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Allevare cani è
un'attività agricola
Avicoltura, carni
bianche più amate
dagli italiani
Annata agraria, tutti
i dati del 2021
L'agriturismo è in
ripresa
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Il 2022 sarà caratterizzato dai bandi regionali del Piano
di Sviluppo Rurale (si tratta di circa 400 milioni di euro) e
dal percorso per i bandi sul Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (Pnrr). Sarà anche l’anno dei criteri della nuova
Pac 2023-2027 e, si spera, un’annata proficua per le nostre
imprese dal punto di vista economico e produttivo.
Ma sarà anche un importante periodo di assemblee elettive
di Cia Agricoltori Italiani: la nostra Confederazione si
appresta al rinnovo delle cariche sociali, ma soprattutto
avvierà un confronto con gli agricoltori e i cittadini sui temi
che riguardano le imprese e le famiglie delle zone rurali.
Nonostante la grave crisi pandemica, Cia sente la necessità
di aprire un confronto con tutti gli associati sul futuro
dell’agricoltura nazionale, nel rispetto delle norme e della
sicurezza di chiunque intenda offrire il proprio contributo e
aprirsi al dibattito concreto e sereno.
Abbiamo bisogno di confrontarci su temi quali il reddito
degli imprenditori, l’andamento delle filiere produttive, le
opportunità e le minacce che caratterizzeranno le sfide future,
le infrastrutture ed i servizi nelle aree rurali. Inoltre vogliamo
affrontare il tema del sistema sanitario alla luce della
pandemia che stiamo cercando affannosamente di superare.
Poi c’è il futuro dei nostri giovani e lo scandalo delle pensioni
minime che affliggono i nostri anziani, il sostegno comune
all’imprenditoria femminile e il contrasto alla discriminazione
di genere.
Campi devastati dai cinghiali, fitopatie e siccità causati
dai cambiamenti climatici, prezzi delle produzioni agricole
inadeguati e insostenibili, attacchi ingiustificati al nostro
settore da parte di ambientalisti, animalisti e, in taluni casi,
dai media, meritano un confronto ma anche risposte concrete
da parte dei gruppi dirigenti della Confederazione e riteniamo
che l’assise congressuale possa essere un passaggio
fondamentale per discutere e ragionare di questi contenuti ed
individuare le persone che dovranno rappresentare la Cia nei
tavoli istituzionali per i prossimi 4 anni.
Sarà anche l’occasione per sviluppare ragionamenti interni
all’Associazione: il livello e la necessità dei servizi offerti,
l’organizzazione interna per essere più efficienti ed efficaci, le
alleanze col mondo della rappresentanza agricola ed extraagricola, i rapporti con la cooperazione, le Organizzazioni di
prodotto, la Grande distribuzione organizzata, le Istituzioni
locali, regionali e nazionali.
Insomma, dobbiamo affrontare tanti problemi e trovare
altrettante possibili soluzioni. Non sarà facile, non è mai stato
semplice, ma vogliamo farlo insieme a tutti i nostri associati,
attraverso l’ascolto ed il confronto, armi essenziali per vincere
le sfide del futuro.
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primo piano

Rincari materie prime dovuti a squilibri
tra domanda e offerta
Filippo Roda, Senior Market Analyst di Areté

Nel 2021 aumenti di prezzi record hanno caratterizzato la quasi totalità delle materie prime
agroindustriali. La domanda globale, in forte ripresa, si è, infatti, andata a scontrare con
un’offerta non adeguata perché ancora rallentata dalla pandemia e da fenomeni meteo avversi
in importanti aree di produzione ed esportazione.
L’indice annuale Fao dei prezzi alimentari, rispetto al 2020, è aumentato di circa il 30%
raggiungendo i massimi dal 2012.
Parte dei rincari sono anche riconducibili agli effetti spillover, cioè alla trasmissione di squilibri
da parte di altri mercati. A spiccare sono, in particolare, le tensioni trasmesse alle materie
prime agroindustriali dai mercati energetici. Le quotazioni del petrolio, rispetto al 2020, sono
aumentate di circa il 70%, raggiungendo i massimi dal 2014. Ancora più evidenti gli aumenti
del gas naturale, con prezzi record più che
raddoppiati in meno di un anno e un conseguente
aumento dei costi del carbone e dell’elettricità.
L’aumento dei prezzi degli energetici ha reso
più onerosi gli scambi, già messi a dura prova
dalla carenza di navi e container e dal blocco
di molti porti per la diffusione della pandemia.
Inoltre, prezzi del petrolio elevati hanno favorito
la conversione di cereali e zucchero in etanolo
e delle oleaginose in biodiesel aumentando
ulteriormente la domanda. Infine, carburanti ed
elettricità rappresentano una delle componenti
principali dei costi di produzione di molte materie
prime agroindustriali, impattandone i livelli di
offerta e i prezzi.
Questa congiuntura ha determinato quella che è
stata definita la tempesta perfetta, un contesto
ideale per gli speculatori. Non si tratta di una
bolla, i fondamentali giustificano in gran parte
i livelli di prezzo raggiunti, ma speculazione e
ritenzione dell’offerta hanno dato un contributo
importante in termini di volatilità.
Per quanto concerne cerali e soia, a dare inizio ai rialzi, già nella seconda metà del 2020, è
stata la ripartenza della domanda cinese. Usda (Dipartimento dell’Agricoltura Usa) mostra
come, nella campagna 20/21, gli Usa abbiano esportato un record di circa 70 Mio t di mais e
62 Mio t di soia, rispettivamente +60% e +35% rispetto alla campagna 19/20. La produzione,
anche per fenomeni meteo sfavorevoli, non ha tenuto il passo della domanda e, a farne le
spese, sono state le scorte, che hanno raggiunto livelli minimi pluriennali. L’offerta ha trovato
un po’ di sollievo con le positive e recenti produzioni 21/22 dell’emisfero nord, tuttavia, le
scorte rimangono limitate, e oggi il mercato è già concentrato sui potenziali effetti negativi
della carenza dei fertilizzanti e degli alti costi produttivi sulle semine e sugli sviluppi del
raccolto 2022. I prezzi finanziari americani di mais e soia a Chicago, da agosto 2020 sono
raddoppiati, raggiungendo, a maggio 2021, i massimi dal 2012. Prezzi in forte rialzo anche a
livello nazionale, a Bologna picchi vicini ai 700 €/t per la soia e ai 300 €/t per il mais, rispetto a
prezzi di fine 2020 rispettivamente di circa 370 €/t e 190 €/t.
Continua a pag. 7
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Siccità e fauna selvatica comprimono
la produzione di latte ovino
Lucia Betti
Mercato Saraceno (Forlì-Cesena) - L’Azienda biologica
“La Palamina”, nel comune di Mercato Saraceno al confine
con Sogliano (FC), conta 450 pecore di razza sarda il cui latte è conferito alla Centrale del Latte di Cesena che lo utilizza
per realizzare formaggi e anche il Formaggio di Fossa.
L’azienda produce latte 365 giorni l’anno, con i capi organizzarti in due cicli di produzione con tempistiche calcolate
seguendo il ciclo naturale delle pecore.

auto prodotti e compriamo la restante parte. Il costo delle
materie prime bio è normalmente (e tendenzialmente) più
elevato di quelle da agricoltura integrata. Nel 2021 i prezzi
degli alimenti bio hanno subito un incremento fra il 35% e il
45% rispetto al 2020 e, inoltre, scarseggiano”.
Siccità, quindi mancanza di fieno di circa il 50% e oltre, quindi
calo delle mungiture (da due a una volta al giorno, in particolare in giugno e in luglio), hanno interessato anche l’azienda

Anche i
rincari delle
materie
pesano sul
comparto

Il latte ovino destinato al formaggio di fossa è sottoposto
al disciplinare e, quindi, deve essere caratterizzato da una
certa percentuale di grasso, di proteine in base al rapporto
peso-volume, cellule somatiche, carica batterica, sostanze
inibenti. Sono stabiliti parametri ben definiti e due volte al
mese sono eseguite le analisi per verificarne i valori. Il prezzo del latte al produttore per il formaggio di fossa è regolato
in base ai valori dei parametri fissati dal disciplinare e parte
da circa 90 centesimi più Iva al litro.
“La Palamina” effettua due mungiture giornaliere e, per ogni
pecora, il tempo impiegato è di circa 2-3 minuti. In un’annata normale la produzione di latte ovino è di circa 700-800
quintali. Una pecora mediamente al giorno mangia da circa
500 grammi a quasi un chilogrammo di misto cereali e da
un chilo a due chilogrammi di fieno. La proporzione fra i due
elementi varia secondo la presenza o meno del pascolo. Il
costo solo di alimentazione e paglia è di circa 90 centesimi a capo, al quale vano aggiunti i costi di luce, gas acqua,
manodopera.
“La siccità nel 2021 ha generato carenza di fieno e pascoli e il ricorso all’acquisto delle materie occorrenti per l’alimentazione delle pecore è stato maggiore – spiega Evelyn
Giacobbi –. Noi utilizziamo, in genere, il 50% di alimenti bio
6

bio di Orlando Orrù, a Mulazzano di Coriano – Montescudo (RN), che in annate
standard, con le sue 400 pecore sarde, produce 60-70
mila litri di latte e nel 2021
ne ha prodotti all’incirca 40
mila. “Ho incrociato le mie
pecore con maschi Lacaune
perché sembrava dovessero
produrre un quantitativo maggiore di latte, ma nonostante la
dedizione e la cura quotidiana, di latte ne producono come le
altre, mentre gli agnelli nati da questo incrocio sono più belli.
Il prezzo del latte è fermo da oltre vent’anni, mentre quello
dei formaggi è sempre cresciuto. La Regione Marche prevede un aiuto economico per il latte, l’Emilia Romagna no”.
L’incremento dei costi delle materie prime, che ha visto ad
esempio alzarsi da 21 a 32 euro il costo dell’orzo, senza parlare dei prezzi della nafta e dei ricambi per i mezzi agricoli,
di certo non aiuta.
A complicare il tutto, entrambe le aziende mettono in evidenza il problema della fauna selvatica, in particolare lupi
e cinghiali. “Le pecore devono essere sempre più che controllate - spiega Orrù -. Servono tanti cani, poi reti alte quasi
tre metri, non possono essere lasciate a pascolare da sole,
non possono coricarsi da sole, quando si va via è necessario
chiuderle per proteggerle. Quest’anno di lupi ne ho contati
anche sette alla volta vicino a un fiumiciattolo. Con i cinghiali le reti non servono, loro entrano, e non parliamo dei
danni ai pascoli, già in sofferenza per la siccità. Le pecore
pascolano meno e non va bene, né per le pecore, né per il
latte”.
g
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Vite, note dolenti per i costi elevati
dell’impiantistica
L.B.
Casola Valsenio (Ravenna) - Le aziende ortofrutticole hanno alle spalle due
anni che definire difficili è un
eufemismo: fra pandemia,
due annate consecutive
con gelate tardive, danni da
fauna selvatica, parlare di
fare reddito è pressoché impossibile. Anche nel 2021 la
produzione è venuta a mancare segnando mediamente un meno 25%, con molte
differenziazioni fra colture e
fra territori. La situazione è
ancora in divenire, ma il vaccino ha dato una speranza:
sono ripartiti gli ordini da
parte di tutti i settori e questo ha scatenato una domanda di prodotti tale che
ha innescato un’impennata
dei prezzi delle materie prime. Graziano Caroli, dell’Azienda agricola Mariano di
Casola Valsenio (Ra), porta

l’esempio della vite: “Da un
lato nel 2021 si è raccolto in
media un 20-25% in meno
di uva, in collina anche un
meno 50% causa siccità.
Dall’altro – sottolinea Caroli – sono aumentati i costi
di energia elettrica, gasolio,
metano, e ciò si ripercuote
sul sistema di irrigazione,
sui mezzi di trazione uti-

lizzati per le lavorazioni,
sui costi di riscaldamento.
Queste componenti hanno
messo in moto tanti altri incrementi, dai trasporti, alle
materie prime, ai concimi: il
costo degli azotati è aumentato del 100%; quello dei fosfati del 50%. L’impiantistica
è un’altra nota dolente”.
Un impianto di vigneto costa fino al doppio rispetto
all’anno scorso: pali, fili,
plastica, materiale per l’irrigazione è aumentato almeno del 50%. “Il costo di un
impianto di vigneto a ettaro,
chiavi in mano, si aggirava
intorno ai 30 mila euro, ora
bisogna considerare almeno
15 mila euro in più di costi
per l’impiantistica”.
Nell’attuale situazione gli
investimenti vanno ancor
più ponderati. “Mio figlio ha
deciso di intraprendere que-

sta attività, mi ritengo fortunato. Dove ci sono giovani
non si può non investire, è
l’unico modo per cercare di
fare reddito. Poi ci assicuriamo per la grandine, per
le colture maggiormente di
pregio anche per gelo e brina e su una parte di actinidia abbiamo l’impianto antibrina. Si provano tutte per
salvare la produzione”.
L’azienda agricola Mariano,
che è anche agrituristica,
è composta da 13 ettari in
proprietà e altri in affitto per
un totale di 34 ettari: 4 di actinidia verde; 3 di pesco, 3 di
cachi, 11 di vite e gli ettari
restanti a seminativi ed è fra
la ventina di aziende servite
da due invasi realizzati nel
1980 e nel 2000, “che danno
una bella mano”, sottolinea
Caroli.
g

Rincari delle materie prime agroindustriali:
a guidare sono gli squilibri tra domanda e offerta
Segue da pag. 5 - Un livello di scorte più elevato ha fatto sì
che i prezzi del frumento abbiano retto meglio l’urto della
ripartenza della domanda, almeno fino al secondo
semestre del 2021 quando la siccità estrema ha
compromesso parte del raccolto in due delle
principali aree di esportazione. Secondo i dati
Usda -10% in Usa e -13% in Russia, rispetto alla
scorsa campagna. Negli Usa il raccolto di grano
primaverile si è rivelato addirittura essere il più
basso dal 2002. Il frumento quotato a Chicago
tra giugno e dicembre ha così registrato rincari
di oltre l’80%; il numero 3 a Bologna ha raggiunto
addirittura quotazioni record superiori ai 330 €/t,
rispetto a prezzi di inizio anno a circa 215 €/t. La
siccità in Nord America ha impattato negativamente
anche le produzioni di colza, trasmettendo nuovi rialzi a
tutto il comparto di semi e oli vegetali, già scosso dalla
ripartenza della domanda asiatica e indiana, dalla carenza
di mano d’opera in Malesia e da politiche di restrizione
all’export, come quelle russe sul seme di girasole.

