Novembre 2021 - n. 12 - Anno XXIV - http://emiliaromagna.cia.it

EMILIA ROMAGNA

Periodico di informazione agricola e tecnico economica
E m ilia R o m a g n a

Poste Italiane SpA - Sped. in abb. postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comm. 1

Débâcle
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Crisi nei campi, produttori emiliano romagnoli
dal Prefetto
Paesaggio agrario patrimonio da tutelare
In calo la produzione di olio in Emilia Romagna

attualità

le occasioni agricole
Bologna

VENDO 700 mt. di tubazione 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. 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. Motoseminatrice m. 1,60 Melo’. Erpice snodato mt. 3 per
semine primaverili. Trivella a cardano per
pali. Tel. ore serali 338-5971733.
VENDO astucci Shelter in polipropilene per
protezione piante/vigneto/frutti da animali
e lepri. Euro 0,50 cad.; filo per vigneto/frutteto tripla zincatura misura 22 euro 0,80 al
kg. Tel. 333-9444596.

Cesena

VENDESI rustico in ottimo stato posto a
Brisighella (San Cassiano), a 300 metri di
altitudine, adatto per qualsiasi attività. Insieme 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. Superficie 10 ha di frutteto, 20 ha di seminativo, ad oggi gestiti biologici. Per info contattare il 329-2984507.
VENDO Comune di Solarolo (RA) gruppo diserbo lt. 600 marca Moccia con dichiarazione di conformità CE. Tel. 348-5622350.

Ferrara

VENDESI carro raccoglifrutta in ottimo
stato, marca Billo modello 490 a benzina.

Idroguida, idrostatico e piattaforma idraulica di 2m con rulliera. Telefonare a Luciano
339-4994662.
VENDO zona Sant’Apollinare di Copparo
ferri a V per testate di metri 2 cad. Braccialetti per pali 8x8 cm. e per pali 14 cm per
14 cm. Copri palo in plastica 8x8 cm. Copri palo in plastica 14x14 cm. 2 bobine per
potatura lunghe 200 m con avvolgimento. Compressore ideal. 7 cassette, apribili
sganciando due levette ai lati, in tal modo
la frutta uscirà da sotto, screpen idraulico,
portata 1 m cubo. Tel. 338-8415590 email:
fmario1946@gmail.com

IMOLa

VENDO pali precompressi 8×8 e braccetti
per GDC traliccio e tubolare usati in buono stato. Marca Valente. Telefonare al 3701307274 oppure mail acasta72@gmail.com

Modena

COMPRO Same Puledro 35 cv 4 ruote motrici del maggio 1965, n. matricola 17698 targa Mo 43993. Se il proprietario è interessato alla vendita mi telefoni: tel.348-0709729.
VENDO a modici prezzi, coppi dell’800 fatti
a mano, bellissimi e selezionati: adatti per
tetti di ville, case di campagna, agriturismi,
centri storici, per decoupage o da dipingere. Info Loris Tel. 333-6527422, whatsapp o
scrivere a loris.nadalini@gmail.com
VENDO ranghinatore a due ruote con attacco per sollevatore. Tel. 348-4416924.

Parma

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

Zona San Pietro in Vincoli (Ra) si vendono
n. 8 arnie senza telaini al prezzo di € 240,00.
Per informazioni rivolgersi allo 0544-950708.
VENDO zona Lugo nr. 40 irrigatori per irrigazione 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. Azienda agr. Cristofani e Cortecchia, telefono 0544-521217.

Reggio Emilia

VENDO sponde per carro agricolo dimensioni 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 dimensioni 2,27 x 5, altezza 60, iantoni compresi.
Prezzo dopo averle viste. Tel. 0522-917644.
VENDIAMO a Villa Seta piccolo podere agricolo (23 Biolche) con annessi vecchi fabbricati adibiti ad abitazione, stalle e magazzini. 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 irrigazione, situato vicino ad un fiume. Possibilità mezzi per coltivazione. T. 333-9340351.

“Maramao perché sei morto… l’insalata era
nell’orto”
L’orto tra musica e storia. 1939: la radio diffonde un’allegra canzone che resterà celebre: ”Maramao perché sei morto, pane e vin non ti mancava, l’insalata era nell’orto…”. La canta il Trio Lescano, le ragazze
dello swing. Mesi dopo, Livorno, essendo defunto il ras Costanzo Ciano, il regime fascista gli erige subito
un monumento. Sul basamento, nottetempo, studenti antifascisti pongono un beffardo e vistoso cartello,
“Maramao perché sei morto”. Succederà un putiferio. Ma andrà peggio alle tre sorelle Leschan (il Trio
Lescano), babbo ungherese e madre olandese, cantante d’operetta, di origine ebraica.
1943, repubblichina di Salò, sono i nazisti a comandare in Italia. Il Trio Lescano, in quanto di origine ebraica, popolare e
amato da tutti, viene proscritto, cioè espulso dalla radio italiana. Possono continuare a fare concerti, ma a loro rischio e
pericolo. Infatti, durante un loro concerto a Genova, saranno arrestate dalla milizia al guinzaglio della Gestapo e incarcerate,
numero di matricola 92, 94, 96. Saranno addirittura accusate di lanciare messaggi cifrati agli alleati con la canzone” Tulituli-tuli pan”, accusa risibile tipica dell’imbecillità del regime fascista. Caterinetta, Giuditta e Sandra Leschan, scampate alla
prigionia, nel dopoguerra emigreranno in Argentina e di loro, poi, si saprà poco. Intanto, anche un loro amico musicista era
morto in un campo di concentramento nazista, si chiamava Funari e le accompagnava con il suo quartetto in un’altra loro
celebre canzone, “Tornerai” (poi ripresa da cantanti del calibro di Bing Crosby e Frank Sinatra).
P.S. La redazione ci aveva chiesto chicche storiche sugli orti. Abbiamo preferito tornare a raccontare questo spunto, ancora
attuale, dedicato agli odierni smemorati, ignari di storia e ancora numerosi: tenete botta, bella gente.
Il Passator Cortese
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editoriale

Riparte l’Italia del vino
Claudio Ferri
Direttore Agrimpresa

L

La diversità dell’offerta nel comparto vincolo nazionale è un
elemento distintivo che rende attraente la nostra Penisola.
Tuttavia, anche per questa peculiarità, risulta difficile
elaborare una sintesi degli andamenti economici perché
il tessuto produttivo, oltre che essere molto frammentato,
mostra diverse sfumature.
Nonostante tutto, l’universo vino gode di buona salute,
almeno è questa la percezione degli operatori che hanno
partecipato all’edizione speciale di Vinitaly a Verona che si
è conclusa il 19 ottobre scorso e che ha fatto da traino alla
rassegna ‘integrale’ del prossimo aprile 2022. Un’edizione
volutamente contenuta, anche per via della pandemia, ma
che ha coinvolto i principali attori della filiera che hanno
apprezzato, e testato, l’approccio di avventori qualificati
e motivati. Tant’è che alcune aziende vinicole hanno
ipotizzato, per le prossime edizioni, la segmentazione delle
giornate di fiera, distinguendo quelle dedicate ai ‘wine
lovers’, da quelle per gli operatori professionali.
Se gode di molti punti di forza, tuttavia, il settore lascia
inespresse potenzialità interessanti come quelle offerte
dall’enoturismo. Se i cugini d’Oltralpe hanno volumi di
vendite pari al 30% con questo canale, in Italia, a malapena si
arriva al 6-7%.
La rassegna veronese di ottobre è, dunque, un segnale
importante di ripartenza del vino che, solo nel 2020, a causa
del Covid ha fatto perdere al settore oltre
3 miliardi di euro, con un crollo medio dei
fatturati del 15%.
Cia, presente a Vinitaly, ha sottolineato che
serve fare squadra, “e ragionare in ottica
di sistema, creare una filiera organica,
costruire alleanze sempre più strette con il
settore fieristico per attrarre buyer esteri,
puntare sulla promozione per competere
sempre meglio sui mercati internazionali”.
Se il turismo del vino va implementato, è
altrettanto vero che l’export è strategico
ed è fondamentale mantenere la quota
nazionale, pari al 20%, sul totale del vino
commercializzato nel mondo dove le
bollicine rappresentano praticamente un
quarto delle esportazioni vinicole nazionali
grazie anche al Prosecco per il quale,
osserva la Cia “è necessario essere uniti e
compatti in Europa contro il riconoscimento
della menzione tradizionale croata “Prosek”.
Una sconfitta dell’opposizione fatta
dall’Italia creerebbe un pericoloso precedente, andando a
inficiare l’impianto di tutela della qualità Ue costruito con il
sistema delle Dop e Igp.
Un’altra nota negativa che pesa sul settore è la riforma
avviata a Bruxelles che rischia di escludere proprio i prodotti
vitivinicoli dai finanziamenti dedicati, quando invece sarebbe
necessaria una campagna di promozione per rafforzare
l’immagine dei calici nazionali nel mondo.
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primo piano

Sit-in dei frutticoltori davanti alla Prefettura
di Bologna: consegnato al Prefetto Francesca
Ferrandino un documento con le richieste al Governo
Al presidio ha partecipato l’assessore regionale all’Agricoltura, Alessio Mammi

C.F.
BOLOGNA – Una delegazione di manifestanti da tutta la regione, in rappresentanza delle
migliaia di frutticoltori emiliano-romagnoli si è data appuntamento il 25 ottobre in piazza
Roosevelt a Bologna, davanti alla Prefettura, per partecipare al sit-in promosso da, CiaAgricoltori italiani, Confagricoltura, Copagri, Confcooperative, Legacoop Agroalimentare e Agci
dell’Emilia-Romagna. Ha preso parte al presidio l’assessore regionale all’Agricoltura, Alessio
Mammi.
A parlare sono soprattutto i numeri della crisi frutticola in Emilia-Romagna, che non ha
precedenti nella storia e che stringe nella morsa all’incirca 20.000 aziende agricole, 60.000
occupati e un patrimonio di oltre 50 mila ettari complessivi di frutteto, senza contare il valore
economico lungo la filiera nei settori della trasformazione, distribuzione e nell’indotto.
I danni provocati da eventi atmosferici eccezionali, malattie e nuovi patogeni mettono sotto
scacco il 13% della Plv agricola regionale con ripercussioni per l’intero sistema frutticolo
italiano. “A fronte della valenza economica, sociale e ambientale che il settore frutticolo
possiede, non solo per l’Emilia Romagna, ma per l’intero Paese – si legge nel documento
consegnato al Prefetto di Bologna, Francesca Ferrandino, dalle organizzazioni agricole e
cooperative agroalimentari promotrici – si chiede al Governo di aprire un confronto con le
Parti per individuare le strategie e i supporti necessari a salvaguardare e preservare questo
importante settore produttivo. Le problematiche in essere richiedono iniziative da intraprendere
sia nell’immediato, sia con una visione strategica di medio-lungo periodo”.
“Si tratta di un dramma nazionale che sta mettendo in difficoltà le imprese ortofrutticole, che
lascia a casa lavoratori, che sta falcidiano i frutteti e non sta mettendo in tavola il ‘made in
Italy’ – ha detto il presidente di Cia Emilia Romagna Cristiano Fini al Prefetto – occorre quindi
intervenire urgentemente con risorse immediate per scongiurare un tracollo di una economia
trinante per l’Emilia Romagna e per il Paese”.
Continua a pag. 20
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Kiwi: in Emilia Romagna sarà un 2021
con poche soddisfazioni
Alessandra Giovannini
L’annata passata,
infatti, era già
stata scarsa di
questi frutti.
Differenze tra kiwi
verdi, gialli e rossi?
“Il kiwi verde – specifica Grassi – ha
avuto più danni, anche a livello nazionale. E l’anno scorso era già al minimo storico. Anche il kiwi giallo ha avuto
problemi ma la sua produzione è in aumento, grazie agli
impianti entrati in attività
quest’anno. Il kiwi giallo ha
le nostre più totali attenzioni. È, praticamente, una
delle poche colture frutticole che si sta piantando oggi
in tutta l’Emilia Romagna e
nel sud Italia. Il kiwi rosso è
poco presente, in tutta Italia
ci saranno al massimo 200
ettari. La sua produzione è,
comunque, in leggera crescita”.
Produzioni scarse che possono aumentare l’import da
altri Paesi?
“Direi di no – dice ancora
Grassi -. Il quantitativo per
il mercato nazionale è sufficiente. Possiamo avere problemi di concorrenza con la
Grecia".
C'è ancora margine per questa produzione?
Si, assolutamente, e per tutti i colori – specifica ancora
Grassi -. I consumi per questo frutto autunnale sono
Oggi in Italia si contano complessivamente 19.953 ettari di kiwi a polpa verde, (nel 2016 gli ettari erano
24.276). Con il tempo, alle varietà a polpa verde si sono affiancate cultivar a polpa gialla e rossa, determisempre in aumento ma ocnando un maggior ampliamento dell’offerta. Accanto a quello verde, ci sono oggi a dimora 5.349 ettari di
corre fare una produzione di
kiwi giallo. Attualmente, la regione che ospita il più alto numero di impianti di actinidia è il Lazio con 5.219
alta qualità, cosa che stiaettari destinati alla coltura. Seguono Emilia Romagna (3.491 ha), Piemonte (3.182 ha), Calabria (2.620 ha)
mo facendo in questi ultimi
e Veneto (1.955 ha).
anni".
Negli ultimi dieci anni la coltura del kiwi ha subito diverse avversità che ne hanno ostacolato l’affermazione,
Anche qui possiamo distindai cambiamenti climatici al cancro batterico, causato da Pseudomonas syringae pv. Actinidiae, alla moria
guere i colori?
dei kiwi le cui cause non sono ancora chiare.
L’Italia era leader nella produzione del kiwi, detenendone il 90% del totale dell’emisfero settentrionale. Oggi,
“Per il kiwi verde – conclude
i numeri parlano di un 40%. Cinque anni fa, si raggiunse in Italia la produzione record di 600mila tonnellate
Grassi - c'è poco rinnovo, il
di kiwi, mentre nel 2021 ci si attesterà sulle 250mila tonnellate, con una perdita secca del 60% rispetto al
giallo è in forte espansiosuo picco. L’Italia è il Paese che esporta i volumi maggiori di kiwi.
ne, il rosso non va bene in
La Grecia è quello che, invece, ha mostrato una crescita maggiore negli ultimi anni, passando da 8.000 ettari
Emilia Romagna perché è
nel 2016 a 10.877 ettari nel 2020.
a rischio Pseudomonas syRimangono stabili la Francia con 3.873 ha, Portogallo 2.736 ettari e Spagna 1.260 ettari. La Nuova Zelanda
ringae pv. Actinidiae”.
mantiene i suoi 12.905 ettari, il Cile si attesta a 7.852 ettari, perdendo negli ultimi cinque anni circa 1.700
ettari di superficie a causa della batteriosi e della sostituzione degli impianti con produzioni di uva da tavola.
g
DALLA REDAZIONE - “Si prevede scarsa la produzione di
kiwi, sicuramente inferiore a quella dello scorso anno, con
mancanze che rasentano il 50%. Un vero problema per i circa 3.500 impianti presenti in Emilia Romagna, la seconda
regione, dopo il Lazio, a produrre questi frutti”.
L’analisi della campagna 2021/2022 la presenta Andrea
Grassi, direttore tecnico agronomico di Apofruit, la cooperativa cesenate che associa produttori nelle principali regioni
italiane a vocazione ortofrutticola. Meno kiwi che non aiutano i produttori.

