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L'effetto delle 
misure 

agroambientali

EMILIA ROMAGNA

Nasce Pescagri Emilia Romagna 
per valorizzare il settore ittico

Ortofrutta, confermate le stime 
pessimistiche

È scarso il raccolto 
del miele primaverile
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BOLOgNa
VENDO a prezzi trattabili: 700 mt. di tu-
bazione con tubi zincati di 6 mt. D.100 a 
bicchiere Mellini & Martignoni. Rimorchio 
agricolo con libretto, gommato mt.2×4 
con sponde e sovrasponde, frecce e freni 
portata 50 q.li complessivi. Carro botte 10 
q.li. Barra mt. 15 con triget. Spandiconcime 
gamberini q.li 3,00 trainato e portato. Rullo 
trainato 3 mt. in 3 pezzi. Biroccia mt. 3×2 
ad un asse con rampe. aratro monovomere 
per 60 HP. Bascula da 3 q.li. Motoseminatri-
ce m. 1,60 Melo’. Erpice snodato mt. 3 per 
semine primaverili. Trivella a cardano per 
pali. Ore serali tel 338-5971733. 
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. Tutto originale al 
100% attualmente in uso per piccoli lavori 
agricoli motore revisionato, valore storico 
per collezionisti. Euro 7.000. Contattare 
giovanni 348-8619640.

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
VENDIaMO a Villa Seta piccolo podere agri-
colo (23 Biolche) con annessi vecchi fabbri-
cati adibiti ad abitazione, stalle e magazzi-
ni . Ottimo terreno, completamente irriguo, 
adatto ad ogni tipologia di coltivazione. 
Tel. 335-6982729.
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.

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.

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

L’ambiente produce 
ricchezza

AAbbiamo attraversato un lungo periodo, dal dopoguerra 
fino al termine degli anni Novanta, in cui l’agricoltura ha 
subito una grande trasformazione e dove gli agricoltori 
hanno, a ragione, spinto le produzioni agricole impiegando al 
massimo le potenzialità della risorsa terra. Tecniche colturali 
e meccanizzazione hanno determinato la modifica di un 
territorio agricolo - e di un paesaggio - composto da alberi, 
vecchie ’piantate’, maceri e siepi, aree di rifugio per l’avifauna 
ed elemento di discontinuità ‘visiva’ in un tessuto produttivo 
monotono. A rallentare, ed in alcuni casi ad invertire questa 
tendenza, è stata l’introduzione delle norme comunitarie. 
Attraverso incentivi ai produttori per interventi agroambientali 
come il regolamento 1094 del 1988 (riposo delle terre e 
imboschimenti) e le successive norme Ue 2078 e 2080 del 
1992, hanno dato un forte impulso alla realizzazione di oasi 
naturalistiche in un contesto di produzioni specializzate ed 
estensive. Nel territorio emiliano romagnolo le province che 
più hanno fatto ricorso ai programmi ambientali sono Ferrara, 
Ravenna e Bologna, ma l’interesse è stato diffuso: i dati riportati 
in questo numero di Agrimpresa lo dimostrano. 
Agli agricoltori che vi hanno aderito, osservando precisi obblighi 
di durata variabile, sono stati – e lo sono ancora – riconosciuti 
premi annui per ettaro. In sostanza, l’impegno è stato di 
‘spingere’ su produzioni più ecosostenibili favorendo il ripristino 
e la conservazione di aree naturali in un contesto produttivo 
agricolo. Questo lavoro ha comportato la sottrazione di terre 
produttive in termini di derrate alimentari, ma ha creato nuove 
opportunità per le imprese che traggono vantaggi economici 
con un ambiente più accogliente. Non tutto è andato per il 
verso giusto: in alcuni casi allo scadere del periodo ventennale 
non è stato procrastinato l’aiuto per ettaro (come la misura 
2080) e boschi ormai rigogliosi, tornando nella disponibilità 
del coltivatore, potrebbero diventare legna da ardere. Il 17 
giugno è stata celebrata la Giornata mondiale per la lotta alla 
desertificazione e alla siccità, indetta dalle Nazioni Unite nel 
1995, con tema “Restauro. Territorio. Recupero. Ricostruiamo 
meglio con un terreno sano”. Un richiamo, quindi, alla perdita 
di produttività e biodiversità, alla gestione sostenibile del 
suolo che contribuisce a mitigare i cambiamenti climatici e 
a raggiungere gli obiettivi del green Deal: ma da sempre gli 
agricoltori hanno dato prova di essere i veri custodi della terra. 
Ora il Pnrr, che già prevede l’investimento di centinaia di milioni 
di euro nel contrasto del degrado del suolo, deve dare ulteriore 
spazio al tessuto agricolo in chiave ambientale e paesaggistica, 
in attesa dell’accordo sulla riforma della Pac, in particolare sulle 
misure agro-climatico ambientali.
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Claudio Ferri

Pac e misure agroambientali scelte 
strategiche: ci sono le premesse per 
nuove opportunità di sostegno 

Seminativi ritirati dalla produzione diventati zone di pregio ambientale e protette, Rete natura 
2000, boschi messi a dimora grazie a regolamenti comunitari: l’Emilia Romagna negli ultimi 20 
anni ha accumulato un patrimonio naturalistico invidiabile che qualifica la Regione dal punto di 
vista ambientale. Zone umide e territori di pianura ‘rinaturalizzati’ hanno creato un habitat che 
attira la fauna. molti esemplari di specie che non si vedevano da decine d’anni sono ricomparsi, 
anche se talvolta rappresentano una minaccia alle colture agricole. Tuttavia l’impatto sul 
territorio, sia in termini di paesaggio che di qualità delle campagne, è decisamente positivo.
Assessore, prosegue questa politica ambientale nei nostri territori?
Le piantagioni da “imboschimento” secondo la normativa comunitaria possono essere 
ricondotte a tre tipologie principali: il bosco, nella cui tipologia possiamo comprendere i boschi 
permanenti e anche i soprassuoli a parziale presenza di resinose, e i boschi polifunzionali; 
l’arboricoltura da legno, con utilizzo esclusivo come specie principali di quelle definite idonee 
per arboricoltura da legno nei Programmi regionali, e la pioppicoltura. nella progettazione di 
matrice europea che si è susseguita negli anni, le misure agroambientali e di imboschimento 
sono sempre state riproposte nei Regolamenti comunitari, attraverso la Pac e i vari Piani di 
sviluppo rurale. Si tratta di scelte 
strategiche che contribuiscono a 
migliorare l’impatto dei cambiamenti 
climatici, la qualità dell’aria e del suolo: 
mi pare vi siano tutte le premesse per 
vedere riproposte le opportunità di 
sostegno già riscontrate nei precedenti 
periodi di programmazione, anche 
attraverso i nuovi strumenti messi 
a disposizione dalla Commissione 
Europea come il Next Generation Eu.
Quali sono le opportunità per le 
imprese, in termini economici, che 
intendono mettere a dimora piante, 
siepi e arbusti?
I differenti tipi di “imboschimento” 
finora contemplati nel Piano di 
sviluppo rurale prevedono tipologie 
di piantagione: boschi permanenti, 
arboricoltura da legno consociata, pioppicoltura eco-compatibile con cloni a maggiore 
sostenibilità ambientale, pioppicoltura ordinaria. Queste attività hanno livelli di finanziamento 
differenti e i sostegni sono diversi a seconda del tipo di attività che si sceglie di intraprendere.
Un ambiente rurale accogliente, che crea paesaggio, è un buon viatico per il turismo: è 
ipotizzabile un sostegno a chi investe in questa direzione?
Al momento attuale gli obiettivi a cui fa riferimento la misura che prevede l’imboschimento 
sono direttamente riconducibili alla strategia Ue nel settore forestale e più in generale sulla 
biodiversità. gli obiettivi che contemplano il paesaggio rurale sono oggi legati al turismo verde, 
per via indiretta. Verificheremo nella prossima programmazione comunitaria, in relazione a 
quanto verrà proposto, come l’Unione Europea intenda promuovere i collegamenti tra ambiente 
rurale, paesaggio e turismo. 

Continua a pag. 15
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gli interventi della misura "pagamenti     agro-climatico-ambientali" del Psr 
2014-2020 per il paesaggio e per la biodi  versità
Gianfranco De Geronimo*

BoLognA - gli Interventi a 
favore del paesaggio e della 
biodiversità della program-
mazione di sviluppo rurale 
2014/2020, che fanno parte 
dei tipi di operazione del-
la misura “Pagamenti agro 
climatici ambientali”, sono i 
seguenti:
• il tipo di operazione 

10.1.09 “gestione dei col-
legamenti ecologici dei 
siti natura 2000 e conser-
vazione di spazi naturali 
e seminaturali e del pae-
saggio agrario (10 anni di 
impegno)”

• il tipo di operazione 
10.1.10 “Ritiro dei semi-
nativi dalla produzione 
per venti anni per scopi 
ambientali e gestione dei 
collegamenti ecologici dei 
siti natura 2000 (20 anni 
di impegno)”

Il tipo di operazione 10.1.09 
prevede, il mantenimento 
dei seguenti elementi ca-
ratteristici del paesaggio 
agrario tradizionale dell’E-
milia Romagna: piantate 
e/o alberi isolati o in filare; 
siepi e/o boschetti; stagni e 
laghetti; maceri, risorgive e 
fontanili. 

Con l’adesione il beneficia-
rio si impegna per 10 anni 
a rispettare gli impegni (o 
norme tecniche) e gli al-
tri requisiti previsti per la 
gestione degli elementi. A 
fronte del rispetto degli im-
pegni sono previsti sostegni 
finanziari per ogni anno del 
decennio pari a 0,08 euro/
mq/anno per le piantate e/o 
alberi isolati o in filare, per le 
siepi e/o boschetti e di 0,10 
euro/mq/anno per gli stagni 
e laghetti e per i maceri, le 
risorgive e i fontanili.
Il tipo di operazione 10.1.10 
prevede, il mantenimento 
dei seguenti ambienti per la 
fauna e la flora selvatiche o 
per funzioni di collegamento 
paesaggistico ed ecologi-
co: prati umidi e complessi 
macchia-radura per la tutela 
della fauna e della flora sel-
vatiche, ambienti variamen-
te strutturati per funzioni di 
collegamento paesaggistico 
ed ecologico. Con l’adesione 
il beneficiario si impegna per 
20 anni a rispettare gli im-
pegni (o norme tecniche) e 
gli altri requisiti previsti per 
la gestione degli ambienti. A 
fronte del rispetto degli im-

pegni sono previsti sostegni 
finanziari per ogni anno del 
ventennio per i prati umidi e 
1.000 euro/ettaro/anno per 
gli altri ambienti. nel caso 
di superfici di collina e mon-
tagna sono previsti aiuti per 
500 euro/ettaro/anno per i 
complessi macchia-radura 
e per gli ambienti variamen-
te strutturati. 
In figura 1 si riportano le 
limitazioni geografiche di 
applicazione per fasce alti-
metriche.
Come si evidenzia dalla Fig. 
1 questi tipi di operazione 
sono rivolti principalmen-
te in pianura dove mag-
giormente si risente delle 
pressioni esercitate sugli 
agro-ecosistemi, ma in par-
ticolare sono attuati priori-
tariamente nelle zone na-
tura 2000 e nelle altre zone 
soggette a vincoli naturali.
gli impegni e gli altri requi-
siti devono essere rispettati 
per tutto il periodo di im-
pegno (pena l’esclusione 
o la riduzione dei sostegni 
finanziari o la restituzione 
degli aiuti già percepiti nei 
casi più gravi) e mirano ai 
seguenti principali obietti-
vi: assicurare la tutela degli 

elementi del paesaggio e 
degli ambienti; assicura-
re rifugio, alimentazione e 
successo riproduttivo della 
fauna selvatica (prioritaria-
mente per le specie di inte-
resse comunitario); tutelare 
le specie vegetali autoctone 
e pregiate; attuare il conte-
nimento delle specie aliene.
Tra le finalità generali con-
nesse all’attuazione di tali 
interventi e tratte dal Psr 
2014-2020, risultano: il 
mantenimento e la gestio-
ne ottimale degli ambienti e 
degli elementi del paesaggio 
agrario già realizzati con le 
passate programmazioni e 
il contrasto alla frammenta-
zione di tali elementi ed am-
bienti nel territorio agricolo 
regionale.
Per evidenziare invece l’im-
portanza della misura “Pa-
gamenti agro climatici am-
bientali” nell’ambito delle 
politiche regionali agricole 
ed ambientali, ed in parti-
colare dei tipi di operazione 
dedicati alla biodiversità e 
al paesaggio, si premette 
che il Psr per poter essere 
approvato dall’Unione Eu-
ropea, deve prevedere ob-
bligatoriamente la misura 

Fig. 1 - Tipi di operazioni e zone di applicabiliTà
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gli interventi della misura "pagamenti     agro-climatico-ambientali" del Psr 
2014-2020 per il paesaggio e per la biodi  versità
Gianfranco De Geronimo*

“Pagamenti agro climatici 
ambientali”, mentre l’adesio-
ne a tale misura da parte dei 
beneficiari è volontaria. Que-
sta caratteristica generale 
delle misure agroambientali, 
fa sì che gli interventi previsti 
siano richiamati, e promos-
si, quali “misure volontarie” 
nell’ambito di altre program-
mazioni regionali di natura 
ambientale, ulteriormente al 
regime prescrittivo disposto 
a carico delle aziende agri-
cole. 
A tal proposito si citano la 
Direttiva “nitrati” o la Diret-
tiva “sull'uso sostenibile dei 

fitofarmaci”, che per concor-
rere al perseguimento degli 
obiettivi di tutela ambientale 
prefissati, promuovono nei 
recepimenti regionali le ade-
sioni volontarie di interven-
ti della misura “Pagamenti 
agro climatici ambientali”. 
Un caso particolare è rap-
presentato dal recepimento 
regionale delle Direttive “Ha-
bitat” e “Uccelli” che danno 
attuazione alla Rete natura 
2000; in tal caso le norme 
prescrittive dispongono 
che l’adesione volontaria ai 
soprarichiamati tipi di ope-
razione 10.1.09 e 10.1.10, 

determinano un vincolo di 
destinazione permanente 
delle superfici impegnate, 
anche dopo la scadenza 
dell’impegno decennale o 
ventennale. C'è da rimarcare 
l’importanza dei tipi di ope-
razione 10.1.09 e 10.1.10 
anche in relazione al fatto 
che si tratta di interventi già 
attuati a partire dalla prima 
metà degli anni novanta con 
l'applicazione del Regola-
mento Cee n. 2078/1992 
(sempre con impegni di 
durata decennale e venten-
nale) e che pertanto sono 
superfici che, per una buo-

na parte, ospitano ambien-
ti ed elementi ormai quasi 
trentennali. A tal proposito, 
evidenzio che i risultati ot-
tenuti in termini di appli-
cazione, sono stati più che 
soddisfacenti (tali per cui 
gli interventi del Psr Emilia 
Romagna sono stati indivi-
duati alla fine degli anni 90’ 
dalla Commissione europea 
come best pratices) almeno 
fino all’attuazione di Svilup-
po rurale 2000-2007 (vedi 
fig. 2 e 3). Inoltre, il succes-
so del perseguimento degli 
obiettivi prefissati dai tipi 
di operazione ricordate, è 
testimoniato dal fatto che 
le superfici impegnate già 
con il Regolamento Cee n. 
2078/1992 sono state in-
dividuate come aree della 
Rete natura 2000.
occorre a questo punto, de-
scrivere un elemento inno-
vativo delle politiche comu-
nitarie nazionali e regionali, 
intervenuto a partire della 
programmazione di sviluppo 
rurale successiva al 2007. 
Tale elemento è rappresen-
tato dalla “condizionalità” 
che è stato disposto a par-
tire dalla Regolamentazione 
della Pac 2007-2014 e che 
è costituita da una nor-
mativa complessa che, se 
non rispettata, determina 
il rifiuto del pagamento o 
la riduzione dei pagamenti 
sia nel I° che nel II° pilastro. 
Si definisce normativa di 
base o “Baseline” e si tratta 
di Regolamenti e Direttive 
dell’Ue, i “criteri di gestio-
ne obbligatori” (Cgo) e di 
norme stabilite diretta-
mente dagli Stati membri 
sulla base di specifiche fi-
nalità ambientali prefissa-
te dalla regolamentazione 

