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Il Covid scuote 
il mercato 
dei cereali

Filiera corta, il successo 
della consegna a domicilio

Al via una piattaforma 
per incrociare offerta 
e domanda di lavoro

Emergenza sanitaria: 
cittadini nei campi 
per eludere i controlli
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Claudio Ferri 
direttore Agrimpresa

Un sindacato 
coeso 

e rafforzato  

Frasi fatte ripetute più volte, hashtag che si sprecano, canti, balli e 
improvvisazioni estemporanee, ‘facebookcommentatori’ improvvisati, 
luoghi comuni reiterati a mitraglia (il più diffuso “…siamo tutti sulla stessa 
barca…”), sberleffi e battute a go go che affollano tutti i canali mediatici. Mi 
è più consona, in tempi di pandemia, la sobrietà di immagini e storie di chi 
quotidianamente rende un servizio esemplare alla collettività. 
Sono gli operatori della sanità, del volontariato, i numerosi lavoratori 
‘invisibili’ che fanno di più ed esibiscono meno. In questa ‘stessa barca’, ma 
mi piace più dire ‘stessa bufera’ (sì, perché c’è barca e barca, e chi non ha 
nemmeno quella) c’è l’agroalimentare, un settore indispensabile che non 
si può fermare, a prescindere dagli hashtag. Il ‘primario’ sta facendo la sua 
parte, importante, se non altro per garantire cibo sulle tavole, deschi che 
rischiano di impoverirsi se non si supera rapidamente una crisi così diffusa. 
È cambiato lo stile di vita, indotto dai provvedimenti governativi per contenere 
la diffusione del Covid, e di pari passo si sono modificati i consumi, elementi 
sotto gli occhi di tutti i cui dettagli sono declinati nelle pagine di Agrimpresa. 
Quando e come si tornerà alla normalità è difficile prevederlo, come è intuitivo 
percepire che in una situazione paragonabile ad un periodo post-bellico ci 
saranno forti ripercussioni sui bilanci di imprese e famiglie. Se solo pensiamo 
ad un orizzonte temporale di pochi mesi, è lecito ipotizzare che la stagione 
turistica sarà compromessa e non occorre un economista di fama per 
prevedere una debacle del settore. E un crollo dei consumi, dall’ortofrutta ai 
vini, tanto per restare in tema di agroalimentare. 
La sola Emilia Romagna ospita ogni anno milioni di turisti, dalla Riviera 
adriatica agli appennini, consumatori per definizione che mancheranno e 
con una offerta che potrebbe non trovare sbocco sul mercato, in questo caso 
di prossimità. Allora oltre ai supporti governativi annunciati, oltre a tirare la 
cinghia, i produttori dovranno mettere in campo tutte le loro risorse, fatte di 
professionalità, ingegno e creatività, se non altro per ammortizzare un colpo 
violento al sistema economico, tutto. 
La Confederazione non è indenne da questo status ed ha attivato in tutto il 
territorio azioni di supporto per le imprese, nonostante le legittime limitazioni 
imposte per l’incolumità di cittadini e lavoratori. Da questa dura prova ne 
esce una Organizzazione compatta e all’altezza della situazione, capace di 
affrontare un clima avverso ed erogare, seppur con limiti oggettivi, servizi, 
consulenze e risposte agli agricoltori. Trovo una Cia rafforzata e coesa in 
tutte le sue espressioni, produttori, dirigenti e maestranze, capaci di superare 
le difficoltà. Ora e quando passerà il ciclone Covid.
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Cereali e Covid, il prodotto è disponibile 
ma il mercato è ‘infiammato’
Claudio Ferri

Più che la disponibilità di materie prime, ad interferire sui mercati dei cereali in clima di 
Covid-19 è il sistema di movimentazione delle merci che incide sulle dinamiche di importazione 
ed export delle derrate. È una considerazione di Marco Pirani, presidente di Progeo, cooperativa 
agricola che associa agricoltori e società di varia natura operanti nella produzione agricola e 
zootecnica.
“Come utilizzatori di cereali problemi forti non ne abbiamo avuti – dice Pirani – anche perché la 
scarsa disponibilità di prodotto è stata più annunciata che reale. Per la verità noi non abbiamo 
avuto ritardi nelle consegne e i contratti ‘in avanti’ non sono stati disdettati. Probabilmente 
qualche vantaggio per i coltivatori ci sarà – aggiunge – perché si prospetta una maggiore 
richiesta di prodotto locale, specialmente per i canali meno praticati, meno stabili”. Pirani 
ricorda che al 31 dicembre scorso quasi tutte le aziende avevano scorte superiori alla media, 
con ancora molto prodotto da consegnare alle industrie. “ora stanno ritirando e c’è richiesta 
di materie prime anche se non eccezionali – precisa – con prezzi del frumento tenero che è 
sopra i 200 euro a tonnellata, mentre il mais ‘veleggia’ sui 190- 195 euro a tonnellata. Per l’orzo 
c’è disponibilità in quantità, quindi le quotazioni sono invariate. Per la soia il ragionamento 
è diverso perché è prevalentemente di 
importazione, quindi a parte il momento di 
tensione, sul mercato il prezzo è stabile”. 
Una considerazione va fatta sui listini 
dei mangimi, potenzialmente suscettibili 
a variazioni a seconda delle quotazioni 
di mercato delle materie prime. Progeo 
raccoglie infatti cereali, colture oleaginose 
e proteiche che valorizza attraverso la 
trasformazione nei propri impianti industriali 
o la vendita diretta sul mercato. 
“noi non abbiamo toccato i prezzi - afferma 
Pirani - e nell’immediato il problema non si 
pone. Anche perché i mangimifici hanno una 
quota di approvvigionamento già fissato in 
uno scenario collocato avanti di alcuni mesi. 
Sarà nel momento del riordino che si faranno 
le valutazioni, a seconda delle fluttuazioni 
dei prezzi e valuteremo se il mercato è 
ancora infiammato”.
Sugli investimenti colturali dei soci, 
il presidente di Progeo conferma una 
sostanziale rinuncia al grano duro, che esce 
da una annata negativa, ed un ritorno al tenero.
“Inoltre, ho conferme di produttori che, piuttosto che investire su colture impegnative, hanno 
preferito seminare cereali, meccanizzabili totalmente e, sotto alcuni punti di vista, meno 
rischiosi”, prosegue Pirani, che conferma un recupero di superfici a mais ed un calo del sorgo 
che è uscito da una annata deludente. “Sembra tenere la soia - aggiunge -, specialmente per 
chi ha condizioni pedoclimatiche adeguate, ed anche il girasole, del quale c’era una buona 
disponibilità anche lo scorso anno”.
ogni anno l’azienda di masone organizza una giornata dimostrativa in campo  per tecnici e 
coltivatori in cui mette a confronto i seminativi .
“non sappiamo ancora se riusciremo a realizzarla invitando gli agricoltori a causa delle 
circostanze e delle disposizioni ministeriali - conclude Pirani - ma non escludiamo di far vedere 
i campi con gli strumenti telematici e informatici a disposizione, anche se l’efficacia temo 
possa essere inferiore”. 
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Salgono le quotazioni di soia: possibile 
aumento delle superfici seminate
Claudio Ferri

BoLognA - Cereali primaverili: partenza al rallentatore delle 
semine a causa della prolungata siccità che, nonostante i 
terreni ben preparati, ha un po’ frenato i produttori, attenti 
alle evoluzioni meteorologiche. La pioggia ha in parte 
‘ristorato’ i terreni aridi, ma ancora poca cosa , alla 
data di chiusura del giornale, per compensare 
lunghi mesi di assenza delle piogge. 
“Anche frumento tenero e duro, infatti, seppur 
seminati in autunno – precisa Marco Bergami, 
cerealicoltore e presidente di Cia–Agricoltori Ita-
liani Emilia Centro – in questo periodo necessita-
no di acqua per una ottimale ‘levata’”. 
È il mercato tuttavia che condiziona le scelte dei produt-
tori riguardo le produzioni primaverili: “La grande variabi-
le è l’andamento delle quotazioni – dice Bergami – perché 
adesso assistiamo ad impennate di referenze come la soia, 
ad esempio, il che potrebbe indirizzare le scelte di produttori 
su questa coltura”. Inoltre, è stato siglato a livello nazionale 
un ‘Accordo Quadro’ sul mais (leggi articolo a pag. 9) che 
intende ridare stimoli e fiducia ai coltivatori, frenare la ca-

duta produttiva e sostenere un cereale fonda-
mentale per garantire le produzioni zootecniche 

del nostro Paese. “L’intento è quello di favorire il 
ripristino di un’adeguata capacità di approvvigio-

namento interno e di arginare, nel contempo, la for-
te dipendenza dall’estero – precisa Bergami –. Con questo 
provvedimento sarà concesso un aiuto per la coltura del 
mais pari a 100 euro ettaro. È un buon incentivo per una 
coltura per anni penalizzata. L’accordo è triennale - conclu-
de Bergami – e la Cia lo ha fortemente voluto: chi volesse 
conoscere i dettagli i nostri tecnici possono dare tutte le in-
formazioni per accedere all’accordo di filiera”. 

Intanto è scattato l’incentivo ai 
maiscoltori grazie ad un accordo 
quadro di filiera

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

g
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Ferrara, chiusi 4 impianti a biomassa 
mentre calano le superfici a mais
Erika Angelini

g

FERRARA - Ferrara, soprattutto nelle 
zone a ridosso del Veneto, è sempre 
stata considerata la “Terra da mais”. 
ma, in questo caso, il passato è d’ob-
bligo per una coltura che sta subendo, 
di anno in anno, contrazioni produtti-
ve sempre maggiori. Qui si produce 
ancora la maggior parte del prodotto 
regionale, ma in dieci anni la superfi-
cie totale coltivata a mais è passata da 
quasi 37mila ettari del 2010 a poco più 
di 24mila del 2019. Un calo costante 
dovuto, come noto, alla gestione del 
prodotto colpito dalle micotossine e 
per quotazioni di mercato che, come 
accade per le altre produzioni cere-
alicole, non premiano certamente i 
produttori. guardando le statistiche 
di coltivazione per le altre principa-
li produzioni scopriamo che, sempre 
nello stesso periodo, sono diminuite 
progressivamente anche le superfici 
a grano duro, passate da più di 28mila 
ettari a 20mila, mentre sono aumenta-
te costantemente quelle di frumento 
tenero con oltre 6mila ettari in più, da 
24mila a 31. E quest’anno come sono 
andate le semine e quale è l’andamen-
to delle colture sul territorio ferrarese, 
dove ci sono zone e tipi di terreno mol-
to diversi tra loro?
“nelle zone a ridosso del Delta dove le 
superfici investite a cereali sono am-
pie - spiega Sergio Vassalli, vicepre-
sidente della cooperativa Maiscoltori 
– è stato seminato circa il 15% in più di 
frumento tenero rispetto all’anno scor-
so – una tendenza simile a quella di 
tutta la Provincia - mentre c’è un calo 
di circa l’8% del mais. Da qualche anno, 
come in molte altre zone della nostra 
regione, si è iniziato a produrre mais a 
uso energetico, ma quest’anno nel no-
stro territorio si sono fermati quattro 
impianti a biomasse che lavoravano 
il mais di circa 1600 ettari. Inoltre, gli 
impianti esistenti hanno rimanenze 
dell’anno scorso, perché per abbat-
tere i costi utilizzano un mix di acque 
di scarto, paglia e solo il 30% di mais. 
Il risultato è che gli agricoltori hanno 
purtroppo perso uno sbocco piuttosto 
remunerativo e puntano su altre coltu-

re cerealicole, soprattutto il tenero. Per 
quello che riguarda eventuali problemi 
fitosanitari o produttivi, è presto per 
capire se ci saranno dei cali dovuti alla 
siccità di marzo e aprile. Certamen-
te si può già dire che le semine tardi-
ve di frumento stanno generando più 
problemi, perché l’apparato radicale 
ancora superficiale non riesce a rag-
giungere le falde troppo basse. Quello 
che preoccupa di più sono le difficoltà 
di commercializzazione e la gestione 
di un’offerta interna molto frammenta-
ta. Situazione che spinge le aziende di 
trasformazione a rivolgersi all’estero, 
dove riescono a garantire rifornimen-
ti costanti e stock di quantità elevati. 

Credo che occorrerà, anche a fronte 
dell’emergenza che stiamo vivendo, 
ripensare a modalità di “vendita collet-
tiva”, che valorizzino il prodotto e natu-
ralmente il reddito dei conferenti.
“nell’areale a ridosso del bologne-
se – spiega Marco Bovi, direttore di 
Capa Cologna - c’è stato un aumento 
generale del 20% delle superfici inve-
stite a frumenti teneri, mentre ha avuto 
un calo significativo il duro - anche se 
non abbiamo ancora i dati definitivi - 
ma sarà una percentuale a due cifre 
e anche per il mais ci sono state delle 
contrazioni, che confermano il trend 
degli ultimi anni. I nostri tecnici stanno 
monitorando la situazione e le colture 
non presentano particolari problemi 

fitosanitari, anche se il mais seminato 
di recente e in piena fase di emergen-
za soffre della mancanza d’acqua e ri-
schia di crescere in maniera non omo-
genea. mai come in questo momento 
storico è necessario fornire più mate-
ria prima possibile alla filiera cereali-
cola per la produzione di pasta e fari-
na, con le aziende agricole che devono 
puntare alla massima produzione, sal-
vaguardando le colture. Con un occhio 
rivolto a un mercato che è in tensione 
e in leggero rialzo, soprattutto rispet-
to all’inizio dell’anno, ma che ancora 
non soddisfa i produttori che hanno, in 
questa fase, una responsabilità in più. 
Spero che questa situazione sia anche 

un modo per ripensare alle nostre po-
litiche agricole interne. Sappiamo che 
il nostro Paese non è autosufficiente 
a livello cerealicolo, basti pensare che 
abbiamo un deficit del 30% per il gra-
no duro, del 40-50% di mais e molto 
di più per il frumento tenero, con una 
mancanza di prodotto che sfiora il 
70%. Una situazione che oggi diventa 
ancora più problematica, visto che le 
merci faticano a circolare come prima 
ed è più complesso importare. natu-
ralmente non abbiamo le estensioni di 
terreno per essere autosufficienti, ma 
sicuramente bisognerà pensare a un 
sistema agricolo che vada verso una 
maggiore autonomia interna”.
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L’offerta di cereali non manca ma  
proliferano le speculazioni sugli scaffali
Luca Soliani

REggIo EmILIA - ‘Il prezzo del grano supera quello del pe-
trolio’. L’emergenza da Covid-19 ha scatenato una selva di 
fake news ma questa, rimbalzata su tutti i tg e quotidiani 
nazionali, è sicuramente quella che ha più fatto sorridere 
amaramente gli imprenditori cerealicoli. Il settore è in sof-
ferenza da anni per la selvaggia concorrenza straniera e ora 
c’è chi sostiene che i produttori stiano facendo 
affari d’oro, o meglio di petrolio, grazie alla 
pandemia. ma non è affatto così. Per fare 
un po’ di chiarezza, abbiamo intervistato 
Valeria Villani, presidente regionale Agia-
Cia e imprenditrice nella Società Agricola 
Carlini di gualtieri.
Quale è la situazione generale?
Il settore è in profonda crisi da 10 anni. Basti pensare che 
le quotazioni di grano tenero e mais sono crollate di oltre il 
17%. ma non è tutto. A proposito del mais, l’Italia ha perso il 
50% delle produzione: sono sempre meno gli ettari seminati 
e coltivati. Eravamo autosufficienti mentre ora dipendiamo 
per la metà del fabbisogno dall’estero, specialmente dai Pa-
esi dell’Est Europa.
Il Coronavirus come e quanto ha inciso?
In un primo momento si è scatenata una sorta di panico 
generale tra gli allevatori suinicoli, la paura che la chiusura 
delle frontiere bloccasse le importazioni dall’estero. E così, 
la maggiore richiesta interna ha movimentato il mercato fa-
cendo salire un po’ i prezzi. ma il ‘fenomeno’ è durato una 
decina di giorni. Per quanto riguarda il mais, sono tornati ai 
livelli normali se non addirittura un po’ al di sotto. Le scor-
te hanno, infatti, bloccato le vendite. Anche per quanto ri-
guarda il grano, abbiamo assistito alle stesse dinamiche dei 
prezzi anche se la domanda sul mercato non è aumentata.  
E quindi, cosa pensa possa essere successo?
Penso siano state speculazioni per giustificare il considere-
vole aumento della farina e dei prodotti lavorati sugli scaffali 
che sono schizzati anche del 300%. Speculazioni che sicu-
ramente non ci hanno riguardato e nemmeno arricchito. Chi 
cerca indizi, provi magari a guardare nella filiera. Le vittime 
sono due: i produttori che sono stati additati come respon-

sabili degli aumenti di prezzo e i consumatori che hanno 
subito l’incremento dei prezzi di un bene di prima necessità.
Ad un certo punto, la farina ha scarseggiato sugli scaffali ed 
è dilagato l’allarme su una sua presunta carenza per lungo 
tempo.
mi pare che anche questo vada inserito nel contesto delle 
manovre giustificative per l’aumento dei prezzi. Il prodotto 
c’è e, addirittura, viene esportato in grandi quantità.
Ha accennato che il settore è in crisi anche a causa dell’in-
vasione straniera.
I Paesi dell’Est Europa hanno la maggior fetta dell’export 
nella vendita delle granaglie. E ci puntano con decisione. 

