
Po
st

e 
Ita

lia
ne

 S
pA

 - 
Sp

ed
. i

n 
ab

b.
 p

os
ta

le
 D

.L
. 3

53
/2

00
3 

(c
on

v.
 in

 L
. 2

7/
02

/2
00

4 
n.

 4
6)

 a
rt

. 1
, c

om
m

. 1

Periodico di informazione agricola e tecnico economica
E m i l i a R o m a g n a

Novembre 2019 - n. 12 - Anno XXII - http://emiliaromagna.cia.it

Pomodoro,
-18% al 
nord

Il kiwi italiano perde superfici mentre 
la Grecia ‘vola’

Peste suina in Cina spinge in alto 
quotazioni nazionali

EMILIA ROMAGNA

tra emergenza cimice 
asiatica e patologie: 
le proposte della Cia 
presentate al Mipaaf

Focus 
pERa
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cREmona 
13 novEmbRE 2019
giornata della suinicol-
tura 2019
“Antibiotico-resistenza e alle-
vamento: è anche una que-
stione di redditività azienda-
le” è il tema di quest’anno. 
Sala congressi del Cremona 
Palace Hotel in via Castelle-
one 62.

ozzano Emilia (bo)
21 novEmbRE 2019
ore 9,30
convegno “il sorgo, la 
risposta a un’agricoltu-
ra che guarda al futuro” 
Dipartimento di Scienze Me-
diche Veterinarie – Aula Mes-
sieri – Università di Bologna
Via Tolara di Sopra, 50
Il sorgo e le sue potenzialità 
sarà il tema della giornata 
che l’Oi europea Sorghum ID 
ha organizzato riunendo al 
tavolo dei relatori i maggiori 
esperti del settore.
L’incontro verterà sulle va-

                      gli appunTamEnTi 
rie destinazioni colturali e 
produttive e interverranno 
Andrea Formigoni Dime-
vet - Università di Bologna, 
Alessandro Ragazzoni Distal 
- Università di Bologna, Mir-
co Garuti del Crpa di Reggio 
Emilia (Centro ricerche pro-
duzioni animali), Luigi Del 
Giudice, Istituto di bioscienze 
e biorisorse del Consiglio na-
zionale delle ricerche di Por-
tici (Na), Frédéric Guedj, re-
sponsabile tecnico di Euralis 
e Charles-Antoine Courtois, 
responsabile del progetto eu-
ropeo Sorghum Id.

milano  
maRiTTima (Ra) 
22 novEmbRE 2019
Sala Meeting dell’Hotel Em-
bassy & Boston, Viale Anello 
del Pino, 17 – Ore 15.30
cia Romagna presenta 
l’annata agraria 2019 
“il futuro dell’agricoltu-
ra oltre le mode
È il tema centrale attorno al 

quale ruoteranno gli inter-
venti dei relatori, dopo l’illu-
strazione delle tendenze del 
settore agricolo romagnolo 
dell’anno in corso.

FERRaRa 
28-30 novEmbRE 2019
Futurpera
Innovazione, mercati e pro-
mozione dell’eccellenza pro-
duttiva nazionale
Capire le esigenze dei con-
sumatori e quali strumenti di 
comunicazione e promozione 
sono i più giusti per raggiun-

gerli sono alcuni degli obiet-
tivi dell’evento dedicato alla 
filiera pericola. Il consumo di 
pere, in Italia, è in lieve ma 
costante crescita (dati Cso 
Italy), tuttavia occorre con-
quistare nuovi consumatori 
fra le famiglie italiane ed eu-
ropee. Mail segreteria@futur-
pera.com. 

b p u n t o  i o

b.io è il nuovo progetto Green 
di Terre Cevico, una 

missione rivolta
al futuro del mercato enologico, 

dove uomo, terra e vino 
convivono

in perfetta armonia.
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PRESENTAZIONE DEI RISULTATI

Cesena Via Rasi e Spinelli, 160

47521 - Cesena (FC)

Tel. 0547.26736 Fax. 0547.610290

Mail cia.romagna@cia.it - Pec cia.romagna@aditpec.it 

Sito internet: romagna.cia.it

   Cia - Agricoltori Italiani Romagna

Cia - Agricoltori Italiani, con oltre 900mila iscritti è una delle 

maggiori organizzazioni agricole professionali europee.

Ha una presenza capillare sul territorio nazionale con sedi 

regionali, provinciali e zonali. Cia Romagna associa oltre 

18mila iscritti: di questi circa 6mila sono imprese. 35 le sedi 

distribuite nelle zone del forlivese-cesenate, del ravennate 

e del riminese.

AUTOMOTOR srl Via Chizza,5/a Loc.Croce del Gallo– 46029 SUZZARA/MN
Tel 0376 536031 – Fax 0376 530105 automotor.mag@tin.it

www.automotorsuzzara.it                 
seguici su  
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editoriale

Il ‘commercial’ televisivo prodotto da Coop e andato in 
onda sulle emittenti nazionali dà un’immagine falsa 

e fuorviante dell’agricoltura, in particolare di quella 
italiana. I contenuti dello spot sono ad alto ‘effetto 
emozionale’, ma quello che colpisce l’agricoltore è 
un passaggio in cui viene messo in rilievo un carrello 
della spesa che blocca l’avanzamento di quattro 
trattrici, in fila, che trainano botti irroratrici da 
diserbo con altrettanti operatori agricoli in tuta gialla 
anticontaminazione.
Ecco, questa non è la nostra agricoltura, e lo gridiamo 
con forza perché l’agricoltura italiana è sostenibile 
grazie all’utilizzo di strumenti e tecniche a basso 
impatto ambientale, in particolar modo in Emilia 
Romagna dove la quasi totalità delle aziende adotta 
metodi di lotta integrata e biologica.
Aldilà dell’assurdità nel mettere in fila, una dietro 
l’altra, 4 botti da diserbo, Cia ritiene che il messaggio 
che si vuol dare sia quello di un’agricoltura inquinante, 
che fa uso massiccio di pesticidi, volutamente negativo 
e fuorviante rispetto la realtà dei fatti. L’auspicio è che 
il consumatore non si lasci trarre in inganno e sappia 
che le materie prime italiane sono prive di residui nocivi 
alla salute delle persone. Così come è bene che Coop 
riveda in futuro la propria strategia comunicativa, 
rappresentando a dovere l’agricoltura e i prodotti 
genuini che espone sui propri scaffali.

“La Coop sei tu, 
ma io agricoltore 

non sono così!”
Cristiano Fini

presidente Cia-Agricoltori Italiani Emilia Romagna
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in primo piano

La Cia-Agricoltori italiani, alla 
luce degli ingenti danni che in 

quest’annata agraria, ormai prossima 
alla conclusione, la cimice asiatica 
ha causato alle produzioni agricole 
in entità tale da mettere a rischio la 
sopravvivenza di numerose azien-
de, oltre a creare notevoli problemi 
all’intera filiera a valle della produ-
zione ritiene indispensabile definire 
misure eccezionali che possano 
nell’immediato aiutare le aziende 
e nel contempo dare prospettiva al 
settore che rischia di perdere rapi-
damente una parte consistente della 
produzione. Occorre rapidamente 
operare in più direzioni, a livello 
nazionale e comunitario, per definire 
un quadro normativo e finanziario 
che determini condizioni diverse e 
affronti il problema che si può quan-
tificare nella sua entità con circa 500 
milioni di euro di danni arrecati alla 
sola produzione primaria. A questi 
andranno sommati i danni all’indotto 
della lavorazione, condizionamento, 
servizi e commercializzazione. In 
particolare si evidenzia la sottrazione 
di giornate lavorative per gli addetti 
ai centri di condizionamento che, ol-
tre alla perdita di reddito, determina 
anche il rischio, per alcuni di questi, 
di non poter usufruire dei sostegni 
previsti dalla norma. La Cia ritiene 
necessario definire un sostegno 
finanziario adeguato alle esigenze e 
procedere senza indugi alle modifi-
che normative che si rendano neces-
sarie per far fronte all’emergenza in 
atto.
Pur apprezzando l’annuncio della 
Ministra del Mipaaf Teresa Bellano-
va della disponibilità di 80 milioni 
di euro nel triennio, si ritiene tale 

importo inadeguato e del tutto in-
sufficiente; occorre che il Governo si 
faccia carico della gravità del proble-
ma e agisca coerentemente finan-
ziando in modo adeguato la Legge n. 
102/04. Occorre inoltre dotare delle 
risorse necessarie la ricerca chiamata 
a fornire, in tempi possibilmente ra-
pidi, risposte all’esigenza di contene-
re questo nuovo flagello, evitandone 
la dispersione e creando un necessa-
rio coordinamento tra tutti i soggetti 
coinvolti. Per dare una prima risposta 
alle aziende più esposte, quelle che 
hanno fatto i maggiori investimenti 
e alle aziende condotte da giovani, 
occorre disporre l’immediata sospen-
sione dei mutui e istituire un fondo 
di rotazione che fornisca le garanzie 
necessarie a chi necessita di risorse 
finanziarie per proseguire l’attività. 
Inoltre si devono prevedendo nel 
contempo misure che evitino la se-
gnalazione dei soggetti coinvolti alla 
Crif (Centrale rischi, ndr).
Per coloro che non sono nelle con-
dizioni oggettive di far fronte al 
pagamento degli oneri contributivi 
occorre prevedere una norma, anche 
transitoria, che eviti l’emissione di 
Durc (Documento unico della rego-
larità contributiva) negativi con le 
conseguenze che da questo potreb-
bero derivarne. Stante l’emergenza 
fitosanitaria in atto diventa per noi 
inderogabile ridiscutere la propo-
sta del nuovo Pan (Piano di azione 
Nazionale) sull’uso sostenibile dei 
prodotti fitosanitari sino a preveder-
ne la sospensione, visto gli obiettivi 
che si pone difficili, se non impossi-
bili, da rispettare in considerazione 
dell’attuale emergenza. 

continua a pag. 19

Misure urgenti per risarcire le imprese e 
contenere i danni da cimice asiatica: le proposte 
della Cia in un documento presentato 
al ministro Bellanova 

Una proposta articolata per dare risposte urgenti agli agricoltori 
danneggiati dalla invasività della cimice asiatica: è contenuta in un 
documento preparato congiuntamente dai rappresentanti Confederali di Cia 
Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia, regioni accomunate dallo 
stesso problema e che nei giorni scorsi hanno promosso un incontro per 
definire una comune posizione per far fronte al grave disagio. 
Il documento verrà presentato al ministro dell’Agricoltura Teresa Bellanova 
che parteciperà alla riunione della Direzione nazionale della Cia. 
Di seguito il documento.
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pomodoro da industria - a cura di Cristian Calestani

Pomodoro, calo produttivo al nord: 
manca il 18% del contrattato
PARMA - È di circa 4,8 milioni di tonnellate il quantitativo di 
pomodoro da industria lavorato in Italia nel corso del 2019. Un 
dato leggermente più alto di quello del 2018, quando il pomo-
doro lavorato lungo tutto lo Stivale raggiunse i 4,65 milioni di 
tonnellate, ma comunque più contenuto rispetto ad una previ-
sione intorno ai 5 milioni di tonnellate che in tanti avevano pro-
spettato ad inizio campagna. A livello mondiale previsioni in 
contrazione per la California, mentre in Europa segnali positivi 
arrivano dalla Spagna, per altro uno dei principali competitor 
del pomodoro italiano. Le stime del Wptc (World processing 
tomato counsil) di metà ottobre parlano di una produzione 
mondiale di 36,7 milioni di tonnellate, in aumento del 5,6% 
rispetto al 2018, ma in calo del 1,5% rispetto alle previsioni di 
febbraio. 
L’Organizzazione interprofessionale Oi Pomodoro da industria 
del Nord Italia ha comunicato il dato di fine campagna, quasi 
definitivo, al netto degli aggiustamenti prima del dato conso-
lidato, informando che, alla data del 13 ottobre, risultavano 
lavorate 2.366.508 tonnellate, quasi l’82% di quanto era stato 
contrattato ad inizio campagna con un quantitativo, quindi, so-
stanzialmente in linea con quello dello scorso anno. In calo le 
rese: nel 2019 si è raggiunta quota 65 tonnellate per ettaro al 
cospetto di una media quinquennale di circa 70 tonnellate per 
ettaro. Buona la qualità del pomodoro lavorato al Nord, come 
testimonia il grado brix di 4,76, in media con gli anni passati. 
Nel complesso, in tutto il Nord Italia sono stati coltivati 36.600 
ettari di pomodoro da industria, in aumento rispetto allo scor-
so anno mentre a livello nazionale gli ettari complessivi (dato 
Anicav) sono stati 64.500. L’Italia si conferma il secondo tra-
sformatore mondiale dopo gli Usa e rappresenta il 13% della 

produzione mondiale e circa la metà del trasformato europeo, 
con un fatturato totale di oltre 3,3 miliardi di euro.
“Manca circa il 18% del pomodoro contrattato – ha commen-
tato Tiberio Rabboni, presidente dell’Oi -, ma ad incidere sul 
risultato è stata soprattutto la bassa resa per ettaro. Questo 
perché la campagna 2019 ha dovuto affrontare, specie nella 
fase iniziale, numerose difficoltà sul piano climatico. Hanno 
inciso le piogge continue ed il freddo di maggio, che hanno 
comportato in diverse zone uno spostamento in avanti anche 
di un paio di settimane dei trapianti e le successive ondate di 
calore che non hanno permesso uno sviluppo omogeno delle 
piantine. Uno scenario che dimostra, ancora una volta, come 
vada affrontato, in modo efficace, il tema del cambiamento cli-
matico. Il dato del consegnato di quest’anno è solo lievemente 
inferiore a quello dello scorso anno perché, pur a fronte di una 
superficie maggiore, le rese per ettaro sono poi state molto 
più contenute rispetto alle previsioni. Il bel tempo dei mesi di 
settembre ed ottobre ha permesso di recuperare quantitativi 
di produzione tanto che, storicamente, non si era mai arrivati 
così avanti nel tempo, oltre la terza settimana di ottobre, con la 
campagna di raccolta del pomodoro negli ultimi anni”. 
L’Anicav (Associazione nazionale industriali delle conserve 
alimentari vegetali) nel commentare l’andamento della cam-
pagna, ha messo in evidenza che i “continui ‘stop and go’ de-
gli impianti e l’allungamento della campagna hanno causato 
aumenti dei costi energetici, mentre le minori rese industriali, 
legate all’esigenza di utilizzare maggiori quantità di materia 
prima per riuscire a garantire gli elevati standard qualitativi, 
hanno avuto un impatto rilevante sui costi di produzione”. 

g
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pomodoro da industria

PARMA - “È stata una cam-
pagna complicata: le rese per 
ettaro sono state medio bas-
se e, in molti casi, il maggior 
prezzo ottenuto per il 2019 
non ha compensato in termi-
ni di Plv”. Fotografa in questo 
modo la campagna del po-
modoro da industria del Nord 
Italia, appena conclusa, il 
tecnico dell’Op Asipo Davide 
Previati. 

Andamento colturale
“Si è partiti con i trapianti nel-
la prima settimana di aprile, 
con una situazione pedocli-
matica favorevole e con ter-
reni ben preparati – commen-
ta -. Poi ci sono stati problemi 
con i trapianti nel mese di 
maggio, periodo caratterizza-
to da piogge intense e ravvi-
cinate che in molti areali del 
Nord Italia hanno imposto la 
sospensione dei trapianti nel 
periodo compreso tra il 15 ed 
il 20-25 maggio. 
Questo ha fatto sì che oltre 
il 20% della superficie sia 
andata a dimora nel mese di 
giugno con operazioni pro-
tratte anche sino al 15-20 di 
giugno”. Infine, dopo piogge 
e basse temperature, l’esplo-
sione del caldo di luglio con 
punte nettamente al di sopra 
delle medie stagionali.

Analisi dei trapianti
“I trapianti precoci, effettuati 
dai primi di aprile alla fine del 
mese, hanno subito un deciso 
ritorno di freddo proprio nel-
la parte finale del mese con 
temperature notturne pros-
sime allo zero. Per questa 
ragione molte piantine non si 
sono sviluppate secondo la 
norma ed hanno evidenziato 
qualche problema fitosanita-
rio come la batteriosi e, suc-
cessivamente, l’alternaria. 
In termini di risultati, la pro-
duzione è stata scarsa con 
qualità accettabile pur deter-
minando un colore limitato. 
La resa media dei precoci è 
stata tra i 450 e i 500 quintali 

per ettaro, quando in genere 
si attesta tra i 550 e 600 quin-
tali per ettaro. 
I trapianti medi (periodo di 
maggio) sono quelli che, 

come preannunciato, han-
no sofferto maggiormente le 
continue ed intense piogge, 
con slittamenti a giugno. Ciò 
che è stato messo a dimo-
ra nella prima quindicina di 
maggio si è comunque svi-
luppato in condizioni normali 
per cui ha offerto buone rese 
(oltre 700 quintali per ettaro) 
ed ottima qualità. 
Per quanto riguarda i tra-
pianti tardivi (fine maggio e 
giugno) molte varietà, pro-
venienti dalla pianificazione 
di maggio slittata in avanti, 
erano a ciclo lungo (110-120 

giorni) e le piogge, gli abbas-
samenti di temperature e la 
riduzione del fotoperiodo di 
settembre hanno impedito 
una maturazione uniforme 
con conseguente perdita di 
resa per ettaro dovuta ad un 
prodotto immaturo, verde, 
valutabile al 40% con rese 
medie attestate sui 600-650 
quintali per ettaro. 