Fig. 2 - Fonte: riSUlTaTi delle MiSUre agroaMbienTali per la biodiVerSiTà 
in eMilia roMagna (2007 MarcheSi – Tinarelli) - azione d1 e dell’azione 9 
(aTTUale Tipo di operazione 10.1.09)

FigUra 3 – FonTe: riSUlTaTi delle MiSUre agroaMbienTali per la 
biodiVerSiTà in eMilia roMagna (2007 MarcheSi – Tinarelli) - azione F1 e 
azione 10 (aTTUale Tipo di operazione 10.1.10)
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Segue da pag. 7 - dell’U-
nione, le “buone conduzioni 
agronomiche ambientali” 
Bcaa. Si definisce “di base” 

in quanto i requisiti degli 
impegni delle misure agro 
climatico ambientali (per 
essere approvati) devono 

superare i requisiti previsti 
dalle norme di condiziona-
lità, ma anche perché i pa-
gamenti degli impegni delle 

misure agro climatico am-
bientali, compensano solo 
il differenziale, in termini di 
maggiori costi e mancati 
redditi, determinato dai re-
quisiti degli impegni stessi 
in rapporto ai requisiti di 
condizionalità. 
Tra i requisiti dei Cgo ritro-
viamo i recepimenti nazio-
nali e regionali delle Diret-
tive “Habitat” e “Uccelli” 
e tra i requisiti della Bcaa 
troviamo quella finalizza-
ta al mantenimento degli 
elementi caratteristici del 
paesaggio agrario. In con-
seguenza di tale elemento 
di innovazione sono ap-
parse problematiche 
di svariata natura: 
di controllo, di 
pagamento e 
non ultimo 
di vincolo di 
destinazio-
ne perma-
nente delle 
superfici im-
pegnate con i 
tipi di operazione 
10.1.09 e 10.1.10. 
A tale situazione si sono 
aggiunti gli strumenti di 
pianificazione urbanistica 
che, vista la situazione di 
emergenza in pianura cau-
sata dalla mancanza di tali 
elementi e ambienti, vinco-
lano permanentemente la 
destinazione delle superfici 
agricole impegnate con tali 
tipi di operazione.
È interessante notare che 
a partire dalla program-
mazione 2007- 2014, e più 
marcatamente nella Pro-
grammazione 2014-2020, 
si è verificata una forte 
tendenza al rifiuto all’ade-
sione ai tipi di operazione 
in argomento da parte delle 
aziende agricole, tale da 

Fig. 4 – Tipo di operazione 10.1.09 - SUperFici iMpegnaTe e iMporTi al 2020 

Fig. 5 – Tipo di operazione 10.1.10 - SUperFici iMpegnaTe e iMporTi al 2020 

Fig. 6 – doTazioni Finanziarie dei bandi e iMporTi conceSSi

Benefici per biodiversità e agricoltura sono percepiti dai coltivatori: Reg  ione impegnata 
nel conciliare sostenibilità ambientale con quella economica e nel valoriz zare i servizi 
ecosistemici delle aziende agricole
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Fig. 7-diSTribUzione TerriToriale al 2020. Tipo  di operazione 10.1.09 -

determinarsi una cospi-
cua riduzione delle superfici 
impegnate nel 2020, sia per 
il tipo di operazione 10.1.09 
che per il tipo di operazione 
10.1.10 rispetto a quelle im-
pegnate nel 2004 (cfr. fig.2, 
3, 4, 5 e 6). Dai dati esposti 
evidenziano che la riduzio-
ne delle superfici impegna-
te nel tipo di operazione 
10.1.10 è meno marcata ri-
spetto alle superfici del tipo 
di operazione 10.1.09. Le 
motivazioni sono da corre-
lare non solo al livello di aiu-
ti più elevati, ma anche alla 
possibilità di utilizzazione 
degli ambienti oggetto del 
tipo di operazione 10.1.10 

nell’ambito delle attività 
faunistico venatorie che 

offrono alle aziende 
agricole opportunità 
di redditi ulteriori ri-
spetto alla produzio-
ne di beni primari.
Infine in fig. 7 e 8 si 

riportano le distribu-
zioni territoriali delle 

superfici impegnate al 
2020, rispettivamente dei 
tipi di operazione 10.1.09 e 
10.1.10.
*Posizione Organizzativa 
Agro-biodiversità ed eco-
condizionalità Servizio 
Agricoltura Sostenibile D.G. 
Agricoltura Caccia e Pesca

Benefici per biodiversità e agricoltura sono percepiti dai coltivatori: Reg  ione impegnata 
nel conciliare sostenibilità ambientale con quella economica e nel valoriz zare i servizi 
ecosistemici delle aziende agricole

 STACP DI REggIo EmILIA

 STACP DI RAVEnnA

 STACP DI PIACEnZA

 STACP DI PARmA

 STACP DI moDEnA

 STACP DI FoRLì-CESEnA

 STACP DI FERRARA

 STACP DI BoLognA

 ALBERI In FILARE

 ALBERI ISoLATI

 gRUPPI DI ALBERI E BoSCHETTI

 mACERI, STAgnI E LAgHETTI

 SIEPI E FASCE ALBERATE

Fig. 8-diSTribUzione TerriToriale al 2020. Tipo  di operazione 10.1.10 

 STACP DI REggIo EmILIA
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L'importanza delle misure agroambientali
L’importanza che questi interventi ricoprono per la biodiver-
sità in generale, si evidenzia sempre più nell’interesse che 
stanno manifestando diversi settori, pubblici e privati, dell’a-
gricoltura e dell’ambiente. Basti evidenziare il ruolo svolto 
non solo per la flora e la fauna selvatica, ma anche per la 
stessa produzione agricola, per i pronubi o per le popolazioni 
di insetti antagonisti contro gli insetti fitofagi; è infatti grazie 
anche a questi ambienti che la popolazione di vespa samu-
rai si è potuta insediare con successo, avviandosi pertanto il 
contenimento naturale della popolazione di cimice asiatica. 
ma considerando l’attuale livello di gradimento dei suddetti 

tipi di operazione da parte delle aziende agricole a fronte de-
gli ambiziosi obiettivi ambientali della futura Pac 2023-2027, 
soprattutto in tema di biodiversità, la Regione Emilia Roma-
gna è di fronte ad una sfida molto importante. Sotto que-
sto profilo il Servizio agricoltura sostenibile della Direzione 
generale agricoltura è impegnato su tutti i livelli istituzionali 
e in particolare su quelli regionali, per conciliare la sostenibi-
lità ambientale con quella economica in agricoltura e per la 
valorizzazione dei servizi ecosistemici offerti dalle aziende 
agricole e il ruolo che le stesse possono svolgere sul territo-
rio per la tutela delle matrici ambientali.                    G.D.G.
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FERRARA – La scelta del biologico 
come attività produttiva a basso im-
patto ambientale e sostenibile, di-
mensioni aziendali medie o grandi e 
una propensione alla salvaguardia di 
un ambiente naturale che è parte in-
tegrante del contesto in cui operano. 
È questo l’identikit delle aziende del 
Basso ferrarese che coltivano all'inter-
no del Parco del Delta del Po o nell'am-
bito della Rete natura 2000 per la 
conservazione della biodiversità, che 
hanno scelto di aderire alle misure di 
ritiro ambientale.
Per l’azienda agricola Parigi-Paolini 
l’impegno a non coltivare una parte 
della propria superficie aziendale, è 
iniziato insieme alla conversione da 
agricoltura tradizionale a biologica ne-
gli anni novanta ed è continuato negli 
anni successivi quando, nel 2001, han-
no scelto di fare il ritiro ventennale che 
è stato rinnovato proprio quest’anno 
diventando, di fatto, quarantennale. 
Una scelta dettata principalmente da 
un approccio di rispetto per l’ambiente 
ma anche da ragioni logistiche e “pra-
tiche”, come spiega uno dei titolari, 
Giorgio Paolini.
“Il laghetto e la relativa area umida che 
occupa una superficie di cinque ettari 
è una delle scelte migliori che abbia-
mo fatto - spiega Paolini -, tanto che 
abbiamo scelto di rinnovare il ritiro 
per altri vent'anni. Di ettari in azienda 
ne coltiviamo ottanta e ci è sembrato 
corretto, visto che siamo anche nella 
Rete natura 2000, adibire una piccola 
percentuale per la salvaguardia dell'e-
cosistema e della biodiversità. Questo 
luogo per noi, è diventato speciale, 
tanto che mio fratello ha costruito un 
capanno seguendo le tecniche di co-

Biologiche e di medie o grandi 
dimensioni: l’identikit delle imprese
Erika Angelini

struzione tipiche delle Valli, e l'insieme 
è davvero suggestivo. oltre alla que-
stione ambientale, occorre dire che ab-
biamo scelto un terreno marginale che 
faticavamo a coltivare in maniera ade-
guata e che pensiamo sia sicuramente 
più utile per la conservazione di fauna 
e flora. Dal punto di vista della manu-
tenzione, ci vengono richiesti, a fronte 
di un contributo annuale di 1.500 euro, 
due interventi: la sistemazione degli 
argini, che vengono abitualmente dan-
neggiati dalle nutrie, e il taglio delle 
canne palustri che altrimenti cresce-
rebbero in maniera incontrollata. 
Quindi un impegno minimo, che ci con-
sente, però, di salvaguardare il territo-
rio, e pare che funzioni: nella nostra 
fattoria didattica hanno fatto il nido le 
cicogne, segno che l'attenzione per la 
biodiversità viene 'ripagato' dalla natu-
ra stessa".
Un laghetto, o meglio un prato umido 
che ospita i fenicotteri rosa e una se-
rie di boschetti, sono diventati un’oasi 
naturale anche nell’azienda che Alice 
Naldi conduce insieme al suo socio 
Nino Rocchi. Parliamo di quasi 900 
ettari di terreno tra il mezzano e Valle 
Pega: una grande azienda completa-
mente biologica, in gran parte inserita 
nel Parco del Delta del Po, nella quale 
le azioni di carattere ambientale sono 
ormai la norma. “mio padre ha scel-
to di fare il primo ritiro – spiega Alice 

A Ferrara l’azienda agricola Parigi-Paolini ha 
realizzato un laghetto, mentre Alice Naldi e Nino 
Rocchi hanno creato un habitat dove sostano 
fenicotteri rosa

naldi – esattamente vent’anni fa e io 
ho già deciso di rinnovarlo. Parliamo 
di una serie di boschetti che occupano 
quasi sette ettari di superficie azienda-
le. Poi, abbiamo un altro tipo di ritiro in 
una ex risaia, circa 15 ettari, che abbia-
mo scelto di trasformare in prato umi-
do e che rimarrà tale fino al 2036. Qui, 
la biodiversità è davvero preservata, 
tanto che è diventato l'habitat di molte 
specie animali e vegetali e anche dei 
celebri fenicotteri rosa del Delta. natu-
ralmente la scelta ambientale è legata 
anche alla scarsa produttività di alcuni 
terreni, magari collocati in zone parti-
colari e marginali dell’azienda. ma non 
si tratta di una scelta reddituale perché 
non c'è guadagno: semplicemente si 
porta avanti una “filosofia” produttiva, 
che parte dal biologico e arriva fino alla 
tutela vera e propria di piante e anima-
li che vivono in simbiosi con l'uomo e 
l'attività agricola. 
Poi, certo, per le piccole aziende è più 
difficile rinunciare alla coltivazione in-
tensiva, ma credo che nelle zone del 
Parco del Delta sia quasi un atto do-
vuto allo straordinario ambiente che ci 
circonda e con il quale dobbiamo con-
vivere in maniera rispettosa”.
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gru e cicogne sostano a Crevalcore 
tra vigneti e seminativi
Claudio Ferri

CREVALCoRE (Bologna) - L’esperienza di Piero Cetrullo, 
dell’azienda agricola Valletta, ha preso il via nei primi anni 
novanta. A Crevalcore, nel bolognese, Cetrullo dispone di 
140 ettari, 80 dei quali coltivati a seminativi e vigneto (6 et-
tari di pignoletto) mentre la rimanente parte è stata rinatura-
lizzata con boschi, siepi, macchia-radura e aree vallive.
All’inizio del suo percorso l’investimento in superfici è stato 
di 13 ettari di zona umida con il primo regolamento che pre-
vedeva la possibilità di ricorrere al set-aside con altre for-
me, come ad esempio i pioppeti. “L’impegno era decennale 
– spiega - poi, quando è uscito il regolamento comunita-
rio 2078 del 1992 (che in sintesi prevedeva metodi di pro-
duzione agricola compatibili con le esigenze di protezione 
dell’ambiente e con la cura dello spazio naturale, ndr) ho re-
alizzato il secondo lago-prato umido di 9 ettari e i primi 3 a 
macchia-radura di circa 1,5 ettari ciascuno, per una durata 
ventennale. Il lago di 13 ettari l’ho poi ‘transitato’ nel 2078. 
nello stesso momento – prosegue Cetrullo - ho investito 2 
ettari con le disposizioni contenute nel regolamento 2080 
scaduti da circa 3 anni, quello che ha dato vita al regime co-
munitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo. 
Contemporaneamente, è stata istituita la Zps (Zona di 
protezione speciale) su tutta l’azienda e ho avviato 
l’Azienda faunistico venatoria”. 
L’attività creata con questa diversificazione azien-
dale, tra pochi anni arriverà al terzo rinnovo. 
Il percorso di rinaturalizzazione è proseguito con 
la creazione di un altro prato umido di 4,5 ettari a 
cui ha fatto seguito il completamento di una serie di 
interventi macchia-radura che attraversano da est a 
ovest tutta l’azienda, per un totale di 8 ettari. 
“Parallelamente a queste iniziative – prosegue Cetrullo -, ho 
aderito fin dall’inizio del ‘2078’ all’attuale impegno 10.1.09 
con creazione e conservazione di siepi, maceri, boschetti, 
piantate, filari alberati ed alberi isolati, rinnovato in questi 
giorni per altri 10 anni e per circa 6 ettari, utilizzando, in par-
te, le ‘tare’ aziendali. Più recentemente, nel 2019, ho messo 
a dimora gli ultimi 2,6 ettari di macchia-radura e, al momen-
to, ho tutti i programmi ventennali rinnovati con scadenze 
nel 2036 e 2037”.
Le conclusioni che trae Cetrullo sono positive, sia sul profilo 
economico, sia su quello ambientale che ha determinato la 
sosta e la nidificazione di molti esemplari di avifauna come 
l’oca selvatica, il raro mignattaio, ma anche spatole, gru 
in sosta, fenicotteri, rapaci come falco di palude e poiane, 
gheppio, airone rosso ed anche cicogne.
“C’è tanta soddisfazione per quello che vedo ora – com-
menta infine Cetrullo –, sia per l’habitat che si è formato, 
con un conseguente ripopolamento di specie selvatiche, ma 
anche per l’integrazione del reddito che deriva dalla gestio-
ne dell’azienda faunistica venatoria e dai premi comunitari 
per gli interventi ambientali.

g

L’esperienza di Piero Cetrullo 
che tra zone umide e boschi 
ha creato un habitat ricco di 
avifauna 
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Con il bosco la rinascita del terreno 
dopo anni di cereali e barbabietole
Emer Sani

ConSELICE (Ravenna) - Quella del bosco del “Podere orto” 
di Conselice (Ra) è una storia di rinascita del terreno e della 
vita animale. 
“Per oltre 50 anni - racconta il proprietario, Giulio Felicetti -, 
si sono susseguite serrate rotazioni di medica, grano e bar-
babietola da zucchero senza che ci sia stato apporto di so-
stanza organica e con ricorso, sovente massivo, a concimi 
chimici e diserbanti. Questa forma di sfruttamento intensivo 
stava portando il terreno verso un grave processo di inaridi-
mento con relativo abbassamento della diversità biologica. 
Tant’è che, alla fine degli anni ‘90, la presenza di flora e fau-
na spontanea era sostanzialmente nulla”. 

