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  gli aPPUnTamEnTi 
vERona 
7 - 10 aPRilE 2019
vinitaly
Count down per la 53esima 
edizione di Vinitaly e anche la 
Confederazione Italiana Agri-
coltori Italiani si prepara per 
l’immancabile appuntamento 
con il Salone Internazionale 
dei Vini e dei Distillati che 
anche in questo 2019 sarà 
protagonista a Veronafiere 
(Viale del Lavoro 8 - 37135 
Verona). 
Taglio del nastro domenica 7 
aprile per una manifestazio-
ne di richiamo internazionale 
già in sold out. 
Quattro giorni fino alla chiu-
sura di mercoledì 10 aprile, 
che anche in questa edizio-
ne proporranno tante novità, 
prima tra tutte il nuovo salo-
ne Vinitaly Design e l’Orga-
nic Hall, pensate per dare 
ulteriore impulso al proget-
to di una sempre maggiore 
specializzazione in chiave 

business della rassegna. 
Cia-Agricoltori Italiani sarà 
presente come ogni anno, 
con un suo spazio espositivo 
al Padiglione 10 - Stand D2 e 
tante aziende associate pre-
senti con i migliori vini italiani.

SaSSo maRconi  
(Bo) 
9 aPRilE 2019
ore 10.00
Ca’ Vecchia, Via Maranina, 9 
Sasso Marconi
2° Forum appennino
Bilancio degli interven-
ti 2018 e prospettive
Interverranno: Giovanni 
Tamburini, presidente del-
la Bonifica Renana; Paolo 
Pini, direttore generale della 
Bonifica Renana; Francesca 
Dallabetta, direttore area tec-
nica della Bonifica Renana; 
Giovanni Battista Pasini, pre-
sidente Uncem Emilia Roma-
gna; Alessandro Santoni, sin-
daco di San Benedetto Val di 

Sambro; Giovanni Morganti, 
sindaco di Vernio; Monica 
Guida, responsabile servi-
zio difesa del suolo, costa e 
bonifica, Regione Emilia Ro-
magna; Francesco Vincenzi, 
presidente nazionale Anbi.
Per info: segreteria@bonifi-
carenana.it

vERgaTo (Bo) 
12 aPRilE 2019
ore 14.30
Piazza della Pace, 1 Vergato
inaugurazione della 
nuova sede cia di ver-
gato
Interverranno Marco Berga-
mi, presidente Cia Bologna 
e Paolo De Castro, europar-
lamentare e Primo vice pre-
sidente della Commissione 
agricoltura e sviluppo rurale 
del Parlamento europeo.

Riolo TERmE (Ra)
12 aPRilE 2019
ore 20.30

ex Chiesa di via Verdi - Riolo 
Terme
nuove opportunità per 
l’agricoltura nelle aree 
protette
Convegno tecnico che tradi-
zionalmente apre Agririolo la 
fiera dell’agricoltura di Riolo 
Terme che da molti anni è 
appuntamento per i produt-
tori e i cittadini del territorio 
ravennate.

Rimini 
8 - 10 maggio 2019 
dalle 9.30 alle 18.00
macfrut - Fruit & veg 
Professional Show
Rimini Expo Centre
Presenti 11 settori: sementi, 
novità vegetali & vivaismo, 
tecnologie produttive, produ-
zione, commercio & distribu-
zione, macchinari & tecnolo-
gie, materiali & imballaggi, iv 
gamma, frutta secca, logisti-
ca, servizi. 
info@macfrut.com

www.enovitisincampo.it
info@enovitis.it

PROVE DI MACCHINE
NEL VIGNETO

20-21 GIUGNO 2019
TENUTA TREROSE

MONTEPULCIANO (SI)

ORGANIZED BY

CON IL PATROCINIO DI

Comune di
Montepulciano

IN COLLABORAZIONE CON

STRADA DEL VINO NOBILE
DI MONTEPULCIANO
E DEI SAPORI 
DELLA VALDICHIANA SENESE

mailto:segreteria@bonificarenana.it
mailto:info@macfrut.it
http://www.enovitisincampo.it/
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editoriale

Logistica: termine che nella sfera militare si riferisce al 

rifornimento degli eserciti in guerra, i loro movimenti e 

i mezzi di trasporto, un complesso di attività organizzative 

noto e applicato nel commercio nonchè nella distribuzione 

di beni: se si tratta di quelli deperibili le operazioni di 

coordinamento sono ancora più determinanti. Trattare 

in giornata un prodotto delicato e sensibile, spiega il 

direttore di Agrintesa Moretti al nostro giornale, dà 

valore aggiunto ad un prodotto di qualità, rendendolo più 

competitivo. Il riferimento è alle fragole, ma il concetto 

è applicabile all’ortofrutta in genere che in tempi rapidi 

deve raggiungere il consumatore finale.

Il flusso veloce di materie prime (e di informazioni) è 

necessario per permettere di mantenere un elevato livello 

di efficienza e competitività.

A partire dagli anni Novanta, però, gli scenari sono via 

via cambiati, andando ad incidere su programmazione 

della produzione e approvvigionamenti, dove il sistema 

logistico condiziona le imprese. La coltura della fragola 

ha subito una forte contrazione in Romagna negli anni, 

lasciando spazio a produzioni del Mezzogiorno, ma anche 

a competitori europei come la Spagna. In questi casi la 

logistica ha sopperito in parte all’offerta di una referenza 

che, per numerosi motivi, andava scemando in un’area 

che con tanto impegno aveva messo a valore la rosacea.

Ora si riscopre il vantaggio di una filiera corta tra 

produttori e cooperative, tra azienda agricola e 

ortomercati che, a giudizio del responsabile della struttura 

coop, porta benefici. Freschezza, tracciabilità e soprattutto 

una breve percorrenza delle derrate sono fattori 

apprezzati dagli attori della filiera, in un contesto in cui il 

consumatore finale vede di buon grado la sostenibilità di 

ciò che sta acquistando. Meno chilometri da percorrere dal 

campo alla distribuzione equivale a dire anche meno CO2 

nell’ambiente, oltre che coinvolgere un tessuto economico 

agricolo di prossimità. Non è una ricetta per sovvertire 

un sistema di relazioni commerciali che, sia ben chiaro, è 

organizzato e risponde ad una logica di mercato globale, 

ma è opportuno riflettere su ciò che sta accadendo attorno 

al settore primario. Ridurre le distanze porta comunque 

vantaggi ambientali e operativi nella intera filiera - la 

logistica insegna - e il consumatore attento percepisce 

quelle che per tanti operatori sono ‘sfumature’, ma che col 

tempo possono assumere tinte forti.

Distanze brevi 
dal campo 

alla Gdo
Claudio Ferri, 

direttore Agrimpresa
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Nello scorso biennio la lotta 
biologica ad Halyomorpha halys 

attraverso l’impiego di parassitoidi 
oofagi, piccoli imenotteri che 
depongono le loro uova in quelle di 
altri insetti, è stato un argomento 
dibattuto tra tecnici e agricoltori e 
più volte ripreso dai media. 
Se i toni usati sono stati in alcuni 
casi eccessivamente entusiastici è 
però innegabile che l’impiego di que-
sti nemici naturali stia destando un 
certo interesse anche per chi da anni 
è impegnato nella ricerca di mezzi 
per contrastare un insetto invasivo e 
dannoso come la cimice asiatica. Fin 
dall’inizio il Consorzio fitosanitario 
di Modena è stato attivo e sensibile 
verso questo argomento, impiegan-
do energie e risorse per valutare 
direttamente le reali potenzialità di 
questi insetti utili.
A partire dal 2016 in provincia di 
Modena sono dunque state condotte 
prove sperimentali, per valutare l’ef-
ficacia di parassitizzazione di due 
specie di parassitoidi oofagi autocto-
ni in seguito a rilasci in campo.
La prima specie valutata, Oencyr-
tus telenomicida, è un parassitoide 
presente nel Centro-Sud Italia, che 
in prove di laboratorio condotte 
dal Crea (Consiglio per la ricerca 
in agricoltura e l’analisi dell’econo-
mia agraria) aveva mostrato ottime 
capacità di parassitizzare le ovatu-
re di H. halys. Purtroppo, il dato di 
laboratorio non è stato confermato 
dalle prove di campo svolte nel corso 
del 2017 e del 2018 e l’utilizzo di 
questo parassitoide in programmi di 
lotta biologica in pieno campo è stato 
pertanto escluso.
Il secondo insetto testato è A. bi-
fasciatus, parassitoide generalista 
comunemente rilevato in condizio-
ni naturali anche su ovature di H. 
halys, sebbene con percentuali di 
parassitizzazione piuttosto basse. 
Nella primavera 2018 il Consorzio 
fitosanitario di Modena, in accordo 
con il Servizio fitosanitario regionale, 
ha promosso la realizzazione di un 
progetto per valutare l’efficacia di 

parassitizzazione di A. bifasciatus 
nei confronti di H. halys a seguito di 
un lancio inondativo. Le prove sono 
state condotte dal laboratorio di 
entomologia applicata dell’Univer-
sità di Modena e Reggio Emilia, con 
il supporto dei tecnici del Consorzio 
Fitosanitario di Modena. Per quanto 
si tratti di un primo approccio speri-
mentale, è infatti la prima prova di 
campo realizzata in Italia con questo 
parassitoide per il controllo di H. 
halys, i risultati ottenuti sono inco-
raggianti e hanno fornito indicazioni 
utili in vista delle prove programma-
te per questa stagione. 

A partire dalla fine di maggio di 
quest’anno, grazie alla partecipazio-
ne di Bioplanet, sarà infatti possibile 
lanciare il parassitoide in un’area 
più ampia e con un numero di insetti 
decisamente più consistente rispet-
to a quanto fatto lo scorso anno. 
Questa prova fornirà indicazioni 
più precise dell’efficacia e delle reali 
potenzialità di lanci inondativi di A. 
bifasciatus in pieno campo.
Infine è importante ricordare che 
recentemente sono state ritrovate, 
in alcune regioni del Nord Italia, due 
specie di parassitoidi esotici pro-
venienti dalle aree di origine della 
cimice. 

Continua a pag. 26

Cimice asiatica: l’impiego dei nemici naturali per 
contrastarla sta dando buoni risultati, ma solo le 
evidenze di campo potranno confermarne l’efficacia
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DALLA REDAZIONE - C’è sempre più frutta e verdura nel 
carrello delle famiglie italiane. Lo affermano i dati elaborati 
da Cso Italy su base Gfk Italia. Un trend positivo nei consumi 
di ortofrutta che continua dal 2014. Da gennaio a settembre 
2018 ogni famiglia ha acquistato circa 260 chili di ortofrutta 
fresca, per una spesa complessiva di 433 euro. Se la frutta, 
che rappresenta il 54% dei volumi, è cresciuta in questi nove 
mesi dell’anno scorso del +1% in volume e del +3% in valore, 
gli ortaggi, sempre nello stesso periodo, salgono del +5% sul 
gennaio-settembre 2017 in termini di quantità e del +2% in ter-
mini di valore. Se poi restringiamo l’analisi al trimestre luglio-
settembre 2018, le cose sono andate ancora meglio: l’ortofrut-
ta conta, infatti, un +5% degli acquisti in termini di volume e 
+6% in valore, dopo un primo semestre con una crescita più 
contenuta. 
Un consumatore, dunque, sempre più attento alla salubrità, 
sostenibilità e qualità delle cibi. Ma è interessante capire an-
che dove vengono scelti questi prodotti. Secondo la ricerca 
del Cso Italy oltre il 60% degli acquisti al dettaglio di ortofrutta 
delle famiglie italiane avviene presso i punti vendita della Gdo. 
“Analizzando nel dettaglio l’andamento dei consumi nell’ambi-
to dei principali canali distributivi - precisa Cso Italy nella pre-
sentazione dei dato sui consumi - si rileva come sia in atto una 
trasformazione importantissima. Fino al 2013 il calo dei con-
sumi di frutta e verdura interessava in maniera quasi esclusiva 
gli ambulanti e i mercati rionali, ma anche il dettaglio specializ-
zato, cioè i fruttivendoli. Dal 2014, con la ripresa dei consumi, 
le tendenze sono diverse: i supermercati, pur aumentando leg-
germente i volumi, vedono diminuire il peso relativo, gli iper-
mercati, pur con oscillazioni, mantengono i quantitativi annuali 
ma vedono ridursi il peso relativo”.
I canali che aumentando con un ritmo superiore alla media 
sono i discount e il dettaglio specializzato, che invece mette in 
evidenza una impressionante inversione di tendenza rispetto 
al passato. I fruttivendoli oggi rappresentano il secondo canale 
distributivo, solo dopo i supermercati, con una crescita delle 
vendite in termini di volumi del 45% se confrontiamo la situa-
zione 2017 con quella del 2013.
I primi nove mesi del 2018 non fanno altro che confermare 
questo trend. I fruttivendoli o dettaglianti specializzati, infatti, si 
rafforzano ulteriormente con un +12%, mentre i supermercati 
vedono scendere i volumi del 4%.
Tutti numeri e tendenze che vengono confermati da chi quoti-

Più ortaggi nel carrello: la filiera 
corta è preferita dai consumatori
Alessandra Giovannini

dianamente si occupa di ortofrut-
ta. Gabriele Magli che produce 
e vende a Bologna, appena 
fuori Borgo Panigale in dire-
zione Zola Predosa, ha scelto 
la vendita diretta, i mercati dei 
contadini e i gruppi di acquisto. 
Insomma, sempre in primo pia-
no, con il padre 90 enne e la figlia 
24 enne. Tre generazioni con la ter-
ra nel sangue. “Abbiamo frutta e ortag-
gi per tutte le stagioni. Aspettiamo adesso 
zucchine, piselli, fagiolini, pomodori, insalate, poi le fragole, la 
frutta estiva e di nuovo le verdure autunnali: cardo, broccoli, 
cavolo nero, radicchio di campo. Siamo una piccola azienda 
e quello che produciamo è soprattutto per le persone che ci 
vengono a trovare in azienda, un negozio sempre aperto”. 
Una scelta che può essere obbligata ma sicuramente legata 
alla passione per il proprio lavoro.
“Alle persone - dice ancora Magli – piace camminare nei cam-
pi e capire come nascono i prodotti che mangiano e una volta 
che hanno assaggiato il vero sapore delle nostre verdure, del-
le nostre fragole, al supermercato non ci vanno più. La gente 
è curiosa, chiede, sempre di più”. 
Sempre a Bologna, 
a un chilometro dalla 
Fiera produce e vende 
anche Marco Tonelli. 
Lo avevamo sentito 
nel 2017 perché aveva 
deciso di provare lal 
shak, puishak, korolla, 
verdure per il mercato 
straniero. 
“Poi ho deciso di de-
dicarmi solo al co-
riandolo per rifornire 
i negozi di bengalesi, 
marocchini, cinesi e 
pakistani. A Bologna 
siamo solo in tre che 
pensiamo a loro”. 
Questo per quanto riguarda le altre popolazioni, perché nel 
suo campo c’è spazio anche per tutte le produzioni primaverili 
ed estive. “Chiudo un paio di mesi ma durante il resto dell’an-
no ho radicchio, insalate, spinaci, rucola, ravanelli, carote, pa-
tate, zucchine, cetrioli, melanzane, peperoni”, una bella insa-
lata mista che attrae sempre più consumatori. 
“Concordo con i dati e le tendenze del mercato. Sempre più 
gente mangia frutta e verdura e cercano sempre di più la ven-
dita diretta. Noi poi siamo vicini alla città”. 
È un po’ come andare al punto vendita specializzato ma non 
ci sono i carrelli e si può vedere il terreno dove crescono i 
prodotti. “Certo, bisogna avere tutto perché i consumatori de-
vono trovare tutto e non è sempre facile. Facile è, invece, far 
capire, spiegare al consumatore che se anche la zucchina non 
è perfetta non vuol dire che non sia buona. Poi la compra lo 
stesso”. Anche questa è volontà della natura. 

g
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Fragole, difendere con forza 
le superfici emiliano romagnole
Lucia Betti

DALLA REDAZIONE - La 
superficie a fragole in Emilia 
Romagna, con la sua mas-
sima concentrazione nel ce-
senate, è minima rispetto al 
dato nazionale complessivo 
e a quanto esprime il sud del 
Paese. Le stime nazionali per 
il 2019 parlano di circa 3.796 
ettari, in crescita del 4% sul 
2018 e vedono protagoniste 
Basilicata e Campania, ri-
spettivamente con il 24% e il 
23% di superfici. 
Nella nostra regione, a par-
tire dalla fine degli anni ’90, 

la contrazione è stata im-
portante e prosegue tuttora. 
Per il 2019 è previsto un -2% 
rispetto agli ettari dell’anno 
scorso che, in base ai dati 
Istat, erano 230 dei quali 129 
nel cesenate. Le varietà prin-

cipali colti-
vate nell’a-
reale emiliano 
romagnolo sono: 
Sibilla, Brilla, Alba, Clery, 
Aprica. Il Mercato ortofrutti-
colo di Cesena, ad esempio, 

ha trattato nel 2018 circa 15 
mila quintali di fragole contro 
i 10 mila del 2017. Un au-

mento importante, per 
lo più dovuto alla 

commercializ-
zazione del 
prodotto na-
zionale, in 
particolare del 

sud del Paese 
e della Basilicata, 

non di quello locale. 
Le cause della contrazione 
in Emilia Romagna, come ci 
spiega Cristian Moretti di-
rettore di Agrintesa, sono di-
verse. 
Fra queste troviamo, ad 
esempio il calendario di pro-
duzione e commercializzazio-
ne corto, compreso fra il 20-
25 aprile e il 31 maggio; i co-
sti di produzione della fragola 
che, facendo una media per 
varietà e tipo di coltivazione 
(serra e pieno campo), van-
no da euro 1,50-1,80 al kg; la 
tipologia di azienda che si è 
dedicata alla fragola ad eco-
nomia diretta e a conduzione 
familiare, che fatica a struttu-
rarsi in una dimensione im-
prenditoriale; la concorrenza 
estera, della Spagna in par-
ticolare che ha dettato legge 
in Europa, con calendari più 
lunghi e maggior competitivi-
tà sui costi. “Pur se minima, 
la superficie emiliano roma-
gnola va difesa con forza – 
afferma Moretti – per la storia 
che questa coltivazione ha; 
per la capacità di fare la dif-
ferenza, puntando sulle ca-
pacità degli agricoltori, sulla 
tecnologia e sulla logistica di 
cui disponiamo, che ci per-
mettono di trattare in giorna-
ta questo prodotto delicato 
e sensibile; sul potenziale 
qualitativo delle varietà. Pos-
siamo soddisfare il cliente e il 
consumatore con un prodotto 
tracciabile, salubre e con una 
costanza qualitativa che non 
sempre le altre aree di produ-
zione riescono a garantire”. 

