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Bonifiche 
alle urne

EMILIA ROMAGNA

Moria del kiwi, 
tra le cause l’eccesso di umidità

Pac, biocontrollo e digitale 
passartout per il Green Deal

Agricoltura sociale, un servizio 
e un’opporunità per le imprese
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BOLOGNA
VENDESI: in comune di Molinella podere di 
Ha. 14,00, coltivato a seminativo, completa-
mente irriguo con annessi fabbricati, casa 
e magazzini ricovero attrezzi. Trattore Ford 
6600 HP 85 2 ruote motrici motore e gom-
me nuovi €. 6.000. Rotolone irrigazione
O.R.M.A D.90 mt.300 più gruppo Vernocchi 
HP 140 ore 1800. Motore Perchins più 700 
mt. di tubazione con tubi di 6 mt. a bicchie-
re Mellini &amp; Martignoni. Pompa Mellini 
&amp; Martignoni a cardano con gettone e
cavalletto €. 150. Rimorchio gommato 
mt.2x4 con sponde e sovrasponde porta-
ta 50 ql. complessivi €.200. Erpice rotante 
Maschio mt. 3 con carrello €. 500. Aratro 
monovomere per 60 HP €.100. Trivella a car-
dano per pali €. 200. Barra falciante €. 50. Nr. 
1 spandiconcime trainato e nr. 1 spandicon-
cime portato €. 100/cad.. Tel 338-5971733.
VENDO a modici prezzi, coppi dell’800 fatti 
a mano, bellissimi e selezionati: adatti per 
tetti di ville, case di campagna, agriturismi, 
centri storici, per decoupage o da dipinge-
re. Info Loris Tel. 333-6527422, whatsapp o 
scrivere a loris.nadalini@gmail.com.
CERCO carrello di portata q.li 50-140, usato 
di qualsiasi marca, con rampe e piedistalli 
per il carico mezzi (in buono stato). Tel. 
339-5903187 oppre 051-893118.
VENDESI bruciatore per serre mod. THER-
MOMEC GPM 8 fermo da qualche anno; te-
lefonare ore pasti 051-700818.
VENDO riportatore Badalini mod. Skorpio 
usato pochissimo e spandi letame Jolly 
della ditta RenMark portato ai tre punti au-
tocaricante. Telefonare Luigi 328-8720289.
VENDESI gruppo motopompa (Igfa), moto-
re Fiat Iveco HP80, pompa doppio girante 
completa di tubo e valvola pescante, con-
dizioni ottime. Numero 2 forbici pneumati-
che per potatura (Campagnola). Per infor-
mazioni chiamare al 348-3192441.

CESENA
VENDESI rustico in ottimo stato posto in 
comune di Brisighella (San Cassiano), a 300 
metri di altitudine, in bellissima posizione. 
Insieme al fabbricato di circa 650 metri qua-
drati viene ceduto anche il terreno di ettari 
32,6 di cui circa un terzo coltivabile, il resto 
bosco ceduo e di alto fusto. Terreno con vi-
gneto, castagneto e noceto con oltre 500 
piante di noce. Tel. 338-7682657.

FAENZA
VENDESI autocarro Fiat 80 NC anno 1976. 
Portata utile 43 ql, (porta 6 bins per piano) 
Con ribaltabile trilaterale, doppie sponde in 
alluminio, vasca per trasporto uva in ferro 
verniciato. Chiamare Paolo tel. 339-3182750.
VENDO pali in cemento mt. 2,70 e braccet-
ti GDC in ottimo stato marca Valente. Tel. 
348-5622350.
Zona Castel Bolognese si VENDE erpice a 
dischi (frangizolle) a 20 dischi portato, mar-
ca Spada e Gatti. Tel. 335-5619124 (Sergio).

VENDO atomizzatore Vulcano 10 quintali, 
ventola 800 luci e portatarga. Pompa Co-
met IDS 1400 ben funzionante, euro 1.500. 
Chiamare 392-3027551 Oscar.

FERRARA
VENDO Ferrara, zona Sant’Apollinare di 
Copparo: ferri a V per testate di metri 2 
ciascuno - Braccialetti per pali 8 cm per 8 
cm - Braccialetti per pali 14 cm per 14 cm - 
Copri palo in plastica 8 cm per 8 cm - Copri 
palo in plastica 14 cm per 14 cm - 2 bobine 
per potatura lunghe 200 m con avvolgimen-
to - Compressore ideal e altro. Info al 338-
8415590 o via email: fmario1946@gmail.com.
CERCO trattori e attrezzatura agrico-
la usata per vigneto/frutteto. Tel. 328-
7045637.
VENDO attrezzatura usata rimorchio “Bre-
da” portata 120 ql. con ribaltabile trilatera-
le. Rimorchio portata 70 ql. con ribaltabile 
unilaterale. Per info tel. 346-0237463.

IMOLA
VENDO pali precompressi 8×8 e braccetti 
per GDC traliccio e tubolare usati in buo-
no stato. Marca Valente. Telefonare al 370-
1307274 oppure mail acasta72@gmail.com.

MODENA
VENDESI terreno agricolo posto nel co-
mune di Serramazzoni, composto da prati, 
vigneto e bosco, per una superficie cata-
stale di ettari circa 4.56.30. Trattative riser-
vate. Tel. 371-1653102.
VENDO a modici prezzi, coppi dell’800 fatti 
a mano, bellissimi e selezionati: adatti per 
tetti di ville, case di campagna, agriturismi, 
centri storici, per decoupage o da dipinge-
re. Info Loris Tel. 333-6527422, whatsapp o 
scrivere a loris.nadalini@gmail.com
VENDO ranghinatore a due ruote con at-
tacco per sollevatore. Tel. 348-4416924.
VENDESI fondo agricolo località Albareto 
(MO) costituito da un corpo unico di terre-
ni coltivati prevalentemente a seminativo 
(11ha) e pereto (2ha) adiacente al canale 
Naviglio. Il centro aziendale è costituito 
da un grande fabbricato in parte abitato 
e in parte da ristrutturare, si aggiunge una 
vecchia stalla rimaneggiata e adibita a rico-
vero attrezzi, fondo libero da vincoli. Trat-
tative riservate, chiamare 334-3126174 mail: 
geffe@ccp-mo.it

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
A Campiano vendesi rotolone m. 220 dia-
metro 75 cm con spruzzatore sottochioma 
- pompa. Prezzo da definire. Tel. 347-2590153 
- 329-7236418.

OFFERTA LAVORO Geoplant vivai ricerca 
trattorista con buona esperienza nella 
conduzione e gestione delle macchine 
agricole. Elevato numero di giornate lavo-
rative. Stipendio interessante. Inviare cv a 
danesi@geoplantvivai.com. Tel. Sig. Danesi 
0544-533269.
VENDO serbatoio gasolio in buono stato 
(da verificare con gasolio). Prezzo trattabi-
le 250-300 euro, trasporto a cura dell’acqui-
rente. Zona Lugo, tel. Elena 347-7271041.
VENDO trattore rovesciato con muletto 
per vigneto e frutteto. Trattore Same Pu-
ledro 35cv, muletto Martini e Duranti Por-
tata 10ql. Zona Lugo. Montanari Manuel Tel. 
349-2123257.
VENDO Rimorchio agricolo con sponde e 
sovrasponde in ferro m. 4,03×210; Muletto 
sul sollevatore del trattore, una alzata con 
cesto per uva e forche; Spandiconcime trai-
nato 3Q; Banco alto 1m con disco per se-
gare legna azionato con presa di forza del 
trattore; Tel. 338-5257778 Bartolotti.

REGGIO EMILIA
VENDO rotolone con carrello sottochio-
ma fornito di getti a martello predisposto 
per montare getto a campo aperto tubo 
110mm esterno 100mm interno lunghezza 
170m completamente meccanico. Tel. 338-
8824972 Roberto.
VENDO barca per vendemmia marca Sarzo-
la a due vasche, quasi nuova; atomizzatore 
marca Pratissoli 10 q.li, già effettuata tara-
tura certificata. Prezzo interessante, chia-
mare tel. 0522-641751.
VENDO motofalciatrice Bertolini con mo-
tore Cotiemme; zappatrice Annovi m. 1.80; 
ranginatore da montagna m. 220. Prezzo 
euro 300. Tel. 338-1308136.
VENDO cardano mt 150 chiuso. Zappa mt 
2.60 con regolazione profondità idraulica. 
Carro raccolta balloni N 4+2. Seminatrice 19 
file Carraro. Aratro volta lega per trattore 
60 hp. Ranghinatore per fossi 2 mt. Turbina 
Rovatti trattore 100 hp. Tel 0522-960955.
CERCO zappa-fresa cm 70/80 per motocol-
tivatore Goldoni. Va bene anche a due file; 
cerco assolcatore a 2/3 vomeri regolabili, 
con attacco al trattore da 25/40 cv tel.349-
5516356. Tel. 349-5516356.
VENDO terreno a Correggio frazione Fo-
sdondo per biolche 29 con annesso fabbri-
cato ricovero attrezzi e piccola stalla. Tel. 
329-6007393.
VENDESI presso Azienda Agricola Bassa 
Reggiana, ripuntare-stirpone 9 ancore, lar-
ghezza m. 2,50,per trattore 100-130 HP. Tel. 
339-3238048.

RIMINI
VENDO rullo da trainare zingato lungo 2 
m con gabbie in ferro (zingato). Prezzo da 
concordare, tel. 338-9687061.
AFFITTASI 7 ettari di cui 5 coltivati a frut-
ta. Piante giovani e produttive, impianto di 
irrigazione. Possibilità di avere mezzi per la 
coltivazione. Tel. 333-9340351.



ed
it

or
ia

le

3

Cristiano Fini 
presidente Cia Emilia Romagna

Bonifiche 
al voto, 

l’importanza 
della 

partecipazione

NNel mese di dicembre, su buona parte della Regione Emilia Romagna, si terranno 
le elezioni per il rinnovo degli organi amministrativi dei Consorzi di Bonifica. 
È un appuntamento al quale agricoltori, cittadini e contribuenti di questi enti 
chiamati alle urne non devono mancare, considerata l’importanza che rivestono 
nella gestione del territorio, a partire dalla difesa del suolo nella nostra collina 
e montagna, sempre più esposta all’erosione aggravata dal perdurare di un 
lento e progressivo abbandono dell’uomo. L’attività di bonifica, con migliaia di 
chilometri di canali e centinaia di impianti di sollevamento, assieme al lavoro 
degli agricoltori assicura la necessaria manutenzione dei nostri territori. Acque 
necessarie per irrigare i nostri campi e coltivare le eccellenze agroalimentari, 
acqua che scorre nei canali e nei fiumi per garantire la biodiversità della 
flora e della fauna, acqua che deve defluire correttamente durante le copiose 
precipitazioni alimentate dai cambiamenti climatici. L’importanza della risorsa 
idrica è strettamente legata a queste azioni e i Consorzi di Bonifica hanno 
un ruolo determinante nello svolgimento di tali operazioni. Ecco quindi il 
valore della tornata elettorale, indipendentemente dalla presenza di una o più 
liste. L’agricoltore deve rimarcare, attraverso la partecipazione, la rilevanza 
che ricoprono i Consorzi di Bonifica nelle campagne per la difesa del suolo, 
l’irrigazione e lo smaltimento delle acque in eccesso, essendo il primo a subire i 
danni provocati dagli eventi atmosferici estremi sempre più frequenti.
Non diamo per scontato ciò che non lo è perché in altre parti del nostro Paese 
non sussiste l’efficienza e l’efficacia dei consorzi di bonifica emiliano romagnoli. 
La carenza, spesso, è dovuta ad una gestione inadeguata dell’ente stesso. 
Siamo consapevoli che anche nel nostro panorama regionale esistono margini 
di miglioramento, ma dobbiamo essere altrettanto realistici nell’affermare che 
la gestione di oltre 20.000 chilometri di canali di bonifica, oltre ad una miriade di 
torrenti e rii che vanno dalla montagna alla bassa pianura, disponendo di risorse 
economiche limitate non trova semplice soluzione.
Eppure, nonostante le tante difficoltà, il sistema delle bonifiche della Regione 
Emilia Romagna è considerato tra i più virtuosi riuscendo ad assicurare 
l’approvvigionamento idrico a tante imprese agricole,: in collina, con la 
realizzazione di invasi, e in pianura derivando, quando possibile, da fiumi e 
soprattutto dal fiume Po e dal Canale Emiliano Romagnolo. 

Continua a pag. 13
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Francesco Vincenzi, presidente Anbi, Associazione nazionale delle bonifiche   

Il Piano per l’efficientamento della 
rete idraulica risponde alle emergenze 
climatiche
“L’acclarata crisi pluviometrica lungo la costa adriatica riceve ulteriore conferma dall’analisi 
delle precipitazioni sui bacini di pianura, dalla foce del fiume Reno al confine fra Emilia 
Romagna e Marche: nel 2020, fino al 15 settembre sono caduti, infatti, 502 millimetri 
di pioggia, inferiori anche al siccitoso 2017. non va meglio nei bacini montani dell’area 
confinante, tra i fiumi Savio e Lamone, dove le precipitazioni risultano sotto la media e con 
897 millimetri segnano la terza  peggiore prestazione nel recente decennio”: è questa una 
testimonianza, riportata dall’osservatorio Anbi sulle risorse idriche, di come la crisi climatica 
stia condizionando l’andamento pluviometrico anche sull’Emilia Romagna, dove fondamentale 
si conferma la funzione resiliente del canale Cer, Canale Emiliano Romagnolo.    
In questo quadro di crescente esposizione all’estremizzazione degli eventi atmosferici 
(siccità, ma anche rischio alluvionale) non riuscire ad utilizzare la straordinaria opportunità 
del Recovery Fund, perché incapaci 
di rispettare i cronoprogrammi 
europei , sarebbe un disastro per il 
territorio, che abbisogna di interventi 
per incrementare la resilienza 
alla crisi climatica: gli impegni di 
spesa devono essere completati 
entro il 2023; le opere realizzate 
e rendicontate entro il 2026. Per 
questo, con spirito collaborativo, 
abbiamo redatto e presentato, al 
Governo, il Piano per l’efficientamento 
della rete idraulica del Paese, fatto 
di progetti definitivi ed esecutivi, 
cioè cantierabili e bisognosi solo di 
essere finanziati; potranno garantire 
circa 21.000 posti di lavoro grazie 
ad un investimento di oltre 4 miliardi 
di euro, destinati alla manutenzione 
della rete idraulica e dei bacini, 
nonché al completamento ed alla 
realizzazione di nuovi invasi per la 
raccolta delle acque; il valore delle 
opere previste in Emilia Romagna 
ammonta a circa 466 milioni.
Il nostro Piano, in Emilia Romagna come nel resto del Paese, risponde alle emergenze 
climatiche, offrendo nuove prospettive occupazionali nella cornice del green new Deal; 
bisogna, in particolare, aumentare la capacità di trattenere le acque al suolo, oggi ferma all’11% 
delle precipitazioni annuali.  
Un importante riconoscimento al nostro lavoro viene anche dal presidente della Regione, 
Stefano Bonaccini, che recentemente ha ribadito l’urgenza di un impegno comune per un bene 
primario come l’acqua, avendo  presenti tre obbiettivi precisi: programmazione rigorosa degli 
investimenti, precedenza alle priorità strategiche e tempi rapidi di attuazione. 
Premessa al miglioramento dell’efficienza  è però lo snellimento degli iter burocratici, utili 
se non diventano solo un ostacolo. A chiederlo è il Paese, che uscirà dalla pandemia con la 
necessità e la voglia di cambiare modello di sviluppo, al cui servizio operano quotidianamente i  
Consorzi di bonifica ed irrigazione.
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Elezioni bonifiche: 
dove e quando
P.P.

DALLA REDAZIonE - Il prossimo mese di dicembre si ter-
ranno le lezioni per rinnovare gli organi amministrativi dei 
consorzi di bonifica della Regione Emilia Romagna con 
esclusione del Consorzio di Reggio Emilia (Consorzio dell’E-
milia centrale) che ha una scadenza differita. Riguardo al 
Cer, Canale Emiliano Romagnolo e Consorzio di secondo 
grado, gli organi direttivi saranno nominati dai nuovi Consi-
gli degli Enti consortili associati.
Le organizzazioni agricole si presentano a questo appun-
tamento con un complessivo accordo regionale che con-
sente al mondo agricolo di presentarsi unito con liste che 
comprendono agricoltori associati a tutte le organizzazioni 
e che danno spazio anche a rappresentanti degli altri setto-
ri economici regionali concorrendo a contribuire ai bilanci 
consortili.
I consorziati sono chiamati a votare le liste presentate di-
vise in base all’importo della contribuenza (Contributo di 
bonifica) pagato. La Legge regionale che regola la materia 
prevede cha le elezioni avvengano assegnando i 20 seggi 
che compongono i consigli consortili, appunto in propor-
zione a quattro fasce di contribuenza, ognuna delle quali 

elegge i propri consiglieri. Dalla prima alla quarta, in ordine 
crescente, del contributo pagato. La prima sezione elegge 
4 consiglieri la seconda 6, la terza e la quarta ne eleggono 
rispettivamente 5. ogni consorziato elettore, in regola con 
il pagamento dei contributi, è chiamato a esprimere il suo 
voto per la lista presentata nella propria sezione di contri-
buenza. Ai 20 consigliere eletti si aggiungono tre consiglieri 
che saranno nominati dai comuni facenti parte del territorio 
consortile.
Ogni consorzio di bonifica ha convocato le lezioni in giorni 
diversi che, di seguito, riportiamo in sintesi.

