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Partenza sprint per il pomodoro 
da industria

Un bando Inail finanzia l’acquisto 
di macchine agricole
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BoLogna
VENDO a modici prezzi, coppi dell’800 fatti 
a mano, bellissimi e selezionati: adatti per 
tetti di ville, case di campagna, agriturismi, 
centri storici, per decoupage o da dipinge-
re. Info Loris Tel. 333-6527422, whatsapp o 
scrivere a loris.nadalini@gmail.com.
CERCO carrello di portata q.li 50-140, usato 
di qualsiasi marca, con rampe e piedistalli 
per il carico mezzi (in buono stato). Tel. 
339-5903187 oppre 051-893118.
VENDESI bruciatore per serre mod. THER-
MOMEC GPM 8 fermo da qualche anno; te-
lefonare ore pasti 051-700818.
VEnDo riportatore Badalini mod. Skorpio 
usato pochissimo e spandi letame Jolly 
della ditta RenMark portato ai tre punti au-
tocaricante. Telefonare Luigi 328-8720289.
VENDESI gruppo motopompa (Igfa), moto-
re Fiat Iveco HP80, pompa doppio girante 
completa di tubo e valvola pescante, con-
dizioni ottime. Numero 2 forbici pneumati-
che per potatura (Campagnola). Per infor-
mazioni chiamare al 348-3192441.
VENDESI gruppo motopompa (Igfa), moto-
re Fiat Iveco HP80, pompa doppio girante 
completa di tubo e valvola pescante. Con-
dizioni ottime. Numero 2 forbici pneumati-
che per potatura (Campagnola). Per infor-
mazioni chiamare al 348-3192441.

CESEna
VEnDESI rustico in ottimo stato posto in 
comune di Brisighella (San Cassiano), a 300 
metri di altitudine, in bellissima posizione. 
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 ranghinatore a due ruote con at-
tacco per sollevatore. Tel. 348-4416924.
VEnDESI terreno agricolo posto nel co-
mune di Serramazzoni, composto da prati, 
vigneto e bosco, per una superficie cata-
stale di ettari circa 4.56.30. Trattative riser-
vate. Tel. 371-1653102.
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.

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
OFFERTA LaVoRo geoplant vivai ricerca 
trattorista con buona esperienza nella 
conduzione e gestione delle macchine 
agricole. Elevato numero di giornate lavo-
rative. Stipendio interessante. Inviare cv a 
danesi@geoplantvivai.com. Tel. Sig. Danesi 
0544-533269.
VEnDo serbatoio gasolio in buono stato 
(da verificare con gasolio). Prezzo trattabi-
le 250-300 euro, trasporto a cura dell’acqui-
rente. Zona Lugo, tel. Elena 347-7271041.
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.

REggIo EMILIa
VENDO motofalciatrice Bertolini con mo-
tore Cotiemme; zappatrice Annovi m. 1.80; 
ranginatore da montagna m. 220. Prezzo 
euro 300. Tel. 338-1308136.
VENDO cardano mt 150 chiuso. Zappa mt 
2.60 con regolazione profondità idraulica. 
Carro raccolta balloni N 4+2. Seminatrice 19 
file Carraro. Aratro volta lega per trattore 
60 hp. Ranghinatore per fossi profondità 2 
metri. Turbina Rovatti per trattore 100 hp.  
Tel 0522-960955.
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.

RIMInI
VEnDo rullo da trainare zingato lungo 2 
m con gabbie in ferro (zingato). Prezzo da 
concordare, tel. 338-9687061.
AFFITTASI 7 ettari di cui 5 coltivati a frutta. 
Piante giovani e produttive, impianto di ir-
rigazione, situato vicino ad un fiume. Possi-
bilità di avere mezzi per la coltivazione. Tel. 
333-9340351.
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Claudio Ferri 
direttore agrimpresa

Consumiamo 
troppa terra

DDa un lato la corsa all’accaparramento delle terre nei Paesi in via di sviluppo, 
dall’altro il consumo smisurato di suolo agricolo in Europa, dove l’Italia si 
distingue per la cementificazione. Due dinamiche con un denominatore 
comune, ovvero lo sfruttamento di una risorsa sempre più preziosa che si fa 
fatica a governare. Nel primo caso entrano in gioco grandi gruppi, ma anche 
nazioni, che investono in superfici agricole in Africa per produrre derrate 
da delocalizzare e da destinare al consumo animale, soprattutto. È uno 
sfruttamento di terre con conseguenze ambientali e sociali per le popolazioni 
del luogo. La cementificazione, ancora più invasiva nel Vecchio Continente, 
rappresenta un serio problema che ha implicazioni ambientali e assottiglia 
sempre di più gli spazi per le coltivazioni.
Basta leggere il rapporto “Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi 
ecosistemici” elaborato dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 
Ambientale (Ispra) e dal Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente 
(Snpa) che fornisce un quadro aggiornato dei processi di trasformazione 
della copertura del suolo, un affresco avvilente se si vanno a leggere nel 
dettaglio i dati del report. Nel 2020 sono andati persi altri 57 chilometri 
quadrati di territorio nazionale, al ritmo di 2 metri quadrati al secondo e in 
meno di vent’anni la superficie edificata ha corroso oltre 2 milioni di ettari 
coltivati, cancellando il 16% delle campagne. Negli ultimi sette anni fino al 
2019, riporta sempre il rapporto Ispra, la perdita dovuta al consumo di suolo 
in termini di produzione agricola complessiva, ha raggiunto i 3,7 milioni di 
quintali per un danno economico pari a quasi 7 miliardi di euro. Nel dettaglio 
sono stati “cancellati” 2 milioni e mezzo di quintali di prodotti da seminativi, 
seguiti dalle foraggere, da frutteti, vigneti e oliveti. Un quadro allarmante che 
conferma la criticità dell’impiego di terre nelle zone periurbane e urbane, 
con un aumento della densità del costruito a scapito delle aree agricole e 
naturali. Più nel dettaglio gli incrementi maggiori, indicati dal consumo di 
suolo netto in ettari dell’ultimo anno, sono avvenuti nel Veneto (con 785 ettari 
in più), a cui fanno seguito Lombardia, Puglia, Sicilia ed Emilia Romagna che 
fa registrare un aumento di 404 ettari. Giusto per dare una idea, se questa 
superficie fosse stata investita a frumento avrebbe prodotto oltre 26 mila 
quintali di grano.
La provincia dove il consumo di suolo netto è cresciuto di più nel 2019 è 
Verona con 252 ettari mentre crescite significative, comprese tra 100 e 160 
ettari nell’ultimo anno, sono state rilevate a Bari, Venezia ed anche a Bologna, 
solo per citarne alcune. Nella accurata analisi, infine, il rapporto segnala che 
in Emilia Romagna i comuni meno virtuosi in termini di conservazione del 
suolo agricolo sono Reggio Emilia, che ha sottratto lo scorso anno 20 ettari, 
a cui fa seguito Parma (19,5) e Castelfranco Emilia, un comune in provincia 
di Modena con 34mila abitanti che di ettari ne ha ‘consumati’ 18,2. Alla luce 
di dati inequivocabili è necessario un intervento serio del Parlamento, così 
come chiede Cia – Agricoltori Italiani, che da anni sollecita una legge contro 
il consumo di suolo, “un provvedimento basato su scelte di lungo respiro 
che guardano, oggi più di ieri, all’impatto sui cambiamenti climatici e al ruolo 
strategico riconosciuto all’agricoltura anche a livello europeo”.
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I cerealicoltori non festeggiano: rese 
basse e mercati incerti
C’è un fattore climatico che si riverbera su quello geografico: le rese del frumento in Emilia 
Romagna tendono ad abbassarsi da Est ad ovest. Epoca di semina e meteo hanno fatto il 
resto: chi ha seminato prima delle piogge ne ha beneficiato maggiormente rispetto a chi è 
andato in campo con terreni aridi. L’annata dei cereali a paglia non era iniziata bene e si temeva 
il peggio, ma a trebbiatura conclusa, nonostante una flessione produttiva non generalizzata, il 
risultato sembra essere andato oltre le aspettative. 
Paolo Pirani, presidente della coop Progeo di Reggio Emilia (che mediamente ritira 90 mila 
tonnellate di cereali), stima un calo generalizzato delle rese nei fumenti. “Anche l’orzo non 
ha garantito grandi performance, manca un 10% circa rispetto al 2019 - dice - anche se le 
superfici seminate sono aumentate notevolmente, e di conseguenza l’offerta è tanta”.
Il grano duro manifesta la stessa contrazione produttiva, con flessioni che si aggirano attorno 
al 10% “attribuibili - sospetta Pirani – a una carenza nella tecnica colturale. È andata meglio 
nel tenero che non ha subito cali drastici come il grano duro perché abbiamo rilevato punte 
produttive anche di oltre 75 quintali ad ettaro”. Sotto il profilo sanitario i produttori concordano 
che il prodotto è sano, ha un buon peso specifico, meno proteine, ma non ha contaminazioni 
né attacchi di ruggine, tantomeno micotossine e volpati. L’annata ha condizionato quindi il 
contenuto proteico, basso in generale in tutta la Penisola. Ora c’è l’incognita dei prezzi che, da 
sempre è influenzata da un mercato mondiale dei cereali. 
A conclusione della raccolta nelle nazioni vocate, si potrà avere un quadro più preciso. “Anche 
se - ipotizza Pirani - nel mercato mondiale la produzione sembra, a tutt’oggi, nella normalità 
e di conseguenza si prospetta una stabilità dei prezzi. C’è tuttavia il vincolo di garantire una 
produzione nazionale, di cui molte aziende trasformatrici ne hanno la necessità, quindi se 
l’offerta è bassa sarà più contesa”. 
La partenza non è stata ottimale ma alla fine il grano “si è dimostrato un gran soldato”. È 
una metafora usata da Antonio Dall’Amore presidente di Terremerse - cooperativa che opera 
prevalentemente in Romagna ritirando annualmente 90 mila tonnellate di cereali a paglia - che 
non prevedeva grandi risultati nei cereali. “Poi il mese di maggio ha risollevato la situazione 
– racconta – contribuendo a portare a termine il raccolto con sorprese positive rispetto alle 
aspettative non rosee. A Ravenna e Ferrara la produzione è stata discreta anche se inferiore 
allo scorso anno - precisa -, il prodotto è bello, il peso specifico è alto a fronte però di un calo 
nel contenuto proteico”. 
Riguardo ai listini, Dall’Amore ritiene che 
in questa fase di assestamento i mercati 
potrebbero premiare il duro “perché ce ne è 
meno a livello mondiale e nazionale - rileva 
- mentre il frumento tenero è partito più 
fiacco con prezzi inferiori. Ora dipende da 
cosa succede nel resto dell’Europa quando 
si tireranno le somme della trebbiatura - 
conclude Dall’Amore - mente sui prezzi del 
duro incideranno molto i volumi del raccolto 
canadese”.
I cerealicoltori confermano che l’annata è stata 
‘recuperata’ anche se con situazioni a macchia 
di leopardo, ma soprattutto non vedono buone 
prospettive nelle quotazioni, perennemente 
collocate su soglie minime di redditività “se non 
sotto la soglia dei costi di produzione – lamenta 
marco Bergami, cerealicoltore e presidente di 
Cia Emilia Centro - . 

Continua a pag. 12
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moDEnA - I consorzi del 
lambrusco giurano che è 
superata da tempo l’antica 
rivalità sul rosso frizzante 
più conosciuto al mondo e 
hanno iniziato un percorso 
che li porterà ad una fusio-
ne. Si chiamerà ‘Consorzio 
Tutela Lambrusco’ e rappre-
senterà 8 Denominazioni di 
origine controllata di lam-
bruschi delle due province, 
di cui anche una Igt, Indica-
zione geografica tipica ed 
una Doc che rappresentano 
vini bianchi. 
Ci sarà infatti, nella nuova 
compagine, anche il Con-
sorzio vini del Reno che tu-
tela un segmento produttivo 
di ‘bianchi’. 
Il percorso si concluderà a 
settembre quando l’assem-
blea plenaria, composta da 
70 soci, dovrà sancire for-
malmente la nascita della 
nuova entità. I volumi di uva 

ria, avvalendoci inoltre di un 
unico direttore che coordi-
na le attività. Sono convin-
to- aggiunge Biondi – che il 
brand ne uscirà più raffor-
zato, anche a seguito delle 
numerose iniziative pro-

mozionali che verranno 
promosse e realizzate 
sotto l’egida del nuo-
vo Consorzio”. 
Proprio quest’an-

no viene celebrato il 
mezzo secolo dal rico-

noscimento delle Doc mo-
denesi, affermazione giunta 
nel 1970, un traguardo che 
“sembra essere di buon au-
spicio per il nostro progetto” 
interpreta Biondi. 
L’obiettivo è, quindi, dare 
una maggiore prospettiva 
economica e commerciale 
a tutta la filiera 
del rosso con 
le bollicine. 
“Produttori 
e vinifica-
tori ne de-
vono trarre un 
piccolo beneficio – incalza 
Davide Frascari, presidente 
del Consorzio dei vini Doc 
Reggiano, Colli di Scandiano 
e Canossa -. Le prospettive 
ci sono e siamo in grado di 
garantire volumi interessan-
ti. Una delle finalità è proprio 
quella di garantire un’offer-
ta qualificata dei nostri vini, 
nella qualità e nella quanti-
tà. 
Abbiamo evitato i campani-
lismi realizzando una strut-
tura unitaria e creando le 
condizioni per gestire tutela 
e promozione del prodotto 
in modo più incisivo”. 

Lambrusco di Modena e Reggio 
Emilia sotto un’unica insegna
Claudio Ferri

A settembre l’assemblea dei soci dovrà approvare la 
fusione che darà vita al ‘Consorzio tutela Lambrusco’

prodotti sono importanti e 
si parla di una produzio-
ne complessiva, tra le due 
province, di oltre un milio-
ne di quintali di lambrusco 
(a campagna conclusa, nel 
2019, sono stati vendem-
miati un milione e 
100mila quintali).
“Lo scorso 25 giu-
gno i Consigli di 
amministrazione 
dei Consorzi han-
no deciso di dare 
operatività al progetto – 
spiega Claudio Biondi, pre-
sidente dell’ Ente di tutela 
del Lambrusco di Modena – 
anche se la collaborazione 
è iniziata anni fa quando è 
stata condivisa la direzione 
amministrativa e finanzia-

Frascari sottolinea, inol-
tre, che rimarrà l’assoluta 
indipendenza decisionale 
delle singole denominazio-
ni rappresentate dal nuovo 
Consorzio. “Ogni singo-
la variazione all’interno di 
ogni Doc sarà decisa da una 
maggioranza qualificata di 
produttori di quella singola 
denominazione – conclude 
- anche perché è la norma-
tiva stessa che lo impone”.

‘Reno Doc’ entra nel nuovo assetto 
“Attraverso questo nuovo Consorzio riusciremo a condividere molte 
attività che ci consentiranno di valorizzare le nostre denominazioni sia 
in Italia che nel mondo”, dice Ivan Bortot, presidente del Consorzio di 
tutela vini del Reno Doc che entra nel nuovo Consorzio del Lambrusco, 
ricordando che il suo ente esprimeva un volume di 50-60 mila quintali 
di uva quando ricomprendeva il vino pignoletto. 
“Quando è stato costituito il Consorzio che lo rappresenta, nel 2013, è 
rimasta la tutela del Montuni Doc e il Bianco di Castelfranco: si tratta 
di circa 15 mila quintali di uva prodotta annualmente”.

Un solo direttore per tutti: Giacomo Savorini
“Avremo un unico logo, studiato con un gruppo di giovani viticoltori e 
figli di produttori vitivinicoli: il lambrusco è il vino dei colori, delle di-
verse sfumature di rosso che caratterizzano il territorio: il nuovo mar-
chio prenderà spunto da queste considerazioni”. 
È Giacomo Savorini, direttore dei Consorzi che oggi tutelano il lambru-
sco, che da una anticipazione di come sarà raffigurato graficamente in 
nuovo organismo. 
“Ci potremo rivolgere, agli occhi del consumatore finale, in modo co-
eso e uniforme, valorizzando ancora meglio le singole ricchezze delle 
diverse denominazioni”. 
Nel frattempo qualche giorno fa sono stati presentati all’Unione eu-
ropea due progetti di promozione, uno rivolto a Stati Uniti e Canada e 
l’altro a misura del mercato italiano.

Le 8 denominazioni 
che entreranno 
nel nUOVO ente 
• Doc Modena
• Doc Lambrusco Grasparossa 
di Castelvetro
• Doc Lambrusco di Sorbara
• Doc Lambrusco Salamino di 
Santa Croce
• Doc Colli di Scandiano e di 
Canossa
• Doc Reggiano
• DocReno
• Igt Bianco di Castelfranco

g



at
tu

al
it

à

7

Ad Imola l’Albana si tinge di rosa 
Alessandra Giovannini

IMOLA - L’albana, il tipico vitigno dell’i-
molese, si tinge di un nuovo colore, il 
rosa, anzi, lo è da anni. A dare la no-
tizia è Giovanni nigro, responsabile 
dei Settori Vitivinicoli e olivoleicolo 
del Crpv, il Centro ricerche produzio-
ni vegetali, realtà con sede a Cesena 
(Fc) specializzata nella ricerca nel settore 
agroalimentare. “Nell’ambito di un monito-
raggio viticolo condotto da Crpv nel territorio imolese, sono 
stati individuati numerosi biotipi del vitigno Albana tra i qua-
li uno, di particolare interesse agronomico ed enologico, ca-
ratterizzato dalla colorazione rosa della buccia”. 
Una varietà che è stata seguita per diversi anni dai ricerca-
tori del Crpv nell’azienda di marco tampieri con sede a Doz-
za e “custode” da almeno 60 anni di questa pianta che re-
gala un grappolo dal colore inusuale. “Questa nuova varietà 
di albana– prosegue Nigro – ha modificato il suo colore e 
la particolarità ci ha molto incuriosito. Abbiamo così deci-
so di approfondire il fenomeno e dopo 4 anni di studio e le 
prove necessarie abbiamo chiesto, e ottenuto nel luglio del 
2016, l’iscrizione nel Registro nazionale delle varietà di Vite 
da Vino”. Elemento importante il colore della buccia, perché 
è uno dei parametri utilizzati nella classificazione dei vitigni. 
Su più di 500 varietà di vite da vino in Italia, circa 200 sono a 

bacca bianca, circa 300 a bacca nera, meno di 10 a bacca 
rosa e una soltanto a bacca grigia. “E fa anche un ottimo 
vino – aggiunge Nigro -. Tanto da essere utilizzato per 
dare vita uno spumante rosé e fare concorrenza ad al-
tri prodotti similari”. E quest’anno a giudicare saranno i 
consumatori. 