FRAGOLA
Province-Elaborazione dati su 
valore rilevato Istat al 2018 Sup. Ettaro Produzione totale e raccolta in q.li

Emilia Romagna   
Piacenza - -
Parma - -
Reggio nell'Emilia - -
Modena 18 4.680
Bologna 20 6.400
Ferrara 38 11.400
Ravenna 8 2.880
Forlì-Cesena 129 39.990
Rimini 17 4.420
Tot. Romagna 154 47.290
Totale Emilia Romagna 230 69.770

Per Moretti, direttore di 
Agrintesa, è una produzione 
di qualità che va mantenuta 
sul territorio

g

http://www.caroligiovanni.it
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Freschezza e qualità l’arma 
vincente per reggere il mercato
Lucia Betti

DALLA REDAZIONE - Le or-
ticole sono una coltivazione 
‘storica’ per le terre di Ro-
magna, anche se negli ultimi 
dieci-quindici anni si è an-
data riducendo. Lo si evince 
guardando le stime statisti-
che regionali pubblicate nel 
corso del tempo e da quanto 
riportano gli operatori del set-
tore, dai vivaisti, ai produttori, 
al mercato. Il dato sul lungo 
periodo ci dice che le piccole 
aziende orticole sono scom-
parse o tendono a chiudere. 
Restano le realtà più strut-
turate, quelle che possono 
contare sulla conduzione 
familiare e il ricambio gene-
razionale. Questa è anche 
la fotografia che ci viene pre-
sentata dall’osservatorio di 
Garattoni Vivai di San Mauro 
Pascoli (FC). 

“Produciamo piante da orto 
convenzionali e biologiche - 
spiega Romina Garattoni - e 
negli ultimi due-tre anni ad 
esempio la vendita di piatine 
di lattughe, comprendendo in 
questa categoria varie spe-
cie da taglio, ha registrato un 
calo medio di circa il 25%. 
Nel 2015 ne abbiamo vendu-
te circa 91 milioni diventate 
80 milioni nel 2018; e così il 
sedano è passato da 8 a 6 
milioni di piantine vendute. 
Le piante di finocchio invece 
hanno registrato un leggero 
aumento di vendite. Il futuro 
non è facile da prevedere. 
Le variabili in gioco sono 
tante: dipende dalle aziende 
più strutturate, dalla grande 
distribuzione, dal valore che 
è riconosciuto al prodotto. 

Anche le aziende ancora in 
attività non possono stare 
ferme: devono investire, in-
novare, altrimenti fra dieci 
anni potrebbero essere fuori 
mercato. Per i produttori la 
questione della giusta remu-
nerazione del prodotto c’è. 
La redditività serve per fare 
investimenti; gli investimenti 
servono per restare sul mer-
cato. Bisognerebbe riuscire a 
programmare non mese per 
mese o per stagione (prima 
del grano/dopo il grano), es-
sere sempre più riconoscibili 

per qualità, sicurezza, farsi 
comprare perché proponi fi-
ducia”. 
Per il 2018 la produzione 
complessiva si aggira nelle 
aree del riminese, forlivese, 
cesenate e ravennate, intor-
no ai 4 milioni di quintali su 
una superfice di circa 10 mila 
- 10.500 ettari. Le orticole 
prevalentemente coltivate in 
Romagna sono bietole, cavo-
li, cipolle, fagiolo fresco e fa-
giolino, lattuga, patate, pisel-
lo fresco, pomodori, spinaci, 
zucchine e zucca. 
Le quantità di orticole com-
mercializzate nel mercato 
ortofrutticolo di Cesena nel 
2018 sono state circa 413 
mila quintali, che rappresen-
tano circa il 46% del totale di 
tutti i prodotti. La quantità di 

orticole locali è stata intorno 
ai 24 mila quintali. Quanti-
tà e percentuale mantenute 
rispetto al 2017, spiega il 
direttore Matteo Magnani, 
pur avendo ri-
scontrato un 
calo generale di 
prodotti che entrano 
ed escono dal mercato 
di circa il 10%, a causa 
di vari fattori, soprattut-
to meteorologici. “Abbiamo 
riscontrato un 2018 positivo. 
Dai dati pubblicati - spiega 
Magnani - i produttori al mer-

cato ortofrutticolo hanno rea-
lizzato ricavi superiori rispet-
to agli altri punti commerciali. 
È stata intrapresa una giusta 
strada della valutazione dei 
prodotti e dei valori del ter-
ritorio: qualità, freschezza e 
tipicità”. 
Alcuni esempi in tal senso: 
fragole e cardi. Nei cardi, 
quello di Cervia si sa distin-
guere: sono circa 50 gli ettari 
complessivi fra forlivese (cir-
ca 40) e ravennate (circa 10). 
Secondo gli operatori, que-
sto lavoro di riconoscibilità 
importante dovrebbe essere 
intrapreso anche per altre 
colture. 
Per quanto riguarda le frago-
le il ragionamento è sul livello 
nazionale, in particolare in ri-
ferimento alle regioni del sud. 

Domenico Scarpellini, am-
ministratore unico del mer-
cato ortofrutticolo di Cese-
na, sottolinea la necessità 
di innovazione, sia da parte 
dei produttori sia da parte 
dei mercati. Innovare signi-
fica migliorare. “Dobbiamo 
affrontare il clima che cam-
bia, la sempre più limitata 
disponibilità di acqua, la 
crescita esponenziale delle 
nuove tecnologie, le sfide lo-

gistiche, l’arrivo di nuove 
patologie. Su questi 
elementi critici – spe-

cifica Scarpellini - l’or-
ticultura si deve confrontare 
in maniera reale con i settori 
più avanzati della tecnologia, 
per mettere in campo nuove 
soluzioni ambientalmente 
sostenibili, con l’applicazione 
di interventi raffinati in cam-
po e l’utilizzo di tecnologia 
per il risparmio in termini di 
suolo. La filiera non termi-
na nel momento della pro-
duzione: occorre ripensare 
ai processi di post raccolta, 
ad una logistica funzionale 
anche per queste merci più 
deperibili, sempre tenendo 
presente l’ottimizzazione dei 
costi. Per cui occorre tenere 
presente la triangolazione 
prezzo, qualità-freschezza e 
sicurezza”. 
Sui mercati Scarpellini affer-
ma: “Quelli di oggi devono 
essere sempre più “di servi-
zio”, insieme di piattaforme in 
grado di offrire al cliente otti-
ma qualità, risparmio di tem-
po e sicurezza, con le dovute 
certificazioni. 
Molti consumatori oggi ten-
gono presenti i messaggi 
che esaltano la qualità di una 
dieta ricca di verdura e frutta 
ed il produttore deve essere 
attento a queste considera-
zioni. Purtroppo, le devianti 
sono tante, ma con il suppor-
to della ricerca siamo certi 
di poter affrontare il mercato 
globalizzato con responsabi-
lità ed ottimismo”.

Gli ortaggi hanno bisogno di 
una buona logistica e processi 
innovativi di post raccolta

g
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DALLA REDAZIONE - È il ragnetto ros-
so il grande pericolo per il pomodoro da 
industria in vista della prossima cam-
pagna. In attesa che venga definito il 
prezzo di riferimento della materia prima 
nell’area del Nord Italia – al momento di 
andare in stampa la trattativa tra Op ed 
industrie di trasformazione era ancora in 
stallo – si inizia a pensare alle semine 
e quest’anno – soprattutto nell’areale 
piacentino, ma anche nel parmense e 
nel ferrarese – si dovrà fare molta atten-
zione al pericolo della diffusione del ra-
gnetto rosso, l’acaro del pomodoro che 
lo scorso anno provocò problemi – in 
primis riduzione di produzione e decadi-
mento qualitativo – in 
un’ampia area a sud 
di Piacenza e nei co-
muni di Gossolengo, 
Gazzola, Podenzano, 
Rivergaro, Vigolzone, 
Ponte dell’Olio, San 
Giorgio Piacentino e 
Pontenure. 
“Il ragnetto – spiega 
il Servizio fitosanita-
rio della Regione - è 
un fitofago che è in 
grado di alimentarsi 
a spese di molte spe-
cie vegetali passando 
con facilità da una 
coltura all’altra ed in 
grado, soprattutto, di 
acquisire molto velo-
cemente tolleranze e 
resistenze alle diver-
se sostanze attive utilizzate per contra-
starne il proliferare”. È un acaro “tosto” 
il ragnetto, come spiega anche l’Oi del 
pomodoro da industria del Nord Italia: 
“L’aumento dell’investimento economico 
sulla difesa con agrofarmaci ha dimo-
strato di non andare di pari passo con 
il successo nel contenimento di questo 
temibile acaro. Va adottata quindi una 
strategia condivisa di lotta, che coinvol-
ga anche le altre colture per salvare un 
territorio dall’insorgere delle resistenze 
a tutti i trattamenti acaricidi”. 
Il ragnetto attacca le foglie della pianta 
di pomodoro, provocando un dirada-
mento della copertura fogliare, arrivan-
do talvolta al completo disseccamento 
della pianta. Contro di lui sono scesi in 
campo, già dalla campagna 2018, l’Oi, 
la Regione Emilia Romagna e, in parti-
colare, il Servizio fitosanitario regionale. 

Pomodoro, semine al via con le
incognite ragnetto rosso e prezzo
Cristian Calestani

“Le consuete strategie di difesa, appli-
cate utilizzando un numero molto ristret-
to di molecole – spiega l’Oi - si sono 
però dimostrate di limitata e temporanea 
efficacia. Si è quindi avviato un tavolo di 
lavoro per tentare un approccio di tipo 
territoriale, con la partecipazione anche 
dell’università, dei consorzi fitosanitari 
provinciali, delle professionali agricole 
e dei consorzi agrari e che ha previsto 
anche il coinvolgimento dei rivenditori di 
agrofarmaci, per studiare insieme una 
strategia di difesa efficace”. 
Dalle ricerche di Emanuele Mazzoni 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 
è emerso che l’inefficacia dei trattamenti 

acaricidi, attualmente in commercio, de-
riva dall’insorgenza di resistenze negli 
acari che vengono trattati ripetutamente 
con le stesse sostanze. 
Alla luce di tutti questi studi è stato ela-
borato un vademecum con una serie di 
indicazioni da seguire per evitare il dif-
fondersi del ragnetto. Nell’areale a mag-
gior rischio (sud di Piacenza e comuni 
di Gossolengo, Gazzola, Podenzano, 
Rivergaro, Vigolzone, Ponte dell’Olio, 
San Giorgio Piacentino e Pontenure) si 
ricorda che il trattamento acaricida deve 
essere effettuato solo dopo la comparsa 
delle prime popolazioni di ragnetto ros-
so e che per prevenire i fenomeni di re-
sistenza, occorre effettuare il primo trat-
tamento con prodotti che contengano 
sostanze attive con meccanismo d’azio-
ne diverso da quelli utilizzati nel corso 
dell’anno precedente. Ad esempio, qua-

lora, come primo intervento dell’anno 
precedente sia stato utilizzato un pro-
dotto a base di abamectina (Gruppo Irac 
6), si raccomanda di impiegare, come 
primo intervento di quest’anno, una so-
stanza attiva che non appartenga a quel 
gruppo. Occorre poi alternare sempre 
l’utilizzo di acaricidi dotati di differenti 
meccanismi d’azione e non è sufficiente 
cambiare semplicemente il nome del for-
mulato commerciale, in quanto potreb-
be contenere la stessa sostanza attiva 
o anche un differente principio attivo, 
dotato però dello stesso meccanismo 
d’azione. Fondamentale è poi rispetta-
re scrupolosamente le indicazioni delle 

etichette per evitare 
sovra/sotto dosaggi; 
mettere in atto buone 
pratiche applicative 
per massimizzare 
l’attività del prodotto, 
con una bagnatura 
accurata e uniforme 
della vegetazione, te-
nendo presente che il 
ragnetto è localizza-
to prevalentemente 
sulla pagina inferiore 
delle foglie. È poi im-
portante attenersi, ol-
tre che alle indicazio-
ni del disciplinare di 
produzione integrata, 
alle raccomandazio-
ni locali fornite dai 
tecnici delle Op, del 
Consorzio fitosanita-

rio e dai bollettini provinciali di produzio-
ne integrata. Infine, va tenuta monitora-
ta la presenza del ragnetto, allo scopo 
di rilevare eventuali cali di efficacia dei 
prodotti utilizzati e, nel caso, darne se-
gnalazione al tecnico dell’Op di riferi-
mento. Nell’areale attualmente a minor 
rischio (parmense e ferrarese) si ricorda 
che il trattamento acaricida deve essere 
effettuato solo dopo le prime comparse 
delle popolazioni di ragnetto rosso, per 
evitare la selezione di popolazioni tolle-
ranti/resistenti. Il primo trattamento va 
effettuato partendo dai bordi dell’appez-
zamento con prodotti che contengano 
sostanze attive con meccanismo d’azio-
ne diverso da quelli utilizzati nel corso 
dell’anno precedente. Bisogna alternare 
sempre l’utilizzo di acaricidi dotati di dif-
ferenti meccanismi di azione. 

Pomodoro danneggiato 
dall’attacco del ragnetto 
rosso

g
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Carota ancora redditizia, ma 
crescono le difficoltà per produrla
Erika Angelini

MESOLA (Ferrara) - In Emilia Romagna si coltivano circa 
2.450 ettari di carote, la stragrande maggioranza dei quali 
(2.400) nelle zone dell’Alto ferrarese, da Mesola fino al mare, 
dove i terreni sono sabbiosi e il resto nel ravennate. Una ra-
dice che, negli ultimi cinque anni, nonostante momenti di crisi 
dovuti al calo eccessivo dei prezzi, è riuscita a dare soddisfa-
zioni ai produttori e può essere considerata una coltura da 
reddito. 
Secondo Cristian Feggi, vicepresidente di C.A.S.A Mesola 
– cooperativa che lavora, confeziona e vende molte delle ec-
cellenze del territorio – la coltivazione della carota è ancora 
un’opportunità, anche se sono diversi i problemi agronomici e 
di mercato da risolvere.
“Nel ferrarese facciamo due raccolti, uno autunnale e uno esti-
vo, producendo in media un milione e 200 mila quintali. I due 
raccolti hanno destinazioni di mercato diverse e questo incide 
dal punto di vista della stabilità delle quotazioni. Da ottobre a 
marzo la carota di primo raccolto viene soprattutto venduta 
al mercato interno e va a rifornire generalmente la 
Grande distribuzione. Negli ultimi anni non ci sono 
state grosse sorprese in questa fase, anche grazie 
ad accordi di fornitura che sono stati consolidati 
nel corso del tempo. L’anno scorso il prezzo della 
carota autunnale è stato discreto, attestando-
si mediamente sui 28 cent/kg, mentre 
adesso, a termine della prima fase 
di commercializzazione, siamo 
sui 40 cent/kg, una quotazio-
ne decisamente buona. Le 
sorprese – continua Feggi 
– sono più probabili, inve-
ce, durante la commer-
cializzazione del secondo 
raccolto, da maggio ad 
agosto, perché le carote 
raggiungono prevalente-
mente mercati esteri, con 
Polonia e Repubblica Ceca 
come paesi privilegiati di desti-
nazione. La tendenza degli ultimi 
anni è questa: se l’export va bene e 
c’è la richiesta i prezzi tendono a stabiliz-
zarsi, ed è una stabilità che permane anche per il prodotto 
che poi viene venduto in Italia. Se la richiesta dall’estero è 
poca, anche le quotazioni interne tendono a diventare instabili 
e soprattutto imprevedibili: possono andare da 3 a 50 cent/kg 
in poco tempo.
Ed è chiaro – spiega il produttore – che una carota quota-
ta 3 centesimi viene lasciata in campo, come è successo in 
qualche occasione negli anni scorsi, perché non vale la pena 
raccoglierla. I costi di produzione si aggirano, infatti, sui 5/6 
mila euro per ettaro, una cifra importante alla quale va aggiun-
ta quella di un eventuale affitto dei terreni che si aggira sui 
2 mila. Ovviamente per ammortizzare l’investimento bisogna 
portare a casa almeno un prezzo “minimo” di 18 centesimi e 
bisogna anche lavorare bene per fare volumi produttivi consi-
stenti e carote di qualità, quindi il più possibili diritte e di forma 
regolare”. Se il mercato, negli ultimi cinque anni, ha consentito 
ai produttori di carote di avere un reddito abbastanza regolare, 

permangono i problemi agronomici, legati soprattutto alla dif-
ficoltà a trattare se non in deroga e a un tipo di infestante che 
sta flagellando i terreni.
“Il primo problema, che abbiamo ormai da diversi anni, è si-
curamente la revoca di alcuni principi attivi per i trattamenti 
che non sono stati sostituiti con prodotti efficaci, in particolare 
i diserbanti a base di Linuron. Il mancato rinnovo dell’approva-
zione di queste sostanze rende difficile trattare, anche perché 
i cosiddetti “sostituti” tendono a bruciare letteralmente la ca-
rota sotto il nylon. Per non parlare dell’annosa questione dei 
fumiganti utilizzati per combattere i nematodi, che per fortuna 
possono essere usati in emergenza, visto che altri prodotti con 
un’efficacia simile, quando l’infestazione è davvero importan-
te, non ci sono. Noi vorremmo certamente usare prodotti più 
sostenibili e, anche a C.A.S.A Mesola, in collaborazione con 
la Fondazione per l’agricoltura F.lli Navarra di Ferrara, stia-
mo facendo diverse sperimentazioni per l’utilizzo di sostanze 
naturali, come i biocidi. Si tratta di antagonisti vegetali, come 

l’aglio, che possono contenere la popolazione di ne-
matodi galligeni. Certo non hanno l’impatto forte di un 

fumigante, ma speriamo di trovare presto una strada più 
“green” e altrettanto efficace per trattare la carota.

Quello che sta diventando, invece, un vero flagello per le ca-
rote e per le colture più in generale è un infestante molto ag-
gressivo, un tipo di Cyperus - che da vedere può sembrare 
erba cipollina selvatica – e che  non si riesce a debellare con 
nessun tipo di diserbo. Infesta i terreni e li rende sostanzial-
mente inospitali per le altre specie vegetali, eccetto per il mais 
che riesce comunque a crescere. 
Quindi – conclude Cristian Feggi – coltivare la carota significa 
certamente fare un investimento significativo in termini econo-
mici e affrontare alcuni problemi fitosanitari che hanno un peso 
nelle scelte colturali. Ma secondo me rimane per gli agricoltori 
una coltura interessante, che ormai fa parte di un patrimonio 
produttivo tipico del territorio. Tanto che stiamo cercando di 
ottenere il marchio Igp, un riconoscimento che renderebbe 
più appetibile la “Carota di Ferrara”, sia sui mercati esteri che 
quelli interni, dove i consumatori sono sempre più attenti alla 
provenienza e alla qualità dei prodotti che mangiano”.

g
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Sovesci di piante biocide per 
contrastare i nematodi del terreno
E.A.