Mussolini ha fatto le bonifiche? Molto fumo 
e poco arrosto…
“Ma Mussolini ha fatto le bonifiche…”, vetusto ritornello a pappagallo che si sente ancora ripetere, da parte 
di non pochi creduloni ignari di storia. È uno di quei luoghi comuni, spesso falsi come l’ottone, prediletto dai 
patiti del “si stava meglio quando si stava peggio”: l’altro motivetto da hit-parade delle pataccate è: il duce 
(che noi scriviamo con la d minuscola) “ha dato le pensioni”. Oggi le definiremmo fake news: ma attenzione, 
si tratta dello stesso meccanismo tipico della propaganda del regime fascista e dei sistemi totalitari: ovvero l’importante 
non è fare, ma far credere (lo spiega bene il buon libro di Francesco Filippi: “mussolini ha fatto anche cose buone. Le idio-
zie che continuano a circolare sul fascismo”, che fa giustizia storica delle balle in questione). Torniamo alle bonifiche: una 
lotta antica, già cominciata dallo Stato Pontificio. Anche il Regno d’Italia aveva ripreso di buona lena la riconquista delle 
terre e la lotta alla temibile malaria. Indubbio, che il regime fascista prese di petto la faccenda, facendone una risonante 
vetrina propagandistica, nel tentativo di far dimenticare la piaga dell’emigrazione dei contadini poveri. Risultato finale, 
degli 8 milioni di ettari di terre “redente”, sottratte a valli e paludi italiane - era l’obiettivo sbandierato -, ne furono bonificati 
4, secondo la propaganda del duce, risultato non malvagio. Peccato che in quei 4 milioni di ettari fossero conteggiati due 
milioni di ettari con lavori ancora in corso, o solo prefigurati e che un altro milione e mezzo fosse già stato bonificato per 
davvero dallo stato prefascista. Insomma, sono storici dell’economia a dimostrarlo, ”l’imponente sforzo fascista” portò a 
termine circa il 6% del lavoro preventivato. Un carniere ben magro per un regime che stava portando l’Italia verso la carne-
ficina della guerra: guerra per il quale, il nostro Paese non era preparato. E questa è storia, non schermaglia politica.

Il Passator Cortese

vOTAzIONI IN EMILIA ROMAGNA
CONSORZIO ELEZIONI IN DICEMBRE

Bonifica di Piacenza
Domenica 13 dalle 9 alle 19
Lunedì 14 dalle 9 alle 14

Bonifica Parmense Domenica 13 dalle 9 alle 19

Bonifica Burana Dal 9 al 12 dalle 10 alle 19

Bonifica Renana Dal 4 al 13 dalle 9 alle 16

Bonifica pianura di 
Ferrara

Sabato 12 dalle 9 alle 19
Domenica 13 dalle 9 alle 17

Bonifica Romagna  
occidentale Dal 9 al 13 dalle 8 alle 18

Bonifica Romagna Dal 16 al 19 dalle 9 alle 16,30

un milione e mezzo di elettori per un valore di OLTRE 131 mILIONI di euro di contribuenza

Gli elettori aventi diritto al voto (Adv) in Emilia Romagna sono 1.524.005 e rappresentano 131.872.729 euro di contribuenza. Sono ripartiti 
in 4 sezioni elettorali nelle quali sono inseriti i consorziati in ordine progressivo rispetto al contributo versato, a partire dai contributi di 
importo inferiore (prima sezione), fino ad arrivare a quelli di importo più elevato (quarta sezione): Sezione n. 1 Adv: 1.139.908 (26.375.171 
euro) - Sezione n. 2 Adv: 347.045 (39.561.374 euro) - Sezione n. 3 Adv: 33.848 (32.959.723 euro) - Sezione n. 4 Adv: 3.204 (32.976.458 
euro). Numero seggi: 98 (alcuni itineranti).
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PIACEnZA - “Proseguire 
sulla strada intrapresa a fa-
vore del territorio, rafforzan-
do investimenti ed opere, 
per collina e montagna, ol-
tre che per tutta la pianura, 
come è stato fatto in questi 
anni sotto la presidenza di 
Fausto Zermani (scomparso 
di recente), continuando il 
dialogo intrapreso con as-
sociazioni di categoria, enti 
ed istituzioni”. Questo l’au-
spicio della Cia di Piacenza 
in vista delle elezioni che si 
svolgeranno domenica 13 e 
lunedì 14 dicembre per il rin-
novo del Consiglio di Ammi-
nistrazione per il quinquen-
nio 2021-2025. “Il comitato 
dei sindaci di montagna - 
commenta il presidente di 
Cia Piacenza Franco Boeri - 
è stato costantemente parte 
attiva nella programmazio-
ne delle fondamentali opere 
che sono state attivate per 
cercare di fronteggiare il de-
grado delle zone svantag-
giate; sono certo che questa 
sinergia continuerà; bisogna 
proseguire su questa rotta e 
sulle opere importanti come, 
in questo momento, le con-
dotte in Val d’Arda. 
L’agricoltura - soggiunge 
Boeri - ha bisogno d’acqua; 
gli imprenditori in questi 
anni si sono impegnati con 
investimenti importanti per 
una gestione oculata, utiliz-

zando sempre di più nuove 
tecnologie (irrigazione a 
goccia, subirrigazione, fer-
tirrigazione, lavorazioni con 
guida satellitare ecc) pro-
prio per ottenere coltivazioni 
sempre più sostenibili, per-
ché siamo i primi ad avere 
interesse che l’ambiente sia 
conservato. Certo c’è biso-
gno di ulteriori investimenti: 
il Consorzio ha un ruolo es-
senziale per farsi ascoltare 
in ambito nazionale, river-
sando poi le risorse sul ter-
ritorio. Ricordiamo quanto 
il Consorzio sia stato fon-
damentale nella siccità del 
2017; non solo per l’agricol-
tura, ma per tutta la pianura.
ma c’è bisogno - ricorda Bo-
eri - di nuovi invasi, perché 
non si possono continuare 
a scavare pozzi. Servono di-
ghe con impatto ambientale 
controllato che risolvano i 
problemi non solo degli im-
prenditori agricoli, ma per 
tutte le vallate. oggi le nuo-
ve tecnologie, con progetti 
mirati e condivisi, sono in 
grado di assicurare inva-
si che possono fondersi in 
modo armonico con l’am-
biente circostante. 
Di esempi nel nostro paese 
ce ne sono davvero tanti. 
Con compensazioni per la 
popolazione anche a val-
le per l’energia elettrica, ad 
esempio. Anche il quest’ot-

tica il ruolo del Consorzio è 
essenziale”.
Il Consorzio di bonifica di 
Piacenza negli anni, insieme 
a una manutenzione diffusa, 
ha messo a punto una serie 
di progetti rispondenti alle 
esigenze del territorio sia di 
pianura sia di montagna.
Tutto bene dunque? non 
mancano le voci dissenso, 

soprattutto da Confedilizia 
sulla riscossione dei tribu-
ti, soprattutto per la città. 
L’associazione evidenzia 
come vi siano già numero-
se sentenze di Commissio-
ne tributaria che vietano ai 
Consorzi di bonifica di av-
valersi di ruoli esecutivi per 
esigere i contributi coattivi. 
L’associazione evidenzia 

che la facoltà era conces-
sa ai Consorzi, quando le 
bonifiche erano realmente 
tali, da contarsi sulle dita di 
una mano, per opere in zone 
malsane (da “bonificare”, 
appunto) e quindi da as-
sistere anche con qualche 
nuova norma privilegiata. 
Confedilizia Piacenza e il 
sindacato della Proprie-

tà fondiaria di Piacenza, in 
vista delle elezioni, hanno 
chiesto alla Regione il ri-
spetto della possibilità di 
voto telematico, nonché la 
sospensione del pagamen-
to dei tributi causa l’emer-
genza Covid-19 rinviandole 
al 2021. Per informazioni 
http://www.cbpiacenza.it/ 
telefono 0523-464811.

Boeri: “Proseguire sulla strada  
intrapresa rafforzando gli investimenti”
Giuseppe Romagnoli

Consiglio di Amministrazione 2016-2020

Presidente Fausto Zermani. Vice presidenti: Alberto Bottazzi, Paolo 
Calandri. Consiglieri: Vittorio Affaticati, Giovanni Ambroggi, Elena 
Baio, Tarcisio Bassi, Francesca Bertoli Merelli, Luigi Bertuzzi, An-
gelo Bozzi, Paolo Calestani, Patrizia Calza, Giampiero Cremonesi, 
Filippo Gasparini, Massimo Ghezzi, Michele Maria Lodigiani, Sergio 
Marazzi, Claudio Maschi, Pietro Mazzocchi, Fabio Minardi, Roberto 
Pasquali, Agostino Quagliaroli, Stefano Riva, Attilio Sfolcini, Giam-
piero Silva.

il sistema di bonifica piacentino

Il sistema di bonifica del piacentino si snoda lungo una rete di oltre 
2.600 km canali e comprende 2 dighe, Mignano e Molato. La prima 
è stata costruita 80 anni fa, ha una capacità di invaso attualmen-
te autorizzata pari a 10,2 milioni di metri cubi, ed è ancora oggi è 
un’opera strategica per l’agricoltura, la difesa del suolo e la lamina-
zione degli eventi di piena e per l’approvvigionamento idropotabile. 
Consente di irrigare circa 13.000 ettari. La diga del Molato ha una 
capacità di invaso attualmente autorizzata pari a 7,6 milioni di me-
tri cubi; fu costruita a partire dal 1921 e terminò nel 1928.
Inoltre sono attivi 5 impianti idrovori, 2 impianti di sollevamento 
dal fiume Po per l’irrigazione, 3 casse di espansione, cui si aggiun-
gono 51 acquedotti rurali e oltre 125 km di strade di bonifica. 

http://www.cbpiacenza.it/


8

L’Emilia Centrale andrà al voto nel 2023:    l’invaso 
sull’Enza è all’orizzonte
Luca Soliani

REggIo EmILIA - La tutela 
e lo sviluppo del territorio 
attraverso una efficace ge-
stione e distribuzione delle 
acque, un rapporto costan-
te con le imprese agricole, 
i cittadini e gli enti locali, 
una consolidata capacità 
di progettare opere anche 
importanti grazie a tecnici 
e personale altamente spe-
cializzato. Arianna Alberici 
(Cia Reggio Emilia) è vice-
presidente del Consorzio di 
Bonifica dell’Emilia Centra-
le (Cbec), e illustra con or-
goglio quanto realizzato in 
questi anni dall’ente: i pro-
getti finanziati sono in tutto 
92, per un importo di oltre 
41 milioni 240mila, mentre 
all’orizzonte vi è sempre il 
tema dell’invaso sull’Enza 

in atto gli interven-
ti migliori. I fatti 

parlano chia-
ro”.
Alberici met-
te sul tavolo 
i principa-

li progetti 
già finanziati. 

nell’ambito del 
“Piano di svilup-

po rurale nazionale”, sono 
state appaltate opere per 
10 milioni 522mila euro, 
con finanziamenti per cir-
ca 20 mln di euro (al lordo 
dei ribassi d’asta). nel pro-
gramma rientrano i lavori 
al canale di Sesso (Reggio, 
741mila euro); ai molinara 
e godezza (Poviglio, 2 mln 
119mila euro); al Santa ma-
ria (novellara, 1,1 mln euro); 
al Fornacelle (Correggio, 1,8 
mln euro); e al Soliera Bas-
so (Carpi e Soliera, 2 mln 
935mila euro). Fatte le gare, 
i lavori verranno consegnati 
entro l’anno; si stima che i 
tempi di realizzazione siano 
di 3-4 anni.
nel Piano Invasi 10 mln 
sono andati per la cassa 
d’espansione del Cavo Bon-
deno Novellara; è stata fir-
mata una convenzione con 
il mit, ed è in corso la pro-
gettazione esecutiva e l’iter 
per l’acquisizione delle aree.
gli interventi di protezione 
civile, nel biennio 2019-’20, 
sono 39 (17 in pianura e 22 
in montagna) per un totale 
di 4 mln 100mila euro.
Rispetto alle aree di inter-
vento, per il Piano di svi-

Il consorzio di bonifica dell’Emilia Centrale non andrà al voto in quanto le elezioni tenute nel dicembre 2015 vennero an-
nullate dalla Regione Emilia Romagna a causa di irregolarità riscontrate nello svolgimento delle votazioni. A seguito di ciò 
venne istituita una gestione commissariale della durata di tre anni che si è conclusa con le elezioni tenute alla fine del 2018. 
Conseguentemente l’amministrazione in carica scadrà il 31 dicembre 2023, mese in cui presumibilmente il Consorzio di 
Bonifica andrà al voto. Arianna Alberici, vice presidente della ‘Centrale’, illustra l’attività dell’Ente.

per il soddisfa-
cimento idri-
co della Val 
d’Enza reg-
giana e par-
migiana.
“Quello del 
Cbec è un 
intenso lavoro 
ed il mio giudizio 
complessivo è mol-
to positivo. L’azione è stata 
caratterizzata da un ascolto 
costante delle esigenze del 
territorio. ma siamo anche 
un fondamentale punto di 
riferimento per i Comuni e le 
Province che si sono rivolte 
a noi per risolvere diverse 
situazioni problematiche. 
Abbiamo tecnici e ingegneri 
che conoscono il territorio e 
sanno individuare e mettere 

luppo rurale in montagna i 
progetti sono 30, di cui 14 
nel reggiano (1 mln 856mila 
euro su 3 mln 438mila euro 
complessivi).
Alberici ricorda anche “il mi-
lione di euro destinato allo 
Swamp per lo studio di tec-
nologie intelligenti al servi-
zio dell’irrigazione; il milione 
e mezzo su Life Agricolture 
e la realizzazione di un pic-
colo invaso lungo l’asta del 
canale Reggiano di Secchia, 
a Villalunga di Casalgrande 
(1,2 mln euro)”.
Da notare che i progetti fi-
nanziati sono in tutto 92, 
per un importo di 41 milioni 
241mila 795 euro.
“Rispetto alle esigenze idri-
che che da anni vedono in 
sofferenza la zona a sud 
della via Emilia, i cittadini 
hanno diritto, finalmente, ad 
avere risposte fattive - ri-
marca Alberici -. È pratica-
mente da inizio mandato che 
il Comitato amministrativo 
coadiuvato dal Consiglio, si 
spende affinché in sinergia 
con Aipo e Rer si giunga a 
una soluzione ottimale. Cre-
do di poter affermare che la 
richiesta giuntaci i primi di 
settembre (seppur informa-
le) da parte della Regione 
di presentare domanda di 
finanziamento del Piano di 
fattibilità tecnico relativo ad 
un invaso sul Torrente Enza, 
sia da considerare un vero 
e proprio attestato di sti-
ma sia alle professionalità 
che capacità gestionale del 
Consorzio”.

la bonifica dell’emilia centrale

La Bonifica dell’Emilia Centrale nasce nell’ottobre del 2009 dalla 
fusione dei Consorzi di Bonifica Parmigiana Moglia Secchia e Ben-
tivoglio-Enza, ed assicura la corretta gestione e distribuzione delle 
acque superficiali per la tutela e lo sviluppo del territorio.
I Comuni che ricadono in tutto o in parte nell’ambito territoriale 
sono 66 di cui 64 in Emilia Romagna.
Il Consorzio della Bonifica Emilia Centrale gestisce a fini irrigui e 
ambientali un complesso sistema di opere idrauliche che consente 
di distribuire le acque su un comprensorio esteso per circa 120.000 
ettari.
In pianura, le opere del Consorzio garantiscono il corretto deflusso 
delle acque meteoriche, tramite la loro raccolta, allontanamento e 
smaltimento ed assicurano inoltre la difesa dalle inondazioni delle 
acque provenienti dai territori situati più a monte.
In montagna il Consorzio esegue interventi contro il dissesto idro-
geologico (consolidamento movimenti franosi e regimazione rii 
naturali) e sulla viabilità minore per il mantenimento in efficienza 
delle infrastrutture pubbliche poste a servizio degli immobili.
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Basili: “Intendiamo rafforzare  
la rappresentanza Cia”
Cristian Calestani

PARmA - “In vista delle elezioni del 13 di 
dicembre - commenta Simone Basili, pre-
sidente di Cia Parma - il nostro obiettivo è 
quello di consolidare e rafforzare la rappre-
sentanza della nostra organizzazione agri-
cola all’interno del consiglio del Consorzio di 

il Consorzio di bonifica parmense in cifre

Quasi 1.500 km di canali che si sviluppano in tutto il Parmense e in una fetta delle province di La Spezia 
e Genova per una superficie complessiva del comprensorio di riferimento di 325.899 ettari e una super-
ficie irrigabile di 47.855 ettari. Sono i numeri del Consorzio di bonifica parmense, che iniziò ad operare 
nel 1957, e che ancora oggi ‘vigila’ su una fitta rete di canali intervenendo sulla gestione di 33 impianti 
(di cui 20 irrigui e 13 di scolo) servendo, nel complesso, 6.920 aziende. 

