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Diversificazione 
colturale con le 
piante officinali
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Più soia e girasole nelle semine primaverili

Fotovoltaico e biogas, in arrivo incentivi

Burocrazia e costi elevati limitano 
installazioni antibrina
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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 zin-
cati di 6 mt. D.100 a bicchiere Mellini & Marti-
gnoni. Rimorchio agricolo con libretto, gom-
mato 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. Motoseminatri-
ce 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. In-
sieme si cede il terreno di ettari 32,6 di cui 
un terzo coltivabile, il resto bosco ceduo e 
di alto fusto. Tel. 338-7682657.

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

Ferrara
VENDESI carro raccoglifrutta in ottimo 
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. Brac-
cialetti per pali 8x8 cm. e per pali 14 cm per 
14 cm. Copri palo in plastica 8x8 cm. Co-
pri palo in plastica 14x14 cm. 2 bobine per 
potatura lunghe 200 m con avvolgimen-
to. 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 buo-
no stato. Marca Valente. Telefonare al 370-
1307274 oppure mail acasta72@gmail.com

MODENA
COMPRO Same Puledro 35 cv 4 ruote mo-
trici del maggio 1965, n. matricola 17698 tar-
ga Mo 43993. Se il proprietario è interessa-
to alla vendita mi telefoni: tel.348-0709729.
VENDO a modici prezzi, coppi dell’800 fatti 
a mano, bellissimi e selezionati: adatti per 
tetti di ville, case di campagna, agriturismi, 
centri storici, per decoupage o da dipinge-
re. Info Loris Tel. 333-6527422, whatsapp o 
scrivere a loris.nadalini@gmail.com
VENDO ranghinatore piccolo 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 Silver-
car. 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 Dome-
nico 338-5257779.
VENDO fresa Pegolama m 2,30 come nuova; 
erpice rotante Lely m 2,50 in buone condi-
zioni; 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 Vol-
tana. 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’in-
tero 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 dimen-
sioni 2,30×4,50 in alluminio, altezza cm. 60, 
nr. 4 piantoni, gancio rapido, gomme nuove. 
Vendo anche sponde per carro agricolo 
inferro, molto buone, senza ruggine dimen-
sioni 2,27 x 5, altezza 60. Tel. 0522-917644.

RIMINI
AFFITTASI 7 ettari di cui 5 coltivati a frutta. 
Piante giovani e produttive, impianto di irri-
gazione, situato vicino ad un fiume. Possibi-
lità mezzi per coltivazione. Tel. 333-9340351.

Quaresima: convergenze alimentari parallele 
tra ieri e oggi
Quaresima, dal latino “quadragesima”: ovvero quaranta giorni di astinenza in aspettazione della Pasqua, 
antico precetto della Chiesa. 40 giorni: numero simbolico e polivalente praticato, per antica esperienza, 
anche per proteggere le comunità dalle epidemie (e di quarantene, sia pure rivedute, temporalmente ne 
abbiamo patito diverse nei due anni appena trascorsi a causa del maledetto Covid, virus che ci ha ricordato che è la natura la 
padrona e signora della nostra sorte). ma non è del virus che vogliamo parlare, se n’è già detto sin troppo, in questa noticina, 
bensì di cibo che oggi è diventato uno dei termometri, la spia di una società ansiogena come la nostra. ma dove proietta le 
sue insicurezze a 360 gradi? Su vari fronti, ma in particolare sull’alimentazione, oggetto di un’attenzione (a volte un’osses-
sione) maniacale, anche quando non ce ne sarebbe bisogno. non basta più l’antica massima “niente è veleno, tutto è veleno: 
dipende dalla dose”? Eccole, per ironico paradosso, le convergenze parallele tra penitenze cibarie di ieri e talune tendenze 
penitenzial-salutistiche spesso prevalenti, oggi. nei tempi andati, nell’occidente cristiano (nostre campagne comprese) al-
meno si “digiunava” per la salvezza eterna. oggi per un’improbabile ”purezza e leggerezza” solo terrena, purgatorio consola-
torio promesso da suadenti campagne pubblicitarie. guardate, quando fate la spesa, ai numerosi “cibi senza” presenti nelle 
scansie dei supermercati: senza zucchero, senza latte, senza grassi, senza uova. Quasi un “mantra”, anche nei ristoranti alla 
moda con porzioni da villaggio degli gnomi. Torna alla mente, al riguardo delle mode alimentari, una bella battuta di Altan a 
corredo d’una sua vignetta, anni fa. “L’uomo è ciò che mangia: complimenti allo chef”.

                                                             ll Passator Cortese
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Claudio Ferri 
direttore Agrimpresa

Capacità  
di adattamento

CCapacità di adattamento. È un processo che coinvolge la specie 
animale e vegetale, un percorso lunghissimo - Darwin lo ha certificato 
anni or sono – che offre qualche chance in più nel superare gli 
ostacoli. Ricerca genetica e selezione hanno accorciato i tempi 
che in natura richiedono secoli, ne consegue che mutano anche 
le interazioni tra uomo e fattori esterni: è qui che entra in gioco la 
duttilità dell’essere umano nel recepire i cambiamenti, quali essi 
siano. 
Le imprese agricole affrontano a intervalli molto ravvicinati i fattori 
esterni capaci di condizionare il lavoro dei campi, a partire da quelli 
economici, i primi ad essere presi in esame dall’imprenditore. Il 
contesto in cui operano gli agricoltori è articolato e complesso e il 
parametro economico è, a sua volta, influenzato dal mercato delle 
materie prime e dai prezzi alla produzione. 
Poi c’è il fattore climatico che sempre più impone scelte tecniche, a 
loro volta onerose. 
L’adattabilità degli agricoltori corre parallela a quella dei loro 
allevamenti, delle loro produzioni, dalle loro colture, spesso vulnerabili 
e ostaggio di eventi atmosferici, ed è per questo che occorre spesso 
aggiustare il tiro di fronte alle vecchie e nuove patologie per quel che 
riguarda il regno vegetale e di epidemie nelle attività zootecniche. 
La peste suina, in queste ultime settimane, ha messo in allarme i 
suinicoltori, ma non meno preoccupati sono gli avicoltori che hanno 
la spada di Damocle dell’influenza aviaria. 
La Confederazione, anch’essa, ha recepito il cambiamento e, per 
assicurare un servizio alle imprese, ha intrapreso da anni un percorso 
di ottimizzazione e razionalizzazione, un concetto ampio che 

abbraccia diversi fattori, a partire dall’accorpamento 
di alcune aree del territorio e la centralizzazione di 
servizi essenziali, agevolati dalla possibilità di gestirli 
attraverso la telematica. Questo comportamento 
nell’affrontare il lavoro è stato accelerato dalla 
pandemia che, nella sua drammaticità, ha fornito 
nuovi spunti nell’organizzazione delle attività 

lavorative. 
Le Assemblee congressuali Cia, che stanno 

volgendo al termine, hanno portato a 
sintesi numerosi elementi di criticità e, al 

contempo, proposte che ‘si adattano’ ai 
nuovi orizzonti. C’è ancora molto da 

fare per trovare un punto di equilibrio 
economico nel sistema Cia a 

livello regionale, a partire dalle 
aggregazioni ancora possibili, 

e forse necessarie. I nuovi 
organi dirigenti avranno 
anche questo compito 
nel difficile esercizio del 
superamento dei campanili. 
Ci sarà capacità di 
adattamento? 
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Alessandra Giovannini

Piante officinali, la nuova Legge 
riconosce all'agricoltore la possibilità  
di effettuare una prima trasformazione

nella riunione del 12 gennaio della Conferenza Stato – Regioni e Province autonome è 
stata raggiunta l’intesa sul Decreto del ministro Stefano Patuanelli relativo alle piante 
officinali, adottato di concerto con il ministero della Transizione ecologica e con il ministero 
della Salute. Un provvedimento - ha detto Alessio mammi, assessore all’Agricoltura, 
agroalimentare, caccia e pesca della Regione Emilia Romagna -, che riconosce come attività 
agricola la coltivazione e le lavorazioni connesse di prima trasformazione e vuole stimolarne 
lo sviluppo e l’innovazione. Una realtà questa, che ha radici antiche e grandi potenzialità 
ancora inespresse e che valorizza le tradizioni e le culture dei nostri territori rurali, nonché la 
biodiversità che contraddistingue l’Italia e i nostri territori. 
Le piante officinali, con l’introduzione del “Greening” sono state equiparate a colture che 
possono entrare a tutti gli effetti nella rotazione, e permettono all’azienda agricola di assolvere 
all’obbligo di diversificazione colturale, oltre che di aree a valenza agroalimentare”.
motivo di soddisfazione per Sauro Biffi, 
direttore del giardino delle erbe “Augusto 
Rinaldi Ceroni” di Casola Valsenio, nato nel 
1938 e dove sono presenti 480 specie di 
piante officinali collaboratore per la stesura 
del decreto. “Oggi finalmente, posso 
vedere i risultati. È stata modificata una 
legge del 1933, molto vecchia e superata. 
Adesso, le aziende agricole potranno 
coltivare queste piante con più tranquillità. 
Il decreto legislativo, infatti, riconosce 
l’agricoltore colui che coltiva raccoglie ed 
effettua anche la prima trasformazione  per 
rendere il prodotto oggi commerciabile, 
può così distillare od essiccare, defogliare, 
sminuzzare e vendere il prodotto finito all’ingrosso a laboratori, ad artigiani, a negozi. Una vera 
tutela per l’agricoltore”. Interessante anche l’aspetto commerciale. “non si parla di vendita 
diretta al consumatore finale - specifica ancora Biffi - che può essere ugualmente effettuata 
a condizione che ci si metta a norma con le leggi vigenti. L’agricoltore se non è in possesso 
di titolo di erborista non può miscelare le erbe. E può vendere all’ingrosso, non è specificato 
cosa si intenda per ingrosso perché ogni erba, ogni prodotto ha un valore differente. Per 
confezionare e vendere al consumatore finale l’azienda deve dotarsi di apposito laboratorio od 
appoggiarsi ad aziende estere abilitate”. 
Sono tanti i giovani, oggi anche più preparati e attenti, che si stanno dedicando a questo 
settore e il giardino di Casola Valsenio può essere un punto di riferimento anche per loro come 
lo è già per tanti esperti del settore, erboristi, agronomi, tecnici. Piccoli agricoltori stanno 
già facendo la loro strada coltivando ed essiccando le erbe per poi distillare, un po’ come si 
faceva nelle vecchie aziende agricole dove le attività erano tante. 
“Naturalmente - conclude Biffi -, il decreto dovrà essere integrato, molti sono ancora i punti da 
definire e ogni regione deve avere un suo elenco specifico e dettagliato. È un mercato molto 
attivo in Italia e all’estero, le richieste sono in continua crescita, occorre soddisfare sempre di 
più il settore della cosmesi, alimentazione, farmaceutico. Settori ai quali serve il tarassaco, il 
tiglio, la melissa, la malva, la camomilla, la valeriana, il timo, la salvia. Tutte piante tipiche del 
nostro territorio”.
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DALLA REDAZIonE - Se-
condo Ismea le erbe offici-
nali e aromatiche hanno un 
mercato di enorme interes-
se. L’Italia produce 25 mi-
lioni di chili di prodotti con 
3.000 aziende coinvolte e 
oltre 7.000 ettari coltivati. Il 
nostro Paese è un patrimo-
nio a cielo aperto di specie 
botaniche e di piante offici-
nali. La loro coltivazione in 
campo è sempre più legata 
al metodo di agricoltura bio-
logico, alla forte attenzione 
verso la tutela delle matrici 
ambientali e della biodiver-
sità per garantire la conser-

nio Culturale Immateriale 
dell’Umanità, include l’uso 
delle erbe spontanee, aro-
matiche e delle officinali.
Un settore, quello delle pian-
te officinali, che nell’ultimo 
decennio ha ricevuto una 
notevole spinta evolutiva, 
anche grazie all’accresciuta 
domanda di prodotti legati 
alla sfera salutistica e del 

'Officinali', le nuove norme danno più 
opportunità alle imprese
Alessandra Giovannini

Un decreto definisce l’elenco 
delle specie, criteri di raccolta e 
trasformazione

tremila aziende produttrici per 7 mila ettari
L’Italia produce 25 milioni di chili di prodotti con 3.000 aziende coin-
volte e oltre 7.000 ettari coltivati, che coprono solo il 70% dell’intero 
fabbisogno nazionale.
In Emilia-Romagna, si legge nel sito della Regione, operano circa 600 
aziende con superficie interessata di circa 410 ettari complessivi. Tra 
le coltivazioni di maggiore interesse, la lavanda (98 ettari), la melissa 
(40,83 ettari) e la passiflora (37,37 ettari). 
Nella provincia di Bologna sono 167,77 gli ettari impegnati per queste 
colture, la più estesa della Regione, seguita da Forlì-Cesena con 80,22 
ettari e da Modena con 36,36 ettari.

vazione di ambienti diversi, 
dotati di una variabilità ge-
netica adatta alle specifiche 
condizioni locali.
Un interesse e una tradi-
zione profonda per l’Italia 
che ha una lunga tradizione 
nell’utilizzo di queste pian-
te, basti considerare che la 
Dieta mediterranea, ricono-
sciuta dall’Unesco Patrimo-

benessere da parte dei con-
sumatori. Un utilizzo non 
solo nel settore dell’alimen-
tazione, dunque, ma anche 
a tutta la sfera salutistica e 
del benessere. Queste pian-
te, infatti, sono impiegate nel 
campo farmaceutico, nella 
cosmesi, in erboristeria, per 
la produzione alimentare e 
di liquori.
Un mercato in continua cre-
scita e norme che permet-
teranno a tante aziende di 
poter investire e svilupparsi, 
dando vita a una filiera in 
continua evoluzione. 

g

A MAcfrut il sAlone spices&Herbs GlobAl expo
Il mercato delle spezie, erbe officinali e aromatiche avrà un suo 
spazio, un suo salone dedicato a Macfrut 2022, lo Spices&Herbs 
Global Expo a Rimini Expo Center dal 4 al 6 maggio. È un settore in 
grande evoluzione che può offrire diverse opportunità economiche. 
“Non esiste, in Europa - dice Renzo Piraccini presidente di Macfrut 
- un salone espositivo del genere. Puntiamo ad avere un'ottantina 
di espositori da tutto il mondo. Erbe officinali e specie segnano dati 
in crescita da anni: si pensi solo agli aspetti salutistici e all'alterna-
tiva che rappresentano rispetto all'uso del sale”.
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il cAlendArio delle piAnte officinAli
È curato dalla Regione Emilia Romagna il calendario 2022 con le 
immagini raccolte da Fabrizio Dell’Aquila e dedicato ad alcune del-
le piante principali coltivate nella Regione. Gli scatti sono realiz-
zati nel Giardi-
no delle Erbe di 
Casola Valsenio 
“Augusto Rinal-
di Ceroni” ma, 
nel mese di lu-
glio, a rammen-
tarci che non si 
tratta soltanto di 
coltivazione, la 
fotografia del la-
boratorio dell’I-
stituto Agrario 
“L. Spallanzani” di Montombraro di Zocca (Mo) durante la distilla-
zione della lavanda. Le piante officinali, infatti, contribuiscono al 
paesaggio di colori e profumi che assume un ruolo decisivo nell’in-
cremento di aree significative da un punto di vista agroambientale 
attraverso il ripristino e la gestione di un buon livello di biodiver-
sità, e conferiscono un interesse importante per il turismo verde e 
all’aperto. Il calendario è scaricabile dal sito https://agricoltura.
regione.emilia-romagna.it 

mEDICInA (Bologna) - Agri-
bioenergia Soc. Coop. Agri-
cola nasce a medicina nel 
2005 con il progetto di rea-
lizzare una filiera locale le-
gata alle agroenergie. Dopo 
anni di progettazioni, nel 
2010 si accende l’impianto 
a biogas. I soci coltivano 
biomasse dedicate, mais e 
sorgo, e le conferiscono allo 
stabilimento dove è presen-
te il biodigestore. negli anni 
la cooperativa è riuscita a 
modificare l’alimentazione 
dell’impianto riducendo a un 
30% le biomasse dedicate e 
sostituendo il restante 70% 
con sottoprodotti agroin-
dustriali come buccette di 
patate, cipolle e pomodori 
da industria, residui della la-
vorazione dei cereali e delle 

intrapreso un lavoro di stu-
dio e ricerca che ha portato, 
nel 2014, a veder nascere 
una nuova filiera legata alla 
coltivazione e lavorazione 
delle piante officinali.
“La cooperativa – racconta 
Enrico Dall’Olio, presiden-
te della cooperativa - oggi 
conta 25 soci provenienti 
soprattutto da medicina, 

Castel guelfo e Imola, colti-
va complessivamente oltre 
2.000 ettari di terreno, 100 
dei quali coltivati a piante 
officinali ed aromatiche, e 
4 milioni di fatturato di cui 
la metà derivanti dalle erbe 
officinali che essicchiamo 
tramite il calore derivante 
dal cogeneratore”. La mag-
gior parte del fatturato delle 
erbe officiali, circa l’80%, si 
realizza negli Stati Uniti, Au-
stralia e nord Europa. “An-
che se per una realtà come 
la nostra – specifica Dall’O-
lio – è un accordo che non 
ci riguarda direttamente, è 
stato finalmente superato 
un decreto molto vecchio. 
Vediamo come sarà la rica-
duta a terra”.

