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Cristiano Fini 
presidente Cia Emilia Romagna

Il ruolo centrale 
dell’Emilia 
Romagna 

nel ‘primario’

DDistorsioni di mercato più o meno acutizzate dal Covid, patologie invasive che 
rendono sempre più difficile la coltivazione di ortofrutta, condizioni climatiche 
che impongono il cambio di ‘abitudini’ colturali. Oltre alla crisi economica 
generata dalla pandemia - che non ha risparmiato il settore agroalimentare 
in questo 2020 che sta per volgere a termine - le imprese agricole si stanno 
preparando per la seconda ondata del coronavirus nella consapevolezza che 
dovranno di nuovo stringere i denti. Gli agriturismi e le piccole medie imprese, 
che si rivolgono al canale della ristorazione, stanno subendo importanti 
perdite, e purtroppo sono le stesse aziende che avevano già subito un duro 
contraccolpo durante la chiusura di primavera. Servono risorse che dovranno 
necessariamente essere mirate ed adeguate, soprattutto verso i settori e le 
imprese maggiormente danneggiate: gli aiuti distribuiti a pioggia rischiano di 
creare iniquità e distorsioni di mercato.
La pandemia ha fatto lievitare i costi economici e sociali e questa situazione 
non può gravare sui produttori agricoli. La filiera agroalimentare regge se 
ognuno fa la propria parte: l’agricoltore punta su criteri di salubrità e qualità 
delle materie prime, la Grande distribuzione acquista e rivende prodotti made 
in Italy, senza ribassi eccessivi o sottocosto che gravano sul produttore, il 
consumatore acquista in maniera consapevole, destinando maggiori risorse 
a beni di prima necessità come il cibo garantito dal punto di vista sanitario e 
qualitativo.
In questi mesi i cittadini hanno fruito maggiormente degli spazi aperti, luoghi 
percepiti come più sicuri, intravedendo nell’agricoltura e nelle sue strutture 
recettive maggiori opportunità ricreative: in una parola agricoltura sociale. 
Questo segmento incontra più bisogni. Quello dell’azienda agricola, che può 
diversificare la propria attività e trarne una fonte di reddito, quello dell’utente 
che può stare direttamente a contatto con la natura ed esercitare la propria 
manualità, ma coinvolge anche la pubblica amministrazione che riesce ad 
offrire un servizio qualificato a persone con specifiche esigenze. La legge 
141/2015 consente di normare l’attività sociale in agricoltura ed è un percorso 
che imprenditori agricoli e cooperative sociali stanno percorrendo al fine di 
rispondere alle esigenze di categorie disagiate: occorre crederci ed allargare 
l’offerta nel panorama regionale.

Continua a pag. 23
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Tiberio Rabboni, presidente Oi pomodoro da industria Nord Italia

Filiera del pomodoro da industria 
assediata da vecchie e nuove minacce

La filiera del pomodoro da industria del Nord Italia, protagonista di primo piano del 
successo del Made in Italy agroalimentare nel mondo è, purtroppo, assediata da vecchie e 
nuove minacce. Innanzitutto dalle conseguenze del cambiamento climatico. Le anomalie 
meteorologiche sono all’ordine del giorno e con esse i danni alle coltivazioni. 
A queste si aggiungono, anche per un effetto indotto, le conseguenze della non sempre 
sufficiente disponibilità irrigua territoriale e della virulenza di alcune fitopatie, quali la 
Peronospora, la Ralstonia solanacearum, il ragnetto rosso, ancora incontrollate e latenti e, in 
determinati areali produttivi, aggressive. 
Tutto ciò condiziona la resa quantitativa e qualitativa della coltura e quindi, in ultima analisi, 
la sua effettiva redditività annuale media, al di là dei valori, più o meno congrui, definiti 
dalla libera contrattazione tra le parti agricole ed industriali. Altre difficoltà sono generate 
dal frequente disallineamento tra quantità previste e contrattate e quantità effettivamente 
disponibili. Ne conseguono ricadute negative per tutti e tensioni sempre problematiche. Infine, 
dal punto di vista commerciale cresce la preoccupazione per l’aggressività delle produzioni 
iberiche, per il calo dei consumi italiani di trasformato e per l’impatto del Covid-19 sulle alcune 
tipologie commerciali, ovvero la 
drastica e drammatica riduzione del 
canale ‘ristorazione’ compensato 
solo parzialmente dal modesto 
incremento del canale ‘distribuzione 
al dettaglio’. 
Ciò che tuttavia si può dire, perché 
sta avvenendo, è che nel nord Italia 
la filiera del pomodoro esiste, è 
organizzata nella interprofessione 
e reagisce alle difficoltà. Lo fa 
innanzitutto con la programmazione 
produttiva. nel 2020 il contratto 
quadro d’area ha introdotto un nuovo 
meccanismo di corresponsabilità 
che ha ben funzionato. 
A fine campagna sono state lavorate 
2.741.982 ton. pari al 95% del 
contrattato ad inizio campagna. 
Per quanto riguarda ragnetto rosso 
e Ralstonia, l’interprofessione si è 
fatta promotrice, assieme ad altri partner e Università, di altrettanti progetti sperimentali per 
individuare, a breve, nuove ed efficaci strategie di difesa. È, inoltre, capofila di un progetto per 
l’utilizzo delle immagini satellitari sull’insieme dei campi a pomodoro ai fini dell’individuazione 
precoce delle malattie, del monitoraggio dello sviluppo fenologico, dell’avanzamento della 
raccolta e delle stime di produzione. 
Per l’accrescimento delle disponibilità irrigue, oltre ad avere condiviso le proposte di 
investimento dei consorzi di bonifica di Parma e Piacenza, ha colloquiato positivamente con 
l’assessore emiliano sulla necessità di nuovi invasi ad uso plurimo. Infine, l’interprofessione sta 
collaborando con il Crea e con il mipaaf per concretizzare a breve tre progetti nazionali di aiuto 
alla filiera: la messa punto di una proposta di strategia nazionale per il pomodoro nella nuova 
Pac, la promozione del consumo dei trasformati del pomodoro italiano, la selezione di nuove 
varietà di maggiore resistenza e qualità.
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Pomodoro da industria, nel 2020 lavorate  2,74 milioni di tonnellate nel Nord Italia
Pagine a cura di Cristian Calestani

Sono 5,16 milioni le tonnellate di pomodoro da industria che 
sono state lavorate nel corso della campagna 2020 in Italia, 
nei due bacini del nord e del Centro Sud. I dati sono stati 
resi noti dall’Anicav, l’Associazione nazionale delle industrie 
delle conserve alimentari vegetali. Si è registrato un aumen-
to del 7,6% rispetto al 2019 su scala nazionale, a fronte di 
65.634 ettari messi a coltura (+2% sul 2019). Il dato si inse-
risce in una situazione di crescita generale a livello mondiale 
(+3%) con l’Italia che si conferma il primo trasformatore in 
assoluto di derivati del pomodoro destinati direttamente al 
consumatore finale.
nell’areale dell’oi Pomodoro da industria del nord Italia, il 
trasformato finale ha raggiunto i 2,74 milioni di tonnellate, 
con un aumento del 15,7% sullo scorso anno, mentre nel Ba-
cino Centro Sud sono state trasformate 2,42 milioni di ton-
nellate, in lieve riduzione rispetto al 2019 nonostante i mag-
giori ettari investiti, a causa del significativo calo delle rese 
agricole nell’areale foggiano, che rappresenta la maggiore 
zona di approvvigionamento per l’intero bacino. 
“Quella appena terminata - ha dichiarato Giovanni De An-
gelis, direttore generale di Anicav -, è stata una campagna 

complicata, in particolare dal punto di vista dell’organizza-
zione del lavoro e della tutela dei nostri dipendenti. ma le 
nostre aziende sono riuscite a gestire questa non semplice 
situazione nel migliore dei modi. La nostra filiera, che già 
normalmente garantisce elevati standard qualitativi e di si-
curezza, applicando tutte le norme e i protocolli sottoscritti 
tra Confindustria e sindacati, non si è mai fermata, anche 
nel lungo periodo di lockdown, perché ritenuta strategica e 
chiamata a garantire le forniture di beni essenziali in Italia e 
all’estero. L’Italia si conferma il primo trasformatore in as-
soluto di derivati del pomodoro di qualità destinati diretta-
mente al consumatore finale (pelati, polpe, passate e pomo-
dorini) e primo esportatore mondiale. Scontiamo, tuttavia, 
un peccato originale: abbiamo lasciato che il mercato spin-
gesse in un angolo il pomodoro conservato e la sua cultura, 
riducendolo a una commodity che, negli anni, ha impoverito 
i nostri prodotti appiattendo, di fatto, la percezione della loro 
qualità. L’obiettivo dovrà essere quello di allontanare il po-
modoro dal concetto di commodity a basso costo, puntan-
do sull’informazione e sulla formazione di un consumatore 
consapevole che sia disposto a pagare un premium price nel 
quale sia compreso il benessere sociale proprio, e delle ge-
nerazioni che verranno, e che riconosca gli sforzi fatti dalla 
filiera in tema di sostenibilità etica ed ambientale”. 

Retail & Horeca: dall’effetto stock al calo drastico dei con-
sumi
La campagna 2020 è stata caratterizzata dalla difficile 

L’aumento è stato del 15,7% 
rispetto al 2019

Progetto Tomato Blockchain per testare nuove tecnologie e servizi innovativi
Anicav, l’Associazione nazionale 
industriali conserve alimentari 
vegetali, ed Ez Lab srl, pmi inno-
vativa specializzata in soluzioni 
digitali avanzate per il settore 
smart agri-food, hanno dato il 
via a un progetto sperimentale 
Tomato Blockchain che, gra-
zie all’impiego della tecnologia 
Blockchain, punta a valorizzare 
la produzione del pomodoro di 
qualità, garantendone l’origine, 
la sicurezza e i valori sociali da 
trasferire al consumatore finale, 
certificando tutti i passaggi del 
processo di produzione e tra-
sformazione. 
Il progetto sarà avviato in due 
aziende pilota associate ad Ani-

cav, una nel bacino Nord, Rodolfi 
Mansueto Spa di Parma, e l’altra 
nel bacino Centro Sud, Compa-
gnia Mercantile d’Oltremare Srl, 
che coinvolgeranno una o più 
Op.
Ez Lab ha sviluppato diverse 
soluzioni Blockchain dedicate 
al settore Agri Food, come le 
piattaforme software AgriChain 
e AgriOpenData per la traccia-
bilità e la certificazione digitale 
dei prodotti agricoli e dell’intera 
filiera agroalimentare. L’appli-
cazione di questa tecnologia 
favorirà anche la commercializ-
zazione estera della produzione 
made in Italy, contribuendo alla 
lotta alla contraffazione e all’I-

talian Sounding. Il monitoraggio 
tramite Blockchain, inoltre, sarà 
utile a garantire tutta la filiera e 
individuare fenomeni di capo-
ralato o pratiche scorrette nei 
confronti dell’ambiente e delle 
comunità locali. 
“Abbiamo aderito con piacere a 
questo progetto tramite l’asso-
ciazione di categoria Anicav - 
spiega Aldo Rodolfi, presidente 
della Rodolfi Mansueto -. L’o-
biettivo è quello di testare una 
nuova tecnologia che offre una 
serie di servizi innovativi per 
tracciare tutta la filiera, garantire 
la massima trasparenza al con-
sumatore e, quindi, valorizzare la 
produzione di qualità”.

L’implementazione della nuova 
tecnologia offrirà un maggior 
numero di informazioni da con-
dividere con il consumatore e da 
utilizzare anche a livello di mar-
keting. 
Nello specifico, il software ha 
l’obiettivo di supportare gli 
utilizzatori nella gestione del-
la tracciabilità, dal campo al 
consumatore finale, dei dati su 
prodotti, certificazione ed ori-
gine, possibile condivisione dei 
contenuti tramite i social media, 
memorizzazione dei certificati 
digitali su Blockchain, aggiunta 
di etichette con Qr Code e analisi 
delle letture del prodotto a livello 
di marketing. 

4

Le superfici effettive del Nord Italia divise 
per provincia
Piacenza si conferma la “regina” del settore del pomodoro da 
industria del Nord Italia con 10.025 ettari coltivati nel corso del 
2020. Seguono Ferrara 6.788; Parma 4.238; Mantova 3.998; 
Alessandria 2.173; Cremona 2.036; Ravenna 1.988; Reggio Emi-
lia 1.111; Modena 867; Verona 838; Pavia 491; Lodi 526; Brescia 
603; Rovigo 436; Bologna 320; Cuneo 217 e Milano 138. Ci sono 
poi altre province con valori molto più contenuti.
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Pomodoro da industria, nel 2020 lavorate  2,74 milioni di tonnellate nel Nord Italia
Pagine a cura di Cristian Calestani

situazione degli stock di 
magazzino, praticamente 
azzerati per i formati re-
tail a causa dell’incremen-
to dei consumi domestici 
iniziato con il periodo del 
lockdown e proseguito an-
che successivamente. Alla 
luce delle produzioni otte-
nute quest’anno, sarà molto 
difficile, per queste tipolo-
gie di produzioni, arrivare 
a congiuntura. Diverso lo 
scenario per il canale Hore-
ca (bar, ristoranti, alberghi), 
che assorbe circa 1/3 della 
produzione di derivati del 
pomodoro che, nei mesi di 
emergenza sanitaria, ha re-
gistrato un crollo netto delle vendite legato alla chiusura dei 
canali di consumo fuori casa sia in Italia, che sui mercati 
esteri, con effetti negativi che continuano ancora oggi, an-
che tenendo conto dell’attuale evoluzione epidemiologica e 
normativa. In entrambi i casi si tratta, comunque, di una si-
tuazione straordinaria, legata all’evento pandemico, che non 
può essere in alcun modo considerata strutturale.

Focus sul Nord Italia, Rabboni: “Rispettata la programma-
zione produttiva”
C’è soddisfazione nella filiera del Nord Italia per quello che è 
stato l’andamento complessivo della campagna 2020 visto 
che i 2,74 milioni di tonnellate lavorate rappresentano il 95% 
di quanto era stato contrattato ad inizio campagna, un otti-
mo valore, considerate le incertezze di inizio stagione con il 
diffondersi della pandemia Covid e la successiva necessità 
di affrontare alcune anomalie climatiche che avevano por-
tato ad una concentrazione della maturazione del prodotto 
in campo. 
“I dati – commenta Tiberio Rabboni, presidente dell’oi Po-
modoro da industria del nord Italia - dimostrano che è stata 
rispettata la programmazione produttiva che op (organiz-
zazioni di produttori) e imprese di trasformazione avevano 
concordato ad inizio anno in risposta alle esigenze di mer-
cato. Le parti hanno affidato all’Oi la verifica del rispetto 
degli impegni sia per le superfici, che sono state di 37.071 
ettari nel nord Italia, che per i quantitativi di materia prima 
consegnata. C’è molta soddisfazione per un risultato in linea 
con le aspettative contrattuali, nonostante le complicazioni 
determinate dalle anomalie climatiche di fine luglio a dimo-
strazione di come la programmazione produttiva, attuata in 
accordo delle parti, sia a vantaggio di tutti. Si è inoltre dimo-
strata, ancora una volta, la capacità dalla filiera organizza-
ta nella oi di offrire alle aziende agricole danneggiate dalle 

4

anomalie climatiche e da nuove fitopatie, concrete reti pro-
tettive di tutela del reddito”.

