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Ortofrutta
in rosso

EMILIA ROMAGNA

Il maltempo non dà tregua: danni ingenti 
in Emilia Romagna

L'e-commerce piace ai produttori agricoli

Il credito a supporto delle imprese innovative



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. Tel. ore pasti al numero 338-4612886.
VEnDO ala piovana m. 38 solo barra a scor-
soio zincata, su 5 ruote oscillante. Buono 
stato, funzionante a sole 6-7 atmosfere al 
rotolone, tubo non meno di 100 diametro. 
Occasione. Tel. 339-5903187 - 051-893118.
VEnDO trattore Porsche 308 super, tre 
cilindri cv 39, anno 1960 puleggia anteriore, 
gommatura nuova con libretto di circola-
zione e manutenzione. Originale al 100% at-
tualmente in uso per piccoli lavori agricoli 
motore revisionato, valore storico per col-
lezionisti. euro 7000. giovanni 348-8619640.
VEnDO pianta patate, Modello Marchetto 
taglia e pianta 4 file. Mauro tel 339-3848180.

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.
VEnDO Comune di Solarolo (Ra) gruppo di-
serbo lt. 600 marca Moccia con dichiarazio-
ne di conformità CE. Tel. 348-5622350.

Vendo pali in cemento mt. 2,70 e braccet-
ti gDC in ottimo stato marca Valente. Tel. 
348-5622350.

FERRaRa
VEnDESI carro raccoglifrutta in ottimo sta-
to, marca Billo modello 490 a benzina. Idro-
guida, idrostatico e piattaforma idraulica di 
2m con rulliera. Tel. 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.
VEnDESI terreno agricolo in Castione di 
Traversetolo, biolche parmigiane 6 circa. 

Pianeggiante, sistemato, libero, confinante 
con provinciale. Cell. 338-9362978.

PIaCEnza
VEnDO dischiera 3mt, rullo compattatore 
chiusura idraulica 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. Tel. 0544-521217.
VEnDO estirpatore a 9 ancore per solleva-
tore a euro 350, sovrapattini per cingoli da 
36 cm come nuovi n 34 a 100 euro, motofal-
ciatrice Bertolini 124 con carrello in perfet-
to. 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 rotolone con carrello sottochio-
ma fornito di getti a martello predisposto 
per montare getto a campo aperto, tubo 
110mm esterno, 100mm interno, lunghezza 
170m, completamente meccanico. Telefono 
338-8824972 Roberto.

RIMInI
VEnDO rullo da trainare zingato lungo 2 
m con gabbie in ferro (zingato). Prezzo da 
concordare, tel. 338-9687061.
aFFITTaSI 7 ettari di cui 5 coltivati a frut-
ta. Piante giovani e produttive, impianto di 
irrigazione, situato vicino ad un fiume. Tel. 
333-9340351.

"Che ne sai tu di un campo di grano?"
“Che ne sai tu di un campo di grano, poesia di un amore profano…". Era, ed è, l’attacco musicale di una delle 
più famose canzoni di Lucio Battisti, quelle “sempreverdi”. Che, secondo Tugnazz, bisognerebbe rimodulare 
nelle parole e farla sentire ai più giovani e chi oggi è un adoratore di cibi esotici di moda, tofu, quinoa, ecc. (va 
bene tutto purché abbia un nome macondero e da marketing fighetto-salutista). E dunque: “Che ne sai tu di 
un campo di legumi nostrani, di asparagi e di fagiolini…”. Persino la metrica sarebbe rispettata sull’onda della 
bella canzone. Scherziamo, ma non troppo. Tanto più che noi abbiamo la fortuna, malgrado tutto, di andare 
fuori città e trovare prodotti agricoli buoni, salubri, gentili: perché anche noi dobbiamo essere gentili con la 
nostra terra, il nostro spicchio di pianeta. E magari a tornare a parlare già nelle scuole dell’obbligo, di agri-
coltura, di alimentazione, di tradizioni: senza nostalgie autarchiche, ci mancherebbe altro. Ci capita spesso di parlare con 
i ragazzi (faccenda che tiene vivi e regala energie). Ed è curioso vedere il loro interesse quando gli si racconta ad esempio 
che le nostre carote erano viola o di altri colori: poi vennero gli olandesi, grandi commercianti, con le loro carote arancioni, 
come il colore della loro attuale nazionale di calcio. E che, quasi 2000 anni, fa un agronomo latino, Lucio giunio Columella 
nel suo classico trattato “De re rustica” diceva che l’agricoltore, quando inizia una coltura, è come un giocatore di dadi che 
fa le puntate: perché ci possono essere avversità, grandine, gelate fuori stagione che avvengono anche oggi, malgrado as-
sicurazioni e tecnologie: e intanto il raccolto… L’agricoltura va valorizzata: non solo nei documentari e nei convegni, ma in 
ogni occasione possibile.

Il Passator Cortese
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Cristiano Fini 
presidente Cia – agricoltori Italiani 

Emilia Romagna

La filiera 
ortofrutticola deve 

fare sistema 

SSi sta consumando l’ennesimo dramma per l’ortofrutta in Emilia 
Romagna e Cia Agricoltori Italiani, come in altri casi, non può 
ignorare una situazione che ogni anno peggiora. 
Le recenti gelate, che vanno a colpire tantissime aziende 
agricole della regione, si vanno a sommare a quelle degli ultimi 
2 anni, mettendo in ginocchio molte imprese già stremate 
da prezzi alla produzione molto bassi, danni da insetti alieni 
(cimice asiatica) e fitopatie fungine (maculatura bruna). Frutta, 
ortive ma anche vigneti, falcidiati da notti gelide che hanno 
compromesso i redditi di tante imprese, di tante famiglie. 
La responsabilità è dei cambiamenti climatici ma non per le 
nottate fredde, che in questo periodo sono sempre avvenute, 
bensì a causa di inverni caldi e siccitosi che anticipano il 
germogliamento e la fioritura delle piante, rendendole più 
vulnerabili.
Quindi? Restiamo per l’ennesima volta impotenti ad osservare 
il lento declino dell’ortofrutta italiana? È bene sapere che le 
gelate hanno colpito anche altre importanti regioni ortofrutticole 
e che il settore vale il 25% della bilancia commerciale 
dell’agroalimentare made in Italy. Aggiungo che il consumatore 
italiano mette al primo posto la provenienza nazionale quale 
fattore di scelta su frutta e verdura, insieme ovviamente ai 
palesi effetti benefici che ricadono sulla salute dei cittadini, e 
dico ciò nell’anno internazionale della Fao sul consumo di frutta 
e verdura. È opinione di Cia che il problema non può essere a 
carico esclusivo delle aziende agricole, piuttosto dell’intero 
sistema ortofrutticolo regionale e nazionale.
Già, perché la Confederazione da tempo ritiene che non sia 
più sufficiente ragionare di filiera produttiva perché esclude 
alcuni attori importanti del settore, ma occorre concentrarsi 
sull’intero sistema, dalla produzione alla trasformazione e 
confezionamento, dalla logistica e trasporti alle costruzioni 
meccaniche, dalla distribuzione ai mercati all’ingrosso fino alla 
ristorazione e al consumatore finale; se crolla il primo anello 
della catena, cioè la produzione, crolla l’intero sistema. Perciò 
va rivista la distribuzione del valore lungo la filiera, perché non 
può reggere un’azienda agricola se realizza solo il 6% prezzo 
pagato dal consumatore (fonte Ismea): l’imprenditore agricolo 
deve realizzare maggiore marginalità per reinvestirla in azienda, 
magari installando impianti antibrina o altri strumenti per 
difendere i raccolti, perché l’agricoltore non lavora 365 giorni 
all’anno per ottenere risarcimenti, lo fa per avere la gioia di 
portare a termine la produzione ed ottenere il giusto guadagno 
ad un prezzo equo.
Cia si sta battendo per avere risorse sulle filiere agricole 
all’interno del Decreto Sostegni, per ottenere la deroga sulla 
legge nazionale 102 e accedere ai risarcimenti da calamità 
(gelate), per costituire a livello nazionale un fondo mutualistico 
in grado di intervenire sui danni e i redditi. Insomma la politica 
nazionale deve accendere i riflettori ed occuparsi dei problemi 
dell’ortofrutta. Ma tutto ciò non sarà sufficiente se non verrà 
siglato un Patto di sistema, con azioni ed obiettivi condivisi da 
tutti i componenti, che porti le aziende agricole ad avere più 
marginalità ed essere finalmente sostenibili dal punto di vista 
economico, perché la sostenibilità ambientale la stiamo già 
pagando ingiustamente solo noi.



4

FISCO
Contributi a fondo perduto con il Decreto Sostegni 30

so
m

m
ar

io

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

 
Hanno collaborato:

Erika Angelini, Lucia Betti, 
Cristian Calestani, Alessandra giovannini, 

Stefano Lugli, gabriele Papi, giuseppe 
Romagnoli, Emer Sani, Luca Soliani

 
Progetto grafico e impaginazione:

luisabacca@gmail.com

Copertina: mirco Villa

Direzione, redazione e amministrazione 
centrale: Bologna - via Bigari, 5/2

Tel. 051.6314311 Fax 051.6314333
E-mail: agrimpresa@cia.it
http://emiliaromagna.cia.it

 
Redazioni provinciali:

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

Ferrara - Chiesuol del Fosso
via Bologna, 592/A

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

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

Tel. 0542.646111 Fax 0542.643348
modena - via Santi, 14

Tel. 059.827620 Fax 059.330555
Parma - via Fratti, 22

Tel. 0521.701011 Fax 0521.273801
Piacenza - via Colombo, 35

Tel. 0523.606081 Fax 0523.594542
Ravenna - via Faentina,106

Tel. 0544.460182 Fax 0544.463114
Reggio Emilia

viale Trento Trieste, 14
Tel. 0522.514532 Fax 0522.514407

Rimini - via matteucci, 4
Tel. 0541.54284 Fax 0541.21768

 
Editore:

AgRICoLTURA È VITA Scrl
Presidente: Stefano Calderoni

 
Consiglio di amministrazione: 

Arianna Alberici, marco Bergami, 
matteo Pagliarani, gianni Razzano

 
Iscriz. Reg. naz. della Stampa

ID/10162 del 04/03/98
Iscrizione al Registro operatori 

Comunicazione (RoC) 
n. 8391 del 29/08/2001

Registrazione:
Tribunale di Bologna n. 6773 

del 2 marzo 1998
 

Tipografia:
LITo gRoUP srl Via dell’Industria, 63

41042 Spezzano (mo)
 

Abbonamenti:
13 numeri 14,00 euro

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

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

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

Unione stampa periodica italiana
 

Questo numero di Agrimpresa è stato 
chiuso in redazione il 23 aprile 2021  

e stampato in 20 mila copie

Editoriale
La filiera ortofrutticola deve fare sistema 3

ATTUALITà
Incerto il raccolto delle ciliegie 6
gravi conseguenze alle colture agricole   
per le anomalie meteoclimatiche 7
Cerasicoltura alle prese con il global warming 8-9
gelate, mammi chiede al governo deroga Dl 102 9
Un progetto Apofruit su innovazione del ciliegio 10
ortofrutta, riequilibrare la catena del valore 12
Emilia Romagna dice no alla etichettatura   
a semaforo 13
Coltura della fragola alle prese con mercati   
difficili e grande competizione 14-15
Angurie e meloni sotto scacco da import e clima   
ostile 16

PRIMO PIANO
Confronto tra Stati su sistemi di etichettatura 5

DAL TERRITORIO
FERRARA e IMOLA
Le incertezze della nuova Pac 29

Le brinate rallentano il trapianto del pomodoro   
da industria 17
Conclusa la campagna di semina di Selenella 18
La produzione di carota invernale esce in bellezza 19
ortaggi nella morsa del gelo 20-21

Le basse temperature colpiscono gli asparagi 21
Aglio bianco piacentino verso la Dop e alla   
conquista di nuovi mercati 22
Anp-Cia sollecita i vaccini a domicilio per   
gli over 80 23 
Le imprese agricole apprezzano i vantaggi   
dell'e-commerce 24-25
Credito, operativo uno sportello regionale   
al servizo delle imprese agricole 26
Un bando regionale per abbattere il costo   
del danaro 27
Parmigiano Reggiano, confermato Bertinelli   
alla presidenza 28

mailto:c.ferri@cia.it


5

pr
im

o 
pi

an
o

Paolo De Castro, Coordinatore S&D alla commissione agricoltura 
del Parlamento europeo

al via un confronto tra Stati per 
armonizzare i sistemi di etichettatura

Sicurezza alimentare, trasparenza e tutela dei consumatori sono da sempre nel Dna degli 
agricoltori, che non sono per definizione solo ‘sentinelle’ dei territori in cui lavorano tutto l’anno, 
ma anche fornitori di materie prime alla base di una catena dal valore inestimabile.
Per questo, negli ultimi anni, azioni non coordinate, spinte da interessi economici di 
multinazionali alimentari e catene della grande distribuzione, hanno portato in Europa alla 
diffusione di sistemi di etichettatura nutrizionale fronte-pacco degli alimenti che rischiano di 
non garantire più la salute dei cittadini, e mettere a repentaglio la sopravvivenza di migliaia di 
aziende agroalimentari.
nel 2013, quando ancora non si parlava di Brexit, la gran Bretagna fu il primo Paese Ue ad 
adottare un sistema semplificato di classificazione degli alimenti con i tre colori del semaforo, 
verde, giallo e rosso, prendendo come riferimento la quantità di calorie, zucchero, sale, grassi e 
grassi saturi in 100 grammi di prodotto.
nel 2017 la Francia ha adottato il sistema Nutriscore, che esprime la qualità nutrizionale 
globale degli alimenti attraverso l’impiego di cinque colori, dal verde al rosso, a cui 
corrispondono cinque lettere dell’alfabeto, dalla A alla E. Il colore viene attribuito all’alimento 
nel suo complesso, considerando la presenza di ingredienti e nutrienti da limitare, come gli 
zuccheri semplici e il sale, ma anche 
quelli positivi per la salute, come fibre, 
frutta e verdure.
A seguire, il sistema Keyhole introdotto 
dai Paesi scandinavi che hanno scelto 
di indicare i prodotti migliori sul piano 
nutrizionale per ogni categoria di 
alimenti. Graficamente, si tratta di una 
serratura colorata che indica il miglior 
prodotto nelle diverse categorie, 
facendo riferimento al contenuto di 
fibre, sale, zuccheri, grassi e grassi 
saturi. 
noi italiani, che da sempre siamo 
al fianco dei nostri agricoltori e dei 
piccoli produttori, già preoccupati 
per questi sistemi di etichettatura 
che, di fatto, discriminano in modo 
arbitrario prodotti di altissima qualità, 
come pasta, formaggi, salumi, olio 
extravergine di oliva alla base della 
Dieta mediterranea, abbiamo messo a punto e adottato, su base volontaria, il cosiddetto 
sistema a batteria (Nutrinform Battery). Si tratta di un sistema rappresentato graficamente, 
appunto, da una batteria che costituisce una valida alternativa a quelli ‘a semaforo’ e che 
ha l’obiettivo di fornire ai consumatori informazioni nutrizionali chiare e semplici ma, allo 
stesso tempo, complete per una equilibrata composizione di una dieta giornaliera. Una dieta, 
ricordiamo, che deve essere basata in modo scientifico su un corretto fabbisogno quotidiano di 
calorie, grassi, zuccheri e sale per singola porzione di cibo.

continua a pag. 13
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Il gelo ‘sbiadisce’ la produzione  
di ciliegie: incerto il raccolto
Claudio Ferri

VIgnoLA (modena) - È molto cauto 
Andrea Bernardi, presidente del Con-
sorzio della Ciliegia e della Susina tipi-
ca di Vignola, nel fare stime sulla per-
dita di prodotto a causa delle ripetute 
gelate. Il comprensorio cerasicolo tra i 
più noti e che ospita la ciliegia Igp (dal 
2013 ha preso il via la prima campagna 
con il frutto a Indicazione geografica 
protetta  ed è stato costituito il Con-
sorzio di tutela della ciliegia di Vignola 
Igp) abbraccia un areale che compren-
de 28 comuni delle province di mode-
na e Bologna dove, grazie alle caratte-
ristiche pedo-climatiche della zona e 
alla professionalità degli agricoltori, si 
ottengono ciliegie distinguibili per pez-
zatura, lucentezza, brillantezza e qua-
lità riconosciute in tutta Europa. 
“La campagna 2021 è iniziata in modo 
anomalo - osserva Bernardi - perchè si 
è passati da un periodo caratterizzato 

da temperature partico-
larmente elevate, che 
hanno stimolato e ve-
locizzato il risveglio ve-
getativo delle piante da 
frutto, ad un ritorno im-
portante di freddo che ha 
provocato fenomeni di gela-
te tardive nei momenti in cui le 
piante, principalmente drupacee, era-
no in uno stadio fenologico particolar-
mente sensibile alle basse temperatu-
re. Questo si tradurrà in un danno alla 
produzione - precisa Bernardi - che 
al momento non è possibile stimare 
in quanto sarà necessario monitorare 
l’evoluzione climatica e quella vegeta-
tiva dei frutticini nei prossimi giorni e 
quando si rialzeranno le temperature 
per avere dati più attendibili”. 
Insomma l’annata in corso potrebbe 
essere la fotocopia del 2020 quando 
il freddo, che nelle punte minime rag-

La ricognizione dei danni è in corso ma per 
le ‘rosse’ si teme una annata difficile

La Ciliegia Igp è prodotta da oltre 460 agricoltori
Attualmente aderiscono al Piano dei controlli della ciliegia di Vignola Igp circa 460 produttori 
per un totale di circa 500 ettari coltivati e una produzione tra i 50 e i 60.000 q.li, di cui il 70% 
viene marchiato Igp. 
Nel comprensorio si producono anche 80-100.000 q.li di susine, di cui il 70-75% appartengono 
al gruppo delle susine cino-giapponesi e il 20-30% al gruppo delle susine europee. Le prime 
sono presenti sul mercato indicativamente dal 15-20 giugno fino a Natale, grazie all’elevata 
conservabilità di alcune varietà; le europee sono presenti indicativamente da fine giugno a fine 
settembre.