Con l'energia prodotta da biomassa 
si essiccano le 'aromatiche'

g

bene il decreto ma si 
è persa un'occasione 
per la canapa

DALLA REDAZIONE - “È un pas-
so importante per il settore delle 
erbe officinali, che attendeva da 
tempo il completamento del per-
corso normativo dedicato. Tutta-
via, esprimiamo rammarico per il 
fatto che il testo non preveda in 
modo specifico l’uso officinale 
dell’infiorescenza di canapa in-
dustriale". 
Questo il commento di Cia-
Agricoltori italiani, all’intesa rag-
giunta nella Conferenza Stato-
Regioni e Province autonome. Ad 
avviso di Cia si è, quindi, persa 
l’occasione di fare chiarezza sul 
piano normativo e di dare una 
spinta propulsiva a un compar-
to che ha tutte le potenzialità, a 
livello agricolo e di trasforma-
zione, di attrarre risorse e inve-
stimenti, creando occupazione, 
specie giovanile. 
Si tratta, peraltro, di una coltura 
che può dare un grande contribu-
to allo sviluppo della bioecono-
mia circolare.

farine e di origine animale 
come liquame bovino. Il bio-
digestore sfrutta il principio 
della fermentazione anae-
robica, trasformando le bio-
masse in biogas e quindi in 
energia elettrica e termica, 
quest’ultima sotto forma di 
acqua calda a 80°C. Per va-
lorizzare l’abbondante ener-
gia termica di risulta, è stato 

https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/produzioni-agroalimentari/pubblicazioni/piante-officinali/le-piante-officinali-in-emilia-romagna
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monTomBRARo (Zocca) - 
La coltivazione delle erbe 
officinali nasce all’interno 
dell’Azienda Agraria dell’I-
stituto Lazzaro Spallanzani 
alla fine degli anni settanta, 
dall’idea di utilizzare delle 
insolite attività pratiche per 
dimostrare a fini didattici 
concetti di chimica, di la-
boratorio, di agronomia e di 
tecniche colturali con il con-
seguente, ma non secon-
dario, obiettivo di dare alle 
aziende agrarie del territorio 
Appenninico un esempio di 
multifunzionalità aziendale. 
Questo approccio esperien-

e timo, a cui, nel tempo si 
sono aggiunte altre varietà 
quali iris, echinacea, menta, 
anice verde, balsamita, bor-
ragine, melissa, calendula e 
issopo.
Durante le varie prove in 
campo e sperimentazioni di 
laboratorio, la scelta di spe-
cializzarsi nella coltivazione 
della lavanda è apparsa ov-

Didattica sui banchi e in campo: erbe ar  omatiche e officinali fiore all’occhiello 
dell’Istituto Superiore ‘Spallanzani’

ziale caratterizza la scuola e 
la rende pioniera nell’ottica 
di una nuova didattica, il cui 
scopo è rendere le attività 
laboratoriali e pratiche pie-
namente intrecciate al tes-
suto produttivo del territorio 
in cui opera.
negli anni ottanta, si ini-
ziano quindi le prime col-
tivazioni di lavanda, salvia 

via e naturale. La pianta si 
presenta molto rustica, con 
scarse esigenze nutritive e 
irrigue, adattabile a diver-
se tipologie di terreno, non 
amante del ristagno idrico e 
con una interessante resa in 
olio essenziale, soprattutto 
nelle varietà ibride.
La pianta di lavanda, genere 
Lavandula, è una suffruti-

La filiera della lavanda è tra le attività principali della 
scuola che mette a disposizione la propria esperienza 
per i produttori agricoli  

monTomBRARo (Zocca) - negli anni novanta si aggiunge 
all’attività di distillazione laboratoriale quella industriale, 
grazie all’acquisto di un distillatore di dimensioni più impor-
tanti in seguito al contributo della Fondazione di Vignola, del 
gal Antico Frignano e Appennino Reggiano, 
dell’Amministrazione provinciale di mo-
dena e del Comune di Zocca, con un 
importante salto di qualità nella vi-
sione didattica e produttiva dell’I-
stituto.
nei primi anni 2000, la costruzione 
di una serra riscaldata permette 
l’autoproduzione di piante offici-
nali, affinando la tecnica di ripro-
duzione per seme e per talea e con-
fermando la necessità, ed allo stesso 
tempo il vantaggio, di non affidarsi all’ac-
quisto esterno delle piante da distillare.
Attualmente la scuola possiede un distillatore in corrente 
di vapore composto da due cestelli con capienza di 3 metri 
cubi ciascuno che possono distillare contemporaneamente, 
grazie ad un generatore di vapore di ultima generazione e di 
recentissima installazione, avvenuta grazie al fondamentale 
contributo del Comune di Zocca, Unimore, Comune di mara-
no sul Panaro, Collegio nazionale Agrotecnici e Agrotecnico 
Laureati, Collegio Agrotecnici e Agrotecnici Laureati della 
provincia di modena, Istituto Diocesano per il sostentamen-
to del clero Arcidiocesi di modena e nonantola.
Questo dà la possibilità alla scuola di offrire alle aziende 
agricole del territorio il servizio di distillazione delle piante 

officinali:  ogni anno a Montombraro si distillano lavanda, 
menta, rosmarino, alloro, cipresso, salvia, per aziende che 
arrivano da tutta l’Emilia Romagna, ma anche dal Veneto, 
dalla Lombardia e dal Piemonte, realizzando circa 150 di-
stillazioni all’anno. L’Istituto è socio di Siroe (Società Ita-

liana Ricerca oli Essenziali) e partecipa a diverse speri-
mentazioni sulla coltivazione delle piante officinali e 

sugli oli essenziali in collaborazione con Unimore.
oltre alla consulenza tecnica relativa a sesto di 
impianto, periodo di impianto, scelta varietale 
e tecniche colturali richieste dalla coltivazione 
di lavanda, la scuola è in grado di offrire un ul-
teriore ampliamento dell’offerta formativa per gli 

studenti, nonché di servizio alle aziende del territo-
rio, attraverso la trasformazione di olio essenziale e 

idrolato, prodotti che si ottengono dalla distillazione, in 
prodotti cosmetici per la cura della persona quali sapone, 

bagnodoccia, shampoo, profumatori per ambiente, dopo-
barba, tutti realizzati con prodotti di origine vegetale, non 
testati sugli animali. 
Tutto ciò avviene all’interno dell’ex Collegio San Carlo, re-
centemente ristrutturato, dove da quest’anno sono attivi un 
laboratorio di trasformazione alimentare e un laboratorio di 
cosmetica, in attesa di ristrutturare anche la restante parte 
della struttura ai fini di offrire agli studenti e al territorio ul-
teriori possibilità di attività laboratoriali al fine di valorizzare 
ulteriormente i prodotti dell’Appennino.

Elisa Cappi, referente piante officinali e distillazioni 
Paola Marcialis, direttore di sede di Montombraro di Zocca 

Istituto di Istruzione Superiore Lazzaro Spallanzani

Distillati e olii essenziali ottenuti grazie ad un impianto tra i più 
moderni in Italia

4
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Didattica sui banchi e in campo: erbe ar  omatiche e officinali fiore all’occhiello 
dell’Istituto Superiore ‘Spallanzani’

cosa in cui distinguiamo 
due specie: Lavandula an-
gustifolia (lavanda vera) e 
Lavandula x intermedia (la-
vandino o lavanda ibrida). Si 
differenziano, oltre che visi-
vamente, soprattutto per la 
differente produzione in olio 
essenziale, diverso sia nel-
la composizione che nella 
quantità. 
La lavanda si coltiva in pieno 
campo, nella classica forma 
di allevamento a cordone 
con un sesto di impianto 
35/50 cm sulla fila, 120/180 
tra le file per lavanda vera, 
45/80 cm sulla fila 120/180 
cm tra le fila per lavanda 
ibrida che solitamente ha un 
portamento più ingombran-
te rispetto alla lavanda vera. 
La coltivazione a pianta sin-
gola (200 cm x 200 cm) ha 
una resa in spighe maggio-
re rispetto alla coltivazio-
ne a cordone, ma richiede 
esclusivamente la raccolta 
manuale. La raccolta della 
lavanda può infatti essere 
effettuata manualmente, 
con l’utilizzo del classico 
falcetto, semi meccanizzata 

con l’utilizzo di tagliasiepi, 
oppure meccanica con l’au-
silio di mietilega o macchine 
specializzate per la raccolta 
di lavanda. La resa in spighe 
per ettaro può arrivare a 7 
quintali per la lavanda vera, 
10/15 quintali per lavanda 
ibrida. 
L’olio essenziale che si ot-
tiene dalla distillazione di 
spighe fiorali di lavanda vera 
si utilizza per scopi terapeu-
tici e ha una resa che varia 
da 0,2% ad un massimo di 
1% del peso di spighe distil-
late. L’olio essenziale che 

g

si ottiene dalla distillazione 
di spighe fiorali di lavanda 
ibrida si utilizza in cosmeti-
ca e profumeria, grazie alla 
presenza di canfora nella 

sua composizione, e ha una 
resa che varia da 0,5% ad un 
massimo di 5% del peso di 
spighe distillate.

4

mailto:coopcapri@coopcapri.it
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Le tinte della lavanda colorano 
le campagne di Portomaggiore
Erika Angelini

PoRTomAggIoRE (Ferrara) – Percorrendo nel mese di giu-
gno la strada che collega Ripapersico a Consandolo, la vista 
potrebbe essere catturata da un mare lilla e viola che, verso 
il tramonto, diventa blu intenso. Si tratta di un lavandeto, un 
quarto di ettaro investito a lavanda che fa parte dell’azien-
da agricola condotta da Miriam, Gilda, Isabella Malacarne 
e dalla mamma Rosetta Belli. Quattro donne che hanno 
scelto di mettersi in gioco cercando di diversificare il piano 
colturale e scegliendo, appunto, la produzione di lavanda e 
la trasformazione in derivati, soprattutto olio essenziale e 
acqua profumata. mettere in piedi un lavandeto non è sta-
to semplice, perché si tratta di un’attività che pochi tecnici 
conoscono e che necessita di una tempestività assoluta nel 
momento della raccolta, come ci spiega Miriam Malacarne.
“Abbiamo sempre apprezzato la lavanda e i suoi derivati e 
nel 2018 abbiamo pensato di destinare una parte della su-
perficie aziendale a lavandeto. Una vera e propria scommes-
sa perché, se da un lato la lavanda è davvero molto diffusa 
in aromaterapia e cosmetica, dall’altro non esiste una filiera 
produttiva. 

Sono poche le aziende che la scelgono perché l’investi-
mento iniziale è consistente, sono pochi gli agronomi che 
possono dare indicazioni tecniche e davvero pochissime 
le aziende che si occupano di trebbiatura e distillazione in 
campo. Perché proprio questo è, a mio avviso, il punto d’ec-
cellenza della nostra produzione. Spiego meglio quali sono 
le fasi produttive per arrivare alla fase di trasformazione. La 
lavanda (Lavandula angustifolia) e la sua tipica infiorescen-
za che varia dal lilla chiaro al viola, per diventare blu in fase 
di maturazione è una pianta molto rustica che non teme sic-
cità ed eccesso di pioggia, ma che viene infestata facilmente 
dalle malerbe. 
Un lavandeto ha una durata media dai 12 ai 15 anni e le 
piante, in base naturalmente al clima dell’annata, arrivano 
a maturazione tra la metà di giugno e inizio luglio. Quando 
sono pronte occorre una macchina altamente specializzata 
che fa prima la mietitura e la suddivisione in mazzi. A se-
guire è effettuata la macerazione del prodotto, sia infiore-
scenze che gambi perché anche da quelli si estrae l’olio, e 

poi si passa alla pressatura per la creazione di vere e proprie 
“balle” come quelle di paglia. E qui inizia la fase forse più 
delicata che è la distillazione: la lavanda pressata è inserita 
in botti dove c’è una caldaia che emette vapore a 180 gradi 
che separa idrolato di lavanda e olio essenziale. 
Se questo processo fosse rimandato anche solo di un gior-
no parte della tipica essenza di lavanda andrebbe disper-
sa. In pratica, l’olio essenziale di lavanda di alta qualità è un 
prodotto “di giornata”. Questo processo richiede una tempe-
stività tale che molte aziende utilizzatrici di olio essenziale 
per la produzione cosmetica creano l’essenza in maniera 
sintetica ma, vi assicuro, la differenza si sente. 

Il lavandeto – continua miriam - diventa solitamente pie-
namente produttivo dopo tre anni, infatti, il primo anno non 
abbiamo estratto nulla perché non era conveniente, ma ab-
biamo raccolto le infiorescenze e le abbiamo essiccate per 
la profumazione di ambienti e biancheria e la loro proprietà 
anti-tarme, mentre già dal secondo anno abbiamo ricavato 
7 litri e l’anno scorso 12. A livello commerciale vendiamo 
direttamente con una nostra etichetta e abbiamo già diverse 
richieste da laboratori artigianali che usano l’olio essenziale 
in ambito cosmetico, ad esempio per il sapone, oppure per la 
produzione di candele. Anche l’idrolato, un’acqua profumata 
alla lavanda, ha degli sbocchi interessanti perché è anche un 
antisettico e igienizzante perché la lavanda abbatte la cari-
ca batterica e virale. non abbiamo ancora un vero “reddito” 
dal lavandeto perché stiamo ammortizzando l’investimen-
to iniziale, ma siamo fiduciose perché la lavanda rimane un 
“classico” delle piante officinali, la richiesta c’è e gli sbocchi 
commerciali sono tanti”.

