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Troppi costi per
proteggere
le colture

Superfici a fragola
in ripresa
Fotovoltaico
su immobili rurali,
in arrivo il Decreto

le occasioni agricole
Bologna

VENDO rotolone Irrimatic/Marani tubo lungo 300 metri, diametro 90mm. Usato pochissimo. Euro 1.500, info tel. 335-5638393.
VENDO 9 capre (di cui 1 maschio e 8 femmine) di razza meticcia poco più grande
della tibetana, al prezzo di 500 il gregge
oppure vendo anche singolarmente. Cell.
392-8473451. E-mail Leo.Hdoorn@gmail.com.
CERCO da privato trattore New Holland
45/56 DT cabinato in buone condizioni. Tel.
ore pasti 339-7541575.
VENDO 700 mt. di tubazione con tubi zincati di 6 mt. D.100 a bicchiere Mellini & Martignoni. Rimorchio agricolo con libretto, gommato mt.2×4 con sponde e sovrasponde,
frecce e freni portata 50 q.li. Carro botte 10
q.li. Barra mt. 15 con triget. Spandiconcime
Gamberini q.li 3,00 trainato e portato. Rullo
trainato 3 mt. in 3 pezzi. Biroccia mt. 3×2 ad
un asse con rampe... e altro. Tel. ore serali
338-5971733.

Cesena

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

Faenza

VENDO terreno agricolo, loc. Pergola. Superficie 10 ha di frutteto, 20 ha di seminativo, ad oggi gestiti biologici. Per info contattare il 329-2984507.
VENDO Comune di Solarolo (RA) gruppo diserbo lt. 600 marca Moccia con dichiarazione di conformità CE. Tel. 348-5622350.
Vendo pali in cemento mt. 2,70 e braccetti GDC in ottimo stato marca Valente. Tel.
348-5622350.

Ferrara

VENDESI carro raccoglifrutta in ottimo stato, marca Billo modello 490 a benzina. Idroguida, idrostatico e piattaforma idraulica di
2m con rulliera. Tel. Luciano 339-4994662.
VENDO zona Sant’Apollinare di Copparo
ferri a V per testate di metri 2 cad. Braccialetti per pali 8x8 cm. e per pali 14 cm per
14 cm. Copri palo in plastica 8x8 cm. Copri palo in plastica 14x14 cm. 2 bobine per
potatura lunghe 200 m con avvolgimento. Compressore ideal. 7 cassette, apribili
sganciando due levette ai lati, in tal modo
la frutta uscirà da sotto, screpen idraulico,
portata 1 m cubo. Tel. 338-8415590 email:
fmario1946@gmail.com

IMOLa

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

Modena

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

VENDO trattore Lamborghini r503b 2 ruote motrici + muletto Tecnoagri con forche
per balloni-pallet, pompa Caprari per irrigazione su carrello, rimorchietto con sponde
non omologato, carrobotte da 10ql con
pompa, aratro Borgatti per cingolati 45_60
cv, tutto in ottimo stato. Tel. 348-5231553.
vendesi zona Bagnacavallo trattore Same
Dorado 70; atomizzatore Vulcano modello
Europa 20 q.li; raccoglifilo per potatura a
terra; rimorchio 1 asse 50 q.li marca Silvercar. Tel. Bassi Adriano cellulare 340-2582344.
VENDESI zona Ravenna rimorchio con sponde sopra e sotto in ferro m 430x210; muletto sul sollevatore del trattore con cesto
uva e forche spandiconcime trainato q.li 3.
Bartolotti Franco Domenico 338-5257779.
VENDO a Massa Lombarda (Ra) attrezzo
per diserbo-trattamenti Bargam semiportato, come nuovo, dotato di: Barra irroratrice da 12 m (3 ugelli/getto); Serbatoio da
4 Hl; Equilibratore e Argano per regolazione
e ottimizzazione condizioni di lavoro. Tel.
Ceroni Paolo 328-2113508.

Reggio Emilia

CERCO getto per irrigazione campo, con
cavalletto (grande). Tel. 338-8418470.
VENDO cella frigo adatta per frutta e verdura – dimensioni : metri 3×3 altezza 2.70.
Chiamare 339-6904305 chiedere di Pierino.

Rimini

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

Torna l’austerity, prossimamente…
Il passato non è mai stato così presente. Tornerebbe utile un po’ di memoria, oggi purtroppo fuori moda
in questo nostro tempo genuflesso sul presente e sul “digito, ergo sum” cicaleggiante. Basterebbe tornare
indietro di mezzo secolo, a quell’inverno del 1973 e vari mesi del 1974, quando nel nostro paese scattò la
cosiddetta austerity (anche allora in inglese): cioè auto ferme la domenica e nei festivi e forti restrizioni
dei consumi energetici.
Anche allora la causa fu una guerra, quella del Kippur tra Israele ed Egitto: i paesi dell’Occidente si schierarono per Israele e
i paesi arabi, gran produttori del petrolio, ne dichiararono l’embargo. Prezzi della benzina alle stelle e anche allora si dovette
fare di necessità virtù. La domenica in bicicletta o sui pattini a rotelle. I noleggiatori della riviera fecero affari anche d’inverno: tandem, bici a tre e a quattro, risciò. La prima domenica d’austerity, al tramonto, da un ristorante romagnolo sulla via
Emilia clamorosamente deserta, un cliente munito di tromba si affacciò sulla strada suonando “Il Silenzio” militare.
A Canzonissima, in Tv, giunse in semifinale una canzone di Tony Santagata dal titolo “Austerity”: “Abbassa la corrente di voltaggio/ dobbiamo arrivare fino a maggio…”. Ma, al di là del ‘colore’, ci furono inquietudini e quasi accapparramenti di farina,
pasta, sale, olio, scatole di pomodoro. Qualcosa di simile l’abbiamo visto facendo la spesa nei supermercati in questi nostri
giorni di metà marzo in cui scriviamo questa noticina. Quando finì quella austerity del 1973-74, quel ricordo fu rapidamente
rimosso, come al solito: tanto non sarebbe più accaduto… e, invece, eccoci qui. Con tanti problemi ancora irrisolti e rinviati
(non stiamo parlando di quelli internazionali) tra cui i nodi dell’agricoltura ancora considerata poco più d’una Cenerentola.
In ogni caso tenete botta, bella gente e state bene.
ll Passator Cortese
2

editoriale

Ucraina, il conflitto
impone nuove
strategie produttive
Cristiano Fini
Presidente Cia Emilia Romagna

L

La guerra tra Russia e Ucraina mette in evidenza una carenza
strutturale europea e italiana, dovuta alla mancanza di strategie
necessarie a garantire la sicurezza alimentare. L’autosufficienza nella
produzione di materie prime agricole era, e rimarrà, probabilmente
un’utopia, ma dovremo drasticamente ridurre le importazioni
per avere maggiore autonomia e migliorare la pianificazione
produttiva. Occorre un piano strategico dettagliato che metta al
centro la produzione agricola da costruire insieme all’industria
di trasformazione, la distribuzione e i consumatori per garantire
l’approvvigionamento delle materie prime alla filiera.
Importiamo grandi quantità di cereali, latte alimentare, olio perché
non ne produciamo a sufficienza e la mancata produzione è dovuta al
fatto che le aziende agricole non fanno redditi adeguati.
La nuova Pac dovrà inevitabilmente tenere conto delle considerazioni
appena fatte, perché abbiamo la necessità di aumentare la
produzione di alcune materie prime agricole nei prossimi anni, senza
rinunciare a tutti gli indirizzi ambientali, ma apportando alcune
modifiche che ci consentano di aumentare il potenziale produttivo
europeo e italiano.
I cambiamenti climatici, le fitopatie, i danni da fauna selvatica, la
difficoltà nella reperibilità di manodopera, i rincari dei costi energetici
e delle materie prime, la burocrazia sfrenata, la carenza di tutti gli
strumenti necessari alle aziende agricole per avviare una transazione
verde dell’agricoltura sono i principali elementi che stanno mettendo
in ginocchio le imprese agricole, proprio nel momento in cui tutti ci
stanno chiedendo di produrre di più. Se non riusciremo a fare sistema
e lavorare in squadra, da soli non riusciremo mai a raggiungere
gli obiettivi. Dovremo cogliere quindi appieno le opportunità: le
risorse economiche che saranno stanziate nei prossimi anni per il
comparto agricolo potranno generare investimenti necessari alla
modernizzazione delle imprese. La Pac, il Pnrr, l’Agricoltura 4.0
offriranno opportunità economiche alle aziende nella misura in cui
le stesse riusciranno a rimanere competitive sui mercati, riducendo
i costi di produzione e sviluppando agricolture maggiormente
sostenibili dal punto di vista ambientale.
La nuova Politica agricola, tuttavia, presenta ancora oggi alcune
incognite ed altrettante lacune, soprattutto per alcune produzioni,
dimostrando maggiore attenzione alle dinamiche ambientali rispetto
la crescita e competitività delle imprese. Nonostante ciò, le aziende
agricole dovranno cogliere i vantaggi del periodo transitorio (2022)
attraverso l’apertura dei bandi regionali e proseguire lo sviluppo
aziendale con la nuova programmazione, puntando maggiormente
all’innovazione tecnologica e la resilienza rispetto i cambiamenti
climatici. I medesimi ragionamenti valgono anche per il Pnrr e
l’Agricoltura 4.0, laddove innovazione e agricoltura green saranno
centrali e potranno generare ricchezza nel medio periodo.
Ma un concetto deve essere chiaro a tutti, le imprese agricole
faranno investimenti se intravedono una prospettiva e se avranno
a disposizione strumenti adeguati per produrre ed avere un reddito
dignitoso. Il comparto ortofrutticolo, ad esempio, che in Emilia
Romagna ha affrontato diverse avversità negli ultimi anni, deve avere
a disposizione maggiori strumenti di difesa dalle gelate tardive e
dalle fitopatie, perché la perdita di produttività non pone le condizioni
per investire maggiormente in un settore altamente strategico per
l’agroalimentare nazionale.
3

sommario

Editoriale

Il conflitto in Ucraina impone nuove strategie
produttive

ATTUALITà
3

ATTUALITà

Nuove cariche in Cia Emilia Romagna
Miriana Onofri presidentessa di Donne in Campo
Martina Codeluppi alla guida di Agia
Pierino Liverani confermato alla presidenza Anp

Dossier assicurazioni agricole

5
Le compagnie non assumono rischi da gelo
6
Corsa contro il tempo
7 DAL TERRITORIO
Il freddo colpisce gli albicocchi in fiore
8 Nuove cariche nei territori provinciali
La fragola riprende quota in Emilia Romagna
9 EMILIA CENTRO
Tunnel, garanzia per produrre bene meloni e angurie 10 Alberto Notari è il nuovo presidente
Ferrara perde mille ettari di risaie
11 Walter Manfredi al vertice di Anp
Cresce il numero di apicoltori e alveari
12 PARMa
Simone Basili confermato alla guida di Parma

20
20
21

Costi delle polizze alle stelle

22
25
23

FERRARA
Stefano Calderoni confermato al vertice 		
dell'Associazione ferrarese
Andrea Bandiera presidente di Anp

24
24

IMOLA
Luana Tampieri, la prima donna a condurre 		
la Cia imolese

25

ROMAGNA
Insediato il nuovo Comitato esecutivo: 		
Alessia Buccheri è la direttrice Cia Romagna

26

PIACENZA
Fabio Girometta nuovo presidente
REGGIO EMILIA
Azienda Carlini premiata da Fieravicola di Verona

Pomodoro da industria, accordo sul prezzo ancora 		
in alto mare

13
Tartufo, hobby e attività economica
14-15
120 milioni a supporto di imprese agricole 		
e agroindustriali
16
Con la crisi in Ucraina l'Ue sblocca i terreni a riposo 17
L'influenza aviaria costringe gli allevatori 		
a sospendere l'attività
18
Per la peste suina il Decreto governativo è blando
19
Tel. 051.6314311 Fax 051.6314333
E-mail: agrimpresa@cia.it
https://emiliaromagna.cia.it/
Direttore responsabile:
Claudio Ferri
c.ferri@cia.it
Hanno collaborato:
Erika Angelini, Lucia Betti, Luigi Cerone,
Mirco Conti, Alessandra Giovannini,
Michael Ieranò, Giuseppe Romagnoli,
Emer Sani, Luca Soliani
Progetto grafico e impaginazione:
luisabacca@gmail.com
Copertina: Mirco Villa
Direzione, redazione e amministrazione
centrale: Bologna - via Bigari, 5/2

4

Redazioni provinciali:
Bologna - via Bigari, 5/2
Tel. 051.6314411 Fax 051.6314444
Ferrara - Chiesuol del Fosso
via Bologna, 592/A
Tel. 0532.978550 Fax 0532.977103
Forlì - via A. Vivaldi, 11
Tel. 0543.22017 Fax 0543.22041
Imola - via Fanin, 7/A
Tel. 0542.646111 Fax 0542.643348
Modena - via Santi, 14
Tel. 059.827620 Fax 059.330555
Parma - via Fratti, 22
Tel. 0521.701011 Fax 0521.273801
Piacenza - via Colombo, 35

27
28

AMBIENTE E ATTUALITà

Con il bando Ismea mille ettari di terreno 		
agricolo in vendita in Emilia Romagna

29
Aiuti per sostenere innovazione tecnica varietale 		
dei vigneti
29
In arrivo Decreto che disciplinerà installazione 		
di fotovoltaico su immobili rurali
30-31
Gasolio, credito d'imposta per le imprese agricole 31
Etichettatura ambientale degli imballaggi 		
prorogata al 2023
31
Tel. 0523.606081 Fax 0523.594542
Ravenna - via Faentina,106
Tel. 0544.460182 Fax 0544.463114
Reggio Emilia
viale Trento Trieste, 14
Tel. 0522.514532 Fax 0522.514407
Rimini - via Matteucci, 4
Tel. 0541.54284 Fax 0541.21768
Editore:
AGRICOLTURA È VITA Scrl
Presidente: Stefano Calderoni
Consiglio di amministrazione:
Arianna Alberici, Marco Bergami,
Matteo Pagliarani, Gianni Razzano
Iscriz. Reg. Naz. della Stampa
ID/10162 del 04/03/98
Iscrizione al Registro Operatori

Comunicazione (ROC)
n. 8391 del 29/08/2001
Registrazione: Tribunale di Bologna
N. 6773 del 2 Marzo 1998
Tipografia:
LITO GROUP srl Via dell’Industria, 63
41042 Spezzano (MO)
Abbonamenti:
13 numeri 14,00 euro - Gruppo 1 - 70%
Poste Italiane S.p.A. - Spedizione
in abb. post. - D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 n.46)
art. 1, comm. 1
Periodico associato all’Uspi:
Unione stampa periodica italiana
Questo numero di Agrimpresa è stato
chiuso in redazione il 25 marzo 2022

primo piano

I Gruppi assicurativi si proteggono:
costi delle polizze alle stelle
Claudio Ferri

