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Bologna 
6-9 sEttEmBRE 2019
sana, il salone inter-
nazionale del biologico 
e del naturale
Bologna Fiere
Tre i temi principali di svilup-
po dell’iniziativa, la filiera ali-
mentare, la cosmesi e l’atten-
zione per uno stile di vita eco-
logico, sano e responsabile. 

PaDoVa 
26-28 sEttEmBRE 
2019
FloRmaRt, il salone 
internazionale di floro-
vivaismo, architettura 
del paesaggio e infra-
strutture
Padova Fiere
È l’occasione per conoscere 
tutto il meglio di quello che 
propone oggi il mondo del 
verde.

 gli aPPUntamEnti 

segnala gli appuntamenti agricoli alla redazione di 
Agrimpresa inviando una mail ad agrimpresa@cia.it

REnnEs (Francia) 
10-13 sEttEmBRE 
2019
space 2019 
32esima edizione della più 
importante fiera zootecnica 
per il territorio francese.
Appuntamento mondiale per 
tutti i professionisti del setto-
re della produzione animale 
bovina (latte e carne), suina, 
avicola, ovina e cunicola.

cREmona 
23-26 ottoBRE 2019
74a edizione della Fiera 
internazionale del Bovi-
no da latte
Cremona Fiere 
Uno dei principali eventi 
mondiali per la zootecnia da 
latte e un appuntamento per 
aziende e operatori profes-
sionali del settore. Convegni, 
seminari e workshop. 

Fragole e match ball

Abbiamo ancora negli occhi la recente indimentica-
bile finale di Wimbledon esaltata dai campionissimi 
del tennis Federer e Dokovic (anche i non appas-
sionati ne avranno sentito parlare). Adesso il gior-
nalista Rhys Blakely, sul quotidiano The Times, ci 
prospetta una ulteriore curiosità.

Il pubblico di Wimbledon potrebbe gustare fragole 
raccolte da robot. Il robot Rubion può trovare e sce-
gliere una fragola matura ogni cinque secondi con 
un “meccanismo di aggancio delicato”, dicono i suoi 
sviluppatori. Il dispositivo, che può raccogliere fino 
a 360 kg di frutta ogni giorno, arriva sul mercato nel 
momento in cui gli agricoltori britannici devono far 
fronte a una carenza di lavoratori. La National Far-
mers’ Union ha avvertito che una carenza di lavo-
ratori migranti potrebbe costringere gli agricoltori a 
lasciare la frutta a marcire nei campi. Questo a cau-
sa dell’incertezza dovuta alla Brexit, al crollo della 
sterlina e ad una migliore offerta di lavoro nel conti-
nente. Creare un robot con l’abilità di raccogliere le 
fragole rappresenta una vera svolta. Rubion utilizza 
sensori per rilevare le lunghezze d’onda della luce 
emessa da un frutto rosso e maturo. JoeAnthonis 
[uno dei co-fondatori di Octinion, la società che co-
struisce il macchinario] spiega che il braccio del ro-
bot possiede una “pinza dal tocco delicato” che non 
danneggia la fragola più delle dita umane. “Il nostro 
robot non ha bisogno di una pausa o di una vacanza 
e non si lamenta del tempo” - dice il dott. Anthonis 
-. I frutti lasciati a marcire e che non vengono rac-
colti per mancanza di lavoratori nelle aziende agri-
cole di tutto il mondo, sono un problema che presto 
potrà essere fronteggiato con i robot”. 

coRsi Dinamica PREsso lE sEDi 
Di moDEna E BomPoRto
Corso base di apicoltura – dal 4 novembre 2019
Il corso, della durata di 40 ore, si svolgerà presso le sedi di 
Modena e Bomporto, dal 4 novembre al 9 dicembre 2019, 
minimo 20 partecipanti.Temi trattati: la fisiologia dell’alvea-
re, i rudimenti di tecnica apistica, il controllo artificiale della 
sciamatura, la posa dei melari e la raccolta del miele, le 
cure e tecniche per le avversità dell’alveare, osservazione 
dell’apiario, le funzioni delle attrezzature e degli impianti, le 
normative di riferimento del settore apistico. 
I partecipanti devono essere addetti agricoli, ossia persone 
fisiche che in conseguenza dello svolgimento di un ruolo 
lavorativo, gestionale, tecnico o di controllo presso un’im-
presa agricola, sono registrate nell’Anagrafe delle imprese 
agricole dell’Emilia Romagna in uno dei ruoli previsti dalla 
tabella Ruoli Persone. Sono ammessi anche i dipendenti e 
coadiuvanti purchè in regola con il versamento dei contri-
buti Inps. 
La quota di iscrizione, se la domanda di sostegno avrà esi-
to positivo, sarà di euro 88,72. Iscrizioni entro il 30 ago-
sto 2019. Info Dinamica Bomporto tel. 059-7124403 email: 
l.losi@dinamica-fp.it

mailto:l.losi@dinamica-fp.it
mailto:coopcapri@coopcapri.it
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editoriale

Il ricorso alla mano d’opera per la raccolta della frutta, 
e comunque per i lavori agricoli in generale, è sempre 

più problematica e non riguarda solo il personale di 
nazionalità italiana, ma è altrettanto difficile reperire 
operai agricoli stranieri. 
Le aziende emiliano romagnole nella voce ‘costo del 
lavoro’ non possono competere con nazioni europee, 
come ad esempio la Spagna, che ha oneri sui dipendenti 
che incidono dell’11% contro il 23 di quelli italiani. 
In una annata agraria difficile come quella in corso, 
con prezzi della frutta - albicocche in primis - che non 
coprono i costi produttivi questo handicap si fa sentire 
ancora di più. Già è difficile programmare le raccolte 
a causa di una offerta di personale scarsa che non 
si limita solamente a lavoratori italiani, ma è pure 
complicato trovare disponibilità in quelli stranieri. 
Il Governo deve quindi garantire flussi migratori 
commisurati alle esigenze dell’agricoltura, proprio per 
sopperire alla mancanza di mano d’opera nazionale 
disposta a lavorare in campagna.
Ci sono poi problematiche nel fare ricorso a lavoratori 
stranieri, anche per le difficoltà nell’affrontare trasferte 
lunghe. Occorre dare loro certezze di lavoro durature, 
almeno due o tre mesi, ma non sempre le aziende sono 
in grado di garantire occupazione per un periodo lungo, 
a causa anche della volatilità dei mercati. Se un prodotto 
ha basse quotazioni l’imprenditore può anche decidere di 
interrompere la raccolta perché diventa antieconomica. 
Inoltre, mancano gli strumenti contrattuali adeguati 
e si può ipotizzare il ricorso ad agenzie interinali 
specializzate in grado di gestire personale idoneo ai 
bisogni delle imprese. 
Andrebbero anche reintrodotti i voucher, strumento che 
ha garantito una flessibilità di cui le aziende agricole 
avevano - e che tuttora hanno - bisogno. Una norma 
specifica, quindi per dare buone risposte al mondo 
agricolo. 
I costi del lavoro sono più alti in Italia rispetto ad 
altri Paesi europei con vocazione ortofrutticola come 
la Spagna: un dipendente costa 4.000 euro in meno 
all’anno solo di oneri contributivi rispetto l’Italia, quindi 
andrebbero quanto meno ‘allineati’ con altre realtà 
europee. Il tema attuale del salario minimo obbligatorio, 
poi, va affrontato con prudenza: la trattativa in questo 
campo va intrapresa solamente se si abbassano i costi 
del lavoro. L’imprenditore deve inoltre sostenere anche 
quelli legati alla formazione dei dipendenti. 

continua a pag. 18

Ritorno ai voucher 
per garantire 

flessibilità 
alle imprese

Cristiano Fini
presidente Cia Emilia Romagna
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Gli attacchi fungini sul frumento, 
causato dalle piogge intense di 

maggio, sono responsabili di una 
campagna cerealicola zoppicante, sul 
piano produttivo e qualitativo. 
A farne le spese soprattutto il grano 
duro che, oltre a perdere in qualità, 
sconta produzioni inferiori anche 
del 50%. Va meglio per il grano 
tenero che in quanto a proteine ha 
evidenziato buone performance, 
anche in quantità. Nomi come 
fusarium o grano volpato (cioè 
colpito da volpe o carie del grano 
ndr), sono patologie quest’anno 
particolarmente diffuse che rendono 
in molti casi inutilizzabili le farine 
per la produzione di pasta. Il 
‘volpato’, infatti, conferisce un colore 
giallastro alla farina, caratteristica 
merceologica che l’industria non 
ritira poiché trasmette la stessa 
sfumatura alla pasta. Il grano è 
una coltura che tutti gli anni perde 
superfici, fenomeno aggravato 
dal problema delle micotossine e 
accentuato da un clima che cambia: 
il ‘duro’, in quanto più sensibile alle 
stagioni umide, rischia di lasciar 
spazio ad altre coltivazioni. 
“Quest’anno una parte di questi 
cereali prenderanno altre 
destinazioni, specialmente quelle 
zootecniche – spiega il presidente 
dell’Ager, Associazione granaria
emiliana romagnola, Patrizio 
Chieregato -, una situazione che va 
ad incidere sulle quotazioni degli 
altri cereali, come ad esempio il 
mais. Se mangimisti trovano, infatti, 
sul mercato derrate alternative 
come il grano appunto, ad un 
prezzo competitivo, questo va a 
condizionare il listino anche del 
granoturco ed altri cereali ad uso 
zootecnico. Anche perché il mais, 
in certe annate, può presentare le 
aflatossine dannose per la salute. Per 
il mangimista – osserva Chieregato 
- è indifferente acquistare mais 
o grano perché il discrimine è il 
prezzo, mentre l’industria esige 
la qualità, oltre a grani di forza di 
cui non può fare a meno in molti 

processi produttivi”.
Riguardo al grano che presenta il 
volpato, la percentuale non deve 
superare il 6%, soglia oltre la quale i 
pastifici non ritirano il prodotto, per 
via della colorazione.
Oltre ai problemi di natura 
merceologica, sul ‘tenero’ la 
competizione è alta dove i Paesi 
dell’est europeo esportano a prezzi 
estremamente concorrenziali.
Sul frumento duro c’è chi comincia 
a sostenere che è una forzatura 

produrlo al nord. “Il clima incide 
sicuramente molto anche sulle 
caratteristiche merceologiche di 
questo cereale- rileva il direttore 
di Ager Adrea Villani – e nelle aree 
settentrionali sono migliori rispetto 
al Mezzogiorno. Va detto, tuttavia, 
che nelle regioni del nord ci sono 
maggiori rischi di contaminanti 
perché più esposto alle avversità 
atmosferiche”.
Bologna ha una tradizione sul 
grano e il prodotto si quota franco 
partenza, con l’intento di aggiungere 
valore e difendere la produzione 
locale.
Da Parma a Ravenna i frumenti 
presentano caratteristiche 
merceologiche buone, Bologna poi 
ha una lunga tradizione granaria. 

continua a pag. 12

Il grano duro del nord ha fatto flop
Claudio Ferri
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Cereali e listini trasparenti: 
gli esempi di Usa e Francia
Claudio Ferri

Oggi con un click riesci a controllare i listini delle princi-
pali Borse mondiali dei cereali. Gli strumenti informatici e 
la velocità della rete consentono di accedere quotidiana-
mente, minuto per minuto, ai prezzi di Borse come quella di 
Chicago o Parigi grazie alle diffuse dotazioni informatiche. I 
processori incrociano le transazioni di migliaia di tonnella-
te di cereali, la formazione del prezzo è trasparente ed i co-
sti di intermediazione sono contenuti. È difficile confrontare 

la Borsa di Bologna con 
giganti come il Chicago 
Board of Trade (Cbot) o 
il Matif - Marché À Terme 
International de France 
(Mercato a termine fran-
cese): altre dimensioni e 
altri volumi, ma sono re-
altà che qualche sugge-
rimento lo possono dare. 
Quando il prezzo dei ce-
reali si forma in tempo 
reale Oltreoceano, alla 
Borsa bolognese servono 
sette giorni, un’era geolo-
gica al tempo di internet 
e uno schiaffo alla traspa-
renza.

Borsa di Bologna, riferimento 
per la filiera cerealicola
BOLOGNA - Alla Borsa Merci di Bologna fanno capo più 
di 600 operatori della filiera cerealicola del territorio na-
zionale ed europeo con attività di produzione, stoccaggio 
cooperativo e privato, commercio e trading, servizi logisti-
ci, trasformazione industriale (molitoria, pastaria, olearia, 
mangimistica) ed è gestita dall’Ager, Associazione granaria 
- emiliana romagnola, in veste di Concessionaria di gestio-
ne. 
Le principali attività della Borsa sono lo studio e la redazio-
ne dei ‘contratti tipo’ di riferimento per la commercializza-
zione dei prodotti di filiera, si occupa della Camera arbi-
trale per la risoluzione delle controversie contrattuali per 
mezzo dell’arbitrato irrituale e dispone di un laboratorio 
analisi per il controllo delle caratteristiche qualitative e la 
valorizzazione dei prodotti di filiera. 
Il listino della Borsa Merci viene rilevato dal Comitato prez-
zi nominato annualmente dalla Giunta della Camera di 
commercio di Bologna ed è composto da tutte le rappre-
sentanze imprenditoriali e professionali operanti in Borsa. 
Il listino della Borsa di Bologna rappresenta il primo riferi-
mento per la filiera cerealicola nazionale ed è l’unico pre-
so a riferimento, per le quotazioni italiane dei cerali, dalla 
rilevazioni settimanali della DG Agri della Commissione 
europea. 
Il listino è pubblicato sui siti dell’Ager e della Camera e 
consultabile anche con una specifica app. Due sezioni del 
listino della Borsa Merci sono dedicate ai prodotti ortofrut-
ticoli e ai cerali biologici.

MILANO – Perché l’orzo è l’unica pianta tra le specie coltivate 
a crescere al tempo stesso in Islanda o in Lapponia, a nord del 
circolo polare artico, o in pieno campo in Tibet ad oltre 4.000 
metri di quota, ma è anche l’ultima coltura prima del deserto 
nella regione del medio-oriente, in aree con una piovosità infe-
riore a 250mm all’anno? 

La risposta – spiega in un comunicato l’Università di Milano - 
arriva dallo studio “Exome sequences and multi-environment 
field trials elucidate the genetic basis of adaptation in barley” 
realizzato dal consorzio europeo Whealbi Wheat and barley 
Legacy for Breeding Improvement, con il contributo Italiano 
dell’ateneo milanese, di Crea – Consiglio per la ricerca in agri-
coltura e l’analisi dell’economia agraria, e PTP Science Park, 
pubblicato oggi sul The Plant Journal. 
Integrando dati di una rete internazionale di campi e quelli de-
rivanti dalla sequenza parziale del genoma di circa 400 varietà 
provenienti da più di 70 paesi, i ricercatori hanno identificato 
decine di geni che controllano i meccanismi grazie ai quali la 
pianta dell’orzo “legge” le condizioni ambientali ed adatta il 
proprio ciclo vitale ai diversi ambienti. 
“Di fronte ai cambiamenti climatici in atto - afferma Luigi Catti-
velli, direttore del Centro di ricerca Genomica e Bioinformatica 
del Crea -, comprendere la straordinaria capacità di adatta-
mento dell’orzo è fondamentale per selezionare le piante da 
coltivare nei prossimi anni. Il clima cambia e l’agricoltura glo-
bale deve rispondere alla sfida con piante che cambino di con-
seguenza, per garantire i fabbisogni di cibo e di altri prodotti di 
origine agricola”. 
L’orzo naturalmente è una coltura molto diffusa in Europa, in 
tutta l’area mediterranea ed in Italia, dove è utilizzata sia per 
l’alimentazione animale sia per la produzione della birra. “La 
collezione di varietà del progetto Whealbi e i relativi dati ge-
nomici - commenta Laura Rossini del Dipartimento di Scienze 
agrarie e ambientali della Statale di Milano - rappresentano 
una risorsa unica per future ricerche sulla risposta delle piante 
agli stress. Per esempio, potranno essere impiegati per stu-
diare la resistenza alle malattie o alla ridotta disponibilità di 
acqua, così da applicare queste conoscenze per ottenere va-
rietà migliorate”.
Link: http://bit.ly/2M7ctSc

L’orzo: risorsa 
per il mondo

http://bit.ly/2M7ctSc
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DALLA REDAZIONE - La campagna cerealicola 2019 non ha 
soddisfatto pienamente i produttori, già in difficoltà per i cali 
generalizzati del settore ortofrutticolo, e nemmeno gli altri at-
tori della filiera, in particolare quella del grano duro. Colpe-
vole dei danni è, anche per i cereali, l’andamento climatico 
primaverile, che ha provocato numerosi problemi sia a livello 
produttivo che qualitativo. 
Abbiamo fatto il punto con Marco Sacchi, responsabile confe-
rimenti di Progeo Sca, che opera su un vasto areale da Bolo-
gna al mantovano, e Marco Leonardi, tecnico di Capa Colo-
gna, una delle principali cooperative cerealicole del ferrarese. 
“Nelle aree dove operiamo – spiega Sacchi – è andato bene 
da tutti i punti di vista solo l’orzo, con medie di 70-75 q/ha, 
sicuramente perché è un cereale precoce che è riuscito a ve-
getare bene in una fase precedente alle piogge di maggio. Per 
quello che riguarda il grano tenero la situazione è piuttosto 
variegata, con punte produttive estreme verso il basso o verso 
l’alto, e una media attorno ai 65 q/ha, molto scarsa per il nostro 
areale. I grani di forza, come Bologna e Rebelde, hanno man-
tenuto un buon tenore proteico, attorno al 14 e pesi specifici 
sugli 80, quindi in linea con gli standard richiesti. Molto più 
“instabili” i misti rossi, dove è risultata più evidente la forbice 
produttiva e qualitativa. Questa differenza, anche da azienda 
ad azienda, è dipesa molto dalla varietà, i più precoci sono 
stati favoriti dall’andamento climatico, ma anche dal tipo di se-
mina e dalla possibilità di effettuare concimazioni e trattamenti 
nel momento giusto, cosa non sempre possibile a causa del-
le continue precipitazioni primaverili. Se i frumenti teneri non 
hanno dato, in molti casi, grandi soddisfazioni la nota dolen-
te di questa campagna cerealicola è sicuramente il frumento 
duro. La media produttiva è davvero bassa, circa 50-55 q/ha in 
calo del 25-30% rispetto a quella degli ultimi cinque anni, fatto 
molto problematico sia per le aziende agricole che per la filiera 
della pasta. Alla mancanza di prodotto si aggiunge quello che 
è, probabilmente, il principale “nemico” di questa campagna 
cerealicola e del duro: la volpatura. Si tratta di un’alterazione 
cromatica provocata da alcuni micromiceti che colora la ca-
riosside di bruno-rosso e rende difficoltoso gestire il frumento 
per la pastificazione, perché la pasta potrebbe risultare non 
uniforme a livello di colore. 
Nessun allarme, invece, per il Don, una micotossina prodotta 
da alcune specie di Fusarium. In base alle analisi effettuate su 
tutti i campioni di frumento conferiti, il fenomeno appare conte-
nuto e le poche partite colpite sono state segregate dal resto e 
destinate a usi non alimentari”.
Anche nel ferrarese, una vasta area produttiva che va dal 

Delta del Po fino alle zone a ridosso del bolognese, le me-
die produttive non hanno soddisfatto cerealicoltori e filiera di 
trasformazione. “Da Goro a Vigarano Mainarda, come credo 
in tutta l’Emilia Romagna, hanno tenuto solo i frumenti teneri 
precoci – spiega Marco Leonardi – sia a livello di performance 
produttive che di qualità. In generale, varietà come Rebelde e 
Bologna hanno prodotto circa 70 q/ha, ma ci sono state punte 
di 80-85 per frumenti rossi come il Bandera. Discreta anche 
la qualità, con livelli proteici oltre il 13-14 punti e pesi specifici 
appena inferiori o attorno agli 80. Sono andati peggio i frumen-
ti tardivi, che hanno maggiormente subito le anomalie clima-
tiche, in particolare le basse temperature di maggio seguite 
da quelle roventi di giugno. Le varietà più diffuse nel Basso 
ferrarese, i “biscottieri” come Bagou e Bisanzio, hanno pro-
dotto appena 60-65 q/ha e hanno avuto notevoli problemi di 
qualità. Anche la nostra cooperativa ha analizzato la presenza 
del Don e devo dire che, in base ai primi risultati, sembra che 
il fenomeno rimanga a livelli contenuti. Per il duro la media 
generale è in linea con quella regionale, di appena 50q/ha, 
negli anni scorsi era sopra i 70, con cali produttivi che in alcuni 
areali hanno sfiorato il 50%. Non sono mancati diffusi problemi 
di fusariosi e di volpatura, che rischia di mandare in tilt la filiera 
della pasta italiana di qualità”. 
Il malcontento dei produttori per la raccolta di cereali si estende 
anche ai primi prezzi registrati dalla Borsa Merci di Bologna.
“Le prime quotazioni, che arrivano a 210-215 euro a tonnellata 
solo per i frumenti di forza – conclude Marco Sacchi di Progeo 
–, non sono certo soddisfacenti per le aziende agricole, so-
prattutto rispetto all’anno scorso, quando le varietà del gruppo 
2 e 3 sono arrivate tranquillamente sopra i 200 euro. Questi 
primi prezzi sono però centrati, perché l’andamento di mer-
cato è prudente visto che sempre dipende dalle produzioni a 
livello internazionale, in particolare quelle di Russia e Ucraina. 
Anche il primo prezzo del duro non soddisfa ma, a causa delle 
poche semine in Canada e negli Stati Uniti, non sono escluse 
sorprese positive che potrebbero ripagare, almeno in parte, i 
cali produttivi”.

