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Filiera avicola
da salvaguardare

Pere, ancora nubi sul comparto
Pomodoro: quest’anno vince la qualità
In Romagna una filiera del luppolo tutta
al femminile

2

editoriale

La terra dei polli
Claudio Ferri
direttore Agrimpresa

C

Chiedete alla proverbiale ‘signora Maria’ quali sono i polli allevati a terra:
vi risponderà, senza ombra di dubbio, che sono quelli che ‘razzolano’ in
campagna, liberi e felici. La pensa allo stesso modo la maggioranza dei
consumatori, d’altra parte la definizione, apparentemente, è descrittiva. Molti
non sanno, però, che questa è una terminologia tecnica - commerciale e che
non corrisponde esattamente a ciò che immaginano.
Il passaggio da una società basata prevalentemente su attività agricole ad
una realtà più industrializzata ha creato un disorientamento semantico e la
parola ‘terra’, come nel caso dell’allevamento, richiama ad una situazione
bucolica in cui cresce e viene allevato un pollo o una gallina ovaiola. Gli
addetti ai lavori lo sanno bene che non è così, ma si sono dovuti adeguare ad
una richiesta pressante della Grande distribuzione, a sua volta condizionata
da un consumatore che cerca sostenibilità e un approccio etico degli
allevamenti. Tutto ciò ha portato ad una forte ristrutturazione del settore
avicolo, in parte dettato anche dalle nuove regole europee sul benessere
animale, che hanno man mano avviato un processo di riconversione degli
allevamenti, sempre più ‘a terra’ e meno in batteria. Attenzione però, a terra,
per l’allevatore non significa sull’erba e in un campo, ma in uno stabilimento,
magari su più piani, in cui i polli sono sì liberi, ma su una pavimentazione
cementata. Sempre nel rispetto delle normative vigenti.
C’è stato anche l’adeguamento degli spazi vitali minimi per gli animali
allevati in batteria, che sono aumentati. È opinione di molti allevatori che
creano meno problemi, dal punto di vista sanitario, le batterie adeguate
alle nuove norme che le linee ‘a terra’. Non entro nel dettaglio tecnico di
questa valutazione, ma è doveroso riportare sinteticamente le tipologie degli
allevamenti: per quel che riguarda le strutture da ovaiole, si fa distinzione
tra uova provenienti da allevamento biologico (l’uovo riporta l’indicazione
0 (zero), da allevamento all’aperto (il codice è 1), da allevamento a terra (2)
e da allevamento in gabbia (con codice 3). Ecco quindi, gli esemplari che
stanno, nel vero senso della parola, a terra sono quelli ascrivibili al codice
0 e1. Nell’allevamento bio le galline devono disporre di un’ampia zona di
pascolo e di stagni, un pollaio e devono essere presenti anche dei galli.
Le galline con codice 1 devono avere a disposizione un ricovero coperto e
un’area di pascolo. Per ogni ettaro all’aperto è stabilito un numero massimo
di polli. In questo caso non vi sono vincoli circa la tipologia di mangimi. Il
termine “allevamento a terra”, quindi codice 2, indica che le galline sono
in grandi capannoni dove vivono e depongono le uova
in nidi comuni. Infine c’è l’allevamento in gabbia o
batteria (codice 3), l’allevamento più intensivo.
Era una precisazione dovuta, soprattutto a
beneficio dei consumatori la cui richiesta
si concentra su soggetti allevati a terra
e
che i supermercati, a loro volta,
esigono dai produttori, tenuti
a
rincorrere sfumature lessicali,
ma che nella sostanza
impegnano economicamente.
Eccome.
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Claudio Ferri

Gagliardi (Assoavi): “La filiera avicola
è eccellente ma deve competere con
Paesi dai costi produttivi inferiori”
I mesi della serrata dovuta alla pandemia hanno dato un impulso al settore avicolo, almeno a
giudicare dai commenti degli addetti ai lavori e confortati dai dati ufficiali, anche se la tendenza
di questo segmento produttivo garantisce un approvvigionamento quasi totale all’interno dei
confini nazionali. In Europa l’Italia si posiziona al 7° posto in quanto a produzioni di avicoli: nel
2019 risultavano presenti quasi 147 milioni di volatili domestici allevati in circa 8.700 strutture,
metà delle quali specializzate in polli da carne, il 35% da galline ovaiole, il 7% da tacchini da
carne e il restante 8% da specie minori quali faraone, piccioni, anatre, oche. Le aziende avicole
si concentrano prevalentemente in tre regioni: Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna. Nella
sola regione Veneto sono allevati un terzo dei polli nazionali.
“L’Italia è autosufficiente in quanto a produzione di uova e polli da carne e tutte le strutture oggi
sono perfettamente a norma rispetto alla regole europee”, osserva Stefano Gagliardi direttore
generale Assoavi, l’Associazione nazionale allevatori e produttori avicunicoli e coordinatore
comitato scientifico di Fieravicola. Assoavi, inoltre, rappresenta l’intera filiera dell’uovo, dalla
produzione al mercato, dal prodotto in guscio, sino al trasformato in liquido e polveri per
l’industria alimentare, per un totale di oltre 27 milioni di galline, su un totale nazionale di 40
milioni.
Negli ultimi anni è aumentata la sensibilità del consumatore che apprezza la sostenibilità delle
carni. Gli allevatori sono al passo con i tempi?
Le imprese di settore negli ultimi anni hanno fatto investimenti enormi per adeguarsi alle
mutate esigenze etiche dei consumatori, non solo in tema di benessere animale. Purtroppo,
a fronte di questi sforzi non si assiste ad un giusto ritorno economico. Se poi consideriamo
la concorrenza effettuata da altri Paesi con costi nettamente inferiori ai nostri, è facile
comprendere le difficoltà in cui si muove la nostra filiera.
Il biologico sta crescendo oppure c’è indifferenza da parte del consumatore?
Sì, sta crescendo, ma occorre considerare i limiti dovuti agli spazi esterni richiesti per gli
animali, alla burocrazia per ottenere i permessi ed alle norme sanitarie che, in alcune aree del
territorio, quelle a maggior vocazione avicola, vietano di poter realizzare nuovi allevamenti
all’aperto per evitare il rischio aviaria.
Di cosa avrebbe bisogno la filiera avicola per migliorare l’offerta ed essere competitiva?
La nostra filiera, sia uova che pollame, già oggi è riconosciuta come eccellente, anche dai
partner europei, grazie agli interventi realizzati nel corso degli anni in tema di benessere
animale, biosicurezza e riduzione
dell’utilizzo degli antibiotici.
Purtroppo, dobbiamo competere con
Paesi che, oltre ad essere favoriti da costi
di produzione più bassi, possono contare
anche su consistenti aiuti da parte dei
loro governi.
Sarebbe importante che tutti gli
investimenti messi in atto dalle nostre
aziende per continuare ad adeguarsi
alle esigenze dei consumatori, fossero
accompagnati da aiuti mirati da parte dei
Ministeri interessati, così come diventa
sempre più indispensabile giungere ad
una reale redistribuzione del valore, senza
la quale le aziende non vedranno mai
premiati gli sforzi compiuti.
Continua a pag. 8
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Polli da carne e galline ovaiole non cono
fatto impennare i consumi e l’Italia è au
Cla. Fe.
DALLA REDAZIONE - La
produzione europea di carni
avicole è in costante crescita da un decennio: dal 2014
al 2019 ha fatto registrare un incremento del 20%.
Lo scorso anno il Vecchio
continente, rileva Ismea, si
è confermato il terzo produttore mondiale ed uno
dei principali player commerciali a livello globale, sia
come esportatore che come
importatore.
La Polonia si è confermata
per il quarto anno consecutivo il principale produttore in ambito europeo
(dal 2015 ha
superato la
Turchia) con
una
quota
del 16% .
I Paesi che
in
ambito europeo
hanno evidenziato una
maggiore dinamica produttiva
negli ultimi anni appartengono all’area dell’Est
Europa: oltre alla Polonia,
Romania e Ungheria hanno
maggiormente incrementato le produzioni negli ultimi
5 anni e i Il miglioramento
delle condizioni economiche in queste nazioni ha
favorito l’aumento del consumo interno e permesso
investimenti che hanno reso
più efficienti i sistemi produttivi.
L’Italia, in tale contesto, si
posiziona al 7° posto con
una produzione che cresce
a ritmi meno sostenuti negli ultimi anni a causa di un
mercato interno già saturo,
ma che punta su innovazione, differenziazione e mi6

L’Emilia Romagna si colloca al terzo posto tra le regioni
produttrici dopo Veneto e Lombardia: in aumento
il biologico e l’attenzione dei consumatori va agli
allevamenti sostenibili e rispettosi degli animali
glioramento degli standard
qualitativi degli allevamenti
e delle carni, piuttosto che
sull’espansione geografica
del mercato.
Nel 2019 in Italia risultano
presenti quasi 147 milioni di
volatili domestici,
allevati in circa
8.700 strutture. Tra
gli avicoli
allevati,
la
metà
è rappresentata
da polli
da carne, il 35%
da galline
ovaiole, il
7% da tacchini
da carne e il restante 8%
da specie minori quali faraone, piccioni, anatre, oche.
Nel triennio 2016-2019 il
numero di capi in allevamento risulta incrementato
dell’11%, con un orientamento che privilegia l’ampliamento della produzione
di polli (+8%) e galline ovaiole (+17%) e penalizza invece
quello già minoritario di tacchini (-3%).
A livello territoriale risulta
una chiara concentrazione
dei capi in tre regioni: Veneto, Lombardia ed Emilia
Romagna. Nella sola regione Veneto sono allevati
un terzo dei polli nazionali (oltre 700 allevamenti di
grandi dimensioni in cui

possono essere allevati 24
milioni di polli). Il bilancio
di approvvigionamento settoriale conferma nel 2019
una situazione di totale autoapprovvigionamento e in
ulteriore crescita rispetto a
quanto emerso per il 2018.
I consumi si sono attestati
a 1.205 tonnellate, pari a un
consumo pro capite di 20,0
kg: +1,4% rispetto al 2018.
Dopo anni di crescita costante e consistente, sempre secondo Ismea, la produzione italiana di carni
avicole si è pressoché stabilizzata raggiungendo un
equilibrio tra l’offerta e la
domanda interna.
Nel 2019, la produzione di
carni avicole in Italia è stata
pari a 1.300.000 tonnellate,
con un aumento del 1,2%
rispetto al 2018. La Germania è lo sbocco principale,
con una quota del 29% e

un trend espansivo sia nel
2019 che nel 2020. Le tendenze analizzate dall’Istituto di servizi per il mercato
agricolo è imputabile esclusivamente alla perdita di
interesse per le carni di tacchino (-7%), mentre il pollo è
riuscito a tenere in positivo
il trend delle vendite sia in
volume (+0,2%) che in valore
(+2,5%).
Il 2020, tuttavia, il mercato avicolo è iniziato su toni
fiacchi: l’incremento della
produzione messa in atto
da inizio gennaio, in un contesto di domanda stanca e
di prezzi contenuti, non ha
favorito la ripresa delle quotazioni già in calo nel finale
2019.
Le produzioni di carni bianche hanno continuato a crescere nei primi due mesi del
2020 con un assorbimento
regolare e senza spunti4
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scono crisi: l’emergenza sanitaria ne ha
tosufficiente
4 positivi sui valori di scam-

bio. Nel mese di marzo però
la situazione è cambiata
radicalmente. L’esigenza di
contenimento della diffusione del Covid 19 ha stravolto gli schemi consueti in
ordine alle modalità di vita e
di consumo. La chiusura di
tutti i canali horeca ha causato un netto aumento dei
consumi in casa, le vendite
sono aumentate un po’ per
tutti i prodotti, con una netta
prevalenza per i quelli confezionati e stoccabili.
Secondo i dati Nielsen Consumer Panel, gli acquisti per
consumo domestico delle
famiglie italiane si sono aggirati, nell’ultimo quinquennio, tra i 21 e i 26,5 milioni
di Kg ogni 4 settimane. Nel
mese di marzo 2020, in
pieno periodo di lockdown,
questi hanno superato i 31
milioni, mettendo a segno
un incremento rispetto alla
media del quinquennio del
25%.

Uova allevate a terra

Quello delle uova è un altro
comparto che denota una
certa effervescenza: negli allevamenti dell’Unione
Europea ci sono circa 400
milioni di galline ovaiole che
producono
annualmente
circa 7,3 milioni di tonnellate di uova, di queste circa
6,7 milioni sono destinate al
consumo fresco.
Nel 2012 la normativa europea, recependo le istanze di
una parte sempre più consistente di cittadini, abolì gli
allevamenti in batteria, indirizzando la produzione verso contesti in cui lo spazio
a disposizione dei capi allevati fosse superiore a quello precedente e definendo

requisiti minimi (gabbie
arricchite). Di tutte le
uova comunitarie, la
metà ancora proviene da questo tipo di
allevamenti. In Italia,
così come in molti
altri Paesi Comunitari, è da tempo in corso
un processo di graduale
riconversione delle imprese che producono uova in
gabbie arricchite. Nel 2019
la quota nazionale di uova
provenienti da questo tipo di
allevamento è stata del 45%
circa, leggermente inferiore
alla media europea.
Tra i produttori comunitari
di uova, l’Italia si posiziona
al quarto posto, dopo Francia, Germania e Spagna.
Nella Penisola il 55% delle
galline sono allevate a terra contro il 50% della media
europea.
La produzione italiana nel
2019 si attesta su oltre 12,3
miliardi di uova, pari a circa
773 mila tonnellate di prodotto, per un corrispondente
di poco inferiore a 1 miliardo di euro per la sola parte
agricola, mentre il fatturato
delle vendite per lavorazione e trasformazione del prodotto finito aggiunge altri
1,5 miliardi di euro di volume
di affari del comparto.
La produzione è garantita da
39,8 milioni di galline ovaiole accasate in oltre 2.300
allevamenti di cui 1.300 di
grandi dimensioni (con più
di mille capi).
Più della metà di questa
produzione è concentrata
nel Nord Italia, soprattutto
in Veneto e Lombardia dove
si trovano quasi la metà
delle consistenze nazionali
(48%), segue l’Emilia Romagna con il 16%. Al Sud è

la Sicilia a rap- presentare
il polo di riferimento con un
6%.
Il 47% dei capi in deposizione è allevato “a terra”, il 45%
in allevamenti con “gabbie
arricchite”, il 3% in allevamenti all’aperto e il 5% in
allevamenti biologici.
Il consumo nazionale annuo di uova è pari a 13 Kg
pro-capite corrispondente a
circa 207 uova all’anno, fra
consumo diretto e indiretto,
considerato che il 40% del
prodotto è utilizzato nell’industria alimentare sotto forma di ovo-prodotti.
L’Italia è quindi sostanzialmente autosufficiente nella
produzione di uova, producendone un quantitativo
adeguato a coprire l’intero
fabbisogno nazionale (98%
èil grado di autoapprovvigionamento), esiste tuttavia una quota di scambi
con l’estero, sia in entrata
che in uscita, ma si tratta
prevalentemente di prodotto destinato all’industria di
trasformazione.
Le uova da allevamento a
terra, al momento, detengono la quota principale (56%),
ed anche la più dinamica, i
volumi sono hanno subito
una impennata del 25% rispetto al 2018.
I consumatori poi mostrano

sempre un vivo interesse per le produzioni considerate
a più alto valore
etico-salutare: le
uova provenienti
da
allevamenti all’aperto, pur
rappresentando
ancora una piccola
fetta nella distribuzione moderna (solo il 3%),
hanno registrato nel 2019
incrementi del 3% rispetto al
2018.
Le uova certificate biologiche conquistano il 10% dei
volumi esitati, mostrando
incrementi del 11% rispetto
al 2018 e al dettaglio valgono più del doppio di quelle
allevate in gabbia.
Per le uova provenienti da
allevamenti in gabbie arricchite (che rappresentano
ancora il 31% dell’offerta
al consumo) si è registrata
una flessione delle vendite
in volume del 25%.
Il comparto delle uova è
quello che meglio esce dalla
situazione di crisi e incertezze causate dal periodo di
lockdown: nei primi quattro
mesi del 2020, a crescere
sono state le vendite di tutti
i prodotti confezionati, ma
le uova sono, fra tutti, quelle che hanno registrato gli
aumenti più corposi. Basti
notare che nel periodo cumulato considerato, mentre
la spesa per i prodotti confezionati cresce dell’11% su
base annua, le uova registrano una crescita raddoppiata rispetto al trend generale (+22%), con la categoria
più rappresentativa (uova
da allevamento a terra) che
cresce del 32%.
(Fonte: Ismea)
g
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In regione è la Romagna che ospita
il maggior numero di imprese avicole
Giorgia Gianni
DALLA REDAZIONE - L’Emilia Romagna, accanto a Veneto e
Lombardia, conta la maggior parte degli allevamenti avicoli
per la produzione di carni a livello nazionale.
Nella nostra regione gli allevamenti sono concentrati per la
maggior parte in Romagna, che si distingue in particolare
per le galline ovaiole. “Negli ultimi anni il mercato avicolo è
incrementato – osserva Antonio Bonelli, perito agrario responsabile del Servizio Tecnico settore zootecnico e biolo-