RAVENNA - La campagna assicurativa a copertura dei rischi da gelo, grandine ed
altre avversità è iniziata. Lentamente e con tante difficoltà. Gli episodi di maltempo,
e soprattutto le gelate degli ultimi anni, 2020 e 2021 in particolare, hanno fatto alzare
le 'barriere protettive' delle compagnie d'assicurazioni, ostacoli talmente elevati da
scoraggiare molti produttori.
Condizioni più restrittive, franchigie, l'introduzione dello 'scoperto' e l’incidenza dei costi
sui bilanci delle imprese sono tali da lambire l'autolesionismo imprenditoriale. “Le prime
polizze sono state stipulate da alcuni gruppi assicurativi dal 4 marzo - ricorda Stefano
Francia, presidente di Condifesa Ravenna - con i quali abbiamo raggiunto un accordo
normativo e tariffario. Il problema principale diventa l'assicurazione contro le gelate.
A seguito degli andamenti fortemente negativi degli ultimi anni, le compagnie offrono
capacità molto limitate sulle avversità catastrofali e, addirittura, alcune non sottoscrivono
contratti con gelo/brina, siccità ed
alluvione - sottolinea Francia - .
Anche le tariffe e le condizioni di
assicurazione sono, generalmente,
peggiorative rispetto al 2021. In
sostanza, i plafond messi a bilancio
dalle compagnie sono molto limitati;
per molte imprese agricole, quindi,
non si trova la copertura necessaria.
Addirittura, alcuni importanti Gruppi
hanno azzerato questa disponibilità
sull'avversità gelo". Le condizioni
contrattuali sono peggiorate e i costi
lievitati. Le tariffe sono cresciute
mediamente del 7% con l'applicazione
di franchigie che, a seconda della
compagnia e avversità, possono
arrivare fino al 40%. Poi, in alcuni
casi, è stato introdotto lo 'scoperto', ovvero una percentuale del risarcimento che viene
trattenuta dalla compagnia all'atto della liquidazione del danno. “Tutto ciò - prosegue
Francia - ha determinato una partenza della campagna che, rispetto agli anni passati,
è in tono molto minore perché, soprattutto senza copertura gelo, le aziende tendono a
non assicurarsi. C'è da dire, inoltre, che la garanzia assicurativa per questo fenomeno
atmosferico scatta a partire dal dodicesimo giorno dalla data di sottoscrizione della
polizza - precisa ancora - un dettaglio non trascurabile". L'area di influenza di Condifesa
Ravenna è principalmente la provincia di Ravenna, ma annovera fra i suoi soci anche molte
aziende del resto della Romagna ed anche aziende fuori regione (in totale 3.900, mentre
quelli assicurati ammontano a 2.700 per un valore assicurato di 350 milioni di euro).
“Va ricordato che esiste un tetto massimo assicurabile sul quale viene riconosciuto il
contributo, un "valore standard" che viene stabilito dal Ministero - aggiunge Francia -.
I nostri principali prodotti sono uva, frutta e, a seguire, colture da seme, orticole e
pomodoro da industria, ma anche serre e reti antigrandine. Oltre alle produzioni vegetali
e le strutture - conclude il presidente di Condifesa Ravenna - assicuriamo il comparto
zootecnico, come epizoozie e costi di smaltimento delle carcasse degli animali".
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C’è poca disponibilità di capitali e
alcune compagnie non assumono rischi
Claudio Ferri
MODENA – “Registriamo
ad oggi un numero limitato
di importi assunti rispetto
al 2021, nonostante siano
entrate nel mercato nuovi
Gruppi. Sembra, comunque,
esserci poca disponibilità di
capitali, in particolare sulla
garanzia gelo/brina da parte
delle compagnie d’assicurazione”. Lo conferma Alex
Martinelli, direttore di Condifesa Modena e di Condifesa
Emilia (Reggio Emilia e Parma) che è sulla stessa lunghezza d’onda del Consorzio
di Ravenna. “Purtroppo gli
agricoltori che ricorrono per
la prima volta alle coperture di rischi da gelo risultano
difficilmente assicurabili per
le numerose richieste. Poi –
si rammarica -, alcune compagnie offrono un limite di
indennizzo al 20%. Tanto per
intenderci, se assicuro 100
per le gelate e ho un danno
totale sono indennizzato con
20. Una formula che lascia
più che perplessi. Modena
non ha dato il benestare a
questa proposta per quanto
riguarda la frutta - precisa
Martinelli - mentre altre provincie hanno accettato tali
condizioni”. Poi, è entrato
per la prima volta sui nostri
territori lo ‘scoperto’ sulle
avversità catastrofali (gelo,
brina, siccità etc.) e se l’agricoltore subisce danni da
questi eventi, soli o abbinati ad altri eventi atmosferici
come la grandine, gli vengono applicati sul danno residuo, oltre alla franchigia, altri
punti che vanno a detrimento della sua liquidazione. “In
questo contesto – conclude
Martinelli - registriamo una
diminuzione delle coperture
in particolare con l’avversità
gelo/brina”.
g
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Martinelli (Condifesa): “Chi si assicura per la prima
volta per il gelo è più penalizzato”

“Con queste condizioni ricorro alla difesa attiva:
acquisto due bruciatori”
NONANTOLA (Modena) – “Il 2021 è stato l’unico anno in cui non ho
assicurato per il gelo quando, invece, si è appalesato puntualmente
ed ho subìto un danno pressoché totale sulle pere: un disastro. Sono
sì, rientrato nella legge 102 sulle calamità naturali, ma l’indennizzo
sarà scarso e non so i tempi di liquidazione”.
È la testimonianza di Fabrizio Fregni, frutticoltore di Nonantola, nel
modenese, che conduce un fondo con anche 18 ettari di pere.
“Quest’anno mi sono già assicurato contro il gelo e, nel totale, ho messo a copertura un valore pari a 200 mila euro - spiega Fregni – a fronte di
una polizza che mi costa circa 6 mila euro, più altri 6 mila per grandine e vento:
nelle peggiori delle ipotesi, ovvero se non raccolgo nulla e applicando la franchigia del 30%,
con un massimo risarcibile dell’80 ed un 10% di scoperto (del totale risarcito), ho praticamente applicato un cerotto sulla gamba di legno – ironizza il produttore -. Se calcolo che ho
la copertura assicurativa dal dodicesimo giorno e il danno viene riconosciuto ad allegagione avvenuta, riprendo a malapena le spese dei prodotti fitosanitari. Per questo - conclude
Fregni -, ho deciso di acquistare alcuni bruciatori a Gpl in grado di riscaldare la superficie a
frutteto in caso di abbassamento delle temperature”.

FRANCHIGIE APPLICATE DA UNIPOL ASSICURAZIONI
frutta, pomodoro
colture da seme, orticole, ciliegie, vivai
altre avversità
combinati a scalare fino al 20% per ogni punto di
grandinata e vento forte
scoperto (escluse grandinate e vento forte)

15%
20%
30%
20%
10%

DA RICORDARE
Prima della copertura assicurativa è necessario produrre la ‘Manifestazione di Interesse’ (Manint
2022) rilasciata dal proprio Caa,
Centro di assistenza agricola,
per poter accedere ai contributi
europei.

attualità

Mazzoni: "solo due giorni di tempo per
assicurarmi, ma non ci sono riuscito"
Emer Sani
FAENZA - Gli ultimi anni
sono trascorsi tra gelate
tardive durante le fioriture e grandinate che hanno
causato decine di milioni
di danni all’agricoltura. Nel
comparto frutticolo sono
più a rischio le colture precoci come kiwi, pesche e
albicocche. Per cercare di
garantire il reddito, gli agricoltori ricorrono alle assicurazioni, ma non senza
complicazioni. “Per quanto
riguarda le albicocche, il
periodo per fare il contratto
è durato solo due giorni –
racconta Paolo dell’azienda
agricola Mazzoni di Faenza
-. Praticamente siamo andati in agenzia il pomeriggio,
la sera dovevamo compilare
le polizze, ma hanno chiuso
subito. Questo è successo
l’8 marzo. Da quanto ci hanno riferito, c’erano solo 2-3
compagnie disposte a fare
questo tipo di polizie e con
pochi soldi da mettere a disposizione. Probabilmente
a frenare potrebbero essere state le previsioni meteo
a 15 giorni, che indicavano
che le temperature sarebbero potute scendere sotto lo
zero, con possibili danni da
dover risarcire”. Nel caso dei
kiwi, invece, l’imprenditore è
riuscito ad assicurarsi. “Ho
fatto la polizia, ma il contratto non si può certo dire
che, dal punto di vista del
produttore, sia soddisfacente. La franchigia è al 40%, a
scalare fino a un massimo
del 30 in base al punteggio
del danno, e una copertura
del danno al 50%”. L’azienda faentina conta 10 ettari
a kiwi, tra giallo e verde. “Ho
un impianto d’irrigazione
sottochioma, il che permette
alla pianta di resistere bene

o male anche a fino a -4. La
mia azienda è nelle prime
colline del faentino, ma nel
primo weekend di marzo in
pianura, nella bassa di Bagnacavallo, la temperatura
è scesa anche fino a -9”.
Un altro aspetto critico è il
bando antibrina della Regione. “A questo bando non
sono riuscito ad accedere
per quella che, credo, sia

un’assurdità. La mia azienda - sottolinea Mazzoni - è
stata esclusa in quanto viene contestato il fatto che per
il sistema di irrigamento a
nebulizzazione del kiwi, che
riduce il rischio di danni in
caso di forte freddo, utilizza
l’acqua del lago, che poi viene rimpinguato attingendo
al fiume. In pratica, mi è conteggiato tutto nei volumi di

Un servizio personalizzato e calibrato
per le esigenze della singola azienda.
Sconti dal 20 al 60% in base a dimensione
aziendale e conferimento prodotti a Terremerse

Il Sistema di Supporto Decisionale
per la protezione delle colture, delle rese,
della qualità, della salubrità e
dell’ambiente, a costi contenuti
DSS per la difesa

Quaderno di Campagna
Tracciabilità

Catasto
www.terremerse.it
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Help Desk
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Magazzino

uso attribuiti all’azienda, ma
questo è assurdo. La Regione non è riuscita a separare i
due conteggi, l’acqua prelevata a marzo e aprile, mesi a
rischio gelate, non dovrebbe
essere conteggiata nei volumi assegnati all’azienda,
anche perché sono mesi in
cui non ci sono particolari
problemi, non siamo a luglio
o agosto”.
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Albicocchi in fiore, danni da freddo
a macchia di leopardo
Alessandra Giovannini
CESENA - Rischio di gelate,
la siccità, gli strumenti assicurativi che non rispecchiano più le esigenze di un settore ormai cambiato da anni
e la difficoltà di fare delle
previsioni. Anche gli albicocchi sono sotto costante
osservazione.
“La nostra fortuna, almeno
per il momento – dice Alberto Grassi, direttore Innovazione e Sviluppo di Apofruit
-, è che il clima è asciutto e
questo limita i danni. Se ci
fosse umidità, le cose sarebbero diverse. Non è un
danno grave ed è a macchia
di leopardo. Le temperature
minime non hanno una lunga durata e questo è positivo. I danni sono supportabili
e molto diversificati da area
ad area. Sicuramente meglio dello scorso anno quando, temperature molto sotto
lo zero, hanno provocato ingenti danni a piante bagnate
da un’intensa umidità. La
settima più fredda, la peggiore al momento, e siamo
al 15 marzo, è stata dal 7
al 13 marzo. Non dimentichiamoci, però, che la gelata
che pulì tutto, l’anno scorso
è arrivata dal 7 al 9 aprile”.
Una coltura da abbandonare? “Non è una specie in crisi
– precisa Grassi -, ma neanche in espansione. L’incremento si è registrato in questi ultimi dieci anni, adesso
è di mantenimento e di rinnovo. Le zone vocate sono
sempre le stesse e la patria
di questo frutto è ancora la
Vallata del Santerno. Certo,
se tutti gli anni arrivano le
gelate il problema diventa
serio ma, fortunatamente, le
varietà sono tante”.
Sul campo i produttori che
sperano in temperature ido8

calo di superfici produttive in Emilia Romagna
Cso Italy stima al 2021 in Italia poco più di 20.200 ettari di albicocco
in piena produzione, in lieve calo rispetto al 2020. In Emilia Romagna,
poco più di 5.700 ettari. Le superfici hanno registrato, anche in questo
caso, un calo del -3% sul 2020 dopo anni in cui avevano segnato una
progressiva espansione.
L’Emilia Romagna rimane, comunque, la principale Regione italiana in
termini di estensione per la coltivazione dell’albicocco, concentrando
circa il 28% delle superfici nazionali. Ad oggi non è ancora possibile
fare una valutazione per il 2022.

nee che non scendano sotto il livello di guardia. L’attenzione è massima anche
nella Vallata del Santerno
che ogni anno regala colori spettacolari. “Un campo
bellissimo di fiori – esordisce Maurizio Zanchini,
che coltiva 12 ettari di albicocchi a Codrignano nella
Vallata del Santerno -. Ma
quanti daranno altrettante
belle e buone albicocche?
È presto per dirlo e per fare
valutazioni, tutto dipende
dalle temperature. L’80%
degli alberi sono in fiore, ma
occorre aspettare almeno la
Pasqua, quindi metà aprile.
Ormai lo sappiamo, è il cambiamento climatico. In buone annate produciamo anche 2.000 quintali di frutta.
Vedremo”. Problemi anche
per le assicurazioni. “Molti
problemi – conclude Zanchini – perché tante compagnie, nonostante siano
stati raggiunti accordi con
Condifesa, hanno deciso di
non dare la copertura per i
danni da gelo perché troppo
rischioso”.
g
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La fragola riprende quota al nord: + 11%
in Emilia Romagna
Erika Angelini
FERRARA – I dati recentemente diffusi da Cso Italy di
Ferrara sulla produzione e il
consumo di fragola segnano
un trend che non si vedeva
da alcuni anni e denota un
sempre maggiore interesse
per la coltura e le sue potenzialità di mercato. In Italia
gli ettari investiti sono oltre
4mila, il 4% in più a livello
nazionale che si concentrano prevalentemente al Sud
con 2mila e seicento ettari,
soprattutto in Basilicata e
Campania, con quasi mille
al Nord, mentre nelle regioni
del Centro si collocano oltre
500 ettari. L’aumento più
evidente è quello della fragola del “Nord” con un +9%
stimato rispetto al 2021 che
arriva a una percentuale a
due cifre, +11%, in Emilia
Romagna. In forte risalita,
dopo un 2020 caratterizzato
da un po’ di difficoltà, anche
l’export del prodotto e, soprattutto, il valore commercializzato, cresciuto di quasi
il 30%. Situazione positiva
anche per il consumo che
ha registrato un +4% rispetto al 2020 e una spesa di
393 milioni di euro, +9% rispetto all’anno precedente.
La fragola appare una delle
poche colture frutticole che,
in questi anni, sta registrando un trend positivo, anche
in sostituzione di altre produzioni con le quali si fatica
a fare reddito, come spiega
Massimo Marchetti, produttore “storico” di Poggio
Renatico, in località Gallo,
nell’Alto ferrarese.
“Produco fragole da 40 anni
– spiega Marchetti – e la
coltura ha avuto sicuramente alterne vicende, sia a
livello produttivo sia di mercato, ma nell’ultimo anno ho

Si ferma la disaffezione per gli investimenti registrata
negli anni scorsi e torna protagonista del paniere
frutticolo non solo del Sud

visto sul territorio un forte
interesse degli agricoltori
per la ricerca di produzioni frutticole specializzate e
remunerative. Ormai è noto
che nel ferrarese stiamo assistendo a una forte disaffezione per la pericoltura, che
è diventata sempre meno
remunerativa: i frutteti sono
espiantati e non si fanno
nuovi investimenti, quindi le
superfici rimangono libere.
Una situazione purtroppo
prevedibile, che vedo perfettamente rispecchiata nella
mia stessa azienda dove
produco anche pesche, albicocche e pere, diventate
“incapaci” di generare reddito. Le fragole sono adesso
un’alternativa, anche se non
così semplice o “certa”, per-

ché la produzione in pieno
campo è pur sempre soggetta ai problemi climatici
e alle patologie. Quest’anno
la stagione è stata, finora,
favorevole, sicuramente è
mancata la pioggia ma la
fragola è una coltura irrigua,
che richiede una forte tempestività d’intervento come
gran parte della frutta. Io
conferisco a un’asta e faccio
vendita diretta che, soprattutto negli anni della pandemia, è cresciuta moltissimo, forse perché le persone
hanno iniziato a riscoprire i
prodotti più “prossimali” e
avevano voglia di gustare
prodotti freschi. In azienda,
ma vedo che è una scelta
ormai molto comune sul territorio, ho preferito investire

su una varietà più appetibile per il consumo, come la
Jolie, che è meno produttiva ma viene ricercata dai
commercianti, piuttosto che
varietà molto produttive destinate all’ingrosso. Questo
mi ha finora soddisfatto a
livello reddituale e credo
che sarà davvero un’ottima
annata, anche se i problemi
non mancano e il principale
– continua Marchetti – è attualmente quello di reperire
la manodopera.
Senza voler aprire una polemica, e soprattutto farne
una questione di provenienza, ma non ho trovato
italiani, una volta erano tipicamente gli studenti a cercare il lavoro “estivo”, per le
diverse operazioni e per la
raccolta. E gli stranieri, prevalentemente
provenienti
dal Pakistan, che venivano
gli altri anni sono stati letteralmente risucchiati dai
cantieri per la ristrutturazione degli immobili del 110%.
Poi, naturalmente, rimane
il nodo delle assicurazioni
agricole e l’eterno dilemma:
mi assicuro o non mi assicuro? Il buon senso direbbe che assicurarsi è l’unico
modo per proteggere le colture ma quest’anno ai costi
assicurativi si aggiungono
oneri di produzione ormai
insostenibili e poi, ci sono
le difficoltà a essere risarciti
quando si subisce un danno,
che fanno spesso desistere
le aziende agricole dalla stipula”.
g
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Il tunnel è una garanzia per produrre
meloni e angurie
Luca Soliani
Correggio (Reggio Emilia)
- Il 2020 era stato in tutta
Italia un anno terribile per le
vendite causa pandemia. Il
2021 è stato un anno di recupero. E ora ci sono tutte le
premesse per ottimi numeri.
Stiamo parlando di angurie
e meloni, la cui stagionalità nel cuore dell’estate si è
allungata anche grazie alle
nuove tecniche di produzione.
Abbiamo approfondito il
tema con Mauro Torelli, imprenditore agricolo del distretto di Correggio che coltiva circa 13 ettari a meloni
e angurie, di cui una parte
consistente ‘Anguria Reggiana Igp’.
Come è andata la scorsa annata?
“Per quello che mi riguarda,
direi mediamente bene. C’è
chi ha avuto pesanti problemi con la grandine, specialmente in alcune zone
del territorio verso la Bassa.
Da questo punto di vista, la
mia scelta della serra elimina quasi del tutto questo
rischio. Naturalmente, se
passa un uragano si è rovinati”.
Che numeri ha raggiunto nel
2020?
“Oltre 350 quintali di meloni,
mille di angurie di cui circa
il 40% ‘Anguria reggiana Igp’
che seguono il rigido disciplinare e che sono certificate dall’ente esterno Check
Fruit che è autorizzato dal
Mipaaft”.
Coltiva tutto in serra?
“I meloni sì, perché ho verificato che si eleva notevolmente la qualità del prodotto. Per quanto riguarda le
angurie, uso invece anche
la coltivazione in campo libero”.
10