ItaLIa superata daLLa spagna
In Italia, tra i principali produttori di ‘dru-
pe rosse’, si coltivano circa 30 mila ettari 
di ciliegie, più del 60% nella sola Puglia, 
poi seguono le tre grandi regioni produt-
trici, Campania, Emilia Romagna, Veneto 
e Trentino Alto Adige in cui si concentrano 
i distretti produttivi nei quali il ciliegio si 
è specializzato. Tra i più grandi produttori 
al mondo c’è la Turchia (il 25% dell’offerta 
mondiale è opera sua), a cui fanno segui-
to gli Stati uniti. Poi vengono Iran, Cile 
e Uzbekistan. Nell’Europa comunitaria 
è la Spagna in testa alla classifica delle 
nazioni produttrici, cresciuta i termini di 
superfice e rendimenti. 

giunse i 6 gradi 
sotto zero, cau-
sò una perdita di 
prodotto pari al 
48% nelle cilie-

gie e al 67% nelle 
susine. Sul piano 

commerciale lo scor-
so anno i prezzi soste-

nuti compensarono in parte il 
minor raccolto, mentre quest’anno la 
situazione, nella sua criticità (tre ge-
late consecutive protrattesi per molte 
ore), potrebbe riservare amare sorpre-
se.
“Alcune zone del comprensorio risul-
teranno sicuramente più danneggiate 
rispetto ad altre - prosegue Bernardi - 
e anche all’interno della stessa specie 
si verificheranno differenze tra varietà 
e varietà. Al momento, salvo ulterio-
ri brutte sorprese, stimiamo comun-
que di avere una produzione che, per 
quanto diminuita dal gelo (soprattutto 
albicocco e susino) consenta ai nostri 
operatori di essere presenti sui merca-
ti con il prodotto di alta qualità marca-
to Vignola”.
Pure la Romagna non è rimasta in-
denne dalla ondata di freddo: anche in 
questo caso la ricognizione nei cera-
seti è in corso per valutare le perdite di 
produzione.

g
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Il freddo non risparmia la vite
DALLA REDAZIonE - La vite non è rimasta indenne dai re-
pentini abbassamenti di temperatura come testimoniano le 
prime stime di Assoenologi e dei Consorzi di tutela dei vini 
emiliano romagnoli. In Emilia, si legge in una nota del Con-
sorzio tutela del Lambrusco, si riscontra un danno piuttosto 
diffuso, “ma su alcune varietà non si può ancora quantificare 
e in alcune zone si è in ritardo. In particolare il Lambrusco 
grasparossa (che costituisce 1/3 della produzione della 
provincia di modena), quest’anno ha anticipato il germoglia-
mento e si rileva il danno più consistente. In Romagna, per  
Assoenologi, in questo momento si può parlare solo di aree 
interessate alle gelate tardive e non di percentuale di man-
cata produzione. non si rilevano problemi nelle zone collina-
ri, ma un 50/60% della provincia di Bologna e della provincia 
di Ravenna è stata interessata dalla gelata. 

BoLognA -“Uno sbalzo di 
temperatura di oltre 20 gradi 
nel giro di pochi giorni, una 
anomalia a cui purtroppo 
ci dovremo abituare e che 
porterà gravi conseguenze 
alle colture agricole”. Il pre-
sidente di Cia–Agricoltori 
Italiani dell’Emilia Romagna, 
Cristiano Fini, fa il punto 
della situazione sull’abbas-
samento di temperatura 
nella notte del 6 e nella mat-
tinata del 7 aprile dopo i 27 
gradi diurni dei giorni scorsi, 
temperature estive inusuali. 
“Le colture in piena vegeta-
zione e i frutteti in fiori ne 
subiranno le conseguenze 
– aggiunge Fini – anche se 
dovremo aspettare alcuni 
giorni per quantificare i dan-
ni. Inoltre questa brinata, 
che si è protratta per molte 
ore, fa seguito ad altre on-
date di freddo che avevano 
compromesso le albicoc-
che. Ma non è finita, pur-
troppo, perché le previsioni 
meteo annunciano un’altra 
nottata di gelo. I produttori 
ci segnalano situazioni cri-
tiche ovunque, sia per quel 
che riguarda i frutteti, ma 
anche danni alle ortive”.

Uno sbalzo di temperatura di oltre 
20 gradi nel giro di pochi giorni

Francesco Azzani, ha il ce-
raseto nelle ‘Basse’ di Vi-
gnola, nel modenese, stori-
camente un areale vocato 
per la ciliegia Igp, ha segna-
lato 4.8 gradi sotto zero nel 
suo frutteto che potrebbe 
aver causato danni irrever-
sibili. "Quello che spaventa è 
il tempo prolungato, e sotto 
zero, a cui sono stati esposti 
i fiori - spiega Azzani - e già 
da domani saremo in grado 
di verificare se ci sono danni 
irreversibili". 
Marco Tagliavini coltiva or-
taggi alle porte di Bologna 
e in questo periodo a pieno 
campo sono in produzio-
ne verdure a foglia. “Ho 54 
anni e da quando ne avevo 
20 faccio l’orticoltore – dice 
– e ho visto di tutto, ma 
questo passaggio dal caldo 
dei giorni scorsi al freddo 
di questa notte è anoma-
lo. Sicuramente non sono 
consueti i 27 gradi diurni e 
10 nelle nottate di qualche 
giorno fa. In questa situa-

zione le piante hanno ini-
ziato a lavorare. Comunque 
i danni saranno più evidenti 
tra qualche giorno su bie-
tole da costa, insalata gen-
tile, lattuga e romana. La 
temperatura ha iniziato ad 
abbassarsi dalle 23,30 del 6 
aprile e le piante sono state 
esposte a freddo e gelo fino 
alle 7,30 del 7: troppo lungo 
il periodo. occorre aspettare 
5-6 giorni per fare una stima 
precisa dei danni”. 

Anche i vigneti non sono ri-
masti indenni da questa on-
data di freddo, specialmente 
nelle aree collinari, ma an-
che in pianura su alcune va-
rietà di uva. “In collina, spe-
cialmente nelle aree dove si 
produce lambrusco, le pian-
te erano attive con germogli 
vigorosi – spiega infine Fini 
che conduce una azienda 
viticola – e il rischio è che 
possano collassare: non 
sarebbe la prima volta”. Per 
Cia Romagna è ancora pre-
sto per stimare il valore dei 
danni con precisione “sap-
piamo già però che sono in-
genti – spiega il presidente 
Danilo Misirocchi – soprat-
tutto in alcuni territori. Le 
temperature insolitamente 
basse per il periodo. È stato 

colpito in maniera più dura 
il territorio ravennate. nel 
forlivese-cesenate ci sono 
stati danni fino alle zone 
collinari e in aree tradizio-
nalmente meno esposte, 
anche se la copertura nu-
volosa ha in parte conte-
nuto la gelata. nel riminese, 
dove la neve è scesa anche 
a quote basse, al momento 
sono registrati danni mino-
ri. Le colture vittime del gelo 
sono soprattutto gli alberi 
da frutto, peschi, albicocchi, 
ciliegi, susini, in parte meli 
e peri, kiwi e in alcuni casi 
sono stati segnalati danni 
alle viti”.
“Le gelate hanno causato 
danni disastrosi all’agricol-
tura reggiana: chiediamo lo 
stato di calamità per aiutare 
le centinaia di agricoltori in 
ginocchio”. Antenore Cervi, 
presidente di Cia Reggio, de-
nuncia la grave situazione e 
chiede lo stato di calamità 
per l’agricoltura reggiana e 
dell’intera regione, “anche 
se sappiamo che la legge 
102 va riformata, toglien-
do burocrazia e rendendola 
più efficace. Auspichiamo 
poi che a livello comunita-
rio avanzi la proposta Cia di 
una assicurazione univer-
sale per tutte le produzioni 
agricole, cofinanziata con il 
3% del primo pilastro della 
Pac”. Riguardo alle assi-
curazioni, Cervi aggiunge 
che “sono strumenti fon-
damentali ma non riescono 
a coprire le esigenze”. Inol-
tre, conclude Cervi “molte 
compagnie assicurative non 
hanno neppure assunto il 
rischio della copertura per 
questi eventi estremi, visto 
che si ripetono con sempre 
più frequenza”.

Una anomalia che porterà gravi 
conseguenze alle colture agricole

g
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moDEnA - Le gelate prima-
verili avvenute a più riprese 
a cavallo di marzo e aprile 
hanno causato gravissimi 
danni a diversi organi nelle 
piante di numerose specie 
da frutto e nella vite. nel 
comprensorio della ciliegia 
di Vignola il gelo ha danneg-
giato sia i fiori che i giovani 
frutticini in accrescimento. 
La tipologia e l’entità del 
danno è risultata variabile 
secondo la genesi della ge-
lata e il territorio interessato, 
lo stadio di sviluppo fenolo-
gico e le misure messe in 
atto per prevenirne i danni.
Le gelate possono essere 
classificate in base al mec-
canismo che le determina 
(Zinoni, progetto Arpae Di-
sgelo). Le gelate da irrag-
giamento o radiative sono 
le più comuni in pianura e 
sono legate alla formazio-
ne di intense stratificazioni 
termiche notturne, accen-
tuate in nottate serene, poco 
ventose e con umidità rela-
tiva piuttosto bassa. minime 
termiche da irraggiamento 
fino a -7°C si sono state 
registrale il 13-14 febbraio, 
20-22 marzo e 5 aprile, cau-
sando svariati danni ai fiori.
Le gelate avvettive sono in-
vece associate all’afflusso 
di una massa d’aria, gene-
ralmente di origine polare, 
caratterizzata da una tem-

peratura inferiore allo zero. 
Le gelate da evaporazione, 
poco frequenti ma molto pe-
ricolose, avvengono in con-
dizioni non comuni, quando 
i tessuti della pianta sono 
bagnati, l’umidità dell’aria 
è molto bassa e la tempe-
ratura è prossima allo zero. 
In presenza di forte vento, 
l’acqua presente sulla su-
perficie delle piante evapo-
ra, sottraendo una grande 
quantità di energia ai tessuti 
vegetali che, di conseguen-
za, si raffreddano. L’evento, 
nefasto, verificatosi il 7 apri-
le può essere considerato 
una gelata di tipo misto, av-
vettiva e per evaporazione 
insieme. Temperature 
di pochi gradi sot-
to lo zero hanno 
causato ingenti 
danni ai fiori e 
ai frutticini nel-
le primissime 
fasi di sviluppo 
post allegagio-
ne. Su alcune 
varietà questa 
gelata ha addirit-
tura provocato un 
cracking epidermico, 
localizzato nella linea di 
sutura delle drupe.   
nello stadio di pieno riposo 
vegetativo (stadio Bbch) il 
ciliegio dolce resiste bene a 
temperature minime anche 
di -25°C. Secondo le diverse 

Il ciliegio soffre il cambiamento climatic  o iniziato da diversi anni
Stefano Lugli, Dipartimento di Scienze della Vita – Università di Modena e Reggio Emilia

Tabella 1. Soglie critiche di temperatura per il ciliegio

Stadio BBCH Danno 10% Danno 90% 
Gemma rigonfia 01 - 11,1°C - 17,9°C
Bottoni visibili 55 - 2,7°C - 6,2°C
Separazione dei bottoni 57 - 2,7°C - 4,9°C
Inizio fioritura 60 - 2,8°C - 4,1°C
Piena fioritura 65 - 2,4°C - 3,9°C
Allegagione 71 - 2,2°C - 3,6°C

temperature e la suscetti-
bilità varietale, le fasi fe-
nologiche più critiche sono 
quelle comprese tra questi 
stadi: dalla gemma gonfia 
(Bbch01) alla scamiciatura 
(Bbch71). 
Le temperature critiche che 
possono causare danni del 
10 o del 90% agli organi ri-
produttivi del ciliegio sono 
riportate in Tabella 1. Si ri-
tiene utile evidenziare in 
maniera estremamente sin-
tetica le indicazioni generali 
necessarie per ridurre, per 
quanto possibile, i rischi de-
rivanti da gelate primaverili. 

Premesso 
che i cambiamenti climatici 
in corso hanno decisamen-
te modificato la fenologia 
del ciliegio, anticipandone 

l’uscita dalla dormienza di 
diverse settimane e renden-
dolo dunque più soggetto ai 
danni da gelo primaverile, 
la prima strategia di difesa, 
programmatica e preven-
tiva, erroneamente definita 
passiva, dovrebbe riguarda-
re la scelta dell’ambiente di 
coltivazione. 
Infatti, nell’areale fruttico-
lo vignolese esistono zone 
nelle quali il rischio di gelate 
primaverili è piuttosto fre-
quente, altre dove gli eventi 
si verificano sporadicamen-
te e altre ancora che sfug-
gono, solitamente, a questi 
fenomeni primaverili. Lo 
sviluppo della cerasicoltura 
locale, spinto dalle positive 
risposte commerciali che 

da anni stanno avendo 
le ciliegie di Vignola, ha 

portato a coltivare il ci-
liegio anche al di fuori 
dalle aree tradizional-
mente considerate più 
vocate, e dunque più 
a rischio. Inoltre, l’ab-

bandono generalizzato 
della frutticoltura di alta 

collina e montagna ha di 
fatto sottratto al territorio 
vignolese un bacino di pro-
duzione particolarmente 
adatto a questa coltura e 
molto meno soggetto alle 
gelate primaverili, specie 
quelle per irraggiamento. 
Un altro approccio indiretto 
e preventivo riguarda la cor-
retta gestione agronomica 
del ceraseto. L’eccesso di 
apporti azotati rende le ren-
de le piante più sensibili alla 
formazione del ghiaccio; 
le concimazioni fosfatiche 
e potassiche conferiscono 
invece maggiore resistenza 
al gelo. Anche la scelta dei 
portinnesti aiuta: gli impian-
ti su soggetti nanizzanti 4
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Il ciliegio soffre il cambiamento climatic  o iniziato da diversi anni
Stefano Lugli, Dipartimento di Scienze della Vita – Università di Modena e Reggio Emilia

o semi-nanizzanti sono 
risultati meno vulnerabili al 
gelo rispetto alle coltivazio-
ni su portinnesti vigorosi.
Le tecniche difesa attive si 
basano sull’uso dell’acqua 
mediante irrigazione, sul ri-
mescolamento dell’aria al 
suolo tramite ventilatori e 
sul riscaldamento dell’aria 
attraverso candele a cera o 
pellet. 
L’irrigazione antibrina è il 
mezzo di difesa attiva più 
efficace e può essere effet-
tuato sopra o sotto chioma. 
Tuttavia, per gelate mol-
to intense, sotto i 3°C, solo 

nasce un progetto sugli impollinatori in cerasicoltura
BARI - La Puglia è il maggior produtto-
re di ciliegie a livello nazionale, con una 
produzione di circa 40mila tonnellate 
l’anno e con oltre 17mila ettari dedicati 
e a prescindere dalle varietà coltivate, 
l’impollinazione gioca un ruolo impor-
tante al fine di conseguire i migliori 
risultati qualitativi e quantitativi per 
la coltura, malgrado però si conosca 
ben poco sul contributo che gli impol-
linatori selvatici e allevati offrono alla 
produzione cerasicola nelle aree me-
diterranee. “Con questo presupposto 
- fanno sapere in una nota gli entomo-
logi dell’Università degli studi di Bari, 
Aldo moro – ci siamo dati l’obiettivo di 

valutare quanto gli impollinatori con-
tribuiscano nella produzione cerasico-
la in uno degli areali, come quello della 
provincia di Bari, tra i più importanti e 
produttivi della regione”.
nasce da qui l’idea di sviluppare il pro-
getto di ricerca denominato “Pollin-
Actor”. Lo studio, spiegano gli acca-
demici, contribuirà alla comprensione 
circa il numero ottimale di alveari di api 
da collocare nei ceraseti in funzione 
delle varietà di ciliegio, delle caratteri-
stiche pedo-climatiche, ma anche del 
ruolo che le aree naturali, quali boschi 
e pascoli, possono avere nella salva-
guardia degli impollinatori selvatici.

