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Bonifiche, 
servono gli invasi
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Cristiano Fini 
presidente Cia Agricoltori Italiani

Emilia Romagna

Fare il gioco di 
squadra, adesso 

più che mai

L’emergenza Coronavirus sta avendo, purtroppo, dei risvolti drammatici. Il 
nostro pensiero, innanzitutto, deve andare alle migliaia di persone decedute 
nel nostro Paese, e a tutti i pazienti ricoverati in terapia intensiva negli 
ospedali emiliano romagnoli. Speriamo che l’incubo Covid-19 finisca quanto 
prima e che tutte le persone contagiate possano guarire e tornare al più 
presto alla loro vita quotidiana: queste sono, senza ombra di dubbio, le 
priorità per Cia Agricoltori Italiani, perché di fronte a questa immane tragedia 
la priorità per un’importante organizzazione come la nostra deve essere la 
vita umana. Le stesse vite che noi come associazione dobbiamo proteggere, 
ed è per questo che abbiamo deciso di ridurre al massimo l’operatività degli 
uffici dislocati su tutto il territorio emiliano romagnolo, seppur garantendo 
i servizi essenziali: per tutelare la salute degli agricoltori, dei cittadini e dei 
funzionari. Permettetemi però di fare anche un plauso, a tutti gli operatori 
sanitari degli ospedali ed i volontari, per tutto ciò che stanno facendo per noi, 
fino allo sfinimento. 
Qualora ve ne fosse il bisogno, Cia sottolinea l’importanza della Sanità 
pubblica, universale, quale aspetto imprescindibile della salute del cittadino. 
Poi vengono le problematiche della vita quotidiana, fatta di rinunce, che però 
sono indispensabili per evitare la diffusione del virus; senza se e senza ma, 
abbiamo il dovere verso noi stessi e verso chi ci sta al fianco, di attenerci 
alle regole, sapendo che prima o poi questo incubo finirà e potremo tornare 
alla vita di prima. E nel panorama delle attività quotidiane, l’emergenza più 
evidente tocca l’intero sistema economico nazionale, che paga (e purtroppo 
pagherà) un conto estremamente salato. 
Se è vero, com’è vero, che l’agricoltura continua il proprio ciclo, le attività 
nei campi e in stalla proseguono, è altrettanto vero che abbiamo già alcuni 
comparti in grave crisi economico-finanziaria: primi fra tutti gli agriturismi, 
costretti alla chiusura temporanea della propria attività e registrando 
parecchie disdette nei mesi a venire. Poi il settore florovivaistico che 
normalmente vende l’80% di piante e fiori tra il mese di marzo e quello di 
maggio si vede costretto a chiudere i battenti proprio ora, col rischio di dover 
eliminare la produzione. Inoltre, in entrambi i casi, registriamo una notevole 
perdita di posti di lavoro. Allo stesso tempo, con l’avvio della raccolta e 
l’intensificarsi dei lavori nei campi, paradossalmente potrebbe essere la 
reperibilità di manodopera il problema principale da affrontare per le imprese 
agricole. Infatti, nei prossimi giorni e nei prossimi mesi avremo bisogno 
di forza lavoro per piantare, diradare e raccogliere: sono quegli operatori 
stagionali, nella maggior parte dei casi stranieri, che oggi non possono o non 
vogliono venire in Italia a causa della pandemia. 
Perciò l’appello che rivolgiamo alle istituzioni è quello di snellire le procedure 
burocratiche di assunzione e introdurre maggiore flessibilità nei rapporti 
di lavoro tra aziende e dipendenti, per agevolare gli agricoltori nel reperire 
manodopera. 
Concludo sottolineando l’importanza del settore primario nella produzione 
e fornitura di alimenti in un momento così difficile per la nostra nazione e, 
quindi, per sostenere le imprese agricole dobbiamo acquistare prodotti italiani 
mentre le aziende di trasformazione e distribuzione devono dare la priorità 
ai prodotti ‘made in Italy’: mai come ora il gioco di squadra può sostenere 
l’economia nazionale ed offrire un’azione di rilancio dell’agroalimentare 
italiano.
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“Piano invasi, siamo pronti per dare 
inizio ai lavori”
Intervista a Francesco Vincenzi, presidente Anbi
Claudio Ferri

È lo sviluppo dell’agricoltura irrigua una risposta concreta alla difficile congiuntura 
dell’economia del Paese. Ad affermarlo è Francesco Vincenzi, presidente dell’Anbi, analizzando 
i dati sugli investimenti in infrastrutture irrigue, previsti dal Piano di sviluppo rurale nazionale. 
Si tratta di 35 progetti, che prevedono interventi sulla rete esistente per 47.000 chilometri 
e nuove realizzazioni per 70 chilometri, a servizio di una superficie di 395.000 ettari, 
corrispondente al 13% della superficie attrezzata per l’irrigazione nel nostro Paese.
In termini di recupero di acqua di che cosa stiamo parlando?
“Il risparmio irriguo stimato dopo la realizzazione delle opere progettuali è pari a circa 120 
milioni di metri cubi all’anno ed è stato realizzato con progetti esecutivi, finanziati con risorse 
comunitarie, fatti dai Consorzi di bonifica capaci di garantire migliaia di posti di lavoro ed i 
cui cantieri sono in fase di apertura. non solo: il miglioramento e l’ampliamento della rete 
irrigua, oltre ad importanti valori ambientali, permette lo sviluppo di un’agricoltura di qualità, 
aumentando reddito ed occupazione”.
C’è stato un lungo periodo siccitoso interrotto ai primi di marzo da piogge e nevicate nelle alpi: 
come è la situazione?
La pioggia e la neve cadute nell’ultimo periodo hanno complessivamente restituito al bacino 
idrografico del fiume Po un sostanziale equilibrio idrologico, che consente di spostare l’asticella 
della criticità della crisi idrica invernale (magra) a livello basso. L’evidenza dei numerosi dati 
raccolti all’interno del Distretto (in sinergica collaborazione con tutte Regioni e relative agenzie 
di monitoraggio) fa emergere che, pur fotografando ora una situazione di complessiva bassa 
criticità (la portata media attuale è comunque inferiore a quelle del periodo e la temperatura 
è invece superiore alla media del periodo), alle porte si prospetta una probabile ed ulteriore 
carenza di precipitazioni. In quest’ottica, lo sforzo collettivo di mantenere l’attenzione alta su 
questo fronte chiama il Distretto del Po a fissare un nuovo incontro per il giorno 8 del prossimo 
mese di aprile: una decisione presa alla luce dei tangibili effetti, nonché delle ripercussioni sul 
territorio, causate dai mutamenti climatici in atto su scala globale e che portano ad influenze 
dirette sul contesto locale, sul distretto e più precisamente sulla molteplicità dei sottobacini 
idrografici.
Il meteo ci ha abituati ad improvvisi mutamenti di scenari
Si. Le ultime piogge, ad esempio, hanno palesato come, in poche ore, uno scenario di possibile 
e manifesta carenza idrica “a macchia di leopardo” possa trasformarsi, temporaneamente, 
in necessaria ed immediata gestione idraulica di abbondanti quantitativi di acqua caduta in 
poche ore. 
L’inizio dell’anno, come già nel 2019, è stato 
particolarmente siccitoso: quali provvedimenti 
hanno adottato i Consorzi?
Già da anni siamo preparati ad erogare acqua 
per quelle colture ortive o da seme che fin da 
febbraio ne hanno necessità. Il Consorzio per 
il Canale Emiliano Romagnolo, ad esempio, la 
più lunga asta irrigua italiana (133 chilometri da 
Selvatonica di Bondeno a Rimini), ha attivato tutti 
i suoi impianti di sollevamento idraulico, portando 
a livelli “quasi estivi”, le quote di risorsa idrica 
presenti all’interno dell’alveo, che serve tutto il 
comparto agricolo di Romagna e parte dell’Emilia 
Orientale. Con le alte temperature e la siccità 
rischiavano infatti di compromettere le primissime 
coltivazioni di bietola appena trapiantate, le 
semine di cipolla e le colture a foglia invernali. 

continua a pag. 11
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Tutte le proroghe previste dal decreto  legge “Cura Italia”: dagli adempimenti 
tributari alle scadenze dei versamenti
Mirco Conti

DALLA REDAZIonE - Con 
il decreto legge 17 marzo 
2020 n. 18, c.d. “Cura Italia” 
pubblicato sulla gazzetta 
Ufficiale n. 70 del 17 marzo, 
il governo ha approvato una 
poderosa manovra da 25 
miliardi di euro, in cui sono 
previste varie misure di so-
stegno economico a favore 
dei lavoratori, delle loro fa-
miglie e delle imprese, per 
effetto dell’emergenza epi-
demiologica da Covid-19.
Tra le disposizioni più atte-
se in ambito fiscale, già an-
ticipate dal ministero dell’E-
conomia e finanze con un 
comunicato stampa del 13 
marzo, quelle riguardanti la 
sospensione dei versamen-
ti dovuti in scadenza il 16 
marzo. In aggiunta il decreto 
ha, inoltre, rinviato anche gli 
adempimenti tributari.
Va prima di tutto tenuta in 
debita considerazione an-

senza tener conto della spe-
cificità di alcuni settori (ad 
esempio il Turismo, sport, 
spettacolo, cultura etc.).
ADEMPIMENTI TRIBUTARI
Il nuovo decreto 18/2020, 
stabilisce che, per i sog-
getti che hanno il domicilio 
fiscale, la sede legale o la 
sede operativa nel territorio 
dello Stato sono sospesi gli 
adempimenti tributari, di-
versi quindi dai versamenti 
che scadono nel periodo 
compreso tra l’8 marzo 
2020 e il 31 maggio 2020. 
Tali adempimenti sospesi 
potranno essere effettuati 
entro il 30 giugno 2020 sen-
za applicazione di sanzioni.
Qui dobbiamo certamen-
te considerare gli adempi-
menti dichiarativi, quali ad 
esempio, la dichiarazione 
annuale Iva 2020, Lipe ed 
esterometro del primo tri-
mestre 2020) mentre dub-
bi sussistono riguardo alla 
possibilità di posticipare 
l’invio telematico di docu-
menti contabili all’Agenzia 
delle entrate (es. fatture 
elettroniche o corrispettivi 
giornalieri).
VERSAMENTI 
Per i soggetti esercenti at-
tività d’impresa (definizio-
ne mutuata dall’Iva quindi 
anche gli agricoltori) arte 
o professione, che hanno 
il domicilio fiscale, la sede 
legale o la sede operativa 

Adempimento Scadenze 2020
(ante modifica)

Scadenze 2020
(post modifica)

Comunicazioni enti esterni (banche, assicurazio-
ni, enti previdenziali, amministratori di condomi-
nio, università, asili nido, veterinari, ecc.)*

28 febbraio 31 marzo

Trasmissione telematica Certificazione Unica 
all’Agenzia 7 marzo 31 marzo

Messa a disposizione della dichiarazione precom-
pilata 15 aprile 5 maggio

Termine di presentazione del modello 730 pre-
compilato 23 luglio 30 settembre

TIPO DI OBBLIGO CONTRIBUENTI IN SCADENZA PROROGA AL
Adempimenti tributari (dichiarazioni e scritture contabili) Tutti Tra l’8 marzo  

e il 31 maggio 2020 30 giugno 2020

Versamenti di:
- ritenute alla fonte sul lavoro dipendente e trattenute per 
addizionali all’Irpef;
- IVA; 
- contributi previdenziali e assistenziali

Con ricavi 2019  
fino a 2 milioni di euro

Tra l’8 marzo  
e il 31 marzo 2020

31 maggio 2020
in unica soluzione o 

5 rate di pari importo
Con ricavi 2019  

oltre i 2 milioni di euro
16 marzo 2020 20 marzo 2020

Altri versamenti (es. ritenute d’acconto su prestazioni 
professionali, TCG Srl, etc.) Tutti

Fonte Agenzia delle Entrate: vecchie e nuove scadenze dopo il decreto-legge n. 9 del 2/3/2020
* resta invariato il termine per l’invio dei dati delle spese sanitarie al sistema Tessera Sanitaria (31/01/2020)

che quanto precedente-
mente disposto dal decreto 
legge n. 9/2020 rivolto, in 
particolare, alle ormai ex 
“zone rosse” comprendenti 
alcuni comuni del lodigiano 

ed il comune di Vò Euganeo, 
che ha previsto il rinvio dei 
termini di alcune scadenze 
fiscali anche con riferimento 
all’intero territorio naziona-

le, così come predisposto 
dall’Agenzia delle Entrate. 
Infatti, il decreto si fa salvo 
quanto ad oggi disciplina-
to, pertanto quanto indicato 
nella tabella 1 deve ritenersi 

tutt’ora vigente. 
La tabella 2 è invece frutto 
di una sintesi estrema, rivol-
ta alla generalità dei contri-
buenti (agricoltori compresi) 

Tab. 1

Tab. 2
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Tutte le proroghe previste dal decreto  legge “Cura Italia”: dagli adempimenti 
tributari alle scadenze dei versamenti
Mirco Conti

nel territorio dello Stato 
con ricavi o compensi non 
superiori a 2 milioni di euro 
nel periodo di imposta pre-
cedente a quello in corso 
alla data di entrata in vigore 
del decreto-legge (si tratta, 
evidentemente, dell’anno 
2019) sono sospesi i ver-
samenti da autoliquidazio-
ne che scadono nel periodo 
compreso tra l’8 marzo 2020 
e il 31 marzo 2020, relativi: 
1) alle ritenute alla fonte di 
cui agli articoli 23 e 24 del 
Dpr n. 600/1973 (sul lavoro 
dipendente) e alle trattenu-
te relative all’addizionale 
regionale e comunale Irpef 
che i predetti soggetti ope-
rano in qualità di sostituti 
d’imposta;
2) all’Iva;
3) ai contributi previdenziali 
e assistenziali, e ai premi per 
l’assicurazione obbligatoria.
I versamenti sospesi sono 
effettuati, senza applicazio-
ne di sanzioni ed interessi, 
in un’unica soluzione entro 
il 31 maggio 2020 o median-
te rateizzazione fino a un 
massimo di 5 rate mensili 
di pari importo a decorrere 
dal mese di maggio 2020. 
non si fa luogo al rimborso 
di quanto già versato.
Quindi, i compensi e ricavi 
conseguiti nel 2019, se di 
importo fino a 2 milioni di 
euro, costituiscono il discri-
mine tra chi può beneficiare 
della proroga sopra ricorda-
ta e chi no. 
Per gli altri contribuenti, è 
comunque disposta una 
mini-proroga: i versamenti 
in scadenza il 16 marzo de-
vono essere effettuati entro 
il 20 marzo.
Vi sono poi altri versa-
menti non espressamen-
te contemplati nel decreto 

18/2020, quali ad esempio 
le ritenute d’acconto sui 
compensi dei professionisti 
o la tassa di concessione 
governativa per le Srl, che 

non sono comprese nella 
proroga e, quindi, dovevano 
essere versate entro il 16 
marzo. 
Anche per questi pagamenti, g

La Commissione Ue da ok alla 
proroga domande Pac
BRUXELLES - Via libera dalla Commissione europea alla 
proroga di un mese, dal 15 maggio al 15 giugno 2020, del-
la scadenza per la presentazione delle domande relative ai 
contributi previsti dalla Politica agricola comune (Pac) per 
questa campagna. Si tratta di una notizia molto attesa dal 
mondo agricolo, le cui attività sono notevolmente rallentate 
dai blocchi alla movimentazione imposti a seguito dell’e-
mergenza Covid-19. 
oltre alla proroga delle domande Pac, la Commissione ha 
assicurato la più ampia disponibilità ad esaminare le altre 
richieste presentate dall’Italia, su tempi di liquidazione de-
gli aiuti Pac relativi alla campagna 2019, rimodulazione dei 
programmi di promozione, proroga delle scadenze relative 
alle organizzazioni comuni di mercato del vino e dell’orto-
frutta, rendicontazione dei Programmi di sviluppo rurale.

