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Gli orizzonti 
del biologico

EMILIA ROMAGNA

Annata disastrosa per gli apicoltori

I salumi piacentini hanno conquistato 
il mondo

Un Tavolo operativo permanente contro 
la flavescenza dorata

Produttori di energia rinnovabile 
alle prese con i costi elevati
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BoloGnA
VEnDo falciacondizionatrice 
marca olivi larghezza di lavoro 
mt 2,20, 5 dischi, anno 199-1995. 
ottimo stato funzionante; vol-
tafieno marca Olivi 4 giranti, 
apertura e chiusura manuale, 
portato, mt 4 di lavoro, anno 
1995-1996. ottimo stato, funzio-
nante. Andanatore marca Aba 
Grup mod. Big 600, apertura 
idraulica ed estensione idrau-
lica, larghezza di lavoro 6 mt, 
semiportato. Anno 2002. Tel. a 
Giorgio landini 339-6863827.
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.

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
AFFITTAsI terreno in via stroc-
ca di San Biagio, superficie 4,70 
ha circa impiantato ad albicoc-
co tardivo, pesco medio tardivo 

e susino (Angeleno). Vittorio 
tel. 334-7897284.
VEnDo terreno agricolo, loc. 
Pergola. Superficie 10 ha di frut-
teto, 20 ha di seminativo, ad 
oggi gestiti biologici. Contat-
tare il 329-2984507.

FERRARA
VEnDo 3 caprette meticce. Per 
il prezzo ci si accorda. Cell. 389-
2394276 mail mauriziosergmac-
ca@gmail.com
VEnDEsI Carrello porta bins au-
toscaricante Montefiori, omo-
logato stradale; trapiantatore 
Checchi e Magli a pinze 4 file; 
mulino per cereali a gardano; 
barra falciante Gaspardo mod. 
vecchio; tutto in ottimo stato. 
Barboni lamberto, Bosco Me-
sola tel. 335-5230989.
VEnDEsI carro raccoglifrutta in 
ottimo stato, marca Billo mo-
dello 490 a benzina. Idroguida, 
idrostatico e piattaforma idrau-
lica di 2m con rulliera. Telefonare 
a Luciano 339-4994662.
VEnDo Ferrara, zona sant’Apol-
linare di Copparo: ferri a V per 
testate di metri 2 ciascuno; 
braccialetti per pali 8 cm per 8 
cm e per pali 14 cm per 14 cm. e 
altri materiali. Tel. 338-8415590 
oppure 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 stato. 

Marca Valente. Tel. 370-1307274 
mail acasta72@gmail.com

MoDEnA
COMPRO Same Puledro 35 cv 4 
ruote motrici del maggio 1965, 
n. matricola 17698 targa Mo 
43993. Se il proprietario è inte-
ressato alla vendita telefoni al 
numero 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. Per info loris 
Tel. 333-6527422, whatsapp o 
scrivere a loris.nadalini@gmail.
com
VEnDEsI fondo agricolo loc. Al-
bareto corpo unico di terreni 
coltivati prevalentemente a se-
minativo (11ha) e pereto (2ha) 
adiacente al canale naviglio. Il 
centro aziendale è costituito 
da grande fabbricato in parte 
abitato e in parte da ristruttu-
rare, con vecchia stalla ricovero 
attrezzi, fondo libero da vincoli. 
Tel. 334-3126174 geffe@ccp-mo.it

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.
zonA BAGnACAVAllo (Raven-
na) VEnDEsI attrezzature an-
tiche: sgrana mais, ventilatore 
per fagioli, pompa per la canti-
na, pigiatrice per uva. Contat-
tare Bassi Adriano 340-2582344.
Per cessata attività si vende 
a Castel Bolognese (RA) trat-
trice new Holland TD 5050. Vin-
cenzo Ponzi tel. 334-9662135.

REGGIo EMIlIA
CERCO zappa interfila Breviglie-
ri m21 esagono 30 per trattore 
Fiat 300. Tel. 349-5516356.
VEnDo cella frigo adatta per 
frutta e verdura – dimensioni 
metri 3×3 altezza 2.70. Chiama-
re 339-6904305 Pierino.
VEnDo a Massa lombarda (Ra) 
attrezzo per diserbo e tratta-
menti Bargam semiportato, in 
ottime condizioni come nuovo, 
dotato di: darra irroratrice da 12 
m (3 ugelli/getto); serbatoio da 
4 Hl; equilibratore e argano per 
regolazione e ottimizzazione 
condizioni di lavoro. Per info tel. 
Ceroni Paolo 328-2113508.
VEnDEsI sarchiatrice per po-
modoro usata marca Ippomei, 
larghezza metri 2,40. Cell. 349-
0505003.

RIMInI
AFFITTAsI 7 ettari di cui 5 col-
tivati a frutta. Piante giovani e 
produttive, impianto di irriga-
zione. Possibilità mezzi per col-
tivazione. Tel. 333-9340351.

Pier de’ Crescenzi, assessore all’agricoltura del 1200
Pier de’ Crescenzi, bolognese (1233-1320), giudice e agronomo, un nome noto agli addetti ai lavori, poco 
conosciuto al grande pubblico. Eppure la sua opera “opus ruralium” (lavoro dei campi) è considerata dagli 
studiosi europei “il più importante trattato di agronomia medioevale”. 
Tanto da essere trascritto (a quel tempo la stampa doveva ancora arrivare) in molti manoscritti, più di 130 
i sopravvissuti, con traduzioni in francese, prima di essere dato alle stampe (con il titolo “De Agricoltura”) e 
tener banco per alcuni secoli. 
Il nostro Pier operò al seguito di diversi podestà (nell’autentica accezione medioevale, non in quella littoria) 
in città della nostra regione e d’Italia con incarico operativo da ”giudice assessore”, sul campo. 
Il suo approccio di taglio tecnico ed economico segnala l’entrata in scena di nuovi soggetti sociali, i cittadini possidenti 
terrieri che vogliono far fruttare al meglio i loro campi, diversamente dai nobili che si limitavano a vivere di rendita. L’opera 
di de’ Crescenzi è una sorta di enciclopedia pratica della cerealicoltura, della vitivinicoltura, della zootecnia e della coltura 
del bosco nel medioevo. Un esempio, anzi un sorso. Il bravo Pier già allora elogiava l’albana: “vino potente, di nobile sapore, 
ben serbevole…”. 
“Serbevole”, che significa atto alla conservazione per un certo periodo. Precisazione efficace: in quei secoli lontani, i vini, per 
le tecniche arcaiche di vinificazione, andavano spesso in aceto che, tuttavia, tornava assai utile, come condimento e per la 
marinatura di vivande, nonché prezioso disinfettante a buon mercato. È sempre utile ritrovare le nostre radici: a proposito, 
anche il nome del radicchio viene da radice, di cui è diminutivo. gustoso, ieri come oggi. State bene, bella gente.