L’indice Fao dei prezzi degli oli da
maggio 2020, è aumentato di
oltre il 130% raggiungendo un
record.
Cereali e oleaginose sono
tra le materie prime
più coinvolte dalle
ripercussioni della
congiuntura rialzista,
che ha travolto, la
quasi totalità dei
beni (non solo agro),
portando a un’inflazione
generalizzata.
Da questo punto di vista, per
l’evoluzione dei prezzi nel 2022,
saranno determinanti, non solo le
dinamiche e gli sviluppi di domanda e offerta, ma anche
l’evoluzione del contesto macroeconomico e delle politiche
monetarie.
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Cinofilia, a Cuneo è già attivo un
servizio specializzato per gli allevatori
Genny Notarianni
CUNEO - Compie un anno
“Cia Dogs”, il settore che Cia
Cuneo ha aperto a fine 2020
con l’intento di creare un
gruppo di interesse per gli
allevatori cinofili associati, “per rispondere alle esigenze sempre più settoriali
degli imprenditori agricoli",
come spiega il direttore Cia
Cuneo Igor Varrone.
Cia Dogs di Cuneo è capofila
di un progetto di lavoro che
mira ad allargarsi a livello
regionale e nazionale. Gli
allevamenti associati sono
informati sulle tematiche di
attualità, sulla normativa,
sulle convenzioni in essere,
sulle campagne di informazione e promozione sociale.
Tra queste, si sta lavorando alla collaborazione con
Enpa (Ente nazionale protezione animali) per iniziative
come la campagna contro
l’abbandono. Inoltre, Cia
Cuneo ha già preso accordo
con l’Enci (Ente nazionale

cinofilia italiana) a livello
nazionale, perché il dialogo istituzionale resti attivo
e proficuo. Nel frattempo,
Cia Cuneo ha anche sponsorizzato due squadre italiane (delle quattro totali) ai
mondiali FCI World Cham8

Il comparto ha molte potenzialità che vanno
dall’impiego dei cani per la guardiania e per le
operazioni di soccorso, ma allevati anche come
esemplari da affezione
pionship Rescue Dogs, la
competizione dei cani da
salvataggio, che si sono
svolti a Craiova (Romania),
team che appartengono
all’Anfi (Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia).
Le prove di gara ricreano situazioni di emergenza in cui
i cani sono chiamati a intervenire in soccorso su tempistiche assegnate, anche se i
tecnicismi della competizione agonistica si discostano
leggermente da quella che
è l’operatività in condizioni di realtà, come spiegano
i volontari: nelle situazioni
catastrofiche reali, non è un
problema chiamare il cane
più volte e non dargli una
lunghezza in metri da cui
non distanziarsi, mentre nei
test di gara costituiscono
una penalità di punteggio.
Le situazioni ricreate in
gara sono, ad esempio,
la ricerca in superficie
di persone scomparse
(ad esempio nei boschi)
ma anche tra le macerie,
come accade in crolli e
terremoti.
Cia Cuneo ha sponsorizzato
le squadre per evidenziare il ruolo sociale di questo
importante compito che si
svolge in sinergia alle forze
dell’ordine.
Sempre in Piemonte ha
avuto grande consenso la
campagna svolta dal Caf
Cia Alessandria in periodo
di dichiarazione dei redditi:
l’Organizzazione ha svol-

to la pratica gratuitamente
a chi ha dimostrato, carte
alla mano, di avere svolto
una regolare adozione in un
canile (o gattile), per contrastare l’abbandono e il randagismo.
Commenta il vicedirettore Cia Alessandria, Cinzia
Cottali: “Come Organizzazione teniamo in grande
considerazione gli animali
da affezione, oltre che assi-

stere gli allevamenti professionali. Abbracciamo l’etica
e sensibilizziamo le azioni
contro gli abbandoni: chi ha
adottato regolarmente da
una struttura un cane o un
gatto nel corso degli ultimi
due anni e ha portato con
sé il certificato di adozione
è stato premiato, in un certo
senso, con la pratica gratuita del 730".
g
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Il Pastore Transumante allevato con
successo da un imprenditore
G.N.
SAREZZANO (Alessandria) - Esporta in tutto il mondo i cani
da lavoro, con una attenta selezione di razza e comportamento, per aiutare l’uomo nel lavoro di pastorizia e guardiania dagli attacchi predatori: Il "Pastore Transumante",
l’azienda dell’allevatore Dario Capogrosso con sede a Sarezzano (AL), è ormai un riferimento mondiale, anche per il
mondo accademico e istituzionale.
L’agriparco cinofilo (pastoretransumante.com) lavora sulla
conservazione della biodiversità tradizionale agro selvo pastorale d’Italia, fornendo specifiche informazioni sulle razze
allevate, sui loro habitat naturali regionali, sulle possibilità
ed i tentativi effettuati o pianificati per il loro inserimento
in contesti extra situ lavorativi, anche al di fuori dell’ambito familiare. Le razze allevate sono il Pastore Maremmano
Abruzzese, il Pastore della Sila, il Cane Fonnese Sardo, lo
Spino degli Iblei e il Lagotto Romagnolo.
Insieme a Cia Alessandria, Dario Capogrosso è anche attivo

È diventato un riferimento
internazionale per i lavori di
pastorizia e come deterrente per
gli attacchi predatori
sulle piattaforme social, sfruttando le potenzialità del web
per comunicare con i clienti di tutto il mondo. L’esperienza
di successo è la webserie Cia “E il cane tornò all’ovile” in
cui l’allevatore spiega, puntata dopo puntata, gli argomenti
di interesse del settore, con tanti video tutorial, didattici ed
esplicativi.
Gli episodi sono disponibili su www.ciaal.it “webserie” e sul
canale YouTube Cia Alessandria”.
g

Vendite di generi alimentari on-line aumenta anche dopo pandemia
BOLOGNA – La crisi provocata dalla
pandemia ha accelerato di quattro o
cinque anni la transizione all'e-commerce in Europa, specialmente nel retail alimentare.
Il ricorso all'e-commerce per i generi
alimentari è salito alle stelle e dovrebbe protrarsi nei prossimi anni poiché le
abitudini dei consumatori sono decisamente cambiate.
Lo studio di Euler Hermes, società

del Gruppo Allianz e leader mondiale
dell’assicurazione crediti, realizzato in
occasione di Tuttofood ai Milano, ha
analizzato l’evoluzione del mercato ecommerce dei beni alimentari.
Dai risultati, si legge in un comunicato, emerge che la penetrazione dell'ecommerce di generi alimentari, nei
principali cinque mercati europei oscilla ora tra il 3% e l'11% delle vendite. La
crescita dei pasti consumati a domi-

cilio e il fiorire delle vendite di prodotti
per la cura della casa e della persona
hanno spinto le vendite annuali di prodotti alimentari a +5,3% nel 2020, circa il doppio dei tassi medi di crescita
registrati nel primo decennio del 2000.
Il trend positivo è proseguito nel 1° semestre 2021, con vendite in crescita
del +2,4% nonostante il rallentamento
registrato da marzo e la progressiva
riapertura di bar e ristoranti.
9
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Settore agrituristico in ripresa: le prosp
illustrate all’evento per i 40 anni di Turis
ROMA - In ripresa l’attività
agrituristica nazionale che
conta oltre 24 mila imprese
di settore. Buone le prospettiva anche per il 2022 dove
il settore punta ad un rilancio forte dell’impegno sul
fronte della sicurezza, della
sostenibilità e della qualità,
dopo un doppio lockdown e
le restrizioni per una pandemia costata al settore quasi
l’intero guadagno annuale.
A favore degli agriturismi, le
doti anti-covid delle strutture, in molti casi fuori città
con ampi spazi e per lo più
all’aria aperta. La domanda
è così anche aumentata, lo
dice il 42% delle imprese,
con il boom dell’estate che
è valso complessivamente alla ristorazione oltre 20
miliardi e ha portato in agriturismo più del 60% degli
italiani.
Questa l’analisi di fine anno
di Cia-Agricoltori Italiani al
centro dell’evento a Roma
per i 40 anni di Turismo
Verde, la sua storica Associazione per la promozione
agrituristica.
“Un compleanno pieno di
ottimismo - ha dichiarato il presidente di Turismo
Verde-Cia Giulio Sparascio
-. Il 2022 ci attende di sicuro più forti per far fronte
a un’emergenza sanitaria
tutt’altro che rientrata, ma
anche carichi di tante buone pratiche messe in campo
dal settore in tutto il Paese.
Diversificare, implementare,
dare forma a nuove proposte insieme ai clienti, è stata
la chiave per resistere e migliorare”.
Come confermano, infatti, i
dati Ismea resi noti nel corso dell'incontro, le imprese
del settore hanno scelto
10

nel 2021, sulla scia della
graduale ripresa dal Covid,
di rimboccarsi le maniche
in base all’evolversi delle
richieste dei clienti-consumatori, espressione di un
chiaro consolidamento della
domanda interna.
Per circa 8 aziende su 10, gli
ospiti sono prevalentemente italiani (per il 31% degli
intervistati, della stessa regione o limitrofe e per il 49%
di altre regioni). Si registra
anche un primo ritorno degli
europei, per il restante 20%
delle aziende. I clienti sono
sempre più famiglie con
bambini e coppie (tipologie
in crescita su base annua
per oltre il 40% degli intervistati).
Alloggio e ristorazione sono
i segmenti con i risultati
migliori, ma per l’82% delle
imprese che hanno ricevuto richieste specifiche,
queste sono state relative a
maggiore autonomia, spazi
aperti e sicurezza. Gli agriturismi sono diventati punto
di riferimento: si consolida
la vendita diretta con consegna a domicilio (37% degli
intervistati) e l’ospitalità di
lungo periodo (33%).
Richiesti anche gli spazi
per smart working (20%),
l’e-commerce (15%) e pasti
a domicilio (13%). Punti di
forza, questi, per un 2022
che si prevede positivo
stando al 72% delle imprese intervistate, anche senza
cambiare i prezzi (per il 58%
delle attività) e sempre se
sapranno entrare in empatia
con clienti esigenti, alla ricerca di un approccio green,
senza rinunciare al relax.
“L’agriturismo si conferma
un’eccellenza
dell’offerta
turistica italiana, il setto-

re ha saputo reagire allo
shock di mercato imposto
dalla pandemia, limitando le perdite meglio di altri
comparti turistici - ha affermato il prof. Angelo Frascarelli, presidente di Ismea

primaria e introducendo novità importanti, in linea con
le esigenze dei clienti, come
la consegna di prodotti a
domicilio e l’allestimento di
locali attrezzati per il lavoro
da remoto.

-. Ѐ evidente l’accelerazione
di alcuni processi evolutivi
della domanda, come il desiderio di vacanze sostenibili e ‘connesse’ alla natura
e all’ambiente, tendenza che
negli anni a venire potrà essere sempre più marcata.
Allo stesso tempo, il set-

Nonostante i legittimi timori
connessi al perdurare dell’emergenza sanitaria - ha
concluso Frascarelli - il settore accresce la sua quota
di mercato soprattutto domestico e rinsalda la sua reputazione, fino ad assumere
il ruolo chiave di ‘sentinella’

tore ha mostrato capacità
di innovare e sono molti gli
imprenditori che hanno utilizzato il periodo del primo
lockdown per ripensare la
propria offerta di prodotti e
servizi, ripartendo dalla fase

dei territori e interprete del
cambiamento”.
“Per i nostri agriturismi - ha
poi commentato il presidente di Turismo VerdeCia, Giulio Sparascio - si
spera, ora, in un periodo4
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Serve una normativa ad hoc
per i micro-allevamenti

ettive
mo Verde

Erika Angelini

4 di

festività positivo con
+20% di fatturato, ma la
nuova variante Covid sta
mettendo in bilico le prenotazioni scelte soprattutto da
ospiti fidelizzati e di prossimità per vivere le feste in un
contesto familiare”.
Poi, sempre pandemia permettendo, subito a lavoro
sulla primavera - ha aggiunto Sparascio -. Chiediamo
alle istituzioni di fare sistema con il territorio e di dare
il giusto sostegno a una ripresa senza intoppi. Bene,
per esempio, il pacchetto di
misure dedicate al turistico
nell’ultimo Decreto per l’attuazione del Pnrr. Offre una
prospettiva di grande interesse, anche alle imprese
agrituristiche, in termini di
efficientamento energetico,
riqualificazione antisismica,
eliminazione delle barriere
architettoniche e digitalizzazione.
Di contro, non sono sufficienti le risorse e ci batteremo perché tutte le aziende
interessate possano beneficiarne.
Sul piano culturale e non
solo - ha detto infine Sparascio - pensiamo l’agriturismo come futura ‘stazioni
di servizio’ e sollecitiamo
l’inserimento degli Agrichef
negli Albi regionali delle figure professionali.
Puntiamo sul filo diretto con
il mondo dell’istruzione, sostenendo l’alternanza scuola-lavoro e progetti concreti,
esemplari quelli con l’Alberghiero di Amatrice, per una
rete condivisa di conoscenze e competenze, bagaglio
formativo per gli studenti e
potenziale collante socioeconomico nelle comunità".
g

COMACCHIO – Difficile, anzi, difficilissimo
fare reddito allevando cavalli in un sistema
che premia solo i grandi allevamenti e scuderie che hanno molte risorse da investire e
dove manca, spesso, una cultura “equestre”
che parte dalla conoscenza e dal rispetto
degli animali.
Francesca Basaglia, giovane imprenditri-

ce di Comacchio, ha aperto, dodici anni fa,
“Valle Rillo”, un’azienda agrituristica per l’ospitalità rurale familiare, dove alleva cavalli
sportivi da reining, spettacolare disciplina
dell’equitazione americana che prevede un
abile lavoro di redini da parte del cavaliere
per la corretta e rispettosa gestione dell’animale.
Un’esperta di discipline dell’equitazione,
con una grande passione per l’ambiente
che si scontra con norme pensate per allevamenti di medie e grandi dimensioni.
“Attualmente, allevo sei cavalli, due dei quali
sono fattrici, quindi posso dire che il mio è
un micro-allevamento che si sostiene a fatica perché, allevare un cavallo, ha dei costi molto elevati che si fa fatica a ripagare.
Penso alle spese veterinarie, alle ore impiegate per conoscere e addestrare gli animali
e quelli per la riproduzione che, a volte, non
vanno a buon fine, come è capitato a me per
ben due volte quest’anno, tentativi che sono
costati circa 1.500 euro l’uno, cifre importanti per una ditta individuale.
Per fare reddito bisognerebbe, ad esempio, avere uno stallone di alta genealogia,
portarlo alle gare per poi vendere il seme.
Ma un cavallo così può arrivare a costare
50mila euro e anche partecipare alle competizioni è oneroso, un micro allevamento

Francesca Basaglia
gestisce una piccola
realtà con cavalli
sportivi da salto e da
reining a Comacchio

non può farcela. Però - continua Basaglia
–, io amo molto i cavalli e sono una professionista che non vuole arrendersi. Per
sostenere i piccoli allevamenti servirebbero incentivi specifici, regole diverse rispetto
a quelle delle grandi realtà, e una libertà di
manovra più ampia.
I piccoli allevamenti, così come le piccole
aziende, sono un valore, svolgono un lavoro di salvaguardia attiva del territorio dove
vivono e lavorano. E si può salvare solo ciò
che si ama”.

g
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Carni bianche, le più consumate dagli ita
Alessandra Giovannini