Cereali, annata con molte zone 
d’ombra
Erika Angelini

Drastica flessione produttiva e 
problemi di qualità per il grano 
duro, va meglio per frumento 
tenero e orzo
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BOLOGNA – Nuovi invasi per 
la raccolta e l’accumulo di ac-
qua, estensione ed efficien-
tamento della rete delle con-
dotte irrigue, potenziamento 
degli impianti di derivazione e 
sollevamento. E ancora rea-
lizzazione di casse di espan-
sione sia per il contenimento 
delle piene, sia a scopo irri-
guo, sostituzione di canalette 
a cielo aperto con tubazioni 
interrate a bassa pressione; 
messa in opera di impianti fo-
tovoltaici galleggianti.
Sono solo alcuni tra i 42 pro-
getti pronti a partire che rien-
trano nel maxi-piano di inve-
stimenti da oltre 215 milioni 
di euro per il potenziamento 
e la modernizzazione delle 
infrastrutture irrigue al servi-
zio dell’agricoltura emiliano 
romagnola, frutto della colla-
borazione tra Regione e Con-
sorzi di bonifica, che sono 
anche i soggetti chiamati alla 
realizzazione della maggior 
parte degli interventi.
Il Piano, il più corposo mai 
realizzato in Emilia Roma-
gna nel settore delle opere 
di bonifica e irrigazione, che 
nel giro di qualche anno per-
metterà di aumentare la su-
perficie irrigua di circa 167 
mila ettari, può contare su 
diverse linee di finanziamen-
to nazionali e regionali per un 
totale di 204 milioni di euro, 
più la restante quota di oltre 
11 milioni di euro a carico dei 
singoli Consorzi di bonifica e 
di altri Consorzi irrigui privati. 
In totale, oltre 215 milioni di 
euro.
Le priorità del Piano sono 
due: creazione di una rete di 
bacini di piccole e medie di-
mensioni per garantire un’a-
deguata “riserva” di acqua 
da utilizzare per l’irrigazione 
dei campi in caso di grave 
e prolungata siccità, come 
purtroppo si sta verificando 
sempre più frequentemen-
te a causa dei cambiamenti 
climatici, e il miglioramento 
di efficienza delle reti di di-

stribuzione all’insegna del 
risparmio idrico, delle buone 
pratiche e della sostenibilità 
ambientale.
Obiettivi e modalità di attua-
zione del piano sono stati 
presentati nel corso di un 
convegno svolto a Bologna al 
quale sono intervenuti il pre-
sidente Stefano Bonaccini 

e l’assessore regionale all’A-
gricoltura, Simona Caselli. 
Tra gli invitati, tra gli altri, il 
presidente dell’Associazione 
nazionale bonifiche italiane 
(Anbi), Francesco Vincenzi, 
il segretario generale dell’Au-
torità di bacino distrettuale 
del fiume Po, Meuccio Ber-
selli, Cristiano Fini, presi-
dente di Cia Emilia Romagna 
“Siamo la prima regione in 
Italia e in Europa per numero 
di specialità Dop ed Ipg, ben 
44 - ha sottolineato Bonacci-
ni - e anche nel 2018 l’agri-
coltura emiliano romagnola 
ha proseguito nel suo trend 
di crescita, facendo segnare 
una produzione lorda ven-
dibile di 4,7 miliardi di euro, 
mentre l’export agroalimen-
tare ha incrementato le ven-
dite oltreconfine a quota 6,5 
miliardi di euro. Numeri im-
portanti e in costante crescita 
che parlano di un settore vi-
tale dell’economia regionale 

Aumentare la superficie irrigua a ben eficio di 
oltre 13.100 imprese

L’assessore Caselli: “Lotta ai cambiamenti 
climatici e uso sostenibile delle risorse le sfide 
principali dei prossimi anni”

che occupa circa 70 mila ad-
detti, tra lavoratori autonomi e 
dipendenti. Un comparto che 
fa della qualità e della soste-
nibilità delle produzioni i suoi 
asset vincenti, come testimo-
nia anche la crescita del bio-
logico, in aziende e superfici. 
Va in questa direzione anche 
il piano sulle infrastrutture 

irrigue che punta sulla mas-
sima efficienza e sul buon 
uso dell’acqua, in sintonia 
con quella svolta green che 
ci chiede l’Europa e che già 
rappresenta la direzione di 
marcia dell’azione regionale 
in molti settori, dall’agricoltu-
ra alle politiche per la mobilità 
e all’urbanistica, con l’adozio-
ne, ad esempio, del principio 
del consumo di suolo a saldo 
zero”. La Caselli ha poi rimar-
cato “Una maggiore attenzio-
ne alle tematiche ambientali 
e la lotta ai cambiamenti cli-
matici saranno le principali 
sfide che dovrà affrontare l’a-
gricoltura nei prossimi anni, 
in linea con gli orientamenti 
della futura Pac. Il piano di 
modernizzazione delle infra-
strutture irrigue che vede al 
nostro fianco come protago-
nisti i consorzi di bonifica si 
muove in questa prospettiva, 
offrendo risposte puntuali e 
concrete alle esigenze delle 

imprese agricole, con proget-
ti che da una parte puntano 
a soddisfare le esigenze di 
approvvigionamento idrico 
in aree dove l’acqua ancora 
non arriva e dall’altra guar-
dano al risparmio e all’uso 
sostenibile della risorsa. Un 
ambito, quest’ultimo, che da 
tempo ci vede impegnati an-

che nel sostenere con finan-
ziamenti ad hoc le ricerche e 
le sperimentazioni dei Gruppi 
operativi per l’innovazione 
per la messa a punto di meto-
di e sistemi di irrigazione più 
efficienti”. Tutti gli interventi 
in programma sono esecutivi 
o hanno già superato lo step 
della progettazione definitiva 
e sono pertanto da conside-
rare cantierabili, secondo un 
dettagliato cronoprogramma 
che prevede il completamen-
to dei lavori, con scadenze 
differenziate, entro i prossimi 
tre-quattro anni. La realizza-
zione dei progetti comporterà 
un incremento della dispo-
nibilità idrica di quasi 46 mi-
lioni di metri cubi di acqua 
all’anno e il potenziamento e 
l’estensione delle derivazioni 
e delle opere di distribuzione 
a vantaggio di più di 13.100 
aziende agricole, con una su-
perficie irrigua aggiuntiva di 
167 mila ettari. 4



9

attualità

Aumentare la superficie irrigua a ben eficio di 
oltre 13.100 imprese

BOLOGNA - I cambiamen-
ti climatici stanno metten-
do a rischio le produzioni 
agricole, soprattutto le 
eccellenze emiliano roma-
gnole.
Per mitigare questo impat-
to dobbiamo invertire la 
rotta mettendo in campo 
tutti gli strumenti necessa-
ri. Lo stato di emergenza 
climatica potrebbe diven-
tare cronica e potremmo 
non riuscire più a governa-
re alcun processo.
Nel breve periodo, rispet-
to all’uso dell’acqua in 
agricoltura, dobbiamo in-
tervenire per trattenere la 
risorsa idrica quando essa 
è disponibile e quindi so-
prattutto in periodi piovosi, 
per rilasciarla e distribuirla 
durante il periodo siccitoso. Attraverso l’in-
novazione, stiamo già utilizzando impianti 
microirrigui in grado di efficientare e rispar-
miare risorsa idrica e, attraverso una fitta rete 
di canalizzazioni e pompaggio, riusciamo a 
raggiungere la stragrande maggioranza delle 
aziende agricole emiliano romagnole. Tutto 
ciò ci dà la possibilità di rendere altamente 
competitiva un’agricoltura che, nei confronti 
dei Paesi nordeuropei tradizionalmente più 
ricchi di acqua, sarebbe in forte difficoltà. Tut-
to questo, però, non è sufficiente. Purtroppo, 
nonostante innumerevoli sforzi, abbiamo an-
cora periodi di carenza idrica e territori che 
non sempre dispongono di acqua. Le nostre 
colline, e non solo loro, stanno pagando un 
prezzo troppo alto rispetto a questa proble-
matica, quindi si rendono necessari interventi 
che trattengano l’acqua durante la stagione 
piovosa, prioritariamente in montagna, e la 
rilascino in estate con costi infinitamente mi-
nori rispetto al pompaggio della stessa. Gli 
invasi vanno eseguiti seguendo logiche di 
metratura e sicurezza adeguate ai bisogni 
degli agricoltori e dei cittadini. Sì, anche dei 
cittadini, perché l’acqua assume una valenza 
ambientale molto importante, basti pensare 
al minimo deflusso vitale. Inoltre, l’acqua può 
essere potabilizzata, ed utilizzata, per fini ci-
vici.
Per troppi anni in Italia si sono bloccate ope-
re utili allo sviluppo della nostra agricoltura 
e necessarie per alimentare la produttività e 
la competitività. È il caso dell’invaso da rea-
lizzare in Val d’Enza, nel reggiano, che po-
trebbe soddisfare il fabbisogno di imprese 

Fini: “Servono invasi 
adeguati per gli agricoltori”

agricole e cittadini, ope-
ra che avrebbe meritato 
maggiore attenzione già in 
passato. Il percorso recen-
temente avviato con il con-
tributo determinante della 
Regione Emilia Romagna 
e l’attribuzione all’Autorità 
di bacino della responsa-
bilità di definire le dimen-
sioni e la quantificazione 
del deflusso minimo vitale, 
è un segnale positivo che 
dovrà prevedere al più 
presto il suo compimento.
Fatte queste doverose 
considerazioni, come Cia 
Agricoltori Italiani sottoli-
neiamo la rilevanza stra-
tegica per la realizzazione 
in tempi rapidi di una rete 
di invasi proposta e finan-
ziata dai fondi nazionali e 

regionali. I progetti presentati dai Consorzi di 
bonifica, finanziati col Psr, da risorse nazio-
nali previste dal Piano irriguo nazionale e dal 
Piano straordinario per gli invasi per 225 mi-
lioni di euro, potranno fornire un formidabile 
contributo alla realizzazione di opere strate-
giche per la competitività del settore.
Per non sprecare questa importante risor-
sa, assumerà poi, in futuro, un’importanza 
sempre maggiore, il riutilizzo di acque reflue 
che consentirà di diminuire il prelievo in fal-
da e distribuirla a migliaia di aziende agrico-
le. L’impianto di depurazione di Mancasale, 
in provincia di Reggio Emilia, che consente 
di recuperare dai 4 ai 6 milioni di metri cubi 
all’anno, è un esempio virtuoso di depurazio-
ne regionale e un’eccellenza a livello nazio-
nale.
Chiudo partendo dall’assunto che l’acqua do-
vrà assumere un ruolo ancora più importante 
nella politica nazionale e regionale, integrata 
con altri settori strategici come la produzione 
di cibo, la sicurezza alimentare, al pari della 
tutela della salute, il diritto all’istruzione, alla 
tutela dell’ambiente e la produzione di ener-
gia rinnovabile. Consapevoli che l’acqua è un 
bene finito, tutti noi siamo chiamati a valutar-
ne gli impatti ambientali legati alle attività di 
ogni impresa. Si dovranno costruire soluzioni 
più efficaci per ottimizzare la gestione della ri-
sorsa idrica, anche attraverso l’informazione 
e l’assistenza tecnica verso gli agricoltori per 
migliorarne l’utilizzo, e su questo pensiamo 
che i Consorzi di bonifica possano avere un 
ruolo determinante.

In merito ai finanziamenti, 
188,3 milioni di euro sono il 
risultato della programma-
zione di fondi nazionali, tra 
Piano nazionale di sviluppo 
rurale (66,9), Piano straor-
dinario invasi (46,6), Fondo 
per lo sviluppo e la coesione 
(33,8), Fondo infrastrutture 
strategiche (27) e Fondo in-
vestimenti finanziaria 2017 
(14 milioni di euro). 15,9 mi-
lioni di euro provengono di-
rettamente dalla Regione, di 
cui 13,3 milioni come budget 
complessivo di due bandi del 
Psr 2014-2020 che hanno 
finanziato 15 progetti, e i re-
stanti 2,6 milioni di euro stan-
ziati sulla legge-quadro della 
bonifica (n.42/1984). 
A questa cifra si aggiunge la 
quota-parte di circa 11 milioni 
di euro a carico dei Consor-
zi di bonifica e altri Consorzi 
privati, per un ammontare to-
tale, appunto, di oltre 215 mi-
lioni di euro di investimenti. 
Quanto agli interventi previ-
sti, nei territori si registrano 
opere per 59,2 milioni in Pro-
vincia di Ravenna, poi quella 
di Piacenza (42,7), Modena 
(28,3), Reggio Emilia (25,7), 
Parma (25,3), Bologna 
(20,7), Ferrara (9) e Forlì-
Cesena (1,8 milioni di euro). 
Infine, altri 2,9 milioni riguar-
dano progetti a cavallo tra 
Bologna e Ravenna.
Al maxi-piano va poi aggiunto 
un progetto in itinere con im-
portanti ricadute sul riminese. 
Si tratta di un intervento per 
il recupero a fini irrigui delle 
acque reflue del depuratore 
di Santa Giustina a Rimini, 
sfruttando i processi fito-de-
purativi del sistema dei canali 
e degli invasi sulla sponda 
sinistra del fiume Marecchia. 
Un progetto da 6,5 milioni di 
euro di grande valenza am-
bientale per ridurre l’uso delle 
acque di falda che la Regione 
ha candidato per un finanzia-
mento europeo nell’ambito 
del programma Life.

g
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Difesa dal lupo
La Regione Emilia Romagna mette 
a disposizione di tutte le Aziende 
zootecniche l’assistenza gratuita di 
un tecnico esperto per individuare 
i sistemi di difesa dagli attacchi da 
lupo più idonei alle spe-
cifiche modalità di 
allevamento. Per ri-
chiedere assisten-
za tecnica inviare 
una mail a dife-
saLupo@regione.
emilia-romagna.it 
o lasciare un mes-
saggio alla segreteria 
telefonica del numero 051-
6375090.

BOLOGNA - Lo ha approvato la Giun-
ta regionale che mette a disposizione 
6,7 milioni di euro per far conoscere i 
buoni vini della regione nei Paesi extra 
europei. La soglia minima per chiedere i 
contributi è di 100 mila euro e le doman-
de vanno presentate entro il 20 agosto. 
“Mettiamo a disposizione delle imprese 
regionali le risorse previste nell’ambito 
dell’Ocm Vino (Organizzazione Comu-
ne di Mercato Ue) che risultano fonda-
mentali per accelerare il processo di 
qualificazione e internazionalizzazione 
- spiega l’assessore regionale all’Agri-
coltura, Simona Caselli -. Le aziende 
potranno così continuare le azioni pro-
mozionali che accompagnano il positivo 
andamento dell’export del vino italiano 
nei Paesi extra Ue, con particolare at-
tenzione ai mercati emergenti del sud 
asiatico, come Cina e Giappone, e sen-
za dimenticare le relazioni avviate con il 
Canada, gli Stati Uniti e la Russia, che 
restano i principali mercati di sbocco per 
il made in Italy”. Il bando 2019/2020, ap-
provato dalla Giunta regionale, è rivolto 
ad aziende agricole in forma singola e 
associata, consorzi e gruppi di impre-
se, per progetti annuali che prevedono 
un investimento complessivo minimo di 
100 mila euro. Le risorse sono concen-
trate su iniziative che promuovono i vini 
prodotti in Emilia Romagna, non verran-
no finanziati i progetti multiregionali.
Il bando è pubblicato sul Bollettino Uffi-
ciale regionale del 10 luglio, le domande 
devono essere presentate entro le ore 
15 del prossimo 20 agosto al Servi-
zio “Innovazione, Qualità, Promozione 

Vini, scatta un bando per sostenere 
la promozione all’estero 

e Internazionalizzazione del Sistema 
Agroalimentare” della direzione gene-
rale “Agricoltura, caccia e pesca” della 
Regione Emilia Romagna.
I progetti devono essere consegna-
ti a mano o per posta, tramite corriere 
espresso o raccomandata, all’indirizzo 
“Regione Emilia Romagna - Direzione 
generale agricoltura, caccia e pesca 
- servizio Innovazione, qualità, promo-

Il provvedimento riguarda i vini Doc, Docg 
e Igt e da agricoltura biologica 
Le domande entro il 20 agosto

zione e internazionalizzazione del siste-
ma agroalimentare, viale della Fiera 8, 
40127 Bologna”.
Può essere utilizzata anche la posta 
elettronica certificata, nel rispetto di 
quanto previsto dal d.lgs. n. 82/2005 
(Codice dell’amministrazione digitale), 
inviando i documenti ad agrissa@posta-
cert.regione.emilia-romagna.it.

