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editoriale

Gli allevamenti che trasgrediscono le regole - pochi 
– fanno notizia, quelli che rispettano le normative 

passano inosservati: non è così che si rende un buon 
servizio all’agricoltura italiana ed emiliano romagnola 
che è, quest’ultima, tra le più virtuose e che rischia di 
essere oggetto di discredito per pochi disonesti. 
L’ennesimo servizio andato in onda il 14 novembre 
sull’emittente nazionale La7, pur distinguendo ‘i 
buoni dai cattivi’, non ha evidenziato la salubrità e 
sostenibilità ambientale dei nostri allevamenti. 
C’è chi passa il semaforo con il rosso e viene sanzionato, 
ma ciò non significa che tutti gli automobilisti siano 
pirati della strada, e lo stesso vale per gli agricoltori. 
Se una esigua minoranza non sta alle regole è giusto 
che venga punito, ma non si può criminalizzare una 
categoria, peraltro insinuando nel consumatore l’idea 
che carne e vegetali non sono sani, bensì responsabili 
dell’inquinamento. 
In realtà le aziende italiane hanno fatto un grande 
lavoro in termini di sostenibilità del settore zootecnico, 
a partire da quelle che hanno bandito gli antibiotici. Le 
imprese biologiche sono in aumento e osservare pratiche 
che favoriscono il benessere animale è ormai una realtà. 
Il consumatore è infatti tutelato da una fitta rete di 
controlli che garantisce carni e latticini di assoluta 
qualità e salubrità.
L’Italia è l’unico Paese con un servizio di veterinari 
pubblici del Ministero della Sanità. 
L’utilizzo di antibiotici avviene in casi di necessità, 
come per gli esseri umani, del resto. I medicinali 
generano un costo all’azienda e un rischio per la salute 
dell’imprenditore agricolo: è quindi inesatto affermare 
che gli antibiotici vengono utilizzati con facilità, così 
come alcuni ospiti hanno affermato nel servizio di 
‘Piazza Pulita’. 
Le imprese seguono scrupolosamente le regole del 
benessere animale ed il risultato è che abbiamo 
allevamenti sostenibili, controllati e certificati. Se 
qualcuno, come evidenziato dal servizio televisivo, 
non sta alle regole è giusto che venga punito, ma 
finiamola con la caccia alle streghe e le incursioni 
illegali all’interno degli allevamenti: non fanno altro che 
creare campagne diffamatorie contro un settore sano ed 
importante del nostro Paese. 

Segue a pag. 15

Allevamenti 
in tivù, audience 

assicurata
Cristiano Fini

presidente Cia - Agricoltori Italiani Emilia Romagna
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in primo piano

Sono circa 4 mila gli ettari coltivati 
ad olivo in Emilia Romagna. Le 

superfici sono concentrate nell’area 
romagnola delle province di 
Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna che 
esprimono circa 3.698 ettari coltivati 
dei quali 3.219 in produzione. 
Gli ettari restanti si trovano nel 
comprensorio imolese e nei colli 
bolognesi. Il territorio romagnolo 
include le due Dop regionali: “Colline 
di Romagna” e “Brisighella”.
Il 2019 per l’olivicoltura italiana, nel 
suo complesso, è ritenuto più che 
buono con una produzione di olio 
in aumento di circa il 20% rispetto 
alla media degli anni precedenti 
(330/350 mila le tonnellate di olio 
previste per il 2019). 
La situazione lungo lo Stivale, però, 
delinea un’annata molto variegata: 
se da un lato, in particolare fra le 
regioni del Sud Italia (che incide per 
circa l’80% sulla produzione nazio-
nale), c’è chi ha ritrovato alta pro-
duttività e qualità, in altre regioni la 
situazione risulta difficile. 
La Romagna registra una produzione 
complessiva di raccolto di olive in 
calo mediamente di circa il 57% con 
flessioni importanti in tutte e tre le 
principali province di riferimento. Il 
calo medio regionale è stimato intor-
no al 50%. Il potenziale produttivo 
medio di olive in regione è stimato 
intorno alle 8 mila tonnellate. 
Nell’annata in corso le previsioni per 
la Romagna parlano di una produzio-
ne olivicola che oscilla fra le 1.650 e 
le 1.800 tonnellate, delle quali circa 
100/120 tonnellate a Denominazione 
di origine protetta. Nel ravennate 
si registra un calo del 70%, -60% a 
Forlì-Cesena e -40% nel riminese. 
La resa media in olio fra le aree di 
riferimento è di circa il 14% (13% 

mediamente quella delle Dop). La 
produzione complessiva romagnola 
di olio è compresa tra 235/255 mila 
mila kg circa, di cui 11/13 mila kg 
di olio Dop: 5 mila kg Dop “Colline 
di Romagna” e 6-9 mila kg Dop “Olio 
Brisighella”. In tutta l’Emilia Roma-
gna per il 2019 si stima una produ-
zione di olio inferiore di circa il 50% 
rispetto al 2018. 
La qualità del prodotto è buona dove 
è stata eseguita un’attenta difesa 
dalla mosca olearia, che ha svolto la 
prima generazione già nel mese di 

luglio, appena le olive sono state re-
cettive alla ovideposizione. Un secon-
do attacco è avvenuto a partire dal 
mese di agosto per poi proseguire a 
settembre e fino alla raccolta, anche 
a causa del mese di ottobre parti-
colarmente caldo. Probabilmente è 
stata sottovalutata per questa coltu-
ra la presenza della cimice asiatica, 
in particolare nella zona cesenate. 
In quest’area, con la raccolta ancora 
in corso mentre si scrive, si prevede 
circa un 30% di raccolto danneggiato 
da cimice.

La cimice asiatica presenta il conto anche
alle olive romagnole
L.B.
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BOLOGNA - È l’anno del ri-
scatto per la produzione oli-
vicola italiana. Dopo la cam-
pagna dello scorso anno, la 
peggiore di sempre, sarà la 
Puglia a guidare la ripresa 
della produzione di olio ex-
travergine d’oliva italiano. 
Nonostante i problemi legati 
alla Xylella. È quanto emerge 
dall’indagine eseguita dagli 
osservatori di mercato di Cia 
- Agricoltori Italiani, Italia oli-
vicola e Aifo, l’Associazione 
italiana frantoiani oleari, che 
stimano una produzione di 
poco superiore alle 330.000 
tonnellate di olio a livello 
nazionale, un dato che qua-
si raddoppia (+89%) la pro-
duzione finale dello scorso 
anno, attestatasi intorno alle 
175.000 tonnellate di prodot-
to. 
Accanto all’ottima quantità, 
un’eccellente qualità. Ma non 
per tutti. 
Sono negativi, infatti, i dati 
per la regione Emilia Ro-
magna (-50%) dovuti alla 
ciclicità che caratterizza la 
produzione olivicola e al ri-
tardo della fioritura causata 
dalle basse temperature di 
inizio primavera. Un segno 
ulteriormente peggiorativo se 
consideriamo, poi, il territorio 
coperto dalle nove aziende 
aderenti alla Rete Olio Extra 
Vergine Felsineo. 
“Un meno 60 - 70% - sotto-
linea Ermanno Rocca, pro-
duttore e presidente della 
rete che, a breve, cambierà il 
suo nome in Rete Olio Extra 
Vergine Olio di Oliva Colli di 
Bologna -. Le realtà che oggi 
compongono il gruppo copro-
no il territorio amministrativo 
della città metropolitana di 
Bologna a sud della via Emi-
lia, precisamente la zona col-
linare. 
Qualità elevata, fragranze in-
tense, un sentore di pomodo-
ro, cardo e carciofi, con note 
amare e piccanti ben eviden-
ti, un carattere fruttato da 
leggero a medio intenso e un 

Débâcle produttiva per l’olio bologne se: nei colli la flessione più evidente
Alessandra Giovannini

alto contenuto in polifenoli, 
ma forte calo nella quantità”. 
Raccolta del prodotto a par-
te, questa è l’occasione per 
parlare di un olio territoriale 
dal sapore amaro e piccan-
te, fruttato medio intenso 
che raccoglie in particolare, 
in circa 170 ettari di terreno, 
le cultivar regionali della no-
strana, leccino, correggiolo 
e frantoio. “Anche nelle colli-
ne bolognesi ci sono gli ulivi 
– ricorda Rocca –, e danno 
un ottimo prodotto”. Anzi, le 
piante di ulivo ci sono sem-
pre state e a documentarlo si 
possono consultare carte che 

Previsione olivicoltura romagnola 2019
Dati provvisori da stacp Fc rn ra e da arPo

RN FC RA Romagna

Superfici coltivate in ha 1.650 1.350 640 3.640

Sup. in produzione in ha 1.588 1.100 490 3.178

Produzione di olive in 
tonnellate (t)

600 
-40%

700 
-60% 

350/500
-70%

1.650/1.800

Resa media in olio % 14% 14% 15% 14%

Produzione olio in kg 85.000 100.000 50/70.000 235/255.000

Prod. olive Dop in t 50 (-20%) 50/70
(-60%) 

100/120

Resa media in olio Dop % 14% 
(migliore del 2018)

12%-13% Media 13% 
circa

Prod. olio Dop in kg 5.000 6/9.000 11/13.000

Qualità Buona dove attenta difesa da mosca olearia
Attenzione alla cimice nell’area cesenate

Frantoi 22 9 2 33 su 34

risalgono al XIII secolo, poi, 
la mini glaciazione di inizio 
Settecento che ha compro-
messo gli alberi e si è passati 
alla coltivazione dei frutti. 
Ma torniamo alla storia del-
la rete d’impresa che inizia 
con sei aziende, sei produt-
tori di olio extra vergine che 
hanno dato vita nel 2017 
alla “Rete Olio Extra Vergine 
Felsineo” per far conosce-
re l’oro verde prodotto nella 
provincia di Bologna, tra le 
colline della Vena del Gesso 
che si estende dall’imolese 
a Bologna. Un patto che ha 
visto inizialmente il coinvolgi-

mento dell’Azienda agricola 
Bonazza di Ermanno Rocca 
con sede a San Lazzaro di 
Savena, dell’Azienda agrico-
la Ca’ Scarani di Ranuzzi de 
Bianchi con sede a Bologna, 
della Società agricola 1997 
con sede a Bologna di Alber-
to Vacchi, amministratore de-
legato dell’ozzanese Ima, del 
Podere Pratale di Giovanni 
Bettini di Borgo Tossignano, 
dell’Azienda agricola Vittorio 
e Matteo Assirelli di Dozza 
e dell’Azienda agricola Ros-
si di Imola titolare dell’unico 
frantoio nella provincia di Bo-
logna. 4
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Débâcle produttiva per l’olio bologne se: nei colli la flessione più evidente
Alessandra Giovannini

Le superfici investite 
in Emilia Romagna
Secondo i dati dell’Arpo, l’Associazione regionale tra i 
produttori olivicoli dell’Emilia Romagna che oggi conta 
650 soci, fra cui anche consorzi che ne assommano molti 
a loro volta, possiamo parlare oggi di oltre 3.600 ettari di 
uliveto in Emilia Romagna, per oltre un milione di piante. 
Di questi, il 54% è in territorio di Rimini, il 30% degli ulivi 
cresce invece nel territorio di Forlì-Cesena, il 13% nel Ra-
vennate e il 3%, almeno per ora, nel Bolognese. 
I frantoi in Emilia Romagna sono una trentina scarsa, 22 
nel Riminese, 9 a Forlì Cesena, 2 nel Brisighellese e uno 
soltanto in Emilia, ed è il Frantoio Imolese.

A queste, si è aggiunta 
nel 2018 Agrivar, l’Azienda 
agricola della società Palaz-
zo di Varignana. Nel corso 
del 2019, poi, sono state in-
serite anche le firme di altri 
due produttori in provincia di 
Bologna, l’Azienda agricola 
Nugareto di Sasso Marconi 
e l’Azienda agricola Torre di 
Zola Predosa. 
Realtà che da anni partecipa-
no con successo a concorsi 
regionali, nazionali e interna-
zionali grazie ai loro oli e che, 
a breve, cambieranno deno-

minazione del gruppo alla 
quale appartengono. “Modi-
ficare logo e nome in Rete 
Olio Extra Vergine Olio di 
Oliva Colli di Bologna - con-

tinua Rocca - e saldare ulte-
riormente una stretta collabo-
razione con il Dipartimento di 
Scienze e tecnologie agro-
alimentari dell’Università di 
Bologna e l’Ibe Cnr, il Consi-
glio Nazionale delle ricerche 
istituto per la bioeconomia 
di Bologna, con l’obiettivo di 
perseguire standard qualitati-
vi elevati e di avviare l’iter per 
l’ottenimento della certifica-
zione Igp, passando attraver-
so la stesura di un disciplina-
re comune di produzione che 
prevede, tra l’altro, l’obbligo 

di produrre secondo le norme 
di produzione integrata o se-
condo le normative previste 
dalla coltivazione biologica”. 
Progetti di crescita che si al-

lineano alle parole del presi-
dente di Cia - Agricoltori Ita-
liani, Dino Scanavino. 
“Ora bisogna premiare la fi-
liera agricola che si impegna 

nella produzione di un olio 
di qualità, garantendo prezzi 
più equi, adeguati e remune-
rativi”.  

Il 7 e 8 dicembre primo appuntamento in 40 
cooperative e frantoi in tutta Italia
 
Fondazione Airc e gli olivicoltori di Cia-Agricoltori Italiani e Italia 
Olivicola insieme per il progetto ‘Un extra per la ricerca’, un’i-
niziativa pensata per sostenere il lavoro dei 5mila ricercatori 
Airc e valorizzare il prodotto principe della dieta mediterranea, 
l’olio extravergine d’oliva. Una collaborazione articolata in di-
versi appuntamenti per informare il pubblico sull’importanza di 
adottare comportamenti e abitudini salutari per ridurre il rischio 
di cancro. Da tempo, siamo consapevoli che il fumo è il rischio 
evitabile che più incide sulla salute. Oggi, sappiamo che an-
che il cibo che consumiamo può influire ed essere un prezioso 
alleato per la prevenzione, se insieme riduciamo altri fattori di 
rischio come la sedentarietà e l’obesità. Alcuni tipi di tumore, 
in particolare quelli che interessano esofago, stomaco e inte-
stino, sono fra i più sensibili agli effetti di una dieta sbilancia-
ta. Un numero crescente di studi scientifici sta dimostrando la 
stretta correlazione tra un’alimentazione varia ed equilibrata e 
la prevenzione del cancro. L’American Institute for Cancer Re-
search ha calcolato che abitudini alimentari poco salubri sono 

responsabili di circa tre tumori su dieci. Inoltre, è sempre più 
chiaro che una dieta salutare va adottata fin dalla più tenera 
età, anche se non è mai troppo tardi per migliorare le proprie 
abitudini a tavola. I risultati di un recente studio italiano, soste-
nuto da Fondazione Airc, hanno dimostrato in esperimenti di 
laboratorio che il consumo quotidiano di olio extravergine di 
oliva aiuta a prevenire e combattere i tumori intestinali. 
La scoperta, pubblicata sulla rivista Gastroenterology, è del 
gruppo di ricerca di Antonio Moschetta all’Università degli Stu-
di di Bari. “L’olio extravergine di oliva tipico del nostro territorio 
è ricco di acido oleico – precisa Moschetta -, una sostanza in 
grado di regolare la proliferazione cellulare. In studi preclinici 
abbiamo potuto simulare geni alterati e stati di infiammazione 
intestinale, dimostrando che la somministrazione di una dieta 
arricchita di acido oleico è in grado di garantire notevoli benefi-
ci per la salute”. L’olio extravergine d’oliva è il protagonista del 
progetto “Un extra per la ricerca” che prenderà il via nel fine 
settimana del 7 e 8 dicembre in 40 cooperative e frantoi in mol-
te regioni. Per ogni bottiglia o lattina di olio novello distribuita 
in questi due giorni, i frantoi partecipanti destineranno 2 euro 
ai progetti di Fondazione Airc.

Gli olivicoltori italiani al fianco di fondazione Airc

g

4
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In Italia aumentano i consumi 
di carne dopo anni di flessione
Cristian Calestani

DALLA REDAZIONE - Nel 2018, secondo un’analisi dell’Os-
servatorio permanente sul consumo carni, si è registrata una 
storica inversione di tendenza con l’aumento di oltre il 5% del-
la spesa delle famiglie italiane per la carne. Si è trattato del va-
lore più alto degli ultimi sei anni, durante i quali si era registrato 
un brusco calo. L’aumento dei consumi ha riguardato tutte le 
diverse tipologie di carne: da quella di pollame (+4%) a quella 
di maiale (+4%) fino a quella bovina (+5%) che segna il mag-
gior incremento. Il consumo medio annuo in Italia di carne è 
intorno ai 79 kg pro capite, tra i più bassi in Europa, ma il dato 
sensibile è che il 45% dei consumatori privilegia la carne pro-
veniente da allevamenti italiani, il 29% sceglie le carni locali e 
il 20% quella con marchio Dop, Igp o con altre certificazioni di 
origine. Vola, infatti, il consumo di carni Igp, con un balzo del 
20% nel numero di animali di razze storiche italiane allevate 
negli ultimi vent’anni sulla base delle iscrizioni al libro genea-
logico. In Emilia Romagna le carni suine valgono il 7,4% della 
Plv del 2018 e quelle bovine il 4%. 
In Italia - in base ai dati della ricerca socio-economica condot-
ta da Consorzio Aaster - il settore delle carni fattura circa 30 
miliardi di euro, di cui oltre 20 miliardi provengono dall’indu-
stria della trasformazione che coinvolge 67mila addetti pari al 
16,5% di quelli dell’industria alimentare. La filiera suinicola da 
sola produce un fatturato di oltre 11 miliardi di euro, ripartiti in 
3,4 miliardi di euro per la fase agricola e 8 miliardi di euro per 
la fase industriale. Prosciutti crudi e salami stagionati, wurstel, 
prosciutti cotti e bresaola godono di un ottimo posizionamento 
sui mercati esteri, in primis Germania, Francia, Regno Unito e 
Stati Uniti. Nel 2018, a fronte di una perdurante stagnazione 
dei consumi interni, l’export ha continuato ad aumentare (+1% 
sul 2017) per un valore di 1,5 miliardi di euro (+0,3% rispetto al 

2017). Altrettanto rilevante sotto il profilo economico è la filiera 
della carne bovina che rappresenta il 4,4% del fatturato rea-
lizzato dall’intera industria alimentare nazionale, con un valore 
di 6.160 milioni di euro nel 2018. L’Italia è il quarto produttore 
europeo di carne bovina, sebbene nell’ultimo decennio abbia 
perso quasi un terzo della produzione e sia cresciuto il ricorso 
alle forniture estere, più competitive sul prezzo.