DALLA REDAZIONE - Il Covid non ferma l’ascesa delle carni bianche. A
confermarlo Unaitalia, l’associazione
che rappresenta oltre il 90% della produzione avicola nazionale con un fatturato di 5,7 miliardi di euro nel 2020
(+3,8% sul 2019), 6000 allevamenti
professionali e 64mila addetti (38.500
allevatori e 25.500 addetti alla trasformazione).
Secondo i dati Unaitalia, nei primi sei
mesi del 2021, a fronte di una produzione di 511.228 tonnellate di pollo
e 152.709 tonnellate di tacchino, le
esportazioni di carni avicole e preparazioni risultano in aumento di circa il
4% a volume (95.000 tonnellate).
Con il 35% delle quote di mercato a volume, le carni avicole rimangono le più
acquistate dagli italiani, seguite dalle
carni bovine (33%) e dalle suine (21%).
Crescono anche gli acquisti domestici
(+10% a valore e +7,7% a volume sul
2019) e i consumi pro-capite arrivati a
21,5 kg (+1,93%).
Il trend della spesa in aumento è
confermato anche nel primo trimestre 2021: +1% sullo stesso periodo
dell’anno precedente (dati Ismea). Merito della parziale conversione dei consumi fuori casa in consumi domestici,
combinata al valore aggiunto dei prodotti. L’avicolo è, infatti, il settore zootecnico che più di tutti ha sviluppato la
linea degli elaborati e dei confezionati,
riuscendo nel 2020 e nel 2021 a dar
maggior durabilità e flessibilità a una
buona parte della produzione.
È anche exploit per le uova: dopo il
boom del lockdown, si confermano il
segmento più dinamico nella spesa

L’Italia al quinto posto per produzione in
Europa, in Romagna si concentra la maggior
parte delle aziende
A registrare il trend migliore sono soprattutto
il tacchino e il pollo
degli italiani con +14,5% (dati IsmeaNielsen). Oggi se ne consumano circa
12,9 miliardi, pari a 216 a testa (+3,23%
sul 2019), e sempre più da galline allevate a terra (+21,1%), all’aperto
(+13,4%) e da allevamenti bio (+4%)
(elaborazioni dati Ismea-Nielsen Market Track). E le stime 2021 parlano di
una produzione stabile, con una lieve
crescita, nell’ordine del 0,3% a volume (Fonte tavolo esperti Commissione Ue).
Secondo i dati diffusi dal presidente di Unaitalia Antonio
Forlini, nel 2020 crescono sia
il fatturato (+3,82%), che si attesta a 5,7 miliardi di euro (4,56
mld per le carni e 1,15 miliardi per le
uova per la sola parte agricola), che
la produzione di carni bianche (pari a
1.389.900 tonnellate +1,8 % sul 2019)

Influenza aviaria 2021, coinvolti nel nord Italia quasi 3 milioni
di esemplari
Secondo i dati aggiornati al 4 dicembre, sono 139 gli allevamenti avicoli italiani, quasi 3 milioni
di tacchini e polli, colpiti finora dal virus dell’influenza aviaria.
La pandemia iniziata lo scorso ottobre sta interessando, in particolare, il nord Italia e principalmente il pollame domestico del settore commerciale, in misura minore di quello familiare.
Nella metà di ottobre il primo caso a Ferrara poi i focolai, nella maggior parte in provincia di
Verona, uno nel Lazio, nuovi allevamenti interessati nel Mantovano, nella Bassa Bresciana e in
provincia di Cremona.
Il ministero della Salute alza l’allerta.
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e di uova (12,3 miliardi, + 0,7%).
A registrare il trend migliore sono soprattutto il tacchino (+4%, 313mila
tonnellate) e il pollo (+1,68%), che rappresentano il 74% della produzione di
carni bianche.
Per il presidente di Unaitalia, “Il settore delle carni avicole italiane nell’anno
del Covid ha mostrato la sua forte resilienza confermandosi al quinto
posto tra i produttori Ue, con
una produzione in crescita dell’1,8%, in controtendenza alla media europea
(-0,1%). E, secondo le stime della Commissione Ue,
l’Italia nel 2021 sarà l’unico
fra i primi cinque Paesi produttori
Ue a segno più (+0,1%) con una produzione sulle 1,39 mln di tonnellate, in
linea con l’anno precedente.
Il settore ha tenuto meglio degli altri
grazie a una filiera nazionale caratterizzata da forte integrazione verticale
e autosufficienza (107,5%) che ha permesso di adeguare in tempo reale la
produzione alla domanda. Permane,
però, una forte incertezza sul fronte
della redditività, visto il rialzo vertiginoso dei prezzi delle materie prime,
cresciute da gennaio a maggio del
42%, che deve essere riconosciuto4
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liani nel 2021

Per gli allevamenti dei polli aumentano luce
e riscaldamento
Ale. Gio.

4 dalla

Grande distribuzione per non
indebolire la produzione italiana, al
pari dei maggiori costi di produzione,
inevitabili per conseguire gli obiettivi
sulla sostenibilità richiesti dalla strategia From Farm to Fork.
L’Emilia Romagna, ha ricordato la Cia
Romagna in occasione della presentazione dell’Annata Agraria 2021, è
caratterizzata da una forte vocazione
avicola del sistema agro alimentare,
sia per quanto riguarda la produzione
(il 29% del totale nazionale per la carne, il 20% della produzione di uova) che
per la presenza di importanti realtà di
trasformazione e commercializzazione (il 45% degli ovoprodotti nazionali
ha origine nella regione), con conseguenti ricadute positive su occupazione e sviluppo di valore per il territorio.
La Romagna concentra la maggior
parte degli allevamenti avicoli regionali. Il pollame e le uova rappresentano
due settori particolarmente dinamici,
sia in termini di innovazione di prodotto che trend del consumo, e più di
altri prodotti di origine animale hanno
saputo intercettare le preferenze dei
consumatori in epoca Covid.
Maggiore attenzione all’ambiente e
al benessere degli animali, spiccato
orientamento verso il prodotto e il taglio naturale ed elevata fidelizzazione
del cliente sono alcune tra le prospettive che interessano il comparto. Restano pressoché invariati gli allevamenti
in Romagna, con un leggero incremento per quelli di galline ovaiole a ForlìCesena a fronte di un decremento di
quelli di polli da carne.
g

DALLA REDAZIONE - Trentamila polli da carne. Tanti sono gli animali allevati da Daniele Zanotti e dalla moglie Fabiola Ferri che vivono a Montiano in provincia di Forlì-Cesena. “I polli - racconta
la Ferri sono da sempre un patrimonio e un’attività di famiglia, dei
miei suoceri e la storia ha un suo valore”. Fabiola l’abbiamo incontrata nel 2019 e siamo tornati per sapere se, in questi anni, qualcosa è
cambiato causa il Covid e, in particolare, i prezzi delle materie prima che sono
notevolmente lievitati.
“Distinguiamo le due tematiche - precisa la Ferri -. Il Covid non ha cambiato
niente. La gente ha continuato, e continua, a mangiare polli e le norme igieniche
che oggi utilizziamo, sono le stesse che seguivamo anche prima della pandemia. I costi invece li sentiamo, anzi, sono una vera e proprio “legnata”, soprattutto per la luce e il riscaldamento. Certo, non possiamo lasciare gli animali al
buio e al freddo”.
E qualche problema ce l’ha anche Germano Bresciani che segue a Bagno di
Romagna tre cicli all’anno da 11.000 capi di polli da carne. “Noi – dice Bresciani –, siamo in soccida con la Società Agricola Guidi di Roncofreddo. Loro
ci forniscono i pulcini, il mangime e l’assistenza veterinaria. Noi, ci
mettiamo il lavoro, il capannone, l’acqua, le pulizie, la luce e il riscaldamento. La paga è un po’ diminuita e i costi, soprattutto di luce e

Le dimensioni della filiera delle carni avicole
(dati Ismea settembre 2021)
2.668 mln di € il valore della filiera (PPB), il 5,1% del valore della produzione agricola
totale
5.715 mln di € il fatturato dell’industria delle carni avicole, pari al 4% del totale
2.370 mln di € il valore delle vendite alla distribuzione, pari al 3% degli incassi
Oltre 9.000 aziende in produzione di cui oltre 6.700 allevamenti professionali
38.500 addetti nella fase agricola
137 milioni di capi circa in allevamento (80% al Nord e 1/3 in Veneto)
Oltre 21 Kg il consumo medio annuo di carni avicole di ciascun italiano
1,39 mln di tonnellate Italia 5° produttore Ue
108% tasso di autoapprovvigionamento
13
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Zootecnia da carne in calo in tutta la
Penisola
Claudio Ferri
DALLA REDAZIONE - Le
produzioni animali della penisola rappresentano quasi
la metà del valore dell’agroalimentare nazionale. Il solo
settore della carne (bovina,
suina e avicola) genera un
giro d’affari di circa 30 miliardi di euro. In particolare,
la carne bovina costituisce
in valore il 44% e in volume
il 33% dell’intero comparto.
Oggi, ci sono circa 140 mila
aziende nazionali specializzate nell’allevamento bovino, soprattutto in Veneto
(16% dei capi), Piemonte
(17%), Lombardia (11%) e
Sicilia (9%) che danno occupazione a più di 150 mila
persone e presidiano il 40%
del territorio rurale.

Il comparto ha diminuito del 40%
le emissioni di metano
Se in Emilia Romagna è la
bovina Romagnola la razza
autoctona da carne più conosciuta, nelle Marche è il
Vitellone bianco dell’Appennino Centrale a Indicazione
geografica protetta che ben
rappresenta la regione.
Si tratta di due eccellenze
produttive apprezzate dai
consumatori. Gli allevatori
di soggetti da carne in Emilia Romagna sono 2.370
per un totale di oltre 85.600
esemplari. Sono collina e
montagna le aree in cui la

zootecnica da carne rappresenta una risorsa importante per le imprese che
garantiscono il presidio del
territorio. Purtroppo, il numero di capi di ‘Romagnola’ sono in continuo calo. In
un recente convegno sugli
allevamenti bovini e sulla
sostenibilità, il presidente
dell’associazione Oicb, Organizzazione Interprofessionale per la Carne Bovina,
Matteo Boso, ha riportato i
dati elaborati dal professor
Bruno Ronchi, presidente

in italia le emissioni di co2 degli allevamenti sono il 5,2% del totale
Un comparto fondamentale, quello zootecnico, che dal 1970 a oggi ha diminuito del 40% la quantità di metano immessa nell’atmosfera. Attualmente, secondo la Fao, il comparto zootecnico a livello mondiale pesa
per circa il 14% sul totale delle emissioni di CO2 equivalenti.
Dati che si abbassano ancora se si considera solo l’Europa, dove l’incidenza degli allevamenti sulle emissioni complessive si colloca tra il 7% e il 10%.
Ancora meglio fa l’Italia, dove le emissioni di CO2 della zootecnia rappresentano il 5,2% del totale, di cui
meno del 4% imputabile alle filiere delle carni.
14

del Comitato Consultivo ‘Allevamenti e prodotti animali’
dell'Accademia dei Georgofili. “Da questo studio –
dice Boso - emerge che gli
allevamenti italiani hanno
ridotto del 40% le emissioni
di metano, il principale gas
serra della zootecnia. Anche
sulla quantità di acqua, così
preziosa, necessaria per
produrre 1 kg di carne, risulta che per l'87% è costituita
da ‘green water’, ovvero acqua piovana utile alle coltivazioni”. Nel vasto scenario
dell’informazione, è necessario che questi dati, basati su criteri di rilevamento scientifici, siano portati
all’attenzione dell’opinione
pubblica e dei consumatori
“perché - aggiunge Boso siamo stanchi di essere tacciati come gli inquinatori del
Pianeta".
Nonostante sia un settore
strategico e che abbia compiuto enormi passi avanti
sulla strada della sostenibilità, arrivando a pesare
appena il 5,2% sul totale
delle emissioni di CO2 che
si riversano sull’ambiente,
“deve ancora difendersi da
visioni allarmistiche e messaggi fuorvianti non suffragati dai dati che incidono
negativamente sulla filiera e
sui consumatori – osserva
la Cia -. Gli allevatori, invece,
sono pronti a cogliere la sfida del Green Deal europeo:
chiedono solo strumenti
e risorse adeguate per affrontare la transizione verde
puntando su innovazione,
ricerca e nuove tecnologie,
con l’obiettivo di impattare
sempre meno sul clima, ma
tutelando al contempo competitività, reddito e qualità”.
g
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I produttori denunciano l'impennata
dei costi energetici e dei mangimi
Luca Soliani
Bibbiano (Reggio Emilia) - Il deciso incremento dei prezzi
delle materie prime, dell’elettricità e del carburante sta creando non poche difficoltà all’agricoltura che, già da tempo,
deve far fronte alle conseguenze negative dei cambiamenti
climatici. Per ogni settore, sono differenti la portata
degli aumenti e le ricadute.
Per approfondire la situazione nel settore
zootecnico reggiano abbiamo intervistato
Fabrizio Cagni, titolare di un’azienda agricola a Bibbiano, culla del Parmigiano Reggiano, che conta 150 capi di bovini da latte.
“Un dato di fatto è inequivocabile: negli
ultimi dodici mesi abbiamo visto un’impennata dei prezzi che va ad incidere sui costi delle
aziende e, quindi, sui margini che si sono ridotti. I fronti sono
differenti. Già ora possiamo tranquillamente affermare che
l’elettricità è aumentata, anche se le ricadute principali le
vedremo nel primo bimestre del 2021”.
Insieme all’elettricità, sono aumentate anche le materie prime.
“Purtroppo sì. E sono aumentati anche i ‘mangimi finiti’. Rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, il mais e la soia
hanno avuto un incremento medio del 20%. Ed è così anche
per i foraggi: si è passati dai 15 ai 24 euro. E non è finita.
Ci aspettiamo un ulteriore balzo nei prossimi mesi, quando

sarà ora di acquistare. In
questo momento, ogni
imprenditore agricolo
sta utilizzando quanto
prodotto: nelle prossime settimane si riuscirà a prevedere
quanto se ne deve
comprare. In quel
momento, avremo
un’impennata
dei
prezzi”.
Gli incrementi dei foraggi
sono collegati anche ai cambiamenti climatici?
“Sì, non abbiamo mai visto un’annata come questa. A causa della siccità estiva, il secondo e terzo taglio sono stati
davvero scarsi e, dunque, c’è bisogno di fare acquisti importanti”.
Oltre che dei costi, è possibile fare una stima della riduzione
dei margini?
“Mediamente si attesta sul -10%. Fortunatamente, i prezzi
del Parmigiano Reggiano sono molto buoni e così riusciamo
ad attutire le conseguenze pesanti dei rincari”.
g

Latte vaccino, in Emilia Romagna il 92% è destinato al Parmigiano
Cla. Fe.
BOLOGNA - Ogni anno in
Italia sono prodotti oltre 12,5
milioni di tonnellate di litri di
latte vaccino grazie a circa
30mila allevamenti con un
fatturato di 16,5 miliardi di
euro, che incide per l’11,5%
sul totale del fatturato industriale dell’agroalimentare.
La pandemia ha modificato
le dinamiche di mercato, e
consumi, di questo comparto che ha saputo reggere
l’urto della crisi provocata
dal Covid. Secondo l’Istat, riguardo il settore zootecnico
e i suoi prodotti trasformati,
nel 2020 in tutta la Penisola
c’è stata una flessione del
6%.
Se si entra nel dettaglio della consistenza zootecnica
dell’Emilia Romagna, emer-

ge che nel 2020, secondo i
dati elaborati dall’Araer (Associazione regionale allevatori dell’Emilia Romagna)
si contavano 3.401 allevamenti, diminuiti del 2,47%
sul 2019, e una consistenza
pari a 487.586 capi, con un
aumento dello 0,6% rispetto
all’anno prima.
Circa il 92% del latte prodotto è destinato al Parmigiano Reggiano, il 6% al Grana
Padano e il rimanente 2% ad
altri produzioni casearie minori e a una minima quota
di latte alimentare. È andato
molto bene l’export delle eccellenze regionali, Parmigiano Reggiano in primis, che si
è attestato sui 6,9 miliardi di
euro.
Nonostante, quindi, le criti-

cità indotte dalla pandemia,
è stato positivo l’andamento
di produzione e vendite del
Parmigiano Reggiano (nel
2020 l'export di formaggi
italiani ha raggiunto 7mila
tonnellate dove il ‘re di formaggi’ e il Grana Padano da
soli fanno il 70% del totale),
a cui viene destinata la gran
parte della produzione regionale di latte vaccino, uno
tra i prodotti maggiormente
premiati dai consumatori
durante il lungo lockdown.
A supporto del settore, nei
giorni scorsi è stato firmato un protocollo d’intesa
nazionale tra le organizzazioni agricole, le cooperative, l’industria e la grande
distribuzione per la tutela
degli allevamenti italiani.

