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La tecnologia 
che aiuta

EMILIA ROMAGNA

Quella del 2021 sarà 
una vendemmia scarsa

I marroni hanno 
accusato la siccità 
prolungata
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le occasioni agricole
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. 

CESEna
VEnDESI rustico in ottimo stato posto a 
Brisighella (San Cassiano), a 300 metri di 
altitudine, adatto per qualsiasi attività. In-
sieme si cede il terreno di ettari 32,6 di cui 
un terzo coltivabile, il resto bosco ceduo e 
di alto fusto. Tel. 338-7682657.

FaEnza
VEnDo terreno agricolo, loc. Pergola. Su-
perficie 10  ha di frutteto, 20 ha di semina-
tivo, ad oggi gestiti biologici. Per info con-
tattare il 329-2984507.
VEnDo Comune di Solarolo (Ra) gruppo di-
serbo lt. 600 marca Moccia con dichiarazio-
ne di conformità CE. Tel. 348-5622350.
Vendo pali in cemento mt. 2,70 e braccet-
ti gDC in ottimo stato marca Valente. Tel. 
348-5622350.

FERRaRa
VEnDESI carro raccoglifrutta in ottimo sta-
to, marca Billo modello 490 a benzina. Idro-
guida, idrostatico e piattaforma idraulica di 
2m con rulliera. Tel. Luciano 339-4994662.

VEnDo zona Sant’apollinare di Copparo: 
Ferri a V per testate di metri 2 ciascuno. 
Braccialetti per pali 8 cm per 8 cm. Braccia-
letti per pali 14 cm per 14 cm. Copri palo in 
plastica 8 cm per 8 cm. Copri palo in plastica 
14 cm per 14 cm. 2 bobine per potatura lun-
ghe 200 m con avvolgimento. Compressore 
ideal. 7 cassette, apribili sganciando due 
levette ai lati, in tal modo la frutta uscirà 
da sotto. Vendo screpen idraulico, portata 
1 m cubo. Per maggiori informazione potete 
contattarci al 3388415590 oppure scrivere 
una email: fmario1946@gmail.com
CERCo trattori e attrezzatura agrico-
la usata per vigneto/frutteto. Tel. 328-
7045637.

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. Se il proprietario è interessa-
to 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.

PaRMa
VEnDESI trattore Lamborghini 95 CV, in 
buono stato e a norma di legge. Contatta-
re Biazzi nino telefono 389-9919740.
VEnDESI terreno agricolo in Castione di 

Traversetolo, biolche parmigiane 6 circa. 
Pianeggiante, sistemato, libero, confinante 
con provinciale. Cell. 338-9362978.

PIaCEnza
VEnDo dischiera 3mt, rullo compattatore 
chiusura idraulica Chembrig 4,5 mt, taglia 
rive. Info 349-6764430.

RaVEnna
VEnDo zona Lugo nr. 40 irrigatori per irriga-
zione del diametro 50. Tel. 0545- 45303 Ricci 
aurelio – Sant’agata sul Santerno
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 al numero di te-
lefono 0544-521217.

REggIo EMILIa
VEnDo sponde per carro agricolo dimen-
sioni 2,30×4,50 in alluminio, altezza cm. 60, 
nr. 4 piantoni, gancio rapido, gomme nuove. 
Vendo anche sponde per carro agricolo 
inferro, molto buone, senza ruggine dimen-
sioni 2,27 x 5, altezza 60, iantoni compresi. 
Prezzo dopo averle viste. Telefonare ore pa-
sti Bonazzi alfredo 0522-917644.
VEnDIaMo a Villa Seta piccolo podere agri-
colo (23 Biolche) con annessi vecchi fabbri-
cati adibiti ad abitazione, stalle e magazzi-
ni. ottimo terreno, tutto irriguo, adatto ad 
ogni coltivazione. Tel. 335-6982729.

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 frutta. 
Piante giovani e produttive, impianto di ir-
rigazione, situato vicino ad un fiume. Possi-
bilità mezzi per coltivazione. T. 333-9340351.

Polpette di nutria all’argentina
Polpette di nutria con salsa Worcester, nutria allo spiedo, arrosto aromatico di nutria, in agrodolce, al lat-
te… Un bizzarro ricettario per far sobbalzare il vostro piloro? no, una curiosità storica e italica di ieri, spi-
luccata da un vecchio manualetto d’allevamento scovato da Tugnazz: “il nutria o castorino”, pubblicato a 
Udine nel 1954 con, in appendice, i possibili e “golosi” utilizzi delle carni (e dunque non solo della pelliccia) 
di questo roditore esotico, importato dal Sud America in Europa e in Italia durante il ‘900. Allora andava di 
moda la pelliccia di castorino, decisamente meno costosa di altre. Poi, negli anni ’60 la moda finisce e la 
nutria, indesiderata ospite, rimane. L’abbandono degli allevamenti e l’immissione in natura provocheran-
no, nel tempo, una spettacolare invasione di queste bestiole (dai 6 ai 9 kg) e conseguente colonizzazione 
di vari ambienti sia vallivi sia corsi d’acqua e dintorni. Ciò, in virtù della duttilità delle nutrie nell’adattarsi a vari climi, alla 
loro alta capacità riproduttiva e alla mancanza di nemici naturali, da noi mica ci sono i giaguari e le anaconde del Rio della 
Plata! Con impatti disastrosi per gli argini, resi friabili dai loro dentoni per scavare le tane (e quindi esondazioni disastrose), 
danni diretti a diverse colture e alterazioni di ecosistemi. ovvio che le nutrie non lo fanno apposta: sono gli effetti provocati 
da fauna non alloctona (che non appartiene alla nostra fauna originaria) e come tale andrebbe, per legge, eradicata, rimossa: 
obiettivo che non appare realizzabile per l’ampia diffusione raggiunta. Un fenomeno alieno, dunque, da contenere al massi-
mo, con misure efficaci e continue: e con buon senso, dote carente tra gli animalisti (da non confondere con gli ambientali-
sti) spesso sull’orlo di una crisi di nervi… 

Il Passator Cortese
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Cristiano Fini 
Presidente Cia Emilia Romagna

Il conto (salato) 
della transizione 

ecologica

LLa transizione ecologica è iniziata e sarà un processo 
irreversibile: d’altronde, non possiamo proseguire ad 
applicare politiche di sviluppo continuando a depauperare 
il nostro pianeta, fingendo peraltro che i cambiamenti 
climatici in atto non incidano sulla vita delle persone. 
Purtroppo, però, i nostri dubbi si stanno rivelando in tutta 
la loro drammaticità perché l’impatto economico del green 
Deal avrà dimensioni importanti, sia nel portafoglio sia nelle 
abitudini di imprese e cittadini. 
Infatti oggi vediamo le conseguenze nei rincari dei costi 
energetici e delle materie prime, domani assisteremo 
all’aumento dei prezzi al consumo, in particolare per le 
derrate alimentari. Già, perché l’inevitabile incremento dei 
costi e la perdita di produttività dovuti ai cambiamenti 
climatici ed alla transizione verde, dovranno portare 
all’aumento dei prezzi delle materie prime agricole, pena la 
chiusura di molte imprese che, già oggi, si collocano nella 
situazione di estrema sofferenza.
Questa circostanza è dovuta all'eliminazione dal commercio 
di numerosi principi attivi che consentivano agli agricoltori 
di potersi difendere dalle tante fitopatie spuntate negli ultimi 
anni, senza fornire loro adeguati strumenti sostitutivi. Se 
a ciò aggiungiamo l’impatto devastante dei cambiamenti 
climatici in agricoltura (gelate, grandinate, siccità) il quadro 
appare davvero drammatico.

La ricerca sta facendo passi in avanti, 
soprattutto per ciò che riguarda il 

biocontrollo ed i metodi di difesa attiva, 
ma tuttora non vediamo interventi 
risolutivi verso tanti flagelli che 
colpiscono le nostre campagne: se 

rimarremo a lungo in questo 
“mondo di mezzo”, le imprese 
agricole non compiranno 

la transizione verde perché 
chiuderanno prima del traguardo!

Una meta ambita, intendiamoci, 
anche dagli stessi agricoltori perché 

sono i primi che vogliono continuare 
a produrre in maniera sostenibile. E allora 

occorre fare presto e con maggior coraggio. L’Europa 
deve sbloccare l’utilizzo di Nbt (acronimo inglese per new 

breeding techniques, le biotecnologie più innovative) capaci 
di dare piante più resistenti alle avversità (attenzione, non 
gli Ogm) e la ricerca (quella pubblica, universitaria) deve 
avere uomini e risorse per fornire strumenti e conoscenza 
agli agricoltori, allo scopo di contrastare l’avanzata poderosa 
delle avversità.
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Tecnologia digitale e agricoltura 4.0 alla portata  
di tutte le imprese, ma serve formazione adeguata
Intervista ad alessandro Malavolti, presidente di Federunacoma

Presidente, tra le conseguenze negative della pandemia c’è stato un rincaro generale delle 
materie prime. Questo fattore quanto inciderà sui listini delle macchine agricole?
La pandemia ha avuto forti ripercussioni sul trasporto e lo stoccaggio delle merci, e questo 
elemento non soltanto pesa sul business ma tende a modificare la geografia stessa dei mercati 
che, dall’essere globali, si vanno “regionalizzando” cioè tendono a chiudersi all’interno di aree 
contigue dove più facile è il reperimento e il trasporto delle merci. Il costo dell’energia e delle 
materie prime è un problema che si aggiunge, e che dipende da un complesso di fattori. Il forte 
rincaro delle materie ferrose – fondamentali per la produzione di macchine e attrezzature 
agricole – dipende in buona parte dalla riduzione dell’export di acciaio e laminati dalla Cina, 
che rappresentava un grande fornitore per i mercati internazionali e che ora tende a convogliare 
le forniture verso l’industria nazionale per soddisfare una domanda interna crescente. Il costo 
delle materie ferrose è cresciuto anche 
del 100% e questo preoccupa molto 
il nostro settore, che sino ad oggi 
è riuscito a calmierare gli aumenti 
riducendo i propri margini economici. 
La situazione ora non è più sostenibile 
dalle aziende, e dal prossimo anno si 
rischiano purtroppo aumenti sui listini 
anche a due cifre.
In termini generali quali sono le 
tendenze dei costruttori riguardo 
a tecnologie e dispositivi che si 
adeguano ai principi di sostenibilità 
ambientale.
Il nostro settore è all’avanguardia nello 
sviluppo di sistemi che conciliano 
la produttività con la sostenibilità 
ambientale. gli indirizzi politici più 
recenti - penso al Green Deal europeo, 
al Next Generation alla stessa Politica 
agricola comunitaria - pongono in 
modo sempre più vincolante il tema 
della sostenibilità e dell’uso razionale delle risorse, ma il nostro settore si confronta da almeno 
vent’anni con le problematiche dell’impatto ambientale. Dalla fine degli anni Novanta l’industria 
della meccanica e della componentistica per l’agricoltura ha sviluppato soluzioni per ridurre gli 
stress sui terreni, contenere la diffusione di prodotti chimici e diminuire le emissioni gassose, 
con la realizzazione ad esempio di pneumatici a sezione allargata, di attrezzi per l’aratura 
superficiale, di tecnologie per la semina su sodo, di impianti avanzati per l’irrigazione, macchine 
per i trattamenti sempre più sofisticate e selettive e ovviamente tecnologie motoristiche ad 
emissioni ridotte. La svolta ecologica di questi ultimi anni, insomma, non ci trova impreparati, 
ed anzi - ancor più con l’impiego di sistemi elettronici 4.0 - la meccanica agricola è davvero lo 
strumento fondamentale per la sostenibilità delle produzioni agricole.
Biodiesel, se n'è parlato tanto negli anni scorsi ma ora la percezione è che si sia in una fase di 
stallo, o sbaglio?

Continua a pag. 26
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DALLA REDAZIonE - I dati sulle immatricolazioni diffusi da 
FederUnacoma indicano, nei primi sei mesi dell’anno, incre-
menti del 52% per le trattrici e una crescita vistosa per tutte 
le altre tipologie di mezzi. Fase positiva anche sui mercati 
esteri, con forti incrementi negli Stati Uniti, in India e Turchia. 
Commercio mondiale previsto in crescita del 7,3% nei pros-
simi quattro anni. 
Il mercato italiano delle macchine agricole marcia a pieno 
ritmo. I dati riferiti al primo semestre, elaborati da FederUna-
coma sulla base delle registrazioni fornite dal ministero dei 
Trasporti, indicano incrementi vistosi per tutte le categorie 
di mezzi. 

Le immatricolazioni di trattrici crescono di oltre il 52% ri-
spetto al primo semestre 2020, in ragione di oltre 12.500 
unità vendute, le mietitrebbiatrici crescono di quasi il 64% a 
fronte di 229 unità vendute, mentre le trattrici con pianale di 
carico registrano una crescita di oltre 31 punti percentuali a 
fronte di 327 unità vendute. 
Incrementi da record anche per i rimorchi, che in virtù di 
4.770 unità segnano una crescita di quasi il 40%, e per i sol-
levatori telescopici, che mostrano un attivo dell’85% per 755 
macchine vendute. 

Il boom delle immatricolazioni è dovuto, in parte, al recupero 
di mercato rispetto al primo semestre 2020, caratterizzato 
dagli effetti del lockdown ma, soprattutto, a un’effettiva ri-
presa degli investimenti e agli incentivi fiscali vedi in parti-
colare quelli per i macchinari con dispositivi 4.0. 
Il trend positivo, che si prevede potrà caratterizzare anche la 
seconda parte dell’anno, si riscontra anche a livello interna-
zionale, con il buon andamento di tutti i principali mercati. 
nel periodo gennaio-maggio gli Stati Uniti segnano una cre-
scita prossima al 26% rispetto allo stesso periodo 2020, il 
Canada incrementa del 51%, la Turchia del 81% e l’India del 
67%. In Europa, la germania registra una crescita del 15%, e 
in forte attivo risultano il mercato spagnolo (+42%) e il mer-
cato britannico (+21%). Il mercato francese segna nei primi 
cinque mesi dell’anno un incremento pari al 26%. 
Dopo aver chiuso il 2020 con una crescita del commercio a 
livello globale pari al 4,5%, il settore delle macchine agricole 
prevede un trend positivo anche nei prossimi anni: nel pe-
riodo fra il 2021 e il 2024 il commercio di settore dovrebbe 
incrementarsi complessivamente del 7,3%.