Macchine agricole, prorogati i termini 
per la revisione
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto di revisione generale perio-
dica delle macchine agricole ed operatrici, firmato dal ministro delle Politiche 
agricole alimentari, forestali e del Turismo, Gian Marco Centinaio di concerto 
con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli. In particolare, 
sottolinea il dicastero agricolo, è stata concessa la proroga di revisione così da 
garantire migliori controlli nella sicurezza del parco macchine per un settore 
condizionato spesso da dispositivi obsoleti. Le nuove scadenze della revisione
- veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983: revisione entro il 30 giugno 
2021;
- veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1995: revisione entro 
il 30 giugno 2022;
- veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2018: revisione entro 
il 30 giugno 2023;
- veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2019: revisione al quinto anno entro la 
fine del mese di prima immatricolazione.

g
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Export in Cina, cade la supremazia 
francese
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BOLOGNA - Continua anche 
nel 2019 la riduzione dell’im-
port di vino in Cina che già 
l’anno scorso aveva fatto 
segnare un -2% a valore a 
fronte di un -8% a volume. 
Lo segnala in una nota Denis 
Pantini, responsabile Nomi-
sma Wine Monitor.
La diminuzione non riguarda 
tutti i vini. Se risulta pesante 
per i francesi (-31,5% a va-
lori), gli spagnoli (-16,9%) e 
gli italiani (-12,5%), lo stesso 
non può dirsi per australia-
ni e cileni che, all’opposto, 
crescono rispettivamente del 
4,8% e 8,4%. Il calo nell’im-
port cinese di vini francesi 
ha riguardato i vini fermi im-
bottigliati, che rappresentano 
a volume il 95% del totale,  
diminuiti a valore di quasi il 
34%, mentre ha risparmiato 
gli spumanti (principalmente 
Champagne) che all’oppo-
sto sono cresciuti di oltre il 
24%. La stessa cosa, nel suo 
piccolo, ha riguardato l’Ita-
lia: mentre si sono ridotti gli 
acquisti a valore del 15% in 
seno ai vini fermi, quelli rela-
tivi agli spumanti hanno fatto 
registrare un +5%.
“Il prezzo - precisa Pantini - 
gioca un ruolo fondamentale 

mercato cinese, tanto da far-
lo diventare il primo mercato 
di sbocco dei propri vini. 
Oggi il 40% dei ricavi deri-
vanti dalle vendite oltre fron-
tiera dei vini fermi imbottigliati 
australiani deriva proprio dal-
la Cina quando dieci anni fa 
tale incidenza non arrivava al 
4%.
“Ma il sorpasso australiano ai 
danni della Francia - aggiun-
ge Pantini - può anche esse-
re interpretato come un cam-
biamento nelle modalità di 
consumo dei vini da parte dei 
cinesi, un segno di maturità 
e maggior consapevolezza 
negli acquisti, non più dettati 
solo dalla ricerca di status e 
notorietà, ma di qualità al giu-
sto prezzo. E, in questo caso, 
il vino italiano può giocare la 
sua partita, a patto di farsi 
conoscere dal consumatore 
cinese”.
La riduzione che ha interes-
sato l’import dei vini italiani 
sul mercato cinese non ha 
fortunatamente trovato ana-

L’Australia sorpassa la Francia mentre l’Italia, 
con meno del 7% di quota all’import, penalizzata 
da una riduzione degli acquisti da parte dei cinesi 
di quasi il 13% a valore (e -6% a volume) rispetto 
al 2018

negli acquisti dei vini da par-
te dei cinesi e gli accordi di 
libero scambio di cui godono 
australiani e cileni (che per-
mette loro di entrare in Cina 
a dazio zero) li favoriscono 
rispetto ai competitor, anche 
nei confronti dei più blasonati 
francesi che fino a qualche 
anno fa sembravano immuni 
da queste logiche concorren-
ziali”. Ne è riprova quanto ac-
caduto all’import di vini statu-
nitensi in questi primi cinque 
mesi: la guerra commerciale 
combattuta da Trump con la 
Cina a colpi di aumenti tarif-
fari alle frontiere ha portato le 
vendite di vini Usa sul merca-
to cinese a -54% rispetto allo 
stesso periodo dell’anno pre-
cedente: una bella botta per i 
produttori americani!
È invece fuori di dubbio come 
l’Australia abbia deciso di 
investire pesantemente sul 

logie sugli altri principali mer-
cati mondiali. Restando in 
tema di mercati terzi, l’import 
di vini dall’Italia è cresciuto, 
sempre a valore e nei primi 
cinque mesi del 2019, di qua-
si il 10% in Giappone, del 2% 
in Usa, Svizzera e Norvegia 
e dell’1% in Canada. Percen-
tuali significative di incremen-
to in Corea del Sud (+18%) 
e Brasile (+4%), anche se il 
“peso” di questi mercati è an-
cora marginale sulle nostre 
esportazioni complessive 
(meno dell’1%).
Sul fronte degli altri mercati, 
con dati però disponibili al 
primo quadrimestre 2019, si 
evidenzia una buona crescita 
rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente delle 
importazioni di vino dal no-
stro paese in Russia (+9%), 
Francia (+4%) e Regno Unito 
(+2%), mentre in Germania 
si assiste, ormai purtroppo 
come consuetudine da alcuni 
anni, ad un calo del 2%.

g
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BOLOGNA - La Regione 
Emilia Romagna ha rilascia-
to nei giorni scorsi le autoriz-
zazioni per l’impianto di nuo-
vi vigneti a 2.684 aziende 
vitivinicole che hanno fatto 
domanda, per una superfice 
complessiva di 512,79 ettari, 
pari appunto all’1% di quella 
totale regionale del 2018. 
È l’esito del bando nazionale 
per l’assegnazione gratuita 
per il 2019 di appezzamenti 
aggiuntivi per gli impianti vi-

L’Emilia Romagna autorizza nuovi 
vigneti: priorità a quelli bio

ticoli, nel quarto anno di ap-
plicazione del nuovo regime 
europeo che ha introdotto il 
meccanismo delle autoriz-
zazioni al posto del vecchio 
sistema dei diritti di impian-
to, liberamente negoziabili e 
trasferibili.
Visto la limitata superficie 
da ripartire a fronte della 
domanda la Regione, oltre 
a fissare un tetto massimo 
di tre ettari per ogni singola 
richiesta, anche quest’an-

no ha deciso di premiare i 
viticoltori bio, dando loro la 
priorità nell’assegnazione 
delle nuove autorizzazioni. A 
13 bio-viticoltori in possesso 
dei requisiti previsti dal ban-
do nazionale è stata pertan-
to autorizzata l’intera super-
ficie richiesta, per un totale 
di 19 ettari di nuove vigne. 
Ci sono, poi, 140 viticoltori 
che, avendo richiesto una 
superfice inferiore o ugua-
le ai 1.500 metri quadrati, il 

minimo da garantire a tutti i 
pretendenti, si sono ritrovati 
con un’assegnazione ugua-
le a quanto richiesto. Ad altri 
2.531 viticoltori sono stati 
ripartiti i restanti 480 ettari, 
con una media di quasi 0,2 
ettari a testa in più.
In Emilia Romagna in totale 
sono stati richiesti quest’an-
no 5.784 ettari di nuove vi-
gne, ben 11 volte oltre la 
disponibilità di partenza. La 
maggior parte delle doman-
de, in crescita rispetto alle 
2.471 del 2018, sono arri-
vate da Ravenna (40%) e 
Modena (20%), seguite da 
Reggio Emilia (13%), Bolo-
gna e Forlì-Cesena, entram-
be con una quota di circa il 
10%.
I nuovi vigneti autorizzati 
dovranno essere mantenuti 
almeno per cinque anni, fatti 
salvi i casi di forza maggio-
re e per motivi fitosanitari. 
Invece i viticoltori ai quali è 
stata assegnata una super-
ficie inferiore al 50% di quel-
la richiesta, possono rinun-
ciare presentando l’istanza 
entro l’8 agosto prossimo 
presso il Centro di assisten-
za agricola dove è stata fat-
ta la domanda di autorizza-
zione.

Segue da pag. 5 - “In queste aree tutti riconoscono 
che i grani sono di qualità superiore – sottolinea 
il presidente di Cia – Agricoltori Italiani di 
Bologna, Marco Bergami, che ha una lunga 
tradizione di cerealicoltore - e nel listino si 
valorizza questo plus: c’è domanda proprio per 
le ottime caratteristiche. Per tutelare le filiere 
cerealicole ‘made in Italy’ occorre, tuttavia, 
sostenere maggiormente la produzione – osserva 
ancora Bergami – perché se non c’è prodotto 
nazionale il ‘brand Italia’ perde valore. La Borsa 
Merci di Bologna è un punto di riferimento per 
l’Europa e nel mondo, quindi le produzioni locali 
vanno salvaguardate, ma gli agricoltori fanno 
fatica a produrre con prezzi bassi che non sono 
remunerativi”.

Il grano duro fa flop In Francia la vendemmia 
sarà scarsa
BOLOGNA - Secondo le prime stime vendemmiali di luglio 
del Ministero dell’Agricoltura francese il calo produttivo 
d’Oltralpe, rispetto al 2018, potrebbe essere compreso 
tra il -13% e il -6%. Le previsioni per il 2019 rilasciate dal 
Dicastero agricolo, tramite l’ufficio statistico Agreste, indi-
cano che la prossima vendemmia porterà alla Francia una 
produzione di vino compresa tra 42,8 e 46,4 milioni di et-
tolitri tra vini Aop, Igp, altri vini tra cui quelli senza Ig e vini 
per la preparazione di acquavite.
I due estremi ipotizzati, si legge nel sito dell’Unione italia-
na vini, corrisponderebbero rispettivamente a un calo tra il 
13% e il 6% quando furono prodotti 49,37 milioni di ettoli-
tri, ovvero a un calo tra il 5 e il 2% rispetto alla media degli 
ultimi 5 anni (2014-2018), che è attestata in 45,27 milioni di 
ettolitri. Nonostante siano previsioni precoci, la flessione è 
da imputare alle avversità climatiche.
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Vite e ritardi nella germogliazione: 
tra le cause la mancanza di freddo
Matteo Mora – Agronomo Cantine Riunite Civ

REGGIO EMILIA - Nella primavera 
2019 sono stati riscontrati numerosi 
problemi di germogliamento della vite 
su ampie aree della pianura reggiana 
e modenese, soprattutto a carico delle 
uve Lambrusco Marani e Salamino. Tra 
le possibili cause di questo fenomeno 
che ha allarmato i produttori, pare che 
vi sia il mancato soddisfacimento del 
cosiddetto “fabbisogno in freddo” (FF) 
delle piante durante l’inverno. 
Ogni pianta ha un proprio sistema per 
riconoscere le stagioni. Scandire il tem-
po le serve per regolare il proprio ciclo 
vegetativo in tutte le sue fasi, germo-
gliamento, fioritura, maturazione, sene-
scenza ed infine dormienza invernale. 
Molte specie dei climi temperati, tra le 
quali la Vitis vinifera, per regolare nel 
proprio ciclo annuale le fasi da inizio/
fine dormienza, necessita di un certo 
numero di ore di freddo, ovvero quel 
periodo a cui la pianta deve essere 
esposta perchè le gemme si preparino 
correttamente all’uscita dalla dormienza 
invernale.
Varietà con un germogliamento pre-
coce hanno un fabbisogno in 
freddo basso, quelle tardi-
ve hanno un fabbisogno 
più alto. È un adatta-
mento evolutivo, per 
cui le piante adattate 
ad inverni lunghi han-
no un fabbisogno di 
freddo elevato così, 
germogliando tardi, 
sfuggono alle gelate pri-
maverili.
Quindi queste condizioni cli-
matiche devono essere soddisfatte 
prima che le alte temperature forzino la 
schiusa delle gemme. 
Quali sono i rischi? Ritardo della ripre-
sa vegetativa, amento della quantità di 
polloni, fioritura scarsa e scalare sono 
tra le conseguenze descritte quando la 
pianta non attraversa una corretta dor-
mienza invernale.
Confrontando l’andamento delle tempe-
rature con l’annata precedente (prima-
vera 2018) nella quale si verificò invece 
un ottimo germogliamento, si nota una 
sostanziale sovrapposizione fino alla 
prima decade del mese di febbraio dove 
nel 2019 le temperature superano quasi 
quotidianamente i 12°, area oltre la qua-
le è nullo il contributo in freddo. In diver-
se giornate si superano anche i 16° che, 

oltre ad essere area a 
contributo negativo, 
potrebbero stimolare 
la fine della dormien-
za ed un germoglia-
mento anticipato prima 

che il fabbisogno sia 
soddisfatto. La maggior 

parte dei problemi hanno 
riguardato la cultivar Lambru-

sco Salamino. In più di un caso si è 
notato nello stesso vigneto come piante 
affiancate, ma di varietà diverse, come 
ad esempio Lambrusco Grasparossa, 
Marzemino non abbiamo risentito di 
questo fenomeno. È anche vero che il 
Grasparossa, ad esempio, è una varietà 
dal germogliamento precoce, quindi si 
suppone abbia un FF basso che, nono-
stante la stagione, potrebbe comunque 
essere stato soddisfatto. Salamino e 
Marani, varietà dal germogliamento tar-
divo, si suppone abbiano un FF più alto 
e per questo avere avuto quei problemi 
che descrivono bene quella che è stata 
la situazione rilevata in campo.
Purtroppo non esistono studi specifici 
sui lambruschi, tuttavia numerosi sono 
gli indizi che porterebbero a pensare 

che questa sia una plausibile causa 
dei problemi registrati quest’anno. Ger-
mogliamenti anomali sono un sintomo 
riconducibile a diversi fattori, la pecu-
liarità di quest’anno è la localizzazione: 
ampia come territorio ma limitata a par-
ticolari varietà. Una dormienza troppo 
breve, stretta tra la presenza di foglie 
persistenti fino a dicembre e tempera-
ture primaverili dalla seconda decade di 
febbraio, potrebbe essere stata insuffi-
ciente per alcune varietà di vite. E que-
sto nonostante la vitis vinifera abbia un 
FF comunque relativamente basso ri-
spetto ad altri fruttiferi che, guarda caso, 
quest’anno lamentano problemi della 
stessa natura. Ci auguriamo che questa 
esperienza sia fonte di ulteriori appro-
fondimenti riguardo ad un problema che 
rientra nelle conseguenze del cambia-
mento climatico. Per esempio, con l’ac-
cesso ai dati meteo, sarebbe possibile 
suggerire il giusto periodo per iniziare la 
potatura di determinate varietà. Infine, il 
fabbisogno in freddo potrebbe diventa-
re un ulteriore parametro di valutazione 
nella selezione delle cultivar da mettere 
a coltivazione.

Il problema, riscontrato in Emilia, riguarda 
soprattutto le cultivar di lambrusco, 
ed è al vaglio dei tecnici 

g
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MESOLA (Ferrara) - La pro-
vincia di Ferrara, in particola-
re la zona a ridosso del Delta 
con i suoi terreni sabbiosi e 
argillosi, rimane una delle più 
vocate per la produzione di 
melone, nonostante un leg-
gero calo delle superfici negli 
ultimi anni. Parliamo di circa 
570 ettari investiti e una pro-
duzione media che si aggira 
attorno ai 150mila quintali, 
circa il 40% dell’intera regio-
ne, dove se ne producono 
mediamente 350-400 mila 
(dati statistici Regione Emilia 
Romagna).
Ma come è andata questa 
campagna produttiva? Ne 
parliamo con Renato Pezzo-
lato, tecnico di C.a.s.a. Meso-
la, una delle principali società 
cooperative del territorio che 

L’andamento climatico ritarda 
la raccolta del melone
Erika Angelini

Dimezzata la produzione, ma prezzi 
compensano il calo produttivo
Luca Soliani

raccoglie e lavora melone. 
“Le melonaie a pieno campo 
hanno avuto, in generale, un 
ritardo di circa 15-20 giorni 
– spiega il tecnico – perché 
il clima, dal momento dei tra-
pianti fino alla maturazione, 
ha notevolmente rallentato 
l’andamento vegetativo. Soli-
tamente le piante di melone 
vengono trapiantate a metà 
marzo e hanno un ciclo di 
circa 90-100 giorni per arriva-
re alla raccolta del prodotto. 
Nel ferrarese c’è chi sceglie 
di coprirle con un film protet-
tivo e di scoprirle nel mese 
di maggio, per avere poi il 
pieno sviluppo in un periodo 
solitamente soleggiato. Ma, 
come sappiamo tutti, a mag-
gio quest’anno di sole se ne è 
visto davvero poco e gli agri-

coltori hanno faticato 
persino a entrare nei 
campi allagati dalle piogge 
continue e abbondanti. Così 
la maturazione è avvenuta a 
giugno inoltrato e la raccolta, 
per chi ha usato la copertura, 
è partita nella prima settima-
na di luglio. Invece, i produt-
tori che hanno scelto di non 
coprire le piante o hanno 
utilizzato il tessuto non tes-
suto, hanno subito ritardi 
ancora più significativi per la 
mancanza di un mese intero 
di sole, ottenendo il primo 
raccolto consistente a fine 
luglio o inizio agosto. Questo 
andamento climatico – conti-
nua Pezzolato – ha richiesto 
molta attenzione da parte 
delle aziende che sono dovu-
te intervenire con trattamenti 

set t imanal i 
per preveni-

re soprattutto 
la Peronospera e 

mantenere rigoglioso l’im-
pianto fogliare per garantire 
una buona qualità. Purtrop-
po, non per tutte le aziende è 
andata bene perché ci sono 
stati cali produttivi e prodotti 
non ottimali a livello di grado 
zuccherino. Naturalmente 
con la raccolta sostanzial-
mente ancora in corso è dif-
ficile fare una stima, perché 
molto dipende anche dalle 
buone pratiche agronomiche 
adottate dalle aziende. Pos-
siamo dunque parlare di un 
anno dai risultati mediamen-
te discreti, ma non eccezio-
nali per il melone ferrarese”. 

BRESCELLO (Reggio Emilia) - 
“Gli effetti dei cambiamenti clima-
tici hanno dimezzato la produzio-
ne, ma i prezzi hanno compensa-
to il calo riportando la bilancia in 
equilibrio”. È il quadro della sta-
gione dei meloni coltivati in serra 
tracciato da Gabriele Boni, im-
prenditore agricolo di Brescello. 
“L’anno scorso la produzione ha 
superato i 1.500 quintali - spiega 
-, ma i numeri di quest’anno sono nettamente inferiori. E, a 
un certo punto, pensavo fosse un’annata disastrosa”. Ma così 
non è stato, fortunatamente. Boni, aiutato nei campi dai nipoti 
Adriano, Valeriano e Mattia, conferisce la produzione alla Op 
Agricola Don Camillo che poi commercializza i meloni nei ne-
gozi e supermercati. “Le piante hanno prodotto metà del loro 
potenziale - specifica -, i primi frutti erano di piccole dimensio-
ni. Ora va meglio. E la qualità non è male. La scarsa quantità 
ha però innalzato i prezzi, che hanno fatto tirare un grosso so-
spiro di sollievo a tanti imprenditori agricoli. È come se avessi-
mo prodotto a pieno regime”. Boni da quest’anno ha esclusiva-
mente produzioni in serra. “È più facile proteggerli dalle bizze 
climatiche come grandine e pioggia torrenziale - sottolinea -. 
I vantaggi sono molteplici: si va dalla salubrità del prodotto ai 
residui chimici vicini allo zero, dalla qualità maggiore ai minori 
trattamenti. Sono veramente soddisfatto di questa scelta. E 

ho deciso che nel 2020 amplierò 
le serre”. La coltivazione dei me-
loni è una tradizione di famiglia. 
“Li coltivo dagli anni ’70 - rivela 
con fierezza -. In quel periodo mi 
dividevo tra il lavoro in fabbrica e 
quello in campagna. Poi, ho deci-
so che la mia vita era nell’agricol-
tura. Ho abbandonato la catena 
di montaggio e con il passare de-
gli anni sono riuscito a comprare 

diversi appezzamenti di terra. Ora ne ho circa venti ettari dove, 
oltre a meloni, coltivo mais, frumento, erba medica e zucche”. 
Non nega che le difficoltà per gli imprenditori agricoli sono di-
verse. Oltre ai cambiamenti climatici che stanno fortemente 
penalizzando il settore, c’è “una burocrazia asfissiante che sta 
fiaccando anche i più volenterosi. E poi, tornando ai meloni, 
manca una seria pianificazione delle quantità. Ognuno fa quel-
lo che vuole, con il rischio di causare una sovraproduzione che 
fa di conseguenza crollare i prezzi. Non dimentichiamo, poi, 
che la concorrenza estera, specialmente spagnola e nordafri-
cana, è molto agguerrita e si è già accaparrata la fascia delle 
primizie. La nostra speranza è quella di puntare sempre più 
sulla eccellente qualità”. Boni conclude guardando al futuro: 
“Ho 68 anni, sono anziano, vorrei tanto che i miei nipoti prose-
guissero la tradizione agricola di famiglia”.

g

g
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DALLA REDAZIONE - La 
congiuntura dell’ortofrutta è 
condizionata dall’andamento 
meteo e così anche quella 
di pesche e nettarine: i mesi 
‘caldi’ di marzo e aprile, il 
maggio freddo e piovoso, 
un giugno con temperature 
elevatissime, grandine, forti 
piogge raffiche di vento an-
che per una parte di luglio, 

hanno causato molti stress 
alle piante con conseguenze 
anche sulla qualità del pro-
dotto. Qualità che, in condi-
zioni meteo più o meno nella 
norma, si prevede in miglio-
ramento nelle nettarine in 
raccolta dall’ultima decade 
di luglio in poi. I prezzi all’ori-
gine non sono alti, ma la Plv 
per q.li/ha potrebbe rivelarsi 

Pesche: interprofessione e catasto 
per risolvere la crisi
Lucia Betti

buona. Per quanto riguar-
da le pesche con il pelo, la 
tendenza conferma una do-
manda in esaurimento. Le 
pesche, poi, risentono della 
pressione del prodotto prove-
niente dalla Spagna che ne-
gli anni ha ecceduto in inve-
stimenti, in particolare sulla 
platicarpa, tant’è che sono in 
essere contributi pubblici per 
gli espianti. 
Una grande calamità per pe-
sche e nettarine, e altre frutti-
cole, è la cimice asiatica, che 
provoca danni importanti. 
Oi, catasto e prodotti fitosa-
nitari rappresentano tre temi 
chiave per Cia Romagna. 
“Per prevenire le crisi del 
mercato è necessario orga-
nizzarsi e programmare - af-
ferma Danilo Misirocchi, 
presidente di Cia - Agricoltori 
Italiani Romagna -. Noi cre-
diamo nell’Organizzazione 
interprofessionale. Questa, 
però, sta facendo fatica a de-
collare perché il settore agri-
colo, che è la componente 
maggiormente in difficoltà, è 
anche il più diviso”. Per Cia 
Romagna il catasto rappre-
senta uno strumento utile di 
programmazione e di indi-
rizzo politico, anche se non 
risolutivo della crisi di alcuni 
comparti. Due i punti crucia-
li: da un lato come reperire, 
raccogliere e organizzare i 
dati; dall’altro, la necessità di 
estenderlo a livello europeo. 
Cia Romagna è impegnata 
anche sul tema fitosanitario: 
è ora in discussione il Piano 
di azione nazionale per l’uso 
sostenibile dei prodotti fito-
sanitari (Pan) e quello italia-
no è già fra i più restrittivi al 
mondo. 
“Condividiamo il principio 
della sostenibilità ambienta-
le – sottolinea Misirocchi –. 
Dobbiamo stare comunque 
attenti a non incorrere in li-
mitazioni derivanti più che da 
studi scientifici da prese di 
posizione ideologiche”. 

