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Il conflitto in Ucraina 
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i mercati
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I rincari energetici 
fanno riscoprire 
la legna da ardere

Congresso Cia, Cristiano Fini 
confermato presidente
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Bologna
VENDO rotolone Irrimatic/Mara-
ni tubo lungo 300 metri, diame-
tro 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 oppu-
re 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 pa-
sti 339-7541575.
VENDO a prezzi trattabili: 700 
mt. di tubazione con tubi zin-
cati di 6 mt. D.100 a bicchiere 
Mellini & Martignoni. Rimorchio 
agricolo con libretto, gommato 
mt.2×4 con sponde e sovra-
sponde, frecce e freni portata 
50 q.li complessivi... e tanto 
altro. Tel. ore serali tel 338-
5971733. 
VENDO astucci Shelter in poli-
propilene per protezione pian-
te/vigneto/frutti da animali e 
lepri. Euro 0,50 cad.; filo per vi-
gneto/frutteto tripla zincatura 
misura 22 euro 0,80 al kg. Tel. 
333-9444596.

CESENA
VENDESI rustico in ottimo sta-
to posto a Brisighella (San Cas-
siano), a 300 metri di altitudine, 
adatto per qualsiasi attività. 
Insieme si cede il terreno di 
ettari 32,6 di cui un terzo colti-

vabile, il resto bosco ceduo e di 
alto fusto. Tel. 338-7682657.

FAENzA
VEnDo terreno agricolo, loc. 
Pergola. Superficie 10 ha di frut-
teto, 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 dichiarazio-
ne 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. Idrogui-
da, 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. e 14x14 cm.; 2 bobine per po-
tatura lunghe 200 m con avvol-
gimento. Compressore ideal. 7 
cassette, apribili con levette ai 
lati, in tal modo la frutta uscirà 
da sotto, screpen idraulico, por-
tata 1 m cubo. Tel. 338-8415590 
email: fmario1946@gmail.com
CERCO trattori e attrezzatura 
agricola usata per vigneto/frut-
teto. Tel. 328-7045637.

IMOLA
VENDO pali precompressi 8×8 
e braccetti per GDC traliccio 
e tubolare usati in buono sta-
to. Marca Valente. Telefonare 
al 370-1307274 oppure mail aca-
sta72@gmail.com

MODENA
COMPRO Same Puledro 35 cv 4 
ruote motrici del maggio 1965, 
n. matricola 17698 targa Mo 
43993. Se il proprietario è inte-
ressato 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, agrituri-
smi, centri storici, per decoupa-
ge o da dipingere. Info Loris Tel. 
333-6527422, whatsapp o scri-
vere a loris.nadalini@gmail.com
VENDO ranghinatore piccolo 
con attacco per sollevatore. 
Tel. 348-4416924.

PARMA
VENDESI terreno agricolo in Ca-
stione di Traversetolo, biolche 
parmigiane 6 circa. Pianeggian-
te, sistemato, libero, confinan-
te con provinciale. Cell. 338-
9362978.

PIACENzA
VEnDo dischiera 3mt, rullo 
compattatore chiusura idrauli-
ca Chembrig 4,5 mt, taglia rive. 
Info 349-6764430.

RaVEnna
CEDo attrezzi agricoli antichi, a 

Cotignola. Tel. 335-5222350.
VEnDo trattore Lamborghini 
R503B 2 ruote motrici + mu-
letto Tecnoagri con forche per 
balloni-pallet, pompa Caprari 
per irrigazione su carrello, rimor-
chietto con sponde non omo-
logato, carrobotte da 10ql con 
pompa, aratro Borgatti per cin-
golati 45_60 cv, tutto in ottimo 
stato. Tel. 348-5231553.
VENDESI zona Bagnacavallo 
trattore Same Dorado 70; ato-
mizzatore Vulcano modello Eu-
ropa 20 q.li; raccoglifilo per po-
tatura a terra; rimorchio 1 asse 
50 q.li marca Silvercar. Tel. Bassi 
Adriano cellulare 340-2582344.
VENDESI zona Ravenna rimor-
chio con sponde sopra e sotto 
in ferro m 430x210; muletto sul 
sollevatore del trattore con ce-
sto uva e forche spandiconcime 
trainato q.li 3. Bartolotti Fran-
co Domenico 338-5257779.
VENDO a Massa Lombarda (Ra) 
attrezzo per diserbo-tratta-
menti Bargam semiportato, 
come nuovo, dotato di: Barra 
irroratrice da 12 m (3 ugelli/get-
to); Serbatoio da 4 Hl; Equilibra-
tore e Argano per regolazione 
e ottimizzazione condizioni di 
lavoro. Tel. Ceroni Paolo 328-
2113508.

REGGIO EMILIA
CERCO zappa interfila Brevi-
glieri m21 esagono 30 adatta 
per trattore Fiat 300. Tel. 349-
5516356.
CERCO getto per irrigazione 
campo, con cavalletto (gran-
de). Tel. 338-8418470.
VENDO cella frigo adatta per 
frutta e verdura – dimensioni 
metri 3×3 altezza 2.70. Chia-
mare 339-6904305 chiedere di 
Pierino.
VENDO a Massa Lombarda (Ra) 
attrezzo per diserbo e tratta-
menti Bargam semiportato, in 
ottime condizioni come nuovo, 
dotato di: Barra irroratrice da 
12 m (3 ugelli/getto); Serbatoio 
da 4 Hl; Equilibratore e Argano 
per regolazione e ottimizzazio-
ne condizioni di lavoro. Per info 
contattare: Ceroni Paolo 328-
2113508.

RIMINI
AFFITTASI 7 ettari di cui 5 col-
tivati a frutta. Piante giovani 
e produttive, impianto di irri-
gazione, situato vicino ad un 
fiume. Possibilità mezzi per col-
tivazione. Tel. 333-9340351.

https://terremerse.it/servizi/uniti-a-tutto-campo/


ed
it

or
ia

le

3

Claudio Ferri 
Direttore Agrimpresa

L'incertezza 
dei mercati

CChe i mercati fossero volatili è ormai un assioma, ma ora la tempesta 
ha assunto una forza tale da rendere assai difficile la navigazione. 
Negli ultimi mesi convivono diverse situazioni che si sovrappongono 
e creano un accumulo ‘tossico’ per le imprese agricole, difficile da 
smaltire. 
Conflitto in Ucraina, prima ancora la pandemia, poi ancora le 
condizioni climatiche avverse, il rincaro dei costi energetici: tutti 
fattori concatenati che moltiplicano i disagi, si ripercuotono sulla 
produzione ed abbattono i redditi. 
Lo scenario della situazione descritto su Agrimpresa da Giovanni 
Alamanni di Aretè (a pagina 5) non è certo roseo e affronta in 
modo dettagliato le dinamiche di cereali e oleaginose di cui siamo 
abbondantemente dipendenti da altre nazioni produttrici. La guerra in 
corso in Ucraina è l’elemento centrale e condiziona pesantemente gli 
scambi ed i prezzi di mercato di colture e mezzi tecnici. È in questo 
difficile contesto che le imprese sono immerse, imprigionate tra 
scelte colturali e vincoli tecnici che comportano costi e incertezze dei 
risultati produttivi ed economici. 
È difficile uscirne illesi, dove l’unica certezza è l’incertezza. 
Anche l’inosservanza delle regole europee si aggiunge ad una 
situazione gravosa: l’Ungheria, infatti, ha bloccato l’export di cereali e 
l’Italia ne paga le conseguenze in quanto forte importatrice di mais e 
frumento. 
Si dice che i momenti di difficoltà generino idee e diano slancio a 
proposte utili per superali, questo almeno è avvenuto in passato 
di fronte a situazioni di criticità e, probabilmente, questo frangente 
dovrà essere da stimolo per affrontare il futuro. Allontanarci da una 
diffusa globalizzazione, o abbandonarla come alcuni ipotizzano, è 
impensabile, è un’ipotesi non aderente alla realtà. 
Tuttavia, ripensare ad un modello produttivo che sia meno dipendente 
dall’estero e che favorisca anche economicamente le produzioni 
locali è possibile. 

È un percorso che deve prendere origine da una discussione in 
ambito europeo e che devono raccogliere gli Stati membri, 

Italia in testa. Vanno ripensate e indirizzate le strategie 
produttive, accompagnate da garanzie minime di 

remunerazione e che rispondano ai bisogni del 
Paese. 

Il fattore energetico è altrettanto importante 
e serve definire una politica più attenta, 
a partire dall’implementazione del 
fotovoltaico che ben si presta ad essere 

installato sugli edifici rurali, fino 
alla chiara definizione delle 
fonti energetiche prodotte 
dai biodigestori: se utilizzano 

deiezioni e scarti delle lavorazioni 
dell’agroalimentare sono sostenibili, 

anche dal punto di vista etico. Se, invece, a 
comporre la biomassa sono i preziosi cereali 

qualche dubbio solleva tra agricoltori e consumatori.
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Giovanni Alamanni - Analista Market Intelligence - Areté

Guerra in Ucraina, a rischio le forniture 
di grano tenero, mais e olio di girasole

I mercati delle merci agricole hanno vissuto un 2021 all’insegna della volatilità e dei rincari 
(Tab.1). Questi aumenti di prezzo, che hanno caratterizzato la quasi totalità delle materie 
prime agricole (e non solo agricole), erano dovuti principalmente alla ripartenza della 
domanda cinese (colpita dal Covid prima dell’occidente), ai costi della logistica via mare e 
al meteo sfavorevole in molte aree produttive.
A questo, si sono aggiunti nel corso del 2021 anche importanti rincari in campo energetico, 
trainati dai prezzi del petrolio e del gas naturale. gli aumenti si sono rapidamente trasferiti 
al prezzo dei carburanti, dell’energia elettrica e dei fertilizzanti (Tab.2).
Come se non bastasse, il 24 febbraio, 
ha avuto inizio l’offensiva russa 
in territorio ucraino. L’evento ha 
sconvolto gli equilibri geopolitici 
mondiali, ma anche quelli tra domanda 
di beni agricoli e offerta, comprimendo 
specialmente quest’ultima. È il caso 
dell’offerta di olio e di seme di girasole 
e dei cereali (tenero e mais), dei quali 
sia la Russia sia l’Ucraina sono Paesi 
chiave nel panorama commerciale 
mondiale.
L’Ucraina è il primo produttore di seme 
di girasole a livello mondiale (29%), 
seguita dalla Russia (27%) e, poiché 
gran parte del seme è processato 
internamente, sono anche Paesi 
rilevanti nella produzione di olio di 
girasole. Inoltre, la Russia gioca un 
ruolo importantissimo nel mercato 
del frumento tenero, essendo il quarto 
produttore (preceduta da India, Cina e Ue) e primo esportatore a livello mondiale. Per il 
mercato del mais, l’Ucraina, granaio d’Europa, è un Paese chiave. È soltanto settima nel 
ranking mondiale per volumi prodotti, ma in termini di export è al 4° posto, con il 13% dei 
volumi. Uno dei principali mercati di sbocco, per i prodotti citati, è quello europeo. 
Con la chiusura dei porti ucraini affacciati sul mar nero, decisa da Kiev per ragioni di 
sicurezza interna, e le sanzioni imposte dall’occidente alla Russia, sono a rischio milioni 
di tonnellate di merci agricole. I prezzi hanno bruscamente reagito allo scoppio della 
guerra, che ha determinato uno shock lato offerta senza precedenti. L’olio di girasole è 
da considerarsi la referenza più colpita dal conflitto armato. Dopo la sospensione delle 
quotazioni per alcune sedute di borsa da parte della granaria di milano, l’olio di girasole in 
marzo ha superato i 3.000 €/t sul mercato italiano ed europeo, battendo un record assoluto 
(Tab.3). 
A seguito di questi rialzi, per effetto sostituzione, anche i prezzi degli altri oli vegetali 
(palma, colza e soia) sono stati spinti in rapido aumento. Soltanto con le quotazioni della 
prima metà di aprile si sono visti dei cali generalizzati di prezzo, per via di un certo grado di 
razionamento della domanda. 

Continua a pag. 10
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BoLognA - È stato sotto-
scritto l’accordo-quadro 
per la campagna del pomo-
doro da industria 2022 del 
nord Italia che ha stabilito il  
prezzo di riferimento a 108,5 
euro a tonnellata.
“L’accordo, raggiunto grazie 
alla coesione e all’impegno 
di tutti i rappresentati dele-
gati alla contrattazione, of-
fre la certezza di un prezzo 
di riferimento alle aziende 
agricole – commenta Cri-
stiano Fini, presidente Cia 
Emilia Romagna - ma dob-
biamo rimarcare che le im-
prese oggi sono costrette ad 
affrontare rincari vertiginosi 
per tutte le operazioni coltu-
rali, con costi produttivi che 
sono ‘schizzati’ alle stelle. 
ora i produttori hanno la ga-
ranzia di riuscire ad affron-
tare l’imminente campagna. 
Rimane tuttavia la preoccu-
pazione di una difficile ge-
stione delle risorse idriche 
per il perdurare del clima 
siccitoso”. nonostante che i 
produttori abbiano adottato 
tecniche innovative per un 
utilizzo minimo di acqua e 
varietà meno esigenti, Fini 
non esclude la necessità di 
dover attingere alle risorse 
idriche del sottosuolo.
Poi c’è l’attuale situazione 
mondiale. “Stiamo attra-
versando un periodo eco-
nomico e sociale che non 
ha precedenti – prosegue 
Fini - con un aumento senza 
eguali dei costi di produzio-
ne. non solo per il comparto 
agricolo, ma anche per tutta 
l’industria agroalimentare 
che deve sostenere i costi 
energetici, del packaging, 
delle bande stagnate, dei 
bancali che, addirittura, co-
minciano già a mancare”. 
Soddisfatti i produttori del 

Distretto del pomodoro. 
“Questo accordo è un chiaro 
segnale di una comune vo-
lontà di tutelare un settore 
fondamentale della nostra 
economia agroalimentare 
– dice Fabio Girometta, pro-
duttore di pomodoro e presi-
dente della Cia Piacentina - . 
Tuttavia, il lavoro prelimina-
re non è finito, vanno moni-
torate le superfici investite, 
occorre una seria e precisa 
programmazione tramite 
le op, organizzazione dei 
produttori, per garantire i 
conferimenti alle industrie 

di trasformazione.  Si deve 
poi procedere nel far sì che 
si rafforzino sempre di più i 
legami tra tutti gli attori del-
la filiera, a partire dalla parte 
agricola fino ad arrivare alla 
Gdo, per evitare il vanificare 
la professionalità, i progres-
si e il lavoro svolto da noi 
agricoltori. La pandemia, ed 
ora il conflitto in Ucraina – 
conclude Fini - ci insegna 
quanto la produzione agri-
cola sia strategica e fonda-
mentale, e che la globalizza-
zione alimentare è aleatoria. 
I prezzi dei prodotti agricoli 

Pomodoro da industria, fissato il prezzo   di riferimento a 108,5 euro a tonnellata
C.F.

Cristiano Fini, presidente Cia 
Emilia Romagna: bene l’accordo 
quadro, ma pesano costi 
produttivi ‘schizzati’ alle stelle

Commissione Ue e sostegni accoppiati, l’Oi scrive 
al Ministro del Mipaaf
BoLognA - Tiberio Rabboni, presidente dell’oi pomodoro da industria nord Italia ha inviato 
una lettera al ministro e alle regioni per chiedere che l’Italia controdeduca con gli argomenti 
della oi elencati all’osservazione critica della Commissione Ue sul sostegno accoppiato 
proposto dall’Italia per il pomodoro da industria nel periodo di programmazione 2023-27. Di 
seguito pubblichiamo la lettera.