in aumento i frutti a polpa gialla e rossa
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L'offerta di actinidia è sempre più
qualificata
Lucia Betti

Ferlini: “Qualche problema, ma
per me va meglio rispetto al
2020”

Bombardi: “Non bisogna
improvvisare, tutto va
monitorato e i risultati arrivano”

Durazzano (Ravenna) - È
il 14 ottobre il giorno in cui
parliamo con Fabio Ferlini
che, insieme alla moglie Sabrina Casamenti, gestisce la
società agricola a Durazzano, in provincia di Ravenna
al confine con quella forlivese. Ferlini ci dice che inizierà
la raccolta nei suoi 5 ettari
di kiwi verde verso il 23-24
ottobre e che si protrarrà per
10-15 giorni.
Le previsioni sono migliori
di quelle del 2020, anno in
cui Ferlini perse il 90% della produzione di kiwi verde
causa gelate.
“Sono
arrivate
anche
quest’anno le gelate, ma
hanno avuto un effetto diverso. Nella mia zona sono
state meno devastanti, ma il
segno lo hanno lasciato comunque. I frutti sono difformi: molti, rispetto alla consueta forma, si presentano
schiacciati e ciò dipende dal
gelo che ha ostacolato l’impollinazione”.
A differenza di altre situazioni, Ferlini non ha problemi

san pietro in vincoli
(Ravenna) - Yuri Bombardi
ha 30 anni, da dieci lavora
nell’azienda agricola di famiglia, a San Pietro in Vincoli (Ra), col padre Davide e
lo zio Daniele. Fino a 15 anni
fa l’azienda era composta
da viti e, principalmente, da
peschi, poi sono arrivati i
meli e 5-6 anni fa sono stati
impiantati tre ettari di kiwi
giallo G3 Sun Gold gestito e
brevettato da Zespri, oltre a
estensivo.
“È stato un investimento alquanto impegnativo perché parliamo di circa 50 mila euro a ettaro e Apofruit ha contribuito
con un Ocm del 30%”, spiega Yuri. La raccolta nell’azienda
Bombardi è terminata il 9 ottobre e, negli ultimi due anni, le
produzioni sono state in media di 300-400 quintali per ettaro.
“Siamo andati meglio del 2020. Il 99% del raccolto è di prima
qualità - racconta Yuri - L’impianto è nato bene, le piante
sono omogenee, è sempre stato super produttivo, ha sempre restituito l’investimento fatto”.
Entusiasmo e passione accompagnano il lavoro, l’impegno,
le accortezze dell’azienda Bombardi nel coltivare il kiwi giallo, e nel coltivarlo secondo i canoni di Zespri.
“Dobbiamo lavorare più che bene – specifica Yuri –. Curiamo nei minimi particolari ogni fase di sviluppo dell’impianto
e la conseguente lavorazione di volta in volta necessaria.
Realizziamo anche alcuni interventi che, ad alcuni, possono
sembrare dispersivi, ma noi ne constatiamo gli ottimi risultati: la pianta ne guadagna e così i suoi frutti. Raccogliamo
con i guanti in cesti dai bordi imbottiti e rovesciamo delicatamente nel cassone facendo attenzione a non rovinare
nulla. In tutte le fasi fenologiche servono precisione e delicatezza. Un ettaro di kiwi giallo richiede mediamente mille
ore di mano d’opera l’anno”.
L’impianto dell’azienda Bombardi è realizzato con sistema
antibrina e ala gocciolante, ci sono centraline meteo e sonde
per rilevare i livelli di umidità.
Inoltre, l’impianto è protetto dall’antigrandine dotato di chiusura con reti perimetrali per difendere il kiwi anche dalla cimice asiatica. “Non bisogna improvvisare, tutto va monitorato e i risultati arrivano”, conclude Yuri.

di manodopera, né legati a
questioni relative a permessi di soggiorno, né al Green
Pass: lavorano con lui e la
moglie, tre operai da 8 anni.
“Prevedo di avere circa un
70% di prodotto in raccolta spiega Ferlini -. Mediamente, produco all’incirca 1.400
quintali, quest’anno spero
di arrivare vicino ai 700.
Per quanto riguarda i prezzi all’origine credo possano
essere ai livelli del 2020,
se non migliori, se fossero sull’euro non sarebbe
male. Nel 2020 il prodotto
mancava solo in Romagna,
quest’anno il kiwi verde
manca un po’ in tutta Italia”.
Oltre ai 5 ettari di kiwi verde, in azienda vengono coltivati pesche (un ettaro, in
una posizione in cui le gelate, anche nel 2021, hanno
colpito duro e si è salvato il
4-5% di prodotto), vigna (tre
ettari, perso circa il 10%, ma
la gradazione è alta), mele
(due ettari, con protezione
antigrandine) e altri ettari a
seminativi.
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Ancora in difficoltà il kaki dell’Emilia
Romagna
Alessandra Giovannini
CESENA - “Calo produttivo per i kaki a causa delle gelate
primaverili e degli stress climatici dovuti alla forte siccità nei
mesi estivi”. Le previsioni per questo frutto tipicamente autunnale, e tradizionalmente emiliano romagnolo, è di Andrea
Grassi, direttore tecnico agronomico di Apofruit, la cooperativa cesenate che associa produttori nelle principali regioni
italiane a vocazione ortofrutticola.
Per il Loto di Romagna, il kaki Tipo, che rappresenta il 90%
della produzione nazionale proveniente dai circa 2.500 ettari di vecchi impianti distribuiti tra Campania e Romagna,
in particolare nei comprensori di Imola, Faenza, Ravenna,
Forlì, Lugo e Cesena, si parla di una riduzione dal 15 al 20%
rispetto al 2020, un anno che era già stato piuttosto scarso.
Un dato che può essere confermato anche per l’Emilia Romagna per il Rojo Brillante, o cachi-mela. “Difficile, in questo
contesto – prosegue Grassi -, pensare a pezzature importanti. Sicuramente non saranno elevate dal momento che la
coltura è stata penalizzata dal forte caldo e dalla siccità che
sta portando ad una cascola importante. È certo, invece la
buona qualità del prodotto”.
Un frutto che ha ancora tanto margine
“Assolutamente sì – conferma Grassi -. Il kaki ha grande
virtù salutari ed è sempre più richiesto dal consumatore, soprattutto nelle nuove tipologie. È tanto gradito che continuiamo a studiare altre tipologie di Rojo brillante e altre varietà,
come il Maxim, con polpa soda e dolce che, dai primi raccolti, ha già dato buoni risultati”.
E da un punto di vista commerciale come sarà l’annata
2021?
“Non ho la sfera di cristallo – dice ancora Grassi – ma, si
presume, discreta perché gli altri prodotti invernali sono
scarsi. C’è poca concorrenza con le pere che hanno avuto

problemi molto importanti, così come i kiwi e poi le mele che
hanno avuto una produzione normale. La Spagna, poi, grande concorrente dell’Italia per la produzione dei kaki, ha avuto
danni ingenti e, in alcuni casi, mancherà il raccolto”. In Italia
la superficie coltivata negli ultimi dieci anni è stata di circa
3.000 ettari, con una produzione annuale intorno alle 56.000
tonnellate: il 50% in Campania, seguita dall’Emilia Romagna
con il 37% e dalla Sicilia con il 9% . Ma c’è ancora convenienza per questa produzione? “Sì - risponde deciso Grassi -. Ma
per un prodotto di qualità e soprattutto con nuove tipologie”.
g

Agroalimentare: dalla Regione 8,4 milioni di euro per le imprese
dell’Emilia Romagna dopo l’emergenza pandemica
Bologna – Riso, frutta, mercatini agroalimentari, sicurezza
delle aziende agricole, agricoltura di precisione, piani di controllo degli animali selvatici sono tra le misure per il comparto agroalimentare che la regione Emilia Romagna vuole sostenere. Un quadro di investimenti illustrato in questi giorni
dall’assessore regionale all’Agricoltura, Alessio Mammi.
Il pacchetto di aiuti di circa 5,9 milioni di euro contenuto all’interno del progetto di legge della Giunta approvato
dall’Assemblea legislativa, prevede nel triennio 2021-2023,
azioni di supporto alle imprese più penalizzate dall’emergenza sanitaria, per complessivi 13 milioni di euro. Atteso
il sostegno alle produzioni, riso (1 milione), frutta (270mila)
compresa la Pera Igp (600mila), mercatini agroalimentari (1
milione), i contributi per la sicurezza delle aziende agricole
(1 milione), per l’agricoltura di precisione (1 milione) e per i
piani di controllo degli animali selvatici (1 milione).
8

Inoltre, le risorse previste dal provvedimento approvato saranno integrate nel 2022 con ulteriori 1,5 milioni di euro per
il sostegno alla Pera Igp (finanziamenti già contenuti nella
disponibilità della legge 16/1995).
Infine, un milione di euro di risorse straordinarie regionali è
destinato agli agriturismi, particolarmente colpiti dalle chiusure che si sono generate con la pandemia, e saranno erogate in collaborazione con Unioncamere.
Ai giovani guarda, invece, lo scorrimento della graduatoria
del bando regionale che porta da 6 a 23 milioni l’investimento dell’Emilia Romagna per accogliere tutte le 406 domande
arrivate dagli imprenditori agricoli che hanno scelto di avviare e far crescere qui le loro attività.
Ammontano, poi, a oltre 87 milioni di euro gli aiuti comunitari erogati nel 2020 per il rafforzamento del settore ortofrutticolo regionale.
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Olio in lieve ripresa in Italia,
ma in Emilia Romagna cali del 50%
Alessandra Giovannini
DALLA REDAZIONE - In Italia, secondo le prime indagini effettuate da Italia Olivicola e Aifo, la campagna
olearia 2021/22 si annuncia in leggera ripresa
rispetto a quella dello
scorso anno, seppur
con forti differenze
tra il Nord e le aree
del Centro e del Sud
con un range produttivo che oscilla tra
290.000 e 310.000 tonnellate. Le prime valutazioni parlano di un andamento
climatico caratterizzato dal
susseguirsi di eventi meteorologici estremi e impattanti
sulla produzione: al Centro
Nord le gelate di fine marzoinizio aprile, dopo un periodo invernale generalmente
mite, le alte temperature
estive associate alla mancanza di precipitazioni che
hanno afflitto gran parte del
meridione d’Italia, il devastante fenomeno degli incendi boschivi che ha coinvolto vaste aree olivicole ed
anche esemplari di particolare pregio ambientale. Le
alte temperature estive e la
bassa umidità hanno contenuto parassiti e patogeni,
con le dovute eccezioni indotte dai differenti microclimi che caratterizzano la
distribuzione dell’olivo nel
nostro Paese.

“In Emilia Romagna – precisa Sabrina Paolizzi, tecnico
dell’Arpo, l’Associazione regionale tra i produttori olivicoli dell’Emilia
Romagna - si
stima che
la produzione
di
olio
nel
2021 segni un -50%
rispetto
al
2020”.
Forte
calo nel territorio romagnolo compreso nelle aree delle
province di Rimini, ForlìCesena e Ravenna dove è
concentrata la quasi totalità
della coltura olivicola regionale (97%), circa 3.700 ettari
(dei quali circa 3.200 ettari
in produzione). La restante
estensione si trova nel comprensorio imolese e nei colli
bolognesi.
La diminuzione è dovuta
soprattutto alla marcata
siccità con aspettative per
rese in olio, molto incerte.
La qualità prevista, invece,
è sicuramente elevata. “La
situazione - prosegue Paolizzi - appare abbastanza
tranquilla sul versante mosca olearia in tutto il territorio romagnolo, le alte
temperature ne hanno ostacolato la proliferazione. In
particolare, nell’area riminese, importante cascola delle

drupe durante tutto
il periodo estivo e
una riduzione nella pezzatura. La
qualità del prodotto si preannuncia
ottima ma, ad oggi, vi
è grande incertezza sulle
possibili rese alla molitura.
La produzione complessiva
di olive in provincia di Rimini si stima per il 2021 intorno ai 20.000 quintali (circa
un -50% rispetto al 2020).
Nell’area forlivese-cesenate
produzione olivicola in forte
diminuzione, molta cascola
e una riduzione nella pezzatura delle drupe. La qualità del prodotto, anche in
questo caso, si preannuncia
ottima. La produzione complessiva di olive in provincia di Forlì-Cesena si stima
per il 2021 intorno ai 14.000
quintali (circa un -50% rispetto al 2020).
Per quanto riguarda la Dop
“Colline di Romagna”, che
interessa quasi 70 ettari nelle province di Rimini e
Forlì-Cesena, si stima una
raccolta in calo di circa il
40% rispetto alla precedente campagna, con una resa
media ancora incerta a causa della siccità. Pertanto,
si ipotizza la produzione di
circa 600 quintali di oliva
Dop “Colline di
R o m a g n a”