In generale, quali sono i
vantaggi della coltivazione
in serra?
“C’è una protezione importante dalle intemperie sempre più frequenti a causa
dei cambiamenti climatici.
La serra permette poi, di
anticipare la stagione, rispettando naturalmente i
tempi dell’ambiente, e del
mercato. Se, ad esempio,
il terreno non raggiunge la

mia azienda è improntata
alla filiera corta: dal produttore al consumatore. Questo
significa che ogni quindici
giorni metto a dimora nuove piante per avere prodotti
sempre freschi. E con la serra è tutto più agevole”.
A che punto è con la nuova
stagione?
“Giusto nei tempi. Nei giorni scorsi ho piantato mille
piante tra meloni e angurie.

temperatura di 16 gradi è
inutile mettere a dimora le
piantine. Una volta le angurie si avevano da agosto,
oggi già a metà giugno sono
un prodotto molto valido. E,
per quanto riguarda i meloni, posso arrivare fino a novembre”.
Perché coltiva i meloni solo
in serra?
“Oltre alla qualità notevolmente maggiore, è molto più
facile anche la gestione. La

Siamo fiduciosi”.
Risente di questi mesi siccitosi?
“Al momento, no. Se non
cambia nulla, i problemi li
sentirò a giugno e luglio.
Non risento della mancanza
di pioggia perché nella mia
azienda ho 35 chilometri di
manichette a goccia stese
in tutti i campi. E le serre
hanno le attrezzature sotterranee in pvc, ognuna con
il suo rubinetto”.

Questo impianto che vantaggio porta?
“Ho un risparmio idrico di
oltre il 70% e un risparmio
energetico (luce e gasolio)
di circa l’80%. Numeri importanti di questi tempi, ma
non solo”.
Parliamo di mercato. Quello
delle angurie è spesso turbolento.
“Noi siamo produttori da
tre generazioni e svolgiamo
l’attività per il meglio. Purtroppo, il mercato è spesso
invaso da ingenti quantità
di prodotti di bassissima
qualità e a prezzi stracciati.
Un fenomeno che lo ingolfa
e causa il crollo dei prezzi.
Ogni anno è una battaglia”.
Lei fa parte dei produttori
dell’Anguria Igp, si sente tutelato?
“Assolutamente sì. Chi lavora bene, è premiato. Ottenuta nel 2016, dopo un lungo
percorso intrapreso da Apar
(Associazione
produttori Anguria Reggiana) con
l’appoggio della Provincia
di Reggio Emilia, la certificazione Igp sancisce la qualità
di quella che è una coltivazione dalla tradizione secolare nella bassa reggiana.
Una commistione di terreni
fertili, quelli tipici della zona
vocata di produzione, di
biodiversità locale e cultura
di un territorio, cresciuto in
simbiosi con le coltivazioni
di anguria.
È il segreto di questa eccellenza dal gusto e profumo
inconfondibili. E noi produttori siamo molto più tutelati
sul mercato, perché arriviamo con un prodotto riconosciuto di ottima qualità che
sempre più consumatori
cercano”.
g
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Riso in leggera contrazione in Italia,
ma Ferrara perde oltre mille ettari
Erika Angelini
FERRARA – Il sondaggio dell’Ente Risi che ha raccolto le
intenzioni di semina a livello nazionale – i dati sono stati
elaborati a gennaio - mostra un leggero calo delle superfici
totali, che passano da 227.000 ettari del 2021 ai 224.300 di
quest’anno, una contrazione di poco più dell’1%.
“Naturalmente – spiega Enrico Losi, responsabile dell’Area
Mercati di Ente Risi -, si tratta di numeri suscettibili a variazioni, che potranno essere confermati solo quando scadrà il
termine per la dichiarazione di semina il prossimo 20 luglio.
Solitamente c’è sempre stata una differenza irrisoria tra intenzioni e semine effettive, ma è vero che siamo in una situazione internazionale molto instabile e i costi per materie
prime ed energia sono molto più elevati rispetto a gennaio.
In generale, penso che la risicoltura italiana tenga e che,
probabilmente, i cali di superficie, tutto sommato irrisori se
venissero confermati questi dati, siano dovuti a due fattori
principali: la forte contrazione della varietà Baldo, che da ormai due anni non trova sbocchi commerciali e la scelta dei
produttori di seminare soia e mais che hanno oneri produtti-

vi inferiori e sono venduti oggi a prezzi davvero straordinari,
anche se non sappiamo per quanto durerà questo trend. Un
dato positivo per il riso è quello legato ai prezzi di mercato
decisamente soddisfacenti, in quanto nel 2021 la resa produttiva è stata leggermente inferiore alla media e, a causa di
una richiesta incalzante di riso durante la fase pandemica,
non c’erano grandi stock”.
Se a livello nazionale la fotografia degli investimenti a riso, seppur con un certo indice di
variabilità, appare stabile nel ferrarese i cali
appaiono molto più evidenti, come spiega
Simone Boattin, responsabile della sezione
di Ferrara e tecnico del “Servizio di Assistenza Tecnica.
“In base al sondaggio sulle intenzioni di semina, mancherebbero all’appello quasi 3.000 ettari di riso a

Il punto con l’Ente Risi che
ha analizzato la situazione in
base alle intenzioni di semina
livello nazionale e posso affermare, con un certo margine
di certezza, che più di un terzo della superficie mancante è
nell’areale ferrarese. Parliamo – spiega Boattin - di una cifra
che va dai 1.000 ai 1.500 ettari su una superficie che l’anno
scorso si attestava sui 5.150. Sono dati emersi grazie a un
confronto con il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, al
quale vanno comunicate le intenzioni di semina per la richiesta d’acqua finalizzata all’allagamento delle risaie e che
non ha ricevuto le domande relative per tutti gli ettari solitamente investiti a riso. Sicuramente l’abbandono del Baldo,
una buona varietà tipica del ferrarese sulla quale si è lavorato anche per l’Igp e il trend di crescita delle leguminose,
sta giocando anche qui un
ruolo chiave, ma parliamo
ancora di ipotesi che potranno essere confermate
solo a semine avvenute e
che risentono di una situazione economica e politica in continua evoluzione.
In provincia di Ferrara, e
in generale in Emilia Romagna, le varietà preferite
rimangono quelle da “consumo interno”, pregiate per
la preparazione dei risotti,
appartenenti ai gruppi Arborio e Carnaroli che hanno
avuto buoni sbocchi negli
ultimi due anni. In passato
nel ferrarese si coltivavano più varietà appartenenti a diversi
gruppi commerciali, incluso l’Indica. Oggi i prezzi di mercato hanno assunto una volatilità tale da impedire qualsiasi programmazione, restringendo le scelte su pochissimi
gruppi commerciali e rimane il problema delle importazioni
dai paesi del Sud-Est asiatico libere da dazi che continueranno ad aumentare. Quest’anno vedremo come evolverà
la situazione dell’import-export in condizioni di normalità
“post-Covid”. Certo è – conclude il tecnico dell’Ente Risi che la differenziazione varietale era un’importante risorsa
per la nostra risicoltura, basti pensare che a metà degli
anni ’90 l’Indica era pagato al quintale fino a 100.000 lire, e
in questi anni il prezzo si è attestato sui 27 euro, condizionando scelte varietali e di mercato, a discapito dei produttori
e dell’intera filiera risicola”.
g
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Numeri in rialzo per apicoltori
e alveari
Alessandra Giovannini
DALLA REDAZIONE - Dalla Banca dati
apistica nazionale alla quale tutti gli
apicoltori devono essere obbligatoriamente registrati, secondo i dati aggiornati al 31 dicembre 2021, emerge che sono 73.148 gli apicoltori
in Italia di cui 51.813 produce per
autoconsumo (71%) e 21.335
per il commercio (29%). Nel
2020 gli apicoltori in Italia erano
68.684 di cui 47.957 produceva per autoconsumo (69,8%) e
20.727 per il commercio (30,2%).
Gli apicoltori italiani detengono in
totale 1.473.856 alveari e 227.530
sciami (per un totale di 1.701.386). Il
76% degli alveari totali (1.123.413), è
gestito da apicoltori commerciali che
allevano le api per professione.
Nel 2020 gli apicoltori italiani avevano in totale 1.412.792 alveari e
220.033 sciami (totale 1.632.825). Il
75,2% degli alveari totali (1.062.774),

La Banca dati apistica
rileva inoltre che è
stata dimezzata la
produzione del miele

Foto di Serena Rossi partecipante al
Concorso fotografico "Ape, mieli. Biodiversità
con gusto" organizzato dall'Osservatorio
nazionale miele

professione "impollinatore"
Chiedere aiuto alle api anche per la loro attività di impollinatori e non solo per il miele che producono. Un valore economico globale stimato cento volte superiore rispetto al valore derivante
dalla vendita dei prodotti dell’alveare.
“Se avessi qualche anno di meno - dice
Maurizio Nenzioni, apicoltore che segue
circa 400 arnie con sede a Imola – penserei a qualcosa di diverso, non di nuovo,
perché questa attività esiste già, ma non è
ancora sufficientemente praticata. In questo momento, così difficile per l’apicoltura,
in balia del clima e degli agenti atmosferici, potenzierei nella mia azienda l’impollinazione”. Portare le api, insomma, dove c’è
necessità, a servizio degli agricoltori che le
richiedono.
“E la richiesta è tanta – precisa Nenzioni -.
Si comincia in primavera con le fruttifere,
poi ci sono le orticole da seme. Un grosso
vantaggio anche per i produttori”. Un vero
e proprio nomadismo. “Sì – spiega ancora
l’apicoltore -, ma solo dedicato a questa
attività”.
Riuscire a realizzare in modo razionale ed
efficiente il servizio di impollinazione, oltre a garantire un reddito comunque certo, vorrebbe dire
dare inizio a un ciclo virtuoso di cui beneficerebbero tutti gli operatori del comparto agricolo e,
non da ultimo, l’ambiente.
“Fino a qualche anno fa - conclude Nenzioni - andavo anche in montagna in Trentino, sulle fioriture dei meli. Oggi, ho dei contratti con agricoltori di Vignola quando fioriscono i famosi ciliegi e
con imprenditori del ferrarese quando i campi sono pieni di girasoli da seme”. In anni di difficile
produzione dell’oro giallo, una possibile alternativa.
12

era gestito da apicoltori commerciali
che allevavano le api per professione.
In Emilia Romagna gli apicoltori sono
5.680 di cui 3.990 sono per autoconsumo e 1.690 per il commercio. Gli alveari sono 121.354. Nel 2020 in Emilia
Romagna gli apicoltori erano 5.216 di
cui 3.628 erano per autoconsumo e
1.588 per il commercio. Gli alveari erano 117.870.
Valutare l’effettiva produzione del
miele è molto complesso ma le stime dell’Osservatorio nazionale miele
parlano di circa 12.450 tonnellate per
il 2021 a livello nazionale, nel 2020 le
tonnellate sono state circa 18.500.
In Emilia Romagna nel 2021 sono state prodotte circa 1.000 tonnellate di
miele. Nel 2020 ne sono state prodotte
circa 2.000 tonnellate. Tutti numeri in
rialzo per apicoltori e alveari per un’annata, quella del 2021, che ha, però,
avuto una diminuzione della produzione di miele del 33% su tutto il territorio
nazionale. È la peggiore dell’ultimo decennio. E le cose, già oggi, non sembrano migliorare. Per Giancarlo Naldi,
direttore dell’Osservatorio nazionale
miele percentuali positive che rivelano
“Un segno di vitalità del settore, nonostante le tante difficoltà produttive e di
mercato che il nostro report evidenzia.
Ma dobbiamo anche sottolineare l’assenza quasi totale di produzioni primaverili significative, compresa l’acacia al Nord e gli agrumi al Sud.
Le avversità climatiche pregiudicano, poi, anche le produzioni estive. Si
deve interviene con la nutrizione di
emergenza delle api quasi ovunque e
per gran parte della stagione, in uno
scenario piuttosto drammatico con il
rischio diffuso di perdita di patrimonio
apistico e di aziende”.
g
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Campagna del pomodoro 2022:
a rischio un bacino di 38 mila ettari
BOLOGNA - “Serve l’accordo
sul prezzo altrimenti sparisce dal mercato la passata
di pomodoro 100% italiano".
Il messaggio corale alle imprese di trasformazione arriva dal Tavolo agricolo del
pomodoro da industria del
Nord Italia, rappresentato
da tutte le Op - organizzazioni dei produttori e dalle
professionali agricole –
Cia – Agricoltori Italiani, Confagricoltura e Coldiretti -,
che si è riunito
a
Sant’Ilario
d’Enza (Reggio
Emilia).
A chiedere di
velocizzare
la definizione
dell’accordo
per la campagna
2022, sono i produttori che nel 2021
hanno raccolto e consegnato all’industria ol-

I produttori sollecitano
un accordo sul prezzo per salvare
la filiera
tre 3 milioni di tonnellate di
prodotto (38.621 ettari coltivati di cui il 70% in Emilia

Romagna). L’ultimo incontro tra agricoltori e industriali, svoltosi lo scorso 11
marzo, si è chiuso con una
fumata nera e un secco “no”
dei produttori alla proposta delle imprese di
trasformazione, ferma sui 100 euro a
tonnellata. “C’è
il serio rischio
che i produttori
abbandonino
la coltivazione
del pomodoro
in un'area da
sempre vocata e strategica
– lancia l’allarme
il Tavolo agricolo
-. Alcuni stanno già
optando per altre colture

Trattative ferme: braccio di ferro tra agricoltori e industria
ROMA -La filiera del pomodoro da industria rischia di essere travolta dal cortocircuito che sta investendo
l’intera economia agricola nazionale per i rincari sulle materie prime e l’ulteriore impatto della guerra in
Ucraina. Senza accordo sul prezzo e con il comparto stressato da crisi idrica e instabilità dei mercati, l’oro
rosso italiano ha già perso il 15% delle superfici coltivate a pomodoro e si rischia di arrivare fino al 30%.
Accade sulla scia dei record produttivi del 2021, ma soprattutto perché gli agricoltori stanno tentando di
contenere costi di produzione insostenibili, con la riconversione dei terreni a colture più sicure e meno onerose come mais, girasole e soia. Cia-Agricoltori Italiani esprime preoccupazione per lo stallo delle trattative
sul prezzo, sia al Centro-Nord che al Sud, e sollecita mediazione e responsabilità tra produttori e industria,
per aiutare un settore quasi in fase di trapianti per la campagna 2022 e che normalmente già richiede alti
costi di impianto e gestione, impennati ora, complessivamente, oltre il 50%.
In ballo, ricorda Cia, la tenuta di un comparto che nel 2021 ha riportato l’Italia al secondo posto nel mondo
per produzione, dopo gli Stati Uniti e ben sopra la Cina, con 6 milioni di tonnellate di trasformato e una
crescita del 17%.
Dunque, sottolinea Cia, adesso che è tempo di mettere a dimora le piantine - il cui costo è aumentato del
30% a unità - serve una rapida quotazione delle scorte per programmare gli investimenti ed è cruciale chiudere la trattativa sul prezzo, in modo rapido e lungimirante, per tutelare la sostenibilità della filiera e la sua
competitività sul mercato.
Al Nord, con l’Emilia Romagna che ha la più ampia superficie coltivata a pomodoro da industria, non c’è
ancora accordo sul prezzo all’orizzonte. La proposta fatta agli agricoltori è di 100 euro a tonnellata (10 centesimi al chilo), ma non è sufficiente a coprire le spese, anche se al momento è comunque difficile stabilire
un prezzo adeguato alla situazione.
Cia torna a ribadire quanto, anche in situazioni di instabilità e soprattutto soggette a speculazioni, sia fondamentale il rispetto dell’equità lungo la catena del valore, per la tenuta delle aziende agricole e di tutto il
comparto del trasformato.