FIDENZA (Parma) - A delineare gli sce-
nari futuri del settore in chiave locale è 
Simone Basili, presidente di Cia Parma 
alla guida dal 2010, insieme alla madre 
Gabriella Mirani, dell’agriturismo Vianti-
qua di Fornio di Fidenza, nel quale ge-
stisce anche l’allevamento per la produ-
zione delle carni per l’agriturismo. 
“Oggi gli allevamenti di vitellone da 
carne nel nostro territorio – commenta 
Basili – hanno subito una consistente 
riduzione. Il costo dei vitelli provenienti 
dalla Francia e del vitellone finito hanno 
un margine di guadagno sempre più ri-
sicato. Qui da noi si punta maggiormen-
te sui foraggi, legati alla produzione del 
Parmigiano. Il mercato, soprattutto delle 
carni rosse, è dominato dalle aziende 
del Nord Europa (Germania, Austria ed 
Irlanda) dove la produzione ha costi più 
contenuti. 
Tuttavia gli effetti della peste suina afri-

Nel 2018 in Emilia Romagna 
il valore della Plv dei suini 
lavorati è del 7,4% mentre 
quello delle bovine è il 4%

cana, dilagata in Cina, stanno facendo 
sentire le loro conseguenze anche qui 
da noi. Il prezzo all’ingrosso di un suino 
di circa 170kg è ormai intorno a 1,70-
1,75 euro/kg che, con l’aggiunta dell’Iva 
e del premio, incide pesantemente sul 
prezzo della carcassa al macello rispet-
to ad un minimo che è stato anche di 
1,40 euro il kg, mentre per i suini legati 
alla tradizione Parmense della produzio-
ne di salumi artigianali con pesi oltre i 
200 kg il prezzo sale anche a 2,50 euro 
il kg più Iva, al cospetto dei 2,10 euro al 
kg di un anno fa. 
Segnale di come la commercializza-
zione globalizzata, in conseguenza di 
problematiche sanitarie in paesi distanti 
migliaia di chilometri, possa influenzare 
indirettamente il nostro mercato nazio-
nale di carne suina approvvigionan-
dosi delle scorte di carne europea per 
far fronte ai grossi consumi di quel tipo 

di carne nei territori asiatici. Di conse-
guenza viene a ridursi, per mancanza 
di risorse, l’importazione di carne Nord 
europea anche per il nostro mercato e, 
di riflesso, il nostro suino pesante pada-
no viene conteso fra trasformazione in 
salumi e consumo fresco. 
Tutte situazioni che possono influenzare 
il mercato di entrambi i settori. Del resto 
noi operatori lo stiamo già sperimentan-
do: la grande distribuzione, al contrario 
di quanto accadeva fino a qualche mese 
fa, non fa più offerte sui tagli più com-
merciali come possono essere la lonza 
o la braciola”. 
A fronte di un aumento dei prezzi del-
la carne suina si assiste, al contrario, 
ad una contrazione della carne bovina. 
“Sono in calo sia i costi delle vacche da 
latte a fine carriera che dei baliotti, i vi-
telli maschi da 50-60 kg il cui prezzo è 
crollato sino ad un euro al kg”. 

Il Nord Europa esporta grandi volumi ed è più competitivo 
perchè ha costi di produzione più contenuti
C.C.



9

attualità

BOLOGNA - Nasco-
no i Distretti del cibo 
in Emilia Romagna, 
nuove strutture radi-
cate nel territorio per 
promuoverne lo svi-
luppo, garantire la si-
curezza alimentare, la 
coesione e l’inclusione 
sociale, ridurre l’im-
patto ambientale e lo 
spreco alimentare. Lo 
comunica la Regione 
Emilia Romagna ricor-
dando che l’obiettivo 
è anche quello di sal-
vaguardare il territorio 
e il paesaggio rurale, 
oltre a valorizzare le 
produzioni agroalimentari di 
qualità favorendo l’integra-
zione di filiera. È un ulteriore 
riconoscimento per i Consor-
zi di tutela delle Dop e Igp e 
un’opportunità in più per le 
imprese da Piacenza a Rimi-
ni, di ottenere finanziamenti 
attraverso la partecipazione 
al bando nazionale dedicato 
ai ‘progetti di distretto’ del Mi-
nistero delle Politiche agrico-
le di prossima emanazione.
La Giunta regionale, in consi-
derazione del forte livello or-
ganizzativo del territorio, ha 
deciso così di rendere opera-
tiva una norma nazionale che 
potrà aumentare, ancora di 
più, i meccanismi di valoriz-
zazione e promozione.
“Le nostre imprese - afferma 
l’assessore regionale all’A-
gricoltura, Simona Caselli 
- hanno un forte dinamismo 
e una grande capacità di in-
novare lavorando insieme. 
Con questo provvedimento 
vogliamo dare un’ulteriore 
leva di crescita e di aggrega-
zione su scala territoriale con 
il massimo di semplificazione 
possibile. Partendo proprio 
dalle specificità produttive 
locali, gli operatori saranno 
in grado di definire regole 
comuni di valorizzazione di 
ciò che fanno senza schemi 
troppo rigidi. Per coloro che 
sono già attori di un percorso 

aggregativo su una specifica 
produzione, come ad esem-
pio quelle Dop o Igp, basterà 
semplice istanza”.
I nuovi Distretti, in base alla 
legge nazionale, sono realtà 
strettamente legate al terri-
torio con un’identità storica 
omogenea frutto dell’inte-
grazione fra attività agricole 
e attività locali, nonché della 
produzione di beni o servizi 
di particolare specificità, coe-
renti con le tradizioni e le vo-
cazioni naturali e locali.
Inoltre, sono classificati Di-
stretti del cibo i distretti agro-
alimentari di qualità, anche 
a carattere interregionale, 
caratterizzati da significativa 
presenza economica e da 
interrelazione e interdipen-
denza produttiva delle impre-
se agricole e agroalimentari, 
nonché da una o più produ-
zioni certificate e tutelate ai 
sensi della vigente normativa 
europea o nazionale, oppure 
da produzioni tradizionali o 
tipiche. E poi i sistemi pro-
duttivi locali caratterizzati da 
una elevata concentrazione 
di piccole e medie imprese 
agricole e agroalimentari an-
che a carattere interregiona-
le, localizzati in aree urbane 
o periurbane e caratterizzati 
dalla significativa presenza 
di attività agricole volte alla 
riqualificazione ambientale 

e sociale delle aree, carat-
terizzati dall’interrelazione e 
dall’integrazione fra attività 
agricole, in particolare quella 
di vendita diretta dei prodotti 
agricoli, e le attività di prossi-
mità di commercializzazione 
e ristorazione esercitate sullo 
stesso territorio, delle reti di 
economia solidale e dei grup-
pi di acquisto solidale. Infine, 
rientrano tra i Distretti, an-
che i sistemi produttivi locali 
caratterizzati dalla presenza 
di attività di coltivazione, al-
levamento, trasformazione, 
preparazione alimentare e 
agroindustriale svolte con il 
metodo biologico o nel rispet-
to dei criteri della sostenibilità 
ambientale, i biodistretti e i 
distretti biologici.
Possono richiedere il rico-
noscimento di Distretto: le 
forme d’impresa societarie 
o consortili, le associazioni 
riconosciute, dotate di per-
sonalità giuridica, e le reti 
d’imprese soggetto, oltre 
a Enti pubblici, Camere di 
Commercio, Enti di ricerca, il 
mondo delle Università e gli 
altri soggetti pubblici legati ad 
attività funzionalmente ine-
renti alle finalità del Distretto. 
Possono, inoltre, far parte 
dei distretti le Organizzazio-
ni professionali agricole, le 
Associazioni di categoria e 
altri soggetti privati in forma 

associativa che perse-
guono gli obiettivi del 
Distretto.
Chi si candida a di-
ventare Distretto deve 
rappresentare uno o 
più prodotti e operare 
in un territorio ben de-
finito. Deve dimostrare 
di essere rappresenta-
tivo della produzione 
agroalimentare realiz-
zata nel territorio del 
Distretto e di avere re-
gole di relazione e fun-
zionamento vincolanti 
per coloro che parteci-
pano al distretto.
È obbligatoria la sede 

legale od operativa nel ter-
ritorio della Regione Emilia 
Romagna o, nel caso di di-
stretto interregionale, di ave-
re la parte prevalente di attivi-
tà in Emilia Romagna.
I Consorzi di tutela per le pro-
duzioni Docg, Doc e Igt o per 
le produzioni Dop e Igp e le 
Organizzazioni Interprofes-
sionali che possiedono già 
riconoscimenti da parte di 
Enti pubblici, soddisfano già i 
requisiti e le condizioni ricor-
date.
La domanda, in bollo e sotto-
scritta dal legale rappresen-
tante del soggetto richieden-
te, deve essere presentata 
al responsabile del Servizio 
Organizzazioni di mercato 
e sinergie di filiera, Regione 
Emilia Romagna – direzione 
generale Agricoltura, caccia 
e pesca, viale della Fiera n. 
8 – 40127 Bologna o via Pec: 
agrapa@postacert.regione.
emilia-romagna.it.
Deve contenere l’indicazio-
ne della ragione sociale, del 
legale rappresentante, della 
sede legale e della sede ope-
rativa, del recapito telefonico, 
dell’indirizzo di posta elettro-
nica certificata, della tipologia 
di Distretto per cui si chiede 
il riconoscimento, dell’ambito 
produttivo e della delimitazio-
ne del territorio.

Nascono i Distretti del cibo per 
promuovere i prodotti di qualità

g
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Salumi Dop piacentini, produzione ar tigianale di qualità in crescita
Giuseppe Romagnoli

PIACENZA - Il Consorzio Salumi Pia-
centini Dop custodisce veri e propri gio-
ielli della salumeria Italiana, in quanto è 
l’unico in Europa a fregiarsi di tre prodot-
ti di denominazione di origine protetta: 
Coppa, Pancetta e Salame Piacentino. 
Salumi frutto di una cultura artigiana 
che affonda le sue radici nella storia 
del territorio che li esprime e che è sta-
ta conservata con religiosa osservanza 
nella sua produzione, anche se i soci del 
Consorzio (tredici salumifici), in questi 
anni, hanno compiuto notevoli sforzi di 
aggiornamento tecnologico delle proprie 
strutture di trasformazione, pur senza 
snaturare la loro artigianalità.
Dal 2000 al 2018 la produzione dei sa-
lumi Dop piacentini è notevolmente au-
mentata: +612% per la Coppa Piacenti-
na, +1011% per la Pancetta Piacentina, 
+ 465 % per il Salame Piacentino. An-
che il 2018 ha fatto registrare un segno 
più sulle produzioni 2017 per la Coppa 
Piacentina (+ 9,7%), per la Pancetta 
Piacentina (+2,2%), e per il Salame Pia-
centino (+2,4%). Incrementi percentuali 
a tre cifre, che confermano la qualità dei 
prodotti e l’apprezzamento dei consu-
matori.
“Nonostante il perdurare della difficile 
situazione di mercato, dovuta anche 
alle continue allarmanti e fuorvianti co-
municazioni, la crescente attenzione 
verso i Salumi piacentini Dop - sottoli-
nea il Presidente del Consorzio Anto-
nio Grossetti - manifestata dalle grandi 
catene commerciali, dalle ga-
stronomie di qualità, dal 
comparto della ristora-
zione e dal turismo 
enogastronomico, 
testimonia che l’in-
tenso lavoro svolto 
in termini di valoriz-
zazione dal Consor-
zio di tutela salumi 
Dop piacentini sta pro-
ducendo risultati concreti 
e duraturi. 
Da qui la necessità, da parte del Con-
sorzio, di intensificare le azioni di infor-
mazione al consumatore con particolare 
attenzione al nostro Paese. Se in questi 
anni le produzioni dei salumi Dop pia-
centini hanno tenuto sul piano produt-
tivo, addirittura incrementando il ven-
duto, desta preoccupazione, invece, la 
marginalità economica che si è alquan-
to ridimensionata: questo determina 

inevitabilmente maggiori difficoltà per 
gli investimenti sempre più necessari 
per restare competitivi con il mercato. 
Ciò nonostante, diverse aziende as-
sociate hanno voluto investire nell’am-
pliamento delle strutture produttive e 
in nuovi impianti tecnologici. La tenuta 
dei consumi dei prodotti Dop piacentini 
si ripercuote positivamente sull’intera 
filiera fortemente legata al territorio pia-
centino. La filiera certificata dei salumi 
piacentini Dop comprende circa 2.000 

occupati tra addetti agli allevamenti 
dei suini, comparto alimentazio-

ne e benessere, macellazione, 
addetti alla produzione, agenti 
di vendita. 
Il fatturato del mercato dei 
3 salumi Dop piacentini 
alla produzione è di circa 

30.000.000 di euro sul mercato 
italiano. Ad oggi il Consorzio as-

socia 13 imprese tra le più impor-
tanti del settore”. 

La storia dei salumi piacentini è antica e 
consolidata. Le prime notizie di suini al-
levati in questi luoghi riportano all’epoca 
romana, quando l’allevamento comin-
ciava ad essere fiorente. 
I salumi piacentini, già assai noti negli 
Stati limitrofi al Ducato di Piacenza, all’i-
nizio del XV sec., erano i preferiti dai 
negozianti di Milano e della Lombardia, 
tanto che le carni suine lavorate della 

nostra provincia 
erano molto ap-
prezzate anche 
dai negozianti 
di Milano e della 
Lombardia, che, 
per differenziar-
le da quelle di 
altra parti dell’E-
milia, erano soli-
ti caratterizzarle 
con l’appellativo 
“roba de Pia-
senza”. L’abilità 
nella macella-
zione e nella trasformazione delle carni 
divenne a poco a poco, nel piacentino, 
un vero e proprio mestiere espletato da 
esperti norcini, chiamati in dialetto “mas-
salein”. 
Questi ultimi, nei mesi invernali, scen-
devano dalle zone montane recandosi a 
casa dei vari committenti per macellare 
i maiali e lavorarne le carni, su compen-
so. 
Fu nei primi decenni del 1700 che la 
fama di questi salumi giunse anche alle 
corti di Francia e di Spagna, grazie ad 
un abile diplomatico piacentino, il cardi-
nale Giulio Alberoni. Egli seppe servirsi 
anche dei salumi e dei formaggi prodotti 
a Piacenza, per accattivarsi le simpatie 
di personaggi influenti, riuscendo a re-
alizzare importanti progetti di politica 4
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internazionale, che lo portarono ad 
occupare la carica di primo ministro alla 
Corte spagnola.
Infine, nei primi decenni del 1900, la 
lavorazione locale delle carni salate ed 
insaccate iniziò a crescere e ad assu-
mere una connotazione semindustriale, 
aumentando nel corso degli anni, fino a 
giungere alla realtà odierna, rappresen-
tata da numerose aziende dislocate in 
tutto il territorio piacentino, un ambien-
te naturale ancor oggi particolarmente 
adatto all’allevamento dei suini, che 
prediligono zone boscose, ricche d’ac-
qua a scapito del sole diretto e del ca-
lore eccessivo. Le sue valli poi vantano 
condizioni climatiche idonee a facilitare 
la lavorazione e la stagionatura della 
coppa, del Salame e della Pancetta pia-
centina Dop.
“Il 2018 - chiarisce il direttore del Con-
sorzio Roberto Belli - è stato un anno di 
intensa attività anche dal punto di vista 
progettuale; il consorzio ha par-
tecipato al bando europeo 
1144, al Piano di svlup-
po rurale regionale, e 
ai bandi del Ministero 
delle Politiche agri-
cole alimentari, fo-
restali e del turismo 
raggiungendo un ri-
sultato importantissi-
mo: il cofinanziamento 
su tutte le progettualità 
presentate. 
Questo, permetterà di programmare 
un’importante attività di valorizzazio-
ne, che comprenderà oltre al mercato 
nazionale, che resta il nostro obiettivo 
principale, anche due mercati esteri 
Francia e Germania. 
Proprio per questo voglio evidenziare 
il forte impegno finanziario che si sono 
accollati i nostri soci; questo a dimostra-
zione che credono sempre più nel loro 
lavoro, nel valore delle loro produzioni 
e nell’attività del loro Consorzio che in 
questi anni ha portato avanti un pro-
cesso di valorizzazione, comunicando 
soprattutto i valori di questi prodotto. 
Adesso grazie al progetto approvato 
dalla Ue, potrà contare su risorse impor-
tanti per continuare a fare promozione, 
non solo sul territorio nazionale”.
Il Consorzio di tutela Salumi Dop Pia-
centini ha, infatti, presentato sul Ban-
do 2018 “Call for proposals for simple 
programmes – Promotion of agricoltural 

products”, un progetto europeo per la 
promozione dei prodotti agroalimentari, 
in conformità al Regolamento (Ue) n. 
1144/2014 e finanziato dalla Commis-

sione europea, dal titolo “Europe, 
open air taste museum”. 