ll Passator Cortese
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Claudio Ferri 
Direttore Agrimpresa

c.ferri@cia.it 

Costi e benefici 
delle energie 

rinnovabili

LL’energia ha dei costi, anche quella che proviene da fonti rinnovabili. 
Gli impianti di digestione anaerobica, per intenderci quelli che 
producono biogas, a loro volta accusano il rincaro di materie prime 
con cui, anche se in molti casi parzialmente, ricorrono a fonti 
proteiche vegetali per alimentarli. 
Le stesse colture, mais in particolare, necessitano di mezzi tecnici, 
concimazioni e ‘fitosanitari’ soggetti a rincari, oltre a consumare ed 
assorbire energia nei processi produttivi. Viene da dire che è un gatto 
che si morde la coda. In Emilia Romagna sono complessivamente 
240 i biodigestori. I dati sono dell’Arpae e si riferiscono alle strutture 
autorizzate ai sensi dell’articolo12 del Decreto legislativo 387/2003. 
La potenza che esprimono è di circa 260 megawatt (MW) e una 
produzione di energia che si attesta sui 1200 GWh. In quattro di 
questi impianti, poi, risulta attivo l’upgrading del biogas per la 
produzione di biometano. Il portale è aggiornato a settembre del 2020 
quindi, probabilmente, qualche impianto in più ha iniziato di recente a 
funzionare. 
La provincia con il maggior numero di impianti per la produzione di 
energia elettrica e biometano è Bologna, che detiene una quota del 
18%. Modena, Ferrara e Bologna assieme rappresentano il 50% della 
produzione emiliano-romagnola. 
Lo sviluppo di queste strutture, ben visibili a distanza e che si 
contraddistinguono per la forma di grande cupola, ha avuto un 
enorme sviluppo grazie agli incentivi dello Stato che ha così voluto 
dare un impulso alle energie rinnovabili. 
Il settore lamenta, tuttavia, una disattenzione del governo in 
seguito alla decisione di mantenere ferma la propria posizione sulle 
misure proposte al decreto Fer 2 (Fonti energetiche rinnovabili), un 
provvedimento atteso da cinque anni. Il settore chiede da tempo 
misure per favorire la nascita di nuovi impianti integrati nel territorio 
avviando un percorso di transizione in linea con gli obiettivi europei, 
oltre a sollecitare misure per salvaguardare le iniziative biogas 
esistenti che non possono convertire la propria produzione a 
biometano. Insomma, qualche difficoltà viene segnalata dalle imprese 
agro-energetiche, come testimoniano gli operatori del settore in 
questo numero di Agrimpresa. 
Le imprese che acquistano il mais o hanno la maggior parte dei 
terreni in affitto sono probabilmente in difficoltà. Gli impianti che 
hanno iniziato a funzionare dal 2010 beneficiano di incentivi statali 
importanti, senza i quali probabilmente il loro sviluppo non sarebbe 
decollato. 

Continua a pag. 13

mailto:c.ferri@cia.it
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sana, serve una grande 
promozione per 
il biologico

BoLognA - L’impennata dei costi delle materie prime e dell’energia e l’inflazione, schizzata 
a +8,4%, rafforza l’urgenza di accelerare e vincere la sfida per la transizione verde con la 
produzione agricola biologica quale strada da percorrere per la vera sostenibilità. 
Serve, per questo, un programma che tuteli il bio dalla crisi economica, nei campi e sullo 
scaffale. 
A dirlo, la Cia-Agricoltori Italiani al Sana 2022. ora - prosegue Cia -, il ruolo del biologico 
interpreta un modello verso cui tendere nella lotta ai cambiamenti climatici, e per garantire 
la sicurezza alimentare globale con il 2023 a rischio carestia. 
Il mercato Made in Italy vale quasi 5 miliardi di euro e occorrerà guardare con attenzione 
ai comparti più forti come l’ortofrutticolo che da solo fa il 46,1%, e alle colture in aumento: 
vigneti (+9,2%) e noccioleti (+12,5%), grano duro (+5,9%) e tenero (+15,4%) con i seminativi 
a fare da soli il 45% della Sau bio, mentre si riducono le superfici ad agrumi (fino a -17%) e 
restano stabili prati e pascoli (-0,8%). 
“Il patto con il consumatore, di cui 
Cia si sta facendo promotrice, per 
ripartire il giusto valore lungo tutta 
la filiera - sottolinea il presidente 
nazionale Cia, Cristiano Fini - può, a 
questo punto, passare proprio per il 
biologico di cui l’Italia rappresenta 
una buona pratica, strategica alla 
svolta green e anche contro la crisi 
energetica. occorre però accogliere 
un’altra sfida, più coraggiosa. 
Costruire una grande campagna che 
tuteli il biologico da quest’impasse 
inflazionistica e ne faccia il motore 
del cambiamento, puntando su 
qualità e ruolo del settore, e su uno 
sviluppo integrato che coinvolga nel 
territorio, associazioni, istituzioni e 
imprese. 
Non vanno vanificati gli impegni 
presi nel quadro normativo specifico 
con il Regolamento europeo e con la legge nazionale dedicata - conclude Fini - bisogna 
agevolare gli investimenti; canalizzare ricerca, innovazione e, prima di tutto, le risorse già 
stanziate (dai 2,1 miliardi di euro della programmazione Pac 2023-2027 ai 300 milioni 
del Fondo complementare al Pnrr per i contratti di filiera e distrettuali) per sostenere e 
promuovere il comparto, ridurre i costi di produzione e i prezzi al consumatore”.
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BoLognA - Prodotti più 
“tradizionali” come vini e 
birra artigianale ma anche 
liquirizia, cosmetici prodot-
ti con latte d’asina e olio 
essenziale di luppolo, tut-
ti rigorosamente biologi-
ci. Sono 21 le aziende che 
sono arrivate da Calabria, 
Emilia Romagna, Lazio, Li-
guria, Lombardia, marche, 

Piemonte, Puglia, Sicilia, To-
scana, Umbria e Veneto per 
partecipare al Sana di Bolo-
gna, 34° Salone del biologi-
co e del naturale. 
Aziende accomunate da un 
unico obiettivo: spiegare 
al pubblico che le materie 
prime di qualità fanno la 
differenza, come il latte d’a-
sina prodotto dall’azienda 