quali orzo, mais, girasole e
soia. Troppe incertezze e
tensioni stanno portando a
un drastico calo delle superfici coltivate nell’intero bacino del Nord Italia tra Emilia
Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte”.
Il Tavolo agricolo ha preso atto della situazione di
estrema instabilità, dovuta
alla persistente condizione geopolitica, che tende a
indirizzare la pianificazione delle coltivazioni verso
colture cerealicole oppure
oleaginose a discapito del
pomodoro da industria. Le
aziende produttrici segnalano, peraltro, il crescente e
inarrestabile incremento dei
costi di produzione.
Il Tavolo ritiene indispensabile perseguire, in modo univoco e compatto, le richieste
economiche già esposte e
trattate con la controparte
industriale, non per mera
speculazione o opportunismo, ma per garantire sopravvivenza e reddittività
alle aziende agricole e alla
coltura che genera valore,
indotto economico ed occupazionale in tutto l’areale di
coltivazione.
“Si auspica di far prevalere
il senso di responsabilità da
parte di tutti e – conclude il
Tavolo – arrivare a stringere un unico accordo quadro
che sia in grado di tutelare il valore sin qui generato
dall’intera filiera. Un patto
che sia foriero di una corretta programmazione, nel
rispetto delle esigenze delle
parti, per affrontare un’annata agraria che si profila,
fin da ora, complicatissima
visto la carenza di piogge e
il pesante deficit idrico”.
g
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La cerca del tartufo in Italia è patrimon
Alessandra Giovannini

DALLA REDAZIONE - Il tartufo Made in Italy festeggia l’iscrizione del 15mo elemento italiano tutelato dall’Unesco con
un aumento record delle esportazioni del 44% nel 2021. Dal
16 dicembre 2021, infatti, la “Cerca e la cavatura del tartufo
in Italia: conoscenze e pratiche tradizionali” sono patrimonio culturale immateriale dell’umanità.
La decisione è stata comunicata dopo un iter avviato otto
anni fa da un’istanza delle associazioni dei tartufai, 70.000
addetti e 14 regioni coinvolte, ai ministeri della Cultura e
dell’Agricoltura e dalla successiva presentazione della candidatura da parte della Farnesina nel marzo 2020. Il tartufo è
cultura e identità perché racconta un patrimonio che da secoli caratterizza la vita rurale di ampie porzioni d’Italia.
“Si tratta - si leggeva nella
candidatura - di una tradizione secolare tramandata
attraverso storie, aneddoti,
pratiche e proverbi che raccontano di un sapere che
riunisce vita rurale, tutela
del territorio e alta cucina.
La pratica accomuna conoscenze vaste, incentrate
sulla profonda conoscenza dell’ambiente naturale
e dell’ecosistema, ed enfatizza, inoltre, il rapporto tra
uomo e animale, riunendo le
abilità del tartufaio e quelle del suo cane”. In Italia
c’è una rete di circa 73.600
tartufai, riuniti in 45 gruppi
associati nella Federazione nazionale associazioni
tartufai italiani (Fnati), circa
44.000 sono singoli tartufai
e si calcolano altre 12 Associazioni di tartufai che,
insieme
all’Associazione
nazionale città del tartufo
(Anct), coinvolgono circa
20.000 liberi cercatori e cavatori. Tra le associazioni
legate alla Fnati, anche Il
Tartufo di Bologna che conta circa 200 iscritti, anche di
diversi comuni della provincia. “Da tanti anni aspettavamo questo riconoscimento - dice Dino Degli Esposti,
presidente della realtà bolognese -. È importante per
14

IN ITALIA SE NE RACCOLGONO 81 TONNELLATE
Uno studio dell’Università di Perugia stima una produzione di tartufi pari a oltre 81 tonnellate di prodotto fresco, rappresentate per
oltre 4/5 da tartufi neri e per meno di 1/5 da tartufi bianchi.
Le regioni del Centro Italia sono i principali bacini produttivi e il
Belpaese è esportatore netto di prodotto fresco con un saldo positivo nel 2008 di 15,2 milioni di euro, che sale a 21,5 milioni se si
considerano anche i tartufi preparati o conservati. I consumi sono
in crescita.

la salvaguardia di una tradizione e di un sport libero
che, però, può anche essere un mestiere”. Un mestiere che va tutelato.
“È nota – continua il presidente - la ritrosia nel voler
dare troppe indicazioni su dove trovare il prezioso tubero. Difficilmente sono insegnate le posizioni e l’arte, e i segreti, si confidano solo alle generazioni più
vicine”. Un’attività, dunque, che è spesso tramandata di padre in figlio, fin dal primo dopoguerra, anche
negli anni '70, '80, dai tempi in cui è stata un’attività
in grado di portare risorse a tante famiglie e aiutare il
sostentamento. E non ci sono tartufai senza il cane,
anche se una volta il compagno di raccolta era il maiale o il cane che non risultava buono per la caccia.
“È la nostra arma principale – conclude Degli Esposti -. Senza il cane, niente tartufo”.
E poi c’è chi tiene una tartufaia, come Sergio Rontini
che a Castel del Rio coltiva marroni nell’Azienda4
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io dell’Unesco

Dove sono i tartufi in Emilia Romagna

4 Agricola

Il regno del marrone. “La tartufaia che è
naturale, recintata e a fondo chiuso, è nata nel 1997
– racconta Rontini -. Era di
mio suocero poi l’abbiamo
presa noi negli anni ’90. In
circa 14 ettari ci sono querce,
sanguinelle, carpine, pioppi. Negli anni migliori abbiamo raccolto
anche 5, 6 chili di tartufo. L’anno scorso niente e nel 2020 ancora meno, adesso è troppo presto
per fare previsioni, l’importante è che piova almeno ad agosto perché è proprio questo il problema, la siccità”. Bocca
asciutta per Rontini e la sua famiglia e per i tre cani lagotto.
“La tartufaia va mantenuta pulita ma se non c’è acqua come
capita negli ultimi anni, non c’è prodotto. Per noi non è una
rendita ma una passione, un ricordo di famiglia ed è bello e
importante che sia stato dato questo riconoscimento ad un
prodotto così unico”.
g

L’Emilia Romagna è un territorio in cui il Tartufo cresce in quasi tutte
le province.
Nella provincia di Piacenza si raccoglie il Tartufo Bianco Pregiato, l’Uncinato, lo Scorzone (varietà estiva), principalmente nelle zone montuose che fanno riferimento ai comuni di Bobbio, Pecorara, Coli, Piozzano,
Corte Brugnatella e Travo.
Nella provincia di Parma si raccoglie quello che denominato commercialmente “Tartufo Nero di Fragno”. I centri più importanti per questo
tipo di tartufi sono quelli dell’ Alta Val Baganza, in particolare nei comuni di Langhirano e Calestano. Sempre sull’Appennino parmense vi
sono poi alcune zone rinomate per il Tartufo Bianco, in particolare le
località di Berceto e Borgo Val di Taro, mentre in pianura la località più
famosa è Sissa.
Le colline dell’Appennino reggiano sono invece rinomate per la presenza del Tartufo Bianco Pregiato, i cui centri più importanti sono Scandiano, Viano, Toano, Castelnovo ne’ Monti, Quattro Castella Canossa.
Dell’ottimo Tartufo Bianco si trova anche nei pioppeti di pianura e lungo fiumi, canali e corsi d’acqua, qui è la località di Guastalla a farla da
padrona.
Se ci spostiamo nella provincia di Modena, i centri più rinomati per
il Tartufo Bianco sono quelli montani di Serramazzoni, Pievepelago
e Zocca, mentre nei dintorni di Sassuolo si raccoglie anche il Tartufo
Nero Pregiato.
I Tartufi, sia bianchi sia neri, sono rinomati anche sulle colline e
sull’Appennino Bolognese e sono presenti in quasi tutto il territorio
provinciale. Si va dal rinomato tartufo di Savigno località del comune
di Valsamoggia a Castiglione dei Pepoli, passando per Porretta, Loiano,
Marzabotto, Sasso Marconi, Zena, Livergnano, Calderara di Reno, Galliera, Imola, Dozza ed altre località lungo il fiume Santerno, il Sellustro
ed il Sillaro.
In provincia di Ferrara il Tartufo Bianco Pregiato e lo Scorzone sono
presenti nelle zone boschive nei pressi dei comuni di di S.Agostino e
di Mesola, mentre a Ravenna le zone più interessanti per la raccolta
del Tartufo sono comprese nei comuni di Fusignano, Lugo, Castelbolognese, Faenza, Riolo Terme, Casola Valsenio, Cotignola, Bagnacavallo,
Solarolo, Brisighella.
Nella Provincia di Forlì-Cesena il prezioso frutto si può trovare dai
comuni al confine toscano come Dovadola e Portico di Romagna, ai
comuni collinari come Castrocaro Terme, passando per i borghi del
Casentino come Santa Sofia, Galeata, Civitella, Cusercoli, Meldola.
Buonissimi tartufi si trovano anche lungo la valle del Bidente, ed in
particolare nelle località di Bagno di Romagna, S. Piero in Bagno e Sarsina (lungo il fiume Savio).
Nella Provincia di Rimini le zone più importanti sono quelle che confinano della Valmarecchia e tutte quelle che confine con il territorio
marchigiano, ma se proprio volete un consiglio non perdete la zona di
Sant’Agata Feltria.
Infine è possibile trovare il Tartufo bianchetto anche nelle pinete lungo
il litorale Adriatico, e quindi nella zona che parte da Cervia e va verso
la regione delizia.

bianco o nero?
Di tartufo si occupa anche Pellegrino Artusi, l’autore del notissimo
libro di ricette, La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene. Entra,
infatti, nella disputa sui tartufi bianchi e neri, definiti come Guelfi e
Ghibellini. Lui si schiera dalla parte dei bianchi, apprezzando quelli
della Romagna “che nascono in terreno sabbioso, benché sappiano
d’aglio, hanno molto profumo”. La ricetta che consiglia, consiste
nel pulirli, affettarli sottilmente e disporli, alternati a fette sottilissime di parmigiano, in un tegame di rame, conditi con sale, pepe e
molto aglio. Appena prendono bollore si condiscono con succo di
limone e si tolgono dal fuoco.
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Due bandi per 120 milioni a supporto
delle imprese
BOLOGNA - Due bandi approvati dalla Giunta dell’Emilia Romagna stanziano
incentivi per quasi 120 milioni di euro a favore delle
imprese e filiere agricole e
agroindustriali
emilianoromagnole.
Il finanziamento fa parte
delle risorse complessive
del Programma di sviluppo
rurale 2021-2022 (Psr), che
vale 408 milioni di euro, a
sua volta tutti stanziati per
il comparto entro l’estate
2022. Da inizio anno, con
questi bandi, ammontano a
quasi 185 milioni le risorse
complessive del Psr messe
a disposizione.
Le risorse sono destinate a
costruzione o ristrutturazione di immobili produttivi, sistemi di sicurezza, macchinari e attrezzature, impianti
di lavorazione dei prodotti,
acquisizione e sviluppo di
programmi informatici. Destinatari dei contributi sono
le aziende o associazioni e
cooperative di imprese del
lattiero-caseario, carni bovine e suine, avicoli-uova e
conigli, ortofrutta, vitivinicolo, sementi, foraggi, ovicaprini, api-miele, olio, aceto e
vivaismo.
Il primo bando, per il tipo di
operazione 4.1.01 “Investimenti in aziende agricole in
approccio individuale e di
sistema” con un finanziamento di 58,5 milioni euro, è
rivolto alle imprese agricole.
Sostiene progetti di sviluppo delle produzioni, a partire
dai sistemi di agricoltura di

Il provvedimento riguarda aziende agricole e
agroindustriali dell'Emilia Romagna e intende favorire
innovazione, processi produttivi sostenibili e forte
presenza sui mercati

precisione, meccanizzazione, riduzione dell’impatto
ambientale e sostenibilità
energetica, risparmi idrici,
ecosostenibilità in allevamenti e coltivazioni. Previsti
anche lavori su impianti di
irrigazione, creazione di invasi aziendali, interventi per
il benessere animale e biosicurezza. I contributi sosterranno gli investimenti delle
imprese al 45% della spesa
ammissibile, se condotte da
giovani agricoltori o in zone
svantaggiate, e al 35% negli
altri casi. La spesa minima
ammissibile è 10 mila euro
nelle zone con vincoli naturali o svantaggiate e 20 mila
nel resto della regione.
Tra i fattori di priorità: le
aziende in zone svantaggiate o montane, i giovani agricoltori, gli investimenti dedicati a produzioni integrate,

i moduli on-line
È aperto, sul Sistema Informativo Agrea (Siag), lo specifico modulo per
la presentazione delle domande di sostegno per i bandi: https://bit.ly/
moduli-online
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al settore biologico o a prodotti a qualità regolamentata, i piani di impresa tendenti al consumo zero di suolo.
Premiata anche la valenza
ambientale e la prevenzione
di danni da eventi calamitosi o avversità atmosferiche:
reti antigrandine, reti antinsetto, ventilatori/bruciatori
antigelate.
Le domande possono essere presentate fino alle
ore 13 del 23 giugno 2022
sulla piattaforma on-line di
Agrea.
Il secondo bando per il tipo
di operazione 4.2.01 - Investimenti rivolti ad imprese
agroindustriali in approccio
individuale e di sistema, con
risorse per oltre 59,2 milioni
di euro, è rivolto alle imprese
agroindustriali di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
Saranno finanziati progetti
per tecnologie innovative
che favoriscano nuove opportunità di mercato; interventi di tutela ambientale
e sicurezza sul lavoro; per

raggiungere una maggiore
efficienza energetica e sicurezza alimentare. L'intensità
dell’aiuto è fissata al 35%
calcolato sul totale della
spesa ammissibile.
Gli investimenti dovranno
avere una dimensione finanziaria minima 100 mila euro
e massima 2,8 milioni. Per il
settore vitivinicolo l’importo
minimo della spesa ammissibile è di 800 mila euro. Per
gli investimenti in regime de
minimis la spesa massima
ammessa è 300 mila euro.
Tra le priorità premiate:
maggiori garanzie oggettive di positiva ricaduta dei
benefici
dell’investimento sui produttori agricoli,
le garanzie ambientali, le
certificazioni Dop, Igp e Stg
delle produzioni, i vantaggi
occupazionali nell’azienda,
l’innovazione tecnologica.
Le domande di contributo
possono essere presentate
fino alle ore 13 del 1° luglio
2022 sulla piattaforma online di Agrea.
g
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Crisi Ucraina, l’Unione europea
sblocca i terreni a riposo
ROMA - Dalla Ue arriva una prima risposta importante per
garantire la sicurezza alimentare e aiutare gli agricoltori a
fronteggiare gli effetti della guerra in Ucraina, stretti tra i costi alle stelle e le speculazioni sui mercati, con gli aumenti
del 300% sui concimi e il raddoppio di mangimi ed energia.
Bene, quindi, lo sblocco di almeno 4 milioni di ettari di terreni
a riposo nelle aree di interesse ecologico (Efa) per aumentare la produzione comunitaria di cereali a partire dal mais,
così come il ricorso alla riserva di crisi della Pac, che metterà a disposizione dell’Italia circa 50 milioni di euro.
Tuttavia, per rispondere all’intensità della crisi, serve un vero
Piano straordinario europeo, secondo la logica adottata con
la pandemia, per mobilitare maggiori fondi sull’emergenza in
atto anche attraverso un nuovo debito comune.
Così Cia-Agricoltori Italiani commenta il pacchetto Ue di
aiuti agli agricoltori, contenuto nella “Comunicazione sulla
Sicurezza alimentare” approvata dal Collegio dei Commissari europei. In particolare - spiega Cia - le deroghe al greening per tutto il 2022 sui terreni a riposo servono, in questa
fase, per consentire la produzione più sostenuta di cereali e
scongiurare la carenza di offerta sui mercati internazionali e
le conseguenti speculazioni sui prezzi. D’altra parte, le stime
già parlano quest’anno di un deficit in Ue di 7-8 milioni di
tonnellate di import dall’Ucraina solo per il mais, indispensabile a tutta la filiera alimentare legata agli allevamenti,
dal latte ai formaggi, alla carne. Senza contare che, insieme, Russia e Ucraina sono protagoniste di un quarto delle
esportazioni globali di grano. Ecco perché sono indispensabili strategie che incentivino i nostri agricoltori a seminare,
partendo dal granturco, dopo 10 anni in cui, per esempio,
l’Italia ha arretrato del 30% sulla produzione, ma questa misura deve essere sostenuta anche tramite strumenti assicurativi, in grado di remunerare un’eventuale riduzione dei
prezzi pagati agli agricoltori nei prossimi mesi rispetto ai
valori attuali. Altrettanto importanti, secondo Cia, sono l’attivazione della riserva di crisi Pac da 500 milioni, che gli Stati