Gagliardi: “La filiera
avicola è eccellente”
Segue da pag. 5 - Quali saranno le tematiche affrontate
nella prossima edizione di Fieravicola che si terrà nel 2021?
All’interno della prossima rassegna saranno sviluppate
proprio due tematiche chiave all’interno dei forum tecnici, il
benessere animale e la sostenibilità.
La filiera avicola sarà declinata in tutte le sue
segmentazioni, a partire da quella mainstream di
allevamento al chiuso dove saranno trattati i plus relativi
all’alimentazione (diete scientificamente equilibrate),
alla selezione ed uso attento delle materie prime, al
condizionamento ambientale, all’utilizzo di tecnologie
moderne, alla sempre maggiore attenzione verso la
selezione delle razze in ottica sostenibilità.
8

gico di Cia Romagna-: troviamo più persone che mangiano
carni di pollo e tacchino e meno di bovino e suino. Le categorie che sono più allevate sono il Broiler, ovvero il pollo da
carne, e le galline ovaiole.
I numeri a ciclo (di solito si fanno 4/5 cicli produttivi all’anno) per i Broiler possono andare da 10.000 fino a 50.000 capi
e oltre, in base alla tipologia di allevamento e allo spazio a
disposizione”.
L’avicoltura romagnola, specialmente del Broiler, è tra le
più avanzate a livello tecnologico fra tutte le specie allevate. “Anche grazie agli incentivi regionali, statali ed europei,
stanno crescendo sempre più allevamenti all’avanguardia,
dove possiamo, ad esempio, trovare centraline che governano temperature, umidità e percentuale di ammoniaca
all’interno degli allevamenti, per garantire che questi, ed altri
parametri, siano sempre ottimali per l’animale, con un minor
spreco di risorse e una maggiore qualità del prodotto finale”.
L’epidemia da Covid 19 ha, quest’anno, influito in particolare
sulla categoria degli incubatoi. “Tutte le aziende agricole o
commerciali per la vendita al dettaglio di pulcini di qualsiasi categoria avicola hanno subito un ammanco economico
per il fermo della domanda. Ad oggi, la domanda è cresciuta, ed ora gli stessi incubatoi non riescono a sopperire alle
richieste, dato che c’è stata una traslazione in avanti della
domanda stessa”.
I dati relativi al 2019 mostrano che, nel settore avicolo, si è
avuta una diminuzione nel numero di allevamenti di anatre
e oche in tutto il territorio romagnolo, così come di quelli di
selvaggina a Rimini e Forlì Cesena. Nel settore cunicolo permangono le difficoltà, dovute al divario fra prezzi all’origine
e costi di produzione e le ingenti importazioni (soprattutto
da Francia e Ungheria). Negli ultimi dieci anni in Romagna,
e in Italia in generale, il settore cunicolo si è molto ridimensionato. Le annate 2016 e 2017 sono state particolarmente
negative.
Nel dettaglio, per gli avicoli in provincia di Ravenna le consistenze degli allevamenti con capacità uguale o superiore a 250 capi sono: 6 allevamenti di Gallus da riproduzione
(oltre 260mila capi); 13 di polli da carne (1 milione di capi);
29 di galline ovaiole (più di due milioni di capi); 4 di tacchini
da carne (128mila capi); 9 di selvaggina (200mila capi); 8 di
anatidi (20mila capi)
In provincia di Forlì Cesena si contano 28 allevamenti di Gallus da riproduzione (+1); 132 di polli da carne (-10); 90 di
galline ovaiole (-14); 20 di tacchini da carne (invariati); 6 di
selvaggina (-8). Gli allevamenti di anatre erano 8 nel 2018.
A Rimini sono 6 gli allevamenti di Gallus da riproduzione (oltre 210mila capi); 19 di polli da carne (200mila capi); 7 di
galline ovaiole (470mila capi); 1 di tacchini da carne (quasi
50mila capi). Si contano poi 15 allevamenti di avicoli ornamentali, 2 di colombi, 1 incubatoio da 100mila capi, 3 allevamenti di quaglie e 32 rivendite di avicoli.
g
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Le galline ovaiole libere nel bosco
e ‘piene’ di benessere
Quartesana (Ferrara) - Non
semplicemente allevate “a terra” ma libere di muoversi in uno
spazio aperto di un ettaro e
mezzo, occupato in gran parte
da un boschetto. Sono le galline
ovaiole di Edoardo Poli, un giovane allevatore di Quartesana (Ferrara),
che ha scelto di produrre uova in modo
sostenibile, verrebbe proprio da dire “a
misura di gallina”.
“Il mio allevamento, soprattutto di
ovaiole ma anche di galline da carne,
è nato cinque anni fa, quando avevo
venticinque anni. La mia famiglia possiede un terreno con una vera e propria
macchia boschiva e qualche gallina
c’è sempre stata, una consuetudine
in campagna. Nel corso del tempo mi

sono reso conto che
sempre più persone si fermavano per
chiederci le uova o
una gallina per fare il
brodo, così mi è venuta l’idea di aumentare il
numero degli animali e ho
deciso di dedicarmi all’allevamento
a tempo pieno. Adesso ho circa 150
galline che vivono libere e depongono
in pollai di legno, ma anche fuori. Attualmente, vendo le uova a due Gas, i
Gruppi acquisto solidale, e attraverso
la vendita diretta in azienda o nei mercati, a un prezzo che si aggira attorno
ai 40 centesimi. So che in commercio

si trovano anche alla metà, ma spesso provengono da allevamenti grandi,
che riescono a produrre in maniera
intensiva e per tutto l’anno. Io, invece,
ho scelto di lasciar fare alla natura.
Le mie galline depongono quando è
il momento e vivono il loro ciclo produttivo nel migliore dei modi, senza
essere chiuse in gabbia e costrette a
deporre tutto l’anno, perché aiutate da
luce e riscaldamento artificiali. Infatti,
per quasi tre mesi la mia produzione è
pressoché nulla, ma va bene così: riesco a fare reddito senza costringere i
miei animali al chiuso, magari “a terra”,
ma talmente stretti da non riuscire a
muoversi”.
g

La situazione ferrarese
Ferrara detiene un primato: l’allevamento di
galline più grande del mondo, uno stabilimento di 25 ettari a Codigoro che appartiene
a Eurovo srl. Ospita più di un milione di galline
ovaiole e sono oltre trecentomila le uova deposte ogni anno. L’azienda è leader di mercato in Europa e prima produttrice e distributrice italiana di uova e di prodotti derivati. Negli
ultimi anni sta sostituendo i classici allevamenti “in batteria” nelle gabbie con quelli “a
terra” in ambienti coperti e anche all’aperto.

Misfatti nel pollaio: Tugnazz fa Sherlock Holmes...
Allertati da un’amica, Tugnazz ed io abbiamo fatto un sopralluogo investigativo in un bel podere verso le
verdi colline cesenati dove l’amica in questione tiene un piccolo allevamento di polli e di conigli, al modo
antico, preso di mira da predatori selvatici che oggi sono più numerosi di quanto si pensi (e che in ogni
caso meritano le attenuanti prevalenti sulle aggravanti: volpi e compagnia bella mica possono andare a
far la spesa al Conad). Questa la casistica di rapine a zampa armata e di furti con destrezza elaborata da
Tugnazz nell’insolita veste di Sherlock Holmes. Nel pollaio vi sono uova, quasi tutte spariscono, ladra,
la faina. Un uovo è forato da parte a parte: opera della gazza. Tutti o quasi i polli sono stati uccisi e non
sembrano toccati: sempre lei, la faina. Se solo due o tre polli mancano, la ladra è la puzzola. Ma può essere
stata anche la volpe che, se indisturbata, è capace di far piazza pulita. Un pollastro è stato ucciso, sembra intatto ma ha il
cranio perforato: la vampirella è la donnola che può intrufolarsi dappertutto. Nella conigliera: strage di conigli, qualcuno è
sepolto nelle vicinanze: la volpe. Conigli feriti alla nuca? Sempre la faina che se riesce se ne porta via uno o due. Se invece
i conigli sembrano intatti, ma sono morti o qualcuno ha il cervello succhiato gli indizi inchioderanno ancora la donnola. In
ogni caso un buon cane da guardia, più smaliziato di quelli di città, sarà buon deterrente, soprattutto nelle notti senza luna…
Quanto a galline e pulcini sull’aia, occhio alla poiana, temuta dalle azdore perché predava i pulcini lontani dalla chioccia.
Bella l’espressione dialettale puianèr, sinonimo di gironzolare: come sembra fare la poiana in cielo, in realtà sempre attenta
con la sua vista implacabile a ciò che si muove per terra.
Il Passator Cortese
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Il vantaggio di allevare conigli con
le fattrici
Fontanelice (Imola) –
Antonio Collina ha sempre allevato conigli, ma
da cinque anni ha scelto
di arricchire il suo allevamento, aumentando
il numero di animali e
rendendolo autonomo,
grazie alla presenza delle fattrici.
“Il mio è un piccolo allevamento a conduzione familiare – racconta
Collina - perché ho circa
duemila animali, mentre a livello industriale
si arriva anche più di
diecimila. Però ho scelto, da qualche anno, di avere una gestione totale della mia
piccola filiera, a partire dalle fattrici fino alla vendita degli
animali. Così riesco a pianificare da subito la loro crescita e

a soddisfare meglio la richiesta del macellatore e, dunque,
di mercato.
Le fattrici, solitamente metà alla volta, quindi circa 120 su
250, vengono inseminate e partoriscono negli stessi giorni,
così da avere un numero di nati più o meno definito. Dopo
80 giorni circa i conigli vengono portati nei centri di macellazione che stipulano accordi di vendita con la grande distribuzione. Il settore è molto altalenante, così come i prezzi e,
come avviene per altre filiere, esiste una certa disparità tra il
primo e l’ultimo anello, a discapito degli allevatori.
Si può andare da un prezzo sopra i 2/kg che per noi è remunerativo a quotazioni sotto l’euro, che non consentono
di coprire gli alti costi di produzione: veterinario, mangime,
climatizzazione. Inoltre, il coniglio è un animale delicato
che soffre degli sbalzi termici e i farmaci cerco di darli solo
in casi eccezionali, quindi i rischi sono molti. Il vantaggio
- conclude l’allevatore - è quello di avere liquidità a breve
termine e di non dover attendere mesi, come per la frutta, per
le liquidazioni, visto che un’attenta pianificazione consente
di avere animali pronti ogni trenta giorni circa”.
g

Ferrarini Spa, Cia: “La cordata
a cui partecipa Bonterre ha
competenze per garantirne
il salvataggio”
BOLOGNA - “La cordata formata dal Gruppo Bonterre - Grandi Salumifici Italiani, l’Op Opas (Organizzazione di produttori), Hp, Banca Intesa e Unicredit hanno competenze, maestranze e solidità per garantire il salvataggio della Ferrarini
Spa,”.
Lo sottolinea il presidente di Cia – Agricoltori Italiani dell’Emilia Romagna, Cristiano Fini, nel commentare il caso dell’azienda agroalimentare reggiana che da mesi ha portato i libri
contabili in tribunale.
“L’esito positivo di un’acquisizione da parte della cordata,
andrebbe a beneficio di un comparto alimentato da tanti
allevatori e che dà occupazione a migliaia di maestranze
- commenta Fini – ma, soprattutto, una realtà cooperativa
come Bonterre, proprietaria del marchio Parmareggio, si è
dimostrato capace di gestire con successo e valorizzare la
filiera del Parmigiano Reggiano.
Inoltre, ne scaturirebbe una sinergia tra uno dei principali gruppi della salumeria (a Bonterre fa capo, infatti, Grandi
Salumifici italiani) e Opas con uno dei più importanti macelli
nazionali. Insomma – conclude il presidente regionale di Cia
- è per noi auspicabile che questa cordata, interessata alla
acquisizione della Ferrarini, possa chiudere positivamente la
trattativa con vantaggi per il settore suinicolo e della macellazione”.
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Crollo produttivo del kiwi verde:
c’è attesa per le quotazioni
Lucia Betti
RAVENNA - In regione si prevede una flessione produttiva di
actinidia verde di circa il 30-35% a causa delle gelate di marzo e aprile. Per quanto riguarda l’actinidia giallo G3, invece,
si stima un incremento per i nuovi impianti che entrano in
produzione: questi, di solito, sono sotto rete e sono dotati di
sistemi antibrina perché si tratta di un prodotto con una Plv
tra le migliori fra quelli agricoli (mediamente 1,80 euro/kg
nei cassoni). La Romagna è il cuore del kiwi regionale, con la
provincia di Ravenna che ha la stragrande porzione di ettari

coltivati (oltre 3600) e poi la provincia di Forlì-Cesena con
circa 768 ettari (stime 2019 degli Stacp).
La qualità, probabilmente, potrebbe non essere eccellente.
Oltre alle gelate, ci sono stati eventi estremi come le violente
grandinate e piogge e il forte vento. La cimice asiatica, seppur non come l’anno scorso, sul giallo pare essere stata un
grosso problema, sul verde la situazione è stazionaria. Ciò
potrebbe portare ad un’ulteriore flessione della disponibilità
di prodotto per il fresco.
Tutto sommato, almeno per quanto riguarda l’actinidia, in
regione e in Romagna ci sono aspettative di mercato positive e i produttori si attendono qualche soddisfazione. A
giugno, la campagna commerciale 2019-2020, si è conclusa
molto bene. Il mercato è cambiato con il lockdown. I consumi locali sono molto aumentati. Con l’estero extra Ue la
situazione è complicata: alcune destinazioni sono bloccate;
per altre è aumentata la burocrazia e per altre non è chiaro
se, e come, possano procedere gli scambi.
Anche a livello nazionale è previsto un calo: sono note, purtroppo, le difficoltà di Lazio, Piemonte e Veneto. Pare aumentino gli ettari coltivati ad actinidia in Grecia, da un paio
d’anni anni forte concorrente dell’Italia, anche per qualità.
Per Spagna e Francia, al momento, non sembrano esserci
grandi novità.
g

Si assottiglia il valore della produzione agricola: lo conferma
il Rapporto sul Sistema agroalimentare emiliano romagnolo
BOLOGNA - L’export delle
eccellenze
enogastronomiche regionali che continua a crescere, la qualità
come chiave vincente, i
dati sull’occupazione che si
consolidano.
L’annata 2019 del sistema
agroalimentare dell’Emilia
Romagna presenta aspetti
positivi, ma anche difficoltà
nella formazione del valore
della produzione agricola,
dovute principalmente alle
criticità climatiche, fitosanitarie e di mercato.
Dei numeri e delle principali tendenze del comparto
si è parlato nel corso della
presentazione del Rapporto
2019 sul Sistema agroalimentare dell’Emilia Roma-

gna. Frutto della collaborazione tra Regione Emilia
Romagna e Unioncamere
Emilia Romagna, lo studio,
giunto alla sua 27esima
edizione, rappresenta la più
completa e aggiornata fotografia del settore.
L’export
dell’agroalimentare regionale cresce del
4,7% (contro il 3,7% a livello nazionale) e raggiunge il
valore di 6,8 miliardi di euro
portando per la prima volta
a un saldo positivo di oltre
200 milioni della bilancia
commerciale regionale.
È un valore che rappresenta oltre il 10% dell’export
complessivo regionale ed è
pari al 16% dell’intero export
agroalimentare
italiano,

confermando il ruolo di traino dell’Emilia Romagna per
l’intero sistema nazionale.
I settori che hanno maggiormente contribuito a
questo risultato sono stati
il lattiero-caseario (+9,5%), i
derivati dei cereali (+17,9%),
l’ortofrutta (+12%) mentre il
settore delle carni e dei salumi ha registrato una leggera contrazione (-0,6%).
La Germania si conferma il principale mercato di
esportazione, seguita da
Francia (14,11%), Stati Uniti
(8,04), Regno Unito (7,38).
Nell’insieme, i 28 Paesi
aderenti all’Unione europea
hanno assorbito nel 2019
circa l’80% dell’export regionale.