corrispondente
a circa 7 mila
kg di olio Dop
“Colline di Romagna”.
“La produzione
olivicola dell’area ravennate nel
2021 – racconta Franco
Spada, presidente onorario
del Consorzio Olio Dop Brisighella -, si stima in circa
6.000 quintali (nel 2020 furono 12mila). La resa media
in olio per quintale di olive
dovrebbe essere buona: intorno al 12%, con prospettive di arrivare al 13%-14%.
La stima è per un quantitativo di almeno 70 mila kg di
olio prodotto. La qualità dovrebbe essere buona, grazie anche alla quasi totale
assenza dell’attacco della
mosca dell’olivo, condizione
favorita dalle alte temperature estive e dall’arrivo della
pioggia, che ha scongiurato
il perdurare della siccità”.
Per quanto riguarda la Dop
“Olio Brisighella” la stima del
raccolto di olive Dop 2021 è
di 100.000 kg., con una resa
media in olio del 12% e una
produzione, quindi, di circa
12.000 kg di olio Dop.
Calo produttivo previsto
anche per la zona del comprensorio bolognese e imolese. A confermare un -50%
di produzione è Ermanno Rocca, presidente
della Rete Olio Extravergine Felsineo che
segue personalmente anche oltre 3.200
piante di olivo sui colli
bolognesi. “Fino a inizio giugno la situazione era
buona poi, i 35 gradi di giugno e luglio, hanno provocato una cascola importante”.
g
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L’agricoltura nella cintura urbana fa
i conti con l’incivismo diffuso
Claudio Ferri
BOLOGNA - Il rincaro delle
materie prime è una scure che si abbatte anche
sugli orticoltori. L’effetto
post pandemia coinvolge in
modo trasversale il settore
primario, senza eccezioni,
“e non riusciremo mai a riversare parte di questi costi
sul consumatore finale, un
aggravio che dovremo sobbarcarci, nostro malgrado”.
Parla Marco Tagliavini che,
con il fratello Loris, conduce
l’azienda omonima alle porte di Bologna.
È la prima impresa che si incontra uscendo da Bologna
fiere, dopo l’autostrada in
direzione nord.
“Imballaggi, plastica e gasolio, solo per citarne alcune, sono le materie prime
che andranno a gravare sui
costi produttivi delle colture - aggiunge Tagliavini -, in
un’ annata che non ha premiato sul piano delle quotazioni. L’orticoltore coltiva
complessivamente 48 ettari,
di cui 23 con ortive coltivate a pieno campo, un ettaro
e mezzo in coltura protetta
e la rimanente parte viene
investita con essenze per
effettuare il sovescio e consentire il necessario avvicendamento.
“Per lasciare riposare il terreno e, soprattutto, per assicurare sostanza organica
– dice –, una pratica indispensabile per ottenere ortaggi di qualità e rispettare
i disciplinari rigidi richiesti
dalla grande distribuzione”.
Nel conto delle superfici coltivate vanno inoltre aggiunti
altri 4 ettari di seminativo
già certificati biologici.
Mediamente il raccolto si
attesta sugli 800 quintali
l’anno, composto preva10

La raccolta di ogni tipo di rifiuto è un’onerosa pratica
dei produttori adiacenti alle strade. Tagliavini: “un
problema in più che si aggiunge all’aumento dei costi
di produzione"

lentemente di verdure a foglia: la referenza principale
è la lattuga gentilina, poi la
trocadero, e l’ iceberg, oltre che numerose varietà di
prezzemolo e bietole da coste. “È una gamma limitata
perché siamo consorziati
con Agribologna – spiega
Tagliavini – che nella propria organizzazione richiede
dai produttori una forte specializzazione: noi ci siamo
orientati su queste colture. Il
Consorzio provvede poi alla
commercializzazione”.
Tra ortaggi in serra e a pieno campo l’azienda coltiva
praticamente 11 mesi l’anno, periodo in cui lavorano
una decina di persone, tra
famigliari (i fratelli, i figli e la
moglie) e collaboratori.
“Non abbiamo fatto la scelta
di vendere direttamente in
azienda, per il momento –
aggiunge -, nonostante che i
nostri locali siano già predi-

sposti e attrezzati per farlo.
Ho creato una ‘via di fuga’
e, se assistiamo ad una
caduta dei prezzi, potremo
limitare le produzioni e, contestualmente, impegnare il
personale nella filiera corta
valorizzando le produzioni e
orientandoci verso il consumatore finale.
Al momento, non riusciamo
perché rischiamo di perdere
‘forza vendita’ nella filiera
in cui siamo tutt’ora inseriti. Se il mercato continua a
non remunerare, dovremo
cambiare strategia, anche
se è per noi una piccola forzatura. D’altra parte - prosegue Tagliavini -, la Grande distribuzione continua a
comprimere le quotazioni e,
di conseguenza, si assottigliano i nostri ricavi a fronte
di un’impennata dei costi”.
L’azienda ha investito risorse nella certificazione
dei processi produttivi, un

passo necessario per essere competitivi e porsi come
fornitori di negozi e supermercati.
“Tutte le aziende che fanno
parte di Agribologna hanno
questi requisiti – osserva
ancora l’orticoltore –, e sono
certificate Global Gap (che
definisce le buone pratiche
agricole, Good Agricultural
Practice, ndr), un documento obbligatorio per chi fornisce le catene distributive”.
I produttori che coltivano
nella cintura bolognese devono convivere con frequenti episodi di incivismo, primo
tra tutti l’abbandono dei rifiuti ai margini delle strade.
“Tutto ciò che i cittadini
buttano ai lati della strada
come plastica, lattine, carta
e, sempre più spesso, sacchi con la spazzatura – rileva Tagliavini - si riversa
nelle aree adiacenti ai nostri
campi dove produciamo e
che, puntualmente, dobbiamo raccogliere. Inoltre,
le aree verdi comunali a ridosso degli appezzamenti,
come alberi e siepi, spesso
si ‘dilatano’ sui nostri raccolti: anche in questo caso
siamo noi a dover rimuovere rami e detriti vegetali.
Poi – conclude –, gli sfalci
delle banchine intoppano le
chiaviche che, in mancanza
di manutenzione, non svolgono la loro funzione e dopo
ogni acquazzone l’acqua si
riversa nei campi trascinando rifiuti di ogni genere”.
g
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La scarsa richiesta di radicchio
affossa la coltura. Che viene svenduta
Erika Angelini
FERRARA – Non sono state le gelate primaverili a
compromettere la produzione di radicchio rosso nel
mesolano, l’area del Basso
ferrarese tradizionalmente
vocata alla coltura. La crisi
del radicchio deriva da una
scarsa richiesta di mercato,
corrispondente a consumi
che, nel corso degli anni,
sono via via diminuiti. Un
problema che quest’anno ha
riguardato non solo Ferrara,
ma anche la zona produttiva originaria, cioè l’area di
Chioggia. Una situazione
preoccupante come spiega
Giuliano Mangolini, produttore di orticole e consigliere
di Casa Mesola, una delle
principali cooperative che
raccolgono e trasformano
orticole sul territorio.
“Un dato, su tutti, spiega
quanto è profonda la crisi
del radicchio – dice Mangolini – che, da coltura d’eccellenza, è diventato un prodotto in costante perdita. A
settembre alcuni produttori
di Chioggia hanno chiamato
la cooperativa per chiedere
se volevamo del prodotto
gratis, così da evitare i costi
di smaltimento. Cosa c’è di
peggio che dare gratuitamente un prodotto agricolo?
Credo nulla, perché parliamo
di cibo che serve a sfamare
le persone e, l’idea di smaltirlo come un rifiuto, è inaccettabile. Ma questa situazione, sicuramente estrema,
racconta alla perfezione
cosa sta succedendo al
radicchio rosso. Andando
con ordine, la raccolta e la
conseguente commercializzazione a maggio-giugno
è andata bene, perché non
c’erano scorte di prodotto
dalla precedente campagna

Nel ferrarese le superfici del 'rosso' di Chioggia sono in
costante discesa

e, dunque, si è partiti da un
primo prezzo di 1,50 cent/kg
per arrivare ai 50 centesimi
di fine campagna. I problemi veri sono arrivati con la
produzione di settembre
che è stata abbondante e di
qualità, anche fino a 300 q/
ha, mentre la media solitamente è di 250-260, perché i
consumi, forse anche a causa del permanere di un clima
caldo, non sono decollati. Il
risultato – continua Mangolini – è stato desolante, 5-10
cent/kg il prezzo di mercato
di un prodotto che vale almeno venti volte di più e che,
a quel punto, non conveniva
nemmeno più raccogliere
per non rimetterci.
Ricordo, infatti, che il radicchio ha dei costi produttivi
considerevoli soprattutto a
livello di manodopera, perché viene raccolto tutto a
mano. Inoltre, la necessità
di avere un green pass valido rende difficile trovare
personale che è, perlopiù,
di origine straniera, perché
magari non è vaccinato o ha

fatto un vaccino che, al momento, non è riconosciuto
nel nostro Paese.
Lo stesso succede anche
negli stabilimenti di lavorazione della cooperativa
perché, su 50 dipendenti, il
15% a fine ottobre non aveva ancora fatto nemmeno
una dose di vaccino. In questo contesto è normale che
ci sia una forte tendenza
all’abbandono della coltura che ha problemi di commercializzazione e mercato
diventati quasi “strutturali”.
Fino a una decina di anni fa,
e parlo solo dei soci della
cooperativa, avevamo più di
200 ettari investiti, mentre
adesso saranno circa un’ottantina. La maggior parte
del prodotto viene utilizzato
per la quarta gamma, che
per fortuna continua a crescere e ha molta richiesta,
ma certo non tutto il prodotto raccolta può essere destinato a questo segmento
di mercato. A novembre ci
sarà un’altra produzione e
vediamo se, con l’arrivo del

freddo, quando il prodotto
viene solitamente richiesto
e apprezzato dai consumatori, ci sarà una richiesta più
alta e prezzi più remunerativi. Credo che questa disaffezione dei consumatori al
radicchio non sia assolutamente legato alla qualità del
prodotto, che rimane un’eccellenza del territorio, ma
derivi principalmente da una
sempre maggiore disponibilità di orticole che arrivano
dal Sud e dall’estero.
Certo, non si può pensare di
fermare la globalizzazione
ed è ovvio che la concorrenza sarà sempre più agguerrita, ma credo che una
politica di valorizzazione più
forte dei prodotti tipici e una
maggiore attenzione a tracciabilità e identità a livello di
etichetta, per rendere meno
anonime le colture potrebbe evitare, almeno in parte,
che sparisca il radicchio,
non solo prodotto nel Basso
ferrarese, ma anche in tutta
l’area di Chioggia”.
g
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Per fare impresa in montagna servono
investimenti graduali
Cristian Calestani
TERENZO (Parma) – Dalla
stalla del nonno Pietro Magri, una quindicina di vacche di fianco a casa per il
sostentamento per lo più
familiare, ad una realtà ben
più strutturata come quella
di oggi, portata avanti dai
nipoti Ivan (38 anni, in foto
con la figlia Giulia) e Thomas (31) che gestiscono
230 capi in totale, di cui 96
in mungitura, tra le colline e
i monti in località La Selva
a Terenzo, sull’Appennino
parmense.
È la storia della crescita,
passo dopo passo, compiuta
dalla Società Agricola Magri
Malucelli, storica associata di Cia Parma, attraverso
tanti sacrifici accompagnati
da una visione ben precisa:
crescere ed investire per restare competitivi, a maggior
ragione in un territorio tanto
bello quanto impervio, per
un’attività agricola, come
quello di montagna.
Il primo grande passo per
la crescita lo fecero Vittorio
Malucelli e Pierina Magri,
genitori di Ivan e Thomas,
nel 1990 ampliando la stalla del nonno sino ai 40 capi.
Poi “largo ai giovani”, spinti
dall’entusiasmo, che hanno
fatto i passi successivi sino
ai 230 capi in totale, di cui
90 in mungitura, con conferimento alla Latteria sociale
di Cassio per la produzione
di 5-6 forme al giorno sulle
16-17 totali del caseificio. Il
tutto affiancato alla coltivazione di terreni per la produzione di grano tenero e duro
biologico.
“La crescita in collina non è
mai semplice – spiega Ivan
-. Bisogna convivere e rispettare l’ambiente, a volte
ostico, in cui si opera. Ma
12

I fratelli Magri hanno sviluppato e migliorato l’attività
zootecnica dell’azienda famigliare nell’Appennino
parmense

bisogna anche avere le idee
chiare e guardarsi intorno
per capire quali possano
essere le opportunità offerte
dai finanziamenti regionali
ed europei”.
Al pessimismo e alla rassegnazione del “non faccio
domanda, tanto non ricevo
finanziamenti” di molti, Ivan
ha opposto il più ottimistico
“ci provo, magari qualcosa
ottengo”.
E così, sia lui che il fratello,
hanno partecipato al bando
per l’insediamento giovani e
poi preso in considerazione

tutte le opportunità offerte,
di volta in volta, dal Psr, dal
Gal, dai bandi di filiera o dai
bandi Inail. E qualche sostegno è arrivato.
“Bisogna tenersi al
passo con i tempi
– ribadisce Ivan
-. Le attrezzature
vanno aggiornate. Se necessario,
bisogna ampliare
gli spazi dell’azienda e noi l’abbiamo fatto prendendo in affitto terreni per la produzione del
foraggio e poi una stalla a

