
Po
st

e 
Ita

lia
ne

 S
pA

 -
 S

pe
d.

 in
 a

bb
. p

os
ta

le
 D

.L
. 3

53
/2

00
3 

(c
on

v.
 in

 L
. 2

7/
02

/2
00

4 
n.

 4
6)

 a
rt

. 1
, c

om
m

. 1

Periodico di informazione agricola e tecnico economica
E m I L I A R o m A g n A

marzo 2020 - n. 3 - Anno XXIII - http://emiliaromagna.cia.it

Agricoltura 
creativa
L’enoturismo emiliano romagnolo 
ha un quadro normativo

Pomodoro, fissato il prezzo a 87 
euro

EMILIA ROMAGNA

Il Parmigiano inizia 
a segnare il passo

Agricoltori in piazza 
a Ferrara contro la crisi 
ortofrutticola
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Canapa: tanti 
esercizi dialettici 
e scarsi successi 

per i produttori

Struzzi, cincillà, nutrie, piante micorrizzate, lombrichi: investimenti fatti 
da imprenditori pionieri che non sempre hanno garantito successo e 
reddito. L’allevamento della nutria è caso più eclatante: quello che doveva 
rappresentare un animale da reddito, una valida alternativa a ben più 
blasonate specie allevate per la pelliccia, in pochi anni ha colonizzato la 
pianura padana destabilizzando il territorio, con le conseguenze ben note.
Poi c’è la canapa. Chissà perché quando si parla di questa coltura affiorano 
emozioni, entra in gioco il cuore. Evoca il sudore versato dai contadini negli 
anni d’oro – e faticosi- per una coltura che allora dava soddisfazioni (senza 
allusioni agli effetti psicogeni), seppur con i duri processi produttivi a cui 
erano sottoposti donne e uomini.
Questo sentimento spesso sopravanza la razionalità con cui si dovrebbe 
affrontare una filiera (termine fin troppo richiamato) che dovrebbe assicurare 
un minimo di valore ai produttori. Negli ultimi 4 lustri, che è più o meno il 
lasso di tempo in cui si sono moltiplicati i tentativi di ridare una giovinezza 
produttiva alla canapa, non si vedono ancora soluzioni anche parzialmente 
appaganti sotto il profilo della remunerabilità. Fino agli anni Cinquanta del 
secolo scorso l’Italia era il secondo produttore mondiale di canapa dopo la 
Russia e contava fino a 100 mila ettari seminati per un milione di quintali 
prodotti. Oggi nel Paese sono quasi 4.000 gli ettari di canapa seminati.
Facile da produrre, difficile da commercializzare. Si contano numerosi i 
tentativi andati a vuoto di imbastire una filiera capace di assicurare il ‘minimo 
sindacale’ per i coltivatori. Qualche rarissimo esempio c’è, ma si parla di 
nicchie, quando la coltura sarebbe completamente meccanizzabile, oltre 
che miglioratrice dei terreni. Canapa da fibra, da biomassa, per materiali 
da utilizzare in edilizia e altro ancora. Poi gli usi alimentari ed estetici: 
recentemente il Ministero della Salute ha emanato il decreto che indica i limiti 
massimi di Thc (tetra idro cannabinolo, la sostanza attiva) negli alimenti. 
Un provvedimento che mette gli agricoltori nelle condizioni di operare in un 
regime di maggior trasparenza e minore incertezza. In questo caso si apre 
uno spiraglio produttivo, con limiti dettati dalla normativa, ma nell’ambito di 
un mercato che potrebbe espandersi e dare un impulso al comparto.
I livelli di Thc proposti, però, restano assai restrittivi per i produttori e, 
secondo la Cia, va avviata una discussione tra il Ministero della Salute e 
tutti gli operatori della filiera con l’obiettivo di alzare i limiti massimi del 
tetraidocannabinolo negli alimenti, fissati ora nel decreto, anche per essere 
più concorrenziali sul mercato.
L’offerta di questa pianta e dei suoi derivati, che proviene da Paesi fin troppo 
competitivi, è una barriera difficile da superare per gli agricoltori italiani a 
meno chè non si metta a fuoco un progetto capace di coinvolgere industria 
e rete commerciale dove venga codificato anzitempo il valore da distribuire 
lungo filiera e scongiurare perdite di tempo e redditività.
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Navigando in rete si trovano informazioni di questo 
tipo: “…aprire un allevamento di struzzi rappresenta 
un’attività relativamente semplice da gestire, ma 
molto redditizia. In tempi di crisi rappresenta 
una buona fonte di profitti ed è considerato un 
settore in espansione. L’investimento iniziale 
non è particolarmente elevato e il rientro dei 
guadagni piuttosto rapido, potendo contare su 
introiti provenienti dalla vendita delle carni, delle 
uova, dei pellami per accessori e delle piume a scopo 
ornamentale....”.
Una informazione dal taglio promozionale che probabilmente trenta anni fa ha catturato 
l’attenzione di alcuni produttori che hanno ‘giocato’ questa carta imprenditoriale. 
A distanza di anni è rimasto poco o nulla di questi allevamenti, anche se alcuni ristoranti, 
seppur sia passata la moda, continuano a proporlo come nicchia gastronomica.  
Consultando il report dell’annata agraria in provincia di modena, nel 2002 veniva riportata 
la consistenza degli allevamenti di struzzi: in quell’anno risultavano 679 capi il cui prezzo di 
mercato era di 186 euro al quintale. 
Anche le uova venivano proposte per il basso contenuto di colesterolo rispetto a quelle di 
gallina. Avendo a disposizione lo spazio per una opportuna recinzione, un sito specializzato 
informa che “… è possibile avviare l’attività con un coppia di struzzi con un investimento di 
4.500 euro circa e disponendo di un area di almeno 500 metri quadrati. Volendo partire più in 
grande, con un investimento che supera i 100mila euro è possibile disporre di 20 femmine e un 
terreno di tre ettari circa...”. 
Allevare è quindi relativamente 
facile, ma la collocazione 
del prodotto risulta assai 
complessa: è questo fattore 
che ne ha limitato la diffusione, 
mentre spesso il valore 
aggiunto è andato a chi 
commercializzava i riproduttori, 
il primo anello della filiera.

Struzzi, buoni affari solo per pochi 
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DALLA REDAZIonE - nei 
primi anni ottanta gli agri-
coltori iniziarono a cono-
scere il verme rosso califor-
niano (red worm). 
A quei tempi se ne ipotiz-
zava un impiego in cucina 
ma soprattutto per la pro-
duzione di humus, essendo 
questo lombrico un capace 

trasformatore di elementi 
organici di scarto in sostan-
za preziosa per la terra. An-
che in questo caso non ebbe 
un grande successo poi, 
come sempre, chi ha saputo 
investire con un piano indu-
striale efficace ha dato vita 
ad una attività articolata, 
che va dalla vendita dei lom-

Lombrico rosso californiano, un buon 
produttore di humus
c.f.

g

Un ammendante naturale

Il lombrico rosso raggiunge una lunghezza che varia tra i 6 e i 10 cm, possiede 5 cuori e 6 reni, mangia ogni 
giorno una quantità di frazione organica pari al 60 % del proprio peso. È molto resistente e riesce a gestire 
escursioni di temperatura importanti. È un anellide ermafrodita ed ha una capacita di riproduzione molto 
alta, si feconda ogni settimana e produce, in media, 5 uova che si dischiuderanno dopo circa 22 giorni, 
dando vita da 2 a 4 piccoli, a loro volta sessualmente adulti dopo circa 60 giorni.
Si alimenta di tutti i rifiuti di natura organica e, in particolare, di letami di qualsiasi tipo: questi ultimi rap-
presentano il suo cibo preferito che trasforma in humus, (definito anche vermicompost) ed è un concime 
naturale dove la sua funzione principale è quella di ammendante naturale per il terreno.
(dal sito www.conitalo.it)

brichi per il compostaggio 
domestico o professionale o 
l’humus pronto per l’uso. 
Negli ultimi anni, con l’incre-
mento dell’agricoltura biolo-
gica e l’impoverimento dei 
terreni di sostanza organica, 
la lombricoltura si propone 
come una soluzione per chi 
vuole arricchire i terreni tra-

sformando residui di origine 
animale e vegetale.
La lombricoltura richiede 
investimenti iniziali non im-
portanti, nè strutture par-
ticolari, ma è necessario 
inserirsi in una rete com-
merciale capace di dare ri-
sultati economici.

Ancora in TV la nuova campagna SANCRISPINO con il 
nostro testimonial d'eccezione: Cesare Bocci, il celebre 
attore di successo, diretto nello spot dal regista Luca Lucini.
Sancrispino è il frutto del lavoro e della passione di oltre 
5000 famiglie di viticoltori associati. 
www.sancrispinovino.it             Seguici anche su 

https://www.sancrispinovino.it/
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Elicicoltura? Il segreto è proporre 
il prodotto finito
Cla.Fe.

DALLA REDAZIonE - Alleva-
re lumache a scopo alimen-
tare è una attività vista da 
molti aspiranti imprenditori 
come uno dei possibili set-
tori produttivi da esplorare. 
L’elicicoltura ha preso pie-
de in Italia all’inizio degli 
anni Settanta. Per molti si è 
connotata come una attivi-
tà marginale, per pochi una 
vera e propria attività agri-
cola. Il giro d’affari che pro-
ducono le chiocciole, alleva-
te in 870 aziende italiane, è 
di 290 milioni di euro. 
Alla recente Fieragricola di 
Verona, il residente dell’I-
stituto Internazionale di 
Elicicoltura, Simone Sampò, 
ha ricordato l’avvio di 
una collaborazio-
ne con l’Univer-
sità di Scienze 
gastronomi-
che di Pollen-
zo, in provin-
cia di Cuneo, 
per dare valore 
scientifico ed ac-
cademico” a quello 
che riteniamo essere il 
metodo di allevamento più 
attento e consono, non solo 
alle esigenze del consuma-
tore, ma anche nel rispetto 
dell’ambiente e dell’anima-

le”. Da qui, è nato il “Disci-
plinare Chiocciola metodo 
Cherasco” che gli allevatori 
iscritti all’Ane, Associazio-
ne nazionale elicicoltori, 
sono chiamati a rispettare 
alla lettera con il sostegno 

e la con-
sulenza di 
tecnici: al-
levamento 

a l l ’a p e r t o , 
alimentazio-

ne vegetale, ri-
produttori certificati, 

migrazione naturale. “I ri-
sultati sono eccellenti – ha 
detto ancora Sampò - sia 
dal punto di vista della qua-
lità del prodotto, iperprotei-

co, sano e gustoso che della 
bava estratta che garantisce 
la produzione di una linea 
cosmetica”. L’evoluzione di 
questo allevamanto sta an-
che nell’utilizzo del secreto 
della lumaca, molto apprez-

zato, appunto, nella cosme-
si.
Nonostante i numeri impor-
tanti, Sampò sottolinea che 
l’80% delle chiocciole di rac-
colta che il mercato vuole 
arriva ancora dall’estero e 
spiega le potenzialità dell’al-
levamento introducendo il 
concetto di ‘economia eli-
coidale’.
“Lo sviluppo del sistema 
chiocciola metodo Chera-
sco ideato dall’Istituto In-
ternazionale di Elicicoltura 
- spiega Sampò -, ovvero 
dall’allevamento alla tra-
sformazione del prodotto, 
dall’utilizzo della bava di lu-
maca in ambito cosmetico, 
medico ed alimentare, agli 
eventi di promozione e quelli 
didattici e sociali, è carat-
terizzato dalla possibilità 
di passare da un ‘settore’ 
all’altro sfruttando tutte le 
potenzialità della chiocciola 
e senza produrre scarti. Se 
nel concetto di “economia 

circolare” l’output diventa 
input, nell’economia elicoi-
dale ogni elemento della 
chiocciola (carne, guscio, 
bava) è pienamente utiliz-
zabile senza produzione di 
elementi di scarto, senza 
impatti sul territorio e inte-
gralmente sostenibile.
Riguardo alla redditività, 
per ogni 5.000 metri qua-
drati di impianto il ricavo 
annuo lordo si aggira intor-
no ai 24.000 – 26.000 euro. 
Secondo i dati dell’Istituto 
Internazionale di Elicicoltu-
ra, la resa media, con una 
gestione corretta, si aggira 
sui 15/20 soggetti vendibili 
per ogni riproduttore sele-
zionato e introdotto in alle-
vamento, che corrisponde 
indicativamente a circa 1 kg 
per ogni metro quadro di im-
pianto.
I profitti non dipendono sol-
tanto dalla capacità di far 
riprodurre le chiocciole ma 
anche dall’abilità dell’alle-
vatore di individuare e rag-
giungere i canali di vendita 
interessati. Un punto cru-
ciale che determina il rendi-
mento dell’attività è, infatti, 
la commercializzazione 
del prodotto. Chi riesce ad 
arrivare al cliente con un 
prodotto finito massimizza 
i guadagni, ma la vendita ri-
chiedete tempo ed energie. 
In alternativa, ci si può ri-
volgere a rivenditori, negozi 
di alimentari, ristorazione: 
in questo caso, ovviamente, 
si guadagna un po’ meno a 
fronte di un minore impegno 
di marketing. Chi vuole, in-
vece, non pensare alla fase 
di vendita può rivolgersi a 
consorzi o grossisti, ma nel 
farlo rinuncia a una bella 
fetta di rendita.

ELICICOLTURA IN ITALIA NEL 2019
Allevamenti in Italia su 500 ettari di terreno
Lavoratori impiegati (tra diretti e indotto)
Consumi in 10 anni (dal 2010 a fine 2019)
Aumento dei prezzi al chilo per le lumache all’ingrosso
Giro d’affari in milioni di euro

870
8.900
+320%
3-5 €

290 mln €

QUANTO COSTA PRODURRE LUMACHE

8.000 €

5.000 €
1.500€

600€
4.500€

Recinzioni
Preparazione del terreno (disinfettanti e derattizzanti)
24.000 (circa) chiocciole da riproduzione
Semina specializzata
Costi di manodopera

g
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Per la legge la nutria non è fauna 
selvatica
Piero Peri

DALLA REDAZIONE - La nutria nel corso degli anni ha vi-
sto crescere notevolmente la propria presenza sul territo-
rio della nostra regione. grazie a inverni sempre meno rigidi 
questa specie che, ricordiamo, non ha antagonisti naturali 
se non, appunto, un rigido inverno, evidenzia una continua 
espansione favorita da una prolificità notevole e dalla pre-
senza di grandi quantità di fonti alimentari offerte dalle tante 
colture erbacee coltivate nella nostra pianura.
Il tentativo di contenimento della specie è condizionato 
dall’efficacia dei piani di controllo attuato dagli agricoltori e 
dai cacciatori che, nel rispetto delle norme stabilite da una 
specifica delibera regionale (DGR. n. 551/2016) provvedono 
alla cattura e/o all’abbattimento.
Ricordiamo che, a seguito dell’approvazione 
della Legge nazionale n. 116/2014, art. 11, 
comma 11 bis, la nutria non è più equiparata 
alle altre specie faunistiche ma è considerata 
alla pari dei ratti, talpe e topi, specie per le 
quali la gestione è finalizzata all’eradicazione 
o, comunque, al controllo delle popolazioni.
Questa modifica alla legge n. 157/92, norme 
per la protezione della fauna selvatica ome-
oterma e per il prelievo venatorio (cosìddetta 
legge quadro sulla caccia), ha creato non po-
chi problemi. Come prima diretta con-
seguenza ha escluso i danni, ingenti, 
causati dalla nutria dal possibile ri-
sarcimento che fino al giorno pre-
cedente all’emanazione della L. n. 
116/2014 la regione concedeva 
agli agricoltori danneggiati.
Inoltre, con la Legge del 2014, ol-
tre al mancato riconoscimento dei 
danni, è venuta meno la base giuridi-
ca necessaria per l’attuazione delle azio-
ni di controllo. Per oltre un anno quindi non si è potu-
to fare alcuna azione di contenimento. Solo a fine 2015 il 
Parlamento è nuovamente intervenuto (Legge n. 221/2015) 
rimediando, almeno in parte, a quello che la Cia aveva con-
siderato un grave errore compiuto con l’approvazione della 
richiamata L .n. 116/2014. La nuova norma ha specificato 
che gli interventi di controllo o eradicazione sono realizzati 
come disposto dall’articolo 19 della Legge sulla caccia.  
In conclusione si è escluso il risarcimento dei danni, ma per 
il controllo della nutria si deve operare come si fa con tutte le 
specie di fauna selvatica. Come “evoluzione normativa” non 
ci pare un grande risultato!
Solo a seguito di quest’ultima modifica la regione è potuta 
intervenire approvando prima la DgR. n. 54/2016 e poi la 
DGR. n. 551/2016 che ha definito il piano regionale per il 
controllo della nutria.
Avere lo strumento normativo che permette il controllo non 
significa, però, avere risolto il problema. Anzi. Come noto 

l’abbattimento e/o la cattura non sono cose semplici. Oc-
corre fare particolare attenzione a rispettare i vincoli e le 
condizioni richiamati dalla delibera, inoltre, un’errata co-
scienza ambientale e/o animalista fa si che si ripetano gli 
episodi di sabotaggio delle gabbie di cattura collocate sui 
percorsi che le nutrie solitamente fanno tra la loro tana, cre-
ata scavando nelle arginature dei tanti canali della nostra 
pianura, e i campi coltivati che forniscono la loro alimenta-
zione.
In ultimo, fatto questo più rilevante, l’azione di controllo 
comporta l’impegno di tante persone, agricoltori e cacciato-
ri, che a loro cura e spese devono percorrere chilometri per 
catturare o abbattere gli animali che sempre più numerosi 

infestano i nostri campi. Le disponibilità personali sono 
sempre più difficili da trovare, l’età media dei cacciatori è 

elevata e il loro numero progressivamente diminuisce. Inol-
tre, i costi sostenuti raramente trovano un qualche parziale 
ristoro.
La nutria è, quindi, un grave problema che si è aggiunto ai 
tanti altri, vecchi e nuovi, e che grava sulle spalle e sulle ta-
sche degli agricoltori.