Mezzi agricoli, mercato a passo 
di record
Alessandra Giovannini

g

mailto:coopcapri@coopcapri.it
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Eima International 2021: un’edizione 
“green”

DALLA REDAZIonE - So-
stenibilità e digitalizzazione 
sono al centro dell’agenda 
politica europea e sono an-
che al centro dell’edizione 
2021 di Eima. In un contesto 
che vede delinearsi in Euro-
pa il “green Deal”, la transi-
zione ecologica diventa pri-
orità dei governi nazionali. 
La digitalizzazione diventa 
condizione per l’innovazio-
ne dei processi produttivi e 
grande rilievo avranno tut-
te quelle soluzioni che ga-
rantiscono la compatibilità 
ambientale, ormai prioritaria 
nella nuova politica agrico-
la comunitaria. Particolare 
attenzione sarà dedicata 
ai modelli inediti premiati 
come novità Tecniche e in 
modo speciale a quelli in-
signiti del riconoscimento 
“Blu” per la sostenibilità. 
notevole interesse potrà 
suscitare l’ampia gamma 
di prodotti esposti nel sa-
lone “Idrotech” dedicato ai 
sistemi per l’ottimizzazione 
delle risorse idriche, e quella 
esposta nel Salone “Digital”, 
dedicato alle applicazioni 
elettroniche, informatiche e 
satellitari che garantiscono 
il controllo delle lavorazioni 
e la gestione scientifica dei 
fattori produttivi realizzan-
do in agricoltura il modello 
“4.0”, mentre la riconversio-
ne verso le fonti rinnovabili è 
l’obiettivo di Eima “Energy”, 
che offre sistemi di mecca-
nizzazione per le intere filie-
re bioenergetiche. 
La preservazione della so-
stanza organica nei terre-
ni, la riduzione degli input 
chimici, la prevenzione dei 
rischi geologici saranno og-
getto di numerosi convegni 
e seminari. La grande ras-
segna della meccanica per 

l’agricoltura, la cura del ver-
de e la relativa componenti-
stica propone l’intero pano-

Eima 2021 punta sui temi della sostenibilità e della 
digitalizzazione che sono anche al centro dell’agenda 
politica europea. Ampia la rosa di tecnologie per 
conciliare le esigenze produttive con la salvaguardia 
dell’ambiente

Eima Energy, il salone dedicato alle biomasse
Energie rinnovabili e bioeconomia circolare in primo piano alla kermesse bolognese con il salone “Energy”, 
per vedere in azione le macchine per la lavorazione e il trattamento delle biomasse. Nei cinque giorni della 
rassegna spazio anche agli approfondimenti tematici con gli incontri promossi dal partner organizzativo 
Itabia.
Le biomasse d’origine agricola e forestale sono uno dei temi cardine di Eima International. La rassegna 
della meccanica agricola prevede, infatti, una sezione specificamente dedicata al settore delle bioenergie e 
dell’industria biobased. Si tratta del salone Eima Energy, che impegna uno spazio all’aperto, tra i padiglioni 
35 e 37, dove visitatori, operatori del settore e buyer possono vedere in azione le tipologie di mezzi destinati 
alla gestione razionale ed economica delle filiere biomassa-energia, dalle macchine per il taglio e la raccolta 
delle biomasse legnose e dei residui agro-industriali fino ai sistemi per il trasporto del materiale e per la 
conversione energetica dei sottoprodotti. 
La tematica relativa all’utilizzo di fonti rinnovabili – spiegano FederUnacoma e Itabia (Italian Biomass As-
sociation), gli enti organizzatori del salone – è oggi di estremo interesse anche per il rilievo che ha assunto 
nell’agenda politica europea con il Green Deal e in quella nazionale con il Piano di Ripresa e Resilienza (Pnrr). 
Quest’ultimo, prevede risorse economiche per favorire la transizione ecologica attraverso la decarbonizza-
zione dei sistemi produttivi ed energetici. Eima 2021 è l’occasione, non soltanto per mostrare le tecnologie 
più aggiornate per queste filiere, ma anche per illustrare i risultati di progetti di ricerca specifici, ai quali 
Itabia partecipa. 
Nei cinque giorni di svolgimento della rassegna saranno illustrati, con incontri dedicati, vari progetti Europei 
e Nazionali tra cui Branches (H2020), teso a rendere più efficienti le filiere e a creare nuove opportunità di 
business nelle zone rurali rafforzando il comparto della bio-economia – il Cobraf (Psr), che ha come obiet-
tivo quello di sviluppare nella Regione Toscana un sistema di bioraffinerie basate su colture di oleaginose, e 
Capraia Smart Island un laboratorio a cielo aperto di economia circolare. 

g

rama delle tecnologie e dei 
dispositivi elettronici per il 
corretto impiego delle risor-

se naturali e la realizzazione 
di lavorazioni ecosostenibili. 
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BoLognA - Con la costru-
zione del nuovo padiglione 
37, inaugurato nel 2020, si 
è aperta una nuova stagio-
ne per il quartiere fieristico 
di Bologna che ospiterà la 
nuova edizione di Eima in 
programma dal 19 al 23 ot-
tobre 2021. 
grazie a questa nuova strut-
tura, costruita a campata 
unica per una superficie di 

Una rassegna rinnovata: dal 19 al 23 
di ottobre a Bologna

ceologici nelle diverse aree. 
Il nuovo padiglione ospiterà 
le macchine per la bonifica e 
la forestazione, il trasporto, 
la prima lavorazione e con-
servazione del prodotto, le 
industrie agrarie e gli alleva-
menti (settori II, VIII, IX e XI). 
Il Salone del giardinaggio, 
corrispondente al settore 
XIII, macchine per il giardi-
naggio, verde pubblico, pic-

BoLognA - Torna anche in 
questa edizione l’iniziati-
va Eima Campus, lo spazio 
dedicato alla formazione in 
campo meccanico agricolo 
per sostenere l’importante 
connubio fra realtà produt-
tiva e università/centri di 
ricerca per formare perso-
nale altamente qualificato e 
favorire la ricerca nel settore 
rappresentato. 
Eima Campus sarà artico-
lato in un’area informativa e 
un ciclo di lezioni. 
L’area informativa sarà 
ospitata presso l’Eima desk, 
altra iniziativa della manife-
stazione riservata ai servizi 
offerti da enti e organizza-
zioni per il comparto, che 
quest’anno sarà nel Padi-
glione 36. 
In questo spazio studenti 
e aziende potranno trovare 
informazioni per percorsi 

formativi e possibili colla-
borazioni. Il ciclo di lezioni 
prevede 8 appuntamenti: 
uno per la prima giornata 
e uno per la chiusura della 
rassegna e due per gli altri 
tre giorni. 
I moduli formativi, in via di 
definizione per tematiche e 

relatori, verteranno su tut-
te le più recenti innovazioni 
tecnologiche e saranno ero-
gati nel corso di lezioni in 
presenza nella Sala Armonia 
del I piano del Padiglione 36. 
Sono già aperte le iscrizioni 
per la partecipazione in aula 
di al massimo 40 persone. 

Lezioni di agro-meccanica con Eima Campus

Gli eventi: c’è anche 
L’assemblea di Agia Cia

L’Associazione dei giovani agri-
coltori dell'Agia Cia, ha pianifica-
to diverse attività. Prima fra tutte, 
l’assemblea annuale in program-
ma per giovedì 21 ottobre che 
vedrà anche la premiazione del 
contest “La macchina agricola 
che vorrei”, organizzato in col-
laborazione con FederUnacoma. 
Le altre iniziative saranno dedi-
cate ai progetti Soil 4 Life e Farm 
Fin e ai temi dell’Implement 4.0 e 
del Digital Innovation Broker. 

14mila mq, e altre analoghe 
che si aggiungeranno nei 
prossimi anni, non saranno 
più allestiti padiglioni prov-
visori.
Questa nuova realtà ha vi-
sto FederUnacoma surl, la 
società organizzatrice di 
Eima, ridisegnare la mappa 
della rassegna e modificare, 
razionalizzandola, la distri-
buzione dei 14 settori mer-

coli attrezzi motorizzati e a 
mano, vedrà 130 aziende, di 
cui 25 estere esporre su una 
superficie di oltre 9 mila mq 
nei padiglioni 33 e 35. 
Quest’ultimo, ha sostitui-
to il tradizionale 34 poiché 
caratterizzato da una scala 
mobile interna che avrebbe 
potuto creare assembra-
menti e non consentire il 
necessario distanziamento.
Agli incontri con gli operato-
ri economici sarà riservato il 
padiglione delle delegazio-
ni ufficiali, un’area di 2.800 
mq, nei pressi del Palazzo 
dei Congressi con duplice 
accesso e ampi spazi indi-
spensabili per lo svolgimen-
to dei numerosi B2B previsti 
nel rispetto delle normative 
di sicurezza.

Sono previsti crediti forma-
tivi per gli studenti. I cor-
si, aperti anche ad aziende 
costruttrici e stakeholder, 
saranno trasmessi anche in 
diretta streaming e le regi-
strazioni saranno poi dispo-
nibili sul canale Yt Eima. 
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gRATTACoPPA (Ravenna) - “In agricoltura il digitale e la tec-
nologia sono alleati importanti”, dice l’imprenditrice Michela 
Nati, della società Agricola Bellavista delle sorelle nati, spe-
cializzata nella coltivazione del luppolo. L’azienda Bellavista 
è socia della Cooperativa Luppoli Italiani, di cui michela nati 
è presidentessa. “Siamo all’agricoltura 4.0 e per noi gli inve-
stimenti in questo senso sono molto importanti”. 
nati racconta la propria esperienza imprenditoriale nell’a-
zienda di grattacoppa (Ra). 
“Stiamo già utilizzando la piattaforma on-line xFarm per 
l’inserimento dati delle attività in campagna: qui, sono in-
dicate le operazioni che andiamo a fare in campo dall’ini-
zio della stagione fino alla raccolta, in maniera trasparente. 
Questo ci aiuta nella tracciabilità della coltura, notarizzata in 
blockchain pubblica, che si traduce in un QrCode, che pos-
siamo trasferire sulla bottiglia di birra e sugli altri prodot-
ti, come olio essenziale o germogli”. Un passo successivo, 
“sarà l’acquisto di vari sensori per rilevare l’umidità del ter-
reno e del fogliame, che permetteranno di utilizzare l’acqua 
in maniera più razionale. La media dei dati segnalerà quan-
do è il momento di innaffiare, in maniera più precisa rispetto 
a quanto si può valutare a occhio”. 
La Cooperativa Luppoli Italiani è capofila in graduatoria del 
progetto goi (gruppo operativo di innovazione) sul luppolo, 
premiato e finanziato dalla Regione denominato “ProHop-
SmartChain” (www.prohopsmartchain.org) e la società 

Strumenti digitali per la tracciabilità 
delle produzioni
Emer Sani

Bellavista è partner, insieme ad altre 14 aziende emilia-
no romagnole. “Con l’Università di Parma elaboreremo un 
protocollo di coltivazione professionale che permetterà di 
avere risultati anche in analisi chimico fisiche per migliorare 
la coltivazione e la resa. Sarà, poi, perfezionato e valutato il 
confezionamento post raccolta e lo stoccaggio a differen-
ti temperature di mantenimento, supportato da analisi. Ad 
esempio, se per la conservazione risulta che la temperatura 
ideale è più alta o più bassa, questo si può trasformare in un 
notevole risparmio energetico”. 
Tra gli investimenti già effettuati c’è la meccanizzazione 
dell’inserimento del luppolo in essiccatoio. “Abbiamo ac-
quistato e modificato sulle nostre esigenze dei carrelli, che 
ora ci stanno alleggerendo di molto il lavoro per l’entrata e 
l’uscita del luppolo nell’essiccatoio”. nati conclude sottoli-
neando la necessità di una nuova figura professionale che 
traduca in realtà i progressi tecnologici sulla base delle spe-
cifiche esigenze dell’imprenditore. 
“Il contadino è sempre sul terreno, segue le piante e l’azien-
da reale e concreta, l’informatico, invece, è lo specialista 
del computer. Ci vuole un tecnico che faccia da unione tra 
questi due mondi, che conosca le operazioni in campagna e, 
allo stesso modo, la parte informatica e digitale e traduca il 
linguaggio dell’uno all’altro e viceversa. In questo modo, la 
comunicazione diventa trasparente ed efficace”.
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mEZZAno (Ravenna) - L’A-
zienda agricola “Andruccio-
li Bruno, mirco e Fabio” di 
mezzano (Ravenna) lavora 
500 ettari di terreno, di cui 
70 di proprietà. 
Erba medica, grano, mais 
da trinciare per il biogas e 
portaseme per bietola da 
zucchero sono le coltiva-
zioni presenti. Si tratta di 
un’azienda a filiera chiusa, 
dalla produzione alla vendi-
ta. Ampio il parco macchine 
di cui dispone. 
Probabilmente, la macchina 
più particolare è il ranghina-
tore a tappeto (dotato di tre 
tappeti) siglato Roc, largo 
7,80 metri. Dopo l’essica-
zione al sole, questo tipo di 
ranghinatore, nella fase di 
raccolta, non sfoglia e non 
rompe l’erba medica che, 
con questa macchina, può 
essere lavorata anche nelle 
ore più calde. 
non striscia il prodotto per 
terra, come i ranghinato-
ri tradizionali, non perde il 
prodotto e non raccoglie 
terra e sassi: garantisce 
al cliente, all’allevatore, un 
prodotto perfetto, di quali-
tà ineguagliabile per il nu-
trimento del suo bestiame. 
Anche il costo delle due ti-
pologie è diverso, il tradizio-
nale è sui 25mila euro, il Roc 
sui 90mila euro. 
Fra le altre dotazioni, l’azien-
da dispone di due falciatrici, 
una in guida retroversa (con 
macchina larga otto metri) e 
una doppia frontale-laterale 
per sei metri di ingombro di 
lavoro sul terreno. Sono a 
guida satellitare e questo, 
ad esempio, per l’erba me-
dica permette di non avere 
incroci a vuoto. L’operatore 
è sul trattore per impostare 
il percorso e per le inversioni 

di balla a una certa pressio-
ne deve avere un certo tipo 
di peso per essere perfet-
ta - spiega Fabio Andruc-
cioli -. Sono poi raccolte e, 
con bracci telescopici, sono 
stoccate in magazzino, in 
attesa della destinazione”. 
Due le macchine anche per 
la fase della girellatura: 
dodici i metri di larghezza 
per smuovere e stendere la 
medica affinché si asciughi 
più in fretta. Le macchine, 

Persona e macchina: binomio 
perfetto per un prodotto di qualità

di marcia. Queste falciatrici 
permettono di realizzare più 
lavoro in minor tempo. 
Un’altra macchina è la pres-
sa quadrata, per formare le 
balle, con pesa e sensore 
di umidità. L’operatore così, 
sa se il prodotto è secco al 
punto giusto e se può, quin-
di, procedere o meno ad im-
ballare. ogni balla è pesata, 
non per sapere quanto si 
produce, ma perché il peso è 
legato all’umidità. “Quel tipo 

anche le più tecnologiche, 
necessitano delle persone. 
Certo, la loro introduzione 
ha modificato il modo di la-
vorare e ha portato a impie-
ghi e specializzazioni diver-
se degli operatori. 
“Faccio solo un esempio – 
ci dice Andruccioli –, la se-
mina della bietola portase-
me è meccanizzata e sopra 
la macchina servono nove 
operatori”. 