Scatta la cassa integrazione per operai agricoli: 
ecco le disposizioni
Per le imprese agricole che hanno in forza 
operai a tempo indeterminato (oti), impie-
gati e quadri è possibile attivare la Cisoa 
(strumento ordinario di integrazione sala-
riale). Sarà utilizzabile la motivazione della 
stasi stagionale per “Emergenza Covid-19 di 
cui al D.L. 9/2020”. 
La durata è di 90 giorni all’anno per ciascun 
dipendente. Cisoa prevede che il trattamen-
to venga anticipato da parte dell’azienda 
evidenziato in denuncia Dmag (Denuncia 
contributiva trimestrale e compensato con i 
contributi dovuti per il periodo, previa auto-
rizzazione da parte delle Commissioni terri-
toriali Inps.
Tra le varie comunicazioni trsmesse da Inps 
in data 20 marzo non ci sono informazioni 
riguardo la Cisoa.
Come Cia Agricoltori Italiani ci siamo attivati 
a livello nazionale per chiedere l’estensione 
delle semplificazioni anche allo strumento 
della Cisoa, in particolare:
- anzianità contributiva necessaria del lavo-

ratore;
- decorrenza dei termini di presentazione 
della domanda;
- possibilità per l’azienda di non anticipare 
ma prevedere il pagamento diretto di Inps.
Rispetto agli operai agricoli, l’accordo re-
gionale ha previsto l’esclusione dal benefi-
cio della cassa integrazione in deroga degli 
operai agricoli a tempo determinato che 
accedono al sostegno al reddito previsto 
all’articolo 30 del D.L 18/2020 (indennità la-
voratori del settore agricolo).
Possono, invece, accedere alla cassa inte-
grazione in deroga, oltre ai lavoratori a tem-
po indeterminato che non hanno i requisiti 
di accesso alla Cisoa (Cassa integrazione 
guadagni speciale per gli operai agricoli), i 
lavoratori a tempo determinato con con-
tratto di lavoro aperto (o “nulla osta”) al 23 
febbraio 2020, nei limiti delle giornate previ-
ste dal contratto di lavoro, rapportate al 31 
agosto 2020 o alla conclusione naturale del 
rapporto di lavoro, se precedente.

tutte le imprese, a prescin-
dere dai ricavi conseguiti, 
possono avvalersi della mi-
ni-proroga fino al 20 marzo.
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Le principali misure di welfare contenute nel provvedimento governativo
Corrado Fusai

DALLA REDAZIonE - Il decreto-legge “Cura Italia” contie-
ne varie disposizioni a favore delle famiglie e delle persone 
impegnate nel lavoro. Parliamo degli aspetti principali, con 
particolare riferimento agli agricoltori.
SCUOLE CHIUSE: IL CONGEDO SPECIFICO O IL BONUS 
BABY SITTING
Le scuole di ogni ordine e grado sono chiuse, bimbi e ragaz-
zi sono a casa. giusto, quindi, prevedere strumenti di aiuto 
alle famiglie. Vediamo nel dettaglio quanto è previsto per il 
settore privato.
1. Congedo ai genitori per figli minori di 12 anni e relativa 
indennità
Questa misura è rivolta ai lavoratori dipendenti del setto-
re privato, ai lavoratori iscritti alla gestione separata Inps 
(parasubordinati), ma anche ai lavoratori autonomi iscritti 
all’Inps, e quindi anche ai coltivatori diretti e imprenditori 
agricoli professionali.
Vengono concessi, a decorrere dal 5 marzo (quindi con ef-
fetto retroattivo) un massimo di 15 giorni, fruibili in modo 
continuativo o anche frazionato, da uno solo dei genitori, 
anche alternativamente. 

Sono previsti congedi e indennità 
anche per gli agricoltori

nel nucleo familiare non ci deve essere un altro genitore 
beneficiario di indennità di disoccupazione o altri strumenti 
di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione 
dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non la-
voratore.
Ai giorni di congedo è collegata una indennità economica: 
per i Cd e gli Iap sarà pari al 50% del reddito convenzionale 
giornaliero stabilito annualmente dalla legge ai fini contri-
butivi. Per i lavoratori dipendenti, l’indennità sarà pari al 50% 
della retribuzione.
2. Congedo ai genitori per figli di età compresa tra i 12 e i 
16 anni
Si tratta di permessi retribuiti, riservati ai soli lavoratori di-
pendenti i quali hanno diritto di astenersi dal lavoro per il pe-
riodo di sospensione delle attività didattiche. In tali periodi 

Coronavirus, i principali provvedimenti contenuti nei decreti governativi
Fondo da 100 mln di euro a favore delle imprese agricole

Sospensione su richiesta delle rate dei mutui, cambiali agrarie e rimborsi rateali in scadenza entro il 30 settembre

Aumento dal 50 al 70% degli anticipi Pac

Finanziamenti garanti dallo stato per liquidità

100 mln di euro per favorire l’accesso al credito

Sospensione del pagamento dei contributi previdenziali e quelli dovuti dai datori di lavoro ai dipendenti, delle imposte 
dirette e indirette (ad/es sospensione dell’Imu e della Tari) fino al 31 maggio (chi lo ritenesse opportuno può comunque 
pagare)

Possibilità per tutte le imprese di usufruire della cassa integrazione in deroga per i dipendenti

Semplificazione domanda Uma

Aumento fondo indigenti per acquisto derrate alimentari per 50 mln di euro che si aggiungono ai 6 mln per l’acquisto di 
latte crudo

Proroga presentazione domanda Pac al 15 giugno

Semplificazione di ogni adempimento amministrativo
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Le principali misure di welfare contenute nel provvedimento governativo
Corrado Fusai

vige il divieto di licenziamento e il diritto alla conservazio-
ne del posto di lavoro. Se ne può fruire, anche in aggiunta al 
congedo del punto 1, a condizione che nel nucleo familiare 
non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno 
al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività 
lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.
3. Bonus baby sitting (alternativo al Congedo del punto 1)
In alternativa al congedo di cui al punto 1, e per i medesimi 
lavoratori beneficiari, quindi anche i Cd e gli Iap, è prevista 
la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per 
l’acquisto di servizi di baby sitting nel limite massimo com-
plessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate 
nello stesso periodo oggetto del congedo. 
Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui 
all’art. 54-bis, legge n. 50/2017.
4. Accesso al “Congedo” o al Bonus “baby sitting” 
Le modalità operative per accedere al congedo del punto 1 o 
al bonus del punto 3 sono stabilite dall’Inps. I benefici sono 
riconosciuti nel limite complessivo di 1.261,1 milioni di euro 
annui per l’anno 2020. Sulla base delle domande pervenute, 
l’Inps provvede al monitoraggio e in caso di superamento 
del limite di spesa, procede al rigetto delle domande presen-
tate.
DODICI GIORNI IN PIÙ DI PERMESSI DELLA LEGGE 104/1992
Per i soli lavoratori dipendenti che assistono una persona 
con disabilità in situazione di gravità (coniuge, parente o af-
fine entro il 2°, ovvero entro il 3° qualora i genitori o il coniuge 
della persona con handicap in situazione di gravità abbiano 
compiuto i 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da 
patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti), oltre ai 
3 giorni mensili di permesso ordinario, nei mesi di marzo e 
aprile è possibile usufruire di ulteriori 12 giorni complessivi.
PROROGA DEI TERMINI PER LE DOMANDE DI DS AGRICOLE, 
NASPI E DIS-COLL
Il termine per la presentazione delle domande di Disoccupa-
zione agricola per l’anno 2019, è prorogato dal 31 marzo al 
1° giugno 2020.
I termini di decadenza di 68 gg dalla cessazione tutelata 
del rapporto di lavoro, per la presentazione delle domande 
di naspi (disoccupazione non agricola) e Dis-Coll (disoc-
cupazione per collaboratori coordinati e continuativi, anche 
a progetto) per eventi tutelati verificativi nel corso di tutto 
l’anno solare 2020, sono aumentati a 128 gg.
Il termine per la presentazione delle domande dell’incentivo 
all’autoimprenditorialità (anticipazione dell’indennità di di-
soccupazione per l’avvio di un’attività di lavoro autonomo) 
sono ampliati di 60 giorni.
Più tempo (entro 90 giorni) per le comunicazioni di eventuali 
attività lavorative intraprese dai percettori di Naspi e Dis-
Coll e relativi redditi.
INDENNITÀ UNA TANTUM A CD E ALTRE CATEGORIE DI LA-
VORATORI
Viene riconosciuta una indennità una tantum di 600 euro ai 

Cd-Cm-Iap, nonché agli artigiani e commercianti, a condi-
zione che non siano titolari di pensione e non siano iscritti 
ad altre forme di previdenza obbligatoria (è però compatibi-
le l’iscrizione alla Gestione separata Inps). L’indennità non 
concorre a formare il reddito Irpef. Sono stanziate risorse 
pari a 2.160 milioni di euro per l’anno 2020. Le domande 
vanno presentate all’Inps, che eroga l’indennità fino a con-
correnza delle risorse.
Al momento non è ancora pronta la procedura per le doman-
de.
Analoga indennità, con stanziamenti appositi (319 milioni), e 
sempre nel limite delle risorse date, è riconosciuto agli ope-
rai agricoli a tempo determinato a condizione che nel 2019 
abbiano effettuato almeno 50 gg di effettivo lavoro agricolo.
SOSPENSIONE TERMINI CONTRIBUTI DATORI DI LAVORO 
DOMESTICO
I versamenti dovuti dai datori di lavoro domestico, in sca-
denza dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 sono sospesi 
e possono essere versati entro il 10 giugno senza sanzioni 
ed interessi.

g

L’abbruciamento del materiale 
vegetale è consentito, mercati 
e mercatini chiusi

L’abbruciamento del materiale vegetale e dei residui delle potature è 
consentito. Grazie all’azione della Cia e al sostegno dell’Assessorato 
regionale all’Agricoltura, infatti, è stata superata l’ordinanza che impe-
diva tale pratica. Gli agricoltori, quindi, in base alle disposizioni statali, 
potranno legittimamente bruciare stocchi e potature. 
Un’altra ordinanza ha previsto la chiusura di ogni tipo di mercato e 
mercatino, compresi i punti vendita di alimentari.
Inoltre, rispetto alla gestione dei rifiuti urbani è stato precisato che 
i rifiuti di qualunque natura prodotti da abitazioni civili in cui sono 
presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena 
obbligatoria, debbano essere conferiti nella frazione di rifiuto urbano 
indifferenziato. 
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Più che mai indispensabile un invaso 
a Vetto
L.S.

REggIo EmILIA - oggi l’ac-
qua c’è ma, senza preci-
pitazioni significative, ci 
aspettano mesi di grande 
difficoltà sull’intero terri-
torio. Il quadro emerge dal 
Consorzio di Bonifica Emi-
lia Centrale che monitora 
con grande attenzione la 
situazione idrica. “A cau-
sa degli effetti dei cambia-
menti climatici – sottolinea 
la vicepresidente Arianna 
Alberici –, la risorsa acqua 
sta diventando sempre più 
preziosa, dal Po che bagna 
la Bassa, ai torrenti e fiumi 
dell’Appennino. La pertur-
bazione di inizio marzo ha 
mitigato la pesante siccità 

invernale ma è un peccato 
che poi l’acqua sia defluita 
senza avere la possibilità di 
conservarla. Ce ne ricorde-
remo quest’estate quando le 
nostre imprese agricole ne 
avranno un vitale bisogno”. 
In particolare, Alberici pensa 
alla realizzazione dell’inva-
so nella zona di Vetto e au-
spica che il nuovo assesso-
re regionale all’Agricoltura, 
Alessio Mammi, mantenga 
le promesse rispetto alle 
sue priorità di mandato: 
“lotta alla cimice asiatica 
e realizzazione dell’invaso 
sull’Enza. 
La diga, infatti, non solo 
capitalizza l’acqua nei mo-

menti di abbondanza, ma 
ridurrebbe anche la portata 
degli effetti delle piogge tor-
renziali, sempre più frequen-
ti, a causa dei cambiamenti 
climatici. oltre a questo, è 

necessario un uso sempre 
consapevole e il riutilizzo 
nella totale sicurezza delle 
acque di scarico opportuna-
mente depurate”.

www.enovitisincampo.it
info@enovitis.it

PROVE DI MACCHINE
NEL VIGNETO

18-19 GIUGNO 2020
PICO MACCARIO

MOMBARUZZO (AT)

ORGANIZED BY

IN COLLABORAZIONE CONCON IL SUPPORTO DI CON IL PATROCINIO DI

Comune di Mombaruzzo
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http://www.enovitisincampo.it/
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Impianti della Renana operativi grazie 
anche alla elevata digitalizzazione
BoLognA - Anche quest’anno, complice un inverno con alte 
temperature, la stagione irrigua è iniziata con anticipo e cioè 
già a metà febbraio. Colture da seme ed ortofrutticole sono 
oggetto in questi giorni di interventi irrigui su oltre 1000 et-
tari della pianura bolognese. L’impianto irriguo di pompag-
gio ‘morella’ si trova nel territorio medicinese e incide  sulla 
operatività del sistema. “Premesso che la fornitura d’acqua 
per l’irrigazione non è una scelta, ma un compito indero-
gabile di interesse pubblico affidato ai Consorzi - afferma 
Giovanni Tamburini presidente della Bonifica Renana -, allo 
stato attuale l’efficienza irrigua del sistema Renana nella 
pianura è pienamente funzionante. L’impianto morella e le 
altre stazioni di rilancio d’acqua di superficie che viene dal 
Po, attraverso il Canale Emiliano Romagnolo, sono attive e 
pronte a supportare le richieste delle aziende agricole”. L’o-
peratività del sistema è favorita anche dall’elevato grado di 
digitalizzazione degli impianti su cui la Bonifica Renana ha 
investito in questi ultimi anni: impianti che oggi sono in gran 
parte telecontrollati. Inoltre tecnici del Consorzio e agricol-
tori sono in relazione costante anche tramite incontri digitali 
con supporti telematici, come avvenuto nell’ultimo periodo 

proprio con gli utenti irrigui dell’area medicinese, sogget-
ti in questo periodo a limitazioni di mobilità. Ogni anno, il 
Consorzio distribuisce circa 70 milioni di metri cubi d’acqua, 
presa solo da fonti di superficie per consentire la produzione 
agro-alimentare bolognese che non può fermarsi neanche 
nell’attuale condizione di emergenza sanitaria, produzio-
ne necessaria all’approvvigionamento alimentare attuale e 
prossimo del Paese. Il complesso sistema idraulico gesti-
to dalla Bonifica Renana è costituito da una rete di 2.075 
chilometri di canali artificiali e condotte in pressione, 26 
impianti idrovori di sollevamento e 26 casse di espansione; 
ulteriori 49 stazioni di pompaggio supportano la distribuzio-
ne dell’acqua irrigua. Questo articolato sistema comporta 
un’attività costante di manutenzione ed ogni anno si realiz-
zano interventi per il suo potenziamento funzionale. Infatti, 
nel 2019, sono stati sfalciati 35 milioni di metri quadrati di 
canali e casse, sono stati ripresi 7,4 chilometri di frane lungo 
il reticolo e si è provveduto all’espurgo di 76 mila metri cubi 
di fanghi: queste attività costanti consentono di mantenere 
efficiente il reticolo scolante.

g

Segue da pag. 5 - Trattenere le acque piovane: c’è un 
progetto organico in Emilia Romagna che definisce le aree 
in cui realizzare invasi capaci di soddisfare le esigenze 
irrigue? 
L’Emilia Romagna è una delle regioni che ha il maggior 
numero di progetti pronti per essere inseriti nel Piano 
invasi. Abbiamo individuato peraltro alcune aree che più di 
altre hanno la necessità di creare bacini irrigui e che hanno 
già manifestato forti criticità. La sfida è anche quella di 
realizzare nei territori collinari e Appenninici quei piccoli 
e medi invasi per soddisfare le esigenze nei momenti di 
criticità idrica, sempre più frequenti 
A più di dieci anni dal riordino delle Bonifiche, secondo lei 
c’è ancora margine per migliorare?
Questi anni hanno dimostrato quanto sia stato importante 
avviare riforme in termini di efficacia e di efficienza. In 10 
anni grazie al riordino abbiamo superato criticità, come 
ad esempio il terremoto e annate siccitose, momenti  
difficili che in assenza di riforma avrebbero richiesto sforzi 
maggiori, in termini di risorse umane ed economiche
In piena emergenza Covid-19 come sono organizzati gli 
enti consortili?
I consorzi di bonifica in piena crisi sanitaria hanno 
dimostrato di stare a fianco del mondo produttivo, 
continuando a lavorare per garantire sicurezza idraulica 
e distribuzione di acqua irrigua. Due servizi pubblici 
essenziali importanti, erogati in frangenti di grande 
incertezza e di supporto per la tenuta sociale di un territorio 
molto vasto.