Il “Podere orto” ha una forma irregolarmente rettangolare di 
oltre 3 ettari e mezzo. nel marzo del 2000, con il contributo 
dell’Unione Europea, tramite il regolamento Cee 2080/92 – 
Azione 3, venne impiantato un bosco con oltre 5.700 piante, 
tra noce, Frassino, Farnia, Acero campestre, ontano nero, 
olmo, nocciolo, Prugnolo e Tamerice. 
“Ad un anno dalla messa a dimora, nel maggio 2001- pro-
segue Felicetti -, l’impianto si presentava come una sorta di 
deserto dopo 2 anni, nel 2003 si iniziava a vedere un avvio di 
copertura del suolo che si concluse nel 2014. Ad oggi, si può 
affermare che il bosco è entrato nella fase di equilibrio au-

toportante a preludio dell’avvio della sua lunga fase di ma-
turità agronomica e biologica che lo vede sostanzialmente 
indipendente da azioni antropiche. La densità è tutt’ora ot-
tima, malgrado il virulento attacco di Grafiosi dell’olmo che, 
nel 2011, condusse all’abbattimento di circa 300 olmi”. 

oltre al sensibile miglioramento della 
struttura del terreno, sono da evidenzia-
re le principali variazioni biologiche ed 
ambientali, che riguardano l’importan-
te aumento della biodiversità dell’area 
tra numerose specie di uccelli, mam-

miferi, rettili e anfibi, fiori e funghi spon-
tanei che abitualmente trovano dimora, 

riparo e nutrimento nel bosco. 
La presenza di fauna selvatica, con particolare 

riferimento ai volatili, è favorita anche dalla messa in opera 
di nidi artificiali. Il monitoraggio, con particolare riferimento 
alla sopracitata fauna, avviene anche grazie alla realizza-
zione, al centro del bosco, di una stazione di osservazione 
corredata da pozza di acqua. Sono diversi anche i principali 
prodotti del bosco, a partire dalla legna da ardere e da ope-
ra, noccioline, noci, prugne (da maggio a settembre), more 
di gelso (bianche e nere) e funghi (pleurotus, piopparelli e 
famigliole). 
“Il valore di questi prodotti espresso in euro - conclude Fe-
licetti - è certamente poco significativo, ma a questi si uni-
scono una serie di “prodotti intangibili” come silenzio, ar-
monia, equilibrio, profumi, colori, aria pulita ed emozioni, il 
cui valore è di personale attribuzione”.

Nel “Podere orto” di Conselice anche 
una stazione di osservazione con 
uno specchio d'acqua
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"La scelta ambientale fa parte di un 
processo di rivalutazione dell'azienda"
Luca Soliani

ar
ee

 ri
na

tu
ra

liz
za

te

CASTELnoVo SoTTo (Reggio Emilia) - 
“Pensare come valorizzare i propri ter-
reni è impegnativo, se si aggiunge inol-
tre il senso di responsabilità di come 
trattarli è davvero difficile. Il Psr è uno 
strumento fondamentale per poter 
dare opportunità a tutte le realtà agri-
cole di trovare la strada più adeguata 
possibile alle singole caratteristiche”. 
Parole di Fabio Montanari, imprendito-
re agricolo di Castelnovo Sotto, che ha 
deciso di rinaturare i terreni della sua 
azienda.
“Sono sempre stato affascinato dagli 
impianti boschivi e, grazie alla segna-
lazione che ho effettuato attraverso 
Cia di Reggio Emilia, sono stato messo 
nella condizione di approfondire e con-
vincermi all’adesione - entra nel detta-
glio -. Così a gennaio 2019 sono state 
messe a dimora, grazie alla collabora-
zione di Non Solo Verde, 4.123 pian-
te, con sesto di impianto 3x3, su una 
superficie di 4,81 ettari. Tutte specie 
autoctone: alberi caratterizzanti come 
farnie, pioppi, ontani, olmi e siepi come 
il nocciolo, il prugnolo, la verscicaria. 
Da un punto di vista tecnico sono state 
effettuate due scelte caratterizzanti: la 
prima di lavorare solo la scia di terreno 
dove le piante dovevano essere mes-
se a terra, così che l’inerbimento già 
esistente potesse aiutare a trattenete 
l’umidità e contenere gli effetti del ri-
scaldamento del terreno; la seconda, 
che ha visto anche un impegno econo-
mico non previsto dal bando, è stata di 
pacciamare la fascia di piantumazione 

con un telo di un metro con 
materiale di tessuto biode-
gradabile che ha raggiunto 
una lunghezza di circa 13 
km!”. ma perché farlo? 
“I racconti di chi ha vissuto 
prima di me nella casa coloni-
ca in cui insiste l’azienda – spiega -, 
narrano di siepi e piante lungo le rive 
dei fossi, ‘da casa mia mica si vedeva 
il paese’. Io sono convinto che non si 
debba pensare al passato come mo-
dello, ma di certo il passato è testi-
monianza di qualcosa su cui riflettere. 
Vedere l’acqua dei nostri fossi torbida, 
non sentire più le rane cantare, soffrire 
il caldo già da aprile e vedere arrivare 
temporali con venti violentissimi credo 
siano fatti che debbano metterci in di-
scussione su come stiamo utilizzando 
il terreno. non voglio dire che impianti 
boschivi come questo siano la solu-
zione, anzi, probabilmente sarebbe più 
efficace incentivare la realizzazione di 
siepi, dunque trovare un compromes-
so con chi produce prodotti con coltu-
re annuali, ma soprattutto con chi, del 
lavoro agricolo, ne fa fonte di reddito. 
La vetrina ambientalistica a cui mi ri-
ferisco non vuole restare tale ed è sor-
retta da diverse tematiche che spesso 
vengono trascurate: quali la specula-
zione e lo sfruttamento del terreno ap-
pagate da un sistema economico che 
riconosce il ‘tanto’ e non il ‘giusto’”.
Dopo due anni dalla piantumazio-
ne gli alberi “stanno cominciando a 
sostenersi da soli e a definire la pro-

pria chioma. I benefici che 
si stanno riconoscendo 
sono l’aumento della pre-
senza di uccelli, dai pas-
seracei ai rapaci, nonché 

l’aumento significativo di 
“insetti buoni” che trovano un 

ruolo fondamentale per la difesa 
del vigneto adiacente. Queste prime 
evidenze sono solo l’inizio degli effetti 
che la vegetazione porterà. 
L’ossigenazione dell’aria, la fertilizza-
zione naturale del terreno, la protezio-
ne dai venti, il rinfrescamento dell’aria 
sono effetti che non trovano un valore 
economico diretto. non è certo il con-
tributo Pac che crea un reddito ade-
guato, e chissà che valore avrà il legno 
che potrà essere prodotto. La trasfor-
mazione anche paesaggistica, che sto 
osservando giorno per giorno, fa capi-
re che la produzione agricola è un in-
tero sistema in simbiosi che si rinnova 
nel tempo, ma al quale noi concedia-
mo poco”.
La scelta di questa coltura “caratte-
rizza la mia piccola realtà di più di 6 
ettari ed è un pezzo di un processo di 
rivalutazione di tutta l’azienda. non 
è sufficiente, ovviamente, questo per 
poter conciliare l’aspetto ambientale 
con quello economico. oltre il bosco 
lavoro una superficie di 2.600 mq di vi-
gneto che, grazie alla “quote regionali”, 
si estenderà di altri 5.000 mq. Questo 
in un’ottica di conversione alla produ-
zione di uva di buona parte dei terreni 
restanti. ma pensare alla sola produ-
zione non basta. È necessario che 
oggi una realtà agricola possa dare 
l’occasione di essere conosciuta per 
avvicinare la gente al lavoro agricolo, 
stimolarne la consapevolezza dell’es-
senzialità del ruolo dell’agricoltura nel 
nostro sistema sociale, economico e 
culturale. Pertanto, grazie anche alle 
condizioni restrittive vissute nell’ulti-
mo anno, ho portato a termine il per-
corso formativo di operatore di Fatto-
ria didattica, augurandomi di riuscire 
presto a creare le condizioni necessa-
rie per l’avvio dell’attività”.
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ComACCHIo (Ferrara) - 
Sviluppo, valorizzazione, la 
tutela di pesca e acquacol-
tura: sono le finalità per cui 
è stata costituita Pescagri 
Emilia Romagna, la neonata 
associazione di pescatori di 
Cia Agricoltori Italiani che 
è stata presentata ufficial-
mente a Comacchio il 5 giu-
gno scorso. Un debutto che 
è avvenuto all’interno della 
manifattura dei marinati e a 
cui hanno partecipato, tra gli 
altri, marilena Fusco, diret-
trice di Pescagri nazionale, 
Alessio mammi, assessore 
Agricoltura caccia e pesca 
Regione Emilia Romagna e 
Pier Salvador, presidenza di 
Api (Associazione Piccole 
medie Industrie). 
Dopo i saluti del sindaco di 
Comacchio, Pierluigi negri, 
la direttrice nazionale di Pe-
scagri ha spiegato gli obiet-
tivi primari dell’associa-
zione. “Pescagri nasce per 
valorizzare pesca e acqua-
coltura, ma anche per infor-
mare e formare gli operatori 
del settore, che lamentano 
la mancanza d’informazioni 
sul comparto. Anche que-
sta è un’importante forma 
di valorizzazione e tutela. 
Un obiettivo che va anche 
verso i consumatori che de-
vono ricevere informazioni 

adeguate su tracciabilità ed 
etichettatura.”
A seguire, è intervenuto il 
presidente di Cia Ferrara, 
Stefano Calderoni che ha 
presentato Pescagri come 
“Un’alleanza “storica” tra 
agricoltura e pesca per tu-
telare assieme i produttori, 
la prima a livello nazionale. 
La pesca naturalmente, così 
come l’agricoltura, devono 
essere sostenibili dal pun-
to di vista ambientale ma 
anche economico perché le 

Cristiano Fini, presidente Cia Emilia Romagna:  
“È una sfida per rilanciare il comparto della pesca  
e dell’acquacoltura, oltre la pandemia e sul filone  
della transizione green”

famiglie del settore devono 
avere un reddito dignitoso e, 
anche attraverso Pescagri, 
vogliamo dare più garanzie 
in questo senso. Viviamo in 
un contesto in cui i consu-
matori ci chiedono di più, e 
noi siamo disposti a farlo, 
ma anche chi va a comprare 
nei supermercati deve so-
stenerci: smettendo di ac-
quistare i prodotti agricoli 
e della pesca “sottocosto”. 
Anche in questo modo, po-
tremo dare un futuro a un 
settore che è asse portante 
della nostra economia terri-
toriale”.
L’assessore regionale Ales-
sio mammi ha ribadito 
l’importanza di: “Sostenere 
pesca e vallicoltura come 
attività strategiche della no-
stra regione. 
Cia riesce a fare rappresen-
tanza con professionalità 
e competenza e lo sta fa-
cendo anche con i pesca-
tori. Sono contento che sia 

nata Pescagri perché non 
saremmo l’Emilia Romagna 
se facessimo a meno della 
cultura della pesca e del-
le sue tradizioni, sulle quali 
vivono imprese attive che 
rappresentano posti di lavo-
ro, quindi un settore rilevan-
tissimo per agganciare la 
sfida come Paese in Europa 
nel mondo, anche per soddi-
sfare la richiesta di cibo. Per 
questo, la nostra Regione 
sosterrà pesca e acquacol-
tura per conciliare produtti-
vità e sostenibilità, due fac-
ce della stessa medaglia.
In chiusura, è intervenuto il 
presidente di Cia Emilia Ro-
magna, Cristiano Fini che ha 
detto: “Pescagri è una sfida 
per rilanciare il comparto 
della pesca e dell’acquacol-
tura, oltre la pandemia, e sul 
filone della transizione gre-
en Ue. 
Pescagri-Cia Emilia Ro-
magna non è un semplice 
sportello per intercettare i 
bisogni e le necessità dei 
pescatori e degli impren-
ditori del comparto, ma un 
punto di riferimento per le 
politiche di valorizzazione 
e crescita, a tutela di oltre 
580 unità produttive censite 
su base regionale. Il ruolo 
dell’associazione si rafforza 
con la nascita di declinazio-
ni regionali dove le marine-
rei sono concreto volano di 
crescita. Diamo voce alle 
istanze di chi crede e investe 
nella diversificazione e nella 
multifunzionalità. 

la pesca e la venericoltura in emilia romagna
Solo nella Sacca di Goro, nel ferrarese, operano sessanta coopera-
tive che riuniscono oltre 1200 pescatori, mentre altri 350 pescano a 
Comacchio. Nel forlivese il settore si compone di 88 imprese attive, 
mentre a Rimini le aziende sono 193 che nel 2020 hanno commercia-
lizzato 16.668 quintali di prodotto. In provincia di Ravenna, invece, ci 
sono 131 imprese attive impegnate in acquacoltura marina, pesca in 
acqua marina e lagunare. Sono 584 le imbarcazioni in Emilia Romagna 
che effettuano i diversi sistemi di pesca in mare (Fonte: elaborazione 
dell’Osservatorio socio economico della pesca e dell’acquacoltura su 
dati Fleet Register dell’Eu) con eccellenze produttive in tutta la costa, 
a partire dalle aree vallive del Delta del Po dove la mitilicoltura è una 
eccellenza. 4
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Facciamo appello alle isti-
tuzioni perché le risorse im-
portanti, anche per il settore 
della pesca e dell’acquacol-
tura, vengano incanalate 
sulle reali esigenze delle im-
prese, degli allevatori e dei 
pescatori”.
Le vongole
La produzione di vongole 
è dominata dalla Cina, cui 
si deve il 98 % dell’offerta 
mondiale. Altri importan-
ti produttori sono l’Unione 
europea e la Corea. nell’Ue 
l’Italia è di gran lunga il prin-
cipale Paese produttore di 
vongole prima di Portogallo, 
Francia e Spagna. In Italia 
l’attività della venericoltura 
si svolge interamente nelle 
lagune dell’Adriatico nordo-
rientale e nel delta del fiume 
Po.
Vongola di Goro: un’eccel-
lenza unica in Italia
La produzione della vongo-
la inizia come una qualsiasi 
altra attività agricola: con la 
semina. negli ultimi 4-5 anni 
è proprio il seme naturale a 

mancare. L’Emilia Romagna 
e il Veneto rappresentano 
circa il 50% della produzio-
ne nazionale. Seguono Friuli 
Venezia giulia (13%), Puglia 
(9%) e Lombardia (4%).
Le anguille
nel Dopoguerra le Valli di 
Comacchio avevano un’e-
stensione di 30mila ettari e 
si producevano circa 15mila 
quintali di anguille. Poi le 
bonifiche, in particolare 
quella del mezzano, hanno 
progressivamente ridotto gli 

ettari utili alla pesca e all’ac-
quacoltura, che oggi sono 
appena 12.000. 
La flotta
Sono 584 le imbarcazioni 
in Emilia Romagna che ef-
fettuano i diversi sistemi di 
pesca in mare (Fonte: ela-
borazione dell’osservatorio 
socio economico della Pe-
sca e dell’Acquacoltura su 
dati Fleet Register dell’EU)
Gli operatori
Solo nella Sacca di goro, nel 
ferrarese operano sessanta 

cooperative che riuniscono 
oltre 1200 pescatori, mentre 
altri 350 pescano a Comac-
chio. nel forlivese il settore 
si compone di 88 imprese 
attive mentre a Rimini le 
aziende sono 193 che nel 
2020 hanno commercia-
lizzato 16.668 quintali di 
prodotto. In provincia di Ra-
venna, invece, ci sono 131 
imprese attive impegnate in 
acquacoltura marina, pesca 
in acqua marina e lagunare.