Il bilancio di Asipo 
La produzione finale di Asipo, 
rispetto al quantitativo con-
trattato, è di oltre il -18% do-
vuta principalmente alle pro-
blematiche climatiche e ad 

un incremento delle calamità 
quali eccesso idrico e gran-
dine abbattutesi, in maniera 
molto più significativa rispet-
to al passato, principalmen-
te sul territorio piacentino. 
Dell’oltre 18% di ammanco, 
una quota stimabile all’8% è 
dovuta alle calamità, mentre 
il restante 10% a difformità di 
maturazione e/o limitato svi-
luppo vegetativo. 

Aspetti fitosanitari
“Dal punto di vista fitosanita-
rio abbiamo registrato la lieve 
riduzione della presenza del 

ragnetto rosso, specie nell’a-
reale pedecollianre piacenti-
no, grazie anche all’efficace 
profilassi di contrasto messa 
a punto con il Consorzio Fito-
sanitario e l’Organizzazione 
interprofessionale Oi del po-
modoro da industria del Nord 
Italia. Per quanto riguarda le 
malattie fungine non si sono 
evidenziate problematiche 
particolari se non un po’ di 
presenza di alternaria negli 
impianti precoci e di perono-
spora a fine stagione (perio-
do settembre-ottobre) dovuta 
alle piogge del periodo.
Sul fronte della Ralstonia, 

invece, come Asipo fortu-
natamente non abbiamo ri-
scontrato casi sui terreni dei 
nostri soci, ma in merito resta 
l’apprensione per una patolo-
gia estremamente pericolosa 
manifestatasi, come già ac-
caduto in passato, su una de-
cina di ettari nella zona a Sud 
di Parma. A questo riguardo 
è fondamentale mantenere 
alta l’attenzione per mettere 
in atto tutte le attività e gli 
accorgimenti necessari per 
contenerne e debellarne l’e-
ventuale diffondersi”. 

Previati (Asipo): “campagna 
complessa con rese basse”

g
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pomodoro da industria

PARMA - “Il settore del pomodoro deve voltare pagina, 
senza paura delle novità e con coraggio. Ora non ci sono 
più scuse. Nella campagna 2019 si è prodot- t o 
meno del previsto ed i magazzini si stanno 
svuotando. Servono idee nuove e non 
quelle vetuste emerse durante la lunga 
contrattazione per il prezzo della cam-
pagna 2019”. 
A dettare i temi dell’agenda è Gianni 
Brusatassi, presidente dell’Op Asipo. 
“Per queste ragioni chiedo a tutte le Op 
e a tutte le industrie di fare in modo che 
alla prossima contrattazione partecipino i 
rispettivi presidenti, per avere un confronto di-
retto tra figure che hanno l’effettiva capacità decisiona-
le. Viste le problematiche produttive emerse durante la 
campagna 2019 le Op – aggiunge Brusatassi - devono 
sempre più proporre servizi che riducano i costi ed ottimizzi-
no le coperture assicurative. Dobbiamo difendere il settore del 
pomodoro che è in notevole difficoltà. 
Come Asipo abbiamo previsto supporti tecnico-finanziari an-
ticipando i pagamenti agli agricoltori in modo da permettere 
alle aziende agricole di avere quell’ossigeno vitale per lo svol-

gimento delle proprie attività”. In chiave futura per Brusatassi: 
“Serve un cambiamento generale del modo di trattare il pomo-
doro. Serve rapidità, eliminando tempi morti ed il prezzo an-
drebbe definito entro la fine dell’anno. Questo sarà possibile 
– ribadisce – solo se alla contrattazione parteciperà chi ha 

potere decisionale”. 
In vista della prossima trattativa Brusatassi rileva: “At-

tualmente i prezzi dei derivati stanno aumen-
tando, anche se il mercato è abbastanza 

fermo. È un’indicazione positiva per af-
frontare la prossima contrattazione”. 
Guardando all’operato dell’Asipo il pre-
sidente sottolinea che “grazie al suppor-
to dei tecnici e dei dipendenti la nostra 
struttura ha risposto in modo puntuale 

nell’assistenza alle aziende agricole e 
nella risoluzione delle problematiche di 

coltivazione e conferimento del prodotto”. 
Infine, con una panoramica al settore nel suo 

insieme, un auspicio: “Spero che l’Organizzazione interpro-
fessionale OI del pomodoro da industria del Nord Italia torni 
a rappresentare tutto il pomodoro dell’areale del Nord Italia”. 

Prezzi, Brusatassi: “alla trattativa 
partecipi chi ha potere decisionale”

g
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PARMA - Monitorare dall’alto 
i campi, con le immagini del 
satellite dell’Agenzia spazia-
le europea, per migliorare la 
gestione della produzione del 
pomodoro da industria del 
Nord Italia. 
È l’obiettivo che si pone il Goi 
(Gruppo operativo per l’inno-
vazione) che vede come ca-
pofila l’Organizzazione inter-
professionale Oi del pomodo-
ro da industria del Nord Italia 
e che ha ottenuto un finanzia-
mento di 167mila euro dalla 
Regione Emilia Romagna 
(su un progetto complessivo 
del valore di 235mila euro) 
nell’ambito del Psr, il Piano 
di sviluppo rurale 2014-2020, 
classificandosi al primo posto 
nella graduatoria finale del 
comparto ortofrutticolo. 
“Il progetto - spiega Tiberio 
Rabboni, presidente dell’Oi 
- nasce dalla necessità di 
ottimizzare costantemente 
la gestione del pomodoro in 
campo. 
Il Gruppo operativo per l’in-
novazione che abbiamo pro-
mosso, e che la Regione ha 
cofinanziato, acquisirà ed 
elaborerà le immagini satel-
litari dei campi di pomodoro, 
che opportunamente analiz-
zate ed interpretate, permet-
teranno di disporre in tempo 
reale di tre informazioni stra-
tegiche: la verifica delle su-
perfici effettivamente coltiva-
te, dato estremamente utile 
ai fini della programmazione 
produttiva annuale; lo svilup-
po fenologico del pomodoro 
in campo a fronte dei diversi, 
possibili, andamenti climatici 
e la precoce individuazione di 
eventuali patogeni o criticità 
colturali. 
Si creerà, inoltre, una piatta-
forma informatica per le Or-
ganizzazioni di produttori, le 
industrie di trasformazione e 
la stessa Oi tramite la quale 
veicolare, in tempo reale, i 
dati relativi alla coltivazione e 
consegna di pomodoro ai fini 
dell’elaborazione della quan-

tità e qualità del pomodoro 
consegnato. La piattaforma 
informatica permetterà lo stu-
dio delle rese produttive delle 
varietà ai fini della lavorazio-
ne industriale per le diverse 
tipologie di prodotto. 
Lo scopo ultimo è quello 
di generare informazioni a 
supporto della filiera per mi-
gliorarne la competitività e 
favorire la conoscenza dei 
mercati, rendendo quindi 
sempre più centrale il ruolo 
dell’Oi nell’ambito del proces-
so che genera informazioni 
a supporto della filiera, svol-
gendo un compito di cerniera 
fra mondo agricolo e mondo 
industriale per una sempre 
maggiore valorizzazione del 
pomodoro sui mercati. Rin-
graziamo la Regione per aver 
creduto nella validità di que-
sto progetto, finanziandolo”. 
“In un contesto di mercato 
sempre più competitivo e a 
fronte di cambiamenti clima-

tici che minacciano i tradizio-
nali assetti produttivi è fon-
damentale per l’agricoltura 
investire in innovazione – di-
chiara l’assessore regionale 
all’Agricoltura Simona Caselli 
-. Come Regione Emilia Ro-
magna ci abbiamo creduto 
fin dall’inizio stanziando nel 
Programma di sviluppo rura-
le oltre 50 milioni di euro per 
i progetti dei Goi, il valore più 
alto in Italia e in Europa. 
Siamo leader anche per il 
numero di progetti finanziati, 
con questi ultimi bandi sono 
125 oltre a 51 progetti pilota 
del bando per le filiere. 
L’Oi del pomodoro si è dimo-
strata particolarmente attiva 
e pronta nel cogliere queste 
opportunità di finanziamento, 
come testimonia la partecipa-
zione anche ad altri progetti 
finanziati. 
È il segno che tutto il sistema, 
dai produttori ai trasforma-
tori, guarda avanti e punta 

con convinzione sull’uso del-
le tecnologie più avanzate e 
sull’innovazione per vincere 
le sfide del futuro. Un gran-
de valore del progetto è che, 
essendo promosso da un 
sistema fortemente organiz-
zato ed integrato, permetterà 
la diffusione dell’innovazione 
ad una larghissima platea di 
produttori”.
Il Goi avrà una durata di 30 
mesi (dal 1° marzo 2020 al 31 
agosto 2022) e coinvolgerà 
diversi partner tra i quali Crpv 
(Centro ricerche produzioni 
vegetali), Università Cattolica 
del Sacro Cuore, Dinamica, 
Agronica e Citimap. Collabo-
reranno, nella fase di speri-
mentazione fornendo dati ed 
informazioni utili agli studi, 
sette industrie di trasforma-
zione del pomodoro: Greci, 
Emiliana Conserve, Conser-
ve Italia, Columbus, Steril-
tom, Rodolfi e Mutti. 

Con le immagini riprese dal 
satellite migliora la produzione

Il controllo dall’alto consente la gestione ottimale 
dei campi di pomodoro

g
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novità
2019

HEINZ 1648 F1 HEINZ 1651 F1

HEINZ 1307 F1 HEINZ 1418 F1
Massime produzioni

in terreni stanchi e argillosi
Sempre sano con elevato Brix

Pezzatura, brix, EFS Resistente peronospora
per raccolti tardivi

PIACENZA - È nato Idra, il progetto del Goi (Gruppo operativo 
per l’innovazione) che ha l’obiettivo di migliorare la difesa fito-
sanitaria contro il ragnetto rosso, l’acaro che minaccia la col-
tivazione del pomodoro da industria e che in passato 
ha colpito duramente soprattutto il territorio Pia-
centino, areale storico, provocando un calo 
dei quantitativi e della qualità della materia 
prima, specie nella campagna del 2018. 
Idra (acronimo di Innovazione della 
Difesa fitosanitaria contro il Ragnetto 
rosso) è un progetto di sperimentazio-
ne che si protrarrà fino alla primavera 
2022 ed ha ottenuto un finanziamen-
to di 180mila euro, su un costo com-
plessivo di 250mila, dalla Regione 
Emilia Romagna nell’ambito del Pia-
no di sviluppo rurale. Vede collaborare 
Consorzio agrario Terrepadane (ente 
capofila), Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Piacenza, organizzazione inter-
professionale Oi Pomodoro da industria del 
Nord Italia, Ainpo, Centro di formazione, spe-
rimentazione ed innovazione Tadini e 4 aziende 
agricole della provincia di Piacenza situate nell’area 
in passato maggiormente colpita dalla diffusione del ragnet-
to, ossia la zona a sud di Piacenza nel territorio dei comuni 
di Gossolengo, Gazzola, Podenzano, Rivergaro, Vigolzone, 

Ponte dell’Olio, San Giorgio Piacentino e Pontenure.
L’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza ha illustra-

to le 5 fasi essenziali del progetto. Si parte dalla 
raccolta delle informazioni nelle aziende 

agricole, in modo da identificare i fatto-
ri predisponenti l’infestazione della 

coltura di pomodoro da industria 
da parte del ragnetto rosso così 
come le ragioni di una sempre 
più difficoltosa difesa fitosani-
taria contro questa avversità. 
Si passa poi alla formulazio-
ne di linee guida aggiornate 
per la prevenzione e la ge-
stione del ragnetto rosso 
da parte degli agricoltori ed 
il confronto di queste con le 

tecniche colturali adottate dal-
le aziende. Quindi, spazio allo 

studio della dinamica delle popo-
lazioni di acari (fitofagi e predatori) 

e dei meccanismi di resistenza agli 
acaricidi presenti in queste popolazioni 

nel corso della stagione colturale per ottimiz-
zare le strategie di difesa. Infine, divulgazione agli 

agricoltori, ai tecnici delle Op e ai vari attori della filiera di un 
approccio innovativo per la difesa del pomodoro da industria, 
basato sui risultati ottenuti dalla ricerca scientifica e formazio-
ne degli agricoltori affinché attuino una corretta difesa delle 
colture in campo.
Nella foto la foglia di una piantina di pomodoro attaccata dal 
ragnetto rosso. 

Al via un progetto sperimentale
per combattere il ragnetto rosso

Conserve Italia avvia un nuovo 
stabilimento di lavorazione 
da 55 milioni di pezzi all’anno
RAVARINO (Modena) - Un investimento da 7 milioni di euro 
per un moderno impianto con una potenzialità da 55 milioni di 
pezzi all’anno, esteso su 3.000 metri quadrati. È la nuova linea 
produttiva per polpe e passate di pomodoro in tetra recart, re-
alizzata da Conserve Italia nello stabilimento di Ravarino (Mo-
dena) ed entrata in funzione con la campagna di questa esta-
te. La nuova linea, riferisce l’agenzia di stampa Agrapress, 
grazie all’alto livello tecnologico e di automazione è in grado di 
lavorare fino a 12mila pezzi all’ora e ha già prodotto 10 milioni 
di brik, destinati in prevalenza all’export, la metà dei quali con 
pomodoro biologico. Una particolare attenzione è stata data 
alla riduzione dell’impatto ambientale, sia con l’illuminazione 
a led, sia con il raffreddamento dei brik che viene fatto con un 
circuito chiuso di acqua raffreddata con pompe automatizzate 
che permettono il contenimento dei consumi elettrici e un ri-
sparmio idrico del 90% rispetto ai sistemi tradizionali. 
Grazie alla nuova linea, la capacità produttiva dello stabilimen-
to di Ravarino è aumentata di oltre il 20%, passando da 74 a 
90 milioni di pezzi all’anno. 

g
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PARMA - Confermato anche 
per la campagna 2019 l’impe-
gno della filiera del pomodoro 
da industria per la sperimen-
tazione con le prove varietali 
volte a perseguire gli obiettivi 
di una miglior qualità e quan-
tità e una maggior resistenza 
delle produzioni dell’oro ros-
so. Su iniziativa dell’Organiz-
zazione interprofessionale Oi 
del pomodoro da industria 
del Nord Italia, ente finan-
ziatore del progetto con uno 
stanziamento di 65mila euro, 
delle industrie sementiere e 
con la collaborazione dell’a-
zienda agraria sperimenta-
le Stuard di Parma si sono 
svolte alcune prove varietali 
sulle colture di pomodoro da 
industria nei terreni delle pro-
vince di Parma, Piacenza e 
Ferrara. 
Gli esperti hanno compiuto 
un sopralluogo accompa-
gnati da Lorenzo Mantelli, 
all’epoca tecnico dell’Oi re-
sponsabile organizzativo del 
progetto delle prove varietali, 
e da Sandro Cornali, tecnico 
dell’azienda agraria speri-
mentale Stuard e coordina-
tore della sperimentazione. I 
tecnici hanno osservato, ed 

analizzato, la crescita delle 
piantine di pomodoro da in-
dustria per poi individuare 
dati utili a migliorare le pro-
duzioni e indicazioni emerse.
I giudizi elaborati saranno poi 
valutati in vista della presen-
tazione ufficiale dei risultati 
ottenuti nel corso dei con-
vegni che si terranno in au-
tunno. L’obiettivo di fondo è 

L’Oi promuove la ricerca per 
individuare le varietà migliori

quello di lavorare per ottene-
re le varietà migliori possibili 
sul piano qualitativo, quanti-
tativo e di resistenza in modo 
da migliorare sempre di più la 
produzione del pomodoro da 
industria del Nord Italia.
Nella foto sopra il gruppo di 
tecnici che ha partecipato 
alle prove varietali. 