“È tutto pronto per la prossima vendemmia. Dal punto 
di vista enologico è fantastico e la spumantizzazione darà 

un ottimo prodotto. Per le sue caratteristiche olfattive che 
regalano note fiorali e fruttate e per il suo gusto di media 
acidità con retrogusto amarognolo, riteniamo che il vino 
prodotto dal vitigno Albana Rosa possa suscitare l’interesse 
da parte di piccole e medie aziende della zona che vogliano 
distinguersi dalle produzioni di massa delle grosse cantine, 
inserendosi anche nel settore dell’agriturismo locale, con un 
prodotto legato al territorio”. 

Parlare “in rosa” diventa l’occasione per ricordare un vino da 
anni nel bicchiere di tanti appassionati. “Secondo gli ultimi 
dati statisti che si fermano al 2010 – ci ricorda Nigro -, in 
Italia sono presenti circa 2800 ettari di varietà albana, ma 
dopo l’avvio dei piani di riconversione dei vigneti c’è stata 
una forte riduzione delle superfici dedicate a questo vitigno, 
l’autoctono per eccellenza, che qualcuno ormai considera il 
maggiore dei vitigni minori. 
Negli ultimi anni, tuttavia, proprio nel territorio imolese si 
sta assistendo ad un abbattimento dei vigneti di Albana e 
ad un consistente calo delle superfici dovuti alle difficoltà 
di commercializzazione del prodotto. I motivi di questa di-
saffezione sono imputabili, probabilmente, anche al fatto 
che per molti anni non sono stati eseguiti reali investimenti 
con l’intenzione di mettere in luce le complete potenzialità 
di questo vitigno, infatti, studi e ricerche sono rimasti so-
stanzialmente fermi agli anni ‘70. Ed è proprio grazie ai mo-
nitoraggi viticoli condotti dal Crpv che si è potuto riscoprire 
anche questo particolare vitigno dal colore accattivante”.

Giordano Zinzani è il nuovo presidente 
dell’enoteca Regionale Emilia Romagna

BOLOGNA - L’enologo Giordano Zinzani è stato eletto presidente di 
Enoteca Regionale Emilia Romagna. Zinzani, nome di rilievo del pano-
rama vitivinicolo per gli importanti incarichi ricoperti nel settore, tra i 
quali quello di presidente del Consorzio Vini di Romagna per ben dodi-

ci anni (carica svolta fino alla fine di maggio 
2020), subentra a Pierluigi Sciolette, che a 
metà del proprio secondo mandato (era in 
carica dal 2014) ha deciso di ritirarsi. È stato 
anche nominato un nuovo vice presidente, si 
tratta di Claudio Biondi, presidente del Con-
sorzio Tutela del Lambrusco di Modena, che 
si affianca alla confermata Paola Frabetti di 
Unioncamere Emilia Romagna.

g

 ultim’ora
Cantine, scatta il bando regionale per accedere agli aiuti: 
domande entro il 15 novembre
Cantine, scatta il bando regionale che consente di accedere agli aiu-
ti per le aziende di settore (microimprese, piccole e medie imprese) 
indirizzati alla costruzione e ristrutturazione di immobili, acquisto di 
impianti, arredi, software, realizzazione siti internet, nonché spese 
tecniche (onorari di professionisti e consulenti). La scadenza per la 
presentazione delle domande di aiuto finanziario (concesso sotto 
forma di contributi in conto capitale) è fissata alle ore 13.00 del 15 
novembre 2020.

Leggi tutto su www.agrimpresaonline.it

https://emiliaromagna.cia.it/cantine-scatta-il-bando-regionale-per-accedere-agli-aiuti-domande-entro-il-15-novembre/
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Melone coltura sempre più rischiosa: 
colpa del clima e dei mercati 
Erika Angelini

Bene la produzione in serra, va peggio in quella 
a pieno campo

FERRARA  - Il melone cambia caratte-
re troppo facilmente: è un modo di dire 
ferrarese, l’area dove se ne produce di 
più a livello regionale. Una frase che 
contestualizza bene il trend del pro-
dotto, diventato sempre più complesso 
da coltivare a causa dei cambiamenti 
climatici e anche della richiesta altale-
nante di mercato. Quest’anno la quan-
tità è rimasta sotto la media e un po’ di 
soddisfazioni a livello economico sono 
arrivate soprattutto dalla produzione 
in serra, come spiega mauro rondina, 
produttore dell’argentano.
“Il melone è sempre stato una coltu-
ra impegnativa, bisogna saperlo fare. 
Nella mia azienda lo produco da qua-
si trent’anni, prevalentemente in serra 
e credo sia questo, ormai, il modo per 
coltivarlo in maniera remunerativa, 
perchè si arriva prima sul mercato, ot-
tenendo prezzi migliori. Quest’anno la 
produzione generale è rimasta sotto 
la media, anche se i dati precisi saran-
no disponibili solo a fine campagna. 
Ottima, invece, la qualità del prodotto 
sotto i tunnel, mentre quella in pieno 
campo non è perfetta perché risente 
maggiormente di fattori climatici non 
favorevoli, a partire da trapianti pri-
maverili su terreni difficili da lavorare a 
causa della pioggia. A livello di prezzi 
per il prodotto in serra c’è stata una 
buona partenza e ancor meglio sono 
andati i primi mesi estivi, tanto che a 
giugno il prodotto è stato venduto nelle 
aste anche 1,50 euro/kg, per attestarsi 
a luglio sugli 80 cent. Per il prodotto in 
pieno campo parliamo, invece, di una 
media di 50/60 cent nel mese di luglio, 
con picchi verso il basso a 30-40 cent, 
con una minima distinzione tra melone 

e liscio o retato, che solitamente vie-
ne quotato di più, perché l’offerta della 
varietà liscia è poca. So che ci sono 
aziende, anche di grandi dimensioni, 
che hanno abbandonato il melone e 
comprendo che produrlo in campo sia 
diventato sempre più complesso. Io 
però credo ancora in questa eccellen-
za ferrarese e penso che con un po’ di 
investimenti e una prevenzione attenta 
delle patologie possa ancora essere 
remunerativo”. Tra i produttori storici 
di melone dell’argentano c’è, infatti, chi 
ha scelto di non produrlo o commer-
cializzarlo quasi più, come l’azienda di 
roberto e marcello Farina.
“Se il nostro clima non fosse cambiato 
così tanto, diventando quasi un “ne-
mico” di alcune colture frutticole, al-
lora potremmo continuare a produrre 
grandi quantità di melone. Prendiamo 
l’andamento colturale di quest’anno – 
spiega Marcello Farina –, caratterizza-
to da un’estate con continue escursioni 

In dieci anni persi 200 ettari di melone 
Nel 2019 nella nostra Regione la superficie investita a melone è stata, nel complesso, di 1.311 
ettari. Al primo posto tra le provincie di produzione c’è Ferrara con poco meno di 500 ettari, poi 
Modena con 365 e Reggio Emilia con 230. Insieme raggiungono quasi l’85% della produzione 
totale. Ma, a causa delle difficoltà climatiche e di mercato, nel ferrarese si sono persi quasi 200 
ettari in dieci anni. Il calo è netto, se si pensa che nel 2010 la superficie investita era di oltre 
700 ettari, cifra che è andata stabilizzandosi negli anni successivi sui 600, fino ai 570 del 2018 
e, appunto, ai 479 ettari dell’anno scorso. Stabili, solo con leggere oscillazioni, le superfici nelle 
altre tre province produttive della nostra Regione. 
(Dati Regione Emilia Romagna)

termiche e temperature notturne anche 
sotto i venti gradi. In queste condizioni 
il melone a pieno campo soffre, perché 
ha bisogno di caldo uniforme per ma-
turare bene, e quindi ci si ritrova, ma 
questo capita anche in serra, con par-
tite di prodotto non uniforme. Il melone 
è volubile, troppo suscettibile al clima. 
Certo, in serra c’è un controllo mag-
giore e il prodotto risente meno degli 
sbalzi termici, ma abbiamo riscontrato 
una certa disomogeneità anche in un 
ambiente più protetto e in queste con-
dizioni è davvero difficile soddisfare i 
clienti. noi vendiamo i nostri prodotti 
in molti mercati, fino all’Abruzzo, e la 
richiesta quest’anno è poca, mentre 
abbiamo prodotto e commercializza-
to 50.000 quintali di cocomero. Forse 
si tratta di un anno anomalo, i dati ci 
dicono che l’emergenza sanitaria ha 
modificato le tendenze di consumo e 
quindi anche il mercato ne risente. 
Certo è che mio padre ha iniziato 40 
anni fa a produrre e commercializzare 
melone insieme a molte altre aziende 
e commercianti sul territorio, da Me-
sola fino al Veneto, e di questi non ne 
è rimasto nessuno. Non ci si può per-
mettere, soprattutto con ortaggi e frut-
ta che hanno alti costi di produzione, 
di andare in perdita e con il melone il 
rischio sia diventato davvero troppo 
alto”.

g
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Una dolce ‘rossa’ chiamata Anguria 
Reggiana Igp
Luca Soliani

REGGIO EMILIA - ‘Anguria 
Reggiana Igp, amore al pri-
mo morso’. È lo slogan con 
cui il Consorzio sta lancian-
do la capillare campagna di 
promozione del frutto tipico 
dell’estate. Ma non è solo 
uno slogan. È sufficiente, 
infatti, addentarne una suc-
cosa fetta per capire imme-
diatamente che è anche la 
realtà. Una realtà che sta ot-
tenendo ottimi successi no-
nostante l’emergenza Co-
ronavirus. Gli obiettivi sono 
stati fissati: “Quest’anno 
saremo al 10% del nostro 
potenziale. Contiamo di rag-
giungere in poche stagioni 
le 10mila tonnellate con una 
crescita del 10-20% all’an-
no”. A presentare le pecu-
liarità del frutto è mauro 
torelli, produttore e storico 
punto di riferimento per 
i 10 colleghi: “L’Angu-
ria Reggiana Igp nasce 
nei terreni vocati della 
bassa reggiana dove, 
fattori climatici e am-
bientali particolarmente 
favorevoli, un’esperienza 
secolare e pratiche colturali 
sostenibili danno origine a 
un frutto dalle caratteristi-
che uniche e irripetibili. Pol-
pa croccante rosso brillan-
te, profumo inconfondibile, 
elevato grado zuccherino 
fanno dell’Anguria Reggiana 
Igp, un frutto delizioso, sano 
e capace di soddisfare i pa-
lati più esigenti”.
Il 2020 ha portato una fon-
damentale novità. È, infatti, 
stato pubblicato in Gazzet-
ta ufficiale il riconoscimen-
to del Consorzio di tutela 
dell’Anguria Reggiana Igp. 
Con sede in via ospedaletto 
a Gualtieri, nel cuore della 
zona di produzione, è stato 
costituito nel gennaio 2020 

e riconosciuto con pubbli-
cazione sulla Gazzetta Uf-
ficiale del 15 aprile scorso. 
Il Consorzio nasce dall’As-
sociazione dei Produttori 
dell’Anguria Reggiana, at-
tiva da 10 anni, che aveva 
ottenuto l’Igp alla fine della 
stagione produttiva 2017. 
La base di partenza è for-
mata da 11 produttori e due 
confezionatori, un centinaio 
di ettari destinati al prodotto 
marchiato Igp. “Si tratta di 

popolarità della coltivazione 
e del consumo dell’anguria 
nel territorio è comprova-
ta anche dalla presenza di 
capanni dell’inizio del XX 
secolo costruiti in materiali 
naturali, quali legno e fra-
sche, dove si consumava e 
si vendeva l’anguria a fet-
te. Caratteristica comune a 
tutte le tipologie di Anguria 
Reggiana Igp è l’elevato te-
nore zuccherino, corrispon-
dente a un minimo di 11 
gradi Brix per il tipo tondo e 
12 gradi Brix per le altre ti-
pologie. Un altro elemento 
che distingue l’Anguria Reg-
giana, e che ne giustifica il 
legame con il territorio, è 
l’abilità dei produttori e la 
raffinata tecnica colturale 
adottata, che si manifesta 
in particolare al momento 

della raccolta, o stacco”.
“Sono i fattori climatici e 
ambientali delle terre voca-
te della bassa reggiana, l’e-
sperienza nella coltivazione 
tramandata nei secoli, la 
messa a punto di pratiche 
di coltivazione sostenibile, i 
severi controlli qualità e la 
produzione solo in stagio-
ne (giugno-settembre) che 
conferiscono all’Anguria 
Reggiana Igp la sua fragran-
za inconfondibile - sottoli-
nea Torelli -. Coltivata nel ri-
gido rispetto del disciplinare 
di produzione, certificata 
dall’ente esterno Check Fru-
it che è autorizzato dal Mi-
paaft, l’Anguria Reggiana è 
un’eccellenza tutta italiana, 
sana e dal gusto unico. Un 
frutto non solo ricco di pro-

prietà benefiche, ma carico 
di storia e storie, simbolo 
della cultura di un territorio”.
Questo primo anno del Con-
sorzio ha dovuto subito fare 
i conti con le conseguenze 
della pandemia. 
“Non è stato facile perché 
abbiamo avuto anche un’e-
state con temperature non 
certo elevate - spiega To-
relli -. Ma l’eccellenza qua-
litativa dell’anguria Igp sta 
vincendo anche le difficoltà 
incontrate e siamo davvero 
soddisfatti di come stanno 
andando le vendite. oltre a 
un meraviglioso sapore, il 
frutto ha infatti ottime pro-
prietà nutrizionali: ha ele-
vate quantità d’acqua e sali 
minerali che le conferiscono 
proprietà diuretiche e depu-
rative. 
La polpa apporta potassio e 
magnesio, utili a combattere 
il senso di spossatezza do-
vuto al caldo e rinfrancando 
dopo l’attività sportiva. Aiu-
ta a combattere i radicali li-
beri perché ricca di vitamina 
C, licopene e Beta-carotene, 
dal potere antiossidante. 
È anche uno dei frutti con 
maggior concentrazione di 
citrullina, un aminoacido ca-
pace di stimolare il sistema 
cardiocircolatorio e utile al 
metabolismo. 
Infine, possiamo orgoglio-
samente dire che si tratta 
di un frutto salutare che, ol-
tre a dissetare appagando il 
palato, apporta preziosi nu-
trienti in pochissime calorie: 
30Kcal/100gr”. 

Il Consorzio di Tutela, riconosciuto quest’anno, 
raggruppa 11 produttori e due confezionatori: sono 
un centinaio gli ettari destinati al prodotto marchiato

un bel traguardo per un frut-
to d’eccellenza del territorio 
reggiano, che l’anno scorso 
ha visto la produzione di 
oltre 100mila quintali di an-
gurie, di cui ben 10mila Igp 
– il commento della Regio-
ne -. La zona di produzione 
dell’Anguria Reggiana Igp 
comprende un’ampia zona 
della pianura reggiana e in-
clude i centri di maggiore 
riconoscibilità storica in cui 
veniva coltivata tradizio-
nalmente l’anguria quali, ad 
esempio, Gualtieri, Novella-
ra, Santa Vittoria, Poviglio 
e Cadelbosco di Sopra, Rio 
Saliceto e Ca’ de’ Frati. La g
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La carota ha penetrato i mercati 
esteri anche nell’emergenza Covid
Erika Angelini

mESoLA (Ferrara) - Il 2020 
non sembrava un anno buo-
no per le carote estive. 
La campagna è iniziata in 
salita a causa del clima che 
ha fatto slittare le semine ed 
è continuata con l’incogni-
ta dell’emergenza sanitaria, 
come spiega elia Paganini, 
produttore del mesolano.
“Con oltre 2.200 ettari il 
Basso ferrarese è l’unica 
zona della nostra Regione 
dove si produce la caro-
ta – spiega Paganini –, un 
vero e proprio punto di rife-
rimento regionale e italiano. 
Quest’anno le premesse per 
una pessima annata c’erano 
tutte: le piogge di novembre 
hanno fatto slittare le prime 

semine a metà dicembre e 
di conseguenza le secon-
de a gennaio, impedendo 
l’abituale terza semina. Un 
ritardo che avrebbe potuto 
provocarne altri: da quel-
lo vegetativo, al posticipo 
dell’epoca di raccolta, fino 
alla mancata immissione 
del prodotto nel mercato 
estero in maniera tempe-
stiva. Per fortuna – conti-
nua il produttore di Mesola 
– l’inverno mite ha risolto 

il problema, riportando alla 
normalità il ciclo produttivo 
e commerciale. Nessuno, 
però, poteva conoscere l’e-
voluzione della pandemia. 
Abbiamo vissuto con pre-
occupazione i mesi da aprile 
a giugno, perché da maggio 
il prodotto viene assorbito 
quasi tutto dai Paesi scan-
dinavi e dall’Est europeo. 
In quel periodo la richiesta 
fatta alla principale coope-
rativa sul territorio è di cir-
ca 1000 quintali al giorno, 
mentre il mercato interno 
richiede la stessa quantità, 
ma alla settimana. 

