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‘Il Paese 
che vogliamo’

Buone prospettive per il nocciolo, 
ma serve cautela

Nasce Cia - Agricoltori Italiani 
Emilia Centro

Agroalimentare bio, forte accelerata 
delle transazioni internazionali
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editoriale

Lasciamo alle spalle un 2019 ricco di imprevisti e 
disagi, al contempo stiamo per affrontare numerose 

sfide fondamentali per la sopravvivenza del settore 
agricolo. Il contesto geopolitico ed economico mondiale 
(brexit in testa), i mutamenti climatici e la fragilità 
delle campagne sono fattori che vanno governati per 
garantire la sostenibilità economica delle imprese. Le 
parole chiave sono innovazione e ricerca nel ‘primario’ 
al fine di essere riconosciuti come asset strategico per il 
Paese non solo dal punto di vista economico, ma anche 
sotto il profilo del presidio del territorio, della tutela 
dell’ambiente e della qualità della vita dei cittadini.
La ricerca nazionale pubblica, e non solo quella delle 
multinazionali, deve fornirci gli strumenti innovativi 
per farci produrre materie prime migliori sotto il 
profilo qualitativo e a costi produttivi inferiori, oltre 
che ad aiutarci nel mitigare gli effetti dei cambiamenti 
climatici che il settore agricolo subisce: eventi anomali 
ed estremi, agenti patogeni ed insetti alieni stanno 
minando drasticamente la nostra produttività, senza 
peraltro vedere il giusto riconoscimento del prezzo alla 
produzione. 
L’agricoltura italiana ha fatto enormi passi in avanti 
sotto l’aspetto della sostenibilità ambientale: impennata 
delle produzioni biologiche, agroenergie e benessere 
animale, ad esempio, sono motivo di orgoglio per l’Emilia 
Romagna. Tutto ciò è sufficiente? Probabilmente no, 
abbiamo ancora tanta strada da fare, ma va detto 
che tutto ciò ha un costo che non può - e non deve - 
essere riversato esclusivamente sulle imprese agricole, 
prive di margini per potersi fare carico di problemi 
che coinvolgono l’intero pianeta. Va quindi riscritto 
un patto tra agricoltori, cittadini e consumatori, 
grande distribuzione organizzata, istituzioni, enti 
di ricerca e università per garantire la sostenibilità 
economica dell’agricoltura che, se muore, trascina con 
sè inevitabilmente molti parti della filiera produttiva, 
perché non esiste made in Italy senza la materia prima 
degli agricoltori italiani.
Ha ragione il presidente nazionale Cia, Scanavino, 
quando dice che il prezzo minimo dei nostri prodotti non 
si può fare, però, in maniera provocatoria, si potrebbero 
concedere contributi pubblici solo a quegli attori della 
filiera che riconoscono un prezzo equo agli agricoltori. 
Già, perché dobbiamo interrompere quel meccanismo 
tale per cui tutti ci vengono a fare i conti in tasca e, in 
nome della sostenibilità della filiera, gli agricoltori si 
devono accontentare di ciò che rimane: le briciole. 
Infine, tra le rare note positive che hanno concluso il 
2019, saluto con piacere la nascita di Cia Emilia Centro, 
un altro tassello, dopo la Confederazione della Romagna, 
che punta ad ottimizzare il ‘fattore dimensionale’ 
delle province e accompagnare le imprese nella sfida 
competitiva delle aree vaste. 

Ricerca 
e innovazione 
ci salveranno?

Cristiano Fini
presidente Cia - Agricoltori Italiani Emilia Romagna
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La coltura del nocciolo piace, 
ma attenzione ai costi

Agroalimentare, aumenta 
il commercio bio nel mondo

16-175
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in primo piano

Nel 2018 la superficie coltivata in 
Italia ad agricoltura biologica è 

di quasi 2 milioni di ettari (+2,6% 
sull’anno precedente), con un 
numero di operatori che arriva ad 
oltre 79mila unità. 
L’incidenza dell’agricoltura biologica 
indica che, sul totale della superficie 
coltivata in Italia, il biologico arriva 
ad interessare il 15,5% della Sau. 
Complessivamente, la superficie 
coltivata in Italia ad agricoltura 
biologica corrisponde al 13,1% 
dell’area destinata all’agricoltura 
biologica in Unione Europea e al 2,7% 
di quella mondiale. 
L’agroalimentare a marchio bio: 
panoramica mondiale 
Negli ultimi anni le vendite bio sul 
mercato interno mostrano una 
crescita costante, che non pare 
arrestarsi. 
Nel 2017, il valore delle vendite 
di prodotti biologici nel mondo ha 
raggiunto quota 92 miliardi, un 
incremento del 9,5% sul periodo 
precedente e un balzo addirittura 
del 513% se si considera l’anno 
2000. L’Italia è il quinto mercato 
per dimensioni (4% delle vendite 
mondiali), preceduto da Stati Uniti 
(44%), Germania (12%), Francia 
(10%) e Cina (9%).
Il mercato interno
In Italia nel 2018, le vendite di 
prodotti alimentari a marchio 
biologico in tutte le tipologie di 
canali, e quindi nella distribuzione 
moderna, negozi specializzati 
in prodotti bio, piccoli negozi di 
vicinato, ristorazione commerciale 
e collettiva, mercatini, Gas, hanno 
raggiunto 4.089 milioni di euro, 
segnando un +5% rispetto al 2017 (a 
parità di perimetro). 
Nei consumi domestici, a crescere è 
soprattutto la grande distribuzione 
(+6% AT Giugno 2019 su Giugno 
2018 - fonte: Nielsen) che 
complessivamente “drena” poco 
meno della metà delle vendite bio. 
Crescita favorita dall’ampliamento 
degli assortimenti (4.323 le 
referenze bio veicolate da tutte le 

insegne della grande distribuzione, 
+28% rispetto al 2017 – con un 
numero medio di referenze per punto 
vendita che si attesta a 161 unità 
– Fonte: Bio Bank), dal progressivo 
incremento delle famiglie acquirenti 
(86% ha avuto almeno una occasione 
di acquisto di un prodotto bio nel 
2018 – survey Nomisma 2019) e 
dalla crescita dell’incidenza della 
spesa bio sul carrello alimentare 
(salita nel 2018 al 3,66% - era 0,65% 
nel 2000). 
Il canale specializzato in prodotti 
bio si attesta a 845 milioni di euro 
di vendite nel 2018, con una lieve 

frenata (-2,3% rispetto al 2017), 
controtendenza rispetto agli altri 
canali derivante dalla sofferenza dei 
piccoli negozi non legati alle catene 
oltre alla riconfigurazione della rete 
(poco meno di 100 punti vendita 
hanno chiuso nell’ultimo anno, oggi 
sono 1.354 i punti vendita, nel 2017 
erano1.437). 
Un grande balzo in avanti è quello 
del Food Service: per il primo 
anno, l’Osservatorio Sana assieme 
a Nomisma ha stimato anche le 
vendite realizzate in tutti i canali 
della ristorazione collettiva e 
commerciale, includendo per la 
prima volta i bar. 

continua a pag. 8

L’agroalimentare a marchio bio corre veloce
Silvia Zucconi, responsabile market intelligence di Nomisma Spa
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REGGIO EMILIA - Diga di 
Vetto e messa in sicurezza 
idrogeologica del territorio, 
fiscalità meno penalizzante, 
sviluppo delle infrastrutture 
fisiche e telematiche, miglio-
ramento dell’accesso dei ser-
vizi socio-sanitari e riapertura 
dei Punti nascita per evitare 
lo spopolamento delle aree 
montane, incentivi al turismo 
legato alle specificità eno-
gastronomiche. Sono, questi, 
solo alcuni dei temi trattati lo 
scorso 8 dicembre a Reggio 
Emilia da Valeria Villani, pre-
sidente regionale dei giovani 
agricoltori Agia-Cia in apertu-
ra del convegno “Aree rurali: 
agricoltura, servizi e ambien-
te” al quale hanno partecipa-
to oltre 150 persone. 
Sono intervenuti Cristiano 
Fini, presidente di Cia-Agri-
coltori Italiani dell’Emilia Ro-
magna; Stefano Bonaccini, 
presidente Regione Emilia 
Romagna; l’onorevole An-
tonella Incerti, capogruppo 
Pd Commissione Agricoltura 
Camera, l’assessore regio-
nale all’Agricoltura, Simona 
Caselli, e i presidenti delle 
due associazioni che, insie-
me ad Agia, hanno promosso 
l’iniziativa: Pierino Livera-
ni, presidente Associazio-
ne pensionati Anp e Luana 
Tampieri, presidente Donne 
in Campo. “Fuori dai centri 
urbani diminuiscono i dirit-
ti e aumentano i doveri - ha 
sottolineato Villani -, bisogna 
mettere in campo subito tut-
te le azioni necessarie per 
riequilibrare la bilancia, pena 
il decadimento dei nostri ter-
ritori e dell’intero Paese. La 
Politica deve riconoscere 
la centralità economica del 
Settore Primario e delle sue 
funzioni sociali, ambientali ed 
etiche”. Sempre la Villani ha 
poi insistito sulla necessità 
di contrastare il consumo di 
suolo, per poi chiedere qua-
le opera si intenda realizzare 
sull’Enza e con che tempi-
stica: “L’invaso sull’Enza è 

lo strumento principale per 
cercare di contrastare gli ef-
fetti nefasti dei cambiamenti 
climatici che stanno metten-
do a dura prova il territorio e 
l’agricoltura, quando invece è 
la buona agricoltura che mi-
tiga l’effetto serra e produce 
energie rinnovabili”. Ha poi 
segnalato le numerose rimo-
stranze dei soci Cia per la 
viabilità montana difficoltosa 
a causa di smottamenti, e per 

i danni provocati dagli allaga-
menti sempre più frequenti 
in pianura. “Servono migliori 
infrastrutture ma anche risar-
cimenti rapidi”, e ha rivelato 
l’ipotesi alla quale gli enti lo-
cali stanno lavorando: “La ri-
chiesta dello stato di calamità 
per i recenti disastri” legati 
alla piena del fiume Po. Ha, 
quindi, sollecitato interventi 
anche per arginare i danni 
provocati dalla fauna selva-
tica, dalle nutrie ai cinghiali: 
“Cia chiede una riforma ra-
dicale della legge 157/92 per 
affrontare un problema fuori 
controllo tra danni milionari 
ad agricoltura e ambiente, ri-
schio malattie, incidenti stra-
dali e minacce alla sicurezza 

Riconoscere la centralità economica    dell’agricoltura con le sue funzioni 
sociali, ambientali ed etiche
Luca Soliani

Questi gli argomenti del convegno “Aree rurali: 
agricoltura, servizi e ambiente” promosso da Cia, 
Anp, Agia e Donne in Campo a Reggio Emilia 

dei cittadini”. Agli agricoltori, 
ha proseguito la presidente 
regionale Agia-Cia “i primi a 
tutelare l’ambiente e a pre-
sidiare il territorio, vanno 
assicurate congrue agevola-
zioni. Le aree rurali devono 
poter godere di una fiscalità 
adeguata che possa ricom-
pensare i cittadini per le dif-
ficoltà crescenti e le croniche 
carenze di servizi. Bisogna 
tornare a investire sulla sani-

tà e sulla protezione sociale 
delle fasce più deboli. Così 
come deve essere garantito 
un tempestivo primo soccor-
so anche nelle zone più iso-
late”. E, a proposito di servizi, 
i giovani della Cia chiedono 
con forza la riapertura dei 
Punti-nascita montani: “Li ri-
teniamo fondamentali per far 
vivere il territorio”.
È stato giudicato molto po-
sitivamente lo stanziamento 
- fra fondi regionali, nazionali 
ed europei – di oltre 950 mi-
lioni destinati ai territori ap-
penninici attraverso il Piano 
regionale per la Montagna: 
“È esattamente ciò che ser-
ve”. Un plauso è andato alla 
Regione anche per misure 

come il taglio dell’Irap, i 10 
milioni di incentivi sulla casa 
alle giovani coppie e per gli 
oltre 241 milioni di euro a be-
neficio di oltre 41mila azien-
de agricole da Piacenza a 
Rimini, versato da Agrea, l’A-
genzia regionale per le ero-
gazioni in agricoltura, come 
‘anticipi’ previsti dalla Politi-
ca agricola comune europea 
(Pac).
Il presidente regionale Cia, 
Cristiano Fini ha sottoline-
ato le difficoltà determinate 
dai cambiamenti climatici: 
“L’agricoltura subisce più di 
tutti gli effetti nefasti. Basti 
pensare a quello che è suc-
cesso sul territorio regionale 
negli ultimi anni. Purtroppo 
sul nostro settore sono però 
scaricate colpe ingiustificate. 
E mi riferisco alla pubblicità 
‘del carrello’ della Coop e a 
certe trasmissioni televisive, 
pochi casi negativi vengono 
presentati come la situazione 
generale. Siamo stanchi di 
queste balle colossali, dan-
nose e pericolose. Occorre 
rilanciare la discussione e 
mettere ben in chiaro come 
invece stanno le cose”. A tal 
proposito, ha annunciato che 
la Cia ha commissionato “uno 
studio sull’evoluzione della 
sostenibilità ambientale e sul 
benessere animale. Il nostro 
settore ha fatto passi da gi-
gante e i dati lo dimostreran-
no. Conoscenza, ricerca e 
innovazione sono le parole 
chiave per il futuro del settore 
e dell’intero Paese: noi siamo 
pronti a vincere questa sfida”.
Luana Tampieri, presidente 
di “Donne in Campo” Emi-
lia Romagna, ha denunciato 
come al settore agricolo non 
venga dato il giusto riconosci-
mento monetario su ciò che 4
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Riconoscere la centralità economica    dell’agricoltura con le sue funzioni 
sociali, ambientali ed etiche
Luca Soliani

produce e sulla sua impor-
tante funzione ambientale. 
Lo sviluppo sostenibile “pas-
sa dall’inclusione sociale: oc-
corre garantire servizi di qua-
lità per tutti, livelli essenziali 
ed uniformi di prestazioni so-
cio-sanitarie ai residenti nelle 
aree più disagiate con speci-
fico riguardo agli standard di 
sicurezza e funzionalità e alla 
adeguata presenza sul terri-
torio di servizi di pronto soc-
corso, diagnostica e branche 
specialistiche, nonché ridurre 
l’indice di mobilità passiva e 
quello di ricorso alla ospeda-
lizzazione. La questione va 
risolta in tempi rapidi, prima 
che l’abbandono desertifichi 
ampie zone del nostro Pae-
se con danni irreversibili per 
tutta la comunità nazionale”. 
I diritti costituzionali “devono 
essere garantiti per tutti: la 
scuola dell’obbligo, i presidi 
ospedalieri, la banda larga e 
l’accesso al mondo digitale, 
i servizi postali, la telefonia 
mobile e fissa, i segnali Tv, 
vanno garantiti su tutto il ter-
ritorio per dare pari opportu-
nità ai cittadini. Le donne che 
vivono e lavorano nelle zone 
rurali “sono un presidio, crea-
no comunità affrontando con 
coraggio i problemi. Le gravi 
difficoltà nel far conciliare la 
vita lavorativa e vita familia-
re in mancanza di servizi, 
ci spingono a chiedere una 
maggior tutela verso le im-
prenditrici agricole sia sotto il 
profilo assistenziale che pre-
videnziale. Non solo: su ma-
ternità e malattia le donne in 
agricoltura sono ancora for-
temente penalizzate. Abbia-
mo già sollecitato la Regione 
a garantire i servizi di primo 
soccorso e attenzione sulla 
chiusura dei Punti nascita 
nelle aree rurali, l’incremento 
dei medici di base e maggiori 
investimenti in asili e scuole 
primarie. Come Associazio-
ne, saremo attente e monito-
reremo il lavoro del prossimo 
Consiglio Regionale su que-

ste tematiche. Un Paese che 
non investe sull’ambiente, 
sulla salute e sul benessere 
dei suoi cittadini, è un Paese 
il cui sviluppo è solo illusorio 
e di facciata”. 
Pierino Liverani, presidente 
Anp, ha poi incentrato il suo 
discorso sull’importanza di 
politiche sociali e sanitarie 
che contrastino lo spopola-
mento delle aree rurali, aiu-
tando gli anziani nella vita 
quotidiana e incentivando la 
permanenza e il ritorno dei 
giovani sul territorio.
Il governatore Stefano Bo-
naccini ha iniziato il suo in-
tervento denunciando come 
“Il Parmigiano Reggiano 
è sotto attacco dei dazi di 
Trump, dazi insensati e dan-
nosi messi in atto da chi ci 
invidia la nostra eccellenza 
e vuole colpirla duramente”. 
E, a proposito di eccellenze, 
ha rimarcato come la Lonely 
Planet abbia dedicato un’e-
dizione all’Emilia Romagna 
“perché qui ci sono eccel-
lenze, come in nessuna altra 
parte del mondo. Eccellenze 
enogastronomiche, culturali, 
motoristiche, paesaggisti-
che”. Parlando di turismo, 
ha rilevato come il percorso 
di valorizzazione sul territo-
rio regionale sia a un ottimo 
punto “ma ci sono ancora gli 
spazi per crescere. Penso ad 
esempio al turismo enoga-
stronomico ma anche a quel-
lo culturale e religioso che si 
snoda anche lungo i diversi 
cammini, ad esempio quelli 
matildici, presenti lungo la 
nostra regione”. 
Sul tema dei punti nascita, 
ha rimarcato la ferma volon-
tà di voler ridiscutere i para-
metri “che hanno costretto 
alla chiusura. Ho chiesto di 
essere ascoltato dal prece-
dente Governo ma non ho 
avuto risposte. Ho rinnovato 
la richiesta a questo e spe-
ro abbia un esito positivo. Io 
sono pronto a riaprirli”. Dopo 
aver ricordato gli stanzia-

menti per l’agricoltura e la 
manutenzione idrogeologica 
del territorio, ha presentato 
una proposta per intervenire 
con decisione sulla strade: 
“Occorre una società tra Re-
gione e Provincia per gestire 
le azioni e le spese”. 
L’onorevole Antonella Incer-
ti ha poi rimarcato l’impor-
tanza delle aree rurali “per la 
crescita e lo sviluppo dell’in-
tero Paese. E finalmente l’a-
gricoltura è tornata a essere 
al centro del dibattito e degli 
interventi. I cambiamenti cli-
matici sono una minaccia da 
affrontare con urgenza e de-
terminazione. 
Come? Cambiando il modo 
di fare agricoltura, modifican-
do tecniche e mentalità”. E 
sulla zone rurali, ha solleci-
tato la necessità di un piano 
nazionale per combattere il 
dissesto idrogeologico, la 
tutela ambientale e la rea-
lizzazione di infrastrutture e 
servizi sociali e sanitari, fon-
damentali per i cittadini. Infi-
ne, ha sollecitato però anche 

a “cambiare lo sguardo sulle 
aree rurali: sono zone che re-
galano molteplici opportunità, 
occorre iniziare a pensare a 
sfruttare tutte le occasioni e a 
valorizzarle come meritano”.
Simona Caselli ha ricordato 
i sostegni economici che la 
Regione ha messo a dispo-
sizione in questi anni per le 
zone rurali e l’agricoltura: 
“è stato un settore cruciale 
per salvare gli italiani dalla 
fame dopo la seconda guer-
ra mondiale. E lo è ora per la 
crescita del Paese”. E sulla 
proliferazione incontrollata 
della fauna selvatica: “Occor-
re modificare la legge nazio-
nale, il problema è fuori con-
trollo: i danni sono ingenti per 
gli agricoltori e aumentano i 
rischi per tutti i cittadini”. Infi-
ne, un passaggio sui cambia-
menti climatici che sono di-
ventati “una minaccia globale 
che deve essere affrontata 
con urgenza e determinazio-
ne. I disastri sono già davanti 
agli occhi di tutti”.

