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Mandorlo in Romagna, una coltura
da esplorare
A Comacchio prende il via
l'allevamento di ostriche
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La coltivazione del cardo
tra tradizione e innovazione
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Effetto
caldo & freddo

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.
Vendo pali in cemento mt. 2,70 e braccetti GDC in ottimo stato marca Valente. Tel.
348-5622350.

Ferrara

VENDESI carro raccoglifrutta in ottimo
stato, marca Billo modello 490 a benzina.
Idroguida, idrostatico e piattaforma idrau-

lica di 2m con rulliera. Telefonare a Luciano
339-4994662.
VENDO 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

vendesi zona Bagnacavallo trattore Same
Dorado 70; atomizzatore Vulcano modello
Europa 20 q.li; raccoglifilo per potatura a
terra; rimorchio 1 asse 50 q.li marca Silvercar. Tel. Bassi Adriano cellulare 340-2582344.
VENDESI zona Ravenna rimorchio con
sponde sopra e sotto in ferro m 430x210;
muletto sul sollevatore del trattore con
cesto uva e forche spandiconcime trainato
q.li 3. Contattare Bartolotti Franco Domenico 338-5257779.
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 da ristrutturare, località Voltana. Si suddivide in Ha 2.00.00 a frutteto
e Ha 3.00.00 a seminativo, entrambi irrigui.
Prezzo stimato € 250.000 trattabili per l’intero blocco. Per info tel. 392-0276928 Isabel.

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

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.

La biscia si rivolta al ciarlatano…
Avete in mente l’antico e pittoresco detto “la biscia si rivolta al ciarlatano” (l’inganno si ritorce contro
l’ingannatore), forse dimenticato ma, ancora oggi, efficace su più fronti? È un modo di dire proverbiale.
Appartiene alla civiltà contadina e ne abbiamo ritrovato il come e il perché grazie a gustose e poco note
cronache romagnole della seconda metà dell’800.
Accadeva, dunque, che nei giorni di mercato di città e borghi apparisse “e zarlatèn”, il ciarlatano che arrivava in carrozza, in pompa magna, annunciato da servitori trombettieri vestiti di rosso. Allestito un banchetto, l’imbonitore
vestito di nero magnificava in modo suadente i suoi prodotti medicamentosi e arcani, in grado di guarire ogni malanno,
pomate e intrugli a base di erbe e grasso di bisce, tasso, marmotta contro reumatismi, emorroidi, eccetera. Il tutto, a prezzi
modici, solo per quel giorno. Ma il pezzo forte della sua “reclame” era l’esibizione di biscioni vivi che estraeva da un cesto, si
tenga conto che le nostrane bisce d’acqua, soprattutto le femmine, possono talvolta superare il metro e mezzo di lunghezza.
L’effetto spettacolare, dal vivo, era assicurato. Le bisce non sono velenose, inoltre, erano state private dei denti. Tuttavia,
capitava, malgrado la maestria del ciarlatano, che quelle povere bestie, pur rimbambite, dessero talvolta un morso al maneggiatore che le ributtava nel cesto a suon di bestemmie.
Da qui, il detto, in romagnolo, “la bessa s’arvòlta a e zarlatèn”. Su richiesta, il ciarlatano cavava anche i denti dolenti, anche
ai cristiani coraggiosi che lo richiedevano e erano fatti salire sulla carrozza - gabinetto dentistico. E allora, fiato alle trombe
per coprire le urla del paziente, l’estrazione avveniva senza anestesia, al massimo una tazza d’acquavite ad alta gradazione
alcolica.
Il Passator Cortese
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Massima allerta
sulla peste suina
Cristiano Fini
Presidente Cia Emilia Romagna

U

Un problema di ordine sanitario che rischia di provocare un danno
irreparabile per il tessuto produttivo ed economico legato alla filiera
suinicola, in particolare per la produzione di prosciutti Dop e Igp
dal ‘Parma’ al ‘Modena’, fino al San Daniele, che rappresentano il
fiore all’occhiello del Made in Italy”. L’allarme peste suina africana
(Psa) potrebbe avere un impatto devastante su un settore strategico
dell’agricoltura, inficiando anni di lavoro dedicato alla qualità delle
produzioni, alla sicurezza e al benessere degli animali. Nonostante
la grande preoccupazione, va detto che le misure di bio-sicurezza
degli allevamenti hanno standard molto elevati e che verranno
ulteriormente rafforzate per tutelare le aziende zootecniche, a rischio
di tracollo nella malaugurata ipotesi di focolai.
Malgrado non ci sia alcun caso di contaminazione della popolazione
suina, Cia chiede alle istituzioni di mantenere alto il livello di allerta.
Da anni la Confederazione si batte per ottenere un’efficace politica
di contenimento degli ungulati, che danneggiano pesantemente le
coltivazioni e invoca interventi specifici a difesa dalla proliferazione
dei cinghiali, principale vettore di trasmissione della peste suina. Cia
ha lanciato la proposta di una riforma urgente della legge 157/92
per fronteggiare seriamente il problema degli ungulati in Italia.
La riforma conta su alcuni punti chiave: sostituire il concetto di
“protezione” con quello di “corretta gestione”, parlando finalmente di
“carichi sostenibili” di specie animali nei diversi territori; non delegare
all’attività venatoria le azioni di controllo della fauna selvatica, ma
prevedere la possibilità di istituire personale ausiliario; rafforzare
l’autotutela degli agricoltori e garantire il risarcimento integrale dei
danni subiti.
Con l’allarme peste suina diventa forte l’esigenza di tracciare, e
tenere sotto controllo, la situazione e mettere al riparo dai rischi
gli allevamenti. È così che l’Ente produttori selvaggina ha lanciato
l’applicazione «Wildlife management group», da utilizzare proprio per
la segnalazione dei casi sospetti, un accorgimento che può aiutare
gli allevatori e limitare il diffondersi dell’epidemia tra i cinghiali. La
notifica, con la geolocalizzazione del ritrovamento, viene trasmessa in
automatico agli organismi sanitari deputati al controllo e prevenzione.
Inoltre, da parte dell'agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare
(Efsa) sono state rilanciate e promosse le tre fasi fondamentali per
evitare la diffusione della peste suina, ovvero: rilevazione, prevenzione
e segnalazione. In particolare, parlando di prevenzione, si guarda oltre
il rinvenimento e lo smaltimento dei capi morti nelle “zone focolaio”,
in favore di iniziative come, ad esempio, le White Zones, zone bianche
di “abbattimento preventivo” radicale, come adottate in Estonia,
Lettonia, Francia e Repubblica Ceca.
Rilevazione e segnalazione dei casi, così come gestione sanitaria e
faunistica devono procedere ben allineate, incentivando un’azione
sinergica, propria di una società organizzata dove agricoltori,
cacciatori, turisti, escursionisti, trifolai, cercatori di funghi,
frequentatori di boschi e istituzioni sono tutti potenziali fonti di
informazioni e dati per contenere il diffondersi del virus.
Per scaricare l’app: https://bit.ly/app-peste-suina o inquadra il QR
code a fianco
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primo piano

Il mandorlo in Romagna? Allo studio
alcune soluzioni
Riceviamo e pubblichiamo l'esperienza di Michele Zaniboni, agrotecnico che, insieme ad altri
professionisti, nel 2013 ha creato Romagna Impianti, un’impresa che si occupa di progettazione e
impiantistica nel settore frutticolo e che ha dato il via ad uno studio di fattibilità sulla coltura del
mandorlo in alcuni areali romagnoli.
In Puglia sono stati realizzati alcuni impianti di ulivi superintensivi, una tipologia
completamente innovativa, dal punto di vista agronomico quanto strutturale. Lo studio di
questi impianti parte nei primi anni 2000 in Spagna ed ora questa tecnica è assai consolidata
tant’è che si sperimenta la sua applicazione anche nelle drupacee, in particolare su
albicocco e mandorlo individuando dei portinnesti nanizzanti che permettono di contenere
la vegetazione garantendo una produzione costante. Anche la tecnica della cimatura in fase
di allevamento può essere più estrema, cioè senza effettuare passaggi manuali, ma solo
passando con la cimatrice facendo ‘topping’ ed ‘hedging’ 3-4 volte all’anno, creando una
siepe che si autosostiene.
A livello strutturale l’evoluzione successiva negli impianti super intensivi è l’eliminazione dei
fili superiori lasciando solo il filo dell’irrigazione a 50-60 cm che servirà a sostenere le piante il
primo anno.
Nel 2019 feci visita a questa tipologia di
impianto con mandorlo e rimasi perplesso
per diversi motivi: innanzitutto la mia
formazione, maturata nell’era dello sviluppo
della peschicoltura, non mi consentiva di
concepire un allevamento di una pianta
senza l’utilizzo delle forbici e non avevo
nessuna base di conoscenza per quel che
riguarda le mandorle. In Romagna i mandorli
sono un chiaro segno che la campagna
sta per svegliarsi, i primi a fiorire e i primi
a “bruciarsi”. Nel 2020 visitai impianti con
varietà innovative, selezionate proprio
per la fioritura molto tardiva e riscontrai
che, mentre i peschi erano nella fase di
“bottone rosa” ed iniziavano a fiorire, le
piante di mandorlo erano completamente
ferme. Osservai, inoltre, che i mandorli avevano una carica di fiori veramente importante.
L’evidenza dei risultati mi convinse e lavorai sul progetto “mandorle in Romagna”. Gli aspetti
sono veramente interessanti: costo d’impianto relativamente basso, a parte le piante, e
completamente meccanizzabile, la struttura è veramente minima, anche se è obbligatorio
l’impianto irriguo. Tutte le operazioni colturali sono meccanizzate, permettendo così di
abbattere costi di manodopera che, oltretutto, risulta introvabile negli ultimi anni. Una persona
può gestire tranquillamente oltre 30 ettari. Per la gestione si utilizzano le stesse attrezzature
del vigneto e questo permette di lavorare anche solo piccoli appezzamenti, non come noci e
nocciole che, invece, richiedono macchine specifiche che si ammortizzano solo con grandi
superfici. Inoltre, il prodotto non è deperibile e, una volta raccolto e smallato, può essere
conservato anche un anno in cassoni e con tanti sbocchi commerciali.
A fine aprile 2020, come Romagna Impianti, abbiamo messo a dimora 3 ettari di mandorli in
territorio romagnolo, coinvolgendo il nostro team tecnico.
Una sfida importante, per cercare di creare nuove opportunità di investimento e, proprio
quest’anno, arriveremo al culmine del progetto “mandorlo in Romagna” con la prima raccolta
che avverrà a fine agosto, periodo in cui daremo la possibilità ai coltivatori di conoscere,
capire e testare la fattibilità di questa coltura.
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Il cardo, ortaggio per buongustai
e bravi orticoltori
Alessandra Giovannini
IMOLA - “Fino a qualche anno fa - racconta Sauro Ferri di
Ponticelli, una frazione di Imola - nei miei campi coltivavo
il cardo bianco della varietà gigante di Romagna, adesso,
però, preferisco la varietà Plein blanc inerme”.
Una pianta, una tipologia, non troppo alta, folta, con numerose coste larghe, piene, carnose e completamente senza
spine, di colore verde chiaro che imbiancano con facilità,
a crescita rapida e che si conserva in modo eccellente in
cantina durante l’inverno. Entro maggio la semina, da metà
ottobre a marzo, la raccolta.
Una pianta che non vuole troppa acqua, ma freddo. “E, soprattutto – aggiunge Ferri -, meno soggetta a qualsiasi patologia. Poi, rispetto al gigante di Romagna, più produttiva, più pesante e, quindi, meno vuota con assenza
di foglioline più piccole all’interno e migliore anche
come qualità. Per me, il “gigante” è obsoleto e meno
buono”. Varietà a parte, il cardo da qualche anno ha
ritrovato un interesse da parte del consumatore.
“In realtà – precisa Stefano Tellarini, tecnico di agricoltura biologica ed esperto di vecchie varietà -, sulle tavole dei romagnoli non è mai mancato. Certo, è un

prodotto, soprattutto il gigante di Romagna, un po’ scomodo
per la nostra cucina casalinga. È grande, ingombrante, le coste devono essere passate in acqua bollente per diminuire
l’amarezza e renderle più tenere ma, sicuramente, il sapore
è davvero unico e invitante”. E non manca mai alla vigilia di
Natale. “È una tradizione, questa – aggiunge Ferri -, che ho
imparato da poco, da quando i miei clienti me lo chiedevano
soprattutto nel periodo delle feste. Non deve mai mancare in
questi giorni, un po’ come le lenticchie”.
Una coltura di nicchia, insomma, prodotta e consumata localmente e Ferri è contento di questa pianta e prosegue una
coltivazione singolare nel suo genere. “Ne produco circa
100 quintali e quest’anno la qualità e la quantità
sono state molto buone, meglio della passata stagione. Vendo ai mercatini di Imola
e circondario o direttamente a casa e, da
due anni, lo porto anche al Caab, il Centro
Agroalimentare di Bologna. Posso dire con
orgoglio, che sono uno dei pochissimi in
zona a coltivare questo meraviglioso ortaggio, almeno con questo sistema”.
Un prodotto che prevede molta manodopera, costi di produzione alti e difficoltà di meccanizzazione nella
maggior parte della lavorazione. “Intanto – aggiunge ancora
Ferri -, ci siamo attrezzati con le macchine. Con l’aiuto dei
mezzi passiamo attraverso le fila e, quindi, abbiamo meno
produzione ma meno lavoro, anche se le braccia servono
per diradare e rovesciare”. La tradizione, dunque, prosegue
e, nei piatti dei romagnoli buongustai ci sono ancora “gobbi e salsiccia”. In mancanza della carne ricca, si può anche
cuocere con le costicelle o le spuntature o semplicemente in
umido come raccomandava Artusi già nel 1891 nel suo La
scienza in cucina e l’arte di mangiar bene.
E poi ricordiamoci le tante proprietà di questo ortaggio. “Il
cardone è un erbaggio sano, di facile digestione, rinfrescante, poco nutritivo ed insipido; perciò è bene dargli molto condimento”. Parola di Pellegrino Artusi!
g
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L'ostrica trova spazio a Comacchio:
al via un progetto per allevarla
Erika Angelini
COMACCHIO (Ferrara) –
Un’ostrica dal sapore più
“dolce” e delicato di quella
prodotta nell’oceano, che
va ad aggiungersi alla produzione di vongole nella
Sacca di Goro e nella Valli di
Comacchio ed ha le giuste
caratteristiche per conquistare il mercato. Nasce nel
2019 l’idea di riportare l’ostrica piatta (Ostrea edulis)
autoctona del Mediterraneo
nella Sacca di Goro, zona
già vocata per l’acquacoltura e la produzione delle
vongole. Idea che nel 2020
è diventata un progetto di
ricerca a cura della società
Naturedulis, finanziato dalla
Regione Emilia Romagna, e
realizzato in collaborazione
con il Dipartimento di Scienze chimiche, farmaceutiche
ed agrarie (Docpas) dell’Università di Ferrara.
Il progetto, che si è concluso il 31 dicembre 2021, ha
portato risultati molto promettenti, come spiega Leonardo Aguiari, direttore
di Naturedulis, un
istituto di ricerca riconosciuto dal Mipaaf
(Ministero
delle politiche agricole
alimentari, forestali).
“L’ostricoltura è una
pratica antica e sappiamo
che i romani amavano le
ostriche che pescavano nel
Nord Europa e trasportavano a Roma fino a Napoli,
tanto che a Pompei sono
state rinvenute tracce del
mollusco.
L’ostrica piatta, oggetto della nostra ricerca, è praticamente scomparsa attorno
agli anni 1960-70 perché