Tre sorelle, insieme alla loro 
madre, gestiscono un lavandeto 
per produrre olio essenziale e 
acqua profumata

g
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BELLARIA (Rimini) - Sono sempre più 
le aziende agricole che abbandona-
no la coltura delle piante officinali e 
aromatiche. Concorrenza delle azien-
de del sud e prezzi sempre più bassi 
stanno praticamente cancellando un 
settore già di nicchia. L’alternativa è 
specializzarsi sempre più. 
“Abbiamo abbandonato il settore, trop-
pa concorrenza, e così è arrivata la de-
cisione di convertire le serre al pepe-
roncino - spiega Angelo Bullini, della 
società agricola Alba di Bellaria Igea 
marina -. Anche in questo caso però, 
inizialmente c’era più mercato, il pepe-
roncino lo facevamo in pochi, adesso, 
invece, è di larga diffusione. Le offici-
nali e le orticole all’inizio hanno buon 
mercato, poi, tutti usufruiscono del 
successo”. 
La situazione è cambiata tantissimo 
negli ultimi anni, il che ha portato gli 
imprenditori ad agire di conseguenza. 

'Aromatiche', settore con troppa 
concorrenza
Emer Sani

“Ho cominciato a fare delle 
scelte - racconta il floricol-
tore, Enzo Moretti di Bella-
ria -, una di queste riguarda 
le officinali e le aromatiche 
dove non ci sono grosse 
vendite, e se non fai miglia 
di pezzi non conviene. Per 
le aromatiche occorrono serre per evi-
tare le gelate, si parte nei mesi di set-
tembre – ottobre”. Un ciclo produttivo 
lunghissimo, dunque, fino ad arrivare 
alla primavera. 
“ormai è un prodotto che si trova an-
che in ferramenta - prosegue l’im-
prenditore  bellariese -. Prima, la pro-
duzione in Liguria era il top, adesso 
le aromatiche le producono da tutte 
le parti. In particolare in Puglia dove 
il costo si è abbassato moltissimo in 
quanto producono all’aperto, non ci 
sono problemi di freddo. Da noi questo 
non è possibile”. g

I classici rosmarino, salvia, prezzemo-
lo e basilico in vaso da 14 centimetri 
di diametro si vendono tra i 75 e gli 
85 centesimi all’ingrosso: “Con questi 
prezzi non ci sono margini adeguati e 
se si considera che io riscaldo le ser-
re, mentre la concorrenza ha distese 
all’aperto, ho scelto di non farle più”. 
La questione imminente - conclude 
moretti -, “è che non so se riusciamo 
a resistere in generale, i prezzi di gas e 
luce sono triplicati, sta diventando im-
possibile qualsiasi coltivazione, io ho 
tutte serre riscaldate”.

Foto di Dominika Roseclay da Pexels

https://emiliaromagna.cia.it/
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FERRARA – Il 2022 sarà probabilmente l’anno del grano 
duro e della soia in provincia di Ferrara dove, già da qual-
che anno, c’è stata una contrazione delle superfici investite 
a mais. micotossine e clima siccitoso hanno disincentivato 
la produzione del seminativo nel corso degli anni, dal 2010 
al 2020 si sono persi 10mila ettari di superfici passando da 
quasi 37mila a poco più di 26mila, ma nel ferrarese si con-
tinua comunque a produrre quasi la metà del mais di tutta 
la regione. 
Con Angelo Felloni, tecnico di Capa Cologna, una delle più 
importanti cooperative del territorio, abbiamo analizzato il 
trend delle semine. “ormai da diversi anni il baricentro pro-
duttivo dei seminativi è sbilanciato verso gli autunno-in-
verni, in particolare grano duro e tenero ma anche orzo, che 
negli ultimi due anni ha avuto un picco di crescita per poi 
stabilizzarsi quest’anno. nel ferrarese sono stati seminati 
nell’annata 2020/21, circa 53mila ettari di frumento e circa 
mille di orzo, contro i 30mila di mais (da seme e dolce), una 
superficie molto vicina, se non identica, a quella della soia 
che si attesta sui 29mila ettari. Il sorgo – continua Felloni 
- arriva a 3mila ettari, la colza a poco più di mille mentre il 
girasole, una coltura che avrebbe in realtà buone potenzia-
lità ma che è seminata poco - si contano appena 900 ettari 
- perché la trebbiatura è difficile e spesso mancano le mac-
chine attrezzate per farla, soprattutto nel Basso Ferrarese. 

Nel ferrarese prevista una crescita 
delle leguminose
Erika Angelini

Il punto con Angelo Felloni, 
tecnico agronomo di 
Capa Cologna

FAEnZA - Soia e girasole sono le col-
ture protagoniste anche nel 2022. 
Pressoché stabili le superfici a cereali, 
ma ora la vera incognita è la mancanza 
di pioggia. 
A fare il punto è Antonio Dall’Amore, 
direttore cerealproteici e responsabile 
Sementi della Cooperativa Terremerse. 
“Con le semine autunnali dei cereali 
(grano tenero, duro e orzo) abbiamo 
terminato in tutto il territorio naziona-
le. Di solito si semina anche in genna-
io, quest’anno ci siamo riusciti nelle 
zone del Centro Italia dove ha piovuto 
di più”. In termini di superfici, “abbiamo 
registrato un leggero aumento nei ce-
reali a paglia, che si può esprimere con 
una percentuale indicativamente del 
5/6 per cento. Soprattutto l’aumento 
è a carico del frumento duro”, spiega 
Dall’Amore. La motivazione è pretta-

Questa tendenza di semina, in base 
ai dati raccolti sinora, appare confer-
mata: si stima che nel 2021/22 siano 
già stati seminati, i dati complessivi 
definitivi non sono ancora disponibili, 
circa 56mila ettari di frumento, quindi 
3mila in più rispetto all’anno scorso. gli in-
dicatori fanno pensare a un ulteriore aumento anche della 
soia e una decrescita ma, attenzione, non una debacle, del 
mais. Questo è uno scenario molto prevedibile perché det-
tato dai prezzi di mercato in continua crescita, che stanno 
premiando le leguminose e il duro. ma voglio sottolineare 
che le scelte sui seminativi devono sì, essere guidate dal 
prezzo, ma, soprattutto, da una buona rotazione colturale. 
Perché non possiamo sapere cosa accadrà al mercato dei 
seminativi, condizionato da quelli internazionali, a campa-
gna conclusa, ed è meglio puntare su buone pratiche agro-
nomiche e produttività, qualsiasi sia il cereale scelto”.

Terremerse: superfici stabili per cereali
Emer Sani

mente commerciale. “Al momento del-
la semina, ma anche adesso, il prezzo 
del frumento duro è sostenuto”. Per 
quanto riguarda la scarsità di piog-
gia, attualmente si stanno registran-
do i primi problemi legati alla siccità. 
“Effettivamente è piovuto pochissimo, 
e poi veniamo da un 2021 particolar-
mente siccitoso - prosegue Dall’Amore 
-, in questo momento in Emilia Roma-
gna, principalmente nella Pianura Pa-
dana, la siccità si fa sentire di più. Spe-
riamo in un’inversione di tendenza del 
clima per non avere problemi di stress 
idrico”.
Passando alle semine primaverili, non 
si registrano particolari aumenti delle 
superfici dedicate. 
“Questo, chiaramente, è in scia con il 
fatto che sono aumentate quelle au-
tunnali, quindi disponibilità di altre su-

perfici non ce n’è. Il mais non recupera 
le superfici perse negli anni scorsi, an-
che per il sorgo è così, anche se non è 
escluso che potrebbe avere un leggero 
recupero in termini di ettari. Soia e gi-
rasole sono colture per le quali venia-
mo da 2 anni di incrementi; quest’an-
no, potrebbero essere confermate le 
superfici, e probabilmente anche con 
un leggero ampliamento”. 
Il traino arriva dalla parte commercia-
le che fa sì che i prezzi siano interes-
santi. “Il mercato sta determinando il 
posizionamento di queste due colture: 
l’olio di girasole è sempre più richiesto, 
quindi la domanda in crescita genera 
prezzi in crescita. Particolare valore 
ha, invece, la soia ogm free di produ-
zione nazionale, molto richiesta dalla 
zootecnia”.

g

g
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DALLA REDAZIonE - “Da 
molti mesi siamo in un con-
testo in cui l’ andamento dei 
mercati è molto sostenuto e 
alcune colture sono appeti-
bili. 
Coltivazioni proteiche come 
soia, girasole, mais e sorgo 
evidenziano buone quota-
zioni, per questo motivo, le 
imprese manifestano inte-
resse per le loro semine”. 
Lo dice Riccardo Nicoli, re-
sponsabile tecnico di Agri-
tes, società che fa parte del 
gruppo Progeo e specializ-
zata nel fornire consulenze 
agronomiche. 
“Purtroppo abbiamo assisti-
to ad una impennata del co-
sto dei fertilizzanti – precisa 
nicoli - con prezzi che sono 
saliti alle stelle e le imprese 
sceglieranno le colture che 
richiedono meno input a li-
vello di nutrizione. ne emer-

L’impennata dei feritilizzanti 
potrebbe determinare la scelta di 
queste colture meno esigenti 

Soia e girasole nella hit parade dei 
seminativi primaverili
Claudio Ferri

che in secondo raccolto, in 
modo particolare dopo l’or-
zo, che quest’anno ha visto 
un incremento di superfici. 
É chiaro che queste col-
ture necessitano di terreni 
freschi – aggiunge nicoli - 
quindi servono aree partico-
larmente vocate per questa 
pratica colturale”.
Una delle cause dell’impen-
nata dei prezzi dei fertiliz-
zanti è l’aumento dei costi 
energetici: l’urea, ma è solo 
un esempio, costa molto per 
produrla e se un anno fa era 
quotata 320 dollari a tonnel-
lata, franco porto golfo d’A-
rabia, oggi vale 680 dollari, 

ge una situazione in cui soia 
e girasole, meno esigenti in 
termine di assorbimento di 
fertilizzanti, avranno incre-
menti di superficie notevoli 
a discapito di colture come 
mais, sorgo che necessita-
no di apporti importanti di 
concimi. Inoltre – prosegue 
nicoli -, il mais è una coltura 
che, da diversi anni, presen-
ta problemi fitosanitari che 
ne riducono la redditività. 
Quindi, soia e girasole, otti-
me proteoleaginose, saran-
no probabilmente preferite 
dai produttori. Possiamo 
stimare che sarà semina-
to un 20- 30% in più di soia 
rispetto alla media degli ul-
timi anni, mentre per il gira-
sole ci attendiamo un incre-
mento del 10- 15 %”.
Nicoli ricorda, infine, che 
queste ultime colture pos-
sono essere coltivate an-

sempre nella stessa ubica-
zione, a cui occorre aggiun-
gere l’onere di sbarco, con-
fezionamento e imballaggi. 
“Il che significa aggiungere 
altri 30 o 40 euro a tonnellata 
– precisa  Stefano Tagliavini 
di Scam (società controlla-
ta da Progeo che, oltre alla 
produzione di fertilizzanti, 
si occupa  di formulazione e 
confezionamento di prodotti 
agrofarmaci) -. Per citare un 
altro esempio, se il potassio 
cloruro 12 mesi fa era quo-
tato 235 dollari a tonnellata, 
ora si compra a 615: sarà un 
anno difficile per tutti”. 
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Siglato protocollo d’intenti tra le due organizzazioni 
con l’obiettivo di sviluppare e promuovere progetti che 
garantiscano qualità, sostenibilità e giusto prezzo agli 
operatori coinvolti 

Grano: Cia e Italmopa insieme per 
costruire una “filiera bio equa italiana”

getti coinvolti, dai produttori 
agli stoccatori, dai primi e 
secondi trasformatori alla 
gdo. Con due considera-
zioni sullo sfondo: pagare il 
giusto prezzo ad agricoltori 
e molini è indispensabile 
per permettere la program-
mazione della produzione di 
grano, mentre oggi il ruolo 
della grande distribuzione 
è sempre più centrale per 
poter valorizzare i prodotti 
biologici sul mercato.
In particolare, Cia e Italmopa 
si impegnano a favorire, tra 
le proprie strutture, moda-
lità quali Contratti di filiera 
e Contratti di coltivazione, 
con dettagliati disciplina-
ri di produzione tracciati, 
particolarmente avanzati 
dal punto di vista ambien-
tale e sociale, promuoven-
do al contempo la ricerca 
e i processi innovativi, per 
esempio l’utilizzazione di 
strumenti digitali come la 
Blockchain.
“Questo protocollo d’inten-
ti - hanno detto i presidenti 
Scanavino e De Vita - è un 
contributo importante per 
consolidare e rafforzare 
i rapporti nella filiera del 
grano bio Made in Italy e 
costruire percorsi sempre 
più green e di qualità, rico-
noscendo contemporane-
amente il giusto reddito a 
tutte le componenti della 
catena produttiva, dal cam-
po allo scaffale”.

RomA - Collaborare per svi-
luppare e promuovere insie-
me progetti di filiera del gra-
no 100% biologico italiano, 
con l’obiettivo di soddisfare 
i requisiti di qualità e soste-
nibilità e di garantire il giu-
sto prezzo a tutti i soggetti 
coinvolti. Questo il senso del 
protocollo d’intenti siglato 
a Roma dal presidente di 
Cia-Agricoltori Italiani, Dino 
Scanavino, e dal presidente 
della Commissione prodotti 
biologici di Italmopa, Nicola 
De Vita.
Lo scopo delle due organiz-
zazioni è quello di costruire 
una vera e propria “filiera bio 
equa italiana”, partendo dai 
primi anelli, vale a dire pro-
duttori agricoli e industria 
molitoria, per poi allargar-
lo agli altri attori, fino alla 
grande distribuzione orga-
nizzata. Alla base del pro-
tocollo, la consapevolezza 
della centralità del settore 
biologico, sia per i consu-
matori, sia per le nuove po-
litiche comunitarie e nazio-
nali, dalla Pac al Green Deal 

io, Cia e Italmopa intendono 
adoperarsi per promuovere 
equi accordi commerciali fra 
i soggetti coinvolti, impron-
tati al giusto prezzo, con 
l’impegno a collaborare per 
la definizione dell’opportuno 
meccanismo di definizione 
dei prezzi, della tipologia di 
contratti e della loro durata. 
Inoltre, le due organizzazio-
ni vogliono condividere gli 
obiettivi di qualità, dai re-
quisiti della materia prima, 
agli sfarinati, al prodotto 
finito, nonché valorizzare la 
trasparenza e la tracciabilità 
delle filiere, l’origine italiana 
del grano biologico ovvero 
le specifiche aree territoriali 
regionali vocate del Paese. 
L’obiettivo finale resta quel-
lo di comprendere, in tali 
accordi di filiera, tutti i sog-

al Pnrr, in un’ottica di mag-
giore sostenibilità ambien-
tale, economica e sociale.
D’altra parte - ricordano Cia 
e Italmopa -, in Italia l’agri-
coltura biologica conta 2 
milioni di ettari coltivati, il 
16% circa (330.284 ettari) 
destinato ai cereali, di cui il 
34% al grano duro e il 10% 
al frumento tenero; oltre a 
impegnare 80.000 operatori 
per un valore alla produzio-
ne di 3,5 miliardi di euro. 
Anche nella sfida europea, 
ovvero arrivare entro il 2030 
a destinare il 25% dei terre-
ni agricoli al bio, l’Italia ri-
sulta in vantaggio, con una 
percentuale di coltivazioni 
dedicate al 16% contro l’8% 
della media Ue. Per questi 
motivi, con il protocollo d’in-
tenti firmato a metà febbra-
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CoTIgnoLA (Ravenna) - 
Senza dubbio i ventoloni, 
come gli altri impianti an-
tibrina per la prevenzione 
dei danni causati da gelate 
primaverili, funzionano. Sal-
vano il lavoro dell’azienda 
e dell’agricoltore e anche il 
lavoro dell’indotto, da quello 
delle strutture di lavorazione 
a quello delle aziende di tra-
sformazione: salvano il rac-
colto, il lavoro, garantiscono 
la disponibilità dei prodotti 
locali sulle nostre tavole, il 
cibo.
ne sono convinti gli agricol-
tori intervistati, Alessandro 
Patuelli (Cotignola, Ra) e 
mirco Carloni (Faenza, Ra), 
pur con qualche distinguo. 
Ci sono gelate e gelate. Per 
gelate come quelle del 2020, 
con temperature di molti 
gradi sotto lo zero già intor-
no alle 21, per diverse ore 
di seguito fino al mattino e 
senza tetto termico, seppur 
ripetutesi per un numero 
limitato di giorni, c’è poco 
o nulla da fare con la dife-
sa attiva. Per gelate come 
quella del 2021 gli impian-
ti, in azione per 23/25 notti 
su circa 48 a seconda delle 
zone, hanno fatto, e fanno, 
la differenza: si è salvato 
mediamente l’80-90% dei 
raccolti.
Il raccolto, dunque, è una 
sicurezza per tutti. Come 
ricordano Patuelli e Carloni, 
basti pensare alle stime dei 
sindacati che hanno indica-
to in 65 mila le giornate di 
lavoro perse a causa delle 
gelate nel solo settore della 
lavorazione. Sono già co-
munque impattanti e metto-
no in evidenza la necessità 
di sistemi di difesa attiva 
che tutelino, non solo l’a-
zienda agricola, ma tutto il 