Il coordinamento scientifico di “Pollin-
Actor” è affidato a Giovanni Tamburini, 
ricercatore presso il Dipartimento di 
Scienze del Suolo, della Pianta e degli 
Alimenti dell'Università di Bari. Il pro-
getto, finanziato mediante una cam-
pagna di crowdfunding, consentirà la 
raccolta e l’elaborazione di dati che 
possano fornire un quadro concreto 
della realtà locale, evitando le valuta-
zioni irrazionali e consentendo anche 
di comprendere al meglio la biodiver-
sità delle coorti di impollinatori impe-
gnati sul territorio pugliese.
Pollin-Actor: facebook.com/groups-
pollinactor

Mammi chiede aL 
governo la deroga 
al decreto 
legislativo 102 

BOLOGNA -“Siamo molto pre-
occupati per i danni delle gelate 
dovute al cambiamento climati-
co, che genera fenomeni meteo 
devastanti sempre più frequen-
ti”. Lo afferma l’assessore re-
gionale all’Agricoltura, Alessio 
Mammi. Tre anni consecutivi di 
gelate colpiscono duramente la 
frutticoltura, in difficoltà già da 
tempo. Dobbiamo aiutare il si-
stema ortofrutticolo a resistere 
attraverso investimenti, ricerca 
e sostegno promozionale. 
Chiederemo ancora al Governo 
la deroga al decreto legislativo 
102 e ci stiamo confrontando 
sulla proposta di riparto fatta dal 
ministero Politiche agricole per 
rendere subito disponibili i 20 
milioni di euro ottenuti nel cor-
so del 2020 sempre sul decreto 
102 (sostegni alle imprese nelle 
emergenze e nei rischi) e met-
terli a disposizione delle imprese 
agricole, tenendo conto di chi ha 
avuto effettivamente i danni, con 
la stessa procedura che è stata 
applicata per i danni da cimice 
asiatica. 
Sempre nell’ambito delle risorse 
- conclude Mammi - chiediamo 
al Governo la disponibilità dei 70 
milioni di euro che erano stati 
stanziati per calamità del 2019 
e 2020 grazie alla legge di sta-
bilità”. 

l’irrigazione soprachioma 
risulta affidabile. Entrambe 
hanno scarsi effetti su ge-
late per avvezione o miste. 
nel comprensorio vignolese 
si è puntato sul sottochio-
ma ma con risultati limitati. 
negli altri territori frutticoli è 
invece prassi comune l’irri-
gazione sopra chioma.
Ciò detto, sarebbe auspica-
bile una strategia quanto più 
integrata e capace di utiliz-
zare e sfruttare i vari siste-
mi di protezione. In attesa 
che la ricerca sulle nuove 
metodologie preventive di 
difesa arrivi a dare i risultati 

4

g

sperati, diversi frutticoltori 
hanno sperimentato, sulla 
loro pelle e con le proprie ta-
sche, modelli integrati di di-
fesa tanto ingegnosi quanto 
innovativi e, pare, efficaci: 
coperture antipioggia ab-
binate all’irrigazione sot-
tochioma, teli antipioggia, 
coperture laterali e irrigazio-
ne soprachioma, coperture 
multitasking abbinate all’ir-
rigazione antibrina, candele 
fumogene sotto copertura. 
Qualcun altro, senza troppi 
pensieri, ha preferito farsi 
l’impianto in collina.  

https://www.facebook.com/groups/pollinactor
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Innovare per fare reddito con ciliegio: 
apofruit lancia un progetto ad hoc
Alessandra Giovannini

CESEnA - Ci sono anche le 
ciliegie di grosso calibro e 
di qualità, tra le numerose 
varietà che Apofruit mette 
a disposizione in esclusiva 
alla propria base sociale per 
rivoluzionare l’offerta pro-
duttiva che riguarderà tutto 
il territorio nazionale. 
nuove proposte di mele, 
kiwi, pere, agrumi, uva, albi-
cocche, nettarine, kaki, fra-
gole, piccoli frutti e, appun-
to, ciliegie che andranno ad 
arricchire le tavole dei con-
sumatori. 
“Si tratta – ha dichiarato il 
direttore generale del grup-
po Cooperativo di Cesena, 
Ernesto Fornari durante la 
presentazione del nuovo 
piano di sviluppo dell’azien-
da per il quinquennio 2021 
– 2025 -, della più grande 
trasformazione varietale 
realizzata in Italia. Un’inno-
vazione che, in questo mo-
mento storico, punta sulla 
qualificazione dell’offerta 
capace di dare giusta re-
tribuzione ai produttori e di 
vincere la competizione sui 
mercati globali. Le strategie 
che mirano ad aumentare 
la superficie coltivata del 
gruppo di almeno il 5% in 
5 anni, saranno incentrate 
sulla politica di marca, bio-
logico e produzione integra-
ta di alta qualità”. 

numeri e con-
siderazioni 
che bene 
si adattano 
al Progetto 
ciliegio. “Le 
ragioni per ade-
rire a questa proposta sono 
molteplici – spiega Andrea 
Grassi, direttore innovazio-
ne e sviluppo di Apofruit -. 
Il ciliegio ha costi colturali 
bassi, dopo il 20 giugno ter-
mina la raccolta, le ultime 
varietà sono dolci e gros-
se, si commercializza in un 
periodo in cui non vi è con-
correnza, è sempre stata 
una coltura redditizia, è più 
semplice rispetto ad altre, le 
posso raccogliere sempli-
cemente in casse”. 
ma non c’è solo questo. “È 
un progetto importante – 
riprende grassi – perché 
negli ultimi venti anni sui 
prodotti estivi, abbiamo as-
sistito alla trasformazione 
totale delle aree produttive, 
a cambiamenti climatici, 
a nuovi parassiti sempre 
più aggressivi, come inset-
ti, funghi, virus. Dobbiamo 

La Coop asseconda le esigenze del consumatore con 
nuove varietà dolci, di calibro superiore, resistenti alla 
manipolazione ed eccellenti al gusto

dare delle ri-
s p o s t e , 
delle alter-
native agli 

agricoltori e 
oggi possiamo 

contare su questo frutto. 
Una ciliegia nuova, buo-
na da mangiare, di grossa 
pezzatura, di buona consi-
stenza, che resiste bene alla 
maturazione sulla pianta e 
che necessita di una colti-
vazione non più hobbistica, 
ma industriale”. Un prodotto 
che nasce da anni di studio 
su materiale genetico che 
non dimentica le caratteri-
stiche del territorio. Un pro-
getto che Apofruti promuo-
ve in Puglia, in Romagna, in 
particolare a Forlì e Cesena, 
e a Vignola, sede storica 
della ciliegia Igp. Tradizione 
sì, ma anche e, soprattutto, il 
futuro che deve confrontar-
si, non solo con il resto d’I-
talia, ma con il mondo. non 
più, e non solo, produttori 
stagionali. “oltre alla scelta 
delle giuste varietà – dice 
ancora grassi -, è impor-
tante, allora, considerare il 

portainnesto, il sistema di 
allevamento, la predisposi-
zione o meno alla copertura, 
in quanto l’impianto, oltre 
a dover recuperare l’inve-
stimento nel minor tempo 
possibile, deve garantire 
sostenibilità economica per 
almeno 10-15 anni. Si parla, 
infatti, di teli antipioggia e 
antinsetto che possono co-
stare fino a 45mila euro ad 
ettaro”. 
L’obiettivo è quello di pro-
cedere con una raccolta più 
veloce, più semplice e frui-
bile per tutti, visto anche le 
difficoltà a trovare manodo-
pera specializzata. 
grassi si sofferma, poi, sul 
gruppo varietale “Sweet”, le 
cui caratteristiche si stanno 
rivelando particolarmente 
adatte per dare reddito alle 
aziende agricole. “Diversi i 
punti a favore. Sono auto-
fertili e quindi produzione 
costante ogni anno, sono 
di pezzatura elevata, se la 
pianta non è eccessivamen-
te carica, il frutto ha buona 
consistenza e durezza, otti-
ma resistenza alla matura-
zione, ottimo colore e sapo-
re, è molto dolce, rivela una 
discreta resistenza alle bri-
nate. Tra i punti negativi va 
detto che sono suscettibili 
allo spacco, rischiano l’ec-
cessiva produzione, in casi 
di allegazioni abbondanti e 
scarse potature, hanno evi-
denziato maggiore suscetti-
bilità a batteriosi”. opportu-
nità per il futuro.

la cooperativa chiude alcune strutture per ridurre i costi
Piano di riorganizzazione previsto da Apofruit per ridurre il numero delle strutture dislocate nei vari punti 
dell’Italia con l’obiettivo di calare i costi e migliorare l’efficienza. 8 i centri di ritiro e stoccaggio di ortofrutta 
che la cooperativa romagnola intende dismettere entro tra il 2021 e il 2022, potenziandone, però, altri. 
In chiusura i tre centri di ritiro nel Ravennate, più precisamente a Lavezzola, Russi e Piangipane, quello di 
Imola e a San Pietro Capofiume nel Bolognese, non vengono rinnovati gli affitti in alcuni siti nel Mezzogiorno, 
nella zona di Partinico in Sicilia, dove è presente un fabbricato dedicato alla lavorazione delle melegrana, 
un centro di ritiro delle ciliegie in Puglia, nel sud del Barese, mentre verrà chiuso uno dei due magazzini di 
Scanzano Jonico in provincia di Matera dove sarà ampliato il secondo stabilimento con un nuovo magazzino 
da 3 mila metri quadri adiacente. 
In Veneto saranno mantenuti due centri di ritiro e uno in Trentino, così come uno a Cerignola in Puglia. In 
tutto rimarranno 15 strutture dalle 23 iniziali senza modificare la capacità operativa. g
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Ortofrutta: su 100 euro spesi dal 
consumatore solo 6 ai produttori
CESEnA - L’ortofrutta ita-
liana è una vera superstar. 
Rappresenta il 25,5% della 
produzione agricola nazio-
nale per un valore di 15 mi-
liardi, interessa una super-
ficie di 1,2 milioni di ettari, 
coinvolge circa 300 mila 
aziende e, soprattutto, sta 
reggendo all’urto della pan-
demia, nonostante le diffi-
coltà gestionali, con picchi 
di vendite del +13% regi-
strati durante il lockdown 
e acquisti sostanzialmente 
stabili lungo tutto il 2020.
Eppure, per gli agricoltori c’è 
ancora un enorme problema 
irrisolto nella catena del va-
lore: in Italia, infatti, si stima 
che, per frutta e ortaggi fre-
schi, su 100 euro spesi dal 
consumatore, al produttore 
rimangano in tasca solo tra 
i 6 e gli 8 euro netti. Ancora 
meno nel caso dei prodotti 
trasformati, dove il margine 
in campo all’imprenditore 
agricolo è inferiore ai 2 euro. 
Una questione annosa che 
va necessariamente affron-
tata, senza ulteriori indugi, 
per dare vita a un nuovo 
“patto di sistema dell’orto-
frutta italiana” più equo, mo-
derno, efficiente, e rispon-
dere così alle prossime sfide 
economiche e ambientali 
legate al Green Deal euro-
peo che richiedono sempre 
maggiori standard di soste-
nibilità. Questo il messaggio 
lanciato da Cia-Agricoltori 
Italiani nel webinar “Il valore 
nell’ortofrutta, dalla filiera al 
sistema”, il primo di due ap-
puntamenti dedicati al set-
tore per supportare l’Anno 
internazionale della frutta e 
della verdura 2021 promos-
so dalla Fao.
La deperibilità, i costi ester-
ni come energia, packaging 

e trasporti, la complessità 
delle relazioni tra gli attori, 
la frammentazione della fi-
liera e la difficoltà ad attuare 
strategie condivise di siste-
ma, sono tutti fattori che 
condizionano negativamen-
te l’acquisizione del giusto 
reddito per i produttori or-
tofrutticoli. Per questo, se-
condo Cia, ora è tempo di 
riequilibrare la ripartizione 
del valore a beneficio degli 
agricoltori e, per farlo, è ne-
cessario stimolare processi 
di aggregazione tra i produt-
tori e costruire relazioni più 
equilibrate e innovative tra 
tutti i soggetti del sistema 
ortofrutticolo, compresa la 
distribuzione.
“Le strategie attraverso cui 
la produzione agri-
cola può re-
cuperare o 
riuscire a 
trattenere 
una quo-
ta mag-
giore di 
v a l o r e 
aggiunto 
- ha detto 
il presiden-
te del gie orto-
frutta di Cia, Antonio 
Dosi, nel corso del webinar 
- passano per l’aggregazio-
ne, le azioni di promozione 
unitarie, lo sviluppo dell’e-
conomia contrattuale, il 
contrasto alle pratiche com-
merciali sleali, l’operatività 
piena dell’interprofessione”. 
Accanto a questo, è neces-
sario incoraggiare “un patto 

fra gli attori della catena or-
tofrutticola e collaborare per 
eliminare inefficienze, au-
mentare la competitività del 
settore, ridurre gli squilibri”.
D’altra parte, rafforzare la 
posizione degli agricoltori e 
accrescere la competitività 
del comparto è una sfida im-
portante anche per cogliere 
la crescente domanda di or-
tofrutta in tutte le sue mol-
teplici declinazioni, compre-
sa quella di nuovi servizi e 
informazioni. 
Il Covid, infatti, ha amplifi-
cato l’interesse verso una 
sana alimentazione, con il 
57% degli italiani che consu-
ma frutta e verdura perché 
“fa bene” alla salute, e il suo 
consumo è universalmente 

riconosciuto come 
parte essenziale 

di una dieta 
equilibrata. 

Con 25 
milioni di 
p e r s o n e 
nel Paese 
obese o in 

sovrappe-
so, di cui il 

25% bambini 
e adolescenti, è 

sempre più importante 
inserire frutta e verdura nel 
carrello della spesa, con un 
occhio sempre più attento 
alle caratteristiche del pro-
cesso produttivo per il 55% 
delle famiglie (origine ita-
liana, tracciabilità, prodotto 
locale e/o biologico) e alla 
stagionalità per il 43%.
“Il settore ortofrutticolo è 

esposto a rischi enormi, 
legati agli eventi climati-
ci come le terribili gelate di 
questi giorni - ha aggiunto il 
presidente di Cia Emilia Ro-
magna, Cristiano Fini - ma 
anche alle problematiche 
fitosanitarie e alla pressio-
ne competitiva globale. La 
ripartizione sbilanciata dei 
prezzi lungo la filiera rischia 
di indebolire in maniera irre-
versibile le aziende agricole, 
molte delle quali in grande 
sofferenza”. oggi “il consu-
matore riconosce un valore 
aggiunto a italianità, territo-
rialità, qualità e sostenibilità 
e la produzione ortofruttico-
la nazionale, nella sua acce-
zione di sistema - ha con-
cluso Fini -, potrà cogliere 
a pieno le esigenze della 
società e dei mercati se sarà 
capace di rilanciare relazio-
ni eque, sperimentare nuove 
soluzioni e garantire solidità 
a tutte le sue componenti”. 
Un obiettivo in linea con la 
Fao che, con l’Anno inter-
nazionale della frutta e della 
verdura 2021, vuole da un 
lato stimolare il consumo di 
frutta e verdura e, dall’altro, 
evidenziare come “le catene 
di valore sostenibili e inclu-
sive possono contribuire ad 
aumentare la produzione, 
a migliorare la disponibili-
tà, la salubrità, l’accessibi-
lità economica e la parità 
di accesso alla frutta e alla 
verdura, per promuovere la 
sostenibilità economica, so-
ciale e ambientale”.  

Per riequilibrare la catena del valore occorrono 
aggregazioni e relazioni innovative ‘di sistema’, anche 
con la distribuzione
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DALLA REDAZIonE - “Se-
maforo rosso per il cibo 
Made in Italy? no grazie!”. 
Con questo titolo è partita 
nei giorni scorsi su Chan-
ge.org la petizione contro la 
proposta di adottare in tutta 
Europa il cosiddetto sistema 
Nutriscore per l’etichettatu-
ra degli alimenti, una so-
luzione contrastata anche 
dalla Cia. Postata sulla nota 
piattaforma, la petizione è 
stata sottoscritta, tra i pri-
mi, dall’assessore regio-
nale all’Agricoltura, Alessio 
Mammi.
L’assessore 
ha annun-
ciato il pro-
prio sostegno 
all’iniziativa, 
con l’invito a 
sottoscrivere l’appello dif-
fuso via internet rivolto ai 
colleghi assessori regionali, 
al governo, agli europarla-
mentari italiani di ogni co-
lore politico, ai produttori 
dell’agroalimentare e, più in 
generale, a medici e nutri-
zionisti.
In uno dei passaggi centrali 
della petizione si sottolinea 

alimenti, Emilia Romagna dice no  
alla etichettatura a semaforo

Socialisti e Democratici del-
la commissione Agricoltu-
ra del Parlamento europeo, 
Paolo De Castro.
“noi - prosegue il testo del-
la petizione - siamo per la 

soluzione NutrInform, pro-
posta dall’Italia, un sistema 
che permette di rappresen-

Segue da pag. 5 - I sostenitori degli altri sistemi osservano 
che il ‘Nutrinform Battery’ è meno immediato e di più 
difficile lettura. Ma, se è vero che con la strategia ‘Farm 
to Fork’ l’Unione europea punta a responsabilizzare i 
consumatori a fare scelte informate, sane e sostenibili per 
una dieta varia ed equilibrata, qualcuno dovrà spiegare ai 
cittadini come è possibile che il miele, il succo d’arancia, 
l’olio extravergine di oliva o il Parmigiano Reggiano siano 
contrassegnati con il colore rosso, e quindi pericolosi per 
la salute, mentre patatine fritte, pizze surgelate e bibite 
gassate siano etichettate come verdi e salutari.
La Commissione ha riferito che presenterà nella primavera 

al via un confronto tra Stati per armonizzare 
i sistemi di etichettatura

2022 una proposta per armonizzare gli attuali sistemi 
di etichettatura. La vera battaglia, insomma, è appena 
iniziata e anche al Parlamento Ue ci aspetta un periodo di 
riflessione e di lavoro basato su un confronto tra gli Stati 
membri che sia finalizzato a trovare una soluzione giuridica 
equilibrata nell’interesse di tutti i cittadini e consumatori 
europei. 
Nel sistema ‘Nutriscore’, in particolare, riteniamo infatti 
che vi sia qualcosa di sbagliato, e addirittura pericoloso, 
perché non aiuta i consumatori a fare scelte più informate 
e corrette, e quindi a contrastare le malattie legate 
all’alimentazione, non ultima l’obesità.

come ormai sia “venuto il 
tempo di costruire un’alle-
anza a tutela dei nostri pro-
dotti Dop e Igp, alla qualità, 
alla bontà e alla sicurezza 
del cibo made in Italy, che 
è cibo sicuro e controllato. 
Questa è una battaglia che 
l’Italia deve giocare unita 
insieme ad altri Paesi euro-
pei: noi siamo per dire quali 
sono i nutrienti dei cibi e 
sostenere che i cibi van-
no consumati nelle giuste 
quantità”.
Un appello indirizzato dai 

proponenti ai 
vertici dell’U-
nione europea. 
Tra i destina-
tari anche il 

ministro delle Politiche agri-
cole, Stefano Patuanelli, e 
il coordinatore del gruppo 

tare graficamente la percen-
tuale assunta di energia e 
dei singoli nutrienti rispetto 
alla porzione di consumo 
consigliata dell’alimento. 
Un modello trasparente con 
basi scientifiche molto più 
serie. 
Con il Nutriscore ci rimet-
terebbero gli agricoltori, le 
imprese agroalimentari, i la-
voratori italiani e le loro fa-
miglie. E il nostro buon cibo, 
che sa raccontare storia e 
bellezza dell’Italia. Ci rimet-
terebbero i cittadini travol-
ti da informazioni sul cibo 
semplicistiche e scorrette”.