Grazie a un programma di ricerca la 'piatta' torna in
produzione e, insieme a quella concava, potrebbe
rappresentare un’alternativa alla monocultura della
vongola
decimata da malattie e a
quel punto la coltura è andata scomparendo in Italia,
mentre in altri paesi produttori, come la Francia, si è
iniziato a produrre la varietà
concava (Crassostrea gigas), ormai la specie più diffusa nel mondo. Una scelta
– continua Aguiari - dettata
anche dalle caratteristiche
produttive e dalla velocità
di accrescimento: la concava ha ritmi di crescita tre
volte superiori a quella piatta, dal seme a maturazione
della concava (dai 6 mm ai
70 gr circa) servono 9-12
mesi, contro i due anni e
mezzo della piatta, riuscendo a soddisfare in maniera
tempestiva le richieste di
mercato.
Il progetto di ricerca,
che puntava non
solo a riportare
nel territorio un
prodotto ormai
“scomparso” e
a dare agli acquacoltori un prodotto di qualità per
superare la monocoltura
della vongola, è riuscito nel
suo principale obiettivo:
l’ostrica piatta ha trovato
un ottimo habitat naturale
nella Sacca di Goro e si è
sviluppata in modo corretto. Il prodotto ottenuto è
meno salato e, dunque, più
“dolce” e delicato rispetto
a quello coltivato nell’oceano e crediamo avrà ottimi
sbocchi di mercato su tutti

i canali, compresa la grande
distribuzione. Uno dei punti
di forza della nostra tecnica
produttiva è il rispetto del
periodo di emersione, qualche ora fuori dall’acqua tutti
i giorni, che simula peraltro il
ritmo delle maree.
Quindi, un’ostrica che non
rimane costantemente immersa ma che viene lasciata all’aria aperta, per due
principali motivi: liberarla
dai parassiti che in acqua
intaccano più facilmente
la conchiglia e che all’aria
muoiono; allenare il muscolo per rendere l’ostrica più
soda e “prepararla” a rimanere chiusa per aumentare
la shelf life del prodotto tra
la raccolta e il consumo, un
periodo che può essere anche di 5-7 giorni.
Il progetto ha dato risultati
così promettenti – conclude il biologo - che abbiamo

deciso di fondare la cooperativa Santa Lucia per continuare a produrre la varietà
piatta, e anche quella concava, e ci siamo spostati
nelle Valli di Comacchio,
anche per ridare vitalità produttiva al territorio dove, ormai da molti anni, la vallicoltura, e dunque la produzione
di anguilla, è praticamente
sparita.
Il nostro obiettivo, sicuramente ambizioso, è arrivare a produrre un milione di
ostriche, circa 70 tonnellate
tra concava e piatta all’anno
che poi passeranno, come
accade già per la vongola,
da Finittica che si occupa
della depurazione e della
commercializzazione.
E chissà che tra qualche
anno non ci sia una nuova
filiera dell’ostrica di qualità
made in Ferrara”.
g
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Succhi e composte di frutta
una eccellenza dell'azienda Varo
Luca Soliani
CARPINETI (Reggio Emilia) - “L’attenzione che prestiamo
alla coltivazione e alle scelte dei nostri ingredienti è alla
base della nostra azienda agricola. Prodotti di qualità, naturali, fatti a mano, in grado di far riscoprire, non solo il sapore,
ma il modo di vivere sano e lento dell’Appennino. Crediamo
che sia importante far conoscere le tradizioni del
nostro territorio, abbinando prodotti e storia,
racconti e laboratori”. Parole di Sara Laberenti, titolare del Varo (Carpineti) dove
sono create vere e proprie eccellenze
come succhi di montagna, confetture, giardiniere, aceti di pere, composte,
condimenti, l’Ambrosia (riduzione di
succo di pere e mele antiche, 100% frutta, senza zuccheri aggiunti) e il mitico Savurett.
Partiamo proprio da qui.
“Il Savurett è un Prodotto agroalimentare tipico dell’Emilia
Romagna - spiega Sara -. Nasce dall’esigenza di conservare
la frutta nel periodo invernale. Le sue origini sono antiche,
sono quei ‘Saperi e Sapori’ da dover tramandare alle generazioni future. È una composta a lunghissima cottura costituita interamente da pere e mele e fa parte di quell’insieme
di alimenti che non conoscono l’uso di sostanze chimiche.
Questo prodotto si ottiene con una metodologia di produzione antica e secolare. Le pere e le mele sono grattugiate
per avere una polpa consistente e sugosa che è successivamente torchiata, fino ad ottenere il succo. Il liquido è fatto
bollire e poi sono aggiunte le pere Nobili tagliate a spicchi”.
Il Savurett è un prodotto versatile, che si può gustare “durante tutto l’anno. Non solo perché si conserva a lungo, ma
anche perché ha un sapore singolare, da poter abbinare a
tutti i pasti della giornata. L’aroma fruttato, con note di pera
e tratti caramellati, impreziosisce pane, gelato e Tortellini di
Natale. È anche un ottimo accostamento per formaggi, frittate e bolliti”.
“La storia della mia azienda inizia quando, da bambina,
trascorrevo interi pomeriggi estivi a giocare all’ombra delle ‘Sette Querce’ - aggiunge Sara -. Per me, era un posto
magico, soprattutto quando ho appreso dai racconti di mia
nonna Valda e di mio zio Rodolfo, che proprio lì è nata la
storia della mia famiglia. Oltre a queste querce, infatti, ce ne
era una di notevoli dimensioni che dominava tutta la vallata
per la sua bellezza. Fu tagliata nel 1945 e venduta per centomila lire per contribuire a comperare il podere dove oggi
vivo con la mia famiglia. Ho voluto chiamare Varo (VAlda ROdolfo) la mia azienda al femminile, in ricordo di chi mi ha
trasmesso l’importanza del valore della mia terra e delle mie
tradizioni con tanto amore. L’immagine di un albero ricurvo usata come logo deriva proprio da questo acronimo che,
come aggettivo, indica la deviazione di un arto verso l’interno rispetto alla norma. Così è nata l’idea di riproporre un
prodotto tipico, il Savurett e di realizzare un Giardino frutteto
8

con alberi da frutto di varietà antiche dove, sia i bambini, sia
i grandi, potranno riscoprire sapori antichi e vecchie tradizioni da non dimenticare”.
Sara ci tiene a far sapere che nella sua azienda agricola non
sono utilizzati “pesticidi e diserbanti, ma macerati naturali.
Seguiamo il ciclo naturale delle cose in modo da creare un
ecosistema in grado di vivere in autonomia. Siamo ‘Custodi dell’Agrobiodiversità Reggiana’, nel progetto di
’Arca Regia’ della Provincia di Reggio. Nel nostro giardino abbiamo piantato vecchie varietà di alberi in via
d’estinzione, cerchiamo di sfruttare quello che offre
il territorio, recuperando il più possibile, tecniche
antiche ormai dimenticate. Abbiamo utilizzato tutto il perimetro recintato e piantato alberi di nocciolo,
cornioli e prugnoli che saranno trasformati. Possediamo un piccolo stagno per tutelare la biodiversità e con le
potature dei salici abbiamo realizzato diversi intrecci sulla
recinzione e lungo le aiuole”.
A proposito del giardino, l’imprenditrice sottolinea che
“è stato pensato per la tutela di piante da frutto antiche e
autoctone della Regione, ormai in via di estinzione. Il mio
progetto inizia con la piantumazione di alberi di Pere Spalèr,
l’ingrediente fondamentale nella preparazione del Savurett.
Successivamente, abbiamo piantato anche il Pero Curato,
il Pero Avallo, il Pero Nobile, e gli alberi di Mela Campanina
e di Mela Ferro. Tutte le piante sono state messe a dimora
seguendo le proporzioni della “mia ricetta di Savurett”. Nel
Giardino frutteto si possono trovare, inoltre, alberi da frutta
antica, more, lamponi, gelsi e una collezione di rose antiche”.

Un giardino che si può affittare per feste, compleanni e picnic, si possono organizzare degustazioni e laboratori, visite
guidate per scolaresche con laboratori a tema.
Da pochi mesi il Varo è stata riconosciuta dalla Regione
come Fattoria didattica.
g
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Il valore aggiunto della canapa
coltivata in collina
Erika Angelini
FONTANELICE (Imola) –
Spesso si crede che la
coltivazione della Canapa
Sativa sia tipica delle zone
pianeggianti, probabilmente
perché nella pianura Padana
si è coltivata per migliaia di
anni, fino al dopoguerra. Ma
esiste, ed è sempre esista,
una canapa coltivata anche
in collina e montagna, fino
a oltre mille metri e si tratta
di un prodotto diverso che
beneficia di caratteristiche
climatiche diverse, come
spiegano Stefano e Alex
Colli che a Fontanelice, nello loro azienda agrituristica
“La Taverna”, hanno deciso
di coltivare e trasformare la
canapa biologica. “Nel 2018
abbiamo scelto di ampliare
l’offerta della nostra azienda
per differenziarla dagli altri
agriturismi del territorio e
fare un vero e proprio lavoro
di brand identity. La canapa
ci è sembrata un’opportunità di mercato molto promettente e abbiamo iniziato a
studiare le tecniche produttive di collina e a produrla.
La coltivazione a circa 600700 metri di altitudine beneficia di due fattori: il sole che

Un’infiorescenza dal gusto particolare coltivata grazie
alle caratteristiche climatiche diverse dalla pianura

arriva in maniera più diretta
e l’escursione termica più
forte rispetto alla pianura che influisce sul colore
dell’inflorescenza e sul suo
gusto. Si tratta, quindi, di un
prodotto diverso da quello
collinare, molto apprezzata
dalle persone che la scoprono. A livello di utilizzo
– continuano – abbiamo

iniziato inserendo la canapa
nella nostra offerta gastronomica, aggiungendola ad
esempio alla pasta fresca, e
come semplice infiorescenza. Poi abbiamo aumentato
gradualmente il numero di
piante coltivate, che attualmente sono circa 250, e ampliato la gamma dei prodotti. Ora proponiamo sempre

Nuovi bandi per incentivare l’adesione all’agricoltura biologica
Ammontano a 14,5 i milioni di euro stanziati a favore della tutela dell’ambiente. Sono stati, infatti, approvati
i bandi per i tipi di operazione della Misura 11 – Agricoltura biologica del Psr, a partire dal 1°gennaio 2022.
I tipi di operazione finanziati sono 11.1.01 “Conversione di metodi e pratiche biologiche” con 4,5 milioni di
euro di risorse stanziate e 11.2.01 “Mantenimento di metodi e pratiche biologiche” con 10 milioni di euro.
Alle aziende aderenti, si riconoscono rispettivamente per 5 anni e per 3 anni, premi a superfice diversificati
per le diverse tipologie di colture e allevamenti; per la conversione i premi sono superiori nei primi tre anni
di adesione per agevolare la conversione delle aziende a questa pratica. Per le nuove aziende aderenti è
prevista la notifica di iscrizione al sistema di controllo entro il 30 gennaio 2022. Le domande di sostegno
dovranno essere presentate entro il 28 febbraio 2022.
Il biologico in regione
L’Emilia Romagna è al quinto posto a livello nazionale per numero complessivo di operatori biologici – 6.840
a fine 2020 – e sul gradino più alto del podio per numero di aziende di trasformazione/preparazione, oltre
1.280. Il nostro territorio dal 2014 ad oggi, ha registrato un vero e proprio boom, con quasi 180 mila ettari
certificati a fine 2020 (+102%). Tra gli obiettivi della Regione con la prossima programmazione 2023-2027
c’è la copertura ad almeno il 40% delle superfici con il biologico e gli altri sistemi di produzione sostenibile.
L'atto di approvazione è la delibera di Giunta Regionale n. 2039 del 29 novembre 2021.
Per maggiori informazioni consultare la scheda bando al link https://bit.ly/bandi-bio-regione.

l’infiorescenza che ha ottime proprietà analgesiche e
rilassanti, naturalmente il
contenuto di principio attivo
è sotto i limiti di legge e non
alcuna proprietà stupefacente, ma anche tisane che
trasformiamo direttamente
nel nostro laboratorio. Da
qualche anno abbiamo anche la birra alla canapa, lavorata da un birrificio locale
e dal 2021 produciamo distillati come grappa e liquori
che vengono trasformati da
una distilleria nel modenese
e stanno andando davvero a
ruba. Oltre a vendere direttamente ai clienti dell’agriturismo abbiamo attivato un
e-commerce sul nostro sito
e rivendiamo grazie ad accordi di partnership con alcuni negozi del territorio che
in questo modo ampliano la
loro proposta di prodotti in
maniera sicuramente originale”.
g
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Agriturismi: Cia, le priorità per il 2022 a
Roma - Nella legge di Bilancio nulla di specifico per
il settore agrituristico nazionale che ha chiuso il 2021
con l’80% delle disdette nel
solo mese di dicembre e con
il telefono che rimarrà muto
almeno fino alla prossima
Pasqua. Gli operatori del
settore sono costretti a rincorrere le misure per il turismo, ma le risorse non sono
assolutamente sufficienti.
Così Turismo Verde, l’Associazione per la promozione agrituristica di CiaAgricoltori Italiani che, in

Nonostante l’80% di disdette solo a dicembre, il settore
è tagliato fuori da misure di sostegno importanti
un comunicato stampa,
torna all’analisi del Bilancio
di previsione dello Stato, in
Gazzetta ufficiale dal 31 dicembre, e in vista di un 2022
da riprogrammare con priorità messe nero su bianco.
I fondi destinati a sostenere e rilanciare il settore
agricolo, ricorda Turismo
Verde-Cia, arrivano a 2 miliardi, raddoppiando lo stan-

ziamento complessivo dello
scorso anno. C’è un fondo
di mutualizzazione nazionale a copertura dei rischi
catastrofali alle produzioni
agricole causati da alluvioni, gelo o brina e siccità, ma
anche il rifinanziamento del
Fondo per la competitività delle filiere e dei Distretti
del Cibo, il rafforzamento di
alcune filiere tra cui quella
delle carni bianche, dell’apistica, delle piante officinali,
della frutta in guscio e della
birra, grazie al taglio delle
accise.
Ammonta a 80,5 milioni di
euro l’importo destinato
alle attività di Ismea per la
concessione di finanziamenti, operazioni di finanza
strutturata e concessione
di garanzie a fronte di prestiti in favore degli imprenditori agricoli e della pesca,

Prorogata al 1 luglio 2022 l’etichettatura
ambientale degli imballaggi
DALLA REDAZIONE - Il 30
dicembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale
il Decreto Legge n. 228 relativo a “Disposizioni urgenti
in materia di termini legislativi”.
L’articolo 11 stabilisce la
proroga di termini in materia di transizione ecologica
e, in particolare, della norma
relativa all’etichettatura ambientale.
La sospensione dell’obbligo
di etichettatura ambientale
degli imballaggi è stata pro10

rogata dal 31 dicembre 2021
al 30 giugno 2022.
Pertanto, l’obbligo di etichettatura degli imballaggi,
che sarebbe dovuto entrare
in vigore a partire dal 1 gennaio 2022, è prorogato al 1
luglio 2022. Inoltre, i prodotti privi dei requisiti prescritti,
e già immessi in commercio
o etichettati al 1 luglio 2022,
potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.
Oltre alla proroga dei termini
di applicazione delle regole

di etichettatura ambientale, la disposizione prevede
l’emanazione di un decreto
di natura non regolamentare a firma del Ministro della
Transizione ecologica per
l’adozione di linee guida
tecniche per l’etichettatura
degli imballaggi.
Per tutti gli aspetti, normativi, interpretativi ed operativi è possibile consultare il
sito dedicato https://www.
etichetta-conai.com/ aperto dal Conai, il Consorzio
nazionale imballaggi.

misure per l’imprenditoria
femminile e giovanile. Tutto
questo è importante, ma tiene fuori gli agriturismi, commenta Turismo Verde-Cia.
Le 24 mila strutture agrituristiche presenti in Italia
restano, dunque, costrette a
rincorrere le misure relative
al turismo, affrontando anche con i codici Ateco una
condizione di secondarietà,
essendo le attività agrituristiche connesse a quelle
agricole.
Inoltre, chiarisce Turismo
Verde-Cia, la dotazione di
150 milioni di euro per l’anno 2022 da destinare al turismo gravemente colpito
in pandemia, non è chiaramente sufficiente, dovendo
tra l’altro rispondere anche
alle esigenze del mondo
dello spettacolo e dell’automotive. Nello specifico, entrando in soccorso di realtà
come discoteche, agenzie
viaggi e tour operator.
Dunque, Turismo Verde-Cia,
nella nota stampa, chiede
al Governo di fare di più per
il turismo e gli agriturismi.
Serve un nuovo decreto sostegni, basato su un diverso
scostamento di bilancio per
garantire ristori anche alle
strutture agrituristiche e per
sostenere i rincari dovuti
all’aumento dei costi di materie prime come l’energia,
una scure sulle imprese del
settore strette tra necessità di tenuta economica e il
rischio di dover aumenta i
prezzi di beni e servizi a discapito dei clienti.
Lavorare solo il sabato4
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partire dalla legge di Bilancio
4e

la domenica, aggiunge Turismo Verde-Cia, per
sfruttare le tariffe più basse
del weekend introdotte dai
fornitori di energia elettrica, non può certo bastare.
Servono, piuttosto, non solo
sgravi per le utenze domestiche, ma vanno anche annullate da subito, le aliquote
relative agli oneri generali
di sistema, applicate anche
alle utenze non domestiche
per altri usi, con potenza disponibile fino a 50 kw, e in
sistema trifase.
Invece, bene, in deroga, che
le somministrazioni di gas
metano destinato alla combustione per usi civili e per
usi industriali - contabilizzate nelle fatture emesse
per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio,
febbraio e marzo 2022 - siano assoggettate all’aliquota
Iva del 5%.
Interessante, poi, per gli
agriturismi, l’istituzione dei
Fondi di parte corrente e di
capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare
italiano. Valorizzano il patrimonio agroalimentare ed
enogastronomico italiano
con incentivi alla promozione di Dop e Igp, investimenti
in macchinari professionali
e altri beni strumentali durevoli, interventi a favore dei
giovani.
Il tema liquidità, resta cruciale, ripete l’Associazione
di Cia, che chiede con urgenza la proroga delle rate
dei mutui e relativi piani di
ammortamento, oltre che
una copertura dei costi fissi
che gravano sugli immobili,
la Tari in modo particolare.
Infine, va rifinanziato il bonus vacanze.

