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Il gelo 
fa paura

EMILIA ROMAGNA

Bonifiche in Emilia Romagna: le nuove cariche

Rusticità delle piante al centro di genetica  
e ricerca

Fissato il prezzo del pomodoro da industria



le occasioni agricole
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Bologna
VENDO astucci Shelter in polipropilene per 
protezione piante/vigneto/frutti da animali 
e lepri. Euro 0,50 cad.; filo per vigneto/frut-
teto tripla zincatura misura 22 euro 0,80 al 
kg. Tel. 333-9444596.
VENDESI Trattrice FIAT 670 KV 50 con 4000 
ore e caricatore Koff 800 con botte da 400 
litri (10 metri) spandiconcime Gamberini da 
300 kg. Telefonare ore pasti 338-4212886.

CESENA
VENDESI rustico in ottimo stato posto 
in comune di Brisighella (San Cassiano), a 
300 metri di altitudine, adatto per qualsiasi 
attività. Insieme al fabbricato di circa 650 
mq si cede il terreno di ettari 32,6 di cui un 
terzo coltivabile, il resto bosco ceduo e di 
alto fusto. Il terreno comprende un vigne-
to, un castagneto ed un noceto con oltre 
500 piante di noce. Tel. 338-7682657.

FAENzA
VENDO terreno agricolo, Comune di Faenza 
loc. Pergola. Superficie 10 ha di frutteto, 20 
ha di seminativo, ad oggi gestiti biologici. 
Per info contattare il 329-2984507.

FERRARA
VENDESI carro raccoglifrutta in ottimo 
stato, marca Billo modello 490 a benzina. 
Idroguida, idrostatico e piattaforma idrau-
lica di 2m con rulliera. Telefonare a Luciano 
339-4994662.
VENDO ferri a V per testate di metri 2 cia-
scuno; 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 pota-
tura lunghe 200 m con avvolgimento; com-
pressore ideal; 7 cassette, apribili sgancian-
do due levette ai lati, in tal modo la frutta 
uscirà da sotto; screpen idraulico, portata 
1 m cubo. Tel. 338-8415590 oppure scrivere 
una email: fmario1946@gmail.com

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

MODENA
VENDESI terreno agricolo posto nel co-
mune di Serramazzoni, composto da prati, 
vigneto e bosco, per una superficie cata-
stale di ettari circa 4.56.30. Trattative riser-
vate. Tel. 371-1653102.
VENDO a modici prezzi, coppi dell’800 fatti 
a mano, bellissimi e selezionati: adatti per 
tetti di ville, case di campagna, agriturismi, 
centri storici, per decoupage o da dipinge-
re. Info Loris Tel. 333-6527422, whatsapp o 
scrivere a loris.nadalini@gmail.com

PARMA
VENDESI trattore Lamborghini 95 CV, in 
buono stato e a norma di legge. Contatta-
re Biazzi Nino telefono 389-9919740.

PIACENzA
VENDO dischiera 3mt, rullo compattatore 
chiusura idraulica Cambridge 4,5 mt, taglia 

rive. Info 349-6764430.

RAVENNA
VENDESI 2 trattori Fiat 50 Special e 55_66; 
1 rimorchio 50 q.li; 1 muletto di circa 20 anni; 
1 trincia calderoni; 1 aratro; 1 rrpice rotante; 
1 atomizzatore 10 q.li. Contattare Azienda 
agr. Cristofani e Cortecchia allo 0544-521217.
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

REGGIO EMILIA
VENDO agnelli maschi di razza biellese in-
denni dalla scrapia “Arr-Arr”. Per informazio-
ni 320-7085885.
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 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.

Un portale per l’e-commerce dei prodotti direttamente dalle imprese 
agricole: sul sito www.dalcampoallatavola.it le eccellenze dell’Emilia 
Romagna e di tutta Italia per la spesa a domicilio
"Dal Campo alla Tavola" è il marketplace promosso da Cia-
Agricoltori Italiani in collaborazione con J.P.morgan, pre-
sentato a livello nazionale. “Si tratta di un progetto nato per 
supportare le aziende agricole alle prese con la crisi pan-
demica e con le ripercussioni sui consumi delle famiglie - 
spiega il presidente di Cia Emilia Romagna Cristiano Fini -, 
agevolandone inoltre la ripresa attraverso la vendita diretta 
sul web di prodotti agroalimentare tipici e prelibatezze eno-
gastronomiche della penisola”.
Sul portale, in continuo aggiornamento, www.dalcampoal-
latavola.it le eccellenze di tutta Italia e dall’Emilia Romagna, 

per ora, le proposte da Bologna, Ferrara, Ravenna, Reggio 
Emilia di marroni, vini, frutta e verdura, erbe officinali, mar-
mellate confetture.
“È una proposta non nuova per gli agricoltori della Cia Emilia 
Romagna – conclude Fini - perché già lo scorso anno in 
piena emergenza Covid, un centinaio di soci hanno aderito 
all’iniziativa per la consegna a domicilio dei prodotti della 
terra e dei piatti tipici”.
Il portale è stato presentato, in un incontro tenutosi il 17 
marzo scorso, da Dino Scanavino, presidente Cia-Agricol-
tori Italiani, al ministro del Turismo, Massimo Garavaglia. 
Il progetto ha ricevuto l'apprezzamento del ministro per le 
grandi potenzialità di promozione e valorizzazione che offre 
anche al settore agrituristico, con l'ampliamento dei servizi 
della piattaforma a tutte le aziende agricole multifunzionali 
impegnate in servizi di ospitalità (24mila realtà e 100mila 
addetti in tutto il Paese). 
Il presidente Cia ha, dunque, proposto di inserire "Dal Cam-
po alla Tavola" nel grande piano strategico che il ministro 
garavaglia sta realizzando per rilanciare il turismo naziona-
le, con un progetto unico di sistema che accolga le specifi-
cità dei vari settori.

g

https://agrimpresaonline.it/category/mercatino/
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Claudio Ferri 
direttore Agrimpresa

Il miglioramento 
genetico 
ci salverà

II mesi primaverili sono imprevedibili sotto il profilo climatico e l’uomo ha 
dimestichezza con mutamenti improvvisi che caratterizzano soprattutto marzo 
e aprile, stagioni connotate da ‘meteosorprese’. Ne è una pova la nevicata in 
Romagna del 18 marzo scorso che ha imbiancato i frutteti in piena antesi.
Non è il vento o la pioggia pazzerella che preoccupa l’agricoltura – anzi, di 
acqua ce n’è sempre più bisogno – ma sono i fenomeni estremi quelli più 
temuti. Sono le precipitazioni intense e violente, quelle che ormai conosciamo 
come ‘bombe d’acqua’, che mettono in crisi i sistemi idrici e destabilizzano gli 
ordinamenti colturali. Non meno devastanti sono le alte temperature di fine 
inverno che si alternano alle gelate: non c’è nulla di più pernicioso per quelle 
colture che hanno anticipato i ritmi biologici per poi essere decimate dall’ondata 
di freddo. Le conseguenze sono ben note ai frutticoltori che conoscono 
questo fenomeno, e che un tempo tentavano di arginare con abbruciamenti 
di materiali in grado di produrre calore e fumo alzando la temperatura per 
evitare l’allessamento dei fiori. Il 2020 non è rimasto indenne da questi 
fenomeni naturali e la frutticoltura ne ha pagato le conseguenze, nonostante gli 
accorgimenti adottati dai produttori. Purtroppo, non bastano le buone operazioni 
agronomiche e nemmeno le polizze assicurative a colmare le perdite (e i vuoti 
produttivi) dei raccolti. Sulla copertura dei rischi da gelate qualcosa è stato 
fatto: Condifesa Ravenna, ad esempio, ha raggiunto un accordo normativo e 
tariffario con alcuni gruppi assicurativi e dal 26 febbraio era possibile mettere in 
copertura le produzioni 
contro le avversità 
atmosferiche, ma con 
costi elevati. Il ricorso 
alle polizze non può 
essere una soluzione 
definitiva, ma solo 
un accorgimento per 
casi estremi, perché il 
cambiamento climatico 
è una condizione 
consolidata, che stride 
con il sostantivo 
‘cambiamento’. 
L’esempio più comune 
è il danno che le gelate 
arrecano agli albicocchi 
in piena antesi, un 
fenomeno che si 
rinnova ormai da diversi 
anni e che solo la genetica e la ricerca varietale ormai possono contrastare. 
Sono allo studio varietà resistenti e con caratteristiche tali da poter affrontare 
i rischi da freddo, e comunque capaci di consolidare quelle caratteristiche 
di rusticità necessarie anche per le patologie fungine, oltre che essere meno 
attrattive nei confronti dei parassiti. 
Università, centri di ricerca (in questo numero di Agrimpresa ospitiamo un 
articolo del Centro di produzione vegetale di Cesena) e vivaisti devono cooperare 
per raggiungere questo ambizioso, ma non impossibile, obiettivo. 
Le attività produttive, nel loro insieme, contribuiscono ai mutamenti del clima, 
ma è l’ambiente - e l’agricoltura, che non può fare a meno di questo bene per 
produrre derrate alimentari - che subisce le conseguenze maggiori.
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Luca Soliani 

Elezioni al Consorzio del Parmigiano:  
serve unitarietà ed evitare spaccature 
per il bene della filiera

“L’obiettivo fondamentale è il bene del Parmigiano Reggiano: non deve mai essere perso di 
vista, soprattutto in tempo di Covid ed elezioni del Consorzio. Per questo auspichiamo che non 
ci siano spaccature ma una giusta ed equilibrata unitarietà. La candidatura di Bertinelli? Lo 
abbiamo criticato per alcuni aspetti nella gestione, ma il giudizio complessivo è positivo”. 
Sono parole importanti quelle di Antenore Cervi, presidente Cia Reggio: fa il punto della 
situazione sul ‘Re dei formaggi’ che ha fino ad ora attraversato indenne l’emergenza 
economica causata dalla pandemia e che tra poche settimane vedrà il rinnovo dei vertici del 
Consorzio. 
Cervi inizia la sua analisi dal difficile 2020: “È stato un anno anomalo per tante ragioni. La 
principale è naturalmente l’emergenza Covid che ha stravolto l’economia mondiale. Per quanto 
riguarda il Parmigiano Reggiano, i produttori erano molto preoccupati per le conseguenze sul 
consumo e il possibile calo di vendite. È invece andata in tutt’altro modo. Si è infatti registrato 
un importante aumento: +7% in Italia e addirittura +10% all’estero. E questo è un segnale molto 
importante perché mette in evidenza che il consumatore, quando è ‘costretto’ ad acquistare 
il formaggio nei negozi e non trovarselo già nel piatto dei ristoranti, sceglie con piena 
consapevolezza il Parmigiano Reggiano”. 
oltre ai consumi è aumentata anche “la produzione, di oltre il 5%”. Sui prezzi abbiamo avuto 
“una situazione di alti e bassi causata da situazioni precedenti il Covid, ma che la pandemia ha 
acuito, specialmente nella scorsa primavera. Avendo fortunatamente un adeguato equilibrio 
domanda-offerta, sono comunque 
tornate quotazioni positive”. Dal 
punto di vista della produzione, ”le 
nostre aziende hanno continuato 
a investire per il miglioramento 
della qualità del prodotto e della 
sostenibilità dell'allevamento, 
grazie anche ai contributi del Psr 
regionale”. 
Questo periodo, molto difficile per 
tutti, ha confermato ancora una 
volta che il Parmigiano Reggiano 
“ha tutte le caratteristiche che 
cercano i consumatori. oggi non è 
più ‘solo’ un formaggio di 24 mesi, ma va dal fresco dei 18 allo stagionato dei 40. E i cittadini ne 
conoscono sempre meglio le differenze e peculiarità, soprattutto rispetto agli altri formaggi a 
pasta dura”. 
Il vicepresidente Cia Emilia Romagna sottolinea che la prima sfida del 2021 sarà quella “di 
cercare di capire e prevedere come si evolve la pandemia. Se da un lato abbiamo visto che 
il 2020 è stato positivo, non dobbiamo dare per scontato che lo stesso andamento si ripeta 
anche nel 2021, un anno in cui si batterà l’ennesimo record di produzione (oltre 4 milioni di 
forme). È una questione cruciale perché l’obiettivo è mantenere le produzioni di qualità a prezzi 
remunerativi”. 

Continua a pag. 26
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Alla guida della Renana per la prima 
volta una imprenditrice

BoLognA – Valentina Bor-
ghi, imprenditrice agricola 
di 44 anni è la prima donna 
alla presidenza della 
Bonifica Renana. 
La Borghi segue 
l’impresa di 
famiglia, im-
pegnata nella 
produzione di 
funghi, che ha 
sede a minerbio, 
e dal 2018 è presi-
dente della Coldiretti 
bolognese.
Vicepresidenti eletti sono 
marco Bergami (presidente 
di Cia Emilia Centro), con il 
ruolo di presidente vicario, 
e Davide Venturi. Valentina 
Borghi, ad un mese dall'in-
sediamento elenca le priori-
tà di gestione.
"Il Consorzio della Bonifi-
ca Renana è una realtà ben 
organizzata, efficiente ed 
economicamente sana, in 
grado di svolgere al meglio 

le attività affidate al reticolo 
idraulico artificiale del con-
sorzio: operare per la difesa 

del suolo, garantire 
la disponibili-

tà idrica per 
l’irrigazione, 
favorire la 
sa lvaguar-
dia ambien-

tale e, gra-
zie all’ultima 

legge regionale, 
prevenire il disse-

sto in Appennino. Inoltre, ci 
sono 48 milioni di opere (di 
cui il 60% per il potenzia-
mento dell’irrigazione) già 
in fase di realizzazione, che 
si aggiungono alla gestione 
ordinaria".
Quali sono gli obiettivi che 
si pone per il nuovo manda-
to?
Il settore agricolo, con l’in-
tero Paese, sta vivendo una 
fase particolarmente dura: 
le misure antiCovid, con le 

è Valentina Borghi e conduce una 
azienda di famiglia specializzata 
nella produzione di funghi

forti limitazioni a ristorazio-
ne, turismo e intero canale 
Horeca, hanno ridotto i fat-
turati dell’agroalimentare e 
non sappiamo quale oriz-
zonte ci aspetta. Le azien-
de agricole sono resilienti 
per natura, ma occorre for-
nire loro tutti gli strumenti 
necessari per resistere, a 
partire dalla disponibilità ir-
rigua.
E per l’Appennino? Quali 
strategie per la gestione del 
territorio montano?
La fragilità idrogeologica 
complica la già difficile sfi-
da di chi resta a vivere e fare 
economia agricola in collina 
e montagna. Il nostro sup-
porto consiste nel realizzare 

opere di prevenzione del ri-
schio e di difesa del suolo; 
interventi concordati in si-
nergia con Comuni ed Unio-
ni e realizzate con metodi 
di ingegneria naturalistica. 
Solo nel 2020 sono stati re-
alizzati 50 lavori, con un in-
vestimento di oltre 4 milioni 
di euro: senza manutenzio-
ne territoriale non c’è pre-
venzione del rischio e ogni 
euro speso in prevenzione 
ne risparmia 6 in emergen-
za. Per questo ritengo sia 
utile coinvolgere in prima 
persona, nelle attività di ma-
nutenzione e prevenzione, 
anche gli agricoltori che vi-
vono in quei territori.