Obiettivo del progetto è la va-
lorizzazione delle produzioni 
di qualità europea certificata 
nel settore della salumeria, 
per aumentare il livello di ri-
conoscimento dei marchi di 

qualità europei (Dop) e favo-
rirne il consumo.

Si tratta di un’opportunità impor-
tante per rafforzare la consapevo-

lezza e il riconoscimento dei regimi di 
qualità della Ue ed aumentare la com-
petitività e il consumo di determinati 
prodotti, ottimizzandone l’immagine tan-
to all’interno quanto all’esterno dell’U-
nione. Il progetto “Europe, open air ta-
ste museum” vuole comunicare il ruolo 
dell’Unione europea quale custode dei 
valori legati al cibo e i prodotti a marchio 
Dop fanno parte, a pieno titolo, del patri-
monio culturale dell’Europa.
Sempre intensa l’attività di promozione 
svolta dal Consorzio: dalle campagne, 
con spot dedicati sulle reti radiofoniche 
Rai, a quelle televisive sulla 7 e sulla 
Rai. 
Prosegue l’attività di informazione ed 
educazione alimentare presso tutte le 
scuole di ogni ordine grado, con partico-
lare attenzione agli Istituti Alberghieri ed 
Alma di Colorno.
In collaborazione con Cibus sono pre-
viste, all’inizio del prossimo anno, due 

missioni in Germania e Francia; i buyer 
di questi paesi, a loro volta, saranno 
ospiti del Consorzio per un tour presso 
i salumifici piacentini, un po’ sulla falsa-
riga di quello avvenuto recentemente 
in cui Apt Servizi Emilia Romagna ha 
incaricato il Consorzio Salumi tipici pia-
centini di organizzare un educational 
sul territorio piacentino, con il Castello 
di Rivalta che ha ospitato per una de-
gustazione dei tre Dop 60 tour operator 
specializzati in food & wine tourism da 
22 paesi e 15 seller italiani. 
Si può ancora ricordare la partecipazio-
ne alla manifestazione “Tramonti di vino” 
presso le principali località della riviera 
culminata nella serata di settembre in 
Piazza Cavalli denominata “Piacenza è 
un mare di sapori” ed ancora la “Cop-
pa d’oro” giunta alla sua 12° edizione, 
la presenza presso alcune ambasciate 
italiane in Germania dei prodotti piacen-
tini con quelli Dop e Igt dell’Emilia Ro-
magna, per concludere, senza essere 
stati esaustivi, la sinergia con la piadina 
romagnola e, ultima in ordine di tempo, 
quella con la focaccia di Recco.
Infine, di grande rilevanza, è l’attività di 
vigilanza svolta dal Consorzio tramite 
un proprio ispettore su tutto il territorio 
nazionale indispensabile per evitare 
contraffazioni, attività che necessaria-
mente dovrà estendersi anche all’estero 
per proteggere questi “gioielli” della ter-
ra piacentina dal sempre più frequente 
e deleterio “italian sounding” che causa 
rilevanti perdite al nostro fatturato agro-
alimentare italiano.

g
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GORO (Ferrara) - Deve es-
sere larga almeno 16 mm, 
può nutrirsi solo di fitoplan-
cton che cresce nelle acque 
della Sacca di Goro, un’am-
pia laguna di oltre duemila 
ettari, racchiusa tra il Po 
di Goro e quello di Volano, 
e deve essere raccolta a 
mano con la “rasca”. Questo 
è l’identikit della vongola di 
Goro, una delle eccellenze 
del territorio ferrarese, che 
si può certamente definire 
unica in Italia. Ma come si 
produce questa vongola e 
come sono cambiate le cose 
per i produttori negli ultimi 
anni? Ce lo spiega Michele 
Gatti, vicepresidente della 
Cooperativa Pescatori La-
ghese, una delle sessanta 
cooperative che riuniscono 
gli oltre 1.200 pescatori della 
Sacca e i 350 che operano a 
Comacchio. 
“La produzione della vongo-
la nella Sacca di Goro inizia 
come una qualsiasi altra at-
tività agricola: con la semina. 
Viene fatta tutto l’anno, eccetto che da dicembre a febbraio 
per impedire che le vongoli congelino, e può avvenire con un 
seme naturale o artificiale, prodotto nello schiuditoio di Goro, 
un’eccellenza del territorio che negli ultimi anni è diventato 
anche centro di ricerca. Con la semina arrivano, purtroppo, 

i primi problemi del comparto, visto che negli 
ultimi 4-5 anni è proprio il seme natura-

le a mancare. I motivi della moria non 
sono ancora chiari, ma probabilmen-
te dipende da una serie di fattori, 
come la presenza delle cosiddette 
“noci di mare”, gelatine che si nu-
trono delle larve di vongola; dalla 
mancanza di nutrienti nelle acque 

e dal cambiamento delle correnti, 
che spazzano via il seme prima che 

riesca a insediarsi. E il nostro schiudi-
toio, uno dei pochi che funziona in Italia, 

gli altri sono perlopiù in Francia, Inghilterra 
e Stati Uniti, riesce a sopperire solo il 7-8% del fabbisogno. 
Peraltro il seme artificiale, che contiene dai 20 ai 40mila pezzi 
ogni chilo (contro i 5-600 di quello naturale) è davvero picco-
lissimo e si può seminare solo in certe zone, perché richiede 
pochi centimetri d’acqua. 
Dopo la semina si attende che la vongola raggiunga la matu-
razione per iniziare la raccolta. “Non esistono - continua Gatti 
- periodi definiti come per le altre colture perché, ovviamente, 
siamo in mare, un ambiente che non si può gestire o control-
lare. La vongola, infatti, si nutre esclusivamente di fitoplan-

cton, perlopiù composto da micro-alghe, e la 
sua crescita dipende dalla concentrazione 
di questi nutritivi delle acque. Può capitare, 
dunque, che la vongola si raccolga dopo 8-9 
mesi, ma anche dopo oltre un anno dalla se-
mina, quando ha raggiunto un grado di ma-
turazione ottimale. Questo dipende anche da 
parametri che ogni cooperativa della Sacca 
ha deciso: la Cooperativa Pescatori Laghe-
se considera matura una vongola di una lar-
ghezza di 18 mm, ma la media generale delle 
diverse cooperative, e dunque della Sacca di 
Goro, è di circa 16 mm. La raccolta avviene a 
mano, con le rasche, uno strumento tradizio-
nale corto o lungo che consente di staccarle 
da fondale e di caricarle sulle imbarcazioni 
per la successiva lavorazione. Questa viene 
effettuata direttamente dai pescatori, in una 
prima fase di selezione con il vaglio selezio-
natore che toglie i gusci vuoti e separa le 
vongole mature da quelle di dimensioni infe-

riori. I molluschi più piccoli vengono rigettati in mare e diven-
tano il seme della successiva raccolta, che naturalmente può 
essere integrato in base alle esigenze produttive. Le vongole 
arrivano poi allo stabulario per la depurazione e sono pronte 
per la commercializzazione. Nella Sacca ci sono diverse mo-
dalità di gestione della lavorazione: la Cooperativa Pescatori 
di Goro, la più grande che riunisce 600 pescatori, ha il suo 
stabulario e distribuisce direttamente il prodotto. La Cooperati-
va Pescatori Laghese, insieme ad altre realtà del territorio, ha 
creato il Consorzio Filiera di Gorino e gestiamo l’intera filiera 
della vongola, dalla semina alla distribuzione e commercializ-
zazione in tutta Italia, in collaborazione con Finittica”. 
Per quello che riguarda il prezzo alla produzione della von-
gola di Goro quest’anno le quotazioni superano i 7 euro/kg 
“certamente - conclude Michele Gatti - una buona quotazione, 
considerando che abbiamo attraversato annate con prezzi di 
appena 2-3 euro/kg. Parliamo di una produzione e un consu-
mo di nicchia, che segue logiche di mercato piuttosto chiare: 
quando il seme è molto scarso, come quest’anno, il prodotto 
viene remunerato bene, mentre l’abbondanza di seme fa ine-
vitabilmente scendere le quotazioni. 
Possiamo dire che il prezzo di questo straordinario mollusco 
lo fa sostanzialmente la natura. Certo, questo è vero per mol-
te attività agricole, ma diciamo che produrre la vongola è più 
complesso, perché noi seminiamo come se si trattasse di un 
campo, ma tra noi e il prodotto c’è il mare, un ambiente mute-
vole che non si può controllare. E forse sta proprio qui l’ecce-
zionalità di questa produzione”.

Vongola di Goro, eccellenza unica 
in Italia con buone quotazioni
Erika Angelini

Nella Sacca di Goro (Ferrara) sono 1.200 i 
pescatori e produttori del mollusco, anche se 
negli ultimi anni il comparto è in difficoltà per la 
mancanza di seme naturale
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COMACCHIO (Ferrara) - 
Nel Dopoguerra le Valli di 
Comacchio avevano un’e-
stensione di 30mila ettari e 
si producevano circa 15mila 
quintali di anguille. Poi le bo-
nifiche, in particolare quella 
del Mezzano, hanno progres-
sivamente ridotto gli ettari 
utili alla pesca e all’acquacol-
tura, che oggi sono appena 
12.000. Si tratta, dunque, di 
una pratica tradizionale piut-
tosto che di un’attività econo-
mico-produttiva, come spie-
ga Enrico Folegatti, uno dei 
pochi continuano a praticare 
anguillicoltura.
“Quest’anno nelle Valli – 
spiega Folegatti – si sono 
prodotti appena 50 quintali 
di anguille. Le ultime vere 
semine sono state negli anni 
’80 e i pochi esemplari che 
ci sono oggi arrivano dal 
mare in primavera. Ormai si 
è persa questa pratica che 
per moltissimi anni è stata 
essenziale per garantire cibo 
e lavoro al territorio: basta 
pensare che negli anni ‘60 
su 10.000 abitanti, la metà 
erano pescatori o allevatori e 
l’altra metà viveva dell’indot-
to. Poi le operazioni di bonifi-

ca, non sempre condivisibili, 
l’inquinamento delle acque 
e certe scelte di tutela am-
bientale, hanno praticamente 
cancellato questo tipo di pro-
duzione. Oggi la situazione è 
precipitata per la presenza di 
un predatore molto aggressi-
vo: il cormorano”. Si tratta di 
una specie protetta, capace 
di sterminare tutte le anguil-
le di un bacino in pochissimo 
tempo, considerando che 
può mangiare un chilo di 
pesce al giorno e la popola-
zione è di 3-4.000 esemplari. 
“Io - continua Folegatti - sono 
ancora uno dei pochi che ha 
scelto di allevare, per passio-
ne, l’anguilla. Ho un bacino di 
circa 40 ettari a Lido di Spina 
e produco forse 2-3 quintali 
all’anno. L’allevamento pre-
vede una semina in acqua 
di anguille piccole, che si 
nutrono di crostacei e piccoli 

pesci e vivono indisturbate 
anche nei periodi più freddi. 
Quando hanno raggiunto i 
5-6 anni di età e sono ses-
sualmente mature cercano di 
raggiungere il mare dei Sar-
gassi per riprodursi, solo di 
notte e nelle serate autunnali 
piovose, e in quel momento 
vengono pescate con i lavo-
rieri, manufatti formati da una 
serie di bacini comunicanti, a 
forma di punta di freccia. Noi 
abbiamo i nostri nel bacino, 

ma quelli più grandi sono nel-
le ultime tre stazioni di pesca 
rimaste in Valle: Bellocchio, 
Confine, Foce. Una volta rac-
colte le anguille noi le vendia-
mo al mercato o ai privati che 
vogliono ancora preparare la 
famosa anguilla marinata. È 
un vero peccato che l’anguil-
licoltura stia scomparendo 
perché è parte integrante del 
nostro territorio e bisognereb-
be, invece, preservarla”. 

Sempre più rari gli allevamenti 
dell’anguilla di Comacchio
E.A.

Una pratica che riguarda ormai pochissime realtà 
sul territorio: colpa della riduzione progressiva 
dell’estensioni delle Valli e della presenza di una 
vasta popolazione di cormorani
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GATTATICO (Reggio Emilia) 
- “La nostra eccellenza per 
la solidarietà”. Con queste 
parole Enrico, dell’Azienda 
Agricola Baiocchi che sor-
ge a Gattatico, ha dato uffi-
cialmente il via al taglio del 
Parmigiano Reggiano stagio-
nato per ben 142 mesi. Lo 
abbiamo intervistato.
La forma ha un va-
lore simbolico?
“Sì, perché risale 
al 1° gennaio del 
2008: è stata la no-
stra prima del Par-
migiano Reggiano 
delle vacche rosse, 
rinomato per le sue 
proprietà organolettiche 
e per il suo inconfondibile 
sapore. L’abbiamo prodotta 
solo ed esclusivamente con il 
nostro pregiato latte. Il sapo-
re era sublime e allo stesso 
tempo inebriante. Un clamo-
roso successo. Il colore am-
brato della pasta con evidenti 
cristalli di tirosina, imprezio-
sito dalla rugosità del taglio 
a roccia, ne hanno fatto una 
vera opera d’arte”.
A chi viene devoluta la ven-
dita?
“L’incasso andrà alla se-
zione reggiana della onlus 
Andos, l’associazione nazio-
nale donne operate al seno. 
Troppi amici e parenti hanno 
vissuto questa esperienza 
e abbiamo pensato di fare 
qualcosa di concreto per so-
stenere l’associazione”.
Avete già venduto tutto?
“Le punte sono andate a 
ruba. Oltre che acquistate di 
persona da tanti reggiani, ne 
abbiamo spedite a Milano a 
Napoli, i nostri clienti sanno 
che in questo periodo siamo 
soliti aprire forme super sta-
gionate, anche se a 142 mesi 
non eravamo mai arrivati”.
Ne avete altre di stagiona-
tura simile?
“Sì, ce l’ha mia sorella Cristi-
na che lavora in azienda con 
mamma Mirka, papà Andrea 
e la mia compagna. Aspet-

tiamo l’occasione giusta per 
aprirla”.
La vostra produzione è mol-
to ricercata in tutta Italia.
“Sì, ma non solo. Le ven-
dite on-line rappresentano 
ormai il 50% della totalità e 
riusciamo a raggiungere an-
che Paesi come la Germania 
e l’Austria. Chi invece vuole 
venirci a incontrare, può tro-
varci ogni sabato in piazza 
Fontanesi a Reggio. La do-
menica siamo sempre in giro 
per eventi, ma il nostro sito è 
puntualmente aggiornato su 
dove abbiamo lo stand”.
Quante vacche rosse alle-
vate?
“Nelle nostre moderne stalle 
vivono 120 vacche rosse di 
razza reggiana, alimentate 
con fieno ed erba, che con-
sentono una produzione di 
2730 quintali di latte annui, 
da cui si ricavano burro, pan-
na, e Parmigiano Reggiano 
di alta qualità”.
Che particolarità possiede?
“Il latte di vacca rossa con-
sente, in fase di cottura, di 

lavorare a temperature leg-
germente più alte rispetto 
al parmigiano normale, pro-
ducendo un formaggio che 
risponde meglio alla matura-
zione durante la stagionatu-
ra. La riconoscibilità, oltre al 
marchio di Anaborare (Asso-
ciazione nazionale allevatori 
bovine di razza reggiana) 
a centro forma, è garantita 
anche su ogni singolo pez-
zo, grazie alla marchiatura a 
raggiera dal marchio ‘vacche 
rosse’”.
Quante forme producete al 
giorno?
“Due. Ma è un Parmigiano 
Reggiano davvero diverso 
dagli altri. Grazie all’alimen-
tazione a base di fieno e po-
chissimo mangime, il sapore 
è davvero unico e cambia a 
seconda della stagione”.
La vostra azienda agricola 
ha radici storiche.
“La famiglia Baiocchi si occu-
pa di allevamento dal 1915. 
La decisione di riconvertire 
l’azienda in allevamento di 
Vacche Rosse di Razza Reg-
giana è una sfida incomincia-
ta nel 2003. Nel 2004 sono 
stati costruiti altri tre recinti 
all’interno della stalla a sta-
bulazione libera per conte-
nere i vitelli di razza reggiana 
che venivano acquistati. Ci 
sono voluti quasi tre anni per 
una conversione totale. Ma 
oggi siamo estremamente 
soddisfatti di questa scelta. 
Le vacche rosse producono 
circa 750 litri di latte al gior-

no – la metà delle altre – ma 
la qualità è altissima. E così 
abbiamo raggiunto il nostro 
obiettivo: innovazione e tra-
dizione si coniugano nell’a-
more per questo lavoro, nel 
rispetto degli animali, nella 
naturalità dell’alimentazione 
e nella genuinità dei prodotti”.
Rispetto degli animali, di-
cevi. Usate antibiotici?
“Assolutamente no. Usiamo 
solo l’omeopatia. I risultati 
sono ottimi: le vacche sono 
meno stressate, stanno me-
glio di salute e il latte non 
viene buttato come è invece 
d’obbligo fare quando ci sono 
cure con medicinali pesanti”.
Nel 2013 avete avuto un im-
portante riconoscimento…
“Il 7 dicembre l’Azienda è 
stata ufficialmente premiata 
per l’inserimento nel Regi-
stro delle Imprese Storiche 
promosso da Unioncamere, 
come riconoscimento per il 
traguardo raggiunto, la testi-
monianza dell’impegno, qua-
lità e serietà nella conduzio-
ne dell’attività aziendale”.
Infine, come vedi la que-
stione dazi?
“Penalizzano la nostra ec-
cellenza in Usa, ma è esat-
tamente quanto volevano 
Trump e i produttori ameri-
cani di formaggi. Nel nostro 
Paese fortunatamente è sta-
to un anno molto positivo, 
anche se sono convinto sia 
necessario pensare a una 
riduzione della produzione 
per mantenere buoni i prez-
zi. Ma ribadisco, questo è 
un momento molto positivo 
anche per le vendite. Alla no-
stra azienda agricola stanno 
già arrivando da settimane 
tante richieste per confezio-
nare pacchi di Natale col Par-
migiano Reggiano. Ma non 
solo: nei cesti mettiamo an-
che tanti altri prodotti a km0 
da colleghi, come miele, ace-
to balsamico, pasta, salumi 
e lambrusco. Siamo davvero 
molto contenti”.