DALLA REDAZIONE - I ne-
matodi galligeni, i temuti pa-
rassiti che colpiscono soprat-
tutto orticole sia in serra che 
in pieno campo, continuano a 
rappresentare un problema 
per i produttori, in particolare 
per chi coltiva in terreni sab-
biosi e nelle zone costiere. 
Nel corso degli anni la ricerca 
ha messo a punto sistemi di 
contenimento alternativi con 
prodotti naturali. Un cambia-
mento necessario per ridurre 
l’impatto ambientale provo-
cato dai fumiganti a base di 
1,3-dicloropropene, sostanza 
non più autorizzata a livello 
europeo, e utilizzata, se con-
cessa, in uso d’emergenza 
per 120 giorni e solo su alcu-
ne colture in specifiche aree.
Un’esperta della 
lotta ai nema-
todi in Italia è 
Giovanna Cur-
to del Servizio 
fitosanitario della 
Regione Emilia-
Romagna, che 
lavora da molti 
anni per trovare, 
attraverso ricer-
ca e sperimen-
tazione, strade 
efficaci e innovative.
Quali sono le nuove strate-
gie di difesa contro i nema-
todi?
Il Servizio fitosanitario regio-
nale, in collaborazione con il 
Crea (Consiglio per la ricer-
ca in agricoltura e l’analisi 
dell’economia agraria), ha 
sperimentato diverse strade 
a basso impatto ambientale 
per il contenimento. Un tipo 
di approccio, utilizzato già 
nei primi anni 2000, è quel-
lo legato all’uso di sovesci di 
piante biocide, in particolare 
Brassicacee. 
Queste piante contengono 
nelle loro radici sostanze 
(glucosinolati) capaci di svi-
luppare, in presenza d’ac-
qua, isotiocianato, un fumi-
gante naturale che colpisce 
il nematode. Sono coltivate 

come colture intercalari all’i-
nizio dell’autunno o in pri-
mavera per un paio di mesi, 
fino alla piena fioritura, poi 
trinciate e sovesciate. Posso-
no essere utilizzati sovesci di 
rafano, senape e rucola, che 
mantengono bassa la carica 
nei terreni quan-
do le larve sono 
già presenti. Oltre 
a questo sistema, 
più recentemen-
te, si utilizzano 
pellet e sfarinati 
sempre ottenuti 
da piante biocide, che ven-
gono distribuiti nel terreno, 
interrati e bagnati per inne-
scare la fumigazione. 
Sono poi in commercio nuo-
vi prodotti nematocidi chi-

mici a base di 
fluopyram e 
abamectina, ma 
anche sostanze 
naturali conte-
nenti estratto 
d’aglio o terpeni 
e microrganismi 
che parassitiz-
zano uova e lar-
ve di nematodi 
(Paecilomyces 
lilacinus, Bacil-

lus firmus). Sono formulati 
liquidi che vengono distribu-
iti a contatto dell’apparato 
radicale provocando la mor-
te o l’inibizione permanente 
dell’attività dei nematodi. Al-
tre sostanze invece, biosti-
molanti o corroboranti come i 
tannini, i funghi micorrizici, il 
micete Pochonia chlamydo-
sporia, ammendanti ammino-
acidici e azotati, proteggono 
e rigenerano l’apparato radi-
cale, rendendo la pianta più 
tollerante ai nematodi. 
Quale è la soluzione secon-
do lei più efficace?
Abbiamo visto che prodotti 
e soluzioni ci sono. Ma una 
vera strategia di difesa è in-
tegrata e prevede più azioni: 
l’utilizzo dei prodotti disponi-
bili; la letamazione che arric-
chisce i terreni di microrgani-

smi e rende il pH del terreno 
sfavorevole ai nematodi; le 
rotazioni con colture non 
ospiti come i cereali e natu-
ralmente la coltura e il sove-
scio di piante biocide. 
Tutti rimedi efficaci su popo-
lazioni medio-alte di nemato-
di, fino a 400-500 larve/100 
cc di terreno. In emergenza, 
e solo per un periodo limitato, 
quando la carica di nematodi 
è davvero elevata, si posso-
no utilizzare prodotti abbat-
tenti chimici o naturali anche 
fumiganti, in pre-semina o 
pre-trapianto, con l’obiettivo 
di rendere poi più efficace la 
difesa con trattamenti ripetuti 
durante il periodo di coltiva-
zione.
Sono soluzioni sostenibili 
dal punto di vista econo-
mico?
Alcuni trattamenti, come i 
pellet di sostanze biocide, 
sono costosi e vengono pre-
valentemente utilizzati sulle 
colture da reddito o in serra 
e in questo caso sono eco-
nomicamente sostenibili. Più 
difficile è la lotta dei nematodi 
in pieno campo, dove la chi-
mica rappresenta ancora una 
soluzione più diretta, soprat-
tutto quando l’infestazione è 
molto alta e servono prodotti 
dalla forte azione abbatten-
te. Tuttavia, in alternativa ai 
composti chimici ad azione 
fumigante, si possono utiliz-
zare prodotti registrati di ori-

gine vegetale quali l’estratto 
d’aglio granulare o sostanze 
corroboranti come i tannini. 
In pieno campo, comunque, è 
più conveniente organizzare 
un piano colturale di contra-
sto ai nematodi comprenden-
te: rotazioni con colture non 
ospiti, l’introduzione di coltu-
re intercalari di piante biocide 
da sovescio, l’inserimento di 
colture precoci a ciclo breve 
(quali il pisello da foraggio), 
la coltivazione di specie ospiti 
in periodi meno adatti allo svi-
luppo della popolazione del 
nematode, come ad esempio 
la carota coltivata nel periodo 
inverno-primaverile o la pata-
ta seminata precocemente, 
con l’obiettivo di mantenere 
le popolazioni del nematode 
ad un livello molto basso. 
Una corretta gestione della 
letamazione e del piano col-
turale con l’inserimento di 
tutte le buone pratiche, ar-
ricchisce inoltre il terreno di 
sostanza organica, di azoto, 
di elementi minerali che mi-
gliorano la sua vitalità e ferti-
lità, permettendo di ridurre le 
concimazioni chimiche, con 
un effettivo risparmio. Fa-
cendo un bilancio, dunque, 
si arriva ad avere terreni più 
attivi e piante che producono 
di più, quindi vale la pena at-
tuare una lotta corretta e il più 
possibile sostenibile contro i 
nematodi”.

g
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FARINI (Piacenza) - La patata, una produzione che nel pia-
centino può a buona ragione essere considerata “di nicchia”, 
per le caratteristiche qualitative che la contraddistinguono e 
che consentono a chi “ha resistito” in montagna di conseguire 
un accettabile reddito, che però va integrato con altre produ-
zioni, sovente biologiche, sempre più richieste dal mercato, 
come lamponi o mirtilli e produzioni orticole, sovente vendute 
direttamente in azienda.
È il caso dell’azienda Chinosi a Bruzzi Sopra di Boccolo Noce 
a Farini (Piacenza) dove operano Mario, la moglie e la figlia 
Maria Luisa, un’attività rigorosamente familiare che ha portato 
al ripristino, con passione, di terreni ormai quasi abbandonati 
e con strutture rurali ormai fatiscenti, come del resto si riscon-
tra sempre più nelle zone montane. 
La famiglia Chinosi invece, a parte i mesi invernali trascorsi a 
Farini, con l’arrivo della primavera si trasferisce nella frazione, 
dove l’abitazione è stata restaurata con pazienza ed attenzio-
ne alla conservazione, così come i fabbricati limitrofi. 
Inizia così ogni anno l’attività che si esplicita nella coltivazione 
delle patate (Kennebec, Monna Lisa, Spunta e le rosse De-
sirèe e Romano), seminate e lavorate manualmente fino alla 
raccolta. Ma nei cinque ettari (15 sono boschivi) si coltivano 
anche mirtilli, lamponi ed una produzione orticola. Il tutto viene 
venduto direttamente in azienda. 
Un esempio dunque di tena-
cia e soprattutto amore per 
la propria terra, garantita 
in continuità dalla figlia 
Maria Luisa intestataria 
dell’azienda associata 
alla Cia di Piacenza.
Organizzazione pro-
fessionale di cui Pie-
tro Pasquali, di Bobbio 
(Piacenza) fa parte del 
Consiglio: un altro esem-
pio di un perito agrario che 
ha scelto la montagna e la pro-
duzione di patate, anche se la la-
vorazione è meno artigianale e si avvale 
dell’ausilio di moderni macchinari, per terreni che garantisco-
no un’elevata qualità.
Le patate dell’azienda agricola “La rovere di Stavello” di cui è 
titolare Pasquali e che prende il nome da una imponente quer-

cia plurisecolare che si erge sui suoi terreni (dichiarata 
“monumento nazionale” dalla Soprintenden-

L’Appennino piacentino investe 
sulla qualità delle patate
Giuseppe Romagnoli

za ai Beni Paesaggisti” e pertanto sottoposta a vincolo di tu-
tela), hanno la tipicità (colore, calibro e gusto) del tubero di 
montagna. La tipologia del terreno le rende uniche per sapore 
ed ampio utilizzo in cucina. È nella tradizione locale ricono-
scerle come speciali rispetto a terreni limitrofi. Ve ne sono di 
tutte le tipologie (pasta bianca, rossa e gialla) ed adatte a tutte 
le preparazioni culinarie.

L’azienda è situata in territorio di montagna a quota 800 metri 
s.l.m., sul versante piacentino del Monte Penice, a Vaccarez-
za di Bobbio in provincia di Piacenza. Occupa le proprietà del 
Marchese Obizzo Malaspina. Comprende terreni a seminativo 
(970 pertiche piacentine) con produzione di cereali, foraggio, 
patate e legumi. 
È circondata da boschi di faggio percorsi da sentieri che offro-
no itinerari escursionistici fino ai giardini botanici di Praticchia. 

Vende i propri prodotti direttamente al consumatore avva-
lendosi di fiere, mercati tradizionali, distribuzione porta a 
porta. 
“Mediamente semino 4 ettari all’anno – spiega Pasquali 
- e il raccolto avviene tra il 15 ed il 30 di agosto, a secon-
da della dislocazione dell’appezzamento. Infatti basta un 
dislivello di 70 metri per osservare differenze consistenti 

nella maturazione. Mediamente si ottengono 130 quintali ad 
ettaro, ma il mio obiettivo è arrivare a 200”. Pasquali aderisce 

alla cooperativa di agricoltori Quattro P (Produttori di patate 
dell’Appennino piacentino) che ha sede a Bobbio e che si è 
formata per risolvere i problemi tecnici ed organizzativi dei 
soci produttori del tubero.
“Puntiamo ad ottenere maggior capacità contrattuale con-
centrando il prodotto – sottolinea –, assicurando un reddito 
dignitoso alle imprese. Organizzazione della produzione e 
commercializzazione diretta delle patate rientrano tra le nostre 
priorità, e ci stiamo riuscendo”. La cooperativa complessiva-
mente lavora 2 mila quintali di patate, parte dei quali sono bio-
logici, che vengono conferiti  ad uno stabilimento specializzato 
nella quinta gamma. 
“Il nostro prodotto viene ritirato in buona parte dalla Riverfrutt 
di Niviano Rivergaro – aggiunge –, che produce crema di purè 
e varie tipologie di precotti a base di patata. Speriamo inoltre 
di diventare fornitori di aziende che confezionano pasti per 
grandi comunità, assicurandoci la produzione per un periodo 
prolungato nel tempo”. 
Tra i progetti futuri della cooperativa c’è lo sviluppo di altre 
colture dell’Appennino come, ad esempio, castagne e frutti del 
sottobosco, “ma anche trovare spazio per antiche varietà di 
frumento”.

g
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Rinnovo impianti e diversificazione 
colturale leve per il rilancio del kiwi
Giorgia Gianni

FAENZA - Rinnovare gli impianti per qualificare la produzione 
e competere sui mercati internazionali è la sfida che si pone 
oggi di fronte alla kiwicoltura romagnola. 
Dopo essere esplosa a cavallo degli anni ‘80-’90, la colti-
vazione dell’actinidia si trova infatti a fare i conti con im-
pianti in gran parte in fase senescente, che rischiano di 
non poter più garantire gli standard di qualità richiesti, 
dal calibro alla quantità di sostanza secca. In Emilia Ro-
magna il territorio ravennate pesa per quasi l’80% della 
produzione di kiwi, con un raccolto superiore alle 53 mila 
tonnellate, e per gli imprenditori agricoli è arrivato il mo-
mento di investire in nuovi impianti. 
Lo evidenzia anche Raffaele Drei, presidente del Centro 
ricerche produzioni vegetali di Cesena e della cooperativa 
agricola Agrintesa (Faenza). “In Romagna è necessario ragio-
nare sul rinnovo degli impianti, la cui età media è abbastanza 
avanzata. Si tratta di una sfida strategica per qualificare la pro-
duzione e poter competere su mercati dove la concorrenza è 
sempre più intensa, basti pensare a un competitor agguerrito 
come la Grecia”.
Le parole chiave sono qualità e diversificazione. “Dobbiamo 
diversificare ad esempio introducendo il biologico, o coltivan-
do kiwi “a residuo zero” dove è possibile applicare questo 
disciplinare. Per elevare la qualità del kiwi tradizionale e a 

produzione integrata occorre 
una maggiore attenzione a 

parametri come il calibro 
e come la quantità più 
elevata di sostanza 
secca. Qualificazio-
ne agronomica, rac-
colta e conservazio-
ne sono i passaggi 
chiave se vogliamo 
diventare più compe-

titivi”.
In media, per un col-

tivatore il rinnovo degli 
impianti di actinidia richie-

de un investimento di circa 35 
mila euro, più altri 15 mila per le 

reti. “La Romagna è una zona vocata - ricorda Drei -, si tratta 
di investimenti sostenibili in rapporto alle quotazioni realizzate 
in questi anni, in cui abbiamo avuto un quadro produttivo infe-
riore al potenziale”. 
Stanno riscuotendo crescente interesse sul mercato anche le 
varietà a polpa gialla, mentre a giudizio del presidente del Crpv 
occorre ancora cautela nell’introduzione della varietà rossa. 
“C’è fortissimo interesse da parte del mercato e dei produttori 
per il kiwi a polpa rossa, ma bisogna usare prudenza perché 
ne sono ancora poco noti i comportamenti agronomici. Siamo 
in una fase post-sperimentale, i numeri sono ancora piccoli”. 
Dal punto di vista fitosanitario, la batteriosi è diventata una pa-
tologia con cui gli agricoltori hanno imparato a convivere. “C’è 
qualche caso più grave, ma non temiamo più un colpo mortale 
come si pensava anni fa. 
Ciò che rappresenta un grosso problema è invece la cimice 
asiatica: gli strumenti di difesa sono modesti e possono gene-
rare problemi in fase di commercializzazione. 
Alcuni prodotti chimici non sono infatti ammessi in taluni Pa-
esi, altre sostanze ammesse all’estero non sono utilizzabili in 
Italia. La cimice è un problema soprattutto nel nostro Paese e 
non trova sensibilità a livello internazionale. Ma non possia-
mo permetterci di non esportare: l’80% dei nostri raccolti trova 
mercato all’estero”.

g
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CESENA - Riconvertire le aree industriali dismesse per farne 
dei luoghi d’eccellenza nell’innovazione orticola. È la proposta 
che lancia Macfrut perché, secondo una stima, in Italia sareb-
bero il 3% del territorio, pari a un’estensione come la regione 
Umbria. Questo settore negli ultimi anni, infatti, si è reso prota-
gonista di un imponente rivoluzione, che consente di coltivare 
prodotti di assoluta qualità su piccole aree, senza condiziona-
menti climatici e con notevole risparmio energetico. In orticol-
tura protetta, la tecnologia, sia hardware che software, svolge 
un ruolo fondamentale nella conduzione dei processi produttivi 
e gestionali. Nelle serre dove è possibile controllare e gesti-
re temperatura, umidità, luce, apporto di nutrienti attraverso 
la fertirrigazione, stanno acquisendo un’importanza sempre 
maggiore. Appaiono sempre più importanti i vantaggi derivati 
dal miglior utilizzo delle risorse naturali, in quanto nelle colture 
in serra si possono ottimizzare i consumi di acqua e di conci-
mi chimici e l’impatto ambientale è minimo dal momento che 
coltivare in un ambiente protetto comporta un minor utilizzo di 
prodotti fitosanitari. 
Una prova dell’evoluzione in questa direzione sarà possibile 
toccarla con mano a Macfrut (Fiera di Rimini 8-10 maggio) 
nel Greenhouse Technology Village. Un vero e proprio villag-
gio dell’innovazione orticola in serra che ospita i produttori di 
tecnologie, materiali e mezzi tecnici, sementieri e vivaisti spe-
cializzati. Un’area altamente specializzata, posizionata nell’in-
gresso Est, dove vengono presentate alcune delle innovazioni 
destinate a diventare strumenti di lavoro quotidiani per i pro-
duttori.
L’esposizione in fiera sarà accompagnata da una convegno 
internazionale dal titolo “Il futuro della serricultura e la serri-
cultura del futuro” (9 maggio). Organizzato con la collabora-
zione scientifica di Cecilia Stanghellini, della Wageningen 

Nelle aree industriali dismesse 
serre per coltivare ortaggi

University&Research Greenhouse Horticulture Unit, l’incontro 
prende in esame i trend della produzione vegetale per il mer-
cato del fresco in Europa e nel mondo, e le tendenze verso le 
nuove tecnologie produttive. A parlarne saranno relatori che 
portano esperienze da Olanda (Cindy van Rijswick, Fresh 
Produce Analist, Rabobank), Spagna (Roberto García Tor-
rente, Director Innovación Agroalimentaria Cajamar, Almeria), 
Marocco ed Est Europa (Paolo Battistel, Ceres). Questi Paesi 
hanno creduto nelle nuove tecniche produttive del fuori suolo 
(substrato, sistemi in Nft, Floating System, condizionamento 
del clima interno alla serra e dell’illuminazione artificiale ecc), 
e oggi sono i protagonisti del mercato internazionale degli or-
taggi. 
L’Italia, considerata dai più come l’ambiente ideale per le pro-
duzioni vegetali soprattutto in serra, di fronte a queste nuove 
tecnologie mostra segnali contrastanti, con alcune aziende 
leader che oggi possono effettivamente competere a livello 
internazionale. Nel convegno sarà effettuata una analisi dei 
punti di forza e di debolezza del settore in Italia, che oggi può 
godere dei vantaggi determinati dalle energie rinnovabili, in 
grado di contribuire al loro sviluppo. A parlarne saranno Ste-
fania de Pascale (Università di Napoli), Giorgio Prosdocimi 
Gianquinto (Università di Bologna), Massimo Lucchini (Idro-
meccanica Lucchini). A seguire anche una tavola rotonda sul 
tema “Cosa serve per rendere la serricultura italiana a prova 
di futuro?”.
Con questa doppia iniziativa – Greenhouse e convegno – 
Macfrut lancia un segnale di prospettiva. Nel 2050 la popola-
zione sarà di 10 miliardi di persone e ciò richiederà un fabbi-
sogno di ortofrutta pari a 3,5 miliardi tonnellate, vale a dire 900 
milioni di tonnellate in più rispetto ad oggi. 

leggi tutto su www.agrimpresaonline.it

Fruit & Veg Professional Show
8  9 10 May 2019 - Rimini - Expo Centre - ITALY O
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Quotazioni basse per le pere
C.F.