Al sana le aziende hanno offerto un mix  di 
tradizione e originalità
Erika Angelini

in prodotti cosmetici a mar-
chio “Bontà d’asina”: saponi 
al latte d’asina e olio d’oliva 
e poi creme e detergenti. La-
voriamo con un laboratorio 
dove un’esperta in cosmesi 
ha messo a punto insieme a 
noi delle formule, ormai de-
positate, che stanno aven-
do un buon gradimento da 
parte del pubblico. A occu-
parsi dell’allevamento è mia 
moglie, che gestisce anche 
la promozione e la commer-
cializzazione dei prodotti, 
anche attraverso un e-com-
merce (www.lattebontada-
sina.it) che ci consente di 
vendere anche all’estero, 
in particolare in germania 
e Belgio. Il nostro obietti-
vo ora è creare una rete di 
erboristerie e farmacie del 
territorio che propongo-
no i nostri prodotti e quindi 
espanderci ulteriormente”.
Dalla Sicilia al ravennate con 
il luppolo e i prodotti derivati 
della società agricola Bella-
vista che al Sana ha portato 

Dalla Sicilia al Piemonte le testimonianze di alcune 
realtà che hanno partecipato alla manifestazione di 
Bologna dedicata al biologico

agricola Arena che coltiva 
oltre 400 ettari a 30 km da 
Catania. “La nostra realtà 
è vocata alla produzione di 

agrumi, carciofi olio d’oliva e 
grano – spiega Piero Santa-
gati - ma 13 anni fa abbia-
mo deciso di allevare anche 
asini, acquistando 60 capi 
che oggi sono diventati 180. 
Produciamo latte d’asina 
che vendiamo fresco dopo 
il processo di pastorizza-
zione e che utilizziamo, in 
parte, per la trasformazione 

il suo marchio “Il giardino 
delle luppole”, come spiega 
Michela Nati, una delle tre 
sorelle che hanno scelto di 
investire in questa coltura 
alternativa (www.ilgiardino-
delleluppole.it). 
“Coltiviamo il luppolo da 
cinque anni, abbiamo delle 
varietà americane tipiche 
dell’oregon e inizialmente 
abbiamo pensato al tipi-
co uso per la produzione di 
birra artigianale. Poi, come 
ben sappiamo, c’è stata la 
pandemia, i canali horeca 
si sono improvvisamente 
chiusi e abbiamo dovuto 
reinventarci e iniziare a pen-
sare al luppolo come ingre-
diente per altri usi. Abbiamo 
fatto un po’ di ricerche per 
cominciare a estrarre l’olio 
essenziale dai fiori, visto 
che il polline contiene lup-
polina che è ricca di olio e di 
resine. L’olio essenziale, che 
mantiene l’aroma ma perde 
tutto il tipico sapore amaro, 
è diventato poi un aroma 4
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Al sana le aziende hanno offerto un mix  di 
tradizione e originalità
Erika Angelini

RomA - La sostenibilità am-
bientale non metta in crisi 
la sostenibilità economica 
degli agricoltori, impegnati 
nella produzione di cibo 
per contribuire alla 
sicurezza alimen-
tare del Paese. 
Cia è in allarme 
per la proposta 
della Commis-
sione Ue che 
dal l ’or ig inar io 
50% previsto per 
il 2030, arriverebbe 
addirittura a una ridu-
zione del 62% dell’uso de-
gli agrofarmaci chimici e al 
-54% delle sostanze attive 
candidate alla loro sostitu-
zione nella protezione delle 
colture. Cia contesta con 
forza questi obiettivi di ri-
duzione, che mancano di 
gradualità e sono stati fis-
sati dalla Commissione in 
maniera del tutto arbitraria, 
privilegiando il solo impatto 
comunicativo. 
Per la Cia, la proposta del 
nuovo regolamento Ue si 
basa sull’intensità d’uso dei 
prodotti fitosanitari che, nei 
paesi mediterranei, è na-
turalmente maggiore che 

nel resto 
d ’Euro-
pa per la 
prepon-

d e r a n z a 
di colture 

a l t a m e n t e 
specializzate. 

Secondo Cia, la Commissio-
ne dimentica gli sforzi già 
compiuti nella riduzione dei 
prodotti fitosanitari dall’Ita-
lia, che è il primo in Europa 
sia per superficie agrico-
la biologica, sia per aver 
adottato la certificazione di 
qualità per la produzione in-
tegrata. 
Cia sostiene, da sempre, l'o-
biettivo globale di riduzione 
degli agrofarmaci, come te-
stimoniato dal progetto con 
Ibma e dalla collaborazione 
con Aipp, Associazione per 
la protezione delle piante, 
una delle principali società 
scientifiche italiane. 

Il progetto Ibma è mirato ad 
ampliare la diffusione e la 
sperimentazione delle tec-
niche di biocontrollo per la 
difesa integrata delle coltu-
re. L’obiettivo è di costruire 
un nuovo modello operativo 
funzionale a tutto il mondo 
agricolo, che risponda in 
maniera incisiva agli obiet-
tivi di sostenibilità richiesti 
dal Green Deal. 
Cia non crede, infine, che 
obiettivi di riduzione quan-
titativa vincolanti a livello 
europeo, siano l’approccio 
giusto, anche per la scarsa 
rilevanza dei dati disponibili; 
appare, invece, più efficace 
la strada dell’adozione del-
la difesa integrata da parte 
degli agricoltori, per la qua-
le, però, sono necessari una 
maggiore disponibilità di 
agrofarmaci a basso impat-
to, linee guida chiare e sup-
porto tecnico all’agricoltore.

Fitofarmaci, l’annuncio della proposta della 
Commissione mette in allarme la sostenibilità 
economica delle aziende

alimentare per farine e 
cibi, ma anche il principale 
componente di creme co-
smetiche. Il luppolo, infatti, 
è una canapacea e ha, dun-
que, tutte le proprietà della 
canapa, calmante, digestiva, 
lenitiva e cicatrizzante, ed è 
un vero toccasana per tutto 
il corpo”.
nello spazio Cia anche l’a-
zienda calabrese “Romano 
Liquirizia” (www.radicedili-
quirizia.com), la più impor-
tante realtà italiana che pro-
duce circa 1.500 tonnellate 
di radice e soddisfa circa 
l’80% del fabbisogno italia-
no di materia prima e semi-
lavorato. 
“La radice di liquirizia ca-
labrese è la più pregiata al 
mondo perché gli arbusti 
crescono spontanei - spie-
ga Vincenzo Romano, Ceo 
dell’azienda – e forniscono 
un prodotto dal sapore e 
dall’aroma molto bilanciato. 
La radice è pronta ogni 3-4 
anni, tanto che per assicu-
rare le forniture utilizziamo 
a rotazione oltre mille etta-
ri sui quali, nel frattempo, 
è possibile coltivare anche 
altri prodotti seminativi, per-
ché la radice continua na-
turalmente a crescere sot-
toterra. Una volta estirpata 
viene poi lavata, essiccata, 
macerata e diventa mate-
ria prima per molti settori, 
da quelli più scontati come 
il dolciario e l’erboristico a 
quello medico e farmaceu-
tico fino al chimico perché 
la radice è una componen-
te degli estintori navali. Si 
tratta, dunque, di un pro-
dotto molto versatile, otti-
mo anche per uso diretto, 
che è apprezzato in Italia ed 
esportato in tutto il mondo”.