4

g

Segue da pag. 5 - Sono molti gli agricoltori che hanno 
sottratto porzioni di terreno coltivabile per 
destinarle alla riforestazione con il 
regolamento Ue 2080, ma allo 
scadere ventennale dello stesso 
non è più stato rifinanziato. 
È ipotizzabile inserire nella 
nuova programmazione 
regionale questa voce e 
dare supporto a chi decide 
di non estirpare il bosco?
A differenza di impegni 
agroambientali, nell’attuale 
quadro normativo relativo 
alle superfici forestali che 
regola il Piano di siluppo rurale e 

la Pac non è contemplata la possibilità di mantenere o 
riproporre sostegni finanziari di premi per mancato reddito, 
dopo la conclusione del periodo prefissato per la loro 

corresponsione rispetto alle misure di imboschimento, 
poiché le superfici sono considerate “forestali”. Le 

superfici imboschite, meglio identificate come 
“superfici forestali”, non rientrano secondo 
il Regolamento comunitario fra le “superfici 
agricole” che possono essere ammesse a 
impegni agroambientali, ad eccezione di quelle 
già oggetto di taglio di utilizzazione finale e 
conseguente ritorno all’uso agricolo. Inoltre, 

la previsione colturale inerente la gestione degli 
imboschimenti deve necessariamente essere 

integrata nei Piani di gestione forestali cui sono 
obbligatoriamente soggetti gli imboschimenti.

Pac e agroambiente scelte strategiche: ci sono le 
premesse per nuove opportunità di sostegno 
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ancora un anno positivo  
per lo Scalogno di Romagna Igp
Alessandra Giovannini

Buona la presenza in Gdo  
e il consumo prolungato grazie 
alla frigoconservazione
In arrivo il nuovo disciplinare

RIoLo TERmE (Ravenna) - Un altro anno positivo per lo 
Scalogno di Romagna Igp. “Prodotto in quantità e di buona 
qualità – dice Glenda Vignoli, presidente del Consorzio dello 
Scalogno di Romagna Igp e lei stessa produttrice di circa 10 
quintali di prodotto coltivati in 2.000 mentri quadri a Riolo 
Terme -. Le gelate non hanno fatto danni, al contrario della 
frutta. La situazione si stava facendo difficile per via del sec-
co, ma poi sono arrivate le piogge. Eravamo un po’ in ritardo, 
ma stiamo recuperando. Raccoglieremo a luglio”. 

Soddisfazione anche per il Consorzio che quest’anno com-
pie 3 anni. “Siamo proprio contenti – continua la Vignoli -. 
Oggi possiamo contare su 17 soci e su 6 ettari di superfici 
dedicati al bulbo”. Un successo per Riolo Terme, una zona 
vocata a questo frutto della terra, una ristretta area fioren-

tina-imolese che, negli anni, ha conquistato un suo spazio 
e sta uscendo dalla nicchia. Una prelibatezza enogastro-
nomica tutta locale e unica nel panorama europeo. A dimo-
strazione di tutto questo, la presenza dello Scalogno Igp in 
alcuni punti vendita della gdo, grazie anche alla frigocon-
servazione che ha consentito di avere questo prodotto fino 
a maggio. “E tanta richiesta – aggiunge la presidente – dai 
ristoranti e dalle pizzerie che vogliono un marchio italiano 
affidabile e, soprattutto, del territorio”. 
E a gennaio è partita una busta particolarmente importan-
te. “Abbiamo spedito all’inizio dell’anno, agli uffici preposti 
dell’Unione europea, tramite Pec, la domanda per la modifica 
del disciplinare dell’Igp. A livello nazionale tutto è a posto, 
ora attendiamo il riscontro europeo. Se tutto procede liscio, 
fra qualche mese avremo il via libera e, nel 2022, il nostro 
Scalogno di Romagna potrà fregiarsi del nuovo disciplinare”. 
Quello di Romagna è stato il primo Scalogno Igp d’Europa 
certificato. Altro motivo per fare festa il 24 e 25 luglio a Riolo 
Terme alla Fiera dello Scalogno Igp di Romagna. Come ogni 
anno, il mercato dei produttori, lo stand che funzionerà in 
modalità da asporto e quest’anno anche lo show cooking.

g

Terremerse chiude l’esercizio 2020 con segno positivo
BAgnACAVALLo (Ravenna) - “Il 2020 è stato un ottimo anno 
in termini di risultati economico-finanziari per Terremerse. Il 
risultato economico di oltre 1 milione di euro, è al netto di 1,6 
milioni di euro di accantonamenti prudenziali, che irrobusti-
scono la nostra struttura patrimoniale in modo consistente. 
Inoltre, il flusso di cassa prodotto nel 2020 ha consentito di 
abbattere il debito finanziario per oltre 8 milioni di euro”, così 
Emilio Sabatini, direttore generale di Terremerse commenta 
in fase di approvazione di bilancio i risultati ottenuti dalla 
Cooperativa lo scorso anno.
I motivi, alcuni contingenti, non sono affatto casuali, ma 
frutto di un lungo percorso strategico e organizzativo. In 
particolare per il comparto delle carni: le restrizioni alla mo-
bilità legate alla pandemia hanno incentivato fortemente i 
consumi domestici e riproposto modelli alimentari tradizio-
nali. Ciò si è tradotto in un forte incremento delle quantità 
vendute (+17%) e la contemporanea crescita delle margina-
lità, generata da prezzi sostenuti dalla domanda e dall’ab-
bassamento dei costi delle materie prime, ha determinato 

un recupero sensibile della redditività operativa del compar-
to (+1,7 milioni di euro). Il comparto Carni ha rappresentato 
dunque la migliore “sorpresa” del 2020. Per gli atri settori di 
attività della Cooperativa, il forte miglioramento del settore 
cereali, la conferma dell’eccellente performance delle agro-
forniture, il solido equilibrio dell’ortofrutta, con la novità del 
‘Progetto nocciolo’, hanno supportato l’importante crescita 
di fatturato, che si è attestato a 159,8 milioni di euro, in au-
mento per oltre 10 milioni rispetto al 2019, mentre quello del 
bilancio consolidato a circa 179 milioni.
“Un fattore che ci preme sottolineare, e sul quale abbia-
mo fortemente lavorato nel corso del 2020, è il successo 
dell’operazione Pempacorer - sottolinea il presidente mar-
co Casalini - abbiamo integrato la nostra organizzazione di 
Produttori (op), sia come struttura operativa sia come base 
sociale. Come abbiamo già ricordato, questo ha una valenza 
strategica straordinaria per Terremerse, rendendola un’a-
zienda unica in Italia nel suo genere  che nel 2021 produrrà 
un fatturato di oltre 220 milioni di euro”.
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Miele, il 2021 riserva brutte sorprese
Alessandra Giovannini

DALLA REDAZIonE - “Le 
intense gelate che si sono 
verificate all’inizio del mese 
di aprile e l’andamento me-
teorologico sfavorevole che 
ha caratterizzato il mese 
di maggio con basse tem-
perature notturne e vento 
persistente, hanno compro-
messo irrimediabilmente le 
principali produzioni prima-
verili”. 
La situazione è presentata 
da Giancarlo Naldi, direttore 
dell’osservatorio nazionale 
miele. I danni causati dalle 
gelate dell’8 e del 9 aprile 
hanno riguardato non solo 
le acacie in fase di germo-
gliamento in gran parte del 

trici è stata ostacolata da 
una combinazione di fattori, 
basse temperature, soprat-
tutto le minime notturne, 
venti secchi da sud-ovest, 
anomali per intensità e du-
rata”. I raccolti di miele di 
sulla, essenza primaverile a 
fioritura tardiva che rappre-
senta una produzione im-
portante anche per l’Emilia 
Romagna, sono ancora in 
corso. 
“A causa del meteo inco-
stante anche sul finire del 
mese – aggiunge il diret-
tore dell’osservatorio -, le 
rese stimate al momento 
sono piuttosto disomoge-
nee e inferiori alle attese ma 
è ancora presto per tirare 
le somme. L’assenza quasi 
totale di produzioni prima-
verili significative, come l’a-
cacia per il nostro territorio, 
e quindi i mieli che determi-
nano il reddito delle aziende 
apistiche italiane, unita alla 
necessità diffusa su quasi 
tutto il territorio nazionale 
di alimentare le api con ogni 
mezzo, sciroppi zuccherini, 
candito, miele reimpiegato 
per salvarle dalla morte per 
fame, rendono lo scena-
rio apistico 2021 piuttosto 

territorio nazionale, ma an-
che altre specie vegetali che 
avevano già sviluppato le 
prime gemme o erano in fio-
ritura come il ciliegio, melo, 
erica, con severe ripercus-
sioni sui raccolti del mese di 
maggio. 
“Le acacie risparmiate dal 
gelo – continua naldi -, 
sono fiorite in ritardo rispet-
to alla norma, e spesso in 
modo disomogeneo con in-
fiorescenze rade, distribuite 
soprattutto nelle parti alte 
delle piante. 
Anche dove la fioritura è 
stata abbondante, la resa 
in nettare è stata scarsa e 
l’attività delle api bottina-

drammatico con il rischio 
diffuso di perdita di azien-
de e patrimonio. Si stanno 
configurando quindi per il 
settore, le condizioni tipi-
che dello stato di calamità 
naturale sulla generalità del 
territorio nazionale. Insie-
me ad Ismea forniremo a 
breve i dati quantitativi per 
la mancata produzione e la 
stima della perdita di reddito 
considerando anche i costi 
sostenuti per la nutrizione di 
soccorso”.
nella provincia di Piacenza, 
è stato possibile produrre 
circa 6 kg/alveare di acacia 
mentre nella provincia di 
Bologna le rese stimate non 
superano i 2-3 kg/alveare. 
nonostante una discreta 
fioritura, condizioni di bas-
se temperature e vento forte 
per molte giornate conse-
cutive, hanno ostacolato 
l’attività delle bottinatrici, 
rallentato lo sviluppo del-
le famiglie e compromesso 
i raccolti. Insignificanti le 
produzioni di tarassaco e 
millefiori primaverile. Sono 
in corso i raccolti di sulla 
e di coriandolo in ristrette 
zone vocate.

Gelo e vento hanno costretto gli 
apicoltori a nutrire le api: previsto 
lo stato di calamità

g

Ph. Diego Monfrino 

mailto:coopcapri@coopcapri.it
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Ciliegie e gelo: danni inferiori rispetto 
alle stime iniziali
Claudio Ferri

Uomini e alberi: alleanza vecchia come il cucco
Ogni giorno incontriamo persone sconosciute. Ma se incontriamo una figura, un volto conosciuto sorridiamo e ci fermiamo 
volentieri per una sosta rigenerante. È così anche per il nostro rapporto con gli alberi, a patto di conoscerli un po’. La civiltà 
contadina sapeva vita, morte e miracoli degli alberi. Un’alleanza antica, vecchia come il cucco, cioè il cuculo. 
Spiegazione del detto popolare: si pensava che il cucco fosse un uccello molto vecchio, longevo, perché ogni anno ritorna 
in aprile a lanciare il suo cu cù dal folto dello stesso albero. In realtà, i cuculi prediligono sempre un certo tipo di habitat, in 
genere siti arborei a foglie caduche, freschi, presso corsi d’acqua. 
Le “azdore” sapevano su erbe e erbette un mucchio di cose per trasmissione orale e conoscenza diretta sul campo: mica si 
sarebbero fatte infinocchiare dalle lusinghe e dagli specchietti per allodole del marketing modaiolo. I falegnami erano mae-
stri in merito ai tipi dei legni durevoli e alle diverse virtù. E poi basti pensare alla determinante presenza simbolica dell’albero 
in varie feste comandate. L’albero di natale: prima, da noi c’era il ceppo, il ciocco di natale; e il vischio bene-
augurante per Capodanno. Calendimaggio: l’antica usanza dei contadini di adornare con fiori e con fronde 
di pioppo finestre e porte di casa ai primi di maggio: il termine ‘majo’, nel senso di ramo fiorito lo usa anche 
Dante (canto XXVIII del Purgatorio, verso 36). Ancora: l’albero della cuccagna, ovvero il tronco d’albero liscio 
e insaponato con delizie alimentari in cima, ardue da raggiungere. Sono molteplici i modi di dire ispirati dagli 
alberi, indovinelli multipli compresi. Eccone uno: “e mi bà l’è un lungagnòn (mio babbo è uno spilungone), la 
mi mà una tracagnòta (mia mamma è tracagnotta) e mè sò un biancolìn (io sono un biancolino)”. ovvero: il 
pino, la pigna e il pinolo. Più divertente di diversi quiz cretini dell’odierna tv. 

Il Passator Cortese

VIgnoLA (modena) - II qua-
dro che si presentava quasi 
due mesi fa, dopo le gelate 
in piena fioritura, dipingeva 
una situazione di forte criti-
cità produttiva nel compren-
sorio cerasicolo di Vignola. 
Poi, stime più accurate e 
la capacità di ripresa del-
le piante, hanno attenuato 
quello che poteva essere un 
tracollo totale in termini di 
raccolto. ora, in piena cam-
pagna cerasicola (siamo a 
metà giugno) le valutazioni 
sono più rosee, anche se i 
tecnici segnalano perdite 
produttive. 
“Riguardo al gelo in alcune 
aree del vignolese i volumi 
sono praticamente azzerati 
- osserva Andrea Bernardi, 
presidente del Consorzio 
della ciliegia tipica di Vigno-
la - mentre in generale assi-
stiamo ad un certo recupero 
rispetto alle previsioni di ol-
tre un mese fa. Se la stagio-
ne ci aiuta pensiamo che il 
danno possa essere conte-

nuto in poco più del 20%”. 
Insomma, il danno c’è, ma 
inferiore rispetto alle ipote-
si pessimistiche iniziali. Per 
quanto riguarda qualità del 
raccolto, Bernardi ricorda 
che dopo una prima fase ca-
ratterizzata anche da calibri 
medi “ora troviamo un livello 
qualitativo molto alto per di-
mensioni, colore e croccan-
tezza della polpa - precisa 
- e si preannuncia un’ultima 
parte della stagione che, 
se supportata da un clima 
favorevole, potrà riservare 
soddisfazioni per i produt-
tori cerasicoli”. 
Sul piano commerciale l’of-
ferta locale sembra andare 
bene, nonostante il merca-
to nazionale accusi pesan-
tezza a partire dalla Puglia, 
forte produttrice di duroni e 
ciliegie. 
Questo contesto ha alimen-
tato malumori, legittimi, tra 
i coltivatori del sud che la-
mentano quotazioni troppo 
basse. 