g

Nel mondo 5 
mln di ettari 
investiti a 
pomodoro
Secondo i dati di Hor-
toinfo, forniti da Faostat, 
nel 2017 sono stati col-
tivati 182.301 milioni di 
tonnellate di pomodori in 
tutto il mondo, mentre la 
produzione è aumentata 
del 35,76% negli ultimi 
10 anni. Sempre nel 2017 
gli ettari utilizzati a livello 
globale per la coltivazione 
dei pomodori sono stati 
4.848.384, con una produ-
zione media di 3,76 kg per 
metro quadro. Per quanto 
riguarda la produzione 
per Paese, i Paesi Bassi si 
distinguono con una resa 
di 50,84 kg/mq, pari al 
498,82% in più rispetto 
alla Spagna che nel 2017 
ha registrato una resa me-
dia di 6,23 kg/mq.
In termini di volumi la 
Cina si colloca al primo 
posto nella hit parade 
delle nazioni produttrici 
di pomodoro.
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I produttori chiedono più 
aggregazione tra le Op
PIACENZA - “Purtroppo assistiamo ad 
un eccessivo pluralismo di Op. Molte, di 
dimensioni ridotte, sono nate di recente. 
Questo toglie potere contrattuale alla 
parte agricola nella fase di definizio-
ne del prezzo perché l’oligopolio dei 5 
gruppi industriali di riferimento prevale 
sul pluralismo disaggregato delle Op”. 
Questo il pensiero di Pierluigi Arata, 
storico produttore piacen-
tino di pomodoro da 
industria, socio di 
Cia Piacenza, che 
nel 2019 ha colti-
vato 105 ettari con 
un conferimento di 
105mila quintali. 
“La lunga trattativa 
dello scorso anno 
con un industriale che 
ha fatto un prezzo su Fer-
rara, che poi ci siamo sostanzialmente 
ritrovati anche noi ad Ovest dopo tre 
mesi di trattativa, conferma che il mon-
do agricolo fa molta fatica a trattare sul 
prezzo del pomodoro e sull’adegua-
mento della forbice della qualità. Il mio 
auspicio, per il prossimo anno, è che ci 
sia la volontà di adeguare la base 100, 
fissandola in maniera più consona alla 
realtà delle medie degli ultimi anni di 
consegne. Ma il primo passo deve es-
sere il rafforzamento del peso specifico 
delle Op, già in difficoltà, perché oggi i 
produttori sono sempre più grandi del 
passato e quindi vengono contattati di-
rettamente dalle industrie e poi perché 

c’è questo proliferare di piccole Op che 
non giova. Ci sono Op da 250mila quin-
tali, quantitativo che ormai fa un singolo 
produttore. Questo non va bene perché 
provoca disgregazione. Credo che la 
stessa Regione Emilia Romagna do-
vrebbe porre dei limiti alla nascita delle 
piccole Op. Se continuiamo a fraziona-
re l’offerta perdiamo forza contrattuale. 
La mia sensazione è che, quest’anno, 

anche gli industriali vorranno accor-
darsi sul prezzo in tempi stretti. Il 

mio auspicio è che si raggiunga 
un prezzo soddisfacente e che 
poi le Op siano brave a control-
lare che venga seminato quan-
to effettivamente richiesto dal 

mercato”. 
Riflettendo sulla campagna appe-

na conclusa Arata parla di “un autun-
no fantastico che ci ha permesso di pre-
parare al meglio i terreni e di una buona 
primavera. Poi, al momento dei trapianti 
medi, ha iniziato a piovere e, pertan-
to, la fase di trapianto si è allungata 
mediamente di una settimana. Si-
gnificativi anche gli effetti delle ca-
lamità naturali. In Valnure ci sono 
stati alcuni temporali di portata 
importante, ma è stato soprattut-
to in Valtrebbia che la grandine ha 
colpito duramente”. C’è poi il grande 
problema del ragnetto rosso, una mi-
naccia in tutto il territorio Piacentino: “La 
presenza di questo acaro incide sui co-
sti di produzione e sui risultati finali per-
ché se non si riesce a contenerlo dan-

neggia fortemente il prodotto, portando 
ad avere pomodoro con bacche gialle”. 
Sul fronte delle rese per ettaro Arata 
conferma “una buona partenza, con me-
die alte poi calate nel finale di campagna 
per le conseguenze del maltempo”. Per 
quanto riguarda i conferimenti alle indu-
strie di trasformazione con l’assenza di 
circa il 18% del prodotto contrattato per 
la campagna 2019 in tutto il Nord Italia 
le fabbriche si sono dimostrate molte 
ricettive: “Non ci sono state limitazioni 
sulle consegne ed il trattamento per la 
base brix è stato buono”. 
Tra i commenti di fine stagione, anche 
quello del produttore Attilio Alfieri, 
socio di Cia Parma. “Viste le condizio-
ni climatiche con le quali si è svilup-
pata questa campagna del pomodoro 
– commenta – il nostro bilancio è tutto 
sommato positivo. Abbiamo coltivato 
27 ettari nella zona compresa tra Por-
porano e San Ruffino, a Sud di Parma, 

raggiungendo rese intorno 
ai 900 quintali per etta-

ro. Abbiamo dovuto 
superare i momenti 
di difficoltà dovuti al 
maltempo, specie 
del mese di mag-

gio, e resta sempre 
aperto il discorso del-

la necessità di rivedere i 
parametri secondo i quali il 

nostro pomodoro viene poi valutato dal-
le aziende di trasformazione”. 

Pomodori pelati, l’Arrigoni di Cesena e la Resistenza
Molto di più di un amarcord. Per sommi capi, in questo breve spazio, la storia di una rinomata azienda di trasformazio-
ne di ieri, l’Arrigoni, che si incrocia con la lotta decisiva della Resistenza che oggi, chissà perché, più d’uno vorrebbe 
dimenticare. Anni Trenta del secolo scorso. Dalla casa madre di Trieste scendeva in Romagna, a Cesena, l’Arrigoni, 
rinomata allora per le sue marmellate, per gli ottimi pomodori pelati in scatola. E per “la julienne” (rinominata “la Giu-
liana”): ovvero minestrone precotto ed essiccato, da far rinvenire nell’acqua bollente. 
Non solo cibi. Le operaie e gli operai dell’Arrigoni furono in prima fila negli scioperi che dimostrarono il tragico 
“bluff” della repubblichina sociale di Salò. Riuscirono a salvare gran parte dei macchinari dello stabilimento di Cesena 
dalla furia predatoria dell’esercito tedesco in ritirata. Salvarono e protessero, dentro la fabbrica, partigiani e gappi-
sti ricercati dai nazifascisti. E, come spesso capita, ci furono storie umane straordinarie dentro la grande 
storia. 
Come quella di Bruno Sanguinetti, il figlio del padrone Giorgio Sanguinetti, che in quegli anni duri e 
difficili fece una non scontata scelta di campo, intellettuale e comunista, nei gruppi della Resistenza di 
Firenze e di Roma. Per questo, quando la prima giunta comunale di “Cesena Libera” rinominò piazze e vie 
cittadine nel segno dei protagonisti della libertà ritrovata, il piazzale di fronte alla stazione di Cesena - la 
fabbrica un tempo era lì - restò (e tale oggi rimane) “Sanguinetti”. C’è un buon libro, nelle biblioteche, per 
chi vuol saperne di più: “La storia di Bruno”, scritto dalla figlia Paola Sanguinetti.  

Il Passator Cortese
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BUSSETO (Parma) - “Il dato della contrattazione del 2019 si 
è rivelato, come previsto, fantasioso. E per il secondo anno 
consecutivo non si sono raggiunti gli obiettivi, reali, di produ-
zione stilati prima della campagna. Oggettivamente immagi-
nare di raggiungere i 29 milioni di quintali contrattati sarebbe 
stata una morte annunciata per tutto il comparto industriale del 
Nord Italia. Il dato reale, intorno ai 23 milioni di quintali, è l’en-
nesima dimostrazione che il sistema della programmazione, 
nell’ambito della contrattazione collettiva, non sta funzionan-
do”. Parte dai numeri l’analisi della campagna 2019 di Gian 
Mario Bosoni, Ceo di Emiliana Conserve, azienda che lavora 
oltre 2milioni di quintali di pomodoro da industria all’anno negli 
stabilimenti di Busseto (Parma) e Podenzano (Piacenza), le-
ader nel settore dei prodotti in formato retail (bottiglie, scatole 
e tubetti) per la grande distribuzione e importante fornitrice di 
derivati del pomodoro in formati industriali per le principali re-
altà alimentari multinazionali. 
“Non c’è stato un andamento climatico talmente disastroso – 
sostiene Bosoni - da spiegare un calo così netto, intorno al 
18%, per il contrattato. La verità è che i 29 milioni di quintali 
erano un valore viziato. Sono state contrattate delle rese per 
ettaro che non erano assolutamente coerenti ed in linea con i 
dati storici reali. Poi un calo, effettivo, c’è stato rispetto a quan-

to effettivamente atteso che non erano i 29 
milioni di tonnellate, ma i 25-26”. 
In chiave futura non è tutto da buttare. 
“Quest’anno siamo certi che non 
avremo dell’invenduto. E ce lo dimo-
stra il valore del prezzo del concen-
trato italiano, un prodotto che viene 
venduto per la prima volta in dieci 
anni ad un prezzo più alto dei costi di 
produzione. È una situazione storica: si 
sono superati gli 800 euro a tonnellata, in 
passato siamo stati tra 690 e 710, a fronte di 
un costo di produzione di 760-770”. 
Gli scenari sui mercati sembrano buoni. “Gli spazi ci sono. I 
prezzi stanno salendo però, ora, bisogna riuscire a cavalcare 
quest’onda positiva. Il prossimo anno avremo un ennesimo 
tentativo di programmare, ma in merito sono abbastanza pes-
simista. Temo che tutto si traduca nella progressiva polariz-
zazione dei conferenti rispetto alle industrie di riferimento. Il 
mio timore è che si finisca per avere una programmazione 
stile “ognuno per sé”. Di sicuro spero che l’incremento che 
dovesse esserci sul valore nominale della materia prima non 
sia inferiore all’aumento reale. Resta l’incognita Sud, areale 
che è riuscito a fare un programma quasi completo, agevolato 
dal bel tempo di settembre”. 
Sul fronte importazioni occhi puntati sulla Spagna. “Molto 
dipenderà dai prezzi dei derivati che faranno gli spagnoli. In 
Spagna il prodotto c’è. Se riusciranno a tenere i prezzi alti, 
andrà bene per tutti. Al contrario se dovessero abbassarli fini-
rebbero per influenzare anche tutti gli altri mercati”. 
Bosoni resta convinto sostenitore di un ritorno ad un mecca-
nismo come quello degli anni ’90 con la reintroduzione del 
contributo accoppiato. “Con la riforma della Pac bisognerebbe 
abbandonare i contributi disaccoppiati ed introdurre un contri-
buto accoppiato al 100% sul pomodoro coltivato secondo le 
regole del sistema Qualità Controllata di un importo significati-
vo, non inferiore a 4 euro al quintale, con un sistema di quote 
gestite dalle industrie. Sono il solo a dirlo, ma sono sempre più 
convinto che sia questa la strada”. 

Bosoni (Emiliana Conserve): 
“Programmazione fantasiosa”

Nord Italia: gli ettari 
suddivisi per territorio
Nel corso della campagna 2019 sono stati complessiva-
mente 36.600 gli ettari coltivati a pomodoro da industria 
nel Nord Italia. In testa Piacenza (10.349 ettari) seguita 
da Ferrara (6.408), Parma (4.274), Mantova (3.701), Ra-
venna (2.245), Cremona (2.008), Ales-
sandria (1.846), Reggio Emilia 
(1.153), Modena (835), Verona 
(740), Brescia (547), Rovigo 
(525), Pavia (472), Lodi (401), 
Bologna (392), Cuneo (204), 
Milano (102), Forlì Cesena 
(94) ed altre province con 
quantitativi più contenuti. 
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In calo le superfici di kiwi, la Grecia 
pronta al sorpasso
Alessandra Giovannini

DALLA REDAZIONE - La produzione commercializzabile del 
kiwi italiano tra la varietà verde e la gialla sarà di 371.225 ton-
nellate in calo del -6% rispetto allo scorso anno. 
In Emilia Romagna aumenta dell’8% la produzione prevista 
di kiwi verde mentre si riducono del 4% le superfici, il solo 
kiwi verde occupa 3.461 ettari di superfici, il 16% del totale. 
Nella provincia di Forlì-Cesena, zona vocata per questo frutto, 
le aree coltivate segnano una certa costanza rispetto alla pas-
sata stagione ma nel Ravennate c’è il segno meno (4% circa) 
pur a fronte di un +10% nei quantitativi. 
È quanto emerso nella conferenza “Kiwi 2019/2020: difesa 
della pianta e strategia di mercato”, appuntamento annuale 
organizzato a Verona dalla Camera di Commercio il 16 ottobre 
per divulgare i dati, a cura del Cso Italy, sulle stime di pro-
duzione e commercializzazione del kiwi per il 2019 e il 2020. 
L’evento informativo che ha fatto seguito a Iko, il convegno 
internazionale annuale tenutosi a Torino dall’8 al 10 settembre, 
ha messo in evidenza una campagna del kiwi che si apre con 
prospettive tutte da scoprire e con incognite di mercato e fito-
sanitarie. La Grecia sta diventando un competitor sempre più 
forte e la cimice marmorata asiatica pare essere arrivata nella 
fase esponenziale della crescita delle popolazioni. 
Secondo Elisa Macchi, direttore del Cso Italy, “sicuramente 
non siamo di fronte ad una situazione di eccedenza di pro-
duzione, bisogna porre attenzione alla Grecia che denota un 
livello elevato di produzione come quello dello scorso anno e 
il periodo di commercializzazione dei Paesi dell’Emisfero me-
ridionale è più limitato: per il Cile le spedizioni in Europa sono 
già terminate, mentre per la Nuova Zelanda, forte competitor 
del prodotto italiano, la fine della commercializzazione in Eu-
ropa è prevista per metà novembre”.
Dunque, un calo delle superfici coltivate e un calo di produ-
zioni dovute prevalentemente all’abbattimento delle piante 
colpite dalla moria mentre sono stati segnalati danni da gran-

dine, qualche caso di batteriosi e la presenza della cimice. E 
proprio di cimice si è parlato nella seconda parte dell’incontro 
veronese dedicata ai progressi nella lotta all’insetto. “Siamo in 
piena emergenza - ha spiegato il componente di Giunta della 
Camera di Commercio di Verona, Daniele Salvagno -, per cui 
servono misure urgenti. Per fermare l’invasione della cimici si 
attende il via libera del ministero dell’Ambiente che deve ema-
nare le linee guida per l’impiego della vespa samurai, nemica 
naturale dell’insetto”. 
Secondo Massimiliano Pasini di Agrea, “In attesa del control-
lo biologico con l’introduzione della vespa samurai e la steri-
lizzazione, tutte attività ancora a livello sperimentale, occorre 
intervenire con l’impiego delle reti e contemporaneamente il 
ricorso a cicli di trattamenti pre e post chiusura. Esperimenti 
in Emilia Romagna sui frutteti di pero hanno dimostrato che la 
chiusura degli impianti con le reti antigrandine già a fine mag-
gio, con due trattamenti prima della chiusura e due dopo, ha 
un’efficacia del 93% rispetto alla coltura scoperta con una de-
cina di trattamenti”. E di questo frutto abbiamo parlato anche 
con Ugo Palara, responsabile dell’ufficio tecnico di Agrintesa, 
“Per il kiwi verde, in particolare, per il terzo anno l’Italia non 
esprime la produzione che potrebbe ma, attenzione, perché 
la Grecia sta crescendo un po’ tutti gli anni e potrebbe avere 
le stesse potenzialità dell’Italia”. I consumi, intanto si spostano 
verso il colore giallo. “È buono – sottolinea ancora Palara – 
e la richiesta è più che superiore all’offerta. Ci sono ancora 
poche realtà sulle quali si può fare affidamento ma occorre 
strutturare”. In chiusura riportiamo le parole di Patrizio Neri 
coordinatore di Iko. “Negli ultimi anni a livello mondiale, l’in-
dustria del kiwi è cresciuta moltissimo ed è quindi necessario, 
oggi più che mai, continuare a lavorare insieme per sostenere 
tale tendenza e valorizzare al massimo l’intera filiera”.

In crescita le varietà ‘gialle’
La produzione commercializzabile del kiwi italiano tra la 
varietà verde e la gialla sarà di 371.225 tonnellate in calo 
del -6% rispetto allo scorso anno. Distinguendo tra le due 
varietà più importanti, la disponibilità di kiwi verde italiano 
è prevista molto contenuta anche quest’anno. I volumi sono 
attesi in riduzione dopo la lieve ripresa dello scorso anno, 
pari a circa 301.537 tonnellate di prodotto commercializ-
zabile, corrispondenti al -10% sulla produzione 2018 che 
era stata di 333.478 tonnellate. Il prodotto a polpa gialla, 
potrebbe invece incrementare leggermente, nonostante 
rese tutt’altro che elevate, del +16%, poco meno di 70.000 
tonnellate, sul 2018 grazie all’entrata delle superfici di re-
cente messa a dimora, lo scorso anno la produzione era 
stata di 59.900 tonnellate. A livello nazionale gli impianti in 
produzione di kiwi nel 2019 sono stimati complessivamente 
in 24.859 ettari, 1% in meno dell’anno precedente.
Sempre entrando nei particolari, i kiwi di polpa verde sono 
quelli che mostrano la flessione, fermandosi a livello nazio-
nale a 19.760 ettari, -5% sul 2018. Le varietà gialle supe-
rano i 5.000 ettari e guadagnano il 12% rispetto all’anno 
precedente.