Sale anche l’occupazione
femminile (30% della forza
lavoro) in controtendenza
con il dato nazionale.
Dopo quattro anni di progressiva crescita, tuttavia,
il valore della produzione
agricola si è ridotto a 4,2
miliardi di euro.
Hanno inciso le condizioni climatiche anomale e avverse, che hanno
caratterizzato il periodo
maggio-giugno, le rilevanti
problematiche fitosanitarie e di mercato, che hanno interessato le principali
produzioni frutticole, e i cali
di prezzo del latte conseguenti agli andamenti delle
quotazioni del ParmigianoReggiano.
11

attualità

Pericoltura a rischio: l’Organismo
interprofessionale lancia l’allarme
FERRARA - Fortissima
preoccupazione è stata espressa da tutti i
partecipanti del Comitato di Coordinamento dell’Oi Pera,
che si è riunito nei
giorni scorsi, con lo
scopo di fare il punto sulla situazione delle
prime raccolte di pere e sui
progetti di ricerca in atto.
Il settore arriva da un’annata a dir poco disastrosa con
quantitativi drasticamente compromessi, oltre che
dall’andamento climatico,
dai fenomeni della cimice
asiatica e della maculatura
bruna, si legge in una nota.
Già lo scorso anno sono
state quantificate perdite di
reddito enormi.
L’Oi stima che, non solo l’agricoltore non abbia marginalizzato, ma che i costi di
produzione abbiano superato di circa 8.000 euro la Plv

ad ettaro.
Dopo una stagione
del genere, commenta l’Oi, era
vitale una nuova
campagna che
potesse dare un
po’ di respiro ai
produttori e invece, purtroppo, siamo di
nuovo costretti a registrare
una situazione sempre più
preoccupante.
La produzione totale, molto
probabilmente, è quella stimata in fase di previsione,
ma molte, troppe avversità stanno creando problemi qualitativi, soprattutto
sull’Abate Fetel , prosegue il
comunicato, tali da indurre
a ritenere che il prodotto di
buona qualità sarà, anche
quest’anno, molto contenuto.
Il gelo di fine marzo /inizio aprile ha creato grossi
problemi qualitativi di cin-

ghiatura e rugginosità, lo
sviluppo dei frutti, che fino a
qualche mese fa sembrava
buono, oggi risulta ostacolato dalle elevate temperature, ma sono soprattutto i
frequenti ed enormi attacchi
fungini, maculatura bruna e
calicina, che stanno mettendo a rischio gran parte della
produzione, elevandone peraltro i costi di produzione.
Ci sono molti progetti di ricerca in atto, sui quali anche
l’Oi Pera si è impegnato, fa
sapere l’Organismo interprofessionale, che però ancora
non stanno dando risposte
e soluzioni ai problemi. Alla
ricerca serve tempo, questo
è noto, ma non c’è più tempo
e urgono risposte.
La soluzione migliore a questi problemi non potrà che
essere un approccio integrato fra diverse tecniche,
viene precisato, ma in un
momento di eccezionale ne-

gatività come quello attuale
sottolineiamo che, senza
alternative, è indispensabile
richiedere, e ottenere in fretta, l’uso eccezionale di alcuni prodotti che rivelano una
certa efficacia. Questa, tuttavia, non potrà che essere
una soluzione temporanea,
di breve periodo ma è assolutamente indispensabile
per fronteggiare l’emergenza in atto.
Ormai è in corso una diminuzione costante della disponibilità di molecole autorizzate ed efficaci, conclude
il comunicato, e senza le necessarie e valide alternative
è indispensabile richiedere
la deroga all’utilizzo di alcune di queste sostanze.
Infine, l’Oi chiede alle Istituzioni interventi concreti
e immediati per evitare la
scomparsa della pericoltura
in Emilia Romagna.
g

Dopo il lockdown sono calati i consumi di ortofrutta fresca
FERRARA - Una frenata pesante per i consumi di ortofrutta fresca nel nostro Paese dopo il periodo di lockdown. A
giugno il calo rispetto al 2019 è stato brusco: – 6,8%, risultato di acquisti nel mese per sole 570 mila tonnellate. Lo
rivela l’Osservatorio di Mercato di Cso Italy sulla base delle
rilevazioni Gfk. A giugno tutte le fonti di acquisto registrano
quantitativi acquistati più bassi rispetto al 2019, nella quasi totalità dei casi, addirittura i più bassi dal 2016. I prezzi
medi di acquisto registrati a giugno 2020 sono, invece, i più
alti del quinquennio per tutti i canali, con gli aumenti più accentuati nel Centro Sud. Anche il biologico ha frenato la sua
corsa ma, almeno a giugno, ha pareggiato le quantità dello
scorso anno. Il trend di acquisto dell’ortofrutta confezionata
si è invece confermato in crescita con un +6%, in linea con la
tendenza del periodo. I dati di giugno hanno influenzato non
poco il consuntivo del primo semestre, che resta positivo, ma
solo per l’1% (che sale al 2% per l’ortofrutta bio). I consumi
di frutta e verdura fresca da parte delle famiglie italiane da
gennaio a giugno hanno raggiunto i 3,1 milioni di tonnellate;
la spesa supera i 6,3 miliardi di euro, per un aumento del 2%;
il prezzo medio sale dell’1% (2,03 euro/kg). Ogni famiglia ha
acquistato nel semestre 120 kg di frutta e verdura, circa 400
grammi in più rispetto al 2019, spendendo mediamente 244
12

euro per nucleo, un importo superiore di 4 euro rispetto allo
scorso anno. Anche mele, arance e patate, i prodotti leader
del periodo dello stayhome, hanno visto diminuire gli acquisti a giugno, mentre tutte le principali specie estive (fra cui
le drupacee) hanno evidenziato volumi inferiori rispetto allo
scorso anno. Rispetto a questa tendenza generale negativa
hanno fatto eccezione meloni e uva da tavola, quest’ultima
tuttavia entrata sul mercato a giugno con quantitativi ancora poco significativi. Tra gli ortaggi nel semestre le patate
tengono mentre sono in calo i consumi di pomodoro. Guardando ai canali di vendita, il semestre ha chiuso con un bilancio positivo rispetto al 2019 per i supermercati, i discount
e le superette. Viceversa, negativi i mercati rionali, stabile il
dettaglio specializzato. In generale, la situazione più critica,
in questo panorama nazionale dei consumi di ortofrutta già
cupo, si è registrata nel Sud e in Sicilia. “Purtroppo, - commenta il direttore di Cso Italy Elisa Macchi -, i dati di giugno
confermano i timori e le perplessità già emerse nei mesi precedenti. Al risveglio dei consumi di ortofrutta nei due mesi
di lockdown si erano, infatti, contrapposte le forti perdite del
canale horeca. Purtroppo, i dati di giugno confermano che la
crescita degli acquisti domestici molto probabilmente non
ha compensato tali perdite”.
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La produzione di pere è inferiore alla
media 2015-2018
Erika Angelini
DALLA REDAZIONE - Ultimata la raccolta delle pere estive, e in attesa di
conoscere quali saranno le performance dell’Abate a fine campagna, abbiamo fatto il punto su situazione fitosanitaria e di mercato con Gianni Amidei,
presidente dell’Oi Pera, l’Organizzazione interprofessionale Pera.
Quale è la situazione produttiva delle
pere in Regione?
In base ai dati raccolti ed elaborati da
Cso Italy, la produzione regionale è
stimata in circa 464.000 tonnellate, inferiore del 14% al triennio 2015-2018.
Il confronto va sicuramente fatto con
questo periodo perché il 2019, come
sappiamo, è un anno fuori media, a
causa di cali produttivi oltre il 50%. A
questo dato va aggiunto quello del calo
delle superfici che per la Conference
arrivano anche al 30%. Finora solo la
William è l’unica verità in controtendenza e, a dispetto delle previsioni che
vedevano un calo del 15%, la produzione appare vicina alla media. Per l’Abate
il calo stimato è dell’11%, ma bisognerà attendere la fine della raccolta, con
l’incognita dei danni da cimice asiatica
e delle altre fitopatologie, soprattutto
quelle fungine e da freddo.

Meno invasiva la cimice, mentre le fitopatologie
abbassano la qualità dei frutti

Quanto stanno influendo questi problemi sulla qualità?
Al momento, posso cautamente affermare che la cimice c’è, ma è mediamente meno presente rispetto all’anno

produzione di pesche e nettarine ai minimi storici
La campagna produttiva italiana di pesche e nettarine sarà ricordata come una delle più scarse
di sempre. Per ritrovare una flessione del 28% bisogna, infatti, tornare indietro di ben 25 anni,
ma anche l’offerta in Europa, ridotta quest’anno del 17%, è ai minimi storici. Secondo il Report
Tendenze frutta fresca di Ismea, sul calo dei raccolti hanno inciso la riduzione delle superfici
investite e l’andamento climatico sfavorevole a causa di un inverno mite e seguito da gelate tardive di marzo e aprile. Tuttavia, i dati della campagna 2020, dopo un biennio piuttosto negativo
per la filiera, mostrano alcune conferme come la riduzione delle superfici, anche se una quota
in riconversione varietale e qualche segnale positivo come la presenza di produzioni di ottima
qualità, consumi stabili e prezzi all’origine in aumento. Le difficoltà del comparto peschicolo
nazionale risiedono in gran parte nella propria struttura e nella concorrenza con il prodotto europeo e, in modo particolare, con quello spagnolo. L’eccessiva frammentazione della produzione
agricola italiana determina una minore redditività rispetto ai nostri diretti competitor spagnoli.
I produttori spagnoli, inoltre, possono far leva sulla precocità dei loro raccolti che gli consente di
aggredire i mercati europei già a partire dal mese di aprile. L’Italia, di contro, vanta un’eccellente
offerta di prodotto a maturazione tardiva, con raccolta compresa tra fine agosto e ottobre, che
riesce a spuntare ottime quotazioni, soprattutto in concomitanza di autunni caratterizzati da
temperature elevate, ma che trova scarso interesse sui mercati esteri. Nel contesto di generale
contrazione dell’offerta, il mercato italiano di pesche e nettarine alla fase di origine, ossia al
cancello dell’azienda agricola, mostra notevoli aumenti di prezzo sia rispetto ai livelli del 2019
sia rispetto al livello medio degli ultimi tre anni. Gli incrementi riguardano tutte le tipologie di
prodotto, pesche e nettarine, sia a polpa bianca sia a polpa gialla, e tutte le piazze di produzione
monitorate da Ismea, anche se l’entità delle variazioni è diversa da caso a caso.

scorso. Appurato che non
può essere merito della
vespa samurai rilasciata da pochi mesi,
possiamo solo sperare che non si annidi
nei campi di mais e
soia, in attesa di volare sull’Abate. Ai danni da
cimice si aggiunge, anche
quest’anno, il grande problema
della Maculatura bruna e poi un
altro marciume, quello calicino,
provocato da un patogeno fungino molto difficoltoso da debellare. Non manca la Cinghiatura
da freddo, un difetto puramente
estetico provocato dai cali termici primaverili. Il cerchio rugginoso che si forma intorno alla
pera non altera la polpa e il sapore, ma
si tratta di un frutto notevolmente deprezzato e destinato a mercati esteri,
come quelli dell’Est Europa. In sostanza, se la produzione sarà più vicina alla
media, a preoccupare sarà la pezzatura e un’alta percentuale di seconda
qualità, che finirà per influire su prezzi
e redditi delle aziende.
I produttori possono sperare nelle
stesse quotazioni del 2019?
Lo ritengo molto difficile, perché i cali
produttivi ci saranno ma credo non
tali da far arrivare i prezzi ai livelli del
2019. Finora ci aspettavamo un mercato più brillante, invece, c’è poca richiesta soprattutto dall’estero.
Sicuramente è presto per fare delle
previsioni certe, ma la pera rimane un
prodotto sul quale investire molto a livello di promozione, perché entri nelle
abitudini alimentari quotidiane, come
la mela. L’Organizzazione Interprofessionale continua a lavorare in questo
senso, sostenendo una filiera frutticola importante per la nostra regione.
g
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Varietà frutticole a rischio: i progetti del
di biodiversità
Alessandra Giovannini
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CESENA - Per ricordare la
Giornata Mondiale della
Biodiversità istituita dall’Onu per il 22 maggio, il Crpv,
il Centro ricerche produzioni
vegetali di Cesena, ha ideato cinque progetti per riscoprire le varietà di frutta
a rischio scomparsa, presentare una “biblioteca” di
vitigni perduti e ora nuovamente coltivabili, per recuperare grani e mais antichi,
olive e oli dell’Appennino.
“La biodiversità è un tesoro
inestimabile – commenta

può essere tutelato, difeso e
valorizzato”. Bios, dal greco
“vita” e Diversitas, dal latino
“diversità, varietà”. In sintesi
“varietà della vita presente
sul pianeta”. Insomma, una
ricchezza immensa. Tra i
progetti che sicuramente
interessano di più il nostro
territorio, quelli della frutta e
dei vitigni.
“Ci occupiamo di biodiversità frutticola da oltre 20 anni
– spiega Claudio Buscaroli
del Settore Frutticolo di Crpv
– con progetti di salvaguar-

West”, fortemente legate alle
tradizioni del territorio, dai
profumi e dai sapori unici.
L’obiettivo è dare vita a una
linea che possa soddisfare
le esigenze dei grandi punti
vendita ma che possa essere valorizzata anche attraverso la vendita diretta da
parte delle aziende agricole
o degli agriturismi delle aree
di produzione, come frutta a
km zero”.
E se di questo tema ci siamo
occupati su queste pagine in
tante occasioni, interessan-