Bacini irrigui

mailto:coopcapri@coopcapri.it


at
tu

al
it

à

12

g

BoLognA - Il Consorzio per il Canale Emiliano Romagnolo 
(Cer) nel periodo novembre-febbraio ha effettuato impor-
tanti lavori di ricostruzione di un tratto di rivestimento. 
Gli interventi, a causa della siccità, sono stati realizzati in 
maniera accelerata permettendo il riavvio dell’irrigazione 
già a fine febbraio. L’assenza di piogge e le temperature ele-
vate dell’inverno hanno reso necessaria l’irrigazione delle 
colture di bietola da seme, le semine di cipolla, gli spinaci da 
surgelazione e le ortive da foglia in zona Bellaria Igea mari-
na, nel riminese. 
La pioggia e la neve cadute nell’ultimo periodo hanno com-
plessivamente restituito al bacino idrografico del fiume Po 
un sostanziale equilibrio idrologico che consente oggi di 
spostare l’asticella della criticità della crisi idrica inverna-
le (magra) a livello basso. In 
pratica, hanno allentato le 
necessità del momento, ma 
la siccità è ancora in atto. 
“nonostante l’emergenza 
Covid-19 – spiega il diretto-
re generale, Paolo Mannini 
-, il Cer è in piena funzione 
garantendo il rifornimento 
idrico a tutto il territorio del-
le province di Bologna, Fer-
rara, Ravenna, Forlì-Cesena 
e Rimini. Le idrovore sono 
in piena funzione con mae-
stranze avvisate del comportamento da seguire per evitare 
il contagio e sono dotate di tutte le protezioni di sicurezza 
individuali”. 
Dal punto di vista delle temperature, febbraio è stato estre-
mamente mite, la media, stimata in 7.7 °C, è stata la più ele-
vata della serie dal 1961, 4 °C superiore al clima 1961-1990, 
caratterizzato da una temperatura media mensile di 3.7 °C. 
Il mese ha avuto, inoltre, precipitazioni esigue, notevolmente 
inferiori alle attese, con 9.6 mm medi regionali che rappre-
sentano il terzo valore più basso dopo febbraio 1993 (1.1 
mm) e 2000 (7.4 mm), sui circa 65 mm climaticamente atte-
si in base ai dati 1961-2018, con uno scostamento percen-
tuale di circa -85%. Sul fronte disponibilità idriche gli indica-
tori a media e lunga scadenza segnalano situazioni normali 
o di locale abbondanza di risorse. 
“nonostante gli scarsi apporti di pioggia, forse supportato 
dallo scioglimento del manto nevoso alpino – spiega ancora 
mannini – l’attuale livello del Po al Palantone (Stazione di 
sollevamento dell’acqua del Cer sul Po) si aggira intorno ai 
5,5-6 metri sul livello del mare, misura che risulta in media 
con quella degli ultimi 10, 20 e addirittura 50 anni. Tuttavia, 
sono stati raggiunti in passato, nello stesso periodo, anche 
livelli minimi assoluti di 4,5 nel 2005, 2007, 2008 e 2019. I 
volumi derivati dal Po, invece, sono ad oggi di circa 12 mi-
lioni di metri cubi e si attestano mediamente, dal triplo de-

gli ultimi 10 e 20 anni, al quadruplo degli ultimi 30 anni. I 
massimi assoluti, paragonabili a quelli attuali, sono stati nel 
2002, anche se poi è piovuto tanto e nel complesso abbiamo 
derivato poco, e quelli del 2007, 2012 e 2019”. 
L’assenza di piogge si sta protraendo anche in marzo ren-
dendo già necessario riavviare gli impianti irrigui dei Con-
sorzi di bonifica romagnoli. “I problemi ormai ci sono tutti gli 
anni - commenta Lorenzo Falcioni, vicepresidente Cia Ro-
magna -, non sono più eventi straordinari ma c’è una serie 
di anni in cui d’inverno, invece di piovere, è caldo, ci stiamo 
sempre più trasformando in un clima tropicale con i periodi 
delle piogge a maggio e novembre e poi basta. 
Le difficoltà riguardano tutto il territorio, con la differenza 
che nel riminese, rispetto alle altre zone, non abbiamo le 

strutture irrigue, il Cer si ferma a Bellaria. Cia Romagna, in-
sieme a tutte le altre associazioni, sta chiedendo fortemente 
che il canale venga allungato al più presto fino a Cattolica. 
non bastano terra e sole, insomma, ci vuole anche acqua, in 
questi giorni ci sono grossa difficoltà, sia per i cereali, che le 
colture da seme”. 
nel riminese si aggiunge un’altra problematica dovuta al 
crollo, lo scorso maggio, della traversa sul fiume Marecchia. 
“Sono stati eseguiti i lavori per la messa in sicurezza del 
ponte – dice ancora Falcioni –, ma ad oggi non ci sono an-
cora le opere di presa per l’acqua per l’irrigazione. E, quan-
do ci saranno, ci chiediamo se poi scatterà, come lo scorso 
anno da metà giugno, il divieto di attingimento. Si stanno 
studiando soluzioni alternative per evitare un altro anno di 
difficoltà, ma c’è bisogno di fondi e di tempo”. 
Il clima ultimamente ha dimostrato come in poche ore si 
possa passare da uno scenario di possibile e manifesta ca-
renza idrica a un’immediata gestione idraulica di abbondan-
ti quantitativi di acqua caduta in poco tempo. Per questo, 
l’osservatorio del Distre tto del Po, al fine di tenere alta l’in-
formazione, ha deciso di rendere stabili le riunioni di questo 
organismo operativo e il relativo reperimento costante dei 
dati con una scadenza bimestrale e con incontri in fase di 
emergenza.  

Ortive di Romagna irrigate in febbraio 
grazie al Canale Emiliano Romagnolo
Emer Sani
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BoLognA - “non solo alberi da frut-
to devastati dalla gelata nella prima 
mattina del 24 marzo, ma anche le 
bietole, quelle seminate in anticipo 
forse resisteranno, perché hanno fo-
glie resistenti, ma le ultime seminate, 
che stanno cacciando le prime foglie, 
sono compromesse”. Cia-Agricoltori 
Italiani dell’Emilia Romagna riporta le 
segnalazioni che vengono dai produt-
tori agricoli di tutto il territorio regio-
nale, informazioni preoccupanti per-
ché, a macchia di leopardo, il gelo ha 
picchiato duramente con conseguenze 
inimmaginabili. 
“Il repentino abbassamento della tem-
peratura, con punte che hanno toccato 
i meno 7 gradi, temperature invernali 
che in alcune aree, e per tempo pro-
lungato - segnala la Cia -, hanno com-
promesso fiori, gemme e frutticini già 
differenziati. In molte aree è pure ne-
vicato a bassa quota, con seminativi e 
ortaggi già in vegetazione. Albicocche, 
le più colpite, ma anche pesche, susi-
ne e ciliegi in fioritura. Il colpo d’occhio 
che si nota nei ceraseti dopo l’abbas-
samento della temperatura, è quello di 
una fioritura non bianca, ma con tona-
lità brunastre che indicano l’allessa-
tura dei fiori. Si parla di perdite ingenti 
anche se la conta dei danni è in corso, 
ma temperature così rigide in uno sta-

dio vegetativo così avanzato fa presu-
mere che i danni siano milionari. 
Chi ha avuto la possibilità di far par-
tire i sistemi antibrina forse riuscirà a 
salvare parte del raccolto, anche se è 
ancora prematuro fare delle previsio-
ni. Purtroppo – spiega Cristiano Fini, 
presidente di Cia Emilia Romagna –, 
quest’anno c’è stato un rincaro delle 
polizze assicurative, una protezione 
passiva che può ristorare, ma solo 
parzialmente, le perdite di raccolto. 
Sempre di più l’agricoltura subisce le 
conseguenze del cambiamento clima-
tico che determina condizioni di sicci-
tà alternata a momenti di turbolenze 
atmosferiche che arrecano danni alle 
campagne”.
Anche Cia Romagna sollecita gli asso-
ciati a segnalare attraverso foto, telefo-
nate, messaggi la situazione nei campi 
dopo la gelata della notte del 24 marzo 
per poter procedere poi alle verifiche 
del caso. Un’area molto vasta nelle 
colline e nelle basse pianure 
romagnole è sta-
ta colpita dal 
gelo, sep-

pur non in modo uniforme, con tempe-
rature molto al di sotto dello zero e per 
molte ore: albicocche, ciliegie, pesche, 
mele, kiwi, cereali, orticole. Stando alle 
previsioni, nel momento in cui andia-
mo in stampa, si aspettano ancora 
alcune notti molto critiche sull’intero 
territorio emiliano romagnolo. gli agri-
coltori cercano di difendere il loro la-
voro e le produzioni con vari strumenti: 
da quelli antibrina alle assicurazioni. “I 
mezzi di difesa non si possono appli-
care a tutte le colture con convenienza 
e, a volte, servono solo per limitare i 
danni - spiega Danilo Misirocchi, pre-
sidente di Cia Romagna -. Ad esempio, 
un’antibrina nei peschi, per il reddito 
che danno, è impensabile e stanotte 
di pesche temo ne siano rimaste po-
che”. Alcuni agricoltori, dopo questa 
pesante gelata ed avendo eseguito le 
prime visite in campo nella mattinata 
del 24 marzo, temono quest’anno di 
non poter neppure raccogliere albi-
cocche e pesche. Per avere la certezza 
del danno e della sua profondità è ne-
cessario attendere alcuni giorni, ma le 
previsioni non promettono bene. “Per 

quanto riguarda le gelate, in questa 
fase non possiamo fare altro che 
rilevare e segnalare i danni. Par-
tendo dalla considerazione che 
molte aziende non sono in grado 
di sopportare questa ulteriore ca-
lamità, cercheremo di trovare tutte 

le soluzioni possibili per sostener-
le - sottolinea misirocchi, - sappia-

mo che non sarà facile e scontato, in 
particolare in questo momento dram-
matico per il nostro Paese con tutte 
le ripercussioni che vi saranno anche 
sull’economia; ma lo faremo con tutte 
le nostre forze cercando alleanze, dal 
momento che le ripercussioni negati-
ve ricadranno sul tessuto economico 
locale per via dell’indotto che attiva la 
nostra attività”.

In alcune aree anche meno 7 gradi, polizze 
assicurative rincarate

Ortofrutta a rischio con gelata del 
24 marzo
Cla. Fe.
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Per la cura delle ‘Rosse Reggiane’ l’azien  da Baiocchi 
ha scelto l’omeopatia 
Luca Soliani

gATTATICo (Reggio Emilia) 
- “Le nostre vacche da latte 
sono curate da vent’anni con 
l’omeopatia. Siamo stati tra 
i primi in Italia a farlo e sia-
mo totalmente convinti di 
questa scelta, da ogni punto 
di vista: benessere animale, 
alta qualità dei prodotti, ri-
sparmio di tempo e denaro”. 
Parole di Enrico, dell’Azienda 
Agricola Baiocchi (socia Cia) 
che sorge a gattatico dove, 
in moderne stalle, vivono 
120 vacche rosse di razza 
reggiana che consentono 
una produzione di 2.730 
quintali di latte annui da cui 
si ricavano burro, panna e 
Parmigiano Reggiano. “La 
nostra ferma intenzione era 
di eliminare gli antibiotici 
- prosegue l’allevatore – e, 
per questo, abbiamo cercato 
un veterinario che fosse in 
grado di seguirci in questo 
percorso. E l’abbiamo tro-
vato. Come detto, per cu-
rare i nostri animali usiamo 
solo l’omeopatia. I risultati 
sono ottimi: le vacche sono 
meno stressate, stanno me-
glio di salute e il latte non 
viene buttato come è, inve-
ce, d’obbligo fare quando 
ci sono cure con medicinali 
pesanti. I vantaggi ottenuti 
sono a 360 gradi”. E aggiun-
ge: “Il benessere animale 
sarà sempre più importante. 
È l’orizzonte verso il quale 
ci si sta muovendo con de-
cisione. ma ci tengo a spe-
cificare una cosa: come è 
ufficialmente certificato, l’U-
nione Europea vanta tra i più 
elevati standard di benes-
sere animale al mondo. nel 
nostro territorio siamo già 
all’avanguardia. E migliore-
remo ancora”.
L’Azienda
La famiglia Baiocchi si oc-

Da vent’anni le centoventi bovine non conoscono 
gli antibiotici e producono 2.730 quintali all’anno 
di latte

cupa di allevamento dal 
1915. oggi è Enrico, con il 
padre Andrea, a prendersi 
cura dell’azienda, coadiu-
vati dalla sorella Cristina 
e da mamma mirka. ”In-
novazione e tradizione si 
coniugano nell’amore per 
questo lavoro, nella natura-
lità dell’alimentazione e nel-
la genuinità dei prodotti. E 
questo non può che passare 
dal rispetto e dal benesse-
re degli animali”, sottolinea 
Enrico. L’attività imprendito-
riale della famiglia Baiocchi 
ha radici lontane. Dal 1938 
si stabilisce nel podere di 
Praticello di gattatico. Una 
nuova stalla a stabulazio-
ne fissa viene costruita nel 
1974, con la capienza di 
40 posti. nel 1987 viene 
costruita una nuova stalla 
a stabulazione libera, con 
capienza 60 posti. Con la 
costruzione del capannone, 
uso fienile e ricovero attrez-
zi, il podere assume la sua 
planimetria attuale.
ma Baiocchi non ci ha vi-
sto lungo solo per quanto 
riguarda il benessere degli 
animali. nel 2003, Enrico ha 
deciso, insieme al padre, di 
riconvertire l’azienda in al-
levamento di Vacche Rosse 
di Razza Reggiana. L’obiet-
tivo è di puntare sempre più 
sulla qualità. Nel 2004 “ab-
biamo costruito altri tre re-
cinti all’interno della stalla a 
stabulazione libera per con-
tenere i vitelli di razza reg-
giana che venivano acqui-
stati – racconta Enrico -. Ci 

sono voluti quasi tre anni 
per una conversione totale. 
ma ce l’abbiamo fatta. Il 7 
dicembre 2013 l’Azienda è 
stata ufficialmente premiata 
per l’inserimento nel Regi-
stro delle Imprese Storiche 
promosso da Unioncamere, 
come riconoscimento per il 
traguardo raggiunto, la te-
stimonianza dell’impegno, 
qualità e serietà nella con-
duzione dell’attività azien-
dale”. E dal 2008 sono in 
stagionatura le forme del 
pregiato ‘Parmigiano Reg-
giano delle Vacche Rosse’, 
rinomato “per le sue pro-
prietà organolettiche e per 
il suo inconfondibile sapore, 
fatte solo ed esclusivamen-
te  con il latte delle Vacche 
Rosse Baiocchi”.
La produzione di Parmigia-
no Reggiano
“Di segreti non ce ne sono, 
solo tanta passione e pro-
fessionalità - rivela Enrico -. 
Il latte viene munto la sera 
alle 17 e lasciato riposare in 
vasca per tutta la notte. 
In questo modo la panna ha 
tempo di affiorare. Il gior-
no dopo viene effettuata la 
spannatura, e viene aggiun-
to il latte della munta della 
mattina.  Si passa quindi 

alla cottura in caldaia, a 26 
gradi circa. L’aggiunta del 
siero, dell’innesto e del ca-
glio provoca in una decina di 
minuti la coagulazione.
La temperatura della caldaia 
viene portata a 43 gradi, e si 
lascia cuocere per un’ora. La 
parte solida si deposita sul 
fondo, e viene poi sollevata 
dal fondo con una pala di le-
gno e, quindi, fatta scivolare 
in una rete. La forma così 
ottenuta viene poi eventual-
mente tagliata in due parti, 
le cosiddette ‘gemelle’ che 
ne origineranno due sepa-
rate di Parmigiano ottenute 
dalla medesima cottura. 
Ciascuna forma è, quindi, 
sistemata in un contenitore 
di plastica bianca e lasciata 
riposare fino a mezzogiorno, 
dopodiché si cambia la tela 
e viene lasciata riposare fino 
a sera. Viene poi sistemata 
in un’altra di plastica che ha 
sul bordo interno la scritta 
verticale ‘Parmigiano Reg-
giano’, che rimane impressa 
su tutta la crosta.  
Il giorno successivo si 
passa a una forma metal-
lica nella quale il formag-
gio prende la caratteristica 
bombatura.  Dopo esservi 
rimasta per due giorni, c’è 
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Per la cura delle ‘Rosse Reggiane’ l’azien  da Baiocchi 
ha scelto l’omeopatia 
Luca Soliani

un periodo di maturazione 
in salatoio: i giorni di perma-
nenza si calcolano nell’ordi-
ne di un giorno per ogni 2 kg 
di formaggio. In genere, una 
forma pesa intorno ai 36 Kg, 
quindi si tratta di circa 17-
18 giorni di permanenza”.
La sosta in magazzino è 
una fase molto delicata: “La 
proteolisi del latte potrebbe 
provocare la rottura della 
forma o anomalie nella ma-
turazione. 
La pulizia e il controllo av-
vengono continuamente, 
durante la stagionatura. Se 
tutto procede al meglio, gli 
esperti del Consorzio del 
Parmigiano Reggiano ap-
pongono il marchio a fuoco 
centrale nella crosta del bor-
do. La riconoscibilità delle 
Vacche Rosse, oltre al mar-
chio di Anaborare (Associa-
zione nazionale allevatori 
bovine di razza reggiana) 
a centro forma, è garantita 
anche su ogni singolo pez-
zo, grazie alla marchiatu-
ra a raggiera dal marchio 
‘vacche rosse’. Produciamo 
due forme al giorno. ma è 
un Parmigiano Reggiano 
davvero diverso dagli altri. 
grazie all’alimentazione a 
base di fieno e pochissimo 
mangime, il sapore è davve-
ro unico e cambia a seconda 
della stagione”.
“La nostra produzione è 
molto ricercata in tutta Ita-
lia – conclude Enrico –. ma 
non solo. Basti pensare che, 
oltre al punto vendita e ai 
mercatini, puntiamo forte 
sull’online che rappresenta 
ormai il 50% della totalità. 
Riusciamo a raggiungere 
anche Paesi come la ger-
mania e l’Austria. Una gran 
bella soddisfazione”.