È superfluo dire che, se ci 
fossero stati blocchi all’ex-
port, gran parte delle carote 
ferraresi sarebbero rimaste 
invendute. Un danno enor-
me, vista anche l’ottima pro-
duzione di quest’anno, pas-
sata dai 450 q/ha del 2019 
– un’annata comunque sot-
to la media - a circa 700, e la 
qualità davvero eccezionale 
del prodotto. Anche il prez-
zo sta dando delle soddi-
sfazioni ai produttori: dopo 
una partenza a 30-35 cent/
kg, si è stabilizzato a 15-20 
cent, una quotazione media 
che, considerando gli otti-
mi volumi di prodotto, por-
ta nelle casse delle aziende 
9-10mila euro per ettaro. 
non male, visto lo stato di 
difficoltà e incertezza da cui 
eravamo partiti”.

Dopo un inizio di stagione 
problematico l’annata ha ‘virato’ 
positivamente 

g
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Segnali promettenti per la 
campagna del pomodoro da industria
Cristian Calestani

PARMA - I presupposti per una buona campagna 2020 del 
pomodoro da industria nel Nord Italia ci sono tutti. La pro-
grammazione è stata tempestiva e rispettata; le piantine 
sono cresciute bene in campo e le rese si prospetta-
no buone. Ora mancano solo un paio di ingredienti 
fondamentali: un clima favorevole e un periodo 
di conferimento della materia prima negli sta-
bilimenti di trasformazione ben distribuito tra il 
20 di luglio ed il 25 di settembre. 
“La programmazione colturale – spiega Davide 
Previati (nella foto a lato), tecnico dell’Op Asipo 
- è stata pienamente rispettata, nei tempi e nelle 
modalità, secondo le superfici che sono state con-
cordate con le imprese di trasformazione. I trapianti sono 
iniziati, cautamente, nella prima settimana di aprile e sono 
terminati nei primi giorni di giugno, con un po’ di anticipo 
rispetto a quello che accadde nel 2019 quando il trapianto 
del tardivo si era protratto anche sino al 15 di giugno”. 
Tutte condizioni, quelle appena descritte, che hanno deter-
minato positive premesse, dimostrate da una buona sca-
larità di maturazione del pomodoro, anche per il periodo di 
raccolta, nelle fasi iniziali al momento di andare in stampa 
(17 luglio) con prospettive di entrare a pieno regime a fine 
luglio e con chiusura della campagna stimata a fine settem-
bre. non dovrebbero esserci, pertanto, appendici ad ottobre. 
“I trapianti precoci (trapianti fino al 25 aprile) – entra nel 
dettaglio Previati – si sono sviluppati, in condizioni normali, 
salvo sporadiche difficoltà dovute al ritorno del freddo. In 
generale, comunque, le produzioni si prospettano intorno 
ai 650 quintali per ettaro o anche più, nettamente superiori 
al 2019. I trapianti medi (25 aprile-20 maggio) sono stati 
contraddistinti da una crescita regolare, mostrano un buon 
potenziale produttivo, anche oltre i 750 quintali per ettaro, 
con fenomeni di cascola fiorale sugli ultimi palchi fiorali che 
favoriscono la pezzatura delle bacche sottostanti per cui 

una qualità maggiore per trasformazioni in polpe e cubetta-
ti. I tardivi (fine maggio-inizio giugno) stanno crescendo in 
modo regolare, con buone premesse produttive. Dal punto di 

vista fitosanitario si sono riscontrate una diffusa pre-
senza di batteriosi fogliare sugli impianti precoci; 

un’anticipata, già dai primi di maggio, e continua 
infestazione di afidi che sono temibili soprat-
tutto perché vettori di virosi, e la presenza del 
ragnetto rosso soprattutto nel territorio pede-
collinare piacentino (Val d’Arda e Val Trebbia). 

Un altro fenomeno che stiamo notando in questi 
giorni è poi la presenza sugli ultimi palchi di mar-

ciume apicale, la cosiddetta cicca, dovuto a squilibri 
idrici e stress causati da alte temperature intervallate da ac-
quazzoni di forte intensità. 
Sul fronte delle malattie fungine abbiamo registrato alter-
naria per i precoci e peronospora per medi e tardivi, in una 
forma circoscritta”. In linea di massima, dunque, la qualità 
del prodotto appare molto buona. “Fanno ben sperare i va-
lori della pezzatura; gli indicatori del brix, che si preannuncia 
nella media ed il colore con pochi casi di impianti defogliati 
e pomodoro assolato”. 
Le premesse per una buona campagna ci sono tutte, alla 
luce di un mercato che si prevede ricettivo da parte delle 
industrie di trasformazione, nonostante il venir meno di una 
industria di trasformazione, la Columbus di Parma. 
“Tra i motivi di preoccupazione – conclude Previati – resta-
no il clima e la necessità di avere un periodo di conferimen-
to ben definito indicativamente tra il 20 di luglio ed il 25 di 
settembre che permetta di distribuire al meglio la consegna 
della materia prima”. Sul fronte delle superfici effettive, in 
attesa del dato ufficiale dell’Oi Pomodoro da industria del 
Nord Italia, previsto per fine luglio, si prospettano valori si-
mili a quelli dello scorso anno. 
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Cereali a paglia, le performance più 
elevate sono nel ferrarese
DALLA REDAZIONE - “Sul 
territorio reggiano la pro-
duzione del grano è in calo 
del 20-25%, la qualità è de-
cisamente buona (quando 
parliamo di ‘W’ e peso spe-
cifico) mentre il grano forza 
ha difficoltà con le proteine 
che faticano ad arrivare agli 
standard previsti”. A descri-
vere la situazione Valeria 
Villani dell’azienda agricola 
Carlini. “Nota dolente sono 
ancora una volta i prezzi che 
si assestano su valori bassi, 
in linea con l’anno scorso.
Per quanto riguarda il mais, 
la stagione pare essere dav-
vero molto buona. E questo 
grazie soprattutto all’anda-
mento climatico caratteriz-
zato da un caldo non troppo 
elevato e dalle piogge cadu-
te. La produzione è positiva 
– dice ancora la Villani - le 

prospettive sono favorevoli 
e i prezzi sono in linea con 
l’anno scorso”.
nella media le performan-
ce nel ferrarese. “È andata 
molto bene la produzione 
di orzo, con una media di 
70q/ha – nel 2018 e 19 si 
era fermata appena sopra i 
60 - mentre per il frumento 
tenero parliamo di 60-70 q/
ha, una media tipica del ter-
ritorio, visto che nel 2019 è 
stata di 66 quintali. I pesi 
specifici – Federico Biasio, 
produttore di Ferrara - sono 
decisamente buoni, attorno 
all’80, ma rimangono me-
diamente sotto il 13 le pro-
teine, probabilmente per il 
clima particolarmente sec-
co di questa annata. Nella 
media anche la produzione 
di frumento duro, sui 60 q/
ha, una cifra interessante 

Segue da pag. 5 - Con lo scarso contenuto delle proteine abbiamo assistito un 
abbassamento dei requisiti merceologici richiesti dal mercato per i frumenti di questa 
annata per cui, nonostante si sia prodotto discretamente, siamo passati in una categoria 
inferiore che ha comportato un prezzo inferiore a parità di peso”. 
Bergami rileva che ci sono state punte produttive anche di 80 quintali per ettaro di tenero, 
“in modo particolare per chi ha osservato le corrette tecniche colturali – sottolinea 
Bergami -. I produttori adesso hanno gli occhi puntati sui listini - osserva – perché quelli 
del grano duro non possono scendere sotto i 300 euro a tonnellata. Sull’orzo le quotazioni 
sono basse perché la produzione è stata elevata e c’è molto prodotto sul mercato – 
conclude Bergami - mentre auspichiamo che il prezzo del tenero tenda a stabilizzarsi e che 
lasci ai cerealicoltori un margine di guadagno, assottigliato tantissimo a causa del lievitare 
dei costi produttivi”.

I cerealicoltori non festeggiano

anche considerando gli otti-
mi prezzi in apertura di mer-
cato, attorno ai 300 euro/
ton. Se da un lato l’assenza 
di pioggia può aver compro-
messo il grado proteico, ha 
però evitato lo sviluppo di 
malattie fungine, rendendo 
i frumenti molto sani. Cre-
do che quest’anno sia sta-
to premiato chi ha avuto la 
possibilità di irrigare, perché 
in alcuni casi sono bastati 

15-20 mm d’acqua per far 
schizzare la media produtti-
va ben oltre gli ottanta quin-
tali”. Nel territorio riminese 
sono stati prodotti indica-
tivamente 350.000 quintali 
di grano. Per i grani duri le 
medie produttive sono di 
circa 45ql/ha con proteine 
medie tra il 12.5 e il 13.5 per 
cento. Il grano tenero bian-
co e tenero rosso raggiunge 
medie di 60 ql/ha per ha, 
con peso specifico oltre l’80 
per cento. I grani di forza ha 
produzioni medie sui 60 ql/
ha, alcune difficoltà a rag-
giungere le proteine si sono 
registrate nel bolognese, 
mentre le altre varietà di for-
za hanno fatto proteine oltre 
il 13 per cento. 
“In generale e rispetto ai dati 
nazionali, il territorio rimine-
se è andato meglio sia per 
quanto riguarda sia la qua-
lità che la quantità - com-
menta il vice presidente Cia, 
Lorenzo Falcioni -. Le nostre 
zone non fortunatamen-
te non sono state colpite 
dalle ghiacciate da noi non 
c’è stata, come purtroppo 
in altri territori, la fiorita dei 
cereali quindi è avvenuta in 
condizioni favorevoli. Certo 
che sono mancate le piogge 
primaverili, con un’annata 
come questa se ci fossero 
state, sarebbe stato un anno 
da record”.

Flessione produttiva del grano duro in Italia: -2,5%
ROMA - Nonostante l’incremento delle superfici, la produzione nazionale di frumento duro dovrebbe regi-
strare nel 2020 un volume produttivo di circa 3,9 milioni di tonnellate, in contrazione del 2,5% rispetto alla 
produzione dell’anno precedente, e a fronte di un fabbisogno dell’industria molitoria superiore a 5,8 milioni 
di tonnellate. Questi i dati, ancora provvisori, resi noti da Italmopa-Associazione Industriali Mugnai d’Italia.
La riduzione della produzione nazionale è ascrivibile, in larga misura, alla contrazione del 25% della produ-
zione della Regione Puglia causata dall’anomalo andamento climatico. Ciononostante la Puglia, con una 
produzione di circa 760.000 tonnellate di grano duro, si conferma la principale area produttiva del Paese, 
precedendo la Sicilia, le Marche e l’Emilia Romagna.
Va evidenziato che la produzione nazionale di frumento duro non è destinata interamente all’industria moli-
toria: annualmente infatti, almeno 300.000 tonnellate sono destinate all’export, alla produzione di sementi 
o ad altri usi.
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mASonE (Reggio Emilia) - 
Un fatturato di 251.593.774 
euro ed un utile netto di 
esercizio di 7.567.929 euro: 
con questi risultati l’Assem-
blea dei delegati di Progeo 
ha approvato il bilancio di 
esercizio dello scorso anno.
Il settore mangimistico 
ha accresciuto le vendite 
del 4,21% rispetto al 2018 
(+6,21 in 2 anni). La parte 
significativa è stata conse-
guita nel settore bovino + 
5% di cui l’area del Parmi-
giano Reggiano ha totaliz-
zato un + 11,25%. Ripresa 
anche dei mangimi biolo-
gici con un segno positivo 
13,02%. I settori molitorio e 
conferimenti hanno, invece, 
conseguito una stretta si-
nergia nella valorizzazione 
delle farine alimentari, sia 
convenzionali che biolo-
giche, in un momento non 
favorevole per le produzioni 
cerealicole.
“Si tratta - ha detto il presi-
dente di Progeo, marco Pira-
ni (nella foto) - di un risulta-

to derivante completamente 
dalla attività caratteristica 
dei settori della cooperativa 
generato da maggiori ven-
dite a volume, con materie 
prime a quotazioni stabili, 
ed un recupero sui costi fissi 
aziendali. Questo risultato è 
il frutto di un forte impegno 
di tutto l’apparato commer-
ciale, produttivo, ammini-
strativo e dirigenziale che 
ha consentito di conseguire 
importanti risultati sullo svi-
luppo e la crescita nonché il 
miglioramento dei parame-
tri patrimoniali e finanziari, 
in una fase in cui l’azienda 
ha anche affrontato un for-
te ricambio generazionale 
che nell’ultimo triennio ha 
portato alla sostituzione 
del 35% del proprio capitale 
umano. 
Nella sua comunicazione ai 
delegati dell’assemblea il 

vice presidente con delega 
alla gestione, Graziano Sal-
si ha aggiornato sull’anda-
mento della Cooperativa nei 
primi mesi dell’anno e sui 
progetti in essere a medio 
termine.
“L’annata in corso – ha det-
to Salsi – si presenta in linea 
con le previsioni del budget, 
pur misurandoci con produ-
zioni di riferimento princi-
pali, settore del Parmigiano 
Reggiano e suinicolo, che 
hanno avuto un cambio re-
pentino negativo delle quo-
tazioni di mercato che, se 
perduranti, possono cau-
sare difficoltà economiche 
al sistema agro-zootecnico 
delle principali Dop con forti 
preoccupazioni per gli ope-
ratori del settore. Relativa-
mente alle strategie di me-
dio periodo – ha continuato 
Salsi – la recente acquisi-

zione della Storchi mangimi 
srl di Correggio, ci pone nel-
la condizione di procedere al 
progetto di razionalizzazio-
ne e caratterizzazione dei 
nostri stabilimenti e delle 
nostre produzioni, specia-
lizzandoli maggiormente nei 
settori convenzionale, no 
ogm e biologico, puntando 
nel medio periodo a rag-
giungere la quota delle ven-
dite a 5 milioni di quintali. 
Inoltre – ha concluso Salsi 
–, lavoreremo per dare un 
nuovo impulso alla gamma 
dei prodotti, guardando alle 
opportunità che possono 
derivare dai propositi di “tra-
sformazione agricola” della 
Commissione Europea in 
riferimento alla politica del 
Green New Deal, che con-
tiene obiettivi quali il conse-
guimento del Farm to Fork e 
la biodiversità”.

Progeo chiude l’esercizio 2019 con 
un utile di oltre 7 milioni

Recentemente la coop ha acquisito 
la Storchi Mangimi srl di Correggio 

Camelina, pianta oggetto di studio dell’Università di Bologna 
C.F.

DALLA REDAZIONE - Un nuovo progetto europeo Coordinato 
dall’Università di Bologna punta a promuovere lo sviluppo 
di sistemi agricoli conservativi nel rispetto delle risorse na-
turali nell’areale Mediterraneo. I ricercatori, con il supporto 
di stakeholder locali, tra cui la coooperativa Progeo, saran-
no impegnati, in particolare, su strategie agronomiche per 
introdurre la coltivazione della camelina (Camelina sativa), 
una “cover crop” cioè una specie adatta ad essere coltivata 
fra due colture principali, che può offrire vantaggi sia am-
bientali che economici per gli agricoltori. Si tratta di una 
pianta oleaginosa conosciuta fin dall’età del bronzo che ap-
partiene alla famiglia delle Brassicaceae.
L’obiettivo è quello di mitigare gli effetti negativi del cambia-
mento climatico ma le ricerche mirano anche ad individuare 
strategie agronomiche per la coltivazione di questa nuova 
specie i cui semi sono ricchi di olio di alta qualità che, una 
volta estratto, lascia un residuo proteico molto interessante 
per l’industria zootecnica. 