Gentile Ministro, 

  la commissione Agricoltura dell’Ue nel documento contenente le osservazioni alla 
proposta italiana di Piano strategico nazionale Pac 2023-27 afferma (osservazione n. 149, 
sostegni accoppiati) “L’Italia dovrebbe corroborare con prove statistiche la giustificazione 
della difficoltà economica dei settori interessati e fornire informazioni su come gli 
interventi potranno contribuire a migliorare la situazione del settore al fine di superare tali 
difficoltà. 
In linea con l’articolo 32, paragrafo 2, Rps, gli interventi del sostegno accoppiato al 
reddito dovrebbero aiutare il settore ad affrontare le difficoltà incontrate migliorandone la 
competitività, la sostenibilità o la qualità, e il loro collegamento con l’obiettivo specifico 1 
e l’obiettivo specifico 2 dovrebbe essere stabilito di conseguenza. Inoltre l’accento posto 
sulla diminuzione del margine operativo dovrebbe essere attenuato, in particolare per i 
settori con margini relativamente elevati (ad esempio, la trasformazione dei pomodori)”. 
A tale proposito ci preme sottolineare che per quanto riguarda il pomodoro da industria il 
rilievo contenuto nell’osservazione 149 non risulta fondato per i motivi che seguono.... 

leggi tutto su www.agrimpresaonline.it

devono necessariamente 
contemplare anche il rischio 
di impresa ed il valore ag-
giunto che il nostro Paese 
rappresenta”.

g

https://agrimpresaonline.it/commissione-ue-e-sostegni-accoppiati-loi-scrive-al-ministro-del-mipaaf/
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Pomodoro da industria, fissato il prezzo   di riferimento a 108,5 euro a tonnellata
C.F.

I produttori arrivano spesso ai 
trapianti senza certezze

Servirà una produzione abbondante 
e di qualità per coprire i costi
Erika Angelini

ARgEnTA (Ferrara) – Da 
quando il prezzo del pomo-
doro viene deciso a prima-
vera, praticamente all’epoca 
dei trapianti, per i produtto-
ri è diventato solo un dato: 
sicuramente di grande rile-
vanza, ma non quello su cui 
basare scelte colturali fatte 
nel periodo autunnale. 
Secondo Alessandro Tedal-
di, produttore dell’ar-
gentano, “ormai 
decidere “al buio” 
quanta super-
ficie investire 
a pomodoro 
è diventata la 
norma, perché 
l’accordo con 
l’industria arri-
va sempre più tardi. 
Sicuramente chi investe 
un’ampia superficie è già 
attrezzato con macchine e 
irrigazione, quindi è difficile 

che cambi piano colturale 
all’ultimo, ma è comunque 
un azzardo sempre a carico 
dei produttori. 
Diciamo che quest’anno il 
prezzo di 108,5 euro/tonnel-
lata appare soddisfacente e 
non sono state ritoccate le 
scale di valutazione, quin-
di partiamo da condizioni 

migliori rispetto all’an-
no scorso. Però, 

bisogna co-
m u n q u e 

v a l u t a r e 
l’aumento 
dei costi 
di produ-
zione che 

stiamo già 
affrontando 

e considerare 
che, per fare reddi-

to, dovremmo avere ottime 
medie produttive e un po-
modoro qualitativamente 

eccellente. Per dare un ordi-
ne di grandezza – continua 
Tedaldi – in un’annata nor-
male siamo sui 5mila euro 
per ettaro di investimento. 
Quest’anno si aggireranno, 
secondo una stima ancora 
approssimativa, almeno sui 
7mila. Quindi, per coprire 
i costi e avere un ritorno si 
dovranno produrre media-
mente 800-900 q/ha. 
Certo, è una produzione 
che in un’ottima annata si 
può fare ma, guardando le 
ultime campagne si tratta 
comunque di una produtti-
vità considerevole: nel 2020, 
che è stata caratterizzata da 
una produttività “normale”, 
abbiamo raggiunto sul terri-

torio una media di 738 q/ha, 
quantità che con i costi di 
produzione attuali portereb-
be a un sostanziale pareg-
gio. nel 2019 siamo scesi 
a 550 q/ha mentre nel 2018 
eravamo sui 638. 
Vediamo come andrà il 
2022. Certo, la preoccupa-
zione è tanta anche per l’an-
damento delle altre colture, 
visto che la siccità non sem-
bra placarsi, ad esempio 
stiamo già irrigando il mais 
semplicemente per farlo na-
scere, e ci sono produttivi su 
praticamente tutto ciò che 
coltiviamo, che pesano sul-
le aziende e non sappiamo, 
davvero, se riusciremo a re-
cuperare”.
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Fragole italiane in tavola tutto l’anno
Alessandra giovannini

Pronte le produzioni in serra, in arrivo quelle a pieno campo: prevista 
un’ottima qualità con volumi in aumento

DALLA REDAZIONE - Crescono le superfici coltivate e i con-
sumi ma aumenta anche la richiesta di registrazione di nuo-
ve varietà. C’è molto fermento nel mondo, in Europa e in Ita-
lia sull’universo delle fragole e dei piccoli frutti. 
A confermarlo il Forum Fragola e Berries che si è tenuto a 
febbraio organizzato dall'Associazione Lameta Consulting 
Ets. Se nel mondo la produzione di fragole vede un 57% che 
appartiene a Usa, messico e Cina, anche l’Europa fa la sua 
parte con una superficie pari a 105.798 ha e una produzione 
totale di 1.275.946 tonnellate. In Europa domina la Spagna 
con il 26% della produzione, cresce la Polonia (155) mentre 
in Italia siamo al 10%, superati da germania (12%) e Regno 
Unito (11%).
oggi chi vuole fragole italiane può acquistarle o mangiarle 
12 mesi l’anno, cambia la regione ma su campi e serre sven-
tola sempre la bandiera italiana. A confermarlo Gianluca Ba-
ruzzi, ricercatore del Crea di Forlì che ha presentato il lavoro 
nel corso del webinar dedicato a fragole e piccoli frutti. 
“Il picco – ha detto Baruzzi - è sempre ad aprile e maggio, 
ma le fragole sono presenti sul mercato tutto l’anno. Sem-

pre più aziende si stanno specializzando, non si tratta più 
di colture estemporanee cui dedicare un periodo limitato di 
tempo. Riescono a produrre per più periodi e si spostano nel 
territorio per coprire un maggiore arco temporale“. 
I dati Cso Italy al 2021 parlano di quasi 4mila ettari dedicati 
alle fragole, +9% rispetto allo scorso anno. Le fragole colti-
vate in coltura protetta rappresentano l’83% del totale, ed il 
restante è in pieno campo. 
L’Emilia Romagna dopo i cali degli anni scorsi, si è stabiliz-
zata sui 200 ettari. “Un calo di interesse per la coltura - pre-
cisa il ricercatore -, ma recentemente si registra una certa 
stabilità. La Romagna era il principale produttore degli anni 
70 e 80, ora la situazione si è ribaltata. Rappresenta circa il 
10% a livello nazionale, una notevole variabilità di cultivar, 
con zone di coltivazione in pieno campo. Coprono la finestra 
commerciale da metà maggio a inizio giugno, si inseriscono 
sulla coda dell’ambiente mediterraneo e anticipano le fra-
gole dell’estate, per esempio dalla germania”. La varietà più 
coltivata nella nostra regione è la Sibilla.

Piacciono sempre di più alle famiglie italiane 
Secondo i dati di Gfk Consumer Panel, le fragole sono tra le tipologie 
di frutta preferite dalle famiglie Italiane: oltre 19,2 milioni di famiglie 
le hanno acquistate almeno una volta nell’ultimo anno terminante a 
novembre 2021, pari al 73,6% delle famiglie Italiane. 
La frequenza di acquisto è importante, con 6,9 atti in media effettuati 
dalle famiglie durante i 12 mesi, mentre la spesa media per atto si 
avvicina ai 3 euro per acquisto. Di media, per singolo atto di acquisto, 
le famiglie acquistano circa 700 grammi di prodotto.

DALLA REDAZIonE - Ales-
sandra Gentilini nella Val-
lata del Santerno a Borgo 
Tossignano (Bologna) 
segue 8 ettari di frutte-
to a lotta integrata, di 
cui 350 metri a fragola, 
in campo aperto, circa 
20 quintali di frutti ros-
si. “noi cominceremo a 
raccogliere probabilmen-
te a inizio maggio, ma sulla 
quantità e qualità è anco-
ra presto per dare giudizi e 
numeri. Le nuove piantine 
messe a febbraio, al mo-
mento, e siamo a metà apri-

le, stanno procedendo bene. 
Quelle più vecchie sono ri-
maste un po’ più indietro e 

alcune si sono “cotte”, 
vedremo nei prossimi 

giorni”. 
A Ponticelli (Par-
ma) c’è Sauro Fer-
ri che coltiva in 
un campo aper-
to di un ettaro, 
40.000 piante e in 

un tunnel che copre 
mezzo ettaro di terra, 

20.000 piante. “Tut-
te Clery – precisa Ferri 

– perché come quantità e 
qualità soddisfano consu-
matore e produttore”. 
In serra la raccolta per le 

piantine di un anno inizia a 
metà aprile, per quelle più 
vecchie, è iniziata a fine 
marzo. In campo aperto la 
raccolta prenderà il via a 
fine aprile, inizio maggio. 
“Difficoltà per la coltura in 
serra – racconta Ferri – non 
ce ne sono, soprattutto se 
si coltivano le varietà au-
toctone, in campo aperto, 
le variabili dipendono, na-
turalmente, dalle condizioni 
atmosferiche”. 
Per tutte, si prevede qualità 
ottima e quantità in aumen-
to rispetto lo scorso anno.

g
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CESEnA - I produttori cam-
biano qualità per salvare le 
fragole dalle gelate. “La va-
rietà Sibilla è anche più buo-
na” dicono i produttori. nelle 
zone deputate alla coltura, 
la provincia di Forlì-Cesena, 
la scorsa annata agraria ha 
confermato la tendenza de-
gli ultimi anni di un costante 
calo di superfici. Nel 2021 
le rese sono state superiori 
al 2020 ma la produzione è 
stata in calo del 10%. 
Romano Casotti, dell’omo-
nima azienda agricole cese-
nate, conta 20mila piantine. 
“Con la maturazione le fra-
gole sono ancora indietro - 
spiega -, spero che l’annata 
sia buona come quella dello 
scorso anno”. 
La produzione di Casotti 
è tutta in campo, “è meno 
impegnativa. Con la raccol-
ta cominceremo attorno il 
15 maggio, ha fatto freddo, 
quindi le piantine stanno 
andando piano, poi se arriva 
il caldo recuperano qualco-
sa”. 
ma è proprio nel ritardo del 
raccolto che sta la salvezza 
della produzione. 
“grazie ai tempi posticipati 
di maturazione della Sibilla, 
il problema delle gelate non 
esiste più, con altre qualità 
ad aprile saremmo stati più 
avanti e il freddo ci avrebbe 
fregato. 
La Sibilla, inoltre, è una fra-
gola buona da mangiare e la 
gente ci sta premiando con-
tinuando a consumarla”. In 
serra la raccolta è iniziata a 
fine aprile. 
“nel nostro caso grandi 
competitori non ne abbia-
mo, quando arriveranno sul 
mercato le nostre fragole 
nel Sud Italia ormai hanno 
finito - prosegue Casotti -, 

per questo, non siamo più 
in concorrenza. C’è poi da 
aggiungere che al Sud stan-
no cambiando varietà per 
passare alla Rossella. La 
nostra Sibilla è migliore, ha 
più gusto e ha una buona 
tenuta. Lo stesso vale per 
la Spagna, quando arriverà, 
il nostro prodotto anche lì 
hanno terminato. Il proble-
ma maggiore è che la gente 
ha finito i soldi”. 
La speranza è nella tenuta 
dei prezzi. “La fragola a noi 
produttori, ci viene a costare 
molto; lo scorso anno ab-
biamo ottenuto un prezzo 
di 2 euro al chilo, spero che 
ci aggireremo a questa cifra 
anche quest’anno”. Anni fa, 
prosegue Casotti, “il prezzo 
è stato di 1 euro e 50 cente-
simi, praticamente abbiamo 
fatto pari con i costi. molti 
produttori si sono stufati e 
hanno mollato. nella mia 
zona sono spariti quasi tut-
ti, siamo rimasti io e altri 2 
o 3”.

Nuove varietà resistenti per 
contrastare le gelate
Emer Sani

g
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Tab. 3 Dati in €/t 01/2022 03/2022 var %
Frumento tenero n.3 321 390 +22%
mais 283 383 +35%
Seme di girasole n.q. n.q. -
Olio di girasole raffinato 1475 3025 +105%

Fonte: Ager, Granaria Milano

Segue da pag. 5 - I cereali non hanno reagito diversamente. 
Vista la rilevanza delle produzioni russe e ucraine di 
mais e frumento tenero, fin dai primi giorni dell’offensiva 
in territorio ucraino, le quotazioni sono entrate in forte 
tensione. 
nelle principali piazze a livello mondiale, specialmente 
dove si scambiano contratti futures, gli aumenti sono stati 
repentini. 
Il prezzo finanziario del frumento tenero scambiato a 
Chicago (Soft Red Winter, Chicago Mercantile Exchange), 
tra il 24 febbraio ed il 3 di marzo, è schizzato, segnando 
un +62%, per poi rientrare leggermente nelle successive 
sedute. Il Corn, nello stesso periodo e nella medesima 
piazza, ha registrato un aumento del 10%. 
A guidare i mercati in questo periodo sono stati i timori di 
un blocco di flussi commerciali dalla Russia e dall’Ucraina 
e, come sempre succede in questi frangenti, anche l’azione 
degli speculatori ha contribuito a sospingere i rincari.
Sulle piazze nazionali (Bologna) gli aumenti hanno 
replicato gli andamenti internazionali dei prezzi, seppur con 
qualche differenza rispetto a quanto accaduto negli Usa 
(Tab.3). Le tensioni maggiori si sono registrate nel mercato 
del mais, in quanto, oltre la metà di quello importato in Ue 
proviene dall’Ucraina. 
Inoltre, l’Ue copre il 20% del fabbisogno di mais con 
prodotto estero, mentre questo dato si riduce al 4% se 
parliamo di frumento tenero. 
Per quanto riguarda l’Italia, il legame con l’Ucraina non è 
trascurabile. 

nel 2020, secondo la Commissione europea, l’Italia ha 
acquistato dall’Ucraina il 13% dell’import totale di mais, il 
5% del totale di frumento tenero ed il 58% del totale di olio 
di girasole. mentre sono del tutto trascurabili le consegne 
di questi prodotti di provenienza Russa.
Permane l’incertezza sui mercati, vista l’incapacità dei 
paesi belligeranti di trovare una tregua e porre fine al 
conflitto, condizione necessaria al ripristino degli scambi 
commerciali. Si ha notizia che l’export ucraino stia 
parzialmente transitando per vie alternative, ovvero su delle 
chiatte per il Danubio e attraverso il porto di Costanza in 
Romania, attraversando il confine su convogli ferroviari o 
su gomma. 
Tuttavia, gli esigui volumi esportati non sono minimamente 
sufficienti a sopperire alla domanda di olio di girasole e di 
cereali dell’Ue e i molti altri Paesi importatori. 
Da monitorare l’andamento delle semine primaverili di mais 
e girasole. 
Considerando che gran parte della forza lavoro è impiegata 
nella resistenza all’invasione russa e non mancano i terreni 
minati. 
Le prime previsioni di una fonte locale parlano di un 
sensibile calo delle semine in Ucraina, con un conseguente 
calo del 40% delle produzioni di mais e seme di girasole. 
Tuttavia, i volumi prodotti saranno comunque più che 
sufficienti per il fabbisogno interno che, intanto, è stato 
compresso dal conflitto e dalla fuga di profughi, e potranno 
essere esportati.

