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I giovani protagonisti 
dell’agroalimentare

EMILIA ROMAGNA

Next Generation Ue tra incognite e opportunità

La filiera brassicola in cerca di riscatto
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A Cielo aperto fa 31. Prosegue, infatti, anche nel 2021 la pro-
grammazione settimanale di “A Cielo Aperto” – “Con i Frutti 
della Terra”, il format televisivo di agricoltura, alimentazione 
e ambiente in onda tutte le settimane. Lo rende noto la re-
dazione del programma che vede Cia Emilia Romagna tra i 
partner principali della trasmissione. giunta alla trentunesi-
ma edizione, “A Cielo Aperto” – “Con i frutti della Terra” avrà 
come sempre una diffusione regionale e andrà in onda su 3 
diverse emittenti, Teleromagna (e Trmia), E-TV Rete 7 e TV 
Qui. 
Il format, che è iniziato a gennaio, continuerà ad occuparsi 
di tematiche agricole in Emilia Romagna, ma con frequenti 
approfondimenti in tutta la Penisola, grazie anche alla visi-
bilità assicurata dai social media, facebook, canale youtube 
e dai siti dedicati:

www.acieloaperto.com
www.conifruttidellaterra.com

La rubrica settimanale ha la durata di un’ora complessiva.
Queste le emittenti e gli orari di programmazione:
TELERomAgnA (canale 14 in Romagna, canale 74 in Emilia, 
canale 99 in Veneto) - Venerdì ore 22,30, domenica ore 9,45
TRmIA (canale 74) - Sabato ore 20,00 e domenica ore 12,00
E TV- RETE 7 (canale 10 a Bologna, modena, Ferrara, Ra-
venna, Fo-Cesena e Rimini, Canale 635 a Piacenza e Reggio 
Emilia) - Domenica ore 12,00
TV QUI (canale 19 in Emilia Romagna) - Domenica ore 12 e 
venerdì ore 22,00

“A Cielo Aperto” - “Con i Frutti della Terra” assicura 7 pas-
saggi televisivi settimanali in diversi orari giornalieri e in 
sei diversi canali televisivi. Il format come sempre presenta 
l’attualità del comparto, con rubriche e reportage centrati 
maggiormente sulla realtà emiliano romagnola, ma anche 
con attenzione ad esperienze fuori regione, siano esse fiere, 
eventi o imprese agricole innovative. 

La rubrica televisiva “A Cielo Aperto” - “Con i 
Frutti della Terra” dal 2021 consultabile  
in tutto il territorio emiliano romagnolo

L’appuntamento settimanale con le notizie  
di agricoltura in onda su E TV Rete7 (canale 10) 

Teleromagna (14) e TV QUI (19) 

www.acieloaperto.com
AnChE sU

https://www.acieloaperto.com/
https://www.acieloaperto.com/
https://www.conifruttidellaterra.com/
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Cristiano Fini 
presidente Cia Emilia Romagna

Green deal, una 
sfida da vincere

SSarà fondamentale il contributo che il sistema agroalimentare emiliano 
romagnolo saprà dare alla discussione nazionale ed europea per l’impiego 
delle prime risorse europee del next generation Eu. Lo strumento che entrerà in 
vigore dal 2023 è stato approvato durante il primo anno di transizione verso la 
nuova Politica agricola, assieme al bilancio a lungo termine dell’Unione europea, 
per avviare la ripresa economica. Per essere più forti e coesi sui tavoli nazionali 
su questo capitolo così importante per l’agricoltura, è necessario proseguire il 
percorso unitario tra Regione e rappresentanze di settore. Le nostre produzioni 
d’eccellenza, a partire dal Parmigiano Reggiano, ma anche vini, ortofrutta, 
salumi e cereali, non devono essere penalizzate dalla sostenibilità ambientale 
dell’agricoltura. I produttori, al contrario, devono avere le risorse e gli strumenti 
necessari per affrontare questa grande sfida, perché l’Emilia Romagna è la culla 
dell’agroalimentare nazionale ed europea.
Il 2021 sarà, quindi, decisivo per tutta la Penisola, e l’Emilia Romagna è uno dei 
principali attori in termini produttivi. Sarà un anno determinante per l’impiego 
delle prime risorse europee del next generation Eu durante i mesi di transizione 
verso la nuova Pac che entrerà in vigore dal 2023, ma lo sarà ancor di più perché 
delineerà le regole fino al 2027.
Cia, fino ad oggi, ha dibattuto molto in sede europea per dare un futuro migliore 
alle aziende agricole italiane, vincendo qualche battaglia e perdendone, 
purtroppo, poche altre. Abbiamo, insieme ad altri, limitato la riduzione del 
budget sulla nuova programmazione, richiesto ed ottenuto la possibilità di poter 
utilizzare le risorse del next generation Eu già da quest’anno ed evitato che 
il green Deal europeo e la nuova Pac finissero nelle mani delle potenti lobby 
ambientaliste che vorrebbero trasformare le campagne in giardini senza tener 
conto della sopravvivenza e lo sviluppo delle aziende agricole. Ora, però, è 
giunto il momento di giocare all’attacco, perché sentiamo il bisogno di scrivere 
una nuova pagina dell’agricoltura italiana, accettando la sfida della transazione 
ecologica a determinate condizioni, e perché abbiamo il dovere di impiegare al 
meglio le risorse che arriveranno attraverso il Recovery Fund e la Pac, evitando 
sprechi ed introducendo criteri di equità.
La sostenibilità ambientale dell’agricoltura regge solo ed esclusivamente se è 
soddisfatta quella economica e sociale delle imprese agricole, altrimenti saremo 
costretti ad aumentare l’importazione di materie prime provenienti da altri Paesi 
che hanno standard qualitativi e sanitari largamente inferiori ai nostri. 
Per questa ragione, le aziende agricole accettano la sfida verso la transazione 
ecologica, a patto che si mantengano livelli produttivi accettabili e prezzi 
remunerativi delle produzioni. Occorrono, quindi, strumenti e mezzi tecnici 
adeguati ai cambiamenti climatici che solo la ricerca può fornire, formazione e 
consulenza per qualificare al meglio le professionalità dell’imprenditore agricolo, 
risorse mirate allo sviluppo dell’azienda e rendere consapevole il consumatore 
del costo economico e sociale che può avere un’agricoltura più green.
Recovery Fund e strategie del green Deal devono essere le leve attraverso 
le quali far crescere l’agroalimentare. I capisaldi dovranno essere l’equità, 
eliminando le rendite di posizione (titoli storici) e diminuendo il divario 
competitivo tra le aree svantaggiate ed il restante mondo rurale. Poi, occorre 
abbassare il livello della burocrazia, eliminando i passaggi inutili e semplificando 
attraverso l’utilizzo del digitale. Servono, infine, interventi sulle infrastrutture 
(irrigazione e piattaforme digitali) e innovazione nelle campagne per rendere più 
sostenibile l’agricoltura dal punto di vista ambientale ed economico.
Cia - Agricoltori Italiani vuole informare i soci di queste ed altre novità, e lo 
farà attraverso iniziative che saranno divulgate nel il mese di febbraio ma, 
come sempre, necessita di una importante fase di ascolto, perché queste sfide 
dovremo vincerle tutti insieme.



4

FISCO
Le novità in campo fiscale contenute nella   
Legge di bilancio 2021 28-29
Esteso fino al 2022 il credito d’imposta per   
investimenti in nuovi beni strumentali 29

so
m

m
ar

io

Direttore responsabile:
Claudio Ferri
c.ferri@cia.it

 
Hanno collaborato:

Erika Angelini, Lucia Betti, mirco Conti, 
Alessandra giovannini, gabriele Papi, 

giuseppe Romagnoli, Emer Sani, 
Luca Soliani

Progetto grafico e impaginazione:
luisabacca@gmail.com

Copertina: mirco Villa

Direzione, redazione e amministrazione 

centrale: Bologna - via Bigari, 5/2
Tel. 051.6314311 Fax 051.6314333

E-mail: agrimpresa@cia.it
http://emiliaromagna.cia.it

 
Redazioni provinciali:

Bologna - via Bigari, 5/2
Tel. 051.6314411 Fax 051.6314444

Ferrara - Chiesuol del Fosso
via Bologna, 592/A

Tel. 0532.978550 Fax 0532.977103
Forlì - via A. Vivaldi, 11

Tel. 0543.22017 Fax 0543.22041
Imola - via Fanin, 7/A

Tel. 0542.646111 Fax 0542.643348
modena - via Santi, 14

Tel. 059.827620 Fax 059.330555
Parma - via Fratti, 22

Tel. 0521.701011 Fax 0521.273801
Piacenza - via Colombo, 35

Tel. 0523.606081 Fax 0523.594542

Ravenna - via Faentina,106
Tel. 0544.460182 Fax 0544.463114

Reggio Emilia
viale Trento Trieste, 14

Tel. 0522.514532 Fax 0522.514407
Rimini - via matteucci, 4

Tel. 0541.54284 Fax 0541.21768
 

Editore:
AgRICoLTURA È VITA Scrl

Presidente: Stefano Calderoni
 

Consiglio di amministrazione: 
Arianna Alberici, marco Bergami, 

matteo Pagliarani, gianni Razzano
 

Iscriz. Reg. naz. della Stampa
ID/10162 del 04/03/98

Iscrizione al Registro operatori 
Comunicazione (RoC) 

n. 8391 del 29/08/2001

Registrazione:
Tribunale di Bologna n. 6773 

del 2 marzo 1998
 

Tipografia:
LITo gRoUP srl Via dell’Industria, 63

41042 Spezzano (mo)
 

Abbonamenti:
13 numeri 14,00 euro

gruppo 1 - 70%
Poste Italiane S.p.A. - Spedizione 

in abb. post. - D.L. 353/2003 
(conv. in L. 27/02/2004 n.46) 

art. 1, comm. 1
Periodico associato all’Uspi:

Unione stampa periodica italiana
 

Questo numero di Agrimpresa è stato 
chiuso in redazione il 22 gennaio 2021  

e stampato in 20 mila copie

Editoriale
Green Deal una sfida da vincere 3

ATTUALITà
DOSSIER GIOVANI IN CAMPO 
L’agricoltura attrae gli under 40 6
Fuga dalla ceramica per coltivare il luppolo 6
Dai saloni di bellezza ad allevatrice 7
La tenacia di continuare la tradizione di famiglia 8
Un allevamento modello nella valle del Sillaro 9
Il recupero di un’area abbandonata per dare spazio 
alla biodiversità 10
Lasciare un lavoro sicuro per diventare imprenditore 
agricolo 11

PRIMO PIANO
Next Generation Eu strumento per lo sviluppo   
delle giovani imprese 5

DAL TERRITORIO
FERRARA
Troppe buche sulle strade ferraresi 24
EMILIA CENTRO
modena perde Aude Pacchioni, partigiana e   
dirigente nazionale della Federmezzadri 25
REGGIO EMILIA
L’agricoltura reggiana ha resistito al Covid 26
IMOLA
Imola incontra le forze politiche 27

Cantine Riunite fa boom con i frizzanti 20
Il vino bio di Cevico conquista il mercato cinese 20-21
Terremerse diventa organizzazione di produttori   
ortofrutta 21
In arrivo indennizzi per i danni da cimice asiatica 22
Scattano nuove misure per migliorare la qualità   
dell’aria 22
L’appello di Anp-Cia: vaccinatevi 23

Settore brassicolo artigianale in crisi 11
La ‘birra’ dal sorgo per chi ha intolleranze al glutine 13
Zabaione, ricostituente di campagna 13
Recovery, Cia: bene l’accordo Consiglio Ue 14
La scheda del registro unico dei trattamenti 15-18
Apofuit liquida la frutta estiva 19
Confermata la misura ‘Donne in campo’ 19

All’interno del giornale (pagg. 15-18)
inserto staccabile con il Registro 
unico dei trattamenti e delle 
fertilizzazioni



5

pr
im

o 
pi

an
o

C.F.

sostegno ai giovani, ambiente  
e lotta ai cambiamenti climatici tra  
gli obiettivi di Next Generation eu

‘next generation Eu’, è lo strumento di ripresa temporaneo approvato assieme al bilancio a 
lungo termine dell’Unione Europea. Un nome che, a differenza di “recovery fund”, fa riferimento 
ad un impegno politico preciso che guarda al futuro dell’Europa e, appunto, alle prossime 
generazioni.
La Commissione europea, nel maggio del 2020 ha illustrato il quadro degli interventi proposti 
al fine di sostenere la ripresa economica nell’Unione europea, proponendo di sfruttare il 
potenziale del bilancio dell’Ue al fine di rendere disponibili gli investimenti e concentrare il 
sostegno finanziario nei primi anni, determinanti per una sostanziale ripresa. 
Le proposte sono imperniate fondamentalmente su due punti, il primo dei quali prevede uno 
strumento europeo di emergenza per la ripresa, ovvero “next generation Eu” del valore di 750 
miliardi di euro che integrerà temporaneamente il bilancio comunitario con nuovi finanziamenti 
che dovrebbero sostenere le misure urgenti utili per rimettere in sesto l’economia e favorire 
una crescita sostenibile. In secondo luogo, ma non meno importante, lo strumento prevede di 
rinforzare il quadro finanziario per il periodo 2021-2027. La Commissione propone di creare 
nuovi strumenti per indirizzare gli investimenti più necessari, tra cui la cooperazione in settori 
come la salute e la gestione delle crisi. 
Un miliardo di euro dall’Ue per 
imprese, ambiente e clima - Il 12 
ottobre scorso la Commissione 
Agricoltura del Parlamento europeo 
ha approvato l’anticipo dell’utilizzo 
delle risorse del Next Generation 
Eu dedicate specificatamente 
all’agricoltura attraverso la politica 
dello sviluppo rurale. 
Il testo approvato mette a disposizione 
i fondi dello strumento di recupero 
dell’Ue già negli anni 2021 e 2022. 
Degli oltre 8 miliardi di euro disponibili, 
secondo le stime, l’Italia riceverà 
quasi 1 miliardo di euro di aiuti. A 
queste risorse si aggiungeranno i 
fondi previsti dal quadro finanziario 
pluriennale che saranno utilizzati 
per la programmazione durante il 
periodo transitorio di due anni, prima 
dell’entrata in vigore della Riforma della Pac, ormai prevista nel 2023. 
Almeno il 37% dei fondi disponibili per la ripresa dovrà essere destinato ad azioni legate 
all’ambiente e al clima, mentre il 55% dovrà sostenere le start-up di imprese dei giovani 
agricoltori e gli investimenti in aziende che contribuiscono a una ripresa economica resiliente, 
sostenibile e digitale in linea con il Green Deal europeo. 
Il testo è stato approvato dal Consiglio europeo durante la plenaria di dicembre ed è un punto 
di svolta per l’Europa in emergenza per la pandemia a conclusione delle lunghe trattative che, 
con la revoca del veto di Ungheria e Polonia, hanno scongiurato la paralisi su fondi cruciali a 
continuità e rilancio. 

continua a pag. 14
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nonAnAToLA (modena) - È ‘fuggito’ da un’attività lavorativa sviluppata 
nel terziario per dedicarsi all’agricoltura. L’esperienza di Roberto Bruni, 39 
anni, è simile a tante altre dove il richiamo della vita in campagna è forte, 
specialmente dopo aver passato molto tempo davanti ad un computer 
come traduttore. 
Roberto ha studiato lingue, poi ha iniziato a lavorare in ceramica viag-
giando oltreoceano. Poi si è dedicato alle traduzioni come libero profes-
sionista e, stanco di stare spesso davanti ad uno schermo, ha deciso di 

cambiare attività. “Tutto è nato dalla disponibilità di mio zio che, raggiunta 
l’età pensionabile, mi ha proposto di condurre un suo terreno - racconta 
Roberto -. non ci avevo pensato minimamente, ma ora sono contento del-
la scelta, nonostante le difficoltà”. 
Nel 2018 Bruni fa le prime esperienze prendendo in affitto un paio di ettari 
di vigneto “dove mi sono fatto le ossa”, commenta ironicamente. ora col-
tiva 10 ettari, di cui 2 a luppoleto, scelta dettata dalle opportunità offerte 
dal mercato. 
“Mi sono orientato sul luppolo perché la crescita di tanti birrifici presup-
pone la richiesta di materia prima per produrle – dice – poi mi sono docu-
mentato e ho allacciato rapporti di collaborazioni con imprese che produ-
cono e commercializzano luppolo. Con una di queste, la modenese ‘Italian 
Hops Company’, ho allacciato rapporti e a loro fornisco il luppolo con un 
contratto, per il momento, triennale. 
L’investimento è molto elevato – precisa Bruni – e si aggira attorno ai 
40mila euro per ettaro. L’impianto è già in produzione e nel 2020, anno in 
cui ho avuto accesso alle provvidenze del Psr, ho fatto il primo raccolto, 
che mi ha dato soddisfazione. Purtroppo le attrezzature necessarie sono 
molto costose e, per il momento, ricorro al noleggio delle macchine ne-
cessarie”. oltre al luppolo Roberto coltiva 1,5 ettari di vigneto, ma nella 
prossima primavera ne metterà a dimora altri due: “ho acquistato i diritti e 
ho deciso di puntare sul Pignoletto - spiega infine – così da diversificare 
la mia attività e limitare i rischi di impresa”. 