I dispositivi usati nei campi consentono di eseguire 
più lavorazioni in meno tempo con risparmi energetici 
e minor impiego di mezzi tecnici
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La meccanizzazione in viticoltura 
aiuta anche in emergenza climatica
Luca Soliani

SAn mARTIno In RIo (Reggio Emilia) - La meccanizzazione 
nel settore della viticoltura, grazie ai suoi vantaggi ecologici, 
economici e produttivi, avanza in modo significativo anche 
nelle aziende di tradizione, spinta dall’emergenza climatica. 
Esempio virtuoso è la “Zaldini Renzo, Andrea e Antonella” 
di San martino in Rio: una importante realtà con 25 ettari 
di vigneto, di cui il 60% ad Ancellotta e il 30% di Lambru-
sco Salamino, per una produzione annua di 6-7mila quintali 
d’uva interamente conferiti ad Emilia Wine. giunta alla terza 
generazione, è sostenuta da Cia Reggio in questa transizio-
ne green che ha comportato anche l’installazione di pannelli 
solari sull’abitazione ed il capannone. "I macchinari li acqui-
stiamo tutti partecipando ai bandi grazie a Cia", sottolinea 
Andrea Zaldini, nipote del capostipite e attuale socio, insie-
me ai genitori (Renzo è stato a lungo presidente della Canti-
na di Prato di Correggio) ed alla sorella Giorgia. già dal 2002 
è iniziata la conversione.
"Abbiamo iniziato a pensare di introdurre la potatura mec-
canica a causa degli eventi climatici avversi sempre più fre-
quenti", spiega Andrea, coordinatore per la zona di Correggio 
dell’Agia Cia. 
"In primavera avevano problemi di germogliamento a cau-
sa degli sbalzi termici e ai periodi siccitosi non tipici delle 
nostre zone. Anche alla luce della carenza di manodopera 
specializzata, abbiamo iniziato a riflettere e a documentarci 
su come accorciare i tempi della potatura. Infine, 3 anni fa 
abbiamo deciso di meccanizzare: abbiamo scelto i vigneti 
più vecchi che risentono meno di un carico di gemme così 
importante. ora impieghiamo metà tempo, con conseguente 
risparmio". 
I vantaggi: "Si impara in fretta. La produzione  è di grappoli 

più piccoli, perché con un carico gemme elevato la vite va in 
autocompensazione. I grappoli di dimensioni ridotte aiutano 
contro la Bodrite e varie malattie fungine. Lo svantaggio è la 
necessità della presenza di 3 operatori. In futuro un proble-
ma potrebbe essere la Cocciniglia, che sta colonizzando le 
nostre campagne, lasciando più legno nel cordone, le diamo 
più possibilità di nascondersi e sarà più difficile trovarla du-
rante i trattamenti". 
Zaldini quantifica anche i vantaggi economici: "Per potare 
manualmente un ettaro di vigneto ci vogliono 60-70 ore: 
a circa 15 euro l’una, andiamo a spendere 900-1.000 euro 
ad ettaro. Con le macchine si impiegano 30 ore e i costi si 
dimezzano. gli scarti della potatura vengono trasformati in 
balloni e ritirati gratuitamente da una ditta che li usa come 
combustibile per la produzione di energia elettrica".
Le macchine vendemmiatrici (due Gdc) sono così efficienti 
che resta tempo anche per lavorare per conto terzi tramite 
una società correlata. 
Automatizzata anche l’irrigazione con sistemi gsm: "Pos-
siamo in remoto da casa controllare la velocità, l’arresto, la 
quantità d’acqua, contemporaneamente, nei nostri diver-
si terreni, limitando al minino gli spostamenti". La pulizia 
dell’interceppo è, infine, eseguita 10-15 ettari al giorno sen-
za l’uso di prodotti chimici quali il glifosato.

Per Andrea e Giorgia Zaldini i 
vantaggi economici sono tra i 
motivi delle scelte tecniche
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Macchine per le orticole più efficienti per  garantire le lavorazioni sulle grandi 
superfici, ma anche dispositivi sofisticati  che controllano i frutteti

Massimo Massarenti, orticoltore di Mesola sceglie 
tecnologia all’avanguardia per radicchio, patata e 
carota

mESoLA (Ferrara) – L’ulti-
mo acquisto è una macchi-
na trapiantatrice per il ra-
dicchio con guida satellitare 
ma, nell’azienda di Massimo 
Massarenti, produttore agri-
colo del mesolano, i mezzi 
all’avanguardia non man-
cano, sono assolutamente 
necessari per garantire ef-
ficienza e tempestività delle 
lavorazioni.
“Quando scegli di investi-
re 100 ettari a radicchio 
– spiega massarenti - e lo 
devi trapiantare in una ven-
tina di giorni per garantirti il 
massimo della produzione, 
non puoi fare a meno di sce-
gliere il mezzo giusto. Per 
questo, abbiamo acquistato 
una macchina trapiantatrice 
che copre 12 file, quelle sul 
mercato ne hanno solita-
mente 4. È una delle poche 
presenti in Italia. 
Un investimento considere-
vole, che siamo riusciti ad 
affrontare grazie anche ai 

BoLognA - L’industria ita-
liana della meccanica agri-
cola chiude il 2020 con un 
valore della produzione pari 
ad 11,5 miliardi di euro, di 
poco superiore all’anno 
precedente (+0,4%). L’an-
damento favorevole dell’e-
conomia agricola a livello 
globale mantiene alti i livelli 
produttivi per un comparto 
della meccanica che ricava 
dalle esportazioni il 70% del 

proprio fatturato. Il rallen-
tamento delle attività pro-
duttive e le difficoltà nella 
logistica e nel commercio 
internazionale non ferma-
no il settore della meccani-
ca agricola, che mostra nel 
bilancio 2020 una buona 
tenuta. Il risultato positi-
vo dipende del favorevole 
andamento dell’agricoltura 
che, anche nell’anno della 
pandemia, mantiene una 

buona produzione soprat-
tutto per quanto riguarda i 
cereali (+1,9%) e registra un 
incremento del valore ag-
giunto pari all’1,5%. 
I dati sulla produzione ita-
liana di macchine 
agricole, elaborati 
da FederUnaco-
ma, indicano 
un lieve calo 
per quanto 
riguarda le 

trattrici in termini di quan-
tità (48 mila unità prodotte 
con un decremento del 6% 
rispetto all’anno preceden-
te) e una crescita del 2,6% 
in termini di fatturato, che si 

attesta su 1,78 miliardi 
di euro. 

Per quanto ri-
guarda l’insieme 
delle macchine 
operatrici e delle 
attrezzature, il 

Industria della meccanica agricola: bene     la produzione nell'anno Covid

bandi della 4.0 e alla nuo-
va Sabatini che hanno ab-
battuto il prezzo di circa il 
60%. oggi, tutte le macchine 
agricole hanno ormai prezzi 
“proibitivi”. 
Sempre usufruendo delle 
agevolazioni, abbiamo ar-
ricchito la nostra azienda 
con altri due strumenti che 
hanno migliorato decisa-
mente modalità e tempi di 
raccolta, abbattendo i costi 
di produzione e di persona-
le. La prima è una macchina 
raccoglitrice per le pata-
te che lavora il prodotto in 
maniera ottimale in metà 
tempo: raccoglie un ettaro 
di patate in un’ora e mezza 
circa, anziché tre, e richiede 
la presenza di, al massimo, 
due operatori per la cernita. 
Anche per la carota il fat-
tore tempo era diventato 
essenziale, così abbiamo 
acquistato una macchina 
per la raccolta con scavo a 
scasso molto più efficiente, 
a mio avviso, di quelle più 
tradizionali, che afferrano la 
carota per la foglia che deve 
essere ancora verde per es-
sere presa dalla cinghia. 
La macchina a scasso, 4
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Macchine per le orticole più efficienti per  garantire le lavorazioni sulle grandi 
superfici, ma anche dispositivi sofisticati  che controllano i frutteti

Mezzi guidati da Gps anche per la 
difesa delle colture frutticole

SESTo ImoLESE (Bologna) – 
non solo grandi estensioni: 
le macchine a guida satelli-
tare possono ottimizzare il 
lavoro anche per chi coltiva 
medie estensioni di frutti-
cole. Questa è l’esperienza 
di Matteo Tarroni, giovanis-
simo imprenditore imolese 
che, con il primo insedia-

mento, ha scelto di investire 
in un atomizzatore dotato di 
sensori gps. 
“Penso che a 26 anni sia 
d’obbligo cercare gli stru-
menti più innovativi per 
svolgere al meglio le lavo-
razioni agricole, soprattutto 
quando parliamo di trat-
tamenti con agrofarmaci. 

Industria della meccanica agricola: bene     la produzione nell'anno Covid
2020 chiude con una pro-

duzione in peso di 648 mila 
tonnellate, per un valore di 
5,13 miliardi, con un calo del 
2% rispetto al 2019, mentre 
la produzione di trattrici in-
complete e parti ammonta 
a quasi 901 mila tonnellate, 
per un valore di 934 mila 
euro, sostanzialmente in 
linea con l’anno preceden-
te (-0,2%). A questo fattu-
rato si deve aggiungere il 

valore della produzione di 
componenti, stimata in 2,8 
miliardi di euro (+1,6%) e di 
macchine e attrezzature per 
il giardinaggio e la cura del 
verde, che raggiungono gli 
850 milioni di euro con un 
netto incremento sul 2019 
(+9%). Il valore totale della 
produzione italiana è sti-
mato in 11,5 miliardi di euro, 
che corrispondono ad un 
lieve incremento (+0,4%) ri-

Attualmente, coltivo circa 
dieci ettari tra pesche, pere 
e mele e 4 di vigneto e ho 
sentito la forte necessità, 
già da quando ho scelto 
di diventare agricoltore, di 
investire in mezzi che mi 
consentissero di controllare 
totalmente alcune attività. 
Con l’atomizzatore riesco a 
utilizzare sempre la giusta 
quantità di prodotto, sen-
za sprechi e con risultati 
migliori in termini di difesa 
dalle fitopatologie. Certo, è 
un investimento importan-
te per una piccola azienda, 
perché sappiamo tutti che 
i mezzi meccanici più all’a-
vanguardia sono onerosi, e 
con il disastro produttivo di 
quest’anno avere un reddito 
sarà difficoltoso. Ma credo 
che ne valga comunque la 
pena e, anzi, non si possa 
prescindere, ormai, da que-
sti strumenti di precisione 
anche per la salvaguardia 
ambientale: l’Europa ci chie-
de maggiore sostenibilità 
e noi non utilizziamo una 
goccia di prodotto in più di 
quella che realmente serve”.

invece, è più versatile per-
ché trincia la foglia anche 
quando è secca e con un vo-
mere va sotto terra e spinge 
la carota direttamente sul 
nastro per la pulizia. 
Come detto in apertura, chi 
coltiva centinaia di ettari a 
orticole deve assolutamen-
te rispettare alcuni requisiti: 
ridurre tempi di lavorazione 
e utilizzare la manodopera; 
lavorare il prodotto in ma-
niera ottimale per preser-
varne la qualità e riuscire a 
organizzare le attività ab-
battendo gli sprechi, grazie 
anche alle guide satellitari. 
Sono obiettivi fondamen-
tali per riuscire a fare red-
dito con le colture orticole 
– conclude il produttore di 
mesola -, un reddito che, 
ormai, dipende quasi total-
mente dal mantenimento 
dell’efficienza aziendale e 
dall’abbattimento dei costi 
di produzione e non da un 
mercato molto lineare, sen-
za particolari picchi a livello 
di quotazioni e che difficil-
mente premia i produttori 
con prezzi adeguati”.

spetto all’anno precedente, 
un dato che la federazione 
dei costruttori italiani ritiene 
confortante anche perché 
associato ad una buona te-
nuta delle esportazioni in un 
anno caratterizzato da diffi-
coltà anche nel trasporto e 
nello stoccaggio delle mer-
ci. I dati Istat sul commercio 
estero relativi alle trattrici, 
alle trattrici incomplete e 
parti, ed alle altre macchine 

agricole, indicano un valo-
re pari a quasi 5,2 miliardi 
di euro, sostanzialmente in 
linea (-0,7%) con il risulta-
to dell’anno precedente. La 
quota della produzione de-
stinata all’export è pari al 
70% in valore, una percen-
tuale molto elevata che con-
ferma la vocazione interna-
zionale di questo comparto 
della meccanica italiana.
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L’agricoltura rappresenta il settore a 
più elevato indice infortunistico, an-
che superiore a quello dell’edilizia, 
come peraltro evidenziato nel Piano 
nazionale di Prevenzione 2014-2018 
adottato dal ministero della salute e 
approvato in sede di Conferenza Sta-
to-Regioni il 13 novembre 2014.
Basti in proposito riprendere i dati 
dell’osservatorio, istituito da Inail e 
Coordinamento delle Regioni nel qua-
dro dei piani di prevenzione, sugli in-
fortuni nel settore agricolo o foresta-
le, che ricomprende tutti gli infortuni 
che avvengono ai lavoratori agricoli 
ivi compresi coloro, e non sono pochi, 
che svolgono attività agricola a titolo 
professionale non prevalente o a titolo 
hobbistico. 
Tali dati evidenziano che ogni anno 
il numero di eventi infortunisti-
ci mortali che coinvolgono gli ope-
ratori addetti alla guida del trat-
tore è superiore alle 120 unità, 
senza significativi cenni di riduzione. 
Si tratta di una cifra importante, senza 
pari per altre macchine inquadrate dal-
la normativa come pericolose, ben su-
periore tra l’altro al dato degli infortuni 
mortali riconosciuti da Inail, proprio 
per la presenza numerosa di figure non 
assicurate, e che configura una vera e 
propria emergenza sanitaria.
Il pericolo più grave a cui è esposto 
l’operatore alla guida del trattore è 
rappresentato dal capovolgimento per 
sovraccarico, per sforzo eccessivo di 
traino, manovre brusche, eccessiva 
pendenza del terreno, ecc.