“Il prodotto ‘Vignola Igp’ , 
ovvero la ciliegia ad Indica-
zione geografica protetta, 
viene comunque ricono-
sciuto ed apprezzato – pro-

segue Bernardi – e il consu-
matore, anche quest’anno, 
sta premiando ‘le rosse’ di 
alta qualità e a filiera con-
trollata e certificata”.
Il Consorzio, che annovera 
anche la susina, fornisce 
anche in questo caso qual-
che ragguaglio produttivo: 
“Le previsioni fatte nel mese 
di aprile e maggio sembrano 
leggermente migliorate con-
clude Bernardi – anche se 
assistiamo ad una riduzio-
ne del 40-50% per le varietà 
cino-giapponesi ed una per-
dita del 70% per quelle euro-
pee. Certo non è un quadro 
confortante quando manca 
poco più di una settimana 
(al momento della chiusura 
di questo numero Agrimpre-
sa) dalla raccolta”.

Il calo produttivo è tuttavia di oltre 
il 20%. Va peggio per le susine
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Un altro anno di incertezze produttive 
e commerciali per la frutta
Lucia Betti

RAVEnnA - Un altro anno del tutto 
particolare per la frutta romagnola e 
non solo. La situazione in generale, 
come dato finale, appare mol-
to simile a quella del 2020 
con una combinazione 
diversa però: lo scor-
so anno era assente 
la produzione estiva e 
c’era quella invernale; 
nel 2021 l’estiva c’è ma 
sembra mancare l’inver-
nale. È il secondo anno 
che per la frutta si applica la 
peggior operazione matematica: 
“La media del pollo è buona – ci dice 
Alessandro Patuelli, che ha coltivazio-
ni nella bassa pianura ravennate -, ma 
c’è chi ce l’ha e chi non ce l’ha il pollo. 
Purtroppo ci sono aziende allo stre-
mo, in particolare se non aggregate 
o non facenti parte della cooperazio-
ne. Un elemento atipico è quello della 
mancanza delle pere – spiega Patuelli 
–, anche delle William, che in genere 
sono una certezza. Per quanto riguar-
da la mia azienda, anche quest’anno 
non ho albicocche, pesche e nettarine, 
non ho cachi e nemmeno pere. Dovrei 
avere un po’ di susine. Se usciamo 
dalla burocrazia metterò i ventoloni 
antibrina”.
Troppo presto per esprimere un com-
mento sulla commercializzazione: al 
momento (11 giugno 2021) i prezzi 
all’origine sono mediamente, e indi-
cativamente, intorno agli 80-90 cente-
simi al kg per le pesche e nettarine e 
circa un euro per le albicocche. 
nel complessivo, le albicocche, grandi 
assenti nel 2020, quest’anno in collina 

ci sono e, a macchia di leopardo, an-
che in pianura. Stessa cosa per le pe-
sche e per le nettarine. Tutto questo, al 

netto del fatto che la situazione 
può cambiare da un mo-

mento all’altro: se piove 
o se non piove, se c’è la 
cimice o se non c’è. La 
campagna delle fragole 
è andata bene. Le ci-
liegie ci sono, anche di 

grandi calibri e sembra-
no andare bene. La collina 

ha le sue produzioni storiche, 
cachi, albicocche, kiwi che in pia-

nura sembrano soffrire maggiormente 
questo andamento climatico. 
Stefano Quarneti, nelle colline faenti-
ne, a Casola Valsenio, ha coltivazioni 
che si trovano intorno ai 200 metri di 
altitudine media (alcune più in alto, al-
cune più in basso): “Dai 150 metri in 
giù, sul lungofiume a Casola, Borgo 
Rivola e Riolo Terme, pur a macchia di 
leopardo, non c’è rimasto quasi niente. 
nel fondo valle chi ha impianti antibri-
na, che hanno funzionato a regola d’ar-
te, ha salvato mele e kiwi, per esempio. 
Io stesso, nei miei campi, ho situazioni 
diverse: mi mancherà circa un 30% di 
albicocche perché quelle più in basso 
hanno risentito delle strane brinate del 
2021 e, in generale, dell’andamento 
meteo. Le restanti mie coltivazioni, viti, 
pesche, cachi sono in linea con la pro-
duzione media standard al momento”. 
nel corso di quest’anno si sono svolti 
diversi approfondimenti sui cambia-
menti climatici e sugli effetti in agri-
coltura e su certe produzioni. Il dato 
che emerge riguarda il modificarsi 

dell’inverno, che è diventato “caldo”. 
Le gelate ci sono sempre state, ma ora 
hanno conseguenze devastanti perché 
impattano su piante in fase avanzata 
di sviluppo fenologico, mancando il 
freddo invernale che le fa “riposare”. 
Patuelli e Quarneti mettono in evi-
denza diverse altre problematiche. 
ne riportiamo un paio: manodopera 
e fauna selvatica. Patuelli sottolinea 
che questi due anni nefasti gli hanno 
fatto anche perdere metà della sua 
manodopera storica: “Ho impostato la 
mia azienda per dare lavoro su 9 mesi 
all’anno, per dare prospettiva anche 
a chi lavora con me. Quando per due 
anni di seguito vengono a mancare 
tre-quattro mesi di lavoro, si rompe il 
cerchio. ora, ho il 50% degli storici, fra 
i quali anche stranieri: non ho la frutta, 
ma le potature, e altri interventi, sono 
da portare avanti”. 
Quarneti specifica che, dove non arri-
va il meteo a provocare danni, ci pen-
sa la fauna selvatica. “Qui abbiamo il 
problema degli ungulati, sempre meno 
spaventati, più organizzati e fanno 
squadra, più di noi agricoltori. In pia-
nura sono altri i selvatici che creano 
problemi. Pochi giorni fa avevo 32 cin-
ghiali nei pressi delle mie coltivazioni, 
6 mamme e i cuccioli. Ho le recinzioni, 
ma le buttano giù”. 
C’è chi ritiene che il 2022 sarà la car-
tina di tornasole e si vedrà chi ce l’ha 
fatta e chi no. “È un peccato, e sarà 
un problema per tutti, non solo per chi 
chiude - afferma Patuelli -. Se facessi-
mo più squadra, se fossimo più Italia, 
potremmo affrontare meglio tutto”. 
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Minimo storico per la campagna delle 
albicocche
Alessandra Giovannini

DALLA REDAZIonE - La 
campagna nazionale delle 
albicocche registra il nuovo 
minimo storico degli ultimi 
20 anni: rispetto al poten-
ziale produttivo di 270.000 
tonnellate, le perdite di 
prodotto stimate dal report 
Cso si attestano su circa 
120.000 tonnellate, oltre il 
40% del totale. nonostante, 
quindi, il nostro Paese abbia 
visto un aumento consi-
stente in termini di superfici 
coltivate ad albicocche negli 
ultimi anni, a causa del cli-
ma ci troviamo di fronte a 
un’annata produttivamente 
scarsa. 
“Per quanto riguarda la Ro-
magna, il bacino pro-
duttivo dove si 
concentra la 
maggioran-
za dei nostri 
soci – dice 
Cristian Mo-
retti, diret-
tore generale 
di Agrintesa -, 
dopo la disastro-
sa annata 2020, che ha 
visto quasi azzerata la pro-
duzione di albicocche, per il 

2021 registriamo un miglio-
ramento. Siamo, comunque, 

di fronte a volumi fra 
il 60% e il 70% in-

feriori a quelli 
di un’annata di 
piena produzio-
ne”. Una cam-
pagna partita in 

lieve ritardo e che 
proseguirà fino a 

fine agosto. “Sul fronte 
qualitativo – prosegue mo-
retti -, prevediamo una buo-
na pezzatura”. 

Analisi a parte merita il fron-
te più strettamente com-
merciale, data la situazione 
produttiva a livello europeo, 
con Francia e Spagna 
in forte deficit in 
termini di vo-
lumi a causa 
delle gelate, le 
attese in ter-
mini di rispo-
sta di mercato 
sono positive. 
“Il consumatore, 
infatti – continua mo-
retti -, aspetta l’arrivo delle 
albicocche e mostra di gra-
dirle sempre di più, sia per la 
praticità di consumo, sia per 
le caratteristiche organolet-
tiche e qualitative crescenti 
che, questo frutto, mostra di 
anno in anno. 
Un’attesa che si traduce 
nelle buone performance 
che registrano le varietà 
pregiate, con sovracolore e 
il tipico aroma di albicocca. 
In questo senso, il mercato 
si stia polarizzando distin-
guendo, anche in termini di 
prezzo e di rendimento, le 
varietà pregiate da quelle 
cosiddette standard, con 

caratteristiche di pezzatura, 
colore e gusto più ordinarie: 
sono convinto che questa 
tendenza non si arresterà 

e che il mercato, nel 
tempo, chiederà 

sempre di più 
albicocche di 
qualità supe-
riore”. 
Terminerà ol-

tre la metà di 
agosto la rac-

colta delle albicoc-
che per i soci di Apo-

fruit. “Saranno poche, molto 
meno dello scorso anno – 
aggiunge Andrea Grassi, di-
rettore tecnico della coope-
rativa con sede a Cesena -. 
Almeno il 40/50% in meno e 
la qualità è disomogenea. In 
Emilia Romagna, che avreb-
be un rendimento potenziale 
di 75.000 quintali, prevedia-
mo un raccolto di 35.000 
quintali. È, sicuramente, 
una campagna con molte 
sfaccettature e molto com-
plicata. non c’è omogeneità 
di produzione e i problemi 
sono legati principalmente 
alle gelate”.

Le analisi di Agrintesa e Apofruit
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Meloni, partenza sprint con qualche 
eccezione
Luca Soliani

mASonE (Reggio Emilia) - oltre 9,5 chili pro-capite. È la 
quantità di meloni (secondo Ismea) che mangiano gli italia-
ni durante il periodo estivo. nel nostro Paese sono coltivati 
su oltre 21mila ettari e rappresentano la terza specie ortico-
la per superficie, dopo il pomodoro e il carciofo (fonte Istat). 
In Emilia Romagna, al melone sono dedicati circa 1.500 et-
tari e la produzione supera le 40mila 115 tonnellate. 
Facendo una media dell’ultimo lustro, sul territorio ferrare-
se se ne contano 610 ettari, seguono modena (380), Reggio 
(250), Bologna (120). L’export rappresenta in media circa il 
7% (34mila tonnellate) della produzione nazionale ed è de-
stinato essenzialmente verso i Paesi dell’Unione europea, 
germania in testa. A livello mondiale, la Spagna detiene il 
primato come maggior Paese esportatore seguito da gua-
temala, Brasile e Honduras. L’Italia è al quindicesimo posto.
Benjamin Franklin sosteneva che “uomini e meloni sono dif-
ficili da conoscere”. E, forse, non aveva ancora visto nulla. 
Cambiamenti climatici, malattie e assalti della fauna asse-
diano il frutto tipico dell’estate (insieme all’anguria) renden-
do ogni annata molto differente dall’altra. 
E allora viene spontaneo chiedersi: come sarà 
la stagione 2021? 
ne abbiamo parlato con Giacomo Gardinaz-
zi, storico coltivatore reggiano che lavora la 
terra insieme al figlio Yuri.
“La qualità è ottima e anche la quantità pare 
essere superiore rispetto al 2020 - inizia a spie-
gare -. La mia produzione è collocata in località ma-
sone, dove i terreni sono ottimi per il melone e sono attra-
versati dai venti freschi che giungono dalle colline. I primi 
frutti sono pronti verso il 15 giugno e la produzione andrà 

poi avanti fino alla prima metà di settembre. Speriamo che 
il tempo ci assista”.
nel 2020 alcuni imprenditori reggiani, ma non solo, avevano 
subito un significativo calo di produzione per l’invasione di 
arvicole che infestavano i campi a causa dell’inverno parti-
colarmente asciutto. Quest’anno, il problema è scomparso. 
ma le gelate e le fredde notti di aprile hanno, invece, causato 
notevoli problemi sui cosiddetti ‘meloni precoci’.
“La situazione non riguarda la mia produzione che arriva 
due settimane dopo la media – spiega gardinazzi –, ma 
ho voluto capire cosa stesse succedendo sentendo alcuni 
colleghi. mi hanno spiegato che i primi frutti non tenevano 
la maturazione: fuori sembravano indietro, ma dentro erano 
già pronti. E, una volta raccolti, andavano consumati entro 
massimo 48-72 ore. Sempre a causa delle basse tempera-
ture primaverili, anche la loro produzione ne ha risentito”.
Per quanto riguarda il mercato, dopo le incertezze iniziali, 
causate da un meteo certamente non estivo, ora la stagione 
sta entrando nel vivo. “Finalmente ci siamo - sottolinea -: 
grazie anche al clima, i consumi sono in crescita. La forbi-

ce dei prezzi ai produttori varia da 1 ai 2 euro al chilo, a 
seconda della tipologia, della qualità e del ‘confeziona-
mento’ con ceralacca e bigliettino. I consumatori sono 
molto attenti e chiedono prodotti dolci e profumati che, 
fortunatamente, sul nostro territorio certo non manca-

no. La mia produzione è destinata alla grande distribu-
zione e per la vendita diretta in azienda dove consiglio il 

tipo di melone, retinati o lisci, a seconda di quando, e come, 
lo si vuole gustare. E devo dire che i riscontri sono davvero 
ottimi e di grande soddisfazione”.
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BoLognA – Scatta un 
programma di rilancio per 
promuovere la pera Igp, 
un’eccellenza dell’Emilia 
Romagna, e contestual-
mente prende il via una 
sperimentazione scientifica 
innovativa per la difesa del-
le produzioni in campo con 
Rna spray per combattere la 
‘maculatura bruna’, un pa-
rassita che, insieme alla ci-
mice asiatica, sta mettendo 
in crisi un settore e un pro-
dotto prezioso della Regio-
ne. Il comparto è infatti pri-
mo in Italia per produzione, 
oltre il 70% delle pere italia-
ne nasce infatti tra Ferrara, 
Bologna, modena e Raven-
na, e tra i primi in Europa. La 
Regione investe oltre 2,3 mi-
lioni di euro, tra quest’anno 
e il prossimo, per sostenere 
la nuova Aop, Associazione 
di organizzazioni di produt-
tori, oltre a contributi per la 
certificazione di prodotto 
Igp e per la promozione sui 
mercati nazionali ed esteri. 
oltre alla lotta alla cimice 
asiatica, che dallo scorso 
anno si avvale dell’introdu-
zione della vespa samurai, i 
Consorzi Fitosanitari di mo-
dena e di Reggio Emilia con 
un cofinanziamento della 
Regione, stanno lavoran-
do a un progetto innovativo 
per difendere le pere dalla 
maculatura bruna, avversità 
che ha colpito duro negli ul-

La Regione investe 2,3 milioni di euro 
per sostenere la pericoltura

timi due anni. Si tratta di un 
nuovo progetto che mutua 
l’esperienza in corso per il 
settore vitivinicolo e vede al 
lavoro anche l’Università di 
Bologna per la realizzazione 
di uno spray a base di Rna in 
grado di contrastare la ma-
culatura bruna. 
Il comparto conta oltre 
15mila addetti, tra attività 
dirette e indotto vale il 35% 
della produzione lorda ven-
dibile regionale e la super-
ficie investita è di 18mila e 
900 ettari coltivati. A partire 

la stima delle perdite tra cambiamento climatico e parassiti
In Emilia Romagna le perdite stimate nel 2019 come danno economico alla produzione, minore qualità e 
perdite nel post-raccolta hanno raggiunto un valore complessivo di oltre 206 mln di euro. La stagione del 
2020 si è presentata, purtroppo, in linea con l’annata precedente facendo registrare un danno economico 
totale di oltre 85 mln di euro per la sola varietà Abate Fetèl, che rappresenta il 50% della produzione regio-
nale di pere. E per il 2021, da gennaio a giugno, causa le gelate tardive, le perdite in Regione si attestano 
complessivamente tra danno alla produzione (244.223.237 mln di euro), danni economici sui costi fissi del-
le strutture (96.715.116), danni all’indotto (96.715.116) a oltre 430 mln di euro (437.653.468). Le perdite 
di reddito vedono come primi fattori causali i cambiamenti climatici, sempre più intensi, e gli attacchi da 
cimice asiatica e da maculatura bruna. 