g



at
tu

al
it

à

14

Costi di produzione lievitati e remunerazione inadeguata
Emer Sani

DALLA REDAZIonE - La 
“fragola di Romagna” è ca-
ratterizzata da un elevato 
profumo, dal sapore dolce 
e da una buona consisten-
za del frutto. nonostante le 
gelate, quest’anno la qualità 
è ancora superiore, favorita 
dal caldo e dal sole di mar-
zo. 
Per l’annata 2021 alcune 
aziende hanno iniziato la 
raccolta da poco, altre par-
tiranno tra qualche giorno. 
“La produzione sotto tunnel 
è buona, le gelate dei giorni 
scorsi non gli hanno dato 
fastidio”, racconta Fabio Ba-
bini, titolare dell’omonima 
azienda che si trova tra Fa-
enza e Castel Bolognese, e 
che conta 2 ettari di fragole 
e una produzione media di 
400 quintali. 
“In campo aperto, purtrop-
po, il freddo intenso ha “cot-
to” tutti i fiori che erano già 
aperti. In questo caso, la 
produzione è praticamente 
dimezzata”. Resta però un 
punto fermo: “La qualità è 
ottima - sottolinea Babini 
-, veniamo da un periodo di 
siccità e caldo che hanno 
portato a delle piante sane, 
senza problemi fitosanitari”. 
Per quanto riguarda la ven-
dita, “nel nostro caso lo fac-
ciamo direttamente, o nel 
punto vendita e nei mercati, 
non abbiamo mai conferi-
to all’ingrosso, per questo 

non riscontriamo problemi 
sui prezzi, che restano in li-
nea con quelli dello scorso 
anno, come invece capita ad 
aziende più grandi che ce-
dono il prodotto alla grande 
distribuzione”. Renzo Bigi 
dell’omonima azienda agri-
cola di Cesena partirà con 
la raccolta attorno alla fine 

di aprile per le fragole colti-
vate in serra. “Con le fragole 
all’aperto si andrà verso il 5 
- 10 di maggio, per quanto 
riguarda i quantitativi si an-
nunciano in linea con l’an-
no scorso, e anche i prez-
zi, considerando a quanto 
viene venduto attualmente 
nei supermercati il prodotto 

proveniente dal Sud Italia 
e dall’estero”. Il principale 
problema nella produzio-
ne delle fragole, “è proprio 
questo: non ci sono i prezzi, 
partono bassi e rimangono 
bassi”. 
Se il prezzo giusto dice Bigi, 
“è tra i 2.20 euro e i 2.30 
all’ingrosso, in realtà quello 

che percepiamo è media-
mente di 1.70 euro, 1.90 al 
massimo. Questo non va 
bene”. 
In particolare, “perché a 
produrre le fragole ci co-
sta sempre di più, 
un solo esem-
pio riguarda 
il materiale 
necessar io 
per la colti-
vazione: le 
stesse cose 
dello scorso 
anno che costava-
no 1.000 euro quest’anno 
registrano un aumento di 
circa 300 euro. Considerato 
quindi un incremento della 
spesa per le attrezzature del 

30 per cento, in proporzione 
dovremmo aumentare della 
stessa percentuale anche il 
nostro prezzo di vendita. ma 
non sarà così. Sono sempre 
i grossisti e le grandi gdo a 
fare i prezzi, e vogliono pa-
gare poco. non è possibi-
le andare avanti in questo 
modo”. 

Scartata la vendita diretta: 
“nel nostro caso non la fac-
ciamo, considerato il perso-
nale necessario, non con-
viene più”. 
Comunque, ci sono alcune 

qualità in cui il prezzo 
di vendita all’in-

grosso è leg-
germente su-
periore, “come 
nel caso delle 
più dolci, come 

la “portola”, su 
cui si può arrivare 

a chiedere 10-15 cen-
tesimi in più al chilo, ma di 
contro produce quantitativi 
inferiori rispetto alle 'aprica', 
'sibilla' o 'roxana'”. 

In regione è la romagna capitale della rosacea
In regione la coltura della fragola si è sviluppata fortemente a partire 
dal secondo dopoguerra: risale al 1961 il primo “Convegno nazionale 
della fragola”, anno in cui l’Emilia Romagna era la leader a livello na-
zionale di questa coltura. In Romagna nel 2020 sono stati 137 gli ettari 
di superficie complessiva coinvolta, tra quella in pieno campo (110 ha) 
e quella in serra (27 ha); in totale la produzione in campo è stata di 
43.420 quintali mentre quella in serra, in leggero incremento rispetto 
all’anno precedente, ha raggiunto i 18.630 quintali. g

La coltura della fragola tra mercati diffic  ili e competizione nazionale ed europea
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Meno raccolto e pochi turisti incidono sulla commercializzazione 
Erika Angelini

Un Piano regionale per il rilancio del castagno  
e per preservare un patrimonio agricolo
Preservare una tradizione agricola e culturale antica, quella del castagno, con l’obiettivo, 
in linea con il piano di forestazione regionale, di raggiungere gli 11mila ettari di territorio 
coltivati con questo frutto. Parte dalla fotografia del settore e dalle esigenze di sviluppo di 
questa coltivazione, secondo modelli sostenibili, il lavoro del tavolo tecnico sull’economia 
castanicola, voluto dalla Regione.  Allo studio, l’elaborazione di un Piano castanicolo regio-
nale coerente con le linee operative e di indirizzo dei programmi nazionali e azioni di soste-
gno per i castanicoltori nell’ambito delle politiche nazionali e regionali sullo sviluppo rurale. 
Tenendo conto, in particolare, delle opportunità offerte dal Programma di sviluppo rurale 
(Psr) attuale e della programmazione a partire dal 2023 in cui andranno mantenute e otti-
mizzate le azioni già previste ora. All’attenzione del Tavolo anche le problematiche fitosa-
nitarie, dalla cinipide alle altre patologie, le opportunità di investimento per gli operatori e i 
processi di trasformazione e commercializzazione.

FERRARA – I produttori di 
fragole del territorio stanno 
vivendo, per il secondo anno 
consecutivo, uno stallo di-
stributivo del prodotto col-
tivato in serra, il primo ad 
arrivare sui mercati insie-
me a quello del Sud. Il pro-
blema riguarda soprattutto 
i piccoli-medi frutticoltori 
che conferiscono a mercati 
ortofrutticoli come quello di 
Lusia (Rovigo) o si sono cre-
ati degli sbocchi commer-
ciali diretti, rifornendo gli 
hotel della zona termale del-
le Terme Euganee. Per loro 
questa seconda primavera 
di chiusure significa vende-
re il prodotto “sottocosto”, 
come spiega Oleg Andreatti, 
produttore di Ferrara.
“Sono consapevole che da 
più di un anno stiamo viven-
do una situazione straordi-
naria dal punto di vista eco-
nomico e sociale, ma non 
so se i produttori di fragole 
riusciranno ad affrontare e 
superate indenni un’altra 
annata caratterizzata da 
sbocchi commerciali limitati 
e di possibili cali produttivi 
del prodotto in pieno campo, 
a causa delle gelate di inizio 
aprile. 

Ho 29 anni, sono un grafico 
pubblicitario che ha deciso, 
appena tre anni fa, di ritor-
nare al lavoro tanto amato 
da mio nonno e coltivare 
principalmente fragole e 
meloni: attualmente ho cin-
que serre in produzione e 
coltivo anche a pieno cam-
po. Sono contento della mia 
scelta, ma si può dire che 
metà della mia carriera in 
agricoltura è stata caratte-
rizzata dalla pandemia. In 
ogni caso, non mi scorag-
gio e continuo a cercare di 
ottenere il massimo, occu-
pandomi anche della distri-
buzione diretta del prodotto. 
In questa fase produttiva, di 
circa metà aprile, la situa-
zione è abbastanza compli-
cata perché le serre sono in 
piena produzione, la qualità 
delle fragole è buona e ci 
sarebbero tutti i presupposti 
per aggredire il mercato. I 
produttori di fragole più pic-
coli, che sono moltissimi sul 
territorio, per avere un mar-

gine di guadagno dovrebbe-
ro vendere una cassetta di 4 
kg ad almeno a 5 euro, men-
tre per avere un buon margi-
ne di euro ne servirebbero 7. 
Prezzi quasi impossibili da 
ottenere nei principali mer-
cati dove è difficile superare 
i 3 euro, una quotazione che 
non consente di coprire i co-
sti produttivi di manodope-
ra, imballaggio, spedizione 
e gestione degli oneri azien-
dali. Personalmente poi, 
mi ero creato un pacchetto 
di clienti diretti, due grandi 
hotel ad Abano Terme, che 
rifornivo settimanalmente 
perché ad aprile sono fre-
quentati da turisti tedeschi. 
Turisti che non sono arrivati 
e che forse non arriveranno 
nemmeno a maggio, quan-
do inizierà la produzione 
in pieno campo. Peraltro, 
anche in questo caso, c’è 
un’incognita produttiva: 
quanto sarà esteso il danno 
provocato dalle gelate della 
prima settimana di aprile? 

Nelle varietà in piena fiori-
tura sono stati “bruciati” dal 
gelo almeno due o tre fiori a 
pianta, ma riusciremo a ca-
pire solo in fase di raccolta 
se questo inciderà, e in che 
misura, sulle quantità pro-
dotte. Si potrebbe pensare 
che una scarsa disponibilità 
di prodotto faccia aumen-
tare i prezzi, ma non è così 
semplice, perché bisogna 
considerare anche quella 
che io chiamo “incognita 
Candonga”. 
La fragola prodotta in Ba-
silicata è quella che spesso 
condiziona il mercato, an-
che se la sua sbandierata 
“top quality” non rispecchia 
spesso le aspettative del 
consumatore, e non perché 
sono di parte, ma è molto 
più dolce la nostra varietà 
Jolie. In ogni caso, se arri-
vano sui nostri mercati 200 
camion pieni di Candonga il 
prezzo del nostro cala ine-
sorabilmente. Attualmen-
te, l’unico modo che ho per 
avere un po’ di margine è la 
riduzione dei costi “ester-
ni” che ottengo lavorando 
letteralmente dalla mattina 
con la raccolta fino la notte, 
con la distribuzione del pro-
dotto ai miei clienti. So che 
è sostanzialmente “antieco-
nomico” perché il mio lavo-
ro deve essere remunerato 
meglio, ma è l’unico modo 
per attraversare questo pe-
riodo così complicato e spe-
rare che l’economia agricola 
ritorni ad essere finalmente 
Covid-free”.

Oleg Andreatti, produttore di Ferrara, fa il punto 
sull’andamento del prodotto in serra e sulle previsioni 
della raccolta in pieno campo

g
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angurie e meloni sotto scacco  
da import e clima ostile
Luca Soliani

Sono i due nemici principali 
che assediano le produzioni 
nostrane da sempre protagoniste 
dell’estate

DALLA REDAZIonE - oggi, il primo posto nella produzione di 
angurie e meloni a livello internazionale è della Cina, che da 
sola rappresenta oltre il 40% della produzione di anguria e il 
35% di quella del melone. A grande distanza, Turchia e Iran si 
contendono la seconda e terza posizione di questa speciale 
classifica, rispettivamente con il 2,05% e 2,03% per l’anguria 
e l’8,17% e 8,27% per il melone. Seguono poi marocco, Egit-
to, messico e Brasile. Per quanto riguarda l’anguria, l’Italia 
occupa poco meno dello 0,3% della produzione mondiale, in 
Europa è dietro a Spagna e grecia. Più importante risulta in-
vece la coltivazione del melone, dove il Belpaese detiene una 
quota dell’1,23% e si colloca all’undicesimo posto a livello 
internazionale, alle spalle della Spagna.
ma andiamo con ordine.

Per quanto riguarda l’anguria, in Europa 
esiste una sola Igp, quella dell’Anguria 
Reggiana Igp, la cui caratteristica è di es-
sere coltivata in terreni argillosi e secon-
do un disciplinare che garantisce, oltre 
all’origine, il contenuto minimo garantito 
in zucchero (12-13 gradi brix) dei frutti. nel 
2020 ne sono stati prodotti 10mila quintali, 
circa 100mila angurie. L’obiettivo è quello di 
raggiungere in poche stagioni le 10mila tonnel-
late, con una crescita del 10-20% l’anno. A coltiva-
re questa eccellenza tutta ‘made in Reggio Emilia’, su 
un centinaio di ettari, sono 14 aziende agricole del territorio. 
Affiliati nel Consorzio di tutela dell’Anguria Reggiana Igp 
fanno del Consorzio il luogo dove scambiarsi idee, condi-
videre ricerca, aiutarsi vicendevolmente nell’attività quo-
tidiana, con l’obiettivo di mantenere standard qualitativi di 
eccellenza. Coltivatori di Anguria Reggiana da generazioni, 
che lavorano mantenendo vivo un sapere antico. Etica, tra-
dizione e legame con il territorio sono i valori che accomu-
nano tutti i produttori. Le tecniche colturali, affinate grazie a 
secoli di esperienza e integrate con la giusta dose di inno-

vazione, seguono questi valori. A questi si unisce il rispetto 
della terra con metodi di coltivazione sostenibili. Lotta in-
tegrata, rotazione delle coltivazioni, concimazione organica, 
impollinazione con le api, risparmio idrico, utilizzo di inset-
ti utili, sono tra i fondamentali della produzione di Anguria 
Reggiana Igp. L’annata 2021 parte con un dato negativo: le 
alte temperature e le intense gelate che si sono susseguite 
nell’arco di poche settimane hanno danneggiato le piantine. 
Il tempo per recuperare c’è, ma i tempi per i primi frutti ri-
schiano di allungarsi.
Per quanto riguarda i meloni, a livello nazionale la produ-
zione è stabile sulle 500mila tonnellate. Tra le regioni pro-
duttrici, la Sicilia è in testa con il 30%. Seguono Lombardia 
(17%), Puglia (10%) ed Emilia Romagna con il 7%. Anche per 

quanto riguarda i meloni, le gelate hanno 
causato pesanti danni alle coltiva-

zioni nei tunnellini. Le conse-
guenze delle temperature 

sotto zero sono state 
invece meno gravi sot-

to serra, specie per 
coloro che hanno 
anche coperto le 
piantine con un 
altro tessuto. gli 
sbalzi di tempe-
ratura hanno co-
munque inciso e 

c’è il rischio di pro-
blemi successivi, 

anche per le piante 
risparmiate dal gelo. 

Prevedibile un significati-
vo calo produttivo.

Lo scorso anno è nato il presidio 
Slow Food degli Antichi meloni reg-

giani. Il progetto, riguardante le varietà Rospa, Ramparino, 
tipologia Banana - Santa Vittoria e Lentigione, interessa 
l'area di produzione che coincide con le zone di pianura e 
pedecollinari della provincia di Reggio Emilia e aree omoge-
nee e limitrofe delle province di Parma, Cremona e mantova. 
Le aziende produttrici sono nove. All'iniziativa di recupero 
ha partecipato l'Istituto superiore di Reggio Emilia, Antonio 
Zanelli.
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Trapianti del pomodoro da industria 
‘segnati’ dalle brinate
Cristian Calestani

PARmA - I primi trapianti 
“temerari” il 29 marzo. Poi 
le brinate del 7 ed 8 aprile 
e, in generale, una carenza 
varietale del seme. Questo 
lo scenario in cui sta muo-
vendo i primi passi la cam-
pagna del pomodoro da in-
dustria del nord Italia. 
A fare il punto della situazio-
ne, alla data del 15 di apri-
le poco prima di andare in 
stampa con questo numero 
di Agrimpresa, è il tecnico di 
Asipo Davide Previati. 
“Come Asipo – spie-
ga – i primi tra-
pianti li abbia-
mo fatti nel 
modenese a 
partire dal 29 
marzo. Poi, 
dopo la pausa 
per le festività 
pasquali, abbia-
mo subito le brina-
te del 7 e dell’8 di aprile 
che, inevitabilmente, han-
no lasciato il segno visto il 
registrarsi di temperature 
a terra tra i -2 e i -4 gradi”. 
La stima è di una perdita di 
una sessantina di ettari tra i 
soci di Asipo e di circa 400 
ettari se si considera l’intero 
areale del nord Italia nel suo 
complesso. 
“Tutto questo – aggiun-
ge Previati –, comporta un 
danno diretto e significati-
vo per le aziende colpite, le 
quali dovranno farsi carico 
di ulteriori costi per il ritra-
pianto abbinati ad una re-
visione della pianificazione 
spostando quei trapianti 
alla prima decade di giugno. 
Sulla base dei programmi 
di conferimento sino ad ora 
definiti con le industrie di 
trasformazione verrà, dun-
que, a mancare questa quo-
ta di materia prima destina-

ta alle fasi di apertura degli 
impianti, in sostanza sono 
andati persi due giorni di 
conferimento, ma contiamo 
di recuperare con i trapian-
ti della 15esima e 16esima 
settimana”. 
Ad incidere anche il fatto 
che le brinate siano arrivate 
in un momento in cui molte 

aziende agricole 
non avevano 

ancora at-
tivato le 
polizze as-
sicurative 
contro le 
calamità e 

i relativi ac-
cessori, come 

brina ed eccesso idrico. Po-
lizze che sono, comunque, 
in fase di stipula in questi 
giorni. 
“Sul piano agronomico – 
prosegue l’analisi di Pre-
viati –, i terreni sono stati 
ben preparati e sono stati 
superati, a seguito di consi-
stenti precipitazioni, anche i 
problemi di scarsa disponi-
bilità idrica dei primi giorni 
di aprile”. 
Resta una difficoltà: 
“Quest’anno abbiamo in-
contrato grosse problema-
tiche sul fronte della pia-
nificazione per la scarsa 
disponibilità di seme, so-
prattutto per alcune varietà 

leader utilizzate nel nostro 
areale. Siamo in costan-
te monitoraggio con i vivai 
per di trovare le soluzioni 
migliori per le aziende so-
cie in un contesto di piano 
colturale che prevede un 
periodo di raccolta di circa 
65/70 giorni. La carenza di 
semi è legata al fallimen-
to di alcune produzioni in 
controstagione dei nei pa-
esi asiatici, risaputo bacino 
di produzione degli ibridi di 
pomodoro da industria. Di 
contro un aspetto positivo, 
a fronte della carenza di al-
cune varietà, è la possibili-
tà di far testare e verificare 
varietà diverse presenti sul 
mercato spesso poco cono-
sciute dagli agricoltori, ma 
comunque molto valide ed 
interessanti”. 