Sul fronte lavoro, Turismo
Verde-Cia è molto preoccupata per le sorti dei dipendenti e in loro sostegno
sollecita il Governo affinché
sia data continuità agli ammortizzatori sociali in agricoltura, sia per i lavoratori
a tempo determinato sia a
tempo indeterminato, con
una proroga fino a marzo

2022. In conclusione, Turismo Verde-Cia, chiede anche alle Regioni la verifica
delle condizioni per ripetere
nei vari Psr regionali la Misura 21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore
di agricoltori e Pmi particolarmente colpiti dalla crisi
di Covid-19. Sostegno per
l’agriturismo, ma anche per

le fattorie didattiche che
quest’anno, da previsioni,
non potranno ospitare nelle
proprie strutture i ragazzi
delle scuole.
Da parte dell’Associazione,
già in campo per sollecitare
interventi rapidi, la massima
disponibilità al dialogo in vista dei futuri provvedimenti.
g

Al via le iscrizioni all’Albo delle imprese agromeccaniche
Le imprese agromeccaniche con sede legale in Emilia Romagna possono iscriversi all’Albo delle imprese agromeccaniche, istituito per valorizzare il sistema delle imprese agromeccaniche e promuovere la
qualificazione della professionalità.
In coerenza con gli obiettivi previsti dalla legge regionale n. 14/2021 è stata, infatti, approvata la Delibera della Giunta regionale n. 2211 del 20/12/2021 che riguarda l’istituzione e gestione dell’Albo delle
imprese agromeccaniche. Per iscriversi all’Albo, le imprese agromeccaniche con sede legale in regione
dovranno possedere i seguenti requisiti:
· iscrizione alla Camera di Commercio per l’attività agromeccanica (codice Ateco 1.61);
· iscrizione all’Anagrafe delle aziende agricole;
· iscrizione all’Uma (Utenti Motori Agricoli);
· possesso di una o più polizze assicurative oltre a quelle obbligatoriamente previste dalla normativa;
· esperienza pregressa nell’esercizio di attività agromeccanica;
· in caso di dipendenti/collaboratori: assunzione in applicazione del Ccnl di categoria e formazione
obbligatoria.
La domanda di iscrizione è assoggettata all’imposta di bollo e dovrà essere presentata tramite l’applicativo regionale Uma.
L’elenco delle imprese iscritte sarà pubblicato a breve sul sito web istituzionale nell’apposita sezione
dedicata.
11
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Bandi regionali, priorità a giovani
e imprese sostenibili
Bologna – Sostegno ai
giovani imprenditori, biologico, tutela dell’ambiente e
della biodiversità, taglio alle
emissioni di gas serra degli
allevamenti per contrastare i
cambiamenti climatici, progetti di innovazione in campo agroindustriale e difesa
del patrimonio forestale.
La Regione accelera sulla
svolta “green” in agricoltura
e mette a disposizione delle
imprese un cospicuo pacchetto di risorse, che vale
complessivamente oltre 67
milioni di euro, per accompagnare la riconversione
del settore verso un modello
imperniato su qualità e salubrità delle produzioni e sostenibilità ambientale.
L’accelerazione passa attraverso sei nuovi bandi
del Programma di sviluppo
rurale (Psr), di cui tre già
adottati (biologico, misure
agroambientali e giovani)
e altri tre in via di approvazione da parte della Giunta

L’assessore Mammi: “Investiamo
a favore di un’agricoltura che
fa leva su qualità e innovazione
e scommette sulle nuove
generazioni”

regionale: lotta ai gas serra,
sostegno all’innovazione e
forestazione. L’Emilia Romagna, si legge in una nota
stampa, è al quinto posto a
livello nazionale per numero complessivo di operatori

l'agricoltura SOCIALE è LEGGE
Via libera alla normativa che valorizza le imprese agricole
Bologna – Approvata la legge “Norme in materia di agricoltura sociale” e a disposizione oltre 1,37 milioni di euro per finanziare interventi
formativi, azioni di informazione, animazione e comunicazione, con
incentivi per adeguare e allestire le fattorie sociali. “Con l’approvazione di questo provvedimento - si legge in un comunicato stampa della
regione Emilia Romagna -, si crea la possibilità, per le aziende agricole,
di allargare la propria dimensione di attività”.
Una dimensione sociale che consentirà di aprirsi alle comunità, diventando luogo di inclusione e di sviluppo sostenibile e che avrà al centro
la fattoria, che diventa il luogo in cui il lavoro può diventare opportunità per le persone più fragili, ma anche nuova fonte di integrazione al
reddito per le imprese. “La fattoria sociale – ha commentato l’assessore all’agricoltura, Alessio Mammi - diventa centro di servizi dove la
coltivazione dell’orto, la cura degli animali, il ciclo biologico e naturale
offrono stimoli nuovi per interventi di socializzazione, di formazione, di
supporto all’educazione”.
La legge prevede l’istituzione di un elenco delle fattorie sociali che
sarà pubblicato on-line sul sito della Regione in cui saranno inserite,
provvisoriamente, le fattorie che già svolgono attività di agricoltura
sociale, dopo verifica dei requisiti e delle competenze e che saranno
identificate con loghi distintivi.
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bio – 6.840 a fine 2020 – e
sul gradino più alto del podio per numero di aziende di
trasformazione/preparazione, oltre 1.280. Il nostro territorio dal 2014 ad oggi ha
registrato un vero e proprio
boom, con quasi 180 mila
ettari certificati a fine 2020
(+102%).
Tra gli obiettivi della Regione
con la prossima programmazione 2023-2027, c’è la
copertura ad almeno il 40%
delle superfici con il bio e gli
altri sistemi di produzione
sostenibile. “Lo sviluppo del
bio - sottolinea l’assessore regionale all’Agricoltura,
Alessio Mammi -, è un tassello di un più ampio disegno strategico per un’agricoltura amica dell’ambiente
e all’insegna della sostenibilità. Una strategia che mette tra le sue priorità, il sostegno all’innovazione e ai
giovani imprenditori agricoli,
sui quali stiamo puntando
moltissimo. Quello che lan-

ciamo oggi, è l’ottavo bando in sette anni per favorire
il ricambio generazionale
in agricoltura e nell’attuale
programmazione abbiamo
già investito quasi 150 milioni di euro per dare una
chance ai giovani che intendono aprire un’azienda
agricola, favorendo così la
nascita di quasi 1.800 nuove
imprese condotte da giovani, di cui circa il 30% guidate
da donne”. I bandi già approvati dalla Giunta regionale riguardano il sostegno
alle imprese giovani (30,3
milioni di euro, di cui più di
16 milioni come premio di
primo insediamento e 14
milioni come aiuto all’avviamento d’impresa e ammodernamento delle aziende),
la promozione dell’agricoltura biologica (14,4 milioni
di euro, di cui 4,5 milioni per
la conversione a pratiche
e metodi e 10 milioni per il
mantenimento di metodi
e pratiche biologiche) e la
salvaguardia della biodiversità (3,5 milioni di euro per
interventi come il ripristino
e/o conservazione degli elementi caratteristi del paesaggio agrario tradizionale
come filari di alberi, siepi,
boschetti, maceri, laghetti).
Per il bando giovani, le domande di contributo dovranno essere presentate
entro il 22 maggio 2022,
mentre per i bandi bio e biodiversità la scadenza è il 28
febbraio 2022. L’Agenzia regionale per le erogazioni in
agricoltura comunicherà sul
proprio sito internet https://
agrea.regione.emilia-romagna.it/ il primo giorno utile
per la presentazione delle
richieste di adesione.
g
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8a Assemblea nazionale
Inserto sul congresso della Confederazione
Italiana Agricoltori

Pubblichiamo una sintesi del Documento programmatico dell’ottava Assemblea nazionale
Cia –Agricoltori Italiani in vista dei Congressi territoriali: quello regionale è previsto per
il 4 aprile, mentre l’appuntamento nazionale si svolgerà il 19 e 20 maggio prossimi.
Nel corso dell’ultimo decennio la CIAAgricoltori italiani è stata protagonista
di un percorso politico-sindacale dove,
all’interno delle varie progettualità
messe in campo, molte delle sfide e
dinamiche caratterizzanti il contesto
di riferimento sono state anticipate
con visione prospettica e lungimirante.
L’elemento cardine che ha guidato tale
processo è da ricondursi ad un rinnovato modo di interpretare il rapporto
tra agricoltura e territorio di fronte ai
mutamenti che ne hanno caratterizzato l’assetto. Cibo, ambiente, clima e
welfare hanno subito profonde trasformazioni ed il settore agricolo è sempre
più chiamato a svolgere un ruolo da
protagonista nelle dinamiche di sviluppo territoriale. Le tendenze dei cittadini
(consumatori) verso una maggiore
attenzione agli aspetti salutistici ed alla
sostenibilità ambientale e sociale delle
produzioni agricole offrono l’opportunità di valorizzare il modello produttivo
degli agricoltori italiani, purché ad essi
venga riconosciuto il giusto riconoscimento economico.
Lungo tale riflessione, con il progetto
del “Territorio come destino”, inaugurato nel 2014 e conclusosi nel 2015 in
occasione dell’Esposizione Universale
di Milano, la confederazione ha aperto
ad una nuova visione di futuro. Una
visione dell’agricoltura chiamata a
rovesciare il tradizionale rapporto cittàcampagna per affermare la centralità dei
valori e costruire un diverso modello di
sviluppo, di società, di organizzazione
statuale, di relazione tra i cittadini con
al centro le persone ed il suo territorio.
Successivamente, ed in continuità con
la precedente esperienza, si è inserito
il “Paese che vogliamo” con cui la
CIA-Agricoltori italiani ha inaugurato una nuova stagione di riflessione e
lavoro per la definizione di un progetto
di sviluppo territoriale al cui interno
l’agricoltura, in sinergia con le altre
risorse socio-economiche dei territori,
è stata chiamata a svolgere un ruolo da
protagonista. La manutenzione infrastrutturale; il governo del territorio;
le filiere a vocazione territoriale; la

gestione della fauna selvatica; il
ruolo degli Enti locali nelle politiche agricole europee. Sono
stati questi i principali punti
di osservazione e priorità
sulle quali è stato avviato un
confronto diretto con tutte
quelle forze territoriali che
rappresentano riferimenti
strategici e sono chiamate
a svolgere una funzione
centrale nelle dinamiche
di crescita e sviluppo.
Molte delle direttrici
e degli ambiti che
hanno animato tale
percorso confederale
sono state portate alla
ribalta, negli ultimi due
anni, dai drammatici eventi
legati alla pandemia da covid
19. L’emergenza pandemica ha
infatti causato conseguenze spesso
drammatiche, oltre che sul piano
sanitario, anche su quello della tenuta
sociale ed economica dei territori e ha
riacceso la discussione sui futuri modelli di crescita. L’esigenza di rispondere in modo innovativo alla sicurezza
alimentare, intesa come disponibilità
di cibo sufficiente e nutriente per tutti,
ed alla lotta allo spreco ha permesso
di valorizzare i sistemi locali del cibo
attraverso food policy integrate a livello
rurale ed urbano.
L’agricoltura, che non si è mai fermata
neanche durante la fase più acuta della
crisi, ha mostrato la sua capacità di
adattarsi alle condizioni e alle richieste.
Reggere le richieste di cibo, assicurare i bisogni primari di un paese, non
interrompendo la catena di lavoro, in
tutte le sue modalità, ha evidenziato la
forza e l’impegno del settore. Tuttavia,
ciò non è stato sufficiente a far si che
il settore uscisse indenne dalla crisi e,
con essa, la tenuta economica e sociale
dei territori rurali ha dovuto subire
un’ulteriore battuta d’arresto. Molte
delle aree rurali e periferiche del Paese
sono state al centro di un processo di
amplificazione delle debolezze e dei
rischi caratterizzanti il loro assetto nel

periodo pre-covid-19. È il
caso, per citarne alcune,
dell’arretratezza del
sistema sanitario, delle
difficoltà infrastrutturali
(soprattutto digitali ma
anche “fisiche”) con le
quali si sono dovute
confrontare il sistema
scolastico, sanitario
e produttivo e, più
in generale, una
quota importante
del mondo del
lavoro.
Eppure, la
CIA-

Agricoltori italiani
non si è fermata neanche un
giorno di fronte alle
difficoltà e all’emergenza. Ha saputo
reagire facendo valere, con orgoglio,
il proprio senso di appartenenza e rinsaldando il suo ruolo di leadership tra i
soggetti di presidio territoriale a tutela
degli interessi e istanze di imprese e
cittadini.
Partendo da queste premesse e in vista
della prossima Assemblea elettiva
Nazionale, la confederazione intende
tracciare la sua nuova visione politica
progettuale guardando al futuro e rilanciando, con decisione, il suo percorso
progettuale e politico. Il tutto, nella
consapevolezza delle sfide destinate a
caratterizzare gli assetti e le dinamiche
competitive dei prossimi anni e senza
rinunciare ad avviare momenti di confronto costruttivo e riflessioni all’interno del proprio sistema territoriale.
13

CIA - 8a Assemblea nazionale
L’agricoltura di fronte alle
sfide globali
Facendo seguito a quanto osservato in
premessa, risulta evidente che il futuro
di imprese, cittadini e territori dipenderà dalla capacità di saper reinterpretare i modelli di sviluppo all’interno
dei mutamenti del contesto e di poter
cogliere le opportunità delle strategie
programmate in un ambito internazionale e globale.
Dopo l’attacco terroristico alle Torri
gemelle del 2001 e il crollo finanziario
del 2008, quello della pandemia da Covid 19 è stato il terzo shock globale del
ventunesimo secolo. Le conseguenze
prodotte hanno mostrato la vulnerabilità e i limiti dei singoli Stati nel governare e controllare i flussi commerciali
e di persone, così come la capacità
degli stessi di sapersi adattare ai mutamenti e poter prendere, in un’arena
globale, decisioni strategiche per il futuro dei propri territori come accaduto
sul fronte delle politiche sanitarie. Allo
stesso tempo, la pandemia ha accelerato il processo di digitalizzazione in
tutte le attività lavorative e sociali, mo-
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strando i limiti strutturali della rete di
connessione nelle aree rurali.
Tutto ciò ha finito col condizionare
anche le dinamiche del settore agroalimentare che, soprattutto sul lato
esportazioni, ha visto rallentare i propri flussi o quantomeno riorganizzarli rispetto alle modalità operative
di vendita che hanno caratterizzato il
periodo pre-covid. La sfida per il futuro
sarà quella di massimizzare gli sforzi
sostenuti nell’ultimo periodo e di trasformarli in opportunità consolidate per il sistema, come nel caso della
vendita on-line o della nascita di nuove
relazioni sul fronte della distribuzione
estera.
Altro tema di portata globale, che è
stato in qualche maniera enfatizzato
dalla pandemia e da cui dipenderà il
futuro di imprese e cittadini, è quello
legato all’esaurimento di risorse del
pianeta che ha rilanciato, qualora ce
ne fosse bisogno, i legami tra sviluppo e ambiente in un’ottica di “economia circolare”. È sempre più evidente
che le risorse del pianeta non sono
inesauribili e che parole come ridurre,
riutilizzare, riciclare, rinnovare, sono

parte di un vocabolario da cui è impossibile tornare indietro. L’economia
circolare o Bioeconomia è già oggi
parte importante del nostro quotidiano
e sempre più caratterizzerà il nostro
futuro. La Bioeconomia da tempo oramai ha superato una visione bucolica
diventando una scienza economica
dalle basi solide e strutturate. Oggi la
Bioeconomia comprende attività economiche che utilizzano risorse biologiche rinnovabili del suolo e del mare,
come colture agricole, foreste, animali,
microrganismi.
Lungo lo tesso ragionamento, si deve
inserire la lotta ai cambiamenti climatici la cui emergenza è ormai davanti
agli occhi di tutti. Assistiamo ogni
giorno di più al moltiplicarsi di eventi
estremi – siccità, ondate di caldo, alluvioni, grandine, trombe d’aria, incendi,
ecc. – collegati al cosiddetto “effetto
serra antropico” e cioè all’innalzamento della temperatura del nostro pianeta, causato dall’emissione in atmosfera di grandi quantità di CO2 e di altri gas
climalteranti, derivante dalle attività
umane e in particolare dall’utilizzo dei
combustibili fossili. Da questo punto
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di vista, le aziende agricole, spesso sul
banco degli imputati, possono essere
viste sotto un’altra angolazione ovvero come vere e proprie “fabbriche a
cielo aperto” e quindi particolarmente
esposte agli effetti, a volte anche catastrofici, dei cambiamenti climatici.
Gli eventi metereologici estremi possono determinare nelle produzioni
effetti devastanti che mettono a dura
prova proprio la loro funzione primaria
e, con essa, la tenuta ambientale e sociale di intere aree rurali del pianeta. Il
percorso, già ampiamente avviato, di
rafforzamento e incremento di una gestione sostenibile delle attività agricole e selvicolturali va necessariamente
inquadrato nella cornice di riferimento
della lotta ai cambiamenti climatici.
La Commissione europea ha recentemente approvato il pacchetto “Fit for
55” che si pone l’obiettivo di ridurre le
emissioni di gas serra del 55% entro il
2030. Si tratta dello step intermedio
necessario per puntare a raggiungere
la neutralità carbonica (equilibrio tra le
emissioni e l'assorbimento di carbonio) entro il 2050 e contribuire a limitare l'aumento medio della temperatura
mondiale entro la soglia di 1,5 °C. A
tale obiettivo si affiancano gli altri due
obiettivi di copertura del 40% degli usi
finali di energia con fonti rinnovabili e
di riduzione del 39% dei fabbisogni di
energia primaria. Anche l’Italia dovrà
rimodulare i propri obiettivi al 2030. In
vista della revisione del Piano Nazionale Energia Clima (Pniec), in coerenza
con i nuovi indirizzi dell’Unione Europea, e nella Proposta di Piano per la
transizione ecologica si fa riferimento
a un aggiornamento degli obiettivi del
nostro Paese: -51% di emissioni di gas
serra, +45% di efficienza energetica e
incremento del 45% dell’uso di fonti
rinnovabili.
Intorno a tali riflessioni e in risposta
allo shock della pandemia, sono state pianificate e definite le strategie e
gli obiettivi futuri con cui ci si dovrà
confrontare nei prossimi decenni a
partire dall’Agenda 2030 sullo sviluppo
sostenibile e dal Green Deal europeo
che ha ispirato la nascita dell’attuale
Commissione Ue e dove l’agricoltura,
in particolare con le strategie “Farm To
Fork” e “Biodiversità” e i provvedimenti
che ne discerneranno, sarà chiamata
a svolgere un ruolo da protagonista.
Sfide ambiziose su cui poggiano le decisioni, i provvedimenti e gli strumenti

presi in seguito alla pandemia, tra cui
il Next Generation Eu per rilanciare lo
sviluppo dei territori e garantire alle
future generazioni un futuro sostenibile sotto il profilo economico, sociale e
ambientale. Da qui, il Piano nazionale
di ripresa e resilienza da cui dipenderà il rilancio dei Paesi europei e dove
la trasversalità del settore agricolo, in
un’ottica di programmazione integrata,
può rappresentare un punto di forza e
una chance unica. Tante le risorse e gli
strumenti a disposizione di imprese, filiere e territori rurali a partire da quelle
a “diretta gestione” dell’agricoltura, il
cui valore sfiora i 4 miliardi di euro, e
continuando lungo tutte le sei Missioni
e componenti del Piano nazionale per
un ammontare che può essere valutato intorno ai 30 miliardi di euro. Sarà
la nuova Politica agricola comune, in
ogni caso, a svolgere il compito principale di guidare il sistema agro-alimentare europeo verso un nuovo modello
di sviluppo sostenibile.
In virtù di tutto ciò, Cia-Agricoltori Italiani ritiene particolarmente strategico
dover rilanciare, con convinzione e rinnovato impegno, la sua azione per calare sui territori una rinnovata visione
di futuro che, a partire dalle sfide del
contesto, sia capace di trasformare gli
elementi di debolezza e rischio in punti
di forza e opportunità.