All’asta una forma di Parmigiano di 
11 anni: l’incasso in beneficenza
Luca Soliani
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FAENZA - Per la prima volta lo zenzero sarà al 100% made 
in Italy con le prime quote di prodotto a marchio tricolore sugli 
scaffali della distribuzione già entro la fine dell’anno grazie al 
Consorzio Zenzero Italiano, la prima realtà che riuni-
sce produttori italiani di zenzero con tanto di 
marchio registrato 
sinonimo di ga-
ranzia, qualità e 
italianità. A pro-
muovere questa 
iniziativa, unica e 
inedita nel panorama 
dell’agricoltura nazio-
nale, sono quattro soci 
fondatori, Valfrutta Fresco, 
la multinazionale della frutta Del 
Monte, la cooperativa ortofrutticola 
Agrintesa di Faenza (Ra), e Agri-
techno Srl.
“Dopo aver selezionato le migliori 
varietà di zenzero al mondo - spiega 
Massimo Longo, fondatore della so-
cietà Agritechno e ideatore del progetto 
zenzero italiano -, siamo riusciti ad ottenere dei risultati ec-
cellenti a livello organolettico e nutrizionale. Da qui, è partito il 
progetto di coltivazione”. L’obiettivo del Consorzio è quello di 
costruire nuove opportunità per i produttori italiani e garantire 
ai consumatori un prodotto di ottima qualità. “Le prime quote di 
zenzero - spiega Stefano Soli, direttore generale di Valfrutta 
Fresco - saranno disponibili entro la fine del 2019, per arrivare 
a garantire una fornitura continua già dall’anno successivo”. 
La produzione sarà concentrata in un numero limitato di azien-
de che renderanno disponibile lungo tutto l’anno un prodotto di 
qualità. “Potremo contare – commenta ancora Massimo Lon-
go – su diversi areali di produzione, in particolare nelle regioni 
del Centro e del Sud Italia, dove verrà coltivato sia zenzero 
convenzionale che biologico”. 
Tutto il raccolto sarà poi conferito in un unico centro di stoc-
caggio, lavorazione e confezionamento, dal quale partirà per 
tutte le destinazioni nazionali e internazionali. Protagonista 
di questa fase sarà la cooperativa Agrintesa, che svolgerà le 
operazioni nella struttura all’avanguardia di Gambettola (Fc), 

mentre la società Rla di Gambettola si occuperà 
della gestione logistica e trasporto del pro-

dotto finito”. 
Una volta pronte per raggiungere il mer-
cato, le referenze del Consorzio Zenzero 
Italiano saranno, infine, commercializza-
te con i brand dei due partner commercia-

li: Valfrutta e Del Monte. Il Consorzio Zen-
zero Italiano sarà costituito formalmente entro 

la fine del 2019 insieme al marchio registrato, 
mentre la produzione è stata già avviata: il pri-
mo zenzero a marchio del Consorzio arriverà 

sul mercato entro la fine dell’anno. 

La coltura dello zenzero fa breccia 
anche nella Penisola
Alessandra Giovannini

Continua da pag. 3 - D’altra parte gli allevamenti 
italiani da anni investono con contributi europei 
e regionali per la sostenibilità, il rispetto e 
l’applicazione delle norme sul benessere animale. 
In più, l’incremento esponenziale delle superfici 
e degli allevamenti bio in Italia è una ulteriore 
dimostrazione della sensibilità degli agricoltori 
alla sostenibilità dell’agricoltura italiana, 
contrastando la malafede di chi vuole dipingere il 
nostro settore tra i più inquinanti. 

L’utilizzo della sostanza organica ricavata 
dalle deiezioni animali è scrupolosamente 
regolamentata al fine di essere utilizzata come 
arricchimento per i nostri terreni, che ne hanno 
bisogno, e per fissare l’anidride carbonica 
dell’atmosfera. Dove non viene usata, abbiamo 
problemi di desertificazione. 
È per questo motivo che non deve essere 
rappresentata come un problema, bensì ne va 
evidenziata l’utilità.

Allevamenti in tivù, audience assicurata

Al via la prima filiera 100% 
made in Italy: sarà tutelata 
da un marchio che garantisce 
origine e qualità del prodotto

La radice essiccata arrivò 
in Europa nel Medioevo
Lo zenzero (Zingiber officinale) è originario dell’Asia me-
ridionale tropicale ed è arrivato in Europa nel Medioevo.
Nei Paesi anglosassoni questa zingiberacea è conosciuta 
con il nome di ginger. 
Questa radice (raggiunse il Nuovo Mondo essiccata) è una 
pianta erbacea perenne, con fusto eretto, alto fino a 1,20 
metri, ha un rizoma carnoso, strisciante e ramificato,  ricco 
di nodi,  bruno all’esterno e giallo all’interno.
Lo zenzero viene coltivato in tutte le regioni tropicali caldo-
umide, quindi nell’area equatoriale di tutto il mondo, anche 
se le maggiori produzioni si hanno in Cina, India e Giamai-
ca.
In Italia si può coltivare in piena terra solo nelle regioni a 
clima più mite perchè soffre sotto i 15 °C, mentre sopporta 
bene temperature superiori a 40 °C. 

g



attualità

16

DALLA REDAZIONE - La tavola, come 
ci ricorda lo storico Massimo Montana-
ri, è sempre stata per gli uomini il luogo 
ideale per celebrare le feste. Il banchet-
to comune e il consumo abbondante di 
cibo sono un rito che rinsalda i legami 
di gruppo e che serve ad allontanare la 
paura della fame. Se ciò vale per ogni 
banchetto e per ogni festa, a maggior 
ragione vale per il Natale, festa della na-
scita e inizio della vita. 
Fra i cibi rituali destinati alle feste na-
talizie, forte significato simbolico hanno 
i pani dolci farciti, augurio di fertilità e 
ricchezza. Il pane s’impastava sempre 
alla Vigilia e veniva mangiato, seppur 
raffermo, fino all’Epifania. Il pane è iden-
tificato come la Provvidenza, in grado di 
guarire infermi e salvare i pulcini dalle 
volpi. Ma le grandi feste sono soprattut-
to il trionfo della carne, un tempo, l’unico 
cibo di lusso, consumato saltuariamen-
te. Nel giorno della festa, allora, bisogna 
mangiare molta carne e anche mostrar-
lo, ostentarlo. Proprio per questo, ma 
non solo, il 24 dicembre è il giorno in cui 
si mangia “di magro” e quindi si mangia 
il pesce. La vigilia di Natale, per la reli-
gione cattolica, è uno dei momenti più 
sacri dell’anno e il divieto di mangiare 
carne non è altro che un richiamo a con-
sumare cibo austero, in segno di rispet-
to e di devozione. La storia racconta 
che gli adulti, in passato, digiunavano, 
mentre ai bambini era concesso man-
giare qualcosa, ma sempre senza esa-
gerare. E se non si digiunava, per scelta 
o per necessità, si cenava, appunto, “di 
magro”. Tradizione che, comunque, an-
cora oggi, nonostante la carne non sia 
più considerata un bene di lusso, qual-
cuno ama ancora rispettare. 
Protagoniste della serata del 24 dicem-
bre, dunque, le ricette di pesce. Nel 

piatto l’an-
guilla ma-

rinata, in 

segno di buon augurio, e frittelle di bac-
calà ma anche il buon vecchio brodetto 
nato come piatto povero dei pescatori 
dell’Adriatico. Nella bassa ferrarese 
l’anguilla si appendeva al soffitto della 
cucina per farla asciugare. Metà si cu-
cinava in umido col prezzemolo, metà 
sulla brace. Bisognava girarla sempre 
e ungerla con l’olio, servendosi di una 
penna d’oca. Oppure era fritta, in umido 
con la polenta, nel risotto o allo spiedo. 
Un altro piatto di magro adatto alla Vigi-
lia sono i tradizionali passatelli. 
Poco lo spazio riservato ai dolci. Uni-
co, ad esempio, concesso nel ferrarese 
l’austero Pampepato il dolce tipico di 
Ferrara, probabilmente nato in uno dei 
conventi della pianura: la forma a calot-
ta ricoperta di cioccolato, richiama alla 
memoria lo “zucchetto”, il copricapo de-
gli ecclesiastici. Essendo un dolce non 
troppo elaborato era concesso anche 
nei giorni di Vigilia. Volendo dare spazio 
ad una firma speciale ricordiamo che il 
grande gastronomo Pellegrino Artusi, 
nel suo libro La scienza in cucina e l’ar-
te di mangiare bene, propone una sua 
interpretazione del pranzo di magro, al-
quanto ricco di portate. Come antipasto 
i crostini col caviale, acciughe, olio e li-
mone. Per minestra, tortelli o risotto con 
le telline. Poi un fritto di sogliole, totani 
e triglie, anguilla arrosto e, come contor-
no, cardi con la besciamella o crescio-
ni. Per dolce, croccanti, mele in gelati-
na, aranci a fette con zucchero a velo 
e alkermes e, per finire, frutta fresca di 
stagione e frutta secca. Ma poche ore 
dopo è già Natale e bisogna preparare 
la tavola della festa. Nel riminese per 
antica tradizione doveva essere stesa 
una tovaglia a ruggine di lino o canapo-
ne, stampata con i caratteristici disegni 
del galletto o dell’uva. La tavola più im-
bandita dell’anno avrebbe accolto i piatti 
della grande festa e, visto la scarsità di 
prodotti agricoli dovuta alla stagione, il 
maiale era la base lipidica e proteica dei 
cibi tipicamente natalizi. A cominciare 

dagli antipasti, dove non possono 
mancare i salumi emiliano 
romagnoli, prodotti tanto tipi-
ci e buoni da essersi meritati 
un marchio di qualità come la 
Coppa Piacentina, il Culatello 
di Zibello, i prosciutti di Parma 
o di Modena, il salame di Feli-
no, la Mortadella Bologna. 
E se il Parmigiano Reggiano 

o il formaggio di Fossa li consumiamo 
quotidianamente, faranno di certo Nata-
le sulla tovaglia delle feste, il primo ac-
compagnato da un dolce Aceto Balsa-
mico tradizionale di Modena e Reggio 
Emilia e il secondo con la saba o sapa. 
Se dovessimo pensare ai prodotti di un 
menù natalizio capace di rispecchia-
re la tradizione di una grande regione 
come la nostra che si allunga dal pia-
centino al mare potremmo far seguire i 
tortellini in brodo di cappone o cappel-
letti che vengono dalla tradizione della 
Romagna dove, come racconta l’Artusi, 
“trovereste nel citato giorno degli eroi 
che si vantano di averne mangiati cen-
to, ma c’è il caso però di crepare, come 
avvenne ad un mio conoscente”. Pen-
siero poco natalizio ma l’autore, che 
pare preoccupato per la buona salute 
dei suoi lettori, suggerisce che “Ad un 
mangiatore discreto bastano due dozzi-
ne” e la ricetta consigliata è quella “più 
semplice per farli, onde riescano meno 
gravi allo stomaco” o ancora anolini 
con carne o con ripieno di parmigiano 
e ancora i cappelletti romagnoli ripieni 
di formaggio tenero e ricotta, tutti rigo-
rosamente in brodo o il pasticcio di cap-
pelletti alla reggiana o il pasticcio alla 
ferrarese che invece dei tortellini vede 
l’impiego nel ripieno dei maccheroncini 
riccamente conditi. 
Un altro piatto di rigore sulla tavola delle 
feste è il bollito misto. Il bollito che si usa 
consumare in Emilia Romagna propone 
un taglio di polpa di manzo e poi gallina 
o cappone, lingua e testina di vitello, il 
tutto cucinato in acqua salata e profu-
mato con cipolla, carota, sedano, pomo-
doro. Il bollito è servito con salsa verde, 
ottenuta tritando finemente prezzemo-
lo, carota, sedano, uova sode, cipolla, 
aglio, olio e aceto oppure con una salsa 
rossa, con carote, pomodoro, sedano, 
peperone o ancora con la melanzana, 
secondo una ricetta tipica dell’entroter-
ra ravennate, e poi c’è anche la sfiziosa 
salsa antica della tradizione contadina 
modenese, o la salsina per il lesso della 
nonna, ricetta originaria di Parma, men-
tre i più golosi possono sempre optare 
per la mostarda dolce. 
A Bologna si accompagna anche con il 
friggione, una salsa ottenuta dalla lun-
ga cottura di cipolle e pomodoro o an-
cora con fagioli bianchi o, infine, purè. 
Col bollito fanno il loro ingresso a tavola 
le due star del Natale, lo zampone e 

Per le feste vince il menù della tradizi one: Vigilia con pesce, carne a Natale
Alessandra Giovannini
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il cotechino entrambi 
prodotti tipici modenesi 
tutelati dal marchio Igp. 
Si tratta di prodotti tra-
dizionali la cui origine 
si perde nel tempo, 
entrambi insaccati, lo 
zampone è realizzato 

con cotenna e carne 
suina tritata, salata e 

speziata inserita nella pel-
le della zampa anteriore del 

suino, di cui prende la forma. La 
sua lavorazione ha inizio da una miscela 
di carni suine, guancia, testa, gola, spal-
la, con aggiunta di sali, aromi e spezie. 
Con lo zampone troviamo il cotechino, 
altro insaccato tipico modenese compo-
sto da un impasto di carne magra, gras-
so e cotenna di suino, con l’aggiunta di 
sale, pepe e altre spezie, contenuto in 
un budello naturale o artificiale. 
Sia zampone che cotechino si abbinano 

tradizionalmente con le lenticchie, ma 
anche con fagioli in umido e purè di pa-
tate. Tra i dolci che fanno tanto Natale 
niente panettone, a meno che non sia 
la ricetta originale della Marietta, la go-
vernante dell’Artusi, e neppure il pando-
ro. Dalle nostre parti, ieri come oggi, si 
portano ancora in tavola i prodotti della 
tradizione più antica, il certosino di Bo-
logna così chiamato perché creato dai 
monaci della Certosa di Bologna che 
lo spedivano a Roma, in occasione del 
Natale, a Papa Benedetto XIV, di origini 
bolognesi, o il panone di Natale, entram-
bi ricchi di frutta candita, pezzi di ciocco-
lato, miele, pinoli, cacao e liquore e poi 
la spongata di Brescello e di Busseto un 
dolce di antichissima origine, addirittura 
romana. Sulla tavola potrebbe esserci 
posto anche per la torta di Natale della 
nonna Albertina, dolce bolognese delle 
feste natalizie, o i tortelli di Natale in ver-
sione al forno o fritti, dolci originari della 

zona di Modena e Reggio Emilia con ri-
pieno di crema pasticcera o marmellata 
o pesto natalizio. Il tutto innaffiato da Pi-
gnoletto dei Colli bolognesi e Sangiove-
se. E, per concludere in allegria il pran-
zo di Natale, un sorso di Vov secondo la 
ricetta ravennate per le grandi occasio-
ni, come le feste di fine anno, servito in 
piccoli bicchierini.
E chiudiamo ricordando ancora il libro di 
ricette di Pellegrino Artusi. Nel capitolo 
dedicato ai menu delle feste, si legge “Il 
mondo ipocrita non vuol dare importan-
za al mangiare; ma poi non si fa festa, 
civile o religiosa, che non si distenda la 
tovaglia e non si cerchi di pappare del 
meglio”. 
A Natale, il carnevale santo delle cam-
pagne, dopo la messa si andava a letto 
con la pancia piena ma con la malinco-
nia del tempo che scorre inesorabile e 
nell’attesa del prossimo 25 dicembre.
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CASTEL DEL RIO (Bolo-
gna) - Sono tre le novità che 
la filiera del Marrone Igp di 
Castel del Rio, comune del-
la Vallata del Santerno, ha 
presentato il 30 ottobre scor-
so ai funzionari del Mipaaf, in 
occasione della riunione di 
pubblico accertamento per la 
modifica del disciplinare del 
prodotto. Si tratta di un atto 
atteso da tempo per l’unico 
marrone Igp dell’Emilia Ro-
magna che va nella direzio-
ne di migliorare le procedure 
produttive e di marketing. 
Le variazioni al disciplinare 
prevedono confezioni modu-
labili fino a 10 chilogrammi, 
l’inserimento del prodotto di 
piccola pezzatura, che fino-
ra era considerato scarto, ed 
incremento della resa massi-
ma di 10 quintali per ettaro. 
Nuovi formati, dunque, oltre 
a quelli da 1, 2, 5 e 10 chi-
logrammi per accontentare 
nuove richieste di mercato. 
Una nuova misura che pre-
vederà, quindi, la libertà di 
scelta fino a un massimo di 
10 chili. “Così ogni azienda 
– chiarisce Giuliano Monti, 
presidente del Consorzio dei 
Castanicoltori di Castel del 

Rio - potrà usare il formato 
più adatto in funzione delle 
esigenze dei propri clienti”. 
Un’altra novità riguarda l’in-
serimento nel disciplinare di 
produzione del marrone di 
piccola pezzatura, il mezzo 
marrone utilizzato spesso 
dai caldarrostai. “Infine – ag-
giunge Monti –, è stata vara-
ta una misura per aumentare 
da 15 a 25 quintali, la resa 

massima per ettaro. In an-
nate favorevoli come quella 
dell’anno scorso, i 15 quin-
tali sono pochi”. Per Sergio 
Rontini, vicepresidente del 
Consorzio e titolare dell’a-
zienda agricola Il Regno del 
Marrone “l’importanza princi-
pale del cambiamento del di-
sciplinare è l’utilizzo dei mar-
roni per la vendita freschi fino 
al numero 110 di frutto al kg. 