Alvaro Crociani, direttore
del Centro –. La sua tutela
nell’ambito delle produzioni
vegetali ci vede impegnati
con importanti progetti di
ricerca che spaziano in diversi settori e vedono coinvolti importanti enti, centri
universitari, istituzioni e
aziende private. Attraverso
la difesa della biodiversità
possiamo recuperare prodotti antichi che si credevano perduti, sviluppare
nuove specie, promuovere i
diversi territori recuperando
frutta, oli, cereali e vini della
tradizione. È un patrimonio
immenso di conoscenza e
di opportunità che, anche
grazie ai nostri progetti e
all’impegno di molte realtà,

dia delle varietà a rischio
di estinzione che vengono
riprodotte e distribuite agli
agricoltori per la nuova coltivazione. È in questo ambito che nasce il Presidio Slow
Food della pesca di Massa
Lombarda “Buco Incavato”,
appena riconosciuto dalla
Regione Emilia Romagna,
che recupera la prima varietà di pesco coltivata nei
frutteti in Romagna a fine
1800. Ora, grazie alla collaborazione con importanti
realtà del settore privato e
della Grande distribuzione,
stiamo lavorando sullo sviluppo di una linea di frutti antichi come le pesche
“Bella di Cesena”, “Sant’Anna Balducci” e “Rosa del

te è segnalare la “biblioteca”
dei vitigni perduti. “L’Emilia
Romagna - commenta Giovanni Nigro, responsabile
dei Settori Vitivinicolo e Olivoleicolo del Crpv -, è una
regione ricca di variabilità
viticola, autoctona e alloctona, ma anche molto esposta a rischio di estinzione di
varietà ‘minori’ o estremamente rare. Con il progetto
Sal.va.re.bio.vit.e.r. di cui
Crpv è capofila abbiamo riportato alla luce numerose
varietà di uve da vino molto
interessanti dal punto di vista agronomico, enologico e
apprezzate dal consumatore
finale, sulle quali abbiamo
costruito un percorso di valorizzazione attraverso l’ab-

binamento con prodotti tipici locali: penso al Veruccese,
una varietà precoce simile
al Sangiovese, recuperato
a Verucchio, in provincia di
Rimini, dove la viticoltura è
testimoniata da vinaccioli fossilizzati trovati in una
tomba villanoviana del settimo secolo a.C., ma anche
all’antichissimo “Festasio”,
recuperato nel bordo di Festà nel modenese, alla peculiare Termarina parmense, una varietà di uva da vino
senza semi, fino alla Melara
e Santa Maria piacentine
da cui si ricava l’inimitabile
Vin Santo di Vigoleno. Tutte queste, e numerose altre
varietà, sono conservate nel
campo collezione del Crpv
a Tebano nel Comune di
Faenza. In questo sito dal
2008, raccogliamo tutte le
varietà autoctone che vengono recuperate.
Oggi, questa sorta di ‘biblioteca dei vini perduti’
conta ben 168 varietà antiche dell’Emilia Romagna e
rappresenta un incredibile
database della biodiversità
vitivinicola regionale”. E poi
la riscoperta di oli antichi e
olivi resistenti.
“Grazie al progetto Bios,
Biodiversità olivicola e salvaguardia – spiega ancora
Giovanni Nigro – abbiamo
individuato piante di olivo
plurisecolari dalle quali abbiamo riprodotto circa 8000
piantine che sono state distribuite a piccole aziende
agricole e agriturismi del
territorio regionale, suddividendole in base alle aree di
origine delle diverse varietà,
per riavviare piccole produzioni di alto valore storico.
Grazie a questi produttori,
oggi abbiamo avviato un4
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Crpv per recuperare la perdita

La misteriosa storia
evolutiva del pesco

4 percorso

di valorizzazione degli oli emiliani con abbinamenti a prodotti locali
lungo l’area appenninica,
in particolare da Bologna a
Piacenza. Durante le ricerche, inoltre, è stata recuperata una varietà molto particolare, la ‘Degli Esposti’ che
ha mostrato una resistenza
al freddo decisamente notevole e che stiamo valorizzando per dare vita a oliveti
che non temono le basse
temperature,
particolarmente adatti per la coltivazione nelle regioni del Nord
Italia”.
E poi i cereali, nel solco di
una tradizione antichissima della regione Emilia
Romagna: “Con il progetto
Sgranava – spiega Claudio
Selmi, del Settore Colture
estensive di Crpv – che vede
come capofila la Fondazione
Valmarecchia e il coinvolgimento di diverse aziende
private o del Crea-Gb di Fiorenzuola d’Arda (PC), siamo
andati alla ricerca di grani
antichi nel territorio della
Valmarecchia, riscoprendo
alcune varietà storiche coltivate fino a metà del 1900 e
oggi non più utilizzate.

Grazie alla collaborazione
con l’azienda Marzocchi di
Novafeltria abbiamo testa-

to l’adattabilità all’ambiente
di una decina di tipi diversi
di grano, per valutare quelli
migliori anche dal punto di
vista produttivo e qualitativo. Si tratta di grani che
danno vita a farine molto
diverse da quelle attuali e
che ben si sposano con la
fermentazione tradizionale,
lunga almeno 24 ore e realizzata utilizzando il lievito
madre, caratteristiche che
potrebbero essere molto
apprezzate dai consumatori
attuali”. E, infine, il progetto
di valorizzazione e recupero
di antiche varietà di mais, un
tempo diffuse in Emilia Romagna che vede l’Università
Cattolica del Sacro Cuore
di Piacenza come capofila:
“Con Ri.col.ma – spiega ancora Claudio Selmi – puntiamo a recuperare varietà
che, anticamente, venivano
coltivate in alta collina e in
montagna, in quelle zone
che oggi verrebbero definite marginali. I risultati a
oggi sono interessanti: così
come l’Italia è uno dei principali Paesi al mondo con la
più ampia biodiversità del
mais, così nel territorio regionale sono ancora presenti numerose varietà antiche,
oggi spesso coltivate anche

soltanto in piccolissimi appezzamenti, con una catena
praticamente
ininterrotta
che congiunge Piacenza
a Rimini lungo tutto l’arco
appenninico. Sono piante
rustiche con un’altissima
capacità di adattarsi all’ambiente nel tempo e questo
le rende preziosissime in
questa fase di grandi mutamenti climatici e
inoltre possiedono elevate qualità
nutrizionali e organolettiche: naturalmente sono
in corso valutazioni per capire
quanto il consumatore le potrebbe apprezzare e i primi
risultati sono incoraggianti”.
Recupero della biodiversità,
dunque.
“Una sfida continua – conclude il direttore del Crpv
Alvaro Crociani – con l’obiettivo di consegnare alle
generazioni future un mondo dove la ricchezza rappresentata dalla biodiversità
non sia solo un ricordo ma
una fonte di opportunità,
scoperta e riavvicinamento
con tradizioni e radici antiche e preziose”.
g

Alcuni recenti lavori sembrerebbero collocare l’origine del
pesco nel Sud-Ovest della Cina
ed esisterebbero elementi che
farebbero pensare addirittura ad
un influsso dell’ evoluzione di
alcune specie di scimmie, nella
individuazione di forme coltivate
del pesco. Successivamente, diverse fonti, sia agronomiche, sia
artistiche, attestano l’esistenza
del pesco nei pomari europei prima dei viaggi di Colombo. Non a
caso, i primi pescheti sono stati
realizzati utilizzando la pesca locale a polpa bianca, tra le quali,
il “Buco Incavato” di Massa Lombarda. Non può quindi che destare ulteriore stupore sapere che
l’incredibile numero di varietà
commerciali oggi note derivi, geneticamente parlando, da poche
varietà introdotte negli Usa nella
seconda metà del 1800. Il pesco
oggi è la pianta da frutto estiva
più coltivata in Italia, oltre che
nella fascia temperata, in tutto il
Bacino del Mediterraneo. Occorre, infatti, ricordare che è stata
anche la prima specie legnosa
sulla quale sono state compiute
a Massa Lombarda, alla fine del
1800, le prime esperienze di impianti intensivi.

Da queste prime, fortunate esperienze, i frutteti specializzati sono
diventati il lustro della frutticoltura italiana, poi copiata in tutto
il mondo, in particolare a partire
dalla fine degli anni ’50 del secolo scorso. Intere schiere di frutticoltori e tecnici prima, ricercatori
e studiosi poi, hanno nel tempo
esteso a tutte le specie da frutto
le soluzioni che, in prima istanza,
erano state sperimentate e poi
applicate sul pesco, anche grazie alla facilità di allevamento del
suo albero, che si presta a diverse modalità di allevamento. Oltre
che per l’importanza economica
e storica, il pesco è tra le specie
arboree più studiate dal punto di
vista genetico.
15
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Vendemmia, in Emilia Romagna è
previsto un aumento medio del 10%
BOLOGNA - Una annata in linea alla
media produttiva: si può sintetizzare
in questo modo la campagna vendemmiale 2020 in Emilia Romagna che evidenzia un aumento produttivo medio
del 10%, con picchi anche più alti in
alcune aree. Sono più di 50mila
ettari di superficie coltivati in regione e nel 2019 sono stati prodotti otto milioni di quintali.
“Quest’anno nella nostra regione le produzioni saranno più alte
rispetto alle stime fatte su scala
nazionale - assicura Cristiano
Fini, presidente di Cia Emilia Romagna- con condizioni climatiche che hanno favorito le vigne.
L’escursione termica tra giorno
e notte agirà positivamente sulla

qualità dei vini”. Sul piano commerciale, dopo la riapertura del canale
horeca avvenuta lo scorso 18 maggio,
gradualmente il settore si sta rialzando. “La forte speranza è che il trend
prosegua senza nuovi improvvisi stop

– aggiunge il vice presidente regionale
Cia Antenore Cervi - il settore ha subito
dannie sono stati colpiti soprattutto i
produttori che hanno la vendita diretta.
Nel decreto Rilancio del Governo sono
stati stanziati 100 milioni di euro che,
per metodologia prevista, riguarderanno, però, essenzialmente il
Sud e saranno irrilevanti per le
nostre produzioni”. Cervi lancia
inoltre un appello ai consumatori: “acquistate vini del territorio,
andate nelle cantine. È un modo
per respirare la componente
emozionale che ci sta dietro ogni
bottiglia e sostenere l’economia
locale in questo momento così
delicato”.
g

Cantine, scatta il bando regionale per accedere agli aiuti: domande
entro il 15 novembre
DALLA REDAZIONE - Cantine, scatta il bando regionale che
consente di accedere agli aiuti 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.
Possono beneficiare del contributo le imprese che rientrano
nella definizione di microimprese, piccole e medie imprese.
Sono inoltre, ammesse le imprese classificate come Grandi
Imprese, nonché le imprese classificate come Intermedie ai
sensi della Raccomandazione 2003/361/Ce, le quali devono
investire in una struttura di trasformazione e/o commercializzazione ubicate sul territorio regionale.
Sono ammissibili a sostegno le seguenti tipologie di investimenti:
- Costruzione e ristrutturazione di immobili;
- Acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature specifiche
per l’attività di trasformazione e/o commercializzazione;
- Arredi ed allestimenti finalizzati alla funzionalità di punti
vendita diretta al consumatore finale di prodotti aziendali;
- Creazione e/o implementazione di siti internet, finalizzati
all’e-commerce;
- Acquisto di software;
- Spese tecniche, quali onorari di professionisti e consulenti.
L’aiuto finanziario sarà concesso sotto forma di contributi in
conto capitale, la cui entità è fissata:
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- 40% per le microimprese, le piccole e medie imprese
- 20% per le imprese qualificabili come Intermedie;
- 19% per le imprese classificabili come Grandi Imprese.
Al fine di garantire condizioni di accesso omogenee i finanziamenti disponibili vengono suddivisi:
- 40 % per i progetti presentati da imprese agricole di base;
- 60% per progetti presentati da imprese agroindustriali.
Gli investimenti proposti dovranno avere una dimensione
minima di 40.000 euro e una massima di 1.000.000 euro.
È ammessa la presentazione di un unico progetto con riferimento al singolo soggetto richiedente, che può riguardare
più stabilimenti siti all’interno delle Regione.
Per accedere alla misura le imprese richiedenti devono:
- aver presentato le dichiarazioni obbligatorie di cui al Reg.
Ce n. 436/2009;
- essere iscritte all’anagrafe delle Aziende agricole, con posizione debitamente validata e fascicolo dematerializzato;
avere una posizione previdenziale regolare (Durc). Tale requisito sarà verificato in sede di istruttoria di ammissibilità,
alla concessione dell’aiuto e al momento dell’istruttoria della domanda di pagamento.
I progetti approvati con durata annuale dovranno essere realizzati inderogabilmente entro il 15 luglio 2021; e la relativa
domanda di pagamento saldo dovrà essere presentata entro
e non oltre le ore 13.00.00 del 15 luglio 2021.
I progetti approvati con durata biennale dovranno essere realizzati inderogabilmente entro il 28 febbraio 2022, e la relativa domanda di pagamento saldo dovrà essere presentata
entro e non oltre le ore 13 del 28 febbraio 2022.
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Uva Fogarina in cerca della Dop,
presto l’avvio della richiesta
Luca Soliani
GUALTIERI (Reggio Emilia) - Custode
ufficiale del vitigno di uva Fogarina. È
il riconoscimento assegnato dalla Provincia ad Arianna Alberici, viticoltrice
e vicepresidente di Cia Reggio Emilia,
che con l’azienda agricola di famiglia
sta portando avanti la valorizzazione di
questa varietà rossa autoctona dell’Emilia, così definita per la sua capacità
di mettere ‘fuoco e vigore’ a vitigni di
meno carattere. Dopo anni di ingiusto
oblio, il vitigno sta ora riscontrando
sempre più successo e le istituzioni
sono al lavoro per arrivare alla Dop.
Ma andiamo con ordine. Fino ai primi
del Novecento, la Fogarina era molto
diffusa nella Bassa reggiana rivierasca
del Po. Basti pensare che nel 1927, sul
periodico L’Italia Agricola un servizio
di G. Toni specificava che era il vitigno
più diffuso nella provincia di Reggio
Emilia e che “nei comuni di Gualtieri,
Boretto e Brescello, raggiunge l’80%”.
Il Duo di Piàdena e Orietta Berti l’hanno resa famosa in tutto il mondo con
la canzone ‘Teresina Imbriaguna’, il cui
testo recitava ‘Oh com’è bella l’uva fogarina, oh com’è bello andarla a vendemmiar…’ che celebrava la festa di
fine raccolto nelle campagne padane.
Nel secolo scorso, il vitigno subì un
rapido declino. A causa del riordino
legislativo, seguito all’istituzione delle denominazioni di origine, fu escluso dall’albo nazionale dei vigneti. Per
decenni è stato quasi dimenticato. Ma
ora c’è chi punta di nuovo forte sulla
sua coltivazione.
“Fino a 15 anni fa, dell’uva Fogarina era
rimasta solo la canzone - inizia a raccontare Arianna -. Poi, però, con mio
cugino Giuseppe e mio padre Amilcare,
nel 1998 abbiamo contattato l’istituto
Zanelli che ci ha dato la piantina conservata nei loro archivi. Noi l’abbiamo
ripiantata e abbiamo ridato vita a questo vitigno dalla storia affascinante.
Una storia che passa anche da Antonio Ligabue che la beveva con polenta
e alici”. L’azienda Alberici si estende su
12 ettari di vitigni coltivati tra Boretto
e Gualtieri. E uno e mezzo è proprio di
Fogarina. “Dal 2002 abbiamo iniziato a