L’andamento della campagna 2020 al Nord Italia
La campagna nel nord Italia è iniziata con buoni auspici vi-
sta la sottoscrizione, già a febbraio, dell’Accordo quadro con 
prezzo di riferimento per il pomodoro da industria del nord 
Italia per il 2020, ad 88 euro la tonnellata, compresi i servizi, 
in aumento rispetto agli 87 euro del 2019. 
La base 100 era, invece, stata spostata da 4,95 a 4,90 gradi 
brix per avvicinarla alla media reale del territorio. 
Dopo una primavera positiva, che ha permesso di rispettare i 
programmi di trapianto, la situazione si è poi complicata per 
l’andamento climatico che, con il perdurare delle alte tempe-
rature di fine luglio, ha sottoposto il pomodoro nei campi a 
condizioni estreme causando la maturazione in contempo-
ranea della materia prima la cui raccolta era programmata 
su più settimane. L’oi ha prontamente chiesto al ministe-
ro delle Politiche agricole, in questo poi supportata da op e 
Regioni, l’attivazione della misura per la mancata raccolta 
previsti dall’ocm ortofrutticola per sostenere il reddito delle 
aziende agricole in difficoltà per sovra maturazione. Al ter-
mine della ricognizione si è attestato che la misura è stata 
attivata su circa 200 ettari. Anche a causa di questo feno-
meno la raccolta si è conclusa precocemente, terminando 
circa una settimana prima rispetto alla media degli altri anni. 
La produzione in campo è stata caratterizzata da alte rese, 
74 tonnellate per ettaro, al confronto di una media quinquen-
nale di circa 70 tonnellate per ettaro. Buona anche la qualità 
come testimonia il grado brix di 4,82, superiore alla media. 
ottime rese si sono registrate anche per la coltivazione bio-
logica, grazie ad un andamento meteo climatico che non ha 
determinato significative problematiche fitosanitarie. 

g
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“Bisogna premiare di più chi coltiva 
pomodoro precoce e tardivo”
“Bisogna trovare un accordo 
con le industrie di trasfor-
mazione che consenta di 
premiare maggiormente, in 
termini di prezzo, chi coltiva 
pomodoro precoce e tar-
divo, ossia le tipo-
logie per le quali 
i produttori si 
espongono a 
maggiori ri-
schi”. 
Questa la ri-
chiesta che 
avanza Fabio Gi-
rometta, delegato 
di Cia Emilia Romagna 
all’interno dell’oi Pomodoro 
da industria del nord Italia, 
parlando della prossima 
contrattazione. 
“nel futuro accordo quadro 
– sottolinea – bisogna par-
tire da questo punto fermo: 
premiare in modo concreto, 
non con pochi centesimi, 
ma anche con 1,50 euro 
il quintale sul tardivo, ad 
esempio, chi si fa carico dei 
grandi rischi. Questo, anche 
alla luce del fatto che, come 
dimostrato dalla scorsa 
campagna quando si sono 
dovute affrontare le difficol-
tà della sovramaturazione in 
contemporanea che ha fatto 
perdere la produzione di cir-
ca 200 ettari in tutto il nord 
Italia, è emersa la necessi-
tà di allungare i tempi della 
campagna. 
Per poter iniziare la trasfor-
mazione già intorno al 20 
luglio, significa che i tra-
pianti vanno fatti a fine mar-
zo quando è ancora alto il 
rischio delle brinate. 
Allo stesso tempo, protrar-
re la campagna ben oltre la 
metà di settembre espone 
ad altri pericoli sul tardivo 
con trapianti che devono 
avvenire ai primi di giugno 

quando si ri-
schiano cal-

do torrido 
e scarsità 
idrica ed 
altre diffi-
coltà all’o-

rizzonte. 
A settembre 

le giornate si 
accorciano, le ore 

di luce diminuiscono e ci si 
espone maggiormente alle 
malattie. Il concetto è sem-
plice: tutti gli oneri di una 
campagna più diluita nel 
tempo non possono essere 
a carico del solo agricoltore 
che rischia di lasciare del 
prodotto in campo”. 
nel dire questo gi-
rometta sposa i 
concetti espres-
si da Cia Emilia 
Romagna e 
Confagricol-
tura Emilia 
R o m a g n a 
in un co-
m u n i c a t o 
c o n g i u n t o 
emesso al 
termine della 
campagna 2020. 
“Riscriviamo le re-
gole della program-
mazione insieme alla par-
te industriale”, dicono nel 
messaggio condiviso le due 
organizzazioni agricole i cui 
produttori coltivano oltre 
la metà dei 25.427 ettari di 
superfici investite in regio-
ne, mentre la restante parte 
è rappresentata da soggetti 
cooperativi, privati e altre 
rappresentanze agricole.  

“Aumentano le anomalie 
climatiche e diminuisce il 
potenziale di trasformazio-
ne – ha sottolineato Cia -. 
oltretutto nel 2020 si sono 
accorciati anche i tempi di 
raccolta a causa della ma-
turazione in contemporanea 
delle bacche, tanto che il 20 
settembre le piante erano 
già scariche, nude di frutti. 
Vanno, pertanto, rimodula-
ti i termini dell’accordo tra 
agricoltori e industriali per 
dare valore al prodotto in 
campo”.
È stata fissata anche una 
posizione comune da pre-

sentare al tavolo della trat-
tativa sul contratto qua-
dro d’area nord Italia per il 
prossimo anno, visto anche 
il buon riscontro nel merca-
to dei derivati del pomodoro, 
e cioè “confermare il quanti-
tativo da produrre che è sta-
to proposto per il 2020 dalle 

due organizzazioni agricole, 
ossia 25-26 milioni di quin-
tali, con una variabilità sta-
tisticamente confermata del 
±4% -, come pure l’obiettivo 
in termini di superfici in-
vestite di circa 35-36.000 
ettari, di cui 25.000 in Emi-
lia Romagna, ma è tuttavia 
necessario cambiare rotta 
sulla gestione del potenziale 
produttivo, di fronte a condi-
zioni di ritiro e trasformazio-
ne completamente stravolte 
dal clima e da una capacità 
delle industrie di fatto dimi-
nuita (ci sono meno real-
tà attive sul territorio), con 
imprese impegnate nella 
lavorazione di più tipologie, 
varietà particolari (datterino 
o ciliegino) e produzioni bio-
logiche, e rallentamenti ine-
vitabili lungo la catena. 
I nostri produttori hanno 
ottenuto una resa per et-
taro alta, se confrontata 

alla media quinquennale 
(74 tonnellate a ettaro 

contro 70) e un grado 
brix di 4,82 che ne 
testimonia la qua-
lità, però il prezzo 
riconosciuto si è 
mantenuto basso 
nei periodi critici 
della campagna fa-

cendo ricadere sulla 
parte agricola tutto 

l’onere. Si chiede per-
tanto di inserire, in sede 

di prossima contrattazione, 
un’importante premialità, 
nella misura non inferiore 
al 15% del valore della ma-
teria prima, per il pomodoro 
conferito nel mese di luglio e 
dopo il 5 di settembre, al fine 
di incentivare la coltivazione 
nei periodi più rischiosi per 
lo stato fenologico delle 
piante”. 

Lo afferma Fabio Girometta 
delegato Cia nell’Oi pomodoro

g
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Come migliorare il settore in otto 
mosse

Le proposte di Gianni Brusatassi, 
presidente dell’Op Asipo, per 
evitare le inefficienze nel Nord 
Italia

“Ci sono molti aspetti del sistema pomodoro – dichiara Bru-
satassi, presidente dell’op Asipo - che si sono consolidati, 
sviluppando storture ed inefficienze. Dobbiamo rendere il 
sistema più trasparente, più agile nella gestione ed in grado 
di affrontare meglio le emergenze, come gli eccessi di pro-
duzione o la penuria di prodotto, vista la natura della mate-
ria prima con cui operiamo. La filiera del pomodoro avrà un 
futuro solo se riuscirà ad essere coesa e a garantire a tutti 
i suoi attori non solo una remunerazione equa per il proprio 
lavoro, ma anche regole certe applicate in modo trasparente. 
Per fare ciò c’è bisogno di un confronto franco tra industrie, 
organizzazioni dei produttori e produttori per definire regole 
chiare e c’è bisogno anche di una regia comune e condivisa 
che abbia il compito di far rispettare quelle regole. occorre 
che le forze agricole si uniscano: Cia, Confagricoltura e Col-
diretti insieme alle op e alle Cooperative di trasformazione, 
tutti all’interno dell’oi, con lo scopo di costruire insieme il 
futuro della filiera del pomodoro da industria. L’Oi stessa 
deve evolversi e diventare lo strumento attraverso il quale 
raccontare al mondo chi siamo, cosa facciamo e il perché 
lo facciamo”. 
Da qui le otto proposte di Brusatassi:
1 - I produttori (o i gruppi di produttori che fanno capo ad 
un terzista) devono conferire il pomodoro convenzionale in 
almeno due distinte industrie di trasformazione per evitare 
i problemi cui vanno incontro quei produttori (o gruppi) che 
oggi conferiscono ad una sola industria, e cioè, subire ral-
lentamenti o arresti nel ritiro del prodotto in caso di guasti 
o di lavorazioni particolari (biologico, pomodorino ecc.) da 
parte dell’industria alla quale conferiscono. 
2 - I contratti integrativi (le cosiddette “fidelizzazioni”) tra 
le industrie di trasformazione ed i singoli soci (o gruppi di 
produttori) delle organizzazioni professionali devono ri-
guardare al massimo una parte della quota di produzione 
di ciascun socio/gruppo e devono essere concordati con le 
rispettive op e riportati nel contratto di cessione del pomo-
doro tra l’industria e l’op stessa.
3 - La valutazione qualitativa del pomodoro, ora eseguita 
“pariteticamente” da personale dell’industria di destinazio-
ne e personale dell’op nei centri di controllo qualità delle 
fabbriche, deve essere svolta da un ente terzo indipendente. 
Lo scopo è di portare trasparenza ed uniformità nella valuta-
zione qualitativa del pomodoro, che tanto peso ha nella de-
terminazione del prezzo di liquidazione. La scelta dell’ente 
terzo e la gestione dei centri di controllo qualità può essere 
attribuita all’organizzazione Interprofessionale. 
4 - Serve un accordo tra le organizzazioni di produttori e le 
industrie di trasformazione per il ritiro e la trasformazione 
di eventuali surplus produttivi in prodotti di risulta a prezzi 
differenziati rispetto a quelli fissati dal contratto quadro. 
5 - Bisogna modificare la gestione dei trasporti del pomo-
doro fresco dai campi alle industrie di trasformazione, pre-
vedendo la sottoscrizione di contratti “collettivi” tra le indu-

strie stesse e le aziende di trasporto, in modo da garantire la 
polivalenza di queste ultime ed introdurre il pagamento del 
tempo di sosta dei carichi presso le industrie di trasforma-
zione per incentivarne la diminuzione. 
6 - Va assegnata, previo consenso dei soci, la gestione dei 
gruppi di produttori al tecnico di zona dell’op, in relazione 
alla pianificazione della coltivazione e soprattutto della ge-
stione della raccolta. 
7 - Va ridefinito il ruolo dell’organizzazione interprofessio-
nale, aumentandone il peso sia all’interno della filiera del 
pomodoro da industria del nord Italia che verso l’esterno. 
Il primo passo da compiere è il recupero dei soci fuoriusci-
ti, spiegando loro le nostre ragioni ed i nostri progetti, ma 
ascoltando anche i loro problemi e le loro necessità. L’oi 
deve poi, imprescindibilmente, essere dotata di risorse pro-
prie, in funzione dei compiti che le si chiederà di svolgere. 
8 - Va costruito, infine, un fronte comune tra Oo.Pp., associa-
zioni sindacali, cooperative ed industrie di trasformazione 
per difendere, e promuovere, quei mezzi tecnici che consen-
tono di migliorare la qualità della materia prima e la produ-
zione per unità di superficie. Lo scopo è quello di svolgere in 
modo unitario attività di lobby nei confronti delle istituzioni 
nazionali, e comunitarie, al fine di indirizzare l’impiego delle 
risorse economiche che già esistono (i fondi stanziati all’in-
terno dei Programmi operativi delle organizzazioni di pro-
duttori), per il miglioramento qualitativo del pomodoro da 
industria e l’incremento delle produzioni per ettaro. 

g
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Scaglionare i trapianti per ottenere 
raccolti ben distribuiti
“Per la campagna 2021 sarà 
fondamentale diluire ulte-
riormente la pianificazione 
colturale: dobbiamo tornare 
a spalmare i trapianti per 
ottenere raccolte distribuite 
nei 70 giorni della campa-
gna di trasformazione, dal 
20 luglio al 25/30 settem-
bre, anche alla luce delle co-
stanti incognite climatiche 
ma, soprattutto, della reale 
capacità di trasformazio-
ne delle industrie”. Questa 
la priorità che indica il tec-
nico dell’op Asipo, Davide 
Previati. “Si tratta di una 
premessa fondamentale – 
aggiunge - per evitare gli ac-
cavallamenti di maturazione 
che si sono determinati nel 
corso della campagna 2020 
con conseguente perdita di 

prodotto a causa della so-
vramaturazione concentra-
ta nel periodo centrale che 
va dal 5 agosto al 5 settem-
bre. Quest’anno, le superfici 
investite ed i relativi obiettivi 
produttivi sono stati rispet-
tati. Sul piano tecnico par-
tire con i trapianti ai primi 
di aprile, distribuendoli per 
dieci settimane fino alla 
prima decade di giugno, di-
venta più che mai indispen-
sabile poiché, a parità di 
quantitativi trasformati sul 
nostro territorio, secondo 
i valori del 2020, la capaci-
tà di trasformazione non è 

aumentata, anzi, è diminu-
ita vista la chiusura di uno 
stabilimento come quello 
di Columbus. Inoltre, la pro-
grammazione, durante tutto 
il corso della campagna, di 
prodotti quali datterini, pro-
duzioni speciali e biologi-
co, riduce ulteriormente la 
capacità di trasformazione 
giornaliera con conseguen-
te allungamento del periodo 
di trasformazione”. Da qui, 
l’appello di Previati: “Sulla 
base di quanto accaduto nel 
2020, dunque, bisogna tor-
nare a diluire maggiormente 
la pianificazione colturale 
e chiedere alle industrie di 
organizzare la lavorazione 
dei prodotti particolari in 
linee dedicate”. A fronte di 
un 2018 e un 2019 in cui ci 
sono state carenze impor-
tanti di prodotto, anche del 
20%, che non hanno quindi 
determinato difficoltà nel-
le consegne in stabilimen-
to, nel 2020 molte aziende 
agricole hanno anticipato 
gli ultimi trapianti, complice 
la bella stagione. “L’assenza 
poi di calamità naturali im-
portanti, una resa sui pre-
coci superiore del 30%, le 
piogge di fine luglio e le alte 

temperature di inizio agosto 
che hanno concentrato la 
maturazione degli scaglioni 
medio precoci, 17ª-19ª set-
timana di trapianto, hanno 
reso le consegne giornalie-
re palesemente insufficienti 
per un prodotto ormai pron-
to. Il mercato oggi è tonico, 
ci sono tutte le condizioni 
per pensare alla prossi-
ma campagna ipotizzando 
superfici e volumi simili al 
2020, ma diventa indispen-
sabile farlo ‘spalmando’ il 
più possibile la pianificazio-
ne. Come? Durante la fase 
della contrattazione si do-
vranno trovare formule e si-
stemi per compensare que-
sti rischi che non possono 
gravare solo sui produttori”. 
Infine, alcune valutazioni 
tecniche: “Sul fronte delle 
scelte varietali, quelle con 
resistenza alla peronospora 
hanno risposto bene, dimo-
strando ottime performance 
sia per la produzione bio che 
per la produzione integrata, 
ma in tutti i casi differenzia-
re il più possibile le varietà in 
fase di pianificazione aiuta a 
gestire al meglio i rischi e la 
scalarità di maturazione”. 