L’Emilia Centrale andrà al voto nel 2023:    l’invaso 
sull’Enza è all’orizzonte
Luca Soliani

Il 9 settembre il Comitato 
amministrativo ha autoriz-
zato la domanda, riservando 
al Cda la decisione in merito 
(parere favorevole a mag-
gioranza ottenuto nel Cda 
del 22 settembre u.s.). nel 
frattempo Cbec ha inviato le 
domande per gli interventi di 
Cerezzola e Currada. La fat-
tibilità dell’invaso è subor-
dinata a verifiche di natura 
geologica, idrologica e ad 
autorizzazione del Servizio 
Dighe. 
Non solo: la pianificazione 
vigente (il Piano gestione 
acque distretto Po) prevede 
la verifica della possibilità 
di diminuire il deficit idrico 
mediante ogni azione diver-
sa dalla costruzione dell’in-
vaso. 
È stato individuato il fabbi-
sogno idrico in Val d’Enza 
e le misure da adottare nel 
breve, medio e lungo perio-
do, tra l’invaso.
Il Progetto di fattibilità tec-
nico-economico (il primo 
stadio della progettazione) 
per l’Enza “prevede 10 azioni 
e un tempo di realizzazione 
stimato in 15 anni: imper-
meabilizzazione dei canali, 
depuratori, la rifunziona-
lizzazione della traversa di 
Cerezzola, l’uso degli invasi 
idroelettrici di Ballano, Lago 
Verde e Lagastrello; traver-
se per le prese dei Consorzi 
Pozzo Ferrato Piazza e Ver-
nazza, ed infine un invaso 
montano”.
“L’auspicio è che la doman-
da presentata dai nostri 
tecnici con relativa voce di 
spesa, ottenga parere favo-
revole”, conclude Alberici.
Per ogni informazione con-
sultare il sito https://www.
emiliacentrale.it/ , telefono 
0522-443211.

4 bonifica parmense”. Le elezioni si terranno 
domenica 13 dicembre e permetteranno di 
rinnovare gli organi amministrativi del Con-
sorzio. 
Sono chiamati a votare tutti i consorziati, 
in regola con il pagamento del contributo. 
I seggi individuati al momento di andare in 
stampa erano 27: Bardi, Bedonia, Berce-
to, Borgotaro, Busseto, Collecchio, Colorno, 
Corniglio, Felino, Fidenza, Fontanellato, For-
novo, Langhirano, noceto, Pellegrino, Salso-
maggiore, San Secondo, Solignano, Traver-
setolo, Sorbolo mezzani, montechiarugolo, 
Sissa Trecasali, Parma centro, Parma go-
lese, Parma San Lazzaro, Parma Pablo e 
Parma Vigatto.  Le informazioni su tutti gli 
aspetti elettorali sono riportate a questo link 
del sito del Consorzio: http://www.bonifica.
pr.it/2020/09/29/elezioni-consortili-2020/ 
numero verde 800-012191. 
Al momento di andare in stampa non erano 
ancora state definite le liste in lizza. 

L’attuale assetto del 
Consorzio di bonifica parmense

Presidente: Luigi Spinazzi.
Vicepresidenti: Giacomo Barbuti, Giovanni Gras-
selli, Giovanni Maffei e Marco Tamani. 
Consiglieri: Giovanni Bertocchi, Valter Bertonci-
ni, Marina Bosco, Renzo Botti, Roberto Ciastra, 
Andrea Concari, Giorgio Fontana, Roberto For-
mato, Ivano Mangi, Mauro Mangora, Mario Ma-
rini, Gianfranco Pagani, Andrea Peracchi, Matteo 
Pontremoli, Carlo Andrea Sartori, Daniele Frigge-
ri, Francesco Mariani, Marco Trevisan.

https://www.emiliacentrale.it/
http://www.bonifica.pr.it/2020/09/29/elezioni-consortili-2020/
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BOLOGNA - “Deve passare il principio del ‘beneficio ambien-
tale’ che il sistema di bonifica mette a disposizione della 
collettività, ovvero, argini fruibili dai cittadini, acqua che crea 
ambiente, ospita e ristora la fauna: un contributo importante 
al territorio di cui si fa carico prevalentemente l’agricoltore. 
non sarebbe sbagliato coinvolgere economicamente, anche 
se in modo simbolico, i cittadini, tutti”. Lo sottolinea Marco 
Bergami, presidente di Cia Emilia Centro, nel ricordare che il 
mondo agricolo ha avuto la governance nel mandato in sca-
denza e auspica una continuità nella gestione delle acque 
da parte degli agricoltori.
“Il giudizio su questo mandato è positivo - aggiunge Ber-
gami - e il sistema consortile sta rispondendo con effica-
cia agli effetti del cambiamento climatico erogando i servizi 
di irrigazione in modo puntuale, contenendo i costi per gli 
agricoltori. È quindi importante andare a votare e ci auguria-
mo che siano presentate liste uniche: sarebbe un segnale di 
compattezza del mondo agricolo”.
Sul versante occidentale, dove è il Consorzio di Burana che 
serve prevalentemente il territorio modenese, il giudizio del 
vicepresidente Alberto Notari è positivo: “Sono stati rag-
giunti gli obiettivi prefissati e il programma futuro per realiz-
zare nuove opere al servizio del territorio è sì ambizioso, ma 
sicuramente raggiungibile.

“Deve passare il principio del ‘beneficio     ambientale’, un servizio di cui fruiscono 
tutti i cittadini che andrebbero coinvolt  i economicamente”

Il presidente di Cia Emilia Centro, 
Marco Bergami, giudica positivo 
il lavoro svolto dalla Renana

Il comprensorio di Burana opera 
in tre regioni e interessa 53 
comuni

moDEnA - Il comprensorio 
di Burana ricade all’interno 
di tre regioni (Emilia Roma-
gna, Lombardia e Tosca-
na) e interessa 53 comuni 
delle provincie di modena, 
mantova, Ferrara, Bologna 
e Pistoia per una superficie 
complessiva di 242.521 et-
tari, di cui 156.471 in pianu-
ra e 86.050 in montagna.
Il Consorzio opera in 4 sedi: 
quella centrale di modena e 
3 sedi periferiche a miran-
dola (modena), Bondeno 
(Ferrara) e San giovanni in 
Persiceto in provincia di Bo-
logna. nel grande reticolo 
formato dai 2.150 km di ca-
nali del comprensorio di Bu-

I COMuNI INTERESSATI dAL CONSORzIO dI BONIFICA BuRANA
Provincia di Modena Bastiglia, Bomporto, Camposanto, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Cavezzo, Ca-

stelvetro, Concordia s/S (parte), Fanano, Finale Emilia, Fiorano Modenese (parte), Fiumalbo, 
Formigine, Guiglia (parte), Lama Mocogno (parte), Maranello, Marano sul Panaro, Medolla, 
Mirandola, Modena (parte), Montecreto, Montese (parte), Nonantola, Pavullo (parte), Pieve-
pelago, Ravarino, Riolunato, S. Cesario s/P (parte), S. Felice s/P, S. Possidonio, S. Prospero, 
Savignano s/P, Serramazzoni (parte), Sestola, Spilamberto, Vignola, Zocca (parte)

Provincia di Mantova Borgocarbonara (parte), Magnacavallo (parte), Poggio Rusco (parte), Quistello (parte), S. 
Giacomo Segnate (parte), S. Giovanni del Dosso (parte), Sermide e Felonica

Provincia di Bologna Anzola dell’Emilia (parte), Castel d’Aiano (parte), Crevalcore, Lizzano in Belvedere (parte), S. 
Giovanni in Persiceto, S. Agata Bolognese, Valsamoggia (parte)

Provincia di Ferrara Bondeno

Provincia di Pistoia Abetone Cutigliano (parte)

rana, le acque sono regolate 
da 55 impianti idrovori che 
le immettono o le derivano 
dai fiumi, le sollevano su 
terreni più alti, le distribui-
scono nelle campagne. 
Inoltre, dispone di oltre 
2.000 manufatti per la re-
gimazione delle acque, un 
cassa di espansione e 67 
stazioni di telerilevamento, 
per un continuo monitorag-
gio dei livelli dei corsi d’ac-
qua. Il Consorzio ha piantu-
mato, e gestisce inoltre, 50 
chilometri di siepi, boschi e 
prati. Info https://www.con-
sorzioburana.it/ tel. 059-
416511.

C.F.

Comitato amministrativo 2016-2020

Francesco Vincenzi, presidente; Luigi Maccaferri, vicepresidente; 
Manuel Quattrini, vicepresidente; Andrea Costa, componente; Al-
berto Vaccari, componente.

https://www.consorzioburana.it/
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BoLognA - Sono 259 mila i consor-
ziati della bonifica Renana proprietari 
di immobili che usufruiscono dell’a-
zione costante svolta dalle strutture 
consortili. Strutture che si articolano in 
24 impianti idrovori, con una capacità 
massima di sollevamento di 240 metri 
cubi d’acqua al secondo, 26 casse di 
espansione, in grado di trattenere fino 
a 42 milioni di metri cubi d’acqua e un 
reticolo di 2.075 km di canali. 
I dati sull’ultima campagna irrigua par-
lano chiaro: il 2020 è stato inizialmente 
siccitoso e da gennaio a maggio sono 
caduti solo 180 millimetri di piog-
gia (con un deficit tra il 50% e il 60% 
rispetto alla media stagionale), con 
conseguente siccità per tutta la pianu-
ra bolognese. Le precipitazioni di que-
sti mesi risultano, infatti, le più basse 
mai registrate almeno dal 1961 e simili 

solo a quelle dell’anno 2000. Il tutto 
abbinato ad un clima invernale mite, e 
temperature superiori alla media. An-
che a causa di queste condizioni idro-
meterologiche, ben 18.700 sono stati 
gli ettari irrigati nel territorio a nord di 
Bologna e 1.200 le aziende agricole cui 
finora la Bonifica Renana ha recapita-
to costantemente acque irrigue per le 
coltivazioni. 
Ricordiamo che la bonifica Renana di-

“Deve passare il principio del ‘beneficio     ambientale’, un servizio di cui fruiscono 
tutti i cittadini che andrebbero coinvolt  i economicamente”

Sono 1.200 le aziende agricole servite dalla 
Renana con acqua irrigua

I COMuNI INTERESSATI dAL CONSORzIO dI BONIFICA RENANA
4 dicembre 2020 Sala Bolognese - Villa Terracini - Via Gramsci 315 

Minerbio  Teatro Palazzo Minerva - Via Roma 2

5 dicembre 2020 Alto Reno Terme (Porretta) - Sala del Consiglio c/o Municipio - Piazza della libertà 13
Valsamoggia (Bazzano) - Sala Consiglio - Piazza Giuseppe Garibaldi 1

6 dicembre 2020 Loiano Atrio ovale piano ammezzato c/o Municipio - Entrata da Via Marconi
San Pietro In Casale Sala polivalente dietro il Tigotá - Via Galliera Sud 95

7 dicembre 2020 Castel San Pietro Terme - Sala Sassi (Torretta ovale affianco Coop) - Via Fratelli Cervi 3
San Giorgio di Piano - Sala del Consiglio piano terra c/o Municipio - Via della Libertà 35

8 dicembre 2020 Budrio Sala Rosa - Via Marconi 3/b
Valsamoggia (Savigno) Teatro Comunale - Via Marconi 27

9 dicembre 2020 Castiglione dei Pepoli - Sala Consiglio - Piazza Marconi 1
Sambuca Pistoiese - Sala Consiglio - Piazza Sandro Pertini 1 (Loc. Taviano)

10 dicembre 2020 Molinella - Sala Giuseppe Fanin - Via Salvemini 6 (Accesso da Via L. Zarri)
Medicina - Auditorium - Via Pilio 1

11 dicembre 2020 Grizzana Morandi - Centro civico “Le Caselline” - Via Piana Accinelli 140 (Pian di Setta)
Zola Predosa - Sala corsi esterna c/o Municipio - Piazza della Repubblica 1

12 dicembre 2020 Sasso Marconi  Sala Comunale Alpi - Hrovatin (Zona Municipio - Via Del Mercato 17)
Vergato - Sala Consiglio - Piazza Capitani della Montagna 1

13 dicembre 2020 Bologna - Sala Consiglio, piano terra, Palazzo Zani, via S. Stefano 56,
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Comitato di 
amministrazione 2016-2020

Giovanni Tamburini presidente; Antonio 
Ferro vice presidente vicario; Marco Berga-
mi vice presidente. Componenti comitato: 
Andrea Gabusi; Gianluca Pellegrini.

stribuisce solo acque di superficie e 
non di falda.
Per conoscere meglio l’attività del Con-
sorzio è possibile visitare il sito www.
bonificarenana.it o seguire le pagine 
della bonifica Renana sui social Face-
book, Instagram e sul canale Youtube.

www.bonificarenana.it
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In Romagna operano due Consorzi che    servono oltre 552mila ettari
Emer Sani

RomAgnA - La Romagna si appresta al rinnovo dei con-
sigli di amministrazione dei suoi due enti consortili che si 
occupano della difesa del suolo, regimazione delle acque, ir-
rigazione e salvaguardia ambientale: il Consorzio di bonifica 
della Romagna Occidentale e il Consorzio di bonifica della 
Romagna. 
I comprensori dei Consorzi sono definiti con riferimento ai 
bacini idrografici per garantire un efficace presidio territo-
riale, coordinando interventi pubblici e privati. Il Consorzio, 
ai sensi del codice civile e delle leggi statali e regionali, è una 
persona giuridica pubblica a struttura associativa e di auto-
governo, è amministrato da organi democraticamente eletti 
dai consorziati e si configura come concreta espressione di 
sussidiarietà nel rispetto del principio costituzionale. 
“Il rinnovo della governance dei Consorzi di Bonifica - com-
menta il presidente di Cia Romagna, danilo Misirocchi - è 
un momento importante per il ruolo specifico che ha nella 
bonifica dello scolo delle acque nel settore agricolo, che è 
sempre stato fondamentale e lo è ancora di più in questo 
momento di cambiamenti climatici, con precipitazioni che 
spesso mettono a dura prova le strutture. 
E anche per il ruolo che i Consorzi hanno per l’irrigazione 
delle aziende agricole, che è diventata la condizione alla 
base di una produzione di buona qualità. 
Considerato che l’irrigazione riguarda principalmente  le 
aziende agricole e lo scolo si svolge in maniera importante 
nei territori agricoli, come avvenuto in passato, cerchere-

mo di avere una rappresentanza competente e capace per 
il mondo agricolo. Tutto questo lo facciamo in accordo tra 
le rappresentanze agricole, tenendo in grande considera-
zione e condividendo le scelte con le altre rappresentanze 
extra agricole, questo dà un valore in più, per arrivare ad una 
direzione condivisa e che collabori nell’interesse di tutto il 
territorio”.

RAVEnnA - Il Consorzio di 
bonifica della Romagna è 
stato istituito con la Legge 
regionale del 2009 “Rideli-
mitazione dei comprenso-
ri di bonifica e riordino dei 
consorzi”, sono confluiti al 
suo interno i preesistenti 
Consorzi di bonifica della 
Romagna Centrale con sede 
a Ravenna, del Savio Rubi-
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Comitato amministrativo DELLA ROMAGNA

Roberto Brolli presidente, Paolo Prodi e Salvioli Giuseppe vicepre-
sidenti. 
Comitato amministrativo: Matteo Brighi, Falcioni Lorenzo, Rober-
to Belletti, Alberto Benetti, Andrea Demurtas, Andrea Ghiselli, Pri-
mo Casadei, Pasquale Cromano, Leonardo Giovacchini, Maurizio 
Matteucci, Mario Rontini, Davide Servadei, Giancarlo Babbi, Carlo 
Carli, Carlo Alberto Favoni Miccoli, Mattia Tampieri, Dario Gualdi, 
Francesco Melandri e Massimo Scozzoli.