Revisione trattrici agricole, parentesi an  cora aperta
Vincenzo Laurendi - (articolo tratto da Georgofili info, newsletter informativa dell'Accademia dei Georgofili, Firenze)

A protezione le disposizioni legislative 
e regolamentari stabiliscono l’obbligo 
di installazione dei seguenti appresta-
menti tecnici:
• struttura installata sul trattore allo 
scopo di evitare o limitare i rischi in 
caso di capovolgimento (Rops – Roll 
Over Protective Structure);
• 

dispositivo che trattiene l’operatore al 
posto di guida (cintura di sicurezza).
Il principio è quello di trattenere l’o-
peratore all’interno di un «volume di 
sicurezza» per evitare il rischio che 
questo resti schiacciato tra il trattore 
e il suolo. L’obbligo di installazione dei 
suddetti dispositivi si applica ai trattori 
di nuova costruzione e retroattivamen-
te a quelli già in servizio.
Efficacia della misura
In germania il numero di infortuni mor-

tali per capovolgimento è passato da 
181 casi nel 1969, anno in cui si iniziò 
a installare i Rops, agli attuali circa 
dieci casi annui. Andamento del tutto 
simile è riscontrabile nel Regno Unito.
In Italia si stima che, nonostante le 
campagne di sensibilizzazione e di vi-
gilanza in corso da diversi anni, i trat-

tori sprovvisti di strutture di protezione 
in caso di capovolgimento siano anco-
ra più di 600.000 e quelli sprovvisti di 
cinture di sicurezza più di 1.000.000.
È evidente che la sola misura efficace 
per normalizzare in un tempo ragio-
nevole il parco trattori consiste nel-
la rapida attivazione di un percorso 
di revisione ai sensi dell’articolo 111 
del codice della strada che obblighi a 
mettere a norma i trattori anche per 
gli aspetti di sicurezza del lavoro. Ciò 
consentirà infatti di disporre di un si-
stema per accertare sistematicamente 
i requisiti su questa tipologia di attrez-
zatura di lavoro.
La revisione è stata resa obbligatoria 
per effetto del decreto sviluppo – DL 
179 del 18-10-2012 convertito in leg-
ge il 13-12-2012 -, che prevedeva che 
il ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti, di concerto con il ministro delle 
politiche agricole alimentari e forestali, 
con decreto da adottare entro il 28-2-
2013, disponesse la revisione obbliga-
toria delle macchine agricole imma-

LE scadenzE

Data Di immatricolazione Dei trattori nuove scaDenze aggiornate 
e macchine agricole (decreto 80 del 2019)

veicoli immatricolati entro 31 dicembre 1983  revisione entro 30 giugno 2021
veicoli immatricolati tra 1° gennaio 1984  revisione entro 30 giugno 2022
e 31 dicembre 1995
veicoli immatricolati tra 1° gennaio 1996  revisione entro 30 giugno 2023
e 31 dicembre 2018
veicoli immatricolati dopo 1° gennaio 2019 revisione entro il 5° anno  
  dall’immatricolazione 4
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Revisione trattrici agricole, parentesi an  cora aperta
Vincenzo Laurendi - (articolo tratto da Georgofili info, newsletter informativa dell'Accademia dei Georgofili, Firenze)

tricolate a norma dell’articolo 110, 
al fine di accertarne stato di efficienza 
e permanenza dei requisiti minimi di 
idoneità.
I termini previsti sono stati più vol-
te prorogati, individuando per ultimo 
il termine del 30-6-2015 per l’ema-
nazione del decreto e il termine del 
30-6-2016 per l’entrata in vigore del-
la revisione. Il decreto del 20 maggio 
2015 (g.U. 30-6-2015 n 149) “Revisio-
ne generale periodica delle macchine 
agricole…” ha definito le tipologie di 
macchine soggette a revisione nonché, 
limitatamente ai trattori, la tempistica 
per l’effettuazione della revisione in re-
lazione al loro grado di vetustà.
Il decreto del 20 maggio 2015 preve-
deva però all’articolo 5 che le modalità 
di esecuzione della revisione fossero 
definite con successivo decreto del 
ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti, di concerto con il ministro delle 
politiche agricole alimentari e forestali, 
di cui si è tuttora in attesa.
La bozza di decreto da tempo predi-
sposta e tuttora al vaglio degli uffici 
legislativi dei ministeri delle infrastrut-
ture e trasporti e delle politiche agrico-
le, alimentari e forestali, individua un 
sistema di revisione delle macchine 
agricole e operatrici distinguendo prin-
cipalmente tra due ordini di controlli fi-
nalizzati:
• ad accertare la sussistenza delle 
condizioni di sicurezza per la circola-
zione, di silenziosità e che i veicoli non 
producano emissioni inquinanti supe-
riori ai limiti;
• ad accertare il buono stato di 
conservazione, l'efficienza ai fini 
di sicurezza del lavoro e la pre-
senza dei requisiti di sicurezza. 
L’emanazione di questo decreto con-
sentirà di avviare finalmente il proces-
so di revisione che nella prima fase ri-
guarderà esclusivamente le macchine 
immatricolate prima del 1983, che si 
stima ammontino a oltre 1.000.000 di 
esemplari, e che a regime consentirà 
anche in Italia di evitare un centinaio di 
infortuni mortali all’anno.

4 DALLA REDAZIONE - Da oltre sei anni periodicamente si discute 
sull’argomento senza arrivare ad una chiara definizione. 
I termini precedenti fissati, come già riportato nei numeri precedenti di 
Agrimpresa, sono stati ampiamente superati e anche la prima nuova 
scadenza è trascorsa senza che il Decreto ministeriale attuativo sia stato 
emanato. 
Evidentemente vi sono problemi e diverse valutazioni sui contenuti se il 
DM attuativo è da anni fermo e ancora non se ne vede la luce. La gravità 
e numerosità degli incidenti provocati da un uso scorretto delle macchine 
agricole dovrebbe indurre tutti a una attenta riflessione per individuare le 
giuste e corrette soluzioni.
È indubbio che la gran parte delle trattrici agricole non transita sulla viabilità 
pubblica e conseguentemente, a nostro giudizio, non si può imporre a tutte 
le trattrici un obbligo di revisione che oltre ad essere costoso comporta 
che tutte le macchine 
debbano essere adeguate 
per la circolazione stradale 
sapendo bene che la 
maggior parte di queste che 
operano esclusivamente in 
campagna sono soggette 
a ripetute rotture alla 
fanaleria, solo per fare un 
esempio, che in campagna 
non serve ma che, qualora 
dovessero essere sottoposte 
a revisione dovrebbe 
essere ripetutamente (e 
inutilmente) manutenuta. 
Occorre distinguere i due 
temi, diversi tra loro, una 
cosa è la necessaria e 
doverosa sicurezza stradale 
e altro aspetto è l’altrettanto 
necessaria e doverosa 
sicurezza sul lavoro. 
Sommare le due questioni 
e delegare ai soggetti 
che effettuano la revisione il controllo di entrambe queste due esigenze 
determinerebbe solo confusione e inutili costi che l’agricoltura non può 
sostenere. A prescindere dalle difficoltà tecniche e logistiche l’annunciato 
nuovo Decreto deve, a parere della Cia, tenere ben distinte le problematiche; 
i trattori che circolano sulle pubbliche strade devono rispettare le norme 
e le condizioni previste dal Codice della strada, tutte le macchine devono 
rispettare le norme sulla sicurezza sul lavoro previste dal D. Lgs .n. 81/2008 e 
relativi Decreti attuativi. 
Semplificare il tutto e delegare ad altri il rispetto di questa importante norma, 
ribadiamo, crea solo confusione e danni.

Messa a norma dei mezzi: serve 
chiarezza
Piero Peri
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Vendemmia 2021 scarsa, ma dal mercato post-Covid giungono segnali positivi
C.F.

In Emilia Romagna vengono registrate situazioni 
difformi tra i diversi territori dove gelate primaverili 
e siccità estiva hanno condizionato le produzioni

Romagna 
gli sbalzi climatici lasceran-
no un segno meno anche 
nella produzione di uva. La 
vera incognita è rappre-
sentata dalla siccità, come 
emerge in un report di As-
soenologi, Ismea e Unione 
italiana vini (Uiv). 
nelle colline non irrigate si 
sono iniziati a intravedere 
danni fogliari da stress idri-
co e fondamentali sono le 
piogge in fase di inizio inva-
iatura, fase in cui la pianta 
ha forte necessità idrica. 
Dal punto di vista fitosanita-
rio le uve sono mediamen-
te ottime. La vendemmia 
nella Bassa Romagna e nel 
Ravennate, si stima media-
mente possa subire un defi-
cit produttivo del 30-40%, in 
particolare per quei viticol-
tori che, ai danni delle gelate 
primaverili, devono som-
mare quelli della grandine e 
della crisi idrica nei vigneti 
non irrigati della collina fa-
entina. Ad accusare il colpo 
più pesante è il Trebbiano. 
nel Forlivese e nel Cesenate 
si preannuncia, in media, un 
meno 15% sia per il Sangio-
vese che per il Trebbiano, 
tuttavia, alcune aziende si 
preparano ad un crollo an-
che del 40%, e un meno 10% 
per l’Albana.

Bologna e Modena
I dati positivi per Bologna e 
modena sono la sanità delle 
uve e una qualità ottima. Per 
contro, le evidenze climati-

che, dalle gelate alla siccità, 
hanno in parte compromes-
so i volumi produttivi, anche 
se con situazioni molto dif-
ferenti sul territorio. 
Il quadro a Bologna e mo-
dena è molto simile, dove a 
soffrire maggiormente è la 
collina.  
“Si conferma un parziale 
danno da gelate e, dove i 
produttori non hanno potu-
to irrigare, non c’è stato un 
recupero in peso dei grap-
poli – sostiene Alberto No-
tari, vice presidente di Cia 
Emilia Centro -. In pianura 
c’è stata, inoltre, una recru-
descenza della Flavescenza 
dorata che impedisce la li-
gnificazione dei tralci e che 
può portare conseguenze, in 
futuro, sul piano produttivo. 
nei lambruschi (siamo a 
metà vendemmia, ndr) ab-
biamo osservato in pianura 
perdita contenuta, con si-
tuazioni difformi. 
Va peggio per il Sorbara - 
dice notari -  c’è meno pro-
duzione a causa  anche di 
una scarsa allegagione e in 
alcune aziende il raccolto è 
quasi azzerato. Il salamino 
ha parzialmente recuperato 
e le produzioni sono in linea 
con le altre annate, mentre 
il grasparossa è quello che 
ha subito le conseguenze 
maggiori, specialmente in 
collina”. 
Infine i bianchi: “Con il pi-
gnoletto va un po’ meglio 
rispetto alle previsioni di 
inizio annata perchè ha par-
zialmente recuperato e il 

calo sarà contenuto entro il 
15%”.

Reggio Emilia 
“ottima la qualità, gelate 
primaverili e siccità estiva 
hanno invece inciso negati-
vamente sulla quantità”. 
Antenore Cervi, presidente 
Cia Reggio, traccia un primo 
bilancio della vendemmia 
2021.
“L’avvio è stato lievemen-
te in ritardo per quello che 
riguarda la viticoltura tra-
dizionale sul nostro terri-
torio, che è rappresentata 
principalmente da Ancellot-
ta e lambruschi - entra nel 
dettaglio -. Le uve bianche 
hanno invece rispettato il 
calendario”.
Il bilancio complessivo è 
positivo, anche se non man-
cano le ombre. Prima tra 
tutte, “le gelate: l’impatto 
più forte è stato in collina. I 
cali raggiungono picchi del 
70%”. L’altro fenomeno che 
ha influito “è stata la siccità 
laddove non è stato possi-
bile irrigare, specialmente 
in Val d’Enza: ha inciso per 
il 30-40%”. 
ma anche nella Bassa, so-
prattutto nel correggese, ci 
sono ripercussioni: “L’An-
cellotta segna un calo del 
20%. La situazione non è 
uniforme: ci sono zone dove 
la produzione è perfetta-
mente nella media, altre 
dove la diminuzione arriva 
al 40%. molto buona la qua-
lità”. 
Anche i lambruschi, soprat-

tutto Salamino e maestri, ne 
risentono delle gelate: “La 
qualità è di alto livello, gli ef-
fetti negativi sono stati miti-
gati dall’andamento climati-
co successivo e l’irrigazione 
ha permesso di non perdere 
prodotto. 
La gradazione è ottimale, 
grazie anche alle caratteri-
stiche del periodo avanzato 
di raccolta in cui spiccano 
le differenze tra il giorno e la 
notte: elemento fondamen-
tale per la qualità del pro-
dotto”.

Piacenza  
nell’Emilia occidentale viene 
confermata un’ottima qua-
lità delle uve bianche, ma, 
anche in questo caso, il calo 
produttivo, dalle prime ana-
lisi, è preoccupante. Si regi-
stra in media una flessione 
del 20-25%. 
La siccità inciderà sui volu-
mi delle uve rosse che po-
trebbe riportare ulteriori cali 
di produzione. 

g
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DALLA REDAZIonE - Bene la qualità, scarsa la quantità, in 
un contesto di mercato in ripresa. È in sintesi il quadro che 
tracciano Assoenologi, Ismea e Uiv nel descrivere l’annata 
vitivinicola. Scende così a 44,5 milioni di ettolitri la produ-
zione nazionale di vino 2021, un dato in calo del 9% rispetto 
ai 49 milioni di ettolitri del 2020 (dato Agea) che, nonostante 
la contrazione determinata dalle anomalie di un meteo sem-
pre più protagonista, “non scalfisce il primato produttivo tri-
colore in un’annata che vede la Spagna ferma attorno ai 40 
milioni di ettolitri e la Francia penalizzata da un andamento 
climatico particolarmente avverso”, commentano Assoeno-
logi, Ismea e Unione italiana vini. “Il ‘vigneto Italia’ resiste, 
quindi – dicono - e si presenta in buone condizioni anche 
sul fronte cruciale della ripartenza, con segnali incoraggianti 
sia dalla domanda estera (2,7 miliardi di euro e +11% il risul-
tato dell’export nei primi 5 mesi dell’anno) sia sul mercato 
interno, trainato dalla riapertura dell’Horeca e dalla ripre-
sa del turismo. Dopo una campagna 2020/21 con i prezzi 
in flessione del 3% (indice Ismea rispetto alla campagna 
precedente), la prospettiva di una minor produzione per la 
vendemmia in corso, assieme alla ritrovata dinamicità della 
domanda, genera ottimismo anche sull’andamento futuro 
dei listini”.
Riccardo Cotarella, presidente di Assoenologi, conferma che 
i cambiamenti climatici, con una tropicalizzazione del clima, 
stanno condizionando sempre più il mondo dell’agricoltura 

e quindi del vino. “È compito di noi enologi mitigare gli effetti 
negativi ed esaltare quelli positivi, con particolare attenzione 
alla custodia e alla sostenibilità ambientale, elementi ormai 
necessari anche per un adeguato riconoscimento da parte 
dei consumatori”. 
Ernesto Abbona, presidente di Unione Italiana Vini, ha defini-
to questa annata “la vendemmia del rilancio”: ci sono segna-
li di crescita nel primo semestre 2021, su tutte le principali 
piazze, come Usa (+18% valore), Canada (+13%), Svizzera 
(+19%) e giappone (+2%), ma - sottolinea - assistiamo a forti 
rimbalzi anche in Russia e Cina”. 

Vendemmia 2021 scarsa, ma dal mercato post-Covid giungono segnali positivi
C.F.

A livello nazionale il dato medio 
registra un calo del 9%

IL ‘VIGnEto ItALIA’ 2021
Nella classifica per regioni, il Veneto si conferma capofila con qua-
si 11 milioni di ettolitri, seguito da Puglia (8,5), Emilia Romagna 
(6,7) e Sicilia (3,9), per una produzione complessiva delle quattro 
regioni di circa 26 milioni di ettolitri, pari al 60% di tutto il vino 
italiano. Osservando i trend, spicca la contrazione della Toscana, 
vessata dalle gelate di aprile che hanno determinato una perdita 
del 25% del raccolto regionale, senza risparmiare il resto del Cen-
tro Italia (Umbria -18%, Marche -13% e Lazio -10%). Al Nord è la 
Lombardia a registrare il decremento più importante (-20%), men-
tre sul versante Est si segnala il -15% dell’Emilia Romagna, con il 
resto delle regioni che oscillano tra il -10% e -7%. 
E se l’Abruzzo segna il primato in negativo al Sud (-18%) seguito 
da Molise (-15%), Sardegna (-15%) e Basilicata (-10%), si distin-
guono con incrementi produttivi Sicilia, Calabria e Campania, men-
tre la Puglia contiene le perdite a -5%.
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SALA BAgAnZA (Parma) - Le uve bianche colpite dalle gela-
te primaverili, quelle rosse messe a dura prova dalle condi-
zioni climatiche a causa dell’assenza di piogge. non è stata 
una vendemmia facile, sino ad oggi, ma ora l’auspicio è che 
si possa recuperare il terreno perso con un vino di alta qua-
lità, come capita in genere in annate come queste. 
A fare il punto della situazione Romeo Calzolari, titolare 
dell’Azienda Agricola Palazzo, 20 ettari di vigneti bio nel 
cuore della Val Baganza, nella pace e della tranquillità del 
Parco Regionale dei Boschi di Carrega, e una produzione di 
circa 120mila bottiglie all’anno. Un’azienda che cura ogni 
aspetto: dalla vigna sino alla vendita, dalle degustazioni alla 
promozione di eventi che valorizzano l’intero territorio. 
“Le uve precoci bianche – spiega Calzolari – sono state 
colpite dalle gelate primaverili che hanno comportato una 
perdita della produzione in media del 30% per Chardonnay, 
Sauvignon e malvasia. Poi sono subentrati il caldo e l’as-
senza di piogge dei mesi successivi che non hanno facilitato 
nemmeno lo sviluppo delle uve rosse. Purtroppo, in termini 
quantitativi, stiamo vivendo un’annata al di sotto delle atte-

 
CENTRALE BIOMASSE - POWERCROP RUSSI 

Riconversione dell’ex-zuccherificio ERIDANIA di RUSSI 
Proposta coltivazione di pioppo (S.R.F), arboricoltura a turno 
breve meccanizzata. Raccolta contratti di coltivazione su 
terreni a seminativo con conservazione dei titoli PAC. 
Lavorazioni minime, Prezzo garantito, Produzioni consolidate. 