imbottigliare un lambrusco ancestrale
che abbiamo chiamato ‘La fogarina’ –
prosegue la vicepresidente di Cia Reggio Emilia –, siamo arrivati a produrne
5mila bottiglie all’anno che vanno letteralmente a ruba”.
Ma come è il Lambrusco ‘La fogarina’? Ha un colore “rosso rubino intenso con riflessi violacei, sapore deciso,
molto ben strutturato. Si annuncia
subito piacevolmente intenso al naso,
avvina poi completamente il palato in
modo morbido e asprigno al contempo, grazie ad una struttura pronta e a
una frizzante e rustica acidità, seguita
da tenue sapidità. Le caratteristiche
di effervescenza e acidità naturali lo

grafica è quella dell’artista, e amico
gualtierese, Diego Rosa. L’immagine è
liberamente ispirata alla frase che Veronelli aveva allegramente dedicato al
nostro Lambrusco quando lo assaggiò
in un’osteria della zona nel 2003: “Un
vino da 4 bicchieri in riva al Po”. Ecco
allora 4 bicchieri pieni di Lambrusco
che salutano una barchetta, metafora
dell’amico scomparso, che se ne va sul
Po verso nuovi e sconosciuti lidi”.
E ‘nuovi ma conosciuti lidi’ aspettano
anche l’uva Fogarina. A metà giugno
si è, infatti, tenuto
un
importante
incontro a Palazzo Benti-

rendono particolarmente adatto con
piatti succulenti della nostra tradizione culinaria come cappelletti, tortelli,
cotechini e arrosti. Solo presso la nostra azienda è possibile trovare questo Lambrusco di Fogarina, in forme
diverse si trova anche in altre cantine locali”. Una particolarità molto
interessante di questo vino prodotto
dall’azienda Alberici riguarda anche
l’etichetta. “Quando nel 2002 nacque
la nostra Fogarina, presentava una veste grafica molto diversa – racconta
Arianna -. Nel 2004, però, per rendere
omaggio a ‘sua nasità’, così era definito il grande enologo Luigi Veronelli
scomparso proprio quell’anno, abbiamo pensato di dedicargli l’etichetta
della nostra ‘La Fogarina’. La mano

voglio di Gualtieri tra il sindaco Renzo Bergamini, l’assessore Marcello
Stecco, l’assessore regionale Alessio
Mammi e il capogruppo nella commissione agricoltura della Camera, Antonella Incerti. L’obiettivo fissato è stato
quello di avviare l’iter verso una denominazione di origine protetta del prodotto. “Dopo lungo lavorio - conclude
Arianna -, la Fogarina è oggi iscritta
nell’Albo dei Vitigni ma dobbiamo unire le forze per arrivare a conquistare la
Dop per quest’uva di antica e spiccata
personalità. Questo è fondamentale
per legarla ancora più indissolubilmente, al territorio e puntare con sempre maggiore forza, sulla sua piena
valorizzazione”.
g
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Acqua di sorgente e orzo aziendale
il segreto della birra Oldo
Luca Soliani
Cadelbosco di Sopra (Reggio Emilia) - “Lavoriamo la nostra terra, utilizziamo il nostro orzo e l’acqua della nostra
sorgente. Ogni fase di produzione della nostra birra è eseguita con le nostre mani”. Parole di Andrea Soncini, titolare
di ‘Oldo birrificio – Corte della birra’ che sorge a Cadelbosco
di Sopra, in provincia di Reggio Emilia, in una fetta di campagna bellissima, libera e panoramica, delimitata da una serie
di torrenti e canali.
“Oldo perché è il nome di questa zona – inizia a spiegare –,
mentre abbiamo abbinato il nome ‘corte’ a quello di birrificio
per mettere in evidenza tutte le attività presenti di questa
che è una vera e propria impresa agricola. Oltre al birrificio
artigianale, abbiamo infatti la parte di ospitalità con agriturismo, pub e una piccola zona wellness”.
Gli ambienti sono stati ricavati da un’azienda agricola dei
primi anni del Novecento che è stata completamente ristrutturata ad arte. E in essi trova spazio il cuore produttivo del
birrificio dove si trovano gli impianti in cui i cereali, attraverso le lavorazioni, si trasformano in birra. In un anno “ne
produciamo circa 100mila litri, la quantità equivale a due ore
di produzione di un birrificio industriale. Ma il risultato finale
è ben differente”.
“Abbiamo tre linee – entra nel dettaglio Andrea, che siede
anche nel consiglio direttivo di Unionbirrai, l’associazione
nazionale dei piccoli birrifici indipendenti -: quella classica,
quella denominata ‘legni da barriques’
e, infine, quella più moderna denominata ‘new world’ che produciamo esclusivamente in lattina”.
L’azienda agricola offre poi agli appassionati anche la possibilità “di produrre

birra secondo le loro ricette personali ed essere protagonisti
in ogni processo di lavorazione. Il nostro impianto principale
è da 500 litri e può produrre in sequenza, garantendovi partite da 400 sino a 1000 litri a turno di cotta. Il nostro birraio
sarà a disposizione per aiuti e consigli”.
Come detto, non è tutto. Nella zona benessere trova, infatti,
spazio una Spa unica nel suo genere, con “trattamenti dedicati sia alla cura della persona che al benessere psicofisico
derivanti dalle straordinarie qualità di luppolo e malto, ricchi
di vitamine e antiossidanti – sottolinea Andrea -. Qui, troverete l’idromassaggio a base di birra in tini di legno, una
sauna aromatizzata al luppolo con cui espellere le tossine e
sedie a sdraio di legno d’abete dove
riposare e favorire l’assorbimento
delle sostanze benefiche. Il lievito di
birra è la fonte naturale più ricca del
gruppo della vitamina B e ha effetti
benefici sul corpo e sulla pelle, aiuta
a rafforzare i capelli, favorendo anche la rigenerazione dei tessuti. I trattamenti
alla birra aiutano il sistema
vascolare, migliorano le difese immunitarie, stimolano
il metabolismo e l’eliminazione delle sostanze nocive
al corpo, oltre a garantire un
rilassamento mai provato
prima. è una zona di svago
che fa tanto bene al corpo
ma anche allo spirito!”.
Infine, l’agriturismo con
camere “dotate di tutti i
comfort, accolgono i viaggiatori che desiderano unire
turismo, benessere e amore
per la birra per delle giornate di relax da soli o con tutta
la famiglia”.
g
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Passi in avanti per il birrificio Claterna,
nel 2019 prodotti 400 ettolitri
Alessandra Giovannini
Castel San Pietro Terme (Bologna) - Tra i numerosi birrifici sorti negli ultimi
anni, c’è anche il birrificio
Claterna che ha sede a Castel San Pietro Terme e che
dopo l’inaugurazione del
2017 ha fatto tanti passi
importanti, anche durante
il Covid. “Produciamo orzo
nei nostri campi, selezionato apposta per produrre
birra, lo portiamo a maltare
in un’altra azienda e, in seguito, lo trasformiamo in
prodotto finito direttamente
nel nostro birrificio”. Il racconto è di Pierpaolo Mirri
che, assieme alla moglie

Alice Bucci, segue l’azienda. “Lo scorso anno abbiamo prodotto 400 ettolitri di
birra, quest’anno andiamo
con i piedi di piombo. Durante l’emergenza sanitaria
abbiamo avuto un successo
inaspettato. Oggi, le vendite
sono diminuite a causa della chiusura di bar e ristoranti che rifornivamo ma, piano,
piano, le cose stanno riprendendo il loro ritmo. Noi, però,
vorremmo puntare anche
sugli agriturismi”.

Un periodo, certo, difficile ma che vede una lenta
ripresa. “Covid a parte –
continua Mirri – c’è un aumento di consumo anche
per le birre artigianali, le
percentuali sono più basse
rispetto a quella industriale
ma, accanto alla carta dei
vini, vorrei vedere anche
una carta delle birre”. Dalla
classica pizza e birra a un
bere più consapevole. “Diciamo meglio, ad un abbinamento più consapevole.
Oggi tutti i piatti, e non solo
le pizze, si possono abbinare alla birra artigianale,
anche le pietanze di pesce.

IN aumento produzione e consumo di birra
Nel 2019 secondo AssoBirra è aumentata la produzione e il consumo di birra in Italia. La produzione è stata di 17,2 milioni in linea
con il trend positivo che negli ultimi 10 anni l’ha vista aumentare
del 35%. Ottimi anche i consumi che hanno superato la quota dei
20 milioni di ettolitri con un segno positivo del 2,6% rispetto al
2018. Incrementi che hanno toccato anche i piccoli produttori che
in Italia sono circa 850, per una crescita del +3,8% rispetto al 2018.

Fino a sei anni fa bar e ristoranti non volevano queste bevande, in periodo di
Coronovirus anche la Gdo
le ha richieste”. Ma questa
è un’altra storia. “C’è chi è
per e chi è contro a lasciare il proprio prodotto sulle

scansie dei supermercati. A
me piacerebbe dedicare una
linea di prodotto, magari bio
visto che quest’anno abbiamo avuto la certificazione, proprio per la Gdo. Oggi
l’assetto della produzione è
cambiato, vedremo”.
g

Pesca e Nettarina di Romagna Igp: pubblicatA sulla Gazzetta ufficiale
la proposta di modifica del disciplinare
FERRARA – È stata pubblicata la proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione Pesca e Nettarina di Romagna Igp.
Ne dà notizia Cso Italy, che attraverso i suoi uffici
competenti, è stato il braccio operativo del Consorzio della Pesca e Nettarina di Romagna Igp
nella messa a punto del nuovo disciplinare, che permette l’aggiornamento e
l’allargamento dell’elenco varietale
e dell’areale di produzione con i comuni di Ferrara e Copparo. Si tratta
dell’ultimo step a livello nazionale.
Verrà quindi trasmesso a Bruxelles

per l’ultimo passaggio che lo farà diventare definitivo. Un provvedimento che è diventato urgente per
i produttori di pesche e nettarine che fanno capo al
Consorzio dato il convergere di due fattori critici per
la produzione, emersi ormai da mesi, come la cimice
asiatica e le gelate straordinarie di primavera.
Per questa campagna commerciale, si è
riusciti, in parte, a sopperire ai danni
grazie all’ottenimento della modifica
temporanea che ha permesso, eccezionalmente, di allargare il “parco
varietale” dell’Igp per “salvare il salvabile” di una stagione negativa.
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Il luppolo ‘in rosa’ dà una svolta
innovativa alle campagne romagnole
Claudio Ferri
RAVENNA - Crescono i birrifici artigianali e aumenta l’interesse per coltivare
la materia prima necessaria per i processi produttivi. È così che, cavalcando una sempre maggior richiesta di
ingredienti indispensabili per ottenere
la ‘bionda’ frizzante si è costituita, su
intuizione di un gruppo di aziende agricole del ravennate con una forte prevalenza di conduttrici donne, la Cooperativa Luppoli Italiani. Il luppolo è donna,
verrebbe da dire, soprattutto perché la
superficie investita supera i 5 ettari, il
che colloca la cooperativa ‘in rosa’ tra
le realtà più importanti nel panorama
nazionale, pur restando nell’ambito di
una nicchia produttiva.
La coop ha come obiettivo quello di
creare un riferimento nazionale per la
coltivazione, lavorazione e la vendita
della coltura del luppolo, “una impresa
collettiva che lavora su una filiera to-

Un progetto del Mipaaf per
l’innovazione della filiera
ROMA - Sul luppolo è partito un progetto finanziato dal Mipaaf e chiamato Luppolo.it.
L’iniziativa è coordinata dal Consiglio per la
ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia
agraria (Crea), ed è il primo progetto di ricerca nazionale sulla coltivazione del luppolo
nella Penisola. Il progetto, che vede coinvolte
10 strutture Crea.
leggi tutto su www.agrimpresaonline.it
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Una cooperativa
a prevalenza
femminile ha
dato vita ad una
filiera legata alla
produzione di birra
talmente controllata e tracciabile delle
materie prime utilizzate per essere distribuite ai birrifici artigianali e industriali presenti sul mercato italiano”,
spiega la presidente Michela Nati, che
è anche titolare della società agricola
Bellavista a Grattacoppa, nel ravennate. “Vogliamo diventare un punto di riferimento nella produzione, lavorazione e distribuzione di diverse varietà di

l’olio estratto dal luppolo
Dal fiore essiccato del luppolo come ingrediente per produrre la birra si può anche ottenere un olio essenziale puro al 100% che
può essere utilizzato tal quale in aromaterapia. Il processo di estrazione dell’olio avviene attraverso l’estrazione ‘in corrente’ a
vapore: questo prodotto ha anche proprietà
emollienti, diuretiche e soporifere.

luppoli coltivati in Romagna, puntando
sulla qualità e sulla sostenibilità del
processo di coltivazione e lavorazione
– aggiunge-. Le stime ci indicano che
il fabbisogno di luppolo in Italia sia di
oltre 3500 tonnellate all’anno e che il
98% di questo è importato da Germania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovenia
e Stati Uniti: pensiamo quindi che ci sia
spazio per questa coltura”. La Cooperativa è composta da diverse aziende
e società agricole, ognuna delle quali
si identifica con un socio responsabile che si occupa di rappresentarla
in diverse occasioni. “La nostra è una
realtà aggregata di coltivatori e imprenditrici agricole attraverso la quale
riusciamo a condividere decisioni, impegno e produzione. Ogni azienda associata, infatti, conserva le proprie caratteristiche produttive più disparate,
dalla frutta agli ortaggi: però abbiamo
in comune la coltura del luppolo. Con
le mie socie abbiamo iniziato nel 2016
facendo qualche sperimentazione in
campo e soprattutto abbiamo visitato nazioni con la tradizione produttiva
del luppolo come la Germania – dice –
per entrare nel pieno della produzione
nel 2018 conferendo buona parte dei
nostri fiori essiccati ad Amarcord, un
birrificio romagnolo molto attento alle
materie prime e alla loro provenienza”.
Coltivazione, raccolta ed essiccazione
del prodotto pronto per essere commercializzato sono le competenze
sviluppate dalla impresa cooperativa.
“Poi si vedrà come risponde il mercato
italiano – conclude la Nati – facciamo
un passo alla volta perché i costi per di
attrezzi e macchinari necessari per la
raccolta, la defogliazione, l’essicazione e la pressatura del fiore del luppolo, quasi tutti acquistati in Germania,
sono molto onerosi. Certo è che nel
periodo del lockdown il mercato horeca ha avuto non poche difficoltà e
di conseguenza stiamo studiando anche opportunità di vendita del luppolo
made in Italy anche per il ramo erboristico, in particolare l’olio essenziale
puro al 100% che può essere utilizzato
tal quale in aromaterapia”.
g
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L’Aglio di Voghiera Dop festeggia
un’ottima annata
Erika Angelini
Voghiera (Ferrara) - L’Aglio
di Voghiera Dop, Denominazione di Origine Protetta,
viene prodotto in un territorio che comprende Voghiera,
Masi Torello Portomaggiore
e la parte più a Est di Ferrara:
120 ettari certificati Dop dal
2010, coltivati da 35 aziende
riunite nel Consorzio Aglio
di Voghiera. Quest’anno le
condizioni climatiche hanno favorito la produzione
sia a livello quantitativo che
qualitativo, come spiega il
presidente del Consorzio,
Simone Bacilieri.
“Un clima particolarmente secco, che ha limitato le
più comuni fitopatologie –
spiega Bacilieri – e ha reso
l’attuale produzione davvero
ottima. Tra fine giugno e inizio luglio abbiamo raccolto
il prodotto verde che poi è
stato essiccato per circa
venti giorni, confezionato negli stabilimenti di tre
aziende del territorio e com-