BoLognA – Sono disponibili risorse per il 
sostegno alle attività agricole e agli alleva-
menti nelle zone montane e semplificazioni 
per l’assegnazione dei carburanti agricoli. 
La giunta regionale ha approvato un bando 
del Programma di sviluppo rurale che pre-
vede indennità compensative a favore delle 
aziende agricole e zootecniche che operano 
in aree di montagna sottoposte a svantaggi 
e ricadute negative sull’attività produttiva. Il 
bando è relativo all’operazione 13.1 “Paga-
menti compensativi per le zone montane” e 
mette a disposizione 12,6 milioni di euro.
Inoltre, per garantire l’erogazione delle age-
volazioni per i carburanti delle macchine 
agricole sono state concordate con i Cen-
tri di assistenza agricola (Caa) procedure 
semplificate di assegnazione provvisoria 
che evitano ai titolari delle aziende di dover-
si recare agli sportelli per fare le pratiche e 
ritirare il libretto.
“Con lo stanziamento di 12,6 milioni di euro 
- sottolinea l’assessore regionale all’Agri-
coltura, Alessio Mammi -, intendiamo com-
pensare i costi aggiuntivi sostenuti dalle 
aziende che operano in contesti ambientali 
difficili e contrastare l’abbandono delle zone 
di montagna, dove l’agricoltura svolge un 
fondamentale servizio anche di prevenzione 
del dissesto idrogeologico e di tutela della 
biodiversità, a favore dell’intera collettività. 
Dopo il confronto con le rappresentanze 
agricole nella consulta del 13 marzo scor-
so, abbiamo voluto procedere celermente 
con il bando, nonostante le restrizioni agli 
spostamenti e al lavoro negli uffici legate al 
Coronavirus, perché non venga a mancare il 
sostegno alle aziende delle zone svantag-
giate in questa fase di emergenza. Anche 
per questo, sono state attivate modalità 
semplificate e on-line per la presentazione 
delle domande che possono quindi essere 
caricate da remoto”.
Una analoga procedura semplificata è stata 
adottata, dopo un tavolo tecnico con i Centri 
di assistenza agricola, anche per l’assegna-

Aree montane, in arrivo risorse e procedure 
semplificate per le imprese: domande entro 
il 15 maggio

zione dei carburanti agricoli agevolati supe-
rando così l’impossibilità, data dall’emer-
genza Covid, di recarsi agli uffici per ritirare 
i libretti.
Saranno i Caa stessi, in forza del manda-
to ricevuto dalle aziende, a presentare in 
maniera semplificata un elenco di tutte le 
aziende che possiedono i requisiti, chieden-
do per esse l’assegnazione in via provviso-
ria di carburante agevolato per un importo 
pari al 50% di quello utilizzato nel 2019 al 
netto delle rimanenze finali. Tale procedura 
è prevista anche per chi opera in conto terzi. 
gli stessi centri di assistenza agricola po-
tranno poi scaricare dal sistema informativo 
il libretto necessario per recarsi al distribu-
tore di carburante e consegnarlo all’agricol-
tore.
Cosa prevede il bando
Si tratta della sesta annualità di attuazione 
della misura 13 del Psr, Piano di sviluppo 
rurale 2014-2020, dall’inizio del periodo di 
programmazione. A differenza delle an-
nualità precedenti, nel 2020 l’approvazio-
ne dell’avviso per le “zone montane” (Tipo 
di operazione 13.1.01) non è concomitante 
con l’attivazione dell’analogo bando per le 
altre zone svantaggiate diverse da quelle 
montane (Tipo di operazione 13.2) perché, 
per quest’ultimo, si attende l’approvazio-
ne delle nuove delimitazioni territoriali che 
saranno disposte dalla normativa comuni-
taria.
Il bando 13.1.01 prevede l’erogazione di un 
premio base di 125 euro per ettaro di su-
perficie agricola per anno. È previsto poi 
un meccanismo di riduzione progressiva 
del contributo (cosiddetta modulazione) in 
base all’estensione della superficie agricola 
dichiarata. Sopra i 50 ettari il premio non è 
corrisposto.
Le domande del bando devono essere com-
pilate secondo modalità definite da Agrea, 
pubblicate sul sito dell’agenzia regionale e 
possono essere presentate entro il 15 mag-
gio 2020.
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Lotta biologica alla cimice asiatica: 
aggiornamenti e prospettive
Giacomo Vaccari, Stefano Caruso – Consorzio Fitosanitario di Modena

La scorsa annata agricola, sebbene sia 
stata una delle più negative per i dan-
ni causati da cimice asiatica, ha visto 
emergere alcuni aspetti positivi che 
riguardano in particolare i parassitoidi 
oofagi e le loro potenzialità nel contra-
stare le popolazioni di Halyomorpha 
halys e che inducono a guardare “all’e-
mergenza cimice” con un cauto ottimi-
smo.
Grazie all’intensa attività di monito-
raggio condotta nell’ambito di un’inda-
gine nazionale promossa e coordinata 
dal Crea di Firenze, è stata accertata, 
anche in Emilia Romagna, oltre che in 
molte regioni del nord Italia, la presen-
za di due parassitoidi esotici, il Tris-
solcus japonicus e il Trissolcus mitsu-
kurii. Questi imenotteri, appartenenti 
alla famiglia degli scelionidi, entram-
be originari delle aree in cui la cimice 
asiatica è nativa, hanno una forte spe-
cializzazione nei suoi confronti e sono 
in grado di devitalizzare percentuali 
molto elevate di uova attraverso la pa-
rassitizzazione. Il Trissolcus japonicus 
è considerato a livello mondiale il mi-
glior candidato per interventi di lotta 
biologica classica, attuati, ad esempio, 
attraverso rilasci inoculativi.
nel corso dell’indagine, condotta tra 
giugno e settembre 2019, sono state 
raccolte e ispezionate in tutta l’Emilia 
Romagna, 694 ovature di pentatomidi 
quasi tutte di Halyomorpha halys, per 
un totale di 20.384 uova. gran par-
te del lavoro è stato svolto dai tecnici 
del Consorzio Fitosanitario di modena 
che, nella sola provincia di modena, 
hanno raccolto 577 ovature, ispezio-
nate grazie al supporto dell’Università 
di modena e Reggio Emilia (Unimore). 
L’identificazione dei parassitoidi sce-
lionidi, sfarfallati dalle uova, è stata 
affidata a Francesco Tortorici, dell’Uni-
versità di Torino. L’indagine ha messo 
in luce che l’impatto dei parassitoidi 
sulle uova di Halyomorpha halys nel 
corso dell’estate 2019 in provincia di 
modena, è decisamente mutato ri-
spetto a qualche anno fa, sia in termini 
quantitativi che qualitativi. Infatti, stu-
di condotti nel triennio 2014-2016 da 

Unimore, indicavano che la percentua-
le di uova parassitizzate non superava 
il 3-4% ed era esclusivamente dovuta 
al parassitoide autoctono Anastatus 
bifasciatus. nel 2019, invece, la per-
centuale di uova parassitizzate è stata 
del 20,9% e sono state identificate ben 
sette specie diverse di parassitoidi, sia 
autoctoni che esotici.

Tra le specie autoctone, l’Anastatus bi-
fasciatus è la più rappresentata, sfar-
fallata dall’11,3% delle uova raccolte. 
Tra le specie esotiche, il Trissolcus 
mitsukurii è sfarfallato dal 4,27% e, 
oltre che nella provincia di modena, è 
stato trovato anche a Piacenza, Parma 
e Bologna, il Trissolcus japonicus è, in-
vece, stato trovato solo in un’ovatura 
in provincia di modena.  
Sebbene la percentuale di uova paras-
sitizzate riscontrata lo scorso anno sia 
di un certo rilievo, non è certamente 
sufficiente a garantire un controllo del-
le popolazioni di Halyomorpha halys. 
La presenza dei due Trissolcus esotici, 
certamente più specializzati e poten-
zialmente più efficienti dei nostri pa-
rassitoidi autoctoni, induce a pensare 
che questa percentuale sia destinata 

ad aumentare nei prossimi anni. Le 
indagini permetteranno di stabilire se 
le popolazioni avventizie di Trissolcus 
japonicus e Trissolcus mitsukurii stia-
no incrementando il loro impatto sulle 
uova di cimice asiatica.
Anche se le due specie sono già pre-
senti sul territorio, la possibilità di po-
ter effettuare rilasci controllati di que-
sti insetti permetterebbe di velocizzare 
i tempi necessari ad una loro piena dif-
fusione su tutto il territorio e ad un più 
rapido aumento del loro impatto sulla 
cimice asiatica. Per Trissolcus japoni-
cus è stato avviato, nel corso del 2019, 
l’iter che potrebbe concedere il per-
messo per poterlo allevare e rilasciare 
nelle aree più colpite da Halyomorpha 
halys. 
L’esito di questo iter dipende principal-
mente dal ministero dell’Ambiente che 
sta valutando un dossier scientifico re-
datto dal Crea sui rischi ambientali le-
gati al rilascio del parassitoide. Questi 
studi convergono nel dimostrare che 
Trissolcus japonicus, sebbene non sia 
strettamente specializzato a paras-
sitizzare solo le uova di Halyomorpha 
halys, ha un range di ospiti alternati-
vi estremamente ridotto che riguarda 
esclusivamente gli eterotteri e, in par-
ticolare, i pentatomidi e che quando 
ha possibilità di scegliere il suo ospite 
tende a preferire le uova di cimice asia-
tica. 
È importante, inoltre, sottolineare che 
questi insetti non rappresentino un pe-
ricolo diretto per l’uomo.
I tempi della decisione del ministero 
dovrebbero essere in dirittura di arrivo 
dando la possibilità di rilasciare il pa-
rassitoide in campo già nella stagione 
2020.
In attesa del completamento dell’iter, 
in Emilia Romagna tutto è stato pre-
disposto ed attualmente diversi labo-
ratori emiliano-romagnoli stanno alle-
vando cimici asiatiche per produrre le 
ovature necessarie alla moltiplicazio-
ne di nuclei di Trissolcus japonicus da 
rilasciare nelle aree frutticole più colpi-
te della nostra Regione.

Uova di cimice asiatica parassitizzate: 
sono visibili i fori di uscita dei pa-
rassitoidi. Sull’ovatura e presente un 
parassitoide scelionide
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BoLognA - In Emilia Ro-
magna si potranno coltivare 
9 nuovi vitigni, studiati dal 
Centro di ricerche produzio-
ni vegetali (Crpv), più resi-
stenti alle malattie fungine. 
Lo rende noto la Regione 
Emilia Romagna nel sotto-
lineare che, dalla ricerca e 
dalla innovazione varietale, 
si possono ridurre i costi di 
produzione per le imprese 
viticole nel rispetto della sa-
lute dei consumatori.
Queste varietà sono più 
resistenti agli attacchi di 
peronospora e oidio, mag-
giormente vigorose e pro-
mettono una produzione 
talvolta già dal primo anno.
Si tratta di nove varietà di 
vite da vino che, dopo una 
sperimentazione plurien-
nale, condotta nella sede di 
Tebano (Faenza) dal Crpv, 
hanno dimostrato nume-
rose qualità positive. A se-
guito delle prove in campo, 
il Centro ha richiesto alla 
Regione Emilia Romagna 
il riconoscimento delle viti, 
che essendosi dimostrate 
resistenti o tolleranti alle 
principali malattie fungine, 
nonostante la drastica ridu-
zione dei trattamenti, pos-
sono essere di interesse per 
le aziende vitivinicole emi-
liano romagnole.
Su proposta dell’assesso-
re regionale all’Agricoltura 
e agroalimentare Alessio 
Mammi, la giunta ha quindi 
iscritto nel proprio elenco i 
nuovi vitigni per uva da vino, 
derivanti da incroci tra Vi-
tis vinifera con altre specie 
del genere Vitis. In partico-
lare, si tratta di quattro vi-
tigni a bacca nera: “merlot 
Kanthus”, “merlot Khorus”, 
“Cabernet Volos”, “Caber-
net Eidos”; e cinque a bacca 

bianca: “Sauvignon Kretos”, 
“Sauvignon Rytos”, “Johan-
niter”, “Souvignier gris” e 
Solaris”. Già tutte presenti 
nel Registro nazionale delle 
varietà di vite da vino.
“Dalla ricerca e dalla speri-
mentazione pluriennale - ha 
commentato l’assessore 
mammi -, possiamo ottene-
re risposte che consentono 
alle nostre imprese vitico-
le di produrre vini di ottima 
qualità e di migliorare de-
cisamente la sostenibili-
tà ambientale del vigneto, 
stante la drastica riduzione 
del numero dei trattamenti 
annui previsti contro pero-
nospora e oidio, nel rispetto 
della salute dei consumatori 
ma, più in generale, per tutta 
la nostra società. I viticolto-
ri, al contempo, dovrebbero 
trarre beneficio dalla col-
tivazione di queste varietà 
in quanto l’innovazione va-
rietale proposta dovrebbe 
comportare una riduzione 
dei costi di produzione an-
nui”. Queste uve potranno 
essere destinate a produrre 

solo vini da tavola e/o 
Igt (Indicazione ge-
ografica). Perma-
ne, infatti, tuttora il 
divieto di utilizzare 
gli incroci tra specie 
di Vitis vinifera con al-
tre specie del genere Vitis 
nella produzione di uve de-
stinate a produrre vini a De-
nominazione di origine.
La sperimentazione è sta-
ta condotta confrontando 
le varietà resistenti con le 
varietà di vite da cui discen-
dono (cd. Parentali di Vitis 
vinifera), già iscritte nel Re-
gistro regionale delle varietà 
di vite per uva da vino. Le 
fasi fenologiche dell’inva-
iatura e soprattutto della 
raccolta, risultano spesso 
anticipate, per alcune va-
rietà di circa un mese. L’uva 
raccolta ha un tenore zuc-
cherino similare al parentale 
con cui è stato confrontato; 
un’acidità tendenzialmente 
più bassa e una resa unita-
ria mediamente in linea con 
la varietà testimone pur con 
un comportamento diverso 

Il Crpv ha messo a punto nove vitigni 
resistenti a malattie fungine

Si potranno mettere a dimora già da quest’anno: 
la destinazione sarà quella di produrre vini da tavola 
e/o Igt

tra le varietà 
resistenti a 
bacca bianca 
e nera: le va-
rietà a bacca 

nera hanno 
dimostrato una 

resa generalmente 
più bassa mentre quelle a 
bacca bianca una resa più 
alta rispetto al testimone. Il 
vino prodotto dall’uva rac-
colta ha una concentrazione 
in polifenoli (e per le varie-
tà a bacca rossa anche in 
antociani) decisamente più 
elevata del vino prodotto 
dalla varietà testimone. Ai 
test sensoriali di gradevo-
lezza, i vini ottenuti da varie-
tà resistenti hanno riportato 
giudizi comparabili o supe-
riori al vino ottenuto dall’uva 
della varietà testimone. Con 
la pubblicazione sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione 
Emilia Romagna, è possibile 
per i viticoltori emiliano ro-
magnoli iniziare a mettere 
a dimora le barbatelle delle 
nuove varietà. 