 
Per informazioni: 
- PowerCrop Russi Srl, Vicolo Carrarone, 5 – 48026 Russi (RA) 

tel. 0544/585201 - cell. 335/5782984 - e-mail: a.giampaoli@powercrop.it 

Vendemmia nel parmense: più qualità 
che quantità
Cristian Calestani

se. ma ora riponiamo tutte le nostre speranza sulla qualità 
che, in genere, in annate come queste si dimostra poi sem-
pre elevata”. 

g
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Sotto attacco anche i balsamici 
modenesi e reggiani

DALLA REDAZIonE - Se la 
Commissione europea do-
vesse procedere al ricono-
scimento della menzione 
Prosek, si tratterebbe di re-
gistrare una posizione inco-
erente e ai limiti della follia, 
che andrebbe contro le de-
nominazioni europee, anzi-
ché a tutela. 
Un fatto grave contro il 
quale combatteremo a di-
fesa del nostri produttori di 
Prosecco Italiano. Così Cia-
Agricoltori Italiani, a com-
mento della decisione della 
Commissione Ue di proce-
dere alla pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale Ue della 
domanda di registrazione 
della menzione tradizionale 
“Prosek” da parte delle au-
torità croate. 
La vicenda Prosek crea un 
pericoloso precedente in 
Europa, andando comple-
tamente contro la filosofia 
delle denominazioni euro-
pee e rischiando di danneg-
giare fortemente i produttori 
italiani di Prosecco. Il mini-
stro delle Politiche agricole 
Stefano Patuanelli, in una 
informativa al Senato, ha 

confermato un’azione politi-
ca forte e compatta nei con-
fronti di Bruxelles a difesa 
del vino tricolore. 
La pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale Ue della 
domanda di registrazione 
della menzione tradizio-
nale Prosek da parte della 
Croazia potrebbe scatenare 
pruriti da parte di nazioni 
desiderorse di scimmiottare 

marchi noti nazio-
nali mettendo sul 
mercato prodotti 
similari che, pur 
essendo prodotti 
differenti, potrebbero 
trarre facilmente in in-
ganno i consumatori di tutto 
il mondo e nuocere al Made 
in Italy.
L’Italia aveva già inviato, 
il 25 giugno scorso, una 

dichiarazione alla Com-
missione Ue affermando 
la propria contrarietà alla 
proposta presentata e chie-
dendo quali fossero le mo-
tivazioni alla base dell’ac-
coglimento della domanda 
di protezione della menzio-
ne Prosek, dato che un’a-
naloga richiesta era stata 
già rifiutata da parte della 
Commissione proprio per 
opposizione dell’Italia e in 
considerazione del fatto che 
il principio giuridico non è 
stato modificato con i nuovi 
regolamenti.
Se, nell’ambito dell’opposi-

zione, gli Stati membri sa-
ranno in grado di apportare 
prove valide per cui la prote-

zione non debba es-
sere considerata 

ammissibile, la 
Commissione 
ritirerà la pub-
blicazione.

Se si dovesse 
procedere al ri-

conoscimento della 
menzione Prosek, sarebbe 
un fatto davvero grave, una 
decisione incoerente rispet-
to all’impianto di tutela della 
qualità costruito con il si-
stema delle Dop e Igp.
Altre  eccellenze  come  l’A-
ceto Balsamico di modena 
Igp e le Dop degli Aceti Bal-
samici tradizionali di mo-
dena e Reggio Emilia subi-
scono la possibilità lasciata 
alla Slovenia di produrre un 
proprio ‘aceto balsamico’. 
Questa concessione è frau-
dolenta nei confronti dei 
consumatori e nefasta ver-
so i produttori. 
“Per rispettare i produtto-
ri che nelle rispettive zone 
d'origine hanno creato un 
patrimonio di qualità e tra-
dizione, frutto di antichi sa-
peri e dedizione investimen-
ti e tanto lavoro – ha detto 
il presidente della Regione 
Emilia Romagna, Stefano 
Bonaccini -, è dunque ne-
cessario prevenire che nomi 
così popolari siano utilizzati 
aggirando la protezione che 
stabiliscono le regole Dop e 
Igp. La qualità dei processi 
produttivi, dei rigorosi disci-
plinari di produzione e delle 
materie prime, a tutela di 
produttori e consumatori, 
non può essere richiamata a 
parole o nei convegni, ma va 
protetta con i fatti.

Il disco verde al Prosek croato 
aprirebbe precedenti pericolosi

“Menzione tradizionale”
Dopo il tentativo fallito nel 2013 di proteggere il Prošek come deno-
minazione d’origine, l’attuale richiesta di tutela riguarda la registra-
zione come "menzione tradizionale", ovvero l’indicazione facoltativa 
da apporre in etichetta, sottoposta a protezione europea, relativa a: 
“metodo di produzione o di invecchiamento oppure la qualità, il colore, 
il tipo di luogo o ancora un evento particolare legato alla storia del pro-
dotto a Dop o Igp”. Un livello di produzione che il nostro Paese adotta 
già per menzioni come: Amarone, Buttafuoco, Cerasuolo, Gutturnio, 
Rebula, Recioto ecc.

La liberalizzazione europea
Una facoltà progressivamente liberalizzata da una normativa europea 
che prima ha svincolato il nome dei vitigni dalle denominazioni, con-
sentendone un più largo utilizzo, e poi ha concesso l’indicazione in 
etichetta di territori più larghi o più stretti (ad esempio i cru) rispetto 
alle denominazioni.
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CASTEL DEL RIo (Bologna) - Cal-
do e siccità hanno seriamente 
compromesso la stagione dei 
marroni e delle castagne. Si 
trovano fin troppo d’accordo 
Sergio Rontini, vicepresidente 
del Consorzio dei Castanicoltori 
di Castel del Rio che, con sua figlia 
monia, nella vallata del Santerno, coltiva 
più di 50 ettari di castagneti e Renzo Pan-
zacchi, presidente del Consorzio Castani-
coltori dell’Appennino Bolognese. All’una-
nimità affermano, infatti, che “quest’anno 
ci sarà almeno il 50% in meno di prodotto, 
rispetto allo scorso anno, ma la percentuale in 
alcune zone potrebbe salire al 70%”. 
nella Vallata del Santerno, poi, a rendere le cose ancora più 
difficile è la presenza della vespa cinese. “In particolare nel-
la zona alta – precisa Rontini -, sempre la stessa e sempre 
l’unica”. Più nel dettaglio il racconto di Panzacchi. “gli ottimi 
risultati del raccolto 2020 avevano riportato fiducia e ottimi-
smo a tutto il comparto della castanicoltura da frutto della 
nostra regione. Dopo tanti anni deludenti, dovuti soprattutto 
alle conseguenze dell’infestazione del “cinipide del casta-
gno”, il 2020 si era chiuso con il miglior risultato degli ultimi 
10 anni, e con un raccolto caratterizzato da frutti di grosso 
calibro. Anche il 2021 lasciava ben sperare, con l’evidenza di 
un’abbondante fioritura e un’ottima allegagione”. Poi, qual-
cosa è cambiato. 
“Fino al 10/15 agosto – precisa Panzacchi -, la situazione 

Per la castanicoltura ancora una 
annata con segno meno
Alessandra Giovannini

A Castel del Rio la 65ma edizione della Sagra dedicata al frutto autunnale
Appuntamento tutte le domeniche di ottobre con la Sagra del marrone giunta quest’anno alla 65ma edi-
zione. Marroni cotti sul fuoco e vino novello, assieme ad altre speciali culinarie a base del frutto, come il 
castagnaccio e le frittelle, saranno distribuiti ai presenti. I marroni, serviti nei sacchetti, richiamano sempre 
migliaia di visitatori che giungono da tutta la vallata, ma anche dalla pianura, per godersi quello che è ormai 
diventato un imperdibile rito a tutti gli effetti. Lo stand gastronomico con le specialità locali, sarà aperto 
a pranzo e nel paese ci sarà il mercato dove, tra le bancarelle, si possono acquistare le reti di marroni da 
portare a casa per poi cuocerli nel caminetto, al forno o farli lessi nella pentola.

BoLognA - La ‘Corona di 
matilde-Alto Reno terra di 
Castagni’ sarà il primo pa-
esaggio rurale di interesse 
storico-culturale dell’Ap-
pennino Bolognese tutelato 
dal ministero delle Politiche 
agricole e il quarto parco 
nazionale, solo di castagno. 
Lo ha annunciato Giorgio 
Cantelli Forti, presidente 

I castagni dell’appennino bolognese riserva naturale
dell’Accademia nazionale 
di Agricoltura ricordando 
come l’area abbia infatti 
ottenuto il massimo pun-
teggio di valutazione con in-
serimento nel Registro “per 
aver conservato nel tempo 
evidenti testimonianze del-
la sua origine, tradizione e 
della sua storia, mantenen-
do un ruolo socio-culturale 

ed economico e mostrando 
caratteristiche di tradizione 
e storicità con particolare 
riferimento alla castanicol-
tura”. 
grazie a questo riconosci-
mento l’Accademia, il Co-
mune di Alto Reno Terme e 
l’Associazione Castanicol-
tori Alta Valle del Reno pos-
sono proseguire nel percor-

so di candidatura insieme 
al mipaaf, per iscrivere la 
Corona di matilde all’interno 
del programma internazio-
nale Fao Globally Important 
Agricoltural Heritage Sy-
stems, che tutela quei si-
stemi agricoli di importanza 
globale presenti in un luogo 
da lungo tempo e che ri-
sultano stabilizzati grazie 
a un’armonia integrata tra 
aspetti produttivi, ambien-
tali e culturali. La Corona di 
matilde circoscrive un terri-
torio di 2543 ettari colloca-
to nell’Alta valle del Reno a 
sud-ovest della città di Bo-
logna, al confine tra Emilia 
Romagna e Toscana.

si presentava ancora bene, poi sono arrivate temperature 
molto elevate accompagnate dalla totale assenza di piogge 
nel mese di agosto e di settembre. Alle quote altimetriche di 
media collina (350/500 mt) i problemi sono molto evidenti 

e la previsione è di una perdita del 60/70% rispetto allo 
scorso anno. Alle quote superiori, fino a 800/850 mt) 

si stima una perdita del 45/50%. Va inoltre consi-
derato che in queste condizioni i frutti saranno di 
calibro medio e medio-piccolo”.

g
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toRnAno LE GIoRnAtE EuRopEE dELLA CAStAGnA
Gli attori della filiera europea della castagna potranno tornare a in-
contrarsi e scambiarsi le idee durante l’11esima edizione delle gior-
nate europee della Castagna Eurocastanea, organizzate in Francia 
nella regione Nuova-Aquitania e on-line. L’evento è stato diviso in 
due parti: incontri fisici si sono svolti l’uno e il due ottobre 2021 a 
Corrèze e Haute-Vienne, poi il 21 e 22 ottobre on-line con un webi-
nar internazionale. E proprio l’incontro a distanza, rivelerà le cifre 
di previsione della raccolta dei principali paesi produttori in Europa, 
seguite da una tavola rotonda sul commercio, le tendenze del mer-

CASTEL DEL RIo (Bologna) - È stato 
approvato in via definitiva, ed entrarà in 
vigore il 4 ottobre, la modifica del nuo-
vo disciplinare del marrone di Castel del 
Rio Igp. Le varianti erano state richieste 
da almeno due anni dal suo presidente 
Giuliano Monti. La modifica di un di-
sciplinare Igp è materia complessa che 
richiede tempo e pazienza in quanto la 
procedura prevede passaggi di andata e 
ritorno attraverso il mipaaf, il ministero 
delle politiche agricole alimentari e fo-
restali e, soprattutto, della Commissio-
ne Europea (agricoltura). 
Il Covid sicuramente ha ostacolato il 
suo normale iter allungando i tempi a 
dismisura. ora, però, il procedimento è 
stato finalmente approvato, anche se 
formalmente si deve attendere la pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale Ita-
liana. ma cosa cambia rispetto a prima? 
“Si tratta di tre modifiche importanti – ci 
spiega Renzo Panzacchi, in veste di por-
tavoce dell’Associazione dei Consorzi 
castanicoltori Appennino emiliano-ro-
magnolo -. È introdotta la possibilità di 
vendere il marrone Igp di Castel del Rio 
in confezioni di ogni peso, a scelta, fino 
a 10 kg. In precedenza, esisteva il vinco-
lo della confezione da 500 gr o 1.000 gr. 
Il limite produttivo per ettaro passa da 
15 a 25 quintali e il calibro del marrone 
Igp viene esteso fino a 110 frutti per Kg 
(in precedenza erano 90). Quest’ultima 
modifica, in particolare, arriva con gran-
de tempismo perché il raccolto 2021 
sarà proprio caratterizzato dalla pre-
senza di frutti di piccolo calibro, causa 
siccità e alte temperature”. 

Marrone di Castel del Rio Igp: al via 
le modifiche al nuovo disciplinare

cato e il consumo. Si parlerà anche della gestione delle malattie e 
dei parassiti. l’iscrizione alle giornate europee della castagna si può 
effettuare sul sito web dell’evento che ospita il programma, i prezzi 
e il modulo di iscrizione.

g



at
tu

al
it

à

22

zucche, le prime varietà raccolte 
registrano cali del 50%
Erika Angelini

PoRTomAggIoRE (Ferrara) 
– non è un anno buono per 
la zucca che, come molte 
altre colture orticole e frutti-
cole, ha sofferto della man-
canza quasi totale di piog-
gia e per le alte temperature 
che hanno reso difficile l’al-
legagione e provocato 
considerevoli cali 
produttivi delle 
prime varie-
tà raccolte. 
Dati in ne-
gativo che 
dovrebbero 
caratteriz-
zare, purtrop-
po, anche la 
“Violina”, una delle 
più diffuse nel territorio, an-
che se, per capire il reale an-
damento, bisognerà aspet-
tare la fine di ottobre, come 
spiga il produttore di Porto-
maggiore, Marcello Farina.
“nonostante siano ancora 

limitate le varietà di zucca 
raccolte – spiega Farina –, 
posso dire che i cali produt-
tivi medi sono almeno del 
50%. Ho appena ultimato la 
raccolta di dieci ettari inve-
stiti soprattutto a “musquèe 
De Provence”, una zucca 

che viene utilizzata pre-
valentemente per 

vellutate, mine-
stroni e risotti, 
e siamo tra 
i 250-300 
q/ha con-
tro gli oltre 

500 dell’anno 
scorso. 