Via dalle ceramiche  
per coltivare il luppolo
Cla.Fe.

Roberto Bruni da manager e traduttore di 
professione si è dedicato alla conduzione 
di un fondo di 10 ettari

g

al di là dei dati 
l’agricoltura attrae  
i giovani
Claudio Ferri

Alla base delle moti-
vazioni che portano 
i giovani a calpestare 
la terra con la veste di 
imprenditore agricolo c’è sicuramente tan-
to entusiasmo e una piccola dose di inco-
scienza. Intendiamoci, quella sana, quella 
che serve per buttarsi a capofitto in una 
avventura imprenditoriale che più di altre 
riserva incognite di reddito, ma che sicu-
ramente appaga il desiderio di libertà, la 
voglia di restare a contatto con l’ambiente 
e soprattutto lontani da ritmi di vita trop-
po intensi, spesso vissuti con disagio. Le 
storie che raccontiamo in questo numero 
di Agrimpresa hanno in molti casi questo 
comune denominatore, che non deve es-
sere scambiato per una fuga da una situa-
zione opprimente, ma è un sentimento re-
ale di condivisione dei valori contadini che 
si coniuga con la passione per le attività 
agricole.
Sono, quelle che trovate nelle pagine del 
giornale, esperienze raccontate da giova-
ni che hanno ‘preso possesso’ di terreni 
altrimenti non coltivati, ma ci sono anche 
‘under 40’ che danno continuità d’impresa 
a lunghe tradizioni di famiglie contadine. 
La passione è un grande propulsore che si 
coniuga con la consapevolezza che “tutti 
devono mangiare e che il mondo non può 
fare a meno di chi coltiva derrate alimenta-
ri”. Che devono essere remunerate. C’è chi 
aveva una ottima posizione nel settore ce-
ramico e chi viveva nel mondo scintillante 
della moda, ma anche chi è nato in fattoria 
e ha voluto seguire le orme di padri e non-
ni: hanno punti di partenza diversi, certo, 
ma li accomuna la voglia di fare impresa, 
grazie anche alle provvidenze messe a di-
sposizione dal Piano regionale di sviluppo 
rurale. I dati statistici indicano un aumen-
to delle giovani imprese, elementi che con-
fortano e che fanno presupporre una con-
tinuità produttiva ed un rinnovamento del 
settore. Il ricambio generazionale è impor-
tante e va accompagnato da disposizioni 
in grado di facilitarlo, ma vanno anche in-
centivati i giovani che si avvicinano per la 
prima volta al mondo rurale.
Sono percorsi lenti, ma l’agricoltura c’è 
abituata.
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VEZZAno SUL CRoSToLo (Reggio Emilia) - Dal mondo arti-
ficiale della moda, alla bellezza dolce dell’Appennino reggia-
no, dalle passerelle internazionali, all’allevamento di ovini. 
Una scelta radicale, quella di Alessia Baldi, imprenditrice di 
32 anni, titolare de “Le fattorie di Athena» di Paderna di Vez-
zano sul Crostolo. Figlia di un noto coiffeur titolare di nu-
merosi saloni, le è stato naturale seguire le orme del padre 
e per oltre 10 anni ha lavorato al suo fianco, mietendo suc-
cessi e girando 
il mondo. Figlia 
d’arte obbligata 
ad essere all’al-
tezza di cotanto 
padre, è stata 
dietro le quinte 
nelle sfilate dello 
stilista Renato 
Balestra a Dubai 
e a montecarlo 
al Festival della 
Commedia, pre-
sentato da Ezio 
greggio. ma nel 
curriculum può 
vantare anche 
esperienze la-
vorative nelle 
principali capitali del mondo. Il sogno, però, era quello di un 
immersione totale nella natura, alimentato anche dall’esem-
pio del compagno Salvatore, maniscalco molto richiesto per 
la sua professionalità, conosciuto quando Alessia faceva 
competizioni di endurance. Con la gravidanza è arrivata an-
che la scelta: passare dal commercio e l’artigianato al mon-
do dell’agricoltura, con le sue asprezze e durezze, ma anche 
con impagabili soddisfazioni. 
Alessia adesso è proprietaria di un gregge di una settantina 
di capre, di ogni razza, e di una fattoria dedicata alla bambi-
na, chiamata Athena perché il giorno in cui per la prima vol-
ta Alessia e Salvatore entrarono nel podere, incapparono in 
una civetta, animale simbolo della dea greca della sapienza, 
delle arti e della guerra. Tre caratteristiche che, peraltro, si 
sposano con il carattere e l’esperienza di Alessia.
“Dopo essere rimasta incinta ho iniziato a riflettere molto se 
ciò che facevo con mio padre da un decennio fosse davvero 
ciò che volessi per me o se, invece, era ciò che mi sentivo in 
dovere di fare - racconta la giovane imprenditrice - . L’amo-
re, in senso letterale, mi ha aiutato a mettere a fuoco i miei 
bisogni. Ho rimescolato le carte della mia vita ed eccomi 
qui, in questa azienda agricola che unisce il lavoro alla mia 
passione per la natura. ogni giorno quando mi sveglio sento 
che ho fatto la scelta giusta. Qui è bellissimo, posso seguire 
la mia passione e vivere all’aria aperta senza mascherine”.
L’azienda agricola si occupa principalmente di allevamento 

di capre da latte per la produzione di formaggi freschi e sta-
gionati, che sono poi venduti direttamente al consumatore, 
sia in azienda sia nel mercato contadino che ogni sabato si 
tiene nella centrale piazza Fontanesi a Reggio Emilia. L’a-
zienda produce un’interessante gamma di prodotti, grazie 
anche al caseificio interno. Dalla ricotta al ‘Primosale’, un 
delicato formaggio fresco della tradizione meridionale, sta-
gionato per non più di una settimana, dai pecorini stagionati 
in cella e in fossa, fino a sei mesi. Sul suo banco si trovano, 
a seconda delle stagioni, anche castagne e noci, prodot-
ti dell’orto, miele e composte. L’azienda ha anche conigli, 
un pollaio, cavalli, pony ed asinelli. Le mani esperte che un 
tempo acconciavano le chiome delle modelle, adesso ogni 
giorno mungono caprette e realizzano veri capolavori del 
gusto.”È fondamentale che i giovani si avvicinino all’agricol-
tura - sottolinea la Baldi -. Costa tanto sacrificio, ma rallenti 
molto i ritmi di vita. Ho sempre lavorato tanto, la fatica non 
mi spaventa. Io vengo da un settore molto diverso, frenetico, 
ricevevo mail a qualunque orario e lavoravo anche di notte; 

bevevo 8-10 caf-
fè al giorno, coor-
dinavo le ragaz-
ze e incontravo 
i “commerciali” 
delle aziende che 
ci rifornivano di 
prodotti, niente 
sabati e domeni-
che, corsi di for-
mazione da fare 
o da seguire. An-
che adesso non 
ho giorni di ripo-
so, ma finalmen-
te ho ritmi che si 
adattano di più 
all’essere umano, 
e sono contenta 

che mia figlia cresca in questo ambiente e non in città. La 
porto nella stalla da quando aveva 15 giorni”. Tra le innova-
zioni che Alessia ha introdotto ad un mestiere antico, c’è il 
caseificio mobile. “Quando abbiamo preso l’azienda - sotto-
linea - ci siamo interrogati su quali investimenti effettuare e 
abbiamo fatto la scelta inusuale di avere il caseificio. 
Un caseificio tradizionale sì, ma abbiamo introdotto l’ele-
mento di flessibilità di poterlo spostare nella location in cui 
siamo. nessuno ci vieta, ad esempio, di recarci in qualsiasi 
momento ad una fiera e fare lì la produzione di formaggio. 
Aggancio il mio caseificio ad un mezzo, e lo porto in piazza 
per un evento a scopo didattico. ma non è tutto. Abbiamo 
tanti progetti nel cassetto per ’Le fattorie di Athena’. Sì, ora 
mi guardo attorno e posso finalmente dire di essere felice”.

La scelta di alessia, dai saloni  
di bellezza a moderna allevatrice
Luca Soliani
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Jennifer Felloni, 33 anni, conduce un’azienda 
frutticola a Tresignana a vocazione 
prevalentemente frutticola, con il prezioso 
supporto del nonno

TRESIgnAnA (Ferrara) – Il fondo Bu-
rione a Tresignana (Fe), 36 ettari in lar-
ga parte investiti a frutteto, è l’impor-
tante “patrimonio” lasciato dal papà a 
Jennifer Felloni, imprenditrice agricola 
di 33 anni. Ora lo conduce affidandosi 
all’esperienza del nonno, con una vo-
lontà e una passione inestinguibili e 
l’obiettivo di portare nel futuro il lavoro 
e i sacrifici di chi l’hanno preceduta.  
Come sei diventata imprenditrice agri-
cola? 
La mia famiglia ha scelto l’agricoltura 
ormai 80 anni fa, quando i genitori di 
mio nonno sono riusciti ad acquistare 
il fondo che conducevano come mez-
zadri. Parlo di una tipica azienda del 
territorio con casa, magazzino, stalla 
che nel corso degli anni mio nonno e 
il mio papà hanno continuato a con-
durre e a far crescere. Io ho aiutato la 
mia famiglia fin da ragazzina poi, finita 
la scuola, ho iniziato a lavorare stabil-
mente in azienda ma come semplice 
“operaia”, che segue le direttive di chi 
ha più esperienza e alla sera torna a 
casa senza i problemi di gestione di 
un vero imprenditore agricolo. ma nel 
2016 la mia vita è cambiata radical-
mente quando, a soli 48 anni, il mio 
papà ci ha lasciati. In quel momento 
avevo 29 anni, stavo per costruire una 
nuova famiglia perché ero incinta, e mi 
son trovata a dover decidere se assu-
mermi completamente la responsabi-
lità dell’azienda o mollare tutto. Am-
metto che è stato difficile, perché non 
avevo perso solo mio padre, ma anche 
un amico, un punto di riferimento, il 
porto sicuro al quale affidarmi sul la-
voro e nella vita privata. Però il pensie-
ro di buttare letteralmente via il lavoro 
della mia famiglia, e l’amore per l’agri-
coltura e la vita in campagna, mi hanno 
portata a prendere in mano il fondo. 
Hai usufruito di fondi del Psr o di altre 
forme di sostegno?
Quando ho deciso di condurre l’azien-
da ho richiesto solo il contributo di 
30mila euro per il primo insediamento 
e da un anno e mezzo gestisco il fon-
do insieme alla preziosa esperienza di 
mio nonno e con il supporto di mia ma-

dre, del mio compagno e anche del mio 
bimbo, che mi dà la forza per guardare 
al futuro. Attualmente coltiviamo 17 
ettari di frutteto Abate, William biolo-
gico, Conference, mele di varietà Pink 
Lady  e tutto il resto a seminativo. È 
facile? Assolutamente no. Innanzi-
tutto, il contributo per il primo inse-
diamento dei giovani è troppo esiguo, 
perché con quella cifra si fa fatica a far 
partire un’azienda. Inoltre, la burocra-
zia e il rapporto con le banche fanno 
sì che questi soldi, davvero essenzia-
li, ti arrivino con grande ritardo, come 
sta accadendo a me che ancora non li 
ho ricevuti dopo oltre un anno. Infine, 
se in famiglia non c’è qualcuno che 
già conosce il lavoro le difficoltà sono 

enormi, anche se si 
è studiato la mate-
ria e ci si affida ai 
tecnici. ostacoli che 
pesano sui ragazzi 
che vorrebbero in-
traprendere questo 
lavoro e hanno la 
passione per farlo, 
ai quali si aggiungo-
no le difficoltà che 
tutti conosciamo: 
prezzi di mercato 
sempre troppo bas-
si che non coprono i 
costi di produzione 
e problemi fitosa-
nitari gravi come la 
cimice asiatica. 
Cosa diresti a un 
ragazzo che vuol di-
ventare agricoltore?
I gap e le difficoltà 
sono molte, ma io 
dico ai giovani: non 
scoraggiatevi! non 
è necessario avere 

l’azienda di famiglia, partire con molti 
ettari di terra e acquistare mezzi agri-
coli dai costi proibitivi. Tecniche agro-
nomiche sempre più innovative con-
sentono di iniziare anche con pochi 
ettari e colture intensive. Certo, quei 
pochi ettari sono fondamentali, diffi-
cile pensare di iniziare totalmente da 
zero, senza avere una base di partenza 
che sia di terreno o di liquidità. ma non 
posso accettare l’idea che il settore 
agricolo sia solo “per pochi” quando, 
invece, ha un incredibile bisogno della 
forza di noi giovani, anche in previsio-
ne delle richieste europee di tecniche 
produttive sempre più moderne e so-
stenibili.

