lo di razza roma-
gnola, poi, sono 
anche presentati 
nel menu del ri-
storante di Casa 
Artusi a Forlimpo-
poli. La situazio-
ne è stazionaria 
ma c’è sempre 
un continuo inte-
resse per questa 
razza rustica che 
ama stare all’a-
perto, costa poco 
perché mangia 
poche granaglie, produce molte uova 
anche d’inverno ma è di taglia piccola 
e cresce troppo lentamente per gli alle-
vamenti intensivi attuali”. Altro simpatico 
pennuto, la gallina modenese che non 
ha avuto nessun supporter e, per que-
sto, è a maggior rischio estinzione. Se-
condo alcuni autori si tratterebbe di una 
razza primitiva mediterranea sviluppata-

si negli anni nella provincia di Modena. 
Altri più recenti attribuiscono la nascita 
della razza Modenese, detta anche Ful-
va di Modena, ad incroci effettuati intor-
no al 1940 fra varie razze, anche se la 
presenza di queste galline in molti dipin-
ti del pittore reggiano Gaetano Chierici 
(1838-1920) sembra smentire, almeno 
in parte, la ricostruzione storica propo-

sta. Una cosa, però, 
è certa. “I numeri qui 
sono decisamente al 
ribasso e stabili. – dice 
Montanari – Parliamo 
di sette, otto allevato-
ri in Emilia Romagna 
che seguono circa 250 
capi. La carne è buona, 
la crescita delle uova 
lenta”. Ma è comunque 
importante non disper-
dere la conoscenza e 
per questo l’associa-
zione organizza e pro-
muove iniziative in tutta 

la regione. “Il 23 e 24 marzo - racconta 
ancora Montanari - ci sarà a Imola la ter-
za edizione dell’Aja in piazza, dal 12 al 
14 aprile saremo presenti ad Agriolo a 
Riolo Terme, poi a maggio nella Sagra 
paesana di Bastia di Ravenna e dal 14 
al 16 giugno torniamo a Imola per la Fie-
ra Agricola”. L’invito è, naturalmente, di 
andarli a conoscere.

Pollo romagnolo e gallina 
modenese: razze da tutelare
Ale.Gio.

Timbratura all’origine per 
tutelare consumatori e filiera 
made in Italy
Unaitalia, Unione nazionale filiere agroalimentari carni 
e uova ha accolto con favore la risoluzione della Com-
missione Agricoltura della Camera dei deputati per la 
timbratura obbligatoria delle uova in allevamento. “Rap-
presenta - ha detto Ruggero Moretti, presidente del 
Comitato Uova Unaitalia e neoeletto presidente di Eepa, 
European egg processors association - un elemento fonda-
mentale per tutelare le produzioni nazionali, e per garan-
tire che i consumatori possano avere informazioni chiare 
circa l’origine delle uova e le modalità di allevamento”. 
Oggi la timbratura delle uova da consumo avviene sem-
pre nei centri di imballaggio dove possono confluire 
uova provenienti da siti produttivi differenti con diverse 
tipologie di allevamento. All’interno della Comunità eu-
ropea non vi è poi l’obbligo di indicare sull’imballaggio 
l’origine delle uova, ed è attualmente ammessa una dero-
ga alla marchiatura delle uova destinate alla lavorazione 
industriale.

Uova: istituita la 
Commissione unica
È entrata in attività il 12 novembre del 2018 presso la Borsa 
merci di Forlì la Cun Uova, la Commissione unica nazionale 
delle uova in natura da consumo. La sua istituzione è stata 
definita dal decreto direttoriale del Ministero delle politi-
che agricole alimentari, forestali e del turismo di concerto 
con il Ministero dello sviluppo economico. La Cun Uova 
è composta in maniera paritetica dalle due categorie dei 
venditori e degli acquirenti. Le riunioni si svolgono a ca-
denza settimanale, ogni lunedì alle ore 11. I Commissari 
sono designati dalle Organizzazioni professionali e dalle 
Associazioni di categoria rappresentative dei produttori 
agricoli, della cooperazione agricola e agroalimentare, 
dell’industria di trasformazione, del commercio e della 
distribuzione, individuate secondo criteri definiti da una 
specifica normativa. Alle Cun spetta il compito di definire 
anticipatamente la tendenza del mercato e i prezzi relativi 
alla settimana successiva. La Borsa Merci di Forlì continua 
comunque a svolgere le attività di rilevazione di prezzi e 
contrattazioni per tutte le altre voci del listino prezzi.

g
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La selezione genetica ha prodotto 
soggetti più grandi e pesanti
DALLA REDA-
ZIONE - I polli 
d’allevamento 
di oggi sono 
fino a quattro o 
cinque volte più 
grandi e pesanti 
dei loro proge-
nitori selvatici, 
con muscoli 
pettorali molto 
più sviluppati a 
scapito di quelli 
pelvici, una cre-
scita tre volte 
più veloce ma 
anche un ele-
vato tasso di 
anomalie e de-
formità ossee. 
A scriverlo nero 
su bianco in un 
articolo pubbli-
cato a dicembre sulla 
rivista Royal Society 
Open Science, i ricer-
catori del Dipartimen-
to di geologia dell’Uni-
versità di Leicester. 
Cambiamenti che evi-

denziano come negli 
ultimi settant’anni i 

consumi umani si-
ano stati in grado 

di trasformare radi-
calmente la biosfera 

terrestre. 

In Germania le prime uova prodotte senza 
uccidere i pulcini maschi
Sono entrate in commercio le prime uova al mondo prodotte 
senza uccidere pulcini maschi. 
Si tratta di un prodotto chiamato Respeggt e 
lanciato nei supermercati tedeschi con-
trollati dalla catena Rewe Group. 
Come riferisce il quotidiano bri-
tannico The Guardian, grazie 
a un nuovo processo brevet-
tato chiamato “Seleggt”, si 
può determinare il sesso di 
un pulcino dopo soli nove 
giorni dalla fecondazione 
dell’uovo. 
A questo punto le uova “ma-
schili” vengono accantonate 
e trasformate in mangimi per 
animali, lasciando nelle incu-
batrici solo i pulcini “femmine” 
che verranno alla luce alla fine 
di un periodo di incubazione di 21 
giorni. 
In questo modo si evita di uccidere i pulcini 
maschi, che normalmente vengono soffocati o triturati vivi per 
farne mangime animale.

Secondo i ricercatori, inoltre, si può ipo-
tizzare che le carcasse degli oltre 65 
miliardi di polli macellati ogni anno nel 
mondo potrebbero, insieme a materiali 
come plastica o cemento, rappresenta-
re un marcatore geologico caratteristico 
dell’era in cui viviamo. 
Con quasi 23 miliardi di individui pre-
senti in ogni momento sulla Terra, oggi 
polli e galline d’allevamento sono la 
specie di uccelli con più esemplari di 
sempre, la loro biomassa è tre volte 
quella di tutti gli altri uccelli messi in-
sieme e il consumo di carne di pollo sta 
crescendo più velocemente di tutte le 
altre, pronto a superare a breve quel-
lo del maiale e questo grazie anche ad 
un sistema industriale che negli ultimi 
decenni ha meccanizzato ogni fase del 
ciclo produttivo, dalla deposizione delle 
uova alla macellazione. 
Aumento delle dimensioni e della ve-
locità di crescita che, se per l’industria 
alimentare si tratta di un grosso van-
taggio, è un problema per il benessere 
degli animali che hanno molteplici e si-
gnificative malattie ossee. 
Ma tutto questo cosa potrebbe voler 
dire? 
I ricercatori non hanno dubbi, è un 
segnale di cambiamento globale del-
la biosfera e i resti del pollo a crescita 
accelerata, potrebbero diventare anche 
un marcatore geologico dell’era in cui 
viviamo.

g
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FORLì - Si svolgerà a Forlì 
dal 27 al 29 marzo 2019 la 
51ma edizione della Fieravi-
cola di Forlì, un evento che 
conferma la sua attualità nel 
panorama fieristico interna-
zionale e vuole giocare un 
ruolo da protagonista per tutti 
i Paesi che si affacciano sul 
Mediterraneo. 
L’avicoltura italiana ha sem-
pre visto nella Romagna uno 
dei suoi poli di eccellenza, 
sia a livello di prodotto che di 
processo e la presenza a Fie-
ravicola delle principali azien-
de produttrici di mezzi tecnici 
italiane e internazionali ne è 
la prova. L’appuntamento di 
quest’anno sarà focalizzato 
sui temi dell’alimentazione, 
del benessere e della salute 

animale, elementi chiave per 
avere un’avicoltura sempre 
più efficiente e rispettosa 
dell’ambiente e del consuma-
tore. Un traguardo importante 
non solo in Europa, ma an-
che in tutto il Nord Africa e il 
Medio Oriente, due aree a cui 
Fieravicola ha sempre guar-
dato con particolare attenzio-
ne e che nel 2019 saranno al 
centro della manifestazione. 
Avicoltura è sinonimo di inno-
vazione e nel settore alimen-
tare i prodotti a base di carni 
avicole pronti da cuocere o 
da rigenerare in forno stanno 
crescendo ogni anno, propo-
nendo al consumatore decine 
di piatti che spaziano dalle ri-
cette etniche a preparazioni 
più tradizionali, come gli im-

panati. Il risultato principale 
di questa spinta creativa? 
In un momento di consumi 
stagnanti il segmento delle 
carni bianche è l’unico in con-
trotendenza come volumi. 
La Romagna è ancora oggi 

La filiera avicola in fiera a Forlì

In ottobre la giornata mondiale dell’uovo
Si festeggia il secondo venerdì di ottobre la Giornata mondiale dell’uovo istituita dall’Inter-
national Egg Conference di Vienna nel 1996. Il World Egg Day ha l’obiettivo di sensibiliz-
zare l’opinione pubblica sui benefici delle uova e sulla loro importanza nell’alimentazione 
umana.“Per secoli, - precisa l’International Egg Commission - le uova hanno svolto un ruo-
lo importante nel nutrire le famiglie in tutto il mondo. 
Sono un elemento nutrizionale imbattibile quando si tratta di versatilità e proteine di alta 
qualità, ad un prezzo molto conveniente. E sono anche un’ottima fonte di colina, essenziale 
nella memoria e nello sviluppo del cervello; hanno un ruolo chiave per la prevenzione delle 
malattie e contribuiscono al benessere generale”.

un’area strategica per la 
produzione di carni avicole 
e uova, sia in allevamenti 
convenzionali che biologici, a 
testimonianza dell’attenzione 
che la filiera ha nei confron-
ti della segmentazione del 
mercato e dei nuovi profili di 
acquisto. 
Un business che sfiora i 6 
miliardi di euro e che vede 
in Lombardia, Veneto e Ro-
magna, le tre aree che con-
tribuiscono a fare dell’Italia 
un Paese con un tasso di 
autoapprovvigionamento del 
103% per quanto riguarda le 
carni avicole. 

g

Segue da pag. 5 - È necessario, infatti, sostenere 
gli allevatori con programmi di sviluppo di lungo 
respiro, che consentano l’ammodernamento delle 
strutture per garantire il benessere animale 
e ridurre l’utilizzo di antibiotici. Importante è 
creare un percorso condiviso con il territorio per 
proteggere le aree a maggiore vocazione avicola 
(come l’Emilia Romagna) sotto l’aspetto sanitario 
e produttivo, favorendo la riconversione di alcuni 
tipi di allevamento e la loro delocalizzazione in 
aree più idonee.
Riguardo infine alla difesa delle produzioni 
nazionali e sostegno all’export, per la Cia il 
comparto avicolo e la produzione di uova restano 
un punto di forza per l’Italia e come tale deve 
essere tutelato, maggiormente qualificato 

e difeso dai pericoli esterni. A tal proposito 
Agrinsieme ha espresso parere favorevole alla 
timbratura obbligatoria delle uova in allevamento 
all’audizione in commissione Agricoltura alla 
Camera. 
L’etichettatura delle uova fornisce maggiori 
garanzie al consumatore e al produttore, 
non solo può evitare frodi, ma tutela anche le 
condizioni igienico-sanitarie, l’indicazione del 
Paese d’origine valorizza il nostro prodotto che 
eccelle per standard e qualità degli allevamenti. 
I nostri allevamenti devono confrontarsi con 
la concorrenza dai minori costi di produzione, 
bisogna rendere più competitive le nostre 
produzioni, non dimenticando questo settore negli 
accordi commerciali con i Paesi terzi.

La filiera avicola italiana copre il fabbisogno nazionale, è viva,  
ma richiede una fiscalità agevolata e un sostegno con programmi  
di sviluppo
Angela Garofalo, ufficio Politiche zootecniche Cia nazionale
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VALMOZZOLA (Parma) - 
Dalle rive del Lago di Garda 
sino ai colli del Parmense, fa-
cendo esperienza in Austria. 
Ha girato un po’ Luca Motta, 
socio di Cia Parma, prima di 
trovare il posto giusto per av-
viare, nel 2000, l’attività della 
società agricola biologica La 
Masera a Valmozzola. Ma 
alla fine ha trovato un luogo, 
mozzafiato per la sua bellez-
za, in Appennino. 
È lì, dove c’è l’aria buona, 
come vuole la tradizione po-
polare, che ha deciso di inve-
stire, e non poco, per creare 
un’azienda modello nella pro-
duzione di uova biologiche. 
“Qui nel 2000 non c’era nulla 
– racconta -. Solo dei campi 
e, a malapena, una strada”. 
Oggi invece ci sono 8 capan-
noni che contengono 31.500 
galline per la produzione di 

circa 26mila 
uova al 

giorno. 

Ventiseimila uova bio al giorno prodo tte 
in Appennino
Cristian Calestani

“La produzione e vendita di 
uova è una tradizione di fami-
glia – spiega Luca, 47 anni, 
originario di Desenzano del 
Garda -. I nonni facevano 
questo mestiere. La stessa 
cosa mio padre. E così io e 
mia sorella Manuela, quattro 
anni più di me, abbiamo con-
tinuato a produrre e vendere 
uova”. 
Ma per farlo Luca, diploma da 
ragioniere “prestato all’agri-
coltura”, ha deciso di puntare 
su qualcosa di alternativo. 
“Nel 1995 andai 6 mesi in Au-
stria. In quell’epoca in Italia le 
galline erano ancora tutte in 
gabbia, mentre in Austria già 
si parlava, concretamente, 
di abolizione delle gabbie, di 
benessere animale e produ-
zione biologica”. Al ritorno dal 
paese austriaco Luca iniziò a 
cercare la location giusta per 
avviare la sua nuova attività. 
E la trovò a Valmozzola, nel 
podere “La Masera”, da cui 

ha preso poi il nome l’azien-
da. L’avvio non fu semplice. 
Erano gli anni dei primi gran-
di casi di influenza aviaria. 
Ma la tenacia, nel cercare un 
posto “incontaminato” ed ido-
neo per una produzione bio, 
ebbe il sopravvento. “Iniziam-
mo con le prime 9 mila galline 
– spiega – poi per stadi suc-
cessivi ci sono stati diversi 
ampliamenti, sino alle attuali 
31.500 galline, distribuite in 8 
diversi capannoni”. 
In azienda nulla è lasciato al 

caso. “Ogni capannone, di 
dimensioni opportune per ga-
rantire il benessere animale, 
ha un’ampia area verde in-
torno, in modo che le galline 
siano libere di uscire all’aper-
to. E poi prestiamo massima 
attenzione all’alimentazione 
e alla raccolta delle uova, 
tutta fatta a mano, ed ogni 
ingresso alle aree di produ-
zione è automatizzato. Fac-
ciamo solo uova biologiche. 
La nostra è stata, prima di 
tutto, una scelta etica. Le 
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Ventiseimila uova bio al giorno prodo tte 
in Appennino
Cristian Calestani

linee guida del nostro lavo-
ro sono semplici: giusti spazi 
per le galline, no Ogm, no 
antibiotici e possibilità di sta-
re all’aperto per i nostri ani-
mali, non appena la stagione 
lo consente. Da parte nostra 
il controllo è costante, la pre-
senza in azienda massiccia. 
Devi verificare, ad esempio, 
che le recinzioni non siano 
state danneggiate da animali 
selvatici o che tutto sia in or-
dine dopo un temporale”. 
Gli sbocchi sul mercato sono 
buoni. Le uova bio de “La 
Masera” sono vendute nel 
negozio di famiglia in via Gol-
doni, laterale di via Mazzini, 
nel cuore di Parma dove da 
sei mesi è attivo anche l’im-
pianto di imballaggio e poi, 
dal 2008, nei vari mercatini 
contadini del parmense. Re-
centissimo un accordo con 
Coop e consolidati sono i rap-
porti con alcuni grossisti, che 
poi confezionano con il loro 
marchio, e piccoli rivenditori 
dell’areale emiliano, toscano 
e ligure. Attualmente l’azien-
da conta su sei dipendenti. Al 
fianco di Luca operano anche 
la sorella Manuela e la com-
pagna Entela che curano, in 
particolare, il negozio in città. 
Sui monti Luca coordina i la-
vori di alimentazione, pulizia, 
raccolta e, in generale, di 
controllo della produzione. 
“Il consumatore oggi è edu-
cato al valore, anche etico, di 
certe produzioni - conclude -. 
Specie dopo la crisi del 2008 
c’è maggiore consapevolez-
za di quello che si va a man-
giare e riconoscenza, anche 
in termini di accettazione di 
un prezzo maggiore, nei con-
fronti di chi produce secon-
do certi standard. C’è chi ci 
ha detto: ‘non mangiavo più 
uova, ma da quando ho pro-
vato le vostre ho ripreso’. Per 
noi è stato motivo di grande 
soddisfazione: significa che 
stiamo facendo bene il nostro 
lavoro”. 

