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Il valore 
della sicurezza

EMILIA ROMAGNA

Gli agriturismi emiliano romagnoli pronti per l'accoglienza

Una Academy on-line per la formazione dei giovani 
agricoltori
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BoloGnA
VendesI rotellone per irrigazione marca 
Marani in zona san Pietro in Casale (Bo). 
È dotato di raccogli tubo indipendente, 
lunghezza 250 metri e diametro del tubo 
100 mm. Prezzo da concordare. Info 333-
5958296 eriang@alice.it
Vendo astucci shelter in polipropilene per 
protezione piante/vigneto/frutti da animali 
e lepri. Euro 0,50 cad.; filo per vigneto/frut-
teto tripla zincatura misura 22 euro 0,80 al 
kg. Tel. 333-9444596.
VendesI Trattrice FIAT 670 KV 50 con 4000 
ore e caricatore Koff 800 con botte da 400 
litri (10 metri) spandiconcime Gamberini da 
300 kg. Telefonare ore pasti 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 oppure 051-
893118.
Vendo trattore Porsche 308 super, tre 
cilindri cv 39, anno 1960 puleggia anteriore, 
gommatura nuova con libretto di circola-
zione e manutenzione. 100% originale, in uso 
per piccoli lavori agricoli motore revisio-
nato, valore storico per collezionisti. euro 
7.000. Contattare Giovanni 348-8619640.
Vendo pianta patate, Modello Marchetto 
taglia e pianta 4 file. Per informazioni chia-
mare Mauro. Tel 339-3848180.
Vendo vendemmiatrice semovente Pel-
lenc 3400 in ottimo stato; prepotatrice 
Pellenc visio; trattore Fiat 500 4 ruote mo-
trici con annesso muletto Falc; carro agri-
colo cassone ribaltabile omologato 50 q.li. 
Tel. 333-9444596.
VENDESI Scavapatate monofila modello 
Carlotti 750-35 bunker 30 q.li. Prezzo trat-
tabile. Telefonare ore pasti 051-781274.

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 

stato, marca Billo modello 490 a benzina. 
Idroguida, idrostatico e piattaforma idrau-
lica di 2m con rulliera. Telefonare a luciano 
339-4994662.
Vendo Ferrara, zona sant’Apollinare di 
Copparo: 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
CeRCo trattori e attrezzatura agrico-
la usata per vigneto/frutteto. Tel. 328-
7045637.
Vendo attrezzatura usata rimorchio “Bre-
da” portata 120 ql. con ribaltabile trilatera-
le. Rimorchio portata 70 ql. con ribaltabile 
unilaterale. Per informazioni telefonare al 
346-0237463.
Vendo spandiletame usato marca F.lli An-
novi specifico per vigneto/frutteto con 
turbina laterale – portata ql.25,00. Telefo-
nare 340-5722812.

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

ModenA
CoMPRo same Puledro 35 cv 4 ruote mo-
trici del maggio 1965, n. matricola 17698 tar-
ga Mo 43993. era stato venduto in provin-
cia di Modena nel 2000. se il proprietario è 
interessato alla vendita mi telefoni: tel.348-
0709729.
Vendo a modici prezzi, coppi dell’800 fatti 
a mano, bellissimi e selezionati: adatti per 
tetti di ville, case di campagna, agriturismi, 
centri storici, per decoupage o da dipinge-
re. Info loris Tel. 333-6527422, whatsapp o 
scrivere a loris.nadalini@gmail.com
Vendo ranghinatore a due ruote con at-
tacco per sollevatore. Tel. 348-4416924.
VendesI fondo agricolo località Albareto 
(Mo) costituito da un corpo unico di terre-
ni coltivati prevalentemente a seminativo 
(11ha) e pereto (2ha) adiacente al canale 
naviglio. Il centro aziendale è costituito da 
un grande fabbricato in parte abitato e in 
parte da ristrutturare, una stalla adibita a 
ricovero attrezzi, fondo libero da vincoli. Tel. 
334-3126174 mail: geffe@ccp-mo.it
VendesI zona Fiorano Modenese azienda 
di 35 biolche, casa e stalla da ristrutturare 
465 m., capannone nuovo uso ricovero at-
trezzi, 6 mila metri di terreno industriale e 
pozzo irriguo. Info ore pasti tel. 0536-844410.

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.
Vendo spazzatrice rotante idraulica da 
collegare al trattore, per avvicinamento in 
greppia. Info 348-2625763.

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

RAVennA
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 erpice rotante; 
1 atomizzatore 10 q.li. Contattare Azienda 
agr. Cristofani e Cortecchia allo 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 perfetto 
prezzo da concordare. Tel. 348-5231553.
REGALO vasca in cemento vetrificata in-
ternamente con capacità 12mcubi (120 ql) 
per vinificare o irrigare in zona Villanova di 
Bagnacavallo (RA). Tel. 347-9656138.
Vendo pompa per irrigazione tipo Rovatti 
2K65/3 con 3 giranti; rimorchio marca Altini 
ercole 2,00 m x 4,00 m con freno ad aria e 78 
q portata. Per info contattare 333-9342751.

ReGGIo eMIlIA
Vendo terreno agricolo di 2 ettari, sito in 
via Piave n. 8 Castelnovo di sotto; vendita 
di 2 getti per irrigazione campo con caval-
letto. Per info 335-8010786.
Vendo agnelli maschi di razza biellese in-
denni da scrapia “Arr-Arr”. Tel. 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 sottochioma 
con getti a martello predisposto per mon-
tare getto a campo aperto, tubo 110mm 
est., 100mm int., lungh. 170m, completamen-
te meccanico. Tel. 338-8824972 Roberto.
Vendo barca per vendemmia marca sarzo-
la a due vasche, quasi nuova; atomizzatore 
marca Pratissoli 10 q.li, già effettuata tara-
tura certificata. Tel. 0522-641751.
Vendo motofalciatrice Bertolini con mo-
tore Cotiemme; zappatrice Annovi m. 1.80; 
ranginatore da montagna m. 220. Prezzo 
euro 300. Tel. 338-1308136.

RIMInI
Vendo rullo da trainare zingato lungo 2 
m con gabbie in ferro (zingato). Prezzo da 
concordare, tel. 338-9687061.
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.
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Cristiano Fini 
presidente Cia – Agricoltori Italiani 

emilia Romagna

Più cultura 
della sicurezza per 

abbattere gli infortuni

LL’ agricoltura rappresenta uno tra i settori a maggior rischio 
per infortuni invalidanti e  mortali. La maggior parte di questi 
vede il coinvolgimento del trattore in tutti i suoi utilizzi, dove la 
tipologia più frequente è quella in cui l’operatore alla guida viene 
schiacciato dal ribaltamento del mezzo. Altri casi riguardano 
lavoratori venuti in contatto con organi in movimento del 
trattore. È sempre più urgente ed inderogabile, quindi, che 
venga effettuata una formazione ed informazione adeguata 
ai lavoratori del mondo agricolo al fine di ridurre i rischi ed i 
pericoli che la professione dell’agricoltore comporta. Per queste 
ragioni innovazione tecnologica e cultura della sicurezza sono 
indicatori fondamentali cui non è possibile rinunciare.
Le nuove tecnologie sono in grado di assicurare condizioni di 
lavoro adeguate, e al tempo stesso incidono positivamente 
sui costi di gestione aziendale grazie a strumentazioni 
innovative mirate al risparmio delle risorse, assumendo un 
carattere sempre più preponderante riguardo alla produttività e 
all’economia del settore primario. 
Per assicurare condizioni di lavoro ottimali a tutela del 
lavoratore agricolo e dell’ambiente intervengono diverse azioni 
che il decisore pubblico può attuare. Innanzitutto, attraverso un 
quadro normativo in grado di garantire le migliori condizioni di 
sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro. In secondo luogo, 
attraverso l’impiego di specifici fondi nazionali/comunitari 
destinati al ricambio del parco macchine attualmente in 
uso, considerando che la maggior parte di esse sono state 

immatricolate decine di anni fa.
Una considerazione va fatta riguardo 
all’emergenza sanitaria: il Covid-19 
ha causato l’improvvisa scarsità della 
manodopera, specialmente stagionale, 
a causa del lockdown globale e della 
chiusura delle frontiere. In questo 
scenario, dal punto di vista degli infortuni 
sul lavoro, la pandemia invece si è 
manifestata con una notevole contrazione 
nel numero di denunce presentate 
all’Inail dai lavoratori agricoli. È questa 
una fotografia scattata dagli open 
Data mensili dell’Inail al 31 dicembre 
del 2019 e del 2020, seppure queste 
non rappresentino ancora un dato 
consolidato. 
L’agricoltura è un’attività, è bene ribadirlo, 
non esente da rischi per la salute dei 
lavoratori, anzi, è uno dei comparti 
lavorativi in cui è elevata la probabilità 
di insorgenza di patologie professionali. 
L’uso dei mezzi tecnici, l’esposizione alle 

intemperie, le posture spesso non corrette sono solo alcune 
cause responsabili di malattie professionali cui i lavoratori 
sono frequentemente esposti. È chiaro, quindi, che salute e 
sicurezza devono rappresentare un requisito indispensabile per 
la gestione di un’attività agricola. 
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Claudio Ferri

"Il 2021? Facciamolo diventare l’anno zero 
e ripartiamo con progetti e investimenti 
attrattivi per le imprese agrituristiche"

Si riaprono le porte degli agriturismi emiliano romagnoli, con grande soddisfazione delle imprese, 
ma anche degli ospiti che dopo mesi di sacrifici possono fruire di spazi aperti e cibi di campagna. 
Dopo mesi di fermo totale e perdite ingenti dall’inizio della pandemia, ora si potrà tornare a tavola 
nelle imprese ‘verdi’. Una ripresa importante per i 1.200 agriturismi emiliano romagnoli che 
creano occupazione a circa 6.000 addetti in tutta la regione. 
“La ripartenza è un aspetto positivo - commenta Massimo Bottura, presidente di Turismo Verde 
Emilia Romagna –, e l’afflusso nelle strutture sta andando  bene di sabato e domenica, ma c’è 
stanca durante la settimana. nella mia azienda abbiamo osservato anche un aumento di ospiti 
che vengono ad acquistare il vino, aspetto da non trascurare vista la serrata di quasi un anno che 
non ha certo facilitato le vendite. L’allungamento degli orari di apertura serali sarà sicuramente 
un incentivo per gli ospiti e, oltre alla ristorazione, speriamo nel ritorno dei turisti stranieri e un 
incremento di soggiorni presso le nostre imprese".
Oltre ai ristori, più che mai necessari, cosa occorre per dare un impulso al settore?
Bisognerebbe fare una bell’opera di sensibilizzazione, puntare sul concetto del benessere 
psicofisico che si recupera negli agriturismi. Penso, ad esempio, ad una collaborazione stretta 
tra assessorati regionali all’Agricoltura e Turismo per fare una campagna dedicata alle ‘imprese 
verdi’ emiliano romagnole, con uno sguardo attento all’estero. Questo potrebbe dare valore 
aggiunto alle nostre realtà perché i territori che le ospitano non hanno nulla da invidiare a regioni 
come la Toscana o il Trentino Alto Adige. 
Cibo, accoglienza e natura sono conosciuti dagli stranieri?
Sì, questa è la percezione avvalorata da contatti diretti che ho personalmente con turisti inglesi 
che stanno prendendo conoscenza della nostra grande realtà: che bisogna fare conoscere e non 
avere soggezione di altre aree italiane più ‘blasonate’. Possiamo a pieno titolo diventare come 
loro. Poi siamo noi stessi leader del nostro destino.
Cioè? 
Chi fa il nostro mestiere deve investire, anche allungando la stagione. Per esempio ho visto che 
funzionano bene lampade e ‘funghi’ per riscaldare all’aperto: creano anche una bella atmosfera, 
magari fornendo coperte per riscaldare i commensali. Certo sono costi in più, ma così abbiamo 
maggiori opportunità e capacità attrattiva.  
Cosa apprezzano i turisti dell’agriturismo?
Intanto la nostra multifunzionalità come, ad esempio, la capacità di erogare il servizio delle 
fattorie didattiche: anzi, dovremmo trovare il sistema di portare ‘la fattoria’ nelle scuole. 
Comunque ritengo che questo 2021 possiamo interpretarlo come un anno zero: da qui occorre 

trovare la volontà per rimettersi in gioco, in prima persona. Abbiamo avuto tanto 
tempo per pensare, adesso occorre agire, facendo investimenti e riportare 

le esperienze agli ospiti: raccontare le nostre storie, il lavoro 
quotidiano, perché alla gente piace sapere cosa 

facciamo e cosa abbiamo fatto. È un 
grande valore aggiunto.
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Infortuni in calo, ma prudenza e 
prevenzione non devono attenuarsi
Alessandra Giovannini

Quando c’erano gli “zambutini”, medicastri  
di campagna
Zambutino, termine un tempo popolare. Indicava il medico o, per meglio dire, il medicastro di campagna in 
tempi, neanche troppo lontani, in cui andare dal dottore era un lusso, come le medicine. La parola zambutèn 
deriva dal nome di un certo medico svizzero, Jean Butin che ai primi dell’ottocento si stabilì in Romagna, nel 
forlivese, ottenendo gran successo per la sua disponibilità e le sue parcelle modeste: suscitando, inoltre, una 
schiera di imitatori che, peraltro, si rifacevano all’antica tradizione degli “strolgh” (gli astrologi, che avevano séguito tra le 
donne per le loro storie d’amore e gelosia) e gli “strìon” (gli stregoni: niente a che fare con la magia nera, erano erboristi che 
giravano per i mercati, oppure ricevevano in casa quando erano liberi dai lavori nei loro campi). 
A quanto ci è dato sapere, Jean Boutin era un antesignano del marketing: preparava da sé i suoi rimedi e riceveva i pazienti in 
uno studiolo pittoresco dove campeggiava un grande disegno del corpo umano con le sue parti dipinte a colori. Ascoltava i 
malanni e poi consegnava ai pazienti una grossa pillola avvolta in un foglietto di carta colorata corrispondente alla parte del 
corpo ammalata o dolente. La pillola, molto amara, era un purgante più che potente: la versione popolare della “tarièga”, la 
teriaca, allora considerata medicina universale e ricostituente venduta a caro prezzo nelle farmacie delle città. gli zambutini 
restarono in azione a lungo nelle nostre campagne e nei borghi cittadini. Sappiamo ad esempio che nel 1936 la parcella di 
uno zambutino era di dieci soldi, otto soldi per la visita e due soldi per la pillola purgativa a largo raggio: ovvero mezza lira 
negli anni in cui la canzone di moda era “se potessi avere mille lire al mese”…

Il Passator Cortese

Calano gli infortuni e calano le malattie 
professionali in Italia e in Emilia Roma-
gna. Questi i dati positivi che arrivano 
dall’Inail, che ha dedicato il numero di 
marzo del periodico Dati Inail al com-
parto agricolo. numeri e riflessioni 
che non devono mai far abbassare 
la guardia. “Soprattutto –, sottolinea 
Donatella Nini, Direttore facente fun-
zione dell’Unità operativa prevenzione 
e sicurezza negli ambienti di lavoro 
dell’Ausl di Imola -, nei settori più a ri-
schio come quello dell’edilizia e dell’a-
gricoltura, tenuti costantemente sotto 
controllo per il numero degli infortu-
ni gravi e mortali”. Un calo che non è 
dovuto solo al Coronavirus. “Il trend - 
prosegue la nini -, è in diminuzione da 
tempo ma, certo, l’attenzione e i con-
trolli devono essere sempre serrati e 
continui. Il nostro lavoro non si è mai 
fermato neanche con la pandemia”. 
Sì, perché i trattori, motoseghe, ma 
anche motozappatrici, motocoltivato-
ri e scale sono continuate ad essere 
utilizzate e hanno continuato anche 
a fare male. “I traumi che abbiamo 
rilevato - dice ancora la nini - sono 
stati soprattutto da schiacciamento e 
dovuti a corpo estraneo. Il lavoro nei 

campi e nelle aziende non è più quello 
di vent’anni fa. La nostra, oggi, è un’a-
gricoltura fortemente meccanizzata 
ma sono i comportamenti errati di chi 
usa le macchine a provocare gli infor-
tuni”. Ecco, allora, che il controllo nelle 
aziende, e quindi dei macchinari, ma 
anche delle persone che vi lavorano, 
rappresenta per gli organi di vigilanza 
anche un momento per fare prevenzio-
ne. 
“Quello che preme alle istituzioni - ag-
giunge la nini -, è tutelare la salute del 
lavoratore e, per questo, siamo a di-
sposizione di tutti per fare assistenza 
e dare consigli”. Altro aspetto da con-
siderare sono le malattie professionali, 
anche in questo caso, in diminuzione 
nel periodo considerato dall’Inail. In-
somma, le notizie sono buone e altre 
sono attese dai risultati del settimo 
Censimento nazionale dell’agricoltu-
ra. Un’attività di aggiornamento che 
cambierà dati strutturali e di flusso 
riguardo alle aziende del comparto, gli 
addetti, i macchinari, l’uso e la produ-
zione di energia rinnovabile e molto 
altro ancora. Risultati che saranno ri-
lasciati presumibilmente nel corso del 
2022. Dunque, ancora dati, numeri e 

riflessioni ma solo i corretti compor-
tamenti e l’utilizzo di protezioni ade-
guate potranno salvare la vita di tanti 
lavoratori.
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I dati Inail evidenziano una flessione 
degli incidenti in agricoltura
Corrado Fusai