Basti pensare che inondano il nostro mercato con prodotti 
che costano anche 10 euro alla tonnellata in meno rispetto 
al nostro specialmente quando arrivano a fine stagione, vi-
sto che hanno impianti obsoleti, e hanno bisogno di liberarsi 
del prodotto vecchio per far posto a quello nuovo. Si dedica-
no a vere e proprie svendite.
Ci sono ragioni ben precise del perché riescono a fare questi 
prezzi?
Bassissimi costi della manodopera, mancanza di centri di 
stoccaggio, macchinari vecchi, bassa qualità dei prodotti.
Nonostante questo, riescono a primeggiare sul nostro mer-
cato.
Purtroppo negli ultimi 10 anni i prodotti italiani non sono 
mai stati incentivati e valorizzati. Anzi, direi che è avvenu-
to esattamente il contrario. A incidere sono anche le regole 
inique del mondo globale che mette sullo stesso piano com-
modities con specifiche molto differenti tra loro. Ad esem-
pio, in Italia il frumento non viene trattato con il glifosato 
come avviene, invece, in altri Paesi dove è seccato in aperta 
campagna. Cosa che da noi è proibita. I protocolli, e dunque 
i costi, sono molto differenti. Ma, alla fine, i due prodotti mol-
to diversi finiscono nello stesso mercato. E così quello stra-
niero – sicuramente meno controllato e salutare - invade le 
nostre tavole. Siamo dinnanzi a una concorrenza sleale che 
penalizza i consumatori finali e un intero settore. Che, senza 
rigorose tutele, viene condannato a morte.

g
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ROMA - È stato firmato l’Ac-
cordo Quadro per il mais da 
granella di filiera italiana 
certificata che favorisce la 
stipula di contratti di filiera 
per il mais destinato all’ali-
mentazione animale.
Al riguardo, Assalzoo - in 
rappresentanza dell’indu-
stria mangimistica italiana 
- Ami, Cia-agricoltori italia-
ni, Confagricoltura e Copa-
gri - in rappresentanza dei 
produttori agricoli - Allean-
za delle cooperative agroa-
limentari - in rappresentan-
za del mondo cooperativo 
- Assosementi - in rappre-
sentanza delle ditte semen-
tiere - Origin Italia - in rap-

presentanza dei Consorzi di 
Indicazioni Geografi-
che - esprimo-
no grande 
soddisfa-
zione per 
il risultato 
raggiunto.
L’intesa sarà vali-
da per le campagne cereali-
cole 2020, 2021 e 2022.
La firma del documento 
rappresenta un’ulteriore 
tappa del percorso avvia-
to nel 2018 con la firma del 
Memorandum of Under-
standing sottoscritto per 
contrastare lo stato di for-
te crisi in cui imperversa la 
maiscoltura italiana e favo-

rire la ripresa della coltiva-
zione di una materia prima 
strategica per la zootecnia 
e la filiera agro-alimentare 
ed indispensabile per le 
produzioni di eccellenza del 
nostro Paese. negli ultimi 
anni la produzione interna di 
granturco ha infatti registra-
to un pericoloso crollo delle 
superfici seminate di oltre 
il 50%, con una produzione 
che ha raggiunto un minimo 
storico.
L’Accordo si propone in-
nanzitutto di ridare stimoli e 
fiducia alla produzione pri-
maria di mais, per frenare la 
caduta produttiva e per so-
stenere la produzione di un 
cereale fondamentale per 
garantire le produzioni zo-
otecniche del nostro Paese, 
da cui derivano anche gran 
parte delle eccellenze del 
Made in Italy agroalimenta-
re, basti pensare a formaggi 
e salumi.
L’intento è quello di favorire 
il ripristino di un’adeguata 
capacità di approvvigiona-
mento interno e di arginare, 
nel contempo, la forte di-
pendenza dall’estero che, 
nel solo 2019, ha portato il 
livello delle importazioni a 
raggiungere un picco stori-
co di 6,4 milioni di tonnella-
te, valore che incide sulla bi-
lancia commerciale per più 
di un miliardo di euro.
grazie all’Accordo Quadro 
sarà possibile programmare 
la produzione, con l’adozio-
ne di efficaci modelli con-

trattuali di filiera, 
e diversificare il 
rischio rispet-
to agli anda-
menti del mer-

cato scegliendo 
tra diverse opzioni 

di fissazioni del prezzo. A tal 
fine tra le opzioni, se in ac-
cordo tra le parti, è prevista 
anche la possibilità di far ri-
ferimento a un prezzo di 195 
euro/t.
L’intesa sul mais da granel-
la di filiera italiana certifi-
cata rappresenta un primo 
concreto impegno per pro-
muovere una ripresa pro-
duttiva di mais in Italia, ma 
è fondamentale che la filiera 
non venga lasciata sola in 
un momento così difficile 
come quello che stiamo at-
traversando, anche a causa 
dell’emergenza coronavirus.
È di fondamentale impor-
tanza, pertanto, che questo 
sforzo venga supportato 
da un intervento pubblico 
specifico per il mais, ed è 
per tale ragione che tutta 
la filiera chiede ora l’im-
pegno del ministero delle 
Politiche agricole alimen-
tari e forestali, affinché vari 
con urgenza misure che 
incentivino la produzione 
maidicola attraverso uno 
specifico aiuto ad ettaro sul 
modello dell›incentivo gra-
no duro “de minimis”. Una 
misura, questa, indispen-
sabile per consentire agli 
agricoltori italiani di com-
piere uno sforzo produttivo 
che consenta di recuperare 
quella necessaria capacità 
di autoapprovvigionamen-
to di mais a garanzia e a 
beneficio di tutta la filiera 
agro-zootecnica-alimentare 
italiana.

Soddisfazione delle filiera sull’Accordo 
Quadro per la promozione del mais 

SANCRISPINO,
IL NOSTRO VINO.

g

https://www.sancrispinovino.it/
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Con l’emergenza sanitaria aumentano i    servizi a domicilio: i prodotti dal campo 
alla tavola garantiti dagli agricoltori
Alessandra Giovannini

DALLA REDAZIONE - Mangiare sano rispettando la filiera 
corta, pur restando a casa. nonostante tutto. Azzerare le 
distanze tra il campo e la tavola per consentire a chiunque, 
anche in questo momento di grande emergenza per il Pa-
ese, di acquistare e consumare i prodotti genuini della ter-
ra. È con questo spirito che le aziende agricole associate a 
Cia-Agricoltori Italiani stanno consentendo, soprattutto ad 
anziani e soggetti a rischio, di non privarsi dei prodotti tipi-
ci del territorio, frutto del lavoro incessante degli agricoltori 
italiani. grazie anche alla collaborazione con le associazioni 
Donne in Campo, Agia, Anp, La Spesa in Campagna e Tu-
rismo Verde, oggi è possibile entrare nel portale iprodotti-
dalcampoallatavola.cia.it, individuare la regione d’interesse, 
l’azienda più vicina e scegliere le materie prime di stagione 
o i prodotti che gli agricoltori consegneranno a domicilio nel 
pieno rispetto delle norme igienico sanitarie previste dal go-
verno. Infine, per garantire i consumatori ed evitare le truffe, 
al momento dell’acquisto, è consegnata una parola d’ordine 
da utilizzare al ricevimento della spesa. Dunque, a domicilio, 
prodotti freschi, ma anche piatti pronti preparati dagli Agri-
chef delle Aziende agrituristiche, fiori recisi ed in vaso, pian-
tine aromatiche e piante ornamentali per abbellire e colorare 
le case ed i balconi in questo inizio di primavera anomalo 
a causa dell’emergenza Coronavirus. Un’opportunità in più, 
quella dei prodotti che arrivano nelle case direttamente dal 
campo, che oggi ha anche un valore sociale.

Il parere dei produttori
Tutti sono concordi su due aspetti. Il servizio a domicilio ha 
un grande successo, aiuta a mantenere il contatto, il ricordo 
con i clienti abituali, è un modo per aggiungere nuovi no-
minativi ma, soprattutto, è una grande opportunità per dare 
sollievo, anche se per poco tempo, e con tutte le restrizio-
ni dettate dalle necessità igienico sanitarie del momento, a 
persone che sono costrette alla solitudine nelle pareti della 
propria abitazione. È un coro unanime di opinioni quello che 
abbiamo raccolto intervistando alcune delle aziende emilia-
no romagnole coinvolte nell’iniziativa organizzata dalla Cia-
Agricoltori Italiani. “La cosa più bella - racconta Giulia Ven-
tura dell’Agriturismo Corte dell’Abbadessa di San Lazzaro di 

Savena, in provincia di Bologna - è l’educazione 
e la gentilezza che incontriamo nelle persone 

che ci chiamano. C’è sempre una parola di 
ringraziamento per quello che facciamo e 
un sorriso in più, forse perché c’è più tem-
po. Ad aprirci la porta sono le famiglie ma 
anche alcuni giovani che desiderano qual-

cosa di diverso e non vogliono cucinare”. 
Una realtà enogastronomica che si è dovuta 

reiventare in occasione del Covid-19. “Siamo un 
ristorante – continua giulia Ventura – ma ci siamo dovuti 
riconvertire e, adesso, la pasta fatta in casa e i sughi pronti 
li portiamo noi. Abbiamo iniziato per non farci dimenticare 

e per rimanere accanto ai nostri abituali clienti, ma il suc-
cesso e le soddisfazioni che da questa esperienza stiamo 
ricevendo, ci hanno fatto decidere di allargare le proposte 
di vendita ai prodotti del nostro orto e, soprattutto, di conti-
nuare questo servizio anche dopo l’emergenza”. 
Successo inaspettato anche per Alice Bucci e per il marito 
Pierpaolo Mirri del birrificio Claterna di 
Castel San Pietro Terme, in provincia 
di Bologna. “Stiamo andando mol-
to bene –, precisa Alice Bucci – non 
avremmo mai pensato di ricevere una 
decina di richieste al giorno per una 
cassetta di birra, e nel weekend i nu-
meri aumentano. Un prodotto non cer-
to di prima necessità, ma le persone, e 
non solo i giovani, si vogliono togliere 
qualche vizio anche durante questo 
periodo. Un’opportunità per i nostri 
clienti che, sicuramente, garantiremo 
anche in futuro”. 
E parole positive anche da Catia Casali 
dell’Azienda agricola Podere Vecciano 
di Coriano, in provincia di Rimini. “La 
nostra – racconta Catia Casali – è 
un’azienda che ha trent’anni e abbia-
mo sempre coccolato la clientela. Ci 
sono persone che vengono da noi da 
anni a prendere il nostro vino, adesso 
andiamo noi da loro, è un modo anche 
per ringraziarli. Il servizio a domicilio 
l’abbiamo sempre fatto ma ad alberghi 
e ristoranti, non certo ai privati. oggi 
accontentiamo la famiglia ma anche 
le persone sole, soprattutto anziani, 
che hanno piacere di avere a tavola un 
bicchiere di vino. È un’esperienza che 
ci sta dando tanto, abbiamo scoperto che possiamo aiuta-
re le persone anche in questo modo e continueremo anche 
dopo il Coronavirus”. 
Dunque, piatti pronti, birra e vino ma anche comode casset-
te di ortofrutta. “Riceviamo almeno 10 ordini al giorno – dice 
Elisa Maraldi dell’azienda agricola di Bertinoro -, e sicura-
mente i numeri sarebbero più alti se avessimo più prodotti 
nell’orto. A noi si rivolgono le famiglie ma anche i giovani, 
direi dai trent’anni, e tutti adesso attendono la 
produzione primaverile di frutta e verdura ral-
lentata per il freddo”. Un’altra esperienza 
che regala emozioni. “Quando usciamo 
– dice ancora Elisa maraldi – l’atmosfe-
ra non è bella. È difficile, manca il con-
tatto, c’è paura ma quando le persone ci 
vedono sull’uscio di casa, anche se con le 
mascherine e i guanti, si allarga un sorriso. 
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Con l’emergenza sanitaria aumentano i    servizi a domicilio: i prodotti dal campo 
alla tavola garantiti dagli agricoltori
Alessandra Giovannini

Quello che facciamo è apprezzato, e non solo per il servi-
zio che proponiamo”. 
A Villa minozzo in provincia di Reggio Emilia c’è Monica 
Canovi che vende farine di grano tenero, di farro, brillato, di 
mais. Prodotti che, in tempo di Coronavirus, hanno un gran-
de successo. “Sì – conferma monica Canovi -, le persone in 
casa non hanno mai fatto tanto pane, pizze e dolci come in 
questi giorni. Prima servivo negozi e qualche persona del 
vicinato, oggi le consegne sono aumentate”. 
Chi ha approfittato, invece, di questi giorni per riordinare l’a-
zienda e la stalla è Stefano Colli dell’azienda agricola La Ta-
verna di Fontanelice nella Vallata del Santerno. “Ho dedicato 
tempo ai lavori ma qualche consegna la sto facendo. Portia-
mo al cliente medio, che va dai 30 ai 50 anni, soprattutto ti-
sane, infiorescenze, birra e miele, tutto alla canapa, qualche 
uova e ho richieste per l’agnello di Pasqua”. 
Anche Giuseppe Pedroni dell’Azienda agri-
turistica di nonatola che segue un’a-
cetaia e un’osteria di antiche tradizio-
ni, si è impegnato di più nella propria 
azienda. “Ho approfittato del momento 
– dice giuseppe Pedroni – per porta-
re a termine alcuni lavori e ho risposto 
alle richieste di aceto balsamico del no-
stro territorio, da clienti dell’Italia, degli Stati 
Uniti e del nord Europa ma adesso mi voglio dedicare, oltre 
che alla vendita on-line, anche a questa nuova opportuni-
tà”. Cambiano le prospettive. “Fino ad ora – precisa Pedro-
ni – mi sono rivolto a persone che stanno molto lontano, 
da oggi in poi devo pensare anche a chi mi è molto vicino. 
La situazione? Il mio trisnonno ha superato la prima guerra 
mondiale, mio bisnonno la seconda, io spero di cavarmela 
in questa terza”.