Per rilanciare il comparto è partita una 
sperimentazione scientifica innovativa per la difesa 
delle produzioni in campo 

da quest’anno, la Regione 
finanzierà con 120mila euro 
la nascente Aop pera che, 
anche mettendo insieme i 
due progetti opera e origine 
group che si erano svilup-
pati in parallelo per il rilan-
cio del frutto, aggregherà 
tutti i produttori dell’Emilia 
Romagna per rafforzare lo 
sviluppo della pera Igp e, 
quindi, la qualità e ricono-
scibilità del frutto. 
Ad oggi, sono già 19 le im-
prese, di cui sei non op, che 
hanno aderito al protocollo 
d’intesa e che rappresenta-
no approssimativamente fra 
il 60-70% della produzione 
gestita a livello regionale. 
nel 2022 altri 2,2 milioni di 
euro saranno disponibili per 
sostenere la certificazione 
del prodotto Igp come ca-
talizzatore comune del pro-
cesso di valorizzazione del 
prodotto e per promuovere 
le pere dell’Emilia Romagna 
sui mercati nazionali e inter-
nazionali. obiettivo, annota 
la Regione, è portare a rad-
doppiare la produzione cer-
tificata, da meno di 4mila a 
8mila tonnellate e nel pros-
simo far certificare almeno 

il 35% della produzione con-
trollata dall’Aop.
La sperimentazione
Sul fronte della sperimenta-
zione scientifica, la Regione 
ha cofinanziato ai Consorzi 
Fitosanitari di modena e di 
Reggio Emilia un progetto 
innovativo per individuare 
tecniche di difesa alterna-
tive ai fitofarmaci basate 
sull’applicazione delle più 
moderne biotecnologie. Il 
programma di lavoro pun-
ta a sviluppare preparati 
per applicazioni esterne di 
spray a base di Rna in gra-
do di contrastare l’attacco 
dello ‘Stemphylium vesica-
rium’, agente della macu-
latura bruna, malattia che 
ha determinato gravi danni 
alle produzioni negli ultimi 
due anni. Questo sistema si 
basa su un raffinato mec-
canismo di riconoscimento 
e successiva inibizione di 
alcuni geni specifici. I pri-
mi risultati della ricerca si 
inizieranno a vedere già nel 
2023 dopo le valutazioni di 
laboratorio, di serra e poi, 
in condizioni controllate, 
anche di campo dove sa-
ranno svolti test di efficacia 
dello spray su foglie e frutti. 
Tutta la linea di ricerca è a 
livello sperimentale e, se i ri-
scontri saranno positivi e la 
normativa aprirà alle nuove 
biotecnologie alternative a 
quelle di vecchia generazio-
ne, si potrà passare succes-
sivamente al trasferimento 
della nuova metodologia in 
campo.
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Campagna pomodoro, evitare 
concentrazioni nei conferimenti
Cristian Calestani

PARmA - “Sarà fondamentale gesti-
re nel migliore dei modi l’inizio della 
campagna anticipando, fin dove pos-
sibile, le operazioni di raccolta in modo 
tale da evitare il rischio di una concen-
trazione di prodotto intorno al 20 di 
agosto”. È questo il punto focale della 
prossima campagna del pomodoro da 
industria nel nord Italia secondo Davi-
de Previati, tecnico dell’op Asipo. 
“Al 14 di giugno (giorno dell’intervi-
sta, ndr) – spiega Previati - i trapianti 
sono in fase di ultimazione, nel pieno 
rispetto delle pianificazioni. Dalle visite 
in campo si conferma l’ipotesi di una 
sovrapposizione del ciclo culturale dei 
trapianti che vanno dalla 14ª alla 17ª 
settimana. Il potenziale di questi im-
pianti precoci sarà certamente inferio-
re al 2020, pertanto, bisognerà porre 
la massima attenzione nella gestione 

dell’inizio della campagna, che avver-
rà con almeno una settimana di ritar-
do rispetto allo scorso anno, in modo 
tale da recuperare qualche giorno di 
lavorazione, anticipando la concentra-
zione di prodotto dei classici impianti 
medi che si determinerà intorno al 20 
di agosto”. 
In sostanza, visto che si partirà con la 
raccolta almeno una settimana dopo 
rispetto allo scorso anno, considera-
to che ci saranno più ettari coltivati in 
tutto il nord Italia (ancora mancano i 
dati definitivi perché ci sono stati ritar-
di nella stesura della Pac) e considera-
to che si prospetta una concentrazio-
ne della maturazione intorno al 20 di 
agosto, sarà fondamentale anticipare 
quanto più possibile i primi raccolti. 
“Sul pianto fitosanitario - aggiunge 
Previati -, considerate le condizioni di 

g

BoLognA – “È una noti-
zia importante per il futu-
ro dell’export dei prodotti 
agroalimentari a indicazione 
geografica negli Stati Uniti. 
Con lo stop di cinque anni 
ai dazi tra Ue e Usa si inau-
gura finalmente una nuova 
stagione di collaborazio-
ne che porterà beneficio a 
i nostri prodotti, Parmigia-
no Reggiano in primis”. È il 
commento di Cristiano Fini, 
presidente di Cia Agricoltori 
italiani dell’Emilia Roma-

gna, a seguito dell’accordo 
raggiunto al vertice Ue-Usa 
di Bruxelles che mette un 
punto alla lunga guerra di 
ritorsioni tariffarie per la 
questione Airbus-Boeing. La 
disputa, durava da 17 anni 
sugli aiuti di Stato erogati ri-
spettivamente a Boeing e Ai-
rbus, aiuti che avevano dato 
origine ad una guerra di dazi 
che negli ultimi anni aveva 
pesantemente penalizzato 
anche l’export dell’agroali-
mentare di qualità europeo, 

con l’Italia in testa. “gli Stati 
Uniti rappresentano un mer-
cato strategico per le espor-
tazioni di cibo e bevande 
tricolori, con un valore com-
plessivo vicino ai 5 miliardi 
– dice Fini – con referen-
ze come il Parmigiano che 
hanno un peso economico 
determinante. Per questo 
siamo soddisfatti del ritorno 
al dialogo e sorpassare de-
finitivamente l’incubo dazi 
doganali e creare ricchezza 
attraverso l’export, prima di 

tutto quello agricolo e ali-
mentare che ci riguarda più 
da vicino”. L’accordo, di cin-
que anni, prevede la sospen-
sione delle tariffe aggiuntive 
in attesa di trovare una so-
luzione di lungo periodo. Il 
comparto agroalimentare 
e vitivinicolo italiano Dop 
Igp per gli Stati Uniti rap-
presenta il primo mercato 
di destinazione dell’export, 
con un valore, secondo i dati 
di Ismea-Qualivita, pari 2,15 
miliardi di euro.

Dazi, con accordo Ue-Usa nuovo slancio a export del Parmigiano

questi giorni favorevoli alla perono-
spora, consigliamo di tenere coper-
ta la coltura con prodotti sistemici in 
coltura tradizionale alternati a rame, 
considerata anche la presenza di bat-
teriosi a livello fogliare. Inoltre, visto 
l’innalzamento delle temperature not-
turne, bisognerà porre attenzione an-
che all’irrigazione-fertirrigazione, da 
eseguire in modo puntuale”. 
ma, su tutti, resta il consiglio di par-
tenza: “Si dovranno cogliere tutte le 
opportunità di anticipo delle operazio-
ni di raccolta per prevenire la concen-
trazione della maturazione che tanti 
rischi ha determinato lo scorso anno. 
nonostante l’andamento stagionale 
anomalo dei mesi di aprile e maggio 
(con temperature, soprattutto le not-
turne, al di sotto della media stagio-
nale), la programmazione dei trapianti 
è stata rispettata. Diventa ora estre-
mamente importante procedere alla 
raccolta senza tentennamenti, appena 
gli impianti precoci lo consentiranno, 
per mitigare la concentrazione degli 
impianti medio-precoci e medi che, 
certamente, avranno rese produtti-
ve nettamente superiori, essendosi 
sviluppati in condizioni ideali. Tutto 
questo – conclude Previati – con la 
speranza che il mercato resti ricettivo 
come lo scorso anno e come gli indi-
catori confermano al momento”. 
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Dopo tante difficoltà si riparte: 
l'ottimismo di graziano Molinari
Giuseppe Romagnoli

VERnASCA (Piacenza) - 
Anche presso l’agriturismo 
Villa Baroni di Vernasca 
l’attenuazione del lockdown 
ha finalmente concesso 
una ripresa dell’attività e la 
risposta dei clienti è stata 
davvero favorevole. L'attivi-
tà sta andando verso la pie-
na normalità, consentendo 
all’agriturismo di tornare ad 
essere una degna integra-
zione del reddito agricolo 
aziendale che verte sul-
la coltivazione delle viti, di 
grano (con antiche varietà 
come la mentana, il gentil 
Rosso, il Senatore Cappel-
li, coltivate e utilizzate per 
fare il pane, cotto rigoro-
samente nel forno), 
ortaggi e patate.
“ma questo perio-
do - commenta 
Graziano Molina-
ri, che prosegue 
l’attività del padre 
nell’azienda agricola 
nata negli anni ‘70 sulle 
suggestive colline attorno 
a Vernasca, vicino a borghi 

notissimi al turismo come 
Castell’Arquato e Vigoleno 
-, non è stato certo facile. 
Troppo spesso le chiusu-
re sono state comunicate 
all’ultimo momento e non 
è stato semplice annullare 
le prenotazioni, altre volte 
non abbiamo potuto utiliz-
zare certi prodotti deperibili. 
I ristori ci sono stati, anche 
se molto modesti, ma per 
il 2021, visto che lo scorso 
anno siamo riusciti a conte-
nere il calo del fatturato, non 
abbiamo potuto usufruire 
degli aiuti. Pazienza! Cer-
to - aggiunge graziano, che 
opera in cucina, supportato 

dall’aiuto della so-
rella Lucia e del 

fratello Ettore 
per il servizio 
-, questa ri-
partenza così 
decisa ci con-

forta. La gente 
era ansiosa di 

tornare sulle nostre 
colline e gustare i piatti tipi-
ci piacentini, i nostri salumi 

e vini. Questo per la risto-
razione, visto che l’attività 
agricola, ovviamente, non 
è mai stata interrotta. Per 
zone svantaggiate come 
queste, però, l’agriturismo 
è un’integrazione al reddi-
to fondamentale ed è uno 
sprone per rimanere nel no-
stro territorio”. graziano ha 
proseguito l’attività dell’im-
presa di famiglia molto gio-

vane, quando è mancato il 
papà, spinto da una gran-
dissima passione e dalla vo-
lontà di tramandare il sapere 
dei genitori e ha cominciato 
riscoprendo la coltivazione 
di grani antichi. Quando la 

mamma, che operava nel-
la ristorazione, è andata in 
pensione, ha trasforma-
to l’azienda agricola in un 
vero e proprio agriturismo. 
La sua storia è stata molto 
apprezzata e graziano, so-
cio della Cia di Piacenza, è 
stato premiato a Torino dal 
mipaf, nell’ambito della se-
sta edizione del concorso 
“nuovi Fattori di successo". 

Un esempio significativo di 
sviluppo dell’imprenditoria-
lità giovanile in agricoltura 
italiana, pubblicizzato dal 
ministero dell’Agricoltura ed 
Ismea.

Scatta la nuova campagna di comunicazione per l’agriturismo 
emiliano romagnolo
BoLognA - Da Piacen-
za a Rimini, gli oltre 1.200 
agriturismi dell’Emilia Ro-
magna sono pronti ad ac-
cogliere di nuovo i visita-
tori italiani e stranieri con 
proposte di vacanza diffe-
renziate, sicure, genuine e 
sostenibili, all’insegna delle 
bellezze naturalistiche, del-
le eccellenze enogastrono-
miche della nostra regione 
e di tutte le esperienze di 
relax, cultura, didattica e 
gusto che solo la vita rurale 
sa offrire. 
Un comparto fondamentale 

che ha pagato a caro prez-
zo le limitazioni dovute alla 
pandemia, ma che adesso 
è pronto a ripartire in sicu-
rezza, e per il quale serve 
un ulteriore passo avanti 
per la promozione turistica: 
è perciò on-line un nuovo 
portale, www.agriturismo.
emilia-romagna.it e, conte-
stualmente, è partita anche 
un’attività promozionale 
con spot radiofonici e tele-
visivi, social e web destina-
ta a coprire i prossimi mesi, 
e dedicata alla molteplicità 
delle attività e dell’offerta 

legata alle imprese agri-
cole e agrituristiche. Per 
rilanciare e promuovere 
l’offerta della rete agrituri-
stica dell’Emilia Romagna è 
nato quindi ‘Agriturismo’, il 
nuovo portale con le novità, 
le mappe e i servizi offerti 
dai 1.246 agriturismi della 
regione, supportati da una 
campagna di comunica-
zione nazionale. Inoltre, per 
valorizzare la multifunzio-
nalità delle aziende agrico-
le, con particolare riguardo 
all’offerta di agriturismi nel-
le vigne e nelle cantine del-

la Regione, è programmata 
una campagna di comu-
nicazione multicanale per 
web, social e carta stam-
pata rivolta ai turisti di tutte 
le età alla ricerca di un con-
tatto esclusivo con la natu-
ra, gli enoturisti, ma anche 
gli sportivi, i professionisti 
del settore e i giovani at-
tratti dal piacere del con-
sumo slow di vini. gli spot 
radiofonici e video saranno 
trasmessi sulle principa-
li emittenti nazionali e del 
territorio, guardando anche 
al mercato europeo.

g

https://www.agriturismo.emilia-romagna.it/it
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BoLognA - Sugli attacchi 
al patrimonio zootecnico, 
la Regione ha avviato un 
programma di lavoro uni-
co in Italia, portato anche a 
Bruxelles come esempio di 
‘buona pratica’, che mette a 
disposizione degli agricol-
tori un tecnico specializzato 
e adeguati strumenti eco-
nomici, bandi pubblici con 
fondi di bilancio e bandi con 
fondi del Programma di svi-
luppo rurale, che finanziano 
il 100% degli interventi rea-
lizzati per sostenere l’acqui-
sto di dotazioni anti-preda-
zione e il supporto, appunto, 
di un tecnico esperto per la 
valutazione delle soluzioni 
più adatte alla propria realtà 
aziendale.
A breve viale Aldo moro, fa 
sapere una nota della Re-
gione, metterà 2,5 milioni di 
euro su un nuovo bando per 
la prevenzione dei danni da 
fauna selvatica. A suppor-
to delle aziende agricole, 
inoltre, è attivo il numero 
051-6375090, da contattare 
anche per segnalare la pre-
senza di lupi o di situazioni 
che meritano attenzione, e 
l’indirizzo e-mail difesalu-

Lupi, l’assessore Mammi: “Situazione 
preoccupante”