g g

MONTIANO (Forlì-Cesena) - Due allevamenti diversi, due realtà diver-
se, due zone diverse. Germano Mordenti è titolare della Fattoria di 
Alfonsine in provincia di Ravenna, Daniele Zanotti e la moglie Fabio-
la Ferri vivono a Montiano in provincia di Forlì-Cesena.
Non fatevi ingannare dal nome fattoria per-
ché se digitate su internet l’indirizzo di que-
sta realtà vi trovate di fronte a un edificio di 
incredibili proporzioni. “In quei capannoni 
- racconta Mordenti - vivono 300.000 gal-
line allevate a terra, 40.000 nelle gabbie 
arricchite e 150.000 pulcini. E nella foto c’è 
anche un capannone già pronto per ospi-
tare, quando potrò, 150.000 galline per 
l’allevamento a terra”. Alleva per produrre 
solo uova e pollastre. 
“Dai capannoni – dice ancora Mordenti 
– escono circa 2 milioni di uova alla set-
timana. Non faccio mercato libero, ho un 
contratto con un’azienda. Il mercato è stabile ma il prezzo è basso. Con le galline in gabbia ci 
rimetto con quelle a terra riesco ancora a guadagnarci”. Vorrei parlare del benessere animale 
e della differenza tra le due tipologie di allevamento ma Mordenti è deciso e sicuro del suo 
pensiero. “Non ho dubbi, quella che sta meglio è sicuramente quella che vive nella gabbia 
arricchita. È una gabbia moderna, più confortevole, più grande, è come se vivessero sospese 
in aria e, soprattutto, non sono a contatto con polvere o feci. Inoltre, bevono e mangiano solo 
quello che gli diamo. Quelle a terra, se ci pensate, vivono periodicamente nel letame, nelle feci, 
a contatto con il suolo e quindi con la terra”. 
Ma, in questo contesto, la cosa più importante sono le uova. “Le galline in gabbia – precisa Mor-
denti – producono fino al 98% di uova, quelle libere al massimo 95%. Considerate che le galline 
meglio stanno, più producono”. Allora perché non trasformare completamente l’allevamento? 
“Prima avevo tutte le galline in gabbia ma due, tre anni fa ne ho messe a terra un po’. Ho dovuto 
farlo, me lo ha chiesto la grande distribuzione. In altro modo sarei fallito”. 

Il discorso si sposta su Cun Uova, la Commissione unica na-
zionale delle Uova in natura da consumo entrata in attività il 12 
novembre del 2018 presso la Borsa Merci di Forlì e di cui fa 
parte anche la Fattoria Mordenti. “Sono stato nominato dalla 
Cia nazionale e sono una delle 10 aziende presenti in questa 
realtà, una realtà che deve tutelare i piccoli allevatori e produt-

tori”. Dalle uova ai 
polli. Daniele Zanotti 
e la moglie Fabio-
la Ferri allevano 
30.000 animali, polli 
da carne. “Abbiamo 
anche la frutta – rac-
conta Fabiola Ferri 
– ma i polli sono da 
sempre un patri-
monio e un’attività 
di famiglia, dei miei 

suoceri e la storia ha un suo valore”. Un lavoro di anni che è stato segnalato anche durante 
la seconda edizione del premio “Avicoltore dell’anno: Premio 2018 migliori pratiche del settore 
avicolo italiano” organizzato da Unaitalia, l’Unione nazionale filiere agroalimentari delle carni e 
delle uova. A Daniele è stata riconosciuta la menzione speciale nella categoria benessere ani-
male. “Una vera soddisfazione – dice ancora Fabiola – perché i nostri polli respirano aria pulita, 
vivono bene in ambienti adatti a loro e non usiamo antibiotici. Se c’è bisogno adesso possiamo 
curarli con erbe naturali”. Certo i problemi restano”. “Sono animali – conclude Fabiola – e de-
vono essere controllati tutti i giorni, non conoscono domeniche o festività. Anche se ci sono le 
tecnologie, occorre sempre l’occhio e la mano dell’uomo”.

Allevare a terra o 
in gabbia?
A.G.
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DALLA REDAZIONE - L’allevamento cunicolo non è certo 
una delle attività più diffuse e più conosciute per quanto ri-
guarda il settore delle carni, anzi, come ormai accade sempre 
più spesso parlando di carne, se ne tratta solamente quando 
ci sono problemi di natura sanitaria, allora nascono gli allarmi 
e si mette in dubbio la sanità di tali carni. Il coniglio ha certa-
mente problematiche importanti dal punto di vista sanitario, 
ma ormai le norme europee costituiscono un deciso “argine 
di sicurezza” nei confronti dei consumatori.
Un po’ di storia
Fino agli anni ’60 in Italia, l’allevamento del coniglio era del 
tutto marginale, di tipo rurale, e l’utilizzo, prettamente fami-
liare, era perlopiù destinato al soddisfacimento dei bisogni 
primari. Dopo un forte sviluppo intorno agli anni ’80, l’alleva-
mento è diventato di tipo manageriale e l’Italia è diventato il 
primo Paese al mondo per la produzione di carne di coniglio.
La ragione di tale sviluppo è da ricercare nella ottima qualità 
della carne di coniglio, ricca di proteine e povera di grassi, 
soprattutto di colesterolo. Quindi, la produzione di carne di 
coniglio in Italia raggiunge le 55.000 tons. (peso macellato), 
con un consumo pro capite che sembrava essersi 
stabilizzato intorno ad 1,0 kg. Il settore gode di 
una sostanziale autosufficienza produttiva. 
Questo è quanto riporta Unaitalia, l’asso-
ciazione che raggruppa macelli avicoli 
e cunicoli.

Oggi
Situazione non più attua-
le: le macellazioni ne-
gli ultimi anni sono in 
costante calo; Ismea 
per quanto riguarda la 
produzione di carni ri-
porta nel 2015, 32.261 
tons., che scendono a 
31.415 nel 2016 ed a 28.675 
nel 2017. Per il 2018 non ci sono 
dati finali, ma a settembre Ismea se-
gnala un ulteriore calo del 6,6% sull’anno 
precedente. Il consumo pro capite è sceso a cir-
ca 0,75 Kg. a persona (considerato anche l’autocon-
sumo). Il comparto è collocato prevalentemente nelle regioni 
del nord. Istat, per il 2016 dava macellati in totale 20.881.252 
conigli, dei quali quasi 19 milioni nell’Italia settentrionale.

L’Emilia Romagna
Dei suddetti, 6.518.958 capi erano stati allevati e macellati nel-
la nostra regione, per un peso vivo complessivo di 17.261.113 
kg, un peso vivo medio di 2,65 kg a capo, una resa media del 
57,07% ed un peso morto di  9.851.504 kg. Tutti dati che ci 
dicono come la nostra regione rappresenti un terzo della pro-
duzione del nord, e poco meno su scala nazionale.
Questo, in una realtà che non raggiungeva i 50 allevamenti in 
regione, essendocene 2 di conigli da riproduzione, 39 a ciclo 
completo, 6 di solo ingrasso, per un totale di 47, sparsi sul 
territorio ma in particolare presenti in alcune aree della Ro-
magna. Un dato abbiamo trovato relativo ad un censimento 
‘intermedio’ del 2007 che dava presenti ben 288 allevamenti 

Coniglicoltura, tra eccellenza 
e difficoltà di mercato
Gianni Verzelloni

Ridotta la presenza di 
allevamenti in Emilia Romagna, 
ma qui si fa 1/3 della 
produzione nazionale

e molti di più anche prima, ma ritengo che la realtà “profes-
sionale” non sia mai stata particolarmente estesa; un tempo 
però si consideravano nei numeri anche gli allevamenti fami-
liari per autoconsumo, che dal 2010 sono invece trascurati, 
giustamente non rappresentando una realtà allevatoriale ed 
economica significativa, che però probabilmente ‘gonfiava’ i 
dati complessivi degli allevamenti.

I prezzi
Nell’ultimo anno Ismea segnala una media a 2,48 euro per 
kg, dati che elabora per la Cun conigli, la commissione uni-
ca incaricata di stabilire un prezzo nazionale. Ad inizio 2019 
questo prezzo risulta del tutto confermato, ma si segnala che 

rispetto ad un anno prima c’è un aumento del 18%, il che 
sta a significare che gli anni precedenti non sono 

stati molto brillanti; l’andamento in corso d’an-
no poi segnala alti e bassi notevoli, non 

c’è insomma continuità.
Come accennato, esiste la 
Cun, che però lavora tra mol-
te difficoltà ad intendersi tra 
le parti, che ad esempio gli 
allevatori ‘indipendenti’ di An-
lac contestano addebitando 
alla parte industriale atteggia-
menti da “cartello” che tiene 
basse le quotazioni. Si ricorde-
rà inoltre, alcuni anni fa, forti po-
lemiche rispetto ad importazioni 
dalla Francia, dove i prezzi sa-

rebbero assai più bassi, si direbbe 
con buona pace dell’autosufficien-

za produttiva. Non resta che sperare 
in un futuro più ricco di opportunità per 

questo settore. Oggi poi risultano arrivi 
consistenti anche dai Paesi dell’Est, che - manco 

a dirlo - producono a prezzi stracciati. Eppure, le qualità della 
carne di coniglio ne consiglierebbero un consumo più esteso. 
Infatti, dice la suddetta Anlac, la carne di coniglio presenta 
delle interessanti qualità nutrizionali e dietetiche: la sua ric-
chezza in proteine, sali minerali, vitamine e il basso contenuto 
di grasso e colesterolo ne fanno un alimento particolarmente 
adatto alle esigenze del consumatore moderno.
L’ottima composizione acidica ha permesso di evidenziare 
caratteristiche decisamente favorevoli per l’alimentazione 
umana. È un alimento ottimo, particolarmente tenero e digeri-
bile. Spesso non entra in tutte le case per il suo aspetto, che 
intenerisce, e anche perché è creduto erroneamente un rodi-
tore simile al ratto o al topo, con i quali invece non ha niente 
a che spartire.

g
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RAVENNA - Gli allevatori 
di conigli hanno a che fare 
con questioni aperte da tem-
po come il divario fra prezzi 
all’origine e costi di produ-
zione, le ingenti importazio-
ni (soprattutto da Francia 
e Ungheria), la mancanza 
dell’obbligo dell’etichettatura 
di origine per la carne di coni-
glio, in vigore invece dal 2015 
per le carni suine, ovicaprine 
e pollame. Negli ultimi dieci 
anni in Romagna, e in Italia 
in generale, il settore cunico-
lo si è molto ridimensionato. 
Le annate più vicine, 2016 
e 2017, sono state partico-
larmente negative. Il 2018 è 
andato leggermente meglio, 
seppur con continue oscilla-
zioni dei prezzi all’origine. 
“Sono tornati nella media an-
nuale verso ottobre – spiega 
Riccardo Plazzi, allevatore 
di Roncalceci (Ra) – perché 
mancava il prodotto d’impor-
tazione. Comunque, la media 
è sempre intorno a 1,80 euro/
Kg, al di sotto dei costi che, 
invece, non calano mai”.
Il 2018 ha registrato un’im-
portante riduzione dell’impor-
tazione di carne di coniglio 
a causa di problematiche 

Il settore cunicolo segna il passo: 
troppe importazioni
Lucia Betti

nei Paesi esteri concorrenti. 
“Questo ha portato a 
quotazioni migliori 
- spiega Ange-
lo Bighini, da 
48 anni nel 
settore, con 
allevamenti 
fra Reda e 
B r i s i ghe l l a 
(Ra) - In ago-
sto è stata 2,44 
euro/kg. Per due 
mesi abbiamo avuto 
una quotazione a 2,54 euro/
kg, la più alta negli ultimi tre, 
quattro anni. Intorno a metà 
gennaio qualcosa è arrivato 
dall’estero e la quotazione è 
scesa subito di 8 centesimi”. 
Gli allevatori vorrebbero che 
venisse riconosciuto il giusto 
valore al loro lavoro e alla 
loro produzione. 
“Siamo noi, il primo anello 
della catena, a rischiare tut-
to e ormai quasi senza diritti 
- afferma Plazzi - Ci viene im-
posto tutto, lavoriamo ininter-
rottamente. È la realtà, non 
una lamentela. Sono oltre 30 
anni che allevo conigli e ora 
non ho più operai: siamo io 
e mia moglie altrimenti i costi 
lievitano troppo. Purtroppo, 

questa situazione è un po’ 
generalizzata nel settore zo-
otecnico. I piccoli sono desti-
nati a sparire, ma è una cosa 
brutta: anche i piccoli fanno 
qualità e trainano l’econo-
mia”. 
Plazzi - che nella sua azien-
da alleva circa mille fattrici - 
mette in evidenza due azioni 
dirimenti: da un lato, stabilire 
un prezzo fisso per la mag-
gior parte della produzione 
cunicola italiana così da po-

ter meglio pianificare anche 
gli investimenti, ad esem-
pio per il 70%, sulla scia del 
modello francese; dall’altro, 
contenere il ricorso all’impor-
tazione selvaggia. 
Anche secondo Angelo Bi-
ghini - che alleva circa 5 mila 
fattrici - se si andrà avanti 
come negli ultimi tre anni, al-
tri allevamenti sono destinati 
a chiudere per mancanza di 
soldi per rinnovare le pezza-
ture. 
“In questi anni non sono spa-
riti solo i piccoli, ma anche al-
levamenti di dimensioni con-
sistenti con produzioni com-
prese fra 200 mila e 450 mila 
conigli all’anno. Il settore po-
trebbe trarre un grande be-
neficio se anche per la carne 
di coniglio valesse l’obbligo 
di etichettatura d’origine. La 
tracciabilità e la trasparenza 
del mercato tutelano alleva-
menti, allevatori e consuma-
tori. I consumatori devono 
sapere cosa acquistano, 
scegliere in maniera con-
sapevole, perché l’etichetta 
parla chiaro, se comprare 
un prodotto nato, allevato e 
lavorato in Italia oppure solo 
lavorato in Italia… e i nostri 
consumatori sono attenti alle 
produzioni locali”. 

g
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DALLA REDAZIONE - Natica spessa, muscolosa, marcata-
mente convessa. Arti posteriori con appiombi corretti, gamba 
molto muscolosa, garretto asciutto e forte, stinco solido e leg-
gero. Da questo dipendeva la purezza della razza e la bon-
tà delle carni. Caratteristiche che, ieri come oggi, rendono la 
bovina Romagnola una delle eccellenze zootecniche dell’E-
milia Romagna. Un’origine antichissima, per un animale nato 
soprattutto per lavorare e riconvertito, non senza difficoltà a 
seguito della meccanizzazione, ad essere solo fornitore di 
bistecche. Di ottime bistecche tanto da ricevere nel 2006 il 
riconoscimento Igp, un marchio a fuoco impresso al momento 
della macellazione che ne garantisce l’iscrizione al libro gene-
alogico e l’allevamento in un determinato territorio. 
Ad oggi, secondo i 
dati dell’Araer, l’as-
sociazione regiona-
le allevatori dell’E-
milia Romagna, in 
regione si contano 
303 allevamenti di 
razza romagnola, 
per un totale com-
plessivo di 9.843 
capi iscritti al libro 
genealogico, un nu-
mero abbastanza 
esiguo e circoscrit-
to alle province di 
Bologna, Ravenna, 
Forlì e Rimini, ma un grande risultato comunque, considera-
to il rischio estinzione che la razza Romagnola ha vissuto e 
continua a vivere e un incoraggiamento per proseguire l’atti-
vità di salvaguardia e promozione di questa razza, al centro 
di un progetto di recupero che, oltre all’aspetto 
sanitario, coinvolge anche il miglioramento 
genetico. “Importante – sottolinea Claudio 
Bovo, direttore di Araer – precisare che 
in ogni azienda la media di bovini di raz-
za romagnola allevati è di 33 capi, di cui 
18 sono le vacche fattrici, nel 2000 queste 
ultime erano circa 10. Ed è ancora rilevan-
te dire che il 90% delle vacche sono state 
fecondate naturalmente durante il pascolo”. 
Per confrontare ricordiamo i numeri del passa-
to. “Sempre in Emilia Romagna al 31 dicembre 2017 – 
dice ancora Bovo - gli allevamenti erano 301 su un totale di 
9.984. Vuol dire, dunque, due nuove aziende. L’1,41% di capi 
in meno sono manzi e giovenche. Quindi, possiamo dire che il 
2018 si è chiuso in pareggio”. Piccoli numeri e, all’apparenza, 
variazioni di percentuali esigue, ma stiamo parlando di una 
razza autoctona la cui sopravvivenza, fino a pochi anni fa, era 
messa seriamente in discussione a causa di una riduzione di 
capi e allevamenti che dal 2005 al 2015 ha dovuto registrare 
rispettivamente un -30% e un -43%. 
“Problemi commerciali, economici, aspetti collaterali come la 
necessità di un maggior tempo di frollatura che non la fanno 
scegliere da diversi macellai – prosegue Bovo – e, non da 
ultimo, un calo in questi anni del consumo della carne rossa, 
anche se le cose stanno pian piano cambiando. Se nel 2015 