Cosa si consuma in periodo di Coronavirus
Il Covid-19 ha cambiato le abitudini e ridisegnato i consu-
mi degli italiani. Il nuovo carello della spesa è descritto dai 
dati rilevati dall’Ufficio studi Coop, secondo cui in totale, dal 
24 febbraio al 23 marzo, le vendite hanno fatto registrare 
in media un +11,3%, in rallentamento nelle ultime due set-
timane, nel confronto con un anno fa. Finito il tempo delle 
scorte, rallentano gli acquisti di pasta e riso. È, invece, boom 
per farina e lievito di birra che raggiungono rispettivamente, 
sempre nelle ultime due settimane, un +205% e un +203%.  

In crescita anche le uova con +58% mentre non si rinuncia 
a comprare carni bianche e rosse (+20% in media nell’ inte-
ro periodo), ortofrutta (+16%), mentre non convince il pesce, 
con le vendite al -8%. Ancora più nel dettaglio il borsino re-
alizzato da Ismea. Partendo dalle carni, il comparto avicu-
nicolo sta registrando un aumento degli acquisti ma è stato 
favorito da una domanda che, fin dall’inizio, lo ha privilegiato 
rispetto alle altri carni, con il coniglio in primis. Diverso l’an-
damento del comparto bovino che non riesce a soddisfare 
la domanda dei consumi domestici. Nella filiera suinicola la 
produzione cala del 20% per la chiusura dei macelli ma an-
che della ristorazione collettiva pubblica. nel settore lattie-
ro caseario, la situazione è particolarmente critica per for-
maggi e latte freschi, la cui breve conservazione si scontra 
con le difficoltà logistiche e distributive e con l’assenza di 
domanda di esercizi pubblici. nell’arco delle prime quattro 
settimane di emergenza da Coronavirus, prendendo a cam-
pione 2.947 negozi, le elaborazioni Iri evidenziano che le 

vendite a valore per l’ortofrutta in Italia sono cresciute del 
6% nella settimana 8 del 2020, del 7,9% nella nona e del 
7,8% nella decima. Un settore, però, che dovrà presto fare 
i conti con la carenza di lavoratori stranieri e i problemi 

relativi al trasporto su gomma. Sul settore vitivinicolo pesa 
molto il fermo dei locali pubblici, mentre non si registrano 
difficoltà per l’olio di oliva. 

Dove si acquista in periodo di Coronavirus
In Italia, nell’undicesima settimana del 2020, è cresciuto del 
14,6% il valore delle vendite a largo consumo confezionato, 
rispetto alla stessa settimana dello scorso anno. A rivelarlo, 
le elaborazioni Iri su un campione di 10.667 negozi. A livello 
di format distributivo, discount e piccoli dettaglianti hanno 
mostrato il maggiore incremento, rispettivamente 27,8 e 
41,3%. Perdono terreno gli ipermercati, che mostrano una 
flessione dell’8,3% e i punti vendita specializzati nella casa/
persona, con un calo del 10,4%. nelle quattro settimane di 
emergenza, l’on-line raggiunge quasi l’80% di incremento 
sull’anno precedente, raddoppiando il trend già positivo di 
canale. grande successo per le vendite con consegna a do-
micilio di cibo e generi alimentari che aiutano a mantenere 
contatti più ravvicinati con i propri clienti e a conoscerne di 
nuovi, anche se con le dovute cautele e disposizioni gover-
native.
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Buona la quantità e la qualità delle frag ole ma c’è l’incognita di un mercato 
competitivo e della disponibilità di man odopera
Alessandra Giovannini

DALLA REDAZIonE - È una 
buona annata per le fragole, 
almeno a giudicare dai primi 
frutti staccati dalle piante. 
In molti hanno iniziato la 
raccolta tra la fine di aprile e 
l’inizio di maggio e la quan-
tità e qualità si presentano 
buone, in alcuni casi, ottime. 
Sono soddisfatti gli agricol-
tori della Vallata del Santer-
no e della zona del cesenate, 
luoghi dove, per tradizione, 
questi frutti sono consi-
derati l’oro rosso dell’orto. 
“I danni da gelo sono stati 
limitati – dice An-
drea Grassi, di-
rettore tecnico 
a g ro n o m i c o 
di Apofru-
it – e questo 
permetterà di 
ottenere, alme-
no per noi, quasi 
la stessa quantità di 
prodotto dello scorso anno, 
circa 8.500 quintali”. ma i 
problemi ci sono comunque. 
“Sono due – precisa grassi 
-. I consumi e la raccolta. 
La fragola è un frutto molto 
deperibile, deve essere ac-
quistato e mangiato subito 
ma quest’anno il Coronavi-
rus ha modificato lo stile di 

vita del consumatore che 
deve fare una spesa che 
possa durare diversi giorni. 
I risultati di questi approvvi-
gionamenti li abbiamo veri-
ficati al sud dove la raccol-
ta è già iniziata da diverso 
tempo. Poi la manodopera. 
Sempre a causa dell’emer-
genza, chi non può farsi 
aiutare dai propri famigliari, 
difficilmente potrà avvalersi 
della manodopera straniera. 
Con il blocco dei movimenti 
causato dallo stop alle fron-
tiere, mancano all’appello i 

braccianti dell’Est e il 
rischio è che il pro-

dotto resti in parte 
sulle piante”. E 
l’Emilia Romagna, 
con circa 44 mila 

rapporti di lavoro 
agricolo all’anno, è 

la principale regione 
che impiega personale stra-
niero nei campi. “occorre 
trovare persone che siano in 
grado di farlo, serve capaci-
tà. Le fragole sono un pro-
dotto che si raccoglie solo 
a mano, è necessaria ma-
nodopera che sappia anche 
riconoscerne il grado di ma-
turazione. Inoltre, è un pro-
dotto che si raccoglie in una 

ventina di giorni e un italia-
no non viene per così poco 
tempo. L’agricoltore, poi, ha 
già la sua squadra organiz-
zata che, magari, viene da 
diversi anni e sa già cosa e 

come fare. ma se ci sarà la 
possibilità di occupare per-
sone del luogo sarà tutto 
facilitato”.

La parola ai produttori
Alessandra Gentilini è uno 
dei titolari de Il sole nel-
la frutta di Borgo 
Tossignano nel-
la Vallata del 
Santerno e se-
gue 8 ettari di 
frutteto a lotta 
integrata, di cui 
350 metri a frago-
la, circa 20 quintali di 
frutti rossi. “noi comincere-
mo a raccogliere probabil-
mente a metà maggio, come 
l’anno scorso e, se tutto va 
bene, andremo avanti fino 
ad ottobre. La quantità do-

(Dati elaborati da Cso Italy)

i numeri
Le superfici stimate da Cso Italy in Emilia Romagna per la 
coltura specializzata

227 ettari di cui 173 in pieno campo e 54 in coltura protetta
ettari 197 di cui 154 in pieno campo e 43 in coltura protetta con un calo del 13%

2019
2020

Le produzioni raccolte desunte dalla banca dati di Istat in 
Emilia Romagna

6.977 tonnellate in piena area e 1.660 tonnellate in serra per un to-
tale di 8.637 tonnellate
7.312 tonnellate in piena area e 2.053 tonnellate in serra per un to-
tale di 9.365 tonnellate in aumento dell’8%

Produzione raccolta nel 2018

Produzione raccolta nel 2019
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Buona la quantità e la qualità delle frag ole ma c’è l’incognita di un mercato 
competitivo e della disponibilità di man odopera
Alessandra Giovannini

vrebbe essere di poco in-
feriore alla passata stagio-
ne, la qualità, al momento, 
non posso ancora giudicar-
la. L’incognita di quest’anno 
potrebbe essere il mercato”. 
Ci spostiamo di pochi chilo-
metri e visitiamo a Ponticelli 

il campo di Mi-
chael Ferri che 

ha un ettaro 
di terreno 
dove racco-
glie media-
mente 250 

quintali di fra-
gole. “Quest’an-

no iniziamo a raccogliere 
a fine aprile. Quantità nella 
media e qualità buona, for-
se migliore della passata 
stagione perché ne abbia-
mo meno, come se le aves-
simo diradate noi”. Anche 
per michael il problema 
sarà la manodopera. “Sen-
za gli stranieri si farà fatica. 
Quando avevamo bisogno, 
gli italiani non venivano e ci 
siamo organizzati diversa-
mente. Bisognerebbe age-
volare il lavoro per i locali. 
Vedremo”.

Dalla Vallata andiamo nel 
cesenate. Romano Casotti 
ha 22.000 piantine di frago-
le e ne produce 200 quintali. 
“Inizierò a raccogliere all’ini-
zio di maggio e andrò avanti 
fino a giugno. Le mie previ-
sioni sono buone, dovrem-
mo avere la stessa qualità e 
quantità dello scorso anno. 
Anche per la raccolta non 
dovrei avere difficoltà. Con 
chi ci viene ad aiutare, per-
sonale proveniente dalla 

Bulgaria, ormai c’è più che 
un’amicizia, vengono tutti 
gli anni e si stabiliscono per 
un mese, il tempo del rac-
colto”. 
Sempre a Cesena c’è Fabri-
zio Minotti che produce 200 
quintali di fragole. “La qua-
lità dovrebbe essere me-
glio dello scorso anno, per 
la quantità non mi sbilan-
cio, vedrò dopo la seconda 
staccata. Per la manodope-
ra non ho mai avuto proble-

mi e non li avrò nemmeno 
quest’anno. Da anni c’è un 
reciproco aiuto con i miei vi-
cini, io vado da loro quando 
è il momento dei seminativi 
e lo loro mi danno una mano 

quando devo racco-
gliere la frutta”.  

E poi c’è Clau-
dio Burioli 
che, sempre 

nel cesenate, 
segue 100 quin-

tali di fragole. “Comin-
cio ai primi di maggio. La 
quantità è abbondante, la 
qualità ancora non posso 
giudicarla. 
Ad aiutarmi ci sono degli ex-
tracomunitari che sono già 
in Italia”.

Simposio della Fragola rinviato a maggio 2021
La IX edizione dell’International Strawberry Symposium, il Simposio internazionale sulla fragola inizialmen-
te previsto per maggio 2020, si svolgerà a Rimini dal 1 al 5 maggio 2021. La decisione, molto 
ponderata ma senza alternative, è stata presa dagli organizzatori dell’evento, l’Università 
Politecnica delle Marche, il Consiglio per la ricerca e l’economia agraria (Crea) e la Società 
Internazionale per la Scienza dell’Orticoltura (Ishs), nell’ottica di tutelare la sicurezza e 
la salute di tutti i partecipanti. Per questo grande convegno erano già stati prodotti 330 
lavori scientifici presentati da quasi 1000 autori provenienti da Paesi di tutti i continenti. 
Inoltre, il programma aveva già previsto 148 relazioni orali organizzate in 15 relazioni ad 
invito e 133 relazioni scientifiche in 3 sessioni parallele, su genetica e fisiologia della fragola, 
difesa della pianta, post raccolta, proprietà della fragola ed effetti positivi sulla salute umana. 
In accordo con Aim Group International (segreteria organizzativa del Simposio), Palacongressi Rimini, 
Macfrut, le aziende ospitanti i tour e gli sponsor, è stato deciso di riproporre sostanzialmente il medesimo 
programma, ma con i necessari aggiornamenti ed eventuali integrazioni. 
In linea con le nuove date, si inizierà con il pre-tour nel Sud Italia dal 29 aprile al 1° maggio, per poi pro-
seguire con il Simposio vero e proprio dal 1 al 4 maggio. Altri seminari tecnici continueranno il 5 maggio 
nell’ambito di Macfrut 2021, per poi arrivare al post-tour in Nord Italia nelle giornate del 6 e 7 maggio. Le 
iscrizioni rimangono valide per le nuove date. Qualora si volesse richiedere il rimborso, si potrà contattare 
direttamente la segreteria organizzativa AIM Group International: ISS2020@aimgroup.eu. 
Per ogni nuovo aggiornamento è possibile consultare il sito ufficiale: https://www.iss2020.com
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Le verdure da surgelazione hanno 
segnato un incremento di superficie
Emer Sani

La prolungata siccità ha messo a dura prova i produttori di colture 
da seme in Romagna
Lucia Betti

CESEnA - Le orticole a pie-
no campo nel territorio ro-
magnolo sono un comparto 
molto importante. In buona 
parte i prodotti sono desti-
nati al mercato in espan-
sione delle verdure surgela-
te. Un leader del comparto 
come orogel conta su circa 
620 ettari coltivati a spinaci 
considerando i soci delle tre 
aree, con estensione mag-
giore nel forlivese e cesena-
te (circa 325 ha) e a seguire 
ravennate (circa 257 ha) e 
riminese (circa 39 ha). Tutte 
superfici con riferimento ai 
dati consolidati del 2019, in 
aumento sul 2018. 
Seguono i fagiolini con 214 
ettari in provincia Forlì-Ce-
sena e 220 a Ravenna; l’er-
betta si attesta a circa 105 

ettari nella provincia di For-
lì-Cesena, 110 a Ravenna e 
7 Rimini; la cicoria a circa 54 
ettari (Fc), 85 (Ra), 8 (Rn) e 
il cavolfiore 36 ettari (Fc), 25 
(Ra) e 1.5 (Rn). 
Le rese medie registrate nel 
2019 sono state per lo spi-
nacio di circa 200 quintali 
per ettaro, il fagiolino circa 
95 q.li/ha, inferiore rispetto 
all’anno precedente ma co-
munque nella norma; erbet-
ta circa 270 q.li/ha; cicoria 
circa 220 q.li/ha. 
Per il cavolfiore la resa me-
dia è stata di circa 200 q.li/
ha in provincia di Forlì-
Cesena e Ravenna e nel ri-
minese. Si evidenzia per il 
cavolfiore una problematica 
importante che si è verifi-
cata nel 2019, data dalla 

contemporaneità 
di maturazione 
del prodotto 
nonostante 
epoche di 
t rap ianto 
diversif i-
cate e va-
rietà con 
ciclo di 
maturazio-
ne diverso. 
I prezzi medi 
di riferimento 
pagati ai soci nel 
2019 sono stati in li-
nea con l’anno precedente 
(al netto della raccolta e del 
trasporto, che sono a carico 
di orogel coop): si tratta di 
circa 17 centesimi al chilo-
grammo per gli spinaci, 30 
centesimi per il fagiolino, 11 

cente-
simi per 

cicoria e 35 
centesimi per il cavolfio-
re. A questi prezzi bisogna 
considerare l’aggiunta del 
premio riservato ai soci a 
chiusura di bilancio.