novità
2019

HEINZ 1648 F1 HEINZ 1651 F1

HEINZ 1307 F1 HEINZ 1418 F1
Massime produzioni

in terreni stanchi e argillosi
Sempre sano con elevato Brix

Pezzatura, brix, EFS Resistente peronospora
per raccolti tardivi

g

Davide Previati di Asipo suggerisce di mettere in atto 
una migliore pianificazione colturale

http://www.furiaseed.com/it/
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Un impianto mobile per trasformare  
il prodotto in campo
Cambiare le regole del settore è la sfida che guida il Gruppo 
Mutti di Parma fin dalla sua fondazione, oltre 120 anni fa. 
oggi, come allora, sguardo al futuro e passione per la qualità 
100% italiana sono al centro del dna dell’azienda. 
È da queste premesse che è nata la passata di pomodoro 
“Sul Campo” di Mutti, il nuovo progetto di innovazione tec-
nologica che, per la prima volta nella storia, ha trasformato 
il pomodoro, appena raccolto, direttamente sul campo. Un 
progetto audace e ambizioso che, grazie a InstaFactory, un 
impianto mobile che si colloca nei terreni scelti, lavora la 
materia prima nel momento di perfetta maturazione. 
Da questa nuova filiera, che preserva tutta l’esperienza degli 
agricoltori conferitori e la declina con sapienza in un proces-
so innovativo unico, è nata una passata premium in edizione 
limitata che porta con sé la firma del campo di raccolta e di 
lavorazione. 
“Innovare per accorciare le distanze tra agricoltura e fabbri-
ca, tra il tempo di raccolta e la lavorazione, tra l’attimo in cui 
la natura porta il pomodoro al suo massimo grado di ma-

turazione e il momento in cui è colto: è questa l’idea che ci 
ha guidato nella progettazione di InstaFactory, un modo del 
tutto nuovo di pensare alla produzione che dona al pomo-
doro una distintività che nasce dal campo, accorcia la filiera 
e coniuga il saper fare dei nostri agricoltori conferitori alle 
potenzialità del processo di trasformazione di un’azienda 
interamente dedicata al pomodoro da quattro generazioni. 
Siamo i primi a lanciarci in questa grande sfida in cui il pro-
tagonista è sempre il pomodoro e chi lo lavora”, commenta il 
presidente Francesco Mutti. 
“Tutto è nato dalla volontà di fare qualcosa di completamen-
te nuovo: il settore, infatti, è molto conservativo e il proces-
so è lo stesso che è tramandato da decenni - commenta 
Giorgio Lecchi, direttore Industriale di mutti Spa -. Questa 
idea, quando è nata un anno fa, sembrava impossibile. ma 
ci abbiamo creduto e ha preso forma in modo concreto gra-
zie alla collaborazione e all’entusiasmo sia dei conferitori 
selezionati, sia degli sviluppatori del progetto, a dimostra-
zione del fatto che l’innovazione nasce dalla volontà e può 
anche essere semplicemente un nuovo modo di fare le stes-
se cose. ne è nata InstaFactory, mini-fabbrica mobile che ci 
consente di tornare alle origini e di produrre vicini al luogo 
di raccolta. 
Un tempo era necessario avere numerosi stabilimen-
ti produttivi su tutto il territorio per superare i limiti legati 
all’impossibilità di trasportare per lunghe tratte la materia 
prima. 
oggi, grazie all’Instafactory, possiamo addirittura azzerare 
le distanze, catturando così il gusto e il profumo del pomo-
doro direttamente sul campo”. 
Tutto questo non sarebbe possibile senza la collaborazio-
ne solida, duratura e improntata sulla fiducia reciproca che 
mutti ha con le oltre 400 famiglie di agricoltori conferitori: 
“Ci impegniamo costantemente - commenta Ugo Peruch, 
direttore agricolo di mutti Spa - per raggiungere una qualità 
superiore e valorizziamo i nostri agricoltori conferitori con 
iniziative speciali, come il Premio Pomodorino d’oro, volto 
a celebrarne i comportamenti virtuosi, costruendo così una 
relazione trasparente, basata su rapporti stretti. Per questo 
particolare progetto, sulla base di questi valori, abbiamo 
selezionato tre dei nostri migliori agricoltori con feritori: la 
famiglia Calza, Franzoni e Aschieri, che negli anni si sono 
distinti per la loro cura e attenzione e che sono stati i primi a 
prendere parte a questa sfida. 
ma non solo. Un altro aspetto straordinario di questo pro-
getto è che permette di fare un passo in avanti, anche in ter-
mini di precisione e velocità, per quanto riguarda la traccia-
bilità inequivocabile di ogni singolo pomodoro, dove la sua 
storia e provenienza, la cura del campo e le caratteristiche di 
coltivazione sono protagonisti, rispondendo così alla sem-
pre maggiore attenzione del consumatore finale alla prove-
nienza delle materie prime che acquista e porta in tavola”.

g

La pandemia spinge l’esportazione dei derivati 
del pomodoro

La pandemia sta spingendo le esportazioni dei prodotti alimentari ita-
liani, come quelli derivati dal pomodoro. È quanto emerso dal primo 
webinar del ciclo Cibus Lab promosso da Fiere di Parma e dedicato ai 
prodotti a base di pomodoro e alle salse pronte. 
L’Italia è un grande esportatore di derivati del pomodoro. I maggiori 
Paesi destinatari sono, secondo i dati di Federalimentare del primo 
semestre 2020, Germania (per 172 milioni di euro), Regno Unito (133 
milioni di euro), Francia (76 milioni), Usa (64 milioni) e Giappone (47 
milioni).
“Il marchio italiano sui derivati del pomodoro è una garanzia di qualità 
per i nostri clienti - ha detto Regis Fraudin di Groupe Carrefour – e, 
con l’emergenza Covid, le preferenze dei consumatori sono cambiate: 
sono più attenti alla salute ed alla qualità̀ dei prodotti che intendono 
acquistare”.
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Un progetto per contrastare il ragnetto rosso, l’acaro che minaccia i raccolti

Prove sperimentali in campo, linee 
guida e formazione per gli agricoltori 
a seguito della raccolta, ed analisi di 
un campione di dati forniti da un cen-
tinaio di aziende agricole. Sono i primi 
importanti passi compiuti dal goi Idra 
il gruppo operativo per l’Innovazione 
della Difesa fitosanitaria contro il ra-
gnetto Rosso che punta a trovare una 
strategia sostenibile ed efficace per 
contrastare la presenza dell’acaro che 
rischia di danneggiare la produzio-
ne del pomodoro da industria, specie 
nell’areale piacentino (circa 10mila 
ettari coltivati a pomodoro nel corso 
della campagna 2020). 

La nascita del progetto
Idra è nato poco più di un anno fa, il 
1° ottobre 2019, con l’obiettivo di mi-
gliorare la difesa fitosanitaria contro il 
ragnetto rosso. È un progetto di spe-
rimentazione della durata di 30 mesi 
che si concluderà il 31 marzo 2022 e 
che ha ottenuto un finanziamento di 
180mila euro, su un costo complessi-
vo di 250mila, dalla Regione Emilia Ro-
magna nell’ambito del Piano di svilup-
po rurale. Vede collaborare Consorzio 
agrario Terrepadane (ente capofila), 
organizzazione interprofessionale oi 
Pomodoro da industria del nord Italia, 
Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Piacenza, Ainpo, Centro di formazio-
ne, sperimentazione ed innovazione 
Tadini e 4 aziende agricole della pro-
vincia di Piacenza situate nell’area, in 
passato, maggiormente col-
pita dalla diffusione del 
ragnetto, ossia la zona 
a sud di Piacenza nel 
territorio dei comuni di 
gossolengo, gazzola, 
Podenzano, Rivergaro, 
Vigolzone, Ponte dell’o-
lio, San giorgio Piacentino 
e Pontenure.

Lo stato di avanzamento dei lavori
Pur in presenza di restrizioni legate 
all’emergenza Covid-19, particolar-
mente rilevanti soprattutto per il ter-
ritorio della provincia di Piacenza, che 

hanno costretto a rinviare, dal punto di 
vista temporale, alcune attività, il pro-
gramma del gruppo di innovazione sta 
comunque procedendo secondo gli 
obiettivi prefissati.
1. L’oi Pomodoro da Industria del nord 
Italia ha coordinato, in collaborazione 
con le op Ainpo, Asipo e Poa, l’attivi-
tà di distribuzione, in circa 100 azien-
de agricole del territorio di Piacenza e 
Parma, di schede per la raccolta dati, 
finalizzata ad identificare i fattori pre-
disponenti la pullulazione del ragnetto 
rosso. Le aziende oggetto dell’indagi-
ne sono collocate nelle diverse zone di 
rischio per il ragnetto rosso, in primis 
la provincia di Piacenza e i dati raccolti 
sono in corso di elaborazione da parte 
dell’Università. L’oi, inoltre, sta attuan-
do la divulgazione delle informazioni 
raccolte in modo innovativo, mettendo 
a punto una strategia di comunicazio-
ne basata sulle caratteristiche della fi-
liera conducendo dei focus group con 
i vari stakeholder per mettere a fuoco 
quali siano i messaggi da veicolare ai 
diversi destinatari. In questo modo, 
si raccolgono informazioni non solo 
tecniche, ma anche indicazioni utili a 
comprendere le dinamiche che influi-
scono positivamente sul contrasto al 
ragnetto.
2. È stata elaborata, da parte dell’U-
niversità Cattolica del Sacro Cuore di 
Piacenza, una prima versione di “Li-
nee Guida” finalizzate ad indirizzare gli 
agricoltori verso azioni rivolte a preve-

nire, per quanto possibile, o control-
lare la problematica del ragnetto 

rosso in campo. Queste linee 
guida saranno ulteriormente 
affinate nel corso del pro-
getto, sempre in costante 
confronto con il Consorzio 

Fitosanitario, nel pieno rispet-
to dei Disciplinari di Produzione 

Integrata. 
3. In 4 aziende agricole (partner del 
progetto) sono state avviate attività di 
prove in campo, in modo da effettua-
re un confronto tra la tecnica adotta-
ta dall’azienda e la tecnica innovativa 
basata sull’applicazione delle Linee 

guida: ciò ha consentito di effettuare, 
poi, una prima parte di campionamen-
ti per caratterizzare la composizione 
delle popolazioni di acari (fitofagi e 
predatori). È stato finora raccolto ma-
teriale relativo a circa 30 popolazioni, 
che sarà analizzato nei prossimi mesi. 
Sono state inoltre condotte, sino ad 
oggi, circa metà delle attività previste 
per la valutazione della resistenza, e 
conseguenti ricadute sulla difesa fi-
tosanitaria, in cui è stata verificata sia 
l’attività diretta dei prodotti, sia l’effet-
to di miscele (tank mix) con alcuni dei 
prodotti per i quali, nei disciplinari di 
produzione integrata, non sono definiti 
limiti oltre a quelli di etichetta.
4. È, infine, in fase di avvio l’attività for-
mativa in capo al Centro di Formazio-
ne Tadini che coinvolgerà una serie di 
aziende agricole (circa 40) per un cor-
so finalizzato a fornire ai partecipanti 
una formazione sulle conoscenze ine-
renti la resistenza degli acari tetrani-
chidi ai prodotti fitosanitari e alle rela-
tive strategie di gestione e contrasto. 
L’obiettivo sarà quello di sviluppare nei 
partecipanti una competenza specifica 
tale da consentire loro di impostare 4
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Un progetto per contrastare il ragnetto rosso, l’acaro che minaccia i raccolti

razionalmente la difesa fitosanitaria 
con concreti risultati nel contrasto al 
ragnetto. Saranno quindi approfondite 
strategie innovative di contrasto e di-
fesa contro questa avversità. 
“L’Oi aderendo al Goi e cofinanziando 
il progetto – commenta il presidente 
dell’organizzazione interprofessiona-
le, Tiberio Rabboni – porta il contribu-
to dell’intera filiera del pomodoro da 
industria alla ricerca di nuove soluzio-
ni per il contrasto del ragnetto rosso, 
la cui presenza minaccia quantità e 
qualità delle produzioni. già nel 2018 
abbiamo collaborato alla stesura e dif-
fusione di un primo vademecum tecni-

co e, successivamente, nel 2019, cofi-
nanziato la sperimentazione della lotta 
biologica all’acaro in questione, i cui 
risultati sono in corso di monitoraggio. 
In questo progetto Idra, l’oi svolge il 
ruolo di interfaccia tra i vari sogget-
ti coinvolti e di divulgatore degli esiti 
della sperimentazione, i cui risultati 
saranno messi a disposizione di tutti 
gli stakeholder del settore: agricoltori, 
tecnici delle op, organizzazioni profes-
sionali e rivenditori per un approccio 
innovativo e scientificamente fondato 
di difesa sostenibile del pomodoro da 
industria”. “Il ragnetto rosso - spiega 
Marco Crotti, presidente del Consorzio 

Terrepadane - è una grave calamità e 
rappresenta una variabile molto pre-
occupante e difficile da gestire nella 
coltivazione del pomodoro, in quanto 
può compromettere la produzione e 
comporta costi elevati per la difesa. 
oggi in agricoltura è richiesto un co-
stante sforzo e impegno in termini di 
innovazione. 
L’obiettivo del progetto è, quindi, in-
dividuare una strategia efficace con 
la speranza di riuscire a raggiungere 
risultati concreti, come merita questa 
filiera che è vitale per l’economia del 
nostro territorio”.

4

g

Salsa di pomodoro: meraviglia italiana,  
ma ancor prima azteca…
La meravigliosa salsa di pomodoro l’avevano già inventata gli aztechi del messico precolombiano, molti 
secoli prima della scoperta dell’America. nei mercati del regno di montezuma le azdore azteche vende-
vano concentrati e sughi pronti a base di pomodoro (e peperoncino): ‘all’arrabbiata’, diremmo oggi. ma 
già agli indios il pomodoro fresco piaceva crudo, in insalata. La rossa bacca del pomodoro giunse in Eu-
ropa sulle navi dei conquistadores. ma per lungo tempo il pomodoro fu guardato e trattato come un clandestino. Ci vollero 
secoli prima che la pianta del pomodoro, un jolly che si presta a vari climi, trionfasse piano piano, ma irresistibilmente: in 
cucina, non solo come pianta ornamentale per i suoi fiori dall’aspetto esotico. Non sappiamo i nomi dei cuochi napoletani, 
benefattori dell’umanità, che, più di due secoli fa, scoprirono le virtù della pummarola sulla pasta, sulla pizza, nei ragù. In 
tutte le cucine, non solo quelle dei ‘signori’. Le Camicie Rosse dei mille di garibaldi, dopo l’Unità d’Italia, riportarono al nord 
anche il rosso del pomodoro come colore e ingrediente vincente della cucina italiana e dei suoi piatti più noti in campo 
internazionale. Qui in Romagna il pomodoro, in dialetto, si dice pandòra e indica sia la pianta che il gustoso frutto. E pan-
durèn sono i pomodorini a fiaschetta (coltivati tempo prima dei pomodorini ciliegia) che le azdore contadine, prima delle 
salse e dei sughi già pronti di oggi, conservavano appesi alle travi di casa per usarli d’inverno come condimento. Compre-
so il pandurèn nella pentola del brodo di cappone per i cappelletti di Natale: “par devuziòn”, per devozione.
P.S. Da parte di Tugnazz: tenete botta, bella gente e usate ogni saggia precauzione, alla faccia del virus ‘boja’.