Previati, Asipo: un danno 
significativo per le aziende colpite
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Selenella, chiusa la campagna  
di semina: investiti oltre 1.600 ettari
Alessandra Giovannini

Si è conclusa alla fine di marzo la campagna di semina di 
Selenella, la patata 100% italiana con selenio, iniziata a feb-
braio. 
Un’operazione impegnativa per i 320 produttori che fanno 
capo al Consorzio Patata Italiana di Qualità per questo pro-
dotto che è coltivato principalmente nel territorio bolognese 
e i cui terreni argillosi e fertili hanno contribuito a rendere la 
Provincia particolarmente vocata alla sua coltivazione, fa-
cendolo diventare uno dei territori più attivi e organizzati in 
Italia nella promozione e valorizzazione del tubero.

“C’era una forte preoccupazione 
quest’anno per il periodo di semina 

– precisa Massimo Cristiani, pre-
sidente del Consorzio -. Il mese 
di febbraio e di marzo anomali 
per la siccità, ci avevano fatto 
temere per irrigazioni di soc-
corso. Poi, tutto è rientrato”. 

Paura per un’operazione di tra-
pianto su terreni polverosi che 

avevano fatto presagire il peggio. 
“oggi, però – continua Cristiani -, possia-

mo confermare le semine regolari per gli oltre 1.600 ettari 
di coltivazioni. Anzi, la nostra intenzione e aumentare le su-
perfici, grazie anche all’incremento delle vendite del 16,7%”. 
ottimismo, dunque, e soddisfazione. “Chiudiamo – prose-
gue il presidente – una fantastica campagna di commercia-
lizzazione e distribuzione, non solo per le patate ma anche 
per gli altri prodotti della gamma Selenella, le carote e le tre 
tipologie di cipolle”. 
Un prodotto, la patata, che durante la pandemia è stato il più 
venduto del reparto orticole, in virtù delle sue caratteristiche 
distintive quali lunga shelf-life, costo contenuto, versatilità 
di utilizzo e obbligo di cottura. 
“Più che per l’effetto Covid in sé – precisa Cristiani -, l’au-
mento è stato per un’attenzione nella spesa per i prodot-
ti italiani di marca a filiera. Noi siamo andati incontro alle 
esigenze e ai bisogni del consumatore e abbiamo assicura-
to tracciabilità e sicurezza " e proseguire con un successo 
confermato anche dai primi indicatori 2021 e che per noi 
costituisce una ulteriore spinta ad affrontare nuove sfide”. 

Previsto un aumento di superfici 
per la patata del territorio 
bolognese

I numeri di Selenella

AREE DI COLTIVAZIONE

1.600
10

320

ettari di coltivazioni
soci
tonnellate di produzione annua
produttori
fatturato del 2019 (milioni di euro)

 Emilia Romagna, Sicilia, Puglia

60.000

14,3

mailto:coopcapri@coopcapri.it
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annata discreta per la carota  
invernale, ora si attende la 'novella'
Erika Angelini

FERRRARA – Una produzio-
ne di carota invernale per-
fettamente nella media del 
territorio, con una quantità 
di circa 400-450 q/ha e un 
mercato che, soprattutto 
nella fase iniziale della com-
mercializzazione, ha pre-
miato i produttori. Per capire 
come è andata, in dettaglio, 
la campagna produttiva ab-
biamo fatto il punto con Ser-
gio Vassalli, giovane pro-
duttore di Agia Ferrara, che 
nella sua azienda di mesola 
sta anche sperimentando 
anche una carota “novella”.
“La raccolta della carota è 
invernale è iniziata a ottobre 
ed è terminata a fine mar-
zo – spiega il produttore – 
oserei dire appena in tempo, 
visto che poi sono arrivate 
giorni di basse temperature 
e le gelate. Quest’anno la 
carota è andata bene sia dal 
punto di vista quantitativo 
che qualitativo, soprattutto 
nella prima fase produtti-
va. Verso fine febbraio e in 
marzo, infatti, sono rimaste 
in campo partite semina-
te più tardi e la qualità del 
prodotto ne ha sicuramente 
risentito, così come i prezzi 
di vendita. Siamo passati, 
infatti, da quotazioni iniziali 
attorno ai 20 cent/kg per poi 
scendere verso un prezzo 
di 15-18 cent, comunque 
discreto, fino ai 13 di fine 
campagna. Anche in que-
sto caso, però, siamo stati 
fortunati perché il merca-
to dell’export si è aperto a 
marzo, prima del previsto, e 
siamo riusciti a recuperare 
perché ha assorbito prati-
camente tutto il raccolto. 
Solitamente, infatti, i mer-
cati esteri, soprattutto l’Est 
e il nord Europa, iniziano a 
richiedere le carote ad apri-

le quando non abbiamo più 
prodotto e le carote espor-
tate sono prevalentemen-
te quelle siciliane. Inoltre, 
in questi paesi il formato a 
vaschetta da un chilo non è 
quello più richiesto dai con-
sumatori, come in Italia, e si 
riesce a commercializzare in 
sacchi da 10 chili, che con-

tengono carote non neces-
sariamente uniformi come 
dimensione, per la vendita 
alla “rinfusa”. La prossima 
raccolta della carota è previ-
sta a maggio – spiega Vas-
salli - quindi ci sarà un mese 
e mezzo di stop produttivo 
che, però, alcune aziende del 
territorio stanno cercando di 
compensare, per arrivare a 
produrre la carota ferrarese 
davvero tutto l’anno. Stia-
mo sperimentando, infatti, 
una carota “novella”: non 
una varietà diversa ma una 
di quelle più diffuse, come la 
“Dordogne”, che viene lavo-
rata in maniera diversa. non 
posso sbilanciarmi perché 

siamo, appunto, in fase di 
sperimentazione ma se la 
qualità sarà soddisfacente 
riusciremo a coprire il pe-
riodo di vuoto produttivo e 
rimanere sul mercato pra-
ticamente 365 giorni l’an-
no. Certo, sulla produzione 
della carota, ma anche su 
quella di molte orticole del 

territorio, dal pomodoro alla 
barbabietola da seme, pesa 
ancora l’incognita della 
mancata deroga all’utilizzo 
del Dicloropropene, l’uni-
co nematocida veramente 
efficace su questo tipo di 
prodotti. Quest’anno è an-
data bene, i nematodi sono 
rimasti perlopiù sotto con-
trollo perché la stagione è 
stata favorevole, ma ci sono 
state annate in cui senza 
quel principio attivo non 
saremmo riusciti a produr-
re. Se non dovesse esserci 
un’ulteriore deroga al suo 
utilizzo andrebbe in crisi il 
comparto orticolo ferrare-
se. Peraltro le nostre carote 

devono essere a “residuo 
zero”, quindi è evidente che 
i residui di dicloropropene 
non rimangono nel prodotto, 
che, altrimenti, non potrebbe 
essere commercializzato. 
noi produttori siamo aperti 
naturalmente ad alternative 
più green e personalmente 
ho provato davvero di tutto, 

fino a soluzioni totalmen-
te ecologiche, ma nulla ha 
funzionato davvero e, finché 
non verrà trovata una solu-
zione efficace, non si può 
lasciare privo di difese un 
intero areale produttivo. An-
che perché, per soddisfare 
le richieste interne, finirem-
mo per importare carote da 
Paesi dove si fa molta meno 
attenzione all’uso control-
lato di agrofarmaci e non ci 
sono i disciplinari produttivi 
della nostra Regione, che 
vanno sempre più verso una 
direzione di sostenibilità, 
tutela dell’ambiente e degli 
operatori”.

Il mercato premia gli orticoltori che sono riusciti 
ad entrare in anticipo sui mercati esteri
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Ortaggi primaverili sotto la morsa di gel  o e pandemia
Lucia Betti

DALLA REDAZIonE - “All’i-
nizio della pandemia nel 
2020 vendevamo tutte le 
verdure: patate, bietole, ci-
polle, peperoni, zucchini – 
spiega Gabriella Scarpellini 
dell’azienda Scarpellini Ce-
sarino e C. di Santarcangelo 
di Romagna –. Le persone 
avevano voglia di imparare, 
di conoscere, di sperimen-
tare e di sperimentarsi. Le 
nostre patate hanno come 
destinazione prevalente i ri-
storanti e comunque l’anno 
scorso fino all’estate, con 
la ristorazione chiusa, le 
abbiamo vendute tutte. Poi, 
da settembre-ottobre 2020,  
l’inversione di marcia”. La 
svolta è determinata per 
la Scarpellini dal fatto che 
le persone sono affaticate 
da questo lungo periodo di 

emergenza e di incertezze: 
chi lavora “fa la formichina” 
e mette da parte; chi non la-
vora cerca di non spendere. 
Così, probabilmente, ven-
gono individuati altri punti 
di acquisto a scapito della 
spesa in campagna. 
Anche Paolo Pasotti - agro-
nomo, tecnico sperimenta-
tore di Astra-Innovazione 
e Sviluppo Unità operati-
va “mario neri” con sede a 
Imola - nell’illustrarci esten-
sioni e particolarità dell’or-
ticoltura in Emilia Romagna 
mette in evidenza gli effetti 
dell’emergenza Covid-19 
sull’agricoltura: fra le diver-
se difficoltà a seconda dei 
comparti, ha dovuto fare i 
conti anche con mancanza 
di manodopera specializ-
zata, in particolare quella 

proveniente da Paesi esteri. 
“Ad essere maggiormente 
penalizzati sono stati, quin-
di, i settori agricoli a minor 
automazione e/o con filiere 
più “lunghe”, come l’ortico-
lo appunto - spiega Pasot-
ti - più legati al tradiziona-
le impiego di manodopera 
bracciantile per raccolte e 
confezionamento di fra-
gola, asparago, pomodoro 
da mensa, meloni, zucchi-
ne, lattuga, per fare alcuni 
esempi”. 
L’esperienza dell’agricoltore 
Mauro Ottaviani di Bellaria 
ci offre un altro spaccato. 
Le sue produzioni sono va-
rie e fra queste ricordiamo 
bietole, agretti, cetrioli, zuc-
chini. Un posto particolare è 
riservato alla rucola, coltiva-
ta in serra e in pieno campo, 
venduta a mazzi nei mercati 
e alla ristorazione. “La ru-
cola ha subito un forte calo 
dei consumi a causa della 
contrazione della presenza 
turistica e della ristorazione 
chiusa - afferma ottavia-
ni -. noi coltiviamo diverse 
specie orticole e rispetto ad 
altre aziende riusciamo a re-
sistere”.
Il blocco della rucola è sta-
to riscontrato anche dal 
Consorzio Agribologna Sca, 
come ci dice Valentino Chia-
rini del Servizio di assisten-
za tecnica, “mentre le altre 
orticole hanno dirottato la 
destinazione dalla ristora-
zione, chiusa, alla grande 
distribuzione e ai mercati”. 
I prezzi medi nel comples-
so nel 2020 si sono rivelati 
in linea con le altre annate 
e altalenanti, “non per l’e-
mergenza Covid-19 - spiega 
Chiarini - ma per l’anda-
mento meteo con sbalzi ter-
mici, temporali e grandinate: 

in aumento in aprile-mag-
gio, poi sotto la media fino a 
metà agosto poi in ripresa in 
settembre-ottobre”. 
Ad oggi le orticole a foglia 
sono in ritardo di almeno 
10-15 giorni a causa del 
freddo, delle recenti gelate 
e della mancanza di luce. 
Per quanto riguarda cetriolo, 
zucchino, melanzana, pe-
perone Chiarini stima una 
perdita di piante fra il 7% e 
il 10%: “fra un mese si avrà 
un quadro più chiaro. Lo 
sviluppo in questo caso è 
in ritardo di 15-20 giorni e 
queste referenze arriveran-
no verso i primi di giugno”. 
Tornando ad Astra, Pasotti 
ci dice che negli ultimi anni, 
e prima dell’avvento del Co-
vid-19, per quanto riguarda 
gli investimenti, si è assisti-
to, a livello generale, a una 
sostanziale riduzione delle 
superfici destinate alle col-
ture orticole per diversi fat-
tori. 
“Le motivazioni – spiega 
Pasotti - si possono così 
riassumere: globalizzazione 
crescente delle produzioni, 
con una concorrenza sem-
pre maggiore del prodotto 
estero; marginalità econo-
miche sempre più limitate; 
contrazione della domanda 
interna; condizioni climati-
che sfavorevoli alle coltu-
re, con eventi atmosferici 
spesso esasperati e carat-
terizzati da manifestazioni 
estreme come bombe d’ac-
qua, grandinate, gelate pri-
maverili”. 
Riportando come riferimen-
to i dati Istat 2020, in pieno 
campo, in termini ettaria-
li, tra le orticole prevalenti 
sul territorio emiliano-ro-
magnolo Pasotti ricorda: 
anguria, cipolla, fragola, 

ORTICOLE IN PIENO CAMPO (ETTARI)
Tipologia colturale Emilia Romagna
Cipolla 2.800

Anguria 1.037

Fragola 231

Lattuga 1.229
Melone  1.244
Patata 5.252
Pomodoro da industria  25.833
Spinacio 1.256
Zucchino 2.260

 
ORTICOLE IN COLTURA PROTETTA (ETTARI)
2020 Emilia Romagna 
alcune orticole in serra SUP ha PROD q.li
Cetriolo 38,4 37 .848
Fragola 61.5 20.635
Lattuga 130 49.290
Melone 228,4 69.032
Pomodoro da mensa 95.9 97.813
Zucchine 102.4 35.926

fonte dati ISTAT 2020 4
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Ortaggi primaverili sotto la morsa di gel  o e pandemia
Lucia Betti

FERRARA - Dopo le produ-
zioni frutticole, anche l’a-
sparago prodotto nel ferra-
rese ha subito gli effetti di un 

andamento climatico 
che di primave-

rile ha dav-
vero molto 
poco. 
I produt-
tori di Fer-
rara han-
no subito 

un vero e 
proprio “stop 

produttivo” do-
vuto alle gelate della 

prima settimana di aprile e 
alle basse temperature che 
hanno caratterizzato il cli-
ma fino alla metà inoltrata 
del mese. 
Lo stop ha riguardato an-
che gli sbocchi commerciali 
ancora chiusi a causa del-
la situazione sanitaria, in 

Le basse temperature colpiscono anche la produzione di asparagi
particolare quelli del canale 
Ho.Re.Ca: hotel, ristoranti, 
mense ma anche catering 
per eventi e cerimonie. 
“Le previsioni produttive 
per la campagna di raccolta 
2021 – spiega Giuliano Fari-
nelli, produttore di Lido delle 
nazioni – erano sicuramen-
te discrete. nelle asparagia-
ie non ci sono stati partico-
lari problemi, il terreno era 
perfetto ed eravamo pronti 
per la raccolta a inizio apri-
le, visto che già prima di 
Pasqua erano presenti dei 
turrioni. 
nel giro di pochi giorni però, 
come spesso accade quan-
do si manifestano fenomeni 
atmosferici particolarmente 
intensi, le asparagiaie han-
no cambiato volto. 
Le gelate, che hanno com-
promesso in maniera signi-
ficativa la produzione frut-

ticola, hanno colpito anche 
l’asparago che è ghiacciato 
fino a 2-3 cm sottoterra e 
naturalmente è “bruciato” 
come accade ai fiori delle 
piante da frutto. 
Poi sono arrivate tempera-
ture quasi invernali di metà 
aprile e il terreno è rimasto 
senza quel calore necessa-
rio alla corretta crescita dei 
turrioni. 
Per noi produttori – conti-
nua Farinelli - l’inizio del-
la campagna è essenziale 
perché arriviamo sui mer-
cati con una “primizia”, la 
richiesta da parte dei canali 
distributivi è molta e il prez-
zo solitamente ci premia. 
Un periodo che non si può 
più recuperare, innanzitutto 
perché l’asparago ha un ci-
clo che ha inizio e una fine 
e poi perché la tempestività 
di commercializzazione ini-

lattuga, melone, patata, 
pomodoro da industria, spi-
nacio e zucchino. nell’area-
le romagnolo, notevoli sono 
anche le superfici in pieno 
campo destinate al fagiolo 
fresco e fagiolino: si distin-
guono in particolare le pro-
vincie di Ravenna (1.454 ha) 
e Forlì-Cesena (1.240 ha). 
Considerevoli anche gli in-
vestimenti dedicati al pisello 
fresco, con Ravenna e Forlì-
Cesena che hanno concen-
trato sul proprio territorio ri-
spettivamente 1.630 e 1.240 
ha di superficie dedicata. 
In coltura protetta, dove le 
superfici si riducono drasti-
camente, tra le specie più 
rappresentative si possono 
citare cetriolo, fragola, lat-
tuga, melone, pomodoro da 
mensa e zucchino. In Emilia 

4

Romagna lo zucchino è una 
delle specie orticole più ap-
prezzate ed i dati statistici 
di coltivazione, sia per ser-
ra sia per pieno campo, ne 
confermano l’elevata diffu-
sione sull’intero territorio 
regionale. È
 probabilmente una delle 
colture che richiede mag-
giore disponibilità di ma-
nodopera (l’incidenza delle 
raccolte può superare anche 
il 50% dei costi complessivi 

di coltivazione) e che quindi 
ha maggiormente risentito 
dell’emergenza pandemi-
ca. Come per la maggior 
parte delle colture ortive, il 
mercato mette a disposi-
zione di produttori e con-
sumatori una vasta gamma 
di ibridi, variabili per forma 
(cilindrica, clavata, tonda, 
ecc.) e aspetto della buccia 
(grigio, verde più o meno 
intenso, giallo, liscia o di-
versamente costoluta, ecc.). 