RAVEnnA - La situazione delle colture da seme in Romagna 
per superfici e varietà non si discosta dalle tendenze degli 
anni precedenti. 
In questo anno di “emergenza Covid-19”, dal ravennate al 
riminese la criticità maggiore per le colture da seme è la sic-
cità, che sta ancora (al 15 aprile 2020) creando disagi, con 
la necessità di ricorrere all’irrigazione già da metà febbraio. 
Per le barbabietole da seme, ad esempio, è già la terza volta 
che gli agricoltori procedono con l’irrigazione. Se la situa-
zione non cambia, molti grani non riusciranno nemmeno a 
fare la spiga, soprattutto quelli seminati in ritardo rispetto al 
calendario ordinario. 
Il primo mais messo a dimora è nato, ma se non piove, sarà 
un grande problema. Siccità che non risparmia ulivi e viti, 
così come gli alberi da frutto. 
Le gelate di fine marzo-inizio aprile hanno colpito una vasta 
area della Romagna, ma a macchia di leopardo, ed è stata in 
special modo la frutta a pagare il conto più alto. Complessi-
vamente, le gelate sembrano aver influito in misura minore 
sul comparto delle colture da seme. L’area ravennate, vocata 
per le bietole da seme, trapiantate fra la fine di gennaio e la 
fine di febbraio e quindi già più sviluppate, sembra aver ret-
to abbastanza bene anche se la conferma, o la smentita, si 

avrà solo in una fase vegetativa più avanzata. nel riminese, 
il drastico calo delle temperature per molte ore notturne ha 
colpito diverse colture primaverili in germoglio proprio nei 
giorni delle gelate come il ravanello, l’aneto, le cicorie, la ru-
cola, cioè le colture da seme a semina o a trapianto prima-
verile. Su altri tipi di colture, quali ad esempio la brassica 
campestris o il cavolo cinese ibrido in fioritura al momento 
delle gelate, il danno si potrà valutare solo più avanti nel-
la formazione del seme. Le barbabietole nell’area riminese 
sono da costa (bieta), cioè prodotto per il canale del fresco 
che si semina in autunno e non hanno risentito in maniera 
pesante delle gelate. 
Le problematiche a cui far fronte sono molte, in un’annata in 
cui le prospettive, vista la siccità, non paiono buone. Ci sono 
anche incognite legate all’emergenza Covid-19. non è da 
escludere un probabile problema della manodopera per le 
colture da seme più specializzate (come ad esempio cavolo, 
cicorie, carote, cetrioli, zucche), per le operazioni colturali in 
generale, non solo per la raccolta. Inoltre, per il mondo del 
seme, altre situazioni difficili potrebbero riguardare in par-
ticolare i trasporti e, quindi, il mercato. Le previsioni sono 
sempre difficoltose, molte le variabili da tenere presente. 
Quest’anno lo sono ancora di più.
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Cia Ferrara: il settore 
è in sofferenza e l’annata è ricca 
di incognite 
FERRARA - La Cia ferrarese lancia l’allarme sui settori 
dell’acquacoltura e pescicoltura, colpite dalla lunga coda 
dell’emergenza sanitaria, con la prospettiva di riaperture 
parziali che non fa sperare in una ripresa veloce ma rileva 
anche le difficoltà di un altro comparto, quello ortofruttico-
lo che è in attesa di capire come andrà la commercializza-
zione dei prodotti quando entreranno in commercio molte 
varietà di frutta e verdura estive. “Attualmente – commenta 
Stefano Calderoni, presidente di Cia Ferrara –, la situazione 
del settore ortofrutticolo appare sotto controllo. Le nostre 
aziende e le filiere lavorano per rifornire principalmente la 
grande distribuzione e i consumi sono in aumento. Questo, 
sia chiaro, non significa che gli agricoltori stiano avendo be-
nefici diretti evidenti, perché i prezzi alla produzione sono 
sempre al limite della redditualità e il valore continua a esse-
re distribuito in maniera non equa lungo le filiere. I problemi 
veri - conclude Calderoni - rischiano di arrivare tra qualche 
settimana, quando le aziende ortofrutticole entreranno nella 
piena produttività, arriveranno sul mercato molte varietà di 
prodotti e anche per loro mancheranno alcuni importanti ca-
nali commerciali. L’export continuerà ad essere complesso, 
perché le difficoltà logistiche limitano la circolazione delle 
merci. Inoltre hotel, ristoranti, mense, stabilimenti balneari 
e catering assorbono dal 40 al 50% dei prodotti e se non ci 
saranno, come è quasi certo, aperture al 100% nessun au-
mento del consumo casalingo potrà compensare le perdite”. 

Acquacoltura, produttori di vongole 
e pescatori chiedono un sostegno
goRo (Ferrara) - mitili e pesce rimasti invenduti a causa 
della chiusura di hotel, ristoranti e catering, il canale Horeca, 
o commercializzati a prezzi più bassi di quel-
li di produzione. Due settori quelli dell’ac-
quacoltura e pescicoltura che, anche se 
autorizzati a operare, essendo a tutti gli 
effetti attività agricola, in realtà hanno 
registrato un calo delle vendite di al-
meno il 30% in poche settimane. A con-
fermarlo è Michele Gatti, vicepresidente 
della Cooperativa Pescatori Laghese, una 
delle sessanta cooperative che riunisco-
no gli oltre 1200 pescatori della Sacca di goro 
e i 350 che operano a Comacchio. “La Pasqua e i ponti di 
aprile e maggio – afferma gatti – hanno sempre inaugu-
rato l’inizio di una fase importante per il settore ittico del 
territorio, con un notevole aumento della richiesta da parte 
della ristorazione, degli hotel che si preparano alla stagione 
estiva e dei catering per matrimoni e cerimonie in generale. 
Quest’anno, ovviamente, la richiesta è praticamente azze-
rata e sinceramente non abbiamo ancora capito se questa 

cosiddetta “fase 2”, consentirà una vera riapertura 
di questi canali. Probabilmente continueranno a la-

vorare a singhiozzo per mesi, con un grave danno alla 
“filiera del turismo”, di cui fa parte anche il nostro setto-

re. non bastano nemmeno gli aumenti generali dei consumi 
domestici a compensare le perdite che già stiamo subendo, 
perché le persone tendono a mangiare il pesce al ristorante, 
non a prepararlo a casa. Siamo in attesa – conclude gatti 
– di capire quando saranno erogati i sostegni finanziari che 
l’Europa sta mettendo in campo in questi giorni, ma se non 
arriveranno in tempi brevi l’acquacoltura e la pesca del no-
stro territorio conosceranno una crisi mai vista”. 

Situazione di stallo per gli 
operatori nelle Sacca di Goro 
crollo della richiesta dei prodotti 
ittici 

mailto:coopcapri@coopcapri.it
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Trapianti ok per il pomodoro ma 
difficoltà nel reperire manodopera 
Cristian Calestani

TOMATO WORLD ANALIzza I PRODOTTI FINITI: Calano 
i concentrati ed aumentano le polpe

Si riduce la quantità di materia prima destinata alla produzione di concentrati ed aumenta quella destinata 
alle polpe, mentre nella ripartizione per canale commerciale della materia prima lavorata si registra un calo 
del settore Retail ed un aumento dell’Horeca a testimoniare una tendenza dei consumi dei derivati di pomo-
doro in crescita nel settore dell’hotellerie, della ristorazione e del catering al cospetto di una contrazione dei 
consumi casalinghi legati, ovviamente, alla vendita al dettaglio. È questa la fotografia dell’analisi dei dati sui 
prodotti finiti, raccolti ed elaborati dall’Organizzazione interprofessionale OI Pomodoro da industria del Nord 
Italia, presentati al Tomato World di Piacenza, in base alle comunicazioni giunte dai 29 stabilimenti facenti 
capo alle 22 imprese di trasformazione del Nord Italia al termine di una campagna 2019, durata 64 giorni, sei 
in più del 2018 visto l’incidere del maltempo, che ha permesso di trasformare nel complesso oltre 2,3 milioni 
di tonnellate di materia prima, coltivata su 36.600 ettari, per ottenere i seguenti prodotti finiti: polpa (41% 
con utilizzo di 962.320 tonnellate di materia prima); passate (29% pari a 675.182 tonnellate), concentrati 
(29% pari a 672.266 tonnellate) e sughi (1% con 28.946 tonnellate). 

PARmA - Sono iniziate le 
operazioni di trapianto del 
pomodoro da industria nel 
nord Italia. Si è dovuta af-
frontare qualche difficoltà 
nel reperimento della mano-
dopera, causa Coronavirus, 
e le operazioni di trapianto 
avvengono con ancor mag-
gior attenzione alla sicu-
rezza degli operatori, ma 
la filiera del pomodoro da 
industria ha, sino ad ora, 
retto bene ai contraccol-
pi derivanti dall’emergenza 
sanitaria. 
A fare il punto della situa-
zione è Davide Previati, tec-
nico dell’op Asipo. 
“nei vivai non ci sono stati 
particolari problemi – spie-

ga -. Le piantine sono cre-
sciute bene. gli ampi spazi 
di lavoro dei vivai e le accor-
tezze del caso da parte degli 
operatori del settore hanno 
permesso di continuare a 
lavorare quasi nella norma”. 
I terreni sono stati prepara-
ti al meglio. “In inverno non 
ha fatto freddo e l’assenza 
di piogge ha permesso di 
affinare e preparare bene i 
terreni, compresa la distri-
buzione dei fertilizzanti, per 
ospitare i trapianti”.
Situazione più complessa, 
invece, in merito al reperi-
mento della forza lavoro. “Si 
è avuta carenza di manodo-
pera, specie di quella spe-
cializzata in arrivo dall’Est 

Europa e dal marocco, abi-
tuata ad operare nel settore 
del pomodoro. Le aziende di 
piccole-medie dimensioni 
hanno sopperito ricorrendo 
alla manodopera familiare, 
mentre le aziende più grandi 
stanno affrontando qualche 
difficoltà maggiore perché 
la forza lavoro specializzata 
in arrivo dall’estero è venuta 
meno”. 
Le operazioni di trapianto 
sono iniziate tra fine marzo 
ed inizio aprile negli areali 
di Piacenza e modena e poi, 
progressivamente, anche 
nelle altre zone. “È stato un 
inizio soft visti i rischi legati 
alle brinate e agli sbalzi di 
temperature di fine marzo 
che avevano fatto preoccu-
pare non poco gli agricolto-
ri”, spiega ancora Previati, 
che sottolinea l’attenzione 
con la quale si stanno svol-
gendo le operazioni in cam-
po: “tutti gli operatori sono 
molto attenti al rispetto delle 
norme di corretto compor-
tamento per evitare qualsi-
asi tipo di contagio: indos-
sano mascherine e guanti 
ed hanno sempre a portata 
di mano disinfettanti. C’è 
anche chi ha avuto un’ac-
cortezza ulteriore: quella 
di installare dei divisori in 

plexiglass o teli in Pvc tra 
le varie postazioni nelle 
trapiantatrici manuali sulle 
quali operano più persone 
contemporaneamente. Si 
tratta di piccoli accorgimen-
ti, non previsti dalle norme, 
che dimostrano ancora una 
volta il buonsenso e la gran-
de attenzione alla sicurezza 
che c’è tra gli operatori della 
filiera del pomodoro. Il pro-
blema è minore, quasi nullo, 
sulle trapiantatrici comple-
tamente automatiche dove 
opera un solo lavoratore”. 
Qualche difficoltà, come 
detto, si è avuta sul fron-
te delle brinate che hanno 
interessato alcune partite 
di piantine, non ancora tra-
piantate, nella settimana 
prima di Pasqua. “nulla a 
che vedere comunque – ri-
marca Previati – con le ge-
late di fine marzo ed inizio 
aprile che hanno causato 
danni sino al 60% sui frutteti 
in Romagna e nel Ferrare-
se”. Si trapianta su terreni 
molto asciutti. “In molti casi 
è stato necessario procede-
re con l’irrigazione di soc-
corso delle piantine appe-
na trapiantate”. E qualche 
problema c’è anche nell’uso 
dei diserbi pre-trapianto ad 
effetto antigerminello. “La 
scarsa umidità non per-
mette di attivarli al meglio 
e, quindi, questo comporta 
qualche difficoltà nell’effi-
cacia del diserbo che non 
trova le condizioni di umidi-
tà opportune”. 
Infine, tutto tranquillo, per 
ora, sotto il profilo fitosani-
tario: “Problematiche non 
ce ne sono. Ad oggi non si 
vedono le consuete tracce di 
batteriosi. Le piantine sono 
sane e ben conformate”. 
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Cervi e mercato del Parmigiano: “Il Consorzio dispone di un buon 
budget e i margini per intervenire ci sono” 
Luca Soliani

REggIo EmILIA - “Luci ma anche di-
verse ombre sul Parmigiano Reggiano 
al tempo del Coronavirus”. Parole di 
Antenore Cervi, presidente Cia Reggio, 
che delinea il quadro della complessa 
situazione.
“In questo momento i consumi sono 
legati per lo più alla grande distribu-
zione - entra nel dettaglio - dove è in 
difficoltà il latte fresco, mentre va bene 
quello a lunga conservazione. Bene le 
vendite del Parmigiano Reggiano”. 
Le ragioni sono evidenti: “I cittadini che 
vanno a fare la spesa hanno l’obietti-
vo di rimanere tra gli scaffali il minor 
tempo possibile e riempire il carrello 
per non tornarci frequentemente. Lo 
scontrino medio così aumenta note-
volmente e cambia anche la tipologia 
degli acquisti alimentari. Come detto, 
soprattutto per quello che riguarda il 
settore ‘latte e formaggi’”. 
L’emergenza Coronavirus ha fatto per-
dere per diverse settimane le vendite 
del Parmigiano Reggiano nella catego-
ria Horeca (Hotel, ristoranti e bar), “ma 
il calo non è stato eccessivo, come ci si 
poteva invece immaginare - rivela Cer-
vi -. La ragione? Forse le vendite erano 
sovrastimate, e c’era chi diceva di usa-
re il ‘Re dei formaggi’ nei piatti ma non 
era davvero così”.
Una cosa è certa: nei supermercati e 
negozi, il Parmigiano Reggiano “è mol-
to ricercato dai consumatori, sia grat-
tugiato che porzionato. Le ragioni solo 
molteplici. Innanzitutto è un formaggio 
di ottima qualità e con caratteristiche 
nutritive eccellenti. È poi un prodotto a 
lunga stagionatura e questo risponde 
alle esigenze degli italiani di mettere 
in dispensa alimenti che non scadono 
dopo poco tempo. Infine, è impacchet-
tato ermeticamente e dà totali garan-
zie di sicurezza”.
non mancano però i problemi sul pre-
sente e il futuro prossimo. Incombe, 
ad esempio, il calo del turismo “che 
farà mancare una quota importante di 
vendite nei prossimi mesi - prosegue il 
presidente Cia Reggio -. E preoccupa 
fortemente anche l’export, da due pun-
ti di vista. Il primo è che i ristoranti ave-

vano una parte fondamentale rispetto 
alla grande distribuzione: è prevedibile 
che a causa della pandemia mondiale 
ogni Paese preferirà ‘produzioni locali’ 
rispetto alle importazioni. In secondo 
luogo, ritengo sia fondamentale sorve-
gliare attentamente sulla possibile pro-
liferazione dei falsi e sul rispetto degli 

accordi internazionali”. La situazione 
derivante dalla ‘questione Coronavi-
rus’ si inserisce comunque in un con-
testo particolare: “negli ultimi quattro 
mesi sono aumentati i consumi e nel 
2019 è complessivamente cresciuto 
l’export (+4,5%), anche se al momento 
non è disponibile il dato disaggregato 
con il grana Padano. Il prezzo medio 
nella grande distribuzione è calato di 
qualche decimo di euro. ma non pos-
siamo non rimarcare un preoccupante 
calo del 30% delle quotazioni del ‘12 
mesi’ venduto all’ingrosso. 
Questo ha portato il prezzo intorno agli 
8 euro, una cifra vicina al limite della 
copertura dei prezzi di produzione. I 
produttori sono molto preoccupati: 

hanno investito molto per migliora-
re il benessere animale, la sicurezza 
alimentare e lavorativa, l’utilizzo di 
tecniche innovative. E ora temono di 
mettere a rischio ingenti somme”. Il 
Consorzio ora ha finalmente “mes-
so in campo misure più restrittive per 
rendere più efficace il fondamentale 
strumento dei piani produttivi, dopo 
che però negli anni scorsi ha aperto a 
importanti aumenti della produzione 
che è passata dalle 3 milioni e 300mila 
forme del 2015 alle 3 milioni e 750 mila 
del 2019. E questo è sicuramente il 
problema”.

In conclusione, Cervi sottolinea che il 
Consorzio “non ha mai avuto a dispo-
sizione un budget così elevato, passa-
to dai 23 milioni dell’anno scorso agli 
oltre 40 di quest’anno. 
I margini di manovra dunque ci sono. 
ma sarà fondamentale non sbagliare 
l’utilizzo di questi fondi e attuare una 
efficace strategia unitaria di tutti i sog-
getti della filiera per affrontare il 2020 
– conclude il presidente Cia Reggio 
–: un anno cruciale per il Parmigiano 
Reggiano che dovrà vincere le sfide le-
gate allo scenario storico e la battaglia 
causata dall’emergenza Coronavirus. 
Solo così si potrà guardare con fiducia 
e maggiori certezze al futuro”.