UN'OPERA PER MIGLIORARE IL sIstEMA IdRIcO dELL'ALtA PIANURA BOLOGNEsE IN sINIstRA RENO
Un’opera che interessa il sistema idrico dell’alta pianura bolognese, 
in sinistra del fiume Reno, e localizzato prevalentemente nel comune 
di Castel Maggiore: si tratta di un intervento che si è classificato al 
primo posto nella graduatoria nazionale di finanziamento del Mini-
stero delle Politiche agricole alimentari e forestali per l’importante 
risparmio idrico, per i benefici ambientali e le finalità turistiche gra-
zie alla realizzazione di una ciclovia. Lo sta realizzando la ‘Renana’ 
nella pianura nord della città di Bologna e prevede un insieme di ope-
re dislocate nei comuni di Castel Maggiore, Calderara di Reno, Ben-
tivoglio e Bologna. L’intervento (nella foto) riguarda la posa interrata 
del sistema di condotte e la realizzazione del tratto aereo, con con-
dotta posata su ponte reticolare sul fiume Reno. Il progetto prevede 
anche alcuni interventi di completamento che riguardano il sistema 
di condotte realizzato ex novo e le infrastrutture irrigue già esistenti.
Il completamento del cosiddetto “tubone” permetterà di portare ac-
qua di superficie proveniente dal Po, tramite il Cer, Canale Emiliano 
Romagnolo, verso la sinistra Reno e verso quei distretti in destra che 
oggi dipendono esclusivamente dalla fonte Reno. Inoltre l’uso di di-
stribuzione irrigua tramite tubazioni permetterà di ridurre le perdite 

g

e, di conseguenza, i prelievi alle fonti. L’opera, una volta completa-
ta, consentirà la riduzione del prelievo di acqua non rinnovabile da 
falda, con conseguente diminuzione del fattore principale che causa 
la subsidenza. Ci sarà inoltre una restituzione idrica e una maggiore 
disponibilità d’acqua al reticolo degli alvei naturali al servizio degli 
ecosistemi delle frange golenali e delle aree umide Sic e Zps.
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Al Consorzio di Burana confermato 
Francesco Vincenzi

moDEnA - Alla guida del Consorzio di Burana è stato con-
fermato Francesco Vincenzi, 42 anni, imprenditore agricolo 
di mirandola e presidente dell’Anbi, Associazione nazionale 
Consorzi gestione e tutela del territorio e acque irrigue. Elet-
ti anche i componenti del Comitato amministrativo, tra cui 
i vice presidenti Luigi maccaferri, manuel Quattrini e Luca 
Borsari.
“Le sfide che ci vedono coinvolti - afferma 
Francesco Vincenzi - sono tante, a partire 
dal ripristino dei danni della recente rotta 
del Panaro, che ha di fatto riversato nel 
reticolo di bonifica di pianura milioni di 
metri cubi di acqua, fango e detriti cre-
ando danni. Questo accanto all’attività 
ordinaria di manutenzione di impianti e 
canali che avviene, purtroppo, sempre più 
in condizioni di straordinarietà. L’emergenza 
climatica ha reso la programmazione e l’alternanza 
delle stagioni di bonifica sempre più sfumate l’una nell’al-
tra, con incursioni di piogge torrenziali e periodi siccitosi in 
ogni momento dell’anno. Ci stiamo adoperando - prosegue 
Vincenzi - per la progettazione e la messa in opera di nuo-
vi sistemi idraulici sempre più efficienti per rispondere alle 
sfide attraverso la prevenzione. Possiamo dunque trovare la 

sintesi in 4 obiettivi di medio termine: soddisfare i bisogni 
alimentari primari ed essere sempre più autosufficienti a li-
vello italiano (mai come nell’anno appena trascorso è emer-
sa la necessità di sostenere la produzione agricola interna), 
accompagnando l’agricoltura nella sfida della sostenibilità 
sul tema dell’acqua e alla transazione ecologica”. 

Il Burana intende quindi ‘giocare in anticipo’ nella lotta 
al dissesto idrogeologico per la salvaguardia del ter-

ritorio montano, così da favorire gli insediamenti 
umani e contrastare l’abbandono. 
“Dobbiamo operare in sinergia con gli altri Enti 
(Regione Emilia Romagna, Aipo, Comuni) per ri-
durre il rischio idraulico nel comprensorio – ag-
giunge il presidente del Burana – per riuscire nel-

la sfida di aggiudicarsi e spendere le risorse rese 
disponibili dal pacchetto Next Generation Eu anche 

nel nostro territorio. Il tutto in soluzione di continui-
tà con le precedenti amministrazioni e augurando ai nuovi 
insediati buon lavoro. In un contesto esterno - sanitario ed 
economico - gravato da grande incertezza, possiamo af-
fermare con orgoglio che il Consorzio che consegniamo ai 
nuovi amministratori è solido dal punto di vista economico 
e tecnico”.
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Bonifica Emilia centrale alle urne 
nell'autunno del 2023
REggIo EmILIA - Le elezio-
ni dello scorso dicembre nei 
diversi consorzi di bonifica 
della regione Emilia Roma-
gna non hanno interessato 
il Consorzio Emilia Centrale. 
In questo Consorzio le ul-
time elezioni si sono tenu-
te nell’autunno del 
2018, il che vuol 
dire che l’attuale 
amministrazio-
ne consortile, 
insediatasi il 
30 novembre 
2018, reste-
rà in carica fino 
alla fine del 2023. 
La differenza rispet-
to alle altre amministrazio-
ni consortili nella regione 
Emilia Romagna, è dovuta al 
fatto che le elezioni tenutesi 
nel dicembre del 2015 sono 
state annullate.
Il direttore dell'Ente, Dome-
nico Turazza, precisa che le 
prossime elezioni si faranno 
nell'autunno 2023.
Il Consorzio sembra aver 
ottenuto performances di 
rilievo, tantissimi interven-
ti, progetti, pianificazione 
mirata che, oltre al compito 
istituzionale, alle manuten-
zioni e alla fornitura irrigua, 
tiene conto delle program-
mazioni di lungo periodo e 
redige numerosi progetti di 
natura strategica.

che riceverà il nostro Pae-
se, l’elemento sostenibilità 
nella transazione ecologica 
è importante, l’Emilia Cen-
trale ha sempre mantenuto 
attenzione e valore a questo 
aspetto tanto che siete tra 
gli enti di bonifica che han-
no realizzato più progetti 
life nel paese.
Il nostro Consorzio ha re-
centemente realizzato molti 
progetti Life, tra l’altro mol-
to importanti. Penso al Life 
ReCuPro, con il quale è stato 
avviato, per la prima volta 
in Italia e in via sperimen-
tale, l’utilizzo a scopi irrigui 
di acqua depurata, o al Life 
Rii, nella nostra pedecollina 
o, ancora al Progetto Life 
Rinasce con cui è stata spe-
rimentata la tecnica della ri-
naturalizzazione al servizio 
della rete di canali di boni-
fica. Attualmente, siamo i 
capofila del Life AgriCOlture, 
che ha l’ambizione di speri-
mentale un nuovo modello 
di agricoltura sostenibile e 
resiliente in montagna. noi 
riteniamo che, nel nostro 
territorio, caratterizzato da 
una pianura estremamen-
te antropizzata (ma pur 
sempre capace di produrre 
un’agricoltura di pregio che 
tutti ci invidiano) e da una 
montagna in forte rischio di 
abbandono ma ricchissima 
di biodiversità, sia sempre 
più strategica una gestione 
unitaria della risorsa idrica e 
del territorio. 
Gli imprenditori agricoli 
hanno vissuto anni difficili, 
spesso con il fiato sospeso 
fino alla fine della stagio-
ne per la scarsità di risorsa 
idrica. Quest’anno cosa ci si 
aspetta?
Abbiamo avuto un inver-
no piuttosto piovoso e con 

In effetti, siamo molto sod-
disfatti dell’attività dei 
nostri tecnici che hanno 
messo in pista una serie 
impressionante di proget-
ti, finanziati nella massima 
parte da Regione, Stato e 

dalla Ue. Devo dire che 
anche il Consor-

zio ci ha mes-
so del suo, 
riservando 
una parte 
r i levante 
delle pro-

prie entra-
te correnti 

(che come si 
sa derivano in 

gran parte dalla con-
tribuenza) ad interventi di 
manutenzione straordinaria 
in montagna e in pianura, da 
realizzarsi anche in econo-
mia, con personale e mezzi 
propri. Ad oggi abbiamo in 
programma, nell’arco di 5 
anni, più di un centinaio di 
interventi per un ammonta-
re complessivo superiore a 
100 milioni di euro. Si va da 
tanti lavori di minor impat-
to economico, ma non per 
questo di minor importanza, 
ad altri veramente strategi-
ci, alcuni dei quali attesi an-
che da molto tempo. 
Oggi a livello comunitario 
e con incidenza diretta sui 
fondi del Recovery Fund 

tanta neve in montagna e 
questa è, sicuramente, una 
buona premessa. Per il re-
sto, è ancora presto per fare 
delle previsioni. Voglio, però, 
rassicurare tutti gli agri-
coltori: abbiamo superato 
delle estati veramente ec-
cezionali, come quella del 
2017 e, soprattutto, quella 
del 2003, riuscendo comun-
que a fornire il contributo 
che la nostra agricoltura si 
attende dal Consorzio. An-
che quest’anno, nonostante 
i cambiamenti climatici in 
atto, contiamo di riuscire a 
servire adeguatamente i no-
stri consorziati”.

g

INcONtRO ON-LINE dI cIA REGGIO cON LA BONIFIcA
Cia Reggio ha tenuto lo scorso 15 marzo una video conferenza con 
il direttore Domenico Turazza, la vicepresidente Cia Reggio e Bo-
nifica Arianna Alberici e il presidente Antenore Cervi per fare un 
primo bilancio del mandato fin qui svolto. L'incontro - rivolto alle 
zone di Correggio e Reggio - era intitolato "La bonifica salvaguar-
dia il territorio. Interventi realizzati e progetti in cantiere". Presenti 
una settantina di imprenditori agricoli che hanno seguito con at-
tenzione gli interventi e partecipato al dibattito finale.
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È Stefano Francia il nuovo 
presidente della Bonifica Romagna
RAVEnnA - “Valorizzare il 
tema dell’irrigazione, nel 
solco di un’importante col-
laborazione con la politica 
nella gestione territoriale 
della risorsa idrica, 
assieme al pre-
sidio idrogeo-
logico in pia-
nura e zone 
montane”. È 
il program-
ma di Stefano 
Francia, neo 
presidente del 
consiglio d’ammini-
strazione del Consorzio di 
Bonifica della Romagna, de-
signato dalle elezioni con-
sortili del dicembre scorso. 

“Svolgerò con il massimo 
impegno l’attività che il ruo-
lo richiede, lavorando sul 
territorio a contatto diretto 

con le aziende come ho 
sempre fatto an-

che negli altri 
ruoli da me 
ricoperti - 
spiega -, 
ascoltan-
do i loro 
bisogni e 

valorizzan-
do il ruolo di 

ogni singolo con-
sigliere. Sicuramente, è 

una fase molto difficile dal 
punto di vista economico a 
causa della pandemia e dei 

cambiamenti climatici, ma è 
anche un momento impor-
tante fatto di grandi sfide e 
mutazioni. Il mio scopo è tu-
telare l’ambiente, il territorio 
e la sicurezza dei cittadini e 
assicurare la risorsa irrigua 
con continuità e maggiore 
economicità”. 
Francia, 32 anni, è un im-
prenditore agricolo di Ra-
venna, presidente nazionale 
di Agia-Cia, presidente di 
Condifesa Ravenna e com-
ponente dei cda di Cac, Co-
operativa agricola cesenate, 
e Sopred soc. coop. agrico-
la. Insieme a Francia sono 
stati eletti anche gli am-
ministratori del Consorzio 

per il mandato 2021-2025. 
Vicepresidenti sono Angelo 
mazza di Forlì e giuseppe 
Dragoni di Ravenna. Com-
pletano il comitato ammi-
nistrativo del Consorzio di 
Bonifica della Romagna 
Roberto Brolli, presiden-
te uscente del consorzio, e 
mattia Tampieri. 
Agli amministratori neo 
eletti, il presidente uscente 
Brolli ha illustrato le attivi-
tà, i principali interventi e i 
progetti in fase di attuazio-
ne nel comprensorio e ha 
presentato i dirigenti apicali 
ai nuovi consiglieri. Il consi-
glio sarà composto, inoltre, 
da giancarlo Babbi, martino 
Benzoni, giancarlo Bubani, 
Carlo Carli, Lorenzo Falcio-
ni, marcello Filippi, Andrea 
galli, marco gambi, Andrea 
ghiselli, mauro martignani, 
massimo masetti, Luca mo-
rigi, mario Rontini, giuseppe 
Salvioli, Davide Servadei e 
gianfranco Volanti.

g

IL cOMPRENsORIO
Il comprensorio interessa 
complessivamente 61 co-
muni per una superficie to-
tale di 352.456 ettari. Con il 
passaggio di 7 comuni dalla 
Regione Marche alla Regione 
Emilia Romagna, dovrebbero 
entrare a far parte del com-
prensorio consortile della 
Romagna altri 4 comuni 
per il totale della superficie 
comunale. Il comprensorio 
di pianura assicura annual-
mente la raccolta e il deflus-
so di oltre 900 milioni di me-
tri cubi di acque di pioggia, 
con una fitta rete di canali e 
di impianti idrovori.
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Stefano Calderoni al Consorzio  
di Bonifica Pianura di Ferrara
FERRARA - Il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, uno 
dei più grandi e importanti d’Italia, ha eletto i nuovi verti-
ci che guideranno l’Ente per i prossimi cinque 
anni. Il nuovo presidente è Stefano Cal-
deroni mentre sono stati eletti vicepre-
sidenti Luca natali di Confagricoltura 
Ferrara e massimo Ravaioli di Ascom 
Ferrara. 
nel corso del suo discorso di insedia-
mento, il neo-presidente ha toccato al-
cuni dei punti principali del suo mandato: 
i problemi di dissesto del territorio, i cam-
biamenti climatici e la gestione della risorsa 
idrica, il patto di collaborazione con la pubblica amministra-
zione e il nuovo progetto di comunicazione digitale verso 
aziende e cittadini.
“Siamo chiamati a operare in un contesto complicato, reso 
ancora più problematico da una pandemia che non sem-
bra voler cedere il passo – ha esordito il neo presidente -. Il 
Consorzio ha competenza su circa 260.000 ettari di suolo, 

gestisce 168 impianti, impiega circa 400 persone e, 
anno dopo anno, si prende cura di un reticolo idraulico 

di circa 4.200 chilometri e 8.400 di sponde. 
numeri che rendono molto complesse le manutenzioni 

ordinarie al reticolo idraulico, messo a dura prova da di-
versi elementi: il traffico pesante, la salsedine o il gelo che 
corrodono il calcestruzzo, gli animali fossori, una piaga per 
la sicurezza idraulica e la sostenibilità economica delle im-
prese agricole. 
Per questo serve un’iniezione di liquidità straordinaria per 
operare interventi drastici, coraggiosi e che siano finalmente 
risolutivi. In questo contesto – ha continuato Calderoni – mi 
sento di proporre a tutte le amministrazioni del territorio un 

“Patto per la difesa idrauli-
ca ed idrogeologica del ter-
ritorio ferrarese”, puntando 
ai fondi del Recovery plan. 
Un altro tema da affrontare 
– ha concluso Calderoni - è 
quello dei cambiamenti del 
clima legati all’approvvigio-
namento della risorsa idrica 
e la sua distribuzione ga-
rantita lungo i dodici mesi 
dell’anno. 
Dobbiamo attuare interven-
ti importanti per trattenere 
l’acqua quando c’è per po-
terla rilasciare quando è ne-
cessario”. 