Passione e tenacia per continuare 
la tradizione agricola di famiglia
Erika Angelini
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Un’impresa zootecnica ‘modello’ nella 
Valle del sillaro
Erika Angelini

CASTEL SAn PIETRo TERmE (Bologna) 
- Una stalla all’avanguardia, progettata 
per garantire il benessere animale, che 
ospita bovini da carne allevati a ciclo 
chiuso. Questo il “regno” di Gianluca 
Caprara, allevatore di 33 anni che con-
duce, insieme al papà, la società agri-
cola Careggiana a Castel San Pietro 
Terme, in piena valle del Sillaro. 
Parlaci della tua azienda e della tua 
scelta di diventare allevatore
“Insieme a mio padre conduco un’a-
zienda agricola biologica di circa 125 
ettari e alleviamo bovini da carne di 
razza Limousine. Si tratta di un alleva-
mento nato quaranta anni fa e che ora 
conta circa ottanta capi. Lavoriamo a 
ciclo chiuso: coltiviamo foraggi, orzo 
e favino per l’alimentazione dei nostri 
animali e utilizziamo il letame per la 
concimazione del terreno. I bovini ven-
gono poi ingrassati e venduti quando 
hanno circa venti mesi. Sono nato e 
cresciuto in azienda e gli animali sono 
per me una grande passione, quindi 
è stato naturale affiancare mio padre 
nella gestione della stalla e del fondo. 
ovviamente non ci sono giorni festivi 
e si tratta di un impegno continuo, che 
può pesare molto sulla vita privata e 
sulla possibilità di uscire liberamente. 
ma le soddisfazioni sono molte, so-
prattutto quando si sceglie di investire 
e di crescere.
A proposito di investimenti, come è 
nato il progetto della nuova stalla?
Da qualche anno volevamo rinnova-

L’investimento di mezzo milione di euro  
di Gianluca Caprara per proseguire l’attività

re le strutture ma l’occasione giusta 
è arrivata dai fondi del Psr riservati 
ai giovani agricoltori. grazie anche ai 
consulenti di Nuova agricoltura siamo 
riusciti ad accedere a due misure, la 6 
e la 4: gli aiuti per il primo insediamen-
to come giovane agricoltore e il so-
stegno del 50% per gli investimenti in 
aziende agricole di giovani che hanno 
beneficiato dei fondi per il primo inse-

diamento. Per la nuova stalla abbiamo 
investito una cifra che si aggira attorno 
al mezzo milione di euro e siamo riu-
sciti, tramite il bando, ad ottenere un 
contributo di 260mila. Sicuramente un 
bell’aiuto per chi sceglie di continuare 
l’attività di famiglia all’insegna dell’in-
novazione. La nuova stalla, infatti, ri-
sponde a tutti i più moderni criteri di 
spazi e strutture per garantire il benes-
sere animale, è molto funzionale e ha 
sicuramente migliorato il nostro modo 
di lavorare.
Cosa consigli a un ragazzo che vuole 
fare l’allevatore?
non voglio essere ipocrita e dire che 
per fare l’allevatore e l’agricoltore ba-
stano passione e buona volontà, per-
ché non è così. Anche se si ottengono 
contributi consistenti come quelli che 
abbiamo ricevuto noi, coprono comun-
que metà dell’investimento e per parti-
re servono fondi o garanzie per aprire 
una linea di credito con le banche. Però 
ai miei colleghi, soprattutto a quelli che 
hanno già un’azienda agricola di fami-
glia o una stalla, faccio un appello: non 
abbiate paura, informatevi su tutte le 
forme di sostegno disponibili e pro-
vateci. So che può sembrare una vita 
complessa e con molti sacrifici, perché 
gli animali non aspettano e le loro esi-
genze, così come quelle delle colture, 
vengono sempre prima di tutto. ma ne 
vale la pena perché il mondo agricolo è 
davvero bellissimo.
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RoCCA SAn CASCIAno (Forlì-Cesena) 
- La campagna è disseminata di storie 
personali che raccontano l’attacca-
mento dell’uomo alla terra. Anche dei 
giovani. Come quella di Gianni Fagnoli 
dell’azienda Podere i Fondi, che ha la-
sciato uno stipendio fisso per partire 
da zero. 
“La mia è una start up sui generis - 
racconta -, non vengo da una famiglia 
di agricoltori e non l’avevo mai fatto 
prima. Per di più mi sono insediato in 
un luogo che non era un’azienda agri-
cola, ma l’area abbandonata dei siti 
colonici della collina, che praticamente 
sono spopolati dagli anni ’70”. 
L’azienda di Fagnoli si trova sulle col-
line di Rocca San Casciano, nella fra-
zione di Centoforche. “Qui avevamo si-
stemato una casa presa da mio nonno, 
e quando è capitato che il proprietario 
del terreno attorno ha deciso si ven-
derlo lo abbiamo acquistato. Ha quindi 
preso vita un qualcosa che prima non 
esisteva, come non esistevo io come 
agricoltore”. 
Fagnoli ha 40 anni. “Penso che per la 
terra valga la pena spendere energie 
e i miei anni migliori. nella mia vita ri-
tengo sia un progetto che merita, sono 
laureato e dopo una lunga trafila di 
precariato prima di iniziare facevo il 
magazziniere. Ho rinunciato a uno sti-
pendio assicurato, ma la qualità della 
vita che la campagna può offrire non 
è minimamente paragonabile. non è 
solo un lavoro, ma è uno stile di vita. 
Ci sono rinunce da fare, che tra l’altro 
non mi pesano, ma preferisco essere 
libero”. oggi, quello che nel 2015 era 
un sogno è diventato realtà. “Ho tra-
sformato un’area abbandonata in un 
presidio di biodiversità”. 
Podere i Fondi si estende su circa 13 
ettari. “Il frutteto copre circa 2,5 ettari, 
ho piantato tutte varietà di frutti anti-
chi della Romagna e Toscana, ho più 
piante di ogni specie, dalla pera Sci-
piona, la broccolina, alla mora di Fa-
enza, alle pesche La Bella di Cesena, 
o buco incavato, fino alle albicocche 
Reali di Imola e ciliegie Corniola. Ho, 
inoltre, ripulito la vecchia marroneta di 

circa mezzo ettaro - continua Fagnoli 
-, dove ci sono esemplari di 150 anni, 
era stata completamente abbandona-
ta, l’ho trovata in uno stato pietosa, ho 
dovuto risanare tutto ex novo e ripor-
tarla in produzione. Tutto il resto degli 
ettari sono a bosco, anche questo tutto 

Da area abbandonata a presidio  
di biodiversità: un sogno realizzato
Emer Sani

È il risultato raggiunto dalla start up sui generis 
realizzata da Gianni Fagnoli

da sistemare”. Un’operazione notevo-
le, “è stato fatto a mano, i macchinari 
li ho da pochissimo tempo. mi ha dato 
una grande soddisfazione. Dove c’e-
rano solo spini e vitalbe ho tirato fuori 
un’azienda agricola, piccola, ma fun-
zionante e certificata biologica. Non 
era scontato che ci riuscissi”. 
La professione di agricoltore è, invece, 
una tradizione di famiglia per Marco 
Neri, 26 anni. 
“Entrambi i miei nonni erano agricolto-
ri, mio babbo lavora ancora come agri-
coltore. La campagna è una passione 
che ho fin da piccolo. E oggi è più la 
passione che muove tutto, perché se 
si pensa alle ore di lavoro, conviene 
fare l’operario. ma se ti piace, è tutto 
un altro discorso”. marco ha creato la 
propria attività, l’azienda agricola neri 
marco di Brisighella. “Appena termi-
nati gli studi di Agraria - continua neri 
- ho lavorato 2 anni da mio padre, poi 
ho preso il terreno di mio nonno e mi 
sono messo in proprio. La difficoltà più 
grande è la burocrazia, senza l’aiuto 
della famiglia non sarebbe stato sem-
plice: grandi soldi non te li danno se 
non hai le spalle coperte, sicuramente 
in 4 anni non sarei ai livelli di oggi. Ci 
sono momenti no, ma a fine giornata 
c’è soddisfazione”. 
L’azienda conta oltre 16 ettari. “Il mio 
obiettivo, che ho sempre davanti a me, 
è di ingrandirmi il più possibile, spe-
cializzandomi in viticoltura. La vigna 
dà più stabilità, la frutta ad esempio è 
più soggetta alle condizioni climatiche, 
specie le gelate”. Per 5 ettari l’azienda 
si estende in collina. “Qui le difficoltà 
sono maggiori, e le vigne producono 
praticamente la metà dei quintali ri-
spetto alla pianura, e viene pagata allo 
stesso prezzo. La collina piano conti-
nua a spopolarsi, ci vorrebbero più in-
centivi rispetto a quelli che ci sono già 
che non sono sufficienti”.
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gRoPPALLo DI FARInI (Piacenza) - Ci vuole coraggio, un 
po’ di giovanile incoscienza, e soprattutto tanto amore per 
il proprio territorio con la inebriante libertà di reinventarsi 
imprenditore agricolo. È stata la scelta di Danilo 
Rossi che ha deciso di lasciare un sicuro e 
remunerativo lavoro presso un’importante 
azienda metalmeccanica ubicata in pro-
vincia di Piacenza (dopo il diploma pres-
so il professionale per l’Industria), per 
diventare imprenditore agricolo a casa 
propria, nella storica azienda di famiglia 
abbarbicata nell’Appennino, nella suggesti-
va cornice delle montagne in località Pometo a 
Groppallo di Farini (Pc). È stata una definitiva scelta di vita, 
andando decisamente controcorrente, perché oggi l’alta 
collina e la montagna, almeno nel piacentino, la si abban-
dona per andare a lavorare in città; manca infatti un po’ tut-
to: servizi, divertimento, strutture, con una comunicazione 
sempre un po’ “ballerina” ed incerta. Il reddito, poi, è quello 
che è, bisogna reinventarsi un ruolo multifunzionale, com-
battendo ogni giorno con i disagi di strade tenute alla meno 
peggio, con le coltivazioni costantemente minacciate dalla 
fauna selvatica e con condizioni meteo a volte estreme che 
causano frane e smottamenti. ma ci sono sul piatto della 
bilancia altre valutazioni: si lavora a casa propria, si è im-
prenditori di se stessi, liberi quindi di esperire nuove e conti-
nue possibilità, soprattutto si è giovani e quindi, se come in 
questo caso si è supportati dalla famiglia, c’è entusiasmo e 
voglia di mettersi in gioco.
A Pometo, in azienda, c’era, come quasi ovunque, una stal-
la da latte. Pochi capi, prodotto eccellente e, soprattutto, 
una cooperativa di trasformazione che consentiva di dare 
un valore aggiunto al proprio prodotto. E caseificio significa 
stalle ed attività indotte, ovvero lavoro per molti. ma quan-
do viene meno, come in questo caso, la forza e la coesione 
della trasformazione in loco, tutto crolla. I conferimenti ver-
so la pianura diventano troppo onerosi, vengono meno gli 
indispensabili contributi e si perde il ruolo sociale di un ca-
seificio. Così ne soffre il territorio e la cura che la presenza 
dell’uomo può offrire per contrastare abbandono e degrado. 
I pochi che rimangono si arrangiano ed a questo punto però, 
se qualche giovane ha il coraggio di restare, ci sono speran-
ze per il futuro. Così Danilo, grazie ai Piani di primo insedia-
mento, ha cominciato a lavorare a fianco del padre Ernesto, 
“storico” dipendente della Cia di Piacenza, ora in pensione, e 
della madre Loredana Del molino. L’azienda è 50 ettari, parte 
in affitto, parte in proprietà ed è certificata bio. 

Vi si coltiva grano tenero, patate e soprattutto erba medi-
ca, conferita in parte nei territori limitrofi dove sono ancora 
attive stalle che producono latte trasformato in parmigia-
no reggiano. Un altro non secondario introito è assicurato 

dalla vendita della legna che è diventata sempre più im-
portante per il reddito familiare, anche se quest’anno, le 

abbondanti nevicate hanno impedito i tagli nei boschi 
ed ora si dovrà attendere il periodo in cui saranno di 
nuovo consentiti. Il lavoro per un giovane è quindi duro, 
impegnativo, ma ci si aiuta reciprocamente tra giovani 

(pochi) che hanno adottato la medesima decisione di 
Danilo che fin da piccolo è sempre stato appassionato di 

meccanica agraria e di mezzi agricoli, il cui parco è natural-
mente stato potenziato negli anni. grazie ai Piani di primo 
insediamento è stato costruito un nuovo capannone che 
servirà per il ricovero dei foraggi e del fieno, come della legna 
che, per essere tagliata, abbisogna di un luogo asciutto dove 
poi accatastarla. ma oggi lavorare in montagna è sempre più 
difficile, chi coltiva deve convivere con la fauna selvatica che 
distrugge in poco tempo il lavoro di mesi. 
Non ci sono solo i cinghiali a vanificare i raccolti, per con-
trastarli ci sono i selettori, anche se sovente non sono suf-
ficienti ma, in particolare a Pometo, i danni più ingenti sono 
provocati dalla presenza di numerosissimi istrici che fanno 
sparire rapidamente intere file di piante di patate che sono 
particolarmente buone e con un mercato consolidato. 
Per contrastarli, poiché sono animali protetti, è stato neces-
sario recintare tutti gli appezzamenti, un lavoro che non gode 
in questo caso, si nessun contributo, come invece l’elettrifi-
cazione che è coperta dai vari Atc. Ci sono poi i daini che, in 
zone sotto ai mille metri (Pometo è in questo senso protetta), 
divorano le foglie dolci del rovere con danni permanenti al 
bosco. Insomma, chi opera nelle zone svantaggiate, fa parte 
di quella che già a più riprese, abbiamo definito, agricoltura 
“eroica”. ma qui c’è la forza di una famiglia unita e coesa, 
con un giovane che si impegna e con un sogno nel cassetto, 
con le sorelle impegnate però in altre attività professionali: 
un agriturismo, perché il posto è incantevole, i prodotti del 
territorio sono di grande qualità e la signora Loredana ha 
fama di ottima cuoca. Bisogna solo attendere che “i confini” 
si riaprano, che la gente possa tornare, passata la pandemia, 
a godere delle bellezze e dell’ospitalità del proprio suggesti-
vo territorio. Se così sarà, c’è da scommettere che forse una 
struttura ricettiva la si troverà ad accogliere la gente anche 
a Pometo di Farini.

Lasciare un lavoro sicuro  
per diventare imprenditore agricolo
Giuseppe Romagnoli
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CALDEBoSCo SoPRA (Reg-
gio Emilia) - La pandemia 
sta mettendo a rischio la 
birra indipendente Made in 
Italy, una filiera innovativa 
che conta oltre 900 micro-
birrifici artigianali nel Pae-
se, 65 in Emilia Romagna, 
e migliaia di produttori di 
luppolo e orzo distico. Una 
prima speranza di ripresa 
per gli operatori arriva da 
un emendamento alla legge 
di Bilancio, ma sono neces-
sari interventi strutturali per 
dare nuovo slancio al setto-
re. A partire dalla costruzio-
ne di un codice Ateco speci-
fico che differenzi il mondo 
artigianale della birra dalle 
grandi multinazionali. 
Questo, il messaggio lan-
ciato da Cia-Agricoltori Ita-
liani e Unionbirrai, nel corso 
dell’iniziativa congiunta ‘La 
birra indipendente artigia-
nale e la filiera brassicola 
in Italia: il difficile presente, 
le azioni a supporto, le sfide 
del 2021’, che si è tenuta in 
webinar con la partecipazio-
ne del sottosegretario alle 
Politiche agricole, giuseppe 
L’Abbate.
“Solo negli ultimi due mesi il 
calo del fatturato ha sfonda-
to l’80% - denuncia Andrea 
Soncini, proprietario di ‘oldo 
Birrificio – Corte della Bir-
ra’, Cadelbosco Sopra -. nei 
mesi di marzo e aprile ab-
biamo avuto una domanda 
e una vendita che è riusci-
ta a garantirci un calo non 
superiore al 30%, vicino al 
29%, e adesso non rientria-
mo nelle categorie dei co-
dici Ateco che beneficiano 
di sostegno. La pandemia 
è piombata su un settore in 
piena crescita, competitivo 
e di qualità, causando dan-
ni enormi. Il rischio di chiu-

sure, oggi, è molto elevato. 
Bisogna dare ossigeno alle 
aziende per poter imbocca-
re la strada della ripartenza. 
Solo così, con misure mi-
rate, si può salvaguardare 
un settore di prestigio che 
crea un circuito produttivo 
al 100% italiano, dal campo 
alla distribuzione”.
Tra le restrizioni del canale 
Horeca, le chiusure confer-
mate di ristoranti, pub e bar 
durante tutte le festività di 
Natale e il blocco di fiere, 
eventi, sagre con le attivi-

tà legate allo street food, la 
birra artigianale e agricola 
è entrata in una crisi nera. 
E ancora non si intravede 
una luce in fondo al tunnel. 
Così, quella che era una fi-
liera dalle grandi potenzia-
lità di sviluppo, ora corre in 
pericolo di non sopravvive-
re al Covid senza sostegni 
adeguati. A rischio c’è un 
comparto che vale il 4% del 
mercato nazionale, produ-
ce in media 500 mila ettoli-
tri l’anno, di cui circa il 20% 
biologico, fattura oltre 250 
milioni di euro e dà lavoro a 
7 mila addetti. 
Un prodotto che è entrato 

anche nel paniere Istat, a 
testimonianza del suo suc-
cesso crescente nelle fami-
glie, e che ha conquistato i 
giovani, visto che il 60% dei 
millenial italiani si dichia-
ra un conoscitore attento 
delle varie tipologie di birra 
artigianale, considerandole 
tipiche quasi quanto il vino. 
Inoltre, l’Italia oggi è al quar-
to posto in Europa per nu-
mero di birrifici, dietro Paesi 
con una grande tradizione 
brassicola come Regno Uni-
to, germania e Francia.