Solignano per le manze per
garantire il massimo benessere animale. Non ci sono
molte alternative: chi vuole
fare reddito deve investire,
mettersi in gioco e guardare
al futuro come opportunità
di crescita”.
E si può fare anche in quella
montagna che Ivan, sposato con Francesca Porta e
padre di Giulia (4 anni), non
abbandonerebbe per niente al mondo. “Questo, era il
podere di mio nonno. Qui, ho
le mie radici, la mia famiglia.
E qui, ho scelto
di rimanere con la
mia attività,
alzandomi al
mattino
circondato dai
miei monti,
dai miei animali e
dai miei attrezzi”.
g
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Coi rincari delle materie prime soffrono
gli allevamenti di bovini da carne
Erika Angelini
FERRARA - L’aumento delle materie
prime per l’alimentazione animale, che
nelle scorse settimane ha messo in
crisi i produttori di latte che non riescono più a coprire i costi di produzione, sta avendo un forte impatto anche
sugli allevatori di bovini da carne.
Una situazione che preoccupa Cia
Agricoltori Italiani Ferrara perché i rialzi ormai costanti, parliamo di un +
50% per il mais e addirittura di +80%
per la soia, rendono decisamente poco
remunerativa la produzione di carne
di qualità controllata, soprattutto per
gli allevamenti che hanno contratti
di filiera con le principali catene della
Grande distribuzione.
Per questo, l’Associazione sta sollecitando un intervento sia a livello regionale, sia nazionale, perché venga convocato un “Tavolo carne” al Ministero
delle Politiche Agricole, con l’obiettivo
di discutere strategie di sostegno e
crescita per il comparto, come si è già
fatto per il latte.
“I soggetti della filiera della carne che
si occupano di acquistare i prodotti
dagli allevamenti, visti i forti aumenti delle materie prime alimentari ed
energetiche, devono garantire agli allevatori un prezzo che copra almeno i
costi di produzione – spiega Gianfranco Tomasoni, membro di giunta e allevatore di Portomaggiore -. Da un lato,
infatti, siamo molto soddisfatti delle
quotazioni dei principali prodotti che
vengono usati per l’alimentazione animale, una boccata d’ossigeno per gli
agricoltori che quest’anno hanno visto
falcidiate dal gelo e dalle fitopatologie
le principali colture ortofrutticole. Ma,
dall’altro, questi rincari non possono, e
non devono, danneggiare gli altri comparti agricoli perché, altrimenti, diventa una sorta di “guerra” interna che il
settore agricolo non può sopportare in
questa fase.
In azienda alleviamo bovini da carne
di razza Scottona e abbiamo stretto
un accordo con un’importante catena
di distribuzione italiana che ci porta a
produrre seguendo precisi disciplinari
per garantire carne senza antibiotici e

Gli allevatori in difficoltà chiedono la
convocazione di un “Tavolo carne” al Mipaaf
assolutamente sicura per il consumatore. Ma, questo tipo di allevamento,
ha dei costi elevati, perché prevede un
controllo strettissimo e, se i prodotti
per l’alimentazione continueranno ad
aumentare, perderemo tutta la marginalità. Un sistema di filiera della carne

virtuoso, e così attento alla qualità del
prodotto – continua Tomasoni – deve
essere preservato.
Per questo come Associazione chiederemo un tavolo di confronto, che potrebbe essere in primo luogo regionale,
aperto a tutti gli allevatori di bovini da
carne per chiedere uno sforzo da parte del Mipaaf perché si impegni a sostenere un settore che sta subendo un
forte contraccolpo dall’aumento dei
costi di produzione.
Poi, vogliamo fare un appello condiviso alla Gdo, che durante la pandemia
è cresciuta di almeno il 3%, una cifra
enorme soprattutto se paragonata alle
ingenti perdite subite da alcuni comparti del nostro agroalimentare.
Chiediamo che riveda gli accordi di filiera e si impegni per un’operazione di
“ridistribuzione” del valore e riconosca
un prezzo maggiorato ai suoi principali
fornitori diretti, quelli che gli assicurano ogni giorno carne buona, sana e
controllata da proporre ai consumatori”.
g
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L’azienda agricola Sala è un esempio
virtuoso di multifunzionalità
Giuseppe Romagnoli
Prato Barbieri di Bettola (Piacenza) - Un mulino
che macina farina biologica
dai cereali delle montagne limitrofe, un agriturismo dove
si propongono solo prodotti
dell’azienda agricola ed un allevamento di
vacche da
carne che
vivono gran
parte della stagione
all’aperto:
tutto questo
è l’azienda agricola di Angelo Sala
e della moglie Savina Maggi
ubicata a Prato Barbieri di
Bettola, piccolo borgo che,
dall’alto dei suoi 900 metri
di quota, funge da cerniera
tra il comune di Bettola (PC),
a cui appartiene, e le appendici territoriali dei comuni
di Gropparello e Morfasso
sull’Appennino piacentino.
È il classico esempio di
come la multifunzionalità
possa ancora garantire reddito nelle zone svantaggiate
consentendo di contenere
lo spopolamento ed assicurando la presenza imprenditoriale, unico presidio di
tutela del territorio.
Il mulino dopo 15 anni di
inattività, è tornato in funzione nel 2009 per macinare
il frumento di questa porzione di montagna piacentina,
a produrre farina biologica e
a ricreare la “magia” perduta
di un importantissimo centro di aggregazione sociale.
Sicuramente, quello che si
sta tramandando nella famiglia Sala è un amore incondizionato per un’ attività che
ha origine nei secoli passati. Il fondatore Antonio Sala
decise di aprire la sua atti14

vità a Prato Barbieri, punto
strategico lungo il quale si
snodavano la maggior parte
dei commerci da e per i mercati di Bettola e Bardi.
Sala lo acquistò per una cifra ragguardevole
che comprendeva
anche
il terreno a
Prato Barbieri, il materiale per
costruirvi
sopra la casa
e la manodopera dei muratori. L’impianto ancora
oggi si compone di tre pregiate coppie di macine cosiddette “francesi”, cioè di
tipo composto (una coppia
per macinare la melica, una
per il frumento e una per gli
altri cereali), di un motore

nel buratto, il frumento viene posto ai piedi del mulino
dove un nastro trasportatore
(in dialetto, la “facchinéra”)
lo indirizza alla macchina
pulitrice collocata in soffitta, la quale, dopo averlo
risucchiato e diviso dalle
impurità, creando un vuoto pneumatico, lo indirizza
in un vano di spazzolatura
facendolo arrivare limpido
nella tramoggia.
Il Mulino Sala, dopo più di
quindici anni di inattività, è
quindi tornato ufficialmente in funzione, parte delle
farine prodotte vengono
utilizzate per produrre focacce, pasta e pane proposti nell’agriturismo che è in
attività da circa due anni e
che è assai frequentato, nonostante la lunga pausa dovuta al Covid.

che vivono al pascolo, circa
40 pertiche, dove è ubicata
anche la stalla per l’inverno,
ma aperta per consentire la
massima libertà del bestiame che viene alimentato
esclusivamente con fieno
ed un po’ di crusca ricavata
dal mulino.
La carne è proposta nell’agriturismo o porzionata dal
macello per i privati che ne
fanno richiesta. I salumi ed
i vini del territorio piacentino completano, con tortelli,
analini e pisarei e fasò e le
verdure degli orti, le proposte culinarie.
Un esempio, dunque, virtuoso di produzione a km zero,
come dovrebbe essere per
tutte le aziende di montagna, vessate però, è il caso
di dirlo, da un eccesso di
burocrazia, soprattutto per

elettrico da 8 cavalli, e di
uno strumento accessorio
tanto bello quanto straordinariamente funzionale che
merita attenzione anche
dal punto di vista didattico:
dopo essere prima passato

Un altro must dell’agriturismo è rappresentato dalle
bovine della vicina azienda
agricola Biologica “Cà del
Monte” a Vigolo di Bettola: vi
si allevano vacche pezzate
rosse (con toro piemontese)

la certificazione biologica,
che rappresenta un costo
ancora troppo elevato per
gli “eroici” imprenditori che
decidono di restare in montagna.
g
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Tre generazioni di allevatori nella
culla del Parmigiano
Luca Soliani
CORNIANO DI BIBBIANO (Reggio Emilia) - Benessere animale e attenta gestione aziendale, rispetto della tradizione e
innovazione tecnologica spinta, valori familiari e sostenibilità ambientale. Sono le caratteristiche di un’azienda agricola
che sorge nella culla del Parmigiano Reggiano, a Corniano di
Bibbiano, e che prende il proprio nome da una denominazione familiare le cui origini si perdono nel tempo: “Fattoria dei
Podajol”, in cui lavorano in armonia tre generazioni.
Al centro vi è una stalla modello con 300 bovini di razza
Frisona, di cui 130 vacche in lattazione: "È un numero di
animali chiuso. Li alleviamo noi fin dalla nascita, dando via
mano a mano i vitellini maschi - spiega Mauro Vecchi -. È
un approccio che ha abbattuto in modo significativo il pericolo di malattie. Le bestie sono libere e abbiamo dato una
decisa impronta di innovazione introducendo la mungitura
con controllo robotico
- tre le macchine -,
una scelta non scontata ma che è stata
premiata.
Noi facciamo meno
fatica perché le mucche fanno tutto da
sole,
loro
stanno
bene ed è aumentata
la produzione. Ogni
giorno conferiamo 45
quintali di latte alla
latteria sociale Moderna". Il caseificio è
nella stessa frazione
bibbianese: il formaggio è davvero a km
zero.
L’azienda ha anche
300 biolche di terra: "Vi produciamo il foraggio per le nostre
bovine. Si tratta per lo più di campi stabili, erba medica, a
rotazione loietto e frumento da sfalcio. L’erba non la diamo
più, nutriamo a secco".
La stalla aperta è stata inaugurata nel maggio 2021.
"La stalla è iniziata con papà Dino e la mamma, adesso oltre
a me e mio marito ci sono i nostri figli: uno ci dà una mano
con la mandria, l’altro è nei campi - sottolinea Lorenza Bertolini -. Ho iniziato a lavorare a 17 anni e ho munto per 40.
Oggi mi sveglio alle 4,30 e vado subito nella stalla per controllare i robot e sollecitare chi non si è ancora muta; lavo
i robot, sistemo gli uffici, controllo le raspine… e poi faccio
colazione. Lavoro con amore, le ore restano tante ma il carico di lavoro è decisamente meno pesante».
L’anziano Dino Bertolini ha iniziato a lavorare a 13 anni e
mezzo: "Piano piano ci siamo allargati e adesso ci sono i
robot. Mio padre direbbe che siamo matti… Io amo stare sul
trattore e lavoro ancora. Sono orgoglioso di quello che ab-

biamo realizzato, anche se ci sono stati tanti momenti difficili con il Parmigiano Reggiano".
Sono i fratelli Daniele e Marco, entrambi periti agrari, a spiegarci nel dettaglio le caratteristiche innovative della stalla:
"Per l’alimentazione della mandria utilizziamo il robot Juno
della Lely - racconta Daniele -. Avvicina alla mangiatoia il
foraggio con regolarità in modo che il cibo sia sempre a portata di tutte le mucche. Si può farlo passare fino a 24 volte
nell’arco della giornata - noi l’abbiamo programmato su 12
- e si può scegliere la distanza di avvicinamento. Gli animali
mangiano e bevono quando e quanto vogliono, sono più in
salute, fanno più latte. La produzione è aumentata in modo
incredibile".
Gli animali sono liberi, possono beneficiare anche di spazzole automatiche: "Si spazzolano da sole, sono molto pulite
e stanno bene".
"Per la mungitura
abbiamo
installato
tre Lely Astronauts,
con la previsione di
un quarto - ci illustra
Marco - Rapidamente
siamo riusciti ad abituare le bovine ad entrare nelle macchine,
dove stanno 6-7 minuti ciascuna; per la
mungitura impieghiamo 7 ore al mattino
e 7 alla sera. Abbiamo avuto da subito
riscontri positivi: il
robot ha l’aggancio
automatico con laser
e lava la mammella
con spazzole. La mammella resta molto più pulita: ne siamo
sicuri analizzando i valori di campionamento del latte, che
sono perfettamente congrui con quanto richiede la produzione di Parmigiano Reggiano. Stanno meglio anche le mucche: possiamo leggere con 8-12 ore di anticipo la classica
mastite, intervenendo rapidamente con l’omeopatia o erbe
per evitare il trattamento antibiotico che comporta sia una
spesa che non un beneficio di salute all’animale".
Oltre allo spingifieno robotico, agli “elicotteri” Vertigo per la
ventilazione, e gli auto-alimentatori con la 'bandiera', sono
state introdotte le lattatrici automatiche per i vitellini: "Una
volta svezzati dopo 20 giorni nelle loro casine, fanno quasi
tutto da soli: abbiamo due box per i vitelli… vanno dentro da
soli e decidono loro quanto mangiare".
Marco, infine con un sorriso, confessa: "L’aspetto più bello
è che questa stalla è il sogno mio e di mio fratello. C’è una
bellissima coesione tra figli e genitori, e siamo tutti uniti".
g
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Colture foraggere: la media delle rese
crolla del 35 percento
Ravenna – “Gli effetti delle forti ondate di calore registrate
la scorsa estate presentano il conto anche alla produzione
di foraggi italiana. La perdita media in resa a ettaro si avvicina a -35%, con punte che in alcune zone come l’Emilia
Romagna e l’Italia Centrale hanno raggiunto addirittura un
-70-80%”.
Per Gianluca Bagnara, presidente di Aife/Filiera Italiana Foraggi, l’Associazione
con sede a Ravenna che
rappresenta il 90% della filiera italiana dei foraggi essiccati e disidratati, l’annata
2020-2021 deve essere archiviata come una delle più
complicate, proprio a causa
delle conseguenze imposte
dai cambiamenti climatici.
“Quella percentuale del
-35% riferita al calo medio delle rese a ettaro – sottolinea –,
si traduce in una perdita economica che supera i 13,5 milioni
di euro. Una cifra enorme cui dobbiamo aggiungere i contraccolpi che stiamo già subendo dal fronte dell’export che,
per Aife, rappresenta il 60% della produzione. Il costo dei
container destinati al trasporto dei foraggi essiccati, infatti, in queste ultime settimane è letteralmente esploso passando dagli iniziali 500 dollari/container agli attuali 2-3000
dollari/container.
Una situazione dai risvolti imprevedibili, solo in parte compensata dall’aumentata richiesta di prodotto da parte di alcuni Paesi del Nord Europa come la Danimarca, la Germania
e la Francia settentrionale che quest’anno, sempre a causa
degli effetti dei cambiamenti climatici, sono costretti a fare i
conti con una minor produzione di foraggio locale, al punto
che per garantire la stabilità del loro comparto zootecnico
sono obbligati ad aumentare la quota di foraggi essiccati
importati”.
Uno scenario complesso, che richiede soluzioni pressoché
immediate soprattutto se si considerano le caratteristiche
di una coltura come l’erba medica, in grado di tollerare le
criticità idriche grazie al suo profondo apparato radicale.
“Nemmeno questo però – prosegue Bagnara – è riuscito a
contrastare gli effetti di una primavera particolarmente fredda che ha ritardato lo sviluppo delle piante a cui è seguita
un’estate caratterizzata da continue ondate di calore che,
di fatto, hanno provocato un blocco continuo dello sviluppo
vegetativo della coltura”.
Quali strade si possono allora individuare per contrastare
una situazione che da un punto di vista climatico non si risolverà certo nel breve periodo? “Bisogna favorire e incentivare la creazione di uno stretto collegamento tra agricoltura
e zootecnia – afferma Bagnara –, soprattutto nel nostro Paese che può vantare una produzione foraggera di alta qua16