Una mano agli agricoltori 
colpiti dalla cimice asiatica 
Venti milioni di euro di finanziamenti agevolati per le 
aziende della Regione associate a Cia e Confagricoltura 

BOLOGNA - Credito in tempi rapidi e a basso costo per 
permettere alle aziende agricole di risollevarsi dopo 
un’annata rovinata dalla cimice asiatica. Grazie all’impe-
gno del credito cooperativo e delle associazioni di cate-
goria, le aziende agricole della regione avranno cinque 
anni di tempo per recuperare i maggiori costi sostenuti o 
il mancato guadagno maturato la scorsa estate. Emil Ban-
ca, La Bcc, Confagricoltura e la Cia Emilia Romagna hanno 
firmato un accordo per permettere alle aziende agrico-
le di ottenere liquidità a costi calmierati, con una durata 
che può arrivare fino a 60 mesi, attraverso un prodotto che 
permette di rinviare al 2020 la restituzione del prestito 
che potrà arrivare fino al 100% dei danni subiti. E per la 
valutazione danni o mancato guadagno da perdita del rac-
colto basterà una semplice autocertificazione dell’azien-
da agricola convalidata da una delle due associazioni di 
categoria. Sia Emil Banca che La Bcc hanno stanziato per 
questo prodotto 10 milioni di euro mettendo così a dispo-
sizione degli agricoltori della regione 20 milioni di euro. 

leggi tutto su www.agricolturaonline.it
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Segue da pag. 5 - Nel 2018 il Food Service nel 
complesso ha realizzato 606 milioni di euro di 
vendite, registrando una crescita (a parità di 
perimetro dell’analisi svolte nei precedenti anni 
di monitoraggio) del 20%. Con una quota pari al 
47% delle vendite totali del mercato, è proprio la 
Gdo il canale privilegiato dai consumatori per gli 
acquisti biologici. Il secondo canale per incidenza 
è quello dei negozi specializzati in prodotti bio, 
che si attesta a 845 milioni di euro (21% del totale 
vendite bio). Un grande balzo in avanti è quello 
del Food Service: per il primo anno, in occasione 
dell’Osservatorio Sana, Nomisma ha stimato 
anche le vendite realizzate in tutti i canali della 
ristorazione collettiva e commerciale, includendo 
per la prima volta i bar. Nel 2018 il food service 
nel complesso ha realizzato 606 milioni di euro 
di vendite, registrando una crescita (a parità di 
perimetro dell’analisi svolte nei precedenti anni di 
monitoraggio) del 20%.
Le ragioni del successo del biologico 
La crescita del mercato biologico è favorita dal 
progressivo incremento delle famiglie acquirenti. 
L’86% dei consumatori italiani ha avuto almeno 
una occasione di acquisto di un prodotto bio nel 
2018 (fonte: survey Nomisma 2019). Cresce anche 
l’incidenza della spesa bio sul carrello alimentare, 
salita nel 2018 al 3,66% (mentre era al 0,65% nel 
2000). Gli italiani scelgono il bio perché ritenuto 
più salutare (lo afferma il 52% degli intervistati), 
perché ritenuto garanzia di maggiore qualità e 
sicurezza (47%) e per il suo essere più sostenibile 
per l’ambiente (26%). Il 76% dei consumatori, inol-
tre, dice di preferirlo Made in Italy. 
Export
L’export di prodotti agroalimentari italiani bio ha 
sfiorato 2,3 miliardi di euro nel 2018, registran-
do una nuova crescita (+10% rispetto al 2017) e 
raggiungendo un ruolo rilevante nel paniere dei 
prodotti Made in Italy. Il biologico vale, infatti, il 
5,4% sull’export agroalimentare italiano totale, 
che nel 2018 si è avvicinato a quota 42 miliardi 
(41,7 mld). L’Italia è, dunque, il secondo paese al 
mondo per export di prodotti biologici, seconda 
solo agli Stati Uniti. Per quanto riguarda i mercati 
presidiati, il principale sbocco per le imprese ita-
liane del Bio è rappresentato dall’Europa (77% sul 
totale del fatturato estero realizzato nel 2018). In 
particolare, è la Francia il primo mercato di desti-
nazione per i prodotti agroalimentari bio italiani 
(22% sul totale del fatturato estero realizzato nel 
2018), seguita dalla Germania (17%). 
Quali opportunità di crescita all’estero?
I mercati internazionali rappresentano una gran-

de opportunità di crescita per i prodotti italiani 
a marchio bio e le aspettative delle imprese sul 
fatturato estero futuro sono ottimistiche: quasi 
8 imprese su 10 prevedono un incremento del 
fatturato estero a marchio biologico nei prossi-
mi 3 anni, mentre solo 2 su 10 non si aspettano 
variazioni sostanziali rispetto a oggi. L’ottimismo 
rispetto allo sviluppo del binomio bio-Made in Italy 
sui mercati stranieri si riflette anche in un Net 
Promoter Score elevato che indica nel 50% (68% 
tra le aziende esportatrici) la quota di chi, con 
molta probabilità, esporterà bio anche nei prossi-
mi anni.
I punti di forza sui mercati esteri
Quali sono le caratteristiche che decretano il 
successo del bio Made in Italy sul mercato estero? 
Oltre al rapporto qualità/prezzo (27% delle impre-
se la indica come prima caratteristica di succes-
so), sicurezza/controlli (23%) e qualità organoletti-
che (20%) sono il biglietto da visita del nostro bio. 
Sono considerati elementi di successo anche la re-
putazione (apprezzamento, affidabilità) associata 
ai brand delle nostre aziende (15%), la presenza di 
certificazioni aggiuntive (Dop, Igp) e la capacità di 
offrire prodotti/ricette innovativi (5%).
Importazioni di prodotto da Paesi terzi
Nel 2018 si è assistito ad una complessiva riduzio-
ne delle importazioni di prodotto biologico prove-
niente da Paesi terzi (186 mila tonnellate), pari a 
circa il -10,8% rispetto al 2017. Tale dinamica è 
molto eterogenea sia per categorie di prodotto che 
per provenienza. Ad incidere fortemente su questa 
tendenza negativa è soprattutto la categoria dei 
prodotti industriali (soprattutto semi di girasole 
e pannelli di soia), con un calo del 50,2% rispetto 
all’anno precedente (frutto di una rimodulazione 
dei flussi di importazioni da paesi non terzi o già 
disponibili sul mercato interno). 
Cereali ed ortaggi e legumi mostrano, invece, un 
incremento considerevole dei volumi importati, 
con un aumento annuo rispettivamente del 13,4%, 
e del 10,7%. 
Per quanto concerne i mercati di approvvigiona-
mento la situazione non rivela stravolgimenti. 
Per le importazioni di cereali persiste il primato 
dell’Asia (47,6% in volume) e dei Paesi dell’Europa 
non Ue (39,9% in volume). L’America del Sud con-
tinua ad essere un’area geografica molto impor-
tante per l’import di frutta biologica: complessiva-
mente nel 2018 da questa area geografica è stato 
importato il 70,1% dei volumi totali. Ortaggi e 
legumi esteri, invece, provengono prevalentemen-
te da Asia (39,9%), paesi europei non Ue (28,4%) e 
Africa (19,9%).

L’agroalimentare a marchio bio corre veloce
Silvia Zucconi, responsabile market intelligence di Nomisma Spa
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BOLOGNA - Il Comitato Economico istituito ai sensi dell’Ac-
cordo quadro nazionale per la moltiplicazione delle sementi di 
specie foraggere nel corso della sua ultima riunione ha indica-
to in 1,70 euro/kg, per prodotto pulito, al netto cioè di ogni tara 
e scarto, il prezzo di riferimento 2019 per la semente di erba 
medica in natura certificata. 
“Crediamo - afferma Alessandro Lualdi, coordinatore del Co-
mitato e rappresentante della parte agricola - che il confron-
to sviluppato in seno al Comitato interprofessionale sementi 
foraggere ci abbia consentito di raggiungere, al momento, il 
risultato migliore possibile, frutto del necessario compromesso 
delle esigenze delle parti coinvolte nella piena consapevolez-
za di una situazione di mercato nazionale ed internazionale 
non certo semplice. Il valore indicato risente indubbiamente 
degli effetti delle precedenti due campagne. 
La definizione del prezzo non è stata semplice e ha richie-
sto diversi incontri del Comitato interprofessionale in quanto 
influenzata dai risultati produttivi di assoluta rilevanza nella 
scorsa campagna e fortemente condizionata da un mercato 
nazionale ed internazionale assolutamente ancora bloccato. 
La parte agricola accetta solo nominalmente i 1,7 euro/kg per 
prodotto pulito in quanto, un simile valore, non copre sufficien-
temente i costi di produzione, anche per le scarse quantità uni-

Erba medica: fissato dal comitato interprofessionale il prezzo 
2019 per la semente in natura certificata

tarie”. Nel 2019 le produzioni di seme di erba medica non sono 
state ottimali. “Oltre a una scarsa resa – evidenzia Roberto 
Guarnieri, presidente della sezione Foraggere di Assosemen-
ti, rappresentante in seno al Comitato della parte industriale -, 
anche sul fronte della qualità ci sono stati diversi problemi, con 
forti attacchi di cuscuta che hanno imposto ripetute lavorazioni 
in stabilimento per garantire parametri qualitativi accettabili. 
Il prezzo fissato per il 2019 risente sia delle eccessive produ-
zioni registrate nel 2017, sia della congiuntura internazionale, 
che esercita sul mercato nazionale forti pressioni e che fino 
ad ora ha determinato una stasi preoccupante delle trattative. 
L’auspicio è che per le prossime campagne la produzione in-
terna possa ritrovare la giusta dimensione creando i migliori 
presupposti per la formazione di un prezzo soddisfacente per 
tutte le parti. 
A fronte di una stima ottimale di circa 25-28mila ettari mes-
si annualmente a coltura per la produzione di seme di erba 
medica in Italia, sono invece già alcuni anni che le superfici 
nazionali raggiungono livelli ben superiori. 
Come lo scorso anno, anche nel 2019 le superfici per le quali 
è stata chiesta la visita in campo ai fini della certificazione della 
semente ha raggiunto i 45mila ettari, con evidenti ricadute sul 
mercato interno”.

BOLOGNA - Di dati, numeri 
e tendenze del biologico ma, 
soprattutto di ‘Quali opportu-
nità offre la nuova legge sul 
biologico’ se ne è parlato il 9 
dicembre a Bologna presso 
la sala Fondazione di Fico in 
occasione del convegno pro-
mosso da Anabio – Cia.
Dopo i grafici presentati da 
Silvia Zucconi, responsabile 
market intelligence di Nomi-
sma Spa (che riportiamo nel 
primo Primo piano del gior-
nale), gli interventi dei relatori 
e la tavola rotonda che ha 
messo, tra l’altro, in luce un 
aumento del 10% dell’export 
di prodotti agroalimentari ita-
liani bio facendo del nostro 
Paese, la seconda realtà al 
mondo per export di prodotti 
biologici, preceduta solo dagli 
Stati Uniti. “Un biologico – ha 
sottolineato Giovanni Dinel-
li, del dipartimento di Scienze 
e Tecnologie Agro-Alimentari 
– sempre più presente nella 
gdo. Basti pensare che nel 
2009 si vendevano il 28% 
di prodotti bio, nel 2018 la 

Export, i prodotti agroalimentari 
bio sfiorano i 2,3 miliardi di euro
Alessandra Giovannini

percentuale è salita al 48”. 
Un bio, però, che non copre 
l’ortofrutta. “Certo – ha sotto-
lineato ancora Dinelli -, è un 
settore difficile ma è neces-
sario fare uno scatto in avan-
ti, affrontare nuove sfide, an-
che agronomiche. Occorrono 
prezzi competitivi e aumen-
tare le rese altrimenti non 
potremo soddisfare la Gdo. 
Non dobbiamo avere paura 
della tecnologia ma dobbia-
mo pensare ad una agricol-
tura pulita, moderna e quindi 
tecnologica”. Oltre ai dati più 
che positivi, però, le proble-

matiche legislative. “Questa 
legge - ha evidenziato Mas-
simo Fiorio della Cia nazio-
nale, che è entrato nel merito 
della proposta di legge sull’a-
gricoltura biologica -, nasce 
qualche anno fa ed è stata 
modificata più volte. Oggi 
siamo ad una fase avanzata. 
Il biologico è un settore che 
risente di più delle questioni 
politiche e, anche per questo, 
ha bisogno di regole per con-
sumatori e produttori perché 
fragile”. Ancora affermazio-
ni di carattere legislativo da 
Cristiano Fini, presidente 

Cia Emilia Romagna. “Que-
sta legge è ferma al senato 
da parecchio, troppo tem-
po. Come Cia auspichiamo 
che venga approvata al più 
presto perché riteniamo che 
questo settore sia strategico 
per l’agroalimentare italiano. 
Occorre una regolamenta-
zione ed una promozione 
efficace per un comparto che 
deve guardare avanti, anche 
a livello tecnologico. È vero, 
però, che manca una consu-
lenza adeguata al produtto-
re, e non solo. Non va tutto 
bene, soprattutto per quanto 
riguarda l’export e, per que-
sto, abbiamo bisogno di pro-
mozione”. Dunque, buoni nu-
meri e buone prospettive per 
l’approvazione definitiva del-
la legge ma serve fare molto 
di più, si deve agire a 360° 
occorre spiegare meglio, e 
di più, perché il consumatore 
deve pagare un prezzo diver-
so. C’è tanto da lavorare, in 
particolare sull’educazione al 
consumatore.

g
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Per l’asparago emiliano romagnolo 
meno prodotto ma di qualità
Alessandra Giovannini

DALLA REDAZIONE - Il 
maggiore produttore mon-
diale di asparagi è la Cina 
con 93.000 ettari, seguito 
dal Messico, settimo posto 
per l’Italia che, invece, con i 
suoi 12/12,5 mila ettari totali 
stimati per il 2018 (di cui 9,5 
circa in produzione) è il terzo 
Paese europeo produttore di 
asparagi, dopo Germania e 
Spagna e prima della Fran-
cia. 
Una coltivazione che si atte-
sta sui 9.500 ettari, oltre la 
metà dei quali in Puglia (6000 
ha) dedicati all’asparago ver-
de, poi il Veneto (16% della 
superficie) per il 70% aspa-
rago bianco, Toscana (9% 
della produzione) e l’Emilia 
Romagna con 750 ettari (7%) 
con prevalenza di asparago 

i n t e r n a z i o n a l e 
del l ’or tof rut ta, 
insieme a Chri-
stian Befve e 
Luciano Trenti-
ni, esperti a livel-
lo mondiale dell’a-
sparago. Un format 
di esposizione unico nel 
suo genere, che ha permes-
so ai visitatori di addentrar-
si concretamente al centro 
della filiera dell’asparago, un 
salone espositivo con 80 im-
prese internazionali presenti, 
un’area di 500 mq all’interno 
del salone con dimostrazioni 
di macchinari su collinette di 
terra, un ciclo di conferenze 
riguardanti le sfide future, 
con focus su produzione e 
consumi, visite tecniche sul 
campo, a cui hanno preso 

Produzione e consumo dell’ortaggio nel mondo
In crescita la produzione di asparagi che negli ultimi cinque anni ha registrato una messa in 
produzione di 58.270 ettari in più, passando dai 207.280 ettari del 2013 ai 265.000 ettari del 
2018. A livello continentale la maggiore produzione si riscontra nell’Asia (104.000 ettari), 
seguita dall’Europa (74.000 ha), America del Nord (52.000) e America Latina (27.000 ha). 
Interessante il dato di crescita negli ultimi cinque anni a livello continentale, con l’Asia che 
ha aumentato l’area di 34.800 ettari, il Nord America +17.400 ha, l’Europa +4500 ha. 
Il maggiore produttore mondiale di asparagi è la Cina con 93.000 ettari, seguito dal Mes-
sico (29.000 ettari), dalla Germania, Perù, Stati Uniti, Spagna, settimo posto per l’Italia. Nel 
nostro Paese, che con i suoi 12/12,5 mila ettari totali stimati per il 2018 (di cui 9,5 circa in 
produzione), è il terzo Paese europeo produttore di asparagi, dopo Germania e Spagna e 
prima della Francia, la produzione si attesta sui 9.500 ettari, oltre la metà dei quali in Pu-
glia (6000 ha) dedicati all’asparago verde, poi il Veneto (16% della superficie) per il 70% 
asparago bianco, Toscana (9% della produzione) e l’Emilia Romagna con 750 ettari (7%) 
con prevalenza di asparago verde in pieno campo. Secondo i dati di Cso Italy è in crescita 
il consumo di asparago in Italia, attestatosi a oltre 24mila tonnellate, in deciso aumento se 
si pensa che nel 2000 erano 19mila. Un dato destinato a crescere ancora nel 2018, tenuto 
conto che da gennaio ad agosto sono stati acquistate 22.895 tonnellate di asparagi. Sempre 
riguardo i consumi, nel 2017 sono state il 43% delle famiglie che hanno acquistato almeno 
una volta gli asparagi, una decina di anni fa questo valore era al 39%. 
Per quanto riguarda i canali di acquisto, la grande distribuzione accentra il 58% degli 
acquisti, in calo rispetto al precedente periodo nel quale ricopriva mediamente oltre il 
60%. Gettando lo sguardo sull’ultimo decennio emergono alcune considerazioni, la forte 
crescita dei supermercati con il picco nel 2011 del 52% degli asparagi venduti in Italia, e 
una successiva perdita di volumi fino all’attuale 32%. La Gdo ha tenuto grazie ai discount 
che da canale commerciale marginale da 800 tonnellate oggi superano le 3.000 e rappre-
sentano il 13% dei volumi. Sul fronte del tradizionale gli ambulanti o mercati rionali, che 
nel passato erano certamente un canale di approvvigionamento importante, non solo degli 
asparagi, ma di tutta l’ortofrutta, hanno perso, anno dopo anno, di importanza e solo nel 
2017 hanno mostrato una forte ripresa; ripresa che riguarda anche i dettaglianti specializ-
zati ossia i fruttivendoli che, mediamente, nell’ultimo periodo sono stati al 18% delle quote.

