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Claudio Ferri 

direttore Agrimpresa

I giovani 
si reinventano

Quante volte abbiamo usato l’espressione ’largo ai giovani’, un modo di dire 
un po’ démodé, ma che ben descrive il concetto secondo cui, in giovane età, 
si affrontano le situazioni complesse con maggior piglio e determinazione. 
Vi invito alla lettura delle pagine del giornale, che ospitano esperienze e 
situazioni di alcune imprese condotte da giovani imprenditori, perché tra le 
righe prevale l’ottimismo piuttosto che lo sconforto causato dalla chiusura 
anti pandemia. La necessità stimola la creatività e induce cambiamenti e 
migliorie, accorgimenti che aiutano superare le difficoltà ma che possono 
diventare un successo imprenditoriale.
Il primo ‘anticorpo’ che è entrato in azione in molte aziende agricole e 
agrituristiche e che ha agito per aiutare la sopravvivenza alla serrata si 
chiama ‘consegna a domicilio’. Una maggior attenzione al commercio 
on-line è un altro strumento adottato e perfezionato da chi, molto spesso, 
aveva già intrapreso questa strada. Lockdown, questo terribile e abusato 
anglicismo, non è certo sinonimo di rilassamento tra le mura domestiche, 
anzi, ha rappresentato un superlavoro delle imprese nell’attività agricola e 
nella progettazione di nuove strategie aziendali. Fa bene a sottolineare il 
presidente nazionale Agia, Stefano Francia, che lo sviluppo delle imprese 
e della tecnologia al loro supporto deve scaturire dalla collaborazione 
tra aziende produttrici di mezzi tecnici e agricoltori: questi ultimi, con la 
loro esperienza, indicano i bisogni dei produttori che vanno tradotti in 
una macchina, un software o un dispositivo innovativo utile per coltivare. 
Sulla scorta di una esperienza negativa prendono corpo nuove attività, 
si modificano tecniche produttive, cambiano gli approcci e le relazioni, 
comprese quelle commerciali. La distanza che separa i centri produttivi dal 
consumatore finale è uno degli ostacoli principali per coloro che hanno visto 
nella filiera corta una strategia vincente, un problema sottolineato da molti 
‘under 40’ e ancor più richiamato da coloro che abitano in aree svantaggiate 
e distanti dagli agglomerati urbani. Come nel caso dell’allevatrice Silvia 
Lupi che trasforma e commercializza carni suine nell’alta Val Trebbia, nel 
piacentino. C’è chi, invece, ha osservato come la multifunzionalità, ovvero una 
diversificazione produttiva, abbia abbassato notevolmente il rischio aziendale 
in tempo di emergenza sanitaria. La riflessione di alcuni giovani ha portato 
al ridefinire l’immagine dell’impresa, quanto mai importante per chi ha una 
vetrina virtuale e aliena con l’e-commerce il frutto del proprio lavoro. 
Per tutti il denominatore comune di questi mesi si può riassumere con il 
termine ‘reinventarsi’, concetto chiaro espresso da Matteo Pagliarani di 
Mercato Saraceno, nel forlivese, che ha rilevato come la pandemia abbia 
contribuito a “valorizzare il rapporto tra le imprese e il territorio, nonché la 
comunità che ne fa parte”. 
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Claudio Ferri

Più interazione tra giovani imprese 
e ricerca per affrontare il futuro
Quarantamila associati in tutta Italia: è un dato certo che snocciola Stefano Francia, presidente 
nazionale dell’Agia, l’associazione di imprenditori agricoli ‘under 40’ di Cia- Agricoltori Italiani. 
non una stima, quindi, ma una ‘conta’ accurata che colloca l’associazione al secondo posto 
a livello nazionale: “siamo l’unica associazione giovanile che, per il momento, ha fatto una 
indagine tra i propri aderenti e che ha rilevato un dato numerico ufficiale”, sottolinea Francia. I 
giovani, quindi anche Agia, sono rappresentati nell’organismo 
europeo Ceja (European Council of Young Farmers) che 
partecipa attivamente ai gruppi di dialogo civile, che si 
tengono nelle sedi della Dg Agri, la Direzione generale 
dell’Agricoltura con sede a Bruxelles, i quali forniscono 
pareri e consulenze su diverse tematiche direttamente alla 
Commissione Europea.
Oltre ai ragazzi che prendono le redini dell’azienda 
famigliare, quali altri profili si affacciano al mondo 
dell’agricoltura?
L’agricoltura sta interessando molto le giovani generazioni 
che provengono da esperienza diverse dal settore primario. 
Chi parte da zero però ha grandi difficoltà, per l’accesso 
al credito e al bene terra, ma abbiamo casi di importanti 
investimenti fatti da giovani ‘finanziati’ dai famigliari. 
Quali sono i meccanismi di difesa delle giovani imprese in tempo di Covid
Innanzitutto abbiamo assistito a situazioni diversificate, ma quasi tutte con un denominatore 
comune, ovvero la contrazione delle vendite di che effettuava vendita diretta e uno stop 
delle imprese agrituristiche. Poi c’è la grande preoccupazione per i mercati futuri, ma voglia 
di ripartire è tanta. Si è sviluppato l’e-commerce, le vendite on-line e al contempo abbiamo 
registrato una grande partecipazione ad aule virtuali che hanno consentito di mantenere 
contatti e rapporti tra imprenditori, utili per lo scambio di idee e per dar vita a nuovi progetti. 
Cosa serve adesso alle imprese?
Aiuti. Qualcosa si è mosso, come ad esempio la cambiale agraria proposta da Ismea, ma 
la preoccupazione maggiore rimane quella di non disporre di adeguati flussi finanziari. Nel 
caso di fattorie didattiche o agriturismi, 
l’imprenditore che aveva fatto investimenti 
o affidamento su determinati volumi d’affari, 
ora ha problemi nel fare bilancio perché 
sono dimezzate le presenze. occorre anche 
intervenire in modo diretto, ed è un appello 
rivolto alle istituzioni, per sospendere i mutui 
per la prossima campagna per dare maggiore 
prospettiva ai giovani. La lamentela più 
ricorrente riguarda infatti la prospettiva di 
mercato, che manca.
Ci sono pensieri positivi?
Sì, c’è la consapevolezza che l’agricoltura 
è tornata centrale, quanto indispensabile. 
Più che mai un tema che è percepito dai 
consumatori e dalla opinione pubblica. 
Questo non significa che è stato raggiunto 
definitivamente un obiettivo, anzi occorre 
perseverare affinché questo sentimento non 
cada nell’oblio.

Continua a pag. 23
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Gli investimenti delle nuove imprese 
a rischio con il Covid
Luca Soliani

gUALTIERI (Reggio Emilia) - “I giovani agricoltori sono for-
se quelli che più hanno subito i drammatici effetti scatenati 
dall’epidemia da Covid-19. Tanti imprenditori hanno inve-
stito economicamente cifre importanti per dare vita ai loro 
sogni imprenditoriali e si sono indebitati pesantemente. Il 
fermo economico ha provocato enormi problemi. E anco-
ra li sta causando”. Parole di Valeria Villani, imprenditrice 
agricola reggiana e presidente di Agia regionale dell’Emilia 
Romagna. “Il Coronavirus ha portato alla luce tutte le debo-
lezze del nostro Paese, non solo in agricoltura - sottolinea 
Villani -. Ci ha irrimediabilmente segnato per sempre, ci ha 
davvero cambiato la vita. Si tratta dell’inizio di una nuova 
era. E per affrontarla dobbiamo cambiare modo di pensare, 
approntare nuove strategie e mettere in campo innovativi 
strumenti per adeguarsi a quelli che saranno i cambiamenti 
che stiamo solo intravedendo e che emergeranno con forza 
nei prossimi mesi anche sul nostro territorio. Servono tanto 
coraggio e creatività”.
Nonostante le difficoltà, dunque, la presidente regionale di 
Agia ha una robusta speranza verso il futuro: “I giovani han-
no una mente aperta, sono elastici e pronti a prendere deci-
sioni nuove per reagire ai problemi, a cogliere le opportunità 
che una crisi di questo tipo comunque offre. E già lo abbia-
mo visto. Basti pensare alle aziende agricole che in pochi 
giorni hanno offerto la consegna domiciliare dei prodotti, 
gli agriturismi che si sono inventati il take away, le 
fattorie didattiche che sono pronte a trasformarsi 
in centri estivi per bambini e ragazzi. La stra-
grande maggioranza dei giovani imprenditori 
ha subito adottato un approccio propositivo 
per reagire e contrastare le difficoltà che ri-
guardano l’intera società”.
Valeria Villani affronta poi la spinosa 
questione dei 25mila euro. E ha le idee 
ben chiare. “È fondamentale dare credi-
to a chi ha, nei fatti, perso un’annata di 
lavoro. E ribadisco che deve essere un 
credito, e non un debito come invece è 
stato deciso dal governo. Parlo di an-
nata persa perché tante imprese hanno 
visto svanire i guadagni dei mesi prin-
cipali di lavoro. Penso, ad esempio, agli 
agriturismi che si sono visti cancellare 

gli eventi e le cerimonie della primavera che incidono tantis-
simo sul bilancio annuale. E così è stato per i florovivaisti”. 
Le imprese, rimarca la numero uno dei giovani Cia dell’Emilia 
Romagna, vanno sostenute con “aiuti a fondo perduto e non 
aiutandoli a fare debito, che difficilmente riusciranno poi a 
recuperare”. Gli interventi possono essere calibrati “sulle di-
verse esigenze. Penso a chi ha prodotti in magazzino e non 
è riuscito a venderli: può essere importante un aiuto in liqui-
dità per sopperire al momento critico, nella speranza che si 
riprenda in tempi medio-brevi. Se così non sarà, serviranno 
aiuti a fondo perduto”. 
Anche come imprenditrice sente essenziale e sollecita una 
“decisa valorizzazione del ‘made in Italy’, valorizzazione che 
non è mai stata fatta per svariati motivi. E pensare che le 
motivazioni ci sono tutte. I cibi italiani sono buoni, sicuri e 
garanzia di salubrità e qualità per i consumatori. Altrettanto 
non si può sicuramente dire di certi prodotti stranieri che 
hanno invaso il nostro mercato. E allora per salvaguardare 
le aziende italiane è fondamentale un canale preferenziale 
nella vendita. Questo aiuterebbe l’agricoltura e non la fareb-
be soccombere. Vie di mezzo non ce ne sono. Diversamente, 
diventeremmo sempre più dipendenti dall’estero dove non ci 
sono la nostra attenzione, professionalità, passione e cura 
per la qualità e salubrità dei prodotti. È necessario rivedere i 
sistemi di filiera, perché siamo tutti legati a doppio filo, gran-

de distribuzione e horeca. occorre rivalutare i pesi di 
ogni soggetto nel sistema di filiera. Se non si fa, per 

molti, troppi si aprirebbe il baratro”.
“Come ho detto all’inizio – conclude la presi-

dente regionale Agia –, è fondamentale avere 
il coraggio e la creatività di cambiare il nostro 
modo di pensare: non possiamo utilizzare i 
vecchi paradigmi, totalmente inadatti al 
‘mondo nuovo’. Dal passato possiamo, e 
dobbiamo, portare quei vecchi valori che 
erano però stati quasi dimenticati: salu-
te, buon cibo, famiglia, cultura. Visione e 
strategia faranno la differenza. Rendia-
mo questa pandemia, che ci ha colpito 
nel profondo, il trampolino di lancio di un 
nuovo inizio”.
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“La distanza dai centri abitati ha 
bloccato la vendita diretta”
Claudio Ferri

CoRTE BRUgnATELLA (Piacen-
za) - non è facile raggiungere 
Fossoli, località Appenninica nel 
comune di Corte Brugnatella, in 
alta Val Trebbia. Dal capoluogo 
piacentino serve un’oretta d’au-
to per raggiungere ‘La Rocchet-
ta’, l’azienda agricola condotta 
da Silvia Lupi, giovane agricol-
trice che ha scelto di dare segui-
to alla attività di famiglia. Silvia, 
assieme al fratello Daniele, è alla 4a generazione di impren-
ditori che in quell’area, non molto distante dai confini con la 
Liguria e a 870 metri di altitudine, coltivano e allevano suini 
e bovini da carne. 
La superficie aziendale che Silvia conduce è di 170 ettari di 
cui 50 sono coltivati, mentre la rimanente parte è boschi-
va. “Siamo agricoltori biologici - spiega l’imprenditrice - e 
buona parte dei cereali e dei foraggi servono per il bestia-
me. Alleviamo annualmente una trentina di capi bovini da 
carne e in media 50 capi suini allo stato semibrado anche 
se questi – precisa –, non hanno la certificazione bio. Sono 
prevalentemente ibridi, soggetti molto rustici che ben si 
adattano alla forma di allevamento”. Il punto di forza dell’a-
zienda sono i salumi ottenuti dalla macellazione di circa 25 
soggetti all’anno, una tradizione norcina che si tramanda da 
4 generazioni. “Abbiamo un laboratorio attrezzato per la la-
vorazione delle carni e la preparazione dei salumi – spiega 
Silvia – e produciamo salame , coppa , pancetta, cotechino, 
salamella e lardo. La lavorazione è stagionale ed i prodotti 
‘freschi’ li abbiamo da ottobre ad aprile poiché non abbiamo 
celle frigorifere: non facciamo forzature”.
Il calo delle vendite in periodo di Covid si è fatto sentire, un 
po’ per la distanza che divide l’azienda dai centri abitati, ma 
anche per la diminuita capacità di spesa dei consumatori 
“che non vedono nel salume un consumo essenziale”, os-
serva Silvia. 
“Inoltre, l’ubicazione della nostra azienda ci ha limitato nelle 
consegne a domicilio, anche se la richiesta non mancava 
– prosegue – per cui abbiamo rallentato un po’ la produzio-
ne. Tuttavia i nostri clienti hanno prenotato i nostri prodotti 

stagionati e li verranno a prendere quando sarà possibile”. 
Due anni fa Silvia e il fratello hanno dato vita ad un ramo 
di azienda che si occupa dell’allevamento di bovini di razza 
romagnola dove, a tutt’oggi, si contano 40 esemplari. L’a-
zienda è biologica per quel che riguarda la produzione di ce-
reali e foraggi, nonché l’allevamento dei bovini, e l’obiettivo è 
raggiungere l’autosufficienza delle materie prime necessa-
rie per l’alimentazione del bestiame. 
“Ci siamo quasi – dice Silvia – anche se alcuni quantitati-
vi di granaglie li acquistiamo per poi produrre le razioni ali-
mentari in azienda”. 
La serrata dovuta all’emergenza sanitaria ha fatto riflettere 
sulle strategie da adottare per il futuro. “Sicuramente riusci-
re a recapitare il prodotto ai consumatori rientra nelle nostre 
priorità – precisa – e dovremo trovare una soluzione per 
rendere veloci le consegne a domicilio, specialmente quan-
do trattiamo i prodotti freschi. Inoltre, abbiamo tante richie-
ste di persone che vorrebbero soggiornare in questi luoghi 
appetibili, anche dal punto di vista naturalistico, perciò stia-
mo valutando l’idea di avviare un agriturismo”. 
La Val Trebbia non è indenne dalle incursioni degli animali 
selvatici nei campi: “danni da cinghiale e capriolo ci sono  
– lamenta – per cui seminiamo e dobbiamo recintare im-
mediatamente, anche se le protezioni richiedono tanta ma-
nutenzione. Animali come l’istrice, che pochi anni fa non 
c’erano, ora sono diventati invasivi e danneggiano i campi di 
patate che dobbiamo tutelare con reti da pollame a maglie 
strette: purtroppo in montagna c’è un elevato frazionamento 
dei fondi e diventa complicato proteggere tutto quanto. C’è 

una presenza dei lupi im-
portante, ma per ora si sono 
accaniti sulla fauna selva-
tica. Tuteliamo il bestiame 
specialmente nel periodo 
dei parti – conclude Silvia 
– che, se avvengono all’a-
perto, mettono in pericolo i 
vitelli, ed è per questo che 
cerchiamo di fare partorire 
in stalla le bovine”.

Il Consiglio Ue invita gli Stati membri ad Aumentare le opportunità 
per i giovani nelle zone rurali e remote

BRUXELLES - “Aumentare le opportunità per i giovani nelle zone rurali e remote”. È il titolo delle conclusioni 
adottato dal Consiglio europeo, riconoscendo che la popolazione comunitaria sta invecchiando, in partico-
lare nelle zone rurali e remote. L’urbanizzazione è identificata come uno dei principali fattori di cambiamento 
attuali che ha un impatto significativo su varie politiche dell’Ue. Queste tendenze, comunica il Consiglio Ue, 
portano alla necessità di garantire, nelle zone rurali e remote, una migliore disponibilità e accessibilità dei 
servizi pubblici e commerciali, di un›occupazione e di un’istruzione di qualità, delle infrastrutture digitali e 
fisiche, dei trasporti pubblici e delle attività ricreative. Le conclusioni invitano gli Stati membri a promuovere 
approcci volti a ridurre le disuguaglianze tra zone urbane e zone rurali/remote e a elaborare misure interset-
toriali che tengano conto dei punti di vista e delle prospettive dei giovani nelle zone rurali e isolate. 