Flette il prezzo 
del formaggio 
stagionato 12 mesi
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CREmonA - nonostante il 
Sud Italia sia stato finora 
meno colpito dall’emergen-
za sanitaria legata al Co-
ronavirus, è proprio nelle 
regioni meridionali che si 
sono registrati i maggiori 
incrementi nell’approvvigio-
namento di prodotti alimen-
tari da parte delle famiglie. 
Un incremento che, secondo 
il Rapporto di Ismea, arriva 
a sfiorare il 39%, mentre il 
nord del Paese non ha su-
perato il 36%.

“A una prima lettura il dato 
stride con la situazione che 
si è creata a causa dell’epi-
demia e che obiettivamente 
non ha nessuna motiva-
zione – afferma Lorenzo 
Morelli, direttore del Dipar-
timento di Scienze e tec-
nologie alimentari presso 
la facoltà di Scienze agra-
rie, alimentari e ambientali 
all’Università Cattolica di 
Cremona. In realtà evidenzia 
un aspetto non secondario: 
le popolazioni del nord Italia 

sono convinte che il sistema 
degli approvvigionamenti 
possa continuare a reggere, 
mentre quelle del Sud ali-
mentano una maggiore sfi-
ducia che condiziona inevi-
tabilmente le loro decisioni”.
L’indagine rileva, inoltre, 
come tutti i consumatori 
intervistati si siano orien-
tati verso alimenti a lunga 
conservazione, a iniziare dal 
latte Uht che nel periodo di 
riferimento ha registrato un 
incremento del 29% a fronte 

del latte fresco fermo a un 
più modesto +4%, senza di-
menticare le carni in scatola 
(+63%) e addirittura le farine 
e le semole con un +79%.
La chiusura forzata di risto-
ranti e pizzerie ha inferto un 
duro colpo alle vendite di 
formaggi stagionati come i 
grana, che peraltro sconta-
no una battuta d’arresto an-
che nella vendita al dettaglio 
con il Parmigiano Reggiano 
in costante e progressivo 
calo e il grana Padano so-
stanzialmente stabile. “In 
realtà l’andamento dovreb-
be essere contrario – con-
clude la sua analisi morelli 
-. Forse, in un periodo tanto 
particolare come quello at-
tuale e per invogliare mag-
giormente il consumatore 
all’acquisto di queste ec-
cellenze agroalimentari, an-
drebbero cambiate le moda-
lità di proporsi sul mercato, 
offrendo magari anche pez-
zature inferiori al classico 
chilogrammo”.
nella complessità di uno 
scenario comunque in 
continua evoluzione, l’ap-
puntamento con la Fiera 
Internazionale del Bovino 
da Latte (Cremona, 28-31 
ottobre 2020) a cui Cremo-
naFiere sta lavorando ala-
cremente, rappresenta a 
maggior ragione per il com-
parto zootecnico nazionale 
il più importante punto di 
riferimento. 
I giorni della rassegna sa-
pranno imporsi anche a li-
vello internazionale grazie 
al ricco programma di eventi 
e iniziative che si stanno 
delineando e che mai come 
quest’anno si configureran-
no come uno dei suoi ele-
menti portanti.

In tempo di Covid cresce il consumo 
di latte a lunga conservazione

La propagazione del Coronavirus ha portato alla 
diffusione di notizie false e alla disinformazione
BRUXELLES - mentre molte persone combattono giorno e notte per salvare vite umane dal 
Coronavirus, le organizzazioni sanitarie e i verificatori di notizie hanno scoperto un altro 
lato oscuro della pandemia: organizzazioni e individui che sfruttano la crisi per manipola-
zioni politiche o commerciali, invece di sostenere coloro che salvano vite umane. Il 2 aprile 
scorso, in occasione della giornata internazionale del fact-checking, il Parlamento europeo 
ha sottolineato l’impegno nel sensibilizzare l’opinione pubblica sui pericoli della disinfor-
mazione, non solo per la salute dei cittadini, ma anche per la democrazia. Per sostenere 
informazioni fattuali e affidabili, informa una nota del Parlamento europeo, è stata creata 
una pagina comune dell’Ue sulla risposta dell’Europa al virus. La pagina sfata inoltre i miti 
più comuni relativi al Covid-19.
Secondo un rapporto della taskforce anti-disinformazione EUvsDisinfo del Seae (Servizio 
europeo per l’azione esterna), alcune false affermazioni provengono da attori vicini alla de-
stra alternativa statunitense, alla Cina e alla Russia. In questi casi, l’obiettivo è politico, per 
minare l’Unione Europea o per creare cambiamenti politici.
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Offri o cerchi lavoro? Ora c’è “Lavoro 
per te”, il portale della Regione
BoLognA – Domanda e offerta di lavoro si incrociano online, 
anche in agricoltura. “Lavoro per te”, il portale della Regione 
Emilia Romagna realizzato in collaborazione con le Province 
e i Centri per l’impiego che fanno capo all’Agenzia regionale 
del lavoro, mette a disposizione la propria piattaforma per 
aiutare le aziende agricole emiliano-romagnole nella ricerca 
e reclutamento di mano d’opera stagionale.
Uno strumento in più per superare le attuali difficoltà a re-
perire i lavoratori date dalle misure restrittive legate al Co-
ronavirus che hanno bloccato le frontiere e la mobilità degli 
stagionali, informa un comunicato della Regione, rendendo 
difficile mandare avanti i lavori nei campi e nelle stalle e ga-
rantire i rifornimenti alimentari necessari.
“Abbiamo messo in moto i 38 centri dell’impiego sparsi su 
tutto il territorio regionale per cercare di risolvere veloce-
mente il problema della carenza di manodopera stagionale 
generata dal Covid-19, in vista dell’avvio delle grandi cam-
pagne di raccolta dei prodotti - afferma l’assessore regiona-
le all’Agricoltura, Alessio Mammi -. 
Con questa modalità di reclutamento online ci rivolgiamo 
in primo luogo agli oltre 135 mila cittadini in cerca di oc-
cupazione e iscritti nei Centri per l’impiego, ma la platea 
dei potenziali lavoratori è ancora più ampia, che potranno 
rispondere direttamente alle offerte delle aziende agricole. 
Attraverso i centri per l’impiego - prosegue l’assessore -, 
sarà garantita la regolarità delle assunzioni per una buona e 
sana occupazione.
Le aziende agricole hanno così due canali a disposizione 
per le loro offerte di lavoro: possono rivolgersi alle proprie 
associazioni di rappresentanza che stanno raccogliendo le 
domande di mano d’opera e possono utilizzare la piattafor-
ma della Regione oltre a quelle che autonomamente hanno 
messo a disposizione, oppure possono direttamente inseri-
re la propria offerta di lavoro attraverso il portale della Re-
gione”.

Come funziona il servizio
Il servizio del Portale “Lavoro per te” è rivolto sia alle impre-
se, sia alle persone in cerca di lavoro. Per accedervi è neces-
sario registrarsi e ottenere le credenziali di accesso (https://
lavoroperte.regione.emilia-romagna.it/MyPortal).
Una volta effettuata la registrazione aziende e lavoratori ac-
cedono a una propria “scrivania virtuale”: le aziende inseri-
scono i loro annunci di lavoro con una procedura semplifica-
ta attraverso la compilazione on-line di un apposito modulo 
in cui vanno specificate le proprie esigenze (profili lavorativi 
richiesti, tipo di attività, durata dell’impiego, ecc.), mentre gli 
aspiranti lavoratori visualizzano gli annunci delle aziende e 
possono candidarsi. L’annuncio di lavoro sarà visibile sulla 
propria scrivania di chi cerca lavoro per un certo periodo; 
dall’altra parte le aziende possono consultare la lista del-
le candidature ricevute per ogni annuncio inserito tramite 
un apposito link. Una procedura, dunque, molto semplice e 
snella, alla portata di tutti.

RomA - La mancanza di manodopera 
nei campi è un problema serio e, in at-
tesa di soluzioni concrete dal governo, 
Cia-Agricoltori Italiani lancia “Lavora 
con agricoltori Italiani”, una piattafor-
ma di intermediazione per mettere in 
contatto, in tutte le province, aziende 
agricole e lavoratori. Il portale (https://
lavoraconagricoltoriitaliani.cia.it), ri-
conosciuto dal ministero del Lavoro, 
consente a chi cerca occupazione di 
entrare in contatto direttamente con le 
aziende della propria provincia, e alle 

Coronavirus: Cia lancia la piattaforma “Lavora con agricoltori 
italiani” che mette in contatto lavoratori e aziende agricole

imprese di intercettare velocemente i 
candidati con la massima trasparen-
za e legalità. Utilizzare il sito è molto 
semplice: le aziende inseriscono la 
propria offerta di lavoro, indicando le 
caratteristiche professionali richieste, 
le mansioni da svolgere, luoghi e tem-
pi, mentre il lavoratore dichiara sem-
plicemente la propria disponibilità. 
“In attesa di una soluzione efficace 
all’emergenza lavoro dall’Esecutivo, 
proviamo a dare delle risposte alle 
aziende agricole e ai cittadini che han-

no dato la propria disponibilità a lavo-
rare nei campi – spiega il presidente di 
Cia-Agricoltori Italiani, Dino Scanavi-
no -. La mancanza di manodopera de-
sta non poche preoccupazioni in tutti 
noi, senza interventi concreti come i 
voucher per l’utilizzo di cassaintegra-
ti e pensionati, o una sanatoria per i 
lavoratori immigrati rischiamo seria-
mente di abbandonare nei campi ton-
nellate di frutta e verdura di stagione 
necessarie per rifornire gli scaffali dei 
supermercati”.

https://lavoroperte.regione.emilia-romagna.it/MyPortal
https://lavoraconagricoltoriitaliani.cia.it/
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RomA - Dopo il via libera dalla Conferenza Stato-Regioni, 
è stato firmato nei giorni scorsi dalla ministra Teresa Bel-
lanova il cosiddetto “Decreto Rotazioni”. Il provvedimento, 
molto atteso dalle aziende impegnate nell’agricoltura biolo-
gica, punta a fare chiarezza su uno degli aspetti centrali del 
metodo biologico, quel-
lo degli avvicendamenti 
colturali. 
Il provvedimento ha 
reintrodotto il sovescio 
ai fini dell’avvicenda-
mento di alcune colture 
seminative biologiche 
e ha inserito il magge-
se con l’avvertenza che 
rimanga sul terreno per 
un periodo non inferiore 
ai 6 mesi. 
Secondo i dati elabora-
ti dal Sinab (Sistema di 
informazione nazionale 
sull’agricoltura biologica), ultimi disponibili quelli relativi al 
2018, in Italia le superfici biologiche raggiungono quasi i 2 
milioni di ettari, con un incremento rispetto al 2017 di quasi 
il 3%, ovvero 49 mila ettari in più in soli 12 mesi. Una cre-
scita non solo in termini di superfici ma anche di soggetti 

coinvolti nel settore, che hanno raggiunto le 79.000 unità, 
con un incremento rispetto all’anno precedente di oltre il 4%. 
Dal 2010 gli ettari di superficie biologica coltivata sono au-
mentati di oltre il 75%, e il numero degli operatori del settore 
di oltre il 65%. L’incidenza della superficie biologica nel no-

stro Paese ha raggiunto 
nel 2018 il 15,5% della 
Sau nazionale, e que-
sto posiziona l’Italia di 
gran lunga al di sopra 
della media Ue, che nel 
2017 si attestava al 7,0. 
Altrettanto importante 
l’evoluzione del settore 
relativamente ai consu-
mi, che crescono da 5 
anni (dati Ismea) senza 
soluzione di continuità, 
registrando un aumen-
to del +102% rispetto al 
2013.

Il provvedimento ha reintrodotto il sovescio ai fini dell’av-
vicendamento di alcune colture seminative biologiche e ha 
inserito il maggese con l’avvertenza che rimanga sul terreno 
per un periodo non inferiore ai 6 mesi. 

Sovescio e maggese reintrodotti 
con il ‘Decreto Rotazioni’

Potrà essere ritirato direttamente presso i sei impianti 
di compostaggio della società presenti nelle province 
di Bologna, Rimini, Ferrara, Forlì-Cesena e Ravenna

BoLognA - nel contesto 
dell’attuale emergenza, 
Herambiente, società del 
gruppo Hera e primo ope-
ratore nazionale nel tratta-
mento e recupero dei rifiuti, 
vuole dare un contributo 
concreto alle aziende lo-
cali, in particolare a quelle 
agricole, mettendo a di-
sposizione gratuitamente il 
compost prodotto nei pro-
pri impianti. 
Il compost che sarà rega-
lato, comunica la società,  
è quello prodotto nei sei 
impianti di Herambiente in 
Emilia Romagna, partendo 
dai rifiuti organici prove-
nienti dalla raccolta diffe-
renziata locale dei cittadini.
Dalle 370.000 tonnellate di 

Herambiente cede gratuitamente compost per le aziende agricole 
fino ad esaurimento scorte

rifiuti trattati ogni anno si ri-
cavano 50.000 tonnellate di 
compost, attraverso un pro-
cesso naturale di decompo-
sizione. 
Il recupero della sostanza 
organica negli impianti della 
società permette di ricavare 
anche biogas o biometano. 
Il compost è provvisto di 
una certificazione di qualità 
e potrà essere utilizzato nei 
piani di fertilizzazione delle 
aziende agricole. I sei im-
pianti di Herambiente sono 

situati nelle province di Bo-
logna (impianto produzione 
biometano a Sant’Agata Bo-
lognese), Ferrara (impianto 
di compostaggio a ostella-
to), Forlì-Cesena (impianto 
di digestione anaerobica e 
compostaggio in località 
Tessello a Cesena), Rimi-
ni (impianto di digestione 
anaerobica e compostaggio 
in località Ca’ Baldacci a Ri-
mini) e Ravenna (impianto 
di digestione anaerobica e 
compostaggio a Voltana di 

Lugo). Fino a esaurimento 
scorte, e comunque non ol-
tre il 31 luglio 2020, nel pie-
no rispetto della normativa 
vigente (Dpcm 22 marzo 
2020) sarà possibile ritirare 
il compost su appuntamen-
to scrivendo una mail a bio-
fertilizzanti-herambiente@
gruppohera.it. 
Il ritiro potrà avvenire gratu-
itamente con mezzi propri. 
In caso di necessità di con-
segna sarà possibile richie-
derla a pagamento.