Si tratta di almeno 4 milioni di ha
nelle aree di interesse ecologico
membri potranno cofinanziare al 200%, così come l’ulteriore
quadro temporaneo sugli aiuti di Stato, con un tetto di 35
mila euro ad azienda per coprire le spese degli input produttivi, anche se entrambe le misure dipendono molto dalle
risorse singole che ogni Paese metterà in campo e, quindi,
potrebbero creare delle disparità nei sostegni al settore. Nel
pacchetto Ue - ricorda Cia - ci sono anche i maggiori anticipi sulla Pac, lo stoccaggio delle carni suine, il monitoraggio
di input e produzioni per assicurare la continuità delle forniture. Inoltre, per non fare passi indietro sugli obiettivi di
maggiore sostenibilità fissati dal Green Deal ma assicurare
allo stesso tempo la crescita di produzione e competitività
delle imprese agricole europee - ribadisce Cia -, occorrono
finalmente regole e norme sull’utilizzo delle nuove tecniche
di miglioramento genetico, che superino una legislazione
ormai obsoleta e permettano agli agricoltori di garantire
l’aumento delle rese, insieme alla riduzione dell’impatto dei
prodotti chimici e al risparmio di risorse idriche. Per garantire la sicurezza alimentare globale, è molto positivo che la
Commissione Ue, nella Comunicazione, abbia sottolineato
che intende evitare ogni restrizione o divieto all’esportazione, anche attraverso il supporto del Wto, così come è importantissima la possibilità data agli Stati membri di ridurre
l’Iva di alcuni prodotti per alleviare l’impatto degli alti prezzi
degli alimenti, a tutto vantaggio dei consumatori. Sarebbe
anche necessaria - conclude Cia - una riflessione concreta verso la definizione di una politica energetica comune,
nonché un confronto internazionale necessario a ridurre,
per quanto possibile, la volatilità a fini speculativi legata a
prodotti finanziari in campo agricolo.
g
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Allevatori costretti a sospendere
l’attività causa influenza aviaria
Emer Sani
RAVENNA - Con l’aumento dei casi, l’influenza aviaria
quest’anno è un problema, tanto che alcuni allevatori sono
stati costretti a sospendere l’attività. “In Emilia Romagna
siamo sottoposti mensilmente a prelievi di sangue nei polli e tamponi nelle anatre - raccontano dall’azienda agricola
Fenati di Ravenna -. È un paradosso, perché in tante altre
regioni, come nel caso della Toscana, non fanno niente di
tutto questo. Da noi siamo più sotto torchio”. In caso di positività significa abbattere tutti gli animali, inoltre, mangimi
e cereali sono portati via. “Però, la pollina che è tolta dai capannoni è ammucchiata nel nostro terreno, coperta con un

cos'è l'influenza aviaria
L’influenza aviaria è una malattia virale altamente contagiosa che colpisce prevalentemente il pollame e i volatili acquatici selvatici. I virus
sono classificati come ad alta o bassa patogenicità, secondo le loro
caratteristiche molecolari e della capacità di provocare morbilità e
mortalità nei polli. Il pollame infetto può essere asintomatico oppure
presentare solo lievi sintomi, ma il virus può essere anche letale. Il rischio di infezione nell’uomo rimane molto basso, anche per le persone
esposte al virus per motivi professionali.

telo e lasciata lì. Allora, se l’aviaria è nei polli è anche nelle
feci, e non certo nei mangimi stoccati nei silos. Il rimborso
assolutamente non copre completamente la perdita, inoltre,
si deve stare fermi mesi prima di riprendere”. Nel caso di Fenati, “A fine dello scorso anno, dall’Ausl ci hanno prima comunicato la positività al virus degli animali poi, dopo un paio
di giorni, ci hanno detto che si era trattato di un errore, un
falso positivo. Abbiamo preso un bello spauracchio, per noi
significherebbe abbattere anche gru, cicogne, cigni, pavoni,
pappagalli, e tante altre razze rare e pregiate”. Solitamente,
spiegano dall’azienda, “alleviamo 2-3.000 capi di pollame
ma ora, tra paure e burocrazia eccessiva, ci siamo stancati
e abbiamo sospeso. L’Ausl, da noi piccoli, pretende le stesse procedure di sicurezza di grosse aziende con allevamenti
intensivi che, per noi, sono insostenibili. Dobbiamo adattare
tutte le strutture, come ad esempio per le anatre che stanno
nel laghetto, che dovremmo tenere al coperto e sigillato per
non fare entrare uccelli e feci. Oppure altri animali, come i
cigni, che non possono vivere in un capannone, morirebbero
subito”.

g
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Cervi: "Per la peste suina un Decreto
blando e insufficiente"
Luca Soliani
DALLA REDAZIONE - “I nostri allevatori
hanno agito con grandissima responsabilità e non devono essere abbandonati”. È l’appello lanciato alle istituzioni da Antenore Cervi, vicepresidente
regionale Cia Emilia Romagna, in merito all’emergenza ‘peste suina’ che minaccia gli allevamenti italiani.
“Il 6 gennaio è stato trovato il primo
caso nel territorio ligure: una carcassa di cinghiale infetta – ricorda Cervi
-. Da quel giorno è emersa e si è propagata un’epidemia che ha infettato
vaste fette di territorio”.
La malattia - sottolinea - riguarda
“esclusivamente i suini e i cinghiali: provoca una mortalità
che può arrivare all’80%. Non
ci sono rischi per l’uomo.
È una malattia che in tutto
il mondo si prova a eradicare, in Italia è congenita in Sardegna. Il nostro
Paese da anni ‘ha portato a casa’ la regionalizzazione, grazie cui il
resto d’Italia è stato dichiarato immune. Ma questa positività ha innescato
immediatamente problemi
dal punto di vista commerciale nelle esportazioni, soprattutto
dei prodotti crudi Dop e Igp”.
A livello internazionale, negli ultimi
anni la peste suina ha colpito duramente la Cina (con un dimezzamento
delle produzioni, oltre 200 milioni di
suini abbattuti in un anno). In Europa
il fenomeno “era circoscritto ai Paesi
dell’Ucraina, della Romania e dell’Ungheria nei selvatici. Poi, nel 2018 è
stato riscontrato un caso eccezionale,
lontano da una possibile trasmissione
per contatto, in Belgio che è stato risolto ed eliminato in due anni. A tutt’oggi
ci sono casi in Polonia e Cecoslovacchia. Qualche caso è stato riscontrato
anche in Germania, al confine con questi Paesi: la malattia è stata contenuta
e circoscritta”.
In Italia, il fenomeno “è partito sull’Appennino, tra Liguria e Piemonte. I casi
sono stati riscontrati tra le due auto-

strade che di fatto sono state barriere fisiche nel contenere l’espansione
nei cinghiali. Fortunatamente, nessun
allevamento da reddito è stato al momento coinvolto”. In tutto, a oggi “sono
stati riscontrati circa 60 casi: tutto
sommato un fenomeno contenuto. Ma
qualche caso è emerso al di fuori del
territorio compreso tra le due arterie
stradali e questo è fonte di preoccupazione”.

Cervi sottolinea che sul territorio dove
si sono verificati i casi, “c’è già stata
una ispezione della Comunità europea
che ha dato le linee guida già prese
nel resto d’Europa dove è presente la
malattia ma che da noi sono di difficile
applicazione a causa della conformazione del territorio”. Nell’Appennino
emiliano romagnolo, confinante con
quello dove è emersa la malattia, è
partita da tempo un’azione di monitoraggio che, per fortuna, fino a oggi non
ha registrato positività.
Cervi giudica molto positivamente la
manifestazione organizzata da Cia a
Rossiglione (Ge) per sensibilizzare le
istituzioni sul problema. Oltre a vari

esponenti della Confederazione, tra
cui una delegazione reggiana, erano
presenti decine e decine di allevatori,
tantissimi rappresentanti delle istituzioni locali, provinciale, regionali e
nazionali.
Cervi boccia, però, i provvedimenti presi fino a ora.
“Il decreto, che abbiamo atteso a lungo, è blando e il Commissario non ha
poteri sufficienti per poter per agire.
Cintare l’area infetta è complicato: chi
conosce il territorio sa che sarebbe
impossibile”.
Il vicepresidente regionale chiede una campagna di controllo
e riduzione del numero dei
cinghiali: “Sul territorio nazionale ne circolano liberamente oltre 2 milioni:
sono un pericolo pubblico in campagna e nelle
città e sono la principale
minaccia per la diffusione della peste suina
tra gli allevamenti”.
Cia da tempo chiede di
rivedere le regole di gestione della fauna selvatica e, con il progetto ‘Il Paese
che Vogliamo’ del 2019, è arrivata anche a presentare al Governo la sua proposta di revisione
della Legge 157 del 1992.
Una normativa “troppo datata per riuscire ad affrontare un problema ormai
fuori controllo, che negli ultimi quattro
anni ha causato almeno 200 milioni
di euro di danni all’agricoltura, oltre a
centinaia di incidenti stradali, fino a
portare il contagio della peste suina
sul territorio”.
Ora non c’è più tempo da perdere, e
Cia chiede che il numero dei cinghiali venga contenuto al più presto entro
limiti sostenibili e che le misure per
contrastare la diffusione della peste
suina siano applicate con la massima
urgenza, garantendo il rimborso rapido, senza vincoli e burocrazia, del 100
per cento dei danni subiti dagli agricoltori.
g
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Miriana Onofri eletta presidente
regionale di Donne in Campo - Cia
C.Fe.
BOLOGNA - È Miriana
Onofri la nuova presidentessa di Donne in
Campo Emilia Romagna, l’associazione
delle
imprenditrici
agricole di Cia –
Agricoltori
Italiani.
La Onofri succede a
Luana Tampieri che ha
portato a termine il proprio
mandato.
La neo presidente, eletta nel
corso della assembla elettiva dell’associazione, conduce una azienda agricola
ad Argelato (Bologna), ad
indirizzo cerealicolo.
Da pochi mesi la Onofri
svolge anche attività come
fattoria didattica dove sviluppa con gli alunni delle
scuole elementari numerose
attività sulla filiera del grano
(‘dal chicco alla farina’), delle piante officinali (‘il giardino odoroso’).
“Le donne italiane pagano
il prezzo più alto per la crisi generata dalla pandemia
Covid 19 in quanto sono
state costrette alla riduzione dell’orario di lavoro o
hanno dovuto rinunciare al
lavoro stesso per la cura dei
figli – ha detto la Onofri -. Al
tempo stesso tutte le nostre
aziende agricole hanno lavorato durante la pandemia
per assicurare derrate alimentari”.
La neo presidentessa di
Donne in Campo – Cia ha
inoltre sottolineato la necessità di indirizzare fondi
del Pnrr verso l’occupazione
femminile, in modo tale che
si possa rilanciare il nostro
settore.
“Da qui la necessità di definire un reddito o una retribuzione per riconoscere alle
donne il loro doppio lavoro,
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ovvero impresa e la famiglia
– ha aggiunto-. Le donne
hanno apportato all’interno
delle aziende agricole una

visione diversa di fare impresa con l’ingresso di fattorie didattiche, agriturismi,
B&B, pet-therapy e fattorie
sociali, dove il riconoscimento legislativo di queste
ultime porta anche la nostra
firma”.
In riferimento alla maternità
Miriana Onofri ha poi ricordato che alle agricoltrici viene riconosciuta solo la maternità obbligatoria (5 mesi),
con un riconoscimento economico basso “tale da non
essere sufficiente a coprire

le spese di un’altra figura
che ci sostituisca nel lavoro”, ha osservato. Infine la
Onofri ha richiamato il Manifesto delle Donne per la
Terra: “chiediamo alle donne
– ha concluso – di svolgere il compito grandissimo
di tracciare la strada del futuro, portando con sé e utilizzando la propria energia
femminile nel lavoro, nella
vita e nell’impegno politico,
in famiglia e tra le comunità”.
g

Martina Codeluppi alla guida di Agia Emilia
Romagna
BOLOGNA - L’assemblea
elettiva di Agia Cia, l’associazione dei giovani imprenditori ha eletto presidente
regionale Martina Codeluppi, imprenditrice di Guastalla
(Reggio Emilia): “Sono molto contenta e onorata di aver
ricevuto questo incarico - le
sue prime parole - perchè
negli anni trascorsi in Agia
ho avuto modo di conoscere e apprezzare tanti giovani
imprenditori capaci, partecipi e attivi, con idee innovative per valorizzare i loro
prodotti e superare le diffi-

coltà che non
mancano.
Come presidente porterò avanti
i valori che
caratterizzano
l’Associazione,
insieme a tanta
passione e dedizione
per il nostro settore. Cercherò di essere un punto di
riferimento per tutti i giovani
che vogliono intraprendere una attività in agricoltura. Ringrazio Agia Reggio

Emilia (da cui
provengo) e
Agia Emilia
Romagna
per
aver
creduto
in me e
avermi dato
l ’o c c a s i o n e
di intraprendere questo percorso
nel mondo della rappresentanza agricola. Un grazie
particolare a Valeria Villani,
da cui prendo il testimone,
per l’operato, l’esempio e il
grande supporto”.

attualità

L’Assemblea Anp conferma Pierino
Liverani alla presidenza
Cla. Fe.
BOLOGNA – Pierino Liverani è stato riconfermato presidente regionale dell’Anp.
Alla vicepresidenza eletti
Franca Gordini e Giorgio
Davoli (vicario). Lo
ha sancito l’ottava assemblea
del 23 marzo
scorso a cui
hanno partecipato, tra gli
altri, il presidente nazionale
Anp, Alessandro Del
Carlo, il presidente di Cia
Emilia Romagna, Cristiano
Fini e l’assessore regionale
Francesca Maletti.
“La nostra associazione
è per la pace, contro ogni
forma di guerra, per il dialogo, la diplomazia e per la
solidarietà”. Ha esordito in
questo modo Liverani nella
sua relazione introduttiva,
richiamando gli eventi bellici che stanno preoccupando
il mondo intero e ricordando

le numerose attività svolte durante il suo mandato,
non trascurando il lungo
periodo di disagio dovuto al Covid. Il presidente
Anp ha riproposto
che le pensioni
debbano raggiungere i 780
euro mensili
“e
chiediamo anche di
estendere
la
quattordicesima
a chi percepisce 3
volte il minimo, cioè 1.520
euro mensili e di estendere
l’area no tax sulle pensioni fino al valore 3 volte la
minima. Pensiamo sia fondamentale ridurre il carico
fiscale – sulle pensioni con
il criterio dell’equilibrio fra
le fasce di reddito – ha proseguito - e di modificare il
meccanismo d’indicizzazione con un paniere che tenga
conto dei consumi reali dei
pensionati.