Leggi tutto su www.agrimpresaonline.it

https://agrimpresaonline.it/il-consiglio-ue-invita-gli-stati-membri-ad-aumentare-le-opportunita-per-i-giovani-nelle-zone-rurali-e-remote/


at
tu

al
it

à

8

Con il lockdown si è rafforzato il 
rapporto con la comunità
Emer Sani

FoRLì-CESEnA - Reinven-
tarsi è la parola d’ordine per 
la ripresa, anche in agricol-
tura. “Con la crisi che è de-
rivata dall’emergenza sa-
nitaria - dice Matteo 
Pagliarani, presi-
dente Agia-Cia 
Romagna - un 
po’ tutto il set-
tore agricolo ha 
sofferto e, in mag-
gior parte, a risentirne 
sono gli agriturismi. ma se 
è vero che è il settore più 
colpito, è anche vero che le 
aziende agricole possono 
fare leva sulla loro multifun-
zionalità. 
Dall’oggi al domani post 
Covid, ci siamo trovati a de-
dicarci maggiormente al no-
stro settore primario, siano 
gli allevamenti, la viticoltu-
ra, la campagna orticole e, 
di conseguenza, a curare di 
più la produzione e la pro-
duttività dei prodotti”. Nel 
lungo periodo di lockdown, 
“di tempo da pensare alla 
propria realtà imprendito-
riale ce n’è stato - prosegue 
Pagliarani -, e in molti casi 
sono stati ideati servizi in-
novativi, come la vendita 
on-line e il delivery. È stato 

valorizzato il rapporto con il 
territorio e la comunità che 
ne fa parte, non solo per un 
fatto economico, ma il rap-
porto con il cliente è stato 

messo ancora di più al 
centro. Un aspetto 

questo molto posi-
tivo, perché è vero 
che l’e-commerce 
non ha limiti di spa-

zio, ma se si vuole 
ripartire con il rapporto 

umano bisogna farlo dal 
proprio paese o comprenso-
rio”. Ancora gli spostamenti 
sono limitati e le persone 
devono evitare assembra-
menti per bloccare il conta-
gio. “In questo scenario gli 
agriturismi che dispongo-
no di ampi spazi all’aperto, 
possono valorizzare come 
non mai, la loro tipologia sia 
di pernottamento che di ri-
storazione. 
Anche con nuove tipologie 
di offerte turistiche come 
cene in vigna, l’orto socia-
le, un programma di fattorie 
didattiche, con meno bam-
bini ma più gestiti. occorre 
organizzarsi subito, ma l’a-
gricoltore non ha paura, è 
abituato a cambiare repen-
tinamente”. La figura dell’a-

gricoltore è molto dinamica, 
ricorda Pagliarani: “La diver-
sificazione imprenditoriale 
è nata dall’agricoltura, ma 
bisogna concentrarsi di più 
sulla semplificazione della 
burocrazia che, in questo 
periodo delicato, dovrebbe 
velocizzare i processi, non 
andare ad analizzare ogni 
singolo cavillo. gli imprendi-
tori hanno bisogno di rispo-
ste immediate per fare inve-
stimenti per molte aziende 
agrituristiche e non occorre, 
in questo periodo di soffe-
renza, potere contare sulla 
liquidità. È molto importate 
dedicarsi anche all’organiz-
zazione della propria azien-
da, alla sostenibilità della 
produzione e, soprattutto, 
dedicarsi alla formazione di 
se stessi, ragionare a cosa 
abbiamo in azienda, cosa 
valorizzare, soprattutto i 
nostri collaboratori, per la 
loro formazione, adesso è il 
momento buono per farlo. 
Poi, è importante ridurre il 
più possibile i costi, e cer-
care di massimare i profitti. 
Ad esempio, coinvolgendo i 
dipendenti cercando di ren-
dere il più efficiente possi-
bile la struttura, ed evitare 

gli sprechi”. La manodope-
ra resta una problematica. 
“Specie per le grandi azien-
de - sottolinea Pagliarani -, 
che necessita anche di spe-
cializzazione. Le soluzioni 
possono essere i voucher da 
500 euro, e la semplificazio-
ne delle assunzioni, anche 
degli studenti che in que-
sto momento sono a casa 
e di percepisce il reddito di 
cittadinanza, magari preve-
dendo degli sgravi fiscali”. 
Per il settore ortofrutticolo e 
anche quello vinicolo, il pro-
blema di questi mesi è stato 
la non vendita dei prodotti.
“Con bar e ristoranti chiu-
si, la domanda da porsi è: 
cosa posso fare per ven-
dere il mio prodotto? molto 
spesso è difficile adattarsi 
al cambiamento. Ci sono 
due tipologie di metodi da 
poter adottare. Modifica-
re il nostro prodotto finale, 
se prima abbiamo sempre 
venduto vino imbottigliato, 
magari ora si può pensare ai 
bag in box che mantengono 
il contenuto in assenza di 
aria, facili da consegnare e 
durano a lungo senza cam-
biare le proprietà organolet-
tiche, oppure si può pensare 
all’affinamento in barrique 
di rovere. Per l’ortofrutta, 
che non vende il fresco, si 
può ricorrere alle conserve. 
E cambiare i canali di ven-
dita, chi ha l’e-commerce è 
avvantaggiato e si può va-
lorizzare”. Il momento re-
sta delicato, “oggi più che 
mai emerge ancora di più 
l’importa della rappresen-
tanza delle associazioni di 
categoria, che sono fonda-
mentali per la condivisione, 
la collaborazione e il soste-
gno”. 
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“E-commerce e cura dell’immagine 
dell’azienda sempre più importanti”
Cristian Calestani

PARmA - Sul piano lavorativo tutto è 
rimasto come prima della pandemia, 
tanto che le 140 vacche della Società 
agricola Delsante Elvezio e Saverio di 
San Lazzaro (Parma) sono state mun-
te ogni giorno ed il latte trasformato in 
Parmigiano Reggiano, come sempre, al 
caseificio San Pier Damiani. Ma appe-
na oltre i confini aziendali il mondo, alle 
prese con la pandemia del Covid-19, è 
cambiato. 
E con lui anche il modo di far cono-
scere la propria realtà imprenditoriale, 
specie se, come nel caso del caseificio 
San Pier Damiani, si è deciso di pun-
tare molto sulla vendita diretta e sul 
turismo incoming. 
“Sul piano produttivo - spiega Save-
rio Delsante, presidente di Agia Cia 
Parma, affiancato al lavoro dal padre 
Elvezio (presidente del caseificio) e 
dalla moglie Roberta Sandroni – noi 
agricoltori abbiamo continuato a lavo-
rare per garantire il cibo sulle tavole dei 
consumatori. Il cambiamento netto c’è 
stato, ovviamente, nelle vendite dirette, 
azzerate, e sul fronte dell’accoglienza 
turistica”. 
In un mondo fermo e chiuso in casa 
per evitare il diffondersi dei contagi, 
fondamentale è risultata la cura della 
presenza dell’azienda nella variegata 
realtà virtuale: dal web ai social media. 
“L’e-commerce sul quale abbiamo 
deciso di puntare un paio di anni fa, 
ci ha salvati – spiega Saverio – per-
mettendoci di riuscire a coprire alme-
no i costi fissi dell’attività. Le vendite 
on-line sono raddoppiate nei mesi di 
lockdown, una crescita che ci ha sor-
preso, ma che ci ha anche ripagato de-
gli sforzi fatti un paio di anni fa quando 
abbiamo deciso di investire in comu-
nicazione e promozione commerciale, 
specie sul web”. 
Una pratica ancora poco diffusa tra le 
imprese agricole, ma che sta prenden-
do sempre più piede e che, nel mondo 
post Covid-19, assumerà un valore 
sempre più rilevante. 
La presenza in rete, con il sito sanpier-
damiani.com, sui social (Facebook ed 
Instagram) sui portali come TripAdvi-

sor o Airbnb è qualcosa su cui si ra-
giona da tempo in casa Delsante: “ma 
va fatto, anche questo, in modo pro-
fessionale, non improvvisandosi per-
ché il turista che visita un caseificio è 
alla ricerca di un’esperienza di valore 
per la quale bisogna essere preparati 
all’accoglienza, conoscere le lingue 
straniere, essere pronti a scendere nel 
dettaglio delle richieste avanzate tal-
volta anche da figure molto esperte 
come possono essere un casaro di un 
paese straniero, un maître fromager o 
un foodie. 
E poi serve prontezza nella gestione 
delle richieste del cliente con prenota-
zioni fatte un giorno per l’altro”. Prima 
del pre-Covid la strategia ha pagato 
con circa 7mila visite all’anno in ca-
seificio, con arrivi soprattutto da Usa e 
Francia, ma anche da giappone e Bra-
sile. Il futuro riserva qualche incognita 
in più viste le restrizioni agli sposta-
menti adottate in molti paesi. 
“ma noi siamo pronti a ripartire. Le 
agenzie di viaggio ci stanno già con-
tattando e continueremo ad organiz-

zare le visite. Lo faremo nel rispetto 
delle norme sul distanziamento so-
ciale, in maniera responsabile, rispet-
tando le regole dei vari decreti e delle 
ordinanze regionali”. 
Il mercato del Parmigiano Reggiano 
resta comunque ostico: “Il nostro pro-
blema più grande è la disgregazione 
dell’offerta di prodotto che ci rende 
deboli al confronto con la gdo con il 
prezzo all’ingrosso in caduta libera no-
nostante i consumi siano aumentati, 
specie negli ultimi mesi. nel post Covid 
si deve tornare a lavorare sull’aggrega-
zione dell’offerta di prodotto”. 
non aiutano, poi, certi attacchi stru-
mentali arrivati dai media nazionali. 
Il riferimento è alle accuse al mondo 
agricolo giunte dalla trasmissione Re-
port: “Sul piano comunicativo dovrem-
mo essere più strutturati. Anche a li-
vello associazionistico organizzarci in 
modo che il ‘singolo socio’ possa es-
sere formato e avere a disposizione gli 
strumenti necessari per difendersi da 
attacchi di questo genere”. 

Da sinistra Elvezio e Saverio Delsante del caseificio San Pier Damiani
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Continuare ad investire, nonostante 
le difficoltà
Erika Angelini

SAn BARToLomEo In BoSCo (Ferra-
ra) - nella sua azienda di San Bartolo-
meo in Bosco (Fe) coltiva pere e mele. 
Per il comparto frutticolo chiede una 
soglia di prezzo minimo per combatte-
re le speculazioni.
L’emergenza sanitaria non ha colpito 
l’attività della sua azienda. ma Nicolò 
Sisti, 26 anni, giovane frutticoltore di 
Agia Ferrara, ha vissuto come in una 
“bolla”, in attesa di capire cosa acca-
drà nei prossimi mesi, quando inizierà 
la raccolta e la commercializzazio-
ne dei prodotti. Perché i problemi del 
comparto sono rimasti e hanno pesato 
sul futuro delle aziende anche duran-
te la pandemia rischiando, semmai, di 
peggiorare. E di mettere in crisi molti 
imprenditori under 30 che, come nico-
lò, vogliono continuare a investire e a 
lavorare nel settore agricolo.
Cosa è cambiato da quando hai scelto 
di diventare agricoltore?
Dopo il diploma all’Istituto Tecnico e 
Professionale Agrario F.lli navarra di 
Ferrara ho iniziato a lavorare come 
coadiuvante nell’azienda frutticola di 
famiglia. 
Dopo qualche anno ho chiesto il soste-
gno del Psr per l’insediamento come 
giovane agricoltore e ho iniziato a con-
durre l’azienda. Ho investito in nuovi 
impianti di melo e pero e così è inizia-
ta ufficialmente la mia “avventura” di 
frutticoltore. Sicuramente in cinque-
sei anni la situazione della frutticoltura 
ferrarese è peggiorata notevolmente, 
perché le insidie da affrontare a livel-
lo climatico, agronomico e di mercato 
sono cresciute in maniera esponen-
ziale. Erodendo, in maniera altrettanto 
esponenziale, i nostri redditi.
Come diceva una canzone “È un mon-
do difficile, futuro incerto e felicità a 
momenti”?
ottenere un prezzo 
equo per il proprio 
prodotto di qua-
lità è difficile. 
Andare in ban-
ca per avere 
liquidità è diffi-
cile, soprattutto 

per i giovani. Contrastare fitopatologie 
sempre più aggressive è quasi impos-
sibile, penso alla cimice e alla macula-
tura bruna. 
L’incertezza fa parte di questo lavoro 
e in parte bisogna conviverci, ma bi-
sogna avere anche strumenti di difesa 
adeguati per essere “felici” almeno un 
po’. Se la cimice non si può debella-
re a breve, perché sperimentazioni su 
nuovi prodotti e contrasto biologico 
richiedono tempi lunghi, allora si deve 
snellire la burocrazia per i contributi 

su monitoraggio e reti protettive. Allo 
stesso modo, se la maculatura è di-
ventata un problema gravissimo, non 
si possono togliere le poche molecole 
efficaci nel contrastarla.
L’epidemia ha avuto un impatto con-

creto sul tuo lavoro?
A proposito di strumenti 

di difesa, c’è stato il 
rallentamento dell’i-
ter regionale per 
ottenere il contri-
buto all’acquisto 
delle reti anti-ci-

mice. Ho presentato 
domanda ma l’istrut-

toria non procede, fatto 

non trascurabile considerando che a 
luglio inizierà la raccolta delle varietà 
precoci di pere. ma la preoccupazione 
è per il futuro prossimo. In questi anni, 
soprattutto a livello di mercato, ab-
biamo attraversato una vera e propria 
“emergenza continua” del comparto 
frutticolo che in questi mesi è passata, 
forse anche giustamente, in secondo 
piano. 
noi agricoltori siamo diventati im-
provvisamente essenziali per nutrire la 
popolazione, simbolo di chi si sacrifi-
ca per il bene del paese e continua a 
produrre, nonostante tutto. non senza 
una buona dose di retorica. 
ma non per questo si sono fermate le 
speculazioni all’interno delle filiere, i 
prezzi pagati per i prodotti sono diven-
tati remunerativi o si è pensato sul se-
rio a interventi strutturali per sostenere 
il nostro settore in maniera concreta. 
Certo, ci sono stati anche interventi 
positivi: dalla regolarizzazione della 
manodopera, alla possibilità di richie-
dere anticipi Pac e liquidità soprattutto 
per chi, penso al settore agrituristico, 
si è fermato del tutto. ma noi frutticol-
tori potremmo commercializzare ed 
esportare liberamente? Ci sarà l’Unio-
ne europea a vigilare maggiormente 
sulle bolle speculative e la concorren-
za? 
nessuno lo dice, nessuno lo sa ancora, 
tantomeno le aziende agricole. 
Nonostante tutto, si continua?
Si continua, si investe, si crede che fare 
frutticoltura di qualità e ottenere un 
reddito equo sia possibile. 
Vanno bene i contributi europei e il so-
stegno ai giovani agricoltori, anche se 
vorrei continuare a produrre bene, non 
in perdita e meritare i soldi che guada-
gno. 
Con una speranza e una proposta for-
se utopica: una soglia di prezzo per i 
prodotti frutticoli sotto la quale do-
vrebbe essere illegale scendere e com-
mercializzare. 
Così, forse, si potrà salvare la peri-
coltura ferrarese e gli investimenti dei 
giovani agricoltori.
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SAnT’ILARIo D’EnzA (Reg-
gio Emilia) - “La ripartenza 
non sarà facile ma speriamo 
che il peggio sia alle spal-
le. Io sono fiduciosa per il 
futuro”. Parole di Paola Ri-
naldini, titolare dell’azienda 
agricola “Moro Rinaldini” 
di Sant’Ilario d’Enza (Re). 
Fortemente radicata nel 
territorio Emiliano, 
l’impresa si pone 
sul mercato 
e n o l o g i c o 
nazionale 
e interna-
z i o n a -
le come 
produttore 
di vino con 
l’obiettivo di 
distinguersi per 
l’elevata qualità dei propri 
vini. 
“Siamo un’azienda a carat-
tere famigliare. Con me - a 
gestire l’intero ciclo di tra-
sformazione, dall’uva alla 
bottiglia - lavorano mio 
marito marco melegari e 
mio figlio Luca, che è anche 
responsabile della cura dei 
vigneti. La cantina è stata ri-
cavata da un’antica cascina 
del 1884 che sorge al centro 
dei vigneti”.
La produzione?
“Deriva esclusivamente dai 
nostri vigneti estesi per 15 
ettari, che sono allevati su 
terreni alluvionali misti ghia-
iosi, a cordone speronato, 
ad alta densità di ceppi per 
ettaro e a bassa resa pro-
duttiva, dotati di impianto 
sotterraneo a goccia per l’ir-
rigazione. Per la loro salva-
guardia e per il rispetto della 
natura, utilizziamo macchi-
nari modernissimi, che ero-
gano pochissima quantità 
di fitofarmaci compatibili 
con l’ambiente. La compo-

sizione viticola è di varietà 
altamente e saggiamente 
selezionate di 60mila ceppi, 
così da poter esprimere la 
massima rivelazione quali-
tativa nei vini e poterne poi 
pienamente godere”.
Quali sono i vostri canali 
principali di vendita?
“Il mondo horeca: ristora-

zione, alberghi, locali, ca-
tering. nel dettaglio, 

l’Italia ha il 45%, i 
privati il 15% e 

l’export arriva 
al 40%”. 
Facile imma-
ginare quanto 
abbia inciso 

l’emergenza Co-
vid-19…

“Tantissimo. I nostri 
canali principali si sono 
completamente fermati”.
Ci sono vini che hanno subi-
to di più le conseguenze di 
questo stop?
“non c’è una tipologia in 
particolare. In percentuale, 
più o meno tutti hanno avu-
ta la stessa flessione”.
Come ha modificato il tuo 
lavoro per venire incontro 
alle esigenze dei clienti?
“Ci siamo attivati soprat-
tutto verso i privati che, non 
potendo muoversi e con la 
chiusura delle enoteche, 
avevano difficoltà a trovare 
i nostri vini. Per questo, ci 
siamo attrezzati personal-
mente a fare le consegne a 
domicilio, non solo a livello 
provinciale, ma anche nelle 
province limitrofe. Per il re-
sto d’Italia abbiamo utiliz-
zato i corrieri”.
Manterrà questi cambia-
menti anche in futuro?
“Se la mia clientela richie-
derà questo tipo di servizio, 
certamente lo faremo”.
Quanto ha inciso la crisi sul 

settore vitivinicolo?
“moltissimo, soprattutto per 
quella fascia di vini medi e 
poco conosciuti”.
Dal punto di vista professio-
nale e commerciale, pensa 
che si arriverà in breve tem-
po al ritorno alla normalità o 
la normalità che conoscia-
mo è ormai una realtà 
passata?
“Al momento penso 
che non torneremo 
al business di prima 
a breve. La ripresa 
immagino sarà len-
ta. Però è anche vero 
che il consumatore 
cercherà sempre di più 
di selezionare i prodotti 
e qui fa gioco chi ha la-
vorato sulla qualità, crean-
do forse più opportunità di 
vendita. Se le cose a livello 
sanitario miglioreranno e si 
potrà tenere sotto control-
lo il Covid, immagino che 
si ritornerà ad una realtà 
similare a quella passata, 
naturalmente con più con-
sapevolezza. Questa è la 
mia speranza, ma sono otti-

mista. E gli ultimi dati pare 
vadano in quella direzione”.
Paola Rinaldini si riferisce 
all’analisi Iri, secondo cui 
nella settimana tra il 10 ed 
il 17 maggio, si è registrato 