Dopo i ripetuti appelli a Par-
lamento e governo, “ora le 
speranze degli operatori 
sono riposte nell’emenda-
mento approvato alla legge 
di Bilancio 2021, che pre-
vede un fondo di 10 milio-
ni di euro a sostegno delle 
filiere agricole minori, tra 
cui quella della birra – ag-
giunge Soncini -. In questo 
difficile periodo, è una prima 
risposta importante, su cui 
sarebbe utile un coinvolgi-
mento della filiera”.
È chiaro, però, che per per-
mettere al settore di rimet-
tersi in moto, servono mi-
sure strutturali e di lungo 

periodo. “Bisogna differen-
ziare il mondo artigianale 
dalla produzione industriale 
di birra. Ad oggi, esiste un 
unico codice Ateco sia per 
i piccoli produttori che per 
le grandi industrie - sotto-
linea il presidente Cia, Dino 
Scanavino -. Con un codice 
Ateco specifico per i piccoli 
birrifici indipendenti, invece, 
si faciliterebbero future ini-
ziative ad hoc per il compar-
to, separandolo dalla gene-
rica ‘produzione birra’”.
Ci sono anche altre richie-
ste che gioverebbero molto 
e che vanno nella direzione 
di un allentamento di ob-
blighi fiscali e finanziari: ad 
esempio, ridurre l’Iva per il 
2021 per la birra artigiana-
le italiana, considerandola 
come prodotto della filiera 
agroalimentare; prevedere 
un credito d’imposta per gli 
esercenti che hanno acqui-
stato e acquisteranno birra 
artigianale sfusa, così da 
aiutare i locali attualmente 
di nuovo in lockdown e ri-
lanciare la produzione dei 
birrifici; avviare un dialogo 
costruttivo con la gdo per 
entrare in maniera concor-
renziale nei supermercati 
italiani, puntando sulla qua-
lità. ma non solo. 
“Cia insieme a Unionbirrai – 
rivela il presidente Cia Reg-
gio, Antenore Cervi – pro-
porranno presto una legge 
regionale per chiedere di 
inserire i birrifici nei percor-
si turistici di valorizzazione 
del territorio: sono, infatti, 
sempre più un punto di ri-
ferimento importante per 
coloro che vengono qui per 
conoscere i tesori artistici, 
naturalistici ed enogastro-
nomici emiliano romagnoli”.

Con il Covid crolla il settore brassicolo 
artigianale, i ristori solo un miraggio
Luca Soliani
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Bergami: “Una ‘birra’ dal sorgo che fa 
onore a una coltura interessante”
C.F.

BoLognA - Aumenta la produzione di 
sorgo in Italia: secondo gli ultimi dati 
Istat, nel 2020 la superficie coltivata 
ha toccato i 53.934 ettari a fronte dei 
46.799 del 2019, pari a una produzione 
totale di 3.859.000 quintali (lo scorso 
anno si era fermata a 3.133.000 quin-
tali).
Il sorgo è uno dei cinque cereali più 
importanti al mondo. Le sue caratteri-
stiche produttive lo rendono una col-
tura pienamente in linea con le esigen-
ze dettate dai cambiamenti climatici, 
soprattutto perché il suo fabbisogno 
idrico è molto limitato. ma soprattut-
to è una coltura naturalmente priva di 
glutine e il glutine, si sa, è la spina nel 
fianco delle persone che soffrono di in-
tolleranze alimentari e di celiachia. 
Tant’è che c’è chi ha pensato a produr-
re una bevanda alcolica ottenuta dalla 
fermentazione del sorgo (non essendo 
prodotta con frumento o orzo per la 
legge italiana non può essere definita 
birra) che per la sua più importante 
caratteristica, quella di essere natural-
mente priva di glutine, è indicata alle 
persone che non possono assumere 
glutine. 
Si tratta del birrificio Stirone Barleyfree 
di Fidenza, ne parmense. “Il settore 
agroalimentare guarda con crescen-

te interesse al sorgo – precisa Marco 
Bergami, cerealicoltore e presidente 
di Cia Emilia Centro – da anni produ-
co questa coltura perché ci ho sempre 
creduto. Quest’anno poi, i miei 30 ettari 
hanno prodotto quantitativi di tutto ri-
spetto con una media di 70-75 quinta-
li/ettaro e picchi anche di 85-90 quin-
tali/ettaro. Sicuramente la stagione ci 
ha dato una mano, ma le peculiarità 
della coltura, la sua capacità di cre-

scere senza ricorrere a ingenti quan-
titativi di acqua e a importanti dosi di 
fertilizzanti suscitano molto interesse 
e ben venga chi, come questo birrificio, 
ha realizzato una bevanda che per le 
sue caratteristiche soddisfa determi-
nate esigenze alimentari e fa onore a 
una coltura a cui oggi gli agricoltori, e 
i numeri lo dimostrano, guardano con 
rinnovato interesse”.

Una azienda innovativa crea una bevanda 
alcolica ottenuta dalla fermentazione della 
oleoginosa per chi ha problemi di intolleranza 
al glutine

serve un ricostituente: uno zabaione di campagna
nei gelidi giorni del nuovo gennaio, l’amico Tugnazz, nel fare la spesa, ha chiesto una bottiglia di ‘Vov’ o ‘Za-
bov’ alla giovane e gentile cassiera che dapprima è rimasta perplessa, come si conviene alla generazione dei 
mojito, ma poi ha subito individuato la bottiglia gialla con il liquore all’uovo (nei supermercati i liquori sono 
in luoghi protetti, è capitato che prendessero il largo nelle carrozzine pluriaccessoriate con dentro il bimbo 
innocente, il biberon e, sotto le copertine, bottiglie di rhum e di gin). Zabaione (anche zabaglione, si può dire 
in entrambi i modi), glorioso e antico ricostituente. Sia come bevanda densa e goduriosa ottenuta con tuorli 
d’uovo sbattuti nello zucchero e miscelati con vini generosi tipo il marsala, profumato di ricordanze garibal-
dine, un tempo era tra i liquori che era costume fare in casa (ci sono ghiottoni che ancora li fanno). Il liquore 
raggiunge una gradazione alcolica sui 15 gradi e, come si dice oggi, va bevuto responsabilmente. ottimo 
contro il freddo, non a caso, è una meraviglia anche sul gelato. E poi, c’è la crema allo zabaione, leccornia anch’essa di ma-
trice casalinga (ricetta n. 722 della Scienza in cucina di Pellegrino Artusi). Ancor più semplicemente, per i meno giovani nati 
negli anni ’50 e ’60, c’era il ‘rosso d’uovo sbattuto con lo zucchero e un pizzico di marsala’ che nonne e mamme premurose 
preparavano per i bambini quando li vedevano pallidi e inappetenti, tradizione che farebbe inorridire gli odierni integralisti 
dell’alimentazione, ma che funzionava. oggi c’è un gran bisogno di buoni ricostituenti. Per questo, insieme a Tugnazz, fac-
ciamo un brindisi zabaglionesco ai giovani imprenditori agricoli cui è dedicato questo numero della rivista. Il nostro cuore è 
con voi. Questa terra è la nostra terra. E anch’essa ha bisogno di cure sapienti e …ricostituenti.

Il Passator Cortese
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Segue da pag. 5 - Uso delle risorse - Il Parlamento propone 
che gli Stati membri possano emendare i Piani di sviluppo 
rurale per gli anni 2021 e 2022, utilizzando circa 2.4 miliardi 
di euro per il 2021 e circa 5.6 miliardi nel 2022. 
Il 37% delle risorse saranno destinate a misure agro-
ambientali. In particolare: 
- Agricoltura biologica 
- mitigazione e adattamento al cambiamento climatico 
- Conservazione del suolo 
- miglioramento dell’uso della gestione dell’acqua 
- miglioramento della biodiversità 
- Riduzione dell’impatto dell’uso di pesticidi e di 
antimicrobici 
- Salute e Benessere animale 
- Programma Leader, attività di cooperazione 

Il 55% dei fondi di supporto al primo insediamento dei 
giovani agricoltori - Il 55% dei fondi dovrà essere utilizzato 
per il supporto al primo insediamento dei giovani agricoltori 
e ad investimenti per promuovere la resilienza delle aree 
rurali, sostenere l’economia digitale e gli obiettivi agro-
climatico-ambientali. In particolare: 
- Innovazione e smart farming, digitalizzazione e 
modernizzazione della produzione dei macchinari e delle 
attrezzature 
- Condizioni sicure di lavoro 
- Mercati locali e filiera corta 
- Energie rinnovabili, economia circolare e bioeconomia 
- Accesso ad un alto livello di tecnologie nell’ambito 
dell’informazione e della comunicazione nelle aree rurali 
Il supporto per questi investimenti potrà arrivare fino ad 

un massimo del 90% per le regioni più in 
difficoltà. La parte rimanente dei fondi 
(massimo 8%), potrà essere utilizzata con 
flessibilità da parte degli Stati membri che 
potranno decidere di usare le risorse anche 
per finanziare interventi già presenti nei 
rispettivi piani di sviluppo rurale. 
È previsto, inoltre: l’innalzamento del 
livello massimo di sostegno per i giovani 
agricoltori dagli attuali 70.000 a 100.000 
euro; l’incremento del sostegno concesso 
agli agricoltori e alle associazioni di 
agricoltori che partecipano a regimi di 
qualità (Dop, Igp e Stg) da 3.000 a 5.000 
euro per azienda agricola per sostenere la 
promozione di questi prodotti sul mercato 
interno; l’innalzamento dell’aliquota 
di sostegno per assicurazioni, fondi 
mutualistici tra agricoltori e strumenti di 
stabilizzazione del reddito, dall’attuale 70 
all’80%. 

Fonte: Cia – Agricoltori Italiani

Il 55% delle risorse indirizzate al primo insediamento 
di giovani agricoltori

Recovery, Cia: bene l’accordo Consiglio Ue, ora si acceleri il rilancio dell’ agricoltura
L’approvazione definitiva del bilancio 2021-2027 e del Next Generation Eu da parte del Consiglio europeo, è un punto di svolta per l’Europa in 
emergenza per la pandemia. All’ok sul budget da 1,8 trilioni segua, rapidamente, la programmazione strategica e l’orientamento dei fondi su 
progetti mirati allo sviluppo dell’agricoltura. È il commento di Cia-Agricoltori Italiani a conclusione delle lunghe trattative che, con la revoca del 
veto di Ungheria e Polonia, hanno scongiurato la paralisi su fondi cruciali a continuità e rilancio.  
Per Cia, quindi, è ora tempo di lavorare sulle sinergie per impiegare al meglio le risorse a disposizione che si confermano essere, oltre al budget 
in vigore dal primo gennaio 2021, anche il pacchetto straordinario del Next Generation Eu da 750 miliardi di euro che prevede oltre 8 miliardi per 
lo sviluppo rurale, di cui quasi un miliardo per l’Italia.  
Quindi, da parte di Cia, l’appello a destinare la disponibilità Ue, a progetti specifici. Per finanziare le sue politiche agricole, infatti, l’Italia potrà ora 
contare, nel periodo 2021-2027, su fondi Ue per circa 38,7 miliardi a prezzi correnti. Nel dettaglio, riceverà: 25,4 miliardi per i pagamenti diretti; 
10,673 per lo sviluppo rurale (9,748 mld dal bilancio e 925,1 mln dal Recovery Fund); 2,267 miliardi per i programmi vino; 242,1 milioni per l’olio 
d’oliva e 36,2 mln per il miele.  
“Per l’Europa e per l’Italia - commenta il presidente nazionale di Cia, Dino Scanavino - ci sono, dunque, dopo la decisione di Bruxelles, le condi-
zioni economiche per procedere senza esitazione sulla fase attuativa. Servono subito convergenze tra i fondi, per la ripresa come per il rilancio 
dell’agricoltura in chiave innovativa e green”.
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Trattamenti
Il D.LGS. n° 150 del 14/08/2012 dispone l’adozione del registro dei trattamenti per le imprese agricole che utilizzano prodotti fitosanitari, 
coadiuvanti, irritanti o non classificati. Le imprese che effettuano trattamenti debbono possedere il registro ed annotare i dati richiesti 
utilizzando il presente modulo. L’omessa tenuta è sanzionabile da un minimo di € 500 ad un massimo di € 1.500. Il registro va conservato 
in azienda, per almeno tre anni dalla data dell’ultima annotazione, ed esibito all’autorità sanitaria che lo richieda. Entro 30 giorni dal 
trattamento vanno annotate le date di esecuzione. Se il trattamento è effettuato da un conto terzista con i fitofarmaci propri lo stesso 
deve firmare nell’apposita casella “utilizzatore” indicando i prodotti usati. 

Fertilizzazioni
L’art. 20 e 39 del reg.to RER n. 3/2017 (conseguente al D.M. del 25/2/2016) prevede l’utilizzo e la conservazione  da parte del titolare, 
del registro delle fertilizzazioni. Devono essere indicati l’elenco degli appezzamenti, la loro superficie, le colture praticate, le fertilizzazioni 
effettuate entro 15 giorni dalla concimazione azotata vanno effettuate le necessarie registrazioni.
* Sono escluse dall’obbligo della registrazione delle fertilizzazioni le aziende con allevamenti con produzione annua di azoto al campo 
inferiore ai 1.000 Kg, se in ZVN, oppure con produzione annua inferiore a 3.000 Kg se l’azienda non è in ZVN (Zone Vulterabili ai Nitrati).
Sono inoltre escluse le aziende senza allevamento con superficie in ZVN inferiore ai 6 Ha di SAU e le aziende senza allevamento che non 
sono in ZVN a prescindere dalla dimensione aziendale.

Le imprese agricole che già compilano le schede predisposte dalla regione Emilia Romagna in base alle seguenti normative: 
1. Programmi provinciali ed interprovinciali di assistenza tecnica alle coltivazioni - L.R.28/98;
2. Marchio QC - L.R. 28/98;
3. Scheda registrazione dati programmi assistenza tecnica coltivazioni Reg CE 2200/96;
4. PSR 2013/2020 (REG. 1305/2013);
5. Global G.A.P. e altri;
non debbono attivare ulteriori registri o schede rispetto a quelle già possedute a condizione che vengano aggiunte le date di semina, 
trapianto, fioritura, raccolta.
Pertanto le imprese che non adottano una delle schede richiamate possono utilizzare quale registro dei trattamenti il presente modulo, 
anche in fotocopia, senza necessità di bollature o vidimazioni alcuna.

REGIsTRO UnICO 
DeI tRattameNtI

e DeLLe FeRtILIZZaZIoNI
EMILIA ROMAGNA
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Frutta estiva, Apofruit: “valori uguali 
al 2019 ma manca 60% di produzione” 
CESEnA - Apofruit Italia co-
munica che sta liquidando 
i prodotti estivi, ovvero pe-
sche, nettarine, albicocche, 
ciliegie, susine. “La produ-
zione di quest’annata par-
ticolare, su cui ha influito 
l’effetto altamente sfavore-
vole delle gelate primaverili 
che hanno tagliato almeno 
il 60 per cento della produ-
zione - spiega una nota di 
Apofruit -, verrà liquidato ai 
soci conferitori insieme ad 
un acconto relativo ai pro-
dotti autunno-invernali, so-
prattutto kiwi, pere, cachi, 
uva, mele”. 
“È un impegno che - preci-
sa il direttore generale della 
cooperativa, Ernesto Fornari 
-, pur a fronte delle gelate, è 
riuscito a mantenere il va-
lore del liquidato sui valori 
del 2019 seppur a fronte 
di una perdita di prodot-
to, sempre riferito al 2019, 
di oltre il 60%”. Il direttore 
commerciale del gruppo, 

Mirco Zanelli, parla “di una 
attenta gestione commer-
ciale ed organizzativa che 
ci ha consentito di portare 
il liquidato ai produttori ad 
un valore di 19 milioni e 180 
mila euro, di poco inferiore 
a quello dell’anno passato. 
Un calo dell’8,5% rispetto 
al 2019, ma che possiamo 
considerare un buon risulta-
to se confrontato al calo di 
oltre il 60% del volume delle 

produzioni estive”. L’azien-
da sottolinea che è man-
cato buona parte 
del prodotto in 
Romagna, la 
più colpita 
dalle gela-
te, dove si 
producono 
soprattutto 
pesche, net-
tarine, albicoc-
che, pere estive 
e ciliegie; nel Lazio 
è mancato il 50% di susi-
ne, che hanno, però, avuto 
buone performance di prez-
zo. L’area della Sicilia si è 
confermata positiva con la 
sua produzione tardiva di 
pesche e nettarine; Puglia 
e Basilicata, con più di 500 

prezzi produzioni emiliano romagnole
Pesche gialle Cat I prodotto convenzionale
 prodotto bio  
Nettarine prodotto convenzionale
  prodotto bio  
Albicocche  prodotto convenzionale
  prodotto bio  

82 cent/kg
97 cent/kg
1 euro/kg

1,40 euro/kg
1,48 euro/kg

1,65 euro/kg

soci pro-
duttori (di 

cui oltre il 
30% bio), hanno 

ottenuto una buo-
na produzione di albicocche 
ma anche pesche, nettarine 
e, in parte, ciliegie. 
Di notevole interesse si è 
confermata la produzio-
ne di ciliegie coltivate nelle 
aree più vocate d’Italia con 
nuove varietà in produzione 
dai primi di maggio a metà 
giugno fino alle produzioni 
tardive di Trento passando 
dall’Igp di Vignola. 
“Il totale del conferimen-
to di Apofruit nelle diverse 
stagioni - sintetizza infine 
Fornari - è stato, dunque, di 
1 milione e 600 mila quin-
tali, di cui 400 mila quintali 
circa composto dai prodot-
ti primaverili ed estivi e 1,2 
milioni quintali dal prodotto 
autunno-invernale”.