Tab. 1 Dati in €/t 2020 2021 var %
Frumento tenero n.3 201 259 +29%
mais 184 259 +41%
Seme di girasole 341 470 +38%
Olio di girasole raffinato 920 1412 +53%

Fonte: Ager, Granaria Milano

Tab. 2 2020 2021 var %
Petrolio WTI ($/bbl) 39 68 +74%
Elettricità PUn (€/KWh) 39 125 +221%
gas naturale PSV (€/KWh) 10 46 +360%
Fert. Azotato - UAn (€/t) 245 441 +80%

Fonte: CME, GME, Commodity3

A guidare i mercati i timori di un blocco dei flussi 
commerciali

g
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oSTELLATo (Fe) - Sono cir-
ca cinquanta i “giorni dell’a-
sparago” in pieno campo: 
nella prima metà di aprile si 
inizia con le varietà precoci 
ed entro i primi dieci giorni 
di giugno bisogna indica-
tivamente ultimare la rac-
colta per consentire all’a-
sparagiaia di rigenerarsi e 
di ritornare in produzione 
l’anno successivo. 

Una campagna di raccolta 
ristretta che non consente 
ritardi, anche perché arriva-
re precocemente sul mer-
cato è spesso vantaggioso. 
Quest’anno, invece, entrare 
in piena produzione appare 
una chimera. 
nelle prime settimane le 
quantità raccolte sono sta-
te irrisorie, molto al di sot-
to della media per ettaro. 
Un problema, spiega Davi-
de Manzoni, produttore di 
ostellato (Ferrara) legato, 
anche per questa orticola, 
alle condizioni climatiche.
“Terreni asciutti per l’assen-
za di pioggia e temperature 
minime troppo basse ri-
spetto alle medie del perio-
do, fanno rimanere i turrioni 

sostituite da altre meno pro-
duttive. 
Il mio impianto più recen-
te, entrato in piena attività 
l’anno scorso, è comunque 
arrivato a 40 quintali di pro-
duzione per ettaro in una 
stagione, una cifra assolu-
tamente dignitosa. La si-
tuazione che stiamo viven-
do non si vedeva da diversi 
anni ed è grave soprattutto 
perché, se con la campagna 
dell’asparago si “perdono” i 
primi 15-20 giorni di piena 
produzione, è poi difficile re-
cuperare. Sappiamo, infatti, 
che oltre il 10 giugno, non si 
dovrebbe andare nella rac-
colta perché da metà ago-
sto l’asparagiaia si ferma e 
bisogna darle il tempo per 
una rigenerazione a livello 
di gemme e carboidrati. In 
questa situazione, di di-
screto c’è solo il prezzo, le 
quotazioni di aprile si ag-
giravano sui 3-3,5 euro al 
Kg, perché naturalmente 
c’è carenza di prodotto. 
Va bene anche la vendita 
diretta, ma anche in questo 
caso tempestività e stagio-
nalità sono tutto: vedo che 
le persone dopo l’inverno, 
dove c’è una minore varietà 
di frutta e verdura a disposi-
zione, ha voglia di cambiare 
e viene a cercarlo appena è 
stagione. 
In azienda nel corso degli 
anni ho anche provato a dif-
ferenziare con l’asparago 
viola, un buon prodotto che 
mi ha dato soddisfazioni, 
ma che comunque rima-
ne una nicchia di mercato, 

La campagna dell’asparago inizia 
in salita
Erika Angelini

Assenza di pioggia e temperature 
troppo basse hanno rallentato la 
produzione

dell’asparago saldamente 
sottoterra. Solitamente, nel 
mese di aprile si inizia con 
le varietà precoci che sul 
territorio arrivavano a una 
produzione giornaliera per 

ettaro da 1 fino ai 1,5 quin-
tali, poi si prosegue con una 
piena produzione che può 
arrivare anche a 2,5 quintali 
per ettaro. 
Quest’anno – continua 
manzoni - a quella cifra 
manca letteralmente uno 
zero perché siamo a 25-
30 kg di prodotto raccolto, 
quantità che non riusciamo 
a raggiungere nemmeno 
tutti i giorni. La situazio-
ne nelle prima settimane di 
raccolta è, dunque, davvero 
preoccupante. In azienda 
li coltivo da oltre 26 anni e, 
nel primo periodo, arrivavo 
anche a lavorare 3 quintali 
di asparagi al giorno con va-
rietà che ora il mercato non 
assorbe più e che sono state 

invece non ho mai prova-
to quello bianco. Un tipo di 
prodotto particolare, colti-
vato soprattutto in Veneto, 
che ha trovato una sua base 
di consumatori, ma che ri-
chiede moltissima mano-
dopera per la copertura dei 
turrioni, che naturalmente 
non devono inverdire ma 
rimanere completamente 
bianchi. 
non è semplice, tanto che, 
a volte, si vedono al super-
mercato asparagi bianchi 
con le punte violacee che 
sono comunque ottimi, ma 
che sono considerati “scar-
ti” per questo tipo di varie-
tà. E, a proposito di mano-
dopera, segnalo che anche 
quest’anno è molto difficile 
da reperire per le lavorazioni 
orticole e frutticole, soprat-
tutto se si cerca personale 

qualificato 
che conosce il prodotto e sa 
lavorarlo. 
Vediamo come procede-
rà questa campagna, se ci 
sarà magari un recupero 
produttivo, ma il clima è or-
mai talmente imprevedibile 
che credo sia inutile e av-
ventato fare previsioni”.
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In Italia ne produciamo meno e lo importiamo 
dall’Ucraina, dopo la messa al bando dell’olio 
di palma il fabbisogno è aumentato

DALLA REDAZIonE - In Italia il fabbi-
sogno di semi di girasoli per la pro-
duzione di olio è coperto, per almeno 
il 50%, dalle importazioni dall’Ucraina. 
In base ai dati Istat, infatti, la quantità 
di girasole prodotta nel 2021 si è at-
testata su 280mila tonnellate, mentre 

il nostro fabbisogno interno è di oltre 
700mila, aumentato dopo l’elimina-
zione, anche se non totale, dell’olio di 
palma. 
Un gap che bisognerebbe colmare ma 
che, come accade per molte altre col-
ture cerealicole e industriali, non av-
viene, soprattutto perché agli agricol-
tori non conviene. 
Come ormai è noto, spesso i prezzi pa-
gati non coprono i costi di produzione, 
perché sono decisi su mercati esteri 
in maniera che si può tranquillamente 
definire, speculativa. 
Per il girasole, in particolare, manca 
una filiera che valorizzi la produzione 
e sia remunerativa per chi lo coltiva, 
come spiega Massimo Piva, produt-
tore e membro del gie (gruppo di In-
teresse Economico) di Cia Ferrara, che 
monitora la situazione produttiva e di 
mercato del comparto.
“In queste settimane – spiega Piva -, 
credo sia finalmente maturata la pie-
na consapevolezza dell’importanza 
dell’autosufficienza a livello di materie 
prime e produzioni alimentari. Un’esi-

Manca una filiera del girasole che 
valorizzi la produzione
Erika Angelini

genza che, noi agricoltori, conosciamo 
perfettamente e che abbiamo chiesto 
più volte ai governi di perseguire, con 
misure di sostegno per promuovere 
la produzione cerealicola italiana e di 
qualità. 
Quando è stato messo al bando l’olio 
di palma abbiamo organizzato una 
campagna promozionale per riportare 
in Italia la produzione di girasole ma è 
mancata, a nostro avviso, una ferma 
volontà da parte dell’industria di tra-
sformazione per la creazione di una 
filiera italiana. Il girasole è una pianta 
sostanzialmente rustica, che non ri-
chiede concimazioni: vent’anni fa nel 
territorio ferrarese siamo arrivati a 
3mila ettari investiti, cifra che è poi di-
minuita negli anni attestandosi su una 
media di circa mille ettari. 
ma è, come già ribadito, normale, at-
tualmente il girasole per essere re-
munerativo, deve avere un prezzo di 
almeno 65 euro/quintale, soprattutto 
se viene coltivato nelle aree più mar-
ginali dove la resa è molto limitata, ma 
sono quotazioni difficili da raggiunge-

re, nemmeno ora con la crisi produttiva 
dovuta alla guerra. Credo che non sia 
possibile tornare indietro e ricomin-
ciare a usare massicciamente l’olio di 
palma, anche perché è molto più ricco 
di grassi saturi rispetto a quello di gi-
rasole che è decisamente più salutare. 
Ma l’autosufficienza – conclude Piva 
- non si può raggiungere “a spese” dei 
produttori: serve una politica lungimi-
rante per promuovere le filiere e azioni 
per favorire, magari alcune coltivazio-
ni considerate minori come girasole, 
avena, farro in terreni che si trovano in 
zone marginali nel nord e Centro Italia, 
che non vengono coltivati. 
Solo così, con una parte istituzionale 
che fornisce sostegni e interviene per 
rimediare ai gap produttivi e una parte 
industriale che non specula, ma inve-
ste in una filiera con il valore distribuito 
in maniera equa, si può pensare di mi-
tigare la dipendenza dalle importazioni 
e rilanciare alcuni comparti che pos-
sono diventare strategici per il nostro 
settore agricolo”.
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RomA – “Bene ha fatto la Commissione, il blocco di orban 
sta mettendo a rischio il mercato cerealicolo, già provato 
dallo stop di forniture di mais e grano da Ucraina 
e Russia. È particolarmente grave che la deci-
sione arrivi da un partner europeo che è be-
neficiario netto degli aiuti comunitari per le 
produzioni agricole”.
È questo il commento del presidente di 
Cia-Agricoltori Italiani, Dino Scanavino, 
dopo la decisione di Bruxelles di aprire 
una procedura d’infrazione nei confronti 
dell’Ungheria che ha, di fatto, bloccato da 
un mese le esportazioni di cereali (soprattutto 
mais e grano, circa 600mln di euro annui verso 
l’Italia). 
Quello che sembrava un provvedimento temporaneo viene 
ora considerato un vero e proprio embargo che lede il princi-
pio di libera circolazione delle merci nel mercato unico.

Budapest è il nostro primo fornitore mondiale 
di mais (1,5 milioni di tonnellate), indispensa-
bile per tutto l’agroalimentare Made in Italy, 

che ne ricava il principale ingrediente delle die-
te per gli animali (47%) e, dunque, strategico in 

tutte le filiere nazionali dei prodotti zootecnici e bio 
industriali. 

Sul mais l’Italia si trova particolarmente esposta alle crisi 
internazionali e sconta la forte dipendenza dalle importa-
zioni estere di questo cereale, passate in soli 10 anni dal 15 
al 50%.
La crisi in atto andrebbe a pesare su un prodotto che ha già 
subito nell’ultimo biennio un forte rialzo dei prezzi, che at-
tualmente si attestano sui 400 euro/ton, in aumento di più 
del 40% rispetto al 2021. I prezzi del mais alle stelle dopo 
il conflitto in Ucraina, erano cominciati ad aumentare già 
dall’agosto 2020, raggiungendo il picco ad agosto 2021, a 
causa delle forti siccità e dalle alte temperature nei Paesi 
produttori, che hanno ridotto gli stock mondiali. 
Secondo i dati della Commissione non esiste alcun perico-
lo di approvvigionamento per l’Ungheria tale da giustificare 
una misura protezionistica che metterebbe in crisi l’Italia 
anche per le forniture di grano tenero (25% del nostro fab-
bisogno) colpendo panificatori, pasticceri e ristoratori che 
utilizzano farine e pasta per le loro ricette. 
Per questi motivi il decreto nazionale di orban viola le regole 
del Wto e rischia di creare gravi ripercussioni a tutti i Paesi 
Ue che devono già far fronte al mancato di arrivo di cereali 
da Russia e Ucraina (rappresentavano circa il 5% del totale 
import). 

Ue: Cia, bene richiamo a Ungheria  
su blocco export

Budapest è primo fornitore di 
mais per Italia, si teme per stalle 

già in crisi dopo stop da Ucraina

Cannabis medica, c’è il bando del Ministero 
della Difesa per diventare fornitori

Le candidature sono da presentare entro il 27 giugno
BOLOGNA - Il Ministero della Difesa ha emanato il bando che permette 
alle aziende private di poter coltivare cannabis a uso medico con alto 
tenore di Thc. Le imprese potranno presentare domanda per diventare 
fornitori dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, 
dove avverranno le successive fasi di trasformazione e distribuzione. 
C’è tempo fino al 27 giugno per potersi candidare.
La standardizzazione delle coltivazioni indoor necessiterà di almeno 
un paio d’anni affinché le infiorescenze siano disponibili a beneficio dei 
pazienti. Agli operatori che intendono candidarsi è richiesto di avere un 
impianto per la coltivazione e il personale necessario sin dal momento 
della manifestazione di interesse.
https://bit.ly/bando-cannabis

L’Unione eUroPea inDiCe Un PreMio Per 
i MigLiori ProDUttori bioLogiCi
DALLA REDAZIONE - L’Unione europea ha indetto un bando per 
l'assegnazione di premi da conferire ai migliori coltivatori biolo-
gici. Gli award sono organizzati congiuntamente dal Comitato 
economico e sociale europeo (Cese), dal Comitato europeo delle 
regioni (Cdr), dal Copa-Cogeca e dall'IFoam Organics Europe.
Ci sono 8 premi per diversi attori lungo la catena del valore del 
biologico.
Per ulteriori informazioni visitare la pagina web dei premi dell'Ue 
per la produzione biologica della Commissione europea, https://
bit.ly/premi-bio-Ue.

g

https://bit.ly/bando-cannabis
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DALLA REDAZIonE - Il conflitto in Ucraina genera riper-
cussioni negative nell’export dei vini, specialmente verso 
mercati, come la Russia, propensi all’acquisto di produzioni 
made in Italy. Se la guerra in quelle aree determina una con-
trazione degli acquisti, la situazione di instabilità, in gene-

rale non aiuta gli scambi, anche con altri Paesi 
europei. 

È il giudizio di Riccardo Cotarella, presi-
dente di Assoenologi, nel ricordare che 
il vino rappresenta momenti di convi-
vialità e lo si consuma quando c’è un 

clima sereno, di benessere generale. “È 
difficile ipotizzare e quantificare le conse-

guenze del conflitto in Ucraina – commenta Cotarella -, 
sta di fatto, che ci sono migliaia di casse di bottiglie di vino 
‘bloccate’ nelle cantine italiane, pronte per essere spedite in 
Russia. È un grande punto interrogativo. Poi ci sono i crediti 
delle aziende vinicole: c’è in timore che non vengano onorati 
e, soprattutto, l’incertezza della ‘moneta’ con cui verranno 
saldati. Se i rubli valgono poco, come adesso, sarebbe un 
danno gravissimo”. 
Ci sono aree in cui cresce da domanda di vino italiano e 
dove, invece, c’è una contrazione?
Abbiamo avuto un fine 2021 fantastico, da aprile a dicembre, 
con incrementi a due cifre che ci faceva ben sperare. Attual-
mente, i primi due mesi dell’anno in corso evidenziano un 
rallentamento. Senza questo evento bellico le prospettive 
erano positive. 
non è solo in Russia, ma anche in altri Paesi, come germa-
nia e gran Bretagna la preoccupazione è alta e non può che 
determinare ripercussione sulla vendita di vino. Speriamo di 
riprenderci e ripetere l’ottima performance del 2021.
Quali sono le nuove tendenze nella scelta dei vini, ovvero 
sta cambiando l’approccio al vino? Che segnali ci sono?
nel vino l’interesse non scende mai, anzi, è in aumento. Cre-
scono gli appassionati, addirittura anche gli astemi river-
sano il loro interesse nella conoscenza del vino. Insomma, 
coinvolge in termini di cultura e di storia ciò che c’è dietro 

"Migliaia di bottiglie destinate alla 
Russia ferme nelle cantine italiane"
Claudio Ferri  

ad una bottiglia, incuriosisce la scoperta di vitigni ‘minori’ e 
viene apprezzato il lavoro che svolgono gli enologi: se lavo-
riamo bene abbiamo un potenziale di grande biodiversità. 
Tante regioni, del Sud e del nord, dedicano poi più tempo alla 
spumantizzazione dei vitigni autoctoni, basti ricordare, ad 
esempio, il negramaro in Puglia, il Pecorino d’Abruzzo. C’e 
voglia di dimostrare che la biodiversità italiana è un grande 
valore aggiunto, un simbolo. Poi, il vino non è una moda, si 
evolve continuamente, e in questo processo il consumatore 
coglie le novità del cambiamento. 
I frizzanti conquistano sempre più spazio?
Si, tant’è che la spumantizzazione si fa anche in zone come 
la Campania con la Falanghina, ad esempio, ma anche con 
il Verdicchio: c’è grande potenzialità di produzione e consu-
mo, sia con il metodo Classico che con il martinotti.
Con il clima che cambia e le temperature elevate la viticol-
tura è in pericolo? 
La produzione in sé no, diciamo che ci sono zone che sof-
frono di più e altre meno. Ci sono tanti vini italiani che, al 
contrario, hanno avuto benefici con temperature più calde, 
se contenute entro certi limiti. 
Le uve indigene, come ad esempio il nebbiolo, Sangiovese, 
montepulciano, negramaro, in passato spesso non raggiun-
gevano una maturazione soddisfacente a causa di nebbie 
e piogge che ne compromettevano lo stato di salute e si 
vendemmiava ad ottobre e novembre. Adesso, si anticipa la 
raccolta, anche se dobbiamo adottare accorgimenti diversi 
con sistemi di allevamento che garantiscono la copertura 
fogliare. Accorgimenti nelle lavorazioni e gestione del ’ver-
de’, prontezza di intervento di noi enologi nel vigneto, fanno 
sì che, al momento, molti vini hanno tratto vantaggio. Il pro-
blema ora è la siccità e occorre garantire l’approvvigiona-
mento idrico.