Alla vicepresidenza Franca
Gordini e Giorgio Davoli (vicario)

Riproponiamo, inoltre, l’esigenza della separazione
fra previdenza e assistenza,
chiedendo che la parte assistenziale provenga dalla
fiscalità generale, come ad
esempio dal recupero dell’evasione fiscale.
Pensiamo che la pensione
di garanzia, intesa come un
importo base a cui va sommato l’importo maturato
con i contributi versati, possa portare ad una pensione

in linea con i livelli minimi di
sussistenza individuati dalla Comunità europea.
C’è poi la necessita di garantire una vecchiaia dignitosa a coloro che hanno
iniziato a lavorare dopo il
1996 – ha aggiunto - che si
troverebbero delle pensioni
minime anche di 350 - 450
euro mensili ed è importante
rivedere e migliorare la misura “opzione donna” verso
una direzione più favorevole
per tutte le donne che decidono di anticipare il pensionamento”.
Sanità, prevenzione, invecchiamento attivo e contesti
sociali idonei per gli anziani
sono, tra gli altri, i temi trattati da Liverani che indica
gli anziani come veicolo per
tramandare la cultura del
territorio “ che in se rispetta
l’ambiente”, ha detto.
A conclusione del suo intervento il presidente Anp ha
rivolto un ringraziamento
alle associazioni di persone
“per aver collaborato attivamente a varie iniziative e
mi auguro di portare avanti,
con il nuovo mandato, tutte
quelle problematiche che
non siamo ancora riusciti a
condurre in porto”.
g
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dal territorio
emilia centro
Lo ha eletto l’assemblea confederale il 14 marzo e succede a Marco Bergami, alla guida della
organizzazione dal 2013

Alberto Notari è il nuovo presidente di Cia
Emilia Centro
BOLOGNA - Alberto Notari,
41 anni, è in nuovo presidente di Cia Emilia Centro,
organizzazione
agricola
nata nel 2019 dalla fusione
delle Confederazioni di Modena e Bologna. Lo ha eletto
l’Assemblea confederale il
14 marzo e succede a Marco Bergami che ha concluso
il proprio mandato iniziato
nel 2013.
Notari conduce un’azienda
viticola specializzata nella
coltivazione di lambrusco e
ricopriva già la carica di vice
presidente della Confederazione. Cia Emilia Centro associa oltre ottomila imprese
agricole ed è presente sui
territori delle due province:
complessivamente dispone di sessanta sedi e uffici
periferici dove lavorano 120
addetti.
“Alle incertezze del contesto
molto difficile per le campagne e preoccupante per
i venti di guerra che attraversano l’Europa – ha detto
Bergami nel suo intervento
di commiato - dobbiamo aggiungere una serie di sfide di
portata globale, a partire dal
cambiamento climatico i cui
effetti determinano fattori
di ulteriore instabilità, ulteriori rischi per il nostro settore con i conseguenti pesanti danni determinati dai
sempre più frequenti eventi
estremi come gelate, eccessi di pioggia che si alternano
a lunghi periodi siccitosi. La
crisi Ucraina sta facendo il
resto e sono evidenti i rincari insopportabili che pesano sul mondo produttivo,
non ultimo quello agricolo.
In queste condizioni noi
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dobbiamo quotidianamente
misurarci, adattare il nostro
modo di produrre, misurare
i nostri investimenti utilizzando gli strumenti che abbiamo a disposizione, spesso non adeguati. Il modello
produttivo del futuro dovrà
quindi essere efficiente sotto il profilo delle risorse, sostenibile e competitivo”.
In proposito Cia ha inviato
una richiesta alle Istituzioni
nazionali ed europee in cui
si chiedono misure di breve
e medio periodo per permettere alle aziende agricole di
fronteggiare gli effetti della
guerra russo-ucraina, acuiti
dal caro-energia e dal boom
delle materie prime, partendo dall’eliminazione dell’Iva
sulle accise per il gasolio e
dagli incentivi alla semina
di mais, fino ad arrivare alla
rimodulazione degli obiettivi
del Green Deal.
Riguardo la Nuova Politica
Comune, Bergami ritiene
che dovrà essere aggiornata
e adeguata al nuovo scenario politico e economico che
si determinerà inevitabilmente a seguito dei tragici
eventi ucraini.
“Per gli anni a venire, il futuro delle forze di rappresentanza sociale si giocherà sulla capacità di saper
mettere in campo politiche
di permanenza sul territorio
– ha aggiunto - nelle aree
rurali, nei piccoli borghi,
nelle zone montane e, più
in generale, nelle periferie
del Paese dove l’agricoltura
ha rappresentato, e spesso
continua a rappresentare, il
principale freno rispetto la
crescita dei fenomeni di ab-

bandono dei territori e di depauperamento ambientale e
paesaggistico”.
Tra le strategie e politiche
di permanenza sul territorio
devono rientrare anche tutte
quelle proposte e soluzioni
tese ad attuare sui territori
nuovi e più incisivi modelli di
gestione della fauna selvatica i cui danni hanno assunto
una dimensione insostenibile. “Chiediamo con forza
- ha concluso Bergami - la
modifica della Legge 157/92
sulla caccia per dare un segnale alle nostre imprese
agricole”.
Il neo presidente Notari ricorda che Il ruolo dell’agricoltura è diventato sempre
più importante, “ma questo
valore aggiunto, purtroppo
– ha detto -, non ha prodotto un consolidamento reddituale proporzionale all’investimento profuso.
Poi, non posso tralasciare
un problema atavico che
prende il nome di burocrazia, quella asfissiante, quella
becera e ripetitiva che soffoca le imprese nella carta.
Non la si può eliminare, ma
lo sforzo che debbono fare
le istituzioni, sotto la nostra
spinta, è quella di limitarla
per non affogare l’imprenditoria agricola. Anche il cari-

co fiscale pesa – ha proseguito - e dovremo ottenere
una tassazione sostenibile
per le aziende agricole e soprattutto omogeneo sul territorio metropolitano”.
Riguardo la riforma della
Pac, Notari punta il dito ad
una Politica agricola “fin
troppo sbilanciata verso la
conservazione dell’ambiente e meno attenta ai bisogni
delle imprese. Una Politica
che va rivista e adatta agli
attuali venti di guerra, ripensando alle peculiarità
produttive dell’Europa: anche perchè - ha concluso il
neo presidente - siamo noi
agricoltori i primi a voler un
ambiente pulito e ben conservato”. Ha partecipato ai
lavori assembleari l’eurodeputato Paolo De castro che,
entrando nel merito della
nuova Politica agricola, ha
fatto un quadro della situazione alla luce dei recenti
eventi bellici in Ucraina che
potrebbero mutare condizionare le scelte di Bruxelles. Sono intervenuti, tra gli
altri, Miriana Onofri di Donne in Campo, Claudio Biondi,
presidente del Consorzio tutela del Lambrusco e Daniele Ara, assessore con delega
all’agricoltura del Comune
di Bologna.

dal territorio
parma
“Cibo, ambiente e clima le parole chiave dell’agricoltura”

Simone Basili confermato alla guida di Cia
Parma
PARMA - “Le parole chiave
del futuro dell’agricoltura
sono cibo, ambiente e clima.
Il Covid e la crisi RussiaUcraina hanno reso ancor
più evidente quanto sia
fondamentale il ruolo degli
agricoltori per garantire cibo
a tutti”.
Parte dalla stretta attualità
la prima riflessione di Simone Basili, 41enne imprenditore agricolo di Fidenza,
riconfermato
presidente
di Cia Parma per i prossimi quattro anni al termine
dell’ottava assemblea elettiva dell’Associazione che
conta 1.100 soci nel Parmense.
“Come agricoltori non ci
siamo mai fermati durante la pandemia - sottolinea
Basili -. Il nostro impegno
per garantire cibo per tutti è
costante, con grande attenzione alla sostenibilità ambientale e sociale delle produzioni agricole che hanno
bisogno di un giusto riconoscimento economico”.

Basili ha parlato di
alcuni dei traguardi
raggiunti nei quattro
anni di primo mandato (adesione a Km
verde Parma e Food
Farm 4.0; impegno
sindacale, in particolare sul fronte della gestione
della fauna selvatica) e degli obiettivi in agenda per il
prossimo futuro. “Alla luce
della crisi internazionale, si
devono incrementare le produzioni nazionali di grano,
mais e olio di girasole”.
Attenzione massima anche
sulle questioni locali, prima
tra tutte, la trattativa per il
pomodoro da industria in
fase di stallo in questi giorni: “Serve un accordo - evidenza Basili - che tenga
conto degli aumentati costi
a carico degli imprenditori
agricoli”.
Il tema dell’impennata dei
costi energetici e delle materie prime è stato il focus
dell’intervento del presidente di Cia Emilia Romagna,

chi è il presidente
Simone Basili, laureato in Scienze e tecnologie
agrarie all’Università Cattolica di Piacenza, dal
2010 guida, insieme alla madre Gabriella Mirani, l’agriturismo Viantiqua di Fornio di Fidenza,
nel quale gestisce anche l’allevamento per la produzione delle carni per l’agriturismo e cura i terreni
per la produzione di ortaggi, cereali e foraggi.

il consiglio direttivo
Il nuovo consiglio direttivo di Cia Parma è composto da: Michele
Bellicchi, Claudio Bertoli, Valter Bertoncini, Luciana Briselli, Ilaria
Coppedè, Gianluca Corradi, Franco Gandolfini, Nicola Gessati, Carlo Alberto Ghisoni, Ivan Malucelli, Armanda Manghi, Stella Mazza
Pietranera, Mirco Morini, Marco Paglia, Mattia Pastinesi, Giuliano
Pavarani, Claudia Pellegrini, Antonio Pezzani, Marialuigia Pietralunga, Stefano Polli, Andrea Robuschi, Cristian Scauri, Alessandro
Spaggiari, Paolo Tarasconi e Gabriele Zurla.

Cristiano Fini: “Chiediamo
che vengano ridotte le accise sui carburanti e che vi
sia una vera politica agricola nazionale. La sfida
epocale è quella del perseguire, quanto più possibile,
l’autosufficienza produttiva
tenendo ben presente che,

oltre alla sostenibilità ambientale, è necessaria anche
la sostenibilità economica
per le aziende, distribuendo
il reddito in tutta la filiera.
Per questo abbiamo chiesto
alcune modifiche alla nuova Pac come l’eliminazione
delle Efa e la possibilità di
poter seminare su un quantitativo maggiore di terreni.
E poi, a nostro supporto serve la ricerca, in maniera efficace”. All’assemblea sono
intervenuti l’assessora regionale Barbara Lori, il consigliere provinciale Giampaolo Canton, il vicedirettore
dell’Upi Gianluca Rocchi, il
presidente di Asipo Pierluigi
Arata, la presidente dell’Anp
Parma Armanda Manghi e
il direttore di Confagricoltura Parma Eugenio Zedda.
Gli approfondimenti tecnici
sono stati sulla nuova Pac e
sull’attività formativa di Dinamica.
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dal territorio
ferrara
Al centro dell’evento che ha visto il rinnovo degli organi di rappresentanza, la grave situazione
economica e politica, la nuova Pac e le filiere in forte crisi

Stefano Calderoni confermato al vertice
della Confederazione
FERRARA - L’assemblea
elettiva di Cia-Agricoltori
Italiani Ferrara ha riconfermato Stefano Calderoni alla
presidenza dell’Associazione. Si tratta di un forte atto
di fiducia e di stima per l’imprenditore quarantenne, che
avrà il difficile compito di
guidarla in un periodo complesso per il settore agricolo
e per l’intero tessuto economico e sociale del territorio.
Al centro dell’assemblea, infatti, i temi più rilevanti per
il mondo agricolo, discussi
nel corso della tavola rotonda “Situazione internazionale, aumento dei costi e
nuova Pac Quali prospettive
per il settore agricolo?” e ribaditi dal presidente nel suo
discorso d’insediamento.
“Voglio ringraziare gli agricoltori di Cia Ferrara per la
fiducia che mi hanno nuovamente accordato e che
spero, naturalmente, di non
deludere – ha detto Stefano
Calderoni in apertura. L’as-

semblea si svolge in uno
scenario politico e umano impensabile solo fino a
qualche anno fa: dopo una
pandemia che ha cambiato
il mondo in cui viviamo è arrivata una guerra “europea”
che ci ha scosso nel profondo.
Il conflitto sta aggravando
l’aumento dei prezzi delle
materie prime e dei costi
energetici, una condizione
che non solo conosciamo
bene, ma che ormai vivia-

mo sulla nostra pelle come
agricoltori e come famiglie.
Molti sono in difficoltà, ma
immaginate un pensionato
agricolo con una pensione
di cinquecento euro che si
vede arrivare una bolletta del gas da mille. È ovvio
che fare agricoltura e vivere dignitosamente in queste condizioni non è più
possibile. L’aumento degli
oneri produttivi e, non dimentichiamolo, i cambiamenti climatici stanno già

Andrea Bandiera nuovo presidente
di Anp-Cia Ferrara
FERRARA - Cambio al vertice dell’associazione dei pensionati agricoli: Andrea Bandiera, 67
anni di Ferrara è il nuovo presidente di Anp-Cia Ferrara. Nel corso dell’assemblea sono state
toccate alcune problematiche davvero rilevanti per i pensionati agricoli come il boom dei
prezzi di energia e carburante, il diritto alla salute e la valorizzazione della sanità pubblica
e il potenziamento della medicina di prossimità nelle aree rurali. “I nostri assegni pensionistici, già ridotti ai minimi termini, stanno continuando a perdere potere d’acquisto. Inoltre, la
pandemia ha provocato un deciso peggioramento del servizio sanitario e, in generale, della
capacità di cura e prevenzione. Per questo, Anp-Cia ha lavorato, e sta lavorando, per chiedere alcuni interventi essenziali, a partire dall’innalzamento delle pensioni minime al livello di
quelle di cittadinanza, quindi 780 euro mensili. Chiediamo, poi, il potenziamento delle Case
di comunità e un rafforzamento della figura del medico di famiglia e della medicina di prossimità, per rendere cura e prevenzione più vicine, anche nelle aree rurali del territorio. Infine,
chiediamo un’attenzione particolare per la domiciliarità, un caposaldo della rete dei servizi
necessari all’anziano per vivere una vita dignitosa e di qualità”.
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influendo
pesantemente
su alcuni comparti come la
nostra frutticoltura che non
consente più alle aziende di avere un reddito: vuoi
per la mancata produzione,
vuoi per i prezzi speculativi
o per l’aumento sconsiderato di manodopera e costi
produttivi, il bilancio finale
è sempre al di sotto dello
zero. In questo contesto si
sta definendo in Europa la
nuova Pac che dovrebbe valorizzare il settore agricolo
e che, invece, non sostiene
ma pretende, con vincoli e
parametri surreali. In particolare, imporrebbe l’obbligo di ridurre, entro il 2030,
il 20% dei concimi e quello
di avere il 25% di superficie
coltivata a biologico. Una
Pac “per sottrazione”, che
nasce
drammaticamente
vecchia, con richieste che
nella pratica ridurrebbero
ancora i margini di manovra
e il reddito delle aziende.
È evidente, dunque, che servono azioni forti per cambiare, innanzitutto, il corso
dell’approvazione di questa
politica in Europa e, a breve
termine, soluzioni strutturali
per superare l’emergenza.
Noi agricoltori - ha concluso Calderoni – chiediamo
solo di poter continuare a
fare quello che sappiamo
fare meglio: produrre cibo,
tutelare l’ambiente, presidiare il territorio. In Italia e in
Europa devono operare delle
scelte e metterci in condizioni di lavorare e avere un
reddito, anche per il rispetto
delle nostre radici e per il
futuro delle nuove generazioni”.

dal territorio
imola
Trentacinque anni, conduce un’azienda ortofrutticola a Sesto Imolese ed è la prima donna a
ricoprire l'incarico nell'Associazione

Luana Tampieri eletta presidente della Cia
imolese
IMOLA - L’elezione di Luana
Tampieri alla presidenza
di Cia-Agricoltori Italiani Imola stabilisce
un doppio record: è
la prima donna alla
guida dell’associazione e la persona
più giovane ad aver
mai ricoperto il prestigioso incarico.
Imprenditrice agricola
di trentacinque anni che
conduce un’azienda ortofrutticola a Sesto Imolese, è stata eletta nel corso
dell’VIII Assemblea Elettiva
all’unanimità e, per i prossimi quattro anni, avrà il
compito di traghettare Cia
Imola attraverso un periodo
di forti cambiamenti di carattere economico e sociale,
continuando il lavoro svolto
dal presidente uscente Giordano Zambrini. La neo eletta è stata anche per 4 anni
presidentessa regionale e
vicepresidentessa nazionale dell’associazione Donne
in Campo e conosce bene le
dinamiche e le problematiche del settore.
“Assumo l’incarico di presidentessa di Cia Imola – ha
detto Luana Tampieri nel
corso del suo discorso d’insediamento - in un momento molto difficile dal punto di
vista non solo economico,
ma anche umano. Le immagini della guerra in Ucraina
sono sotto gli occhi di tutti
e le perdite, in termini di vite
umane e libertà di un popolo, non possono lasciarci
indifferenti. Quel conflitto,
che Cia condanna in maniera profonda, sta avendo
anche un impatto fortissimo

sulla nostra agricoltura che
stava faticosamente uscendo dagli anni difficili della
pandemia. Come sappiamo,
e come sanno bene anche le
famiglie, i prezzi dell’energia
e delle materie prime sono
fuori controllo ed erodono la
nostra capacità reddituale.
Solo per citare alcuni numeri: da gennaio i costi energetici sono aumentati del 44%;
l’urea, essenziale per la concimazione, è passata da 350
euro a 900 la tonnellata; i
carburanti sono raddoppiati
in poche settimane.
A queste difficoltà – continua Tampieri – si aggiungono quelle climatiche, in
particolare l’assenza di
precipitazioni che, secondo una rilevazione di Arpae
da ottobre a marzo, risultano inferiori del 33,7% rispetto allo stesso periodo
dell’anno scorso, dunque la
quantità di pioggia accumulata è la più bassa degli
ultimi vent’anni. In questo
contesto sappiamo già che
avremo problemi produttivi e reddituali, è quasi una
certezza. Per questo Cia sta
chiedendo, a tutti i livelli, in-

terventi urgenti a sostegno
del settore, innanzitutto per
remunerare le perdite subite dall’aumento dei costi
di produzione.
Inoltre, abbiamo chiesto al Governo di eliminare l’Iva sulle accise
per i carburanti, gasolio in primis, e pensare
a misure specifiche per
sostenere quei comparti
direttamente colpiti dalla
crisi russo-ucraina, il mais
in particolare. Per questo
prodotto, destinato all’alimentazione animale, servirà una tutela specifica
perché il comparto lattierocaseario lo sta comprando a
prezzi altissimi, ma quando i
produttori di mais andranno

a vendere il loro prodotto a
settembre non sarà pagato
quegli stessi prezzi. Infine,
ma non meno importante conclude Luana Tampieri –,
bisogna lavorare sulle agroenergie per diventare autosufficienti dal punto di vista
energetico.
Sono consapevole che si
tratta di sfide complesse,
che riguardano non solo
Imola o l’Italia, ma l’intera
Unione Europea. Una cosa
però è certa: l’agricoltura è
un bene primario, l’agricoltura produce cibo e non ci
si può accorgere della sua
essenzialità solo durante le
crisi ma deve essere valorizzata, sostenuta e innovata
tutti i giorni”.