Con la recente manovra confermata la misura che 
premia e incentiva le imprenditrici
RomA - “La misura ‘Donne in campo’ ha avuto successo. Siamo soddisfatte dell’ottimo 
riscontro che ha avuto presso le imprenditrici agricole e della sua riconferma nella legge di 
Bilancio 2021. È una grande opportunità per sostenere e incentivare la presenza delle donne 
in agricoltura, che in Italia resta uno dei comparti con la più alta percentuale di occupazione 
femminile”. Lo sottolinea Donne in Campo, l’associazione rosa di Cia-Agricoltori Italiani.
È, infatti, riconfermato in manovra lo stanziamento di 15 milioni di euro, nel 2021, per la 
concessione di mutui a tasso zero, fino a 300 mila euro e della durata massima di quindici 
anni, per iniziative volte allo sviluppo e al consolidamento di aziende agricole condotte da 
imprenditrici attraverso investimenti nel settore agricolo, nella trasformazione e commer-
cializzazione di prodotti agricoli. g
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Terre Cevico prim o esportatore di 
vino biologico nel mercato cinese 
C.F.

LUgo (Ravenna) – Con un fatturato aggregato 
di 159 milioni di euro ed un plusvalore ricono-
sciuto ai soci di 7,1 milioni, Terre Cevico rilan-
cia con nuovi progetti industriali. La sintesi 
dell’esercizio 2019 – 2020 è stata illustrata nel 
corso della assemblea di bilancio in cui è stato 
confermato alla presidenza Marco Nannetti. 
I risultati di gestione evidenziano, inoltre, una 
crescita del patrimonio netto che sale a 72 mi-
lioni mentre l’export tocca quota 
52 milioni di euro con ven-
dite in 67 paesi e quat-
tro mercati in evidenza: 
Cina (primo esportato-
re italiano), giappone 
(secondo esportatore), 
Stati Uniti e Russia. 
In evidenza il segmento 
del vino biologico di Terre 
Cevico che vede valori anco-
ra in crescita. Venduto in 40 Paesi del mondo, 
oltre all’Italia, il dato di crescita indica +35%. 
Sono più che raddoppiate le vendite in Cana-
da e si confermano le buone performance sia 
nei paesi asiatici sia in Europa. Per quanto ri-
guarda l’Asia, la gravità dell’epidemia legata al 
Covid-19 in Cina, con il blocco delle dogane per 
oltre 6 mesi, ha comportato inevitabilmente un 
calo delle vendite ampiamente compensato, 
però, dall’aumento dell’export verso il giappo-
ne (+60%). Terre Cevico si conferma, comun-
que, anche per questo esercizio, primo espor-
tatore di vino biologico del mercato cinese. Il 
consorzio lughese ha puntato da tempo sul 
vino biologico con un incremento delle botti-
glie vendute in Italia e in 34 Paesi del mondo. 
Il piano di sviluppo industriale per il periodo 
2020-2024 interesserà la sede dei due princi-
pali stabilimenti di produzione, Lugo e Forlì. 

Cantine Riunite fa 
boom con i frizzanti
Cla.Fe.

REggIo EmILIA - Sono i vini frizzanti emiliani come il lambrusco e il pi-
gnoletto che hanno fatto chiudere positivamente il bilancio 2019-20 di 
Cantine Riunite Civ, il gruppo vitivinicolo che associa 1.500 produttori di 
numerose cantine in Emilia Romagna e Veneto. A contribuire al risultato 
dell’esercizio, approvato dall’assemblea generale, anche il prosecco e 
altri frizzanti di una delle cantine del gruppo, la maschio, nel trevigiano. 
L’approvazione del bilancio è avvenuta per la prima volta con voto per 
corrispondenza a causa delle restrizioni legate all’attuale pandemia, “ed 

è per questo che abbiamo chiesto a 
tutti i soci di esprimersi a mezzo posta 
riguardo il progetto di bilancio”, spie-
ga il presidente Corrado Casoli. “Re-
gistriamo una sostanziale tenuta dei 
ricavi, pari a circa 225 milioni di euro – 
dice ancora Casoli – e il risultato delle 
vendite è ancor più significativo in un 
esercizio in cui tutti i Paesi di sbocco 
hanno progressivamente adottato re-
strizioni nelle attività di ristoranti, bar 
e pub, dovute al contenimento dell’e-
pidemia da Coronavirus”.
Tuttavia, a fronte dell’emergenza sa-
nitaria globale, sono emerse nuove 
tendenze che hanno portato a una ri-
scoperta del consumo quotidiano del 

vino “contribuendo a rafforzare la posizione della nostra azienda nel ca-
nale moderno, sia a livello nazionale sia internazionale”, osserva ancora 
il presidente di Riunite nel sottolineare che l’esercizio si è chiuso con un 
margine operativo lordo pari al 10,5% del valore della produzione, corri-
spondente a oltre 23 milioni di euro, “il che consente ai soci produttori 
che nella vendemmia 2019 hanno conferito alla cooperativa oltre 750 
mila quintali di uve – ricorda Casoli - di ricevere un prezzo medio di 
riparto di 50,67 euro al quintale”.
La cooperativa è presente con i suoi prodotti in oltre 80 Paesi e registra 
buoni risultati nel nord e nel Centro America, nei mercati asiatici, in Cina 
e in Australia. ”Stiamo lavorando sui temi della responsabilità sociale e 
adottando strumenti di comunicazione per evidenziare il nostro approc-
cio sostenibile – conclude Casoli - già attivo e re-
alizzato in vigna, così come negli stabilimenti 
produttivi”.
A riprova che le bollicine sono apprezzate 
nell’ultima edizione di “The Champagne 
& Sparkling Wine World Championships”, 
una competizione internazionale riserva-
ta ai vini spumanti e frizzanti, ha ricono-
sciuto al lambrusco 12 medaglie, 3 d’oro 
e 9 d’argento: “Un risultato che conferma 
l’ottimo livello raggiunto dalle diverse tipolo-
gie di lambrusco - commenta Claudio Biondi, vice  
presidente di Riunite Civ - una eterogeneità dei vini, che assumono ca-
ratteristiche differenti a seconda delle varietà utilizzate e dei territori nei 
quali vengono coltivate”.
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terremerse diventa 
op ortofrutta

BAgnACAVALLo (Ravenna) - Dal primo gennaio scorso Terremerse è 
anche organizzazione di Produttori (op) per il settore ortofrutta. Si è, in-
fatti, concluso positivamente il percorso di fusione per incorporazione 
della op Pempacorer. Terremerse, che nel 2020 ha già ottenuto il rico-
noscimento di organizzazione di Produttori ortofrutticoli per il prodotto 
da industria da parte della Regione Emilia Romagna, da quest’anno si 
occuperà della commercializzazione e della gestione dei Piani operati-
vi per conto dei soci anche 
per il prodotto fresco, inte-
grando nella propria strut-
tura multifiliera la Sezione 
op ortofrutta. Per effetto di 
questa e di altre operazioni 
che hanno determinato un 
sostanziale cambiamento 
della struttura della Coope-
rativa, che conterà tra l’al-
tro oltre 5.700 soci, il fattu-
rato della sola Terremerse 
raggiungerà i 200 milioni di 
euro (dagli attuali 150), mentre quello del gruppo (di cui fanno parte le 
società controllate Semìa e Terremerse nord Est) si attesterà attorno ai 
220 milioni. “Terremerse è divenuta un’azienda multifiliera (agrofornitu-
re, cereali, ortofrutta, carni) con una propria sezione op ortofrutta, unica 
in Italia per dimensioni e caratteristiche. 
Ciò consentirà a Terremerse anche di allargare la propria azione su terri-
tori sui quali a oggi non opera, creando pertanto un volano allo sviluppo 
delle attività caratteristiche della Cooperativa, in particolare la vendita 
delle agroforniture, la raccolta dei cereali o la commercializzazione del-
le orticole”, sottolinea Emilio Sabatini, direttore generale Terremerse. È 
nata inoltre da poco una nuova filiera. Terremerse ha avviato, infatti, un 
importante progetto sul nocciolo per la messa a dimora di 600 ettari in 5 
anni nelle regioni in cui la Cooperativa è più presente. “Il Progetto noc-
ciolo e la volontà di diventare attore importante di una filiera di qualità al 
100% italiana, si inserisce a pieno titolo negli orientamenti strategici di 
Terremerse, volti a indirizzare propri soci verso le migliori scelte produt-
tive e ottimizzare i propri servizi agronomici. Questa iniziativa, inoltre, è 
coerente con la struttura organizzativa che la Cooperativa si è data at-
traverso la costituzione della Sezione op ortofrutta, rientrando tra l’altro 
il nocciolo nelle valorizzazioni previste dall’ocm per la rendicontazione di 
spese e investimenti”, spiega il presidente Marco Casalini. oltre al tren-
tennale di Terremerse, infine, nel 2021 ricorrono anche i 110 anni della 
“Cooperativa coloni, piccoli affittuari e mezzadri di Massalombarda”, da 
considerare a tutti gli effetti la società capostipite di Terremerse.

Nel 2021 ricorrono il trentennale della 
coop e i 110 anni della “Cooperativa 
coloni, piccoli affittuari e mezzadri di 
Massalombarda”

g

Terre Cevico prim o esportatore di 
vino biologico nel mercato cinese 
C.F.

Asse portante del progetto, nel segno della 
sostenibilità economica e ambientale, è il tema 
dell’“industria 4.0”, declinato in interventi come 
il potenziamento dell’automazione delle aree di 
stoccaggio, logistica, ampliamento dei serbatoi 
delle aree di cantina per la messa in rete di tutte 
le fasi di gestione e produzione delle sedi del 
gruppo. Più nel dettaglio, a Lugo sarà realizzato 
un nuovo grande magazzino, a Forlì un nuovo 
stabilimento a fianco dell’attuale. 
“Questo 2020 caratterizzato dall’emergenza 
Covid - spiega il presidente nannetti - ci ha 
portato a riflettere con maggior intensità sulla 
nostra identità, per rafforzare le nostre basi e 
rilanciare con nuovi progetti. Consapevolezza 
quindi, come base per il miglioramento conti-
nuo, per il coinvolgimento delle parti, per uno 
sviluppo rapido e mirato delle strategie produt-
tive e commerciali. Siamo un gruppo coopera-
tivo che coniuga responsabilità e sostenibilità 
ad aspetti come il forte rinnovamento tecno-
logico, la flessibilità strategica dell’offerta per 
ogni mercato dal locale al mondiale. L’attenzio-
ne a tutta la filiera, la tracciabilità della materia 
prima e il controllo dei processi di produzione, 
sono sempre il fulcro del nostro lavoro e si co-
niugano al senso etico e all’attenzione all’am-
biente con un forte orientamento al sociale 
perché parte del nostro Dna di cooperatori”.
oggi Terre Cevico può contare su circa 7 mila 
ettari di vigneto, gran parte dei quali in Roma-
gna, condotti da circa 5.000 soci viticoltori, in 
grado di fornire uve per una quantità di vino di 
oltre 1 milione di ettolitri, e oltre 120 milioni di 
bottiglie prodotte. 
gestisce più del 30% della produzione viticola 
del bacino romagnolo e circa la metà del vino 
del gruppo è venduto confezionato.
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BoLognA - Sono in arrivo gli indennizzi relativi ai danni da 
cimice asiatica. Lo comunica la Regione Emilia Romagna 
precisando che gli importi saranno accreditati direttamente 
sul conto corrente degli agricoltori che ne hanno diritto.
Le imprese agricole da Piacenza a Rimini potranno bene-
ficiarie di 63 milioni di euro di contributi complessivi per il 
triennio 2020-2022, su un totale di 110 milioni di euro stan-
ziati dal ministero delle Politiche agricole alimentari e fo-
restali per tutte le regioni. “Si tratta dell’importo più alto a 
livello nazionale che mira a coprire più del 57% delle perdite 
dichiarate dal comparto emiliano romagnolo – precisa la 
Regione Emilia Romana - e che sarà suddiviso in tre tranche 
di pagamento: oltre 40 milioni di euro per il 2020, 11 milioni e 
500mila sul 2021 e 11 milioni 500mila euro sul 2022.
I pagamenti, erogati da oggi da Agrea, agenzia regionale 
per le erogazioni in Agricoltura, direttamente sui conti cor-
renti bancari indicati delle imprese, sono accompagnati da 
una lettera dell’assessore regionale all’Agricoltura, Alessio 
mammi. gli indennizzi 2020 saranno pagati a 1.300 aziende 
delle 6 province della regione che sono state colpite dalla 
cimice asiatica: Bologna, Ferrara, Forlì Cesena, modena, Ra-

venna e Reggio Emilia. Il range di contributo a beneficiario, 
calcolato in base all’entità del danno subito, va da 200 euro 
a 900mila euro. 