In tavola da il meglio di se stessa

L’hanno assaggiata il giornalista e conduttore radiofonico Giuseppe 
Cruciani, chef Rubio, e il sindaco di Gerre de’ Caprioli (Cremona), Mi-
chel Marchi. La nutria sta diventando un piatto prelibato anche sulle 
tavole italiane. O, almeno, così qualcuno vuol far credere. Ma è già così 
nell’America del nord, specialmente in Louisiana, e del sud, dove la nu-
tria fa già parte stabilmente della proposta culinaria. E così è anche in 
Uruguay. D’altronde è molto consigliata dai nutrizionisti. La sua carne 
è, infatti, migliore rispetto a quella di pollo e manzo in termini di con-
tenuti proteici (22,1%), con una bassa percentuale di grasso (1,5%) e 
colesterolo cattivo. Il sapore? Simile a quella del tacchino. Provare per 
credere.

g
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In principio fu il ‘castorino’, un grande 
bluff che ha sconvolto il territorio
Luca Soliani

DALLA REDAZIonE - La pre-
senza della Nutria è fuori 
controllo in Emilia Romagna 
con gravissimi danni all’e-
cosistema, per l’agricoltura, 
la stabilità idrogeologica di 
argini e canali, la circola-
zione stradale. La Regione 
tramite il Decreto n. 760 ha 
promosso, già dal 1995, una 
regolare attività di lotta alla 
specie “aliena” e, prima in 
Italia, si è dotata di uno spe-
cifico Piano di controllo nel 
2016 in cui si afferma che 
questo mammifero “rappre-
senta un grave fattore di mi-
naccia per la biodiversità”. 
Il Piano prevede che tutto 
l’anno possano intervenire, 
fucile in braccio, polizia pro-
vinciale, guardie forestali, 
guardie comunali, coadiuto-
ri titolari di licenza di caccia, 
agricoltori e cacciatori. Ciò 
nonostante, gli “alieni” non 
cessano di proliferare e due 
terzi del territorio emiliano-
romagnolo ne sono infesta-
ti. I danni sono a sei cifre, 
dato che ogni esemplare 
adulto necessita di 1,2-2,5 
chili di alimento al giorno e 
che le loro predilezioni van-
no soprattutto verso cerea-
li, specialmente riso, mais, 
barbabietola da zucchero e 
coltivazioni orticole.
Questo roditore rappresenta 
un danno collaterale di una 
globalizzazione agricola 
ante-litteram. Al pari di al-
tre specie, infatti, la nutria 
venne importata in Italia 
intenzionalmente a scopo 
zootecnico: una miope im-
presa a fini di lucro che oggi 
ha come vittime migliaia 
di imprese agricole della 
Pianura padana. Origina-
ria delle zone subtropicali 
dell’Argentina e del Brasi-
le, la nutria venne allevata 

come animale da pelliccia, il 
“castorino”, fin dagli anni ’20 
del novecento: il primo alle-
vamento di cui si ha notizia 
fu impiantato in provincia 
di Alessandria. Le struttu-
re di stabulazione spesso 
inadeguate, hanno facilitato 
ripetute immissioni nell’am-
biente, più o meno acciden-
tali. I mutamenti della moda 
e una differente sensibilità 
dei consumatori verso i capi 
in pelliccia, resero gli alleva-
menti di nutrie non più re-
munerativi e molti chiusero 
i battenti negli anni ’80. È 
in questo periodo che - per 
colpa di allevatori spregiudi-
cati - fu rilasciata in natura 
una consistente quantità di 
questi mammiferi tanto no-
civi quanto prolifici, la na-
talità è di 13,96 piccoli per 
femmina.
Come altre specie allocto-
ne, dal siluro al gambero 
della Luisiana, dallo scoiat-
tolo grigio nordamericano 
alla zanzara tigre fino alla 
recente cimice asiatica, la 
nutria in Italia si è trovata 
a popolare un ambiente fa-
vorevole, dove sono assenti 
i predatori naturali. A fronte 
dei mutamenti climatici in 

atto, nemmeno il “generale 
inverno” può aiutare nel-
la guerra di sterminio. La 
mortalità naturale, infatti, è 
legata quasi unicamente a 
inverni freddi con tempera-
ture sotto zero per prolun-
gati periodi di tempo.
L’Ue si è sistematicamente 
occupata di quest’emergen-
za. Già nel 1999, il Consiglio 
d’Europa ha licenziato una 
Raccomandazione, la n. 77, 
in cui si include la nutria tra 
le cento specie aliene più 
pericolose a livello mondia-
le (Iucn Report). nel 2014 
il Parlamento europeo e il 
Consiglio dell’Unione hanno 
approvato il Regolamento 
1143 “recante disposizioni 
volte a prevenire e gestire 
l’introduzione e la diffusio-
ne delle specie esotiche in-
vasive”, in vigore dal primo 
gennaio 2015. Attualmente 
è in corso il progetto Life 
Asap - Alien Species Awa-
reness Program (Life15 gie/
IT/001039), co-finanziato 
dall’Unione europea, che “ha 
come obiettivo ridurre il tas-
so di introduzione delle spe-
cie aliene invasive (Ias) sul 
territorio italiano e mitigarne 
gli impatti”. 

nonostante ciò, in Emilia 
Romagna “alieni” da 8-9 
chili trotterellano indistur-
bati di notte sulle strade del-
la bassa pianura provocan-
do incidenti stradali anche 
gravi, mentre di giorno non 
è raro avvistare nei campi 
madri che si crogiolano al 
sole con la cucciolata. 
Decine di migliaia di nutrie 
ogni giorno devastano le 
colture, rendono ineffica-
ci molte politiche di tute-
la del suolo “trapanando” 
scarpate ed argini, causa-
no allagamenti nei campi, 
smottamenti e fungono da 
moltiplicatore di rischio per 
le calamità idrogeologiche. 
Dal Secchia a modena al 
Panaro tra Ferrara e Bolo-
gna, dal Delta romagnolo 
alla rete di canali di Reggio 
e Parma, sono incalcolabili 
i danni in tutto il bacino del 
Po.
La Cia-Agricoltori Italiani 
con le associazioni vena-
torie hanno più volte, e con 
forza crescente, invocato 
misure draconiane per era-
dicare questi roditori. Con 
altrettanta decisione si do-
mandano sostegno eco-
nomico per gli agricoltori 
danneggiati e per gli Atc, 
che devono sostenere spe-
se ingenti per i contributi ai 
cacciatori e per smaltimen-
to delle carcasse: 8,60 euro 
a capo. oggi, l’appello va al 
nuovo Governo regionale e 
all’assessore all’Agricoltura 
Alessio mammi, che deve ri-
prendere da dove ha lascia-
to la prima giunta Bonaccini.

L’allevamento del Myocostor Coypus è il caso 
emblematico di scelte imprenditoriali azzardate
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Il bambù descritto come opportunità 
ma pieno di incognite commerciali
Erika Angelini

DALLA REDAZIONE - Con Bambù Gigante si identificano una 
serie di piante graminacee di varietà diverse che possono 
essere sfruttate dal punto di vista commerciale. I prodotti 
tipici del bambù sono i germogli per uso alimentare e la can-
na (culmo) che può essere utilizzata per arredi, fibre, edilizia, 
progetti di recupero ambientale come il filtraggio delle pol-
veri sottili e barriere frangivento.
Sono nati Consorzi e aziende che promuovono il bambù 
come opportunità di reddito per aziende agricole, basandosi 
su dati a volte solo stimati come la sua rapidità di sviluppo, 
la resistenza al clima, una produttività per ettaro elevata, un 
costo di produzione nettamente inferiore a quello di un frut-
teto. 
In teoria una pianta vive dai 20 ai 25 anni, la piantagione si 
rigenera in brevissimo tempo e, dunque, un ettaro può rima-
nere produttivo fino a 120 anni. Tutto con un ricavo, per sin-
gola canna – circa 7500 in un ettaro – che può andare dai 6 
ai 20 euro, mentre il germoglio può costare fino a 2 euro/kg. 
Dunque, perché la nostra regione, in particolare nelle zone 
con estensioni di terreno consistenti non sono ricoperte di 
piantagioni di questo “oro verde”? 
Forse è presto per capire la potenzialità del bambù perché 
le prime piantagioni italiane, circa 1500 ettari stimati, sono 

diventate produttive da circa un anno. Ci limitiamo a ripor-
tare le parole di due esperti pubblicate da Agronotizie: Mario 
Rosato, affermato ricercatore di bambù e Daniele Rama, pro-
fessore ordinario di Agronomia ed economia del cibo all’Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore. 
“Il bambù – spiega Rosato - non viene piantato e poi raccol-
to alla maturazione come le altre specie vegetali. Bisogna 
marchiare ogni singola canna e aspettare dai tre ai cinque 
anni per la raccolta. Le canne crescono in modo aleatorio e 
in fase di raccolta bisogna esaminare ogni singola canna. 
Inoltre, c’è anche un problema di mercato perché il semila-
vorato di bambù non può essere venduto come biomassa da 
ardere, visto che produce troppa cenere. Anche i germogli di 
bambù sono poco richiesti in Europa”. 
Considerazioni condivise anche da Rama, che afferma: “La 
canna di bambù non è facile da lavorare, è quindi sensa-
to parlare di una produzione laddove la manodopera costa 
poco. Come qualsiasi prodotto nuovo, per affermarsi, avreb-
be bisogno di un mercato di nicchia dove poter essere ven-
duto anche in quantitativi ridotti, ma con prezzi elevati. Nu-
tro perplessità sul fatto che questo tipo di business possa 
affermarsi, vincendo l’inerzia iniziale del mercato”.
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FoSSoLo DI FAEnZA (Ra) 
- Da fine gennaio a fine feb-
braio, circa, è il periodo in 
cui gli agricoltori trapianta-
no i bietolotti da seme che, 
dopo essere stati preceden-
temente seminati in ottobre 
nei vivai, vengono conse-
gnati per il trapianto. 
La bietolina è di circa 2-3 
cm. La raccolta avviene 
poco prima della fine di 
agosto: vengono battuti (si-
milmente al grano) e si ha il 
seme per la barbabietola. Le 
fasi di trapianto e raccolta 
sono meccanizzate. 
Pier Paolo Amadori, dell’o-
monima azienda di Fossolo 
di Faenza (Ra), coltiva bieto-
la da sema dal 1992. 
Attualmente ne ha circa 10 
ettari, in parte a contratto 
con Syngenta e in parte a 

Bietola da seme: la fase di trapianto 
rivive le condizioni del 2019
Lucia Betti

C’è attesa per la pioggia 
e si spera in un andamento 
stagionale più benevolo

contratto con Kws. Amado-
ri ci dice che al momento 
(metà febbraio 2020 quan-
do scriviamo) il problema è 
l’assenza di pioggia. 
La coltivazione rende me-
diamente, e in condizio-
ni meteo favorevoli, circa 
6 mila euro per ettaro, dai 
quali sono da togliere le 
spese. 
“Se continuerà a non pio-
vere saremo costretti a irri-
gare - specifica Amadori -. 
Ciò comporta un aumento di 
lavori e un incremento di co-
sti per l’azienda. Anche nel 

2019 è stato così, in questo 
periodo dell’anno”. 
Amadori spiega che gli ul-
timi venti giorni prima della 
battitura sono fondamentali 
per ottenere un buon pro-
dotto. 
“L’anno scorso le aspetta-
tive erano positive. Dopo le 
difficoltà causate dal mag-
gio freddo e piovoso, il pro-
dotto aveva ripreso la giusta 
strada. 
Si attendeva un buon rac-
colto. Gli ultimi venti giorni, 
però, sono stati caratteriz-
zati da clima molto secco 

Un bando Ismea per la vendita di 386 terreni in tutta a Penisola: 
per partecipare c’è tempo fino al 19 aprile 2020

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 conti-
nentale la maggiore produzione si riscontra nell’A-
sia (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 ul-
timi 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 Messico (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 Puglia (6000 
ha) dedicati all’asparago verde, poi il Veneto (16% 
della superficie) per il 70% asparago bianco, Tosca-
na (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 

e temperature intorno ai 40 
gradi. Quattro giorni conse-
cutivi con queste caratteri-
stiche sono bastati a bloc-
care la crescita: i risultati 
non sono stati eccezionali”. 
Stando anche alle intervi-
ste raccolte per la pubbli-
cazione dell’Annata Agraria 
di Cia Romagna relativa al 
2019, le rese per ettaro, nel-
la quasi generalità dei casi, 
sono state inferiori rispetto 
a quelle del 2018. Anche le 
bietole da seme hanno do-
vuto fare i conti, come molte 
altre colture nel 2019, dello 
scarto in fase di selezione, 
che determina un ulteriore 
abbassamento delle rese 
produttive.  
L’azienda coltivava anche le 
pesche. “Con il prezzo all’o-
rigine mediamente intorno 
ai 20 centesimi al chilo-
grammo e la cimice… come 
si fa?”: è la domanda-rispo-
sta di Amadori, che, oltre alla 
bietola da seme, ha mais da 
seme, mais da digestore e 
14-15 ettari di uva da vino. 
Il figlio Paolo coltiva, fra 
gli altri, due ettari e mez-
zo di kiwi giallo, che entra 
in produzione a partire da 
quest’anno.  

che nel 2000 erano 19mila. Un dato destinato a cre-
scere 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 al-
meno 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 ricopri-
va mediamente oltre il 60%. Gettando lo sguardo 
sull’ultimo decennio emergono alcune considera-
zioni, 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 ca-
nale commerciale marginale da 800 tonnellate oggi 
superano le 3.000 e rappresentano il 13% dei volu-
mi. Sul fronte del tradizionale gli ambulanti o mer-
cati 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 han-
no mostrato una forte ripresa; ripresa che riguarda 
anche i dettaglianti specializzati ossia i fruttivendoli 
che, mediamente, nell’ultimo periodo sono stati al 
18% delle quote.