Il Passator Cortese
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FILo di ARgEnTA (FE) – Dopo un’annata positiva, incri-
nata solo in parte da una concentrazione di maturazione 
nell’ultimo periodo di raccolta, i produttori del distretto del 
pomodoro da industria ferrarese si interrogano sul futuro 
del comparto. Abbiamo chiesto a Samuele Leonelli, giova-
ne imprenditore agricolo che coltiva 45 ettari di pomodoro 
nell’argentano, quali sono le prospettive della filiera e se vale 
ancora la pena puntare sul prodotto.
“ottenere quantitativi di pomodoro adeguati e una qualità 
che consenta di coprire i costi di produzione è una sfida 
costante, che le condizioni climatiche e i prezzi degli ultimi 
anni hanno reso ancora più difficile. Penso, ad esempio, alle 
“bomba d’acqua” improvvise che sono la principale causa 
del marciume apicale o ai fenomeni siccitosi. ma, nonostan-
te queste problematiche, spesso senza soluzione, il nostro è 
un distretto che può ancora generare reddito e dare soddi-
sfazioni ai produttori. A mio avviso dobbiamo, innanzitutto, 
produrre sempre meglio e sempre di più. Sembra un’ovvie-
tà, ma in questa filiera, dove sicuramente l’industria impo-
ne prezzi e regole, occorre lavorare per ottenere gradi Brix 
elevatissimi e usare pratiche agronomiche che facciano 

“Produrre con tante variabili è 
sempre più difficile”
Erika Angelini

arrivare la produzione alme-
no a 800 q/ha. A questi due 
fattori si deve aggiungere, 
naturalmente, un prezzo 
concordato più equo, che 
dovrebbe essere almeno di 
90 euro al quintale. Utopia? 
Certo, è molto difficile per-
ché generare qualità richie-
de investimenti e fa lievitare 
i costi di produzione. 
Abbiamo alternative? Io cre-

do di no e penso che sia l’unico modo di continuare a tenere 
vivo questo comparto nel ferrarese. Per il momento le azien-
de che tradizionalmente investono in pomodoro resistono, 
magari diminuendo un po’ le superfici, ma dobbiamo pen-
sare a un futuro fatto di innovazione, di pratiche agronomi-
che sempre più efficaci, di strumenti assicurativi realmente 
“protettivi”. E, naturalmente, dobbiamo lottare per ottenere 
prezzi che siano remunerativi per le aziende agricole”.

g

http://guaresi.com/
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Sul mercato solo carote fresche  
e non frigo-conservate
Er.An.

TRESIgnAnA (FE) – Sono 
poche, ma fondamentali, le 
“regole” per generare red-
dito dalla produzione 
della carota. Ce le 
spiega Sergio Tre-
visan, direttore 
commerciale del 
gruppo mazzo-
ni, che da 60 anni 
produce, trasforma e 
commercializza frutta e 
orticole, dal vivaio al prodot-
to fresco e surgelato.
“Abbiamo iniziato a produr-
re orticole alla fine degli anni 
’80, ampliando gradualmen-
te la gamma e adesso col-
tiviamo, e commercializ-
ziamo, oltre 1.000 ettari tra 
carote, pomodoro da indu-
stria, patate e altri prodotti 
sui terreni sabbiosi drenanti 
a ridosso del litorale ferrare-
se. Abbiamo scelto di colti-
vare anche la carota perché 
è un prodotto richiesto dalla 
grande distribuzione, che 
fa volumi interessanti e si 
può produrre tutto l’anno. 
Attualmente, ne coltiviamo 
circa 250 ettari e ne com-

mercializziamo 17.000mila 
ton., il 40% dei quali è desti-
nato all’export e il resto al 
mercato interno, alle grandi 
catene della distribuzione. 
oltre a queste, si aggiungo-
no 3.000 ton. di carote bio-
logiche commercializzate in 
tutta Europa. Per avere una 

È la peculiarità del Gruppo Mazzoni che coltiva oltre 
250 ettari di carota e ne commercializza 17.000 

tonnellate

carota fresca e di qualità, 
ci sono alcune azioni che 
abbiamo messo a punto 
e che ci premiano a livello 
produttivo e commerciale. 
Innanzitutto, riusciamo a ri-
fornire costantemente i no-
stri clienti perché lavoriamo, 
anche in inverno, utilizzando 

il tessuto-non tessuto, se-
miniamo varietà resistenti 
e anche il clima temperato 
“marino” ci premia. 
Per garantire la qualità del 
prodotto facciamo una rota-
zione colturale quadriennale 
e programmiamo le attività 
colturali in funzione della 
richiesta della distribuzione. 
Questo ci consente di forni-
re sempre un prodotto fre-
sco e mai frigo-conservato. 
Inoltre, produciamo in base 
ai capitolati dei più grandi 
attori della gdo, utilizzando 
solitamente il disciplina-
re più restrittivo, anche per 
garantire un prodotto il più 
possibile senza residui. 
Produrre una carota fre-
schissima e di qualità è, 
dunque, possibile e lo è an-
che per aziende più piccole 
che però, a mio avviso, non 
devono improvvisare ma, 
appunto, programmare e 
cercare di aggregare l’offer-
ta”.

ORTAGGI verso il “residuo zero”
Buona la qualità del secondo raccolto, mentre la richiesta di mercato vira verso un prodotto senza residui
La produzione della carota nel ferrarese ha conosciuto alti e bassi, un andamento condizionato, come quello 
di molte orticole del territorio, dal clima e dalla possibilità di usare alcuni prodotti fitosanitari attualmente 
autorizzati in deroga. Ma la carota è ancora un buon investimento? Ne abbiamo parlato con Massimo Mas-
sarenti, che ne coltiva circa 20 ettari di estiva e 35 di invernale.
“Il secondo raccolto di carota è iniziato a metà ottobre e la qualità è buona, mentre la quantità è media, di 
circa 450 q/ha, con oscillazioni dovute perlopiù al periodo di semina, perché alcune settimane di agosto 
sono state calde e la carota soffre le alte temperature. Anche il prezzo è discreto, siamo attorno ai 20 cent/
kg, sopra l’asticella dei 15 centesimi: quotazioni inferiori, infatti, non coprono i costi di produzione, che sono 
di circa 5mila euro all’ettaro. Al momento, posso dire che, facendo una media degli ultimi anni, la carota è 
ancora un buon investimento. Il 70% del mio prodotto va ad alcune aziende di Alessandria, che lo comprano 
da molti anni e con le quali ho un rapporto di fiducia e commercialmente vantaggioso. 
Naturalmente, come per altre orticole, pesa la possibilità di poter continuare a utilizzare il Dicloropropene 
per la lotta ai nematodi, parassiti vermiformi capaci di decimare il raccolto e molto difficili da contenere. 
Voglio chiarire che a nessun produttore piace trattare, peraltro usando prodotti che pesano sui costi di pro-
duzione, e sarei ben felice di usare per la fumigazione una molecola più “green”, se ne esistesse una davvero 
efficace. Noi siamo a favore della produzione sostenibile, tanto che stiamo lavorando per produrre carote 
a “Residuo zero”, un protocollo che prevede l’utilizzo di principi attivi che non lasciano residuati chimici. Il 
mercato le richiede e in azienda siamo pronti a coltivarle, perché penso che sia questa la direzione che dovrà 
prendere la produzione di carota e di orticole del futuro”. g
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Ortive da industria, buone rese per  
le produzioni a foglia 
Emer Sani

DALLA REDAZIonE - I mesi 
invernali del 2020 sono stati 
non troppo freddi con una 
buona alternanza di piog-
ge. Si sono verificate alcune 
forti gelate nel mese di mar-
zo ma che hanno impattato 
solo marginalmente sulle 
colture ortive, mentre la pri-
mavera inoltrata ha presen-
tato un clima mite ideale 
per lo sviluppo degli ortag-
gi. Questo ha favorito una 
maggior facilità di raccolta 
e delle buone rese per quan-
to riguarda tutti i prodotti a 
foglia con raccolta mecca-
nica. 
L’estate è stata molto sic-
citosa con un periodo di 
assenza delle piogge molto 

prolungato che spesso, as-
sieme al forte caldo torrido 
ha reso poco efficace an-
che l’effetto dell’irrigazione. 
Per questa ragione solo le 
aree più fresche della pia-
nura romagnola non hanno 
risentito di questa ondata 
di calore, che ha bloccato le 
produzioni riducendone le 
rese e a volta allungando il 
ciclo produttivo. 
Alcuni eventi atmosferici 
poi di forte intensità hanno 
punteggiato l’estate colpen-
do anche con forza alcune 
zone, ma senza compro-
mettere in modo significa-
tivo i programmi di produ-
zione. Settembre e ottobre 
sono stati caratterizzati da 

un clima nella norma, ossia 
una piovosità intensa ma 
non a carattere tempora-
lesco alternata a periodi di 
alta pressione miti e piace-
voli fino alla fine dell’annata 
agraria. 
Le produzioni estive quindi 
si sono di fatto esaurite nei 
tempi previsti dando spazio 
a quelle invernali che, sia 
per le semine che per i tra-
pianti, sono state favorite. 
Hanno avuto più problema-
tiche i trapianti di fine esta-
te ancora penalizzati dal 
protrarsi del grande caldo. 
In autunno, nelle zone pro-
duttive dell’Emilia Romagna, 
basta qualche notte a basse 

temperature e la produzione 
si blocca e poi non si ripren-
de più ad elevati standard 
quantitativi. 
Tutto sommato la campa-
gna produttiva dei prodotti 
orticoli da industria è stata 
caratterizzata da una buona 
resa e una qualità eccellente 
fino a settembre 2020, qual-
che problema qualitativo c’è 
stato nei mesi centrali estivi.  
La superficie a spinacio nel 
2020 è rimasta stabile nel 
ravennate dopo un 2019 dif-
ficile con 270 ettari coltivati, 
in leggero calo nella provin-
cia di Forlì – Cesena (450 
nel 2020, 420 nel 2019).  

Seguici suVINO ITALIANO 
BIOLOGICO

g

Consegna a domicilio: basta registrarsi  
su un portale Cia per entrare nell’elenco 
delle imprese disponibili

Azzerare le distanze tra il campo e la tavola per consentire a tutti, an-
che in questo momento di grande emergenza per il Paese, di acquista-
re e consumare i prodotti genuini della terra, grazie alla consegna a 
domicilio. È con questo spirito che le donne, i giovani e tutte le aziende 
agricole associate a Cia-Agricoltori Italiani stanno consentendo, so-
prattutto ad anziani e soggetti a rischio, di non privarsi dei prodotti 
tipici del territorio, frutto del lavoro incessante degli agricoltori italiani. 
Tutto ciò grazie al portale iprodottidalcampoallatavola.cia.it istituito 
da Cia nazionale. 
Le imprese aderenti alla Confederazione possono registrarsi diretta-
mente nell’elenco delle imprese disponibili al servizio entrando nel sito 
www.cia.it registrandosi nell’apposita sezione.

https://www.sancrispinovino.it/
https://iprodottidalcampoallatavola.cia.it/
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La raccolta dei cachi sconta le 
gelate primaverili
Alessandra Giovannini

DALLA REDAZIonE - La campagna 2020 dei cachi, dal punto 
di vista della quantità, sconta gli effetti del freddo, delle gela-
te primaverili che hanno danneggiato gemme e piante com-
promettendo parte della produzione. Le stime si attestano 
a un -10% per il Loto di Romagna, il cachi Tipo e un -20% 
per il Rojo brillante. Buona, invece, la qualità dei frutti che 
sono cresciuti grazie all’estate calda e siccitosa. L’analisi, 
tra alti e bassi, di questa produzione tipicamente autunnale, 
e tradizionalmente emiliano romagnolo, è di Andrea Grassi, 
direttore tecnico agronomico di Apofruit, la 
cooperativa cesenate che associa pro-
duttori nelle principali realtà italiane 
a vocazione ortofrutticola. “La nostra 
regione e la Campania – dice grassi 
–, sono ancora le maggiori produttrici 
a livello nazionale di questo frutto che, 
soprattutto per la varietà Rojo brillante, 
ha come unica concorrente, la Spagna”. Un 
frutto dalle virtù salutari e sempre gradito sulle tavole dei 
consumatori. “Tanto gradito – conclude grassi – che stia-
mo lavorando su altre varietà. Il maxim, con polpa soda e 
dolce che, dai primi raccolti, sembra aver già dato buoni ri-
sultati e poi, stiamo valutando altre tipologie del Rojo bril-
lante, vorremmo migliorarne la pezzatura, aumentandola”.
I PRODUTTORI
Massimo Biondi ha un ettaro di terreno nella zona pedecol-
linare di Cesena e produce circa 300 quintali di cachi, metà 
Loto di Romagna e metà 
Rojo Brillante. “La quanti-
tà quest’anno è -40% per 
il Loto di Romagna e -70% 
per il Rojo Brillante. Il gelo 
primaverile, il 3 e 4 aprile il 
termometro segnava -3/-
4 gradi, ha fatto bruciare le 
gemme. La qualità è stata 
buona e buona è stata la 
pezzatura ma i frutti sono 
stati davvero pochi. Abbia-
mo iniziato la raccolta del 
Loto di Romagna il 20 otto-
bre e l’abbiamo terminata il 
30 ottobre. E pensare che non abbiamo avuto né la ragnatu-
ra, né la mosca e neanche la cimice”.
Alessia Camaggi che nel 2016, su mezzo ettaro di terreno 
biologico a Fabbrica, nella Valle del Santerno, ha pianta-
to cachi Loto di Romagna, è abbastanza contenta di que-
sta campagna 2020. Le nostre piante – dice soddisfatta -, 
hanno prodotto quest’anno quasi 40 quintali di frutti, l’anno 
scorso poco di più. La quantità non è, dunque, a pieno regi-
me, ma non ci possiamo lamentare”. Diverso il discorso per 
la qualità. “Abbiamo avuto qualche problema per i cachi a 
Fabbrica – dice ancora Camaggi – perché, dove ha colpito 

la cimice, la buccia è rimasta macchia-
ta quindi li abbiamo dovuti scartare dal 
conferimento in cooperativa, ma a Co-
drignano, a pochi chilometri di distanza, i 
frutti erano veramente belli e molto buoni”. 
Contenta di questa pianta? “molto soddisfatta - conclude 
Camaggi -. Tanto che abbiamo aggiunto una fila di alberi, 
circa una ventina, a Borgo Tossignano. Rende, necessita di 
pochi trattamenti e ha pochi problemi fitosanitari, meglio si-
curamente del pesco e dell’albicocco”. 
Netto calo di produzione per la Spagna
Il preoccupante incremento dei parassiti dovuti alla limita-
zione nell’utilizzo di prodotti fitosanitari imposta dalle am-
ministrazioni pubbliche e l’impatto del clima stanno cau-
sando una riduzione della produzione di cachi a un ritmo 

più elevato del previsto nella Regione di Valencia, la prin-
cipale zona di produzione in Spagna per questo frutto. La 
maggiore concorrente dell’Italia, soprattutto per la varietà 
Rojo brillante, prevedeva già un calo di circa il 25-30% ri-
spetto alla produzione dell’anno scorso, ma la grandinata 
di maggio che ha colpito i cachi nella fase di fioritura e di 
allegagione ridurrà ulteriormente i volumi. La denomina-
zione d’origine “Kaki Ribera del Xúquer” aveva stimato una 
produzione di 85.000 tonnellate, ben lontana dalle 115.000 
vendute l’anno passato. Complessivamente, il raccolto di 
cachi in Spagna dovrebbe attestarsi al di sotto delle 300.000 
tonnellate contro le 400.000 tonnellate dell’anno scorso.

un frutto ‘nutraceutico’

I cachi sono ricchi di sali minerali, soprattutto potassio, di vitamine 
e fruttosio risultando fortemente energetici. Hanno proprietà lassa-
tive e diuretiche. I tannini del cachi poi, secondo i recenti risultati 
dei test condotti da un gruppo di ricerca della Nara Medical Univer-
sity, nella città di Kashihara, nel Giappone occidentale, sarebbero 
efficaci nell’indebolire l’infettività di campioni di Coronavirus pre-
senti nella saliva. Nonostante l’esito promettente, tuttavia i ricer-
catori invitano alla cautela.

g
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La vespa cinese è ancora presente 
a Castel del Rio
Alessandra Giovannini

Castagne: bilancio positivo per 
l’Appennino Reggiano
Luca Soliani

ImoLA - Terminata da tempo la raccol-
ta, adesso si può fare un bilancio reale 
per marroni e castagne. Frutti che, in 
alcuni casi, vedono ancora la presen-
za della vespa cinese. “Quest’anno 
qualità eccellente, direi perfetta – sot-
tolinea Sergio Rontini, vicepresiden-
te del Consorzio dei 
Castanicoltori di 
Castel del Rio, 
nella vallata 
del Santerno, e 
coltivatore con 
più di 50 ettari 
di castagneti -. 
non c’è stato il 
marciume di due 
anni fa. La quantità è 
un po’ a macchia di leopardo. In basso 
c’è stato più prodotto, in alto è stato 
un po’ freddo ma, complessivamente, 
è andata meglio dello scorso anno”. Il 
problema, però, è ancora la vespa cine-

se che attacca le gemme 
a primavera e impedisce 
la fruttificazione. “I mar-
roni – prosegue Rontini -, 
sono stati più grossi dove 
non era presente la vespa 
cinese. Bisogna che i ca-
stanicoltori non brucino i 
rami giovani dove vivono 

gli insetti buoni che poi 
a primavera tornano 
utili per combattere 
la vespa. Un vizio che 
non riusciamo pro-
prio a togliere”. 

meglio delle previsioni per Renzo 
Panzacchi, presidente del Consorzio 

Castanicoltori dell’Appennino Bolo-
gnese. “Buona la produzione con una 
media di 6 quintali per ettaro e pez-
zatura magnifica. Il prodotto è andato 
letteralmente a ruba, c’è stata la cor-
sa all’acquisto. L’assenza dei mercati 

nelle sagre e feste, ridotte, se non an-
nullate causa il Covid, ha fatto segnare 
margini minori di realizzo, ma le vendi-
te sono andate comunque bene”. Qui 
la vespa ha recato meno danni. “nei 
nostri alberi – racconta Panzacchi – la 
vespa cinese non c’è più, o almeno è in 
equilibrio con il suo antagonista”.