“Certificarsi Igp per identificare 
il prodotto ‘made in Romagna’
BOLOGNA – Il Consorzio di tutela Pesche e Nettarine di Romagna lancia un appello ai pro-
duttori Romagnoli: occorre certificarsi Igp per identificare il prodotto ‘made in Romagna’.
“L’identità territoriale certificata dai marchi europei è sempre più valorizzata all’interno 
della moderna distribuzione, questo si rileva anche per l’ortofrutta ed in particolare per le 
pesche e nettarine di Romagna Igp. L’identità romagnola è un valore riconosciuto dai con-
sumatori in Italia e anche in Europa e la campagna 2019 si prospetta più vivace rispetto alle 
scorse annate grazie anche al sostegno del progetto di promozione Psr di cui il Consorzio 
è titolare”. Lo afferma Paolo Pari, presidente del Consorzio di tutela pesche e nettarine, 
sottolineando che “sono numerose oggi le insegne interessate al prodotto Igp che diventa 
plus di gamma per le aziende e per la distribuzione. Proseguiremo nell’attività di tutela con 
un approccio costruttivo, che vada a portare benefici ai produttori. Per questo - si appella 
Pari - invito i peschicoltori del territorio romagnolo Igp a certificare le proprie produzioni 
comunicando al Consorzio la richiesta di adesione. In questo modo sarà possibile utilizzare 
l’identità romagnola senza problemi. La tutela del marchio Igp Romagna è un obbligo del 
Consorzio finalizzata a far crescere le produzioni di qualità del territorio. I costi sono molto 
bassi - conclude Paolo Pari - ed è importante entrare nel sistema Igp per poter godere dei 
benefici di una identità certificata”. Oggi il Consorzio di Tutela pesca e nettarina di Roma-
gna Igp certifica 470 ettari all’interno di una produzione regionale che ha visto, negli ultimi 
cinque anni, un calo di superfici peschicole del 43% con gli attuali 9.236 ettari in produzione 
di cui 6.305 ettari di nettarine e 2931 di pesche.

g
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CLUJ (Romania) - Da quando è entrata 
a far parte dell’Unione Europea, il pri-
mo gennaio 2007, la Romania ha svi-
luppato le grandi potenzialità di Paese 
con una forte connotazione agricola e a 
distanza di dodici anni, per molto aspet-
ti, manifesta similitudini con l’Italia, sia 
negli orientamenti produttivi, sia nelle 
problematiche quotidiane che devono 
affrontare gli imprenditori agricoli. Uno 
spaccato dell’evoluzione a cui è andata 
incontro questa nazione è stato offerto 
in occasione di una visita promossa dal-
la Direzione generale agricoltura della 
Commissione europea che ha organiz-
zato un tour nella realtà agricola rome-
na, in particolare nel distretto di Cluj, in 
Transilvania.
I denominatori comuni con l’Italia sono 
le sfide dei mercati globali e la grande 
competizione, l’innovazione, la redditivi-
tà delle produzioni ed anche da dispo-
nibilità di personale per svolgere le arti-
colate operazioni colturali. La Romania 
è estesa su di una superficie di 238.000 
chilometri quadrati con 20 milioni di 
abitanti e la Transilvania è una regione 
importante dal punto di vista produttivo, 
dove convivono tradizione e innovazio-
ne e dove un forte impulso allo sviluppo 
agricolo è venuto dalle misure previste 
dalla Politica agricola comunitaria.
A Unirea, nella contea di Alba, Marius 
Bîcu, dell’azienda De la ferma, ha rile-

vato la fattoria di fami-
glia e nel corso de-

gli anni è riuscito 
a far rivivere 
il tradizionale 
formaggio “bur-
duf” prodotto 
osservando un 

antico proces-
so di lavorazione. 

Inoltre trasforma il lat-
te di pecora e vacca in altre specialità 
casearie distribuite nei supermercati na-
zionali, tedeschi ed italiani. In azienda 
collabora anche la moglie Ligia.
“Ho 40 anni e mi occupo di questa azien-
da di famiglia che ha avviato mio padre 
e questa è la seconda generazione che 
si occupa di agricoltura – dice Bîcu -. 
Alleviamo circa 500 vacche e mille pe-
core da cui produciamo formaggio bur-
duf con l’obiettivo di commercializzarlo 
in Europa come specialità alimentare”. 
Il burduf è un tipico formaggio romeno 
ottenuto da formaggio vaccino e di pe-

cora e anticamente era avvolto, per la 
stagionatura, in corteccia di betulla.
La superficie aziendale di ‘De la ferma’ è 
di 700 ettari, oltre a 200 adibiti a pascolo 
per le pecore . “È stato difficile accorpa-
re i fondi agricoli molto frazionati - spie-
ga - e abbiamo impiegato circa 20 anni 
per accorpare i terreni”.
È questa infatti la grande difficolta delle 
imprese romene, all’incirca tre milioni e 
mezzo, molto frammentate e con super-
fici poderali in media molto piccole, con-

seguenza del periodo sovietico. Dopo 
il 1989, quindi, la ricostituzione delle 
unità poderali è stata difficile ed anche 
il mercato fondiario ha subito forti rallen-
tamenti.  
“Trasformiamo tutto in formaggio e ac-
quistiamo anche latte da altre imprese 
del territorio – prosegue Bîcu – e lavo-
riamo 10.000 litri al giorno, mentre la no-
stra azienda ne produce poco più della 
metà”. 
Un’altra particolarità nel settore lattiero 
caseario si trova nella Contea di Cluj, in 
un piccolo villaggio chiamato Taga: qui 
viene prodotto un formaggio stagionato 
in grotta, il Nasal . È la Cooperativa Agri-
cola Somes-Aries, che associa agricol-
tori e produttori di diversi settori agricoli, 
che gestisce il caseificio e la commer-
cializzazione. La leggenda narra che al-
cuni pastori locali nascondessero il for-
maggio in queste grotte naturali che col 
tempo conferivano un colore rossastro, 
dovuto ad una muffa naturale, ed un ot-
timo sapore particolarmente piccante. 
Queste caciotte vengono esportate in 
molte parti d’europa ed il processo di 
stagionatura dura dai 24 ai 35 giorni, 
durante i quali il formaggio viene con-
servato in grotta. A pochi chilometri da 
Cluj Napoca, sulle colline che sovrasta-
no la città, l’azienda frutticola Steluta 

Agricoltura romena in cerca di lavora  tori: il Paese segue l’innovazione 
ma si scontra con i problemi comuni  alle nazioni ‘fondatrici’
Claudio Ferri

Da 12 anni membro dell’Unione europea, 
in Romania convivono tradizione
e innovazione, specialmente in viticoltura 
e nella coltivazione della frutta
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è condotta da un giovane agricoltore, 
Dan Mitre. Il fondo agricolo prima era 
una azienda statale e Steluta ha riav-
viato l’attività nel 2011 grazie a progetti 
finanaziati dall’Ue. 
L’indirizzo colturale è prevalentemente 
cerasicolo, specializzato e con sistemi 
protettivi, ma vengono coltivate anche 
mele e susine per una superficie com-
plessiva di 100 ettari
Dan ha trentasei anni, è agronomo e in-
tende investire nella selezione varietale 
oltre a meccanizzare i processi produt-
tivi. “Ho iniziato nel 2012, perché mio 
padre era ed è tutt’ora agricoltore - rac-
conta Mitre - e ho scelto di continuare il 
suo lavoro. Produco mele e susine, ma 
le ciliegie sono la coltura principale 
per noi, prodotte su di una 
superficie di 28 ettari”. Il 
settore non è privo di 
problemi “a partire dal-
la ricerca della mano 
d’opera - precisa - ma 
anche il cambiamento 
climatico e i mercati 
volatili. Tutti gli anni ab-
biamo problemi nel com-
mercializzare la frutta, ed è 
sempre più difficile esportala”.
Filiera corta e trasformazione delle pro-
duzioni sono una via d’uscita per il gio-
vane agricoltore. “Dobbiamo cercare di 
offrire una vasta gamma per il mercato, 
cosi stiamo cercando di trasformare la 
materia prima in succo, oppure essic-
carla, o ancora produrre sidro. Poi ini-
zieremo a produrre biologico - spiega 
Mitre - perché siamo vicini alla citta di 
Cluj”. L’agricoltore riconosce 30 euro al 
giorno ai collaboratori: in Romania i la-
voratori avventizi vengono pagati tutti i 
giorni, alla fine della giornata.

“Ho difficoltà nel reperire personale per 
la lavorazione e la raccolta della frutta 
- dice - perchè, molti lavoratori si reca-
no in altri Paesi europei, quindi spesso 
manca la mano d’opera”.
Mitre è convinto che la frutta biologica 
sarà il futuro. “Credo che i consumatori 
sempre più vogliano conoscere ciò che 
mangiano - prosegue - ed è per que-
sto che stiamo tentando di coltivare le 
ciliegie senza prodotti chimici: sarà la 
soluzione vincente per collocare ad un 
prezzo equo le nostre produzioni”.

L’estrazione a freddo di olii provenien-
ti da semi è la particolarità che porta 
avanti Felicia Tulai, della azienda Luna 
Solai, sempre nei pressi di Cluj, una im-
prenditrice che ha messo a frutto la sua 
esperienza maturata in una società di 
marketing. Felicia ha deciso di riattiva-
re una tradizione esistente prima della 
collettivizzazione socialista, ovvero la 
produzione di oli spremuti a freddo uti-

lizzando semi 
di girasole, 
zucca, colza 
e altre es-
senze col-
tivate dagli 
agr ico l tor i 
d e l l ’ a r e a . 
Inizialmente 
il frantoio del 
padre riforniva 
gli abitanti del terri-
torio circostante ma ora 
in azienda lavorano 8 persone. Felicia 
non ha perso di vista le tradizioni locali 
e l’accoglienza a Luna Solai è sempre 
accompagnata da un gruppo folkloristi-
co che indossa costumi tradizionali e in-
tona canti e antiche filastrocche. Il vino 
e la viticoltura appartengono alla cultura 
contadina della Romania che negli ulti-
mi anni ha adottato tecnologie moder-
ne e sostenibili, come la cantina Jidvei 
a Tauni, nella contea di Alba. L’azienda 
vitivinicola coltiva un vigneto di 2.500 
ettari al centro della più grande area 
di produzione vinicola del paese ed è 
dotata di nuove tecnologie per la produ-
zione, la vendemmia e la vinificazione. 

È infatti la prima cantina gravitazionale 
in Romania, la più importante in Euro-
pa e possiede la più grande capacità di 
stoccaggio di vino. Jidvei inoltre è il più 
grande produttore di etichette a Deno-
minazione di Origine protetta. L’azienda 
è fortemente internazionalizzata, espor-
ta in molte parti del mondo e guarda con 
interesse i mercati del Sol levante.

Agricoltura romena in cerca di lavora  tori: il Paese segue l’innovazione 
ma si scontra con i problemi comuni  alle nazioni ‘fondatrici’
Claudio Ferri
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Segue da pag. 3 - La normativa sulla sicurezza 
del lavoro impone, infatti, una serie di attività 
corsuali finalizzate all’ottenimento di abilitazioni 
all’uso dei fitofarmaci e dei mezzi agricoli sul 
personale stagionale. Sono azioni positive e 
necessarie a tutela del lavoratore, che impegnano 
l’imprenditore anche economicamente su questo 
versante, consapevole di correre il rischio di 
non avere la certezza l’anno successivo di poter 
contare sulla stessa figura professionale.

Ritorno ai voucher

FIDENZA , Parma -“Ho fidu-
cia nell’agricoltura. Credo nel 
settore. Ed è per questo che 
ho deciso di avviare la mia 
azienda agricola”. Ha le idee 
chiare Alessandro Spaggia-
ri, 23enne socio di Cia Par-
ma, che nel 2017, quando 
di anni ne aveva solo 21, ha 
preso la sua decisione. An-
che ‘controcorrente’ perché 
la sua non è una storica fa-
miglia di agricoltori. Il padre 
Paolo di mestiere fa il gom-
mista a Fidenza, e la madre 
Franca lavora in uno studio 
tecnico. Magari sarebbe sta-
to più agevole percorrere 
altre strade perché inserirsi 
nel mondo agricolo, dal nulla, 
non è semplice, ma Alessan-
dro, con caparbietà, ha scelto 
di fare l’agricoltore. 
“Sin da piccolo i campi e i 
lavori della terra mi hanno 
appassionato - spiega Spag-
giari che vive a Cabriolo di Fi-
denza -. La mia famiglia ave-
va un piccolo podere che per 
lo più cedeva in affitto per la 
lavorazione da parte di terzi”. 
Crescendo, Alessandro ha 
capito che quello di agricol-
tore avrebbe voluto fosse il 
suo mestiere. Si è diplomato 
all’istituto agrario Bocchialini 
di Parma nel 2015 e poi nel 
2017 ha aperto la partita Iva 
agricola. “In famiglia c’era 
un po’ di diffidenza rispetto 
a questa mia scelta. Non ho 
ascoltato tanto i miei che mi 
dicevano di continuare gli 

studi all’Università – aggiun-
ge con un sorriso – e mi sono 
gettato in quest’avventura. 
Ho acquistato qualche mac-
chinario, trovato, con un po’ di 
fatica, qualche pezzo di terra 
in più ed oggi mi occupo di 45 
ettari coltivati a foraggio, per 
produrre il fieno per le stalle 

del Parmigiano reggiano, e a 
cereali: frumento tenero, fru-
mento duro ed orzo. Seguo 
tutto: dalla cura dei campi 
alla parte burocratica. Ed alla 
sera o nel weekend posso 
contare sull’aiuto di mio pa-
dre, una volta terminati i suoi 
impegni in officina”. 
A sorprendere, vista la gio-
vane età, sono le idee chiare 
di Alessandro. “Ho scelto di 
fare l’agricoltore perché cre-
do in questo mestiere e spe-
ro che gli scenari del settore 
possano cambiare in futuro. 
Ci sono tante difficoltà all’i-
nizio. Devi comprare molta 
attrezzatura ed in generale 
c’è un po’ di diffidenza verso 
i ‘nuovi arrivati’. Ma poi se ti 
fai conoscere e dimostri di 
essere una persona seria è 
un mondo che ti accoglie e ti 
coinvolge. L’aspetto per me 

più affascinante è che, a fine 
giornata, tocchi con mano 
quello che hai fatto e capisci 
subito se stai lavorando bene 
o male”. 
L’annata in corso non è stata, 
sino ad oggi, delle più rego-
lari. “I cereali hanno sofferto 
nel mese di maggio visto che 
è piovuto molto. Difficoltà, 
inferiori, ci sono state anche 
per i foraggi: non siamo riu-
sciti a segare nei tempi soliti 
e, di fatto, abbiamo perso un 
taglio. In generale il settore 
dei cereali arranca un po’, 
va meglio per i foraggi an-
che grazie al buon prezzo 
che continua a mantenere 
il Parmigiano”. Di una cosa 
Alessandro è certo: “L’agri-
coltura deve stare al passo 
con i tempi. Sono il primo a 
voler innovare. Per questo 
ho puntato sulla tecnica della 
minima lavorazione del terre-
no che si basa sul trattamen-
to di una minima parte della 
terra, sino ad una profondità 
di 15-20 cm, laddove resta la 
sostanza organica. Sto speri-
mentando da un anno, aven-
dolo inserito nel bando per il 
primo insediamento dei gio-
vani agricoltori, l’attrezzatura 
che consente questa pratica, 
e vedo già i primi risultati in 
termini di fertilità del terreno”. 
All’impegno in campo Ales-
sandro ha affiancato quello 
politico-sindacale in Cia. Fa 
parte infatti del consiglio di 
Cia Parma e dell’Agia regio-
nale. “È una bellissima espe-
rienza - dice ancora Alessan-
dro -. Conosci tanta gente del 
settore con cui confrontarti. 
L’anno scorso, ad esempio, 
come Agia abbiamo ospitato 
una delegazione di studenti 
austriaci: è stata una bella 
occasione di scambio di opi-
nioni sul settore agricolo”. 
Per il futuro c’è voglia di cre-
scere ancora: “Mi piacerebbe 
allargare l’azienda, magari 
avviando anche la stalla. Ci 
sarà tempo per pensarci”. 