Presentato anche in Europa 
un programma di lavoro per la 
prevenzione, ma serve il piano 
nazionale

prima di tutto gli attacchi al 
patrimonio zootecnico e le 
loro conseguenze; poi l’a-
nalisi della popolazione dei 
lupi, dalle cause di mortalità 
alla gestione degli esemplari 
feriti, e la questione dei co-
siddetti lupi ‘confidenti’, che 
si avvicinano sempre più ai 
centri abitati e mettono in 
pericolo animali e persone. 
Per questo, sono indispen-
sabili protocolli operativi per 
intervenire sulle situazioni 

l'allevamento in gabbia deve essere gradualmente eliminato nell’Ue entro 
il 2027: è la richiesta degli eurodeputati

In risposta all'Iniziativa dei cittadini europei "End the Cage Age" (Eci), gli eurodeputati invitano la Commis-
sione a proporre strumenti legislativi per eliminare gradualmente l'uso delle gabbie negli allevamenti nell’U-
nione e valutando la possibilità di completare tale transizione entro il 2027. Il Parlamento europeo ritiene 
inoltre necessario che tale eliminazione graduale si basi su una valutazione d'impatto scientificamente fon-
data e che sia garantito un periodo di transizione adeguato. La risoluzione, informa un comunicato, è stata 
adottata giovedì con 558 voti favorevoli, 37 contrari e 85 astensioni.
Le alternative all'allevamento in gabbia sono già utilizzate con ottimi risultati in diversi Stati membri e si 
dovrebbero sviluppare, migliorare e incentivare sistemi alternativi. Ma per garantire condizioni di parità per 
gli allevatori in tutta l'Unione europea, i deputati hanno concordato che è necessaria una legislazione co-
munitaria. La fine graduale dell'uso delle gabbie, si legge sempre nella nota, dovrebbe essere basata su un 
approccio per specie che tenga in considerazione ed esamini le caratteristiche di ogni animale, prevedendo 
sistemi di stabulazione adatti alle proprie esigenze specifiche. 
Prima di qualsiasi cambiamento legislativo, gli agricoltori e gli allevatori devono avere un sostegno adegua-
to e un periodo di transizione per il progressivo adeguamento di agricoltori e allevatori. 

leggi tutto su www.agrimpresaonline.it

po@regione.emilia-roma-
gna.it. “Ho scritto di nuovo 
ai ministri Patuanelli e Cin-
golani - afferma l’assesso-
re regionale all’Agricoltura, 
Alessio Mammi - per ripor-
tare la preoccupazione che 
emerge sia per quanto ri-
guarda il patrimonio zootec-
nico, sia per la comparsa di 
lupi vicino ai paesi, con casi 
che destano molta appren-
sione. La Regione è inten-
zionata a proseguire nella 
ricerca di una soluzione che 
diventa sempre più urgen-
te, dal momento che il lupo, 
specie protetta, ha superato 
il limite geografico della via 
Emilia, ormai da molti anni 
e ha di fatto ricolonizzato 
le aree di pianura di tutte le 
province”.
La Regione ha avviato da 
tempo un tavolo di confron-
to con l’Istituto superiore 
per la ricerca e la protezione 
ambientale (Ispra) per indi-
viduare azioni da mettere in 
atto nel breve periodo, in ot-
tica di mitigazione dei con-
flitti sul territorio regionale. 
Sono diversi gli aspetti lega-
ti a questo problema, spiega 
mammi nella sua lettera, 

effettive e anche sul livello 
percepito di problematicità. 
E a questo, va necessaria-
mente affiancata un’attività 
di formazione adeguata del 
personale per garantire gli 
interventi e l’operatività sul 
territorio.
“Viste le importanti inte-
razioni di questo progetto 
con il ’Piano nazionale di 
conservazione del lupo’ non 
ancora approvato, riteniamo 
fondamentale avviare un 
confronto con i ministeri per 
condividere le finalità e le 
metodologie del nostro pro-
gramma di lavoro e valutare 
la possibilità di contribuire 
con questa esperienza, in-
tesa come progetto pilota, 
alla definizione di procedure 
operative esportabili a livel-
lo nazionale. Finanzieremo 
l’acquisto di dotazioni anti-
predazione fino al 100% con 
250mila euro di fondi an-
nuali regionali, e faremo un 
bando per la prevenzione dei 
danni da fauna selvatica da 
2,5 milioni di euro”.

g

https://agrimpresaonline.it/lallevamento-in-gabbia-deve-essere-gradualmente-eliminato-nellue-entro-il-2027-e-la-richiesta-degli-eurodeputati/
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al via l’edizione 2021 della Banca 
nazionale delle Terre agricole

BoLognA - In Emilia Romagna disponibili 35 terreni per un 
totale di 1133 ettari. È scattata l’edizione 2021 della Banca 
nazionale delle Terre Agricole in cui Ismea ha avviato le pro-
cedure di vendita di terreni su tutto il territorio nazionale. nel 
dettaglio, in Emilia Romagna si tratta di 11 terreni per 425 
ettari a Bologna, Ravenna ha 9 terreni con 242 ettari, Forli 
Cesena sono 6 terreni per 201 ettari, Reggio Emilia 2 terreni 
per complessivi 61,5 ettari, Parma 4 terreni con 162,5 ettari 
e Piacenza 3 terreni per 40,90 ettari. La procedura di vendita 
riguarda oltre 16 mila ettari in tutta la Penisola, per un totale 
di 624 aziende agricole potenziali per un valore complessi-
vo minimo atteso di 255 milioni di euro, destinati esclusi-
vamente a sostenere gli investimenti dei giovani agricoltori. 
I terreni sono ubicati in prevalenza nel Sud (74%), soprat-
tutto in Sicilia, Basilicata e Puglia, nel Centro Italia (17%), in 
particolare in Toscana e, nel nord (9%), distribuiti tra Emilia 
Romagna, Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria. 
La Banca nazionale delle Terre Agricole di Ismea comprende 
terreni agricoli, già coltivati e in grado di produrre reddito fin 
da subito, assegnati da Ismea tramite una procedura di ven-
dita all’asta semplice e trasparente. nata nel 2016, favorisce 

l’incontro tra domanda e offerta di terra, con la possibilità, 
per i giovani sotto i 41 anni, di pagare il prezzo del terreno 
ratealmente, con un piano di ammortamento fino a 30 anni.

il bando 2021
Dal 9 giugno al 7 settembre sarà possibile inviare le manifestazioni di 
interesse per l’acquisto di uno o più terreni del quarto lotto della Banca 
nazionale delle Terre Agricole.
Sul sito http://www.ismea.it/banca-delle-terre è possibile consultare 
le modalità di partecipazione, le caratteristiche dei terreni e inviare le 
manifestazioni di interesse.

I TERRENI IN EMILIA ROMAGNA
Bologna 11 terreni
Ravenna 9 terreni
FoRlì Cesena, 6 terreni
Reggio emilia 2 terreni
PaRma 4 terreni
PiaCenza 3 terreni

425 ettari
242 ettari
201 ettari

162,5 ettari
61,5 ettari

40,90 ettari

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

http://www.enovitisincampo.it/


27

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

SAn PRoSPERo SUL SECCHIA (modena) – Sono iniziati i la-
vori per la costruzione del nuovo impianto pluvirriguo Stag-
gia di San Prospero sulla Secchia, nel modenese, un’ope-
ra dell’importo previsto di oltre 11.370.000 euro finanziata 
dal ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, 
nell’ambito delle risorse del Fondo sviluppo e coesione (Fsc) 
2014-2020. 
L’impianto verrà realizzato dal Consorzio della Bonifica Bu-
rana e sarà al servizio dell’agricoltura di un territorio di qua-
si 700 ettari di terreni contraddistinti da colture agricole ad 
alta specializzazione e diversi prodotti certificati. L’inaugu-
razione è avvenuta presso l’azienda agricola Ventiventi alla 
presenza di autorità e amministratori. 
“La tecnologia impiegata nella progettazione del nuovo im-
pianto Staggia - ha spiegato il direttore del 
Consorzio Burana, Cinalberto Bertozzi -, 
è orientata alla performance, sfruttando 
un’irrigazione sotterranea non impat-
tante e non dispersiva poiché unisce 
l’utilizzo e la distribuzione sostenibile, a 
beneficio delle colture di pregio locali e 
dell’ambiente circostante. Tecnicamente, 
l’acqua verrà prelevata dal Canale Diversivo 
di Cavezzo e, grazie ad una stazione di pompag-
gio, alimenterà una rete di oltre 25 km di tubazioni sotterra-
nee per la distribuzione in pressione a 124 idranti che ali-
menteranno un centinaio di aziende agricole del territorio”. 

Durante la cerimonia, il meteorologo e climatologo Andrea 
Giuliacci, intervenuto all’inaugurazione, ha presentato i nu-

meri dell’emergenza climatica: rispetto a un secolo fa la 
temperatura media è aumentata di 1,1 grado. gli anni 
più caldi di sempre sono stati, in ordine decrescente, il 
2016, 2020, 2019, 2015, 2017. Luglio 2019, a livello pla-
netario, è stato il mese più caldo dell’era moderna e la 
primavera, dagli anni Settanta, ha anticipato il suo arrivo 

di ben 20 giorni, tutti aspetti che portano all’aumento del 
calore in atmosfera. L’assessore regionale all’Agricoltura, 
Alessio Mammi, ha ribadito come sia necessario affrontare 
la questione dei bacini di accumulo a scopo irriguo e, per 
questo, ha sollecitato i Consorzi di Bonifica a predisporre 
progetti esecutivi ed immediatamente cantierabili. 

La presentazione del progetto del Consorzio di Burana si è svolta nell'azienda agricola 
Ventiventi

al via la costruzione di un nuovo impianto 
pluvirriguo al servizio di 700 ettari

BoLognA - Crescono le su-
perfici che aderiscono alla 
produzione della Patata di 
Bologna Dop. 
Una crescita in doppia cifra, 
+17%, che ha visto il pas-
saggio da 419 a 489 ettari 
nella stagione 2020/2021. I 
numeri arrivano dall’ultima 
semina secondo le prime 
stime fornite dal Consorzio 
di Tutela della Patata di Bo-
logna Dop.
Prodotta e confezionata 
esclusivamente nella pro-
vincia di Bologna, secondo 
il disciplinare, la Primura è 
la prima patata in Italia ad 
avere ricevuto la certifica-

Patata di Bologna Dop, in crescita le superfici: + 17%
zione Dop. La crescita delle 
superfici di semina si inse-
risce in un percorso di lungo 
periodo, tanto da registrare 
un +38% solo nell’ultimo 
biennio.
“Siamo orgogliosi di questa 
imponente crescita – spiega 
Davide Martelli, presidente 
del Consorzio di Tutela Pa-
tata di Bologna Dop – che 
testimonia la validità delle 
attività di promozione mes-
se in campo dal Consorzio. 
Il consumatore è sempre 
più orientato verso prodotti 
certificati a marchio di origi-
ne, quale garanzia di quali-
tà e per le peculiarità che lo 

contraddistinguono. La sola 
varietà di Patata di Bologna 
Dop è la Primura, le cui ca-
ratteristiche sono determi-
nate dallo stretto legame 
con i fertili suoli bolognesi 
(clima, tecniche di coltiva-
zione, tipologia di conserva-
zione) che la rendono unica 
nel panorama nazionale. 
La Patata di Bologna Dop è 
una bontà autentica, tutta 
naturale: sana e genuina, 
nutriente e saziante, ricca di 
gusto nella sua tipica sem-
plicità”.
La semina è avvenuta nella 
tempistica degli anni pas-
sati, attualmente siamo al 

termine della fioritura e all’i-
nizio dell’accrescimento del 
prodotto. In anticipo invece 
l’irrigazione, che in buona 
parte avviene attraverso le 
acque del Canale Emilia Ro-
magnolo (Cer). 
“Siamo partiti circa due set-
timane prima – conclude 
martelli –, a causa della si-
tuazione siccitosa che sta 
interessando in questo pe-
riodo il territorio. È una si-
tuazione che si sta ripresen-
tando negli ultimi anni, una 
criticità sulla quale poniamo 
l’attenzione e monitoriamo 
costantemente, alla luce dei 
mutamenti climatici”. 
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RImInI - occorre vedere il 
progetto e condividere il 
percorso di realizzazione: lo 
chiede Cia Romagna insie-
me alle altre organizzazioni 
del mondo agricolo Confa-
gricoltura e Coldiretti.
Il 21 maggio 2021 il pre-
sidente della Provincia di 
Rimini, Riziero Santi, ha in-
contrato le associazioni di 
categoria agricole, Cia, Con-
fagricoltura e Coldiretti, e i 
rappresentanti dei Comuni 
interessati dalla variante 
alla SS16 a Rimini nord.
In un intervento congiunto, 
Cia, Confagricoltura e Col-

diretti, hanno ribadito che 
il tracciato della variante 
presentato più di dieci anni 
fa riguardava un centina-
io di aziende agricole, e già 
questo renderebbe il tema 
di primario interesse. Quel-
lo della nuova Statale 16 è, 
però, un argomento rilevan-
te per tutto il territorio, per 
la sua tutela e per la sua 
economia, perché impatta 
sull’unica zona del comune 
di Rimini definita ad alta vo-
cazione agricola dallo stes-
so Piano territoriale di coor-
dinamento provinciale.
nelle scorse settimane, gli 

agricoltori hanno ricevuto 
la comunicazione dell’inizio 
dei sondaggi e dei picchet-
tamenti da parte della ditta 
incaricata, ma né loro, né le 
nostre associazioni, hanno 
avuto la possibilità di visio-
nare il progetto e i tracciati 
definitivi. Le aziende agrico-
le, già provate dalla crisi in 
questo difficile momento, si 
sentono ulteriormente ves-
sate e vedono il loro territo-
rio ancora una volta invaso 
da interventi che lo aggredi-
scono, come già successo in 
passato con gli elettrodotti 
e oggi anche con il metano-

dotto, i cui lavori blocche-
ranno parte dei terreni pra-
ticamente per due anni. Sia 
chiaro, le associazioni sono 
perfettamente consapevoli 
della necessità delle infra-
strutture per lo sviluppo e 
l’economia della nostra pro-
vincia. È altrettanto neces-
sario, però, sostenere tutte 
le imprese e non penalizzare 
le aziende e i cittadini che 
vivono e lavorano in agricol-
tura. A Rimini nord il rischio 
concreto è che molte azien-
de agricole siano costret-
te a chiudere per sempre. 
Sul progetto della variante 
alla Statale 16, competen-
za di Anas, non c’è stata 
sufficiente informazione né 
condivisione. Le rappresen-
tanze agricole avanzarono, a 
suo tempo, numerosi rilievi 
al progetto in merito all’im-
patto devastante e all’enor-
me consumo di suolo che 
l’opera avrebbe comportato. 
Furono chieste modifiche 
al tracciato per un impat-
to decisamente minore sul 
territorio agricolo, alle quali 
però, non è seguito nessun 
riscontro.
L'impegno della Cia è tutela-
re i soci e accompagnarli in 
questo confronto. Per que-
sto, si attende l’incontro che 
la Provincia di Rimini si è im-
pegnata ad organizzare con 
Anas, con la Regione Emilia 
Romagna e i progettisti. Cia 
si aspetta di avere il neces-
sario aggiornamento sul 
progetto del nuovo tracciato, 
presupposto indispensabile 
per poter discutere e con-
dividere, il percorso di rea-
lizzazione e i relativi accordi 
con le aziende agricole.