I marroni più piccoli possono 
essere utilizzati per i prodotti 
lavorati. In questo modo, le 
persone possono capire che 
la differenza tra marrone e la 
castagna è la bontà e non la 
grossezza. Ci sono castagne 
grandi che non sanno di nul-
la e marroni piccoli che sono 
buonissimi come i marroni 
grandi e più idonei, ad esem-
pio, per fare le caldarroste”.
La proposta di modifica del 
disciplinare è stata approvata 
dalla Regione Emilia Roma-
gna e adesso si attende la 
pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale che dovrebbe avve-
nire tra un mese. Poi, il fasci-
colo sarà spedito a Bruxelles 
e la domanda sarà di nuovo 
pubblicata, stavolta sulla 
Gazzetta Ufficiale dell’Unio-
ne europea.
La zona di produzione del 
Marrone di Castel del Rio Igp 
comprende tutto, o parte, del 
territorio dei quattro comuni 
di Castel del Rio, Fontaneli-
ce, Casalfiumanese e Borgo 
Tossignano. Si distingue per 
il suo profumo e per la facilità 
con cui può essere sbuccia-
to. La sua buccia ha un co-
lore bruno rossiccio con delle 
striature marcate più scure. 
La polpa è dolce e croccante 
con superficie esterna quasi 
completamente priva di sol-
cature. 

Varato il nuovo disciplinare del 
Marrone Igp di Castel del Rio 
Ale.Gio.

Tra le novità l’incremento della 
resa massima del frutto

g

http://www.caroligiovanni.it


19

attualità

FIRENZE – Infrastrutture, 
governo del territorio e filiere 
produttive legate ad esso, ge-
stione della fauna selvatica,  
enti locali e politiche euro-
pee. Il Paese che Vogliamo, 
il roadshow di Cia Agricoltori 
Italiani, ha fatto tappa a Fi-
renze il 19 novembre scorso 
dove sono stati discussi cin-
que tavoli tematici ‘cardini’ 
di un progetto utile per cam-
biare l’Italia. Le tematiche 
trattate nel brainstorming in-
terregionale (Toscana, Emilia 
Romagna e Umbria) sono 
state al centro del dibattito 
realizzato alla presenza dei 
presidenti di Cia Agricoltori 
Italiani della Toscana Luca 
Brunelli, dell’Emilia Roma-
gna Cristiano Fini e dell’Um-
bria Matteo Bartolini. Con la 
presenza dei rappresentanti 

della Confederazione nazio-
nale, del mondo scientifico e 
accademico nonché di Enti 
e istituzioni. Al termine della 
giornata è stato redatto un 
report (che verrà presentato 
alle istituzioni il 27 novembre) 
riguardo alle problematiche e 
sul futuro della nostra agricol-
tura, che metta al centro gli 
agricoltori italiani, lo sviluppo 
dei servizi e delle esigenze 
delle aree rurali. L’obiettivo 
del roadshow è quello di at-
tivare un confronto costrutti-

La Cia progetta le strategie per 
il rilancio delle aree rurali

A Firenze le Confederazioni di Toscana, Emilia 
Romagna e Umbria hanno proposto azioni di 
messa in sicurezza delle aree interne e più a 
rischio d’Italia, programmandone anche il futuro

vo a più voci che vada al di 
là degli obiettivi formali. Oc-
corre, infatti, approfondire e 
dettagliare “Il Paese che vo-
gliamo” con specifiche azioni 
di messa in sicurezza delle 
aree interne e più a rischio 
d’Italia, programmandone 
anche il futuro. Si è parlato di 
infrastrutture nel primo tavo-
lo, con particolare riferimento 
alle sinergie che il sistema 
infrastrutturale è in grado di 
attivare in ambito territoriale. 
Sistema delle infrastrutture 
che dovrà includere sia l’a-
spetto della viabilità e delle 
sue ricadute sulle componen-
ti socio-economiche senza 
tralasciare altri ambiti come 
la risorsa idrica e la compo-
nente immateriale. Quest’ulti-
ma trova nella digitalizzazio-
ne e nel grado di accesso alle 
tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione la sua 
massima espressione. 
Poi un focus sul Governo del 
territorio, in cui si è affrontato 
il tema politiche di governo 
del territorio, inteso nella sua 
dimensione socio-ambientale 
e interrelazioni che si gene-
rano tra tale dimensione e 
l’attività agricola. Fra gli am-
biti principali le politiche di 
gestione del suolo; i percorsi 
di valorizzazione del patrimo-
nio forestale locale, le azioni 
di prevenzione dei disastri 
ambientali; gli interventi per 
il mantenimento e la valo-
rizzazione della biodiversità 
oltre alla tutela della risorsa 
paesaggistica. Le Filiere a 
vocazione territoriale è stato 
il tema al centro del terzo ta-
volo: il dibattito è stato sulle 
relazioni tra le componenti 
dell’economia e della società 

inserite all’interno delle dina-
miche di filiera a spiccata vo-
cazione territoriale. Agricol-
tori, artigiani, rappresentanti 
del commercio, della logisti-
ca e del turismo, consuma-
tori, enti locali ed Università 
dovranno essere inseriti in 
una progettazione di ampio 
respiro per dare origine a 
vere e proprie “reti d‘impresa 
territoriali”, favorendo pro-
cessi di innovazione sosteni-
bile, anche sociale. Il quarto 
gruppo ha affrontato i modelli 
di gestione della fauna sel-
vatica: al centro del dibattito 
l’insostenibilità dei danni da 
selvatici, localizzabile ormai 
su tutto il territorio nazionale, 
tanto da avere assunto una 
dimensione multi-ambito. Sul 
piano economico-produttivo, 
ad esempio, l’attività agricola 
è a rischio in molti territori e 
fenomeni di abbandono im-
prenditoriale sono sempre 
più diffusi. Oltre ai problemi 
sul piano ecologico-ambien-
tale che vedono alterazioni 
ecosistemiche e i disequilibri 
tra specie, senza trascurare 
le ripercussioni negative sulla 
tenuta idrogeologica dei terri-
tori. Infine il tema degli Enti 
locali e politiche europee: in 
concomitanza con il ciclo di 
riforme legato alla program-
mazione comunitaria post 
2020, si vuole avviare una 
riflessione per l’elaborazione 
di proposte concrete e con-
divise, riguardanti le politiche 
europee ed i suoi strumenti 
che trovano applicazione sul 
territorio. Il lavoro tavoli ver-
rà discusso il 27 novembre 
al Palazzo dei Congressi a 
Firenze. 
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BOLOGNA – Cresce l’interesse per gli oltre 1.160 agriturismi 
dell’Emilia Romagna censiti nel 2018 sul territorio regionale 
da Piacenza a Rimini e premiati da circa 154.000 ospiti (+8% 
sul 2017) con un vero e proprio balzo in avanti degli stranieri 
(+16,6%).
Un trend positivo che, sottolinea la Regione in un comunica-
to, vuole consolidare grazie a un apposito bando varato dalla 
Giunta che stanzia oltre 7,1 milioni di euro per investimenti 
indirizzati a incentivare la nascita di nuovi agriturismi e favorire 
la riqualificazione e l’ampliamento delle strutture ricettive e di 
servizio degli agriturismi esistenti e delle fattorie didattiche. Il 
tutto in un‘ottica di diversificazione produttiva e integrazione 
del reddito delle aziende agricole. 
Le risorse arrivano dal Programma regionale di sviluppo rurale 
2014-2020 e sono destinate al finanziamento di progetti fina-
lizzati, tra l’altro, alla ristrutturazione e ampliamento di locali 
e fabbricati rurali, qualificazione degli spazi aziendali esterni 
come realizzazione di aree attrezzate per il campeggio e al-
tre strutture fisse per attività ricreative e sportive, acquisto di 
macchinari e attrezzature specifiche per servizi di accoglienza 
turistica e/o attività didattiche legate alla riscoperta dei 
valori e dei saperi del mondo rurale, comprese le 
tradizioni enogastronomiche locali. 
Destinatari del bando, prosegue il comuni-
cato, sono le aziende agricole, singole e 
associate, iscritte negli appositi elenchi 
regionali degli operatori agrituristici e di 
fattoria didattica e che rientrano nella de-
finizione di micro e piccola impresa (Re-
golamento Ue n. 702/2014), ovvero che 
impiegano fino a 50 addetti (10 per le mi-

cro) e con un giro d’affari annuo non superiore ai 10 milioni di 
euro (2 milioni per le micro).
Le domande potranno essere presentate da giovedì 28 no-
vembre al 30 aprile 2020, secondo le modalità indicate dall’A-
genzia regionale per le erogazioni in agricoltura (https://agrea.
regione.emilia-romagna.it/).
“Con questo bando - afferma l’assessore regionale all’Agri-
coltura, Simona Caselli - vogliamo rafforzare l’offerta turisti-
co ricettiva nel contesto degli itinerari eno-gastronomici e, al 
tempo stesso, offriamo un aiuto concreto alle aziende agricole 
che hanno intenzione di diversificare l’attività produttiva, at-
trezzandosi anche per offrire servizi come fattoria didattica”. 
 

Cosa prevede il bando 
I progetti di investimento devono essere di importo 

non inferiore ai 20.000 euro e i contributi saranno 
concessi in conto capitale, con percentuali che 
variano dal 40% al 50% a seconda dell’area 
geografica. Nel dettaglio, gli aiuti raggiungono 
il 50% sulla spesa ammissibile per gli interven-
ti che ricadono nelle zone rurali con problemi 
di sviluppo (aree montagna e collinari), si ab-

bassano al 45% in quelle “rurali intermedie” e 
si riducono ulteriormente al 40% nella fascia ad 

“agricoltura intensiva e specializzata” di pianura e 
nelle aree “urbane e periurbane”.

Il contributo non può superare in ogni caso la soglia dei 
200.000 euro per azienda, tetto massimo fissato dalle norme 
europee sugli aiuti “de minimis” ricevuti nell’ultimo triennio. Gli 
imprenditori che sono iscritti ad entrambi gli elenchi – ope-
ratori agrituristici e di fattoria didattica – possono accedere 
ad entrambe le tipologie di intervento, presentando un’unica 
domanda, senza però superare il limite dei 200.000 euro di 
contributo incassato. 
Nell’attribuzione dei punteggi in vista della graduatoria finale 
si terrà conto, oltre ai requisiti territoriali, anche di una serie 
di parametri aziendali come la presenza di giovani, oppure la 
coltivazione con metodo biologico. Corsia preferenziale anche 
ai progetti che affiancano l’attività di pernottamento alla risto-
razione, a quelli finalizzati all’avvio di attività sociali o servizi 
a favore di accoglienza a favore di persone fragili, all’allesti-
mento di locali per la vendita dei prodotti agrituristici oppure 
per lavori di ristrutturazione di immobili di particolare pregio 
storico, culturale e architettonico.
Quello varato dalla Giunta regionale è il secondo bando del 
genere nell’ambito del Programma regionale di sviluppo rurale 
2014-2020. Con quello precedente, che risale al 2016, sono 
stati finanziati 106 progetti che hanno beneficiato di contributi 
pari a circa 12 milioni di euro, per un investimento complessi-
vo di oltre 30 milioni di euro. 

Agriturismi, disponibili 7 milioni 
di euro per la loro riqualificazione

Le domande potranno essere 
presentate fino al 30 aprile 
2020

In arrivo risorse per 
progetti di innovazione: 
sale a 29 il numero dei 
Gruppi operativi finanziati
 
Più risorse per favorire l’innovazione in agricoltura, in par-
ticolare a vantaggio delle filiere vitivinicola e ortofruttico-
la. La Giunta regionale comunica di aver integrato con uno 
stanziamento aggiuntivo di oltre 410 mila euro la dotazione 
finanziaria di un bando varato nell’ambito della misura 16 
del Programma regionale di sviluppo rurale (Psr) 2014-
2020 che finanzia i progetti che puntano a migliorare la 
produttività e la sostenibilità dell’agricoltura. Progetti che 
vedono come protagonisti i Gruppi operativi per l’innova-
zione (Goi), partnership tra aziende agricole, università e 
centri di ricerca per favorire lo sviluppo di nuovi prodotti, 
processi e tecnologie.
Le nuove risorse messe a disposizione della Giunta di Viale 
Aldo Moro permetteranno così di finanziare anche gli ultimi 
tre progetti valutati positivamente e inseriti in graduatoria, 
rimasti tuttavia esclusi dai contributi per mancanza di fon-
di. Sale così a 29 il numero dei Gruppi operativi finanziati 
con quest’ultimo bando, per un contributo totale erogato di 
circa 2,8 milioni di euro e un investimento complessivo di 
circa 4 milioni di euro.
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A Finale Emilia cede un argine del 
Diversivo di Burana: campi allagati
MODENA – “Una annata iniziata male 
per gli agricoltori, con conclusioni non 
rosee aggravate dai danni arrecati del-
le piogge di novembre e, per non farci 
mancare nulla, l’allagamento di centi-
naia di ettari di campi coltivati a Finale 
Emilia dovuto al cedimento dell’argine 
del Diversivo di Burana”.
Il presidente di Cia – Agricoltori italiani di 
Modena, Alberto Notari, sottolinea l’e-
norme difficoltà delle imprese dovuta ad 
un 2019 caratterizzato da un calo enor-
me della produttività rispetto all’anno 
scorso e rispetto alla media degli ultimi 
30 anni.
“Siamo moto preoccupati da questo epi-
sodio che aggrava una situazione già 
critica per gli agricoltori – precisa No-
tari – e ci auguriamo, fatta la conta dei 
danni, che i disagi provocati dall’acqua 
alle imprese siano limitati, ma ne dubito. 
I nostri tecnici sono sul posto per fare le 
prime stime, ma è prematuro quantifica-
re l’entità delle perdite. 
Riguardo all’argine che ha ceduto, va il 
nostro ringraziamento al Consorzio di 
Burana che si è attivato in tempi rapidi 
per contrastare la fuoriuscita dell’acqua 
e ripristinare la sponda – conclude No-
tari – in un contesto di emergenza idro-
geologica generale che lo ha impegnato 
giorno e notte”.

Alberto Notari, presidente di Cia - Agricoltori Italiani di Modena, sottolinea 
la difficoltà delle imprese nel corso dell’annata 2019

MODENA – Il 31 gennaio  del 1959, a Modena, dieci caseifici costitui-
rono il Consorzio Caseifici Sociali, successivamente rinominato Gran-
terre. A sessanta anni di distanza, questa realtà cooperativa festeggia 
il traguardo nella storica sede di via Polonia a Modena, da dove con-
trolla l’intera filiera produttiva del Parmigiano Reggiano di cui è leader 
di mercato con il marchio Parmareggio. 
Granterre in questi decenni, con una forte accelerazione da inizio 2000, 
ora è a capo di una filiera produttiva che conta 679 aziende agricole 
operanti principalmente nel territorio modenese – il resto è su Reggio 
Emilia e Parma - 14 soci, 21 caseifici per un totale di 350 mila forme di 
Parmigiano Reggiano conferite (dato al 31dicembre 2018), circa 300 
dipendenti, e un marchio leader assoluto di mercato, Parmareggio. 
“Granterre è un pezzo della comunità, oltre che dell’economia del ter-
ritorio – spiega il presidente Ivano Chezzi – e per questo abbiamo 
voluto condividere con tutti questo anniversario, promuovendo diver-
se iniziative: abbiamo realizzato un libro che ripercorre la storia del 
Consorzio dal 1959 a oggi e deciso di donare 60 alberi al Comune di 
Modena, uno per ogni anno di vita”.

Sessant’anni di Parmigiano: 
li festeggia Granterre nata come 
Consorzio Caseifici Sociali nel 1959 

Macellazione familiare 
dei suini fino al 31 marzo 
2020: ecco le norme
MODENA - È in vigore l’ordinanza del Comune di 
Modena che disciplina la macellazione dei suini 
ad uso familiare con l’obiettivo di tutelare un’an-
tica tradizione e contemporaneamente garantire il 
rispetto delle regole igienico sanitarie. 
La macellazione domestica del maiale è consen-
tita fino al 31 marzo 2020. L’uccisione del maiale, 
comunica l’Amministrazione comunale, deve es-
sere effettuata nelle ore diurne dei giorni feriali 
oppure nella giornata del sabato entro le 12, co-
municando luogo e ora previsti, con un anticipo di 
almeno 24 ore, al Servizio veterinario dell’Azien-
da Usl di Modena – Sassuolo, in strada Martinia-
na 21, tel. 059-3963161, fax 059-3963875. Tutte le 
carni devono essere sottoposte a visita veterinaria 
ed esame trichinoscopico e devono essere poi de-
stinate soltanto al consumo familiare. 
In periodi diversi da quelli indicati, la macellazio-
ne è consentita soltanto nei macelli autorizzati. 
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Il Lambrusco si conferma tra le migliori 
bollicine rosse al mondo
MODENA - Una pioggia di medaglie 
e riconoscimenti. È quella che ha let-
teralmente investito le tante tipologie 
di Lambrusco emiliano in concorso in 
quello che è considerato una sorta di 
“campionato del mondo” delle bollicine, 
la competizione alla quale partecipano 
vini Spumanti e Frizzanti da tutto il mon-
do, a partire dal più famoso, vale a dire 
lo champagne. 
Si tratta del The Champagne & 
Sparkling Wine World Championships,  
giunto quest’anno alla sesta edizione. 
La cerimonia di premiazione si è svolta 
lo scorso 4 novembre a Londra durante 
una serata di gala alla quale hanno par-
tecipato più di 200 invitati tra produttori 
e giornalisti internazionali.
“È un grande orgoglio per i nostri vini e 
le nostre denominazioni - afferma Ermi 
Bagni, direttore del Consorzio Tutela del 
Lambrusco di Modena - ricevere un così 
elevato numero di medaglie e riconosci-
menti ad un concorso di questa impor-
tanza a livello mondiale. E la soddisfa-
zione aumenta considerando l’altissimo 
livello dei vini e dei produttori che hanno 
partecipato”.