Bene gli incentivi regionali per i 
'ventoloni'
Lucia Betti

sistema, perché può essere 
compromessa, dalle conse-
guenze delle gelate, l’econo-
mia di una regione.
Mirco Carloni nel 1988 ha 
installato il primo ventolone 
e altri tre intorno al 2000. Tre 
sono in un podere di circa 
15 ettari dove coltiva susini, 
peschi, albicocchi e uno in 
un terreno di due ettari dove 
coltiva actinidia. nel 2022 
ha sostituito un ventolone 
nel podere di 15 ettari, ac-
cedendo al bando regionale 
che riconosce un contributo 
del 70% alle aziende agricole 
che realizzano l’investimen-
to. “A parte nel 2020, hanno 
sempre funzionato bene e 
danno una buona mano - 
afferma mirco Carloni -. Il 
nuovo ventolone è automa-
tico, se ne può programma-
re l’accensione e lo spegni-
mento, ma in genere la notte 
si sta in campo a controlla-
re che tutto prosegua per il 
meglio: se cambia il vento 
e aumenta di molto c’è il 
rischio che si spacchino le 
eliche, quindi, è necessario 
spegnerli e bisogna essere 
lì. L’anno scorso sono sta-
to in campo a controllarli 
per 25 notti. In presenza di 
tetto termico, essendo alti 
circa dieci metri, i ventoloni 
riescono a far girare l’aria 
dall’alto al basso andando 
ad alzare di un paio di gradi 
la temperatura più fredda: 
se, per esempio, è -5 si può 
arrivare ad ‘alzarla’ a -3. Le 
piante ad oggi sono avanti, 
ma non è detto che arrivino 
gelate come negli ultimi due 
anni. nei dieci anni prima di 

questi due eventi li abbiamo 
usati qualche volta”. 
Alessandro Patuelli dei cir-
ca 20 ettari coltivati, sempre 
assicurati, ne ha sette dedi-
cati all’actinidia con anche 
impianto antibrina sotto 
chioma e nel 2021, attivo 
23 notti su 48, ha salvato il 
cento per cento del raccol-
to, mentre nel 2020, causa 
guasto e tipologia di gelata, 
niente kiwi. 

Nella restante superficie, 
Patuelli era orientato all’in-
stallazione di due ventoloni, 
considerando anche il con-
tributo messo a disposizio-
ne dalla Regione con i bandi 
dedicati. 
Acquisiti i preventivi e av-
viate le pratiche, “tristemen-
te”, ha sospeso il progetto 
e non per i costi, seppur 
importanti. La pratica per 
l’installazione dei ventolo-
ni è come quella necessa-
ria per costruire una casa 
o un capannone, occorrono 
numerosi documenti e due 
sono particolarmente com-
plicati per la collocazione 
dell’azienda: la valutazione 
dell’impatto acustico e l’au-

torizzazione paesaggistica. 
“La mia azienda potrebbe 
essere un caso da studiare 
per capire se possono es-
sere superati alcuni ostacoli 
per l’installazione dei vento-
loni in situazioni simili: de-
vono essere collocati a 200 
metri da altre abitazioni; a 
150 metri da corsi d’acqua e 
vicino al mio terreno passa 
un canale di scolo conside-
rato via fluviale; a 30 metri 
dalla Strada provinciale per 
non ledere l’aspetto visivo. 
Praticamente, potrei collo-
carli dalla parte opposta a 
dove servono per svolgere 

la loro funzione, quindi, non 
me ne faccio niente”. 
Le regole servono, i ban-
di per l’incentivazione dei 
ventoloni sono considerati 
positivamente, ma occorre 
approfondire certi aspetti 
per evitare il rischio che solo 
alcuni possano installarli, 
vanificandone in parte l’o-
biettivo. 
Ad esempio, potrebbe esse-
re utile studiare una deroga 
per il limite acustico con-
sentito dalle 23 alle 6 del 
mattino riferita al periodo 
dell’anno in cui è probabile 
che questi strumenti ven-
gano utilizzati, per il bene di 
tutti. 

Ma norme troppo rigide limitano 
la loro installazione
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ImoLA – Anche l’azienda 
frutticola di Denis Galeotti, 
giovane imprenditore imo-
lese, non ha avuto scam-
po: negli ultimi due anni la 
maggior parte della produ-
zione di albicocche, pesche 
e susine è stata spazzata 
via dalle gelate primaverili. 
Per limitare questa calamità 
climatica ha deciso di ade-
rire al bando regionale per 
ottenere il contributo dedi-
cato all’installazione dei di-
spositivi antibrina e cercare 
di proteggere il suo frutteto, 
17 ettari quasi interamente 
investiti a drupacee e vite. 
ma, come spesso accade, 
tra la decisione di fare tutte 
le pratiche per accedere al 
sostegno e l’installazione 
effettiva dei dispositivi c’è in 
mezzo un mare di ostacoli 
burocratici ed economici.
Con quali strumenti proteg-
gi le colture dalle avversità 
climatiche?
Due annate consecutive di 
gelate hanno pesato come 
un macigno sui redditi di noi 
frutticoltori e credo che ogni 
azienda frutticola abbia cer-
cato sostegno e soluzioni a 
questo imprevedibile pro-
blema climatico. 
negli anni scorsi ho assi-
curato le colture, ma le as-
sicurazioni sono onerose, 
soprattutto per una piccola-
media azienda e non sono 
rimasto soddisfatto dai pa-
rametri di valutazione del 
danno: alla fine se hai perso 
il 100% del raccolto, tolta la 
franchigia del 30%, rischi di 
avere un risarcimento ap-
pena del 30-40%, davvero 
troppo poco. 
Così ho pensato di aderire al 
bando regionale e purtroppo 
nel 2020 la mia domanda 
non è stata accolta, proba-

Protezioni antibrina difficoltose a 
causa di burocrazia e caro gasolio
Erika Angelini

bilmente per un errore di un 
tecnico al quale mi sono af-
fidato. Quest’anno credo, e 
spero, che la domanda pas-
serà, ma lo saprò solo da 
metà marzo.
In sostanza, quest’anno non 
riuscirai comunque a instal-
lare la protezione antibrina?
Se un’azienda conta sul 
contributo regionale per 

l’installazione i tempi non 
consentiranno di metter 
nulla perché le gelate, se ci 
saranno, arriveranno sicura-
mente prima. I tempi buro-
cratici per ricevere i contri-
buti sono piuttosto lunghi, la 
scadenza era fine novembre 
2021 e sono serviti quattro 
mesi per valutare le doman-
de, tanto che la graduatoria 
uscirà il 17 marzo. In prati-

ca, solo chi ha vinto il bando 
del 2020 e ha ricevuto pre-
sumibilmente i fondi a metà 
2021 è riuscito a installare 
ventole o impianti per l’irri-
gazione antibrina. 
La mia non è una critica alla 
Regione che evidentemente 
ha i suoi iter, ma se in azien-
da non riesci a sostenere la 
spesa indipendentemente 

dal contributo allora devi 
aspettare.
Quale protezione antibrina 
hai scelto?
Ho già individuato una ven-
tola che dovrebbe riuscire a 
coprire fino a 7 ettari, sulla 
carta naturalmente, di frut-
teto e che ordinerò solo se 
accetteranno la mia doman-
da di contributo. Questo lo 
voglio sottolineare anche 

con i numeri: una macchina, 
che nel mio caso non copre 
tutta la superficie azienda-
le, costava, fino a gennaio, 
circa 45mila euro. Adesso 
i prezzi sono aumentati di 
circa il 15% e si arriva a una 
cifra che, soprattutto dopo 
due anni di mancato reddi-
to, la mia azienda non si può 
permettere e credo che sia 
una condizione diffusa tra le 
aziende frutticole. 
oltre ai costi per l’acquisto 
ci sono i tempi di consegna 
perché molte ventole, so-
prattutto quelle a raggio più 
ampio, sono prodotte all’e-
stero e servono sei-sette 
mesi per la consegna. Poi, 
questa ventola deve esse-
re attivata e qui c’è un altro 
problema perché consuma 
circa 50 litri di gasolio all’o-
ra, un salasso con gli attuali 
costi dei carburanti e l’asse-
gnazione di gasolio agevo-
lato sempre più ridotta.
Come vedi il futuro della 
frutticoltura?
Penso di interpretare un 
sentire comune dicendo 
che non sono ottimista. gli 
ostacoli, tra problemi clima-
tici e l’aumento speculativo 
delle materie prime e dei co-
sti di produzione, appaiono 
davvero insormontabili. 
Però, non voglio cedere e 
buttare via tutto l’impegno 
e gli investimenti fatti sin 
qui. Speriamo che arrivi un 
supporto concreto al nostro 
settore: contributi consi-
stenti, tempestivi e più sem-
plici da ottenere, ma anche 
una nuova e diffusa consa-
pevolezza da parte di chi ci 
governa, del ruolo essen-
ziale delle aziende agricole 
per la produzione di cibo e la 
salvaguardia del territorio.

La testimonianza di Denis Galeotti 
che ha partecipato al bando 
regionale per installare una 
ventola
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Come fare per attivare la 
procedura che consente agli 
agricoltori di limitare i danni nei 
loro terreni 

Controllo sul cinghiale: le regole dell’ 
‘autodifesa’ per gli agricoltori
Piero Peri

DALLA REDAZIonE - nel 
mese di novembre 2021 la 
giunta Regionale ha appro-
vato il “piano di controllo del 
cinghiale” valido sino alla 
fine del 2026 e, per la prima 
volta unico su tutto il territo-
rio regionale, anche in quelle 
province che, fino ad oggi, 
ne erano sprovviste. 
Il piano di controllo si è reso 
necessario in quanto i cin-
ghiali presenti nei nostri 
territori sono da anni troppo 
numerosi, sono stati impor-
tati dai Paesi dell’Est euro-
peo negli anni ’80, presenta-
no dimensioni decisamente 
molto maggiori e sono mol-
to più prolifici di quelli che 
erano presenti nei nostri bo-
schi (ogni anno l’incremento 
varia dal 200-250% rispetto 
all’anno precedente). Ciò ha 
fatto sì che negli ultimi de-
cenni la presenza massiccia 
di questo ungulato sia stata 
causa di ingentissimi danni 
al comparto agricolo, oltre 
che causa di incidenti stra-
dali. 
A seguito delle nostre pres-
santi richieste e proteste la 
regione ha approvato la DgR 
n. 1973/2021, poi integrata 
con la DgR n. 2093/2021, 
che consentono agli im-
prenditori agricoli di inter-
venire direttamente a difesa 

delle proprie produzioni e 
colture.
Coloro che sono in posses-
so di abilitazione all’eser-
cizio venatorio alla specie 
cinghiale possono agire di-
rettamente nei propri terreni, 
avvalendosi dei famigliari 
o dipendenti in possesso 
di abilitazione all’attività di 
controllo (coadiutori).
Chi, diversamente, non è 
in possesso di licenza può 
esercitare il diritto di difen-
dere le proprie coltivazioni 
avvalendosi, fino al numero 
massimo di due, di “coa-
diutori” abilitati di propria 
fiducia comunque iscritti 
all’albo provinciale su cui 
ricadono i terreni oggetto di 
intervento. 
gli agricoltori che vorranno 
avvalersi di questa facoltà 
devono comunicarlo alla Po-
lizia provinciale del proprio 
territorio, la quale rilascerà 
apposita autorizzazione, di 
durata quinquennale, nel-
la quale saranno riportati 
anche i nomi dei famigliari, 

stralcio dei dettagli tecnici per l’impiego delle 
armi nelle attività di contenimento

L’abbattimento va effettuato tramite tiro selettivo da postazione fissa 
e attuabile in tutto il territorio regionale.
Modalità e limitazioni:
1. le armi utilizzate devono essere munite di adeguata ottica di mira;
2. è obbligatorio l’utilizzo di munizioni di calibro non inferiore a 6,5 mm 
e bossolo non inferiore a 40 mm;
3. il tiro selettivo deve avvenire da posizione fissa ed è obbligatorio 
posizionarsi in modo tale che l’ogiva vada sempre e comunque ad im-
pattare contro il terreno, indipendentemente dall’esito del tiro;
4. è consentita la realizzazione di punti di attrazione tramite l’uso di 
attrattivi.

le interpretazioni del 
decreto reGionAle
Restano alcune perplessità, 
oggetto di interpretazione 
della norma. 
Ci pare di capire che gli agri-
coltori che già attuavano l’ 
‘autodifesa’ possono conti-
nuare ad effettuarla con le 
regole antecedenti alla nuova 
disposizione, quindi suppo-
niamo impiegando anche un 
fucile calibro 12 con munizio-
ne a palla. Coloro invece che 
ne faranno richiesta dovranno 
sostenere l’abilitazione all’e-
sercizio venatorio, quindi, di 
seguito, frequentare il corso 
per la caccia al cinghiale e al 
tiro selettivo, al termine del 
quale dovranno acquisire, con 
una apposita attività formati-
va, qualifica di coadiutori. 

dipendenti o coadiutori in-
dicati dall’agricoltore stes-
so. Qualora i terreni agricoli 
ricadano anche in zone di 
caccia, l’agricoltore dovrà 
inoltrare il proprio provvedi-
mento autorizzativo al tito-
lare della gestione venato-
ria (Atc, azienda venatoria). 
nelle aree e nei giorni dove 
si esercita la caccia collet-
tiva l’agricoltore potrà inter-
venire con gli abbattimenti 
solo nelle ore notturne. 
Va ricordato infine che, per 
le finalità sopra descrit-
te, l’attuazione del piano di 
controllo è ritenuta un “Ser-
vizio di pubblica utilità” e, di 
conseguenza, il personale 
coinvolto opera nell’interes-
se pubblico. Pertanto, l’in-
tralcio o l’interruzione vo-
lontaria di tale attività è da 
considerarsi pertanto puni-
bile ai sensi dell’art.340 del 
codice penale. 