La razza Romagnola mostra 
i muscoli
Alessandra Giovannini

in Italia il consumo della carne era di circa 79 chilogrammi a 
persona, oggi è salito a 80 chilogrammi”. L’aiuto arriva anche 
dalle tante trasmissioni televisive che propongono nuove ricet-
te a base di carne e ad agevolarne è tutto il settore zootecnico. 
Ma Bovo chiede attenzione per i menù proposti dai ristoranti. 
“Vengono macellati circa 3.000 animali all’anno. Pochi pezzi 
possono finire nei piatti e troppi sono i locali che li propongono. 
Occorrono più controlli”. Per la tutela di questi capi molto im-
portante è stato il mese di maggio dello scorso anno. “Il decre-
to legge n. 52, insieme all’ordinamento europeo, - aggiunge il 
direttore di Araer - ha stabilito che l’iscrizione ai libri genealogi-
ci costituisce elemento fondamentale per l’individuazione del-
la razza per la sua certificazione. Dunque, maggior tutela per 

allevatori e consu-
matori, maggior di-
fesa delle razze che 
vengono confuse o 
taroccate e quindi 
commercial izzate 
per quello che non 
sono”. E per fare 
un po’ di ordine e 
informare al meglio 
il consumatore, da 
anni vengono orga-
nizzate iniziative e 
mostre. 
Far vedere gli ani-
mali e spiegare da 

dove vengono e come vengono allevati aiuta a far chiarezza 
e a contrastare l’estinzione di questo animale. “Siamo consa-
pevoli che un’iniziativa come una mostra non potrà risolvere 
la situazione, ma con queste rassegne si può favorire la va-
lorizzazione, fondamentale per salvaguardare la razza. Una 

razza che ha un profondo legame con il territorio, che si 
caratterizza per una eccellente qualità della carne, che 
rappresenta un patrimonio da non disperdere”. Ed ecco 
la collaborazione continua e costante con un’altra im-
portante realtà, l’Anabic, l’associazione nazionale alle-
vatori bovini italiani da carne che nasce con l’obiettivo 
di promuovere e attuare tutte le iniziative finalizzate al 

miglioramento, alla valorizzazione e alla diffusione delle 
razze bovine autoctone italiane e che, all’attività principale 

di miglioramento genetico, affianca, tra l’altro, 
varie iniziative a carattere promozionale. 
“Siamo impegnati su più fronti – raccon-
ta Matteo Ridolfi, coordinatore degli 
esperti di razza di Anabic –. Ogni anno 
per ogni razza dedichiamo una mostra 
nazionale e almeno altre tre tra regionali 
o provinciali. La razza romagnola è pic-
cola ma alcuni capi li troviamo anche in 
Puglia, Basilicata, nel Veneto e a Firenze. 
Altri esemplari sono anche all’estero, persino 
in India. Importante diventa divulgare la loro sto-
ria”. Prossimo appuntamento a Bastia Umbra in provincia di 
Perugia dal 29 al 31 marzo. Ad Agriumbria ci sarà la mostra 
nazionale del bovino di razza Romagnola. 

g
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Prezzi al ribasso per una carne 
di qualità
Emer Sani

g

DALLA REDAZIONE - Prez-
zi bassi e poca promozione 
per la carne di Romagnola. 
“Le grandi catene della di-
stribuzione chiedo prezzi al 
ribasso, a spingerli verso giù 
è principalmente la concor-
renza delle carni straniere”, 
spiega Urbano Quaranta, 
allevatore di mucca razza 
Romagnola della zona tra 
Bagno di Romagna e Sarsi-
na. “Per rimanere sul merca-
to anche noi allevatori negli 
anni siamo stati costretti ad 
abbassare i prezzi, con il ri-
sultato che non ci stiamo più 
dentro”. Per i produttori in 
genere il prezzo di vendita 
“è stracciato”. La tendenza al 
ribasso non si ferma. Calco-
latrice alla mano, “posso dire 
che quest’anno i prezzi, che 
erano già fermi a 30 anni fa, 
sono scesi ancora: ho fatto 
una botta di conti e un capo 
lo vendo dai 50 ai 100 euro 
in meno rispetto all’anno 
precedente”. Praticamente, 
prosegue Quaranta, “senza 

il contributo statale previsto 
per gli allevatori di razza Ro-
magnola, le aziende avreb-
bero già chiuso tutte”. Nel 
settore il ricambio genera-
zionale è molto difficile. “Un 
giovane che vuole partire e 
mettere su un’azienda deve 
affrontare dei costi molto alti, 
poi si trova di fronte un mer-
cato che impone prezzi bas-
sissimi, oppure alla scelta di 
vendere ai macelli. 
Anche in questo caso non 
conviene, lo smercio è limi-
tato. In particolare, la carne 

di Romagnola, “è più dura, 
muscolosa, ha molti nervi, 
deve frollare molto in cella, e 
un animale per fare peso ha 
bisogno di 21-32 mesi contro 
i 15 mesi della razza Limou-
sine. Diciamo che la richiesta 
non ne ha molta, e come car-
ne tipica la Romagnola non è 
stata lanciata come ad esem-
pio la Chianina, non c’è stata 
una comunicazione capace. 
La Chianina invece ha prezzi 
alle stelle ed è richiestissi-
ma”. Nel settore, “se la po-
trebbe cavare una famiglia, 

con i membri che si occupa-
no dei vari aspetti dell’azien-
da, e che apre una rivendita 
diretta”, conclude Quaranta. 
Ha infatti adottato il sistema 
della vendita diretta Loris 
Pozzi di Savio di Ravenna. 
“Se la carne la devi dare al 
macellaio non rimane niente, 
se invece alla grande distri-
buzione ancora meno. Il pro-
dotto del nostro allevamento 
lo vendiamo tutto ai privati, 
questo se si ha la possibilità è 
l’unico modo per cavarsela”. 
La carne, prosegue Pozzi, “è 
garantita, i nostri animali non 
mangiano mangimi, e non ha 
nulla da invidiare alla Chiani-
na, anzi. La Romagnola non 
è più una razza da lavoro, e 
rispetto a una volta riusciamo 
ad ottenere una carne più 
morbida, e se frollata bene 
non ci sono differenze. La 
Chianina ha solo molta pub-
blicità, che ne alza il prezzo, 
a differenza della Romagnola 
di cui non se ne parla”.

BOLOGNA – Dentro un cucchiaino di miele si nasconde un 
mondo intero. Lo ha dimostrato un gruppo di ricerca dell’U-
niversità di Bologna che, grazie ad un innovativo metodo di 
analisi del Dna, è riuscito ad isolare tracce non solo di piante e 
di api, ma anche di altri insetti, di diverse tipologie di funghi, e 
persino di virus e batteri. Una fotografia ampia e precisa della 
storia di quel miele, dal fiore fino all’alveare, e del vasto am-
biente in cui è nato.
Il lavoro dei ricercatori – presentato in un articolo sulla rivista 
Plos one – mostra come, utilizzando una metodologia bioin-
formatica costruita ad hoc, sia possibile estrarre dal Dna del 
miele importanti informazioni che permettono, ad esempio, di 
valutare lo stato di salute delle colonie di api, o anche di mo-
nitorare la presenza dei microrganismi responsabili di molte 
malattie delle piante.
Per creare il miele, le api compiono un metodico e capillare 
lavoro di esplorazione del territorio lungo un raggio che, par-
tendo dall’alveare, può estendersi fino a dieci chilometri. E nel 
corso dei loro innumerevoli viaggi, raccogliendo nettare o me-
lata dai fiori e dalle piante, finiscono per catturare anche tracce 
di molti altri organismi che abitano quel territorio. Per questo, 
il Dnacontenuto nel miele è considerato un “Dna ambientale”, 
che contiene cioè al suo interno le impronte dei tanti prota-
gonisti che in un modo o nell’altro vengono toccati dall’opera 
delle api.
Questo patrimonio di informazioni è però estremamente ricco 

Nel miele il Dna del territorio
e complesso. E ricostruirlo, isolando le singole tracce presenti 
e individuando gli organismi a cui si riferiscono non è affatto 
semplice. Per riuscirci è necessario mettere in campo tecno-
logie avanzate di analisi genetica, adattandole ad un contesto 
così particolare come quello del miele.
Per riuscire a decifrare il complesso patrimonio genetico con-
tenuto nel miele, i ricercatori hanno utilizzato un metodo in-
novativo, basato su tecnologie di next generation sequencing 
che permettono di sequenziare in parallelo milioni di frammenti 
di Dna. L’obiettivo era arrivare ad identificare tracce apparte-
nenti ad organismi di tutti i regni biologici che direttamente o 
indirettamente fanno parte del processo che porta alla produ-
zione del miele, dal nettare dei fiori fino alla maturazione nei 
favi. “Per il nostro studio – spiega il ricercatore dell’Università 
di Bologna Samuele Bovo, tra gli autori dello studio – abbia-
mo messo a punto un sistema di analisi che comprende una 
metodologia bioinformatica costruita ad hoc per attribuire ai 
rispettivi organismi le centinaia di migliaia di sequenze ottenu-
te dall’analisi. In questo modo siamo stati in grado di tradurre 
le informazioni presenti nelle sequenze di Dna attribuendole di 
volta in volta alle singole specie di appartenenza”.
Ma quali tracce hanno trovato i ricercatori nel corso della loro 
analisi? Tante, ovviamente, sono quelle che derivano dal pol-
line dei fiori e quelle lasciate dalle api che hanno raccolto il 
nettare. 

leggi tutto su www.agrimpresaonline.it
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MODENA - Un fatturato con-
solidato di oltre 1 miliardo di 
euro, di cui 200 milioni in ex-
port, 3 filiali commerciali all’e-
stero, 16 stabilimenti in Italia, 
2.000 dipendenti, 4 Dop e 4 
Igp, 140.000 tonnellate pro-
dotte all’anno e la filiera 
completa nel Parmigia-
no Reggiano: sono 
questi i numeri con 
cui ha debuttato sul 
mercato Bonterre, 
holding di un nuovo 
Gruppo in cui sono 
confluite Grandi Sa-
lumifici Italiani Spa e 
Parmareggio Spa. Tutte 
le società, che aderiscono a 
Legacoop, hanno la sede e i 
principali stabilimenti produt-
tivi a Modena.
Partecipato e controllato con-
giuntamente da Unibon Spa 
e dalla cooperativa agricola 
Granterre, che hanno con-
ferito nella Holding il 100% 
del capitale sociale rispetti-
vamente di Grandi Salumifi-
ci Italiani e di Parmareggio, 
Gruppo Bonterre “è frutto di 
un’operazione storica per 
il food italiano - spiega un 
comunicato -, perché in to-
tale controtendenza rispetto 
alle tante cessioni di marchi 
nazionali a player stranieri 
registrate negli ultimi anni. 
Un’operazione che porta alla 

nascita di un gruppo agroali-
mentare orgoglioso della sua 
matrice cooperativa e del suo 
legame col territorio di origi-
ne, specializzato nelle eccel-
lenze italiane dei salumi e 

dei formaggi 
stagiona-

ti, in grado 
di coniugare la 
comprovata capacità indu-
striale con elevati standard di 
responsabilità sociale”. 
“Questa operazione - spiega 
Milo Pacchioni, presidente 
di Unibon Spa e presiden-
te del Gruppo Bonterre - è 
la naturale prosecuzione di 
quel piano strategico che ha 
visto la sua prima tappa lo 
scorso gennaio, con l’acqui-
sizione da parte di Unibon 
della quota di Grandi Salumi-
fici Italiani detenuta dalla Fa-
miglia Senfter. Un piano che, 
partendo da un’impresa già 
leader nazionale nella produ-

zione di salumi, storicamente 
radicata sul territorio e forte 
dell’esperienza delle perso-
ne che vi lavorano, mira a 
sviluppare ulteriormente l’at-
tività sia in Italia sia all’estero 
per diventare lo specialista di 
riferimento nel settore dell’I-
talian food di alta gamma. 

Alla salumeria che oggi 
rappresentiamo con 

ben 7 Dop e Igp si 
unirà infatti il for-
maggio più famo-
so al mondo, il 
nostro Parmigia-
no Reggiano.” 
“Parmareggio – 

aggiunge Ivano 
Chezzi, presidente 

di Granterre Sca e vi-
cepresidente del Gruppo 

- è leader nel mercato del 
Parmigiano Reggiano - di 
cui controlla, attraverso il 
Consorzio Granterre, l’intera 
filiera produttiva, coinvolgen-
do oltre 700 produttori di latte 
altamente qualificati operanti 
principalmente nel territorio 
modenese - e negli ultimi 
anni ha registrato una cresci-
ta continua di fatturato, quota 
export, utile netto, dividendi 
e ristorni ai soci. Il “progetto 
Bonterre” cui convintamente 
oggi partecipiamo come part-
ner industriali, rafforzerà ulte-
riormente in Italia e all’estero 

il nostro ruolo di specialista 
di riferimento del Parmigiano 
Reggiano e del burro, per ga-
rantire ai soci risultati rilevanti 
e solidi nel tempo.”
“Grandi Salumifici Italiani 
e Parmareggio – conclude 
l’Amministratore delegato 
Giuliano Carletti – possono 
contare su leve strategiche 
di sviluppo assolutamente 
sinergiche: entrambe sono 
caratterizzate da grande ca-
pacità innovativa e attenzio-
ne ai nuovi trend di consumo, 
offrono un’ampia gamma di 
prodotti apprezzati dai con-
sumatori per l’alta qualità, 
hanno marchi conosciuti e 
leader nei rispettivi segmen-
ti, una presenza multicanale 
e “multipaese”, ed entrambe 
sono partner di riferimento 
per la distribuzione italiana 
e all’estero. Unendo que-
ste forze il Gruppo non solo 
raggiunge una dimensione 
economica e produttiva che 
poche imprese italiane ali-
mentari possono vantare, ma 
potrà mettere a frutto i rispet-
tivi fattori critici di successo 
per crescere ulteriormente, in 
particolare sui mercati esteri, 
nei quali siamo convinti che 
diventerà uno dei maggiori 
rappresentanti del food made 
in Italy”.

Grandi Salumifici italiani e 
Parmareggio danno vita a Bonterre

Più litri di latte negli allevamenti con alto benessere animale
La conferma dell’importanza (anche economica) del benessere animale arriva da Granlatte

CREMONA - Gli allevamenti con un punteggio relativo al be-
nessere animale più alto beneficiano di maggiori litri di latte 
al giorno venduti. È quanto emerso nel corso dell’incontro ‘La 
valorizzazione della materia prima latte lungo la filiera’, orga-
nizzata alle Fiere zootecniche internazionali di Cremona, nel 
corso del quale sono stati presentati i risultati di uno studio di 
Granlatte sui propri associati. 
La società cooperativa (costituita da 557 produttori singoli e 
7 cooperative di raccolta in Emilia Romagna, Piemonte, Lom-
bardia, Veneto, Marche, Puglia, Lazio, Campania, Basilicata, 
Friuli, Molise e Calabria) ha reso noto che gli allevamenti che 
hanno conseguito un punteggio sugli standard-benessere fra 
i 60 e i 70 punti si assestano sui 21,5 litri di latte al giorno 
venduti, quelle fra i 70 e gli 80 punti sui 25,8 litri e quelle con 
punteggio maggiore di 80 sui 29,3 litri di latte al giorno venduti. 