Il consiglio ha inoltre votato 
Luca Natali e Massimo Ravaioli 
come vicepresidenti 

g

NIcOLA dALMONtE è IL NUOvO PREsIdENtE dEL cER, cANALE EMILIANO ROMAGNOLO E MARcO BERGAMI, 
PREsIdENtE dI cIA EMILIA cENtRO, è UNO dEI dUE vIcE PREsIdENtI
BOLOGNA - È Nicola Dalmonte il nuovo 
presidente del Cer, Canale emiliano roma-
gnolo, ente di bonifica di secondo grado. 
Lo ha eletto il Consiglio dei delegati che ha 
indicato anche i vicepresidenti: si tratta di 
Marco Bergami, che ricopre anche la carica 
di presidente di Cia Emilia Centro, e Carlo 
Carli. Sono dieci i componenti del Comitato 
amministrativo: Stefano Francia, Loren-

zo Falcioni, Stefania Malavolti, Valentina 
Borghi, Gianni Tosi, Antonio Vincenzi, Luigi 
Maccaferri, Mattia Tampieri, Luca Natali e 
Michele Zaccaro.
“È sempre più importante il servizio che 
svolge il Cer - ribadisce il vice presidente 
Bergami - perché è sempre minore la di-
sponibilità idrica di superficie e si rende 
necessario l’apporto del Canale che deriva 

acqua principalmente dal fiume Po. In futu-
ro – osserva infine Bergami – si dovranno 
contenere i costi energetici, una delle prio-
rità dell’Ente”. Il Cer assicura l’approvvigio-
namento idrico delle provincie di Bologna, 
Ferrara, Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna, 
un’area tra le più produttive a livello interna-
zionale sotto il profilo industriale ed agrico-
lo, ma povera di acque superficiali.
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Fra gli obiettivi adeguare 
le strutture di servizio per 
lo sviluppo delle attività agricole 

FAEnZA - “Il mandato ini-
ziato si prefigge, in primis, 
di assecondare e realizzare 
gli ambiziosi obiettivi che 
il nostro ordinamento sta-
tutario pone a fondamento 
del senso e della ragione del 
Consorzio di Bonifica, alla 
luce dell’attuale 
contesto ca-
ratterizzato 
dai cam-
b i a m e n t i 
c l i m a t i c i 
– specifica 
il neo presi-
dente Anto-
nio Vincenzi -. Il 
mio impegno, e degli 
altri componenti il Comitato 
Amministrativo, sarà nella 

direzione di favorire e svi-
luppare l’efficientamento 

della rete idraulica 
del comprensorio. 

In questo modo - 
spiega Vincenzi -, 
saranno garantite 
alla nostra agri-

coltura, le risorse 
idriche necessarie 

per fronteggiare, in un 
quadro di incertezza, feno-
meni siccitosi che incidono 
negativamente sulla pro-

duttività delle nostre azien-
de agricole, che meritano 
adeguate strutture di servizi 
per il loro sviluppo”.
nel settore collinare e mon-
tano sono in fase di conclu-
sione tutti gli otto progetti 
relativi alla costruzione e/o 
ampliamento di impianti ir-
rigui interaziendali per un 
totale di 11 milioni di euro. 
I lavori riguardano la realiz-
zazione di 1 milione di mc di 
accumulo, la posa di 170 km 
di condotte e la costruzio-
ne di 6 impianti fotovoltaici 
galleggianti. 
A maggio e giugno avranno 
poi inizio 9 interventi pro-

gettati per conto di aziende 
agricole, che ne hanno fatto 
richiesta per soddisfare le 
loro esigenze. 
“Il Consorzio vuole accre-
scere la resilienza nei terri-
tori, vuole favorire politiche 
di miglioramento infrastrut-
turale per evitare la deserti-
ficazione delle nostre colli-
ne. 

Questi territori vanno pre-
servati da fenomeni fra-
nosi e di dissesto che non 
agevolano l’attività degli 
agricoltori e che esercitano 
l’insostituibile compito di 
‘guardiani dell’ambiente’”, 
sottolinea Vincenzi. 
nell’area di pianura, nel cor-
so del 2021, saranno posati 
100 Km di condotte irrigue, 
660 idranti per la conse-
gna dell’acqua e realizzate 
3 centrali di pompaggio. A 
questi, si aggiungeranno 
ulteriori 11 km di condot-
te, 50 idranti e la messa in 
opera di una mini-centrale 
di pompaggio presso l’area 
denominata Buche gattelli a 
Lugo con annesso impianto 
fotovoltaico galleggiante.
Il Consorzio ribadisce l’esi-
genza di mantenere attivi i 
canali di finanziamento che, 
negli ultimi anni, hanno con-

sentito di migliorare signifi-
cativamente l’infrastruttu-
razione irrigua del territorio, 
per destinarli a nuovi inter-
venti di realizzazione di reti 
tubate in pressione a valle 
del Canale emiliano roma-
gnolo, che possano man 
mano rimpiazzare i sistemi 
distributivi tramite canali.

Il Consorzio di bonifica della Romagna 
Occidentale elegge Antonio Vincenzi 
Lucia Betti
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PIACEnZA - Dunque, le ele-
zioni per il rinnovo del Con-
siglio di amministrazione 
del Consorzio di Bonifica 
di Piacenza si svolgeranno 
domenica 18 e lunedì 19 
aprile. Cominciare con la 
congiunzione, dunque, in un 
periodo sarebbe da sottoli-
neare “con la matita rossa” 
perché "dunque" nella lingua 
italiana andrebbe utilizzato 
per concludere un ragiona-
mento.
ma avremmo dovuto ag-
giungere anche “probabil-
mente” perché forse non è 
detta l’ultima parola sulla 
vicenda, in quanto Confedi-
lizia ha presentato un nuovo 
ricorso.
I contrasti con il Consor-
zio di Bonifica a Piacenza 
partono da lontano perché, 
da sempre, Confedilizia e 
l’Associazione proprietari di 
casa contestano il tributo 
del Consorzio sottolinean-
do che, chi abita in città, già 
deve pagare se una casa è 
servita dalla fognatura pub-
blica; infatti puntuale arriva 
la cartella esattoriale ogni 
anno. 
Pertanto non si dovrebbe 
versare il tributo al Consor-
zio che invece la tassa la in-
via ugualmente.
non solo: quando qualche 
creditore, pubblico o priva-
to che sia, deve avere una 
certa somma (che non sia di 
prestazioni imposte), deve 
avviare una causa, ottenere 
una sentenza, mandarla ad 
esecuzione. non così, ricor-
da Confedilizia, avviene per 
i Consorzi di bonifica: per i 
quali si deve operare esat-
tamente al rovescio. Biso-
gna fare causa non per farsi 
pagare, ma per non pagare. 
In tal modo, ribadiscono co-

A Piacenza il Consorzio di Bonifica va all   e urne il 18 e 19 aprile tra incognite
Giuseppe Romagnoli

Resta tuttavia una incertezza per 
l’ulteriore ricorso di Confedilizia

Tribunale, hanno com-
mentato da Confedilizia, è 
importantissima in quanto 
evidenzia come vi sia stata, 
nella vicenda piacentina, 
una “non legittima 
compressione del diritto 
di voto dei consorziati” nel 
momento in cui il Consorzio 
ha radicalmente escluso la 
possibilità degli stessi di 
esercitare il voto telematico, 
nonostante questa modalità 
di voto sia espressamente e 
chiaramente prevista dallo 
Statuto dall’articolo 18.
Da una disposizione cioè 
che, come ha evidenziato il 
giudice, è rimasta inattuata 
per ben otto anni e quin-
di per un periodo di tempo 
sicuramente irragionevole, 

loro che contestano l’iniquo 
balzello, molti rinunciano ad 
adire per vie legali che in Ita-
lia, com’è noto, hanno tempi 
“biblici”.
ma, oltre a questa antica 
controversia, si è aggiunto 
il problema del voto tele-
matico. gli amministratori 
dei Consorzi devono essere 
eletti dai consorziati e, quin-
di, è previsto già da dieci 
anni il voto telematico, ma è 
rimasto, ad oggi, innaplicato 
perchè la Regione aveva de-
ciso che il rinnovo si doveva 
svolgere secondo le con-
suete modalità, ovvero con il 
voto in presenza. 
Così è stato presentato un 
ricorso e le votazioni fissa-
te per il 13 e il 14 dicembre 
2020 non si sono tenute 
per effetto della sospensio-
ne delle operazioni eletto-
rali disposta dal Tribunale 
di Piacenza con ordinanza 
n. 1157/2020, emessa nel 
procedimento cautelare 
promosso dall’Associa-
zione Proprietari di Casa – 
Confedilizia Piacenza e il 
Sindacato Provinciale della 
proprietà fondiaria. Il Comi-
tato di difesa del Consorzio 
bonifica composto da Con-
fedilizia, Proprietà fondiaria, 
Legambiente, Italia nostra e 
Amici del nure – uniti nella 
Lista “Equità e Trasparenza 
per tutti “, sarà inoltre pre-
sente con una propria lista 
alle elezioni per il rinnovo 
dei vertici, per le quali chie-
de però il voto telematico 
per favorire una maggior 
partecipazione degli aventi 
diritto al voto, soprattutto 
in una situazione di emer-
genza sanitaria. La altre due 
liste sono “Acqua amica” e 
“La terra”.
In pratica, la decisione del 

rispetto al termine biennale 
previsto dallo Statuto per la 
sua attuazione”.
Finita lì? no, perché sem-
pre il Tribunale di Piacenza 
con ordinanza definitiva n. 
221/2021 del 17 febbraio 
2021, in accoglimento to-
tale del reclamo proposto 
dal Consorzio di Bonifica 
ha revocato l'ordinanza n°. 
1157/2020.
Con la revoca dell’ordinanza 
di sospensione tutti gli atti 
assunti precedentemente 
dal Consorzio di Bonifica, 
oltre ad essere legittimi, 
sono anche efficaci, pertan-
to si è ripartiti da dove si era 
rimasti. non appena venuti 
a conoscenza della nuova 
ordinanza del Tribunale è 4
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A Piacenza il Consorzio di Bonifica va all   e urne il 18 e 19 aprile tra incognite
Giuseppe Romagnoli

L'Ente consortile parmense 
elegge Francesca Mantelli 
presidente
Cristian Calestani

stato convocato un Con-
siglio di Amministrazione 
urgente durante il quale vi 
è stata la presa d’atto del 
provvedimento del Tribu-
nale di Piacenza (Rep. n. 
221/2021) e la fissazione 
della nuova data delle ele-
zioni consortili decisa per 
domenica 18 e lunedì 19 
aprile in modalità di presen-
za. Insomma il Consorzio, 
dopo la revoca dell’ordi-
nanza di sospensione delle 
elezioni disposta dal Tribu-
nale di Piacenza, ha fissato 
la nuova data delle elezioni 
per il rinnovo dei propri or-
gani in quanto è scaduto 
il mandato di quelli attua-
li, previsto in cinque anni 
dall’art. 15, comma 2, della 
L.R. 42/1984. 
Poiché è direttamente la 
legge ad indicare la durata 
del mandato elettivo de-
gli organi, il Consorzio - si 
evidenzia in una nota - non 
può decidere di prorogarne 
la permanenza in carica ol-
tre il suddetto termine. non 
è, cioè, consentito a chi ha 
il dovere di provvedere alla 
sostituzione dell’organo 
elettivo di determinarne la 
durata dopo la scadenza 
del mandato previsto dal 
legislatore. Ciò vale per il 
Consorzio, ma vale anche 
per qualsiasi altro ente pub-
blico. non è un caso che la 
decisione sul rinvio delle 
elezioni amministrative, in 
ragione dell’emergenza epi-
demiologica da Covid-19, 
non spetti ai sindaci delle 
varie città interessate, bensì 
al Parlamento e al governo, 
di cui si attendono le indi-
cazioni. Dunque, fintanto 
che il Parlamento, il gover-
no o, più correttamente, la 
Regione non dispongono il 

PARmA - È nel segno della continuità con il precedente mandato amministrativo che è sta-
ta eletta presidente del Consorzio di Bonifica Parmense la 29enne imprenditrice agricola 
Francesca Mantelli, prima donna alla guida dell’ente che sarà in carica per 
il quinquennio 2021-2025 e che succede al presidente uscente Luigi 
Spinazzi. 
“Ringrazio il Consiglio d’amministrazione per la fiducia nei miei 
confronti - ha dichiarato -. Sono orgogliosa del nuovo presti-
gioso incarico e, al contempo, altrettanto motivata e determi-
nata nell’affrontare questa importante e stimolante sfida per 
valorizzare il nostro territorio”. 
Ad affiancarla ci saranno i vice Giacomo Barbuti e Giovanni 
grasselli e nel Comitato di indirizzo marco Tamani e giovanni 
maffei. Cia Parma sarà rappresentata, in consiglio, da Valter 
Bertoncini e giuliano Pavarani. Temi centrali la gestione della 
rete di canalizzazioni (oltre 1.500 km), la prevenzione mirata del 
dissesto idrogeologico montano e la puntuale fornitura irrigua per le 
colture. In cantiere una lunga serie di progetti strategici di ampio respiro 
(per un valore complessivo di 36 milioni di euro) già approvati dai ministeri di riferimento e 
dalla Regione Emilia Romagna. 
Continuità ed innovazione sono le parole chiave del nuovo corso. Come conferma il direttore 
del Consorzio Fabrizio Useri: “Abbiamo inserito molti giovani professionisti ben preparati 
che stanno contribuendo alla crescita e all’aggiornamento costante del Consorzio”. Tante 
aspettative dai consiglieri Cia Parma: “Proseguire il buon lavoro fatto negli anni passati – 
commenta Pavarani – sarà fondamentale. nella Bassa, zona in cui vivo e lavoro, il Con-
sorzio si è dato da fare fino ad oggi”. Pensiero condiviso da Bertoncini, consigliere già nel 
precedente mandato, che aggiunge: “Tanti lavori sono stati fatti, ma in alcune situazioni si 
poteva fare ancora meglio. Dovrà essere questo l’intento della nuova governance, sempre in 
ascolto delle richieste di tutti i consorziati ogni volta che vi sono segnalazioni per richieste 
di intervento”. 

rinvio delle elezioni consor-
tili in considerazione della 
situazione epidemiologica 
in corso, l’Ente è obbligato a 
proseguire il procedimento 
elettorale avviato.
naturalmente, il Consorzio, 
nell’organizzazione dei seg-
gi e nelle operazioni di voto
- si ribadisce sempre nella 
nota - si atterrà al proto-

4 collo sanitario adottato dal 
ministero della Salute per lo 
svolgimento delle consulta-
zioni elettorali, nonché allo 
specifico protocollo sanita-
rio e di sicurezza per lo svol-
gimento delle elezioni per i 
consorzi di Bonifica adotta-
to dalla Regione Emilia Ro-
magna il 2 dicembre 2020 e 
utilizzato dai consorzi di bo-

nifica dell’Emilia Romagna 
che hanno regolarmente 
svolto le elezioni nel mese di 
dicembre. 
Per quanto riguarda il voto 
telematico, la Regione ha 
già valutato che non sussi-
stono, in questo momento, 
le condizioni per attuarlo 
ma, come detto, è pendente 
un nuovo ricorso.

g
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Crolla il fatturato dei birrifici 
artigianali
Alessandra Giovannini

DALLA REDAZIonE - Un 
crollo del fatturato del 90%, 
causato dalla chiusura di 
pub e ristoranti e dal blocco 
di fiere, eventi, sagre e al-
tre attività legate allo street 
food. A lanciare l’allarme è 

in forte crescita su tutto il 
territorio, ai 900 microbirri-
fici artigianali del Paese, per 
un comparto che vale il 4% 
del mercato nazionale e dà 
lavoro a 7.000 addetti, pro-
ducendo in media 500 mila 

Cia Agricoltori Italiani, che 
denuncia il blocco totale di 
una filiera, quella della bir-
ra artigianale indipendente, 
dalle grandi potenzialità, 
che va dalle aziende produt-
trici di luppolo e orzo distico, 
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ettolitri, di cui il 20% biolo-
gico, e fatturando oltre 250 
milioni annui (dati Unionbir-
rai).
oggi sono tanti gli impianti 
totalmente o parzialmente 
fermi e quasi il 70% dei bir-
rifici artigianali ha usufruito 
nell’ultimo anno della cassa 
integrazione per i propri di-
pendenti. 
Una crisi confermata dagli 
stessi produttori. 
“Queste continue aperture 
e chiusure di bar e ristoran-
ti che riforniamo - ribatte 
Pierpaolo Mirri del birrificio 
Claterna di Castel San Pie-
tro Terme -, non ci ha certo 
agevolato. Adesso, faccia-
mo consegne a domicilio e 
altri clienti vengono diretta-
mente da noi, ma il fatturato 
non è più quello di prima. 
E pensare che i consumi di 
birra stavano aumentando”. 
Una birra, quella artigianale 
e agricola, che è una nic-
chia del mercato in continua 
evoluzione, negli ultimi anni 
ha conquistato il gusto dei 
giovani: il 60% dei millennial 
italiani è un conoscitore at-
tento delle varie tipologie di 
birra, da quelle delle botti-
glie da collezione, alle pro-
fumate e variopinte. 
“noi – continua mirri – ab-
biamo puntato molto sulle 
festività e abbiamo pro-
posto la Birra in edizione 
natalizia. La scommessa è 
stata vinta e le vendite sono 
andate molto bene, abbia-
mo lavorato più dello scorso 
anno. Siamo anche partiti 
con e-commerce, ma per 
vedere i risultati ci vuole un 
po’ di tempo. 
Una cosa è certa, questo 
Covid ha stravolto le moda-
lità delle nostre vendite”.