Eccellente qualità e media
produttiva favorite dal clima
caldo che ha evitato le
malattie fungine

mercializzato
soprattutto
alla grande distribuzione,
una campagna che dura
quasi un anno, visto che il
prodotto viene frigo-conservato. Quest’anno parliamo di un’eccellente media
produttiva per ettaro, tra gli
80 e i 100 quintali, dai qua-

li bisogna
naturalmente
togliere il seme per l’annata
successiva, quindi, si arriva
a una quantità di teste pronte per essere commercializzate di circa 70-80q/ha.
Quantità e qualità dipendono dalla qualità del seme,

dagli eventi climatici e dalla capacità
di controllare le
malattie, in particolare quelle
fungine. A livello di mercato l’Aglio di Voghiera, nel tipico
formato a 3 teste
con un peso di circa
100-150 grammi, viene
venduto al dettaglio a 1,40
a 1,80 euro/kg – continua
il presidente del Consorzio. Quest’anno la richiesta
è buona perché la Spagna,
dalla quale importiamo la
maggior parte dell’aglio, ha
avuto una campagna disastrosa, quindi, il nostro
prodotto è molto ricercato,
anche considerando che
internamente
copriamo
solo il 20% del fabbisogno
totale. Produrre Aglio Dop
è complesso – conclude il
presidente - ma il vantaggio
è che i soci del Consorzio
conoscono, fin dalla semina,
il prezzo a cui sarà venduto
l’aglio e ci assicuriamo che
le aziende che confezionano e vendono ritirino tutto
il prodotto. In questo modo,
la copertura dei costi di produzione, che si aggirano a
10.000 euro/ha, diventa più
semplice. Poi, certo, l’esperienza e un po’ di “fortuna
climatica” possono fare una
grande differenza produttiva
e di reddito”.
g
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Pomodoro, a metà campagna
la qualità è superiore alla media
Cristian Calestani
PARMA – Un pomodoro
di buona qualità – con un
grado brix di 4,99 superiore
alla media degli anni passati -, la programmazione
che viene rispettata ed una
risposta compatta – di tutta
la filiera con l’appoggio delle
istituzioni – per fronteggiare
le difficoltà di alcuni agricoltori alle prese con un’accelerazione della maturazione
delle bacche in campo a seguito del clima anomalo di
fine luglio ed inizio agosto:
prima il grande caldo, poi la
pioggia.
Questo il quadro di metà
campagna per la filiera del
pomodoro da industria del
Nord Italia tracciato dall’Oi
durante un incontro con
l’assessore regionale all’Agricoltura dell’Emilia Romagna Alessio Mammi.
“La campagna – spiega il
presidente dell’Oi Tiberio
Rabboni – si sta svolgendo
in maniera positiva grazie ad
una efficace programmazione delle superfici, in risposta
alle esigenze dei mercati.
In alcune limitate situazioni

Programmazione rispettata mentre sono in
arrivo indennizzi per gli agricoltori danneggiati
dall’accelerazione della maturazione

locali la produzione agricola
ha registrato qualche difficoltà a causa di anomalie
climatiche e del reiterarsi di
qualche episodio di Ralstonia Solancearum e ragnetto
rosso. Si tratta per fortuna
di casi numericamente e

quantitativamente limitati”. Il problema principale
di metà campagna è stata
l’accelerazione della maturazione delle bacche: il pomodoro, la cui raccolta era
stata programmata su tre
settimane, è risultato pronto

in pochi giorni. Le imprese
di trasformazione hanno lavorato al massimo delle loro
capacità produttive, ma una
parte della materia prima,
ormai troppo matura, non è
stata raccolta. Da qui la richiesta di Oi, Op e Regione
al Ministero affinché, come
poi è accaduto, venisse dato
il via libera all’attivazione
della misura per la mancata
raccolta prevista dall’Ocm
ortofrutticola. Un’operazione che consentirà, tramite le
Op, l’elargizione di indennizzi a favore degli agricoltori
che, a causa dell’anomalia
climatica, non sono riusciti
a conferire il loro pomodoro agli impianti di trasformazione. Durante la visita
l’assessore Mammi si è detto onorato di “essere stato
ospite di una filiera lungimirante”, assicurando “il pieno
appoggio della Regione”.
g
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Biologico, Cia chiede approvazione
disegno di legge e semplificazione
Roma – Il settore biologico
sarà strategico per il Green Deal Ue e l’Italia potrà
essere protagonista della
svolta sostenibile in campo agricolo, solo partendo
dall’approvazione del disegno di legge in discussione
in Comagri Senato. Occorre
accelerare subito anche su
semplificazione e garantire
elevati standard di produzione. Così Anabio, l’associazione per il biologico di
Cia-Agricoltori Italiani, in
occasione del webinar che
chiude il ciclo degli incontri,
in chiave green, promossi a
luglio dall’organizzazione.
Alla base della videoconferenza, on-line, dedicata
da Anabio-Cia al confronto con tecnici e istituzioni,
sulle politiche del settore a
livello nazionale, gli obiettivi
di sostenibilità fissati dalle
strategie Ue “Farm to Fork”
e “Biodiversity”: l’aumento
del 25% della superficie ad
agricoltura bio entro il 2030
e l’integrazione tra attività
economiche e protezione
degli ecosistemi.
L’Italia, sottolinea AnabioCia, ha una superficie agricola coltivata a bio di circa
2 milioni di ettari, pari al 15%
del totale, mentre a livello
europeo il metodo biologico copre il 7,7% delle terre
agricole. Negli ultimi 5 mesi,
lungo la penisola, sono entrati nella filiera bio più di 2
mila operatori per una superficie pari a 71.921 ettari.
Il lockdown, da ultimo, ha
fatto esplodere oltre che l’ecommerce agroalimentare
anche, nel dettaglio, la richiesta di cibo Made in Italy
e sostenibile (scelto dal 20%
degli italiani). Il bio tricolore
ha catalizzato l’attenzione

del 30% della clientela non
users.
Entro il 2030, dunque, la produzione biologica comunitaria potrebbe raggiungere
almeno il 15% della superficie agricola coltivata, ma gli
sforzi da compiere, secondo
Anabio-Cia, sono ancora
considerevoli.
Sul fronte italiano ci sono,
infatti, chiare priorità: partendo dal rafforzamento
del Sistema Sinab, servono
campagne istituzionali, d’informazione e promozione,
per comunicare meglio ai
consumatori il valore della
produzione bio. È necessario incentivare l’acquisto di
bio Made in Italy e procedere con l’istituzione di un
“Marchio biologico italiano”
come previsto nel disegno
di legge “Disposizioni per la
tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione
agricola, agroalimentare e
dell’acquacoltura con metodo biologico” di cui si chiede
approvazione.
Resta centrale migliorare
la produttività della filiera,
affinché l’adozione della
“Farm to Fork” non minacci la sicurezza alimentare
raggiunta a livello europeo.
Una migliore strutturazione,
insieme ai distretti, rappresenta il modo più efficace
per valorizzare la produzione bio. Serve favorire l’aggregazione tra tutti gli attori
del comparto, attraverso
specifiche forme associative come le Organizzazioni
dei produttori (Op) e le Organizzazioni Interprofessionali
(Oi).
“Il ruolo chiave del settore biologico all’interno del
Green Deal Ue, rende qualità e semplificazione, asset

non più derogabili - ha
dichiarato il presidente
nazionale di Cia-Agricoltori Italiani, Dino
Scanavino.
Per
questo chiediamo
alla Commissione
Ue, provvedimenti che tutelino gli
investimenti degli
agricoltori e una reale semplificazione delle procedure burocratiche vigenti. Cruciale sarà
anche la Pac - ha aggiunto
Scanavino-. La nuova architettura verde, proposta nella
riforma post 2020, va utilizzata a sostegno del biologico. Gli ‘eco-schemi’, sui
quali la Commissione intende investire risorse del I pilastro, devono poter essere
utilizzati anche per questo
comparto. Sarà opportuno,
quindi, trasferire nell’’ecoschema’ i pagamenti a favore del bio, uscendo dalle
logiche compensative dello

sviluppo rurale. L’Italia - ha
concluso il presidente di Cia,
Dino Scanavino - riprenda,
nel frattempo, il percorso
avviato con il ‘Piano strategico nazionale’ del 2016 e si
approvi, in Comagri Senato,
il disegno di legge sul bio.
Testo che non va modificato
perché consente di recepire
le esigenze dei cittadini e
dell’Europa”.
g

cia a sana restart, dal 9 all’11 ottobre a bologna
BOLOGNA - Tre giorni di manifestazione, da venerdì 9 a domenica 11
ottobre, e tre aree tematiche, Food, Care & Beauty e Green Lifestyle.
Sana Restart che si terrà svilupperà nel Centro servizi del quartiere
fieristico di Bologna: il mercato italiano del biologico e del naturale
affida la ripartenza al proprio evento fieristico di riferimento e si dà
appuntamento a Bologna. Alla rassegna parteciperà anche la Cia.
Un nuovo layout accoglierà quindi gli operatori e i visitatori con un’organizzazione degli spazi strutturata per lo svolgimento in sicurezza del
primo appuntamento “in presenza” post pandemia. I padiglioni 31, 32,
33, 35 di BolognaFiere saranno la nuova location di Sana Restart che
assicurerà, accanto ai consolidati standard di servizio, la possibilità di
attivare due ingressi – Sud-Moro e Ovest-Costituzione – a disposizione del pubblico per una ancor più funzionale gestione dei flussi di visitazione. Entrambi gli ingressi sono collegati con mezzi pubblici, alla
stazione ferroviaria, alla città e all’aeroporto cittadino, un plus importante per un pubblico sensibile alla tematica della mobilità sostenibile.
Business, networking e sicurezza sono al centro del nuovo progetto
di BolognaFiere, impegnata in un’importante azione a supporto del rilancio delle aziende del settore. La sicurezza di operatori e visitatori è
assicurata dal protocollo e dalle procedure messe in atto da BolognaFiere che consentono il riavvio dell’attività espositiva grazie a format
e soluzioni logistiche, finalizzati a garantire il distanziamento sociale,
evitare assembramenti e tutelare la salute di tutti i soggetti coinvolti.
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Gli antichi meloni reggiani diventano
presidio Slow food
BOLOGNA - Quattro varietà
di melone pressoché scomparse sono state salvate al
termine di un lungo progetto che ha visto coinvolto un
Istituto superiore di Reggio
Emilia.
La coltivazione di meloni, nel
Reggiano, ha una lunga tradizione, in particolare nelle
valli tra Novellara, Guastalla
e Santa Vittoria. Le varietà
che si trovavano in commercio qualche decennio fa
erano più di quelle di oggi,
che a farla da padrone sono
quelle che si conservano più
a lungo e il cui gusto è più
dolce. Il lavoro di riscoperta
portato avanti dall’Istituto
d’Istruzione Superiore Antonio Zanelli di Reggio Emilia
ha consentito di recuperarne
altre quattro, ognuna diversa
dall’altra per caratteristiche
e sapore.
Il “melone rospa” è quello
con la storia più lunga: “È
uno dei più antichi in assoluto in Italia - spiega Mirco
Marconi, docente dell’Istitu-

to e responsabile del nuovo
Presidio Slow Food degli
Antichi meloni reggiani -. Ha
un aspetto simile a una zucca e deve il suo nome alle
verruche sulla superficie”. E
particolare è anche il gusto,
non molto dolce, sapido e
leggermente piccante, caratteristiche che lo rendono
eccellente cotto al forno con
cioccolato e amaretti, come
le più consuete pesche.
Ma c’è un’altra curiosità legata al melone rospa: compare in diversi dipinti italiani
del ‘600 e anche negli affreschi di Palazzo Te, a Mantova, ne vengono raffigurati
di simili. Una storia importante, al punto da venire citati dall’agronomo reggiano
Filippo Re in un documento
del 1811.
C’è poi il cosiddetto “ramparino”, che deve il suo nome al
fatto che cresce bene come
rampicante. È un melone dal
gusto probabilmente un po’
più difficile: poco dolce e
con note pepate, per questo

motivo può
anche essere utilizzato in
insalata.
Gli ultimi
due
appartengono
alla tipologia
“banana”, chiamata così per la polpa
bianca e l’aroma che richiama il frutto omonimo. Il primo è quello di Santa Vittoria, profumatissimo e dalla
forma ellittica, e l’altro il
Lentigione, più tondeggiante: “Dei quattro, il Lentigione
è forse il più interessante
- commenta Marconi - e si
presta a essere mangiato
come frutto più che ad accompagnare i tradizionali
salumi”.
Anche in questo caso la
storia è intrigante: “Lo ricordavano poche persone,
solo nell’area tra Brescello
(nel Reggiano) e Sorbolo
(in provincia di Parma), ma
non siamo ancora riusciti a

Nuovo logo per la Clai: la coop ha presentato
i risultati del rebranding
Imola - Tra tradizione e innovazione, nel segno della continuità. Il Gruppo Clai, Cooperativa
lavoratori agricoli imolesi, tra le più importanti coop agroalimentari italiane, da oltre un anno
ha iniziato un percorso di accrescimento del valore del brand, che parte dalla storia della
Cooperativa e guarda al futuro.
Per realizzare questo progetto, la cooperativa si è affidata all’Università di Milano-Bicocca,
per migliorare il suo processo interno di valore, e a Rob Janoff, tra i più significativi graphic
designer al mondo (colui che ha creato l’iconica mela di Apple), per far emergere nel nuovo
logo i valori, l’identità e le distintività della Cooperativa: le persone al centro, la filiera 100%
italiana e la sinergia tra tradizione e innovazione. La Clai, fondata nel 1962, attualmente
conta 150 i soci allevatori che ogni giorno gestiscono i propri allevamenti e conferiscono il
bestiame alla cooperativa. L’attenzione per l’alimentazione, il benessere animale e le buone
pratiche di allevamento sono da sempre le priorità per ottenere la qualità.
“Rinnovarsi ed essere innovativi – dice Giovanni Bettini, presidente Clai – non significa dimenticarsi della nostra storia ma, prima di tutto continuare, soprattutto nel contesto odierno, ad essere “nuovi” nel modo di intendere il lavoro, cioè continuando a cooperare a favore
del bene della persona”. La promessa che il nuovo logo fa al consumatore è di rappresentare
la gioia di condividere, con amici e famiglia, prodotti di qualità e socialmente responsabili.
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scoprirne
l ’o r i g i n e ,
anche se
ci sono
v a r i e
ipotesi
in campo,
come il suo
arrivo
dalla
Libia in epoca
coloniale, visto che
qualcuno pare lo chiamasse
tripolino”.
“La nostra zona è molto
adatta alla coltivazione delle cucurbitacee - prosegue
Marconi - ma in molti negli ultimi decenni si sono
orientati su colture moderne, abbandonando le varietà
antiche per una questione
di gusto e di facilità di commercializzazione”. Il Presidio Slow Food nasce anche
per raccontare la storia di
varietà che possono diventare un valore aggiunto per
i produttori: “Uno dei nuovi
coltivatori dei meloni reggiani si occupa di grani antichi ma ha accolto con entusiasmo il progetto e, in un
pezzetto di terra, ha piantato anche i nostri semi”.
Oggi le aziende produttrici
sono nove, tutte bio salvo un’eccezione, e tra gli
agricoltori ci sono anche
ragazzi tra i 25 e i 40 anni,
preparati e sensibili alla tematica della biodiversità.
“Sono i giovani quelli che
meglio degli altri possono
capire e trasmettere il valore
di questi prodotti” conclude
Marconi. L’area di produzione coincide con le zone di
pianura e pedecollinari della
provincia di Reggio Emilia,
e aree omogenee e limitrofe delle province di Parma,
Cremona e Mantova.
g

dal territorio
emilia centro
Parte un progetto che intende mettere in rete i produttori di marroni e castagne con l’obiettivo
di fare massa critica

È nato il Consorzio Agro silvo castanicolo
dell’Appennino Modenese
ZOCCA – Si è costituito a Zocca il Consorzio Agro silvo
castanicolo dell’Appennino Modenese, creato per fare rete
e sostenere i coltivatori di castagni delle principali località castanifere come Zocca, Frassinoro e Pavullo. L’ente è
presieduto da Guglielmo Garagnani ed ha preso vita grazie
all’impegno del Comune che ha dato i natali al rocker Vasco

Rossi, le associazioni di categoria (Cia in primis) e dell’ex
consigliera regionale, Luciana Serri. Nei giorni scorsi il neo
Consorzio si ‘è presentato’ in occasione di un incontro in
Regione sul castagno con l’assessore all’Agricoltura Alessio
Mammi e a cui ha partecipato, tra gli altri, il vice presidente
del neo corsorzio Stefano Fogacci e gli altri consorzi territoriali. L’Italia a inizio ‘900 era
il primo esportatore europeo
di castagne e marroni, quindi
l’Emilia Romagna potrebbe
candidarsi ad essere protagonista nel recupero in una
produzione capace di dare
buone prospettive economiche. Obiettivo del nuovo ente
è quello di sviluppare la rete
tra consorzi e produttori e,
soprattutto, dare possibilità ai piccoli castanicoltori di
attingere finanziamenti e creare una rete capace di offrire
volumi interessanti di frutti.