“In alcune zone del Paese,
quest’anno, sono state registrate
flessioni anche del 70-80%”

lità, caratterizzata da un ottimo bilanciamento di proteine e
fibra, totalmente naturale che, proprio per queste peculiarità, è anche in grado di migliorare le condizioni del terreno. I
rincari delle materie prime che stanno scuotendo i mercati
internazionali stanno mettendo a dura prova la tenuta della
nostra zootecnia in tutte le specie allevate. Basti ricordare
che il costo alimentare pesa su quelli di produzione per il
60-65% e che l’Italia importa il 50% del mais destinato alla
produzione di mangimi. Non solo. Se allarghiamo lo sguardo
all’Europa, scopriamo che la quota di proteine vegetali importate tocca la percentuale del 73%. Davanti a queste cifre,
se non si adottano misure diverse, la zootecnia non riuscirà
a sopravvivere”. Misure che potrebbero arrivare dalle opportunità previste dalla nuova Pac che entrerà in vigore il 1
gennaio 2023, “a patto che il nuovo documento di programmazione agricola europea adotti politiche di sviluppo – puntualizza Bagnara – che, nei previsti ecoschemi racchiudono
interessanti potenzialità. A questo, si deve legare una seria
programmazione che preveda la creazione di infrastrutture
in grado di rispondere adeguatamente alle esigenze legate
alla movimentazione delle merci”.
Con circa 30 impianti di trasformazione dove viene conferita
l’erba medica prodotta su 90mila ettari di superficie distribuiti tra Emilia Romagna, Marche, Veneto, Lombardia, Lazio,
Umbria, Toscana e Abruzzo, Aife rappresenta il 90% della
filiera italiana dei foraggi essiccati e disidratati con una produzione di circa 800.000 tonnellate/anno pari al 10% della
totalità prodotta a livello nazionale, posizionandosi al secondo posto a livello europeo dopo la Spagna. Considerato
il giro d’affari dell’intera filiera e l’indotto, il fatturato di Aife
tocca una media di 450 milioni di euro/anno, dando lavoro
a circa 13.500 persone suddivise in 1.500 dipendenti, 8.000
agricoltori e 4.000 tra terzisti e fornitori.
g
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Italia sempre più leader nel comparto
delle sementi orticole
Bologna - Nel 2020 sono stati 33.000
gli ettari destinati alla produzione delle
sementi ortive e aromatiche a conferma della posizione di leader che l’Italia
storicamente occupa in questo settore. L’indagine è stata condotta da Assosementi, l’associazione che rappresenta le aziende sementiere italiane.
L’incremento delle superfici destinate alle ortive, rispetto al 2019, è stato
dell’8%. Un trend estremamente positivo se si tiene conto del momento
difficile che stanno vivendo tutte le
produzioni mondiali. Le migliori performance, a livello di singola coltura,
si registrano per il ravanello in cui si
osserva un incremento di oltre il 50%
rispetto al 2019. Netto aumento anche
per mostarda e senape. Se si considerano anche le aromatiche, la crescita è

stata di circa il 45%, una forte crescita
trainata dalla performance del coriandolo, che ha raddoppiato le superfici
arrivando a 19.400 ettari. A livello di
distribuzione territoriale, si confermano le consolidate gerarchie nazionali.
La regione leader resta, infatti, l’Emilia
Romagna con 10.700 ettari, seguita da
Puglia con 8.600 e Marche con 5.500
ettari. “Il comparto della moltiplicazione di sementi da orto - ha dichiarato
Roberto Morelato, presidente della Sezione Orto di Assosementi - è il fiore
all’occhiello del settore sementiero
italiano ed è apprezzato anche all’estero, da dove arriva una parte significativa della domanda. Alla base di
questo successo ci sono la vocazione
di molti areali italiani a questo tipo di
produzione che nella dorsale adriatica,

Assosementi
L'Associazione italiana sementi rappresenta a livello nazionale il settore sementiero: costitutori di varietà vegetali,
aziende produttrici di sementi e aziende
distributrici di sementi in esclusiva.
Assosementi aderisce a Euroseeds, l’Associazione sementiera europea, e a ISF
(International seed federation), la Federazione internazionale delle sementi.

dall’Emilia Romagna alla Puglia, trova
la sua massima espressione, e l’elevato know-how delle ditte sementiere, sviluppato nel corso di una lunga
tradizione, che permette di svolgere in
modo ottimale questa attività”.
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Dagli ‘under 20’ macchine hi-tech per
l’agricoltura eroica
Bologna - Un drone “terreno” per campi in pendenza,
con motore elettrico, impianto satellitare e sensori
che monitorano, in tempo
reale, lo stato fisiologico
delle piante e, quindi, aiutano a prevenire malattie,
ridurre sprechi e rendere
competitiva anche l’agricoltura eroica sopra i 700 mt.
Un dirigibile ecosostenibile con un grande ombrello
capovolto per intercettare, e
poi aspirare e raccogliere, le
olive dall’alto. Serve in zone
impervie, ma dove l’altitudine è sinonimo di esclusiva
qualità dell’olio.
E ancora, un esoscheletro
ispirato alla saga di Star
Wars, ma più realistico, per
supportare e potenziare il
lavoro dell’uomo quando
troppo gravoso o in aree difficili da raggiungere. Sono
questi alcuni dei più visionari e sostenibili, prototipi
tecnologici messi a punto
da under 20 per migliorare
l’agricoltura delle aree interne d’Italia, nonché i primi
tre classificati del contest
“La macchina agricola che
vorrei!” ideato per studenti
di scuole superiori da Agia,
l’Associazione dei giovani
imprenditori agricoli di Ciaagricoltori italiani con FederUnacoma e Rete istituti
agrari senza frontiere.
Sono state selezionate, da
una giuria di esperti più di
100 proposte arrivate da
37 Istituti agrari che, con la
Rete Ita senza Frontiere riunisce oltre 7 mila studenti in tutta Italia, diversi dei
quali già coinvolti, tra il 2020
e il 2021, in webinar online su meccanica agricola
e centralità zone rurali, già
protagoniste del progetto
18

nazionale Cia “Il Paese che
Vogliamo”.
Ad Eima International 2021,
in occasione dell’Assemblea
nazionale di Agia-Cia, si è
svolta la premiazione che finanzia la ricerca nelle scuole e crea nuove sinergie con i
costruttori di macchinari per
il settore (nella foto un momento della premiazione).
Grande soddisfazione da
parte di Agia-Cia, dunque,
per un’iniziativa che ha fatto
emergere, ancora una volta, il grande potenziale per
l’agricoltura, rappresentato
dalle giovani generazioni.
Non a caso, sottolinea l’Associazione, in dieci anni, il
numero degli imprenditori
agricoli laureati è raddoppiato (dal 10 al 20%) e le
aziende del settore condotte
da giovani, in controtendenza rispetto ad altri settori
produttivi, sono aumentate
del 5% negli ultimi 5 anni,
portando i giovani agricoltori, e allevatori, a superare
quota 50 mila e a rappresentare, nel settore, il 20%
dei più interessati investitori
in chiave sostenibile e innovativa.
Ad accomunare molte delle
idee presentate, tanta analisi di settore e sul territorio,
attività sollecitata dalla consapevolezza che difficoltà
d’accesso per morfologia
del Paese e gap infrastrutturale, sia fisico che digitale,
rappresentino ancora il vero
grande limite allo sviluppo
agricolo e, quindi, economico di gran parte della dorsale appenninica dove vivono
12 milioni di persone. Ma
non è tutto, precisa AgiaCia. La rivoluzione digitale
ed ecologica del New Green
Deal Ue, richiede anche un

Agia-Cia in Eima premia i vincitori
del contest “La macchina agricola
che vorrei

cambio di passo culturale.
“In primo luogo - è intervenuto il presidente di
Agia-Cia, Stefano Francia
-, occorre intervenire nelle
scuole superiori a indirizzo agrario dove, negli ultimi
10 anni, la riforma non ha
valorizzato l’insegnamento
delle materie tecnico-scientifiche, portate a sole 32 ore
settimanali, e si è persa,
per esempio, la meccanica agraria. Un danno notevole anche per le imprese,
se si tiene conto del lavoro
autonomo. Poi, dobbiamo
chiudere il cerchio sul Data
Governance Act, necessario
a riportare equità e inclusione sulla proprietà dei dati e,
quindi, a restituire valore ai
suoi diretti produttori. Nel
nostro caso, gli imprendito-

ri agricoli che devono poter
essere riconosciuti proprietari dei dati che forniscono
dai campi e beneficiare dei
risultati che con essi sono
raggiunti da ricerca e industria”.
Su questi due fronti, AgiaCia è tornata a fare il punto
nella sua Assemblea nazionale a Eima International,
forte di una lunga importante collaborazione con
FederUnacoma, proprio per
investire insieme su formazione e innovazione nel
campo della meccanica
agricola. Inoltre, Agia-Cia è
interlocutore di riferimento
per la Commissione Ue nella
stesura del documento per
un quadro giuridico comune
sulla gestione del dato.
g
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Aumentano i vigneti in Emilia
Romagna
Bologna – È l’esito del bando nazionale 2021 in applicazione del regime europeo. Le piantumazioni entro i prossimi
tre anni. Tra i criteri per le assegnazioni, priorità alle aziende biologiche. Il vigneto Emilia Romagna, quindi, cresce e
guadagna terreno, in particolare, la viticoltura bio. È questo
l’esito del bando nazionale per l’assegnazione gratuita per il
2021 di appezzamenti aggiuntivi per gli impianti viticoli, in
applicazione del regime europeo che ha introdotto il meccanismo delle autorizzazioni, con un limite dell’1% di superficie
vitata in più rispetto all’anno prima.
La Regione ha rilasciato le autorizzazioni per nuovi vigneti
da impiantare nei prossimi 3 anni, per 523 ettari complessivi, a 2.823 aziende vitivinicole che hanno fatto domanda. Tra
i criteri di priorità l’Emilia Romagna ha scelto di introdurre
quello della produzione biologica. Dai viticoltori emilianoromagnoli la superficie vitata richiesta era complessivamente di 2.493 ettari e la media concessa a ogni viticoltore
è stata di poco superiore ai 1.800 mq. A quelli che avevano
richiesto la massima superficie vitata assegnabile (1 ettaro)
sono stati riconosciuti 1.949 metri quadrati, ai quattro viticoltori biologici e ai 195 viticoltori che hanno richiesto meno
di 1.500 mq è, invece, stata assegnata l’intera superficie richiesta. I viticoltori che hanno ottenuto meno del 50% della

Autorizzati dalla Regione oltre
520 nuovi ettari coltivati e accolte
quasi 3mila domande
superficie richiesta possono rinunciare, entro il 28 ottobre,
all’autorizzazione rilasciata, senza incorrere in sanzioni, accedendo direttamente alla piattaforma online del Sistema
informativo agricolo nazionale (Sian), sulla quale avevano
presentato la domanda. Tutti gli altri viticoltori avranno tempo fino al 28 settembre 2024 per piantare le barbatelle di vite
e, nei 60 giorni successivi, presentare al Servizio territoriale competente la comunicazione di fine lavori per impianto.
I nuovi vigneti autorizzati dovranno essere mantenuti almeno per cinque anni, fatti salvi i casi di forza maggiore e per
motivi fitosanitari. La mancata utilizzazione delle autorizzazioni assegnate, comporta l’applicazione di sanzioni che
possono arrivare all’esclusione fino a tre anni dalle Misure
dell’Ocm Vino (come quelle di ristrutturazione e riconversione vigneti o di investimenti nelle cantine) unitamente a
sanzioni finanziarie.
g
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Sit-in dei frutticoltori davanti alla Prefettura di Bologna:
un documento con gli interventi richiesti al Governo

Nel breve termine:
•

•

•

•

•

Rifinanziare il Fondo di Solidarietà Nazionale (di
cui alla legge 102/2004) attraverso un ulteriore
stanziamento, in aggiunta ai 160 milioni già approvati
dal DL Sostegni bis, all’interno della Legge di Stabilità
2021. Ciò consentirebbe la sopravvivenza di migliaia
di imprese agricole duramente colpite da calamità
durante l’anno in corso (in particolare le gelate della
primavera scorsa).
Attivazione di un Fondo
Mutualistico Nazionale
obbligatorio per
contrastare la perdita di
reddito dovuta a calamità
naturali e crisi di mercato.
Realizzazione di un
modello efficace di
protezione dal rischio
climatico, promuovendo
e favorendo l’accesso
delle aziende agricole
agli strumenti di gestione del rischio agendo, al fine
di rendere meno costose le polizze, sui valori dei
parametri oggi definiti dal Piano Nazionale per la
gestione del rischio.
Modificare il D.lgs. 102/2004 per renderlo più adeguato
alle esigenze dei produttori; in particolare occorre
ipotizzare strumenti di sostegno maggiormente
tempestivi e burocraticamente snelli. Prevedere la
tempestiva proroga delle rate di credito per le aziende
colpite da calamità. Introdurre strumenti di sostegno
che assicurino la necessaria liquidità alle aziende
nell’anno calamitato, mediante finanziamenti a tasso
agevolato, anche bancari, garantiti da ISMEA o MCC
(Medio credito centrale), di durata decennale e congruo
periodo di pre-ammortamento. Condizione sufficiente
all’erogazione per le aziende richiedenti deve essere la
situazione finanziaria in bonis delle stesse.
Rivedere la politica intrapresa sul fronte della difesa
fitosanitaria. La progressiva riduzione dei principi attivi
disponibili, non sostituiti da nuovi altrettanto validi
strumenti di difesa, sta lasciando le imprese agricole
inermi di fronte al diffondersi di nuovi parassiti, ma
anche di fronte alla recrudescenza di parassitosi da
tempo sotto controllo.