I cONsUMI
La Regione Emilia Romagna 
è al secondo posto per ordini 
di birra on-line, dimostran-
do una netta preferenza per 
l’Ipa, tipologia scelta da 4 
consumatori su 10 lungo la 
via Emilia. È quanto emerge 
dai dati di vendita di Doppio 
Malto che, analizzando gli 
acquisti effettuati sull’e-
commerce, ha mappato il 
consumo della bevanda a 
base di luppolo. Secondo 
l’Istat, a consumare birra è 
1 italiano su 2, percentuale 
leggermente più alta al cen-
tro, dove si raggiunge il 53% 
contro il 51% del nord e il 
49% di sud e isole. 

g

https://www.terremerse.it/


at
tu

al
it

à

15

L'appello degli Agricoltori Italiani prima dell'avvio della 
consultazione pubblica sulla revisione delle politiche 
dedicate. A rischio i prodotti simbolo del made in Italy

RomA - no alla cancella-
zione dei fondi Ue per la 
promozione del consumo di 
vino, carne e salumi. Tutti i 
prodotti agroalimentari so-
stenibili devono essere con-
siderati allo stesso modo, 
senza favorire nessun set-
tore. È questo l’appello di 
Cia-Agricoltori Italiani, a 
pochi giorni dalla consul-
tazione pubblica, che dovrà 
esprimere il suo parere sulla 
volontà della Commissione 
Ue di rivedere le politiche 
promozionali dei prodotti 
agricoli. Questa revisione 
è mirata ad accrescerne il 
contributo, ad una produzio-
ne e un consumo sostenibili 
e in linea con il passaggio 
a una dieta maggiormente 
basata sui cibi vegetali, con 
meno carni rosse e trasfor-
mate e più frutta e verdura.
Cia sostiene la volontà del-
la Commissione europea di 
mettere in evidenza il valore 
aggiunto dei prodotti agri-
coli in termini di sostenibi-

Ue, Cia: no a eliminazione dei fondi  
di promozione su vino, carne e salumi

lità, tuttavia, ricorda che il 
Green deal, ad oggi, rimane 
una comunicazione perchè 
gli obiettivi enunciati non 
fanno ancora parte di un 
quadro legislativo vincolan-
te. Le attività promozionali 
sostenute dai fondi Ue sono 
da anni concepite per la cre-
azione di nuove opportunità 
di mercato per gli agricoltori 

consumata, con un preoc-
cupante impatto sull’eco-
nomia e sull’occupazione 
di settori già pesantemente 
colpiti dalla crisi pandemica.
Secondo Cia, le politiche 
promozionali rivolte ai con-
sumatori dovrebbero fa-
vorire una dieta sana ed 
equilibrata, ricercando un 
equilibrio nutrizionale tra i 
diversi cibi consumati e non 
condannando uno specifico 
prodotto. Cia si augura che 
l’imminente consultazione 
pubblica sia l’occasione per 
mettere in guardia dal ri-
schio di scelte dannose per 
tante imprese agricole na-
zionali, minando la biodiver-
sità dei territori e favorendo 
l’importazione di prodotto 
extra-Ue non sostenibile.

g

BoLognA - “La riduzione delle rese dei 
vini generici deve essere stabilita dal-
le regioni in Conferenza stato regioni, 
perché impatta in maniera diversa sui 
territori”. È il commento di Cristiano 
Fini, presidente Cia Emilia Romagna 
alla bozza di decreto del ministero 
uscita lo scorso 26 febbraio che pena-
lizzava la produzione di vini generici in 
Emilia Romagna. Il Decreto rischiereb-
be di danneggiare fortemente i produt-
tori locali in un mercato che, anche per 
effetto della pandemia, sta generando 
buone performance su vini di largo 
consumo, senza intaccare minima-
mente i vini a denominazione come i 
Doc. 
I criteri del nuovo provvedimento, se-
condo la Cia, devono tenere in consi-
derazione le specificità produttive e 

Cia contraria a riduzione delle rese sui vini generici in Emilia Romagna
commerciali dei vini generici tra i vari 
territori. “Lo schema di decreto che ta-
glia le rese del vino generico è un con-
trosenso: mette “per legge” i produttori 
fuori mercato – aggiunge Danilo Mi-
sirocchi, presidente di Cia Romagna 
– viticoltori che in questi anni hanno 
investito molto per rispettare le scelte 
politiche regionali in materia e arriva-
re ad un equilibrio fra costi e ricavi. Se 
passano le riduzioni non è più conve-
niente produrre quest’uva. I consu-
matori sono diversi e la richiesta per il 
vino generico c’è: viene venduto tutto. 
Con la riduzione delle rese si finirà per 
importare prodotto dall’estero a scapi-
to delle nostre aziende”. 
Cia mette in evidenza che la riduzio-
ne delle rese dei vini generici deve 
essere stabilita dalle regioni in Con-

ferenza Stato-Regioni, perché impat-
ta in maniera diversa sui territori. La 
bozza stabilisce la riduzione da 500 a 
300 quintali per ettaro, con possibilità 
di prevedere una deroga, da parte del 
ministero per le politiche agricole, per 
riconoscere una resa massima di 400 
quintali per ettaro, limitatamente ai 
territori particolarmente vocati a que-
sta tipologia di produzione. 
“nella nostra regione, e in Romagna 
– conclude misirocchi -, abbiamo in-
vestito in maniera consistente sugli 
impianti e sulla filiera per avere un pro-
dotto di qualità che guarda ai consu-
matori e al mercato. I criteri del nuovo 
decreto devono tenere quindi in con-
siderazione le specificità produttive e 
commerciali dei vini generici tra i vari 
territori”. 

dell’Ue e dell’intera industria 
alimentare, nonché per aiu-
tarli a consolidare il busi-
ness delle aziende esistenti. 
Il rischio che si eliminino 
vino e carni trasformate da 
questi programmi potrebbe, 
dunque, penalizzare ingiu-
stamente alcune eccellenze 
del Made in Italy, indipen-
dentemente dalla quantità 
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CESEnA - Il settore frutticolo nazionale sta attraversando 
dall’inizio del 2000 una crisi strutturale, dovuta a molteplici 
cause, che sta portando ad un decremento deciso delle su-
perfici investite, con ripercussioni negative su tutto l’indotto. 
Uno dei fattori che possono invertire questa tendenza, è rap-
presentato dalla innovazione varietale, che viene promossa 
nel mondo attraverso il miglioramento genetico. In Emilia 
Romagna è attivo il Progetto mas.Pes, ad oggi riconosciuto 
come il più importante, per numeri e strutture coinvolte sul 
territorio nazionale per le specie albicocco e pesco. Il Pro-
getto è gestito dal Crpv di Cesena, e viene finanziato total-
mente per via privata dalle associazioni produttive (op) del 
territorio roma-
gnolo, e dalle tre 
società vivaistiche 
geoplanti Vivai, 
Vitroplant Italia, 
e Vivai F.lli Zan-
zi. La Referenza 
scientifica fa capo 
a Daniele Bassi, 
ora docente alla 
Facoltà di Agra-
ria dell’Università 
di milano, con la 
quale ci sono pro-
ficue collabora-
zioni al pari della 
stessa Facoltà di 
Agraria dell’Ate-
neo di Bologna.
Il progetto ha l’o-
biettivo principale 
di brevettare va-
rietà di pregevole livello qualitativo, unito ad elevata rusti-
cità, grazie anche all’inserimento di caratteri di resistenza e 
tolleranza verso determinati patogeni; il tutto anche attra-
verso strumenti di selezione di nuova generazione, come la 
mas (Marker assisted selection), ovvero la selezione preco-
ce assistita da marcatori molecolari.
Per la specie pesco, le varietà brevettate fanno capo prin-
cipalmente al comparto “nettarine gialle dolci”, tra le quali 
si sono distinte la precoce Rebus 028, e le agostane Dulcis, 
Dulciva e l’ultima nata Dulcior, a polpa spicca. Le pesche 
gialle precoci che hanno riscosso più successo, soprattutto 
nel Meridione, sono state Pulchra (fine maggio-inizio giu-
gno) e Bordo’ (epoca maycrest). 
Prossimamente si implementeranno le gamme di pesche e 
nettarine a polpa gialla, ma si inseriranno anche varietà a 
polpa bianca (sia pesche che nettarine), percoche, e frutti a 
tipologia piatta. Il tutto mantenendo elevata rusticità, per cui 
anche varietà adatte al biologico, con elevati standard qua-
litativi. Un target molto particolare è quello dedicato alla re-

sistenza a Sharka, con un'attività specifica proprio su pesco.
La resistenza a Sharka e l’autofertilità, sono i due caratteri 
necessari alla brevettazione delle varietà mas.Pes di albi-
cocco; sulla resistenza a Sharka in albicocco il Progetto pre-
senta un livello di selezione efficiente e molto stringente, per 
proporre agli agricoltori varietà affidabili nel corso di tutta la 
vita dell’impianto. 
I campi di selezione sono implementati solo con materiale 
che porta questi due caratteri, e vengono trattati in manie-
ra molto blanda per selezionare materiale rustico a 360°. 
Sull'albicocco il prossimo target sarà la resistenza/tolleran-
za a monilia in fioritura, mentre sul pesco sarà il binomio bat-

teriosi/fusicocco.
Sempre su albi-
cocco, una fiori-
tura abbondante 
e tardiva è ogget-
to di attenzione in 
ambito selettivo, 
accompagnando 
il tutto con carat-
teristiche esteti-
che e, soprattutto, 
organolettiche di 
elevata qualità, in 
particolare in rela-
zione alla dolcez-
za e all’aroma dei 
frutti.
Ad oggi sull'albi-
cocco, il progetto 
mas.Pes copre 
un periodo che va 
dalla fine di mag-

gio fino a metà luglio; Nirosa 1 e Nirosa 2 maturano da fine 
maggio (la prima) fino ad inizio giugno, con frutti molto aro-
matici e di bell’aspetto, con polpa e buccia di medio-bassa 
acidità. 
nel periodo di metà giugno matura Ariel, di sapore molto 
buono e pianta di facile gestione, mentre in epoca Kioto ma-
tura gemma, dalla polpa molto soda e dolce, a lunga con-
servazione. nel periodo Ladycot matura Alissa, che è meno 
colorata ma molto buona e aromatica. A metà luglio giunge 
a maturazione Petra, a duplice attitudine (fresco e succhi), 
che ha una polpa molto soda e dal sapore dolce che ricorda 
la vecchia Portici.
Qualità dei frutti, rusticità e resistenza delle varietà. Un oc-
chio sempre rivolto al consumatore e l’altro al comparto 
produttivo e commerciale, per proporre varietà che siano 
sostenibili per la filiera e redditizie per tutti gli operatori del 
settore. “Dal seme (in questo caso la pianta in vivaio), alla 
tavola”, questo il motto del progetto mas.Pes.

Il miglioramento genetico punta su  
resistenza a gelo e piante longeve
Stefano Foschi - CRPV
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lo slalom delle drupacee tra gli ormai 
consueti mutamenti climatici
Lucia Betti

RAVEnnA - negli ultimi anni 
abbiamo vissuto inverni-
non inverni, con una distri-
buzione di freddo e di caldo, 
di luce e di non luce, molto 
diversa da quella cui erava-
mo abituati. Che cosa suc-
cede nelle piante e nei frutti? 
Ci sono varietà che si adat-
tano a questi cambiamenti 
climatici? Le fioriture delle 
drupacee in Romagna, al 
15 marzo, sono abbastan-
za in linea con la tempisti-
ca consueta e i fiori sono 
molti. Eseguendo le pratiche 
agronomiche necessarie nei 
modi e nei tempi, e speran-
do di scongiurare il dramma 
di gelate tardive, sembrano 
esserci le prerogative per 
una bell’annata. 
Soffermandoci sull’albicoc-
co scopriamo che è poco 
flessibile nel suo adatta-
mento ambientale: necessi-
ta di specifiche esigenze di 
freddo e di caldo, di luce e di 
ombra, per lo sviluppo delle 
gemme a fiore, per la fiori-
tura e l’allegagione. L’anda-
mento di queste esigenze 
ha, inevitabilmente, effetti 
sulla produttività. 

“Il fabbisogno in freddo è 
un problema enorme anche 
qui da noi – spiega Ales-
sandro Patuelli di 
Cotignola, nel-
la pianura 
della Bassa 
Romagna 
(Ra) -. Se 
in inverno 
non c’è la 
giusta quan-
tità di ore di non 
luce e di freddo non 
va in preparazione la gem-
ma, non c’è il fiore e nem-
meno il frutto”. 
Benito Poggiali, la cui azien-
da è a Tebano nelle prime 
colline di Faenza (Ra), sot-
tolinea che “anche la quan-
tità di luce durante il giorno 
fa la differenza. negli ulti-
mi anni gli inverni non solo 
sono stati ‘caldi’, ma anche 
con tante giornate di sole. 
La pianta si accorge che c’è 
tanta quantità di luce e por-
ta avanti il ciclo vegetativo”. 
Tutte le piante hanno biso-
gno di riposo, di proporzione 
di buio e freddo per la for-
mazione dei germogli, per 
la fioritura e l’allegagione. 