4

g

canapa e le sue mille 'sfumature': un Convegno di Donne in Campo
DALLA REDAZIONE - Sabato 15 ottobre alle 9.30 in occasione della Festa della Donna rurale, si terrà il 
convegno “Le sfumature della canapa” presso il Museo della Civiltà Contadina di Bentivoglio (Bo). Nel corso 
dell’evento, organizzato da Donne in Campo Emilia Romagna in collaborazione con Anp e Agia regionali, si 
parlerà del valore e della versatilità di utilizzo di un prodotto dalle origini antiche ma del tutto innovativo e 
sostenibile.
Il programma prevede una prima parte 
dedicata all’utilizzo tessile della canapa 
– in particolare ai laboratori di tessitura 
e alle attività dell’atelier tessile del Mu-
seo Trame Tinte d’Arte - che sono legate 
alla storia della canapa e allo sviluppo 
dell’imprenditoria femminile; a seguire 
un focus sui diversi utilizzi del prodotto, 
dalla bioedilizia all’alimentazione e, in 
chiusura, le conclusioni affidate a Va-
leria Villani, vicepresidente di Cia Emilia 
Romagna. 

L’Ue dall’originario 50% previsto 
per il 2030, arriverebbe addirittura 
ad una riduzione del 62% dell’uso 

degli agrofarmaci chimici
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DALLA REDAZIonE - nel settore biolo-
gico l’Italia si conferma leader per quo-
ta di superficie agricola, operatori ed 
export. molte – invece -, le trasforma-
zioni che riguardano i consumi interni 
che si dimostrano in crescita grazie 
al traino dei consumi extra-domestici 
(ristorazione commerciale e collettiva 
segnano un +53%) a fronte di un segno 
meno della componente domestica 
(-0,8%) e un’incidenza dei consumi bio 
sul totale dei consumi alimentati an-
cora più bassa rispetto a quanto acca-
de nei principali paesi europei. 
Il momento che il biologico sta viven-
do è cruciale, da una parte ci 
sono gli impatti collegati 
prima alla pandemia, 
dall’altra il conflitto 
russo-ucraino e 
l’inflazione che 
contribuisco-
no a delineare 
uno scenario 
e v o l u t i v o 
che sta pro-
d u c e n d o 
effetti sul 
modello di 
consumo de-
gli italiani. 
Queste sono 
alcune delle evi-
denze contenute 
nel l ’osservator io 
Sana 2022, presentato 
all’interno dell’evento Rivo-
luzione Bio 2022 che si è svolto 
a Bologna Fiere. L’Italia, con quasi 2,2 
milioni di ettari, è leader del settore 
biologico: vanta la più alta percentuale 
di superfici bio sul totale (17%), a fron-
te di quota media Ue ancora ferma al 
9% e ancora molto lontana dall’obietti-
vo del 25% inseriti nella strategia Farm 
to Fork per il 2030.
Le vendite alimentari bio nel mercato 
interno (consumi domestici e consumi 
fuori casa) hanno raggiunto 5 miliardi 
di euro e rappresentano il 3,5% delle 
vendite al dettaglio biologiche mon-
diali. A trainare la crescita del mercato 
sono i consumi fuori casa che hanno 

superato il miliardo di euro, segnando 
una crescita del +53% rispetto al 2021, 
grazie alla dinamica legata alla ristora-
zione collettiva (+20%) e a quella della 
ristorazione commerciale (+79%). 
In controtendenza i consumi domesti-
ci che segnano dopo anni una leggera 
flessione (-0,8% a valore rispetto allo 
stesso periodo 2021). A soffrire è so-

prattutto la rete di 
negozi spe-

cializzati 

che segna 
una battuta di 

arresto (-8% rispetto allo 
stesso periodo del 2021). La distribu-
zione moderna rimane il primo canale 
per gli acquisti di biologico degli italia-
ni, pesando per il 57% del totale delle 
vendite legate ai consumi domestici 
degli italiani. 
nel 2022 le vendite di biologico nel ca-
nale si attestano a 2,3 miliardi di euro 
(+0,4% rispetto al 2021). Crescono del 
5% gli altri canali (vendita diretta rea-
lizzata in mercatini e aziende, gruppi 
di acquisto solidale, farmacie, parafar-
macie ed erboristerie). 
Iper e supermercati sono il canale che, 

all’interno della Distribuzione mo-
derna, veicola la maggior parte delle 
vendite bio segnando un leggero calo 
rispetto allo scorso anno (-2,0%). Al 
secondo posto per dimensioni i di-
scount, al terzo, i liberi servizi. 
Se esaminiamo le categorie di prodot-
ti bio a peso imposto, maggiormente 
vendute all’interno della distribuzione 
moderna, troviamo al primo posto la 
drogheria alimentare (pasta, prodotti 
da forno, conserve, sughi ) con un peso 
del 57% sul totale delle vendite a valo-
re, seguono il fresco (20%) – formag-
gi, salumi, yogurt, uova - e l’ortofrutta 
(13%). 
guardando ai singoli prodotti, come 
per il 2021, anche nel 2022 i prodotti 
maggiormente venduti rimangono le 
uova, le confetture e spalmabili base di 
frutta, e i sostitutivi del latte. 
Analizzando le vendite a valore per 
comparti emerge come siano i prodotti 
pet care e le carni bio a mostrare l’an-
damento più brillante, rispettivamente 
+19% e +15% rispetto all’anno prece-
dente. Le carni bio fanno registrare una 
crescita maggiore rispetto al compar-
to nel totale agroalimentare (+10%). In 
leggera crescita anche l’ortofrutta bio. 
Stabili le vendite nel fresco bio, dove 
invece risultano in leggera crescita nel 
totale agroalimentare (+3%). 
Di segno negativo invece le vendite del 
freddo bio, che registrano un calo del 
-6%, e delle bevande bio (-3%), com-
parti che, invece, mostrano segno po-
sitivo nel totale agroalimentare. 
Continua la crescita dell’export bio 
made in Italy che prosegue la sua cor-
sa: +16% rispetto allo scorso anno, 
raggiungendo i 3,4 miliardi di euro di 
vendite sui mercati internazionali. 
Dal 2012 ad oggi il mercato interno le-
gato al biologico è cresciuto del 131%, 
ancor più brillante la crescita dell’ex-
port (+181% rispetto al 2008). 

sei italiani su 10 consumano prodotti 
biologici fuori casa
Alessandra Giovannini

Nel 2022 l’89% delle famiglie italiane ha 
acquistato prodotti organici almeno una volta
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la carne bio? la vendo in giro per 
l'Italia con il mio food truck
Luca Soliani