L’oleaginosa, ingrediente importante per la mangimistica, si è specializzata

Annata positiva per il sorgo che ha rese produttive
medie di 75 quintali per ettaro
Cla.Fe.
BOLOGNA – Va bene la
campagna del sorgo che,
ad oltre il 50 percento della trebbiatura (siamo al 30
agosto, ndr), presenta ottime caratteristiche qualitative con volumi produttivi
soddisfacenti. Sono le prime valutazioni che vengono
direttamente dai produttori nel ricordare il 2019 con
rammarico, quando le rese
medie erano attorno ai 45
quintali per ettaro.
“Quest’anno la produttività
è buona – dice Marco Bergami, cerealicoltore e presidente di Cia - Agricoltori
Italiani Emilia Centro – e

si attesta intorno ai 70-80
quintali per ettaro. Complice anche un andamento
stagionale favorevole caratterizzato da piogge cadute
nei momenti giusti. Gli agricoltori - segnala Bergami hanno sviluppato una tecnica agronomica appropriata
e questa oleaginosa non è
più considerata una coltura
‘di rapina’, ma una produzione specializzata”. A macchia di leopardo la grandine
ha compromesso parte della produzione e i produttori
colpiti segnalano perdite di
circa 15 quintali per ettaro”.
Questa coltura ha il panico-

lo nella parte alta del
fusto ed è,
quindi, molto esposta
ad
eventuali
fenomeni grandinigeni. “A fronte di
un’annata positiva, ci aspettiamo un’ adeguata remunerazione - prosegue Bergami – confidiamo, quindi,
in quotazioni soddisfacenti”.
Lo scorso anno i prezzi si aggiravano attorno ai
170/180 euro a tonnellata.
“Quest’anno servirebbe una
quotazione al di sopra dei

185 euro per
ettaro – conclude il presidente di Cia
Emilia Centro
– al fine di dare
una buona redditività e, soprattutto, per
compensare l’annata deludente del 2019”.
Il sorgo, la cui trebbiatura si
effettua in un lasso di tempo
di circa 30 giorni (quest’anno da metà agosto fino al
15 settembre circa), ha prevalentemente utilizzi nella
mangimistica e la consegna
nei centri di raccolta si effettua con 14 gradi di umidità.
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dal territorio
reggio emilia
Annata promettente in qualità e quantità delle uve reggiane

Vendemmia, il 2020 non delude: pinot
e chardonnay le prime varietà raccolte
REGGIO EMILIA - “È una vendemmia ottima dal punto di
vista qualitativo e buona per
la quantità”. È il punto della situazione di Cia Reggio
Emilia sulla raccolta dell’uva che si presenta sana e
con i grappoli pieni, grazie
al meteo che ha assicurato
una positiva maturazione e
ha risparmiato il territorio
reggiano da grandinate distruttive. La paura del Covid ha influenzato la scelta
della manodopera, tra i filari
ci saranno, infatti, tanti italiani in difficoltà economica
e giovani che riscoprono il
lavoro in campagna. Ecco le
testimonianze di alcuni imprenditori agricoli soci di Cia
Reggio Emilia. “Martedì 25
è indiziata ufficialmente la
vendemmia di pinot e chardonnay con almeno una settimana d’anticipo rispetto al
2019, poi, a ruota, è toccato

alla spergola e alla malvasia
- spiega soddisfatto Devid
Sassi -. Il sole e le giuste
piogge hanno donato non
solo tanta abbondanza ma
anche qualità. Siamo fiduciosi, sarà un’annata davvero generosa”. Più indietro la
maturazione delle uve nere e
rosse: “Si è partiti i primi di
settembre – sottolinea Marco Cigarini, vicepresidente
Cia Reggio -. Le uve sono
rigogliose e sane, la quantità è in leggera flessione per
L’Ancellotta mentre è stabile
per il Lambrusco Salamino.
Preoccupazioni? Sulle uve

tardive incombe il problema
della cocciniglia. Ma, al momento, non siamo in allarme”. Cigarini spiega poi cosa
cambia per l’emergenza Covid. “Così come è per la frutta, la vendemmia a mano di
quest’anno è fatta da italiani
e non da ‘squadre specializzate’ provenienti dall’Est Europa dove divampano focolai del virus. La crisi causata
dal lockdown ha causato la
perdita di posti di lavoro e
tanti reggiani trovano ora,
nell’agricoltura, un modo per
portare a casa qualche soldo”. Mai come quest’anno
ha ricevuto tante richieste
di lavoro da parte di pensionati, adulti e giovani italiani
che vedono il ritorno all’agricoltura come una soluzione
alla crisi post coronavirus.
Per Lorenzo Catellani, presidente del Consorzio fitosanitario provinciale “è sta-

to così anche per tanti miei
colleghi imprenditori agricoli. Le possibilità di lavoro
ci sono, anche se la paura
di contagi è così elevata che
diversi agricoltori, che hanno sempre vendemmiato
manualmente, ora pensano
alla raccolta meccanica per
abbattere i rischi”. Anche
Catellani ha realizzato il primo taglio dei grappoli di uva
rossa e nera per l’inizio di
settembre.
“Il caldo notturno dell’ultimo
periodo ha rallentato un po’
la maturazione che pareva
correre. Siamo, comunque,
molto fiduciosi sia per la
qualità che la quantità, sarà
davvero un’annata positiva”.
Se si prevede una vendemmia 2020 molto interessante, qualche incertezza arriva
dagli ordini provenienti sia
dalla domanda interna che
estera.

emilia centro

Aceto Balsamico più tutelato nei Paesi extra Ue
MODENA - Un accordo commerciale tra Europa e Cina per
il riconoscimento reciproco di 100 prodotti Dop e IGgp, che
comprende anche l’Aceto Balsamico di Modena. È quello che è stato autorizzato dal Consiglio Ue con l’obiettivo
di proteggere sul mercato cinese 26 eccellenze alimentari
Made in Italy, di cui il prezioso condimento è uno dei principali ambasciatori in circa 120 Paesi di tutto il mondo.
Queste notizie giungono come rassicurazione e uno stimolo
a continuare la politica di supporto delle aziende e di tutto i
comparto produttivo soprattutto perché, non va dimenticato, che oltre il 50% della produzione di Aceto Balsamico di
Modena, viene commercializzato fuori dall’Europa in mercati
in cui la legislazione comunitaria in materia di Dop e Igp non
è applicabile.
Di queste problematiche e della necessità di sostenere le
esportazione dei prodotti di qualità del territorio modenese
se ne è parlato alla Camera di commercio di Modena dove
i Consorzi dei prodotti a marchio comunitario ‘made in Mo26

dena’, insieme all’associazione che li raggruppa, Palatipico,
hanno incontrato, tra gli altri, l’Assessore all’agricoltura e
agroalimentare, caccia e pesca della Regione Emilia Romagna Alessio Mammi. Insieme alle istituzioni locali ed in
particolare al presidente della Camera di commercio di Modena Giuseppe Molinari e al Sindaco di Modena Gian Carlo
Muzzarelli si sono affrontate le tematiche calde del rilancio
dei comparti produttivi, dell’export, dei prodotti premium e
a qualità certificata, insieme a quello correlato della tutela
internazionale. Per i “Balsamici modenesi”, sono intervenuti Mariangela Grosoli, presidente del Consorzio di Tutela
dell’Aceto Balsamico di Modena Igp, ed Enrico Corsini, presidente del Consorzio dell’Aceto Balsamico Tradizionale di
Modena Dop. Anche in questa occasione sono state ripresentate le istanze e le necessità di un settore che ha subito
l’attuale recessione economica e sociale e che non ha per
ora ottenuto nessun tipo di sostegno economico dalle istituzioni locali e nazionali.

dal territorio
reggio emilia
I tecnici di Cia Reggio: “Incremento di richieste dopo il lockdown”

Animali domestici ‘strani’, è boom sul
territorio reggiano
REGGIO EMILIA - Non solo cani, gatti, uccellini e piccoli roditori. I reggiani scelgono sempre più spesso animali da compagnia piuttosto ‘originali’ da tenere in casa o in giardino.
Qualche esempio? Alpaca, mufloni, maiali thailandesi ma
non solo, capre, specialmente tibetane, mucche nostrane,
pecore di ogni dimensione, e persino l’ariete più piccolo del
mondo che “adora ascoltare la radio e si addormenta sulle
mie gambe”, giura la proprietaria. La loro presenza sul nostro territorio emerge dagli schedari degli uffici di Cia Reggio
a cui sempre più cittadini si rivolgono per redigere le necessarie richieste da inviare ad amministrazioni comunali e Asl
che devono poi rilasciare le necessarie autorizzazioni. Un
centinaio i casi sull’intero territorio reggiano.
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“Stiamo registrando un vero e proprio boom di
un fenomeno che, una volta, riguardava solo
le star di Hollywood ma che ora è diventata
pratica, quasi comune, anche sul territorio
reggiano”. A rivelarlo è Arianna Mariotti, tecnico forestale di Cia Reggio, che si occupa di
informare a 360 gradi i cittadini che vogliono
vivere con questi originali animali e che poi li segue
nel complesso percorso burocratico che prende il via con
la compilazione dei documenti. In genere, le autorizzazioni
complete arrivano dopo un mese.
Dalla montagna alla Bassa, dalla zona ceramiche alla Val
d’Enza passando per la città, non esiste zona in cui tra le
mura domestiche, quando possibile, o nel verde di casa, non
viva un animale considerato ‘strano’ fino a qualche tempo
fa. “Abbiamo tutti ben in mente le foto di George Clooney
con il suo maialino nero in salotto: posso assicurare che
questo esempio è stato seguito da tanti reggiani”, sorride
Arianna. Ci tiene a specificare che non si tratta di allevatori o persone che utilizzano i ‘pelosi’ per guadagnare soldi,
“ma di cittadini privati che vogliono avere al proprio fianco
questi animali per questioni puramente affettive. E, dopo il
lockdown, le richieste sono in ulteriore aumento”.
“Alla base di tutte queste presenze vi sono le storie più particolari - aggiunge il tecnico Cia Reggio, Veronica Ferrieri -. C’è chi ‘vive’ con un alpaca perché è il suo animale preferito fin da quando
era bambino, chi ha optato per due grossi mufloni per utilizzarli come tagliaerba ecologici, chi
ha deciso di regalare un asino alla moglie per
l’anniversario di matrimonio, chi alleva un vitello
‘da compagnia’ nel giardino e ci gioca ogni giorno, chi ha
comprato capre tibetane dopo la pensione per far divertire i
nipotini. E potrei andare avanti a lungo”. Un’attenzione, dunque, verso i quadrupedi. “Tutte queste situazioni - sottolinea
Mariotti - sono accomunate da un grande senso di responsabilità verso questi animali. E ciò significa creazione delle
condizioni migliori per il loro benessere: spazi adatti, giusta alimentazione, affetto e cure”. Oltre alle indicazioni e ai
controlli di Cia Reggio, sono i sopralluoghi degli esperti Asl
ad attestare le condizioni positive in cui vivono gli animali e
tutelare, dunque, anche la sanità degli allevamenti zootecnici e suinicoli reggiani. “Fino ad ora - conclude Mariotti non abbiamo avuto problemi, chi decide di vivere con questi
originali quadrupedi lo fa con la piena consapevolezza che
servono impegno, tempo e denaro. Mai nessuno si è pentito.
Ogni animale ha il suo nome registrato ufficialmente e un
posto nel cuore di chi l’ha scelto. Non penso sia una moda
passeggera, credo si tratti di un nuovo modo di concepire il
rapporto con gli animali”.
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dal territorio
romagna
Uno stand gastronomico con 2 agriturismi impegnati nella preparazione di specialità contadine

Cia Romagna protagonista dell’Artusiana
Forlimpopoli (Forlì-Cesena) - Nel
bicentenario artusiano anche Cia Romagna ha partecipato, dall’1 al 9 agosto, alla 24esima edizione della Festa
Artusiana con il progetto comune
“Assieme con Gusto”, realizzato con
altre organizzazioni professionali e
cooperative del territorio all’interno dello spazio gastronomico nella

centralissima piazza Antonio Fratti di
Forlimpopoli.
In questa speciale edizione della manifestazione, le associazioni di rappresentanza del comprensorio hanno
condiviso “Lo stand delle Associazioni di categoria” per promuovere il
gusto, i prodotti e le aziende del territorio.