Inail ha resto disponibili i 
dati sull’andamento degli 
infortuni nel 2020. messi 
a confronto con i dati del 
2019, nel settore agricolo si 
registra a livello nazionale 
una diminuzione di 6.776 
denunce e, nella nostra Re-
gione, di 1.002.
Da molti anni non si regi-
strava un calo simile, come 
mostrano le tabelle che ab-
biamo elaborato. 
È la stessa Inail a porre in 
evidenza che “La pandemia 
da Covid-19, oltre a minare 
la salute degli esseri uma-
ni, ha colpito in brevissimo 
tempo ogni settore eco-
nomico, incluso quello pri-

In Regione, nel 2020, mille sinistri 
in meno rispetto al 2019 

INFORTUNI NEL SETTORE AGRICOLO - DATI ASSOLUTI
TERRITORIO 2016 2017 2018 2019 2020

ITALIA 36.209 34.426 33.703 33.063 26.287

EMILIA-ROMAGNA 4.651 4.374 4.464 4.238 3.236

INFORTUNI mortali NEL SETTORE AGRICOLO
TERRITORIO 2016 2017 2018 2019 2020

ITALIA 148 162 149 165 113

EMILIA-ROMAGNA 25 19 20 16 9

INFORTUNI NEL SETTORE AGRICOLO - CONFRONTO %
TERRITORIO 2017-2016 2018-2017 2019-2018 2020-2019

ITALIA - 4,92 - 2,10 - 1,90 - 20,49
EMILIA-ROMAGNA - 5,96 + 2,06 - 5,06 - 23,64

RAFFRONTO PRIMI TRIMESTRI 2020-2021 – EMILIA-ROMAGNA
GESTIONE MODALITÀ Genn-Marzo 2020 Genn-Marzo 2021

Agricoltura

In occasione di lavoro 758 720
Senza mezzo di trasporto 754 715
Con mezzo di trasporto 4 5

In itinere 21 39
Senza mezzo di trasporto 9 27
Con mezzo di trasporto 12 12

Totale 779 759
Legenda: gli infortuni “in itinere” sono solo quelli avvenuti nel tragitto tra la casa di abitazione e il luogo di lavoro e ritorno, nonché dal luogo 
di lavoro a quello di consumazione del pasto e ritorno. Tutti gli altri infortuni sono avvenuti o sul posto di lavoro o durante spostamenti 
diversi da quelli “in itinere” (ad esempio, per spostarsi da un luogo di lavoro ad un altro).

mario dell’agricoltura. Qui, 
l’impatto del virus è stato su 
due fronti: la difficoltà nella 
fornitura di materie prime 
per la produzione di beni es-
senziali in seguito alla ridu-
zione del commercio mon-
diale e l’improvvisa scarsità 
della manodopera, special-
mente stagionale, a causa 
del lockdown globale e della 
chiusura delle frontiere".
Considerazioni condivisibi-
li: il settore della produzio-
ne primaria è sempre stato 

escluso dai lockdown na-
zionali (le persone devono 
pur mangiare), ma ha for-
temente risentito, tra l’altro, 
della diminuzione generale 
dei consumi e della chiusu-
ra dei settori ristorazione e 
turismo.
Anche gli infortuni mortali 
segnano una netta dimi-
nuzione, passando, nella 
nostra Regione, dai 16 del 
2019 ai 9 del 2020. Un dato 
positivo, certo. ma una deci-
na di morti all’anno in Emilia 

Romagna per il solo settore 
agricolo, sono comunque 
tanti, e la causa spesso è 
ancora sempre quella: la 
scarsa attenzione alle re-
gole sulla sicurezza, trop-
pi, ad esempio, gli archi di 
protezione da ribaltamento 
che vengono rimossi perché 
“scomodi”.
L’impegno della nostra Con-
federazione resta quello di 
affiancare gli agricoltori, i 
loro collaboratori e dipen-
denti, affinché la “Cultura 
della Sicurezza” continui ad 
essere al centro dell’atten-
zione, un elemento sempre 
più irrinunciabile per la sa-
lute propria e degli altri, e sia 
considerato non una “spe-
sa”, ma un investimento. 

Attenzione ai primi dati del 
2021
non bisogna quindi mai 
abbassare la guardia. D’al-
tra parte, proprio nei giorni 
scorsi, Inail ha fornito anche 
i dati del primo trimestre 
2021: nella nostra Regione 
c’è una diminuzione rispet-
to al primo trimestre 2020, 
ma assai meno pronunciata 
rispetto al raffronto 2020-
2019. E si sono già registrati 
2 morti, contro un solo infor-
tunio mortale dello scorso 
anno.
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Malattie professionali e infortuni  
da denunciare all’Inail solo on-line
Corrado Fusai

In caso di infortunio sul lavoro sono tre i soggetti nei cui 
confronti la legge prevede specifici adempimenti: il datore 
di lavoro o titolare dell’azienda diretto-coltivatrice; il dipen-
dente (sia fisso che avventizio) o l’unità attiva CD; il medico 
che redige il certificato relativo all’infortunio e ne stabilisce 
la prognosi. In ogni caso, l’obbligo di denuncia/comunica-
zione di infortunio all’inail grava sul datore di lavoro o tito-
lare CD, nei termini e nei modi sotto indicati. La denuncia 
può essere inviata solo per via telematica, attraverso i canali 
messi a disposizione dall’Inail, o direttamente dal titolare 
dell’azienda o incaricando con delega la Confederazione o 
altro intermediario.
Adempimenti dei dipendenti e collaboratori familiari
Il lavoratore dipendente, così come il collaboratore familiare 
dell’azienda CD iscritto all’Inps, in caso di infortunio, deve 
fornire al datore di lavoro (o titolare dell’azienda CD) i riferi-
menti del certificato medico, ovvero il numero identificativo, 
la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato 
stesso. In tal modo potrà assolvere all’obbligo di dare imme-
diata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortunio, anche 
di lieve entità. nel caso in cui il lavoratore non disponga del 
numero identificativo del certificato, dovrà fornire al datore 
di lavoro il certificato medico in forma cartacea.

Adempimenti del datore di lavoro
Il datore di lavoro, sulla base della prognosi indicata nella 
certificazione medica:
a) se la prognosi non prevede giorni di astensione dal lavoro 
oltre a quello dell’infortunio, non deve fare nulla;
b) se la prognosi prevede, oltre a quello dell’infortunio, un 
numero di giorni di astensione dal lavoro da 1 a 3, deve in-
viare telematicamente all’Inail la comunicazione dell’infor-
tunio, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico;
c) se la prognosi prevede, oltre a quello dell’infortunio, un 

numero di giorni di astensione dal lavoro superiore a 3, deve 
inviare telematicamente la denuncia di infortunio, entro i 2 
giorni successivi a quello di ricezione del certificato medico.
Coltivatori diretti
Per i titolari delle aziende coltivatrici dirette, vige solo l’ob-
bligo di inviare all’Inail la denuncia degli infortuni propri e dei 
collaboratori familiari solo con prognosi superiore a 3 giorni, 
entro i 2 giorni successivi a quello di ricezione del certificato 
medico.
Il titolare iscritto come coltivatore diretto deve inviare la de-
nuncia all’Inail nei termini sopra indicati, anche per i propri 
infortuni: nel caso in cui si trovi impedito (ad esempio, in 
caso di ricovero), l’obbligo di denuncia ricade sul medico. Il 
titolare infortunatosi, non appena gli sarà possibile, dovrà 
comunque inviare all’Inail la denuncia dell’infortunio.
Malattie Professionali
La denuncia all’Inail delle malattie professionali (anche 
queste solo per via telematica) in campo agricolo incombe 
solo sul datore di lavoro e solo se riguarda un operaio agri-
colo fisso: questi ha l’obbligo di informare il proprio datore 
di lavoro, consegnandogli il certificato medico (o meglio il 
numero identificativo del certificato medico telematico) con 
la diagnosi della malattia entro 15 giorni. Ricevuto il certifi-
cato, il datore di lavoro deve inviare all’Inail la denuncia tele-
matica entro i 5 giorni successivi.
Per le malattie professionali degli oTD e dei CD (sia titolare 
che collaboratori familiari) l’obbligo di denuncia all’Inail ri-
cade sul medico che formula la diagnosi. Talvolta ciò non 
accade, e tocca agli interessati attivarsi presso l’inail, as-
sistiti dal Patronato, per ottenere le eventuali prestazioni 
spettanti.
Le prestazioni economiche
In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale 
riconosciuta, al lavoratore possono spettare prestazioni sia 
di carattere economico che sanitario da parte dell’Inail.
Se, a causa dell’infortunio o della malattia, il lavoratore deve 
astenersi dal lavoro per un periodo, l’Inail eroga la cosiddet-
ta indennità temporanea.
Inoltre, vengono valutate le conseguenze di carattere per-
manente (il cosidetto “danno biologico”) provocate dall’in-
fortunio o dalla malattia: a) se si raggiunge una percentuale 
compresa tra il 6 ed il 15%, spetta una somma una tantum a 
titolo di indennizzo; b) se si raggiunge almeno il 16%, spetta 
una rendita mensile.
ove necessario, l’Inail sostiene anche le spese per presta-
zioni sanitarie, ad esempio per cure idrofangotermali.
La rendita può spettare anche ai superstiti (coniuge e figli o, 
in mancanza, i genitori, i fratelli e le sorelle) di una persona 
deceduta a causa di infortunio o malattia professionale. gli 
uffici del Patronato Inac sono a vostra disposizione per tutte 
le informazioni e l’assistenza necessaria, anche per quanto 
riguarda le prestazioni economiche spettanti.
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Un lungo elenco di adempimenti  
per la sicurezza sui luoghi di lavoro
Piero Peri

Il D. Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla 
sicurezza), e le sue successive modi-
fiche, definisce gli adempimenti che 
i datori di lavoro devono rispettare in 
materia di sicurezza e salute sui luo-
ghi di lavoro e prevede diversi adem-
pimenti a carico delle aziende agricole.
nel merito, il Testo Unico sulla sicurez-
za, prevede una serie di adempimenti 
a carico del datore di lavoro titolare 
dell’impresa. Inoltre, successivi ac-
cordi approvati dalla Conferenza Sta-
to/Regioni hanno regolato gli obblighi 
formativi per le diverse funzioni svolte 
in azienda. In estrema sintesi questi i 
principali adempimenti:
- predisposizione del Documento di 
Valutazione dei Rischi (Dvr);
- nomina del responsabile del servizio 
di protezione e prevenzione (Rspp). A 
questo riguardo si evidenzia che per le 
aziende che hanno meno di 10 dipen-
denti (Ulu) la responsabilità può essere 
assunta dallo stesso datore di lavoro;
- obblighi formativi e informativi per il 
personale assunto;
- obblighi formativi per l’utilizzo di par-
ticolari macchine e attrezzature.
ovviamente nel caso gli addetti (di-
pendenti o collaboratori famigliari) 
utilizzano macchine o attrezzi oppure 

operino all’interno di strutture (magaz-
zini, laboratori) il datore di lavoro deve 
accertarsi che tutte le macchine e luo-
ghi siano a norma, cioè dotate di tut-
te le certificazioni di conformità tipo; 

marchi Ce per le macchine e attrez-
zature, certificati di conformità per gli 
impianti elettrici e/o di riscaldamento, 
certificato prevenzioni incendi dove ri-
chiesto, ecc.
Come si evidenzia nelle tabelle alle-
gate gli adempimenti e i corsi devono 
rispettare delle tempistiche definite e, 
in particolare, il Dvr deve essere pre-
disposto prima di assumere del per-
sonale e aggiornato ad ogni modifica 
aziendale (strutture, lavorazioni, at-
trezzature, ecc.) e l’abilitazione diret-
ta della funzione di Rspp, così come 
la nomina del responsabile esterno, 
devono precedere l’assunzione dei 
lavoratori. Inoltre come potrete vede-
re nelle tabelle ogni abilitazione una 
volta acquisita necessita di periodici 
aggiornamenti. Così come i lavoratori 
una volta assunti, devono essere av-
viati alla formazione prima di iniziare il 
lavoro la durata prevista per il nostro 
settore, considerato a medio rischio, 
pari a 12 ore più l’addestramento spe-
cifico ove previsto. 
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Gli obblighi del datore di lavoro 
connessi ai contratti di appalto
Piero Peri

Il Testo Unico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro precede 
specifiche norme anche quando il titolare dell’impresa affida 
a lavoratori autonomi, o imprese esterne, lo svolgimento di 
alcune attività. L’argomento non è nuovo ma, probabilmen-
te, ancora sottovalutato e poco rispettato. Si ricorda ancora 
che il titolare dell’impresa è tenuto a verificare l’idoneità tec-
nico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori 
autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da 
affidare in appalto o mediante contratti di somministrazio-
ne. Nel nostro caso, si va dal normale affidamento di lavori al 
conto terzista sino ai lavori di costruzione o ristrutturazione 
edilizia affidati ad un impresa edile. In tutti i casi, la norma 
prevede che il titolare deve effettuare la verifica dell’idoneità 
dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedendo all’im-
presa appaltatrice la seguente documentazione:
- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio; 
- autocertificazione dell’impresa, o dei lavoratori autonomi, 
del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, 
ai sensi dell’art. 47 del Decreto del Presidente della Repub-
blica del 28/12/2008 n. 445;
- copia del Documento di valutazione dei rischi per le attività 

che l’appaltatore si troverà a svolgere nei luoghi di lavoro del 
committente (se all’impresa si applica il D. Lgs. 81/2008);
- elenco delle macchine, attrezzature e opere provvisionali di 
proprietà e competenza della ditta appaltatrice che saranno 
utilizzate, con la relativa documentazione di conformità;
- copia del Durc (Documento unico di regolarità contributiva);
- eventuali copie di polizze assicurative Rct e Rco;
- dichiarazione da parte dell’impresa appaltatrice di non es-
sere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi. 
Infine ricordiamo che il titolare dell’impresa agricola, per la-
vori della durata superiore ai due giorni, allo scopo di docu-
mentare le misure per eliminare o ridurre le interferenze, tra 
più aziende, è obbligato a redigere per iscritto il Documento 
unico di valutazione dei rischi interferenti (Duvri).
Come potete constatare l’adempimento è impegnativo e 
la documentazione da richiedere notevole. Va evidenziato  
comunque che la richiesta di tale documentazione, oltre a 
mettere al riparo l’agricoltore dalle sanzioni previste dalla 
norma, lo tutela a fronte di malaugurati incidenti che pos-
sono accadere.

www.enovitisincampo.it
info@enovitis.it

PROVE DI MACCHINE
NEL VIGNETO

1-2 LUGLIO 2020
PICO MACCARIO

MOMBARUZZO (AT)

ORGANIZED BY

CON IL SUPPORTO DI CON IL PATROCINIO DI

Comune di Mombaruzzo
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DALLA REDAZIonE - I servi-
zi di ristorazione, comprese 
le attività agrituristiche, se-
condo le disposizioni scat-
tate il 19 maggio, sono pos-
sibili con consumo al tavolo 
esclusivamente all’aperto, a 
pranzo e a cena, nel rispetto 
dei limiti orari previsti (dal-
le ore 5 alle ore 23 fino al 6 
giugno, dal 7 fino alle ore 
24 mentre dal 21 è abolito il 
limite di orario). Resta con-
sentita senza limiti di orario 
la ristorazione negli alberghi 
e in altre strutture ricetti-
ve limitatamente ai propri 
clienti alloggiati.
Per consumo di alimenti al 
tavolo all’aperto si intende: 
area senza alcuna coper-
tura o coperta tramite om-
brelloni; dehors, vale a dire 
tensostrutture con pareti 
in materiale plastico amo-
vibile /apribile, totalmente 
aperti; strutture con soffitto 
fisso, ma con almeno tre lati 
completamente aperti (sal-
vo l’ingombro costituito dai 
sostegni); portici e porticati, 
analogamente al punto pre-
cedente; strutture con sof-
fitto fisso e pareti scorrevoli, 
aperte per almeno il 50% 
della superficie dei tre lati.
In queste strutture possono 
essere utilizzati riscaldatori, 
stufe, altri strumenti di rego-
lazione della temperatura.
Consumazione al banco
La consumazione sul posto, 
in piedi, è possibile solo se il 
banco è accessibile diretta-
mente dall’esterno del loca-
le (es. sulla porta o finestra) 
o posto integralmente all’e-
sterno; la consumazione va 
effettuata nel rispetto del 
distanziamento interperso-
nale di almeno un metro.
nel rispetto del distanzia-
mento interpersonale di 