Danilo Misirocchi: “Cercheremo 
di avere una rappresentanza del 
mondo agricolo competente e 
capace”

Nel Consorzio di bonifica della Romagna ricadono 61 comuni
cone con sede a Cesena e 
della Provincia di Rimini con 
sede a Rimini. Il compren-
sorio attuale del Consorzio 
della Romagna interessa 
complessivamente 61 co-
muni (58 in Emilia Roma-
gna e 3 in Toscana) per una 
superficie totale di 352.456 
ettari. I 3 comuni toscani 
sono Dicomano, marra-

di e San godenzo per una 
superficie complessiva di 
4.588 ettari (comprensorio 
extra regionale). I comuni ex 
marchigiani, che ora fanno 
parte della Provincia di Ri-
mini, già ricompresi in parte 
nel comprensorio consor-
tile prima del riordino sono 
3: Casteldelci, novafeltria e 
Talamello per una superficie 
complessiva di 0.810 ettari. 
Con il passaggio di 7 co-
muni dalla Regione marche 
alla Regione Emilia Roma-
gna, dovrebbero entrare a 
far parte del comprensorio 
consortile della Romagna 
altri 4 comuni per il totale 
della superficie comuna-
le (maiolo, Pennabilli, San 
Leo e Sant’Agata Feltria). 
Il comprensorio di pianu-

ra assicura annualmente la 
raccolta e il deflusso di oltre 
900 milioni di metri cubi di 
acque di pioggia con una fit-
ta rete di canali e di impianti 
idrovori di sollevamento, as-
sicurando la difesa idraulica 
di campi, immobili urbani e 
infrastrutture. nel compren-
sorio di collina e montagna 
cura il presidio idrogeolo-
gico con migliaia di opere 
di regimazione idraulica e 
assicura la manutenzione 
di centinaia di chilometri di 
strade interpoderali. Inol-
tre, gestisce le opere di di-
stribuzione delle acque del 
Canale Emiliano Romagnolo 
erogando annualmente de-
cine di milioni di metri cubi 
d’acqua per scopi prevalen-
temente irrigui e ambientali.

https://www.bonificaromagna.it/
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In Romagna operano due Consorzi che    servono oltre 552mila ettari
Emer Sani

LUGO - Il Consorzio di bonifica della 
Romagna occidentale si estende per 
circa 200.000 ettari e ha come confine 
il bacino idrografico omogeneo delimi-
tato dal Sillaro ad ovest, dal Lamone a 
est, dal Reno a nord e dallo spartiac-
que del bacino stesso a sud. Ricade 
nel territorio di 5 province, Ravenna 
(prevalentemente), Bologna, Forlì Ce-
sena, Ferrara, Firenze, e di 35 comuni. 
È articolato in 2 distretti: distretto di 
pianura e distretto montano. 
In totale sono circa 1.000 i chilome-
tri che costituiscono la rete dei canali 
controllati dal Consorzio, oltre 500 i 
chilometri delle condotte tubate irri-
gue. 
L’ambito di pianura del comprensorio 
consortile si estende per circa 76.000 
ettari dalla via Emilia al Reno, tra il Sil-
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Cinque provincie e due distretti, pianura e montagna, nella Romagna 
Occidentale con oltre 1.000 km di canali

laro e il Lamone. È articolato in quattro 
comparti idraulici: Zaniolo-Buonac-
quisto, Canal Vela, Fosso Vecchio e 

Savarna-Sant’Alberto-mandriole. Per 
adempiere alle funzioni di cui è titola-
re nel territorio di pianura, il Consorzio 
gestisce, attualmente, canali artificiali 
di scolo per uno sviluppo lineare di cir-
ca 1.000 chilometri, 20 impianti idro-
vori e più di 1.000 manufatti e opere di 
regimazione idraulica quali chiaviche, 
botti a sifone, paratoie. 
L’ambito montano del comprensorio 
consortile si estende per circa 124.000 
ettari di cui circa 75.000 nel territorio 
della Regione Emilia Romagna e circa 
49.000 ha nel territorio della Regione 
Toscana. 
gli invasi interaziendali realizzati dal 
Consorzio in collina hanno una ca-
pacità massima che può variare dai 
100.000 ai 250.000 metri cubi, tratte-
nendo complessivamente nel territorio 
oltre 2 milioni di metri cubi di acqua. 
Il Consorzio di bonifica della Romagna 
occidentale, per quanto riguarda la 
propria area di competenza, intervie-
ne nell’attività di fornitura di acqua per 
l’irrigazione attingendo diverse decine 
di milioni di metri cubi di acqua dal Cer 
per la pianura, mentre in collina la for-
nitura irrigua avviene attraverso i pre-
lievi dai bacini d’accumulo interazien-
dali (i laghetti artificiali). 

Comitato amministrativo 2016-2020 ROMAGNA OCCIDENTALE

Presidente Alberto Asioli, vicepresidenti Paolo Pasquali e Luciano Pula. 
Consiglio di amministrazione: Gianluca Amadei, Alberto Asioli, Massimo Baioni, Roberto 
Bassi, Bruno Bertuzzi, Graziano Caroli, Ivo Dalle Fabbriche, Lorenzo Furini, Marco Lanzo-
ni, Gabriele Longanesi, Alcide Marconi, Marco Marzari, Giuseppe Mercatali, Davide Mis-
siroli, Paolo Panzavolta, Paolo Pasquali, Massimiliano Pederzoli, Luciano Pula, Davide 
Ranalli, Fabio Ricci Maccarini, Giampaolo Taroni, Dante Uttini, Vittorio Valmori, Renzo 
Vassura, Stefano Babini, Massimo Baroncini e Patrik Cavina. 

Segue da pag. 3 - Non dimentichiamoci che, in assenza di risorsa idrica, come 
peraltro accade purtroppo in altre Regioni d’Italia, la coltivazione di talune 
produzioni sarebbe impossibile (ortofrutta in primis). 
Inoltre la rete dei canali emiliano romagnoli contribuisce, in maniera determinante, 
allo scolo delle acque durante i forti temporali sempre più violenti degli ultimi anni, 
salvaguardando le campagne e i centri urbani da possibili allagamenti.
Per rendere più efficiente la gestione delle acque e assicurare un’adeguata difesa 
del suolo il sistema regionale deve ridurre la cementificazione ed il consumo di 
terra al fine di migliorare lo scolo e il drenaggio dell’acqua creando le condizioni 
per immagazzinare la risorsa idrica durante i periodi maggiormente piovosi. 
Occorre, quindi, realizzare nuovi invasi di dimensioni adeguate agli usi e, infine, 
recuperare risorse attingendo anche dai fondi europei, per avviare quei cantieri utili 
al miglioramento della gestione delle acque, a beneficio di agricoltori e cittadini.

Bonifiche al voto

https://www.romagnaoccidentale.it/
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A Ferrara opera il Consorzio più 
grande d’Italia
Erika Angelini

FERRARA - La particolare conformazione idrogeologica del 
ferrarese rende essenziale il ruolo della Bonifica, per man-
tenere l’equilibrio costante tra terra e acqua. Il territorio è, 
infatti, quasi completamente sotto il livello del mare e sono 
i canali e le pompe delle idrovore a regolare il deflusso delle 
precipitazioni in canali di scolo e poi verso il mare. Senza 
questo sistema idraulico la pianura chiusa fra Po, Reno, Pa-
naro e il mare verrebbe in gran parte sommersa. 
Il 12-13 dicembre il Consorzio di bonifica Pianura di Ferrara 
rinnoverà i suoi organi e si potrà votare per il nuovo Consi-
glio di Amministrazione, il presidente uscente è Franco Dalle 
Vacche. Saranno aperti quindici seggi in tutto il territorio, gli 
stessi di cinque anni fa, il sabato dalle 9 alle 19 e la dome-
nica dalle 9 alle 17. A tutti gli elettori sarà, comunque, con-
sentito di votare, indipendentemente dal seggio di apparte-
nenza, presso la sede legale del Consorzio in Via Borgo dei 
Leoni 28, Ferrara. Tra i consiglieri uscenti appartenenti a Cia 
Ferrara ci sono: Stefano Calderoni, vicepresidente, gianfran-
co Tomasoni e Luca garuti.
Stefano Calderoni, attuale vicepresidente del Consorzio e 
presidente di Cia Ferrara, parla del ruolo essenziale di sal-
vaguardia del territorio attuato dal Consorzio e dei progetti 
di innovazione e miglioramento delle strutture nei prossimi 
anni.
“Questa è una fase nuova e importante per il Consorzio di 
Bonifica Ferrara – spiega Calderoni - che potrebbe dotarsi 
presto di risorse straordinarie grazie al Recovery Fund. In 
questo contesto è importante ch a livello regionale, si sia 
raggiunto un accordo tra tutte le associazioni finalmen-
te unite, per garantire, ai territori che queste risorse siano 
impiegate per interventi di manutenzione e nuove struttu-
re più moderne. A Ferrara, dove un equilibrio idrogeologico 
precario non consente ‘immobilismo’, alcuni progetti sono 
già avviati e finanziati. Nel 2021, grazie a un investimento 
di 13 milioni di euro, sarà realizzato il prolungamento del 
canale consortile ‘Ciarle’ a Poggio Renatico. Un’opera che 
permetterà di limitare gli effetti dei prelievi d’acqua dal fiume 
Reno che, avendo origine appenninica, non ha una portata 
costante. Poi - continua Calderoni - continuerà il processo 

di automazione di molte strutture idrauliche per migliorarne 
l’efficienza e garantire un intervento tempestivo, soprattutto 
nei casi di emergenza idraulica. Poi, ci sarà un importante 
intervento in Valle Pega per eliminare l’amianto dalle tuba-
zioni e sostituirle con materiali più resistenti e meno danno-
si per l’ambiente. Rimane, inoltre, costante, vista l’ampiezza 
della rete di canali del territorio, la necessità di continuare la 
manutenzione degli argini anche a ridosso delle strade, per 
limitare le frane. Purtroppo, come avviene da molti anni, gli 
argini sono costantemente erosi dagli animali fossori, dalle 
nutrie agli istrici, che li rendono fragili e pericolosi. Con un 
intervento costante dobbiamo salvaguardare la sicurezza 
degli operatori agricoli e di tutte le persone che circolano 
sulle strade del territorio, in particolare nelle aree come il 
mezzano. Il Consorzio dovrà assicurare alle aziende agrico-
le - conclude Stefano Calderoni - una gestione idrogeologi-
ca sostenibile e innovativa, che garantisca l’afflusso delle 
acque per l’irrigazione e il loro corretto deflusso, alla luce 
dei cambiamenti climatici che vedono di fenomeni sempre 
più estremi, con periodi di siccità alternati a piogge, spesso 
torrenziali”.
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Consiglio di Amministrazione 2016-2020

Franco Dalle Vacche presidente; Stefano Calderoni vice presiden-
te; Massimo Ravaioli vice presidente.
Loris Braga, Stefano Calderoni, Giuseppe Ciani, Franco Dalle Vac-
che, Mario Ercolano, Alan Fabbri, Mauro Ferrozzi, Daniele Garuti, 
Luca Garuti, Baldovino Geremia, Sergio Gulinelli, Lauro Lamberti-
ni, Riccardo Mantovani, Andrea Marchi, Domenico Muraro, Massi-
mo Ravaioli, Olivo Roncato, Elena Rossi, Roberto Rossi, Michele 
Rubini, Leopoldo Santini, Pier Carlo Scaramagli, Gianfranco To-
masoni, Giorgio Zaniboni.

IL CONSORZIO DI bonifica DI PIANURA

Il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, nato nel 2009 dalla fu-
sione di quattro Consorzi, è il più grande d’Italia per l’entità delle 
opere di bonifica: 4.208 km di canali, 78 impianti idrovori di scolo, 
86 di irrigazione, una portata di 780 metri cubi al secondo e una 
quantità di acqua sollevata annualmente che supera i 1.500 milioni 
di metri cubi. A livello di superficie il suo comprensorio, 256.733 
ha, coincide quasi totalmente con il territorio ferrarese e vede circa 
il 5,5% di area valliva e solo il 5,7% di superfice urbanizzata.

Gestisce 4.208 km di canali, 78 
impianti idrovori di scolo e 86 di 
irrigazione

https://www.bonificaferrara.it/
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BOLOGNA – “Un ingiusti-
ficabile forbice di prezzo 
della soia che avvantaggia 
quella geneticamente mo-
dificata proveniente dell’e-
stero rispetto alla produ-
zione nazionale ogm free”. 
La denuncia viene da Cia-
Agricoltori Italiani dell’Emi-
lia Romagna che segnale 
una ‘anomalia’ nelle quota-
zioni di questa oleaginosa, 
prezzi che si evincono dalla 
Borsa merci della Camera 
di Commercio di Bologna. 
“Da quando è terminata 
la raccolta e si è iniziato a 
quotare la soia italiana il 
prezzo è stato tendenzial-
mente inferiore anche di 10 
euro a tonnellata rispetto a 
quella transgenica prove-
niente dall’estero – segna-
la Cristiano Fini, presidente 
di Cia Emilia Romagna - un 
trend imbarazzante, ma che 
non ci stupisce dal momen-
to che negli ultimi anni la 
forbice di prezzo è sempre 
stata a favore del prodotto 
importato. Certo è una si-
tuazione che svilisce l’im-
pegno degli agricoltori a 
produrre una soia di qualità 
e assolutamente non gene-
ticamente modificata. Nel-
le ultimissime quotazioni, 
peraltro, questa differenza 
di prezzo si è accentuata e 
penalizzando il prodotto na-
zionale”.
L’Italia è produttrice di soia 
non ogm sostenendo costi 
di produzione più elevati ri-
spetto a quelli di altri Paesi 
“perché un seme conven-
zionale è meno resistente 
i produttori hanno ormai 
pochissime molecole ef-
ficaci per contrastare pa-
rassiti sempre più aggres-
sivi - commenta Massimo 
Piva, produttore di Ferrara 

messo in campo e che poi si 
è arenato, per le difficoltà ad 
accordarsi con l’intero mon-
do agricolo”. L’efficacia di 
marchio comune scatta se 
coinvolge un numero consi-
stente di produttori, osserva 
ancora la Cia, che vorrebbe 
riaprire un tavolo per con-
cretizzare questo percorso 
di qualità. 

BoLognA - “Quello che diciamo da tempo è stato documentato molto bene in un servizio 
andato in onda su una rubrica di Rai tre : in sintesi viene denunciato la differenza di prezzo 
tra prodotti agricoli alla produzione  e quelli al consumo, una forbice tanto ampia quanto il 
valore che si trattiene la grande distribuzione rispetto a ciò che percepiscono i coltivatori”. 
A rimarcarlo è Cristiano Fini, presidente di Cia – Agricoltori Italiani dell’Emilia Romagna che 
nel segnalare l’efficacia mediatica del servizio giornalistico ricorda quanto siano sottopagati 
gli agricoltori e i loro sforzi nel produrre “ e produrre qualità – osserva-. Se la Gdo è un ‘alle-
ato’ nel distribuire grandi volumi di ortofrutta e produzioni alimentari in genere – dice Fini - è 
altrettanto vero che il nostro ‘made in Italy, Emilia Romagna in testa, è spesso sottopagato e 
oggetto di ‘svendite’ o sottocosto che sono sulle spalle dei produttori. Non si può scaricare 
tutto sull’anello più debole della filiera che paga, peraltro, lo scotto di essere ancora troppo 
frammentata e incidere scarsamente sul piano contrattuale. 

leggi tutto su www.agrimpresaonline.it

“Soia, un’ingiustificabile forbice di 
prezzo che avvantaggia quella Ogm”

-. Nonostante le difficoltà, la 
campagna produttiva è sta-
ta discreta, la qualità è buo-
na e non ci sono ragioni di 
deprezzamento del prodotto 
italiano, se non puramente 
speculative”. La soia italiana 
non sopperisce alle esigen-
ze interne e l’importazio-
ne da paesi esteri si rende 
necessaria “ma non si può 
mettere sullo stesso piano 
due prodotti che non sono 
comparabili in termini di va-
lore – insiste Piva - perché 
il nostro prodotto è sicuro, 
sappiamo da dove proviene 
e come lo produciamo. Ser-
virebbe, dunque, una distin-
zione chiara e sancita da un 
disciplinare preciso. La soia 
italiana dovrebbe far parte 
di una “filiera di valore”  e 
sarebbe essenziale dare ad 
un marchio identificativo 
per il prodotto made in Italy, 
un progetto che avevamo 

“Ricerca e innovazione su 
soia e altri prodotti agricoli 
sono indispensabili per il fu-
turo delle imprese – conclu-
de Fini - mi riferisco in par-
ticolare al genoma editing 
o alla cisgenetica, tecniche 
di ingegneria genetica che 
vanno nella direzione oppo-
sta rispetto agli ogm”. 

Cia Agricoltori Italiani dell’Emilia Romagna segnala una 
anomalia di mercato e di valore che pesa sul reddito dei 
produttori e rischia di far scomparire il prodotto italiano, 
aprendo la strada a un’invasione di quello transgenico

Gdo e vendite sottocosto, Fini: “svilito il lavoro 
degli agricoltori”

https://emiliaromagna.cia.it/fini-svendita-e-sottocosto-della-gdo-sviliscono-il-lavoro-dei-produttori-agricoli/
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CESEnA - La “moria” del kiwi è un fenomeno relativamente 
nuovo che sta interessando ampie zone di coltivazione del 
Veneto, Piemonte, Emilia Romagna e Friuli. 
Recentemente il fenomeno ha iniziato a interessare anche 
areali di coltivazione più meridionali quali il Lazio e la Ca-
labria. In tutte le aree dove si è manifestato, ha mostrato lo 
stesso andamento nella comparsa e diffusione del fenome-
no: avvizzimenti della parte aerea della pianta soprattutto 
nel periodo estivo, riduzione della pezzatura dei frutti, for-
te riduzione e marciume del capillizio radicale, morte della 
pianta. Il fenomeno interessa sia le cultivar a polpa verde 
che quelle a polpa gialla ed è maggiormente presente negli 
impianti situati in pianura, ma può estendersi anche verso 
zone declivi. Gli studi finora effettuati hanno consentito di 
stabilire che la “moria” sembra fortemente correlata a un ec-
cesso di umidità del terreno, che può verificarsi sia a seguito 
di una somministrazione eccessiva dell’acqua di irrigazione 
mediante la tecnica dello scorrimento, sia a eccessi di pio-
vosità caratterizzati dal perdurare dei giorni piovosi e da un 
volume di pioggia molto elevato (cambiamenti climatici). 