Il tracciato della Variante alla SS16 a Rimini nord interessa un centinaio di imprese

Consumo di suolo 'pesante': le aziende 
agricole rischiano la chiusura

Direzione anp Romagna, Signani: “pronti 
ad affrontare il futuro”
CESEnA - “Un minuto di si-
lenzio per onorare tutti co-
loro che sono mancati e per 
non dimenticare il sacrificio 
fatto da medici, infermieri e 
volontari, che hanno paga-
to anche con la vita un duro 
prezzo”. Questo gesto segna 
la Direzione dell’Anp Roma-
gna del 16 giugno scorso a 
memoria del tempo storico 
che stiamo vivendo dal pun-
to di vista sanitario, sociale, 
economico, emozionale. È 
l’invito che Wiliam Signani, 
presidente Anp Romagna, 
ha rivolto ai partecipanti, in 
presenza e in collegamento, 
in apertura dei lavori sotto-
lineando “noi, che questa 
mattina siamo qui, possia-
mo ritenerci fortunati”. 
Prove di ripartenza, dunque, 
per l’Anp-Romagna che si 
è riunita all’agriturismo “La 

Valle dei Con-
ti” di Cesena, 
anche con la 
possibilità di 
collegarsi da 
remoto. 
La direzione 
Anp ha affronta-
to i temi di attuali-
tà e ha informato sui 
programmi di attività sinda-
cale e sociale in program-
mazione per i mesi a venire. 
Il sindaco di Cesena Lattu-
ca ha informato sul progetto 
del nuovo ospedale e cosa 
diventerà l’attuale Bufali-
ni, Vittorio Sambri, diretto-
re della Uoc microbiologia 
dell’Ausl della Romagna con 
sede a Pievesestina, ha ri-
costruito questi 18 mesi di 
emergenza sanitaria, la si-
tuazione pandemica oggi e 
ha fornito spiegazioni chiare 

e dettaglia-
te sulle 
v a r i a n t i 
del Co-
v i d - 1 9 , 
sui vac-

cini e la 
campagna 

vaccinale in 
corso, solleci-

tando tutti a vaccinarsi. 
Una mattinata all’insegna 
della conoscenza e dell’ac-
quisizione di consapevolez-
za, “sapendo che per noi che 
siamo qui – ha sottolineato 
Alessandro Del Carlo, presi-
dente Anp nazionale - au-
menta la responsabilità mo-
rale e sociale di quel che c’è 
da fare”. Hanno partecipato 
anche il presidente di Cia 
Romagna Danilo misiroc-
chi e il presidente regionale 
Anp, Pierino Liverani. 
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CADELBoSCo SoPRA (Reggio Emi-
lia) - Frutta, verdura, formaggi di ca-
pra e pecora, Parmigiano Reggiano, 
vini, carne, miele, uova, farine sono 
solo alcune delle eccellenze del no-
stro territorio che si possono trovare 
sui numerosi banchi allestiti dalle ore 
8.30 fino alle 13. Una occasione da 
non perdere per fare una passeggiata 
in piazza e parlare direttamente con gli 
imprenditori agricoli che vi garantisco-
no prelibatezze a prezzi equi correla-

ti, solo ai processi produttivi, e non ai 
passaggi intermedi nella filiera. Ad un 
anno dalla pandemia è, infatti, sempre 
più costante e stretto il rapporto tra 
agricoltori e cittadini con-
sapevoli di trovare sui 
banchi dei mercati 
contadini prodotti 
di massima qualità 
e autenticità. 
La valorizzazione 
del Made in Italy, 
della dieta mediter-
ranea e delle tipicità 
territoriali, passano per un 
costante dialogo tra chi produce e chi 
porta in tavola. ma non solo, i mercati 
contadini contribuiscono, infatti, alla 
sostenibilità delle aziende delle aree 
rurali e alla promozione del territorio, 
tra i punti chiave della ripresa. L'ini-
ziativa, in programma fino a dicembre, 
si svolgerà nella massima sicurezza e 
nel rispetto delle norme anti-Covid. 

In Piazza XXV Aprile la seconda e quarta domenica di ogni mese prosegue l'appuntamento 
per coloro che scelgono la filiera corta

Riparte il mercato contadino a Cadelbosco 
Sopra

REggo EmILIA - “Le gelate hanno causato pesanti danni 
all’agricoltura reggiana e della regione: occorre intervenire 
su più fronti, dal locale all’Europa, per supportate gli im-
prenditori agricoli”. Parole di Antenore Cervi, presidente Cia 
Reggio e vicepresidente Cia Emilia Romagna, che ha fatto 
il punto della situazione nel convegno Cia intitolato ‘gelate 
primaverili: conta dei danni e guai assicurativi’. Diversi i re-
latori presenti: Barbara Bassi, tecnico Cia Reggio, ha parlato 
de ‘I danni sul territorio e i piani assicurativi’, Alex martinelli, 
direttore Condifesa Reggio e Parma, ha relazionato su ‘L’at-
tività del Consorzio e il ruolo delle compagnie assicurative’, 
Luca Casoli, direttore Consorzio Fitosanitario, ha parlato 
della ‘Analisi della situazione e considerazioni sulle poten-
ziali produzioni’, infine Stefano Francia, presidente naziona-
le Agia-Cia e vicepresidente Asnacodi nazionale, ha fatto ‘Il 
quadro nazionale del sistema assicurativo’. “Le prolungate 
gelate d’Aprile fanno parte dei cambiamenti climatici che 
assediano il territorio e l’agricoltura è la prima a pagarne le 
conseguenze - spiega Cervi -. In regione i danni più gravi 
sono alle drupacee (la perdita di produzione arriva all’80%) 
ma anche a ciliegi, peri e meli. Colpita non solo la quantità, 
ma anche la qualità dei frutti in termini di dimensioni. In gi-
nocchio anche i produttori di miele (fino al -90%)”.

nel reggiano, “ingenti conseguenze ci sono sui vitigni. La fa-
scia collinare è stata duramente colpita. ma anche in pianura 
i danni sono gravi. La Spergola, che era in piena vegetazione, 
è stata molto danneggiata. nei lambruschi e nell’Ancellotta, 
le perdite cambiano a seconda dello stato vegetativo in cui 
si trovavano nei giorni delle gelate. Le incognite riguardano 
le seconde gemme, che sono di dimensioni inferiori. Il ‘lam-
brusco Salamino’ è forse quello che ne è uscito meglio, ma 
ci sono altre varietà dove la mancata produzione supererà il 
50%. I danni economici? Ingenti, ma sono da calcolare anche 
in base ai prezzi”. Il convegno ha poi affrontato la questione 
assicurazioni. “molti di questi vigneti erano assicurati ma 
ormai è una ‘battaglia impari’. gli eventi climatici estremi, 
come appunto le intense gelate in aprile, sono frequenti e le 
assicurazioni non hanno più i margini che si aspettavano. Il 
concreto rischio è che i premi siano eccessivi e che nei pros-
simi anni non siano più disponibili assicurazioni per questi 
eventi. già oggi gli indennizzi sono molto inferiori rispetto ai 
danni”. oltre al quadro della situazione, il convegno è stato 
l’occasione per presentare le proposte che Cia sta portando 
avanti a livello nazionale ed europeo. Tra queste, quella di 
“trattenere una parte della Pac (3%) per un fondo mutualisti-
co generale che copra tutte le produzioni agricole”.

gelate, Cia Reggio fa la conta dei danni
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FERRARA - Un anno e mez-
zo fa, a gennaio 2020, prima 
che il mondo intero fosse 
colpito da un’inaspettata e 
terribile pandemia, siamo 
scesi in piazza per protesta-
re contro la crisi del settore. 
Il nostro slogan era, ed è, 
attualissimo: “il tempo è fi-
nito”. È finito il tempo dell’a-
gricoltura come “Cenerento-
la” della nostra economia ed 
è arrivato quello delle grandi 
riforme strutturali: o si fan-
no ora o non si faranno mai 
più” – spiega Fabiana Protti, 
membro della giunta, im-
prenditrice agricola e con-
toterzista di Cia-Agricoltori 
Italiani Ferrara, osservando i 
dati diffusi dall’Istat sull’an-
damento dell’economia 
agricola. 
Secondo l’Istituto di Stati-
stica, l’agricoltura, già col-
pita da una lunga crisi e da 
molte difficoltà produttive 
e di mercato, ha pagato a 
caro prezzo gli effetti del-
la pandemia che ha dato il 

“colpo di grazia”, soprattut-
to ad alcuni comparti. Se 
i volumi produttivi si sono 
ridotti solo, si fa per 
dire, del 3,2%, 
per il settore 
agrituristico 
c’è stato un 
crollo del 
60,8%. Han-
no subito 
danni anche 
le attività di 
sistemazione di 
parchi e giardini (-25%) 
e, ovviamente il florovivai-
smo, che ha perso l’8,4% 
con il blocco, quasi ininter-
rotto, delle cerimonie.
“nel ferrarese - continua Fa-

biana Protti -, l’anno e mez-
zo di pandemia ha messo a 
dura prova le attività legate 

alla multifunzionali-
tà agricola, dagli 

agriturismi alle 
fattorie di-
dattiche, ma 
anche i flo-
ricoltori che 
esportano i 

loro prodotti 
o lavorano per 

i numerosi eventi 
e cerimonie che ani-

mano i nostri Lidi durante 
la stagione estiva e poi i 
produttori ortofrutticoli che 
hanno perso, con la chiusu-
ra prolungata dei ristoranti 

e degli hotel, uno sbocco 
essenziale come quello del 
canale Horeca. A questo, si 
aggiungono naturalmente, 
le abituali difficoltà produt-
tive e di mercato: penso, in 
particolare, alle gelate pri-
maverili che hanno provo-
cato gravi danni alla frutta e 
comprometteranno i volumi 
produttivi delle pere, una 
delle nostre eccellenze. Una 
situazione di difficoltà ge-
neralizzata che riassumo in 
una frase: le nostre aziende 
non ce la fanno più. 
Per questo chiediamo, e 
Cia nazionale sta lavoran-
do molto in questo senso, 
una politica di crescita co-
raggiosa legata soprattutto 
ai fondi del Recovery Plan.  
Ci aspettiamo l’estensione 
delle misure di Industria 4.0 
anche al settore agricolo per 
garantirne la competitività; 
provvedimenti mirati sul-
la gestione del rischio per 
proteggere le nostre aziende 
dai danni, ormai ciclici, do-
vuti ai cambiamenti climati-
ci; la possibilità di cedere il 
credito d’imposta che, ades-
so, ci è preclusa. 
Serve una vera e propria 
scossa - conclude l’im-
prenditrice di Cia Ferrara -, 
un processo innovativo ur-
gente che passi anche per 
l’ammodernamento delle 
infrastrutture e del parco 
macchine, da una migliore 
movimentazione delle mer-
ci e dalla non più rinviabile 
digitalizzazione del sistema 
burocratico. Solo con que-
ste riforme, più liquidità e in-
centivi, si può pensare a un 
settore agricolo che 'rina-
sce' più forte e competitivo”.

Anche nel ferrarese molte difficoltà per il settore florovivaistico, ortofrutticolo  
e multifunzionale: il commento dell'imprenditrice Fabiana Protti

"agricoltura in frenata, serve una politica  
più coraggiosa"



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 10 giugno 2021
 euro min max
Erba medica di pianura
3° taglio in cascina, in rotoballe 97.00 112.00
Erba medica di pianura
4° taglio in cascina, in rotoballe 97.00 112.00

Modena quotazioni 7 giugno 2021
 euro min max
Medica fienata 1° taglio 2021 (in rotoballe) 100.00 110.00
Grano foraggero ed erbai misti (in rotoballe) 120.00 130.00
Grano foraggero ed erbai misti (in balloni) 130.00 140.00

Reggio Emilia quotazioni 8 giugno 2021
 euro min max
Fieno 4° taglio 2020 (in rotoballe) 115.00 125.00
Paglia 1° taglio 2021 (in campo in rotoballe) 10.00 12.00

Parma quotazioni 16 aprile 2021
 euro min max
Fieno di erba medica 2° e 3° taglio 2020 100.00 110.00
Paglia di frumento pressata 2020 75.00 85.00

CEREaLI
quotazioni del 10 giugno 2021 - prezzi in euro/tonnellata

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

frumento duro di produzione nazionale
   euro
Fino  295.00
Buono mercantile  288.00
Mercantile  273.00

Cereali minori
   euro
Seme di soia nazionale  640.00

GranoturCo
   euro
Nazionale comune ad uso zootecnico  272.00
Comunitario ad uso zootecnico  278.00
Non comunitario ad uso zootecnico  278.00

BESTIaME SUINO
Reggio Emilia, Modena e Parma
quotazioni del 10 giugno 2021
da alleVamento da maCello peSo ViVo
da 15 kg euro 5.03 da 115 a 130 kg euro 1.31
da 25 kg euro 4.09 da 130 a 144 kg euro 1.32
da 30 kg euro 3.74 da 144 a 152 kg euro 1.35
da 40 kg euro 3.08 da 152 a 160 kg euro 1.38
da 50 kg euro 2.69 da 160 a 176 kg euro 1.44
   da 176 a 180 kg euro 1.37
   oltre 180 kg euro 1.34

Scrofe da macello quotazioni del 10 giugno 2021 0.60

Carni suine fresche
Coscia fresca per crudo - refilata da 10 a 12 kg 3.30
Coppa fresca kg 2,5 e oltre 4.37
Spalla fresca (disossata e sgrassata) kg 5,5 e oltre 3.16

(*) 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 dell'8 giugno 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 4.35 4.65
Vitelli bleu belga 2° categoria 2.90 3.30
Vitelli da latte di 1° qualità - bianchi e neri 2.10 2.30
Vitelli da latte di 2° qualità: 40 - 46 kg n.q. n.q.

ORTOFRUTTa
Modena quotazioni del 7 giugno 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 10 giugno 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 1.40 1.60
Finocchi - 1° cat. in plateaux 18 pz 1.80 2.00
lattuga trocadero in casse a 1 strato 2.00 2.20
patate novelle in casse 1.40 1.60

FRUTTa BIOLOgICa
Bologna quotazioni del 10 giugno 2021 - in €/kg
 euro min max
Fragole - var. diverse in cestini 5.00 7.00
Meloni retati in cartoni 5/6 pezzi 1.60 2.00
Pesche Gialle B+ in plateaux 1.80 2.00

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 dell'8 giugno 2021
 euro min max
angurie sferiche Kg.  1.00 2.00
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 12.55 13.25
Lunedì P.R. 24 mesi 11.90 12.50
16-06-2021 P.R. 18 mesi 11.15 11.75
 p.r. 12 mesi 10.10 10.40
 zangolato di creme 1.70

Reggio Emilia p.r. 30 mesi e oltre 12.65 13.40
Martedì p.r. 24 mesi e oltre 11.55 12.40
08-06-2021 P.R. 18 mesi e oltre 10.95 11.45
 p.r. 12 mesi e oltre 10.05 10.40
 zangolato di creme 1.70

Parma P.R. 24 mesi e oltre 11.85 12.50
Venerdì p.r. 12 mesi e oltre 10.10 10.40
11-06-2021 zangolato di creme 1.70

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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DALLA REDAZIonE - I proprietari o conduttori dei fondi inclusi nel piano faunistico-ve-
natorio regionale possono presentare le domande di accesso ai contributi ai fini della 
gestione programmata della caccia. La Regione Emilia Romagna ha infatti emesso l’av-
viso pubblico che prevede 
un contributo concesso sul-
la base dell’estensione del 
proprio podere rientrante nei 
predetti ambiti/zone/aree, e 
in presenza di assunzione di 
impegni per il mantenimento 
dell’ambiente a fini faunistici, 
in particolare di impegni volti 
a ridurre la pressione “fau-
nistico-venatoria” causata 
dalla presenza e dal prelievo 
degli ungulati. Tale azione prevede risorse per 100mila euro e il valore complessivo degli 
aiuti concedibili in “de minimis” ad una medesima impresa nell’arco di tre esercizi fiscali 
è di 25mila euro. Le domande vanno presentate entro il 16 luglio.

aiuti per la gestione programmata della caccia: 
domande entro il 16 luglio



 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/