CInQUECERRI DI LIgonCHIo (Reggio Emilia) - oltre settan-
ta mucche chianine allevate a mille metri, rigorosamente in 
modo biologico. E vendere tutta la carne con un truck che 
ogni weekend gira per l’Italia. 
È l’attività di Matteo Ceccardi, ex geome-
tra titolare della società agricola ‘Le Co-
munaglie’ che sorge nella frazione Cin-
quecerri di Ligonchio. “La mia azienda 
– racconta Ceccardi - è composta da 
una stalla a stabulazione semi-libera 
e da oltre 60 ettari di prati dove, gran 
parte delle 75 mucche, vivono da apri-
le fino a ottobre, naturalmente a seconda 
del meteo stagionale. Ci lavoriamo io, mio padre  
e due dipendenti: è una stalla che abbiamo rilevato nel 2001 
da un fallimento e che è stata poi ammodernata. E poi c’è il 
truck dove giro tutto l’anno per vendere la carne e un grosso 
bosco per la legna da ardere”. 

Cosa mangiano le mucche?
Erba, fiori e fieno dei nostri campi, rigorosamente tutto bio-
logico. I vitelli li nutriamo da ingrasso anche con farina.
Perché hai scelto di puntare su un allevamento biologico?
Ci è sembrata la scelta logica, naturale e migliore, guardando 
il meraviglioso luogo dove sorge la stalla: ambienti incon-
taminati, paesaggi mozzafiato, tantissima natura ovunque. 
Volevamo che anche i nostri animali vivessero all’insegna 
delle regole ‘naturali’ del biologico.
Come mai avete scelto di puntare sulla razza Chianina?
mia madre ha vissuto in Toscana, vicino a San geminiano, 
e mio padre quando da giovane la andava a trovare, vedeva 
queste mucche bellissime e se ne è innamorato. La mia fa-
miglia ha vissuto poi a lungo a Bergamo e, quando mio pa-
dre ha deciso di tornare nelle sue terre a Ligonchio, ha visto 
una stalla di Chianine a Casina e ha puntato con decisione 

su un allevamento simile. Una scelta azzeccata, da diversi 
punti di vista: le Chianine sono animali robusti, muscolosi 
(le femmine arrivano a 8 quintali, il toro anche a 20) e perfet-
tamente adatti per il clima d’Appennino.

Quale è il valore aggiunto della scelta biologica?
Gli animali sono più sani. E poi mangiando erba e fieno 
di questi posti, la carne ha un sapore incredibile, la qua-
lità è davvero altissima.
Avete un punto vendita aziendale?
Fino ad aprile, sì. ma abbiamo deciso di chiuderlo per-

ché ora tutta la carne viene venduta con il mio truck che 
gira ogni evento del nord e centro Italia: cucino salsicce, 

hamburger e tagliate che vanno a ruba. Vendiamo anche va-
setti di ragù che cercano ristoranti e privati. Tutta la carne 
dell’allevamento è venduta così, basti pensare che, da aprile 
ad oggi, ho fatto almeno 15mila coperti.
E le ricette per cucinarla?
Sono create tutte da me per mettere in risalto la bontà di 

questa carne biologica. È dav-
vero eccezionale: altitudine, 
erba e fieno danno vita a un 
sapore meraviglioso. La qualità 
è unica, una qualità che altri al-
levamenti non possono garan-
tire perché, magari, il fieno non 
è biologico o non è di questi 
luoghi.
Come è la tua settimana?
Tutti i weekend dell’anno sono 
con il truck a un evento, una 
fiera, un concerto, un locale. Da 
lunedì al mercoledì lo pulisco 
accuratamente e risistemo per 
il successivo fine settimana. 
Poi, mi occupo della burocra-
zia e dei miei due figli piccoli. 
In stalla lavora essenzialmen-

te mio padre, insieme ai due aiutanti. ma, naturalmente, ci 
sono anche io quando serve e non sono in giro con il truck.
Ma la tua attività non riguarda solo l’allevamento.
La mia è una azienda agroforestale: commercializziamo le-
gno da ardere. Abbiamo circa 70 ettari di boschi, e poi ac-
quistiamo legna anche, e specialmente, da esterni. Insom-
ma, non ci annoiamo: c’è sempre qualcosa da fare.
Eppure voi non siete una famiglia di imprenditori agricoli.
mio padre e io siamo geometri. mia sorella, che gestisce il 
ristorante-hotel di Passo della Pradarena, è architetto. Sia-
mo tutti molto felici di aver cambiato vita.
Viste le richieste, pensi di ampliare l’allevamento?
Al momento no, voglio fare un passo alla volta e, soprattutto, 
fare le cose per il meglio. Quando sarà il momento, lo farò. 
Adesso voglio godermi il presente.

g
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RomA - Dalle prove agronomiche delle colture proteiche in 
sperimentazione per la filiera avicola alle analisi delle carat-
teristiche organolettiche dei prodotti in fase di test negli al-
levamenti, dallo studio della dieta e del comportamen-
to delle ovaiole bio alla verifica degli strumenti 
per la valutazione della sostenibilità. Prende 
forma così Pro.Fil.A. (Proteine filiera avico-
la) il progetto finanziato dal Mipaaf di cui 
è partner principale l’Associazione Agri-
coltura è Vita di Cia-Agricoltori Italiani 
che a Portonovo, in provincia di Ancora, 
insieme a tutti i partner e ad Anabio-Cia, 
ha messo a segno la prima azione divulga-
tiva facendo il punto sulla ricerca triennale 
condotta in Piemonte, marche, Campania e Ba-
silicata.
nel Centro Italia, dunque, l’appuntamento di raccordo in vi-
sta della consegna ufficiale dei risultati nel 2023 così come 
da programma condiviso tra i soggetti coinvolti: Università 
degli Studi di napoli e della Basilicata, Università Politec-
nica delle marche e Università Scienze gastronomiche di 

Al via un progetto sulla filiera avicola bi   ologica

Pollenzo con, appunto, l’Associazione Agricol-
tura è Vita-Cia per la Formazione, ricerca e di-
vulgazione e Anabio-Cia per la promozione del 
biologico.