Lo stabilirsi di condizioni di elevata umidità nel terreno per 
un periodo prolungato, comporta l’instaurarsi di condizioni 
di asfissia radicale che possono perdurare anche a lungo. 
Inoltre, il compattamento del suolo che si verifica a seguito 
del passaggio delle macchine agricole aggrava la situazio-
ne. Ne consegue che, nel terreno compattato ed asfittico, si 
alterano i normali equilibri nella composizione e prevalenza 
dei microrganismi che vi risiedono. 
Le indagini di campo finora condotte hanno evidenziato 
come tutti i fenomeni di moria partono da situazioni di terre-
ni poco drenanti con percentuali di limo che arrivano anche 
a 70-80% e contenuto di sostanza organica molto bassa. In 
queste situazioni si insediano delle comunità microbiche 

che influiscono sul deperimento dell’actinidia. Alcuni stu-
di hanno confermato il coinvolgimento di uno o più fattori 
biotici nella moria dell’actinidia, anche se sono ancora poco 
chiari gli aspetti legati all’eziologia e all’epidemiologia del-
la fisiopatia. Esperienze condotte nel Veronese non hanno 
prodotto risultati lusinghieri in termini di recupero degli im-
pianti sintomatici. Sono state tentate diverse operazioni con 
l’obiettivo di arieggiare il terreno e ripristinarne la struttura, 
quali scarificature, erpicature profonde, utilizzo di arieggia-
tori, ma senza ottenere risultati significativi. 
Si conferma pertanto l’irreversibilità del fenomeno dal mo-
mento in cui la pianta ne mostra i sintomi. Diverso il caso 
dei nuovi impianti dove, invece, potrebbe essere possibile 
prevenire la moria adottando nuove e diverse modalità di 
esecuzione degli stessi. L’apporto di una sostanza organica 
in grado di trasformarsi in humus stabile, unita a un’accu-
rata lavorazione del terreno, dovrebbe essere la prima ope-
razione da fare per stimolare la formazione di una struttura 
stabile e garantire così una buona micro e macro porosità 
del suolo. Per ovviare, poi, ai possibili periodi di piogge in-

tense e prolungate, è ne-
cessaria l’adozione di una 
baulatura accentuata sulla 
fila, tipo a doppia falda), con 
una differenza tra il colmo 
e la base di almeno 50 cm: 
si verrebbe così a costituire 
un’ampia porzione di terre-
no sopra il livello di campa-
gna dove l’apparato radicale 
potrà crescere e svilupparsi 
senza andare incontro a pe-
ricolosi periodi di assenza di 
ossigeno. Infine, il sistema 
di irrigazione a scorrimento 
dovrebbe essere abbando-
nato a favore di sistemi di 
irrigazione localizzata con 
microjet o a goccia, senza 
l’obbligo di turni irrigui fissi, 

ma basandosi sulla reale necessità della pianta e sul reale 
stato idrico del suolo, anche con l’ausilio di tensiometri. 
Utile potrebbe risultare anche l’apporto periodico di micror-
ganismi, quali funghi e batteri antagonisti, funghi micorri-
zici, che potrebbero incrementare l’attività biologica del 
suolo. Sempre restando in tema di nuovi impianti, recenti 
esperienze condotte nel Cuneese evidenziano come la moria 
può essere controllata grazie all’utilizzo di portinnesti che 
garantiscano una buona adattabilità alle peculiari condizio-
ni pedologiche che si riscontrano negli actinidieti in deperi-
mento. I portinnesti a disposizione sono, Sav 1, Selezione D1 
e Selezione Z1. 

L’umidità dei terreni è una causa 
della moria del kiwi
Daniele Missere, tecnico Crpv
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Mele, il 2020 perde l’8% in quantità 
Lucia Betti

DALLA REDAZIonE - Che le mele sia-
no la specie frutticola più acquistata in 
Italia (oltre 800 mila tonnellate e il 94% 
delle famiglie almeno una volta all’an-
no le acquistano) sembra assodato. 
Inoltre, nel 2020, nel periodo del 
lockdown, la mela è stata il frutto mag-
giormente acquistato e, all’inizio della 
campagna 2020, pare che le scorte del 
2019 fossero pressoché esaurite. 
Ciò ha voluto dire prodotto fresco sul 
mercato e la nostra regione che, per 
collocazione geografica, ha un calen-
dario anticipato rispetto a quello del 
Piemonte e del Trentino ha trovato il 
suo spazio commerciale: non enorme, 
ma per i quantitativi regionali può por-
tare risultati positivi anche ai produt-
tori.
Lo scenario che abbiamo davanti è 
nuovo, incerto ed in continua evolu-
zione. Secondo gli esperti, una produ-
zione compresa tra 10 e 11 milioni di 
tonnellate in Europa, stando ai trend 

medi degli ultimi anni, dovrebbe riu-
scire a garantire un giusto equilibrio di 
mercato. 
L’Italia è il primo produttore di mele 
biologiche in Europa. In merito alle va-
rietà, le golden sono calate in Italia e in 
Europa, mentre le gala sono cresciute. 
Le nuove varietà stanno andando bene 
in Europa e in Italia. 
Anche per il 2020 in Emilia Romagna 
la superfice coltivata a melo sembra 
essere tendenzialmente stabile: i dati 
della Regione, riferiti al 2019, mostra-
no poco oltre 5 mila ettari coltivati, dei 
quali circa 2.400 in provincia di Ferrara 
e circa 1.300 in provincia di Ravenna, 
seguite da Bologna (564), Forlì-Cesena 
(376) e modena (350). 
In generale, le previsioni per la Regione 
sono di un’annata di produzione meli-
cola sotto la media (-8%), a causa delle 
gelate primaverili, che hanno provoca-
to danni più o meno rilevanti a secon-
da degli areali e delle varietà, anche se 

non ai livelli di drammaticità raggiunti 
nelle drupacee: queste ultime, nella 
maggior parte dei casi, hanno avuto 
una produzione pressoché nulla. 
Dal punto di vista fitosanitario, la cimi-
ce asiatica sembra essere stata meno 
aggressiva dello scorso anno, ma la 
situazione resta da monitorare con at-
tenzione. 
Sul finire dell’estate per le mele si è re-
gistrata una recrudescenza della pre-
senza della cimice e qualche difficoltà 
a controllarla, ma non come in Veneto 
per le granny Smith. La previsione è di 
una quantità di mele destinate al mer-
cato fresco in leggera ripresa rispetto 
allo scorso anno, ma certamente infe-
riore alla media.
La qualità è buona anche in Emilia Ro-
magna, le aspettative sono di una buo-
na campagna commerciale, con remu-
nerazioni eque anche per i produttori.
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Agricoltura sociale: le aziende protagoni ste nei percorsi di 
inclusione nelle attività di campagna
E.A.

BEnTIVogLIo, (Bologna) 
– “Abbiamo scelto il 15 ot-
tobre perché oggi si cele-
bra la “giornata mondiale 
della donna rurale”, sancita 
dall’Assemblea generale 
delle nazioni Unite nel 2007, 
con lo scopo di riconoscere 
il ruolo chiave delle donne 
nel promuovere lo sviluppo 
agricolo, contribuendo alla 
sicurezza alimentare e allo 
sradicamento della povertà 
rurale. Una data significa-
tiva per parlare del sociale 
che entra nel settore agri-
colo, visto che le aziende 
femminili hanno una grande 
propensione alla multifun-
zionalità e all’innovazione. 
Sanno, letteralmente, ‘pren-
dersi cura’ di chi è più fra-
gile, lo fanno da millenni e 
oggi è una peculiarità che 
può diventare una nuova 
opportunità di fare reddito: 
sostenibile, inclusiva ed eti-
ca”. Questa la premessa di 
Luana Tampieri, presiden-
tessa regionale di Donne in 
Campo, l’associazione di 
Cia-Agricoltori Italiani che si 
occupa di valorizzare il ruolo 
delle donne nel settore agri-
colo, che ha aperto la Festa 
regionale di Donne in campo 
e il convegno “Il sociale en-
tra in agricoltura”. All’evento, 
organizzato al museo del-
la Civiltà Contadina di San 
marino di Bentivoglio (Bo) 
in collaborazione con Agia 
(Associazione giovani Agri-
coltori) e Anp (Associazione 
nazionale Pensionati), sono 
intervenuti: Franca Gordini, 
vicepresidente Anp regiona-
le; Erika Ferranti, sindaco di 
Bentivoglio; valeria villani, 
presidentessa Agia regio-
nale; Loredana Ligabue, se-
gretaria Associazione Carer; 
Roberta Mori, consigliera 

Regionale Emilia Romagna; 
Salvatore Agresta, tecnico 
Cia Emilia Centro. 
A seguire, le testimonianze 
di alcune aziende che hanno 
scelto l’agricoltura sociale 
come indirizzo per la propria 
attività agricola. “Il nostro 
obiettivo - spiega Francesca 
Mantovani della “CopAPS”, 
Cooperativa per attività 
produttive sociali di Sasso 
marconi (Bo) - è l’inseri-
mento lavorativo di persone 
con disabilità psichica. Cre-
iamo dei percorsi che sono 
adattati alle diverse attitu-
dini dell’individuo e l’attività 
agricola è perfetta per que-
sta finalità, perché con la 
sua ciclicità, i tempi scanditi 
dalla natura, consente a chi 
è più fragile di sentirsi sicuro 
e accolto. Attualmente, tra 
i settanta operatori che la-
vorano per noi, una ventina 
sono disabili e puntiamo ad 
aumentare costantemente 
questo numero”.
Anche la Cooperativa So-
ciale “Adamà” di San Lazza-
ro di Savena (Bo) ha come 
principale obiettivo quello di 

accogliere “gli ultimi” e im-
pegnarli attraverso compe-
tenze in ambito agricolo. “La 
nostra cooperativa – spiega 
Ilaria Torchi - è nata tre anni 
fa dall’esperienza della on-

lus, “L’Arca della misericor-
dia” che da 40 anni accoglie 
le persone “di strada”, con 
dipendenze, o che vivono 
condizioni di solitudine e 
povertà estrema, un vero e 

Un convegno organizzato da Donne in Campo - 
Cia Emilia Romagna dedicato ad un settore dove 
le imprese rappresentano uno spazio ideale per 
l’accoglienza
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Agricoltura sociale: le aziende protagoni ste nei percorsi di 
inclusione nelle attività di campagna
E.A.

In Emilia Romagna sono in calo le imprese 
femminili: in agricoltura -2%
DALLA REDAZIonE - Sono in calo le aziende emiliano romagnole condotte da imprendi-
trici. È quanto emerge dall’ultima analisi di Unioncamere regionale che ‘certifica’ come, 
al 30 giugno scorso, le imprese attive erano 84.336, in leggera flessione rispetto alla 
stessa data del 2019 (-525 unità, pari a un -0,6%). L’incidenza delle aziende femmini-
li sul totale delle imprese regionali, è pari al 21%, inferiore alla media nazionale del 23%.  
Va sottolineato come le regioni con la percentuale di imprese femminili più contenuta si-
ano nell’ordine Trentino Alto Adige, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, territori con 
una elevata occupazione femminile, ad indicare una forte correlazione tra imprenditoria-
lità e mercato del lavoro. La flessione deriva dalla composizione di tendenze ampiamen-
te divergenti. Da un lato, quella positiva dell’insieme dei servizi escluso il commercio 
(+319 unità, +0,8%) e delle costruzioni, dall’altro, quella negativa derivante soprattutto 
dalla riduzione della base imprenditoriale nel commercio (-511 unità, -2,3%), nell’agricol-
tura (-246 unità, -2%) e in misura sensibilmente minore nell’industria (-1,4%, -105 unità). 
Unioncamere rileva, inoltre, che il 13,5% delle imprese ‘in rosa’ è ascrivibile a imprenditrici 
straniere. Se si scompone la variazione del numero delle imprese femminili in base alla na-
zionalità del titolare emerge una crescita della componente straniera, +2,4%, a fronte di un 
calo di quella italiana, -1,1%.

proprio “pronto soccorso 
sociale”. oggi la nostra real-
tà, gestita da volontari, col-
tiva un terreno di 3 ettari do-
nato dal Comune di Bologna 
grazie al lavoro di quattro 
persone che stanno impa-
rando un’attività agricola e 
vengono regolarmente retri-
buiti. Un modo per dare una 
possibilità anche alle donne, 
che spesso escono da si-
tuazioni famigliari difficili”.
L’agricoltura sociale si co-
niuga anche ad attività già 
attive e consolidate come 
le fattorie didattiche, come 
spiega Kitti Pirazzini, dell’a-
zienda agricola “La Kasetta” 
di Castel San Pietro. “nella 
nostra fattoria accogliamo 
famiglie, bambini e ragaz-
zi delle scuole, tra i quali ci 
sono soggetti più “deboli”, 
con disabilità. Durante i no-
stri centri estivi questi bam-
bini, dai 4 ai 13 anni, seguo-
no gli stessi percorsi degli 
altri di scoperta dell’agri-
coltura e degli animali, na-
turalmente adattati alle loro 

esigenze. Così si sentono 
parte integrante di un grup-
po e riescono ad esprimere 
le loro peculiarità e a fare un 
percorso di vera crescita. Le 
difficoltà ci sono, soprattut-
to per chi come me non ha 
mai chiesto aiuti. Sarebbe 
utile che il Comune ci met-
tesse a disposizione perso-
nale qualificato, attualmente 
gli operatori rimangono con 
noi per poche ore, per segui-
re disabilità medie e gravi, 
così potremmo allargare la 
nostra offerta di accoglien-
za e inclusione.
Ha chiuso il convegno Cri-
stiano Fini, presidente di 
Cia Emilia Romagna che ha 
ribadito il ruolo essenziale 
dell’imprenditoria femminile 
per il settore. “L’agricoltura 
sociale ha avuto, in que-
sti anni, un riconoscimento 
sempre maggiore, anche 
dal punto di vista normativo, 
grazie alla legge n. 141/2015 
che l’ha ufficialmente inseri-
ta tra le attività che possono 
essere svolte dalle aziende 

agricole. Da quel momento 
è diventata un’opportunità 
per coniugare l’esigenza di 
valorizzare le persone con 
diverse abilità e più ‘fragili’ e 
quella delle aziende agrico-
le di trovare nuove modalità 
imprenditoriali. Una possi-
bilità concreta, dunque, per 
gli imprenditori e soprattut-
to per le imprenditrici agri-
cole. Sono loro che riescono 
meglio ad approcciarsi, direi 
quasi in maniera naturale, a 
questa attività che prevede 
profonda sensibilità, pro-
pensione all’accoglienza e 
capacità di innovazione. La 
Cia ha sostenuto, in tutte le 
sedi, questo approccio mul-
tifunzionale e sociale, che 
può diventare una possibi-
lità di fare reddito e di dare 
un sostegno alle nostre co-
munità”.

Un binomio 
virtuoso
Cla.Fe.

Un’opportunità per le im-
prese agricole che non è 
riconducibile solamente 
ad una legittima finalità 
economica, ma la multi-
funzionalità del ‘primario’ 
può diventare un suppor-
to a persone fragili che si 
aggiunge alla rete di assi-
stenza di strutture pubbli-
che e private. 
Le aziende agricole hanno 
buone potenzialità, lo si è 
capito nel convegno pro-
mosso da Donne in Cam-
po - Cia in cui le esperien-
ze raccontate da coloro 
che hanno già intrapreso 
questa attività hanno ben 
descritto pregi e difficoltà 
dell’agricoltura sociale. 
Dalle testimonianze tra-
spariva un entusiasmo che 
andava oltre il mero calco-
lo economico, si capiva la 
voglia di fare, di crescere e 
di contribuire all’assisten-
za di persone con disabi-
lità dove l’azienda agricola 
è protagonista, contenitore 
per attività didattiche e ria-
bilitative. 
Gli imprenditori con la 
loro professionalità, che 
diventa didattica sul cam-
po, assieme ad educatori 
professionali potrebbero 
rappresentare un binomio 
virtuoso con risvolti socia-
li e, perché no, economici. 
Non trascurabili.
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Riso, nel ferrarese l’annata è nella 
media ma il mercato è incerto
Erika Angelini

Le valutazioni di Piva (Gie cereali) su 
andamento produttivo e previsioni di mercato 
quando la raccolta è arrivata a circa il 70%

FERRARA – Risaie in condizioni perfet-
te e previsioni produttive eccezionali. 
Questo era il quadro, assolutamente 
realistico, tracciato dai produttori di 
riso ferraresi fino alla fine di luglio. 
Poi, come spiega Massimo Piva, risi-
coltore e membro del gie cereali, in un 
mese la situazione è completa-
mente cambiata. 
“non voglio dire che 
sia una cattiva an-
nata – spiega Piva 
-, la produzione, 
quando siamo a 
circa il 70% della 
raccolta, rimane 
nella media: parlia-
mo di circa 60-65 q/ha 
per tutte le varietà, fatta 
eccezione per il Cameo che si 
attesta sui 70-75. ma, certo, la delu-
sione per quella che poteva essere una 
campagna con produzioni eccezionali 
rimane. I problemi sono arrivati con il 
caldo decisamente torrido di fine luglio 
e di agosto, perché il riso in piena spi-
gatura, una fase delicatissima del ciclo 
vegetativo, soffre le alte temperature e 
tende a “fermarsi”. Così ci sono stati 
aborti fiorali e ora patiamo un ritardo 
nella raccolta, che avviene in un mo-
mento climatico meno sfavorevole. Ad 
esempio, una varietà come il Telemaco 
seminato ad aprile, doveva essere rac-
colto a metà settembre, mentre stiamo 
mietendo ora, a metà ottobre. Questo, 
naturalmente, pregiudica la quantità, 
fa aumentare l’umidità del prodotto e i 
costi di essiccazione dei risoni. Ades-
so attendiamo le performance delle 
varietà più tardive, come Carnaroli e 
Volano, sperando in una “rimonta”. 
L’unica cosa eccezionale rimane la 
qualità – continua Piva - e speriamo 
che il mercato premi le nostre varie-
tà da interno: il trend appare positivo, 
anche perché, a causa dell’emergenza 
sanitaria, non ci sono grosse giacen-
ze. Naturalmente, non si può citare il 
mercato del riso senza ribadire che 
permane il grosso problema dell’esen-
zione dai dazi di alcuni paesi produtto-
ri come il Vietnam. 