Vitigni resistenti cosiddetti ‘piwi’, e di 
conseguenza, il vino: a che punto sia-
mo?
È una grande scoperta, ma siamo anco-
ra lontani dal perfezionamento e dall’ot-
tenimento di risultati entusiasmanti, 
anche dal punto di vista delle qualità or-
ganolettiche. Si tratta di migliorare con 
la ricerca, ma sarà un passaggio ob-
bligato per diminuire i trattamenti fito-
sanitari alla vite al fine di assicurare la 
sostenibilità. Se non interveniamo con 
vitigni resistenti corriamo il rischio di 
generare assuefazione delle viti.

g

Parla Riccardo Cotarella, 
presidente di Assoenologi
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BoLognA - Con 30 deno-
minazioni d’origine l’Emilia 
Romagna è tra le prime re-
gioni italiane nella produzio-
ne di vino: si tratta di 19 Doc, 
Denominazione di origine 
controllata, due Docg, De-
nominazione di origine con-
trollata e garantita e nove 
Igt, Indicazione geografica 
tipica. 
Il volume d’affari prodotto si 
aggira attorno ai 490 milioni 
di euro per le sole Dop e Igp 
ed ha volumi maggiori per 
tutta la produzione regio-
nale. La superficie vitata è 
di circa 52.000 ettari. Tra il 
2009 e il 2021, poi, la vitivi-
nicoltura biologica ha fatto 
un balzo in avanti del 170% 
con 3.600 ettari in più e l’an-
no scorso i vigneti dell’E-
milia Romagna coltivati col 
metodo biologico, si sono 
posizionati al sesto posto in 
Italia con circa 6 mila ettari 
(dato mipaaf 2019 con pro-
iezione 2021).
Per garantire produzioni di 
qualità, in particolare per 
le varietà Doc e Igt, è a di-
sposizione dei produttori un 
nuovo bando regionale, per 
oltre 15,2 milioni di euro, fi-
nalizzato a sostenere inve-
stimenti nel segno dell’inno-
vazione tecnica e varietale. 
Sono interessati i territori di 
tutte le province, dalla pia-
nura emiliana e romagnola 
fino alla costa e a tutta la 
collina. Il bando rientra tra 
le misure finanziate dall’U-
nione europea attraverso 
l’organizzazione comune 
di mercato (ocm) vino, e 
concede contributi per l’e-
stirpazione e il reimpianto 
di nuove varietà di uva da 
vino e per incentivare tec-
niche produttive innovative, 
all’insegna della meccaniz-

Emilia Romagna tra le prime per 
produzione di vino
Fe.Cla.

zazione colturale e dell’in-
stallazione di impianti irrigui 
di ultima generazione.  
“È una buona occasione - 
afferma l’assessore regio-
nale all’Agricoltura, Alessio 
Mammi -, per riconvertire i 
vecchi vigneti, sempre favo-
rendo le produzioni di vini a 
Denominazione d’origine o a 
Indicazione geografica e an-
che per ricalibrare l’offerta 
commerciale delle aziende, 
adeguandola alla nuova do-
manda di mercato, sempre 
più orientata verso vini di 
qualità. 
L’obiettivo è una produzio-
ne vitivinicola sempre più 
digitale e sostenibile, che 
valorizzi i vitigni autocto-
ni di nuova introduzione in 

grado di resistere all’attacco 
dei patogeni e di adattarsi 
agli effetti dei cambiamen-
ti climatici e che abbatta i 
carichi energetici e chimici 
lungo tutta la filiera”. 
Per questo bando le doman-
de vanno presentate on line 
entro il 29 aprile prossimo 
sulla piattaforma di Agrea, 
direttamente dagli impren-
ditori agricoli oppure attra-
verso i Centri di assistenza 
agricola (Caa).
“Si tratta di aiuti che vanno 
da 8 mila a 8 mila 500 euro 
l’ettaro a seconda che i nuo-
vi impianti siano localizzati 
rispettivamente a nord o a 
Sud dell’asse della via Emi-
lia – precisa ancora mammi 
–, e a questa cifra vanno poi 

sommati un contributo ex-
tra 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’in-
tervento è fissata in 5 mila 
metri quadrati, raggiunti an-
che sommando le superfici 
relative a più interventi. Il 
provvedimento amplia, inol-
tre, la possibilità di suben-
tro dei beneficiari a tutte le 
aziende che devono garan-
tire il ricambio generaziona-
le, come nel caso del primo 
insediamento di un giovane 
agricoltore.
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BOLOGNA - Il filo conduttore 
della 54a edizione di Vinitaly, 
all’interno del padiglione 1 
dell’Emilia Romagna, è sta-
to il legame indissolubile tra 
cibo e vino. Anche per que-
sto motivo ci sono state no-
vità nell’allestimento e nella 
disposizione degli esposito-
ri. È stato dato, infatti, molto 
spazio ad assaggi dei pro-
dotti di eccellenza territoriali 
abbinati ai vini emiliano ro-
magnoli.
“È il primo Vinitaly cui il 
Consorzio Tutela Lambru-
sco partecipa da quando i 
precedenti consorzi si sono 
uniti sotto un’unica regia a 
gennaio 2021 - commenta 
Claudio Biondi, presidente 
del Consorzio -. Questo, ci 
ha consentito di presentarci 
coesi e di creare sinergie, un 
aspetto importante che non 
preclude la valorizzazione 
delle caratteristiche diverse 
e complementari che l’uni-
verso Lambrusco racchiu-
de”. Di ritorno alla norma-

magna punta ad allargare la 
platea di estimatori. ma non 
trascura di valorizzazione il 
Sangiovese e le Sottozone. 
“Eravamo presenti con una 
collettiva di una ventina di 
imprese associate, mentre 
molte altre hanno parteci-
pato con proprio stand in-
dividuale – ricorda Ruenza 
Santandrea presidente del 
Consorzio Vini di Romagna 

I vini regionali protagonisti alla 54a 
edizione di Vinitaly
Cla. Fe.

Vin Santo e ciambella sulle colline di Romagna
nei recenti giorni pasquali, dopo due anni di tempo sospeso dal Covid, son tornato con l’amico Tugnazz a 
trovare un nostro amico d’infanzia, parroco tra le colline romagnole. Ci ha accolto con piacere e ci ha subito 
somministrato - nostro malgrado - una benedizione. “non fate i pataca, cari miscredenti: in questi tempi 
cattivi una benedizione non fa mai male”. E poi, era di pomeriggio, ci ha offerto un rinfresco: vin santo e fette 
di ciambella. ne è sortito un gustoso dibattito: vin santo story. Il vin santo è cosiddetto perché in origine fu 
usato per la celebrazione della messa. Da noi lo si otteneva con buone uva di Trebbiano o di Albana esposte 
al mezzogiorno sotto una grondaia, un tempo, per un primo appassimento naturale sotto l’ultimo tepore 
d’ottobre. Poi si procedeva nella pigiatura a piedi nudi (dopo drastici lavaggi) e si versava il mosto in un 
piccolo tino usato solo per fare il vin santo, poi chiuso con un coperchio sigillato con malta. La chiusura ermetica rallentava 
la fermentazione. A fine ciclo di stagionatura, ecco il nettare dal bouquet delicato, bel colore bronzo dorato, che ostentava 
volentieri i suoi 12/13 gradi. L’amico parroco ci ha raccontato che, nel tempo antico, si usava anche vino rosso, poi la liturgia 
dispose l’uso del vino bianco, simbolo di purezza: “naturale da genuine vite”, senza sostanze estranee. 
obiezione di Tugnazz: “ A volte i lieviti naturali fanno scherzi da prete: e se il vino tendeva all’aceto?”. Risposta del parroco 
paziente: “già nel 1887 si permise ai parroci, o a chi per loro, la dovuta correzione alcolica o la pastorizzazione a 60°”.
Poiché tutti i salmi finiscono in gloria, un altro buon abbinamento del vin santo è con la ciambella. Recitava un proverbio 
romagnolo: un goccio di vin santo e un pezzo di ciambella, nei giorni di festa a Pasqua e natale, rinfrescano lo stomaco e le 
budella. Prosit.

        ll Passator Cortese

lità ha parlato anche Carlo 
Piccinini, presidente del 
Consorzio Pignoletto Emilia 
Romagna “in un momento 
d’importante crescita per la 
nostra Doc”. 
Tra le masterclass, una è 
stata dedicata proprio al 
Pignoletto. Il grande balzo 
in avanti di questo bian-
co frizzante è testimoniato 
dall’incremento dei volumi. 
“nell’ultima annata sono 
state imbottigliate 17mi-
lioni e 300 mila etichette di 
pignoletto – ha ricordato 
Giacomo Savorini, direttore 
dei Consorzi Vini Colli Bolo-
gnesi, Pignoletto Emilia Ro-
magna e Consorzio di tutela 
del Lambrusco - a fronte di 
13 milioni dell’anno prece-
dente”.
Il Consorzio Vini Colli Bo-
lognesi è stato presente a 
Vinitaly con quasi 90 eti-
chette. 
In crescita anche le bollici-
ne romagnole: negli ultimi 
anni il Consorzio Vini di Ro-

– e abbiamo organizzato 
una masterclass sul Roma-
gna Sangiovese delle Sot-
tozone guidata da Gabriele 
Gorelli e altre due su Albana 
secco e Sangiovese Supe-
riore tenute da Andrè Seno-
ner. Inoltre, c’era un banco 
d’assaggio collettivo di vini 
Dop e Igp e spumanti roma-
gnoli novebolle”.

g
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VERonA - Cambiamenti climatici e contraccolpi economici 
e geopolitici della guerra in Ucraina non salvano neanche il 
settore del vino Made in Italy, tra i più forti a livello interna-
zionale per produzione e qualità. 
Ecco perché serve più innovazione e ricerca in ambito vi-
vaistico, ma anche una legge Ue per l’uso delle nuove tec-
niche di miglioramento genetico, strategiche nel rafforzare 
un settore che vuole rispettare l’impegno per la sostenibilità 
preso con il Green Deal Ue, ma anche tutelare la sua crescita 
e competitività. 
A dirlo è Cia-Agricoltori Italiani a Vinitaly nel corso del con-
vegno “La qualità delle produzioni vitivinicole a partire dal 
materiale di moltiplicazione. Stato dell’arte e prospettive” 
insieme ai moltiplicatori italiani viticoli associati (miva) e al 
Centro di ricerca in viticoltura ed enologia (Crea-ve). 
L’Italia - ricorda Cia - è il primo Paese produttore di vino al 
mondo con 44,5 milioni di ettolitri nel 2021. 
Insieme a Spagna e Francia, che la seguono sul podio, rap-
presentano il 45% dei volumi globali, il 79% in Europa. Ep-
pure, il climate change ha procurato al comparto nazionale 

Sostenere transizione green dei 
viticoltori con il genome editing
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info@enovitis.it
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un calo della produzione anche oltre il 10% rispetto al 2020. 
Una variabile sempre più ingestibile, quindi, anche per le 310 
mila aziende vitivinicole italiane che, per garantire l’aumento 
delle rese, ridurre l’impatto dei prodotti chimici e risparmiare 
risorse idriche, avrebbero bisogno di alternative sfidanti e, 
soprattutto, di varietà più resistenti. Per Cia, dunque, occorre 
una normativa comunitaria che regoli il settore in materia 
di genome editing che è in grado di garantire un taglio dei 
fitofarmaci fino al 70%. 
Serve che l’Europa superi nel concreto l’attuale legislazione, 
ormai obsoleta e superata dallo stesso studio della Com-
missione Ue di un anno fa secondo cui le nuove biotecnolo-
gie agrarie non hanno nulla a che vedere con gli ogm. 
Il genome editing non presuppone, infatti, inserimento di Dna 
estraneo mediante geni provenienti da altre specie, ma ope-
ra internamente al Dna della pianta, che rimane immutato 
e assicura la continuità delle caratteristiche dei prodotti. Si 
perfeziona il corredo genetico delle piante in maniera simile 
a quanto avviene in natura, ma con maggior precisione e ra-
pidità, costi minori e più adattabilità alle tipicità dei territori. 

leggi tutto su www.agrimpresaonline.it

http://www.enovitisincampo.it/
https://agrimpresaonline.it/sostenere-transizione-green-dei-viticoltori-con-il-genome-editing/
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Promuovere il ‘sistema regionale’  
e coinvolgere le eccellenze territoriali
Cla.Fe.