REggIo EmILIA - “Una sta-
gione buona all’insegna del-
la qualità”. Claudio Gaspari, 
ex presidente fondatore, e 
ora consigliere, della coo-
perativa di comunità ‘Alti 
monti’ di Civago, traccia un 
bilancio 2020 positivo per le 
castagne dell’Appennino.
“ne sono stati raccolti circa 
60 quintali sui castagneti 
più alti del crinale dove la 
media è di mille metri - ag-
giunge poi con orgoglio, 
specificando che la coope-
rativa conta 54 associati 
provenienti da Villa minoz-
zo, Toano, Castelnovo monti 
e zone modenesi confinan-
ti col reggiano -. oltre 45 
quintali sono stati conferiti 

e sono venduti nel circui-
to delle coop, i restanti 15 
vengono, invece, essiccati 
a fuoco lento per un mese 
intero. La metà è venduta 
come castagna secca, l’al-
tra è invece macinata in un 
mulino ad acqua per essere 
trasformata in farina”.
gaspari riflette poi sullo 
stop che hanno subito le 
numerose ‘feste della ca-
stagne’ che si tengono nei 
comuni dell’Appennino: “In 
generale, per i produttori 
è stato un grosso proble-
ma perché sono venute a 
mancare le occasioni in cui 
valorizzare l’immagine del 
prodotto e venderlo diretta-
mente alle migliaia di perso-

ne che ogni anno accorrono. 
Per tante feste, come quella 
di marona, non era mai suc-
cesso di fermarsi un anno. 
La speranza è che si possa 
ricominciare nel prossimo 
autunno”.
Tornando al presente, il bi-
lancio della stagione pare 
essere buono, non solo dal 
punto di vista qualitativo, 
ma anche economico: “Le 
castagne sono un prodotto 
molto ricercato sul mercato. 
E questo non può che essere 
positivo per gli imprenditori 
agricoli che, è bene specifi-
carlo, hanno un guadagno 
ben lontano dai prezzi che 
troviamo sugli scaffali dei 
negozi. Le quotazioni delle 

storiche varietà locali, va-
riabili in base alla pezzatura, 
oscillano, infatti, da 1,5 a 2 
euro al chilo”. 
In conclusione, gaspari invi-
ta i cittadini ad “acquistare 
castagne del nostro Appen-
nino. 
oltre a dare un prezio-
so sostegno all’economia 
del territorio, è un segna-
le di attenzione alla tutela 
dell’ambiente e del paesag-
gio perché si riconosce il 
fondamentale lavoro di cura 
dei boschi svolto dai casta-
nicoltori che mantengono 
viva una cultura contadina 
fatta di tenacia, passione e 
tradizioni”.

g
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Bene l’annata, ma ora i marroni sono 
minacciati da un nuovo fungo
Claudio Ferri

monTEomBRARo DI ZoCCA (modena) - normalmente la 
stagione si protrae fino a alla fine di ottobre e la produzio-
ne di castagne e marroni è venduta prevalentemente nella 
sagra di Zocca, ma quest’anno c’è una novità: in quest’a-
rea montana è stato da poco costituito il Consorzio 
agrosilvocastanicolo dell’Appennino mode-
nese, nato con l’obiettivo di rilanciare  l’e-
conomia del territorio montano, in parti-
colare quello sviluppato delle imprese 
agricole. “non solo castagne e marroni, 
ma anche l’economia legata al legna-
me, dalla paleria ai prodotti del bosco – 
spiega Stefano Fogacci, vice presidente 
del Consorzio -. Il nuovo organismo ha 
intenzione di fungere da catalizzatore  di 
proposte e idee che il territorio esprime, come 
ad esempio l’azienda agricola dell’istituto agrario 
Spallanzani, che ha una sede distaccata a monteombraro e 
che ha da anni portato avanti il tema delle piante officinali, a 
partire dalla lavanda. C’è, inoltre, un caseificio che produce 
Parmigiano della razza bovina Bianca Modenese”.  L’annata 
castanicola è stata buona, dopo periodi difficili. “Quest’anno 
c’è stato un ritorno alla normalità – prosegue Fogacci – e 
le rese sono buone. Se un castagneto è riportato alla piena 
produzione può garantire 40 chili a pianta, dove invece la 
cura è minore si scende a 7-8 quintali ad ettaro, a fronte dei 
40 dove c’è una manutenzione accurata”. La vespa cinese 
in questa porzione dell’Appennino è stata debellata. “Qua 

da noi il lancio dell’antagonista ha avuto successo e già 
dall’anno successivo alla sua immissione in ambiente si era 
attenuato il problema. Dopo due anni dalla sua introduzione 
non abbiamo più avuto danni. ora però - rileva Fogacci - c’è 
un nuovo fungo che induce marcescenza alle castagne ed 

ai marroni e che è allo studio dei tecnici per cercare di 
contrastarlo. È un patogeno che ci preoccupa e ci 

auguriamo di porre rimedio in tempi rapidi”. 
Il Consorzio avrà una funzione importante an-
che per aggregare il prodotto e affrontare il tema 
commerciale.” Abbiamo già trovato un’azienda 
che ritira i frutti al prezzo concordato di 5 euro, 

parlando di una pezzatura media - conclude Fo-
gacci -, per noi rappresenta una buona opportunità, 

specialmente quest’anno che molte sagre sono sta-
te annullate per via della pandemia”. Valorizzazione del 

territorio e delle produzioni sono, quindi, la priorità del Con-
sorzio che conta di fare massa critica. “Proviamo di mettere 
a frutto l’offerta del territorio montano e creare anche oc-
cupazione – aggiunge Claudio Rossi, responsabile della Cia 
di Vignola e Zocca -. Il nostro obiettivo è quello di ottenere 
una adesione importante, anche perché questo organismo 
è uno strumento unitario delle organizzazioni agricole. Un 
altro compito del Consorzio sarà quello di valorizzare le sa-
gre e le iniziative dei territori appenninici - termina Rossi - e 
auspichiamo di aggregare un centinaio di produttori fin da 
adesso per aumentare le adesioni nel corso degli anni”.

g
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L’annata agraria della Romagna rispecc  hia l’andamento regionale: 2020 difficile 
fra Covid, meteo avverso, parassiti, fau  na selvatica e mercati più competitivi
Lucia Betti, Giorgia Gianni, Emer Sani

RAVEnnA - Si è tenuta in modalità webinar la tradizionale 
presentazione dei dati dell’annata agraria di Cia Romagna. 
Hanno partecipato: Danilo Misirocchi, presidente Cia Roma-
gna, Mirco Bagnari, direttore Cia Romagna, Cristiano Fini, 
presidente Cia Emilia Romagna, Dino Scanavino, presidente 
Cia Agricoltori Italiani, Denis Pantini di nomisma, Pierluigi 
Randi, vicepresidente Ampro, e Manuela Rontini, consigliere 
regionale. 
Ha aperto i lavori Danilo misirocchi, che ha ripercorso le tan-
te criticità che hanno afflitto il 2020, oltre al Covid: “In prima-
vera abbiamo avuto grandi problemi dall’iniziale chiusura 
dei mercati agricoli. In questa fase è stata mantenuta la loro 
apertura, sono attività che si svolgono all’aperto e in piena 
sicurezza. Problemi ha avuto anche la silvicoltura, inserita 
molto tardi fra le attività ammesse durante il lockdown, e 
speriamo che la cosa non si ripeta. Si tratta, infatti, di un’at-
tività importante sia per chi la esercita, sia per il manteni-
mento dei boschi e la tutela del territorio. Le restrizioni da 
Covid hanno aggravato poi la pressione della fauna selva-

 I dati della Romagna  
(Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini)
In estrema sintesi, di seguito, la previ-
sione dell’andamento dell’agricoltura 
romagnola nel 2020. 

• Imprese: calano tutte (-0,8%), anche 
le agricole (-2,2%).
• Frutticolo: aumentano ettari in pro-
duzione, calano ettari coltivati, rese 
medie, produzione. Aumentano i prez-
zi medi all’origine (tranne che per le 
pere). Attenzione, però, la produzione 
delle drupacee è pressoché azzerata 
e si prevede un calo anche dell’actini-
dia, nonostante superfici (coltivate e in 
produzione) in leggero aumento rispet-
to al 2019. Un esempio: la superfice to-
tale di pesche e nettarine in tutte e tre 
le province romagnole (Forlì Cesena, 
Ravenna, Rimini) nel 2020 è inferiore a 
quella che era nel 2015 la superfice di 
pesche e nettarine della sola provincia 
di Ravenna, sia per ettari coltivati (ha 
Ra 2015, 8.759 – ha Romagna 2020, 
8.306), sia per ettari in produzione (ha 
Ra 2015, 7.959 – ha Romagna 2020, 
7.696). Solo ciliegio e pero presenta-
no maggiore produzione, seppur sotto 
il potenziale. Bene le mele, anche se 
con una produzione un po’ in calo: in 
Romagna, per quantitativi e finestra di 
mercato, si prevede una stagione che 

può essere soddisfacente.
• Vitivinicolo e olivicoltura: aumen-
to superfici, rese medie, produzione, 
qualità. gli aumenti sono registrati in 
particolare nella provincia di Ravenna 
per il vitivinicolo. Cala l’export del vino 
a livello nazionale (-4%), ma in Roma-
gna, con le grandi cooperative e la mo-
derna distribuzione, il segno è positi-
vo. Per i piccoli produttori, invece, sulle 
vendite di vino non tutto è rose e fiori.  
L’olivo, in Romagna, trova la sua mas-
sima estensione in provincia di Rimini 
(1.684 ha, di cui in produzione 1.651), 
seguita da Forlì Cesena (ha 1.390, in 
produzione 1.100) e Ravenna (ha 650, 
in produzione 498). Si prevede una 
produzione in crescita del 73% rispetto 
al 2019, di circa 35 mila quintali di oli-
ve per 414 mila kg di olio, dei quali 39 
mila Dop. La Romagna esprime le due 
Dop regionali, “Colline di Romagna” e 

tica, aumentata senza controllo, con danni non solo all’a-
gricoltura, perché provoca incidenti e porta il rischio della 
peste suina. ora, con la zona arancione che impedisce gli 
spostamenti, occorrono deroghe o è impossibile l’attività 
venatoria. Abbiamo avuto, inoltre, il problema delle gelate, 
con una vastità e un’entità di danni mai visti prima, per cui 
gli aiuti sono ancora insufficienti. 
L’ortofrutta è il comparto più in difficoltà a causa del cli-
ma, ma anche dei mercati, della cimice, delle patologie, e le 
aziende non riescono più a investire e innovare. Attendiamo 
ancora che finalmente si arrivi alla riduzione della burocra-
zia e chiediamo che per la copertura del rischio, dove ve-
diamo un progressivo disimpegno delle compagnie assicu-
rative, vengano incentivati strumenti nuovi, come le polizze 
parametriche. Infine, il Green New Deal: noi ci siamo, sin da 
quando già negli anni ‘70 in questa regione abbiamo iniziato 
la lotta integrata. ma non deve essere l’ideologia che detta le 
regole su coltivazioni e sostanze utilizzabili, bensì la scienza 
e le competenze”.

“Brisighella”. 
• Cerealicolo: calano le superfici dei 
cerali considerati per la stesura dell’ 
‘Annata Agraria’ realizzata da Cia Ro-
magna (frumento duro e tenero, mais, 
orzo, sorgo): -2,7% (nonostante l’au-
mento di quelle a tenero e mais). In 
Romagna si è rilevata una buona an-
nata per qualità e sanità e, complessi-
vamente, con prezzi migliori del 2019. 
Duro, tenero e mais hanno maggiore 
estensione nel ravennate, l’orzo nel 
cesenate. 
• Industriali, orticole, sementiere: mol-
ta varietà di andamenti di superfici, 
rese e prezzi fra comparti e colture. 
• Zootecnia: la Romagna concentra la 
maggior parte degli allevamenti avicoli 
della regione (terza a livello nazionale) 
e si distingue in particolare per le gal-
line ovaiole. Stabili gli allevamenti avi-
coli e bovini. Calano capi bovini da 4
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L’annata agraria della Romagna rispecc  hia l’andamento regionale: 2020 difficile 
fra Covid, meteo avverso, parassiti, fau  na selvatica e mercati più competitivi
Lucia Betti, Giorgia Gianni, Emer Sani

carne e da latte, calano capi ovica-
prini. Aumento capi suini nel riminese. 
Calo dei prezzi. L’Apicoltura registra un 
altro pessimo anno.
• Biologico: aumentano imprese e su-
perfici, bene le vendite. 
• Florovivaismo: situazione molto va-
riegata in Romagna per un comparto 
che, a livello nazionale, affronta, causa 
pandemia, una crisi economica senza 
precedenti. Stabili o legger-
mente in calo le aziende. Il 
calo medio del fatturato è 
di circa il 20%. Il prodotto 
gettato va da un minimo del 
10% a oltre il 40%. Si pre-
vede una contrazione della 
produzione delle Stelle di 
natale e si registra uno stop 
ad intensità variabile negli 
investimenti nelle principali 
frutticole (drupacee e po-
macee) a livello regionale e 
nazionale. 
• Forlì Cesena e Ravenna 
nel 2019 esprimevano più 
di 6milioni di produzione 
lorda vendibile sui 15 milio-
ni dell’Emilia Romagna. 
• Agriturismo: anche questo 
comparto è stato duramen-
te colpito dalla pandemia. 
In Romagna al 2019 era-
no 391 le aziende attive e 
488 iscritte all’Elenco degli 
operatori turistici. A livello 
regionale erano 1.197 attive e 1.528 
iscritte, in aumento sul 2018. 
• Vendita diretta, consegna a domicilio, 
e-commerce: emerge un’accelerazione 
nello sviluppo di nuovi canali di ven-
dita, aumentati molto rapidamente da 
inizio lockdown, che si aggiungono ai 
più tradizionali (cooperative, consorzi, 
op, mercati all’ingrosso e moderna di-
stribuzione).  
 