“Ho scelto di fare l’agricoltore 
perché credo in questo mestiere”
Cristian Calestani

Alessandro Spaggiari, 23 anni, 
ha deciso di dar vita ad una 
azienda agricola nel parmense 
partendo da zero 
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speciale pensionati a cura di Claudio Ferri

Condivisione e lavoro di squadra per tutelare i diritti 
di lavoratori e pensionati
Pierino Liverani - presidente Anp Emilia Romagna

Anp, Agia e Donne in Campo sono emanazioni della 
Cia, ci nutriamo della stessa linfa, ne condividiamo 
principi e strategie, a partire dalla tutela dei diritti 
delle persone, specialmente nelle aree svantaggiate. 
Sanità, servizi al cittadino e politiche sociali forti sono 
tematiche primarie al centro delle nostre associazio-
ne che sono fortemente legati ai valori democratici. 
Mi preme rimarcare le strategie, comuni al sistema 
Cia, che l’Associazione porta avanti su tutto il terri-
torio regionale, consapevole che l’Emilia Romagna è 
all’avanguardia nelle politiche sociali, nei servizi alla 
persona, ritengo però che per mantenere questo sta-
tus, e migliorarlo, occorre investire in ricerca, inno-
vazione e prevenzione. 
Siamo fortemente impegnati sul tema sanità: attor-
no ad essa ruota gran parte del benessere delle per-
sone e della società. Su questo ci siamo confrontati 
con il governo della nostra regione. Indirizzare, poi, 
ad una sana e corretta alimentazione che possa dare 
benessere fisico e mentale è fra le nostre priorità di-
battute peraltro in un convegno da noi promosso du-
rante la nostra festa regionale: mangiare sano vuol 
dire prevenire, che è meglio di curare. 
E poi il tema pensioni. Un assegno di 513 euro men-
sili è misero, chiediamo che almeno venga elevato 
a 650 per tutti, più i contributi versati, richiesta che 
abbiamo portato avanti con una raccolta di firme de-
positata in Parlamento e tutt’oggi all’attenzione del 
Governo. Vogliamo guardare in prospettiva, pensan-
do a chi la pensione non ce l’ha ancora. Vogliamo 
occuparci, assieme a tutto il sistema Cia, dei nostri 
figli e nipoti perchè con l’attuale sistema pensioni-
stico non è accettabile che dopo aver lavorato una 
vita si percepisca una pensione minore di 500 euro 
al mese: ciò crea sicuramente sacche di povertà. La 
quattordicesima è stata riconosciuta a coloro che ne 
avevano diritto. Meno equa invece la pensione di cit-
tadinanza che esclude molti pensionati con la ‘mi-
nima’, una folta schiera di anziani esclusi solo per 
avere in deposito di conto corrente 6.000 euro. 
Vanno assicurati servizi in generale, e non solo sul 
piano sanitario, ma sulla vita quotidiana di tutti i 
giorni: chi ha un nonno in casa è giusto che debba 
essere tutelato e supportato, in quanto gli enti de-
putati all’assistenza non devono impegnarsi in prima 
persona dell’anziano. Se il lavoro di queste persone, 
spesso impegnate anche nel volontariato, fosse mo-

netizzato, ne risul-
terebbe un grande 
valore economico, 
pari ad alcuni mi-
liardi di euro. 
Anp programma 
inoltre diverse ini-
ziative di carattere 
culturale, lo scorso 
anno ad esempio ab-
biamo legato la nostra 
festa al libro “Il paese dei 
cento violini”, ma organizziamo 
anche visite a luoghi di memoria e città d’arte, oltre 
che ad appuntamenti conviviali, perché socializzare è 
un valore aggiunto per la vita. 
I rapporti e gli incontri con le istituzioni sono buo-
ni. Ci confrontiamo con le amministrazioni locali, in 
particolare tramite le Anp provinciali che hanno un 
ruolo molto attivo e fondamentale, capace di mettere 
a fuoco le problematiche di area, oltre ad essere un 
veicolo per coinvolgere il maggior numero di perso-
ne. 
Credo nel lavoro di squadra, agire in gruppo, perché 
se ognuno di noi e del mondo Cia porta un picco-
lo tassello, riusciamo a costruire percorsi condivisi 
e importanti. È una associazione che collabora atti-
vamente con tutto il sistema Confederale e così rag-
giunge più velocemente gli associati con l’aiuto delle 
nuove tecnologie. 
Ricordo, per chi volesse aderire e partecipare alle at-
tività dell’Anp, che le sedi territoriali sono sempre a 
disposizione e capaci di fornire suggerimenti e assi-
stenza. 
Ritengo, inoltre, fondamentale il ruolo del Cupla di 
cui noi facciamo parte attivamente per tutto il setto-
re dei pensionati autonomi. 
Infine, vorrei rimarcare come il periodo che stiamo 
attraversando non sia dei più esaltanti, sia economi-
camente che socialmente. Siamo fortemente legati 
ai valori della democrazia della costituzione e della 
giustizia sociale e ci impegneremo per tenere alta la 
guardia, incontrando e discutendo democraticamen-
te con tutte le forze politiche perché siamo disponibili 
al confronto, non solo per ascoltare, ma soprattutto 
vogliamo essere propositivi sulle tematiche che ci ri-
guardano.
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Incentivare il ricambio generazionale per il futuro agricolo
L.S.

“Basta visioni bucoliche, sono sbagliate e dannose: il ricambio 
generazionale è molto difficile e complicato”. Parole di Valeria 
Villani, presidente regionale di Agia, l’associazione dei giovani 
agricoltori di Cia.
Quanti sono i giovani che decidono di dedicarsi all’agri-
coltura?
“Sono pochi: la situazione non è così rosea da riuscire ad at-
trarre nuove leve. E diversi di coloro che ci provano purtroppo 
non ce la fanno, per molteplici ragioni. Innanzitutto, perché l’a-
gricoltura è stata un po’ abbandonata e quindi le marginalità 
sono crollate causando disaffezione. Le aziende per fare red-
dito devono essere sempre più grandi: questo significa che il 
numero di imprese cala e anche il numero degli addetti. Poi le 
barriere d’entrata d’investimento sono elevate, dalla zootecnia 
alla cerealicultura: in questo modo ci sono magari tanti ricambi 
familiari ma gli arrivi di nuovi imprenditori giovani sono pochi”.
Quale è il budget medio per entrare?
“Dipende molto dai diversi settori. Se consideriamo la viticultu-
ra, un impianto può costare 30mila euro all’ettaro, ma con un 
solo ettaro non si ricava reddito. Per un reddito medio occor-
rono 10 ettari a vigneto”.
E i contributi della Regione non possono essere un aiuto?
“Sì, ma a chi ha già una famiglia alle spalle. Entrare è molto 
difficile”.

Eccezioni?
“Forse si riesce a entrare nel settore delle 
orticole dove con appezzamenti minori, ven-
dita diretta e cooperative che vendono alla 
grande distribuzione… con investimenti ridotti. 
Può essere interessante anche il biologico, ma solo 
nella zona montana. Negli altri settori ci sono invece barriere 
immense”.
Quale è la tua reazione quando leggi sui giornali le storie 
dei giovani che lasciano il posto fisso e si buttano con 
pochi soldi e senza esperienza nell’agricoltura?
“Penso ‘poveri loro’. C’è chi dipinge un’idea di agricoltura bu-
colica dove tutto è rose e fiori, ci si alza la mattina col gallo 
che canta, col secchiellino si va a mungere la vacca per fare 
poi il formaggino da vendere al turista che passa. In realtà, la 
vita agricola vera è molto diversa, dura e complicata da diversi 
punti di vista. Serve impegno, fatica, studio e ricerca”.
Le difficoltà delle donne sono maggiori?
“Sono multitasking e quindi hanno un’attitudine migliore. Cer-
to è che l’agricoltura è una mentalità: se non tutta la famiglia 
‘sposa la causa’ è difficile andare avanti”.
Come vedi nel 2050 l’agricoltura in Italia?
“Non troppo rosea, se non ci saranno cambiamenti di menta-
lità, regole e visione”. 

“È fondamentale una legge quadro nazionale sull’invecchia-
mento attivo”. Lo chiede con forza l’Anp-Cia che inizia la sua 
riflessione citando l’Organizzazione Mondiale della Sanità, 
secondo cui “l’invecchiamento attivo è un processo di ottimiz-
zazione delle opportunità relative alla salute, partecipazione 
e sicurezza, allo scopo di migliorare la qualità della vita del-
le persone anziane”. In pratica, è una politica che ha come 
obiettivo il mantenimento della dinamicità nei soggetti anzia-
ni i quali sono invitati a svolgere delle attività, lavorare fino a 
quando possono, fare volontariato, esercizio fisico, prendersi 
cura di figli e nipoti. “La conquista di una longevità di massa 
deve diventare un’opportunità di sviluppo per l’Italia e non uno 
tsunami da cui difendersi – sottolineano da Anp -. Non bastano 
da sole le buone volontà di alcune regioni ma serve avere una 
legislazione nazionale. Occorre promuovere la partecipazione 
delle persone di età più avanzata alla vita sociale e culturale, 
valorizzandone esperienze e capacità”. In Emilia Romagna gli 
ultra 65enni sono oltre un milione, pari a circa il 24% della 
popolazione regionale. L’Anp-Cia ritiene importante l’apporto 
di tutti i pensionati del lavoro autonomo, agricoltori, artigiani, 
e commercianti per iniziative unitarie. “Ci sentiamo in primo 
luogo una componente attiva del ‘Cupla’ regionale, nazionale 
e provinciale il cui ruolo principale è quello di presentarsi con 
proprie proposte presso le istituzioni per chiedere politiche a 
favore della popolazione anziana, ma non solo”. 
Per le Associazioni che gli hanno dato vita, il Cupla ha rappre-
sentato un valore aggiunto, non solo una sigla, ma contenuti e 
proposte condivise e unitarie. “Come associazione - spiegano 
ancora - ribadiamo che per dare continuità e qualità all’azione 
del Cupla ci sia l’esigenza di dare sbocco alle proposte pre-

sentate in Regione attraverso i tavoli concertativi e provincia-
li, rinsaldare il rapporto unitario con un programma di lavoro 
condiviso, operare in modo collegiale coinvolgendo in modo 
contestuale i tre settori produttivi nelle responsabilità gestio-
nali, attivare un rapporto più costante con i Cupla territoriali 
per rilanciare la loro attività e qualificare la loro missione, un 
maggior impegno nell’ottenere rapporti d’intesa con i sindacati 
dei pensionati Cgil-Cisl-Uil”. Ma non solo. Promettono batta-
glia per ottenere “provvedimenti apprezzabili da incoraggiare 
e incrementare quali l’allargamento delle maglie della flessibi-
lità pensionistica per i lavori più gravosi ed usuranti, adeguati 
fondi per i caregivers, detrazioni maggiori per chi affronta spe-
se nella dimensione della medicina domiciliare e di prossimità, 
risorse certe per permettere alle reti socio-sanitarie e dell’assi-
stenza (territoriali, pubbliche e della sussidiarietà) di funziona-
re, di garantire la presa in carico dei pazienti pre o post acuzie 
e di consentire un accesso universalistico alle cure”.
Ricordano che i pensionati del mondo del lavoro autonomo, 
secondo l’elaborazione delle più recenti statistiche Inps ed 
Istat, sono circa 4 milioni 500mila sugli oltre 16 milioni, di cui 
circa 1.600.000 artigiani; 1.500.000 agricoltori; 1.300.000 
commercianti. Il reddito pensionistico medio mensile di un la-
voratore autonomo è di circa 774 euro lordi, di cui 882 euro 
per un artigiano, 537 euro per un agricoltore, 817 euro per un 
commerciante. Secondo un focus recente dell’Istat, in questi 
anni di recessione, un pensionato presente in famiglia ‘ha at-
tenuato il rischio di disagio economico, fornendo un’importan-
te rete di protezione sociale’. Questo sforzo fondamentale è 
stato ripagato dallo Stato con una pressione fiscale sul reddito 
pensionistico “eccessiva ed iniqua”.

“È fondamentale una legge quadro 
nazionale sull’invecchiamento attivo” 
Luca Soliani
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Alcuni anni fa la Romagna si è dotata di un’unica Azienda Sa-
nitaria, un progetto ambizioso da Anp-CIa condiviso.
L’attenzione dei molteplici ambienti organizzati è rivolta ver-
so uno dei primari servizi per la collettività e la discussione in 
merito rimane attiva. I media locali ne danno notizie frequente-
mente, se ne discute nelle Associazioni del lavoro dipendente 
e in quelle del lavoro autonomo. Da quando è decollato il pro-
getto sull’intero territorio romagnolo, il tema è al centro dell’at-
tivazione dei cittadini e delle loro rappresentanze. 
Fin da subito la Cia ha seguito con attenzione l’evoluzione del 
progetto e, a distanza di tempo, possiamo affermare che com-
plessivamente, seppur in salita, la strada è quella giusta. 
Le specializzazioni sono aumentate e le risposte su alcuni 
temi specifici cominciano ad arrivare. Le liste d’attesa, in mol-
ti casi, si sono accorciate, in vari ospedali sono stati inseriti 
nuovi macchinari all’avanguardia, sta avanzando la rete delle 
case della salute e si sta lavorando per aumentare gli ospedali 
di comunità. 
Prosegue anche il progetto di un nuovo ospedale in Romagna. 
Nascerà vicino all’uscita sud dell’autostrada A14 a Cesena 
mentre l’attuale Ospedale “Bufalini” di Cesena sarà riconver-
tito ed adibito a nuovi servizi. Anp-Cia Romagna ha chiesto 
che una porzione venga adibito ad Ospedale di Comunità 

con funzione di accompagnamento alle cure di riabilitazione. 
Complessivamente siamo soddisfatti, ma ci sono ancora molti 
aspetti che devono trovare la giusta risoluzione. Gli ospedali 
di comunità, ad esempio, dovrebbero coprire tutto il territorio 
romagnolo, bisognerebbe che le Case della Salute fossero più 
vicine ai cittadini attraverso l’adesione di tutti i medici di base 
e sarebbe necessario superare la mancanza di personale me-
dico e paramedico dell’Ausl.
In questi anni sono state inserite nuove risorse, ma con l’op-
portunità della quota 100 aumenteranno le uscite del perso-
nale anziano. 
Questo potrebbe rappresentare un problema se non si inter-
viene in tempo, considerando un’area vasta con oltre un mi-
lione di cittadini che cercano risposte e assistenza adeguata 
per i loro problemi di salute. Il nostro impegno al dialogo con 
l’azienda e con i vertici non terminerà, continueremo ad esse-
re presenti sul territorio per costituire parte attiva nelle scelte 
future.
Con le ultime elezioni amministrative, sono cambiati molti in-
terlocutori politici, il nostro lavoro sarà costante per ricostruire 
i rapporti di comunicazione per denunciare gli aspetti negativi 
e congratularci per le operazioni ben riuscite. Tutto questo è 
parte del compito che ci è stato assegnato.

Usl Romagna: una grande azienda per una 
comunità numerosa
Wiliam Signani

La salute corre sul tablet e 
si chiama telemedicina, l’in-
sieme di tecniche mediche 
ed informatiche che permet-
tono la cura di un paziente a 
distanza o, più in generale, 
di fornire servizi sanitari a di-
stanza. 
Un’opportunità che diventerà 
realtà da ottobre di quest’an-
no per diversi pazienti di 18 
Case della Salute delle Ausl 
della regione Emilia Roma-
gna situate nelle provincie 
di Piacenza, Parma, Reggio 
Emilia, Modena, Bologna, 
Ferrara, della Romagna e 
del Rubicone. Meno ricoveri 
inutili e più assistenza grazie 
alla tecnologia che assume 
una funzione migliorativa per 
la vita dei malati cronici e del-
le loro famiglie. 
In molti casi ci siamo già ac-
corti dello scambio fra ospe-
dali o reparti, di referti medici, 
lastre, tracciati, esami, grazie 
a file compressi che circola-

no ma siamo meno abituati 
alla Telemedicina applicata 
a pazienti. Un aiuto 
per le persone con 
difficoltà motorie, 
come anziani, 
ma anche per 
le persone che, 
a causa di ma-
lattie invalidanti, 
possono avere dif-
ficoltà nel raggiunge-
re l’ambulatorio o l’ospedale. 
“Occorre, dunque - interviene 
Imma Cacciapuoti, refe-
rente dell’assessorato alla 
sanità della regione Emilia 
Romagna per le Case della 
Salute - promuovere l’im-
piego di modelli, tecniche e 
strumenti della sanità digitale 
nella gestione della cronicità 
per garantire continuità e mi-
gliore qualità dell’assistenza, 
migliore efficacia, efficienza 
e appropriatezza. Un impe-
gno che deve avvenire, su ri-
chiesta della stessa regione, 

in via prioritaria proprio attra-
verso le Casa della Salute, 

in quanto luogo privilegia-
to in cui si realizza la 

presa in carico dei 
pazienti fragili con 
patologie croniche, 
ad alto rischio”. 
Un progetto inno-

vativo che deve svi-
lupparsi e introdurre 

organizzazione e funzioni 
per un’attività multidisciplina-
re. 
“Grazie alla telemedicina 
– aggiunge la Cacciapuo-
ti – infermiere e paziente si 
potranno parlare e vedere 
attraverso il monitor senza 
che nessuno debba neces-
sariamente spostarsi dal luo-
go di residenza o di lavoro 
e questo è, sicuramente un 
vantaggio soprattutto se si 
pensa ai luoghi di montagna. 
Un servizio di tele monitorag-
gio, poi, potrà consentire il 
trasferimento dei dati dal do-

micilio alla Casa della Salute 
e dalla Casa della Salute agli 
specialisti o agli ospedali di 
riferimento”. 
Ma, attenzione, questo non 
vorrà dire modifiche alla con-
sueta visita del personale sa-
nitario. “L’incontro periodico 
ci sarà sempre – assicura 
la Cacciapuoti – niente ver-
rà modificato rispetto a tutto 
quello che è stato fino ad ora. 
Il servizio di Telemedicina 
sarà un arricchimento, un’op-
portunità in più di incontro e 
di verifica nell’intervallo fra le 
visite”. 
E, a proposito di visite, partirà 
dalle Case della salute della 
provincia di Modena, quindi 
del Cimone, dell’Alto Frigna-
no e di Montefiorino il proget-
to che vedrà impegnati i “cit-
tadini competenti”, volontari 
formati che accompagneran-
no l’equipe multidisciplinare”. 
Insomma, il futuro è dietro 
l’angolo.