Non mi stancherò mai di dire che ogni 
anno battiamo un nuovo record di im-
portazioni a “costo zero” di riso di va-
rietà Indica, che invade i nostri mercati 
abbassando i prezzi a 30 €/q, più bas-
so dei costi di produzione. 
Ora, però, questi paesi non si limitano 
a produrre ed esportare i cosiddetti risi 
Lunghi, ma anche i Tondi, i più coltivati 
nel nostro Paese. ovviamente, questo 
sistema rischia di pregiudicare il futu-
ro delle aziende risicole in tutte le zone 
vocate, da Ferrara al Piemonte. Perché 
è chiaro che il prodotto straniero ha 
un prezzo inferiore, dal momento che 
in quelle zone il costo del lavoro non è 
paragonabile al nostro. E poi, ci sono le 
continue difficoltà produttive legate al 
clima e alle fitopatologie che si fatica 
a combattere con le poche molecole 
rimaste. 
Un sistema che non premia una pro-
duzione di qualità come la nostra, che, 
peraltro, si è rivelata indispensabile 
durante l’emergenza da Covid-19. Con 
le difficoltà a importare sono state 

strategiche le nostre scorte per soppe-
rire alla richiesta, in costante crescita. 
E se i risicoltori, ma anche i frutticol-
tori e i cerealicoltori, smettessero di 
produrre perché lavorano in perdita e 
un’azienda, ovviamente, non può so-
pravvivere senza guadagnare? Cosa 
arriverebbe sulle nostre tavole in caso 
di blocco delle importazioni? 
Due domande che tutti, dalla politica ai 
consumatori, dovrebbero porsi. Perché 
non ci si può accorgere dell’importan-
za del nostro settore solo quando c’è 
un’emergenza. gli agricoltori hanno 
continuato a produrre anche durante la 
pandemia per garantire che i loro pro-
dotti rifornissero i diversi punti vendita 
e lo faranno di nuovo se la situazione 
dovesse ritornare critica. 
ma se i mercati non inizieranno a ri-
dare valore ai prodotti italiani e se non 
ci saranno più molecole per difendersi 
dalle patologie delle piante, allora non 
ci saranno più agricoltori “garanti del 
cibo”.

g



at
tu

al
it

à

21

BoLognA - La moria delle 
vongole ‘Chamelea gallina’ 
nel tratto di mare tra Cese-
natico e Ravenna mette in 
seria difficoltà i pescatori 
romagnoli. Per far fronte 
all’emergenza, l’assesso-
re regionale all’Agricoltu-
ra, Caccia e Pesca, Alessio 
Mammi ha scritto alla mini-
stra delle Politiche agricole, 
Teresa Bellanova per chie-
dere l’attivazione del Fondo 
di solidarietà nazionale per 
la pesca e l’acquacoltura.

Il fenomeno, che ha inte-
ressato le zone dell’Adria-
tico dal 22 al 29 settembre 
scorsi, ha ripercussioni di 
portata eccezionale e colpi-
sce tra il 70% e il 90% dell’in-
tero stock di vongole, con il 
rischio di ulteriori danni se 
dovesse persistere o ripre-
sentarsi in tempi brevi fa-
cendo, di fatto, venire meno 
l’unica fonte di reddito e di 
sostentamento per le 18 
imbarcazioni del Cogemo 
di Ravenna e, presumibil-

Moria delle vongole: è emergenza  
a Ravenna, Rimini e Porto Garibaldi

Le cause del fenomeno 
Secondo gli studi condotti dalla struttura oceanografica Daphne, la 
moria delle vongole è causata da anossia, carenza di ossigeno, nell’A-
driatico, che ha creato condizioni non idonee alla vita degli organismi, 
causando l’allontanamento dalle zone critiche alla ricerca di condizioni 
migliori e, in alcuni casi, anche la morte e lo spiaggiamento di pesci. 
Una situazione che, tuttavia, non deriva da apporti di sostanze inqui-
nanti nelle acque del mare, ma è conseguenza di eventi eutrofici che si 
verificano periodicamente lungo la costa emiliano romagnola, anche se 
questa condizione mostra un trend in miglioramento negli ultimi anni.

 ultim’ora
Vongole,in arrivo norma di 
legge per aiutare le imprese di 
settore
La Regione Emilia Romagna, si 
legge in un comunicato, propo-
ne una nuova norma da inserire 
nella prossima legge di bilancio 
che prevede un intervento stra-
ordinario con uno stanziamento 
di 400mila euro di aiuti a favore 
delle imprese emiliano roma-
gnole dedite alla pesca delle 
vongole (Chamelea gallina) nel 
comparto di Ravenna e Riminie 
e alle imprese acquicole per 
l’allevamento delle vongole ve-
raci (Tapes spp) operanti nelle 
aree dei canali di Comacchio.

mente, anche di alcune delle 
imbarcazioni dello stesso 
Consorzio nel riminese. 
Inoltre, per effetto della ri-
salita dell’acqua marina e 
del cuneo salino nei canali 
di Porto garibaldi (Comac-
chio), il fenomeno di moria 
si è esteso anche alle con-
cessioni demaniali marit-
time per l’allevamento di 
‘Tapes Spp’ - vongola filip-
pina - gestita dal Consorzio 
“Tre Ponti”, con una perdita 
pari all’intera produzione di 
prodotto adulto e al 90% del 
novellame. “Siamo al fianco 
dei nostri pescatori - spiega 
l’assessore mammi -, il no-
stro impegno per uscire da 
questa emergenza è massi-
mo, ma non basta, abbiamo 
bisogno di attingere ai fondi 
nazionali. Siamo di fronte a 
un fenomeno di portata ec-
cezionale e disastrosa, che 

ha riflessi e impatti negativi 
sociali ed economici sull’in-
tero comparto, già messo 
alla prova dai precedenti 
eventi di morie ‘a macchia 
di leopardo’ degli ultimi tre 
anni”.
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BoLognA - Utilizzare una parte delle risorse previste dal 
Recovery Fund per la trasformazione digitale degli agri-
coltori italiani e lo sviluppo delle tecnologie di biocontrollo, 
consentendo al settore primario di centrare gli obiettivi di 
sostenibilità e innovazione fissati dal Green Deal europeo, 
con l’agricoltura biologica come modello e guida. È la richie-
sta lanciata da Cia-Agricoltori Italiani al Sana Restart 2020 
a BolognaFiere, durante il convegno su “Il valore delle tecno-
logie digitali e del biocontrollo” in collaborazione con Anabio 
e Ibma Italia, l’associazione delle aziende operanti nell’indu-
stria della bioprotezione in agricoltura.
Il mondo agricolo vuole essere protagonista nella sfida della 
transizione verde, ma questo significa fornire alle imprese 
tutti gli strumenti necessari per continuare a produrre in 
maniera competitiva, contrastare i cambiamenti climatici 
così come nuovi parassiti e malattie, difendere l’ambiente, 
rispondere alle richieste dei consumatori. 

Per questo “è necessario investire sul progresso scientifico 
e tecnologico - ha detto il presidente di Cia, dino Scanavi-
no - costruendo con il governo un Recovery Plan italiano in 
cui ci sia spazio adeguato e fondi dedicati, sia alla crescita 
dell’agricoltura 4.0, che al consolidamento e trasferimento 
delle nuove tecniche di biocontrollo alle aziende del settore”.
Ad oggi, l’utilizzo nei campi di apparecchi elettronici come 
computer, smartphone e tablet supera di poco il 33%. È chia-
ro, quindi, che per far fronte alle sfide green al 2030 bisogna 
cominciare a investire seriamente sullo sviluppo estensivo 
dell’agricoltura digitale in Italia, con l’obiettivo di rendere 
sempre più resilienti i produttori nazionali, avendo a disposi-
zione tecnologie di ultima generazione per migliorare le rese 
e la sostenibilità delle coltivazioni, razionalizzare le risorse, 
ridurre tempi e costi, raccogliere e analizzare dati sul pro-
cesso produttivo, ottimizzare l’efficienza della catena distri-
butiva e tracciare le filiere. 

D’altra parte, il percorso è già iniziato, con l’agricoltura hi-
tech tricolore in crescita costante, una nicchia che vale qua-
si 500 milioni di euro, con strumenti sempre più innovativi. 
Secondo l’osservatorio Smart Agrifood, infatti, il 39% delle 
soluzioni sul mercato riguarda sistemi di monitoraggio e 
controllo di mezzi e attrezzature; il 20% sono software ge-
stionali aziendali; il 14% macchinari connessi; il 10% sistemi 
di monitoraggio da remoto di coltivazioni e terreni; il 9% si-
stemi di mappatura dei terreni.
Ugualmente fondamentale, per rispondere ai requisiti fissa-
ti dall’Ue sulla riduzione del 50% in 10 anni dell’uso e del 
rischio complessivo dei fitosanitari, è poi sviluppare e dif-
fondere nelle aree agricole del Paese le tecnologie di bio-
controllo, in quanto soluzioni di origine naturale. 
Una categoria di prodotti che comprende microrganismi 
(funghi, batteri, lieviti), macrorganismi (insetti, acari, nema-
todi), feromoni, sostanze naturali (estratti, minerali e coa-
diuvanti) che, attualmente, valgono circa l’8% del mercato 
dei mezzi tecnici per la protezione delle piante da organismi 
nocivi e malattie. 
“occorre dotare gli agricoltori di una toolbox dedicata, una 
cassetta degli attrezzi per la difesa sostenibile delle colture 
- ha spiegato il presidente di Ibma Italia, Giacomo de Maio 
- introducendo nuove tecniche e, in particolare, prodotti a 
minor impatto, tenuto conto del fatto che delle circa 1.000 
sostanze attive disponibili a livello Ue all’inizio degli anni 90, 
ne sono rimaste, perché non ritirate dal mercato, meno di 
500. Per il biocontrollo, che utilizza microrganismi o derivati, 
vanno previsti, poi, iter ed expertise ad hoc”. 
non si tratta, infatti, di sostituire semplicemente un prodot-
to fitosanitario con un altro, ma di intervenire su processi e 
metodi in chiave bio. 
Questo richiede un forte impegno in termini d’informazione, 
formazione e supporto tecnico alle imprese agricole, ecco 
perché “con Ibma Italia, stiamo accelerando per diffondere 
la conoscenza dei prodotti e delle tecniche di biocontrollo 
tra agricoltori e tecnici, su tutto il territorio - ha sottoline-
ato il presidente di Anabio-Cia, Federico Marchini -. Inoltre, 
proprio perché la sfida è l’ulteriore sviluppo dell’agricoltura 
biologica e della produzione integrata, che valgono in Italia 
oltre 3 miliardi di euro e sfiorano i 2 milioni di ettari coltivati, 
stiamo lavorando per attivare, con aziende pilota, la speri-
mentazione e la validazione di protocolli di difesa fitosanita-
ria a basso impatto”.

Cia: investire su digitale e biocontrollo, 
passepartout per il Green Deal

Scanavino: “Usare risorse del 
Recovery Fund per agricoltura 
più sostenibile e innovativa con 
nuove tecnologie”

g
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BoLognA - Il biologico è un 
settore in continua crescita 
che vede le imprese di tra-
sformazione agroindustriale 
e commercializzazione di 
prodotti biologici emiliano 
romagnole, al primo posto 
in Italia.
La modifica alla misura 11 
del Programma di sviluppo 

Bio regionale in crescita: più risorse  
al settore nel Piano di sviluppo rurale

rurale 2014-2020, appro-
vata dalla giunta regionale, 
stanzia ulteriori 1,5 milioni 
di euro per finanziare tutte 
le domande presentate, e 
ammissibili, al bando aperto 
a inizio anno e rivolto opera-
tori in agricoltura biologica, 
scorrendo così la graduato-
ria.

Le risorse complessive a 
favore del settore, rispetto 
alla dotazione iniziale di cir-
ca 5,8 milioni di euro annui, 

arrivano così a 7,3 milioni 
di euro. Si tratta di finanzia-
menti complessivi per 136,5 
milioni che vanno a finan-
ziare i sei anni di program-
mazione 2014-2020 desti-
nati al biologico.
“Quasi il 30% delle risorse 
dell’intero programma sono 
assegnate al settore bio - 
spiega l’assessore regio-
nale all’Agricoltura, Alessio 
Mammi -, una scelta che va 
verso una precisa direzione, 
la stessa che ci fa essere la 
prima regione per impiego di 
prodotti biologici nelle men-
se regionali, in particolare in 
quelle scolastiche”.

l’Agricoltura organica in Emilia Romagna
Sono oltre 6.400 le imprese biologiche di produzione e di trasforma-
zione certificate da Piacenza a Rimini, di queste, 5.150 sono imprese 
agricole e, dall’inizio della programmazione Psr 2014-20, sono cre-
sciute del 71%. 
La misura 11 del Psr va a impattare complessivamente su 148mila 
ettari di superficie agricola condotta con il metodo biologico, l’85% 
della Sau, superficie agricola utile, biologica in Emilia Romagna che è 
di172mila ettari totali. g

https://www.stihl.it/
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moDEnA - Con la piena 
unanimità da parte delle as-
semblee plenarie dei tre enti 
di tutela, il Consorzio Tute-
la Lambrusco è ora realtà e 
sarà pienamente operativo 
a partire dal 1° gennaio del 
2021. Dopo il parere favore-
vole espresso all’unisono lo 
scorso 26 giugno da parte 
dei Consigli di Amministra-
zione, ora è arrivata anche 
la tappa definitiva con l’ap-
provazione da parte del-
le assemblee dei rispettivi 
consorzi. Riunitesi lunedì 
28 settembre, le assemblee 
hanno sancito la fusione per 
incorporazione del “Consor-
zio Tutela del Lambrusco di 
modena”, del “Consorzio per 
la Tutela e la Promozione dei 
Vini Dop Reggiano e Colli di 
Scandiano e Canossa” e del 
“Consorzio di Tutela Vini del 
Reno Doc”.
“Il voto favorevole all’una-
nimità delle assemblee dei 
soci era l’ultimo passaggio 
che ci consente di guardare 
al futuro con speranza e ot-
timismo: abbiamo un gran-

Il Consorzio Tutela Lambrusco sarà 
operativo dal primo gennaio

de lavoro da pianificare per 
valorizzare l’immagine di 
uno dei vini più rappresen-
tativi vini d’Italia”, afferma 
Claudio Biondi, presidente 
del Consorzio di Tutela del 
Lambrusco di modena. 
“Il nuovo Consorzio, come 
abbiamo più volte sottoline-
ato, consente ad un distret-
to che ha numeri importanti, 
di poter decidere insieme le 
strategie di comunicazio-

ne e condividere progetti di 
promozione internazionale, 
pur lasciando l’assoluta in-
dipendenza decisionale del-
le singole denominazioni”. 
Il nuovo Consorzio rappre-
senta otto denominazioni 
che si trovano tra modena 
e Reggio Emilia, Lambrusco 
di modena Doc, Lambrusco 
di Sorbara Doc, Lambrusco 
grasparossa di Castelvetro 
Doc, Lambrusco Salamino 

di S. Croce Doc, Reggiano 
Doc, Colli di Scandiano e di 
Canossa Doc, Reno Doc e 
Bianco di Castelfranco Emi-
lia Igt, per un totale di circa 
16.600 ettari vitati e una 
produzione che nel 2019 è 
stata di poco più di 42 milio-
ni di bottiglie di Lambrusco 
Doc, che salgono a quasi 
170 milioni prendendo in 
considerazione anche quel-
le certificate Igt (dati Regio-
ne Emilia Romagna).
“Si tratta di numeri impor-
tanti per un vino che ha tan-
te anime e interpretazioni 
a seconda delle molteplici 
varietà utilizzate e dei dif-
ferenti territori nei quali ha 
trovato dimora. I tempi era-
no ormai da tempo maturi 
per la creazione di un unico 
Consorzio che facesse da 
regia – conclude il presi-
dente Biondi –. Il Lambru-
sco è già conosciuto in tutto 
il mondo, ma ora può rap-
presentare meglio e con più 
coerenza rispetto al passato 
l’immagine dell’Italia in mol-
tissimi contesti sia nazionali 
che internazionali”.

g

l’assessore all’agricoltura mammi alla direzione cia di reggio emilia
REGGIO EMILIA - “Si è tenuta giovedì 22 ottobre nella sede Cia di Reggio la Direzione Provinciale che ha 
approvato il bilancio 2019 di Cia-Agricoltori Italiani Reggio Emilia. La riunione è stata aperta da un convegno 
a cui hanno partecipato l’assessore regionale Alessio Mammi (Agricoltura e agroalimentare, caccia e pesca), 
Cristiano Fini (presidente regionale Cia) e Antenore Cervi (presidente provinciale Cia) che hanno analizzato 
la situazione del settore tra lockdown, piani nazionali ed europei, filiere ed investimenti”.
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Dpcm del 18 ottobre, ecco le nuove regole per i servizi  
di ristorazione estese anche gli agriturismi
BoLognA - Tra le nuove disposizione contenute nel Dpcm, 
il Decreto del presidente del Consiglio dei ministri emanato 
il 18 ottobre scorso, sono contenute novità anche per i ser-
vizi di ristorazione, tra cui anche quelli svolti dalle imprese 
agrituristiche. 
Regolamentazione della somministrazione: 
– dalle ore 5.00 fino alle ore 24.00 è ammesso il consumo al 
tavolo e con un massimo di 6 persone per tavolo;
– fino alle ore 18.00 in assenza di consumo al tavolo.
È obbligatorio, inoltre, esporre all’ingresso del locale pubbli-
co un cartello che riporti il numero massimo di persone am-
messe, secondo le disposizioni del protocollo di sicurezza.
L’attività di asporto è consentita fino alle ore 24.00 con di-
vieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze, mentre 
il servizio di consegna a domicilio non subisce restrizioni.