ImoLA – “La pandemia ci ha 
insegnato che ci sono anche 
nuovi modi per promuove-
re i nostri prodotti. Ciò non 
toglie che essere presenti e 
protagonisti ai più impor-
tanti eventi fieristici dopo 
due anni di stop forzato è 
comunque necessario per 
ridare slancio al nostro set-
tore”. 
Lo ha sottolineato Giordano 
Zinzani, presidente dell’E-
noteca regionale dell’Emilia 
Romagna, a margine della 
54 edizione di Vinitaly. 
“L’entusiasmo non ci è mai 
mancato – ha detto ancora 
Zinzani - anche se abbiamo 
dovuto trovare alcuni com-
promessi per la situazione 
inaspettata che ci siamo 
trovati ad affrontare.
L’enoturismo regionale è, 
inoltre, sempre più radicato 
nelle aziende vitivinicole e 
in forte espansione, met-
tendo in rete tutte le altre 
peculiarità distintive. Dalla 
riviera alle colline, passan-
do per la pianura, dai borghi 
medioevali alle città d’arte, 
dalle terme ai ‘motori’: ogni 
singolo territorio esprime 
spiccate vocazioni turisti-
che abbinate a vini e cibi di 
grande qualità”.
“Con il coordinamento 
dell’Enoteca Regionale e la 
presenza di tutti i Consor-
zi abbiamo portato in Fiera 
l’intero sistema vitivinico-
lo dell’Emilia Romagna e di 
tantissime aziende del ter-
ritorio - spiega l’assesso-
re regionale all’Agricoltura 
Alessio Mammi -. Stiamo 
lavorando su tre aspetti: ri-
conversione vigneti perché 
vogliamo sempre più quali-
tà, resilienza e sostenibilità 
ambientale; investimenti per 
la competitività delle impre-

se, per rinnovare cantine e 
tecnologie, perché senza 
impresa non c’è agricoltura; 
sostegno al mercato interno 
e internazionale, attività per 
la quale abbiamo anche au-
mentato le risorse. 
Le tante indicazioni geogra-
fiche - prosegue Mammi - ci 
fanno capire il forte legame 
storico e culturale con il ter-
ritorio: in Emilia Romagna 
cibo e vino sono prodot-
ti culturali ed è per questa 
ragione che sentiamo l’e-
sigenza di ‘dare un nome’ 
e riconoscere la dignità del 
prodotto. 
I nostri produttori cercano 
la qualità del prodotto e, in-
sieme, sosteniamo anche la 
biodiversità, espressa attra-
verso un territorio vasto e 
ricco di diversità ambientali. 
Si tratta di un nostro grande 

punto di forza, che ci con-
sente di intercettare mercati 
differenti”. 
nel vino c’è l’intera anima 
dell’Emilia Romagna, ha af-
fermato mammi “e se la si-
tuazione internazionale ha 
complicato le cose – con-

clude  - oggi il nostro obiet-
tivo è la promozione e porta-
re il vino verso nuovi mercati 
internazionali attraverso i 
bandi sulla promozione e 
le missioni di sistema che 
stiamo organizzando per i 
prossimi mesi oltreoceano”.

una misura del pnrr per incentivare la realizzazoine di impianti 
fotovoltaici su immobili rurali

Lo scorso 25 marzo è stato firmato il Decreto Mi-
nisteriale Mipaaf “Parco Agrisolare”, che nell’am-
bito della misura Pnrr promuove l’installazione di 
impianti fotovoltaici su edifici a uso produttivo nel 
settore agricolo, zootecnico e agroindustriale.
Detto Decreto è solo il primo passaggio, a cui do-
vrà fare seguito l’approvazione della Commissione 
europea, quindi l’emanazione dei Provvedimenti 
attuativi e l’uscita del Bando (al momento non sia 
hanno elementi che possano identificare le tempi-
stiche; probabilmente non prima di giugno).
Dotazione finanziaria
1,5 miliardi di euro per gli anni dal 2022 al 2026, 
di cui 1,2 milioni di euro destinata ad investimen-
ti nelle aziende agricole con attività connesse alla 
produzione agricola primaria. Di queste risorse il 
60% è destinato a progetti da realizzarsi nelle re-
gioni del nord. Le quote sopra indicate potranno es-
sere oggetto di modifica e/o integrazione nel corso 
di attuazione della misura. Il decreto al momento 
non specifiche se ci sarà uno stanziamento annuo 
di risorse. 
Beneficiari
a) Imprenditori agricoli, in forma individuale o so-
cietaria;
b) imprese agroindustriali, in possesso di codice 
Ateco di cui all’Avviso da emanarsi;

c) cooperative agricole che svolgono attività di cui 
all’articolo 2135 c.c. e le cooperative o loro consor-
zi.
Sono esclusi i soggetti esonerati dalla tenuta della 
contabilità Iva (dall’attuale formulazione sembre-
rebbe possano rientrare le aziende con volume di 
affari annuo inferiore a € 7.000, ammesso che ten-
gano la contabilità).
Per le aziende agricole di produzione primaria, gli 
impianti fotovoltaici sono ammissibili agli aiuti uni-
camente se l’obiettivo è quello di soddisfare il fab-
bisogno energetico dell’azienda e se la loro capacità 
produttiva non supera il consumo medio annuo di 
energia elettrica dell’azienda agricola.
Entità del contributo
Per gli interventi realizzati dalle aziende agricole 
il contributo in conto capitale è pari al 40% delle 
spese ammissibili. L’aiuto è maggiorato di 20 punti 
percentuali per:
- i giovani agricoltori (41 anni non compiuti) e gli 
agricoltori che si sono insediati nei cinque anni pre-
cedenti la data della domanda di aiuto;
- gli investimenti collettivi, come impianti di ma-
gazzinaggio utilizzati da un gruppo di agricoltori 
o impianti di condizionamento dei prodotti agricoli 
per la vendita.

leggi tutto su www.agrimpresaonline.it

https://agrimpresaonline.it/una-misura-del-pnrr-per-incentivare-la-realizzazione-di-impianti-fotovoltaici-su-immobili-rurali/
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VERonA - L’economia sociale che 
ruota intorno al mondo del vino può 
generare l’antidoto contro ogni guer-
ra e crisi. A dimostrarlo è la forza di 
circa 2.000 aziende agricole italiane 
orientate al welfare rigenerativo, cu-
rando vigneti e producendo vini in 
quasi la metà dei casi. Hanno supe-
rato due anni di emergenza sanitaria 
e, adesso, resistono agli effetti del 
conflitto in Ucraina. 
Anche di questo si è parlato al Vini-
taly dove Cia ha realizzato un evento 
con la sua ong Ases - Agricoltori so-
lidarietà e sviluppo e il Forum nazio-
nale Agricoltura sociale.
I vini solidali, in costante ascesa ne-
gli ultimi 10 anni prima della pande-
mia e con volumi e valore in aumen-
to, rispettivamente del 10% e del 5%, 
hanno conquistato dal 2019 quote 
importanti di interesse con la scelta 
degli italiani di un’etichetta solidale 
ogni tre acquistate. È accaduto - ha 
fatto notare Cia - in parallelo con 
lo sviluppo del consumo domesti-
co, cresciuto del 61% sul totale, pari 
a 208 milioni di bottiglie di origine 
nazionale stappate nel 2021, con la 
richiesta sempre maggiore di produ-
zioni locali e l’attenzione ad acquisti 
consapevoli e responsabili.
Secondo Cia, dunque, il vino Made 
in Italy ha trovato nelle Fattorie so-
ciali un trend di peso, per l’impegno 
nel sostenere e favorire il recupero di 
soggetti in difficoltà, come disabili, 
immigrati e donne vittime di violenza, 
ma anche nel recuperare terreni con-
fiscati. È questo il carattere distintivo 
di aziende che operano sul territo-
rio, seguono un approccio ispirato 
dalla solidarietà e che, soprattutto, 
rendono i più deboli concretamen-
te protagonisti nella realizzazione di 
produzioni di qualità, capaci anche di 
attrarre buyer esteri. 
Allo stesso tempo, poi, sono sosteni-
bili per natura e, quindi, contribuisco-
no al Green Deal Ue, avendo da sem-
pre una spiccata predisposizione per 
il biologico che, tra l’altro, nel com-
parto del vino è in crescita del 50%.

I vini solidali 
antidoto contro 
guerra e crisi

RAVEnnA – Anche in marzo e aprile 2022 gli agricoltori romagnoli hanno tra-
scorso molte notti senza dormire per monitorare la situazione in campo a causa 
del freddo, come accaduto nei due anni precedenti di gelate tardive. gli impianti 
antibrina sono stati attivati fino a martedì 19 aprile. Alcuni di loro definiscono 
questa situazione “insostenibile” non solo economicamente, ma anche umana-
mente: “Stare svegli notti e notti per difendersi da non si sa bene cosa a lungo 
andare abbatte – dice Alessandro Patuelli, agricoltore di Cotignola e consigliere 
in Agrintesa -. Se poi a questo si aggiunge il non potersi assicurare per i danni da 
freddo se si è stati precedentemente risarciti, cos’altro si può dire?”
Fra circa un mese potremo sapere con maggiore certezza quale sarà la situa-
zione. Al momento in cui si scrive (21 aprile) le temperature sembrano tornare 
alla normalità del periodo, lasciando alle spalle la media di quattro gradi sotto 
zero, con punte fino a meno sette. “Danni agli albicocchi ce ne sono stati, con 
un’estensione, anche territoriale, più limitata rispetto agli anni scorsi – riportano 
sia Danilo Misirocchi, presidente di Cia Romagna, sia Patuelli –. Alcuni, però, 
sono stati duramente colpiti”. Le criticità per gli albicocchi sono legate anche 
alle condizioni climatiche dell’inverno scorso: è stato caldo e ha reso alcuni fiori 
sterili. Aristide Castellari, presidente di Agrintesa, dalla sua visuale complessiva 
e a largo spettro, stima un calo produttivo medio di circa il 20% per le albicocche 
e, al momento, una quasi piena produzione per pesche e nettarine, con le susine 
in ottima forma.
Che ne sarà del kiwi? Sembra stia emergendo un problema serio nell’actinidia e 
la preoccupazione è grande. In particolare il kiwi verde presenta un germoglia-
mento molto irregolare e, in alcuni impianti, non c’è o è in ritardo. Si suppone 
possa essere stato il freddo di marzo a provocare danni alle gemme, ma è neces-
sario aspettare per avere questa certezza. La consistenza del danno si vedrà più 
avanti e potrebbe essere molto importante, con una produzione inferiore a quella 
del 2020 che era dimezzata rispetto al potenziale medio. 
Le situazioni critiche sono tante. Un problema alquanto pesante è l’acqua che 
non c’è. A destabilizzare ulteriormente il quadro, oltre alle conseguenze della 
pandemia, la guerra in Ucraina, prima 
di tutto inaccettabile per le vittime e le 
distruzioni. In generale, il mercato ri-
sente del rallentamento delle vendite, 
della crescita dei costi di produzione, 
del caro bollette, della riduzione della 
spesa per i beni di consumo. “Frutta e 
verdura sono comparti che risentono 
più di altri del calo dei consumi – dice 
ancora Castellari –. L’aumento dei co-
sti è impattante sulla produzione e lo 
verifichiamo direttamente nei magaz-
zini, dove i costi di lavorazione cre-
scono di circa dieci centesimi il chilo. 
Aggiungiamoci in campo il rincaro dei 
concimi e dei carburanti. non c’è tran-
quillità: ogni giorno arrivano notizie 
non certo confortanti che influiscono 
su tutti e anche sugli orientamenti dei 
consumatori”. Intanto da Spagna e Francia giungono notizie sulla riduzione dra-
stica delle loro produzioni causa gelate. Il mercato sarà meno pesante? Presto 
per dirlo. Certo è che non si può basare il respiro di sollievo sulle sfortunate si-
tuazioni della concorrenza. 

Freddo “fuori stagione” e siccità 
preoccupano i frutticoltori romagnoli
L.B.
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DALLA REDAZIonE - Il gas cresce e 
le famiglie ricorrono al vecchio com-
bustibile. o, per meglio dire, utilizzano 
con più frequenza caminetti e stufe. 
Dunque, c’è una riscoperta della legna. 
“non possiamo certo dire – precisa 
Mauro Lazzarini, titolare dell’azienda 
agroforestale “Le Fontanelle” di Ca-
stiglione dei Pepoli, in provincia di Bo-
logna – che tutte le persone, nel giro 
di qualche mese, hanno acquistato e 
montato le stufe, ma certamente han-
no rivisto le abitudini. 

La richiesta di legna da ardere per ri-
scaldamento è altissima ma, natu-
ralmente, non hanno abbandonato il 
gas”. La convenienza comunque c’è. 
“Il legno – dice ancora Lazzarini – è 
aumentato di un euro al quintale, una 
cifra sicuramente più ridicola se con-
frontata all’aumento del gas che è del 
200-300%”. Una scelta, quindi, che 
predilige di più le stufe, magari in que-
sti anni lasciate in disparte. 
La legna da ardere è classificata come 
biocombustibile e rappresenta, ancora 
oggi, il principale combustibile di uso 
domestico per un terzo della popola-
zione mondiale. 
In Italia, secondo l’Arpa della Lombar-
dia, in questi ultimi anni sono state 
oltre 4,5 milioni le famiglie che hanno 
scelto questa risorsa per il riscalda-
mento domestico, pur se con notevoli 
differenze nella distribuzione geogra-
fica, a causa dei diversi climi e delle 
diverse tipologie territoriali. Sono stati 
impiegati materiale legnosi da ardere, 
soprattutto nelle località montane (e 
meno nelle zone di collina), nei pic-

coli centri abitati (con meno di 5.000 
abitanti), prevalentemente nelle case 
di residenza e nelle case isolate o a 
schiera. Rispetto alla tipologia di ma-
teriale, la legna può essere utilizzata 
in pezzi o in forma cippato o di pel-
lets. generalmente non è un materiale 
esposto a particolari processi lavora-
tivi e si presenta in tronchi o rami, che 
possono essere stagionati, quindi sec-
chi o non stagionati. 
Durante il boom economico in Italia 
l’uso della legna si ridusse, perché so-
stituito dagli impianti di riscaldamento 
a metano costruiti nei nuovi appar-
tamenti. oggi, in molte case nuove e 
ristrutturate, si è riscoperto l’uso del-
la legna da ardere, sia per gli amanti 
dei vecchi camini, ma anche per chi ne 
ha montati di nuovi, comprese le stufe 
di ultima generazione. Queste nuove 
strutture hanno rese ottimali in termi-
ni di potere calorifico, alcuni tipi, poi, 
sono utilizzabili per impianti di riscal-
damento dell’acqua di uso domestico. 
Insomma, un ritorno al passato con la 
tecnologia più moderna.
ma c’è anche chi questa scelta l’ha fat-
ta diversi anni fa. “Sono già dieci anni 
che utilizziamo la legna – dice Remo 
Giarandoni, titolare insieme al fratello 

Paolo, dell’agriturismo La Fenice nella 
frazione di Rocca di Roffeno, in provin-
cia di Bologna, che è anche azienda 
agricola e agroforestale -. Abbiamo 
due caldaie a cippato. Una è nel corpo 

centrale con un impianto di teleriscal-
damento, l’altra è nella casa nei campi, 
serve a un complesso di sei mini ap-
partamenti al servizio dell’agriturismo. 
Abbiamo fatto questa scelta per due 
ragioni. Intanto, perché risparmiamo, 
almeno il 50%, prima avevamo il gpl 
e il nostro complesso, tra ristorante e 
camere, è di circa 500 metri quadrati 
e poi perché utilizziamo il materiale di 
scarto dal taglio del legno vicino alla 
nostra azienda, che è recuperato. Un 
recupero che arriva dalla pulizia del 
bosco, piante magari vecchie e peri-
colose o ammalate”. Un risparmio che 
coinvolge anche i vicini di casa. “noi 
siamo in un borgo che si chiama Ca’ 
de’ gatti e in cinque utenze utilizziamo 
il teleriscaldamento”.
L’azienda Agrituristica del Cimone 
La Palazza a Fanano in provincia di 
modena questa scelta l’ha fatta ad-
dirittura più di vent’anni fa. “Abbiamo 
due caldaie – precisa una dei soci, 
Anna Maria Tonielli -, una alimentata 
a cippato e un’altra a legna. Due unità 
che servono 700/800 metri quadrati 
tra camere, appartamenti, ristorante, 
dependance, baita e locali di servizio. 
Una scelta motivata dal risparmio e 
dalla possibilità di utilizzare materia-

le disponibile vici-
no all’azienda, un 
modo, quindi, per 
sostenere l’ambien-
te. Una decisione 
assunta dal primo 
titolare, Sergio Lodi, 
per diventare ener-
geticamente au-
tosufficienti e, per 
questo, abbiamo 
fatto anche il tetto 
fotovoltaico”. Quali 
gli aspetti negativi? 
“Avere un impianto 
centralizzato – con-
clude Tonielli – vuol 

dire più cura e manutenzione. È anche 
vero, però, che le nostre caldaie hanno 
ormai vent’anni e oggi la tecnologia è 
sicuramente più efficiente”.