Il nuovo progetto europeo 4Ce-Med, pensato per promuovere 
l’agricoltura conservativa nel bacino del Mediterraneo avrà 
una durata di 42 mesi, coinvolgendo un team di ricercatori 
di undici diverse istituzioni di quattro paesi europei (Italia, 
Spagna, Francia e Grecia) e tre paesi extraeuropei (Marocco, 
Tunisia e Algeria). L’obiettivo è mitigare gli effetti negativi del 
cambiamento climatico, tra cui erosione e degradazione del 
suolo, riduzione della biodiversità, ed aumentare, al tempo 
stesso, il reddito delle piccole aziende agricole. 
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Miele, ancora un’annata deludente
Alessandra Giovannini

CASTEL gUELFo (Bologna) 
- “Non è un anno disastro-
so come quello passato ma 
è, comunque, un ennesimo 
anno negativo -. È sconfor-
tato Giorgio Baracani, vice-
presidente di Conapi, 
il maggiore con-
sorzio italiano 
di apicoltori e 
apicoltore lui 
stesso a Ca-
stel Guelfo -. 
Almeno fino ad 
ora, non abbiamo 
dovuto nutrire le api 
come siamo stati costretti 
a fare lo scorso anno”. La 
raccolta è iniziata a metà 
maggio. Poca l’acacia, metà 
produzione per il tiglio, pro-
blemi con il millefiori e me-
dia scarsa la produzione del 

castagno in Appennino. 
“La raccolta – prosegue Ba-
racani - sembrava essere 
iniziata bene, poi il fermo a 
causa del vento e del secco”. 
E notizie poco confortanti 

anche dall’Osserva-
torio nazionale 

del miele. “La 
produzione del 
miele di acacia 
in Emilia Roma-
gna – si legge in 

una nota - è sta-
ta per molti aspetti 

deludente, nonostan-
te le condizioni ambientali 
apparentemente favorevoli. 
In pianura la produzione è 
stata da quasi inesistente, 
2-3 kg/alveare, a scarsa, 
circa 10 kg/alveare. Salendo 
di quota le rese sono sta-

te più soddisfacenti fino a 
superare i 20 kg/alveare in 
alcune aree. La produzione 
media regionale è, dunque, 
stimabile ottimisticamente 
in 10-15 kg/alveare. Il cli-
ma piovoso e le temperature 
notturne basse della prima 
parte del mese di giugno 
hanno rallentato la produ-
zione di miele di tiglio di cit-
tà che si prospetta inferiore 
alle attese. Si rileva, infine, 
una produzione di miele di 
coriandolo limitata a spe-
cifiche aree dell’imolese di 
circa un melario, 12-14 kg/
alveare”. 
In attesa degli ultimi rac-
colti riportiamo un Report 
dell’Osservatorio nazionale 
del miele che ricorda come il 
2019 ha rilevato, ancora una 
volta, il crollo in Italia della 
produzione del “nettare de-
gli dei”, mediamente del 50% 
con punte del 70% in alcune 
regioni. 
Una perdita produttiva con 
danni economici per gli api-
coltori alle prese, ancora 
oggi, anche con difficoltà di 
mercato dovute alla concor-
renza sleale di mieli stranieri 
a basso prezzo e adulterati. 
Speriamo che la situazione 
per il 2020, migliori ulterior-
mente. Intanto, per assurdo, 
le notizie positive arrivano 
a seguito del Covid che una 
cosa buona l’ha fatta, ha 
aumentato il consumo del 
miele in famiglia, del 44% 
secondo i dati nielsen rela-
tivi alle vendite nella grande 
distribuzione. Spinti dalla 
voglia di garantirsi cibi im-
portanti per la salute, ma 
anche dal maggior tempo 
trascorso in casa nella pre-
parazione di dolci e tisa-
ne, gli italiani hanno deciso 
di nutrirsi del nettare delle 

preziose api che, proprio il 
20 maggio, sono state fe-
steggiate in occasione della 
giornata mondiale istituita 
per loro dall’Onu in onore 
dello sloveno Anton Janša 
(1734-1773), tra i fondatori 
della moderna apicoltura. 
L’obiettivo della celebrazio-
ne è stato sensibilizzare l’o-
pinione pubblica e le ammi-
nistrazioni sull’importanza 
di questi insetti, preziosis-
simi e insostituibili per l’e-
quilibrio degli ecosistemi e 
per la sicurezza alimentare 
della nostra e di altre specie 
viventi, ma non solo. Come 
avverte la presidente di Fe-
derBio maria Grazia mam-
muccini “la produzione agri-
cola europea resa possibile 
grazie agli impollinatori vale 
15 miliardi di euro l’anno, 
ecco perché anche per tu-
telare l’economia, dobbiamo 
salvare le api”. Ma torniamo 
ai dati sui consumi. “Numeri 
in rialzo necessari – precisa 
Giorgio Baracani –. Il mer-
cato era già in crisi, soprat-
tutto per il prodotto italiano 
convenzionale, la pandemia 
ha aiutato ad un maggiore 
acquisto. Il miele, poi, è un 
prodotto che difficilmente è 
consumato fuori dalle mura 
domestiche, è un alimento 
che si presta bene alle cola-
zioni in famiglia”. 

Attenzione all’etichetta
Per evitare di portare in tavola prodotti di provenienza non chiara, 
spesso di bassa qualità, occorre verificare con attenzione l’origine in 
etichetta. Il miele prodotto e confezionato sul territorio nazionale è ri-
conoscibile attraverso l’etichettatura di origine. La parola Italia deve 
essere obbligatoriamente presente sulle confezioni di miele raccolto 
interamente sul territorio nazionale mentre, nel caso in cui il miele pro-
venga da più Paesi dell’Unione Europea, l’etichetta deve riportare i no-
minativi dei singoli paesi di origine. Nel caso il miele sia confezionato 
in Paesi che non hanno l’obbligo di scriverne l’origine precisa, l’indica-
zione in etichetta sarà “miscela di mieli originari della CE” se di origine 
europea; se, invece, proviene da Paesi extracomunitari deve esserci la 
scritta “miscela di mieli non originari della CE”, mentre, se si tratta di 
un mix va scritto “miscela di mieli originari e non originari della CE”.

Fiera del miele e concorso
Confermata a Castel San Pietro Terme dal 18 al 20 settembre l’ap-
puntamento con la Fiera del miele e il Concorso ‘Tre gocce d’oro – 
Grandi mieli d’Italia’. “Quest’anno – anticipa Giancarlo Naldi, diretto-
re dell’Osservatorio nazionale del miele – festeggiamo i 40 anni del 
Concorso e lo faremo con un’iniziativa specifica”. Il concorso è stato 
istituito nel 1981 per ricordare Giulio Piana e, con la partecipazione di 
centinaia di mieli da tutte le regioni d’Italia, è diventato un importante 
strumento di monitoraggio e di miglioramento della qualità dei mieli in 
Italia. La banca è utilizzata da studiosi e centri di ricerca per mettere 
a punto strumenti innovativi a supporto della produzione. Dal 2016 
l’Osservatorio conserva una campionatura dei mieli in concorso al fine 
di costituire anche una “banca mieli” per lo svolgimento di eventuali 
futuri studi su questo prodotto.

IL MIELE in italia

IL MIELE in emilia 
romagna

Apicoltori
Alveari e sciami

Apicoltori
Alveari e sciami

62.944

3.000

1.597.739

120.201
dati Osservatorio nazionale del 
miele
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speciale pensionati a cura di Claudio Ferri

L’epidemia non ci ha fermato
Pierino Liverani, presidente Anp Emilia Romagna

Il coronavirus in questa prima metà del 2020 ci ha messo 
a dura prova, privandoci delle attività messe in calendario, 
anche se solamente rimandate. In particolare ha tenuto 
col fiato sospeso tutti noi, tra la fine di febbraio e l’inizio 
di marzo, l’acuirsi dell’epidemia che ci ha chiuso in casa, 
distanziati dai nipoti, dai nostri cari e dal resto del mondo. 
Abbiamo visto nei notiziari bollettini da guerra mentre quel 
nemico invisibile si accaniva con una virulenza estrema 
nei confronti di pensionati, medici, infermieri, operatori sa-
nitari e persone inermi, in particolare con patologie pre-
gresse: per molti di noi non è stato facile.
I 30 mila pensionati deceduti a causa del Covid 19, i sani-
tari travolti dallo spietato killer hanno destato forte dolore 
ed ansia. 
Poi, in quel blocco delle attività economiche per fermare 
l’epidemia, si leggeva il rischio di una crisi economica di 
proporzioni incalcolabili.
Nell’emergenza, la Regione Emilia Romagna ha saputo ge-
stire al meglio la situazione e la sanità pubblica, pur fra 
mille difficoltà. In molti casi supportata da quella privata, 
reggendo l’urto. Tuttavia la carenza di posti letto e delle 
terapie intensive, dovute soprattutto ai tagli alla sanità 
degli ultimi decenni dai governi che si sono succeduti, ha 
messo a dura prova il sistema. Credo che serva una forte 
politica di investimenti, riequilibrio e di riforma del sistema 
sanitario. Poi l’aspetto che riguarda l’economia, a partire 
dall’agricoltura nella quale Anp Cia, come anche Donne in 
Campo e Agia, ne sono una componente, che non si è mai 
fermata ed ha continuato a produrre prodotti di prima ne-

cessità e s’è dimostrata un set-
tore fondamentale. Il crollo della 
produzione, del potere d’acquisto 
e dell’occupazione mette a ri-
schio il futuro del Paese, dei nostri 
figli e dei nipoti. Credo occorra uno 
sforzo comune di politica e istituzioni, 
di tutto il ‘sistema paese’: oggi l’epidemia sembra tenuta 
sotto controllo, ma atteniamoci a tutte le cautele messe in 
atto in attesa del vaccino perchè non possiamo permet-
terci una ricaduta con conseguenze economiche che po-
trebbero rivelarsi irreversibili. In questo periodo come Anp 
non abbiamo mai smesso di stare connessi, tant’è che ci 
siamo confrontati con la presidente della Commissione 
Salute e Servizi sociali della Regione Emilia Romagna, Ot-
tavia Soncini (servizio a pagina 19).
È nostra intenzione riprendere l’attività e le nostre vertenze 
con temi come la salvaguardia della salute intesa come 
benessere della persona, quindi una sana alimentazione, 
l’invecchiamento attivo, la socializzazione. Sentirsi a pro-
prio agio sul territorio e avere le condizioni per vivere più 
a lungo possibile nella propria abitazione ritengo che sia 
la miglior cura, oltre ad essere valori di vita che ogni pen-
sionato deve avere garantiti. Così come la certezza di una 
equa assistenza sanitaria anche in momenti straordinari 
di epidemia, nessuno escluso. 
Poi il tema delle pensioni: non si può pensare di vivere una 
vita dignitosa con 500 - 600 euro al mese e ci batteremo 
per trovare attenzione da parte del governo. Crediamo 
nell’ambiente e nella salvaguardia del territorio, quindi non 
vanno abbandonati i servizi essenziali nelle zone rurali e 
svantaggiate perché agricoltori e pensionati attivi sono i 
migliori custodi di quei luoghi. 
Con il nostro ruolo di volontariato ci riteniamo una risorsa 
per il Paese e per la società, attività che riprenderemo al 
più presto ‘come nonni’ nella prossima apertura dell’anno 
scolastico e nel dedicarci al volontariato.
Sappiamo di essere una parte modesta della società, ma 
con il contributo di Cia, Donne in Campo e  Agia, siamo riu-
sciti a fare squadra, a livello nazionale, regionale e provin-
ciale. Un riconoscimento importante va anche al ruolo del 
Cupla e un ringraziamento a Cristiano Fini, Luana Tampieri 
e Valeria Villani. Ma un grosso contributo lo date tutti voi 
pensionati che, con la vostra partecipazione e la delega, ci 
sostenete nel portare avanti le nostre iniziative.
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Ritrovare nipoti, figli, parenti e amici è stato per noi 
anziani un momento di vita inebriante. La paura di 
ammalarci, però, e di ripiombare nell’incubo vissuto, 
resta incredibilmente viva in noi. Il timore più gran-
de è quello di venir meno all’impegno preso con i 
nostri cari, in particolare verso i nostri nipoti. Dalla 
ripresa delle attività, abbiamo assistito i nostri nipo-
ti nei loro bisogni quotidiani, facendo il possibile per 
essere all’altezza del compito: essere custodi della 
loro crescita. Se da un certo punto di vista i genitori 
possono dirsi fortunati a lavorare in questa situa-
zione difficile, con aziende che non riaprono, con la 
disoccupazione in aumento e una crescita espo-
nenziale del debito dello “Stato Sovrano”, per altri 
aspetti affrontare la gestione familiare è complica-
tissimo. I nonni stanno affrontando, come possono, 
tutto questo. Aiutano le famiglie, si rendono utili con 
ogni mezzo, si sacrificano, sapendo di essere ricam-
biati con l’amore dai propri cari. Negli anni passati 
qualcuno pensava che l’anziano fosse un peso per 
la società, oggi però si rivela essenziale per le sorti di un Pa-
ese. Lo Stato dovrebbe riconoscerne il valore e farsi carico 
delle necessità degli anziani. Ci dedichiamo ai nipoti a tem-
po pieno, stiamo cercando di sostituirci ad un’Amministra-
zione carente per servizi e strutture di supporto alle famiglie. 
Facciamo tutto volentieri, aiutiamo l’economia familiare e 
attenuiamo le carenze. I bonus per chi è in difficoltà costitui-
scono un rimedio temporaneo: ad una società moderna ser-

ve una rete di servizi 
che dia risposte ade-
guate alle esigenze 
di una famiglia mo-
derna. È necessario 
pensare anche alle 
famiglie giovani, con 
figli che non hanno 
i nonni. non sempre 
può essere sostenuto 
il costo per una bab-
ysitter e questo ha 
portato al licenzia-
mento di molte don-
ne. La ritengo una 
soluzione estrema, 
non da Paese eman-
cipato. Impediamo 
con forza che venga 
messo in discussione 

il ruolo dell’anziano. Siano coscienti che noi nonni abbiamo 
una grande missione da svolgere che ci aiuta a rimanere at-
tivi e a sentirci utili in un periodo così difficile. Se qualcuno 
pensa però solo a questo frangente, sbaglia di grosso, per-
ché noi eravamo utili ieri come lo siamo oggi e, se la Prov-
videnza ci assisterà, lo saremo anche domani. Ce la faremo, 
l’importante è non mollare!

William Signani

Siamo usciti dalla solitudine del lockdown ma in noi rimane ancora tanta paura

I nonni come custodi della crescita 
dei nipoti

Code agli ambulatori Ausl a Reggio Emilia: il ritorno alla normalità
L.S.

Chiusi in casa. Con il timore 
di uscire perché il Corona-
virus è un nemico invisibile 
che non fa sconti a nessuno. 
E così tanti anziani nel pieno 
dell’emergenza hanno persi-
no rinunciato anche a quelle 
visite o terapie che dinnanzi 
alla pandemia perdevano, 
ai loro occhi, d’importanza. 
A confermare ad Agrimpre-
sa questo ‘fenomeno’ che 
ha riguardato l’intero Paese 
è l’Asl di Reggio Emilia che 
rivela come, durante il pe-
riodo della pandemia e del 
lockdown, “si è registrato 
un calo di accessi ai Pronto 
Soccorso della provincia e, 
più in generale agli ambu-

latori, anche a causa della 
sospensione dell’attività 
programmata. gli anziani, 
in particolare, spesso affetti 
da diverse patologie e quin-
di consapevoli del loro stato 
di fragilità, hanno rispettato, 
più di altri, le norme precau-
zionali.
Tutti i pazienti - sottoline-
ano dall’azienda sanitaria 
reggiana - hanno ricevuto le 
cure necessarie nel periodo 
della pandemia, in quanto 
sono sempre state garantite 
le visite urgenti e improcra-
stinabili, come, ad esempio 
quelle per le patologie on-
cologiche”. Ma vi è anche 
il rovescio della medaglia. 

ora, che il ritorno alla nor-
malità pare, infatti, essere 
più vicino, si sono verifica-
ti “troppi assembramenti 
agli sportelli Cup” causati 
da chi cerca di recuperare. 
“Ricordiamo – proseguono 
dall’Ausl - che ospedali e 
poliambulatori non potranno 
tornare a lavorare come pri-
ma e per questo invitiamo i 
cittadini ad essere compren-
sivi e pazienti e ad attenersi 
scrupolosamente e diligen-
temente alle norme di sicu-
rezza”. In particolare, i con-
trolli in entrata, i cosiddetti 
Check point e le procedure 
igienico-sanitarie “allunghe-
ranno i tempi di esecuzione 

delle prestazioni. Per que-
sti motivi è possibile che le 
visite riprogrammate pos-
sano svolgersi in una sede 
diversa da quella indicata 
inizialmente, per ragioni di 
ordine igienico-organizzati-
vo o per accelerare i tempi 
ed il recupero del pregres-
so. Confidiamo nella com-
prensione e collaborazione 
di tutti i cittadini - la chiosa 
finale - mentre assicuriamo 
il nostro massimo e costan-
te impegno nel rispristino, 
in completa sicurezza, dei 
servizi e delle attività che 
hanno subito necessarie ri-
organizzazioni nel periodo 
dell’emergenza epidemica”.
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“Il Covid ci ha insegnato che 
bisogna rivedere il sistema 
sanitario, anche in una re-
gione sempre considerata 
efficiente come l’Emilia Ro-
magna. 
Sono emerse, anche da noi, 
lacune che devono essere 
colmate sostenendo la sa-
nità pubblica affinché resti 
il perno centrale del sistema 
di cura delle persone, in pri-
mis degli anziani che sono 
coloro che, come noto, sono 
stati i più colpiti dalla diffu-
sione del virus”. 
Sono queste le conside-
razioni, nel pieno dell’e-
state della ripartenza post 
lockdown, di maurizio tarra-
chini, presidente dell’Asso-
ciazione nazionale Pensio-
nati Cia Parma. 
“Stiamo, lentamente, tor-
nando alla normalità – di-
chiara Tarrachini – consci 
del fatto che con molti ti-
mori ed accortezze dovre-
mo continuare a convivere 
a lungo. Per questo, ritengo 
che il tema principale deb-
ba essere la garanzia di una 
buona sanità, messa a dura 

prova dal violento impatto 
del Covid”. Il presidente di 
Anp Cia Parma si addentra 
in un’analisi più approfon-
dita: “L’emergenza Covid ci 
ha mostrato quanto abbia-
no influito i tagli alla sani-
tà pubblica e la tendenza 
ad accentrare tutti i servizi 
nelle grandi città, lasciando 
sguarnite periferie, piccoli 
centri e campagne. 
Il virus ci ha mostrato quan-
to sia importante mantenere 
una presenza capillare, sul 
territorio, del sistema sani-
tario pubblico evitando che 
le strutture private possano 

diventare sem-
pre più l’ele-
mento portan-
te dell’intera 
sanità regiona-
le o nazionale”. 
Tarrachini chiede 
più attenzione anche 
nella gestione delle case di 
cura e di accoglienza degli 
anziani ed una pronta ripre-
sa, ora che il picco dell’e-
mergenza sembra essere 
superato, di tutto il sistema 
sanitario che opera “in tem-
po di pace” per interventi 
chirurgici, esami e presta-
zioni non urgenti come 

quelle per la 
cura di pa-
tologie cro-
niche. “Nel 
pieno rispetto 

delle norme sul 
distanziamento 

sociale è bene che - 
aggiunge il presidente – vi 
sia una maggiore vicinanza 
ai pazienti e non ci si limiti 
soltanto, come accaduto a 
tanti, e anche a me perso-
nalmente, ad un ‘visita’ te-
lefonica”. Quindi una rifles-
sione su Parma. 
“Credo che nel nostro ter-
ritorio si sia fatto un lavoro 
eccellente per superare le 
grandi difficoltà iniziali, co-
muni a tutt’Italia, relative al 
Coronavirus”. 
E per concludere un auspi-
cio. “Nel 2020 si sarebbe 
dovuta tenere qui da noi, nel 
Parmense, la festa regionale 
Anp. Non è stato possibile. 
Speriamo si riesca, come da 
programmi, nella primavera 
2021, l’anno al quale è sta-
to esteso il titolo di capitale 
della cultura per la nostra 
città”. 