g

mailto:biofertilizzanti-herambiente@gruppohera.it
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DALLA REDAZIonE - “or-
mai anche la città ospita 
animali selvatici, figuriamo-
ci nei campi dell’Appennino 
e delle pianure emiliano ro-
magnole: il risultato è una 
continua segnalazione di 
danni alle colture agricole, 
nonché pericolosi attraver-
samenti stradali”. 
La Cia-Agricoltori Italiani 
dell’Emilia Romagna se-
gnala un incremento della 
fauna selvatica, ovunque, 
dovuto anche al rallenta-
mento, se non addirittura un 
blocco dei piani di controllo 
alle specie invasive. 
“In tutta l’Emilia Romagna 
gli agricoltori lamentano 
una recrudescenza dei sel-
vatici – spiega Cristiano 
Fini, presidente di Cia-Agri-
coltori Italiani dell’Emilia 
Romagna –, un fenomeno 
sotto gli occhi di tutti, per-
sino dei cittadini che os-
servano stupiti cinghiali e 
caprioli nei parchi cittadini 
e nelle strade. 
Sono gli ungulati la causa 
principale dei danni, spe-
cialmente in Appennino, poi 
ci sono le nutrie che metto-
no a rischio gli argine di fiu-
mi e canali”.
Matteo Franzaroli è un agri-
coltore che conduce terreni 
nell’Appennino nei comuni 
di Castel d’Aiano (Bologna) 
e montese, nel modenese, 
segnala i problemi assieme 
alla Cia: “Abbiamo appena piantato le patate e già i cinghiali 
vanno nei campi mangiando i tuberi – afferma – oltre ad 
entrare nei nuovi medicai rovinando le piccole piante e dob-
biamo riseminare”. 
Franzaroli, riferisce anche di branchi di cervi che, oltre ai 
danni arrecati alle coltivazioni, sono un grosso rischio per 
la circolazione.
Pietro Codeluppi, dirigente Cia e imprenditore agricolo di 
guastalla, nel reggiano afferma che “i provvedimenti assun-
ti in seguito alla pandemia da Covid-19 stanno avendo ef-
fetti pesanti anche sulle operazioni di controllo della fauna 

selvatica, consentita esclusivamente 
in forma singola, mentre tutte le altre 
forme che prevedono l’aggregazione di 
più persone sono o temporaneamente 
sospese”. 
Peraltro, ricorda la Cia, non in tutte le 
provincie la situazione è la medesima, 
con rallentamenti talvolta dovuti a si-
tuazioni logistiche e amministrative. 
Le conseguenze di questa situazione 
“sono davanti agli occhi di tutti, basta 
guardare i numerosi video che girano 
in rete”. 
Codeluppi si riferisce alle immagini di 
lupi che sono arrivati in pieno giorno 
nelle campagne della città e di diversi 
paesi della Val d’Enza, dei caprioli nelle 
strade di Albinea (zona collinare) e nel 
centro di Quattro Castella, o addirittura 
dei cinghiali che attraversano a nuoto 
il Po tra Lombardia e la nostra regione. 
“oltre agli esempi appena citati, penso 
al numero delle volpi che è ormai fuori 
controllo ovunque. 
Così, come quello di fagiani, colom-
bacci, corvidi. Per non parlare delle nu-
trie: rischiamo di vanificare totalmente 
il lavoro di contenimento che va avanti 
da diversi anni”.
Questa situazione si aggiunge ad una 
annata non certo entusiasmante. “oc-
corre anche considerare gli effetti delle 
pesantissime gelate primaverili ed ora 
la siccità – precisa Fini – con danni 
alle produzioni. nonostante la conti-

nuità degli interventi di controllo sia assicurata, anche se 
rallentata, assistiamo ad un incremento dei danni da parte 
di tutte le specie selvatiche, in particolare, dei cinghiali, dei 
corvidi e delle nutrie. 
L’emergenza Covid, inoltre, ha limitato le opere di preven-
zione. 
Confidiamo quindi in uno snellimento delle procedure bu-
rocratiche negli accertamenti dei danni – conclude Fini -, 
nonché agevolando le richieste di autorizzazioni per le azio-
ni di prevenzione in autodifesa”.

Animali selvatici: ormai anche la città 
li ospita, figuriamoci nei campi
Claudio Ferri

Fini, presidente Cia: “Confidiamo in uno snellimento 
delle procedure burocratiche negli accertamenti dei 
danni rilevati in pianura e in Appennino”
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Covid-19, cittadini nei campi ‘in passegg  iata’ per eludere i controlli delle forze 
dell’ordine: “Attenzione ai mezzi agricoli, ora siamo nel pieno della attività”
REggIo EmILIA - “Campi, 
frutteti e vitigni invasi da chi 
esce di nascosto da casa 
e non vuole incappare nei 
controlli ‘anti-coronavirus’: 
rischi per l’incolumità di cit-
tadini e agricoltori”. A lan-
ciare l’allarme è Antenore 
Cervi, presidente Cia Reggio, 
che ha raccolto le segnala-
zioni di tantissimi agricolto-

ri preoccupati ed esasperati 
per il continuo viavai di pe-
doni e ciclisti.
“La situazione riguarda 
l’intero territorio reggiano 

- entra nel dettaglio -: dal-
la zona ceramiche alla Val 
d’Enza, dalla montagna alla 
Bassa ma anche e soprat-
tutto nei territori limitrofi 
al centro abitato di Reggio. 
Sempre più persone insoffe-
renti all’isolamento - e forse 
anche perché le istituzioni 
nazionali la scorsa settima-
na hanno fatto passare un 

messaggio sbagliato di ‘al-
lentamento delle indicazioni 
anti-contagio’ -, hanno de-
ciso di uscire di casa. 
ma, visto che parchi e giar-

dini pubblici reggiani sono 
ancora off limit, in tanti si 
sono riversati nei campi pri-
vati: terreni appena semi-
nati, frutteti e vigneti dove 
però gli agricoltori in questo 
periodo sono al lavoro con i 
trattori e i prodotti per i trat-
tamenti. I divieti e i cartelli 
vengono ignorati. Eppure i 
rischi per l’incolumità sono 

palesi ma, evidentemente, 
non per tutti”.
Cervi sottolinea infatti che 
“non sempre è sufficiente far 
notare alle persone sorpre-
se in giro che i campi sono 
proprietà privata, che è diffi-
cile vedere dai grossi mezzi 
le presenza tra i filari, che 
talvolta i trattamenti usati 
possono essere pericolosi 
nell’immediato se respirati. 
In alcuni casi si è arrivati a 
diverbi, fino alle minacce. La 
tensione generale è elevata 
e basta davvero poco per 
accendere le micce”.
“Se è vero che nelle vie del-
la città e dei paesi ci sono 
troppe persone in giro – 
prosegue il presidente Cia 
Reggio -, posso tranquilla-
mente affermare che la si-
tuazione è ancora peggiore 
nelle campagne: vengono 
considerate la miglior so-
luzione per uscire all’aria 
aperta e sfuggire ai controlli 
delle forze dell’ordine”.

Cervi rivela che “non ci 
sono solo quelli che va a 
passeggio o a fare jogging. 
Sono stati trovati ad esem-
pio tanti ciclisti che han-
no ‘scambiato’ le grandi e 
piccole carraie come piste 
da mountain bike. I campi 
arati o seminati vengono 
usati come perfetto allena-
mento per fare fitness. non 

mancano neppure i centauri 
con le moto da cross. Addi-
rittura, un nostro agricoltore 
ha sorpreso un giovane che 
tentava di usare un board 
elettrico. Siamo ormai alla 
follia e temiamo che in que-
sto fine settimana pasquale 
la situazione peggiori ulte-
riormente”.
Il presidente della Confe-
derazione reggiana lancia 
dunque un appello a forze 
dell’ordine e sindaci: “Va 
benissimo controllare le vie 
della città e dei paesi, ma 
sono necessari analoghe 
verifiche anche nelle aree 
rurali per evitare incidenti, 
litigi e problemi vari. I campi 
sono le nostre aziende dove 
ogni giorno lavoriamo per 
garantire la produzione di 
cibo e assicurare la presen-
za di alimenti sani e freschi 
sugli scaffali: chiediamo 
comprensione e rispetto da 
parte di tutti”.

La Commissione Ue approva 
ulteriori misure per sostenere 
mercati agricoli e alimentari
BRUXELLES – “Stiamo prendendo provvedimenti rapidi e 
proporremo nuove misure eccezionali per sostenere ulte-
riormente i mercati agricoli e alimentari maggiormente col-
piti”. 
Lo comunica la Commissione europea sottolineando che “il 
settore agroalimentare dell’Ue sta dimostrando capacità di 
recupero in questi tempi senza precedenti, a seguito dello 
scoppio del Coronavirus. Tuttavia, alcuni mercati sono stati 
duramente colpiti dalle conseguenze di questa crisi di salute 
pubblica”. 
“Serve uno sforzo ulteriore e straordinario da parte dell’Eu-
ropa per sostenere tutti i settori agricoli colpiti dagli effetti 
dell’emergenza Coronavirus”, afferma Cia-Agricoltori Italiani 
al termine dei Praesidia del Copa-Cogeca, dove il commis-
sario Ue all’Agricoltura Janus Wojciechowski ha annunciato 
un nuovo pacchetto di misure dedicate.

leggi tutto su www.agrimpresaonline.it

https://agrimpresaonline.it/la-commissione-ue-approva-ulteriori-misure-per-sostenere-mercati-agricoli-e-alimentari/
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Covid-19, cittadini nei campi ‘in passegg  iata’ per eludere i controlli delle forze 
dell’ordine: “Attenzione ai mezzi agricoli, ora siamo nel pieno della attività”

moDEnA - “Da quando sono 
scattate le disposizioni del 
governo che hanno imposto 
limitazioni alle persone di 
uscire, molte aziende agri-
cole, come la mia, hanno 
riscontrato problemi ese-
guire le normali operazioni 
colturali: molte persone, in-
fatti, entrano nei campi con 
il rischio di imbattersi in un 
trattore in lavorazione, spe-
cialmente tra i filari dei frut-
teti e dei vigneti”. 
È Alessia Borgato, imprendi-
trice agricola venticinquen-
ne di Bomporto, che nella 
frazione di Solara conduce 
frutteti e seminativi adia-
centi al paese e che segnala 
un comportamento rischio-
so per gli avventori. 
“Convinti di non correre ri-
schi - dice la Borgato, che 
fa parte dell’Agia, l’associa-
zione dei giovani agricoltori 
aderente alla Cia - trovano 
il terreno agricolo un luogo 
sicuro per fare una corsa o 
un giro in bicicletta in tutta 
tranquillità convinti di esse-
re al sicuro. 
Noi confiniamo con un par-
co pubblico, quindi le perso-
ne hanno facile accesso ai 
campi per fare corse e pas-
seggiata. 
Purtroppo – sottolinea la 
Borgato - lavorare in queste 
condizioni è difficile, perché 
negli ultimi giorni durante le 
normali attività, le persone 
attraversavano i campi ed 
i filari dei frutteti, spesso 
ascoltando la musica con le 
cuffiette, correndo il rischio 
di trovarsi all’improvviso un 
trattore che sbuca da un 
frutteto improvvisamente: 
questo è un pericolo per le 
persone e una grande re-
sponsabilità per noi agricol-
tori. 

Cia: “Comprendiamo la situazione problematica 
attuale, ma non possiamo trasformare le aziende 
agricole in parchi pubblici, è una questione di 
sicurezza”

Abbiamo cercato di limitare 
gli accessi ai campi – af-
ferma l’imprenditrice - ma 
in questo periodo è difficile 
perché ci sono tante opera-
zioni colturali da svolgere”.
“Comprendiamo la situazio-

ne problematica dei cittadini 
– gli fa eco Alberto notari, 
vice presidente di Cia-Agri-
coltori italiani Emilia Centro 
- ma non possiamo trasfor-
mare le aziende agricole in 
parchi pubblici. 

Certo, non abbiamo preclu-
sioni a mostrare cosa av-
viene nelle aziende, ma deve 
essere fatto in sicurezza e 
nel rispetto delle norme vi-
genti: è vero che sono all’a-
perto, ma si tratta della no-
stra attività. 
Quando le disposizioni 
governative e regionali lo 
permetteranno – aggiun-
ge notari - ricordiamo che 
abbiamo diverse attività 
che consentono la fruizione 
delle nostre imprese, come 
ad esempio le fattorie di-
dattiche , gli agriturismi e le 
aziende che fanno vendita 
diretta, luoghi che sono pre-
posti alla accoglienza degli 
avventori. 
Insomma – conclude no-
tari - facciamo affidamen-
to sulla responsabilità ed il 
senso civico dei cittadini e 
cerchiamo di assicurare la 
loro incolumità”.

Giornata della terra, Cia: settore sempre più 
sostenibile, avanti su ‘Green Deal’ ma con nuove 
politiche e risorse

ROMA - L’agricoltura può fare molto per la terra. Interagendo in prima persona con la natura e il territorio, 
con i sistemi alimentari, gioca un ruolo da protagonista nella lotta ai cambiamenti climatici e alle emergenze, 
non solo ambientali ma anche sanitarie ed economiche, come quella globale che stiamo vivendo oggi con il 
Coronavirus. Così Cia-Agricoltori Italiani, in occasione del 50° Earth Day, la Giornata mondiale della Terra.
Oggi gli agricoltori si mettono sempre più in gioco nelle sfide urgenti che il nostro pianeta deve affrontare, 
modificando la propria condotta in chiave sostenibile -osserva Cia-. Basti pensare agli ultimi dati dell’Ispra, 
che evidenziano come solo il 7% delle emissioni di gas serra in Italia arrivino dall’agricoltura.
“Uno sforzo in chiave di efficienza e sostenibilità che gli agricoltori vogliono fare perché si sentono custodi 
della terra -spiega il presidente nazionale Cia, Dino Scanavino- producendo cibo per tutti i cittadini, tutelan-
do suolo e paesaggio, garantendo equilibrio idrogeologico. Ma è chiaro che non si va avanti da soli. Di fronte 
alle nuove sfide per garantire la salute del pianeta, dal Green Deal europeo agli obiettivi Onu al 2030 per lo 
sviluppo sostenibile, bisogna muoversi tutti insieme, mettendo in campo azioni integrate di sistema, nonché 
risorse adeguate e politiche innovative, nazionali e internazionali”.
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E se l’inquinamento atmosferico non fosse “colpa” dell’agricoltura?
g

Covid, Anp Emilia Romagna ringrazia 
gli operatori della sanità 
BoLognA – L’Associazione pensionati Anp Cia della Regio-
ne Emilia Romagna ringrazia tutto il personale del sistema 
sanitario, della Protezione civile, delle Forze dell’ordine e del-
le Associazioni di volontariato, impegnati – in prima li-
nea – a contenere l’emergenza sanitaria provocata, 
anche nella nostra Regione, dal virus Covid-19. 
Lo fa con una nota in cui esprime la vicinanza 
a tutti coloro che stanno combattendo l’emer-
genza, aiutando le persone più fragili, gli anzia-
ni soli ed i disabili. L’Anp, si legge nel comuni-
cato dove esprime vicinanza con le famiglie dei 
congiunti colpiti da Covid, segue con particolare 
attenzione le indicazioni che il governo nazionale e 
la Regione Emilia Romagna hanno in questi giorni emanato, 
tese ad ottenere il contenimento del Coronavirus attraverso 
la massima prudenza e il rispetto delle regole, sia nell’ambito 
dello svolgimento delle proprie attività, sia nella vita sociale. 
“Evitiamo quindi qualunque forma di superficialità e sotto-
valutazione del fenomeno – osserva il presidente regiona-
le Pierino Liverani – che potrebbe incidere negativamente 
sulle fragilità degli anziani. Stiamo vivendo un’esperienza 
nuova, diversa da tutte quelle che abbiamo vissuto negli 
anni passati e che non immaginavamo potesse mai acca-
dere”. Parole di apprezzamento anche agli operatori della 
filiera alimentare, autotrasportatori e personale dipendente 
della piccola e grande distribuzione “che svolgono il loro la-
voro con senso di responsabilità, come peraltro del mondo 
produttivo agricolo che, garantendo la massima sicurezza 
di tutto il personale – sottolinea ancora Liverani – riesce 
a mantenere una sufficiente normalità nella fornitura dei 
beni alimentari. Positiva – aggiunge Liverani – l’iniziativa 
realizzata in collaborazione con le associazioni dei giovani 
(Agia) e Donne in Campo, per la vendita diretta (La spesa 

in Campagna) e agrituristica (Turismo Verde) dei 
loro prodotti al fine di consentire a tutti di acqui-
stare e consumare prodotti genuini della terra”. 