Sanità, la telemedicina accorcia le distanze
Alessandra Giovannini
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FAGNANO DI VALSAMOG-
GIA (BOLOGNA) - Deanna 
Villani, da operaia 17enne a 
impiegata 40enne del patro-
nato Cia. “Mai avrei pensa-
to che il mio lavoro sarebbe 
stato in un ufficio”. Dopo le 
scuole medie, l’assunzione a 
17 anni in un astuccificio per 
gioielli a Zola Predosa, poi, 
tra gli altri lavori, anche l’oc-
cupazione in una profumeria 
fino ad arrivare a 29 anni al 
lavoro in fabbrica, all’Hatù 
di Casalecchio di Reno. “Ci 
sono stata per 11 anni – rac-
conta Deanna – dal febbraio 
del 1979 all’aprile del 1990. 
Una bella esperienza durante 
la quale, però, ho anche pre-
so parte ad un corso di pa-
tronato organizzato dall’Inca 
Cgil di Casalecchio di Reno. 
Perché no? Mi sono detta. 
Lavorare come operaia mi 
piaceva ma le continue insi-
stenze per provare ”carta e 
penna” mi hanno convinto, a 
periodi alterni, a lavorare an-
che al patronato. Ad un certo 

Da operaia al patronato, una lunga carriera
Alessandra Giovannini

punto, però, non mi sentivo 
né carne né pesce e sono tor-
nata in fabbrica fino a quan-
do sono stata contattata dalla 
Cia”. Ed è proprio il 26 aprile 
del 1990 che Deanna inizia 
il suo nuovo lavoro negli uf-
fici di Bazzano. “Io che non 
sapevo neanche accendere 
il computer – dice ancora -. 
Avevo 40 anni e tanta voglia 
di imparare. Avevo fatto an-
che un corso di stenografia e 
dattilografia e dalla macchina 
da scrivere alla tastiera del 
computer è stato più facile”. 
Poi tutte le materie da im-
parare che a scuola non ti 
insegnano. “All’Inca di Casa-
lecchio di Reno eravamo in 
cinque impiegate, a Bazza-
no ero da sola. Che dovevo 
fare? Mi sono rimboccata le 
maniche e ho iniziato. È stata 
una meravigliosa esperienza 
fino al 2007, anno della mia 
pensione”. Tanto lavoro e mai 
un giorno a casa. 
“Anzi – prosegue Deanna - il 
lavoro me lo portavo a casa 

perché era tanto 
e dovevo stu-
diare, essere 
informata per 
informare, poi, 
le persone che 
sarebbero venute 
nel mio ufficio. Quante 
storie ho sentito, a quante 
domande ho risposto”. For-
se sono un po’ quelle che 
rivolgono ancora oggi alle 
impiegate del 2019. “Tanti 
problemi sono gli stessi – 
aggiunge Deanna – molti, 
naturalmente, con il tempo 
sono cambiati ma una cosa 
non deve mancare, la corte-
sia per chi si rivolge a chi è 
dall’altra parte della scriva-
nia. Chi viene al patronato 
vuole conoscere il suo futuro 
e la persona non si deve mai 
abbandonare e noi della Cia, 
in questo siamo bravi”. Ci 
sono ancora tante persone 
che sono affezionate a Dean-
na, forse proprio perché “le 
portava per mano”, non era 
la classica impiegata. “Anco-

ra oggi – dice De-
anna – dispenso 
consigli ma a chi 
ricopre posti im-

portanti perché è 
necessario ascolta-

re chi ha già lavorato. 
Una cosa, tra le altre, dico 

sempre, mai dimenticarsi che 
il patronato è per tutti”. 
Oggi Deanna è in pensione, 
vive a Fagnano di Valsamog-
gia in provincia di Bologna e, 
appena smesso di lavorare, 
sperava in gite e viaggi. Ma 
il figlio ha avuto due bambini 
e i nonni, per anni, sono stati 
un appoggio indispensabile, 
come capita in tante fami-
glie. “Oggi siamo più liberi, i 
nipoti sono più grandi. Mi pia-
cerebbe trovare il tempo per 
giocare a carte con le amiche 
ma al bar, non in casa. Per-
ché solo gli uomini si devono 
ritrovare fuori al tavolino e le 
donne devono stare a casa 
a fare il ragù?” Non c’è che 
dire, è ancora una combat-
tente.

“Coltivo lamponi e d’inverno faccio guanti 
di lana: non lascerei mai l’Appennino”
Claudio Ferri

FIUMALBO (Modena) - Im-
pegnata nel volontariato, da 
sempre agricoltrice in Appen-
nino, a Fiumalbo nel mode-
nese, Angela Amidei vive e 
lavora tuttora nella azienda 
agricola - situata a 1100 me-
tri di altitudine e denominata 
‘El Pian’, dove con il figlio, di-
spone di una ventina di ettari, 
bosco compreso. 
Angela coltiva piccoli frutti, 
ma anche raccoglie funghi 
spontanei e alleva animali, 
tra cui la vacca di razza Bian-
ca Modenese, attività che la 
impegnano tutto l’anno.
“Abbiamo pochi capi – spie-
ga la Amidei – e non fac-
ciamo più formaggio, ma 
alleviamo vitelli da vita che 
stanno quasi sempre al pa-
scolo. Ho una piantagione di 

anche se avevo già previsto 
di rinnovare l’impianto. Que-
sti frutti sono rifiorenti e spero 
di raccogliere qualcosa. Lo 
scorso anno – ricorda la Ami-
dei – abbiamo prodotto circa 
4 quintali, venduti tutti a pri-
vati che ci conoscono”.
Il figlio, Mirco Biondi, colla-
bora in azienda e gestisce 
il bosco da cui ricava legna 
che commercializza, mentre 
nel periodo invernale è im-
pegnato nelle piste da sci del 
Cimone come addetto agli 
impianti.
“Quando sono rimasta vedo-
va anche Mirco è diventato 
agricoltore e all’inizio, per far-
ci conoscere, organizzavano 
feste per pubblicizzare la no-
stra attività. Poi arrivava trop-
pa gente – racconta - e non 

avevamo prodotti aziendali 
a sufficienza per soddisfare i 
nostri clienti”. 
C’è un lavoro invernale a cui 
Angela si è avvicinata per 
caso. “D’inverno confezio-
no guanti e calze ai ferri con 
lana tinta con erbe naturali – 
spiega –, prodotti artigianali 
per un mercato prettamente 
natalizio”. 
Angela è nata è vissuta in 
questi luoghi “che non lasce-
rei mai – dice –, ci sto bene 
ed ho tanti ricordi. Certo, 
specialmente nei periodi in-
vernali abbiamo disagi dovuti 
al maltempo e alla viabilità, 
come anche difficoltà di con-
nessione telefonica, ma tutto 
sommato abbiamo buoni ser-
vizi e non sono problemi in-
sormontabili”.

lamponi, ma quest’anno con 
la neve di maggio parte del 
prodotto è andato perduto, 

Angela Amidei

Deanna Villani
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CESENA - Sergio Giunchi, pensionato di 75 anni, ha deciso 
di mettere il suo impegno e la sua esperienza a disposizione, 
non solo della famiglia, ma di tutta la collettività. 
Giunchi, lei è il coordinatore Anp per la provincia Cesena, 
cosa significa essere pensionati attivi?
“Quando notiamo problemi e istanze da sostenere noi ci sia-
mo, abbiamo ancora la cultura del fare e del lottare. Ad esem-
pio sulla questione delle pensioni come Anp Romagna abbia-
mo incontrato il prefetto di Ravenna per portare l’attenzione 
sul futuro dei giovani. I ragazzi che un giorno andranno in pen-
sione, ma anche coloro che andranno tra poco, lo faranno con 
cifre più basse di quelle che prendiamo noi. Siamo attenti alla 
ludopatia, una malattia che prende molto i giovani ma anche 
gli anziani. Il 19 luglio scorso all’agriturismo La Valle dei Conti 
di Cesena, abbiamo organizzato un incontro con esperti per 
sensibilizzare sul problema. Naturalmente pensiamo anche 
alla parte ludica, con gite e cene, per stare insieme”.
Ci sono poi i temi della famiglia e dell’ambiente
“Siamo un aiuto per le famiglie, specie quando il lavoro manca, 
ma anche per l’eduzione dei bambini. L’esperienza accumula-
ta nella vita occorre cercare di spenderla al meglio che si può. 
I bambini stanno attenti a quello che dicono i nonni, ascoltano 
e tengono a mente, è necessario dare loro il buon esempio. 
L’agricoltura contribuisce al mantenimento dell’ambiente e 
della cultura del rispetto. Spesso nelle aziende ci sono impie-
gati che provengono da paesi dove non c’è una cultura della 
raccolta differenziata, cerchiamo di educarli anche a questo 
valore”.

Sempre attivo tra famiglia 
e impegno sociale
Emer Sani

“Il vigneto per me è come un giardino”
Luca Soliani

Una lotta quotidiana contro 
l’abbandono delle montagne
Lucia Betti

SANTA SOFIA (Forlì-Cesena) - Coltivatrice diretta, socia Cia 
dal 1977, Anna Soldati è fra i componenti della Direzione di 
Cia Romagna, fa parte di Donne in Campo e da poco tempo 
dell’Anp. Ha iniziato ad aiutare il padre in azienda da quando 
aveva 18 anni. Quando è venuto a mancare, ha acquistato 
il terreno dai fratelli e poi ancora dell’altro. L’azienda di oltre 
100 ettari fra cereali, foraggio, bosco e impianto fotovoltaico 
di un megawatt, è di pertinenza di tre comuni: Civitella, Gale-
ata e Santa Sofia. Da poco pensionata, ma attiva. “Sono ben 
messa fisicamente - racconta Anna Soldati - con quello che 
prendo di pensione sarei longilinea, non andrei avanti se non 
continuassi a lavorare. 686 euro è la mia pensione; il reddito di 
cittadinanza è di 780 euro. Io ho 41 anni, 10 mesi e 1 giorno di 
lavoro e di contributi sulle mie spalle, lo trovo vergognoso. Ho 
pagato ciò che dovevo, ma qualcosa così non torna”. 
Le problematiche in campagna e in collina sono notevoli e la 
Soldati ne elenca molte: i telefoni non funzionano quasi mai, le 
Compagnie non investono perché non è redditizio, l’Adsl non 
va e con la fatturazione elettronica obbligatoria è un problema 
ancora più immenso. Nella Strada provinciale 76 a maggio c’è 
stata una frana, ma i soldi per sistemarla non ci sono. “Per 
andare dal mio confinante, a 2 km, ne faccio 30”, sottolinea 
Anna e aggiunge: “Non c’è più nessuno qua, solo i lupi e i 
caprioli ci fanno compagnia. Sono bellissimi, ma non c’è più 
un bambino qua, il più bimbo ha 22 anni e sta morendo tutto. 
Gli ultrasettantenni a mano a mano lasciano, le aziende chiu-
dono. Non c’è chi subentra, questo è un territorio destinato 
all’abbandono”.

BAGNOLO (Reggio Emilia) - Pasquino 
Grisanti ha 85 anni e ogni giorno va an-
cora nei campi. Imprenditore agricolo in 
pensione e storico socio Cia, è un punto 
punto di riferimento sul territorio di Ba-
gnolo, e non solo, per l’Anp reggiana. 
“Al mattino vado nella vigna a sistema-
re le cose con piccoli lavoretti. La vite è 
come un giardino, c’è sempre qualcosa 
da fare”, inizia a spiegare, accanto alla 
moglie Lea Zanetti dalla quale ha avu-
to il figlio Roberto che ora porta avanti 
l’azienda agricola di famiglia. “Le cose 
sono cambiate da quando ho iniziato 
con un piccolo fazzoletto di terra – rac-
conta -. Ora per i giovani è tutto più dif-
ficile. Per chi vuole iniziare da zero è 
dura: servono ingenti risorse economi-
che. Oggi, tutti quelli che provano con 
dimensioni piccole, spariscono nel giro 
di poco tempo. Se non si mette in piedi 
un’azienda competitiva che riesca a sta-
re sul mercato, si fallisce subito. Faccio 
l’esempio del nostro caseificio di San To-

maso e Pieve Rossa: eravamo 60 soci, 
ora sono in sei. Ma la quantità di latte 
lavorata è la stessa. Le aziende presenti 
sono molto più grandi”. E poi la riflessio-
ne. “Il nostro mondo contadino è ormai 
completamente scomparso. Adesso ci 
sono aziende agricole di ingenti dimen-
sioni e la tecnologia ha invaso tutto”. 
Porta l’esempio del trattore comprato 
dal figlio: “È bellissimo, potente e con 
mille funzioni che qualche decennio fa 
era impossibile anche da immaginare. 
Ma ha un problema, basta che si inceppi 
un programma e c’è da mettersi le mani 
dei capelli. Io ho ancora un trattore che 
non ricordo nemmeno più quanti decen-
ni ha sulle spalle ma parte al primo col-
po. E se si rompe qualcosa so dove e 
come aggiustarlo”.
Ha smesso con le mucche nel 2003. 
“Ora mio figlio ha puntato tutto sulla 
viticoltura: ne abbiamo 50 biolche, con 
impianti predisposti per la potatura e la 
vendemmia meccanica. Abbiamo detto 

basta alla zootecnia 
perché avremmo 
dovuto realizzare 
una stalla adeguata 
ai tempi ma che avreb-
be comportato una spesa 
troppo ingente. Per non parlare 
del problema delle quote latte. E così 
con mio figlio abbiamo deciso di virare 
sul vino. È un mercato che ci sta dan-
do tante soddisfazioni, grazie anche 
all’export”, ma anche tante spese. Per 
rendere moderni gli impianti abbiamo 
investito risorse importanti e a volte ba-
sta poco per rovinare tutto. Penso alla 
brinata del 2017, ma soprattutto alla 
tempesta del 2013 che ha comportato 
la perdita dell’80% del raccolto. A cau-
sa dei cambiamenti climatici gli eventi 
estremi sono sempre più frequenti”. 
“Sono molto contento della vita che ho 
fatto - conclude -. Rimpianti? Ce ne 
sono sempre, ma gli errori fanno parte 
del percorso di ognuno di noi”.

Sergio Giunchi Anna Soldati

Pasquino Grisanti
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Elogio della terza età (e anche della quarta)
Il tempo ha il passo felpato del gatto, passa che uno non se ne accorge. La giovinezza, che torna spesso a prenderci per 
mano, sembra ieri ma intanto crescono non solo i nipotini ma anche gli acciacchi, “boia di qua, boia di là”, litania di 
Tugnazz. Ma non c’è da intristirsi. Lo sa, meglio di altri, chi ha lavorato i campi e ha nel sangue il ritmo delle stagioni, 
nelle quali ogni cosa e ogni creatura hanno il loro tempo. Più importante è la serena consapevolezza di avere fatto la 
propria corsa, insieme alla valenza della memoria che aiuta non solo a ricordare, ma a capire. Ad esempio: fino ai re-
centi anni cinquanta del secolo appena passato la Romagna (come altri territori) era laboriosa ma povera (soliti ricchi 
a parte). Fu il combinato disposto dell’agricoltura di qualità e della piccola impresa ad essa collegata (tecnologie del 
freddo, macchine per la lavorazione della frutta, per l’irrigazione ecc) a fare da volano per lo sviluppo, producendo 
quel po’ di benessere diffuso che ancora ci aiuta a vivere meglio, malgrado i morsi di una crisi persisten-
te. È cambiato anche il paesaggio agrario. Quando eravamo ragazzi la nostra fertile terra sembrava la 
canzone di Lucio Battisti: “fiori rosa, fiori di pesco”… Poi molti di quei pescheti vennero spiantati per far 
posto, ad esempio, all’agricoltura sementiera; e anche qui si sono raggiunti punti di eccellenza. Infine un 
sorriso, ricordando una delle belle sequenze del film di Fellini “Amarcord”. Quando il vecchio babbo, ac-
compagnato dalla figlia va a vedere in piazza la “fogarazza”, la focarina, e indugia nella festa nella notte di 
primavera ancora fredda. E la figlia affettuosa lo sgrida perché teme che si ammali e gli ricorda le racco-
mandazioni del dottore. E allora il nonnino sbotta: “Tè (tu) dì al dottore che è un patàca…”.

             Il Passator Cortese

FERRARA - Da ragazza ha scelto di lascia-
re il centro di Ferrara per trasferirsi in cam-
pagna, a Voghiera, con il marito e condurre 
insieme a lui un’azienda dove ancora produ-
cono frutta e il celebre aglio, una delle “perle” 
dell’agroalimentare ferrarese. Una scelta fatta con il cuore che Rina 
Paparella, classe 1949, non rimpiange. Anche se, come racconta, i 
primi tempi non sono stati certo ‘rose e fiori’. “Sono una pensionata 
ancora molto attiva – spiega Rina – perché insieme a mio marito con-
duco la nostra azienda a Voghiera e diamo una mano a uno dei nostri 
figli che ha scelto di diventare agricoltore ed ha bisogno di sostegno e 
della nostra esperienza. Ma andiamo con ordineperché ammetto che 
condurre un’azienda agricola non è certo il lavoro che avrei scelto 
da giovanissima. La campagna mi piaceva, da ragazzina facevo le 
classiche “giornate”, ma non avrei mai pensato che la terra sarebbe 
diventata la mia vita. Poi, nel ’73, mi sono sposata e da Copparo sia-
mo andati a vivere in centro a Ferrara. Abbiamo avuto un primo figlio 
e nel ’76 due gemelli, un maschio e una femmina, che ho cresciuto 
grazie a tutti i servizi che una città ti può dare: i primi asili nido e la 
scuola materna a pochi passi, negozi, luoghi di ritrovo. Poi abbia-
mo ereditato quattro ettari di terreno a Voghiera, un sogno per mio 
marito che ha sempre voluto fare l’agricoltore. Cosa ho fatto? Una 
scelta che adesso, magari, potrebbe sembrare anacronistica o anti-
femminista: l’ho seguito. Ho messo da parte una vita abbastanza co-
moda, soprattutto con tre bambini piccoli, e abbiamo iniziato insieme 
una nuova avventura, “nella buona e nella cattiva sorte”. All’inizio è 
stata dura, perché non conoscevo nessuno, tutto era distante ed ero 
socialmente tagliata fuori dal mondo. Poi l’azienda si è ingrandita, ho 
fatto amicizia con le ragazze che venivano ad aiutarci in campagna, 
poi diventate come sorelle, e ho imparato ad apprezzare una vita 
diversa, con sacrifici e soddisfazioni. Forse lavorare la terra non era il 
mio sogno, ma lo è diventato perché ha reso felice e appagata la mia 
famiglia, la cosa per me più importante. E ancora adesso – conclude 
Rina – ho l’energia e la voglia di continuare a lavorare, aiutare i miei 
figli e i miei sei nipoti. Perché andare in pensione non significa fer-
marsi, ma modificare la propria prospettiva e il proprio orizzonte, pur 
con tutte le difficoltà economiche e la mancanza di servizi e diritti per 
i pensionati del nostro settore”.

“Ho scelto la campagna 
per amore”
Erika Angelini

L’agricoltore attivo 
cura il territorio
Lucia Betti

COTIGNOLA (Raven-
na) - “Ho 74 anni, vo-
glio andare finché pos-
so, sono contento di 
farlo. La campagna mi 
piace anche quando si 
fa una patta. Sono pen-
sionato, mi sento più 
libero, faccio quello che 
voglio fare e non quello 
che devo. Scommetto 
ancora nell’agricoltu-
ra”. Questo il pensiero 
di Sante Cavina di Co-
tignola (Ra), che a 14 
anni lascia la scuola 
per aiutare il padre, che 
aveva comprato l’azienda, e la famiglia, nell’impresa. 
“Quando nel 1981, a 58 anni, mio padre è mancato ho 
proseguito da solo, non senza difficoltà: ho fatto degli 
sbagli e da questi ho imparato”. Cavina è coordinato-
re dell’Anp della zona di Ravenna e coordinatore del 
Cupla dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. 
È stato il coordinatore della Cia a Cotignola sul finire 
degli anni Ottanta, nel 1992 ha fatto parte della di-
rezione provinciale della Cia di Ravenna e per sette 
anni è stato membro della giunta Asioli. Essere agri-
coltore pensionato ancora attivo per Cavina vuol dire 
anche curare il territorio: “sono circondato da fossi e 
li tengo puliti. È il posto in cui vivo, non vedo perché 
non dovrei”. Cavina, la cui azienda dagli anni Novanta 
è prevalentemente a vigneto e con una coltivazione di 
alcune frutticole fra le quali pere rosse, aveva avvia-
to un progetto particolare sulla vinificazione del treb-
biano senza buccia, un buon modo per cercare di far 
restare in azienda il figlio, che ha scelto però un’altra 
strada. “Ha un buon posto di lavoro – dice Sante Cavi-
na –. Il progetto da solo non l’ho portato avanti”. 