Scadenze settore viticolo, Regione concede proroghe
BOLOGNA - La Regione Emilia Romagna comunica che ha concesso alcune proroghe nel settore vitivinicolo 
per andare incontro alle richieste degli imprenditori agricoli, in questo periodo alle prese con grosse difficol-
tà di approvvigionamento dei materiali di base (pali, fili, barbatelle, ecc.) e reperimento della manodopera 
necessaria a proseguire e portare a termine i lavori iniziati nell’ambito degli interventi per la ristrutturazione 
e riconversione dei vigneti, grazie ai finanziamenti europei. Viale Aldo Moro ha quindi disposto il rinvio di 
una serie di scadenze e adempimenti legati ai bandi varati negli anni scorsi e non ancora del tutto chiusi. 
Anzitutto è stata prorogata dall’1 al 23 aprile 2020 la scadenza per presentare la richiesta di variante al 
cronoprogramma dei lavori per gli interventi ammessi a contributo relativi alle campagne 2017-2018, 2018-
2019 e 2019-20. In secondo luogo, sempre per le stesse tre campagne, slitta dal 31 maggio al 22 giugno 
2020 il termine per il fine lavori (nuovi impianti, impianti irrigui su vigneti esistenti, ecc.). 
Ancora, viene prorogato al 22 giugno 2020, sempre per le tre campagne 2017-2018, 2018-2019 e 2019-
2020, anche il termine per presentare le domande di anticipo, pagamento a saldo e svincolo fidejussione. 
Resta, invece, confermata per il 31 luglio la scadenza per la domanda di fine lavori e contestuale richiesta di 
svincolo della fidejussione per la campagna 2016/2017.
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Pomodoro, lotta al caporalato con 
una certificazione di qualità 
Cristian Calestani

PARmA - Contrastare i dan-
ni d’immagine provocati dal 
caporalato al pomodoro da 
industria italiano puntando 
su legalità, informazione e, 
soprattutto, su una certifi-
cazione facoltativa di alta 
qualità per le filiere che ga-
rantiscono elevati standard 
ambientali, etici e sociali. 
Questo il messaggio lancia-
to dalla filiera del pomodoro 
da industria del nord Italia 
durante il Tomato World di 
Piacenza, il forum sull’in-
novazione tecnologica nella 
filiera del pomodoro da in-
dustria. 
Promotore di questa inizia-
tiva, il presidente dell’or-
ganizzazione interprofes-
sionale oi Pomodoro da 
industria del nord Italia, Ti-
berio Rabboni. 
“Per valorizzare ulterior-
mente la produzione ita-
liana di pomodoro da in-
dustria nel mondo occorre 
togliere qualsiasi pretesto 
a chi associa il caporalato 
al made in Italy, eradicando 
il fenomeno dove esiste e, 
contemporaneamente, pro-
muovendo una grande cam-
pagna di comunicazione 
istituzionale sui valori reali 
che caratterizzano la produ-
zione nazionale. 
È pertanto necessario che 
il ministero delle Politiche 
agricole autorizzi la possi-
bilità di una certificazione 
facoltativa di ‘alta quali-
tà italiana’ per le filiere più 
virtuose dal punto di vista 
degli standard ambientali, 
etico-sociali e nutriziona-
li”. Rabboni ha analizzato il 
quadro generale della filiera 
italiana. “Ha difficoltà nel 
far riconoscere ai mercati 
e ai consumatori la qualità 
che esprime sul piano eti-

co, sociale, ambientale e 
nutrizionale. Ciò è dovuto 
sia alla carenza di adegua-
ti strumenti comunicativi e 
promozionali, sia all’impatto 
nazionale ed internazionale 
degli episodi di caporalato 
e di illegale sfruttamento 
della manodopera dei brac-
cianti. Eradicare questi epi-
sodi tempestivamente è una 
condizione di giustizia e di 
civiltà ed è, allo stesso tem-
po, la condizione per ricono-
scere maggiore valore all’I-
talia del pomodoro. Come 
possiamo, dunque, assicu-
rare al consumatore questo 
plus di buone prassi di so-
stenibilità e come possiamo 
valorizzarle? La nostra pro-
posta è quella di chiedere 
al ministero per le Politiche 
agricole una certificazione 
facoltativa di alta qualità, 

Questo il messaggio lanciato dalla filiera 
del pomodoro da industria del Nord Italia durante 
il Tomato World di Piacenza

come l’Sqn, il Sistema quali-
tà nazionale, vincolata ad un 
disciplinare di produzione 
stringente per regole am-
bientali, sociali, produttive, 
trasparenza e governance 
condivisa di filiera”. 
Le sollecitazioni di Rabbo-
ni hanno avuto un primo 
riscontro nella lettera che 
la ministra dell’Agricoltura, 
Teresa Bellanova ha inviato 
all’oi del nord e al Tomato 
World: “Sono pronta a lavo-
rare insieme alle organizza-
zioni interprofessionali, alla 
filiera e alla distribuzione 
per far conoscere il valore 
del pomodoro da industria 
italiano, per dare dignità a 
migliaia di aziende che pro-
ducono facendo grande il 
made in Italy. È necessaria 
una campagna istituzionale 
di comunicazione a livello 
nazionale e internazionale”. 
E sul caporalato ha aggiun-
to: “Non esistono filiere 
sporche. Ci sono aziende 
che commettono reati e 
come tali vanno punite, an-
che duramente. Il caporale 
va battuto dove è più forte: 
nell’offerta di un servizio 
semplice, flessibile e com-
pleto. Il caporalato è cri-
minalità organizzata e non 
solo calpesta la dignità di 
lavoratrici e lavoratori, ma 
mette a rischio le migliaia di 
aziende oneste che si trova-
no a subire la concorrenza 
sleale di chi sfrutta. Com-
battiamo anche contro le 
pratiche sleali di mercato e 
le aste al doppio ribasso che 

sono caporalato in giacca e 
cravatta”.
Il Tomato World ha ospitato 
anche una tavola rotonda 
dal titolo “La valorizzazione 
della produzione italiana di 
qualità nel mercato globa-
le” con la partecipazione di 
rappresentanti delle op, del-
le organizzazioni professio-
nali agricole e delle industrie 
di trasformazione. 
Per Cia è intervenuto Fabio 
Girometta, delegato di Cia 
Emilia Romagna all’interno 
del comitato di coordina-
mento dell’oi, che ha messo 
in evidenza alcuni aspetti: 
“La programmazione pro-
duttiva della campagna del 
pomodoro è un aspetto fon-
damentale per ottenere il 
giusto equilibrio tra doman-
da ed offerta. 
La programmazione 2020 
è stata una buona base di 
partenza per arrivare ad una 
maggiore valorizzazione 
del lavoro degli agricolto-
ri, aspetto ancora carente”. 
E poi in chiave di lotta al 
caporalato e promozione 
della filiera ha aggiunto: 
“Siamo molto bravi in ter-
mini di pratiche agronomi-
che rispettose: attuiamo la 
produzione integrata ed il 
biologico. Facciamo tanto 
per la sostenibilità ambien-
tale, sociale ed economica, 
ma dovremmo essere più 
bravi nel comunicare questi 
plus ai consumatori per dare 
maggiore valore al nostro 
prodotto”. 
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La risicoltura segna il passo: ancora 
in calo le superfici seminate
Erika Angelini

I prezzi non sono soddisfacenti e la 
competizione internazionale è altissima

DALLA REDAZIonE - Le semine inizie-
ranno tra qualche settimana in risaie 
ancora umide per i ritardi nella raccol-
ta 2019 e un autunno-inverno ricco di 
precipitazioni.
Coltivare il riso nelle zone vocate della 
nostra Regione e in quelle di Piemon-
te e Lombardia, sembra diventato più 
un fatto “culturale” che agricolo. Per 
chi ha le risaie nel vercellese o nel fer-
rarese è difficile cambiare, anche se 
negli ultimi anni le superfici investite 
a riso hanno continuato a diminuire, 
colpa anche di quotazioni di mercato 
che certamente non hanno premiato 
i produttori. Quest’anno l’Ente nazio-
nale risi, sulla base dei dati ricevuti da 
produttori e aziende di trasformazio-
ne, è “ottimista” e stima che ci sarà un 
aumento delle varietà Indica e Japoni-
ca e che la superficie totale investita 
supererà i 220mila ettari. Nel ferrare-
se, invece, in base alle indicazioni dei 
Consorzi di Bonifica, che raccolgono 
i dati legati alle esigenze idriche, si 
stima una perdita di superficie di cir-
ca l’8%, passando dai 5.800 ettari del 
2019 ai 5.400 di quest’anno. non una 
contrazione enorme, ma significativa, 
se si analizzano i dati degli anni prece-
denti: fino al 2016 si coltivavano due-
mila ettari in più, finché la situazione 
di mercato globale non ha affossato la 
produzione.
Eppure i risicoltori resistono. Resisto-
no cercando le varietà con gli sboc-
chi di mercato più promettenti e resi-
stono nonostante la concorrenza dei 
Paesi che possono esportare senza 
dazi ormai dal 2013 e che rischiano 
di compromettere costantemente la 
produzione di riso italiana di qualità 
e il reddito dei risicoltori. Un export 
selvaggio e non sempre giustificato 
da ragioni umanitarie, che prima ri-
guardava le varietà dei risi classifi-
cate come Lunghi B, tipiche dei paesi 
asiatici e ora coinvolge anche i risi 
Tondi, varietà come Sole CL, Centau-
ro e il Selenio che fino a questo mo-
mento erano prevalentemente prodotti 
nell’area europea ed erano capaci di 
fare da “battistrada” sui mercati alle 

altre varietà come Carnaroli e Arborio. 
Nel 2019, infatti, le superfici investite 
a Tondi erano in calo e si è pensato 
che questa mancata disponibilità di 
prodotto e di stock avrebbe fatto au-
mentare i prezzi non solo dei Tondi, ma 
di tutte le varietà, rendendo il mercato 
vivace e remunerativo per i produtto-
ri. E un picco effettivamente c’è stato, 
a novembre 2019, ma è durato finché 
i risi tondi hanno iniziato ad arrivare, 
appunto, dall’Asia che ha iniziato ad 
esportarli, saturando di conseguenza 
i mercati. Così le quotazioni sono sta-
te tutte livellate, naturalmente verso il 
basso. Sono certamente al ribasso le 
principali varietà prodotte nel nostro 
paese come Arborio-Volano, quotato 
a 320/360 euro/ton, Carnaroli e simi-
li a circa 350/370 euro e il Baldo che 
si attesta sui 42/43 euro, perché sono 
momentaneamente chiusi i suoi prin-
cipali sbocchi per l’export in Svizzera e 
Turchia, così come il Cameo. E le cose 
non vanno bene nemmeno per chi ha 
scelto di fare concorrenza interna ai 
risi asiatici producendo Indica o Lungo 
B, perché questi risi arrivano appena a 
300 euro/ton.
Verrebbe da dire che non c’è pace, 
dunque, per chi produce riso italiano e 
si impegna a seguire severi standard di 
qualità. Una mancata pace che riguar-
da certamente molte altre colture d’ec-
cellenza del nostro paese ma che se si 
parla di riso acquista una strana rile-
vanza, perché la concorrenza in questo 
comparto cerealicolo è davvero sleale. 

Se ogni produttore agricolo e ogni filie-
ra si trova a dover combattere contro la 
globalizzazione, quando si parla di riso 
la globalizzazione è stata falsata da un 
provvedimento internazionale sicura-
mente giusto e dai nobili intenti, il patto 
Everything but arms (Eba) che conce-
de l’accesso senza dazi e contingen-
tamenti a tutti prodotti provenienti dai 
paesi Ldc (Least Developed Copuntry 
- Paesi meno sviluppati), che però non 
consente ai paesi produttori di esse-
re ad “armi” pari. Perché nemmeno la 
qualità dei nostri risi viene premiata e 
remunerata in maniera equa. Intanto, 
mentre si cercano strategie di mercato 
per superare i problemi della concor-
renza e rilanciare la produzione inter-
na, anche nel ferrarese si iniziano a 
predisporre le risaie per le semine, che 
inizieranno alla fine del mese e conti-
nueranno fino a circa il 20 maggio. Le 
risaie, in base alle informazioni ricevu-
te dal gie (gruppo interesse economi-
co) cerali di Ferrara sono, in generale, 
in buono stato. Le uniche criticità sono 
date dai ristagni d’acqua nei solchi la-
sciati dai mezzi di lavorazione, dovuti 
a un ritardo della raccolta nel 2019 e 
da un autunno-inverno piuttosto pio-
voso che non ha consentito ad alcuni 
terreni di asciugarsi alla perfezione e 
di essere, quindi, pronti per la semina 
in maniera uniforme. Le operazioni si 
prevedono, quindi, piuttosto diluite nel 
periodo, ma non ci dovrebbero essere 
ulteriori e particolari criticità.
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Export, i vini sfusi comuni incrementano      del 22% e 
le famiglie riscoprono l’imbottigliamento domestico
Alessandra Giovannini

DALLA REDAZIonE - nei 
primi 9 mesi del 2019, come 
riportato da WineNews su 
dati Istat, l’Italia ha espor-
tato vino per 4,6 miliardi di 
euro, con una crescita che 
ha sfiorato il +4% sullo stes-
so periodo del 2018, per un 
volume di 15,7 milioni di et-
tolitri, a +12%. Ad avere avu-
to l’incremento più impor-
tante sono stati i vini comuni 
che con 3,6 milioni di ettoli-
tri, per lo più sfusi, hanno 
avuto una crescita del 22% 
in volume accompagnata, 
però, da una lieve flessione 
degli introiti, conseguenza 
della decisa riduzione dei 
listini alla produzione che 
nella campagna 2018/2019 
ha toccato il 27%. 
Un dato, quello relativo al 
vino sfuso, che ci ha inco-
raggiato a sentire i pareri 
di chi questo prodotto lo 
vende in gran quantità o, 
semplicemente, lo propone 
ai piccoli consumatori che, 
per tradizione o per curio-
sità iniziano, o riprendono, 
una consuetudine di fami-
glia. “L’export è sicuramen-
te in aumento - commenta 
Giordano Zinzani, presi-

dente del Consorzio Vini di 
Romagna -. Sono vini che 
partono dall’Italia per rag-
giungere soprattutto la ger-
mania, Francia e Inghilterra. 
Questo, però, a differenza 
dell’imbottigliato è un mer-
cato altamente flessibile 
perché varia con le vendem-
mie e, quindi, con i relati-
vi prezzi. In pratica, il 
compratore si rivol-
ge al mercato che 
propone quelli 
più bassi”. Di-
versa la situa-
zione in Italia. 
“Il consumo del 
vino sfuso nel 
nostro Paese – 
precisa ancora 
Zinzani – era una 
pratica casalinga de-
gli anni “80. Quando oggi 
parliamo di questo prodot-
to, intendiamo il vino che 
le cantine sociali inviano 
agli imbottigliatori”. ma c’è 
anche una novità. “In risto-
ranti e pizzerie – dice an-
cora Zinzani – sempre più 
spesso si utilizzano con-
tenitori in acciaio, dei fusti 
con rubinetto da 20, 25, 30 
litri simili a quelli delle birre. 

nel mondo si consumano 292 milioni di ettolitri
Il consumo di vino nel mondo è di 292 milioni di et-
tolitri, in lenta ma costante crescita. Il primo Paese 
per consumi di rosso è la Cina, con 18 milioni di et-
tolitri; il primo Paese per consumi di bianco sono gli 
Usa con 13 milioni di ettolitri. 
Il consumo pro capite di vino in Italia è di 40 litri (34 
la birra); la quota dei consumatori di vino sul totale 
della popolazione italiana è del 54% (29 milioni di 
persone). In  Italia lo zoccolo duro dei consumato-
ri appartiene alla fascia degli over 65, che da sola 
assomma il 26% dei consumatori. Seguono a ruo-
ta gli appartenenti alla fascia 45 - 54 (20%), poi 
quella compresa tra i 18 e i 34 anni, che riunisce il 
19% dei consumatori. In rapporto al totale naziona-
le la Lombardia è la regione con il maggior numero 
di consumatori. In base al totale della popolazione 
regionale, invece, è l’Emilia Romagna a occupare il 

primo posto. Le abitudini dei consumatori di vino 
vedono un 43% di bevitori quotidiani ed un 57% di 
saltuari, per una spesa annua in vino delle famiglie 
italiane di 4,1 miliardi di euro.
Tra i paesi esportatori, Francia e Italia  continuano 
a fare la parte del leone, seguite ad ampia distanza 
da Spagna, Australia e Cile. La Francia si conferma 
il maggiore esportatore di vini spumanti, gli Stati 
Uniti, il primo acquirente. La Spagna è prima per 
esportazioni di vino sfuso (terza l’Italia, settima la 
Francia), mentre l’Inghilterra è la prima tra i compra-
tori. Il valore delle importazioni di vino nel mondo è 
di 37,8 miliardi di dollari, di cui il 71% di vini fermi 
confezionati, il 19% di spumanti e il resto di sfuso.