(Fonte Cso Italy)

Meno ettari ma più prodotto
Bilancio chiaroscuro in Emilia Romagna: si riducono del 
4% le superfici del kiwi verde che occupa 3.461 ettari di 
superfici, il 16% del totale mentre la sua produzione è 
prevista in aumento dell’8%. Nella provincia di Forlì-Ce-
sena le aree coltivate segnano una certa costanza rispet-
to alla passata stagione ma nel Ravennate c’è il segno 
meno (4% circa) pur a fronte di un +10% nei quantitativi. 
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Poche melograne: 
meno 50% in Romagna
Lucia Betti

In Romagna nell’inverno un notevole abbassamento delle temperature ha gelato 
fiori e danneggiato le piante di melograno. Il raccolto 2019 sembra essersi media-
mente ridotto, anche di oltre il 50%, in maniera diversa da zona a zona. 
Il melograno in regione è una coltivazione tipica della Romagna: stando ai dati del 
2018 Forlì-Cesena rappresenta il 47,7% della superfice, Ravenna il 36,4% e Rimini 
il 15,9%. Sono stati negli anni studiati progetti di investimento per valorizzare la 
coltura, ma al momento non sembrano decollare. 
In Italia, la concentrazione delle produzioni di melagrana è situata prevalentemente 
nel meridione e il trend della richiesta è crescente. I produttori si aspettano un mer-
cato con quotazioni simili al 2018. Le varietà precoci riescono a spuntare in genere 
prezzi più remunerativi, mentre nel mese di novembre, nel cuore della campagna, 
l’offerta di melagrana diviene più abbondan-
te e i prezzi iniziano a scendere. Nel 
momento in cui si scrive (21 otto-
bre) si trova un po’ di tutto sul 
mercato e sono presenti, per 
esempio, i primi arrivi dal-
la Turchia che spingono 
i prezzi verso il basso. 
Paesi europei ed extra 
europei considerano 
il prodotto italiano 
molto interessante, 
sinonimo di qualità 
e affidabilità. L’Italia 
non è autosufficiente 
per soddisfare l’intera 
domanda nazionale e 
per rispondere alla ri-
chiesta, costante per tut-
to l’anno, si effettuano an-
che importazioni. Il consumo 
si prevede in crescita anche per 
i prossimi anni.

Screening per l’ecografia mammaria 
dai 30 anni: Donne in Campo Cia-Emilia 
Romagna condivide l’iniziativa dell’Arrt
BOLOGNA - “Le nostre imprenditrici – afferma Luana Tampieri, presidente di 
Donne in Campo-Cia Emilia Romagna - sono “in Campo” anche sul fronte della 
salvaguardia di se stesse, perché la salute passa sempre dalla prevenzione”! Per 
questo, già a febbraio durante l’iniziativa sulla sanità organizza dal Sistema Cia 
regionale, Donne in Campo ha messo in evidenza il programma di screening dei 
tumori della mammella attivo, come noto, in regione sin dal 1996 e dal 2010 ed 
esteso a tutte le donne dai 45 ai 74 anni, invitate ogni due anni ad eseguire una 
mammografia. “Noi alla regione, però –, precisa Luana Tampieri – chiediamo di 
avviare campagne di screening orientate a tutte le donne a partire già dai 30 
anni anche per l’ecografia mammaria, utilizzata come strumento per la diagnosi 
precoce. Riteniamo questo esame rilevante e utile per prevenire il più anticipa-
tamente possibile il tumore al seno, la forma di cancro femminile più frequente 
con circa 50mila nuovi casi all’anno nel nostro Paese”. In questo modo, Donne in 
Campo condivide l’iniziativa dall’Arrt, l’associazione romagnola ricerca tumori 
che ha promosso una campagna gratuita di prevenzione al seno per donne al di 
sotto dei 45 anni, comprendente visita ed ecografia che proseguirà fino a novem-
bre presso gli ambulatori Arrt di Cesena e Savignano. “Come sempre – conclude 
Luana Tampieri – l’Unione fa la forza”!

Flettono le superfici 
di frumento duro 
e sale l’impiego di 
seme non certificato 
BOLOGNA - Diminuiscono del 5,1% le 
superfici produttive destinate alla colti-
vazione del frumento duro e parallela-
mente cresce l’impiego del seme non 
certificato, che ha raggiunto il picco del 
55% degli ettari coltivati in Italia. Sono 
le stime elaborate da Assosementi, sulla 
base dei dati Istat.
“I dati emersi sono preoccupanti e mi-
nacciano una coltura che dà origine a un 
fiore all’occhiello del Made in Italy – di-
chiara in una nota Franco Brazzabeni, 
presidente della sezione cereali di Asso-
sementi. L’uso di seme non certificato 
limita la piena tracciabilità delle produ-
zioni e il calo delle superfici accentua la 
dipendenza dei trasformatori dalle im-
portazioni. L’impiego di seme certifica-
to rappresenta non solo la migliore ga-
ranzia di purezza e germinabilità per il 
pieno successo delle produzioni – pre-
cisa -  ma è anche fondamentale per 
sostenere l’attività di ricerca. Il settore 
sementiero è costantemente al lavo-
ro per selezionare varietà in grado 
di competere meglio in presenza di 
stress, come malattie fungine, insetti e 

virosi, suoli ricchi di alluminio e siccità”. 
Accanto agli aspetti di interesse per la 
traformazione industriale, quali il con-
tenuto proteico, le proprietà dell’amido 
e del glutine e il colore della semola, 
l’innovazione vegetale, spiega Assose-
menti, può fornire risposte a consuma-
tori sempre più attenti agli aspetti salu-
tistici. “Un esempio è il progetto coordi-
nato dall’Italia che, grazie al lavoro di 
sequenziamento del genoma del grano 
duro, ha identificato un gene capace di 
limitare l’accumulo nei semi di una so-
stanza tossica come il cadmio - contina 
Brazzabeni -. In Spagna, invece, i ricer-
catori dell’Università di Cordoba hanno 
dato vita a un frumento senza glutine, 
utile per le persone che soffrono di ce-
liachia”.
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Prove in campo su pere Abate e 
William per migliorare produzione
Erika Angelini

BOLOGNA - La maculatura bruna è uno dei principali problemi 
del pero e, insieme alla cimice asiatica, è la maggiore respon-
sabile dei cali produttivi di questa annata. Cosa si sta facen-
do per contenerla? Ce ne parla la dott.sa Marina Collina, del 
Dipartimento di Scienze e tecnologie agro-alimentari (Distal) 
dell’Università di Bologna.
Come si sviluppa la maculatura bruna?
La maculatura è causata dal fungo Pleospora allii, attivo pre-
valentemente nella sua forma di Stemphylium vesicarium, che 
dopo essersi manifestata alla fine degli anni ’70 in Emilia Ro-
magna, è diventata la principale malattia fungina del pero in 
Italia. La sua elevata pericolosità non riesce a essere contenu-
ta dagli interventi colturali e i frutticoltori sono obbligati a pro-
grammare interventi preventivi con prodotti di sintesi chimica, 
a partire dalla fioritura fino alla pre-raccolta, con risultati non 
sempre soddisfacenti.  
Quali studi sono stati fatti nel corso degli anni?
A partire dalla sua comparsa la ricerca di laboratorio e le prove 
in campo hanno preso in considerazione gli aspetti bio-epide-
miologici e la difesa. I primi portarono a stabilire il ruolo primario 
di S.vesicarium nelle infezioni e a dare alla presenza di Alter-
naria spp. un’importanza secondaria. I conidi di S.vesicarium, 
infatti, sono in grado di produrre tossine specifiche che attac-
cano alcune delle cultivar più diffuse in Italia, come l’Abate 
Fètel. Gli studi sulla difesa si concentrarono sulla limitazione 

FERRARA - Quali sono le va-
rietà più resistenti e produtti-
ve? Come si può migliorare 
le rese attraverso la tecnica 
colturale? Lo abbiamo chie-
sto a Michele Mariani dell’uf-
ficio tecnico della Fondazio-
ne F.lli Navarra di Ferrara che 
si occupa di sperimentazione 
finalizzata al rilancio della 
frutticoltura.
Su cosa state facendo spe-
rimentazione in campo?
Attualmente abbiamo due 
nuovi campi sperimentali di 
Abate dove stiamo studian-
do l’incidenza del portinne-
sto sulla durata e la resa 
dell’impianto. Nel primo caso 
abbiamo utilizzato innesti su 
cotogno, uno dei più usati 
negli ultimi anni, per capire 
come le tecniche agronomi-
che possano incidere sulla 
vita di un impianto che ten-
denzialmente dopo 13-14 
anni diventa meno produttivo 
per la mortalità delle piante. 
Come alternativa ai produt-

tori “scontenti” del cotogno e 
con l’esigenza di un frutteto 
più forte e resistente, stiamo 
preparando un campo con 
portinnesto franco sempre 
su Abate. Anche sulla Wil-
liam, ormai dal 2015, stiamo 

lavorando sul confronto tra le 
due radici e abbiamo già mol-
ti risultati e delle linee guida 
interessanti. 
Ci può anticipare quale tipo 
di portinnesto porta risulta-
ti migliori?
Parto da un’esigenza concre-
ta dei produttori: per limitare 
i danni da cimice asiatica, in 
assenza di trattamenti effi-
caci, occorre produrre il più 
possibile. I frutteti di William 
innestati su franco sono for-
ti, frondosi e arrivano a 500 
q/ha, ma iniziano a produrre 
due anni dopo il cotogno e 
le ore di manodopera sono 
maggiori. Con il cotogno tut-
to è più semplice, si produce 
prima e si raccoglie facilmen-
te, però, si produce la metà 
dei quintali rispetto al franco. 
Penso che ogni azienda deb-
ba fare le sue valutazioni, ma 
perdere a causa della cimice 
il 30-40% su 500 quintali rac-
colti, che rimane comunque 
un danno enorme, è un con-

to, mentre perderli su 250 è 
un altro.
Esiste, dunque, una varietà 
più resistente e produttiva?
Ci sono tecniche colturali che 
possono far produrre di più e 
meglio ed esiste, soprattutto, 
la riorganizzazione dell’as-
setto varietale. L’azienda non 
può puntare tutto su una va-
rietà, ma occorre mettere un 
po’ in discussione lo stato di 
fatto dei frutteti e scegliere 
quelle più produttive, penso 
ad esempio alla Santa Maria 
o alla William, da affiancare 
a quelle che negli ultimi anni 
hanno prodotto meno, come 
l’Abate. Una pera che rima-
ne un’eccellenza sulla quale 
lavorare a livello di ricerca 
e sperimentazione, ma che 
deve rientrare in un assetto 
coerente con le nuove sfide 
fitosanitarie che le aziende 
devono affrontare.

Nella foto: impianto di 
William su portinnesto 
franco

Nuove sperimentazioni per contenere la maculatura bruna del pero
E.A.

dei danni, attra-
verso l’uso di 
molteplici pro-
dotti fitosanitari, 
coadiuvati dai 
modelli previsio-
nali. La ricerca 
si è dimostrata, 
almeno fino a 
due anni fa, suf-

ficiente a fornire le informazioni basilari sulle quali costruire 
una difesa efficace. 
Cosa è cambiato negli ultimi due anni?
Nelle ultime due stagioni vegetative i mutamenti climatici - 
precipitazioni frequenti e concentrate, temperature favorevoli 
allo sviluppo durante le fasi di maggiore sensibilità dei frutti - 
hanno cambiato le condizioni: i rilasci conidici sono diventati 
costanti ed elevati, provocando infezioni incontrollabili. Questa 
situazione ha portato a nuovi studi e sperimentazioni, già in 
corso o programmate nei prossimi mesi. Verrà riconsiderata, 
ad esempio, la capacità di produrre tossine di S. vesicarium, 
valutata l’efficacia e persistenza dei prodotti fitosanitari e la 
loro capacità di dare origine a fenomeni di resistenza. Verrà, 
inoltre, preso nuovamente in considerazione il possibile ruolo 
di Alternaria spp. nell’originare i sintomi della malattia. 
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Torna a Ferrara FuturPera con due 
focus su cimice e maculatura
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salone
internazionale
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OCCORRE REGISTRARSI ON-LINE 

SUL SITO WWW.FUTURPERA.COM 

O DIRETTAMENTE IN FIERA

INFO ESPOSITORI

segreteria@futurpera.com     
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comunicazione@futurpera.com
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PROMOSSA DA CON IL PATROCINIO E CONTRIBUTO  DI SPONSOR

TRE CONVEGNI DEDICATI ALLE 

TEMATICHE TECNICHE E COMMERCIALI 

PIÙ RILEVANTI DEL SETTORE

28 novembre - ore 14.30

Analisi e possibili soluzioni ai

danni della maculatura bruna

29 novembre - ore 9.30

Le prospettive commerciali e le

nuove opportunità di mercato 

30 novembre - ore 9.30

Come affrontare le nuove sfide: 

l'esempio della cimice asiatica

IN CONTEMPORANEA A FUTURPERA

WORLD PEAR FORUM

BOLOGNA - Dal 28 al 30 novembre a Ferrara Fiere torna Fu-
turPera - Salone Internazionale della Pera, un appuntamento 
tecnico e commerciale di grande rilevanza per la filiera pe-
ricola italiana. L’obiettivo del Salone è quello di dare ai frut-
ticoltori una chiara prospettiva di rilancio del settore, colpito 
duramente dalla crisi produttiva. Lo farà attraverso la proposta 
espositiva, con aziende dei diversi settori - ricerca varietale, 
vivaismo, agrofarmaci e fitofarmaci, produzione, raccolta e 
post-raccolta, meccanizzazione agricola, logistica, packaging, 
commercializzazione del prodotto, import-export – e una par-
te informativa all’avanguardia con la seconda edizione del 
World Pear Forum, tre convegni organizzati in collaborazione 
con Cso Italy, dedicati a cimice asiatica, Maculatura Bruna e 
alle nuove sfide di mercato. 
Giovedì 28 novembre, alle 14.30, si parlerà di “Analisi e pos-
sibili soluzioni ai danni della maculatura bruna” con una prima 
parte dedicata alle prove in campo e ai risultati ottenuti nei 
centri di saggio con diversi prodotti fitosanitari. Si proseguirà 
con l’esperienza di vivai, organizzazioni di produttori e consor-
zi sulla difesa, tema trattato anche dal Servizio Fitosanitario 
della Regione Emilia Romagna che darà le prime indicazioni 
sulle linee per i prossimi anni. Ospite d’eccezione l’australia-
no Marcel Veens, horticultural adviser, che parlerà della sua 
esperienza di coltivazione e gestione dei frutteti. 

Venerdì 29 novembre alle 9.30 esperti e rappresentanti di Or-
ganizzazioni di produttori, cooperative e Grande distribuzione 
organizzata si confronteranno sul tema: “Prospettive commer-
ciali e nuove opportunità di mercato”. Gli interventi e la tavola 
rotonda punteranno ad analizzare la disponibilità di prodotto e 
l’andamento dei prezzi, per poi fare il punto su nuovi sbocchi 
commerciali. Sabato 30 novembre alle 9.30, si terrà il secondo 
convegno tecnico: “Come affrontare le nuove sfide: l’esempio 
della cimice asiatica”. In apertura il Cso Italy farà il punto sulle 
superfici investite a pere, con una proiezione per il 2020. 
A seguire, la relazione della Fondazione F.lli Navarra di Ferra-
ra sui risultati delle prove in campo sulla varietà William con 
portinnesto franco. Seguirà un focus sulle possibilità di difesa 
dalla cimice e la tavola rotonda con tecnici e produttori.
L’ingresso al Salone e ai convegni del World Pear Forum è 
gratuito. È necessaria la registrazione che può essere fatta di-
rettamente in fiera oppure on line sul sito www.futurpera.com.
FuturPera è organizzata da Ferrara Fiere e Congressi e OI 
Pera (Organizzazione interprofessionale pera) con la colla-
borazione di Cso Italy, Fondazione F.lli Navarra di Ferrara, il 
contributo di Regione Emilia Romagna, Comune di Ferrara e 
Camera di Commercio di Ferrara e il sostegno di Bper Banca, 
Generali Italia, Vh Italia Assicurazioni.

g



attualità

18

FERRARA - In una situazione di forte crisi del settore, come 
mai si era vissuta nel passato, l’Oi Pera traccia un primo bi-
lancio quantitativo della campagna 2019 delle pere italiane nel 
comitato di coordinamento del 27 settembre. I dati delle pere a 
conferimento ultimato indicano un calo della produzione come 
non si era mai visto in precedenza. Già nelle previsioni di inizio 
luglio si era delineata una situazione produttiva fortemente de-
ficitaria che poneva la produzione nazionale su circa 511.000 
tonnellate, livello già altamente deficitario, dovuto ad un anda-
mento climatico negativo e a problemi di impollinazione. Oggi 
si può stimare a livello nazionale un’offerta di circa 365.000 
tonnellate, contro le 730.000 tonnellate del 2018 e le 934.000 
tonnellate raggiunte nel 2011, ultimo anno di produzione pie-
na. Un livello così basso non si era mai avuto in precedenza. 
In particolare, in Emilia Romagna la produzione 2019 oggi è 

Per l’Oi Pera la produzione 2019 
è ai minimi storici

stimata su circa 243.000 tonnellate, contro le 357.000 tonnel-
late stimate a inizio luglio, già altamente deficitarie rispetto al 
potenziale della regione. “Questa fortissima differenza fra le 
stime effettuate in precedenza e i dati calcolati sulla base dei 
conferimenti ultimati – dichiara Gianni Amidei, presidente Oi 
Pera – non può essere ascrivibile a nient’altro se non ai gra-
vissimi problemi derivanti dalla diffusione della cimice asiatica 
e dall’alternaria, non prevedibili tre mesi fa.
Questi due fattori gravissimi non hanno comportato solo una 
riduzione dei quantitativi, ma sono andati ad influire negativa-
mente e ancor più pesantemente sulla quota di prodotto adat-
to alla commercializzazione del fresco. Rispetto ad un’annata 
normale, infatti, nella quale il prodotto commercializzabile si 
pone mediamente su quasi il 70% del totale, oggi questa per-
centuale scende mediamente sul 55% del totale. “Di fronte ad 
una situazione di questo tipo – continua Amidei - destinata 
purtroppo a mettere in ginocchio molte aziende, c’è una du-
plice necessità: la prima di cercare in ogni modo di aiutare 
finanziariamente le aziende per poter superare nell’immediato 
le forti difficoltà economiche e salvare un settore importan-
te e trainante per l’economia come quello della pericoltura, 
la seconda di portare avanti una ricerca mirata ed efficace e 
in grado di dare risposte concrete. Come Oi Pera crediamo 
fortemente nella ricerca e ci faremo carico di essere promotori 
e coordinatori di alcuni importanti progetti di ricerca, insieme al 
Crpv, per riuscire ad utilizzare le risorse ancora disponibili che 
la Regione Emilia Romagna ha messo a disposizione con i 
Psr per poter dare risposte serie e concrete ad un settore oggi 
fortemente in difficoltà”.