“L’albicocco, però, è parti-
colarmente delicato – spe-
cificano Patuelli e Poggiali -, 
soprattutto nei nostri areali 

e a fronte dei cambia-
menti climatici che 

hanno modificato 
l’andamento in-
vernale: pur con le 
dovute differenze 

fra pianura e collina, 
pensiamo alla nebbia 

e al freddo: ci stavamo 
immersi per intere settima-
ne di seguito, e non accade 
più”. Benito Poggiali, nella 
sua azienda di 14 ettari dove 
coltiva 4 ettari e mezzo a 
pesco e nettarina, un ettaro 
e mezzo ad albicocco e i re-
stanti a vite, riscontra la pre-
senza di tanti fiori sia negli 
albicocchi sia nelle pesche 
e nelle nettarine. Per l’albi-
cocco tardivo diraderà i fiori. 
“non tutti gli impianti sono 
adatti, sul tardivo i riscontri 
di questa 

pratica agronomica sono 
positivi, la pianta parte me-
glio e si sforza meno”. 
La ricerca genetica è molto 
importante e ha dato buoni 
risultati sulle albicocche. 
Per Alessandro Patuelli, che 
nei suoi 35 ettari coltiva al-
bicocche, nettarine, susine, 
pere, actinidia e uva – “la 
stessa cosa non si può dire 
per le nettarine e men che 
meno per le susine, Angele-
no a parte”. Il rinnovamento 
dell’albicocco è rispondente 
al cambiamento dei mercati 
e del gusto dei consumatori. 
non risulta siano state svol-
te ricerche su varietà che 
si adattino ai cambiamenti 
climatici in termini di pro-
porzione di fabbisogno di 
freddo e di buio. “Il portafo-
glio delle varietà di albicoc-
che è molto ampio, da quel-
le che resistono meglio alla 
monilia a quelle più adatte 
al biologico - ci dicono Pa-

tuelli e Poggiali -. Per 
cercare di contene-

re le problemati-
che generate da 
questo tipo di 
deficit si lavo-
ra con le cul-
tivar tardive”. 
Il tempo delle 

albicocche è, 
infatti, passato 

da due a quattro 
mesi di produzione 

e commercializzazione: 
era compreso fra maggio e 
giugno, ora arriva fin quasi 
a tutto agosto. La ricerca ha 
portato tante varietà, mol-
to interessanti, con le quali 
si è prolungato il periodo di 
presenza di questo frutto e 
sembra che, a farne le spe-
se, siano soprattutto le su-
sine. 

g
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BoLognA – “Esprimiamo 
grande apprezzamento per il 
pagamento degli indennizzi 
sui danni da cimice asiatica, 
frutto di un’azione sinergica 
e determinata da parte della 
nostra associazione, insie-
me all’assessorato regio-
nale all’Agricoltura: ricordo 
l’imponente manifestazione 
di Agrinsieme del genna-
io 2020, che ha lanciato un 
grido d’allarme immediato, 
raccolto poi giustamente 
dalla politica”. 
Cristiano Fini, presidente di 
Cia Agricoltori Italiani dell’E-
milia Romagna, commenta 
in questo modo l’arrivo del-
le provvidenze alle aziende 
agricole dell’Emilia Roma-
gna colpite dalla cimice 
asiatica. 
Le risorse ammontano a 11 
milioni e 500 mila euro e i 
pagamenti scatteranno a 
partire dalla fine del mese 
di marzo. gli indennizzi an-
dranno a coprire il 57% delle 

Assicurazioni sulle avversità atmosferiche, Condifesa ha raggiunto 
accordo tariffario con numerosi gruppi assicurativi
Emer Sani

RAVEnnA - Condifesa Ravenna ha raggiunto un accordo 
normativo e tariffario con alcuni importanti gruppi assicu-
rativi: dal 26 febbraio è possibile, quindi, porre in copertura 
le produzioni contro le avversità atmosferiche. I soci, prima 
della copertura, necessitano della manifestazione di inte-
resse (manint 2021) rilasciata dal proprio Caa, per poter ac-
cedere ai contributi europei. La novità della campagna as-
sicurativa 2021 è l’introduzione dello standard Value che si 
traduce in premi più adeguati alle singole imprese agricole. 
“gli aumenti si sono susseguiti negli ultimi anni e siamo 
consapevoli che il costo della polizza è molto alto - com-
menta il presidente Condifesa Ravenna, Stefano Francia -. 
C’è, comunque, la necessità di assicurarsi, considerati gli 
andamenti stagionali degli ultimi anni, nei quali abbiamo 
assistito a gelate e grandinate che hanno causato molti 
danni”. L’adozione dello standard Value “è un risultato mol-
to importante - prosegue Francia -, siamo riusciti ad avere 
valori aziendali assicurabili adeguati: erano 4 anni che chie-

devamo l’aggiornamento del calcolo delle rese e ora ci sia-
mo riusciti”. I valori standard (standard Value) sono calcolati 
tramite il prezzo ottenuto dalla media ponderata per varietà, 
moltiplicato per la resa statistica agronomica potenziale ad 
ettaro, e sarà l’importo massimo di valore assicurato ad et-
taro su cui verrà definita la spesa ammessa a contributo. 
“Praticamente - sottolinea Francia -, con lo standard Value 
le aziende non hanno bisogno dei giustificativi per avere il 
contributo europeo se si sta all’interno dei parametri stabiliti 
dallo standard”. 
I prezzi dei prodotti, la modulistica, le tariffe e le normative 
di riferimento sono pubblicati sul sito www.condifesa.ra.it 
nella sezione “campagna 2021”. 
È, inoltre, attivato il calcolo del preventivo che fornirà il pre-
mio finale ed una stima del premio socio al netto del contri-
buto. A breve, saranno ultimati da mipaaf, Ismea e Regioni i 
valori standard per il nuovo calcolo dei contributi europei sui 
prodotti assicurati.

g

La seconda tranche di aiuti per le imprese frutticole 
danneggiate dalla cimice asiatica è per Cia Emilia 
Romagna un supporto necessario alla ripresa  
del settore

“Una boccata d’ossigeno per  
i frutticoltori emiliano romagnoli”

perdite dichiarate e dei 110 
milioni di euro che il mini-
stero delle Politiche agricole 
ha assegnato all’agricoltura, 
63 sono riservati al primario 
emiliano romagnolo.

gli aiuti sono ripartiti su tre 
anni, ovvero: oltre 40 milioni 
di euro per la prima tranche 
assegnata nel 2020, 11 mi-
lioni e 500mila questa del 
2021 e altrettanti 11 milio-

ni 500mila euro per l’anno 
prossimo. 
“gli indennizzi, purtroppo 
– sottolinea Fini -, non ar-
riveranno a tutte le aziende 
impattate, per effetto di un 
meccanismo perverso con-
tenuto nella 102, la legge 
nazionale sulle calamità. 
Ed è per questo motivo che 
Cia, insieme alla Regione, 
vuole fortemente modifi-
care la legge 102. non solo 
– conclude Fini -, sostenia-
mo anche l’introduzione del 
Fondo nazionale mutualisti-
co sulla gestione del rischio, 
per gestire adeguatamente 
le risorse che andranno a 
risarcire i danni subiti dagli 
agricoltori”.
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Centodue anni e non sentirli: Abramo 
Manfredini coltivatore attivo 
Claudio Ferri

PAVULLo (modena) - Una 
vita sana vissuta da agri-
coltore di montagna ma con 
un passato di sofferenze e 
di una guerra combattuta in 
Africa: a raccontare con lu-
cidità le vicende di una lun-
ga vita è Abramo manfredini 
che, a quasi 102 anni, non 
ha abbandonato la campa-
gna che ancora coltiva. È il 
socio Cia più longevo (con 
tanto di Partita Iva) che a 
Renno, una località di Pa-
vullo nel Frignano, non ha 
ancora deposto “la zappa”. 
A vent’anni, con lo scoppio 
della seconda guerra mon-
diale, Abramo venne man-
dato in Libia e poi in Albania 
dove contrasse la malaria 
che lo ha tormentato per di-
versi anni. 
Dopo lunghe peripezie ritor-
nò in patria per poi finire in 
campo di concentramento a 
Fossoli, con la falsa accusa 
di praticare il mercato nero. 
Venne poi trasferito alla 
caserma Cittadella di mo-
dena dove, con una fuga 
rocambolesca, conquistò 

la libertà. “Fuggimmo dagli 
scarichi fognari - raccon-
ta Abramo - grazie ad una 
mappa che ci fornirono le 
donne modenesi, le stesse 
che dopo essere usciti im-
brattati ci diedero degli abiti 

puliti. Da lì raggiunsi Pavullo 
a piedi dopo lungo tempo e 
con tanti problemi. Le scar-
pe infatti erano talmente 
piccole - continua Abramo 
- che mi gonfiarono i piedi, e 
fu un vero supplizio per me”. 

Truffe on-line, esche avvelenate
Sabato pomeriggio: non come nella canzone sospirosa di Claudio Baglioni ma, in questi giorni ancora di clau-
sura causa Covid. Sul telefonino di Tugnazz arriva un messaggio allarmante. mittente (apparente) le Poste. 
“Gentile cliente, abbiamo rilevato anomalie sul suo conto. Per motivi di sicurezza verifichi sul nostro sito… 
(segue subdolo indirizzo telematico)”. Tugnazz sbotta. “Sarò pure un analfabeta telematico. ma non sono un 
paganello (il paganello è un pesce di scoglio che abbocca a qualsiasi esca: altri pesci sono giustamente più 
esigenti). Il mittente non era esatto, a leggerlo bene. Quanto al sito e al link indicato, i truffatori se lo posso-
no infilare… (pubblicità!)”. Ma non finisce qui. Tugnazz, vecchio cacciatore, ha imparato dai suoi buoni cani 
come seguire una pista. Quindi ha interpellato un amico, ispettore di Polizia. Il responso dell’inquirente. Finire 
raggirati è sempre più facile, non solo per gli anziani a mal partito con sms e Internet, ma anche per i ‘polli’ 
che non resistono all’impulso di rispondere. Dietro questi nuovi crimini ci sono canaglie organizzate, con siti in Paesi lontani 
dalla nostra magistratura. L’esca base è il ‘phishing’, una sorta di pesca a strascico: serve intanto a carpire i dati personali 
e prosciugare, poi, il credito telefonico. Per passare, infine, all’attacco dei conti correnti. Antidoti? Verificare se l’indirizzo del 
mittente è corretto: errori di battitura sono già indizio di frode. E non fornire a nessuno i propri dati, istituti di credito o Poste 
che siano. Le vostre banche quei dati li hanno già: perché ve li dovrebbero richiedere? Servono strumenti legislativi interna-
zionali contro questa nuova criminalità.

Il Passator Cortese

A Renno di Pavullo, nel modenese, vive e lavora  
ancora un agricoltore associato alla Cia

Rientrato a casa manfredini 
riprese la propria attività di 
agricoltore e, nell’arco della 
sua lunga vita, ha coltivato 
frutta, in particolare ciliegie 
che conferiva in una coo-
perativa di Vignola, poi ha 
coltivato vite: “facevo anche 
il vino e mi veniva buono”, 
dice con orgoglio. 
Come molte aziende di mon-
tagna ha allevato vacche 
da latte per il Parmigiano. 
“Per lungo tempo ho gesti-
to anche un allevamento di 
galline – prosegue Abramo 
– perché in montagna bi-
sogna arrangiarsi”. Quando 
gli si chiede il segreto della 
sua longevità risponde che 
non lo sa con precisione. “In 
questa parte di Appennino 
- dice infine Manfredini, - ci 
sono stati molti centenari 
che ho conosciuto: chissà, 
forse è l’aria buona”.
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“Legàmi di Vite”, contratto di sviluppo 
“green” nel comparto vitivinicolo
A.G.

DALLA REDAZIonE - Si 
chiama “Legàmi di Vite” e vi 
hanno aderito le più impor-
tanti realtà regionali, rappre-
sentative di 12 mila imprese 
agricole socie, per un totale 
di 470 mila tonnellate di uva 
lavorata (il 61% della produ-
zione dell’Emilia Romagna, 
dato 2019) e di 3.400.000 
ettolitri di vino imbottigliato 
all’anno. È l’importante con-
tratto di sviluppo “green” nel 
comparto vitivinicolo dell’E-
milia Romagna che prevede 
interventi per oltre 115 mi-
lioni di euro di cui 81 milioni 
sul versante ambientale. 

Il progetto, con il coordina-
mento di Enoteca Regionale 
e il supporto tecnico della 
società Artemis e dello Stu-
dio Salami, è stato presen-
tato al ministero dello Svi-
luppo economico. 
Al progetto prendono parte 
le cooperative Caviro Extra, 
Caviro, Agrintesa, Cantina 
Forlì Predappio, Cantina di 

Carpi e Sorbara, Terre Ce-
vico, Le Romagnole, medici 
Ermete, Cantine Riunite & 
Civ, Enomondo. obiettivo 
del contratto è lo sviluppo di 
una filiera sostenibile e cir-
colare, anche con la messa 
a punto di un protocollo am-
bientale. Un nuovo model-
lo virtuoso per valorizzare 
l’immagine del vino regiona-

le, ottenuto con il supporto 
dalla Regione Emilia Roma-
gna con gli Assessorati allo 
Sviluppo economico e green 
economy e all’Agricoltura e 
agroalimentare ed Art-Er. 
“Questo progetto strutturato 
di filiera internazionale so-
stenibile - affermano gli as-
sessori regionali Vincenzo 
Colla (Sviluppo economico) 

Coordinato da Enoteca Regionale. 
Previsti interventi per oltre 115 
milioni di euro

e Alessio Mammi (Agricoltu-
ra) -, testimonia una matu-
rità d’impresa non scontata 
per un comparto che dà la-
voro a migliaia di persone e 
vanta prodotti enologici di 
grande qualità con numeri 
ed export davvero significa-
tivi, oltre a una rete commer-
ciale tra le più evolute nel 
Paese per l’agroalimentare. 

Cooperative e aziende, che 
di norma competono, hanno 
avuto l’intelligenza e la lun-
gimiranza imprenditoriale 
di mettersi insieme e strut-
turarsi per essere più forti, 
mantenendo un legame con 
il territorio, gli agricoltori e i 
produttori, salvaguardando 
la qualità dei loro prodotti e 
creando al contempo le con-

dizioni per stare su un mer-
cato sempre più globalizza-
to”. Il totale degli interventi 
sarà superiore ai 115 milio-
ni, di cui oltre 81 milioni sul 
versante ambientale. 
“Una cifra straordinaria 
- spiega il presidente di 
Enoteca Regionale, il fa-
entino Giordano Zinzani -, 
che dimostra l’impegno e 
la volontà della filiera vi-
tivinicola dell’Emilia Ro-
magna di essere prota-
gonista consapevole del 
futuro, di un’economia sem-
pre più circolare e rispetto-
sa dell’ambiente. Una quota 
importante dell’investimen-
to servirà anche per pro-
iettare le aziende regionali 
verso l’industria 4.0, con un 
aumento occupazionale di 
70 nuove assunzioni”. 
gli interventi che saranno 
realizzati in Emilia Roma-
gna saranno molteplici, tra 
i quali la trasformazione di 
prodotti agricoli del setto-
re vitivinicolo e loro sotto-
prodotti (circa 67.000 ton-
nellate/anno derivanti dai 
processi di vinificazione) in 
acido tartarico naturale e 
biocarburanti avanzati, effi-
cientamento energetico nei 
processi produttivi, ridu-
zioni dei gas effetto serra, 
riduzione dell’impatto am-
bientale dei processi, realiz-
zazione e potenziamento di 
sistemi di depurazione delle 
acque reflue in uscita dagli 
stabilimenti (attualmente 
560 mila m3/anno di reflui 
da attività agroalimentare 
ceduti in depurazione), mi-
glioramento dei sistemi di 
confezionamento e di stoc-
caggio. oltre, ovviamente, a 
un ampliamento della capa-
cità produttiva. 
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RomA – Ripristinare il bo-
nus vacanze nel secondo 
semestre del 2021 e rinno-
vare la cambiale agraria, 
rivedere le restrizioni sugli 
orari di apertura e sospen-
dere il canone Rai speciale 
ma, soprattutto, passare dai 
ristori a veri e propri “fondi 
per la ricostruzione”. Que-
ste alcune delle misure ri-
chieste da Turismo Verde, 
l’associazione per la pro-
mozione degli agriturismi 
di Cia-Agricoltori Italiani, in 
una lettera inviata al mini-
stro delle Politiche agricole, 
Stefano Patuanelli. 
“La situazione in cui versano 
gli oltre 24.000 agriturismi 
in Italia è drammaticamente 
nota - scrive Turismo Verde 
-. I dati mostrano con chia-
rezza che si tratta di uno 
dei settori maggiormente 
colpiti a livello economico”. 
nel 2020, tra misure di con-
tenimento della pandemia e 
conseguente crollo del turi-
smo, il settore ha perso oltre 
900 milioni di euro, con pic-
chi negativi del 70%, nono-
stante la breve parentesi di 
ripresa estiva. 
“non possiamo resistere 
ancora a lungo - continua la 
lettera di Turismo Verde -. Il 
comparto deve riappropriar-
si del proprio ruolo, quello 
di leva economica e sociale 
per la ripartenza delle aree 
interne del Paese”. Ecco 
perché servono nuove mi-
sure per “guardare al futuro 
con prospettiva e proget-
tualità”.
In particolare, l’associazio-
ne chiede al governo che “i 
futuri decreti o Dpcm ven-
gano varati con largo anti-
cipo, in modo da permettere 
alle aziende di programma-
re, in un qualche modo, le 

attività imprenditoriali”, che 
“i contributi a fondo perdu-
to siano adeguati e imme-
diati, per la sopravvivenza 
delle imprese” e, finalmente, 
“parametrati sulla perdita di 
fatturato su base annua” e, 
soprattutto, che “gradual-
mente, i ristori perdano la 
connotazione di ‘sussidi’ 
per diventare veri e propri 
fondi per la ricostruzione”.
nella lettera a Patuanelli, si 
richiede poi “un interven-
to dedicato a sostegno di 
tutte le Fattorie didattiche 
presenti negli Albi regionali” 
che anche quest’anno non 
potranno svolgere attività 
con le scuole, oltre al “rin-
novo della cambiale agraria 
per assicurare liquidità alle 
imprese danneggiate dal 
Covid in tempi rapidi”. 
Altrettanto importante, per 
aiutare sia gli agriturismi 
che le famiglie italiane, “il ri-
pristino del bonus vacanze, 

grande assente dell’ultima 
legge di bilancio, per il se-
condo semestre del 2021”. 
Così come, “partendo dalle 
indicazioni del Cts che re-
cepisce le richieste di dif-
ferenziazione del rischio 
in base alle caratteristiche 
strutturali dei locali, bisogna 
consentire nelle zone gialle 
il servizio serale nelle sale 
di somministrazione - scri-
ve ancora Turismo Verde - e 
di operare, almeno nelle ore 
diurne, alle attività di ristora-
zione localizzate nelle zone 
arancioni, le uniche attività a 
rimanere chiuse mentre tut-
te le imprese commerciali 
restano aperte”.
Altra questione il canone Rai 
“speciale”, perché riservato 
a chi detiene apparecchi tv 
in alberghi, bar, ristoranti e, 
appunto, agriturismi, che è 
rimasto invariato per il 2020 
nonostante il blocco gene-
ralizzato delle strutture ri-

cettive. Per questo, Turismo 
Verde, considerate anche le 
attuali restrizioni, richiede 
all’esecutivo la sospensione 
o, almeno, la riduzione del 
canone di abbonamento Rai 
per l’anno 2021.
Infine, nella lettera al mini-
stro, gli agriturismi associati 
a Cia chiedono la proroga 
del credito d’imposta per la 
sanificazione e l’acquisto di 
dispositivi di protezione fino 
al 31 dicembre 2021, non-
ché il ricorso agli ammortiz-
zatori sociali per i lavoratori: 
“La più grossa sconfitta per 
noi è mandare a casa i nostri 
dipendenti”. 
“ora l’auspicio - conclude 
l’associazione - è che il set-
tore agrituristico abbia l’at-
tenzione che merita e trovi 
finalmente un adeguato ri-
scontro nei prossimi prov-
vedimenti che il governo 
presenterà”.