Con il rincaro energetico si riscopre 
la legna da ardere
Alessandra Giovannini
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BoLognA - I prodotti della 
pesca e dell’acquacoltura 
sono stati tra i protagonisti 
della Pasqua 2022. 
Lo testimoniano i dati rileva-
ti nei mercati ittici dell’Emilia 
Romagna che confermano il 
forte legame dei consuma-
tori con le tradizioni. 
“I 5 mercati ittici presenti in 
Emilia Romagna – dichiara 
Massimo Bellavista, Coordi-
natore delle attività di pesca 
e acquacoltura di Legaco-
op Agroalimentare Emilia 
Romagna – rappresentano 
un’importante com-
ponente nel panorama 
italiano della commer-
cializzazione dei pro-
dotti della pesca ed 
evidenziano la grande 
offerta di prodotti ittici 
di qualità e di elevata 
freschezza e questo 
grazie alla professio-
nalità e competenze 
dei nostri pescatori. I 
prezzi sono stabili e 
non si sono riscontrati 
oscillazioni di parti-
colare rilievo per cui 
possiamo affermare di 
avere una produzione 
ittica regionale di grande 
qualità e con prezzi acces-
sibili a tutti. 
nel mercato di Rimini – pro-
segue Bellavista – in soli 
due giorni sono transitati 
oltre 140 quintali di pesce 
fresco, con un valore del-
la produzione che supera i 
100.000 euro. Tra le prin-
cipali specie ittiche com-
mercializzate le canocchie, 
presenti in abbondanza, ma 
anche triglie, merluzzi, so-
gliole, seppie, mazzancolle e 
rane pescatrici. 
Al mercato ittico di Cesena-
tico, invece, una media gior-
naliera di circa 25 quintali di 

prodotto commercializzato, 
dei quali poco meno della 
metà di sole canocchie ol-
tre ad alici, sarde, saraghina 
ma anche calamari, cefali, 
gallinelle, merluzzi, seppie, 
sgombri, sogliole ed un va-
lore della produzione di oltre 
22.000euro. 
Infine, dal mercato ittico di 
Cattolica si registra una me-
dia giornaliera di circa 10 
quintali di prodotto sbarcato 
e transitato, dei quali, sep-
pie, sogliole, gamberi, soasi, 
granchi, zanchetta, canoc-

chie, merluzzi, scampi”. 
Per quanto riguarda i mol-
luschi, anche le vongole 
presenti nei menu dei risto-
ranti della costa dell’Emilia 
Romagna, dai due Consorzi 
di Gestione delle vongole 
dei Compartimenti Marittimi 
di Rimini e Ravenna confer-
mano, in questa settimana, 
lo sbarco di oltre 860 quin-
tali di vongole “poverac-
ce” mentre dal Consorzio 
Pescatori di Goro, uno dei 
principali player in Europa 
nel campo della produzione 
e commercializzazione di 
vongole veraci (Ruditapes 
Philippinarium) rilevano la 

vendita di oltre 600 quintali 
di veraci ed un fatturato di 
circa 560.000 euro del pre-
giato mollusco. 
oltre 100 quintali di mitili 
sbarcati nelle marinerie del-
la regione e commercializ-
zati lungo la costa emiliano 
romagnola con il marchio 
collettivo “La Cozza Ro-
magnola”, che connota il 
prodotto allevato dai soci 
del Consorzio Mitilicolto-
ri dell’Emilia Romagna (da 
Cattolica fino a Goro), nato 
con l’obiettivo di valorizzare 

il prodotto locale e distin-
guerlo da altri prodotti di 
origine nazionale e di im-
portazione. 
“nonostante una generale 
stabilizzazione dei prez-
zi – incalza Bellavista, che 
è anche rappresentante 
dell’Alleanza delle Coope-
rative Italiane della Pesca a 
Bruxelles presso il Consiglio 
Consultivo europeo dei mer-
cati della pesca e dell’ac-
quacoltura e membro del 
Comitato europeo del Dialo-
go sociale settoriale pesca 
mrittima -, le nostre imprese 
evidenziano purtroppo, uno 
stato di forte sofferenza e 

devono fare i conti con l’e-
sponenziale aumento dei 
costi di produzione, prin-
cipalmente dettati dal così 
detto “caro gasolio” che, in 
questi mesi, ha raggiunto 
dei livelli alquanto preoccu-
panti. 
L’Alleanza delle Coopera-
tive Italiane della Pesca ha 
avanzato alcune richieste al 
governo ed ai Rappresen-
tanti Istituzionali del mini-
stero per le Politiche agrico-
le, alimentari e forestali per 
attivare apposite misure di 

sostegno a favore del-
le imprese del settore 
in questo delicato mo-
mento. 
Inoltre, alcune propo-
ste sono state indiriz-
zate anche a Bruxelles 
presso la Commis-
sione pesca del Par-
lamento europeo al 
fine di sollecitare l’a-
dozione di appositi 
interventi da inserire 
nell’ambito dell’attività 
legislativa che il Par-
lamento europeo sta 
calendarizzando per 
definire le disposizioni 

necessarie a contrastare gli 
effetti della crisi in Ucraina 
e che consentirebbe di dare 
risposta all’impatto che i 
recenti accadimenti stanno 
producendo anche sul set-
tore ittico. 
Il settore della pesca e 
dell’acquacoltura – conclu-
de massimo Bellavista – ne-
cessita di essere supportato 
con un forte impegno da 
parte della Politica e di tutte 
le Istituzioni per tutelare e 
salvaguardare un mestiere 
di fondamentale importan-
za per l’approvvigionamento 
ittico”. 

Pescatori e allevatori ittici: la politica 
salvaguardi il settore
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BoLognA - “La guerra tra 
Russia e Ucraina mette in 
evidenza una carenza strut-
turale europea e Italiana, 
dovuta alla mancanza di 
strategie necessarie a ga-
rantire la sicurezza alimen-
tare. L’autosufficienza nella 
produzione di materie pri-
me agricole era, e rimarrà, 
probabilmente un’utopia, 
ma dovremo drasti-
camente ridurre 
le importazioni 
per avere mag-
giore autono-
mia e migliorare 
la pianificazione 
produttiva”. Sono 
parole di Cristiano 
Fini, confermato alla pre-
sidenza di Cia – Agricoltori 
Italiani dell’Emilia Roma-
gna, nel dare inizio ai lavori 
congressuali che ha visto la 
partecipazione di 120 dele-
gati provenienti da tutta la 
regione. Al centro della sua 
relazione, le criticità del set-
tore primario e le ripercus-
sioni sull’agroalimentare 
emiliano romagnolo della 
nuova Pac, Politica agricola 
comunitaria. 
Sono intervenuti, nel corso 
della Tavola rotonda, mode-
rata dal redattore del Carlino 
Beppe Boni, dal titolo “Agri-
coltura, reddito, etica, l’im-
pegno dell’impresa agricola 
nella tutela di ambiente e la-
voratori”, il Cardinal Matteo 
Maria Zuppi, il presidente 
della Regione Emilia Roma-
gna, Stefano Bonaccini, la 
presidentessa dell’Istituto 
Alcide Cervi, Albertina So-
liani e Dino Scanavino, pre-
sidente nazionale di Cia – 
Agricoltori Italiani.
“occorre un piano strategi-
co dettagliato che metta al 
centro la produzione agri-

Assemblea congressuale Cia Emilia Rom  agna, Fini confermato alla presidenza: 
“dovremo ridurre le importazioni e avere  maggiore autonomia produttiva”
Cla.Fe.

cola da costruire insieme 
all’industria di trasforma-
zione, la distribuzione e i 

consumatori – ha 
proseguito Fini 

- per garan-
tire l’ap-
provvigio-
n a m e n t o 
delle ma-

terie prime 
alla filiera. 

I m p o r t i a m o 
grandi quantità di 

cereali, latte alimentare, olio 
perché non ne produciamo 
a sufficienza e la mancata 
produzione è dovuta al fat-
to che le aziende agricole 

non fanno redditi adeguati”. 
La nuova Pac, secondo Fini, 
dovrà inevitabilmente te-
nere conto di questo status 
che impone di aumentare la 
produzione di alcune mate-
rie prime agricole nei pros-
simi anni senza rinunciare a 
tutti gli indirizzi ambientali, 
“ma apportando alcune mo-
difiche che ci consentano di 
aumentare il potenziale pro-
duttivo”.
I cambiamenti climatici, le 

fitopatie, i danni da fauna 
selvatica, la carenza nella 
reperibilità di manodopera, i 
rincari dei costi energetici e 
delle materie prime, la buro-
crazia sfrenata, la mancan-
za di tutti gli strumenti ne-
cessari alle aziende agricole 
per avviare una transazione 
verde dell’agricoltura sono, a 
giudizio del presidente Cia, i 
principali elementi che stan-
no mettendo in ginocchio le 
imprese agricole, “proprio 
nel momento in cui tutti ci 
stanno chiedendo di produr-
re di più. Se non riusciremo 
a fare sistema e lavorare in 
squadra, da soli non riusci-

remo mai a raggiungere gli 
obiettivi.  Dovremo cogliere, 
quindi, appieno le opportu-
nità: le risorse economiche 
che saranno stanziate nei 
prossimi anni per il compar-
to agricolo potranno gene-
rare investimenti necessari 
alla modernizzazione delle 
imprese”. 
Riguardo alla nuova Pac Fini 
segnala incognite e lacune, 
soprattutto per talune pro-
duzioni, “e dimostra mag-

giore attenzione alle dina-
miche ambientali rispetto 
la crescita e competitività 
delle imprese. nonostante 
ciò – ha sollecitato Fini -, 
le aziende agricole dovran-
no cogliere i vantaggi del 
periodo transitorio (2022) 
attraverso l’apertura dei 
bandi regionali e prosegui-
re lo sviluppo aziendale con 
la nuova programmazione, 
puntando maggiormente 
all’innovazione tecnologica 
e alla resilienza rispetto i 
cambiamenti climatici.
ma un concetto deve essere 
chiaro a tutti – ha ricordato 
ancora il presidente Cia - 

ovvero le imprese agricole 
faranno investimenti se in-
travedono una prospettiva 
e se avranno a disposizione 
strumenti adeguati per pro-
durre ed avere un reddito 
dignitoso”. maggiori stru-
menti di difesa dalle gelate 
tardive e dalle fitopatie per 
evitare perdite di produtti-
vità, investire maggiormen-
te in biotecnologie (nbt), 
nell’automazione e nella di-
gitalizzazione sono tra le 

Al Congresso regionale anche una tavola rotonda su 
etica del lavoro e sostenibilità ambientale con Cardinal 
Zuppi, presidente Bonaccini, Soliani e Scanavino

4



at
tu

al
it

à

23

Assemblea congressuale Cia Emilia Rom  agna, Fini confermato alla presidenza: 
“dovremo ridurre le importazioni e avere  maggiore autonomia produttiva”
Cla.Fe.

Zuppi: “La famiglia contadina dà 
un senso di accoglienza,  
ed è inclusiva”

BoLognA - “Abbiamo dato vita in Emilia Romagna, a un la-
voro per garantire che nei bandi possano essere premiate 
quelle imprese che hanno “in regola” certificati di qualità. 
In questo modo diamo una mano affinché emergano coloro 
che rispettano le regole e venga punito chi non le rispetta”, 
ha detto il presidente della Regione, Stefano Bonaccini. 
“Sono salito su un trattore e mi sembrava di essere alla 
nasa – ha esordito il Cardinal Zuppi - e que-
sta tecnologia non fa dimenticare le radici e 
nemmeno il ruolo di grande umanesimo 
degli agricoltori. La famiglia contadina 
dà un senso di accoglienza, è inclusiva. 
Ancor più, un tempo, c’era la consape-
volezza dell’aiuto, ci si incontrava. 
oggi, ci aiutiamo di meno. occorre fare 
qualcosa che sia più duraturo nel tempo 
in agricoltura, e dare fiducia per stimolare 
giovani. La seconda ‘r’ del Pnrr sta per resilien-
za: nei campi - ha sottolineato Zuppi - non si sente mai dire 
questa parola, non l’ho mai sentita dire da un agricoltore. 
Voi siete la resilienza perché sapete che cosa vuol dire il sa-
crificio, il tempo, il lavoro. Io mi auguro che il Pnrr impari 
tante cose dalla vostra resilienza”.
Il caporalato è da battere – ha chiosato Dino Scanavino -, 
dobbiamo reprimerlo. Lavoro agricolo è considerato atipico 
ma, in realtà, noi siamo tipici, seguiamo cicli biologici. oc-

priorità che indica la Cia. 
“Poi – ha concluso Fini –, 
occorre una volta per tutte, 
contrastare la fauna selvati-
ca invasiva che arreca danni 
alle colture agricole:  propo-
niamo, da anni, una radicale 
modifica della legge 157/92 
che preveda il passaggio da 
tutela a gestione della fauna 
selvatica per consentire il 
ridimensionamento del nu-
mero dei nocivi a salvaguar-
dia delle produzioni agricole 
e l’incolumità di automobili-
sti e cittadini”.
Senza l’attività imprendito-
riale l’agricoltura non esiste 
- ha detto l’assessore mam-
mi “dove l’azienda agricola è 

centrale e dove la pubblica 
Amministrazione deve es-
sere al servizio di queste che 
vanno supportate, cogliendo 
anche le opportunità offerte 
dal Pnrr”.

Agricoltura, reddito, etica: il ruolo e l’impegno dell'impresa agricola 
nella tutela di ambiente e lavoratori

corre riconoscere e incentivare la regolarità del lavoro, per 
il quale occorrono regole semplici e fatte meglio per poter 
utilizzare incentivi e dare stabilità ai lavoratori. 
Abbiamo bisogno di specializzazione per battere un sistema 
di lavoro che molte volte è un veicolo per coprire zone grigie 
che non vogliamo.
“In questi momenti di difficoltà dobbiamo trovare un filo che 
lega potenzialità e le sensibilità per il cambiamento – ha 

detto la presidentessa dell’Istituto Alcide Cervi, Albertina 
Soliani – perché l’agricoltura non vive nella guerra. gio-

vani, donne, innovazioni e passione per la terra devo-
no essere luogo di pace: non c’è posto per altro”.
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BoLognA - Via libera al primo bando agromeccanici 2022 
dell’Emilia Romagna. 
Per partecipare al bando, che stanzia un contributo di 1 
milione di euro per l’acquisto di macchine/attrezzature 
per agricoltura di precisione finalizzate alla riduzione delle 
emissioni in atmosfera, occorre essere iscritti all’Albo delle 
imprese agromeccaniche.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 
20 giugno.
L’intervento sostiene, inoltre, lo sviluppo, l’adeguamento e la 
modernizzazione delle imprese agromeccaniche favorendo 
l’acquisto di beni di produzione, sempre più performanti e 
tecnologicamente evoluti.
L’intensità dell’aiuto, calcolata sul totale della spesa am-
missibile, è fissata al 40% della spesa ed è cumulabile con 
eventuali crediti d’imposta fino al raggiungimento del 100% 
del valore dell’investimento. Quest’ultimo, non potrà essere 

inferiore a 10.000 euro al netto dell’Iva e superiore a 200.000 
euro. Possono essere presentati progetti con importo mas-
simo superiore a quello previsto, il contributo sarà comun-
que calcolato solo sull’importo dell’investimento massimo 
fissato nel bando.
nella stesura della graduatoria sarà data priorità a spandi-
liquami anche trainati, dotati di assolcatori o dischi oppure 
erpici per l’applicazione di effluenti con incorporazione si-
multanea e immediata nel terreno, provvisti di dispositivi di 
interramento a solchi chiusi e aperti. 
Seguono per priorità le macchine di precisione per la gestio-
ne e la distribuzione di antiparassitari, per la gestione e la di-
stribuzione dei fertilizzanti chimici provvisti di dispositivi di 
interramento (incluse macchine combinate) e per il diserbo. 
Le domande saranno ordinate in ordine decrescente sulla 
base delle superfici soggette a spandimento (dichiarate in 
Uma) e alle superfici in ZvnN (Zone vulnerabili ai nitrati).