Al centro, sottolineato anche dal mipaaf, il ruolo 
dell’attività di ricerca, e i suoi risultati, per aiutare 

il comparto avicolo biologico a superare l'annoso pro-
blema del deficit di mangimi proteici biologici. Rafforzare, 
infatti, la filiera avicola biologica italiana resta l’obiettivo del 
progetto Pro.Fil.A. attraverso la sperimentazione e la pro-
mozione di modelli produttivi sostenibili ispirati ai principi 
dell’agro-ecologia. 
Questo, ancor più dopo il boom del bio che in Italia, leader 

Lo studio è finanziato dal Mipaaf 
e partner principale 
è l’Associazione Agricoltura 
è Vita di Cia

4
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Al via un progetto sulla filiera avicola bi   ologica

Ue nel settore, registra rit-
mi di crescita importanti sia 
in termini di superfici che di 
imprese biologiche (+40% 
negli ultimi 5 anni) e l’au-
mento, a inizio 2022, degli 
input produttivi del +21,1% 
per le carne avicola e del 
50% per le uova. Tendenza 
che, nell’ultimo biennio, ha 
fatto registrare un aumento 
anche dei consumi di pollo 
biologico (+30%), mentre nel 
2020, durante il lockdown, le 
vendite di uova bio hanno fatto un balzo del 9,6%. Il compar-
to risulta, dunque, sempre più interessante e presente sulle 
tavole degli italiani, sebbene siano ancora molte le sfide che 
lo attendono, ora non certo salvo dalla crisi dei prezzi e dei 
costi di produzione. 
In particolare - è stato sottolineato dal convegno - preoccu-
pa l’ancora scarsa adozione del ‘principio dell’ecologia’ da 
parte degli allevatori e che vorrebbe sistemi agricoli organiz-
zati a livello locale per una completa chiusura del ciclo dei 
nutrienti. La carenza di offerta di alimenti proteici biologici, 
da destinare alle produzioni zootecniche avicole, è una di-
retta conseguenza di questo sistema, che ha determinato 
negli anni una dipendenza ormai cronica delle filiere biologi-
che avicole dalle importazioni di soia e dei suoi derivati dai 
Paesi terzi all’Ue. Una minaccia, dunque, sia per la sosteni-
bilità ambientale ed economica dei sistemi agricoli sia per la 
fiducia da parte dei consumatori. 
Al progetto Pro.Fil.A., quindi, il compito di verificare l’appli-
cabilità di nuove tecniche e tecnologie agro-ecologiche e il 
loro eventuale adattamento alle specifiche condizioni del-
la filiera avicola biologica da carne e da uova, mettendo al 
centro il ruolo della filiera, dagli agricoltori ai trasportato-

ri, e l’apporto degli esperti coinvolti, tra i quali genetisti ed 
economisti. Prossimo step la consegna ufficiale dei risultati, 
supportata da due interventi divulgativi dell’Associazione 
Agricoltura è Vita, da qui al 2023, con la riflessione conclusi-
va sul contributo della ricerca alla crescita delle aziende del 
settore avicolo bio in ottica di “microfiliera”, sia nella fase 
di produzione di mangimi bio che di allevamento, e allo svi-
luppo di organizzazioni in “macrofiliere” nelle regioni dove 
la produzione avicola è fortemente concentrata in filiere di 
medio/grande dimensione. 
Alla due giorni di evento a Portonovo, sono intervenuti: Ste-
fano Francia, presidente Associazione Agricoltura è Vita e 
presidente di Cia Emilia Romagna; Daniele Silvetti, presi-
dente Parco del Conero e Alessandro Taddei, presidente Cia 
marche. Relatori Paola Migliorini dell’Università di Scienze 
gastronomiche di Pollenzo-Bra; Massimo Fagnano dell’Uni-
versità degli Studi di napoli - Federico II - Dip. di Agraria; 
Felicia Masucci dell’Università degli studi di napoli - Fede-
rico II - Dipartimento di Agraria; Ada Braghieri, Università 
degli studi della Basilicata Scuola di scienze agrarie, fore-
stali, alimentari e ambientali; Gianni Cicia, Università degli 
studi di napoli - Federico II - Dipartimento di Agraria; Raf-

faele Zanoli, Università Politecnica 
delle marche Dipartimento di scien-
ze agrarie, alimentari e ambientali; 
Pietro Gasparri, ministero delle po-
litiche agricole alimentari e forestali; 
Massimo Fileni, direttore Incubatoio, 
mangimificio e nuovi progetti Grup-
po Fileni; Bruno Garbini, progetto Ar-
ca-Agricoltura per la rigenerazione 
controllata dell’ambiente. 
Testimonianze giovani Agia-Cia, An-
drea Mastrogiorgio e Luca Bianchi 
e conclusioni: Davide Neri, direttore 
Dipartimento di Scienze agrarie, ali-
mentari e ambientali Univpm-Anco-
na.

g
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SAn PIETRo In CASALE 
(Bo) – La produzione di 
mais a fini energetici, conti-
nua a rappresentare una va-
lida alternativa al prodotto 
da granella, nonostan-
te l’annata difficile 
dal punto di vista 
climatico e produt-
tivo, come spiega 
Eros Gualandi, presi-
dente della Cooperativa 
Agricola “Il Raccolto” di San 
Pietro in Casale che gesti-
sce due impianti a biomas-
se a Bentivoglio e Budrio, 
sempre nel bolognese.
Come è andata l’annata, 
considerando i problemi 
produttivi del mais?
La cooperativa coltiva cir-
ca 2000 ettari, due terzi dei 
quali sono di proprietà e gli 
altri in affitto nelle zone li-
mitrofe agli impianti. I cali 
produttivi ci sono stati per 
tutte le colture seminative 
ma, grazie all’irrigazione, 
abbiamo comunque garan-
tito l’approvvigionamento 
di materia al biodigestore. 
Il problema, come per tutto 
il settore agricolo, è quello 

Produzione di mais, il punto di vista di      chi lo impiega per alimentare 
un biodigestore
Erika Angelini

dell’aumento dei 
costi di produzione, 

ma essendo pratica-
mente autosufficienti 

non dobbiamo acquistare 
quantità significative all’e-
sterno, soggette alle forti 
oscillazioni di mercato. Le 
società agro-energetiche 
che, invece, acquistano il 
mais o hanno la maggior 
parte dei terreni in affitto 
sono, probabilmente in dif-
ficoltà, anche perché non 
hanno il controllo diretto 
delle rese produttive. 
Quali sono i vantaggi di un 
impianto gestito da agricol-
tori?
A mio parere, solo una so-
cietà agricola può avere il 
giusto “polso” per la ge-
stione di un impianto per la 
produzione agro-energe-
tica. noi abbiamo un’am-

pia superficie di proprietà e 
potremmo sostanzialmente 
essere autosufficienti ma 
abbiamo scelto, proprio 
perché siamo agricoltori, di 
creare con le imprese del 
territorio un vero e proprio 
“distretto agro-energetico”. 
Le aziende che ne fanno par-
te sono solitamente anche 
produttrici di orticole e sono 
già dotate di un impianto di 
irrigazione che riesce a ga-
rantire buona resa e qualità. 
Con loro facciamo accordi a 
medio termine, anche fino 
a cinque anni, periodo con-
gruo alla programmazione 
agronomica e agro-mecca-
nica e in grado di assicurare 
la copertura dei costi anche 
quando la volatilità dei mer-
cati non lo consentirebbe. 
Pensiamo che si tratti di un 
vantaggio per tutti, che per-