Gli agriturismi riaprono: ecco le 
disposizioni
Salvatore Agresta

g

Misure anti-Covid: QUESTO il calendario delle 
riaperture

Da mercoledì 19 maggio: consumo con tavoli all’aperto fino alle 23.00.
Dal 1° giugno: consumo con tavoli anche al chiuso fino alle 23.00; 
consentito il consumo al banco.
Dal 7 giugno: consumo nei locali fino alle 24.00.
Dal 21 giugno: è abolito il limite di orario.
Resta in vigore la disposizione che prevede il numero massimo di 4 
persone per tavolo se non conviventi. Nel caso siano tutti conviventi, 
non sono previsti particolari limiti. Nell’organizzare il servizio a cena 
è opportuno ricordare che il cliente è tenuto al rispetto del limite di 
orario agli spostamenti, che corrisponde allo stesso orario di chiusura 
dei locali, pertanto è presumibile che il cliente debba lasciare il locale 
prima del suddetto orario per far rientro a casa.
Dal 15 giugno saranno possibili, anche al chiuso, le feste e i ricevimen-
ti successivi a cerimonie civili o religiose, tramite uso della “certifica-
zione verde”. Restano sospese le attività in sale da ballo, discoteche e 
simili, all’aperto o al chiuso.
Gli aggiornamenti sulle modalità di svolgimento delle attività, sono 
pubblicati siti del Governo https://www.governo.it/it/articolo/doman-
de-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone e della 
Regione Emilia Romagna https://www.regione.emilia-romagna.it/co-
ronavirus/protocolli-di-sicurezza

Nel Decreto Sostegni bis c'è un capitolo per il settore agrituristico
Il nuovo intervento è più articolato dei precedenti ed ha l’obiettivo di raggiungere una platea ancora più 
ampia di beneficiari e di fornire un ristoro maggiormente in linea con gli effettivi danni economici subiti 
dagli operatori a causa della pandemia, quali le imprese agrituristiche. Per tali interventi, lo stanziamento 
complessivo ammonta a oltre 15 miliardi di euro.
La misura si articola su tre componenti:
- la replica del precedente intervento previsto dal primo Decreto “Sostegni”, con un contributo a fondo per-
duto per le partite Iva con determinate classi di ricavi, che abbiano subito un calo del fatturato di almeno il 
30 per cento tra il 2019 e il 2020;
- una seconda componente basata sul calo medio mensile del fatturato nel periodo compreso tra il primo 
aprile 2020 e il 31 marzo 2021;
- la terza componente avrà una finalità perequativa e si concentrerà sui risultati economici dei contribuenti, 
anziché sul fatturato. Il contributo verrà assegnato sulla base del peggioramento del risultato economico 
d’esercizio e terrà conto dei ristori e sostegni già percepiti nel 2020 e nel 2021.

almeno un metro e indos-
sando la mascherina, è 
possibile da parte dei clienti 
ritirare direttamente gli ali-
menti e le bevande per poi 
consumarle nei tavoli dispo-
nibili all’esterno.
non è ammessa la consu-
mazione al banco all’interno 
dei locali o in spazi non defi-
nibili “all’aperto”.
È consentito il servizio al ta-
volo da parte del personale.
Disposizione dei tavoli: i 
tavoli devono essere dispo-
sti in modo da assicurare il 
mantenimento di almeno un 
metro di separazione tra i 
clienti di tavoli diversi.
Modalità di somministrazio-
ne alimenti a buffet
È possibile esclusivamen-
te la somministrazione da 
parte di personale incarica-
to, escludendo la possibilità 
di servirsi autonomamente 
da parte dei clienti, pre-
vedendo in ogni caso, per 
clienti e personale, l’obbli-
go del mantenimento della 
distanza e dell’utilizzo della 
mascherina. La modalità 
self-service è consentita 
esclusivamente per sommi-
nistrazione di prodotti con-
fezionati in monodose.
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ROMAGNA - Tra difficoltà, cambi di orari e abitudini, gli agri-
turismi si sono riorganizzati per le aperture. C’è chi ha anche 
modificato il proprio target tradizionale di riferimento, come 
l’agriturismo “Il Posto delle Fragole” di Forlì. 
“Pensando all’orario ridotto con la chiusura alle 22, siamo 
passati a una risto-
razione più veloce e 
meno impegnativa 
- racconta il titola-
re, Alfiero Casadei 
-, sempre valoriz-
zando la ricerca in 
cucina. Proponia-
mo piatti più veloci, 
volti a intercettare 
la clientela più gio-
vane”. Prima dell’e-
mergenza, “la no-
stra clientela erano 
le famiglie, che si 
intrattenevano più 
a lungo. In questo 
momento abbiamo visto che le persone dai 50 anni in su che 
escono fuori a cena, sono ancora pochissime”. Trovando-
si in campagna, per l’agriturismo “Il Posto delle Fragole” gli 
spazi non mancano. “mantenere le distanze sociali non è un 
problema - prosegue Casadei -, anche se la stagione mete-
orologica purtroppo è quello che è. Siamo dotati di pergolati, 
anche se piccoli, il che ci fa diminuire la capacità ricettiva del 
50% rispetto al normale, ma se il tempo è bello, c’è il prato”. 
Durante il lockdown, l’attività non si è fermata. “Ci siamo fat-
ti sentire con una campagna promozionale sui social, dedi-
cata all’asporto con consegne a domicilio nel fine settima. 
Dal punto di vista economico non è stato conveniente, però 
il fatto che presentiamo piatti ogni volta nuovi, anche se-
guendo la stagionalità dei prodotti, abbiamo riscontrato che 
la gente ci guardava. Quindi, è stato un investimento in vista 
della ripresa dell’attività”. 
All’agriturismo “La Ramona” di Reda di Faenza (Ravenna) 
hanno inventano il “boxAperitivo” nel parco. “L’attuale pos-
sibilità di ristorazione solo all’aperto è un’incognita, comun-
que meglio così piuttosto che non lavorare”, dice Graziello 
Fabbri, che con la moglie oriella a tempo pieno, e aiutati nel 
fine settimana dalla figlia Valentina e dal marito Filippo (ol-
tre al personale), gestisce l’agriturismo “La Ramona” in un 
tranquillo angolo di campagna, con ampi spazi all’aperto e 
un ambiente rustico e sano. “Per questa fase abbiamo alle-
stito una tensostruttura che permette agli ospiti un minimo 
riparo in caso di temporale, anche se con qualche disagio 
per gli addetti al servizio - spiega Fabbri -. Col bel tempo, 
e se non ci sono previsioni di peggioramento, usiamo an-
che il portico. Quest’opzione però si decide alla domenica 
mattina. Siamo contenti dei primi due fine settimana, an-

Ristorazione più veloce, scelta degli ora ri e diposizione degli spazi: questi gli 
'anticorpi' degli agriturismi romagnoli

che se purtroppo abbiamo dovuto dire dei no. Abbiamo già 
le prenotazioni per i prossimi week-end. Per il 2021 abbiamo 
ideato il “boxAperitivo” nel parco, un inno alla scampagnata, 
l’ospite deve solo ricordarsi di portare la coperta”.
Fabbri racconta come hanno gestito tutta l’emergenza sa-
nitaria, fra chiusure totali e parziali. “Ce la siamo cavata 
con l’asporto e la consegna a domicilio. Questi servizi non 
equivalgono al lavoro pre pandemia, ma non potevamo stare 
fermi: abbiamo voluto esserci per i nostri clienti, anche se in 
un altro modo”. 
Non sono mancati i sacrifici. “Abbiamo dovuto fare scelte 
difficili e dolorose, come lasciare a casa il personale. È stato 
un cambiamento notevole. nel periodo in cui è stato pos-
sibile lavorare, fra maggio e ottobre 2020, ci siamo rodati 
e abbiamo ragionato su un numero di persone da ospitare 
all’esterno che consentisse di spostare tutti all’interno in 
caso di un temporale estivo, nel rispetto delle norme per il 
contenimento della pandemia. Cosa che in questa fase non 
possiamo fare. Abbiamo lavorato, siamo andati bene”.
Fabbri ha molto progetti. A breve: una cella frigo e l’attiva-
zione del forno per la pizza, ora sospesi in attesa di capire 
meglio gli sviluppi dell’emergenza. Il suo “sogno” sarebbe 
completo con la realizzazione di qualche stanza per il per-
nottamento. 
“Al momento - racconta Jacopo Ascoli dell’agriturismo La 
graziosa di Corniano (Rn) -, abbiamo ipotizzato di lavorare 
sabato e domenica pranzo e cena, puntando principalmente 
su quest’ultima, durante la settima la temperatura ancora 
non ci permette di avere di tanti clienti, abbiamo anche pen-
sato ad apericene, ma il nostro target di clientela preferisce 
la cena servita”. Il ristorante non effettua consegne: “nel 
primo lockdown ci abbiamo provato ma, trovandoci nell’en-
troterra, e non in città, non ne valeva la pena”. Riaprire, dice 
Ascoli, “è stato un problema, le normative sono state defini-
te il 24 aprile, spiegando cosa si intende aree all’aperto, per 
aprire il 26. Ci siamo subito mossi con la richiesta in Co-
mune di installazione di alcuni gazebo per accogliere clien-
ti. L’agriturismo dispone di 2 porticati, sotto i quali, con i 
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Ristorazione più veloce, scelta degli ora ri e diposizione degli spazi: questi gli 
'anticorpi' degli agriturismi romagnoli

distanziamenti, ci stanno al massimo 35 coperti, un po’ 
poco, considerando che abbiamo circa 20 collaboratori che 
lavorano con noi”. L’agriturismo dedica una forte attenzione 
all’applicazione delle norme anti Covid. 
La situazione, prosegue Ascoli, “però è un po’ surreale; all’in-
terno abbiamo il locale vuoto, mentre ci capitano persone 
anche anziane, già vaccinate, che sono costrette a stare 
fuori e magari all’aria fredda, visto le temperature nelle sere 
di maggio”. Capiamo la situazione difficile, il nostro obietti-
vo è mantenere l’organizzazione, facendo i fine settimana, 
cerchiamo di chiamare un po’ tutti, per fare lavorare i nostri 
collaboratori che sono con noi da 10 anni con noi”.
L’agriturismo è nato dalla scrupolosa ristrutturazione di un 
vecchio casolare ottocentesco, sottoposto a tutela storica. 
“Conta 6 camere che hanno a disposizione una piscina mol-
to spettacolare, un progetto con sfioro con vista sui vigneti, 
che per questo ha anche partecipato a concorsi di architet-
tura nazionali. Al centro della sala c’è perfino un pozzo”.
La famiglia ha aperto La graziosa nel 2005. “Tutto è fatto 
in casa, verdura, olio e vino sono di nostra produzione, l’a-
zienda agricola si espande su 20 ettari di terra che serve per 
alimentare la produzione interna, collaboriamo con aziende 

di allevamento locali di Coriano per il manzo e i maiali con i 
quali facciamo i nostri salumi. La nostra famiglia è di origi-
ne toscana, ci piacciono le contaminazioni in cucina, quindi 
al fianco delle classiche tagliatelle romagnole, affianchiamo 
anche la ribollita e la pappa col pomodoro. Questo ci distin-
gue e notiamo che i clienti apprezzano”.

RomA - “L’agriturismo non può essere 
definito tale se non ha alle spalle un’a-
zienda agricola. Spostare le compe-
tenze dal mipaaf al ministero del Turi-
smo sarebbe un errore”. 
Così si è espresso Agrinsieme, il Co-
ordinamento di Cia-Agricoltori italia-
ni, Confagricoltura, Copagri e Allean-
za delle Cooperative Agroalimentari, 
sull’ipotesi del suo trasferimento al va-
glio dell’odierno Consiglio dei ministri. 
“L’agriturismo - evidenzia Agrinsieme 
- è nato proprio come attività connes-
sa a quella agricola che valorizza in 
modo sostenibile e multifunzionale le 
produzioni delle imprese e i territori. È 
di fatto una competenza che ricade sul 
ministero delle Politiche agricole, con-
templata anche dai piani di sviluppo 
rurale”. 
“In Italia - ricorda il Coordinamento - 
gli agriturismi sono 24.000 e contri-
buiscono sovente a mantenere attive 

"non snaturate l'agriturismo", 
l'appello di Agrinsieme al governo

le aziende agricole in aree difficili. Co-
stituiscono un presidio importante in 
territori a rischio di abbandono, come 
quelli montani. Auspichiamo - con-

clude Agrinsieme - che il Consiglio dei 
ministri faccia chiarezza, escludendo 
totalmente questa possibilità”.
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Tende nel bosco e tisane di canapa 
per affrontare il lockdown
ImoLA (Bologna) - La con-
segna a domicilio, i menu 
tematici e l’ampliamento 
della gamma dei prodotti 
destinati alla vendita diret-
ta non sono riusciti certo 
a compensare la perdita di 
fatturato durante questo 
lungo anno segnato dall’e-
mergenza. ma Stefano Lolli, 

che insieme alla sua fami-
glia conduce l’agriturismo 
“La Taverna” a Fontanelice, 
in piena Valle del Santerno, 
non si è dato per vinto e ha 
usato questo periodo per 
rinnovare l’offerta e investi-

re. “Forse può sembrare 
strano, ma questo 

periodo così diffi-
cile ha avuto dei 

risvolti “posi-
tivi” perché ci 
ha consentito 
di innovare e 
ampliare gli 
spazi, facen-
do in un anno, 
quello che 

avremmo fatto 
in due. già dal 

primo lockdown 
abbiamo organiz-

zato menù tematici da 
asporto che sono andati 

davvero a ruba perché legati 

alle sagre del territorio, da 
quella del porcino al tartufo 
fino al castrato, cercando 
di sostituire, in sostanza, 
l’offerta gastronomica di 
quegli eventi davvero molto 
apprezzati dal pubblico che 
non si sono tenuti a causa 
dell’emergenza sanitaria. 
Poi, abbiamo allargato l’of-
ferta dei prodotti per la ven-
dita diretta, consegnando, o 
spedendo a domicilio, olio 
di oliva, grappe alla canapa, 
dal 2018 abbiamo introdot-
to la coltivazione di canapa 
sativa L, che trasformiamo 
in tisane rilassanti, miele 
aromatizzato e infiorescen-
ze , ed anche un ottimo sa-
lame al cinghiale. Così ab-
biamo recuperato il 25-30% 
del fatturato, non molto, 
ma l’alternativa era chiude-
re e contare solo su esigui 
ristori. ma i due interventi 

più rilevanti – continua Lolli 
– sono stati alle stalle, che 
abbiamo ampliato per av-
viare l’attività di macellazio-
ne diretta dei vitelli di razza 
Limousine che alleviamo in 
maniera naturale, e al nostro 
agri-campeggio che ora 
può ospitare ora fino a die-
ci persone. Abbiamo deciso 
di aggiungere due tende da 
“glamping” per i clienti che 
vogliono pernottare in una 
tenda completamente at-
trezzata immersi nella pace 
e nella tranquillità del Parco 
naturale della Vena del ges-
so. Con la riapertura di fine 
aprile abbiamo già moltissi-
me prenotazione per l’estate 
e il tutto esaurito al risto-
rante nel fine settimana, un 
segnale di ripartenza che ci 
fa sperare di poter ripagare 
impegno e investimenti”.