Purtroppo il caldo 
e l’assenza di preci-

pitazioni hanno compro-
messo pesantemente l’al-
legagione e la situazione in 
campagna fa pensare che 
questo trend caratterizzerà 
anche la varietà “Violina”, 
quella sicuramente più tipi-

ca del territorio. Si tratta di 
una varietà che ha un com-
mercio molto limitato, ma 
ha il vantaggio di arrivare 

“tardi” sul mercato e quindi, 
riesce comunque a ottene-
re quotazioni interessanti: 
basti pensare che l’anno 
scorso il prezzo di apertura 
è stato di 20-25 cent/kg e le 
ultime quotazioni sono arri-
vare anche a 70-80. 
Attualmente, la qualità dei 
prodotti è buona, anche se 
per ottenerla, anche alla 
luce dei cambiamenti clima-
tici, bisogna lavorare davve-
ro senza “improvvisazioni”. 
A mio avviso, per avere un 
prodotto ottimale occorre, 
infatti, scegliere un sistema 
di irrigazione a goccia con 
manichetta, fare trattamenti 
frequenti, anche ogni setti-
mana, sarchiare per togliere 
l’erba e lasciare le zucche in 
pieno sole. 
Un impegno intenso che, 
magari, non sempre è pos-
sibile, perché la coltura si 
sovrappone ad altre e diven-
ta difficile seguirla nel modo 
giusto”. 

g

violina, coltura specializzata dell'azienda agricola giorgio landini

GRANAROLO DELL'EMILIA (Bologna) - La coltivazione della zucca violina è una delle colture di punta dell'A-
zienda agricola Giorgio Landini di Granarolo dell'Emilia. Nella foto Giorgio, socio della Cia bolognese, e il 
nipotino durante la raccolta a pieno campo.
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PARmA - Alte rese in campo 
ed in fabbrica. Un bel colore 
ed un buon grado brix, al di 
sopra della media, a testi-
moniare una qualità eccel-
lente. Sono gli elementi che 
portano a considerare la 
campagna del pomodoro da 
industria 2021 come molto 
positiva.
A dimostrarlo i dati raccolti 
dall’oi del Pomodoro da in-
dustria del nord Italia. Intor-
no al 21 di settembre si era 
giunti al 90% delle consegne 
con un brix superiore a 4,90° 
e scarti inferiori alla media 
degli ultimi 5 anni. 
La conferma, dunque, di 
una campagna in cui tut-
to sembra essere andato 
per il meglio e con il pieno 
raggiungimento degli obiet-
tivi contrattuali di inizio sta-
gione. “Il pomodoro è stato 
consegnato alle imprese 
di trasformazione in modo 
continuo e fluente – spiega 
Tiberio Rabboni, presidente 
dell’organizzazione inter-
professionale oI Pomodoro 
da industria del nord Italia 
-, senza subire interruzioni 
a causa delle piogge. L’av-
vio della campagna non era 
stato dei più semplici sotto 
il profilo climatico, in par-
ticolare per i gravi episodi 
grandinigeni del 26 luglio, 
che avevano colpito grave-
mente oltre 2.000 ettari col-
tivati a pomodoro nel terri-
torio settentrionale”. 
Le consegne di agosto e 
settembre sono poi state 
da record con quantitativi 
di conferimento all’indu-
stria mai registrati prima e 
di circa 400.000 tonnellate 
a settimana nel periodo di 
agosto e ritmi ancora so-
stenuti anche a settembre, 
quando la maturazione del 

pomodoro tardivo è stata 
ottimale. “Tutto questo – 
sottolinea Rabboni -,  è il 
risultato di un’attenta pro-
grammazione dei trapianti 
in primavera, di una grande 
efficienza nella raccolta, di 
una perfetta organizzazione 
nei trasporti e di un’ottima 
sinergia con la velocità di 
ricezione e di lavorazione da 
parte dell’industria.In parti-
colare, la programmazione 
dei trapianti, scaglionata su 
un lungo periodo, ha con-
sentito di evitare il problema 

Pomodoro, alte rese in campo ed in 
fabbrica: la campagna è positiva
Cristian Calestani

Le consegne di agosto e settembre sono state da 
record con quantitativi di conferimento all’industria 
mai registrati prima e di circa 400.000 tonnellate a 
settimana nel periodo di agosto 

della sovrama-
turazione nel-
le settimane 
centrali di 
agosto”. 
“Le imprese di 
trasformazione 
– conclude Rab-
boni - stanno realiz-
zando ottimi prodotti per i 
mercati nazionali e interna-
zionali sui quali c’è richiesta 
di prodotto, specie dopo 
l’epoca Covid che aveva, di 
fatto, svuotato i magazzi-
ni. L’indice di pagamento 

è prossimo al 
100 da parte 
dell’industria 
agli agricoltori, 
risultato della 
buona qualità 

e del poco scar-
to del pomodoro 

consegnato. Il buon 
indice di pagamento, appli-
cato ad un prezzo di riferi-
mento più alto rispetto egli 
anni passati, si traduce in 
una reale distribuzione del 
valore lungo la filiera”.
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Nell’anno della presidenza italiana del G20, in occasione della riunione dei Ministri dell’Agricoltura svolta a Firenze da 16 al 
18 settembre, anche Cia-Agricoltori Italiani era presente per una tre giorni ricca di eventi, incontri e contatto diretto con le 
aziende agricole della Spesa in Campagna. Nell’area meeting in Piazza della Repubblica, Cia ha allestito i mercati contadini 
per la vendita diretta di prodotti freschi di stagione e specialità agroalimentari promossi dalla Spesa in Campagna. Spazio 
anche allo stand istituzionale e agli incontri che hanno dato voce alle istanze degli agricoltori italiani, in prima linea per es-
sere protagonisti della transizione ecologica europea. 
Il programma di Cia ha contemplato incontri e dibattiti con il coinvolgimento di esperti, tecnici e mondo delle imprese agrico-
le e zootecniche che si sono confrontati in contemporanea con le riunioni ministeriali dedicate a ripensare la cooperazione 
alla luce delle sfide Covid e rendere concreti gli impegni multilaterali su sostenibilità e resilienza dei sistemi agroalimentari.

Cia al g20 agricoltura di Firenze per ess  ere protagonista nella transizione 
ecologica con incontri ministeriali dedic  ati a ripensare la cooperazione

“Subito risorse e politiche sostenibili per l'agricoltura del futuro”

FIREnZE - L’accesso al cibo è un diritto 
di tutti, eppure 800 milioni di persone 
nel mondo ancora soffrono la fame. 
Per questo l’agricoltura oggi deve es-
sere considerata davvero un bene co-
mune, tanto più dopo la grande prova 
dimostrata in pandemia: solo con la 
promozione e la crescita di sistemi 
agricoli sostenibili e innovativi si può 
garantire la sicurezza alimentare glo-
bale, ridurre la povertà, difendere l’am-
biente e la biodiversità, assicurare un 
reddito e, quindi, condizioni di vita più 
eque dal punto di vista economico e 
sociale.
Così il presidente nazionale di Cia-
Agricoltori Italiani, Dino Scanavino, 
nel suo intervento al g20 Open Fo-
rum al Teatro della Pergola.
È chiaro, però, che lo sforzo collet-
tivo verso sistemi agroalimentari 
green, resilienti ed equi, va soste-
nuto con politiche dedicate e risor-
se adeguate, a cominciare dal Reco-
very Fund. 
Ecco perché “ai ministri del g20 - ha 
detto Scanavino - chiediamo di au-
mentare l’accesso al credito, soprat-
tutto ai piccoli agricoltori; garantire 
l’accesso alla terra e fermare il con-
sumo di suolo; investire in ricerca e 
nuove tecnologie, dalle tecniche di mi-
glioramento genetico all’agricoltura di 
precisione; lavorare sulla formazione 
e sul trasferimento delle conoscenze; 
ridurre gli sprechi nelle filiere favoren-
do la prevenzione e incrementando 
il recupero delle eccedenze di cibo; 
assicurare mercati aperti con rego-

le commerciali chiare; valorizzare le 
produzioni di qualità e i territori; pro-
muovere le diete tradizionali, come 
quella mediterranea, contro modalità 
fuorvianti di etichettatura che vogliono 
condizionare invece di informare”.
Per il presidente di Cia, tutto passa co-
munque dalla centralità degli agricol-
tori e delle aree rurali: “Per questo mo-
tivo - ha spiegato - bisogna rafforzare 
il capitale 

umano 
dei giovani, 
il nostro patrimonio più grande per un 
futuro sostenibile, e continuare a lavo-
rare per la crescita delle aree interne, 
puntando su infrastrutture e servizi”.
obiettivi che diventano priorità asso-
lute e globali se si guarda alle condi-
zioni di Paesi come l’Africa, dove circa 
il 60% della popolazione ha meno di 

25 anni, ma l’età media di un piccolo 
agricoltore africano è di oltre 60 anni. 
“È indispensabile - ha sottolineato 
Scanavino parlando al panel sulla co-
operazione internazionale in Africa - 
operare per creare, attraverso l’attività 
agricola, la valorizzazione delle comu-
nità rurali e la promozione dei prodotti 
identitari, una migliore condizione di 
vita delle popolazioni. 
La tragedia dei migranti che si sta 
consumando nel mediterraneo impone 

di trovare soluzioni durature capaci 
di ricostruire un tessuto econo-

mico e sociale tale da scon-
giurare la fuga disperata di 

quelle popolazioni. 
noi abbiamo il dovere di 
contribuire alla crescita 
di quei Paesi; di raffor-
zare, attraverso l’im-
postazione di nuovi e 
maggiori programmi di 
cooperazione agricola, 

una politica di sviluppo 
sostenibile tale da offrire, 

soprattutto ai giovani di quei 
Paesi, una prospettiva”.

Con ASeS, la ong di Cia, e Agricol-
tura è Vita, “portiamo avanti già da 
anni progetti per lo sviluppo agricolo 
in Africa, finalizzati alla formazione, 
alla conoscenza delle buone pratiche 
e alla divulgazione delle innovazioni, al 
sostegno alle famiglie agricole locali. 
Dimostrando che un modello alterna-
tivo è possibile: coltivare la terra per 
alimentare la speranza”.
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Cia al g20 agricoltura di Firenze per ess  ere protagonista nella transizione 
ecologica con incontri ministeriali dedic  ati a ripensare la cooperazione

Presentate alcune start-up con soluzioni innovative

FIREnZE - Dall’utilizzo di 
robot intelligenti nelle stal-
le, alla vendemmia digitale, 
fino alle app che permetto-
no di monitorare il lavoro nei 
campi, mettendo in connes-
sione tutti i diversi aspetti di 
una moderna azienda agri-
cola. 
La rivoluzione dell’agroeco-
logia e dell’agricoltura digi-
tale stanno per cambiare ra-
dicalmente il settore rurale, 
stimolate dalle nuove regole 
Ue dell’architettura verde e 
dalle opportunità del Credito 
di imposta 2020, con l’obiet-
tivo di una sostenibilità am-
bientale che sia autentica, 
non solo di facciata. Fare 
agricoltura digitale significa 
raccogliere dati, elaborarli 
e prendere decisioni grazie 
alle informazioni raccolte 
(data driven decision).
Parte dal g20 di Firenze il 
percorso Cia-Agricoltori 
Italiani negli scenari dell’a-
gritech, per sostenere le 
aziende e i produttori in 
questa fase di transizione, 
con l'obiettivo di garantire 
maggiore sostenibilità ma, 
allo stesso tempo, più reddi-
to e competitività, con par-
ticolare attenzione alle aree 
interne del Paese. 
C’è, dunque, bisogno di 
strumentazioni evolute sia 
nell’hardware che nel sof-
tware, per permettere agli 
agricoltori un approccio più 
razionale alle loro strategie 
imprenditoriali, rendendo 
tutto misurabile e control-
labile.
nei workshop allo stand Cia, 
l’associazione ha realizzato 
un vero e proprio showcase 
sulle soluzioni informatiche 

più innovative del mondo 
digitale applicato al settore 
rurale, grazie alle compe-
tenze di aziende protago-
niste del cosiddetto smart 
farming. 
Si sono approfonditi gli svi-
luppi dell’agricoltura 4.0, 
con app create ad hoc per 
semplificare il lavoro degli 
agricoltori e sulla digitaliz-
zazione delle produzioni ve-
getali sostenibili. Un focus 
particolare sulle opportunità 
del digitale nell’ambito della 
zootecnia, con l’utilizzo di 
robot intelligenti per l’ali-
mentazione “di precisione” 
dei bovini in stalla, con lo 
scopo di ridurre l’impatto 
ambientale e il benessere 
animale, anche grazie ad 
applicazioni che consento-
no il controllo continuo, tra-
mite sensori, dello stato di 
salute della mandria.
Tutto questo fa parte del 
nuovo processo di transi-
zione digitale avviato da Cia 
per semplificare il lavoro dei 
produttori e valorizzarne il 
patrimonio informativo, cer-
cando di colmare il gap che 
ancora sussiste nel mondo 
rurale. Cia stima, infatti, che 
il 50% delle aziende non sia 
ancora familiare con l’utiliz-
zo di queste nuove tecnolo-
gie. Secondo il digital farm 
specialist Cristiano Spado-
ni: “I campioni dell’agricol-
tura hi-tech sono i viticol-
tori, che hanno reso questa 
vendemmia 2021 la più 
digitale di sempre. miglia-
ia di produttori gestiscono 
il lavoro tramite pc con veri 
e propri quaderni di cam-
pagna digitali: le uve sono 
controllate appena colte, 

grazie a sistemi di controllo 
qualità, che in un click trac-
cia la carta d’identità di ogni 
vigneto. Anche la frutta a 
guscio - prosegue Spadoni - 
è “coltivata con il digitale” e 
in ogni momento si può ga-
rantire l’origine, grazie alla 
geolocalizzazione dei noc-
cioleti, tracciando il percor-
so della nocciola dal campo 
alla cucina”.
“E poi c’è la lotta al climate 
change - ricorda il presi-
dente Cia, Dino Scanavino 
- dove ricercatori e cantine 
collaborano per progetta-
re soluzioni che mitigano 
gli effetti dell’innalzamento 
delle temperature, analiz-
zando big data con tecni-
che di intelligenza artificiale 
e mappando i vigneti con 
droni e robot dotati di sen-
sori di ultima generazione. Il 
digitale in agricoltura - pro-
segue Scanavino - non è più 
una soluzione di nicchia ma 
una garanzia di sicurezza 
alimentare, tracciando tut-
to il processo produttivo 

dell’agricoltore e così ga-
rantendo la necessaria tra-
sparenza al consumatore 
finale”. Presentando al G20 
i primi risultati delle sinergie 
instaurate con questi im-
portanti player dell’agritech, 
Scanavino ha, infine, sot-
tolineato l’importanza dei 
digital farm specialist nella 
scelta delle migliori solu-
zioni per i produttori nella 
lotta biotecnologica contro 
le fitopatie, utilizzando le 
moderne tecnologie mecca-
niche e digitali. 
Secondo i dati dell’osser-
vatorio Smart Agrifood del 
Politecnico di milano, in Ita-
lia il valore dell’agricoltura 
digitale sfiora i 400 milioni di 
euro, con un incremento del 
270% rispetto all’anno pre-
cedente, a fronte di un mer-
cato mondiale di 9 miliardi, 
l’agricoltura italiana di pre-
cisione può, dunque, essere 
un player importante e svol-
gere un ruolo di rilievo nello 
sviluppo dell’economia.
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BoLognA - Per sostenere i 
vini emiliano romagnoli ap-
prezzati sui mercati extra-
Ue, la giunta regionale ha 
approvato un bando con 
una dotazione di 6 milioni 
614 mila euro indirizzato 
alle imprese vitivinicole del 
territorio. 
Rivolto a imprese singole 
o associate, il bando, co-
munica la Regione, rientra 
nell’ambito del sostegno 
comunitario (ocm vino) e 
del programma nazionale di 
sostegno al settore vitivini-
colo per la campagna 2021-
2022. 
Il provvedimento finanzia 
con contributi che arriva-
no fino al 50%, progetti per 
favorire la conoscenza e la 
penetrazione commerciale 
sui mercati dei Paesi al di 
fuori dell’Unione europea 
delle più famose bottiglie 
che escono dalle cantine 
dell’Emilia Romagna a mar-
chio Docg, Doc o Igt.
Il bando consente anche di 
finanziare progetti multire-
gionali, che vedono insieme 
imprese di diverse regioni, 
a partire da un minino di 