Tarrachini: “Ripartiamo da una sanità 
più vicina agli anziani”
C.C.

Il paradiso può attendere: pensionati alla riscossa
Nei due mesi di clausura causa Covid 19, virus boia, Tugnazz ed io volevamo fare una mangiatina di pesce, 
grigliata e frittura di cui Tugnazz, uomo di riviera, è specialista nel giardino del condominio, pur nel rispetto 
delle distanze personali. Abbiamo desistito per due motivi. Il primo, il rischio di trasformare la palazzina in 
un involtino primavera: l’odore di fritto avrebbe fatto accorrere a coda dritta tutti i gatti del vicinato, ma non 
piace a tutti i cristiani. Il secondo, la presenza di certi vicini casa che sono come certi parenti: talvolta sono 
come gli stivali, più sono stretti più fanno male. Ragion per cui, appena è tornata maggior libertà di movi-
mento, abbiamo prenotato una cena a Cesenatico, da un ristoratore amico. Per celebrare a tavola, ancora 
non l’avevamo potuto fare, l’incontro tra la civiltà contadina e la civiltà marinara. Pensate alle delizia dei 
risotti con sughi di pesce. Alle zucchine fritte che ingentiliscono la frittura di paranza. Alle nozze magistrali delle seppie con 
i piselli. Ai chicchi di melograno, quando è stagione, con cui benedire in agrodolce il pesce. Ad esempio il muggine, il re dei 
cefali, è pesce di valle quindi un po’ grasso, grasso che colerà via se cotto sulla griglia, infilzato da piccole spade di rosmarino; 
ancora meglio se nel fuoco sotto la griglia sono gettate pigne, profumo naturale. Occhio, queste erano le ricette contadine dei 
capanni da pesca con la grande rete a bilancia, inutile che taluni chef stellati, magari con cappellone - preservativo, gabbino 
in televisione tali ricette come loro “creazioni”. Infine, l’amico ristoratore di Benevento, ma romagnolo d’adozione, ci ha propo-
sto non un sorbetto qualsiasi, ma una crema di sorbetto: uno dei vari episodi della civiltà del limone. State bene, bella gente.

Il Passator Cortese
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Il territorio ferrarese è 
scampato ai grandi nume-
ri del contagio, ma il tasso 
di mortalità del Covid-19 è 
una percentuale a due cifre: 
il 18%. Su oltre mille conta-
giati, infatti, sono decedute 
più di 180 persone, un nu-
mero strettamente legato 
al tasso di invecchiamento 
della popolazione, la più an-
ziana della Regione. Il siste-
ma sanitario di Ferrara 
ha retto abbastan-
za bene un’onda 
che non è sta-
ta, per fortuna, 
t ravolgente. 
Ma quale è 
la situazione 
nella fase post 
emergenza? Se-
condo il presidente Anp, 
rolando tuffanelli, è in cor-
so un vero e proprio blocco 
dell’attività ordinaria e le 
cure non sono affatto ga-
rantite.
“Il Covid ha cambiato il no-
stro modo di vivere e an-
che di rapportarci con un 
sistema sanitario regionale 
forse non perfetto, ma che 
rimane uno dei più efficien-
ti del nostro Paese. Durante 
l’emergenza, in pieno blocco 
di ogni attività, è sembrato 
giusto fare un passo indietro 
e aspettare per visite e pre-
stazioni programmate ma 
non urgenti. Adesso, però, ci 
stiamo rendendo conto che 
la situazione sanitaria ec-
cezionale avrà ripercussioni 
a lungo termine. Sono circa 
84mila le prenotazioni in at-
tesa per visite ambulatoriali 
e diagnostiche, un migliaio 
gli interventi chirurgici in ar-
retrato, per non parlare del-
le lughissime liste di attesa 
per le nuove prestazioni. 
Comprendiamo – continua 

L’azienda Usl di Imola: esempio virtuoso  
di assistenza a domicilio durante il Covid-19

Il sistema sanitario di Imola ha retto l’urto del Covid-19, un risultato 
ottenuto anche grazie all’attivazione di tre Usca (Unità Speciali 
di Continuità assistenziale) che assistono i pazienti affetti da 
Covid con sintomi lievi nelle loro case, alleggerendo le strutture 
ospedaliere. Per questo Anp di Imola, insieme all’associazio-
ne Donne in Campo, ha deciso di donare all’Usl alcuni presidi 
ospedalieri essenziali. 
Una forma di ringraziamento per l’ottimo lavoro svolto, come 
spiega la presidentessa marta Brunori.
“Anp Imola, insieme a Donne in Campo, ha deciso di fare un gesto di 
sostegno e solidarietà per il nostro sistema sanitario locale. A settembre, una volta preso 
accordi per capire le maggiori necessità dell’Azienda, le doneremo una carrozzina per il tra-
sporto disabili e dei presidi sanitari. Siamo consapevoli che si tratta di un piccolo gesto, ma 
ci teniamo a dimostrare la riconoscenza di pensionati agricoli e delle donne imprenditrici per 
l’eccellente e tempestivo lavoro di presidio sul territorio.
Credo – continua Marta Brunori – che gli ultimi mesi siano una cartina di tornasole per in-
dicare che le fusioni non portano sempre a risultati positivi e che l’autonomia della nostra 
Usl è stata provvidenziale. Noi crediamo che nel settore sanitario, ma anche negli altri come 
in quello agricolo, debba esserci una forma di collaborazione stretta ed efficace con la Città 
Metropolitana, ma non una dipendenza del territorio imolese. Un territorio vasto, che ha le 
sue peculiarità e necessità, e ha bisogno di un potere decisionale diretto, non subalterno 
a Bologna. Credo – conclude la presidente Anp – che occorra continuare sulla strada del 
potenziamento dei servizi domiciliari, e non solo per i pazienti Covid, che consentirebbe di 
curare nelle proprie case anche le persone che vivono nelle aree rurali più isolate. Dobbiamo 
fare tesoro delle risorse e delle esperienze maturate durante l’emergenza, per rendere anco-
ra più virtuoso il sistema sanitario imolese”.

Elevate le prestazioni sanitarie da recuperare e caos sulle nuove prenotazioni

Ferrara: la provincia più “anziana”
riparte a fatica
E.A.

Tuffanelli – che serve tempo 
per smaltire tutto l’arretrato, 
anche perché permane l’esi-
genza di rispettare le norme 
di sicurezza. 
ma si parla di prestazioni 
programmate per giugno 
2020 posticipate a settem-
bre 2021 e di ben 21 ore di 
attesa per l’accesso al pron-
to soccorso dell’Ospedale di 
Cona. Un presidio ospeda-

liero dove sono stati 
tagliati, dal 2010 

al 2015, ben 450 
posti letto e 
dove, secon-
do l’ex Diret-
tore generale 

del l ’Az ienda , 
Tiziano Carrado-

ri, ne mancano almeno 300. 
Per rispondere in maniera 
adeguata ai bisogni della 
popolazione – conclude il 
presidente Anp Ferrara – 
sono necessarie nuove ri-
sorse per ripristinare tutto 
ciò che si è tagliato in pre-
cedenza: posti letto, perso-
nale medico, infermieristico 

e tecnico. In più, occorrono 
investimenti per tecnologie 
d’avanguardia se vogliamo 
che la nostra sanità rispon-
da pienamente all’art. 32 
della Costituzione che reci-
ta: “La Repubblica tutela la 
salute come fondamentale 
diritto dell’individuo e inte-
resse della collettività”.
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“Il servizio sanitario del-
la regione Emilia Romagna 
è uno dei più efficienti nel 
mondo, ma riteniamo che ci 
sia sempre tanto da miglio-
rare. noi vogliamo essere 
protagonisti con le nostre 
proposte, le nostre osser-
vazioni ad un confronto con 
gli amministratori regionali 
e locali. Pertanto, avremo 
sicuramente altre occasioni 
per relazionarci”. 
Queste le parole conclusive 
di Pierino liverani, presiden-
te dell’Anp Cia in occasione 
della Giunta dell’associazio-
ne dei pensionati allargata 
alla presenza, tra gli altri, 
della presidente della com-
missione Salute e Servizi 
sociali della Regione Emilia 
Romagna, ottavia Soncini e 
del presidente regionale Cia, 
Cristiano Fini. L’incontro è 
stato l’occasione per parlare 
del Coronavirus e di quanto 
gli anziani “siano stati mes-
si a dura prova per l’ansia, la 
paura e il panico che questa 
pandemia ha creato”. 
Una sanità, quella regionale, 
che è stata all’altezza della 
situazione ma che necessi-
ta, per i rappresentanti dei 

pensionati della Cia, di mi-
gliorie. “Ci sono - ha sotto-
lineato Liverani nel suo in-
tervento – battaglie da fare 
contro il taglio delle risorse 
alla sanità che ha portato 
ad una diminuzione dei po-
sti letto negli ospedali, ad 
una carenza di medici di 
base, ad un allontanamento 
dalla prevenzione e all’ab-
bandono di alcuni presidi e 
servizi di primaria necessità 
nelle zone interne più svan-
taggiate, ad aprire le porte 
ad una sanità sempre più 
privata, che noi non demo-
nizziamo ma che riteniamo 
debba essere un supporto, 
e non l’ossatura della sa-
nità nazionale e regionale”. 
Le strutture pubbliche e pri-
vate per anziani sono 1378, 
secondo i dati regionali del 
2019. oggi noi sappiamo 
che 70-80 di queste sono 
state colpite dalla pande-
mia, inoltre, sappiamo che 
in Italia sono stati fatti dei 
controlli e il risultato è stato 
che 1 su 3 di queste, portava 
delle irregolarità o delle de-
bolezze di gestione. “Gli an-
ziani - dice ancora Liverani 
- sono coloro che hanno 

pagato a caro prezzo trasci-
nando nel vortice della mor-
te troppi medici operatori 
sanitari e volontari in prima 
linea. Tant’è che in Italia, su 
un totale di 34 mila decessi, 
all’incirca 29 mila sono pen-
sionati”. 
E poi le prestazioni sani-
tarie. “Dall’inizio di marzo 
e per 3 mesi circa – conti-
nua Liverani - sono state 
sospese tutte quelle pre-
stazioni non urgentissime, 
molte delle quali rivolte ai 
pensionati e alle patologie 
croniche. noi chiediamo che 
il servizio sanitario metta a 
disposizione le risorse per 
pianificare un recupero to-
tale, senza far slittare trop-
po in avanti nei tempi que-
ste priorità e senza ritardare 
le prenotazioni successive”. 
A seguire, il tema del volon-
tariato e dell’aiuto ai figli per 
l’assistenza e la custodia 
dei più piccoli. “Dobbiamo 
reagire tutti insieme, pen-
sionati compresi – conclu-
de Liverani -.  noi ci siamo, 
ma chiediamo che, da parte 
del governo del paese, delle 
Regioni e degli Enti locali ci 
sia la massima coesione, il 

massimo impegno e la mas-
sima capacità operativa”. 
A rispondere alle numero-
se sollecitazioni anche di 
Luana Tampieri, presidente 
Donne in campo, Valeria Vil-
lani presidente Agia, Daniela 
Zilli segretaria Anp nazio-
nale, Loredana Ligabue di-
rettrice associazione Carer 
e dei numerosi consiglieri 
dell’Anp, Ottavia Soncini. 
“Rilevante - ha ribadito nel 
suo intervento - l’impor-
tanza del volontariato e dei 
nonni per le famiglie della 
regione che permettono, so-
prattutto alle donne, di po-
ter lavorare con serenità. In 
tema di prevenzione e stili di 
vita, dobbiamo rafforzare il 
sistema sanitario investen-
do in strutture, tecnologie, 
personale e servizi negli 
ospedali e nei territori. Per 
questo, è già programmato 
circa 1 miliardo di euro di 
investimenti in edilizia sa-
nitaria e nella rete territori, 
riapertura dei Punti nascita 
in montagna, Case della sa-
lute, Ospedali di comunità, 
Hospice.

leggi tutto su 
www.agrimpresaonline.it

“Sanità, bene Regione Emilia 
Romagna, ma si può migliorare”
A.G.
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Dino Bertolini impugna il volante del 
suo ‘Om 650 special’ arancione e sor-
ride volgendo lo sguardo verso le col-
line matildiche che dolcemente si sta-
gliano all’orizzonte. 
È orgoglioso della nuova stalla – “ma 
la dobbiamo ancora inaugurare uffi-
cialmente a causa del Coronavirus” – 
e soprattutto che figlia e nipoti porti-
no avanti l’impresa agricola che lui ha 
ereditato dal padre.
Salti ancora sui trattori e ti piace lavo-
rare la terra, ma quanti anni hai?
Quattro volte 20. E ho iniziato a fare 
questo lavoro a 13 anni. 
Mio papà aveva una stalla con 20 vac-
che da mungere, una struttura piccola 
ma ai tempi era la più grossa di Bib-

biano, a poche centinaia di metri da 
qui. E già allora il latte era destinato 
per il Parmigiano Reggiano, perché il 
re dei formaggi è nato proprio in que-
ste terre!
e ora portate avanti questa tradizione 
di famiglia
Ho due figlie femmine: una fa l’impie-
gata, mentre l’altra lavora qui insieme 
al marito e ai due figli. Sono stati loro 
a costruire questa grande e moderna 
struttura dove alleviamo oltre 200 capi 
in mungitura. 
È stata una scelta impensabile, fino a 
solo un lustro fa. Nel 2018 mio gene-
ro ha fatto un capannone da fieno più 
grande. 
A quel punto i due figli, che lavoravano 

il picco epidemico è supera-
to, come valuta la reazione 
del territorio? 
Il territorio modenese ha 
reagito molto bene, dando 
prova di grande capacità 
organizzativa. Durante l’e-
mergenza ci sono stato in-
contri quotidiani nel Centro 
di coordinamento soccorsi, 
presieduto dalla Prefettura, 
per monitorare l’evoluzione 
della pandemia. Sono sta-

ti creati più posti di terapia 
intensiva, aumentato i tam-
poni effettuati al domicilio, 
potenziato le équipe infer-

mieristiche territoriali, cre-
ato le Usca, unità speciali 
di continuità assistenziale, 
per tenere i cittadini, con 
particolare attenzione ai più 
anziani, in sicurezza e ga-
rantire a tutti la terapia più 

appropriata. 
Difficoltà e punti di forza 
durante la gestione dell’e-
mergenza

Riuscire in 
pochi giorni 
a creare nuovi 
posti letto di te-
rapia intensiva, rior-
ganizzare i reparti isolan-
do le aree Covid, arrivare a 
monitorare tutti i pazienti al 
domicilio non è stato sem-
plice. Durante il picco erano 
circa 2.100 i positivi segui-
ti a casa propria, con altri 
1.500 contatti stretti isolati. 
Siamo arrivati a 528 pazienti 
ricoverati, di cui 103 in tera-
pia intensiva. gli operatori, 
medici, infermieri, oss, tec-
nici, hanno dato prova di 
grande professionalità. Al-
cuni medici hanno lasciato 
la propria attività per met-
tersi a disposizione dei col-
leghi nelle aree Covid, tutti si 
sono impegnati al massimo 

e grazie al lavoro 
tra singoli pro-

fess ion is t i 
e tra le tre 
a z i e n d e 
sanitarie, il 
sistema ha 
tenuto. 

Sicuramen-
te il Covid ci 

ha aiutato a col-
laborare di più e me-

glio: vogliamo continuare 
a lavorare sull’integrazio-
ne tra le aziende sanitarie, 
sul potenziamento dell’as-
sistenza territoriale, sulla 
capillarità delle cure al do-
micilio, estendere l’uso di 
strumenti di telemedicina 
che già oggi ci consente di 
monitorare da remoto i cit-
tadini fragili all’interno del-
le Case residenza anziani. 
La modalità assistenziale 
utilizzata durante l’emer-
genza Covid verrà mante-
nuta come linea guida per 
la nostra programmazione 
futura.

Ausl di Modena: collaborazione tra profes sionisti la carta vincente nell’emergenza
R.A.