DALLA REDAZIonE - La 
Cia ha composto un tavo-
lo regionale per l’attività 
di consulenza sul credito 
alle imprese con l’obietti-
vo di mettere in condizione 
le strutture della Confede-
razione italiana agricoltori 
dell’Emilia Romagna, di for-
nire un servizio di consulen-
za specialistica alle impre-
se. 
L’attività intende individuare 
i punti di debolezza, gli squi-
libri finanziari ed economici 
delle aziende che possono 
incidere negativamente sul 
rating, indicando i punti di 
forza su cui agire e deline-
are, di conseguenza, le so-
luzioni più idonee da intra-
prendere.
L’attività si traduce nella 
possibilità di fornire una 
specifica consulenza che, 
sulla base dei criteri econo-
mici, individua le aree criti-
che su cui intervenire ed i 
correttivi da intraprendere 
per migliorare la situazione 
finanziaria.
La consulenza è volta a sup-
portare l’impresa nella pia-

nificazione, nel monitorag-
gio e nella risoluzione delle 
problematiche evidenziate, 
con l’obiettivo di incremen-
tare la possibilità di accesso 
al credito e di ridurre il co-
sto del denaro in un’ottica di 
consolidamento e di svilup-
po dell’azienda. 
La volontà è quella di valu-
tare e analizzare, in maniera 
organica ed esplicita, tutti 
gli elementi che compon-
gono gli eventuali progetti 
imprenditoriali. Pianificare i 
vari step, individuare even-
tuali punti critici e valutarne 
le possibili ricadute e i pos-

sibili correttivi.
Il servizio proposto potrà 
prevedere le seguenti atti-
vità:
• valutare i nuovi program-
mi di investimento pensati 
e proposti dall’imprenditore;
• monitorare e controlla-
re le dinamiche di sviluppo 
dell’attività;
• valutare la copertura finan-
ziaria necessaria per un’ini-
ziativa;
• richiedere finanziamenti 
esterni con maggiore pro-
babilità di successo;
• individuare le forme tec-
niche di finanziamento più 

adeguate alle esigenze 
aziendali.
La nostra consulenza finan-
ziaria comprenderà:
• gestione dei rapporti con 
gli istituti di credito e ristrut-
turazione degli stessi;
• ricerca di strumenti finan-
ziari, cercando la soluzio-
ne migliore sul mercato, in 
base ai fabbisogni aziendali;
• programmi agevolativi re-
gionali/statali/europei in 
base alla disponibilità;
• impostazione del modello 
di business in un’ottica plu-
riennale.

Cia istituisce un tavolo per la 
consulenza sul credito alle imprese

g
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RomA - miglioramento delle produzioni biologiche, innova-
zione dei processi produttivi delle imprese bio e garanzia del 
trasferimento tecnologico, fruizione e diffusione dei risultati 
raggiunti, diffusione dei benefici e vantaggi dell’agricoltura 
biologica. È questo il raggio d’azione dei progetti di ricer-
ca che potranno attingere allo stanziamento complessivo 
stanziato ad hoc dal ministero delle Politiche agricole, ali-
mentari e forestali. È stato infatti firmato il bando che pre-
vede di destinare un massimo di 300 mila euro per singolo 
progetto di ricerca. 
Potranno essere presentati da università, enti pubblici ed 
enti privati che hanno tra gli scopi statutari la ricerca e la 
sperimentazione e che non perseguono scopo di lucro, av-
valendosi anche di più siti operativi, dovranno avere la ca-
ratteristica della «concretezza», con il coinvolgimento diret-
to di aziende agricole biologiche o biodinamiche (che non 
devono avere ricevuto, negli ultimi due anni, alcun provve-
dimento sanzionatorio o di non conformità), favorendo così 
l’applicazione dei risultati della ricerca alla realtà produttiva. 
Le aziende individuate dovranno essere coinvolte sin dalla 
fase della predisposizione della proposta progettuale, ossia 

il loro coinvolgimento non potrà essere limitato alla messa 
a disposizione dell’Ente che promuove la ricerca delle strut-
ture aziendali.
Le tematiche di ricerca che potranno essere oggetto di co-
finanziamento sono: miglioramento genetico in agricoltu-
ra biologica; riduzione degli input esterni nella produzione 
biologica; trasformazione dei prodotti ; florovivaismo; pian-
te officinali e piante aromatiche biologiche; agroecologia 
nell›azienda; meccanizzazione; sviluppo sostenibile del ter-
ritorio e tutela ambientale, forestale e paesaggistica. 
I progetti presentati, della durata massima di 3 anni, dovran-
no prevedere attività di sperimentazione svolta anche pres-
so le aziende coinvolte e garantire la più ampia diffusione 
possibile dei risultati ottenuti. Costituiscono elementi qua-
lificanti, nonché requisiti premianti, il conferimento, da par-
te del ‘Soggetto proponente’, di borse di studio nell’ambito 
dell’attività progettuale nonché il coinvolgimento, nell’attivi-
tà progettuale di: studenti delle scuole superiori a indirizzo 
agrario; aziende biologiche ubicate nelle isole; aziende bio-
logiche ubicate in territori montani; aziende biologiche ubi-
cate nei biodistretti; aziende biologiche facenti capo a gio-
vani imprenditori (meno di 40 anni); associazioni che, senza 
finalità di lucro, abbiano tra gli scopi statutari la ricerca in 
agricoltura.
Le procedure di presentazione delle proposte progettuale, 
di valutazione delle stesse e di concessione del contributo 
sono descritti nel dettaglio nel testo dell’avviso pubblico che 
sarà a breve pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito in-
ternet del mipaaf www.politicheagricole.it e del Sinab www.
sinab.it.
Negli ultimi dieci anni le superfici coltivate a bio in Italia, sono 
aumentate del 79%, superando il 15% dell’incidenza di su-
perficie sul totale coltivato e sono più di 80 mila i produttori 
che hanno scelto il metodo biologico. “nessun altro Paese 
in Europa vanta un numero di agricoltori bio così elevato -ha 
detto la ministra Teresa Bellanova -. Siamo al primo posto 
anche per gli ettari coltivati a cereali, ortaggi, agrumi e olivo. 
La ricerca assume un ruolo privilegiato e va assolutamen-
te sostenuta. Una sfida su eccellenza e qualità produttiva e 
ambientale che ci vede coinvolti con grande determinazione, 
anche alla luce della grande solidità dimostrata da questo 
segmento nei mesi di crisi sanitari ed economica. D’altro 
canto, abbiamo la Strategia Farm to Fork Ue che dà come 
obiettivi entro il 2030, il 25% delle superfici agricole condotte 
in regime biologico, e la riduzione contestuale dei fitofarma-
ci di sintesi e degli antibiotici come fertilizzanti chimici”.

Un bando del Mipaaf per la ricerca 
sull’agricoltura biologica

Potranno essere presentati 
da enti privati e pubblici con il 
coinvolgimento di aziende bio

g
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Annata agraria Cia Romagna 2020 in webinar il prossimo 17 novembre

“L’agricoltura di domani, oltre il Covid, verso 
il Green Deal”
Lucia Betti

RAVEnnA - La presenta-
zione dell’annata agraria 
di Cia Romagna edizione 
2020 sarà in webinar, ver-
sione adeguata al periodo di 
emergenza Covid-19, e ci si 
potrà collegare attraverso il 
canale youtube di Cia Emilia 
Romagna. 
Il tema sul quale si svolgerà 
l’approfondimento è: “L’a-
gricoltura di domani, oltre il 
Covid, verso il Green Deal”.
nel pomeriggio del 17 no-
vembre 2020, dalle 16.30, 
saranno con Cia Romagna 
il presidente della Regione 
Emilia Romagna, Stefano 
Bonaccini; denis Pantini, 
Responsabile agroalimen-
tare nomisma Spa; Pierluigi 
Randi, vice presidente Am-
pro (Associazione meteoro-
logi professionisti), tecnico 
meteorologo certificato di 
meteocenter; i presidenti 
regionale e nazionale di Cia, 
Cristiano Fini e dino Scana-
vino. 
A fare gli onori di casa pre-
sidente e direttore di Cia Ro-
magna, danilo Misirocchi e 
Mirco Bagnari, che apriran-
no i lavori. 
Seguirà un breve approfon-
dimento sull’andamento cli-
matico del 2020 da parte del 
tecnico meteorologo Pierlu-
igi Randi.
Sarà poi la volta di una 
sintetica presentazione 
dell’andamento dell’agricol-
tura in Romagna in questo 
2020. La versione integrale 
del volume sarà consulta-
bile online nel sito di Cia 
Romagna. Il volume contie-
ne informazioni e previsioni 
2020 sui comparti e le col-
ture della Romagna (raven-

nate, forlivese-cesenate e 
riminese). L’andamento è 
ricostruito con la collabora-
zione degli Stacp di Raven-
na, Forlì-Cesena e Rimini, 
delle Camere di Commercio 

della Romagna e di Raven-
na; dei numerosi stakehol-
der del settore intervistati e 
con il supporto dei respon-
sabili tecnici e della Segre-
teria di Cia Romagna. La 
pubblicazione è curata da 
Lucia Betti, giorgia gianni 
ed Emer Sani (dell’Ufficio 

stampa di Cia Romagna). 
Denis Pantini, Responsabile 
agroalimentare di nomisma, 
affronterà la riflessione sui 
nuovi scenari evolutivi per 
l’agricoltura italiana e roma-

gnola derivanti dall’impatto 
che l’emergenza Covid-19 
ha avuto e ha sull’agricoltu-
ra e in vista anche della rea-
lizzazione dei nuovi obiettivi 
green dell’Unione europea. 
Pantini approfondirà alcu-
ni aspetti fra i quali: come 
sono cambiati e come pos-

sono cambiare i consumi; il 
trend dell’export; quali rica-
dute hanno questi elementi 
sull’economia regionale e 
romagnola e un focus sulla 
produzione romagnola. 

Dopo un saluto di Cristiano 
Fini, presidente Cia Emilia 
Romagna, interverrà il pre-
sidente della Regione Emilia 
Romagna Stefano Bonac-
cini. Al presidente di Cia 
nazionale, Dino Scanavino, 
sono affidate le conclusioni 
dei lavori. 

Cento candeline per Primo Petrignani socio storico della cia
FORNACE ZARATTINI (Ravenna) - Primo è il più grande di tre fratelli. In-
sieme a Giorgio e Terzo, ultranovantenni, Primo è stato il fondatore dell’a-
zienda agricola “Petrignani e altri” di Fornace Zarattini (Ra), associata 
Cia. I tre fratelli erano mezzadri (come i loro genitori) e quando il fondo fu 
messo in vendita, raccontano le figlie di Primo, Silvia e Stefania, ebbero il 
coraggio di comprarlo, non senza fatica. 
A quella terra erano strettamente legati, essendo nati tutti e tre lì ed ac-
quistarla era sempre stato il loro sogno. Negli anni gli ettari a seminativi 
(in particolare grano) aumentarono. Avevano anche un po’ di uva da vino, 
soprattutto per auto consumo. 
Primo è soddisfatto dei successi che ha avuto e di quello che è riuscito a 
fare per la famiglia, della quale è molto contento così come lo è dei nipoti, 
che lo adorano. I momenti difficili non sono mancati, ma non si è di certo 
risparmiato pur di portare avanti il lavoro e di crescere la famiglia. 
Il centenario dice di essere arrivato a questo importante traguardo perché è sempre stato alle regole, ligio al 
dovere. Primo rappresenta un secolo di storia e con le parole i fatti trasmette un prezioso patrimonio di valori 
e tradizioni alla base della nostra società, circondato dall’amore e dalle cure dei suoi cari. 
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L’esperienza di 22 bambini che frequentano le lezioni in un agriturismo Cia di Reggio Emilia  
per evitare i rischi Covid da assembramenti

“Le scuole elementari? Nella Casa del gufo”
Luca Soliani

REggIo EmILIA - A lezione nella Casa del gufo. non è una 
favola ma la realtà vissuta ogni giorno dai 22 bambini della 
terza elementare di ghiarda ospiti dell’agriturismo reggiano 
Cia dove, oltre alla classica didattica, imparano ‘sul campo’ 
l’amore per gli animali e la natura. Il tutto, lontano dai rischi 
Covid causati, in primis, dai temuti assembramenti dentro e 
fuori le scuole. 
“È un’esperienza molto positiva che rappresenta un esempio 
per tutto il territorio – annuncia Antenore Cervi, presidente 
Cia Reggio -. Siamo a disposizione per mettere in contatto 
istituti scolastici che necessitano di spazi e agriturismi dove 
svolgere le lezioni. I nostri uffici sono pronti per sbrigare tut-
te le pratiche burocratiche”.
“La lungimirante richiesta del Comune - inizia a raccontare 
il proprietario Gildo dallari - è arrivata in piena estate e ho 
subito risposto positivamente. I miei figli hanno frequenta-
to quella scuola e, negli anni precedenti, avevamo già re-
alizzato diversi progetti insieme, tanto che il nome stesso 
dell’agriturismo è stato scelto nel corso di un lavoro con 
i piccoli studenti”. 
È così iniziato il percorso per ottenere tutte le 
autorizzazioni necessarie dalla Regione. 
“Le pratiche da sbrigare, gli ostacoli 
e i nodi - commenta Roberto Ploia, 
responsabile dei tecnici Cia -, non 
sono certo mancati ma dalla Re-
gione abbiamo avuto la massima 
disponibilità e, con grande sod-
disfazione di tutti, in un mese di 
lavoro abbiamo raggiunto il risul-
tato finale sperato”. 
“I piccoli hanno iniziato l’anno 
scolastico nell’agriturismo e qui 

lo termineranno - aggiunge Dallari -. Visto che si tratta di 
un tempo pieno, le lezioni sono dal lunedì al venerdì. oltre 

all’aula, abbiamo ricavato la mensa e, pos-
sibilità assai gradita, la classe può oc-

cupare anche gli spazi verdi ester-
ni dove sono iniziate una serie 

di attività come l’aratura, la 
semina, il contatto con gli 

animali, la messa a dimo-
ra di piante, la creazione 
di un orto”. Dallari an-
nuncia poi, che “questa 
esperienza non rimarrà 
unica: l’intenzione è 
proseguire con i campi 
estivi e la fattoria didat-

tica”.
“In questa fase, dove cre-

scono le preoccupazioni 
per la diffusione del virus 

e la necessità di intervenire 
sulla scuola - sottolinea Cervi -, 

gli agriturismi e le fattorie didatti-
che Cia possono essere importanti spa-

zi alternativi alle aule, spazi dove viene garantito 
il distanziamento sociale necessario all’attività didattica e 
vengono rispettati tutti i requisiti di capienza, sicurezza e 
igiene. Le aziende agrituristiche potrebbero svolgere, così, 
un ruolo fondamentale nel sostenere i Comuni in difficoltà 
e, allo stesso tempo, ricavarne una fonte di reddito, andando 
a compensare le perdite di una stagione irrimediabilmente 
compromessa dal Covid-19, che ha colpito in modo dram-
matico tutto il settore del turismo rurale ed enogastrono-
mico”.
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ImoLA - Il nostro settore 
vive, ormai da molti anni, 
una condizione paradossa-
le: immettiamo sul mercato 
prodotti di alta qualità, col-
tivati all’insegna della so-
stenibilità e questi vengono 
continuamente “deprezzati”. 
Una mancata attribuzione di 
valore che avviene per ra-
gioni spesso speculative o 
per contingenze economi-

che e climatiche sfavorevoli.  
Un esempio è la campagna 
vitivinicola appena conclu-
sa, un’ottima annata per le 
nostre uve a livello quali-
tativo e, dunque, un grande 
valore potenziale che però 
s’infrange, ancora una volta, 
su quotazioni non soddisfa-
centi. Poi, certo, non si po-
teva prevedere la pandemia 
che ha fatto chiudere alcuni 

sbocchi commerciali impor-
tanti, come il canale Horeca, 
ha creato troppe scorte e, di 
conseguenza, un mercato al 
ribasso. ma il punto è sem-
pre quello: le aziende lavo-
rano bene ma fanno un’e-
norme fatica a fare reddito, 
a sopravvivere. non voglio, 
però, arroccarmi sul “tutto 
va male”. 
Credo che si possa fare 
molto per ridare valore all’a-
gricoltura come settore trai-
nante dell’economia imole-
se e al ruolo dell’agricoltore 
come “custode” del territo-
rio, anche per evitare lo spo-
polamento delle aree vallive. 
Alla nuova amministrazio-
ne comunale chiediamo di 

mettere al centro l’agricol-
tura di qualità e di promuo-
vere una cabina di regia che 
coinvolga i diversi settori 
produttivi, per dare vita a un 
progetto di economico tra-
sversale. C’è un grande bi-
sogno di collaborazione per 
concretizzare idee innovati-
ve e portare i giovani nelle 
campagne, dando loro una 
garanzia di reddito. 
Il mondo agricolo “non è 
un’isola”, ma ha bisogno di 
un sistema territoriale forte 
e unito per guardare al fu-
turo.