(cifre presentate durante International Asparagus Days)

verde in pieno campo. E non 
mancano Dop e Igp come l’A-
sparago bianco di Bassano, il 
Cantello, il Badoere, il Bianco 
di Cimadolmo, e Igp di Altedo 
che è l’unico verde. Questi, 
alcuni dei dati presentati in 
ottobre in Francia ad An-
gers al Parc des Expositions 
durante la terza edizione 
dell’International Asparagus 
Days. L’evento, fortemente 
specialistico, ha accolto 1000 
partecipanti, mettendo insie-
me circa il 50% della produ-
zione mondiale della filiera, 
generando un ottimo volume 
d’affari. 
Ad organizzarlo sono stati 
Sival, salone internazionale 
delle tecniche di produzio-
ne orticola specializzata, in 
sinergia con Macfrut, fiera 

parte circa 400 
visitatori del ba-
cino di produzio-
ne delle imprese 
innovatrici della 

valle della Loira 
e dell’Aquitania. Ar-

chiviato l’evento, con 
Trentini continuiamo a par-
lare di asparago ma per farci 
raccontare come è andata la 
produzione di quest’anno. 
“Nel 2019 – precisa Trentini 
– il clima ha influenzato mol-
to la raccolta e per l’Emilia 
Romagna possiamo parlare 
di un meno 40-50%, proprio 
per le abbondanti piogge che 
hanno ostacolato il lavoro. 
Quantità scadente, dunque, 
ma qualità mediamente buo-
na”. Un aspetto che è rica-
duto positivamente sui con-
sumatori. “In generale – dice 
ancora Trentini 
– gli estimatori di 
questo ortaggio 
sono in aumen-
to, in particolare 
per quello verde. 
Se prendiamo in 
esame l’indice di 
penetrazione, che 
esprime il rapporto 
percentuale fra gli 
attuali acquirenti 
di un prodotto e 
l’universo degli 
acquirenti poten-
ziali, il numero di 
famiglie che com-
pra, almeno una 
volta all’anno, gli 
asparagi per il 
proprio consumo, rappresen-
tano circa il 50% del totale, 
sono 7-8 punti in più rispetto 
a otto anni fa”. 
Una coltivazione che è mi-
gliorata molto in questi anni. 
“Sì – afferma ancora Trentini 
–, e questo grazie a nuove 
tecniche e nuovi macchinari 
che agevolano la lavorazio-
ne. Ma, oltre alla tecnica, 
occorrono anche terreni vo-
cati per produzione ed eco-
nomia”.

g
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DALLA REDAZIONE - “Non conosciamo ancora tutta la poten-
zialità del sorgo e quello che possiamo ulteriormente ricavare 
dal suo utilizzo ma, come Cia, auspichiamo che l’industria 
di trasformazione ci aiuti a costruire nuove filiere per 
il suo impiego”. L’affermazione è di Marco Berga-
mi, cerealicoltore e presidente di Cia di Bologna 
a latere del convegno che l’Organizzazione In-
terprofessionale Europea Sorghum ID, ha orga-
nizzato a Ozzano Emilia il 21 novembre scorso 
presso l’Aula Magna del dipartimento di Scienze 
mediche veterinarie dell’Università dal titolo “Il sorgo, 
la risposta a un’agricoltura che guarda al futuro”. 
L’appuntamento è stato anticipato da una serie di visite orga-
nizzate in un percorso promozionale avviato dal Sorghum ID, 
da parte di una delegazione di giornalisti e operatori agricoli 
ungheresi e austriaci a diverse realtà dell’Emilia Romagna im-
pegnate nella produzione e/o nella lavorazione del sorgo. 
Tra queste, c’era anche quella del presidente della Cia di Bo-
logna che ha accompagnato tecnici e giornalisti nelle colture di 
sorgo bianco da granella, di varietà Artista e Ardito, seminato 
tardivamente, il 4 giugno, a causa dell’andamento stagionale. 
Bergami, infatti, nella sua azienda a San Pietro in Casale in 
provincia di Bologna, coltiva a sorgo circa 30 ettari di terreno 
dei 100 a disposizione. “È stata – dice Bergami – un’esperien-
za molto interessante, dove sono stati esposti diversi temi e 
analizzate caratteristiche del cereale, indicazioni che sono poi 
state riprese nel convegno di novembre”. 
Il sorgo oggi è il quinto cereale più coltivato nel mondo con 
oltre 40 milioni di ettari. Le superfici coltivate in Italia, secondo 
i dati del 2019 dell’Istat, sono oltre 46.000 con una produzio-
ne che ha raggiunto le 325.871 tonnellate. L’Emilia Romagna 
si conferma il territorio con la maggior produzione di questo 
cereale. Le superfici hanno raggiunto 27.664 ha con una pro-
duzione totale di 227.300 tonnellate. La provincia di Bologna, 
in particolare, produce il 90% del sorgo italiano. Nel suo terri-
torio si incontrano produttori motivati, ma anche distributori e 
trasformatori molto attivi, che vedono nel sorgo una materia 
prima con molte potenzialità. “Uno dei motivi che mi ha indotto 
a introdurre il sorgo nelle mie rotazioni colturali - continua Ber-
gami - è sicuramente la presa di coscienza del cambiamento 
climatico. Ma, a prescindere da questa motivazione, ho sco-
perto una coltura stimolante e redditizia, economicamente in-
teressante e semplice da coltivare. La rusticità, lo scarso biso-
gno di irrigazioni, la limitata richiesta di concimazioni, la totale 
assenza di micotossine fanno del sorgo una coltura alternativa 
molto interessante per un’agricoltura destinata a fare i conti 
soprattutto con la necessità di far fronte a diverse conseguen-
ze come quelle relative ai cambiamenti climatici in atto”. 
Sorgo anche come sovrapposizione, o alternativa al mais. 
“Simili anche nella zootecnia – precisa Bergami -. Poi i ridot-
ti costi di produzione e fabbisogno idrico rispetto al mais, la 
mancanza di spese per l’essicazione e la molteplice destina-
zione del suo utilizzo”. Cereale importante nell’alimentazione 
animale, nell’agroalimentare, nel settore sementiero, poi, si 
stanno mettendo a punto ibridi “no Ogm”, e per la produzione 
di biometano. “Qui la scelta varietale – ha illustrato Mirco Ga-
ruti del Crpa di Reggio Emilia durante il convegno di Ozzano 
Emilia – si rivela cruciale in termini di resa di sostanza secca/
ettaro. Sicuramente il sorgo da biomassa, alla luce degli stu-

Costruire nuove filiere per 
l’impiego del sorgo
Ale. Gio.

Il mondo agricolo guarda a 
questo cereale per rispondere 
alle sfide della sostenibilità

Aumento superfici e 
produzione in Italia: la 
provincia di Bologna è quella 
che investe maggiormente
L’Istat ha pubblicato i dati relativi alla produzione di sor-
go in Italia nel 2019. Le superfici coltivate sono passate 
da 39.596 ettari a 46.692 (+17,92%) con una produzione 
che ha raggiunto le 325.871 tonnellate (+10,53% sul 2018 
quando furono 294.805 tonnellate). L’Emilia Romagna si 
conferma il territorio con la maggior produzione di questo 
cereale. 
Le superfici infatti hanno raggiunto 27.664 ettari (erano 
22.712 nel 2018) con una produzione totale di 227.300 ton-
nellate a fronte di 206.931 del 2018, +9,84. La provincia di 
Bologna è quella con gli investimenti colturali maggiori.

(dati Istat)

di fin qui condotti, appare come il miglior fenotipo per 
la produzione di biometano, soprattutto quello definito 

avanzato. A questo riguardo, il Decreto del Mise che stabi-
lisce l’elenco delle biomasse da utilizzare per la produzione 

di biocarburanti avanzati prevede anche la presenza del sor-
go, inserito in cicli colturali in grado di aumentare l’efficienza 
d’uso del terreno migliorando la sostenibilità di un sistema che 
nel contempo può produrre cibo e bioenergia”. 
E poi, l’importanza dell’economia circolare. “Con il sorgo – dice 
ancora Bergami - la sostenibilità è molto più elevata, soprattut-
to se consideriamo che le colture a basso impatto ambientale 
come, appunto, il sorgo, producono circa la metà delle emis-
sioni climalteranti”. Cosa ci possiamo augurare, allora, per il 
futuro? “Sicuramente – conclude il presidente – un aumento 
delle superfici coltivate”.
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FERRARA - Per il rilancio 
del settore pericolo italiano 
serve uno sforzo congiunto 
e concreto di tutta a filiera, 
l’aggregazione totale per la 
commercializzazione, il sup-
porto delle istituzioni a tutti 
i livelli - dalla Regione all’U-
nione Europea - e più ricerca 
per fermare le principali fito-
patologie del pero. Questo, 
in sintesi, il messaggio che 
arriva da FuturPera – Salone 
Internazionale della Pera che 
ha chiamato a raccolta tutto 
il comparto, quest’anno più 
che mai, in cerca di risposte 
e strategie per superare le 
emergenze che hanno carat-
terizzato il 2019. 
E durante il Salone ferrarese 
qualche risposta è sicura-
mente arrivata, non soluzio-
ni semplici e immediate, ma 
una serie di azioni già messe 
in campo per ridare slancio a 
un settore che rimane un’ec-
cellenza assoluta a livello 
mondiale, visto che in Emilia 
Romagna si produce il 70% 
delle pere italiane e il 20% di 
quelle europee. 
Per la maculatura bruna si 
punta sulla prevenzione con 
microrganismi e pirodiserbo.
Sono sicuramente macula-
tura bruna e cimice asiatica 
i due flagelli da sconfiggere 
per evitare un’altra annata 
di cali produttivi e, dunque, 
mancanza di prodotto com-
mercializzabile e di scorte.
La maculatura bruna, provo-
cata dal fungo Pleospora allii, 
attivo prevalentemente nella 
sua forma di Stemphylium 
vesicarium, è diventata mol-
to aggressiva negli ultimi due 
anni a causa principalmente 
dei cambiamenti climatici. 
Esperti e ricercatori, che si 
sono confrontanti sulle pos-
sibili strategie di difesa nel 
corso dei convegni del World 
Pear Forum di FuturPera, 
sono innanzitutto concordi 
sulla difficoltà di trattare il 
frutteto quando il fungo è già 
diffuso. Se, infatti, la presen-

za di maculatura diventa im-
portante nel mese di maggio, 
magari molto umido e pio-
voso come quello del 2019, 
l’infezione diventa così viru-
lenta che è quasi impossibi-
le intervenire per fermarla. 
Dalle diverse prove in campo 
è emersa, dunque, la neces-
sità di prevenire l’epidemia e 
qualche risultato a livello di 
prevenzione è stato ottenuto 
dall’alternanza di sostanze 
attive – le molecole alla base 
di diversi prodotti fitosanita-
ri – utilizzate in miscela con 
prodotti di copertura. Ma la 
vera novità a livello di stra-
tegia di difesa è la riduzione 
del potenziale di inoculo. Gli 
esperti suggeriscono di agire 
sul cotico erboso della pian-
ta, che può venire trattato 
con microarganismi di origine 
naturale (tricoderma), oppure 
con il pirodiserbo, un sistema 
che prevede controllo fisico 
diretto delle infestanti facen-
do ricorso al fuoco. 
Per la cimice asiatica, infatti, 
serve una strategia integrata 
territoriale.
Se per la maculatura qualche 
soluzione a livello di preven-

zione esiste, o si sta cercan-
do di metterle a punto prima 
della prossima campagna 
produttiva, più difficile è sicu-
ramente il nodo del conteni-
mento della cimice asiatica. 
Secondo i dati elaborati da 
Cso Italy, il mix tra fitopato-
logie del pero e fattori clima-
tici hanno provocato danni, 
solo nel Nord Italia, per oltre 
267 milioni di euro, con per-
dita occupazionale in tutto 
il comparto valutata in oltre 
337.000 giornate/uomo. 
Ma come si può intervenire su 
quello che ormai è un flagello 
riconosciuto anche a livello 
europeo? Simona Caselli, 
proprio durante la manife-
stazione, ha annunciato che 
in primavera verrà rilasciata 
l’ormai nota vespa Samurai 
(Trissolcus japonicus), che 
in questi mesi viene allevata 
partendo proprio dalle uova 
di cimice, sfruttando la ca-
pacità della vespa di paras-
sitarle. Ancora non si sa se 
questo antagonista naturale 
– che però rimane non spe-
cializzato e quindi non preda 
unicamente la cimice – sarà 
davvero la soluzione definiti-

va al problema. I rappresen-
tanti dei Consorzi fitosanitari 
di Emilia Romagna e Veneto, 
di Istituti di ricerca e Universi-
tà che si sono confrontati nel 
corso del convegno a Futur-
Pera sono rimasti prudenti, 
e hanno parlato piuttosto di 
contenimento della cimice 
con una strategia integrata 
territoriale. Si tratta di un in-
sieme di azioni congiunte che 
comprendono: monitoraggio 
puntuale per rilevare la pre-
senza della cimice nei diversi 
areali, anche in rapporto alle 
colture limitrofe ai frutteti, di-
fesa chimica, difesa biologica 
con antagonisti naturali già 
presenti in Italia o alloctoni 
come, appunto, la vespa sa-
murai, e, soprattutto, nuove 
sperimentazioni, anche mol-
to promettenti, alcune delle 
quali arrivano anche dal Pie-
monte. Sono diverse, dun-
que, le possibili strade per il 
contenimento e tutte partono 
da un presupposto impre-
scindibile: bisogna conosce-
re il “nemico” e le caratteristi-
che dell’area dove colpisce.
Ecco, allora, che per cono-
scere questo insetto così 
pericoloso per la salute dei 
frutteti e dell’intero comparto 
pericolo bisogna partire da 
un’azione capillare di moni-
toraggio, per capire come si 
muove, quali colture la at-
traggono e come si disloca 
nel frutteto. Per quello che 
riguarda la lotta con antago-
nisti, predatori o parassiti, 
oltre alla vespa samurai si 
stanno studiando imenotteri 
già rilevati in diverse area in 
tutta la regione, come Ana-
status bifasciatus, sui quali 

Al Salone Internazionale della pera sono emerse 
interessanti prospettive per la lotta ai problemi 
fitosanitari e sulla ricerca di nuovi mercati, con 
un occhio rivolto all’apertura, sempre più vicina, 
del mercato cinese

Aggregazione e ricerca: così si può s  alvare la coltura del pero
Erika Angelini
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Aggregazione e ricerca: così si può s  alvare la coltura del pero
Erika Angelini

sono in atto diversi studi 
che potrebbero rappresenta-
re una possibilità interessan-
te di contenimento biologi-
co. Poi c’è, naturalmente, la 
difesa con fitofarmaci, la cui 
efficacia dipende dal tipo di 
infestazione e dalle caratte-
ristiche del frutteto. A questi 
fattori va ad aggiungersi il 
contenimento fisico, che pre-
vede l’utilizzo delle reti, un si-
stema che non ha soddisfatto 
pienamente i produttori che 
lo hanno scelto come metodo 
di protezione. Le reti, infatti, 
non sono totalmente efficaci 
perché la cimice è danno-
sa in tutti gli stadi evolutivi, 
quando può passare indistur-
bata attraverso maglie anche 
molto fitte. Nessun metodo di 
contenimento preso singo-
larmente è, dunque, efficace 
ma una corretta combinazio-
ne può portare qualche risul-
tato e limitare l’infestazione.
A livello di ricerca e di con-
seguenti sperimentazioni in 
campo una prospettiva mol-

to interessante arriva dallo 
studio delle modalità di ripro-
duzione della cimice e dei 
suoi feromoni che sono di 
“aggregazione”. In sostanza, 
sono richiami che vengono 
utilizzati non unicamente a 
fini riproduttivi, ma per richia-
mare individui appartenenti 
alla stessa specie in un pun-
to preciso, anche una fonte 
alimentare. Negli anni scorsi 
sono stati fatti diversi studi 
su questo fenomeno sia nella 

nostra Regione che in Pie-
monte, dove la cimice ha col-
pito duramente la produzione 
di nocciolo che, nel 2017, ha 
registrato cali produttivi an-
che del 70-80%. Al Diparti-
mento Scienze agrarie, fore-
stali e alimentari dell’Univer-
sità di Torino stanno, dunque, 
studiando le dinamiche di ac-
coppiamento e hanno capito 
che dopo lo svernamento la 
cimice risponde immediata-
mente a questi “feromoni di 

aggregazione” ed esce subi-
to per colonizzare le colture. 
In quel momento la massa 
di cimici può essere intercet-
tata per impedire che l’infe-
stazione si propaghi, magari 
trattando il bordo del frutteto 
per impedirne l’entrata e dun-
que danni epidemici. Sempre 
dall’Università di Torino arriva 
un altro filone di ricerca che 
potrebbe dare davvero una 
speranza concreta al conte-
nimento della cimice e riguar-
da lo studio delle sue uova. 
Appena nasce, infatti, la cimi-
ce non si sposta subito, ma 
rimane sull’ovatura, dove c’è 
un particolare tipo di batte-
ri che le consente di nutrirsi 
e sopravvivere. Batteri che 
possono essere debellati con 
sostanze naturali come acido 
citrico e rame, dunque, una 
lotta a impatto ambientale 
nullo che può integrare quella 
chimica e dare un’opportuni-
tà di protezione in più contro 
il temuto insetto.

FERRARA - Una campagna commerciale che rischia di fini-
re con diversi mesi di anticipo per una mancanza di prodotto 
quasi senza precedenti, sicuramente la peggiore degli ultimi 
cinque anni. Questa la fotografia per l’anno 2019/2020 emersa 
nel corso del convegno di FuturPera dedicato alle prospettive 
di mercato e commerciali del settore pericolo. Qui i principali 
rappresentanti dei paesi produttori e importatori hanno fatto il 
punto della situazione sul prodotto idoneo alla commercializ-
zazione e alle nuove tendenze di consumo, perché se in Italia 
c’è una preoccupante mancanza di “stock” anche in Europa si 
sono registrati diversi cali produttivi, in particolare in Francia, 
dove solitamente si producono attorno alle 200mila tonnella-
te e dove manca la metà della produzione, e in Belgio, che 
ha subito una contrazione dell’8%. Da noi, secondo le stime 
spiegate nel corso del Forum da Cso Italy, sono state prodotte 
360mila tonnellate di pere, il 50% in meno sia rispetto al 2018 
che alla media del quinquennio 2013-2018, quando si raggiun-
gevano annualmente circa 730mila tonnellate. Per sopperire 
alla mancanza di prodotto e cercare di recuperare reddito, tutti 
gli esperti nazionali e internazionali presenti hanno concordato 
su un punto: occorre lavorare su strategie di valorizzazione del 
prodotto molto incisive per ottenere buoni prezzi, anche aggre-
dendo nuovi mercati extra-europei. Attualmente, infatti, l’Italia 
è prevalentemente concentrata sul mercato intra-europeo, e 
appena l’8% dei volumi di export di pere valica i confini dell’U-
nione (dati Cso). Un’Europa che è satura, almeno da alcuni 

Sarà una campagna commerciale breve: manca il prodotto

anni, perché dopo l’embargo russo i due principali competitors 
(Olanda e Belgio) che prima esportavano in Russia, immetto-
no il loro prodotto sul mercato europeo, che si trova dunque 
con 220mila tonnellate di pere in più da gestire. 
Buone notizie, invece, per il protocollo che dovrebbe aprire la 
strada alle nostre pere in Cina. Durante il World Pear Forum, 
infatti, è stato annunciato che l’amministrazione cinese, dopo 
aver voluto una serie di chiarimenti dall’Italia, ha chiesto di pro-
cedere con la visita ispettiva durante la prossima raccolta. Un 
segnale importante e un grande passo avanti per la definizio-
ne di un accordo di commercializzazione.
Naturalmente nel nostro paese rimane un problema fonda-
mentale: la disgregazione dell’offerta. Per questo gli esperti 
hanno parlato di un’aggregazione totale, non la divisione in 
piccoli o grandi gruppi strutturati, ma un’unità vera del com-
parto. Solo in questo modo si potrà credere davvero nel futuro 
della pericoltura italiana.