 Gli interventi 
Mirco Bagnari, direttore di Cia Roma-
gna, ha sottolineato come il 2020 sia 
stato “Un anno durissimo, del tutto 
particolare, per il mondo ma, in parti-
colare, per l’agricoltura romagnola. Cia 

Romagna ha lavorato per essere sem-
pre vicina agli associati e per consenti-
re loro di cogliere le opportunità che si 
sono aperte, come per esempio, quelle 
sui vari contributi, ma anche sul credi-
to (su cui Cia Romagna ha sviluppato 
un nuovo servizio specifico). 
Ciò che è successo ha, però, spinto 
anche ad utilizzare modalità e canali 
nuovi di lavoro e ha riportato l’atten-

zione sulla centralità delle aziende 
agricole per la vita di ognuno di noi, 
siamo e saremo impegnati ad aiutare 
le imprese agricole a superare questo 
momento difficile e ad attrezzarsi per 
il futuro”.
Cristiano Fini, presidente Cia Emilia 
Romagna. “Siamo riusciti a portare a 
casa per il prossimo anno 63milioni di 
euro per il risarcimento dei danni da ci-
mice asiatica. Dalla prossima legge di 
bilancio continueremo a battere il chio-
do per ulteriori risorse per le gelate tar-
dive. non dobbiamo però continuare a 
rincorrere i problemi. Dobbiamo inter-
venire sugli strumenti assicurativi, che 
devono essere più puntuali ed effica-

ci. La legge 102 non va bene, il settore 
va riformato. Ci dobbiamo abituare ai 
fenomeni come gelate e grandine, per 
questo occorre agire in via preventiva. 
Lavoriamo, infine, con la Regione per 
diminuire la pressione burocratica”.
Manuela Rontini, consigliera regionale 
dell’Emilia Romagna ha sottolineato 
come, “l’emergenza Covid ci ha fatto 
capire quanto sia forte e strutturato il 

settore agro-alimentare della regione”.
Ha chiuso con un messaggio di spe-
ranza il presidente nazionale di Cia, 
Dino Scanavino: “Dopo la crisi viene 
lo sviluppo, e noi vogliamo continuare 
ad essere protagonisti di questo. Cia si 
assume la sua parte e la vuole fare fino 
in fondo”.
Cia Romagna ringrazia per la prezio-
sa collaborazione gli Stacp di Raven-
na, Forlì Cesena e Rimini, le Camere di 
Commercio della Romagna e di Raven-
na, e i numerosi stakeholder del settore 
intervistati: agricoltori, rappresentanti 
di cooperative, consorzi, enti, esperti 
dei vari comparti esaminati.

g
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Bandiera Verde: vincitrici due imprese 
agricole reggiane
Luca Soliani

REggIo EmILIA - La valorizzazione 
delle aziende agricole attraverso ini-
ziative culturali resta fondamentale 
anche, e soprattutto, in periodi in cui 
le criticità economiche rischiano di 
travolgere l’intero sistema Paese. Così 
Cia-Agricoltori Italiani annuncia l’im-
mancabile appuntamento con il Pre-
mio Bandiera Verde Agricoltura che, in 
questo 2020 per la sua XVIII edizione, 
avrebbe dovuto tenersi, come di con-
sueto, a Roma nella Protomoteca del 
Campidoglio. 
La consegna ufficiale dei riconosci-
menti, però, è stata annullata nel ri-
spetto delle restrizioni per contrastare 
la diffusione del Covid, ma come i no-
stri agricoltori non si sono mai fermati, 
in questi mesi, per assicurare a tutti 
cibi sani e di qualità, così era impen-
sabile sospendere un Premio che, da 
sempre, vuole riconoscere alle imprese 
agricole, il loro fattivo contributo alla 
crescita e allo sviluppo del settore e, 

quindi, anche della società. Questo in 
ambito ecologico, sociale, innovativo e 
tecnologico, promuovendo il ruolo del-
la famiglia, dei giovani e delle donne, 
la strategicità del mediterraneo e l’im-
portanza di una corretta informazione. 
Dunque, anche il 2020 ha i vincitori del 
Premio Bandiera Verde Cia, 14 cam-
pioni della nuova agricoltura italiana, 
scelti in base a specifiche categorie. 
Due i riconoscimenti in Emilia Roma-
gna, entrambi per il territorio reggiano. 
Per la sezione “Agri-IG”, il premio va 

Si tratta di 
Enrico Baiocchi 
e Valeria Villani

all’Azienda Agricola Baiocchi (Prati-
cello di gattatico). La categoria riguar-
da esperienze imprenditoriali caratte-
rizzate da produzione tipica certificata 
(Dop, Igp, Stg), presenza di agricoltura 
biologica, altre produzioni di qualità 
certificata. 
Per “Agri-young” la Società Agricola 
Carlini (gualtieri). 

La categoria riguarda esperienze im-
prenditoriali caratterizzate da condu-
zione da parte di giovani agricoltori, 
agevolazioni e incentivi riconducibili 
alle politiche di ricambio generaziona-
le, processi di successione aziendale, 
start-up innovative. 
“mai, come in questo periodo - sottoli-
nea il presidente nazionale di Cia-Agri-
coltori Italiani, Dino Scanavino -, stia-
mo vedendo gli agricoltori fare grandi 
sacrifici, ma anche dimostrare grande 
tenacia e intraprendenza. Il Premio 
Bandiera Verde 2020 ne è ulteriore 
prova per come ha affrontato tutte le 
sue fasi di selezione e ha saputo por-
tare a termine un’edizione, nonostante 
le tante difficoltà, ma soprattutto per 
le buone pratiche aziendali emerse nel 
corso dell’ultimo anno. 
Ai 14 campioni le nostre congratula-
zioni. Sono, oggi, protagonisti di un 
Premio che riconosciamo simbolica-
mente a tutti gli imprenditori agricoli 
italiani”. 

Fondo ristorazione, online le Faq per un uso 
chiaro e semplice
RomA - Sono pubblicate le Faq (domande frequenti) che rendono chiaro, sem-
plice e immediato l’utilizzo del fondo ristorazione da 600 milioni di cui già molte 
aziende stanno facendo richiesta. Su www.portaleristorazione.it la procedura 
guidata messa in campo è basata su autocertificazione e, quindi, semplificata al 
massimo proprio per tenere conto delle esigenze dei ristoratori. 
Resta comunque fondamentale rendere accessibile l’opportunità a tutte le im-
prese e la sezione Faq in costante aggiornamento, risponde a ogni quesito che 
emerge. In merito, ad esempio, alla valorizzazione del territorio e all’origine dei 
prodotti si è chiarito “Come è dimostrabile e cosa occorre esibire per dar prova 
che il prodotto oggetto di contributo sia nella categoria Dop, Igp, vendita diretta, 
filiera nazionale integrale o 100% Italiano”. Il requisito è autodichiarato nella do-
manda compilando il campo “Categoria valorizzazione del territorio”. 
Di conseguenza è sufficiente che le fatture riportino la tipologia prodotto (pasta, 
riso, ecc.) senza che siano presenti altri dettagli. 
Esempio: se ho acquistato pasta secca con grano 100% italiano inserirò nel 
campo «tipologia prodotti» il «codice 01- pasta alimentare» e nel campo «Cate-
goria valorizzazione del territorio» il «codice RS11». La fattura dovrà contenere 
l›evidenza del prodotto e nessun altro dettaglio». Ulteriori chiarimenti poi, sono 
stati forniti sulla tracciabilità dei pagamenti, richiesta in caso di presentazione di 
fatture non quietanzate.
Il mipaaf, inoltre, fa sapere che insieme a Poste Italiane, continuerà a garantire il 
massimo supporto a tutti per poter accedere al contributo e raggiungere il comu-
ne obiettivo di sostenere l’intera filiera agroalimentare italiana. g
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BoLognA - “La situazione  
determinata dalla seconda 
ondata di Coronavirus ha 
profonde ripercussioni sulle 
persone più fragili e aumen-
ta il numero di coloro che ri-
tardano la cura di patologie 
più o meno gravi, rinuncia-
no e rimandano le visite di 
prevenzione, anche a causa 
dell’allungamento delle liste 
di attesa”. 
Lo sottolineano le Associa-
zioni dei pensionati (Anp), 
dei giovani (Agia) e delle 
donne (Donne in Campo) 
di Cia – Agricoltori Italiani 
Emilia Romagna nel con-
dividere la grave preoccu-
pazione che viene dalla so-
cietà civile in questa ritorno 

le regole basilari per preve-
nire la diffusione dei con-
tagi confidando altresì nel 
loro senso di responsabili-
tà. Purtroppo - prosegue la 
missiva -, constatiamo che 
non sono sufficienti gli in-
viti al senso civico, occorre 
intensificare i controlli da 
parte delle autorità compe-
tenti, anche applicando con 
rigore i provvedimenti previ-
sti dalla legge, affinché pos-
sa essere garantita la tutela 
generale dei cittadini.
Chiediamo alle Istituzioni 
particolare attenzione per 
aree che riteniamo mag-
giormente sensibili, dove vi 

Il Coronavirus genera ritardi nella 
cura di altre patologie

L’appello di Cia e le associazioni di persone - Donne 
in Campo, Giovani (Agia) e pensionati (Anp) rivolto ai 
sindaci del territorio emiliano romagnolo

di emergenza sanitaria che 
colpisce il Paese. Le asso-
ciazioni hanno inviato una 
lettera ai sindaci del terri-
torio emiliano romagnolo 
in cui sottolineano che “si 
debba fare ogni sforzo per 
mantenere, anche di fronte a 
questa pandemia, la difesa 
della Legge 833/78 per una 
sanità gratuita e universali-
stica – scrivono -.Vogliamo 
fare un appello alla cittadi-
nanza affinché osservino 

è una maggiore predisposi-
zione all’affollamento: aree 
esterne dei luoghi di aggre-
gazione, centri commerciali, 
parchi pubblici e centri so-
ciali, nonché all’interno dei 
trasporti pubblici. 
Riteniamo ed auspichiamo 
che attraverso una maggio-
re vigilanza sarà possibile 
uscire da questa pandemia 
al più presto – conclude la 
lettera - così da evitare il so-
vraffollamento delle strut-
ture sanitarie, in certe parti 
d’Italia già in sofferenza, e 
salvaguardare le aziende del 
nostro territorio”.

g

Segue da pag. 3 - In un contesto difficile come questo le 
istituzioni devono supportare le imprese agricole. Credo 
che l’assessorato regionale all’Agricoltura stia svolgendo 
un ottimo lavoro di ascolto e proposta: penso a tutti i 
provvedimenti sul Covid, verso gli agriturismi ed il settore 
del vino. Importanti risorse arriveranno nel 2021 per 
risarcire i danni da cimice asiatica ad un settore martoriato 
come l’ortofrutta. Penso anche al recente provvedimento 
che consente di dare continuità alla caccia al cinghiale 
al fine di contenere i danni e limitare il contagio da peste 
suina, dopo l’ingresso dell’Emilia Romagna in zona 
arancione. Abbiamo ancora tanto da fare, ma lo stiamo 
facendo insieme. E questo spirito collaborativo dovrà 
necessariamente accomunarci anche nella progettazione 
delle risorse del next generation Eu, ma ancor di più nel 
definire la programmazione della Pac che entrerà in vigore 
nel 2023 dopo il periodo transitorio 2021-2022. L’Emilia 
Romagna deve avere un ruolo centrale nell’agroalimentare, 
e sarà una regione trainante perché qui si lavora davvero in 
squadra.

Il ruolo centrale dell’Emilia 
Romagna in agricoltura

mailto:coopcapri@coopcapri.it
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dal territorio
f e r r a r ae m i l i a  c e n t r o

Dopo le prime edizioni dei seminari formativi rivolti al 
mondo agricolo sui cambiamenti imposti dall’emergenza 
e dal dopo emergenza Covid-19, Dinamica comunica le 
prossime date programmate (corsi on-line):

Protocolli di sicurezza per il contrasto alla pandemia Co-
vid–19 in aziende agricole
Seminario di 4 ore, programmato nelle giornate del 1 di-
cembre 2020 e del 16 dicembre 2020 in orario 17.00-21.00 
(al link https://bit.ly/3kG1uwy la locandina e il modulo d’i-
scrizione on-line)
Competenze digitali per migliorare le conoscenze infor-
matiche
Seminario di 8 ore, programmato nelle giornate del 15 e 

moDEnA - È in vigore l’or-
dinanza del Comune di mo-
dena che disciplina la ma-
cellazione dei suini ad uso 
familiare con l’obiettivo di 
tutelare un’antica tradizio-
ne e, contemporaneamente, 
garantire il rispetto delle re-
gole igienico sanitarie.
La macellazione domesti-
ca del maiale, in dialetto la 
“pcarìa”, è consentita fino al 
31 marzo 2021. L’uccisione 

esclusivamente da perso-
nale con adeguato livello di 
competenza per garantire 
il diritto dell’animale a una 
morte rapida e indolore, nel 
rispetto della normativa sul-
lo stordimento. gli strumen-
ti, in buono stato, devono 
essere disinfettati prima e 
dopo ogni lavorazione.
Tutte le carni devono essere 
sottoposte a visita veterina-
ria ed esame trichinosco-

Si può fino al 31 marzo 2021 e va garantito l’abbattimento dell’animale in modo indolore

Macellazione dei suini, le regole per fare 
“pcarìa” in casa

del maiale deve essere ef-
fettuata nelle ore diurne dei 
giorni feriali oppure nella 
giornata del sabato entro 
le 12, comunicando luogo e 
ora previsti, con un anticipo 
di almeno 24 ore, al Servi-
zio veterinario dell’Azienda 
Usl di modena – Sassuo-
lo, in strada martiniana 21, 
tel. 059-3963161, fax 059-
3963875. La macellazio-
ne deve essere effettuata 

pico e devono essere poi 
destinate soltanto al con-
sumo familiare. La tariffa 
per il primo suino visitato 
è di 9 euro, più 2,07 euro di 
rimborso spese, più altri 9 
euro per ogni suino in più. 
In periodi diversi da quel-
li indicati, la macellazione 
è consentita soltanto nei 
macelli autorizzati e ogni 
abuso o macellazione clan-
destina sarà punito a norma 
di legge e, qualora integrino 
il maltrattamento di animali, 
assumono rilevanza penale 
e comportano l’informativa 
alla Procura della Repubbli-
ca. La pratica della macella-
zione domestica è autoriz-
zata dalla legge nazionale 
ed europea (in particolare, la 
Legge 833/78, la disciplina 
contenuta nel regolamen-
to CE 1099/2009 e il Regio 
decreto 3298 del 1928 “Re-
golamento sulla vigilanza 
sanitaria delle carni”).
Il Servizio veterinario Ausl e 
la Polizia municipale sono 
incaricati della esecuzione 
e del rispetto dell’ordinanza.

17 dicembre 2020 in orario 14.00-18.00 (al link https://bit.
ly/32RMju6 la locandina e il modulo d’iscrizione on-line).
Si ricorda che i seminari, approvati nel catalogo verde, go-
dono del contributo del Psr e che per la partecipazione, 
in deroga ai normali vincoli posti dalla Regione, non sarà 
richiesta alcuna quota privata ai partecipanti.
Possono partecipare imprenditori, dipendenti o coadiu-
vanti di Imprese Agricole iscritte all’Anagrafe della Regio-
ne Emilia Romagna che concedano, all’atto dell’iscrizione, 
il consenso al trattamento dei dati così come esplicitati 
nell’informativa consultabile on-line dal form di iscrizione.
Per la partecipazione ai seminari on-line è richiesta la di-
sponibilità di un Pc, tablet o smartphone e di un indirizzo 
mail.