Danni da cimice asiatica, in arrivo 
gli indennizzi del 2020

DALLA REDAZIonE - La 
giunta regionale ha appro-
vato una modifica sulle pre-
cedenti misure in materia di 
tutela della qualità dell’aria. 
L’Italia, infatti, è stata de-
finitivamente condanna-
ta dalla Corte di giustizia 
dell’Ue (con sentenza del 
10/11/2020) per aver supe-
rato i limiti delle immissioni. 
Conseguentemente per cer-
care di evitare una pesante 
sanzione (si ipotizza sino a 
2 miliardi di euro) il nostro 
Paese, e nello specifico le 
regioni del bacino Padano, 
deve con urgenza provvede-
re ad attuare misure straor-
dinarie di contenimento del-
le emissioni. Anche l’Emilia 
Romagna deve dimostrare 
di avere introdotto delle 
norme adeguate approvan-
do delle misure aggiunti-
ve rispetto a quelle sino ad 

scattano nuove misure per migliorare la qualità dell’aria: attenzione 
a spandimenti liquami e abbruciamento dei residui vegetali
P.P.

ora adottate. Per quello che 
riguarda l’agricoltura le di-
sposizioni approvate, già in 
vigore, sono le seguenti:
- prolungamento fino al 30 
aprile del periodo di attua-
zione delle misure struttu-
rali ed emergenziali, prece-
dentemente fissato dal 1° 
ottobre al 31 marzo;
- introduzione di un mec-
canismo di attivazione del-
le misure emergenziali che 
comporti l’adozione pre-
ventiva dei provvedimenti 
di limitazione. Le misure 
vengono attivate quando le 
previsioni di qualità dell’a-
ria, formulate da Arpae, in-
dicano la probabilità di su-
peramento del valore limite 
giornaliero del Pm10 per tre 
giorni a decorrere da quel-
lo di controllo. Le misure 
emergenziali entrano in vi-
gore il giorno successivo a 

quello di controllo, stabilito 
nei giorni di lunedì, mercole-
dì e venerdì, e permangono 
fino al giorno di verifica se-
guente;
- estensione dell’applicazio-
ne della misura emergenzia-
le di divieto di spandimento 
dei liquami zootecnici sta-
bilita al punto 1, lettera d), 
punto iv) del dispositivo del-
la DgR 1412/2017, a tutti i 
Comuni delle zone Pianura 
ovest (IT0892) e nella zona 
Pianura Est (IT0893) (quindi 
tutti i 217 comuni della re-
gione al di sotto dei 300 m 
s.l.m. rispetto ai precedenti 
30 comuni con oltre 30.000 
abitanti), fatte salve le dero-
ghe per sopraggiunto limi-
te di stoccaggio, verificato 
dall’autorità competente al 
controllo;
- divieto di abbruciamento 
dei residui vegetali nel pe-

riodo 1° ottobre - 30 aprile 
nelle zone Pianura e agglo-
merato di Bologna, ai sen-
si dell’art. 182, comma 6 
bis, del decreto legislativo 
3 aprile 2006 n. 152. Sono 
sempre fatte salve deroghe 
a seguito di prescrizioni 
emesse dall’Autorità fitosa-
nitaria;
- di stabilire che le disposi-
zioni relative all’obbligo di 
copertura delle vasche di 
stoccaggio degli effluenti 
zootecnici, di cui all’art. 22, 
comma 1, lettera a) delle 
norme tecniche di attua-
zione del Pair 2020, non 
trovino attuazione fino al 
31/12/2021 (questa data è 
stata fissata perché il vigen-
te piano di qualità dell’aria 
scade il 31 dicembre, poi il 
nuovo piano dovrebbe pro-
rogare questo obbligo sino 
al 1° ottobre 2022).
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DALLA REDAZIonE - La 
campagna vaccinale contro 
il Covid-19 appena iniziata 
è uno straordinario risultato, 
frutto di un grande impegno 
della ricerca e della scien-
za, che potrà consentire 
di sconfiggere l’epidemia 
per un ritorno alla norma-
lità in campo economico e 
nella vita sociale. Questo il 
commento positivo di Anp, 
l’Associazione nazionale 
pensionati di Cia-Agricoltori 
Italiani, che condivide e in-
coraggia il governo a pro-
seguire sulla strada della 
somministrazione dei vac-
cini con il principio della 
gratuità e della disponibilità 
a tutti, senza discrimina-

zioni sociali o territoriali, e 
adottando un corretto cri-
terio di priorità nei confronti 
delle categorie più a rischio, 
come il personale sanitario 
e tutte le persone impegna-
te nelle attività e servizi di 
pubblica utilità.
L’Anp-Cia apprezza che sia 
stata data priorità alla po-
polazione anziana, in virtù 
della loro fragilità fisica, con 
tutte le ulteriori distinzioni 
che le autorità sanitarie in-

tendono prevedere. La di-
sponibilità del vaccino è la 
buona notizia di fine anno, 
che dà speranza, “una 
puntura di ottimismo” 
dopo un lungo perio-
do di sacrifici e paure. 
Tuttavia, sarà neces-
sario non abbassare la 
guardia e continuare ad 
avere comportamenti re-
sponsabili tesi alla massi-
ma prudenza, proseguendo 
con l’uso delle protezioni 
per proteggere se stessi e 
gli altri.
La campagna di vaccinazio-
ne potrà essere più efficace 
nella misura in cui vi sarà 
un controllo puntuale della 
diffusione del virus e rag-
giungere quanto prima l’au-
spicata immunità di gregge, 
condizione indispensabile 
per un ritorno alla normalità. 
L’Anp-Cia fa appello ai propri 
associati e a tutti gli anziani 
di mettersi a disposizio-
ne delle autorità sanitarie, 
ascoltandone le indicazioni 
e i consigli relativi alle mo-
dalità e tempi per potersi 
vaccinare: il vaccino contro 
il Covid non è obbligatorio, 
ma è fortemente consiglia-
to. Lo strumento dei vac-
cini è stato nella storia, in 
Italia e nel mondo, quello 
che ha consentito di scon-
figgere importanti malattie, 
salvando la vita a milioni di 
persone, alleviando soffe-
renze anche atroci, e con-
quistare livelli importanti di 
sanità e di salute pubblica. 
In sostanza, la conquista di 

un diritto fondamentale per 
tante persone nel mondo.
L’Anp-Cia considera il vac-
cino contro il Covid un risul-
tato straordinario che segna 
un punto alto di collabora-
zione fra la scienza, le istitu-
zioni e la politica, soprattut-
to a livello europeo, avendo 
l’Ue favorito intese e azioni 
che si sono rivelate decisi-
ve per i risultati conseguiti. 
occorre imparare da questa 
esperienza quando inizie-
rà la fase di ricostruzione, 
dovrà essere l’occasione 
per introdurre elementi di 
cambiamento per coniugare 
la ripresa con il progresso 
sociale, combattendo le di-
seguaglianze per una mag-
giore equità sociale. 
Questo è importante soprat-
tutto per le persone anziane, 
in particolare per chi vive in 
quelle aree interne con pen-
sioni basse e minori servizi, 
che hanno subito le mag-
giori conseguenze della re-
cente crisi economica cau-
sata dalla pandemia.

Covid, Anp-Cia lancia un appello agli 
associati: vaccinatevi!

L’invito dell’Associazione dei pensionati: mettersi a 
disposizione delle autorità sanitarie ascoltandone 
tutte le indicazioni
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FERRARA - “non possiamo più 
accettare che gli agricoltori ri-
schino danni ai propri mezzi e la 
loro incolumità per raggiungere 
le aziende, a causa della condi-
zione delle strade. oppure che la 
chiusura di un ponte costringa i 
produttori ad allungare anche di 
parecchi chilometri il tragitto per 
raggiungere i loro fondi. I Comuni 
di competenza devono interveni-
re e in fretta.” – spiega Gianfran-
co Tomasoni, allevatore di Porto-
maggiore e membro di giunta di 
Cia-Agricoltori Italiani Ferrara.
Da parecchi giorni si moltiplica-
no le segnalazioni degli agricoltori su alcune situazioni dav-
vero critiche a livello di condizioni del manto stradale e di 
problemi di viabilità. Problemi ormai “storici” che riguardano 
non più solo il mezzano e deriva anche da una endemica 
mancanza di fondi a disposizione dei Comuni per la manu-
tenzione.
“Ho perso il conto – continua Tomasoni – delle segnala-
zioni ricevute dai produttori e dei contatti con i Comuni per 
cercare di risolvere la situazione del costante dissesto stra-
dale. ma sembra che nel mezzano e, in generale, il Basso 
Ferrarese, non si riuscisse a trovare una soluzione per effet-

Un nuovo appello ai sindaci del territorio per sollecitare la manutenzione straordinaria

ancora troppi dissesti sulle strade del 
ferrarese

tuare una manutenzione sistemica ed efficace. Attualmente 
i nostri agricoltori ci hanno segnalato due situazioni molto 
critiche: il pessimo stato – buche profonde e molto estese 
- in cui si trova il manto stradale di un tratto di via mantello, 
la cui manutenzione veniva fatta in accordo tra il Comune 
di Comacchio e quello di Argenta e che evidentemente non 
viene sistemato da molto tempo; la chiusura del ponte di 
via Valle Umana che interrompe il collegamento più breve 
tra i territori di Comacchio, Portomaggiore e ostellato con 
il territorio di Argenta - sempre di competenza del Comune 
di Comacchio - fatto che costringe gli agricoltori a scegliere 
strade alternative per raggiungere i fondi, allungando i tra-
gitti anche di venti chilometri, quando ne basterebbero due 
o tre per raggiungere le loro aziende. 
Come precisato – continua l’allevatore – sappiamo che 
i Comuni sono in difficoltà e che sicuramente l’emergen-
za sanitaria li ha portati a destinare risorse per sostenere 
i cittadini in un momento così difficile, ma non si tratta di 
problemi emersi l’anno scorso, ma di un’incuria che perdura 
da anni. Immaginiamo che un mezzo pesante entri in una 
di quelle buche profondissime che occupano praticamente 
tutta la carreggiata. 
Vogliamo aspettare che avvenga un incidente grave, per in-
tervenire? 
Come associazione ci impegneremo, nelle prossime setti-
mane, per sollecitare una manutenzione straordinaria dei 
tratti di strada davvero in condizioni critiche, ma vogliamo 
anche guardare al futuro. Speriamo, infatti, che arrivino pre-
sto le risorse del Ricovery fund che potrebbero essere de-
stinati agli enti locali per risolvere situazioni di particolare 
dissesto delle strade e i problemi di viabilità in alcune zone 
particolari del territorio. ma, nell’attesa, attendiamo risposte 
dai Comuni che si devono occupare della manutenzione or-
dinaria e straordinaria”.
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e m i l i a  c e n t r o

SoLIERA (modena) - Se n’è 
andata il 12 gennaio scorso 
Aude Pacchioni, partigiana, 
classe 1926. nata e cresciu-
ta in una famiglia di agricol-
tori a Soliera, a diciotto anni 
iniziò a lavorare alle fonderie 
Rizzi di modena ma ai primi 
bombardamenti il padre, an-
tifascista, la tenne a casa, 
come si legge nel portale 
dell’Associazione Partigiani 
d’Italia. L’impegno politico 
iniziò prestissimo con il la-
voro clandestino in seno al 
Comitato di Liberazione na-
zionale.

Col nome di 
b a t t a g l i a 
“ m i m m a ” 
militò nella 
brigata par-
tigiana “Dia-
volo” che ave-
va sede a Carpi, 
occupandosi delle 
attività di segreteria, soprat-
tutto delle Sap (Squadre di 
azione patriottica). 
A seguito dei bandi di re-
clutamento emessi dalla 
Repubblica di Salò, si legge 
sempre nel portale  dell’Anpi, 
fu poi incaricata dal Cln di 

p r e n d e r e 
servizio al 
Comune di 
Soliera per 
fornire alle 

famiglie dei 
giovani dei 

dintorni saliti 
in montagna, fal-

se certificazioni che atte-
stassero la loro presenza al 
fronte. Così poterono essere 
evitate perquisizioni e razzie 
da parte dei tedeschi e dei 
fascisti. 
nel dopoguerra divenne di-
rigente nazionale della Fe-

dermezzadri, battendosi per 
le braccianti e le mondine e 
la parità di salario tra donne 
e uomini, poi presidente pro-
vinciale dell’Unione donne 
italiane e componente del-
la Commissione femminile 
della Federazione comuni-
sta modenese. nell’ottavo 
Congresso del Pci fu eletta 
nel Comitato Centrale del 
partito. In seguito, nel ‘56, 
venne nominata consigliere 
comunale a modena, ricon-
fermata ininterrottamente 
fino al 1985, contribuen-
do alla nascita del modello 
emiliano di welfare. 
Per 10 anni ricoprì la carica 
di assessore alla Sanità e ai 
Servizi sociali, contribuendo 
con impegno alla realizza-
zione del ‘sistema welfare’ 
in Emilia Romagna. Periodo 
in cui, tra l’altro, diede vita 
al primo asilo nido della cit-
tà, inaugurato nel 1969, poi 
ebbe le deleghe al Bilancio e 
al Patrimonio. 
Dopo aver presieduto l’Ente 
ospedaliero di modena ne-
gli anni ‘70, dal 1986 andò 
alla guida dell’Azienda per il 
Diritto allo studio e, succes-
sivamente, dell’opera Pia 
“Casa di riposo”. Dal 1999 e 
fino al 2018, Aude Pacchio-
ni ha ricoperto la carica di 
presidente dell’Anpi mode-
nese poi, alla vigilia del suo 
92° compleanno, lasciò alle 
generazioni successive la 
responsabilità di guidare 
l’Associazione. 
nel 2003 il Capo dello Sta-
to, Carlo Azeglio Ciampi, le 
conferì l’onorificenza di Uf-
ficiale dell’Ordine al Merito 
della Repubblica.

Fonte: Anpi

se n’è andata aude Pacchioni, partigiana e 
dirigente nazionale della Federmezzadri

Il Lambrusco tra le migliori bollicine 
al mondo
moDEnA - Con 12 medaglie, 3 d’oro e 9 d’argento, il Lambrusco si conferma una delle bolli-
cine italiane più importanti e apprezzate. 
È quanto emerge dai risultati dell’ultima edizione di “The Champagne & Sparkling Wine World 
Championships”, un vero e proprio “campionato del mondo” riservato ai vini spumanti e friz-
zanti. giunto alla sua settima edizione e ideato da Tom Stevenson, uno dei più grandi esperti 
al mondo di champagne e Spumanti, coadiuvato in giuria dal Master of Wine Essi Avellan e 
da Simon Stockton, quest’anno il concorso ha battuto ogni record in termini di partecipa-
zione – più di 1.000 iscritti provenienti da oltre 30 Paesi nel mondo – e ha visto per la prima 
volta l’Italia superare la Francia nel medagliere finale, pareggiando il numero degli ori, 47 a 
testa, e staccando nettamente i cugini d’oltralpe nel computo degli argenti con 111 meda-
glie a 42. Importante il contributo del Lambrusco che con le sue 12 medaglie, ha consentito 
l’affermazione italiana. “Il risultato attesta l’ottimo livello raggiunto dalle diverse tipologie di 
Lambrusco - commenta Claudio Biondi, presidente del Consorzio di Tutela del Lambrusco 
di modena -. L’eterogeneità dei nostri vini, che assumono caratteristiche differenti secondo 
le varietà utilizzate e dei territori nei quali sono coltivate, è ben rappresentata scorrendo il 
medagliere di questa edizione”. Le 3 medaglie d’oro sono state assegnate al Lambrusco 
Salamino di Santa Croce 2019 Tradizione della Cantina di Santa Croce, al Lambrusco di Sor-
bara Etichetta Bianca 2019 della Cantina Zucchi e al Lambrusco di Sorbara Leclisse 2019 
dell’azienda Paltrinieri. Tra le 9 medaglie d’argento troviamo due associati Cia, il Lambrusco 
grasparossa di Castelvetro Canova Secco di Fattoria moretto e il Lambrusco grasparossa di 
Castelvetro 2019 Bruno Zanasi dell’azienda vitivinicola Zanasi. 
Tra i premiati con l’argento, anche il Lambrusco grasparossa di Castelvetro Vini del Re di 
Cantina Settecani, il Lambrusco di Sorbara 2018 Baby magnum di marchesi di Ravarino, la 
Cuvée Brut metodo Classico magnum di Francesco Bellei, il Reggiano Lambrusco Rosso 
All’Antica di Alfredo Bertolani, il Lambrusco grasparossa di Castelvetro operapura di opera 
02, il Lambrusco di Sorbara 923 Terre della Verdeta della Cantina di Carpi e Sorbara, il Colli di 
Scandiano e di Canossa Lambrusco grasparossa Codarossa di Albinea Canali.
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Antenore Cervi traccia il bilancio del 2020: bene il settore vitivinicolo, Parmigiano Reggiano 
sulle montagne russe, anno tragico per la suinicoltura

“L’agricoltura reggiana ha resistito al Covid 
ma ora serve un sostegno economico”
“L’agricoltura reggiana ha resistito ai violenti colpi inferti 
dall’emergenza Covid19 ma ora ha bisogno del sostegno 
economico delle istituzioni e del supporto dei cittadini attra-

verso l’acquisto di prodotti locali, italiani”. 
Antenore Cervi, presidente Cia Reggio 

Emilia, traccia il bilancio del settore 
in un anno molto difficile per tutti. 
Il 2020 ha fatto registrare risultati 
positivi nella vendemmia e monta-
gne russe per il Parmigiano Reg-
giano; decisamente male il settore 

suinicolo, in cui tantissime azien-
de sono in ginocchio. La pandemia 

ha sortito effetti negativi ma ha anche 
dato impulso a nuove modalità di rapporto 

tra produttori e consumatori: ha spinto a potenziare l’in-
terazione senza filtri, tra mercatini, online e vendita diretta 
che sono stati una salvezza per tante imprese agricole e lo 
saranno sempre di più anche in una prospettiva di medio-
lungo termine.
Parmigiano Reggiano - Cervi inizia la sua analisi dell’annata 
dal Parmigiano Reggiano. “Le quotazioni hanno subito forti 
scossoni. già nell’autunno scorso avevamo assistito ad un 
preoccupante calo, un fenomeno che ha addirittura toccato 
il -30% nei primi mesi del 2020. Il Covid non ne è stata la 
causa. Tutt’altro. Il ‘re dei formaggi’ è anzi stato tra i prodotti 
che hanno retto meglio 
negli acquisti, perché 
garanzia di sicurezza 
e qualità. Basti pensa-
re che le vendite hanno 
fatto segnare un +6% 
in Italia e sono andate 
molto bene anche all’e-
stero. Ha risentito poco 
anche delle chiusure di 
bar e ristoranti, forse 
perché chi lo indicava 
come ingrediente nei 
piatti, in realtà poi met-
teva altro, e su questo 
tema invitiamo il Con-
sorzio a intervenire”. I risultati positivi sono arrivati anche a 
fronte di “un aumento di produzione (+5%) che ha portato a 
raggiungere la soglia di 3 milioni 930mila forme. nell’ultimo 
scorcio dell’anno le quotazioni si sono riprese, anche grazie 
alle iniziative messe in campo dal Consorzio, tornando so-
pra i 10 euro. Preoccupano però questi repentini sbalzi che 
rischiano di favorire le speculazioni e penalizzare gli agri-
coltori”. 