mette di pianificare investi-
menti, operazioni colturali e 
contribuisce a stabilizzare 
la redditività delle produzio-
ni.
Quale è il “futuro” della pro-
duzione agro-energetica?
Per quanto riguarda gli im-
pianti avviati alla produzio-
ne nel periodo 2010-2012 
come i nostri, gli incentivi 
coprono un periodo di 15 
anni e scadranno nel 2027. 
Sulla produzione di mais a 
fini energetici c’è sempre 
stato un pregiudizio errato: 
che sottraesse il prodotto 
all’alimentazione animale e 
umana e, dunque, potesse 
“affamare le persone” per 
un aumento fuori controllo 
dei prezzi. Una tesi smentita 
dalle quotazioni del mais nel 
periodo di avviamento degli 
impianti: i prezzi sono ten-
denzialmente diminuiti per 
quasi 10 anni e solo pande-
mia e conflitto ucraino han-
no determinato aumenti di 
prezzo. Questo pregiudizio 
sta condizionando il siste-
ma incentivante per le nuo-
ve iniziative perché ora le 
norme orientano a investire 
risorse in impianti a bio-
masse che utilizzano scarti 
e sottoprodotti, non più pro-
duzioni agricole dedicate. 
Così si esclude la possibi-
lità di contestualizzarli in 
contesti agricoli dove non si 
producono rifiuti tipici della 
trasformazione agroindu-
striale.
I biodigestori possono con-
tribuire a combattere il caro 
energia? 
La produzione di energia da 
fonti rinnovabili anche agri-
cole potrebbero attenuare i 
problemi energetici e il caro 
bollette. gli impianti, infatti, 
sono fornitori strategici 

Intervista a Eros Gualandi, 
presidente della Società 
Cooperativa Agricola “Il Raccolto” 
di San Pietro in Casale

4
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Segue da pag. 3 - La necessità di reperire sostanze 
organiche provenienti da colture agricole, principalmente 
mais, ha condizionato le quotazioni degli affitti dei terreni 
in aree che erano spesso destinate a produzioni di ortaggi, 
con disappunto chi aveva necessità di realizzare rotazioni 
agronomiche da un lato, e soddisfazione per i possessori 
di terreno agricolo dall’altro che hanno visto  più che 
raddoppiare gli introiti dagli affitti. 
Produrre energia in alternativa alle derrate alimentari è, 
da sempre, un tema che divide e che alimenta polemiche. 
L’energia ottenuta dagli impianti è superiore a quella 
consumata per produrre le materie prime necessarie al 
funzionamento dei biodigestori? È una domanda che si 
pongono in tanti, seppur i tecnici assicurano che il bilancio 
energetico è positivo. La filiera agroenergetica è importante 
e non deve rallentare il passo, ma qualche distinzione 
andrebbe fatta. Il sistema agroalimentare dell’Emilia 
Romagna esprime grandi volumi in termini di sottoprodotti 
o materiali di risulta che provengono dalle lavorazioni in 
campo e dell’agroindustria e che andrebbero valorizzati 
maggiormente. Senza trascurare il settore zootecnico che 
può, e in parte lo fa già, trasformare un rifiuto scomodo in 
energia e/o metano. C’è ancora tanto tantissimo da fare, a 
partire dalla immissione in rete di un metano che non sia 
fossile. Infine, c’è la barriera burocratica e vincoli come, ad 
esempio, quelli relativi alla distanza dalla rete di trasporto 
del metano, ostacoli ben più gravosi di quelli tecnici.

Gli ostacoli burocratici per distribuire il biometano

Produzione di mais, il punto di vista di      chi lo impiega per alimentare 
un biodigestore
Erika Angelini

di energia pulita e rinno-
vabile, basti pensare che 
attualmente l’energia che 
produciamo ci viene paga-
ta, con gli incentivi, circa 
28 cent/Kwh, valore molto 

competitivo rispetto agli at-
tuali prezzi di mercato. L’e-
nergia sta diventando, dun-
que, importante come il cibo 
anche perché è essenziale 
per produrlo. Penso che i 

legislatori non possano più 
voltarsi dall’altra parte di 
fronte a impianti che crea-
no sui territori filiere agro-
energetiche virtuose, che 
danno stabilità economica 

al tessuto agricolo e rappre-
sentano un’opportunità di 
approvvigionamento ener-
getico ormai essenziale per 
il nostro Paese.

g
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DALLA REDAZIonE - In Emilia Romagna miele di qualità ec-
cellente ma con una produzione in calo del 35%. Rese basse, 
dunque, ma non disastrose, se pensiamo allo scorso anno 
dove è andato perso il 95% del prodotto. 
Tutta colpa del clima pazzo che ha visto siccità e, in alcuni 
casi, nubifragi. 
“A parte una primavera che è andata abbastanza bene, di-
ciamo discreta -, precisa Giorgio Baracani vicepresidente di 
Conapi, il maggiore consorzio italiano di apicoltori e apicol-
tore lui stesso a Castel guelfo -, l’estate è stata tremenda. 
Andando nel particolare, un po’ di soddisfazione per il miele 
di acacia, soprattutto nel piacentino, il tiglio è stato prati-
camente assente, discreta la produzione del castagno, da 
scadente a più che sufficiente a seconda delle zone e del-
le altezze, meglio in alto e peggio in basso dove la fioritura 
ha risentito del caldo, molto male la produzione di millefiori. 
Soliti problemi: troppo caldo, troppo secco e, quindi, fioriture 
che non danno soddisfazione. 
Le api, in questo momento, non sono malvagie, potrebbe-
ro avere bisogno di qualche integrazione per l’inverno ma la 
situazione non è come lo scorso e si spera che le piogge di 
questi ultimi giorni risvegli le fioriture di edera in modo che, 
almeno in media collina, gli alveari riescano a fare scorta per 
arrivare a primavera”. 
La situazione del mercato. “C’è tanta incertezza – continua 
Baracani - data da una partenza buona e, quindi, un’aspet-

Produzione bassa ma non disastrosa 
per il miele dell’Emilia Romagna
Alessandra Giovannini

ConCorso 'Tre GoCCe D’oro' 2022, un’eDizione Da 
reCorD
Sono 540 gli apicoltori che hanno partecipato con 1466 mieli pro-
dotti in ogni parte d’Italia, alla 42° edizione del Concorso 'Tre Goc-
ce d’Oro' che si è svolto durante le manifestazioni apistiche di set-
tembre a Castel San Pietro Terme e organizzato dall'Osservatorio 
Nazionale miele. Un’edizione da record. Le valutazioni analitiche 
e sensoriali hanno selezionato 506 mieli, 17 con Tre Gocce d’Oro, 
201 con Due Gocce d’Oro e 288 con Una Goccia d’Oro.
Tutte le regioni italiane sono state rappresentate: quelle con il 
maggior numero di campioni sono state Piemonte (161 campioni), 
seguite da Lombardia (143 campioni), Sardegna (133 campioni), 
Emilia Romagna (117 campioni) e Puglia (106 campioni). I cam-
pioni riguardano ben 56 mieli uniflorali e 2 tipologie di millefiori 
(millefiori e millefiori di alta montagna delle Alpi).