Consegne a domicilio per arginare 
il periodo di serrata
Luca Soliani

un aumento, in valore, negli 
acquisti sui vini Dop (+5,7%, 
dopo il +12,9% della setti-
mana precendente) che sui 
vini Igp (+11,8%, dopo +25% 
del periodo tra il 3 ed il 10 
maggio). numeri che fanno 
ben sperare.

g



at
tu

al
it

à

12

BARBIAno (Ravenna) - “non 
siamo mai rimasti senza 
pesche. Un’annata come 
questa non si ricorda a me-
moria d’uomo. L’emergenza 
sanitaria dovuta al Covid-19 
per la mia azienda, per la 
mia famiglia, è il problema 
minore. Non raccoglierò fino 
ad agosto: delle nettarine di 
giugno e di luglio non mi è 
rimasto nulla: 100% distrut-
te. Ad agosto forse racco-
glierò un 20% delle tardive e 
delle pesche col pelo…”.  
Giorgio Ricci Maccarini, tito-
lare dell’azienda omonima, 
ha molte storie da racconta-
re sull’esperienza di questo 
2020 e non solo. 
Trenta ettari di terreno (die-
ci a nettarine e pesche; tre-
quattro a kiwi e i restanti a 
vite), in due appezzamenti 
collocati in due zone di-
stanti fra loro circa 24 km: 
a Barbiano (vicino a Coti-
gnola), nella parte più a sud 
dell’Unione dei Comuni della 
Bassa Romagna, e nei pres-
si di Voltana, nella parte più 
a nord della Bassa Roma-
gna (provincia di Ravenna). 
Il suo racconto è degno di 
una sceneggiatura da film, 
peccato, però, sia la realtà 
che, come lui, ha interessato 
altri agricoltori. 
La prima lunga e profonda 

gelata notturna del 24 marzo 
ha colpito in maniera dram-
matica le coltivazioni di 
Barbiano, mentre a Voltana 
il danno preoccupava poco; 
la seconda gelata notturna 
del 2 aprile, sempre lunga e 
profonda, su Barbiano ormai 
non poteva fare peggio e su 
Voltana è stata devastante. 
Un colpo di teatro! Le gelate 
hanno azzerato la produzio-

ne di nettarine di giugno e 
luglio. “Per la maggior parte 
delle varietà sto valutando 
l’abbandono, sto pensando 
di non andare a raccolta e 
fermarmi con i trattamenti 
per la difesa”, afferma. 
La situazione è molto pre-
occupante: niente prodotto, 
niente reddito, solo spese 
per due anni: 2020 e antici-
po del 2021. “Produco me-

diamente quattro mila quin-
tali di nettarine e pesche 
col pelo – racconta Ricci 
maccarini – e quest’anno 
ne ho persi sicuramente 
tremilacinquecento. non 
ho il problema della ma-
nodopera, i dipendenti non 
mi mancano. Il problema, 
avendo perso il raccolto con 
le gelate, è avere il lavoro da 
far svolgere loro. non posso 
lasciarli a casa. È una situa-
zione estrema”. Il problema 
in sé non è però legato solo 
alle gelate. “Le nettarine non 
sono più redditizie da circa 
un decennio. In anni normali 
tanti presi e tanti spesi, ri-
esci a far girare i conti, ma 
non hai riserve - spiega Ricci 
maccarini -. nel 2020 è una 
tragedia: non ho entrate, ma 
le uscite, le spese, restano. 
non ho raccolto, ma le ope-
razioni colturali le devo fare, 
forse qualche trattamento in 
meno, ma le piante vegeta-
no di più e dobbiamo proce-
dere con diversi interventi di 
potature verdi, mai viste in 
questa entità, altrimenti si 
compromette la pianta per il 
prossimo anno e non si rac-
coglie niente un’altra volta. 
Anche i miei operai quando 
rientrano dalle potature mi 
dicono sbalorditi che non 
ci sono nemmeno quelle da 
mangiare”.
Per l’azienda di Ricci mac-
carini sarebbe stato il primo 
anno di raccolta dell’im-
pianto di actinidia, ma le 
gelate hanno distrutto i ma-
schi, sono rimaste le femmi-
ne e, anche se qualche frutto 
nascerà, sarà probabilmen-
te troppo piccolo. L’azienda 
spera nella vite, anche se la 
brina intorno al 16 aprile si è 
vista anche lì.

Gelate: azzerato il raccolto di pesche 
e nettarine
Lucia Betti
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DALLA REDAzIonE - In 
nessun Paese d’Europa per 
questa campagna 2020 si 
raggiungerà il potenzia-
le produttivo ottimale di 
albicocche a causa delle 
condizioni climatiche par-
ticolarmente complicate. A 
dichiararlo è Europech che 
coordina i rappresentanti 
italiani, francesi, spagno-
li e greci in occasione di 
Medfel, manifestazione che 
quest’anno, per la crisi di 
Covid-19, è stata rinviata. In 
primo luogo, la mancanza di 
freddo invernale per i bacini 
di produzione del sud ha generato una fioritura eterogenea e 
spesso scarsa. Poi, alla fine di marzo e all’inizio di aprile, le 
gelate hanno colpito alcune zone di produzione, a volte con 
gravi ripercussioni. 
Tra le aree maggiormente ferite, l’Italia, soprattutto le re-
gioni settentrionali e quelle centro-meridionali lungo la 
costa adriatica dove, anche prima delle gelate, si è re-
gistrata una fioritura minore del solito. In molti baci-
ni di produzione era chiaro che la fioritura non era così 
alta come nel 2019 a causa dell’alternanza fisiologica. 
Inoltre, in alcune zone, l’inverno mite non aveva coper-
to le ore di freddo necessarie per l’inattività degli alberi. 
nel mese di marzo, il tempo è stato caratterizzato da una 
lunga fase di bel tempo e temperature al di sopra della 
norma, che ha portato ad un anticipo della fioritura dura-
ta diverse settimane. Una situazione molto preoccupante 
per l’Emilia Romagna che interessa una superficie di circa 
48mila ettari di frutteti ad alta specializzazione produttiva, 
con perdite in Romagna che arrivano a sfiorare il 90% del 
raccolto previsto per quest’anno nel caso delle albicocche, 
quasi 9mila imprese agricole colpite e una stima provvisoria 
dei danni di quasi 400 milioni di euro. A questi numeri, già 
importanti, si aggiungono i danni potenziali che variano dal 
30% nel caso di mele e pere, all’80% per susine, pesche e 
nettarine e al 50% per kiwi e ciliegie. 
Cifre che sono riportate nella lettera che l’assessore 
regionale all’Agricoltura, Alessio Mammi, ha inviato 
alla ministra delle Politiche agricole, Teresa Bellano-
va, chiedendo indennizzi e sostegni economici per le 
imprese. E numeri ricordati anche nell’appello dram-
matico lanciato alle istituzioni dalle organizzazioni 
del mondo agricolo romagnolo. Al grido di “Salvate la 
frutticoltura romagnola, o non arriveremo alla fase due” Cia, 
Coldiretti, Confagricoltura, Copagri, Ugc, Agci, Confcoopera-
tive e Legacoop della Romagna chiedono aiuto alle istitu-
zioni per una deroga al decreto legislativo 102/2004 sulle 

calamità naturali, che prevede indennizzi e sostegni econo-
mici alle imprese agricole che hanno subito danni da avver-
sità atmosferiche. La modifica consiste nella possibilità di 
riconoscere il danno anche alle colture assicurabili, ora non 
ammesso, ovviamente rifinanziandola. Solo per l’Emilia Ro-
magna, occorrono almeno 180 milioni di euro. La richiesta è 
motivata da fatti concreti, causa Covid-19, molti agricoltori 
sono stati impossibilitati a muoversi per stipulare le polizze, 
disponibili da pochi giorni. Inoltre, le condizioni prevedono 
che la copertura scatti dopo 12 giorni dalla stipula e questo 
ha di fatto colpito anche chi, pur essendosi assicurato, non 
era ancora coperto in caso di gelo al momento della calami-
tà. “Una situazione tragica per le albicocche - la definisce 
Stefano Foschi del Crpv, il Centro ricer-
che produzioni vegetali -. Dopo la sta-
gione 2019, contraddistinta da molto 
prodotto, oggi le difficoltà di un clima 
che ha giocato decisamente a sfavore. 
Tra le aree più colpite sicuramente la 
Vallata del Santerno, da sempre regno 
dell’albicocca. ma anche per altri tipi 
di frutta le cose non andranno meglio. 
Si parla di difficoltà legate alla mano-

dopera ma, forse, per assurdo, non ci saranno problemi 
vista la scarsità di prodotti”. 

A confermare lo stato di profonda crisi le parole 
di Maurizio Zanchini che, proprio a Codrigna-
no nella Vallata del Santerno, segue 12 ettari 
di albicocchi. mediamente ne produciamo 
almeno 2.000 quintali – dice zanchini –, ma 

quest’anno abbiamo almeno il 90% in meno di 
prodotto. Sugli alberi ci sono sui 200 quintali di 

albicocche e per le pesche non andrà certo meglio. La 
frutticoltura è in ginocchio. Se non ci saranno aiuti econo-
mici sarà veramente dura. Cos’altro posso dire?”. 

Albicocche, l’annata non raggiungerà 
il potenziale produttivo
Alessandra Giovannini
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DALLA REDAzIonE- gli ulivi 
dell’Emilia Romagna sono in 
piena fioritura, in alcuni casi, 
un’abbondante fioritura e 
questo fa promet-
tere bene per la 
raccolta 2020. 
“Sì, le previsio-
ni sono buone 
– ridimensiona 
le aspettative Er-
manno Rocca, che, 
oltre ad essere presidente 
della Rete olio Extra Vergine 

sviluppo del futuro raccol-
to”. Una situazione promet-
tente, dunque, ma che ha 
bisogno di tempo, almeno 
un mese. “Bisogna vedere 
come andrà l’impollinazione 
– prosegue Rocca – e se il 
tempo atmosferico ci darà 
una mano”. Occorre pioggia, 
ma non temporali violen-
ti perché altrimenti il fiore 
si stacca”. I primi frutticini 
arriveranno in giugno e da 
quel momento le previsioni 

L’olivicoltura regionale nutre buone 
speranze per il 2020
Alessandra Giovannini

Rete Olio Extra Vergine Felsineo

Le realtà che oggi compongono il gruppo coprono il territorio ammini-
strativo della città metropolitana di Bologna a sud della via Emilia, pre-
cisamente la zona collinare. Un terreno che regala un olio dalla qualità 
elevata, fragranze intense, un sentore di pomodoro, cardo e carciofi, 
con note amare e piccanti ben evidenti, un carattere fruttato da leggero 
a medio intenso e un alto contenuto in polifenoli. Le aziende che fan-
no rete sono oggi nove: Azienda Agricola Bonazza di Ermanno Rocca 
con sede a San Lazzaro di Savena, Azienda Agriola Ca’ Scarani di Ra-
nuzzi de Bianchi con sede a Bologna, Società Agricola 1997 con sede 
a Bologna di Alberto Vacchi, amministratore delegato dell’ozzanese 
Ima, Podere Pratale di Giovanni Bettini di Borgo Tossignano, Azienda 
Agricola Vittorio e Matteo Assirelli di Dozza, Azienda Agricola Rossi di 
Imola, Agrivar, l’Azienda agricola della società Palazzo di Varignana, 
Azienda Agricola Nugareto di Sasso Marconi e l’Azienda Agricola Torre 
di Zola Predosa. A saldare ulteriormente il gruppo, la collaborazione 
con il Dipartimento di scienze e Tecnologie Agroalimentari dell’Univer-
sità di Bologna e l’Ibe Cnr, il Consiglio Nazionale delle Ricerche Istituto 
per la Bioeconomia di Bologna, con l’obiettivo di perseguire standard 
qualitativi elevati e di avviare l’iter per l’ottenimento della certifica-
zione Igp, olio extra vergine Colli di Bologna, passando attraverso la 
stesura di un disciplinare comune di produzione che prevede, tra l’al-
tro, l’obbligo di produrre secondo le norme di produzione integrata o 
secondo le normative previste dalla coltivazione biologica.

Sono 3.500 gli ettari di uliveto in Emilia Romagna per oltre un milio-
ne di piante, così distribuiti:
Ettari di uliveto in territorio di Rimini
Ettari di uliveto in territorio di Forlì-Cesena
Ettari di uliveto in territorio di Ravenna
Ettari di uliveto in territorio di Bologna

Le varietà presenti sono la Nostrana, la Ghiacciola, il Correggiolo, la 
Rossina, il Pendolino, il Moraiolo, il Leccino e il Frantoio.

54%
30%
13%
3%

(fonte Arpo, Associazione regionale tra i produttori olivicoli dell’Emilia Roma-
gna)

I dati dell’olio

I FRANTOI IN EMILIA ROMAGNA
I frantoi in Emilia Romagna sono una trentina, così distribuiti:
Rimini
Forlì-Cesena
Brisighella
Imola (Frantoio Imolese)

22
9
2
1

(fonte Arpo, Associazione regionale tra i produttori olivicoli dell’Emilia Roma-
gna)

Felsineo che riunisce nove 
aziende di un territorio che 
si estende dalla città me-
tropolitana di Bologna a sud 

della via Emilia, segue 
anche 3.200 piante 
sui colli bolognesi 
-. ma attenzione, 
occorre attendere 
l’allegagione, la fase 

iniziale dello svilup-
po dei frutti successiva 

alla fioritura. È uno dei mo-
menti più importanti dello 

potranno essere più precise. 
Dello stesso parere anche 
Virgilio Rossi, pro-
duttore e titolare 
dell’unico fran-
toio in provin-
cia di Bologna. 
“nella Vallata 
del Santerno – 
racconta Rossi – 
le mie circa 4.000 piante 
promettono bene e il tempo 
ci aiuta. Ma aspettiamo”. 
Aggiungiamo anche le con-
siderazioni di Gio-
vanni Bettini 
che, nel crinale 
che separa la 
Valle del San-
terno dalla 
Valle del Senio, 
cura 2.100 piante. 
“Tutto bene anche nel 
mio terreno – precisa Betti-
ni – le fioriture sono iniziate 
soprattutto nelle zone più 
esposte al sole”. Prossimo 
appuntamento, allora, a fine 
giugno.
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BoLognA – I comportamenti di consumo dell’ortofrutta nel 
corso del lockdown sono cambiati con effetti che si risen-
tiranno anche nella fase 2. È quanto emerge dal focus sui 
consumi domestici di ortofrutta dell’osservatorio “The world 
after lockdown” di Nomisma e Crif che analizza l’impatto 
della pandemia sui comportamenti dei cittadini, grazie al 
coinvolgimento di un campione di 1.000 italiani responsabili 
degli acquisti in età compresa tra i 18 e i 65 anni.
La forzata permanenza degli italiani fra le mura domestiche 
nelle settimane del lockdown ha spinto il consumo di frutta 
e verdura fresca e trasformata. Un italiano su due, secondo 
l’indagine, ha infatti modificato gli acquisti in questo perio-
do, con un forte aumento delle quantità consumate (circa 
un italiano su tre) – mentre sul fronte opposto solo il 15% 
dichiara di aver diminuito i consumi. Le dinamiche dei con-
sumi di ortofrutta riflettono quanto accade all’intero panie-
re alimentare, in aumento per il 23% delle famiglie, mentre 
si assiste ad un calo diffuso per le spese rimandabili quali 
abbigliamento (38% delle famiglie ha ridotto gli acquisti) e 
arredamento (35%). L’incomprimibilità della spesa domesti-
ca per alimentare e bevande è un evidente effetto dell’incre-