Dino Bertolini: una vita sul trattore, nella  stalla e una passione, la crociera
L.S.

come meccanico e in ferramenta, sono 
andati da lui dicendo che si licenziava-
no perché volevano lavorare nella stal-
la e nei campi. E così è nata la nuova 
avventura.
l’investimento è stato ingente?
Sì, ma non dico a nessuno la cifra, è da 
far girare la testa! 
Aiuti dall’Ue e dallo Stato? Niente.
a che ora suona la sveglia al mattino?
Alle 6. E poi lavoro nei campi fino a 
sera: è la mia vita. Mungere? 
No, anche perché ora è tutto robotizza-
to. Se mio padre potesse vedere come 
funzionano ora le cose, non credereb-
be ai suoi occhi. 
Dopo una gavetta di alcuni anni, mi ha 
insegnato a mungere manualmente 

Intervista ad Antonio 
Brambilla, direttore 
Azienda Usl di Modena

4

4

20



Speciale Pensionati

Cosa ha fatto l’ausl di mo-
dena durante il periodo del 
Coronavirus per gli abitanti 
che risiedono in territori più 
svantaggiati?
Ci siamo mossi per tenerli 
“in sicurezza”, riducendo gli 
spostamenti e facendo in 
modo che i tamponi venis-
sero eseguiti direttamente 
a casa dei cittadini; abbia-
mo creato le Usca, sempre 
con l’obiettivo di andare al 
domicilio e percorsi di te-
leconsulto tra medici di 
medicina generale e pronto 
soccorso per fornire sup-
porto diagnostico ed evi-
tare accessi impropri, con 
l’obiettivo di ridurre i rischi 
legati all’ingresso in ospe-
dale. Allo stesso modo, ave-
re gli ospedali di comunità a 
Fanano e Castelfranco Emi-
lia, ci ha consentito di dare 
risposta alle persone fragili 
e pluripatologiche, spesso 
anziane, sia Covid positive 
che Covid negative. 
È stato attivato un telemoni-

toraggio domiciliare per pa-
zienti selezionati in collabo-
razione tra Usca e medici di 
famiglia tramite un disposi-
tivo, il saturimetro, per il mo-
nitoraggio dell’ossimetria, 
della frequenza cardiaca e 
della temperatura corporea, 
collegati ad uno smartpho-
ne che invia i dati in remoto. 
Abbiamo attivato gli alber-
ghi per aiutare le persone ad 
effettuare la quarantena. 
Cosa farà l’Ausl di Modena 
in caso di una nuova epide-
mia?
Applicheremo il modello che 
abbiamo perfezionato in 
questi mesi e la flessibilità 
organizzativa che abbiamo 
sperimentato, per adattare il 
sistema a una eventuale re-
crudescenza dell’epidemia. 
Avremo 48 posti letto inten-
sivi in più, 30 al Policlinico e 
18 a Baggiovara, disponibili 
per noi e per tutta la regione. 
La sanità pubblica si è tra-
sformata durante l’emer-
genza, ed è in grado di 

garantire le indagini epi-
demiologiche e il contat-
to costante con tutti i casi 
confermati o sospetti, così 
come il 118, o l’assistenza 
domiciliare che è stata do-
tata di nuovo personale e 
più mezzi per muoversi sul 
territorio. Ma l’auspicio è 
che, anche grazie al senso 
di responsabilità dei nostri 
cittadini nell’applicare le mi-
sure di sicurezza, si limitino 
i contagi.
Durante il Covid sono state 
sospese tutte le prestazioni. 
Da più parti sono segnalati 
ritardi nella ripresa degli ap-
puntamenti. oggi quali sono 
i tempi di accesso?
Non si potrà ritornare alla 
sanità che conoscevamo 
prima: stiamo lavorando alla 
ripresa in sicurezza degli 
interventi chirurgici e delle 
prestazioni specialistiche e 
ciò comporta tempi più lun-
ghi e, dunque, meno presta-
zioni. 
Ciò, in virtù delle procedure 

di sanificazione e distanzia-
mento dei pazienti che, però, 
sono proprio ciò che ci con-
sente di tenere in sicurezza 
i nostri ospedali, e dunque 
i nostri cittadini. Bisogne-
rà effettuare le prestazioni 
strettamente necessarie: 
non è detto che i controlli 
siano sempre utili, i cittadi-
ni devono condividere con 
il loro medico di medicina 
generale il percorso più ade-
guato. Noi, da parte nostra, 
lavoreremo per migliorare le 
prescrizioni e creare percor-
si efficaci di presa in carico, 
per evitare che, in particola-
re i più anziani, si ritrovino 
soli e con tante prestazio-
ni da prenotare. Ancora, su 
strumenti di teleconsulto 
a distanza che mettano in 
comunicazione i Medici di 
medicina generale con gli 
specialisti, per migliorare il 
percorso diagnostico e clini-
co, evitando così di allunga-
re i tempi di attesa per giun-
gere alla diagnosi.  

le vacche a 17 anni: una responsabi-
lità della quale ero felicissimo. Ora è un 
altro mondo.
Cosa è cambiato oltre alla mungitura?
Tutto, dagli impianti all’attenzione per 
il benessere animale. 
E poi è mutato persino il clima. 
D’estate l’acqua è davvero ai minimi: 
servirebbe un invaso sull’Enza, sennò 
non ci sarà un futuro per l’agricoltura e 
per tutti quei giovani che in questi anni 
stanno tornando a lavorarci.
Dino, ma tu vai in vacanza?
Adoro le crociere. Ma con questo virus 
ho paura ad andarci. E allora preferi-
sco stare sul mio trattore, nei campi. 
mi sento così bene lontano dal caos 
del mondo.

Ausl di Modena: collaborazione tra profes sionisti la carta vincente nell’emergenza
R.A.

Dino Bertolini: una vita sul trattore, nella  stalla e una passione, la crociera
L.S.
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gelate, Mammi in visita alle aziende 
romagnole danneggiate
Cla. Fe.

Danni gelo, Roma si dimentica dell’ortofrutta emiliano romagnola
BOLOGNA - “Per l’ennesima volta il legislatore si dimenti-
ca dell’ortofrutta e dell’Emilia Romagna: dopo i mancati ri-
sarcimenti sui danni da ‘burian’ del 2018, dati ai produttori 
pugliesi e incredibilmente non concessi agli agricoltori ro-
magnoli, da Roma giungeranno solo pochi spiccioli agli or-
tofrutticoltori emiliano romagnoli”. 
La denuncia viene da Cia – Agricoltori Italiani dell’Emilia 
Romagna nel segnalare che nel Decreto ‘Rilancio’ verranno 
stanziati solo 10 milioni di euro a fronte di alcune centina-
ia di milioni di euro persi a causa delle gelate primaverili di 
quest’anno che hanno duramente colpito la nostra regione, 
in particolare la Romagna. 
“Le piante sono completamente spoglie dei loro frutti – la-
menta Cristiano Fini, presidente di Cia Emilia Romagna - 

con percentuali di danno che vanno da un 50% fino al 100%, 
causando una perdita di produttività insostenibile da parte 
delle imprese ed aggravata da ulteriori danni dovuti alla ci-
mice asiatica.
Pur apprezzando l’inserimento della deroga rispetto alla 
legge 102 sulle calamità fortemente richiesta e voluta da Cia 
- prosegue Fini - riteniamo assolutamente insufficiente lo 
stanziamento previsto all’articolo 222 del Decreto ‘Rilancio’ 
che sta per essere approvato in Parlamento. È necessario 
incrementare le risorse e prevederne altre nei prossimi prov-
vedimenti – conclude il presidente regionale Cia - altrimenti 
non mangeremo più ortofrutta italiana e saremo costretti a 
nutrirci di prodotti stranieri che hanno standard qualitativi e 
sanitari nettamente inferiori ai nostri”.

RAVEnnA - Fra i Paesi pro-
duttori europei, la regione 
più duramente colpita dai 
danni da gelo è l’Emilia Ro-
magna con una perdita pro-
duttiva media dell’80% dei 
raccolti. Se ne è reso conto 
di persona l’assessore re-
gionale all’Agricoltura ales-
sio mammi, invitato da Cia 
che lo ha accompagnato in 
alcune aziende romagnole 
tra le più colpite dove il dan-
no è addirittura pari al 100%.
La Romagna, quindi, con pe-
sche, nettarine, albicocche, 
susine e actinidia paga il 
prezzo più alto per le gelate 
di fine marzo-inizio aprile. I 
danni sulla frutta primaveri-
le-estiva sono di una critici-
tà estrema, per il comparto, 
per l’indotto e per il mercato. 
Anche Spagna e Francia, fra 
i principali concorrenti per 
la frutta estiva, hanno avuto 
problemi legati al meteo, ma 
non così devastanti come 
accaduto nella nostra regio-
ne e nelle aree per eccellen-
za vocate alla frutticoltura, 
come quelle della Romagna. 
Anche per tali motivi i verti-
ci di Cia-Agricoltori Italiani 
dell’Emilia Romagna hanno 
invitato il nuovo assesso-

re regionale per la giorna-
ta ‘romagnola’ all’insegna 
dell’approfondimento di di-
verse tematiche del settore 
primario: dal turismo rurale 
ai pesanti problemi che sta 
attraversando l’agricol-
tura del territorio. 
Hanno accompa-
gnato mammi, 
oltre al presi-
dente regio-
nale Cristiano 
Fini, i com-
ponenti della 
Giunta regio-
nale Cia. 
Con mammi sono 
state toccate tutte 
le criticità del settore, 

a partire dalla cimice asia-
tica, ma anche il tema dei 
danni da fauna selvatica, il 
crollo delle presenze in agri-
turismo ed anche le perdite 

nel settore. Le gelate hanno 
falcidiato o pesantemente 
compromesso i raccolti di 
albicocche, pesche, nettari-
ne, susine. 
Anno orribile per quasi tutti 
i comparti, da Rimini a Pia-
cenza, con anche i prezzi in 
caduta libera di Parmigiano 
e suini. 
Una grave situazione di per-
dita di reddito e di lavoro 
delle imprese, non solo di 
quelle agricole. 
Un danno che a catena si ri-
versa dal primo anello lungo 
tutta la filiera: produttori in 
difficoltà, strutture di lavora-
zione chiuse, mercati persi. 

g
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Per Antenore Cervi la sofferenza 
del settore è iniziata prima della 
emergenza sanitaria 

“La programmazione coinvolga la 
filiera del Prosciutto di Parma”
Claudio Ferri

DALLA REDAZIONE - La serrata dovuta all’emergenza sani-
taria non ha risparmiato i prodotti di punta del ‘made in Italy’, 
Prosciutto di Parma Dop in testa. La perdita di mercato (ce 
ne siamo occupati nel numero scorso di Agrimpresa) ha fat-
to crollare il fatturato del ‘Parma’, penalizzato dalla metodo-
logia di acquisto. Le criticità però sono venute a galla prima 
della serrata nazionale perché, punta il dito il vice presiden-
te di Cia Emilia Romagna, antenore Cervi, “l’Ente di Tutela 
non è mai entrato nel dettaglio delle dinamiche necessarie 
per valorizzare il prodotto in termini di prezzo”. Insomma, 
non sono gli incrementi produttivi che alterano l’equilibrio 
tra domanda ed offerta (Cervi fa un esplicito riferimento alla 
situazione attuale del Parmigiano Reggiano), “bensì – dice 
- ci troviamo di fronte ad una produzione costante che non 
dovrebbe incidere sull’andamento dei prezzi”.
Un altro fattore determinante è la produzione dei suini, in-
dipendente dalla commercializzazione dei prosciutti, ovvero 
non c’è interazione nella filiera riguardo ai reali quantitativi 
di cosce stagionate negli stabilimenti e in numero dei capi 
allevati. “Servono regole tali da incidere sulla programma-
zione dei suini allevati – chiede Cervi – quindi una program-
mazione che non può ignorare la capacità produttiva degli 
allevamenti. Adesso il mercato si sta riequilibrando e le pro-
poste che sono uscite dai tavoli tecnici è quella di puntare 
su accordi di filiera più efficaci”. Gli allevatori, ragiona Cervi, 

producono circa 8, 5 milioni di suini da immettere nel cir-
cuito Dop, “quindi si tratta di 17mila cosce, ma ne vengono 
utilizzate solo 12 milioni, il che significa che non viene va-
lorizzata tutta la produzione perché i piani produttivi vanno 
ad identificare solo la disponibilità e la capacità di stagio-
natura nei singoli stabilimenti, ignorando il potenziale degli 
allevamenti suinicoli. Va fatta una programmazione a partire 
dai produttori – insiste Cervi – e non limitarsi alle necessità 
dei prosciuttifici. Negli stabilimenti di stagionatura inseriti 
nel circuito della Dop c’è una disponibilità di circa 27 milioni 
di prosciutto crudo: la maggior parte dei prosciuttifici - la-
menta Cervi - fa più ‘bilancio’ con le cosce indifferenziate e 
provenienti dall’estero”.
Un altro problema sollevato dal mondo allevatoriale, stret-
tamente legato al lockdown, è il disciplinare produttivo che 
stabilisce in 176 kg il peso dei maiali. “In questo momento 
in cui abbiamo assistito ad un rallentamento delle macel-
lazioni – rileva infine il vice presidente Cia - abbiamo chie-
sto al Consorzio di derogare sul peso massimo dei soggetti, 
istanza dovuta al fatto che i suini sostavano in allevamento 
per periodi maggiori, subendo naturali incrementi di peso. 
L’Ente non ha accettato questa proposta, mettendo in diffi-
coltà le imprese. 

 ultim’ora
La Regione Emilia Romagna chiede lo stato di emergenza 
nazionale
BOLOGNA - La Regione Emilia Romagna - informa in una nota la Giun-
ta - ha inviato al Governo la richiesta di stato di emergenza nazionale 
per l’ondata di maltempo, che dura ormai da circa quaranta giorni, 
precisando che “in tutto il territorio regionale è di quasi 115 milioni di 
euro la stima dei danni segnalati da Comuni, Province, Servizi tecnici 
regionali, Consorzi di bonifica e gestori dei servizi pubblici”.

g

DALLA REDAZIONE - Luana Tampieri 
è stata eletta vicepresidente dell’As-
sociazione Donne in Campo nazio-
nale. Con Anp, Agia, Cia e il ministro 
Bellanova ed altre figure istituzionali, 
durante l’assemble annuale, è stato 
affrontato il tema della biodiversità in 
tutte le sue sfaccettature. 
“Un concetto - ha sottolineato luana 
tampieri - che l’associazione Donne 
in Campo tratta già da tempo. Basti 

pensare al marchio di Agritessuti, ba-
sato su un’economia circolare, con 
l’obiettivo di creare un tavolo di lavoro 
che mette in relazione le Istituzioni e 
l’imprenditoria. Ad oggi, chiediamo un 
maggior supporto in questo progetto 
anche da parte della stessa Cia”. 
Nella stessa occasione si è deciso di 
organizzare, nel mese della preven-
zione del tumore al seno, un progetto 
assieme alla Lilt, Lega italiana per lot-

Tampieri: biodiversità e attenzione al sociale le priorità di DiC
ta contro i tumori. “Sulla prevenzione 
- continua la Tampieri, che è anche 
presidente regionale DiC - la nostra 
associazione ha già collaborato con 
l’Istituto Ramazzini di Imola, Bologna, 
e l’Associazione romagnola ricerca tu-
mori. 
Sempre in ottobre verrà organizzata 
un’iniziativa dal titolo “Il Sociale entra 
in Agricoltura”, nel Museo della Civiltà 
Contadina di Bentivoglio”.
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MODENA - “Purtroppo azzerare il rischio nei lavori agricoli 
è difficile, ma è un obiettivo che si può raggiungere  con la 
formazione degli operatori e con il rinnovamento del parco 
macchine” . È il commento di alberto notari, vice presidente 
di Cia – Agricoltori Italiani Emilia Centro a seguito del tragi-
co incidente nei campi  in cui ha perso la vita un agricoltore 
di Cavezzo. Notari sottolinea anche un importante dettaglio. 
“Le marginalità dell’agricoltura si sono assottigliate negli 
anni,  di conseguenza anche l’investimento delle imprese 
in nuovi e più sicuri mezzi agricoli. In una situazione in cui 
i prezzi alla produzione di ortofrutta, cereali e adesso an-
che del latte per il Parmigiano Reggiano sono crollati – dice 
Notari - come è possibile per una impresa sostenere costi 
elevatissimi in tecnologia? Si cerca, quindi, di fronte alle dif-
ficoltà di fare bilancio, di utilizzare il parco macchine esi-
stente per contenere i costi. Poi, purtroppo, non aiuta l’età 

BoLognA - Campagna da 
record per la Patata di Bolo-
gna Dop che mette a segno 
il punto più alto di prodotto 
certificato, superando per 
la prima volta quota 10mila 
tonnellate. Secondo i dati 
forniti dal Consorzio di Tu-
tela la produzione comples-
siva del prodotto nella sta-
gione 2019/2020 ha toccato 
quota 11.229 tonnellate, con 
una crescita in percentuale 
del +19,8%. 
Il dato acquisisce ancora 
più rilevanza se analizzato 
nel lungo periodo, quando 
la produzione dieci anni fa 
non era neanche la metà 

Alberto Notari, vice presidente di Cia – Agricoltori Italiani Emilia Centro commenta il tragico 
incidente in cui ha perso la vita un agricoltore di Cavezzo

“Formazione e rinnovamento del parco 
macchine per evitare incidenti nei campi”

Crescono volumi e superfici della Patata Dop di Bologna

dei coltivatori che, in quanto lavoratori autonomi , continua-
no l’attività anche avanti negli anni, anche per integrare le 
misere pensioni agricole”.

(4.936 tonnellate), per una 
crescita pari a un +127,5%. 
Dall’analisi dei dati emerge 
anche una crescita delle su-
perfici certificate: comples-
sivamente sono stati 357 gli 
ettari seminati nell’annata 

Si allunga la gamma delle produzioni al selenio 
BOLOGNA - “È un riconoscimento all’impegno della nostra filiera, una filiera dinamica e in costante ascolto 
dei consumatori, sempre più attenti ed esigenti ai prodotti che scelgono di acquistare”. Lo afferma Massimo 
Cristiani, presidente del Consorzio Patata Italiana di Qualità nel commentare i risultati dell’esercizio 2019 
che ha fatto segnare un incremento di fatturato pari al +25,4% rispetto al 2018. Il Consorzio, che rappre-
senta l’intera filiera pataticola dalla produzione al commercio, sono 320 i produttori distribuiti sul territorio 
italiano, prevalentemente in Emilia Romagna), negli ultimi due anni ha ampliato la gamma di prodotti Sele-
nella con le cipolle e le carote, sempre al selenio e 100% italiane, le chips e gli gnocchi.
Per quanto riguarda le vendite, nel 2019 il Consorzio ha registrato un positivo aumento, sia in valore (+13%) 
che a volume (+1%) e nella prima metà del 2020, in piena emergenza sanitaria, ha assistito ad un incremen-
to pari a circa il +19% sull’anno precedente. 