DALLA REDAZIONE - La pericoltura nazionale ed emiliano 
romagnola sta vivendo nuovamente un momento difficile, ca-
ratterizzato da quotazioni non remunerative e al di sotto dei 
costi produttivi. “I prezzi delle pere liquidati ad oggi e gli accon-
ti versati ai produttori sono troppo bassi – denuncia Cristiano 
Fini, presidente di Cia - Agricoltori Italiani dell’Emilia Romagna 
- addirittura inferiori ai costi di produzione. Di questo passo si 
rischia di compromettere un settore strategico per il comparto 
ortofrutticolo regionale”. L’Italia è infatti il secondo produttore 
in assoluto e il primo produttore europeo di pere: dalla Peni-
sola provengono oltre il 35% dei quantitativi totali europei (da 
circa un decennio se ne producono, in tutto il Vecchio conti-
nente, intorno ai 2,5 milioni di tonnellate) con una produzione 
fortemente concentrata in Emilia Romagna e in modo partico-
lare nel triangolo formato dalle province di Ferrara, Modena e 
Bologna, dove sono presenti il 61% della superficie e il 68% 
dell’intera produzione. 
“Le imprese devono fronteggiare avversità dovute ai muta-
menti climatici e agli agenti patogeni, cimice asiatica in pri-
mis, oltre a rispettare le limitazioni sui prodotti per la difesa 
fitosanitaria - osserva ancora Fini - ed ora assistiamo a prezzi 
liquidati assolutamente non remunerativi: così non va! I pro-
duttori hanno fatto investimenti in attrezzature e nuovi impian-
ti, le aziende di trasformazione e commercializzazione hanno 
formato aggregazioni commerciali di prodotto in virtù del fatto 
che buona parte del patrimonio pericolo nazionale si trova tra 
le province di Modena, Bologna e Ferrara - aggiunge Fini -, 
ma tutto ciò parrebbe non bastare. Occorre quindi investire 
maggiormente sulla ricerca varietale, ma soprattutto incenti-

vare ulteriormente le aggregazioni in campo commerciale, alla 
luce anche delle norme previste dal Decreto omnibus che age-
vola i raggruppamenti, per raggiungere mercati inesplorati e 
migliorare la penetrazione nei mercati già consolidati. Occorre 
investire su questo settore - conclude Fini - richiamando tutti 
gli attori della filiera alla responsabilità ed evitando contrappo-
sizioni ed individualismi”.

Fini: “Occorre investire sulla 
ricerca varietale e incentivare 
le aggregazioni”

g

BOLOGNA - Tutela e la valo-
rizzazione della biodiversità 
nei parchi e nelle aree pro-
tette dell’Emilia Romagna: 
la Regione Emilia Romagna 
promuove, per il prossimo 
biennio, un bando del Pro-
gramma di sviluppo rurale 
2014-2020 finanziato con 
quasi 2,8 milioni di euro per 
progetti innovativi basati su 
“accordi di cooperazione lo-
cale” tra soggetti di diversa 
natura. 
Oggetto del bando siepi e 
filari di alberi, boschetti, sta-
gni, laghetti, prati umidi, com-
plessi macchia-radura, con 
interventi da realizzare nelle 
aree di pregio del territorio 
“con l’obiettivo di promuove-
re la crescita e lo sviluppo di 
un’agricoltura forte, rispet-
tosa dell’ambiente e attenta 
alle produzioni di qualità”, 

si legge nella nota della Re-
gione. Si tratta di progetti 
promossi da enti pubblici 
(comuni, enti parco, consorzi 
di bonifica, ecc.) che punta-
no a coinvolgere il maggior 
numero di agricoltori singoli 
e associati e onlus legate al 
mondo ambientalista e che 
potranno ricevere contributi 
fino al 100%, ovvero a totale 
copertura delle spese di inve-
stimento sostenute. 
L’obiettivo è la messa in cam-
po di un piano di azioni siner-
giche e coordinate per la sal-
vaguardia e il miglioramento 
della biodiversità, grazie al 
mantenimento e alla gestio-
ne ottimale di ecosistemi 
che ospitano le varie specie 
di piante e animali selvatici, 
in particolare quelle protette 
dalle varie normative euro-
pee, nazionali e regionali.

Le domande di sostegno 
vanno presentate, entro il 1° 
luglio 2019, dall’ente pubbli-
co promotore dell’accordo a 
nome di tutti gli altri partner 
utilizzando la specifica piat-
taforma (Siag) dell’agenzia 
regionale per le erogazioni 
in agricoltura (http://agrea.re-
gione.emilia-romagna.it).
Gli investimenti, precisa il 
comunicato, di carattere non 
produttivo, saranno quindi 
finalizzati alla creazione ex 
novo o al ripristino di habitat 
naturali e seminaturali ed 
altri elementi caratteristi del 
paesaggio naturale in grado 
di ospitare piante, insetti e 
animali che svolgono un’im-
portante funzione ecologica, 
oltre a rappresentare un pre-
zioso serbatoio di caratteri-
stiche genetiche uniche. In-
terventi basati sull’adozione 

di pratiche agricole “virtuose” 
da parte delle aziende agri-
cole, nell’ambito di una ge-
stione comune del territorio, 
secondo un piano concorda-
to con tutti gli attori in campo 
e che tiene conto anche delle 
esigenze della produzione 
agricola.
Progetti di importo com-
preso tra 20 e 200 mila euro 
I progetti, di importo compre-
so tra 20 e 200 mila euro, de-
vono essere promossi e co-
ordinati da enti pubblici che 
propongono agli altri partner 
l’accordo di cooperazione, 
cercando di coinvolgere il 
maggior numero possibile di 
beneficiari. Possono aderire 
anche le organizzazioni pro-
fessionali agricole, che tutta-
via non percepiranno i contri-
buti in palio.
leggi tutto su www.agrimpresaonline.it

Tutela biodiversità, scatta un bando rivolto ad enti pubblici che 
coinvolgono anche agricoltori: domande fino al 1° luglio 2019

https://www.agrimpresaonline.it/tutela-biodiversita-scatta-un-bando-rivolto-ad-enti-pubblici-che-coinvolgono-anche-agricoltori-domande-fino-al-1-luglio-2019/
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I 3.900 produttori emiliano romagnoli hanno 
raccolto circa 2.900 tonnellate di miele

DALLA REDAZIONE - Il mie-
le e gli apicoltori in primo pia-
no grazie alla pubblicazione 
del report annuale curato 
dall’Osservatorio nazionale 
miele con sede a Castel San 
Pietro Terme, che rende noto 
l’andamento produttivo e di 
mercato per la stagione 2018 
di questo prezioso prodotto. 
Nel report anche le informa-
zioni dalla banca dati apisti-
ca istituita nel 2009 e che 
dal 2017 presenta l’elenco 
completo del panorama api-
stico. Dalle pagine emerge 
che al 1 marzo 2019 ci sono 
in Italia 55.877 apicoltori 
e gli alveari presenti sono 
1.273.663. In Emilia Roma-
gna gli apicoltori sono circa 
3.900 con 140.000 alveari 
per una produzione di 2.900 
tonnellate (dati Regione Emi-
lia Romagna). Tutti numeri in 
linea con il 2017. La confer-
ma arriva anche dalle parole 
di Giancarlo Naldi, direttore 
dell’Osservatorio nazionale 
miele che riassume anche la 
produzione stimata di miele. 
“A parte quella primaverile, 
in Emilia Romagna non è 
andata male, sia pure con 
grande disomogeneità da 
zona a zona. Dopo tre anni 
di raccolti magri e soprattut-
to dopo un 2017 pressoché 
tragico possiamo essere un 
po’ positivi”. In Italia si stima 
siano state prodotte circa 
22.000 tonnellate di miele. 
Il 2018 è stato un anno con 

una partenza difficile a causa 
della forte siccità del 2017 
che ha fatto sentire i suoi ef-
fetti anche in avvio di questa 
stagione e per il clima che ha 
contribuito a peggiorare una 
situazione già delicata. “Ana-
lizzando le principali fioriture, 
al nord si è tornati a fare l’a-
cacia dopo anni molto magri 
ma purtroppo l’Emilia Roma-
gna, con una media di 10 kg/
alveare, ne produce meno 
della metà di quella attesa. 
Soddisfacente, sia pure con 
una certa irregolarità, il ca-
stagno e bene, sempre nella 
nostra regione, anche il tiglio 
prodotto in pianura”. 
Particolarmente interessanti i 
dati che riguardano l’evolvere 
dell’apicoltura professionale 

che riportano un aumento 
degli apicoltori con partita 
Iva, di quegli operatori cioè 
che si rivolgono al mercato e 
che detengono la schiaccian-
te maggioranza degli alveari. 
L’aumento degli apicoltori 
con partita Iva e l’aumento 
del numero degli alveari pos-
seduti da questi professionisti 
qualifica l’apicoltura sul piano 
della tecnica apistica e anche 
dell’approccio al mercato. 
“L’Emilia Romagna - sottoli-
nea ancora Giancarlo Naldi 
- sta perfettamente in que-
sta evoluzione confermando 
alta capacità professionale e 
propensione ad anticipare le 
sfide, com’è stato fatto con 
l’intesa fra agricoltori ed api-
coltori per la diffusione delle 
buone pratiche agricole e 
la difesa degli impollinatori. 
Un’intesa regionale che ha 
consentito, poi, di ampliare i 
settori di applicazione in un 
protocollo di carattere nazio-
nale al quale hanno aderito 
molti protagonisti”. E i pro-
duttori dell’Emilia Romagna 
hanno grandi potenzialità 
ma anche un peso notevole 
dei fattori limitanti che gra-
vano sul settore, ad inizia-
re dall’impatto degli eventi 
estremi sempre più frequenti, 
dovuti al cambiamento cli-

matico, per continuare con i 
danni che si subiscono dall’u-
tilizzo ancora diffuso di prati-
che agricole scorrette, dalle 
patologie e dagli aggressori 
che incombono. “Un capitolo 
a parte andrà scritto sul mer-
cato del miele che ha fun-
zionato bene fino al mese di 
settembre e che ora registra 
gravi difficoltà che mettono a 
rischio il reddito dell’impresa 
apistica”. 

Miele, discreta l’annata 2018
Alessandra Giovannini

In Italia quasi 20 mila apicoltori
In Italia sono presenti 55.877 apicoltori di cui, 36.206 pro-
duce per autoconsumo (65%) e 19.671 sono apicoltori 
con partita Iva che producono per il mercato (35%). Gli 
apicoltori italiani detengono in totale 1.273.663 alveari e 
216.996 sciami. Il 78% degli alveari totali (984.422), sono 
gestiti da apicoltori commerciali che allevano le api per 
professione. In Italia si stima siano state prodotte circa 
22.000 tonnellate di miele (fonte Osservatorio nazionale 
miele).
In Emilia Romagna gli apicoltori sono circa 3.900, gli al-
veari 140.000 e si stima siano state prodotte circa 2.900 
tonnellate di miele. (Dati Regione Emilia Romagna)

ultim’ora
Il servizio veterinario 
dell’Azienda Usl di Imola 
ha segnalato la presenza 
di un focolaio di peste 
americana in un apiario 
in via Montecatone. La pa-
tologia è stata confermata 
dalle analisi dell’Istituto 
zooprofilattico sperimen-
tale della Lombardia ed 
Emilia Romagna – sezio-
ne di Bologna. Il Comune, 
come prevedono le nor-
me, ha disposto un’ordi-
nanza urgente che intima 
l’abbattimento delle api. 
Si tratta solo di una delle 
disposizioni di polizia ve-
terinaria previste con lo 
scopo di impedire il dif-
fondersi della malattia.
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DALLA REDAZIONE - Au-
mentare il budget destinato 
all’apicoltura nell’ambito della 
Pac, riconoscere e affermare 
il ruolo fondamentale che gli 
insetti pronubi espletano per 
l’impollinazione delle piante 
agrarie e per la salvaguardia 
della biodiversità, incentivare 
un’agricoltura integrata, che 
adotti pratiche sostenibili per 
l’ecosistema e l’apicoltura, 
individuare misure specifiche 
e mirate per la tutela e lo svi-
luppo dell’apicoltura”. 
Sono queste, in sintesi, le 
richieste avanzate da Cia 
-Agricoltori Italiani, Unaapi 
-Unione nazionale associa-
zioni apicoltori italiani, Copa-
gri e Osservatorio nazionale 
miele, contenute in un docu-
mento congiunto inviato al 
Ministero delle politiche agri-

Pac, più risorse per lo sviluppo 
dell’apicoltura

cole alimentari, forestali e del 
turismo. “Il documento - spie-
gano le associazioni firma-
tarie - vuole rappresentare 
la base per la discussione di 
proposte e misure che mirino 
a sostenere il settore apistico 
nazionale, attraverso il rico-
noscimento del fondamen-
tale ruolo che le api hanno 
nell’ambito della produzione 
agricola e nella difesa della 
biodiversità, a tal fine il docu-
mento verrà proposto anche 
al tavolo tecnico permanen-

te previsto dall’intesa per 
l’applicazione delle buone 
pratiche agricole e la salva-
guardia delle api, nei settori 
sementiero e ortofrutticolo”. 
Nel documento congiunto le 
associazioni sollecitano, fra 
l’altro, l’avvio di un sistemati-
co e diffuso monitoraggio de-
gli impollinatori, misurandone 
la sopravvivenza e la capa-
cità produttiva, allo scopo di 

avere indica-
zioni di rilie-
vo in termini 
di qualità 

dell’ambiente 
e di sostenibili-

tà delle produzioni 
agricole italiane. “È inoltre 
fondamentale - concludono 
le associazioni - che venga 
riconosciuto alle api il ruolo 
primario e rilevante di indi-
catori di impatto dell’inquina-
mento ambientale, tutelando-
ne la sopravvivenza e la ca-
pacità produttiva, tramite l’at-
tivazione di incentivi concreti 
per le aziende che decidono 
di adottare pratiche agricole 
beefriendly”.

È il contenuto di un documento 
congiunto inviato da Cia, 
Unaapi, Copagri e Osservatorio 
nazionale del miele al Mipaaf

Anagrafe apistica nazionale 
a tutela dell’intero settore
L’anagrafe apistica nazionale è stata istituita con il Decreto 
del Ministero della Salute il 4 dicembre 2009 mentre l’11 
agosto 2014 è stato pubblicato il Manuale operativo per la 
gestione dell’anagrafe apistica nazionale. 
Le principali finalità dell’anagrafe sono la tutela econo-
mico-sanitaria e valorizzazione del patrimonio apistico, 
il supporto nella trasmissione di informazioni a tutela del 
consumatore, del miele e degli altri prodotti dell’alveare e 
il miglioramento delle conoscenze del settore sotto il profi-
lo produttivo e sanitario, anche in riferimento alle politiche 
di sostegno e alla predisposizione di piani di profilassi e 
di controllo sanitario. Tutti gli apicoltori, quindi, sia quelli 
amatoriali sia i produttori apistici, devono essere registrati 
nella Banca dati apistica nazionale (Bda) dichiarando apia-
ri ed alveari detenuti, insieme alla loro collocazione. 
All’atto della prima registrazione, il servizio veterinario 
competente assegna ad ogni apicoltore un codice iden-
tificativo conforme a quanto stabilito dai decreti ministe-
riali. Presso ogni apiario deve essere apposto un cartello 
esplicativo contenente il riferimento al Decreto di istitu-
zione dell’anagrafe apistica nazionale ed il codice identi-
ficativo univoco, rilasciato ad ogni proprietario di apiari. 
La nuova anagrafe prevede anche l’obbligo di aggiornare 
annualmente la consistenza e la dislocazione degli apiari 
posseduti nel periodo compreso tra il 1° novembre ed il 31 
dicembre di ogni anno e, nel caso in cui non vi siano state 
variazioni nella consistenza, provvedere comunque a con-
fermare le informazioni già registrate. Per chi contravviene 
all’obbligo di denuncia è prevista la sanzione amministrati-
va pecuniaria che va da 1.000 a 4.000 euro.

Negli orti urbani al lavoro le api 
sentinella
Tracce di glifosato sono state rilevate attraverso le api a Mi-
lano nel 2017 e a Bologna nel 2018, mentre tra dieci metalli 
pesanti ricercati nell’ambiente a Torino, Milano, Bologna e Po-
tenza i più riscontrati sono stati cromo, vanadio, nichel e ferro, 
seguiti da piombo, rame e zinco. 
Questi i risultati di un’attività di monitoraggio ambientale con-
dotta in quattro città italiane attraverso l’analisi delle api e del 
miele nell’ambito del progetto “Api e Orti Urbani” e presentati 
recentemente a Fico Eataly World. La ricerca nata a seguito 
del progetto firmato nel 2017 da Conapi-Mielizia e Legambien-
te, si è svolta con una postazione composta da due alveari 
all’interno delle aree dedicate agli orti urbani delle città coin-
volte che sono stati controllati tramite rilievi, prelievi e analisi di 
laboratorio. In particolare, è stata sfruttata la funzione di sen-
tinella dell’ambiente attribuita alle api, basata sull’idea, suffra-
gata da molteplici riscontri scientifici, che la presenza delle api 
sia garanzia di un ambiente salubre.
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DALLA REDAZIONE - Tutela dell’apicoltura in Emilia Roma-
gna grazie all’approvazione da parte della Regione Emilia Ro-
magna della legge relativa alle “Norme per lo sviluppo, l’eser-
cizio e la tutela dell’apicoltura in Emilia Romagna”. “Una legge 
- come ha ricordato l’assessora all’Agricoltura Simona Caselli 
- che punta alla salvaguardia degli ecosistemi e pone barriere 
contro i danni prodotti dal cambiamento climatico”. 
Undici articoli che dettano le regole per la salvaguardia della 
purezza genetica e della biodiversità dell’Apis mellifera ligusti-
ca, sottospecie autoctona pregiata di quella che viene comu-
nemente identificata come ape italiana, mediante il divieto di 
introduzione e di allevamento sul territorio regionale di sotto-
specie diverse, in modo da preservare la popolazione locale 
dal rischio di ibridazione. E poi, norme più severe sull’uso dei 
prodotti fitosanitari in agricoltura, fino all’individuazione di aree 
di particolare interesse apistico e agroambientale in cui vieta-
re qualsiasi trattamento, oppure consentire solo l’impiego di 
determinate sostanze di cui sia comprovata la non tossicità 
sulle api.
Inoltre, viene previsto il rafforzamento delle misure di difesa 
igienico sanitaria per proteggere gli alveari dal rischio di diffu-
sione di malattie, vecchie e nuove, criteri e regole più stringenti 
per disciplinare in modo più puntale e preciso le modalità di 

Scatta la legge regionale 
per il settore

esercizio del noma-
dismo e della pratica 
di impollinazione at-
traverso la movimen-
tazione degli alveari 
sul territorio regionale. 
Il presidente del Fai, fe-
derazione apicoltori italiani 
Raffaele Cirone ha ricordato 
“come il provvedimento recepisce 
la legge 313/2004 per la disciplina dell’apicoltura (non ancora 
attuata in diverse regioni) e si distingue per aver mantenuto 
saldo il principio già vigente sul territorio di questa regione, 
dove non è consentito introdurre, allevare e commercializza-
re sottospecie diverse dall’Apis mellifera ligustica di Spinola 
(1806). Principio per il rispetto del quale la nostra organiz-
zazione si è spesa insieme alle associazioni territoriali fino a 
conseguire l’odierno e storico risultato: la salvaguardia della 
purezza genetica dell’ape italiana e l’adozione di provvedi-
menti in grado di preservare le popolazioni locali dagli incom-
benti rischi di ibridazione”. 
Oggi in Italia – precisa Anna Ganapini, vice responsabile Gie 
Miele nazionale, consigliere di Conapi e di Una Api – l’apicol-
tura ha raggiunto un alto livello professionale di conoscenze e 
buone pratiche apistiche, ciò che può ancora essere migliora-
to e quindi innovato, è la tecnologia per praticare nomadismo. 
Ed anche in questo caso la nostra Regione si fa promotrice di 
finanziamenti per sostenere gli investimenti necessari attra-
verso l’Ocm (bando regionale per l’apicoltura) più volte citato 
nella stessa Legge.