•
•

•

Nel medio periodo si ritiene necessario intervenire:
•
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Programmando un credibile progetto di riconversione
varietale, che consenta l’introduzione di specie e
varietà frutticole di maggior interesse per il mercato
e più resistenti agli effetti causati dai cambiamenti

•

climatici. Accompagnato da un adeguato periodo
di decontribuzione per il lavoro agricolo impiegato
nell’attività dei campi e delle fasi di condizionamento e
trasformazione, al fine di recuperare competitività nei
confronti di altre zone di produzione comunitaria.
Rilanciando l’indispensabile collaborazione tra ricerca,
ente pubblico e op/produttori.
Assicurando le risorse necessarie alle aziende per
adottare le più corrette strategie di contrasto agli
effetti dei cambiamenti climatici, anche promuovendo
in tale senso la ricerca e l’innovazione, consentendo
al settore della ricerca varietale l’utilizzo delle più
moderne tecniche di ibridazione.
Assicurando una attenta programmazione produttiva,
realizzata anche attraverso la costituzione del Catasto
Frutticolo, utile per una migliore regolazione della
domanda e dell’offerta.
Aumentando i controlli sui prodotti ortofrutticoli
provenienti da Paesi extracomunitari, ottenuti con
disciplinari produttivi e controlli meno stringenti
rispetto a quelli europei.

attualità

Disco verde al progetto di legge
regionale per l'agricoltura sociale
Bologna – È stato presentato in
questi giorni dalla vicepresidente Elly
Schlein e dall’assessore regionale
all’Agricoltura, Alessio Mammi il nuovo
progetto di legge “Norme in materia di
agricoltura sociale” approvato in Giunta.
L’idea punta sulla multifunzionalità
delle imprese agricole, riconoscendone l’impatto innovativo dei servizi offerti sul territorio.
Nella proposta, l’agricoltura dell’Emilia
Romagna diventa sociale e si apre alle
comunità come elemento di inclusione
e di sviluppo sostenibile.
La fattoria si trasforma nel luogo in
cui il lavoro può diventare opportunità per le persone più fragili, ma anche
nuova fonte di reddito per le imprese
agricole. La coltivazione dell’orto, la
cura degli animali, il ciclo biologico naturale, possono produrre nuovi stimoli
per favorire il benessere psico-fisico
delle persone e per la trasmissione di
una corretta educazione ambientale e
alimentare.
Tutto questo, in un più stretto e virtuoso rapporto con il territorio mettendo
in rete imprese agricole, utenti fragili,
enti pubblici, cooperative sociali e consumatori responsabili.
Oltre 1,3 milioni di euro le risorse previste da viale Aldo Moro per dare sostegno alla legge tra interventi formativi,
azioni di informazione, animazione e
comunicazione e incentivi per adeguare e allestire le fattorie sociali.
“Il ritorno alla terra - affermano
Schlein-Mammi - deve diventare sempre più un tema qualificante nelle nostre politiche e nelle nostre vite. L’abbiamo visto nell’ultimo anno, nel corso
dell’emergenza sanitaria, quanto la
produzione di cibo sano e certificato
sia stata fonte di confronto ed elemento fondamentale anche per il benessere delle persone.
Questo nuovo provvedimento è un
passo avanti verso un’agricoltura per
così dire ‘allargata’ che, oltre al recupero e alla valorizzazione del lavoro,
ma anche del giusto reddito delle imprese, punta alla conoscenza, alla tra-

Il provvedimento punta sulle fattorie come
luoghi di benessere psico-fisico e corretta
educazione ambientale e alimentare.
Schlein-Mammi: “Il ritorno alla terra
fondamentale per promuovere socialità
inclusiva e trasmissione di saperi antichi”

smissione di saperi antichi e all’inclusività delle persone più fragili”.
“La nuova fattoria sociale - chiudono la vicepresidente e l’assessore -, e
sono già una cinquantina quelle presenti in Emilia Romagna, assume un
ruolo centrale in cui la comunità può

apprendere valori qualificanti, quali la
socializzazione senza discriminazioni,
il rispetto per l’ambiente e i ritmi biologici naturali. Anche di questo abbiamo bisogno ora per ritrovare serenità e
obiettivi concreti e condivisi”.
g

Agriturismi, prorogato al 31 dicembre
il termine per comunicare periodi di apertura
DALLA REDAZIONE – Le strutture ricettive possono comunicare al Comune fino al
31 dicembre 2021, i periodi di apertura e di accoglienza per il 2022, in variazione
rispetto alla Scia o ad altre comunicazioni presentate (ad esempio la variazione
dei prezzi). La proroga arriva in via straordinaria grazie alla delibera regionale
1449 del 20 settembre 2021.
La Legge Regionale impone, infatti, a tutte le attività agrituristiche l’obbligo di comunicare, in via ordinaria ed entro il 1° ottobre di ogni anno, il calendario di apertura dell’azienda e l’elenco dei prezzi che intende applicare per il servizio di somministrazione pasti e bevande e per il pernottamento. La comunicazione prezzi è
necessaria comunicarla. Solo nel caso di variazioni rispetto ai prezzi dell’annata
precedente.
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Il Parlamento europeo approva la
relazione su strategia“Farm to Fork”
Roma – L’approvazione da parte del Parlamento Ue della
relazione sulla strategia “Farm to Fork” segna l’inizio di un
percorso importante per il futuro dell’agricoltura europea,
che non può prescindere dal protagonismo degli agricoltori
e da azioni concrete a sostegno della transizione. Così CiaAgricoltori Italiani commenta il via libera da Strasburgo.
Le proposte approvate dal Parlamento europeo migliorano,
su alcuni aspetti, i contenuti della strategia F2F presentata dalla Commissione mentre, su altri, inseriscono ulteriori
elementi di preoccupazione. Rispetto all’individuazione di
nuovi obiettivi vincolanti a discapito del settore zootecnico o
all’ipotesi di sistemi di etichettatura poco trasparenti come
il Nutriscore, Cia insiste sulla necessità di trovare soluzioni
e nuove opportunità, da un lato con investimenti in ricerca
e innovazione e, dall’altro, con etichette condivise finalizzate a informare e non a condizionare le scelte alimentari dei
consumatori.
Agli agricoltori va data la possibilità di contribuire alla transizione ecologica europea, ma con pragmatismo e coerenza. Cia condivide la volontà dell’Europa di rendere il sistema

agroalimentare ancora più green, senza dimenticare, però,
la necessità di riconoscere, e compensare, i comportamenti virtuosi e guardando sempre all’obiettivo imprescindibile
della sostenibilità economica delle imprese, senza la quale
non è possibile neppure la sostenibilità ambientale e sociale.
Per Cia, inoltre, è fondamentale che la Commissione adesso
tenga conto della posizione del Parlamento Ue sulla necessità di avere una valutazione di impatto ex-ante complessiva
e approfondita della “Farm to Fork”, come sostenuto nell’emendamento approvato proposto dall’onorevole Herbert
Dorfmann. Diversi studi pubblicati nelle ultime settimane,
infatti, continuano a evidenziare la forte possibilità che, applicando la strategia F2F, si potrà andare incontro a una riduzione della produzione agricola europea con conseguente
aumento dei costi di produzione. Bisogna scongiurare che
future proposte legislative si traducano in ulteriori aggravi
burocratici per gli agricoltori, penalizzando realtà produttive
che svolgono un ruolo chiave per la sostenibilità con la salvaguardia dei territori e delle aree rurali.

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
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Giovani, accolte tutte le domande
sul Bando imprese e investimenti
BOLOGNA - Accolte tutte le
domande della graduatoria
relativa alla seconda edizione del bando unico regionale 2020 ‘Aiuto all’avviamento d’impresa per giovani
agricoltori’ e ‘Investimenti in
azienda agricola per giovani
agricoltori beneficiari di premio di primo insediamento’
previsto dal Psr 2014-2022.
Passano da 6 milioni a 23
milioni di euro le risorse
messe a disposizione dalla Regione per soddisfare
tutte le domande dei giovani imprenditori agricoli
che hanno scelto di avviare e far crescere qui le loro
attività. L’incremento degli
importi, approvato dalla
Giunta regionale, permette l’accoglimento di tutte
le domande e l’erogazione
dei finanziamenti per tutte
le 406 domande ammesse alla seconda edizione
del bando unico regionale
2020 “Aiuto all’avviamento
d’impresa per giovani agricoltori” e “Investimenti in
azienda agricola per giovani
agricoltori beneficiari di premio di primo insediamento”
nell’ambito dal Programma
di sviluppo rurale 20142022.
Per coprire, in particola-

La Regione aumenta lo stanziamento da 6 a 23 milioni
di euro. L’assessore Mammi: “Sostenere le idee e il
lavoro delle giovani generazioni significa investire
nell’innovazione dei saperi e vincere le sfide del futuro”

re, il fabbisogno delle 277
richieste
sull’operazione
6.1.01 “Aiuto all’avviamento d’impresa per giovani
agricoltori”, le risorse sono
state incrementate di oltre
7 milioni passando così da
4 milioni, previsti inizialmente dal bando, agli attuali 11 milioni e 150mila
euro. Per quando riguarda

Il bando: beneficiari e sostegno
L’operazione 6.1.01 “Aiuto all’avviamento d’impresa per giovani agricoltori” è rivolta ai giovani maggiorenni che non abbiano compiuto
ancora 41 anni che assumono la responsabilità civile e fiscale di un’azienda agricola per la prima volta. Il sostegno ammonta a 50mila euro
per gli insediamenti in zona con vincoli naturali o altri vincoli specifici,
per i quali è previsto anche un criterio di priorità per la concessione
dell’aiuto, e 30mila euro nelle altre zone.
L’operazione 4.1.02 “Investimenti in aziende agricole di giovani agricoltori beneficiari del premio di primo insediamento”, complementare
al tipo di operazione 6.1.01, consiste in ulteriori contributi economici a
supporto delle imprese di nuova costituzione di giovani, per favorire lo
sviluppo e il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle aziende agricole.

il finanziamento delle 129
domande relative all’operazione 4.1.02 “Investimenti in
azienda agricola per giovani
agricoltori beneficiari di premio di primo insediamento”,
la disponibilità economica è
stata aumentata di oltre 8,8
milioni, passando così dai 2
milioni iniziali a 10 milioni e
835mila euro.
L’incremento economico è
stato reso possibile grazie
al prolungamento del Psr
2014-2020 della Regione
Emilia Romagna alle annualità 2021 e 2022 che ha visto
arrivare ulteriori 408 milioni
di spesa pubblica.
“La pandemia - spiega l’assessore regionale all’Agricoltura, Alessio Mammi- ci
ha insegnato bene il valore
e la forza dei nostri imprenditori agricoli, che non hanno mai smesso, anche nei

mesi più difficili, di resistere
e continuare a investire per
ripartire più forti e competitivi di prima E questo è il
momento giusto per mettere
in campo tutte le azioni necessarie a incentivare i giovani agricoltori a investire e
crescere qui.
Siamo convinti, infatti, che
la ricerca e lo sviluppo di
tecnologie sempre più innovative e sostenibili, uniti alla
trasmissione dei saperi e al
ricambio generazionale siano le priorità su cui puntare
per lo sviluppo del settore
agroalimentare della Regione e per far sì che la nostra
agricoltura possa vincere le
nuove sfide dei mercati nazionali e internazionali.
La grande adesione ricevuta
conferma che la direzione è
quella giusta”.
g
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Il paesaggio agrario è un grande
patrimonio da non disperdere
PARMA – “L’agricoltura tutela il paesaggio, a vantaggio di tutta la collettività.
Sino ad oggi questo lavoro,
fondamentale, non è stato
retribuito.
Oggi, nell’epoca della transizione ecologica, l’agricoltura chiede un riconoscimento
economico per un impegno
che garantisce tanti aspetti:
dalla biodiversità alla corretta gestione delle acque,
dalla fertilità dei terreni alla
qualità dell’aria”.
È questo uno dei messaggi
lanciati dal presidente nazionale di Cia, Dino Scanavino, nel corso della 25ª Festa del pensionato dell’Anp

magine usata dal presidente
regionale di Anp Cia, Pierino
Liverani, per delineare l’evoluzione del settore primario.
Il consigliere comunale delegato all’Agricoltura, Sebastiano Pizzigalli, ha sottolineato, invece,
“il ruolo fondamentale
dell’agricoltura
durante

che ha radici, prima di tutto,
nella passione che ci viene
tramandata dai nostri genitori e nonni, ma che si fonda anche sulla formazione
che, qui a Parma, trova un
bell’esempio nell’esperienza
didattica di Food Farm 4.0”.
Il convegno, moderato
dal giornalista Claudio Ferri, è poi entrato nel vivo.
“L’Emilia Romagna

gricoltore utilizza strumenti
che sono come matite che
disegnano il territorio, trasformando uno spazio naturale in qualcosa di costruito
con le forme dei campi, le
strade, i filari di alberi e le
coltivazioni.
Senza l’agricoltura, l’Italia non sarebbe diventata il
Belpaese oggi celebrato da
tutti”.
Chiaro il messaggio di Lo-

Emilia Romagna ospitata
all’Auditorium Paganini di
Parma ed incentrata sul
tema ‘Cultura del territorio:
storia, paesaggio e trasmissione del sapere’.
“Oggi l’agricoltore usa il pc,
appoggiato al manico della
zappa ed è abbracciato al
volante del trattore”, l’im-

la pandemia per garantire il
cibo a tutti”, parlando poi di
“agricoltore amico dell’ambiente” e sottolineando il
valore del Laboratorio agricoltura istituito dal Comune
di Parma.
Quindi, parola al presidente
di Cia Parma, Simone Basili, “Il nostro è un mestiere

- ha detto Cristiano Fini,
presidente regionale Cia ha saputo crescere anche
attraverso la cura del paesaggio”.
Il docente universitario Rossano Pazzagli ha poi aggiunto che, “Produrre cibo
è la prima funzione dell’agricoltura ma, nel farlo, l’a-

renza Bolelli, responsabile
dell’Ufficio conoscenza e
conservazione dei beni architettonici della Regione,
che ha messo in evidenza
come il paesaggio “faccia
parte del patrimonio culturale e come tale và fatto conoscere, in primis ai giovani,
valorizzando il turismo dolce puntando su infrastrutture verdi e blu come argini,
fiumi, ciclabili, alberi monumentali e dialetti”.
In conclusione al convegno
l’assegnazione dei diplomi
agli associati benemeriti di
Anp Cia.