4
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DALLA REDAZIONE - Una rete d’imprese e un marchio per 
valorizzare e garantire l’eccellenza del carciofo italiano, por-
tando sul mercato standard qualitativi più elevati e uniformi, 
tracciabilità completa e promozione verso il consumatore. 
Sono queste le caratteristiche del progetto Violì, siglato nel 
settembre 2018 da tre aziende leader del settore ortofrutticolo, 
Apofruit italia, Cericola e La Mongolfiera del gruppo Fratelli 
Giardina, con il supporto di Nunhems, leader nel settore delle 
varietà ibride di carciofo. Un’unione di intenti che, ancora oggi, 
a più di anno dal suo avvio, ha aggiunto all’obiettivo di eleva-
re la conoscenza del prodotto, anche il sempre minor tempo 
da parte dei consumatori di dedicare spazio alla cucina e la 
sempre maggior voglia di mangiare sano e comodo. Queste 
le premesse che hanno fatto nascere Violì, rete di imprese, 
dunque, e brand dedicato al carciofo top di gamma che com-
prende le principali tipologie di carciofo, Violetto, Morello e 
Romanesco che consente una calendarizzazione più ampia 

e la presenza di prodotto italiano per tutta la 
stagione commerciale, da ottobre fino 

a giugno, grazie anche ai diversi 
areali di produzione che oggi 
vanno dalla Sicilia alla Puglia 
per risalire fino all’Emilia Ro-
magna e al Veneto. A sostene-
re il progetto, Apofruit Italia, la 

cooperativa di produttori ortofrut-
ticoli composta da oltre 4 mila soci 

su tutto il territorio nazionale con sede 
principale a Cesena, Cericola, azienda 

con sede a Ordona (Foggia) nel cuore del tavoliere delle Pu-
glie, costituita dalla famiglia Cericola per valorizzare e svilup-
pare i migliori prodotti ortofrutticoli pugliesi, La Mongolfiera del 
gruppo Fratelli Giardina, tra le aziende storiche e di punta del-
la Sicilia, oggi condotta da Salvatore e Silvio Giardina. Al fian-
co delle aziende produttrici, c’è Basf Vegetable Seeds, azien-
da sementiera che, con Nunhems, è tra i leader mondiali del 
breeding varietale. “Ringiovanire il prodotto”, legandolo a un 
brand forte, con packaging e attività di marketing a supporto, 
destagionalizzarlo e garantire la massima qualità, tracciabilità 
e sostenibilità per un prodotto, il carciofo, che vede l’Italia fra i 

primi produttori al mondo e anche fra i primi consumatori, es-
sendo questo ortaggio protagonista assoluto in cucina. E per 
raggiungere i traguardi previsti, le tre aziende si sono dotate di 
uno specifico disciplinare di produzione, supportato da un pia-
no di controlli affidato a un’azienda di consulenza esterna. “Il 
carciofo è uno degli ortaggi più coltivati in Italia e certamente la 
nostra nazione è la prima esportatrice e consumatrice di que-
sto prodotto – spiega Claudio Bartolini, Consigliere Delegato 
Apofruit Italia e Presidente della Rete di Imprese Violì –. Violì 
è un esempio di aggregazione virtuoso e, grazie a questo pro-
getto, riusciremo a raggiungere gli standard qualitativi che ci 
si attende da un’eccellenza simile e a trasferire questi valori al 
consumatore”. Valori, che vengono riportati e proposti anche 
nel sito web dedicato carciofivioli.it che ha, tra i numerosi con-
tenuti, anche alcune ricette e un video tutorial per pulire i car-
ciofi, visibili anche dal proprio smartphone leggendo il Qr code 
che si trova dietro ai vassoi con i cuori di carciofo. “Un ortaggio 
italiano, buono e ricco di sostanze nutritive importanti per la 
salute – aggiunge Vito Cifarelli, Sales & Marketing Director 
Cericola –. Caratteristiche di salubrità dirette al consumatore 
che offrono, al contempo, un prodotto che rispetti le più ele-
vate attese in termini di gusto, aspetto e sicurezza”. Ma quali 
sono le caratteristiche di questi carciofi? “Sono viola – precisa 
Silvio Giardina, responsabile tecnico di Op La Mongolfiera - e 
dalle brattee turgide con capolino ben serrato, privi o con limi-
tata presenza di peluria nella superficie interna, coltivati in ter-
ritorio italiano in tutte le fasi della filiera di produzione, dal viva-
io alla raccolta, prodotti in aziende che seguono tutte le buone 
pratiche del comportamento etico di lavoro, sostenibili perché 
lavorati solo in confezioni 100% riciclabili”. Soddisfazione per il 
progetto anche da parte di Claudia Iannarella, Consumer and 
Customer Manager Vegetable Seeds Basf che sottolinea la 
felicità “di aver offerto il proprio supporto a questa iniziativa 
ambiziosa che la filiera del carciofo italiano meritava da tempo. 
Un progetto innovativo che sta dando risposta alle esigenze 
dei produttori e del mercato”. Violì “Italiani dal cuore tenero”, 
come si legge nel sito web, vuole porre attenzione sul colore, 
l’italianità, la tracciabilità e la qualità percepita dal cliente che 
può così utilizzare solo carciofi teneri per i suoi piatti migliori.  

Una rete di imprese per valorizzare 
il carciofo italiano
A.G.

E dalle foglie del carciofo le tinte per gli abiti alla moda
Anche le foglie del carciofo possono fare bene alla moda. La di-
mostrazione nell’iniziativa che si è svolta a Roma il 21 marzo or-
ganizzata da Donne in Campo Cia-Agricoltori Italiani e Ispra. Un 
evento che ha visto un incontro, un’esposizione e una sfilata di 
moda. Si è parlato, infatti, di tessuti e tinte ecosostenibili da scarti 
agricoli. La seconda vita dei prodotti agricoli è green e fa tenden-
za. Colorare vestiti e accessori utilizzando tinte 100% naturali rea-
lizzate con gli scarti agricoli, come, appunto, le foglie del carciofo 
bianco, le “tuniche” delle cipolle ramate, le scorze del melograno, 
i ricci del castagno o i residui di potatura del ciliegio e dell’uli-
vo. Una delle buone pratiche aziendali protagoniste dell’iniziativa, 
dedicata agli agri-tessuti amici dall’ambiente. “Oggi -, spiegano Donne in Campo di Cia e Ispra - una maglietta richiede, in 
media, 2.700 litri d’acqua per essere prodotta, genera elevate emissioni di CO2 e utilizza soprattutto fibre e coloranti di sintesi. 
A fronte di questo, e poiché la produzione mondiale di indumenti è destinata a crescere del 63% entro il 2030, le potenzialità 
di una filiera del tessile ecologicamente orientata sono enormi, fino a rappresentare il 20% del fatturato del settore in Italia 
(4,2 miliardi). D’altra parte, già ora il 55% degli italiani è disposto a pagare di più per capi di abbigliamento ecofriendly”.
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REGGIO EMILIA - “Miele e api, è stata 
un’annata disastrosa”. Parole di Anna 
Ganapini, titolare de ‘La Maison des 
abeilles’, con sede a Botteghe di Albi-
nea (Reggio Emilia) e certificata biolo-
gica dal Ccpb, consigliera di am-
ministrazione del Conapi, con 
delega ai rapporti con la 
Regione, e vice respon-
sabile del Gie miele della 
Cia nazionale. 
Quali le cause di que-
sta situazione?
“Purtroppo a seguito delle 
variazioni climatiche, l’an-
nata produttiva 2019 è tra le 
peggiori se non la peggiore di 
sempre. La maggior parte delle aziende 
apistiche hanno subito il mancato rac-
colto del miele di acacia, fondamentale 
per generare un reddito soddisfacente, 
ma anche produzioni scarse, al di sotto 
delle normali medie produttive, di diver-
si altri mieli. Inoltre, nel mese di maggio, 
i nostri alveari hanno rischiato di morire 
di fame, in alcuni casi le famiglie di api 
sono morte e gli apicoltori sono stati co-
stretti ad intervenire per nutrire artificial-
mente le api”. 
Si è riusciti ad arrestare il processo 
di degrado degli alveari?
“Non è stato possibile. L’apicoltore non 
può sostituirsi ai processi naturali delle 
api, molteplici ed integrati con l’ambien-
te. L’alveare ha un proprio equilibrio che 
viene mantenuto dall’apporto di nutrienti 
e sostanze microbiologicamente attive, 
per esempio il polline e la propoli, fonda-
mentali per la sopravvivenza della fami-
glia. La carenza in natura di quest’ultimi 
genera scompensi nello sviluppo delle 
famiglie di api e ha gravi ripercussioni 
sulla salute stessa degli alveari, oltre 
che sulla produttività”.
Cosa pensa della recente legge re-
gionale per l’apicoltura?
L’equilibrio fra la terra, le piante e l’al-
veare, è fortemente connesso, oltre alle 
variazioni climatiche, anche all’impatto 
col mondo dell’agricoltura intensiva.
Proprio del rapporto tra apicoltura e 
agricoltura, nella prospettiva della sal-
vaguardia delle api, tiene conto la nuo-
va Legge Regionale per l’apicoltura (4 
marzo 2019 N.2), fortemente voluta 
dalla Regione stessa, sotto la guida 
dell’assessora all’Agricoltura Simona 
Caselli, ed anche dalle associazioni api-
stiche dell’Emilia Romagna”. 

Quali sono i passaggi fondamentali?
“L’articolo 8, ad esempio, si occupa del-
la tutela delle api e degli insetti pronubi 
da trattamenti fitosanitari e conseguenti 
divieti. È una legge estremamente inno-

vativa nel panorama italiano perché è 
stato legiferato il divieto di ese-

guire qualsiasi trattamento 
con prodotti fitosanitari ad 
attività insetticida e acari-
cida sulle colture arboree, 
erbacee, sementiere, flo-
reali, ornamentali e sulla 

vegetazione spontanea, sia in ambiente 
agricolo che extra agricolo, durante il 
periodo della fioritura, dalla schiusa dei 
petali alla caduta degli stessi. Inoltre, i 
trattamenti sono vietati in presenza di 
sostanze extrafiorali di interesse melli-
fero o in presenza di fioriture delle vege-
tazioni spontanee sottostanti o contigue 
alle coltivazioni, tranne che si sia prov-
veduto preventivamente all’interramen-
to delle vegetazioni o alla trinciatura o 
sfalcio con asportazione totale della loro 
massa, o si sia atteso che i fiori delle 
essenze si presentino essiccati in modo 
da non attirare più le api e gli altri inset-
ti pronubi. La Cia, nella figura di Piero 
Peri, è stata parte attiva ai Tavoli regio-
nali che hanno seguito l’iter della crea-
zione della nuova Legge, che va ad agi-
re in modo rilevante sul comportamento 
degli agricoltori, responsabilizzandoli e 
chiamandoli in causa, per la tutela degli 

insetti impollinatori”.
Qual è la situazione dell’apicoltura 
nel nostro territorio?
“L’apicoltura è una pratica diffusa in tutta 
l’Emilia Romagna, basti pensare al nu-
mero di alveari presenti, circa 145.000, 
e al numero degli apicoltori, circa 4.300. 
Il prossimo obiettivo è portare a cono-
scenza dei nuovi vincoli tutti i protagoni-
sti del mondo agricolo, fra cui coltivatori, 
contoterzisti e tecnici di campagna. La 
convivenza non facile dell’apicoltura con 
le pratiche in uso dell’agricoltura inten-

siva può essere migliorata innanzitutto 
con l’informazione capillare ma soprat-
tutto col dialogo fra i vari attori del setto-
re perché siano rispettate le esigenze di 
sostenibilità economica di tutte le azien-
de, sia del mondo apistico che di quello 
agricolo”.
Cosa insegnano le api all’uomo?
“Come diceva Onelio Ruini, apicoltore 
professionista di Reggio Emilia, fonda-
tore anch’esso di Conapi, maestro di 
apicoltori di mezza Italia, scomparso 
nel 1992, l’ape unisce, sono gli uomini 
che dividono e si contrappongono per 
interessi personali. Quest’ultimi credo 
possano essere letti oggi come l’atten-
zione verso la sola logica del profitto. La 
tutela delle api implica che si abbia un 
orizzonte più ampio che va oltre il pro-
prio reddito aziendale: l’ecosistema del 
quale ognuno di noi fa parte”.

“Miele, annata da dimenticare 
Bene la Legge regionale di settore”
Luca Soliani
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IMOLA - “Fate impianti di nocciolo ma 
mettete anche in discussione il territorio, 
le sue potenzialità, i prodotti, le struttu-
re. Insomma, c’è sicuramente spazio 
per la corilicoltura a Imola, in provincia, 
in Emilia Romagna ma ragioniamola in 
base a quelle che sono le necessità e 
a quelle che sono le vere operatività”. 
Questa è la risposta di Claudio Sonna-
ti di Agrion, Fondazione per la ricerca, 
l’innovazione e lo sviluppo tecnologico 
dell’agricoltura piemontese, alla doman-
da lanciata dall’Associazione ex Allievi 
periti agrari scarabelliani di Imola che, 
insieme all’istituto agrario Scarabelli di 
Imola, agli ordini professionali dei dotto-
ri agronomi e dei periti agrari e laureati 
delle province di Bologna e Ravenna e 
alle organizzazioni agricole, tra le quali 
la Cia, hanno organizzato a Imola il 9 
novembre una giornata di studi sul tema 
Nocciòlo, esigente ma di reddito. Vera 
opportunità per l’agricoltura? L’incontro, 
introdotto e coordinato da Pierangelo 
Raffini, già assessore all’Agricoltura e 
Attività produttive del Comune di Imola, 
ha visto al tavolo dei relatori qualificati 
esperti, a livello nazionale, nella coltiva-
zione del nocciolo e della trasformazio-
ne industriale del frutto della pianta. 
“Tutti gli anni - dice Raffini - cerchiamo 
di organizzare un convegno che abbia 
un significato sul territorio. Quest’anno 
abbiamo scelto il nocciolo perché c’è 
molto interesse su questo frutto da gu-
scio e perché garantisce delle buone 
redditività. Abbiamo cercato degli esper-
ti che ci spiegassero i motivi per cui si 
può coltivare il nocciolo, ci dicessero 
quali sono le zone più adatte, dando 
una panoramica chiaramente scientifica 
agroalimentare e anche industriale ed 
economica per poter fare una riflessione 
sul territorio, magari con imprese agrico-
le che vogliano convertire la produzione 
attuale. Una proposta e un ragionamen-
to che parte dalla considerazione che 
l’agricoltura negli ultimi anni è flagellata 
da situazioni meteorologiche, da pa-
rassiti che vengono dall’estero, da una 
caduta verticale di redditività della frutta 
del territorio data da un filiera che non 
riesce a fare sistema. Certo, non abbia-
mo l’ambizione o la presunzione di dare 
delle ricette, però vorremmo offrire delle 
finestre, delle possibilità per l’agricoltura 
del circondario imolese”. Particolarmen-
te interessante la relazione di Claudio 
Sonnati di Agrion che ha portato tutta 

l’esperienza e la conoscenza di quella 
che è la terra di elezione della corilicol-
tura, la zona di Alba, in provincia di Cu-
neo, dove, per altro, opera da decenni 
l’industria dolciaria Ferrero. 
“Noi abbiamo - ha ricordato Sonnati - viti-
coltura, corilicoltura e frutticoltura a livel-
li industriali come c’è a Imola e dintorni. 
La corilicoltura è esportabile e c’è richie-
sta di nuovi impianti ma il rischio oggi in 
agricoltura in Italia, in un Paese che non 

è competitivo dal punto di vista dei costi 
di produzione, è quello di sostituire una 
coltura con un’altra. Dal punto di vista 
pratico, quindi, quello che serve fare pri-
ma di tutto, prima di mettere delle piante 
di nocciolo, quindi avere produzioni tra 
otto, nove anni, sicuramente importanti, 
sicuramente con prospettive consumo, 
è quello di qualificare le produzioni lo-
cali, le albicocche, piuttosto che le pe-
sche facendo tutte manifestazioni che 
siano in grado di portare qui a Imola, 
nella zona, le produzioni che avete per-
ché è inutile inseguire la coltura che non 
c’è. Bisogna fare in modo tutti insieme, 
di volere la stessa cosa, promuovere il 
territorio e il territorio si promuove solo, 
ed esclusivamente, con i prodotti locali 
perché per voi la nocciola, visto che non 
avete una Igp, non avete una Doc cori-
licola, sarà sempre “nocciola in guscio” 
e quindi non avrà mai una connotazione 
territoriale tale da essere valorizzata. 
Gli agricoltori, e anche io sono un pro-
duttore di nocciole, penso che debbano 
perdere un po’ tutti il vizio, una volta che 

le produzioni sono fuori dal cortile, di 
pensare che non sono più nostre. Nel 
mondo non funziona così. Deleghiamo 
sempre ad altri il piacere della vendita, 
il piacere del consumo. Occorre fare 
qualcosa tutti insieme, con le istituzioni 
prima di tutto, sulle produzioni locali, poi 
di nocciole mettetene centinaia di ettari, 
va benissimo, ci sarà anche un aumen-
to di produttività io penso, ma tenete 
conto che, però, avete una risorsa, in 

questo territorio 
in particolare, che 
noi non abbiamo 
e che si chiama 
albicocca e che 
varrebbe forse la 
pena di valuta-
re attentamente. 
Non sono di que-
sta zona ma ab-
biamo vissuto in 
Piemonte la stes-
sa difficoltà con 
altre produzioni 
che sono prati-
camente sparite 

perché delegavamo ad altri la vendita, 
la trasformazione. 
Bisogna valorizzare quello che si ha poi, 
nocciolo, sicuramente sì”. 
Importante, e determinante, l’aspetto 
economico sottolineato da Carlo Piraz-
zoli, ex docente della facoltà di agraria 
di Bologna, dipartimento di Scienze e 
Tecnologie agro-alimentari. Sono aspet-
ti fondamentali - ha sottolineato Piraz-
zoli - perché se voglio fare una colti-
vazione che dura 30 o anche più anni, 
devo capire il profilo economico legato 
ai problemi di produttività Quest’anno, 
ad esempio, c’è una scarsa produzio-
ne, non tutti gli anni sono come questo, 
d’accordo, però devo capire qual è una 
produttività media e sulla base di questo 
devo capire quale può essere un prez-
zo medio tendenziale, e anche questa è 
un’altra incognita e poi capire la Turchia, 
primo produttore di nocciole del mondo, 
cosa fa, perché i prezzi mondiali di fat-
to li fa la Turchia. Sono, insomma, tutte 
incognite. La prospettiva è buona ma ci 
vogliono i territori giusti”. E il nostro è un 

Il nocciolo al centro di un convegno che 
ha messo in luce pregi e difetti della coltura

Alla corilicoltura servono tecnici e agr icoltori preparati, meccanizzazione 
e condizioni industriali adeguate per  sopportare il carico dei costi
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Alla corilicoltura servono tecnici e agr icoltori preparati, meccanizzazione 
e condizioni industriali adeguate per  sopportare il carico dei costi
 
Alessandra Giovannini

territorio adatto? “Sotto un profilo teori-
co, sì. Occorre verificare che ci sia an-
che sotto quello pratico. Bisogna, quin-
di, trovare anche qualcuno che sappia 
di nocciolo, cioè tecnici preparati, agri-
coltori preparati. Non ci si improvvisa a 
fare nocciole. Se poi andiamo ad inserir-
ci in un contesto, in un piano industriale 
come Ferrero o altre grandi realtà, devo 
essere molto preparato, avere una mec-
canizzazione, irrigazione, avere tutte le 
condizioni industriali per poter soppor-
tare un carico di costi che non è indif-
ferente”. E il pubblico, la regione Emilia 
Romagna, come può aiutare gli agricol-
tori? “Se dobbiamo parlare di nocciolo sì 
o no dobbiamo dare un piccolo sguardo 
a quella che è la domanda di nocciole 
in Italia – risponde Valtiero Mazzotti, 
direttore generale Agricoltura, caccia e 
pesca della Regione Emilia Romagna 
-. Sicuramente la richiesta è altissima e 
alimentata da un’industria di trasforma-
zione che fa di questo frutto un punto di 
forza nelle preparazioni dolciarie, sia di 
tipo artigianale che di tipo industriale. 
Potremmo parlare di Ferrero ma anche 
di Loacher e di tante altre industrie che 
fanno della crema spalmabile un must 
del made in Italy. Industrie che sareb-
bero ulteriormente qualificate se il primo 
ingrediente utilizzato per le preparazioni 
provenisse dall’Italia e non dalla Turchia 
o da un altro Paese estero”. 
Dunque, lo spazio teoricamente ci sa-
rebbe ma perché, allora, non partono 

le filiere, perché non partono gli investi-
menti? 
“Ci sono anche dei “contro” – prosegue 
Mazzotti -. È una produzione che richie-
de dei tempi di produzione piuttosto 
lunghi, circa 7 anni, un costo importante 
di impianto, circa 10.000 euro l’ettaro 
e l’imprenditore vuole sapere, avere la 
certezza del rientro. L’indecisione è alta. 
Abbiamo a disposizione alcuni strumen-
ti di tipo pubblico ma penso, soprat-
tutto, agli strumenti che l’in-
dustria dolciaria italiana 
potrebbe mettere in 
campo, se volesse 
veramente far na-
scere queste filiere. 
Per il pubblico, e 
quindi per quello che 
ci riguarda come Regio-
ne, abbiamo degli incentivi 
che possono arrivare dai Piani di 
sviluppo rurale per progetti di impian-
ti di noccioleto, sia per le macchine di 
raccolta se, per esempio, questo noc-
cioleto è meccanizzato, sia per progetti 
di innovazione, di ricerca che volessero 
fare gli agricoltori. Se guardo alla regio-
ne Emilia Romagna, infatti, con 70-80 
ettari non si può certo dire che è una 
coltura specializzata ma pionieristica, 
quindi, sarà necessario fare anche del-
la formazione, della consulenza, tutte 
misure, tutti interventi che sono previsti 
nei nostri programmi di sviluppo rurale 
e quindi è possibile metterli in campo”. 