Il modulo è scaricabile al 
seguente link https://bit.ly/
modulo-autodifesa. 
Per informazioni rivolger-
si agli uffici territoriali della 
Confederazione.
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RomA - Dal Parlamento Ue è arrivata la risposta giusta 
per tutelare la salute dei cittadini senza demonizzare set-
tori fondamentali per l’economia e la tradizione del Made 
in Italy, come il vino, riconoscendo che esiste un consumo 
moderato e responsabile delle bevande alcoliche e che 
è l’abuso, invece, a essere nocivo e pericoloso.
È il commento di Cia-Agricoltori Italiani, in 
merito al voto in plenaria a Strasburgo sul 
Cancer Plan, ringraziando gli europarla-
mentari per il grande lavoro fatto sugli 
emendamenti poi votati in aula.
“Sosteniamo e condividiamo gli sfor-
zi della Commissione nella lotta al 
cancro - spiega il presidente di Cia-
Agricoltori Italiani, Dino Scanavino - 
che rappresentano un passo avanti 
importante per il futuro della salute dei 
cittadini europei. ma questi sforzi de-
vono tenere conto delle eccellenze agro-
alimentari, come il vino ma anche la carne, 

Il voto del Parlamento europeo blocca 
il tentativo di demonizzare il vino

che da sempre fanno parte dello stile di vita europeo e che 
caratterizzano la Dieta mediterranea”. Ancora di più con la 
pandemia, per Cia è importante tornare a mettere a fuoco la 
salute delle persone, che passa per lo screening delle ma-

lattie, ma anche per l’educazione e la promozione di 
corretti stili di vita e di un’alimentazione sana 

e diversificata.
“Le future politiche europee, dalle nuo-

ve norme in materia di etichettatura 
alla revisione della politica di pro-
mozione, devono essere definite se-
guendo questi principi - aggiunge 
Scanavino - e il faro deve essere 
sempre la nostra Dieta mediterra-
nea, patrimonio dell’Unesco da più 

di 10 anni, basata su varietà e bio-
diversità degli alimenti e stagionalità 

dei prodotti, nonché su un legame uni-
co con il territorio e la sua cultura”.

g
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BoLognA – L’Emilia Roma-
gna manterrà la possibilità 
di produrre vini da tavola 
individuando le aree con 
vigneti dove sarà possibi-
le, già dalla prossima ven-
demmia, ottenere fino a 400 
quintali per ettaro di uva per 
vini generici (varietali e da 
tavola), anziché 300 quinta-
li per ettaro, come previsto 
dalla legge nazionale modi-
ficata a fine luglio 2020. 
A dicembre è stato, infat-
ti, approvato dal ministero 
per le Politiche agricole un 
decreto che indica un primo 
gruppo di cinque Comuni 
autorizzati alla produzione 
di queste quantità: si tratta 
di Brescello nel reggiano e 
Alfonsine, Fusignano, Russi, 
Sant’Agata sul Santerno nel 
ravennate.
Lo stesso atto consente a 
Regioni e Province Autono-
me di chiedere al ministero 
l’inserimento di altri Comu-
ni nelle aree con vigneti in 
deroga, a condizione che 
almeno il 25% dei viticoltori 

che hanno coltivato uva per 
vini generici in quei territori 
dal 2015 al 2019, abbia avu-
to una resa maggiore ai 300 
quintali per ettaro.
In Regione, i Comuni che 
possono andare in deroga 
sono 77.
La giunta Regionale, si leg-
ge in un comunicato, ha 
quindi deciso di chiedere al 
ministero di ampliare anche 
a questi ulteriori 77 Comu-
ni, le aree vitate in cui sarà 
possibile produrre in dero-
ga portando a 82 i Comuni 
interessati nelle province 
di Parma, Reggio Emilia, 
modena, Bologna, Ferrara, 
Ravenna, Forlì Cesena e Ri-
mini.
nelle prossime settimane il 
ministero, valutate le richie-
ste delle Regioni, adotterà 
un ulteriore decreto con l’e-
lenco definitivo dei Comuni.
I vini generici
In regione la produzione di 
vini generici rappresenta 
circa la metà del vino com-
plessivamente prodotto in 

ogni vendemmia. A livello 
nazionale, si tratta di una 
fetta importante della filiera 
vitivinicola che vede l’Emilia 
Romagna (con i suoi 3,9 mi-
lioni di ettolitri) al secondo 
posto dopo la Puglia (con 
5,5 milioni di ettolitri) pro-
durre insieme i due terzi di 
tutto il vino generico italia-
no.
Così come risulta costante 
e anzi in crescita il merca-
to: i vini dell’Emilia Roma-

gna vengono tutti venduti, 
come confermato dai dati di 
giacenza del vino, con sod-
disfazione dell’intera filiera 
vitivinicola regionale.
Il provvedimento non cam-
bia le rese previste per i vi-
ticoltori che producono uve 
destinate a vini a Denomi-
nazione di origine o a Indi-
cazione geografica riportate 
nei rispettivi disciplinari di 
produzione.

Vini da tavola: si può produrre fino 
a 400 quintali per ettaro

la campagna diventa una galleria con
‘Arte in vigna’

“Arte in Vigna, unire i due mondi” è il 
nome dato alla mostra d’arte pittori-
ca e scultorea svolta in contesto 
agricolo, in questo caso un 
vigneto. 
La rassegna si svolgerà a 
Castelnuovo Rangone, in 
provincia di Modena, il 3 
aprile prossimo, in via per 
Formigine 70. A partire dal-
le ore 11 verranno esposte le 
opere degli artisti. 
Per informazioni: 
azagricolapistoni.wixsite.com/arteinvigna

g
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RomA - gli agricoltori e gli allevatori italiani vogliono con-
tinuare a dare il loro contributo alla transizione verde ed 
energetica, concorrendo da un lato a ridurre la dipendenza 
dall’estero, con oltre tre quarti del fabbisogno energetico ac-
quistati fuori dai confini nazionali e, dall’altro, a raggiungere 
l’obiettivo della neutralità climatica nell’Ue prima del 2050. 
Per questo, è molto importante la pubblicazione entro il 31 
marzo del bando da 1,5 miliardi di euro per finanziare l’in-
stallazione di pannelli fotovoltaici sui tetti agricoli, evitando 

totalmente il consumo di suolo. Così Cia-Agricoltori Italiani, 
in merito all’annuncio del ministro delle Politiche agricole 
Stefano Patuanelli pubblicato sul sito del mipaaf. L’inter-
vento, che rientra nel Pnrr con le risorse per la misura “Parco 
Agrisolare”, prevede infatti di installare pannelli fotovoltaici 
sulle coperture degli edifici a uso produttivo nei settori agri-
colo, zootecnico e agroindustriale, per una superficie com-
plessiva pari a 4,3 milioni di mq per 0,43 gW.
Secondo Cia, si tratta di un’occasione unica sia per accre-
scere la sostenibilità e l’efficienza energetica del settore pri-
mario, sia per contenere i costi in una fase in cui le bollette 
energetiche mettono a rischio la tenuta delle imprese, tra 
l’altro non intaccando minimamente i terreni agricoli neces-
sari alle coltivazioni. 

Scatta un bando per installare 
pannelli fotovoltaici su tetti agricoli

Altrettanto fondamentale, però, per Cia è anche incentivare 
la produzione di biogas e biomasse legnose, dagli scarti di 
agricoltura e di allevamento; creare impianti a terra su aree 
abbandonate, marginali e non idonee alla produzione; va-
lorizzare lo stoccaggio al suolo del carbonio assicurato da 
agricoltura e foreste. 
Il settore, infatti, ha un ruolo primario nell’assorbimento di 
C02, e quindi nella lotta al cambiamento climatico, seque-
strando 0,5 tonnellate di carbonio per ettaro l’anno. Una fun-

zione che fa il paio con quella insostituibile di boschi e fore-
ste, che assorbono fino al 40% delle emissioni di gas serra a 
livello globale e, solo in Italia, trattengono circa 90 milioni di 
tonnellate di anidride carbonica. 
Ecco perché ora le autorità, europee e nazionali, devono 
valorizzare questo ruolo, recuperando e spingendo sulla 
corretta gestione e manutenzione delle foreste, fonti straor-
dinarie di ossigeno e di materie prime rinnovabili e prima ri-
sorsa per lo sviluppo delle aree rurali e montane. Un compito 
cucito addosso agli agricoltori - osserva Cia - sia perché il 
40% delle aziende del settore è interessato da boschi, sia 
perché sono già custodi e guardiani del territorio, anche in 
chiave climatica.

incentivi per gli impianti di produzione di energia 
elettrica alimentati a biogas

DALLA REDAZIONE - In campo energetico c’è da segnalare, inoltre, l’approvazione 
da parte delle Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio della Camera 
dell’emendamento al decreto Milleproroghe che dispone la proroga per il 2022 
degli incentivi per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas 
fino a 300 kw. In Italia sono operativi più di 1.900 impianti di biogas (di questi, 
circa 1.600 in ambito agricolo). Potenzialmente il nostro Paese potrebbe produr-
re al 2030 fino a 8,5 miliardi di metri cubi di biometano, pari a circa il 12-13% 
dell'attuale fabbisogno annuo di gas naturale. Si tratta di una buona opportunità, 
tuttavia, non mancano le difficoltà che le imprese agricole riscontrano in questa 
fase di transizione legate sia ad aspetti economici sia tecnologici.

g



at
tu

al
it

à

21

DALLA REDAZIonE - Sono stati pub-
blicati i Bandi della Camera di Com-
mercio per l’erogazione di un ristoro 
destinato alle imprese soggette a re-
strizioni in relazione all’emergenza da 
Covid-19.
I Bandi pubblicati sono due: uno ri-
guarda le imprese agrituristiche loca-

Agriturismi, ristori attraverso un 
bando della Camera di Commercio

lizzate nei comprensori sciistici della 
Regione per le quali è previsto un con-
tributo di 3.000 euro. 
In questo caso hanno diritto al ristoro 
le aziende che hanno subito un calo di 
fatturato superiore al 30% nel periodo 
dal 1° novembre 2020 al 30 aprile 2021 
rispetto al periodo dal 1° novembre 

2018 al 30 aprile 2019. Il secondo ban-
do è dedicato a tutte le altre imprese 
della Regione (in cui ricadono tutti gli 
agriturismi). In questo caso l’aiuto ar-
riva fino a 2.000 euro.
Qualora le domande siano superio-
ri alle risorse disponibili, il contributo 
sarà minore, determinato suddividen-
do lo stanziamento complessivo (1 mi-
lione) per le domande ammissibili.
In questo caso, possono usufruire del 
ristoro le aziende che hanno subito 
nell’anno 2020 un calo di fatturato su-
periore al 30% rispetto all’anno 2019, 
ovvero, a prescindere dal fatturato, es-
sere imprese attivatesi dopo l’1 genna-
io 2019. Le agevolazioni dei due bandi 
non sono cumulabili, pertanto, per le 
aziende agrituristiche che ricadono in 
entrambi i bandi è necessario prestare 
particolare attenzione a quale misure 
aderire. 
Le domande dovranno essere presen-
tate entro le ore 12 dell’8 marzo pros-
simo.

CORSI DINAMICA
La coltivazione dell’asparago
Periodo e luogo del corso: Il corso 
della durata di 20 ore, si svolgerà 
a partire dal 23 marzo 2022, on line 
(piattaforma Google Meet), in orario 
serale (18:00-21:00). Per l’iscrizio-
ne è necessario inviare la scheda di 
adesione corredata di documento di 
identità all’indirizzo segreteria.fe@
dinamica-fp.it entro e non oltre lune-
dì 17/03/2022 (le iscrizioni potrebbe-
ro chiudersi anticipatamente al rag-
giungimento dei 20 partecipanti)
 
Allestimento del punto vendita di 
prodotti ortofrutticoli: tecniche di 
marketing
Periodo e luogo del corso: Il corso 
della durata di 16 ore, si svolgerà 
a partire dal 22 marzo 2022, on line 
(piattaforma Google Meet), in orario 
serale (17:00-21:00). Per l’iscrizio-
ne è necessario inviare la scheda di 

adesione corredata di documento di 
identità all’indirizzo segreteria.fe@
dinamica-fp.it entro e non oltre lune-
dì 17/03/2022 (le iscrizioni potrebbe-
ro chiudersi anticipatamente al rag-
giungimento dei 20 partecipanti)

CORSO GRATUITO CATALOGO 
VERDE
La coltivazione della fragola
Periodo e luogo del corso: Il corso 
della durata di 20 ore, si svolgerà 
a partire dal 2 marzo 2022, on line 
(piattaforma Google Meet), in orario 
serale (18:00-21:00). Per l’iscrizio-

ne è necessario inviare la scheda di 
adesione corredata di documento 
di identità all’indirizzo j.segato@di-
namica-fp.it entro e non oltre lunedì 
28/02/2022 (le iscrizioni potrebbero 
chiudersi anticipatamente al rag-
giungimento dei 20 partecipanti)
Per poter beneficiare del contribu-
to previsto dal Psra per la copertu-
ra totale dei costi di partecipazione 
al corso, occorre che la persona sia 
in possesso dei requisiti previsti dal 
Bando, ossia, essere imprenditori, 
dipendenti o coadiuvanti di Impre-
se Agricole iscritte all’Anagrafe della 
Regione Emilia Romagna, iscritte alla 
Cciaa con Codice Ateco 01 (precisia-
mo che per i coadiuvanti, che versano 
regolarmente i contributi Inps, deve 
comparire nome, cognome, ruolo 
“Collaboratore familiare” all’interno 
dell’Anagrafe Regionale delle Aziende 
agricole).
Ulteriori chiarimenti possono essere 
richiesti al numero: 351-2634637.
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ambiente e fisco
Produzione di rifiuti: il Mud 2022 va presentato 
entro il prossimo 21 maggio
Piero Peri

Il prossimo 21 maggio è il termine ultimo di presentazione 
del mud (modello Unico di Dichiarazione ambientale) che 
deve essere redatto dai produttori iniziali di rifiuti pericolosi 
e da tutti i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi con più 
di 10 dipendenti.
Si ricorda che la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 prevede 
che le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice ci-
vile, assolvano l’obbligo di consegna del modello unico di 
dichiarazione ambientale attraverso la compilazione e con-
servazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto.
La presentazione delle Comunicazioni entro il 21 maggio 
2022, con riferimento all’anno 2021, deve essere effettuata 
da parte dei soggetti interessati che sono così individuati 
dalla seguente normativa: 
- articolo 189, commi 3 e 4 del D.lgs. 152/2006 come modi-
ficato dal D.lgs. 3 settembre 2020, n. 116;
- articolo 4, comma 6, del D.lgs. 24/06/2003, n. 182.
In particolare, i soggetti tenuti alla presentazione del mud, 
per le sue diverse parti, sono: 
- chiunque effettua a titolo professionale, attività di raccolta 
e trasporto di rifiuti;
- commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
- imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e 
smaltimento dei rifiuti;

- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non perico-
losi di cui all’articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g) del 
D.lgs.152/2006 che hanno più di dieci dipendenti;
- i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e 
riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, escluso i Consor-
zi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di 
imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Comu-
nicazione Imballaggi.

Chi può presentare la comunicazione semplificata
I soli soggetti per i quali ricorrono contemporaneamente 
tutte le seguenti condizioni: 
- sono produttori iniziali tenuti alla presentazione della di-
chiarazione per non più di sette rifiuti;
- i rifiuti sono prodotti nell’unità locale cui si riferisce la di-
chiarazione;
- per ogni rifiuto prodotto non utilizzano più di tre trasporta-
tori e più di tre destinatari;
- conferiscono i rifiuti a destinatari localizzati sul territorio 
nazionale.
Sul sito di Ecocerved.it è possibile scaricare la nuova mo-
dulistica e le relative istruzioni per la compilazione e pre-
sentazione.