Allevamento - ‘Annus horribilis’ per la suinicoltura. “Dopo un 
fine 2019 promettente - sottolinea Cervi - le quotazioni del-
le carni sono crollate (-20% solo nell’ultima parte del 2020) 
arrivando ad essere ampiamente sotto i costi di produzione. 
In continuo calo la produzione. Pesanti diminuzioni hanno 
riguardato la vendita del Prosciutto Dop che ha risentito ne-
gativamente dell’effetto Covid sui consumi dei prodotti es-
senzialmente da banco. Le 300 aziende suinicole reggiane 
sono in gravi difficoltà, alcune ormai in ginocchio”.

Vitivinicolo - “molto bene la vendemmia - sottolinea il pre-
sidente di Cia Reggio Emilia -. La qualità è una delle più ele-
vate nell’ultimo decennio; positiva anche la quantità della 
produzione, leggermente superiore (+1,5%) rispetto al 2019. 
Rosee anche le prospettive per l’andamento commerciale. 
Per quanto riguarda la grande distribuzione, il Lambrusco è 
in testa alle vendite di vino in Italia. Penalizzati, invece, al-
cuni vini destinati in prevalenza al canale Horeca, che hanno 
pagato duramente il prezzo delle chiusure e delle limitazioni. 
Per le uve 2019, positivi anche i bilanci delle cantine: sono 
sopra la media”.
Settore cerealicolo - Per quanto riguarda i cereali, “subisco-
no fortemente le dinamiche delle commodities. osserviamo 
con preoccupazione il contenimento delle aree dedicate alla 
loro produzione, soprattutto per quello che riguarda il mais. 
Va meglio il frumento tenero. nei primi mesi della pandemia, 
abbiamo assistito a pesanti speculazioni, ma ora i prezzi 
sembrano essere in ripresa. Per avere una prospettiva so-
stenibile, siamo convinti si debba tutelare sempre più il pro-
dotto nazionale e la sua qualità”.
Ortofrutta - note positive per le imprese agricole che produ-
cono ortaggi e frutta. “Hanno puntato fortemente su vendita 
diretta, on-line e mercatini per superare i problemi logistici 
derivanti dall’emergenza Covid, e i risultati sono stati molto 
positivi. I consumatori gradiscono anche le implicazioni di 
sostenibilità ambientale, e il livello di fidelizzazione è eleva-
to. Siamo certi che questi canali diretti di vendita verranno 
ulteriormente potenziati quando terminerà la fase di emer-
genza sanitaria”.
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Cia-Agricoltori Italiani Imo-
la ha scelto di confrontar-
si con le forze politiche del 
territorio, con l’obiettivo di 
portare le istanze del settore 
agro-industriale alla nuova 
amministrazione comunale 
e alla Città metropolitana e 
progettare insieme un terri-
torio più coeso e un’agricol-
tura “nuova”: forte, sosteni-
bile e competitiva.
“Ho incontrato Antonio di 
Feo e mara mucci, rappre-
sentanti di “Azione”, il par-
tito che a livello nazionale 
ha come leader Carlo Ca-
lenda – spiega Giordano 
Zambrini – per discutere di 
progettualità unitaria e con-
divisa per impiegare meglio 
le risorse destinate alla cre-
scita del settore agricolo e 
del territorio. Abbiamo poi 
parlato di portare alla nuo-
va amministrazione l’ormai 
“storica” idea di trasformare 
punti di eccellenza scolasti-
ci in soggetti più innovativi 
come una fondazione che 
coinvolga anche attori eco-
nomici privati oltre che le 
istituzioni e si occupi di for-
mare i nostri giovani in base 
alle reali esigenze del setto-

Cia Imola incontra le forze politiche per definire progetti comuni di crescita de territorio e del 
settore agricolo

Zambrini: “serve una progettualità unitaria 
e condivisa per impiegare meglio le risorse”

Contributi danni da cimice: poche   
le domande approvate

Sul territorio della Città Metropolitana sono state approvate solo 
156 domande per il risarcimento dei danni da cimice, una cifra 
sicuramente inferiore alle aspettative di agricoltori e associazioni 
di categoria.
Secondo Cia Imola il basso numero di richieste è dovuto a due 
fattori: la difficoltà a presentare la domanda e requisiti davvero 
molto stringenti per richiedere i risarcimenti, come il calcolo dei 
danni del 30% su tutta la PLV aziendale e non esclusivamente sul 
frutteto.
L’associazione si impegnerà, nei prossimi mesi, per sollecitare la 
la Regione a fare una revisione delle domande presentate.

re agroalimentare di questa 
parte della Regione, così da 
creare professionisti capaci 
e generare occupazione”.
Durante il secondo meeting 
il presidente di Cia Imola ha 
incontrato i rappresentanti 
di “Imola coraggiosa”, il mo-
vimento politico che ha tra 
le sue file l’attuale assesso-
re all’Ambiente e alla mobi-
lità sostenibile, Elisa Spada. 

Presenti all’incontro, oltre 
al presidente Cia: Filippo 
Samachini, consigliere co-
munale, Andrea Pancaldi, in 
rappresentanza dei sociali-
sti imolesi e Anna Pariani, ex 
consigliera regionale, iscrit-
ta al movimento e molto at-
tiva in campo ambientale. 
“Con “Imola coraggiosa” 

abbiamo discusso dell’e-
sigenza di un Circondario 
forte e di un territorio coeso 
capace di rinnovarsi – con-
tinua Zambrini – per gesti-
re in maniera efficace una 
relazione progettuale con-
creta la Città metropolitana. 
Inoltre abbiamo chiesto di 
mantenere un rapporto co-
stante e costruttivo con la 
nostra associazione, per-

ché siamo certi che dai no-
stri agricoltori, che vivono 
e lavorano tutti i giorni sul 
territorio, possano arriva-
re impulsi al cambiamento 
davvero concreti. Penso, ad 
esempio, alla ciclabile che è 
stata progettata senza una 
vera “consultazione” con 
chi la usa quotidianamen-

te, ma anche alla rivitaliz-
zazione di IF (Imola Faenza 
Tourist Company), l’azienda 
di promozione turistica che 
dovrebbe operare una vera 
valorizzazione del territorio, 
anche a livello di turismo 
rurale”
“Voglio essere molto chia-
ro su un punto – conclude 
Zambrini - che ho ribadito 
e ribadirò a tutte le forze 
politiche che incontreremo 
nei prossimi mesi: se non 
avremo già pronti una serie 
di progetti concreti quando 
arriveranno le risorse del 
Recovery Plan il nostro ter-
ritorio rischierà di rimanere 
indietro. La cosa peggiore 
che ci può succedere, infatti, 
non è la mancanza di soldi 
da investire per la crescita 
e l’innovazione, ma averli a 
disposizione e sprecarli per-
ché non si sa precisamen-
te dove impiegarli e come. 
Questo non possiamo dav-
vero permettercelo e come 
associazione lavoreremo, 
in questo nuovo anno, per 
non arrivare impreparati alla 
grande e importante sfida 
del cambiamento”.
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Legge di bilancio 2021: tutte le novità in campo fiscale,    dal superbonus del 110% fino alle esenzioni di imposta 
di registro per l’acquisto di terreni agricoli
Mirco Conti

Il 30 dicembre 2020 è sta-
ta approvata la Legge 
di Bilancio 2021 (Legge 
n.178/2020). Una maxi-
manovra da 40 miliardi, con 
l’obiettivo di evitare il tracol-
lo di un’economia messa a 
dura prova dall’emergenza 
Covid-19. In sintesi, le prin-
cipali misure in materia fi-
scale.
Redditi dei terreni di coltiva-
tori diretti e Iap
Estesa al 2021 l’esenzione 

lizio (con inclusione, tra gli 
interventi agevolabili, del-
la sostituzione del gruppo 
elettrogeno di emergenza 
esistente con generatori di 
emergenza a gas di ultima 
produzione), il “bonus mobi-
li” per l’acquisto di mobili e 
grandi elettrodomestici de-
stinati all’arredo di immobili 
ristrutturati (con innalza-
mento a 16mila euro del tet-
to di spesa su cui calcolare 
la detrazione); il “bonus fac-

totale dall’Irpef dei redditi 
dominicali e agrari dei ter-
reni dichiarati dai coltivatori 
diretti e dagli imprenditori 
agricoli professionali, iscritti 
nella previdenza agricola.
Prorogate le detrazioni per 
interventi edilizi
Prorogati al 2021, con qual-
che novità: l’”ecobonus” per 
la riqualificazione energe-
tica degli edifici; il “bonus 
ristrutturazioni” del 50% 
per i lavori di recupero edi-

ciate” al 90% per il recupe-
ro o restauro della facciata 
esterna degli edifici.
Superbonus del 110%
Apportate numerose modi-
fiche alla disciplina speciale 
per gli interventi di efficien-
za energetica e antisismici, 
in primis la proroga al 30 
giugno 2022. 
Tra le altre novità, segnalia-
mo che la detrazione per le 
spese sostenute nel 2022 
andrà ripartita in quattro 
(non più cinque) quote an-
nuali di pari importo; rien-
trano nell’ambito dell’age-
volazione anche i lavori per 
l’eliminazione delle barriere 
architettoniche, gli edifici 
composti da 2-4 unità im-
mobiliari con unico proprie-
tario e quelli inizialmente 
sprovvisti di Ape, purché al 
termine dei lavori raggiun-
gano una classe energetica 
in fascia A; l’installazione di 
impianti fotovoltaici è pre-
miata, anche se avviene su 
strutture pertinenziali agli 
edifici; relativamente ai la-
vori condominiali, se al 30 
giugno 2022 risulterà rea-
lizzato almeno il 60% dell’in-
tervento complessivo, il 
Superbonus spetterà anche 
per le spese sostenute fino 
al 31 dicembre 2022.
Bonus verde
Confermata per il 2021 la 
detrazione del 36% per in-
terventi di sistemazione a 
verde di aree scoperte di 
immobili privati a uso abi-
tativo.
Bonus idrico
Per favorire il risparmio di 
risorse idriche, stanziati 20 
milioni di euro per il 2021, 
con cui attribuire un bonus 
di 1.000 euro alle persone 
fisiche che sostituiscono i 
sanitari in ceramica con 

Vendita diRetta, disposizioni sUlla ‘lotteRia degli sContRini’
Introdotte alcune novità in merito all’estrazione a sorte di premi legata agli acquisti di beni e servizi 
(Lotteria degli scontrini), il cui avvio è stato fatto slittare al primo febbraio 2021 dal decreto Millepro-
roghe. La partecipazione è riservata esclusivamente a chi utilizza strumenti di pagamento elettronici ed 
il portale della lotteria dedicato ai consumatori per informazioni e servizi sarà gestito dall’Agenzia delle 
dogane e dei monopoli, non più dall’Agenzia delle entrate. 
Si ricorda che dal primo gennaio 2021 è cessato il periodo transitorio che prevedeva la possibilità, per 
gli esercenti al dettaglio di emettere le ricevute fiscali cartacee ed inviare mensilmente i corrispettivi 
all’Agenzia delle entrate. Ora, solo gli imprenditori agricoli in regime speciale o esonerati dalla tenuta 
della contabilità Iva, limitatamente alla vendita diretta dei propri prodotti, possono evitare di consegna-
re uno specifico documento ai privati consumatori e trasmettere telematicamente i corrispettivi. 
Tutti gli altri che svolgono attività di vendita al dettaglio, dovranno dotarsi del registratore di cassa 
telematico e consegnare ai consumatori il documento commerciale, a meno che sia emessa la fattura. 
I corrispettivi giornalieri sono inviati all’Agenzia delle entrate telematicamente entro 12 giorni da quello 
in cui è avvenuto l’incasso tramite il registratore telematico. Per l’omessa installazione del registratore 
telematico è prevista la sanzione da 1.000 a 4.000 euro, mentre si applica la sanzione pari al 90% dell’I-
va in caso di omessa, tardiva o infedele memorizzazione e/o trasmissione dei corrispettivi giornalieri.
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nuovi apparecchi a scari-
co ridotto nonché la rubinet-
teria, i soffioni e le colonne 
doccia con nuovi apparecchi 
a flusso d’acqua limitato. 
Un decreto ministeriale, en-
tro 60 giorni dall’entrata in 
vigore della legge di bilan-
cio, definirà le modalità at-
tuative della norma.
Contributo a fondo perduto 
per riduzione del canone di 
affitto
Istituito per il 2021, a favo-
re dei proprietari che ribas-
sano il canone all’inquilino, 
un contributo a fondo per-
duto, pari fino al 50% della 
riduzione accordata, entro il 
tetto annuo di 1.200 euro. Il 
beneficio spetta a condizio-
ne che l’immobile sia ubica-
to in un comune ad alta ten-
sione abitativa e costituisca 
l’abitazione principale del 
locatario e che il locatore 
comunichi la rinegoziazione 
del canone all’Agenzia delle 
entrate. 

Questa, entro 60 giorni 
dall’entrata in vigore del-
la legge di bilancio, dovrà 
emanare il provvedimento 
attuativo e, se le domande 
pervenute dovessero supe-
rare le risorse stanziate (50 
milioni di euro), ridetermina-
re in proporzione la percen-
tuale spettante al singolo 
locatore. 
Rivalutazione terreni e par-
tecipazioni
Concessa ancora una chan-
ce per rideterminare il valore 
d’acquisto di terreni e parte-
cipazioni non quotate, quel-
li posseduti al 1° gennaio 
2021, pagando un’imposta 
sostitutiva dell’11%. Il ver-
samento andrà effettuato 
entro il 30 giugno 2021 in 
una unica soluzione o fino 
a un massimo di tre rate 
annuali di pari importo. Re-
dazione e giuramento della 
necessaria perizia di stima, 
dovranno avvenire entro 
quella stessa data.