Strategie di sostegno
alle produzioni
Nel tracciare le linee di un progetto
politico che ambisce a traghettare la
confederazione verso un futuro caratterizzato da sfide inedite ma, al tempo
stesso, da opportunità, non si può che
partire dal sistema di iniziative e azioni
tese ad agevolare il processo di modernizzazione sostenibile del settore
agricolo. In quest’ottica, l’agricoltura deve essere considerata nella sua
complessità di funzioni, attività produttive e territorio: dalle realtà grandi
imprenditoriali strutturate dal punto
di vista dimensionale-organizzativo a
vocazione produttiva indifferenziata,
passando per le produzioni di qualità e
fino alle strutture a dimensione ridotta
e familiare. In coerenza con gli obiettivi del Green new deal e con i suoi
strumenti e strategie di attuazione, le
direttrici del citato percorso di modernizzazione, sono rintracciabili per CIAAgricoltori italiani all’interno di una sostenibilità intesa nell’insieme delle sue

declinazioni: ambientale, economica e
sociale.
Prioritario lungo tali riflessioni, la
promozione e il sostegno di un nuovo modello tecnologico fondato sulle
biotecnologie, sull’agroecologia, sulla
digitalizzazione dell’attività agricola,
sull’automazione e sull’Information
Communication Tecnology. Ricerca,
innovazione, tecnologia, formazione,
digitalizzazione, sono elementi base
per ogni percorso di progresso e modernizzazione del settore agricolo e
necessitano di risorse importanti, percorsi condivisi e partecipati tra gli attori interessati.
Tra gli interventi e azioni da adottare
per i prossimi anni:
• Agevolare, anche utilizzando le misure del Piano transizione 4.0, un progetto di transizione digitale nelle aree
interne così da poter cogliere tutte le
opportunità sul piano produttivo, organizzativo e commerciale.
• Sviluppare il livello di accesso alle
tecnologie dell’informazione e della
comunicazione nelle aree rurali e interne anche attraverso iniziative che possano favorire lo sviluppo di un ecosistema delle conoscenze e competenze
digitali sul modello Akis.
• Stimolare la ricerca d’innovazioni per
l’applicazione dell’agricoltura digitale
nelle aree interne. In tale ambito, favorire la creazione di soluzioni ad hoc per
la gestione digitale dell’attività agricola e d’impresa come il Fasciolo digitale
al fine di garantire la proprietà del dato
in capo all’agricoltore e aggregare i
dati e le informazioni (amministrativi,
di campo, etc)
• Potenziare la ricerca in campo varietale e nel campo della difesa delle
colture allargando le forme di collaborazione tra gli Enti di Ricerca pubblici e
privati e, sul piano dell’azione politica,
stimolando un’armonizzazione delle
regole in sede europea e nazionale necessaria ad accelerare le sperimentazioni in pieno campo.
• Semplificare e velocizzare l’accesso
al mercato di strumenti e prodotti per
la difesa delle colture a basso impatto sull’ambiente e sulla biodiversità, e
favorirne la diffusione e l’adozione da
parte degli agricoltori.
• Cogliendo le opportunità di sostegno
del Pnrr, avviare un percorso di modernizzazione della meccanizzazione
agricola in linea con le sfide ambientali
europee così da consentire da un l’a15
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deguamento del sistema alla richiesta
di sostenibilità (minori emissioni, minori combustibili, gestione efficiente di
acqua e agro-farmaci) salvaguardando, di pari passo, il valore aggiunto e la
qualità che sono alla base della competitività agricola e agroalimentare
Made in Italy.
Nell’alveo delle politiche di sostegno
alle produzioni, ispirate da una visione
futura all’altezza delle sfide e aspettative del contesto che sia coerente
con obiettivi e strumenti di ripresa e
resilienza, un ruolo strategico sarà rivestito dalla capacità di ampliare le

verso la concentrazione e l’efficientamento della produzione agricola lungo
i processi di filiera.
• Rafforzare gli strumenti interprofessionali e di aggregazione di filiera,
anche sperimentando nuovi modelli
organizzativi innovativi e puntando
con maggior decisione sull’innovazione commerciale (confezionamento e
packaging).
• Riconoscere, economicamente e socialmente, all’agricoltura il ruolo di
presidio del territorio con percorsi per
la manutenzione, gestione e messa in
sicurezza e attivando una program-

relazioni “classiche” di funzionamento
delle filiere agroalimentari verso dei
“sistemi imprenditoriali territoriali”. Ciò
richiama alla necessità di rivendicare
la trasversalità dell’agricoltura rispetto
alle progettualità di sviluppo territoriale inteso in tutte le sue principali declinazioni e risorse socio-economiche.
Prioritario in tal senso:
• Stimolare la creazione di reti e sistemi produttivi a vocazione territoriale
con iniziative e processi che riescano a
valorizzare l’intero territorio grazie alla
partecipazione condivisa tra agricoltori, artigiani, rappresentanti del commercio, della logistica e del turismo,
consumatori, enti locali, Università.
• Favorire nelle aree interne investimenti e politiche territoriali mirate a
potenziare la fase di trasformazione/
lavorazione delle materie agricole locali e ad integrare alcune fasi di filiera
strategiche che ad oggi scontano limiti
di diffusione territoriale.
• Modernizzare i sistemi di logistica

mazione di intervento infrastrutturale pluriennale tra imprenditori ed enti
pubblici, anche con riferimento allo
sviluppo di forme di agricoltura urbana
(ad/es vertical farming).
• Puntare, a partire dalle opportunità di
incentivo del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sul recupero del patrimonio edilizio abbandonato rurale.
• Una riorganizzazione sostenibile
(ambientale, economica e sociale) delle vocazioni produttive territoriali attraverso interventi infrastrutturali (ad/
es piattaforme logistiche, servizi viari
e di trasporto) per aprire, a nuovi territori, comparti produttivi oggi maggiormente diffusi in zone ad alta intensità
agricola.
• Favorire percorsi di formazione per gli
operatori per accrescere la conoscenza intorno alle potenzialità e opportunità che il sistema territoriale è in grado di generare intorno alle produzioni
agricole.
• Agevolare l’aggregazione e la stabili-

tà nelle relazioni sindacali/decisionali
della filiera territoriale.
Un approfondimento dedicato lo meritano quelle iniziative destinate a incidere sulla programmazione delle
attività e sulle scelte di pianificazione
strategica confederale legate al tema
della valorizzazione della qualità agricola italiana. In particolare:
• Puntare sul legame qualità – distintività territoriale, partendo dalla tutela
della biodiversità locale all’interno delle strategie di sviluppo.
Nei percorsi di valorizzazione delle
filiere riguardanti le produzioni territoriali, mettere al centro gli elementi
legati alla salubrità dei prodotti, alla
sicurezza alimentare e al territorio.
• Puntare sull’identificazione dell’italianità delle materie prime agricole per
accrescere il peso della componente
agricola nella fase di contrattualizzazione con l’industria di trasformazione.
• Promuovere processi di aggregazione agricola sindacale/decisionale al
fine di riequilibrare i rapporti di filiera, tra produttori ed altre componenti,
all’interno dei Consorzi di tutela delle
Identificazioni geografiche.
• Promuovere campagne di comunicazione che esalti valori qualitativi,
distintivi, sociali, etici ed ambientali rintracciabili lungo la filiera così da
contrastare una comunicazione di tipo
allarmistico e disinformativa che trova
sempre più appeal presso i cittadini.

Proposte di
diversificazione
produttiva e
multifunzionalità

Le straordinarie intuizioni degli agricoltori italiani hanno portato negli
anni sempre più ad integrare il reddito strettamente agricolo con forme di
integrazione particolarmente originali
al punto che oggi sono patrimonio di
un modello agricolo non solo nazionale ma europeo e assai differente
da sistemi agricoli extraeuropei legati
spesso solo a meri criteri di produttività. La multifunzionalità, oltre ad aver
portato benefici a vantaggio della collettività in termini di esternalità positive e/o produzione di beni pubblici
quali i miglioramenti ambientali, paesaggistici, culturali, qualità della vita,
ha favorito strategie aziendali cui le
attività di supporto ed erroneamente
considerate secondarie sono diventate
spesso molto più di una semplice inte-
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grazione al reddito aziendale. Le politiche del Green Deal avanzate dall’Ue,
l’attenzione dei cittadini ed in primis
dei giovani, verso politiche sempre più
sostenibili dal punto di vista ambientale, le risorse della futura Pac, le risorse
del Pnrr verso la transizione ecologica,
devono vedere un protagonismo forte
delle aziende agricole in grado di dare
risposte importanti alle domande di
cambiamento. L’azienda agricola moderna, dalla multifunzionalità spinta,
può essere sempre più punto di riferimento di un processo di modernizzazione del paese a partire dalle aree più
in difficoltà come le aree interne.
In quest’ottica un ruolo da protagonista è senza ombra di dubbio quello
occupato dal rapporto tra agricoltura e
turismo. Rapporto che la CIA-Agricoltori italiani intende sostenere e rilanciare nel futuro attraverso una serie di
iniziative e orientamenti.
Tra questi saranno prioritari:
• La collocazione della dimensione rurale del turismo al centro delle politiche e progettualità per la ripresa e lo
sviluppo del Paese.
• Una pianificazione che valorizzi maggiormente le dimensioni sostenibili
dell’agriturismo e che metta a sistema
il circuito enogastronomico con tutte
le sue potenzialità, come ad esempio
nel caso del “turismo esperienziale”.
• Nuove strategie di marketing territoriale e rafforzamento di politiche di
brand legate al territorio anche attraverso l’avvio di un patto strategico tra
città d’arte e settore agricoltura.
• Migliorare l’accoglienza agevolando il
legame tra turismo, prodotti agricoli e
territorio secondo una logica che identifichi il prodotto attraverso il territorio.
• Una maggiore convinzione sulle potenzialità dei distretti rurali e del cibo in
un’ottica di valorizzazione dell’offerta
turistica territoriale.
• Una maggiore cooperazione tra tutti
i soggetti ed Enti locali che hanno una
funzione e responsabilità nella pianificazione territoriale con il riconoscimento del ruolo delle aziende agricole.
• Le politiche e gli interventi necessari
a garantire ai turisti, nelle aree interne,
la diffusione e il funzionamento del sistema dei servizi di base.
Altro elemento caratterizzante ormai
da anni la multifunzionalità agricola,
è quello della vendita diretta delle produzioni realizzate in azienda. L’emergenza pandemica ha acceso i riflettori

sulla necessità di chiudere il circuito
della catena del valore all’interno della
filiera agricola. Le aziende, in particolar
modo quelle ubicate nelle arre interne
e rurali del Pase, si sono trovate a sostenere sforzi profusi, sia in termini d
costi che di burocrazia, per soddisfare
la crescita della domanda.
Per il prossimo futuro, sarà necessario:
La creazione di reti di impresa per la
vendita diretta necessarie ad accorpare le filiere soprattutto nelle realtà minori dove strategico diventa il rapporto
diretto tra agricoltore e consumatore
all’interno dei canali di vendita aziendali
• L’integrazione, in un’ottica rinnovata,
della funzione produttiva-commerciale con servizi di informazione e formazione.
• Politiche di incentivo per sfruttare le
potenzialità delle nuove tecnologie informative, in particolare quelle per lo
sviluppo della vendita on-line e dell’ecommerce anche attraverso percorsi
per la formazione di professionalità
specializzate.
• Interventi di semplificazione, promozione e sostegno alle attività di delivering riguardanti sia i prodotti delle aziende agricole che dei cibi delle
aziende agrituristiche.
Di pari passo, accanto all’agriturismo
e alla vendita dei prodotti agricoli in
azienda, la valorizzazione delle funzioni accessorie del sistema imprenditoriale passerà nel prossimo futuro da
tutte quelle attività e servizi in grado di
coniugare le esigenze di rinnovamento
del welfare con lo sviluppo di un'agricoltura multifunzionale e moderna. Il
richiamo è all’insieme di azioni, interventi e politiche tese al sostegno e
allo sviluppo delle forme di agricoltura
sociale: dalle fattorie didattiche al sistema d’imprese orientate al recupero
e reinserimento lavorativo di persone con deficit e difficoltà, passando
per l’esperienza degli agri-asilo, degli
agri-camping e dei laboratori del gusto. Il tutto, verso il rilancio di un welfare innovativo sul territorio e che sia
in grado di dare risposte ai fabbisogni
primari e sociali. L’agricoltura diventa
così un’ulteriore opportunità per imprese e territori che, ampliando il suo
ventaglio di funzioni “classiche”, può
essere intesa come “ammortizzatore
sociale” e spazio solidale in cui le fasce più deboli e disagiate della popolazione possono costruire nuove rela-

zioni e ritagliarsi un posto nel mercato
del lavoro. Una visione innovativa che,
in perfetta sintonia con le sfide e gli
obiettivi delle strategie future, legittima il ruolo del comparto quale protagonista di un modello di sviluppo etico
e sostenibile dei territori rurali.

Strategie ambientali
La sfida della sostenibilità ambientale
passa inevitabilmente attraverso il sostegno di politiche orientate al governo
del territorio inteso nella sua complessità di dimensioni e relazioni. L’agricoltura si trova a dover fronteggiare
una prova cruciale rispetto alla quale
è chiamata a svolgere un ruolo attivo e
propositivo. Una sfida che è indispensabile affrontare in modo strategico
nella direzione della multifunzionalità
e della sostenibilità sociale, economica
e ambientale, coniugando le esigenze
di una maggiore redditività delle aziende con un sempre maggiore livello di
qualità, innovazione e sostenibilità dei
propri prodotti e processi produttivi.
In tale ambito si possono ricondurre
gli Interventi e le iniziative per favorire una gestione sostenibile del suolo
necessari al contenimento del rischio
idrogeologico, alla prevenzione dei disastri ambientali e, più in generale, alla
tutela della risorsa paesaggistica. Il
suolo, infatti, è una risorsa fondamentale non solo per la produzione agricola, ma anche per i servizi ecosistemici
che svolge: dal mantenimento della
biodiversità allo stoccaggio del carbonio e quindi alla funzione di contrasto
dei cambiamenti climatici. Il consumo
di suolo dovuto ad impermeabilizzazione contribuisce al più complessivo
fenomeno del degrado del territorio
a cui il nostro Paese è generalmente
molto esposto e che comprende i fenomeni di dissesto idrogeologico, i cui
danni sono accentuati dalla impermeabilizzazione dei suoli, erosione, salinizzazione, contaminazione, sia locale
che diffusa, diminuzione di sostanza
organica e perdita di biodiversità. Tutti i recenti documenti programmatici
elaborati a livello europeo invitano ad
un uso più efficiente e sostenibile delle
risorse, sviluppando soluzioni per ripristinare l’integrità di suoli degradati.
In quest’ottica è auspicabile:
• Un quadro chiaro e condiviso in ambito europeo con obiettivi comuni da
raggiungere e da recepire nella normativa nazionale.
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• La rapida e non più rinviabile approvazione della normativa nazionale sul
consumo di suolo che, rispetto all’impianto proposto in passato, necessita
di essere aggiornata alla luce dei mutamenti e del rinnovato contesto.
• L’adozione di linee d’azione univoche
per contrastare la perdita delle funzioni che il suolo svolge, sia dal punto di
vista della produttività agricola che da
quello dei servizi ecosistemici.
• Un’armonizzazione delle competenze al fine di contrastare la frammentazione esistente tra livello nazionale
e regionale e tra le funzioni svolte dai
vari dicasteri ministeriali (Agricoltura,
Ambiente, Beni culturali, Infrastrutture,
Pianificazione territoriale).
• La valorizzazione, in un’ottica di multifunzionalità dell’attività agricola, delle funzioni ecosistemiche del suolo
agricolo e forestale attraverso meccanismi del carbon farming.
Altra risorsa particolarmente esposta
rispetto alle trasformazioni in atto a
livello globale è quella idrica. L’acqua
è ormai un bene sempre più scarso e
prezioso ed una sua efficace gestione
deve rappresentare un punto fermo
all’interno dell’agenda politica sia essa
nazionale che internazionale. La situazione climatica influisce a vario modo
sulla risorsa idrica e ciò cui si assiste
sovente, è un’incertezza generalizzata
sulla sua disponibilità con ricadute negative che a partire dalla competitività
aziendale si riverberano sulla tenuta
ambientale, economica e sociale dei
territori rurali. L’acqua per irrigazione
sta divenendo nel tempo sempre più
elemento fondamentale per la crescita
competitiva delle aziende agricole. Sia
quando in eccesso che in difetto essa
è fattore con cui confrontarsi sempre
più spesso nella pratica agricola.
Nel prossimo futuro sarà necessario:
• Ripensare le funzioni generali dei serbatoi artificiali in un’ottica di valorizzazione delle multifunzionalità ad essi
riferibili (vasche di espansione, scopo
paesaggistico, ambientale e energetico) e attraverso l’utilizzo di tecnologie
in grado di sfruttare più fonti di provenienza dell'acqua, compresa l'acqua di
riuso o reflua civile o agroindustriale.
• Razionalizzazione della spesa pubblica mediante strumenti e incentivi
orientati allo sviluppo delle piccole
strutture di invaso a scopo plurimo per
le aziende o per gruppi di aziende.
• Rafforzare il risparmio idrico puntan18