(cifre presentate durante International Asparagus Days) g
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Biodiversità: rilanciare i frutti della 
tradizione grazie al lavoro di squadra
Alessandra Giovannini

DALLA REDAZIonE - Periodo di bilan-
cio, e di rilancio, per il progetto “Svilup-
po di una linea commerciale legata alla 
biodiversità e ai prodotti ortofrutticoli 
del territorio” coordinato dal Crpv, pro-
mosso da Coop Alleanza 3.0 e cofinan-
ziato dalla Regione Emilia Romagna 
nell’ambito del Psr 2014-2020 Misura 
16.1.01. Al progetto partecipano at-
tivamente alcuni soci produttori e gli 
uffici commerciali di Apofruit Italia. 
“L’obiettivo dell’iniziativa al suo se-
condo anno di vita – spiega Claudio 
Buscaroli del Crpv – è quello di intro-
durre nei punti vendita della grande 
distribuzione, una linea dedicata alle 
varietà antiche tipiche del territorio 
emiliano romagnolo e di particolare 
pregio da un punto di vista organolet-
tico”. Si tratta di frutti dimenticati dalla 
maggior parte dei consumatori ma non 
da alcuni agricoltori che ne preserva-
no l’origine e proseguono la tradizione. 
Ecco allora la Ciliegia Corniola e la Mo-
retta di Vignola, le albicocche Reale di 
Imola, Bella di Imola, Portici e Tondina 
di Tossignano, le pesche bianche Bella 
di Cesena, S. Anna Balducci, Buco In-
cavato e Rosa del west, le susine Bor-
sa de brec, Vacaza Zabeo, Grossa di 
Felisio e Regina Claudia, le pere Mora 
di Faenza, Angelica e Cocomerina, le 
mele Abbondanza, Rosa Romana, Du-
rello e Campanino. “L’Emilia Romagna 
– dice ancora Buscaroli - è ricchissima 
di queste varietà che maturano da giu-
gno a settembre. Il profumo intenso, 
l’aroma e il sapore le distingue dalle 
varietà più recenti, ma la deperibilità 
è maggiore e, di conseguenza, i frutti 
possono rimanere esposti per poco 
tempo sui banchi della Gdo. 
Inoltre, la quantità di prodotto dispo-
nibile è spesso limitata e la raccolta, 
lavorazione, conservazione e distribu-
zione non sono facilmente gestibili. 
Eppure, c’è un notevole interesse da 
parte del consumatore che mostra una 
crescente attenzione verso i prodotti 
più salutistici, più idonei a una dieta 
equilibrata, ricca di sostanze nutritive 
e poco calorica”. Queste considerazio-
ni sono anche supportate dall’aumen-

to dei consumi di prodotti biologici. 
L’osservatorio del Sana ricorda che le 
vendite hanno toccato nel 2018 quota 
4.089 milioni di euro, con un incremen-
to del 5,3% rispetto al 2017 e, nell’ulti-
mo decennio, del 171%. Dunque, pro-
dotti buoni, che fanno bene e, meglio 
ancora, se provenienti dal territorio di 
origine, in contrasto con la globaliz-

zazione delle merci e dei mercati che 
hanno portato a una sempre più mas-
siccia standardizzazione con riflessi 
negativi sulla qualità. Parallelamente, 
è da diversi anni che si sta verificando 
anche un calo costante delle aziende 
ortofrutticole in Emilia Romagna, un 
dato che evidenzia la necessità di va-
lorizzare le produzioni locali. 
Si è così pensato di supportare le realtà 
territoriali creando una rete logistica e 
commerciale verso un canale dedicato 
nella grande distribuzione utilizzando 
in primo luogo le varietà autoctone, e 
poi le altre conosciute per caratteri-
stiche organolettiche di pregio. Ecco, 

allora, che l’incontro tra Apofruit, Coop 
Allenza 3.0 e Crpv ha permesso nel 
2018 di compiere un preliminare moni-
toraggio per verificare l’interesse nella 
grande distribuzione di prodotti locali 
ottenuti con antiche varietà. Il risultato 
è stato molto soddisfacente e i prodotti 
offerti sono stati apprezzati dai clienti. 
Da qui, la realizzazione di confezioni 
dedicate, caratterizzate da alcuni rife-
rimenti fondamentali: tipo di materiale, 
il cartone, rintracciabilità del prodotto 
attraverso l’indicazione della prove-
nienza, denominazione varietale per 
facilitare la fidelizzazione e l’identifi-
cazione della qualità. A questo, si de-
vono aggiungere alcune informazioni 
storiche e nutrizionali. I risultati dei 
panel test condotti da Astra stanno 
mostrando un notevole apprezzamen-
to di questi prodotti tipici da parte dei 
degustatori. Inoltre, evidenziano ge-
neralmente un contenuto di polifenoli 
superiore alle cultivar moderne. 
Ma il lavoro non finisce qui. L’organiz-
zazione richiede un impegno partico-
larmente elevato, occorre programma-
zione e, soprattutto, serve più prodotto 
e l’offerta è ancora limitata e molto 
polverizzata. I coltivatori di antiche va-
rietà, infatti, hanno un numero di alberi 
limitati. Chi non le aveva storicamen-
te mantenute nella propria azienda 
ha ricevuto le piante distribuite con i 
Progetti comprensoriali integrati pro-
vinciali del Psr 2007-13. Perciò, l’at-
tuale progetto permette anche di dare 
un minimo di continuità al lavoro fatto 
in precedenza. L’iniziativa prevede in-
contri tecnici con gli agricoltori locali 
per far conoscere e rilanciare i frutti 
dimenticati più interessanti. Appunta-
menti che sono l’occasione per trovare 
nuove forme di organizzazione, come 
l’acquisto collettivo delle piante. “Un 
modo per rilanciare prodotti di nicchia 
– conclude Buscaroli – e un’alternati-
va, o integrazione, per le colture già in 
essere. L’occasione per riscoprire la 
nostra storia, la nostra identità territo-
riale che, con l’effetto della globalizza-
zione, si sta perdendo”.
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BAGNACAVALLO (Ravenna) - Frutta e verdura in cambio di 
cicche. È questo l’obiettivo dell’iniziativa “Per un pugno di 
mozziconi” partita a novembre dello scorso anno e ideata 
da Domenico Errani titolare dell’azienda agricola biologica 
La Valle delle Albicocche che segue circa 5 ettari di frutteti 
a Bagnacavallo in provincia di Ravenna e che da anni porta 
avanti una filosofia di rispetto ambientale. Lo scopo, infatti, 
è quello di sensibilizzare sui temi della pulizia del territorio 
e dell’ecologia. Per questo, è stato deciso di “premiare” co-
loro che raccolgono i mozziconi e li portano presso la sede 
dell’azienda. In pratica, ad ogni cliente che consegna 300 
grammi di mozziconi di sigaretta vengono regalati 5 chilo-
grammi di frutta e/o verdura di stagione. 
“Trecento grammi non sono pochi – dice Domenico Errani –, 
ma è giusto così dato che anche 5 chilogrammi di ortofrutta 
non sono cosa da poco. Ad oggi, grazie anche alla collabo-
razione con l’associazione Cambiavento di Imola, sono stati 
raccolti oltre 60 kg di mozziconi dalle 114 persone che han-
no ricevuto in totale 1.600 kg di prodotti, in parte destinati 
a sostenere famiglie in difficoltà. Alla fine di dicembre si è 
conclusa la prima fase, ma non il progetto”. 
Un’idea, quella di Errani, che è andata ben oltre le più rosee 
aspettative e dell’iniziativa se ne è occupato recentemente 
anche il Tg regionale di Rai3 e il programma televisivo Stri-
scia la notizia. “È iniziato tutto per gioco – racconta il ti-
tolare dell’azienda del ravvenate -. Il mio intento era quello 
di educare mia figlia e mia moglie, fumatrici, ad un corretto 
smaltimento dei rifiuti. A volte, non trovando il posacenere, 
buttavano le cicche sul terreno e così è nata la sfida. Ve-
diamo quante cicche raccogliamo. Da lì alla provocazione 
allargata a tutti, il passo è stato breve e la risposta mediatica 
veramente inaspettata”. 
oltre all’Emilia Romagna, infatti, i mozziconi e i prodotti del 
territorio stanno viaggiando in Piemonte, grazie ai bambini 
di una scuola, in Veneto, grazie ai cittadini di una piccola re-
altà regionale e in Basilicata per l’interesse dell’Associazio-
ne sportiva dilettantistica La Potentina. ma altre spedizioni 
hanno interessato la provincia di Firenze, Rovigo, Bologna, 
Ravenna, Ferrara e Rimini. “Gli ultimi 100 kg di prodotti, in 
particolare susine – dice ancora Errani -, sono state con-
segnate al comandante della Polizia provinciale di Ferrara, 
Claudio Castagnoli, che, tramite l’Emporio Solidale, gestito a 
Pomposa dall’associazione Il Mantello, saranno distribuite 
nell’ambito della settimanale spesa solidale finalizzata ad 
azioni di contrasto alla povertà ed a sostegno di 78 famiglie 
e 184 persone di cui 59 minori”. 
Chiaramente, Emporio Solidale, in collaborazione con l’Avis 
provinciale e il Corpo della Polizia provinciale si sono impe-
gnati nella raccolta di mozziconi da consegnare a Domenico 
Errani della Valle delle Albicocche. La vera sfida, però, era 
un’altra. Trovare il modo per riutilizzare i mozziconi raccolti. 
“Sfida vinta – aggiunge Errani -. Nei prossimi giorni parti-
ranno due tipi di sperimentazione. Grazie ad Oreste Marmo, 

tecnico aeronautico, e alla sua azienda, Tetra di Torino, ver-
ranno effettuate le prime prove di carbonizzazione idroter-
male dalla quale si ricaverà un liquido, che potrebbe essere 
usato nei biodigestori per produrre energia elettrica, e del 
carboncino da utilizzare come colorante o combustibile. 
Contemporaneamente, stiamo collaborando con Devis Tron-
coni, un tecnico di Conselice, in provincia di Ravenna, che ha 
predisposto una macchina che in automatico permette di 
separare dai mozziconi i filtri dal restante tabacco. Quest’ul-
timo, una volta lavato può essere usato come ammendante 
in agricoltura, mentre i filtri possono essere lavorati per far-
ne del materiale coibentante per edilizia o lavorati nella car-
bonizzazione idrotermale. Mentre tutto procede, il giovane 
artista modenese, Matteo Zini, che realizza opere d’arte con 
materiali da riciclo, nelle settimane scorse ha ritirato quasi 
15 chilogrammi di mozziconi e sta procedendo nella prepa-
razione di un’opera d’arte, una bellissima mela rossa, che 
verrà messa all’asta. Il ricavato della vendita dell’opera sarà 
donato ad una scuola imolese con la quale gli organizzatori 
stanno collaborando per la raccolta dei mozziconi. 
“Poi – aggiunge Errani -, stiamo preparando, in collabora-
zione con il centro culturale Primola di Imola, una giornata di 
primavera dedicata interamente all’ambiente”. E c’è dell’al-
tro. “Vorremmo andare oltre i mozziconi – conclude Errani -, 
e la volontà politica, anche regionale, sembra dirigersi verso 
un’impostazione sempre più green e, anche per questo, en-
tro metà estate vorremmo avere un progetto da confrontare 
con quelli europei. Vorremmo, poi, porre l’attenzione e sen-
sibilizzare tutte quelle persone che, incautamente, gettano 
dalle auto in corsa ogni tipo di rifiuto o quegli escursionisti 
che, amanti del picnic, lasciano ogni residuo del pasto, e non 
solo, sui prati o nei boschi. Questi “regali” saranno delete-
ri per gli animali che pascoleranno nei prati o vivranno e si 
nutriranno nei boschi. Dobbiamo essere tanti piccoli colibrì 
che, anche solo con una goccia d’acqua, possono spegnere 
un incendio. Non dobbiamo aspettare che lo facciano altri, 
dobbiamo farlo noi, per primi”.

Regala frutta e verdura in cambio  
di mozziconi di sigaretta
Alessandra Giovannini

Il successo 
dell’agricoltore 
Domenico 
Errani in difesa 
dell’ambiente
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PARMA - La tempistica è 
buona, basti pensare che 
l’anno scorso l’accordo fu 
siglato solo a maggio, ma 
il prezzo lascia perplesso il 
mondo agricolo. Sono que-
ste le reazioni alla sottoscri-
zione del prezzo del pomo-
doro da industria del Nord 
Italia, accordo siglato lo 
scorso 13 febbraio a Parma 
da organizzazioni di pro-
duttori (Op) e rappresentanti 
delle imprese di trasforma-
zione. 
Il prezzo sottoscritto è di 87 
euro, più un euro per i servizi 
alle Op, in aumento rispet-
to agli 86 euro dello scorso 
anno. La base 100 è stata 
spostata da 4,95 a 4,90 gra-
di brix per avvicinarla alla 
media reale del territorio. 
Grande novità di quest’anno 
è la programmazione, con-
cordata fra Op ed industrie 
di trasformazione, che ha 
fissato obiettivi massimi di 
superficie e di quantità per 
la dotazione di ogni singo-
la op. All’oi del nord Italia 
è attribuito il ruolo centrale 
di ricezione del deposito dei 
contratti entro il 6 marzo e 
di verifica delle condizioni 
stabilite dalla programma-
zione. 
L’eventuale mancato rispet-
to degli impegni (con super-
ficie e quantità eccedenti) 
comporterà delle trattenute 
economiche che andranno 
a formare un fondo, gestito 
dall’Oi, per lo sviluppo della 
filiera.
Il presidente di Cia Emilia 
Romagna, Cristiano Fini, 
parla di una partenza in sa-
lita denunciando i limiti di 
una trattativa che penalizza 
i produttori agricoli. “Bene 
i tempi stretti con cui si è 
arrivati alla definizione del 

prezzo del pomodoro che 
però – commenta Fini – non 
è equilibrato rispetto ai pa-
rametri qualitativi richiesti. 
Siamo di fronte ad un’alta 
rischiosità che si devono 
accollare le imprese agrico-
le. Vero è che il prezzo è di 
un euro in più rispetto allo 
scorso anno, ma il quanti-
tativo di pomodoro contrat-
tato ci sembra eccessivo, un 
fattore che potrebbe andare 
a discapito degli imprendi-
tori e causare una perdita di 
valore. Inoltre, va detto che 
il prezzo di 87 euro è una 
mera illusione perché è pa-
rametrato su un grado brix 
di 4,90 quando i dati dell’Oi 
pomodoro da industria del 
nord Italia ci ricordano, in-
vece, che la media del di-
stretto è sotto il 4.8. Questo 
determinerà che il prezzo 
medio delle liquidazioni sarà 
inferiore a quello contratta-
to”. 
Critico anche Fabio Giro-
metta, vicepresidente di Cia 
Piacenza e delegato di Cia 
Emilia Romagna all’interno 
del comitato di coordina-
mento dell’oi. “nei vari tavoli 
agricoli – spiega – avevamo 

proposto di introdurre delle 
premialità, in particolare sul 
pomodoro precoce ma an-
che sul tardivo, con l’intento 
di evitare la concentrazio-
ne della maturazione della 
materia prima nel periodo 
centrale della campagna, 
partendo dal presupposto 
che quest’anno, vista la non 
operatività di due stabili-
menti, la campagna avrà, 
per forza di cose, una du-
rata per un numero di giorni 
maggiori. Purtroppo non è 
stato così e questo potrebbe 
avere delle ripercussioni”. 
Sul fronte della componen-
te industriale Aldo Rodol-
fi, presidente della Rodolfi 
Mansueto Spa e capocon-
sulta delle Conserve vege-
tali dell’Unione parmense 
degli industriali valuta po-
sitivamente l’accordo sotto-
scritto. 
“Lo scorso anno la trattativa 
si concluse solo a maggio 
– sottolinea -. Quest’an-
no, con l’accordo firmato a 
metà febbraio, le parti hanno 
dimostrato responsabilità. 
Per il prezzo della materia 
prima si è garantito un leg-
gero miglioramento rispetto 

al 2019, pur in un contesto di 
forte concorrenza sui mer-
cati internazionali e in un 
periodo non brillantissimo 
per le industrie di trasfor-
mazione. Credo, pertanto, 
che l’aumento del prezzo e 
l’adeguamento della scalet-
ta qualitativa rappresentino 
uno sforzo apprezzabile da 
parte della componente in-
dustriale. Ora l’auspicio è 
che la responsabilità dimo-
strata dalle parti durante la 
contrattazione, con la de-
finizione di un contratto in 
tempi ottimali, prosegua an-
che durante la campagna, al 
contrario di quanto accadde 
nel 2019”. 
Infine, il presidente dell’Oi 
Tiberio Rabboni: “mi con-
gratulo con la parte agrico-
la e con la parte industriale 
per un contratto tempestivo 
rispetto al calendario coltu-
rale e denso di novità posi-
tive per quanto riguarda gli 
obiettivi di programmazio-
ne produttiva per allineare 
e stabilizzare le forniture 
agricole ai reali fabbisogni 
industriali e dei mercati. 
All’oi del nord Italia, che ha 
fornito un supporto tecnico 
fondamentale nella fase di 
definizione degli obiettivi di 
programmazione, è confer-
mato il compito di ricezione 
del deposito dei contratti 
entro il 6 marzo e attribuito 
il nuovo e centrale incarico 
di verifica delle condizioni 
stabilite dalla programma-
zione. È una novità impor-
tante ed attesa che qualifica 
ulteriormente la nostra or-
ganizzazione come sogget-
to superpartes di garanzia e 
che rafforzerà l’efficienza e 
la coesione operativa di tut-
ta la filiera del Nord Italia”. 

Pomodoro, il prezzo fissato è di 87 
euro a tonnellata
Cristian Calestani

Cia: “Partenza in salita, mancano 
le premialità”
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DALLA REDAZIonE - Ri-
sparmiare sui costi energe-
tici negli allevamenti di bo-
vine da latte e nei caseifici 
del comprensorio del Par-
migiano Reggiano è possi-
bile riducendo gli sprechi e 
ottimizzando i consumi, ma 
per farlo serve un sistema di 
controllo in tempo reale e di 
analisi e confronto con altre 
aziende. Proprio di un siste-
ma rapido di monitoraggio, 
dotato di meccanismi di 
verifica, allarme e indiriz-
zo per un efficientamento 
in continuo si parlerà il 28 
febbraio a Reggio Emilia, al 
convegno conclusivo del 
progetto Farmer – Filiera a 
risparmio energetico e idri-
co per il Parmigiano Reggia-
no, finanziato sulla misura 

16.2.01 – Focus Area 3A del 
Psr Regione Emilia-Roma-
gna. Il progetto, coordinato 
dal Consorzio La Rocca, ha 
coinvolto 5 caseifici e 10 
allevamenti, oltre al Crpa 
di Reggio Emilia e alla ditta 
Brainwise di Treviso, realiz-
zando un prototipo di mo-
nitoraggio on-line (internet 
based) che utilizza una serie 
di misuratori per la raccolta 
dei parametri di consumo 
elettrico in allevamenti e 
caseifici e anche idrico nei 
caseifici, oltre che di rileva-
tori di temperatura e umidità 
all’interno e all’esterno dei 
fabbricati monitorati.  
I dati raccolti vengono im-
magazzinati in un apposito 
dispositivo, che trasmette le 
informazioni a un cloud de-

nominato Euclide median-
te tecnologia wireless, che 
consente la trasmissione 
anche oltre 5 km di raggio, 
rendendo il sistema adatto 
agli ambienti rurali. In Eucli-
de i dati vengono archiviati 
in un database e poi analiz-
zati. Dopo l’analisi il siste-
ma restituisce all’utente una 
serie di grafici di rappre-
sentazione, sia singoli che 
comparativi, dei diversi indi-
ci rilevati. L’accesso al cloud 
è possibile, con diversi livelli 
di visibilità, sia ai gestori del 
progetto che ai referenti di 
stalle o caseifici (in questo 
caso limitatamente alla pro-
pria azienda). Per ciascuna 
categoria di indici il sistema 
restituisce in forma grafica 
il dato di consumo medio 

rilevato, la ripartizione dei 
consumi all’interno del ca-
seificio o in allevamento e i 
trend dei consumi. 
Il sistema realizzato dal 
progetto Farmer si è dimo-
strato affidabile, semplice e 
adottabile, a costi contenuti, 
da altre strutture (caseifici o 
allevamenti) che volessero 
monitorare i propri consumi 
e confrontarsi con altre real-
tà. Vista l’ampia variabilità 
riscontrata nei costi elettrici 
delle imprese partecipanti 
al progetto - nel caso de-
gli allevamenti da 0,46 € a 
2,33 €/kg di latte prodotto, 
per i caseifici da 0,64 e 1,11 
€/100 kg di latte trasforma-
to in Parmigiano Reggiano 
– i margini di miglioramento 
possono essere notevoli.