(fonte: “Vino in Cifre” 2020, annuario statistico del 
Corriere Vinicolo)

Erogatori di vino che hanno 
sostituto le classiche dami-
giane che piacciono molto 
anche ai consumatori. Dati 
statistici del fenomeno non 
ci sono ancora ma il trend è 
in aumento”. grandi numeri, 
dunque, ma anche una fetta 

di mercato, 

s i c u -
ramente più 

piccola, che mantiene le abi-
tudini dei nonni. Imbottiglia-
re il vino, infatti, piace molto 
ai giovani. “È un modo - rac-
conta Matteo Assirelli - per 
guardare al futuro con un 
occhio rivolto al passato”. 
matteo di anni ne ha 28 e nel 
mondo del vino ci è nato e ci 
sta crescendo. Una passio-

ne di famiglia che coltiva in 
16 ettari nell’Azienda Agri-
cola Assirelli “Cantina da 
Vittorio” a Dozza. 
“Finita la generazione dei 
nonni – racconta Assirelli 
– la tradizione di acquista-
re il vino e imbottigliarselo 
a casa stava scomparendo 
ma negli ultimi tre, quattro 
anni la passione è torna-
ta, soprattutto nei giovani 
tra i 25 e i 40 anni”. Due, in 
particolare, le motivazioni. 
“Intanto un discorso econo-
mico – spiega Assirelli – poi 
anche la curiosità e la voglia 
di riprendere un’azione che, 
per molti, è stata solo un 
racconto”. La lavorazione 
del vino è fatta al 50% nella 
cantina dell’azienda e al 50% 
nella cantina di casa pro-
pria. E l’imbottigliamento è il 
passaggio fondamentale. “I 
giovani - continua Assirel-
li – sono molto attenti, se-
guono il periodo, i mesi più 
idonei e poi controllano le 
fasi lunari, le giornate senza 
vento, i luoghi più adatti, tut-
ti parametri non fondamen-
tali, ma sicuramente impor-
tanti. E poi sperimentano. In 
pratica la preparazione la fai 
a casa tua, nel tuo ambiente. 
Prendi la base del vino con 
grado zuccherino alto poi lo 
imbottigli e curi la rifermen-
tazione in vetro e, quando lo 
bevi, puoi anche trovare del 
fondo nella bottiglia”. 
E c’è chi, non più tanto gio-
vane, dell’imbottigliamento, 
ne fa una vera e propria cul-
tura. “C’è gente appassiona-
ta – conclude Assirelli – che 
prende il vino, lo imbottiglia 
e lo ordina per annate, crea 
etichette personalizzate. È 
un mondo che è stato sot-
tovalutato per tanti anni ma 
adesso sta tornando”. 
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Export, i vini sfusi comuni incrementano      del 22% e 
le famiglie riscoprono l’imbottigliamento domestico
Alessandra Giovannini

moDEnA - L’export del vino italiano va bene, 
lo conferma l’osservatorio Qualivita Wine 
su dati Istat e il lambrusco, specialmente 
negli Stati Uniti, è tra le bottiglie che contri-
buiscono a formare l’incremento di valore. 
Il rosso frizzante, come per altre eccellenze 
italiane, è però soggetto a frequenti imita-
zioni, proprio per l’interesse che suscita nei 
consumatori. 
Un fenomeno che tiene costantemente im-
pegnato il Consorzio del Lambrusco nel 
contrastare imitazioni. 
“In Russia si trova il ‘Lambrusko’, con la 
kappa, e in Brasile circola il ‘Lambruscon’ 
– spiega Claudio Biondi, 
presidente del Consor-
zio tutela dei lambruschi  
modenesi ed anche del 
Consorzio marchio sto-
rico – e il nostro ente è 
impegnato a tutelate la 
denominazione perché 
quotidianamente ci ven-
gono segnalate imitazio-
ni o frodi. 
L’ufficio legale ci co-
munica le anomalie nel 
modo, ma se in Europa 
siamo maggiormente tu-
telati, oltre questi confini 
il nostro compito è quello 
di trasmettere all’organi-
smo nazionale competente che a sua vol-
ta lo indica all’ufficio preposto in cui viene 
fatta la frode. 
In molti casi - precisa Biondi -, riusciamo a 
bloccare con una diffida, ma quando ricor-
riamo a vie legali sappiamo sin dall’inizio 
che sono procedimenti costosi e lunghi: 
cerchiamo di evitarli. Il nostro obiettivo 
è, quindi, quello di tutelare il marchio nel 
maggior numero di Paesi, anche se molti 
non accettano la registrazione del mar-
chio lambrusco nei confini di stato, come 
ad esempio la Russia, nonostante in quel 
Paese il consumo del lambrusco italiano 
registra crescite importanti”. 
Complessivamente la superficie viticola 
investita a lambrusco è di oltre 9800 ettari 
(6297 solo nel modenese) e la produzione 
annuale di uve ammonta ad oltre 2 milioni 
di quintali che generano 169 milioni di bot-
tiglie, di cui 126 di ‘Emilia Igt’ e 42 milioni 

Lambrusco, le Doc modenesi 
compiono mezzo secolo
Claudio Ferri

Il rosso frizzante tra 
i vini emiliani più 
esportati, ma non 
mancano le imitazioni

di lambrusco Doc, (41 milioni modena Doc 
e 1,3 Reggiano Doc). Sorbara, grasparossa 
e Salamino (il vitigno di lambrusco più col-
tivato nelle due province) sono rossi friz-
zanti a Denominazione di origine control-
lata. Poi ci sono piccolissime superfici di 

varietà poco conosciute, 
ma censite dalla Regione 
Emilia Romagna, come 
ad esempio il lambrusco 
marani, il maestri, il mon-
tericco ed anche il Viada-
nese e l’oliva.
“Regge il mercato dome-
stico e vanno bene i flus-
si verso germania ed Au-
stralia – prosegue Biondi 
– Paesi, come peraltro 
Usa e Canada, in cui re-
alizziamo manifestazioni 
ed eventi per affermare 
il brand lambrusco. Pro-
prio quest’anno ricorre 
mezzo secolo dal ricono-

scimento delle Doc modenesi, affermazione 
giunta nel 1970. Adesso è tutto sospeso, 
avevamo ipotizzato diversi momenti nel ‘te-
atro’ modenese che si sarebbero conclusi in 
novembre. Per il momento, a causa dell’e-
pidemia, abbiamo sospeso le celebrazioni, 
ma speriamo di farlo entro l’anno, con l’au-
spicio che la situazione migliori”. Infine, il 
Consorzio sottolinea l’impegno per incenti-
vare la sostenibilità nella produzione di uve. 
“Anche per il 2020 i consorziati ricorreran-
no al lancio di insetti antagonisti per con-
trastare la cocciniglia, un insetto assai in-
vasivo – precisa Biondi -, con lo scopo di 
ridurre drasticamente la chimica in vigneto. 
Infine – conclude il presidente del Consor-
zio –, ricordiamo che il nostro rosso friz-
zante non manca negli scaffali poi, perché 
no, questo periodo è anche l’occasione per 
riscoprire gli aperitivi in famiglia”.

Per qualcuno, poi, la sen-
sibilità verso i temi am-
bientali e dell’inquinamento 
ha un’importanza da non 
sottovalutare, quindi da più 
parti si sta cercando di ri-
durre la quantità di rifiuti da 
imballaggi e, tra questi, vi 
sono le bottiglie, la plastica 
e tanti altri materiali. 
Inoltre, si riducono le emis-
sioni inquinanti dovuti al 
trasporto della merce verso 
i luoghi di vendita. 
ma non imbottigliano solo 
i giovani e lo conferma Ne-
rio Cassani che coltiva a 
vigneto 4 ettari di terreno a 
Ponticelli, nella Vallata del 
Santerno e che di anni ne ha 
qualcuno di più. “Una volta 
– racconta Cassani – nelle 
abitazioni c’erano le canti-
ne, quelle adatte anche per 
il vino. 
oggi le cose sono un po’ 
cambiate ma la passione 
per il “fai da te” nel mondo 
del vino è ripresa. Io spedi-
sco bottiglie a 1300 fami-
glie che fanno parte di un 
gruppo acquisto di milano. 
Certo, non si fanno più i vo-
lumi di 15, 20 anni fa, ma si 
beve meglio e in modo più 
considerevole”. Importante, 
allora, coinvolgere il consu-
matore. “Il vino deve essere 
buono, di qualità. Questo, 
però, non basta. occorre in-
formare, insegnare, istruire 
chi si avvicina alle nostre 
cantine. 
Coinvolgere il consumato-
re vuol dire spiegare com’è 
fatto il vino, da dove viene, 
come deve essere seguito. 
Per me è una vera soddisfa-
zione, non si può pensare 
solo al guadagno anche se, 
proprio questo approccio, fa 
aumentare le vendite”. 



at
tu

al
it

à

22

g

BoLognA - Il presidente di Cia Agri-
coltori Italiani dell’Emilia Romagna, 
Cristiano Fini, segnala che già alcune 
attività sono in grave crisi economico-
finanziaria: primi fra tutti gli agrituri-
smi, costretti alla chiusura tempora-
nea della propria attività e registrando 
parecchie disdette. “Poi il settore flo-
rovivaistico, che normalmente ven-
de l’80% di piante e fiori tra il mese di 
marzo e quello di maggio e si vede co-
stretto a chiudere i battenti proprio ora, 
col rischio di dover eliminare la pro-
duzione. Un comparto – precisa Fini 
- che rappresenta il 4,5% del mercato 
nazionale: l’Emilia Romagna è quarta 
classificata tra le regioni italiane per il 
comparto vivaismo mentre con il 5,5% 
è la settima tra le regioni per il mercato 
di fiori e piante”. Il settore florovivaisti-
co, in Italia conta 24mila aziende con 
un fatturato di 2,5 miliardi, pari al 5% 
dell’intera produzione agricola nazio-
nale. molti floricoltori purtroppo presto 
saranno costretti a mandare al macero 
migliaia di piante fiorite e fiori, perché 
lo stop arriva in un periodo in cui si ge-
nera il 60-65% del fatturato. A spiegare 
in dettaglio la situazione Michele Boa-

rini, produttore di Cia Ferrara, che dal 
suo impianto di 15.000 mq a Voghiera 
produce ed esporta fiori e piante orna-
mentali in vaso. “La situazione è tragi-
ca – spiega Boarini - soprattutto per i 

produttori di fiori e piante ornamentali, 
perché anche se il settore florovivaisti-
co fa parte delle attività agricole con-
sentite, di fatto noi abbiamo perso tutti 
i canali distributivi, visto che i fiori non 
sono considerati un bene “essenziale”. 
gli sbocchi commerciali abituali sono 
la grande Distribuzione che in questo 
periodo non ha rifornito i reparti dove 
vende fiori e piante per fare spazio ai 
generi alimentari; i garden center e i 
negozi al dettaglio che sono chiusi da 
qualche settimana e i mercati esteri 
anch’essi bloccati. In generale non c’è, 
giustamente, mobilità delle persone 
– continua Boarini – ed è completa-
mente precluso anche il canale delle 
cerimonie che in aprile e maggio è uno 
sbocco commerciale importantissimo 
e il turismo, perché in questo periodo 
le località balneari iniziano ad abbellire 
il verde pubblico, stabilimenti balne-
ari e strutture di ricezione. Per quello 
che riguarda la mia azienda, ma credo 
che la situazione sia identica ovunque, 
sarò costretto a distruggere migliaia di 
piante fiorite già pronte per la distribu-
zione che rimarranno invendute”.

Covid-19, criticità accentuate 
nel settore del verde ornamentale

Rifiuti: slitta al 30 aprile la presentazione 
del Mud 2020
Slitta al prossimo 30 aprile il termine di presentazione del mud (modello unico 
di dichiarazione ambientale) che deve essere presentato 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 codice civile, assolvono all’obbligo di presentazione del 
modello unico di dichiarazione ambientale attraverso la compilazione e conser-
vazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto.

ULTIM’ORA
Il florovivaismo è incluso tra i prodotti per i quali è 
permessa la vendita

Il florovivaismo è incluso tra i prodotti per i quali è permessa la vendita. Ma 
anche semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti. A dirlo è 
una ‘Faq’ presente sul sito della Presidenza del Consiglio. “L’art. 1, comma 1, 
lettera f), del Dpcm del 22 marzo 2020 ammette espressamente l’attività di 
produzione, trasporto e commercializzazione di “prodotti agricoli”, consen-
tendo quindi la vendita anche al dettaglio di semi, piante e fiori ornamentali, 
piante in vaso, fertilizzanti”. La risposta del governo riporta inoltre che tale 
attività rientra fra quelle produttive e commerciali specificamente compre-
se nell’allegato 1 dello stesso Dpcm “coltivazioni agricole e produzione di 
prodotti animali”, con codice Ateco “0.1.”, per le quali è ammessa sia la pro-
duzione sia la commercializzazione. Deve conseguentemente considerarsi 
ammessa l’apertura dei punti di vendita di tali prodotti, ma in ogni caso essa 
dovrà essere organizzata in modo da assicurare il puntuale rispetto delle nor-
me sanitarie in vigore”.
Soddisfazione da parte di Cia che si è battuta in questi giorni per risolvere 
la questione che avrebbe messo in ginocchio il comparto del florovivaismo.



at
tu

al
it

à

23

Campagna assicurativa al via con 
impennata delle tariffe
Emer Sani

RAVEnnA - È stata avviata 
nei giorni scorsi la campa-
gna assicurativa 2020, dopo 
l’avvenuto accordo con i 
principali gruppi assicura-
tivi. 
Da Condifesa alcune indica-
zioni utili. 
“Evidenziamo che - spiega 
il presidente Condifesa Ra-
venna, Stefano Francia - in 
conseguenza del livello ele-
vatissimo dei sinistri paga-
ti negli ultimi anni a livello 
nazionale, le compagnie per 
poter dare il via alle coper-
ture hanno preteso un so-
stanzioso incremento delle 
tariffe assicurative, unito 
ad un lieve peggioramento 
delle condizioni contrat-
tuali”. Pertanto, l’invito alle 
aziende associate, prima 
di sottoscrivere le coper-
ture, è di verificare le tariffe 
applicate dalle compagnie 
che, in diverse combinazioni 
prodotto/comune, superano 
il tetto massimo di contri-
buzione stabilito dal mini-

stero all’Interno nel Piano di 
gestione dei rischi annuale. 
“nella pagina delle tariffe, 
che si possono trovare sul 

nostro sito www.condifesa.
ra.it, abbiamo evidenziato in 
rosso le combinazioni che 
superano il parametro mas-

simo, con la speranza che 
il mipaaf possa allineare la 
contribuzione come richie-
sto dai Condifesa e dalla Re-

che, le aziende possono va-
lutare di sottoscrivere cer-
tificati con franchigie più 
elevate, ad esempio fran-

chigia 20% su frutta, inserire 
nella copertura solo le ga-
ranzie strettamente neces-
sarie nei limiti previsti dalla 
normativa o adottare prezzi 
di assicurazione inferiori a 
quelli massimi stabiliti dal 
ministero per contenere i 
valori assicurati. 
“oltre alle tariffe è oppor-
tuno prendere conoscen-
za delle diverse condizioni 
di assicurazione applicate 
dalle Compagnie soprattut-
to in relazione a franchigie, 
limiti di indennizzo, even-
tuali scoperti e copertura 
delle garanzie per gli even-
ti assicurati. Invitiamo le 
aziende a confrontarsi con 
l’agente che propone la co-
pertura o ad informarsi al 
Condifesa che è a disposi-
zione per tutti i chiarimenti 
necessari. 
Continueremo nei prossimi 
giorni ad aggiornare co-
stantemente il nostro sito 
internet - conclude Francia 
- con tutte le novità sulla 
nuova campagna che stia-
mo per affrontare”.

g

Stefano Francia eletto presidente 
di Agricoltura è Vita
RomA - È Stefano Francia, classe 1989, il nuovo presi-
dente di Agricoltura è Vita (AèV), l’associazione di Cia-
Agricoltori Italiani per le attività di formazione e consu-
lenza ad aziende e organizzazioni in Italia e all’estero, in 
particolare nei Paesi in via di sviluppo dell’area mediter-
ranea. Imprenditore agricolo, Stefano Francia, attualmente 
presidente dell’Associazione giovani imprenditori agricoli di 
Cia (Agia) e vicepresidente di Cia Emilia Romagna, lavora nell’a-
zienda agricola di famiglia dal 2004, 30 gli ettari a Ducenta (Raven-
na), dove trovano spazio colture da seme, ortofrutta e vigneti. La famiglia Francia è in Cia da 
sempre, sin da quando ancora si chiamava Cic. 
Consapevole della necessità di incrementare la resilienza degli agricoltori rispetto all’au-
mento di avversità climatiche, in Italia come in Paesi più vulnerabili, Stefano Francia consi-
dera la mitigazione degli effetti del climate change come il principio cardine che deve orien-
tare le future azioni di AèV in Africa e nei Paesi di origine della manodopera impegnata nel 
settore agricolo. 
Il neopresidente fa della sostenibilità delle risorse naturali, economiche e sociali la bussola 
che guida le attività dell’associazione in Italia e in campo internazionale.