È questa una delle conferme di come il benessere animale 
- insieme alla qualità del prodotto - sia non solo in cima alle 
attenzioni dei produttori di latte e dei consumatori, ma rappre-
senti anche una variabile importante in una logica economica. 
Non a caso benessere animale e nuove tecnologie sono al 
centro dell’edizione 2018 delle Fiere zootecniche internazio-
nali di Cremona. Di innovazione, benessere, sostenibilità e 
tecnologia, si è parlato nel corso dell’Agrinnovation Summit, 
filone delle Fiere Zootecniche dedicato alle soluzioni smart per 
l’agrozootecnia. Martin Scholten, general director dell’auto-
revole Wageningen UR Animal sciences group, ha portato a 
CremonaFiere molta dell’esperienza e dell’approccio sulla so-
stenibilità dei Paesi Bassi, per quanto riguarda la zootecnia ed 
in particolare il lattiero-caseario. 

leggi tutto su www.agrimpresaonline.it
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CREMONA - Un mercato 
suinicolo sano, con qualche 
turbolenza sul versante Dop 
e grandi potenzialità di svi-
luppo sui mercati esteri. È 
quanto emerso agli Stati ge-
nerali della suinicoltura alle 
Fiere zootecniche internazio-
nali di Cremona, momento 
di confronto tra tutti i prota-
gonisti del settore: allevatori, 
mangimisti, trasformatori, di-
stributori e consumatori, per 
fare il punto sul mercato e le 
strategie per affrontare una 
concorrenza estera sempre 
più agguerrita.
Fabio Rolfi, assessore all’A-
gricoltura, alimentazione e 
sistemi verdi della Regione 
Lombardia, durante il suo 
intervento, ha messo in guar-
dia dal pericolo peste suina: 
“Dobbiamo assolutamente 
evitare che la peste suina 
africana arrivi in Italia. Sa-
rebbe un disastro per la Lom-
bardia visto che il comparto è 
concentrato per l’85 percen-
to nelle 4 grandi regioni del 
Nord. Ne ho già parlato con 
il ministro Centinaio, che è 
sensibile sul tema, chieden-
do maggiori poteri alle Regio-
ni per poter contenere il cin-
ghiale, veicolo della malattia. 
Serve un piano straordinario 
nazionale di abbattimento, 
motivabile anche con ragioni 

di carattere sanitario e sono 
necessari maggiori interventi 
di carattere preventivo. Dob-
biamo controllare in maniera 
seria e scrupolosa tutte le 
importazioni, iniziando con 
l’introduzione di un blocco 
del trasporto di suini in Italia 
dall’est Europa”, conclude 
Rolfi. 
“Controllare i mezzi di tra-
sporto è il primo passo per 
evitare che la logistica delle 
carni sia veicolo di immissio-
ne della malattia nel nostro 
Paese”. Rolfi ha convocato 
nel frattempo un tavolo per-
manente per la suinicoltura. Il 
primo appuntamento era fis-
sato per lo scorso 31 ottobre. 
Rolfi ha rilanciato l’importan-
za dell’educazione alimen-
tare, lanciando anche l’idea 
di un “progetto carne” nelle 
scuole. E circa le modifiche 
ai disciplinari ha confermato 
la possibilità di rivederli, ma 
solo a patto di riservare molta 
attenzione al carattere distin-
tivo del prodotto, vera stella 
polare dell’agroalimentare 
italiano.
Il direttore del Crefis - Centro 
ricerche sulle filiere suinicole, 

Stati generali della suinicoltura: buone prospettive sui mercati 
esteri

Parmigiano Reggiano, il Mipaaf 
modifica il piano produttivo 2019
BOLOGNA - Parmigiano Reggiano, il Ministero delle Politiche 
agricole alimentari e forestali e del turismo modifica il piano 
produttivo 2019.
Il Mipaaft ha infatti deciso di approvare la modifica sostan-
ziale all’annualità 2019 del Piano produttivo del Consorzio 
Parmigiano Reggiano. Questa novità, fondamentale per l’in-
tero comparto, consente di aggiornare il Piano e adeguarlo al 
nuovo contesto produttivo e di mercato, al fine di continuare 
a supportare i buoni risultati che il Parmigiano Reggiano sta 
registrando sui mercati interno ed estero, sia per quanto ri-
guarda le quotazioni, sia per i livelli produttivi.
Nell’ultima Assemblea generale del Consorzio del ‘re dei for-
maggi’ è emerso che nel 2018 la produzione di Parmigiano 
Reggiano è cresciuta complessivamente del 2%, raggiungen-
do la quota record di 3,7 milioni di forme prodotte, mentre nel 

2019 si prevede un ulteriore incremento che consentirà di rag-
giungere quota 3,75 milioni di forme.
“Il ministro Gian Marco Centinaio ha infatti accolto una richie-
sta di cui Agrinsieme Emilia Romagna si è fatta da tempo 
portavoce in tutte le sedi istituzionali – si legge in una nota di 
Agrinsieme – ed è stato anche a seguito delle nostre nume-
rose sollecitazioni e richieste di intervento, che il Ministero ha 
deciso di approvare la modifica sostanziale all’annualità 2019 
del Piano produttivo. Questa novità, fondamentale per l’inte-
ro comparto, consente di aggiornare il Piano e adeguarlo al 
nuovo contesto produttivo e di mercato, al fine di continuare 
a supportare i buoni risultati che il Parmigiano sta registrando 
sui mercati interno ed estero, sia per quanto riguarda le quota-
zioni, sia per i livelli produttivi”.

Attenzione alle Dop e al benessere animale, migliore 
comunicazione e cultura verso i consumatori come 
elementi utili ad un ulteriore rilancio

G a b r i e l e 
Canali ha 
fotografa-
to l’anda-
mento di 
un settore 
in forte re-
cupero dei 
prezzi dopo la 
crisi di inizio 2016, sia 
a livello europeo che a livello 
nazionale, dove in partico-
lare si registra un aumento 
sul prezzo dei suini pesanti. 
Anche se i dati italiani sono 
molto positivi, vengono se-
gnalate turbolenze per quan-
to riguarda il mercato dei 
tagli sul versante delle Dop, 
oggi con minore redditività, 
un aumento dei prezzi e una 
diminuzione dei consumi. I 
produttori presenti, a questo 
proposito, sottolineano la ne-
cessità di valorizzare anche 
gli altri tipi di tagli, la “carne 
rosa”, in funzione della qua-
le sono stati già organizzati 
eventi in giro per l’Italia con 
la collaborazione di alimen-
taristi e nutrizionisti, con oc-
casioni finalizzate a creare 
maggiore consapevolezza e 
cultura attorno a questo tipo 

di produzioni. Davide Calde-
rone, direttore Assica - As-

sociazione industriali delle 
carni e dei salumi ha 

sottolineato l’impor-
tanza dell’apertura 
verso nuovi mer-
cati, indicando in 
modo particolare 
buone prospettive 
per quanto riguar-

da i mercati cinesi. 
L’Assica tramite il suo 

direttore, ha posto l’ac-
cento su una buona comuni-
cazione verso i consumatori 
lanciando unitamente un ap-
pello verso gli allevatori per 
un ulteriore sforzo nella cura 
del benessere animale, tema 
ormai di primaria importanza 
per molteplici motivi. Secon-
do Calderone è poi giunta l’o-
ra di modificare il disciplinare 
delle Dop per renderlo più 
adatto al mercato attuale, in 
modo da sottolineare la par-
ticolarità del prodotto italiano. 
A evidenziare sensibilità di-
verse dei consumatori rispet-
to ad anni fa e la necessità di 
entrare in un’ottica di mercato 
e non più solo di prodotto, è 
stata invece Daniela Bande-
ra, esperta di marketing No-
mesis. Osservazioni - le sue 
- strettamente legate all’im-
portanza della cooperazione 
fra tutti gli attori della filiera.
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BOLOGNA - La Confedera-
zione generale bieticoltori ita-
liani (Cgbi) rafforza il proprio 
impegno a sostegno della fi-
liera dello zucchero 100% ita-
liano e punta ad aumentare il 
prezzo di liquidazione delle 
polpe surpressate di barba-
bietola, rispetto a quanto già 
stabilito nell’accordo inter-
professionale 2018. “Dall’Eu-
ropa arriva infatti un segnale 
importante perchè il prezzo 
dello zucchero è in forte cre-
scita e sta già superando i 
450-460 euro tonnellata - si 
legge in una nota –, contro 

BOLOGNA - La Regione investe oltre 2,7 milioni di euro per 
azioni di prevenzione della cimice asiatica, attraverso un ban-
do che resterà aperto fino al 15 marzo 2019. In parti-
colare, sugli impianti frutticoli, l’obiettivo è favorire 
la chiusura laterale con reti antinsetto - che ri-
sulta ad oggi essere il mezzo di prevenzione più 
indicato per cercare di limitare i danni - degli 
impianti di copertura antigrandine già esisten-
ti. L’insetto (Halyomorpha Halys) è in grado di 
provocare ingenti danni agli alberi da frutto - in 
particolare pero, kiwi, melo e pesco - tanto da 
costituire una pesante minaccia per l’intero setto-
re produttivo frutticolo.
“È un altro importante tassello - spiega l’assessore re-
gionale all’Agricoltura, Simona Caselli - che mettiamo in cam-
po per contenere la diffusione e limitare i danni provocati dalla 
cimice asiatica, cercando di salvaguardare gli equilibri biologi-
ci dei diversi agroecosistemi del nostro territorio. Come avevo 
annunciato, questo nuovo bando del Programma di sviluppo 
rurale 2014-2020, che segue quello del 2017 per 10 milioni di 
euro, è stato predisposto raccogliendo anche i suggerimenti e 
le esigenze espresse dagli agricoltori e dalle associazioni di 
categoria, legati alle caratteristiche delle aziende emiliano ro-
magnole anche per consentire l’accesso a realtà di dimensioni 
ridotte”. I fondi sono destinati alle imprese agricole che dovran-
no attuare un piano d’investimenti (Pi) della durata massima 
di 12 mesi, dalla data dell’atto di concessione del sostegno. 
Le spese ammesse, da un minimo di 2.500 euro a un mas-
simo di 250 mila euro e finanziate al 50% dai fondi Psr, sono 
per l’acquisto e messa in opera di reti antinsetto (compresi 
i dispositivi di apertura/chiusura meccanizzata/automatizzata 
per l’accesso), esclusivamente a completamento di impianti 
di copertura esistenti e per l’acquisto e messa in opera di reti 
antinsetto monofila. Sono inoltre accettate le spese tecniche 
generali, come onorari di professionisti o consulenti, nel limite 
del 3% dell’importo ammissibile.
I criteri di priorità delle domande riguardano: il rapporto tra 

Un bando regionale per difendere 
i frutteti dalla cimice asiatica

Il termine per presentare 
le domande scade il 15 marzo 

2019

la superficie a frutteto oggetto di investimento e la superfi-
cie aziendale totale a frutteto; il grado di rischio di diffusione 
dell’infestazione, con maggiore punteggio alle aree ad alto ri-
schio (pianura del reggiano, modenese, bolognese, ferrarese, 
ravennate e di Forlì-Cesena) e alla diversa suscettibilità delle 
specie frutticole. Ulteriori incrementi di punteggio sono desti-
nati alle domande di superfici frutticole a produzione integrata 
(incremento del 30%) oppure già a coltivazione biologica o in 
regime di conversione (incremento del 100%). Le domande 
potranno essere presentate fino alle ore 13.00 del 15 marzo 
2019, sulla piattaforma Siag di Agrea, l’Agenzia regionale per 
le erogazioni in agricoltura https://agreagestione.regione.emi-
lia-romagna.it/siag/
Entro il 14 giugno, i Servizi territoriali competenti invieranno le 
domande al Servizio “Competitività delle imprese agricole ed 
agroalimentari”, per la graduatoria generale che verrà emana-
ta entro il 20 giugno 2019.

il minimo storico di 350 euro/
ton. registrato nel 2018. Cgbi 
rappresenta le due storiche 
associazioni bieticole nazio-
nali, Anb e Cnb, ed oggi la 
filiera dello zucchero 100% 
italiano ha il suo cuore nei 
due stabilimenti saccariferi di 
Minerbio (Bo) e Pontelongo 
(Pd), della cooperativa bolo-
gnese Coprob. 
“Intendiamo ottenere dal-
le società del gruppo Cgbi 
un aumento del prezzo di 
liquidazione delle polpe cor-
rispondente a 1 euro/ton. – 
spiega il comunicato - al fine 

di rendere più competitiva e 
redditizia la coltivazione della 
bietola. È uno sforzo impor-
tante che vuole contribuire 
al mantenimento della filiera 
sui due zuccherifici Coprob, 
incentivando così anche le 
prossime semine. Siamo cer-
ti delle prospettive di miglio-
ramento per l’intero compar-
to, alla luce del nuovo e in-
coraggiante trend del prezzo 
dello zucchero e delle inno-
vazioni tecnologiche nel set-
tore sementiero”. L’impegno 
finanziario di Cgbi è frutto dei 
positivi risultati gestionali de-

gli impianti a biogas facenti 
capo al gruppo, che sfruttano 
al meglio il sottoprodotto del-
la barbabietola da zucchero 
per generare energia pulita. 
Si conferma il raggiungimen-
to degli obiettivi prefissati nel 
progetto agro-energetico: 
garantire una redditività mag-
giore alle aziende bieticole. 
Pertanto – conclude il comu-
nicato di Cgbi - invitiamo con 
forza gli agricoltori a sotto-
scrivere i contratti per le se-
mine 2019, contando su un 
nuovo positivo quadro gene-
rale”. 

La Confederazione generale bieticoltori italiani chiede 
un aumento del prezzo delle polpe per il 2018 e 2019
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BOLOGNA - Presentata a 
Bologna l’indagine ‘Valori 
in campo: un prezzo equo 
per l’orticoltura’, promossa 
dal Consorzio Agribologna e 
condotta dal Dipartimento di 
Scienze e Tecnologie agro-
Alimentari dell’Alma Mater. 
La ricerca ha interessato di-
ciassette aziende, 12 in Emi-
lia e 5 in Romagna, socie del 
consorzio Agribologna, per 
una superfice complessiva di 
485 ha e ha individuato quali 
siano gli elementi di valore, 
definibile ‘equo’, per i prodotti 
orticoli in Emilia Romagna. 
Il lavoro condotto per la pri-
ma volta interamente ‘sul 
campo’ fra febbraio e novem-
bre 2018, ha richiesto 1.600 
ore di rilievi. Cetriolo, lattuga, 
melanzana, zucchino le col-
ture analizzate. Tra i dati fon-
damentali emersi, le riflessio-
ni sulla forza lavoro e le ‘for-
me di conduzione aziendale’. 
Il campione vede 
scomparire la 
tradizionale fa-
miglia coltiva-
trice e il fattore 
di potenziale 
adattamento alle 
variazioni dei 
prezzi dei pro-
dotti. Se è vero 
che il 35% del 
campione vede 
un ricambio ge-
nerazionale in 
linea con la ten-
denza del ‘ritor-
no alla terra’, è 
anche vero che 
il 59% vede l’im-
piego di dipendenti salariati, il 
cui numero varia da 1 a 20, 
a seconda delle dimensioni 
aziendali e della fase di pro-
duzione. 
Per ognuno dei prodotti sono 
state rilevate le operazioni 
colturali e i momenti della 
raccolta, cernita, lavaggio e 
confezionamento. Sono poi 
stati incrociati i costi di pro-
duzione e la media dei prezzi 
ufficiali di acquisto, facendo 

emergere come un prezzo 
che non tenga conto di tutte 
le variabili, metta a rischio 
non solo la competitività 
delle imprese, ma anche la 
sopravvivenza di tipicità ed 
eccellenze dei nostri territori. 
“Abbiamo alle spalle - spiega 
Lauro Guidi, presidente con-
sorzio Agribologna che ha 
introdotto i lavori - un decen-
nio di grave crisi dei consu-
mi. Oggi, a differenza di altri 
settori agricoli maggiormente 
sviluppati, il comparto ortico-
lo non presenta dati ufficiali di 
produttività e di costi colturali. 
L’indagine ha inteso iniziare 
a colmare questa carenza, 
offrendo un bagaglio di co-
noscenze necessario per 
favorire la collaborazione fra 
imprese, in un’organizzazio-
ne di rete, in dialogo costante 
con la grande distribuzione. 
Innovazione e competitività 
non sembrano più sufficien-

ti a garantire la vitalità delle 
imprese, se non si affrontano 
sistematicamente le relazioni 
fra offerta e domanda. Solo 
con la collaborazione fra le 
imprese, il dialogo fra gli at-
tori del settore e la profonda 
consapevolezza di elemen-
ti di valore oggettivi, come 
quelli emersi dalla ricerca, 
potremo garantire la compe-
titività del settore, le esigenze 
del consumatore e la soprav-