Turismo Verde-Cia: subito nuove 
misure per arginare la crisi

Nel 2020 persi oltre 900 milioni. Ora rinnovo bonus 
vacanze e cambiale agraria, stop canone Rai e 
ammortizzatori. Pensare in prospettiva con “fondi per 
la ricostruzione”
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Per il 2021 il prezzo fissato a 92 euro/ton  con premialità irrisorie per il tardivo
Cristian Calestani

PIACEnZA - Il prezzo del 
pomodoro da industria per 
la campagna 2021 è stato 
fissato a 92 euro a tonnel-
lata. 
Un valore in aumento ri-
spetto al 2020, ma che la-
scia comunque l’amaro in 
bocca ai produttori, viste le 
condizioni positive del mer-
cato dei derivati che 
avevano fatto 
sperare in un 
accordo ad 
un prezzo 
m a g g i o re . 
Da qui, una 
valutazione 
in chiaro-
scuro da parte 
della componente 
agricola, anche in virtù 
di una bassa premialità sul 
prodotto tardivo e di un’im-
pennata dei costi dei mezzi 
tecnici. 
“Quest’anno – commenta 
Fabio Girometta, referente 
regionale Cia per il settore 
-, c’erano tutte le condizio-
ni per fissare il prezzo del 
pomodoro da industria su 

livelli equi ma, ancora una 
volta, ad essere penalizza-
ti sono gli agricoltori. C’è 

stata un’impenna-
ta dei prezzi dei 

derivati del 
p o m o d o r o , 
oltre al fatto 
che le scor-
te dell’indu-
stria di tra-

sformazione 
sono esaurite e 

la commercializ-
zazione è stata, quindi, 

soddisfacente per le impre-
se di trasformazione. 
Per contro, noi agricolto-
ri abbiamo assistito ad 
un aumento dei costi dei 
mezzi tecnici e sono venuti 
a mancare gli aiuti sull’ac-
quisto delle manichette per 
la fertirrigazione localizzata 
delle piante. non c’è, quin-

di, corrispondenza - insiste 
girometta – tra la remune-
razione non soddisfacente 
della materia prima di qua-
lità fornita dalle imprese, e 
le condizioni favorevoli per 
l’industria”. Cia segnala che 
il mercato è in ascesa in al-
tri comparti come quello ce-
realicolo. “Soia e mais sono 
aumentati - prosegue giro-
metta - e sorprende come 
mai non si voglia gratificare 
sul piano dei prezzi anche 
un’eccellenza come il po-
modoro”.
L’obiettivo iniziale del mon-
do agricolo era quello di 
non scendere al di sotto 
dei 95/97 euro a tonnella-
ta ma, a conclusione delle 
trattative, il prezzo fissato 
è stato di 92 euro con un 
grado brix di 4,85, mentre 
la media osservata nel nord 

Italia è di 4,80. “Anche se Il 
prezzo stabilito è superiore 
allo scorso anno – precisa 
ancora girometta -, non 

Il commento di Girometta e 
Robuschi: “Si sarebbe potuto fare 
di più”

Per il presidente dell'Oi Rabboni è stata rafforzata la programmazione

PIACEnZA - “mi congratulo con le parti trattanti – ha com-
mentato il presidente dell’oi Pomodoro da industria del nord 
Italia, Tiberio Rabboni -. Il nuovo contratto quadro d’area ha 
visto la luce prima della fine del mese di febbraio, ovvero in 
tempo utile per le valutazioni di convenienza, prima delle 
decisioni di semina e trapianto. 
Per molte altre coltivazioni e attività agricole italiane 
non è così. I prezzi sono sempre fluttuanti e l’effettiva 
convenienza è accertata solo a campagna conclusa. 
In secondo luogo, come già nel 2020, la produzione 
viene programmata sulla base dei reali fabbisogni in-
dustriali e delle disponibilità agricole. 
Una programmazione quantitativa, ma anche tempora-
le per allungare ed ottimizzare la durata della campagna. 
Produrre quello che serve, nei tempi utili, accresce la con-
venienza economica per tutti e consente alla filiera di au-
mentare la propria competitività. Tant’è che i meccanismi 

del nuovo contratto promuovono e premiano la qualità veri-
ficabile, la più importante leva strategica della competitivi-

tà italiana nel mondo. Il contratto siglato, di 
fatto, apre la campagna del pomodoro 

2021 nel nord Italia. 
Le incognite all’orizzonte sono tan-
te: anomalie climatiche, fitopatie, 
Covid, competitori europei e mon-
diali, mercati e consumi. Tuttavia, 
si inizia con il piede giusto. Il con-

tratto quadro è espressione di una 
coesione della filiera, una risorsa che 

può fare la differenza nel contrasto agli 
imprevisti e alle avversità”. I quantitativi 

sono stati definiti applicando, anche quest’anno, lo stru-
mento dei precontratti, utilizzati per individuare direttamen-
te il punto di equilibrio fra domanda e offerta.
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Per il 2021 il prezzo fissato a 92 euro/ton  con premialità irrisorie per il tardivo
Cristian Calestani

ci permette di coprire i 
costi superiori che saremo 
costretti a sostenere nel-
la campagna 2021 perché 
tutto è aumentato. Inoltre 
– conclude -, l’importo ri-
conosciuto come premialità 
al prodotto tardivo, ovvero 
il pomodoro conferito dopo 
il 12 di settembre, è vera-
mente irrisorio se si con-
siderano i rischi a cui va 
incontro il raccolto in quel 
periodo: calo dei gradi brix e 
piovosità sono quasi inevi-
tabili. Avevamo richiesto un 
incentivo anche per il pro-
dotto precoce, ma non ci è 
stato concesso”.
Sulla stessa lunghezza 
d’onda anche Andrea Ro-
buschi, produttore di Cia 
Parma. “L’unica notizia po-
sitiva – commenta – è data 
dall’aumento, seppur mi-

Le Op: “Più luci che ombre da 
quest’accordo”
PARmA - Vedono più luci che ombre nell’accordo per il prez-
zo del pomodoro 2021 gli esponenti delle op, le organiz-
zazioni di produttori. “nonostante i presupposti iniziali di 
mercato e di contesto generale fossero ottimali – dichiara 
Gianni Brusatassi, presidente dell’op Asipo -, la trattativa è 
stata complicata e turbata da argomenti lontani dalle nor-
mali dinamiche contrattuali tra domanda e of-
ferta. Vedo, comunque, più luci che ombre 
nell’accordo per il 2021. Alcune questioni 
interne alle op e ai loro consigli di am-
ministrazione hanno, nei fatti, indeboli-
to il potere negoziale della delegazione 
agricola sul tavolo della trattativa con le 
industrie di trasformazione. L’accordo fi-
nale avrebbe potuto anche essere migliore, 
ma si è raggiunto, comunque, un risultato po-
sitivo ed in particolare si sono centrati due obiettivi 
importanti: l’adeguamento della base 100 e il premio sul tar-
divo. Tutto ciò, non dimentichiamolo, collocando un quanti-
tativo di materia prima superiore alla precedente campagna. 
In conclusione, il bicchiere, a mio avviso, è mezzo pieno e 
la Plv agricola ne trarrà sicuro beneficio. In futuro, la filiera 
dovrà lavorare insieme per valorizzare ulteriormente il po-
modoro, sia integrato che biologico, aprendosi anche a nuo-
vi strumenti quali i distretti del cibo e altre certificazioni, le 
quali sono il vero elemento distintivo sui mercati rispetto ai 
competitor mondiali”. 
Per il presidente dell’op Ainpo, Filippo Arata “C’è 
soddisfazione per alcuni obiettivi raggiunti, 
ma i costi a carico degli agricoltori restano 
elevati. Siamo soddisfatti di essere riusciti, 
anche quest’anno, a proseguire nel cam-
mino di sistemazione della base 100 del 
brix. Siamo contenti, inoltre, per il ricono-
scimento di un premio, in termini di prezzo, 
sul pomodoro tardivo che presenta per l’agri-
coltore sempre molte incognite e molti rischi, ri-
spetto al pomodoro medio e precoce. 
C’è stato un aumento di prezzo, ma di pari passo sono au-
mentati molto anche i costi di produzione, concimi e car-
buranti in primis, e pertanto non tutto questo aumento di 
prezzo della materia prima si potrà tramutare in un reale 
guadagno per il produttore”. Infine, un auspicio per il futuro: 
“Bisogna lavorare sempre di più per la filiera in modo che 
dia reddito a tutti i suoi attori e che consenta agli agricoltori 
di coltivare il pomodoro con riscontri positivi, a maggior ra-
gione nei territori storicamente vocati, zone in cui la materia 
prima si coltiva con un know how elevato per qualità, salu-
brità e sicurezza alimentare”. 

nimo, del prezzo della ma-
teria prima. Finalmente ha 
superato i 90 euro/tonnel-
lata, anche se si sperava di 
arrivare intorno a 95 e non 
di fermarsi a 92. Il premio 
del tardivo è praticamente 
inesistente se consideria-
mo tutte le problematiche 
che si potranno incontrare 
per il meteo e per il rischio 
di patologie. C’è molta in-
certezza ed il timore di do-
ver lasciare del prodotto in 
campo. 
Speravo, inoltre, ci si ac-
cordasse per il prezzo del 
trasporto (5,5€/ton): per chi 
ha i propri terreni relativa-
mente vicini alle industrie di 
trasformazione poteva es-
sere un importante aiuto in 
più, visto che le ditte di tra-
sporto specializzate hanno 
prezzi differenti”. g
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FERRARA – La vicenda giu-
diziaria della famiglia Cavic-
chi, accusata in toto di ban-
carotta fraudolenta, rischia 
di avere un forte impatto 
sulla filiera del pomodoro 
da industria del nostro ter-
ritorio. 
Il gruppo, infatti, gestisce 
anche l’opoe (organizzazio-
ne di produttori ortofrutticoli 
Europa) Cavicchi, con sede 
nel centese e nel piacentino, 
che raccoglie e trasforma il 
pomodoro da industria. 
Una situazione che Cia-
Agricoltori Italiani Ferrara 
e Confagricoltura Ferrara 
definiscono fortemente pre-
occupante, come spiegano i 
due presidenti Stefano Cal-
deroni e Gianluca Vertuani.
“La bancarotta dei Cavicchi 
apre una stagione di gran-
de incertezza per la nostra 
filiera del pomodoro, perché 
molte aziende agricole as-

Conferimenti pomodoro da industria 
a rischio con bancarotta Cavicchi
Erika Angelini

sociate hanno già stretto un 
accordo con l’organizzazio-
ne per il conferimento 2021 
e, dunque, destinato le su-
perfici da investire. Peraltro 
quest’anno Cavicchi aveva 
deciso di ampliare il baci-
no delle aziende produttrici 
associate e aveva stipulato 
molti contratti non solo nel 
centese, ma anche nel Bas-
so ferrarese. 
La nostra preoccupazione 
– continuano Calderoni e 
Vertuani – riguarda in pri-
mo luogo i pagamenti per 
i conferimenti 2020 e, a tal 
proposito, stiamo facendo 
una ricognizione tra i nostri 
associati per capire se ci 

sono ancora molte compe-
tenze da saldare. Il manca-
to pagamento del prodotto 
dell’anno scorso sarebbe, 
infatti, un danno enorme per 
i redditi delle aziende agri-
cole. 
ma siamo altrettanto pre-
occupati per la campagna 
2021: il contratto per il prez-
zo del pomodoro da indu-
stria è stato firmato e sono 
già stati decisi i piani coltu-
rali, contando sulla capacità 
di trasformazione dell’im-
pianto. 
Se, come è probabile, non 
sarà possibile conferire il 
prodotto, il rischio è vedere 
diminuire categoricamente 

le superfici investite a po-
modoro, con danni a una fi-
liera che è un’eccellenza del 
nostro territorio. 
E non è pensabile che altre 
aziende e cooperative rie-
scano ad assorbire anche 
il prodotto originariamente 
destinato all’opoe Cavic-
chi, dato che tutti fanno una 
programmazione annuale 
dei conferimenti, in base alla 
capacità di gestire e trasfor-
mare il prodotto. In attesa di 
vedere quale sarà il destino 
dell’impianto - concludono 
i due presidenti -, la nostra 
richiesta è duplice: garantire 
i pagamenti relativi al 2020 e 
dare continuità produttiva al 
sito per la prossima campa-
gna o comunicare in manie-
ra celere la sua inoperatività, 
in modo tale da consentire 
alle aziende di rivedere i pia-
ni di semina”.