gione Emilia Romagna”. Per 
limitare i costi, mantenendo 
comunque una copertura 
dalle avversità atmosferi-

Immagini 
della gelata 
del 24 marzo 
scorso

https://www.condifesa.ra.it/
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Sostenibilità con agricoltori 
protagonisti nel “Paese che Vogliamo”
Luca Soliani

MILANO - Sostenibilità e rispetto dell’ambiente come faro 
per il futuro, il riconoscimento del ruolo fondamentale de-
gli agricoltori nella tutela del territorio, la fondamentale im-
portanza del settore primario contro gli effetti degli eventi 
climatici estremi. Sono le principali tematiche emerse nel 
corso dell’evento ‘La sfida dell’agricoltura padana tra in-
frastruttura economica e ambientale’ che si è tenuto il 17 
febbraio nell’aula magna dell’Università degli Studi di Milano 
dove ha fatto tappa “Il Paese che Vogliamo”, il roadshow che 
l’organizzazione sta portando in tour per tutta Italia per pro-
muovere il dibattito sulle azioni non più rinviabili per il Pae-
se. Si va dagli interventi di manutenzione delle infrastrutture 
alle politiche di governo del territorio, dalla prevenzione dei 
disastri ambientali al mantenimento della biodiversità, dallo 
sviluppo di filiere a vocazione territoriale a nuovi sistemi di 
gestione della fauna selvatica e alla coesione istituzioni-enti 
locali per il rilancio delle aree interne in Europa. All’incontro 
si sono confrontati i referenti Cia nazionali e delle regioni del 
nord Italia, tra cui l’Emilia Romagna, oltre a rappresentanti 
istituzionali ed esperti del settore riuniti in plenaria. 
Ad aprire i lavori Giovanni Daghetta, presidente Cia Lombar-
dia che ha evidenziato come “le sfide richiedono l’applica-
zione combinata di pratiche, tecniche e strumenti di pro-
duzione messi a disposizione dalla ricerca e dalle moderne 
tecnologie, con l’obiettivo di ottimizzare la produttività, nel 
rispetto degli equilibri dei sistemi naturali”. A seguire, gli in-
terventi di Enrica Gentile di A.d. Areté Srl che ha presentato 
i risultati di uno studio sulla sostenibilità ambientale delle 
attività agricole, e di Aldo Ferrero, professore di Agronomia 
della Facoltà di Agraria di Torino, che ha presentato le pro-
spettive per l’intensificazione sostenibile delle produzioni 
agricole.
Infine, l’intervento di Dario Frisio, economista della Facoltà 
di Agraria di milano, che ha posto l’attenzione sulla soste-
nibilità economica. Queste tematiche sono poi state ap-
profondite e sviluppate nel corso della mattinata durante la 
tavola rotonda, moderata da Luca Telese ed alla presenza 
del ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà. 
Tra i relatori, Cristiano Fini, presidente Cia Emilia Romagna. 
Diversi gli argomenti sollevati tra i quali gli ultimi documenti 
ufficiali della Fao che evidenziano, peraltro, che l’agricoltura 
pesa appena il 6% sul totale delle emissioni prodotte che si 
riversano sull’ambiente. In Italia il trend degli ultimi 20 anni 
sulla sostenibilità del settore è più che positivo: crescono le 
colture green e le energie rinnovabili, diminuisce drastica-
mente l’uso di chimica impattante, aumenta la manutenzio-
ne del verde realizzata dagli agricoltori, che vale 2,4 miliardi 
di euro l’anno. Troppo spesso, dunque, intorno all’agricol-
tura circolano messaggi fuorvianti e non suffragati dai dati, 
come l’idea che il settore inquini e consumi troppe risorse. 
Al contrario, in Italia migliorano tutti gli indici sull’impatto 
ambientale: -25% emissioni di Co2, -27% di pesticidi, -31% di 
erbicidi e -28% di fungicidi. In più, crescono sia la produzione 

di energia green (+690%) che le superfici biologiche (+56%). 
Si registra anche una riduzione dell’uso di acqua, grazie al 
miglioramento delle tecniche di irrigazione, che puntano 
sulla precisione, per esempio con il passaggio dall’impianto 
a pioggia con quello a goccia. In questa ottica Cia ha pro-
posto una rete tra i consorzi di bonifica in grado di captare 
risorse da investire per la collettività. La risorsa acqua resta 
indispensabile per coltivare quei prodotti agroalimentari di 
qualità che, solo nell’ultimo anno, hanno fruttato 41 miliardi 
di euro sui mercati stranieri. Per questo, è necessaria una 
migliore programmazione attorno a una risorsa non illimi-
tata. Per il resto, numeri alla mano, in tema di sostenibilità il 
confronto tra agricoltura e altri settori è impietoso: trasporti, 
processi industriali e manifatturiero pesano per il 63% sul 
totale delle emissioni di Co2. Ciò nonostante, il processo vir-
tuoso avviato dal settore primario ha ancora ampi margini di 
perfettibilità: ricerca, automazione e graduale diminuzione 
dell’uso di energie tradizionali non rinnovabili. Se migliora 
la sostenibilità ambientale, però, le imprese agricole italiane 
faticano ancora sul fronte della sostenibilità economica. Una 
situazione che ha cause ben precise: poche risorse destina-
te a ricerca e sviluppo, burocrazia elefantiaca e alti costi di 
produzione. In più, mancano strumenti strutturali, ormai in-
dispensabili, come quelli relativi alla gestione del rischio in 
agricoltura, con gli imprenditori esposti sempre più spesso 
a lunghi periodi di maltempo e siccità con pochi “ombrelli” 
assicurativi rispetto al moltiplicarsi di eventi metereologici 
estremi per effetto dei cambiamenti climatici. A chiudere i 
lavori dell’incontro Dino Scanavino, presidente nazionale di 
Cia Agricoltori Italiani. “Il settore è in prima linea nelle sfide 
ambientali globali - ha ribadito Scanavino -, mentre gli agri-
coltori giocano un ruolo da protagonisti come manutentori 
del Paese. ma senza nuove misure e interventi ad hoc per 
produttori e territori, non ci può essere crescita e progresso”.

In plenaria a Milano le Cia 
del Nord Italia su azioni non più 
rinviabili per l’Italia

g
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Azienda Merlotta, vignaioli tra tradizione 
e innovazione
Erika Angelini

Cia Piacenza piange il suo ex presidente 
Giovanni Malchiodi

FERRIERE (Piacenza) - Addio a Gio-
vanni Malchiodi, imprenditore agricolo 
ed ex presidente della Cia di Piacenza. 
malchiodi, che attualmente era sinda-
co del comune dell’Alta Valnure, se ne è 
andato a soli 61 anni. Da giorni lottava 
in ospedale a Piacenza, ricoverato per 
aver contratto il Coronavirus. malchio-
di era diventato sindaco di Ferriere nel 
2013, dopo aver ricoperto per un man-

dato il ruolo di vicesindaco. Era stato poi riconfermato alle elezioni amministrative del 2018 
per un secondo mandato.
Imprenditore agricolo nella sua grondone – paese a cui era legatissimo – aveva ricoperto 
anche il ruolo di presidente in Cia a Piacenza. Lascia la moglie Luisella e due figli, Matteo 
e Simona. La piccola comunità di Ferriere è sotto choc. Malchiodi, anzi, “Giannino”, come 
veniva chiamato da tutti, è stato un sindaco operoso, tra la gente, che ha svolto la sua mis-
sione di amministratore con dedizione e zelo. La sua scomparsa ha lasciato nello sgomento 
tutta la comunità e il mondo istituzionale piacentino. Il cordoglio ai familiari da parte di tutto 
il mondo Cia. 

CASTEL SAn PIETRo TER-
mE (Bologna) - Il segreto 
della famiglia minzolini, 
che nell’azienda “merlotta” 
di Imola produce vini d’ec-
cellenza, è molto semplice: 
evolvere, sempre. 
Dalla cantina di questi vi-
gnaioli, che dal 1962 co-
niugano tradizione e inno-
vazione escono, ogni anno, 
400mila bottiglie di vino con 
due etichette distinte: quel-
la riservata ai vini più pre-
giati a marchio “merlotta” 
e quelli della “Tenuta Coc-
capane”, prodotti di ottima 
qualità ma in una fascia di 
prezzo contenuta, rivolti a 
un pubblico di consuma-
tori più ampio. nelle due 
aziende di Imola e Castel 
San Pietro coltivano vitigni 
autoctoni come Pignoletto, 
Sangiovese, Albana e Treb-
biano e internazionali come 
il Pinot Bianco e nero, mer-
lot, Cabernet Sauvignon e 
Chardonnay. 
L’identikit è quello di un’a-
zienda di successo, che 
produce vini che fanno in-
cetta di premi prestigiosi e 
sono molto apprezzati dai 
consumatori, anche all’e-
stero. ma come si fa ad 
evolvere e crescere anche 
nei momenti di difficoltà 
per il settore? Ce lo spiega 
Fabio minzolini che, insie-
me al fratello, rappresenta 
la nuova generazione della 
famiglia, quella che porta 
avanti con determinazione i 
progetti di espansione. 
“noi investiamo sui nostri 
vigneti e sui vini che produ-
ciamo – spiega Fabio – in 
tutti i modi possibili. natu-
ralmente manteniamo bas-

se rese per ettaro, curando 
fortemente la parte agro-
nomica, ma quello è solo il 
primo passo. 
A livello di tecniche pro-
duttive stiamo lavorando a 
un ampliamento della zona 
di ricezione delle uve, dove 
installeremo attrezzature e 
sistemi tecnologici di ulti-
ma generazione per gestire 
le prime fasi di lavorazio-
ne. Si tratta di un momento 
fondamentale del proces-
so di vinificazione, perché 
trattare accuratamente la 
materia prima è fondamen-
tale per poter ottenere vini 
di qualità. A livello di com-
mercializzazione, la nostra 
azienda vende soprattutto 
nel mercato interno che ge-
stiamo direttamente. 
Ci affidiamo, inoltre, a 
un’importante agenzia che 

si occupa di aprire nuovi 
mercati, una parte essen-
ziale della nostra crescita. 
Inoltre, lavoriamo con cen-
tri di ricerca universitari per 
studiare le uve e la vinifi-
cazione, progetti scientifici 
sia legati alla viticoltura che 
all’enologia. 
Siamo orgogliosi di portare 
avanti il lavoro iniziato dai 
nostri nonni con passione, 
lavorare su un territorio che 

ha grandi potenzialità ed 
è terra di vini d’eccellenza. 
Per produrre vino di qua-
lità occorre intraprenden-
za, investire anche quando 
un’annata non va bene e il 
mercato non ti premia, per-
ché solo in questo modo 
arrivano risultati e si può 
migliorare, non solo la pro-
pria azienda, ma l’intero pa-
trimonio enologico italiano, 
un vanto in tutto il mondo”.
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La denuncia di Anna Ganapini (Cia): “numerosi colpi in tutta la provincia”

“Apicoltori reggiani assediati dai ladri  
di alveari”
L.S.

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

www.automotorsuzzara.it                 
seguici su  

REggIo EmILIA - Tanti 
apicoltori reggiani de-
vono fare i conti con il 
preoccupante fenomeno 
dei ripetuti furti di alvea-
ri, come se non bastas-
sero i nefasti effetti dei 
cambiamenti climatici 
e le terribili conseguen-
ze dell’emergenza Co-
vid-19.
Dalla zona ceramiche 
alla Val d’Enza, dalla 
montagna alla Bassa 
passando per le frazioni 
rurali di Reggio, i colpi 
sono stati messi a segno 
in tutto il territorio. 
“La situazione è molto gra-
ve, dice Anna Ganapini, api-
coltrice. Chiediamo più con-
trolli delle forze dell’ordine e 
il supporto dei cittadini che 
invitiamo a segnalare i mo-

di tante specie vegetali im-
portanti.
“Sono stati numerosi i fur-
ti messi a segno nei primi 
mesi dell’anno - entra nel 
dettaglio -. Tanti apicoltori 
sono in ginocchio. Il modus 
operandi dei ladri è sempre 
lo stesso: entrano in azione 
di notte, poiché gli alveari 
si spostano quando le api 
non volano, normalmente in 
zone scarsamente abitate 
se non isolate da abitazioni 
o in aperta campagna. Sul 
posto non lasciano tracce”. 
ganapini ricorda che in mol-
ti casi le arnie “sono rico-
noscibili perché marcate a 
fuoco con acronimo del pro-
prietario e ogni postazione è 
registrata all’anagrafe api-
stica nazionale con relativo 
codice e numero di alveari 
presenti. 
ma questo non scoraggia i 
malviventi”.
Entra nel dettaglio: “Per 
la specificità dell’oggetto 
dei furti (api vive) possia-
mo dare per assodato che 
i colpi siano messi a segno 
da apicoltori criminali. È 

impossibile che una perso-
na non avvezza al mestiere 
possa gestire un’operazione 
simile”. La refurtiva arriva 
fino a 40 alveari a colpo, se-
gno che i malviventi hanno 
mezzi adatti per spostare 
grandi quantità di materiale. 
“Il danno per l’apicoltore de-
rubato è ingente – prosegue 
ganapini -, poiché vengono 

sottratti i cosiddetti nu-
clei, sciami destinati alla 
vendita, e le famiglie de-
stinate alla produzione 
di miele, che si aggiun-
gono al valore della pro-
duzione stessa che verrà 
a mancare”.
In conclusione, l’apicol-
trice lancia un appello: 
“Chiediamo più controlli 
delle forze dell’ordine 
nelle zone rurali, da tem-
po assediate da malvi-
venti che rubano di tutto. 
ma chiedo anche a chi 
vive presso degli apiari 

e alle aziende agricole che 
ospitano gli alveari sul pro-
prio terreno, di comunicare 
ai proprietari degli alveari 
eventuali movimenti so-
spetti. Sono segnalazio-
ni preziose per cercare di 
stroncare un fenomeno che 
sta fortemente penalizzan-
do le attività sul nostro ter-
ritorio”.

vimenti sospetti. nonostan-
te l’epidemia, proseguiamo il 
nostro fondamentale lavoro 
spostandoci in singole unità 
e nella massima sicurezza. 
ma la situazione comples-
siva è davvero molto dura, è 
un vero assedio”. 
Il danno è anche indiretto, 
ma pesantissimo, perché 
la presenza delle api ga-
rantisce un ecosistema in 
equilibrio e l’impollinazione 

https://www.automotorsuzzara.it/
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La Confederazione si è organizzata per dare risposte alle imprese agricole

Coronavirus: uffici Cia chiusi al pubblico,    
ma garantiti servizi e operatività

      r o m a g n a

Cia Romagna supporta progetti multidisciplinari realizzati dal nido d’infanzia di Bagnacavallo

Gli agricoltori seminano, non solo nei campi
BAgnACAVALLo (Ravenna) - Da alcuni anni a questa parte prosegue 
l’impegno di alcune aziende agricole associate a Cia Romagna nel sup-
porto a progetti multidisciplinari realizzati dal Servizio nido d’infanzia 
comunale “La Tartaruga” e dallo spazio bimbi “Lo Scoiattolo” di Bagna-
cavallo. Nei progetti sono coinvolte anche altre realtà locali, prevalente-
mente del mondo del volontariato. Dopo l’esperienza della realizzazione 
dell’orto degli anni passati, quest’anno alcuni agricoltori hanno fornito 
“materie prime”: frutti autunno-invernali, da quelli dimenticati, come le 
nespole, ma anche uva, zucche e kaki. “I bambini, guidati dalle educatri-
ci, hanno fatto conoscenza di questi 
prodotti della natura - spiega Loren-
zo Rivalta, agricoltore, socio Cia -. 
Con i cinque sensi, e anche con la 
pazienza, hanno osservato l’evolversi 
del frutto, da acerbo a maturo. Hanno 
esplorato come cambia la grandez-
za, il colore, l’odore, la consistenza. Il 
valore dell’agricoltura, la sua valenza 
non solo per produrre cibo, ma anche 
per la tutela dell’ambiente, si scopre 
anche così: è un’esperienza che non 
si dimentica”. 