emilia centro

Walter Manfredi è il nuovo
presidente di Anp Cia
Emilia Centro
SAN GIOVANNI PERSICETO (Bologna) - Walter Manfredi è
in nuovo presidente di Anp Emilia Centro. L’associazione ha
poi designato alla vice presidenza Dolores Fini e segretario
Luciano Sighinolfi. All’assemblea elettiva, che si è svolta a
San Giovanni Persiceto (Bologna), hanno partecipato, tra gli
altri, Marco Bergami e Alberto Notari, rispettivamente presidente e vice presidente Cia Emilia Centro, Franca Gordini
e il sindaco della città che ha ospitato l’incontro, Lorenzo
Pellegatti.
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dal territorio
romagna

Eletto il nuovo Comitato esecutivo della
Confederazione romagnola
RAVENNA - Nella seduta di lunedì 14 marzo il Consiglio
Direttivo (ex Direzione) di Cia Romagna ha provveduto ad
eleggere i componenti del nuovo Comitato esecutivo (ex
Giunta) dell’organizzazione, che resterà in carica per il prossimo quadriennio.
Il Comitato Esecutivo di Cia Romagna
riunitosi il 15 marzo 2022, in ottemperanza agli adempimenti statutari che
prevedono la nomina del direttore Cia
Romagna entro 10 giorni dall’elezione dell’organo esecutivo, ha nominato direttore di Cia Romagna Alessia
Buccheri a partire dal 21 marzo. Ad
Alessia Buccheri vanno i migliori auguri
di un buon lavoro. Un sentito e sincero ringraziamento a Mirco Bagnari per l’impegno profuso ed il lavoro fatto in questi due anni, particolarmente problematici a

causa delle vicissitudini che si sono susseguite e che hanno
prodotto effetti negativi su tutto il panorama mondiale.
Alessia Buccheri, classe 1988, lavora in Cia dal 2014 ed ha
iniziato con uno stage. Successivamente è stata assunta per seguire la segreteria di presidenza e direzione. Dalla
nascita di Cia Romagna si è occupata di assistere sia il direttore nella gestione della struttura, sia il presidente per la
parte istituzionale, fino a diventare responsabile dell’ufficio
Controllo di gestione e assistenza alla presidenza nel 2020,
incarico ricoperto fino ad oggi. Fra i suoi “buoni propositi”
c'è l’obiettivo di dare alla struttura, quindi di riflesso agli associati, le risposte adeguate nel più breve tempo possibile.

I componenti del comitato esecutivo
Danilo Misirocchi, presidente
Lorenzo Falcioni, vicepresidente vicario
Matteo Pagliarani, vicepresidente
Demetrio Bernabini
Stefano Folli
Andrea Graziani
Stefania Malavolti
Wiliam Signani
Marco Stoppo
Gianfranco Volanti

Rimini
Cesena-Savignano
Cesena-Savignano
Bassa Romagna
Ravenna
Faenza
Ravenna
Rimini
Rimini

I nuovi presidenti territoriali di Cia Romagna
Stefania Malavolti
Stefano Folli
Andrea Graziani
Elisa Maraldi
Demetrio Bernabini
Lorenzo Falcioni
Matteo Cesarini
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zona Faenza
zona Bassa Romagna
zona Ravenna
zona Forlì
zona Savignano/Cesena
zona Rimini
zona Novafeltria

dal territorio
piacenza

Fabio Girometta è il nuovo presidente
di Cia Piacenza
Giuseppe Romagnoli

PIACENZA - Fabio Girometta, imprenditore agricolo di Costa
di Casaliggio di Gragnano, è il nuovo presidente della Cia di
Piacenza. Subentra a Franco Boeri. Vice è stata nominata
Valentina Miglioto, titolare di un’azienda biologica a Montechino di Groopparello, mentre
nel corso del primo consiglio sarà nominata la Giunta esecutiva.
Girometta è titolare della “La San
Mauro” dove, dal seme fino alla raccolta, si produce pomodoro e grano
che sono poi trasformate in conserve e farine, il tutto attraverso una costante ricerca della qualità attraverso
un’agricoltura con tecniche innovative,
ma nel rispetto dell’ambiente, dell’ecosistema e delle tradizioni.
“Sono a disposizione dei soci - ha detto il neo-presidente
- che possono contare su un’associazione professionale e
dinamica, che li sostenga per produrre al meglio, tutelando
il loro reddito. È un’Associazione in crescita, con uno staff
tecnico- amministrativo giovane, ben coordinato dalla direttrice Marina Bottazzi che vuole essere presente su tutto
il territorio. Da subito, saremo al lavoro, al fianco dei soci in
questo momento particolarmente difficile per il settore primario”.
Nel corso dell’assemblea il presidente uscente, Franco Boeri, ha tracciato un esaustivo quadro dell’attuale momento,
con particolare riferimento alle esigenze delle zone svantaggiate nonché di tutte le
conseguenze negative che
il periodo della pandemia
ha determinato per il settore agrituristico. “La nostra
attività - ha ricordato Boeri - consente di coniugare
ambiente, paesaggio e sostenibilità. È il mestiere più
bello del mondo, appassionante, creativo, a contatto
con la natura di cui siamo
veramente i custodi, ma la
nostra imprenditorialità, che
garantisce alimenti di qualità per tutti, non è adeguatamente riconosciuta e valorizzata, meno che mai nei territori
svantaggiati dove vivrebbero e lavorerebbero volentieri tanti giovani, se potessero avere a disposizione le necessarie
infrastrutture e gli indispensabili servizi per una normale
qualità di vita, senza di loro, la montagna si spopola sempre
più o rimane quella connaturata da un’agricoltura eroica. Il

nostro settore – precisa - ha tenuto nonostante tutte le difficoltà, non a caso questo è definito “primario” ma, troppo
spesso, all’interno della filiera diviene “secondario”.
Negli anni, il ruolo di Cia è cresciuto, soprattutto all’interno
delle istituzioni e degli enti pubblici, con la presenza di
nostri rappresentanti e abbiamo operato cercando di
essere in sintonia con le altre organizzazioni professionali perché, problemi ed interessi, sono comuni, nella necessità di “fare squadra”, soprattutto in questo momento con i costi produttivi che
sono schizzati alle stelle e dobbiamo essere più
che mai vicini ai nostri soci per le programmazioni”.
In apertura di assemblea è intervenuto anche il consigliere provinciale, con delega all’agricoltura, Gianpaolo Maloberti che ha sostenuto che “si possono raggiungere
obiettivi importanti per il territorio e, come Amministrazione,
ci stiamo impegnando per fare tutto quello che è possibile”.
Maloberti ha anche ricordato l’impegno del settore per la
sostenibilità, con filiere sempre più corte, investimenti in
tecnologia per aggiornare la propria tradizione ma ha ribadito che “la sostenibilità non può essere solo ambientale,
ma anche economica e sociale. Trasformare i nostri campi
in un bel giardino ci renderebbe dipendenti dal punto di vista
alimentare da Paesi che, non solo sulla sicurezza alimentare
sono inferiori a noi, ma sono messi peggio (ma molto peggio!) anche dal punto di vista dell’inquinamento ambientale
delle emissioni”. Maloberti ha auspicato che il mondo agri-

colo abbia la volontà di fare sistema. “Servono imprenditorialità e coesione per condividere una visione, ma le sfide
future, legate alla transizione ecologica e alla sostenibilità
ambientale, devono essere affrontate con una dose di sano
pragmatismo, tenendo ben presente il concetto di economia
circolare”.
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dal territorio
reggio emilia
“Attenta all’ambiente, innovativa e giovane: è reggiana la miglior impresa d’Italia”

A Fieragricola di Verona premiata l’azienda
Carlini
Verona - “Sostenibilità ambientale,
innovazione tecnologica e conduzione
giovanile”: la miglior impresa italiana è
la reggiana Carlini che si è aggiudicata
la medaglia d’oro del Premio nazionale
‘L’agricoltura è giovane’ a Fieragricola
di Verona, evento di portata internazionale per il settore. La cerimonia si
è tenuta nella Sala Salieri al PalaExpo.
Il concorso premiava “giovani con idee
in grado di coniugare innovazione tecnologica 4.0, sostenibilità ambientale
e competenza tecnica e reinterpretare i concetti di fertilità e produttività,
trainando l’agricoltura italiana verso
gli obiettivi del nuovo millennio”. E l’azienda Carlini si è aggiudicata il primo
posto in Italia sbaragliando l’agguerrita concorrenza.
“È un grande orgoglio aver conquistato
questo riconoscimento. che ripaga di
tanto studio, fatica e passione messi in campo quotidianamente negli
anni - le prime parole della co-titolare
Valeria Villani, vicepresidente di Cia
Reggio Emilia -. Quando ho iniziato a
introdurre nell’azienda cerealicola di
famiglia le innovazioni tecnologiche
tipiche dell’agricoltura 4.0, all’esterno
mi vedevano come una giovane che
non sapeva bene quello che faceva in
un mondo ancorato ai tradizionali sistemi di lavoro. In più sono una donna,
laureata in Economia con un master
in Marketing e commercializzazione
dell’agroalimentare: nel settore ero
considerata una ‘aliena’. Eppure, insieme alla mia famiglia, che non smetterò
mai di ringraziare, ci ho creduto con
tanta forza e determinazione: i risultati
stanno arrivando. E il settore, nel frattempo, ha iniziato un percorso che va
nella stessa direzione. Ma la strada è
lunga.
D’altra parte, secondo le stime di Cia,
oggi ancora il 50% delle aziende agricole non ha familiarità con l’Agritech e,
su oltre 12 milioni di ettari di Sau (Superficie agricola utilizzata), solo il 4% è
perfettamente tecnologica”.
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L’azienda Carlini ha letteralmente rivoluzionato le caratteristiche tradizionali
dell’impresa arrivando ad applicare,
sui 450 ettari dislocati in vari comuni
reggiani, le migliori tecnologie
disponibili sul mercato internazionale:
trattori
‘intelligenti’ comandati a distanza da
impianti satellitari
internazionali grazie all’uso di mappe
dei terreni e al controllo con Gps.
Ha quindi aderito alla
piattaforma ‘Climate
Fieldview’: il sistema di
digital farming più utilizzato
al mondo che offre approfondimenti personalizzati, basati su dati, a
supporto degli agricoltori per elevare
al massimo il potenziale di rendimento, migliorare l’efficienza e gestire il
rischio.
Ha anche introdotto le migliori tecni-

che innovative di rateo variabile e sta
sperimentando sul campo lo strip-till
tramite il segnale di massima precisione Rtk.
“L’obiettivo - sottolinea l’imprenditrice - era quello di far fare all’azienda un
salto di qualità per quanto riguarda la
sostenibilità ambientale, produttiva ed
economica. E, anche se l’innovazione
aziendale è un processo in continuo
avanzamento, già oggi possiamo affermare che i risultati sono stati pienamente raggiunti. Il premio nazionale
di oggi è il coronamento di un sogno”.
“Le miei più sincere congratulazioni a
Valeria per l’importante riconoscimento che premia il lavoro e la ricerca che
durano da anni - conclude il presidente Cia Reggio Emilia, Lorenzo
Catellani -. Lei è l’emblema di quello che sarà
il futuro imprenditore agricolo italiano. L’Europa,
con il Green
Deal, chiede di
trasformare più
rapidamente i
metodi di produzione e utilizzare sempre di più
le nuove tecnologie,
per ottenere migliori risultati ambientali, aumentare la resilienza climatica, ottimizzare
l’uso dei fattori produttivi. Ma questo,
naturalmente, deve essere corrispondente alla sostenibilità economica,
senza la quale, non vi può essere impresa”.

Le motivazioni della giuria di esperti
“Donna, agricoltrice, contoterzista, innovativa e digitale. Utilizza lo strumento digitale per promuovere tecniche sostenibili di concimazione presso svariate aziende agricole (grazie all’attività di contoterzista) promuovendo la transizione ecologica e digitale non solo della sua azienda
ma di un intero territorio. Sta applicando alla lettera il concetto di precision farming attraverso
l’analisi dei dati provenienti dagli appezzamenti. Dati che poi grazie alla tecnologia digitale su
cui ha investito ritornano in campo con delle decisioni mirate appezzamento per appezzamento,
cercando il massimo delle rese utilizzando i giusti quantitativi in base alle reali necessità”.

ambiente e attualità
Terreni coltivabili in vendita con il bando Ismea:
in Emilia Romagna disponibili più di 1.000 ettari
DALLA REDAZIONE - Fino al 5 giugno
è possibile partecipare alla V edizione
del bando della Banca nazionale delle terre agricole Ismea che ha come
principali obiettivi favorire il ricambio
generazionale e contrastare lo spopolamento delle aree agricole.
Sono in vendita infatti quasi 20.000
ettari di terreni coltivabili in tutta Italia, dei quali 1.050 si trovano in Emilia
Romagna.
Si tratta della V edizione del bando
della Banca nazionale delle terre agricole Ismea per la cessione di aree da
destinare ai nuovi interventi in favore
di giovani imprenditori agricoli. Oltre
alla creazione di nuova imprenditorialità agricola il bando Ismea persegue
altri due importanti obiettivi quali il
ricambio generazionale in agricoltura
e il contrasto allo spopolamento delle
aree rurali. Il bando prevede, inoltre,
che i giovani sotto i 41 anni possano
pagare il prezzo del terreno ratealmente, con un piano di ammortamento fino
a 30 anni.
Manifestazioni di interesse per l’acquisto da presentate telematicamente
fino al 5 giugno
Le manifestazioni di interesse per l’acquisto di uno o più terreni possono essere presentate telematicamente fino
alle ore 24:00 del 5 giugno prossimo
a questo link https://www.ismea.it/
banca-delle-terre.
Allo stesso link, previa registrazione,
si potranno anche conoscere i terreni
disponibili in Emilia Romagna.Il valore
complessivo dei terreni in vendita sul
presente bando è pari, a base d’asta,
a quasi 312 milioni di euro e potranno,
secondo Ismea, dare vita potenzialmente a 827 aziende agricole.
La Banca nazionale delle terre agricole,
istituita dalla Legge 154/2016, costituisce l’inventario completo dei terreni
agricoli che si rendono disponibili nel
nostro paese e comprende terreni agricoli, già coltivati e in grado di produrre reddito fin da subito, assegnati da
Ismea tramite una procedura di vendita all’asta semplice e trasparente.
Contrasto allo spopolamento e ricambio generazionale sono anche alla

base delle strategie di sviluppo del
settore attuate dalla Regione Emilia
Romagna tramite i bandi del Programma di sviluppo rurale.
In particolare riportiamo il Bando pacchetto giovani (6.1.01 “Insediamento
dei giovani agricoltori” e 4.1.02 “Am-

modernamento di aziende agricole dei
giovani agricoltori”, https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr2014-2020/bandi/bandi-2021/bandopacchetto-giovani) al quale è ancora
possibile partecipare fino alle ore 13
del 27 maggio prossimo.