Fa compagnia allo zucchi-
no, il pomodoro da mensa, 
specie caratterizzata da un 
elevato numero di tipologie 
di frutto, aspetto che per-
mette a questa Solanacea di 
accontentare le puntiformi 
esigenze dei consumatori. 
Tra le diverse tipologie: “in-
salatari”, tipi “San marzano”, 
“marmande”, a “tutto ciclo”, 
“cuore di bue”, quest’ultimo 
in notevole espansione. 

ziale non è una situazione 
replicabile. 
Il recupero del reddito per-
so inizialmente sarà diffi-
cile perché l’asparago non 
è, peraltro, una coltura che 
ha coperture assicurative, 
quindi non ci saranno ri-
sarcimenti per il prodotto 
danneggiato e la mancata 
produzione. 
Occorre infine considerare – 
conclude il produttore – la 
variante “sanitaria” derivan-
te dall’andamento epide-
miologico e dalle decisioni 
sulle riaperture decise dal 
governo che saranno co-
munque graduali, soprattut-
to per il settore turistico e la 
ristorazione. Danni da gelo e 
limitazioni distributive sono, 
dunque, la “tempesta per-
fetta” quella che sta facendo 
virare la campagna da pro-
mettente a molto incerta”.
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monTICELLI D’ongInA (Piacenza) - 
Un aglio senza più problemi di fusario-
si, alla conquista di nuovi mercati con 
prezzi sempre più remunerativi ed av-
viato al riconoscimento Dop. Queste, 
in estrema sintesi, le importanti novità 
che caratterizzeranno l’aglio bianco 
piacentino, una coltivazione “storica” 
della Bassa piacentina e prodotto em-
blematico (unitamente a scalogno e 
cipolla) dell’altrettanto “storica” coo-
perativa Copap di monticelli d’ongina 
che lo lavora e trasforma dal 1976.
Il presidente è Francesco Rastelli, im-
prenditore della zona di San Pietro in 
Cerro e produttore di Aglio Bianco Pia-
centino, cipolle, scalogno e altri pro-
dotti orticoli; Rastelli ricopre anche la 
carica di coordinatore della sezione 
Aglio del Comitato nazionale oi or-
ganizzazione interprofessionale 
dell’ortofrutta italiana ed è 
responsabile provinciale 
di Fedagri-Confcoope-
rative.
“Praticamente le 
scorte sono esaurite 
ed è un bel segna-
le perché significa 
- commenta - che il 
consumatore predilige 
sempre più i prodotti del 
territorio. In più, grazie alla 
sinergia con Assogruppo di Famila, 
alla nostra presenza in Ipercoop e nei 
Conad di Piacenza e provincia, abbia-
mo ampliato il nostro raggio di azione 
commerciale cui va aggiunta la vendi-
ta on line tramite il sito del Consorzio 
Piacenza alimentare, anche se questo 
settore va potenziato e reso più visi-
bile. Il successo per i nostri prodotti 
deriva anche- soggiunge Rastelli - da 
nuovi “trasformati” che sono stati par-
ticolarmente graditi dai consumatori 
come l’aglio marinato, la cipolla cara-
mellata. Insomma, ci stiamo adattan-
do alle nuove richieste che provengo-
no da mercati sempre più esigenti nei 
quali comunque il pre-requisito indi-
spensabile resta la qualità”.
Rastelli ricorda che il sistema Ensa 
(Ente nazionale sementi elette), con i 

suoi accurati controlli “ha consentito 
di mantenere il nostro prodotto sano 
ed in purezza, con prerogative orga-
nolettiche che il consumatore sa rico-
noscere ed apprezzare. Certo forse è 
meno produttivo ad ettaro, ma la quali-
tà è ottima; del resto la produzione na-
zionale copre solo il 50% del fabbiso-
gno; il resto proviene dalla Spagna che 
ha dalla sua un prezzo più concorren-
ziale, ma anche regole produttive assai 
diverse e meno vincolanti. Un esem-
pio? Il nostro prodotto, per residui e 
controlli fa capo a tre ministeri: Salute, 

Ambiente ed Agricoltura; negli al-
tri paesi solo a quest’ultimo 

ministero! Ecco perché è 
giusto e doveroso che 

vengano riconosciu-
ti ai produttori locali 
questi valori.
In più - prosegue Ra-
stelli -, siamo ormai 

in dirittura d’arrivo con 
la sperimentazione per 

ottenere un aglio da seme 
“micropellicolato” resistente 

alla batteriosi, progetto riconfermato 
dal “goi”(gruppi innovativi innovazio-
ne) della Regione che abbiamo stu-
diato in stretta sinergia con la Facoltà 
d’Agraria (il gruppo coordinato dalla 
prof. Battilani). I cambiamenti clima-
tici ci hanno obbligato a continui ag-
giornamenti nelle strategie di difesa, 
in particolare per la lotta alla fusariosi 
che attacca l’apparato radicale.
ma siamo anche a buon punto - ricor-
da ancora il presidente Rastelli- per 
ottenere il riconoscimento della Dop 
perché c’è ora una comune volontà di 
tutta la filiera per questo prestigioso 
riconoscimento”. L’annata si prospet-
ta (tempo permettendo) favorevole, 
anche se il freddo di questo ultimo 
periodo ha un po’ ritardato la cresci-
ta. Sono stati seminati 40 q.li di aglio, 

aglio bianco piacentino verso la Dop 
e alla conquista di nuovi mercati
Giuseppe Romagnoli

g

Sulla storica coltivazione sta per concludersi la 
sperimentazione per ottenere un aglio da seme 
‘micropellicolato’ resistente alla batteriosi

17 di cipolla e 2,2 di scalogno. “Si trat-
ta - ricorda Rastelli - di un prodotto di 
eccellenza della Bassa Piacentina, un 
bulbo sempre più apprezzato dalla ri-
storazione e dai consumatori, dai co-
sti produttivi molto elevati, un prodot-
to quindi “di nicchia” e di alta qualità. 
Utilizziamo solo seme ibrido olandese 
che costa al produttore oltre 700 euro 
a pertica. Il mercato in questi ultimi 
anni ci ha premiato ed ora si presen-
ta stabile". La Copap dunque, grazie 
alla professionalità dei suoi 26 soci, 
si appresta a tagliare nuovi prestigio-
si traguardi commerciali. nel centro di 
lavorazione e stoccaggio di monticelli, 
l’adozione di moderni impianti di con-
servazione ad ambiente controllato e la 
presenza di linee di lavorazione e con-
fezionamento all’avanguardia, integra-
no il lavoro manuale, consentendo di 
offrire i prodotti in diverse tipologie di 
packaging. “ora - conclude Rastelli - è 
venuto il momento di allargarci verso 
altri mercati perché la gdo livella un 
po’ i prodotti; un'importante distinzio-
ne può venire dalla Dop, ma anche da 
una riduzione dei costi prodottivi che 
si può raggiungere solo con una mag-
giore meccanizzazione che avviene già 
per le semine; ma poi una volta raccol-
to, l’aglio deve seccare in campo e poi 
essere ridotto in mazzi, manualmente. 
La lavorazione viene poi completata 
in cooperativa. Ultimamente abbiamo 
attivato anche un macchinario per il 
taglio del gambo che predispone il pro-
dotto al confezionamento ed abbiamo 
aumentato le celle-frigo. 
Insomma, i costi sono elevati, ma la 
qualità unica del nostro prodotto deve 
essere riconosciuta. Sta a noi far capi-
re alla Dgo ed ai consumatori queste 
prerogative di unicità secondo la tradi-
zione che vuole l’aglio bianco piacenti-
no il migliore del mondo”. 
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Donne in Campo insieme ad anpi per debellare gli “autoritarismi”
DALLA REDAZIonE - “La 
Democrazia non è un bene 
acquisito per sempre, ma 
richiede cure quotidiane.” 
È questo il messaggio che 
Luana Tampieri, vicepresi-
dente Donne in Campo ha 
portato al meeting che l’Anpi 
ha organizzato per ascolta-
re la voce di soggetti e realtà 
diverse ma significative del 

le imprese agricole, ovvero 
l’iniquità della catena di for-
mazione dei prezzi che trop-
po spesso non riconosce il 
giusto valore alla produzio-
ne dei prodotti agricoli. “È 
necessario affermare oggi 
la necessità di riequilibrare 
questo sistema, garantendo 
rendimenti economici più 
equi nella catena di approv-
vigionamento. Chiediamo 
all’Anpi - conclude - di con-
tinuare a essere un punto di 
riferimento di tutte le “resi-
stenze” silenziose e ancora 
poco riconosciute, metten-
do al centro tutela della de-
mocrazia e della libertà di 
impresa, compreso il diritto 
di non subire autoritarismi 
sociali, economici e politici”.

La turchia abbandona la Convenzione contro la violenza sulle donne:  
per dic, agia e anp decisione inaccettabile 

BOLOGNA- Le donne del Coordinamento femminile Emilia Romagna della Anp, Donne in Campo e Agia – 
Agricoltori Italiani dell’Emilia Romagna esprimono profondo sgomento e grande preoccupazione per la de-
cisione presa da Ankara di abbandonare la Convenzione contro la violenza sulle donne.
“Il governo della Turchia - scrivono in una nota le associazioni - con un decreto pubblicato in piena notte 
ha annunciato che si ritira dalla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la 
violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. È una decisione inaccettabile e dichiariamo la 
nostra piena solidarietà alle donne della Turchia”.

anp-Cia: subito vaccini a domicilio 
per gli over 80
RomA - A tutela urgente della salute degli anziani, è neces-
sario attivare subito unità mobili per la somministrazione 
del vaccino a domicilio, così come occorre intervenire ra-
pidamente con servizi che supportino, nelle prenotazioni, 
le persone sole. È questo l’appello che Anp, rivolge ora al 
commissionario straordinario per l’emergenza Covid, Fran-
cesco Paolo Figliuolo e 
a tutte le Regioni, estre-
mamente preoccupata 
per il grave ritardo della 
campagna vaccinale su-
gli over 80.
Le criticità -sottolinea 
Anp-Cia- si stanno veri-
ficando soprattutto nelle 
aree rurali e montane, 
sia al Sud che al Centro 
nord, e vanno a mina-
re la sicurezza sanita-
ria di anziani già fragili 
che hanno difficoltà a 
muoversi o a utilizzare 
piattaforme online per la 
richiesta del vaccino. In 
queste aree, la campagna sta procedendo molto lentamente 
- fa sapere Anp-Cia - al punto che un numero assai rilevante 
di over 80 non ha ancora ricevuto la prima dose. Preoccupa 

e indigna, dunque, percepire da parte delle istituzioni regio-
nali e locali, una scarsa attenzione al problema.
La scelta di dare precedenza nelle vaccinazioni alle persone 
più deboli e per fasce di età, risponde a un criterio che non è 
soltanto relativo alla protezione sanitaria dei soggetti inte-
ressati. Infatti, è anche un obiettivo che qualifica il carattere 

civile di una società. 
Regioni e amministra-
zioni sul territorio - 
precisa Anp-Cia - non 
possono, quindi, sotto-
valutare i ritardi eviden-
ti, tanto più che spetta 
proprio a loro, il compito 
di organizzare e moni-
torare i sistemi di vacci-
nazione e le modalità di 
prenotazione nel rigoro-
so rispetto delle priorità 
indicate dalle autorità 
sanitarie. Anp-Cia chie-
de quindi alle istituzio-
ni di superare i ritardi e 
correggere le disfunzio-

ni, adottando per le persone anziane e con fragilità, il carat-
tere di priorità.

nostro Paese. “Questo con-
cetto - ha continuato Tam-
pieri - racchiude l’essenza 
della sinergia tra le nostre 
associazioni che condivido-
no un’idea di società costru-
ita su solide fondamenta 
democratiche. D’altra parte 
la democrazia, esattamen-
te come la terra e le colture 
agricole, ha bisogno di qual-

cuno che se ne prenda cura 
con costanza e chi può far-
lo meglio degli agricoltori? 
Agricoltori al plurale, indi-
stintamente donne e uomini, 
perché il “prendersi cura” di 
qualcosa o qualcuno non 
deve essere appannaggio di 
un solo genere”.
Tampieri ha portato all’at-
tenzione un problema per 

g



at
tu

al
it

à

24

È attivo “Dal Campo alla Tavola”, il porta  le e-commerce di Cia-agricoltori Italiani
Alessandra Giovannini

DALLA REDAZIonE - Ha 
ricevuto anche l’apprez-
zamento del ministro del 
Turismo, massimo gara-
vaglia il portale www.dal-
campoallatavola.it, il primo 
e-commerce che vede pro-
tagonisti gli agricoltori su 
tutto il territorio nazionale, 
realizzato da Cia-Agricolto-
ri Italiani con il sostegno di 
J.P.morgan. 
obiettivo della piattafor-
ma è supportare il Made in 
Italy in un momento di crisi 
per il Paese, agevolando la 
ripresa con la vendita di-
retta sul web dei prodotti 
agroalimentari e puntando 
sull'innovazione digitale 
delle aziende. 
A disposizione delle impre-
se agricole uno strumento 
agile, intuitivo ed efficace, 
che dia un forte impulso al 
mercato agroalimentare, 
dopo la scossa provocata 
dall’emergenza Covid. 
Le performance delle azien-
de agricole hanno, infatti, 
risentito degli effetti della 
pandemia, con una flessio-
ne del 3,8% del valore ag-
giunto nel 2020.
Da qualche anno, la presen-
za dei produttori sul web 
risponde alle nuove esigen-
ze del consumatore, sem-
pre più incline a instaurare 
una relazione digitale con 
le aziende, che diventi van-
taggiosa per entrambi. 
Il trend è stato, poi, molto 
rafforzato dall'esperienza 
del lockdown, che ha con-
solidato la maggior propen-
sione alla spesa via inter-
net. 
nel 2020 si è, infatti, regi-
strato un incremento del 
+134% dell'acquisto di ge-
neri alimentari on-line, con 
picchi del +300% fra marzo-

di un ampio numero di pro-
duttori, si potranno offrire 
panieri molto diversificati ai 
consumatori, garantendo la 
sicurezza nei pagamenti e 
una logistica sostenibile. In 
questo ruolo si caratterizza 
la mission di un’associa-
zione moderna di impresa 

Il made in Italy punta sull’innovazione digitale 
per superare la crisi e dare impulso al mercato 
agroalimentare

DALLA REDAZIonE - Una bella e interessante opportunità 
in cui credere. Un modo, una possibilità per ritrovare fiducia 
nel mercato afflitto dalla pandemia. 
Questo in sintesi, il pensiero comune di alcune aziende 
emiliano romagnole iscritte al portale “Dal Campo alla Ta-
vola” che abbiamo interpellato per capire le ragioni che li 
hanno convinti a prendere parte al progetto.
Al 20 aprile le aziende già iscritte erano 290, quelle dell’E-
milia Romagna 34.
Bologna, Ferrara, Forlì Cesena, modena, Parma, Piacenza, 

Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, le città interessate che 
propongono frutta e verdura, vini, miele, marmel-

late, confetture, erbe officinali, marroni, piante 
e fiori, ma il portale è in continuo aggiorna-
mento.
Elena Diversi in poco più di 3 ettari di terre-
no a Baiso, in località Ponte Secchia, a Reg-

gio Emilia, coltiva piante officinali ed aroma-
tiche che vengono essiccate e confezionate 

in bustine destinate alla vendita per infusioni e 
condimenti da cucina. 

“mi sono dovuta confrontare subito con problemi tecnici – 
racconta Elena, che si è iscritta il 1 marzo -, ma in questa 
idea ci credo e sono sicura che mi aiuterà anche nel mio 
prossimo progetto. 
Sono, infatti, anche agriturismo e vorrei offrire merende da 
poter consumare nel mio giardino, con distanze consentite, 
a quelle persone che fanno parte di gruppi organizzati per 
giri e visite nei parchi e boschi che circondano la sede della 
mia azienda. Il portale diventa un’occasione per far cono-
scere l’attività”. 
Anche per Elsa Campos, che con il marito nella frazione di 
San giorgio di Forlì seguono 9 ettari di terreno a noceto, 

Un’opportunità apprezzata dagli agric   oltori che raccontano il loro approccio con il nuovo strumento digitale

4

aprile e del +183% nelle fe-
ste natalizie, mentre si pre-
vede un trend del +62% nel 
complesso del 2021. 
Da una survey sul target 
18-65, il 95% incrementerà 
lo shopping di cibo su web 
(dati nomisma). 
L'utilizzo delle piattaforme 
di e-commerce è diventato 
anche trasversale a livello 
generazionale, alla luce dei 
mutamenti negli stili di vita 
(7 milioni di smart worker 
durante il lockdown, Dad e 
spesa per i genitori più an-
ziani ordinata sul web da 
parenti più hi-tech). 
Il rapido sviluppo con l’in-
cremento di richieste ha, 
dunque, spinto il mondo 
produttivo a investire con 
più convinzione nel digita-
le, con la finalità di creare 
community di consu-
matori che diven-
tino ambassador 
dei loro acquisti 
su internet. 
Fra i molti i mo-
delli di business 
esistenti (paniere 
proprietario del pro-
duttore, partnership terri-
toriali, gdo e grandi portali 
internazionali), Cia ha ri-
tenuto strategico investire 
in una piattaforma a livello 
nazionale, che permetta a 
tutte le aziende, soprattutto 
quelle che non potrebbe-
ro gestire un e-commerce 
in autonomia, di vendere a 
un prezzo congruo, recupe-
rando così sulla catena del 
valore. Con l'aggregazione 

che, oltre al tradizionale 
ruolo di rappresentanza e 
tutela degli interessi delle 
aziende, deve supportarne 
a 360 gradi il business.
Il portale, ricco di informa-
zioni, servizi e possibilità di 
navigazione, vuole rendere 
semplice l'esperienza di 4
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È attivo “Dal Campo alla Tavola”, il porta  le e-commerce di Cia-agricoltori Italiani
Alessandra Giovannini

la proposta è molto buona. “In questo 
modo – racconta Elsa -, si aiutano 

le piccole aziende e speriamo che 
questa iniziativa prenda sempre più 
piede e decolli. noi abbiamo preso 
la palla al balzo, l’opportunità. Sono 

molto positiva e vorrei proprio far ca-
pire ai consumatori l’importanza del 

prodotto made in Italy e far cono-
scere le nostre noci biologiche. S
iamo contenti, andiamo bene, quest’anno 
abbiamo raccolto 25.000 chili di frutta, 
ma il periodo è difficile e questa diventa 
un’ottima occasione”. 
Ancora una voce femminile per un parere 
sul portale. È la voce di Elena Delfino che 
nell’Azienda agricola Cavaliera a Castelve-
tro di modena in 4 ettari di terreno coltiva vi-
gna per riempire circa 30.000 bottiglie di vino. 
“Siamo iscritti al portale dal 19 marzo e ci è sembrata su-
bito un’iniziativa interessante. 
Il nostro è un prodotto non troppo facile da vendere su un 
portale perché pesante e fragile ma le scelte, soprattutto 
adesso, non sono tante. 
Dalla produzione direttamente alla tavola, questa l’idea 

Un’opportunità apprezzata dagli agric   oltori che raccontano il loro approccio con il nuovo strumento digitale
vicende che vogliamo comunicare, anche 
grazie a questo portale”. 
Frutta, verdura ma anche piante e fio-
ri recisi nei 13 ettari di terreno a Imola 
di Catia Samoré, iscritta dal 25 marzo 
al portale “Dal Campo alla Tavola”. “Ab-
biamo il problema per il prodotto fresco 
– dice Catia –, ma vorremmo ristruttura-
re a breve i nostri locali per poter trasformare 
i prodotti e proporre marmellate, conserve e sottoli. E poi 
abbiamo del seminativo e con la mia farina mi piacereb-
be fare anche pane e piadine. Faccio il mercato tre volte la 
settimana e come azienda devo farmi vedere, ma è anche 
vero che oggi tanto “gira” su internet, la gente è abituata 
e, quindi, bisogna essere presente anche lì. Questo portale 
può essere l’occasione più giusta”. 
A Cella di noceto in provincia di Parma, c’è Paolo Guidotti 

che produce fino a 60 quintali di miele. “Non solo – preci-
sa Paolo -, anche confetture con il miele 

e poi frutta e verdura. La nostra fa-
miglia è stata sempre nel mon-
do dell’agricoltura. mio non-
no faceva il parmigiano e mia 
mamma il miele. noi vogliamo 

dare continuità a queste attività”. 
L’azienda si chiama Bees & Lands 

ed è nata il 18 febbraio di quest’anno. “E 
dal 23 marzo è iscritta al portale della Cia - 
precisa Paolo -. Era mia intenzione proporre un portale di 
vendita su internet, la proposta dell’Associazione è arrivata 
proprio al momento giusto. Ci stiamo impegnando per dare 
il meglio anche dal punto di vista grafico”.