Un progetto per salvaguardare 
le api nelle città 
Sono attualmente 75 i comuni della regione Emilia Roma-
gna che hanno aderito al Progetto Verde Urbano avviato nel 
2014 dal Conapi, il maggiore consorzio italiano di apicol-
tori e dal Centro Agricoltura Ambiente G. Nicoli di Creval-
core, in provincia di Bologna dedicato alla tutela delle api 
nell’ambito della gestione fitosanitaria del verde pubblico 
e privato. 
“Il progetto – ricorda Giorgio Baracani, vicepresidente di 
Conapi - intende informare e sensibilizzare sull’importan-
za di una corretta gestione  a basso impatto ambientale del 
verde ornamentale pubblico e privato  per la salvaguardia 
delle api e degli altri insetti utili, con ricadute positive sulla 
qualità ambientale, la salvaguardia della salute pubblica 
e della biodiversità anche nei contesti urbani”. Permette, 
inoltre, di mantenere una stretta collaborazione col Servi-
zio fitosanitario regionale, in linea con quanto previsto dal 
Piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti 
fitosanitari. Il progetto, che non ha costi per le amministra-
zioni, “prevede incontri con i responsabili della gestione 
del verde urbano – ricorda ancora Baracani – ma anche in-
contri pubblici di sensibilizzazione rivolti alla popolazione 
per informarla e condividere l’adozione di tecniche “puli-
te” per la gestione del verde privato.

Le finalità della nuova 
normativa
Promuovere lo sviluppo dell’apicoltura, il miglioramen-
to delle condizioni di produzione, commercializzazione 
e valorizzazione dei prodotti dell’apicoltura in conformi-
tà agli indirizzi di programmazione, anche attraverso lo 
sviluppo dell’associazionismo e l’integrazione di filiera, 
e l’incremento delle risorse nettarifere di particolare in-
teresse apistico;
- aggiornare il quadro della disciplina che regola l’eser-
cizio dell’attività di apicoltura in Regione e la movimen-
tazione degli alveari con particolare riferimento al noma-
dismo e allo svolgimento della pratica di impollinazione
- aumentare la sicurezza alimentare dei prodotti dell’api-
coltura (miele, polline, propoli, cera, veleno api)
- tutelare la popolazione apistica e la biodiversità delle 
specie di api
- contrastare il fenomeno di spopolamento degli alveari e 
di moria delle api riducendo i danni alle api derivati dai 
trattamenti con prodotti fitosanitari
La Legge è composta da 11 articoli, alcuni dei più impor-
tanti:
- art.4 istituisce e definisce la composizione del Tavolo 
apistico regionale, quale organo consultivo della Giunta 
di cui faranno parte i rappresentanti di 7 Associazioni e 
l’unica OP (Conapi)
- art.5 disciplina l’attività di nomadismo
- art.6 norma la pratica dell’impollinazione: consentita 
esclusivamente con famiglie o nuclei di api
- art.7 tutela la sottospecie originaria dei nostri territori: 
Apis mellifera sottospecie Ligustica
- art.8 tutela delle api e degli insetti pronubi da tratta-
menti fitosanitari con i conseguenti divieti.
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Il 41% del miele si vende nella 
Grande distribuzione
Dal report dell’Osservatorio nazionale, altre analisi ci infor-
mano che è la grande distribuzione organizzata il principale 
canale di vendita del miele con i Super che svolgono un ruolo 
primario coprendo il 41% del totale, gli Iper con il 26% e i Di-
scounts con il 19%. 
Al grande dettaglio si affianca il piccolo dettaglio con l’11% di 
incidenza per i liberi servizi e un 2%, stimato sulla base dei dati 
sui consumi domestici, per il dettaglio tradizionale. Quest’ulti-
mo importante canale è difficile da rilevare poiché le informa-
zioni oggi disponibili sui consumi di miele in Italia derivano dal 
monitoraggio delle sole vendite a scontrino tra consumatore 
e distribuzione organizzata, a cui sfugge la vendita diretta, a 
partire da quella che avviene in azienda. 
I prezzi presso la distribuzione organizzata si posizionano at-
torno ai 10,34 euro/kg, contro i 6,96 euro/kg dei Discounts. 
Per il dettaglio tradizionale il prezzo medio, nel 2018, risulta 
di circa 9,48 euro/kg. Nel 2018 i volumi di acquisto di miele 
in Italia delle sole vendite a scontrino, si sono attestate sulle 
14.637 tonnellate per un valore di 138 milioni di euro, con una 
dinamica negativa (-5% in volume, -3,6% in valore) rispetto al 
2017, che all’opposto aveva segnato buoni tassi di crescita, 
sia in volume (+5,4%) che in valore (+5,5%).

CESENA - Promuovere mag-
giore condivisione di know-
how in materia di coopera-
zione e agevolare le nuove 
generazioni nell’accesso a 
strumenti e soluzioni con-
crete per la gestione del ri-
schio. Questi gli obiettivi che 
Agia, l’Associazione giovani 
imprenditori agricoli di Cia - 
Agricoltori Italiani ha messo 
al centro della conferenza 
europea organizzata a Ce-
sena, nella Cooperativa Agri-
cola Cesenate- CAC Seeds, 
in occasione della tre giorni 
di working group con il Ceja 
(Consiglio europeo dei gio-
vani agricoltori) e dal titolo 
“Giovani imprenditori agricoli 
i semi per il futuro dell’Euro-
pa. Impresa, conoscenza e 
gestione del rischio”.
Provenienti da 14 Paesi eu-
ropei, un centinaio di giovani 
agricoltori - con incontri e tour 
in aziende tra Bologna, Ce-
sena e Ravenna - hanno fatto 
quadrato attorno alle priorità 
per l’agricoltura di domani, 
tra Pac e Brexit, in vista an-
che delle imminenti elezioni 

Giovani Agia: più cooperazione
e strumenti di gestione del rischio

In Italia, si contano poco più 
di un milione di imprese (10% 
del totale), con superficie 
agricola utilizzata pari al 7% 
di quella europea.
L’Italia, che è la terza eco-
nomia agricola con il 12% 
del fatturato comunitario del 
settore, con circa 12 milioni 
di ettari di Sau, ha poco più 
di 4 mila cooperative agroa-
limentari associate, con oltre 
34 miliardi di fatturato e più 
di 90 mila addetti. Un quarto 
del giro d’affari dell’industria 
alimentare (circa 132 mld) è 
generato dalle imprese coo-
perative distribuite in tutta Ita-
lia, con maggior incidenza al 
Nord (45%) e al Sud (42%), 
meno al Centro Italia (13%).
È con a mente tale scena-
rio che in Emilia Romagna, 
principale regione per fattu-
rato prodotto da cooperati-
ve agroalimentari (il 37%, a 
fronte del 19% in Veneto e 
del 10% in Lombardia), Agia-
Cia ha chiamato a confronto 
esperti del settore e mondo 
imprenditoriale, affiancando 
al tema della cooperazione 
in agricoltura quello della 
gestione del rischio e della 
stabilizzazione del reddito 
d’impresa, di stringente im-
portanza in un Paese come 
l’Italia, con il 91% di comuni a 
rischio frane e/o alluvioni e il 
16,6% di territorio classificato 
a maggiore pericolosità. 
Ciò, senza trascurare i pro-
cessi di globalizzazione dei 
mercati internazionali o la più 
vicina Brexit, che rendono 
ancor più vulnerabili le azien-
de italiane.
“Il working group organizzato 
in Italia con il Ceja - è interve-

In Emilia Romagna 
100 ‘under40’ 
provenienti da tutta 
Europa per parlare 
anche di Pac e Brexit

Ue. Tra queste, appunto, l’at-
tenzione a leve strategiche 
alternative e più coraggiose, 
come il fare impresa insieme 
e investire in grandi progetti 
su larga scala, usufruendo 
di misure che tutelino dalle 
incertezze di mercati e clima.
Del resto, i numeri danno adi-
to a nuove riflessioni. 
In tutta Europa, secondo le 
analisi dell’Ufficio Studi Cia - 
Agricoltori Italiani su dati Eu-
rostat 2018, sono oltre 10 mi-
lioni le persone impiegate in 
agricoltura, ma solo l’11% di 
loro ha meno di 40 anni (32% 
da 65 anni in su), con l’Italia 
che scende sotto il 10%. Il 
65% delle aziende è di picco-
la dimensione con meno di 5 
ettari di terreno. 

nuto Stefano Francia, presi-
dente nazionale di Agia-Cia 
- è stato occasione preziosa 
di condivisione con i colleghi 
di tutta Europa. In campo 
abbiamo messo il nostro ap-
proccio all’agricoltura a livello 
aziendale e cooperativistico, 
oltre a buone pratiche azien-
dali, il cui successo risiede in 
primo luogo nella collabora-
zione. In questo contesto - ha 
aggiunto Francia - soprattut-
to per le aziende giovani e in 
fase di startup che investono 
in innovazione di processo, 
prodotto e mercato, con one-
ri finanziari significativi e per 
questo con la necessità di 
stabili flussi economici; la ge-
stione del rischio rappresenta 
un pilastro fondamentale da 
incentivare. Fa da sostegno - 
ha concluso Francia - a leve 
importanti, come il territorio e 
le sue risorse o anche l’inno-
vazione. Sono d’esempio ed 
erano tappe della tre giorni 
emiliana, il consorzio di bo-
nifica, modello di gestione 
delle acque quale asset di 
future politiche europee e per 
la competitività delle imprese 
agricole. E la Cooperativa 
Braccianti Massari con le sue 
moderne strutture di peso 
internazionale, nate in una 
terra all’origine paludosa e 
infestata da malaria, grazie 
alla visionaria intuizione di 
Nullo Baldini”.
L’iniziativa Agia-Cia e Ceja è 
stata possibile anche grazie 
al patrocinio della Regione 
Emilia Romagna con l’atten-
zione dell’assessora all’Agri-
coltura, caccia e pesca, Si-
mona Caselli.
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DALLA REDAZIONE - In Ita-
lia nel 2018 sono calati i ve-
getariani, aumentati i vegani 
ed è un vero boom dei pro-
dotti “speciali”. Questi i dati 
del 31mo rapporto Eurispes 
sull’alimentazione presentato 
recentemente a Roma e de-
dicato al tema del “Riscoprire 
la qualità”. 
Analizzando i numeri, il 5,4% 
degli italiani è vegetariano, 
in calo rispetto al 2017 del-
lo 0,8%; e il 4,9% ha speri-
mentato e poi abbandonato 
questo stile alimentare. Men-
tre l’1,9% è vegano (+1% 
rispetto al 2017). Comples-
sivamente gli italiani vegeta-
riani e vegani sono stabili al 
7,3%, a conferma di un dato 
pressoché stabile rilevato 
negli ultimi sei anni. E per un 
quarto di coloro che hanno 
scelto una dieta vegetariana 

Risultati Eurispes su alimentazione e animali
Alessandra Giovannini

o vegana (25,1%), essa rap-
presenta uno stile di vita, 3 su 
10 ritengono abbia benefici 
sulla salute. Eppure, il 32,1% 
di chi ha sperimentato e poi 
abbandonato, lo ha fatto per 
avere un’alimentazione più 
completa; il 35,7%, invece, 
ha sofferto troppe rinunce. 
A trainare il cambiamento è 
prevalentemente la popo-
lazione femminile: il 5,8% è 
vegetariano contro il 5% degli 
uomini, il 2,8% è vegano con-
tro l’1,1% degli uomini. 
Sempre sul fronte dell’ali-
mentazione e dei consumi il 
rapporto Eurispes rileva un 
vero successo dei prodotti 
“speciali”, un settore che ha 
conquistato un italiano su 
quattro (19,3%), che nel 2018 

ha acquistato prodotti senza 
glutine ma solo al 6,4% è 
stata diagnosticata una in-
tolleranza, mentre il 12,9% li 
assume senza essere intolle-
rante. 
Il 18,6% compra prodotti 
senza lievito: il 4,6% è stato 
effettivamente riconosciuto 
intollerante, a differenza del 
14% che ammette di non 
esserlo. Un quarto invece 
(26%) acquista prodotti sen-
za lattosio, ma solo l’8,5% è 
realmente intollerante. Il dato 
più allarmante riguarda l’as-
sunzione di antibiotici: quasi 
4 italiani su 10 ammettono di 
prenderli senza prescrizione 
medica “qualche volta” (33%) 
e “spesso” (4,8%). 
Dai consumi agli affetti. Dal 

Rapporto Eurispes risulta che 
un terzo degli italiani accoglie 
almeno un animale domesti-
co (33,6%) con un incremen-
to dell’1,1% rispetto al 2018. 
In particolare, crescono le 
famiglie che accolgono due, 
tre o più animali. Nella mag-
gior parte dei casi, si tratta di 
cani (40,6%) e gatti (30,3%). 
Seguono uccelli, pesci, tarta-
rughe, conigli e criceti. 
Anche la spesa media dedi-
cata alla cura degli animali è 
cresciuta negli ultimi anni: è 
raddoppiato rispetto al 2017, 
il numero delle persone che 
spendono tra i 51 e i 100 
euro. In aumento anche colo-
ro che spendono tra i 101 e i 
200 euro. La spesa maggiore 
che va da 201 a 300 euro ri-
guarda il 3,7% del campione. 
Nel 2017 nessuno spendeva 
questa cifra.

Dati Eurispes: calano i vegetariani, aumentano i vegani, 
successo per i cibi “speciali”

Per i suini son tornati tempi duri

DALLA REDAZIONE – Sta 
suscitando allarme tra gli 
allevatori suinicoli, dopo un 
paio d’anni in terreno positi-
vo, l’andamento del mercato 
di settore negli ultimi mesi. 
Secondo l’ultima newsletter 
del Crefis (Centro ricerche economiche sulle filiere suinicole), 
nel mese di febbraio, la redditività degli allevatori italiani ha 
continuato a peggiorare (-2,8% la variazione congiunturale), 
toccando il livello più basso da febbraio del 2016. 
L’indice si è inoltre confermato al di sotto anche di quello dello 
stesso mese del 2018: -17,0%. Di contro, risulta in aumento, 
invece, la reddittività dei ma-
cellatori con una variazione 
congiunturale del +2,0%. Il 
dato si mantiene al di sopra 
anche a quello dello scor-
so anno (+7,4%). Insomma, 
le quotazioni rilevate dalla 
Commissione unica nazio-
nale (Cun) di Mantova, sono 
in costante calo almeno dallo 
scorso ottobre, arrivando a 
costituire motivo di preoccu-
pazione molto forte per gl’im-
prenditori attivi in questo set-
tore. In febbraio – aggiunge 
la nota del Crefis - vi è stato 

In calo del 27% le quotazioni 
Cun negli ultimi mesi
Giù anche la redditività

un ulteriore calo delle quota-
zioni degli animali da macel-
lo, mentre sono continuati a 
crescere quelli dei suini da 
allevamento. Andamento al 
ribasso si è registrato anche 
per i principali tagli di carne 

suina fresca ad eccezione del lardo. Continua il periodo nega-
tivo anche dei prosciutti di Parma stagionati, che hanno tocca-
to valori che non si riscontravano dal 2015/2016. Ad aggravare 
lo scenario negativo, la newsletter dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Piacenza rileva come in febbraio (come detto) 
la redditività degli allevatori italiani ha continuato a peggiorare 

(-2,8% rispetto al mese pre-
cedente), fermandosi a valori 
che non si registravano da 
febbraio del 2016. Entrando 
nel merito, tale andamento 
è da ricercare nel forte calo 
di prezzo subìto dai suini da 
macello pesanti, che non ha 
consentito di sfruttare il mo-
mento favorevole dal punto 
di vista delle materie prime 
utilizzate per l’alimentazione. 
L’attuale livello resta ben al 
di sotto dei livelli raggiunti lo 
scorso anno (-17,0%).

g
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GATTATICO (Reggio Emi-
lia) - “Abbiamo bisogno di un 
femminismo contadino che 
dia visibilità al nuovo ruolo 
della donna in ambito agrico-
lo, un ruolo da protagonista, 
anche negli ambiti politici e 
decisionali e nella rappresen-
tanza. Un femminismo che 
sia affermazione delle pro-
prie capacità, aspirazioni e 
libertà di scelta, e che ponga 
la donna come protagonista 
dei processi di costruzione 
di nuovi modelli di riferimen-
to, attraverso la promozione 
dell’agroecologia, dell’asso-
ciazionismo, della solidarietà 
e della comunità”. È netto 
il pensiero di Luana Tam-
pieri, presidente di Donne 
in Campo Emilia Romagna, 
espresso al convegno per l’8 
marzo tenuto all’Istituto Cervi 
di Gattatico nel reggiano, che 
ha visto un’ampia partecipa-
zione di imprenditrici agricole 
e pensionate, chiamate da 
Cia, Donne in Campo, Anp 
(pensionati) ed Agia (gio-
vani), con il patrocinio della 
Regione Emilia Romagna e 
dello stesso Istituto Cervi.
“Nel 2018, le oltre 216 mila 
aziende agricole guidate da 
donne in Italia (di cui 12.398 
in Emilia Romagna secondo 
Unioncamere ) – ha aggiunto 
Tampieri - sono un patrimo-
nio di tutto il Paese, con un 
peso all’interno del mondo 
produttivo che non è dato 
solo dal numero delle titolari, 
ma anche da una capacità 
di innovazione che è stata in 
grado di sfruttare al meglio le 
opportunità offerte dalla mul-
tifunzionalità per le imprese 
agricole, in ambito economi-
co, ambientale e sociale”.
“C’è un patrimonio imma-
teriale – ha proseguito - nel 
fare impresa al femminile 
che risponde in pieno ai nuo-
vi bisogni della società po-
stindustriale: la qualità della 
vita, l’identità, il benessere, il 
tempo della natura ed i suoi 
ritmi, la responsabilità socia-

Il ruolo “multitasking” della donna 
in agricoltura

le. È stato così in passato, 
ma soprattutto oggi le donne 
continuano ad essere porta-
trici di questa tensione verso 
la trasformazione, attrici di un 
nuovo femminismo contadi-
no. Non possiamo però asso-
ciare le donne esclusivamen-
te alle attività collaterali delle 
aziende agricole. Molte con-
tadine si occupano a tempo 
pieno del lavoro produttivo, 
guidano i trattori e gestisco-
no le incombenze burocrati-
che delle aziende. Insomma, 
è frequente incontrare oggi 
donne multitasking, e asso-
lute protagoniste della vita 
aziendale nei suoi aspetti 
produttivi e riproduttivi”.
Sono intervenuti, tra gli altri, 
Albertina Soliani, presiden-
te Istituto Cervi, la storica dei 
movimenti contadini Valenti-
na Iacoponi, Roberta Mori, 
presidente Commissione re-
gionale per la Parità e i diritti 
delle persone, Pina Terenzi, 
presidente nazionale Donne 
in Campo – Cia e Simona 
Caselli, assessora regionale 

Un quarto del totale delle imprese emiliano 
romagnole è condotta da donne, il 70% degli 
agriturismi è a guida femminile mentre anche la 
totalità delle fattorie didattiche è gestita ‘in rosa’ 
Un incontro promosso da Donne in Campo

all’Agricoltura. “Le aziende 
condotte da donne sono un 
quarto del totale delle impre-
se emiliano romagnole, che 
hanno ricevuto ad oggi 58 mi-
lioni di aiuti attraverso il Pia-
no regionale di sviluppo rura-
le – ha detto Caselli –; inoltre 
le imprese in rosa sono al di 
sopra della media nei regimi 

di qualità perché eccellono, 
ad esempio, nel settore bio-
logico, conducono quasi tutte 
le 350 fattorie didattiche e il 
70% degli agriturismi”.
Diverse testimonianze di 
donne protagoniste nell’a-
gricoltura hanno arricchito la 
giornata.