Un italiano su tre ha aumentato  
i consumi domestici di ortofrutta

mento del numero di pasti consumati in casa, collegati alla 
pressoché totale chiusura di ristoranti e mense e all’adozio-
ne dello smart-working. Per gli stessi motivi, oltre che per 
una generale ricerca per prodotti naturali e salutistici, le ven-
dite di ortofrutta nella distribuzione modera hanno registra-
to un grande balzo durante la serrqata (+15,8% a valore la 
variazione 17/feb-26/apr 2020 rispetto allo stesso periodo 
2019 -fonte nielsen- la crescita 2020 nel periodo pre-Covid 
era stata invece del 3,3%).
La crescita è stata sostenuta soprattutto dalla frutta (+20,4% 
a valore) rispetto alla verdura (+13,4%). Un driver importante 
sono stati i valori salutistici associati al consumo di frutta 
– in particolare di quella ricca di vitamina C, come le arance 
e kiwi, ma anche delle mele, categorie che più di altre han-
no dato impulso agli acquisti. Tuttavia, se da un lato l’in-
cremento a valore della spesa riflette i maggiori acquisti in 
quantità e la ridefinizione del mix dei prodotti ortofrutticoli 
infilati nel carrello, dall’altro indica l’effetto di un incremento 
dei prezzi, percepito da ben il 69% dei responsabili acquisti 
delle famiglie. La spesa è cresciuta in tutti i punti vendita, ma 
gli italiani hanno fatto maggior ricorso rispetto al pre-Covid 
ai negozi di vicinato e ai piccoli supermercati di prossimità. 
Si è anche affermato l’acquisto di frutta e verdura on-line. 
Una famiglia su 4 infatti ha acquistato ortofrutta tramite i siti 
web delle insegne della distribuzione organizzata. Sempre 
per l’ortofrutta, un ulteriore 15% ha fatto un acquisto nei siti 
di produttori/mercati agricoli on-line.
Queste tendenze, embrionali prima del lockdown, potreb-
bero diventare abitudini consolidate anche al termine della 
pandemia.  
Secondo Nomisma, infine, l’origine 100% italiana del prodot-
to sarà in futuro l’elemento chiave delle scelte degli italiani: 
il 60% dei responsabili acquisti dichiara, infatti, che questo 
criterio – già rilevante in passato - sarà ancora più centrale; 
a conferma è elevata anche l’importanza attribuita ai pro-
dotti di filiera corta o del territorio (45%). Tra gli altri valori 
determinanti i prodotti biologici (34%) e salutistici (32%), con 
un occhio anche alla sostenibilità, grazie alle confezioni in 
materiali riciclabili o comunque ecosostenibili (30%).
I consumatori di frutta e verdura, infine, faranno anche molta 
attenzione alla convenienza e al prezzo (42%), visto lo sce-
nario di difficile congiuntura economica, che determinerà 
sempre più un forte ridimensionamento dei redditi e quindi 
della capacità di spesa degli italiani.

Sementi foraggere, il Comitato interpro-
fessionale indica il prezzo

Bologna – Il Comitato economico per la moltiplicazione delle sementi 
foraggere operante nell’ambito del Contratto quadro nazionale per la 
moltiplicazione delle sementi foraggere ha fornito le prime indicazioni 
sulla campagna 2020 in occasione della sua ultima riunione. 

Leggi tutto su www.agrimpresaonline.it

mailto:coopcapri@coopcapri.it
https://agrimpresaonline.it/sementi-foraggere-il-comitato-interprofessionale-indica-il-prezzo/
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Fattorie didattiche e agriturismi luoghi  ideali per una vacanza all’aperto
C.F.

DALLA REDAzIonE - “Uno sviluppo davvero importante per 
l’agriturismo regionale perché si è riusciti a fare capire, e 
comprendere a tutti, l’importanza dell’offerta enogastrono-
mica e anche l’ospitalità della nostra regione, una capacità 
che può davvero dare un contributo rilevante. Un’attività che 
si è fermata per il Coronavirus, ma che dal 18 di maggio è 
ricominciata con l’attività di ricezione turistica, rispettando e 
mantenendo tutti canoni e le normative in termini di sicurez-
za”. Lo ha sottolineato Cristiano Fini, presidente Cia Emilia 
Romagna, nel corso della conferenza stampa del 26 maggio 
scorso promossa da Cia e dall’associazione agrituristica 
regionale Turismo Verde in cui si è parlato della riapertura 
degli agriturismi e delle fattorie didattiche dopo l’emergenza 
Coronavirus. nei cortili dell’agriturismo ‘Corte dell’Abbades-
sa’ di San Lazzaro di Savena, in videochat, erano presenti 
anche Alessio Mammi, assessore regionale all’Agricoltura 
e massimo Bottura, presidente regionale di Turismo Verde.
“L’agriturismo ha il vantaggio di poter avere ampi spazi, 
panorami, attività tradizionale agricola e garantire di ciò 
che non troverebbe all’interno delle grandi città. L’auspicio 
è quindi – ha sottolineato Fini –, quello di poter vedere, e 
rivedere, tanti italiani che, invece di andare all’estero, scel-
gono la vacanza in Italia e, a maggior ragione, all’interno dei 
nostri agriturismi. oltre a ciò, c’è tutto quello che riguarda 
l’attività didattica all’interno dell’agriturismo perché, non 
dimentichiamo, che ci sono anche tante fattorie didattiche, 
oltre 300 in Emilia Romagna, che possono continuare ad 
ospitare i bambini, ad insegnare loro la tradizione contadi-
na e lo possono fare anche all’interno dei centri estivi che, 
auspichiamo, possano riaprire in sicurezza dall’8 di giugno. 
C’è bisogno di rivedere i bambini a contatto con gli animali, 
con la natura, hanno necessità anche loro di trascorrere, in 
spazi all’aperto protetti, in totale sicurezza le loro vacanze 
estive. L’auspicio di Cia agricoltori italiani e di Turismo Ver-
de è quello di veder ripopolare le nostre campagne di turisti 
che apprezzano l’enogastronomia emiliano romagnola che 
è riconosciuta in tutto il mondo”.
Un sistema, quello degli agriturismi, davvero importante an-

che per l’assessore mammi, tanto da annunciare la proroga 
al 30 settembre di un bando che erogherà circa 7 milioni di 
euro, cifra che si somma ai 12 già erogati nel 2017 e che 
servirà proprio a investimenti nelle strutture agrituristiche, 
un aiuto per queste realtà che possono così rendere anco-
ra più confortevoli la loro azienda. Un’occasione, quella di 
stamattina, anche per dare qualche numero del settore. “nel 
2019 – ha precisato l’assessore mammi – abbiamo avuto in 
questa regione 150.000 persone che hanno pernottato negli 
agriturismi per un totale complessivo di 450.000 notti. 
Un comparto che, sempre nel 2019, ha fatto registrare un 
6,8% in più di persone che, rispetto all’anno precedente, han-
no deciso di soggiornare in queste strutture che sono au-
mentate nel 2019, rispetto al 2018 di 38 unità. Questo signi-
fica che è un settore che ha visto una crescita, un’attenzione, 
forse anche un bisogno di turismo connesso al territorio, 
all’ambiente e anche ai prodotti agricoli agroalimentari.
Ci sono tutte le condizioni per ripartire con tranquillità e 

È ripartita l’attività di ricezione di 
un settore che in Emilia Romagna 
conta 1.200 imprese con circa 
10.000 posti letto

Piacenza 167
Parma 135
Reggio 89
Modena 144
Bologna 218
Ferrara 67
Ravenna 123
Forlì Cesena 180
Rimini 74
TOTALE 1.197

AZIENDE AGRITURISTICHE IN EMILIA ROMAGNA
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apprezzare queste realtà che sono la dimostrazione come 
il nostro sistema agricolo sia un sistema che guarda al fu-
turo – ha ribadito mammi – capace di rinnovarsi e trovare 
nuove strade, di metter in campo nuove attività che integra-
no il reddito che viene generato dalle attività agricole tradi-
zionali e l’agriturismo diventa, così, una componente essen-
ziale di quel modello multifunzionale. 
ma è qualcosa di più, non è solo luogo di reddito, di riposo, 
di villeggiatura ma un luogo di cultura dove la tavola si in-
contra con la terra e si trova questo contatto tra la produ-
zione dei prodotti e la loro trasformazione in cibo, alimenti, 
prodotti di qualità ed è straordinario quello che produciamo 
in Emilia Romagna, abbiamo il più alto numero di Dop e Igp 
di tutta Italia. 
È possibile apprezzare la tavola ma anche un territorio me-
raviglioso. Può essere un’occasione per gli stessi emiliano 
romagnoli di conoscere ancora di più il luogo dove vivono. 
C’è una condizione fondamentale che è quella di avere ampi 
spazi all’aperto a contatto con l’ambiente e per i ragazzi 
una grande opportunità di avere un’educazione ambientale 
e alimentare”. Una realtà che dà occupazione a migliaia di 
addetti.
“Siamo diventati testimoni importanti nel territorio – ha det-
to Massimo Bottura, presidente regionale dell’associazione 
agrituristica Turismo Verde –, oltre che creare circa 6.000 
posti di lavoro in tutta la regione.
grazie alle nostre aziende valorizziamo le aree rurali crean-
do presidi di rilievo. E poi, dato che si parla di fattorie didat-
tiche e di ricezione dei ragazzi, noi da anni siamo partecipi 
in queste attività perché abbiamo le strutture e l’esperienza 

la consistenza del settore

Le aziende agrituristiche attive in Emilia Romagna sono 1.197 con una 
capacità ricettiva pari a 9.854 posti letto e la possibilità di sommini-
strare fino a circa 4,5 milioni pasti l’anno. In 308 strutture si può solo 
dormire, in 332 solo ricevere i pasti, mentre in 525 sono disponibili 
entrambi i servizi. Inoltre, 596 imprese agrituristiche offrono la possi-
bilità di svolgere almeno una tra attività sportive, ricreative, culturali, 
didattiche. Le piazzole in agri-campeggio sono 407, mentre le fat-

torie didattiche sono complessivamente 300. All’inizio del 2020, con 
l’approvazione della normativa di settore, poi, si è dato l’avvio anche 
all’enoturismo, attività svolta da aziende agricole che coltivano vite 
o producono vino e che offrono la possibilità agli ospiti di visitare le 
loro vigne e cantine, conoscere gli strumenti di coltura e produzione, 
degustare ed acquistare il vino.
Venendo ai dati nel 2019 il settore è cresciuto del 2,7% (38 unità) 
per quanto riguarda gli agriturismi attivi rispetto all’anno precedente. 
Sono aumentati i soggiorni del 6,8% sul 2018 e sono 159.285 i turisti 
che hanno deciso di scegliere questa tipologia ricettiva con 439.773 
pernottamenti e una permanenza media di quasi 3 notti. Un trend di 
crescita delle presenze superiore alla media di tutte le strutture ricetti-
ve, sia per il numero di turisti accolti (+6,8% contro un +1,2%), sia per 
tasso di permanenza, con un +3,9%, rispetto al totale delle strutture 
ricettive.

Corte dell’Abbadessa tra le 
prime fattorie didattiche in 
provincia di Bologna
nel cuore del Parco dei gessi bologne-
si, svolge la propria attività l’agrituri-
smo e fattoria didattica Corte dell’Ab-
badessa, un’esperienza che ha avuto 
inizio negli anni 90. L’azienda biologica 
coltiva 6 ettari di terreno, parte dei quali 
nelle prime colline di San Lazzaro di Savena (Bologna) dove 
sorgono gli edifici dell’agriturismo. 
Dal 2003 è anche Fattoria didattica, una delle prime nella 
provincia di Bologna. “Siamo passati - spiega Nancy Per-
fetti, titolare dell’azienda - dalla lana al miele, dall’olio alle 
orme degli animali, dalle iniziative didattiche fino alla crea-
zione di una struttura completa, dove l’ospitalità, la sensibi-
lità verso il buon gusto dei cibi naturali, la valorizzazione del 
nostro patrimonio ambientale sono i principi ispiratori della 
Corte dell’Abbadessa”.

per creare cultura, anche contadina, e dare un supporto ide-
ale per tutte quelle imprese che oggi si trovano in difficoltà a 
causa del Coronavirus”.

4

Piacenza 25
Parma 24
Reggio 33
Modena 50
Bologna 63
Ferrara 19
Ravenna 38
Forlì Cesena 28
Rimini 20
TOTALE 300

FATToRIE DIDATTICHE IN EMILIA ROMAGNA

Le fattorie didattiche possono ospitare, potenzialmente, circa 2200
Nei soli mesi di giugno e luglio si può ipotizzare l’accoglienza di 17 
mila bambini

Capacità ricettiva (posti letto)
Numero piazzole in agri-campeggio
Pasti all’anno
Occupati nel settore

9.854
407

4,5 mln
6.000

Bologna è quella che conta il maggior numero di imprese ‘verdi’ 
(216) seguita da Forlì Cesena (178)
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BoLognA - Approvato il 
protocollo regionale per 
la riapertura in sicurezza, 
già da lunedì 8 giugno, dei 
Centri estivi dell’Emilia Ro-
magna destinati ai bambini 
e ragazzi tra i 3 e i 17 anni. 
La Regione, si legge in un 
comunicato, ha dato il via 
libera al documento che nei 
prossimi giorni verrà recepi-
to da un’ordinanza del pre-
sidente Stefano Bonaccini.
Filo conduttore comune del-
le regole e dei requisiti mes-
si a punto, garantire la mas-
sima tutela della sicurezza e 
della salute di bambini, ra-
gazzi, educatori e familiari.
Fra le principali misure pre-
viste e da adottare: attività 
da svolgersi preferibilmente 
all’aperto, bambini e adole-
scenti organizzati in piccoli 
gruppi e seguiti sempre da-
gli stessi educatori senza 
mescolanze tra gruppi, en-
trate e uscite scaglionate, 
triage all’ingresso, atten-
zione ai contatti, pulizia e 
disinfezione costante degli 
ambienti e dei materiali.

Le novità introdotte
Il protocollo definito dal ta-
volo regionale introduce 
alcune regole per i gestori 
e indicazioni precise per le 
famiglie, subentrando all’at-
tuale direttiva regionale sui 

Centri estivi. I genitori do-
vranno portare i figli ai Cen-
tri con orari differenziati: gli 
ingressi saranno scaglionati 
per evitare l’affollamento. I 
punti di accoglienza dovran-
no essere all’esterno dell’a-
rea o della struttura, per evi-
tare l’ingresso degli adulti 
nei luoghi dove si svolgono 
le attività. Il triage prevede 
che venga chiesto all’ac-
compagnatore se il bambi-
no ha avuto febbre, tosse, 
difficoltà respiratoria, ma 
non è richiesto il certificato 
medico per la frequenza del 
Centro estivo.
Prima dell’accesso all’a-
rea è possibile effettuare il 

Centri estivi, ecco il protocollo per la ria  pertura in Emilia 
Romagna

Le attività sono da svolgere preferibilmente all’aperto, 
in piccoli gruppi, con triage e ingressi scaglionati: 
Fondamentale la pulizia di ambienti e materiali

controllo della temperatu-
ra, sia per gli educatori che 
per i bambini, per i quali 
dovrà anche essere previ-
sta la possibilità di lavarsi 
le mani con acqua e sapone 
o gel igienizzante, procedu-
ra obbligatoria in ingresso 
e in uscita. Tutti gli opera-
tori, e i bambini, dovranno 
indossare la mascherina. 
Il protocollo prevede misu-
re specifiche per il corretto 
svolgimento di attività mo-
torie e sportive.

L’organizzazione dei gruppi
L’accesso alle attività sarà 
per piccoli gruppi di età 
omogenea, con un rapporto 

numerico minimo fra opera-
tori, bambini e adolescenti 
diverso in relazione all’età 
dei partecipanti: per i bam-
bini  tra 3 e 5 anni, ci sarà 
un adulto ogni cinque; per i 
bambini in età di scuola pri-
maria (6-11 anni) un adul-
to ogni sette; infine, per gli 
adolescenti in età di scuola 
secondaria (12 -17 anni), il 
rapporto sarà di un adulto 
ogni dieci ragazzi.
nei Centri estivi è richiesta 
la presenza di un responsa-
bile con ruolo di coordina-
tore in possesso di una for-
mazione specifica in uno dei 
seguenti ambiti: educativo, 
formativo, pedagogico, 

l’utilizzo del “bonus baby sitting”
“Il bonus baby sitting messo a disposizione dal Governo si potrà uti-
lizzare anche per i centri estivi – dice Stefano Calderoni, presidente 
Cia Ferrara - e sarebbe interessante organizzarli negli spazi rurali del-
le nostre aziende agricole e agrituristiche. Aziende che hanno subito 
danni enormi in termini di fatturato e che potrebbero ricominciare le 
loro attività partendo proprio dalla didattica per i bambini visto che si 
teme, nonostante la riapertura, un forte calo dei flussi turistici italiani 
e stranieri. Antonella Galante, gestisce insieme ai figli la “Fattoria degli 
animali la Collinara” a Comacchio, una delle più grandi fattorie didatti-
che del ferrarese “si tratta di un’opportunità che va definita in maniera 
chiara per garantire qualità della didattica e sicurezza”. 
Servizio a pag. 26.
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Centri estivi, ecco il protocollo per la ria  pertura in Emilia 
Romagna

psicologico, sociale, arti-
stico, umanistico, linguisti-
co, ambientale, sportivo. gli 
operatori dovranno essere 
in possesso del di-
ploma di scuola 
secondaria di 
secondo gra-
do o di tito-
lo anche di 
laurea, anche 
triennale, pre-
feribilmente a 
specifico indiriz-
zo socio-educativo 
con funzione di educa-
tore. È consentito il coin-
volgimento di volontari (di 
almeno 16 anni), opportu-
namente formati, che ope-
rano sotto la supervisione 
del responsabile del Centro 
ma non concorrono alla de-
terminazione del rapporto 
numerico del gruppo.
È, inoltre, possibile preve-
dere che enti gestori e fa-
miglie condividano un patto 
di responsabilità reciproca 
in cui dichiarino di essere 
informati e consapevoli dei 
possibili rischi di contagio 
da virus Covid-19 derivanti 
dalla frequenza dei luoghi 
di attività, e delle misure di 
precauzione e sicurezza in-
dicate.
Per quanto riguarda lo svol-
gimento delle attività, sono 
consigliate quelle all’aria 
aperta per garantire il ne-
cessario distanziamento 
fisico, e una adeguata are-
azione degli ambienti chiusi, 
tenendo aperte le finestre. 
Sarà necessario individua-
re una pluralità di spazi, 
con un’attenta valutazione 
dell’adeguatezza dal punto 
di vista della sicurezza, uti-
lizzando le potenzialità di 
accoglienza di spazi per l’in-
fanzia e delle scuole o altri 

ambienti similari come lu-
doteche, centri per famiglie, 
oratori, fattorie didattiche, 

colonie estive, spazi di 
aggregazione, ecc. 