Al via il primo bando agromeccanici  
per acquistare macchine di precisione

Anp nazionale: Del Carlo 
confermato presidente, 
Pierino Liverani eletto vice 

RomA - Alessandro Del Carlo 
è stato confermato nella 

carica di presidente na-
zionale di Anp, l’Asso-
ciazione nazionale pen-
sionati di Cia -Agricoltori 
Italiani, dall’VIII Assem-

blea elettiva che si è svol-
ta a Roma. 

Alla vice presidenza è stato 
eletto Pierino Liverani, di recente riconfermato 
presidente dell’Anp Emilia Romagna. 

Stefano Francia rieletto al vertice  
di Agia - Cia nazionale

RomA – Il ravennate Stefano Francia, im-
prenditore agricolo nel settore ortofruttico-
lo e sementiero, è riconfermato presidente 
nazionale di Agia, l’Associazione dei giovani 
imprenditori agricoli di Cia-Agricoltori Italia-
ni, dalla VI Assemblea elettiva che si è svolta 
a Roma. “occorre dare sostegno concreto ai 50 
mila giovani imprenditori agricoli e zootecnici di 
cui gode il Paese e che rappresentano anche il 20% dei più interes-
sati investitori in chiave sostenibile e innovativa – ha detto Francia 
- e Agia-Cia continuerà anche a spingere sul valore del sostegno alla 
cooperazione per il rinnovo generazionale, attraverso forme di affian-
camento giovani-pensionati, oggi, finalmente tra gli strumenti dello 
sviluppo rurale”.
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Al via il primo bando agromeccanici  
per acquistare macchine di precisione
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RomAgnA - Matteo Paglia-
rani, coordinatore dei giova-
ni imprenditori agricoli della 

Romagna, da marzo è anche 
vicepresidente di Cia Roma-
gna insieme con Lorenzo 
Falcioni (vicepresidente vi-
cario). 
nelle parole di Pagliarani i 
ringraziamenti e gli obietti-
vi del percorso: “Ringrazio 
della fiducia in me riposta, 
anche come vicepresidente 
di Cia Romagna. Come Agia 
ci impegneremo per le poli-
tiche territoriali dei giovani 
come l’accesso alla terra o 
al credito, lavoreremo sulle 
problematiche delle zone 
interne. Terremo dinamico 
il rapporto con gli istituti 
agrari e, non solo, del nostro 
territorio per incrementare 
una rete più solida fra gio-
vani imprenditori e studenti 
professionali, ma anche d’i-
stituti di ricerca e sviluppo 
innovativo. Per Pagliarani, 
al centro delle azioni devono 
avere un ruolo preponderan-
te formazione e informazio-
ne diffusa. “Sarà importan-
te valorizzare il rapporto e 
l’incremento delle politiche 
poco considerate dedicate 
al welfare, alla sanità, alle 

pensioni e alle politiche di 
genere, dove la sostenibilità 
sociale è al centro della vita 
associativa. Intendiamo far-
lo continuando a collaborare 
con Anp e Donne in Campo 
Inoltre- conclude Pagliarani 
-, porteremo avanti il conso-
lidamento e la diffusione del 
network di Agia territoriali”. 
Stefania Malavolti, ri-
flettendo sul per-
corso dell’As-
s o c i a z i o n e 
Donne in 
Campo ne 
sottolinea, 
nel suo in-
tervento, la 
veloce e im-
portante evolu-
zione. “L’Associazione 
Donne in Campo nasce nel 
1999, le prime attività a fare 
da collante e da traino per le 
componenti furono pretta-
mente “manuali” con l’isti-
tuzione dei primi mercatini 
che avrebbero poi dato il 
via alla vendita diretta , agli 
agriturismi, agli agricatering 
con ricchi e invitanti buffet, 
anche allestiti alla conclu-
sione delle assemblee o 
convegni della Cia.
Sicuramente attività impor-
tanti e che hanno dimostra-
to, ancora una volta, come 
le donne sappiano fare im-
presa in modo intelligente 
ed innovativo, interpretando 
ed adattandosi velocemente 
al mutare delle abitudini e 
dei consumi della società. 
Personalmente me lo sono 
sempre sentito un po’ stret-
to come approccio alla Con-
federazione Cia, ho sempre 
faticato a stare dietro al ta-
volo di un buffet, preferivo 

seguire la riunione o il con-
vegno e magari azzardare 
qualche intervento. negli 
anni poi c’è stata una velo-
ce e importante evoluzione 
dell’Associazione Donne in 
Campo: a livello regionale, 
e soprattutto nazionale, le 
donne di ogni territorio han-
no fatto emergere quanto 
sia grande la voglia di es-

sere partecipi, soprat-
tutto a livello poli-

tico-sindacale. I 
tanti documenti 
preparati nelle 
tante assemblee 
già da tempo 

parlavano di so-
stenibilità, di am-

biente, di inclusione, 
di territorio, di welfare, ter-
minologie di cui ora quasi si 
abusa, ma che vengono da 
lontano e che hanno tarda-
to, forse per un non attento 
accoglimento, ad avere una 
tempestiva collocazione.
In questi anni ho avuto la 
fortuna, essendo coordina-
trice provinciale, prima di 
Donne in Campo Cia Raven-
na, poi di Cia Romagna, di 
frequentare gli organi a tutti 
i livelli e di aver conosciuto 
donne veramente capaci dal 
punto di vista della rappre-
sentanza e la stesura del 

“manifesto delle donne per 
la Terra”, appena uscito, ne 
è la dimostrazione. Ritengo 
che questo documento sia 
davvero l’espressione della 
forza delle donne agricol-
trici che, se unita a quella di 
tutte le donne di ogni parte 
del mondo, potrà dare forse 
la prospettiva di un mondo 
migliore, fatto di pace, de-
mocrazia e serenità. Una 
riflessione unanime nata fra 
le partecipanti dell’Assem-
blea nazionale del 6 aprile 
2022, che ha visto rieletta 
a presidente la bravissima 
Pina Terenzi, è stata che 
nessuna madre mandereb-
be mai i propri figli in guerra 
e che se al potere ci fossero 
più donne sicuramente cer-
te aberranti decisioni, mai 
sarebbero prese.
Per quanto riguarda Don-
ne in Campo Cia Romagna, 
spero, appena tornati un po’ 
nella normalità, di riuscire 
ad organizzare un incontro 
con tutte le donne facenti 
parte degli organi Cia, e ov-
viamente con tutte le agri-
coltrici Cia che lo vorranno, 
cogliendo l’occasione per 
presentare loro la presiden-
te Regionale, Miriana Onofri 
e la presidente nazionale, 
Pina Terenzi“.

Le riflessioni dei coordinatori delle donne e dei giovani dopo l’elezione dei presidenti regionali 
e nazionali di Donne in Campo e Agia

"Lavoreremo sulle problematiche delle zone 
interne"
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L’imprenditrice Paola Rinaldini è la nuova presidente del Consorzio Fitosanitario Provinciale

“Ci aspettano grandi sfide, saremo al fianco 
degli agricoltori”

REggIo EmILIA - È 
Paola Rinaldini la 
nuova presidente 
del Consorzio Fito-
sanitario provinciale 
di Reggio Emilia. Im-
prenditrice agricola, titolare 
dell’azienda vitivinicola ‘Il 
moro’ associata CIA Reggio 
Emilia, Rinaldini collabora 
da anni con il ‘ministero del-
le politiche agricole alimen-
tari e forestali’ per la tutela 
del Lambrusco del nostro 
territorio. E ora è pronta a 
questa nuova avventura 
professionale.
“È un onore, una grande 
soddisfazione e una impor-
tante responsabilità ricopri-

re questo nuovo 
incarico - le pri-
me parole della 
Rinaldini -. Desi-

dero innanzitutto 
ringraziare Lorenzo 

Catellani, ex presidente 
del Consorzio Fitosanitario, 
per la competenza con cui 
ha svolto il suo ruolo e la 
disponibilità che mi ha mo-
strato nell’illustrare le nu-
merose attività dell’Ente che 
è, da sempre, un fondamen-
tale punto di riferimento per 
gli imprenditori agricoli”.
Il Consorzio Fitosanitario 
reggiano, presente sul no-
stro territorio dagli anni ’60, 
conta oltre 13mila consor-

ziati e serve 42 comuni per 
un’area di 2mila 291 chilo-
metri quadrati.
“L’agricoltura reggiana è di 
eccellenza e all’avanguar-
dia”, mette subito in chia-
ro la Rinaldini, ma ci tie-
ne anche a sottolineare la 
profonda sensibilità “degli 
agricoltori nella tutela del 
territorio e dell’ambiente. E 
questo aspetto viene pur-
troppo spesso ingiusta-
mente dimenticato. Eppure 
gli agricoltori svolgono un 
ruolo fondamentale nella 
salvaguardia della sosteni-
bilità, del suolo e della biodi-
versità. A causa dei pesanti 
effetti dei cambiamenti cli-

matici devono, però, oggi 
fare fronte a crescenti dif-
ficoltà e problemi. Ed è qui 
che il Consorzio Fitosani-
tario entra in gioco affian-
candoli e supportandoli 
nella quotidiana attività”. 
L’orizzonte “che ci aspetta 
è quello dell’agricoltura 4.0, 
della profonda innovazione 
e delle nuove tecnologie che 
rivoluzioneranno il settore. E 
noi dovremo essere prepa-
rati e veloci nel fornire le mi-
gliori risposte alle richieste 
degli agricoltori”. 
La nuova presidente rimarca 
come il Consorzio reggiano 
sia “altamente all’avanguar-
dia non solo a livello na-
zionale ma anche interna-
zionale. Sono orgogliosa di 
poter portare il mio contri-
buto e la mia esperienza al 
servizio del territorio. E que-
sto insieme e di supporto al 
direttore Luca Casoli, al per-
sonale, ai consiglieri e alle 
figure dirigenziali che sono 
di altissimo livello. La sfida 
è avvincente, sono pronta”.
“In un contesto di proble-
matiche fitosanitarie legate 
al cambiamento climatico 
e alle metodiche di difesa 
che ci pongono davanti a 
grandi sfide per il settore - 
conclude il presidente Cia 
Reggio, Lorenzo Catellani 
-, è fondamentale avere un 
ente pubblico sul territorio 
come il Consorzio Fitosani-
tario che si pone al fianco 
di imprenditori e cittadini. E 
Paola Rinaldini, grazie alla 
sua grande esperienza sul 
campo e alla sua professio-
nalità, è la figura giusta per 
ricoprire il cruciale incarico 
di presidente”.

I nuovi dirigenti territoriali eletti  
al Congresso di Cia Emilia Centro
BoLognA - Il Congresso di Cia Emilia Centro, svolto il 14 marzo scorso, ha indicato le re-
sponsabilità territoriali (presidenti e vicepresidenti) che riportiamo di seguito:
Roberto Barbieri presidente  modena-Fiorano 
Stefano giusti vicepresidente  modena-Fiorano 
Ettore Bellettini presidente  Pavullo-Zocca 
matteo Franzaroli vicepresidente  Pavullo-Zocca 
Daniele gianaroli vicepresidente  Pavullo-Zocca 
massimo Bonetti presidente  Vignola 
maurizio Casarini presidente  Castelfranco 
Fabrizio Consoli presidente  mirandola 
Alessandro Sarti presidente  Carpi 
mario Cavicchi presidente  S. Pietro 
marco Bergami vicepresidente  S. Pietro 
giorgio Zocca presidente  Bologna 
marco Tagliavini vicepresidente  Bologna 
Cristian Venturi presidente  Vergato 
Daniele Vignudelli vicepresidente  Vergato 
Alex Paolini vicepresidente  Vergato 
Lara Boffoli vicepresidente  Vergato 
Fiorenzo Schiassi presidente  Budrio 
Lorenzo Tomesani presidente  S. giovanni P. 
Andrea manzini presidente Bazzano
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Visita di giovani imprenditori agricoli ad un laboratorio di trasformazione

Food farm 4.0 : dove la materia prima 
diventa un prodotto finito
Cristian Calestani

PARmA - Poter conferire pomodori, frutta, grano e latte 
e vederli trasformati in un prodotto finito, con un proprio 
marchio o quello, già di successo, di “Bontà di Parma”. È la 
grande opportunità che offre Food Farm 4.0, il primo labora-
torio territoriale per l’occupabilità in Italia strutturato come 
un’azienda agroalimentare 4.0 ed oggetto di un’interessante 
visita da parte di un folto ed interessato gruppo di giovani 
imprenditori agricoli soci di Cia, Confagricoltura e Coldiretti 
di Parma con la presenza anche del presidente di Cia Parma, 
Simone Basili. 
“Food Farm - spiega Anna Rita Sicuri, dirigente scolastico 
del’Istituto galilei-Bocchialini - è un luogo che consente 
agli agricoltori di trasformare la loro materia prima. Tre linee 
produttive permettono la lavorazione del pomodoro per rea-
lizzare passate e sughi; della frutta per marmellate, confet-
ture, composte e succhi; della farina per i prodotti da forno 
secchi e poi c’è l’ultimo arrivato, il caseificio per la produ-
zione di formaggi a stagionatura breve. operativo anche un 
laboratorio chimico”. 
La formula è, ormai, collaudata con ampi margini di cresci-
ta. gli agricoltori possono conferire i loro prodotti che sono 
poi trasformati grazie al lavoro degli studenti, nell’ambito dei 
progetti di alternanza scuola-lavoro, e immessi sul merca-
to sia con il marchio proprio dell’agricoltore conferente, se 
questa è la sua intenzione, sia, in alternativa, con il marchio 
“Bontà di Parma”, presente sugli scaffali di molti centri com-
merciali e negozi del Parmense.
“Il nostro è un progetto semplice nella forma, quanto rivolu-
zionario nella sostanza - sottolinea Giovanni Pellegri, vice-
presidente del consorzio di imprese che sostiene Food Farm 

-. Siamo una struttura pubblica con una linea di produzio-
ne vera e propria, come quelle che si trovano nelle aziende 
agroalimentari. Il valore fondamentale è che tutto l’utile è 
reinvestito per mantenere e far crescere la struttura”. 
Il docente Salvatore Di Bella è poi entrato nel dettaglio del 
progetto Food Farm rispondendo alle domande degli im-
prenditori agricoli presenti: “Food Farm è, di fatto, una pic-
cola industria a tutti gli effetti - ha ribadito -. gli studenti qui 
si approcciano a tecnologie all’avanguardia con le quali la-
voreranno nei decenni futuri. Il valore aggiunto è che questo 
non è un sem-
plice labora-
torio fine a sé 
stesso, ma un 
luogo dove si 
fa una pro-
duzione reale 
con la suc-
cessiva com-
mercializza-
zione”.

i SoStenitori Di FooD FarM 4.0
Il progetto Food Farm è sostenuto da Cia Parma insieme alle altre 
organizzazioni agricole del territorio (Confagricoltura e Coldiret-
ti) unitamente a Upi, Barilla, Consorzio Parmigiano Reggiano, Mut-
ti, Agugiario&Figna, Molino Grassi, Randstad, Gi Group, Esselunga, 
Confcooperative, Gia e polo scolastico agroindustriale Galilei-Boc-
chialini; alberghiero Magnaghi-Solari, istituto Berenini, liceo artistico 
Toschi ed istituti comprensivi di Sissa Trecasali e San Secondo. 
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ImoLA - nel corso dell’assemblea di Anp e Donne in Campo 
di Imola sono state riconfermate per il secondo mandato, 
Marta Brunori per Anp e per Donne in Campo, Adriana Cenni, 
titolare di un’importante azienda vitivinicola imolese.  
“Le nostre battaglie per il diritto alla salute e redditi pensio-
nistici più equi - ha detto Brunori - sono sempre più impor-
tanti, alla luce dell’attuale situazione socio-economica, ag-
gravata dagli equilibri internazionali. Ci sono pensionati che 
“vivono”, con un assegno di 400 - 500 euro mensili e oggi 
chiediamo che raggiunga almeno i 780 euro mensili, come 
le pensioni di cittadinanza. 
A livello locale, stiamo sollecitando, insieme ai colleghi del 
Cupla, la scelta di una sede idonea per la nuova “Casa della 
comunità” di Imola. 
Per noi è essenziale la massima collaborazione con tutti gli 
attori “sociali” del territorio per tutelare i pensionati, soprat-
tutto quelli nelle aree rurali più isolate, perché possano ac-
cedere a tutti i servizi essenziali”.
Adriana Cenni ha commentato, “Fino una decina di anni fa 
il ruolo attivo e dirigenziale delle donne era molto limitato. 
oggi le imprenditrici sono titolari di aziende non più compri-
marie e, in questo contesto, serve anche un’evoluzione della 