Rina Paparella Sante Cavina
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Ospedale di Carpi, Cupla: deve essere 
funzionale e sicuro
Fausto Balboni

Si è avviato il percorso per 
la realizzazione del nuovo 
ospedale di Carpi e il Cupla 
esprime alcune prime valuta-
zioni e suggerimenti. In pri-
mis si apprezza l’iter avviato 
con la consultazione delle 
organizzazioni e delle asso-
ciazioni presenti sul territorio 
che si ripeteranno nel corso 
del progetto. Il Comitato uni-
tario pensionati del lavoro 
autonomo (a cui aderiscono 
Cia – Agricoltori Italiani, Con-
fagricoltura, Coldiretti, Cna, 
Confesercenti, Confcom-
mercio e Lapam), presente 
nel Ccm Comitato consulti-
vo misto, con queste prime 
considerazioni vuole fornire 
il proprio apporto alla discus-
sione avviata per realizzare 
una struttura del nuovo ospe-
dale aderente alle necessità 
del bacino di utenza e che 
interpreti le evoluzioni socio 
sanitarie della popolazione 
residente. La prima consi-
derazione riconduce all’evo-
luzione dell’età media della 
popolazione presente sul ter-
ritorio caratterizzata dal pro-
gressivo innalzamento delle 
aspettative di vita e delle re-
lative conseguenze positive 
e negative nonché delle etnie 
diverse che interessano or-
mai la popolazione residente 
(6-8%) Da qui l’analisi dell‘e-
voluzione delle prestazioni, 
anche numeriche, dei ricoveri 
e andamento socio sanitario 
presente sul bacino territo-
riale, diviene un elemento di 
valutazione importante per 
la caratterizzazione speciali-
stico e strutturale del nuovo 
ospedale.
La localizzazione della nuova 
struttura ospedaliera dovrà 
obbligatoriamente tenere ben 
presente le caratteristiche ter-
ritoriali dove sarà inserita sia 
ai fini della sicurezza idrauli-
ca (fiumi, canali di bonifica, 
altimetria, rete ferroviaria, 
sismica, industrie pericolose 
ecc) sia per l’accessibilità da 
reti stradali di veloce scorri-

mento e raggiungibilità an-
che da trasportistica urbana, 
e non per ultimo dalla quanti-
tà di territorio disponibile per 
eventuale futuri ampliamenti 
o razionalizzazioni. Le carat-
teristiche strutturali del nuovo 
ospedale dovranno fare teso-
ro delle esperienze costrutti-
ve, positive e meno, maturate 
per Baggiovara e Sassuolo 
con un occhio di riguardo alla 
funzionalità, risparmio ener-
getico e recupero energetico 
evitando enormi spazi vuoti 
interni e la semplice raggiun-

gibilità ed individuazione dei 
settori e reparti. Il pronto soc-
corso in particolare dovrà es-
sere integrato e non distac-
cato dalla struttura madre al 

fine di rapida ricollocazione e 
disponibilità degli specialisti.
Un occhio di riguardo merite-
rà l’area dei vari servizi con-
nessi.

Misure adeguate per una pacifica convivenza
Dolores Fini

Viviamo in un mondo sempre più popolato, 
affiancati da persone anche diverse cultural-
mente da noi e ne consegue che, sulla im-
migrazione, dobbiamo trovare le misure ade-
guate per una pacifica convivenza. Sempre 
più migranti giungono nel nostro Paese senza 
essere, giustamente, collocati e in un’Europa 
che funzioni questo è inammissibile .
Occorrono provvedimenti concreti finalizza-
ti alla tutela di queste persone che, lasciate 
sole, rischiano di cadere nella trappola della 
malvivenza per sopravvivere. Nella stessa si-
tuazione si ritrovano anche tanti italiani che, a 
causa di tragedie o perdita di lavoro, versano 
in pessime condizioni .
Se si riuscisse a garantire a tutti quanti indi-
stintamente un minimo livello di vita dignitosa, 
eliminando le abominevoli differenze tra classi 

sociali, sicuramente ne gioverebbe la sicurez-
za pubblica.
Che fare? Occorre un controllo accurato affin-
chè tutti paghino le tasse, eliminando il lavoro 
nero, garantire posti di lavoro, in poche parole 
dare a ciascuno un motivo per cui vivere ri-
spettando le regole, se stessi e gli altri.
In secondo luogo, ritengo utile la nuova leg-
ge sicurezza, capace di dare la possibilità al 
cittadino di essere maggiormente tutelato nel 
caso in cui un estraneo si introduce in modo 
illecito all’interno della propria abitazione.
Tuttavia non siamo nel far west e deve essere 
sempre la legge che deve punire e non ci si 
può fare giustizia da sé. Purtroppo molte volte 
chi si rende colpevole di questi fatti delittuosi 
rischia ben poco. 

Leggi tutto su www.agrimpresaonline.it

“Case famiglia”: Forlì-Cesena chiede 
qualificazione e regole più stringenti per 
l’autorizzazione al funzionamento 
Il Cupla provinciale di Forlì-Cesena (Comitato unitario pensionati lavoro autonomo, del qua-
le fa parte anche Anp - Cia Romagna), ritiene necessario un percorso di qualificazione dei 
servizi privati delle “Case Famiglia”, affinché non si determinino situazioni irregolari o di 
vera e propria illegalità. Ciò non toglie l’importanza di queste strutture per una società che 
ha visto nel tempo aumentare costantemente l’aspettativa di vita, ridursi la dimensione dei 
nuclei familiari e, con essa, la capacità delle famiglie di accudire con continuità le persone 
anziane. Devono essere rafforzati gli elementi di prevenzione attraverso regole più strin-
genti per l’autorizzazione al funzionamento (oggi non esiste un’autorizzazione preventiva 
e una legislazione ad hoc). Assieme all’innalzamento della qualità e delle professionalità, 
al coinvolgimento degli attori sociali, si dovrà concorrere ad attuare forme più adeguate di 
controllo previste per Legge. 
Nella catena dei controlli oltre agli enti istituzionali preposti, un ruolo molto importante per 
la loro indiscussa professionalità, possono sicuramente averlo anche i medici di base che 
hanno in carico i pazienti ospitati in Case Famiglia. 

https://www.agrimpresaonline.it/misure-adeguate-per-una-pacifica-convivenza/
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L’Anp Cia di Ferrara è da tempo che ha focalizzato la propria 
attenzione sul tema della febbre West Nile perché da alcu-
ni anni questa malattia è balzata alla ribalta della cronaca, in 
quanto l’anno scorso, a Ferrara ha prodotto effetti devastanti. 
La malattia è originata da un virus scoperto in Africa nel 1937 
e la prima segnalazione in Europa è del 1958. Fino a qualche 
anno fa in Italia non aveva causato particolari problemi. Molto 
probabilmente i cambiamenti climatici 
con l’innalzamento della tempe-
ratura creano l’ambiente fa-
vorevole alla proliferazione 
delle zanzare che sono il 
vettore principale della 
diffusione del virus. 
Gli uccelli giocano un 
ruolo cruciale poiché 
con la migrazione 
favoriscono lo spo-
stamento del virus 
dall’Africa verso le 
zone temperate, nel-
le quali noi viviamo. 
Le zanzare pungen-
do gli uccelli migratori, 
asportano sangue infet-
to, infettano sé stesse poi 
l’uomo e gli altri animali. Una 
percentuale molto elevata di per-
sone viene colpita da questa infezione 
in maniera asintomatica, quindi senza sintomi 
particolari. Le persone che escono dalla malattia saranno im-
muni dal virus per sempre. 
Ci sono, però, altri casi in cui i sintomi sono febbre alta, forti 
mal di testa, dolori articolari e muscolari, in altre parole si ma-
nifesta come sindrome influenzale, però nei mesi estivi. Infine, 
i casi più gravi quando si presentano le forme neuro invasive 
(encefalite) che possono portare danni permanenti o addirittu-
ra alla morte. 
Le persone più esposte sono gli anziani con malattie pregres-
se che, colpiti dal virus, non hanno anticorpi sufficienti per re-
agire alla malattia. I decessi registrati nel 2018, a causa dell’e-
pidemia, in Emilia Romagna, 
da giugno a settembre sono 
stati 20, di cui 10 a Ferrara. 
La fascia di età delle persone 
decedute varia dai settanta 
agli ultraottantenni. 
Non ci sono al momento cure 
specifiche per la febbre del 
Nilo, non esistono vaccini per 
cui l’unica difesa possibile 
è quella di proteggersi dalle 
punture di zanzare. 
Come Anp-Cia sentiamo di 
esprimere la nostra preoc-
cupazione a nome di tutti gli 
anziani e ci rivolgiamo, quin-
di, alla Regione e ai comuni 
affinché sia intensificata, con 

Febbre del Nilo, Ferrara chiede più azioni 
per combattere le zanzare

programmazione coordinata, la lotta sul territorio contro le 
zanzare, incrementando ulteriormente le risorse a disposizio-
ne per gli interventi di disinfestazione. 
L’associazione pensionati chiede alla Regione un impegno 
straordinario a promuovere una vasta campagna di informa-
zione su stampa, televisione e social, unitamente ai comuni 
e all’Asl, per mettere a conoscenza i cittadini degli impegni 
che essi stessi devono assumere per completare l’azione di 

bonifica nell’ambito degli spazi privati. 
L’Anp ritiene siano diverse le azioni da mettere in 

campo per contrastare la diffusione del virus:
- azioni di carattere ambientale che potremmo 

ascrivere alla Regione e ai sindaci sul territo-
rio. Sappiamo che la Regione nel 2018 ha 
stanziato un milione per la disinfestazione. A 
Ferrara non ne abbiamo avvertito significa-
tivamente il beneficio, visti i risultati. Nono-
stante alcune azioni siano già partite in an-
ticipo rispetto all’anno precedente, serve in 
ogni caso per il 2019 un ulteriore incremen-
to delle risorse a disposizione dei comuni in 

provincia di Ferrara.
- azioni di monitoraggio e di carattere sanita-

rio svolte dagli organi preposti dell’Asl sul ter-
ritorio.

- azioni di carattere politico attraverso le quali cre-
are le condizioni per intensificare la ricerca e la speri-

mentazione mettendo a disposizione le risorse necessa-
rie a sviluppare e promuovere lo studio di malattie a noi finora 
sconosciute, che si vanno sempre più manifestando sia in re-
lazione ai cambiamenti climatici in atto e sia in relazione alla 
notevole mobilità delle persone che si spostano nel mondo.
L’obiettivo della politica nazionale deve essere quello di im-
plementare le risorse destinate alla ricerca per giungere alla 
produzione del vaccino in grado di far fronte alla malattia.
L’appello che rivolgiamo alle istituzioni partendo dal Ministero 
della Sanità, alla Regione, ai comuni, all’Azienda sanitaria lo-
cale fino ai singoli cittadini è che si arrivi a mettere in atto un 
insieme di azioni coordinate in grado di disinnescare il grave 
pericolo che la diffusione del virus rappresenta per il nostro 
territorio.

Convenzioni Anp di Reggio valide fino al 2020
Anp-Cia ha siglato due importanti convenzioni con Cila di Novellara e Federconsumatori. 
Per quanto riguarda il primo accordo, i soci Cia di Reggio che si presentano con tessera in 
corso di validità hanno diritto al 10% di sconto su tutti i prodotti presenti nello spaccio di 
via Levata. L’accordo ha validità fino al 31 di-
cembre 2020. La convenzione con Federcon-
sumatori prevede invece che i soci Cia che si 
presentano presso tutti gli sportelli dislocati 
sul territorio provinciale abbiano diritto ad 
una consulenza gratuita su tantissime tema-
tiche tra cui disdette e recessi, consulenze, 
turismo, assistenza su contenziosi aperti, in-
vestimenti e risparmio. La convenzione ha 
scadenza il 31 dicembre 2019.
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Maltempo e crollo dei prezzi affossano 
le imprese agricole
FRANCOLINO (Ferrara) - Ancora una 
volta fenomeni atmosferici improvvisi e 
violentissimi hanno falcidiato le colture 
del territorio, in particolare frutteti ma 
anche mais e sorgo, tutto in piena fase 
di maturazione o pronto per la raccolta. 
“In pochi minuti – racconta Luca Prito-
ni, produttore di Francolino – il vento 
ha praticamente sradicato mais e sorgo 
e la grandine ha rovinato pere e mele 
negli impianti non protetti dalle reti. Pur-
troppo quest’anno ho scelto di non assi-
curarmi, una decisione che può apparire 
non saggia, considerando che il clima 
è mutato e fenomeni atmosferici colpi-
scono ormai in maniera violentissima. 
Ma, visti i prezzi pagati per i prodotti e il 

costante aumento dei costi, un’azienda 
agricola per avere un minimo di reddito 
a volte è costretta a rischiare”.
Cia – Agricoltori Italiani Ferrara denun-
cia il grave momento di difficoltà delle 
aziende, con il maltempo che è un disa-
stro nel disastro in questa annata agra-
ria da conti in rosso.
“Non è possibile – spiega Stefano Cal-
deroni, presidente di Cia Ferrara – che 
un’azienda agricola si trovi, nel 2019, 
a dover scommettere con i fenomeni 
atmosferici come si faceva 50 anni fa, 
perché non può permettersi l’assicura-
zione, uno dei pochi strumenti che ci tu-
telano. Siamo di fronte a una situazione 
gravissima, certamente per i danni che 

stanno subendo in queste ore le azien-
de colpite dall’ultima fortissima grandi-
nata, ma soprattutto perché un intero 
settore non riesce a fare reddito e quindi 
rischia seriamente il default. Tra manca-
ta produzione e i prezzi oltraggiosamen-
te bassi pagati per frutta e cereali, qui 
si rischia di chiudere. Posso tranquilla-
mente dire che i produttori del territorio 
sono arrabbiati, perché il mercato non 
distribuisce il valore in maniera equa 
lungo la filiera, sottostimando ii loro pro-
dotti, il loro impegno e gli investimenti 
fatti per innovare le aziende. Penso, ad 
esempio, a chi ha investito in un frutteto 
negli ultimi anni. Abbiamo calcolato che i 
costi medi per produrre un ettaro di frut-

ta sono: manodopera circa 7.500 euro; 
mezzi tecnici 1.450 euro; assicurazione 
750 euro, tasse 1.350 euro e poi altre 
voci per ammortamenti e la manodope-
ra familiare, per altri 6.000 euro. Si arri-
va così a una cifra che si aggira intorno 
ai 17.000 euro. Con gli attuali prezzi pa-
gati per pere, mele, albicocche e pesche 
è impossibile anche solo pareggiare il 
conto. 
L’associazione fa un appello alle ban-
che del territorio perché sostengano le 
aziende agricole in questa fase di pro-
fonda crisi. 
“In questo momento molto difficile – 
conclude Calderoni – facciamo un primo 
passo per sostenere le aziende, chie-
dendo alle banche del territorio di po-
sticipare i mutui di almeno un anno alle 
aziende in grave difficoltà. 
Non si tratta di chiedere sconti o favoriti-
smi ma credo che tra aziende, che spes-
so sono clienti “storici”, e banche possa 
esserci una sorta di “patto di solidarietà” 
per la tenuta dell’intero tessuto econo-
mico ferrarese. Perché non dimentichia-
mo che l’agricoltura crea valore, occu-
pazione e sviluppo e non si può lasciare 
che affondi”.

Apertura uffici nel periodo estivo
Dal 5 di agosto al 16 settembre gli uffici della Cia Ferrara avranno il seguente 
calendario di aperture. Si prevede la chiusura generale il 16 agosto e presen-
ze ridotte, con personale ridotto, nelle settimane dal 12 al 14 agosto e dal 19 al 
23 agosto. Dal 12 al 23 agosto saranno aperti e a disposizione dei soci solo gli 
uffici principali di Argenta, Ferrara, Copparo, Comacchio, tutti gli altri uffici 
resteranno chiusi.
Nel dettaglio:
Sedi principali (Ferrara, Argenta, Comacchio e Copparo) chiusura solo il 16 
agosto
Sedi territoriali (Bosco Mesola, Bondeno, Jolanda di Savoia, Ostellato) chiusu-
ra dal 12 al 23 agosto
Uffici di permanenza (S.M. Codifiume, Longastrino, Portomaggiore, Ambro-
gio, Poggio Renatico, Cento, Massafiscaglia) aperti con orario estivo dal 5 
agosto al 14 settembre.
In caso di urgenze gli agricoltori possono far riferimento ai numeri di telefo-
no delle sedi principali oppure ai cellulari aziendali di Cia Ferrara: Argenta 
0532-800601; Copparo 0532-860617; Comacchio 0533-53318; Ferrara 0532-
978550.
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Lambrusco modenese fa incetta 
di medaglie a Londra
MODENA - Il lambrusco fa man bassa 
di medaglie: nel recente campionato del 
mondo degli spumanti e dei vini frizzanti 
svolto a Londra, ideato a curato dal gior-
nalista inglese Tom Stevenson, delle 14 
medaglie (7 d’oro e altrettante di argen-
to) riconosciute al rosso frizzante, ben 

12 sono state ottenute dalle aziende 
vinicole modenesi e 2 da cantine reg-
giane. 

Non è tutto: il lambrusco è stato prota-
gonista dello storico sorpasso dei cugini 
transalpini in quanto a bollicine.
Nella competizione “The Champagne & 
Sparkling Wine World Championships 
2019”, infatti, hanno partecipato 18 Pa-
esi per un totale di 185 medaglie d’oro 
dove l’Italia è stata decisamente prota-
gonista aggiudicandosi complessiva-
mente 71 medaglie d’oro 
e 92 di argento, 
contro i 61 pri-
mi posti e 49 
argenti dello 
C h a m p a -
gne (se-
conda re-
gione più 
premiata). 
Da ricor-
dare, tra le 
a f f e r m a z i o -
ni modenesi, le 
aziende associate 
alla Confederazione: Azienda Corte 
Manzini - Bolla Rossa - Lambrusco 
Grasparossa di Castelvetro Doc (oro) 
e L’Acino - Lambrusco Grasparossa 
di Castelvetro Doc (argento); Azienda 
agricola Fattoria Moretto - Monoviti-
gno Lambrusco Grasparossa di Castel-
vetro Doc (argento).

romagna

Anp riflette sui danni della ludopatia
CESENA - Si è svolto all’agriturismo La 
Valle dei Conti di Calisese (Cesena) il 
convegno “Ludopatia: fenomeno in cre-
scita tra giovani tra i 15 e i 21 anni e 
anziani”. 
L’incontro è stato organizzato dall’Asso-
ciazione nazionale pensionati (Anp) di 
Cia Romagna per riflettere sul tema del-
la dipendenza dal gioco d’azzardo con 
Edoardo Polidori, direttore Unità opera-
tiva dipendenze patologiche dell’Ausl di 
Forlì e di Rimini. 
Sono intervenuti anche Danilo Misiroc-
chi, presidente Cia-Agricoltori Italiani 
Romagna; Wiliam Signani, presidente 
Associazione nazionale pensionati (Anp 
Romagna) e Pierino Liverani, presiden-
te Anp Emilia Romagna.