Cosa può fare, invece il privato? “Con 
l’industria di trasformazione – conclude 
Mazzotti - è necessario fare contratti di 
coltivazioni di lungo periodo in cui sia 
identificabile qual è il prezzo di cessio-
ne delle nocciole dopo il settimo anno 
quando, cioè, entreranno in piena pro-
duzione gli impianti in modo tale che 
anche l’agricoltore possa fare un piano 
aziendale dedicato e possa vedere un 

tornaconto nell’introdurre 
questa coltivazione”. 

E, infine, l’espe-
rienza di chi ha 
già messo in 
pratica una 
scelta difficile. 
“Sono un pro-

duttore di Imola 
- racconta Vin-

cenzo Busatto - e 
proprio tra Imola e Massa 

Lombarda, su terreni biologici, abbiamo 
dedicato nel 2018, 16 ettari ai noccioli 
che dovrebbero dare frutto tra 4 anni cir-
ca. Alla fine di quest’anno, o comunque 
all’inizio del prossimo, investiremo altri 
24 ettari. Ci dedichiamo all’allevamento 
di animali da cortile e galline e facciamo 
produzione di uova. Nelle aree cortilive, 
per dare ombra e per fare qualcosa di 
più redditizio rispetto alla coltivazione 
dell’erba medica oppure al pascolo tra-
dizionale, abbiamo deciso di investire 
a nocciolo. Abbiamo pensato a questo 
frutto per la rusticità e semplicità di al-
levamento e di impianto e anche per la 
poca manodopera che richiede, che poi 
è, forse, la ragione che più ci ha indiriz-
zato verso questa scelta. Fondamental-
mente la zona non è, forse, tra le più vo-
cate, i tecnici lo hanno sconsigliato per 
le particolari caratteristiche del terreno, 
però, vedo che le piante stanno reagen-
do piuttosto bene. Siamo proprio all’ini-
zio ma siamo abbastanza fiduciosi”. 
Per i primi raccolti importanti occorre 
aspettare ancora. “Si - conferma Bu-
satto -. Dal momento che l’obiettivo è di 
lunga scadenza, il noccioleto ha 40/50 
anni di vita utile, l’entrata in produzione 
è molto ritardata. Cercheremo, da buoni 
romagnoli, di fare qualcosa, di anticipa-
re in qualche modo, ma la pianta richie-
de tempo. La lentezza è il suo ciclo di 
costruzione e di crescita. Aspettiamo 
fiduciosi, è una scommessa. Nella zona 
siamo un po’ pionieri”.

La Turchia è la principale produttrice
Cresce l’interesse per il nocciolo in Italia grazie anche all’aumento dei consumi 
di nocciole nel mondo. Secondo i dati Istat in Italia tra il 2010 e il 2018 sono cre-
sciute di quasi il 20% le superfici coltivate a nocciola passando da 70.464 ettari 
a 84.306 ettari. La produzione è cresciuta da 936.444 quintali a 1.326.990 quintali 
(+41%). 
Sempre secondo i dati Istat, in Emilia Romagna nel 2018 erano 76 gli ettari di 
superfici coltivate a nocciola, nel 2019 gli ettari sono saliti a 95. Nel 2018 la pro-
duzione è stata di 510 quintali.
“L’Italia – ha precisato Ali Haydar Goren, presidente della Istanbul Hazelnut 
and Hazelnut Products Exporters’ Association in occasione del recente incontro 
a Istanbul delle delegazioni dei Paesi produttori e dei consumatori delle nocciole 
- è il concorrente più vicino per la Turchia, nella produzione mondiale di noc-
ciole. Nel 2018 la Turchia ha prodotto 500.000 tonnellate di nocciole e la quota 
d’esportazione globale del Paese è risultata inferiore. Quest’anno il volume di 
produzione aumenterà a 800.000 tonnellate. Pertanto, la sua quota di produzione 
globale aumenterà del 70% e si prevede un importante incremento delle espor-
tazioni”. La Turchia esporta nocciole principalmente in Europa. I 10 principali 
mercati d’esportazione includono 9 Paesi europei e la Cina. I primi tre mercati di 
esportazione sono Germania, Italia e Francia.
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ROMA - L’intervento dell’Anti-
trust con la multa alla Società 
Italiana Sementi (Sis) sulla 
vendita del grano Senatore 
Cappelli, per la Cia-Agricol-
tori Italiani, fa parziale giusti-
zia di una storia iniziata anni 
dopo l’aperta denuncia da 
parte di Cia all’Authority nei 
confronti della Sis. La Cia, 
adesso, invita Crea ad apri-
re al mercato, a altri soggetti 
idonei a garantire produzione 
di tali sementi. 

Con l’ingresso di Sis nella 
partita Cappelli, si erano evi-
denziate pratiche commer-
ciali scorrette e un regime di 
monopolio particolarmente 

dannoso per gli agricoltori. 
Il provvedimento segue di 
pochi giorni un altro interven-
to dell’autorità a difesa della 
concorrenza. Nello specifico, 
la bocciatura da parte del 
Consiglio di Stato del vinco-
lo obbligatorio di adesione 
a associazioni sindacali per 
la partecipazione ai mercati 
contadini di vendita diretta 
nei centri urbani. Secondo 
Cia, un ente pubblico non 
dovrebbe dare in gestione 
esclusiva a un soggetto pri-
vato un pezzo di storia impor-
tante dell’agricoltura italiana. 
La sentenza Antitrust eviden-
zia che Sis abbia, di fatto, 
imposto un regime di mo-
nopolio “sfruttando abusiva-
mente la propria posizione di 
forza commerciale a danno 
dei coltivatori interessati alla 
semina e al raccolto di grano 

Cappelli” e creando, dun-
que, una “filiera chiusa”. Tra 
le scorrettezze riconosciute: 
l’ingiustificato aumento del 
prezzo delle sementi per gli 
agricoltori (oltre il 60% in tre 
anni), l’obbligo di consegna 
del grano prodotto a circuiti 
ben definiti e forti discrimi-
nazioni nella vendita delle 
sementi. 
La Cia ritiene che, a seguito 
dell’intervento Antitrust, vi 
siano tutte le condizioni af-
finché il Ministro revochi la 
concessione di esclusività a 
Sis e che la pregiata varietà 
del grano Cappelli, riscoperta 
di recente e molto apprez-
zata per la sua digeribilità e 
le qualità nutrizionali, torni a 
essere patrimonio comune, 
contro monopoli e pratiche 
sleali non rispettosi delle re-
gole europee.

“Crea apra al libero mercato il 
“grano Cappelli” dopo multa a Sis”

Cia “il Ministro revochi l’esclusiva a Società 
Italiana Sementi: dopo sentenza su mercati 
contadini, per la seconda volta lo Stato a difesa 
della concorrenza”

Aree interne, al via 
la piattaforma on-line per 
“Il Paese che Vogliamo”
ROMA – Cia-Agricoltori Italiani lancia la piattaforma online de-
dicata al progetto nazionale “Il Paese che Vogliamo”. La pre-
sentazione ufficiale in occasione dell’Assemblea annuale che 
si è tenuta a Roma. 
Il sito web, raggiungibile al link ilpaesechevogliamo.cia.it, è 
stato pensato, in primo luogo, per promuovere il dibattito pub-
blico sui 5 asset al centro dell’iniziativa (infrastrutture, governo 
del territorio, filiere a vocazione territoriale, fauna selvatica, 
enti locali e politiche Ue) e quindi come contesto virtuale per 
raccogliere proposte di rilancio delle aree interne.
La piattaforma risponde all’obiettivo di informare e aggiornare 
in merito all’iniziativa, ma soprattutto apre il progetto a una 
maggiore partecipazione, prevedendo al suo interno la sezio-
ne ad hoc “Lascia la tua proposta” per dare spazio a idee e 
suggerimenti. Chiamati a contribuire non solo istituzioni, enti, 
mondo accademico e associazioni, ma anche stakeholder, 
giornalisti e cittadini.
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A Firenze la Cia chiede più
centralità per l’agricoltura
FIRENZE - Gli agricoltori al 
centro, per far ripartire il Pae-
se cominciando dalle aree ru-
rali. Attraverso una maggiore 
legittimazione e valorizzazio-
ne del ruolo degli agricoltori, 
lungo la filiera produttiva, 
riconoscendo e remuneran-
do le funzioni economiche, 
sociali, ambientali ed etiche 
che svolgono. Ma anche 
arrivare a un sistema orga-
nizzato che punti sul ricono-
scimento del territorio, delle 
sue componenti e risorse, 
diffuse a livello locale. Sono 
soltanto alcune delle propo-
ste per rilanciare il territorio 
rurale emerse il 27 novembre 
a Firenze, dal terzo appunta-
mento con il roadshow di Cia-
Agricoltori Italiani “Il Paese 
che Vogliamo”. 
Una tappa interregionale 
dell’evento Cia, che ha coin-
volto gli Agricoltori Italiani di 
Toscana, Emilia Romagna e 
Umbria e che ha visto nelle 
scorse settimane addetti ai 
lavori, insieme a esperti del 
settore e mondo della ricer-
ca e dell’università, affronta-
re attraverso tavoli tematici, 
questioni e criticità da risol-
vere: infrastrutture; governo 
del territorio; filiere produttive 
legate al territorio; gestione 
della fauna selvatica; enti 
locali e politiche europee. 
All’evento fiorentino a Palaz-
zo dei Congressi - moderato 
dal giornalista Alessandro 
Maurilli - gli interventi del pre-
sidente nazionale Cia, Dino 
Scanavino e dei presiden-
ti delle Cia regionali (Luca 
Brunelli per la Toscana; 
Cristiano Fini per l’Emilia 
Romagna; Matteo Bartolini 
per l’Umbria) protagonisti 
dell’iniziativa sulle produzioni 
agricole di qualità de “Il Pae-
se che Vogliamo”.
“Dal nostro roadshow emer-
ge con chiarezza - ha detto 
Luca Brunelli, presidente di 
Cia Toscana, introducendo 
i lavori - che l’impianto de ‘Il 
Paese che Vogliamo’, non 

aiuta solo l’agricoltura, ma ri-
porta al centro la dignità di chi 
vive fuori dalle mura dei com-
plessi metropolitani. Fuori dai 
centri urbani, diminuiscono i 
diritti e aumentano i doveri: 
è per riequilibrare tutto ciò 
che anche in questi giorni 
portiamo il nostro lavoro e lo 
mettiamo a disposizione del-
la società con lo spirito di sa-
crificio e la coerenza che da 
sempre caratterizzano Cia”. 
Del tema al centro della tavo-
la rotonda sulle produzioni di 
qualità, hanno parlato i presi-
denti di Cia Emilia Romagna, 
Cristiano Fini e di Cia Um-
bria, Matteo Bartolini: “per 
valorizzare i prodotti locali, 
- hanno detto - è necessario 
spingere ulteriormente sulle 
filiere di qualità certificata per 
ampliare i flussi commerciali 
internazionali, necessari a 
soddisfare la crescita di do-
manda globale del Made in 
Italy. Occorre poi, potenziare 
la fase di trasformazione su 
scala locale prevedendo mi-
sure e sistemi d’incentivo per 
la realizzazione di laboratori 
così da soddisfare la doman-
da proveniente dalle fasi a 
valle (distribuzione). Infine, 
serve sviluppare iniziative e 
percorsi di programmazione 
tra filiere e ristorazione collet-
tiva che riescano a remune-
rare l’intero sistema agroali-
mentare e territoriale”.
“Siamo a servizio delle comu-
nità come dell’agricoltura, - 
ha concluso il presidente na-
zionale di Cia, Dino Scanavi-
no - il cui sviluppo nell’entro-
terra d’Italia è estremamente 
concatenato. Il roadshow che 
stiamo realizzando contribu-
isce a ridare dignità agli 11 
milioni di cittadini, che sono 
anche agricoltori, della dor-
sale appenninica. Riattivia-

mo una sinergia con i terri-
tori, protagonisti di presidio 
e prevenzione. Con compe-
tenze e capacità adeguate 
e da incentivare, tengono 
lontano lo stato d’emergenza 
in ogni campo”. Attenzione 
è stata posta al governo del 
territorio: da migliorare le po-
litiche di gestione del suolo, i 
percorsi di valorizzazione del 
patrimonio forestale locale, 
le azioni di prevenzione dei 
disastri ambientali, ottimizza-
re gli interventi per il mante-
nimento e la valorizzazione 
della biodiversità, oltre alla 
tutela della risorsa paesag-
gistica. Altra tematica calda 
è quella della gestione della 
fauna selvatica. Cia ribadisce 
la sua proposta di riforma del-
la L. 157/92, un buon punto di 
partenza per aprire la discus-
sione. Alcuni aspetti possono 
essere affrontati anche subi-
to, considerando le difficoltà 
politiche generali. In partico-
lare, il miglioramento dei pia-
ni di contenimento e la piena 
applicazione dell’articolo 19 
della vigente legge quadro 
con le necessarie modifiche 

e integrazioni. Sono poi da 
migliorare i Piani faunistici 
con una più efficace gestione 
del territorio: la presenza dei 
selvatici non è uniforme ma 
concentrata in talune zone 
conosciute. Inoltre serve dare 
una maggiore visibilità della 
filiera della selvaggina. Può 
rappresentare anche una for-
ma di acquisizione di risorse 
per la Pubblica amministra-
zione. Potenziamo i Centri di 
raccolta e lavorazione delle 
carni. Un focus dedicato, 
quindi, agli enti locali e poli-
tiche europee: è opportuno 
avere un’omogeneità territo-
riale, anche dal punto di vista 
socio-economico, superando 
i confini amministrativi (ad es. 
area appenninica). Pensare 
a un modello partecipativo 
che coinvolga le esperienze 
territoriali diffuse sul territorio 
(Gal, Comuni, Cooperative 
di comunità). Puntare sulle 
opportunità della prossima 
riforma della Pac, a partire 
dallo sfruttamento delle po-
tenzialità all’interno del Piano 
strategico nazionale.

Terza tappa del roadshow “Il Paese che Vogliamo” 
con Toscana, Emilia Romagna e Umbria 

Claudia Merlino è il nuovo 
direttore di Cia nazionale

Nominata dalla Giunta nazionale, 
subentra a Rossana Zambelli

 
ROMA – Claudia Merlino è il nuovo 
direttore generale di Cia-Agricoltori 
Italiani. Nominata dalla Giunta, riunita 
a Roma, arriva all’incarico dopo aver 
ricoperto prima il ruolo di responsabile 
Lavoro e Relazioni sindacali e poi di 
capo del settore Organizzazione.
Claudia Merlino subentra a Rossana 

Zambelli, in carica dal 2010, che lascia la guida amministrativa 
di Cia per la raggiunta maturità previdenziale. Claudia Merlino 
è la seconda donna a ricoprire il ruolo di direttore generale di 
Cia-Agricoltori Italiani.
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Ciak si gira: la terra e noi
Maurizio Del Vecchio

DALLA REDAZIONE - Epo-
cale. Agricoltori 4.0; agrono-
mi informatici ed esperti in 
statistica; guida automatica 
per i trattori; sensori per le 
piante; parassiti combattuti 
da droni; monitoraggi con ro-
bot; superavanguardia tecni-
ca e sostenibilità a braccetto 
stretto… ecc…ecc…
La tecnologia, dunque, e 10 
miliardi da sfamare nel 2050, 
sempre che, come allarma la 
piccola-tosta Greta e chi per 
lei, il Grande Patatrac non 
anticipi i tempi e la (sempre 
più precaria per molti) ali-
mentazione non si infili nelle 
fauci di un irreversibile “buco 
nero”. E così, tra smartphone 
(utilissimi, per carità) e tracce 
e sfide per digitalizzare l’a-
grifood (vitale, per carità) re-
stano le vulnerabilità di attori 
protagonisti e comprimari al 
tempo stesso: indigeni, agri-
coltrici, agricoltori, e l’indotto 
che ne segue.
E la settima arte come si incu-
nea tra gli accoglienti braccia 
di quella che è stata definita 
“Madre Terra”? Timidamen-
te ma suggestivamente. Un 
cinema minore di nome ma 
non di fatto: privilegia l’indivi-
duo e non propone soluzioni 
se non “private”. È indulgen-
te ma non partigiano; umano 
ma non stucchevole. Solu-
zioni? Quasi zero. Approccio 
di vita? Vitale, ovviamente, 
coinvolgente. Non un’alter-
nativa ai problemi del mondo 
ma una scelta esistenziale 
che lo accompagna.
I pochi esempi (cinematogra-
fici e documentaristici) che 
seguono non vogliono esse-
re una esauriente filmogra-
fia ma solo, appunto, alcuni 
esempi di un tema “oltre” e, 
speriamo, con un bagliore di 
sopravvivenza laggiù in fon-
do.
Cominciamo con “La fattoria 
dei nostri sogni”, film statu-
nitense del 2018 diretto da 
John Chester e interpretato 
dai coniugi Chester stessi, 