Come risparmiare acqua ed energia nella filiera del ‘re dei formaggi’

REGGIO EMILIA - “Le quotazioni del 
Parmigiano Reggiano sono in costante 
calo da mesi: i produttori sono molto 
preoccupati. Servono soluzioni con-
crete per evitare il far west”. Parole di 
Antenore Cervi, presidente Cia Reggio 
Emilia, che analizza la problematica si-
tuazione e mette sul tavolo le possibili 
soluzioni.
“Il Parmigiano Reggiano è stato uno dei 
settori che ha più recepito gli strumenti 
sul piano di sviluppo rurale – spiega –. 
Questo ha significato la realizzazione 
di investimenti importanti che sono 
andati a migliorare il benessere anima-
le, la sicurezza alimentare e lavorativa, 
l’utilizzo di tecniche innovative”. Tutto 
questo ha anche portato “a un aumen-
to della capacità produttiva. La media 
annuale, fino a settembre, si attestava 
sotto l’1%. L’anno si è concluso con un 
incremento dell’1,5%, visto negli ultimi 
mesi è stato superato il 4%. Trend con-
fermato anche a gennaio”.
L’aumento rischia, però, ora di creare 
“anche pesanti problemi. Le quotazioni 

Parmigiano, Cervi: “Ai produttori 
il governo della commercializzazione”
Luca Soliani

fino all’autunno erano buone. Ma negli 
ultimi mesi abbiamo assistito a un co-
stante calo che prosegue anche oggi. 
Tanto che i produttori chiedono una 
netta presa di posizione del Consorzio. 
Ora è necessario gestire la produzione. 
Stiamo parlando del migliore formag-
gio al mondo, ma non prescinde 
dalle dinamiche di mercato. 
È fondamentale ca-
pire se la produ-
zione ha trovato 
adeguati sbocchi 
di mercato. Ri-
tengo che gli au-
menti non abbia-
no ancora trovato 
la domanda suffi-
ciente. Il Consorzio 
deve rivedere (in con-
tenimento) le scelte 
fatte sulla programmazio-
ne, effettuare maggiori controlli sulle 
giacenze e verificare l’efficacia della 
campagna di comunicazione visto l’al-
to budget impiegato”. 

Non è tutto: “Ancora oggi la com-
mercializzazione arriva al consuma-
tore attraverso il cosiddetto ‘collo di 
bottiglia’ tra gli oltre 300 caseifici e 

una decina di commercianti. 
È evidente che le dinamiche 
possono essere esposte a 
importanti speculazioni…”.
Per questo, Cervi sostiene 

che proprio i produttori 
devono puntare “a go-
vernare la commercia-
lizzazione del prodotto 

fino al consumatore. In 
tal senso, possono essere 

di vitale importanza stru-
menti come le op che hanno 

la capacità di imporre regole e 
mettere in equilibrio domanda 
e offerta. Purtroppo, la risalita 

non avrà tempi brevi, ma rima-
nere inermi significa correre il ri-
schio di arrivare a un far west che 

porterebbe a una inevitabile selezione 
tra le aziende”.
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DALLA REDAZIONE - Enoturismo: è stato definito il quadro 
normativo per gli operatori, un’attività che per molte aziende 
vitivinicole può rivelarsi un’interessante opportunità di inte-
grazione del reddito e che ora la Regione Emilia Romagna, 
nella scia di un decreto ministeriale del 2019 che per la pri-
ma volta ha varato linee guida e indirizzi per regolamentare 
l’accoglienza in cantina, intende promuovere. In tal senso, 
ha emanato un provvedimento che detta requisiti e standard 
minimi da rispettare per chi intende iniziare l’attività.

Le attività previste: visite guidate nei vigneti e in cantina
Per enoturismo, si spiega nel provvedimento, si intendono 
le attività finalizzate a far conoscere e valorizzare le aree ad 
alta vocazione vitivinicola e le produzioni di pregio, con vi-
site guidate nei vigneti, in cantina e nei luoghi dove sono 
esposte le attrezzature per la coltivazione della vite e le pro-
duzioni enologiche, nonché le iniziative di carattere cultura-
le, didattico e ricreativo rivolte, ad esempio, a scolaresche, 
comitive e gruppi organizzati.
Accanto a queste attività di carattere prettamente informa-
tivo e/o formativo, trovano spazio anche momenti dedicati 
alla degustazione delle produzioni aziendali, magari in ab-
binamento con alimenti tipici preparati in casa e pronti al 
consumo come pane, formaggi e salumi, anche elaborati o 
trasformati altrove, purché siano serviti freddi, per non inge-
nerare equivoci con la ristorazione. Ovviamente, è prevista 
anche la vendita diretta del vino.

I requisiti per dedicarsi all’enoturismo 
Possono dedicarsi all’enoturismo le aziende agricole iscritte 

al Registro delle imprese delle Camera di commercio e all’A-
nagrafe regionale che coltivano la vite e che trasformano e 
commercializzano direttamente le proprie produzioni, oltre 
alle imprese agroindustriali che svolgono attività di tra-
sformazione e commercializzazione di prodotti vitivinicoli 
con uva acquistata in prevalenza da terzi. È il caso di molte 
grandi aziende cooperative e private.
Per avviare un’attività enoturistica ba-
sta presentare una segnalazione cer-
tificata di inizio attività (Scia) nel 
Comune dove si trova l’azienda. 
Un’autocertificazione a costo zero 
che non è soggetta ad approvazio-
ne.
Le aziende che intendono dedicar-
si all’enoturismo, magari in abbina-
mento con l’agriturismo, dovranno poi 
esporre nelle vicinanze un’apposita cartel-
lonistica con tanto di logo ufficiale della Regione Emilia Ro-
magna e quello identificativo dell’accoglienza enoturistica, 
oltre all’indicazione degli orari di apertura, la tipologia del 
servizio offerto e, per gli ospiti stranieri, le lingue parlate. 
D’obbligo anche un sito web o una pagina internet in cui 
saranno riportate le informazioni principali e le indicazioni 
stradali per raggiungere l’azienda.   

Criteri per svolgere l’attività enoturistica in Emilia Romagna 
A seguito dell’approvazione della Delibera di Giunta n. 2355 
del 22 novembre 2019 la Regione Emilia Romagna ha ap-
provato le linee guida e indirizzi in merito ai requisiti per 

l’esercizio dell’attività eno-
turistica.

L’enoturismo persegue i se-
guenti obbiettivi:
la valorizzazione delle aree 
ad altra vocazione vitivi-
nicola e delle produzioni 
viticole del territorio re-
gionale, la qualificazione 
dell’accoglienza nell’am-
bito di un’offerta turistica 
di tipo integrato, la promo-
zione dell’enoturismo quale 
forma di turismo dotata di 
specifica identità, la valo-
rizzazione delle produzioni 
vitivinicole del territorio. 

Possono esercitare l’attivi-
tà:
imprese agricole che eser-
citano attività agricola di 

L’enoturismo emiliano romagnolo ora ha  il quadro normativo: possono esercitare 
l’attività le aziende che coltivano vite, c ommercializzano e producono vino

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 
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coltivazione della vite o che effettuano la trasformazione 
i prodotti vitivinicoli e la successiva commercializzazione 
delle proprie produzioni come attività connessa, impre-
se agroindustriali che svolgono attività di trasformazione 
e commercializzazione di prodotti vitivinicoli attraverso la 
prevalente acquisizione della materia prima da terzi.
 
Le aziende che intendono esercitare l’attività enoturistica 
devono possedere i seguenti requisiti:
essere iscritti alla Camera di Commercio, risultare iscrit-
ti alla Anagrafe delle aziende agricole, essere in possesso 
dei requisiti formativi o dell’attestato di frequenza ai corsi di 
formazione specifici, essere in possesso dei requisiti morali 
dimostrabili attraverso la documentazione antimafia. 
Il requisito morale deve essere posseduto dal titolare della 
ditta nel caso di ditta individuale, da tutti i soci in caso di 
società di persone e da tutti gli amministratori nel caso di 
società di capitali.
 
Attività che rientrano nell’enoturismo 
formative e informative rivolte alle produzioni vitivinicole 
del territorio, rganizzazione di degustazione e commercia-
lizzazione delle produzioni vitivinicole aziendali, anche in 
abbinamento ad alimenti freddi preparati dall’azienda stes-
sa, anche manipolati pronti per il consumo nel rispetto dei 
requisiti igienico sanitari.
Queste attività devono essere svolte nel rispetto delle norme 
igienico-sanitarie, urbanistiche e di sicurezza a tutela degli 
ospiti realizzandole in strutture idonee all’accoglienza e con 
attrezzature adeguate.
Gli imprenditori che intendono accedere all’attività enoturi-
stica devono essere in possesso di competenza e formazio-
ne per le attività informative, didattiche, culturali, ricreative e 
per le attività di degustazione e commercializzazione.
I corsi di formazione realizzati da organismi accreditati 
nell’ambito della formazione professionale devono avere 

una durata di almeno 15 ore, per lo svolgimento dell’attività 
enoturistica e di almeno 8 ore per quella di degustazione.
Le competenze devono essere possedute dal titolare dell’im-
presa o dai familiari coadiuvanti, dai dipendenti dell’impresa 
o dai collaboratori esterni.

Il requisito è assolto se il personale addetto è in possesso 
di:
titolo studio ad indirizzo agrario (diploma e/o laurea), atte-
stato operatore agrituristico, attestato operatore di fattoria 
didattica, attestato formazione sopra descritta, esperien-
za lavorativa triennale svolta presso aziende vitivinicole 
in qualità di addetto al vigneto o alla cantina, comprovata 
dall’iscrizione Inps o altra documentazione idonea (contratti 
di lavoro, busta paga, etc.)

Per avviare l’attività enoturistica l’azienda deve presentare 
la Scia (Segnalazione di inizio attività) attraverso lo Spor-
tello unico delle attività produttive (Suap) del Comune nel 
quale è svolta principalmente l’attività. Al momento della 
presentazione di questa, l’azienda deve essere in possesso 
di tutti i requisiti previsti dal Decreto ministeriale e devono 
essere rispettate tutte le prescrizioni in materia edilizia, ur-
banistica, ambientale, igienico-sanitaria, sulla destinazio-
ne d’uso dei locali e le norme di sicurezza. Alla Scia dovrà 
essere allegata una relazione descrittiva dell’azienda, della 
cantina, degli spazi destinati all’attività e le planimetrie dei 
locali dove avviene la manipolazione, trasformazione som-
ministrazione dei prodotti alimentari corredata dall’indica-
zione dell’attrezzatura presente.
Nella Segnalazione di inizio attività, l’azienda dovrà indicare 
il periodo di apertura al pubblico, ovvero apertura settima-
nale o stagionale prevedendo un minimo di tre giorni, tra cui 
possono essere compresi la domenica e giorni festivi e pre-
festivi.

Gli incendi mandano in fumo anche l’annata 
vinicola 2020 australiana

DALLA REDAZIONE -  I vasti incendi che hanno devastato le 
foreste australiane hanno colpito anche la produzione vitivi-
nicola, scrive “The Guardian”, spiegando che in alcune zone 
viticole della ‘hunter valley’ e delle colline di Adelaide è an-
dato perso l’intero raccolto e in altre i viticoltori sono riusciti 
a salvare solo una piccola parte dell’uva. Non è stato diret-
tamente il fuoco a danneggiare la produzione, ma il fumo: 
ha impregnato talmente la buccia degli acini - un fenomeno 
definito ‘smoke taint’ - che secondo gli enologi l’eventuale 
premitura ne sarebbe completamente rovinata. Secondo l’as-
sociazione enoturistica della hunter valley, che già calcola in 
42 milioni di dollari le perdite per il turismo, quelle dovute alla 
mancata produzione è ancora presto per stimarle, anche se 
“secondo noi probabilmente i conferimenti alle cantine dimi-
nuiranno dell’80-90% nell’annata 2020”.

L’enoturismo emiliano romagnolo ora ha  il quadro normativo: possono esercitare 
l’attività le aziende che coltivano vite, c ommercializzano e producono vino

Cena in vigna all’agriturismo La Cavaliera di Castelvetro (Mo)
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DALLA REDAZIonE - Il termine anglosassone caregiver, è 
entrato ormai stabilmente nell’uso comune e indica “colui 
che si prende cura” e si riferisce a tutti i familiari che assi-
stono un loro congiunto ammalato e/o disabile. Un tema, 
questo, scelto in occasione della “Giornata Internaziona-
le della Donna” 2020 organizzata dall’Associazione Don-
ne in Campo Emilia Romagna che si è mobilitata con Anp, 
Agia e Cia, per ricordare e riconoscere le conquiste politi-
che, economiche e sociali del genere fem-
minile. L’iniziativa dal titolo Il tempo e 
il cuore delle donne. Il Sociale entra 
in agricoltura che si è svolta a Villa 
Smeraldi di Bentivoglio, si è, però, 
occupata di un aspetto specifico 
dell’assistenza. “Rappresentiamo 
il mondo dell’agricoltura – spiega 
Luana Tampieri, presidente di Don-
ne in Campo Emilia Romagna – e in 
questo settore, c’è una nuova attenzio-
ne al sociale e ne sono un esempio le fatto-
rie didattiche, gli agriasilo, la pet-terapy, le fattorie sociali. 
Attività che sono nate anche grazie all’ingresso delle donne 
in maniera sempre più determinante, nel settore agricolo. 
Questo perché le donne, è risaputo, hanno una sensibilità 
maggiore rispetto agli uomini”. 
Da qui, dunque, l’idea di dedicare una giornata a questo 
aspetto dell’aiuto agli altri. “C’è un patrimonio immateriale 
nel fare impresa al femminile - dice ancora Luana Tampieri 
- che risponde in pieno alle nuove esigenze della collettivi-
tà: la qualità della vita, l’identità, il benessere, il tempo della 
natura ed i suoi ritmi, la responsabilità sociale”. E poi le ri-
chieste da parte del mondo agricolo. “Vorremmo - conclu-
de la Tampieri - che la Regione fosse sempre più sensibile 
a queste tematiche e sostenesse a pieno le nostre aziende 
agricole che operano nel sociale in quanto stanno svolgen-
do un supporto alle collettività.
Un tema di attualità che è stato affrontato dalla Ministra Te-
resa Bellanova l’11 febbraio al Mipaaf, in un Tavolo convo-
cato per fare il punto sull’attuazione della legge sull’agricol-
tura sociale a 5 anni dall’approvazione. “È necessario – ha 
ribadito la Bellanova - sbloccare il lavoro per l’individuazio-
ne delle Linee guida per l’agricoltura sociale e costituire i 
gruppi di lavoro sulle questioni fiscali e giuslavoristiche, il 
riconoscimento dei requisiti e l’armonizzazione con le leggi 
regionali, la formazione, certificazione e inserimento lavora-
tivo”. Le cose da fare sono tante. “Occorrono le linee guida 
per l’attività delle istituzioni pubbliche in materia di agricol-
tura sociale - ha aggiunto la Bellanova -, il monitoraggio del-
le attività di agricoltura sociale nel territorio nazionale per 
promuovere le buone pratiche, anche attraverso il sito del 
Ministero, la raccolta e valutazione coordinata delle ricerche 
sull’efficacia delle pratiche di agricoltura sociale, il coordi-
namento e migliore integrazione dell’agricoltura sociale nel-

le politiche di coesione e di sviluppo rurale la proposta e svi-
luppo di azioni di comunicazione a supporto dell’agricoltura 
sociale”. E poi la possibilità di discutere sui possibili sviluppi 
futuri del Servizio civile nazionale che ha portato centinaia 
di giovani a vivere un’esperienza formativa nelle realtà di 

agricoltura sociale. Quegli stessi giovani che sono stati 
impegnati in un progetto promosso da Cia assieme al 
Patronato Inac e all’Ases presentato lo scorso anno 
in Senato. Con il supporto di 36 giovani volontari del 
Servizio civile nazionale, infatti, si è voluto informa-
re i soggetti potenzialmente interessati ad attivare 

sul territorio iniziative di agricoltura sociale e creare 
così un impatto positivo sulle fasce più deboli della po-

polazione. Attraverso dei questionari redatti dai ragazzi, è 
emerso ad esempio che il 70% dei funzionari degli Enti locali 
non conosce la legge; il 37% delle aziende agricole dichiara 
di non sapere come avviare attività di agricoltura sociale e 
di avere difficoltà nell’organizzazione delle pratiche neces-
sarie. Il 31% delle realtà interpellate non è inserita in reti so-
ciali che le permettono di attivare progetti, di cui appena lo 
0,6% riguarda istituti scolastici. Il 40% dei soggetti, infine, 
ha difficoltà nella formazione specialistica dei propri ope-
ratori. Un progetto che ha portato alla luce come l’agricol-
tura sociale possa davvero contribuire a un miglioramento 
del Servizio sanitario nazionale, che oggi spende 10 miliardi 
di euro, come è stato ricordato in occasione dell’incontro, 
per le ospedalizzazioni e solo 100 milioni nella prevenzione. 
Come dire agricoltura sociale, forma di welfare più inclusiva 
regolata da una legge.