Ad oggi sono 34 le aziende 
emiliano romagnole presenti nella 
lista del primo e-commerce dei 
coltivatori italiani

g

acquisto delle eccellenze 
del Made in Italy, vino, olio, 
legumi, farine, conserve, or-
tofrutta, pasta artigianale, 
salumi e formaggi, anche 
grazie a blog, ricette, note 
culturali e racconti sulle 
nostre tradizioni alimentari. 
È, inoltre, presente una se-
zione per il prodotto fre-
sco attraverso un sistema 
di geolocalizzazione, che 
mette in contatto diretto 
l’acquirente con i venditori 
a lui più vicini.

4
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Consulenza al credito, un servizio su mi sura 
pensato per le imprese agricole
Claudio Ferri

DALLA REDAZIonE - A sei 
mesi dalla costituzione e 
della operatività del Tavo-
lo regionale per l’attività di 
consulenza sul credito alle 
Imprese è già possibile fare 
un primo bilancio di uno 
strumento che si pone l’ob-
biettivo di mettere in con-
dizione le strutture della 
Cia di fornire un servizio di 
consulenza specialistica  e 
mirato ad individuare i pun-
ti di debolezza e gli squili-
bri finanziari ed economici 
dell’impresa che possono 
incidere negativamente sul 
rating, indicando i punti di 
forza su cui agire e deline-
ando le soluzioni più ido-
nee da intraprendere.
“L’attività – spiega il vice 
direttore regionale della 
Cia, Manuel Quattrini - si 
traduce nella possi-
bilità di fornire 
una specifica 
consulenza 
che sul-
la base 
dei criteri 
economi-
ci indivi-
dua le aree 
critiche su 
cui intervenire 
ed i correttivi da 
intraprendere per miglio-
rare la situazione finanzia-
ria. La consulenza è volta a 
supportare l’impresa nella 
pianificazione, nel monito-
raggio e nella risoluzione 
delle problematiche evi-
denziate, con l’obiettivo di 
incrementare la possibilità 
di accesso al credito e di 
ridurre il costo del denaro 
in un’ottica di consolida-
mento e di sviluppo dell’a-
zienda. Si cerca di valutare 
e analizzare tutti gli ele-
menti che compongono gli 

collaborazione con i con-
sorzi fidi regionali che Cia 
ritiene essere uno strumen-
to molto importante per il 
comparto agricolo.
“Ci siamo attivati – precisa 
Cerone – per fornire servizi 
mirati in periodo di pande-
mia utilizzando i vari decre-
ti emergenziali che lo Stato 
ha emanato come il Decre-
to liquidità, oltre a riattivare 
i canali con Ismea, seppur 
non semplici, in materia di 
garanzie e particolari age-
volazioni come, ad esem-
pio, la cambiale agraria a 
tasso zero”.
Il Tavolo, infine, ha avviato 
percorsi formativi per gli 
operatori che operano su 
tutto il territorio regionale.

eventuali 
p r o g e t t i 
i m p r e n -

ditoriali - 
aggiunge -, 

per pianificare 
i vari step, indivi-

duare eventuali punti critici 
e valutarne le possibili rica-
dute e i possibili correttivi”. 
Il servizio prende in esame 
anche i nuovi programmi 
di investimento pensati e 
proposti dall’imprenditore, 
analizza le dinamiche di 
sviluppo dell’attività oltre 
che valutare la copertura 
finanziaria necessaria per 
una iniziativa. Inoltre, Cia 
dà assistenza alle richie-
ste di finanziamenti ester-
ni e aiuta ad individuare le 
forme tecniche di finanzia-

mento più adeguate alle 
esigenze aziendali. “La no-
stra consulenza finanziaria 
comprende la gestione dei 
rapporti con gli istituti di 
credito nonché la ricerca 
di strumenti finanziari, cer-
cando la soluzione migliore 
sul mercato, in base ai fab-
bisogni aziendali- spiega 
ancora Quattrini -. In que-
sti mesi abbiamo, infatti, 
incontrato i vertici di tutti 
i principali gruppi bancari 
dell’Emilia Romagna allo 
scopo di rafforzare e inten-
sificare i rapporti di colla-
borazione creando sinergie 
con le stesse”.
Il gruppo di lavoro, coor-
dinato da Luigi Cerone, ha 
anche intrapreso un per-
corso di maggior dialogo e g

Il vice direttore di Cia Emilia Romagna, 
Manuel Quattrini, traccia un primo bilancio a sei mesi 
dalla sua costituzione



at
tu

al
it

à

27

Consulenza al credito, un servizio su mi sura 
pensato per le imprese agricole
Claudio Ferri

La Centrale dei Rischi è uno strumento 
informativo, attivo dagli anni ‘60, attra-
verso il quale le istituzioni creditizie vi-
gilate dalla Banca d’Italia sono in grado 
di rilevare informazioni sull’attuale inde-
bitamento finanziario di un soggetto e 
la relativa gestione da parte del sogget-
to stesso. Essa non risponde solamente 
alla domanda “quanto debito finanziario 
ha contratto un soggetto” ma anche e 
soprattutto al tema “come il soggetto ha 
gestito nel tempo la sua debitoria”.
La Centrale dei Rischi viene utilizzata da 
banche e intermediari finanziari i quali 
provvedono a comunicare alla Banca d’I-
talia i crediti che vantano verso tutti i pro-
pri clienti, rilevando per ciascuno di essi 
eventuali fenomeni di sconfinamento, in-
caglio, sofferenza et similia. 
Capire la propria Centrale dei Rischi passa 
inevitabilmente dalla comprensione delle 
dinamiche alla base delle quali banche 
e intermediari del credito comunicano le 
proprie informazioni alla Banca d’Italia. 
Le forme di garanzia sono sostanzial-
mente tre, ovvero quelle prestate per ope-
razioni commerciali, con le quali la banca 
o l’intermediario si impegnano a coprire 
eventuali inadempienze del soggetto a 

Migliorare il merito creditizio gestendo la Centrale 
dei Rischi

fronte di obbligazioni di natura commer-
ciale nei confronti di terze parti.
Quelle prestate per operazioni finanziarie 
sono garanzie con le quali la banca o l’in-
termediario si impegnano a coprire even-
tuali inadempienze del soggetto a fronte 
di obbligazioni di natura finanziaria nei 
confronti di terze parti. 
Poi ci sono le garanzie personali e reali 
che la banca o l’intermediario ricevono 
da un soggetto (cd. “garante”) in favore 
di un soggetto (cd. “garantito”) al quale è 
stata concessa una qualsivoglia forma di 
finanziamento.
I consulenti Cia si pongono l’obbiettivo di 
comparare le evidenze tratte dall’analisi 
della Centrale dei Rischi ad una serie di 
indicatori economico-finanziari desu-
mibili dalla documentazione contabile 
dell’azienda, verificando di volta in vol-
ta l’esistenza di un equilibrio sostenibile 
nella propria struttura patrimoniale e fi-
nanziaria, la coerenza tra natura, dura-
tion ed entità della debitoria finanziaria 
e la capacità di generare flussi di cassa 
dalla propria gestione caratteristica che 
siano sufficienti a garantire la solvibilità 
nel breve così come nel medio-lungo ter-
mine.

Bando regionale per accesso al credito e abbattimento tassi: domande entro il 15 maggio 
Accesso al credito: il 9 febbraio scorso la Regione Emilia Romagna ha 
pubblicato la Delibera inerente il nuovo “Programma Operativo 2021 
per migliorare le condizioni di accesso al Credito di Conduzione con 
la concessione, attraverso gli Organismi di garanzia, di un aiuto ‘De 
Minimis’ sotto forma di concorso interessi.
Questo Bando replica interamente quello scaduto il 19 ottobre del 
2020, prevedendo quindi 2 linee di prestito: “Sovvenzione a breve ter-
mine max. 12 mesi” e “Prestito di liquidità fino ad un massimo di 60 
mesi con contributo per i primi 36 mesi”.
Sono state confermate quelle novità che erano state introdotte nell’ul-
timo Bando e legate alla percentuale di abbattimento, al regime di aiuti 
ed alle priorità.
L’abbattimento del tasso di interesse sui prestiti di conduzione a breve 
termine è fissato nella misura del 2%. Per il medio termine l’abbatti-
mento è fissato nella misura del 2,50%.
Per il regime di aiuti questo Bando prevede, come nel precedente, che 
le aziende possano chiedere il contributo sul “Regime Aiuti De Mini-
mis”, o sul “Regime Temporaneo Aiuti di Stato”. Nel secondo caso però 
l’azienda deve autocertificare, dichiarandolo su un apposito modulo, di 
avere avuto crisi di liquidità dovuta all’emergenza Covid-19 nel corso 
dell’anno precedente. 
Per tutte le aziende che non hanno avuto danni da Covid-19 non cam-
bia nulla e possono presentare domanda sul “Regime Aiuti De Minimis” 

come fatto negli anni precedenti. È stato inoltre confermato il quadro 
delle priorità mettendo al primo posto la circostanza che l’azienda ab-
bia almeno 2 ettari di impianti frutticoli in produzione (albicocco, su-
sino, ciliegio, pesco, actinidia, pero, melo) presenti nei Comuni con le 
delimitazioni di Giunta n. 417 del 27/04/2020 e n. 595 del 03/06/2020 
con le quali sono state delimitate le zone del territorio regionale dan-
neggiate a seguito delle gelate dal 24 marzo 2020 al 03 aprile 2020. 
Poi le priorità proseguono con le aziende condotte da giovani, le azien-
de ricadenti in zona svantaggiata e per finire tutte le altre aziende.
È stata inoltre aumentata la dotazione finanziaria inizialmente pre-
vista: per le domande su prestiti di conduzione a breve periodo è di 
1.100.000 euro, mentre per quelle a medio periodo è di 975.236,88  
euro (nella misura massima di 325.078,96 per ogni anno 2021 – 2022 
– 2023) da calcolarsi per un fabbisogno di 3 anni, plafond interamente 
messo a disposizione dalla Regione Emilia Romagna.
Come gli anni scorsi l’importo minimo concedibile è di 6 mila euro ed 
il massimo è di 150 mila per i prestiti di conduzione a breve termine, 
mentre per i prestiti di liquidità a medio termine il minimo concedibile 
è 12 mila euro e il massimo è di 500 mila. La data di scadenza di pre-
sentazione delle domande è fissata al 15 maggio 2021 ma potrebbe 
slittare in avanti dal momento che il Regime Aiuti Temporanei di Stato è 
stato prorogato dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021. Va ricordato 
che le aziende devono essere in regola con il Durc.
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Help Desk
Campagna
Un servizio personalizzato e calibrato  
per le esigenze della singola azienda.
Sconti dal 20 al 60% in base a dimensione 
aziendale e conferimento prodotti a Terremerse

Quaderno di Campagna

Tracciabilità

Magazzino

Catasto

DSS per la difesa  
frutticole, orticole e cerealicole

Gestione irrigua

Bilancio nutrizionale

Registro dei trattamenti

Tel. 0545 68018
helpdeskcampagna@terremerse.it

oppure contatta il Tecnico di riferimento

+ SCONTO 
20%  

SULLA QUOTA DI 
ADESIONE AL SERVIZIO

RICHIEDI 
UN PREVENTIVO PERSONALIZZATO 

PER I SOCI

www.terremerse.it

Il Sistema di Supporto Decisionale  
per la protezione delle colture, delle rese,  
della qualità, della salubrità e 
dell’ambiente, a costi contenuti

SCONTO 
30% 
SU TUTTO IL 
SERVIZIO

Tel. 0545 68175
ricercasviluppo@terremerse.it

Agronomica
3.0

Parmigiano Reggiano, confermato  
nicola Bertinelli alla presidenza
Luca Soliani

REggIo EmILIA -“Consor-
zio, una buona squadra per il 
Parmigiano Reggiano”. Con 
queste parole Antenore Cer-
vi, vicepresidente Emilia Ro-
magna, commenta i risultati 
delle elezioni del Consorzio 
che hanno visto la riconfer-
ma di Nicola Bertinelli alla 
guida, affiancato da Kristian 
minelli (vicepresidente vica-
rio), Alessandro Bezzi (vice-
presidente) e guglielmo ga-
ragnani (vicepresidente).
“Il percorso di Cia nella in-
dividuazione delle proprie 
posizioni è stato traspa-
rente, condiviso e coerente 
- commenta Cervi -. Le indi-
cazioni che ci sono arrivate 
sono state di continuità nei 
confronti del presidente ma 
anche, e soprattutto, nel ri-
badire i ruoli del Consorzio, 
tra cui vi è innanzitutto quel-
lo di tutelare e valorizzare il 
prodotto. La commercializ-
zazione spetta ai produttori. 
occorre poi comunicare con 
sempre più forza al consu-
matore le qualità del pro-

dotto, che la pandemia ha 
tra l’altro dimostrato esse-
re ampiamente apprezzate. 
Infine, è fondamentale pro-
seguire il lavoro sul benes-
sere animale, la sicurezza 
alimentare e l’impatto am-
bientale: temi su cui Cia è 
pronta a dare ogni supporto 
e servizio ai propri soci”.
Questa la suddivisione dei 
consiglieri con diritto di 
voto, così come indicati dal-
le assemblee sezionali. 
Consiglio di Sezione di Par-
ma: Luza Cotti (presiden-

te), Roberta Araldi, nicola 
Bertinelli, Arnaldo Bertozzi, 
Andrea Bonati, Renato Boni, 
gianluca Corradi, Roberto 
Gelfi, Monica Rastelli, Giu-
seppe Scarica. 
Consiglio di Sezione di Reg-
gio Emilia: giorgio Catella-
ni (presidente) Alessandro 
Bezzi, giovanni gobetti, 
marco Prandi, monica Rizza, 
giuseppe Ruggi, Erika Sar-
tori, Daniele Sfulcini, giu-
seppe Sironi. 
Consiglio di Sezione di mo-
dena: Emilio Braghin (pre-

sidente), Claudio Benassi, 
Daniele Deluca, Kristian Mi-
nelli, Andrea nascimbeni. 
Consiglio di Sezione di man-
tova: Cristian odini, Paolo 
Benedusi, Vincenzo galeot-
ti. 
Consiglio di Sezione di Bo-
logna: guglielmo garagnani. 
“non mancheremo, come 
abbiamo già fatto in que-
sto mandato, di osservare 
l’operato in coerenza con 
gli obiettivi che abbiamo 
fissato - rimarca Cervi -, 
ma ci tengo a ringraziare i 
consiglieri uscenti Roberto 
Rondini e Pierantonio Pelosi 
(della sezione di Reggio), Er-
manno mora (Parma) e An-
gelo Romagnoli (Bologna) 
per il buon lavoro svolto nel 
mandato”.
In conclusione, per quanto 
riguarda le numerose sfi-
de da affrontare, Cervi cita 
“la lotta alla contraffazione 
sui mercati internazionali, 
la regolazione del piano di 
offerta, il tema dei prezzi, i 
dazi Usa e la Brexit. Come 
abbiamo affermato anche 
prima delle elezioni, il bene 
della filiera del Parmigiano 
Reggiano deve essere sopra 
tutto e tutti: non deve mai 
essere perso di vista”.

g
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Un incontro per fare il punto sul periodo transitorio: le novità del 2023-2027 con particolare 
attenzione alla richiesta di riduzione di fitofarmaci del 50%