Il documen-
to contiene, 

inoltre, in-
d i c a z i o n i 
inerenti lo 
svolgimen-
to in sicu-

rezza dell’e-
sercizio fisico, 

e più specificata-
mente dei giochi motori 

per i bambini tra 3 e 11 anni.
“Abbiamo ritenuto di com-
pendiare le linee generali 
sui centri estivi dedicando 
uno specifico paragrafo alle 
attività motorie e sportive - 
sottolinea Giammaria Man-
ghi, capo segreteria politica 
della presidenza di giunta -. 
Tradizionalmente in Emilia 
Romagna le attività estive 
dedicate a bambini e ra-
gazzi si caratterizzano con 
l’attività fisica e, soprattut-
to in questa fase, va sotto-
lineata la loro importanza 
per migliorare le condizioni 
di salute, promuovere il be-
nessere psicologico, della 
popolazione infantile dopo il 
periodo di lockdown”. 
Tutte le aree frequentate dai 
bambini e le attrezzature 
dovranno essere adegua-
tamente igienizzate, così 
come si dovrà porre parti-
colare attenzione, durante i 
pasti, a non far condividere 
posate e bicchieri da parte 
di più bambini. naturalmen-
te non si potranno organiz-
zare feste di fine corso nei 
centri estivi, ma le attività 
dei bambini potranno esse-
re documentate con video 
da consegnare alle famiglie.

g

regione da’ il via alla promozione turistica
Cia Romagna ha organizzato una videoconferenza sul tema: “Agrituri-
smi post lockdown: quali prospettive per il futuro?”, alla quale ha preso 
parte anche Andrea Corsini, assessore regionale a mobilità e trasporti, 
infrastrutture, turismo e commercio. 
Agnese Ceroni, responsabile per Cia Romagna dell’area agriturismi, 
igiene alimenti, vendita diretta, ha illustrato la parte tecnica e i proto-
colli che interessano il comparto, oltre ad altre specifiche interpreta-
zioni per una corretta applicazione delle linee guida.
“Nei prossimi giorni - ha detto Corsini - partirà la promozione della 
destinazione Emilia Romagna anche con spot televisivi per rimettere 
in moto il cammino interrotto quindi si promuoveranno riviera, città 
d’arte, appennino ed entroterra. Auspico che ci possa essere un boom 
di presenze nella nostra regione - ha aggiunto Corsini - perché forse 
quest’anno anche gli agriturismi sono mete preferite e possono avere 
ruolo importante”. Servizio a pag. 27

Ruenza Santandrea è il nuovo 
presidente del Consorzio Vini di 
Romagna
FAEnzA - Ruenza Santandrea è il 
nuovo presidente del Consorzio Vini 
di Romagna per il triennio 2020-
2022. L’elezione è avvenuta nel cor-
so dell’assemblea annuale dei soci 
dove il Consiglio d’Amministrazione 
appena eletto ha nominato la Santan-
drea, prima presidente donna nella sto-
ria del Consorzio in 58 anni dell’ente (è stato 
fondato nel 1962). Succede a giordano zinzani, che lascia 
dopo quattro mandati triennali consecutivi.
“Consapevole di andare a ricoprire questo importante ruolo 
in un momento storico decisamente complicato per il vino 
romagnolo, e non solo, spero nell’impegno di tutti per dare 
nuovo slancio al nostro settore – dice la neo presidente 
Santandrea –. Tutti possono fornire il proprio contributo e 
assieme dobbiamo iniziare a ragionare, da subito, su quali 
azioni e quali strategie mettere in campo per promuovere i 
nostri vini, figli di un territorio ricco di cultura, tradizioni, ga-
stronomia. Ringrazio quindi per la fiducia espressa dal Cda 
nei miei confronti e adesso al lavoro, uniti e compatti. Solo 
così riusciremo a valorizzare i nostri prodotti, ben oltre il Co-
vid-19”.
Faentina, Ruenza Santandrea prima di ricoprire il ruolo di 
presidente del gruppo Cevico e delle società controllate dal 
2005 al 2017, svolgeva attività professionale soprattutto 
come consulente di direzione e di sindaco revisore, colla-
borando alla costituzione di importanti consorzi del mondo 
produttivo. Durante la presidenza di Cevico, è anche respon-
sabile del settore vino nazionale dell’Alleanza delle Coope-
rative, lanciando Vivite, il festival del vino cooperativo, e pro-
muovendo il coordinamento europeo cooperativo del vino 
con francesi e spagnoli.
Dopo aver lasciato la presidenza di Cevico al termine del 
quarto mandato, e con essa anche gli incarichi collegati 
sia a livello societario sia sindacale, ha ricoperto il ruolo di 
presidente di “Bolè srl”, società nata per produrre e lanciare 
lo spumante ottenuto da Romagna Trebbiano Doc, incarico 
tutt’ora in corso.
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L’incidenza della Cimice Asiatica risulta particolarmente 
rilevante in Emilia Romagna costituendo da anni uno dei 
principali obbiettivi di lavoro in ambito entomologico per le 
strutture tecniche del territorio, che si sono profuse in un 
grande sforzo operativo nel valutare, ed attuare, le possibili 
strategie di contenimento e convivenza, non lasciando in-
tentata alcuna tecnica ad integrazione della classica difesa 
diretta mediante insetticidi.
Dopo ormai oltre sette anni di esperienza nella sperimen-
tazione il bilancio non è ancora soddisfacente in funzione 
di un incompleto controllo e possibilità di convivenza sola-
mente nei casi di popolazioni limitate.
In questo contesto diviene fondamentale il raggiungimento 
di un riassetto ambientale, una vera e propria integrazione di 
questa specie nell’entomofauna dei nostri territori.
Avere popolazioni in equilibrio con le altre specie consen-
tirebbe, analogamente a quanto avviene nei territori di ori-
gine, di avere una minore pressione di infestazione verso le 
coltivazioni. Il raggiungimento di questo obbiettivo territo-
riale prevede un orizzonte temporale medio lungo durante il 
quale sarà fondamentale attuare una strategia integrata che 
preveda, difesa diretta ed indiretta delle coltivazioni in pa-
rallelo alla valorizzazione e integrazione delle specie anta-
goniste nell’ambiente non coltivato. Un approccio di questo 
tipo consentirà di sfruttare l’unico vantaggio che abbiamo 
nei confronti della cimice asiatica trasformando la criticità 
di una specie diffusa su un vasto numero di essenze, in una 
vera e propria opportunità di riequilibrio. 
L’ambiente ci sta dando un segnale importante di resilienza, 
tanto che le indagini 2019 hanno evidenziato un netto incre-
mento dei fenomeni di parassitizzazione, fino ad un 21% ad 
opera di specie autoctone come Anastatus bifasciatus, già 
oggetto di prove di introduzione, oltre che una significativa 
presenza di specie esotiche del genere Trissolcus sp. 
Un esempio di convivenza che si vuole sfruttare a pieno, fa-
vorendo i parassitoidi autoctoni nel loro progressivo adatta-
mento, supportandolo nel contempo attraverso l’introduzio-
ne opportunamente studiata della specie esotica Trissolcus 
japonicus (Vespa samurai) attraverso un programma terri-
toriale di lotta biologica classica.
Il Dpr 102, pubblicato a inizio settembre 2019, prevede in 
presenza di motivate ragioni di interesse pubblico, la pos-
sibilità di derogare al divieto di introduzione di specie eso-
tiche; a seguito di questo provvedimento il recente decreto 
23478/20, ha costituito un ulteriore significativo tassello che 
ha aperto la possibilità di predisporre la richiesta di introdu-
zione di T. japonicus al ministero dell’Ambiente, corredata 
da uno studio del rischio che tenga comunque conto di una 
serie di valutazioni specifiche indicate dal relativo allegato.
Il Consorzio Fitosanitario di modena in collaborazione con 
UnimoRE e Servizio Fitosanitario regionale ha fatto da apri-
pista a livello nazionale intraprendendo, fin dal 2017, prove 
di lotta biologica prima con la specie Oencyrtus telenomyci-

da poi con Anastatus bifasciatus, acquisendo un bagaglio 
funzionale di esperienze a questa nuova sfida di introduzio-
ne della Vespa samurai.
In previsione di una auspicabile e sempre più possibile au-
torizzazione all’introduzione della Vespa samurai, fin dallo 
scorso autunno è iniziata la preparazione di questo ambi-
zioso progetto di lotta biologica.
Per poter cogliere fin dal primo momento l’eventuale pos-
sibilità di rilascio di T. japonicus, sono stati approntati alle-
vamenti di cimice per l’ottenimento di uova funzionali alla 
moltiplicazione del parassitoide. Sicuramente un’operazio-
ne ardita, realizzata attraverso l’individuazione di Strutture 
partner, ed attualmente promettente in funzione del buon 
corso degli allevamenti che consentirà di arrivare puntuali 
con il primo rilascio previsto per giugno, in concomitanza 
con il momento di massima presenza di uova di cimice.
Il rilascio organizzato su di una rete regionale di 300 punti 
sui 712 previsti a livello nazionale, si realizzerà in infrastrut-
ture ecologiche e corridoi ambientali, ovviamente non inte-
ressati da interventi insetticidi, inseriti nel reticolo colturale 
del territorio.
Allo scopo di massimizzare l’efficienza dell’intervento è sta-
to poi definito un dettagliato protocollo di controllo ante e 
post rilascio atto alla valutazione delle popolazioni di cimice 
ed all’insediamento del parassitoide introdotto. Attualmen-
te, non è possibile prevedere con esattezza i tempi necessari 
per cogliere i risultati di questo intervento di lotta biologica 
territoriale che costituisce comunque un passaggio obbli-
gato nel raggiungere una auspicabile convivenza con la ci-
mice asiatica.

Cimice, al via i lanci del suo parassita
Luca Casoli, direttore Consorzio fitosanitario di Modena e Reggio Emilia

g
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Fiera Bolzano indice un premio 
per innovazione della melicoltura
BoLzAno - Un premio che punta a premiare progetti che 
hanno rivoluzionato il settore della mela e nell’ambito 
dell’innovazione varietale. Lo promuove per la prima volta 
Fiera Bolzano nell’ambito di Interpoma, la rassegna inter-
nazionale dedicata al mondo della mela, in programma dal 
19 al 21 novembre. La prima edizione di ‘Interpoma Award’ 
è riservato ai progetti che hanno contribuito in modo signifi-
cativo al rinnovamento della categoria mele.
Le candidature riguardano i programma di breeding, nuove 
varietà di mela o  progetti di marketing capaci di spingere 
in modo significativo nella direzione del rinnovamento della 
categoria o dare impulso al consumo di mele. I progetti ver-
ranno valutati da una giuria di esperdi di vari settori.
Il bando di adesione del concorso è consultabile sul sito di 
Interpoma, (www.interpoma.it) e le iscrizioni sono aperte 
fino al 31 ottobre prossimo. L’esito dell’Award verrà comu-
nicato da Fiera Bolzano direttamente al vincitore, che verrà 
premiato il 20 novembre durante Interpoma Congress.

PIACEnzA – C’è un ospite 
poco gradito che aggredisce 
il pesco in primavera e oltre 
200 specie erbacee in tutto 
il mondo, producendo danni 
alle coltivazioni e ai raccolti: 
si tratta del Myzus persicae, 
l’afide che ha saputo adat-
tarsi a ospiti molto diversi, 
fino a maturare la capacità 
di migrare sulle coltivazioni 
di tabacco e, cosa ancora 
più “odiosa”, fino a diventare 
resistente ai fitofarmaci svi-
luppati per combatterne la 
sua azione devastante. 
Ma la ricerca scientifica ha 
fatto un’importante passo 
avanti nel combattere que-
sto ospite indesiderato e il 
lavoro di ricerca internazio-
nale, cui ha apportato un 
significativo contribuito un 
team di scienziati della fa-
coltà di Scienze agrarie ali-
mentari e ambientali dell’U-
niversità Cattolica, campus 
di Piacenza, guidato dall’en-
tomologo professor Ema-
nuele Mazzoni, ha ottenuto 

Svelato l’enigma genetico degli afidi 
resistenti agli insetticidi

un risultato che gli è valso 
la pubblicazione sulla rivi-
sta prestigiosa scientifica 
Science Advances.
Partendo dalla resistenza 
agli insetticidi di più recen-
te formulazione maturata 
dagli afidi, comunica l’Un-
niversità Cattolica, la ricerca 
si è concentrata sullo studio 
di 12 popolazioni di Myzus 
persicae, di cui 4 di origine 
italiana, che si differenziano 
tra loro per diversa architet-
tura genetica: i ricercatori 
hanno scoperto che ci sono 
popolazioni di questa spe-
cie in cui si sono verificate 
mutazioni di alcuni geni che, 
aumentando la capacità di 
demolire la nicotina (che è 
tossica per molte specie di 
insetti), hanno permesso 

I risultati della ricerca, alla quale ha partecipato 
l’Università Cattolica di Piacenza, apre la strada a 
interventi per contrastare questi insetti in un quadro di 
sostenibilità ambientale

loro di vivere sul tabacco 
e di diventare anche resi-
stenti ad alcuni insetticidi 
di più recente scoperta. Lo 
studio appena pubblicato 
ha permesso di capire come 
funzionano i diversi ceppi in 
base alla loro architettura 
genetica.
Un vantaggio enorme se 
pensiamo alla sostenibilità 
in agricoltura, tema di punta 
della ricerca della facoltà di 
Scienze agrarie dell’Univer-
sità Cattolica. “Sapere quali 
sono i meccanismi di adat-
tamento e di resistenza di 
questo afide permetterà di 
introdurre trattamenti più 
mirati per favorire strategie 
alternative di lotta integrata 
– afferma mazzoni – e, allo 
stesso tempo, sarà utile per 
mantenere più a lungo pos-
sibile l’efficacia dei pochi 
fitofarmaci attualmente di-
sponibili, evitando interventi 
inutili e quindi dannosi per 
l’ambiente e per i consuma-
tori”. 
non ci vorrà molto tempo, 
a giudizio dell’ateneo pia-
centino, perché la ricadu-
ta di questa ricerca possa 
applicarsi in agricoltura. In 

Emilia Romagna è appena 
stato avviato un progetto 
multidisciplinare di ricerca 
“applicativa” in cui il ruolo 
del gruppo di entomolo-
gia dell’Università Cattolica 
sarà quello di studiare stra-
tegie di difesa innovative 
contro questi parassiti delle 
piante, grazie allo sviluppo 
di un sistema di diagnosi 
molecolare che si potrà ap-
plicare direttamente in cam-
po: l’agricoltore potrà così 
definire la miglior strategia 
da adottare per liberarsi da 
questi ospiti indesiderati, 
assicurando al consumato-
re finale un prodotto buono, 
sano e sostenibile. 

g
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BoLognA - “Le eccellenze 
del nostro territorio sono 
minacciate da una pesante 
crisi che si estende da mesi 
e che ora è aggravata dall’e-
mergenza Coronavirus. In 
ginocchio numerose azien-
de agricole che lavorano per 
le Dop, in testa quelle che al-
levano i suini per il Prosciut-
to di Parma. La Regione ha 
compreso il pericolo e si è 
subito mobilitata: ora tocca 
al governo fare tutto il pos-
sibile per mettere in campo 
congrui aiuti, prima che sia 
troppo tardi. E sollecito con 
forza anche i Consorzi a 
fare la loro parte”. Antenore 
Cervi, vice presidente di Cia 
Emilia Romagna, richiama 
l’attenzione delle istituzio-
ni sulle gravi difficoltà del-
la zootecnia nostrana, un 
settore trainante ma che 
ora rischia di vedere il falli-
mento di decine di imprese. 
In Emilia Romagna vengono 
allevati mediamente 1 milio-
ne 200mila suini, mentre per 
la produzione di Parmigiano 
Reggiano contribuiscono 
3mila 800 allevamenti nel 
distretto che conta 330 ca-
seifici. 
“Le quotazioni dei suini da 
gennaio a oggi hanno subito 
cali di oltre un terzo – rileva 
Cervi - si tratta di un cedi-
mento verticale che costrin-
ge i produttori a  lavorare ‘in 
perdita’ e che sono al limite 
della sussistenza. negli al-
levamenti all’ingrasso c’è 
chi sta sospendendo il ritiro 
dei suinetti, qualcuno ha fer-
mato la fecondazione delle 
scrofe. Il crollo è dovuto a 
ciò che si definisce ‘il collo 
di bottiglia dei prosciutti’ 
che, non trovando una collo-
cazione sul mercato, rallen-
ta l’intera filiera. Per quanto 