Imu 
Esentati dalla prima rata 
dell’Imu 2021 gli immobi-
li in cui si svolgono attività 
connesse ai settori turi-
smo, ricettività alberghiera e 
spettacoli, compresi gli agri-
turismi ed i bed & breakfast. 
È altresì prorogata fino alla 
definitiva ricostruzione o 
agibilità dei fabbricati coin-
volti e comunque non oltre 
il 31 dicembre 2021, l’esen-
zione dall’Imu per i comuni 
interessati dagli eventi si-
smici del maggio 2012, per 
quelli dell’Emilia Romagna 
oggetto di proroga dello sta-
to d’emergenza.
Esenzione dall’imposta di 
registro per acquisto di pic-
coli terreni agricoli
Escluso, per il 2021, l’as-
soggettamento all’imposta 
di registro nella misura fis-
sa di 200 euro, per gli atti di 
acquisto di terreni agricoli (e 
relative pertinenze), di valo-
re economico non superiore 
a 5mila euro, da parte di col-
tivatori diretti e imprenditori 

agricoli professionali iscritti 
nella relativa gestione previ-
denziale e assistenziale
Percentuali di compensa-
zione Iva su animali vivi
Anche nel 2021 le percen-
tuali di compensazione 
applicabili agli animali vivi 
delle specie bovina e suina, 
potranno essere innalza-
te in misura non superio-
re, rispettivamente, al 7,7 e 
all’8%. Con ogni probabilità 
saranno confermate le per-
centuali in vigore nel 2020, 
cioè il 7,65% per le cessioni 
di bovini ed il 7,95% per la 
vendita di suini.
Iva sui piatti pronti
L’aliquota Iva ridotta del 
10%, già prevista per le pre-
stazioni di servizi di som-
ministrazione di alimenti e 
bevande, si applica anche 
per le cessioni di piatti pron-
ti e pasti cotti, arrostiti, fritti 
o altrimenti preparati per il 
loro consumo immediato, a 
seguito di consegna a domi-
cilio o asporto. 

esteso fino al 2022 il CRedito d’imposta peR 
inVestimenti in nUoVi beni stRUmentali 
È estesa fino al 31 dicembre 2022, con modifiche, la disciplina del 
credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi. Le 
favorevoli novità (aumento delle aliquote agevolative fino al 50% 
della spesa sostenuta e anticipazione della possibilità di utilizzo 
del credito) si applicano agli investimenti effettuati a partire dal 
16 novembre 2020. Per identificare gli acquisti di beni strumentali 
nuovi e poter accedere al credito d’imposta, è necessario che le 
fatture e gli altri documenti relativi agli investimenti in esame, ri-
portino il seguente riferimento alla nuova disposizione normativa: 
“Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex art. 1, 
commi da 1051 a 1063 della Legge n. 178/2020”. Per cogliere 
appieno le opportunità offerte da quest’ultima agevolazione, deci-
samente la più interessante e stimolante tra le misure di vantaggio 
previste dalle Leggi di Bilancio 2020 e 2021, è a disposizione delle 
imprese associate un apposito servizio personalizzato di consu-
lenza. 

4

g



le occasioni agricole

30

BoLoGNa
VeNDesI scavapatate monofila modello 
Carlotti 750-35 bunker 30 q.li. Prezzo trat-
tabile. Telefonare ore pasti 051-781274.
VeNDo nebulizzatore pneumatico Marti-
gnani kwh modello b612 turbo 2 in ottime 
condizioni completo di attestato di con-
formità; vasca contenitrice per trasporto 
uva mod. ama montata su rimorchio agri-
colo. Tel. 339-2273814.
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.
VEnDO Trattore FORD 6600  hP 85 2 ruote 
motrici motore e gomme nuovi €. 6.000,00. 
Rotolone irrigazione O.R.M.A D.90 mt.300 
più gruppo Vernocchi hP 140 ore 1800. Mo-
tore PERChIns più 700 mt. di tubazione 
con tubi di 6 mt. a bicchiere Mellini & Mar-
tignoni. Pompa Mellini & Martignoni a car-
dano con gettone e cavalletto €. 150,00. 
Rimorchio gommato mt.2×4 con sponde e 
sovrasponde portata 50 ql. complessivi €. 
200,00. Erpice rotante Maschio mt. 3 con 
carrello €. 500,00. Aratro monovomere per 
60 hP €.100,00. Trivella a cardano per pali €. 
200,00. Barra falciante €. 50,00. nr. 1 span-
diconcime trainato e nr. 1 spandiconcime 
portato €. 100/cad.. Tel 338-5971733.

CEsEnA
VeNDesI rustico in ottimo stato posto in 
comune di Brisighella (san Cassiano), a 300 
metri di altitudine, in bellissima posizione 
collinare adatto per qualsiasi attività. In-
sieme al fabbricato di circa 650 mq si cede 
il terreno di ettari 32,6 di cui un terzo colti-
vabile, il resto bosco ceduo e di alto fusto. 
Il terreno comprende un vigneto, un casta-
gneto ed un noceto con oltre 500 piante 
di noce. Telefonare a Giovanni: 338-7682657.

FaeNZa
VEnDO Comune di solarolo (RA) gruppo di-
serbo lt. 600 marca Moccia con dichiarazio-
ne di conformità CE. Tel. 348-5622350.
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.
CERCO trattori e attrezzatura agrico-
la usata per vigneto/frutteto. Tel. 328-
7045637.
VEnDO attrezzatura usata rimorchio “Bre-
da” portata 120 ql. con ribaltabile trilatera-
le. Rimorchio portata 70 ql. con ribaltabile 
unilaterale. Telefonare al 346-0237463.
VeNDo spandiletame usato marca F.lli an-
novi specifico per vigneto/frutteto con 
turbina laterale – portata ql.25,00. Telefo-
nare 340-5722812.

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. Tel. 371-1653102.
VEnDO a modici prezzi, coppi dell’800 fatti 
a mano, bellissimi e selezionati: ville, case 
di campagna, agriturismi, centri storici, de-
coupage o da dipingere. Info Loris Tel. 333-
6527422, mail: loris.nadalini@gmail.com
VeNDo ranghinatore a due ruote con at-
tacco per sollevatore. Tel. 348-4416924.
VEnDEsI fondo agricolo località Albareto 
(MO) corpo unico di terreni coltivati pre-
valentemente a seminativo (11ha) e pereto 
(2ha) adiacente al canale naviglio. Il cen-
tro aziendale è costituito da un grande 
fabbricato in parte abitato e in parte da 
ristrutturare, con una stalla rimaneggiata 
e adibita a ricovero attrezzi, fondo libero da 
vincoli. Tel. 334-3126174 geffe@ccp-mo.it

PaRma
VEnDEsI terreno agricolo in Castione di 
Traversetolo, biolche parmigiane 6 circa. 
Pianeggiante, sistemato, libero, confinante 
con provinciale. Cell. 338-9362978.
VeNDo spazzatrice rotante idraulica da 
collegare al trattore, per avvicinamento in 
greppia. Info 348-2625763.

PIACEnZA
VeNDo dischiera 3mt, rullo compattatore 
chiusura idraulica Cambridge 4,5 mt, taglia 
rive. Info 349-6764430.

RaVeNNa
VeNDo vasca convogliatrice scarico uva 
seminuova, con coclea , lunghezza 6 metri 
Tel. 348-5622350 (a solarolo - RA).
VeNDo estirpatore a 9 ancore per solle-
vatore a euro 350, sovrapattini per cingoli 

da 36 cm come nuovi n 34 a 100 euro, mo-
tofalciatrice Bertolini 124 con carrello in 
perfetto stato prezzo da concordare. tel. 
348-5231553.
ReGaLo vasca in cemento vetrificata in-
ternamente con capacità 12mcubi (120 ql) 
per vinificare o irrigare in zona Villanova di 
Bagnacavallo (RA). Tel. 347-9656138.
VeNDo pompa per irrigazione tipo Rovatti 
2K65/3 con 3 giranti; rimorchio marca Altini 
Ercole 2,00 m x 4,00 m con freno ad aria e 78 
q portata. Per info contattare 333-9342751.
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.
Zona Castel Bolognese sI VeNDe erpice a 
dischi (frangizolle) a 20 dischi portato, mar-
ca spada e Gatti. Tel. 335-5619124 (sergio).
VEnDO rimorchio lunghezza 4 m Larghezza 
2 m, ruote di gomma, prezzo euro 2.000. Tel. 
0544-460420 sig. Giovannini Lea.
oFFeRta LaVoRo Geoplant vivai ricerca 
trattorista con buona esperienza nella 
conduzione e gestione delle macchine 
agricole. elevato numero di giornate lavo-
rative. stipendio interessante. Inviare cv a 
danesi@geoplantvivai.com. Tel. sig. Danesi 
0544-533269.
VEnDO serbatoio gasolio in buono stato 
(da verificare con gasolio). Prezzo trattabi-
le 250-300 euro, trasporto a cura dell’acqui-
rente. Zona Lugo, tel. Elena 347-7271041.

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 ha due appezzamenti conti-
gui serviti da strada, disponibili anche se-
parati. In alternativa, contratto di compar-
tecipazione o simili. Cell. 334-7651463.
VeNDo rotolone con carrello sottochio-
ma fornito di getti a martello predisposto 
per montare getto a campo aperto, tubo 
110mm esterno, 100mm interno, lunghezza 
170m, completamente meccanico. Telefono 
338-8824972 Roberto.
VEnDO barca per vendemmia marca sarzo-
la a due vasche, quasi nuova; atomizzatore 
marca Pratissoli 10 q.li, già effettuata tara-
tura certificata. Chiamare tel. 0522-641751.
VeNDo motofalciatrice Bertolini con mo-
tore Cotiemme; zappatrice Annovi m. 1.80; 
ranginatore da montagna m. 220. Prezzo 
euro 300. Tel. 338-1308136.

RImINI
VeNDo rullo da trainare zingato lungo 2 
m con gabbie in ferro (zingato). Prezzo da 
concordare, tel. 338-9687061.

https://agrimpresaonline.it/category/mercatino/


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

FoRaGGI e PaGLIa
quotazioni del 14 gennaio 2021

Bologna
 euro min max
Erba medica di pianura 1a qualità certificata bio
1° taglio in cascina, in rotoballe  10.50 12.50
Erba medica di pianura 1a qualità certificata bio
2° taglio in cascina, in rotoballe 11.00 12.00

modena quotazioni 18 gennaio 2021
 euro min max
Medica fienata 1° taglio 2020 (in rotoballe) 10.00 12.00
Medica fienata 2° taglio 2020 (in balloni) 11.00 12.00
Medica fienata 4° taglio 2020 (in balloni) 10.50 11.50

Reggio emilia quotazioni 12 gennaio 2021
 euro min max
Fieno 3° taglio 2020 (in rotoballe) 10.55 12.50
Paglia in rotoballe 2020 in fienile 9.00 9.00

Parma quotazioni 15 gennaio 2021
 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 14 gennaio 2021

Bologna
frumento tenero di produzione nazionale
   euro
N. 1  23.50
N. 2  23.01
N. 3  22.80

frumento duro di produzione nazionale
   euro
Fino  29.90
Buono mercantile  29.20
Mercantile  27.70

Cereali minori
   euro
Sorgo bianco nazionale  20.00
Seme di soia nazionale  50.00

GranoturCo
   euro
Nazionale comune ad uso zootecnico  21.10
Non comunitario ad uso zootecnico  23.80

BestIame sUINo
Reggio emilia, modena e Parma
quotazioni del 14 gennaio 2021
da alleVamento da maCello peSo ViVo
da 15 kg euro 3.58 da 115 a 130 kg euro 0.97
da 25 kg euro 2.49 da 130 a 144 kg euro 0.99
da 30 kg euro 2.20 da 144 a 152 kg euro 1.02
da 40 kg euro 1.80 da 152 a 160 kg euro 1.05
da 50 kg euro 1.58 da 160 a 176 kg euro 1.11
   da 176 a 180 kg euro 1.04
   oltre 180 kg euro 1.01

Scrofe da macello quotazioni del 14 gennaio 2021 0.40

Carni suine fresche
Coscia fresca per crudo - refilata da 11 a 13 kg 3.16
Coppa fresca kg 2,5 e oltre 3.99
Spalla fresca (disossata e sgrassata) kg 2,5 e oltre 3.04

(*) 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 12 gennaio 2021
 euro min max
BOVINI DA MACELLO a peso vivo
Vacca 1a qualità 0.94 1.08
Vacca 2a qualità 0.64 0.77
Vacca scarto 0.40 0.46
Tori (entro i 24 mesi) 1.02 1.18
BOVINI DA MACELLO a peso morto
Vacca 1a qualità 1.95 2.25
Vacca 2a qualità 1.45 1.75
Vacca scarto 1.00 1.15
Tori (entro i 24 mesi) 1.85 2.15
Manzette (scottone) e giovenche n.q. n.q.
BOVINI da allEVamENtO E da rIprOduzIONE
Vitelli bleu belga 4.20 4.60
Vitelli bleu belga 2° categoria 2.55 3.00
Vitelli da latte di 1° qualità - bianchi e neri 1.20 1.40
Vitelli da latte di 2° qualità: 40 - 46 kg n.q. n.q.

oRtoFRUtta
modena quotazioni del 18 gennaio 2021
 euro min max
William Bianco cal. 60 - 65 0.45 0.55
Abate Fetel cal. 60+ 0.85 1.00

ORTAGGI BIOLOGICI
Bologna quotazioni del 14 gennaio 2021
 euro min max
Lattuga Trocadero in casse a 1 strato 2.80 3.00
Sedano verde in casse 8 kg 1.90 2.30
Cavoli broccoli - in plateaux 2.30 2.50
Zucchine scure medie in casse 5 kg a 2 strati 2.70 3.20
Cavolfiore - in casse 8 kg  1.90 2.10
Finocchi 1ª cat - in plateau 18 pz. 1.80 2.00

FRUTTA BIOLOGICA
Bologna
 euro min max
Kiwi 33/36 - in casse 10 kg  2.20 2.40
Mele Gala di pianura 70+ in casse 13 kg 1.40 2.60
Mele Golden di pianura 70+ in casse 1.90 2.10
Pere Abate Fetel cal. 65+ in casse 10 Kg 2.25 2.45

VINI
Bologna
 euro min max
Bianco Emilia  3.50 3.80
Lambrusco 5.00 5.50

oRtaGGI
Reggio emilia quotazioni del 12 gennaio 2021
 euro min max
Bietole da costa chiare  2.0 3.00
Lattuga - cappuccio  1.40 1.50

PaRmIGIaNo ReGGIaNo
liStino parmareGGio e Granterre 
quotazioni in euro
Bollettini Cciaa prodotto
  min max

modena P.R. 30 mesi 12.45 13.15
Lunedì P.R. 24 mesi 11.80 12.40
18-01-2021 P.R. 18 mesi 11.00 11.60
 P.R. 12 mesi 10.45 10.70
 Zangolato di creme 1.00

Reggio emilia P.R. 30 mesi e oltre 12.65 13.40
Martedì P.R. 24 mesi e oltre 11.55 12.40
12-01-2021 P.R. 18 mesi e oltre 10.80 11.45
 P.R. 12 mesi e oltre 10.25 10.50
 Zangolato di creme 1.00

Parma P.R. 24 mesi e oltre 11.65 12.35
Venerdì P.R. 12 mesi e oltre 10.30 10.50
15-01-2021 Zangolato di creme 1.00

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).

il mercato
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Cia comunica che l’Istat sta invian-
do alle aziende agricole l’informati-
va relativa al prossimo censimento 
agricolo, il settimo, che ha preso 
il via il 7 gennaio e terminerà il 30 
giugno 2021. La Confederazione 
invita quindi le imprese che rice-
vono comunicazione dall’ Istat a 
prendere contatto con gli uffici Cia 
di riferimento dove i tecnici forni-
ranno le indicazioni necessarie per 
gli eventuali adempimenti. I dati ri-
chiesti serviranno per conoscere le caratteristiche generali delle aziende agricole italiane, 
l’utilizzo dei terreni, la consistenza degli allevamenti, la manodopera utilizzata ed eventuali 
attività connesse. Al 7° censimento sono chiamate a parteciparvi tutte le aziende agricole 
presenti in Italia, circa 1,7 milioni: partecipare è un obbligo di legge, ma soprattutto un atto 
utile al mondo agricolo e al Paese.

ha preso il via il 7° censimento dell’agricoltura 
che terminerà il prossimo 30 giugno. Interessa 1,7 
milioni di aziende in Italia



https://www.progeo.net/