vivenza di specie orticole, di 
cui sono fatte la nostra tra-
dizione e la nostra sapien-
za culinaria. Altra urgenza 
è commisurare il prezzo 
all’aspetto qualitativo e pre-
stazionale del prodotto. Nel 
comparto orticolo la qualità 
riveste un’importanza decisi-
va, ma è particolarmente dif-
ficile a definirsi, considerata 
la peculiarità dei prodotti. La 
proposta è quella di sostituire 
il termine ‘Qualità’ con quello 
più univocamente riconosci-
bile di ‘Valore’, in modo che 
tutti gli attori della filiera pos-
sano associare più immedia-
tamente l’opportuno costo, 
all’acquisto e al consumo di 
un prodotto/servizio. “Ricerca 
e innovazione – commenta il 
curatore della ricerca, Luigi 
Vannini, professore ordina-
rio di Economia e Politica 
agraria - sono alcune delle 
variabili che hanno indub-

biamente consentito sino ad 
oggi agli agricoltori di compe-
tere in questo settore. Ma in 
un contesto di mercato com-
plesso, volatile, competitivo 
e contraddistinto da nuove 
dinamiche, possono non ba-
stare più. È oggi necessario 
garantire contenuti aggiuntivi 
alla qualità, che potremmo 
definire ‘plurima’ e sostenere 
un’equa individuazione del 
prezzo. La nostra orticoltu-

ra non può prescindere dal 
perseguire l’eccellenza qua-
litativa, dal forte legame con 
i territori e da contenuti di-
stintivi che vanno individuati 
con chiarezza, riconosciuti e 
sostenuti. 
Lo studio presentato ha in-
teso dare un contributo, per 
una valorizzazione commer-
ciale che lasci al produttore 
un valore congruo che gli 
permetta di fare reddito, com-
petere, innovare, vivere. 
Oggi più che mai, l’aspet-
to del prezzo deve essere 
commisurato all’aspetto qua-
litativo e prestazionale del 
prodotto stesso”. Va infine 
constatato che il campione 
esaminato presenta per la 
quasi totalità superfici medie 
superiori a quelle nazionali. 
L’accorpamento fondiario 
risulta buono, ma al tempo 
stesso emerge la complessi-
tà di un possibile ampliamen-

to delle dimensioni aziendali, 
e di conseguenza limiti og-
gettivi a possibili economie 
di scala legate alla produzio-
ne. Per quanto riguarda le 
dimensioni economiche e la 
produttività, si tratta di dimen-
sioni fisiche ed economiche 
importanti, ma molto meno 
uniformi di quanto ci si possa 
aspettare e potenzialmente 
fragili sotto molti aspetti. 

Orticoltura, il 59% impiega salariati 
mentre calano le imprese familiari
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Più innovazione per migliorare 
la competitività e l’ambiente
BOLOGNA - Dialogo tra produttori e 
mercati tramite una app: gli acquirenti 
inviano agli agricoltori indicazioni che 
permettono di dare una proiezione in 
anticipo sull’andamento delle vendite. È 
una delle tante applicazioni, già opera-
tive, spiegate nel corso di un convegno 
sulle nuove tecnologie da applicare in 
agricoltura. Arricchire l’agricoltura con 
l’innovazione è il titolo del dell’incontro 
promosso da Cia - Agricoltori Italiani 
dell’Emilia Romagna che si è tenuto a 
Bologna a Fico. Nel Centro Congressi 
del parco agroalimentare di Bologna 
erano presenti oltre centosessanta par-
tecipanti. “Il futuro dell’agricoltura passa 
di qui - ha sottolineato in apertura dei 
lavori Cristiano Fini, presidente Cia 

Emilia Romagna - perché è attraverso 
le moderne tecnologie che si possono 
ridurre i costi di produzione, migliorare 
la qualità delle materie prime ed ottene-
re sostenibilità ambientale necessaria al 
benessere del cittadino”.
Il convegno si è distinto in due fasi ope-
rative: nella prima sono state toccate 
con mano le realtà produttive attraverso 
il racconto delle esperienze azienda-
li e delle start-up, quindi le innovazioni 
applicabili all’agricoltura, la seconda è 
stata dedicata alle politiche europee e 
nazionali “Per ottenere - ha ribadito nel 
suo intervento Fini - quell’innovazione di 
cui abbiamo tanto bisogno”.
Eros Gualandi, presidente di Coop Il 
raccolto ha parlato de “La tecnologia 
applicata ai seminativi”. “La nostra è 
un’esperienza consolidata – ha detto 
Gualandi – Da vent’anni ci occupiamo di 
introduzione e gestione delle applicazio-
ni e tecnologie per eseguire agricoltura 
di precisione a pieno campo su tre livelli. 
Il primo dedicato al miglioramento della 

collimazione delle lavorazioni per ridur-
re tempi e sprechi, il secondo riguarda 
l’automazione degli input e infine la ri-
levazione e mappatura dei parametri 
quanti-qualitativi delle produzioni in 
campo. Lavoriamo – ha detto - per inte-
grare dati raccolti dal campo con sensori 
e tecnologie in azienda per integrarli con 
quelli forniti dai satelliti: le tecnologie mi-
gliorano anche le produzioni tipiche, ec-

cellenze del 
territorio”.
Sul vigneto 
del futuro, di 
quello intel-
ligente, ne 
ha parlato 
Marco Vai di 
New Holland. 
“Raccogliere 
uva nel mi-
glior modo 
possibile con 
l’obiettivo di 
ridurre costi di 
raccolta è una 

delle priorità - ha affermato. - In qua-
rant’anni molto è cambiato e la qualità, 
sicuramente, nonchè i costi che rispetto 
alla raccolta manuale sono meno della 
metà. Oggi occorre scegliere sempre di 
più strade che portino al miglioramento 
del prodotto raccolto e, soprattutto, alla 
selettività”.
Giovani imprenditori, alcuni startup-
per, hanno presentato idee innovative: 
Knowbel, incubatore della Fondazione 
Democenter di Spilamberto in provincia 
di Modena e Federico Ricci di Italian 
Company: “Ci occupiamo della crea-
zione di strutture 4.0 per l’agricoltura e 
l’allevamento focalizzate sullo sviluppo 
della sostenibilità energetica, ambienta-
le ed economica - ha detto Ricci - im-
prontate verso un autosostentamento 
ed efficientamento dell’attività produttiva 
ed educazione ambientale con partico-
lare focus sul benessere animale e la 
qualità dei prodotti agricoli”. 
Simone Amidei e Marco Occhiato di 
Fruitlight hanno presentato invece una 

Nuove tecnologie e idee avveniristiche 
per l’agricoltura al convegno promosso 
da Cia Emilia Romagna a Bologna

applicazione che riguarda interconnet-
te produzione e mercato all’ingrosso: 
“Una app che si può comodamente uti-
lizzare tramite smartphone e computer 
– hanno spiegato Amidei e Occhiato -. 
Si interfaccia tra produttore e mercato 
all’ingresso e committente degli ordini e 
permette di dare una proiezione in an-
ticipo dell’andamento delle vendite dei 
prodotti sui mercati”. 
Fabio Terzi di Delprosens si occupa 
invece di trasferimento tecnologico. 
“Forniamo sistemi di misura e sensori 
nonché sistemi speciali di depurazione 
di acque reflue ad una pluralità di set-
tori industriali – ha spiegato - compreso 
quello agricolo e relativo alla trasfor-
mazione di derrate alimentari. Fornire 
soluzioni non convenzionali ad alto con-
tenuto tecnologico gestendo gli aspetti 
hardware e software del sistema”.
“Il 1 marzo - ha esordito Simona Casel-
li, assessore regionale all’Agricoltura - 
vogliamo dedicare una kermesse a Fico 
per parlare proprio di innovazione. Una 
parte convegnistica ma, soprattutto, uno 
spazio dedicato a chi vuole presentare i 
propri progetti. Un’opportunità per spie-
gare e raccontare a chi è interessato, 
la propria idea. I soggetti saranno oltre 
150”. “Dobbiamo fornire tutte le informa-
zioni e le possibilità a disposizione sul 
mercato circa l’applicazione delle tecno-
logie per migliorare azioni e performan-
ce aziendale – ha concluso il presidente 
nazionale di Cia Agricoltori italiani Dino 
Scanavino - che aiutino i produttori e 
che inquinino meno, utilizzino meno 
energia e meno acqua. Occorrono, 
però, le condizioni giuste, e l’organizza-
zione più idonea anche per mettere in 
atto le start-up. Oggi questo ancora non 
c’è. Non abbiamo ancora una nuova po-
litica agricola perché il riferimento nor-
mativo è ancora quello di 10 anni fa. È 
un handicap per l’agricoltura, un insulto 
per i giovani che vogliono studiare negli 
istituti agrari, che vogliono frequentare 
l’università o che intendono investire la 
propria attività in questo settore”.
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DALLA REDAZIONE – Agia, 
l’associazione dei giovani 
agricoltori di Cia – Agricoltori 
Italiani dell’Emilia Romagna 
ha rinnovato il proprio vertice, 
portando al ruolo di presiden-
te Valeria Villani.
Residente a Guastalla nel-
la bassa reggiana, Valeria è 
coniugata ed ha due figli, il 
che non le impedisce di es-
sere attiva sia nell’azienda di 
famiglia che a livello di asso-
ciazione. 
È infatti socia con la madre 
ed il fratello della società agri-
cola Carlini (cognome mater-
no) che ha sede a Gualtieri, 
azienda ad indirizzo preva-
lentemente cerealicolo. 
Segue inoltre l’azienda del 
padre Dante, che esegue 

lavori per conto terzi aven-
do un’ampia dotazione di 
moderne macchine per l’a-
gricoltura e lo stoccaggio di 
cereali, in una struttura appo-
sitamente dedicata. 
Ad esempio, dall’ufficio im-
posta le lavorazioni che le 
macchine eseguono sui ter-
reni, comandate a distanza 
con impianti satellitari grazie 
all’uso di mappe dei terreni 
ed al controllo con Gps.
Nella Cia la Villani è respon-
sabile di Agia per il territorio 

ROMA - Si chiama “Sempli-
CIAFe” ed è il portale degli 
agricoltori italiani dedicato 
alla gestione della fatturazio-
ne elettronica.
Dal 1° gennaio 2019, infatti, 
è entrato in vigore l’obbligo 
di certificare con fattura elet-
tronica tutte le transazioni tra 
aziende e tra aziende e pri-
vati. Non esisterà più, quindi, 
la fattura in formato cartaceo, 
ma esclusivamente quella in 
formato elettronico: qualun-
que fattura emessa in forma-
to diverso sarà considerata 
come “non emessa” e, di con-
seguenza, sarà sanzionabile 
dal 100 al 200% dell’imposta. 
Un obbligo - sottolinea Cia - 
che interessa anche gli agri-
coltori, indipendentemente 
dalla forma giuridica scelta 
per gestire l’impresa agricola, 
con l’unica eccezione riser-
vata agli imprenditori in regi-
me di esonero Iva, vale a dire 
coloro che nell’anno solare 
precedente hanno realizzato 
un volume d’affari non supe-
riore a 7.000 euro.
Per agevolare questo pas-

saggio, Cia ha realizzato una 
specifica piattaforma infor-
matica, unica nel panorama 
nazionale, dedicata a tutte le 
imprese agricole italiane. 
Si tratta di un portale dedica-
to che consente direttamente 
agli imprenditori agricoli di: 
gestire in modo semplice il 
processo di fatturazione elet-
tronica; monitorare in tempo 
reale il flusso delle fatture 
emesse e delle fatture rice-
vute; avere contezza delle 
scadenze di pagamento e di 
incasso delle singole fatture.
Nel corso del mese di dicem-
bre, sono state migliaia le im-
prese agricole aderenti a Cia 
che hanno potuto visionare 
la piattaforma ed essere for-
mate sul suo utilizzo, che ora 
verrà accompagnato da una 
fase di affiancamento da par-
te degli operatori del sistema 
Cia, presenti negli oltre 800 
uffici presenti su tutto il terri-
torio nazionale. 
Per maggiori informazioni, gli 
agricoltori italiani potranno 
rivolgersi alla sede Cia terri-
toriale più vicina.

Cia realizza portale per gestione 
della fatturazione elettronica

Valeria Villani presidente regionale 
dei giovani Agia

Succede al piacentino 
Fabio Girometta

reggiano, 
di conse-
guenza fa 
parte della 
Giunta ese-
cutiva provinciale 
dell’Associazione, oltre a far 
parte della Direzione regio-
nale di Agia, che ora l’ha col-
locata al vertice. 
Sempre in rappresentanza 
di Agia, in questo caso na-
zionale, fa parte per il Ceja 
(Consiglio europeo dei gio-
vani agricoltori) del gruppo 

di dialogo civile, 
organo di par-

tecipazione 
dell’Unione 
e u r o p e a , 
che appro-
f o n d i s c e 
temi e pro-

blemi del 
settore cere-

alicolo.
Compito della sua 

presidenza regionale 
– afferma – sarà di supporta-
re e riunire i giovani agricol-
tori; spingere l’associazione 
e le aziende alla conoscenza 
ed alla pratica di innovazio-
ne e ricerca, promuovere il 
ricambio generazionale nel 
settore agricolo.

g
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FIRENZE – Ricerca e inno-
vazione per migliorare il ‘vi-
gneto Italia’: lo impongono i 
mutamenti del clima e il 
numero crescente di 
patologie e insetti 
nocivi, due fattori 
che condizionano 
la vitivinicoltura. 
Sono questi gli 
argomenti di cui si 
è parlato nel corso 
dell’annuale Forum na-
zionale vitivinicolo organiz-
zato da Cia - Agricoltori Ita-
liani a Firenze e per la prima 
volta in partnership con l’Ac-
cademia dei Georgofili. Le 
nuove tecnologie al servizio 
dei produttori con l’obiettivo 
di rafforzare il settore e so-
prattutto di dargli maggiore 
sostenibilità, economica ed 
ambientale. Le possibili ap-
plicazioni del genome editing 
e le tecniche di miglioramen-
to varietale, sono soluzioni 
percorribili, condizionate in 
parte da aspetti normativi.
Il settore vinicolo è uno dei 
più rilevanti nel tessuto pro-
duttivo italiano e motore trai-
nante dell’agricoltura, anche 
se i vincoli imposti alla col-
tivazione della vite dal cam-
biamento climatico mettono a 
rischio il futuro del vino. Oc-
corrono strategie alternative 
e le nuove tecniche moleco-
lari, insieme alla conoscenza 
della sequenza del genoma 
della vite, hanno regalato 
agli agronomi una ricchezza 
di informazioni senza eguali. 
Al Forum hanno partecipato 
i maggiori esperti del setto-
re che ne hanno analizzato 
aspetti tecnici, produttivi e le-
gislativi al fine di tracciare un 
percorso di continuità fra tra-
dizione enologica italiana e 
innovazione, per mantenere 
competitività nel mercato glo-
bale. All’apertura dei lavori, 
il presidente dell’Accademia 
dei Georgofili, Massimo Vin-
cenzini, ha evidenziato che 
l’attenzione dei Georgofili nei 
confronti delle nuove acquisi-

zioni scienti-
fiche in tema 

di viticoltura 
risale ai tempi 

della fondazione 
dell’Accademia stes-

sa: “L’appuntamento odierno 
aggiunge un altro tassello 
alla nostra conoscenza, e già 
solo per questo è importante 
- ha detto -. Nel merito, poi, 
grande è l’interesse verso vi-
tigni resistenti a malattie, non 
solo come mezzo per ridurre 
l’impatto ambientale dei trat-
tamenti fitosanitari, ma anche 
come strumento utile a man-
tenere le nostre produzioni di 
qualità in un settore econo-
micamente molto importante 
per il Paese, quale è il settore 
enologico. Non si deve poi di-
menticare che i cambiamenti 
climatici in atto stanno met-
tendo a serio rischio alcune 
nostre colture tradizionali, tra 
le quali è inclusa la vite”. 
Come punto di partenza del 
Forum, Cia ha sottolineato le 
sfide dell’ecosostenibilità e 
dell’innovazione, da cogliere 
con tempestività per migliora-
re gli strumenti e le prospetti-
ve della viticoltura. “I recenti 
approcci agronomici - ha 
spiegato Riccardo Velasco, 
direttore del Centro di Viti-
coltura ed Enologia del Crea 
- possono diminuire il nume-
ro di trattamenti e già da una 
decina di anni processi di 

miglioramento genetico della 
vite sono presenti in alcune 
regioni italiane. Accanto a 
questo, si inseriscono nuove 
opportunità come il genome 
editing”. Per continuare nella 
strada della ricerca, secondo 
Cia, è necessario evitare ogni 
possibile confusione fra le 
potenzialità delle nuove tec-
nologie. Il termine genome 
editing o cisgenesi è utilizza-
to per indicare la biotecnolo-
gia capace di selezionare le 
caratteristiche migliorative 
della pianta senza ricorrere 
al trasferimento di geni tipi-
co degli Ogm. Nei prodotti 
cisgenici si opera solo sui 
geni interni senza l’impiego di 
materiale genetico esterno al 
Dna della pianta che rimane 
immutato. Questo può garan-
tire la continuità delle caratte-
ristiche organolettiche del no-
stro vino, che ha conquistato 
ampiamente l’apprezzamen-
to dei consumatori. Per Cia, 
quindi, non è più rinviabile 
una revisione normativa sul 
tema. Come confermato an-
che dall’intervento di Miche-
le Morgante dell’Università 
degli Studi di Udine: “L’Italia 
è all’avanguardia nella ri-
cerca - ha sottolineato - ma 
soffriamo per colpa di una 
normativa che non consente 
l’adozione tempestiva delle 
innovazioni prodotte attraver-
so le tradizionali tecniche di 

miglioramento varietale”. Un 
problema, ha continuato, che 
“non è solo italiano ma anche 
europeo, dopo lo stop al ge-
nome editing del Consiglio di 
Stato francese, da cui esce 
sconfitta tutta la comunità 
scientifica, agricoltori e con-
sumatori”.
“Il legislatore Ue - ha ribadi-
to anche Antonio Rossi del 
Servizio giuridico normati-
vo dell’Unione italiana vini 
- dovrà fare la sua parte per 
accompagnare queste inno-
vazioni scientifiche in modo 
laico e senza pregiudizi”.
Nelle conclusioni del Forum, 
il presidente nazionale Cia, 
Dino Scanavino, ha eviden-
ziato come “l’innovazione 
non è solo nuova conoscen-
za, ma anche trasferimento e 
diffusione di tecniche elabo-
rate in questi anni, finora non 
collaudate in campo e non 
implementate nei processi 
aziendali. Bisogna sviluppa-
re nuove relazioni tra pubbli-
co e privato e interazioni più 
strette tra mondo dell’impre-
sa e mondo della ricerca. In 
questo senso, è necessario 
rilanciare moderni sistemi 
di formazione e consulenza 
d’impresa, adeguati ai nuovi 
scenari, capaci di mettere in 
rete i sistemi regionali, con i 
centri di eccellenza a livello 
nazionale ed anche euro-
peo”. 