Brexit, Cia: “accordo positivo e salvi 
3,4 mld di export made in Italy”
ROMA - Una buona notizia per l’agroalimentare italiano. Così Cia-
Agricoltori Italiani, commentando positivamente l’accordo annunciato 
dal presidente uscente della Commissione Ue Jean-Claude Junker e 
confermato dal premier inglese Boris Johnson. Grazie all’intesa rag-
giunta tra Ue e Gran Bretagna, infatti, è stato scongiurato una Brexit 
senza accordo che avrebbe significato il ritorno di dazi e barriere do-
ganali. In questo modo, invece, si tutelano sia le imprese che i cittadini, 
mettendo al sicuro gli scambi commerciali. Una notizia confortante per 
l’Italia, visto che il Regno Unito rappresenta il quarto mercato agroa-
limentare di sbocco per le esportazioni tricolori e il terzo all’interno 
dei confini comunitari. Prima che l’intesa possa entrare in vigore - ri-
corda Cia -, dovrà essere ratificata dall’Ue e dal Regno Unito. Il passo 
più importante è stato fatto, finalmente, per fornire garanzie ai settori 
economici e alla società civile ed evitare una hard Brexit. Oggi l’export 
agroalimentare made in Italy verso il Regno Unito vale 3,4 miliardi di 
euro - ricorda l’Ufficio Studi degli Agricoltori Italiani -. Tra i prodotti 
italiani più venduti, in testa c’è il vino, che rappresenta il 24% del to-
tale delle esportazioni Oltremanica, con un fatturato superiore a 830 
milioni di euro. Di assoluto rilievo anche il nostro export verso Lon-
dra di ortofrutta trasformata (13%) e ortofrutta fresca (6%), così come 
dei prodotti da forno e farinacei (11%) e dei prodotti lattiero-caseari 
(9%). Tra l’altro - conclude Cia - con l’accordo, si manterrà la tutela 
sul mercato britannico di tutti i prodotti a indicazione geografica e di 
qualità, quindi Dop e Igp, assegnati dalla Ue. 

Commissario agricoltura 
europeo è Wojciechowski
Bruxelles - Il polacco Janusz Wojciechowski 
(del Ppe) è il nuovo commissario designato 
dall’Unione europea all’agricoltura. Nella sua 
introduzione ha messo in rilievo diversi argo-
menti. Per la Pac ha ribadito che c’è bisogno 
di meno burocrazia e di maggiore armonizza-
zione, per l’ambiente la via è quella di incen-
tivi finanziari, all’interno del secondo pilastro, 
che aiutino gli agricoltori a perseguire gli 
obiettivi del green deal, ha anche annunciato 
che presenterà un piano di azione per lo svi-
luppo del biologico. 
Il neo commissario ha poi detto che la Pac 
deve restare comune, anche se flessibile, ba-
sata su obiettivi, metodi e indicatori comuni. 
Ha fatto, inoltre, riferimento al problema del-
la concentrazione delle terre in poche mani, 
spiegando che si tratta di una competenza 
degli stati membri ma che c’è la necessità 
di difendere a livello europeo piccoli e medi 
agricoltori. 
Infine, ha indicato la necessità di rafforzare il 
sistema delle indicazioni geografiche, soprat-
tutto nell’Europa centro-orientale. 
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BOLOGNA - “Un primo segnale impor-
tante. Una prima concreta disponibilità 
a favore delle imprese così duramente 
danneggiate. L’auspicio è che ora il Fon-
do possa essere ulteriormente rafforza-
to durante l’iter parlamentare”. 
Così l’assessore regionale all’Agricol-
tura Simona Caselli che a Ferrara il 
21 ottobre ha partecipato all’incontro 
sull’emergenza cimice asiatica, convo-
cato dal prefetto Michele Campanaro, 
durante il quale il ministro delle Politiche 
agricole, Teresa Bellanova, ha annun-
ciato l’istituzione nella prossima Legge 
di Bilancio di un fondo triennale da 80 
milioni di euro. 
Oltre agli indennizzi alle aziende colpi-
te, il Piano messo a punto dall’Emilia 
Romagna prevede anche la necessità 
di una legge nazionale per la sospen-
sione dei versamenti contributivi previ-
denziali, un passaggio, questo, ritenuto 
fondamentale per evitare alle aziende 
stesse di trovarsi in situazioni di irrego-
larità che potrebbero impedire loro di 
beneficiare in futuro di contributi pubbli-
ci, l’integrazione delle giornate lavorate 
per vedere riconosciuta la disoccupa-
zione ai lavoratori agricole, un rinnovato 
impegno per la ricerca e sul fronte eu-
ropeo per introdurre alcune modifiche 

all’Ocm Ortofrutta e rafforzare il soste-
gno alle aziende del comparto. 
Per quanto riguarda le iniziative avvia-
te direttamente dalla Regione, Caselli 
ha ricordato quelle adottate per venire 

incontro da subito alla crisi di liquidità 
delle aziende, tra cui un primo stan-
ziamento da 250mila euro per mutui a 
tassi agevolati.

Cimice, incontro a Ferrara 
col ministro Teresa Bellanova

Danni per oltre 350 milioni di euro
Danni per oltre 350 milioni di euro per le sole pere, pesche e nettarine, mezzo 
milione di giornate lavorate in meno e una perdita media per ettaro che può es-
sere calcolata in 8.600 euro. Questa la prima, provvisoria, stima dell’impatto che 
la cimice sta avendo nel Nord Italia secondo l’analisi compiuta dal Centro servizi 
ortofrutticoli di Ferrara.

Segue da pag. 5 - Inoltre Cia-Agricoltori Italiani 
chiede con forza che l’intero Governo agisca nei 
confronti delle competenti autorità dell’Unione 
Europea per confermare l’utilizzo per l’anno 
prossimo della sostanza chimica Metile. 
L’unica che allo stato assicura un parziale con-
trollo della cimice.
Inoltre occorre che tutti gli atti necessari per 
rendere possibile l’immissione in pieno campo 
già dall’inizio della prossima primavera dell’an-
tagonista, noto come vespa samurai, siano 
attuati nei tempi necessari per permettere il 
raggiungimento di questo imprescindibile obiet-
tivo.
Nei confronti dell’Ue il Governo nazionale deve 
chiedere le coerenti modifiche ai regolamenti 
comunitari per permettere:
- L’aumento dell’aliquota di sostegno dal 50 
all’80% per gli investimenti, tipo l’approntamen-
to delle reti di protezione.
- L’aumento della clausola di salvaguardia per le 
Op sino all’80% per evitare che queste, a cau-

sa della riduzione dei conferimenti, perdano i 
requisiti del riconoscimento.
- Modifica degli orientamenti per gli aiuti di 
stato per permettere che la prevista soglia di 
danno del 30% possa contenere più calamità 
succedutesi nel corso dell’anno.
- Elevare dall’attuale 0,5% al 0,9% le risorse 
destinate dall’Ocm ortofrutta per il ristoro dei 
danni, riservando quest’aumento ai soli danni 
causati dalla cimice.
- Attivazione dell’art. 221 del Reg. Ue n. 
1308/2013 per ristorare i danni evidenziando 
che la calamità ha assunto ormai un carattere 
sovraregionale e deve essere affrontata con la 
dovuta risolutezza.
Inoltre, in considerazione dell’andamento del 
mercato che vede la carenza di prodotto nazio-
nale, si rende necessario aumentare i controlli 
sulla filiera per assicurare che l’origine dei 
prodotti sia garantita allo scopo di evitare frau-
dolenti indicazioni che sarebbero una ulteriore 
beffa al danno subito.

Cimice: subito misure urgenti per risarcire i danni alle imprese
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Kaki, stagione con il segno meno 
In arrivo nuove varietà
Alessandra Giovannini

DALLA REDAZIONE - Sta-
gione produttiva con il segno 
meno per il Kaki, almeno del 
20-30%. Tra le cause l’ampia 
cascola che ha interessato 
le piante da metà settembre. 
“Condizioni climatiche non 
perfette per il frutto – aggiun-
ge Andrea Grassi, direttore 
tecnico agronomico Apofruit 
–, ma favorevoli per la pianta. 
Le prime piogge e il freddo 
che è seguito ha favorito la 
caduta del frutto e, per que-
sto, dovrebbe esserci una 
pezzatura abbastanza buo-
na”. Se da una parte il kaki 
vanta la peculiarità di esse-

migliori presta-
zioni quelli 
dei kaki Rojo 
Brillante, a 
polpa soda, 
che vedono 
un aumento 
di produzio-
ne in gene-
rale ma che 
quest’anno fa-
ranno un meno 
15-20%”. Una va-
rietà che piace sem-
pre di più, soprattutto ai 
giovani, per il sapore dolce 
e delicato, per la croccan-
tezza e la praticità di consu-
mo. Conquista nuovi mercati 
all’estero e la possibilità di 
tagliarlo a fette, sbucciarlo e 
mangiarlo senza sporcarsi le 
mani rappresenta un valore 
aggiunto. Ma i problemi co-
munque ci sono. “Da due anni 
– aggiunge Palara – anche 
nel kaki c’è la micosferella, 
una malattia fungina fogliare 
importante. Occorre attenzio-
ne perché, questa ennesima 
difficoltà, anche se non farà 
disastri, potrebbe far perde-
re prodotto. Gli strumenti per 

I produttori segnalano flessioni produttive: c’è chi punta al bio
A.G.

I numeri
Nel 2018 in Italia erano coltivati circa 2.500 ettari di terreno 
(nel 2017, circa 2.400 ettari) per una produzione di circa 
50.000 tonnellate (nel 2017, circa 51.900 tonnellate).
Sempre nel 2018 in Emilia Romagna gli alberi di kaki erano 
distribuiti in circa 1.000 ettari di terreno (nel 2017, 987 etta-
ri) per una produzione di circa 21.000 tonnellate (nel 2017, 
22.770 tonnellate).
In provincia di Bologna le piante di kaki occupavano 81et-
tari di terreno (nel 2017, 80 ettari) per una produzione 
complessiva di circa 1.900 tonnellate (nel 2017, circa 2.000 
tonnellate).

(Fonte Istat)

re molto resistente a diversi 
patogeni, dall’altra, invece, 
è molto sensibile ai proble-
mi meteorologici. Concorda 
sulla diminuzione ed entra 
più nei particolari Ugo Pala-
ra, responsabile dell’ufficio 
tecnico di Agrintesa. “Calo di 
circa il 10% per il Loto di Ro-
magna, il kaki Tipo, più tradi-
zionale e aromatico, a polpa 
morbida e che si consuma al 
cucchiaio – dice Palara -. Ri-
spetto allo scorso anno le ca-
dute dei frutti hanno inciso sui 
numeri. Le superfici in produ-
zione sono stabili, anche se 
tendenti al calo. Impianti con 

c o m -
batterla ci 

sono ma occorre educare i 
produttori a stare attenti”. E 
ci sono novità in arrivo. “Nuo-
ve varietà giungeranno nel 
mercato emiliano romagnolo 
– aggiunge Grassi –. Qualco-
sa che potrà competere con 
il Rojo Brillante, una varietà 
in continua evoluzione e dal 
consumo in aumento per le 
sue caratteristiche di facile 
consumo. Gli impianti sono 
già esistenti, li stiamo testan-
do e tra tre, quattro anni, sa-
remo pronti per la sua com-
mercializzazione”.

DALLA REDA-
ZIONE - Nerio 
Cassani colti-
va un ettaro 
di terreno 
per produrre 
mediamente 
150 quinta-
li di kaki Loto 
di Romagna ma 
quest’anno la bilan-
cia non sarà così generosa. 
“A Ponticelli, nella Valle del 
Santerno, abbiamo avuto im-
portanti sbalzi termici duran-
te la fioritura e prevedo un 
calo del 70% di prodotto. La 
pezzatura ci sarà ma per la 
qualità dobbiamo attendere 
la raccolta che inizierà verso 
fine ottobre”. 

Alessia Camaggi nel 
2016 su mezzo et-

taro di terreno bio-
logico a Fabbrica, 
sempre nella Val-
le del Santerno, 
ha piantato kaki 

Loto di Romagna 

ma per i primi frutti dovrà 
aspettare ancora un po’. “Al-
meno fino al 2020 – raccon-
ta Camaggi – perché questa 
pianta non produce subito 
come il pesco o l’albicocco 
ma solo dal quinto anno. È 
più lento ma è più longevo 

g

perché può durare anche 30 
anni, necessita di pochi trat-
tamenti e ha pochi problemi 
fitosanitari”. Andiamo verso il 
mare. 
Massimo Biondi ha un etta-
ro di terreno nella zona pede-
collinare di Cesena, produce 

circa 300 quintali di 
kaki, metà Loto di Ro-
magna e metà Rojal 
Brillante. “Abbiamo 
avuto la cascola fino 
a poco tempo – dice 
Biondi -. Di conse-
guenza, avremo un 
calo del 20% per il kaki 
tipo e del 30% per il 
Rojal Brillante. Qualità 
e pezzatura li prevedo 
buoni”.
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La frammentazione produttiva del 
radicchio penalizza l’Italia
Erika Angelini

MESOLA (Ferrara) - Riman-
gono costanti in Emilia Ro-
magna le superfici investite a 
radicchio, circa 830 ettari di-
stribuiti prevalentemente tra 
il Delta di Ferrara e Ravenna 
e Forlì-Cesena. Una coltura 
d’eccellenza, tipicamente ita-
liana, che negli anni ha subito 
la forte concorrenza dei paesi 
del Nord Europa, dove sono 
stati selezionati degli ibridi 
adatti a territori non partico-
larmente vocati, come spiega 
Mauro Menegatti, direttore 
della società Cooperativa 
Casa Mesola, che raccoglie 
e trasforma la maggior parte 
del prodotto ferrarese.
“Il problema principali della 
produzione di radicchio rosso 
– spiega Menegatti – è sicu-
ramente la “Polverizzazione 
produttiva” tra diverse aree 
europee. Prima, infatti, era 
una produzione prevalente-
mente “locale” mentre ora in 
alcuni paesi come Francia 
del Nord, Polonia e Germa-
nia viene coltivata una va-
rietà ibrida – selezionata da 
aziende sementiere olandesi 
– più resistente, omogenea e 
produttiva, che viene coltiva-
ta fino ad autunno inoltrato e 
si sovrappone al nostro pro-
dotto autunnale. Certo non 

è il radicchio italiano, ma co-
munque riesce a condiziona-
re fortemente la produzione 
europea e il mercato, perché 
è meno influenzato dal clima 
ed è sostanzialmente sempre 
disponibile. Questa espan-
sione produttiva ha condizio-

nato pesantemente l’export 
italiano, che è sempre stato 
lo sbocco privilegiato sia per 
il radicchio fresco che per la 
IV Gamma. Inoltre, le grandi 
aziende estere specializzate 
in prodotti “pronti all’uso” cer-
cano naturalmente di reperire 

il radicchio in zone limitrofe, 
contribuendo anch’esse a 
questa dispersione della pro-
duzione e alle difficoltà dei 
nostri orticoltori”.
“In questo contesto la nota 
positiva – continua Menegatti 
– è la campagna di produzio-
ne autunnale, che si presen-
ta davvero ottima. I trapianti 
sono andati bene e gli im-
pianti fanno presagire buon 
raccolto sia dal punto quan-
titativo che qualitativo. 
Certo, si tratta di una fotogra-
fia di un fine ottobre con tem-
perature davvero miti, che 
potrebbero provocare una 
concentrazione di maturazio-
ne, con ovvie ripercussioni di 
mercato che potrebbe satu-
rarsi. Si tratta, dunque, di una 
situazione in divenire, anche 
a livello di prezzo alla pro-
duzione ancora molto altale-
nante - che può andare da 20 
cent/kg a un euro – perché la 
richiesta è ancora condizio-
nata dalla presenza sul mer-
cato di prodotti “estivi”. Ma 
confidiamo nel cambiamento 
dell’andamento stagionale e 
in una ripresa dei consumi 
che potrebbero dare soddi-
sfazioni all’intera filiera del 
radicchio italiano di qualità”.