Anp chiede inoltre che siano attivate tutte le tutele 
sanitarie e di prevenzione per gli anziani ospiti nelle 

Residenze sanitarie assistenziali (Rsa), per evitare ul-
teriori tragedie e sofferenze in questa lunga fase emergen-
ziale. Secondo Anp, infatti, serve una strategia di intervento 
che ne ridefinisca i caratteri strutturali, idonei e funzionali, 
ponendoli al centro di progetti più innovativi e specifici per la 
cura e l’accoglienza degli anziani. “È urgente che il governo 
solleciti le Regioni affinché si assumano nuova responsa-
bilità sulla qualità delle cure e dei servizi offerti agli anziani, 
ricoverati nelle residenze come nelle case di riposo priva-
te – sottolinea ancora Liverani - sempre più appannaggio 
di operatori che nel tempo hanno dovuto compensare, non 
sempre a dovere, la disorganizzazione, la disattenzione e il 
disimpegno istituzionale. I servizi socio-assistenziali, inol-
tre, non possono più, aggiunge Anp-Cia, essere scollegati 
e non integrati nel complesso Sistema sanitario pubblico. 
È tempo inoltre che Regioni e aziende sanitarie rivedano le 
convenzioni con gli operatori privati e costruiscano nuove 
sinergie con Comuni e Ussl - conclude Liverani -, associa-
zioni e cooperative sociali, sindacati, terzo settore, mondo 
dell’istruzione e della ricerca”. 

Liverani: “Regioni e aziende 
sanitarie rivedano le convenzioni 
con le strutture private”

ImoLA - Secondo i dati sul-
la qualità dell’aria rilevati 
da Arpae registrati durante 
l’emergenza Coronavirus la 
nostra regione e gran parte 
del nord sono rimasti “ver-
di” il che significa che l’aria 
è più pulita. 
Una tendenza che si è ac-
centuata durante il fine set-
timana, quando gran parte 
delle attività produttive si è 
fermata e il traffico di auto 
e mezzi pesanti sulle stra-
de era pressoché azzerato. 
Rilevazioni del tutto simili 
sono state rese note anche 

dall’Esa (European space 
agency) che ha rilevato una 
diminuzione consistente 
delle emissioni di diossido 
d’azoto, un gas altamente 
tossico sull’Italia settentrio-
nale. 
“Durante l’emergenza Co-
ronavirus – spiega Luana 
Tampieri, membro di giun-
ta di Cia Imola e presidente 
regionale di Donne in Cam-
po –, le filiere agricole non 
si sono fermate, ma l’in-
quinamento sì. Sarà bene 
ricordarlo sempre, anche 
nelle situazioni di normalità, 

quando opinione pubblica e 
ambientalisti ricominceran-
no a puntare il dito contro il 
settore agricolo, accusan-
dolo di inquinare e di essere 
responsabile dei problemi 
climatici. noi – continua la 
Tampieri – siamo da sem-
pre un capro espiatorio, ma 
in realtà siamo i primi a vo-
ler coltivare i nostri prodotti 
seguendo le regole della so-
stenibilità. Cia Imola lavora 
costantemente per creare 
tavoli di confronto sulle pra-
tiche sostenibili. 
Saremmo davvero dei “paz-

zi” a non adottare queste 
tecniche perché i cambia-
menti climatici, provocati 
dall’eccesso di inquinanti e 
dal riscaldamento terrestre, 
colpiscono in maniera sem-
pre più spesso catastrofica 
il nostro settore. 
Perché, dunque, non do-
vremmo evitarli ad ogni co-
sto? L’epidemia da Covid-19 
deve insegnarci a dare valo-
re a quei settori, dalla sanità 
all’agricoltura, che troppo 
spesso hanno subito tagli 
o sono stati considerati di 
serie B”.
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Nuove iscrizioni all’Inps di giovani 
agricoltori nel corso del 2020

Contributi pensionistici a zero per 
24 mesi 

DALLA REDAZIonE - Ai giovani di età inferiore ai 40 anni 
che, nel corso dell’anno 2020, si sono iscritti o si iscriveran-
no all’Inps negli elenchi dei coltivatori diretti o imprenditori 
agricoli professionali in qualità di titolari della propria azien-
da, spetta lo sgravio della contribuzione Ivs al 100% per un 
periodo massimo di 24 mesi. Ciò significa che per i primi 
due anni di iscrizione si dovranno versare solo i contributi 
Inail e quelli per maternità. Questo sgravio rientra nel regime 
del cosiddetto “de minimis”. Chi è interessato può contatta-
re i nostri uffici per valutare e predisporre la domanda, che 
andrà inviata esclusivamente attraverso il canale telematico 
del cassetto previdenziale Inps.

Proroga termini domande disoccupazione 
Naspi e Dis-coll
DALLA REDAZIonE - Il decreto Cura Italia ha stabilito che per la presenta-
zione delle domande di naspi (disoccupazione per lavoratori dipendenti non 
agricoli) e Dis-Coll (disoccupazione per co.co.co, anche a progetto) per per-
dita involontaria del lavoro nel corso di tutto il 2020, i termini di decadenza 
di 68 gg sono aumentati a 128 giorni. Quindi, tenendo conto del decreto Cura 
Italia, naspi e Dis-Coll con diritto sorto tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 
2020, spettano con le seguenti decorrenze:
a) dall’8° giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di 
lavoro, se la domanda è presentata entro l’8° giorno;
b) primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel 
caso in cui la domanda sia stata presentata successivamente all’8° giorno 
ed entro il 68° giorno;
c) dal 68° giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di 
lavoro, se la domanda è presentata oltre il termine ordinario di 68 giorni dalla 
data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro e non oltre il 128° giorno.

Disoccupazione agricola 
2019, le domande entro 
il primo giugno

DALLA REDAZIONE - Normalmente, le domande di 
disoccupazione agricola devono essere tassativa-
mente presentate entro il mese di marzo dell’anno 
successivo. 
In questo modo, per le domande di Ds agricole 
spettanti per l’anno 2019, il termine sarebbe stato 
quello del 31 marzo 2020.
Opportunamente, il decreto legge Cura Italia ha 
disposto, vista l’emergenza Coronavirus, la pro-
roga del termine di presentazione dal 31 marzo 
2020 al 1° giugno 2020.
Questa nuova data resta comunque tassativa, non 
saranno accolte domande presentate dopo il 1° 
giugno 2020.

Elogio dell’aceto, anche disinfettante
Quando non c’era l’amuchina, né il gel igienizzante: almeno c’era il semplice, sano, vecchio aceto, multiuso, 
anche come disinfettante. Ce ne siamo ricordati nei giorni difficili del Coronavirus (con cui dovremo convi-
vere per un po’, secondo scienza e buon senso: e senza ”pataccate”). 
L’aceto, millenario condimento, buon conservante per legumi, propizio anche come bevanda dissetante 
e integratrice (due dita di aceto in un bicchier d’acqua) durante il sudato lavoro dei campi nei giorni caldi 
d’estate. Utile anche, in virtù del suo pH, come disinfettante: non a caso, nella Romagna ai tempi del colera 
durante quelle epidemie nell’Ottocento, l’aceto veniva raccomandato, profilassi igienica, per lavare bene piatti, stoviglie, 
lavandini. Anche oggi parecchi detergenti per piatti sono a base d’aceto. Inoltre, nella medicina popolare di un tempo, tra i 
rimedi che non guarivano, ma davano sollievo, impiastri di farina e aceto venivano spalmati in caso di strappi muscolari e 
dolori articolari: preparati con la “madre dell’aceto”, la pellicola costituita dagli aceto- batteri, usata per inacidire altri vini. 
Sono dunque molteplici le virtù dell’aceto, già decantate duemila anni fa da marziale, buongustaio e poeta della dolce vita 
della Roma imperiale. 
Il contenitore dell’aceto si chiamava “acetabulum “e c’erano già tipi di aceto invecchiato. gli antenati dell’Aceto Balsamico 
Tradizionale di modena: e qui siamo nella coppa dei campioni delle eccellenze gastronomiche che il mondo ci invidia... e 
tenta di copiarci.

Il Passator Cortese
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Il vicepresidente di Cia Ferrara critica i Piani assicurativi individuali 

Il Pai è una follia assicurativa: fa entrare le 
aziende in una ‘gabbia delle rese’

FERRARA - La buona noti-
zia - commenta Massimo 
Piva, vicepresidente di Cia-
Agricoltori Ferrara - è che le 
aziende agricole potranno 
accedere agli interventi fi-

nanziari garantiti dallo Sta-
to. La cattiva è che la liquidi-
tà manca sempre, non solo 
in questo periodo, anche a 
causa di un sistema assicu-
rativo che dal 2015 è diven-
tato un vero e proprio “cap-
pio al collo” per i produttori”. 
A livello assicurativo dal 
2015 sono entrati in vigore 
i cosiddetti Pai (Piani as-
sicurativi Individuali) che 
calcolano la potenzialità as-
sicurativa in base alle rese 
colturali degli ultimi cinque 
anni.
“gli agricoltori faticano ad 
avere liquidità – continua 
Piva - perché troppo spesso 
lavorano solo per coprire i 
costi di produzione o in per-
dita, colpiti da continue con-
trazioni dei prezzi di merca-
to e da fenomeni atmosferici 
violenti e distruttivi. Le assi-
curazioni sarebbero essen-
ziali, ma l’introduzione dei 

Pai ha creato un sistema 
“tossico” che le rende ina-
deguate per garantire il red-
dito. In sostanza, nella defi-
nizione dei piani assicurativi 
si valutano le rese degli ul-

timi cinque anni e in base a 
quelle si calcola il valore da 
assicurare. 
ma se in quegli anni l’azien-
da ha subito perdite coltu-
rali a causa di fitopatologie, 
gelate o grandinate, le rese 
si abbasseranno gradual-
mente. 
Faccio un esempio: ne-
gli ultimi cinque anni un 
agricoltore ha prodotto, in 
media, 100 quintali di pere 
per ettaro anziché 300 che 
sarebbero il suo potenzia-
le produttivo. La copertura 
assicurativa agevolata sarà 
calcolata su quei 100 quin-
tali, quindi al ribasso, e non 
corrisponderà a quel po-
tenziale produttivo che ogni 
azienda ha, ovviamente, l’o-
biettivo di raggiungere. Per 
compensare a questo gap 
si possono stipulare le as-
sicurazioni extra-resa, che 
però non sono agevolate e 

devono essere pagate to-
talmente dalle aziende. Un 
onere pesantissimo, un va-
lore di oltre 6 milioni di euro 
tra Ferrara e Bologna e di 
più di 20 a livello regionale, 

che rischia di far lavorare in 
perdita le aziende agricole e 
togliere, appunto, la liquidità 
necessaria per sopravvivere, 
pagare manodopera, costi, 
tasse e oneri.

Da diversi anni, Cia-Agricol-
tori Italiani Ferrara combat-
te per ottenere una revisione 
dei Pai e un cambiamento 
sostanziale del sistema as-
sicurativo.
“Il Pai è una follia assicura-
tiva – conclude il vicepresi-
dente di Cia Ferrara - che fa 
entrare le aziende in quella 
che definisco, senza esage-
rare, la “gabbia delle rese”. 
Serve una revisione totale 
del sistema, magari introdu-
cendo il cosiddetto “Stan-
dard Value”, una tabella di 
valori definita da Ismea, che 
calcola le medie produtti-
ve di un areale e non della 
singola azienda sul quale 
basare la copertura assicu-
rativa. Assicurarsi rimane 
fondamentale ma deve es-
sere sostenibile dal punto 
di vista economico, perché 
le aziende non possono 
letteralmente rovinarsi per 
mettere in sicurezza i loro 
prodotti”.

www.automotorsuzzara.it
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Un’occasione per ripensare a collaborazioni e unità nel settore primario

Per superare l’emergenza serve la massima 
unità del mondo agricolo

ImoLA - “L’emergenza sanitaria - spie-
ga Giordano Zambrini, presidente di 
Cia-Agricoltori Italiani di Imola - è de-
finita da media e politici come una vera 
e propria “situazione di guerra”. Forse 
hanno ragione, e certamente questa è 
una battaglia difficile e incerta, ma io 
voglio guardare questa difficile fase 
come a un’occasione unica per ripen-
sare ai valori fondanti del nostro siste-
ma agricolo, come la collaborazione e 
l’unità. 
Anche tra coloro che negli ultimi anni 
sono stati “avversari”.
negli ultimi anni l’associazione si è 
spesa per cercare di creare nel circon-
dario imolese e con le associazioni 
delle Città metropolitana, un dialogo 
aperto e costruttivo su alcune proble-
matiche cruciali per il settore.
“In questo momento – continua Zam-
brini – gli agricoltori stanno lavorando 
a pieno regime per garantire che i pro-
dotti agroalimentari arrivino sul mer-
cato e, quindi, sulle tavole degli italiani. 
Lavorano nonostante due enormi diffi-
coltà: la mancanza di manodopera e i 
problemi legati al clima, in particolare 
le gelate di marzo che influiranno sulla 
quantità e qualità dei prodotti ortofrut-
ticoli. 
mai come ora, dunque, sarebbe indi-
spensabile fare fronte comune. 
noi ci stiamo impegnando per ottene-
re il massimo dalle Istituzioni a tutti i 
livelli, dalla riduzione della burocrazia 
per snellire le pratiche e poter prose-
guire nella produzione, al sostegno 
concreto per le aziende che stanno su-
bendo danni alle colture. 
Il presidente di Cia Imola ha poi inviato 
un ringraziamento speciale a tutti gli 
agricoltori e alle filiere che stanno ga-
rantendo cibo e servizi in questo mo-
mento storico unico e imprevisto.
“Voglio ringraziare tutte le aziende 
agricole che stanno andando avanti 
nonostante le difficoltà. 
Lo dico come presidente e come 
agricoltore: vi ammiro profondamen-

te, oggi più che mai, perché siete un 
esempio forte di “resilienza”. ormai da 
anni, infatti, stiamo tutti attraversando 
una crisi, sia produttiva che di merca-
to, che è gradualmente peggiorata. ma 
non per questo ci fermiamo o ci tiria-
mo indietro di fronte a una situazione 
emergenziale e all’esigenza di ottenere 
più prodotto possibile, di non lasciare 
nulla nelle campagne, in un contesto 
europeo dove ogni paese tiene per sé 
risorse e prodotti e ci sono oggetti-
ve difficoltà di import-export. Inoltre, 

voglio fare un appello alle persone, ai 
consumatori. Chiedo loro di continuare 
a fare la spesa in maniera consapevo-
le, adesso e quando l’emergenza sarà 
finita, scegliendo prodotti del territorio 
e italiani, anche andando direttamen-
te dalle aziende prossimali che fanno 
vendita diretta, per dare valore all’im-
pegno dei nostri agricoltori. Sono certo 
che il settore uscirà più forte da questa 
emergenza e noi saremo accanto agli 
agricoltori per sostenerli in ogni mo-
mento”.