Aceto balsamico Dop e Igp alleati 
nella tutela e nella promozione
MODENA - Consorzi di tutela dell’Aceto Balsamico di Modena Igp e dell’Aceto Bal-
samico Tradizionale di Modena Dop hanno siglato nei giorni scorsi un protocollo 
d’intesa attraverso cui viene espressa la chiara volontà di condividere strategie ed 
operatività. Negli ultimi anni i due Consorzi modenesi hanno avviato una collabora-
zione che si è fatta sempre più intensa e che ha individuato come obiettivi comuni 
la tutela del prodotto e l’attività di formazione ed informazione. Concretamente, si 
legge in un comunicato, si è passato dalla gestione congiunta di procedimenti legali, 
all’organizzazione dell’evento annuale “Acetaie Aperte”, fino a creare uno spazio 
condiviso denominato “Le Terre del Balsamico” presso il parco agroalimentare Fico 
di Bologna. Con l’accordo siglato, questa volontà di rafforzare l’azione comune, at-
traverso il dialogo, la condivisione e la collaborazione fino ad oggi lasciata alla spon-
taneità, viene istituzionalizzata. Attraverso il protocollo d’intesa, infatti, viene istituito 
un Comitato di Coordinamento in cui i presidenti e i vice-presidenti dei due enti si 
potranno confrontare con regolarità. Il presidente del Comitato per il primo biennio 
sarà Enrico Corsini, attuale al vertice del Consorzio di Tutela dell’Aceto Balsami-
co Tradizionale di Modena.  A livello strategico e operativo gli obiettivi dell’accordo 
coinvolgono la tutela, la comunicazione e la promozione dei prodotti, delle rispettive 
denominazioni e del territorio, le pubbliche relazioni, il rapporto con i media e le isti-
tuzioni e sono finalizzate a valorizzare la complementarietà dei due comparti.
La scelta operata dai due Consorzi modenesi, conclude la nota,  si mostra fedele e 
coerente alla storia di questi prodotti che inizia almeno mille anni fa e rimane per più 
di sette secoli una storia comune e che solo negli ultimi duecento anni si divide in 
percorsi paralleli che hanno portato al riconoscimento e alla valorizzare delle indivi-
dualità, delle differenze e della complementarietà di entrambi i prodotti.

A stabilirlo è stato il più importante 
concorso mondiale dedicato a 
questa tipologia di vini

Il ‘World Champion Sparkling Red Wine’ 
è stato assegnato al Reggiano Doc 
Lambrusco Rosso Secco Campanone 
2018 dell’azienda Lombardini. Un vino, 
quello prodotto dalla realtà di Novella-

ra (Reggio Emilia), che ha convinto in 
modo particolare la giuria del concorso 
londinese. Frutto del blend tra le varie-
tà Salamino (80%) e Marani (20%) ha 
conquistato anche i premi di ‘Best Lam-
brusco 2019’, ‘Best in Class Lambrusco 
Brut Vintage’ e le relative Gold Medal. 
Riconoscimenti di prestigio sono stati 
assegnati anche a due vini dell’azienda 
Cantina Albinea Canali dell’omonimo 
paese in provincia di Reggio Emilia. Si 
tratta del Colli di Scandiano e Canossa 
Doc Codarossa, vino frizzante amabile 
ottenuto da un blend di Lambrusco Gra-
sparossa e Malbo Gentile, nella cate-
goria ‘Best in Class Sweet Lambrusco’ 
e del Reggiano Lambrusco Doc, vino 
frizzante secco Foglie Rosse, che vede 
insieme Lambrusco Salamino, Lambru-
sco Marani e Ancellotta, nella categoria 
‘Best Value Lambrusco’.
Nella categoria ‘Best in Class Lambru-
sco Brut Non-Vintage’, troviamo invece 
il Lambrusco Grasparossa di Castelve-
tro Vini del Re della Cantina Settecani, 
ottenuto dell’omonimo vitigno in purez-
za.  
Molte le medaglie, infine, che tante al-
tre realtà hanno conquistato a Londra. 
La Cantina di Santa Croce ottiene la 
Gold Medal con il lambrusco Salamino 
di Santa Croce Doc 2018 Tradizione, 
Cleto Chiarli la Gold Medal con il Lam-
brusco di Sorbara Doc 2018 Vecchia 
Modena Premium e la Silver Medal con 
il Lambrusco Grasparossa di Castel-
vetro Doc 2018 Vigneto Cialdini, Cor-
te Manzini vince la Gold Medal con il 
Lambrusco Grasparossa di Castelvetro 
Doc Bolla Rossa e la Silver Medal con il 
Lambrusco Grasparossa di Castelvetro 
Doc L’Acino, Fattoria Moretto la Silver 
Medal con il Lambrusco Grasparossa di 
Castelvetro Doc Monovitigno, Manicardi 
la Silver Medal con Lambrusco Graspa-
rossa di Castelvetro Doc 2018 Vigna Ca’ 
del Fiore, Opera| 02 la Silver Medal con 
il Lambrusco di Modena Doc Amabile; 
Zanasi la Silver Medal con il Lambrusco 
Grasparossa di Castelvetro Doc 2018 
Bruno Zanasi.
“Un’ulteriore conferma della grande 
qualità che le tante anime del Lambru-
sco presenti nel nostro territorio sono in 
grado di esprimere – conclude Bagni – 
riuscendosi ad affermare anche a gran-
dissimi livelli come quello rappresentato 
dal “The Champagne & Sparkling Wine 
World Championships”. 
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Anziani assediati da truffatori: “più 
tutele per contrastare i raggiri”
FELINA (Reggio Emilia) - “Noi pensionati siamo assediati da 
tentativi di truffe e martellanti chiamate telefoniche per ‘co-
stringere’ a cambiare gestori di luce, gas e acqua: non ne pos-
siamo più, siamo esasperati”. Lo ha denunciato Giorgio Da-
voli, presidente Anp-Cia Reggio, in occasione dell’assemblea 
provinciale dei “veterani” del mondo agricolo reggiano che si è 
tenuta a Parco Tegge (Felina). 
Erano presenti oltre cento persone tra cui Antenore Cervi, 
presidente provinciale Cia, Alessandro Del Carlo, presidente 
nazionale Anp-Cia, Enrico Bini, sindaco di Castelnovo Monti 
e i vertici reggiani di Federconsumatori con la quale Anp-Cia 
ha siglato una convenzione.
In apertura è si è riflettuto proprio sulla difficile situazione “vis-
suta quotidianamente dagli anziani reggiani, ormai costretti 
a staccare il telefono subito dopo pranzo, quando piovono le 
presunte offerte, e stare ben in guardia tutto il giorno da chi 
suona alla porta perché molto spesso altro non è che un mal-
fattore”. La situazione è aggravata dal fatto che molti “vetera-
ni” Anp-Cia vivono in abitazioni rurali isolate.

La richiesta è quella di una maggiore tutela “da chi, senza 
scrupoli, in ogni modo tenta di fare firmare contratti capestro. 
Ma non solo. Sono arrivate alla nostra associazione anche se-
gnalazioni di tentativi di vere e proprie truffe ‘porta a porta’. 
E, per questo, invitiamo tutti a segnalare immediatamente i 
casi alle forze dell’ordine”. Proprio su questa problematica era 
incentrato lo spettacolo ‘Energia nella giungla’, di e con Maria 
Antonietta Centoducati e Gianni Binelli, con musiche di Ovidio 
Bigi, che ha riscosso i sorrisi e gli applausi della platea.
Davoli ha, quindi, ringraziato Claudio Gaspari, responsabi-
le Cia di Castelnovo Monti, che andrà in pensione dal primo 
dicembre. Il presidente Anp-Cia ha poi affrontato i contenuti 
della Legge di Bilancio: “Non sono presenti - sia nelle intenzio-
ni che nelle azioni del Governo -, elementi tali da modificare il 

nostro stato di preoccupazione per le condizioni dei pensionati 
e degli anziani. Vengono considerati, infatti, il bancomat dello 
Stato. Il 26 novembre faremo un sit-in davanti al Parlamento 
per rivendicare le nostre istanze, fino ad ora rimaste totalmen-
te inascoltate”.
Anp-Cia denuncia “la mancanza di attenzione allo stato della 
sanità e dei servizi socio-sanitari nelle aree interne, montane 
e rurali. “Manca, inoltre, attenzione e visione strategica “in ma-
teria di politiche dell’invecchiamento attivo e di valorizzazione 
sociale degli anziani nella società”.
Non risulta alcuna previsione di “interventi migliorativi delle 
pensioni minime. Non si riconosce l’indicizzazione per l’ade-
guamento del potere d’acquisto delle pensioni al costo della 
vita. In balia d’incertezza anche il tema quattordicesima. Viene 
confermata Quota 100, ma si continua a escludere gli agricol-
tori, dai lavori gravosi e usuranti. Non trova spazio la riduzione 
della tassazione sulle pensioni, al momento prevista solo per i 
lavoratori dipendenti. Non si prevede niente, ancora una volta, 
per i cosiddetti incapienti che la pensione di cittadinanza con 
i relativi paletti, ha costretto all’emarginazione. Insomma, in 
generale, sembra proprio che il governo si sia dimenticato dei 
pensionati. Siamo pronti a scendere in piazza”.

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  

In scena all’Assemblea dell’Anp uno spettacolo che 
ha rappresentato ironicamente le numerose strategie 
truffaldine adottate da spregiudicati imbonitori
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MILANO MARITTIMA (Ravenna) - 
Un’annata non facile per l’agricoltura 
romagnola, pur con qualche nota po-
sitiva. È stata presentata venerdì 22 
novembre a Milano Marittima l’Annata 
agraria 2019 di Cia-Agricoltori italiani 
Romagna, nel corso di un convegno a 
cui sono intervenuti Danilo Misirocchi, 
presidente di Cia Romagna, Enrico Ca-
terino, Prefetto di Ravenna, Fabrizio 
Rusticali, direttore di Cia Romagna, 
Pierluigi Randi vicepresidente Associa-
zione Meteorologi Professionisti, Ivano 
Valmori, direttore di AgroNotizie e di Ita-
liaFruitNews, Cristiano Fini, presidente 
di Cia-Agricoltori Emilia Romagna.
Il report, alla seconda edizione in versio-
ne romagnola (dopo 31 edizioni raven-
nati), abbraccia le province di Forlì-Ce-
sena, Ravenna, e Rimini. La persisten-
za di un quadro di sostanziale stagna-
zione dell’economia italiana dall’inizio 
del 2018 si ripercuote anche sul settore 
agricolo regionale e romagnolo, che nei 
primi nove mesi del 2019 continua ad 
essere in sofferenza. Calano dell’1,7% 
(al 30 settembre 2019 rispetto a settem-
bre 2018) le imprese agricole in Roma-
gna (15.833 in totale), con diminuzioni 
più marcate per quelle femminili (-3,1%). 
Positivo l’incremento di quelle giovani 
(+6,5% trainato da Ravenna e Rimini). 
Calano anche gli occupati in agricoltura 
(in totale 25400), che pesano per il 5,1% 
del totale (era il 6,1%).
Esaminando i comparti, spiccano le 
conseguenze del meteo di quest’anno, 
con maggio freddo e piovoso, dopo un 
periodo precedente caldo ed uno suc-
cessivo con anche tre ondate di calore 
e maltempo. Ripercussioni su tutte le 
colture frutticole e sulle varietà estive, in 
particolare su quelle precoci.
La produzione di mele in Romagna è 
prevista in linea con la media degli al-
tri anni, con buone attese per qualità e 
prezzi, al netto del maltempo 
in corso mentre si scri-
ve (19 novembre) e 
dell’effetto cimice 
asiatica. Speran-
ze risposte anche 
nell’actinidia, pur se 
il 2019 rappresenta il 
terzo anno consecutivo di 
produzione inferiore al potenziale, con 
una flessione delle superfici coltivate. 
Solo l’albicocco complessivamente ha 
realizzato una produzione abbondan-

te con rese medie superiori del doppio 
rispetto a quelle del 2018 e prosegue 
nell’aumento di superficie, in particolare 
nel ravennate e nel forlivese-cesenate. 
Le tardive hanno risollevato in parte 
l’annata per quantità e buona qualità. 
Prezzi all’origine migliori, anche se co-
munque bassi: in media intorno a 0,49 
euro/kg, -39% circa rispetto al 2018. 
Anche il ciliegio ha vissuto due fasi: 
una prima disastrosa per le precoci e 
poi per le tardive una seconda miglio-
re, ma la produzione, pur superiore al 
2018, è inferiore al potenziale. Prezzi 
non idonei a compensare la mancanza 
di prodotto. 
Per la fragola è stata un’annata difficile 
anche in serra, ma la fragola cesenate 
ha retto abbastanza bene. Le produzio-
ni sono state in calo del 10-15% anche 
a causa della monilia generata da ba-
gnature e alta umidità. Quotazioni in ge-
nerale inferiori al 2018.
Per pesche e nettarine è 
stata una pessima an-
nata: continua il calo 
di superficie, la produ-
zione cala, pezzatura 
ridotta, qualità a volte 
compromessa da bat-
teriosi o da cimice (in 
particolare pesca bianca 
nel riminese). Anche dove si 
sono registrati raccolti superiori di 
circa il 10% sul 2018 (forlivese-cesena-
te), in fase di selezione si sono verificati 
scarti con mancanza di prodotto per il 
mercato del fresco. 
Il 2019 mette al tappeto le pere, delu-
denti per il crollo di produzione dovuto 
alla cascola, alternaria e cimice asiati-
ca. Per la Romagna, che riscontra effetti 
meno pesanti rispetto ad altre zone, si 
prevede una perdita generale media di 
circa il 40% (70% a livello nazionale). 
La superficie è stabile, mentre a livel-
lo nazionale è in calo. I prezzi per l’al-

ta qualità appaiono brillanti, ma manca 
molto prodotto. 
Il susino sembra detenere per il 2019 
il peggior andamento in assoluto nel 
frutticolo romagnolo. Nemmeno l’Ange-
leno, a differenza degli anni precedenti, 
pare riesca a risollevare le sorti di que-

sta coltura. Mediamente la produzione è 
stata superiore rispetto al 2018 di circa 
il 30%, con una qualità visiva buona ma 
qualità organolettica non sufficiente per 
i gusti del consumatore: si è registrato 
un sensibile calo dei consumi e i prezzi 
all’origine sono mediamente al di sotto 
dei costi di produzione (0,35 euro/Kg).
Negativa anche l’annata olivicola. In 
Romagna c’è il 90% degli ettari regionali 
a olivo, il riminese esprime la superficie 
più ampia. Calo importante di produ-
zione di olive su tutte e tre le province 
con una flessione media complessiva di 
circa il 57%. Qualità delle olive buona 
dove è stata effettuata un’attenta difesa 
dalla mosca olearia. Nel cesenate ha 
colpito la cimice asiatica, che potrebbe 
aver compromesso il 30% del raccolto. 
Le stime sulla produzione di olio indica-
no in 235/255 mila i kg previsti, 50% in 
meno in media rispetto al 2018. Prezzi 
in flessione. 
Castagno, melograno, noce, noccio-
lo, loto (kaki) registrano un calo produt-
tivo con una qualità dei raccolti buona. 
Prezzi all’origine inizialmente abbastan-
za buoni, non ancora per il noce. Oscil-

lanti per le altre colture. 
Nel vitivinicolo dopo l’exploit del 
2018, con la vendemmia 2019 
si rientra nella media produtti-
va degli ultimi anni. La quantità 
è minore, ma la qualità è ottima 
dai colli piacentini alla Roma-

gna, dove gli operatori registra-
no una produzione nettamente al 

di sotto di quella record dello scorso 
anno, con calo delle rese tra il 25% e 
il 32%, più accentuato per le uve ros-
se, mentre l’area emiliana contiene la 
flessione nel 15%. In Romagna la ven-
demmia 2019 ha prodotto oltre 4 milioni 
di quintali di uva per quasi 3 milioni di 
ettolitri di vino. La parte più consistente 
della produzione è in provincia di Ra-
venna, dove su 15.900 ettari coltivati 
sono stati raccolti 3.279.800 quintali di 
uva e ricavati 2.267.982 ettolitri di vino. 
Seguono Forlì-Cesena con 6.145 ha 
coltivati, 641.360 quintali e 487.435 et-
tolitri; Rimini con 1.860 ettari, 191.520 
quintali e 134.064 ettolitri. 
Quella del 2019 in Romagna è una 
campagna cerealicola deludente: le 
varietà precoci e medio precoci sono 
andate abbastanza bene, le tardive 
hanno riscontrato molti problemi. In 
particolare nel forlivese-cesenate la 