2019-2020, con la previsio-
ne nella stagione che si apre 
in questi giorni (2020/2021) 
di 419 ettari messi a regi-
me. Anche in questo caso, 
mettendo a confronto i nu-
meri nel periodo degli ulti-

mi dieci anni emerge una 
crescita delle superfici pari 
al +36,3%. “La raccolta ha 
evidenziato l’ottima qualità 
del prodotto – commenta 
Davide martelli, presidente 
del Consorzio di Tutela Pa-

tata di Bologna Dop - nono-
stante il periodo primaverile 
eccezionalmente siccitoso 
che ha messo a dura pro-
va l’impegno dei produttori, 
favorito dalle migliori condi-
zioni climatiche di giugno. È 
presto per tirare delle con-
clusioni, tuttavia diciamo 
che l’annata si presenta nel-
le migliori condizioni”. 
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FERRARA - Attrezzi agricoli, 
dagli irrigatori ai trattori, ga-
solio e naturalmente i pro-
dotti in campo pronti per la 
raccolta rubati, solitamente 
in piena notte, alle azien-
de agricole ferraresi. Cia – 
Agricoltori Italiani Ferrara 
denuncia un fenomeno che 
è diventato ancora più fre-
quente, colpendo gli agricol-
tori in diverse zone del ter-
ritorio, in particolare quelle 
più estese e isolate come 
il Mezzano o l’argentano, 
verso il Delta del Po. nel 
mese di luglio i ladri hanno 

Incursioni dei ladri a Longastrino, ma anche in molte aree del Mezzano e nelle aziende 
agricole più isolate del territorio

Ondata di furti di attrezzi agricoli, trattori   
e gasolio nelle campagne ferraresi

fatto razzia in un’azienda di 
Longastrino, condotta dal-
la famiglia Bersani, che da 
generazioni produce pomo-
doro da industria, ma anche 
bietole da seme e frutta.
“L’anno scorso ci hanno 
rubato un trattore e negli 
ultimi tempi sono state tre 
le “visite” non gradite che 
abbiamo ricevuto – spiega 
Barbara Bersani – quasi che 
i ladri si siano accaniti con-
tro la nostra azienda. Prima 
hanno rotto tutte le gab-
bie per catturare le nutrie e 
abbiamo pensato a un atto 

vandalico o a una fuga mal-
destra con un mezzo che le 
ha danneggiate. Poi è stata 
la volta dei getti per irrigare, 
quelli collegati al rotolone e, 
infine, hanno letteralmente 
“svuotato” un trattore, ru-
bando il motore e altri pezzi 
essenziali. 
Tutto in piena raccolta del 
pomodoro da industria, 
quando è normale che i 
mezzi vengano lasciati 
sempre in campagna. Ripor-
tarli tutte le sere nella sede 
aziendale, che è distante dai 
campi – continua la Ber-

sani –, significa transitare 
su strade dissestate come 
sono quelle del territorio ed 
esporre noi, e i nostri operai, 
a rischi inutili. Ora, però, non 
ci fidiamo più a lasciare gli 
attrezzi incustoditi. Oltre al 
danno economico, infatti, 
questi furti bloccano il no-
stro lavoro nei momenti di 
maggiore intensità. Perché 
è chiaro che se ti vengono 
a mancare gli strumenti per 
irrigare mentre hai la neces-
sità di farlo, l’attività si inter-
rompe, perdi tempo e rischi 
di avere danni alle colture. 
Poi, naturalmente, capita 
di dover svolgere dei lavori 
quando è già buio e di do-
ver andare nei campi a con-
trollare, con il rischio di fare 
brutti incontri e, sincera-
mente, abbiamo anche pau-
ra, perché quando qualcuno 
entra nella tua casa o nella 
tua proprietà per rubare non 
sai fin dove può spingersi, 
soprattutto se viene sorpre-
so. Noi denunciamo ogni 
volta alle forze dell’ordine, 
ma anche loro sono impo-
tenti di fronte a ladri che 
non lasciano traccia e che 
rubano attrezzi per rivende-
re i pezzi o il gasolio, asso-
lutamente non tracciabile. 
La situazione, che riguarda 
molte aziende agricole del 
territorio – conclude Bar-
bara Bersani –, è davvero 
grave perché sembra senza 
via d’uscita. In anni compli-
cati come questi, quando 
le difficoltà sono molte e la 
fatica a fare reddito è tanta, 
si tratta di danni che pesa-
no ancora di più sul nostro 
lavoro e sull’intero settore 
agricolo”.

Uffici Cia: orari e disposizioni per il periodo estivo
Nel periodo estivo riceveranno il pubblico, sempre su appuntamento, gli uffici: provinciale di Ferrara, 
Alto ferrarese, Argenta, Copparo e Comacchio. Gli uffici di Bosco Mesola, Bondeno e Jolanda 
non riceveranno, invece, nel periodo dal 10 al 28 agosto.
Le sedi di Ostellato, S.M.Codifiume, Portomaggiore, Longastrino, Poggio Renatico, Cento, Fi-
scaglia riceveranno esclusivamente con appuntamenti fissati, per attività di: denuncia dei redditi, domande 
Pac, servizi tecnici e di consulenza aziendale.
Venerdì 14 agosto è prevista la chiusura di tutti gli uffici.
Per il benessere e la sicurezza di tutti l’accesso alle nostre sedi è consentito solo su appuntamento.

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

http://www.caroligiovanni.it
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Ufficio Cia, ecco gli orari per il periodo estivo
Dal 10 al 14 agosto saranno chiuse tutte le sedi di Cia Imola. Gli uf-
fici di Fontanelice rimarranno chiusi anche il venerdì pomeriggio dal 
31 luglio all’11 settembre compreso, mentre continueremo a ricevere, 
sempre su appuntamento, il lunedì mattina.
Il giovedì mattina saremo presenti a Poggio solo ed esclusivamente 
per emergenze. Ricordiamo che per il benessere e la sicurezza di tutti 
l’accesso alle nostre sedi continua ad essere consentito solo su ap-
puntamento.
In caso di emergenze nei giorni durante i giorni di chiusura potete chia-
mare: 335-1354751 – 349-1517078.

ImoLA - Il problema dei 
danni alle colture provocati 
dalla fauna selvatica, cin-
ghiali in particolare, è ben 
lontano dall’essere risolto 
soprattutto nelle aree colli-
nari. 
Secondo Cia – Agricoltori 
Italiani Imola si tratta di una 
situazione diventata ormai 
da diverso tempo insoste-
nibile per le aziende agricole 
e che continua a peggiorare, 
visto che le azioni sinora 
messe in campo non sono 
state risolutive, come spie-
ga il presidente Giordano 
Zambrini.
“Lo voglio dire con chiarez-

za: gli effetti di una gestio-
ne non efficace della fauna 
selvatica in alcune aree del 
territorio non può più rica-
dere sulle aziende agricole 
– afferma Zambrini-. Siamo 
stanchi di vedere le nostre 
produzioni spazzate via, 
siamo stanchi di sopporta-
re un problema che, con più 
impegno da parte di tutti, 
potrebbe essere risolto. 
Servono sinergie più forti 
tra mondo agricolo, asso-
ciazioni venatorie e gli enti 
che gestiscono il territorio. 
Interessi partitici, personali 
o associativi devono esse-
re superati per il bene della 

nostra agricoltura e delle 
aziende che vedono costan-
temente il loro reddito venire 
letteralmente calpestato. 
Sono consapevole – con-
tinua Zambrini – che esi-
stono esigenze e obiettivi 
diversi, ma ora più che mai 
devono convergere per pro-
teggere un bene primario 
e anche il ruolo essenziale 
dell’agricoltore che tutela 
gli equilibri del territorio. Se 
non si rimettono al centro gli 
interessi produttivi, lascian-
do da parte quelli particolari, 
allora il problema della fau-
na non verrà risolto”.
Cia Agricoltori Italiani Imola 
chiede, dunque, uno sforzo 
congiunto e un dialogo più 
aperto e costruttivo tra i di-
versi attori chiamati a gesti-
re la fauna selvatica, come 
concordato oltre un anno fa.
“L’anno scorso – continua 
il presidente Cia – abbiamo 
concordato con le orga-

nizzazioni agricole e quelle 
venatorie, l’apertura di un 
tavolo permanente, una vera 
e propria cabina di regia 
per condividere e realizzare 
obiettivi più efficaci di con-
tenimento della fauna. Solo 
insieme si può pensare di ri-
solvere i problemi dei danni 
provocati dai cinghiali, per-
ché è vero che gli agricoltori 
hanno bisogno di cacciatori 
e coadiuvanti, ma è altresì 
vero che solo con la colla-
borazione vera, senza con-
trasti, si possono ottenere i 
risultati. 
Un confronto – conclude 
Zambrini - che deve essere 
continuo e deve coinvolgere 
anche le istituzioni, da quel-
le territoriali, fino alla Città 
metropolitana e alla Regio-
ne. Questo non è più il tem-
po della divisone, del “tirare 
l’acqua al proprio mulino”, 
ma quello dell’unità costrut-
tiva”.

Il presidente Giordano Zambrini chiede un confronto tra associazioni di categoria, Città 
Metropolitana e Atc per gestire un problema storico 

Un tavolo per risolvere i problemi da fauna 
selvatica invasiva

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

www.automotorsuzzara.it                 
seguici su  

http://www.automotorsuzzara.it
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REGGIO EMILIA - Insieme per l’agricoltura reggiana. È stato un succes-
so il tour nelle imprese agricole del territorio organizzato da Cia Reg-
gio Emilia con l’onorevole antonella incerti, membro della Commissione 
Agricoltura alla Camera, per “fare il punto del settore messo a dura pro-
va dalle tante emergenze, sanitarie e climatiche, di questi ultimi mesi 
- spiega il presidente antenore Cervi -. Ringrazio la deputata reggiana 
per la professionalità e l’attivismo mostrato verso la nostra agricoltura”.
“Abbiamo fatto un percorso davvero molto interessante nelle aziende 
agricole, toccando con mano una positiva e forte reazione per superare 
il periodo di grandi difficoltà - spiega la parlamentare -. Abbiamo visitato 
imprese zootecniche che investono in modo consistente e s’impegnano 
per il benessere degli animali. Abbiamo apprezzato il lavoro del Consor-
zio Fitosanitario che con la sua attività di ricerca e di lavoro sul campo 
sta aiutando moltissimo nella lotta alle fitopatologie, anche in senso 
biologico. Abbiamo incontrato la splendida realtà delle Cantine Riunite e 
delle aziende vitivinicole. E siamo anche entrati nelle serre di una impre-
sa florovivaistica, forse il settore più duramente colpito dal lockdown. E 
ancora abbiamo scoperto l’attività ‘alchemica’ di un birrificio artigianale 
indipendente e l’affascinante mondo delle api”. Il mondo agricolo reg-
giano, conclude Incerti, “è ricco di eccellenze che vanno sostenute per 
permettere loro di puntare innovazione e sostenibilità ambientale”.

Cia ha fatto il punto del settore primario con l’on. Antonella Incerti, membro della 
Commissione Agricoltura alla Camera

Un viaggio nelle eccellenze dell’agricoltura 
reggiana

Azienda agricola Lorenzo Catellani

Oldo Birrificio - Corte della Birra

Azienda agricola F.lli Bastardi

Azienda agricola ZaldiniCantine Riunite - Civ

Azienda ApenaturaAzienda agricola Gavioli Vittorino
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REGGIO EMILIA - “Agricoltura reggiana 
martoriata da bombe di acqua e da mi-
tragliate di grandine: sono state 24 ore 
di ‘guerra climatica’ che ha causato la 
distruzione di un centinaio di coltiva-
zioni di frutta e verdura dalla Bassa 
all’Appennino”. 

Lo denuncia antenore Cervi, presiden-
te Cia Reggio Emilia, dopo un primo 
sopralluogo sul territorio reggiano col-
pito dalla violenta ondata di maltempo 
che ha imperversato dall’alba alla not-
te del 3 luglio.
“Nella notte sono caduti oltre 150 mil-
limetri di pioggia in sole due ore in par-
ticolare a Cadelbosco Sopra - entra nel 
dettaglio Cervi -, ma la zona colpita dal 

violento nubifragio è molto più ampia e 
comprende Reggio Emilia, Castelnovo 
Sotto, Guastalla, Sant’Ilario, Poviglio, 
Luzzara e Poviglio. 
L’impressionante quantità di acqua ha 
inevitabilmente mandato in tilt le reti 
idriche della Bonifica. E sono così stati 

sommersi vigneti e serre di diverse im-
prese agricole che hanno subito danni 
ingenti proprio ora che siamo nel pieno 
della stagione. I nostri tecnici sono al 
lavoro per una esatta quantificazione 
che già adesso possiamo approssi-
mativamente stimare in oltre il mezzo 
milione di euro”. Cifra alla quale vanno 
però sommati i danni nelle altre zone. 
Il totale supera abbondantemente il 

Caduti 150 millimetri di pioggia in sole due ore: molti comuni a vocazione agricola andati 
sott’acqua con danni ingenti a colture e serre

Il maltempo ha messo in ginocchio 
l’agricoltura del territorio

milione di euro. Il maltempo aveva ini-
ziato a colpire il nostro territorio nel-
la zona tra Fabbrico, Rolo e Reggiolo. 
Grossi chicchi di grandine hanno “di-
strutto frutteti e gravemente danneg-
giato le vigne: un disastro”. 
La grandine e il vento forte avevano 
fatto poi la loro comparsa nel primo 
pomeriggio di ieri anche in Appennino, 
in particolare a Vetto e alcune zone di 
Castelnovo monti, dove a essere col-
piti, oltre i vigneti, erano stati i campi 
di foraggi per la produzione del Parmi-
giano Reggiano.
“È un dato di fatto - conclude Cervi - 
che anche sul nostro territorio le for-
ti precipitazioni e altri eventi estremi 
stanno diventando sempre più fre-
quenti e l’agricoltura è la prima vitti-
ma di queste conseguenze dei cam-
biamenti climatici. Nell’arco dell’anno 
vediamo il susseguirsi di freddo po-
lare e caldo africano, estrema sicci-
tà ed episodi di smisurata piovosità. 
Situazioni che vanno a sommarsi alla 
proliferazione di insetti e fitopatie che 
falcidiano il nostro territorio. Vista la 
frequenza degli eventi e l’entità dei 
danni, il forte rischio è che le compa-
gnie non assicurino più: servono nuovi 
strumenti per gli imprenditori agricoli”.

Cia assegna una borsa di studio 
per ricordare giovanni Malchiodi
PIACEnZA - La Cia di Piacenza ha vo-
luto assegnare una borsa di studio ad 
una studentessa meritevole del terri-
torio in ricordo di Giovanni malchiodi, 
presidente della Confederazione pia-
centina e sindaco di Ferriere. “Un ge-
sto che va nella direzione di continuare 
ad investire nei giovani e soprattutto di 
quelli che vivono in montagna – spiega 
l’Organizzazione piacentina -. Il contri-

buto è stato consegnato in occasione 
della intitolazione della sala consilia-
re al sindaco scomparso a causa del 
Coronavirus e che per 10 anni è stato 
presidente di Cia. Gioia mocellin è la 
studentessa che ha ricevuto la som-
ma di mille euro dalle mani dell’attuale 
presidente di Cia, Franco Boeri, e del 
direttore, marina Bottazzi.
Indicata dalla dirigente scolastica Te-

resa Andena, gioia ha 
appena concluso la scuola secon-
daria di primo grado con ottimi voti e 
proseguirà gli studi al liceo scientifi-
co “Respighi” di Piacenza. “Giovanni 
Malchiodi e la sua amministrazione 
- osservano Boeri e Bottazzi - hanno 
sempre investito sui giovani e sull’i-
struzione perché possano rapportarsi 
alla pari con il mondo”.
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Decreto legge ‘Cura Italia’: 
è operativo l’intervento del 
Fondo di garanzia per le 
Pmi in favore delle attività 
economiche rientranti nella 
sezione “A - Agricoltura, sil-
vicoltura e pesca”. 
Anche alle aziende agricole potranno, 
dunque,  trasmettere al Gestore sia 
richieste di ammissione alla garanzia 
diretta che alla riassicurazione/con-
trogaranzia. Per Cia-Agricoltori Italiani 
si tratta di un’importante iniziativa a 

Bonus vacanze: modalità di utilizzo e disposizioni 
per gli agriturismi 
Il “Bonus Vacanze”, è stato introdotto allo scopo di incen-
tivare la fruizione di servizi turitico-ricettivi in strutture al-
berghiere, compresi agriturismi e bed & breakfast, collocate 
sul territorio italiano, nel periodo che va dal 1° luglio 2020 al 
31 dicembre 2020. Il beneficio è spendibile una sola volta, 
anche nell’ipotesi in cui non sia stato esaurito completa-
mente in precedenti utilizzi, inoltre è richiesta l’emissione di 
un documento fiscale, quale fattura elettronica o documento 
commerciale, sul quale indicare il codice fiscale del fruitore.
La norma agevolativa è consentita ad ulteriore condizione 
che il pagamento del servizio sia effettuato senza l’ausilio, 
l’intervento o l’intermediazione di soggetti (...) che gestisco-
no piattaforme o portali telematici diversi dalle agenzie di 
viaggio e tour operator.
L’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di richiesta ed 
utilizzo del bonus, spiegando i passaggi operativi utili di tale 
norma agevolativa. 
Cosa devono fare i clienti
L’agevolazione in commento è ammessa, per tutto l’anno 
2020, a favore dei nuclei familiari con un valore Isee non 
superiore a 40.000 euro. A tal proposito, l’accesso alla me-
desima agevolazione è subordinata al rispetto dei seguenti 
passaggi:
• il componente del nucleo familiare deve essere in posses-
so dell’attestazione Isee di cui sopra, presentando all’Inps la 
Dichiarazione sostitutiva unica (anche tramite un Caf);
• dotarsi di un’identità Spid e/o Carta d’identità elettronica 
(Cie).
•  scaricare sul proprio smartphone l’apposita app gestita da 
PagoPA spa denominata “IO”.
L’Agenzia delle entrate, dopo aver acquisito i predetti dati 
ed effettuate le sue verifiche, conferma, mediante l’app “IO”:
• codice univoco;
• QR-code;

Credito, esteso Fondo di garanzia Pmi alle imprese 
agricole

sostegno del comparto agricolo, col-
pito dalla crisi, effetto dell’emergenza 
Covid-19. 
L’intervento si estende, senza alcuna 
limitazione, ai soggetti beneficiari fina-
li che svolgono una delle attività eco-