Per promuovere i vini all’estero arriva 
un bando regionale da oltre 6 milioni

Le domande vanno inoltrate 
entro il 22 novembre per ottenere 
contributi fino al 50%

pratiche necessarie. 
In alternativa si può inviare 
raccomandata o consegna-
re tramite corriere espresso 
al seguente indirizzo: 
Regione Emilia Romagna 
- Direzione generale agri-

due partecipanti. A questi 
progetti sarà destinata una 
quota di 250mila euro del 
budget complessivo.  
ogni impresa, spiega ancora 
la Regione, può presentare 
fino a due progetti distinti di 
promozione, purché si riferi-
scano a Paesi diversi. L’im-
porto minimo dell’aiuto fi-
nanziario pubblico è fissato 
in 50mila euro per ciascun 
Paese interessato, importo 
che sale a 100mila euro se 
invece il progetto riguarda 
un solo Paese. Per ciascuna 
impresa partecipante è sta-
to fissato anche un quanti-
tativo minino di vino imbot-
tigliato/confezionato, che 
deve essere superiore ai 50 
ettolitri. 
Le domande di aiuto vanno 
presentate entro il 22 no-
vembre prossimo alle ore 
15 tramite posta elettroni-
ca certificata al seguente 
indirizzo e-mail: agrissa@
postacert.regione.emilia-
romagna.it.
oppure, segnala la Cia, i 
tecnici del territorio sono a 
disposizione dei produttori 
interessati per redigere le 

coltura, caccia e pesca Ser-
vizio Innovazione, qualità, 
promozione e internaziona-
lizzazione del sistema agro-
alimentare Viale della Fiera 
8 - 40127 Bologna. 

g

Segue da pag. 5 - Per il biodiesel il problema non riguarda 
la qualità del combustibile, ma le condizioni economiche 
complessive. Come noto si è aperto già da tempo 
un dibattito sull’opportunità anche etica di coltivare 
prodotti che avrebbero una destinazione alimentare per 
convogliarli invece verso l’industria dei combustibili. È 
materia in evoluzione, ma tutto quello che serve a ridurre 
la dipendenza dai combustibili fossili è più che mai attuale 
e meritevole d’attenzione. grande rilievo hanno invece 
assunto, in questi anni, le bioenergie ricavate dai residui 
delle lavorazioni agricole, agroindustriali e forestali, che 
possono produrre energia termica ed elettrica. gli impianti 
per la conversione in gas delle deiezioni zootecniche hanno 
rendimenti energetici molto alti e possono coprire una 
quota consistente del fabbisogno energetico delle aziende 
agricole. Complessivamente si stima che già oggi l’energia 

da biomasse possa coprire una quota superiore al 10% del 
consumo energetico del Paese, ma le filiere bioenergetiche 
hanno bisogno anch’esse di meccanizzazione specifica…
Motori elettrici, soluzioni alternative ai carburanti 
convenzionali: come vede il futuro della meccanizzazione 
in una ottica ‹green›?
I motori delle macchine agricole si sono adeguati a 
normative comunitarie sempre più stringenti, ed oggi il 
problema delle emissioni in agricoltura è davvero ridotto 
al minimo. nondimeno, la nostra industria cerca standard 
sempre più alti e guarda ai motori elettrici esattamente 
come il settore dell’automotive. nelle macchine per il 
giardinaggio i sistemi a batteria sono già molto diffusi 
per l’efficienza che hanno raggiunto e per la facilità d’uso, 
mentre in agricoltura rimane il problema di ottenere le 
potenze elevate che sono richieste. Le case costruttrici 

Tecnologia digitale e agricoltura 4.0 alla portata di tutte le imprese, ma       serve formazione adeguata

4

mailto:agrissa@postacert.regione.emilia-romagna.it


at
tu

al
it

à

27

g

DALLA REDAZIonE - Dal 1° 
ottobre entrano in vigore le 
misure previste dalle DgR, n. 
33/2021 e n. 189/2021ap-
provate nei mesi di gennaio 
e febbraio scorsi. 
Le misure approvate sono 
le seguenti: prolungamento 
fino al 30 aprile del periodo 
di attuazione delle misure 
strutturali ed emergenzia-
li, precedentemente fissato 
dal 1° ottobre al 31 marzo; 
introduzione di un mec-
canismo di attivazione dei 
provvedimenti che compor-
ti l’adozione preventiva dei 
norme limitative. Queste 
vengono attivate quando le 
previsioni di qualità dell’a-
ria, formulate da Arpae, in-
dicano la probabilità di su-
peramento del valore limite 
giornaliero del Pm10 per tre 
giorni a decorrere da quello 
di controllo. 
Le disposizioni entrano in 
vigore il giorno successivo 
a quello di controllo, sta-
bilito nei giorni di lunedì, 
mercoledì e venerdì, e per-
mangono fino al giorno di 
verifica seguente; esten-
sione dell’applicazione del-

Liquami zootecnici e abbruciamenti, 
scattano le limitazioni
Piero Peri

la misura emergenziale di 
divieto di spandimento dei 
liquami zootecnici stabilita 
al punto 1, lettera d), punto 
iv) del dispositivo della Dgr 
1412/2017, a tutti i Comu-
ni delle zone Pianura ovest 
(IT0892) e nella zona Pia-
nura Est (IT0893) (Quindi 
tutti i 217 comuni della re-
gione al di sotto dei 300 m 
s.l.m. rispetto ai precedenti 
30 comuni con oltre 30.000 
abitanti), fatte salve le dero-
ghe per sopraggiunto limi-
te di stoccaggio, verificato 
dall’autorità competente al 
controllo; divieto di abbru-
ciamento dei residui vege-
tali nel periodo 1° ottobre 
- 30 aprile nelle zone Pia-
nura est (IT0893), Pianura 
ovest (IT0892) e agglome-
rato di Bologna (IT0890), ai 
sensi dell’art. 182, comma 
6 bis, del decreto legislativo 
3 aprile 2006 n. 152. Sono 
sempre fatte salve deroghe 
a seguito di prescrizioni 
emesse dall’Autorità fitosa-
nitaria; rispetto a questo di-
vieto assoluto la successiva 
DgR n. 189/2021 ha intro-
dotto “una deroga” preve-

dendo che la 
combustio-
ne in loco 
di soli resi-
dui vegetali, 
agricoli o 
forestali, in 
piccoli cumuli 
non superiore 
a tre metri estesi 
per ettaro al giorno, 
da parte del proprie-
tario o dal possessore del 
terreno, è praticabile per soli 
due giorni all’interno del pe-
riodo 1° ottobre al 30 aprile 
di ogni anno, nelle zone non 
raggiungibili dalla viabilità 
ordinaria, quando non sia-
no state attivate le misure 
emergenziali per la qualità 
dell’aria e sempre che non 
sia stato dichiarato lo stato 
di grave pericolosità per gli 
incendi boschivi; di stabilire 
che le disposizioni relative 
all’obbligo di copertura delle 
vasche di stoccaggio degli 
effluenti zootecnici, di cui 
all’art. 22, comma 1, lette-
ra a) delle norme tecniche 
di attuazione del Pair 2020, 
non trovino attuazione fino 
al 31/12/2021 (questa data 

è stata 
fissata 

perché il vigente piano di 
qualità dell’aria scade il 31 
dicembre, poi il nuovo piano 
dovrebbe prorogare questo 
obbligo sino al 1° ottobre 
2022).
Probabilmente nei prossimi 
giorni riprenderà la pubbli-
cazione del consueto bol-
lettino aria che dal mese di 
novembre sarà integrato 
con il bollettino nitrati. Va 
ricordato che le misure ri-
guardanti gli spandimenti 
degli effluenti zootecnici 
si andranno a sommare a 
quelle determinate dal R.R. 
n. 3/2017 (nitrati), in sca-
denza alla fine di quest’an-
no, e ora in fase di revisione.

hanno già modelli ibridi ed anche motori totalmente 
elettrici, ma la diffusione su ampia scala sarà possibile 
proprio con l’acquisizione di motori di alta potenza, adatti 
alle lavorazioni più impegnative.
L'agricoltura di precisione ormai è consolidata nei campi, 
anche se per le molte unità poderali della Penisola, 
di dimensioni modeste, è di difficile applicazione, 
oltre a rappresentare una voce di costo importante: il 
contoterzismo è l'unica soluzione per queste realtà o è 
ipotizzabile pensare ad una tecnologia più accessibile 
economicamente?
Le tecnologie per l’agricoltura di precisione sono sempre 
più accessibili perché l’ampliamento del mercato – e i 
sistemi 4.0 sono effettivamente in grande crescita grazie 
anche agli incentivi pubblici – consente di abbassare 
il costo delle tecnologie. In un primo tempo i sistemi 

di precisione erano presenti solo su mezzi meccanici 
particolarmente evoluti, quelli in possesso dei contoterzisti 
o delle imprese agricole di grandi dimensioni che potevano 
ammortizzarne il costo. oggi l’agricoltura di precisione 
si rivolge ad ogni tipologia di azienda, e in particolare a 
quelle che realizzano produzioni specializzate e ad alto 
valore aggiunto. Il problema vero è, più che il costo delle 
tecnologie, l’uso efficiente delle stesse. I sistemi digitali 
e telematici di nuova generazione hanno un importante 
ritorno economico se l’azienda agricola è in grado di 
utilizzarli con competenza e di combinarli in un sistema di 
gestione informatica bene integrato. Sotto questo profilo 
c’è molto lavoro da fare anche sul fronte della formazione. 
L’agricoltura ha bisogno di una nuova generazione di 
tecnici, e anche la formazione scolastica dovrà adeguare i 
programmi e il modo di fare didattica.

Tecnologia digitale e agricoltura 4.0 alla portata di tutte le imprese, ma       serve formazione adeguata
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BoLognA - Un legame più 
stretto tra agricoltura e cit-
tadinanza, esplorare le op-
portunità dell’agricoltura 
sociale a ridosso della città, 
un assessorato che si occu-
pi dell’agricoltura, compre-
sa quella periurba-
na: sono alcune 
delle richieste 
avanzate da 
Cia – agri-
coltori ita-
liani Emilia 
Centro ad 
alcuni com-
ponenti della 
lista che sostie-
ne il candidato sin-
daco della città di Bologna 
Matteo Lepore. 
nel corso di un incontro 
svolto presso l‘azienda 
agricola Tagliavini Marco 
e Loris, impresa orticola 
che coltiva nella immediata 
periferia del capoluogo di 

Cia incontra il candidato sindaco alla città di Bologna, Matteo Lepore: al centro delle richieste 
un assessorato specifico che si occupi del settore primario e delle esigenze dei produttori

“Serve un legame più stretto tra 
agricoltura e cittadinanza”

tornado nella Bassa modenese: tanta paura e 
molti danni ai fabbricati

FOssOLI DI CARPI (Modena) - Un vento che soffiava ad oltre 
300 chilometri orari ha causato danni incalcolabili il 19 settem-
bre scorso a Fossoli di Carpi, scoperchiando case ed abbattendo 
alcuni fabbricati ed alberi. Il tornado ‘padano’, che ha riparmiato 
le colture agricole, ha sparso a terra detriti a centinaia di metri di 
distanza, ma per fortuna nessun danno alle persone (foto di Mirko 
Picchietti).

soprattutto per il ruolo che 
svolge questa attività per il 
vicino Caab, al quale fanno 
riferimento centinaia di pro-
duttori. gli agricoltori hanno 
mostrato sensibilità ad am-
biente e paesaggio e, tra le 
proposte ai futuri reggenti 
della città, quella di farsi 
carico di pulizia e sfalcio di 
spazi pubblici e a ridosso di 
strade, sempre con accordi 

cordoglio della Cia per la scomparsa di Adriano 
turrini, ex presidente della CiA bolognese

Adriano Turrini è venuto improv-
visamente a mancare lo scorso 23 
settembre. 
Molti di noi lo ricordano per l’impe-
gno e la passione che ha dedicato 
alla nostra Organizzazione di Bolo-
gna nella quale ha iniziato a lavo-
rare nel 1979 nell’ufficio zonale di 
Bazzano per poi passare alla sede 
provinciale e gestire il delicato pas-
saggio determinato dall’approvazione della Legge n. 203/82 che ha 
definitivamente superato la mezzadria. Dal 1984 sino a metà del 1991 
ha ricoperto la carica di presidente provinciale dell’Organizzazione 
dando un contributo fondamentale per la sua crescita, il radicamen-
to sull’intera provincia sino a farla diventare la prima organizzazione 
agricola del territorio. Lasciata l’associazione ha proseguito l’attività 
nel mondo della cooperazione ricoprendone i più alti livelli di respon-
sabilità. 
La Cia esprime il proprio cordoglio per la prematura scomparsa di un 
attento dirigente e cooperatore.

regione, hanno partecipa-
to, tra gli altri, il presidente 
Marco Bergami, il direttore 
Gianni Razzano e numerosi 
produttori agricoli. 
Tra i temi trattati, e oggetto 

di richiesta, l’utilizzo 
di terreni incolti 

attraverso ac-
cordi spe-

cifici, più 
elasticità 
r iguardo 
l ’ i m p i e -
go dei 

fabbricati 
aziendali da 

adeguare alle 
nuove esigen-

ze delle imprese ed una 
semplificazione della buro-
crazia. Al centro dell’incon-
tro anche la normativa che 
disciplina la costruzione di 
serre per l’orticoltura che, 
a giudizio degli agricolto-
ri, deve essere meno rigida, 

che stabiliscano competen-
ze e aree su cui intervenire. 
“In sintesi – ha detto il pre-
sidente di Cia Emilia Centro 
Bergami -, chi avrà delega 
all’agricoltura non dovrà 
avere una visione ‘romanti-
ca’ del settore primario, ma 
dovrà avere doti di concre-
tezza e capacità di venire 
incontro ai problemi dei pro-
duttori”.
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dal territorio
f e r r a r ae m i l i a  c e n t r o

BoLognA - Al via la nuova edizione del Pre-
mio Barresi che, annualmente, gratifica le 
imprese giovani e sostenibili che operano 
sull’area metropolitana di Bologna. 
Il Bando è già on-line sul sito www.cittame-
tropolitana.bo.it/premiobarresi e sarà possi-
bile candidarsi fino al 29 ottobre 2021.
Quest’anno saranno quattro le imprese sele-
zionate, di cui due operanti nel settore turistico, che riceve-
ranno un contributo a fondo perduto di 7.000 euro ciascuna 
e accederanno alle numerose opportunità messe a dispo-
sizione. 
Il Premio è rivolto alle micro e piccole imprese già costituite, 
attive e regolarmente iscritte al Registro Imprese, guidate da 
persone con un’età media inferiore, o uguale, ai 35 anni alla 
data di scadenza del bando, e che operano sul territorio del-
la città metropolitana di Bologna.