do sull’innovazione e sulle tecnologie
sul versante ambientale anche attraverso il riutilizzo delle acque reflue in
connessione con il servizio idrico integrato.
• Puntare su soluzioni smart quali i
piccoli invasi o laghetti di collina (anche in gestione collettiva) laddove altre
soluzioni non sono tecnicamente possibili o troppo onerose.
• Sfruttare le opportunità del Pnrr per
incentivare forme di invasamento alternative nelle aree del Paese (ad es.
Mezzogiorno) dove sono dislocati
grandi invasi spesso obsoleti e/o inutilizzati.
Continuando lungo le politiche e indirizzi necessari a percorrere le tappe
che guideranno l’agricoltura italiana
verso la transizione ecologica, un ruolo
centrale è occupato dal sistema delle
agroenergie. L’obiettivo generale a cui
sarà necessario tendere nei prossimi anni è dato dalla promozione e incremento dell’efficienza energetica e
dall’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile da parte delle aziende agricole,
coniugando le due dimensioni fondamentali di produzione di cibo e di energia, senza che una opzione escluda o
comprometta l’altra.
Sono prefigurabili in tal senso, anche
attraverso l’utilizzo efficiente ed efficace delle risorse messe a disposizione dal Pnrr:
• La promozione, di un modello di sviluppo del fotovoltaico nel settore agricolo declinato su tre livelli “a cascata”:
impianti installati su tetti e coperture
di edifici e fabbricati rurali, impianti
agrovoltaici, impianti a terra. Modello
nel quale viene privilegiata l’installazione degli impianti sulle coperture e a
seguire quella di impianti agrovoltaici
che grazie all’adozione di adeguate
soluzioni impiantistiche (moduli elevati da terra, a inseguimento solare, ecc.)
consentano di non compromettere la
continuità delle attività di coltivazione
agricola e pastorale.
• Lo sviluppo di comunità di energia rinnovabile che vedano la partecipazione
aperta e volontaria dei diversi soggetti
coinvolti nei processi e finalizzate, tramite la produzione e l’utilizzo di fonti
di energia rinnovabile, a fornire benefici ambientali ed economico-sociali a
livello di comunità ai membri e/o alle
aree locali in cui operano. In tale ambito, strategica la partecipazione delle
aziende agricole nell’ottica di una mi-

gliore integrazione delle realtà agricole
nel contesto socio-economico locale.
• Lo sviluppo di filiere agroenergetiche
locali dedicate all’approvvigionamento
di residui agricoli, altrimenti inutilizzati, favorendo la diffusione dell’innovazione in agricoltura e contrastando lo
spopolamento delle zone montane e
rurali.
Lo sviluppo di impianti a biogas/biometano (anche attraverso le risorse
stanziate nell’ambito del Pnrr) che
permettano di coniugare la produzione
di energia rinnovabile con la riduzione
dell’impatto ambientale delle aziende
agricole e zootecniche in termini di
emissioni di metano.
Lungo il processo di decarbonizzazione del sistema di produzione e
consumo dell’energia per uscire il più
rapidamente possibile dall’uso dei
combustibili fossili, accanto al tema
delle fonti energetiche rinnovabili, altrettanto cruciale, nel prossimo futuro,
sarà la gestione forestale attiva e sostenibile. Quello forestale, è infatti uno
dei sistemi più coinvolti nelle dinamiche di assorbimento del carbonio e di
neutralizzazione delle emissioni di CO2
in atmosfera. Un approccio innovativo
e sostenibile alla gestione dei boschi
permetterebbe inoltre di affrontare il
problema dello spopolamento delle
aree interne lungo la costruzione di
economie locali sostenibili.
Tra i possibili interventi:
• La promozione di una gestione so-
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stenibile, attiva e responsabile del
patrimonio forestale italiano che permetta di incrementare il potenziale di
assorbimento della CO2 (carbon sink),
una maggiore efficienza energetica,
ricadute economiche sul territorio, minor impatto ambientale delle aziende
agricole e integrazione del reddito.
• Lo sviluppo della filiera foresta-legno-energia a partire dalla valorizzazione della materia prima agricola locale e finalizzata anche alla creazione
di reti di teleriscaldamento alimentate
da impianti che utilizzano biocombustibili legnosi.

Strategie di permanenza
sul territorio
Per gli anni a venire il futuro delle forze
di rappresentanza sociale si giocherà
sulla capacità di saper mettere in campo politiche di permanenza sul territorio. Per l’agricoltura, in particolare,
sarà di fondamentale importanza poter
agevolare azioni e percorsi di governo
dei territori, intesi nella loro dimensione ambientale, economica e sociale e
nelle relazioni che si generano tra tali
dimensioni e l’attività agricola. Nelle aree rurali, nei piccoli borghi, nelle
zone montane e, più in generale, nelle
periferie del Paese l’agricoltura ha rappresentato, e spesso continua a rappresentare il principale freno rispetto
la crescita dei fenomeni di abbandono
dei territori e di depauperamento ambientale e paesaggistico. Occorre una

visione d’insieme che attraverso progetti, azioni e strumenti tesi ad arginare lo spopolamento e l’abbandono dei
territori rurali, punti con decisione al
rafforzamento del tessuto economico
e al miglioramento delle condizioni di
vita. Cia-Agricoltori Italiani ha l’ambizione di candidarsi ad essere il promotore attivo di tale strategia di sviluppo
dei territori italiani che ponga al centro
delle sue progettualità le “comunità dei
luoghi”, anche e soprattutto quelli che
in questi anni hanno sofferto processi
di depauperamento progressivo. Lungo tali riflessioni, prioritaria è l’esigenza di favorire in queste aree del Paese
la presenza dei giovani agricoltori così
da stimolare il dinamismo delle comunità e aprire la strada a catene di valore
più solide e a una maggiore prosperità
del territorio. Per la CIA-Agricoltori italiani è quindi urgente e necessario:
• Garantire l’accesso alla terra alle tante imprese insediate su terreni in affitto
da soggetti anziani così da incentivare
investimenti e posti di lavoro.
• Rilanciare il ruolo delle comunità rafforzando, in un’ottica di sistema e di
visione d’insieme, le progettualità proposte dalle Associazioni di persone riconducibili al sistema confederale.
• Agevolare il protagonismo delle Associazioni di persone anche a livello
locale così da favorire l’emersione dei
bisogni dei giovani agricoltori e promuovere la realizzazione di servizi
personalizzati, moderni ed efficaci rispetto alla domanda.
• Promuovere, a livello confederale,
campagne di sensibilizzazione e formazione alla partecipazione attiva dei
giovani.
• Rilanciare il ruolo dell’agricoltura giovanile nelle aree interne del Paese favorendo il “ritorno alla terra” attraverso
l’adozione di politiche di insediamento
abitativo che incentivino il recupero di
fabbricati rurali, dei piccoli centri urbani e dei borghi.
Al lato opposto ed in linea con l’assetto demografico dei territori italiani, in
primis quelli rurali, la sensibilizzazione
nei confronti delle politiche orientate
al governo del territorio non potrà prescindere da interventi rivolti alle fasce
anziane e fragili della popolazione. Un
obiettivo, quest’ultimo, che assume
una natura ancora più strategica se
si considera il “peso” dei pensionati
all’interno delle dinamiche di rappresentanza confederale.

Per le scelte future, sono prioritari i seguenti interventi:
• Salvaguardare le pensioni basse ed
evitare nuovi tagli all’indicizzazione
delle pensioni più elevate.
• Incentivare una migliore organizzazione dei servizi alla persona, dedicata
a tutti i pensionati, tagliata su misura
per tutte le fasce di età dell’anziano;
Promuovere la diffusione di adeguate
competenze e l’utilizzo delle tecnologie al fine di raggiungere più capillarmente i pensionati e cogliere la sfida
della rappresentanza.
• Valorizzare il patrimonio sociale rappresentato dai pensionati, con percorsi di affiancamento rivolti alle giovani
generazioni.
• Agevolare percorsi di cooperazione e
condivisone di obiettivi strategici lungo la filiera dei servizi confederali anche attraverso soluzioni innovative di
ascolto (ad/ es “Sportello pensionati”)
e allo scopo di incrementare il livello
di nuove adesioni al sistema CIA tra i
pensionati di tutte le categorie lavorative.
Altrettanto strategica dal punto di vista dei processi di governo del territorio, risulta essere la valorizzazione
dell’imprenditoria femminile agricola.
Ciò è ancora più evidente in considerazione di una serie di elementi di forza e
fattori di successo che, storicamente,
connotano tale assetto imprenditoriale e che, in un’ottica futura, possono
rappresentare solide opportunità per
l’agricoltura italiana e le azioni politiche confederali. Infatti, nonostante
le aziende femminili abbiano risentito
molto degli effetti negativi della crisi
pandemica è altrettanto vero che sono
quelle che più di tutte sono riuscite a
contenere il disastro perché capaci di
mutare ed adeguare il proprio lavoro
alle esigenze del momento. La maggiore propensione all’introduzione di
innovazione in azienda, nonché a intraprendere nuove attività multifunzionali; la forte sensibilità alla qualità e
alla compatibilità ambientale; la capacità ad instaurare un rapporto diretto e
consolidato con il consumatore. Sono
queste alcune delle caratteristiche che,
anche di fronte alla sfide del contesto,
candidano le imprenditrici agricole ad
essere protagoniste attive nei processi
di sviluppo rurale.
In quest’ottica sarà necessario:
• Lavorare con proposte politiche serie in materia di riduzione dei divari di
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genere, affinché le donne abbiano parità di stipendio e pensioni e le stesse
opportunità degli uomini di avviare imprese nelle aree rurali.
• Incrementare la rappresentanza femminile all'interno degli organi di rappresentanza politico-istituzionale.
• Creare le condizioni per sviluppare
l’empowerment femminile nella formazione e lo sviluppo di imprese agricole.
• Legare le scelte strategiche e progettuali all’interno del Pnrr allo sviluppo
dell’imprenditoria femminile agricola
consentendo alla stessa un pieno e
garantito accesso alle risorse e alle
misure.
• Avviare un’azione di coordinamento
tra tutte le progettualità riferibili alle
politiche comunitarie con l’obiettivo
comune di agevolare lo sviluppo delle
aziende femminili agricole e di valorizzarne il ruolo lungo i processi di crescita territoriale.

e rischia di prestare il fianco ai fenomeni di spopolamento e abbandono
delle terre.
A livello più generalizzato, ciò che occorre nelle strategie di pianificazione
locale, anche per rispondere alle sfide
dei prossimi anni, è un’inversione di
rotta con il passaggio da una strategia
rivolta esclusivamente alla riconversione dei processi produttivi ad una
riconversione territoriale intesa nella
sua complessità di dimensioni. Affinché nelle aree interne e rurali le persone e le famiglie possano fare scelte di
vita non subalterne in termini di qualità
a chi vive in città, il mantenimento ed il
rilancio dei sistemi sanitari e scolastici
sono prioritari. In tale ambito, l’istruzione scolastica e giovanile resta un
elemento cardine per la vitalità delle
aree rurali e periferiche così come imprescindibili sono gli interventi di potenziamento delle opportunità di lega-

Continuando lungo il ragionamento
degli interventi e delle politiche di governo delle aree rurali, non si possono
non considerare tutte quelle attività e
quei servizi di base senza i quali la permanenza sul territorio diventa difficile

me e relazione tra istruzione e mondo
agricolo.
Tra gli interventi di ampio respiro:
• La messa in sicurezza e il ripristino
della rete infrastrutturale scolastiche
nelle aree rurali e periferiche.

• L’avvio di un progetto nazionale di
concentrazione degli indirizzi d’istruzione e dei percorsi didattici in armonia con le risorse, attrazioni e vocazioni dei singoli territori.
• Il potenziamento delle opportunità
di legame e relazione tra istruzione e
mondo agricolo puntando sulla distintività territoriale.
• Mantenimento delle scuole nelle aree
interne e svantaggiate attraverso una
diversa definizione dei parametri di
assegnazione delle risorse (umane ed
economiche) e l’utilizzo della didattica
a distanza per la frequenza di scuole
superiori e serali per adulti.
Con riferimento allo specifico orientamento scolastico agrario, alcune
proposte per il suo rilancio possono
essere:
• Il ripristino di ore professionalizzanti
nel percorso degli Istituti tecnici e professionali per l’Agricoltura.
• Indirizzare gli Its a supporto anche
dello sviluppo del lavoro autonomo e
non solo di quello dipendente a tempo
indeterminato.
• Allineare i curricula degli istituti tecnici e professionali alle competenze
richieste anche dalle aziende agricole
e non solo industriali.
Accanto all’istruzione, per i territori rurali e periferici dove il fenomeno della
senilizzazione della popolazione trova sempre più diffusione, il potenziamento dei servizi sanitari rappresenta
un’ulteriore direttrice obbligata di sviluppo.
Necessari in tal senso:
• La definizione di percorsi di sanità
territoriale nelle aree rurali anche per
soddisfare le richieste dei turisti, oltre
che per garantire un rinnovamento e
un’efficacia del servizio per le popolazioni residenti.
• Associare lo sviluppo delle risorse
economiche locali ad una strategia di
una medicina territoriale avanzata che
attraverso la tecnologia, ad esempio
telemedicina, superi il digital-divide.
• Il recupero e/o la realizzazione di
strutture sanitarie nelle aree interne
(poliambulatori per gestire l’ordinario
e l’urgenza) che, seguendo un’ottica
di concentrazione del bacino di utenza, possano garantire l’erogazione dei
servizi di base.
• Il miglioramento delle infrastrutture a
supporto della sanità nelle aree interne
e marginali (ad es. piattaforme elisoccorso).

Agrico

Ripartia

Reddito s

Infine, tra le strategie e politiche di permanenza sul territorio devono rientrare
anche tutte quelle proposte e soluzioni
tese ad attuare sui territori nuovi e più
incisivi modelli di gestione della fauna
selvatica i cui danni hanno assunto
una dimensione insostenibile anche
in termini di sicurezza nazionale, oltre
che sul piano ambientale e della competitività delle produzioni agricole. Un
ambito non facile per le sensibilità in
gioco che ha visto la Confederazione,
con impegno, responsabilità e lungimiranza, lavorare senza sosta. La
CIA-Agricoltori italiani non intende
arretrare ma, al contrario, avanzare
senza indugio per candidarsi ad essere il principale soggetto in termini di
proposta politica, soluzioni e strumenti
efficaci al raggiungimento dell’obiettivo.
Urgente quindi:
• Avanzare nel percorso di condivisione e sensibilizzazione della proposta
CIA-Agricoltori italiani di modifica della Legge n. 157 del 1992.
• Accrescere l’autotutela dell’agricoltore separando il controllo delle specie
in eccesso da quello della caccia, puntando su personale, pubblico o ausiliario, adeguatamente formato ed abilitato e su un ampio raggio di possibili
misure, interventi preventivi e tecniche
di cattura.
• Valutare la densità o il carico ottimale
di ogni specie sui vari territori e pianificare una adeguata zonizzazione per la
gestione degli interventi.
• Incentivare la creazione di filiere
strutturate e tracciate della fauna selvatica, con la costituzione di centri di
raccolta, sosta e macellazione anche
per contrastare il commercio illecito di
carni e favorire il turismo enogastronomico.
• Assicurare, attraverso il superamento del de minimis, il completo risarcimento dei danni diretti ed indiretti ed
un adeguato sostegno all’impianto di
strumenti di prevenzione e controllo,
utilizzando risorse a carico della fiscalità generale.
• Sviluppare sistemi di comunicazione
efficace per informare correttamente
la cittadinanza sulla reale situazione,
con dati oggettivi e supportati scientificamente.
• Traslare la governance nazionale della fauna selvatica presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri con un ruolo
più incisivo del Mipaaf. A livello territo-

riale, agevolare un modello di gestione condivisa tra i vari interlocutori e
soggetti coinvolti (istituzioni, imprese,
mondo venatorio, università, cittadini,
ecc..).
• Definire e sviluppare un sistema nazionale unico, aggiornato ed efficace
per la raccolta dati riguardanti i danni
provocati dalla fauna selvatica.

Servizi alle imprese e alle
persone
L’accelerazione che stanno avendo i
processi organizzativi nella gestione delle attività di servizio ha trovato
impulso nella fase pandemica ed è
spinta dalla forte diffusione dei sistemi digitali che riducono significativamente in termini di tempo e di spazio
le fasi del cambiamento. Negli ultimi
due anni è emersa la paura della solitudine, dell'abbandono, in particolare
nelle aree rurali e periferiche e da parte
delle fasce deboli e mature della società. Lungo tale riflessione, il progetto
di modernizzazione del Paese, in ambito sociale, economico e ambientale,
richiede una forte coesione fra tutti i
corpi che compongono lo Stato. Necessario recuperare le relazioni tra gli
individui, non solo in una dimensione
duale ma in un contesto più allargato,
quella dimensione che proiettata nello
specifico al mondo rurale rappresenta il sottostante per la creazione delle
'comunità': aperte, inclusive, eterogenee che potranno rappresentare la
nuova frontiera delle relazioni sociali
ed economiche. In tale quadro ben si
inseriscono gli stessi assi strategici
su cui si sviluppa il Piano nazionale
di ripresa e resilienza e precisamente: La digitalizzazione e l'innovazione;
la transizione ecologica e l’'inclusione
sociale. Coerentemente con l’iniziativa
politica portata avanti da Cia sull’attenzione verso le aree interne rurali e
le comunità di persone che le compongono va sviluppata una politica dei
servizi che raccolga le esigenze ed i
bisogni delle persone e delle imprese
che ne fanno parte proponendo pacchetti integrati di servizi. Per queste
ragioni, nel prossimo futuro il sistema
dei servizi di Cia – Agricoltori Italiani
deve essere in grado di:
• raccogliere la sfida e strutturarsi in
modo da assicurare assistenza e consulenza qualificata sia alle persone ed
alle imprese uniformemente su tutto il
territorio nazionale.