RIAPRE IL MERCATO AGROALIMENTARE DI IMOLA
Una buona notizia per le aziende agricole che fanno vendita diretta: il Commissario Straordina-
rio all’emergenza, Nicola Izzo, ha dato indicazioni di riaprire il mercato agroalimentare di Imola 
nella sua attività ordinaria. 
Per garantire la salute di tutti dovranno essere rispettate le seguenti condizioni da operatori e 
fruitori del mercato:
- L’accesso sarà regolamentato in ingresso e per il controllo della distanza interpersonale.
- Due volontari affiancheranno la polizia municipale e il personale comunale per tutta la durata 
delle vendite.
- Verrà prescritto l’uso di mascherina e guanti agli operatori.
- Verrà suggerita la mascherina ai clienti.
- Saranno fruibili un solo ingresso e una sola uscita, entrambi su Viale Rivalta. I due accessi 
pedonali dovranno rimanere costantemente chiusi per calibrare l’ingresso a un numero deter-
minato di persone alla volta.
È richiesta a tutti i clienti del mercato la massima collaborazione e il rispetto delle norme di 
distanziamento sociale.
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Il Consorzio della Ciliegia in allerta contro fenomeni speculativi della ‘frutta rossa’ 

Vignola in apprensione per le produzioni Igp: 
40% dei fiori danneggiati dal gelo
Claudio Ferri

VIgnoLA (modena) - Il com-
parto cerasicolo non è stato 
risparmiato dalle ripetute 
gelate tardive che hanno 
colpito soprattutto le varietà 
precoci in quanto già in pie-
na fioritura. Andrea Bernar-
di, presidente del Consorzio 
della ciliegia e della susina 
tipica di Vignola, ente che 
tutela l’Igp, fa il punto della 
situazione del comprenso-
rio più importante a livello 
regionale in quanto a produ-
zione di ‘rosse’.
Cosa esprime in termini 
quantitativi il comprensorio 
produttivo della ciliegia? 
L’area comprende ventot-
to comuni, molti dei qua-
li in provincia di modena, 
che conta 378 ettari, e in 
parte nel bolognese che ne 
ha 67. Sul totale di questa 
superficie, circa 120 sono 
già coperti da teli protettivi 
‘antispacco’ e la produzione 
media si aggira sui 60 mila 

quintali annui circa, il 60% 
dei quali tutelati dal marchio 
comunitario Igp.
Innanzitutto cosa è succes-
so nelle giornate in cui la 
temperatura è scesa bru-
scamente? 
Per alcune mattine il termo-
metro ha toccato i meno 6 
gradi e allo stato attuale si 
possono fare delle valuta-
zione approssimative, ma 
calcoliamo un danno sui 
fiori presenti, di circa il 40 
percento nelle ciliegie.
Nelle susine?
Le varietà cinogiapponesi, 
in particolare, si trovavano 
in uno stadio vegetativo un 
po’ più avanzato e occorre 
dire che i danni sul poten-
ziale produttivo possono 
raggiungere il 70%. Tradotto 
in cifre calcoliamo diversi 
milioni di euro a scapito dei 
produttori, considerando 
che la stagione è all’inizio, 
quindi potrebbero inter-

venire eventi meteorici tali 
da aggravare la situazio-
ne. Speriamo di no. Adesso 
deve filare tutto ’liscio’ per 
non compromettere quel 
che resta sulle piante.
Il marchio Vignola ha buona 
reputazione ed è riconosciu-
to nei mercati importanti del 
Nord, in particolare quello di 
Milano. Alla luce della situa-
zione attuale si può ipotiz-
zare un rallentamento nella 
filiera distributiva di questo 
prodotto altamente deperi-
bile?
È il grande interrogativo che 

ci siamo posti in questo ini-
zio di campagna. Se doves-
sero presentarsi particolari 
problemi metteremo in atto 
azioni e strategie, in parte 
già pianificate, per raggiun-
gere i mercati. 
D’altra parte il consumato-
re cerca questo prodotto, 
e di conseguenza anche la 
grande distribuzione. Spe-
riamo che non si inneschino 
fenomeni speculativi e con-
tiamo che per la fine maggio 
ci siano tutte le condizioni 
per commercializzare le no-
stre ciliegie.

BoLognA - A causa dell’emergenza sanitaria nazionale in 
atto, gli avvisi di contribuenza 2020 della Bonifica Renana 
saranno recapitati dal servizio postale appena le condizioni 
operative lo consentiranno.
Lo comunica la Renana precisando che le date entro cui 
effettuare i pagamenti sono state posticipate al 30 giugno 
2020, nel caso di quota unica rata inferiore ai 120 euro, e 
al 31 luglio 2020 per la seconda rata (se l’importo è supe-
riore di 120 euro). nell’attuale stato di emergenza sanitaria 
nazionale, le attività della Bonifica (scolo delle acque, dife-
sa idraulica e distribuzione irrigua) sono classificate servizi 
pubblici essenziali e pertanto ne è assicurata l’operatività.

Enti di bonifica 
posticipano scadenze per 
la contribuenza consortile 
2020

Il vento impetuoso ha divelto 
le serre di meloni e angurie della 
Bassa modenese

MODENA - Serre divelte e pacciamature volate via nella bassa mode-
nese, dove ci sono molti tunnel con colture di pregio come meloni e an-
gurie. Sono questi i danni causati dal forte vento che il 13 aprile scorso 
ha spazzato via decine di strutture temporanee nella bassa modenese 
e divelto anche alberi. La bora, che ha raggiunto la velocità di 85 km 
orari, ha interessato non solo il territorio modenese, ma anche aree del 
ferrarese e di Bologna. “L’area più colpita, anche per via degli ortaggi 
pregiati – segnala il vice presidente di Cia–Agricoltori Italiani Emilia 
Centro, Alberto Notari – è quella dei comuni di Finale Emilia e San Fe-
lice, ma il vento impetuoso non ha risparmiato il territorio di Nonantola 
e Castelfranco Emilia. Molti agricoltori hanno segnalato disagi e danni. 
Certo è - conclude Notari - che l’annata tra gelate tardive e siccità non 
è certo promettente”.
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Mercati alimentari, l’ordinanza del 3 aprile 2020 li permette

Cia Romagna ringrazia i sindaci che li stanno 
riaprendo

RAVEnnA - Cia Romagna 
non ha mai smesso di la-
vorare sulla riapertura dei 
mercati agricoli e con l’en-
trata in vigore dell’ordinanza 
del 3 aprile 2020, si è rivolta 
ancora una volta ai sindaci, 
chiedendo loro di riattivare, 
nei modi consentiti, i mer-
cati di prodotti alimentari. 
L’ordinanza del 3 aprile - 
emessa dal ministero della 
Salute, d’intesa con il Pre-
sidente della Regione Emilia 
Romagna - li permette, alle 
condizioni indicate all’art. 
1 lettera d): “non sono so-
spesi all’interno di strutture 
coperte o in spazi pubblici 
recintati i mercati a merce-
ologia esclusiva per la ven-
dita di prodotti alimentari e 
i posteggi destinati e utiliz-
zati per la vendita di prodotti 
alimentari a condizione che 

l’accesso sia regolamentato 
in modo da consentire il ri-
spetto della distanza inter-
personale di un metro”. nel 
momento in cui si scrive (22 
aprile), dopo Verucchio (Rn), 
ripartono i mercati alimenta-
ri anche a Faenza (Ra), Lugo 
(Ra), Castrocaro Terme (FC), 
modigliana (FC) e Bellaria 
(Rn), in virtù dell’ordinanza 
citata e tenendo presente 
anche le informazioni e le 
esigenze presentate ai Sin-

daci da Cia Romagna. “Ap-
prezziamo chi ha il coraggio 
di assumersi delle respon-
sabilità e quindi di esercitare 
il proprio ruolo, come hanno 
fatto i sindaci di Verucchio, 
Bellaria, modigliana, Castro-
caro Terme, Faenza e Lugo 
- afferma Danilo Misirocchi, 
presidente di Cia Romagna 
–. Decisioni prese dopo 
confronti, approfondimenti 
e verifiche per tenere conto, 
al contempo, della salute dei 

cittadini e delle attività eco-
nomiche, senza nascondersi 
dietro pareri di un apparato 
burocratico ormai totalmen-
te inadeguato ai tempi”. ne-
gli altri territori i confronti 
con le amministrazioni locali 
per la riapertura dei mercati 
alimentari sono ancora in 
corso e Cia Romagna auspi-
ca che altre amministrazio-
ni comunali intraprendano 
questa strada. La riaper-
tura dei mercati alimentari 
avrebbe anche l’importante 
effetto di ridurre la pressio-
ne dei consumatori sui cen-
tri commerciali e sui negozi 
di prodotti ortofrutticoli che, 
inevitabilmente, in questo 
periodo, come documen-
tato da servizi giornalistici, 
subiscono una pressione 
eccessiva da parte dei con-
sumatori.

Non credevo nella mia giovane vecchiaia di trovarmi in una 
situazione come questa. In questo mese di fine inverno e 
inizio primavera, dove la natura comincia pian piano a risve-
gliarsi, le giornate diventano più lunghe, più tiepide, senti i 
canti innamorati degli animali e tu essere umano non puoi 
aderire a questo risveglio perché qualcosa si è inceppato, 
quel qualcosa si chiama Coronavirus. Oggi siamo tutti in 
quarantena, dobbiamo stare dentro a un meccanismo che 
si chiama restrizione: mi rendo conto che non sia facile, ma 
dobbiamo rispettare le regole, ci piaccia o non ci piaccia. Noi 
anziani siamo la categoria più a rischio; siamo anche la ca-
tegoria che dovrebbe fare meno fatica a restare in casa. Per 
me non è un sacrificio, perché nella mia gioventù ho cono-
sciuto restrizioni dovute alla mancanza di mezzi economi-
ci che non ti permettevano di soddisfare i tuoi sobri sogni. 
Anche noi anziani oggi soffriamo, per il semplice motivo che 
quel minimo benessere ottenuto con rinunce e sacrifici vie-
ne messo in discussione da fenomeni complessi, che indi-
viduo nella violenza perpetrata in questi ultimi settanta anni 
al nostro Pianeta. Noi agricoltori siamo coloro che pagano 

dazio due volte: primo, perché facciamo parte di questo 
mondo; secondo, perché le grandi innovazioni introdotte nel 
settore agricolo - biologico, biodinamico e lotta controlla-
ta ai parassiti e altro ancora - non sono state sufficienti, in 
quanto settori diversi da quello agricolo le hanno cancellate 
per raggiungere il massimo profitto: così, oggi, ne paghiamo 
le conseguenze.
Quando tutto questo finirà, il mondo dovrà porsi una grande 
riflessione: come intervenire sul futuro, e con quali misure, 
per non continuare a violentare la natura e orientare il mon-
do su un nuovo sviluppo economico, garantendo piena oc-
cupazione. 
Sono preoccupato. Spero che il nostro sistema sanitario 
regga: sta affrontando una sfida immane. Tanti sostengono 
che il privato è bello: io continuerò a decantare e sostenere 
che un buon sistema pubblico mette tutti sullo stesso piano 
e contribuisce all’umanizzazione della società.
Grazie all’impegno di coloro che lavorano nell’ambito della 
sanità. Ce la faremo: noi, però, dobbiamo essere bravi a so-
stenerli.

La paura nella solitudine
Wiliam Signani, presidente Anp Romagna



30

le occasioni agricole tutti gli annunci su www.agrimpresaonline.it

BoLogNA
CERCo carrello di portata q.li 50-140, usato 
di qualsiasi marca, con rampe e piedistalli 
per il carico mezzi (in buono stato). Tel. 
339-5903187 oppre 051-893118.
VENDESI bruciatore per serre mod. THER-
MoMEC gPM 8 fermo da qualche anno; te-
lefonare ore pasti 051-700818.
VENDo riportatore Badalini mod. Skorpio 
usato pochissimo e spandi letame Jolly 
della ditta RenMark portato ai tre punti au-
tocaricante. Telefonare Luigi 328-8720289.
VENDESI gruppo motopompa (Igfa), moto-
re Fiat Iveco HP80, pompa doppio girante 
completa di tubo e valvola pescante, con-
dizioni ottime. Numero 2 forbici pneumati-
che per potatura (Campagnola). Per infor-
mazioni chiamare al 348-3192441.
VENDESI gruppo motopompa (Igfa), moto-
re Fiat Iveco HP80, pompa doppio girante 
completa di tubo e valvola pescante. Con-
dizioni ottime. Numero 2 forbici pneumati-
che per potatura (Campagnola). Per infor-
mazioni chiamare al 348-3192441.
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
Erba medica di pianura 1a qualità
1° taglio in cascina (in rotoballe)  9.10
Erba medica di pianura 1a qualità
1° taglio in cascina, collina (in rotoballe)  6.65

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 12.50 13.50
Paglia in rotoballe 2019 6.00 7.00

Parma
 euro min max
Fieno di erba medica 1° taglio 2019 10.50 12.00
Paglia di frumento pressata 2019 5.00 7.00

CEREALI
Bologna
frumento tenero di produzione nazionale
   euro
N. 1  21.75
N. 2  20.35
N. 3  20.27

frumento duro di produzione nazionale
   euro
Fino  26.85
Buono mercantile  25.85

Cereali minori
   euro
Avena rossa  17.40
Orzo nazionale - p.s. 62/64  17.60
Orzo estero - p.s. 63/64  18.05

GranoturCo
   euro
Nazionale comune ad uso zootecnico  18.12
Farina di granoturco integrale ad uso zootecnico  20.35

BESTIAME SUINo
Reggio Emilia, Modena e Parma

da alleVamento da maCello peSo ViVo
da 15 kg euro 4.81 da 115 a 130 kg euro 1.06
da 25 kg euro 3.73 da 130 a 144 kg euro 1.08
da 30 kg euro 3.33 da 144 a 152 kg euro 1.11
da 40 kg euro 2.81 da 152 a 160 kg euro 1.14
da 50 kg euro 2.51 da 160 a 176 kg euro 1.20
   da 176 a 180 kg euro 1.13
   oltre 180 kg euro 1.10
Magri da macelleria
da 90 a 115 kg 1.05
Scrofe da macello 0.62

Carni suine fresche
Coppa fresca kg 2,5 e oltre 4.76
Spalla fresca (disossata e sgrassata) 3.46

(*) i prezzi effettivi di mercato possono oscillare fino al 
10% in più o in meno rispetto ai prezzi unici indicati

BESTIAME BoVINo
REggIo EMILIA
 euro min max
BOVINI DA MACELLO a peso vivo
Vacca 1a qualità 0.98 1.13
Vacca 2a qualità 0.68 0.86
Vacca scarto 0.52 0.58
Tori (entro i 24 mesi) 1.13 1.29

BOVINI DA MACELLO a peso morto
Vacca 1a qualità 2.05 2.35
Vacca 2a qualità 1.55 1.95
Vacca scarto 1.30 1.45
Tori (entro i 24 mesi) 2.05 2.35
Manzette (scottone) e giovenche n.q. n.q.

BOVINI DA ALLEVAMENTO E DA rIPrODuzIONE
Vitelli bleu belga 4.40 5.00
Vitelli bleu belga 2° categoria 2.95 3.45
Vitelli da latte di 1° qualità - bianchi e neri 1.60 1.70
Vitelli da latte di 2° qualità: 40 - 46 kg n.q. n.q.

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) 2.00 2.10
Finocchi (plateaux 18 pezzi) 2.00 2.20
Patate (casse 10 kg) 1.40 1.60
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) 1.80 2.00

VINI
Reggio Emilia
 euro min max
Bianco di Scandiano D.O.C. (dolce) 2019  7.00 8.00
Bianco di Scandiano D.O.C. (secco) 2019  7.00 68.00
Malvasia D.O.C. Colli di Scandiano 2019  6.00 7.00

oRTAggI
Rimini
 euro min max
Lattuga Gentilina (serra) 0.80 1.00
zucchine verdi (serra)  4.50 4.50

PARMIgIANo REggIANo
liStino parmareGGio e Granterre 
del 10/4/2020 quotazioni in euro
Bollettini Cciaa prodotto
  min max

Modena P.r. 12 mesi n.q. n.q.
Lunedì P.r. 18 mesi n.q. n.q.
16-3-2020 P.r. 24 mesi n.q. n.q.
 P.r. 30 mesi n.q. n.q.
 zangolato di creme n.q.

Reggio Emilia P.r. 30 mesi e oltre 11.20 11.95
Martedì P.r. 24 mesi e oltre 10.10 10.95
21-4-2020 P.r. 18 mesi e oltre 9.40 10.05
 P.r. 12 mesi e oltre 8.50 8.90
 zangolato di creme 0.60

Parma P.r. 24 mesi e oltre 10.20 11.05
Venerdì P.r. 12 mesi e oltre 8.05 8.40
17-4-2020 zangolato di creme 0.70

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/


STARE LONTANI E’ IL MODO MIGLIORE PER STARE VICINI

https://www.progeo.net/