La regione con la Delibe-
ra n. 1717 del 28/10/21 ha 
approvato nuovi criteri per 
l’utilizzo dell’acqua e per il 
calcolo dei canoni di con-
cessione delle aree del de-
manio idrico.
In particolare, l’obiettivo di-
chiarato dall’Amministra-
zione regionale è quello di 
semplificare la definizione 
del canone di concessione 
dei terreni appartenenti al 
demanio idrico (L.R 7 del 
2004). 
Il nuovo metodo prevede la 
moltiplicazione del Valore 
medio del terreno (Vma) per 
un coefficiente fisso (pari a 
0,014) e introduce la possi-
bilità di calcolare il canone 
in base alla coltura, oppure 

alla superficie favorendo 
un modello più omogeneo 
e che possa garantire una 
valutazione preventiva del 
costo della concessione.
Relativamente alle aree di 
demanio idrico, si segnala 
agli agricoltori interessati 
che l’eventuale occupazio-
ne di superfici senza la do-
vuta concessione andrebbe 
regolarizzata al più presto 
in quanto saranno oggetto, 
a breve, di un intenso con-
trollo da parte delle autorità. 
La regolarizzazione com-
porta una serie di vantaggi 
significativi: in primis per-
mette di sanare l’irregola-
rità pagando una sanzione 
ridotta rispetto a quella che 
verrebbe richiesta in sede di 

controllo. In secondo luogo, 
implica un aumento della 
durata della concessione, 
da 6 a 12 anni, con una ri-
duzione del canone d’affitto.
Infine, si evidenzia che, con 
questa nuova delibera, si 
stabilisce, che nelle aree 
demaniali oggetto di con-
cessione a seguito di rego-
larizzazione, in via obbliga-
toria, o a seguito di rinnovo 
di utilizzi pregressi, in via 
volontaria, una parte della 
superficie venga destinata 
per la messa a dimora di 
alberi e/o arbusti, in percen-
tuale variabile in base alla 
superficie concessa, dando 
così attuazione al progetto 
regionale “mettiamo radici 
per il futuro”.

In conseguenza di questo 
nuovo adempimento, la De-
libera dispone una riduzione 
del canone fino a  125 euro a 
ettaro nei limiti del 50% del 
canone di concessione, oltre 
all’esclusione dal computo 
della superficie impiantata.
Qualora non si fosse consa-
pevoli di eventuali abusi, gli 
uffici regionali hanno messo 
a disposizione una procedu-
ra informatica per verificare 
graficamente le eventuali 
irregolarità. L’attività di con-
trollo avrà luogo da metà 
marzo, risulta perciò più che 
necessario verificare quanto 
prima la propria posizione 
per evitare pesanti sanzioni 
e per poter usufruire dei be-
nefici.

Demanio idrico, nuovi criteri per il calcolo dei canoni 
di concessione
Riccardo Evangelisti
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Un grande progetto contro l’antibioticoresistenza 
in allevamento

ARgELATo (Bologna) – Sono due i 
progetti importanti nati dalla collabo-
razione tra Araer (Associazione regio-
nale 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’ec-
cellenza.
Si tratta, si legge in una nota stampa, 
del Servizio Araer a supporto dell’a-
sciutta selettiva negli allevamenti di 
bovini da latte destinato alla produzio-
ne di Parmigiano Reggiano e del “Pro-
getto Ddd” per la definizione della dose 
definita giornaliera (l’unità standard di 
misura degli antimicrobici utilizzati, 
ndr) in alcuni allevamenti che confe-
riscono al Consorzio: protagonista di 
entrambi, l’impiego prudente del far-
maco, di fatto la lotta all’antibioticore-
sistenza. Di questo, si è parlato, presso 
la sede del Consorzio del Parmigiano 
Reggiano, davanti a un numeroso pub-
blico composto da veterinari e opera-
tori del settore che, parte in  presenza, 
nel pieno rispetto delle norme antiCo-
vid, e parte in collegamento digitale 
ha partecipato all’incontro dove sono 
intervenuti, in qualità di relatori,  Pao-
lo 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 Ga-
vinelli, capo dell’Unità Benessere ani-
male e resistenza antimicrobica della 
Dg Sante a Bruxelles,  Giovanna Tram-
bajolo, Chiara Casadio e Anna Padova-
ni dell’Area sanità veterinaria e Igiene 
degli alimenti della Regione Emilia Ro-
magna.
Il Piano regionale di prevenzione e le 
nuove Linee guida sull’utilizzo pru-
dente 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 azien-
dali e agli allevatori in una serie di in-

contri 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.
“D’ora in avanti – ha sottolineato mo-
roni nel suo intervento –, non si potrà 
che parlare di asciutta selettiva delle 
bovine, una pratica che tutti 
gli allevatori dovranno 
adottare nel breve 
periodo e che nel-
le aziende dove 
sono presenti 
microrgani-
smi conta-
giosi e/o che 
m o s t r a n o 
carenze ge-
stionali, an-
drà incontro 
a un cammino 
più complesso. 
Andranno, pertanto, 
attuate adeguate mi-
sure di igiene, buone prassi 
zootecniche, strategie di gestione per 
ridurre al minimo lo sviluppo e la dif-
fusione delle infezioni mammarie: ma, 
soprattutto, l’imperativo della terapia 
di asciutta selettiva consiste nel su-
perare il trattamento sistematico e 
definire quando un animale è da trat-
tare. In questo percorso il progetto 
che abbiamo realizzato, e rispetto al 
quale Araer rivestirà un ruolo centrale 
per il veterinario aziendale e l’alleva-
tore, prevede un approccio all’asciutta 
selettiva molto attento da un punto di 
vista tecnico/scientifico, il supporto 
delle informazioni in possesso dell’al-
levatore, l’utilizzo di quelle inserite 
negli archivi e disponibili sul gestio-
nale Si@lleva per selezionare in modo 
appropriato gli animali da trattare nel 
rispetto delle linee guida della Regione 
Emilia Romagna”.
Riguardo al progetto Ddd per la defi-
nizione della dose definita giornaliera, 
Paolo moroni ha affermato che lo sco-
po dell’iniziativa è quello di registrare 
la situazione in alcune stalle da latte 
che conferiscono al Consorzio del 

Parmigiano Reggiano, sperimentan-
do un razionale  flusso di dati relativi 
alle Ddd da Classyfarm al Consorzio 
per arrivare ad avere elementi sta-
tistici robusti per avviare azioni utili 
a ridurre l’utilizzo dell’antibiotico in 
allevamento. “Confidiamo – ha affer-
mato il docente universitario - che al 
progetto aderiscano un centinaio di 
aziende che condivideranno i loro dati 

sull’utilizzo degli antimasti-
tici. Successivamente, 

attraverso il calcolo 
automatico della 

Ddd effettuato 
da Classyfarm, 
otterremo un 
dato standar-
dizzato che 
ci permetterà 
di elaborare 

dei calcoli sul 
miglioramento 

e le relative sta-
tistiche”.

Soddisfatti dell’ini-
ziativa il direttore di Ara-

er, Claudio Bovo, e il presidente 
del Consorzio del Parmigiano Reggia-
no, Nicola Bertinelli. “Ci aspettano 
tempi di grandi innovazioni – ha detto 
Bovo – e non possiamo farci trova-
re impreparati. Questi progetti sono 
il frutto di un lavoro durato anni, che 
Araer ha creduto e fortemente voluto. 
Sono progetti ambiziosi che sapre-
mo portare avanti anche grazie a una 
struttura come la nostra, capace di 
analizzare, ed elaborare, dati attendi-
bili a tutto vantaggio dell’attività dei 
nostri associati”.
“Legittimamente oggi il consumato-
re non si accontenta di acquistare un 
alimento buono. Vuole sapere anche 
come è fatto – ha concluso nicola 
Bertinelli –. Un’esigenza che vogliamo 
soddisfare senza dimenticare, però, 
che il comparto zootecnico non può 
essere messo sulla graticola con una 
certa sistematicità anche rispetto al 
tema dell’antibioticoresistenza, visto 
che il mondo del latte incide su questo 
versante per un modesto 2%. L’infor-
mazione è doverosa. ma deve essere 
basata sulla verità. Vera e certa”.

ricerca e innovazione
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FERRARA - I cambiamenti 
climatici, che hanno provo-
cato negli ultimi anni eventi 
calamitosi importanti ren-
dono necessari strumen-
ti assicurativi sempre più 
efficaci. Per questo motivo 
le sezioni frutticole di Con-
fagricoltura Ferrara e Cia-

Agricoltori Italiani Ferrara 
hanno organizzato un in-
contro con Codifesa Bolo-
gna e Ferrara e i frutticoltori 
del territorio, per fare il pun-
to sulla campagna assicu-
rativa 2022 e il nuovo piano 
di gestione del rischio. 
nel corso dell’incontro i 
rappresentanti di Codifesa 
hanno fatto il punto sul-
la campagna assicurativa 
2021 che, nonostante le dif-
ficoltà ha tenuto. È, infatti, 
di 1 miliardo e 60 milioni il 
valore assicurato nel 2021, 
segno che le aziende agri-
cole hanno comunque scel-
to di assicurarsi nonostante 
le problematiche del siste-
ma assicurativo. Presenta-
ti anche i nuovi strumenti 
assicurativi come i fondi 
mutualistici e le polizze pa-
rametriche e la novità del 
prelievo del 3% dalla nuova 
Pac per istituire un fondo di 
mutualità per danni cata-
strofali come gelo e siccità.  

Il punto in un incontro organizzato da Cia e Confagricoltura Ferrara con i rappresentanti  
di Codifesa

Assicurazioni agricole: servono strumenti 
adeguati per i cambiamenti climatici 

ste condizioni climatiche e 
produttive, ma gli strumenti 
vanno adeguati ai profon-
di cambiamenti climatici 
che stiamo attraversando. 
Se guardiamo alle nuove 
proposte del sistema as-
sicurativo ci sono alcune 
criticità o incertezze: i fondi 
mutualistici devono ancora 
mostrare la loro efficacia e 
le polizze parametriche ri-
sultano costose, tendono 
a penalizzare chi subisce 
danni maggiori e sono, dun-
que, una scommessa per la 
quale forse non siamo cul-
turalmente pronti. nel frat-
tempo, stipuliamo polizze 
con uno Standard Value non 
più adeguato, che sarebbe 
completamente da rivedere 
perché l’attuale parame-
tro, che considera i tre anni 
precedenti per determinare 
il valore da assicurare, pe-
nalizzerà soprattutto i ce-
realicoltori che lo scorso 
anno hanno prodotto molto 

BoLognA - Peste suina: scatta un protocol-
lo d’intesa siglato dalle Unioni dei Comuni 
dell’Appennino bolognese e Savena-Idice, 
assieme al Dipartimento di Sanità Pubbli-
ca dell’Azienda Usl, Cia Agricoltori Italiani 
Emilia Centro, Coldiretti ed Araer Bologna e 
che interessa alle aziende zootecniche che 
operano nelle due Unioni della Città metro-
politana. 
Al centro del documento ci sono la biosicu-

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

Adesione su base volontaria per migliorare la qualità delle stalle, dei 
prodotti e il benessere animale

Allevamenti sicuri e controllati con il 
Protocollo tra Ausl e allevatori

Secondo il presidente di Cia 
Ferrara, Stefano Caldero-
ni, però, questi strumenti 
non basteranno a evitare la 
disaffezione delle aziende 
agricole alla stipula delle 
assicurazioni, soprattutto 
perché che negli ultimi anni 
hanno subito aumenti fino al 

50% e non si sono dimostra-
te completamente efficaci 
nel risarcire i produttori che 
hanno subito danni.
“non possiamo permetterci 
– ha detto Calderoni - che 
le aziende agricole smet-
tano di assicurarsi in que-

e ottenuto prezzi di vendita 
molto elevati.  In sostanza 
non possiamo, ad esempio, 
assicurare la soia con i va-
lori del 2018 perché oggi è 
quotata il doppio. Una cosa 
è certa: i nostri produttori 
sono sotto scacco perché, 
di fronte alla prospettiva di 
un danno da gelo del 100%, 
non possono non assicurar-
si anche se costa fino al 30% 
in più. ma non è un sistema 
che può reggere. Insieme a 
Codifesa e a tutti i decisori 
anche a livello istituziona-
le – conclude il presidente 
di Cia Ferrara - dobbiamo 
lavorare perché vengano 
messi a punto strumenti 
che “assicurino” denaro alle 
aziende che subiscono dan-
ni e non siano un vero e pro-
prio salasso. Solo in questo 
modo possiamo pensare 
di continuare a produrre e 
avere il giusto risarcimento 
quando quella produzione è 
messa a rischio dal clima”. 

rezza delle produzioni, il benessere animale 
e la tutela dell'ambiente, del territorio e del 
paesaggio.
Il protocollo, la cui applicazione è basata 
sulla volontarietà degli allevatori, ha lo sco-
po di favorire lo sviluppo compatibile con 
l’ambiente, elevare la quantità e la qualità 
delle produzioni zootecniche in Appennino, 
assicurare il benessere animale e di preve-
nire le sanzioni per non conformità. 
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REggIo EmILIA - Lorenzo Catellani è il 
nuovo presidente di Cia Reggio Emilia. 
È l’esito della VIII Assemblea Elettiva 
dell’associazione di agricoltori che si è 
tenuta il 5 Febbraio al Centro malaguz-
zi davanti a una folta platea composta 
da soci imprenditori e autorità tra cui 
i deputati Antonella Incerti e Andrea 
Rossi, l’assessore regionale Alessio 
mammi, la consigliera regionale Rober-
ta mori, l’assessore comunale Carlotta 
Bonvicini.
“È un vanto ricoprire questo incarico in Cia Reggio, dove 
sono imprenditore agricolo associato da oltre 30 anni - af-
ferma Catellani, 55 anni, sposato e con due figli -. La mia 
idea di presidenza non è certo quella di un’uomo solo co-
mando, ma di un gruppo preparato e coeso che lavora in-
sieme per il bene dell’associazione e degli associati. Al mio 
fianco ho voluto, a differenza del passato, un solo vice, si 
tratta di Valeria Villani, un’imprenditrice giovane e preparata, 
alfiera dell’ ‘agricoltura 4.0’, con la quale condividerò analisi 
e decisioni”. “gli imprenditori agricoli di Cia Reggio Emilia 
sono un esempio nazionale per professionalità e passione - 
sottolinea -: le nostre eccellenze agroalimentari devono es-
sere ogni giorno tutelate e valorizzate. Ci aspettano grandi 
sfide. La questione ambientale, legata alla Pac e al Piano 
nazionale di ripresa e resilienza, è forse quella cruciale: è in-
dispensabile affrontarla in modo strategico nella direzione 
della multifunzionalità e della sostenibilità allo stesso tem-
po sociale, economica e ambientale, coniugando le esigen-
ze di una maggiore redditività delle aziende con un sempre 
maggiore livello di qualità e sostenibilità dei propri prodotti 
e processi produttivi. Una cosa deve essere ben chiara: non 
si possono tirare indietro le lancette del tempo, occorre pun-
tare sempre più su ricerca e innovazione”. 
Per Valeria Villani “Il nostro mandato si deve basare su tre 
parole chiave: innovazione, imprese e persone. L’innovazio-
ne è l’unico strumento che il mondo agricolo ha per riuscire a 
raggiungere l’obiettivo di far coincidere la sostenibilità eco-
nomica e ambientale. “Imprese” perché le aziende agricole 
associate, caratterizzate da un altissimo livello qualitativo, 
hanno bisogno di servizi professionali ed efficienti e devono 
essere accompagnare nelle nuove sfide che ci aspettano. 
Infine, “persone” perché sono al centro delle imprese e, dun-
que, nel cuore del settore: Cia Reggio Emilia valorizza il ruolo 
cruciale della donna, sostiene i giovani che decidono di la-
vorare in agricoltura e aiuta gli anziani ch,e da troppo tempo, 
chiedono l’adeguamento delle pensioni minime”.
“In una fase molto difficile come quella pandemica - pro-
segue Antonella Incerti, capogruppo della commissione 