• per ogni singola azienda che rappresenta, essere un alleato a 360° che si
occupa di Pac, consulenza, formazione, informazione, marketing e tanti altri servizi da sviluppare in linea con le
strategie sindacali.
• proceduralizzare i processi e l’offerta,
garantire standard professionali adeguati, implementare l’offerta dei servizi
da aggiungere a quelli tradizionalmente forniti.
• avviare una semplificazione delle
strutture societarie a livello territoriale
(e in prospettiva anche nazionale) che,
anche attraverso processi di aggregazione che ne riducano il numero, consenta di arrivare rapidamente a condividere gli obiettivi e la strategia e ad
agire con efficienza ed efficacia.
• pianificare a sviluppare un’analisi
qualitativa del tessuto sociale, produttivo, economico che potrà poggiare su dati ed informazioni presenti nel
BigData Cia e dovrà incrociarsi con la
consultazione delle varie banche dati
pubbliche che potranno essere attivate.
• sviluppare ulteriormente il percorso di
integrazione tra i vari servizi, che rappresenta uno dei maggiori plus che il
sistema Cia è in grado di immettere sul
mercato dei servizi, tale da rispondere
alle esigenze e ai bisogni dei singoli e
alle necessità delle comunità.
• Realizzare reti di consulenza di livello
nazionale e/o territoriale attraverso le
quali dare risposta alle impese ed alle
persone su questioni complesse e articolate (gestione del patrimonio mobiliare ed immobiliare, ristrutturazione
aziendale, passaggio generazionale,
transizione ecologica etcc). Occorre
creare un Network consulenziale ed
un sistema di relazioni digitale che
consenta alle persone e alle imprese
di potersi avvalere delle migliori eccellenze professionali nei rispettivi ambiti
di competenza.
• Puntare sull’asset della formazione
quale uno dei fondamenti del percorso
di sviluppo dei servizi; non solo formazione contenutistica ma anche motivazionale, comportamentale, strategica,
il più possibile in forma interdisciplinare e attraverso la predisposizione,
annualmente, di un apposito piano
formativo che, per competenze e funzioni, dovrà essere rispettato da tutte
le figure operative presenti all'interno
del sistema Cia.
• mantenere un costante ed aggiorna21
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to livello di conoscenza e competenza
introducendo un sistema ancorato ai
crediti formativi che dovranno rappresentare il parametro di riferimento per
lo svolgimento dell'incarico svolto affianco a tutte queste azioni, infine, serve una forte iniziativa promozionale,
un marketing mirato, incisivo, strutturale, che attraverso il brand Cia si dirami diffusamente su tutto il territorio
nazionale.

Politiche fiscali, del
lavoro, integrazione e
formazione

L’analisi sul tessuto produttivo agricolo italiano offre una fotografia molto
composita del settore, in termini economici, dimensionali e giuridici. Soffermandosi sulle macro-aree economica
e giuridica si assiste ad un aumento
delle forme societarie più complesse, frutto in particolare delle misure
incentivanti contenute nella seconda
Legge di Orientamento del 2004 ma
che resta comunque confinato ad un
numero risibile di società agricole, non
oltre il 3 per cento delle imprese iscritte al Registro imprese. Sono infatti an-
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cora le imprese individuali e, in parte,
le società semplici a rappresentare il
tessuto economico del settore agricolo. Tendenza analoga si conferma analizzando alcuni significativi elementi
economici che indicano nelle micro e
piccole imprese il tratto distintivo del
settore primario e allo stesso tempo
ne valorizzano anche la presenza capillare nelle aree rurali, dove il presidio
agricolo unitamente alla condizione
produttiva assume connotati ambientali, sociali, relazionali. In sintesi, dunque, la gran parte delle imprese agricole italiane è unipersonale, in taluni
casi nella forma di imprese familiare,
per circa la metà delle partite Iva non
ha una vera e propria struttura economico/produttiva ma si caratterizza con
la condizione di impresa/non impresa
e laddove ha una struttura contabile
emerge che la gran parte ha fatturati
molto contenuti.
Su questi presupposti Cia-Agricoltori
Italiani ritiene che l’attuale sistema fiscale previsto per il settore agricolo ed
incentrato su valori estimativi proposti
dalle rendite catastali continui ad essere adeguato: in particolare per ragio-

ni di semplificazione e di certezza. La
stessa riforma fiscale non pone rilievi
sull’attuale sistema impositivo, confermando la validità del sistema catastale
che, secondo l’attuale norma, prevede
anche aggiornamenti periodici. Al tempo stesso, la Cia-Agricoltori Italiani è
impegnata ad elaborare proposte per
dare l’opportunità alle imprese di optare per sistemi fiscali alternativi. In
particolare, nel prossimo futuro sarà
necessario immaginare, per i soggetti
non rientranti nella tassazione catastale, un sistema di tassazione premiale in cui la misura dell’imposizione
reddituale sia inversamente proporzionale all’entità di ricchezza prodotta
effettivamente reinvestita nell’impresa e dove venga valutato l’impegno e
l’azione dell’imprenditore agricolo a
favore dell’ambiente e delle comunità
rurali.
L’attuale impianto fiscale, che vede la
maggioranza delle imprese agricole
soggette a tassazione in base alle regole catastali preclude il loro accesso
a misure incentivanti per la crescita, lo
sviluppo e l’affermazione sui mercati
domestici ed internazionali. Occorre
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dunque ricorrere sempre di più a strumenti alternativi che perseguano la
medesima finalità e che consentano
agli imprenditori agricoli di cogliere le
opportunità offerte, come è avvenuto
per gli investimenti innovativi previsti
da Transizione 4.0. È necessario altresì che queste forme incentivanti siano
rapidamente fruibili dall’imprenditore, ricorrendo, se necessario, alla loro
cessione, direttamente agli Istituti di
credito o ad altri soggetti.
Continuando lungo il ragionamento,
come già osservato più volte all’interno del documento, nel recente passato
caratterizzato dall’emergenza pandemica, il sistema agricolo nazionale ha
dimostrato di essere un settore fortemente strategico per il Paese nella
sfida di rilancio dell’economia, sempre
più orientata alla sostenibilità ambientale e sociale. La sfida post pandemia,
può dunque essere vista come un’opportunità da cogliere nei prossimi anni
per adeguare i futuri modelli economici alla nuova organizzazione del lavoro
agricolo. In tale quadro, la forza lavoro
agricola ha visto nell’anno del covid
ridurre la propria presenza principalmente in virtù delle restrizioni sanitarie e delle conseguenti difficoltà negli
spostamenti in ingresso e in uscita dai
confini nazionali ed europei. Per fronteggiare tale difficoltà e, in prospettiva
futura, per evitare il ripetersi di situazioni simili, la Cia-Agricoltori Italiani
ritiene necessario:
• l’introduzione, nel pieno rispetto delle norme vigenti e della contrattazione
collettiva, di strumenti di flessibilità
contrattuale che consentano di reperire, in qualsiasi momento, la manodopera necessaria a soddisfare la domanda di lavoro delle imprese.
• In virtù della natura contrattuale nel
settore agricolo (principalmente tempo determinato), l’introduzione di incentivi alla stabilità occupazionale
mediante un sistema di decontribuzione anche per i datori di lavoro che
assumono lavoratori agricoli a tempo
determinato.
• Azioni volte al contenimento dell’intermediazione illecita per contrastare
fenomeni di “concorrenza sleale” ed
arginare alibi all’irregolarità riconducibili al costo del lavoro. In tale ambito,
opportuna la definizione e la messa a
terra di un percorso di armonizzazione
Ue del costo del lavoro.
Nel momento in cui le aziende agrico-

le possono dare inoltre un contributo
importante a percorsi di integrazione
con un ruolo importante nei circuiti
delle politiche di accoglienza, è altresì
urgente.
• pianificare il flusso migratorio dei lavoratori stranieri tenendo conto della
stagionalità delle colture e andando
incontro alle esigenze delle aziende.
Auspicabile in tal senso:
• favorire la nascita di politiche per
l’integrazione che puntino sull’agricoltura e sul lavoro agricolo attraverso
strumenti e misure innovative, come
ad esempio la creazione di “corridoi
professionali” legati a percorsi di formazione e specializzazione professionale.
Sempre in riferimento alle politiche di
supporto al lavoro agricolo, un ragionamento a parte deve riguardare il fabbisogno di formazione. La formazione
è, infatti, parte importante per il rilancio e la modernizzazione del settore
anche per rafforzare le politiche attive
per il lavoro. Il lavoro agricolo è sempre
più caratterizzato da specializzazione,
stagionalità con una forte percentuale
di lavoro a tempo determinato. Le misure di formazione lavoro, apprendistato, tirocini, non possono non tener
conto della specificità propria del lavoro agricolo legato alla stagionalità.
A tal riguardo, guardando al futuro:
• Necessaria un’azione di supporto agli
agricoltori affinché possano affiancare
alla formazione obbligatoria quella per
lo sviluppo e l’innovazione.
• Favorire la crescita di un ecosistema
della conoscenza secondo il modello
Akis per affrontare la grande sfida della
Transizione ecologica dell’agricoltura.
• Favorire lo sviluppo di reti di divulgazione agricola e la presenza di reti nazionali di consulenza per l’agricoltura,
superando l’attuale “frazionamento”
regionale.
• Sviluppare percorsi di formazione per
l’acquisizione di competenze professionali trasversali, tecniche e specialistiche sul modello di un “apprendimento agricolo” tecnico-professionale.

Le politiche internazionali
In un contesto incerto legato alle sfide
globali e ai loro impatti sulle variabili
economiche e sociali, il progetto futuro
della CIA-Agricoltori italiani non può
prescindere dai punti di certezza legati allo scenario internazionale. Il trend
decennale crescente delle esportazio-

ni agroalimentari Made in Italy, l’attenzione dei consumatori alla salubrità
del cibo e ai suoi valori distintivi; la leadership mondiale dell’Italia in tema di
sostenibilità e alimentazione, certificata con la Presidenza del l’ultimo G20 e
durante il Food Systems Summit; la responsabilità condivisa dei produttori e
dei cittadini consumatori nei confronti
dello spreco alimentare. Sono questi
alcuni tra i principali elementi di forza
su cui operare per favorire la crescita
del reddito economico delle imprese
agricole affiancandole lungo il percorso d’internazionalizzazione, anche attraverso un’azione politica che punti a
sensibilizzare i processi decisionali internazionali affinché le agricoltrici e gli
agricoltori siano al centro dei sistemi
agroalimentari globali.
Lungo tale ragionamento e concentrando l’attenzione sulle possibili politiche di supporto alle vendite estere,
sono opportuni i seguenti interventi:
• Rafforzare la concentrazione dell’offerta agroalimentare Made in Italy per
superare i limiti dimensionali, organizzativi e favorire la riduzione dei costi
amministrativi. Sullo stesso ambito,
promuovere reti e/o altre forme di aggregazione anche tra diversi settori/
comparti in un processo di condivisione degli obiettivi di valorizzazione e
promozione del territorio.
• Ricercare specifici canali di accesso ai finanziamenti pubblici agevolati
per l'internazionalizzazione anche in
un’ottica di percorsi di formazione delle imprese per l'inserimento di competenze specifiche tecniche aziendali
(ad/es export manager).
• Promuovere la digitalizzazione così
da favorire la partecipazione delle imprese alle piattaforme di vendita on
line e sviluppare opportunità, anche
per le piccole realtà produttive, sui
mercati esteri.
• Rafforzare la tutela della proprietà
intellettuale favorendo soluzioni di accompagnamento delle imprese verso
la conoscenza degli strumenti inclusa
la tutela dai nuovi rischi di contraffazione ed imitazione.
• Favorire la promozione internazionale dei territori italiani potenziando
la programmazione di incoming dei
buyer esteri e la promozione turistica
internazionale nelle aree rurali così da
valorizzazione il territorio italiano nelle
sue varie componenti (cibo, ospitalità,
paesaggio, cultura, arte, storia).
23
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• Puntare con decisione sulla promozione della Dieta mediterranea, che nel
2022 terrà la sua conferenza mondiale,
come volano di produzioni e identità
culturale, in adesione alle richieste di
salubrità e aspetti nutrizionali ed in
coerenza con i messaggi chiave del
Vertice Onu sui Sistemi alimentari sostenibili-Fss.
• Supportare le imprese per l’adozione
delle certificazioni etiche e sostenibili,
anche nell’ottica di conquista e consolidamento delle posizioni nei mercati
maturi.
Sul fronte del quadro normativo e delle
politiche del commercio internazionale:
• Favorire la politica commerciale europea per l’apertura di nuovi mercati e
il consolidamento della presenza nei
mercati maturi, con un’attenzione particolare all’abbattimento delle barriere
non tariffarie, alla semplificazione delle procedure doganali, alla tutela delle
indicazioni geografiche.
Recuperare, nell’arena della Conferenza Ministeriale dell’Omc, la centralità
del multilateralismo per potenziare
l’accesso ai mercati garantendo a tutti i paesi aderenti pari condizioni. In
un’ottica di bilateralismo, opportuno
consolidare il percorso di riapertura
del dialogo commerciale Usa-Ue.
• Promuovere, in alternativa al NutriScore ed in linea con la proposta italiana (Nutrinform Battery), un sistema di
etichettatura nutrizionale Fop capace
di veicolare una corretta educazione
alimentare, di favorire uno stile di vita
sano e di valorizzare il rapporto attivo
tra produttori e cittadini-consumatori.
• Agire nelle sedi internazionali per tutelare in futuro le catene di approvvigionamento da fenomeni di interruzione e/o blocco commerciale e dal rialzo
dei costi (trasporto, energia, ecc..) che
ne possono derivare.
Infine, ma non meno importante, le
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azioni e gli interventi che la Confederazione potrà adottare per il rafforzamento del dialogo con il bacino
mediterraneo. Il rafforzamento delle
relazioni con il Mediterraneo costituisce infatti una condizione per la competitività del sistema agricolo, per la
centralità geografica dell’Italia nell’area euromediterranea, sia della necessaria centralità geoeconomica del Mediterraneo negli scambi internazionali
e la vicinanza logistica con il crescente
mercato del continente africano e con
il florido mercato dei paesi arabi.
A tal riguardo:
• Avviare un percorso che guardi alla
creazione di un dialogo nel Mediterraneo tra associazioni di produttori agricoli per un comune impegno e obiettivi
condivisi
• In tema di innovazione, favorire l’adozione di tecniche colturali innovative
basate sulla ricerca e sperimentazione
di nuove colture resistenti agli stress
idrici e agli altri eventi naturali avversi.
Sostenere la “genetica sostenibile” per
il potenziamento della resistenza alle
fitopatie e promuovere l’acquisizione
delle tecnologie per la climate smart
agriculture;
• Incentivare percorsi di formazione e
divulgazione per favorire l’adattamento degli agricoltori del Mediterraneo
alle nuove condizioni naturali dettate
dai cambiamenti del modello climatico
in corso.
• Promuovere la valorizzazione dell’agricoltura e della pesca all’interno di
una strategia commerciale nel Mediterraneo che punti su regole e reciprocità degli standard produttivi e commerciali.
• Favorire in sede Ue politiche e processi di stabilità nel bacino mediterraneo, a partire dalla questione libica,
e lungo la realizzazione dell’Agenda
europea del Mediterraneo.

Politica Agricola
Comunitaria

La politica agricola comunitaria rimane una delle politiche centrali, che
negli anni ha consentito lo sviluppo
dell’agricoltura europea. Oggi è anche
chiamata ad essere la principale politica in grado di supportare l’evoluzione
del sistema agro-alimentare verso una
maggiore sostenibilità.
La Pac deve continuare a porsi come
obiettivo principale lo sviluppo dell’agricoltura e il sostegno al reddito degli
agricoltori, mantenendo la produttività
agricola e garantendo un approvvigionamento stabile di prodotti a prezzi
accessibili.
L’Italia è chiamata a disegnare una
strategia di sviluppo del settore in grado di coniugare competitività e sostenibilità. Per Cia-Agricoltori italiani la
sfida principale deve rimanere quella di
costruire un Piano strategico nazionale capace di risaltare le specificità dei
diversi territori, il protagonismo delle
aree rurali e allo stesso tempo creare
le condizioni per sviluppare l’agricoltura italiana nel suo insieme.

attualità

Anp Cia di Modena e Bologna
diventano un’unica realtà
MODENA - Il 13 gennaio le associazioni dei pensionati Anp Cia di
Modena e Bologna hanno sancito
la fusione, diventando così Anp Cia Emilia Centro.
L’incontro si è svolto in remoto
a causa della pandemia ed hanno partecipato all’evento il vice
presidente di Cia Emilia Centro,
Alberto Notari, il presidente regionale di Anp, Pierino Liverani, la
vice presidente regionale dell’Associazione, Franca Gordini, la presidente Dic Emilia Centro, Miriana
Onofri, il vice direttore Cia, Roberto Cazzara, il presidente della
Zona di montagna modenese, Ettore Bellettini. Ha presieduto l’incontro Dolores Fini, presidente di
Anp Bologna mentre ha dato il via
ai lavori Luciano Sighinolfi, presidente Anp di Modena che ha illustrato il valore della fusione, sia
politicamente, che sul piano organizzativo e che segue la già avvenuta fusione delle due province,
come Cia, di Bologna e Modena.