Un oro ed un argento anche ad 
aziende socie Cia già affermate sul 
mercato
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“Sospensione dei mutui per le aziende 
agricole in difficoltà”
IMOLA - Molte aziende frutticole e vitivi-
nicole raccoglieranno appena il 20-30% 
del prodotto e vedranno pagata la loro 
frutta a prezzi inferiori ai costi di produ-
zione. Una situazione gravissima, già 
sottolineata da Cia – Agricoltori Italiani 
Imola nelle scorse settimane. Adesso 
l’associazione chiede agli istituti banca-
ri del territorio di posticipare le rate dei 
mutui, per consentire alle aziende agri-
cole di risollevarsi e di poter superare 
questa annata terribile.
“Abbiamo già lanciato l’allarme, nelle 
scorse settimane, sulla situazione in cui 
si trovano le aziende a vocazione preva-
lentemente frutticola o vitivinicola – riba-
disce Giordano Zambrini, presidente di 
Cia Imola – ridotte davvero allo stremo. 
Chi produce albicocche, pesche, susi-
ne, pere o vino non solo ha subito danni 
produttivi enormi, ma si trova a dover 
affrontare una crisi di mercato addirittu-
ra peggiore. Perché un’annata negativa 
può capitare, anche se con i cambia-
menti climatici i problemi legati a quan-
tità e qualità di prodotti sono sempre 
più frequenti. Ma il sistema delle filiere 
che continuano a penalizzare il settore 
primario e un mercato che viene subito 
e non aggredito, sono una calamità co-
stante e strutturale che le aziende non 
riescono più a gestire”.
L’associazione si sta muovendo a livello 
regionale per chiedere misure straordi-
narie per la tutela del reddito dei produt-
tori, colpiti quest’anno anche per i cali 
quantitativi delle produzioni cerealicole.
Quest’anno sono poche le colture che 
stanno dando un reddito alle aziende, 
anche i cereali non producono i risultati 
sperati. 
Per arginare la situazione Cia Emilia 
Romagna incontrerà l’Abi (Associazione 
Bancaria Italiana) – che rappresenta la 
totalità delle aziende di credito italiane 
o operanti in Italia – per chiedere che 
vengano sospesi i mutui alle aziende 
che hanno subito danni per il maltempo, 
indipendentemente dalla dichiarazione 
ufficiale di stato di calamità. 
“Naturalmente - continua Zambrini -  si 
tratta di un passo positivo, ma vorrem-
mo andare oltre, chiedendo la collabo-
razione immediata degli istituti bancari 
del territorio, perché riconoscano alle 
aziende agricole la “Calamità di mer-
cato” e posticipino il pagamento delle 
rate dei mutui di un anno. Penso che 

tra le banche e le aziende, che 
spesso sono clienti “storici”, ci 
dovrebbe essere una sorta di 
patto economico. 
Non vogliamo sconti, non chie-
diamo favoritismi perché sap-
piamo che la crisi è generaliz-
zata, ma ora un intero settore 
rischia di andare in default, un 
settore che ha sempre trainato 
l’economia. 
La nostra non è una richiesta di 
aiuto, ma di sostegno per usci-
re da questa crisi e continuare 
a far crescere le nostre azien-
de, perché il settore agricolo è 
un perno dello sviluppo dell’e-
conomia imolese, anche in ter-
mini occupazionali. 
Crediamo che in un territorio 
forte e solidale come il nostro, 
le banche debbano e possano 
fare una scelta, quella di in-
tervenire e investire sulla loro 
agricoltura per il bene dell’inte-
ra comunità”.

La risposta delle banche all’appello 
di Cia Imola
Due importanti istituti di credito, la Banca di Credito Cooperativo della Romagna 
occidentale e la Banca di Imola che fa capo al gruppo bancario “La Cassa di Ra-
venna”, guidata dal numero uno dell’ Abi Antonio Patuelli, hanno risposto al no-
stro appello per sostenere gli agricoltori e imprenditori del territorio, duramente 
colpiti dal maltempo che ha messo in ginocchio le loro attività.
La Bcc concederà una moratoria sui mutui a 18 mesi. La Banca di Imola, invece, 
ha stanziato un primo plafond di un milione e mezzo di euro per finanziamenti, a 
tasso zero, che consentano di fronteggiare le prime ed immediate esigenze dei 
danni causati dalle intemperie. Centomila euro la cifra massima che potrà esse-
re richiesta attraverso l’apertura di un conto corrente senza diritti di istruttoria, 
della durata massima di un anno e mezzo; che potranno diventare 4 anni in caso 
di finanziamento chirografo, restituibili con rate mensili. Anche per questo tipo di 
aiuto ci saranno zero diritti di istruttoria.

Apertura uffici nel periodo estivo
Nei mesi di luglio e agosto le sedi di Cia Imola osserveranno il seguente ca-
lendario di aperture:
Sede di Imola: giorni di chiusura al pubblico 12-14-15 e 16 agosto ma con 
possibilità di contatto telefonico per urgenze.
Poggio: chiusura lunedì pomeriggio, da 29 luglio a 13 settembre
Fontanelice: chiusura venerdì pomeriggio, dal 26 luglio al 13 settembre 
Castel del Rio: continua la presenza il 2° e il 4° mercoledì del mese tranne ad 
agosto
I soci possono far riferimento ai seguenti numeri per urgenze o emergenze 
nel periodo di chiusura degli uffici: 335-1354751 Nadia o 349-8461536 Cinzia.
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BOLOGNA
VENDESI terreno agricolo di Ha 4.55.27 
in Comune di Molinella, frazione Mira-
valle, con sovrastante capannone agri-
colo categoria D/10. Tel. 333-2931184.
VENDO trattrice Fiat “La Piccola”, fun-
zionante. Tel. Loris 333-6527422.
VENDESI 2 vitelle non gravide, di circa 
22 mesi, razza Romagnola regolarmen-
te iscritte al Registro giovane bestiame. 
Tel. 348-7101903.
VENDO coppi fatti a mano e di forna-
ce, su bancali, ubicati a San Giovanni in 
Persiceto. Contattare Loris 333-6527422, 
o via mail a loris.nadalini@gmail.com
VENDESI a Bagnarola di Budrio (BO) 
ettari 10 a seminativo in un unico squa-
dro con drenaggio effettuato. Tel. 335-
5701739.
FAENZA
VENDESI autocarro Fiat 80 NC anno 
1976. Portata utile 43 ql, (porta 6 bins 
per piano) Con ribaltabile trilaterale, 
doppie sponde in alluminio, vasca per 
trasporto uva in ferro verniciato. Chia-
mare Paolo tel. 339-3182750.
VENDO pali in cemento mt. 2,70 e brac-
cetti GDC in ottimo stato marca Valente. 
Tel. 348-5622350.
Zona Castel Bolognese si VENDE ERPI-
CE A DISCHI (frangizolle) a 20 dischi 
portato, marca Spada e Gatti. Tel. 335-
5619124 (Sergio).
FERRARA
VENDO zona Sant’Apollinare di Coppa-
ro: ferri a V per testate di metri 2 cia-
scuno; braccialetti per pali 8 cm per 8 
cm, braccialetti per pali 14 cm per 14 
cm; copri palo in plastica 8 cm per 8 
cm; copri palo in plastica 14 cm per 14 
cm;  2 bobine per potatura lunghe 200 
m con avvolgimento; compressore ide-
al; 7 cassette, apribili sganciando due 
levette ai lati, in tal modo la frutta usci-
rà da sotto; screpen idraulico, portata 1 
m cubo; Spedo marca Omas, con dischi 
da aprire e chiudere. Per maggiori in-
formazione potete contattarci al 338-
8415590 mail: fmario1946@gmail.com.
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 per vigneto/frutteto con turbina 
laterale – ql. 25,00. Tel. 340-5722812.
IMOLA
VENDO pali precompressi 8x8 e brac-
cetti per GDC traliccio e tubolare usati 
in buono stato. Marca Valente. Tel. 370-

tutti gli annunci su www.agrimpresaonline.itMercato delle occasioni
1307274 mail acasta72@gmail.com.
MODENA
VENDESI zona Fiorano Modenese con-
fine con Formigine (MO), azienda di 35 
biolche, casa e stalla rurale da ristruttu-
rare 465 m., capannone nuovo uso rico-
vero attrezzi, 6 mila metri di terreno in-
dustriale e pozzo irriguo. Info ore pasti 
tel. 0536-844410 famiglia Gabrielli.
VENDESI azienda agricola in zona e li-
mitrofa a Pavullo nel Frignano. Zona red-
ditizia per la produzione di parmigiano 
reggiano. Immobili ad uso residenziale 
e locali adibiti alle attività dell’azienda, 
stalla e locali annessi, bosco, castagne-
to e terreni seminativi. Ideale anche per 
agriturismo, di facile accesso anche per 
i mezzi. Trattativa riservata. Per info aza-
grilunarossa@gmail.com o 3312954550
VENDO pompa per irrigazione tipo Ca-
prari Mac D2-50 con pescante nuovo e 
4 irrigatori. Totalmente funzionante. Lu-
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, confinan-
te con provinciale. Cell. 338-9362978.
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.
VENDESI gruppo Vernocchi con pom-
pa Rovatti 3 giranti, rotolone Carnevali 
75 tubo di 240 mt lunghezza, in ottimo 
stato, 250 mt di tubi zincati misura 100 
più 200 mt di tubi misura 75, muletti in 
ottimo stato. Regalo tubi di politilene 
misura 75 (300 mt). Tel. 333-5041680.
VENDO per cessata attività: trattore 
agricolo a 4 RM tipo New Holland F.115, 

occasione solo 1500 ore di lavoro; trat-
tore marca Fiat 230 cv.30 in dotazione di 
ruote larghe e strette; aratro portato bi-
vomere fuorisolco marca CMA modello 
BP04 F tutto idraulico (seminuovo); ro-
tolone marca Ocmis tubo dm 100 con 
ralla, tachimetro per avanzamento, de-
compressore a fine corsa, carrello por-
ta irrigatore munito di 4 ruote, con tutti 
gli accessori; girotiller marca Pecoraro 
di m. 3; estirpatore di m. 280 con eccet-
lente robustezza; fresa interfilare marca 
Bonfiglioli; boccetta per drenaggio ter-
reno. 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.
VENDO a Bagnacavallo (Ra) aratro Pie-
tro Moro monovomere voltorecchio per 
trattore da 90 cv in su. Ottimo stato. € 
1.200,00. Tel 333-8029358.
REGGIO EMILIA
VENDO per cessata attività attrezzatu-
ra agricola usata in buono stato: tratto-
re Fiat 70, una botte per vitigno da q.li 
10, un erpice rotante. Per info. tel. 347-
9758784 Erminio.
VENDO girello idraulico da fieno. Tel. 
0522-340288.
VENDO causa inutilizzo carro ven-
demmia ‘barca’ inox perfettamente 
funzionante, anno 2006, con sistema 
idraulico di alzata, rotazione 360 gradi, 
ribaltamento vasche e regolazione al-
tezza ruote indipendenti. Lunghezza va-
sche 4 metri con 10 quintali di capacità 
l’una; pedane esterne con parapetto di 
sicurezza rimovibili. Non omologata per 
uso stradale. Disponibile per ogni tipo 
di prova. Per info cell. 349-7736144.
VENDESI in Appennino comune Casina 
azienda agricola zootecnica con stalla 
per 60 capi bovini con impianto latte, n. 
2 fienili, casa colonica (da ristrutturare), 
terreno seminativo ha 17 e boschivo ha 
15. Tel. Cia zona Reggio Emilia.
VENDESI impianto fisso trasporto latte 
(da 24 capi bovini) marca Westfalia; re-
frigeratore da 5 ql.; silos auto alimenta-
tore marca Almec. Prezzo da concorda-
re tel. 0522-81830.
RIMINI
VENDO rullo da trainare zincato lungo 2 
m con gabbie in ferro (zingato). Prezzo 
da concordare, tel. 338-9687061.
AFFITTASI 7 ha di cui 5 coltivati a frutta. 
Impianto di irrigazione, situato vicino 
ad un fiume. Possibilità di avere mezzi 
per la coltivazione. Tel. 333-9340351.
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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
2° taglio in campo (in rotoballe) 9.50 10.50
Erba medica di pianura 1a qualità
1° taglio in campo, collina (in rotoballe) 6.00 7.50
Modena
 euro min max
Paglia di frumento pressata in rotoballe 4.50 5.50
Paglia di frumento pressata in balloni 5.00 6.00
Paglia di orzo pressata in rotoballe 4.50 5.50
Reggio Emilia
 euro min max
Fieno 2° taglio 2019 (in rotoballe) 9.00 10.00
Fieno di erba medica 3° taglio 2018 n.q. n.q.
Paglia in rotoballe 2019 4.00 5.00
Parma
 euro min max
Fieno di erba medica 1° taglio 2019 7.00 10.00
Paglia di frumento pressata 2019 5.00 7.00

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 21.00 21.50
N. 2 19.30 19.80
N. 3 18.70 19.20

FRuMENTo DuRo DI PRoDuzIoNE NAzIoNALE
 euro min max
Fino 22.00 22.50
Buono mercantile 21.00 21.50

CEREALI MINoRI
 euro min max
Avena rossa 15.80 16.80
Orzo nazionale - p.s. 62/64 16.30 16.60
Orzo estero (nazionalizzato) 17.30 17.60

GRANoTuRCo
 euro min max
Nazionale comune 18.20 18.70
Farina di granoturco integrale 20.30 20.50

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 4.34 da 115 a 130 kg euro 1.18
da 25 kg euro 3.30 da 130 a 144 kg euro 1.19
da 30 kg euro 3.00 da 144 a 152 kg euro 1.22
da 40 kg euro 2.61 da 152 a 160 kg euro 1.25
da 50 kg euro 2.30 da 176 a 180 kg euro 1.24
   oltre 185 kg euro 1.21
Magri da macelleria
da 90 a 115 kg 1.16
Scrofe da macello 0.61

Carni suine fresche
Coppa fresca kg 2,5 e oltre 4.76
Spalla fresca (disossata e sgrassata) 3.03

(*) 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 5.40 5.70
Pezzati neri incroci 2a qualità 4.85 5.15
Pezzati neri nazionali 4.70 4.90
VITELLONI DA MACELLO
Limousine 2.77 2.87
Charolaise ed incroci francesi 2.46 2.50
Incroci nazionali 1a qualità 2.31 2.40
Simmenthal ed altri pezzati rossi 2.01 2.06
VITELLONI FEMMINE DA MACELLO
Limousine 2.88 2.93
Charolaise 2.61 2.68
Razze pezzate nere 1.36 1.51
VITELLI DA ALLEVAMENTO E DA RIPRODUZIONE
Baliotti razze pregiate carne-extra 4.84 5.40
Baliotti razze pregiate carne 3.38 4.15
Pezzati neri 1a qualità extra 2.15 2.55

ORtOFRUttA
Bologna
 euro min max
Meloni retati (bins) 0.50 0.70
Nettarine Gea (cal. 17,5+) 0.35 0.50

ORtAGGI BIOLOGICI
Bologna
 euro min max
Aglio secco (sfuso casse 10 kg) 5.90 6.10
Carote (casse da 10 kg) 1.90 2.10
Cipolla dorata 60/80 (sacchi) 1.70 1.80
Finocchi (plateaux 18 pezzi) 2.00 2.20
Patate novelle (casse 10 kg) 2.50 1.70
Pomodoro ciliegino (vaschette 500 gr) 2.30 2.40

FRUttA BIOLOGICA
Bologna
 euro min max
Banane (cartoni da 18 kg) 2.00 2.35
Limoni 58/67 (casse da 10 kg) 2.10 2.50
Nettarine B+ (plateaux) 2.00 2.20
Pesche gialle B+ (plateaux) 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
Cetrioli (serra) 0.40 0.45
Zucchini verdi (pieno campo)  0.45 0.55

PARMIGIANO REGGIANO
LISTINo PARMAREGGIo E GRANTERRE 
DEL 15/7/2019 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
22-7-2019 P.R. 24 mesi 12.90 13.60
 P.R. 30 mesi 13.80 14.80
 Zangolato di creme 1.35
Reggio Emilia P.R. 30 mesi e oltre 13.65 14.05
Martedì P.R. 24 mesi e oltre 12.65 13.15
16-7-2019 P.R. 18 mesi e oltre 11.90 12.35
 P.R. 12 mesi e oltre 10.90 11.00
 Zangolato di creme 1.30
Parma P.R. 24 mesi e oltre 12.80 13.30
Venerdì P.R. 12 mesi e oltre 10.90 11.15
19-7-2019 Zangolato di creme 1.30

Ogni mese 32 pagine dedicate al mondo 
dell’agricoltore

Temi d’attualità, rubriche fiscali, dossier 
di approfondimento e focus su temi innovativi 
e nuovi mercati, le aziende agricole raccontate 
dai protagonisti



  PARMA

• CASALE di MEZZANI
c/o Centro Essiccazione 
Progeo
Strada della Pace, 31
Tel.  0521 817267
337 585462 (principale)
335 7231644 (secondario)
(mais-sorgo-soia-girasole)

• MADREGOLO di 
COLLECCHIO
c/o Concessionaria Progeo
Via Roma, 8
Tel. 0521 800974 (negozio)
335 8244253
339 7379313
(sorgo-girasole-soia)

 REGGIO EMILIA

• REGGIOLO
c/o Ditta Bertazzoni
Via Guastalla, 2
Tel. 0522 972541
339 1667307
Cellulare Ufficio 334 6893519
(mais-sorgo-soia-girasole)

• MASONE
c/o Mangimificio Progeo
Via Asseverati, 1
Tel. 0522 346411 
346686-88
(sorgo-soia-girasole)

• POVIGLIO
c/o Concessionaria Progeo
Via Parma, 82/A
Tel. 0522 967042 (negozio)
348 0701173 (principale)
366 4930824 (secondario)
338 6138828
(mais-sorgo-soia)

• S. GIOVANNI di
NOVELLARA
c/o Concessionaria Progeo
Via Pelgreffi, 9
Centro di ritiro: Via Bruciata, 1
Tel. 0522 657111
338 6957680 • 328 8383158
(sorgo-soia-girasole)

 MANTOVA

• CARBONARA PO
c/o SAIC Srl
Via C. Battisti, 16/a
Tel. 0386 41792
335 7327710 
Fax 0386 41912
(mais-soia)

• S. MARTINO dall’ARGINE
c/o Essiccatoio AGOSTA
Via Kennedy, 34
Tel. 0376 919031 (centro)
Tel. 0376 91606   (abitazione)
335 7327710
(mais-soia-girasole)

• VIADANA
c/o Concessionaria Progeo 
Via G. Rossa, 97
Zona Industriale Gerbolina
Tel. 0375 781107 (negozio)
348 0701171 • 348 0701170
(mais-sorgo-soia-girasole)

• VILLA POMA
c/o  Concessionaria Progeo
Via Roma Nord, 147
Tel. 0386 565492
348 3982835 
340 2735003
Fax 0386 864006
(mais-sorgo-soia)

 MODENA

• BOMPORTO
c/o Concessionaria Progeo
AGRINOVA Srl
Via Zoccolo, 3
Tel. 059 819143 (negozio)
335 6021768
328 2258176
(sorgo-soia)

• FINALE EMILIA 
c/o Concessionaria Progeo
Agrizoo S. Felice 
Zona Polo Industriale
Via Rottazzo 1/A
349 3705265 
(mais-sorgo-soia)

• RECOVATO di 
CASTELFRANCO EMILIA
c/o ex Caseificio 
Via per Recovato, 29
Tel. 059/937075 (centro)
Tel. 059/926168 (negozio)
348 7671860
(mais-sorgo-soia-girasole)

• S. MARINO di CARPI
c/o Concessionaria Progeo 
EMPORIO VERDE Srl 
Via Prov.le Motta 77/u
Tel. 059 687085
348 4855406
Fax 059 6311700
(sorgo-soia)

 BOLOGNA

• CASTEL S. PIETRO
c/o ex Stab. CORTICELLA
Via Mori, 690 - Loc. Gallo 
Tel. 051 946588 
335 1424623
castelsanpietro@progeo.net
(sorgo-girasole)

• GRANAROLO EMILIA
c/o Stabilimento Progeo 
Via Marconi 4/2
Tel. 051 6067011 
Tel. 051 6067065 
366 5857074
Fax 051 6067022
pesa.granarolo@progeo.net
(mais-sorgo-soia-girasole-
vitreo)

• IMOLA
Via Correcchio - Sasso Morelli 
347 0438248 (principale)
335 5701074 (secondario)
(sorgo)

• MOLINELLA
c/o COOP. AUTOTRASPORTI
Via Provinciale
Circonvallazione, 95
Tel. 051 881199
Fax 051 881292
Cellulare Ufficio 347 3404570
info@coopautotrasportimolinella.it
(mais-sorgo-soia-vitreo)

• S. MATTEO della DECIMA
ex Az. Agr. FONTANA
Via Fontana, 6
348 7671865
(mais-sorgo-soia-girasole)

• S. PIETRO in CASALE
località Rubizzano
via Fontana, 1025
335 5913637 
338 6516375
(mais-sorgo-soia)

• ZOLA PREDOSA
c/o ex STALLA COOP.
PRODUTTORI AGRICOLI
Via Madonna dei Prati, 89/2 
347 2301874
(sorgo-girasole-soia)

Mais
Sorgo
Soia

Girasole
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