Nella Valle del Santerno "La Taverna" reinventa 
l'agriturismo

CEnTo (Ferrara) – L’agri-
turismo “La Lepre bianca” 
nella campagna centese è 
sempre stato un luogo di 
relax rurale dove gustare 
ottimo cibo e anche godere 
della bellezza dell’arte, visto 
che espone opere di artisti 
emiliani ed è una vera e pro-
pria galleria. naturalmente, 
l’emergenza sanitaria ha 
rallentato l’attività dell’agri-
turismo che sul territorio è 
anche un punto di riferimen-
to per le cerimonie, grazie ai 

Accoglienza e ospitalità per i lavoratori, export di prodotti hanno fatto 
superare la crisi a "la lepre bianca"

suoi ampi spazi attrezzati 
e alla piscina. Però la sua 
proprietaria, Barbara Loschi, 
non si è data per vinta e ha 
continuato a lavorare, tra 
cali di fatturato e voglia di 
ricominciare. 
“Sono due gli elemen-
ti che, a partire dal primo 
lockdown, sono riusciti a 
evitare il disastro: la pos-
sibilità di rimanere aperti 
per ospitare le persone che 
hanno comunque continua-
to a spostarsi per lavoro, 
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Accoglienza e ospitalità per i lavoratori, export di prodotti hanno fatto 
superare la crisi a "la lepre bianca"

e un’annata agricola 2020 
positiva. A chi soggiornava 
in agriturismo abbiamo po-
tuto anche somministrare 
i pasti e questo, è riuscito 
a compensare, almeno in 
parte, la perdita di fattura-
to. naturalmente, ho dovuto 
anche centralizzare il lavoro, 
ritrovandomi a fare sostan-
zialmente tutto io, senza 
l’ausilio del personale: tagli 
difficili anche dal punto di 
vista umano, ma necessari. 
Inoltre, l’anno scorso ab-

“nuove sperimentazioni in cucina  
e rinnovamento dei locali”
Cristian Calestani

PARmA - “Anche nelle si-
tuazioni più negative credo 
ci sia sempre un aspetto, 
se non positivo, almeno da 
cogliere come occasione 
di crescita ed opportunità 
di mettersi in discussione. 
E, durante i difficilissimi 
mesi di lockdown, per me 
è stato così”. La visione 
positiva, nonostante tutto, 
è quella di Simone Basili, 
presidente di Cia Parma e 
alla guida dell’agriturismo 
Via Antiqua di Fornio di Fi-
denza. 
“I mesi di stop forzato – 
spiega – sono diventati, 
sotto un certo punto di 
vista, un’occasione per 
fermarsi un attimo e porsi 
nuovi obiettivi. Con il bloc-
co totale ne ho approfitta-
to per rinnovare i locali e, soprattutto, 
per sperimentare nuove tecniche in 
cucina: studiare nuovi primi piatti e 
impratichirmi in nuove tecniche di cot-
tura della carne, puntando poi sui fa-
miliari come assaggiatori d’eccezione. 
Insieme ad un amico ho inoltre crea-
to, e fatto crescere, un allevamento di 

capre da latte. Anche questa è stata 
un’occasione di crescita. Un’opportu-
nità che negli anni ‘normali’ del pas-
sato non sono mai riuscito a cogliere, 
pressato da ritmi serrati in azienda e in 
cucina”. 
Le difficoltà non sono certo mancate. 
“Specie per noi operatori dell’agritu-

È la “medicina” 
di Simone Basili 
durante il lockdown

g

g

biamo avuto buone 
soddisfazioni dalla 
commercializzazio-
ne dei prodotti per-
ché siamo riusciti 
a vendere a prezzi 
remunerativi, noi 
solitamente espor-
tiamo in germania, 
le nostre mele e 
pere biologiche, che 
coltiviamo in circa 
dieci ettari di frut-
teto. Situazione che 
sappiamo già non si 

ripresenterà quest’an-
no, visto che le gelate 
ci hanno pesantemente 
colpiti e i danni saran-
no sicuramente ingenti. 
Adesso, speriamo in un 
periodo estivo positi-
vo, visto che abbiamo 
già molte prenotazioni 
anche per cerimonie e 
il ristorante è ritornato 
a pieno regime. È stata 
dura, ma vedo la luce in 
fondo al tunnel”.
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rismo – sottolinea Simone – che ge-
stiamo direttamente la materia prima, 
a partire da carne e salumi, da offrire 
poi in tavola ai nostri clienti. Si è fatta 
tanta scorta per il futuro, ma di fatto è 
un capitale fermo”. 
Ed il caos delle normative sulle moda-
lità di riapertura non ha aiutato. “nel 
2020 la ripartenza fu netta con pos-
sibilità di ospitare la clientela anche 
all’interno dei locali. Quest’anno non è 
stato così e, per di più, il clima non è 
stato nostro alleato. Pertanto, abbia-
mo vissuto settimane in balia di con-
tinue incertezze sul nostro futuro”. ma 
ora, il calore e l’entusiasmo dei clienti 
fanno vedere la luce in fondo al tunnel. 
“La gente ha voglia di tornare ad uscire 
e di svagarsi intorno alle nostre tavo-
le. Dispiace, specie nei weekend, non 
poter soddisfare tutte le richieste. ma 
voglio vedere, come sempre, il bicchie-
re mezzo pieno, per tornare a brindare 
alla nostra ‘normalità’ di sempre”. 
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CASTELFRAnCo EmILIA 
(modena) - nasce come 
azienda vitivinicola, poi 
estende l’attività producen-
do aceto balsamico tradi-
zionale di modena e ora, da 
poco più di un anno circa, 
ha avviato un agriturismo. 
già, perché dopo l’apertura 
dei battenti avvenuta nel 
febbraio 2020, a distanza di 
15 giorni c’è stata la serrata 
Covid e praticamente i for-
nelli sono stati riaccesi nel 
maggio di quest’anno. 
L’impresa agricola in que-
stione si chiama San Paolo, 
è alle porte di Castelfran-
co Emilia, nel modenese, 
e ‘l’approdo’ all’ospitalità 
rurale è stato una logica 
conseguenza di un percor-
so ragionato e progressivo. 
A condurre l’azienda bio-
logica è Alessandro Selmi 
che da poco è affiancato 
dalla moglie  Patrizia Sighi-
nolfi. Ad alimentare canti-
na, edificata nel 2015 ed al-
tamente tecnologica (oltre 
che ad essere costruita con 
tanto gusto e attenzione 
al design) sono 8 ettari di 
vigneto, su 11 complessi-
vi, investiti con i vitigni del 
territorio, soprattutto lam-
brusco grassarossa e Pi-
gnoletto, ma anche l’antico 
vitigno malbo gentile.
La capacità, al momento, 
è di circa 20 mila bottiglie 
all’anno, tutte vinificate col 
metodo classico, rifermen-
tato in bottiglia.
“Una parte dell’uva la con-
ferisco in cantina - precisa 
Alessandro – perché anco-
ra sto ampliando il mercato. 
Poi con il lockdown ho ral-
lentato, per i motivi ormai 
noti. 
Anche i lavori di comple-
tamento dell’agriturismo, 

Balsamico, lambrusco e tagliatelle 
tornano in tavola dopo lo stop Covid
Claudio Ferri

L’agriturismo San Paolo ha aperto i battenti nel 
febbraio 2020 e dopo 2 settimane ha chiuso per il 
lockdown. Rallentati anche i lavori di costruzione

per fortuna ormai termina-
ti, hanno subito dei piccoli 
stop”.
L’azienda dal 2006 ave-
va avviato una acetaia di 
balsamico tradizionale  di 
modena, ben 360 botti che 
compongono 70 batterie.
I locali possono ospitare 
una cinquantina di com-
mensali e il San Paolo di-
spone di un’area per la so-
sta di camper. 
“In prospettiva vogliamo 
allestire alcune camere – 
prosegue Selmi – anche 

perché abbiamo un vecchio 
locale che è possibile ri-
strutturare e renderlo frui-
bile per l’alloggio”.
Se la gestione della cam-
pagna è in carico ad Ales-
sandro, l’accoglienza è di 
competenza della moglie, 
anche se attualmente, visto 
il difficile momento, svolge 
una attività impiegatizia.
“Ci avvaliamo di una giova-
ne collaboratrice in cucina 
che ha maturato esperienze 
all’estero – spiega Patrizia 
– e nel laboratorio si ‘tira’ 
la sfoglia col mattarello: la 
cucina si può definire tra-
dizionale con moderne ri-
visitazioni”. nel laboratorio 
attrezzato Patrizia sta pro-
grammando corsi di cucina 
e sono previsti stage per 
‘sfogline’.
oltre ai rallentamenti cau-
sati dalla pandemia l’a-
zienda ha a che fare con 
l’immancabile burocrazia. 
“È un anno che aspettano 
il potenziamento della li-
nea elettrica e, a tutt’oggi, 
non riescono a far funzio-
nare tutti gli elettrodome-
stici – lamenta Alessandro 
– quindi quando è acceso 
il forno devo fermare la la-
vastoviglie, ad esempio. 
ma spero sia questione di 
poco”. Intanto arrivano al-
cune telefonate per riser-
vare posti a tavola: “pian 
piano si riparte – conclude 
-, abbiamo spazio all’aperto 
e i nostri ospiti apprezzano 
le visite guidate a cantina 
ed acetaia”.

g

at
ti

vi
tà

 a
gr

it
ur

is
ti

ca



17

Con la serrata Covid "Bellarosa Bio"  
ha rilanciato investendo in vigneto
Luca Soliani

Birra, vino, balsamico e ortaggi è l'offerta dell'impresa
ALBInEA (Reggio Emilia) - 
“Il Covid è stato una batosta 
ma siamo pronti a risolle-
varci e ripartire con forza”. 
Parole di Almut Steinhu-
sen titolare, insieme al fi-
glio Carlo Federico Bartoli, 
dell’agriturismo ‘Bellarosa 
Bio’ di Albinea. L’impresa 
agricola è composta da ri-
storante, camere, spaccio 
aziendale, birrificio, acetaia, 
spa, orto biologico e 24 et-
tari di vitigni. 
Una differenziazione di at-
tività che ha solo parzial-
mente attutito il colpo del 
lockdown che si è abbattuto 
come un tsunami sugli agri-
turismi dell’intero Paese. “In 
queste settimane abbiamo 

ripreso l’attività del risto-
rante a pranzo – entra nel 
dettaglio la donna -, mentre 
riprenderemo le cene a giu-
gno. maggio è stato caratte-
rizzato da un meteo freddo 
e incerto, specialmente nei 
weekend che ci ha spinto 
a rimanere fermi la sera: le 
persone erano anche spa-
ventate dal coprifuoco e vo-
levamo evitare che i clienti si 
sentissero di mangiare velo-
cemente, per poi fuggire per 
essere a casa alle 22”.
L’agriturismo ha aperto i 
battenti il 2 maggio 2019. 
“Quell’anno abbiamo lavo-
rato molto bene – spiega 
Almut –, ma poi nel marzo 
2020 ci siamo dovuti ferma-
re causa emergenza Covid. 
non abbiamo potuto ottene-
re sussidi perché non ave-
vamo uno storico. Sempre 
l’anno scorso, dall’autunno 
a dicembre è stato un con-
tinuo ‘apri e chiudi’ a causa 
dei provvedimenti: una si-
tuazione molto difficile da 
gestire per chi ha un risto-
rante e una serie di attività 

come le nostre. non siamo 
riusciti a coprire i costi”.
ora, però, si cominciano a 
vedere spiragli di speranza: 
“Le estese vaccinazioni, uni-
te alla bella stagione, stanno 
migliorando la situazione 
sanitaria. La voglia di uscire 
degli italiani è davvero tan-
ta: abbiamo prenotazioni 
già fissate per settimane. E 
speriamo che svaniscano 
i dubbi che gravano anche 
sulle cerimonie: sono per 
noi fondamentali”.
Il 2020 è stato un anno di 
sostanziale stop delle atti-
vità, ma all’agriturismo ‘Bel-
larosa Bio’ non sono certo 
stati con le mani in mano.
“Abbiamo utilizzato il tempo 
per ampliarci - rivela la tito-
lare -, abbiamo ingrandito 
l’orto biologico e la vigna. 
Siamo passati da 6 a 24 
ettari: abbiamo lambrusco, 
malvasia e puntiamo fortis-
simo sulla spergola. Siamo 
fiduciosi e pronti a ripartire 
con tanta passione e deter-
minazione”.
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logistica e servizio fulcro dell'azienda       agrituristica ‘n’Uova Campagna’
Claudio Ferri

FreeBirds etica e benessere animale per  l’allevamento biologico  
all’aperto di polli e galline
Valentina Ferrante & Lorenzo Ferrari, Università degli Studi di Milano, Dept Environmental Science and Policy - Paolo Mantovi & Paolo      Ferrari, FCSR Fondazione Crpa Studi e Ricerche

Sempre più attenti all’etica 
delle produzioni zootecni-
che, molti consumatori sono 
ormai orientati ad acqui-
stare prodotti ottenuti con 
sistemi che garantiscono 
alti standard di benessere 
animale o che vengono per-
cepiti come migliori sotto 
questo aspetto rispetto ai 
sistemi convenzionali. 
nonostante, però, l’alleva-
mento biologico venga per-
cepito come potenzialmen-
te in grado di garantire agli 
animali un buon livello di 
benessere, non sempre tale 
obiettivo viene pienamente 
raggiunto. Per approfondire 
le conoscenze sul benes-
sere animale di polli e galli-
ne ovaiole e per incentivare 
l’utilizzo delle aree esterne 
negli allevamenti avicoli 
biologici, è stato finanziato il 
progetto europeo FreeBirds, 
che ha coinvolto 7 Paesi. 

Partner italiano del proget-
to è l’Università degli Studi 
di milano, in collaborazione 
con il Crpa di Reggio Emilia. 
Un aspetto interessante che 
è stato indagato riguarda 
proprio i benefici dell'utilizzo 
del parchetto esterno sulle 
condizioni di polli da carne 
e galline ovaiole allevati con 

gRAnARoLo EmILIA (Bo-
logna) - Tutto nasce da un 
allevamento di galline ova-
iole, ad oggi ben 16 mila, alle 
porte di Bologna, per l’esat-
tezza a Quarto inferiore di 
granarolo Emilia. 
È qui che i fratelli Walter e 
Bruno dell’azienda agricola 
grazia e agrituristica ‘n’Uo-
va Campagna’ hanno deciso 
di affiancare allo stabili-
mento produttivo l’attività 
agrituristica “perché – dice 
Bruno - avevamo un caseg-
giato col quale c’era anche 
un solido legame affetti-

vo. Per rispetto, quindi, nei 
confronti dei nostri genitori 
abbiamo compiuto un gran-
de sforzo economico e lo 
abbiamo ristrutturato e tra-
sformato in agriturismo”.  
L'impresa agrituristica na-
sce, per definizione, dalla 
stretta connessione con 
l'azienda agricola e l’attivi-
tà lavorativa della famiglia 
che, a partire, dalla fine de-

gli anni 70, oltre alla colti-
vazione del fondo (11 ettari 
in totale), decise di avviare 
un allevamento di galline 
ovaiole, implementando an-
che la vendita diretta delle 
uova ad esercenti, centri 
alimentari, ristoranti, labo-
ratori artigianali. “Abbiamo 
fatto la scelta di tenere alta 
la qualità anche nelle tipo-
logia costruttiva, oltre che 

metodo biologico. nell’am-
bito di FreeBirds è stato rea-
lizzato da parte dell’Istituto 
di genetica e Biotecnologia 
Animale dell’Accademia Po-
lacca delle Scienze, partner 
del progetto, uno studio su 
polli da carne dalla quin-
ta alla decima settimana di 
età. Il primo risultato emer-

so è che, quando liberi di 
poter scegliere, non tutti i 
capi di uno stesso gruppo 
prediligono stare all’aper-
to. Questo comportamento 
suggerisce una variabilità 
individuale all’interno degli 
allevamenti.
L’indagine ha inoltre confer-
mato che i polli da carne che 
utilizzano maggiormente il 
parchetto esterno presen-
tano migliori condizioni di 
benessere rispetto a quelli 
che preferiscono rimanere 
all’interno dei capannoni. 
Infatti, negli animali che 
stazionano prevalentemen-
te all’interno, si è osservata 
una maggior incidenza di 
infezioni respiratorie. 
Probabilmente, un uso più 
frequente dei parchetti ha 
un effetto benefico sulle vie 
respiratorie, mentre gli ani-
mali che passano più tempo 
al chiuso sono più esposti 

Grazia: “Una ripresa, dopo la serrata, che speriamo 
faccia cancellare un anno di difficoltà nell'agriturismo”  

sull’offerta agrituristica che 
proponiamo – dice ancora 
Bruno –, un lavoro che vuole 
consolidare il rapporto di-
retto con i consumatori ed 
i fruitori del nostro agrituri-
smo”. nell’allevamento, una 
struttura di 1.000 metri qua-
drati, c’è il centro di selezio-
namento e imballaggio delle 
uova prodotte del tipo “Uova 
a Pasta gialla-Speciali 
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logistica e servizio fulcro dell'azienda       agrituristica ‘n’Uova Campagna’
Claudio Ferri

FreeBirds etica e benessere animale per  l’allevamento biologico  
all’aperto di polli e galline
Valentina Ferrante & Lorenzo Ferrari, Università degli Studi di Milano, Dept Environmental Science and Policy - Paolo Mantovi & Paolo      Ferrari, FCSR Fondazione Crpa Studi e Ricerche
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alle condizioni climatiche 
dell’ambiente interno. In 
quest’ultimo la scarsa qua-
lità della lettiera può pro-
muovere la proliferazione di 
batteri e funghi, oltre ad au-
mentare le emissioni di gas, 
soprattutto ammoniaca, la 
quale ad alti livelli irrita le 
vie respiratorie favorendo 
le bronchiti. La lettiera, non 
correttamente gestita, può 
anche rappresentare un fat-
tore predisponente lo svi-
luppo di lesioni podali negli 
animali che prediligono sta-
re all’interno. Anche il rapido 
tasso di crescita contribu-
isce a favorire problemi di 
locomozione e alle zampe. 
Anche in questo caso l’uso 
frequente dell’area ester-
na ha un effetto positivo 
contribuendo ad aumenta-
re la resistenza dell’appa-
rato muscolo scheletrico. 
Questa relazione positiva è 

per dolci e pasta sfoglia". 
Il servizio è uno dei punti di 
forza dell’azienda. 