Il ‘vigneto Italia’ ha bisogno 
di ricerca varietale e innovazione

Le nuove tecnologie e il genome editing al centro 
del Forum nazionale vitivinicolo organizzato 

da Cia - Agricoltori Italiani, in partnership 
con l’Accademia dei Georgofili
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BOLOGNA - L’Inail concede contributi per migliorare la sicurez-
za delle macchina agricole e ridurne le emissioni. Con il bando 
Isi 2018, infatti, l’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul 
lavoro mette a disposizione risorse per l’acquisto di macchi-
ne agricole o forestali prevedendo, con le misure dell’asse 5, 
interventi a favore delle micro e piccole imprese operanti nel 
settore agricolo, anche senza dipendenti. Rientrano in questa 
categoria le imprese che hanno sino a 50 occu-
pati e non superano un fatturato di 10 milioni di 
euro. Sono finanziati l’acquisto di trattori agricoli 
o forestali e/o macchine agricole e forestali nella 
misura massi-
ma del 40%, 
o del 50% nel 
caso di giova-
ni agricoltori. Il 
contributo mi-
nimo erogabile 
è pari a 1.000, 
sino a un mas-
simo di 60.000 
euro. Il proget-
to può preve-
dere l’acquisto 
al massimo di 
due beni non 
usati componi-
bili nel modo seguente:
- un trattore agricolo o forestale e una macchina agricola o 
forestale dotata o meno di motore;
- una macchina agricola o forestale dotata di motore proprio 
ed una macchina agricola o forestale non dotata di motore 
proprio;

- due macchine agricole o forestali non dotate di motore pro-
prio.
Le macchine finanziabili sono quelle che l’impresa richiedente 
può utilizzare per lo svolgimento di attività dirette esclusiva-
mente alla cura e/o allo sviluppo di un ciclo biologico o di una 
fase necessaria alla coltivazione del fondo o all’allevamento. 
Non sono finanziabili mezzi che realizzano fasi successive 

a quelle indicate, 
come ad esempio 
il magazzinaggio, 
la trasformazione e 
il confezionamento.
Gli investimenti 
devono migliorare 
il rendimento e la 
sostenibilità dell’a-
zienda, oppure ri-
durre le emissioni 
inquinanti, il rumore 
o ridurre il rischio 
d’infortuni o le ope-

razioni manuali. Le procedure di presenta-
zione sono le solite che prevedono il così 
detto ‘click day’ e l’inserimento delle doman-
de si potrà fare dal prossimo 11 aprile 2019 
per concludersi alle ore 18,00 del succes-
sivo 30 maggio 2019. Le micro e piccole 

imprese agricole possono accedere esclusivamente ai finan-
ziamenti previsti dall’asse 5. Per la regione Emilia Romagna 
le risorse disponibili sull’asse 5 sono complessivamente pari a 
1.796.725 euro, di cui 1.628.402 per la generalità delle impre-
se e 168.323 riservati ai giovani agricoltori.

Macchine agricole, contributi Inail 
per migliorare la sicurezza

Nasce Foodpedia, 
l’enciclopedia on-line del cibo
Il progetto della Fondazione Fico per l’educazione 
alimentare e ambientale

Arriva “Digital Foodpedia”, una Wikipedia tutta dedicata al 
mondo del cibo, il progetto della Fondazione Fico. Un archivio 
di contenuti e informazioni intorno all’agroalimentare, all’edu-
cazione alimentare e ambientale, accessibile per studio, ricer-
che e declinata per livelli di istruzione e formazione, età ed 
esigenze professionali. Dal 2019 la Fondazione - riporta Ansa 
Terra & Gusto - aprirà un’aula virtuale permanente di formazio-
ne, una video enciclopedia ricca di contenuti “on demand” per 
studenti, appassionati e professionisti dell’agroalimentare e 
della sostenibilità. Il progetto è stato presentato a Bologna dal 
presidente di Fondazione Fico Andrea Segrè e dal direttore 
generale Alessandro Bonfiglioli, affiancati dal coordinatore 
scientifico Duccio Caccioni e dai primi partner del progetto, 
gli esperti del Politecnico di Milano - Creative Industries Lab, 
che hanno curato “Fondazione Fico Docet”, un ciclo di lezioni 
webinar che partirà dal 12 marzo al 23 luglio.

Giornata della memoria: 
i pensionati della Cia 
invitano alla riflessione sulle 
barbarie dell’Olocausto
BOLOGNA - “La Giornata della memoria è una ricorrenza 
per parlare e riflettere sulle barbarie, di un passato poi 
non così lontano, che hanno generato vittime, morte, ter-
rore e persecuzioni”. 
Lo sottolinea l’associazione pensionati (Anp) della Cia – 
Agricoltori Italiani Emilia Romagna in un incontro in cui, 
ricordando le vittime dell’Olocausto, ha ribadito che “bi-
sogna parlarne per provare a comprendere cosa è acca-
duto e perché nessuno dimentichi e, possibilmente, nes-
suno ripeta tragedie simili”. 
“Sapere e ricordare: nessuno deve dimenticare cosa è ac-
caduto a milioni di persone - afferma Pierino Liverani, 
presidente Anp regionale -. Nel momento in cui si ricorda 
e si racconta, si tramanda: si conferisce speranza, consa-
pevolezza e responsabilità alle generazioni di oggi e di 
domani, affinché simili orrori non ritornino”.

g
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MODENA – A livello nazionale il calo de-
gli infortuni sul lavoro agricolo nell’ultimo 
quinquennio registra un meno 14,8%, 
ancora più accentuata la diminuzione 
nella regione Emilia Romagna (-16,0%) 
anche se nei primi nove mesi del 2018, i 
dati indicano per la regione una leggera 
ripresa. Sono dati emersi nel corso del 
convegno sulla sicurezza in agricoltu-
ra e salute degli operatori organizzato 
da Cia – Agricoltori Italiani, Adifer con 
la collaborazione di Unipol, in cui sono 
stati ricordati i principali accorgimenti 
per limitare gli infortuni nel settore pri-
mario. I rappresentanti di Asl e Inail han-
no confermato che gli infortuni sul lavoro 
nel settore agricolo fanno registrare un 
andamento costantemente e sensibil-
mente decrescente, anche se, va detto, che negli ultimi anni si 
nota un’inversione di tendenza caratterizzata da un crescente 
interesse professionale e imprenditoriale per il settore da par-
te delle nuove generazioni. In generale, è stato detto, il calo 
degli infortuni è da attribuire anche in larga parte al miglio-

ramento delle condizioni di lavoro e alle numerose iniziative 
intraprese per la sicurezza nel lavoro agricolo “come costan-
temente facciamo come organizzazione agricola - ha detto il 
presidente della Cia modenese, Alberto Notari - ricordando 
che, secondo una recente ricerca Inail, oltre il 55% dei morti in 
agricoltura è da collegare all’uso del trattore”. Dai dati risulta 
infatti che, a livello territoriale, l’Emilia Romagna è la regione 
italiana con il numero più elevato di infortuni agricoli anche se 
in netta diminuzione. “Le principali cause di incidenti sono trat-
tori, alberi cardanici, motoseghe, motozappatrici, motocoltiva-
tori e scale, i principali mezzi utilizzati nei campi e in azienda 
che possono procurare infortuni e decessi”, ha detto Renato 
di Rico del Servizio prevenzione sicurezza dell’Asl modene-
se. Nonostante il calo nell’ultimo quinquennio, l’agricoltura è 
uno dei settori che più è soggetto ad infortuni sul lavoro “quindi 
– ha sottolineato Notari – non bisogna abbassare al guardia”. 
“Nel periodo gennaio-novembre 2018 il numero degli incidenti 
sul lavoro denunciati è aumentato dello 0,7% – ha osservato 
Raffaele Delli Carri dell’Inail - mentre in agricoltura si registra 
invece un calo dell’1,7%. Gli infortuni indennizzati nel 2018 in 
Emilia Romagna, poi, sono stati 3.330 (il più alto tra le regioni) 
e a Modena 421, dopo Forlì-Cesena e Ravenna”. La stragran-
de maggioranza delle denunce riguarda le patologie dell’ap-
parato muscolo scheletrico (72,4% del totale), seguite dalle 
sindromi del tunnel carpale (14,0%) e dalle ipoacusie o sordità 
da rumore (10,1%). Ogni anno, infine, vengono segnalati una 
decina di casi di tumore professionale.
“Nel settore agricolo, in questi anni, sono stati fatti passi in 
avanti importanti sul versante della salute e della sicurezza 
sui luoghi di lavoro - commenta Paolo Lutti, presidente di 
Adifer Emilia e Amministratore delegato di Prodomo Servizi 
-.Occorre dunque proseguire, insieme alle associazioni di 
rappresentanza del mondo agricolo e in collaborazione fattiva 
con le istituzioni preposte, nel percorso di sensibilizzazione 
e informazione, per trasformare quelli che a molti sembrano 
solo obblighi burocratici, in opportunità che consentano di am-
modernare le nostre imprese agricole, rendendo più sicuro il 
lavoro”. Hanno partecipato, tra gli altri, il presidente della pro-
vincia Giandomenico Tomei e il presidente della Cia Emilia 
Romagna, Cristiano Fini.

In calo gli infortuni in agricoltura, 
ma occorre informare sempre di più

In un convegno promosso da Cia – Agricoltori Italiani, Adifer e Unipol sono 
stati descritti i mezzi di prevenzione e illustrati i dati relativi agli incidenti 
nel settore primario

mailto:coopcapri@coopcapri.it
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BOLOGNA - “È un provvedimento necessario che salutiamo 
con favore e che abbiamo sollecitato più volte”. 
È il commento di Marco Bergami, presidente della Cia di Bo-
logna, dopo che il Consiglio comunale di Bologna ha approva-
to una delibera in cui viene sancito che a tutti i numerosi agri-
coltori biologici che aderiscono all’associazione ‘Campiaperti’ 
(produttori che applicano la filiera corta, vendendo direttamen-
te le loro produzioni nei mercati in diverse piazze di Bologna e 
San Lazzaro), il canone per l’utilizzo del suolo pubblico è ridot-
to del 75%, in ossequio alla legge nazionale vigente. “Anche 
perché – prosegue Bergami - i produttori avevano lamentato gli 
alti costi per la loro attività che rende un servizio ai consuma-
tori. Le produzioni provengono dal territorio circostante, sono 
biologiche e tracciabili, condizioni che il consumatore richiede 
sempre di più. Ringraziamo l’Amministrazione comunale per 
questo provvedimento che – dice ancora Bergami - se non 
attuato, rischiava di inibire una attività in continua crescita, 
che ha ricadute positive per il settore e per la cittadinanza”. I 
produttori di questo circuito 
garantiscono la tracciabilità 
del prodotto che loro stessi 
coltivano, in modo ecoso-
stenibile.
Per gli stessi operatori, 
inoltre, è prevista l’esen-
zione del canone per le 
attività correlate e comple-
mentari. Alla tariffa base, 
poi, non vengono applicati 
i coefficienti moltiplicatori 
in caso di occupazione su 
sede stradale destinata alla 
sosta, o che richiedono la 
chiusura della strada.

Filiera corta, disco verde 
dal Comune per gli agricoltori 
di ‘Campiaperti’
‘Sconto’ sul canone del suolo pubblico

BOLOGNA - “A pochi 
mesi dall’inizio della 
commercializzazione 
di cipolle e carote Sele-
nella non possiamo che 
ritenerci soddisfatti. La 
premessa doverosa è 
che, a livello europeo, 
si sta registrando una 
situazione eccezionale 
e favorevole per questo 
settore, in cui la scarsi-
tà di prodotto rende il 
mercato ‘frizzante’ e i 
prezzi in aumento”. Lo 
ha dichiarato Massimo 
Cristiani, presidente 
del Consorzio patata 
italiana di qualità al Corriere ortofrutticolo. Le cipolle Selenella 
nelle versioni bianca e rossa, si legge sempre nel mensile, 
hanno debuttato alcuni mesi fa insieme alle carote Selenella, 
già presenti sul mercato da tempo, come completamento na-
turale di una gamma di prodotti da sempre legati alla tradizio-
ne agricola e pataticola delle terre emiliano romagnole.
“Nonostante la vocazione pataticola di Selenella – prosegue 
Cristiani – siamo attualmente sul punto vendita con due pro-
dotti che condividono insieme alle nostre patate i canoni di 
eccellenza sia in termini di qualità, sicurezza, italianità salu-
brità, che di sostenibilità ambientale garantiti dal Consorzio 
patata italiana di qualità. Due prodotti eccezionali i cui risultati 
ci riempiono d’ottimismo. 
L’interesse da parte della distribuzione è alto, sia per le carote 
che per le cipolle, così come la curiosità del consumatore, e 
questo ci fa ben sperare per il proseguimento della stagio-
ne commerciale. Siamo orgogliosi – conclude Cristiani – di 

Selenella, avvio positivo per patate 
e cipolle

vedere come gli sforzi 
fatti in questi anni per 
proseguire l’attività di 
ricerca del Consorzio, 
insieme all’esperien-
za e all’alta profes-
sionalità della produ-
zione, stiano apren-
do la strada a nuove 
referenze, da inserire 
a tutti gli effetti nella 
gamma Selenella”.