La legge
La legge sull’agricoltura sociale è stata approvata in via de-
finitiva il 5 agosto 2015 e con il suo riconoscimento è sta-
ta introdotta la definizione di agricoltura sociale. In questo 
ambito rientrano le attività che prevedono: a) l’inserimen-
to socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e lavoratori 
svantaggiati, persone svantaggiate e minori in età lavorativa 
inseriti in progetti di riabilitazione sociale; b) prestazioni e 
attività sociali e di servizio per le comunità locali attraver-
so l’uso di risorse materiali e immateriali dell’agricoltura; c) 
prestazioni e servizi terapeutici anche attraverso l’ausilio di 
animali e la coltivazione delle piante; d) iniziative di educa-
zione ambientale e alimentare, salvaguardia della biodiver-
sità animale, anche attraverso l’organizzazione di fattorie 
sociali e didattiche. 

La situazione in Emilia Romagna
“In Emilia Romagna – spiega Salvatore Agresta, respon-

L’impegno nel sociale diventa un’attivit  à premiante per le aziende agricole
Alessandra Giovannini

Le fattorie sociali al centro 
di un convegno Donne in Campo
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sabile agriturismi Cia Emilia Centro - l’agricoltura socia-
le non è ancora oggetto di specifica disciplina normativa e 
fa riferimento alla legge che regola le attività agrituristiche. 
Certo, una maggior valorizzazione delle attività con una leg-
ge/regolamento ad hoc non guasterebbe”. Dunque, le uni-
che norme che mirano a regolamentare l’esercizio di attività 
sociali nel contesto di un’azienda agricola sono contenute 
nella legge regionale n. 4 del 31 marzo 2009, che disciplina 
l’agriturismo e la multifunzionalità delle aziende agricole, e 
fanno riferimento a quell’insieme di attività che l’agriturismo 
può organizzare in favore degli ospiti aziendali. 
“Le attività sociali – continua Agresta -, finalizzate generi-
camente a “fornire servizi di cura, di reinserimento lavora-
tivo, di socializzazione” relative al punto 2, sono illustrate 
meglio al punto 11 dell’allegato A della Delibera n. 987, se-
condo il quale in un agriturismo possono essere organizzati 
e offerti servizi socio-educativi o sociali a fini riabilitativi e 
di inserimento lavoro, finalizzati al servizio di comunità o al 
reinserimento sociale di persone svantaggiate attraverso il 
loro impiego in mansioni collegate al settore agrituristico 
e/o all’ambiente rurale”. 

Tra le attività di carattere sociale maggiormente rilevanti è 
auspicata l’offerta di quelle rivolte all’ospitalità della prima 
infanzia e, quindi, nidi, asili, educatrici familiari, alla riabili-
tazione e all’inclusione lavorativa di soggetti a bassa con-
trattualità, alla presa in carico di soggetti deboli ad esempio, 
anziani autosufficienti, per favorirne la socializzazione, fina-
lizzate all’accoglienza complementare per utenti assistiti dai 
servizi socio-sanitari. 
“Per la gestione di questi servizi - conclude Agresta - è pre-
vista la possibilità di stipulare un’apposita convenzione con 
Enti pubblici. In questo caso, gli imprenditori agrituristici 
possono avvalersi, oltre che del personale aziendale, an-
che dell’affiancamento di collaboratori con professionalità 
“medico-sociale” indicati dall’ente pubblico e/o previsti dalle 
norme specifiche in vigore”.

L’impegno nel sociale diventa un’attivit  à premiante per le aziende agricole
Alessandra Giovannini

In lieve calo le imprese agricole 
guidate da imprenditrici
BOLOGNA - A fine dicembre 2019 in Emilia Romagna le im-
prese guidate da imprenditrici erano 84.682, in calo rispetto 
a un anno prima del 0,4%. Lo confermano i dati che sono 
stati diffusi da Unioncamere relativi all’anno scorso.
Nelle regioni con le quali l’Emilia Romagna più spesso si 
confronta, le imprese femminili risultano in aumento dello 
0,5% in Lombardia e dello 0,1% in Veneto, mentre si riduco-
no in Toscana (-0,4%) e in Piemonte (-0,6%). In regione, se 
da una parte le imprese femminili dei servizi crescono lieve-
mente (+662 unità, +1,7%), per quanto riguarda il commercio 
al dettaglio si registra una riduzione consistente della base 
imprenditoriale (-507 unità, -2,3%).
È in calo anche l’ agricoltura (-386 unità, -3,1%), mentre la 
consistenza delle imprese flette in misura minore nell’indu-
stria (-1,2%) e nelle costruzioni resta stabile.
Anche le cooperative e i consorzi fanno registrare una leg-
gera contrazione (-0,4 per cento).

g
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BOLOGNA - Contributi in conto interesse per le aziende agri-
cole che accedono a prestiti bancari: li mette a disposizione 
la Regione Emilia Romagna grazie ad un bando, il plafond è 
di 3,4 milioni di euro, a cui si potrà accedere presentando le 
domande entro il 30 aprile 2020. gli inve-
stimenti che le imprese sosterranno 
per l’ordinaria gestione aziendale 
(acquisto di concimi, semen-
ti, carburanti, affitto terreni, 
ecc.) fino alla vendita dei 
prodotti potranno disporre 
di una dotazione finanzia-
ria del bando (che si avvale 
dell’intermediazione degli 
Agrifidi - gli organismi che 
assistono le imprese agrico-
le nei rapporti con il sistema 
bancario) che è articolato in due 
tranche. La prima, di importo pari a 
1 milione di euro, è destinata al concor-
so nel pagamento degli interessi sui prestiti a 
breve (fino a 12 mesi); la seconda e più sostanziosa tranche 
di 2,4 milioni di euro sarà, invece, utilizzata per l’erogazione 
dei contributi sui prestiti a più lunga scadenza (da 12 fino a 
36 mesi) fino ad massimo di 800 mila euro per ciascun anno 
del triennio 2020-2022.
Le domande di contributo, informa la Regione, vanno pre-
sentate entro il 30 aprile 2020 all’Agrifidi di appartenenza 
e all’istituto bancario prescelto utilizzando l’apposita mo-
dulistica allegata alla delibera di approvazione del bando. 
La ripartizione tra gli organismi di garanzia del plafond di 
risorse a disposizione sarà effettuata in base all’ammontare 
delle richieste pervenute agli stessi Agrifidi.
L’importo dei prestiti varia da un minimo di 6 mila ad un 
massimo di 150 mila euro per azienda nel caso del credito 
a breve termine e da 12 mila a 500 mila euro per il credito a 
medio termine. L’ammontare dei finanziamenti richiesti da 
ciascuna azienda è, invece, calcolato in base a determinati 
parametri aggiornati annualmente che fanno riferimento al 
tipo di coltivazione o al numero dei capi allevati in azienda.
L’abbattimento del tasso di interesse reso possibile dal con-

tributo regionale, varia a seconda della tipologia del finan-
ziamento bancario e dell’identikit delle imprese agricole. 
Per i prestiti a breve si va da un minino di 1,30 punti percen-
tuali in meno rispetto ai tassi ordinari di mercato per la ge-
neralità delle aziende fino ad un massimo di 1,50 punti per 

le imprese guidate da giovani under 41 e quelle situate 
in zone svantaggiate. 

Taglio dei tassi fisso di 1,60 punti per i prestiti da 
12 a 36 mesi di durata.

L’istruttoria delle domande è affidata agli stessi 
Agrifidi che dovranno approvare le graduatorie 
finali entro il 31 maggio prossimo. Per stabili-
re l’ordine di ammissibilità delle richieste nel 
caso dei prestiti di breve durata saranno ap-

plicati nell’ordine i seguenti criteri di priorità: 
imprese che nel biennio 2018-2019 hanno be-

neficiato di contributi per danni da calamità e/o 
aziende ortofrutticole con superficie minima di 2 

ettari; imprese condotte da giovani o situate in zone 
svantaggiate.

Invece, nel caso del credito a medio termine l’ordine di pre-
cedenza è determinato dal punteggio complessivo calcolato 
dalla somma dei seguenti parametri: aziende ortofrutticole 
con superficie minima di 2 ettari (5 punti); imprese che han-
no beneficiato nel biennio 2018-2019 di contributi per dan-
ni da calamità (4); imprese giovanili (2) o ricadenti in zone 
svantaggiate (1). Nessun punto negli altri casi. A parità di 
punteggio viene data la precedenza all’ordine di presenta-
zione delle domande.

I requisiti per ottenere gli aiuti
Per candidarsi ad ottenere i contributi le imprese devo-
no esercitare in forma prevalente l’attività agricola, essere 
iscritte all’apposita sezione della Camera di Commercio e 
all’Anagrafe regionale delle aziende agricole. Inoltre, devo-
no presentare un bilancio o conto economico in equilibrio e 
essere in regola con i versamenti contributivi, previdenziali 
e assistenziali. Gli aiuti saranno concessi con la formula de 
minimis, cioè con un tetto di 20 mila euro nell’arco dell’ulti-
mo triennio per ogni singola azienda.

Prestiti bancari, contributi in conto 
interesse per le imprese agricole

Per la sostenibilità in acquacoltura a disposizione di 4,3 milioni di euro

BOLOGNA - Aperto con più di 4,3 milioni di euro un bando della Re-
gione Emilia Romagna per le imprese dell’acquacoltura nell’ambito del 
Feamp, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.
Il bando (le domande vanno presentate entro il 15 aprile) ha l’obiettivo 
di promuovere una serie di interventi mirati alla crescita e lo sviluppo 
favorendo il passaggio ad un’economia a bassa emissione di carbonio 
ed è indirizzato alle imprese del settore che svolgono attività di acqua-
coltura in maniera esclusiva, o prevalente, per investimenti produttivi 
sul territorio regionale con limitazioni nelle zone marine protette. 

leggi tutto su www.agrimpresaonline.it

g
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BOLOGNA - “Auguriamo 
buon lavoro alla nuova Giun-
ta regionale ed esprimiamo 
apprezzamento per l’attività 
svolta dal presidente Stefa-
no Bonaccini”. Il presidente 
di Cia – agricoltori Italiani 
dell’Emilia Romagna, Fini, si 
congratula con i neo eletti 
e, riguardo alla nomina ad 
assessore all’Agricoltura 
di Alessio Mammi, confida 
in un rapporto di collabo-

razione proficuo che valo-
rizzi il ruolo fondamentale 
che svolge l’organizzazione 
agricola nel rappresentare i 
bisogni e gli interessi degli 
imprenditori. 
Ringraziamo altresì l’as-
sessore uscente Simona 
Caselli - prosegue Fini - per 
l’importante contributo che 
ha dato al primario emilia-
no romagnolo. Auspichiamo 
inoltre un dialogo ‘stretto’ 

con il neo assessore in vista 
della definizione della nuova 
Pac, Politica agricola comu-
nitaria e delle altre impor-
tanti scadenze che dovran-
no essere affrontate, non 
ultima lo snellimento delle 
procedure burocratiche, ov-
vero la semplificazione am-
ministrativa, e le emergenze 
causate dalla fauna selva-
tica e del cambiamento cli-
matico”. 

Regione, Cia: “Auspichiamo dialogo 
stretto con il titolare dell’Agricoltura”

Alessio Mammi, 
39 anni, è il nuovo 
assessore regionale 
all’Agricoltura

Il reggiano Alessio Mammi, 39 
anni e già sindaco per dieci anni 
del paese di Scandiano (Reggio 
Emilia), è il nuovo assessore re-
gionale all’Agricoltura della Re-
gione Emilia Romagna. 
Mammi si occuperà delle te-
matiche legate all’agricoltura e 
agroalimentare, caccia e pesca e 
va ad occupare l’incarico lascia-
to da Simona Caselli, assessore 
uscente, che ha lavorato e otte-
nuto risultati importanti nel corso 
del proprio assessorato. 

Un riconoscimento che le è sta-
to attribuito anche nel corso di 
un convegno Legacoop in cui le 
è stata attribuita un’autentica 
standing ovation.

LA COMPOSIZIONE DELLA NUOVA GIUNTA BONACCINI

Presidente, con delega a Programmazione Fondi europei, Autonomia, Sicurezza e 
legalità, Ricostruzione post sisma, Sport
Sottosegretario alla presidenza della Giunta
Vicepresidente, Contrasto alle diseguaglianze e all’emergenza climatica: Patto 
per il clima, Welfare, Politiche abitative, Politiche giovanili, Cooperazione inter-
nazionale allo sviluppo, Rapporti con l’Ue
Politiche per la salute
Sviluppo economico e green economy, Lavoro, Formazione
Ambiente, Difesa del suolo e della costa, Protezione civile
Mobilità e trasporti, Infrastrutture, Turismo, Commercio
Montagna, Aree interne, Programmazione territoriale, Pari opportunità
Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e pesca
Scuola, Università, Ricerca, Agenda digitale
Cultura e Paesaggi
Bilancio, Personale, Patrimonio, Riordino Istituzionale

Stefano Bonaccini

Elly Schlein
Davide Baruffi

Raffaele Donini

Barbara Lori

Irene Priolo

Paola Salomoni

Vincenzo Colla

Alessio Mammi

Andrea Corsini

Mauro Felicori
Paolo Calvano

BOLOGNA - Stefano Bonaccini il 13 febbraio scorso ha presentato la composizione della nuova Giunta, 
dopo essere stato confermato presidente dal voto del 26 gennaio 2020. La Giunta è composta da 10 as-
sessori e si insedierà dopo l’avvio formale della nuova legislatura che si prevede il 28 febbraio, giorno in 
cui si terrà la prima seduta dell’Assemblea legislativa regionale. Di seguito il nuovo assetto.