CORSI DINAMICA: PROSSIME EDIZIONI DI SEMINARI FORMATIVI COVID-19

https://www.dinamica-fp.com/index.php/corsi-in-partenza-di-prossima-attivazione/bomporto-modena/dettagli/corso/formazione-sui-protocolli-di-sicurezza-per-il-contrasto-alla-pandemia-covid-19-nelle-aziende-agricole/1772150
https://www.dinamica-fp.com/index.php/corsi-in-partenza-di-prossima-attivazione/bomporto-modena/dettagli/corso/competenze-digitali-per-migliorare-le-conoscenze-informatiche/1772133
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REggIo EmILIA - “Forte ri-
schio di diffondere la pe-
ste suina africana e nuove 
epidemie sul territorio reg-
giano: no all’immissione di 
lepri dall’estero”. È la netta 
risposta della Regione alla 
sollecitazione di Cia Reggio 
Emilia sul grave pericolo di 
contagiare la fauna locale 
e gli allevamenti suinicoli 
reggiani ed emiliano roma-
gnoli. “Ci sarebbero tragici 
effetti economici per le stal-
le, che potrebbero arrivare 
anche alla definitiva chiusu-
ra – denuncia l’associazio-
ne degli agricoltori di Viale 
Trento e Trieste -. Per evitare ogni pericolo, chiediamo che 
la selvaggina per la caccia sia acquistata solo nel nostro Pa-
ese. gli oltre 100 allevatori reggiani, già in ginocchio per le 
bassissime quotazioni del mercato, sono molto preoccupati 
e temono un devastante tsunami che spazzerebbe via uno 
storico settore del nostro territorio che conta circa 265mila 
capi allevati”.
Vista la potenziale gravità della situazione, la risposta all’as-
sociazione del Servizio territoriale ‘Agricoltura, caccia e pe-
sca’ di Reggio (che fa capo alla Regione), non si è fatta atten-
dere. “È arrivata in pochissimo tempo – sottolineano da Cia 

La risposta della Regione all’allarme lanciato da Cia Reggio Emilia 

Peste suina e nuove epidemie: stop  
alle importazioni di lepri dall’estero

-, e per questo vogliamo innanzitutto dire il nostro grazie per 
la rapidità e i contenuti che non possono che trovarci com-
pletamente d’accordo. Nel documento ufficiale si rimarca, 
infatti, che il presentarsi della peste suina, non trasmissibile 
agli esseri umani, in un territorio, mette fortemente a rischio 
gli allevamenti di suini che, se anche non fossero colpiti di-
rettamente, si troverebbero a non poter commercializzare i 
propri animali a causa delle misure di contenimento. Per-
tanto, la malattia mette a repentaglio la loro sopravvivenza e 
causerebbe danni economici milionari”.
nel documento del Servizio, indirizzato ai presidenti degli 
Atc e ai componenti della consulta venatoria, si spiega che 
tutto ciò che proviene da aree infette (Polonia, Ungheria, Ro-
mania, Bulgaria, Ucraina, Slovacchia, Serbia, moldavia, Esto-
nia, Lettonia, Lituania, germania, Belgio e grecia) è “poten-
zialmente vettore del virus: automezzi, oggetti quali casse 
di trasporto, persone, animali, trofei di caccia e carni. Pur in 
assenza di autorizzazione da parte del Servizio territoriale, 
qualora fossero seguite procedure che rendessero lecite le 
importazioni, chi ne prendesse l’iniziativa si assumerebbe 
potenzialmente una notevole responsabilità rispetto al dan-
no economico enorme che potrebbe verificarsi”. E non solo 
peste suina. Il Servizio spiega, infatti, che la lepre “è un ani-
male fragile, soggetto a diverse malattie e l’importazione di 
capi di cattura dall’estero non fa che aumentare il rischio di 
diffondere nuove epidemie mettendo a rischio le popolazioni 
locali”.
Si ricorda perciò che, indipendentemente dall’emergenza 
della peste suina, il Piano faunistico venatorio regionale 
sconsiglia fortemente l’importazione delle lepri. La conclu-
sione non lascia spazio a dubbi: “Il Servizio regionale non 
autorizzerà l’immissione dall’estero”.

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

www.automotorsuzzara.it                 
seguici su  

https://www.automotorsuzzara.it/
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ImoLA – Iniziano a deline-
arsi con chiarezza i contorni 
della nuova Pac che entrerà 
in vigore nel 2023, dopo due 
anni di transizione. Vista 
l’importanza del tema Cia – 
Agricoltori Italiani Imola ha 
chiesto all’Europarlamen-
tare Herbert Dorfmann un 
confronto per capire in che 
cosa consistono i regola-
menti approvati a ottobre, 
che definiscono la politica 
agricola e, dunque, anche il 
“destino” delle aziende agri-
cole.
“La riforma è quasi pron-
ta – ha spiegato Dorfmann 
collegato in streaming nel 
rispetto delle norme anti-
Covid – perché sono sta-
ti definiti i tre regolamenti 
fondanti: sui piani strategici 
nazionali, sull’organizzazio-
ne comune dei mercati e, 
infine, sul finanziamento, la 
gestione e il monitoraggio 
della Pac. molte sono le no-
vità, come il riconoscimento 
di una maggiore sussidia-
rietà agli stati membri e alle 
regioni, che beneficeranno 
di più autonomia, nel rispet-
to degli obiettivi concordati 
a livello europeo. Dal 2023 
è prevista, inoltre, più equità 
nella distribuzione dei paga-
menti. 
La volontà è di aiutare di 
più le aziende agricole di 
piccole e medie dimensioni, 
per le quali abbiamo chie-
sto di destinare il 6% della 
quota nazionale riservata 
ai pagamenti diretti, e i gio-
vani agricoltori ai quali sarà 
destinato almeno il 4% dei 
fondi disponibili. Continue-
ranno, inoltre, a beneficiare 
dei finanziamenti specifici 

Un confronto con l’europarlamentare Herbert Dorfmann sulla nuova Pac

Zambrini: “Serve una Pac che valorizzi  
i territori e le loro peculiarità”

nell’ambito dei Piani di svi-
luppo rurale. 
Escluso dagli aiuti, chi pos-
siede terreni rurali ma non 
svolge attività agricola, pre-
miando così chi fa davvero 
agricoltura. Sul tema della 
sostenibilità, il 35% dei fondi 
per lo sviluppo rurale sarà 
dedicato a misure per la tu-
tela del clima e dell’ambien-
te, mentre il 30% del bilancio 
dei pagamenti diretti andrà 
a eco-schemi volontari, con 
impegno annuale dei pro-
duttori per non essere vin-
colati sul lungo periodo e 
perdere reddito”. 
Le novità della Pac sono 
state accolte con favore 
dal presidente di Cia Imo-
la, Giordano Zambrini, che 
ha sottolineato alcune esi-
genze stringenti del settore 
agricolo. “gli aiuti della Pac 
sono diventati essenziali 
per la tenuta del settore nel 
nostro Paese ed è un’ottima 

notizia che sia stata data agli 
Stati quell’autonomia che 
abbiamo chiesto più volte. 
Perché solo chi governa un 
territorio può definire le stra-
tegie di sostegno e sviluppo 
che tengano conto delle re-
ali esigenze dei produttori. 
ottimo anche riservare una 
quota di fondi alle aziende 
medio-piccole, che in Italia 
sono la maggioranza. Inol-
tre, non mi stancherò mai 
di dire – continua Zambrini 
– che se non investiamo sui 
giovani, dando loro maggiori 
certezze a livello reddituale, 
il nostro settore è destina-
to a perdere un patrimonio 
di eccellenze e innovazione 
dal valore incalcolabile. Per 
quello che riguarda i temi 
ambientali e di tutela dei ter-
ritori voglio ribadire che le 
aziende devono lavorare nel 
rispetto dell’ambiente, ma 
anche fare reddito e conti-
nuare a creare occupazione. 

non possiamo permettere 
che il “Green New Deal”, il 
“Nuovo Patto Verde” euro-
peo funzioni a discapito del 
nostro settore. 
noi crediamo che la sal-
vaguardia dell’ambiente e 
della terra sia fondamen-
tale, ma questa non può 
passare dalla totale elimi-
nazione della “chimica” e di 
quelle molecole che sono 
essenziali per la difesa da 
fitopatologie sempre più 
aggressive. L’utilizzo cor-
retto e responsabile degli 
strumenti che abbiamo a 
disposizione consente alle 
aziende agricole di soprav-
vivere e non è certamente 
la principale causa di inqui-
namento. Se la “rivoluzione 
verde” impedirà alle aziende 
di essere produttive, allora 
non ci saranno aiuti o so-
stegni sufficienti a evitare 
che il sistema agricolo vada 
in default”.
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FERRARA - “La filiera pe-
ricola ferrarese non è solo 
“produrre e vendere pere”. È 
il costante impegno di colti-
vare un prodotto d’eccellen-
za, investimenti per l’inno-
vazione, affrontare le sfide 
di mercato e trovare nuovi 
sbocchi commerciali. Signi-
fica occupazione. Per que-
sto l’arrivo dei risarcimenti 
del Fondo di solidarietà ci 
fa dire: era ora che venisse 
riconosciuto un danno a un 
comparto strategico per la 
nostra economia agricola”. 
Ha commentato Stefano 
Calderoni, presidente di Cia 
Ferrara, alla notizia dello 
stanziamento dei circa 63 
milioni di euro del Fondo 
di solidarietà nazionale per 
compensare i danni da ci-
mice asiatica. 
Dei 110 milioni stanziati 
dal ministero delle Politi-
che Agricole per il triennio 
2020-2022, oltre la metà 
sono andati, infatti, alla no-
stra Regione, la più colpi-
ta dall’insetto che, anche 
quest’anno, ha provocato 
danni ingenti, arrivati mediamente a colpire il 30-35% del 
prodotto. “Sicuramente i fondi stanziati – continua Caldero-
ni - non basteranno a coprire tutte le perdite che la Regione 
ha stimato a 112 milioni di euro, ma sono una boccata d’os-
sigeno per una filiera che, negli ultimi anni, ha conosciuto 
una crisi senza precedenti. A Ferrara c’è stato un calo pro-
gressivo degli investimenti a pereto, che adesso sono circa 
8.000 ettari, nel 2010 erano quasi 10.500, perché il prodotto 
ha perso gradualmente la sua capacità di fare reddito, quindi 
le aziende hanno eradicato i frutteti e non hanno più investi-
to. Insieme agli ettari abbiamo perso 60mila posti di lavoro, 
un danno occupazionale e sociale enorme in un territorio a 
vocazione agricola. La cimice è stata il colpo di grazia, ci 
siamo ritrovati impotenti di fronte a un parassita resistente 
a quasi tutte le molecole per la difesa sanitaria. E ora, oltre 
al danno la beffa: rischiamo di perdere anche quelle poche 
sostanze che, in una strategia di difesa più ampia, riescono a 
contenere minimamente i danni. In Italia abbiamo dovuto ri-

nunciare, negli ultimi anni, al 50% di prodotti fitosanitari, per 
i quali non è stata rinnovata l’autorizzazione.”
Cia Ferrara ribadisce, inoltre, la necessità di riconoscere 
come fenomeno calamitoso anche la maculatura bruna, un 
altro grave problema fitosanitario che sta mettendo sotto 
scacco la produzione.
“Da qualche anno la cimice è in “buona compagnia” – spiega 
il presidente Cia - perché a bersagliare i nostri pereti, abbas-
sando notevolmente la qualità e la disponibilità di prodotto 
commercializzabile, c’è anche la maculatura bruna, una fito-
patologia fungina molto aggressiva e difficile da debellare, 
sempre per la mancanza di molecole e di un gap nella ricer-
ca scientifica che ancora non ha trovato strategie di difesa 
risolutive. Anche per questi danni, che spesso danneggiano 
anche la metà del prodotto vendibile, servono risorse e so-
stegno. Bisognerebbe, inoltre, pensare a misure di fiscalità 
agevolate per le aziende della filiera - da quelle agricole alle 
cooperative, che assumono personale. Il costo della ma-
nodopera è una delle voci che pesa di più sui bilanci degli 
agricoltori e delle aziende che trasformano e commercializ-
zano le pere, e una serie di sgravi fiscali favorirebbero sicu-
ramente l’occupazione. Per questo, diciamo che i fondi che 
arriveranno alle aziende sono un primo, importante passo, 
verso un futuro dove le filiere d’eccellenza sono valorizzate, 
un futuro fatto di ricerca per trovare strumenti di difesa ef-
ficaci che ci consentano di continuare a coltivare le nostre 
varietà di pere.”

Servono ora azioni per maculatura bruna e sgravi fiscali per chi assume

Riconosciuti i gravi danni da cimice asiatica 
subiti dal settore

g
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Superbonus 110%, ecco come usufruirne: sono tre le possib  ilità, ovvero un utilizzo diretto in dichiarazione dei 
redditi, lo sconto in fattura o la cessione del credito d’  imposta
Mirco Conti

Il Decreto Rilancio consente ai contribuenti persone fisiche 
al di fuori dell’attività imprenditoriale o professionale even-
tualmente esercitata, la possibilità di portare in detrazione il 
110% delle spese sostenute per specifici interventi di natura 
“edilizia”, dal primo luglio 2020, al 31 dicembre 2021.
La detrazione dovrà essere ripartita in cinque quote annuali 
di pari importo, a partire dall’anno in cui sono state soste-
nute le spese. non è rilevante la data di inizio delle eventuali 
procedure autorizzative, ma che i pagamenti siano effettuati 
nell’intervallo di tempo sopra riportato. Il Decreto Rilancio 
individua degli interventi che accedono direttamente al Su-
perbonus (interventi trainanti) ed altri che possono acceder-
vi ma solo se effettuati congiuntamente ai primi (interventi 
trainati). gli interventi trainanti, quelli che accedono diretta-
mente al Superbonus 110%, sono:
- isolamento termico delle superfici opache verticali, oriz-
zontali o inclinate che interessano l’involucro dell’edificio 
con un’incidenza superiore al 25%;
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale 
sulle parti comuni;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli 
edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifa-
miliari funzionalmente indipendenti;
- interventi antisismici.
Tra gli interventi trainati, rientrano ad esempio:
- riqualificazione energetica su edificio esistente;
- acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con 
caldaie a condensazione ≥ classe A;
- intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione 
invernale con caldaie a condensazione ≥ classe A+ sistemi 
di termoregolazione o con generatori ibridi o con pompe di 
calore;
- intervento sostituzione scaldacqua;
- installazione di pannelli solari/collettori solari;
- acquisto e posa in opera di schermature solari;
- acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione in-
vernale a biomasse combustibili;
- acquisto e posa in opera di sistemi di microcogenerazione 
in sostituzione di impianti esistenti;
- acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi mul-
timediali per controllo da remoto (Sistemi building automa-
tion);
- installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete 
elettrica su edifici;
- installazione contestuale o successiva di sistemi di accu-
mulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati;
- installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici 
negli edifici ad esclusivo uso dei possessori.
Possono beneficiare del Superbonus 110%, tra gli altri:
- i condomìni;
- le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di im-
presa, arti e professioni, su un numero massimo di due unità 
immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazio-

ni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.
Sono esclusi gli interventi inerenti unità immobiliari appar-
tenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9. Il legislatore ha 
dettato anche alcuni requisiti inerenti la natura dei prodotti 
da utilizzare per gli interventi trainanti. Ad esempio:
- in caso di isolamento termico delle superfici opache ver-
ticali, orizzontali o inclinate (il “cappotto termico”), è neces-
sario l’utilizzo di materiali isolanti che rispettino i criteri am-
bientali minimi di cui al Decreto del ministro dell’ambiente e 
della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017;
- per tutti gli interventi di miglioramento energetico, garan-
tire il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se 
non è possibile, il conseguimento della classe energetica 
più alta. Redigere l’attestato di prestazione energetica (Ape), 
prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato 
nella forma della dichiarazione asseverata che dimostri il 
miglioramento energetico.