Nel panorama della produzione di latte, poi, c’è anche
quello che viene chiamato
‘latte spot’, ovvero quello
conferito sfuso in cisterna
che attraversa un momento
favorevole.
Nuove strategie da mettere
in campo per la valorizzazione della crescente offerta
produttiva le sollecita anche
Cia – Agricoltori Italiani. “Ad
esempio – suggerisce l’associazione - si può produrre
latte in polvere per neonati,
destinato particolarmente
all’export e puntare a mirate campagne promozionali
con un efficace piano di comunicazione che racconti la
bontà del prodotto e tutti gli
aspetti positivi della filiera
che la compone”.
15
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L'aumento delle materie prime azzera
i margini dei suinicoltori
Luca Soliani
REGGIO EMILIA - “Per la suinicoltura italiana è stato un
2021 di montagne russe”.
Parole di Antenore Cervi,
presidente Cia Reggio Emilia
e vicepresidente Cia Emilia
Romagna.
“All’inizio dell’anno le quotazioni erano ferme a poco
più di 1 euro e 20 centesimi - entra nel dettaglio -,
ma poi la media annuale si
è attestata a circa 1 euro e
50 centesimi. Si tratta di un
prezzo che, in altre stagioni,
poteva essere soddisfacente, ma così non è ora. Abbiamo, infatti, assistito a una
lievitazione dei prezzi delle
materie prime, soprattutto
mais, soia e frumento, che
sono la base dell’alimentazione per il suino della Dop.
Gli incrementi si aggirano
attorno al 20%, con punte
addirittura superiori per quanto riguarda la soia. A questo trend non si intravede una inversione di tendenza, anzi,
fino alle produzioni del Nord America
difficilmente vedremo variazioni”.
Cervi riflette poi sul fatto che “la situazione generale è causata anche
dall’andamento del mercato internazionale delle carni. La Cina ha confermato il calo delle importazioni dall’Europa, spostando le sue richieste di
carne, soprattutto sul Sud America e
gli Stati Uniti, ma recuperando anche
la produzione interna. Di conseguenza,
Paesi come la Spagna e l’Olanda, che
hanno un eccesso di produzione, hanno riversato il loro recesso sul mercato
italiano delle carni, sia per quello che
riguarda le cosce fresche, il prosciutto cotto, il ‘fresco’ come i lombi. Addirittura i prezzi dei tagli hanno sfiorato
quelli del ’suino vivo’ nel nostro Paese”.
Il vicepresidente Cia Emilia Romagna
aggiunge che nel 2021 si è invertito il
trend del prosciutto stagionato dopo
un 2020 orribile in cui si è raggiunto il
record di suini prodotti per il circuito
16

tutelato - 8 milioni e 200mila – e il minimo di cosce avviate alla stagionatura per le dop (circa 11 milioni di pezzi).
Durante l’anno, il prezzo ha recuperato
quotazioni, sia le cosce fresche da immettere in stagionatura sia il prosciutto stagionato. Rimane il fenomeno
altalenante che non dà garanzie per il
futuro delle imprese”.
La filiera ha dinnanzi importanti sfide
da affrontare. “Innanzitutto, le indicazioni della nuova Pac che chiede maggiori vincoli sul benessere animale, e le
emissioni in atmosfera.
La nostra suinicoltura, soprattutto in
Emilia Romagna, ha fatto passi da gigante negli ultimi anni, la sfida sarà
rendere sostenibile l’applicazione di
queste norme”.
Per quanto riguarda gli allevamenti, in
Emilia Romagna la produzione di suini
per le Dop è rimasta stabile nel 2021:
oltre 1 milione 100mila capi. La Lombardia rimane la regione regina della
produzione con poco meno di 5 milioni e la nostra regione è stata superata
anche dalla produzione del Piemonte.
Manteniamo, invece, circa un terzo

delle macellazioni italiane
nel territorio regionale”.
L’altra sfida che il settore
dovrà affrontare “è quello
del benessere animale. Oggi
il sistema di allevamento
va oltre il semplice rispetto
delle normative: è controllato attraverso sistemi come
il Classifarm, sono sotto la
responsabilità del veterinario aziendale e del sistema
veterinario nazionale che è
il più efficiente a livello europeo. Bene i controlli, ma
attenzione a non penalizzare gli allevatori con verifiche
indirizzate essenzialmente
agli aspetti formali e non
sostanziali”.
In queste settimane è arrivata un’importante novità:
la fusione tra Asser (Associazione suinicoltori dell’Emilia Romagna) e la cooperativa Opas di Migliarina di Carpi. È
finita un’esperienza di 27 anni come
associazione regionale, ma come associazione interprovinciale è nata nel
1978. Asser ha svolto un servizio di
commercializzazione, soprattutto per
le piccole e medie aziende.
Questo tipo di attività è, però, andata sempre più scemando rispetto alle
esigenze di una filiera che ha visto gli
allevamenti crescere di dimensioni e
la sempre maggiore concentrazione di
macelli.
Per queste ragioni, la sua attività specifica aveva ormai finito la ragione di
essere. Opas ha dimostrato sul campo
di essere una positiva realtà di macellazione che punta a valorizzare la produzione suinicola dei soci.
La strada intrapresa dà anche modo
di continuare un elemento caratterizzante l’associazione dei suinicoltori,
importanti progetti di ricerca, realizzati
grazie anche alla Regione e in collaborazione con Crpa e Università. Le basi
per un futuro di miglioramento e crescita ci sono tutte”.
g
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Un piano europeo per produrre
proteine
BOLOGNA – “La strada è
già delineata. O la nostra
zootecnia si integra con l’agricoltura per riuscire a raggiungere un’autosufficienza
mangimistica, soprattutto
nei confronti delle proteine,
o sarà destinata a chiudere”.
Ad affermarlo è Gianluca
Bagnara, presidente di Aife
- Filiera italiana foraggi, che
non ha dubbi e all’indomani
della discussione in Commissione Ue sul Regolamento che intende mettere
al bando l’importazione di
prodotti provenienti da Paesi terzi deforestati, tra cui
la soia, ribadisce con forza
un concetto in cui crede e
che gli sta particolarmente a
cuore: favorire e incentivare
il legame tra agricoltura e
zootecnia.

Per Aife la coltivazione di leguminose foraggere, erba
medica in particolare, assumono un ruolo di grande
importanza
“Con una quota di proteine vegetali importate pari
al 75% - sottolinea Bagnara in una nota – l’Europa
si colloca in una posizione
di dipendenza che è anche un paradosso: da una
parte infatti proibisce agli
Stati membri le coltivazioni
Ogm, dall’altra però si approvvigiona di colture come
mais e soia provenienti in
gran parte da oltreoceano,
dove sappiamo che invece
questo divieto non esiste. E
non si tratta di quantitativi
modesti, visto che solo per

Un progetto per determinare l’impronta del
carbonio
Il progetto chiamato MediC-A-Rbonio che Aife sta portando avanti con la collaborazione scientifica del Centro ricerche produzioni
animali di Reggio Emilia si concentra sull’analisi di una serie di
plus di compatibilità ambientale dei foraggi prodotti e commercializzati per valutare l’impronta di carbonio nel terreno e ottenere
successivamente la certificazione made green in Italy, riconoscimento rilasciato dal ministero della Transizione ecologica. Si tratta di un’iniziativa che non solo permetterà di stabilire l’impronta di
carbonio presente nei terreni dove si pratica la rotazione colturale
con erba medica, ma servirà per valorizzare la sostenibilità dei terreni e dei luoghi di coltivazione.

Trenta impianti che fanno capo ad Aife
Sono 30 gli impianti di trasformazione che fanno capo ad Aife a cui
viene conferita l’erba medica prodotta su 90mila ettari di terreno distribuiti tra Emilia Romagna, Marche, Veneto, Lombardia, Lazio, Umbria, Toscana e Abruzzo, con una produzione che sfiora 1 milione di
tonnellate/anno, quasi il 90% della filiera italiana dei foraggi essiccati
e disidratati.
In termini occupazionali dà lavoro a circa 13.500 persone suddivise in
1.500 dipendenti, 8.000 agricoltori e 4.000 tra terzisti e fornitori, con
un giro d’affari che tra filiera e indotto raggiunge un fatturato medio di
circa 450milioni di euro/anno.

il mais l’import arriva al
50%. Se poi queste
produzioni, oltre
a essere Ogm,
provengono
da
territori
deforestati il
paradosso
si trasforma
in ipocrisia
proprio
in
un periodo in
cui la tutela
dell’ambiente
e gli effetti disastrosi dei cambiamenti climatici sono il
tema al centro del dibattito internazionale”.
È in questo contesto, precisa
la nota di Aife, che la spinta
verso la produzione di leguminose foraggere, erba medica in particolare, assume
un ruolo di grande importanza.
“La Pac che entrerà in vigore
il 1 gennaio 2023 – continua Bagnara – dovrà prevedere un adeguato Piano
europeo delle proteine che
ci affranchi gradualmente
dalla dipendenza di colture
che oggi più che mai rappresentano delle commodity.
Lo vediamo dalle impennate
dei prezzi che stanno caratterizzando questi ultimi periodi con effetti speculativi
difficili da gestire, spesso
unicamente capaci di lusingare gli agricoltori che lecitamente e naturalmente vedono in queste produzioni la
fonte di più facili guadagni.
Se questo può rappresenta-

re un vantaggio nell’immediato per la redditività delle
aziende agricole, non può
esserlo per l’agricoltura in
generale e quel bisogno di
legarsi alla zootecnia che
io ritengo fondamentale. Il
motivo è molto semplice.
Decenni di pratiche monocolturali hanno fatto emergere tutti i limiti e i problemi
che ne derivano a iniziare,
per il mais, dall’insorgenza
di aflatossine, senza sottovalutare altri e non meno
importanti problemi fitosanitari. La rotazione colturale,
invece, non solo fa bene al
terreno - conclude Baganara - ma con una coltura con
le caratteristiche dell’erba
medica l’apporto idrico si
riduce, al pari delle emissioni di CO2 equivalenti con un
indubbio beneficio ambientale”.
g
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Nelle colture orticole l’aumento
maggiore è dato dalle plastiche
Erika Angelini
MESOLA (FE) – Quale impatto sta avendo, e avrà in primavera, l’aumento dei costi delle materie prime sulle vaste superfici di orticole coltivate a Ferrara? Risponde Elia Paganini,
giovane produttore di Mesola, una delle aree del territorio più
vocate per le colture orticole, che a novembre ha seminato
oltre 30 ettari di carote, e i conti li conosce alla perfezione.
“Oltre agli aumenti generalizzati per carburanti ed energia
che colpiscono tutti i comparti produttivi, e anche le famiglie – spiega Paganini –, per le colture orticole pesano i costi delle plastiche utilizzate per le coperture dopo la semina. Faccio un esempio pratico. Coprire un ettaro di carote
ci è costato, tra novembre e dicembre, 1.800 euro all’ettaro
mentre l’anno scorso quasi 1.400 euro, quindi, il 25% circa
in meno. Una differenza che, moltiplicata per 30 ettari di superficie, non è irrisoria e alla quale si aggiunge l’aumento dei
concimi che sono aumentati del 20%, passando da 52 a 63
euro al quintale. E noi siamo anche “fortunati” perché i costi per le plastiche per la copertura del cocomero, che hanno caratteristiche particolari, sono più che raddoppiati. Poi
c’è il dolente capitolo dei concimi azotati, come l’Urea, che
si usa, ad esempio, per le patate, aumentata, come sanno i
produttori di oltre il 50%. Per fortuna la concimazione delle
colture orticole nei terreni sabbiosi, è fatta prevalentemente
con il nitrato ammonico, ma certo è una magra consolazione, perché molte aziende del territorio coltivano anche una
percentuale di cereali per i quali l’urea non può mancare.