Le uova prodotte sono 
selezionate/con-

fezionate per 
peso e ca-

tegoria nel 
centro im-
ballaggio 
aziendale, 
“serviamo 

la media 
distribuzio-

ne, negozi, ri-
storanti, pizzerie 

ed esercizi che producono 

tant’è che l’industria alimen-
tare ‘tirava’ sui prezzi”.
L’investimento nell’agri-
turismo è stato sostenu-
to, oltre un milione di euro. 
“ora - conclude grazia - ab-
biamo la necessità di farlo 
funzionare a pieno regime”. 
‘n’Uova Campagna’ dispone 
di sette camere e, natural-
mente, oltre alla sala per la 
ristorazione, è stato allestito 
un laboratorio per produr-
re pasta con l’intenzione di 
impiegarlo anche per finalità 
didattiche”.

stata osservata nei polli da 
carne che prediligono stare 
all’esterno. 
Le evidenze riscontrate 
dallo studio non chiarisco-
no però se l’uso delle aree 
esterne previene lo sviluppo 
di problemi di benessere o 
se gli animali con una con-
dizione di benessere subot-
timale diventano individui 
che preferiscono l’interno. 
Per quanto riguarda le at-
tività del gruppo italiano, 
queste si sono concentrate 
nell’ambito dell’allevamen-
to della gallina ovaiola, con 
la raccolta e l’analisi dei 
campioni di terreno prele-
vati in differenti allevamenti 
caratterizzati da tre diverse 
tipologie di parchetto ester-
no per la presenza di arric-
chimenti artificiali, alberi da 
frutto e boscaglia. I campio-
ni di terreno sono stati ana-
lizzati per la ricerca di azoto 

(totale e in forma nitrica), 
fosforo assimilabile e car-
bonio organico totale. 
La ricerca ha inoltre valutato 
la presenza di uova dei prin-
cipali endoparassiti - quali 
Ascaridi, Heterakis e Ca-
pillarie - in campioni di feci 
raccolte all’interno del ca-
pannone e nel parchetto e in 
campioni di terreno. 
I rilievi hanno evidenzia-
to che le concentrazioni di 
azoto totale e carbonio or-
ganico hanno una tendenza 
a diminuire man mano che 
ci si avvicina al pollaio, pro-
babilmente per la presenza 
più continuativa delle galli-
ne, che riduce la copertura 
vegetale e rende il suolo più 
soggetto alla perdita di ma-
teria organica.
Valori elevati, inoltre, sono 
stati rilevati sia per l’azoto 
nitrico (>50 mg no3-n kg), 
sia per il fosforo olsen (va-

lori massimi fino a 500-1000 
mg P/kg), in particolare nel-
la zona vicina al pollaio e per 
lo strato più superficiale (0-
10 cm). Questo forte accu-
mulo, soprattutto di fosforo, 
costituisce un rischio in ter-
mini di dilavamento e lisci-
viazione dei due elementi, 
che possono contribuire alla 
contaminazione delle acque 
superficiali e sotterranee.
I risultati ottenuti dal grup-
po di studio italiano porta-
no alla raccomandazione di 
“ruotare” gli spazi esterni a 
disposizione delle galline 
per ridurre l’accumulo e il 
rischio di dilavamento e li-
sciviazione dei nutrienti in 
forma solubile. Inoltre, po-
trebbe essere utile utilizza-
re, nella rotazione, colture 
con un alto fabbisogno di 
fosforo per favorirne la ri-
mozione.

pasta fresca – precisa Bru-
no –, anche se è impegna-
tiva per aspetti logistici e 
costi. Abbiamo delle punte 
produttive di 15 mila uova 
al giorno che, nel primo 

lockdown, quando c’era la 
corsa all’accaparramento, 
erano a malapena suffi-
cienti. Poi c’è stato un crollo 
vertiginoso dei consumi e ci 
siamo riempiti i magazzini, 
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La prima filiera di qualità,  
tracciabile, 100% italiana

600 ettari di nocciolo in 5 anni: 
un’opportunità, una sfida,  

un nuovo orizzonte.
Entra a farne parte.

Per maggiori informazioni e per valutare 

la fattibilità del progetto contatta:  

Marco Babini
Responsabile 

Progetto Nocciolo

335 5856688
mbabini@terremerse.it

www.terremerse.it/progetto-nocciolo

RomA - Sono state appro-
vate in Consiglio dei mini-
stri le misure proposte dal 
ministro dell'Agricoltura, 
Stefano Patuanelli, e inse-
rite nel Dl Sostegni Bis in 
materia di agricoltura.
I provvedimenti adottati, 
precisa una nota del mipaaf,  
dimostrano la centralità 
della filiera agroalimenta-
re nell'agenda del governo 
con circa 2 miliardi di euro 
destinati a sostenere e ri-
lanciare il settore agricolo 
e l'occupazione di giovani e 
donne, a cui vanno aggiunte 
una serie di misure di sem-
plificazione amministrativa. 
oltre agli ulteriori inden-
nizzi a fondo perduto per le 
aziende agroalimentari, le 
misure più importanti per il 
settore riguardano il bonus 
per i lavoratori stagionali, 
gli stanziamenti per soste-
nere gli strumenti di gestio-
ne del rischio, gli indennizzi 
per le gelate, oltre ai soste-
gni al settore della pesca.
In particolare sono stati de-

tori autonomi delle 
aziende agricole 
appartenenti ai 
settori agri-
turistico e 
vitivinicolo, 
comprese 
le aziende 
produttrici 
di vino e 
birra;
- 25 milioni 
di euro per 
l ' ist i tuzione 
di un "Fondo 
per il sostegno 
del settore bieticolo 
saccarifero" mediante 
un contributo commisura-
to alle superfici coltivate a 
barbabietola da zucchero;
- 27,5 milioni di euro per 
il sostegno alla zootecnia 
mediante l'incremento al 
9,5% delle percentuali di 
compensazione Iva appli-
cabili alle cessioni di bovini 
e suini vivi;
- 4 milioni di euro circa per 
l'indennità una tantum di 
950 euro a favore dei pe-

stinati:
- ulteriori risorse per inden-
nizzi a fondo perduto desti-
nati alle imprese del settore 
agroalimentare;
- 448 milioni di euro per 
l'indennità una tantum da 
800 euro agli operai agricoli 
a tempo determinato, che 
abbiano svolto almeno 50 
giornate di lavoro nel 2020 
e che siano in possesso di 
determinati requisiti;
- 105 milioni di euro per l'in-
cremento del Fondo di soli-
darietà nazionale previsto 
dal d. lgs. 102 del 2004 per 
ristorare i danni a produzio-
ni, strutture e impianti pro-
duttivi delle aziende colpite 
dalle gelate e brinate dell'a-
prile 2021;
- 80 milioni di euro per 
Ismea al fine di rafforzare 
lo strumento delle garanzie 
a favore degli imprenditori 
agricoli e della pesca;
- 72,5 milioni di euro per 
l'esonero dei contributi pre-
videnziali e assistenziali dei 
datori di lavoro e lavora-

scatori autonomi, compresi 
i soci di cooperative.
oltre ad estendere alle 
donne, indipendentemente 
dall'età, le misure agevo-
lative già previste per l'av-
viamento di nuove imprese 
agricole per i giovani under 
40, a semplificare l'accesso 
al Fondo per la qualità e la 
competitività del settore 
agrumicolo e ad interveni-
re sul costo della garanzia 
Ismea, siamo intervenuti 
con altre disposizioni:
- per ampliare l'accesso 
al credito per investimenti 
immobiliari in favore delle 
imprese agricole, della pe-
sca e silvicoltura mediante 
la cumulabilità della ga-
ranzia del Fondo Centrale 
di garanzia (Fcg) con altre 
garanzie;
- per le semplificazioni in 
materia di accesso all'anti-
cipazione Pac fino al 70% e 
permettendo di compensa-
re i relativi interessi con una 
sovvenzione diretta con-
cessa ai sensi del "Tempo-
rary framework".
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Approvato il decreto sostegni bis:  
previste risorse per l'agroalimentare
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FERRARA – Un calo di 
superfici drastico, che 
quest’anno vede solamente 
cinquemila ettari investiti, 
- erano più del doppio fino 
a qualche anno fa, e che ri-
schia di scendere ulterior-
mente l’anno prossimo. I 
risicoltori ferraresi riuniti nel 
gie Cereali di Cia Ferrara, 
sono chiari: se la situazione 
rimane questa, l’anno pros-
simo riconvertiamo le risaie 
e seminiamo soia. ma quale 
è questa situazione e perché 
è diventata ancora più gra-
ve? Abbiamo parlato spes-
so, su queste pagine, dei 
problemi che affliggono la 
produzione risicola italiana: 
l’assenza di dazi per i prin-
cipali paesi produttori come 
Cambogia e myanmar che 
condiziona pesantemente i 
prezzi di mercato; l’aumento 
continuo dei costi di produ-
zione, dovuto nel ferrarese 
alla proliferazione delle nu-
trie che erodono le sponde 
delle risaie e si nutrono delle 
piante; la continua messa 
al bando di quelle molecole, 
anche l’autorizzazione del 
Cletodim, utile contro il Riso 
Crodo, rischia di non essere 
rinnovata, fondamentali per 
una difesa efficace.
A queste problematiche, 
che rendono la produzio-
ne del riso, ma anche di al-
tre colture del territorio, un 
percorso a ostacoli, si ag-
giungono le misure messe 
in campo dalla Regione per 
la qualità dell’aria e, in par-
ticolare, il divieto di brucia-
re le stoppie delle paglie di 
riso che dovranno, invece, 
essere interrate. Una deci-
sione che ha fatto infuriare 
i risicoltori del territorio che 
si chiedono: può una deci-
sione “politica” compromet-

tere un’intera produzione? 
“L’abbruciamento delle pa-
glie che avviene in autunno 
dopo la mietitura – spiega-
no i risicoltori del gie –, è 
essenziale per eliminare le 
sementi delle infestanti, del 
“riso selvatico” e, in genera-
le, dei patogeni. Si tratta di 
una pratica controllata che, 
effettuata in modo corretto, 
quando la paglia è secca, 
non ha un impatto ambien-
tale così evidente sulla qua-
lità dell’aria, anche perché 
parliamo di zone sostanzial-
mente de-industrializzate.
Con questo provvedimen-
to la Regione, sicuramente 
impegnata a contenere le 
emissioni visto che è stata 
sanzionata, dimostra di non 
conoscere le caratteristiche 
del Basso Ferrarese dove si 
coltiva il riso. Ci dice, infat-
ti, che dobbiamo trinciare 
e interrare le paglie, senza 
probabilmente valutare le 
conseguenze di questa in-
dicazione. Interrando sui 
terreni più compatti, infatti, 

la paglia degraderà in ma-
niera lentissima, generando 
sostanze tossiche nel sot-
tosuolo che ne compromet-
teranno la salubrità, mentre 
nei terreni più torbosi ci sarà 
un accumulo anomalo di 
materiale organico. 
Inoltre, non è stata conside-
rata la morfologia stessa dei 
terreni. Per capirci – conti-
nuano i risicoltori -, in un al-
tro areale produttivo, quello 
piemontese, sono così com-
posti: uno strato di terreno 
seguito da uno di sassi che 
ha la funzione di drenare 
l’acqua. A Ferrara, invece, 
abbiamo, come già detto, un 
terreno argilloso o torboso 
e sotto direttamente la fal-
da, quindi nessuno strato di 
“drenaggio”. Se dovessimo 
lasciare la paglia sui terre-
ni questa si impregnerebbe 
d’acqua, non consentirebbe 
ai terreni di seccarsi e sa-
rebbe quasi impossibile, per 
un mezzo pesante come un 
trattore, entrare in campo, 
senza lasciare solchi anche 

di 40-50 cm pieni d’acqua. 
Ci chiediamo, quindi, se i 
politici e i tecnici che in Re-
gione decidono le nostre 
sorti, sono mai venuti a ve-
dere le nostre risaie e se non 
l’hanno fatto li invitiamo a 
farlo, per toccare con mano 
il terreno e vedere quali 
danni può fare un provvedi-
mento, anche se preso con 
le migliori intenzioni. oltre 
a queste gravi criticità, oc-
corre sottolineare – con-
cludono i risicoltori -, che le 
operazioni di interramento 
faranno aumentare in ma-
niera considerevole i costi di 
produzione, perché, un con-
to è effettuare la bruciatura, 
un altro è tagliare e interrare 
grandi superfici di riso. 
Per questo, facciamo un 
appello alla Regione perché 
scelga di darci una deroga 
per gli abbruciamenti, pe-
raltro previsti anche dai Di-
sciplinari produttivi, per non 
dare il colpo di grazia defini-
tivo alla nostra risicoltura.”

norme restrittive e calo dell'export 
rendono difficile la risicoltura
Erika Angelini

Futuro incerto per le produzioni ferraresi dove sono 
in calo le superfici

g

Approvato il decreto sostegni bis:  
previste risorse per l'agroalimentare



at
tu

al
it

à

22

ortofrutta, l’Italia al 19° posto per 
logistica, stoccaggio e distribuzione
RomA - Con un quarto della produzio-
ne agricola nazionale per un valore di 
15 miliardi di euro, l’ortofrutta si con-
ferma un comparto cruciale del Made 
in Italy. Eppure le potenzialità di svi-
luppo e rilancio sui mercati interni ed 
esteri sono enormi, perché da un lato 
l’ortofrutta sconta ancora un gap infra-
strutturale con criticità nella logistica e 
nelle fasi di stoccaggio e distribuzione, 
e dall’altro soffre una crescente pres-
sione competitiva globale con un pro-
gressivo peggioramento nel rapporto 
concorrenziale con altri Paesi produt-
tori. Due questioni da capovolgere con 
strategie di sistema per sfruttare al 
meglio anche il cambiamento impres-
so dal Covid alle abitudini di consumo, 
con la metà delle famiglie che acqui-
sta frutta e ortaggi perché necessari 
a una dieta varia ed equilibrata (27%) 
e perché salutari (23%). Controllando 
sempre la stagionalità (63%), evitando 
gli sprechi (59%) e preferendo i prodotti 
freschi ai confezionati e surgelati (59%) 
dall’inizio della pandemia. È quanto 
emerge dall’ultimo webinar “Il valore 
nell’ortofrutta, dalla filiera al sistema” 
organizzato da Cia-Agricoltori Italia-
ni per sostenere l’Anno Internazionale 

della Frutta e della Verdura 
2021 promosso dalla Fao.
Per ridare slancio al com-
parto, prima di tutto occor-
re agire sulle infrastrutture. 
Secondo i dati dell’osserva-
torio Focus ortofrutta di no-
misma presentati al webinar, 
infatti, il Logistic Performance In-
dex della World Bank assegna all’Italia 
solo il 19° posto, contro il primo della 
germania e il nono del Regno Unito. 
Basti pensare al costo per chilome-
tro dell’autotrasporto, su cui viaggia il 
90% dell’ortofrutta, pari a 0,43 euro in 
Italia, quasi il doppio rispetto ai com-
petitor tedeschi (0,30 euro) e spagno-
li (0,28 euro). “Il cambiamento di cui 
parliamo non può che passare da qui. 
L’Italia ha un grande divario infrastrut-
turale - ha detto il presidente naziona-
le di Cia, Dino Scanavino - che, attra-

Il settore vale 15 mld, ma il costo 
dell’autotrasporto è doppio rispetto a Germania 
e Spagna. Cia: serve un”Patto di sistema” per 
rilancio post Covid

verso gli 800 milioni 
del Piano naziona-
le di Ripresa e Re-
silienza dedicati 
allo sviluppo della 
logistica nel set-

tore agroalimentare, 
dovremo affrontare e 

superare: riduzione della 
spesa e dell’impatto ambien-

tale del sistema dei trasporti, digita-
lizzazione dei servizi, miglioramento 
delle capacità di stoccaggio, dell’ac-
cessibilità ai servizi hub e della capa-
cità logistica dei mercati all’ingrosso”. 
Tutto nell’ottica di rinnovare la catena 
di distribuzione e ampliare le tradizio-
nali relazioni di filiera, per costruire un 
vero e proprio “patto di sistema”, con 
l’obiettivo di arrivare a una più giusta 
ripartizione del valore.
leggi tutto su www.agrimpresaonline.it

BoLognA – “meno abbattimenti se-
lettivi rallentati dal lockdown, strade 
meno trafficate per il coprifuoco e au-
mento esponenziale di selvatici che, 
sempre di più, affollano i centri abitati, 
sono tra le cause che concorrono ad 
innalzare la pericolosità nella circola-
zione stradale. Purtroppo, l’episodio 
di lunedì 17 maggio in cui un capriolo 
ha attraversato l’autostrada A14 cen-
trando un’automobile e causando la 
morte di una automobilista, è uno dei 
tanti, quest’ultimo, sicuramente tra i 
più gravi”. Il presidente di Cia – Agri-
coltori Italiani dell’Emilia Romagna, 
Cristiano Fini ricorda che i produttori 
agricoli da anni sollecitano interventi 
risolutivi per abbassare le densità de-

gli ungulati che, oltre a mettere a repentaglio 
l’incolumità dei cittadini, arrecano danni ingenti 
all’agricoltura. “Cinghiali, caprioli, cervi, ma non 
dimentichiamo le nutrie – osserva -, sono ani-
mali di dimensioni tali da poter compromettere 
la stabilità di un’auto in caso di attraversamen-
to, con conseguenze che possono essere fatali. 
Sono episodi che devono far riflettere e ripen-
sare ad una gestione faunistica che, pur nella 
salvaguardia della specie, renda possibile una 
convivenza con cittadini da una parte e agricol-
tura dall’altra, sempre più di frequente oggetto 
di incursioni nei campi da selvatici. Inoltre, la 
densità elevata di fauna mette a rischio un am-
biente ed un territorio ricco di eccellenze. non 
possiamo permetterci di rimanere indifferenti 
di fronte a un crescendo di incidenti e danni 
all’ambiente”.