Produrre tessuti e colori 
‘green’ si può: un convegno 
promosso da DiC
ROMA - Colorare vestiti e accessori utilizzando tinte 100% 
naturali realizzate con gli scarti agricoli, come le foglie del 
carciofo bianco, le “tuniche” delle cipolle ramate, le scorze 
del melograno, i ricci del castagno o i residui di potatura 
del ciliegio e dell’ulivo. È solo una delle best practice pro-
tagoniste dell’iniziativa di Donne in Campo Cia-Agricoltori 
Italiani e Ispra, dedicata agli agri-tessuti che fanno bene 
all’ambiente, tenutasi a Roma. Storie di eccellenza green, 
come portare in passerella, per la prima volta, una colle-
zione moda di abiti di origine forestale, prodotti da filati 
di cipresso, pelle di fungo e tessuti in sughero, eucalipto 
e faggio, conquistando così un posto d’onore al Palazzo di 
vetro delle Nazioni Unite di New York. 

leggi tutto su www.agrimpresaonline.it
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Fotovoltaico e batterie 
di accumulo: attenzione alle truffe
Luigi Cerone

DALLA REDAZIONE - Sono numerose 
le segnalazioni di venditori che propon-
gono impianti solari e batterie di accu-
mulo a condizioni molto vantaggiose  
promettendo l’indipendenza energetica 
e l’azzeramento delle bollette, con favo-
revoli formule di pagamento e possibili-
tà di beneficiare della detrazione fiscale. 
La sorpresa è poi quella di vedersi re-
capitare delle rate mensili esor-
bitanti, oltre a dover pagare 
le bollette con gli stessi 
importi di prima, mentre 
le società che aveva-
no venduto l’impianto 
erano sparite, magari 
senza aver completa-
to l’installazione.
Ecco alcuni consigli 
per evitare di cadere 
nella trappola:
- con un impianto foto-
voltaico con sistema di 
accumulo (storage) non si 
possono azzerare le bollette 
elettriche, ma solo incremen-
tare la percentuale di elettri-
cità autoconsumata. 
Non è possibile, infatti,  inter-
rompere la fornitura elettrica 
staccandosi dalla rete, in 
quanto i costi fissi in bolletta 
rimangono, anche in presen-
za di consumi ridotti. 
Installando un impianto si 
possono ridurre i consumi in 
media del 30-40% e median-
te un sistema di accumulo 
del 60-70%.
- Diffidare da offerte standar-
dizzate che non prevedono 
un sopralluogo tecnico preli-
minare e una relazione tecni-
ca con l’esame dei consumi, 
la previsione dell’energia prodotta, la 
quota di autoconsumo e di energia im-
messa in rete. 
Occorre una proposta di dimensiona-
mento dell’impianto fotovoltaico e delle 

batterie. Ignorare proposte di impianti 
fotovoltaici sovradimensionati rispetto ai 
consumi elettrici e a costi molto elevati 
per kwp installato.
- Pretendere un preventivo scritto e un 

contratto di vendita, da leggere con mol-
ta attenzione per individuare le modali-
tà di pagamento ed eventuali voci che 
dovrebbero essere incluse e invece non 
lo sono (sopralluogo, installazione, col-

laudo, monitoraggio, assistenza).
- Non firmare niente che 

non sia stato compreso 
a fondo; non rilascia-

re copie di docu-
menti personali e 
altri dati perso-
nali come l’Iban 
e password 
Gse. 
- Pretendere 
che venga ri-
lasciato il fasci-

colo dell’opera 
completo di tutti 

i documenti: certi-
ficazione e garanzie 

dei materiali utilizzati, 
certificato di conformità 

dell’impianto, certificato di 
collaudo e copia della do-
cumentazione relativa alla 
pratica di connessione con il 
distributore (e-distribuzione; 
Inrete). 
L’installazione di batterie di 
accumulo su impianti foto-
voltaici esistenti prevede una 
pratica con il Gse.
- Il saldo del pagamento 
deve avvenire solo con l’av-
venuto allaccio dell’impianto 
e la consegna della docu-
mentazione.
- È consigliabile affidarsi a 
ditte locali, con esperienza 
nel settore, che possono di-
mostrare di avere una strut-
tura in grado di fornire assi-

stenza anche dopo l’installazione. Evi-
tare di sottoscrivere contratti con agenti 
di commercio che non sono in grado di 
dimostrare chi concretamente si debba 
occupare dell’installazione.
- diffidare delle offerte con il finanzia-
mento al 100% o con rate costanti (il 
più delle volte da parte di società finan-
ziarie): generalmente hanno un costo 
del finanziamento oltre il 7%, con tempi 
di pagamento oltre i 10 anni: a queste 
condizioni l’investimento non si ripaghe-
rà mai.
Info: l.cerone@cia.it

Suggerimenti 
utili per evitare 
spiacevoli 
sorprese

Il consiglio dei tecnici
Prima di pensare ad un sistema di accumulo per gli impianti fotovoltaici già in 
funzione la cosa più importante da fare è rendere massimo l’autoconsumo istan-
taneo sfruttando il meccanismo dello scambio sul posto. È questo, infatti, il fattore 
di maggiore risparmio. 
Spostando la gran parte dei consumi elettrici “consueti” nelle fasce orarie in cui 
l’impianto produce a regime si otterranno i maggiori benefici “a costo zero”, sen-
za il costo di installazione degli accumulatori.

mailto:l.cerone@cia.it
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Lambrusco Grasparossa verso 
un marchio di collina?
MODENA - Una distinzione tra le tipolo-
gie di Lambrusco Grasparossa, definen-
do le caratteristiche peculiari di quello 
prodotto in collina: è questa l’intenzione 
di un gruppo di produttori di Castelvetro, 
che ipotizzano un progetto in cui venga-
no definite l’eccellenza del territorio, pur 
restando nei confini della Doc. 
L’ipotesi è quella di andare verso una 
distinzione tra uva prodotta in collina e 
quella proveniente dalla pianura, crean-
do un marchio collettivo e stilando un di-
sciplinare che il Consorzio dovrebbe poi 
condividere. 
Il progetto è allo studio da alcuni mesi e 
l’obiettivo è quello di registrare il nuovo 
marchio nel giro di un anno. 
Il disciplinare dovrebbe fissare un’ altitu-
dine, una sorta di linea di demarcazione 

che separi i vigneti di collina da quelli a 
valle, poiché ci sono rese e qualità di-
verse determinate dalle caratteristiche 
pedoclimatiche. 
Il documento stabilirà inoltre le norme 
di sostenibilità ambientale nelle coltiva-

zioni. I promotori sottolineano infine che 
non si vogliono creare differenze tra vini, 
sminuendo un’area produttiva rispetto 
ad un’altra, ma l’intento è quello di valo-
rizzare, in trasparenza, un’ identità che 
è unica. 

ferrara

Parità di genere: una conquista di civiltà
FERRARA - La lotta delle donne può cambiare il mondo, ma 
serve uno sforzo di tutta la società per risolvere i problemi di 
disparità di genere ancora persistenti e più che mai attuali. 
Donne in Campo e Anp di Ferrara hanno organizzato, lo scor-
so 15 marzo, l’incontro “Parità di genere: una conquista di ci-
viltà”, una riflessione su violenza e diseguaglianze persistenti 
nella nostra società. 
All’evento hanno partecipato: Luana Tampieri, presidente re-
gionale Donne in Campo, Roberta Mori, presidente Commis-
sione regionale per la parità ed i diritti delle persone, Stefano 
Calderoni, presidente Cia Ferrara e Ada Rossi, rappresen-
tante di Donne in Campo.
“Una ragazza svedese di appena sedici anni – ha spiegato 
Luana Tampieri, presidente regionale Donne in Campo – che 
si chiama Greta Thunberg, con il suo coraggio e la sua forza 
di volontà, ha portato all’attenzione del mondo il problema del 
clima e dell’ambiente. Oggi, giornata del “Friday for future”, lo 
sciopero globale per il clima, è l’occasione perfetta per parlare 

del coraggio delle donne, che può davvero cambiare il mondo 
e dei diritti che abbiamo lottato per ottenere e che adesso 
vengono messi in discussione. Perché le donne muoiono per 
mano di uomini che pensano di possederle, che non rispetta-
no la libertà dell’individuo e l’autodeterminazione”. 
Diritti, possibilità di scegliere e autodeterminarsi i temi chiave 
del dibattito, come ha ribadito anche Roberta Mori.
“L’uguaglianza di genere non può essere sancita per legge, 
ma deve essere sostanziale ed è una questione di civiltà, che 
manca in questo momento. Penso alle ultime sentenze dei 
giudici che alimentano una cultura del “delitto d’onore” perché 
giustificano l’omicidio di una donna e con delle attenuanti futili 
e ingiuste concedono sconti di pena. Come Regione abbiamo 
sottoscritto un protocollo per sensibilizzare i magistrati verso 
la violenza di genere, e varato la Legge quadro sulla parità, 
che ha dato risultati in tutti gli ambiti della società. Inoltre ab-
biamo spinto sulle pari opportunità nelle imprese e cercato di 
sostenere le madri che lavorano, attraverso il sostegno per 
la retta dei nidi e i servizi estivi. Facciamo, dunque, progetti 
perché non è il codice penale a far cambiare la cultura ma le 
idee e le reazioni tra i diversi soggetti della società, a partire 
proprio dalle associazioni come la vostra”.
In chiusura Stefano Calderoni ha ricordato che ogni 72 ore 
muore una donna per mano di un uomo. “La paura è che ci 
stiamo assuefacendo a questa situazione di violenza, inve-
ce dobbiamo indignarci, non perdere la lucidità. Penso a una 
forza politica che a Crotone ha distribuito un volantino dove 
si dice che l’uomo verrebbe leso nella sua dignità perché la 
donna è libera. L’unico anticorpo per combattere questa for-
ma di ignoranza è lo studio – ha concluso il presidente Cia 
-, far muovere l’intelligenza e le idee. Perché ogni giorno le 
cronache ci raccontano di approcci sbagliati contro le donne, 
a partire da quelli verbali e non è un problema che riguarda le 
donne, ma tutti noi”.
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Danni da fauna e Legge 157/92: non 
più rinviabile la revisione 
ROMAGNA - Cia - Agricoltori Italiani Romagna si è rivolta ai 
Prefetti delle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, 
quali rappresentanti del Governo nazionale, affinché si faccia-
no interpreti dello stato di profondo malessere in cui versano 
gli agricoltori dei territori interessati in merito agli incessanti 
danni da fauna selvatica. 
Il perdurare di una situazione che vede la presenza di un nu-
mero eccessivo di animali selvatici, in particolare appartenen-
ti alle specie di ungulati, crea notevoli difficoltà e incertezze 
di prospettive all’imprenditoria agricola locale che opera nei 
territori di collina e montagna, già naturalmente difficoltosi e 
scarsamente produttivi. Per queste ragioni Cia - Agricoltori 
Italiani da qualche tempo sollecita le istituzioni competenti 
ad assumere le iniziative necessarie per affrontare e risolve-
re questa problematica. Oltre agli ingenti danni provocati alle 
colture, agli allevamenti e alle produzioni agricole, occorre 
considerare l’aumento rilevante dell’incidentalità stradale, con 
danni materiali gravi e purtroppo anche con scontri mortali, 
accaduti in diverse regioni del Paese. In molte aree è diven-
tato impossibile svolgere attività agricola e zootecnica. In un 
momento peraltro di prolungata crisi strutturale, questa emer-
genza rappresenta un ulteriore fattore demotivante anche per 
il ricambio generazionale. 
La natura è fatta di equilibri. Serve una riconsiderazione di 
tutto il tema e bisogna creare le condizioni per lavorare in si-
curezza. In più occasioni, in merito alla fauna selvatica e al 
rapporto con l’uomo e l’agricoltura, Cia ha espresso la ne-
cessità di un dialogo fra tutte le parti, libero da pregiudizi e 
strumentalizzazioni, per la ricerca, seppur complicata, di un 
equilibrio difficile ma necessario.

Antonio Masi eletto presidente 
territoriale a Savignano 
sul Rubicone
SAVIGNANO SUL RUBICONE 
(Forlì-Cesena) - Il Consiglio territo-
riale di Savignano sul Rubicone ha 
eletto quale suo presidente Anto-
nio Masi. Masi, agricoltore a tem-
po pieno dal 1978, ha già ricoperto 
questo incarico precedentemente 
per due mandati. 
Da oltre 30 anni in Cia, è stato 
membro di giunte e direzioni a Ce-
sena negli anni precedenti la costituzione di Cia Romagna. È 
vicepresidente di Arpo, l’associazione regionale degli olivicol-
tori, e vicepresidente della coop agricola Prod coop. Vive a 
Borghi (Fc), dove si trova la sua azienda di 13 ettari dei quali 
il 70% coltivati a vigna e olivi e il 30% a frutteti. 
Effettua la vendita diretta in azienda e, inoltre, nel periodo 
estivo porta i suoi prodotti dalla collina al mare, partecipan-
do ai mercatini organizzati nelle località della costa. Antonio 
Masi il martedì mattina è presente nell’ufficio di Savignano sul 
Rubicone, per agevolare ulteriormente i contatti con la base 
sociale.

Per avviare un percorso virtuoso con l’obiettivo di risolvere o, 
quantomeno, attenuare il problema, occorre intervenire sulla 
Legge n. 157/92 apportando modifiche, per Cia - Agricoltori 
Italiani non più rinviabili. In primo luogo per talune specie di 
fauna selvatica occorre superare il principio della protezione 
e tutela, sostituendolo con i principi della corretta gestione ed 
equilibrio con il territorio e le attività antropiche presenti.

Va poi rivisto e rafforzato negli Ambiti territoriali di caccia (Atc) 
il ruolo degli agricoltori anche in termini di rappresentatività, 
considerato il ruolo economico ed ambientale dell’impresa 
agricola sul territorio. Va accresciuto inoltre il ruolo dell’autotu-
tela dell’agricoltore con la supervisione pubblica, sviluppando 
il principio dell’autotutela governata. A seguito degli incontri 
già avvenuti con i Prefetti, Cia Romagna intende esprimere 
loro i propri ringraziamenti per l’attenzione prestata e per l’im-
pegno assunto nel farsi interpreti delle sollecitazioni nei con-
fronti del Governo e, in particolare, del Ministero delle politi-
che agricole, alimentari, forestali e del turismo e del Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

I “Lòm a Mèrz” di Donne in 
Campo Ferrara
ARGENTA (Ferrara) - Nelle campagne, per celebrare l’arrivo 
della primavera e favorire i buoni raccolti venivano accesi dei 
fuochi propiziatori. Erano Lòm a Mèrz, una tradizione antica 
che è stata ripresa il primo marzo, nel corso di un’iniziativa 
di Donne in Campo Emilia Romagna al Museo delle Valli di 
Argenta. Un’occasione per discutere dell’impegno e della 
passione delle donne in agricoltura e delle loro scelte spesso 
difficili, con alcune rappresentanti dell’associazione: Emma 
Bolognesi, Mar-
ta Brunori e 
Luana Tampieri. 
Nel corso dell’ini-
ziativa è stato re-
alizzato anche un 
laboratorio sulla 
filiera del latte, 
in collaborazio-
ne con l’azienda 
il “Buonlatte” di 
San Bernardino 
di Lugo.
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Le piene di Enza e Secchia hanno 
lasciato danni per oltre 600 mila euro
REGGIO EMILIA - La piena che ha at-
traversato nel febbraio scorso il com-
prensorio provinciale reggiano e che 
ha ingrossato notevolmente le portate 
del torrente Enza e del fiume Secchia, 
è transitata senza generare tracimazioni 
gravi dei corsi d’ acqua naturali come è 
successo, invece, nel bolognese, ma ha 
ugualmente causato alcune criticità da 
non sottovalutare.
A seguito di una prima stima effettuata 
durante un monitoraggio capillare dello 

staff tecnico del Consorzio di bonifica 
dell’Emilia Centrale, i danni causati alle 
strutture consortili e arginali ammontano 
a oltre 500.000 euro solo a Castellarano 
e Cerezzola. 
L’area maggiormente colpita si concen-
tra soprattutto sul nodo idraulico di “Ca-
stellarano – San Michele”, in prossimità 
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I lavori sul Secchia comportano 
ritardi nel fornire acqua
Problemi anche per l’Enza

La Nazionale dei casari 
premiata in Sala Tricolore
REGGIO EMILIA - L’edizione 2018 dei World Cheese Awards 
(competizione internazionale dei formaggi) si è chiusa con 61 
medaglie, record assoluto dei diciotto anni di storia della com-
petizione internazionale.
I produttori reggiani saliti sul podio
La Latteria sociale di Roncadella è stata la più premiata dei 55 
produttori italiani di Parmigiano Reggiano che hanno parteci-
pato al World Cheese Awards 2018. 
Gli altri casari reggiani che hanno ottenuto allori sono stati: 
Antica Fattoria Scalabrini, Società agricola Dall’ Aglio, Latteria 
Garfagnolo, Caseificio Cavola, Azienda agricola grana d’ oro 
Vacche Rosse, Caseificio il Boiardo - Matilde di Canossa, Ca-
seificio Castellazzo, Caseificio Minozzo, Caseificio Milanello 
- Terre di Canossa, Latteria del Fornacione, Caseificio Allegro, 
Latteria San Giovanni della Fossa, Latteria La Grande, Lat-
teria Nuova, Latteria Barchessone, Latteria San Giovanni di 
Querciola, Latteria Villa Curta, Latteria Due Madonne, Fattoria 
Fiori, Fondo Passioncella.