All'Assemblea congressuale eletto il nuovo gruppo dirigente

È Lorenzo Catellani il nuovo presidente 
della Cia reggiana
Luca Soliani

Agricoltura alla Camera -, l’agricoltura 
reggiana ha risposto in modo positivo 
grazie anche e soprattutto alle produ-
zioni di grande qualità come Parmigia-
no Reggiano e Lambrusco. ora, il verti-
ginoso incremento delle materie prime 
ci vede particolarmente attenti per 
salvaguardare un comparto che sul 
nostro territorio è di grandissima im-
portanza e va assolutamente tutelato”.
“Ci troviamo in una fase molto im-
portante per il mondo agricolo, in cui 

occorre come Regione accompagnare il cambiamento, af-
finché coloro che decidono di investire in questo comparto 
lo possano fare con una redditività adeguata all’impegno ri-
chiesto - sottolinea l’assessore regionale mammi -. Al con-
tempo, abbiamo la necessità che quella maturata sensibilità 
per l’ambiente veda anche nelle produzioni una rapida intro-
duzione di tecniche ed innovazioni meno impattanti nei con-
fronti delle fonti primarie. nel fare questo, abbiamo scelto di 
coinvolgere le associazioni agricole come Cia Reggio Emilia, 
rendendole partecipi delle scelte perché crediamo che il loro 
lavoro sia proprio quello di aiutarci a fare sintesi, a stimo-
lare la riflessione partendo dal basso e da chi quotidiana-
mente con il proprio lavoro permette alla nostra Regione di 
essere ai primi posti come numero di produzioni Dop e Igp. 
L’accompagnamento che abbiamo messo in campo, ha per-
messo di far arrivare sul territorio della provincia di Reggio 
Emilia contributi complessivi per oltre 59 milioni di euro solo 
nel 2021. Si tratta di risorse importanti che avvantaggiano 
quasi 5mila beneficiari, e danno risposta a 19.452 domande 
ricevute, permettendo di continuare a produrre con quegli 
standard qualitativi richiamati in precedenza. guardando 
invece al futuro, i giorni scorsi abbiamo presentato le prime 
risorse che investiremo per il Psr di transizione nei prossimi 
mesi, bandi che usciranno a breve e che vedranno, a livello 
regionale, ulteriori 120 milioni di euro a disposizione per le 
imprese agricole e agroindustriali”.
“È stato per me un orgoglio rappresentare per tutti questi 8 
anni Cia Reggio in tutte le sedi, con le istituzioni e a livello 
regionale e nazionale - il saluto finale di Antenore Cervi , at-
tualmente vicepresidente regionale Cia -. nei giorni scorsi, 
ho ritrovato una vecchia fotografia. Ritrae la prima riunione 
dell’Alleanza dei Contadini e in primo piano ci sono mio bi-
snonno Alcide, tra i fondatori, e mio padre. Potete immagi-
nare la grande soddisfazione di aver portato avanti in questi 
anni la loro eredità culturale e ideale. grazie per avermi dato 
questa possibilità. oggi non è però un addio. Continuerò a 
impegnarmi e a essere a fianco dell’associazione nel modo 
migliore in cui potrò svolgerlo”.
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BoLognA – “L’eccessi-
va presenza di cinghiali 
nell’Appennino non è solo 
un problema degli agricolto-
ri, ma di tutti i cittadini che si 
trovano nelle aree montane, 
oltre ad interessare la via-
bilità nei territori di pianura 
a causa di una densità di 
fauna che spinge i selvatici 
a valle. Per questo, voglia-
mo sensibilizzare anche la 
cittadinanza con una rac-
colta firme nei principali co-
muni della montagna della 
provincia di Bologna e mo-
dena”. Lo annuncia Marco 
Bergami, presidente di Cia 
Emilia Centro, nel sottoline-
are un momento già difficile 
a causa della pandemia e 

Lo annuncia Marco Bergami, presidente di Cia Emilia Centro, nel sottolineare un momento già 
difficile a causa della pandemia e della situazione economica

Cinghiali: troppi i danni, scatta la raccolta 
firme nei comuni dell’Appennino

della situazione economi-
ca, dove i costi delle mate-
rie prime sono alle stelle e i 
prezzi in azienda dei prodot-
ti agricoli sono irrisori. 
“La densità di questi ani-
mali è troppo elevata – ag-
giunge Bergami – ed anche 
norme, leggi e regolamenti, 
ne prevedono una drastica 
riduzione, richiesta anche 
dai cittadini per migliora-
re la loro sicurezza. Inoltre, 
occorre limitare il rischio 
concreto della peste suina 
della quale i cinghiali sono 
un veicolo certo di infezione 
e propagazione. Purtrop-
po – prosegue Bergami –, 
assistiamo all’incapacità di 
gestire la loro presenza, di 

contenerne il numero, di li-
mitarne i danni”.
gli agricoltori denunciano 
questa situazione non più 
tollerabile e chiedono ai cac-
ciatori e agli Ambiti Territo-
riali di caccia un impegno 
più concreto e deciso per far 
cessare questa situazione.
“Anche a loro spetta di di-
mostrare di essere capaci 
di ridurre drasticamente il 
numero dei cinghiali e degli 
ungulati e di riportarlo ad 
una presenza tollerabile – 
conclude Bergami -, per il ri-
spetto dell’ambiente e delle 
produzioni agricole”. 
Riguardo al Decreto legge 
contenente misure urgenti 
per arrestare la diffusione 

della peste suina, Cia se-
gnala lentezze burocratiche 
con un commissario straor-
dinario che deve ancora es-
sere nominato.
Inoltre, nella “Clausola di 
invarianza finanziaria”, lo 
Stato intende affrontare l’e-
mergenza nazionale scari-
candone tutto il peso sulle 
casse di Regioni e Comuni. 
malgrado l’emergenza, poi, 
occorrono ben trenta gior-
ni per la stesura dei piani 
regionali di intervento per 
l’eradicazione della Psa nei 
cinghiali e almeno altri venti 
per l’ottenimento del parere 
dell’Ispra e del Centro di re-
ferenza nazionale per la pe-
ste suina: tempi biblici”.

Cinquant’anni in due: giovani coniugi, 
allevatori, alle prese con selvatici che 
devastano i medicai
CASTEL D’AIAno - Giulia Gar-
dellini e Simone Albertazzi han-
no poco più di cinquant’anni in 
due e, oltre ad essere compa-
gni nella vita (sono coniugati 
da poco), hanno una moderna 
stalla a Castel D’Aiano, nell’Ap-
pennino bolognese. Una scelta 
di vita fatta di sacrifici, e di inve-
stimenti importanti, in un settore 
che li gratifica, ma ricco di insi-
die e, soprattutto, di tempi lunghi 
per rientrare dei costi sostenuti 
necessari per dar vita ad un al-
levamento con una settantina di 
capi. “Produciamo latte per il Parmigiano Reggiano – raccontano giulia e Simone -, ma 
spesso ci troviamo di fronte a campi devastati che dobbiamo sistematicamente ripristinare 
con tempi lunghi, tanto lavoro, perdita di prodotto e, soprattutto, con il rischio che il terriccio  
sollevato dai cinghiali vada ad inquinare il fieno con cali di produttività delle bovine, oltre ad 
aumentare il rischio di patologie nella mandria. Quando abbiamo iniziato l’attività non pen-
savamo che i cinghiali potessero essere così dannosi da compromettere il nostro lavoro”. 

FAEnZA - L’ottava assem-
blea elettiva dell’Associa-
zione nazionale pensionati 
Anp di Cia Romagna ha con-
fermato nelle loro cariche il 
ravennate Wiliam Signani, 
rieletto presidente Anp, e 
la riminese Oretta Pedini, 
quale vicepresidente: due 
delle colonne portanti di 
Cia-Agricoltori Italiani, che 
hanno guidato, tra l’altro, i 
primi quattro anni in veste 
“Romagna” dell’Associazio-
ne pensionati di Cia (2018-
2022). Agricoltura, sanità, 
welfare le aree tematiche 
in merito alle quali si sono 
confrontati i partecipanti, 
partendo dal documento: 
“Riprogettare il futuro, 

      r o m a g n a

Il presidente è il ravennate          Wiliam Signani e la vicepresidente è la riminese Oretta Pedini

A Faenza eletti i     nuovi vertici dell’Associazione pensionati Anp di Cia 

4
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moDEnA - “Sono moltepli-
ci i fattori che determinano 
la scarsa disponibilità di 
mano d’opera nei campi, e 
non è solamente l’emergen-
za sanitaria che ha di fatto 
sollevato una ‘barriera’ 
inibendo la circolazio-
ne delle persone, ma 
è un insieme di cause 
che rallenta il recluta-
mento di personale e 
collaboratori nelle cam-
pagne”. Alberto Notari, 
vice presidente di Cia - Agri-
coltori Italiani Emilia Cen-
tro, lancia l’allarme mano 
d’opera per l’annata agra-
ria. “Siamo solo all’inizio 
dell’anno – commenta no-
tari - e i segnali che giungo-

no non sono confortanti. In 
questo periodo è in corso la 
potatura e le imprese hanno 
difficoltà a trovare operai 
agricoli. E non è solo un pro-

blema di formazione, 
risolvibile, ma 

mancano la-
voratori pro-
venienti da 
altre nazio-
ni che, oltre 

ad avere im-
pedimenti per 

via del Covid, trovano 
altra occupazione anche nel 
settore edile che, in questo 
periodo, sta lavorando mol-
to”. Insomma, una sorta di 
‘competizione’ tra settori 
nel reperire collaboratori. 

Ad inizio di annata giungono i primi segnali dalle campagne che evidenziano scarsa offerta di 
lavoratori nel primario

Mano d’opera: Covid e ‘competizione’ con altri settori 
fanno scendere la disponibilità di operai agricoli

“Se la stagione è all’inizio, 
figuriamoci nel periodo della 
raccolta quando le imprese 
avranno bisogno di molto 
personale e, a differenza di 
anni fa, sono sempre meno 
gli studenti disponibili nei 
periodi estivi per raccolta 
di frutta e ortaggi”. Un altro 
fattore che ha influito ne-
gativamente sul flusso di 
lavoratori è stata la stagio-
ne passata in cui, a causa di 
gelate e perdite di prodotto, 
le imprese hanno limitato le 
assunzioni per mancanza 
di produzione, costringendo 
di fatto i lavoratori a trova-
re soluzioni alternative che, 
in molti casi, sono diventate 
stabili in altri settori o in altri 

Paesi. “Fortunatamente per 
il momento ci stiamo arran-
giando – dice luigi golinelli, 
imprenditore di mirandola –, 
perché il meteo ci ha aiutato 
e non abbiamo perso gior-
nate utili per la potatura, ma 
se così non fosse stato, con 
la penuria di operai agricoli 
saremmo stati in serie dif-
ficoltà. Inoltre - prosegue 
golinelli -, in base alla mia 
esperienza ho registrato 
una scarsa propensione 
verso il ciclo di vaccinazio-
ni anti Covid e molti stagio-
nali provenienti dall’Europa 
dell’Est non vogliono ricor-
rere alla prevenzione. Anche 
per questo motivo mancano 
lavoratori”. 

      r o m a g n a

Il presidente è il ravennate          Wiliam Signani e la vicepresidente è la riminese Oretta Pedini

A Faenza eletti i     nuovi vertici dell’Associazione pensionati Anp di Cia 
per un rinnovato sistema 
socio-sanitario pubblico 

e un nuovo impegno 
sociale”. Forte 

la presenza 
delle isti-
tuzioni ai 
vari livelli: 
sono in-

t e r ve n u t i , 
infatti, all’As-

semblea Anp, 
svoltasi a Faenza nei 

giorni scorsi, il senatore 
Stefano Collina, la consi-
gliera regionale manuela 
Rontini e il vicesindaco di 
Faenza Andrea Fabbri. In 
molti hanno ribadito come 
l’attività dell’Associazione 
pensionati, così come quel-

la del settore agricolo, non si 
sia mai fermata, nonostante 
le difficoltà dovute alla pan-
demia. Il presidente Signani 
ha rinnovato il sostegno alla 
campagna vaccinale e la fi-
ducia nella scienza. Ha sot-
tolineato poi, l’importanza 
del Piano nazionale di ripre-
sa e resilienza (Pnrr), quale 
programma ambizioso e 
grande risorsa volta al cam-
biamento e all’innovazione, 
in campo economico e so-
ciale; ha ricordato che tutti 
gli impegni per realizzare 
una maggiore sostenibilità 
del sistema produttivo, an-
cor più rispettoso dell’am-
biente e della qualità della 
vita delle persone, devono 

poter salvaguardare il reddi-
to aziendale degli agricolto-
ri. “Il fulcro delle tematiche 
affrontate quotidianamente 
dall’Anp - ha affermato Si-
gnani – è incentrato sulle 
politiche sociali, sanitarie e 
previdenziali, con l’obiettivo 
su più fronti di raggiunge-
re una più alta qualità della 
vita, garantire pensioni di-
gnitose ai nostri anziani, tu-
telare donne e giovani, con 
una particolare attenzione 
alle aree rurali. occorre ri-
durre il divario territoriale 
in termini di infrastrutture e 
servizi e, attraverso un wel-
fare di comunità, affermare 
un distretto socio economi-
co delle aree interne dove il 

cittadino trovi un riscontro 
positivo per restarvi”. 
gli argomenti trattati sono 
stati molteplici e rappresen-
tano la piattaforma politica 
dell’Associazione pensiona-
ti Anp di Cia Romagna anche 
per i prossimi quattro anni: 
dal proseguimento della 
mobilitazione sul sistema 
pensionistico affinché siano 
recepite le richieste dell’As-
sociazione, fino alla rifles-
sione sui servizi necessari 
per un Paese come l’Italia 
che, da dati Eurostat, ha la 
popolazione più longeva 
d’Europa, con la previsione 
che fra un decennio gli over 
65 saranno circa un terzo 
sul totale degli abitanti. 

4
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RImInI - “Stiamo affrontando un momento storico parti-
colare. In questo contesto difficile serve un’organizzazione 
forte che ci rappresenti. Dobbiamo tenere presente la no-
stra azienda, ma abbiamo il dovere di spingerci oltre i suoi 
confini e di rappresentarci poiché dove non siamo noi, altri 
decidono per noi”.
L’assemblea dei delegati di Cia Romagna, riunitasi il 21 feb-
braio a Rimini, ha confermato Danilo Misirocchi presidente 
della confederazione anche per il prossimo quadriennio.
già presidente pro-tempore di Cia Romagna dalla sua fon-
dazione a fine 2017, attraverso la fusione delle Cia provin-
ciali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, misirocchi era stato 
eletto alla carica di presidente nel 2018 ed è ora al secondo 
mandato.  
“Stiamo affrontando un momento storico particolare - ha 
affermato misirocchi nella propria relazione - stiamo fa-
cendo i conti con una pandemia mondiale, le conseguenze 
economiche che questa comporta e comporterà, le tensioni 
internazionali che stiamo vivendo, i cambiamenti climatici 
che stiamo subendo, una nuova Pac che sta partendo. In 
questo contesto difficile serve un’organizzazione forte che 
ci rappresenti. La Cia Romagna, quale componente impor-
tante del sistema Cia, cercherà di dare il proprio contributo 
partendo dal territorio in quanto questo è il punto di parten-
za e di arrivo di tutta l’attività politica e dei servizi”.