Rincari dal 20 al 25%
per i materiali necessari durante
i trapianti: si arriva al 50% per la
protezione del cocomero

Non sono aumentati, o sono aumentati in maniera irrisoria,
invece, il tessuto non tessuto per la protezione delle piante
dalle basse temperature, le sementi e i prodotti il diserbo.
Certo – conclude Paganini –, che alle incertezze date dalle
malattie delle piante a quelle dei prezzi pagati all’origine, si
aggiunge quella dei costi di produzione e, quindi, del reddito.
E davvero, in questo contesto produttivo e di mercato non ci
voleva”.
g

Gelate, in arrivo da Roma indennizzi per le imprese emiliano romagnole
BOLOGNA - In arrivo da
Roma circa 52,3 milioni di
euro per l’indennizzo dei
danni causati alle aziende
agricole emiliano-romagnole dalle gelate tardive della
primavera scorsa, che si
aggiungono ai 13 milioni di
euro di rimborsi per le gelate
2020 in erogazione a dicembre, per un totale complessivo di oltre 65 milioni di euro.
A questi, si dovrebbe aggiungere un’altra parte importante di risorse anche
dal riparto dei 70 milioni di
euro per le calamità, stanziati dalla legge di stabilità.
Un consistente pacchetto di risorse che il governo
si impegna a trasferire alle
casse della Regione e che,
a stretto giro, finiranno sui
18

conti correnti dei diretti interessati, una volta effettuate
le dovute verifiche da parte
dell’assessorato regionale
all’Agricoltura.
L’assegnazione
all’Emilia
Romagna dei 52,3 milioni di
euro è contenuta nella proposta ministeriale di riparto
tra le Regioni dei 161 milioni
di euro stanziati nell’ambito
delle misure urgenti legate
all’emergenza Covid e prelevati dal Fondo nazionale di
solidarietà per gli interventi
compensativi delle perdite
dovute alle eccezionali gelate, brinate e grandinate nel
periodo aprile-giugno 2021,
proposta che ha ottenuto il
via libera dalla Conferenza
Stato- Regioni.
“Un risultato straordinario

- commenta l’assessore regionale all’Agricoltura, Alessio Mammi - che premia la
determinazione e l’impegno
profuso da tutta la struttura tecnica dell’assessorato
regionale che si è adoperato prontamente per la conta
dei danni in campagna, in
stretto contatto con le organizzazioni agricole e i Caa
(Centri di assistenza agricola) che ringrazio davvero per
la collaborazione di questi
mesi.
Non appena da Roma ci
trasferiranno le risorse assegnate, faremo immediatamente partire i necessari
controlli per dar corso ai pagamenti nel più breve tempo
possibile”.
Sono state 3.423 le doman-

de di indennizzo pervenute
all’assessorato
regionale
all’Agricoltura per le perdite
causate dalle gelate della
primavera scorsa.
La stragrande maggioranza
delle richieste, per la precisione 3.274, riguarda il
comparto delle produzioni
vegetali, per un danno complessivo stimato di circa
230 milioni di euro, a fronte
di un rimborso previsto di
circa 51,9 milioni di euro.
A queste, si aggiungono ulteriori 149 richieste di rimborso presentate da imprese che operano nel campo
dell’apicoltura, che hanno
denunciato danni per circa
3,3 milioni di euro e che riceveranno indennizzi per un
totale di circa 474.000 euro.
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Ricerca e aggregazione dell’offerta
alla base del rilancio del comparto
FERRARA – L’edizione 2021
di FuturPera – Salone Internazionale della Pera, che
si è tenuta a Ferrara Fiere Congressi dal 2 al 4 dicembre 2021, ha lanciato
un messaggio preciso: non
si può aspettare, questo è
il momento del rilancio del
comparto. Un rilancio possibile grazie a innovative
ricerche scientifiche e nuovi
sistemi e risorse per affrontare i cambiamenti climatici.
Tutto per avere nuovamente
produttività e reddito per le
aziende agricole, che potranno contare anche sulla
nuova realtà aggregativa,
UNAPera per la commercializzazione del prodotto.
Temi essenziali che sono
stati affrontati durante il
World Pear Forum, i convegni organizzati in collaborazione con Cso Italy.
Nel corso del convegno
tecnico sono emerse le opportunità legate alle biotecnologie, in particolare il silenziamento genico, capace
di “spegnere” letteralmente
i patogeni che colpiscono
la pera e provocano le fitopatologie. Tecniche all’avanguardia, frutto di anni di
ricerca e sperimentazione
rigorosi che, però, destano
ancora dubbi nell’opinione
pubblica perché sono spesso confusi con gli Ogm.
In realtà, come ha
spiegato
Gianni Amidei, presidente di Oi
Pera che sta
sostenendo diversi progetti di
ricerca, sono metodologie che non
hanno nulla a che fare con
la manipolazione genetica
extra-specie. “Si ha timore

A Futurpera 2021, nel corso dei convegni del World
Pear Forum sono state presentate ricerche scientifiche
promettenti per la lotta alla maculatura bruna
e il contrasto alla cimice asiatica
di parlare di tecniche genetiche - ha commentato Amidei - ma, per quanto possa
essere alto il rischio di essere criticati, dobbiamo continuare a sostenere la ricerca
scientifica perché è l’unica
strada possibile per salvare
la pericoltura. Il comparto è
fatto di aziende fortemente specializzate e monoprodotto e di tante aziende
multi-prodotto: per questo,
il crollo della produzione di
pere danneggia un’enorme
fetta del comparto produttivo e non possiamo permettere che ciò avvenga”.
Nel corso del convegno si è
parlato anche di difesa con
Stefano Boncompagni, del
Servizio fitosanitario della
Regione Emilia Romagna
che ha detto: “Nel 1993 avevamo a disposizione 1.064
molecole per difendere le
produzioni, nel 2021 ne abbiamo 321, perché tutte le
altre sono state vietate. Se
a questo sommiamo il fatto che, insieme a milioni di
tonnellate di ortofrutta che
viaggiano in ogni parte del
mondo, entrano nel
nostro Paese patogeni di ogni
tipo, sono circa 100 all’anno
quelli che arrivano in Italia,
appare chiaro che
dobbiamo imparare a
difenderci. La strada da fare
è ancora lunga – ha concluso Boncompagni -, ma

oggi, finalmente, possiamo
presentarci alla pubblica
opinione semplicemente dicendo: stiamo lavorando per
risolvere un problema”.
Ritornare alla piena produttività del settore e commercializzare il prodotto per
avere una remunerazione
adeguata per la filiera.
Questo, l’obiettivo di UNAPera, protagonista del secondo convegno del Forum,
che aggrega 25 imprese, 13
Op e 12 non Op, tutte con la
volontà di valorizzare la pro-

UNAPera è uno strumento
strategico che permette di
controllare l’immissione del
prodotto sul mercato, mentre la fatturazione sui clienti
resta in capo ai singoli soci.
L’Aop lavora ad accordi
quadro per l’ambito commerciale e marketing con
le insegne della distribuzione moderna e le imprese
all’ingrosso,
sviluppando
settimanalmente listini di
riferimento, mentre i soci
gestiscono la commercializzazione quotidiana”.

duzione agricola. “Siamo il
primo caso dell’applicazione
del regolamento Omnibus –
ha puntualizzato il responsabile del progetto, Roberto
Della Casa –, rappresentiamo un nuovo modo di aggregare l’offerta tra imprese
con caratteristiche diverse
le une dalle altre, facendo
lavorare Op e non, cooperative e privati. Acquisizioni
e fusioni sono sempre processi difficili da realizzare
nel mondo dell’ortofrutta:

FuturPera è organizzata da
Ferrara Fiere Congressi con
la collaborazione di Cso
Italy, Oi Pera – Organizzazione
Interprofessionale
Pera. L’evento ha il patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e
forestali ed è sostenuto da
Regione Emilia Romagna,
Comune di Ferrara, Camera di Commercio di Ferrara,
Bper Banca e VH Italia Assicurazioni.
g
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Un altro anno molto difficile per l'agricol
Emer Sani

DALLA REDAZIONE - Il 2021 è stato un altro anno difficilissimo. L’annata agraria 2021 è stata caratterizzata da notevoli
criticità meteorologiche che hanno causato conseguenze
molto serie sulle produzioni. A questo, vanno aggiunti patogeni e cimice asiatica, il problema della fauna selvatica, i
rincari delle materie prime, le difficoltà a reperire manodopera, le conseguenze dell’evoluzione della pandemia.
Dall’annata agraria di Cia Romagna, il tradizionale rapporto
sui comparti e sulle colture delle aree del ravennate, forlivese-cesenate e riminese, presentato il 23 novembre scorso,
emerge che, complessivamente, per la
Romagna calano gli ettari coltivati
e in produzione nel frutticolo e le
produzioni sono sotto la media
potenziale, almeno del 30%.
Le drupacee sono ancora duramente colpite dalle
condizioni meteo, aumentano ettari a vitivinicolo e
olivicolo, anche se calano le
produzioni, poche ma buone.
Crescono gli ettari a cerealicolo per le maggiori estensioni di
grano duro e tenero, il 2021 è stata una delle migliori annate degli ultimi
10 anni. Molta varietà di andamenti nelle orticole, sementiere e industriali per variabilità delle superfici, rese medie
e produzione. Zootecnia in difficoltà, apicoltura compresa.
Aumentano superfici e imprese bio. Il florovivaismo spera in
un avvio di ripresa nel 2022. Per gli agriturismi il 2021 è un
anno di adattamento e riorganizzazione di strutture, servizi,
proposte enogastronomiche e modalità di consumo.
Il quadro economico della Romagna evidenzia un andamento totale delle imprese attive in aumento, ma non per quelle
agricole che, anche per il 2021 diminuiscono, sono 15.271
(-1,4%) su un totale di 105.416 (+0,6%) imprese attive complessive. Solo le imprese agricole giovanili (574) segnano
un +1,8%, era +1,4 nel 2020 sul 2019. Gli occupati totali in
agricoltura sono 30.118, e incidono sul totale dell’economia
per il 6% (dato Istat riferito all’anno 2020).
Scendendo nel particolare dei singoli comparti, per quanto riguarda il frutticolo si registra la contrazione degli ettari
coltivati nel 2021 sul 2020 (-4%), maggiore di quella registrata nel 2020 sul 2019 (-0,4%). La provincia di Ravenna
vede il calo maggiore, quella riminese registra un lieve aumento.
Spicca, ma non è più una novità, il -10% di superficie delle
pesche e nettarine, l’actinidia conferma ancora la presenza
di interesse e investimenti e gli ettari aumentano di circa il
3%. Per la frutta a guscio, noce e nocciolo, gli ettari aumentano, per queste colture sono in essere progetti di grandi
cooperative locali per implementare la produzione nel territorio e sviluppare ancora di più, nel caso del noce, il proget20

to “Romagna” e per il nocciolo, la filiera italiana. Nelle rese
medie dei frutteti, nel 2021 si nota l’incremento medio quasi
generale, tranne che per melo e pero.
Questo, però, non deve trarre in inganno dal momento che,
il 2020, è stato segnato da valori di rese estremamente negativi. Nel 2021 tutte le rese sono sotto la media produttiva potenziale. Le produzioni delle principali frutticole sono
in calo rispetto alle medie storiche: albicocco (fra -50% e
-70%), pero (-70%), kiwi verde oltre il -50%; kiwi giallo -15%.
La pianura ha sofferto di più le contrazioni produttive, maggiori rispetto a quelle in collina.
La campagna vitivinicola 2021 si attesta su livelli più bassi
in termini quantitativi, ma con uve di ottima qualità. Ettari coltivati e in produzione aumentano in generale
per il traino dell’incremento in provincia di Ravenna. La vendemmia è arrivata a segnare un deficit
produttivo fra il 30-40% per quei viticoltori che, ai
danni delle gelate primaverili, devono sommare
quelli della grandine e della crisi idrica nei vigneti
non irrigati della collina.
Si registra, in media, un meno 15% sia per il Sangiovese che per il Trebbiano, e un meno 10% per l’Albana. Per l’olivo il 2021 segna un aumento di ettari coltivati e in produzione. La produzione di olive è inferiore di
circa il 40% sul 2020 a causa dell’alternanza produttiva e per
l’andamento climatico, freddo a maggio, caldo in fioritura,
forte siccità e alte temperature, cascola. Le pezzature sono
più piccole, la qualità buona.
Parlando di cerealicolo, la campagna è stata incerta fino alla
raccolta a causa dell’andamento climatico, poi si è dimostrata una delle migliori degli ultimi anni. Rese medie elevate per i frumenti (+17%), in calo per il mais (-33%). Crescono
gli ettari coltivati a grano duro (+35) e tenero, mentre diminuiscono mais, orzo e sorgo.
La Romagna somma circa 58mila ettari di coltivazioni cerealicole tra le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.
Nella pianura della Romagna la produzione di frumento tenero è stata di circa 7-8 t/ha, nel frumento duro le rese medie sono state di 6-7 t/ha, per quanto riguarda l’orzo la4
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tura emiliano romagnola
4 resa media è stata tra le 7-8 t/ha circa con peso specifico
buono (oltre i 65 kg/ha). I cereali raccolti presentano ovunque pochissime impurità, a testimonianza di una eccellente
qualità.
In Romagna, soprattutto a causa delle forti gelate, sono incrementate le produzioni di ortaggi, che sono andate a compensare, in modo seppur marginale, le produzioni frutticole
venute meno. Le produzioni orticole totali ottenute sono
risultate in forte aumento, circa +10%, e questo ha generato una grossa oscillazione dei prezzi di alcune produzioni
(patate, cipolle e meloni). In generale, la campagna produttiva dei prodotti orticoli da industria è stata caratterizzata
da una resa media e una qualità eccellente fino a settembre
2021, qualche problema qualitativo c’è stato nei mesi centrali estivi. In generale, se paragonata al 2020, l’annata 2021
non ha avuto un andamento altrettanto positivo, solo in piena estate si sono stabilizzati i prezzi ai livelli del 2020, ma
mediamente non sì è raggiunto un risultato altrettanto positivo, anche se superiore alla media degli anni pre-pandemia.
Le colture portaseme rappresentano ancora una voce molto importante per l’economia agricola regionale. Tuttavia,
le sementi orticole hanno registrato produzioni scadenti, in
particolare quelle a semina autunnale, a causa degli inverni
miti, degli sbalzi di termici e dell’estate siccitosa. Le barbabietole da seme nel 2021, come si è già visto nel 2020,
hanno segnato un incremento di oltre il 10% delle superfici
investite. La campagna 2021 per l’erba medica ha evidenziato una media produttiva leggermente inferiore alle annate
precedenti, di contro, emerge una buona qualità del seme
raccolto, la mancanza di prodotto a causa delle scarse produzioni, ha innescato un costante aumento alla borsa merci
di Bologna, fin dalle prime contrattazioni, con una progressione costante dei prezzi.
La ripresa del florovivaismo non è così dinamica come si
prospettava e come emerge a livello nazionale. La previsione è che, probabilmente, sarà il 2022 l’anno che si avvicinerà di più al 2019 per obiettivi di investimenti pur con molte
incognite.
Alla fine del 2020 in Romagna, per quanto riguarda gli agri-

turismi, si è registrato un leggero incremento delle strutture
attive, nonostante l’anno sia stato segnato pesantemente
per questo comparto dalle restrizioni legate al contenimento della pandemia. Le aziende agrituristiche attive sono incrementate del 4% rispetto al 2019, con un aumento di 49
unità.
Il calo delle quotazioni nell’allevamento, i rincari delle materie prime, dei costi dell’energia e dei trasporti, nonché la
disinformazione sul comparto, sul benessere animale e su
emissioni di Co2, sono alcune delle criticità che si trova ad
affrontare la zootecnia. La Romagna concentra la maggior
parte degli allevamenti avicoli regionali e il pollame e le uova
rappresentano due settori particolarmente dinamici. Restano pressoché invariati gli allevamenti, con un leggero incremento per quelli di galline ovaiole a fronte di un decremento
di quelli di polli da carne. Per i bovini la situazione è critica
per i ricavi. Calano allevamenti e numero di capi da carne. Gli
ovicaprini sono, invece, in controtendenza rispetto ai numeri
regionali in flessione. Crescono gli allevamenti e in misura
maggiore i capi, quasi raddoppiati quelli caprini, la buona
parte localizzati nel cesenate. Per i suini, allevamenti e capi
sono stabili.