La Domenichini lascia la segreteria 
reggiana del Consorzio del Parmigiano
REGGIO EMILIA – Si è chiuso da poco (a fine febbra-
io) l’ultimo giorno di lavoro di Loretta Domenichini alla 
guida della segreteria reggiana del Consorzio del Par-
migiano Reggiano. 
Non lascia l’ente consortile, nel quale lavora dal 1983, 
ma sarà sollevata da alcune delle numerose incombenze 
che ha egregiamente svolto in questi decenni; resterà a 
disposizione della direzione.
Originaria di Leguigno di Casina, la Domenichini ha co-
nosciuto fin da giovane le fatiche di coloro che lavorano nei caseifici ed ha cerca-
to di sostenerli nel Consorzio di tutela del prodotto caseario. 
In questi lustri è stata affiancata da decine di colleghi ed ha collaborato con vari 
direttori e presidenti. Corale il loro apprezzamento per lo slancio e la dedizio-
ne che hanno caratterizzato il suo impegno, pronta a dare consigli e raccogliere 
suggerimenti. In questo cammino è stata affiancata dal marito Renato Giudici, un 
maestro nella “battitura” e nel “taglio” delle forme. 
Non sono mai mancati alle iniziative pubbliche dove si presenta il “Re dei for-
maggi”.

della nuova centrale idroelettrica, dove 
l’argine che separa il letto del Secchia 
dall’invaso irriguo è stato eroso in modo 
significativo dalla forza dell’acqua. 
I detriti, portati a valle dai flussi, si sono 
accumulati in grande quantità proprio 
sulle paratoie di fondo della Traversa 
stessa e contestualmente anche sulle 
chiaviche di presa della risorsa idrica.
Ulteriori danni, anche se di entità legger-
mente inferiore, si sono registrati sulla 
traversa di Cerezzola sull’Enza. In tut-
to la conta dei danni si aggira intorno ai 
650.000 euro.
I lavori di ripristino successivamente 
messi in atto dal Consorzio, hanno cau-
sato un ritardo nell’erogazione dell’ac-
qua dal canale di Secchia, quest’anno 
eccezionalmente già richiesta da feb-
braio, per poter irrigare i campi in fun-
zione delle lavorazioni primaverili da 
effettuare.

http://www.automorosuzzara.it
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Terreni a rischio per il cuneo salino: 
la politica trovi una soluzione 

reggio emilia

FERRARA - I millimetri di pioggia caduti in questi giorni, dopo 
i lunghi mesi caratterizzati da una scarsità di precipitazione 
allarmante, non risolvono i problemi della scarsità di acqua 
dolce per l’irrigazione e nemmeno dell’aumento della salinità 
dei terreni, provocata dal risalire dell’acqua di mare lungo il 
Delta del Po, quando la portata è troppo bassa. Cia – Agri-
coltori Italiani Ferrara è preoccupata per un problema che si 
trascina ormai da trent’anni, capace di provocare danni ingen-
ti alle colture e mettere in ginocchio l’economia agricola del 
territorio. Secondo i dati del Consorzio di bonifica pianura di 
Ferrara, infatti, da novembre a marzo sono caduti 146 mm di 
pioggia, sostanzialmente la metà della media del periodo che 
è di 240, mentre se si guarda solo il primo quadrimestre del 
2019 la situazione è ancora più tragica, perché siamo a 67 
mm contro i 174 di media. 
“Siamo arrivati a un punto tale di esasperazione - spiega Ste-
fano Calderoni – presidente provinciale di Cia Ferrara – che 
non importa più quale opera verrà realizzata per risolvere il 
problema del “cuneo salino” e preservare l’acqua dolce. Basta 
che qualcosa si faccia e in fretta, perché decine di migliaia di 
ettari sono a rischio. È dagli anni ’90 che se ne parla e ora sia-
mo arrivati al limite e la politica deve intervenire, o assumersi 
la responsabilità di condannare un intero territorio. Vorremmo 
che gli amministratori a tutti i livelli la considerassero una que-
stione ambientale prioritaria, perché le aziende agricole sono 
stanche di vedere la loro capacità di reddito continuamente 

minacciata da questo fenomeno. Una salinità dell’acqua che 
supera l’1,5-2%, infatti, rende dannoso irrigare le colture e 
provoca la salinizzazione delle falde, altro fenomeno certa-
mente preoccupante per l’intero ecosistema ambientale.
Siamo consapevoli che la creazione di bacini idrici nel Delta 
che impedirebbero all’acqua di mare di risalire lungo il fiume 
– continua Calderoni - sarebbe un’opera efficace ma delicata, 
perché non si deve alterare il microclima del fiume. Ma altre 
soluzioni possibili ci sono e sono state già analizzate. Penso, 
ad esempio, alle barriere antisale, testate dal 1985 al 1987 sul 
Po di Gnocca del Delta e poi sul canale di Taglio in Veneto, 
che si sono dimostrate efficaci. Queste barriere mobili – che 
non bloccherebbero completamente l’alveo del fiume -  ga-
rantirebbero il regolare deflusso delle acque, la navigazione, il 
flusso migratorio delle specie ittiche e quindi risponderebbero 
a tutte le esigenze ambientali, agronomiche ed economiche, 
non avendo alcun effetto sulla pesca. Ma non è nostro compi-
to – conclude Calderoni – entrare nel merito tecnico rispetto al 
tipo di intervento da realizzare, anche se siamo naturalmente 
disponibili a un confronto. Sono i politici che devono trova-
re una soluzione efficace e al più presto possibile, perché il 
problema non può essere ancora ignorato. Il rischio, infatti, è 
che i cambiamenti climatici che stanno rendendo non solo le 
estati ma anche gli inverni sempre più secchi, finiscano per 
portare gli agricoltori ad abbandonare alcune zone del nostro 
territorio perché improduttive”.

Sciocchezze in giallo
Il protagonismo mediatico di Coldiretti la porta – pur di apparire – a diffondere ‘leggende’ sulla nostra agricoltura, che spesso 
hanno ben poco fondamento nella realtà. Una di queste è l’arrivo di legioni di giovani che si dedicherebbero all’agricoltura. È 
successo di recente sulla stampa reggiana, riporto quindi quanto ho scritto ad un quotidiano e ad un altro online, come replica.

Egr. direttore,
Leggo l’articolo che (Nome testata) ha dedicato il 23 febbraio scorso alle imprese giovanili in agricoltura con il titolo 
“L’agricoltura ora è glam: nel reggiano quasi seimila aziende giovanili”, con dati e commenti forniti da Coldiretti. Dati e 
commenti sballati, per sostenere la fake che in agricoltura ci sia un fiorire di aziende giovani, di cui invero si vede qualche 
traccia ma non certo un’esplosione come continua a dire la confederazione gialla.
Venendo ai dati citati nell’articolo, vi si dice “La Camera di commercio di Reggio Emilia registra 5.763 imprese giovanili attive 
in agricoltura a fine 2018” con relativi commenti trionfalistici del direttore di tale organizzazione. Magari! ma purtroppo il 
dato è completamente sballato, dato che la Cciaa di Reggio a fine 2018 registra 6.052 unità attive in agricoltura, nell’intera 
agricoltura della provincia! Quindi secondo i dati pubblicati, quasi tutte le imprese agricole sarebbero condotte da giovani.
In realtà, queste sono 245, mentre le 5.763 citate sono le “altre” imprese agricole, cioè quelle non giovanili. Dati verificabili da 
comunicato Cciaa di Reggio di fine gennaio 2019 e dalla banca dati di Unioncamere nazionale.
Tanto le scrivo per dare un senso più esatto alla realtà della nostra agricoltura, maltrattata anche da comunicati insensati a 
commento di dati sballati.
Cordialmente.

Un errore non da poco, in una realtà che secondo i dati della Camera, presenta invece un basso numero di aziende condotte da 
giovani! L’errore può certo capitare, quel che non dovrebbe capitare è che il massimo dirigente di un’associazione commenti 
trionfalmente dei dati completamente sballati, dimostrando così di non avere la minima idea della consistenza di un’agricoltura 
che dovrebbe rappresentare e tutelare.

Gianni Verzelloni
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Cimice asiatica: l’impiego dei ‘nemici’ naturali per contrastarla funziona

Lettere al direttore

Pulcini sacrificati
Gentile Direttore,
ho letto con sgomento la notizia (a pagina 8 
di Agrimpresa di febbraio ndr) della vostra 
bella pubblicazione in cui si afferma che i 
pulcini maschi negli allevamenti vengono triturati vivi.
Mi sembra una cosa immorale. Anche il diritto deve 
rispecchiare la morale a volte.
Possibile che questa pratica sia diffusa anche in Italia? 
Dobbiamo aspettare che dalla Germania arrivi il nuovo 
metodo per sopprimere almeno le uova? Ma quanto costa? 
E le nostre aziende possono permetterselo economicamente? 
Com’è la questione?
Le chiedo gentilmente di farmi sapere i dettagli di questa 
problematica.

Daniele Morelli

Gentile Morelli, la pratica della soppressione dei pulcini 
maschi è effettivamente cruenta, anche se rientra tra i metodi 
ammessi dall’Unione europea che suggerisce agli allevamenti 
di adottare una ‘procedura in grado di assicurare una morte 
rapida’. Prima della ‘industrializzazione’ del settore i pulcini 
maschi erano destinati a diventare polli da carne, ma ora è un 
processo produttivo diventato antieconomico. 
Tuttavia la ricerca sta cercando di mettere a punto incubatrici 
in grado di determinare il sesso degli embrioni, mentre c’è 
chi ha sviluppato una razza di polli a duplice attitudine: i 
pulcini maschi allevati per la carne mentre le femmine per 
diventare ovaiole.  
Questo è lo stato dell’arte, anche se alcuni Paesi membri 
stanno facendo richieste all’Ue di intervenire su questo 
delicato tema.

Claudio Ferri 

Cibo ancora commestibile? 
Te lo dice lo scanner
Maurizio Del Vecchio

Solo in Baviera, ogni anno, 1,3 milioni di tonnellate di 
cibo ancora commestibile finiscono inutilmente nella 
spazzatura. E così gli ingegnosi tedeschi hanno ide-
ato, pro consumatori e operatori di supermercati, un 
piccolo scanner per rilevare la commestibilità di pro-
dotti destinati ai rifiuti. Ci informa il portale tedesco 
“Fraunhofer losb”. 

Molti alimenti ancora consumabili finiscono nella spaz-
zatura. Un piccolo scanner per alimenti potrebbe aiu-
tare ad evitare inutili sprechi alimentari. Lo scanner 
portatile consentirà in futuro ai consumatori e agli 
operatori dei supermercati di verificare se un determi-
nato prodotto è o meno avariato. Il dispositivo tasca-
bile utilizza la misurazione a infrarossi per determinare 
il livello di maturazione e la durata di conservazione 
di frutta, verdura e Co. E visualizza i risultati tramite 
un’applicazione. Il sistema, disponibile sotto forma di 
prototipo, è stato sviluppato dai ricercatori di Fraunho-
fer, con alcuni partner, per conto del Ministero bava-
rese dell’alimentazione, dell’agricoltura e delle foreste.
Secondo uno studio dell’organizzazione ambientalista 
Wwf Germania, ogni anno in Germania vengono getta-
te via 10 milioni di tonnellate di cibo ancora commesti-
bile. Il dispositivo tascabile ha un prezzo contenuto, ed 
è stato progettato per rilevare la freschezza di alimenti 
sia confezionati che sfusi. Il cuore dello scanner mobile 
è costituito da un sensore vicino infrarosso (Nir), che 
misura il grado di maturazione del cibo e determina 
quanti e quali componenti contiene.
Nei primi mesi del 2019 il dispositivo verrà testato nei 
supermercati e verrà valutato quanto i consumatori  
siano disposti ad utilizzarlo.

Segue da pag. 5 - In particolare esemplari di T. 
japonicus sono stati trovati in Lombardia e in 
Piemonte ed esemplari di Trissolcus mitsukurii 
sono stati trovati in Friuli Venezia Giulia e in Alto 
Adige. 
È noto che entrambe le specie, originarie del 
continente asiatico, sono nelle loro aree di origi-
ne tra i più efficaci agenti di controllo naturale 
della cimice asiatica ed in particolare T. japonicus 
arriva a devitalizzarne fino al 90% delle uova. 
Sebbene il successo di questi parassitoidi in un 
ambiente diverso rispetto a quello di origine non 
sia scontato, è certo che nel tempo la loro azione 
di parassitizzazione sommata a quella dei paras-
sitoidi e dei predatori autoctoni potrà contribuire 
a limitare anche nei nostri ambienti le popolazioni 
di H. halys mitigandone, almeno parzialmente, 
gli effetti negativi sulle colture. Questi ritrova-
menti non consentono, almeno per il momento, di 
agevolarne la diffusione su tutto il territorio (ad 
esempio attraverso rilasci propagativi). Le due 
specie, nonostante siano state trovate in cam-

po, sono tuttora considerate esotiche e in Italia 
l’introduzione o la reintroduzione di organismi 
esotici è vietata dal DPR 8 settembre 1997 N. 357. 
Attualmente non è possibile prevedere quando e 
se sarà possibile superare questo divieto. In ogni 
caso è ipotizzabile che prima di arrivare a nuove 
decisioni saranno necessari alcuni anni di lavoro 
per raccogliere informazioni sulla reale diffusio-
ne di questi insetti sul territorio nazionale e per 
valutarne i possibili effetti negativi sull’ambiente. 
Trattandosi infatti di parassitoidi generalisti, cioè 
in grado di attaccare anche altre specie di insetti, 
potrebbero avere un effetto negativo sugli insetti 
utili naturalmente presenti nel nostro territorio. 
In conclusione la speranza riposta nei parassitoi-
di, che fino a qualche anno fa sembrava un mi-
raggio appare oggi più vicina. È però importante 
sottolineare che solo le evidenze di campo potran-
no confermare l’efficacia del controllo naturale e 
che attualmente sarebbe azzardato fare ipotesi 
sulla loro reale applicabilità in campo.

Consorzio fitosanitario di Modena
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Le pensioni dopo il ‘Decretone’
Corrado Fusai

Da “Quota 100” a “Opzione Donna”, per l’Anticipata sono 4 le possibilità 

me domande è scaduto 
lo scorso 31 marzo, ma 
si possono presentare 
anche entro il 30 no-
vembre.
Chi volesse accedere 
alla pensione anticipata 
“precoci”, non può svolge-
re alcuna attività lavorativa, 
da dipendente o da autonomo, 
sino alla data in cui si maturano i 
requisiti per la Pensione Anticipata ordinaria.

Quota 100
Questa nuova uscita pensionistica è stata prevista 
solo nel caso di requisiti maturati dal 2019 al 2021 
compresi, ed ha carattere sperimentale.
Sia per i lavoratori dipendenti che autonomi è neces-
sario aver compiuto 62 anni di età e aver maturato 
38 anni di contributi (di cui almeno 35 escludendo 
periodi di disoccupazione e malattia). Chi ha matu-
rato questi requisiti entro il 31 dicembre 2018 po-
trà accedere alla pensione dal 1° aprile. Chi matura 
successivamente, dovrà attendere l’apertura della 
finestra trimestrale se si tratta di dipendenti privati 
o di lavoratori autonomi. I dipendenti pubblici hanno 
invece finestre semestrali e inframensili e potranno 
accedere alla pensione non prima del mese di agosto 
2019. È comunque necessario presentare la domanda 
di pensione.
Si può accedere a “quota 100” anche cumulando i 
contributi versati in più fondi o gestioni, nonché 
nell’ambito della Gestione Separata Inps.
La pensione quota 100 non è cumulabile, a far data 
dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino 
alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pen-
sione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente 
o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro 
autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi 
annui. Mancano ancora indicazioni precise, per i lavo-
ratori autonomi, circa l’eventuale obbligo di chiusura 
della Partita Iva e di cancellazione dagli elenchi.

Opzione Donna
Questa possibilità è limitata alle sole donne che hanno 
perfezionato i requisiti richiesti entro il 31 dicembre 
2018. Se la pensione è liquidata a carico di un fondo 
di dipendenti, occorre aver compiuto 58 anni di età 
e aver maturato 35 anni di contributi. L’età richiesta 
sale a 59 se si tratta di lavoratrici autonome.
Per accedere alla pensione occorre attendere l’aper-
tura delle finestre: 12 mesi per i dipendenti, 18 mesi 
per le lavoratrici autonome.
Da considerare che questa pensione è calcolata in-
teramente con il sistema contributivo che, a secon-
da dei casi, può produrre un importo 
ridotto fino al 35% rispetto al calcolo 
misto o retributivo.

Nessuna novità per le pensioni di vecchiaia
Scriviamo quando il cosiddetto “decretone” è anco-
ra in discussione in Parlamento per la conversione in 
legge. Qualche modifica finale potrebbe quindi esser-
ci. Vediamo ad oggi quali sono le uscite pensionisti-
che per il 2019 e anni successivi, limitatamente a chi 
aveva versato anche 1 solo contributo alla data del 
31/12/1995.
Nulla è cambiato per le pensioni di vecchiaia: in ge-
nerale, è necessario aver maturato 20 anni di contri-
buti e compiere l’età pensionabile che, per il biennio 
2019-2020 è pari a 67 anni sia per le donne che per 
gli uomini.
Trattiamo quindi le sole pensioni anticipate, per le 
quali sono ben 4 le possibilità ora previste.

Anticipata “Ordinaria”
La prima possibilità è quella “ordinaria”: a prescinde-
re dall’età anagrafica, nel periodo 2019-2026 le don-
ne potranno accedere alla pensione con 41 anni e 10 
mesi di contributi, gli uomini con 42 anni e 10 mesi. 
Di questi contributi ve ne debbono essere almeno 35 
anni senza conteggiare periodi di disoccupazione e 
malattia. La pensione decorre dopo che si è aperta la 
finestra di 3 mesi e, comunque, non saranno possibili 
decorrenze antecedenti la data del 1° aprile 2019.

Anticipata “Precoci”
Il requisito contributivo per l’accesso alla Pensione 
Anticipata, è fissato in via agevolata a 41 anni di con-
tributi ambosessi per il periodo dal 2019 al 2026 a 
favore di chi, avendo versato almeno 1 anno di lavoro 
effettivo prima del compimento del 19° anno di età, 
rientra in una delle seguenti categorie:
a) stato di disoccupazione a seguito di cessazione del 
rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per 
giusta causa o risoluzione consensuale, e che abbiano 
concluso integralmente la prestazione per la disoccu-
pazione loro spettante da almeno 3 mesi;
b) lavoratori dipendenti ed autonomi, che assistono, 
al momento della richiesta, da almeno 6 mesi il co-
niuge o un parente di primo grado convivente con 
handicap in situazione di gravità;
c) lavoratori dipendenti ed autonomi, che hanno una 
riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle 
competenti commissioni per il riconoscimento dell’in-
validità civile, superiore o uguale al 74%;
d) sono lavoratori dipendenti che svolgono o da 7 anni 
negli ultimi 10, oppure da 6 anni negli ultimi 7 atti-
vità lavorative “gravose” (per le quali è richiesto un 
impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso 
e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo); 
i lavori “gravosi” sono indicati in un apposito elenco, 
tra cui rientrano anche gli operai dell’agricoltura, della 
zootecnia e della pesca.
Il procedimento per l’accesso a questa pensione è un 
po’ più complesso, dovendo prima richiedere il rico-
noscimento dei requisiti richiesti. Il termine per le pri-
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Impianti di refrigerazione e 
condizionamento: va fatta la 
dichiarazione dei gas fluorurati
P.P.

I possessori di apparecchiature fisse di refrigerazione, 
condizionamento, pompe di calore e sistemi fissi di prote-
zione antincendio contenenti almeno 3 Kg di gas fluorura-
to ad effetto serra, devono dichiarare entro il prossimo 31 
maggio le quantità di gas emesse relativamente all’anno 
2018. È obbligatorio l’inserimento dei quantitativi di gas 
in carica, aggiunti o recuperati e smaltiti.