Crolla il prezzo dei suini: decine di 
imprese a rischio chiusura

Cervi, vice presidente Cia Emilia Romagna: “sono anni 
che diciamo che il prosciutto va programmato fin 
dall’allevamento e non solo nei prosciuttifici
Va valorizzata tutta la carne dei maiali nati e allevati in 
Italia secondo il Disciplinare”

riguarda la carne fresca, i 
consumi sono rimasti stabi-
li e le quotazioni sufficienti. 
ma non è così per i prosciut-
ti”.
Cervi spiega il motivo per cui 
i prosciuttifici sono in diffi-
coltà: “Le cosce rimangono 
ferme negli stabilimenti – 
osserva - non c’è sufficiente 
ricambio negli spazi di sta-
gionatura e si tratta comun-
que di prodotti acquistati un 
anno fa a prezzi sicuramen-
te più alti degli attuali. La si-
tuazione viene subìta ancor 
più dai consumatori che non 
hanno visto calare il prezzo 
nei negozi, mentre gli alleva-
tori sono costretti a svende-
re i suini nelle stalle”. Servo-
no provvedimenti di filiera: 
“Sono anni che diciamo che 
il prosciutto va programma-
to fin dall’allevamento e non 
solo nei prosciuttifici: va va-
lorizzata tutta la carne del 
suino nato e allevato in Ita-
lia secondo il Disciplinare. I 

nostri ripetuti appelli sono 
stati ignorati: ora si vedono 
i risultati”.
Cervi chiede che siano al 
più presto disponibili i prov-
vedimenti che nel ‘decreto 
Rinascita’ prevedono 250 
milioni di euro per gli indi-
genti: “Almeno 50 milioni di 
questi vadano alla suinicol-
tura – incalza – e ritengo 
fondamentale cambiare le 
regole per poter esportare 
anche in Cina, come fanno 
già tanti altri Paesi dell’Ue”. 
Quindi domanda di riserva-
re per gli allevatori in crisi di 
liquidità, una parte dei 450 
milioni destinati alle filiere in 
difficoltà. Invoca infine “un 
patto tra allevatori e consu-
matori: i primi si impegnino 
a continuare a produrre car-
ne a prezzo contenuto, i se-
condi ad acquistare prodotti 
italiani”. Anche il Parmigia-
no Reggiano subisce una 
crisi iniziata nello scorso 
autunno e che ora sta rag-

giungendo abissi pericolosi. 
“gli allevatori sono messi 
in estrema difficoltà dalle 
quotazioni del ’12 mesi’ che 
sfiorano i costi di produzio-
ne -sottolinea Cervi – ma i 
consumatori hanno conti-
nuato ad acquistare il ‘re dei 
formaggi’ a ‘prezzi normali’ 
sugli scaffali, mentre i pro-
duttori hanno visto crollare 
i margini. Le cause sono di-
verse – prosegue Cervi – e 
tra queste sicuramente c’è 
l’aumento della produzione 
di forme. Chiediamo quindi 
di prevedere urgentemente 
le misure nazionali come 
chiesto per il settore della 
suinicoltura. E per attivare 
questi interventi – conclude 
il vice presidente di Cia Emi-
lia Romagna -  il Consorzio 
deve cambiare radicalmente 
rotta e mettere mano a una 
programmazione adeguata 
con gli strumenti di filiera 
equi ed efficaci”. 

g
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BRUXELLES - Per prevenire 
la carenza d’acqua nell’Ue, 
il Parlamento ha approvato 
mercoledì il nuovo regola-
mento sul riutilizzo dell’ac-
qua.
La nuova legge definisce per 
la prima volta a livello eu-
ropeo i requisiti minimi per 
l’utilizzo delle acque di re-
cupero (cioè le acque reflue 
urbane che sono state trat-
tate in un impianto di bo-
nifica) per scopi agricoli in 
modo sicuro, proteggendo le 
persone e l’ambiente. È sta-
ta adottata in via definitiva 
senza votazione, in apertura 
di sessione.

L’Unione europea approva nuove 
norme sul riutilizzo dell’acqua

La siccità è un problema per i Paesi 
dell’Ue e le nuove disposizioni 
prevedono maggiore impiego della 
risorsa idrica riciclata

Le nuove norme mirano a 
garantire che le acque reflue 
trattate siano riutilizzate in 
modo più ampio per limitare 
l’uso dei corpi idrici e delle 
acque sotterranee. 
Il calo dei livelli delle ac-
que sotterranee, dovuto in 
particolare all’irrigazione 
agricola, ma anche all’uso 
industriale e allo sviluppo 
urbano, è una delle princi-
pali minacce per l’ambiente 
idrico dell’Ue.
“oggi - ha detto la relatrice 
Simona Bonafè (S&D, IT) - 
segna un’altra importante 
pietra miliare verso la tran-
sizione verso un’economia 

Segue da pag. 5 - Cosa ha in mente  Agia per i prossimi 
anni? 
C’è in atto un forte impegno per collegare i bisogni 
dell’imprenditoria con il mondo dello studio, cioè 
consolidare relazioni con istituti di ricerca e università per 
mettere a fuoco i bisogni degli imprenditori, cosa serve in 
campagna e quali figure possono svolgere un ruolo per 
agricoltura. Per fare questo serve agire sulla scorta di dati 
certi che vanno raccolti ed elaborati e che devono rimanere 
a disposizione delle imprese.
Ad esempio?
nella meccanizzazione e nel mettere a punto macchine e 
tecnologia per l’agricoltura è importante la collaborazione 
tra agricoltori-utilizzatori, che manifestano l’esigenza di 
dispositivi, con imprese e artigiani costruttori: disporre 
di dati e di informazioni accelera i tempi realizzativi, ma 
soprattutto centra l’obiettivo. Serve poi una formazione 

Più interazione tra giovani imprese e ricerca

circolare per le risorse idri-
che. In questo modo, passo 
dopo passo, stiamo por-
tando risultati concreti per 
l’ambiente”.
“Potremmo potenzialmen-
te riutilizzare 6,6 miliardi di 
metri cubi d’acqua entro il 
2025, rispetto agli attua-
li 1,1 miliardi di metri cubi 
all’anno. Ciò richiederebbe 
un investimento inferiore ai 
700 milioni di euro e ci per-
metterebbe di riutilizzare 
più della metà dell’attuale 
volume d’acqua proveniente 
dagli impianti di trattamen-
to delle acque reflue dell’Ue, 
teoricamente disponibili per 
l’irrigazione, evitando più del 
5% di estrazione diretta dai 
corpi idrici e dalle falde ac-
quifere”, ha aggiunto.

Le prossime tappe
Le misure adottate entre-
ranno in vigore il ventesimo 
giorno successivo alla pub-
blicazione nella gazzetta 
ufficiale dell’Unione europea 
e si applicheranno tre anni 
dopo l’entrata in vigore.

continua per i giovani, strategica e fondamentale a livello 
nazionale, realizzata non solo venditori e costruttori di 
mezzi tecnici, ma imparziale e capace di sensibilizzare gli 
agricoltori: un reale cambiamento in agricoltura parte con 
la formazione sul prodotto.
Il tema del ricambio generazionale è ricorrente: qualche 
proposta?
Sicuramente servono linee di credito dedicate ai giovani 
che intendono dare continuità alle imprese. Quasi sempre 
subentrare ad una azienda, anche se di famiglia, occorre 
investire per dar spazio alla imprenditorialità dei giovani 
mentre la mancanza di liquidità impedisce il rinnovamento.  
Quindi proposte ‘tailor made’ per gli under 40’ e soprattutto 
agire sulle filiere – ma questa è una necessità che serve 
a tutto l’universo produttivo agricolo – affinché diano 
soddisfazione economica, condizione necessaria per 
ancorare i giovani produttori alla terra.

IL Contesto

Secondo il rapporto della Com-
missione sulla politica euro-
pea, la scarsità d’acqua rimane 
un problema sempre più grave 
per molti Stati membri. Almeno 
l’11% della popolazione europea 
e il 17% del suo territorio ne sono 
stati colpiti. Durante l’estate, ol-
tre la metà della popolazione del-
la regione mediterranea è colpita 
dallo stress idrico.
(Fonte: Commissione Europea)
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Solidarietà di Donne in Campo del territorio reggiano

Donati prodotti agricoli agli operatori delle 
case di riposo
Luca Soliani

REggIo EmILIA - miele, dol-
ci casalinghi, marmellate ar-
tigianali, Parmigiano-Reg-
giano, vino del territorio e 
vasi con piante fiorite. Sono 
i prodotti donati da Donne 
in Campo-Cia Reggio Emi-
lia agli operatori delle case 
di riposo di Correggio e Ba-
gnolo come riconoscimento 
per il fondamentale lavoro 
svolto per proteggere anzia-
ni e malati nell’emergenza 
Coronavirus. “Siamo tutte 
figlie, siamo tutte mamme, 
abbiamo tutte genitori e 
nonni che potrebbero es-
sere curati ogni giorno da 
voi: la nostra è una piccola 
testimonianza della gran-
de gratitudine per quanto 
quotidianamente fate per i 
nostri cari nell’emergenza 
Coronavirus”. Ha affermato 
Marina Rinaldini in apertura 
della cerimonia di consegna 
dei doni al ‘Centro Anziani, 
Casa protetta e centro diur-
no’ di Correggio. Presenti il 
sindaco Ilenia Malavasi, le 
responsabili della struttu-
ra e le operatrici. “Abbiamo 
raccolto i prodotti delle no-
stre aziende per farvi senti-
re la nostra vicinanza - ha 
sottolineato Rinaldini -. In-
sieme al sindaco, abbiamo 
pensato di donarvi miele, 
marmellate artigianali, vino, 
Parmigiano-Reggiano e an-
che vasi di fiori di stagione 
per portare un po’ di gioia 
e colore in questo periodo 
pesante per tutti ma che, 
anche grazie al vostro im-
pegno, siamo certi supere-
remo”. 
“Vogliamo ringraziarvi di 
cuore – ha aggiunto Lucia-
na Cavazzoni – perché ogni 

giorno siete in prima linea 
per curare le persone più 
fragili e indifese da questo 
terribile virus. In virtù della 
solidarietà femminile, que-
sto è un piccolo dono frutto 
del nostro lavoro in agricol-
tura. Vi siamo vicine”. 
“Ringrazio le donne della 
Cia per questo importante 
pensiero a questa struttura 
protetta – ha sottolineato il 
sindaco Ilenia malavasi -. È 
un segno di grande vicinan-
za, solidarietà e affetto così 
importanti per fare in modo 
che le nostre strutture non 
si sentano sole in questo 
periodo di grande difficoltà. 
Le nostre operatrici e i nostri 
operatori hanno mostrato 
una grande professionalità, 
umanità e forza di volontà in 
un momento davvero com-
plicato, svolgendo un ruolo 
fondamentale. E questi pic-
coli gesti di grande cuore 
servono a far sentire la vi-
cinanza del territorio e della 
comunità”.
A Bagnolo, i doni sono stati 
portati alle strutture ‘Casa 
insieme’ e ‘Anni Azzurri - Il 
giardino’. “Il nostro - ha 
affermato l’imprenditrice 
Loredana Maurilli - è un 
modo per ringraziare tutti 
gli operatori che in questo 
difficile periodo, hanno fat-
to l’impossibile per mettere 
in sicurezza le persone più 
fragili della nostra comuni-
tà. Le parole non bastano ad 

esprimere la nostra gratitu-
dine: grazie per tutto quel-
lo che avete fatto e ancora 
state facendo!”. Presenti 
anche i pensionati Anp-Cia, 
i giovani Agia-Cia insieme al 
sindaco di Bagnolo Gianluca 
Paoli e ai responsabili delle 
due strutture. “L’iniziativa – 
ha sottolineato il primo cit-
tadino - parte dalla volontà 
di essere parte di un’unica 
comunità che si aiuta e ri-
conosce gli sforzi di chi sta 
facendo il proprio dove-
re per preservare la salute 
collettiva. Le strutture sono 
un’eccellenza perché, grazie 
a provvedimenti coraggiosi 
e lungimiranti, si è riusciti a 
mantenere in piena salute i 

nostri anziani che sono un 
patrimonio per tutti. grazie a 
questa iniziativa delle donne 
di Cia che hanno mostra-
to grande sensibilità e ge-
nerosità”. I riconoscimenti 
hanno ricevuto il plauso del 
presidente Cia Reggio Emi-
lia, Antenore Cervi: “Si tratta 
di gesti di grande cuore ver-
so chi da settimane lavora 
col massimo impegno e in 
silenzio per prendersi cura 
degli anziani. Le aziende 
agricole di Cia Reggio sono 
in prima linea per garanti-
re la produzione di cibo e 
assicurare la presenza di 
alimenti sani e freschi sugli 
scaffali. E le donne sono il 
pilastro di queste aziende”.

AUTOMOTOR srl Via Chizza,5/a Loc.Croce del Gallo– 46029 SUZZARA/MN
Tel 0376 536031 – Fax 0376 530105 automotor.mag@tin.it
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Il presidente Cervi denuncia distorsioni sugli scaffali

Si allarga la forbice dei prezzi dal campo alla 
tavola

Ignoti vandali distruggono tre gabbie di 
cattura per le nutrie 

REggIo EmILIA - “I prezzi di 
ortofrutta, latticini e carne 
sono lievitati per i consu-
matori ma i guadagni per gli 
agricoltori reggiani sono in 
picchiata: comprate italiano 
e basta speculazioni”. 
Parole di Antenore Cer-
vi, presidente Cia Reggio 
Emilia, che denuncia come 
l’emergenza Coronavirus 
abbia “ulteriormente allar-
gato la forbice dei prezzi dal 
campo alla tavola. 
Spero che l’apertura dei 
mercati agricoli, per cui Cia 
si è battuta con forza in tutte 
le sedi istituzionali, possa fi-
nalmente riportare un po’ di 
equilibrio e quindi giustizia”.
“Sono numerose le segna-
lazioni arrivate dai nostri 
associati che faticano sem-
pre più a ottenere un giusto 
riconoscimento economico 
del proprio lavoro, mentre 
i consumatori reggiani pa-
gano a peso d’oro quegli 
stessi prodotti alimentari 

SAn PIETRo In CASALE (Bologna) - Ennesimo episodio ad opera di van-
dali che hanno distrutto le gabbie di cattura per le nutrie, dispositivi rego-
larmente autorizzati dalla Città metropolitana di Bologna per il controllo 
della specie. 
L’incresciosa vicenda è accaduta a in comune di San Pietro in Casale nel 
fondo del presidente di Cia Emilia Centro, Marco Bergami. 
“Erano tre gabbie dal valore di circa 210 euro – ha commentato Bergami  
che ha sporto denuncia ai Carabinieri– ma soprattutto viene interrotto un 
servizio che contribuisce a contenere una specie in crescita che e com-
promette gli argini di fiumi e canali, oltre che arrecare danni all’agricoltura. 
Sono episodi da condannare che difficilmente si riescono a giustificare”  

comprati nei negozi”. Cervi 
ha voluto verificare di per-
sona la situazione: “Basta 
fare un giro tra gli scaffali 
per farsi un’idea di quanto 
possono arrivare a costare 
- ad esempio - asparagi e 
fragole. 
mentre l’inflazione è ferma, 
gli incrementi per alcuni 
prodotti arrivano addirittura 
a doppia cifra. ma la cau-
sa non è da ricercarsi nelle 
campagne, dove si può ad-
dirittura parlare di deflazio-
ne”. Lo tsunami dei rincari 
non riguarda solo frutta e 
verdura. Ad esempio, il prez-
zo del latte fresco sul mer-
cato libero: “Bloccati i con-
sumi per la chiusura di bar 
e ristoranti, è precipitato di 
oltre il 19%. 
ma non così sugli scaffali. E 
non solo. È infatti aumenta-
to il consumo di quello Uht 
d’importazione, mentre non 
è stato incentivato quello 
fresco italiano”. 