Fra le degustazioni in programma in
ogni serata, hanno proposto un’offerta gastronomica anche due agriturismi di Cia Romagna: le Margherite,
con la Puntina in salsa BBQ a cottura lenta, accompagnata da patate al
forno e Clorofilla, con la Lasagnetta
con besciamella di capra e verdure
dell’orto.

ferrara

L’appello ai produttori di Cia e Confagri
Ferrara: non vendete le pere sottocosto
FERRARA - “Se tutti i produttori di pere di Ferrara e della
regione decidessero di non
conferire i loro prodotti se
“deprezzati”, allora si darebbe una forte scossa a tutta
la filiera”. È questo l’appello di Stefano Calderoni e
Gianluca Vertuani, rispettivamente presidenti di Cia e
Confagricoltura Ferrara che
hanno deciso di incontrare, in maniera congiunta, i
produttori del territorio, per
sollecitare una diversa distribuzione del valore lungo
la filiera pericola.
“I dati produttivi – continuano – parlano di un calo delle
quantità prodotte, ma anche
delle superfici che si sono
ridotte progressivamente di
28

mille ettari negli ultimi tre
anni. Situazione che non
stupisce, visto che il primo
anello della filiera vive una
costante situazione di incertezza, a causa dell’aumento
di fitopatologie e di prezzi
quasi mai remunerativi. Chi
si occupa della commercializzazione, dalle coop alle
Op, deve valorizzare i prodotti, cercare nuovi sbocchi
di mercato e, soprattutto,
tenere conto della variabilità
produttiva e qualitativa che
devono affrontare le aziende, che non possono, e non
devono, lavorare sottocosto.
Altrimenti, andranno persi
ulteriori ettari di frutteto e
un’intera filiera d’eccellenza
sarà a rischio”.

ambiente
Nuovo avviso della Regione per finanziare
la prevenzione dei danni da fauna: domande entro
il 26 ottobre
Piero Peri
La Regione Emilia Romagna ha approvato un
nuovo avviso per erogare contributi finalizzati
alla realizzazione o l’acquisto di mezzi utili alla prevenzione dei danni causati dalla
fauna selvatica. Il bando vuole fornire una
risposta alle aziende a rischio danni da
fauna selvatica finanziando, nella misura
massima del 100% della spesa ammessa, l’acquisto di mezzi di prevenzione. La
spesa massima ammissibile è di 2.500
euro e quella minima di 300, ad esclusione
dell’Iva.
I contributi sono concessi in regime di aiuti
di stato (quindi esclusi dal regime De minimis)
per prevenire i danni causati dalla fauna selvatica
appartenente a specie protette su tutto il territorio regionale, o da fauna selvatica, protetta o meno, all’interno
delle aree protette quali; parchi regionali, riserve naturali,
oasi e Zrc (in questo caso escludendo le spese per prevenire i danni da lepre e fagiano che rientrano nel De minimis) e
i Centri pubblici di produzione della fauna.
Diversamente i contributi concessi per l’acquisto di sistemi
di prevenzione causati danni da specie non protette, o da
cani agli allevamenti, sono concessi in regime di De minimis (massimo 25.000 euro nel triennio. Per gli allevamenti
ittici il limite del de minimis è pari a 30.000 euro).
Le provvidenze, per un totale di 250.000 euro, sono concessi agli imprenditori agricoli, come definiti dall’art. 2135 del
C.C., in possesso di partita Iva e iscritti all’anagrafe delle
aziende agricole.

Sono ammissibili le seguenti tipologie d’intervento:
- Creazione di protezioni fisiche
con recinzioni perimetrali di
vario tipo, shelter, reti anti uccello
- Protezione elettrica a bassa intensità
- Protezione acustica con
strumenti a emissione di
onde sonore
- Protezioni visive con sagome
di predatori
- Cani da guardiania
L’azienda che si vede accolta la domanda deve concludere l’acquisto del mat e - riale entro il 15 marzo 2021 pena la revoca del contributo. La domanda di liquidazione dovrà essere trasmessa
dall’impresa beneficiaria allo Stacp competente entro 30
giorni dall’avvenuto acquisto. Nel caso l’intervento consista
nella messa in opera di recinzione, la domanda di liquidazione dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla data di
messa in opera indicata nella domanda, che in ogni caso dovrà essere eseguita entro il 30 giugno 2021, fermo restando
il termine del 15 marzo 2021 per l’acquisto del materiale.
Le caratteristiche tecniche e le modalità di applicazione dei
metodi di prevenzione usati più comunemente sono indicate nel bando, conseguentemente si invitano i beneficiari dei
contributi a leggerlo attentamente.
Le domande vanno presentate entro il 26 ottobre 2020.

Contributi per l’utilizzazione dei fondi rustici ai
fini venatori, per le richieste c’è tempo fino al 30
settembre
Piero Peri
La Regione Emilia Romagna eroga
contributi agli agricoltori proprietari o
conduttori, che mettono a disposizione
i fondi rustici per l’esercizio venatorio. I
terreni devono ricadere all’interno degli
Atc, Ambiti territoriali di caccia, come
anche le Zrc (Zone di ripopolamento
e cattura) e le aree contigue ai parchi
nelle quali si pratica l’esercizio venatorio. L’importo complessivo messo a
disposizione è di 100.000 euro e viene
erogato in regime di ‘de minimis’. I beneficiari, oltre ad altri requisiti previsti,

devono essere: imprenditori agricoli,
iscritti all’anagrafe delle aziende agricole regionale e in regola con i versamenti contributivi. I contributi, articolati in diversi importi, sono concessi
per l’assunzione, per la stagione venatoria 2020-2021, di impegni di mantenimento e/o conservazione ambientale di seguito elencati:
- recupero e mantenimento di aree
aperte in territori vocati alla presenza
di ungulati di alta collina e montagna;
- tutela degli ambienti idonei alla so-

sta, al rifugio, all’alimentazione, alla
nidificazione della fauna selvatica attraverso la conservazione di siepi, anche alberate, alberi isolati o in filari o in
piccoli gruppi in pianura, maceri e stagni in pianura, laghetti, stagni e punti di
abbeverata in collina e montagna;
- mantenimento di prati polifiti permanenti in pianura;
- mantenimento di bacini di risaia allagati.
Le domande vanno presentate entro il
prossimo 30 settembre 2020.
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le occasioni agricole
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 dipingere. 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.
VENDO tubi zincati diametro 80, con attacco a bicchiere, marca Valducci. Metri totali
290 circa, completi di 5 irrigatori e vari accessori. Per informazioni telefonare al 3356790943.
VENDESI bruciatore per serre mod. THERMOMEC GPM 8 fermo da qualche anno; telefonare ore pasti 051-700818.
VENDO riportatore Badalini mod. Skorpio
usato pochissimo e spandi letame Jolly
della ditta RenMark portato ai tre punti autocaricante. Telefonare Luigi 328-8720289.
VENDESI gruppo motopompa (Igfa), motore Fiat Iveco HP80, pompa doppio girante
completa di tubo e valvola pescante, condizioni ottime. Numero 2 forbici pneumatiche per potatura (Campagnola). Per informazioni chiamare al 348-3192441.
VENDESI gruppo motopompa (Igfa), motore Fiat Iveco HP80, pompa doppio girante
completa di tubo e valvola pescante. Condizioni ottime. Per informazioni 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 quadrati 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 vigneto, 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 braccetti GDC in ottimo stato marca Valente. Tel.
348-5622350.
Zona Castel Bolognese si vende erpice a
dischi (frangizolle) a 20 dischi portato, marca Spada e Gatti. Tel. 335-5619124 (Sergio).
VENDO atomizzatore Vulcano 10 quintali,
ventola 800 luci e portatarga. Pompa Comet 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. 3474011721 mail giovanni.piazza@maggioli.it.

Ferrara

VENDO Ferrara, zona Sant’Apollinare di
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tutti gli annunci su www.agrimpresaonline.it

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 avvolgimento - Compressore ideal e altro. Info al 3388415590 o via email: fmario1946@gmail.com.
CERCO trattori e attrezzatura agricola usata per vigneto/frutteto. Tel. 3287045637.
VENDO attrezzatura usata rimorchio “Breda” portata 120 ql. con ribaltabile trilaterale. 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 buono stato. Marca Valente. Telefonare al 3701307274 oppure mail acasta72@gmail.com.

Modena

VENDESI terreno agricolo posto nel comune di Serramazzoni, composto da prati,
vigneto e bosco, per una superficie catastale di ettari circa 4.56.30. Trattative riservate. Tel. 371-1653102.
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 dipingere. Info Loris Tel. 333-6527422, whatsapp o
scrivere a loris.nadalini@gmail.com
VENDO ranghinatore a due ruote con attacco per sollevatore. Tel. 348-4416924.
VENDESI fondo agricolo località Albareto
(MO) costituito da un corpo unico di terreni 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, si aggiunge una
vecchia stalla rimaneggiata e adibita a ricovero attrezzi, fondo libero da vincoli. Trattative riservate, chiamare 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 irriguo. 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 trattabile 250-300 euro, trasporto a cura dell’acquirente. Zona Lugo, tel. Elena 347-7271041.
VENDO trattore rovesciato con muletto
per vigneto e frutteto. Trattore Same Puledro 35cv, muletto Martini e Duranti Portata 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 trainato 3Q; Banco alto 1m con disco per segare legna azionato con presa di forza del
trattore; Tel. 338-5257778 Bartolotti.
VENDO Zona Lugo (RA) aratro sul sollevatore Mattioli, in buone condizioni, profondità 50/70 cm. Tel. 347-4228261 Mattioli Aldo.

Reggio Emilia

VENDO motofalciatrice Bertolini con motore 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 2 mt. Turbina
Rovatti trattore 100 hp. Tel 0522-960955.
CERCO zappa-fresa cm 70/80 per motocoltivatore Goldoni. Va bene anche a due file;
cerco assolcatore a 2/3 vomeri regolabili,
con attacco al trattore da 25/40 cv tel.3495516356. Tel. 349-5516356.
VENDO terreno a Correggio frazione Fosdondo per biolche 29 con annesso fabbricato ricovero attrezzi e piccola stalla. Tel.
329-6007393.
VENDESI presso Azienda Agricola Bassa
Reggiana, ripuntare-stirpone 9 ancore, larghezza m. 2,50,per trattore 100-130 HP. Tel.
339-3238048.
VENDESI pioppelle da vivaio, di anni 1 (R3F1),
clone I214, presso Azienda Vivaistica Autorizzata in prov. di Reggio Emilia. Tel. 3393238048.
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 irrigazione, situato vicino ad un fiume. Possibilità di avere mezzi per la coltivazione. Tel.
333-9340351.

il mercato
Quotazioni dei principali prodotti agricoli dell’Emilia Romagna
bestiame suino

ortofrutta

cereali

Reggio Emilia, Modena e Parma

quotazioni del 6 agosto 2020

quotazioni del 6 agosto 2020

quotazioni del 20 agosto 2020
DA ALLEVAMENTO	DA MACELLO PESO VIVO
da 15 kg
euro 3.49
da 115 a 130 kg euro 1.17
da 25 kg
euro 2.49
da 130 a 144 kg euro 1.19
da 30 kg
euro 2.22
da 144 a 152 kg euro 1.22
da 40 kg
euro 1.89
da 152 a 160 kg euro 1.25
da 50 kg
euro 1.72
da 160 a 176 kg euro 1.31
			
da 176 a 180 kg euro 1.24
			
oltre 180 kg
euro 1.21
Scrofe da macello

0.52

Carni suine fresche
Coscia fresca per crudo - refilata da 10 a 12 kg
Coppa fresca kg 2,5 e oltre
Spalla fresca (disossata e sgrassata)

2.52
4.98
2.97

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

bestiame bovino
Reggio Emilia
quotazioni del 25 agosto 2020

min

max
1.13
0.86
0.58
1.29
2.35
1.95
1.45
2.35
n.q.
4.90
335
1.80
n.q.

ORTAGGI
Cipolle - fresche cipollotti a mazzi
Zucchine - verdi chiare

Pesche a pasta gialla (alla rinfusa)
Susine Stanley cal. 35+

euro

min
0.45
0.45

max
0.55
0.55

min
5.90
1.70
2.00
2.10
1.40
2.00

max
6.10
1.90
2.10
2.30
1.60
2.40

min
0.60
1.70
1.90

max
0.80
2.10
2.10

min
n.q.

max
n.q.

ortaggi biologici
Bologna
Aglio secco (sfuso casse 10 kg)
Carote (casse da 10 kg)
Cipolla dorata 60/80 (sacchi 10 kg)
Finocchi (plateaux 18 pezzi)
Patate (casse 10 kg)
Sedano verde in casse 8 kg

euro

frutta biologica
Bologna

euro
Angurie Crimson 6/8 kg
Meloni retati Mundial e similari in cartoni 5/6 pz
Pesche Gialle B+ in plateaux

vini
euro

BOVINI DA MACELLO a peso vivo
Vacca 1a qualità
0.98
Vacca 2a qualità
0.68
Vacca scarto
0.52
Tori (entro i 24 mesi)
1.13
BOVINI DA MACELLO a peso morto
Vacca 1a qualità
2.05
Vacca 2a qualità
1.55
Vacca scarto
1.30
Tori (entro i 24 mesi)
2.05
Manzette (scottone) e giovenche
n.q.
BOVINI da allevamento e da riproduzione
Vitelli bleu belga
4.30
Vitelli bleu belga 2° categoria
2.85
Vitelli da latte di 1° qualità - bianchi e neri
1.60
Vitelli da latte di 2° qualità: 40 - 46 kg
n.q.

Reggio Emilia

Bologna

euro

min
1.80
1.70

max
1.80
1.70

Reggio Emilia

euro
Malvasia D.O.C. Colli di Scandiano 2019

Bologna
frumento tenero di produzione nazionale
			euro
N. 1		
21.10
N. 2		
19.40
N. 3		
19.10
frumento duro di produzione nazionale
			
euro
Fino		
28.80
Buono mercantile		
28.00
CEREALI MINORI
			
euro
Avena rossa		
17.50
Orzo nazionale - p.s. 62/64		
15.90
Orzo estero - p.s. 63/64		
16.50
GRANOTURCO
			
euro
Nazionale comune ad uso zootecnico		
19.00
Frumento per uso zootecnico		
20.00

foraggi e paglia
quotazioni del 6 agosto 2020

Bologna

PARMIGIANO REGGIANO

			euro
Erba medica di pianura 1a qualità
LISTINO PARMAREGGIO E GRANTERRE
3° taglio in campo (in rotoballe)		
10.00
DEL 24/8/2020 quotazioni in euro
Bollettini Cciaa prodotto
Erba medica di pianura 1a qualità
		
min
max
1° taglio in cascina, collina (in rotoballe)		
11.00
P.R. 30 mesi
P.R. 24 mesi
P.R. 18 mesi
P.R. 12 mesi
	Zangolato di creme

10.80
9.70
9.00
7.85
1.00

11.60
10.60
9.70
8.10

Reggio Emilia	P.R. 30 mesi e oltre

Martedì	P.R. 24 mesi e oltre
18-8-2020
P.R. 18 mesi e oltre
	P.R. 12 mesi e oltre
	Zangolato di creme

10.50
9.40
8.65
7.75
1.00

11.15
10.15
9.20
7.90

P.R. 24 mesi e oltre
P.R. 12 mesi e oltre
Zangolato di creme

10.80
7.80
1.00

11.55
8.00

Modena
Lunedì
24-8-2020

Parma

Venerdì
21-8-2020

Modena

euro
Medica fienata 1° taglio 2020 (in rotoballe)
Medica fienata 2° taglio 2019 (in balloni)
Grano foraggero ed erbai misti (in balloni)

Reggio Emilia
Fieno 3° taglio 2020
Paglia in rotoballe 2020

Parma
Fieno di erba medica 1° taglio 2020
Paglia di frumento pressata 2020

NUOVO SERVIZIO DI BIOREGOLAZIONE

min
9.00
11.00
12.00

max
11.00
12.00
13.50

euro

min
9.00
5.00

max
11.00
5.50

euro

min
8.00
6.00

max
9.00
7.00

I prezzi pubblicati e aggiornati
mensilmente, fanno riferimento ai bollettini ufficiali delle
Camere di commercio 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’apposita sezione della
Borsa merci di Bologna.
Si riferiscono a prodotto conforme Reg. Cee 2092/91 etichettato; prezzi per merce lavorata e confezionata a norma
Cee di prima qualità, franco
grossista e di provenienza varia nazionale, quando non sia
specificata la provenienza regionale (ER).
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CENTRI di RITIRO
Progeo 2020

MA NTOVA

PAR MA
• 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

R E G G I O E M I LIA
• 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)

• 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)

C R E MO NA
• GUSSOLA
Via Giuseppe Garibaldi, 68
337 1071744
(soia-girasole)

MOD EN A

Mais
Sorgo
Soia
Girasole
BOLOGN A

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

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

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

• 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-girasolevitreo)

• 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)

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)

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