Buone prospettive 
per la raccolta autunnale
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Al via una campagna per promuovere i consumi
ROMA – Ha preso il via una campagna 
di promozione collettiva a favore dei 
radicchi italiani, che vede l’adesione 
di migliaia di punti vendita delle prin-
cipali catene della grande distribuzio-
ne, nonché dei negozi specializzati e 
di ‘prossimità’, con il supporto degli 
operatori grossisti dei mercati agroa-
limentari. 
L’iniziativa è promossa dall’Organiz-
zazione Interprofessionale del settore 
ortofrutticolo nazionale – Ortofrutta 
Italia - con il patrocinio del Ministero 
delle Politiche Agricole. La campagna 
si svolgerà nei numerosi punti vendita 
che aderiscono all’iniziativa con l’e-
sposizione di due tipologie di poster 
didattico-informativi (Radicchi d’Italia 

e Radicchi Igp) illustranti le caratteri-
stiche peculiari e la specifica qualità 
dei radicchi italiani. 
Il buon andamento climatico offre 
i migliori auspici dal punto di vista 
qualitativo per la produzione e per 
l’affinamento delle proprietà organo-
lettiche.
In più, le norme dettate dai discipli-
nari di produzione Igp potranno ul-
teriormente garantire gli standard 
qualitativi ed incrementare il valore 
aggiunto di questi prodotti patrimonio 
dei territori italiani. La produzione di 
radicchio in Italia coinvolge numerose 
regioni privilegiate dal proprio clima 
e dalle caratteristiche uniche del pro-
prio territorio. 

Il mercato dei “radicchi” si esprime 
con una produzione (2018) di circa 
240.000 tonnellate su circa 13.800 et-
tari, per un valore al consumo di oltre 
450 milioni di euro.
Questa iniziativa interprofessionale si 
caratterizza come l’unica campagna 
di comunicazione e di promozione al 
consumo che vede impegnata l’intera 
filiera, come peraltro quelle dell’altra 
decina di prodotti compresa nel pro-
getto annuale di Ortofrutta Italia, ed 
oltre ad avere una connotazione di 
“pubblica utilità” e comunque doven-
dosi limitare al solo mercato naziona-
le, favorisce la tenuta e lo sviluppo di 
una produzione molto importante per 
l’economia agricola nazionale.
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Buone quotazioni dei maiali: 
è l’effetto peste suina in Cina
Luca Soliani

REGGIO EMILIA - “La peste suina esplosa in Cina ci sta por-
tando una fondamentale boccata d’ossigeno: le quotazioni 
sono finalmente buone. Ma i problemi della valorizzazione 
della suinicoltura italiana non sono certo finiti”. Parole di An-
tenore Cervi, presidente di Cia Reggio e Asser Emilia Roma-
gna, che riflette sul momento cruciale per il settore nel nostro 
Paese. Settore le cui fortune, o meno, sono collegate a ciò che 
sta avvenendo nel Paese asiatico. 
Da oltre un anno, infatti, il più grande consumatore al mondo 
di carne di maiale lotta strenuamente per cercare di contenere 
l’epidemia. Ma i risultati ancora non arrivano. L’abbattimento 
preventivo è stata l’unica soluzione possibile per Pechino e 
si stima che dei 440 milioni di maiali cinesi ne siano andati 
persi almeno il 20%. Le conseguenze si riverberano in tutto il 
Vecchio Continente.
“In questo periodo siamo al massimo delle quotazioni raggiun-
te rispetto agli ultimi anni - spiega Cervi -: oltre 1 euro e 70. E 
pare non essere un exploit del momento, visto che l’andamen-
to dura dalla fine dell’estate. Non dimentichiamo che a marzo 
il prezzo superava di poco l’euro. Ma nessuna illusione: siamo 
dinnanzi a un paradosso. Il valore non è stato raggiunto grazie 
alla valorizzazione del nostro suino ma alla crisi in Cina che 
sta raschiando le importazioni in tutto il mondo. Basti pensare 
che nel primo semestre del 2019, l’Europa ha visto crescere 
l’export di carni suine verso la Cina del 42%, arrivando a pe-
sare per quasi la metà del totale”.
In questo momento a esportare sono soprattutto “i Paesi del 
Nord Europa - prosegue Cervi -. Le ragioni? Diverse. Hanno 
un suino di minor qualità rispetto al nostro ma più adatto al 
mercato orientale che è interessato soprattutto alla carne fre-
sca e a quei prodotti marginali come teste, zampette e orec-
chie che da noi sono un sottoprodotto”. E i nostri produtto-
ri? “In queste settimane  - dice ancora Cervi - i primi macelli 
italiani autorizzati all’esportazione stanno preparando le loro 
spedizioni. Siamo all’inizio, è vero. La Via del Maiale è ancora 
tutta da aprire. Ma questo ha fatto sì che un Paese come il 
nostro, che importa per il 40% la carne suina, ha allentato la 

pressione dell’export dal Nord Europa e i prezzi sono final-
mente aumentati”. Antenore Cervi mette però in guardia dai 
rischi: “Questa situazione potrebbe essere solo ‘una droga’ per 
il mercato. Se oggi ci si illude che i prezzi siano soddisfacenti, 
nel medio e lungo periodo rischiamo che i Paesi Nord Europei 
aumentino la produzione. E, quando finirà ‘l’effetto Cina’, ci tro-
veremo con una forte pressione delle loro esportazioni anche 
verso il nostro Paese”. Il presidente Cia Reggio invita dunque a 
non perdere tempo: “Dobbiamo sfruttare questo momento per 
aumentare la qualità. In questo senso, filiera e Consorzio del 
prosciutto di Parma ci stanno lavoran-
do proponendo un miglioramen-
to del disciplinare. E si deve 
poi cogliere l’occasione 
per valorizzare piena-
mente il suino: non 
solo per le cosce, ma 
nella sua interezza. 
Solo in questo modo 
riusciremo a ottimiz-
zare i maggiori costi 
per allevare un suino 
pesante”.

Anp visita la Spagna
BOLOGNA - A metà settembre scorso Anp Emilia Roma-
gna ha organizzato un viaggio in Catalogna (Spagna) cui 
hanno partecipato circa 80 persone. Si vedevano già allora 
- per inciso - segni di quella che poi ad ottobre è diven-
tata una protesta di massa per la condanna dei dirigenti 
separatisti: bandiere catalane agli edifici pubblici e in molti 
privati, coccarde gialle a significare la richiesta di liberare 
i prigionieri. Il viaggio ha riscosso il gradimento dei par-
tecipanti, ed aveva come base il paese di Lloret de mar, la 
Rimini di Spagna. L’interessante itinerario ha previsto visite 
a Barcellona (Sagrada Familia, Montjuich, colle Tibidabo, 
case “strane” realizzate dall’architetto Gaudí e da altri); 
quindi visite al monastero di Montserrat ed a vari altri luo-
ghi fino all’ultimo giorno che ha visto il gruppo Anp visitare 
il capoluogo di provincia Girona ed il paese medievale di 
Tossa de mar. In definitiva una buona occasione per cono-
scere e capire un’altra realtà bella e di grande interesse.

G.V.
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Un allevamento bio in Appennino 
‘alimentato’ dalla passione
Giuseppe Romagnoli

ROMA - Rispondere efficacemente al 
fabbisogno finanziario e di consulenza 
delle imprese agricole in tutte le fasi 
di sviluppo e favorire quindi l’accesso 
al credito: queste le finalità alla base 
dell’accordo siglato da Agri Service Ita-
lia, per conto di Cia-Agricoltori Italiani, 
e Banca Monte dei Paschi di Siena, da 
sempre vicina al comparto agricolo e 
attenta al tema della sostenibilità. L’ini-
ziativa, nata grazie al dialogo con gli at-
tori del comparto e all’ascolto delle loro 
istanze, mette in campo una serie di mi-
sure e di prodotti che hanno l’obiettivo 
di rispondere a tutte le diverse esigenze 
degli operatori del settore e delle filiere 
ad esso collegate. La proposta è for-
mulata in modo da assistere le imprese 
agricole in tutte le fasi del ciclo produtti-
vo con soluzioni finanziarie specifiche e 

a condizioni preferenziali. La convenzio-
ne include una vasta gamma di prodotti, 
molti dei quali a destinazione specifica, 
fra cui i finanziamenti dedicati all’impian-
to e reimpianto delle colture arboree con 
ammortamenti estesi nel tempo, in modo 
da supportare gli imprenditori stabilmen-
te, dall’impianto alla trasformazione, fino 
alla commercializzazione del prodotto 
finito. L’offerta prevede, inoltre, anche 
un pacchetto dedicato a biologico, cer-
tificazioni di qualità ed energie rinnova-
bili, nella lotta costante ai cambiamenti 
climatici. “Sostenere le imprese agricole 
nell’accesso al credito, siglando intese 
che favoriscano soluzioni vantaggiose e 
in linea con le reali esigenze del setto-
re, come l’accordo con Mps, è impegno 
costante di Cia-Agricoltori Italiani” - af-
ferma il presidente nazionale Dino Sca-

Credito, siglato accordo tra Agriservice Italia e Banca Mps
navino -. È, infatti, prioritario intervenire 
con azioni che rafforzino la competitività 
delle aziende del settore attive in Italia, 
oggi quasi un milione. Occorre agevo-
larle per il rilancio degli investimenti e 
il superamento degli ostacoli all’avvio 
di nuove imprese e nel ricambio gene-
razionale (l’agricoltura impegna solo il 
20% dei giovani), senza contare le dif-
ficoltà oggettive di un Paese fragile alle 
prese con maltempo, calamità naturali e 
dissesto idrogeologico”.
Per Fabiano Fossali, responsabile del-
la Direzione Corporate di Banca Mps 
“L’agroalimentare rappresenta una par-
te significativa dell’economia italiana, e 
il suo sviluppo può contribuire al rilancio 
del Paese anche in termini occupazio-
nali e di crescita sostenibile”. 

leggi tutto su www.agrimpresaonline.it

FERRIERE (Piacenza) - Al-
levare e coltivare in monta-
gna: a suo tempo l’avevamo 
definita, sulla base delle te-
stimonianze, “un’agricoltura 
eroica”, un giudizio che vie-
ne pienamente confermato 
dall’esperienza della famiglia 
Campominosi che, a Cana-
dello frazione del comune di 
Ferriere, in provincia di Pia-
cenza, conduce un alleva-
mento di vacche da carne.
Si tratta di incroci con limou-
sine e razze autoctone (fe-
condazione con toro), alleva-
mento da due anni certificato 
biologico “anche se - com-
menta amareggiato Arman-
do che opera in azienda con 
i due figli Carlo (il titolare) e 
Fabio -, a chi acquista poco 
importa, anzi sovente prefe-
riscono ignorare questa atte-
stazione”. Così, allevare bio-
logico ha costi ben superiori, 
ma di fatto il prezzo ricono-
sciuto non è aderente e così 
gli allevatori di montagna, 
che naturalmente potrebbero 
fregiarsi di questo marchio, 
in molti casi si accontentano 
di recuperare almeno i costi, 
integrando gli introiti azien-
dali con altre attività tra cui, 

come nel caso dei Campomi-
nosi, con la vendita di legna, 
perché quella delle patate o 
di mais è praticamente im-
possibile, causa le perduranti 
devastazioni operate dai cin-
ghiali ed altri selvatici. 
Insomma, lavorare sulle 
montagne piacentine, e que-
sto discorso forse vale per 
tutto l’Appennino emiliano, è 
davvero un’impresa. Ci vuo-
le tanto amore per il proprio 

territorio e la coesione di una 
famiglia, formata da due gio-
vani che hanno scelto di la-
vorare con il padre che, dopo 
anni di attività in città, è tor-
nato ai luoghi di origine. I capi 
restano al pascolo per i mesi 
primaverili ed estivi, poi pas-
sano in stalla a stabulazione 
libera per essere poi venduti 
per l’ingrasso e la successiva 
macellazione. Farli rimanere 
fino al finissaggio costerebbe 

troppo per il costo elevato dei 
mangimi biologici e quindi la 
scelta è stata obbligata. 
Per il resto, dunque, ci si 
accontenta, coltivando una 
pertica di patate che vanno 
difese con le unghie ed i den-
ti, con la vendita della legna 
appunto. Nonostante i piani 
di primo insediamento per i 
figli, chi vuol restare a lavo-
rare in montagna deve fare 
quotidianamente i conti con 
tante avversità, da quelle cli-
matiche ed ambientali (frane 
e smottamenti) alla presenza 
massiccia degli ungulati i cui 
danni sono risarciti sempre in 
modo parziale e con estremo 
ritardo. 
Poi, per chi alleva al pasco-
lo, c’è sempre il rischio degli 
sconfinamenti della mandria, 
poi da recuperare. Insomma, 
una vita davvero complicata 
per chi è rimasto, nonostante 
tutto, a tutelare un ambien-
te sempre più fragile. Ma la 
passione e l’amore per il pro-
prio territorio e per i luoghi di 
origine, vince su tutto ed Ar-
mando ha la fortuna di poter 
contare anche sull’aiuto dei 
figli e della moglie.

Lo conduce la famiglia 
Campominosi che incrocia 
razze autoctone con Limousine

g
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Annata agraria in Romagna: “Il futuro 
dell’agricoltura oltre le mode”
RAVENNA - Il 22 novembre a Milano Marittima (Ra), alle ore 
15.30 nella Sala Meeting dell’Hotel Embassy & Boston, Cia 
Romagna presenterà l’Annata Agraria 2019. 
“Il futuro dell’agricoltura oltre le mode” è il tema centrale attor-
no al quale ruoteranno gli interventi dei relatori, dopo l’illustra-
zione delle tendenze del settore agricolo romagnolo dell’anno 
in corso. Il report, alla seconda edizione in versione romagno-
la (ma con alle spalle 31 edizioni ravennati), contiene previ-
sioni e dati del territorio delle province di Forlì-Cesena, Ra-
venna, e Rimini. Apre e presiede i lavori della giornata Danilo 

Misirocchi, presidente di Cia Romagna. Seguiranno i saluti 
del Prefetto di Ravenna Enrico Caterino e del direttore di Cia 
Romagna, Fabrizio Rusticali. Pierluigi Randi, vice presidente 
Ampro, Associazione meteorologi professionisti, tecnico me-
teorologo certificato di Meteocenter s.r.l., farà poi il punto sulle 
particolarità meteorologiche e gli eventi estremi accaduti da 
novembre 2018 a ottobre 2019 (in Romagna era consuetu-
dine far scadere i contratti agrari proprio per San Martino, 11 
novembre, momento adatto in quanto dopo la semina il calen-
dario dei lavori agricoli era meno fitto e impegnativo). 
L’esposizione dei dati dell’Annata agraria Romagna sarà a 
cura di Lucia Betti, addetta stampa di Cia Romagna che, in-
sieme ai colleghi Giorgia Gianni ed Emer Sani, ha curato l’e-
dizione 2019 dell’Annata agraria di Cia Romagna.  
Seguirà l’intervento del direttore di AgroNotizie e di ItaliaFru-
itNews Ivano Valmori (agrotecnico, imprenditore, giornalista): 
“Basta contrapposizione tra biologico e integrato: la chiarezza 
che manca”. La chiusura dei lavori è affidata a Cristiano Fini, 
presidente di Cia-Agricoltori Emilia Romagna: “Il Paese che 
vogliamo”.
L’appuntamento è aperto al pubblico e la partecipazione è 
gratuita. Per informazioni: tel. 0547–26736; cia.romagna@
cia.it

RAVENNA - La Cia nazionale, in qualità di componente della Commissione tec-
nica per l’elaborazione delle proposte ai fini dell’adozione del “Piano di gestio-
ne del rischio in agricoltura”, ha indicato Francesca Orlati come componente 
della Sottocommissione declaratorie eventi del Mipaaf per l’aggiornamento del-
le definizioni relative agli eventi avversi di cui all’allegato 4 al Piano.
Francesca Orlati, perito agrario, in Cia sin dagli anni ’90, è capo settore del Caa 
di Cia Romagna. Accanto a lei nella sottocommissione vi sono i rappresentanti 
delle altre associazioni di categoria del settore agricolo, funzionari/responsabi-
li nazionali delle principali società di assicurazioni, del collegio Periti agrari, di 
Asnacodi e della Direzione strumenti per la gestione del Rischio di Ismea, più 
eventuali altri esperti del settore che andranno ad integrarne la composizione.
La costituzione della Sottocommissione, in via sperimentale, ha l’obiettivo di 
proporre alla Commissione tecnica, che è l’organo che prende le decisioni in 
merito, soluzioni tecniche di modifica per definire il “Piano di gestione del ri-
schio in agricoltura” per il 2020, in sinergia con gli obiettivi politici di ampliare 
le sfere assicurative. La sottocommissione ha ruolo propositivo e non delibe-
rativo, e nella prima riunione ha approfondito il tema delle definizioni e della 
ridefinizione delle avversità assicurabili.
“Esprimo la soddisfazione di Cia Romagna per aver scelto un tecnico dal no-
stro territorio – commenta il presidente Danilo Misirocchi -. Si tratta, oltre che 
di un riconoscimento alle capacità professionali di Francesca, anche di un ri-
conoscimento al lavoro fatto da questo territorio sui Pai e sulle altre questioni 
legate al rischio. La presenza di Francesca Orlati in commissione è importante 
per avere un ruolo diretto nelle proposte da parte di chi gestisce sul territorio le 
varie problematiche”.