Produttori preoccupati  
per una campagna iniziata fra  
le incertezze
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Sostenibilità e innovazione gli 
ingredienti di un pomodoro di qualità
Alessandra Giovannini

BUDRIo (Bologna) - Si chiama Pelle-
rossa ed è coltivato fuori suolo a Bu-
drio, in provincia di Bologna, in una 
serra ad alta tecnologia ispirata al 
modello olandese. È il pomodoro ros-
so a grappolo che nasce grazie ad 
un progetto avviato sette anni fa 
e seguito da tre soci, Barbara 
Calegari, Riccardo Astolfi e 
Francesco Ambruosi. “L’idea 
– racconta Barbara, l’agro-
noma della società che si 
occupa della gestione col-
turale – prende vita dalla mia 
passione per la chimica e per il 
lavoro eseguito scegliendo solu-
zioni nutritive con il minimo impatto 
ambientale”. Un ettaro di coltivazione, 
una volta e mezzo un campo di calcio, 
120 metri di magazzino, 16.000 pian-
te a dimora, a doppia testa, per una 
produzione di circa 50 chilogrammi di 
pomodori a metro quadrato, media-
mente 15 chilogrammi a pianta, per 
dare un Pellerossa presente sul mer-
cato per sette mesi all’anno. “Questa 
serra è nata da un progetto di eco so-
stenibilità – prosegue Barbara -. È un 
sistema di coltivazione fuori suolo su 
substrato a ciclo chiuso, dunque non 
immettiamo nessuno scarto nell’am-
biente. Tutto è riciclato. Produciamo 
pomodoro grazie al nostro impianto 
di riscaldamento basale, alimentato 
dalle acque provenienti dall’impianto 
di raffreddamento di un biodigesto-
re adiacente alla serra”. Sostenibile e 
ad altissimo livello di automazione. “Il 
nostro sistema computerizzato - spie-
ga Barbara - monitora costantemen-
te i parametri ambientali e agisce per 
ricreare le condizioni più idonee allo 
sviluppo vegetale. L’apertura delle fi-
nestre al colmo è regolata in base ai 
fenomeni esterni e interni. Abbiamo, 
poi, una sonda che misura la luminosi-
tà e, in base a questa, programmiamo 
il software per regolare il dosaggio e la 
frequenza della fertirrigazione. Inoltre, 
secondo le temperature, si attiva l’im-
pianto di nebulizzazione ad alta pres-
sione”. Infine, quasi nulli i trattamenti. 
“In sette anni c’è capitato rarissime 

volte – dice Barbara -. gli insetti cer-
chiamo di combatterli con i parassi-
toidi e i lanci preventivi. Per le malattie 
fungine e batteriche utilizziamo indut-
tori di resistenza con la concimazione, 

o comunque, con tratta-
menti fogliari a livello, 

però, di concimazione, non con pesti-
cidi o insetticidi. non possiamo essere 
classificati biologici perché il substra-
to non è considerato bio, pur essendo 
materiale organico, e i concimi sono 
semplici, ma non sono tutti classificati 
biologici”. Dalla piantina al pomodoro 
maturo. grappoli che crescono ordina-
ti in lunghi filari, si arrampicano su fili 
tesi in alto e vanno verso la luce.
"Si inizia - spiega Barbara - stendendo 
le lastre con il substrato, si dispone il 

sistema di irrigazione, si somministra 
la soluzione nutritiva e a inizio gen-
naio vengono trapiantati i cubetti con 
le piante innestate. Da fine gennaio a 
settembre disponiamo le arnie con i 
bombi per l’impollinazione. gli steli si 
sviluppano fino a raggiungere i 5 m di 

altezza. Verso la seconda metà di mar-
zo si comincia, in genere, a raccogliere. 
A fine novembre si prendono gli ultimi 
frutti e si procede alla rimozione del 
film plastico dalle canalette. Poi, i resi-
dui colturali e il substrato sono trincia-
ti”. Al lavoro, 7/8 persone, tre ragazze 
italiane e altri provenienti da diversi 
Paesi che affiancano i soci fin dall’ini-
zio di questa attività. “Un’attività che 
ha richiesto l’impegno di un milione 
di euro, un investimento importante – 
dice Barbara -. In questo progetto ci 
ha assistito il Consorzio Agribologna, 
di cui facciamo parte come soci. Ci ha 
aiutato nell’investimento iniziale, ab-
biamo fato un business plan e un pia-
no di ammortamento per rientrare in 
diversi anni”. Lavoro, molti soldi spesi 
ma anche soddisfazione. “Sì – conclu-
de Barbara -. Il nostro pomodoro pia-
ce. Il consumatore è difficile e si è abi-
tuato al nostro “grappolo”, lo ricercano 
perché è saporito e buono. oggi in cu-
cina si richiede colore, brillantezza ma 
anche salubrità e buona tenuta a ma-
turazione. Pellerossa è tutto questo”.
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Più fondi per le imprenditrici agricole: 
è la richiesta di Donne in Campo
Erika Angelini

DALLA REDAZIONE - Non fiori, ma fondi specifici per incen-
tivare l’imprenditoria femminile nella nostra Regione nei Psr 
(Piani di sviluppo rurale). Questa la richiesta dell’associa-
zione Donne in Campo Emilia Romagna in occasione della 
giornata Internazionale della Donna. La proposta è conte-
nuta in un documento destinato alla Regione Emilia Roma-
gna che contiene una serie di osservazioni e proposte sulla 
destinazione dei fondi della Pac nel 2021-22, il cosiddetto 
periodo transitorio prima dell’approvazione della nuova Po-
litica agricola europea. “In occasione della giornata Interna-
zionale della Donna – spiega Luana Tampieri, presidentessa 
regionale di Donne in Campo –, abbiamo pensato di mettere 
nero su bianco la proposta di destinare uno specifico pla-
fond di fondi del Psr all’imprenditoria femminile, anche in 
forma di abbattimento di tassi bancari come è già avvenuto 
con la misura “Donne in Campo” nella Legge di Bilancio che, 
non a caso, porta la firma della nostra associazione. 

I Psr sono uno dei pilastri della Politica agricola comune 
perché sono quelli che maggiormente intercettano i bisogni 
di sviluppo e sostegno dei diversi territori. Ritengo quindi 
essenziale – continua la Tampieri – che nell’assegnazione 
dei fondi alle diverse misure venga data priorità a donne e 

giovani, che sono i pilastri della nostra economia agricola. 
Voglio ricordare, infatti, che le imprenditrici agricole in Italia 
sono oltre 200 mila, circa il 28% del totale. Una quota consi-
stente di queste imprese è guidata da giovani donne under 
35, con punte particolarmente elevate in alcuni settori, come 
l’ortofrutta, dove l’occupazione femminile sfiora addirittura 
il 70%. ma non sono solo i numeri a parlare: le imprenditri-
ci agricole hanno un livello di istruzione medio-alto, inve-
stono in agricoltura di precisione, multifunzionale e hanno 
una grande attenzione alle pratiche sostenibili. Tutte parole 
che in Europa hanno un peso fortissimo perché saranno de-
terminanti per l’assegnazione degli aiuti nella nuova Pac, e 
indicano la forte vocazione innovativa dell’agricoltura fem-
minile” 
“Peraltro – conclude la presidentessa di Donne in Campo 
regionale –, le imprenditrici agricole avranno sicuramente 
bisogno di una spinta in più quest’anno, perché l’emergen-
za sanitaria ha colpito in maniera durissima l’occupazione 
femminile e ha riportato il ruolo della donna in famiglia in-
dietro di molti anni. non è un mistero che le donne siano 
state penalizzate durante il lockdown e siano rimaste a casa 
per gestire la famiglia e i figli in un momento così difficile. Un 
contesto che le ha portate, purtroppo, a perdere o a rinuncia-
re al lavoro, ma anche ad accantonare progetti di crescita e 
sviluppo nelle proprie aziende. I fondi a loro dedicati nel Psr 
dovranno servire a recuperare questo “tempo sospeso”, fat-
to di sacrifici per il bene comune, e a ripartire con lo slancio 
innovativo e la forza che da sempre le contraddistingue”.

L’associazione chiede maggior 
sostegno nei Psr lo sviluppo e 
l’innovazione

Segue da pag. 5 - Cervi analizza poi il capitolo elezioni: 
“Vista la situazione delicata e le preoccupazioni per il 2021, 
è fondamentale individuare le priorità dei programmi. La 
‘stella polare’ deve essere quella di far funzionare i piani 
produttivi, proprio per contenere la produzione in base ai 
consumi. In secondo luogo, è molto importante vedere le 
aziende sempre più impegnate per il benessere animale 
e la sostenibilità ambientale, impegno che coinvolge 
il Consorzio e le organizzazioni agricole nell’assistere 
gli allevatori. Sarà poi vitale incentivare l’export: molto 
positiva la sospensione dei dazi Usa, preoccupano invece 
l’incognita Brexit e i rapporti con l’importante mercato del 

g

Elezioni al Consorzio del Parmigiano: serve unitarietà 
ed evitare spaccature per il bene della filiera

Regno Unito. Ricordo che per il 2021 il Consorzio avrà un 
budget mai avuto prima, di oltre 50 milioni di euro: sarà 
fondamentale come questi soldi verranno investiti”. 
In estrema sintesi, la sfida “è dunque impegnarsi sui 
temi concreti. non abbiamo bisogno di divisioni ma di un 
consiglio di amministrazione attivo, con obiettivi chiari e 
condivisi. Concordiamo con i contenuti del programma 
presentato da Aci, così come auspichiamo che il prossimo 
consiglio sia rappresentativo di tutte le realtà produttive, in 
primis dei caseifici cooperativi (che sono la maggioranza), 
dei caseifici aziendali e di quelli privati. Lo ripeto: il bene 
della filiera del Parmigiano Reggiano sopra tutto e tutti”.
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Lettera dell'Anp Cia agli associati di Bologna e Modena

Recuperare il percorso di relazioni e l’iter 
riorganizzativo 

MODENA - Purtroppo la pandemia da Covid ha seminato 
lutti, mortificato la qualità della vita delle persone, soprat-
tutto anziani, e gravissimi danni all’economia del Paese. Le 
relazioni interpersonali e generazionali hanno subito pe-
santi contraccolpi. Noi vorremmo ora recuperare quel 
percorso di relazioni che hanno caratterizzato la no-
stra storia associativa fondata sui rapporti umani, la 
solidarietà sociale, la partecipazione anche attra-
verso nuove modalità. Oggi, per le persone anziane, 
è più difficile comunicare e partecipare alla socia-
lità. I nuovi strumenti di comunicazione ci possono 
aiutare ma non tutti ne hanno disponibilità. Allora, 
rivolgiamo a voi l’invito di fornire alle sedi Cia, i vostri 
recapiti telefonici fissi e cellulari, eventuali indirizzi di 
posta elettronica per dare velocità alle informazioni di inte-
resse e migliorare le nostre relazioni.
L‘Anp non è rimasta comunque ferma in questo periodo, sia 
a livello locale sia nazionale, sviluppando iniziative di sensi-
bilizzazione al Parlamento, al Governo, alla Regione su eco-
nomia, pensioni, sanità aree interne, giovani, donne, legalità, 
trasporti.
Siamo di fronte ad un nuovo Governo, numerose e gravi 
sono le sfide da affrontare, dall’emergenza sanitaria a quel-

Pubblichiamo una lettera dell’Anp di Bologna e modena che 
fa una fotografia della situazione attuale e delle difficoltà dei 
rapporti interpersonali dovuti alla pandemia, oltre ad entrare 
nel merito del percorso di riorganizzazione dell’Associazio-
ne pensionati.

la economica, sociale, ambientale. Stiamo lavorando per 
assicurare un sistema sanitario nazionale pubblico univer-
salistico e gratuito, rafforzando la sanità territoriale, l’assi-
stenza domiciliare a tutela delle fragilità, alle aree disagiate 
con investimenti che aumentino la competitività economica, 
la viabilità, i trasporti, la scuola, la ricerca, la digitalizzazione 
di sistema.
Al nuovo Governo, come al precedente, abbiamo ripropo-

sto la nostra piattaforma: aumentare le pensioni 
minime al 40% del salario medio nazio-

nale, stabilizzare la quattordicesima, 
modificare i meccanismi di indiciz-

zazione, ridurre il carico fiscale sul-
le pensioni, istituire una pensione 
base per gli imprenditori agricoli, 
rafforzare i servizi sanitari nelle 
aree interne rurali e svantaggiate, 

approvare la normativa nazionale 
sulla non autosufficienza.

Mentre vi invitiamo ad aderire alla 
campagna di vaccinazione anticovid, a 

breve faremo un incontro con le Autorità pre-
poste per verificare la situazione vaccini e vaccinazioni.
Infine, è proseguita la riorganizzazione della Confederazione 
ed è nata Cia Emilia Centro (ex Modena Bologna), ed anche 
la nostra Anp sta procedendo in sintonia. 

Dolores Fini, presidente Anp Bologna
Luciano Sighinolfi, presidente Anp Modena

moDEnA - L'Aceto Balsamico di modena è di nuovo sotto 
attacco e con esso il sistema delle Dop e delle Igp italiane. Il 
Governo sloveno ha notificato all'Ue una norma tecnica na-
zionale in materia di produzione e commercializzazione de-
gli Aceti che, oltre a porsi in netto contrasto con gli standard 
comunitari e con il principio di armonizzazione del diritto 
europeo, cerca di trasformare la denominazione “aceto bal-
samico” in uno standard di prodotto. operazione illegittima 
ed in contrasto con i regolamenti comunitari che tutelano 
Dop e Igp e disciplinano il sistema di etichettatura e infor-
mazione del consumatore. “Secondo la nuova norma slove-
na, in fase di valutazione presso la Commissione Europea, 
qualsiasi miscela di aceto di vino con mosto concentrato si 
potrà chiamare, e vendere, come ‘aceto balsamico’.

leggi tutto su www.agrimpresaonline.it

Aceto Balsamico, la Slovenia cerca di aggirare il sistema 
di tutela delle Dop e Igp

ERRAtA cORRIGE - Accordo sottoscritto tra 
Atc Bologna 1 e consorzio di Burana per il 
controllo delle nutrie

BOLOGNA - Contrariamente a quanto 
riportato nel numero scorso di Agrim-
presa a pagina 25, l’accordo per poter 
effettuare i piani di controllo alla nutria 
è stato sottoscritto tra il Consorzio della 
Bonifica Burana e Atc Bologna 1, nelle 
persona del presidente Hendrik Hage-
dorn.
Nel giornale è stato erroneamente ri-
portato che l’intesa era stata siglata da 
Federcaccia e Consorzio di Burana: ci 
scusiamo per il refuso.

https://agrimpresaonline.it/aceto-balsamico-la-slovenia-cerca-di-aggirare-il-sistema-di-tutela-delle-dop-e-igp/
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ImoLA - “La Valle delle albicocche”, un’azienda biologica 
che produce frutticole nella Valle del Santerno e a Bagna-
cavallo, ha raggiunto un risultato straordinario. 
Con il suo progetto “Per un pugno di mozziconi” si è clas-
sificata seconda al premio Aica (Associazione interna-
zionale per la comunicazione ambientale), che ogni anno 
assegna i riconoscimenti a campagne di comunicazione 

su tematiche ambientali, per la categoria “Comunicare il 
littering”, cioé il malcostume di abbandonare o gettare i 
rifiuti nelle aree pubbliche. E non solo: visto il grande nu-
mero di preferenze ricevute dal voto popolare sui social e 
sul sito dell’Associazione, la giuria ha assegnato all’azien-
da un “primo premio speciale”. L’iniziativa che 
ha portato a questo straordinario risul-
tato, prevede la raccolta di mozziconi 
abbandonati negli spazi pubblici e la 
consegna all’azienda, in cambio della 
sua ottima frutta biologica. 
“Siamo davvero soddisfatti di questo 
secondo posto che, per noi, è stato un 
po’ come ricevere la medaglia d’oro alle 
olimpiadi – spiega il titolare dell’azienda 
Domenico Errani –. Ci siamo classificati, 
infatti, dopo Erik Ahlström, il creatore del 
termine “plogging” (la raccolta sportiva dei 
rifiuti abbandonati) e abbiamo addirittura 
“battuto” il celebre gruppo londinese Hub-
bub, composto da giovani attivisti contro l’abbandono dei 
rifiuti. Siamo poi rimasti piacevolmente stupiti dal voto po-
polare: per un’azienda agricola come la nostra è un risul-
tato oltre ogni aspettativa. ma, al di là della soddisfazione 
per il premio, voglio ribadire che noi crediamo molto nella 
campagna “Per un pugno di mozziconi” che è ripresa dopo 

il lockdown uscendo anche dai confini regionali, grazie a 
persone e associazioni che iniziano a portarci i mozziconi 
raccolti in diverse parti d’Italia. Voglio ricordare – conclude 
Errani – che i mozziconi creano un enorme danno ambien-
tale alla terra e al mare, perché sono rifiuti altamente tos-
sici a causa delle oltre 4.000 sostanze chimiche contenute 
in una sigaretta”.