Incidenti stradali causati da animali selvatici: episodi che devono far 
ripensare ad una gestione faunistica

https://agrimpresaonline.it/ortofrutta-litalia-al-19-posto-per-logistica-stoccaggio-e-distribuzione/
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DALLA REDAZIonE - Attenzione alla persona, soprattutto 
agli anziani, ma anche riflessioni sul nuovo Patto per il lavo-
ro e il clima. Questi, i due temi principali della Direzione al-
largata dell’Anp Cia Emilia Romagna che ha visto la presen-
za della vicepresidente della giunta regionale Elly Schlein. 
In apertura, le parole del presidente della Cia Emilia Roma-
gna, Cristiano Fini, che ha messo subito in evidenza l’ulte-
riore passo in avanti di questo Patto rispetto al precedente. 
Un avanzamento che vuole costruire una Regione davvero 
inclusiva e, soprattutto, sostenibile, dal punto di vista am-
bientale, sociale ed economico. 
Tre aspetti che devono proseguire di pari passo per non ri-
schiare un crollo dell’intero sistema. “In Emilia Romagna – 
ha sottolineato Fini -, siamo uniti, dobbiamo andare avanti 
assieme e, in questi anni, abbiamo costruito un progetto ba-
sato sulla crescita, progetto che, però, è stato interrotto dalla 
pandemia. Dobbiamo continuare perché questa, è una cre-
scita che deve mettere al centro l’agricoltura, l’agroalimen-
tare regionale, sia dal punto di vista sostenibile che dal pun-
to di vista dell’export e dei volumi. Abbiamo tante eccellenze 
e dobbiamo farle conoscere e, quindi esportarle. Di fondo, 
c’è tutto un tema ambientale sul quale l’agricoltura troppe 
volte viene messa in cattiva luce, ingiustamente. Ci deve es-
sere un lavoro comune per avere un’agricoltura sostenibile 
dal punto di vista economico, sociale e ambientale”. 
Lavoro comune che è stato evidenziato anche dalla vicepre-
sidente Schlein nel suo intervento. 
“Un Patto che vuole la neutralità carbonica entro il 2050 con 
il lavoro individuale di ogni settore, e quindi anche dell’agri-
coltura, e il lavoro comune. L’agricoltura deve essere accom-
pagnata in questa transizione con un grande investimento, 
anche sulle conoscenze, sulle competenze e sui saperi, sulla 
conoscenza tecnologica e sulla ricerca e la Cia ha una gran-
de sensibilità in questa direzione. Le scoperte devono esse-
re patrimonio di tutti. Lavoriamo assieme, ognuno di noi con 
il suo ruolo nella società, ognuno con le sue competenze”.
Le riflessioni si sono poi spostate, grazie all’intervento del 
presidente dell’Anp Emilia Romagna, Pierino Liverani, sul 
Welfare e sul recovery plan. “Tra le varie proposte – ha sot-
tolineato Liverani -, sono stati inseriti strumenti intermedi 
per la telemedicina, per l’assistenza sanitaria territoriale, 
per il rafforzamento dell’assistenza domiciliare. noi oggi, 
chiediamo che siano valutati con estrema attenzione que-
sti finanziamenti. Non possiamo vantarci di essere uno dei 
pochi paesi in Europa che impianta pacemaker e protesi agli 
ultranovantenni, ma rischiare di essere carenti nella loro as-
sistenza di base”. 
gli anziani in Emilia Romagna sono oltre un milione, il 23,8% 
della popolazione; si prevede che nel 2035 ci possa essere 
un aumento del 22% degli ultra 65enni, con una previsione 
di crescita complessiva dello 0,6%. Una prospettiva, questa, 
che rischia di sbilanciare, soffocare e mettere in difficoltà il 
sistema. 

Patto per il lavoro e il clima: Anp 
dialoga con elly schlein
Alessandra Giovannini

“È pertanto necessario - ha 
ribadito il presidente dell’Anp 
-, ripartire e ridisegnare gran 
parte della piattaforma dei 
servizi alla persona. Ecco allo-
ra, un’attenzione ulteriore per le 
strutture dedicate agli anziani che, 
durante l’epidemia, si sono rivelate 
impreparate nella gestione dell’emergen-
za e la richiesta di dare la possibilità, a chi ne ha le condi-
zioni, di organizzare la propria vita in maniera il più possibile 
autonoma”. 
Altri i punti messi in evidenza da Liverani e diretti alla vi-
cepresidente Schlein. “L’emergenza epidemiologica ha evi-
denziato la necessità di mettere in campo un più efficiente 
sistema di cure e assistenze domiciliari, che coinvolga i me-
dici di base, gli ospedali e i servizi sociali. Riteniamo che il 
servizio socio-sanitario vada potenziato su tutto il territorio, 
ma in particolare nelle aree interne e rurali, con particola-
re attenzione alle zone montane o lontane dai grandi centri 
abitati. Il sistema che interessa i medici di base deve essere 
riorganizzato per garantire a tutti i pazienti la sicurezza di 
una valida assistenza. Importante anche la gestione e ma-
nutenzione dell’ambiente. occorre sostenere i luoghi di ri-
creazione e socializzazione per promuovere, il più possibile, 
azioni volte all’invecchiamento attivo. Infine, garantire, su 
tutto il territorio regionale, un servizio di telecomunicazioni 
efficiente, ormai indispensabile per tutta la popolazione”. 
L’intervento della vicepresidente Schlein ha ricordato come 
siano state le persone anziane a pagare il prezzo più alto 
in termini di sofferenza e di morti e come, tutto questo ab-
bia dato l’avvio ad una fase di grande ripensamento “che ci 
deve portare – ha sottolineato – a riconfigurare il sistema 
su alcune criticità. Le strutture e le disuguaglianze c’erano 
già prima, ma il Covid ci ha dato nuove angolature, una luce 
nuova attraverso cui guardarle per provare ad ottenere ri-
sposte che provino a ridurre i divari sociali, economici, terri-
toriali, di genere che colpiscono le persone anziane. 
Tutto questo, ha creato nuovi bisogni che ci hanno costretto 
ad adottare e innovare strumenti di supporto per le politiche 
sociali, e non solo. 
occorre riscrivere un sistema socio sanitario che sia più vi-
cino, più attento a plasmarsi sui bisogni delle persone. La 
sanità pubblica, in questo, ha un ruolo fondamentale, ma 
occorre l’integrazione delle politiche sanitarie con quelle 
socio sanitarie. Bisogna investire sulle strutture residenziali 
e qualificarle, ma occorre investire anche sulla domiciliarità 
aiutandoci con la tecnologia a disposizione potenziandola 
nei territori inesplorati. 
occorre, però, anche agire nella “terra di mezzo”, con la ter-
ritorialità allargata e soluzioni abitative condivise e solidali 
che mettano in comune dei servizi".
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Cia e Università Telematica Pegaso for   mano i nuovi 
protagonisti dell’agricoltura 
DALLA REDAZIonE - Una 
Academy on-line dedica-
ta alla formazione di nuove 
figure professionali nel set-
tore agroalimentare. È que-
sto l’obiettivo dell’accordo 
tra l’Università Telematica 
Pegaso e Cia-Agricoltori 
Italiani, siglato nella sede 
nazionale dell’Universitas 
mercatorum. 
La partnership prevede la 
pianificazione di attività di 
alta formazione e di ag-

giornamento specialistico, 
finalizzate alla creazione di 
figure professionali ad hoc, 
tali da agevolare l’accesso 
diretto al mondo del lavoro 
agricolo. 
Attraverso la regia di un 

Comitato tecnico scientifi-
co che individuerà i nuovi 
fabbisogni formativi e orga-
nizzativi degli imprenditori 
agricoli, l’Academy forni-
rà percorsi didattici aventi 
valore legale, spendibili in 

termini di riconoscimento 
di Crediti formatici universi-
tari (Cfu) e come aggiorna-
mento professionale. Anche 
grazie a questo accordo Cia 
vuole incrementare l’avvici-
namento dei giovani all’im-
presa rurale, promuovendo 
la tutela del lavoro agricolo 
quale elemento primario 
per il sostentamento ed il 
benessere generale, non-
ché elemento idoneo a mi-
gliorare la competitività sui 
mercati delle aziende agri-
cole, attraverso la riqualifi-
cazione, la formazione e il 
coinvolgimento partecipato 
degli operatori del settore. 
Saranno attivati stage e ti-
rocini attraverso convenzio-
ni con aziende, istituzioni, 
enti pubblici e privati ope-
ranti nel settore primario, fi-
nalizzati all’inserimento nel 
mondo del lavoro, nonché 
all’acquisizione di esperien-
ze pratiche certificate per 
arricchire il proprio curricu-
lum personale. 

Siglato un accordo per la creazione 
di una Academy on-line dedicata 
al settore dell'agroalimentare 

Valeria Villani, presidente Agia emilia Romagna: “l’agricoltura 4.0 è 
nel nostro dna e non è più un orizzonte, ma una realtà ben presente 
sul territorio dell’emilia Romagna”

L’agricoltura 4.0 non è più un orizzonte ma una 
realtà ben presente sul territorio dell’Emilia Ro-

magna. E l’emergenza Covid ha spinto sempre 
più imprenditori ad affidarsi alle nuove tec-
nologie, alleate nello sviluppo di produttività 
e redditività. ma non solo. 
Le aziende dovranno essere sempre più 

smart e green, in linea con gli obiettivi che 
sono stati tracciati dall’Europa con il Green 

New Deal e che sono nei piani del “next genera-
tion Eu”. già oggi la maggior parte dei giovani agri-

coltori si affida a soluzioni di agricoltura digitale per puntare 
a sostenibilità, per migliorare la gestione aziendale e per 
valorizzare la qualità delle produzioni. ma occorre spingere 
con sempre più decisione su questa strada. E per farlo si 

deve puntare alla formazione.
Agia ha promosso negli scorsi mesi tre incontri dal titolo 
“Agricoltura digitale” che, con il contributo dell’associazione 
Agricoltura è Vita e la collaborazione di digital Doxa, hanno 
visto una grande partecipazione di giovani dell’Emilia Ro-
magna. L’iniziativa ha visto il riconoscimento di Repubblica 
Digitale del Dipartimento per la trasformazione digitale della 
Presidenza del Consiglio dei ministri.
non dimentichiamo che dal Next Generation Eu al Pnrr, ci 
sono fondi importanti da utilizzare per l’agricoltura 4.0. Fa-
ranno bene al miglioramento produttivo e al risparmio di ri-
sorse impiegate anche indirettamente, con minore impatto 
ambientale, maggiore sicurezza sul lavoro e qualità delle 
produzioni. Perseguiranno sostenibilità ambientale, dunque, 
ma anche economica e sociale.
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BoLognA - Donne in Campo Emilia Romagna, in collabo-
razione con Lilt (Lega Italiana per la lotta contro i tumori) 
ha organizzato il webinar “La prevenzione 
non ha età”, che ha visto la partecipa-
zione di Luana Tampieri, presiden-
te Regionale dell’associazione; il 
prof. Domenico Francesco Rivelli, 
presidente dell’Associazione Lilt 
di Bologna, che è intervenuto su 
“Tumori: dimensione del proble-
ma e strategie di controllo”, e il 
prof. Giulio Marchesini Reggiani, 
docente dell’Università di Bologna che 
ha parlato di “Alimentazione e stili di vita, 
due strategie di prevenzione”. 
Un incontro che è la tappa di un percorso: Donne in Campo, 
infatti, ha l’obietto di definire un calendario di incontri sulla 
prevenzione, anche in relazione all’attività agricola, e solle-
citare interventi da parte di Usl e Regione, come spiega Luna 
Tampieri. 

“Donne in Campo lavora per sensibilizzare le persone sulla 
relazione tra scelte alimentari e insorgenza dei tumori, av-
valendosi di professionisti del settore per spiegare che la 
scelta di prodotti agricoli di qualità può contribuire alla pre-
venzione –, spiega Tampieri. 
Il settore agricolo si sta impegnando a produrre in maniera 
sempre più sostenibile e lo facciamo da prima che l’Europa 
ce lo chiedesse e spesso senza alternative più “green” per i 
trattamenti. 
Peraltro, l’impatto dell’agricoltura sull’ambiente paragonato 
a quello del traffico e degli impianti industriali, è nettamente 
inferiore e lo dimostra, ad esempio, il miglioramento della 
qualità dell’aria durante il lockdown del 2020, quando tutti 
i settori, tranne quello agricolo, si sono fermati. ma questo 
non basta: serve un impegno da parte della Regione per in-
crementare i già efficaci programmi di screening per la dia-
gnosi precoce dei tumori. Penso, ad esempio, alla preven-
zione del carcinoma mammario che è il più frequente nelle 
donne e che dovrebbero dunque poter accedere a un’eco-
grafia gratuita prima dei 45 anni.
Il grande impegno di risorse che si è reso necessario - con-
clude Luana Tampieri - per affrontare l’emergenza sanitaria, 
non deve intaccare l’impegno della nostra sanità regionale 
per la lotta ai tumori, perché ci si continua ad ammalare e 
succede a ogni età”. 

DiC impegnate a promuovere gli 
screening anche per le donne 
sotto i 45 anni 

donne in campo e lilt: scatta
un percorso di collaborazione 
per la prevenzione

Cia e Università Telematica Pegaso for   mano i nuovi 
protagonisti dell’agricoltura 

g

under 40 in cifre

In Italia sono poco più di 55 mila le imprese agricole condotte da 
giovani mentre in Emilia Romagna sono circa 3.600 (fonte Nomi-
sma).
Nella sola Romagna al 31 dicembre 2020 le imprese agricole 
giovanili nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini erano 
complessivamente in valore assoluto 578, di cui 225 nel forlivese-
cesenate (+0,4%), 113 nel riminese (+5,6%) e 240 nel territorio 
provinciale ravennate (+1,8%).
Per imprese giovanili si intende: l'insieme delle imprese in cui la 
partecipazione di persone 'under 35' risulta complessivamente 
superiore al 50% mediando le composizioni di quote di parteci-
pazione e cariche attribuite (fonte: Camera di Commercio della 
Romagna e Camera di Commercio di Ravenna).

Matteo Pagliarani: “sempre 
più importante la figura 
dell’imprenditore come 
produttore e come formatore”

“Come Agia abbiamo sempre avuto fra i principali obietti-
vi l’informazione e la formazione di tutte le figure: cittadini, 
consumatori, agricoltori. Questo accordo dimostra come 

sempre più l’organizzazione stia ricercan-
do formazione professionale. 