L’Associazione, dopo l’aggregazione, conta un totale di 11.391
deleghe (6.561 di Modena e 4.830
di Bologna). Sighinolofi ha esposto alcune considerazioni critiche
sulla Legge di bilancio in quanto,
a suo giudizio, non ha tenuto conto delle categorie più disagiate,
dall’aumento dei minimi pensionistici ad una pensione di garanzia per i giovani, fino alla quattordicesima.
Sighinolfi ha evidenziato il ruolo
dell’Anp nel sistema Cia, auspicando una politica socio-sanitaria territoriale che privilegi l’equità
e il benessere sociale. Ha poi sottolineato i temi posti dalla piattaforma nazionale nell’auspicio che
la nuova realtà politica e organizzativa, considerata la dimensione,
possa avvalersi della figura di un
segretario e avere la forza e la
determinazione necessaria per riprendere i rapporti con i soci che
la pandemia ha interrotto.
g

Araer e Consorzio del Parmigiano Reggiano insieme per un grande
progetto contro l’antibioticoresistenza in allevamento
Argelato (Bologna) – Sono due i progetti importanti nati
dalla collaborazione tra Araer (Associazione Regionale Allevatori dell’Emilia Romagna) e Consorzio del Parmigiano
Reggiano, cui l’Università degli Studi di Milano e l’Istituto
Zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia
Romagna hanno dato un importante contributo scientifico
certificandone, di fatto, l’eccellenza.
Si tratta, si legge in una nota stampa, del Servizio Araer a
supporto dell’asciutta selettiva negli allevamenti di bovini da
latte destinato alla produzione di Parmigiano Reggiano e del
“Progetto Ddd” per la definizione della dose definita giornaliera (l’unità standard di misura degli antimicrobici utilizzati, ndr) in alcuni allevamenti che conferiscono al Consorzio:
protagonista di entrambi, l’impiego prudente del farmaco, di
fatto la lotta all’antibioticoresistenza. Di questo, si è parlato, presso la sede del Consorzio del Parmigiano Reggiano,
davanti a un numeroso pubblico composto da veterinari e
operatori del settore che, parte in presenza, nel pieno rispetto delle norme antiCovid, e parte in collegamento digitale ha
partecipato all’incontro dove sono intervenuti, in qualità di

relatori, Paolo Moroni, responsabile scientifico di entrambi
i progetti e docente presso il dipartimento di Medicina Veterinaria all’Università di Milano e alla Cornell University di
Ithaca, negli Stati Uniti; Patrizia Bassi dell’Izsler; Andrea Gavinelli, capo dell’Unità Benessere animale e resistenza antimicrobica della Dg Sante a Bruxelles, Giovanna Trambajolo,
Chiara Casadio e Anna Padovani dell’Area sanità veterinaria
e Igiene degli alimenti della Regione Emilia Romagna.
Il Piano regionale di prevenzione e le nuove Linee guida
sull’utilizzo prudente dell’antibiotico in allevamento, hanno
costituito il terreno sul quale Paolo Moroni ha costruito i
progetti, oggi perfezionati in tutti i loro aspetti, di cui sono
state gettate le basi un paio di anni fa.
L’Araer li presenterà ai veterinari aziendali e agli allevatori in
una serie di incontri provinciali per coinvolgerli in un percorso consapevole e strutturato, capace di rispondere con efficacia a quanto chiede l’Europa sulla riduzione del farmaco
in allevamento, obiettivo che dal 28 gennaio 2022 è diventato una realtà ineludibile.
leggi tutto su www.agrimpresaonline.it
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Tassazione Irpef
Allo scopo di ridurre la pressione fiscale sui redditi delle persone fisiche, sono apportate numerose variazioni agli articoli 11 e 13 del Tuir (Dpr 917/1986) e al Dl 3/2020. Sono riorganizzati gli scaglioni e le aliquote di tassazione, ora ridotte
a quattro (23, 25, 35 e 43%), rimodulate le detrazioni per tipologia di reddito posseduto, modificata la disciplina relativa al trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente
e alcuni assimilati (“bonus 100 euro”). Entro marzo 2022 un
decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze definirà gli importi riconosciuti a ciascuna delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano per
compensare la riduzione del gettito della compartecipazione Irpef.
Addizionali all’Irpef 2022
Per consentire agli enti competenti di adeguare la disciplina
delle addizionali regionale e comunale al rinnovato sistema
di tassazione delle persone fisiche, sono differiti alcuni termini. Le regioni avranno tempo fino al 31 marzo 2022 per
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale l’eventuale maggiorazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale regionale (il termine ordinario era il 31 dicembre 2021), le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano potranno trasmettere i dati rilevanti per la determinazione dell’addizionale, ai fini della pubblicazione sul sito informatico delle Finanze, entro il 13 maggio 2022, anziché entro il 31 gennaio;
i comuni dovranno modificare scaglioni e aliquote dell’addizionale loro spettante entro il 31 marzo 2022 o, in caso di
scadenza successiva, entro il termine di approvazione del
bilancio di previsione.
Coltivatori diretti e imprenditori agricoli
Prolungata di un anno la detassazione Irpef per i terreni
dichiarati da chi ha la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza
agricola. I relativi redditi, anche nel 2022, non concorreranno
alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionale e
comunale. L’esenzione si applica, non solo ai terreni posseduti e condotti (quindi, sia per il reddito dominicale sia per il
reddito agrario), ma anche a quelli presi in affitto per curarne
la conduzione (in tal caso, il beneficio riguarda esclusivamente il reddito agrario, in quanto la dichiarazione del reddito dominicale compete al proprietario).
Superbonus
Tante le modifiche alla disciplina della detrazione del 110%
(articolo 119, Dl 34/2020) per le spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e misure antisismiche sugli
edifici (“interventi trainanti”) e, se eseguiti congiuntamente
(“interventi trainati”), per l’efficientamento energetico, l’eliminazione delle barriere architettoniche, l’installazione di
colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, l’installazione di impianti solari fotovoltaici:
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- per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone
fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o
professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in
comproprietà da più persone fisiche, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari
all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio,
nonché quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e
ricostruzione, il beneficio, da ripartire in quattro quote annuali di pari importo, spetta ancora nella misura del 110%
per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, nella misura ridotta al 70% per le spese sostenute nel 2024 e in quella
ulteriormente ridotta al 65% per le spese sostenute fino al 31
dicembre 2025. La proroga vale anche per le organizzazioni
non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte negli
appositi registri;
- per gli interventi effettuati sugli edifici unifamiliari (villette)
da persone fisiche, la detrazione del 110% spetta anche per
le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione
che, al 30 giugno, siano stati effettuati lavori per almeno il
30% dell’intervento complessivo;
- per gli interventi effettuati dagli Iacp (ed enti con le stesse
finalità sociali) su immobili, di proprietà o gestiti per conto
dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica, ovvero
dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa su im-4
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4 mobili assegnati in godimento ai propri soci, la detrazione

è confermata al 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, purché, al 30 giugno 2023, siano stati eseguiti
lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo;
- la proroga del superbonus riguarda anche gli “interventi
trainati” eseguiti congiuntamente a quelli “trainanti”;
- il visto di conformità, già necessario in caso di utilizzo del
superbonus mediante cessione del credito o sconto in fattura, diventa necessario anche nell’ipotesi di fruizione della detrazione nella dichiarazione dei redditi, tranne quando
questa è presentata direttamente dal contribuente, sfruttando la precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate,
ovvero, tramite il sostituto d’imposta che presta assistenza
fiscale;
- per la congruità dei prezzi, occorre fare riferimento, oltre ai
prezzari individuati dal decreto Mise 6 agosto 2020, anche
ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con
decreto della Transizione ecologica, da adottare entro il 9
febbraio 2022;
- per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da
eventi sismici dal 1° aprile 2009, laddove sia stato dichiarato
lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater del citato articolo
119 del “decreto Rilancio” spetta, in tutti i casi disciplinati
dal comma 8-bis, per le spese sostenute fino al 31 dicembre
2025, nella misura del 110%.
Cessione del credito o sconto in fattura
Estesa fino al 31 dicembre 2025, relativamente alle spese
agevolabili con il superbonus (interventi trainanti e trainati),
la possibilità di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del corrispondente credito d’imposta, in luogo della
detrazione fiscale in dichiarazione. Per le altre agevolazioni
edilizie, l’opportunità è estesa fino all’anno 2024, compreso il bonus per la realizzazione di autorimesse o posti auto
pertinenziali, anche a proprietà comune, e la nuova
detrazione del 75% per il superamento delle barriere architettoniche (comma 42).
Fanno eccezione il bonus
mobili e il bonus colonnine
“ordinario” (cioè, non trainato dal superbonus), che
restano fuori dal meccanismo dello sconto in fattura
o della cessione del credito.
Introdotto l’obbligo del visto
di conformità anche in caso
di opzione per la cessione
del credito o per lo sconto
in fattura in relazione a lavori edilizi diversi da quelli
ammessi al superbonus
nonché l’obbligo di asseverazione della congruità di
prezzi. Ne sono esclusi gli
interventi di “edilizia libera”
e quelli di importo complessivo non superiore a 10mila
euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle

parti comuni dell’edificio, tranne gli interventi relativi al bonus facciate. Tra le spese detraibili rientrano anche quelle
sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni.
Riconosciuta all’Agenzia delle entrate la possibilità di sospendere fino a 30 giorni l’efficacia delle comunicazioni telematiche per le opzioni di cessione del credito e di sconto in
fattura che presentano particolari profili di rischio, si tratta
della norma già contenuta nell’articolo 2 del Dl 157/2021,
ora abrogato.
Controlli dell’Agenzia delle entrate
Riproposti i contenuti dell’articolo 3 dell’abrogato Dl
157/2021 sui poteri dell’Agenzia delle entrate nell’ambito
dei controlli su superbonus, sconto in fattura e cessione del
credito, nonché sulle agevolazioni e i contributi a fondo perduto erogati per l’emergenza Covid-19.
Ecobonus, bonus ristrutturazioni, sisma bonus, bonus mobili
Prorogate al 31 dicembre 2024 le detrazioni:
- per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici
(“ecobonus” ordinario del 50 o 65% secondo il tipo di lavoro
ed “ecobonus parti comuni” del 70-75% ovvero dell’80-85%
in caso di opere finalizzate anche alla riduzione del rischio
sismico);
- per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (“bonus
ristrutturazioni” del 50% su una spesa massima di 98mila
euro per unità immobiliare);
- per l’adozione di misure antisismiche e l’esecuzione di
opere per la messa in sicurezza statica degli edifici (“sisma
bonus” in tutte le sue diverse declinazioni, 50%, 70-80%, 7585%, incluso quello spettante a chi acquista immobili nelle
zone a rischio sismico 1, 2 e 3, realizzati mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici);
- per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati
all’arredo di immobili oggetto di interventi di ristrutturazione, iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a
quello dell’acquisto (“bonus mobili” del 50% su un ammontare complessivo non superiore a 10mila euro per il 2022 e a
5mila euro per gli anni 2023 e 2024).
Bonus verde
Prorogata fino al 2024 la detrazione del 36% delle spese sostenute, nel limite annuale di 5mila euro ad appartamento,
per la “sistemazione a verde” di aree scoperte di immobili
privati a uso abitativo, di pertinenze o recinzioni, impianti di
irrigazione e pozzi, nonché per realizzare coperture a verde
e giardini pensili. Spetta anche per gli interventi sulle parti
comuni esterne degli edifici condominiali, nel tetto di 5mila
euro per unità abitativa.
Bonus facciate
Estesa al 2022 la detrazione, ridotta però dal 90 al 60%, per
le spese relative a interventi, inclusi quelli di sola pulitura o
tinteggiatura, finalizzati al recupero o restauro della facciata
esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B.
Decreto anti-frodi
Sancita l’abrogazione del Dl 157/2021, i cui contenuti (misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche) sono stati trasfusi nei commi
da 28 a 36 della legge di bilancio.
Segue a pag. 28
27
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Continua da pag. 27 - Restano validi gli atti e i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base di quel decreto.
Eliminazione delle barriere architettoniche
Introdotta una nuova detrazione Irpef, da ripartire in cinque
quote annuali di pari importo, relativa alle spese sostenute
nel 2022 per interventi finalizzati al superamento ed eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. In
alternativa alla fruizione della detrazione in dichiarazione, è
possibile optare per lo sconto in fattura o la cessione del
credito. Il bonus è pari al 75% delle spese sostenute fino a
un importo massimo variabile, da 30mila a 50mila euro, secondo l’edificio su cui sono eseguiti i lavori.
Prima casa under 36
Estese a tutto il 2022, quindi per ulteriori sei mesi rispetto
alla scadenza originaria del 30 giugno 2022, le agevolazioni fiscali previste dal “decreto Sostegni bis” per l’acquisto
della”prima casa” da parte di persone che hanno meno di 36
anni nell’anno in cui è rogitato l’atto e un valore dell’Isee non
superiore a 40mila euro. I benefici consistono nell’esenzione dalle imposte di registro e ipocatastali ovvero, in caso di
operazione soggetta a Iva, nel riconoscimento di un credito
d’imposta pari all’ammontare del tributo versato in relazione all’acquisto. Il bonus può essere sfruttato in diminuzione
dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute per successivi atti e denunce ovvero dalle imposte sui redditi risultanti dalla dichiarazione
presentata dopo il perfezionamento dell’acquisto, oppure,
può essere utilizzato in compensazione tramite F24. Inoltre,
i finanziamenti per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili cui è applicabile la disciplina di favore per
gli under 36 sono esenti dall’imposta sostitutiva dello 0,25%,
ordinariamente prevista per la “prima casa”.

tolari di reddito d’impresa, per il 2022 è confermato il credito
d’imposta per le erogazioni liberali destinate a interventi di
manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e alla
realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (“sport
bonus”).
Bonus Tv
Stanziate nuove risorse (68 milioni di euro per il 2022) per
finanziare i contributi per l’acquisto di un televisore o di un
decoder adatto alla ricezione del digitale terrestre di nuova
generazione. Istituito un canale privilegiato per chi ha almeno 70 anni e pensione non superiore a 20mila euro annui,
potrà ricevere il decoder idoneo direttamente a casa.
Bonus acqua potabile
Prorogato al 2023 il credito introdotto, per il biennio 20212022, con l’obiettivo di razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica. Il bonus spetta
per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare, finalizzati a migliorare la qualità delle acque
destinate al consumo umano. È pari al 50% delle spese sostenute nel limite, per le persone fisiche non esercenti attività economica, di mille euro per immobile e, per gli altri
soggetti, di 5mila euro per ogni immobile adibito all’attività
commerciale o istituzionale.
Imu per i pensionati all’estero
Per l’anno 2022, è ridotta al 37,5% l’Imu sull’unico immobile
posseduto in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, da non
residenti titolari di pensione estera, purché lo stesso non
sia locato o dato in comodato d’uso. In materia era già intervenuta la scorsa legge di bilancio disponendo a regime,
per questo tipo di situazioni, sia il dimezzamento del tributo
municipale sia la riduzione di due terzi della tassa sui rifiuti.

Bonus affitto per i giovani
Modificata e rafforzata la detrazione Irpef per le locazioni
stipulate dai giovani (articolo 16, comma 1-ter, Tuir): l’età
massima per fruirne sale dai 30 ai 31 anni non compiuti. Il
bonus spetta anche per l’affitto di una sola parte dell’appartamento, non necessariamente di tutta la casa. L’immobile
deve essere adibito a residenza del locatario, non più ad abitazione principale dello stesso, il beneficio spetta per i primi
quattro anni di durata contrattuale, non più tre, la detrazione
è di 991,60 euro (come prevedeva anche la norma sostituita)
ovvero, se superiore, è pari al 20% dell’importo del canone,
comunque non oltre 2mila euro. Confermati gli altri requisiti:
va stipulato un contratto a canone concordato, deve trattarsi di immobile diverso dall’abitazione principale dei genitori
o di coloro cui il giovane è affidato, bisogna avere un reddito
complessivo non superiore a 15.493,71 euro.
Agevolazioni per lo sviluppo dello sport
Per favorire il diritto alla pratica dell’attività sportiva, è stabilito, in favore delle federazioni nazionali riconosciute dal
Coni, che, per gli anni dal 2022 al 2024, gli utili derivanti
dall’esercizio di attività commerciale non sono assoggettati né a Ires né a Irap, a condizione che, in ciascun anno,
almeno il 20% di quegli importi sia destinato allo sviluppo
delle infrastrutture sportive, dei settori giovanili e della pratica sportiva dei disabili. Per l’efficacia della norma occorre
l’autorizzazione della Commissione europea. Inoltre, per i ti28

Tax credit impianti fonti rinnovabili
Istituito, nel limite di 3 milioni di euro per il 2022, un credito
d’imposta per i contribuenti Irpef in relazione alle spese sostenute per l’installazione di sistemi di accumulo integrati in
impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo
scambio sul posto. Un decreto Mef, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio, definirà le modalità di
accesso al beneficio.
Cartelle di pagamento
In continuità con quanto decretato dal “collegato fiscale” in
relazione alle cartelle di pagamento notificate dall’agente4
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4 della riscossione nel periodo compreso tra il 1° settembre

e il 31 dicembre 2021, la legge di bilancio stabilisce che, anche per quelle notificate tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022,
il termine per l’adempimento dell’obbligo risultante dal ruolo
è spostato dagli ordinari 60 a 180 giorni dalla notificazione.