I principali comparti ortofrutticoli, 
evidenziano segni negativi, si salva 
l’actinidia
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collina ha sofferto, specialmente per 
tenero e duro. In Romagna, il raccolto 
vede una diminuzione di circa il 4-5% 
del grano duro sul tenero rispetto al 
2018. Nel 2018 è stato seminato più te-
nero, che prevale sul duro anche nelle 
semine in corso, che in Romagna sono 
state realizzate ad oggi per circa il 70%. 
Il 2019 registra un risultato molto abbon-
dante nella produzione di orzo, con rese 
anche di 70-80 quintali per ettaro. L’au-
mento delle semine di orzo è stato spin-
to dalle quotazioni dello scorso anno. 
La superficie resta superiore alla media 
storica almeno del 10% circa. 
Fra le oleoproteaginose, il girasole nel 
2019 ha registrato un incremento dell’e-
stensione delle coltivazioni in tutta la 
Romagna, anche se nel ravennate ha 
un’estensione maggiore. La soia in con-
tinua a riscontrare superfici in calo di 
circa il 10% nel ravennate, sono invece 
stabili a Forlì-Cesena e in aumento nel 
riminese. Le superfici a colza seguono 
un andamento altalenante di anno in 
anno e non registrano imponenti esten-
sioni di superfici in generale. In Roma-
gna le stime in aumento rispetto all’anno 
precedente sono state confermate, tran-
ne che per la provincia di Forlì-Cesena 
che ha dimezzato le superfici rispetto 
all’anno precedente. 
Colture industriali. In Romagna nel 
2019 la superficie dedicata a barbabie-
tola da zucchero è in crescita rispetto 
all’anno precedente: 1.500 ettari distri-
buiti per lo più nel ravennate (1.060 ha) 
e poco oltre i 500 nel forlivese-cesenate. 
Sotto il profilo quantitativo, i parametri ri-
sultano spesso inferiori alle aspettative 
dei produttori. L’annata è deludente dal 
punto di vista delle rese in Plv per ettaro. 
Fortissima la virulenza della cercospora. 
Per l’erba medica meno produzione di 
foraggio per ettaro rispetto alle medie 
produttive. In crescita nel 2019 la strada 
del mercato estero: il 75% dell’erba me-
dica disidratata è destinata all’export. In 
regione si coltiva circa il 50% degli oltre 
45.000 ettari complessivi di erba medica 
in Italia; la superficie di medica regionale 
è concentrata soprattutto in Romagna. 
La provincia di Forlì Cesena nel 2019 
supera il primato fino allo scorso anno 
detenuto da Ravenna, con 18.000 ettari 
coltivati e una produzione di 6.840.000 
quintali. 
La Regione è una delle principali pro-
duttrici di colture da seme in Italia. Nel 

distretto di Forlì-Cesena si registra in 
particolare la maggior presenza di ditte 
sementiere fra le circa 75 complessive 
presenti in Emilia Romagna, un terzo 
del totale nazionale. La provincia di Ra-
venna ha particolare importanza per la 
riproduzione di sementi orticole: circa il 
30% della produzione regionale su una 
superficie ad ortive da seme di circa 3 
mila ettari. Le anomalie climatiche, so-
prattutto di maggio, hanno influito nega-
tivamente sulla produzione di molte spe-
cie. Molto positiva invece la stagione per 
la cipolla, sia ibrida che standard, con 
rese sopra la media e qualità.
Colture Orticole. La campagna produt-
tiva dei prodotti orticoli, per il fresco e da 
industria, è stata caratterizzata da una 
buona resa e una buona qualità fino a 
settembre 2019, qualche problema qua-
litativo successivo. Le orticole in genere 
hanno dovuto fare i conti con il sovrap-
porsi dei periodi di commercializzazione 
con le produzioni precoci del Sud e della 
Spagna. Disagi anche sul secondo rac-
colto per il protrarsi dell’estate fino a fine 
ottobre. 
Il settore zootecnico è, a livello regio-
nale, il motore propulsivo dell’economia 
agricola. In Romagna è la provincia di 
Forlì-Cesena a contare il maggior nu-
mero di allevamenti e di capi: gli alle-
vamenti di suini compresi anche quelli 
da “autoconsumo” sono 824 (-2,02% 
sul 2018) per un totale di 80.860 capi 
(+1,54%); gli allevamenti ovi-caprini, 
autoconsumo compreso, sono 629 
(+19,13%, incremento dovuto quasi 
esclusivamente all’autoconsumo), per 
20.680 capi (+20%); gli allevamenti di 
bovini da carne 359 (-1,64%) per 12.890 
capi (-2,18%); restano 28 gli allevamenti 

di bovini da latte, per 977 capi (+3,83%); 
sono infine 276 gli allevamenti di avicoli 
con più di 250 capi. Il settore suinicolo 
vede un forte aumento del numero di 
capi in provincia di Rimini. Gli alleva-
menti, anche quelli da “autoconsumo”, 
sono 384 (-9%), ma i capi suini han-
no registrato una crescita del 25,13% 
arrivando a 6.947. La provincia di Ra-
venna è quella che conta più capi suini 
(109.789, diminuiti del 3,77%) nei suoi 
358 allevamenti (-0,56%) e più bovini da 
latte (3.814 capi, + 2,55%) in 14 alleva-
menti. 
Il 2019 ha messo in evidenza la gravità 
degli effetti del cambiamento climatico 
sull’apicoltura. In Romagna la produ-
zione di millefiori primaverile è stata 
insignificante e destinata alla sopravvi-
venza delle famiglie. Produzione total-
mente azzerata per il miele di acacia. 
Per quanto riguarda l’erba medica, o 
millefiori a prevalenza di erba medica, 
la produzione è stata molto disomoge-
nea. In alcuni areali le famiglie sono sta-
te nutrite praticamente tutto l’anno, con 
costose nutrizioni zuccherine, con un di-
spiego di risorse enorme per le aziende.
Nel biologico, al secondo posto del-
le province con il numero maggiore di 
operatori dopo Parma, c’è Forlì-Cesena 
con 917 nel 2018 (796 nel 2017). Il com-
parto gode di buona salute, con segno 
positivo in tutti i settori: il segmento più 
importante è la frutta, anche se nel 2019 
i più dinamici sono stati quelli dei vini e 
delle uova e carni fresche. D’altronde, in 
Italia, i consumi di prodotti biologici sono 
in crescita +4% nel 2018 e +1,5% nel 
primo semestre del 2019, anche se la 
crescita è in flessione rispetto all’anno 
precedente (nel 2017 era +10). 

romagna

4



26

dalle province

ferrara

imola

Il premio Bandiera Verde Agricoltura 
a due eccellenze ferraresi 
FERRARA - Sono stati consegnati a Roma, nella prestigiosa 
Protomoteca del Campidoglio, i riconoscimenti di Bandiera 
Verde Agricoltura 2019, il Premio promosso da Cia-Agricol-
tori Italiani, giunto alla XVII edizione. Tra i sedici “campioni” 
dell’agricoltura italiana, suddivisi per categorie, ci sono due 
eccellenze ferraresi, che si sono distinte per essere riuscite a 
valorizzare il patrimonio agricolo, enogastronomico e ambien-
tale in maniera sostenibile: la Coop Giulio Bellini e il Parco del 
Delta del Po Emilia Romagna.
Alla Coop Giulio Bellini è andato il premio Agri-Innovation per 
la sua filiera innovativa e sostenibile, dalla produzione integra-
ta e biologica di cereali fino alla trasformazione in farine bio di 
grande qualità, tra cui quelle di Kamut e Farro, molto richieste 
da tutti i comparti dell’industria e dell’artigianato alimentare. 
Presenti alla consegna del premio Stefano Calderoni, presi-
dente di Cia – Agricoltori Italiani Ferrara e il presidente della 
Cooperativa Giulio Bellini, Giuseppe Ciani. 
“Si tratta del primo riconoscimento che riceviamo a livello na-
zionale – spiega Ciani – e siamo orgogliosi che sia proprio 
per l’innovazione di filiera. Noi produciamo cereali con attività 
di agricoltura biologica e integrata e li trasformiamo nei nostri 
stabilimenti a Filo di Argenta dove c’è una struttura biodedica-
ta per la molitura di farine, che posso definire unica in Italia. 
Ma il nostro obiettivo è continuare sulla strada dell’innovazio-
ne, inserendo innanzitutto colture alternative ai frutteti – come 
zenzero e ortaggi – per continuare a garantire il lavoro ai 250 
soci-lavoratori, che impieghiamo per circa 45.000 giornate 
all’anno. Inoltre, stiamo mettendo a punto un impianto pilota 
per la produzione di farine senza glutine e prodotte dalla mo-
litura di legumi e ristrutturando uno spazio per lo stoccaggio 
e la vendita delle farine. Posso certamente dire, dunque, che 
la nostra Cooperativa continua a guardare verso un futuro so-
stenibile, che valorizza il lavoro, l’ambiente e il territorio.
Il premio per l’Agri-Park è stato assegnato al Parco del Del-
ta del Po Emilia Romagna, un ulteriore riconoscimento dopo 
il prestigioso MAB (Man and the Biosphere) dell’Unesco nel 
2015, che ha sancito l’impegno del Parco a promuovere un 

Il 12 novembre consegnato in Campidoglio il premio 
per l’innovazione alla Coop Giulio Bellini e il premio per 
ambiente e sostenibilità al Parco del Delta del Po Emilia 
Romagna

rapporto equilibrato tra uomo e ambiente e la tutela della bio-
diversità. L’assegnazione della Bandiera Verde punta a riba-
dire la sua vocazione agroalimentare, come spiega il presi-
dente del Parco, Marco Fabbri. “Questo riconoscimento va, 
innanzitutto, alla nostra Regione, che ha lavorato per istituire 
il Parco e ha continuato a credere fortemente in un progetto 
di convivenza tra salvaguardia ambientale, valorizzazione tu-
ristica e attività agricola”.
“Il nostro – continua Fabbri – è un Parco dove uomo, agricol-
tura e natura hanno trovato un equilibrio, tanto che qui si pro-
ducono alcune delle più importanti eccellenze agroalimentari 
del territorio. Speriamo che questo Premio sia di buon auspi-
cio e una spinta alla creazione del Parco del Delta unificato, 
perché se ne parla ormai da tanto, fin troppo, tempo ancora 
senza risultati. Oggi erano presenti anche alcuni rappresen-
tanti del Ministero dell’Ambiente che conoscono il progetto e 
magari possono dare un contributo concreto al processo di 
unificazione, aiutando a superare le resistenze che arrivano 
soprattutto dal Veneto”. 

IMOLA – “Siamo sconcertati e preoccu-
pati per la scelta di Manuela Sangiorgi, 
ormai ex sindaca di Imola, di dimettersi 
dalla carica, dopo poco più di un anno 
dall’insediamento e con una maggioran-
za chiara per governare. 
Certamente ogni amministratore ha il di-
ritto di farlo se cambiano le condizioni, 
ma credo che questa presa di posizio-
ne sia un atto irresponsabile, che avrà 
inevitabilmente ripercussioni anche sul-
le aziende agricole del territorio – com-
menta Giordano Zambrini, presidente 
di Cia – Agricoltori Italiani Imola, ana-
lizzando la situazione politica locale e il 
caos istituzionale che si è venuto a crea-

re nelle scorse settimane. L’associazio-
ne è preoccupata perché il Comune, in-
sieme al Circondario, è il punto 
di riferimento per i cittadini e 
le attività produttive, com-
prese quelle agricole, 
che hanno bisogno di 
progettualità e non di 
uno stallo istituzionale.
“Il sindaco – continua 
Zambrini – ha la precisa 
responsabilità di sostene-
re e far crescere l’economia 
del territorio. 
Senza una guida le imprese e i loro 
progetti rischiano di rimanere bloccati 

per mesi. Ne è un esempio lampante in 
Con.Ami (Consorzio azienda multiservi-

zi intercomunale), vera “cassa-
forte” dell’Amministrazione. 

L’assenza di una guida fa 
sì che la “ricchezza” che 
passa da questo organi-
smo e viene assegnata 
anche a progetti o ne-
cessità del settore agri-
cole, rimanga momenta-

neamente utilizzata.
Penso, ad esempio, – sotto-

linea il presidente Cia – al pro-
getto sul Distretto del biologico, del 

quale avevamo parlato alla ex sindaca 
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dalle province

bologna

Cede argine del torrente Idice, terreni 
budriesi sott’acqua: molte case evacuate
BUDRIO (Bologna) - Esonda l’Idice e sommerge i centi-
naia di ettari di territorio agricolo a Budrio dove, in molti 
casi, l’acqua ha ricoperto le case sfiorando i due metri 
d’altezza. La forza delle acque ha rotto l’argine nel co-
mune bolognese il 17 novembre scorso, sommergendo 
campi coltivati e isolando aziende agricole: ingenti i dan-
ni alle colture oltre alla perdita di animali domestici e da 
reddito che non hanno avuto via di scampo con l’improv-
visa inondazione. 
“Stiamo facendo la stima dei danni – osserva il presi-
dente di Cia - Agricoltori italiani della provincia di Bo-
logna – ma prevediamo che quando le acque saranno 
defluite i seminativi saranno perduti. Budrio è una zona 
vocata per la pataticoltura e proprio nell’area sommersa 
un’importante impresa agricola, l’azienda Minarelli, col-
tiva numerosi ettari di patate: probabilmente il terreno, 
già pronto per la semina primaverile, è compromesso”. 
L’area interessata dalla esondazione è stata monitorata 
dai tecnici della Bonifica Renana e tutti gli impianti idro-
vori di sollevamento sono stati attivati con il personale 
impegnato nel gestire le piogge cadute sulla pianura, cui 
si sono sommate le acque di montagna esondate dai 
corsi d’acqua naturali che il reticolo artificiale di scolo del 
consorzio ha raccolto e smaltito.

BOLOGNA - L’Atc Bologna 1, ovvero 
l’Ambito territoriale di caccia della pia-
nura Bolognese, ha deciso di mettere 
a disposizione 50.000 euro da erogare 
alle aziende agricole che aderiranno al 
regolamento relativo ad interventi am-
bientali in agricoltura e volti a favorire lo 
sviluppo e la salvaguardia della fauna 
selvatica nel territorio dell’Ambito. Nella 

legge nazionale sulla caccia 157/92, re-
cepita dalla legge regionale, sono infatti 
previsti dei “contributi destinati al ripristi-
no ed alla conservazione degli habitat. 
Si tratta di varie tipologie d’intervento 
comunemente indicate con il termine 
generico di “ripristini ambientali”. In par-
ticolare, l’Atc BO1, si legge in un comu-
nicato, vuole incentivare la creazione di 

Dall’Atc Bologna 1 incentivi per le aziende agricole di pianura

e che stava proseguendo il suo iter, 
condiviso anche dalle aziende di gestio-
ne del territorio”.
Tutto da rifare, dunque, per un settore 
che avrebbe bisogno, invece, di un so-
stegno concreto per superare un’annata 
difficile e iniziare un’operazione di rilan-
cio, in particolare della frutticoltura.
“L’assenza di un interlocutore territoriale 
arriva, peraltro, in un momento difficilis-
simo per le aziende agricole, reduci da 
un’annata agraria che ha lasciato stra-
scichi pesanti, tanto che la redditività 
del settore frutticolo è forse al minimo 
storico. 
E in queste situazioni c’è un bisogno 

urgente di avere un dialogo con chi ci 
governa a livello locale anche per rag-
giungere, attraverso il loro sostegno, ca-
nali regionali e nazionali. Auspichiamo 
– conclude Giordano Zambrini – che le 
prossime elezioni amministrative conse-
gnino al nostro Comune un nuovo sin-
daco e una nuova maggioranza coesa 
che, con senso di dovere e responsabi-
lità, diventi un punto fermo per almeno 
cinque anni. 
Perché i cittadini e le imprese, in questi 
tempi incerti a livello economico, han-
no bisogno di stabilità istituzionale e di 
qualcuno a cui rivolgersi, che condivida 
bisogni e progetti”.

“campi a perdere” la più classica delle 
misure previste dalla legge. I campi, 
che dovrebbero essere mediamente di 
un ettaro di superficie, dovranno essere 
seminati con una singola coltura oppure 
con un miscuglio composto da sementi 
di vario tipo che, una volta germinate, 
verranno lasciate a disposizione della 
fauna selvatica per un periodo tempora-
le compreso tra uno e due anni affinchè 
gli animali possano cibarsene e trovare 
rifugio. In questi appezzamenti, sottoli-
nea il comunicato, l’agricoltore non ef-
fettuerà né lavorazioni del terreno né 
trattamenti chimici per un anno o due. 
Con il campo a perdere vengono così 
tutelate le attività agricole e la fauna 
tutta, non solo quella di interesse vena-
torio. L’Atc eroga, quindi, un contributo 
di 900 euro ad ettaro per le colture che 
resteranno in campo sino al 30 novem-
bre con un contributo aggiuntivo di 110, 
sempre ad ettaro, per chi prosegue l’im-
pegno ed arriva a fine febbraio. 
Per richiedere il contributo occorre con-
sultare il sito internet del Centro Servizi 
Atc (www.atcbologna.org) andando nel-
la sezione dedicata per poter scaricare 
il modulo da restituire compilato entro il 
31 gennaio del 2020. Info: centroservi-
zi@atcbologna.org.