Questa nuova collaborazione con 
l’Università Telematica Pegaso fa 
capire quanto Cia cerchi di stare al 
passo del cambiamento e quanto in 
futuro possa essere centrale la figu-
ra dell’imprenditore agricolo come 

produttore e come formatore, in tutti i 
settori della produzione. In questo ac-

cordo, un membro cruciale può essere si-
curamente l’ente di formazione interno di Cia, 

l’associazione Agricoltura è Vita. 
Il renderci disponibili ad ospitare nelle nostre aziende queste 
figure è centrale come obiettivo - sostiene Pagliarani - Rap-
presenta un’ulteriore qualificazione del percorso formativo 
e al tempo stesso è una grande opportunità per chi ospita 
perché le cose belle nascono quando si unisce la ricerca con 
la parte pratica e possono emergere belle scoperte e colla-
borazioni. 
Spero che questi giovani possano diventare portavoce 
dell’Associazione e del mondo imprenditoriale sia maschile 
sia femminile. Per noi piccole e medie imprese è importante 
poter collaborare a questi percorsi formativi.



e m i l i a  c e n t r o

moDEnA - Una convenzione per age-
volare gli imprenditori agricoli nella ri-
cerca e formazione di personale e col-
laboratori: è quella sottoscritta da Cia 

Emilia Centro e Synergie Agricola Italia, 
agenzia per il lavoro che opera in tutta 
Italia da oltre 20 anni. 
La presenza di filiali e consulenti de-
dicati del gruppo, operativo in15 Paesi, 

rende possibile coordinamenti a carat-
tere nazionale e internazionale.
“L’obiettivo è di mettere a disposizione 
uno strumento in più per agevolare le 

imprese nella ricerca di mano d’opera 
– spiega Stefania Flammia, responsa-
bile dell’Ufficio lavoro e paghe di Cia 
Emilia Centro –, e con questo accor-
do crediamo di dare un supporto alle 

Cia Emilia Centro ha sottoscritto un accordo con una società specializzata nel reclutamento 
di personale

Al via una convenzione tra Cia e synergie 
per agevolare la ricerca di mano d’opera

Credito, Agrifidi innalza la qualità delle garanzie prestate a favore delle imprese associate
MODENA - Il 20 aprile scorso l’assemblea dei soci di Agrifidi Modena, 
Reggio e Ferrara ha approvato il bilancio 2020. L’esercizio ha chiuso 
con un utile di 8.467 euro, al netto dell’accantonamento a fondo rischi 
garanzie proprie di 30.000 euro che, così, passa a 665.747, a fronte 
di una rischiosità effettiva di oltre 443 mila. L’incremento del fondo è 
finalizzato ad un maggiore presidio delle esposizioni in essere e future, 
in virtù del sempre maggiore impegno di Agrifidi in garanzie a prima 
richiesta che sono diventate prevalenti nell’operatività del confidi, 
passando dal 44% nel 2019, al 66% nel 2020. Agrifidi ha, in tal modo, 
innalzato sensibilmente la qualità delle garanzie prestate a favore delle 
imprese associate. 
Questo, fa sapere l’organismo, anche grazie alla convenzione con Me-
dio Credito Centrale di cui Agrifidi è sportello autorizzato e che per-
mette di rilasciare garanzie a prima richiesta fino al 90% dell’importo 
finanziato chirografario. 
La garanzia è statale e a ponderazione zero per l’istituto erogante, cioè 

la banca, simile a quella rilasciata da Ismea. La gestione ordinaria del 
confidi è in sostanziale pareggio, nonostante che circa il 37% dell’o-
peratività deliberata, oltre 8 milioni di euro, non sia stata erogata dagli 
Istituti, perché non deliberata dagli stessi o, in minima parte, rinunciata 
dalle imprese. 
I finanziamenti complessivamente deliberati nel 2020 sono stati 309 
per quasi 23 milioni di euro di cui oltre 3 assistiti dalla controgaranzia 
del Fondo di Garanzia per le Pmi presso Medio Credito Centrale per un 
importo medio garantito del 70%. 
“Proprio grazie alla controgaranzia del Fondo – fa sapere Agrifidi -, 
migliorano sensibilmente le condizioni a favore delle imprese agricole 
socie, in alcuni casi 1 punto in meno rispetto a quelle standard, ed 
in questo senso il Consiglio di amministrazione auspica che sia me-
glio conosciuto ed apprezzato l’apporto del confidi in termini di minori 
accantonamenti prudenziali, con conseguente diminuzione dei tassi e 
riduzione del rischio”.

aziende, specialmente nei periodi di 
massima attività lavorativa quando la 
richiesta di personale è elevata, e so-
prattutto nel rispetto delle normative 

vigenti che disciplinano lavoratori e 
parte datoriale”.  
Sinergie si occupa, quindi, di som-
ministrazione del lavoro, anche a 
tempo determinato, selezione, for-
mazione e ricollocazione del perso-
nale.
Nell’accordo sono quindi definite le 
migliori tutele per aziende e lavo-
ratori che operano in un regime di 
flessibilità. ogni volta che l’impresa 
decide di ricorrere alla sommini-
strazione di lavoro a tempo deter-
minato, Synergie si occupa degli 
aspetti tecnici, ovvero selezione del 
candidato, avviamento dello stesso 
in azienda, formazione e monitorag-
gio costante.
Il controllo del lavoratore è in capo 
all’utilizzatore, mentre l’aspetto di-
sciplinare è gestito da Synergie, che 
agisce su impulso dell’utilizzatore.
Anche la gestione amministrativa, 

paghistica e giuslavoristica è in capo 
a Synergie.
Le imprese interessate al servizio pos-
sono fare riferimento alle sedi territo-
riali della Cia.



e m i l i a  c e n t r o

moDEnA - “modena è la 
provincia italiana e dell’E-
milia Romagna, assieme a 
Parma, col valore più alto 
dei prodotti di eccellenza 
Dop e Igp, pari a 680 milioni 
di euro secondo il Rapporto 
Ismea-Qualivita 2019, oltre 
ad essere stata di recente 

classificata da Viator, uno 
dei principali siti turisti-
ci collegato a TripAdvisor, 
come la terza città al mondo 
dietro Parigi e Tokio per la 
buona tavola. 
modena, grazie ad un siste-
ma agroalimentare carat-
terizzato dalla diversifica-

zione delle filiere, ha tutte le 
carte in regola per vincere la 
sfida della competitività sui 
mercati, se saremo capaci di 
mettere a sistema e svilup-
pare le potenzialità dei suoi 
punti di forza, tra i quali figu-
ra certamente, anche l’agri-
coltura”.
Lo ha sottolineato l’asses-
sore regionale all’Agricoltu-
ra, Alessio Mammi, che ha 
incontrato presso la sede 
del Servizio territoriale agri-
coltura, caccia e pesca del 
capoluogo provinciale, i rap-
presentanti del mondo agri-
colo e agroalimentare per un 
confronto a tutto campo sul-
le principali questioni aperte 
sul tappeto e definire le linee 
di azione dei prossimi mesi.
Un’altra tappa del tour che 
mammi sta compiendo 
nell’intero territorio regiona-
le per raccogliere idee e pro-
poste operative in vista della 
definizione delle strategie 
di intervento per accelerare 
la ripartenza del comparto 
agroalimentare, dopo l’usci-
ta dall’emergenza sanitaria. 
Al tavolo, hanno partecipato 
i rappresentanti delle asso-
ciazioni agricole, tra cui Cia 
Emilia Centro.
Riguardo ai danni causa-

ti dalle gelate al comparto 
dell’ortofrutta, mammi ha 
ricordato che la Regione 
ha chiesto al governo an-
che per il 2021 la deroga al 
decreto legislativo 102, ed 
è in corso il confronto sul-
la proposta di riparto fatta 
dal ministero delle Politiche 
agricole per rendere subi-
to disponibili alle imprese 
agricole i 20 milioni di euro 
ottenuti nel corso del 2020, 
sempre sul decreto 102 
(sostegni alle imprese nelle 
emergenze e nei rischi), te-
nendo conto di chi ha avuto 
effettivamente i danni, con 
la stessa procedura che è 
stata applicata per i danni 
da cimice asiatica. 
“È stata inoltre chiesta al 
governo - ha concluso 
mammi - la disponibilità dei 
70 milioni di euro che erano 
stati stanziati per calamità 
grazie alla legge di stabilità 
2020 e la Regione, verso la 
fine dell’anno, promuoverà 
un nuovo bando per finan-
ziare l’installazione di siste-
mi antibrina”.

L’assessore regionale Alessio Mammi ha incontrato a Modena le associazioni agricole e 
cooperative

Indennizzo per le gelate, aiuti ai giovani  
e meno burocrazia le priorità indicate

Comune di Baricella e Atc 1 impegnati nel controllo delle nutrie
BOLOGNA - È stato sottoscritto un accordo tra il Comune di Baricella e l’Atc Bologna 

1 per contenere la nutria, specie responsabile di danni ambientali ed economici. 
Nel dettaglio, l’Ambito territoriale di caccia e il Comune di Baricella collabo-

reranno per lo svolgimento dell’attività di controllo nutrie, provvederanno 
all’attivazione e monitoraggio delle trappole, tramite personale autoriz-

zato, ed eventuale abbattimento e smaltimento, secondo la normativa 
vigente, dei roditori. 
Verrà inoltre effettuato un presidio specifico e coordinato di canali, 
arginature sopraelevate e seminativi tramite uscite programmate di 
coadiutori formati, di comprovata esperienza ed autorizzati dalla Poli-

zia Locale della Città Metropolitana di Bologna.
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PARmA - Un tavolo di la-
voro, permanente, che 
mira a promuovere un 
confronto sui temi che 
toccano il comparto agri-
colo e le competenze del 
Comune di Parma. È que-
sto, l’obiettivo di “Labora-
torio Agricoltura”, proget-
to promosso dal Comune 
di Parma al quale Cia Par-
ma ha aderito. 
La missione dell’iniziativa 
è quella di valorizzare le 
produzioni agricole, proporre adesioni e convenzioni con or-
ganizzazioni terze, condividere le politiche di pianificazione 
territoriale, sviluppare politiche sociali legate all’agricoltura 
e facilitare l’accesso a contributi di vario livello.
“ormai da anni – ha spiegato l’assessore del Comune di Par-
ma, Cristiano Casa -, stiamo facendo sistema per valorizza-
re la Food Valley. Il riconoscimento del 2015 di Parma Città 
Creativa Unesco della gastronomia, ne è testimonianza e ha 
avviato un percorso che deve mettere insieme tutti gli attori 

Cia Parma tra i partner del progetto promosso dal Comune di Parma

nasce “laboratorio Agricoltura” per 
valorizzare le produzioni
Cristian Calestani

oltre alle nutrie arrivano anche i fagiani: campi devastati 
nel Basso Ferrarese

pubblici e privati nella va-
lorizzazione del territorio. 
Il laboratorio va in questa 
direzione, coinvolgendo il 
sistema dell’agricoltura, 
fondamentale e centrale 
per una promozione so-
stenibile della Food Val-
ley”. I componenti sono 
nominati dalle associa-
zioni di categoria più rap-
presentative del settore: 
oltre a Cia Parma anche 
Confagricoltura, Coldiretti, 

Legacoop e Confcooperative. A coordinare il tavolo con la 
carica di presidente, è Sebastiano Pizzigalli.
Cia ha accolto con favore e grande interesse la proposta del 
Comune di Parma. “Sarà l'occasione – ha dichiarato il diret-
tore Guido Baratta - per confrontarsi sui temi della pianifica-
zione territoriale, dando voce e spazio alle numerose attività 
inserite nel territorio rurale, così come l’occasione per parte-
cipare alle politiche sulla sostenibilità ambientale legate alle 
produzioni agricole del territorio”. 

FERRARA - Cia Ferrara denuncia l’anomala 
proliferazione di fagiani, in particolare nella 

Valle del mezzano, che stanno devastan-
do interi campi di mais, soia e girasole. 
Quest’anno gli animali sono numerosi 
perché non è stato possibile applicare 
il Piano Faunistico Venatorio Regionale 
ed effettuare le consuete operazioni di 

cattura, soprattutto a causa del rischio di 
diffusione dell’aviaria, censita negli uccelli 

migratori. Inoltre, le squadre composte anche 
da quaranta o cinquanta coadiutori autorizzati 

alle catture, avrebbero potuto creare assembramenti, 
con il rischio di diffusione del Covid-19. Una situazione gra-
ve perché nessun sistema di dissuasione riesce ad allonta-
narli, come spiega Fabiana Protti, titolare di una delle tante 
aziende che stanno subendo danni. “Il problema è iniziato 
con il mais a metà marzo, è continuato con la soia e poi 
con il girasole che abbiamo seminato a maggio. Quando 

le piante iniziano a spuntare dal terreno, come diceva uno 
storico conduttore televisivo: il pranzo è servito. I sistemi di 
dissuasione consigliati dalla Regione non sono efficaci per-
ché i palloni tendono a volare via e poi gli animali si abituano 
presto alla loro presenza. Comprendo che la situazione sa-
nitaria ha impedito l’applicazione piena dei piani di controllo, 
però tra le nutrie che devastano gli argini dei canali, le lepri 
che danneggiano colture e attrezzature e ora i fagiani, non 
riusciamo a proteggere le nostre colture e, quindi, i nostri 
redditi. Un altro problema è che dall’annata agraria 2019-
2020 non è più consentita la concia delle sementi con neo-
nicotinoidi che, oltre ad avere efficacia some insetticidi, era-
no repellenti anche per la fauna e, quindi, abbiamo un’altra 
“arma” in meno per la difesa delle colture. occorre, dunque, 
ripensare a un sistema di controllo della fauna più efficace, 
perché alcuni problemi ce li portiamo dietro da anni e i danni 
continuano ad aumentare, ma anche continuare a investire 
in ricerca varietale e genetica, per dare a noi produttori degli 
strumenti di difesa più sostenibili e altrettanto efficaci”.



i m o l a

Andrea Arcangeli ha assunto la carica di direttore mentre Mattia Bedeschi è il nuovo 
vicedirettore e amministratore della società di servizi

Cambio al vertice di Cia Imola: due giovani 
under 35 alla guida dell'associazione
ImoLA - Progetti innovativi, 
sviluppo dell’imprenditoria 
giovanile e servizi sempre 
più efficienti e adeguati alle 
esigenze delle aziende agri-
cole. 
Sono questi i punti all’ordine 
del giorno del nuovo team 
di giovani dirigen-
ti che da pochi 
giorni è alla 
guida di Cia-
A g r i c o l t o r i 
Italiani Imo-
la. Il nuovo 
direttore è An-
drea Arcangeli, 
34 anni, responsabile 
sindacale dell’associazione, 
mentre il vicedirettore è Mat-

tia Bedeschi, 33 
anni, respon-

sabile am-
ministrativo 
della società 
di servizi. Il 

ruolo di di-
rettore è stato 

ricoperto per oltre 
trent’anni da Roberto Fenati, 
che lascia la direzione per 
aver raggiunto l’età d’uscita 
dal lavoro, ma rimane come 
consulente politico-sinda-
cale per affiancare il presi-
dente Giordano Zambrini nel 
percorso che porterà all’as-
semblea elettiva nel 2022.
“Voglio naturalmente rin-
graziare – afferma il neo-
direttore Andrea Arcangeli 
–, chi mi ha preceduto e 
insegnato molte delle cose 
che ho già iniziato ad ap-
plicare sul campo in queste 
prime settimane di lavoro. 
ora, occorre guardare avanti 
e per me significa dare a Cia 
Imola una direzione precisa: 
in continuità con quello che 

è stato fatto, ma seguendo 
l’evoluzione del settore e 
delle nostre aziende agri-
cole. 
Aziende, che hanno biso-
gno di certezze e di risposte 
chiare sia sulle questio-
ni tecniche,che su quelle 

politico-sindacali e, so-
prattutto, di un’as-

sociazione che le 
supporti nella pro-
gettualità e nello 
sviluppo di nuo-
ve idee. In questi 

anni, grazie alla 
stretta collaborazione 

con il presidente giordano 

Zambrini, la presidentessa 
regionale di Donne in Cam-
po Luana Tampieri, i membri 
della giunta e tutti i colleghi, 
siamo riusciti a creare un 
gruppo di lavoro forte, con 
una chiara idea di futuro e 
voglio continuare su questa 
strada perché, come scrive-
va omero: “È leggero il com-
pito quando molti si divido-
no la fatica.”
A rendere più efficienti e 
innovativi i servizi, ci sarà 
mattia Bedeschi, l’altro 
componente del team di-
rettivo che afferma: “I ser-
vizi, dal fiscale al tecnico, 

fino alla consulenza per lo 
sviluppo aziendale sono 
essenziali alle aziende agri-
cole per svolgere quotidia-
namente il loro lavoro. ma 
non sono solo adempimenti 
necessari: insieme alla tute-
la politica e sindacale, sono 
il motore dell’associazione, 
per questo abbiamo scel-
to di lavorare su entrambi 
i fronti, investendo risorse 
e formando persone per 
accogliere sempre più le 
istanze delle aziende che si 
rivolgono a noi anche per 
progetti di crescita sempre 
più innovativi”.

su prezzi e clima si apre un nuovo 
percorso di tutela sindacale
IMOLA – La tavola rotonda “Quando i prezzi sono ingiusti, le sfide della politica e della coo-
perazione per il settore agricolo” che si è tenuta nelle scorse settimane e ha visto il coinvol-
gimento i rappresentanti istituzionali, del mondo della cooperazione e della nostra associa-
zione, ha aperto un nuovo percorso di tutela sindacale, che ha un filo conduttore principale: 
ridare valore ai prodotti agricoli e aumentare la redditività delle aziende.
“L’evento organizzato per fare il punto sul sistema dei prezzi soprattutto nel settore orto-
frutticolo – ha spiegato il presidente Giordano Zambrini –, è solo la prima di una serie di ini-
ziative, anche rivolte alle istituzioni politiche, per sollecitare interventi concreti per il nostro 
settore e le aziende agricole che tuteliamo. Sappiamo che prezzi, cambiamenti climatici e fi-
topatologie sono le macro-problematiche che affliggono la nostra agricoltura, che rischiano 
di compromettere l’intero sistema economico del nostro agroalimentare. Per questo, stiamo 
mettendo in campo azioni di tutela “straordinarie” per i nostri agricoltori e abbiamo iniziato 
denunciando un sistema di filiera che scarica tutto il rischio sulle imprese, senza che gli sia 
riconosciuta un’equa remune-
razione. Tutto ciò è moralmente 
ed eticamente inaccettabile e, 
per questo motivo, il confronto e 
la “battaglia” non si esaurisce in 
un incontro, ma deve continuare 
per garantire una più equa ridi-
stribuzione del valore, indispen-
sabile per invertire la tendenza: 
da un’agricoltura che rischia di 
“estinguersi”, a una che cresce e 
porta valore al territorio.”
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dal territorio
f e r r a r a

Il responsabile dell’ufficio consulenza dirigerà un’associazione pronta a diventare il punto di 
riferimento per le aziende agricole ferraresi

Nuovo direttore alla Confederazione di 
Ferrara: è Luca Simoni
FERRARA – Luca 
Simoni, 57 
anni di Ar-
genta, è il 
nuovo diret-
tore di Cia-
Agr ico l to r i 
Italiani Ferra-
ra al posto di 
Roberto Fenati, 
che lascia per aver 
raggiunto l’età di uscita dal 
lavoro. 
Una nuova guida che ha 
iniziato proprio come agri-
coltore al fianco della sua 
famiglia e, forte del suo pa-
trimonio di conoscenza, è 
diventato un tecnico della 

Cia, occupandosi 
della gestio-

ne di diversi 
servizi per 
le azien-
de, per poi 
d i v e n t a r e 

responsabi-
le dell’ufficio 

consulenza. Tut-
to all’insegna di quel-

lo che è il suo stile di vita: 
mai temere i cambiamenti e 
continuare sempre a infor-
marsi e crescere.
“Voglio innanzitutto ringra-
ziare Roberto Fenati – af-
ferma Luca Simoni - per il 
lavoro svolto in questi anni 

davvero difficili per il set-
tore agricolo. Raccolgo il 
testimone con la consape-
volezza che le nostre azien-
de hanno bisogno di servizi 
sempre più efficienti e solu-
zioni concrete per adeguarsi 
a un sistema che cambia ve-
locemente. 
Come direttore, voglio con-
tinuare a essere “itineran-
te” sul territorio, visto che 
solo con il contatto diretto 
si possono comprendere 
pienamente le esigenze dei 
nostri produttori. Proprio in 
questi giorni, ho incontrato 
giovani che stanno aprendo 
alcune startup e mettono 

in mano ai nostri tecnici e 
consulenti, il loro futuro. Noi 
dobbiamo essere all’altezza 
per queste nuove genera-
zioni piene di idee, ma anche 
per i soci “storici” che sono 
la nostra base forte e solida. 
Il mio impegno – conclude 
Simoni - sarà quello di strin-
gere con tutti loro un “Patto 
di tutela” che parte da ser-
vizi innovativi e di qualità e 
va, grazie alla collaborazio-
ne con il presidente Stefano 
Calderoni e la Giunta, a una 
tutela sindacale forte, che 
mette al centro le opportu-
nità di crescita e di reddito 
delle nostre aziende”.