Trattandosi di una dichiarazione particolare che richiede 
specifiche conoscenze (tipo e quantitativo di gas) è op-
portuno che i produttori interessati che possiedono cel-
le frigorifere che eccedono il quantitativo di 3 Kg di gas 
fluorurato (ad esempio per il latte o per la conservazione 
dell’ortofrutta), si rivolgano alle ditte che effettuano la 
manutenzione per ottenere le necessarie informazioni ed 
eventualmente presentare la dovuta dichiarazione.
Gli interessati possono compilare e trasmettere la dichia-
razione denominata “Dichiarazione F-gas” on-line colle-
gandosi al sito http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-
ispra/fgas

Saperi e saperi degli asparagi nostrani: storia già di 2000 anni fa
Primavera: tornano gli asparagi. Non dal Perù, ma dalla nostra terra, anticamente vocata anche a questo saporoso 
ortaggio. Ragion per cui, insieme a Tugnazz, abbiamo deciso, la domenica, di smettere di fare “i coccali da marina” (i 
gabbiani) nei tavolini all’aperto sul bar del corso, a rimirare le belle donne di passo. Meglio tornare a caccia di primi-
zie dalle nostre parti, a rifornirsi di rustiche bontà direttamente dagli agricoltori specialisti in queste colture. 
Un privilegio che gli amici di città metropolitane ci invidiano: quello di far la spesa direttamente dai produttori, ottimi 
prodotti con tanto di scontrino, con risparmi almeno del 40% rispetto ai prezzi sulle bancarelle o nei supermercati, 
causa gli inevitabili rincari dovuti a vari passaggi, forse troppi, delle transazioni commerciali. Nella fattispecie parlia-
mo di asparagi, prodotto della terra buono e caro. Era nei giorni poco avanti a San Giuseppe, 19 marzo 
(appuntamento fatidico per l’agricoltura primaverile) quando abbiamo fatto buona spesa di ottimi mazzi 
di asparagi, con buona scelta tra diverse varietà quanto a pezzatura e turrioni, cioè le gustose cime. 
Per comodità di viaggio noi, cesenati, eravamo a un tiro di schioppo, tra Calisese e Longiano, terre pro-
pizie, come altre nella nostra regione: basti pensare agli asparagi verdi di Altedo (Igp), specialità del 
bolognese. Già 2000 anni fa gli asparagi emiliano-romagnoli, coltivati e non selvatici, erano rinomati: lo 
racconta Plinio (Storia Naturale, libro XIX, capitolo 54  e 150, in ogni biblioteca) che elogia, con dettagli 
circa la loro laboriosa coltivazione, gli asparagi degli orti di Ravenna: la denominazione di origine control-
lata la conoscevano già gli antichi romani, nostri avi. Saperi e sapori, stessa cosa.

Il Passator cortese

Produzione di rifiuti: Mud 
2019 da presentare 
entro il 22 giugno
Piero Peri

Il prossimo 22 giugno è il termine ultimo di 
presentazione del Mud (Modello unico di di-
chiarazione ambientale) che deve essere pre-
sentato dai produttori iniziali di rifiuti pericolosi 
e da tutti i produttori iniziali di rifiuti non peri-
colosi con più di 10 dipendenti. La Legge 28 di-
cembre 2015 prevede che le imprese agricole 
(di cui all’articolo 2135 del codice civile), assol-
vano all’obbligo di presentazione del modello 
unico di dichiarazione ambientale attraverso la 
compilazione e conservazione, in ordine crono-
logico, dei formulari di trasporto. La presenta-
zione delle comunicazioni va effettuata entro il 
22 giugno 2019, con riferimento all’anno 2018, 
da parte dei soggetti interessati che sono così 
individuati: 
- Comunicazione Rifiuti 
- Chiunque effettua a titolo professionale atti-
vità di raccolta e trasporto di rifiuti;
- Commercianti ed intermediari di rifiuti senza 
detenzione;
- Imprese ed enti che effettuano operazioni di 
recupero e smaltimento dei rifiuti;
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pe-
ricolosi;
- Imprese ed enti produttori che hanno più di 
10 dipendenti e sono produttori iniziali di ri-
fiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni in-
dustriali o artigianali e da attività di recupero 
e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla 
potabilizzazione e da altri trattamenti delle ac-
que e dalla depurazione delle acque reflue e 
da abbattimento dei fumi (così come previsto 
dall’articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g)).
Sul sito di Ecocerved è possibile scaricare la 
nuova modulistica e le relative istruzioni per la 
compilazione e presentazione.

http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas
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BOLOGNA
VENDO terreno seminativo ha. 240,00 a 
Zola Predosa. Per info Stefano tel. 347-
2579738.
VENDESI mostatrice per uva a cardano 
e motore elettrico con pompa di man-
data, euro 500 trattabili; miete e lega 
per frumento anni ’50 marca Laverda. 
Euro 1.000 trattabili. Tel. al 333-7635181.
VENDO spandi letame Jolly della ditta 
RenMark portato ai tre punti autocari-
cante; telefonare Luigi 328-8720289.
VENDESI Ha 3.07.35 di terreno agricolo 
sito in Granarolo dell’Emilia (BO) loca-
lità Cadriano con possibilità di irriga-
zione dal Savena Abbandonato; telefo-
nare ore pasti al numero 339-7208713.
VENDO terreno agricolo recintato a San 
Giovanni in P., 15.000 mq. (a circa 1,5 
km dal centro) coltivato a vivaio con 2 
serre riscaldate di 250 mq cad.  capan-
none di 180 mq. e una vasta area ghiaia-
ta adibita a parcheggio. Presenti tutte le 
utenze. Contattare 338-5993127.
FAENZA
VENDO atomizzatore Vulcano 10 q.li, 
ventola 800 luci e portatarga, pompa 
Comet Ids 1400 ben funzionante, euro 
1.500. Tel. 392-3027551 Oscar.
FERRARA
CERCO trattori e attrezzatura agrico-
la usata per vigneto/frutteto. Tel. 328-
7045637.
VENDO attrezzatura usata rimorchio 
“Breda” portata 120 ql. con ribaltabile 
trilaterale. Rimorchio portata 70 ql. con 
ribaltabile unilaterale. Per informazioni 
telefonare al 346-0237463.
VENDO spandiletame usato marca F.lli 
Annovi specifico per vigneto/frutteto 
con turbina laterale – portata ql.25,00. 
Telefonare 340-5722812.
IMOLA
VENDO pali precompressi 8x8 e brac-
cetti per GDC traliccio e tubolare usati 
in buono stato. Marca Valente. Tel. 370-
1307274 oppure mail acasta72@gmail.
com.
MODENA
VENDESI azienda agricola in zona e 
limitrofa a Pavullo nel Frignano. Zona 
redditizia per la produzione di parmi-
giano reggiano. Immobili ad uso re-
sidenziale e locali adibiti alle attività 
dell’azienda, stalla e locali annessi, 
bosco, castagneto e terreni seminativi. 
Ideale anche per agriturismo, in po-
sizione panoramica, di facile accesso 
anche per i mezzi. Trattativa riservata. 
Per info azagrilunarossa@gmail.com o 
3312954550
VENDO pompa per irrigazione tipo Ca-
prari Mac D2-50 con pescante nuovo e 
4 irrigatori. Totalmente funzionante. Lu-

tutti gli annunci su www.agrimpresaonline.itMercato delle occasioni
ciano 339-7220160.
VENDO terreno agricolo di 1.5 ettari di 
cui 1 ettaro con vigneto, con capannone 
agricolo di 90 mq tutto a norma e con 
forza motrice (380 V), con annesso rico-
vero foraggi di 30 mq, a Carpi (MO) in 
frazione Budrione, in Via dei Grilli, fron-
te strada. Per info tel- 349-8916873.
PARMA
VENDO pompa idropulitrice a cardano 
per lavaggio allevamenti 200 bar 60 litri 
al minuto con 50 metri di tubo. Info Da-
vide 348-2625763.
VENDO PULIVAPOR 200 Bar, 21 litri mi-
nuto, 10 Hp, come nuovo completo di 
accessori. Info Davide 348-2625763
VENDESI terreno agricolo in Castione 
di Traversetolo, biolche parmigiane 6 
circa. Pianeggiante, sistemato, libero, 
confinante con provinciale. Cell. 338-
9362978.
VENDO spazzatrice rotante idraulica da 
collegare al trattore, per avvicinamento 
in greppia. Info 348-2625763.
PIACENZA
VENDO dischiera 3 mt, rullo compat-
tatore chiusura idraulica Chembrig 4,5 
mt, taglia rive. Info 349-6764430.
RAvENNA
VENDO trattore Fiat 570 con cabina 
ruote strette e normali; trattore Same 
Minitauro DT con telaio di protezione; 
semovente per diserbi botte da 8Q bar-
re 12m; aratro reversibile adatto per ca-
valli 70-100; seminatrice per grano/ma-
dica/piselli; seminatrice per bietole/
sorgo/soia... e altro. Tel. 338-5257778.
VENDO trattore a 4 RM tipo New Hol-
land F.115; trattore Fiat 230 cv.30 ruote 
larghe e strette; aratro portato bivome-
re fuorisolco marca CMA modello BP04 
F (seminuovo); rotolone Ocmis tubo 
dm 100 con tutti gli accessori; girotiller 
marca Pecoraro di m. 3; estirpatore di 
m. 280; fresa interfilare Bonfiglioli; boc-
cetta per drenaggio terreno. Tel. 347-
5932282.
CERCO azienda con vigneto e capan-
none x attrezzi, zone varie: Cotignola, 
Lugo, Bagnacavallo e dintorni. Tel. 392-
3027551.
VENDO macchina (Barlotti) cava cipol-
la; macchina raccolta fagiolini; muletto; 
ruote strette nuove per Fiat 45/60. Con-
tattare 339-4797033.
REGGIO EMILIA
VENDESI in Appennino Reggiano co-
mune Casina azienda agricola zootec-
nica con stalla per 60 capi bovini con 
impianto latte, n. 2 fienili, casa colonica 
(da ristrutturare), terreno seminativo ha 
17 e boschivo ha 15. Per contatti tel. Cia 
zona Reggio Emilia.
VENDESI per cessata attività azienda 

zootecnica: impianto fisso trasporto lat-
te (da 24 capi bovini) marca Westfalia; 
refrigeratore da 5 ql.; silos auto alimen-
tatore marca Almec. Prezzo da concor-
dare tel. 0522-81830.
VENDESI escavatore marca 337 BOB 
Cat in buon stato. Cell. 338-1065053.
VENDO Fiat Allis hp 220 con libretto, 
cabina originale, lama buldozer, aratro 
Ermo con sollevatore e carrello omolo-
gato agricolo, portata 250 q.li e assi. Per 
info 339-2937152 / 0522-820335.
RIMINI
VENDO rullo da trainare zincato lungo 2 
m con gabbie in ferro (zingato). Prezzo 
da concordare, tel. 338-9687061.
AFFITTASI 7 ettari di cui 5 coltivati a 
frutta. Impianto di irrigazione, situato 
vicino ad un fiume. Possibilità di ave-
re mezzi per la coltivazione. Tel. 333-
9340351.

DIVISIONE AGRICOLTURA

http://www.immobiliaresanpietro.it
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Quotazioni dei principali prodotti agricoli dell’Emilia Romagna

FORAGGI E PAGLIA
Bologna
 euro min max
Erba medica di pianura 1a qualità
1° taglio in cascina (in rotoballe) 11.50 14.00
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 10.00 10.50
Paglia di frumento pressata in balloni 11.00 11.50
Paglia di orzo pressata in rotoballe 10.00 10.50
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 9.50 10.50

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

CEREALI
Bologna
FRUMEnTo TEnERo DI PRoDUzIonE nAzIonALE
 euro min max
N. 1 22.30 22.50
N. 2 21.80 22.20
N. 3 21.50 21.90

FRUMEnTo DURo DI PRoDUzIonE nAzIonALE
 euro min max
Fino 22.00 22.40
Buono mercantile 20.90 21.30

CEREALI MInoRI
 euro min max
Avena rossa n.q. n.q.
Orzo nazionale - p.s. 62/64 20.70 21.00
Orzo estero (nazionalizzato) 20.70 21.90

GRAnoTURCo
 euro min max
Nazionale comune 18.00 18.20
Farina di granoturco integrale 19.90 20.10

I prezzi di riferimento dell’or-
tofrutta biologica provengo-
no dall’ultimo aggiornamento 
dell’apposita sezione della Bor-
sa merci di Bologna.
Si riferiscono a prodotto confor-
me Reg. Cee 2092/91 etichettato; 
prezzi per merce lavorata e con-
fezionata a norma Cee di prima 
qualità, franco grossista e di pro-
venienza varia nazionale, quando 
non sia specificata la provenien-
za regionale (ER).

BEstIAME sUINO
Reggio Emilia, Modena e Parma

DA ALLEVAMEnTo DA MACELLo PESo VIVo
da 15 kg euro 4.45 da 115 a 130 kg euro 0.90
da 25 kg euro 3.08 da 130 a 144 kg euro 0.92
da 30 kg euro 2.70 da 144 a 152 kg euro 0.95
da 40 kg euro 2.23 da 152 a 160 kg euro 0.98
da 50 kg euro 1.89 da 176 a 180 kg euro 0.97
   oltre 185 kg euro 0.94
Magri da macelleria
da 90 a 115 kg 0.89
Scrofe da macello 0.43

Carni suine fresche
Coppa fresca kg 2,5 e oltre 3.87
Spalla fresca (disossata e sgrassata) 2.61

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

BEstIAME BOvINO
Modena
 euro min max
VITELLI DA MACELLO
Razze e incroci da carne 5.65 5.95
Pezzati neri incroci 2a qualità 5.10 5.40
Pezzati neri nazionali 4.85 5.05
VITELLONI DA MACELLO
Limousine 2.75 2.79
Charolaise ed incroci francesi 2.56 2.61
Incroci nazionali 1a qualità 2.39 2.49
Simmenthal ed altri pezzati rossi 2.09 2.15
VITELLONI FEMMINE DA MACELLO
Limousine 2.90 3.00
Charolaise 2.61 2.68
Razze pezzate nere 1.36 1.51
VITELLI DA ALLEVAMENTO E DA RIPRODUZIONE
Baliotti razze pregiate carne-extra 4.59 5.15
Baliotti razze pregiate carne 2.93 3.60
Pezzati neri 1a qualità extra 1.65 1.95

ORtOFRUttA
Bologna
 euro min max
Kiwi 70+ in bins 0.82 0.87
Mele Fuji 70+ 0.45 0.52

ORtAGGI BIOLOGICI
Bologna
 euro min max
Aglio secco (sfuso casse 10 kg) 5.90 6.10
Carote (casse da 10 kg) 1.80 1.90
Cipolla dorata 60/80 (casse) 1.75 1.85
Patate (casse 10 kg) 1.45 1.65
Pomodoro ciliegino (vaschette 500 gr) 2.50 3.50
Zucche (casse) 1.50 1.70

FRUttA BIOLOGICA
Bologna
 euro min max
Banane (cartoni da 18 kg) 2.00 2.35
Limoni 58/67 (casse da 10 kg) 2.00 2.40
Mele Gala 70+ (casse 13 kg) 2.30 2.50
Pere Conference cal. 60+ (casse) 1.90 2.10

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

ORtAGGI
Forlì-Cesena
 euro min max
Bietole da costa (serra) 0.45 0.50
Spinaci lisci (pieno campo ) 1.10 1.20

PARMIGIANO REGGIANO
LISTIno PARMAREGGIo E GRAnTERRE 
DEL 18/3/2019 quotazioni in euro
Bollettini Cciaa prodotto
  min max
Modena P.R. 12 mesi 11.00 11.20
Lunedì P.R. 18 mesi 12.20 12.75
18-3-2019 P.R. 24 mesi 12.90 13.60
 P.R. 30 mesi 13.80 14.80
 Zangolato di creme 1.70
Reggio Emilia P.R. 30 mesi e oltre 13.65 14.05
Martedì P.R. 24 mesi e oltre 12.65 13.15
12-3-2019 P.R. 18 mesi e oltre 11.90 12.35
 P.R. 12 mesi e oltre 10.90 11.00
 Zangolato di creme 1.67
Parma P.R. 24 mesi e oltre 12.85 13.35
Mercoledì P.R. 12 mesi e oltre 10.90 11.15
15-3-2019 Zangolato di creme 1.67

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 €

www.agriaffaires.pro/it/agroalex


                              in collaborazione con 

LE RIVENDITE IN ELENCO 
organizza LA GIORNATA DEL PULCINO

• BOLOGNA
  CASP SASSO MARCONI  051 841224
   CASP CASTIGLIONE DEI PEPOLI 0534 92236
  GEOCENTRO SAN MATTEO DELLA DECIMA 051 6825210
   GEOCENTRO CRESPELLANO 051 6720044
  GEOVITA GRANAROLO EMILIA 051 760134
   GEOVITA CALDERARA DI RENO 051 722121
  PROGETTO TERRA MOLINELLA 051 881453

• MANTOVA
  GEOFARM Z.I. GERBOLINA VIADANA 0375 781107

• MODENA

 AGRINOVA Srl BOMPORTO  059 819143  
  AGRIZOO Srl CAVEZZO 0535 46853
  AGRIZOO Srl S.FELICE S/PANARO 0535 83005
  AGRIZOO Srl MIRANDOLA 0535 22335
   AGRIZOO Srl NOVI 059 670343
  EMMEBI AGROTECNICA Snc SOLIERA 059 566838 
  M.M. di Manni di Manni Roberto e C. NONANTOLA 059 54901 
   M.M. di Manni di Manni Roberto e C. VIGNOLA 059 763204
  EMPORIO VERDE Srl S. MARINO CARPI 059 687085

• PARMA
  AGRIVENDITA Srl MADREGOLO di Collecchio 0521 800974

• REGGIO EMILIA
  AGRI 1 Srl BIBBIANO 0522 253689
  AGRI 1 Srl PROGEO MASONE  0522 346687
  AGRIPOINT di CAGNI S. POLO D’ENZA 0522 874671
  AGRI HOBBY DAVIDE CADELBOSCO SOPRA 0522 917417
   AGRITUTTO SNC DI DAVOLI & C. 

   MONTECCHIO EMILIA  0522 865268
  AL MOLEJN di GRISENDI 
   S.GIOVANNI DELLA FOSSA 0522 657111
  ANCESCHI GIANCARLO & C Snc REGGIOLO 0522 972498
  ANTICO MULINO LA MACINA Snc TOANO 0522 809141
  GEOFARM DI DAVOLI POVIGLIO 0522 967042
  GRANAGLIE F.LLI LUGARI Snc CASALGRANDE 0522 846145
  IL MULINO DI MAESTRI MASSENZATICO 0522 950505
  IL MULINO Snc DI AGOSTINI 
   CASTELNUOVO NE’ MONTI 0522 612165
  IOTTI ERMANNO BAGNOLO IN P. 0522 951068
  SANTINI MARINO S.MARTINO IN RIO 0522 698178
  SCALTRITI ROMANO CORREGGIO 0522 692054

http://www.progeo.net