Fonte: Corriere orto-
frutticolo
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reggio emilia

CASTELNOVO NE’ MONTI (Reggio 
Emilia) - Una nuova organizzazione 
della filiera del Parmigiano Reggiano, 
per costituire un’organizzazione che 
commercializzi direttamente 
il prodotto di montagna, 
ma anche una diversa 
articolazione dei ser-
vizi escursionistici, a 
piedi e in bici, lega-
ti al benessere, in 
sintonia con la forte 
naturalità dell’area 
e all’importante ri-
conoscimento Mab 
Unesco. Poi interven-
ti per rafforzare i servizi 
ai cittadini, contrastare 
lo spopolamento e favori-
re l’invecchiamento attivo della 
popolazione; sono alcuni degli interventi 
previsti, e sostenuti con un investimento 
di 28 milioni di euro, dall’Accordo di Pro-
gramma quadro per la Strategia d’area 
dell’Appennino emiliano “La Montagna 
del latte”. 
Un territorio di oltre 75 mila abitanti, che 
interessa le province di Reggio Emilia, 
Parma e Modena.
“La strategia la ‘Montagna del latte’, 
oltre a svolgere un ruolo essenziale 
nell’economia della montagna modene-

Un patto sottoscritto nell’ambito della ‘Strategia aree interne’ contro 
lo spopolamento dell’Appennino, che mette a disposizione 28 milioni 
da investire per sviluppare in primo luogo la filiera del formaggio

Un accordo milionario per sostenere 
i caseifici di montagna

I programmi dell’Anp reggiana nel 2019 
approvati dalla Direzione provinciale
REGGIO EMILIA – Risale allo scorso dicembre la riunione della direzione Anp di 
Reggio Emilia dove il presidente Giorgio Davoli ha illustrato il programma per il nuo-
vo anno, oltre a riaffermare le richieste dei pensionati Cia al governo per l’aumento 
delle pensioni basse e la “stabilizzazione” della 14esima, il rafforzamento dei servizi 
per le aree rurali.
Le proposte per il 2019 sono: l’8 marzo 2019 un’importante iniziativa regionale con 
Donne in Campo e Istituto Cervi con inaugurazione di mostra fotografica.
Si vuole inoltre migliorare il lavoro in sinergia tra Caaf-Anp-Inac su tutto il territorio 
provinciale; migliorare il dialogo con la comunicazione interna e l’integrazione siste-
ma Cia; fare conoscere e utilizzare gli spazi dei canali Cia per l’immagine esterna; 
attivare un piano recupero deleghe: consegnato nel 2017 le tessere con i 730 e 
spedite per posta le altre. S’intende poi rinnovare “Carta Serena” con le convenzioni 
sottoscritte in tutto il territorio regionale. Che le convenzioni siano un impegno di 
tutte le strutture Anp ampliandole al settore agro-alimentare e turistico (Az. Agricole, 
agriturismo, fattorie didattiche etc.). Promuovere verso i pensionati soci Anp una 
politica di incentivi e agevolazioni ed estendere la sottoscrizione pensionati; ade-
guamento del budget annuale derivante da una concertazione Anp-Cia. 
Infine, sviluppare un confronto costruttivo con le nostre istituzioni provinciali e regio-
nali e con la politica locale, per fare conoscere le nostre idee e proposte per i nostri 
anziani. Sfruttare al riguardo il 2019 che sarà un anno pieno di elezioni: europee, 
regionali, comunali.

l’utilizzo dei Fondi Sie-Psr, Por Fse, Por 
Fesr - 6 milioni dai privati e 1,3 stanziati 
dagli enti locali coinvolti. La “Montagna 
del latte” punta all’innovazione produtti-
va della filiera del Parmigiano Reggiano, 
in particolare del Parmigiano Reggiano 
di montagna, costituendo un’organiz-
zazione che lo commercializzi diretta-
mente, grazie al progetto di filiera “Il 
crinale”, in cui sono coinvolte 37 impre-
se del territorio tra caseifici e aziende di 
allevamento. Importanti anche le azioni 
legate al turismo, con la realizzazione di 
nuovi itinerari escursionistici e la crea-
zione di una nuova offerta di servizi per 
le escursioni, a piedi e in bicicletta, ma 
anche legati al benessere e in sintonia 
con la forte naturalità dell’area e al rico-
noscimento di questa zona dell’Appen-
nino come sito Mab Unesco. 
La strategia prevede inoltre interventi 
per dare più forza ai servizi per i cittadi-
ni. Per quanto riguarda l’accessibilità, è 
previsto un importante investimento per 
portare la banda ultra larga in tutto 
il territorio, mentre sul fronte mobilità 
saranno potenziati i servizi di trasporto 
locale e quelli di trasporto a chiamata.
La Strategia per le Aree interne
Le Aree interne rappresentano una 
parte ampia del Paese - circa tre quinti 
del territorio e poco meno di un quarto 
della popolazione; il Piano nazionale di 

riforma negli anni scorsi ha adottato la 
Strategia di sviluppo per contrastare la 
caduta demografica e rilanciare la cre-
scita e i servizi di queste zone, mettendo 
a disposizione fondi ordinari della legge 
di stabilità e fondi comunitari. L’Emilia 
Romagna, nell’ambito della Strategia 
nazionale, ha individuato quattro aree 
interne: oltre all’Appennino emiliano, il 
Basso ferrarese, l’Appennino piacentino 
parmense e l’Alta Valmarecchia.

se-reggiana, offre un’ot-
tima esemplificazione 

dello sforzo fatto 
dalla Regione per 
agganciare lo svi-
luppo dei territori 
alle reti lunghe 
dello sviluppo 
più dinamico 
dell’intera Emi-

lia Romagna” ha 
affermato in occa-

sione della sotto-
scrizione dell’accordo 

di programma il sottose-
gretario alla presidenza del-

la Regione Giammaria Manghi.
Cosa prevede l’Accordo
L’Accordo di Programma quadro rap-
presenta l’ultima fase del percorso che 
in circa due anni e mezzo ha visto la-
vorare insieme associazioni, imprese, 
istituzioni. 
Ora inizia la parte operativa per realiz-
zare i progetti individuati, grazie all’in-
vestimento di 28 milioni di euro - 3,7 
milioni provenienti da fondi pubblici 
dello Stato, 17 dalla Regione attraverso 
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Rifiuti abbandonati: agricoltori 
“spazzini” nelle campagne
FERRARA – “Il periodo delle festivi-
tà natalizie significa, per gli agricoltori 
ferraresi, fare il doppio lavoro: svolgere 
la consueta attività agricola e quella di 

operatori ecologici e ambientali impe-
gnati a raccogliere i mucchi di rifiuti ab-
bandonati nei campi e lungo le strade”. 
Questo il commento di Stefano Cal-
deroni, presidente provinciale di Cia 
– Agricoltori Italiani Ferrara, dopo le 
molte segnalazioni degli agricoltori del 
territorio sulla grande quantità di rifiu-
ti abbandonati nelle campagne e sulla 
loro costante attività di raccolta e con-
segna alle isole ecologiche. Una con-
segna che è anche onerosa.  
“Durante le festività si producono più ri-
fiuti e le nostre aziende agricole finisco-
no per diventare delle discariche, più di 
quanto lo siano già durante tutto il resto 
dell’anno. 
Lo scorso aprile, con la campagna di 
sensibilizzazione regionale “Ripuliamo 
la campagna”, avevamo già segnalato 
fortemente il problema, ma non è se-
guita alcuna iniziativa da parte delle 
aziende che si occupano della raccolta 
e gestione dei rifiuti per impedire que-
sto scempio. 
Ora – continua Calderoni – la misura 
è colma, perché non solo è uno schi-
fo vedere cartoni, sacchi di plastica e 
addirittura scarti animali lasciati sui no-
stri fondi, nei fossi e sulle strade. Ma 
quei rifiuti diventano un nostro proble-
ma e siamo noi a doverli smaltire, con 
tutto ciò che questo comporta a livello 

di tempo perso e soldi spesi. Perché 
i rifiuti prodotti da un’azienda agricola 
sono considerati speciali e paghiamo 
per lo smaltimento, anche se non li 
abbiamo prodotti noi. “A nostro avviso 
– conclude Calderoni – il problema dei 
rifiuti abbandonati dovrebbe riguardare 
l’intera comunità, a partire dai nostri 
amministratori, che si dovrebbero indi-
gnare per l’estrema inciviltà e il danno 
ambientale provocato. 
Noi agricoltori siamo già impegnati co-
stantemente nella tutela idrogeologica 
dell’ambiente e siamo disposti a dare 
una mano per far sì che la nostra cam-
pagna, casa nostra, rimanga pulita. Ma 
abbiamo bisogno che questo ruolo di 
tutela sia riconosciuto e in tal senso 
suggerisco che vengano aperte delle 
oasi ecologiche sul territorio, dove gli 
agricoltori che raccolgono i rifiuti pos-
sano conferirli, senza dover pagare di 
tasca propria per il continuo lavoro di 
pulizia del territorio.” 

Abbandoni eccezionali durante le 
festività. Per l’associazione servono 
isole ecologiche dedicate dove 
conferire gratuitamente

Crescono gli agricoltori che scelgono il biologico certificato, cogliendo una 
richiesta di mercato in continuo aumento

FERRARA – Crescono a livello nazionale, regionale e locale. Le produzioni biolo-
giche, secondo una recente indagine di Accredia, Unioncamere e Infocamere, non 
sono più una tendenza passeggera, scelta da un gruppo ristretto di agricoltori, ma 
riguarda oltre 62 mila aziende italiane. Solo nei primi nove mesi del 2018 sono cre-
sciute di 4.500 unità ed è aumentato anche il cosiddetto “paniere bio”, che contiene 
da verdure e legumi, fino a carne, pasta e naturalmente vino, che lo scorso anno ha 
registrato un vero e proprio boom. Un altro dato interessante è il tipo di conduzione, 
che si caratterizza per una marcata presenza di imprese femminili, quasi il 28% del 
totale, e di giovani under 35 che sono l’11,5%. 
Secondo Cia – Agricoltori Italiani Ferrara si tratta di un segnale importante verso il 
rispetto della salute e dell’ambiente, perché non solo le aziende agricole tradizionali 
producono in maniera sempre più sostenibile, ma c’è una forte tendenza a diventare 
aziende totalmente biologiche. Il trend nazionale si riflette anche a livello regionale 
– l’Emilia Romagna è una delle cinque Regioni dove si registrano il maggior numero 
di aziende certificate –, tanto che dal 2014 al 2018 le superfici coltivate a biologico 
sono aumentate di ben il 70%, con più di 150.000 ettari investiti che rappresentano 
il 15% del totale (dati assessorato all’Agricoltura della Regione Emilia Romagna). 
Sull’aumento delle aziende in Emilia Romagna hanno influito anche i due bandi 
dedicati del Psr, attraverso i quali la Regione ha messo a disposizione 16,7 milioni 
di euro. Ai bandi, che puntavano a valorizzare un’agricoltura capace di risparmiare 
risorse preziose come acqua, aria e suolo, hanno aderito, infatti, oltre 3.250 aziende.
Anche nel ferrarese, in base agli ultimi dati pubblicati dalla Camera di commercio 
di Ferrara nel 2017, la crescita delle aziende agricole che hanno scelto il biologico 
è a due cifre – oltre 350 aziende e 18.000 ettari coltivati -, una tendenza che pare 
confermata anche nel 2018. Secondo Stefano Calderoni, presidente provinciale 
Cia Ferrara, l’agricoltura biologica è diventata: “Una possibilità concreta di reddito, 
ma serve maggiore aggregazione produttiva”. 

leggi tutto su www.agrimpresaonline.it

A Ferrara agricoltura sempre più Bio

https://www.agrimpresaonline.it/a-ferrara-agricoltura-sempre-piu-bio/
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RAVENNA - Poco più di un anno fa è nata Cia Romagna, dalla 
fusione fra le Cia delle province di Forlì-Cesena, di Ravenna e 
di Rimini: era il 14 dicembre 2017. L’Assemblea del 25 genna-
io 2018 decretò Danilo Misirocchi presidente, Lorenzo Fal-
cioni e Guglielmo Mazzoni vicepresidenti: “È stato un anno 
molto impegnativo, ma la scelta è giusta - sostengono - la 
struttura ha risposto in maniera positiva”.
Un passo importante sul territorio per Cia nella sua nuova di-
mensione “romagnola”. “I 12 incontri di novembre e dicembre 
2018 ci hanno fatto dialogare con un migliaio di agricoltori. 
Un’ampia partecipazione avvenuta in un clima collaborativo 
- afferma Falcioni - La Cia incontra gli associati sarà annuale 
per rendicontare ai soci il lavoro politico e approfondire i temi 
più tecnici di attualità”.
Mazzoni sottolinea le tante energie impiegate per portare a 
regime la macchina, compresa la fusione delle tre società di 
servizi diventate Cia Romagna Servizi. “Ci concentreremo 
nell’organizzazione di servizi legati sempre più alle nuove for-
me di agricolture possibili, accanto a quelle tradizionali. Dob-
biamo attrezzarci anche per indicare agli agricoltori, analiz-
zando l’oggi, quali scenari e prospettive siano possibili”.
Oltre al consolidamento della macchina organizzativa e all’or-
dinaria attività istituzionale, Cia Romagna si è impegnata 
soprattutto su copertura del rischio e credito; agricoltura di 
collina e montagna; sviluppo futuro dell’agricoltura romagnola 
(colture, metodi di coltivazione, estremizzazione climatica); 
pensioni. “Dal punto di vista politico siamo riusciti ad esse-
re più efficaci ed incisivi - sottolinea Misirocchi -. Su queste 
tematiche, monitorate quotidianamente, sono stati realizzati 
anche momenti pubblici di confronto e approfondimento che 
hanno dato forza alle nostre proposte e azioni politiche”.
Sempre numerosa la partecipazione dei soci, dei rappresen-

tanti delle istituzioni e del mondo economico che ruota attorno 
all’agricoltura: dal Primo Maggio a Santarcangelo fino a No-
vafeltria, dove erano presenti le assessore regionali Simona 
Caselli e Paola Gazzolo e i presidenti Cia regionale e nazio-
nale Cristiano Fini e Secondo Scanavino insieme a circa 
200 fra soci e ospiti; dalla Biennale di Lugo alla presentazione 
della prima Annata agraria della Romagna svoltasi a Forlì, 
dopo 31 edizioni ravennati.
Le sfide del 2019? Il proseguimento del consolidamento della 
struttura, l’ulteriore qualificazione e l’implementazione dei ser-
vizi alle imprese e alle persone, l’attività politico-istituzionale 
rappresentano il terreno sul quale sarà impegnata Cia Roma-
gna. Accanto ai temi già messi in evidenza, dal punto di vista 
politico se ne affiancano almeno altri due: Pac e semplifica-
zione burocratica.

Cia Romagna c’è per l’agricoltura 
di oggi e di domani

Territori, copertura del rischio, credito, colture, metodi 
di coltivazione possibili e pensioni i temi affrontati 
e da affrontare

Antonio Barile, presidente Inac 
nazionale, intervenuto 
in videoconferenza

CESENA - L’impegno di Cia – Agricoltori 
Italiani sulla tematica previdenziale va 
avanti da anni e anche in Romagna da 
tempo si cerca di tenere alta l’attenzio-
ne in merito. Cia Romagna lo fa a livello 
istituzionale e politico e anche con semi-
nari e convegni come quello organizzato 
a dicembre dalle associazioni di perso-
ne di Cia Romagna: anziani (Anp), don-
ne (Donne in Campo), giovani (Agia). 
Il convegno è stata l’occasione per 
puntualizzare diversi aspetti, partendo 
dall’excursus sulla previdenza agricola 
dal 1957 ad oggi realizzato da Wiliam 
Signani (presidente Anp Cia Romagna) 
per arrivare all’intervento di Matteo Pa-
gliarani (presidente Agia Romagna) 
con la presentazione delle analisi e del-
le proiezioni delle pensioni di domani 

dei giovani agricoltori di oggi. Signani 
e Pagliarani hanno sostenuto con forza 
la necessità, sin da giovani, di riflettere, 
battersi, organizzarsi per sé e per la fa-
miglia sulla questione previdenza per un 
futuro dignitoso, dei giovani e degli an-
ziani. Claudio Cortesi, esperto di stru-
menti assicurativi, ribadendo che è un 
forte sostenitore della previdenza pub-
blica, ha illustrato quali siano i prodotti 
disponibili ad integrazione delle nuove 
pensioni. Antonio Barile (presidente 
Inac nazionale), in videoconferenza, 
ha ribadito la proposta dell’istituzione di 
una pensione base per gli ex agricoltori 
e per i giovani coltivatori che consiste in 
un adeguamento almeno al tetto minimo 
di 650 euro previsto dalla Carta sociale 
europea in aggiunta alla pensione liqui-
data interamente con il sistema contri-
butivo. “La spesa previdenziale pubblica 
è sostenibile - ha affermato Barile - Lo 
dice il bilancio dell’Inps: grazie alle en-

trate contributive è in attivo di circa 30 
miliardi di euro all’anno”. Un altro aspet-
to, paradossale per Cia e Inac, è che il 
reddito di cittadinanza potrebbe garanti-
re a persone che non hanno versato un 
solo euro di contributo assegni di impor-
to superiore a quelli destinati alla gran 
parte degli ex agricoltori. La proposta di 
Cia non è una soluzione corporativa, ma 
rivolta a tutti coloro che hanno carriere 
lavorative discontinue, con partita iva, 
a chiamata, a progetto. “Non vogliamo 
uno scontro fra generazioni, non voglia-
mo uno scontro fra lavoratori – afferma 
Stefano Francia, presidente dell’Asso-
ciazione giovani agricoltori/Agia nazio-
nale – stiamo parlando di dignità socia-
le. Inac e Agia si sono accordati affinché 
nell’arco di circa sei mesi in tutte le re-
gioni venga affrontata questa tematica, 
come accaduto in Romagna in occasio-
ne di questo appuntamento e in altri che 
lo hanno preceduto”. 