Per l’apicoltura, infine, è stata l’annata più critica degli ultimi
10 anni, con danni pesanti per l’andamento climatico e conseguente azzeramento di molte produzioni, come millefiori
primaverili, acacia, colza, coriandolo, ciliegio, melo.
Il biologico conferma il trend di crescita degli ultimi
anni. In Emilia Romagna in totale a 31 dicembre 2020, le aziende erano 2.190 contro
le 1.691 del 2019. Il maggior numero
si concentra nella provincia di ForlìCesena con 998 aziende, seguita da
Rimini con 757 e Ravenna 435. ForlìCesena conserva il primato regionale anche sul numero di aziende biologiche zootecniche (193), si tratta in
gran parte di produzioni zootecniche
da carne (bovini e ovini) e di galline
ovaiole biologiche.
g
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Per dare slancio ai vini del territorio
parte una campagna di promozione
Claudio Ferri
IMOLA - Più promozione per
i vini del territorio regionale.
Anche se il mercato delle del
vino è ripartito, il presidente
dell’Enoteca Regionale,
Giordano
Zinzani,
sostiene che sia
necessario far
conoscere ulteriormente
la molteplicità di proposte che l’Emilia Romagna
esprime. “Sul piano commerciale non
possiamo lamentarci – osserva Zinzani –, ma dobbiamo promuovere meglio, al di
fuori del nostro territorio, le
nostre etichette. L’impegno
per i prossimi anni dell’Enoteca, è consolidare la no-

oltre 200 soci
L’Enoteca associa oltre 200
soci imprese vitivinicole, inclusi tutti i Consorzi di tutela
dei vini e dell’aceto, ed ha
in se la maggioranza delle
cantine che producono i principali vini dell’Emilia Romagna. Sono imprese e aziende
medie, medio grandi e importanti realtà che, nel complesso, rappresentano l’80% dei
vini dell’Emilia Romagna.

Zinzani (Enoteca regionale): dobbiamo puntare su
un ‘vino simbolo’ che faccia da traino alle nostre
Denominazioni
stra identità
come Emilia
Romagna
che, nonostante 21
vini Doc, 2
Docg e 9 Igt
, quindi una
regione
con
una offerta molto
vasta, trova ancora difficoltà
a far emergere le potenzialità. Se altre regioni hanno
vini che trainano e raccontano un territorio – precisa
Zinzani –, non abbiamo ancora un’vino simbolo’ come
ha, ad esempio, il Veneto
con il prosecco o la Toscana
con il Brunello”.
Insomma, dice il presidente
dell’Enoteca, è vero che possiamo contare su un vino
diffuso come il Lambrusco,
ad esempio, ma è conosciuto come vitigno e spesso
questo rosso frizzante, nonostante l’alta qualità, non
viene percepito come tale.
Per dare una spinta propulsiva alla ripartenza, l’Enoteca Regionale, che riunisce
oltre 200 aziende da Rimini
a Piacenza, dalle piccole

in ripresa lambruschi, pignoletto
IMOLA – “In questa ripresa si distinguono bene i Lambruschi che hanno un grande interesse come richiesta, poi c’è una crescita importante
del Pignoletto nelle varie versioni, spumante e frizzante”.
Il presidente dell’Enoteca Regionale, Giordano Zinzani, fa una fotografia dell’andamento commerciale dei vini regionali, indicando quali
sono le principali etichette in costante crescita. “Assistiamo, inoltre, ad
un riposizionamento dell’Albana Docg – precisa – perché i vitivinicoltori stanno credendo in questo prodotto nella tipologia secco. Poi, c’è
un interesse per le sottozone del Sangiovese che rispecchiano le peculiarità del territorio, per adesso sono 12 e ne stanno venendo avanti
altre 4 dove il consumatore dovrà individuare le preferenze”.
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aziende di collina alle cooperative vinicole leader a
livello nazionale e internazionale, può adesso contare
su un importante finanziamento erogato dall’Unione
europea, pari a 1,8 milioni
di euro, grazie al progetto
‘Cibo e Vini sostenibili dei
Paesi europei del
Mediterraneo’.
“Quindi, dopo il
periodo di fermo di alcune
iniziative – dice
ancora Zinzani -,
assieme ai Consorzi
di Tutela dei vini a denominazione di origine della
nostra regione, inizieremo
alcune attività di comunicazione e promozione ad
eventi fieristici come Wine
Paris & Vinexpo Paris, Pro-

Wein a Düsseldorf e Vinitaly
a Verona. Per questi appuntamenti abbiamo già numerose adesioni”.
La Germania e Svezia sono
due nazioni su cui punta, in
modo particolare, l’Enoteca.
Sul comparto, tuttavia, pesano i costi produttivi. “Se
facciamo un esame della
‘scheda costo’ della
bottiglia è aumentato tutto, dal
vetro al cartone
per le confezioni, le etichette,
i tappi e tutto ciò
che serve per ‘vestire’
la bottiglia. Poi – conclude
Zinzani –, ci sono le spese
di trasporto che penalizzano enormemente le imprese
che esportano”.
g

Bilancio frizzante per
ALBINEA (Reggio Emilia) - Riunite Civ chiude l’esercizio
2020/21 con un fatturato pari a 237 milioni di euro, in crescita di oltre il 5% rispetto all’esercizio precedente e confermando la propria leadership nei vini frizzanti emiliani, ovvero Lambrusco e Pignoletto, ma anche nel Prosecco grazie
ai prodotti di Cantine Maschio. La cooperativa vitivinicola
(1.500 soci produttori di uve e diverse cantine associate in
Emilia Romagna e Veneto) ha infatti approvato il 16 dicembre scorso il bilancio chiuso al 31 luglio 2021.
L’esercizio si chiude con un margine operativo lordo pari
all’8,7% del valore della produzione, corrispondente a oltre
21,5 milioni di euro “che consente alla cooperativa di remunerare ai soci che nella vendemmia 2020 hanno conferito
oltre 810 mila quintali di uva, un prezzo medio di riparto di
52,80 euro al quintale”, ha spiegato il presidente di Riunite
Civ Corrado Casoli.
L’utile d’esercizio, destinato dall’assemblea a riserva indivisibile è pari a 12,5 milioni di euro. Il patrimonio netto della4
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Nuove partnership per Terre Cevico
che evidenzia numeri in crescita
LUGO (Ravenna) - Terre Cevico ha presentato, volutamente in presenza e sul proprio territorio, i dati dell’esercizio 2020/21, nel corso annuale di bilancio che si è
tenuto a Lugo. Numeri in crescita e politiche di investimento e di accrescimento patrimoniale che non si sono
mai arrestate, nonostante il proseguire dell’emergenza
sanitaria. Il presidente Marco Nannetti ha presentato anche
la nuova partnership con Orion Wines, azienda trentina con
proprietà anche in Puglia con cui Cevico collabora da oltre
10 anni, per produzioni orientate ai temi del biologico, della
viticoltura sostenibile e la commercializzazione nel mondo.
È stato ricordata, inoltre, l’acquisizione di un’ulteriore
quota delle Cantine Montresor in Valpolicella che passa
così, al 75% sotto il controllo di Terre Cevico. “Il fatturato aggregato nell’esercizio appena trascorso – ha illustrato
Nannetti -, è arrivato a 164,3 milioni di euro registrando un
+3,22% sull’esercizio precedente, mentre l’export mantiene
la quota di 52 milioni di euro ed incide per il 38% sui ricavi
consolidati, confermando la propensione ai mercati internazionali del Gruppo. Il patrimonio netto cresce a 73,9 milioni
di euro (+2,6%)”. Il plusvalore riconosciuto ai soci, ovvero
l’incremento della liquidazione dei vini conferiti ai prezzi
di mercato per l’esercizio 2020/21, ammonta a 6,4 milioni
di euro (+12,9%) e, tra i dati positivi, spiega l’azienda, “c’è
anche l’aumento del numero aggregato dei dipendenti del
gruppo pari a 332 (+3,91%) e delle ore di formazione pari a
2.912 (+22,66)”.
Terre Cevico registra, inoltre, anche un incremento delle
produzioni biologiche. “Nell’ultimo esercizio - ha proseguito
Nannetti -, il vino bio è stato venduto in 38 Paesi del mondo,

oltre all’Italia, ed il fatturato è cresciuto oltre
il +37%. Si confermano buone, e in crescita,
le performance sia nei paesi asiatici sia in
nord ed in est Europa, nonostante le estreme difficoltà doganali e di viaggio, di presidio
commerciale in presenza, aspetto, quest’ultimo,
non trascurabile”. I primi player mondiali, in quanto
a vendite, per Terre Cevico sono Russia (+78%), Cina
(+19,6%), Finlandia (+38,2), Polonia (99,6%), Norvegia
(+7,3%), Belgio (+36,2%) e Canada (+16%).
Vini biologici per tutti: la linea commerciale ‘b.IO’,
distribuita in Italia in Gdo prosegue il trend positivo di vendita e segna +7,75 nell’esercizio,
come pure la nuova linea senza solfiti aggiunti
‘Tutto è possibile’ nel segno di una sempre maggior sostenibilità. Riguardo al piano di sviluppo industriale per il periodo 2020/2024, Terre Cevico ha ricordato che è in corso di
realizzazione e interessa la sede dei due principali stabilimenti di produzione, Lugo e Forlì.
“Terre Cevico, come tante altre imprese della filiera agroalimentare, non si è mai fermato in questi 19 mesi di pandemia – ha concluso Nannetti –, e abbiamo attraversato mille
difficoltà. Ci siamo reinventati un modello organizzativo che
ha permesso ai nostri soci di non perdere mai il contatto
con i mercati nazionali ed internazionali. Oltre a garantire
liquidazioni competitive ai soci, abbiamo anche garantito
lavoro a oltre 300 collaboratori e non abbiamo mai attuato
ammortizzatori sociali come la Cassa Integrazione, anzi, è
perdurato il trend di consolidamento dei rapporti di lavoro”.
g

Riunite Civ leader nel settore vitivinicolo
4 Cooperativa raggiunge un ammontare pari a 187,4 milioni, pari al 44% delle proprie fonti; ammonta a 25,7 milioni
di euro il valore depositato dai soci sotto forma di prestito
sociale. “La cooperativa chiude l’esercizio con una posizione finanziaria netta positiva pari a 3,8 milioni di euro - ha
aggiunto Casoli - evidenziando un significativo migliora-

Un Gruppo che fattura 620 milioni di euro
Il Gruppo che fa capo a Cantine Riunite & Civ, grazie anche al
contributo di Gruppo Italiano Vini Spa, azienda leader nella produzione di vini italiani di qualità e delle società estere di distribuzione tra le quali la francese Carniato e la statunitense Frederick Wildman and Sons, si colloca tra le più importanti aziende
vitivinicole del mondo con un fatturato consolidato di oltre 620
milioni.

mento e raggiungendo l’obiettivo del piano triennale. Questo risultato sottolinea la solidità finanziaria e patrimoniale
della cooperativa”.
Sul fronte dell’export, la vocazione internazionale di Riunite
viene confermata dalla presenza dei propri vini in oltre 90
paesi con una crescita del 12% evidenziando ottimi risultati
in Centro e Sud America, nel Regno Unito, in Russia e nel
resto d’Europa.
Sul mercato nazionale, nonostante l’emergenza sanitaria
abbia ridotto i consumi fuori casa, il risultato è complessivamente positivo (+3%). “Ottime performances di crescita si
sono registrate nelle vendite del Pignoletto Righi – ha proseguito Casoli - che si conferma leader di mercato nel canale moderno.
Nel corso del 2021 la cooperativa ha continuato ad investire
per rafforzare la propria identità di marca e per sviluppare
nuovi progetti sui più importanti mercati”.
g
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Parte un progetto Cia sul biocontrollo

24

ROMA – Ampliare la diffusione e la sperimentazione delle
tecniche di biocontrollo per la difesa integrata delle colture,
allo scopo di costruire un nuovo modello operativo funzionale a tutto il mondo agricolo che risponda agli obiettivi di
sostenibilità richiesti dalla Ue con il Green Deal. Questo il
fine del “Progetto Biocontrollo e Innovazione digitale nell’azienda agricola” lanciato da Cia-Agricoltori Italiani e Ibma
Italia nel corso dell’iniziativa congiunta a Roma, presso l’Auditorium Giuseppe Avolio.
Un progetto triennale, dal 2022 al 2024, che fin da subito
coinvolgerà 11 regioni (Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Molise, Campania, Calabria,
Sicilia), 50 tecnici e 100 imprese agricole, per la formazione
attiva e le prove in campo delle tecnologie di biocontrollo,
con l’obiettivo di favorire la transizione della difesa fitosanitaria dalla chimica di sintesi ai bioprodotti di origine naturale, non solo nelle aziende biologiche, ma anche in quelle
convenzionali, spingendo allo stesso tempo sulla digitalizzazione dei processi produttivi.
Un lavoro ambizioso, dunque, in cui le due organizzazioni
non saranno da sole: proprio in occasione dell’evento roma-

presidente di Cia, Dino Scanavino -. Ovviamente, la pubblicazione delle Strategie Ue Farm to Fork e Biodiversity danno
un valore ancora maggiore al nostro obiettivo comune, con
la riduzione obbligata, entro il 2030, del 50% dell’uso e del
rischio complessivo dei presidi sanitari. Una delle soluzioni
principali è proprio quella di investire nelle tecniche di biocontrollo, ma per farlo bisogna, prima di tutto, aumentare la
presenza di questi prodotti sul mercato, e quindi aumentarne
la disponibilità per gli agricoltori, anche per ridurre i costi”.
Per questo, ha aggiunto Scanavino, “chiediamo al Ministero
della Salute e alla DG Sante della Commissione Ue, di semplificare e, soprattutto, di accorciare la durata dei processi di
registrazione e di autorizzazione dei nuovi prodotti a minore impatto per la difesa fitosanitaria delle colture”. Ad oggi,
infatti, delle circa 1.000 sostanze attive disponibili a livello

no, Cia e Ibma Italia hanno siglato un protocollo d’intesa con
Aipp, l’Associazione Italiana per la Protezione delle Piante,
per collaborare nelle attività di studio, informazione, divulgazione, sperimentazione e adozione delle innovazioni nel
settore della protezione delle piante dalle avversità, in particolare, tramite tecniche e prodotti di biocontrollo, raggiungendo maggiore qualità, efficienza ed efficacia a sostegno
delle aziende associate.
Non solo. Per promuovere e trasmettere a una platea più
allargata la conoscenza delle tecniche di biocontrollo, così
come le attività messe in atto, Cia e Ibma Italia hanno creato
un sito web dedicato (https://biocontrollo.cia.it/). Si tratta di
uno strumento di trasferimento del know-how, di confronto,
di scambio di esperienze, suddiviso in due sezioni: una parte
pubblica, accessibile a tutti, con le informazioni e gli eventi
sul tema; una parte privata, accessibile agli agricoltori e ai
tecnici, con i materiali di supporto ai training (presentazioni,
videolezioni, risposte a quesiti).
“Si apre la fase 2 della nostra collaborazione con Ibma Italia, iniziata nel 2019, con un grande progetto condiviso, dove
coinvolgere anche università ed enti di ricerca - ha detto il

europeo negli anni Novanta, ne sono rimaste a disposizione
meno di 500, tra prodotti fitosanitari ritirati dal mercato o
non rinnovati nelle autorizzazioni.
Nel frattempo, vanno previsti iter ed expertise ad hoc per l’utilizzo ottimale delle tecniche di biocontrollo già disponibili,
che usano microrganismi o derivati, insetti utili, feromoni,
sostanze naturali, e che oggi valgono l’8% del mercato dei
mezzi tecnici per la protezione delle piante da parassiti e
malattie.
Ecco perché “nel nostro progetto - ha spiegato il presidente di Ibma Italia, Giacomo De Maio -, il coinvolgimento di
esperti nella formazione è fondamentale. Per gli agricoltori
non si tratta semplicemente di sostituire un prodotto con un
altro, ma di intervenire su processi e metodi in chiave bio,
cambiando, o integrando in maniera significativa, le proprie
strategie di difesa fitosanitaria. E questo richiede un forte
impegno in termini di informazione, sperimentazione, collaudo e assistenza tecnica alle imprese agricole”. L’obiettivo
conclusivo deve essere “dotare gli agricoltori di una toolbox
dedicata, una cassetta degli attrezzi per la difesa sostenibile delle colture - ha aggiunto De Maio -. Passare dalla4