Vigneti, c’è un bando regionale
per sostenere innovazione
tecnica e varietale
Domande entro il 29 aprile: incentivi fino a 8.500 euro per ettaro
DALLA REDAZIONE - Vigneti: con il nuovo bando regionale sono disponibili oltre
15,2 milioni di euro, per sostenere investimenti nel segno dell’innovazione tecnica
e varietale.
Sono interessati, comunica la Regione Emilia Romagna, i territori di tutte le province: dalla pianura emiliana e romagnola fino alla costa e a tutta la collina. Il
bando rientra tra le misure finanziate dall’Ue attraverso l’Organizzazione comune di mercato (Ocm) vino, e concede contributi per l’estirpazione e il reimpianto
di nuove varietà di uva da vino e per incentivare tecniche produttive innovative,
all’insegna della meccanizzazione colturale e dell’installazione di impianti irrigui
di ultima generazione. Le domande vanno presentate on line entro le ore 13 del
29 aprile 2022 sulla piattaforma di Agrea, direttamente dagli imprenditori agricoli
oppure attraverso i Centri di assistenza agricola (Caa).
Gli aiuti variano da 8 mila a 8 mila 500 euro l’ettaro a seconda che i nuovi impianti siano localizzati rispettivamente a nord o a sud dell’asse della via Emilia.
A questa cifra vanno poi sommati un contributo extra di 900 euro all’ettaro per
l’estirpazione del vecchio vigneto e ulteriori 2 mila euro, sempre all’ettaro, per il
mancato reddito durante il fermo produttivo per i lavori di rinnovo di vigneti.
La superficie minima dell’intervento è fissata in 5 mila metri quadrati, raggiunti anche sommando le superfici relative a più interventi. Potranno essere rendicontati non solo i costi sostenuti per eseguire l’intervento come
l’acquisto di pali, fili e barbatelle, ma anche le spese per i lavori in economia.
Tra le novità del bando: ampliata la possibilità di subentro dei beneficiari a tutte le
aziende che devono garantire il ricambio generazionale, come nel caso del primo
insediamento di un giovane agricoltore.
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ambiente e attualità
Fotovoltaico su immobili rurali: il Decreto è in arrivo, ma
attendere l'approvazione dell’Unione Europea
Luigi Cerone

BOLOGNA - Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(Pnrr) al punto 2.2 prevede
la misura “Parco Agrisolare”, rivolta specificamente al
mondo agricolo e agroindustriale: un incentivo in conto
capitale per l’installazione di
impianti fotovoltaici sui tetti dei fabbricati strumentali
delle aziende agricole, zootecniche e agroindustriali, a
servizio all’attività produttiva, compresi gli edifici adibi-

ti ad agriturismo. La misura
incentiva anche la rimozione dell’amianto e l’installazione di tetti coibentati e/o
ventilati. Il decreto attuativo
di questa misura dovrebbe
essere pubblicato entro la
fine di marzo, mentre il bando sarà aperto, dopo la definitiva approvazione da parte
della Commissione Europea,
probabilmente non prima di
giugno.
Per quanto riguarda l’entità
dell’incentivo, il Mipaaf sta
effettuando ulteriori valutazioni e sembra si stia orien30

tando su un contributo in
conto capitale del 40% delle
spese ammissibili sostenute, che potrebbe diventare
50% nelle regioni del sud,
con un’aggiunta del 20% nel
caso di giovani imprenditori.
La dotazione finanziaria
complessiva è di 1,5 miliardi
di euro ed i beneficiari sono:
- imprenditori agricoli professionali (Iap), di cui al
D.lgs. n. 99/2004 e D.lgs.
101/2005

- coltivatori diretti (Cd)
iscritti alla previdenza agricola
- imprese agroindustriali
(codice Ateco).
Sono esclusi i soggetti esonerati dalla tenuta della
contabilità Iva, cioè con un
volume di affari annuo inferiore a € 7.000.
INTERVENTI AMMESSI A
CONTRIBUTO
Installazione pannelli fotovoltaici, unitamente all’esecuzione di uno o più dei
seguenti interventi:

- rimozione e smaltimento
dell’amianto dai tetti
- realizzazione dell’isolamento termico dei tetti
- realizzazione di un sistema
di aerazione (intercapedine
d’aria) connesso alla sostituzione del tetto.
Gli interventi devono essere
realizzati sui tetti di edifici accatastati, strumentali
all’attività agricola, zootecnica e agroindustriale (fabbricati/edifici/serre).

SPESE AMMISSIBILI
Progettazione, asseverazioni e altre spese professionali
(anche per elaborazione/
presentazione istanza).
Rimozione e smaltimento
amianto.
Fornitura e messa in opera
materiali per realizzazione
interventi.
Demolizione e ricostruzione
coperture.
Installazione moduli Fv, inverter, software di gestione,
altri componenti di impianto, sistemi di accumulo, co-

lonnine di ricarica elettrica
per mobilità sostenibile e le
macchine agricole.
Direzione lavori.
Connessione alla rete.
Le spese sostenute saranno ammesse fino alla soglia
massima di 250.000 euro
Iva esclusa. È prevista anche una soglia di spesa per
gli interventi riconosciuti
pari a 1.500 euro/kWp. La
potenza massima degli impianti ammessa all’incentivo è pari a 300 kWp, mentre
gli impianti di potenza inferiore a 10 kWp non saranno
ammessi (i massimali e i limiti qui specificati sono ancora in fase di definizione).
MODALITà DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA
A dispetto di quanto indicato nel bando, ossia che le
istanze debbano essere presentate tramite i Caa (Centri
di assistenza agricola): dalle
informazioni a disposizione
si rileva che l’inserimento
delle richieste di contributo
possa essere fatta, tramite
il portale Gse, direttamente
dai professionisti che seguono la parte progettuale dell’intervento – di fatto
come avviane oggi a seguito
dell’istallazione di un qualsiasi impianto fotovoltaico.
Le domande, una volta inviate, saranno poi gestite
dal Gse, indicato dal Mipaaf
quale attuatore della linea di
intervento Pnrr.
CRITERI DI PRIORITÀ
- Interventi già autorizzati
- Autoconsumo per soddisfare i fabbisogni aziendali
- Fotovoltaico + rimozione
amianto + isolamento termico + aerazione (intercapedine d’aria)
4

ambiente e attualità
bisognerà

Acquisto gasolio, credito d’imposta
del 20% per le imprese agricole
Mirco Conti

4 - Fotovoltaico + rimozione

amianto + isolamento termico
- Fotovoltaico + rimozione
amianto + aerazione (intercapedine d’aria)
- Fotovoltaico + isolamento
termico + aerazione (intercapedine d’aria)
- Fotovoltaico + rimozione
amianto
- Fotovoltaico + isolamento
termico
- Fotovoltaico + aerazione
(intercapedine d’aria)
- Realizzazione interventi
in aree colpite da avversità
climatiche, ambientali, sismiche
- Previsione della condivisione dell’energia autoprodotta in comunità energetiche rinnovabili.
In caso di ex aequo, l’ordine
di priorità viene definito secondo i criteri e l’elencazione sotto indicati:
- richiedenti che rientrano
nella categoria dei giovani
agricoltori;
- imprese in possesso dei
requisiti previsti ex art. 53
d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198,
per l’imprenditoria femminile;
- presenza di un sistema di
accumulo con relativo sistema di gestione;
- importo del progetto maggiore;
- data di presentazione della
domanda.
MODALITÀ DI EROGAZIONE
L’erogazione del contributo
avverrà in due tranche:
- anticipazione (fino ad un
30%, con rilascio di apposita
fidejussione);
- saldo, a seguito delle verifiche post-costruzione.
L’avviso menziona anche la
possibilità di richiedere forme di finanziamento agevolato, garanzie o prestiti.

DALLA REDAZIONE - Un contributo sotto
forma di credito d’imposta per l’acquisto di
carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca.
Lo ha introdotto un decreto legge del 21
marzo scorso rivolto alle imprese esercenti
attività agricola e della pesca. Il provvedimento ha riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente
sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina
per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca,
un contributo straordinario, sotto forma di
credito di imposta, pari al 20% della spesa
sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell’anno
2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, al netto dell’Iva.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, entro il 31 dicembre 2022 e non concorre alla formazione del
reddito d'impresa, né della base imponibile
dell'Irap.
È altresì cumulabile con altre agevolazioni
che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a
condizione che tale cumulo, tenuto conto
anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.
Inoltre, è cedibile, solo per intero, dalle im-

prese beneficiarie ad altri soggetti, compresi
gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori
cessioni, solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari.
Le imprese beneficiarie devono richiedere il
visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza
dei presupposti che danno diritto al credito
d'imposta. Il visto di conformità è rilasciato dai Caf o professionisti abilitati all’apposizione dello stesso per la presentazione
delle dichiarazioni relative alle imposte sui
redditi e Iva, Il credito d'imposta è utilizzato
dal cessionario con le stesse modalità con
le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e, comunque, entro la medesima
data del 31 dicembre 2022.
Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del
credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi degli intermediari
abilitati, saranno definite con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Le disposizioni introdotte dal decreto, si applicano nel rispetto della normativa europea
in materia di aiuti di Stato.
(Art. 18 del decreto legge n. 21/2022 pubblicato sulla G.U. di lunedì 21/03/2022 https://
bit.ly/carburante-agricolo)

Etichettatura ambientale degli
imballaggi prorogata al 2023
Michael Ieranò
BOLOGNA - È stata pubblicata la legge di conversione n. 15 del 25 febbraio 2022 del Dl
Milleproroghe che propone una serie di modifiche al decreto legge approvato dal governo
il 30 dicembre scorso, tra cui l’ulteriore proroga dei termini di applicazione degli obblighi in
materia di etichettatura ambientale degli imballaggi.
Nel dettaglio la sospensione è stata prorogata dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022.
Pertanto l’obbligo di etichettatura degli imballaggi che sarebbe dovuto entrare in vigore a
partire dal 1° gennaio 2022, è prorogato al 1° gennaio 2023.
Riguardo all’esaurimento delle scorte, i prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e già immessi
in commercio etichettati al 1° gennaio 2023 potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministero della transizione
ecologica adotterà, con decreto di natura non regolamentare, le linee guida tecniche per
l’etichettatura ambientale.
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il mercato
Quotazioni dei principali prodotti agricoli dell’Emilia Romagna
bestiame suino

VERDURA

Reggio Emilia, Modena e Parma

Reggio Emilia quotazioni del 16/03/2022 - in Kg

quotazioni del 17/03/2022 - €/kg
DA ALLEVAMENTO	DA MACELLO PESO VIVO
da 15 kg
euro 5.08
da 115 a 130 kg euro 1.25
da 25 kg
euro 3.50
da 130 a 144 kg euro 1.26
da 30 kg
euro 3.12
da 144 a 152 kg euro 1.29
da 40 kg
euro 2.61
da 152 a 160 kg euro 1.32
da 50 kg
euro 2.28
da 160 a 176 kg euro 1.38
			
da 176 a 180 kg euro 1.31
			
oltre 180 kg
euro 1.28

Cavolfiori - coronati
Finocchi monostrato 10 pezzi
Melanzane - tonde violette
Patate - pasta gialla Emilia Romagna
Porri
Ravanelli - al mazzo
Spinaci ricci
Zucchine - verdi scure medie

Scrofe da macello quotazioni del 17/03/2022 - in €/kg

0.47

Carni suine fresche quotazioni del 18/03/2022 - in €/kg
Coscia fresca per crudo - refilata da 10 a 12 kg
Coppa fresca kg 2,5 e oltre
Spalla fresca (disossata e sgrassata) kg 5,5 e oltre

4.16
5.00
3.78

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

cereali
euro

min
1.50
2.00
1.30
0.60
1.20
0.40
2.00
2.00

max
1.70
2.30
1.60
0.80
1.30
0.45
2.00
2.00

VINI
Bologna quotazioni del 17/03/2022 - in €/grado x 100 litri
Pignoletto DOC
Reno DOC Montuni
Romagna DOC Trebbiano
Colli di Imola Chardonnay
Romagna DOC Sangiovese

euro

min
6.00
5.00
5.20
6.40
6.50

max
6.20
5.30
5.60
7.00
7.00

bestiame bovino
Reggio Emilia
quotazioni al 22/03/2022
euro
min
BOVINI DA MACELLO a peso vivo al kg.
Vacca 1a qualità
1.61
Vacca 2a qualità
1.25
Vacca scarto
0.84
Tori (entro i 24 mesi)
1.57
BOVINI DA MACELLO a peso morto al kg.
Vacca 1a qualità
3.35
Vacca 2a qualità
2.85
Vacca scarto
2.10
Tori (entro i 24 mesi)
2.85
Manzette (scottone) e giovenche
n.q.
BOVINI da allevamento e da riproduzione al kg.
Vitelli bleu belga
5.00
Vitelli bleu belga 2° categoria
3.00
Vitelli da latte di 1° qualità - bianchi e neri
1.55
Vitelli da latte di 2° qualità: 40 - 46 kg
n.q.

max
1.78
1.45
1.02
1.84
3.70
3.30
2.55
3.55
n.q.
5.30
3.50
1.70
n.q.

CEREALI
Parma quotazioni al 18/03/2022 - prezzi in euro/tonn
Frumento duro nazionale
Frumento biologico

euro

min
510.00
508.00

max
515.00
518.00

quotazioni del 17/03/2022 - prezzi in euro/tonnellata

Bologna
frumento tenero di produzione nazionale
			euro
N. 1		 440.00
N. 2		 417.00
N. 3		 408.00
frumento duro di produzione nazionale
			
euro
Fino		525.00
Buono mercantile		 519.00
Mercantile		504.00
CEREALI MINORI
			
euro
sorgo bianco nazionale		 385.00
GRANOTURCO
			
euro
Nazionale comune ad uso zootecnico		 405.00
Comunitario ad uso zootecnico		 420.00
Non comunitario ad uso zootecnico		 420.00

foraggi e paglia
prezzi in euro/tonnellata

Bologna quotazioni del 17/03/2022

PARMIGIANO REGGIANO

min

max

145.00

155.00

118.00

138.00

min
18.50
9.00

max
19.50
10.00

Parma quotazioni 18 marzo 2022
euro
min
Fieno erba medica 2° e 3° taglio pressato 2021 175.00
Paglia di frumento pressata 2021
80.00

max
185.00
85.00

Erba medica di pianura
LISTINO PARMAREGGIO E GRANTERRE
1° taglio in cascina, in rotoballe
quotazioni in euro
Bollettini Cciaa prodotto
Erba medica di collina
		
min
max
2° taglio in cascina, in rotoballe

Modena

P.R. 30 mesi
21-03-2022
P.R. 24 mesi
P.R. 18 mesi
P.R. 12 mesi
	Zangolato di creme

12.95
12.30
11.50
10.40
3.75

13.80
12.90
12.15
10.60

P.R. 30 mesi e oltre
P.R. 24 mesi e oltre
P.R. 18 mesi e oltre
P.R. 12 mesi e oltre
	Zangolato di creme

13.00
12.00
11.40
10.35
3.75

13.70
12.60
11.75
10.50

P.R. 24 mesi e oltre
18-03-2022
P.R. 12 mesi e oltre
	Zangolato di creme

12.25
10.40
3.75

12.90
10.60

Reggio Emilia
15-03-2022

Parma

Reggio Emilia quotazioni 22/02/2022 in q.li
Fieno 4° taglio 2021 (in cascina)
Paglia 2021 (in cascina)

APPUNTAMENTI • APPUNTAMENTI • APPUNTAMENTI
VERONA

10-13 aprile 2022
VINITALY
Salone internazionale dei
vini e distillati, 54° edizione.
Dalla promozione ai nuovi
trend sui mercati internazionali, dall’analisi delle vendite
nelle insegne della grande
distribuzione fino alle strategie di comunicazione e di
marketing-mix.
Quartiere fieristico di Veronafiere, viale del Lavoro 8 37135 Verona.
https://www.vinitaly.com/
it/verona

Parma

3–6 maggio 2022

CIBUS 2022
21° Salone internazionale
dell’alimentazione
Fiere di Parma S.p.a.
Viale delle Esposizioni, 393A
https://www.cibus.it/

RIMINI

4-6 maggio 2022
MACFRUT
L’innovazione nel settore
ortofrutticolo protagonista
in un’apposita area dinamica di oltre 1600 metri quadrati 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-

euro

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

CERVIGNANO DEL FRIULI
(Udine)

23-24 giugno 2022
ENOVITIS IN CAMPO
È l’unica fiera dinamica in
Italia interamente dedicata
alle tecnologie per la viticoltura. I vigneti che ospiteranno la manifestazione
sono quelli della Tenuta Cà
Bolani.
Per informazioni tel. 0272222825/26/28 mail info@
enovitis.it - http://www.
enovitisincampo.it/

euro

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