Molly e John. Cameraman 
per scenari naturali lui, cuo-
ca e blogger lei, acquistano 
200 acri ad un centinaio di 
chilometri da Los Angeles. 
Supportati da un consulente-
guru sull’ecocompatibilità e la 
“vita”, spendono ben presto il 
budget previsto e, negli otto 
anni in cui il film si svolge, co-
noscono i flagelli della natura 
ed armonia e lotta per la so-
pravvivenza. Al di là della riu-
scita o meno del loro “dream 
project”, ci rimane un ritratto 
che definire ecologistica è 
limitativo, perché il coinvol-
gimento è sul tentativo di ge-

stire una disarmonia naturale 
senza idealistici compromes-
si, tra fallimenti e risalite ver-
so un non autocompiaciuto 
finale. Riprese e fotografia 
(anche al microscopio) di pri-
mordine; apparato cinemato-
grafico da applausi.
Altro esempio è “Petit Paysan 
– Un eroe singolare” (2017), 
lungometraggio della Francia 
diretto da Hubert Charuel: 
patrocinato da Slow Food 
e vincitore di tre César, gli 
Oscar francesi. Ambientato 
nella fattoria di campagna dei 
genitori, la pellicola prende 
spunto da un’epidemia vacci-
na e racconta le vicissitudini, 
pratiche e psicologiche, di 
Pierre, trentenne contadino 
che vuol difendere se stesso 
ed i propri (amatissimi) vitel-

li. Sguardo documentarista, 
annotazioni sociologiche, 
istituzioni matrigne, severità 
dei controlli, frustrazioni quo-
tidiane a 360° ed un tocco 
“thriller” che non guasta. Da 
recuperare.
E passiamo all’Italia. “In que-
sto mondo” (2018), della re-
gista documentarista Anna 
Kauber è, come recita il sot-
totitolo, “un viaggio esteso 
nella Penisola tra le donne 
dedite alla pastorizia”. Occu-
pazione gravosa ma in cre-
scita, principalmente in ambi-
to femminile, che la pellicola 
sceglie da Nord a Sud, di età 

variabile, sole, in coppia e 
con la famiglia. Un centinaio 
di interviste raccolte (tra i 20 
ed i 102 anni), successiva-
mente rimontate attraverso 
un’empatia che lascia spa-
zio al paesaggio agricolo ed 
umano. Concerto agreste in 
presa diretta, con silenzi che 
parlano ed un’osmosi donna-
natura, una sinfonia dove 
anche gli ovini esistono negli 
sguardi. Si riscrivono storie 
personali lungo il filo nasco-
sto di un tempo che sa me-
ditare. Fascino inevitabile e 
misterioso.
Anche un cartoon trova po-
sto in questa breve carrel-
lata. “Trash”, previsto per il 
2020 ma già apparso in vari 
Festival, è un’animazione, 
realizzata dalla produzione 

indipendente Al One. Trash 
significa, in inglese, “rifiuto” 
e di questo si parla: vere am-
bientazioni per scarti, animati 
in 3D, di materiali e oggetti 
che cercano la salvezza in un 
riciclo intelligente, affrontan-
do avversità di ogni tipo. So-
stenibilità e salute del Piane-
ta, salvato da scatoloni vuoti 
e imballaggi abbandonati. 
Ricco in fantasia visiva, uno 
dei primissimi cartoni animati 
ecologici.
Infine, la Cia. Proiettato il 
25 marzo scorso a Ferrara 
nell’ambito di un evento su 
come “coltivare” la legalità, 
“Bioresistenze. Cittadini per il 
territorio: l’agricoltura respon-
sabile” è un documentario di-
retto da Guido Turus (nella 
foto un frame tratto dal film) 
che nasce da un progetto di 
Cia-Agricoltori italiani e, quin-
di, fortemente voluto dall’Or-
ganizzazione stessa. Limpi-
da l’idea di base: raccontare 
la lotta giornaliera dei molti 
che non abbandonano le ter-
re, vogliono salvaguardare la 
biodiversità e lottano contro 
qualsiasi tipo di Ostacoli (non 
correggere, prego, la “O” 
maiuscola), siano essi mafie 
varie e illegalità diffuse. Attra-
verso casi significativi sia al 
Nord che al Sud, un excursus 
che palpita di uomini-agricol-
tori e agricoltori-uomini che 
presidiano, senza eroismi né 
enfasi, il presente della terra 
che è anche (parte) del no-
stro futuro.
Tutto qua. Il cinema è mate-
ria di sogni oliata da mezzi 
tecnologici, quindi apprezzia-
mo i “fasci di luce” succitati 
(altri se ne potrebbero) che 
ci immergono, comunque, in 
visioni più verosimili del vero 
(è il tuo fiore all’occhiello, 
Cinema), anche se si tratta 
di documentari. Il Pianeta si 
rappresenta e ci rappresen-
ta in mille sfaccettature ma, 
in definitiva, il Pianeta siamo 
noi. E tutto conta.

Quando il cinema racconta 
di agricoltura e agricoltori
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Bologna 
23 gEnnaio 2020
Incontro per “I giovedì di Aipp - Bilanci 
fitosanitari”: “Pero”, in collaborazione 
con la Regione Emilia Romagna, viale 
Della Fiera, 8. Gli approfondimenti sa-
ranno a cura dei Servizi fitosanitari re-
gionali o loro delegati.

           gli aPPUnTamEnTi 
PiaCEnZa 
20-21 fEBBRaio 2020
Tomato Word 
Piacenza expo - Loc. Le Mose via Ti-
rotti, 1 
Alta tecnologia e innovazione sono le 
direttrici su cui la manifestazione si svi-
luppa, una rassegna innovativa. 

piacenza

Fauna selvatica: occorre una corretta 
gestione e una nuova legislazione
PIACENZA - La gestione della fauna 
selvatica è un problema che riguarda 
non solo l’agricoltura ma l’intero terri-
torio, con crescenti costi ambientali e 
sociali che bisogna risolvere con una 
corretta e pianificata gestione ed una 
legislazione nuova ed aggiornata. Un 
problema ormai non più procrastinabile 
oggetto di un interessante convegno or-
ganizzato dalla Cia di Piacenza presso 
la Sala Piana dell’Università Cattolica.
Nella sua introduzione agli inter-
venti, moderati dalla giornali-
sta Paola Romanini, il Presi-
dente Cia Piacenza Fran-
co Boeri ha riassunto i 
punti focali del “manifesto” 
dell’associazione, ovvero 
“il paese che vogliamo” 
con l’obiettivo di definire un 
progetto di manutenzione del 
territorio nazionale, con gli agri-
coltori protagonisti, in un’ottica non più 
di emergenza, ma di prevenzione, tutela 
e gestione delle calamità. Dal dissesto 
idrogeologico, ai danni da maltempo e 
fauna selvatica tutelando il reddito degli 
agricoltori.
Dopo il saluto del Senatore Pietro Pisa-
ni, dell’assessore Paolo Mancioppi e 
di Romeo Gandolfi per la Provincia, ha 
preso la parola Giuseppe Cornacchia, 
Capodipartimento della Cia di Roma 
che ha ricordato la mobilitazione su al-
cune emergenze ovvero la gestione del 
territorio, le infrastrutture, la governance 
e la fauna selvatica per la quale in altri 
paesi la caccia è libera.
“A causa della loro sempre più inva-
dente presenza - ha detto Cornacchia 
-, gli agricoltori di collina e montagna 
spesso abbandonano le coltivazioni ed 
il territorio si spopola ulteriormente de-
pauperandosi del loro indispensabile 
presidio, con squilibri eco-sistemici che 
coinvolgono l’intero territorio; ed ancora 
incidenti stradali e rischi di zoonosi”. È 
un problema che non si risolve in poco 
tempo e che necessita di una corretta e 
pianificata gestione, con una legislazio-
ne aggiornata: una gestione, non una 
conservazione. “Ci vuole - ha ribadito 
Cornacchia - una pianificazione delle 
Regioni con supporti scientifici. La cac-
cia può dare un contributo, ma non risol-
ve; ci vuole responsabilità politica, con 
mezzi adeguati, personale istituzionale 
e partecipazione dei cittadini. L’utilizzo 
della carne va incentivato attraverso 

una filiera perfettamente rintracciabile. 
I danni devono essere risarciti per inte-
ro e vanno armonizzate le discrepanze 
legislative”. Da parte sua il Senatore 
Gianpaolo Vallardi, presidente della 
Commissione agricoltura ha ribadito 
che c’è “la volontà in Commissione di 

normative adeguate, attraverso 
appositi emendamenti bipar-

tisan alla Finanziaria, ma il 
Ministero dell’Ambiente ed 
il Ministro Costa continua 
ad avocare a sé la compe-
tenza sugli animali selva-
tici. La visione ambienta-

lista che il Ministro eviden-
zia è su un piano ideale non 

compatibile con la nostra realtà 
fortemente antropizzata. Già l’agricoltu-
ra italiana è sotto assedio, il reddito è 
basso, ma ci impediscono di reagire e di 
trovare una soluzione. Ci sono problemi 
strutturali: bisogna modificare la legge 
157 ormai obsoleta e costruire una vi-
sione comune. Dobbiamo andare con 
una voce comune in Europa e per Ispra 
,è necessaria una profonda revisione 
che comporta scelte politiche”.
Un concetto pienamente condiviso dal 
consigliere regionale Gian Luigi Moli-
nari per il quale “Ispra sta esercitando 
un ruolo politico che non gli compe-
te. C’è bisogno un riconoscimento del 
ruolo dei selettori, bisogna trovare un 
giusto equilibrio negli Atc tra agricoltori 
e cacciatori, un dialogo, un confronto, 
ma poi di fronte a problemi concreti ed 
importanti, i primi devono ricordarsi che 
possono esercitare un ruolo molto im-
portante per la gestione del territorio”.
Stefano Cavanna, direttore di Condife-
sa, ha ricordato che per ora non ci sono 
strumenti assicurativi idonei per rispon-

dere alle esigenze degli agricoltori.”Si 
potrebbero inserire nel Prg tra le av-
versità assicurabili, reperire compagnie 
disponibili coinvolgendo Ismea e gli enti 
per definire meglio rischi e liquidazio-
ne dei danni. Come Condifesa Emilia 
Romagna stiamo lavorando su queste 
tematiche”. Cavanna ha tracciato un 
breve bilancio dell’anno in corso, “un 
anno da record che dimostra la bontà di 
Condifesa per le avversità, con un au-
mento del 7% delle superfici assicurate. 
E funziona non solo per il pomodoro, ma 
per tutte le altre coltivazioni”. E poi l’im-
portanza della polizza per le coltivazio-
ne dei cereali autunno-vernini.
Le conclusioni sono state affidate a 
Stefano Francia, presidente nazionale 
di Agia, i giovani imprenditori agricoli 
della Cia che ha ribadito “la necessità 
impellente di ricollegare le aree rurali. 
Bisogna coinvolgere il territorio che va 
governato. Essenziale la manutenzione 
delle infrastrutture ed uno sviluppo delle 
filiere fondamentale per le aree interne”.
Francia ha chiesto una profonda mo-
difica della legge 157 ed ha ribadito 
che “bisogna rimettere al centro il dato 
scientifico da cui ripartire”. Ha criticato 
“l’idealismo di maniera perché la natu-
ra va regolata. Se vogliamo mantenere 
le aree rurali, queste vanno gestite con 
un progetto scientifico e politico, con le 
associazioni che svolgono un ruolo pri-
mario”.
Il presidente Agia ha chiesto “di aprirsi 
all’innovazione genetica per essere ve-
ramente “green”; ha sottolineato “l’im-
portanza delle “multi rischio” da esten-
dere ai danni animali ed ha ribadito 
“l’importanza di riformare Ispra, dandole 
maggiore territorialità e la competenza 
della gestione al Consiglio dei Ministri 
per raccordare al meglio il lavoro dei di-
versi ministeri”.

Giuseppe Romagnoli

Più che contenere bisogna gestire, 
in sinergia con scienza e politica
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Dalla fusione delle Confederazioni di Bolog na e Modena è nata Cia Emilia Centro: 
a decretare l’unione i componenti le assem  blee delle due organizzazioni 
BOLOGNA - Oltre ottomila imprese agri-
cole associate, sessanta tra sedi e uffici 
periferici, 120 addetti: è ciò che espri-
me la neonata Cia – Agricoltori Italiani 
Emilia Centro, frutto della fusione di due 
realtà importanti come quella di Bologna 
e Modena. Il 16 dicembre scorso si è, 
infatti, costituita formalmente a Bologna, 
alla presenza del notaio Federico To-
nelli, la nuova Confederazione che nel 
suo dato aggregato esprime un valo-
re della produzione di oltre 9 milioni di 

euro. A decretare l’unione sono stati i 
componenti le assemblee delle due as-
sociazioni (Modena e Bologna) che han-
no, inoltre, approvato un nuovo statuto 
ed individuato in Bologna la sede legale. 
Gli organi dirigenti hanno, nella stessa 
sede, eletto il presidente di Cia – Agri-
coltori Italiani Emilia Centro: si tratta di 
Marco Bergami, cerealicoltore e già al 
vertice della associazione provinciale 
bolognese. Vice presidente è stato elet-
to Alberto Notari, già presidente della 
Cia di Modena. Direttore della nuova 

realtà è Gianni Razzano, a capo inoltre 
anche della Confederazione emiliano 
romagnola. Un iter che si è concretizza-
to a distanza di 4 anni dal primo progetto 
che le due province hanno voluto porta-
re avanti in una situazione di reciproca 
solidità economica.
“È un punto di partenza per la Confe-
derazione che ha fortemente voluto la 
fusione di due realtà già solide e strut-
ture - ha detto il neo presidente Bergami 
- ma che ha voluto accettare le sfide fu-

ture, preparandosi e ‘attrezzandosi’ per 
essere competitiva nell’erogare servizi 
qualificati, oltre che esprimere una rap-
presentanza sindacale ancora più forte 
e incisiva. Cia Emilia Centro – ha prose-
guito Bergami - si configura come una 
delle più importanti realtà italiane del si-
stema confederale, anche come nume-
ro di associati, in un territorio che espri-
me, dal punto di vista produttivo, le prin-
cipali eccellenze nazionali. Trent’anni fa 
la Cia sposò lo slogan ‘uniti si vince’, un 
concetto ancora attuale che abbiamo 

riproposto e che ha trovato concretez-
za in questa fusione”. L’obiettivo della 
associazione ‘allargata’, fin dall’inizio è 
stato quindi quello di rispondere alle esi-
genze delle aziende senza incidere sui 
costi, apportando contestualmente ade-
guamenti tecnologici, oltre che rendere 
più funzionali sedi e uffici territoriali. Il 
progetto riguarda, pertanto, l’aggrega-
zione omogenea di due associazioni 
territoriali che si riconducono alla stes-
sa matrice, che operano attraverso il 
medesimo brand, che aderiscono alla 
stessa Confederazione, che operano 
in termini di rappresentanza attraverso 
uguali articolazioni in un territorio atti-
guo appartenente ad un medesimo ed 
omogeneo contesto geografico e di atti-
vità produttiva. “Dopo un lungo percorso 
abbiamo portato a termine la creazione 
di una struttura ancora più forte ed effi-
cace per migliorare i servizi alle aziende 
agricole associate – ha sottolineato No-
tari - , abbiamo dato vita ad una strut-
tura che non rappresenta un punto di 
arrivo ma una piattaforma dinamica con 
lo scopo di rimanere vicini alle imprese 
in questo particolare momento di fortis-
sima difficoltà”. L’operazione di fusione 
per unione delle due Confederazioni si 
colloca in un progetto strategico volto a 
creare un assetto organizzativo in grado 
di rispondere meglio alle finalità e scopi 
propri dell’associazione, oltre che a raf-
forzare l’autonomia decisionale a livello 
territoriale e, di conseguenza, la possibi-
lità di tutelare gli agricoltori nei vari tavoli 
negoziali e di rappresentanza. “La crea-
zione di un’unica entità permetterà inol-
tre di ottenere delle economie di scala 
con abbattimento dei costi fissi, comuni 
alle due entità - ha precisato il direttore 
di Cia Emilia Centro Gianni Razzano - 
ma, soprattutto, il progetto nasce come 
esigenza di adeguare la rappresentanza 
al nuovo scenario economico, politico e 
sociale. In una decina d’anni il numero 
dei soci delle due province ha subito una 
flessione ‘fisiologica’, dovuto soprattutto 
al ricambio generazionale che ha porta-
to l’allargamento della maglia poderale 
di molte imprese. Sì è cercato, quindi, 
di fare ‘massa critica’ in termini econo-
mici e di rappresentatività all’interno 
dei tavoli regionali negoziali. Il risultato 
di questo lavoro ha generato una strut-
tura centralizzata tra associazioni che 
perseguono uno scopo comune e che 
agiscono in un territorio contiguo con 

La nuova entità rappresenta oltre 
ottomila imprese agricole, dispone 
complessivamente di sessanta tra sedi e 
uffici periferici in cui lavorano 120 addetti

4
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Dalla fusione delle Confederazioni di Bolog na e Modena è nata Cia Emilia Centro: 
a decretare l’unione i componenti le assem  blee delle due organizzazioni 

Ammonta ad oltre 9 milioni euro il valore 
della produzione mentre il volume d’affari 
generato dalle aziende gestite dalla neo 
costituita associazione è di 202 milioni di 
euro 

associati che presentano interessi e 
problematiche affini oltre che a massi-
mizzare i vantaggi dell’aggregazione 
politica e di rappresentanza. Sottolineo 
- ha detto infine Razzano - che il nostro 
progetto è ‘inclusivo’ e aperto a chi in-
tende condividerlo”. Cia Emilia Centro 
beneficerà di economie gestionali ed 
operative di scala realizzate attraverso 

l’estensione territoriale dei propri servizi 
integrati, con la possibilità di fornire ai 
soci un’assistenza specializzata ed una 
rinnovata operatività sindacale in loro 
supporto. La nuova realtà segue le linee 
guida indicate in sede congressuale 
dalla Cia nazionale che ha approvato 
aggregazioni tra le diverse 
confederazioni, indi-
cando per la Regione 
Emilia Romagna la 
necessità di portare 
il numero delle pro-
vince da 9 a 4. “In 
accordo a quanto 
deliberato da Roma, 
oggi è necessario rive-
dere e superare il fattore 
dimensionale delle province – 
ha concluso il presidente di Cia Emilia 
Romagna, Cristiano Fini, intervenuto 
alla assemblea di fusione- mantenendo 
ferma la stretta vicinanza all’associato e 
al suo contesto territoriale per riuscire 
ad accompagnare le imprese nella sfida 
competitiva delle aree vaste, dei nuovi 
interlocutori e dei nuovi mercati”.
Con la fusione, infine, gli imprenditori 
aderenti alle due associazioni di prove-
nienza risulteranno associati a Cia Emi-
lia Centro.