Il presidente regionale, Pierino Liverani, alla 25a Festa
Anp: “Oggi l’agricoltore usa il pc, appoggiato al manico
della zappa ed è abbracciato al volante del trattore”

Anp E CIA CONDANNANO gli episodi di violenza dei No Green pass
del 9 ottobre a Roma

L’Associazione dei pensionati della Cia Emilia Romagna esprime solidarietà alla Cgil, al sindacato dei Pensionati Spi e alle forze dell’ordine per le aggressioni avvenute il 9 ottobre a Roma ad opera di organizzazioni
dichiaratamente eversive legate a gruppi di estrema destra collegati ad altri di estrazione fascista. “Auspichiamo – si legge in una nota dell’Anp regionale - che i responsabili siano presto individuati e rispondano
alla giustizia dei loro reati. Ribadiamo il nostro impegno a difendere la democrazia nella difesa di tutte le
Istituzioni Democratiche e di “Libertà”.
24

g

attualità

L’agricoltura al femminile parte
determinante dell’economia regionale
BOLOGNA - “Ribadiamo il ruolo chiave delle agricoltrici nel
promuovere lo sviluppo rurale ed agricolo, contribuendo alla
sicurezza alimentare e allo sradicamento della povertà rurale”. Lo ha sottolineato Luana Tampieri, presidente di Donne
in Campo (Dic) Cia Emilia Romagna, in occasione della Giornata Mondiale della Donna Rurale e nel corso di un incontro
svolto a Gattatico di Reggio Emilia presso l’Istituto Cervi.
L’iniziativa, che ha coinvolto anche le imprenditrici ‘in rosa’
della Lombardia, è stata incentrata sulla risorsa acqua, bene
comune per cittadini e agricoltori che devono produrre derrate alimentari.
All’iniziativa hanno partecipato, tra gli altri, Ludovica Ramella dell’Autorità Bacino distrettuale del fiume Po, Renata Lovati, presidente di Donne in Campo Cia Lombardia, Cristiano
Fini presidente di Cia Emilia Romagna e Albertina Soliani,
presidente dell’Istituto Alcide Cervi.
“Anche quest’anno, l’associazione Dic Emilia Romagna intende ricordare e riconoscere le conquiste politiche, economiche e sociali del genere femminile, focalizzando un
comparto, quello agricolo, che è stato parte attiva nella lotta
delle donne per e con il Movimento femminista italiano”, ha
detto la Tampieri che ha anche espresso, riguardo ai recenti
fatti di Roma ai danni della Cgil, “solidarietà e vicinanza al
sindacato oggetto di un duro attacco di stampo fascista”.
In tema ambientale e risparmio idrico, la presidente di Dic
Emilia Romagna ha poi ribadito che “l’agricoltura necessita
di manutenzione puntuale e di infrastrutture idriche, come
anche gli invasi, che hanno lo scopo di recuperare e conservare l’acqua”.
Sul tema è intervenuto anche Fini sottolineando che “la ricerca, la telematica e lo studio di nuove soluzioni in campo
meccanico potranno dare un grande supporto nell’uso razionale dell’acqua. C’è da dire, purtroppo, che il New Deal

Tampieri (presidente Dic Emilia
Romagna): “Ruolo chiave delle
agricoltrici nel promuovere lo
sviluppo rurale”

Europeo, in termini economici, avrà pesanti ricadute economiche per le imprese agricole. Infatti - ha proseguito Fini -,
già oggi vediamo le conseguenze nei rincari dei costi energetici e delle materie prime, domani assisteremo all’aumento dei prezzi al consumo, in particolare le derrate alimentari.
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 - ha concluso - la chiusura di molte imprese
che già oggi si collocano nella situazione di estrema sofferenza”.

g
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dal territorio
emilia centro
Dopo il tentativo della Slovenia di strappare alla Ue un ok alla vendita di un prodotto similare

La Regione si attiva per tutelare l’aceto
balsamico tradizionale
BOLOGNA - La posizione dello Stato
sloveno crea un precedente pericoloso per i prodotti emiliano romagnoli a
denominazione d’origine e, su questo
spigoloso argomento, è stata presa
una ferma posizione dagli assessori
regionali a tutela delle Dop e Igp italiane.
Il 20 ottobre scorso a Bologna, in occasione del tavolo della Commissione politiche agricole della Conferenza
delle Regioni, è stata illustrata la richiesta fatta dall'associazione Origin
al premier Mario Draghi di intervenire per bloccare il tentativo di Lubiana
di strappare il via libera dall'Ue alla
vendita come “balsamico” di qualsiasi tipo di aceto miscelato con mosto
concentrato. Si tratta dell’aceto per il
quale è partita la richiesta al Governo
di sbarrare la strada al tentativo, da
parte della Slovenia, di ottenere il via
libera da Bruxelles su una norma tecnica che porterebbe a snaturare il vero
‘oro nero’.

i numeri del balsamico
Una specialità, l'aceto balsamico, che
nasce nel modenese, prodotto mediamente in oltre 10 milioni di litri all’anno,
per un valore alla produzione di circa
mezzo miliardo di euro e che al consumo
arriva a superare la cifra di 1,1 miliardi di
euro. Altissima la quota di export, il 92%,
di cui il 50% circa all’interno dell’Unione
europea.

Se, infatti, l’Unione europea dovesse dare una risposta affermativa alla
Slovenia gli si darebbe la possibilità
di commercializzare, appunto, come
“aceto balsamico” qualsiasi tipo di
aceto miscelato con mosto concentrato.
Il caso dell’aceto balsamico sloveno,
se si vuole, è ancora più grave perché
si tratta del tentativo, da parte di uno
Stato membro dell’Unione europea, di
appropriarsi di parte della notorietà e

Donne in Campo in gita sull'isola degli Spinaroni
Domenica 19 settembre, in un meraviglioso ambiente tra i più suggestivi di tutta l'Emilia Romagna, all’interno del Parco del Delta del Po, si è tenuto un incontro organizzato da Donne in Campo Emilia Romagna. Il valore della gita non è stato, però, solo ambientale, ma anche storico:
infatti il luogo è legato alla battaglia per la liberazione della città di Ravenna, alla fine del 1944.
L'Associazione Spinaroni, costola dell’Anpi (Associazione nazionale partigiani di Italia) di Ravenna si occupa della sua tutela e accompagna le visite, da aprile a ottobre.
A tal proposito un ringraziamento particolare alla professoressa Monica, dell'Anpi, che ci ha
fatto da guida.
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del successo commerciale riscosso in
tutto il mondo dal vero Aceto balsamico di Modena Igp, aggirando le normative europee a difesa di prodotti a denominazione di origine.
“Non permetteremo - ha sottolineato
l’assessore regionale all’Agricoltura,
Alessio Mammi - che si compia questo danno a uno dei prodotti simbolo
del nostro territorio. Pertanto, faccio
mio l’appello che il Consorzio di tutela
ha rivolto alle più alte autorità italiane,
perché il nostro Paese si attivi con tutte le possibili azioni nei confronti della
Slovenia, in particolare la procedura di
contestazione prevista in questi casi.
In questa battaglia - ha aggiunto
Mammi - che ha come posta in gioco
la difesa dell’identità delle nostre specialità alimentari e con essa la salvaguardia degli interessi economici dei
nostri produttori, mi associo, inoltre,
alla richiesta avanzata dall’Associazione Origin, che riunisce i consorzi
italiani delle indicazioni geografiche,
affinché il nostro Governo, in collaborazione con il Consorzio di tutela
dell’Aceto balsamico Igp, si adoperi
in ogni modo per garantire la corretta
applicazione del diritto europeo in materia di prodotti Dop e Igp (l’Emilia Romagna vanta in materia, un indiscusso
primato in ambito nazionale ed europeo con ben 44 specialità alimentari a
marchio Dop e Igp), senza escludere
un eventuale ricorso presso la Corte di
Giustizia europea”.

dal territorio
imola
Alessio Mammi è stato inviato dal presidente di Cia Imola, Giordano Zambrini che gli ha
consegnato un documento con le richieste per il rilancio del settore

L'assessore regionale all'Agricoltura a Imola
per ascoltare le richieste dei produttori
Erika Angelini
IMOLA - Un sostegno forte e strutturale al settore agricolo colpito da una
crisi che rischia di cancellare le produzioni d’eccellenza del territorio imolese. È questa la principale richiesta che
Cia Agricoltori Italiani Imola ha fatto ad
Alessio Mammi, assessore regionale
all’Agricoltura che ha incontrato i vertici dell’associazione
e i produttori del Circondario.
“Siamo molto soddisfatti dell’incontro con
l’assessore Mammi
– ha detto Giordano
Zambrini, presidente
di Cia Imola – che è
venuto sul territorio
per ascoltare le priorità dei produttori.
Come Associazione
abbiamo consegnato
all’assessore un documento che posso
definire “emergenziale” perché contiene
alcuni punti urgenti
per la sopravvivenza stessa di alcuni
comparti agricoli. Abbiamo chiesto,
in particolare, che vengano stanziati
dei fondi strutturali per consentire alle
aziende agricole di superare questi
anni di crisi e di riuscire, anche attraverso innovazione e sviluppo di pratiche sostenibili, a rilanciare la loro attività agricola.
Ricordo, infatti, che le gelate primaverili hanno cancellato la produzione
di albicocche nella Valle del Santerno
e hanno provocato problemi anche al
settore vitivinicolo.
Inoltre, continua a crescere, anche
nell’imolese, la presenza della cimice
asiatica che ha bersagliato principalmente pere e mele. Una situazione che
richiede, a nostro avviso, un sostegno
pubblico per la ricerca varietale e genetica, l’unica che può trovare piante più
resistenti a cambiamenti climatici e fitopatologie. Un altro punto essenziale

contenuto nel documento è la richiesta che la nostra amministrazione regionale, anche in accordo con le altre,
faccia leva sul Governo perché venga
modificata la legge 102 che regola i
contributi del Fondo di Solidarietà Nazionale che risale ormai al 2004 e che
spesso non risarcisce i danni perché i

paletti per
ottenere i fondi
sono
troppo
rigidi e restrittivi. Abbiamo sottolineato, inoltre, i
problemi legati alla
gestione del rischio che vede
nei Pai e nel sistema assicurativo numerose problematiche che devono essere risolte”.
L’assessore Mammi si è fatto carico
delle richieste e ha detto: “Confermo
l’impegno della Regione Emilia Romagna per valorizzare e supportare la
frutticoltura regionale, non disperdere
filiere d’eccellenza e riuscire a sopperire le richieste di mercato di frutta e
verdura in continuo aumento.
In questo contesto la Commissione

Europea dovrebbe impegnarsi per veder garantita la reciprocità nei confronti dei Paesi con i quali intercorrono
rapporti commerciali, perché vengano
applicate agli agricoltori, e ai produttori dei Paesi terzi, le stesse condizioni a cui rispondono gli agricoltori
europei. Un altro impegno dovrebbe
essere quello della
simultaneità: a fronte
dell’eliminazione di
molecole ritenute superate, è necessario
investire nella ricerca
pubblica per restituire
alternative concrete
ai produttori in campo frutticolo, per la
tutela delle produzioni. Nel Psr 2021-2022
sono riservate risorse per finanziare la
protezione, come sta
accadendo
proprio
in questi mesi grazie
al bando di sostegno
per l’acquisto di strumenti antibrina. Opereremo, poi, sulla regolazione
dell’offerta e tracciabilità del prodotto perché l’anonimato ha
meno valore
economico.
In generale,
stiamo mettendo forte attenzione per un
settore che ha una
valenza enorme e insostituibile, perché produce cibo di qualità, crea posti
di lavoro e un indotto essenziale per il
nostro sistema territoriale”.
L’assessore, insieme ai vertici di Cia
Imola, alla consigliera regionale Francesca Marchetti e al sindaco di Imola,
Marco Panieri, ha poi incontrato alcune aziende del territorio del settore
frutticolo, vitivinicolo, e agrituristico.
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dal territorio
reggio emilia
Il presidente della Cia reggiana, Antenore Cervi, fa una analisi della situazione produttiva
provinciale

L'agricoltura è sostenibile se rispetta
parametri sociali ed economici
Luca Soliani
reggio emilia - “L’agricoltura sostenibile è a un livello
avanzato ma si può, e si deve, fare ancora di più”. Parole
di Antenore Cervi, presidente Cia Reggio Emilia, che fa il
punto della situazione sul territorio reggiano dove sorgono
imprese agricole associate che sono all’avanguardia a livello nazionale.
“La sostenibilità non è riferita solo
all’ambiente - sottolinea Cervi -, ma riguarda altri due aspetti fondamentali:
economico e sociale. Tutti e tre devono
andare di pari passo, perché è evidente che l’aspetto ambientale è supportato e incoraggiato da quello economico che
determina la sussistenza di imprese agricole. Così come è
importante l’ambito sociale che riguarda la salute delle persone, la qualità della vita di chi si occupa della produzione, i
diritti umani di chi opera nel settore e l’equità sociale”.
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Sul territorio reggiano, “il percorso per un’agricoltura sostenibile è iniziato da tempo: la presenza di prodotti dop e igp
è garanzia di un lavoro che va avanti da decenni, su diversi
fronti. Innanzitutto, per quello che riguarda l’aspetto fitosanitario, con l’utilizzo della lotta integrata e la riduzione di
prodotti antiparassitari.
Ma non solo. Il livello generale è molto elevato, in continua
evoluzione. E la sperimentazione è il primo strumento per
trovare sempre nuove soluzioni ambientalmente sostenibili. Soluzioni vitali per affrontare anche tutti i problemi
causati dai cambiamenti climatici. L’obiettivo è individuare
specie vegetali adeguate ai nuovi contesti meteo e che possono contrastare malattie e insetti fino a qualche tempo fa
alieni sul nostro territorio. Ma che oggi sono ben presenti
e arrecano pesanti danni. In questo senso, tantissimo può
fare l’agricoltura 4.0 e l’evoluzione della cisgenetica”.
Cervi prende poi in esame il settore zootecnico dove “da
tempo è in atto un percorso di crescita. La riduzione delle
emissioni, il contributo alla produzione di energie rinnovabili
con l’utilizzo delle deiezioni, l’ammodernamento tecnologico anche verso una maggiore tutela del benessere animale,
nonché qualità e sicurezza alimentare, non hanno paragoni
con altri Paesi”.
La sfida degli anni precedenti “era la gestione delle concimazioni azotate. E su questo è stato trovato un equilibrio ottimale: da una parte con la riduzione del carico di bestiame,
dall’altra la migliore gestione delle emissioni in atmosfera
e la gestione dei liquami. Per il presente e il futuro, biogas
e biometano sono grandissime chance. Le aziende devono
arrivare a realizzare bilanci ambientali complessivi, dove è
inserito l’impatto negativo ma anche quello positivo, troppo
spesso sottovalutato”.
In conclusione, Cervi rimarca la rilevanza strategica della
buona agricoltura che “mitiga l’effetto serra e riduce le sue
emissioni (-25%), produce energie rinnovabili e biomasse
(+690%), limita il consumo di acqua e di pesticidi (-27%),
aumenta le superfici biologiche (+56%) e ha un ruolo fondamentale nell’assorbimento di anidride carbonica, giungendo a ‘sequestrare’ circa
0,5 tonnellate di carbonio per ettaro
l’anno. Le imprese agricole stanno dimostrando grande senso di
responsabilità e propensione al
cambiamento, facendo spazio
in azienda a ricerca e innovazione, soluzioni antispreco idrico ed
ecosostenibili, investimenti infrastrutturali. Devono essere finalmente considerate le protagoniste
della rivoluzione green”.