In alcune città italiane, sa-
rebbe lievitato anche il costo 
del Parmigiano Reggiano, 
mentre “i nostri allevatori 
subiscono da mesi un conti-
nuo calo e sono al limite dei 
costi di produzione”.
Il fenomeno non risparmia le 
carni bovine e suine. “men-
tre i prezzi all’ingrosso sono 
in picchiata di oltre il 35% - 
rimarca -, quelli nei negozi 
sono addirittura in lieve au-
mento. 
E così è per i salumi, in par-
ticolare prosciutto crudo e 

cotto, confezionati in va-
schetta”. 
Cia ha dato battaglia sui di-
versi tavoli istituzionali “per 
ottenere la riapertura dei 
mercati agricoli che si svol-
gono nelle piazze dei paesi. 
ora, con grande soddisfa-
zione, possiamo annunciare 
di aver raggiunto l’obiettivo. 
Tutti hanno riaperto. E così 
anche i florovivaisti, che 
hanno subito gravi danni 
per la chiusura dei vivai e 
lo stop alle cerimonie. oltre 
a ridare la possibilità della 
vendita diretta a tantissimi 
imprenditori agricoli, queste 
aperture avranno l’effetto di 
ridurre i prezzi nei negozi, 
che fino a ora hanno rap-
presentato l’unico canale di 
approvvigionamento. È una 
fondamentale boccata d’os-
sigeno per produttori e con-
sumatori, una sciagura per 
chi fino a ora ha speculato 
economicamente sull’emer-
genza Coronavirus”.
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moDEnA - L’Aceto Balsamico di modena Igp, come tutte le 
altre Dop ed Igp europee, è pienamente tutelato dai casi di 
evocazione. A specificare il significato del pronunciamen-
to della Corte di giustizia dell’Unione europea dello scorso 
5 dicembre, che lasciava spazio a dubbie interpretazioni, ci 
ha pensato il Commissario europeo all’Agricoltura, Janu-
sz Wojciechowski, con una nota di precisazione chiara ed 
esplicita.
La necessità del chiarimento nasce dopo l’emanazione da 
parte della Corte di giustizia dell’Unione europea della sen-
tenza del 5 dicembre 2019 in merito alla tutela del termine 
“balsamico”. Il provvedimento della Corte, infatti, limitandosi 
a fornire una risposta estremamente formale e sintetica al 
quesito posto dal giudice tedesco, ha creato uno spazio di 
pericolosa ambiguità. 

Il tema oggetto del quesito era la tutela dei singoli termini 
delle denominazioni complesse, a cui i giudici comunitari 
hanno risposto affermando che i singoli termini non geo-
grafici della denominazione, considerati individualmente, 
non godono della stessa protezione assicurata alla deno-
minazione nel suo complesso. Il fatto, però, che la Corte non 
abbia ribadito il principio noto della tutela nei confronti di 
eventuali casi di imitazione o evocazione, ha portato vari 
commentatori a ipotizzare che la denominazione non go-
desse di alcuna tutela.
Qualche settimana fa, in risposta alla richiesta inviata 
dall’on. Paolo De Castro, la Direzione generale Agri della 
Commissione europea ha emanato una nota di precisazione 
con cui chiarisce che la pronuncia della Corte di giustizia 
dell’Unione riguarda esclusivamente il tema della tutela di-
retta delle denominazioni e non anche quella dell’evocazio-
ne e quindi che nei confronti di quest’ultima fattispecie an-
che l’Aceto Balsamico di modena gode di piena tutela.
Dal punto di vista pratico, utilizzando i criteri normalmente 
adottati dalla Corte di giustizia dell’Unione, si può tradurre 

nel fatto che anche l’Aceto Balsamico di modena è tutelato 
nei confronti di tutti quei prodotti che, utilizzando in eti-
chetta o nella presentazione una parte della denominazio-
ne tutelata, oppure parole o segni in grado di stabilire una 
somiglianza visiva o fonetica o una vicinanza concettuale 
alla denominazione registrata, spingano il consumatore ad 
assumere il prodotto tutelato come immagine di riferimen-
to. 
È dunque vietato l’uso di stratagemmi commerciali che, 
all’atto dell’acquisto, possano indurre il consumatore ad im-
maginare un qualsiasi tipo di riferimento all’Aceto Balsami-
co di modena Igp.
giustamente, viene rimarcata la tutela del consumatore che, 
non dimentichiamolo, è la vera vittima di contraffazioni, imi-
tazioni ed evocazioni che ancora troppo spesso, in Italia e 
all’estero, vengono utilizzate come strategia concorrenziale 
(sleale) per cercare di competere con la qualità degli auten-
tici prodotti a marchio comunitario.

Il principio espresso dalla Direzione Generale Agricoltura chiarisce il meccanismo di protezione

Commissione Ue: piena tutela per l’Aceto 
balsamico di Modena contro le evocazioni

L’attività di Cia Emilia Centro prosegue in 
osservanza di tutte le norme di sicurezza

Per garantire la sicurezza di personale e fruitori dei servizi Cia Emilia 
Centro ha adottato nelle proprie sedi un protocollo di sicurezza per il 
contenimento della diffusione del Covid-19, che rimarrà in vigore fino 
a diverse disposizioni governative. Chi prenoterà un appuntamento 
sarà informato preventivamente delle regole per l’accesso sicuro agli 
uffici. Ricordiamo che sarà possibile entrare solo in assenza di sintomi 
e nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza. Ecco poche e semplici 
norme comportamentali per accedere agli uffici della Confederazione:
- seguire le indicazioni del funzionario che si occupa dell’accoglienza
- igienizzare le mani con apposito gel a base alcolica all’entrata di ogni 
sede
- indossare la mascherina per tutto il tempo di permanenza negli uffici, 
in mancanza verrà fornita dalla struttura
- rispettare la distanza interpersonale di 1,50 mt
- evitare assembramenti all’interno delle sedi
- limitare gli spostamenti all’interno delle sedi, non sarà possibile 
muoversi da soli da un ufficio all’altro
- entrare nella sede singolarmente, eventuali accompagnatori o fami-
gliari dovranno atten-
dere fuori
- non effettuare “visite 
di cortesia” senza ap-
puntamento
- attendere di essere 
accompagnati all’u-
scita da un funzionario 
al termine dell’appun-
tamento.
Telefona alla sede Cia 
del tuo territorio per un 
appuntamento.
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Buona partecipazione e apprezzamenti di una iniziativa per informare gli agricoltori

In Romagna le assemblee coi soci si fanno 
in videoconferenza

RAVEnnA - Cia Romagna, 
avvertendo la necessità di 
trovare il modo di spiegare 
ai soci le tante opportunità 
presenti in materia di ac-
cesso al credito e non po-
tendo seguire la strada degli 
incontri tradizionali, ha spe-
rimentato le assemblee in 
videoconferenza, con tre re-
pliche dell’incontro per non 
intasare le linee. 
“Siamo molto soddisfatti 
della buona partecipazio-
ne e del ritorno ricevuto in 
merito al gradimento dell’i-
niziativa - afferma Danilo 
Misirocchi, presidente di Cia 
Romagna -. nulla era scon-
tato, perché la tecnologia, 
a volte, anziché avvicinare 
può creare distanze. Inoltre, 
non si deve dimenticare che 
certe zone non dispongono 
di connessioni con suffi-
ciente segnale e gli agri-

coltori sanno bene anche 
questo”. 
Questi tre appuntamenti 
sono serviti per fare chia-
rezza sui tanti provvedi-
menti, per i quali solo di 
giorno in giorno si com-
prendono le procedure di 
applicazione nella pratica. 
Sono stati, inoltre, un’ulte-
riore occasione per infor-
mare che Cia Romagna sta 
lavorando per favorire l’ac-
cesso al credito, per reperire 
risorse e per fornire consu-
lenza specializzata agli as-
sociati interessati. Il credito 
alle imprese gioca un ruolo 
importante e il tema è parti-
colarmente sentito. 
“Per l’agricoltura romagno-
la  - spiega misirocchi - ci 
sono problemi di primaria 
importanza, con i quali ci 
confrontiamo da prima 
dell’emergenza legata al 

Covid-19. Problemi che in-
cidono, tra l’altro, sull’incre-
mento delle spese a fronte 
di mancanza di prospettive 
di entrate: dai danni da fau-
na selvatica all’estremizza-
zione del clima; dalla siccità 
alle gelate, per ricordarne al-
cuni. molte le aziende colpi-
te con conseguenze pesan-
ti: in alcuni casi ne possono 
compromettere la soprav-
vivenza; in altri ne riducono 
la capacità di investire per 
dare continuità a quei pro-
cessi innovativi fondamen-
tali per essere competitivi. 
La liquidità è essenziale per 
proseguire le attività in que-

sta fase di grande difficoltà”. 
Le assemblee on-line sono 
state l’occasione anche per 
affrontare il tema del rap-
porto con le banche ed è 
stata ribadita la volontà di 
avere un ruolo sempre più 
attivo come organizzazio-
ne. Proprio per questo Cia 
Romagna ha sottoscritto 
delle convenzioni con tre 
Banche di credito coopera-
tivo: la Bcc ravennate, forli-
vese, imolese; il Credito co-
operativo romagnolo (area 
cesenate) e la Banca riviera 
(zona riminese). 
Cia Romagna sta specializ-
zando in materia di gestio-
ne del credito alcuni suoi 
tecnici, affinché possano 
svolgere al meglio il lavoro 
di consulenza. 
Sembra impossibile, ma 
l’accesso al credito può ri-
velarsi un’arma a doppio 
taglio se non viene studiato 
e calato nelle caratteristiche 
e nelle esigenze della singo-
la impresa e può creare più 
problemi di quelli che risol-
ve. “Spinte dalla necessità 
e dalle urgenze del presente 
– conclude misirocchi -, le 
aziende potrebbero incap-
pare in scelte a loro non 
confacenti. Ecco perché la 
consulenza specializzata 
per le aziende in materia di 
credito è un servizio essen-
ziale che Cia Romagna sta 
predisponendo per chi è in-
teressato”.

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 

www.caroligiovanni.it
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Cia denuncia situazioni di mercato fortemente speculative

Disinfettare con alcool è più costoso che 
acquistare un prodotto agricolo di qualità 

Centri estivi nelle fattorie didattiche: ci sono gli spazi e le 
competenze

FERRARA - Alcool denaturato introvabile o venduto sul web 
a prezzi “scandalosi” che arrivano anche a 25 euro al litro. 
Le necessità di disinfezione straordinaria pro- v o c a t a 
dall’emergenza sanitaria ha generato 
una bolla speculativa sui prodot-
ti a base di alcool, fatto partico-
larmente grave se si pensa alla 
materia prima con la quale viene 
generalmente prodotto: scarti 
agricoli. 
“Continuiamo ad assistere a si-
tuazioni di mercato fortemente 
speculative – spiega Massimo Piva, 
vicepresidente di Cia Ferrara - a parti-
re dai prezzi di frutta e verdura al dettaglio 
che durante l’emergenza hanno subito un rincaro che è ar-
rivato anche a dieci volte i prezzi pagati alla produzione. Poi 
c’è il prezzo dell’alcool e dei disinfettanti a base alcolica. 
E si può pensare: cosa c’entra con la produzione agricola? 
C’entra, perché la materia prima dell’alcool denaturato è ge-
neralmente uno scarto agricolo: uve, frutta, cereali, patate 
che vengono dati dagli agricoltori alle aziende di trasforma-

zione sostanzialmente gratis o a prezzi irrisori. Solo che fino 
a qualche mese fa l’alcool era venduto a un euro e mezzo o 
due euro al litro, mentre ora non si trova –, pare anche per 
la mancanza di denaturanti essenziali per renderlo inadatto 
al consumo umano – oppure è diventato quasi un oggetto 

di “contrabbando”, venduto su internet a prezzi altissimi. 
Per noi è inaccettabile che un prodotto realizzato con 
scarti che non valgono nulla e che subisce un procedi-
mento di distillazione tutto sommato semplice, arrivi a 
costare come una bottiglia di Barolo, del miele di altis-
sima qualità, un riso Igp o un olio extra vergine di oliva. 

Secondo la nostra associazione vedere l’alcool venduto 
a questi prezzi speculativi è un insulto per tutti coloro che 
si impegnano ogni giorno a produrre cibo d’eccellenza. Ci 
aspettiamo – conclude il vicepresidente di Cia Ferrara – 
che indaghi l’Autorità della concorrenza e del mercato per 
calmierare i prezzi dei disinfettanti, così come si sta facen-
do per le mascherine. La necessità di utilizzarli in maniera 
massiccia potrebbe durare ancora diversi mesi e forse an-
che dopo rimarrà un’abitudine più radicata, e non è possibile 
che valgano di più di un prodotto agricolo che è il frutto di 
competenze, investimenti e lavoro”.

FERRARA - Usare gli spazi all’aperto di 
fattorie didattiche e agriturismi come 
centri estivi, per dare ai bambini una 
didattica di qualità in tutta sicurez-
za e consentire ai genitori di tornare 
al lavoro. Si tratta di un’interessante 
opportunità per chi era già attrezzato 
a ospitare le visite delle scolaresche 
durante l’anno.
Serviranno però regole certe e dovrà 
essere un’attività remunerata perché, 
se l’attività principale diventerà la di-
dattica, e verrà fatta seguendo rigide 
regole dei protocolli di sicurezza an-
ti-Covid, le aziende dovranno magari 
rinunciare a un turno di ristorazione 
negli agriturismi o a ricevere ospiti 
esterni nelle fattorie didattiche. 
Per Antonella Galante, della “Fattoria 
degli animali la Collinara” a Comacchio, 
una delle più grandi fattorie didattiche 
del ferrarese, si tratta di un’opportunità 
che va definita in maniera chiara per 

garantire qualità del-
la didattica e sicu-
rezza.
“La nostra co-
operativa agri-
cola sociale 
che svolge 
attività agri-
turistica e di 
fattoria didatti-
ca, si è comple-
tamente fermata da 
fine febbraio. Noi ospi-
tiamo oltre mille animali e li 
educhiamo a stare vicino alle persone, 
visto che ospitiamo soggetti “fragili”, 
con disagio sociale e disabilità, favo-
rendone il recupero e l’inserimento la-
vorativo. 
E di questi animali e dell’intera azienda 
ci siamo dovuti occupare, naturalmen-
te, anche se abbiamo perso ogni forma 
di introito derivato dalle visite alla fat-

toria didattica e dall’agri-
turismo. Siamo quindi 

più che disponibili a 
ospitare i centri esti-
vi per i bambini, an-
che per i più piccoli 
dei nidi. Lo abbiamo 
già fatto in passato 
e crediamo di avere 

spazi e competenze 
per farlo in maniera più 

strutturata, naturalmente 
supportati da eventuali edu-

catori. Certo, deve essere un’at-
tività didattica di qualità, svolta nella 
massima sicurezza per bambini e ope-
ratori e fonte di reddito per l’azienda. 
Per questo bisognerà capire quali sa-
ranno le regole da seguire per svol-
gerla. L’ambito rurale è sempre una 
risorsa, ma in questo momento può 
diventare vitale per dare sostegno per 
un’intera società che deve ripartire”.
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fisco

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 
maggio 2020, il decreto legge n. 34/2020, ribattezzato “De-
creto Rilancio”, recante misure urgenti in materia di salute, 
sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche so-
ciali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19. 
Di seguito descriviamo un quadro di sintesi delle principali 
misure in materia fiscale, contenute nel provvedimento che 
dovrebbe traghettare l’Italia fuori dal lockdown e dai suoi ef-
fetti negativi sull’economia. 
Cancellati i versamenti Irap dovuti a giugno 2020
non è dovuto il versamento del saldo Irap per il 2019, fermo 
restando il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo 
periodo di imposta. non è altresì dovuto il versamento della 
prima rata dell’acconto 2020 (40% del dovuto). La disposi-
zione si applica alle imprese e lavoratori autonomi con un 
volume di ricavi o compensi non superiore a 250 milioni di 
euro. Non interessa le banche e gli altri enti e società finan-
ziari, le imprese di assicurazione, le Amministrazioni e gli 
enti pubblici.
Contributo a fondo perduto alle imprese 
È disposta l’erogazione a fondo perduto di un contributo in 
favore dei titolari di reddito d’impresa, di lavoro autonomo 
e di reddito agrario, titolari di partita Iva attiva al 31 marzo. 
non spetta ai lavoratori dipendenti ed ai liberi professioni-
sti. Ricavi e compensi non devono aver superato 5 milioni 
di euro nel 2019. Il contributo spetta a condizione che l’am-
montare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 
2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e 
dei corrispettivi del mese di aprile 2019. I predetti importi si 
individuano con riferimento alla data di effettuazione dell’o-
perazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Ai 
soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° genna-
io 2019, nonché ai soggetti che, a far data dall’insorgenza 
dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede 
operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi 
i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di di-
chiarazione dello stato di emergenza Covid-19, il contributo 
spetta anche in assenza dei requisiti appena citati (riduzione 
fatturato/corrispettivi). L’ammontare del contributo è deter-
minato applicando una percentuale alla differenza tra l’am-
montare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 
2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese 
di aprile 2019: a) 20% per i soggetti con ricavi o compensi 
non superiori a 400mila euro nel 2019; b) 15% per i soggetti 
con ricavi o compensi superiori a 400mila ma non a1milione 
di euro nel 2019; c) 10% per i soggetti con ricavi o compensi 
superiori a 1milione di euro e fino a 5milioni di euro nel 2019.
Limite minimo assicurato del contributo a mille euro per le 
persone fisiche, 2mila per i soggetti diversi. Il contributo è 
esentasse. necessaria la richiesta all’Agenzia delle entrate 
anche tramite intermediario delegato, entro 60gg dalla pub-
blicazione del Decreto del direttore Agenzia delle entrate, 
con il quale, tra le altre cose, verrà determinato il sistema di 
richiesta telematica. 