BoLognA E moDEnA - L’at-
tività nei campi non si fer-
ma, anzi, con la primavera 
si intensifica, e di pari passo 
prosegue il lavoro negli uffi-
ci di Cia-Agricoltori Italiani, 
nonostante il delicato mo-
mento che sta attraversan-
do il Paese. 
Lo rende noto il direttore di 
Cia Emilia Centro, Gianni 
Razzano, sottolineando che, 
nonostante gli uffici siano 
chiusi al pubblico per le ne-
cessarie misure precauzio-
nali di tutela dei lavoratori, i 
servizi sono comunque ga-
rantiti. “E non solo quelli di 
emergenza – precisa –, ma 
anche quelli che riguardano 

la funzionalità quotidiana 
delle imprese. 
Telelavoro, consulenze tele-

foniche, trasmissione delle 
pratiche e delle informazio-
ni in via telematica sono i 

criteri attuati dal ‘sistema 
confederale’ per dare rispo-
ste agli agricoltori”. 
L’attività continua, quindi, 
e vengono date risposte ai 
produttori “ai quali siamo a 
fianco costantemente per 
dare risposte, nel rispetto 
dei modi e nelle forme con-
sentite dalle ordinanze vi-
genti”, conclude Razzano.
Cia informa, inoltre, che pe-
riodici aggiornamenti sulle 
disposizioni inerenti all’e-
mergenza Coronavirus ver-
ranno puntualmente comu-
nicati attraverso le pagine 
web della Cia, con periodi-
che newsletter e attraverso 
l’utilizzo dei social.
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dal territorio
f e r r a r a

Anp da anni si batte per garantire a tutti i pensionati cure e assistenza nei territori rurali

Il Coronavirus “insegna” che non bisogna 
più tagliare la Sanità pubblica

FERRARA - “Vogliamo in primo luogo ringraziare tutto il 
personale sanitario, la protezione civile e le forze dell’or-
dine che sono state, e sono ancora, in prima linea per ge-
stire un’emergenza sanitaria senza precedenti nella storia 
più recente. ma vogliamo anche sottolineare che se dagli 
anni ’90 ad oggi non fossero stati tagliati 70mila posti letto 
e non si fosse andati verso una costante privatizzazione del 
nostro sistema sanitario, forse la preoccupazione maggiore 
non sarebbe stata la mancanza di letti in terapia intensiva o 
magari l’ipotesi, del tutto inumana, di fare delle scelte su chi 
curare. Queste le affermazioni dell’Associazione nazionale 
pensionati di Cia Ferrara, intervenuta sull’emergenza sani-
taria che ha colpito 
soprattutto la po-
polazione più an-
ziana e fragile.
L’associazione che 
tutela i pensionati 
sta combattendo 
da anni una batta-
glia contro il taglio 
dei posti letto nelle 
strutture pubbli-
che, le difficoltà ad 
accedere a visite 
specialistiche ur-
genti in tempi brevi, 
l’attesa è di oltre 
un mese, contro i 
due-tre giorni se 
si sceglie il regime 
privato, e la generale difficoltà delle persone anziane nelle 
aree rurali più isolate del ferrarese, dove spesso mancano i 
servizi essenziali di assistenza, anche a livello domiciliare, 
ed arrivare al primo ospedale per una visita è un calvario.
“Questa emergenza – continua Anp Ferrara – ha colpito 
duramente gli anziani più deboli e, di conseguenza, le loro 
famiglie, che sono stati allontanati per motivi di sicurezza 
dai propri cari, senza poter far sentire la loro vicinanza o un 
ultimo saluto. Anziani che spesso sono stati trattati dai me-
dia come sacrificabili, perché morire per un ultra-ottantenne 
sembra quasi “scontato” o è il male minore per una società 
che ha perso l’umanità. 
Come associazione vogliamo sottolineare che gli anziani 
sono e rimangono un patrimonio e una risorsa per le gene-
razioni più giovani, perché sono quasi tutti nonni, “ammor-
tizzatori sociali” dei figli senza lavoro e depositari di espe-
rienze, tradizioni, vita vissuta. Una vita che vale la pena di 
vivere in maniera degna e attiva anche in tarda età. L’emer-
genza, inoltre, ha fatto emergere le falle del nostro sistema 

sanitario che, fino a qualche decennio fa, era uno dei migliori 
al mondo, perché era universale e garantiva le cure a tutti. 
naturalmente siamo consapevoli che la nostra Regione ha 
dei livelli molto alti di assistenza – continua l’associazione 
-, ma comunque i problemi sul nostro territorio non manca-
no perché si è scelto di fare un ospedale a Cona, decentrato 
rispetto alla città e di concentrare le risorse in un unico polo 
ospedaliero, depotenziando l’ospedale del Delta, quello di 
Argenta e altri piccoli presidi, che garantivano un accesso 
alle cure più semplice per chi vive nelle aree rurali più iso-
late. E non è una storia ormai “vecchia”, ma una situazione 
reale e quotidiana che vivono i nostri pensionati”.

L’associazione sot-
tolinea la necessità 
di continuare a so-
stenere gli anziani 
a livello domiciliare, 
anche in situazioni 
particolari, come 
quella dell’epide-
mia da Coronavi-
rus.
“Il rischio, continua 
Anp, è che ci sia 
una nuova e più pe-
ricolosa distinzione 
tra malati di serie 
A e serie B. oggi 
questa distinzione 
esiste già, perché 
chi ha l’urgenza di 

essere curato e le possibilità economiche si rivolge alla sa-
nità privata per le visite specialistiche, mentre chi non può 
permetterselo, perché ha la pensione minima che a fatica 
arriva a 500 euro al mese come succede a molti pensionati 
agricoli, deve attendere anche diversi giorni o mesi. 
Il nostro sistema sanitario, a causa delle scelte del passato, 
è stato messo a dura prova, ha rischiato di arrivare al collas-
so e di lasciare fuori dagli ospedali o di non curare adegua-
tamente persone che con patologie diverse dal Coronavirus. 
E questi, anche in futuro, quando magari dovremo affrontare 
altre crisi sanitarie, saranno i nuovi pazienti di serie B, quelli 
che rischieranno in maniera altrettanto grave di chi ha avuto 
la sfortuna di contrarre una malattia sconosciuta. Per que-
sto la nostra associazione continuerà a battersi e a tutelare 
i nostri pensionati e a non lasciarli soli ad affrontare situa-
zioni gravi ed epidemiche, ma anche le difficoltà quotidiane 
legate alla sanità e all’assistenza. 
Perché il diritto alla salute è universale, inviolabile e deve 
venire prima di tutto”.
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Pestilenze e carestie, poi il Rinascimento: 
altrove, invece...
Scriviamo questa noterella nei giorni del “Coronavirus” e della quarantena. L’amico Tugnazz ci ha ricordato 
una battuta illuminante dal film “Il terzo uomo” del grande Orson Welles. Due americani discutono: “Guarda 
l’Italia: nel medioevo, guerre, pestilenze, carestie, i Borgia. E poi Michelangelo, Leonardo da Vinci, fiorisce 
il Rinascimento. In Svizzera hanno avuto cinquecento anni di pace e di amore fraterno e che cosa hanno 
inventato? L’orologio a cucù...”. 
A buon intenditor, poche parole. Bisogna sempre guardare avanti, oltre le avversità, a differenza della mentalità, purtroppo 
miope, di chi vive solo il presente, rifiutando la storia e la memoria. La cultura è sempre cognizione della complessità, fuor 
dai luoghi comuni quasi sempre falsi, come l’ottone. Serve una nuova consapevolezza, quanto mai utile, per rilanciare il 
ruolo prezioso che sempre ha avuto e che avrà sempre la nostra agricoltura. Non solo per la produzione alimentare. Ma 
per tanti altri fattori indispensabili. La cura e la salute del territorio, fondamentale per la salute di tutti, il governo delle 
acque e del vulnerabile equilibrio idrogeologico. 
L’aver saputo, è il nostro orgoglio, trasformare nei secoli, con dure lotte civili e sociali, il lavoro dei campi da condanna a 
fattore decisivo di progresso e di benessere. Un ruolo di “bonifica” nel senso migliore, culturale del termine. 
Confidando che tutti in Italia e anche in Europa ne prendano piena consapevolezza.

Il Passator Cortese

Nei giorni scorsi il Dipartimento fiscalità locale del Ministero 
dell’Economia e Finanze si è espresso su una delle criticità 
della “nuova Imu” sollecitato da Cia Agricoltori Italiani. La 
problematica affrontata su quesito specifico riguarda il trat-
tamento Imu delle aree edificabili nel caso in cui solo una 
parte dei comproprietari rivesta la qualifica di Cd/Iap. 
Il Ministero, confermando una posizione già espressa in 
passato, considera che nel caso in cui almeno uno dei com-
proprietari conduca il terreno con qualifica Cd/Iap lo stesso 
terreno debba essere considerato agricolo da tutti i com-
proprietari. Questo, anche in presenza della riscrittura della 
norma Imu effettuata dalla Legge 160/2019. 
La risoluzione è molto articolata, solidamente argomentata 
e smonta in modo convincente la interpretazione di Anci che 
tendeva a mantenere la agevolazione soltanto in favore dei 
comproprietari con qualifica per la loro quota di comproprie-
tà. 
In particolare stabilisce che: 

- la norma attuale modificata dalla Legge 160/2019 non ha 
carattere “innovativo” quindi si possono ad essa applicare la 
varie interpretazioni e sentenze favorevoli accumulate negli 
anni; 
- la conduzione del fondo da parte di un Cd rende questo ter-
reno “oggettivamente” agricolo in quanto non suscettibile di 
edificabilità per il periodo di conduzione e questa condizione 
“oggettiva” vale naturalmente per tutti i comproprietari. 
La posizione del Ministero ci consentirà di applicare l’Imu 
2020 in questi casi come abbiamo sempre fatto con mag-
giore serenità. 
Trattandosi di una ‘risoluzione’, e non di un atto normativo, 
non ci mette al riparo da contestazioni da parte dei Comuni, 
ma costituisce comunque un’importante posizione che po-
tremmo citare negli eventuali contenziosi. 
Si tratta, quindi, di una buona notizia che testimonia, per una 
volta, l’attenzione del Legislatore quando sollecitato corret-
tamente dalle associazioni di categoria come la nostra.

Basta un solo comproprietario coltivatore diretto 
che lo conduce perché il terreno possa essere 
considerato agricolo da entrambi 
Marco Montanari

Terremoto 2012: riaperti i termini per presentare 
le domande per il miglioramento sismico
Con l’ordinanza n. 4/2020 
il presidente della regione 
Stefano Bonaccini, nella 
sua veste di commissario 
delegato alla ricostruzione, 
ha riaperto i termini per la 
presentazione delle doman-
de di contributo al fine della 

realizzazione di migliora-
mento sismico degli edifici 
a destinazione produttiva, di 
qualsiasi tipologia costrut-
tiva, colpiti dal sisma del 
maggio 2012 a partite dal 1° 
giugno 2020, fino ad esau-
rimento delle risorse, e non 

oltre il 31 dicembre 2020. 
Inoltre, si proroga al 31 mar-
zo 2021 il termine per la 
conclusione dei lavori e si 
proroga al 30 giugno 2021 il 
termine per la presentazione 
dei documenti per la rendi-
contazione.

Si invitano gli associati che 
rientrano nell’area interes-
sata, a cogliere questa pos-
sibilità in considerazione 
delle responsabilità che si 
hanno nei confronti dei la-
voratori dipendenti e colla-
boratori famigliari.
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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.
VENDO trattore Porsche 308 super, tre 
cilindri cv 39, anno 1960 puleggia anteriore, 
gommatura nuova con libretto di circola-
zione e manutenzione. Tutto originale al 
100% attualmente in uso per piccoli lavori 
agricoli, motore revisionato. Contattare 
Giovanni 348-8619640.

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.
VENDO zona Castel Bolognese erpice a di-
schi (frangizolle) a 20 dischi portato, marca 
Spada e Gatti. Tel. 335-5619124 (Sergio).
VENDO atomizzatore Vulcano 10 quintali, 
ventola 800 luci e portatarga. Pompa Co-
met IDS 1400 ben funzionante, euro 1.500. 
Chiamare 392-3027551 Oscar.
VENDO/AFFITTO terreno a Casola Valsenio 
di Ha. 1,6 di cui Ha 1,38 a vigneto. Cell. 347-
4011721 mail giovanni.piazza@maggioli.it.

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
VENDO rotolone Ocmis completo di irrig-
tore, tubo lungo 200 mt. - sez. 80. Tel. 348-
4416924.
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.

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 Franco Domeni-
co 338-5257778.
VENDO zona Lugo (RA) aratro sul solleva-
tore marca Mattioli, in buone condizioni, 
profondità 50/70 cm. Per informazioni 347-
4228261 Mattioli Aldo.
VENDO  pali in cemento precompressi mar-
ca Valente circa 150 pezzi, vendibili anche in 
porzioni ubicati a Villanova di Bagnacavallo 
(RA). Tel. 338-5809661.
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.
VENDO per cessata attività: Trattore Fiat 
570 con cabina con ruote strette e normali
Trattore Same Minitauro DT con telaio di 
protezione - Semovente per diserbi botte 
da 8Q barre 12m - Aratro reversibile adatto 
per cavalli 70-100 - Seminatrice per grano/
madica/piselli -Seminatrice per bietole/sor-
go/soia -Vari attrezzi portati e trainati. Tel. 
338-5257778.
VENDESI gruppo Vernocchi con pompa Ro-
vatti a 3 giranti. Compreso rotolone Car-
nevali 75, compreso tubo di 240 metri di 
lunghezza, il tutto in  ottimo stato. Sono 
anche compresi 250 metri dei tubi zincati 
misura 100 più 200 metri dei tubi misura 75.
carro raccolta poli -compresi muletti- in ot-
timo stato; regalo tubi di politilene misura 
75 (300 metri). Tel. 333-5041680.

REGGIO EMILIA
CERCO zappa-fresa cm 70/80 per motocol-
tivatore Goldoni. Va bene anche a due file; 
cerco assolcatore a 2/3 vomeri regolabili, 
con attacco al trattore da 25/40 cv tel.349-
5516356. Tel. 349-5516356.
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: 
marymarsi.re@gmail.com tel. 389-1346040.
VENDO girello idraulico da fieno. Tel. 0522-
340288.

RIMINI
VENDO rullo da trainare zingato lungo 2 
m con gabbie in ferro (zingato). Prezzo da 
concordare, tel. 338-9687061.

https://agrimpresaonline.it/category/mercatino/
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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 12.00 12.00
Paglia in rotoballe 2019 11.00 12.00

Parma
 euro min max
Fieno di erba medica 1° taglio 2019 10.5 0 12.00
Paglia di frumento pressata 2019 5.00 7.00

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 26.50 27.00
Buono mercantile 25.50 26.00

Cereali minori
 euro min max
Avena rossa 16.90 17.90
Orzo nazionale - p.s. 62/64 17.30 17.60
Orzo estero - p.s. 63/64 17.90 18.20

GranoturCo
 euro min max
Nazionale comune 18.30 18.50
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 5.53 da 115 a 130 kg euro 1.26
da 25 kg euro 4.29 da 130 a 144 kg euro 1.28
da 30 kg euro 3.86 da 144 a 152 kg euro 1.31
da 40 kg euro 3.18 da 152 a 160 kg euro 1.42
da 50 kg euro 2.75 da 160 a 176 kg euro 1.40
   da 176 a 180 kg euro 1.33
   oltre 180 kg euro 1.30
Magri da macelleria
da 90 a 115 kg 1.25
Scrofe da macello 0.70

Carni suine fresche
Coppa fresca kg 2,5 e oltre 4.76
Spalla fresca (disossata e sgrassata) 3.50

(*) 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)  0.63 0.73
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) 1.70 1.90
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) n.q. n.q.
Lattuga Trocadero (serra)  n.q. n.q.

PARMIGIANO REGGIANO
liStino parmareGGio e Granterre 
del 16/3/2020 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
16-3-2020 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 11.65 12.35
Martedì P.R. 24 mesi e oltre 10.60 11.40
10-3-2020 P.R. 18 mesi e oltre 9.95 9.60
 P.R. 12 mesi e oltre 8.50 8.80
 Zangolato di creme 1.15

Parma P.R. 24 mesi e oltre 10.20 11.05
Venerdì P.R. 12 mesi e oltre 8.00 8.35
13-3-2020 Zangolato di creme 1.05

I prezzi pubblicati e aggiornati 
mensilmente, fanno riferimen-
to ai bollettini ufficiali delle 
Camere di commercio delle ri-
spettive province.
Le date di riferimento non 
espresse si intendono riferite 
alla settimana precedente alla 
chiusura del giornale. 

I prezzi di riferimento dell’or-
tofrutta biologica provengo-
no dall’ultimo aggiornamento 
dell’apposita sezione della 
Borsa merci di Bologna.
Si riferiscono a prodotto con-
forme Reg. Cee 2092/91 eti-
chettato; prezzi per merce la-
vorata e confezionata a norma 
Cee di prima qualità, franco 
grossista e di provenienza va-
ria nazionale, quando non sia 
specificata la provenienza re-
gionale (ER).

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 

http://www.caroligiovanni.it/


https://www.progeo.net/