dal territorio
rf e rgrgairoa e m i l i a
Una produzione alternativa ricercata ai consumatori

Le zucche ornamentali
vanno a ruba
L.S.
San Michele della Fossa (Bagnolo, Re) - Abbelliscono vetrine, interni di negozi e uffici. Rappresentano
un oggetto prezioso per arredatori e fioristi. Ma sono
molto ricercate anche per
creare soprammobili dipinti,
contenitori per aceto balsamico e strumenti musicali.
Stiamo parlando delle zucche ornamentali che stanno
segnando un vero e proprio
boom di vendite. Abbiamo
intervistato l’imprenditrice
agricola Loredana Maurilli che le coltiva e le vende
a San Michele della Fossa
(Bagnolo, Reggio Emilia).
Che tipo di zucche produce?
“Di ogni tipo: ornamentali, giganti per Halloween e,
naturalmente, non possono
mancare quelle da mangiare”.
Quante zucche ornamentali
ha coltivato quest’anno?
“Come è noto, per questa tipologia di zucche si va a numero e non a peso, ne abbiamo prodotte oltre 16mila. Le
tipologie sono tantissime, di
ogni colore e forma. E sono
andate letteralmente a ruba.
Siamo felicissimi”.
Chi è il compratore tipo?
“È un target molto vario. Si
va dal privato, all’arredatore, dal fiorista all’artista. Le
zucche ornamentali sono
diventate un oggetto molto ricercato da settembre
alla fine dell’inverno perché
dona calore, e colore, agli
ambienti”.
In particolare, le sue zucche
sono molto ricercate.
“Vero. Tanti vengono a comprarle, non solo da fuori provincia, ma anche da fuori

regione, Toscana e Lombardia. Grazie alla cooperativa
Ortolani, sono poi commercializzate nella grande distribuzione. Un vero motivo
di orgoglio è stato poi allestire la “Fiera della zucca di
Reggiolo”.
Ma non ha solo zucche ornamentali.
“No, ho anche tutti i tipi di
zucche per cucinare. Tra
le più particolari, l’antica
‘zucca verde di Bagnolo’,
una varietà di cui si erano
perse ufficialmente le tracce a cavallo tra ‘800 e ‘900.

Mia suocera Luisa Rossi l’ha
salvata ereditando i semi e
continuando la produzione.
È stata riconosciuta dalla
Regione”.
Quali sono le zucche più
particolari che coltiva?
“La Lagenaria, utilizzata anche per fare ‘bottiglie’, fiaschi da vino, paralumi, og-

getti da dipingere. Abbiamo
quelle per fare i Berimbau
(strumenti musicali a corda), oppure quelle che sono
utilizzate come spugna vegetale antibatterica. Una
cosa è certa: ornamentale o
da cucina, le zucche hanno
conquistato tantissimi italiani”.

ferrara

Cali anche per Delica e Violina,
varietà tipiche ferraresi
Erika Angelini
FERRARA - Anche per le varietà di zucca più tardive e
tipiche del territorio ferrarese e raccolte nel mese di
ottobre, come Violina e Delica, sono confermati i cali
produttivi registrati a inizio
campagna per le precoci.
I dati raccolti dal Gie (Gruppo interesse economico)
Ortofrutta di Cia Ferrara,
registrano una produzione
sostanzialmente dimezzata
per quasi tutte le varietà e
uniforme su tutto il territorio, con picchi verso l’alto o
verso il basso, anche in appezzamenti limitrofi, dovuti
probabilmente alle gelate
primaverili che hanno colpito in maniera differente a

seconda dei diversi microclimi.
Gelate, associate a un mese
di maggio con temperature
al di sotto della media, che
hanno condizionato l’allegagione e, dunque, le rese.
Anche la pezzatura delle
zucche è tendenzialmente
medio-piccola per Violina
e Delica, ma anche per altri
tipi di prodotto abbastanza
diffusi come Mantovana e
Piacentina. In questo contesto i produttori, anche a
fronte di una buona richiesta da parte delle catene di
distribuzione, si aspettavano prezzi di mercato più
soddisfacenti.
Prezzi che, invece, sono

sostanzialmente simili al
2020, anno produttivo assolutamente nella media.
Parliamo di circa 20 cent/
kg per la Violina e di oltre 30
per la Delica, varietà considerata più “pregiata” e utilizzata principalmente per
la trasformazione e l’uso in
cucina.
Un altro dettaglio emerso
dai membri del Gie, che conferiscono a cooperative e
Organizzazioni di produttori,
è l’aumento dei prezzi per gli
imballaggi di plastica dal 30
al 40%, fatto che incide sui
costi della quarta gamma
e finisce per condizionare
anche le liquidazioni ai produttori.
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attualità

il mercato
Quotazioni dei principali prodotti agricoli dell’Emilia Romagna
bestiame suino

ortofrutta

Reggio Emilia, Modena e Parma

Modena quotazioni del 18 ottobre 2021

quotazioni del 21 ottobre 2021
DA ALLEVAMENTO	DA MACELLO PESO VIVO
da 15 kg
euro 3.06
da 115 a 130 kg euro 1.26
da 25 kg
euro 2.38
da 130 a 144 kg euro 1.28
da 30 kg
euro 2.11
da 144 a 152 kg euro 1.31
da 40 kg
euro 1.78
da 152 a 160 kg euro 1.34
da 50 kg
euro 1.62
da 160 a 176 kg euro 1.40
			
da 176 a 180 kg euro 1.33
			
oltre 180 kg
euro 1.30
Scrofe da macello

0.46

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

3.75
4.49
3.19

Mele Fuji cal. 70+
Pere Passacrassana cal. 70+

cereali
euro

min
0.55
0.35

ortaggi biologici
Bologna quotazioni del 14 ottobre 2021 - in €/kg

euro
Aglio secco - sfuso in casse da 10 kg
Cavolfiore - in casse da 8 kg
Lattuga Trocadero in casse a 1 strato
Melanzane Ovali in casse a 1 strato
Sedano verde in casse 8 kg - PVN
Zucchine scure medie in casse 5 kg a 2 strati

min
5.60
1.80
2.00
1.60
1.60
1.50

Bologna quotazioni del 14 ottobre 2021 - in €/kg

euro
Mele Gala di pianura 70+ in casse 13 kg
Mele Golden di pianura 70+ in casse
Mele Rosse di pianura 70+ in casse 13 kg

bestiame bovino

vini

Reggio Emilia

Reggio E. quotazioni del 22 ottobre 2021 - 100 kg/gr

euro
min
BOVINI DA MACELLO a peso vivo al kg.
a
Vacca 1 qualità
1.10
Vacca 2a qualità
0.79
Vacca scarto
0.50
Tori (entro i 24 mesi)
1.10
BOVINI DA MACELLO a peso morto al kg.
Vacca 1a qualità
2.30
Vacca 2a qualità
1.80
Vacca scarto
1.25
Tori (entro i 24 mesi)
2.00
Manzette (scottone) e giovenche
n.q.
BOVINI da allevamento e da riproduzione al kg.
Vitelli bleu belga
5.00
Vitelli bleu belga 2° categoria
2.80
Vitelli da latte di 1° qualità - bianchi e neri
1.60
Vitelli da latte di 2° qualità: 40 - 46 kg
n.q.

max
1.25
0.97
0.56
1.27

Vino Lambrusco reggiano Doc 2020
Lambrusco bianco Emilia 2020
Lambrusco Emilia rosato 2020

2.60
2.20
1.04
2.30
n.q.
5.30
3.30
1.80
n.q.

CEREALI
Parma quotazioni all'8 ottobre 2021 - prezzi in euro/tonnellata
Frumento duro nazionale biologico
Frumento tenero nazionale biologico

euro

min
493.00
303.00

max
6.00
2.00
2.20
1.80
1.80
1.90

frutta biologica

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

quotazioni al 22 ottobre 2021

max
0.65
0.45

max
503.00
310.00

euro

min
1.70
1.70
1.70

min
5.85
5.80
5.80

max
1.90
1.90
1.90

max
5.85
6.00
6.00

quotazioni del 14 ottobre 2021 - prezzi in euro/tonnellata

Bologna
frumento tenero di produzione nazionale
			euro
N. 1		 320.00
N. 2		 297.00
N. 3		 292.00
frumento duro di produzione nazionale
			
euro
Fino		525.00
Buono mercantile		 519.00
Mercantile		504.00
CEREALI MINORI
			
euro
sorgo bianco nazionale		 280.00
GRANOTURCO
			
euro
Nazionale comune ad uso zootecnico		 293.00
Comunitario ad uso zootecnico		 305.00
Non comunitario ad uso zootecnico		 305.00

foraggi e paglia
prezzi in euro/tonnellata

Bologna quotazioni del 14 ottobre 2021

PARMIGIANO REGGIANO

Erba medica di pianura
LISTINO PARMAREGGIO E GRANTERRE
4° taglio in cascina, in balloni quadri
quotazioni in euro
Bollettini Cciaa prodotto
Erba medica di collina
		
min
max
2° taglio in cascina, in rotoballe

Dal 30/10 al 21/11/2021
Baccanale - Amaro
Incontri, mostre, menù a
tema, spettacoli degustazioni attorno al tema di
quest'anno, appunto, l'amaro.
Imola e dintorni, per informazioni tel. 0542-602300,
mail attivita.culturali@comune.imola.bo.it

Montpellier (Francia)

Dal 30/11 al 2/12/2021
Sitevi
Salone delle attrezzature e
del know how per le produzioni vitivinicola, olivicola e
ortofrutticola.

min

max

155.00

168.00

98.00

118.00

min
165.00
165.00
75.00

max
175.00
175.00
80.00

P.R. 30 mesi
Lunedì	P.R. 24 mesi
18-10-2021	P.R. 18 mesi
	P.R. 12 mesi
	Zangolato di creme

12.90
12.25
11.45
10.15
2.20

13.65
12.85
12.05
10.45

Modena quotazioni 18 ottobre 2021
euro
Medica fienata 3° taglio 2021 (in balloni)
Medica fienata 4° taglio 2021(in balloni)
Paglia di frumento pressata (in balloni)

P.R. 30 mesi e oltre
Martedì	P.R. 24 mesi e oltre
12-10-2021	P.R. 18 mesi e oltre
	P.R. 12 mesi e oltre
	Zangolato di creme

12.75
11.85
11.25
10.05
2.20

13.45
12.55
11.65
10.40

Reggio Emilia quotazioni 22 ottobre 2021 in q.li

Parma	P.R. 24 mesi e oltre

12.15
10.15
2.20

12.80
10.45

Modena

Reggio Emilia

Venerdì	P.R. 12 mesi e oltre
15-10-2021	Zangolato di creme

min
14.50
5.00

max
16.00
6.00

Parma quotazioni 15 ottobre 2021
euro
min
Fieno erba medica 2° e 3° taglio pressato 2021 140.00
Paglia di frumento pressata 2021
65.00

max
153.00
70.00

Fieno 4° taglio 2021 (in cascina)
Paglia 2021 (in cascina)

APPUNTAMENTI • APPUNTAMENTI • APPUNTAMENTI
imola

euro

Informazioni sul sito https://
en.sitevi.com/

CREMONA

26-28/11/2021
Fiere Zootecniche
Internazionali

Torna la manifestazione, leader nel sistema zootecnico
di alta produttività in Italia e
protagonista in Europa, per il
settore agrozootecnico.
CremonaFiere S.p.A., P.zza
Zelioli Lanzini, 1 Cremona.
Per informazioni tel. 0372598011 oppure indirizzo

mail fierezootecniche@cremonafiere.it.

VERONA

26-29/01/2022
FIERAGRICOLA
Tutte le principali informazioni sul salone internazionale della meccanica, dei
servizi e prodotti per l'agricoltura e la zootecnia.
PalaExpo, Viale del Lavoro,
8, Verona.
Per informazioni tel. 0458298561 mail fieragricola@
veronafiere.it

euro

I prezzi pubblicati e aggiornati
mensilmente, fanno riferimento ai bollettini ufficiali delle
Camere di commercio delle rispettive province.
Le date di riferimento non
espresse si intendono riferite
alla settimana precedente alla
chiusura del giornale.
I prezzi di riferimento dell’ortofrutta biologica provengono dall’ultimo aggiornamento
dell’apposita sezione della
Borsa merci di Bologna.
Si riferiscono a prodotto conforme Reg. Cee 2092/91 etichettato; prezzi per merce lavorata e confezionata a norma
Cee di prima qualità, franco
grossista e di provenienza varia nazionale, quando non sia
specificata la provenienza regionale (ER).

31

PRODOTTO DI ORIGINE ITALIANA

UNA GAMMA COMPLETA DI ALIMENTI PER
ANIMALI, AL MASSIMO DELLA QUALITÀ.

I prodotti Progeo rispecchiano i valori della cultura contadina tradotti in formule attuali
e con materie prime naturali. Formulare prodotti avendo la Natura come Amica è il
nostro lavoro da sempre. Progeo opera coinvolgendo tutti i livelli della filiera, dalla
produzione delle materie prime, fino alla commercializzazione del prodotto finito; è
leader in Italia nella produzione di mangimi da agricoltura biologica certificati.

www.progeo.net
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