Il contributo viene corrisposto dall’Agenzia delle entrate 
con bonifico bancario o postale sul conto corrente intesta-
to all’impresa/lavoratore autonomo richiedente. Rientrano 
anche gli Enti non commerciali che svolgono attività com-
merciale.
Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili 
a uso non abitativo, affitto d’azienda e cessione del credito
Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, 
con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 
2019, spetta un credito d’imposta del 60% del canone di lo-
cazione mensile, di leasing o di concessione di immobili ad 
uso non abitativo, destinati allo svolgimento dell’attività in-
dustriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse tu-
ristico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di 
lavoro autonomo. Se il contratto di locazione dell’immobile è 
compreso in altri contratti “complessi” (vedi affitto d’azien-
da comprensivo di immobili), il credito d’imposta spetta nel-
la misura del 30% del canone complessivo. Per le strutture 
“alberghiere”, il credito spetta a prescindere dal volume dei 
ricavi. Spetta anche agli Enti non commerciali per lo svolgi-
mento delle attività istituzionali. Il credito spetta con riferi-
mento ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
Se il locatario svolge un’attività economica, il credito d’im-
posta spetta a condizione che abbia subito una diminuzio-
ne del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di 
almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019. Il credito 
è utilizzabile in compensazione senza limiti soglia, nella Di-
chiarazione dei redditi 2020, successivamente al pagamento 
dei canoni di locazione per marzo, aprile e maggio. È esente 
da imposizione fiscale. Può essere ceduto al locatore/con-
cedente, a fronte di uno sconto sul canone di pari importo 
ma anche ad altri soggetti compresi gli Istituti di credito. 
non è cumulabile, per la mensilità di marzo, con il credito 
di imposta previsto per la locazione dei fabbricati catastal-
mente classificati in categoria C/1 “negozi e botteghe”. L’ap-
plicazione del bonus è condizionata dall’approvazione di un 
provvedimento attuativo del direttore Agenzia delle entrate. 
Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati 
dei corrispettivi giornalieri
Niente sanzioni fino al 1° gennaio 2021 per tutti gli opera-
tori commerciali, a prescindere dal volume d’affari dell’anno 
precedente, che non si sono dotati di registratore di cas-
sa telematico o che non utilizzano il sistema disponibile 
sul sito dell’Agenzia delle entrate. La disapplicazione delle 
sanzioni è condizionata alla trasmissione dei corrispettivi 
giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione 
dell’operazione. I corrispettivi giornalieri sono comunque da 
giustificare con il rilascio dei documenti già previsti (scon-
trino fiscale, ricevuta fiscale, fattura elettronica, scontrino 
manuale, ddt integrato con il prezzo). I termini di liquidazio-
ne dell’Iva devono comunque essere rispettati. Slitta al 1° 
gennaio 2021, anche l’entrata in funzione della c.d. “lotteria 
degli scontrini”.

Leggi tutto su www.agrimpresaonline.it

Le opportunità previste dal decreto “rilancio” in 
campo fiscale
Mirco Conti

https://agrimpresaonline.it/le-opportunita-previste-dal-decreto-rilancio-in-campo-fiscale/
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le occasioni agricole tutti gli annunci su www.agrimpresaonline.it

BoLoGnA
CERCo carrello di portata q.li 50-140, usato 
di qualsiasi marca, con rampe e piedistalli 
per il carico mezzi (in buono stato). Tel. 
339-5903187 oppre 051-893118.
VEnDESI bruciatore per serre mod. THER-
MoMEC GPM 8 fermo da qualche anno; te-
lefonare ore pasti 051-700818.
VEnDo riportatore Badalini mod. Skorpio 
usato pochissimo e spandi letame Jolly 
della ditta RenMark portato ai tre punti au-
tocaricante. Telefonare Luigi 328-8720289.
VEnDESI gruppo motopompa (Igfa), moto-
re Fiat Iveco HP80, pompa doppio girante 
completa di tubo e valvola pescante, con-
dizioni ottime. numero 2 forbici pneumati-
che per potatura (Campagnola). Per infor-
mazioni chiamare al 348-3192441.
VEnDESI gruppo motopompa (Igfa), moto-
re Fiat Iveco HP80, pompa doppio girante 
completa di tubo e valvola pescante. Con-
dizioni ottime. numero 2 forbici pneumati-
che per potatura (Campagnola). Per infor-
mazioni chiamare al 348-3192441.
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, valore storico 
per collezionisti. Giovanni 348-8619640.

CESEnA
VEnDESI rustico in ottimo stato posto in 
comune di Brisighella (San Cassiano), a 300 
metri di altitudine, in bellissima posizione. 
Insieme 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.
zona Castel Bolognese si VEnDE erpice a 
dischi (frangizolle) a 20 dischi portato, mar-
ca 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.

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 irriga-
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. Immobili 
ad uso residenziale e locali adibiti alle atti-
vità dell’azienda, stalla e locali annessi, bo-
sco, castagneto e terreni seminativi. Ideale 
anche per agriturismo. Per info azagriluna-
rossa@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.

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

RAVEnnA
VEnDo trattore rovesciato con muletto 
per vigneto e frutteto. Trattore Same Pu-
ledro 35cv, muletto Martini e Duranti  Por-
tata 10ql. zona Lugo. Montanari Manuel Tel. 
349-2123257.
VEnDo Rimorchio agricolo con sponde e 
sovrasponde in ferro m. 4,03×210; Muletto 
sul sollevatore del trattore, una alzata con 
cesto per uva e forche; Spandiconcime trai-
nato 3Q; Banco alto 1m con disco per se-

gare legna azionato con presa di forza del 
trattore; Tel. 338-5257778 Bartolotti.
VEnDo zona Lugo (RA) aratro sul solleva-
tore Mattioli, in buone condizioni, profondi-
tà 50/70 cm. Tel. 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.
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.
VEnDo per cessata attività: trattore agri-
colo a 4 RM tipo new Holland F.115, occasio-
ne solo 1500 ore di lavoro; trattore marca 
Fiat 230 cv.30 in dotazione di ruote larghe e 
strette; aratro portato bivomere fuorisol-
co marca CMA modello BP04 F tutto idrau-
lico (seminuovo) e altro. Tel. 347-5932282.

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. 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.
AFFITTASI 7 ettari di cui 5 coltivati a frut-
ta. Piante giovani e produttive, impianto di 
irrigazione, situato vicino ad un fiume. Pos-
sibilità di avere mezzi per la coltivazione. T. 
333-9340351.

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 campo (in rotoballe)  8.90
Erba medica di pianura 1a qualità
2° taglio in cascina, collina (in rotoballe)  10.50
Modena
 euro min max
Medica fienata 1° taglio 8.00 9.50
Medica fienata 2° taglio n.q. n.q.
Grano foraggero ed erbai misti 10.00 11.00
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 10.00 11.00
Paglia di frumento pressata 2019 5.00 7.00
Paglia di frumento pressata da biologica 2019 5.00 7.00

CEREALI
Bologna
frumento tenero di produzione nazionale
   euro
N. 1  21.12
N. 2  20.30
N. 3  20.30

frumento duro di produzione nazionale
   euro
Fino  27.90
Buono mercantile  26.90

Cereali minori
   euro
Sorgo bianco nazionale  18.00

Semi oleoSi
   euro
Seme di soia nazionale  37.80

granoturCo
   euro
Nazionale comune ad uso zootecnico  18.10
Farina di granoturco integrale ad uso zootecnico  n.q.

BESTIAME SUIno
Reggio Emilia, Modena e Parma

da alleVamento da maCello peSo ViVo
da 15 kg euro 4.05 da 115 a 130 kg euro 1.06
da 25 kg euro 2.91 da 130 a 144 kg euro 1.08
da 30 kg euro 2.54 da 144 a 152 kg euro 1.11
da 40 kg euro 2.17 da 152 a 160 kg euro 1.14
da 50 kg euro 1.94 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 0.82
Scrofe da macello 0.41

Carni suine fresche
Coppa fresca kg 2,5 e oltre 4.43
Spalla fresca (disossata e sgrassata) 2.80

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

BESTIAME BoVIno
MoDEnA
 euro min max
BOVINI DA MACELLO 
Razze e incroci da carne 5.15 5.25
Pezzati neri incroci 2a qualità 4.25 4.45
Pezzati neri nazionali 3.70 3.80
VITELLONI MASChI DA MACELLO
Limousine Extra Kg. 550-600 4.50 4.63
Limousine Extra Kg. 600-650 4.33 4.41
Limousine Extra Kg. 600-650 4.25 4.33
Charolaise ed incroci francesi Kg. 700-750 4.12 4.26
Charolaise ed incroci francesi oltre Kg. 750 4.07 4.19
VITELLONI FEMMINE DA MACELLO
Limousine Extra Kg. 420-480 4.79 4.96
Charolaise ed incroci francesi Kg. 480-550 4.53 4.66
Incroci nazionali 1° qualità 4.87 5.04
Incroci nazionali 2° qualità 4.64 4.82
Pezzate nere Kg. 450-500 2.64 2.94

oRToFRUTTA
Bologna
 euro min max
Albicocche alla rinfusa in casse/bins  1.30 1.55
Fragole in cestini a perdere 1.70 1.80

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) 2.10 2.30
Patate (casse 10 kg) 1.40 1.60
Pomodoro ciliegino (vaschette 500 gr) 2.80 3.10

FRUTTA BIoLoGICA
Bologna
 euro min max
Fragole - var. diverse in cestini - PVN 4.00 4.50
Limoni Primo Fiore (casse da 10 kg) 2.00 2.20
Kiwi 33/36 - in casse 10 kg - PVN 2.40 2.60

VInI
Bologna
 euro min max
Bianco Emilia 3.70 4.00
Cabernet / Cabernet Sauvignon  4.50 5.00
Colli Bolognesi Pignoletto DOCG  5.50 6.00

oRTAGGI
Rimini
 euro min max
Cipolle tonde bianche alla rinfusa sacchi 0.25 1.00 1.40
Fagiolini n.c. i alla rinfusa raccolti a mano 4.20 4.60

PARMIGIAno REGGIAno
liStino parmareggio e granterre 
del 25/5/2020 quotazioni in euro
Bollettini Cciaa prodotto
  min max

Modena P.R. 12 mesi 7.85 8.15
Lunedì P.R. 18 mesi 9.00 9.70
25-5-2020 P.R. 24 mesi 9.70 10.60
 P.R. 30 mesi 10.80 11.60
 Zangolato di creme 0.55

Reggio Emilia P.R. 30 mesi e oltre 10.65 11.35
Martedì P.R. 24 mesi e oltre 9.55 10.35
19-5-2020 P.R. 18 mesi e oltre 8.85 9.45
 P.R. 12 mesi e oltre 7.80 8.00
 Zangolato di creme 0.50

Parma P.R. 24 mesi e oltre 9.70 10.55
Venerdì P.R. 12 mesi e oltre 7.85 8.05
22-5-2020 Zangolato di creme 0.50

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

I prezzi di riferimento dell’ortofrutta biologica provengono dall’ultimo aggiornamento dell’apposi-
ta sezione della Borsa merci di Bologna. 
Si riferiscono a prodotto conforme Reg. Cee 2092/91 etichettato; prezzi per merce lavorata e con-
fezionata a norma Cee di prima qualità, franco grossista e di provenienza varia nazionale, quando 
non sia specificata la provenienza regionale (ER).

Chiedere perdono alla natura e alla buona agricoltura
L’epidemiologa Ilaria Capua ha ragioni da vendere quando, di fronte all’epidemia globalizzata del coronavirus, 
invoca non solo il vaccino ma nuove mappe mentali ed un agire conseguente. Farsi perdonare dalla natura, 
cosa che, nel nostro caso, significa anche il rilancio della buona agricoltura che dall’alba dell’uomo è stata 
non solo produzione, ma cura e salvaguardia dell’ambiente e della sua salubrità. Chi, come gli agricoltori, ope-
ra davvero dentro l’ambiente, sa che in natura non ci sono troppe sicurezze: al massimo ci sono assicurazioni 
o altre moderne e parziali misure anti calamità. Pensate ad esempio alla grandine. Perché una grandinata 
massacra i raccolti di alcuni poderi lasciando intatti altri? Si tratta forse di un complotto messo in essere da 
giove Pluvio? Pensate alla recente invasione di insetti voraci giunti da altri continenti (altro effetto inaspet-
tato, ma non troppo, di una globalizzazione scriteriata a vantaggio di pochi): insetti da noi temibili, non avendo i “nemici” 
naturali di casa loro. Altra considerazione attuale: mentre, a causa dell’epidemia, imprese e famiglie stanno patendo una se-
ria crisi, altri settori se la godono: “divinità” come Facebook stanno guadagnando miliardi. Senza, per questo, demonizzare 
alcuno. Ma per significare, non solo da parte del governo ma da parte di tutti, la necessità di nuove mappe per uno sviluppo 
diverso, che sappia riprogettare il presente e il dopodomani: quello dei nostri ragazzi.

Il Passator Cortese



 PARMA

• CASALE DI MEZZANI
c/o Centro Essiccazione 
Progeo
Strada della Pace, 31
Tel.  0521/817267
337 585462 • 335 7231644 
(anche duro e pisello)
BIO: grano tenero, orzo, 
pisello

• MADREGOLO DI 
COLLECCHIO
c/o Concessionaria Progeo
Agrivendita srl
Via Roma, 8
Tel. 0521/800974 (negozio)
335 8244253 • 339 7379313
(anche duro e pisello)
BIO: grano tenero e duro, 
orzo, favino e pisello

• VICOFERTILE 
c/o Molino 
Via Bergonzi, 54 
Tel. 0521/1790302
(solo grano tenero)

 MANTOVA

• CARBONARA PO
c/o SAIC Srl
Via C. Battisti, 16/a 
Tel. 0386/41792
Fax 0386/41912

• VIADANA
c/o Concessionaria Progeo
Geofarm srl 
Zona Ind.Gerbolina
Via G. Rossa, 97 
Tel. 0375/781107 (negozio)
348 0701171 
388 1295129
(anche duro)

• VILLA POMA
c/o Concessionaria Progeo
Alternativa Verde snc
Via Roma Nord, 147
Fax 0386/864006
348 3982835 • 340 2735003
340 1978647
(anche duro)

 BOLOGNA

• CASTEL S. PIETRO
c/o ex Stabilimento
Corticella
Via Mori, 690 - (Loc. Gallo) 
Tel. 051/946588 
335 1424623
castelsanpietrocr@libero.it
(anche duro)
BIO: grano tenero e duro, 
orzo e favino 

• GRANAROLO EMILIA
c/o Stabilimento Progeo 
Via Marconi 4/2
Tel. 051/6067065
Fax 051/6067022
366 5857074
pesa.granarolo@progeo.net
(anche duro e pisello)
BIO: grano tenero e duro, orzo 
e pisello

• IMOLA
Via Correcchio - Sasso Morelli
370 3794853 • 335 5701074
(anche duro)

• MOLINELLA
c/o Coop. Autotrasporti
Via Provinciale
Circonvallazione, 95
Tel. 051/881199
Fax 051 881292
Cell. Ufficio 347 3404570
Info@coopautotrasportimolinella.it
(anche duro)

• S. MATTEO della DECIMA
c/o Az. Agr. Fontana
Via Fontana, 6
348 7671865
(anche duro)

• S. PIETRO in CASALE
c/o Centro di ritiro Progeo 
località Rubizzano
Via Fontana, 1025
335 5913637 • 338  6516375
(anche duro)

• ZOLA PREDOSA
c/o ex Stalla Coop.
Produttori Agricoli
Via Madonna dei Prati, 89/2 
347 2301874
(anche duro)

CENTRI di RITIRO
Progeo 2020

 MODENA

• SORBARA
c/o Stabilimento Progeo
Via Nazionale, 74 
Tel. 059 807061
(solo contratti destinati 
preventivamente)

• BOMPORTO
c/o Concessionaria Progeo
Agrinova Srl
Via Zoccolo, 3
Tel. 059/819143 (negozio)
335 6021768 

• FINALE EMILIA 
c/o Centro di ritiro  Progeo
Zona Polo Industriale
Via Rottazzo 1/A
349 3705265

• GANACETO
c/o Molino Progeo
Via Forghieri, 154
Tel. 059/845913 - 19
Fax 059/845912
pesa.ganaceto@progeo.net
(solo grano tenero)
BIO: grano tenero

• RECOVATO di 
CASTELFRANCO EMILIA
c/o ex Caseificio 
Via per Recovato, 29
Tel. 059/937075 (centro)
tel. 059/926168 • 348 7671860
(anche duro)

• S. MARINO di CARPI
c/o Concessionaria Progeo 
Emporio Verde Srl
Via Prov.le Motta 77/u
Tel. 059/687085 • 342 3817520
Fax 059 6311700

• SANTA MARIA di 
MUGNANO
c/o SCAM
Via Bellaria 164
Tel. 059/819143 • 328 2258176
335 308024 (principale)
(tenero: solo varietà n° 2 e 3)

 REGGIO EMILIA

• CARPINETI 
c/o Az. Agr. Lamberti Marco  
Via S. Martino , 97 - Pantano 
328 9015324 (principale)
333 9116067
BIO: grano tenero e orzo

• REGGIOLO
c/o Ditta Bertazzoni
Via Guastalla, 2 
Tel. 0522/972541
339 1667307
Cell. Ufficio 334 6893519
BIO: grano tenero e duro, 
orzo, favino e pisello

• MASONE
c/o Mangimificio Progeo
Via Asseverati, 1
Tel. 0522/346411 • 346686/88
BIO: grano tenero, orzo, 
favino e pisello

• POVIGLIO
c/o Concessionaria Progeo 
Geofarm srl
Via Parma, 82/A
0522/967042  (negozio)
348 0701173 (principale)
348 0701170
(anche duro)

• S.GIOVANNI 
di NOVELLARA
c/o Concessionaria Progeo
Al Molejn 
Via Pelgreffi, 9
Centro di ritiro:
Via Bruciata, 1
Tel. 0522/657111
338 6957680 • 328 8383158

Grano Tenero 
e Orzo

A causa dell’emergenza COVID-19, durante le consegne sarà necessario rispettare specifiche procedure di sicurezza. 
Sono consultabili all’indirizzo www.progeo.net

www.progeo.net