Una Pac verde che rischia di mandare  
“in rosso” le aziende agricole
FERRARA - non sono mol-
te le certezze sui criteri che 
dal 2023 definiranno l’asse-
gnazione dei fondi della Po-
litica agricola comune alle 
aziende agricole. ma una 
cosa certa c’è: sarà una Pac 
inserita all’interno di una 
strategia “green” più ampia, 
che fonda le sue radici sul-
la sostenibilità ambientale 
per arrivare alla cosiddetta 
“neutralità climatica”: limi-
tare al massimo le emissioni 
in atmosfera per combattere 
il cambiamento del clima. 
ma in che consisterà questo 
impegno e quale impatto 
avrà sulla produttività e sul 
reddito delle aziende? 
Una domanda alla quale si è 
cercato di rispondere, sep-
pur in maniera forzatamente 
generale – perché l’iter di 
approvazione della nuova 
Pac è in pieno svolgimen-
to – nel corso dell’incontro 
tecnico organizzato da Cia 
Ferrara e Cia Imola, dal ti-
tolo: “Evoluzione delle poli-
tiche agricole e ambientali. 
Dal periodo transitorio alla 
nuova Pac”. All’evento, che 
si è tenuto in modalità on-li-
ne, hanno partecipato: gior-
dano Zambrini, presidente 
di Cia Imola; Fulvio orsini, 
responsabile Caa-Cia Emi-
lia Romagna; Alessandra De 
Santis, responsabile ufficio 
Bruxelles di Cia naziona-
le; Piero Peri, responsabile 
Politiche ambientali di Cia 
Emilia Romagna e Stefano 
Calderoni, presidente di Cia 
Ferrara. In apertura Giorda-
no Zambrini ha sottolineato 
che: “L’approvazione della 
Pac è un percorso a ostacoli 
per la sostanziale diversità 

dei paesi membri, sia a livel-
lo di priorità, che di approc-
cio stesso all’agricoltura. 
Differenze che peseranno 
profondamente sui criteri 
di assegnazione dei fondi e 
che potrebbero penalizzare 
l’Italia e i paesi della fascia 
mediterranea”.
Fulvio Orsini ha poi fornito 
le informazioni più rilevanti 
legate al cosiddetto “perio-
do transitorio”: “nel 2021-
22 ci saranno nuovi fondi, 
ma vecchie regole per l’as-
segnazione. Un biennio che 
sarà caratterizzato da una 
leggera flessione (-2%) della 
disponibilità economica ma 
vede confermati e ampliati i 
Piani di sviluppo rurale: al-
cuni bandi verranno rinno-
vati per altri due anni, come 
la misura per il biologico, e 
ne usciranno di nuovi dedi-
cati ai giovani agricoltori e 
alla protezione dalla fauna 
selvatica”. 
I veri cambiamenti ci saran-
no, però, dal 2023 quando 
entrerà in vigore la nuova 
Pac dopo un iter che è an-
cora tutto in divenire, come 
ha spiegato Alessandra De 
Santis. “La struttura di base, 
con i tre pilastri, rimarrà im-
mutata e ci sarà una novità 
rilevante: un piano strate-
gico nazionale con il quale 
verranno gestiti i pagamen-
ti, lasciando comunque un 
potere decisionale ai diver-
si territori. Il cambiamento 
vero, però, è basato su due 
importanti strategie di svi-
luppo: il Green Deal (Piano 
che prevede emissioni zero 
di Co2 nel 2050) e, al suo in-
terno, il Farm to Fork (piano 
decennale che prevede un 

verso un sistema alimenta-
re equo, sano e rispetto-
so dell’ambiente). Per 
questo parlare solo 
di “nuova Pac” è 
riduttivo, perché a 
cambiare profon-
damente sarà la 
politica ambien-
tale europea, nel-
la quale si vanno 
ad inserire anche 
i fondi per il settore 
agricolo. Delle molte 
proposte per l’assegnazio-
ne dei sostegni ci preoccupa 
– ha spiegato la De Santis 
– la richiesta di riduzione, 
entro il 2030, dell’utilizzo di 
pesticidi (-50%), di fertiliz-
zanti (-20%) e quella di un 
aumento del 25% delle su-
perfici investite a biologico. 
Se queste percentuali sa-
ranno confermate la “tran-
sizione ecologica” potrebbe 
davvero ritorcersi contro i 
redditi delle aziende”. 
Un’opinione ampiamente 
condivisa anche da Stefano 
Calderoni: “Ascoltando il di-
battito sulla nuova Pac vie-
ne da pensare che in Europa 
vogliano più paesaggio che 
agricoltura. Ed è un vero pa-
radosso, perché mai come 
in questo anno di pandemia 
ci si è resi conto dell’impor-
tanza del settore agricolo 
come bene primario e ora 
ci vogliono togliere letteral-
mente la benzina. In sostan-
za ci chiedono di produrre 
meglio e a prezzi più bassi, 
e di farlo con la metà delle 
molecole che proteggono le 
nostre colture. ovviamente 
appoggiamo pienamente l’i-
dea di un’Europa più “verde” 
e di una sostenibilità reale, 

ma devono darci prodotti al-
ternativi ed efficaci, investire 
fondi sulla cisgenetica e ge-
noma editing per avere col-
ture più resistenti al “climate 
change”. Un’altra cosa che 
non dovrà passare è quel-
la del “nutriscore” la nuova 
etichetta che assegna un 
punteggio ai cibi in base ai 
principi nutritivi e che fini-
sce per indicare come più 
“sano” un prodotto con con-
servanti industriali rispetto, 
ad esempio, ai tortellini di 
Bologna o alla Salama di 
Ferrara. Un’etichetta che 
finirebbe per penalizzare, 
dunque, le nostre produzioni 
Dop e Igp. Questi sono punti 
essenziali sui quali la nostra 
associazione dovrà imporsi 
a Bruxelles. Altrimenti la no-
stra agricoltura e le nostre 
aziende agricole saranno 
costrette a chiudere e Italia 
ed Europa si trasformeran-
no in un “HUB” dove tran-
sitano prodotti provenienti 
dal resto del mondo, perché 
noi perderemo la capacità di 
produrre in maniera remu-
nerativa ed economicamen-
te sostenibile”.
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Contributi a fondo perduto con il Decreto Sostegni: 
domande entro il 28 maggio
Mirco Conti

Una delle misure introdotte dal Decreto 
Legge “Sostegni” n. 41/2021, riguarda 
il riconoscimento di un nuovo contri-
buto a fondo perduto a favore degli 
“operatori economici colpiti dall’emer-
genza epidemiologica «Covid-19»”. 
Questa agevolazione spetta a prescin-
dere dall’attività esercitata (ossia dal 
codice Ateco).
Soggetti beneficiari
Il contributo è dedicato ai soggetti tito-
lari di partita Iva, compresi gli agricol-
tori titolari di reddito agrario. non rile-
va il regime fiscale adottato, pertanto 
l’agevolazione è riconosciuta anche ai 
contribuenti in regime forfettario. 
Il contributo a fondo perduto in esame 
non spetta:
• ai soggetti la cui attività risulta ces-
sata al 23/03/2021;
• ai soggetti che hanno attivato la par-
tita IVA dal 24/03/2021; 
Condizioni richieste
Per usufruire del contributo in esame 
è richiesta la presenza delle seguenti 
2 condizioni:
• ammontare dei ricavi e/o compensi 
2019 non superiori a  10 milioni di euro;
• riduzione del fatturato 2020 (com-
prensivo dei corrispettivi) rispetto a 
quelli 2019.
Verifica riduzione fatturato (compren-
sivo dei corrispettivi)
Per usufruire del beneficio in esame è 
richiesto che l’ammontare medio men-
sile del fatturato  2020 sia inferiore al-
meno del 30% dell’ammontare medio 
mensile del fatturato 2019.
A tal fine va fatto riferimento alla data 
di effettuazione delle operazioni (ces-
sione di beni / prestazione di servizi). 
In particolare, come precisato dall’A-
genzia nella citata Circolare n. 15/E, 
vanno considerate le operazioni che 

hanno partecipato alle liquidazioni Iva 
periodiche del 2019/2020, consideran-
do anche i corrispettivi delle operazio-
ni non rilevanti ai fini Iva.
Per i soggetti che hanno attivato la 
partita Iva dall’1/1/2019 il contributo 
spetta anche in assenza del predetto 
requisito. non è pertanto necessario 
verificare la riduzione del fatturato/
corrispettivi.
Relativamente agli agricoltori esone-
rati dalla tenuta della contabilità Iva, 
vanno considerate le operazioni per 
le quali l’acquirente ha emesso l’au-
tofattura. Qualora l’imprenditore agri-
colo eserciti l’attività esclusivamente 
nei confronti di consumatori finali, è 
necessario fare riferimento alla docu-
mentazione tenuta ai fini della verifica 
del superamento della soglia di volu-
me d’affari di euro 7.000, sempreché 
l’impresa risulti iscritta in Camera di 
Commercio ed eserciti l’attività nel 
pieno rispetto delle norme che rego-
lano la vendita diretta (art. 4, D.Lgs. n. 
228/2001).
Ammontare del contributo
Il contributo è determinato applicando 
una specifica percentuale alla diffe-
renza tra l’ammontare medio mensile 
del fatturato  corrispettivi 2019 e l’am-
montare medio mensile del fatturato 
2020. La percentuale applicabile è in-
dividuata nelle seguenti misure, diffe-
renziate a seconda dei ricavi e/o com-
pensi 2019 (vedi tabella).
Il contributo a fondo perduto è comun-
que riconosciuto, “per tutti i soggetti, 
compresi quelli che hanno attivato la 
partita IVA dal 1° gennaio 2020”, per un 
importo:
• non superiore a € 150.000;
• non inferiore a € 1.000 per le persone 
fisiche; € 2.000 per i soggetti diversi 

dalle persone fisiche.
Modalità di riconoscimento del contri-
buto
La fruizione del beneficio in esame è 
subordinata alla presentazione all’A-
genzia delle Entrate di un’apposita do-
manda entro il 28 maggio 2021.
Modalità di fruizione del contributo
Il contributo in esame può essere fruito 
secondo le seguenti 2 modalità alter-
native:
• direttamente. In tal caso l’Agenzia 
delle Entrate provvede all’accredito 
dello stesso sul c/c bancario / postale 
intestato / cointestato al soggetto be-
neficiario;
• a seguito di scelta irrevocabile del 
beneficiario, quale credito d’impo-
sta da utilizzare “nella sua totalità” in 
compensazione nel mod. F24 esclu-
sivamente tramite i servizi telematici 
dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline/
Entratel). 
Regime sanzionatorio
nel caso in cui il contributo sia in tutto, 
o in parte, non spettante:
• l’Agenzia delle Entrate provvede al re-
lativo recupero con applicazione: 
- della sanzione di cui all’art. 13, com-
ma 5, D.Lgs. n. 471/97 (dal 100% al 
200%);
- degli interessi ai sensi dell’art. 20, 
Dpr n. 602/73 (4% annuo);
• è applicabile l’art. 316-ter, C.p. (reclu-
sione da 6 mesi a 3 anni) per indebita 
percezione di erogazioni ai danni dello 
Stato.
La Cia già dal mese di marzo ha avvia-
to l’attività di analisi e controllo dei dati 
contabili riferiti agli imprenditori asso-
ciati. Pertanto, le aziende che conser-
vano le scritture contabili presso Cia o 
società collegate, vengono contattate 
per ricevere un servizio qualificato al 
fine di compilare e sottoscrivere la do-
manda, solo se in possesso delle pre-
dette condizioni di legge che ne con-
sentono la presentazione. 
gli altri lettori, possono segnalare i 
propri dati contabili e lasciare i propri 
recapiti, collegandosi al link: https://
sites.google.com/cia.it/ciasostiene-
leimprese/home-page

RICaVI 2019 PERCEnTUaLE 
aPPLICaBILE

non superiori a € 100.000 60%

superiori a € 100.000 e fino a € 400.000 50%

superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000 40%

superiori a € 1.000.000 e fino a € 5.000.000 30%

superiori a € 5.000.000 e fino a € 10.000.000 20% g

https://sites.google.com/cia.it/ciasostieneleimprese/home-page


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

FORaggI E PagLIa
quotazioni del 19 aprile 2021 - prezzi in euro/tonnellata

Bologna
 euro min max
Erba medica di pianura
1° taglio in cascina, in rotoballe  96.00 111.00
Erba medica di pianura
2° taglio in cascina, in rotoballe 89.00 101.00

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 20 aprile 2021
 euro min max
Fieno 3° taglio 2020 (in rotoballe) 115.00 125.00
Paglia in rotoballe 2020 in fienile 91.00 91.00

Parma quotazioni 16 aprile 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 del 15 aprile 2021 - prezzi in euro/tonnellata

Bologna
frumento tenero di produzione nazionale
   euro
N. 1  235.00
N. 2  233.00
N. 3  230.00

frumento duro di produzione nazionale
   euro
Fino  291.00
Buono mercantile  284.00
Mercantile  269.00

Cereali minori
   euro
Sorgo bianco nazionale  218.00
Seme di soia nazionale  695.00

GranoturCo
   euro
Nazionale comune ad uso zootecnico  235.00
Non comunitario ad uso zootecnico  247.00

BESTIaME SUInO
Reggio Emilia, Modena e Parma
quotazioni del 15 aprile 2021
da alleVamento da maCello peSo ViVo
da 15 kg euro 4.90 da 115 a 130 kg euro 1.13
da 25 kg euro 3.94 da 130 a 144 kg euro 1.15
da 30 kg euro 3.62 da 144 a 152 kg euro 1.18
da 40 kg euro 2.98 da 152 a 160 kg euro 1.21
da 50 kg euro 2.57 da 160 a 176 kg euro 1.27
   da 176 a 180 kg euro 1.20
   oltre 180 kg euro 1.17

Scrofe da macello quotazioni del 15 aprile 2021 0.50

Carni suine fresche
Coscia fresca per crudo - refilata da 10 a 12 kg 3.03
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 20 aprile 2021
 euro min max
BOVINI DA MACELLO a peso vivo al kg.
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 al kg.
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 al kg.
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 19 aprile 2021
 euro min max
Decana del Comizio cal. 75 - 80 in padella n.q. n.q.
Abate Fetel cal. 65 - 70 in padella n.q. n.q.

ORTaggI BIOLOgICI
Bologna quotazioni del 15 aprile 2021 - in €/kg
 euro min max
Carote - alla rinfusa in casse da 10 kg 1.60 1.80
Cavolo cappuccio - 1 kg/testa casse da 10 kg 1.30 1.50
Cipolla dorata 40/60 in sacchi da 10 kg 1.80 2.00
Finocchi 1ª cat - in plateau 18 pz. 1.60 1.80
Patate novelle in casse 1.50 1.70

FRUTTa BIOLOgICa
Bologna quotazioni del 15 aprile 2021 - in €/kg
 euro min max
Kiwi 33/36 - in casse 10 kg  2.40 2.60
Mele Gala di pianura 70+ in casse 13 kg 1.80 2.00
Mele rosse di pianura 70+ in casse 1.70 1.90
pere Max red Bartlett cal. 60+ in cartoni  2.10 2.30

VInI
Bologna quotazioni del 15 aprile 2021 - in €/grado x 100 litri
 euro min max
Bianco Emilia  3.50 3.80
Lambrusco 5.00 5.50
Sangiovese 4.80 3.50

ORTaggI
Reggio Emilia quotazioni del 21 aprile 2021
 euro min max
Asparagi verdi nazionali Kg.  8.00 11.50
Bietole da costa chiare Kg. 1.30 1.60

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
19-04-2021 P.R. 18 mesi 11.00 11.60
 P.R. 12 mesi 10.45 10.70
 zangolato di creme 1.73

Reggio Emilia p.r. 30 mesi e oltre 12.65 13.40
Martedì p.r. 24 mesi e oltre 11.55 12.40
13-04-2021 P.R. 18 mesi e oltre 10.95 11.45
 p.r. 12 mesi e oltre 10.30 10.50
 zangolato di creme 1.73

Parma P.R. 24 mesi e oltre 11.70 12.35
Venerdì P.R. 12 mesi e oltre 10.30 10.50
16-04-2021 Zangolato di creme 1.73

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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CORSI DINAMICA
Sistemi informatici e archi-
vi digitali
Al via un seminario gratuito di 
due incontri sui nuovi sistemi 
informatici come Spid o gli 
archivi digitali. 
Lo propone Dinamica che, 
con edizioni serali e on-line 
(martedì 4 e giovedì 6 mag-
gio dalle ore 19 alle ore 23) 
tratterà argomenti come: fir-
me digitali, come ottenere 
Spid e come utilizzarlo, il Fa-

scicolo sanitario elettronico, 
la Carta d’identità elettronica 
(Cie) come funziona e come 
utilizzarla, gli archivi digitali e 
le piattaforme di videoconfe-
renza.
Dinamica ricorda che per po-
ter beneficiare del contributo 
previsto dal Psr a copertura 
parziale dei costi di parteci-
pazione al corso occorre che 
la persona sia in possesso 
dei requisiti previsti dal Ban-
do ossia essere imprenditori, 
dipendenti o coadiuvanti di 

imprese agricole iscritte all’A-
nagrafe della Regione Emilia 
Romagna, iscritte alla Cciaa 
con Codice Ateco 01 (per i 
coadiuvanti, che versano re-
golarmente i contributi Inps, 
deve comparire nome, co-
gnome, ruolo “Collaboratore 
familiare” all’interno dell’Ana-
grafe regionale delle aziende 
agricole).
Per l’iscrizione e informa-
zioni: tel. 340-2275740 op-
pure 0523-523080 e-mail: 
i.boggiano@dinamica-fp.it 

mailto:i.boggiano@dinamica-fp.it


RIPROGETTARE LA PROPRIA 
IMPRESA PARTENDO 
DALL’INNOVAZIONE GREEN

SOSTENIBILITÀ E BIOLOGICO
PERCORSI SCRITTI NEL NOSTRO DNA, 
IN CONTINUA EVOLUZIONE

I giorni futuri sono

i giudici più saggi

www.progeo.net

Scopri di più

Pindaro

https://www.progeo.net/