4
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patronato

In lieve calo gli infortuni in agricoltura, anche mortali, ma sono ancora 
troppe le vittime sul lavoro: lo evidenziano i dati dell’Inail

Corrado Fusai

“Olio, pepe e sale”: e altri gustosi modi di dire
Dal dialetto romagnolo (e non solo). “Oli, pèvar e sèl”, olio, pepe e sale, indispensabili per il pinzimonio. “Oli da ma-
gné”, olio da cucina, non il massimo, ma utile per l’insalata. Era un detto dei tempi della cucina e dei consumi austeri. 
Utile tuttavia anche oggi quando in certi locali di ristorazione trovate sul tavolo oliere colorate e multicolori, senza 
etichetta: che tipo di olio ci sarà mai lì dentro? Un tempo l’olio buono per il consumo casalingo era custodito in un or-
ciolino. Infatti, “stè cume l’oli in te urzlèin “ significa appunto stare riguardati, trattarsi con cura. “Fè cròs cun l’oli”, fare 
il segno della croce con l’olio, sia come segno di buon auspicio, sia come benedizione casalinga sull’insalata e su pane 
in bruschetta con l’olio versato con gesto rituale e in modo parsimonioso (a differenza dell’aceto). “E’ cmànda chi pèga 
l’oli”, (comanda chi paga l’olio), cioè chi paga le spese per gli altri. Il buon olio d’olivo è sempre costato 
caro, non è mai stato a buon mercato o peggio in offerte troppo speciali al ribasso. Non a caso “svàrsè l’o-
li”, rovesciare l’olio era considerato di cattivo auspicio, come rovesciare il sale: olio e sale sono sempre sta-
ti alimenti preziosi. “Fè cumé l’oli”, essere sagaci, saper galleggiare sulla malasorte. “L’oli trèst” era l’olio 
andato a male, che veniva usato per le lucerne, quando c’erano le lucerne”. A proposito di olio, Tugnazz, 
cultore dell’alimentazione antica, ci ricordava che già il codice babilonese di Hammurabi, 2500 anni avanti 
Cristo, dava regole per la produzione e il commercio dell’olio di oliva: il primo disciplinare dell’extraver-
gine. Segno che già allora c’erano adulterazioni e ‘furbate’ di varia natura. Niente di nuovo sotto il sole.

Il Passator Cortese

L’Inail ha resto disponibili alcuni dati sull’andamento 
degli infortuni nei primi tre trimestri del 2019. Messi 
a confronto con i dati riferiti allo stesso periodo del 
2018, si registra un calo, sia nel settore agricolo sia 

inFortuni non mortali

Gestione Modalità Genn-Sett 
2018

Genn-Sett 
2019

Agricoltura

In occasione di lavoro   3.128   3.056
Senza mezzo di trasporto   3.094   3.005
Con mezzo di trasporto        34        51
* In itinere      126      168
Senza mezzo di trasporto        30        50
Con mezzo di trasporto        96      118
Totale   3.254   3.224

Industria 
e Servizi

In occasione di lavoro 45.056 44.166
Senza mezzo di trasporto 43.607 42.893
Con mezzo di trasporto   1.449   1.273
* In itinere   7.289   7.274
Senza mezzo di trasporto   2.381   2.451
Con mezzo di trasporto   4.908   4.823
Totale 52.345 51.440

inFortuni mortali
Gestione Modalità Genn-Sett 

2018
Genn-Sett 
2019

Agricoltura

In occasione di lavoro 15   7
Senza mezzo di trasporto 14   7
Con mezzo di trasporto   1   0
* In itinere   1   3
Senza mezzo di trasporto   1   2
Con mezzo di trasporto   0   1
Totale 16 10

Industria e 
Servizi

In occasione di lavoro 53 46
Senza mezzo di trasporto 36 33
Con mezzo di trasporto 17 13
* In itinere 21 20
Senza mezzo di trasporto   4   5
Con mezzo di trasporto 17 15
Totale 74 66

nel settore dell’industria e servizi (vedi le tabelle che 
pubblichiamo, tratte dagli open data dell’Inail).
Non si può dire che si tratti di un calo significativo, 
anzi: nel settore agricolo sono solo 30 in meno gli 

infortuni registrati nel 2019 rispetto al 2018. 
Nel dettaglio, sono diminuiti quelli nei luoghi 
di lavoro e sono, invece, aumentati gli inci-
denti avvenuti nei trasferimenti “casa-lavo-
ro”. In sostanza, non si è riesciti a porre un 
argine effettivo al fenomeno infortunistico.
Il calo degli infortuni mortali appare più si-
gnificativo: nel settore Agricolo, tra genna-
io e settembre 2019, sono ben 6 in meno 
rispetto ai 16 dell’analogo periodo 2018. Si 
tratta, certo, di un dato positivo ma 10 mor-
ti sul lavoro (più i 66 decessi registrati nel 
settore dell’Industria e Servizi) sono ancora 
tanti, troppi. Dei 10 infortuni mortali agricoli 
fino ad ora registrati, 3 sono avvenuti “in iti-
nere” (incidenti stradali, in sostanza) e 7 sul 
luogo di lavoro. In tutte le occasioni, la cau-
sa è stata il trattore o altro mezzo meccanico 
(ribaltamento o investimento).
Maggiore attenzione, formazione, prevenzio-
ne, tenuta a norma delle macchine agricole 
(troppi, ad esempio, gli archi di protezione 
da ribaltamento che vengono rimossi perché 
“scomodi”), continuano ad essere le uniche 
strade da percorrere se si vuole davvero li-
mitare il numero degli infortuni e soprattutto 
eliminare quelli mortali.

* Gli infortuni “in itinere” sono solo quelli 
avvenuti nel tragitto tra la casa di abitazione 
e il luogo di lavoro e ritorno, nonché dal luogo 
di lavoro a quello di consumazione del pasto e 
ritorno. Tutti gli altri infortuni sono avvenuti o sul 
posto di lavoro o durante spostamenti diversi da 
quelli “in itinere” (ad esempio, per spostarsi da 
un luogo di lavoro ad un altro)



fisco

simo di 250 euro nel primo caso e di 50 euro nel 
secondo. In caso di inadempimento, si applicano le 
sanzioni già in vigore:
- sanzione pari al 100% dell’Iva corrispondente 
all’importo non correttamente documentato;
- sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’e-
sercizio dell’attività per un periodo da 3 giorni ad un 
mese qualora siano state contestate nel corso di un 
quinquennio quattro distinte violazioni.
Per avere maggiori ragguagli su questa novità che 
interessa, come ricordato, anche le imprese agricole 
in regime Iva normale, ci si potrà rivolgere presso gli 
uffici Cia dove troverà tutta l’assistenza e la consu-
lenza di cui avrà bisogno, oltre a scoprire le vantag-
giose convenzioni che la Confederazione ha riservato 
ai suoi associati per l’acquisto dei nuovi registratori.

Dal 2020 per gli agriturismi e chi svolge attività di vendita diretta scatta 
l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri 

Mirco Conti

A partire dal 1° gennaio 2020 tutti gli imprenditori 
agricoli in regime normale Iva dovranno osservare 
le nuove regole per la certificazione delle cessioni ef-
fettuate verso consumatori finali, per le quali ad oggi 
vengono emessi scontrini o ricevute fiscali. Dall’ini-
zio del prossimo anno, dunque, questa modalità di 
certificazione dei corrispettivi verrà sostituita dallo 
scontrino telematico che imporrà la memorizzazio-
ne elettronica dei dati e la trasmissione giornaliera 
in modalità telematica all’Agenzia delle entrate dei 
predetti dati. 
Regole, queste, che sono già in vigore dal 1° luglio 
2019 per coloro che hanno un volume di affari supe-
riore a 400.000 euro. Il nuovo adempimento sostitu-
isce l’obbligo di annotazione dei corrispettivi nell’ap-
posito registro e quello di rilascio della ricevuta o 
dello scontrino fiscale. Sono coinvolti in particolare 
attività agrituristiche e chi svolge vendita diretta.
Per assolvere al nuovo obbligo si potranno installare 
degli appositi Registratori Telematici, predisposti per 
certificare i corrispettivi di vendita con rilascio dei 
c.d. “documenti commerciali” (scontrini con validi-
tà commerciale e di garanzia dell’acquisto), ovvero 
emettendo fattura elettronica se richiesta dal cliente. 
Gli attuali registratori di cassa, se di recente fabbri-
cazione e se tecnicamente possibile, potranno essere 
“adeguati” con appositi kit di aggiornamento, in caso 
contrario, andranno sostituiti con apparecchi di nuo-
va generazione. 
In caso di acquisto o adattamento, agli imprenditori 
è riconosciuto per ogni strumento, un credito d’impo-
sta pari al 50% della spesa sostenuta, per un mas-

Terremoto 2012: riaperti i termini per la presentazione delle 
domande per il miglioramento sismico degli edifici

Piero Peri

Con l’ordinanza n. 24 il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, nella sua veste di commissario delegato 
alla ricostruzione, ha riaperto i termini per la presentazione delle domande di contributo al fine della rea-
lizzazione di miglioramento sismico degli edifici a destinazione produttiva, di qualsiasi tipologia costruttiva, 
colpiti dal sisma del maggio 2012 9 fino ad esaurimento delle risorse e non oltre il 28 febbraio 2020. Inoltre 
si proroga al 31 marzo 2020 il termine per la conclusione dei lavori precedentemente fissato al 31 ottobre 
2019 e si proroga al 30 giugno 2020 il termine per la presentazione dei documenti per la rendicontazione 
precedentemente fissato al 31 gennaio 2020. Si invitano gli associati che rientrano nell’area interessata, a 
cogliere questa possibilità in considerazione delle responsabilità che si hanno nei confronti dei lavoratori di-
pendenti e collaboratori famigliari.
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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.Tel. 338-5971733.
VENDESI trattore cingolato FIAT 505C 
in ottime condizioni più aratro trainato, 
ore di lavoro 1.500. Tel. 339-2370102.
VENDESI terreno agricolo di Ha 4.55.27 
in Comune di Molinella, frazione Mira-
valle, con sovrastante capannone agri-
colo categoria D/10. Per informazioni 
333-2931184.
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
CERCO trattori e attrezzatura agrico-
la usata per vigneto/frutteto. Tel. 328-
7045637.
VENDO zona Sant’Apollinare di Coppa-
ro: ferri a V per testate di metri 2 ciascu-
no; braccialetti per pali 8 cm per 8 cm, e 
altri; 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 uscirà 
da sotto e altro. Tel. 338-8415590 mail: 
fmario1946@gmail.com.

Mercato delle occasioni
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
VENDO rotolone Ocmis completo di 
gettone, tubo 80, 200 metri. Tel. 348-
4416924.
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.
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
VENDO per cessata attività vari attrezzi 
agricoli: Lamborghini 105 con botte q.li 
70, Lamborghini 70 con falcerotante 5 
dischi. Prezzo da concordare. Tel 0522-
960955.
VENDESI presso ripuntare-stirpone 9 
ancore, larghezza m. 2,50,per trattore 
100-130 HP. Tel. 339-3238048.
VENDESI pioppelle da vivaio, di anni 1 
(R3F1), clone I214, presso Azienda Vi-
vaistica autorizzata. Tel. 339-3238048.
VENDESI terreno di 3,5 biolche, sulle 
colline matildiche, vicino a vigneti. Per 
informazioni marymarsi.re@gmail.com 
tel. 389-1346040.
RIMINI
VENDO rullo da trainare zincato lungo 2 
m con gabbie in ferro (zingato). Prezzo 
da concordare, tel. 338-9687061.www.tenutastradafenini.it

UN’OPPORTUNITÀ UNICA 
DI INVESTIMENTO 
IN EMILIA-ROMAGNA

REggio Emilia 
6 DiCEmbRE 2019
aree rurali: agricoltura, servizi 
e ambiente
Dalle ore 9,30 - Cantina Albinea Ca-
nali, Sala Ottocento 1°P, Via Alessan-
dro Tassoni 213
Convegno promosso da Cia, Donne 
in Campo, Anp e Agia dell’Emilia Ro-
magna. Interverranno Pierino Livera-
ni, presidente Anp Emilia Romagna, 
Luana Tampieri, presidente Donne 
in Campo Emilia Romagna, Stefano 
Bonaccini, presidente Regione Emilia 
Romagna, On. Antonella Incerti, capo-
gruppo Pd Commissione Agricoltura 
Camera. Conclusioni di Cristiano Fini, 
presidente Cia Emilia Romagna.

bologna 
9 DiCEmbRE 2019
nuova lex biologico: le oppor-
tunità
Sala Fondazione di Fico, dalle ore 10
Convegno promosso da Anabio – Cia.
Intervengono Duccio Caccioni, pre-
sidente Fondazione Fico, Massimo 
Fiorio, Cia nazionale, Silvia Zucconi, 
Nomisma SpA, Giovanni Dinelli, di-
partimento di Scienze e Tecnologie 
Agro-Alimentari. Al termine degli in-
terventi seguirà una tavola rotonda 
con l’on. Maria Chiara Gadda, Maria 
Grazia Mammuccini (Federbio), Fa-
brizio Piva (Ccpb), Federico Marchini 
(Anabio-Cia). Coordinerà il dibattito 
Claudio Ferri (Agrimpresa). Al termine 
della mattinata concluderà i lavori Dino 
Scanavino, presidente nazionale Cia – 
Agricoltori Italiani. L’associazione svol-
gerà inoltre, nella stessa giornata, la 
propria assemblea annuale.

mEssE (bERlino) 
5-7 FEbbRaio 2020
Fruit logistica
Berlin ExpoCenter City e CityCube 
Berlin
Il punto d’incontro unico e più impor-
tante a livello mondiale per i comprato-
ri di prodotti freschi. 

 aPPUnTamEnTi  

CoRsi DinamiCa
Scelte d’impianto, potatura e di-
fesa per una frutticoltura di qua-
lità
Il corso, della durata di 40 ore, si 
svolgerà a Bomporto (Modena) 
nelle date del 14,16, 21, 23, 28, 
30 gennaio 2020 e 4, 6, 11, 13, 18 
febbraio 2020, al raggiungimento di 
20 partecipanti. Info: 059-7124403 
e-mail: l.losi@dinamica-fp.it

mailto:l.losi@dinamica-fp.it
https://www.tenutastradafenini.it/?utm_source=agrimpresa&utm_medium=banner
https://agrimpresaonline.it/category/mercatino/
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attualità

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 10.20
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 4° taglio 2019 11.50 13.00
Paglia in rotoballe 2019 5.00 6.00
Parma
 euro min max
Fieno di erba medica 2° e 3° taglio 2019 10.00 13.00
Paglia di frumento pressata 2019 4.00 6.00

CEREALI
Bologna
FRuMENTO TENERO DI PRODuzIONE NAzIONALE
 euro min max
N. 1 20.80 21.30
N. 2 19.10 19.60
N. 3 18.80 19.30

FRuMENTO DuRO DI PRODuzIONE NAzIONALE
 euro min max
Fino 25.50 26.00
Buono mercantile 24.50 25.00

CEREALI MINORI
 euro min max
Avena rossa 16.20 17.20
Orzo nazionale - p.s. 62/64 16.70 17.00
Orzo estero (nazionalizzato) 17.70 18.00

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 4.10 da 115 a 130 kg euro 1.54
da 25 kg euro 2.94 da 130 a 144 kg euro 1.56
da 30 kg euro 2.65 da 144 a 152 kg euro 1.59
da 40 kg euro 2.26 da 152 a 160 kg euro 1.62
da 50 kg euro 2.04 da 176 a 180 kg euro 1.61
   oltre 185 kg euro 1.58
Magri da macelleria
da 90 a 115 kg 1.53
Scrofe da macello 0.80

Carni suine fresche
Coppa fresca kg 2,5 e oltre 4.68
Spalla fresca (disossata e sgrassata) 4.07

(*) 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 6.30 6.60
Pezzati neri incroci 2a qualità 5.85 6.05
Pezzati neri nazionali 5.85 6.05
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 2.84 2.94
Charolaise 2.53 2.65
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
Loti 22+ (plateaux) 0.33 0.37
Pere Abate 65+ (bins)  1.35 1.50

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) 1.90 2.10
Patate (casse 10 kg) 1.50 1.70
Pomodoro datterino (vaschette 300 gr) 3.40 3.60

FRuttA BIOLOGICA
Bologna
 euro min max
Banane (cartoni da 18 kg) 2.00 2.35
Mele Golden 70+ (casse) 1.70 1.90
Limoni Primo Fiore 68/67 (casse) 2.20 2.40

uvA DA vINO, vINI, MOstI
Forlì-Cesena
 euro min max
Vino Albana di Romagna Docg (Etgd) 6.50 8.00
Vino Sangiovese di Romagna Docg (Etgd) 5.00 6.30
Vino Trebbiano di Romagna Docg (Etgd) 3.80 7.50

ORtAGGI
Forlì-Cesena
 euro min max
Cavolfiori (pieno campo) 0.30 0.35
Zucchini verdi (pieno campo)  0.50 0.60

PARMIGIANO REGGIANO
LISTINO PARMAREGGIO E GRANTERRE 
DEL 11/11/2019 quotazioni in euro
Bollettini Cciaa prodotto
  min max
Modena P.R. 12 mesi 10.25 10.40
Lunedì P.R. 18 mesi 11.25 11.80
11-11-2019 P.R. 24 mesi 11.90 12.60
 P.R. 30 mesi 13.00 14.00
 Zangolato di creme 1.15
Reggio Emilia P.R. 30 mesi e oltre 12.90 13.30
Martedì P.R. 24 mesi e oltre 11.85 12.35
5-11-2019 P.R. 18 mesi e oltre 11.10 11.85
 P.R. 12 mesi e oltre 10.00 10.25
 Zangolato di creme 1.15
Parma P.R. 24 mesi e oltre 11.90 12.40
Venerdì P.R. 12 mesi e oltre 10.15 10.35
8-11-2019 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).

https://www.agriaffaires.pro/it/agroalex


http://www.progeo.net