Coinvolge 100 aziende agricole
e 50 tecnici: l’Emilia Romagna tra
le 11 regioni coinvolte
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per la difesa integrata
4 sperimentazione agronomica alla pratica agricola, adattando le strategie già testate ai vari areali di produzione sui
territori e validando veri e propri protocolli di difesa fitosanitaria a basso impatto”.
Nel progetto triennale, oltre a fornire ad agricoltori e tecnici
agricoli tutte le competenze per utilizzare al meglio le tecniche di biocontrollo, molto spazio è dedicato all’avviamento
in azienda di strumenti di agricoltura digitale, secondo un
percorso in tre step: l’introduzione di funzioni che soddisfano i fabbisogni più immediati dell’azienda, come la visualizzazione cartografica degli appezzamenti, l’impostazione
delle colture e la gestione dei lotti, la digitalizzazione del
magazzino concimi, sementi e prodotti fitosanitari; l’implementazione della gestione e integrazione del registro dei

trattamenti e delle concimazioni, anche in relazione al metodo produttivo aziendale (biologico, integrato, convenzionale); l’introduzione e l’uso di supporti informativi evoluti, che
permettano una gestione site-specific degli appezzamenti.
Con valutazioni precoci e tempestive del rischio di fitopatologie, monitoraggio con dati microclimatici e tecniche sempre più conformi. “L’innovazione e la ricerca - hanno concluso Scanavino e De Maio - devono procedere di pari passi
con la sostenibilità, per consentire un reale sviluppo agricolo
che tuteli insieme sia l’ambiente che il reddito dei produttori.
Una sfida necessaria che richiede passi da gigante soprattutto in termini di investimenti, dai bandi dei Psr alle risorse
del Pnrr alla nuova Pac”.
g

Danni alle colture agricole: bene l’estensione dell’ 'autodifesa' per
agricoltori, familiari e persone di fiducia
BOLOGNA - “Piani di controllo e ‘autodifesa‘ degli
agricoltori nel contenere i
cinghiali: è un passo avanti
per contrastare l’invasività
di questi selvatici che puntualmente arrecano danni
alle colture agricole”.
È il commento del presidente di Cia – Agricoltori Italiani dell’Emilia
Romagna, Cristiano
Fini, riguardo al provvedimento della Regione, approvato lo
scorso 22 novembre
(Dgr. n. 1793), che
permette ai proprietari o conduttori dei
fondi di avvalersi dei
propri famigliari o dipendenti e di due coadiutori di fiducia nel
limitare la specie.
“Si agevola così l’agricoltore
nell’effettuare
l’indispensabile azione di
autodifesa superando l’inerzia e l’inefficacia dei risultati ottenuti nel corso
degli anni da chi era preposto ad intervenire – osserva
Fini – . Abbiamo chiesto ed

ottenuto questa disposizione che consente, inoltre,
agli agricoltori sino adesso autorizzati dalla Polizia
provinciale, di esercitare sui
terreni in conduzione l’autodifesa e di essere esonerati
dall’obbligo di ottenere una
specifica abilitazione alla

“purché muniti di abilitazione all’esercizio venatorio
alla specie cinghiale” è stata aggiunta, infatti, la frase
‘….fatta eccezione per coloro che sono stati autorizzati
ad operare dalle Province e
dalla Città Metropolitana di
Bologna in virtù di prece-

specie cinghiale in quanto
negli anni hanno maturato
le conoscenze e le capacità
ora richieste”.
Al paragrafo 3.2 “Personale
coinvolto, autorizzazione e
coordinamento dell’attività
di controllo”, dopo le parole

denti Piani di controllo…’.“Il
risultato raggiunto è per noi
di fondamentale importanza ed è stato ottenuto dopo
una pressante azione svolta
nei confronti della Regione”,
ha sottolineato ancora Fini.
Per coloro che ne faranno ri-

chiesta e che non hanno mai
attuato l’autodifesa, invece,
sarà necessario acquisire la
specifica autorizzazione a
seguito della frequentazione
di un corso e il superamento
del relativo esame.
Cia Emilia Romagna apprezza lo sforzo che la Regione sta facendo per
modificare la Legge
regionale 8/94 adeguandola alle mutate
esigenze.
“Occorre altresì conclude Fini - apportare
modifiche
nell’ambito
della
Legge nazionale sulla caccia, la 157/92,
come da tempo da
noi denunciato, che
è ampiamente inadeguata, tant’è che Cia
nel 2019 ha presentato una proposta di radicale
modifica della Legge quadro
nazionale.
Le proposte sino ad ora
presentate in Parlamento
- conclude Fini - purtroppo
non hanno prodotto alcun
risultato”.
25
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I requisiti per chi intende allevare cani:
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BOLOGNA - Quanti sono effettivamente gli allevatori in
Italia? Non è facile dare una
risposta perché bisogna
specificare meglio se si tratta di allevatori iscritto al Registro allevatori Enci o anche di allevatori amatoriali.
Sul sito dell'Ente nazionale
cinofilia italiana risulta che
attualmente nella Penisola ci sono 1.723 allevatori
iscritti al Registro e all'Enci.
Si tratta di un numero indicativo: il Registro, infatti, è
soggetto a continue modifiche in quanto i criteri e
i requisiti di permanenza
vengono continuamente verificati.
In questo computo non
sono considerati gli allevatori amatoriali non iscritti al
Registro e i privati che fanno

ai controlli dell'Asl di competenza. Prima di iniziare ad
allevare cani è sempre bene
informarsi su quali siano le
leggi e ordinanze a livello
nazionale, regionale e comunale (questo perché ogni
Regione o ogni Comune può,
a sua descrizione, rilasciare
ordinanze particolari).
Per quanto riguarda in generale l'allevamento di cani
e gatti, bisogna rispettare
i seguenti parametri (che
potrebbero cambiare a seconda delle disposizioni del
singolo Comune/Provincia):
- l'allevamento è permesso
nelle zone agricole e vietato
nelle aree urbanistiche
- in aree private scoperte e
non edificatorie, solo il Sindaco, previo parere favorevole dell'Asl, può autorizzare

fare cucciolate.
Ci sono poi da distinguere
allevatori monorazza e allevatori che allevano più di
una razza.
Un allevamento di cani deve
rispondere a precise normative igienico-sanitarie. Inoltre deve anche rispondere al
D.Lgs. n. 146 del 26 marzo
2001, dove si parla di protezione degli animali negli
allevamenti. L'allevamento,
poi, deve anche sottostare

l'allevamento
- in aree a destinazione urbanistica a zona agricola
deve essere presente una
distanza non inferiore ai 50
metri dalla più vicina abitazione (per allevamenti oltre
i 10 capi la distanza sarà di
100 metri, distanza modificabile a seconda che vengano inseriti sistemi di abbattimento delle molestie, ma
con variazioni mai superiori
al 50% dei valori indicati)

- è vietato usare come locali di allevamento soffitte,
scantinati, garage, vani di
appartamento o vani adiacenti alle abitazioni. È vietato segregare gli animali in
contenitori e gabbie (tranne
uccelli e piccoli roditori).
Ci sono poi norme specifiche per quanto riguarda
l'attività cinotecnica. Innanzitutto vanno fatte le
distinzioni tra ‘ semplice’
allevatore (chiunque abbia
una femmina di qualsiasi razza canina e decida di
farle fare una cucciolata) e
da allevatore professionale.
Quest’ultimo,, seguendo la
Legge n. 349 del 23 agosto
1993, figura come imprenditore agricolo nel momento in cui ha più di 5 fattrici
e produce all'anno più di
30 cuccioli. In questo caso
gli introiti legati all'attività
dell'allevamento dei cani
superano eventuali attività
diverse e non agricole. Questi allevatori devono essere
iscritti alla Camera di Commercio con partita Iva, devono avere autorizzazione sanitaria esposta al pubblico,
registro di carico/scarico e
devono emettere documenti
fiscali. Devono anche avere
autorizzazione dell'Asl.
L’allevatore
amatoriale,
sempre secondo la legge,
diventa un allevatore amatoriale chi ha meno di 5 fattrici e produce meno di 30
cuccioli all'anno. In questo
caso l'attività cinotecnica
viene equiparata a attività
hobbistica. Se gli incassi
sono inferiori alle spese, dal
punto di vista fiscale non
devono dichiarare niente.
In caso di reddito positivo,
invece, bisogna dichiararlo
come “attività commerciale

esercitata occasionalmente”. Anche l’allevatore amatoriale, come quello professionale, può richiedere
la concessione dell’affisso
Enci.
Seguendo la Legge n. 349
del 23 agosto 1993, l’attività
cinotecnica è quella relativa
all’allevamento, alla selezione e all’addestramento delle
razze canine. L’allevamento
deve avere l’autorizzazione
sanitaria. Tutti coloro che
svolgono attività di allevamento o addestramento
delle razze canine devono
rispettare le disposizioni
regionali e le disposizioni
dell’Enci. Gli allevatori devono obbligatoriamente tenere un registro di carico e
scarico che viene vidimato
dall’Asl. Su di esso sono annotati:
- segnalazione del cane e
numero di microchip
- data di ingresso e data di
uscita in caso di vendita o
cessione
- data di nascita delle cucciolate
- numero dei cuccioli nati
(specificando il numero di
nati vivi e nati morti)
- tali annotazioni vanno
scritte entro 24 ore in caso
di nascita, morte o nuove
acquisizioni
- in caso di vendita o cessione, le annotazioni vanno scritte prima che il cane
venga consegnato al nuovo
proprietario
- entro il 31 gennaio di ogni
anno, copia del registro di
carico e scarico va consegnato all’ufficio comunale
competente.
Inoltre allevatori o possessori di cani (e gatti) in caso
di malformazioni o malattie
genetiche
trasmissibi-4

attualità

norme, leggi e disposizioni sanitarie
4 li

alle cucciolate, devono
impedirne la riproduzione.
In aggiunta si impegnano
a cedere i cani consegnando al nuovo proprietario il
certificato di buono stato di

salute del cane compilato
da Medici Veterinari liberi
professionisti con data non
anteriore ai 30 giorni
Requisiti
Anche per quanto riguarda

l’allevamento fisico vero e
proprio, bisogna rispettare
determinati requisiti minimi.
Ovviamente è vietato detenere gli animali in condizioni
che non siano compatibili
con le loro caratteristiche
etologiche. È anche vietato
detenerli in spazi angusti,
poco areati, troppo o troppo
poco illuminati, senza possibilità di deambulazione e,
quando all’esterno, senza
adeguato riparo.
Ecco alcuni dei punti chiave
da seguire:
- il luogo di detenzione del
cane deve avere idonea
protezione dagli agenti atmosferici e avere un fondo
che permetta movimento,
stabulazione e eliminazione
delle deiezioni

Il pericolo degli esemplari inselvatichiti
BOLOGNA - Quando si parla di cani selvatici va fatta una distinzione tra randagi e cani inselvatichiti.
I primi infatti, sono cani che vivono in libertà, non sono controllati da un padrone e spesso si aggregano in
piccoli branchi, ma fondamentalmente mantengono un certo rapporto di dipendenza dall’uomo, perché si
tratta di animali che sono stati abbandonati in un certo periodo della loro vita, ma hanno comunque avuto
un rapporto con gli esseri umani.
I discendenti a partire dalla seconda/terza generazione dei cani randagi, vengono chiamati cani inselvatichiti. Questi animali hanno perso quasi completamente il rapporto con l’uomo e vivono in branchi più o meno
modesti. Non temono l’uomo e si possono considerare alla stregua degli altri predatori
selvatici, e in quanto tali, sono potenzialmente più pericolosi per l’uomo.
Le caratteristiche che rendono i cani inselvatichiti particolarmente temibili è il
fatto che ormai da generazioni, pur partendo da progenitori domestici, questi
animali subiscono la pressione selettiva naturale, quindi sopravvivono solo
i più forti. La selezione naturale quindi, fa sì che le caratteristiche peculiari del cane domestico vadano scemando, favorendo invece le attitudini
dell’animale predatore selvaggio, quindi la forza e la ferocia.
Ecco perché quando ci si imbatte nei branchi di cani inselvatichiti abbiamo l’impressione di trovarci più di fronte a un branco di lupi e non di cani
randagi.
Gli esemplari piccoli ed esili sono praticamente assenti, mentre prosperano
animali di grassa taglia, massicci, agili, con muscolatura possente e dentatura notevole.
Tutte queste caratteristiche, favorite dalla selezione naturale, fanno dei cani inselvatichiti un vero e proprio problema per l’essere umano.
Considerato la scarsa presenza nel territorio italiano di predatori che possano tenere testa
a questi cani (anche se il numero di lupi è in continuo aumento), è presumibile che stiano raggiungendo le
vette della catena alimentare.
Sono sempre più frequenti i casi di uomini attaccati da cani inselvatichiti, e ancora più frequenti sono le
perdite che gli allevatori subiscono da questi ultimi.
Spesso gli attuali attacchi al bestiame sono attribuiti ai lupi, ma non è escluso queste uccisioni siano frutto
dei cani inselvatichiti, sempre più numerosi.
(Dal sito: Cani.it)