Claudio Ferri

4

Cia Emilia Centro: ecco i numeri
- 8.000 associati
- 60 sedi territoriali
-120 addetti
- 9.000.000 il valore della produzione
- 900 datori di lavoro che assumono braccianti agricoli
- 182.000 contabilità Iva /anno
- 202 000.000 di euro il volume d’affari generato dalle imprese agricole  gestite 
da Cia Emilia Centro
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Sostenibilità ambientale e produzioni 
biologiche per tutelare i bieticoltori
BUDRIO (Bologna) - Si è parlato di pro-
spettive e prezzi per la campagna sac-
carifera per l’anno 2020 nel corso dell’i-
niziativa che si è svolta a dicembre nella 
Sala Auditorium a Budrio, organizzata 
dalla Cia e dalla Coprob, la Cooperativa 
Produttori Bieticoli con sede a Minerbio. 
Nella sua introduzione il presidente 
della Cia di Bologna (alla data del 3 di-
cembre scorso), Marco Bergami, ha 
evidenziato la storia che da sempre ha 
interagito tra le nostre campagne e tut-
to il comparto bieticolo-saccarifero, con 
una sempre maggiore attenzione, da 
parte dei consumatori, delle produzioni 
100% italiane. Bergami ha poi eviden-
ziato come Coprob è una realtà conso-
lidata che guarda al futuro proponendo 
investimenti ed una struttura assoluta-
mente affidabile per le realtà bieticole 
del territorio bolognese, e non solo. Il 
sindaco di Budrio, Maurizio Mazzanti, 
ha raccontato, invece, quanto successo 
nei concitati momenti della “rotta” del 
torrente Idice e di come l’allerta rossa, 
prontamente attivata, abbia messo in al-
larme tutto la complessa macchina dei 
soccorsi. Una situazione, quella del 17 
novembre, che ha danneggiato anche la 
linea ferroviaria Bologna – Portomaggio-
re e che ha portato, ancora una volta in 
primo piano, la necessità di una corretta 
gestione del territorio e della sicurezza 
dei cittadini. In occasione dell’incontro è 
stato ricordato ai cittadini e alle imprese 
che hanno subito danni, che dovranno 
provvedere a presentare le segnalazio-
ni all’amministrazione Comunale e agli 
enti competenti, per poter verificare la 
complessità dei danni subiti. 
Il presidente di Coprob, Claudio Gal-
lerani, ha riferito, invece, del grande 
lavoro e sacrificio che in questi ultimi 
anni i produttori bieticoli hanno svolto a 
seguito della riforma dell’Ocm Zucchero 
del 2006 e che, di fatto, ha penalizzato 
enormemente le nostre aziende agricole 
ma ha anche messo in difficoltà Fran-
cia e Germania compromettendo il fu-
turo della filiera bieticolo-saccarifera. Il 
mutamento delle condizioni climatiche, 
inoltre, ha fatto diminuire le produzioni 
agricole e, quindi, abbassare il reddito 
e la qualità. Le diverse condizioni atmo-
sferiche nel periodo 2003-2018 hanno 
raddoppiato lo stress e, di conseguen-
za, la necessità di avere una maggiore 
sostenibilità ambientale nelle produzioni 
ed economica che si rende necessaria 

Incontro a Budrio sulla prossima campagna saccarifera e informazioni 
sulla situazione dei danni a seguito delle inondazioni del torrente Idice

attraverso la ricerca di nuove varietà di 
barbabietole, maggiore attenzione alle 
lavorazioni, nell’utilizzo di nuove conci-
mazioni e nell’aumento della sostanza 
organica. Di qui, anche il segnale per 
cambiare passo con la necessità di co-
minciare ad avere produzioni certificate 
biologiche ad iniziare dall’aumento delle 
superfici coltivate a barbabietole biologi-
che che nel 2018 erano poco più di 140 
ettari, cresciute nel 2019 a 1300 ettari 
con previsione per il 2020 per una su-
perficie di circa 1800 ettari. 
È evidente che la produzione biologica 
impone controlli rigorosi e maggior im-
pegno nella produzione che ha però, 
come contraltare, il riconoscimento di un 
maggior prezzo nel conferimento. Un’al-
tra caratteristica che è stata evidenziata 

durante l’incontro 
a Budrio, è che lo 
zucchero biologico 
di prossima pro-
duzione 2020 è, di 
fatto, già stato ven-
duto alle imprese 
agroalimentari che 
utilizzano lo zuc-
chero di Coprob 
r i conoscendone 
l’indubbia qualità. 
Una cooperativa, 
la Coprob, anche 

molto attiva nei tavoli istituzionali con 
diverse ed importanti richieste da por-
tare avanti per aiutare l’intera filiera 
bieticolo-saccarifera e più in particolare: 
chiedere all’Europa di autoprogramma-
re le produzioni di zucchero a difesa 
delle filiere locali, un piano nazionale 
del settore che accompagni la filiera nel 
mutato contesto climatico e del mercato, 
un fermo no alla Sugartax, sostegno alla 
filiera dello zucchero italiano sostenibile 
e Bio, la conferma aiuti in “de minimis”, 
la riduzione dei prezzi energetici. Tutte 
proposte che saranno portate avanti in 
questi mesi, pur consapevoli di essere 
gli unici custodi dello zucchero italiano 
apprezzato dal consumatore per avere 
un futuro di stabilità e sviluppo per lo 
zucchero italiano.

reggio emilia

Incontro Donne in Campo di Reggio Emilia
CORREGGIO (Reggio Emilia) - Per pianificare i progetti per il prossimo anno 
che andranno dal lavoro alla cultura, dalla salute alla solidarietà, senza dimen-

ticare le tradizioni 
delle nostre rezdore, 
‘Donne in campo’ di 
Reggio Emilia in oc-
casione di una cena 
conviviale a Correg-
gio ha fatto il punto 
sulle attività di Cia a 
livello provinciale e 
nazionale. 
L’incontro si è con-
cluso con un brindisi 
di auguri per le feste 
natalizie.
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parma

Rivoluzione digitale in agricoltura 
al centro di un incontro a Parma
PARMA - “La fatturazione elettronica 
nel 2019 e poi i corrispettivi telematici 
nel 2020. Siamo nel bel mezzo di una 
rivoluzione digitale”. Rendono bene 
l’idea le parole con cui il presidente di 
Cia Parma Simone Basili ha aperto, 
all’Hotel Parma&Congressi, il convegno 
di approfondimento sui principali temi 
fiscali del momento: gli obblighi e le op-
portunità relativi alla memorizzazione e 
trasmissione dei corrispettivi telematici; 
le indicazioni sulla legge di Bilancio e i 
consigli sul come muoversi tra certificati 
bianchi e conto termico per perseguire 
l’efficientamento energetico delle azien-
de agricole. 
Se ne è parlato durante un incontro mo-
derato da Basili e dal direttore di Cia 
Parma Guido Baratta con Massimo 
Bagnoli, responsabile dell’area Politi-
che e servizi sociali alle imprese della 
Cia nazionale, e con Rico Farnesi di 
Esco Agroenergetica. 
“Come accaduto per l’introduzione del-
la fatturazione elettronica – ha spiegato 
Bagnoli – anche per i corrispettivi tele-
matici non ci saranno proroghe, bensì 
soltanto un periodo di moratoria di 6 
mesi dal 1° gennaio al 30 giugno 2020. 
Non esisteranno più lo scontrino e la ri-
cevuta fiscale, ci sarà solo il corrispet-
tivo telematico che li sostituirà con un 
documento commerciale. I corrispettivi 
verranno memorizzati giornalmente e 
alla chiusura di cassa quotidiana sa-
ranno inviati all’Agenzia delle Entrate. 
In caso non ci sia connessione in quel 
momento la trasmissione deve essere 
effettuata entro 12 giorni”. 
Tra i soggetti obbligati alla trasmissio-
ne telematica dei corrispettivi ci sono 
i produttori agricoli che hanno optato 
per il regime ordinario di determinazio-
ne dell’Iva, i produttori che effettuano 
cessioni di prodotti agricoli trasformati 
o manipolati non rientranti nella tabella 
A parte I allegata al Dpr 633 del 1972 
e soggetti che effettuano attività di agri-
turismo, fattoria didattica, enoturismo, 
street food e attività di fornitura di servi-
zi. Al momento attuale i soggetti esone-
rati dal nuovo obbligo sono i produttori 
agricoli in regime di esonero Iva (ex arti-
colo 34, comma 6 del Dpr 633/1972) sia 
nel caso effettuino cessioni di prodotti 
rientranti nella tabella A, parte I, allegata 
al Dpr 633/1972 sia nel caso effettuino 
cessioni di altri prodotti al consumatore 
finale e i produttori agricoli che effettua-

no cessioni di prodotti agricoli rientranti 
nella parte I della tabella che applichi-
no il regime speciale di determinazione 
dell’Iva (art. 34 del Dpr 633/1972). 
“Diverse – aggiunge Bagnoli - sono le 
variabili che si devono considerare per 
compiere la scelta dell’acquisto del regi-
stratore telematico, anche in prospettiva 

da qui ai prossimi 2-3 anni. Tra queste: 
la frequenza delle operazioni effettua-
te in un giorno; la tipologia di attività 
esercitata (vendita di prodotti agricoli o 
attività di agriturismo) e la tipologia di 
vendita (itinerante in fiere e mercati op-
pure in sede fissa); la presenza di una 
buona connessione internet e la tipo-
logia dei propri clienti. Per gli operatori 

che sino ad oggi hanno emesso scon-
trini mediante un registratore di cassa o 
ricevute fiscali con una certa frequenza 
giornaliera è consigliabile acquistare un 
registratore telematico”. 
Esistono diversi modelli di registratore 
telematico in base alle esigenze e ca-
ratteristiche dei singoli operatori, basico, 
una versione in grado di interfacciarsi 
con i gestionali per chi era abituato a 
stampare le ricevute fiscali con il pc, 
una versione in grado di interfacciarsi 
con i gestionali che leggono i barcode 
dei prodotti e una versione per operatori 
in mobilità. 
“Una seconda soluzione per ovviare ai 
nuovi obblighi di legge - aggiunge Ba-
gnoli - riguarda gli operatori che fino ad 
oggi hanno usato ricevute (bollettario 
madre-figlia) compilate a mano con una 
bassa frequenza di operazioni giornalie-
re. Per loro è possibile ricorrere al do-
cumento commerciale on-line da com-
pilare sul sito dell’Agenzia delle entrate. 
Una terza strada può essere l’emissione 
della fattura elettronica”. Chi non adem-
pie agli obblighi rischia sanzioni dal 90 
al 180% dell’Iva, ossia fino a 2mila euro. 
La Cia ha stipulato una convenzione per 
consentire l’acquisto delle varie tipolo-
gie di registratore telematico a prezzi 
vantaggiosi per i propri soci. 

C.C.

“Km verde”, Cia sostiene il progetto 
di un corridoio di alberi a fianco dell’A1
Cristian Calestani 

PARMA - Cia Parma sostiene il “Km verde”, il progetto di un corridoio di alberi e ve-
getazione lungo 11 km del tratto parmense dell’A1. Il presidente di Cia Parma Simo-
ne Basili ha firmato il protocollo d’intesa che coinvolge oltre a Cia anche Comune di 
Parma, Regione, Unione parmense degli industriali, l’associazione Parma io ci sto, 
Confagricoltura, Coldiretti e l’Ente di gestione dei parchi e la biodiversità dell’Emilia 
occidentale-parchi del Ducato. 
“Il protocollo – spiega Basili - fissa le fasi di attuazione del progetto e gli impegni 
dei firmatari e conferma l’importanza di un lavoro di squadra che coinvolge diversi 
soggetti del territorio. Quella del Km verde è una sfida ambientale, che si pone come 
modello nazionale ed europeo. Consiste nella realizzazione di una fascia alberata 
di 11 chilometri parallela al tratto dell’Autostrada del sole che attraversa il Comune 
di Parma. Sarà una sorta di barriera vegetale a contrasto delle polveri sottili come il 
Pm10 e della C02 ben consci del fatto che i mezzi che transitano sull’A1 incidono in 
modo determinante sulla qualità dell’aria. Le piante concorreranno alla depurazione 
dell’aria ed avranno un valore simbolico quale emblema dell’identità di Parma e del 
suo sistema territoriale, amici dell’ambiente. Questi valori ci hanno spinto, come Cia 
Parma, ad appoggiare l’iniziativa del km verde”. 

leggi tutto su www.agrimpresaonline.it

https://agrimpresaonline.it/km-verde-cia-sostiene-il-progetto-di-un-corridoio-di-alberi-a-fianco-della1/
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“Il mercato è in evoluzione: sono 
cambiate dinamiche e regole”

romagna

RAVENNA - Il 2019 è stata un’annata 
difficile per l’agricoltura romagnola: pro-
duzioni ridotte, prezzi non remunerativi, 
mercati difficili, imprese in calo. La gior-
nata di presentazione dei dati sull’anda-
mento del settore primario nelle provin-
ce di Forlì-Cesena, Ravenna, e Rimini è 
stata l’occasione per Cia Romagna per 
fare il punto sui temi che interessano 
il comparto agricolo, come evidenzia il 
presidente Danilo Misirocchi, a parti-
re dalla tutela dell’ambiente. “L’ondata 
ambientalista che sta giustamente attra-
versando il mondo rischia, però, di fare 
passare informazioni sbagliate, in parti-
colare sul settore agricolo. Biologico e 
integrato non devono essere messi in 
contrapposizione (ricordo che dal 2014 
la definizione di “convenzionale” non 
esiste più): la sostenibilità ambientale 
in agricoltura è una sfida che dobbiamo 
cogliere insieme”.
Altro tema è quello della manodopera, 
sempre più difficile da reperire. “Un an-
noso problema: abbiamo i costi della 
manodopera più alti d’Europa, che ci 
mettono in svantaggio competitivo ri-
spetto agli altri paesi (su tutti la Spagna) 
e si sommano agli altri svantaggi (come 
i costi energetici o il peso della burocra-

zia). Siamo stanchi di sentir parlare di 
caporalato. I controlli sono numerosissi-
mi e le situazioni irregolari, che esistono 
in tutti i settori economici, riguardano al-
cune aziende. Non si può criminalizzare 
un intero settore”.
L’agricoltura deve fare poi i conti con un 
mercato in evoluzione. “Sta cambiando 
nelle dinamiche e nelle regole: oggi do-
manda/offerta non valgono più, a fronte 
di produzioni scarse spesso non si regi-
strano prezzi adeguati a recuperare i co-
sti. Dipende soprattutto da uno strapo-
tere della grande distribuzione organiz-
zata: le aste al doppio ribasso ci stanno 
strozzando, la frutticoltura in particolare 
rischia di sparire dal nostro territorio, 
con conseguenze anche ambientali”.
 Ancora, il presidente ha citato i problemi 
rappresentati dalla cimice asiatica e dal-
la fauna selvatica, su cui Cia è impegna-
ta in prima linea. “Sui selvatici abbiamo 
fatto un lavoro importante come orga-
nizzazione per la modifica della Legge 
157, ormai obsoleta. Bisogna passa-

re dalla tutela al controllo. C’è solo un 
modo per uscirne: investire innovando. 
Lo stiamo facendo, ma solo con le no-
stre forze non ce la facciamo. Servono 
interventi normativi che riconoscano il 
valore economico, di indotto, sociale e 
territoriale che il settore rappresenta”.
Per Cristiano Fini, presidente Cia Emi-
lia Romagna “È stata una delle peggiori 
annate agrarie che si ricordino negli ul-
timi 30 anni. Tutte le produzioni hanno 
sofferto e i prezzi non sono stati asso-
lutamente remunerativi. Abbiamo su-
bito eventi climatici estremi in tutta la 
regione, con un inverno 2018-19 che ha 
squilibrato le piante, un maggio in cui 
ha piovuto tutti i giorni e un’estate molto 
calda che hanno messo in ginocchio la 
produttività delle nostre imprese. A que-
sto aggiungiamo gli attacchi della cimi-
ce asiatica, la drosofila, il ferretto nelle 
patate e tutti gli altri parassiti favoriti dai 
mutamenti climatici. Servono innova-
zione e ricerca per avere strumenti per 
produrre a costi minori e con migliore 
qualità”.
Il report Annata agraria 2019 di Cia Ro-
magna è disponibile on-line in versione 
integrale all’indirizzo https://emiliaroma-
gna-cia.it/annata-agraria-2019/ 

Per il presidente Misirocchi 
non vale più il principio di domanda 
e offerta

Questione lupi, l’esperienza dell’allevatrice 
Stefania Malavolti 
FORLì - Cia Romagna ha partecipato sabato 30 novembre al convegno dal titolo “Lupi con-
fidenti: impatto sulla zootecnia e sulle aree urbane”. Fra i relatori, in rappresentanza di Cia 
Romagna, era presente Stefania Malavolti, coordinatrice dell’associazione Donne in Cam-
po Romagna della Cia. La Malavolti ha portato la sua testimonianza di allevatrice che vive il 
problema della presenza sempre più frequente e vicina del lupo. Inoltre, ha illustrato la pro-
posta di riforma della Legge 157 avanzata da Cia. Il convegno è stato ripreso da Agrilinea, 
sarà messo in onda prossimamente e si potrà vedere anche nel sito di Agrilinea.
Il convegno è stato svolto nell’ambito dell’evento “Caccia & Country Fishing Expo” alla 

Fiera di Forlì. Gli altri intervenuti 
sono stati: Vittorio Elio Mandu-
ca, responsabile Servizio attività 
faunistico-venatorie e pesca Re-
gione Emilia Romagna; Gianpiero 
Andreatta, comandante Gruppo 
carabinieri forestali Forlì-Cesena; 
Maria Luisa Zanni, Pianificazio-
ne faunistica e osservatorio per 
la gestione della fauna selvatica 
Regione Emilia Romagna; Fioren-
zo Rossetti, biologo e funzionario 
responsabile del Centro di educa-
zione ambientale dell’Ente Parchi 
Romagna.

Ex Carife: come 
fare le domande 
di indennizzo
FERRARA - Cia Ferrara ha 
fatto un accordo con uno stu-
dio legale per offrire la massi-
ma tutela e garanzia ai soci, 
risparmiatori ex Carife, per la 
presentazione delle domande 
di indennizzo. 
Per per fare la domanda di 
rimborso l’interessato deve re-
cuperare i seguenti documenti: 
documento d’identità valido, 
codice fiscale; attestazione 
sostitutiva ai sensi dell’art. 
4, comma 2, lett. B del D.M. 
10/05/2019 n. da richiedere 
alla banca (Bper); Iban su car-
ta intestata della banca/poste. 
Si possono avere ulteriori infor-
mazioni rivolgendosi agli uffici 
Cia di Ferrara.

ferrara

https://emiliaromagna-cia.it/annata-agraria-2019/
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romagna

FORLì - Cia Romagna ha partecipato al 
progetto del Comune di Forlì, promosso 
in collaborazione con l’Ufficio scolastico 
di Forlì-Cesena e la Provincia di Forlì-
Cesena “FUTURO @L LAVORO – Salo-
ne dell’orientamento”, rivolto ai ragazzi 
delle scuole medie e superiori. 
Cia Romagna è stata l’unica Organiz-
zazione professionale agricola ad avere 
aderito al progetto: era all’interno del pa-
diglione Agrifood e qui ha potuto incon-
trare gli studenti e spiegare loro di cosa 
si occupa Cia e quali attività svolge, 
nell’ottica di un possibile sbocco profes-
sionale post superiori. Allo stand si sono 
alternati e affiancati Elisa Maraldi, Mirko 
Tacconi, Marco Paolini, Alessia Bucche-
ri e Jenna Carlucci insieme ad altri col-
leghi degli uffici Cia di Forlì.
Sempre nel contesto dell’evento, Agia 

Festa del kiwi a Modigliana: Confederazione 
impegnata con laboratorio didattico
La tradizionale Festa del Kiwi a Modigliana (FC) è sempre un’occasione per mo-
strare i mille modi in cui si può consumare e cucinare questo gustoso frutto qui 
largamente coltivato. 
In questa edizione era presente anche Cia Romagna che ha realizzato un labora-
torio didattico rivolto ai bambini delle elementari dedicato alla frutta di stagio-
ne e all’agricoltura biologica. L’attività è stata svolta dalla socia Cia Silvia Maria 
Chinaglia dell’Azienda la Capannina di Tredozio. I bambini hanno imparato a 
produrre la farina macinando direttamente i chicchi di grano e da questa hanno 
realizzato dei biscotti. 
Inoltre, utilizzando i succhi di frutta dell’azienda è stato realizzato un laboratorio 
sensoriale e i bambini hanno provato a riconoscere i vari gusti proposti.