Anche per Giordano Zambrini, presidente di Cia-Agricolto-
ri Italiani Imola, il premio è fonte di profondo orgoglio. “È 
davvero incredibile che un’azienda biologica della Valle del 
Santerno abbia ricevuto un tale riconoscimento nell’ambi-
to di un premio così prestigioso ma, d’altra parte, lo meri-

tava pienamente perché l’ini-
ziativa è straordinaria. La 
tutela dell’ambiente è una 
priorità per la nostra asso-

ciazione, che si impegna da 
anni per promuovere un tipo 
di produzione sostenibile da 
un punto di vista ambientale, 
economico e sociale. La stra-
da verso un’agricoltura più 
verde - conclude Zambrini – è 
segnata anche dalle decisioni a 
livello europeo sulla nuova Pac, 

che premia le pratiche agronomi-
che a basso impatto sull’ambiente 

o dalla strategia “Farm to fork” che 
vuole il 25% di produzione biologica. Ribadisco, però, che 
la sostenibilità deve essere anche economica, perché non 
si possono togliere molecole per i trattamenti senza avere 
alternative green efficaci e lasciare senza difesa le colture 
e senza reddito i nostri produttori”.

"La Valle delle Albicocche" ha ricevuto un premio speciale da AIica (Associazione 
Internazionale comunicazione ambientale) per una iniziativa green

L'azienda agricola ha offerto frutta bio  
in cambio di mozziconi di sigarette
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FERRARA - A Ferrara nasce la colla-
borazione, unica in Italia, tra i produt-
tori agricoli di Cia-Agricoltori Italiani 
Ferrara e Confconsumatori provincia-
le di Ferrara. 
Una partnership che unisce i due anelli 
estremi delle filiere agroalimentari che 
solitamente non si “conoscono” e non 
hanno scambi diretti. 
“Siamo molto soddisfatti di questo 
patto di collaborazione - spiega il pre-
sidente di Cia Ferrara, Stefano Calde-
roni – che ci consentirà di raccontare 
ai consumatori i passi avanti fatti dal 

sistema agricolo ferrarese dal punto 
di vista della sostenibilità ambientale 
e di tecniche produttive più “green”, 
che sono già una realtà nelle campa-
gne. 
Vogliamo parlare di tutto questo in 
maniera concreta per eliminare una 
volta per tutte il “pregiudizio” sulle 
aziende agricole che, con i loro trat-
tamenti, inquinerebbero l’ambiente. 
niente di più falso. 
Per questo, oltre a uno scambio reci-
proco di servizi con Confconsumatori, 
apriremo fisicamente le nostre azien-
de, naturalmente quando la situazio-

Un accordo tra Cia e Confconsumatori per creare un rapporto virtuoso e di consapevolezza 
dal campo alla tavola

Il primo patto in Italia che unisce produttori 
agricoli e consumatori

ne sanitaria lo consentirà, a chiunque 
vorrà vedere di persona come pro-
duciamo e quale livello di salubrità e 
sicurezza abbiamo raggiunto 
quando coltiviamo i pro-
dotti del territorio”.
grande soddi-
sfazione an-
che da parte 
dell’avvocato 
Antonio Fra-
scerra, pre-
sidente di 
Confconsu-

matori Ferrara, che parla di un accor-
do “storico” tra le due associazioni.
“La collaborazione che nasce con 
la Cia-Agricoltori Italiani di Ferrara - 
spiega Frascerra –, non riguarda uni-
camente lo scambio, seppur impor-
tante, di servizi ma è il primo step di 
un percorso unico, che ci deve portare 
alla “certificazione” qualitativa di pro-
dotti e filiere agroalimentari. 
In sostanza, garantire al consuma-
tore un prodotto dalla raccolta alla 
trasformazione, fino alla tavola. In 
questa prima fase – continua Antonio 
Frascerra –, apriremo uno sportello 

informativo per i cittadini e organiz-
zeremo visite ad aziende agricole, 
agriturismi e mercati di vendita diretta 

per aumentare la consapevolez-
za sui processi produttivi, 

in collaborazione con 
gli associati della 

Confederazione 
che potranno, 
a loro volta, 
servirsi dei 
nostri servi-
zi di tutela al 
consumato-
re. Credo che 

questo sia solo 
l’inizio di una 

partnership inter-
sindacale virtuosa, 

che potrà essere presa 
come esempio anche a li-

vello nazionale”.
Anche per Massimo Piva, vicepresi-
dente Cia e uno dei principali fautori 
dell’accordo, questo nuovo rapporto 
di collaborazione è un “sogno” che si 
avvera.
“Dalla 'piccola' Ferrara – spiega Piva 
– stiamo dando un esempio impor-
tante: un’associazione di produttori 
agricoli esce dall’isolamento per pre-
sentare ai consumatori le sue produ-
zioni di qualità. E non è scontato. 
Si parla sempre, infatti, di agroali-
mentare italiano come eccellenza nel 
mondo, quasi in maniera troppo bu-
colica, ma in concreto i consumatori 
non sono completamente consape-
voli di quello che mangiano. 
L’obiettivo è, dunque, quello di dare 
all’opinione pubblica il senso di un’a-
gricoltura che produce in maniera 
sicura, rispettando spesso protocolli 
rigidissimi, e di alta qualità perché la 
sostenibilità nelle nostre campagne è 
già realtà. 
Un’idea che va rafforzata in ogni 
modo possibile, anche per ridare va-
lore al lavoro quotidiano delle nostre 
aziende agricole”.
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ambiente e attualità
Etichettatura degli imballaggi: scattano nuove 
regole
Piero Peri

Scattano nuove norme sull'etichetta-
tura: il decreto n. 116/2020 relativo ai 
rifiuti entrato in vigore il 26 settembre 
2020, ha apportato diverse sostanziali 
modifiche alle disposizioni valide fino 
allo scorso 31 dicembre.

Per quanto riguarda l’etichettatura la 
nuova norma prevede che: “Tutti gli im-
ballaggi devono essere opportunamen-
te etichettati secondo le modalità stabi-
lite dalle norme tecniche Uni applicabili, 
ed in conformità, alle determinazioni 
adottate dalla Commissione dell’Unio-
ne europea, per facilitare la raccolta, 
il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio 
degli imballaggi, nonché per dare una 
corretta informazione ai consumatori 
sulle destinazioni finali degli imballag-

gi. I produttori hanno, altresì, l’obbligo 
di indicare, ai fini della identificazione e 
classificazione dell’imballaggio, la na-
tura dei materiali di imballaggio utiliz-
zati, sulla base della decisione 97/129/
CE della Commissione”. 

Il Decreto milleproroghe 2021, recente-
mente approvato, ha disposto una pro-
roga parziale della norma, prevedendo 
la sospensione fino al 31 dicembre 
2021 dell’applicazione del primo pe-
riodo del richiamato comma (Tutti gli 
imballaggi …), mentre non ha previsto 
la sospensione dell’applicazione del 
secondo periodo (I produttori hanno al-
tresì …). 
La situazione oggi è, pertanto, la se-
guente: Tutti gli imballaggi (primari, se-

Coprob rinuncia a richiedere la deroga sull’utilizzo dei neonicotinoidi

condari e terziari) devono prevedere la 
codifica alfanumerica identificativa del 
materiale come da Decisione 129/97/
CE. 
L’apposizione di questi codici d’identi-
ficazione del materiale sugli imballaggi 
è un adempimento espressamente in 
capo ai produttori (degli imballaggi). 
Al contrario, l’obbligo di apporre sugli 
imballaggi destinati ai consumatori le 
indicazioni per il corretto conferimen-
to in raccolta differenziata, è sospeso 
(in virtù della disposizione contenuta 
nel Decreto Milleproroghe 2021) fino al 
31dicembre 2021. 
Vista la proroga che si è ottenuta fino al 
termine del 2021, invitiamo gli associati 
che vendono direttamente al consu-
matore finale prodotti confezionati e/o 
imballati (bottiglie, barattoli, cartoni, 
cassette, ecc.), a porre la dovuta at-
tenzione a questo nuovo adempimento 
adeguando per tempo le etichette e gli 
imballaggi dei prodotti quando si dovrà 
procedere alla loro ristampa e/o acqui-
sto. 
Va da sé che i produttori d’imballaggi 
dovrebbero già essere a conoscenza 
della norma. 
Per prendere visione di alcuni esempi di 
etichettatura ambientale, oltre che per 
approfondire la normativa, il Conai ha 
creato un sito dedicato all’etichettatura 
ambientale degli imballaggi, raggiungi-
bile all’indirizzo www.etichetta-conai.
com.

BoLognA - Coprob-Italia Zuccheri, unico produttore di zuc-
chero 100% italiano con la sua filiera tracciata e certificata 

dal campo alla tavola, ha rinunciato a richiede-
re la deroga sull’utilizzo di neonicotinoidi 

per la produzione di tutta la gamma 
di zucchero nostrano, nostrano bio 
e semolato 100% italiano. Lo ren-
de noto con un comunicato in cui 
spiega che, a differenza di altri 
stati europei, questo principio atti-

vo potrà essere ancora usato. 
La cooperativa sceglie di non utiliz-

zare i neonicotinoidi perché, si legge 

g

Le concessioni di derivazione acqua ora si 
pagano con il sistema PagoPa

Dal 28 febbraio 2021 per effettuari i pagamenti a favore delle pub-
bliche Amministrazioni si deve utilizzare esclusivamente il sistema 
PagoPA. La disposizione è contenuta nel Decreto 76/2020 e nelle Li-
nee guida Agid. I pagamenti ad Arpae dei canoni di concessione di 
derivazione d’acqua e i relativi canoni si devono quindi saldare solo 
con tale sistema.

sempre nella nota, rappresentano una forte minaccia per le 
api e il loro importante ruolo nel mantenimento della biodi-
versità.

https://www.etichetta-conai.com/


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

FORAGGI E PAGLIA
quotazioni dell'11 marzo 2021

Bologna
 euro min max
Erba medica di pianura
1° taglio in cascina, in rotoballe  10.00 11.50
Erba medica di pianura
2° taglio in cascina, in rotoballe 9.30 10.50

Modena
 euro min max
Medica fienata 1° taglio 2020 (in rotoballe) n.q. n.q.
Medica fienata 2° taglio 2020 (in balloni) n.q. n.q.
Medica fienata 4° taglio 2020 (in balloni) n.q. n.q.

Reggio Emilia quotazioni 12 marzo 2021
 euro min max
Fieno 3° taglio 2020 (in rotoballe) 11.50 12.50
Paglia in rotoballe 2020 in fienile 9.10 9.10

Parma quotazioni 12 marzo 2021
 euro min max
Fieno di erba medica 2° e 3° taglio 2020 10.00 11.00
Paglia di frumento pressata 2020 7.50 8.50

CEREALI
quotazioni dell'11 marzo 2021

Bologna
frumento tenero di produzione nazionale
   euro
N. 1  24.40
N. 2  24.10
N. 3  23.80

frumento duro di produzione nazionale
   euro
Fino  29.20
Buono mercantile  28.50
Mercantile  27.00

Cereali minori
   euro
Sorgo bianco nazionale  21.50
Seme di soia nazionale  54.80

GranoturCo
   euro
Nazionale comune ad uso zootecnico  23.10
Non comunitario ad uso zootecnico  24.30

BESTIAME SUINO
Reggio Emilia, Modena e Parma
quotazioni dell'11 marzo 2021
da alleVamento da maCello peSo ViVo
da 15 kg euro 4.67 da 115 a 130 kg euro 1.16
da 25 kg euro 3.65 da 130 a 144 kg euro 1.18
da 30 kg euro 3.31 da 144 a 152 kg euro 1.21
da 40 kg euro 2.76 da 152 a 160 kg euro 1.24
da 50 kg euro 2.28 da 160 a 176 kg euro 1.30
   da 176 a 180 kg euro 1.21
   oltre 180 kg euro 1.23

Scrofe da macello quotazioni del 12 marzo 2021 0.49

Carni suine fresche
Coscia fresca per crudo - refilata da 11 a 12 kg 2.98
Coppa fresca kg 2,5 e oltre 3.88
Spalla fresca (disossata e sgrassata) kg 5,5 e oltre 3.09

(*) 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 marzo 2021
 euro min max
BOVINI DA MACELLO a peso vivo
Vacca 1a qualità 1.01 1.15
Vacca 2a qualità 0.66 0.79
Vacca scarto 0.42 0.48
Tori (entro i 24 mesi) 1.05 1.21
BOVINI DA MACELLO a peso morto
Vacca 1a qualità 2.10 2.40
Vacca 2a qualità 1.50 1.80
Vacca scarto 1.05 1.20
Tori (entro i 24 mesi) 1.90 2.20
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 1.35 1.55
Vitelli da latte di 2° qualità: 40 - 46 kg n.q. n.q.

ORTOFRUTTA
Modena quotazioni del 11 marzo 2021
 euro min max
Decana del Comizio cal. 75 - 80 in padella 1.50 1.60
Abate Fetel cal. 65 - 70 in padella 1.13 1.20

ORTAGGI BIOLOGICI
Bologna quotazioni dell'11 marzo 2021
 euro min max
Carote - alla rinfusa in casse da 10 kg 1.60 1.80
Cavoli broccoli - in plateaux 2.00 2.20
Cipolla dorata 40/60 in casse da 10 kg 1.40 1.60
Finocchi 1ª cat - in plateau 18 pz. 1.60 1.80
Melanzane ovali in casse a 1 strato 2.20 2.40

FRUTTA BIOLOGICA
Bologna
 euro min max
Kiwi 33/36 - in casse 10 kg  2.30 2.50
Mele Gala di pianura 70+ in casse 13 kg 1.80 2.00
Mele Golden di pianura 70+ in casse 1.90 2.10
Mele rosse di pianura 70+ in casse 1.70 1.90
Pere Conference 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 9 marzo 2021
 euro min max
Asparagi verdi nazionali Kg.  5.00 6.00
Finocchi monostrato 10 pz. 1.20 1.40

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
15-03-2021 P.R. 18 mesi 11.00 11.60
 P.R. 12 mesi 10.45 10.70
 zangolato di creme 1.50

Reggio Emilia P.r. 30 mesi e oltre 12.65 13.40
Martedì P.r. 24 mesi e oltre 11.55 12.40
09-03-2021 P.r. 18 mesi e oltre 10.85 11.45
 P.r. 12 mesi e oltre 10.30 10.50
 zangolato di creme 1.50

Parma P.R. 24 mesi e oltre 11.70 12.35
Venerdì P.r. 12 mesi e oltre 10.30 10.50
12-03-2021 zangolato di creme 1.50

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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RomA - L’informazione al consumatore deve essere sempre trasparente e veritiera. In me-
rito al NutrInform Battery, Cia-Agricoltori Italiani condivide la posizione del governo italiano 
che, dopo aver ascoltato i pareri del mondo scientifico, ha proposto il sistema di etichet-
tatura fronte-pacco come alternativa all’etichetta a semaforo francese, il Nutriscore, per 
l’adozione di un sistema di etichettatura armonizzata nel mercato unico.
Secondo Cia il nostro Paese si è, finora, battuto a Bruxelles per promuovere un sistema 
normativo basato solo su rigorosi pareri scientifici, per garantire ai consumatori le informa-
zioni più dettagliate e di facile comprensione sugli alimenti. Tutto questo senza che venga 
mai pregiudicata la competitività del sistema agricolo europeo o siano danneggiate le filiere 
di qualità. Come è già stato ampiamente dimostrato, agire come 'sistema Italia' si rivela 
sempre premiante. occorre ora lavorare a stretto contatto col mondo della scienza e della 
ricerca per raggiungere un largo consenso sulla proposta del “sistema a batteria” italiano. 
Un metodo che premia la qualità e dei prodotti e informa davvero il consumatore.
L’Europa deve favorire un’etichettatura nutrizionale che sia informativa/formativa e non pre-
scrittiva, come invece rischia di essere il Nutriscore, che -secondo Cia- comporta la stigma-
tizzazione di prodotti specifici che sono parte integrante della nostra dieta e delle tradizioni 
rurali europee.

L’informazione al consumatore deve essere 
trasparente e veritiera, Cia: Nutriscore 
stigmatizza le tradizioni rurali europee



https://www.progeo.net/