Luna Tampieri ha partecipato all’incontro “Donne in agricoltura: potenzialità e criticità del 
settore agricolo”

Il pieno potenziale delle donne in agricoltura 
si raggiunge con maggiori tutele
ImoLA - “Prima 
uscita” ufficiale di 
Luana Tampieri 
come neo pre-
sidente di Cia-
A g r i c o l t o r i 
Italiani Imola. 
L’imprenditri-
ce ha parteci-
pato all’incontro 
“Donne in agricoltura: 
potenzialità e criticità nel 
settore agricolo” organiz-
zato nell’ambito dei work 
cafè all’ex Bar Bacchilega di 
Imola. 
“In Italia il numero delle 
aziende condotto da don-
ne è in aumento – ha detto 
Tampieri nel corso dell’in-
contro – ma, se guardiamo 
i dati della Camera di com-

mercio di Bolo-
gna relativi al 

Circondario 
imolese, ve-
diamo che 
le aziende 
c o n d o t t e 
da donne 

sono dimi-
nuite: in dieci 

anni si sono per-
se 111 aziende, passando 

dalle 481 del 2011 alle 370 
del 2021. non è un dato che 
deve allarmare, peraltro le 
aziende associate Cia si at-
testano su un ottimo 26%, 
ma che deve far pensare 
nell’ottica delle nuove gene-
razioni. 
A frenare le donne, soprat-
tutto quelle più giovani, è 

anche la mancanza di tute-
le, molto comuni nel settore 
delle partite Iva in generale, 
che vede assegni irrisori di 
maternità che non riescono 
a coprire i costi di un’altra 
persona, visto che il lavoro 
agricolo non si può certo 
fermare. 
Poi ci sono le attività che si 
“pretendono” dalle donne 
come la cura della casa, dei 
figli o di un genitore anzia-
no. nonostante il cambia-
mento culturale nelle gio-
vani coppie, il carico sulle 
spalle delle donne rimane 
ancora maggiore e allora 
diventa difficile essere inno-
vative e portare nel “futuro” 
le aziende se il peso delle 
radici passate è così forte. 

Per questo, serve uno scat-
to in avanti: un assegno di 
maternità più consistente, 
una maggiore disponibilità 
di asili nido nei territori e di 
centri estivi, solitamente il 
momento di maggiore at-
tività in campagna. E se la 
scelta è quella di prendersi 
cura dei genitori anziani in 
casa, questo ruolo va rico-
nosciuto con una forma di 
accompagnamento per la 
persona che se ne occupa 
attivamente. 
Poi, naturalmente, occorre 
formazione, supporto all’im-
prenditoria femminile e, non 
ultimo, più spazio alle donne 
nei ruoli dirigenziali anche 
delle associazioni di cate-
goria.”

Anp – Cia e Donne in Campo: riconfermate le 
rappresentanti di pensionati e imprenditrici agricole

disciplina che regola il loro lavoro e le tuteli maggiormente. 
Penso, ad esempio, a una norma che definisca il lavoro agri-
colo come “a rischio” sul piano della salute e della sicurezza, 
una delle molte leggi che andrebbero modificate per con-
sentire alle donne di intraprendere un percorso imprendito-
riale forte, perché sono certa che con la nostra capacità di 
innovazione e un’innata propensione al “multitasking” sare-
mo il motore del settore agricolo del futuro”.
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DALLA REDAZIonE - Il Decreto legislativo n. 198/2021 nel 
recepire le novità della Direttiva Comunitaria in materia di 
pratiche commerciali sleali nei rapporti tra le imprese della 
filiera agricola e alimentare, ha sostituito la disciplina risa-
lente al 2012, confermano l’obbligo di stipulare un contratto 
scritto per la cessione di prodotti agricoli e alimentari a dife-
sa dei diritti dei produttori. Lo scopo è di ridurre il divario tra 
le imprese agricole e i partner commerciali più grandi e po-
tenti che cercano di imporre pratiche o accordi contrattuali 
a proprio vantaggio nelle operazioni di vendita. I contratti 
di cessione per essere considerati conclusi, devono esse-
re redatti obbligatoriamente mediante atto scritto stipulato 
prima della consegna dei prodotti ceduti, riportando: durata, 
quantità e caratteristiche del prodotto ceduto, prezzo, mo-
dalità di consegna e pagamento. L’obbligo della forma scrit-
ta può essere assolto anche attraverso forme equipollenti 
quali: documenti di trasporto (ddt) o di consegna, fatture, 
ordini di acquisto con i quali l’acquirente commissiona la 
consegna dei prodotti. A tal fine, tuttavia, è necessario che 
tra le parti sussista un accordo quadro, contenente gli ele-
menti contrattuali essenziali. 
Restano tuttavia esclusi dall’ambito di applicazione del de-
creto:
- le cessioni che non configurano una vendita: quali dona-
zioni, permute, autoconsumi, ecc.;
- le cessioni al consumatore finale (persona fisica che ac-
quista beni agricoli o alimentari per scopi estranei alla pro-
pria attività imprenditoriale);
- le cessioni in cui il pagamento del prezzo e la consegna del 
bene sono contestuali;
- i conferimenti di prodotti agricoli o alimentari effettuati da 
imprenditori agricoli e ittici alla cooperativa di cui sono soci 
o ad organizzazioni di produttori.
Il Decreto prevede una durata dei contratti di cessione di 

prodotti agricoli e alimentari non inferiore a 12 mesi. Tut-
tavia, in casi particolari, le parti possono derogare a questo 
termine; un motivo di deroga espressamente previsto dalla 
norma è la stagionalità del prodotto commercializzato. Inol-
tre, è possibile derogare al termine minimo quando le parti 
decidano di farsi assistere dalle rispettive organizzazioni 
professionali di rappresentanza. Il prezzo è determinato nel 
contratto, oppure è ammissibile l’inserimento di un prezzo 
determinabile in una fase successiva alla conclusione del 
contratto purché faccia riferimento a parametri oggettivi 
prefissati, quali i vari listini settimanali che tengano conto 
del tipo di bene oppure della sua qualità. nei contratti è in-
dispensabile inserire la quantità di prodotto venduto. Ci si 
può limitare a definire quantitativi minimi e massimi credibi-
li, ovvero, in caso di accordo quadro rimandare ai successivi 
documenti di vendita. 
Come già ricordato, è necessario che siano individuate le ca-
ratteristiche dei beni ceduti, sulla base degli elementi quali-
tativi e se si tratta o meno di prodotti deperibili (cioè che per 
loro natura, o nella fase di trasformazione, potrebbero diven-
tare inadatti alla vendita entro 30 giorni dalla loro raccolta o 
produzione o trasformazione). La condizione di deperibilità 
del prodotto, è stabilita dal fornitore e rileva ai fini della sca-
denza di pagamento; infatti, il prezzo deve essere pagato en-
tro 30 giorni per i prodotti deperibili e 60 giorni per quelli non 
deperibili. Il termine di 30 o 60 giorni fissato per il pagamen-
to, decorre dalla data di consegna del prodotto se il prezzo 
è determinato, ovvero dalla data in cui è stato determinato il 
prezzo in caso di prodotti con prezzo da determinare. 
Il decreto legislativo 198/2021 elenca anche le pratiche 
commerciali sleali vietate, tra le quali sono annoverate le 
vendite sottocosto di prodotti agricoli ed alimentari, da con-
sentire solo nel caso di prodotto invenduto a rischio di de-
peribilità, oppure di operazioni commerciali programmate e 

concordate con il fornitore 
in forma scritta. Le violazio-
ni degli obblighi contrattuali 
sono punite con sanzioni 
particolarmente gravose, 
ragguagliate al fatturato 
delle imprese coinvolte. 
L’autorità nazionale di con-
trasto, deputata all’attività 
di accertamento delle viola-
zioni e all’irrogazione delle 
relative sanzioni ammini-
strative, è il dipartimento 
dell’Ispettorato Centrale 
della tutela della Qualità e 
Repressione Frodi (Icqrf), 
che nell’esercizio delle 
sue funzioni, può avvalersi 
dell’Arma dei Carabinieri e 
della guardia di Finanza.

Confermato l’obbligo di stipulare un contratto scritto a difesa dei diritti dei produttori

Nuove regole per vendere prodotti agricoli e 
alimentari
Mirco Conti
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I prezzi pubblicati e aggiornati 
mensilmente, fanno riferimen-
to ai bollettini ufficiali delle 
Camere di commercio delle ri-
spettive province.
Le date di riferimento non 
espresse si intendono riferite 
alla settimana precedente alla 
chiusura del giornale. 

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

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

APPUNTAMENTI • APPUNTAMENTI • APPUNTAMENTI
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
FierAvicola Poultry Forum & 
B2B
Le  tecnologie a supporto 
del benessere animale, la 
digitalizzazione della filiera 
avicola e le nuove frontiere 
dell’alimentazione animale. 
La partecipazione agli even-
ti è gratuita previa registra-

zione su fieravicola.com
Dalle ore 9.30 alle ore 18.00
Rimini - Expo Centre, via 
Emilia, 155, 47921 Rimini. 
Tel. 0547-1877115
info@fieravicola.com 

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

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

CERVIGNANO DEL FRIULI
(Udine) 

23-24 giugno 2022
ENOVITIS IN CAMPO
È l’unica fiera dinamica in 
Italia interamente dedicata 
alle tecnologie per la viti-
coltura. I vigneti che ospi-
teranno la manifestazione 
sono quelli della Tenuta Cà 
Bolani.
Per informazioni tel. 02-
72222825/26/28 mail info@
enovitis.it - http://www.
enovitisincampo.it/

FORAGGI E PAGLIA
prezzi in euro/tonnellata

Bologna quotazioni del 21/04/2022 
 euro min max
Erba medica di pianura
1° taglio in cascina, in rotoballe 155.00 170.00
Erba medica di collina
2° taglio in cascina, in rotoballe 170.00 185.00

Reggio Emilia quotazioni 19/04/2022 in q.li
 euro min max
Fieno 4° taglio 2021 (in cascina) 19.50 20.10
Paglia 2021 (in cascina) 9.60 10.60

Parma quotazioni 15/04/2022
 euro min max
Fieno erba medica 2° e 3° taglio pressato 2021 185.00 195.00
Paglia di frumento pressata 2021 80.00 85.00

CEREali
quotazioni del 21/04/2022 - prezzi in euro/tonnellata

Bologna
frumento tenero di produzione nazionale
   euro
N. 1  422.00
N. 2  399.00
N. 3  390.00

frumento duro di produzione nazionale
   euro
Fino  528.00
Buono mercantile  522.00
Mercantile  507.00

Cereali minori
   euro
sorgo bianco nazionale  373.00

GranoturCo
   euro
Nazionale comune ad uso zootecnico  377.00
Comunitario ad uso zootecnico  375.00
Non comunitario ad uso zootecnico  375.00

BESTIAME SUINO
Reggio Emilia, Modena e Parma
quotazioni del 21/04/2022 - €/kg
da alleVamento da maCello peSo ViVo
da 15 kg euro 5.08 da 115 a 130 kg euro 1.45
da 25 kg euro 3.70 da 130 a 144 kg euro 1.46
da 30 kg euro 3.31 da 144 a 152 kg euro 1.49
da 40 kg euro 2.75 da 152 a 160 kg euro 1.52
da 50 kg euro 2.440 da 160 a 176 kg euro 1.58
   da 176 a 180 kg euro 1.51
   oltre 180 kg euro 1.48

Scrofe da macello quotazioni del 21/04/2022 - in €/kg 0.58

Carni suine fresche quotazioni del 15/04/2022 - in €/kg
Coscia fresca per crudo - refilata da 10 a 12 kg 4.28
Coppa fresca kg 2,5 e oltre 5.09
Spalla fresca (disossata e sgrassata) kg 5,5 e oltre 3.77

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

BESTIAME BOVINO
REGGIO EMILIA
quotazioni al 19/04/2022
 euro min max
BOVINI DA MACELLO a peso vivo al kg.
Vacca 1a qualità 1.66 1.87
Vacca 2a qualità 1.30 1.54
Vacca scarto 0.88 1.06
Tori (entro i 24 mesi) 1.62 1.95
BOVINI DA MACELLO a peso morto al kg.
Vacca 1a qualità 3.45 3.90
Vacca 2a qualità 2.95 3.50
Vacca scarto 2.20 2.65
Tori (entro i 24 mesi) 2.95 3.55
Manzette (scottone) e giovenche n.q. n.q.
BOVINI DA ALLEVAMENTO E DA rIPrODuzIONE al kg.
Vitelli bleu belga 5.00 5.30
Vitelli bleu belga 2° categoria 3.00 3.50
Vitelli da latte di 1° qualità - bianchi e neri 1.70 1.85
Vitelli da latte di 2° qualità: 40 - 46 kg n.q. n.q.

VERDURA
Reggio Emilia quotazioni del 20/04/2022 - in Kg
 euro min max
Bietole da foglia 1.50 1.60
Carciofi - con spine 0.70 0.80
Cavolfiori - coronati  1.30 1.50
Cicoria - catalogna 1.10 1.30
Finocchi monostrato 10 pezzi 2.00 2.30
Funghi - prataioli bianchi  2.20 2.20
Porri 1.20 1.40
zucchine - verdi scure medie 2.00 2.40

Vini
Bologna quotazioni del 21/04/2022 - in €/grado x 100 litri
 euro min max
Pignoletto DOC  5.50 6.00
reno DOC Montuni 5.00 5.30
romagna DOC Trebbiano 5.30 5.60
Colli di Imola Chardonnay 5.60 6.00
romagna DOC Sangiovese 6.50 7.00

CEREali
Parma quotazioni al 15/04/2022 - prezzi in euro/tonn
 euro min max
Frumento duro nazionale fino 513.00 528.00 
Frumento biologico 518.00 528.00

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

Modena P.r. 30 mesi 13.00 13.85
18-04-2022 P.r. 24 mesi 12.35 12.95
 P.r. 18 mesi 11.55 12.20
 P.r. 12 mesi 10.50 10.70
 zangolato di creme 4.67

Reggio Emilia P.r. 30 mesi e oltre 13.10 13.75
12-04-2022 P.r. 24 mesi e oltre 12.10 12.65
 P.r. 18 mesi e oltre 11.50 11.80
 P.r. 12 mesi e oltre 10.70 10.75
 zangolato di creme 4.67

Parma P.r. 24 mesi e oltre 12.30 12.95
15-04-2022 P.r. 12 mesi e oltre 10.50 10.70
 zangolato di creme 4.67
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30 anni... e ancora tanta 
voglia di crescere!
  Progeo, Leader di Settore dal 1992   

PROGEO Società Cooperativa Agricola • Tel 0522/346411 • www.progeo.net

Quest’anno Progeo compie 30 anni!

E’ un obiettivo importante, che abbiamo raggiunto
grazie a tutti quelli che hanno lavorato con noi 
e del quale dobbiamo essere orgogliosi.
Guardando al nostro passato con gratitudine, 
vivendo il nostro presente e preparandoci per il futuro.

https://www.progeo.net/