Cia impegnata nell’orientamento 
agli studenti

N U O V O  S E R V I Z I O  D I  B I O R E G O L A Z I O N E 

Romagna ha organizzato un incontro 
tra gli imprenditori agricoli e gli studenti 
del 4°- 5° anno delle superiori. Vi hanno 
partecipato come relatori Matteo Pa-
gliarani, coordinatore Agia Romagna; 
Luca Casadei della Società agricola 
Casadei di Forlì, Mirko Lucchi della so-
cietà agricola Lucchi di Cesena. Tema 
dell’incontro “L’imprenditorialità agricola 
del domani: incontro diretto con giovani 
imprenditori agricoli”. Matteo Pagliara-
ni ha presentato ai ragazzi Cia e Agia, 
specificando che, dietro all’azienda 
agricola, c’è anche un mondo di servizi 
all’impresa e alla persona. Ha sottoline-
ato l’importanza della formazione a tutti 
i livelli ed, infine, ha raccontato la realtà 
della sua azienda. Mirko Lucchi ha ri-
cordato il suo percorso, fino all’ingresso 
nell’azienda di famiglia e ha approfon-

dito la specializzazione della sua azien-
da nella coltura del ciliegio. Al “Perdisa” 
due sono stati gli appuntamenti per l’O-
pen Day. Nel primo era presente, insie-
me a Danilo Donati, anche Pagliarani. 

http://www.caroligiovanni.it
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Contro la cimice mobilitazione permanente di aziende agricole 
e cooperative agroalimentari
FERRARA - Risposte concrete e date 
certe per l’attuazione dei provvedimen-
ti regionali e nazionali a sostegno delle 
aziende agricole colpite da cimice asiati-
ca e altre fitopatologie del pero. Questo 
chiede il coordinamento di Agrinsieme 
Ferrara, che ha fatto il punto sulla situa-
zione di aziende e cooperative in occa-
sione di FuturPera. “Il coordinamento 
di Agrinsieme ha decretato uno stato di 
mobilitazione permanente – spiega Ste-
fano Calderoni, presidente di Cia Fer-
rara e coordinatore di Agrinsieme – per-
ché le nostre aziende non possono più 
attendere oltre, hanno bisogno di sapere 
quando arriveranno le risorse e saranno 

attuati i provvedimenti annunciati, in par-
ticolare gli stanziamenti straordinari da 
parte del ministero, la sospensione dei 
mutui di due anni e dei pagamenti dei 
contributi previdenziali all’Inps. Le no-
stre richieste, infatti, sono state accolte 
sia a livello regionale che nazionale, an-
che grazie alla visita della ministra Bel-
lanova che si è resa conto del problema 
enorme che attraversa il settore. 
Ora, però, dobbiamo sapere concreta-
mente se gli agricoltori dovranno pagare 
le rate dell’Inps o se andando in banca 
potranno già usufruire della moratoria 
sui loro mutui. La situazione è insoste-
nibile e in questa fase non serve una 

FERRARA - Taglio del nastro 
sul nuovo polo operativo di 
Energista, la divisione di Cia-
Agricoltori Italiani che si occupa 
di tutela sul mercato dell’ener-
gia e di valorizzazione del po-
tenziale agro-energetico delle 
aziende. Sabato 7 dicembre gli 
uffici hanno aperto le porte al 
pubblico, inaugurando un nuo-
vo approccio dell’associazione 
nei confronti di un tema, quello 
energetico, fortemente legato 
al settore agricolo e alla soste-
nibilità ambientale. Nel corso 
dell’inaugurazione è stato pre-
sentato anche un prototipo di 
rasca idroelettica a basso im-
patto ambientale, che promet-
te di cambiare radicalmente le 
modalità di raccolta della vongola.
Nel corso dell’evento inaugurale Stefano Calderoni, presi-
dente di Cia-Agricoltori Italiani Ferrara, ha parlato di energia 
come una grande opportunità per il settore agricolo. 
“Oggi non inauguriamo solo un polo dedicato alla consulenza 
energetica nell’ottica della tutela e della massima trasparen-
za, ma concretizziamo il ruolo, ormai fondamentale, del set-
tore agricolo nella produzione energetica e nella difesa della 
sostenibilità ambientale. Il nostro agroalimentare può fornire 
importanti risorse rinnovabili, dando benefici e ottenendo be-
nefici importanti: basti pensare all’utilizzo degli scarti agricoli 
per creare energia e reddito per le aziende. Ma oggi lanciamo 
anche un’altra importante sfida che riguarda il mondo della 
pesca e del suo sviluppo, con la presentazione di una idro-
rasca elettrica, un brevetto Cia – Energista unico al mondo. Il 
progetto è partito dalla necessità di ridurre l’inquinamento acu-
stico e ambientale generato dai motori a scoppio attualmente 
usati per la pesca. Con questa idrorasca - che verrà utilizzata 

Inaugurato il polo operativo della 
divisione energia ‘targato’ Cia

nei prossimi mesi per una fase 
di test prima di entrare in pro-
duzione – diamo ai pescatori 
ferraresi uno strumento alimen-
tato da fonti rinnovabili, che ri-
spetta il delicato ambiente della 
Sacca di Goro, che si trova nel 
Parco del Delta del Po”.
In conclusione, è intervenuto 
Cristiano Fini, presidente re-
gionale della Cia, che ha affer-
mato: “L’intero sistema agrico-
lo, compresa la nuova Pac che 
avrà al suo interno dei precisi 
ecoschemi, sta andando verso 
la ricerca della massima soste-
nibilità ambientale. Credo che 
l’agricoltura abbia fatto molto in 
questo senso, ma dovrà dare 
ancora di più, soprattutto per 

cercare di mitigare i cambiamenti climatici, capaci di provoca-
re enormi danni al settore. Dobbiamo contribuire investendo 
in energie rinnovabili, recuperare gli scarti facendoli diventare 
una risorsa e attuando un vero risparmio idrico. Naturalmen-
te ci viene anche chiesto di ridurre sempre di più l’utilizzo di 
fitofarmaci che impattano sull’ambiente e noi concordiamo 
su questa riduzione, a patto che non ci vengano tolti quelli 
che sono spesso gli unici strumenti di difesa contro le avver-
sità. Perché la sostenibilità ambientale non ha senso se non 
è anche economica. Energista è un servizio importante per 
sviluppare il potenziale energetico delle imprese agricole, ma 
è fondamentale anche per i cittadini perché mette al primo po-
sto serietà e competenza in un mercato complesso, dove non 
sempre c’è trasparenza di tariffe e proposte. 
E credo che Cia debba aprirsi sempre più al mondo esterno, 
per ribadire il ruolo centrale dell’agricoltura e quello primario 
dell’agricoltore come custode dell’ambiente e produttore di 
cibo”.

politica degli annunci, ma scadenze e 
date precise. Inoltre – continua Caldero-
ni – abbiamo chiesto a Bruxelles un fon-
do straordinario di almeno 300 milioni di 
euro, lo stesso assegnato per risolvere il 
problema della Xylella in Puglia, perché 
si tratta di una crisi analoga. La mobilita-
zione vedrà una serie di iniziative nelle 
prossime settimane e andremo avanti 
finché non otterremo quello che spetta 
al comparto frutticolo e all’intero setto-
re, perché certamente, oltre ai problemi 
fitosanitari della frutticoltura, c’è una 
crisi dei prezzi che coinvolge aziende e 
cooperative, che attraversano una fase 
produttiva ed economica difficilissima”.

Energista è il nuovo punto di riferimento nel 
mercato energetico per aziende agricole e privati. 
Presentato il prototipo di una rasca elettrica per 
la raccolta delle vongole
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Sisma 2012: prorogati i termini 
per la fine lavori

Piero Peri

Con l’ordinanza n. 32 del 3 dicembre 2019 il presi-
dente della Regione, Stefano Bonaccini, in qualità di 
commissario delegato alla ricostruzione, ha proro-
gato i termini per la conclusione dei lavori e per la 
presentazione della documentazione necessaria per 
la rendicontazione. I nuovi termini valgono per tutte 
le tipologie di interventi di cui all’art. 2, comma 2 
lett. a), b), c) e d) dell’ordinanza n. 57/2012, secon-
do la seguente tempistica: 
Conclusione interventi
- entro il 31 marzo 2020 per le imprese di tutti i 
settori, per le quali sia stato concesso il contributo 
entro il 31 dicembre 2017; 
- entro il 30 giugno 2020 per le imprese di tutti i 
settori, per le quali sia stato concesso il contributo 
dal 1 gennaio 2018; 
- entro il 31 ottobre 2020 per le persone fisiche, a 
prescindere dalla data di concessione di contributo; 
Presentazione documentazione
- entro il 30 giugno 2020 per le 
imprese di tutti i settori, per 
le quali sia stato concesso 
il contributo entro il 31 di-
cembre 2017; 
- entro il 30 settembre 
2020 per le imprese di 
tutti i settori, per le qua-
li sia stato concesso il 
contributo dal 1 gennaio 
2018. 
- entro il 31 dicembre 2020 
per le persone fisiche, a pre-
scindere dalla data di conces-
sione di contributo. 

Per le mucche ci vuole l’alga
Maurizio Del Vecchio

La risposta alla produzione di metano da parte del 
bestiame potrebbero essere le alghe. È la propo-
sta australiana e neozelandese alle emissioni di gas 
serra degli animali da allevamento. Le informazioni 
dal periodico del Regno Unito “TheEconomist”.

Una ricerca condotta in Australia e in Nuova Zelanda 
suggerisce che il consumo di alghe potrebbe ridurre 
le emissioni di gas serra dei ruminanti. La ricerca in 
questione è coordinata da Csiro, la principale agen-
zia per la ricerca scientifica australiana. Il progetto 
sta studiando i microbi che popolano lo stomaco di 
ruminanti: una molecola ricca di energia che non 
viene assorbita è il metano, immesso poi nell’atmo-
sfera. I poteri antimetanogenici dell’asparagopsis, 
l’alga in questione, mostrano che le vacche da latte 
che seguono una dieta contenente l’1% di aspara-
gopsis producono solo un terzo del metano prodot-
to dalle mucche che non ne consumano e crescono 
più velocemente di quelli che non ne consumano. 

L’effetto metano-diminuente dell’asparagopsis è 
dovuto da un composto chiamato bromoformio, 
di cui le alghe sono ricche. La soluzione ovvia 
sarebbe quella di aggiungere questa sostan-
za direttamente ai mangimi. Funzionerebbe 
in linea di principio ma richiederebbe sva-
riati studi di sicurezza e una modifica delle 
normative. Inoltre, i consumatori potrebbero 
percepire l’aggiunta del bromoformio come 

un’adulterazione. L’alternativa è coltivare l’al-
ga ed il governo ha appena reso disponibili fi-

nanziamenti per questo. L’idea di aggiungere una 
nuova coltura all’agricoltura mondiale, per di più 
marina, è oltremodo interessante. 

Il cappelletto “matto” nella zuppiera di Natale
Riproposta d’una piccola beffa un tempo in uso, nelle Romagne e non solo, in occasione del 
tradizionale pranzo di Natale. Si comincia ovviamente dai cappelletti, goduriosa pasta ripiena 
in brodo di cappone che, secondo lo studioso Piero Camporesi, traccia il confine alimentare tra 
il sud ed il nord della nostra regione: vale a dire tra la Romagna, terra di cappelletti e l’Emilia, 
patria indiscussa dei tortellini, anch’essi più che buoni, ci mancherebbe altro. Si tratta, quanto a 
preferenze tra gli uni e gli altri, di un autentico derby di civiltà su cui non ci sembra il caso indire 
“primarie” di sorta. 
Tornando invece alla beffa che un tempo era uso di diverse case, mirava soltanto a rendere ancora 
più divertente il pranzo natalizio. Si trattava dunque (e volendo si tratta ancora) di “truccare” un cappelletto mettendo-
gli nel ripieno non già il “compenso” prediletto, ma una mistura di spezie e di pepe, confezionandolo poi a mano come 
tutti gli altri. Solo a tavola si sarebbe scoperto chi lo aveva pescato nel brodo: eloquente sarebbe stato il 
volto sorpreso del commensale che passava d’improvviso dalla espressione di beatitudine alla faccia di 
uno che ha mangiato insieme un fico e un’ape. 
Un simile trucco può essere praticato con i cappelletti di fattura casalinga, oppure commissionandolo, tra 
gli altri, a una sfoglina di provata fiducia, senza però mai esagerare. Non come ha fatto il solito Tugnazz lo 
scorso anno, quando ha riempito di “habanero”, peperoncino potentissimo, un cappelletto finito in bocca 
a un suo cugino che poi, sostiene Tugnazz: “aveva fatto due zaplòn, due labbroni, che sembravano il para-
fango d’una Cinquecento”. Con successive invettive non proprio natalizie. 
Dunque, senso della misura. E soprattutto auguri di giorni buoni a tutti voi.

Il Passator Cortese
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BOLOGNA

VENDESI macchina semovente piantapatate, spandiconcime 
trainato da 3 quintali, spandiconcime portato da 3 quintali an-
che per pellet, bascule da 300 kg, tavelloni nuovi n. 80 cm. 90 
x 6. Occasione. Telefonare al numero 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 Moli-
nella, frazione Miravalle, con sovrastante capannone agricolo 
categoria D/10. Per informazioni 333-2931184.
CEsENA
VENDESI rustico in ottimo stato posto in comune di Brisighel-
la (San Cassiano), a 300 metri di altitudine, in bellissima po-
sizione collinare adatto per qualsiasi attività. Insieme al fab-
bricato di circa 650 mq viene ceduto anche il terreno di ettari 
32,6 di cui circa un terzo coltivabile, il resto bosco ceduo e di 
alto fusto. Tel: 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 vernicia-
to. Chiamare Paolo tel. 339-3182750.
FERRARA
CERCO trattori e attrezzatura agricola usata per vigneto/frut-
teto. Tel. 328-7045637.
VENDO zona Sant’Apollinare di Copparo: ferri a V per testate 
di metri 2 ciascuno; 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 ideal; 7 cas-
sette, apribili sganciando due levette ai lati. Tel. 338-8415590 
mail: fmario1946@gmail.com.
IMOLA
VENDO pali precompressi 8x8 e braccetti per GDC tralic-
cio e tubolare usati in buono stato. Marca Valente. Tel. 370-
1307274 mail acasta72@gmail.com.
MODENA
VENDESI zona Fiorano Modenese confine con Formigine 
(MO), azienda di 35 biolche, casa e stalla rurale da ristrut-
turare 465 m., capannone nuovo uso ricovero attrezzi, 6 mila 
metri di terreno industriale e pozzo irriguo. Info ore pasti tel. 
0536-844410.
VENDESI azienda agricola in zona e limitrofa a Pavullo nel 
Frignano. Immobili ad uso residenziale e per le attività dell’a-
zienda, stalla e locali annessi, bosco, castagneto e terreni se-
minativi. Ideale anche per agriturismo, in posizione panora-
mica. Info azagrilunarossa@gmail.com o 331-2954550.
VENDO pavoni, faraone bianche e lepre belga. Azienda agri-
cola Dallolio Antonio, tel. 347-7198922.
PARMA
VENDESI terreno agricolo in Castione di Traversetolo, biol-
che parmigiane 6 circa. Pianeggiante, sistemato, confinante 
con provinciale. Cell. 338-9362978.
PIACENZA
VENDO dischiera 3 mt, rullo compattatore chiusura idraulica 
Chembrig 4,5 mt, taglia rive. Info 349-6764430.
RAvENNA
VENDO Zona Lugo: trattrice Landini 7830, motore revisionato 
a 350 ore, ruspa di ml 2,50 livellante con attacco rapido. Con-
tattare Claudio 335-6684335.
VENDO trattore Fiat 505 C montagna, ore di lavoro 3600 ori-
ginali, con telaio di sicurezza a norma, sollevatore e sovrapat-
tini, qualche controllo da fare perché attualmente non utiliz-
zato. Prezzo euro 5.100 trattabile. Tel. 348-5231553.

tutti gli annunci su www.agrimpresaonline.itMercato delle occasioni
VENDO trattore 
Fiat 570 con cabi-
na ruote strette e 
normali; trattore 
Same Minitauro 
DT con telaio di 
protezione; semo-
vente per diserbi 
botte da 8Q barre 
12m; aratro rever-
sibile adatto per 
cavalli 70-100; 
seminatrice per 
grano/madica/pi-
selli; seminatrice 
per bietole/sor-
go/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 di-
schi. 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 Vivaistica autorizzata. Tel. 339-3238048.
RIMINI
VENDO rullo da trainare zincato lungo 2 m con gabbie in fer-
ro (zingato). Prezzo da concordare, tel. 338-9687061.

www.tenutastradafenini.it

UN’OPPORTUNITÀ UNICA 
DI INVESTIMENTO 
IN EMILIA-ROMAGNA

mailto:coopcapri@coopcapri.it
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AGROALEX direttamente dal co struttore

Nei prezzi sono esclusi iva e trasporto

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

Erpici a dischi da 2.5 a 5 mt

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

Rullo compattatore 5 mt 2200 kg 5000 €

Quotazioni dei principali prodotti agricoli dell’Emilia Romagna

FORAGGI E PAGLIA
Bologna
 euro min max
Erba medica di pianura 1a qualità
1° taglio in cascina (in rotoballe) 8.50 10.20
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 1° taglio 2019 10.00 12.00
Paglia di frumento pressata 2019 4.00 6.00

CEREALI
Bologna
FRuMENTO TENERO DI PRODuZIONE NAZIONALE
 euro min max
N. 1 20.90 21.40
N. 2 19.70 19.70
N. 3 19.20 19.50

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 17.40 17.60
Farina di granoturco integrale 19.20 19.40

BEsTIAME sUINO
Reggio Emilia, Modena e Parma

DA ALLEVAMENTO DA MACELLO PESO VIVO
da 15 kg euro 4.37 da 115 a 130 kg euro 1.57
da 25 kg euro 5.15 da 130 a 144 kg euro 1.59
da 30 kg euro 2.82 da 144 a 152 kg euro 1.62
da 40 kg euro 2.34 da 152 a 160 kg euro 1.65
da 50 kg euro 2.07 da 176 a 180 kg euro 1.64
   oltre 185 kg euro 1.61
Magri da macelleria
da 90 a 115 kg 1.56
Scrofe da macello 0.82

Carni suine fresche
Coppa fresca kg 2,5 e oltre 4.94
Spalla fresca (disossata e sgrassata) 4.14

(*) 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 6.55 6.85
Pezzati neri incroci 2a qualità 6.10 6.30
Pezzati neri nazionali 6.10 6.30
VITELLONI DA MACELLO
Limousine 2.83 2.87
Charolaise ed incroci francesi 2.34 2.43
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
Pere Abate 65+ (bins)  1.35 1.50
Kiwi (in natura 70+) 0.95 1.05

ORTAGGI BIOLOGICI
Bologna
 euro min max
Aglio secco (sfuso casse 10 kg) 5.90 6.10
Carote (casse da 10 kg) 1.80 2.00
Cipolla dorata 60/80 (casse) 1.80 2.00
Finocchi (plateaux 18 pezzi) 1.90 2.10
Patate (casse 10 kg) 1.50 1.70
Pomodoro ciliegino (vaschette 500 gr) 2.80 3.10

FRUTTA BIOLOGICA
Bologna
 euro min max
Clementine (casse 3/4) 2.20 2.40
Limoni Primo Fiore (casse da 10 kg) 2.10 2.30
Mele Golden 70+ (casse) 1.70 1.90

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

ORTAGGI
Forlì-Cesena
 euro min max
Finocchi (pieno campo) 0.30 0.35
Lattuga Trocadero (pieno campo)  0.32 0.35

PARMIGIANO REGGIANO
LISTINO PARMAREGGIO E GRANTERRE 
DEL 2/12/2019 quotazioni in euro
Bollettini Cciaa prodotto
  min max
Modena P.R. 12 mesi 9.50 9.85
Lunedì P.R. 18 mesi 10.90 11.45
2-12-2019 P.R. 24 mesi 11.95 12.35
 P.R. 30 mesi 12.70 13.70
 Zangolato di creme 1.15
Reggio Emilia P.R. 30 mesi e oltre 12.60 13.00
Martedì P.R. 24 mesi e oltre 11.55 12.05
26-11-2019 P.R. 18 mesi e oltre 10.80 11.25
 P.R. 12 mesi e oltre 9.45 9.70    
 Zangolato di creme 1.15
Parma P.R. 24 mesi e oltre 11.50 12.30
Venerdì P.R. 12 mesi e oltre 9.40 9.80
29-11-2019 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).

www.agriaffaires.pro/it/agroalex


CONNESSI AL 
FUTURO

PROGEO Società Cooperativa Agricola
tel. 0522 346411 - www.progeo.net

http://www.progeo.net