FERRARA – Cia-Agricoltori 
Italiani Ferrara ha celebra-
to il 1° maggio con l’evento 
“Agricoltura etica: il ruolo 
sociale e ambientale delle 
aziende”, organizzato in col-
laborazione con Ucid (Unio-
ne cristiana imprenditori di-
rigenti). 
Un appuntamento che ha 
visto la partecipazione del 
presidente di Cia Ferrara, 
Stefano Calderoni, del vice-
presidente Massimo Piva, di 
Antonio Frascerra, presiden-
te dell’Ucid, e di Mons. Gian 
Carlo Perego, arcivescovo di 
Ferrara.
In apertura, Massimo Piva 
ha spiegato: “L’incontro 
nasce dalla necessità di 
stringere sinergie con le 
diverse anime della nostra 
società. In questo periodo 
è essenziale cercare l’unità, 

visto che in Europa si sta 
decidendo il ruolo che avrà 
nell’agricoltore nei prossi-
mi anni e questo, andrà a 
incidere sulle comunità e i 
nostri territori a vocazione 
agricola”. 
Il presidente Stefano Calde-
roni ha poi ribadito: “Oggi 
parliamo di dignità, lavoro, 
fratellanza: valori che rap-
presentano da sempre la 
nostra organizzazione e che 
ritroviamo anche nelle pa-
role di Papa Francesco. Noi 
diciamo sempre che l’agri-
coltore è il vero custode dei 
nostri territori, colui che può 
contrastare gli effetti dei 
cambiamenti climatici, met-
tendo un argine al rischio 
idrogeologico. Ecco perché 
occorre rimettere al centro il 
lavoro agricolo e l’ambiente 
come bene comune da pre-

servare, andando oltre la lo-
gica del puro profitto e dello 
sfruttamento”. 
Parole condivise da Mons. 
Perego che ha ribadito l’im-
portanza dell’etica per le 
aziende: “Responsabilità 
sociale delle imprese e una 
concorrenza più equa sono 
necessarie per avere una 
società più etica e non inde-
bolire i diritti dei lavoratori. 
Essenziale è anche l’innova-
zione, finalizzata soprattutto 
alla produzione di alimenti 

Agricoltura etica: il 1° maggio un evento che unisce le 
diverse anime del territorio all’insegna del bene comune

sempre più di qualità e salu-
bri. Poi, naturalmente, la so-
stenibilità: l’impresa è sem-
pre inserita in una comunità 
e non può più guardare solo 
alla produzione, ma deve 
preservare le risorse am-
bientali. 
Da qui, deriva un’impren-
ditorialità che non si limita 
a produrre, ma considera i 
suoi prodotti come un bene 
comune e rimette al centro 
le persone, i lavoratori e la 
loro dignità”.



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

FoRAGGI e PAGlIA
prezzi in euro/tonnellata

Bologna quotazioni del 17 maggio 2021
 euro min max
Erba medica di pianura
2° taglio in cascina, in rotoballe 89.00 101.00
Erba medica di pianura
3° taglio in cascina, in rotoballe 97.00 112.00

Modena quotazioni 20 maggio 2021
 euro min max
Medica fienata 1° taglio 2021 (in rotoballe) 100.00 110.00
Medica fienata 2° taglio 2021 (in balloni) 110.00 120.00
Medica fienata 2° taglio 2020 (in rotoballe) 100.00 115.00

Reggio emilia quotazioni 18 maggio 2021
 euro min max
Fieno 4° 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 20 maggio 2021 - prezzi in euro/tonnellata

Bologna
frumento tenero di produzione nazionale
   euro
N. 1  246.00
N. 2  246.00
N. 3  245.00

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

Cereali minori
   euro
Sorgo bianco nazionale  249.00
Seme di soia nazionale  699.00

GranoturCo
   euro
Nazionale comune ad uso zootecnico  274.00
Non comunitario ad uso zootecnico  277.00

BesTIAMe sUIno
Reggio emilia, Modena e Parma
quotazioni del 20 maggio 2021
da alleVamento da maCello peSo ViVo
da 15 kg euro 5.04 da 115 a 130 kg euro 1.18
da 25 kg euro 4.09 da 130 a 144 kg euro 1.19
da 30 kg euro 3.74 da 144 a 152 kg euro 1.22
da 40 kg euro 3.08 da 152 a 160 kg euro 1.25
da 50 kg euro 2.69 da 160 a 176 kg euro 1.31
   da 176 a 180 kg euro 1.24
   oltre 180 kg euro 1.21

Scrofe da macello quotazioni del 20 maggio 2021 0.53

Carni suine fresche
Coscia fresca per crudo - refilata da 10 a 12 kg 3.11
Coppa fresca kg 2,5 e oltre 3.94
Spalla fresca (disossata e sgrassata) kg 5,5 e oltre 3.04

(*) i prezzi effettivi di mercato possono oscillare fino al 
10% in più o in meno rispetto ai prezzi unici indicati

BesTIAMe BoVIno
ReGGIo eMIlIA
quotazioni del 18 maggio 2021
 euro min max
BOVINI DA MACELLO a peso vivo al kg.
Vacca 1a qualità 1.01 1.15
Vacca 2a qualità 0.70 0.88
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 1.60 2.00
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 4.30 4.60
Vitelli bleu belga 2° categoria 2.80 3.25
Vitelli da latte di 1° qualità - bianchi e neri 1.80 2.10
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 20 maggio 2021 - in €/kg
 euro min max
Aglio secco sfuso in casse da 10 kg 6.30 6.80
Cetrioli - 1° cat. in plateaux 1 strato 1.50 1.70
lattuga trocadero in casse a 1 strato 2.20 2.40
Melanzane Ovali in casse a 1 strato 1.90 2.10
Patate novelle in casse 1.50 1.70

FRUTTA BIoloGICA
Bologna quotazioni del 20 maggio 2021 - in €/kg
 euro min max
Fragole - var. diverse in cestini 4.80 6.80
Kiwi 30/33 - in casse 10 kg 2.60 2.80
Mele rosse di pianura 70+ in casse 1.70 1.90

VInI
Bologna quotazioni del 20 maggio 2021 - in €/grado x 100 litri
 euro min max
Bianco Emilia  3.80 4.00
Lambrusco 5.00 5.50
Sangiovese 5.00 5.50
Colli Bolognesi DOC Sauvignon 5.00 5.40

oRTAGGI
Reggio emilia quotazioni del 18 maggio 2021
 euro min max
Asparagi verdi nazionali Kg.  4.40 5.50
Bietole da costa chiare Kg. 1.30 1.50

PARMIGIAno ReGGIAno
liStino parmareGGio e Granterre 
quotazioni in euro
Bollettini Cciaa prodotto
  min max

Modena P.R. 30 mesi 12.45 13.15
lunedì p.r. 24 mesi 11.80 12.40
17-05-2021 P.R. 18 mesi 11.00 11.60
 P.R. 12 mesi 10.20 10.50
 zangolato di creme 1.60

Reggio emilia p.r. 30 mesi e oltre 12.65 13.40
Martedì p.r. 24 mesi e oltre 11.55 12.40
11-05-2021 P.R. 18 mesi e oltre 10.95 11.45
 p.r. 12 mesi e oltre 10.10 10.40
 zangolato di creme 1.60

Parma P.R. 24 mesi e oltre 11.70 12.35
Venerdì P.R. 12 mesi e oltre 10.20 10.50
14-05-2021 Zangolato di creme 1.60

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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BoLognA - Le speranze per un margine di recupero delle colture frutticole colpite dalle 
gelate primaverili è sfumata: se i danni erano già purtroppo assodati su specie frutticole 
come albicocche, pesche, susine e ciliegie, ora la certezza c’è anche per le pere che non 
hanno retto lo stress da gelo. C’è stata una cascola dei frutti, infatti, che porterà gravi con-
seguenze alla produzione e si stimano perdite che vanno  dal 50 all'80%. “Innanzitutto – 
dice il presidente di Cia Emilia Romagna, Cristiano Fini –, Cia ritiene indispensabile che nel 
prossimo Decreto sostegni vengano stanziate risorse a favore di tutti i frutticoltori colpiti 
dalle gelate, una serie di eventi climatici che non ha risparmiato nessuno in Emilia Roma-
gna. Poi, chiediamo l’estensione della moratoria sui mutui, almeno fino alla fine dell’anno, 
per dare un minimo di respiro alle imprese”. Per Fini occorre, inoltre, investire su ricerca e 
miglioramento genetico e richiama la recente decisione della Commissione europea che 
ha dato un parere positivo alla modifica della normativa attuale sulle New Breeding Tech-
niques (nbt) come cisgenesi e genome editing. “occorre premere l’acceleratore sull’in-
troduzione di queste nuove tecnologie per individuare varietà resistenti a nuove patologie 
e cambiamenti climatici”, indica Fini, che accogli favorevolmente la prossima apertura di 
un nuovo bando da parte della Regione Emilia Romagna per finanziare impianti di difesa 
attiva delle colture, come gli antibrina basati sulla distribuzione continua di acqua, con-
sentendo a più imprese frutticole di proteggere i raccolti. “Saremo al fianco delle imprese 
agricole – conclude Fini -, incalzando le istituzioni affinché possano mettere a disposizio-
ne tutti gli strumenti idonei a superare questa ennesima annata nefasta”.

Il gelo non ha risparmiato la pericoltura



 PARMA

• CASALE DI MEZZANI
c/o Centro Essiccazione Progeo
Strada della Pace, 31
Tel.  0521/817267
337 585462 (principale)
335 7231644 
Tenero - Duro  - Orzo - Pisello

• MADREGOLO DI 
COLLECCHIO
c/o Concessionaria Progeo
Agrivendita srl
Via Roma, 8
Tel. 0521/800974 (negozio)
335 8244253
339 7379313
Tenero - Duro  - Orzo - Pisello

• VICOFERTILE c/o Molino 
Via Bergonzi, 54 
Tel. 0521/1790302
Tenero

 REGGIO EMILIA

• CARPINETI 
c/o Az. Agr. Lamberti Marco  
Via S. Martino, 97 - Pantano 
328 9015324 (principale)
333 9116067
Tenero - Orzo

• REGGIOLO
c/o Ditta  Bertazzoni
Via Guastalla, 2 
Tel. 0522/972541
339 1667307
Cell. Ufficio 334 6893519
Tenero - Orzo

• MASONE
c/o Mangimificio Progeo
Via Asseverati, 1
Tel. 0522/346411 • 346686-88
Tenero - Orzo - Pisello

• POVIGLIO
c/o Concessionaria Progeo 
Geofarm srl
Via Parma, 82/A
0522/967042  (negozio)
348 0701173 (principale)
348 0701170 
Tenero - Orzo - Duro

• S. GIOVANNI di NOVELLARA
c/o Concessionaria Progeo
Al Molejn
Via Pelgreffi, 9
Centro di ritiro:
Via Bruciata, 1
Tel. 0522/657111
338 6957680 
328 8383158
Tenero - Orzo

 MODENA

• SORBARA
c/o Stabilimento Progeo
Via Nazionale, 74 
Tel. 059/807061
(solo contratti destinati pre-
ventivamente)

• BOMPORTO
c/o Concessionaria Progeo
Agrinova Srl
Via Zoccolo, 3
Tel. 059/819143 (negozio)
335 6021768  • 328 2258176
Tenero - Orzo

• FINALE EMILIA (Mo)
c/o Centro di ritiro  Progeo 
Zona Polo Industriale
Via Rottazzo 1/A
349 3705265
Tenero - Orzo

• GANACETO (Mo)
c/o Molino Progeo
Via Forghieri, 154
Tel. 059/845913 - 19
Fax 059/845912
pesa.ganaceto@progeo.net
Tenero 

• RECOVATO di 
CASTELFRANCO EMILIA
c/o ex Caseificio 
Via per Recovato, 29
Tel. 059/937075 (centro)
Tel. 059/926168 • 348 7671860
Tenero - Duro  - Orzo - Pisello

• S. MARINO di CARPI
c/o Concessionaria Progeo 
Emporio Verde Srl
Via Prov.le Motta 77/u
Tel. 059/687085 
Fax 059/6311700
348 4855406
Tenero - Orzo

• SANTA MARIA di MUGNANO
c/o SCAM
Via Bellaria 164
Tel. 059/819143
335 308024 (principale)
Tenero (solo varietà 
n° 2 e n° 3)  - Orzo 

 BOLOGNA

• CASTEL S. PIETRO
c/o ex Stabilimento Corticella
Via Mori, 690 - (Loc. Gallo) 
Tel. 051/946588 • 335 1424623
castelsanpietrocr@libero.it
Tenero - Duro  - Orzo

• GRANAROLO EMILIA
c/o Stabilimento Progeo 
Via Marconi 4/2
Tel. 051/6067065
Fax 051/6067022
342 7632358
pesa.granarolo@progeo.net
Tenero - Duro  - Orzo - Pisello

• IMOLA
Via Correcchio - Sasso Morelli
370 3794853
Tenero - Duro  - Orzo 

• MOLINELLA
c/o Coop. Autotrasporti
Via Provinciale Circonvallazione, 
95
Tel. 051/881199
Fax 051/881292
Cell. Ufficio 347 3404570
351 9826204
Info@coopautotrasportimolinella.it
Tenero - Duro  - Orzo 

• S. MATTEO della DECIMA
c/o Az. Agr. Fontana
Via Fontana, 6
348 7671865
Tenero - Duro  - Orzo 

• S. PIETRO in CASALE
c/o Centro di ritiro Progeo 
località Rubizzano
Via Fontana, 1025
335 5913637 • 338 6516375
Tenero - Duro  - Orzo 

• ZOLA PREDOSA
c/o ex Stalla Coop.
Produttori Agricoli
Via Madonna dei Prati, 89/2 
347 2301874
346 6020303
Tenero - Duro  - Orzo - Pisello

 MANTOVA

• VIADANA
c/o Concessionaria Progeo
Geofarm srl
Via G. Rossa, 97
Zona Industriale Gerbolina
Tel. 0375/781107 (negozio)
348 0701171 
Tenero - Duro - Orzo - Pisello

• VILLA POMA
c/o Concessionaria Progeo
Alternativa Verde snc
Via Roma Nord, 147
348 3982835 • 340 2735003
340 1978647
Tenero - Duro  - Orzo

 CREMONA

• GUSSOLA
c/o Buoli Attilio Snc
Via Garibaldi, 64 
337 1071745
0375/260028

Tenero - Orzo

Grano Tenero, Grano Duro, Orzo, Pisello, Favino (solo bio)

Centri di Ritiro Progeo 2021

A cAusA dell’emergenzA 
cOVId-19, 

durAnte le cOnsegne 
sArà necessArIO 

rIspettAre specIfIche 
prOcedure dI sIcurezzA.

https://www.progeo.net/index.html?pg=107&id=172