IVA E IRAP
Esclusione dall’Irap
Dal 2022 (più precisamente, dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2022), le persone fisiche esercenti attività
commerciali, ovvero arti o professioni, non sono più tenute
al pagamento dell’imposta regionale sulle attività produttive. Per ristorare le regioni e le province autonome delle conseguenti minori entrate, è istituito un apposito fondo, con
dotazione annua di oltre 192 milioni di euro.
Prodotti per l’igiene femminile
Abbassata dal 22 al 10% l’Iva sugli assorbenti e sui tamponi
destinati alla protezione dell’igiene femminile non compostabili o lavabili (gli stessi prodotti, quando compostabili o
lavabili, così come le coppette mestruali, dal 2020 sono assoggettati all’aliquota del 5%).
Tax credit beni strumentali 4.0
Prorogato di tre anni, fino al 2025, e rimodulato il credito
d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, già
previsto fino a tutto il 2022 seppur in misura ridotta rispetto
al 2021. Per i beni materiali funzionali alla trasformazione
tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 acquisiti dal 2023 al 2025, il bonus sarà pari: al
20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni
di euro; al 10%, per la quota oltre i 2,5 e fino a 10 milioni di
euro; al 5%, per la quota oltre i 10 milioni di euro e fino al
limite massimo di costi ammissibili, fissato a 20 milioni. Invece, per i beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti
in beni materiali Industria 4.0, la misura del credito, confermata al 20% per il 2023, calerà al 15% nel 2024 e, ancora, al
10% nel 2025.
Cessione di bovini e suini
Estesa al 2022, per le cessioni di animali vivi delle specie
bovina e suina, l’applicazione della percentuale di compensazione del 9,5%, misura che il “decreto Sostegni bis” aveva adottato per il solo 2021. La novità interessa i produttori
agricoli in regime Iva speciale (articolo 34, Dpr 633/1972),
che utilizzano le percentuali di compensazione per calcolare
l’importo di imposta detraibile in relazione alle cessioni di
prodotti agricoli.
Caro bollette
Adottate più misure per contenere gli effetti degli aumenti
dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale nelle fatture
relative ai consumi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo
2022. Gli oneri generali di sistema sono azzerati per le utenze elettriche domestiche e quelle non domestiche in bassa
tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW,
e ridotti per le restanti utenze elettriche; l’Iva sul gas naturale scende al 5% indistintamente per tutte le utenze, sia per
usi civili sia per usi industriali; gli oneri di sistema per il gas
naturale sono ridotti per tutte le utenze, domestiche e non; è
potenziato il bonus per i clienti domestici in condizione economica svantaggiata e per quelli in gravi condizioni di salu-

te; in caso di mancato pagamento delle bollette della luce e
del gas emesse tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2022, le società
dovranno offrire al cliente un piano di rateizzazione di durata
non superiore a 10 mesi, senza applicazione di interessi.
Iva per gli enti associativi
Rinviata di due anni, al 1° gennaio 2024, l’entrata in vigore
delle norme Iva per gli enti associativi, dettate dall’articolo
5 del Dl 146/2021 per allineare l’ordinamento nazionale a
quello unionale. A tal fine, è stato stabilito che alcune operazioni, fino a oggi escluse dall’ambito Iva, debbano rientrarvi,
seppure, nella maggior parte dei casi, soggette al regime di
esenzione.
Canone unico patrimoniale
Prorogate di altre tre mesi, fino al 31 marzo 2022, le esenzioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici disposte a seguito dello stato di emergenza epidemiologica.
Si tratta del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria dovuto dai pubblici esercizi, come le attività di ristorazione o somministrazione di
pasti e bevande per le occupazioni con tavolini, e del canone
di concessione per l’occupazione di aree e spazi destinati a
mercati, dovuto, ad esempio, dai venditori ambulanti. Prorogate al 31 marzo 2022, anche le altre facilitazioni vigenti
in materia: le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già
concesse sono presentate in via telematica, con allegata la
sola planimetria e in esenzione dall’imposta di bollo; la posa
in opera temporanea su piazze e strade di strutture amovibili (dehor, tavolini, ombrelloni, ecc.) da parte di esercizi di
ristorazione e somministrazione di bevande e alimenti, per
favorire il rispetto delle norme sul distanziamento, non è
subordinata alle autorizzazioni ordinariamente previste dal
Codice dei beni culturali e del paesaggio e non è soggetta al
limite temporale di 90 giorni per la loro rimozione.
Qualifica di imprenditore agricolo
Sancito il principio secondo cui gli imprenditori agricoli colpiti da calamità naturali, eventi epidemiologici, epizoozie o
fitopatie, dichiarati eccezionali, mantengono a ogni effetto
di legge la propria qualifica anche se, a causa di quegli accadimenti, non riescono a rispettare il criterio della prevalenza fissato dall’articolo 2135 del codice civile. Restano
tali, pertanto, pur quando, in attesa della ripresa produttiva
dell’azienda e comunque per non più di tre anni dal riconoscimento dell’evento eccezionale, si approvvigionano di
prodotti del comparto in cui operano prevalentemente da
altri imprenditori agricoli.
Accisa sulla birra
Apportate alcune modifiche, per il solo anno 2022, alla disciplina dell’accisa sulla birra:
- per i microbirrifici artigianali (cioè, quelli con produzione
annua non superiore a 10mila ettolitri), la riduzione dell’accisa è elevata dal 40 al 50%
- per i birrifici artigianali con produzione annua superiore a
10mila ettolitri e inferiore a 60mila ettolitri, l’accisa è ridotta
del 30 o del 20% a seconda se la produzione non supera o
supera i 30mila ettolitri
- la misura dell’accisa generale è fissata in 2,94 euro per ettolitro e grado-Plato (dal 1° gennaio 2023, torna a 2,99 euro).
g
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dal territorio
romagna
La Giunta dell'Associazione ha recentemente deliberato l’attribuzione di nuovi incarichi all’interno del gruppo dirigente

Quattro nuovi responsabili di settore in Cia
Romagna
Cesena - Cia Romagna ha attribuito nuovi incarichi all'interno del gruppo dirigente. Si tratta di: Jenna Carlucci, Settore Paghe; Francesca Fusini, Caf; Milva Monterubbianesi,
rapporto con gli associati e supporto alla rappresentanza
(responsabile di zona) di Rimini; Mirko Tacconi,
già responsabile del rapporto con gli associati e supporto alla rappresentanza
(responsabile di zona) di Forlì - è ora
anche responsabile del Caa.
Jenna Carlucci è la responsabile del
Settore paghe. In Cia da dicembre
2014 con contratto in sostituzione
di maternità a Forlì nell’ufficio paghe,
poi dal 2016 a Ravenna sempre all’ufficio paghe e sempre come operatrice. Nel
2018, con l’istituzione del Ced paghe, si sposta nella sede
di Cesena, sempre come operatrice. Nel mese di dicembre
2021 assume l’incarico di responsabile Settore paghe.
Francesca Fusini è la responsabile del
Caf. Impiegata fiscale di Cia Ravenna dal
2016, passata alla sede locale Cia di Bagnacavallo nel 2018 e da gennaio 2022
responsabile del Caf Cia Romagna. Nel
corso di questi anni si è occupata del servizio fiscale come dichiarazioni dei redditi
(730 e unico) e di altre pratiche
come motorizzazione, affitti
agricoli e richieste di gasolio agricolo. È, inoltre,
referente per Cia per le successioni per la
zona Bassa Romagna. Dal 2022 gestisce
gli operatori fiscali come responsabile del
Caf Cia Romagna.
Milva Monterubbianesi è la responsabile del
rapporto con gli associati e supporto alla rap-

presentanza (responsabile
di zona) di Rimini. Laureata
in Economia e commercio,
lavora in Cia da circa 30
anni, sempre come responsabile fiscale. Ha seguito
per Cia Rimini il settore fiscale, dalle aziende (consulenza, contabilità e denunce
redditi) ai servizi alle persone (730, affitti, successioni,
ecc.). In Cia Rimini è stata,
inoltre, presidente del Cda
della società di servizi per circa 4 anni. In Cia Romagna è diventata, quindi, responsabile fiscale dei servizi alla persona
(730, Red, Isee, successioni, ecc.).
Mirko Tacconi – già responsabile del rapporto con gli associati e supporto alla rappresentanza (responsabile di zona)
di Forlì dal 2019, da quest’anno è anche responsabile del
Caa. Agronomo, dal 2004 in Cia. Fino al 2007 tecnico con il
ruolo di operatore del Caa, gestione anagrafe aziendale, piani colturali e predisposizioni domande uniche per la Cia provinciale di Ravenna in vari uffici territoriali quali San Pietro in
Vicoli, Ravenna, Faenza e Lugo. Dal 2008 è entrato nella Cia
provinciale di Forlì Cesena (sede zonale di Forlì) occupandosi di Prsr, piani di sviluppo aziendale, primo insediamento,
misure agroambientali, assistenza aziende biologiche,
integrato. Multifunzionalità, assistenza tecnica per
apertura, Ausl notifica sanitaria, scia e anche di
problemi idrici, rifiuti, caccia, calamità naturali. Per
la zootecnia: rinnovo autorizzazioni, Pua, comunicazioni, assistenza tecnica.
Referente Agia provincia Forlì-Cesena fino al 2016.
Dal 2018 ricopre lo stesso ruolo sempre presso l’ufficio di zona di Forlì per Cia Romagna.

Anp Romagna: Alla Direzione delineato il percorso congressuale
Cesena - Il 22 dicembre scorso si è riunita la Direzione di Anp-Cia Romagna, coordinata dal presidente William Signani, alla presenza degli invitati Daniela Zilli (Segretaria nazionale Anp), Danilo Misirocchi (presidente Cia Romagna), Pierino Liverani (presidente Anp-Cia Emilia-Romagna),
Miriam Bergamo (funzionaria Cia Romagna).
All’ordine del giorno il percorso congressuale approvato all’unanimità, con l’assemblea prevista il 5 febbraio 2022 per Anp Romagna al Cavallino Hotel di Faenza, alla quale seguiranno quella di Anp Emilia-Romagna e poi di Anp nazionale. I
delegati saranno nominati nel corso di 8 assemblee di zona.
Daniela Zilli ha quindi illustrato alcune novità della Legge di bilancio 2022, tra
cui la flessibilità in uscita quota 102, la proroga di 1 anno di “opzione donna”,
l’inserimento degli agricoltori come attività gravosa per l’Ape sociale, le perequazioni delle pensioni (1,7% dal 01/01/2022). Altre misure riguardano i livelli
essenziali di assistenza per l’autosufficienza finanziata, in aumento; l’estensione
degli sconti in bollette per le persone in difficoltà; il taglio Irap e Irpef per le fasce
più basse.
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dal territorio
emilia centro
A Carpi nasce un gruppo di lavoro sull’agroalimentare composto dalle Associazioni Agricole

Inaugurato dall'assessore Mammi un ‘tavolo’
propositivo
CARPI - Un gruppo di lavoro composto da Amministrazione comunale e associazioni di categoria, Cia
- Agricoltori Italiani compresa, per discutere insieme
e confrontarsi periodicamente sulle problematiche
dell’agro-alimentare: lo ha
annunciato il vice sindaco
Stefania Gasparini a conclusione di un incontro in
Municipio con l’assessore regionale all’agricoltura,
Alessio Mammi e i rappresentanti delle principali sigle del settore. All’appuntamento era presente, per Cia,
il vice presidente di Emilia
Centro, Alberto Notari.
Ha dato il via all’incontro il
Sindaco Alberto Bellelli che
ha illustrato a Mammi le pe-

culiarità del comparto. “La
vera sfida - ha detto Bellelli - sarà quella di recepire le
mutate esigenze di chi lavora in ambito agricolo all’interno del futuro strumento
urbanistico, anche a livello
di Unione”.
L’assessore regionale ha
confermato la volontà di
mantenere un rapporto continuativo con i Comuni e il
territorio: “Vogliamo essere
a fianco delle aziende agricole e agroalimentari, cercando di tenere in equilibrio
sostenibilità
ambientale,
sociale ed economica. Abbiamo promosso una legge
per semplificare la burocrazia e sostenere le imprese di
un settore che deve continuare a esistere e produrre,

per portare il cibo in tavola”.
Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Confcooperative e
Legacoop Estense hanno
confermato l’impegno a ritrovarsi di nuovo insieme
nel gruppo di lavoro proposto dalla vice sindaco Gasparini.

“L’obiettivo – ha spiega
infine la vice sindaco – è
mantenere un dialogo continuativo e una sede stabile in
cui confrontarci. L’invito alle
associazioni è di partecipare in modo attivo sollecitando il Comune con richieste e
momenti di condivisione”.

Filiera corta al mercato rionale di Via Vittorio Veneto:
una nuova veste per valorizzare i prodotti agricoli
BOLOGNA - Esattamente due anni fa, nel dicembre 2019
si insediavano, in una realtà che vedeva solo 3 box attivi dei 14 disponibili, 5 aziende agricole con obiettivo di far ripartire il mercato rionale di via Vittorio
Veneto, a Bologna. Due anni dopo, il 20 dicembre
scorso, il sindaco Matteo Lepore ha inaugurato il
nuovo mercato di via Vittorio Veneto a Bologna
nel quartiere “Porto – Saragozza” appena fuori
Porta San Felice, al termine del progetto di rigenerazione. Presenti all’inaugurazione anche l’assessora all’Economia di vicinato, Luisa Guidone e
il presidente del quartiere Porto-Saragozza Lorenzo
Cipriani. Il progetto, nato a fine 2019 su iniziativa di alcuni agricoltori, ha realizzato la completa riqualificazione
e razionalizzazione delle strutture dell’ala del mercato verso
via Pasubio.
Il mercato di via Vittorio Veneto è costituito da due blocchi lineari coperti da una tettoia anteriore con, al centro, due
aree di mercato ambulante per turnisti. Dei 14 box presenti
solo 3 erano attivi nel 2019 e 5 sono stati acquisiti da nuovi
operatori che hanno sviluppato la proposta. Un intervento

congiunto pubblico privato, come volano per la rinascita del mercato,
che ha utilizzato l’investimento
di 200 mila euro complessivi,
50 dei quali stanziati dal Comune, così come gli imprenditori che ne avevano fatto
richieste e che hanno fatto
fronte alla restante spesa.
Durante l’estate, per non interferire con le attività presenti, è stato demolito e ricostruito
il blocco di box sul lato di via Pasubio, rifatta la tettoia e costruito un
bagno per gli operatori. Attualmente, sono
presenti nell’ala verso via Pasubio i box dei 5 nuovi operatori
(4 tra frutta e verdura, di cui uno doppio, uno di piante e fiori,
uno di formaggi) e un box con la storica pescheria presente
nel mercato da quattro generazioni. Si tratta di un’offerta integrata di filiera corta a chilometro zero.
Salvatore Agresta
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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 20 gennaio 2022

quotazioni del 20/01/2022 - in €/kg
DA ALLEVAMENTO	DA MACELLO PESO VIVO
da 15 kg
euro 4.36
da 115 a 130 kg euro 1.27
da 25 kg
euro 3.06
da 130 a 144 kg euro 1.29
da 30 kg
euro 2.77
da 144 a 152 kg euro 1.32
da 40 kg
euro 2.31
da 152 a 160 kg euro 1.35
da 50 kg
euro 2.04
da 160 a 176 kg euro 1.41
			
da 176 a 180 kg euro 1.34
			
oltre 180 kg
euro 1.31
Scrofe da macello

0.44 - 0.43

Carni suine fresche quotazioni del 14/01/2022 - in €/kg
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

3.86
4.45
3.40

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

cereali
euro

min
1.20
2.30

ortaggi biologici
Bologna quotazioni del 20 gennaio 2022 - in €/kg

euro
Finocchi 1ª cat - in plateau 18 pz.
Lattuga Trocadero in casse a 1 strato
Melanzane Ovali in casse a 1 strato
Peperoni gialli e rossi rinfusa in casse 5 kg
Porri - in casse 8/10 kg
Radicchio - tipo Chioggia - in plateaux

min
2.20
2.00
2.00
2.80
1.70
1.80

Bologna quotazioni del 20 gennaio 2022 - in €/kg

euro
Kiwi 30/33 - in casse 10 kg
Mele Golden di pianura 70+ in casse
Mele Rosse di pianura 70+ in casse 13 kg

bestiame bovino

vini

Reggio Emilia

Reggio E. quotazioni del 18 gennaio 2022 - 100 kg/gr

euro
min
BOVINI DA MACELLO a peso vivo al kg.
a
Vacca 1 qualità
1.15
Vacca 2a qualità
0.84
Vacca scarto
0.54
Tori (entro i 24 mesi)
1.16
BOVINI DA MACELLO a peso morto al kg.
Vacca 1a qualità
2.40
Vacca 2a qualità
1.90
Vacca scarto
1.35
Tori (entro i 24 mesi)
2.10
Manzette (scottone) e giovenche
n.q.
BOVINI da allevamento e da riproduzione al kg.
Vitelli bleu belga
4.80
Vitelli bleu belga 2° categoria
2.80
Vitelli da latte di 1° qualità - bianchi e neri
1.40
Vitelli da latte di 2° qualità: 40 - 46 kg
n.q.

max
1.30
1.01
0.60
1.32
2.70
2.30
1.50
2.40
n.q.
5.10
3.30
1.55
n.q.

CEREALI
Reggio Emilia quotazioni al 18/1/2022 - prezzi in euro/tonn
Frumento buono mercantile
Frumento tenero nazionale

euro

min
309.00
315.00

max
314.00
319.00

max
2.40
2.20
2.20
3.00
1.90
2.00

frutta biologica

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

quotazioni al 18 gennaio 2022

max
1.25
2.50

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

euro

min
2.60
1.70
1.70

min
5.80
5.70
5.70

max
2.80
1.90
1.90

max
6.10
6.00
6.00

quotazioni del 20 gennaio 2022 - prezzi in euro/tonnellata

Bologna
frumento tenero di produzione nazionale
			euro
N. 1		 382.00
N. 2		 327.00
N. 3		 322.00
frumento duro di produzione nazionale
			
euro
Fino		545.00
Buono mercantile		 539.00
Mercantile		524.00
CEREALI MINORI
			
euro
sorgo bianco nazionale		 286.00
GRANOTURCO
			
euro
Nazionale comune ad uso zootecnico		 284.00
Comunitario ad uso zootecnico		 289.00
Non comunitario ad uso zootecnico		 289.00

foraggi e paglia
prezzi in euro/tonnellata

Bologna quotazioni del 20 gennaio 2022

PARMIGIANO REGGIANO

Erba medica di pianura
LISTINO PARMAREGGIO E GRANTERRE
1° taglio in cascina, in rotoballe
quotazioni in euro
Bollettini Cciaa prodotto
Erba medica di collina
		
min
max
4° taglio in cascina, in rotoballe

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

Bologna

Dal 26 febbraio al 1° marzo
2022
Sana Slow Wine Fair

max

127.00

145.00

155.00

175.00

min
170.00
170.00
80.00

max
180.00
180.00
85.00

12.90
12.25
11.45
10.25
3.03

13.65
12.85
12.05
10.50

Modena quotazioni 20 gennaio 2022
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
18-01-2022
P.R. 24 mesi e oltre
	P.R. 18 mesi e oltre
	P.R. 12 mesi e oltre
Zangolato di creme

12.80
11.95
11.35
10.30
3.50

13.45
12.55
11.70
10.50

Reggio Emilia quotazioni 18 gennaio 2022 in q.li

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

12.48
10.38
2.93

12.53
10.43

Reggio Emilia

Parma

14-01-2022

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

VERONA

min

P.R. 30 mesi
20-01-2022
P.R. 24 mesi
P.R. 18 mesi
	P.R. 12 mesi
Zangolato di creme

Modena

min
17.50
8.00

max
18.50
9.00

Parma quotazioni 21 gennaio 2022
euro
min
Fieno erba medica 2° e 3° taglio pressato 2021 160.00
Paglia di frumento pressata 2021
75.00

max
165.00
80.00

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

APPUNTAMENTI • APPUNTAMENTI • APPUNTAMENTI
Padova

euro

2-5/3/2022
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 op-

pure scrivere a mail fieragricola@veronafiere.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).