Giorgia Gianni

Il 22 novembre la Cia illustrerà i dati dell’Annata 
agraria: l’incontro a Milano Marittima

Nella Sottocommissione declaratorie 
eventi del Mipaaf c’è la Orlati (Cia) Mercatino agricolo 

fino al 5 dicembre
IMOLA - Prosegue fino al 5 dicembre il 
mercatino dei produttori agricoli che si 
tiene ogni giovedì a Imola (via Fanin, 7) 
dalle 16.00 alle 18.30, promosso da Cia-
Agricoltori Italiani Imola. 
Come sempre si potranno acquistare 
prodotti di stagione: frutta, verdura, for-
maggi freschi e stagionati, ricotta, 
porchetta, confetture, salse, 
miele, castagne, frutti di-
menticati, piadina, salumi, 
carni. Tutti rigorosamente 
prodotti dalle aziende del 
territorio imolese. 
“Il prolungamento del mer-
catino - sottolinea Andrea Ar-
cangeli responsabile sindacale di Cia 
Imola - è un modo per supportare, sep-
pur in minima parte, le aziende agricole 
che, anche quest’anno, stanno avendo 
difficoltà a fare reddito. Avversità atmo-
sferiche e attacchi di parassiti e malattie 
hanno messo in serie difficoltà gli agri-
coltori”. Info: 0542-646111.
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RAVENNA - In più occasioni, in merito 
alla fauna selvatica e al rapporto uomo 
e agricoltura, Cia-Agricoltori Italiani Ro-
magna ha espresso la necessità di un 
dialogo, fra tutte le parti, libero da pre-
giudizi e strumentalizzazioni per la ricer-
ca, seppur complicata, di un equilibrio 
difficile, ma necessario. Necessità che 
sembra imporsi con sempre maggior 
urgenza. Si torna, infatti, a parlare di 
lupi e lupi ibridi (o cani ibridi) a ridosso 
di strade e case, oltre che di allevamen-
ti. Gli agricoltori non vogliono stragi, ma 
equilibrio fra le parti: “Il problema c’è - 
ribadisce Danilo Misirocchi, presiden-
te di Cia Romagna - e sembra sempre 
maggiore. Gli agricoltori chiedono, allo-
ra, di trovare altre soluzioni per il con-
trollo della popolazione. Gli agricoltori 
non lavorano per ottenere rimborsi per 
danni da lupi”. Cani da guardia e reti 
elettriche non riescono a difendere gli 
allevamenti. L’economia agricola delle 
zone collinari e montane è fortemente 
caratterizzata dall’attività zootecnica, 
senza la quale questi territori rischiano 
seriamente di essere nel tempo ineso-
rabilmente abbandonati, con tutte le 
conseguenze negative ambientali, eco-
nomiche (turismo compreso) e sociali 
che ne deriverebbero. 
Verso metà ottobre nell’Azienda Agri-
cola Mordini di Riolo Terme, il cane da 
guardia è stato sgozzato nel cortile. L’A-
zienda da qualche anno non ha più capi 

I selvatici scendono sempre più 
a valle, vicino alle abitazioni e alla 
strada

Cani da guardia e reti elettriche 
non fermano i lupi

d’allevamento: ha subìto diversi attacchi 
e non ha più ricostituito il patrimonio zo-
otecnico. 
Marco Bandini di Castel Bologne-
se, sempre pochi giorni fa, ha visto un 
lupo aggirarsi nel suo vigneto: “Sono a 
quattro chilometri dalla via Emilia, non 

in montagna. Questo fatto non mi ha 
lasciato tranquillo. Non sono sceso dal 
trattore. Andiamo anche di notte nei 
campi e quanto sta accadendo è un de-
terrente”. Stefania Malavolti di Casola 
Valsenio, con un gregge di 120 capi fra 
pecore e capre e otto ettari di superfice 

dedicata a pascolo, ne ha visti diversi di 
lupi e anche aggirarsi intorno a casa. 
La preoccupazione degli agricoltori per 
gli animali degli allevamenti, sta inizian-
do ad affiancarsi a quella per la sicu-
rezza delle persone, anche se il lupo, di 
norma, non dovrebbe attaccare l’uomo.
La minaccia non è solo per gli alleva-
menti più consistenti, ma anche per 
quegli agricoltori ormai in pensione che 
tengono quattro o cinque pecore o ca-

pre, non per il reddito che ne deriva, 
ma perché in tal modo, pascolando, gli 
animali tengono puliti terreni che diver-
samente rimarrebbero incolti. Con rovi e 
sterpi sarebbe difficile passeggiare nel 
bosco.  

Lucia Betti

parma
Aumento delle pensioni: Anp Cia Parma incontra il Prefetto
RAVENNA - L’Associazione nazionale 
pensionati di Cia Parma ha incontrato 
il prefetto di Parma Giuseppe Forlani 
per sensibilizzarlo in merito al problema 
dell’adeguamento e miglioramento delle 
pensioni, tema per il quale sono state 
avanzate diverse proposte al Governo 
anche in occasione dell’assemblea na-
zionale Anp. “Molti pensionati – dichiara 
Maurizio Tarrachini, presidente di Anp 
Cia Parma – vivono con assegni minimi 
di 500 euro mensili che non permettono 
di affrontare le più elementari esigenze 
della vita quotidiana. Tutelare le pen-
sioni così basse è una richiesta molto 
sentita dai nostri associati pensionati, in 
primis dalle donne che, per la carriera 
lavorativa spesso discontinua, si con-
centrano nelle fasce pensionistiche con 

“La sfida maggiore – ha commentato il 
prefetto Forlani – è quella di costruire 
l’idea di un Paese in cui ci possa essere 
attenzione per tutti. Sarà fondamentale 
definire un progetto complessivo delle 
esigenze pensionistiche per trovare so-
luzioni efficaci per tutti”. 
Nella foto da sinistra: Giorgio Davoli, Ti-
ziana Farri, Giuseppe Forlani e Maurizio 
Tarrachini.

importi più contenuti. Per di più il recen-
te provvedimento in materia di ‘pensio-
ni di cittadinanza’ non solo non risolve 
il problema delle pensioni minime, ma 
prefigura situazioni di discriminazione 
ed ulteriori disuguaglianze. Purtroppo, 
siamo di fronte ad un’inadeguata strate-
gia ed azione di politica sanitaria e dei 
servizi sociali, in particolare nelle aree 
rurali ed interne del Paese”. Da qui una 
petizione, promossa dalla Cia, che ha 
raccolto più di 100mila firme in tutt’Italia 
per chiedere pensioni dignitose ed inter-
venti di carattere sociale. Ad incontrare 
il prefetto, a fianco di Tarrachini, c’erano 
anche il vicepresidente regionale Anp 
Cia Giorgio Davoli; la socia pensionata 
Tiziana Farri e Maria Teresa Fortunati, 
direttrice del patronato Inac Parma. 
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Danni da cinghiale: “incentivare 
il controllo in selezione per contenerli”
LOIANO (Bologna) - “Per dieci anni 
sono stato rappresentante della Cia in 
Atc. Quando ho visto che la situazione 
era statica ho pensato di tutelarmi da 
solo con l’autodifesa, prendendo all’età 
di sessanta anni la licenza di caccia: ora 
sono tre anni che applico questo meto-
do, con ottimi risultati, nel contenimento 
dei danni da cinghiale”. 
Massimo Tedeschi, castanicoltore di 
Scascoli - località di Loiano - segna-
la una situazione incandescente su un 
problema che non si è mai sopito, ovve-
ro le incursioni degli ungulati nelle coltu-
re agricole e, in questo caso, nei suoi tre 
ettari di castagneto. 
“Applico questa forma di protezione, in 
parte anche nel castagneto, con grande 
difficoltà - spiega - nonostante la recin-
zione con il filo elettrico perché i cinghiali 
la spezzano costantemente ed entrano 
nel bosco cibandosi dei marroni. Sono 
costretto a raccogliere i frutti di sera per 
evitare che i suidi se li mangino di notte. 
Per questo ho deciso di installare una  
altana in un campo, vicino al castagne-
to, perché è una zona di transito dei sel-
vatici. Ci vado io con i miei figli che sono 
diventati cacciatori e collaborano con 
me”. La famiglia si difende in autonomia 
dagli animali con un metodo che ha dato 
buoni risultati per contrastare i danni, in 
parte attenuati dalla predazione del lupo 
la cui presenza sta contenendo il nume-
ro degli animali. “Nonostante sia difficile 
eliminarli completamente,  mi sembra 
una pratica da incentivare – commenta 

Il castanicoltore Massimo Tedeschi 
applica l’autodifesa con successo 
ma subisce ripercussioni da ignoti 

Tedeschi - e l’ideale sarebbe poter av-
valersi di selettori (personale abilitato, 
o coadiutori, ndr) qualificati e di fiducia 
perché quando coinvolgo i cacciatori 
aderenti alle squadre di braccata spes-
so non vengono o trovano scuse”. Te-
deschi lamenta, quindi, una situazione 
che sfocia in ‘dispetti’ e azioni volte a 
disincentivare il controllo dei suidi in se-
lezione.  
“Nell’area sottostante le altane da au-
todifesa, in vicinanza del castagneto – 
racconta l’agricoltore – è già l’ennesima 
volta che qualche individuo fa ‘dispetti’ 
spargendo sul terreno repellenti come 
naftalina o altri prodotti chimici al fine 
di allontanare dagli appostamenti gli 
animali. Una sorta di ritorsione nei no-
stri confronti, come dire ‘i cinghiali sono 
nostri e li cacciamo noi’. Questo atteg-
giamento rappresenta un danno perché 
durante la raccolta gli animali vanno di-
rettamente nel castagneto a mangiare i 
marroni”. 
L’agricoltore parla di ‘un monopolio’ del-
la caccia al cinghiale. “Non è corretto 
questo comportamento - sottolinea Te-
deschi - perché anche coloro che fanno 
selezione nelle aziende agricole sono 
stati oggetto di episodi di teppismo: un 
atteggiamento non collaborativo. Riba-
disco che è diritto degli agricoltori ricor-
rere all’autodifesa che dà buoni risultati 

ed è efficace. Inoltre i cinghiali prelevati 
vanno conferiti alla filiera della carne 
della Regione Emilia Romagna attra-
verso macelli autorizzati. “La Regione 
- conclude infineTedeschi - prenda atto 
di questo atteggiamento e tolga il mono-
polio esclusivo ai caccatori di braccata 
incentivando i selecontrollori da affian-
care alle aziende agricole”.

Cla.Fe.

Sessanta vendemmie, le ha festeggiate la Cantina di Castelfranco Emil  ia: premiati ex presidenti ed enologi

CASTELFRANCO EMILIA - “Correva 
l’anno 1959 quando venne realizzata la 
prima vendemmia della Cantina di Ca-
stelfranco Emilia, anni difficili quelli, che 
stimolarono la nascita di strutture asso-
ciative dove molti produttori mettevano 
in gioco se stessi ed anche i propri beni 
per portare avanti un progetto imprendi-
toriale. A distanza di 60 anni la cantina, 
che ora fa parte del gruppo Cantine Ri-
unite Civ, ha voluto festeggiare un tra-
guardo importante coinvolgendo soci, 
istituzioni e cooperatori per ricordare 
quella storica annata. Il 3 ottobre scor-
so ha così ripercorso alcune tappe del-
la struttura associativa presso la ‘Casa 

degli Alberi’ di Manzolino dove sono 
intervenuti, tra gli altri, Claudio Biondi, 
Corrado Casoli, Mauro Lusetti e Gio-
vanni Luppi, rispettivamente presidente 
della Cantina di Castelfranco, Riunite 
Civ, Legacoop nazionale, Legacoop 
agroalimentare e l’assessore regionale 
all’Agricoltura Simona Caselli. Grazie 
anche alla testimonianza raccolta in 
un video registrato 18 anni fa del primo 
presidente della Cantina, Valerio Maz-
zali, ora scomparso, sono stati ricordati 
i traguardi della struttura. Alla fine degli 
anni Cinquanta, infatti, mezzadri e col-
tivatori diretti aprirono un dibattito per 
costruire uno stabilimento autonomo di 

commercializzazione che sfociò nella 
costituzione formale della cantina nel 
dicembre del 1958, a cui seguì la prima 
vendemmia nell’anno successivo. Da 
quella data, sulla positiva esperienza di 
Castelfranco, nel giro di pochi anni nac-
quero altre cantine. Nel 1961 fu la vol-
ta di Ganaceto, poi Sorbara e Carpi. In 
quest’ultimo comune era già radicata la 
tradizione delle cantine sociali, presenti 
già dai primi anni del novecento (1903).
Nel frattempo nel 1961 si avvertì la ne-
cessità di portare direttamente al con-
sumo il prodotto finito. Nacque così il 
Consorzio interprovinciale vini, sempre 
con sede a Castelfranco Emilia, che 4
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ferrara

Positive le prime proposte della ministra 
Bellanova, ma servono più risorse
FERRARA - Una dotazione finanziaria di 80 mi-
lioni di euro in tre anni, una moratoria sui mutui 
in essere, nuovi strumenti assicurativi per il ri-
schio in agricoltura e una riforma del Fondo di 
solidarietà nazionale. 
Sono questi i punti indicati da Teresa Bella-
nova, ministro delle Politiche agricole, durante 
l’incontrato in prefettura con rappresentanti del 
mondo agricolo, per discutere della grave crisi 
del settore frutticolo colpito dalla cimice asiatica. 
Soddisfazione da parte di Agrinsieme Ferrara - 
il coordinamento che riunisce Cia – Agricoltori 
Italiani, Confagricoltura, Copagri e Alleanza del-
le Cooperative Agroalimentari – per la disponibi-
lità della Ministra insediata da appena un mese 
e per l’attenzione nei confronti del problema 
anche se, come spiega Stefano Calderoni, coordinatore di 
Agrinsieme: “I provvedimenti in favore delle aziende sono solo 
un primo passo per un sostegno che dovrà essere più ampio 
e soprattutto immediato. Non è pensabile che una dotazione 
finanziaria di 80 milioni di euro in tre anni sia sufficiente per 
risarcire le aziende colpite così duramente da cimice asiatica 
e maculatura bruna e investire anche sulla ricerca scientifica. 
Anche la ministra Bellanova si è resa conto che si tratta di 
una prima tranche di risorse, che poi dovrà essere integra-
ta, con risorse straordinarie da parte di Bruxelles, peraltro già 
promesse da Phil Hogan. Inoltre questi aiuti dovranno essere 
destinati anche alle strutture cooperative frutticole di conferi-
mento, perché non sono solo i produttori ad aver subito dan-
ni, ma l’intera filiera della pera. Nel mio intervento a nome di 
Agrinsieme ho sottolineato, inoltre, la positività della moratoria 
sui mutui, che però dovrà essere accompagnata da una tutela 
“legale” alle aziende. Il rischio, infatti, è che non pagando le 
rate, il loro rating diventi negativo e li trasformi letteralmente 
in “cattivi pagatori” e questo naturalmente potrebbe creare più 
danni che benefici al settore. Ho inoltre evidenziato la neces-
sità di affiancare alle risorse stanziate per la ricerca scientifi-

ca sulla cimice asiatica, anche una dotazione per quella sulla 
maculatura Bruna, un altro “flagello” per la pericoltura italiana, 
che sta facendo danni enormi. Accanto a nuove scoperte per 
limitare le fitopatologie serve poi una ricerca genetica all’a-
vanguardia, perché solo con il cosiddetto “Genoma Editing”, 
possiamo pensare di coltivare piante più resistenti anche a 
problemi fitosanitari aggressivi e soprattutto limitare l’uso di 
prodotti chimici, per un’agricoltura più sostenibile. 
Da ultimo, ma non meno importante, ho chiesto alla Bellano-
va un incremento dell’attività ispettiva sui prodotti frutticoli che 
arrivano al consumatore, perché la scarsità di prodotto italia-
no - ad esempio manca sul mercato il 50-60% di pere - può 
provocare la “sostituzione” con frutta proveniente dall’estero, 
magari spacciata per made in Italy. Prodotti che non seguono 
i nostri disciplinari di produzione e non hanno una tracciabilità 
sicura. Siamo convinti che oggi si sia aperto con il ministero 
delle Politiche agricole un dialogo assolutamente costruttivo e 
soprattutto basato su provvedimenti concreti che, in accordo 
con tutto il mondo agricolo, andranno applicati a brevissimo 
termine, per consentire alle nostre aziende agricole di uscire 
da questa crisi profonda e ripartire”.

diventò il centro di imbotti-
gliamento e commercializza-
zione per tutte le cantine. Vi 
rimarrà fino al 1967, anno in 
cui venne inaugurato a Mo-
dena un nuovo impianto di 
imbottigliamento. 
“Un traguardo importante 
che ci riempie di orgoglio – 
ha detto Biondi – ma il per-
corso non è terminato perché 
la cantina sta gradualmente 
rinnovandosi e dotandosi di 
nuove tecnologie per assicu-
rare un prodotto di qualità e 
rendere sempre più efficien-

te l’organizzazione del lavoro”. Corrado 
Casoli ha poi ricordato che nel 2020 si 
celebreranno i settanta anni dei Canti-
ne Riunite di Reggio “un altro appunta-
mento - ha detto - che dimostra come 
la cooperazione sia una realtà vivace 
in grado di rispondere alle esigenze dei 
viticoltori”. 
Nel corso della mattinata sono stati 
conferite alcune targhe agli enologi ed 
ai presidenti che si sono avvicendati du-
rante i sessanta anni di attività “un do-
veroso riconoscimento a chi ha dato un 
grande contributo alla nostra struttura”, 
ha infine concluso il presidente Biondi. 