Aperte le candidature al Premio Barresi 2021 per le impresi che operano nell’area 
metropolitana, scadenza il 29 ottobre 2021

Settemila euro a fondo perduto per 
imprese sostenibili e giovani

Le imprese candidate dovranno avere finalità 
e modalità di lavoro orientate alla sostenibi-
lità nell’accezione integrata promossa dalle 
nazioni Unite attraverso l’Agenda 2030. nel 
periodo storico che stiamo vivendo, nomina-
to dall’onu Decade of Action, dieci anni per 
cambiare il nostro mondo, il Segretario ge-
nerale delle nazioni Unite António guterres 

ha invitato tutti i settori della società a mobilitarsi per un 
decennio su tre livelli: globale, locale e del singolo individuo, 
rivolgendo una particolare attenzione ai giovani, ovvero a 
coloro che potranno generare un movimento inarrestabile 
che spinga, attraverso soluzioni concrete e innovative, ad 
attuare le necessarie trasformazioni.
Tutte le informazioni sul Premio Barresi, l’Avviso pubblico e 
il fac simile della modulistica sono disponibili sul sito www.
cittametropolitana.bo.it/premiobarresi.

GESTIONE
E SMALTIMENTO
RIFIUTI AGRICOLI

BO-LINK
Via del Lavoro n. 8 (zona industriale)  40061 Minerbio (Bo) - Tel. 051 878456 - Fax 051 877602

www.bo-link.it - info@bo-link.it

2° E ULTIMO GIOVEDI DI OGNI MESE SENZA 
APPUNTAMENTO, TUTTI GLI ALTRI GIORNI 
SU APPUNTAMENTO TELEFONANDO AL NUMERO

  GARANZIA  RAPIDITÀECONOMICITÀ

 TRANQUILLITÀ  SEMPLICITÀ EFFICIENZA

051 87 84 56
Con le modalità semplicate previste 
dall’accordo di programma 
della Regione Emilia Romagna
con validità per le aziende agricole 
della Città Metropolitana di Bologna

http://www.bo-link.it/
https://www.cittametropolitana.bo.it/progimpresa/premiobarresi
https://www.cittametropolitana.bo.it/progimpresa/premiobarresi
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FERRARA - Per capire quanto è grave la crisi della frutticol-
tura, basta leggere le percentuali che segnano, in maniera 
negativa, le perdite produttive sul 2020 a causa delle gelate 
tardive di primavera: albicocche -51%, pesche fino a -60%, 
susine: -70%, ciliegie -13%, mele stimate da -15 a -35%. 
Capitolo a parte quello delle pere, dove non c’è una varietà 
che abbia, secondo le stime, cali inferiori al 50%, a partire da 
William B.C. e max Red Bartlett (-50%), Conference (-65%), 
Abate (-75%) e Kaiser che arriva a -80%. A livello generale, le 
pere emiliano-romagnole scendono del -65% sul 2020 e di 
oltre il -70% sulla media 2015-18. Anche le superfici produt-
tive continuano a diminuire con un -5% sul 2020. Per le pere 
questi cali produttivi valgono, considerando tutta la filiera, 
345 milioni di euro, di cui circa 244 milioni solo in Emilia Ro-
magna (dati e stime CSO Italy). 
A fronte di questi numeri Cia-Agricoltori Italiani e Confagri-
coltura Ferrara hanno voluto fare il punto sulla situazione a 
dir poco catastrofica insieme alla Camera di Commercio di 
Ferrara e hanno spiegato le azioni che metteranno in campo 
per sollecitare, non solo risarcimenti immediati, ma anche 
una politica strutturata di sostegno al comparto.
“Le cifre produttive – hanno spiegato i due presidenti di Cia 
e Confagricoltura Stefano Calderoni e Gianluca Vertuani -  
sono indicative di una situazione talmente pesante e grave 
che potrebbe portare alla perdita delle produzioni d’eccel-
lenza del nord Italia e di trasformare il nostro paese in una 
grande piattaforma di importazione di prodotti esteri. Un al-
tro rischio è che le grandi catene di distribuzione facciano 
contratti poliennali con aziende estere perché 
in Italia non riusciamo a garantire il pro-
dotto, togliendoci, quindi, un’impor-
tante fetta del mercato interno. 
Il nostro è un patrimonio locale, 
regionale e nazionale che non 
possiamo permetterci di perde-
re e, invece, lo stiamo perdendo 
perché gli agricoltori continua-
no a estirpare, non investono e, 
soprattutto, non riescono a pa-
gare i debiti perché la crisi frutti-
cola è ormai strutturale. Estirpare 
frutteti significa anche rinunciare a 
posti di lavoro e mandare in crisi l’in-
tero tessuto economico e sociale. 
Per questo, per salvare il settore, abbiamo al-
cune richieste essenziali che partono, innanzitutto, da aiuti 
immediati a copertura delle perdite produttive e degli ele-
vatissimi costi di produzione, anche con un provvedimen-
to eccezionale sotto forma di contributo una tantum per le 
zone colpite dalla calamità, a fronte dell’impegno a evita-

re espianti o al fine della riconversione varietale mediante 
impianti di cultivar con patrimoni genetici maggiormente 
resistenti alle avversità. Aiuti che non dovrebbero, come è 
accaduto, penalizzare le aziende più virtuose. 
Poi occorre investire in ricerca scientifica per trovare nuove 
tecniche sostenibili di difesa chimica, biologica e agrono-
mica contro le fitopatie e poi in ricerca varietale genetica, 
un elemento di competitività e sicurezza alimentare che ci 
aiuterebbe ad affrontare con varietà più resistenti i cambia-
menti climatici. 
Inoltre, la difesa delle nostre produzioni deve passare at-
traverso un sistema assicurativo contro il rischio climatico 

più efficace, perché quando vengono delle calamità che 
spazzano via le colture, a rimetterci sono sempre le 

aziende agricole e non si può pensare di affron-
tare le sfide del presente con strumenti ormai 

obsoleti. 
naturalmente – continuano i presidenti di 
Cia e Confagricoltura –, occorre garantire 
liquidità alle imprese mediante finanzia-
menti a tasso agevolato, anche bancari, 
garantiti da Ismea o Mcc; la semplificazio-
ne delle procedure, anche al fine di accele-

rare i tempi per l’erogazione degli indenniz-
zi e l’attivazione di un piano straordinario di 

investimenti per l’adattamento al cambiamento 
climatico e la prevenzione dei danni da avversità 

atmosferiche e da insetti dannosi, attraverso l’installa-
zione di impianti antibrina, ventilatori antigelo e reti. 
Richieste che riguardano il settore agricolo ma hanno un 
peso sulle comunità del territorio perché, anche le fami-
glie, si sono impoverite – concludono le due associazioni 
– quindi, caleranno i consumi di ortofrutta che sono anche 
garanzia di salute e benessere”.

Cia Ferrara e Confagricoltura hanno fatto il punto della situazione assieme alla Camera di 
Commercio illustrando le strategie di rilancio del settore

L’anno più nero della frutticoltura



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 23 settembre 2021
 euro min max
Erba medica di pianura
4° taglio in cascina, in balloni quadri 150.00 163.00
Erba medica di collina
2° taglio in cascina, in rotoballe 98.00 118.00

Modena quotazioni 20 settembre 2021
 euro min max
Medica fienata 3° taglio 2021 (in rotoballe) 150.00 160.00
Medica fienata 4° taglio 2021(in rotoballe) 150.00 160.00
Paglia di frumento pressata (in rotoballe) 65.00 70.00

Reggio Emilia quotazioni 21 settembre 2021 in q.li
 euro min max
Fieno 3° taglio 2021 (in cascina) 14.05 15.05
Paglia 2021 (in cascina) 4.50 5.50

Parma quotazioni 24 settembre 2021
 euro min max
Fieno erba medica 2° e 3° taglio pressato 2021 135.00 148.00
Paglia di frumento pressata 2021 60.00 65.00

CEREaLI
quotazioni del 23 settembre 2021 - prezzi in euro/tonnellata

Bologna
frumento tenero di produzione nazionale
   euro
N. 1  288.00
N. 2  270.00
N. 3  265.00

frumento duro di produzione nazionale
   euro
Fino  480.00
Buono mercantile  474.00
Mercantile  459.00

Cereali minori
   euro
sorgo bianco nazionale  257.00

GranoturCo
   euro
Nazionale comune ad uso zootecnico  264.00
Comunitario ad uso zootecnico  292.00
Non comunitario ad uso zootecnico  292.00

BESTIaME SUIno
Reggio Emilia, Modena e Parma
quotazioni del 23 settembre 2021
da alleVamento da maCello peSo ViVo
da 15 kg euro 3.28 da 115 a 130 kg euro 1.34
da 25 kg euro 2.64 da 130 a 144 kg euro 1.36
da 30 kg euro 2.39 da 144 a 152 kg euro 1.39
da 40 kg euro 2.02 da 152 a 160 kg euro 1.42
da 50 kg euro 1.72 da 160 a 176 kg euro 1.48
   da 176 a 180 kg euro 1.41
   oltre 180 kg euro 1.38

Scrofe da macello n.q.

Carni suine fresche
Coscia fresca per crudo - refilata da 10 a 12 kg 3.75
Coppa fresca kg 2,5 e oltre 4.99
Spalla fresca (disossata e sgrassata) kg 5,5 e oltre 3.40

(*) 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 al 21 settembre 2021
 euro min max
BOVINI DA MACELLO a peso vivo al kg.
Vacca 1a qualità 1.06 1.20
Vacca 2a qualità 0.75 0.92
Vacca scarto 0.46 0.52
Tori (entro i 24 mesi) 1.10 1.27
BOVINI DA MACELLO a peso morto al kg.
Vacca 1a qualità 2.20 2.50
Vacca 2a qualità 1.70 2.10
Vacca scarto 1.15 1.30
Tori (entro i 24 mesi) 2.00 2.30
Manzette (scottone) e giovenche n.q. n.q.
BOVINI DA ALLEVAMENtO E DA rIPrODuzIONE al kg.
Vitelli bleu belga 5.10 5.40
Vitelli bleu belga 2° categoria 2.90 3.30
Vitelli da latte di 1° qualità - bianchi e neri 1.70 1.90
Vitelli da latte di 2° qualità: 40 - 46 kg n.q. n.q.

oRToFRUTTa
Modena quotazioni del 20 settembre 2021
 euro min max
Mele Gruppo Gala cal. 65+ n.q. n.q.
Pere Conference cal. 60+ n.q. n.q.

oRTaggI BIoLogICI
Bologna quotazioni del 23 settembre 2021 2021 - in €/kg
 euro min max
Aglio secco - sfuso in casse da 10 kg 5.60 6.00
Lattuga trocadero in casse a 1 strato 2.10 2.30
Melanzane Ovali in casse a 1 strato 1.60 1.80
Pomodoro ciliegino in vaschette 500 gr 3.15 3.35
Sedano verde in casse 8 kg - PVN 1.60 1.80
zucchine scure medie in casse 5 kg a 2 strati 1.40 1.80

FRUTTa BIoLogICa
Bologna quotazioni del 23 settembre 2021 - in €/kg
 euro min max
Pere William cal. 60+ in casse 10 kg 2.70 3.30
Mele Gala di pianura 70+ in casse 13 kg 1.70 1.90
Susine varietà diverse 35+ in plateaux 1.90 2.50

VInI
Reggio E. quotazioni del 21 settembre 2021 - 100 kg/gr
 euro min max
Vino Lambrusco reggiano Doc 2020 5.85 5.85
Lambrusco bianco Emilia 2020 5.80 6.00
Lambrusco Emilia rosato 2020 5.80 6.00

oRTaggI
Modena quotazioni al 20 settembre 2021
 euro min max
Mele Gruppo Gala cal. 65+ n.q. n.q.
Pere Abate Fetel cal. 55-65 n.q. n.q.

PaRMIgIano REggIano
liStino parmareGGio e Granterre 
quotazioni in euro
Bollettini Cciaa prodotto
  min max

Modena P.r. 30 mesi 12.85 13.55
Lunedì P.r. 24 mesi 12.20 12.80
20-09-2021 P.r. 18 mesi 11.45 12.05
 P.r. 12 mesi 10.15 10.45
 Zangolato di creme 1.78

Reggio Emilia P.r. 30 mesi e oltre 12.70 13.45
Martedì P.r. 24 mesi e oltre 11.75 12.55
14-09-2021 P.r. 18 mesi e oltre 11.20 11.65
 P.r. 12 mesi e oltre 10.05 10.40
 Zangolato di creme 1.78

Parma P.R. 24 mesi e oltre 12.10 12.75
Venerdì P.r. 12 mesi e oltre 10.15 10.45
17-09-2021 Zangolato di creme 1.78

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 - Donne in Campo Emilia Romagna e Lilt (Lega Italiana Lotta ai Tu-
mori) hanno dato vita negli anni scorsi a una serie di iniziative congiunte: l’ultima è un 
pranzo di beneficienza che si è tenuto presso l’azienda vitivinicola Merlotta di Imola con i 
volontari della “Cittadella di Bubano”, grazie al quale sono stati raccolti circa 800 euro che 
serviranno per sostenere il “Mese Rosa”, le mammografie gratuite promosse dalla Lega 
nel mese di ottobre. All’evento hanno partecipato anche il sindaco di Imola, Marco Pal-
mieri, Domenico Francesco Rivelli, presidente dell’Associazione Lilt di Bologna e medico 
oncologo, i volontari Lilt e il presidente di Cia Imola, Giordano Zambrini. 
nel corso della giornata, Luana Tampieri, presidentessa di Donne in Campo regionale, ha 
sottolineato l’importante rapporto di collaborazione tra le due associazioni. 
"Abbiamo organizzato l’evento di oggi – ha detto Tampieri – per dare un contributo, come 
donne e come imprenditrici, alle attività di prevenzione della Lilt nel corso del quale ab-
biamo chiesto alla Regione Emilia Romagna di ampliare e migliorare il panorama degli 
screening. 
Fermo restando, infatti, che la nostra Regione rimane comunque il fiore all’occhiello per la 
sanità, penso che sarebbe necessario estendere le mammografie e i controlli al di sotto 
dei 45 anni di età. Infine – ha concluso Tampieri –, voglio sottolineare nuovamente l’im-
portanza strategica del settore agricolo nella produzione di cibo sano e di qualità”.

Screening del “Mese rosa”, le donne scendono in 
Campo per raccogliere fondi



https://progeo.net/