Al via il nuovo bando Inail per la Sicurezza
DALLA REDAZIONE - Con il Bando ISI 2019, Inail mette a 
disposizione per l’anno 2020, oltre 251 milioni di euro per 
investimenti nelle aziende finalizzate a migliorare i livelli di 
sicurezza sul lavoro.
40 milioni di euro sono espressamente riservati alla aziende 
agricole e così ripartiti: 33 milioni di euro per la generalità 
delle imprese (asse 5.1) e 7 milioni riservati ai giovani agri-
coltori (asse 5.2). La quota ripartita per la nostra Regione 
ammonta rispettivamente a 3.542.824,00 euro e 281.708,00.
Il bando eroga incentivi a fondo perduto per l’acquisto o 
noleggio con patto d’acquisto di macchine e trattori nuo-
vi, più sicuri e meno inquinanti. Ciascun progetto può pre-
vedere l’acquisto di massimo due beni così combinati: un 
trattore - agricolo o forestale - e una macchina agricola (o 

forestale) dotata o meno di motore proprio; due macchine 
agricole (o forestali), di cui una sola dotata di motore; due 
macchine agricole (o forestali) senza motore. Il motore può 
essere alimentato a benzina, gasolio o elettrico. Il contributo 
è pari al 40% delle spese sostenute ammissibili per i pro-
getti dell’asse 5.1 e al 50% per i progetti presentati nell’asse 
5.2, nei limite minimo di 1.000 euro e fino ad un massimo 
di 60mila euro. Gli interessati dovranno inserire la propria 
domanda nell’apposita procedura on-line tra il 16 aprile ed il 
29 maggio. Successivamente, acquisito il codice domanda, 
ci sarà la consueta “lotteria” del “click day” in data ancora da 
stabilire e comunque dopo il 5 giugno.
Gli uffici tecnici di Cia possono essere di supporto alle 
aziende interessate.
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FERRARA - La mobilitazione 
di Ferrara ha visto la parte-
cipazione di agricoltori di 
Veneto, Trentino Alto Adi-
ge, Piemonte, Friuli Venezia 
Giulia e dei presidenti nazio-
nali di Cia, Confagricoltura e 
Copagri.
Non solo produttori prove-
nienti dal ferrarese e dalle 
altre province emiliano-ro-
magnole. Quella di Ferrara, 
complice anche la collabo-
razione delle associazioni a 
livello regionale e nazionale, 
è stata una grande mobilita-
zione degli agricoltori delle 
regioni del centro nord dove 
la cimice ha colpito dura-
mente e su diverse colture, 
dalle mele trentine al noc-
ciolo piemontese. In piazza 
sono scesi i produttori con 
una serie di richieste che 
non hanno più un carattere 
territoriale, ma sono diven-
tate di portata nazionale ed 
europea.
E a testimoniare l’importan-
za della manifestazione, si-
curamente una delle più nu-

Manifestazione a Ferrara: coinvolti gli ag  ricoltori da tutto il Nord per richiedere 
misure urgenti necessarie al superamen  to della crisi ortofrutticola
Erika Angelini

merose degli ultimi anni in 
Regione, anche la presenza 
di Stefano Bonaccini che ha 
voluto dare alcune risposte 
immediate.
“Questa terra sta pagando 
un prezzo drammatico per 
la presenza della cimice che 
ha fatto gli stessi danni, in 

termini economici, del si-
sma che ha colpito l’Emilia 
nel 2012 – ha detto il Gover-
natore dell’Emilia Romagna. 
A livello di Conferenza delle 
Regioni abbiamo già detto 
al Governo che gli 80 milioni 
promessi non bastano, vo-
gliamo almeno il doppio, per 
garantire un risarcimento 
che sia di sostegno alle filie-
re frutticole. Da pochi gior-
ni, inoltre, le banche hanno 
accettato di prorogare il pa-
gamento dei mutui, attual-
mente per un anno, ma noi 
chiederemo di portarlo a 24 
mesi per dare ossigeno e li-
quidità alle aziende. 
Poi, naturalmente, come 
presidente del Consiglio e 
delle Regioni d’Europa, in-
contrerò tutti i parlamenta-
ri europei perché l’Europa 
stanzi un fondo straordina-
rio, altre centinaia di milio-
ni di euro, per coprire tutti 
i danni di quella che è una 
vera e propria calamità na-
turale. 
Ci avrete al vostro fianco e vi 

garantisco che non ci divi-
derà la geografia o l’appar-
tenenza politica, ma saremo 
insieme per combattere una 
lotta comune perché l’agri-
coltura rimanga un pezzo 
fondamentale della nostra 
economia”.
Accanto a lui, sul palco, an-
che il presidente nazionale 
di Copagri, Franco Verra-
scina e di Confagricoltura, 
Massimiliano Giansanti che 
nel suo intervento ha rimar-
cato un tema cruciale per 
la frutticoltura, quello della 
mancata autorizzazione di 
molecole fondamentali per 
contrastare le fitopatologie 
più aggressive. 
“La vespa Samurai non ba-
sta a contrastare la cimice 
ma vanno utilizzati prodotti 
“d’emergenza”, anche di na-
tura chimica. 
Non è pensabile, infatti, che 
il ministero dell’Ambiente, 
di fronte a una devastazio-
ne senza precedenti che 
sta mettendo in ginocchio 
l’agricoltura del nostro        
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Manifestazione a Ferrara: coinvolti gli ag  ricoltori da tutto il Nord per richiedere 
misure urgenti necessarie al superamen  to della crisi ortofrutticola
Erika Angelini

Fini: tappa 
fondamentale per 
il settore primario

È stata una tappa fondamen-
tale per il settore primario. Le 
migliaia di persone provenien-
ti da Emilia Romagna, Veneto, 
Friuli-Venezia Giulia e Trentino 
Alto Adige sono scese in piazza 
per scongiurare la chiusura delle 
proprie attività. Non solo questo. 
È forte la preoccupazione per il 
drastico ridimensionamento del 
settore ortofrutticolo e l’indotto, 
livelli occupazionali in primis, nei 
territori a forte vocazione e dove 
si producono eccellenze espor-
tate in tutto il mondo. La cimice 
asiatica sta falcidiando i nostri 
raccolti: le istituzioni, a comin-
ciare dall’Unione europea devono 
ascoltare questo grido di dolore 
ed attivare strumenti idonei a 
debellare la calamità e risarcire 
gli agricoltori, pena la sparizione 
dell’ortofrutta nel nord Italia. 
Occorrono maggiori risorse per 
ricerca e prevenzione, occorre 
implementare lo stanziamento 
dei fondi contenuti all’interno 
della legge di stabilità, servono 
misure straordinarie da parte 
dell’Ue per risarcire i produttori e 
metterli in condizioni di produrre.

Paese, si arrocchi su posi-
zioni ecologiste ideologiche 
e infondate”. 
Molto applaudito l’interven-
to del presidente nazionale 
Cia, Dino Scanavino che dal 
palco ha parlato dell’entrata 
nel nostro paese di fitofagi 
sempre più letali per il man-
cato controllo alle frontiere. 
“noi vogliamo frontiere 
aperte, essenziali per il com-
mercio e l’export – ha detto 
il presidente nazionale Cia 
– ma chiuse a quei fitofagi 
capaci di distruggere i nostri 
raccolti e così difficili da de-
bellare. Stiamo combatten-
do, ormai da anni, contro pa-
togeni d’importazione come 
la Flavescenza dorata della 
vite, la Drosophila suzukii, 
la Xylella Fastidiosa e natu-
ralmente la cimice asiatica. 
gli sforzi della politica sa-
ranno vanificati dalla realtà 
se non mettiamo in campo 
delle azioni strategiche per 
proteggere l’agricoltura da 
questi flagelli. 
A questa manifestazione 
hanno aderito i sindaci del 

territorio, ma anche indu-
stria, commercio, artigiana-
to e la società civile perché 
hanno compreso che il 
dramma dell’a-
gricoltura che 
muore è un 
dramma di 
tutti. Noi 
siamo qui, 
infatti, per 
salvaguar-
dare le nostre 
aziende e le no-
stre famiglie, ma 
anche un intero sistema 
economico, ambientale, so-
ciale e idrogeologico che 
senza agricoltura non può 
stare in piedi. Siamo qui 
perché la situazione adesso 
è grave, e la prossima sta-
gione lo sarà di più perché 
ci ritroveremo le stesse pro-
blematiche di quella passa-

ta. E non possiamo credere 
che il nostro sistema agri-
colo imploda a causa di in-
sidie esterne come il clima, i 

problemi fitosanitari 
e quelli di mer-

cato sui quali 
si potrebbe, 
con un sfor-
zo forte e 
c o n g i u n t o , 
intervenire. Il 

r isarcimento 
danni ora è fon-

damentale ma non 
deve diventare la norma, 

perché noi vogliamo vive-
re della dignità del nostro 
lavoro. E vogliamo essere 
riconosciuti come operatori 
economici, ma anche am-
bientali e sociali perché sia-
mo i veri custodi dei nostri 
territori”.

Bonaccini: “incontrerò 
i parlamentari europei perché 
Bruxelles stanzi un fondo 
straordinario”

g
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FERRARA - Un lungo corteo di 300 trattori ha percorso le 
principali vie della città e si è poi trasformato in una marea, 
forte e coesa, di 5mila produttori, che da piazzale Ex Mof di 
Ferrara hanno raggiunto piazza Municipale. Un popolo con 
diverse bandiere e appartenenze, ma unito nel denunciare la 
crisi del settore agricolo, provocata da due “flagelli” altret-
tanto letali: la cimice asiatica e i prezzi di mercato che, ormai 
da anni, non coprono i costi di produzione.
Un popolo che, lo scorso 30 gennaio, ha scelto di mobilitarsi 
al grido “Il tempo è finito”, dopo un lungo periodo di attesa 
nei confronti di politica e istituzioni, che avevano promesso 
interventi concreti e rapidi per le aziende colpite dalla crisi. 
Risorse di supporto al reddito insufficienti, come gli 80 mi-
lioni in tre anni che dovrebbero arrivare dal ministero delle 
Politiche agricole, o azioni di sostegno, come la sospen-
sione delle rate dei mutui e dei contributi previdenziali, mai 
applicate. Tutto in un mo-
mento molto delicato per il 
settore agricolo in generale 
e frutticolo in particolare, 
con l’affacciarsi di una nuo-
va annata agraria piena di 
incertezze, per il persistere 
delle problematiche fito-
sanitarie e per la profonda 
mancanza di liquidità e di 
risorse per gli investimenti. 
All’arrivo il corteo ha riem-
pito piazza Municipale per 
ascoltare gli interventi degli 
organizzatori di Agrinsieme 
Ferrara, a partire da Roberto Crosara, presidente di Confcoo-
perative che ha sottolineato: “La perdita costante di giornate 
di lavoro per chi è occupato in agricoltura, circa 300mila nel 
ferrarese” e poi di Gianluca Vertuani, presidente di Confagri-
coltura Ferrara, che ha parlato di una crisi non solo agrico-
la ma anche alimentare: “I nostri problemi non riguardano 
solo l’agricoltura ma hanno una ricaduta sull’economia in 
generale e soprattutto sui consumi e sulle famiglie che sono 
nostre alleate in questa battaglia, perché hanno il diritto di 
mangiare cibi sani e di qualità”. A chiudere i discorsi, l’inter-
vento di Stefano Calderoni, presidente di Cia Ferrara e coor-
dinatore di Agrinsieme.
“Dopo un’annata terribile quest’anno – ha detto Calderoni - 
c’è il rischio concreto che nessuno si salvi, da chi produce a 
chi si occupa di trasformazione e logistica. E se perdiamo il 
settore primario, perdiamo una parte essenziale del mondo 
economico e sociale, attorno al quale lavorano migliaia di 
lavoratori e lavoratrici. I danni al settore sono enormi e sono 
stimati ormai a un miliardo di euro, una cifra insostenibile 

Organizzata da Agrinsieme per chiedere risorse contro la crisi provocata da cimice asiatica

A Ferrara grande mobilitazione del settore 
agricolo

per tutto il sistema. Noi ribadiamo la necessità di provvedi-
menti subito da parte del Governo e da Bruxelles, perché le 
buone intenzioni e le promesse non bastano più. Il settore 
agricolo non può essere il capro espiatorio di tutti i problemi 
e le dinamiche internazionali, a partire dai dazi statunitensi 
e russi che penalizzano il settore e dai prezzi talmente bassi 
che non conviene più produrre. Noi paghiamo ogni giorno 
il mancato valore che non viene riconosciuto ai prodotti e 
questo genera l’incapacità di fare reddito. In più ci troviamo 
a coltivare senza quelle molecole necessarie a contrastare 
le fitopatologie e, come se non bastasse, veniamo additati 
come nemici dell’ambiente, anche se siamo i primi a tute-
lare il territorio. Servono, dunque, risorse per continuare a 
lavorare, per non chiudere, per consentire ai giovani di aprire 
le loro aziende, per dare un futuro vero e concreto al nostro 
straordinario agroalimentare”.

La mobilitazione, voluta e organizzata da Agrinsieme Fer-
rara, ha riunito le principali sigle del settore agroalimentare: 
Cia, Confagricoltura, Copagri e Alleanza delle Cooperative, 
ma anche l’intero mondo economico del territorio, perché 
sono scesi in piazza accanto ai produttori anche i rappre-
sentanti dei sindacati dei lavoratori Cgil, Cisl, Uil, Confindu-
stria, Confartigianato, Ascom, Confesercenti, Cna e Unima.  
Assente Coldiretti, che il giorno prima aveva organizzato 
una sorta di contro-mobilitazione a Fiera Agricola di Verona 
e che, come sempre, ha deciso di manifestare da sola in un 
momento in cui l’unità del settore agricolo sarebbe fonda-
mentale.
Accanto ad aziende agricole e cooperative anche i rappre-
sentanti della politica, a partire dal presidente della Regione 
Emilia Romagna, Stefano Bonaccini e poi l’assessore regio-
nale all’agricoltura del Veneto, Giuseppe Pan, i sindaci e gli 
assessori del territorio, i consiglieri regionali ferraresi Mar-
cella Zappaterra, Marco Fabbri, Fabio Bergamini e il segreta-
rio regionale Pd Paolo Calvano.
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Fulvia e Franco Samorì hanno dato il via ad una filiera corta

“Trasformare” la frutticoltura fa bene  
al reddito
Erika Angelini

SASSo moRELLI - Investire, 
reinventarsi e, finalmente, ri-
cominciare a crescere. Sono 
queste le tappe percorse 
da Fulvia e Franco Samo-
rì, dell’azienda agricola “La 
Casetta” di Sasso morelli 
che alla crisi della frutticol-
tura hanno scelto di opporsi 
con tenacia, creando una fi-
liera di trasformazione cor-
tissima. Che funziona.
L’azienda, di 6,5 ettari a indi-
rizzo frutticolo che produce 
mele, pere, albicocche, pe-
sche e prugne ha iniziato a 
scontrarsi come tutte, da 
quelle più grandi e struttu-
rate a quelle più piccole, con 
due flagelli quasi impossi-
bili da debellare: prima la 
costante crisi dei prezzi di 
mercato, che quasi mai co-
prono i costi di produzione 
e poi la diffusione della ci-
mice asiatica, che nel 2019 
ha colpito duramente anche 
l’imolese. 
Così hanno iniziato a tra-
sformare le eccedenze di 

ImoLA - Un centinaio di agricoltori 
imolesi di Cia Imola hanno parteci-
pato alla mobilitazione del settore 

agricolo che si è tenuta a Ferrara lo 
scorso 30 gennaio. Tutti uniti per chie-

dere a gran voce, come era accaduto lo 
scorso 18 settembre, che vengano date risorse adeguate al 
settore agricolo, come ha ribadito nel corso della manife-
stazione anche Giordano Zambrini, presidente di Cia - Agri-
coltori Italiani Imola. “Abbiamo aderito da subito alla mo-
bilitazione organizzata da Agrinsieme Ferrara – ha detto il 
presidente – per ribadire che il mondo agricolo sta attraver-
sando due crisi senza precedenti: quella fitosanitaria cau-
sata dalla cimice asiatica e da altre gravi fitopatologie ca-
paci di decimare intere colture frutticole e non solo e quella 

prodotto in marmellate, 
composte ma anche pas-
sate, pesto fino a un ottimo 
ketchup “contadino”, come 
spiega Fulvia Samorì.
“mio marito fa l’agricoltore 
da sempre e io sono entrata 
in azienda ormai trent’an-
ni fa e posso dire che una 
crisi così generalizzata e 
soprattutto duratura non 
ci era mai capitata. Natu-
ralmente ci sono stati anni 
buoni e meno buoni, ma è 
fare reddito semplicemen-
te conferendo il prodotto è 
diventato davvero difficile. 
Così, qualche anno fa, ab-
biamo iniziato a trasforma-
re in un laboratorio esterno 
un po’ della nostra frutta e 
a venderla direttamente in 
azienda o nei mercatini per 
integrare le entrate. I nostri 
prodotti erano davvero mol-
to apprezzati, così abbiamo 
deciso di investire su un la-
boratorio di trasformazione 
aziendale che adesso fun-
ziona a pieno regime, tanto 

che lavoriamo anche per 
conto terzi. Siamo molto 
soddisfatti – continua Ful-
via – di questa nostra pic-
cola filiera e posso dire che 
se l’anno scorso non aves-
simo trasformato i prodotti 
avremmo buttato via quasi 
tutta la frutta, troppo dan-
neggiata dalla cimice e da 
altre fitopatologie aggres-
sive. Io vengo da un settore 
diverso da quello agricolo 
e quando sono arrivata in 
azienda dalla città è stato 
difficile. Adesso non potrei 
pensare a un altro modo di 
vivere e sia io che mio ma-

rito Franco non avremmo 
mai rinunciato alla nostra 
“Casetta”. Certamente però 
nessuna azienda può lavo-
rare in perdita e questo cre-
do che accada, purtroppo, a 
molte realtà agricole del ter-
ritorio. Così occorre rischia-
re, perché il laboratorio lo 
abbiamo creato senza con-
tributi o sostegni esterni, ma 
è un rischio che vale la pena 
di correre per salvaguardare 
la terra, il territorio, i prodotti 
di qualità e le nostre aziende 
che sono un patrimonio ine-
stimabile di risorse e com-
petenze”.

dei prezzi di mercato, che non coprono i costi di produzione 
sostenuti dalle aziende e non consentono di generare reddi-
to. Un gap, quello dei prezzi, aggravato anche dai nuovi dazi 
imposti dagli Stati Uniti e dalla Russia, che hanno chiuso 
importanti sbocchi per l’export dei nostri prodotti. 
Poi, naturalmente, c’è la mancata valorizzazione delle mate-
rie prime agricole lungo le filiere, con gli agricoltori che sono 
il primo anello della produzione e l’ultimo in termini di rico-
noscimento di valore. A Ferrara eravamo in tanti a chiedere 
più risorse e azioni concrete per superare la crisi, perché gli 
agricoltori e chi è occupato nel settore non può farcela da 
solo ad affrontare una nuova annata agraria, senza liquidità 
e prospettive. Auspico, inoltre, che ci sia in futuro una mag-
giore unità del mondo agricolo, che dovrebbe rimanere coe-
so soprattutto in queste occasioni”.