Agia, Anp e Donne in Campo a convegno sulle pensioni
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Semi sulla Luna: 
fantascienza good bye
Maurizio Del Vecchio

Come alcuni di voi avranno letto o sentito, i 
semi portati sulla Luna dalla missione cinese 
Chang’e-4 hanno germogliato ed è la prima vol-
ta in assoluto che del materiale biologico cre-
sce sul nostro satellite. Qui riprendiamo alcuni 
passaggi, di un’impresa non fantascientifica ma 
reale, dell’articolo di Paul Rincon sul portale in-
glese “BBC”.

La possibilità di coltivare piante sulla Luna signi-
fica che gli astronauti potrebbero potenzialmen-
te coltivare il loro cibo nello spazio. La Chang’e-4 
trasportava terra contenente semi di cotone e di 
patate, lievito e uova di moscerini della frutta. Le 
colture cercheranno di formare una biosfera in 
miniatura, in ambiente artificiale e autosufficien-
te, volta a testare la fotosintesi e la respirazione.
Gli organismi contenuti all’interno hanno un ap-
porto di aria, di acqua e di sostanze nutritive 
che consentono loro di crescere ma la sfida è 
quella di mantenere la temperatura favorevole 
alla crescita. Alcuni hanno parlato di rischio di 
“contaminare la Luna” ma su di essa ci sono già 
quasi 100 sacchi di rifiuti umani lasciati dagli 
astronauti dell’Apollo.
Fred Watson, astronomo australiano, ha dichia-
rato che la buona notizia è di grande interesse 
per considerare la Luna tappa obbligatoria per i 
voli diretti verso Marte; ci sono i presupposti per 
una futura sopravvivenza nello spazio con l’inse-
diamento di una base spaziale.
L’agenzia di stampa cinese Xinhua ha sottoline-
ato come i semi siano stati resi dormienti utiliz-
zando la “tecnologia biologica”, durante il viag-
gio di 20 giorni dalla Terra alla Luna. Le piante 
hanno iniziato a crescere solo quando il centro 
di comando a terra ha inviato un comando alla 
sonda per innaffiare i semi.

Non facciamo ridere i polli… da “Amarcord” (Fellini)
“Far ridere i polli” è una tipica espressione romagnola dedicata a chi si espone a figure ridicole davanti alla gente. 
Non a caso è citata nel capolavoro di Fellini, “Amarcord” (ebbe l’Oscar, record d’incassi anche negli Usa) in una delle 
scene più esilaranti del film. Quando il ragazzo Titta viene inseguito dal babbo nel cortile, davanti a tutti: perchè Titta, 
dalla galleria del cinema Fulgor aveva pisciato sul cappello d’uno spettatore. E allora la mamma (una grande attrice, 
Pupella Maggio) sgrida il marito: “non facciamo ridere i polli”. Intanto, in casa, il nonnino arzillo palpeggia la serva che 
lo rimbrotta: “Cos’è il mio sedere? La pila dell’acqua santa?”. I polli, geografia vivente del quotidiano nelle aie roma-
gnole. Per pollo si intende il pollastro giovane che a cinque mesi (carni sode, aderenti alle ossa) era pronto per finire 
allo spiedo, arrosto, fritto. Più longeva era la gallina che dopo aver collaborato con la “azdòra”, fornendole 
buone uova che rendevano la sfoglia delle tagliatelle ben gialla, finiva in brodo: da cui il detto “gallina 
vecchia fa buon brodo”. Un altro curioso, vecchio modo di dire romagnolo era “andè a badèr i poll de prìt” 
(andare a badare i polli del prete) era cattivo segno: significava un funerale purtroppo imminente. Il pollo 
che aveva invece vita più lunga diveniva galletto: il famoso galletto ruspante che, in quanto davvero tale, 
non è facile oggi da reperire. Anzi, alcuni amici ristoratori che riescono a procurarseli, devono fronteggia-
re le perplessità di diversi clienti: “Ma la carne non è tenera…” disabitudine agli antichi sapori. Rusticità 
vera e tenerezza delle carni non vanno sempre d’accordo. La selvaggina, non a caso, deve essere frollata a 
lungo prima del consumo.

Il Passator cortese

 gli aPPUnTamEnTi 
Bologna 
14 fEBBRaio 2019 
ore 9.30
il futuro della Sanità in 
Emilia Romagna
Hotel Savoia Regency, Via del 
Pilastro,1
Introduce il convegno Pierino 
Liverani, presidente regionale 
Anp.
Interventi di: Stefano Bonacci-
ni, presidente Regione Emilia 
Romagna; associazioni Donne 
in Campo e Agia; Sergio Ven-
turi, assessore regionale alle 
Politiche per la Salute; Luca 
Coletto, sottosegretario di Sta-
to alla Salute.
Conclusioni Cristiano Fini pre-
sidente Cia - Agricoltori Italia-
ni Emilia Romagna. Modera 
Claudio Ferri, direttore Agrim-
presa.

CESEna 
20 fEBBRaio 2019 
ore 20.30
Vendita diretta: nuove 
opportunità per le impre-
se agricole
Sala Cia Romagna via Rasi e 
Spinelli 160 Cesena 
Presiede Danilo Misirocchi, 
presidente Cia Romagna. 
Intervengono: Pietro Code-
luppi “Rilancio Associazione 
Spesa in Campagna” presi-
dente Spesa in Campagna 
Emilia Romagna; Tommaso 
Buffa “Livello nazionale Spe-
sa in Campagna e modifica 
disciplina della vendita diret-
ta” direttore nazionale Spesa 

in Campagna; Agnese Ceron 
“Presentazione nuovo servi-
zio alle imprese” responsabile 
agriturismi, vendita diretta Cia 
Romagna. 
Conclude Cristiano Fini, presi-
dente Cia Emilia Romagna.
Cia Romagna, Cesena, via 
Rasi e Spinelli 160, tel. 0547-
26736.
Zona di Ravenna - Via Faenti-
na 106 - tel. 0544-460182
Zona di Rimini - Viale Carlo 
Matteucci 4 - tel. 0541-54284 
Mail: cia.romagna@cia.it - fb 
Cia – Agricoltori Italiani Roma-
gna - sito: romagna.cia.it

faEnZa 
22-24 maRZo 2019
l’innovazione meccani-
ca alla fiera di faenza 
- mostra agricoltura fa-
enza (maf) e momevi
Nella tre giorni fieristica sarà 
possibile trovare i principali 
costruttori e distributori di mac-
chine agricole e attrezzature, 
insieme ai settori di vivaismo, 
frutticoltura, olivicoltura, orti-
coltura, sementi e tanto altro 
ancora senza tralasciare nes-
sun aspetto della produzione 
agricola. 
Info: 82° Mostra dell’Agricoltu-
ra e 43° MoMeVi 22-24 Marzo 
2019 (ven. 9-19 sab. ore 9-22; 
dom. ore 9-19) Fiera di Faen-
za, Via Risorgimento 3, 48018 
Faenza (RA) www.mostragri-
colturafaenza.com segrete-
ria@fierafaenza.it Tel. 0546-
621554.

mailto:cia.romagna@cia.it
http://www.mostragricolturafaenza.com
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BOLOGNA
VENDO spandi letame Jolly 
della ditta RenMark por-
tato ai tre punti autocari-
cante; telefonare Luigi 328-
8720289.
VENDESI Ha 3.07.35 di ter-
reno agricolo sito in Grana-
rolo dell’Emilia (BO) locali-
tà Cadriano con possibilità 
di irrigazione dal Savena 
Abbandonato; se interessati 
telefonare ore pasti al nu-
mero 339-7208713.
VENDO appezzamento di 
terreno agricolo recintato 
(15.000 mq.) a San Giovan-
ni in Persiceto, coltivato a 
vivaio con: 2 serre riscal-
date di 250 mq cad. un bel 
capannone di 180 mq. e una 
vasta area ghiaiata adibita a 
parcheggio. Presenti tutte le 
utenze. Tel. 338-5993127.
CERCO seminatrice 6 file, 
qualsiasi marca, pneuma-
tica, buono stato. Tel. 339-
5903187.
CERCO braccetti/pergolet-
te usate per un impianto di 
kiwi che sto realizzando. Ne 
servono circa 300/350. Mail 
f.nasso@libero.it
VENDESI 100 bins per 
patate e cipolle di legno. 
Telefonare al numero 349-
3899585.
FAENZA
VENDO atomizzatore Vulca-
no 10 q.li, ventola 800 luci 
e portatarga, pompa Comet 
Ids 1400 ben funzionante, 

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 €

euro 1.500. Tel. 392-3027551 
Oscar.
FERRARA
CERCO trattori e attrezzatura 
agricola usata per vigneto/
frutteto. Tel. 328-7045637.
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. 
Tel. 370-1307274 oppure mail 
acasta72@gmail.com.
MODENA
VENDO pavoni, faraone bian-
che e lepre belga. Azienda 
agricola Dallolio Antonio, tel. 
347-7198922.
VENDO pompa per irrigazio-
ne tipo Caprari Mac D2-50 
con pescante nuovo e 4 irri-
gatori. Totalmente funzionan-
te. Luciano 339-7220160.
VENDO terreno agricolo di 
1.5 ettari di cui 1 ettaro con 
vigneto, con capannone agri-
colo di 90 mq tutto a norma 
e con forza motrice (380 V), 
con annesso ricovero forag-
gi di 30 mq, a Carpi (MO) in 
frazione Budrione, in Via dei 
Grilli, fronte strada. Per info 
chiamare il n° 349 8916873.
ZOCCA (Vicinanze Roso-
la) vendesi podere di oltre 
8 ettari parte a bosco e 5 di 
seminativo a biologico, in 

zona comoda, possibilità di 
allevamento/apicoltura. Con 
vari fabbricati comprendenti: 
casa di 160 mq (in buono sta-
to di mantenimento) costruita 
negli anni 60, stalla con fie-
nile 183 mq, vari magazzini 
per 220 mq, cantina forno e 
garage 80 mq, casa in sasso 
adiacente alla stalla 81 mq. 
Per info tel. 339-2259645.
AFFITTASI terreni agricoli 
vicino Sestola 5 ettari terre-
no seminativo, ottima posi-
zione sempre stati coltiva-
ti. Scrivere mail a Andrea, 
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 per cessata attività: 
trattore agricolo a 4 RM tipo 
New Holland F.115, occasione 

solo 1500 ore di lavoro; ven-
do trattore marca Fiat 230 
cv.30 in dotazione di ruote 
larghe e strette; vendo aratro 
portato bivomere fuorisolco 
marca CMA modello BP04 F 
tutto idraulico (seminuovo); 
rotolone marca Ocmis tubo 
dm 100 con ralla, tachimetro 
per avanzamento, decom-
pressore a fine corsa, carrel-
lo porta; irrigatore munito di 
4 ruote, con tutti gli accesso-
ri; girotiller marca Pecoraro 
di m. 3; estirpatore di m. 280 
con eccellente robustezza; 
fresa interfilare marca Bon-
figlioli; boccetta per drenag-
gio terreno. Telefonare al nu-
mero 347-5932282.
CERCO azienda con vigne-
to e capannone x attrezzi, 
zone varie: Cotignola, Lugo, 
Bagnacavallo e dintorni. Tel. 
392-3027551.
REGGIO EMILIA
VENDESI in appennino Reg-
giano comune Casina azien-
da agricola zootecnica con 
stalla per 60 capi bovini con 
impianto latte, n. 2 fienili, 
casa colonica (da ristruttura-
re), terreno seminativo ha 17 
e boschivo ha 15. Per contatti 
tel. Cia zona Reggio Emilia.
VENDESI per cessata attività 
azienda zootecnica: impian-
to fisso trasporto latte (da 24 
capi bovini) marca Westfalia; 
refrigeratore da 5 ql.; silos 
auto alimentatore marca Al-
mec. Prezzo da concordare 
tel. 0522-81830.
VENDO trattore Fiat 450 in 
buono stato. Chiamare 0522-
953076.
VENDO Aceto balsamico 
sere 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).
RIMINI
VENDO rullo da trainare 
zincato 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. Impianto di 
irrigazione, situato vicino ad 
un fiume. Possibilità di avere 
mezzi per la coltivazione. Tel. 
333-9340351.

www.agriaffaires.pro/it/agroalex
https://www.agrimpresaonline.it/category/mercatino/


31

attualità

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 12.00 15.00
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 22.90 23.20
N. 2 22.70 23.10
N. 3 22.70 23.10

frumento duro di Produzione nAzionAle
 euro min max
Fino 22.30 22.80
Buono mercantile 21.20 21.70

CEREALI MINORI
 euro min max
Avena rossa 21.70 21.90
Orzo nazionale - p.s. 62/64 22.50 22.80
Orzo estero (nazionalizzato) 23.20 23.60

GRANOTURCO
 euro min max
Nazionale comune 18.10 18.30
Farina di granoturco integrale 20.30 20.50

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 pesanti 0.29 0.37
Polli 0.92 0.94
Anatre mute 2.30 2.34
Faraone 2.30 2.40
Piccioni 7.40 7.60
Pollastre 18 settimane 4.05 4.15
Tacchini 1.35 1.37

Modena
 euro min max
Faraone allevamento specializzato 2.50 2.60
Galline allevamento a terra pesanti 0.34 0.42
Polli 1.05 1.07

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 4.30 da 115 a 130 kg 1.03
Lattonzoli di 25 kg 2.80 da 130 a 144 kg 1.05
Lattonzoli di 30 kg 2.38 da 144 a 152 kg 1.08
Lattonzoli di 40 kg 1.89 da 152 a 160 kg 1.11
Magroni di 50 kg 1.63 da 176 a 180 kg 1.10
  da 180 a 185 kg 1.07
Magri da macelleria
da 90 a 115 kg 1.02
Scrofe da macello 0.45
Carni suine fresche
Coppa fresca kg 2,5 e oltre 4.00
Spalla fresca (disossata e sgrassata) 2.97

(*) 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 4.30 da 115 a 130 kg euro 1.03
da 25 kg euro 2.80 da 130 a 144 kg euro 1.05
da 30 kg euro 2.38 da 144 a 152 kg euro 1.08
da 40 kg euro 1.89 da 152 a 160 kg euro 1.11
da 50 kg euro 1.63 da 176 a 180 kg euro 1.10
   oltre 185 kg euro 1.07

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 5.05 5.25
VITELLONI DA MACELLO
Limousine 2.77 2.81
Charolaise ed incroci francesi 2.63 2.68
Incroci nazionali 1a qualità 2.46 2.56
Simmenthal ed altri pezzati rossi 2.16 2.22
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 2.75 2.80
Vitelloni Charolais 1a qualità 2.60 2.65
Vitelloni Charolais 2a qualità 2.55 2.60
Vitelloni incroci 2a qualità 2.30 2.40
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
Mele Fuji 70+ 0.50 0.55

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) 1.20 1.50

UvA DA vINO, vINI, MOsTI
Forlì-Cesena
 euro min max
Vino Albana di Romagna Docg (Etgd) 6.50 8.00
Vino Sangiovese di Romagna Docg (Etgd) 5.70 8.00
Vino Trebbiano di Romagna Docg (Etgd) 3.80 7.50

FRUTTA BIOLOGICA
Bologna

 euro min max
Banane (cartoni da 18 kg) 2.00 2.35
Clementine cal. 3/4 (casse) 1.80 2.00
Limoni 58/67 (casse da 10 kg) 2.00 2.40
Pere Abate Fetel cal. 60+ (casse) 2.00 2.20

ORTAGGI
Forlì-Cesena
 euro min max
Cavolfiori (pieno campo) 0.45 0.48
Ravanelli (mazzi 10 teste / serra) 0.15 0.18

PARMIGIANO REGGIANO
liStino PArmAreGGio e GrAnterre 
del 21/1/2019 quotazioni in euro
Bollettini Cciaa prodotto
  min max
Modena P.R. 12 mesi 10.85 11.10
Lunedì P.R. 18 mesi 12.20 12.45
21-1-2019 P.R. 24 mesi 12.85 13.60
 P.R. 30 mesi 13.80 14.80
 Zangolato di creme 1.85
Reggio Emilia P.R. 30 mesi e oltre 13.50 14.00
Martedì P.R. 24 mesi e oltre 12.50 13.10
22-1-2019 P.R. 18 mesi e oltre 11.75 12.30
 P.R. 12 mesi e oltre 10.75 10.95
 Zangolato di creme 1.85
Parma P.R. 24 mesi e oltre 11.95 13.35
Mercoledì P.R. 12 mesi e oltre 10.75 11.05
16-1-2019 Zangolato di creme 1.85



http://www.progeo.net