Per gli interventi inerenti il miglioramento sismico, è stato 
eliminato il sistema premiante nel caso di passaggio ad una 
o più classi di rischio sismico inferiori.
Anche per consentire di beneficiare del Superbonus 110% 
al contribuente che non ha ritenute fiscali adeguate per re-
cuperare interamente il quanto spettante, il legislatore con-
sente di scegliere, in luogo alla fruizione in dichiarazione dei 
redditi della detrazione in commento, tra due alternative:
Sconto in fattura: il contribuente chiede ai fornitori che 
hanno effettuato i lavori e/o fornito i beni, di “compensare” 
quanto dovuto, acquisendo la detrazione che sarebbe spet-
tata allo stesso contribuente. I fornitori recuperano quale 
credito d’imposta, il corrispettivo a loro dovuto per la forni-
tura di beni e/o servizi impiegati nell’intervento. Lo sconto 
non può, ovviamente, andare oltre il corrispettivo stesso. I 
fornitori, potranno utilizzare in compensazione il credito ac-
quisito, oppure cederlo a loro volta a terzi soggetti, compresi 
gli istituti di credito.
Cessione del credito: il contribuente può cedere la detrazio-
ne fiscale maturata in relazione alle spese sostenute per gli 
interventi di cui sopra, ad altri soggetti (anche nell’ambito 
familiare), compresi gli istituti di credito e gli altri interme-
diari finanziari. 4
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Il contribuente può anche scegliere un mix tra le tre pos-
sibilità concesse:
1) usufruire in parte della detrazione in dichiarazione dei 
redditi, magari fino al limite della capienza delle ritenute fi-
scali “libere” da altre detrazioni/deduzioni spettanti;
2) chiedere lo sconto in fattura ad alcuni fornitori, anche 
solo per una parte del corrispettivo dovuto;
3) cedere una parte della detrazione ad uno o più istituti 
bancari.
La scelta di come utilizzare il Superbonus 110% non deve 
essere esercitata obbligatoriamente a fine lavori, ma anche 
per non più di due stati di avanzamento, ciascuno riferito 
ad almeno il 30% dell’intervento complessivo. Il pagamento 
delle spese per gli interventi ricordati, deve essere obbliga-
toriamente effettuato mediante bonifico “parlante”:
a) causale del versamento (al momento quelle disponibili 
per le detrazioni fiscali “ordinarie” vanno benissimo);
b) codice fiscale del beneficiario della detrazione;
c) codice fiscale/partita Iva del soggetto beneficiario del bo-
nifico.
Il contribuente è tenuto ad acquisire ed a conservare con 
cura per non meno di otto anni, la seguente documentazio-
ne e ad esibirla in caso di controllo dell’Agenzia delle Entrate 
e dell’Enea:
a) l’asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli in-
terventi effettuati e la congruità delle spese sostenute in 
relazione agli interventi agevolati, sia che abbia scelto la 
detrazione o lo sconto in fattura, oppure la cessione del cre-
dito ma anche in caso di mix tra le tre possibilità. Una copia 
dell’asseverazione dovrà essere inviata telematicamente 
all’Enea;
b) il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione 
che attesta la sussistenza 
dei presupposti che danno 
diritto al Superbonus, ma 
solo se sceglie sconto in 
fattura o cessione del credi-
to (o il mix fin qui descritto).
L’asseverazione deve es-
sere rilasciata da un pro-
fessionista abilitato alla 
progettazione di edifici e 
impianti, iscritto agli spe-
cifici ordini e collegi pro-
fessionali. Per gli interventi 
inerenti la riduzione del ri-
schio sismico, l’assevera-
zione deve essere richiesta 
a professionisti incaricati 
della progettazione struttu-
rale, direzione dei lavori del-
le strutture e collaudo sta-
tico secondo le rispettive 
competenze professionali, 

iscritti ai relativi ordini e collegi professionali. Con il visto di 
conformità, si attesterà l’effettiva spettanza della detrazio-
ne, che poi potrà essere “scambiata” con i fornitori a storno 
del corrispettivo dovuto, oppure ceduta a terzi (cessione del 
credito).
Il visto di conformità potrà essere richiesto, tra gli altri, ad un 
Centro di assistenza fiscale, quale è il Caf Cia srl costituito 
dalla Confederazione.
negli anni successivi alla fruizione della detrazione, dello 
sconto in fattura e della cessione del credito, l’Agenzia delle 
entrate effettuerà dei controlli puntuali. È quindi importan-
tissimo che il contribuente raccolga e conservi con estrema 
cura, anche la seguente documentazione:
1) fatture, ricevute fiscali ed altra documentazione compro-
vante le spese effettivamente sostenute per la realizzazione 
degli interventi, corredate dalla contabile del bonifico “par-
lante”;
2) se gli interventi sono effettuati non dal proprietario, ma 
dal detentore dell’immobile, dichiarazione del proprietario di 
consenso all’esecuzione dei lavori;
3) se gli interventi sono effettuati su parti comuni degli edi-
fici, copia della delibera assembleare e della tabella mille-
simale di ripartizione delle spese. La delibera può essere 
sostituita dalla certificazione rilasciata dall’amministratore 
del condominio;
4) copia dell’asseverazione trasmessa all’Enea per gli inter-
venti di efficientamento energetico; per gli interventi antisi-
smici, occorre copia dell’asseverazione depositata presso lo 
sportello unico per l’edilizia competente.
La Cia ha strutturato uno specifico servizio informativo e di 
assistenza sull’argomento, al fine di rendere fruibile l’impor-
tante beneficio sopra descritto.

Nuove proroghe per patentini 
fitosanitari e abilitazioni: cambiano  
le scadenze
Con la conversione in legge del decreto “Rilancio” sono state introdotte alcune modifiche a 
favore della filiera agroalimentare. Infatti le nuove disposizioni stabiliscono che la validità 
dei patentini in scadenza nel 2020, o in corso di rinnovo, è protratta di dodici mesi dalla loro 
scadenza naturale e comunque fino al novantesimo giorno successivo alla data di cessa-
zione dello stato di emergenza sanitaria. Attualmente, la banca dati regionale dei patentini 
fitosanitari, consultabile on-line, è stata aggiornata a seguito dei provvedimenti nazionali e 
regionali dovuti all’emergenza Covid-19 che hanno prorogato al 31 ottobre 2020 la validità 
di alcune tipologie di patentini. Tenendo conto delle ultime disposizioni e conseguenti pro-
roghe, la validità dei patentini riportata in banca dati sarà aggiornata in prossimità del 31 
ottobre 2020. Viene sottolineata, infine, l’importanza del comma 5-bis inserito nella nuova 
legge, in quanto i periodi di validità vengono estesi, oltre che per le abilitazioni all’acquisto e 
uso dei prodotti fitosanitari (i citati patentini), anche alle abilitazioni alla vendita, alla consu-
lenza e per gli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici.    
https://agri.regione.emilia-romagna.it/giasapp/patentinofito.jsp
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BOLOgNA
VENDESI Pali per vigneto in cemento pre-
compresso usati marca Valente: n.350 pali 
a 4 trecce /12 fili di acciaio di altezza 3,10 m. 
80*80 mm.; n.300 pali a 4 trecce/12 fili di ac-
ciaio di altezza 2,70 m. 80*80 mm.; n.50 pali 
di testata a 6 trecce/18 fili di acciaio di al-
tezza 3,10 m. 90*90 mm; n. 100 collari per pali 
di testa con relative viti e fermafili. Ritiro 
presso ns. sede di Imola Via ghiandolino, 21. 
Tel. 333-6034033.
VENDESI in comune di Molinella podere di 
Ha. 14,00, coltivato a seminativo, completa-
mente irriguo con annessi fabbricati, casa 
e magazzini. Tel. 338-5971733.
VENDO pianta patate, Modello Marchetto 
taglia e pianta 4 file. Per informazioni chia-
mare Mauro, Tel 339-3848180.

CESENA
VENDESI rustico in ottimo stato posto 
in comune di Brisighella (San Cassiano), a 
300 metri di altitudine, in bellissima posi-
zione collinare adatto per qualsiasi attivi-
tà. Insieme al fabbricato di circa 650 metri 
quadrati viene ceduto anche il terreno di 
ettari 32,6 di cui circa un terzo coltivabile, il 
resto bosco ceduo e di alto fusto. Il terre-
no comprende un vigneto, un castagneto 
ed un noceto con oltre 500 piante di noce. 
Telefonare a giovanni: 338-7682657.

FAENZA
VENDESI autocarro Fiat 80 NC del ‘76. Por-
tata utile 43 ql, ribaltabile trilaterale, dop-
pie sponde in alluminio, vasca per traspor-
to uva in ferro verniciato. Tel. 339-3182750.
VENDO pali in cemento mt. 2,70 e braccet-
ti gDC in ottimo stato marca Valente. Tel. 
348-5622350.

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.

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.

PARMA
VENDESI terreno agricolo in Castione di 
Traversetolo, biolche parmigiane 6 circa. 
Pianeggiante, sistemato, libero, confinante 
con provinciale. Cell. 338-9362978.

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

RAVENNA
VENDO (a Solarolo) trattore Fiat 640 otti-
mo stato. Tel. 348-5622350.
A Campiano vendesi rotolone m. 220 dia-
metro 75 cm con spruzzatore sottochio-
ma - pompa.  Tel. 347-2590153 - 329-7236418.

REggIO EMILIA
AFFITTASI podere agricolo con terreno ir-
riguo a Bagnolo in Piano (RE) di 13 ettari 
(45 biolche) circa, ottimo per qualsiasi col-
tivazione (foraggio, alfa-alfa, cereali, pioppi, 
etc). Il podere è composto da due appezza-
menti contigui serviti da strada, disponibili 
anche separati. In alternativa, sono inte-
ressato a contratto di compartecipazione 
o simili. Cell. 334-7651463.

RIMINI
VENDO rullo da trainare zingato lungo 2 
m con gabbie in ferro (zingato). Prezzo da 
concordare, tel. 338-9687061.
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Quotazioni  dei  pr incipal i  prodotti  agr icol i  del l ’Emi l ia Romagna

FORAggI E PAgLIA
quotazioni del 19 novembre 2020

Bologna
 euro min max
Erba medica di pianura 1a qualità certificata bio
3° taglio in cascina (in balloni quadri) 10.30 11.70
Erba medica di collina 1a qualità
1° taglio in cascina (in balloni quadri) 7.50 8.50

Modena quotazioni 16 novembre 2020
 euro min max
Medica fienata 1° taglio 2020 (in rotoballe) 9.50 11.50
Medica fienata 2° taglio 2020 (in balloni) 11.00 12.00
Grano foraggero ed erbai misti (in balloni) 12.00 13.50

Reggio Emilia quotazioni 17 novembre 2020
 euro min max
Fieno 3° taglio 2020 10.55 12.50
Paglia in rotoballe 2020 7.00 7.00

Parma quotazioni 13 novembre 2020
 euro min max
Fieno di erba medica 2° e 3° taglio 2020 9.50 10.50
Paglia di frumento pressata 2020 6.50 7.50

CEREALI
quotazioni del 19 novembre 2020

Bologna
frumento tenero di produzione nazionale
   euro
N. 1  23.00
N. 2  21.80
N. 3  21.50

frumento duro di produzione nazionale
   euro
Fino  30.10
Buono mercantile  29.40

Cereali minori
   euro
Sorgo bianco nazionale   19.00
Orzo nazionale - p.s. 62/64  18.70
Orzo estero - p.s. 63/64  19.40

GranoturCo
   euro
Nazionale comune ad uso zootecnico  19.60
Non comunitario ad uso zootecnico  21.50

BESTIAME SUINO
Reggio Emilia, Modena e Parma
quotazioni del 19 novembre 2020
da alleVamento da maCello peSo ViVo
da 15 kg euro 3.90 da 115 a 130 kg euro 1.06
da 25 kg euro 2.44 da 130 a 144 kg euro 1.08
da 30 kg euro 2.21 da 144 a 152 kg euro 1.11
da 40 kg euro 1.88 da 152 a 160 kg euro 1.14
da 50 kg euro 1.65 da 160 a 176 kg euro 1.20
   da 176 a 180 kg euro 1.13
   oltre 180 kg euro 1.10

Scrofe da macello n.q.

Carni suine fresche
Coscia fresca per crudo - refilata da 11 a 13 kg 2.89
Coppa fresca kg 2,5 e oltre 3.97
Spalla fresca (disossata e sgrassata) 3.07 

(*) 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 17 novembre 2020
 euro min max
BOVINI DA MACELLO a peso vivo
Vacca 1a qualità 0.94 1.08
Vacca 2a qualità 0.64 0.81
Vacca scarto 0.48 0.54
Tori (entro i 24 mesi) 1.07 1.24
BOVINI DA MACELLO a peso morto
Vacca 1a qualità 1.95 2.25
Vacca 2a qualità 1.45 1.85
Vacca scarto 1.20 1.35
Tori (entro i 24 mesi) 1.95 2.25
Manzette (scottone) e giovenche n.q. n.q.
BOVINI da allEVamENtO E da rIprOduzIONE
Vitelli bleu belga 4.10 4.70
Vitelli bleu belga 2° categoria 2.65 3.15
Vitelli da latte di 1° qualità - bianchi e neri 1.40 1.60
Vitelli da latte di 2° qualità: 40 - 46 kg n.q. n.q.

ORTOFRUTTA
quotazioni del 19 novembre 2020

Bologna
 euro min max
Loti Rojo brillante cal. 22+ (in plateaux) 0.43 0.53
Pere Abate 65+ (in bins) 1.05 1.20

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) 1.80 2.00
Patate (casse 10 kg) 1.30 1.50
Sedano verde in casse 8 kg 2.00 2.40

FRUTTA BIOLOgICA
Bologna
 euro min max
Cachi mela cal. 22+ - vassoi in plateaux 1.80 2.00
Kiwi 33/36 - in casse 10 kg  2.10 2.30
Pere William cal. 60+ in casse 10 kg 1.80 2.00

VINI
Bologna
 euro min max
Chardonnay  5.30 5.70

ORTAggI
Reggio Emilia
 euro min max
Cavoli - cappucci  1.20 1.40
Finocchi monostrato 10 pezzi   1.50 1.70

PARMIgIANO REggIANO
liStino parmareGGio e Granterre 
del 16/11/2020 quotazioni in euro
Bollettini Cciaa prodotto
  min max

Modena P.R. 30 mesi 12.05 12.80
Lunedì P.R. 24 mesi 11.40 12.05
16-11-2020 P.R. 18 mesi 10.55 11.25
 P.R. 12 mesi 9.90 10.15
 Zangolato di creme 1.07

Reggio Emilia P.R. 30 mesi e oltre 12.05 12.85
Martedì P.R. 24 mesi e oltre 10.95 11.85
10-11-2020 P.R. 18 mesi e oltre 10.20 10.90
 P.R. 12 mesi e oltre 9.60 9.90
 Zangolato di creme 1.07

Parma P.R. 24 mesi e oltre 11.20 11.90
Venerdì P.R. 12 mesi e oltre 9.80 10.00
13-11-2020 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 
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