• l’importo massimo del bonus spettante con separata indi-
cazione dello sconto e della detrazione fruibile.
Cosa devono fare le strutture ricettive
Anzitutto è bene ricordare che l’utilizzo del bonus non è un 
obbligo per le strutture ricettive. Diversamente, qualora s’in-
tenda aderire, il Cliente è tenuto a comunicare o esibire il 
codice univoco, il proprio codice fiscale e l’ammontare del 
bonus spettante (cioè i dati ricevuti tramite l’app “IO”). Pur 
non costituendo un obbligo, consigliamo di emettere sempre 
la fattura elettronica, riportando questi stessi dati.
Per la fruibilità dello sconto l’esercente deve accedere con le 
proprie credenziali all’area riservata Fisconline del sito inter-
net dell’Agenzia delle Entrate e tramite la predetta procedura 
comunicare:
– il codice univoco o QR-code fornito dal beneficiario;
– il codice fiscale dell’intestatario della fattura o documento 
commerciale, scontrino o ricevuta fiscale;
– l’importo del corrispettivo dovuto.
A seguito dell’avvenuta conferma l’operazione non può es-
sere annullata e l’agevolazione:
• va considerata interamente utilizzata;
• non può più essere fruita da alcun componente del nucleo 
familiare del beneficiario, anche per l’importo eventualmente 
residuo rispetto alla misura massima.
Una volta applicato lo sconto sul corrispettivo la struttura ha 
due alternative per l’utilizzo del credito d’imposta pari allo 
sconto applicato, quali:
• recuperare quanto riconosciuto al beneficiario sotto forma 
di credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compen-
sazione tramite il modello F24 (utilizzando i servizi telemati-
ci dell’Agenzia delle Entrate);
• cedere (anche parzialmente) il predetto credito d’imposta 
a terzi, anche diversi dai propri fornitori, istituti di credito e/o 
intermediari finanziari.

nomiche che rientrano nella 
sezione “A – Agricoltura, 
silvicoltura e pesca”.
Di seguito i finanziamenti a 
disposizione fino a 30 mila 
euro, garanzia 100%
- per ristrutturazione debito, 

garanzia 90%
- per liquidità, garanzia 90%
- per rinegoziazione del debito, garan-
zia 80%
Per informazioni rivolgersi ai tecnici 
della Cia.
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È aperto un bando che dà diritto ad un finanziamento del 
40% (50% per i giovani agricoltori) delle spese fino ad un 
massimo di 60 mila euro per azienda.
L’avviso pubblico (c’è tempo per fare le domande fino 
al 24 settembre 2020) ha l’obiettivo di incentivare le 
micro e piccole imprese operanti nel settore dell’agri-
coltura per l’acquisto di nuovi macchinari ed attrezza-
ture di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per 
abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti e 
conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio 
infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di ope-
razioni manuali. Gli acquisti da realizzare devono soddisfare 
l’obiettivo del miglioramento del rendimento e della sosteni-
bilità dell’azienda agricola, in particolare mediante una ridu-
zione dei costi di produzione, il miglioramento e la riconver-
sione della produzione, il miglioramento delle condizioni di 
salute e sicurezza dei lavoratori. Sono ammissibili i progetti 
di acquisto o noleggio con patto di acquisto di trattori agri-
coli o forestali o di macchine agricoli e forestali. Le imprese 
possono presentare una sola domanda in una sola Regione 
e per un solo asse di finanziamento. Le risorse finanziarie 
destinate dall’Inail per la nostra regione ammontano com-

Un bando Inail finanzia fino al 50% l’acquisto di 
macchine agricole: domande entro il 24 settembre
Piero Peri

plessivamente a 6.135.692 euro su 
due distinti assi di finanziamento 

così ripartiti:
• 4.657.642 euro per l’Asse di 
finanziamento riservato alla 
generalità delle imprese agri-
cole; 478.050 euro riservati agli 

imprenditori giovani agricoltori, 
organizzati anche in forma socie-

taria.
Il finanziamento, in conto capitale, è cal-

colato sulle spese ritenute ammissibili al netto dell’Iva nella 
misura del:
- 40% per i soggetti beneficiari dell’Asse dedicato alla gene-
ralità delle imprese agricole;
- 50% rivolto ai giovani imprenditori agricoltori.
Il finanziamento massimo erogabile è pari a 60.000 euro; il 
finanziamento minimo è pari a 1.000 euro.
La domanda deve essere presentata in modalità telematica 
sino al 24 settembre attraverso l’apposita procedura tele-
matica e con upload/caricamento della documentazione 
come specificato negli Avvisi regionali.

Credito d’imposta per transazioni con Pos
Dal primo luglio 2020 è entrata in vi-
gore un’ulteriore misura volta a incen-
tivare l’utilizzo di mezzi alternativi al 
contante mediante la corresponsione 
di un credito di imposta del 30% sulle 
commissioni addebitate per le tran-
sazioni tramite Pos a commercianti e 
professionisti effettuate verso i 
consumatori finali.
gli esercenti arti e professioni 
che dal 1 luglio accetteranno pa-
gamenti tramite: carte di debito, 
carte di credito, carte prepagate e 
altri strumenti tracciabili, usufrui-
ranno di un credito di imposta del 
30% sulle commissioni pagate 
per le transazioni.
A norma dell’art 22 del decreto, il 
credito d’imposta spetta a: eser-
centi attività di impresa (compre-
se le imprese agricole), esercenti arte 
e professioni, per le cessioni di beni e 
prestazioni di servizi rese ai consuma-
tori finali dal 1° luglio 2020 a condi-
zione che i suddetti operatori abbiano 
avuto nel 2019 ricavi o compensi non 
superiori a 400.000 euro.
Il credito di imposta potrà essere utiliz-
zato dagli esercenti e professionisti in 

compensazione a decorrere dal mese 
successivo a quello di sostenimen-
to della spesa e deve essere indicato 
in dichiarazione dei redditi relativa al 
periodo di imposta di maturazione del 
credito e in quelle successive fino a 
conclusione dell’utilizzo. 

Il credito d’imposta non concorre alla 
formazione del reddito ai fini delle im-
poste sui redditi e Irap.
Con il Provvedimento del 29 aprile 
2020 l’Agenzia delle Entrate ha de-
finito i termini, le modalità e il conte-
nuto delle comunicazioni trasmesse 
telematicamente all’Amministrazione 
Finanziaria dagli operatori dei sistemi 

di pagamento (solitamente le banche) 
che hanno stipulato con esercenti e 
professionisti un apposito contratto 
per l’installazione del Pos. 
Esercenti e professionisti riceveranno 
dalla banca l’elenco delle transazioni 
effettuate e le informazioni relative alle 

commissioni addebitate. L’invio 
avverrà su base mensile e in via 
telematica. 
Entro il giorno 20 del mese suc-
cessivo al periodo di riferimento, 
e cioè a quello in cui sono stati ri-
cevuti pagamenti tracciabili, nel-
la propria casella di Pec oppure 
nell’home banking, gli esercenti 
e i professionisti troveranno i dati 
funzionali alla determinazione del 
credito spettante, e cioè:
- l’elenco delle operazioni;

- il loro numero e valore totale, con se-
parata indicazione di quelle effettuate 
da consumatori finali;
- un prospetto riepilogativo delle com-
missioni addebitate.
In pratica, per le commissioni addebi-
tate nel mese di luglio, la prima comu-
nicazione giungerà agli esercenti entro 
il 20 agosto.
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Quotazioni  dei  pr incipal i  prodotti  agr icol i  del l ’Emi l ia Romagna

FoRaggI E PagLIa
quotazioni del 16 luglio 2020
Bologna
   euro
Erba medica di pianura 1a qualità
1° taglio in cascina (in rotoballe)  10.00
Erba medica di pianura 1a qualità
2° taglio in cascina, collina (in rotoballe)  9.50
Modena
 euro min max
Medica fienata 1° taglio 9.50 10.50
Fieno di prati vallivi, collina, argini e carreggiate 7.00 8.50
Paglia di frumento o di orzo tagliata, pressata 5.00 5.50
Reggio Emilia
 euro min max
Fieno 3° taglio 2020 8.50 10.50
Paglia in rotoballe 2020 5.00 5.50
Parma
 euro min max
Fieno di erba medica 2-3° taglio 2020 9.00 10.00
Paglia di frumento pressata 2020 6.00 7.00
Paglia di frumento pressata da biologica 2020 6.00 7.00

CEREaLI
quotazioni del 16 luglio 2020
Bologna
frumento tenero di produzione nazionale
   euro
N. 1  20.9
N. 2  19.1

frumento duro di produzione nazionale
Fino  29.50
Buono mercantile  28.70
Mercantile  27.20

Cereali minori
Sorgo bianco nazionale  n.q.

Semi oleoSi
Seme di soia nazionale  n.q.

granoturCo
   euro
Nazionale comune ad uso zootecnico  19.00
Farina di granoturco integrale ad uso zootecnico  21.20

BESTIAME SUINO
Reggio Emilia, Modena e Parma 
quotazioni del 16 luglio 2020
da alleVamento da maCello peSo ViVo
da 15 kg euro 3.40 da 115 a 130 kg euro 1.06
da 25 kg euro 2.42 da 130 a 144 kg euro 1.08
da 30 kg euro 2.15 da 144 a 152 kg euro 1.11
da 40 kg euro 1.86 da 152 a 160 kg euro 1.14
da 50 kg euro 1.69 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 0.98
Scrofe da macello 0.45

Carni suine fresche
Coppa fresca kg 2,5 e oltre 4.45
Spalla fresca (disossata e sgrassata) 2.84

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

BESTIAME BOVINO
MoDEna
quotazioni del 6 luglio 2020
 euro min max
BOVINI DA RISTALLO 
Razze e incroci da carne maschi Kg. 200-250 2.47 2.67
Charolaise nazionali Kg. 350-400 2.42 2.67
VITELLONI MASChI DA MACELLO
Limousine Extra Kg. 550-600 2.76 2.84
Limousine Extra Kg. 600-650 2.70 2.75
Limousine Extra oltre Kg. 650 2.65 2.70
Charolaise ed incroci francesi Kg. 700-750 2.42 2.50
Charolaise ed incroci francesi oltre Kg. 750 2.39 2.40
VITELLONI FEMMINE DA MACELLO
Limousine Extra Kg. 420-480 2.83 2.93
Charolaise ed incroci francesi Kg. 480-550 2.54 2.61
Incroci nazionali 1° qualità 2.80 2.90
Incroci nazionali 2° qualità 2.60 2.70
Pezzate nere Kg. 450-500 1.33 1.48

ORTOFRUTTA
quotazioni del 16 luglio 2020
Bologna
 euro min max
Albicocche alla rinfusa in casse  1.40 1.60
Pesche Rome Star cal. 17.5+ 0.55 0.70

ORTAGGI BIOLOGICI
Bologna
 euro min max
Aglio secco (sfuso casse 10 kg) 5.90 6.10
Carote (casse da 10 kg) 1.70 1.90
Cipolla dorata 40/60 (sacchi 10 kg) 1.40 1.60
Finocchi (plateaux 18 pezzi) 2.10 2.30
Patate (casse 10 kg) 1.40 1.60

FRUTTA BIOLOGICA
Bologna
 euro min max
Albicocche varietà diverse 40+ in cartoni - PVN 1.90 2.10
Meloni retati Mundial e similari in cartoni 5/6 pz  1.50 1.90
Pesche gialle B+ in plateaux 2.00 2.20

VInI
Bologna
 euro min max
Bianco Emilia 3.70 4.00
Colli Bolognesi Pignoletto DOCG  5.50 6.00
Sangiovese 5.70 6.00

ORTAGGI
Rimini
 euro min max
Cipolle piatte bianche 40-60 doppio strato fresche 0.80 1.20
Fagiolini n.c. i alla rinfusa raccolti a mano 1.80 1.20

PaRMIgIano REggIano
liStino parmareggio e granterre 
del 20/7/2020 quotazioni in euro
Bollettini Cciaa prodotto
  min max

Modena P.R. 12 mesi 7.50 7.75
Lunedì P.R. 18 mesi 8.65 9.35
20-7-2020 P.R. 24 mesi 9.35 10.25
 P.R. 30 mesi 10.45 11.25
 Zangolato di creme 1.00

Reggio Emilia P.R. 30 mesi e oltre 10.20 10.85
Martedì P.R. 24 mesi e oltre 9.10 9.85
14-7-2020 P.R. 18 mesi e oltre 8.40 8.95
 P.R. 12 mesi e oltre 7.40 7.55
 Zangolato di creme 1.00

Parma P.R. 24 mesi e oltre 9.35 10.20
Venerdì P.R. 12 mesi e oltre 7.45 7.65
16-7-2020 Zangolato di creme 1.00

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).

Credito d’imposta per i servizi di sanificazione  
e acquisto dei dispositivi di protezione
Mirco Conti

L’Agenzia delle entrate ha definito i criteri e le modalità di 
applicazione e fruizione di due crediti d’imposta su spese 
sostenute per il contenimento del contagio da Covid-19:
a) adeguamento degli ambienti di lavoro, di cui all’art. 120 
del D.L. n. 34/2020;
b) sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione di 
cui all’art. 125 del D.L. n. 34/2020. 
In questa sede ci soffermeremo in particolare sulla seconda 
tipologia di bonus (lettera b). 
Soggetti interessati
Imprenditori individuali, società, esercenti arti e professioni, 
enti non commerciali, enti religiosi. Questo indipendente-
mente dal regime fiscale adottato; possono accedervi quin-

di anche gli agricoltori e i soggetti in regime forfettario o di 
vantaggio. 
tipologia di spesa ammissibile
Possono beneficiare del contributo: le spese per la sanifica-
zione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa 
o quelli aperti al pubblico oltre che degli strumenti di lavoro; 
l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (masche-
rine chirurgiche, mascherine ffp2/ffp3, guanti, visiere, tute 
ecc) a norma Ce; l’acquisto di prodotti detergenti e disin-
fettanti; l’acquisto di dispositivi di sicurezza quali termome-
tri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti ecc a 
norma Ce.

leggi tutto su www. agrimpresaonline.it

https://agrimpresaonline.it/credito-dimposta-per-i-servizi-di-sanificazione-e-acquisto-dei-dispositivi-di-protezione/


  PARMA

• CASALE di MEZZANI
c/o Centro Essiccazione 
Progeo
Strada della Pace, 31
Tel. 0521 817267
337 585462 
335 7231644 
(mais-sorgo-soia-girasole)
BIO: mais-soia-girasole

• MADREGOLO di 
COLLECCHIO
c/o Concessionaria Progeo
Via Roma, 8
Tel. 0521 800974 (negozio)
335 8244253 • 339 7379313
(sorgo-girasole-soia)
BIO: girasole

 REGGIO EMILIA

• REGGIOLO
c/o Ditta Bertazzoni
Via Guastalla, 2
Tel. 0522 972541
339 1667307
Cellulare Ufficio 334 6893519
(mais-sorgo-soia-girasole)
BIO: mais-soia-girasole

• MASONE
c/o Mangimificio Progeo
Via Asseverati, 1
Tel. 0522 346411 
346686-88
(sorgo-soia-girasole)
BIO: girasole

• POVIGLIO
c/o Concessionaria Progeo
Via Parma, 82/A
Tel. 0522 967042 (negozio)
348 0701173 •  348 0701170 
(mais-sorgo-soia)

• S. GIOVANNI di NOVELLARA
c/o Concessionaria Progeo
Via Pelgreffi, 9
Centro di ritiro: Via Bruciata, 1
Tel. 0522 657111
338 6957680 • 328 8383158
(sorgo-soia-girasole)

 MANTOVA

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

• VIADANA
c/o Concessionaria Progeo 
Via G. Rossa, 97
Zona Industriale Gerbolina
Tel. 0375 781107 (negozio)
348 0701171 
388 1295129
(mais-sorgo-soia-girasole)

• VILLA POMA
c/o  Concessionaria Progeo
Via Roma Nord, 147
348 3982835 
340 2735003
340 1978647
Fax 0386 864006
(mais-sorgo-soia)

 CREMONA

• GUSSOLA
Via Giuseppe Garibaldi, 68

337 1071744
(soia-girasole)

 MODENA

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

• FINALE EMILIA 
c/o Concessionaria Progeo
Agrizoo S. Felice 
Zona Polo Industriale
Via Rottazzo 1/A
349 3705265 
(mais-sorgo-soia)

• RECOVATO di 
CASTELFRANCO EMILIA
c/o ex Caseificio 
Via per Recovato, 29
Tel. 059/937075 (centro)
Tel. 059/926168 (negozio)
348 7671860
(mais-sorgo-soia-girasole)

• 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
(sorgo-soia)

 BOLOGNA

• CASTEL S. PIETRO
c/o ex Stab. CORTICELLA
Via Mori, 690 - Loc. Gallo 
Tel. 051 946588 
335 1424623
castelsanpietro@progeo.net
(sorgo-girasole)

• GRANAROLO EMILIA
c/o Stabilimento Progeo 
Via Marconi 4/2
Tel. 051 6067065 
Fax 051 6067022 
366 5857074
pesa.granarolo@progeo.net
(mais-sorgo-soia-girasole-
vitreo)
BIO: mais-soia-girasole

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

• MOLINELLA
c/o COOP. AUTOTRASPORTI
Via Provinciale
Circonvallazione, 95
Tel. 051 881199
Fax 051 881292
Cellulare Ufficio 347 3404570
info@coopautotrasportimolinella.it
(mais-sorgo-soia-vitreo)

• S. MATTEO della DECIMA
ex Az. Agr. FONTANA
Via Fontana, 6
348 7671865
(mais-sorgo-soia-girasole)

• S. PIETRO in CASALE
località Rubizzano
Via Fontana, 1025
335 5913637 
338 6516375
(mais-sorgo-soia)

• ZOLA PREDOSA
c/o ex STALLA COOP.
PRODUTTORI AGRICOLI
Via Madonna dei Prati, 89/2 
347 2301874
(sorgo-soia-girasole)

Mais
Sorgo
Soia

Girasole

CENTRI di RITIRO
Progeo 2020

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

http://www.progeo.net