C.F.

4
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Per effetto delle modifiche introdotte alla legge n. 
58 del 28 giugno 2019, (conversione del cosiddetto 
“Decreto Crescita”), viene ripristinato per gli eserci-
zi pubblici, di intrattenimento pubblico, gli esercizi 
ricettivi e i rifugi alpini che esercitano la vendita di 
prodotti alcolici, l’obbligo di denuncia di attivazione, 
oltre che la necessità di munirsi della correlata licen-
za fiscale rilasciata dall’Ufficio delle dogane. 
Nel 2017 la cosiddetta “Legge sulla Concorrenza” 
aveva escluso gli esercizi sopra indicati dall’obbligo 
di munirsi di licenza fiscale per la vendita di prodotti 
alcolici assoggettati ad accisa. 
Ora c’è stata la reintroduzione di questo obbligo per 
i soggetti che ne erano stati esclusi ad opera del-
la medesima Legge del 2017. Questi soggetti (ex 
esonerati), comunque, continueranno ad usufruire 
dell’esonero dal pagamento del diritto annuale di li-
cenza e dalla tenuta dell’apposito registro di carico 
e scarico prodotti.

leggi tutto su www.agrimpresaonline.it
Per quanto riguarda il settore agricolo, questa novi-
tà interesserà gli imprenditori che esercitano attività 
di vendita diretta di bevande alcoliche, per mezzo 
di apparecchi automatici oppure durante lo svolgi-
mento di attività di somministrazione al pubblico di 
bevande alcoliche per il consumo sul posto (agrituri-
smo, enoturismo, ecc.).
L’Agenzia delle Dogane con apposita circolare ha poi 
chiarito che, per ottemperare agli obblighi di denun-
cia, è sufficiente una comunicazione preventiva allo 
sportello unico attività produttive (Suap). In pratica, 
la comunicazione da presentare allo Sportello unico 
all’avvio dell’attività di vendita al minuto di alcolici 
vale quale denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 504/95. 
Il Suap provvederà a trasmetterla all’Agenzia delle 
Dogane e dei Monopoli.
La comunicazione, quindi, può essere presentata al-
ternativamente all’Agenzia delle Dogane e dei Mo-
nopoli competente per territorio, allo Sportello unico 
(Suap) del Comune sede dell’attività.
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha provve-
duto a ripristinare il “vecchio” modello di “Denuncia 
di attivazione esercizio di vendita di prodotti alcolici 
assoggettati ad accisa e istanza per il rilascio della 
licenza di esercizio (art. 29, commi 2 e 4 e art. 63, 
comma 1 del D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)”, sen-
za peraltro fare alcun cenno alla modifica apportata 
dall’art. 13-bis della L. n. 58/2019 e senza emanare 
alcuna indicazione operativa in merito.
Sulla base delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle 
Dogane si dovrà presentare apposita domanda sog-
getta ad imposta di bollo da euro 16,00 a cui dovrà 
essere allegata una ulteriore marca da bollo da euro 

Reintrodotto l’obbligo di denuncia fiscale per la vendita di alcolici in riferimento ai soggetti che esercitano attività 
di vendita di bevande

Salvatore Agresta

16,00 che verrà applicata sulla licenza che verrà ri-
lasciata dall’Agenzia delle Dogane.
La domanda deve essere trasmessa tramite racco-
mandata con avviso di ricevimento all’Agenzia delle 
Dogane competente per territorio, non essendo al 
momento prevista alcuna possibilità di trasmissione 
telematica o via Pec, né tantomeno la possibilità di 
trasmettere la predetta documentazione per il tra-
mite di un intermediario.
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha inoltre 
chiarito che la vendita di prodotti alcolici nell’am-
bito di sagre, fiere, mostre ed eventi simili non è 
soggetta all’obbligo di denuncia in quanto attività di 
carattere temporaneo a breve durata.
Al fine però di chiarire al meglio gli adempimenti che 
la legge impone si sintetizza qui di seguito quanto 
contenuto nel “Decreto Crescita”
Attività avviata prima del 29 agosto 2017
I soggetti che hanno iniziato l’attività prima del 29 
agosto 2017, se in possesso della licenza fiscale (se 
non revocata), non devono presentare una nuova 
denuncia, in forza della piena efficacia della licenza 
in precedenza rilasciata. 
Se nel periodo di soppressione dell’obbligo (dal 29 
agosto 2017 al 29 giugno 2019) sono intervenute 
variazioni nei dati in precedenza comunicati, o nella 
titolarità dell’esercizio di vendita, l’attuale gestore, 
deve darne tempestiva comunicazione al competen-
te Ufficio delle Dogane al fine di procedere all’ag-
giornamento della licenza di esercizio. 4
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Reintrodotto l’obbligo di denuncia fiscale per la vendita di alcolici in riferimento ai soggetti che esercitano attività 
di vendita di bevande

Salvatore Agresta

I vitelli “consigliano” la Baviera
Maurizio Del Vecchio

Non scopriamo l’acqua calda ma, forse, “repetita iu-
vant”. Sulla tutela verso gli animali in azienda passi 
in avanti ce ne sono stati già tanti ma la sintesi di 
questo articolo,apparso sul settimanale tedesco Die 
Welt, vuole dimostrare che l’allerta c’è sempre.

Dopo le accuse di maltrattamento di animali mos-
se contro una grande azienda lattiera dell’Algovia, 
il Ministro bavarese per la tutela dei consumatori 
chiede che vengano create nuove strutture di con-
trollo per le grandi aziende. 
Si ritiene che debbano essere applicati controlli su 
scala industriale, anche perché le aziende di piccole 
dimensioni si assumano seriamente le proprie re-
sponsabilità. Una grande azienda nel circondario 
della Bassa Algovia, è stata accusata di crudeltà 
contro le proprie vacche. 
Dati ufficiali dimostrano che negli ultimi cinque anni 
nell’azienda sarebbe morto circa un vitello su cin-
que. Nel 2017 e nel 2018 la mortalità dei capi alle-
vati è stata ben superiore al 20%. L’esponente del-
l’Spd Martina Fehlner, esperta di benessere anima-
le, ha criticato le autorità regionali per la tutela dei 
consumatori per non essere intervenute. 
L’autorità distrettuale della Bassa Algovia ha spiega-
to che i dati sui vitelli vengono inseriti in una banca 
dati dagli stessi allevatori, e che la valutazione di 
questi dati non è di competenza dell’Ufficio vete-
rinario, che tra l’altro può contare solo su quattro 
veterinari. Si sta elaborando un piano di controllo ri-
goroso affinché le irregolarità finiscano per sempre. 

Attività avviata prima del 29 agosto 2017 
con comunicazione al Suap
I soggetti che avevano correttamente inoltrato la 
comunicazione attraverso lo Sportello unico (Suap) 
per l’avvio dell’attività di vendita al minuto di alcolici, 
vale quale denuncia ai sensi del Decreto Legislativo 
n. 504/95. Il Suap provvederà a trasmetterla all’A-
genzia delle dogane e dei monopoli. Quindi, i sog-
getti che prima del 29/8/2017 avevano effettuato la 
comunicazione preventiva al Suap, ma non avevano 
completato la procedura di rilascio della licenza per 
l’intervenuta soppressione dell’obbligo, devono pre-
sentare entro il 31 dicembre 2019, all’Agenzia delle 
Dogane l’apposito modello.
Attività avviata dal 29 agosto 2017 al 29 giu-
gno 2019
I soggetti che hanno iniziato l’attività nel periodo 
di esonero (dal 29 agosto 2017 al 29 giugno 2019) 
dall’obbligo di denuncia e della correlata licenza fi-
scale, devono presentare all’Agenzia delle Dogane 
territorialmente competente, entro il 31 dicembre 
2019 la denuncia di attivazione di esercizio di ven-
dita per quanto attiene alla disciplina dell’accisa. A 
tal fine, può essere utilizzato il modello predisposto 
direttamente dall’Agenzia delle Dogane.
Attività avviata dal 30 giugno 2019
Per le attività di vendita avviate dal 30 giugno 2019, 
la Legge dispone che la comunicazione da presen-
tare allo Sportello unico (Suap), all’avvio della ven-
dita al minuto o della somministrazione di alcolici 
vale quale denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 504/95 
all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Pertanto, 
qualora l’interessato si avvalga del modulo proce-
dimentale incardinato presso l’autorità Comunale 
sede dell’attività, non occorre presentare la denun-
cia all’Agenzia delle Dogane sempreché la suddetta 
comunicazione sia stata trasmessa all’Ufficio delle 
dogane territorialmente competente.
Al fine di agevolare l’inoltro delle comunicazioni si è 
provveduto a mettere a disposizione la documenta-
zione necessaria ad ottemperare all’adempimento e 
più in particolare:
- modulo di richiesta di “licenza esercizio fiscale”;
- autocertificazione carichi pendenti.
Per scaricare i documenti sarà sufficiente “cliccare” 
sui singoli documenti.
Si sottolinea, infine, l’importanza nel rispettare gli 
obblighi previsti dalla norma in parola in quanto vie-
ne prevista una sanzione amministrativa da euro 
258,22 a euro 1.549,37 per chiunque risulti non in 
possesso della licenza prescritta. 
Vi invitiamo quindi a provvedere celermente all’a-
dempimento previsto proprio per evitare le sanzioni 
indicate.

4
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BOLOGNA
VENDESI macchina semovente pian-
tapatate, spandiconcime trainato da 3 
quintali, spandiconcime portato da 3 
quintali anche per pellet, bascule da 
300 kg, tavelloni nuovi n. 80 cm. 90 x 6. 
Occasione. Telefonare al numero 338-
5971733.
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”, 
funzionante. Per info tel. a 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, 
mail a loris.nadalini@gmail.com
CESENA
VENDESI rustico in ottimo stato posto in 
comune di Brisighella (San Cassiano), 
a 300 metri di altitudine, in bellissima 
posizione collinare adatto per qualsia-
si attività. Insieme al fabbricato di circa 
650 mq viene ceduto anche il terreno 
di ettari 32,6 di cui circa un terzo col-
tivabile, il resto bosco ceduo e di alto 
fusto. Il terreno comprende un vigneto, 
un castagneto ed un noceto. Telefonare 
a Giovanni: 338-7682657.
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.
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 

tutti gli annunci su www.agrimpresaonline.itMercato delle occasioni
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. Tel. 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. Tel. 346-0237463.
IMOLA
VENDO pali precompressi 8x8 e brac-
cetti per GDC traliccio e tubolare usati 
in buono stato. Marca Valente. Tel. 370-
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. Per info azagrilunarossa@
gmail.com o 3312954550
VENDO pompa per irrigazione tipo Ca-
prari Mac D2-50 con pescante nuovo e 4 
irrigatori. Luciano 339-7220160.
PARMA
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 Zona Lugo: trattrice Landini 
7830, motore revisionato a 350 ore, ru-
spa di ml 2,50 livellante con attacco ra-
pido. Contattare Claudio 335-6684335.
VENDO trattore Fiat 505 C montagna, 
ore di lavoro 3600 originali, con telaio di 
sicurezza a norma, sollevatore e sovra-
pattini, qualche controllo da fare per-
ché attualmente non utilizzato. Prezzo 
euro 5.100 trattabile. Tel. 348-5231553.
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.
REGGIO EMILIA
VENDESI terreno nelle colline matildi-
che, vicino ai campi dove sono coltivati 
vigneti, vendesi terreno di 3,5 biolche 
(HA: 1; ARE: 46; Foglio: 33; Mappale 124; 
Partita 4.876). Adiacente strada Via Me-
nozzi che collega Puianello con Mon-
tecavolo. Per contatti: marymarsi.re@
gmail.com telefono: 389-1346040.
VENDO girello idraulico da fieno. Tel. 
0522-340288.
RIMINI
VENDO rullo da trainare zincato lungo 2 
m con gabbie in ferro (zingato). Prezzo 
da concordare, tel. 338-9687061.

DIVISIONE AGRICOLTURA

www.tenutastradafenini.it

UN’OPPORTUNITÀ UNICA 
DI INVESTIMENTO 
IN EMILIA-ROMAGNA
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AGROALEX direttamente dal co struttore

Nei prezzi sono esclusi iva e trasporto

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

Erpici a dischi da 2.5 a 5 mt

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

Rullo compattatore 5 mt 2200 kg 5000 €

Quotazioni dei principali prodotti agricoli dell’Emilia Romagna

FORAGGI E PAGLIA
Bologna
 euro min max
Erba medica di pianura 1a qualità
1° taglio in cascina (in rotoballe) 8.50 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 n.q. n.q.
Paglia di frumento pressata in balloni n.q. n.q.
Paglia di orzo pressata in rotoballe n.q. n.q.
Reggio Emilia
 euro min max
Fieno 3° taglio 2019 (in rotoballe) 9.00 10.00
Paglia in rotoballe 2019 4.00 5.00
Parma
 euro min max
Fieno di erba medica 1° taglio 2019 9.50 11.50
Paglia di frumento pressata 2019 4.00 6.00

CEREALI
Bologna
FRUMEnTO TEnERO DI PRODUzIOnE nAzIOnALE
 euro min max
N. 1 20.70 21.20
N. 2 19.00 19.50
N. 3 18.50 19.00

FRUMEnTO DURO DI PRODUzIOnE nAzIOnALE
 euro min max
Fino 24.30 24.80
Buono mercantile 23.30 23.80

CEREALI MInORI
 euro min max
Avena rossa 16.20 17.20
Orzo nazionale - p.s. 62/64 16.30 16.60
Orzo estero (nazionalizzato) 17.10 17.40

GRAnOTURCO
 euro min max
Nazionale comune 17.10 17.30
Farina di granoturco integrale 19.30 19.50

BEStIAME SuINO
Reggio Emilia, Modena e Parma

DA ALLEVAMEnTO DA MACELLO PESO VIVO
da 15 kg euro 3.93 da 115 a 130 kg euro 1.50
da 25 kg euro 2.81 da 130 a 144 kg euro 1.52
da 30 kg euro 2.57 da 144 a 152 kg euro 1.55
da 40 kg euro 2.24 da 152 a 160 kg euro 1.58
da 50 kg euro 2.04 da 176 a 180 kg euro 1.57
   oltre 185 kg euro 1.54
Magri da macelleria
da 90 a 115 kg 1.49
Scrofe da macello 0.77

Carni suine fresche
Coppa fresca kg 2,5 e oltre 4.61
Spalla fresca (disossata e sgrassata) 3.81

(*) 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 6.10 6.40
Pezzati neri incroci 2a qualità 5.55 5.85
Pezzati neri nazionali 5.65 5.85
VITELLONI DA MACELLO
Limousine 2.80 2.84
Charolaise ed incroci francesi 2.60 2.65
Incroci nazionali 1a qualità 2.34 2.43
Simmenthal ed altri pezzati rossi 2.01 2.06
VITELLONI FEMMINE DA MACELLO
Limousine 2.86 2.96
Charolaise 2.61 2.68
Razze pezzate nere 1.36 1.51
VITELLI DA ALLEVAMENTO E DA RIPRODUZIONE
Baliotti razze pregiate carne-extra 4.50 5.05
Baliotti razze pregiate carne 3.23 4.00
Pezzati neri 1a qualità extra 1.25 1.60

ORtOFRuttA
Bologna
 euro min max
Mele Fuji 70+  0.45 0.50
Loti 22+ (plateaux) 0.33 0.37

ORtAGGI BIOLOGICI
Bologna
 euro min max
Aglio secco (sfuso casse 10 kg) 5.90 6.10
Carote (casse da 10 kg) 1.70 1.90
Cipolla dorata 60/80 (casse) 1.80 1.90
Finocchi (plateaux 18 pezzi) 2.30 2.50
Patate (casse 10 kg) 1.50 1.70
Pomodoro ciliegino (vaschette 500 gr) 2.60 2.90

FRuttA BIOLOGICA
Bologna
 euro min max
Banane (cartoni da 18 kg) 2.00 2.35
Mele Golden 70+ (casse) 1.70 1.90
Uva Italia (plateaux) 2.10 2.30

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) 5.00 6.30
Vino Trebbiano di Romagna Docg (Etgd) 3.80 7.50

ORtAGGI
Forlì-Cesena
 euro min max
Finocchi (pieno campo) 0.45 0.50
Lattuga Gentilina (pieno campo)  0.40 0.50

PARMIGIANO REGGIANO
LISTInO PARMAREGGIO E GRAnTERRE 
DEL 14/10/2019 quotazioni in euro
Bollettini Cciaa prodotto
  min max
Modena P.R. 12 mesi 10.95 11.10
Lunedì P.R. 18 mesi 11.95 12.50
14-10-2019 P.R. 24 mesi 12.60 13.30
 P.R. 30 mesi 13.60 14.60
 Zangolato di creme 1.10
Reggio Emilia P.R. 30 mesi e oltre 13.45 13.85
Martedì P.R. 24 mesi e oltre 12.20 12.90
8-10-2019 P.R. 18 mesi e oltre 11.65 12.10
 P.R. 12 mesi e oltre 10.75 10.95
 Zangolato di creme 1.10
Parma P.R. 24 mesi e oltre 12.40 12.90
Venerdì P.R. 12 mesi e oltre 10.75 10.95
11-10-2019 Zangolato di creme 1.10

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. 

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).