Zambrini: “Auspico maggiore unità del mondo 
agricolo”
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CESENA - Si è riunita mercoledì 12 febbraio a Cesena l’As-
semblea annuale Anp Romagna. A due anni dalla sua costi-
tuzione come ‘Romagna’ è stata l’occasione per relazionare 
sul lavoro svolto sulle tematiche del benessere, della sanità 
e delle pensioni. 
All’incontro hanno partecipato il presidente Cia Romagna, 
Danilo Misirocchi, la segretaria generale Anp nazionale, Da-
niela Zilli, il presidente Anp regionale, Pierino Liverani e il 
presidente Anp Romagna, Wiliam Signani. 
È intervenuto, inoltre, il direttore generale Ausl Romagna, 
Marcello Tonini, con il quale è stata l’occasione per riflettere 
sulla situazione del sistema sanitario dopo 40 anni dalla sua 
costituzione, mettendo in luce quanto realizzato a livello na-
zionale, e la distintività emiliano romagnola, con la consa-
pevolezza delle nuove criticità attuali: emerge la necessità 
di una riforma, con l’intervento non solo dei tecnici ma so-
prattutto dei politici, che devono avere una visione generale 
del Paese. 
Di seguito un estratto dell’intervento di Wiliam Signani, pre-
sidente Anp Romagna. 
“Cari amici, siamo a due anni dal Congresso costitutivo 
dell’Associazione nazionale pensionati (Anp) Cia Romagna. 
In questi due anni, passati velocemente, abbiamo contribu-
ito a rafforzare il ruolo politico sindacale della nostra orga-
nizzazione. Ci siamo impegnati sia nel territorio di nostra 
competenza, sia a livello regionale e nazionale. Ci siamo 
adoperati e impegnati sulle tematiche che ci riguardano e ci 
coinvolgono direttamente: welfare, sanità e pensioni. Abbia-
mo svolto, su questi temi, dieci iniziative. Ci siamo impegna-
ti sul fronte delle pensioni con incontri con i Prefetti di tutte 
le provincie della Romagna e dell’Emilia, con un risultato che 
è stato altamente positivo, manifestato a Roma di fronte al 
Parlamento per sensibilizzare la politica e le Istituzioni su 
questo tema, fondamentale per la comunità dei pensionati. 
Certamente i risultati ottenuti non sono stati soddisfacenti. 
Abbiamo sviluppato uno studio sul sistema pensionistico 
attuale proiettandolo nel futuro, un convegno proposto agli 
organi dirigenti di Cia Romagna, la quale è diventata di fatto 
la protagonista dell’iniziativa, coinvolgendo l’Inac nazionale 
nella figura del suo presidente, Antonio Barile. 
Sul sociale, grazie all’impegno del vice presidente, Oretta 
Pedini, abbiamo sviluppato una serie di iniziative lodevoli, 
sia locali sia regionali. Per i prossimi due anni faremo un 
percorso similare, mantenendo alta l’attenzione sui temi già 
evidenziati. Non molleremo di un centimetro sulle questioni 
che riguardano la sanità, il welfare e le pensioni: avremo in 
programma un incontro con i politici del territorio, sia parla-
mentari sia consiglieri regionali. 
Lavoreremo per avere rapporti più stretti con i Comuni, Ca-
poluoghi di Provincie e cercheremo un contatto con i vari di-

stretti socio sanitari. Con il Cupla cercheremo di improntare 
un ragionamento di territorio Romagna, rilanciando quest’i-
dea perché l’attività del Cupla cresca in forma omogenea su 
tutto il territorio Romagna. Concludendo, gli impegni sono 
molti, avremo quelli regionali e nazionali. Ci avviamo alla 
fase finale del nostro mandato, che scadrà fra circa due anni: 
a quel punto tireremo le somme di questo percorso, che ha 
inaugurato un importante e nuovo sistema Cia. Il territorio 
Cia Romagna, con l’insieme delle associazioni di persone, è 
una grande realtà, spetta a noi farla crescere, con la grande 
volontà del fare”.

Ortofrutta, Cia propone un 
ordine del giorno ai Comuni 

Assemblea annuale Anp Romagna

Welfare, sanità, pensioni e Cupla al centro 
di un incontro a Cesena
Lucia Betti

Appello agli Enti locali per sollecitare le Istituzioni affinché 
diano seguito agli impegni presi sui problemi del settore or-
tofrutticolo 

Cia Romagna si rivolge a tutti i Comuni romagnoli affinché 
sollecitino ulteriormente le Istituzioni Statali e Regionale a 
dare corso agli interventi da tempo proposti per far fron-
te alla grave situazione in cui versa il settore primario. Nei 
prossimi giorni Cia Romagna proporrà l’approvazione di un 
Ordine del Giorno da parte dei Consigli comunali, attraverso 
il quale gli Enti locali, compatibilmente con le loro compe-
tenze, si impegneranno a sostenere le richieste avanzate da 
tempo dagli agricoltori italiani agli interlocutori istituzionali. 
Dai rappresentanti delle Istituzioni è riconosciuto l’impegno 
delle aziende agricole e delle cooperative agricole e il loro 
determinante contributo produttivo, economico e sociale 
nella realtà del territorio: Cia ritiene, perciò, che il sostegno 
degli Enti locali sia importante per accelerare le azioni volte 
a trovare soluzioni efficaci e tempestive. Sono a rischio mi-
gliaia di posti di lavoro, sia nelle aziende agricole sia nell’in-
dotto.
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MODENA – “La qualità è 
condizione indispensabile 
per industria e consumato-
re. L’agricoltore nella ricerca 
della qualità deve sostenere 
dei costi, ma a fronte di una 
offerta di qualità l’industria 
e il consumatore deve rico-
noscere un plus economi-
co. Ora, purtroppo, il valore 
aggiunto è ad appannaggio 
dell’industria e non al primo 
anello di filiera”. 
Lo afferma Alberto Notari, 
vice presidente di Cia Emilia 
Centro, che rimarca l’effica-
cia dei controlli nella filie-
ra, una attività che deve far 
dormire sonni tranquilli ai 
consumatori. 
notari ritiene che sia ne-
cessario, per mantenere alti 
standard qualitativi, dare un 
supporto alle imprese nel 

accedere ai bandi europei: 
“Il new green deal che sta 
venendo avanti improntato 
su una agricoltura sosteni-
bile - dice - determina una 
burocrazia spinta a cari-
co delle imprese: in questo 
vanno aiutate, visti i mecca-
nismi complessi che l’Unio-
ne a 27 impone. 
Il compito della Cia è fa-
cilitare gruppi di imprese 
che assieme possono fare 
massa critica nel propor-
re all’estero le produzioni 
– osserva - perché da sole 
l’approccio è più difficile, ol-
tre a sostenere costi più ele-
vati e affrontare la comples-
sità delle pratiche doganali, 
le norme sanitarie e le varie 
‘barriere’ che incontrano i 
nostri prodotti all’estero. 
Quindi vanno creati i pre-

supposti a queste imprese 
- prosegue - che vanno poi 
seguite. Vanno colte tutte 
le opportunità europee per 
affrontare al meglio il new 
green deal, quindi per-
correre gli ‘inter-
stizi’ europei 
per intercetta-
re risorse che 
vengono mes-
se in campo 
dall’Ue per 
l ’agr ico l tu-
ra sostenibile, 
che ha dei costi 
maggiori e che non 
possono essere a carico 
solo dei produttori perché 
l’ambiente è di tutti”.
Inoltre notari sostiene che 
vanno facilitate colture al-
ternative perchè i mercati 
dell’ortofrutta sono in alcuni 

casi saturi e occorre diversi-
ficare: ad esempio nocciolo 
(la corilicoltura), visto che 
l’Italia è un forte importato-
re di nocciole per l’industria 

agroalimente. 
Altra coltura, che 

come il noc-
ciolo è per-
fettamente 
compatibile 
con i nostri 
territori, è la 

noce da frut-
to, di cui c’è 

forte richiesta, 
“ma manca ancora 

una filiera strutturata: anche 
in questo caso – conclude 
Notari - vanno supportate 
le aziende che sostengono 
investimenti importanti e 
che hanno tempi di ‘ritorno’ 
molto lunghi”. 

MODENA - Una erogazione di 29 mila euro all’università 
Unimore per finanziare la ricerca sulla lotta alla cimice asia-
tica. L’iniziativa è della Ciimla (Cassa integrativa indennità 
malattia lavoratori agricoli), ente bilaterale costituito 
dalle organizzazioni cooperative, professionali e 
sindacali del mondo agricolo, che ha deciso di 
effettuare una donazione al Dipartimento Scien-
ze della Vita dell’Università di Modena e Reggio 
Emilia. L’assegno è stato consegnato il 6 febbra-
io scorso in un convegno organizzato per fare il pun-
to sulla ricerca e le tecniche di difesa dalla cimice asiatica. 
“L’invasione di questo insetto alieno - ha spiegato la presi-
dente di Ciimla Maria Luisa Caselli - sta causando un forte 
decremento nel numero di giornate, di lavoro denunciate 
dalle aziende agricole modenesi. Nei quattro trimestri 2018 
erano state denunciate 459.213 giornate; nei primi tre tri-
mestri 2019 sono state 425.053, con un differenza negativa 
di 34.160 giornate (-7,44%). 
Il quarto trimestre è in via di elaborazione, ma non incide sul 
numero finale perché in ottobre, novembre e dicembre non 
ci sono attività agricole che richiedono ingente impiego di 

Alberto Notari ritiene che bandi europei e colture alternative possano supportare gli agricoltori 

“L’associazione deve assistere le imprese 
nella ricerca della competitività”
Cla.Fe.

Cimice asiatica: da Ciimla 29 mila euro a UniMoRe 
per ricerca e tecniche di difesa

manodopera. Il calo delle giornate di lavoro significa mino-
re occupazione, minore capacità produttiva, minore indotto 
diretto e indiretto”. 

Al convegno, tenuto alla Camera di Commercio, hanno 
partecipato anche l’entomologa Lara Maistrello, 

docente UniMoRe che studia la cimice da anni, 
il biologo svizzero Tim Haye, uno dei massimi 
esperti mondiali nella lotta alla cimice asiatica, 

Gianfranco Anfora, Fondazione Edmund Mach, 
Luca Casoli, direttore Consorzio fitosanitario Modena, 

e Stefano Boncompagni, responsabile Servizio fitosanitario 
Regione Emilia Romagna. 
“modena e l’Emilia Romagna - ha detto la maistrello - sono 
in prima fila in Italia nella lotta alla cimice asiatica, qui ab-
biamo già fatto tanta ricerca. 
Con la donazione della Ciimla, l’Università di Modena e Reg-
gio Emilia sarà in grado di pagare per un anno un giovane 
ricercatore che lavorerà nei nostri laboratori e inviare una 
giovane ricercatrice, che già collabora con noi, in un centro 
in Romania specializzato nello studio della vespa samurai, 
un’antagonista naturale della cimice asiatica”.
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Produzione di rifiuti: Mud 
2020 da presentare
Piero Peri

Il prossimo 30 aprile è il termine ultimo di presentazione del 
Mud (Modello unico di dichiarazione ambientale) che deve 
essere consegnato dai produttori iniziali di rifiuti pericolosi 
e da tutti i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi con più 
di 10 dipendenti.
Si ricorda che la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 prevede 
che le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del co-
dice civile, assolvono all’obbligo di presentazione 
del modello unico di dichiarazione ambientale 
attraverso la compilazione e conservazione, in 
ordine cronologico, dei formulari di trasporto.
Il Decreto del Presidente del Consiglio del 24 
dicembre 2018 contiene il modello e le istru-
zioni per la presentazione delle Comunica-
zioni entro il 30 aprile 2020, con riferimento 
all’anno 2019, da parte dei soggetti interessati 
che sono così individuati: 
Comunicazione Rifiuti 
- Chiunque effettua a titolo professionale attività di 
raccolta e trasporto di rifiuti;
- Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzio-
ne;
- Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e 
smaltimento dei rifiuti;
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipen-
denti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi deri-
vanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e 
da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi pro-
dotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque 
e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei 
fumi,così come previsto dall’articolo 184 comma 3 lettere 
c), d) e g).
Sul sito di Ecocerved è possibile scaricare la nuova modu-
listica e le relative istruzioni per la compilazione e presen-
tazione.

“Bistecca in vitro” non suona benissimo. Ma la scienza non 
sottilizza e mira al sodo. Così il dibattito è aperto su nuovi 
modi di produrre carne e vegetali. Ce ne parla Olivia Détrovat 
sul quotidiano francese Le Figaro.
 

“Molto spesso è solo un ammasso di 
cellule muscolari. Ma la carne non 

è sinonimo di muscoli”, afferma 
Jean-François Hocquette, ri-

cercatore francese. Per al-
cuni ricercatori, infatti, ma 
anche per molti allevatori, 
questi esperimenti di labo-
ratorio hanno poco a che 
fare con una vera bistec-
ca al sangue di Charolaise. 

Di fronte ai progressi della 
scienza, la denominazione dei 

nuovi modi di produrre carne è 
diventata argomento di discussio-

ne. mentre diversi stati degli Stati Uniti 
hanno già vietato l’uso della parola “carne”, il 

dibattito è in corso in Francia. 
“Non sono altro che cellule muscolari che non si intrecciano 
con altri tipi di cellule adipose o ematiche, come nei muscoli 
reali”. Inoltre, per questi prodotti non esiste la naturale frol-
latura della carne, questa maturazione specifica dei prodotti 
a base di carne successiva alla morte dell’animale. Da un 
punto di vista giuridico, sui prodotti vegetali la questione è, 
invece, quasi chiusa. Per distinguere correttamente tra ali-
menti con proprietà nutrizionali e gustative che considerano 
diverse, i professionisti della carne stanno cercando a tutti 
i costi di far vietare, nei nostri frigoriferi, le “bistecche” di 
tofu o seitan, le “salsicce” di piselli o di grano e le “cotolette” 
vegane. Da diversi mesi Bruxelles pensa di vietare l’uso di 
questi termini per i prodotti vegetali.

Compreremo bistecche 
in vitro? 
Maurizio Del Vecchio

FAENZA
20-22 MARZO 2020
44°MOMEVI
La Mostra della Meccanizzazione Vitivinicola 
- insieme a 83°MAF - Mostra Agricoltura 
Sono due delle rassegne professionali più 
longeve d’Italia - nate in un territorio di gran-
de produzione, trasformazione e commercia-
lizzazione di prodotti agricoli.

DüsseLDorF
15-17 MARZO 2020
ProWein 2020 
Prowein è il Salone internazionale del Vino e 

delle Bevande Alcoliche
Al salone partecipano ogni anno le regioni 
d’Europa produttrici di vino. Verranno pre-
sentate bevande alcoliche di qualità, prodotti 
tradizionali e le novità dell’anno.

VERONA
19-22 APRILE
Vinitaly, il Salone dei vini e distillati
Oltre 4.600 le aziende espositrici, più di 40 
i Paesi produttori, 400 gli eventi in 4 giorni: 
degustazioni tecniche, prestigiose vertica-
li, walk around tasting e focus sui principali 
mercati. Aree tematiche dedicate al vino bio-
logico certificato Vinitalybio, alla produzione 

a p p u n t a m e n t i
internazionale, al canale Ho.Re.Ca Vinitaly 
Tasting – The DoctorWine Selection, agli 
accessori e complementi per ristorazione e 
sommellerie.

RIMINI
5-7 MAGGIO 2020
Macfrut, la fiera internazionale dell’ortofrutta 
più importante d’Italia
Tema della 37esima edizione, “Frutta e spezie 
sulla via di Marco Polo”. Undici i settori espo-
sitivi in rappresentanza di tutti i segmenti 
del settore. Partner internazionale di questa 
edizione è l’Asia, Regione di riferimento, la 
Sardegna.
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Nutria allo spiedo, in agrodolce, in polpette...
Attenzione, cari lettori: il nostro titolo non è un’invenzione giornalistica. È l’indice di un ricettario che con-
cludeva un manualetto per allevatori dal titolo: “Il Nutria, o Castorino”, del 1954. Erano gli anni nei quali in 
Veneto, ma non solo, fiorivano numerosi allevamenti di nutrie per soddisfare la moda, che terrà banco per 
una decina di anni, delle pellicce di castorino. Pellicce di serie B, rispetto a quelle più costose di visone.
Oltre alle pelli gli allevamenti vendevano anche le carni: i gusti di allora erano meno schifiltosi di quelli di 
oggi. Non stiamo certo incoraggiando l’uso odierno delle carni di nutria, il cui solo pensiero farebbe sveni-
re diversi consumatori. Lo spunto storico ci serve soltanto a capire come  nacque, in un determinato momento storico, il 
“boom” degli allevamenti di nutrie. Con esiti successivamente sventurati per l’ambiente. Perchè, una volta finita la moda 
del “castorino”, gli allevamenti furono dismessi, le nutrie fuggirono e prolifiche come sono si moltiplicarono e si diffusero 
nelle valli e nei canali, con ampio e crescente raggio d’azione. 
E senza “nemici” naturali: in Sud America, loro area d’origine, ci sono giaguari e anaconde: da noi no. E dunque, le nutrie 
divennero infestatatrici di zone umide, valli e canali e... argini, che riducono a colabrodo. Gli effetti, talvolta, sono disastrosi 
e sono in atto misure di contenimento, spesso complicate da fervori inutilmente protezionistici.
Buon senso cercasi: l’ecologia non è gioco da salotto.