- devono avere un rifugio
(cuccia) nel quale nascondersi
- bisogna tenere separati gli
animali non in grado di convivere con altri
- bisogna garantire l’alternanza naturale del giorno e
della notto
- vietato separare i cuccioli dalla madre prima dei 60
giorni, tranne casi particolari
che devono però essere certificati da un medico veterinario o in caso di comprovata aggressione da parte
della madre
- deve essere garantito l’accesso dei cani all’esterno per
fare movimento almeno per
un’ora al giorno. Quest’area di sgambamento deve
rispettare norme di progettazione e norme sanitarie.
A quest’area possono avere
accesso solo i cani dell’allevamento che non presentino
malattie. Se nell’allevamento sono presenti altri cani
esterni, magari per addestramento o toelettatura,
dovranno avere accesso ad
un’area differente
- il contatto o l’interazione fra i cani dell’allevamento non devono
essere limitati. In
caso di cani che
soffrono di determinate malattie
o che arrivano
dall’esterno dell’allevamento, tali contatti devono essere
controllati anche per evitare trasmissione di malattie
(soprattutto in caso di cucciolate, occhio a non metterle in ambienti dove possano
passare cani esterni).
(Dal sito: https://www.allevamentirazze.it/)
g
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dal territorio
ferrara
A FuturPera Cia, Confagricoltura e Copagri hanno organizzato convegni e incontri per
discutere del passato e del futuro della frutticoltura ferrarese

Mondo agricolo unito contro la crisi
produttiva e reddittuale
FERRARA - Cia-Agricoltori
Italiani, Confagricoltura e
Copagri Ferrara hanno partecipato insieme all’edizione
2021 di FuturPera.
Una scelta per ribadire l’importanza dell’unità del mondo agricolo di fronte a una
crisi produttiva e reddituale
senza precedenti del comparto frutticolo che tocca,
indistintamente, tutte le
aziende agricole che fanno
riferimento alle associazioni
di categoria.
Durante il Salone sono stati organizzati diversi momenti di approfondimento,
a partire dall’incontro “Le
tipicità del Ferrarese”, organizzato con l’istituto
Vergani - Navarra di Ferrara, per fare il punto, con gli
studenti della scuola, sul
grande valore del patrimonio frutticolo ferrarese che
le prossime generazioni
sono chiamate a salvaguardare e sviluppare.
Gli incontri sono entrati nel
vivo con il convegno “La gestione delle acque nel ferrarese contro lo stress idrico”
per discutere dell’importanza dell’acqua per lo sviluppo dell’agricoltura anche a
fronte dei cambiamenti climatici.
Nel corso dell’incontro, Stefano Calderoni, presidente
del Consorzio di Bonifica, ha
ribadito: “L’acqua non è solo
fondamentale per irrigare,
è anche un’opportunità, un
fattore di crescita per il settore primario e per tutte le
attività del territorio.
Occorre un forte cambiamento culturale per comprendere le diverse funzioni
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della risorsa idrica che preserva la biodiversità, mitiga
gli effetti degli scarichi civili
e, naturalmente, serve per
l’irrigazione che trasforma,
letteralmente, l’acqua in
prodotti che arrivano sulle
tavole di tutti gli italiani.
Per questo, il Consorzio ha
scelto di anticipare la stagione irrigua al 1° aprile,

di tecnologia. Parlo di strumenti già a disposizione
delle aziende agricole, come
centraline meccaniche e
sensori per attivare un sistema, anche datato, d’irrigazione che porta un vantaggio in termini di tempo e
l’uso dei Gps e dei satelliti
consente di effettuare un’irrigazione mirata e di consu-

keting agroalimentare, Valeria Tassinari, docente di storia dell’arte e critica d’arte
moderna e contemporanea.
Nel corso dell’incontro la
Moscheni ha ribadito: “Il
comparto frutticolo, che tra
attività dirette e indirette dà
occupazione a migliaia di
addetti, negli ultimi 20 anni
ha visto ridursi drastica-

quindi 20 giorni prima rispetto agli anni precedenti
e di non aumentare i contributi consortili, nonostante
l’aumento dei costi energetici”.
L’acqua, dunque, come elemento di sviluppo che può
essere utilizzata in maniera
innovativa, come ha ribadito Gioele Chiari, divulgatore
scientifico del Cer – Canale
Emiliano Romagnolo, che ha
detto: “Abbiamo creato Acqua Campus, un polo all’avanguardia dedicato al trasferimento dell’innovazione
alle imprese che operano
in agricoltura, un settore
che soffre per la mancanza

mare solo l’acqua strettamente necessaria ai bisogni
delle piante, un enorme vantaggio per la produttività e il
risparmio idrico”.
I convegni a FuturPera si
sono chiusi con l’incontro:
“La pera tra passato glorioso e rischio estinzione” con
gli interventi di Sergio Tagliani, coordinatore del Gie
(Gruppo Interesse Economico) di Cia Ferrara, Elisabetta
Moscheni, presidente sez.
Frutticola di Confagricoltura Ferrara, Adriano Facchini, vice presidente sezione
Ambiente-Bioeconomia di
Confagricoltura Ferrara e
agronomo esperto di mar-

mente le superfici a causa di
cambiamenti climatici, ambientali e agronomici.
Per bloccare questa “discesa” e dare valore all’intero
settore agricolo, bisogna
puntare sulle biotecnologie
che rappresentano l’ultima
frontiera per combattere le
patologie che stanno minando il nostro comparto.
Non esistono ricette miracolose, ma è certo che urgono risorse economiche
immediate perché, dopo tre
anni di mancato reddito, le
imprese sono allo stremo e
dobbiamo scongiurare il rischio di estinzione della nostra frutticoltura”.

dal territorio
rf e rgrgairoa e m i l i a

Le iniziative di Donne in Campo per un
Natale solidale
Le “Donne in campo” della zona
di Correggio sono sempre in
prima linea con le iniziative di
sensibilizzazione e solidarietà:
nella foto il loro evento a Bagnolo!

Donne in Campo-Cia di Correggio, insieme a Centro Donne del Mondo Correggio e Filef,
hanno donato e addobbato un albero di Natale in Municipio (all’ingresso della sala consigliare) con scarpette e balocchi rossi per sensibilizzare contro la violenza di genere.
E accanto all'albero è stata collocata simbolicamente una panchina rossa.
Alla cerimonia di accensione era presente la sindaca Ilenia Malavasi che ha ringraziato
per l’iniziativa.

Foto di Dominika Roseclay da Pexels
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le occasioni agricole
Bologna

CERCO da privato trattore New Holland
45/56 DT cabinato in buone condizioni. Tel.
ore pasti 339-7541575.
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.

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

VENDO fresa Pegolama m 2,30 come nuova;
erpice rotante Lely m 2,50 in buone condizioni; gommoni con cerchi e flange per New
Holland tn 75; cambio gomme strette per
tn 75 di Superseer. Tel. 331-1209271.
VENDESI terreno agricolo di Ha 5.00.00,
corpo unico fronte strada provinciale, con
casa colonica annessa da ristrutturare, località Voltana. Il terreno si suddivide in Ha
2.00.00 impiantati a frutteto e Ha 3.00.00 a
seminativo, entrambi irrigui. Prezzo stimato € 250.000 trattabili per l’intero blocco.
Per informazioni tel. 392-0276928 Isabel.
VENDESI 2 trattori Fiat 50 Special e 55_66;
1 rimorchio 50 q.li; 1 muletto di circa 20 anni;
1 trincia calderoni; 1 aratro; 1 erpice rotante;
1 atomizzatore 10 q.li. Contattare Azienda
agricola Cristofani e Cortecchia allo 0544521217.

Reggio Emilia

VENDESI sarchiatrice per pomodoro usata
marca Ippomei, larghezza metri 2,40. Cell.
349-0505003.
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. Tel. 0522-917644.

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. Tel. 333-9340351.

Buon anno: e fortuna tutto l’anno,
altrimenti…
“Bon dè e bon an: e furtòna par tot l’an” (buon giorno e buon anno: e fortuna per tutto l’anno). Era la
filastrocca con cui i bambini d’un tempo andavano a bussare nelle case di campagna e dei borghi, la
mattina di Capodanno, per “garavellare”, cioè racimolare, caramelle e magari qualche soldino. Tuttavia,
se da qualche casa avara non arrivavano i piccoli doni di ringraziamento, era pronta la rima di riserva al “bon an”: ovvero,
“ch’uv murès e sumàr sot e capàn” (che vi morisse l’asino sotto il capanno). Vivaddio, come si fa a non sorridere davanti
agli auguri sbarazzini dei bambini e delle bambine? Inoltre, abbiamo riusato volentieri il verbo “garavellare”, che appartiene
ai dialetti romagnoli ed è ancora usato da noi: è interessante perché viene direttamente dal latino medioevale “garavella”,
che significava piccolo grappolo d’uva. Anche caramella, come parola, ha origine agricola: il termine italiano viene dallo
spagnolo “caramel” che, a sua volta, viene dal latino medioevale “canna mellis”, cioè canna da zucchero. A proposito di
caramelle, ecco un augurio poetico da parte di Tugnazz che, dopo un boccale di sangiovese, si è esercitato con la metrica
in endecasillabi di Giovanni Pascoli.
Le caramelle
“Oggi ho impastato le caramelle/ le caramelle d’erba trastulla/gocce di miele, raggi di stelle/ lievi che sembrano fatte di nulla/ Volete ribes, menta, lampone/ gusto di fragola, gusto d’arancia?/ Dolci ed acidule quelle al limone/ come le lacrime lungo
la guancia/ C’è la cedrina, ci son le more/ c’è l’amarena, c’è il ratafià/ e chi le succhia sente nel cuore/ una dolente felicità/”.
P.s. Il ratafià è un distillato alcolico di ciliegie nere. Un secolo fa andava forte, oggi c’è ancora, ma è liquore di nicchia per chi
cerca sapori che ricordano, oppure che fanno ricordare. State bene, bella gente.
Il Passator Cortese
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il mercato
Quotazioni dei principali prodotti agricoli dell’Emilia Romagna
bestiame suino

ortofrutta

Reggio Emilia, Modena e Parma

Modena quotazioni del 13 dicembre 2021

quotazioni del 9 dicembre 2021 - in €/kg
DA ALLEVAMENTO	DA MACELLO PESO VIVO
da 15 kg
euro 3.29
da 115 a 130 kg euro 1.35
da 25 kg
euro 2.36
da 130 a 144 kg euro 1.37
da 30 kg
euro 2.11
da 144 a 152 kg euro 1.40
da 40 kg
euro 1.77
da 152 a 160 kg euro 1.43
da 50 kg
euro 1.65
da 160 a 176 kg euro 1.49
			
da 176 a 180 kg euro 1.42
			
oltre 180 kg
euro 1.39
Scrofe da macello

0.46 - 0.48

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

3.79
4.25
3.36

Pere William Bianco cal. 60 - 65
Pere Decana del Comizio cal. 75+

cereali
euro

min
1.20
2.30

ortaggi biologici
Bologna quotazioni del 9 dicembre 2021 - in €/kg

euro
Cipolla dorata 40/60 - in casse da 10 kg
Lattuga Trocadero in casse a 1 strato
Melanzane Ovali in casse a 1 strato
Peperoni gialli e rossi rinfusa in casse 5 kg
Radicchio - tipo Chioggia - in plateaux
Zucchine scure medie in casse 5 kg a 2 strati

min
1.60
2.20
2.00
2.80
1.80
2.40

Bologna quotazioni del 9 dicembre 2021 - in €/kg

euro
Cachi mela cal. 22+ - vassoi in plateaux
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 14 dicembre 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
1.50
Vitelli da latte di 2° qualità: 40 - 46 kg
n.q.

max
1.25
0.97
0.56
1.27
2.60
2.20
1.04
2.30
n.q.
5.30
3.30
1.65
n.q.

CEREALI
Reggio Emilia quotazioni al 14/12/ 2021 - prezzi in euro/tonn
Frumento buono mercantile
Frumento tenero nazionale

euro

min
315.00
312.00

max
320.00
325.00

max
1.80
2.40
2.20
3.00
2.00
2.80

frutta biologica

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

quotazioni al 14 dicembre 2021

max
1.25
2.50

Vino Lambrusco reggiano Doc 2021
Lambrusco bianco Emilia 2021
Lambrusco Emilia rosato 2021

euro

min
2.00
1.70
1.70

min
5.80
5.70
5.70

max
2.20
1.90
1.90

max
6.10
6.00
6.00

quotazioni del 9 dicembre 2021 - prezzi in euro/tonnellata

Bologna
frumento tenero di produzione nazionale
			euro
N. 1		 383.00
N. 2		 336.00
N. 3		 331.00
frumento duro di produzione nazionale
			
euro
Fino		530.00
Buono mercantile		 524.00
Mercantile		509.00
CEREALI MINORI
			
euro
sorgo bianco nazionale		 291.00
GRANOTURCO
			
euro
Nazionale comune ad uso zootecnico		 287.00
Comunitario ad uso zootecnico		 293.00
Non comunitario ad uso zootecnico		 293.00

foraggi e paglia
prezzi in euro/tonnellata

Bologna quotazioni del 9 dicembre 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

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 telefonare al numero 045-8298561
opppure scrivere a mail fieragricola@veronafiere.it

max

155.00

173.00

98.00

118.00

min
170.00
160.00
75.00

max
180.00
170.00
80.00

12.90
12.25
11.45
10.25
2.98

13.65
12.85
12.05
10.50

Modena quotazioni 13 dicembre 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
P.R. 24 mesi e oltre
P.R. 18 mesi e oltre
P.R. 12 mesi e oltre
	Zangolato di creme

12.75
11.85
11.30
10.20
2.93

13.45
12.55
11.70
10.45

Reggio Emilia quotazioni 14 dicembre 2021 in q.li

P.R. 24 mesi e oltre
P.R. 12 mesi e oltre
Zangolato di creme

12.15
10.25
2.93

12.80
10.50

Reggio Emilia
Martedì
7-12-2021

Parma

Venerdì
10-12-2021

Padova

9-11 febbraio 2022
Flormart Special Edition
Salone Internazionale Florovivaismo e Giardinaggio
PadovaFiere – Via Tommaseo, 59
https://flormart.it/

Bologna

min

P.R. 30 mesi
Lunedì
P.R. 24 mesi
13-12-2021
P.R. 18 mesi
P.R. 12 mesi
	Zangolato di creme

Modena

min
17.50
7.00

max
18.50
8.00

Parma quotazioni 10 dicembre 2021
euro
min
Fieno erba medica 2° e 3° taglio pressato 2021 160.00
Paglia di frumento pressata 2021
70.00

max
163.00
75.00

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

APPUNTAMENTI • APPUNTAMENTI • APPUNTAMENTI
VERONA

euro

Dal 26 febbraio al 1° marzo
2022

Sana Slow Wine Fair
La prima occasione di incontro tra i membri della
Slow Wine Coalition, la rete
mondiale di Slow Food nata
a luglio 2021.
Bologna Fiere
info.eventi@slowfood.it

Pordenone

5-13 marzo 2022
Ortogiardino
Salone floricoltura, vivaistica, orticoltura, attrezzatura
per giardini, parchi.
Pordenone Fiere S.p.A.
Viale Treviso 1 – 33170 Pordenone
http://www.ortogiardinopordenone.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).
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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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