Giordano Zambrini
Presidente di Cia-Agricoltori 
Italiani Imola

L’appello del presidente Cia Imola, Giordano Zambrini, alla nuova Amministrazione comunale 
riguardo al valore strategico del primario

Ridare all’agricoltura il giusto valore

Baccanale, dal 31 ottobre al 22 novembre una 
edizione sul ‘mangiare fuori casa’

IMOLA - L’emergenza sanitaria non ha fermato il Baccanale, rassegna 
che si presenta puntuale con un programma ricco di 71 iniziative e i 
tradizionali menu a tema dei ristoranti imolesi e del Circondario, orga-
nizzati nel rispetto delle disposizioni, linee guida e protocolli nazionali 
e/o regionali in materia di contenimento epidemiologico Covid19.

moDEnA - L’attività di monitoraggio 
delle tane scavate dagli animali lungo 
gli argini dei fiumi proseguirà nel 2021 
con il coinvolgimento dei volontari di 
protezione civile e i cacciatori coa-
diutori. É quanto previsto nella con-
venzione tra Provincia, Atc mo 1 e 2 e 
Consulta del volontariato di protezio-
ne civile, siglata nei giorni scorsi nella 
sede unificata della protezione civile 
a marzaglia, che consente la regolare 
la prosecuzione, il prossimo anno, dei 
sopralluoghi periodici alla ricerca del-
le tane degli animali “fossori”, come 
nutrie e volpi, ma anche di specie pro-
tette, come istrici e tassi, avviata dopo 
l’alluvione del 2014 sulla base dello 
specifico piano della Regione dedica-
to alla sicurezza del nodo idraulico di 
modena. Il piano garantisce il control-

lo costante su tutti i 230 chilometri di 
argini del Panaro, Secchia e naviglio e 
sulle casse di espansione, conferman-
do l’impianto organizzativo adottato 
finora che ha consentito di individuare 
e chiudere oltre mille tane, con il coin-
volgimento delle associazioni di prote-
zione civile, alle quali partecipano oltre 
2.700 volontari, e circa 500 cacciatori 
coadiutori, tutti appositamente forma-
ti. I monitoraggi sulle tane e altre even-
tuali criticità, come frane o cedimenti, 
vengono analizzati periodicamente da 
uno staff tecnico, composto da diversi 
enti, Provincia, Protezione civile regio-
nale e Aipo, che ha il compito di pro-
grammare i ripristini ed eventualmente 
l’avvio dei piani di controllo, coordina-
ti dalla Polizia provinciale, di nutrie e 
volpi allo scopo di limitare la presenza 

degli animali sugli argini. Per quanto 
riguarda, invece, l’attività di cattura di 
istrici e tassi, considerate specie pro-
tette, la convenzione assicura per tutto 
il 2021, le risorse regionali necessarie, 
pari a 25 mila euro, per svolgere i so-
pralluoghi e per potenziare l’attività, 
anche attivando un sistema di video 
sorveglianza delle gabbie, con control-
lo a distanza che consentirà interventi 
più efficaci e la riduzione dei tempi di 
permanenza degli animali nelle gab-
bie; una volta catturati, istrici e tassi 
saranno trasferiti e liberati in zone lon-
tano dagli argini.
La firma è stata anche l’occasione per 
fare il punto con i Comuni sulle attivi-
tà di monitoraggio e i piani di controllo 
contro la proliferazione della fauna pe-
ricolosa per gli argini.

Il piano di controllo delle tane sugli argini fluviali viene riproposto anche per il 2021, 
coinvolge 2700 volontari e circa 500 cacciatori coadiutori

Nutrie, prosegue l’attività di monitoraggio
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Pensionati coltivatori diretti e Iap esenti 
dal pagamento dell’Imu sui terreni agricoli
Mirco Conti

DALLA REDAZIonE - I pen-
sionati iscritti alla previ-
denza agricola non devo-
no pagare l’Imu sui terreni 
coltivati direttamente. Con 
la conversione del “Decre-
to Agosto” nella Legge n. 
126/2020 pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 253 
del 13 ottobre 2020, l’anno-
sa questione è stata risolta 
positivamente ed in via de-
finitiva. 
L’articolo 78-bis del prov-
vedimento, conferma, infat-
ti, che anche l’agricoltore 
pensionato non è tenuto a 
pagare l’Imu sui terreni, a 
condizione che continui a 
svolgere l’attività agricola e 
sia iscritto nelle liste previ-
denziali dei coltivatori diretti 
o imprenditori agricoli pro-
fessionali. 
La Confederazione italiana 
agricoltori ha sempre por-
tato avanti questa interpre-
tazione favorevole per la 

categoria, sensibilizzando le 
istituzioni preposte, anche 
rispetto ai vari contrasti giu-
risprudenziali. 
Purtroppo, alcuni comuni e 
anche qualche giudice tri-
butario, avevano disatteso 
l’autorevole orientamento 
del ministero dell’Economia 
e Finanze anch’esso favo-
revolmente orientato verso 
l’esenzione dell’Imu per gli 
agricoltori pensionati, co-
stringendo i contribuenti 
a pagare un’imposta non 
dovuta, oppure a sostenere 
spese per il contenzioso tri-
butario.
La Commissione tributaria 
di modena, ad esempio, si 
era già pronunciata sull’ar-
gomento con alterne deci-
sioni. 
Citiamo la sentenza n. 517 
del 15/10/2020 con la qua-
le i giudici modenesi della 
Prima Sezione, facendo rife-
rimento ad argomentazioni 

in linea con quelle soste-
nute dalla Cia, hanno rico-
nosciuto ad un pensionato 
iscritto, coltivatore diretto, 
l’esenzione dal pagamento 
dell’imposta.  
Lo stesso art. 78-bis con-
tiene anche due ulterio-
ri conferme riguardo alle 
esenzioni dall’Imu a favore 
dei seguenti proprietari di 
terreni agricoli, sempreché 
iscritti nelle liste dei coltiva-
tori diretti o Iap: 
- coadiuvanti nello stesso 

imola
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seguici su  

nucleo familiare del titolare 
dell’impresa agricola con-
duttrice dei terreni;
- soci della società agricola 
conduttrice dei terreni.  
L’apprezzabile intervento 
del legislatore, assume va-
lidità anche con riferimento 
alle annualità precedenti, 
in virtù dell’art. 1, comma 2 
dello Statuto dei diritti del 
contribuente, che disciplina 
le modalità di interpreta-
zione autentica delle norme 
tributarie.

La disposizione si applica anche ai familiari coadiuvanti o 
soci di società agricole

https://www.automotorsuzzara.it/
mailto:info@baccanaleimola.it
mailto:eima@federunacoma.it
mailto:fierezootecniche@cremonafiere.it


Quotazioni  dei  pr incipal i  prodotti  agr icol i  del l ’Emi l ia Romagna

FORAGGI E PAGLIA
quotazioni del 24 settembre 2020

Bologna
   euro
Erba medica di pianura 1a qualità certificata bio
3° taglio in cascina (in balloni quadri)  12.70
Erba medica di pianura 1a qualità
3° taglio in cascina (in balloni quadri)  11.20

Modena quotazioni 15-21 settembre 2020
 euro min max
Medica fienata 1° taglio 2020 (in rotoballe) 9.50 11.00
Medica fienata 2° taglio 2020 (in balloni) 9.50 11.00
Grano foraggero ed erbai misti (in balloni) 11.00 12.50

Reggio Emilia quotazioni 19-25 settembre 2020
 euro min max
Fieno 3° taglio 2020 9.00 11.00
Paglia in rotoballe 2020 5.00 5.50

Parma
 euro min max
Fieno di erba medica 1° taglio 2020 8.00 9.00
Paglia di frumento pressata 2020 6.00 7.00

CEREALI
quotazioni del 24settembre 2020

Bologna
frumento tenero di produzione nazionale
   euro
N. 1  21.50
N. 2  19.90
N. 3  19.60

frumento duro di produzione nazionale
   euro
Fino  28.20
Buono mercantile  27.40

Cereali minori
   euro
Sorgo bianco nazionale   16.70
Orzo nazionale - p.s. 62/64  16.70
Orzo estero - p.s. 63/64  17.50

GranoturCo
   euro
Nazionale comune ad uso zootecnico  17.80
Non comunitario ad uso zootecnico  20.00

BESTIAME SUINO
Reggio Emilia, Modena e Parma
quotazioni del 22 settembre 2020
da alleVamento da maCello peSo ViVo
da 15 kg euro 3.59 da 115 a 130 kg euro 1.32
da 25 kg euro 2.65 da 130 a 144 kg euro 1.34
da 30 kg euro 2.42 da 144 a 152 kg euro 1.37
da 40 kg euro 2.07 da 152 a 160 kg euro 1.40
da 50 kg euro 1.81 da 160 a 176 kg euro 1.46
   da 176 a 180 kg euro 1.39
   oltre 180 kg euro 1.36

Scrofe da macello 0.58

Carni suine fresche
Coscia fresca per crudo - refilata da 10 a 12 kg 2.78
Coppa fresca kg 2,5 e oltre 5.28
Spalla fresca (disossata e sgrassata) 3.28

(*) 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 19-25 settembre 2020
 euro min max
BOVINI DA MACELLO a peso vivo
Vacca 1a qualità 0.98 1.13
Vacca 2a qualità 0.68 0.86
Vacca scarto 0.52 0.58
Tori (entro i 24 mesi) 1.13 1.29
BOVINI DA MACELLO a peso morto
Vacca 1a qualità 2.05 2.35
Vacca 2a qualità 1.55 1.95
Vacca scarto 1.30 1.45
Tori (entro i 24 mesi) 2.05 2.35
Manzette (scottone) e giovenche n.q. n.q.
BOVINI da allEVamENtO E da rIprOduzIONE
Vitelli bleu belga 4.30 4.90
Vitelli bleu belga 2° categoria 2.85 335
Vitelli da latte di 1° qualità - bianchi e neri 1.60 1.80
Vitelli da latte di 2° qualità: 40 - 46 kg n.q. n.q.

ORTOFRUTTA
quotazioni del 24 settembre 2020

Bologna
 euro min max
Pesche Angeleno 40+ (alla rinfusa) 0.75 0.90
Pere Kaiser 65+ (alla rinfusa) 0.58 0.68

ORTAGGI BIOLOGICI
Bologna
 euro min max
Aglio secco (sfuso casse 10 kg) 5.80 6.00
Carote (casse da 10 kg) 1.70 1.90
Cipolla dorata 40/60 (sacchi 10 kg) 1.40 1.60
Finocchi (plateaux 18 pezzi) 2.10 2.30
Patate (casse 10 kg) 1.30 1.50
Sedano verde in casse 8 kg 2.00 2.40

FRUTTA BIOLOGICA
Bologna
 euro min max
Mele Gala di pianura 70+ in casse 1.80 2.00
Pere William cal. 60+ in casse 10 kg 1.80 2.00
Susine Angeleno 40+ in casse 5 kg  2.00 2.20

VINI
Bologna
 euro min max
Lambrusco  4.40 4.80

ORTAGGI
Reggio Emilia
 euro min max
Cipolle - dorate  0.70 0.80
Melanzane chiare  1.40 1.60

PARMIGIANO REGGIANO
liStino parmareGGio e Granterre 
del 21/9/2020 quotazioni in euro
Bollettini Cciaa prodotto
  min max

Modena P.R. 30 mesi 11.05 11.85
Lunedì P.R. 24 mesi 10.00 10.90
21-9-2020 P.R. 18 mesi 9.30 10.00
 P.R. 12 mesi 8.50 8.95
 Zangolato di creme 1.07

Reggio Emilia P.R. 30 mesi e oltre 10.85 11.55
Martedì P.R. 24 mesi e oltre 9.75 10.55
15-9-2020 P.R. 18 mesi e oltre 9.00 9.60
 P.R. 12 mesi e oltre 8.10 8.30
 Zangolato di creme 1.07

Parma P.R. 24 mesi e oltre 10.05 10.90
Venerdì P.R. 12 mesi e oltre 8.20 8.40
18-9-2020 Zangolato di creme 1.07

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

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

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

il mercato
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 GR ANO di  ALTA QUALITA’

•  REBELDE: LA GARANZIA DEL RISULTATO
Frumento con tenore proteico molto elevato (14,5-15,5%), ottimo peso ettolitrico e ottime 
produzioni. Resistente alle principali malattie. Invernale di ciclo tardivo. Varietà dalle ottime 
caratteristiche agronomiche, con un ciclo di sviluppo adatto agli ambienti di coltivazione del 
frumento tenero nelle nostre aree.

•  TEOREMA: COMBINAZIONE VINCENTE
Frumento che unisce ad un’ottima produttività, un elevato contenuto proteico (14-15%) e un 
ottimo Peso Ettolitrico. Precocità Media, Semialternativo, Resistente alle principali malattie.

•  METROPOLIS: EQUILIBRATO E PRODUTTIVO
Metropolis è un frumento di forza, con ottimo peso ettolitrico, tenore proteico molto elevato 
(14-15%), elevata produzione. Resistente alle principali malattie compreso il fusarium. Invernale 

di ciclo medio. Varietà dalle eccezionali caratteristiche agronomiche, con un ciclo medio precoce.

 GR ANO PANIFIC ABILE SUPERIORE

•  ALEPPO: LA NUOVA GENERAZIONE DEL BIANCO 
Frumento panificabile superiore, a granella bianca, di buon contenuto proteico, ottimo Peso 
Ettolitrico. Invernale, medio precoce.  
Ottima resistenza alle principali malattie e buone produzioni.

•  AQUILANTE: IL BIANCO EQUILIBRATO 
Aquilante è la varietà di riferimento nel bianco panificabile: grazie al peso ettolitrico molto 
elevato, buon contenuto proteico, valori alveografici molto equilibrati. Alternativo di ciclo 
medio. Varietà dalle ottime caratteristiche agronomiche, con un ciclo di sviluppo adatto a tutti 
gli ambienti di coltivazione del frumento tenero.
.

 GR ANO PANIFIC ABILE

•  AYRTON: PRODUZIONE ESTREMA
Frumento dalle grandi potenzialità produttive, con possibilità di intensificazione colturale per 
massimizzare i risultati. Invernale, medio tardivo. Resistenza alle malattie buona/ottima.

•  BASMATI: ECCELLENZA NELLA RESA
Basmati è un frumento tenero panificabile che si distingue per l’eccezionale sanità della pianta 
e i valori alveografici equilibrati. Invernale con ciclo medio-tardivo. 

•  ATLANTE: IL PRECOCE PRODUTTIVO 
Varietà dalle ottime caratteristiche agronomiche, semi-alternativo, possiede una capacità di 
accestimento e una precocità molto elevata, abbinate a rese eccellenti: ottima soluzione per 
anticipare le semine di secondo raccolto, per questo motivo è la varietà scelta 
da Progeo per il contratto di coltivazione specifico ORZO-SOIA 2° Raccolto

•  DYLAN, TIREX, COLOMBO, BRANCALEONE, PLATONE:  
Varietà molto produttive, ai vertici delle nostre prove, unite a ottime qualità 
molitorie, buoni pesi ettolitrici, proteine elevate, resistenti alle principali 
malattie.

Semine 
2020: 
le varietà 
consigliate 
da Progeo 
ai Soci
Proponiamo le principali 
varietà tra quelle 
oggetto di contratto di 
coltivazione Progeo. 
Per le caratteristiche e le 
opportunità relative ad 
altre varietà consigliamo 
di confrontarsi con i tecnici 
del Gruppo Progeo di zona 
per individuare la vostra 
soluzione personalizzata.
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