Il Passator Cortese

DALLA REDAZIONE – Una delle novità di maggiore interes-
se della legge finanziaria 2020, che coinvolgono anche il 
settore agricolo, è la previsione di un credito d’imposta per 
l’acquisto effettuato nel corso del 2020 di beni strumentali 
nuovi. 
Soggetti beneficiari
L’agevolazione in commento spetta alle imprese con resi-
denza in Italia, a prescindere dalla forma giuridica, dal setto-
re di appartenenza, dalla dimensione e dal regime di deter-
minazione del reddito, compresi quindi gli agricoltori singoli 
e associati che esercitano attività agricole e determinano il 
reddito sulla base dei valori fondiari dei terreni.
Tipologia degli investimenti agevolati
Rientrano nell’ambito di applicazione sia i beni strumen-
tali tecnologicamente innovativi, previsti dal “Piano Indu-
stria 4.0”, sia i beni materiali strumentali semplici, come ad 
esempio: macchinari, impianti, attrezzature, arredamento, 
apparecchiature informatiche. Sono, invece, esclusi dall’a-
gevolazione, i beni usati, le autovetture, i fabbricati e le co-
struzioni.
Misura del credito di imposta 
La misura del credito spettante varia a seconda delle di-
verse tipologie di beni agevolabili e prevede tetti massimi 
di investimenti agevolabili differenziati rispetto al costo di 
acquisizione. In particolare, per gli investimenti aventi a og-
getto beni rientranti nel Piano Industria 4.0 sono previste tre 
aliquote, 15%, 20% e 40% del costo. Si tratta in linea di mas-
sima di software, macchine, attrezzature ed impianti neces-
sari all’innovazione tecnologica e digitale delle imprese, il 
cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o 
sensori di azionamento. Affinché si possa usufruire di que-
sta tipologia di credito, è necessaria una perizia tecnica. Per 
gli investimenti aventi a oggetto beni materiali non Industria 
4.0, e quindi per tutti i beni strumentali “semplici”, il credito 

d’imposta è riconosciuto nella misura del 6% del costo, nel 
limite massimo di costi ammissibile pari a 2 milioni di euro. 
Per usufruire del credito d’imposta in beni strumentali “sem-
plici” nella misura del 6%, non occorre alcuna perizia. 
Modalità di utilizzo del credito d’imposta 
Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente 
in compensazione con il mod. F24, in 5 quote annuali di pari 
importo a decorrere: 
• dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei 
beni “semplici”; 
• dall’anno successivo a quello in cui è intervenuta la c.d. 
“interconnessione” per gli investimenti “Industria 4.0”, com-
provata attraverso la predetta perizia tecnica. 
Grazie al credito d’imposta, quindi, dal 2021 sarà possibile 
ridurre fino ad azzerare, il versamento delle imposte dovute, 
ovvero dei contributi previdenziali e assistenziali propri o dei 
lavoratori dipendenti. In tutti i casi, le fatture e i documenti 
riguardanti l’investimento realizzato, devono riportare l’e-
spresso riferimento alle disposizioni agevolative in esame. 
Le sedi territoriali della Confederazione sono a disposizione 
degli associati per offrire assistenza ed ulteriori chiarimenti 
in merito alla nuova agevolazione.

Scatta il credito d’imposta per l’acquisto di nuovi 
beni strumentali in agricoltura
Mirco Conti
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le occasioni agricole tutti gli annunci su www.agrimpresaonline.it

BOLOgNA
CERCO carrello di portata q.li 50-140, usato 
di qualsiasi marca, con rampe e piedistalli 
per il carico mezzi (in buono stato). Tel. 
339-5903187 oppre 051-893118.
VENDESI bruciatore per serre mod. THER-
MOMEC gPM 8 fermo da qualche anno; te-
lefonare ore pasti 051-700818.
VENDO riportatore Badalini mod. Skorpio 
usato pochissimo e spandi letame Jolly 
della ditta RenMark portato ai tre punti au-
tocaricante. Telefonare Luigi 328-8720289.
VENDESI gruppo motopompa (Igfa), moto-
re Fiat Iveco HP80, pompa doppio girante 
completa di tubo e valvola pescante, con-
dizioni ottime. Numero 2 forbici pneumati-
che per potatura (Campagnola). Per infor-
mazioni chiamare al 348-3192441.
VENDESI gruppo motopompa (Igfa), moto-
re Fiat Iveco HP80, pompa doppio girante 
completa di tubo e valvola pescante. Con-
dizioni ottime. Numero 2 forbici pneumati-
che per potatura (Campagnola). Per infor-
mazioni chiamare al 348-3192441.

CESENA
VENDESI rustico in ottimo stato posto in 
comune di Brisighella (San Cassiano), a 300 
metri di altitudine, in bellissima posizione 
collinare adatto per qualsiasi attività. In-
sieme al fabbricato di circa 650 metri qua-
drati viene ceduto anche il terreno di ettari 
32,6 di cui circa un terzo coltivabile, il resto 
bosco ceduo e di alto fusto. Terreno con vi-
gneto, castagneto e noceto con oltre 500 
piante di noce. 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 
verniciato. Chiamare Paolo tel. 339-3182750.
VENDO pali in cemento mt. 2,70 e braccet-
ti gDC in ottimo stato marca Valente. Tel. 
348-5622350.
VENDESESI zona Castel Bolognese erpice 
a dischi (frangizolle) a 20 dischi portato, 
marca Spada e gatti. Tel. 335-5619124 (Ser-
gio).
VENDO atomizzatore Vulcano 10 quintali, 
ventola 800 luci e portatarga. Pompa Co-
met IDS 1400 ben funzionante, euro 1.500. 
Chiamare 392-3027551 Oscar.

FerrArA
VENDO Ferrara, zona Sant’Apollinare di 
Copparo: ferri a V per testate di metri 2 
ciascuno - Braccialetti per pali 8 cm per 8 
cm - Braccialetti per pali 14 cm per 14 cm - 
Copri palo in plastica 8 cm per 8 cm - Copri 
palo in plastica 14 cm per 14 cm - 2 bobine 
per potatura lunghe 200 m con avvolgimen-
to - Compressore ideal e altro. Info al 338-
8415590 o via email: fmario1946@gmail.com.
CERCO trattori e attrezzatura agrico-
la usata per vigneto/frutteto. Tel. 328-
7045637.

VENDO attrezzatura usata rimorchio “Bre-
da” portata 120 ql. con ribaltabile trilatera-
le. Rimorchio portata 70 ql. con ribaltabile 
unilaterale. Per info tel. 346-0237463.
VENDO spandiletame usato marca F.lli An-
novi specifico per vigneto/frutteto con 
turbina laterale – portata ql.25,00. Telefo-
nare 340-5722812.

ImoLA
VENDO pali precompressi 8×8 e braccetti 
per gDC traliccio e tubolare usati in buo-
no stato. Marca Valente. Telefonare al 370-
1307274 oppure mail acasta72@gmail.com

MODENA
VENDESI fondo agricolo località Albareto 
(MO) costituito da un corpo unico di terre-
ni coltivati prevalentemente a seminativo 
(11ha) e pereto (2ha) adiacente al canale 
Naviglio. Il centro aziendale è costituito da 
un grande fabbricato in parte abitato e in 
parte da ristrutturare, una vecchia stalla 
rimaneggiata e adibita a ricovero attrezzi, 
fondo libero da vincoli. Trattative riservate, 
tel. 334-3126174 mail: geffe@ccp-mo.it.
VENDESI zona Fiorano Modenese confine 
con Formigine (MO), azienda di 35 biolche, 
casa e stalla rurale da ristrutturare 465 m., 
capannone nuovo uso ricovero attrezzi, 6 
mila metri di terreno industriale e pozzo ir-
riguo. Info ore pasti tel. 0536-844410.
VENDESI azienda agricola in zona e limitrofa 
a Pavullo nel Frignano. Zona redditizia per la 
produzione di parmigiano reggiano. Immo-
bili ad uso residenziale e locali adibiti alle 
attività dell’azienda, stalla e locali annessi, 
bosco, castagneto e terreni seminativi. 
Ideale anche per agriturismo. Trattative 
riservate. Per info azagrilunarossa@gmail.
com o 331-2954550.
VENDO pavoni, faraone bianche e lepre bel-
ga. Azienda agricola Dallolio Antonio, tel. 
347-7198922.
VENDO pompa per irrigazione tipo Caprari 
Mac D2-50 con pescante nuovo e 4 irriga-
tori. Totalmente funzionante. Luciano 339-
7220160.

PArmA
VENDESI terreno agricolo in Castione di 
Traversetolo, biolche parmigiane 6 circa. 
Pianeggiante, sistemato, libero, confinante 
con provinciale. Cell. 338-9362978.
VENDO spazzatrice rotante idraulica da 
collegare al trattore, per avvicinamento in 
greppia. Info 348-2625763.

PIACENZA
VENDO dischiera 3mt, rullo compattatore 
chiusura idraulica Chembrig 4,5 mt, taglia 
rive. Info 349-6764430.

RAVENNA
VENDO rimorchio agricolo con sponde e so-
vrasponde in ferro m 430 x 210. Frangizolle 
20 dischi marca Spada e gatta, come nuo-
vo. Contattare Bartolotti tel.  338-5257778.
VENDO trattore Fiat 505 C montagna, ore 
di lavoro 3600 originali, con telaio di sicurez-

za a norma, sollevatore e sovrapattini, mol-
to bello ma con qualche controllo da fare 
perché attualmente non utilizzato. Prezzo 
euro 5.100 trattabile. Tel. 348-5231553.
VENDO pali in cemento precompressi mar-
ca Valente circa 150 pezzi, vendibili anche in 
porzioni ubicati a Villanova di Bagnacavallo 
(RA). Tel. 338-5809661.
VENDO Zona Lugo (RA) aratro sul solleva-
tore marca Mattioli, in buone condizioni, 
profondità 50/70 cm. Per informazioni 347-
4228261 Mattioli Aldo.
AFFITTO vigneto a conduzione biologica 
dal 1994, di ha 1,5 sito in Brisighella (Ra), con 
possibilità di uso di cantina per vinificazio-
ne completamente attrezzata. Cell. 328-
171947 Ettore Matarese.

reggIo emILIA
VENDO terreno a Correggio frazione Fo-
sdondo per biolche 29 con annesso fabbri-
cato ricovero attrezzi e piccola stalla. Tel. 
329-6007393.
VENDESI presso Azienda Agricola Bassa 
Reggiana, ripuntare-stirpone 9 ancore, lar-
ghezza m. 2,50,per trattore 100-130 HP. Tel. 
339-3238048.
VENDESI pioppelle da vivaio, di anni 1 (R3F1), 
clone I214, presso Azienda Vivaistica Auto-
rizzata in prov. di Reggio Emilia. Tel. 339-
3238048.
VENDESI terreno Nelle colline matildiche, 
vicino ai campi dove sono coltivati vigneti, 
vendesi terreno di 3,5 biolche (HA: 1; ARE: 
46; Foglio: 33; Mappale 124; Partita 4.876). 
Adiacente strada Via Menozzi che collega 
Puianello con Montecavolo. Per contatti 
scrivere via mail a marymarsi.re@gmail.com 
o tel. 389-1346040.
VENDO girello idraulico da fieno. Tel. 0522-
340288.
VENDO causa inutilizzo carro vendemmia 
‘barca’ inox perfettamente funzionante, 
con sistema idraulico di alzata, rotazione 
360°, ribaltamento vasche e regolazione 
altezza ruote indipendenti. Lunghezza va-
sche 4 m. con 10 q.li di capacità l’una. Peda-
ne esterne con parapetto di sicurezza ri-
movibili. Anno 2006, non omologata per uso 
stradale. Per informazioni cell. 349-7736144.
VENDESI  in appennino Reggiano comune 
Casina azienda agricola zootecnica con 
stalla per 60 capi con impianto latte, 2 fie-
nili, casa colonica (da ristrutturare), terre-
no seminativo ha 17 e boschivo ha 15. Per 
contatti tel. Cia zona Reggio Emilia.

RIMINI
VENDO rullo da trainare zingato lungo 2 
m con gabbie in ferro (zingato). Prezzo da 
concordare, tel. 338-9687061.
AFFITTASI 7 ettari di cui 5 coltivati a frutta. 
Piante giovani e produttive, impianto di ir-
rigazione, situato vicino ad un fiume. Possi-
bilità di avere mezzi per la coltivazione. Tel. 
333-9340351.
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il mercato
Quotazioni  dei  pr incipal i  prodotti  agr icol i  del l ’Emi l ia Romagna

ForAggI e PAgLIA
Bologna
 euro min max
Erba medica di pianura 1a qualità
1° taglio in cascina (in rotoballe) 8.50 9.70
Erba medica di pianura 1a qualità
1° taglio in cascina, collina (in rotoballe) 6.00 7.30

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 21.20 21.70
N. 2 19.80 20.30
N. 3 19.80 20.10

frumento duro di produzione nazionale
 euro min max
Fino 24.70 27.90
Buono mercantile 26.40 26.30

Cereali minori
 euro min max
Avena rossa 16.40 17.40
Orzo nazionale - p.s. 62/64 17.50 17.80
Orzo estero (nazionalizzato) 18.40 18.70

GranoturCo
 euro min max
Nazionale comune 18.20 18.60
Farina di granoturco integrale 19.70 19.90

BESTIAME SUINO
reggio emilia, modena e Parma

da alleVamento da maCello peSo ViVo
da 15 kg euro 5.33 da 115 a 130 kg euro 1.35
da 25 kg euro 4.09 da 130 a 144 kg euro 1.36
da 30 kg euro 3.65 da 144 a 152 kg euro 1.39
da 40 kg euro 2.95 da 152 a 160 kg euro 1.42
da 50 kg euro 2.53 da 176 a 180 kg euro 1.41
   oltre 185 kg euro 1.38
Magri da macelleria
da 90 a 115 kg 1.33
Scrofe da macello 0.75

Carni suine fresche
Coppa fresca kg 2,5 e oltre 4.29
Spalla fresca (disossata e sgrassata) 3.60

(*) 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 6.05 6.25
VITELLONI DA MACELLO
Limousine 2.87 2.97
Charolaise ed incroci francesi 2.66 2.72
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 1.33 1.48
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 1.35 1.70

ORTOFRUTTA
Bologna
 euro min max
Mele Fuji 70+ (bins)  1.63 1.73
Kiwi (in natura 70+) 0.93 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 (sacchi 10 kg) 1.80 1.90
Finocchi (plateaux 18 pezzi) 1.80 2.00
Patate (casse 10 kg) 1.50 1.70
Pomodoro ciliegino (vaschette 500 gr) 2.80 3.10

FRUTTA BIOLOgICA
Bologna
 euro min max
Banane (cartoni 18 kg) 2.00 2.35
Limoni Primo Fiore (casse da 10 kg) 2.00 2.20
Mele Golden di pianura 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) 0.35 0.45
Lattuga Trocadero (serra)  0.40 0.50

PARMIgIANO REggIANO
liStino parmareGGio e Granterre 
del 17/2/2020 quotazioni in euro
Bollettini Cciaa prodotto
  min max

modena P.R. 12 mesi 8.60 9.00
Lunedì P.R. 18 mesi 10.15 10.75
17-2-2020 P.R. 24 mesi 10.80 11.65
 P.R. 30 mesi 11.90 12.95
 Zangolato di creme 1.15

reggio emilia P.R. 30 mesi e oltre 11.95 12.65
Martedì P.R. 24 mesi e oltre 10.90 11.70
11-2-2020 P.R. 18 mesi e oltre 10.25 10.90
 P.R. 12 mesi e oltre 8.80 9.00
 Zangolato di creme 1.15

Parma P.R. 24 mesi e oltre 10.70 11.55
Venerdì P.R. 12 mesi e oltre 8.50 8.85
14-2-2020 Zangolato di creme 1.15

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 chiu-
sura del giornale. 

I prezzi di riferimento dell’or-
tofrutta biologica provengo-
no dall’ultimo aggiornamento 
dell’apposita sezione della Borsa 
merci di Bologna.
Si riferiscono a prodotto confor-
me Reg. Cee 2092/91 etichet-
tato; prezzi per merce lavorata 
e confezionata a norma Cee di 
prima qualità, franco grossista 
e di provenienza varia naziona-
le, quando non sia specificata la 
provenienza regionale (ER).

AGROALEX direttamente dal co struttore

Nei prezzi sono esclusi iva e trasporto

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

Erpici a dischi da 2.5 a 5 mt

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

Rullo compattatore 5 mt 2200 kg 5000 €

www.agriaffaires.pro/it/agroalex


https://www.progeo.net/