“In questi anni ci siamo confrontati in tutti i contesti isti-
tuzionali con un maggior peso dovuto ai numeri che rap-
presentiamo – ha evidenziato il presidente -. Sui temi lo-
cali siamo stati presenti con il radicamento sul territorio, 
coinvolgendo gli associati nella vita dell’organizzazione. 
Abbiamo affrontato oltre ai temi interni, diversi temi politici: 
il mercato del lavoro, la nuova Pac, la frutticoltura, la viticol-
tura, l’olivicoltura, la copertura del rischio, la bonifica, ovvero 
il tema acqua in agricoltura per l’irrigazione e gli impianti 
antibrina, le iniziative per fare fronte alle varie calamità, la 
fauna selvatica”.  
Questi temi sono quelli portanti del programma politico-
sindacale dei prossimi anni: futuro green, gestione dei cam-
biamenti climatici e questioni ambientali, da affrontare con 
informazioni corrette basate sulla scienza e non sull’ideo-

L’Assemblea elettiva conferma all’unanimità 
Danilo Misirocchi presidente di Cia Romagna

logia; cura delle aree interne 
e importanza di tecnologie, 
infrastrutture, accesso alla 
rete, servizi, welfare; l’atten-
zione alla zootecnia e alla 
silvicoltura; il tema dell’ac-
qua, per l’irrigazione e per l’u-
tilizzo negli impianti antibrina, 
come far arrivare acqua fino alla 
parte sud di Rimini (il Cer arriva a 
Rimini nord) e sviluppo di altri invasi in-
teraziendali. E poi, ancora il terreno sul quale è necessario 
proseguire nelle azioni: ricambio generazionale, l’imprendi-
toria femminile, tutela reddito, equa distribuzione del valore, 
fauna selvatica e copertura del rischio; manodopera di base 
e specializzata; semplificazione e alleggerimento burocrati-
co. Cia è anche servizi, non solo agli agricoltori, ma a tutti i 
cittadini e anche su questa parte l’impegno è quello di con-
solidare e potenziare l’offerta. 
“Una componente importante della nostra associazione 
sono le associazioni di persone – ha proseguito misiroc-
chi -. L’Anp Romagna è stata molto attiva nella proposta e 
nell’attività politica, si è occupata di welfare, sanità e pen-
sioni. Donne in Campo dovrà continuare a lavorare per va-
lorizzare l’imprenditoria femminile e porre all’attenzione le 
problematiche di genere. I giovani di Agia dovranno trovare 
metodi nuovi per avvicinare i giovani all’associazione”. 
“Voglio sottolineare una cosa che mi rende orgoglioso di ap-
partenere a questa associazione – ha sottolineato misiroc-
chi - La Cia appartiene a noi associati, non abbiamo finan-
ziamenti esterni che ci legano a qualcuno o ci condizionano 
nell’azione politica. Dobbiamo sempre avere presente che la 
nostra azienda non finisce all’interno dei propri confini, ab-
biamo il dovere di spingerci oltre e di rappresentarci poiché 
dove non siamo noi, altri decidono per noi. Rappresentar-
ci significa anche scegliere le strategie con cui farlo, sotto 
questo aspetto è fondamentale condividere percorsi e co-
struire alleanze col resto della rappresentanza”. 
misirocchi ha posto l’attenzione, inoltre, sull’importanza di 
tenere aperto il dialogo e la collaborazione con tutte le or-
ganizzazioni di rappresentanza del mondo economico, non 
solo con quelle del settore agricolo, e ha ribadito la positività  
della costituzione del tavolo dell’imprenditoria a livello ro-
magnolo. “Proprio nei momenti difficili della primavera 2020 
è stata riscoperta l’importanza dei corpi intermedi. La Cia 
- ha concluso misirocchi - per quello che è, e per quello che 
rappresenta, può dare un contributo importante nell’affron-
tare un futuro complicato con l’impegno di tutti noi, con la 
nostra partecipazione. Come cantava gaber: libertà è parte-
cipazione”. 



Trattamenti
Il D.LGS. n° 150 del 14/08/2012 dispone l’adozione del registro dei trattamenti per le imprese agricole che utilizzano prodotti fitosanitari, 
coadiuvanti, irritanti o non classificati. Le imprese che effettuano trattamenti debbono possedere il registro ed annotare i dati richiesti 
utilizzando il presente modulo. L’omessa tenuta è sanzionabile da un minimo di € 500 ad un massimo di € 1.500. Il registro va conservato 
in azienda, per almeno tre anni dalla data dell’ultima annotazione, ed esibito all’autorità sanitaria che lo richieda. Entro 30 giorni dal 
trattamento vanno annotate le date di esecuzione. Se il trattamento è effettuato da un conto terzista con i fitofarmaci propri lo stesso 
deve firmare nell’apposita casella “utilizzatore” indicando i prodotti usati. 

Fertilizzazioni
L’art. 20 e 39 del reg.to RER n. 3/2017 (conseguente al D.M. del 25/2/2016) prevede l’utilizzo e la conservazione  da parte del titolare, 
del registro delle fertilizzazioni. Devono essere indicati l’elenco degli appezzamenti, la loro superficie, le colture praticate, le fertilizzazioni 
effettuate entro 15 giorni dalla concimazione azotata vanno effettuate le necessarie registrazioni.
* Sono escluse dall’obbligo della registrazione delle fertilizzazioni le aziende con allevamenti con produzione annua di azoto al campo 
inferiore ai 1.000 Kg, se in ZVN, oppure con produzione annua inferiore a 3.000 Kg se l’azienda non è in ZVN (Zone Vulterabili ai Nitrati).
Sono inoltre escluse le aziende senza allevamento con superficie in ZVN inferiore ai 6 Ha di SAU e le aziende senza allevamento che non 
sono in ZVN a prescindere dalla dimensione aziendale.

Le imprese agricole che già compilano le schede predisposte dalla regione Emilia Romagna in base alle seguenti normative: 
1. Programmi provinciali ed interprovinciali di assistenza tecnica alle coltivazioni - L.R.28/98;
2. Marchio QC - L.R. 28/98;
3. Scheda registrazione dati programmi assistenza tecnica coltivazioni Reg CE 2200/96;
4. PSR 2013/2020 (REG. 1305/2013);
5. Global G.A.P. e altri;
non debbono attivare ulteriori registri o schede rispetto a quelle già possedute a condizione che vengano aggiunte le date di semina, 
trapianto, fioritura, raccolta.
Pertanto le imprese che non adottano una delle schede richiamate possono utilizzare quale registro dei trattamenti il presente modulo, 
anche in fotocopia, senza necessità di bollature o vidimazioni alcuna.

REGISTRO UNICO 
DEI TRATTAMENTI

E DELLE FERTILIZZAZIONI
EMILIA ROMAGNA
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I prezzi pubblicati e aggiornati 
mensilmente, fanno riferimen-
to ai bollettini ufficiali delle 
Camere di commercio delle ri-
spettive province.
Le date di riferimento non 
espresse si intendono riferite 
alla settimana precedente alla 
chiusura del giornale. 

I prezzi di riferimento dell’or-
tofrutta biologica provengo-
no dall’ultimo aggiornamento 
dell’apposita sezione della 
Borsa merci di Bologna.
Si riferiscono a prodotto con-
forme Reg. Cee 2092/91 eti-
chettato; prezzi per merce la-
vorata e confezionata a norma 
Cee di prima qualità, franco 
grossista e di provenienza va-
ria nazionale, quando non sia 
specificata la provenienza re-
gionale (ER).

il mercato
Quotazioni  dei  pr incipal i  prodotti  agr icol i  del l ’Emi l ia Romagna

APPUnTAMEnTI • APPUnTAMEnTI • APPUnTAMEnTI

FORAGGI E PAGLIA
prezzi in euro/tonnellata

Bologna quotazioni del 17/02/2022 
 euro min max
Erba medica di pianura
1° taglio in cascina, in rotoballe 130.00 145.00
Erba medica di collina
4° taglio in cascina, in rotoballe 155.00 175.00

Reggio Emilia quotazioni 22/02/2022 in q.li
 euro min max
Fieno 4° taglio 2021 (in cascina) 18.50 19.50
Paglia 2021 (in cascina) 9.00 10.00

Parma quotazioni 21 gennaio 2022
 euro min max
Fieno erba medica 2° e 3° taglio pressato 2021 160.00 165.00
Paglia di frumento pressata 2021 75.00 80.00

CerealI
quotazioni del 17/02/2022 - prezzi in euro/tonnellata

Bologna
frumento tenero di produzione nazionale
   euro
N. 1  377.00
N. 2  313.00
N. 3  304.00

frumento duro di produzione nazionale
   euro
Fino  515.00
Buono mercantile  509.00
Mercantile  494.00

Cereali minori
   euro
sorgo bianco nazionale  282.00

GranoturCo
   euro
Nazionale comune ad uso zootecnico  287.00
Comunitario ad uso zootecnico  297.00
Non comunitario ad uso zootecnico  297.00

BESTIAME SUINO
Reggio Emilia, Modena e Parma
quotazioni del 24/02/2022 - €/kg    quotazioni del 17/02/2022 - €/kg
da alleVamento da maCello peSo ViVo
da 15 kg euro 5.01 da 115 a 130 kg euro 1.15
da 25 kg euro 3.45 da 130 a 144 kg euro 1.17
da 30 kg euro 3.09 da 144 a 152 kg euro 1.20
da 40 kg euro 2.57 da 152 a 160 kg euro 1.23
da 50 kg euro 2.25 da 160 a 176 kg euro 1.29
   da 176 a 180 kg euro 1.22
   oltre 180 kg euro 1.19

Scrofe da macello quotazioni del 17/02/2022 - in €/kg 0.39

Carni suine fresche quotazioni del 18/02/2022 - in €/kg
Coscia fresca per crudo - refilata da 10 a 12 kg 3.94
Coppa fresca kg 2,5 e oltre 4.43
Spalla fresca (disossata e sgrassata) kg 5,5 e oltre 3.27

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

BESTIAME BOVINO
REGGIO EMILIA
quotazioni al 22/022022
 euro min max
BOVINI DA MACELLO a peso vivo al kg.
Vacca 1a qualità 1.34 1.44
Vacca 2a qualità 1.01 1.19
Vacca scarto 0.70 0.76
Tori (entro i 24 mesi) 1.38 1.54
BOVINI DA MACELLO a peso morto al kg.
Vacca 1a qualità 2.80 3.00
Vacca 2a qualità 2.30 2.70
Vacca scarto 1.75 1.90
Tori (entro i 24 mesi) 2.50 2.80
Manzette (scottone) e giovenche n.q. n.q.
BOVINI DA ALLEVAMENTO E DA rIPrODuzIONE al kg.
Vitelli bleu belga 4.80 5.10
Vitelli bleu belga 2° categoria 2.80 3.30
Vitelli da latte di 1° qualità - bianchi e neri 1.40 1.55
Vitelli da latte di 2° qualità: 40 - 46 kg n.q. n.q.

ORTAGGI BIOLOGICI
Bologna quotazioni del 17/02/2022 - in €/kg
 euro min max
Cavolo cappuccio - 1 kg/testa - casse da 10 kg 1.20 1.40
Cipolla dorata 40/60 - in casse da 10 kg  1.70 1.90
Lattuga Trocadero in casse a 1 strato 2.30 2.50
Melanzane Ovali in casse a 1 strato 1.90 2.10
Patate 40/70 - in casse 10 kg 1.40 1.60
Peperoni gialli e rossi rinfusa in casse 5 kg 2.80 3.00
Porri - in casse 8/10 kg 1.70 1.90
radicchio - tipo Chioggia - in plateaux 1.80 2.00

FRUTTA BIOLOGICA
Bologna quotazioni del 17/02/2022 - in €/kg
 euro min max
Kiwi 30/33 - in casse 10 kg  2.50 2.70
Mele Gala di pianura 70+ in casse 13 kg 1.70 1.90
Mele Gala di montagna 70+ in casse 13 kg 1.75 1.95
Mele Golden di pianura 70+ in casse 1.70 1.90
Mele rosse di pianura 70+ in casse 13 kg 1.70 1.90
Mele rosse di montagna 70+ in casse 13 kg 1.75 1.95

VInI
Reggio E. quotazioni del 22/02/2022  - 100 kg/gr
 euro min max
Vino Lambrusco reggiano Doc 2021 5.80 6.10
Lambrusco bianco Emilia 2021 5.70 6.00
Lambrusco Emilia rosato 2021 5.70 6.00

CerealI
Reggio Emilia quotazioni al 22/02/2022 - prezzi in euro/tonn
 euro min max
Frumento buono mercantile 288.00 293.00 
Frumento tenero nazionale fino 294.00 298.00

PARMIGIANO REGGIANO
liStino parmareGGio e Granterre 
quotazioni in euro
Bollettini Cciaa prodotto
  min max

Modena P.r. 30 mesi 12.95 13.70
21-02-2022 P.r. 24 mesi 12.30 12.90
 P.r. 18 mesi 11.50 12.10
 P.r. 12 mesi 10.30 10.50
 zangolato di creme 3.45

Reggio Emilia P.r. 30 mesi e oltre 13.00 13.65
15-02-2022 P.r. 24 mesi e oltre 12.00 12.55
 P.r. 18 mesi e oltre 11.35 11.70
 P.r. 12 mesi e oltre 10.30 10.50
 zangolato di creme 3.45

Parma P.r. 24 mesi e oltre 12.20 12.85
18-02-2022 P.r. 12 mesi e oltre 10.30 10.55
 zangolato di creme 3.45

Pordenone 
5-13 marzo 2022
OrtOgiardinO
Salone floricoltura, vivaisti-
ca, orticoltura, attrezzatura 
per giardini, parchi.
Pordenone Fiere S.p.A.
Viale Treviso 1 – 33170 Por-
denone.
http://www.ortogiardino-
pordenone.it/

VEROnA 
10-13 aprile 2022
VinitaLY
Salone internazionale dei 
vini e distillati, 54° edizione.
Dalla promozione ai nuovi 
trend sui mercati internazio-
nali, dall’analisi delle vendite 

nelle insegne della grande 
distribuzione fino alle stra-
tegie di comunicazione e di 
marketing-mix.
Quartiere fieristico di Vero-
nafiere, viale del Lavoro 8 - 
37135 Verona.
https://www.vinitaly.com/
it/verona

RIMInI
4-6 maggio 2022
MaCFrUt
L’innovazione nel settore 
ortofrutticolo protagonista 
in un’apposita area dinami-
ca di oltre 1600 metri qua-
drati per toccare con mano 
le novità dell’agricoltura 4.0 
sia in termini di innovazione 
tecnologica che di impatto e 
risparmio ambientale.

Rimini Expo Centre, via Emi-
lia, 155, 47921 Rimini.
Tel. 0547-317435 info@
macfrut.com
https://www.macfrut.com/

http://www.ortogiardinopordenone.it/
https://www.vinitaly.com/it/verona
https://www.macfrut.com/


natura amica

PRODOTTO DI ORIGINE ITALIANA

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

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

www.progeo.net
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