tativa di prodotto sul mercato, però, d’altro canto, certi ca-
nali commerciali, compresa la gdo, sono abbastanza in cri-
si, come il biologico, con un aumento delle materie prime. Il 
miele, poi, non è sicuramente tra i prodotti indispensabili e, 
quindi, è tra quei settori che, in questo momento, risente di 
maggiori problemi”. 
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la smielatura nel 2022 ha dato 
risultati appena sufficienti
A seguito di un inverno mite, 
la primavera di quest’anno 
ci ha regalato, soprattut-
to sull’Appennino, lunghe 
fioriture con polline e 
nettare, da stimo-
lo per lo svilup-
po degli alveari, 
p e r m e t t e n d o 
anche a diver-
si apicoltori di 
produrre miele di 
millefiori primave-
rile, seppur in quantità 
ridotte. Purtroppo ha crea-
to non pochi disagi il feno-
meno della sciamatura che 
ogni anno si presenta con 
intensità differente, è sta-
to infatti causa di riduzione 
del numero di famiglie con 

cui gli apicol-
tori hanno 
a f f ro n t a t o 
il principale 
raccolto del-

la stagione: il 
miele di acacia. 

Dopo due anni in 
cui il tempo nefasto ha 

condizionato la raccolta 
di miele sulla fioritura del-
la Robinia pseudoacacia, a 
partire dai primi di maggio, 
il clima è stato favorevole e, 
per la gioia degli apicolto-

ri, si è prodotto l’agognato 
miele, in quantità discrete, 
nel piacentino, nel bologne-
se e sull’appennino roma-
gnolo. 
In giugno, il clima siccito-
so ed estremamente caldo 
non ha favorito il raccolto 
del miele di tiglio che risulta 
così una produzione pres-
soché assente. 
Analogamente, la produzio-
ne del castagno alle quote 
più basse ha dato scarsi 
risultati mentre alle quote 
più alte è stata discreta. Il 
raccolto di miele di millefiori 
estivo, per esempio di erba 
medica, è stato anch’esso 
compromesso dalla siccità, 
con risultati scarsi o inesi-
stenti, se non in alcuni areali 
circoscritti.
Sul finire dell’estate, le piog-
ge hanno ridato un po’ di vi-
gore alla vegetazione spon-
tanea, a rafforzamento delle 
famiglie di api, soprattutto 
grazie alla disponibilità di 
polline di edera e inula. 
A conclusione di una stagio-
ne che nel complesso si può 

definire soltanto sufficiente 
dal punto di vista della pro-
duzione, le aziende devono 
fare i conti con gli elevati 
costi del carburante e dell’a-
limentazione di soccorso 
per le api. Saranno perciò 
fondamentali gli aiuti inclusi 
negli Interventi settoriali (ex 
Ocm miele) che la Regione 
potrà stanziare a sostegno 
di un settore così trasver-
sale e strategico come l’a-
picoltura. C’è grande attesa 
anche relativamente allo 
stanziamento di risorse per 
la misura agro-climatica 
ambientale nello Svilup-
po rurale ACA18 – Impegni 
per l’apicoltura, tramite la 
quale il Ministero delle Po-
litiche agricole, alimentari 
e forestali ha finalmente 
riconosciuto il ruolo eco-
sistemico svolto dalle api in 
determinate aree, all’interno 
della progettazione del Pia-
no strategico nazionale del-
la Pac 2023-2027.

Anna Ganapini  
(Ass.ne apicoltori Emilia 
Romagna Le Nostre Api)

Riconosciuto il ruolo eco-sistemico delle api in 
determinate aree all’interno della progettazione del 

Piano strategico nazionale della Pac 2023-2027

mailto:coopcapri@coopcapri.it
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SogLIAno AL RUBIConE (Forlì Cese-
na) - Il formaggio di fossa di Sogliano 
Dop sta riposando. Dopo la pulizia e la 
sanificazione a fine luglio delle fosse 
e dopo l’infossatura di settembre oc-
corre aspettare l’inizio di novembre per 
riaprirle e per ritrovare le forme, quelle 
che potremo portare sulle ta-
vole per arricchire i nostri 
piatti e le nostre ricette.
“Le fosse fino a qual-
che anno fa – rac-
conta Gianfranco 
Rossini, titolare delle 
Antiche Fosse sto-
riche malatestiane di 
Sogliano al Rubicone, 
usate fin dal Medio Evo 
dalla famiglia mengozzi –, 
erano una trentina, oggi quelle attive 
saranno una quindicina. La chiusura 
di tanti punti dedicati alla gastrono-
mia, ristorazione, vendita e negozi ha 
inciso notevolmente sul consumo di 
questo prodotto. Tanti sono, comun-
que, i privati che portano ancora i loro 
sacchetti e che attendono con pazien-
za il momento di venire a riprenderli, 
come facevano prima i loro padri e an-
cora prima i loro nonni. Il quantitativo 
del formaggio infossato è più o meno 
quello dello scorso anno, circa 700 
quintali ma la qualità è ottima. 
Certo, che ci sarebbe stata la possi-
bilità di farne sicuramente di più ma 
abbiamo avuto difficoltà a reperire le 
forme. I produttori di latte non hanno 
più dato mangimi agli animali perché i 
costi sarebbero stati eccessivi, la sta-
gione è stata molto calda e gli animali 

nelle fosse di sogliano al Rubicone 
riposa il formaggio Dop
Alessandra Giovannini

hanno smesso la lattazione molto pre-
cocemente. Risultato, niente latte. gli 
allevamenti sono calati drasticamente, 

anche perché il fermo del mercato ha 
portato ad una diminuzione di ri-

chieste nei due anni passati e 
molte aziende hanno rinun-
ciato all’attività e un’azien-
da agricola che chiude non 
riapre più, specialmente 
zootecnica”. 

ma i problemi non sono 
causati solo dal latte. “noi la-

voriamo con la refrigerazione – 
spiega Rossini -, sia per la stagiona-

tura pre fossa, sia per il mantenimento 
post fossa del formaggio, e abbiamo, 
quindi, la necessità di utilizzare celle 
frigorifere per conservare il prodotto. 
La bolletta energetica è quintuplicata. 
A questi costi, ci aggiungiamo quel-
li per gli imballaggi e il trasporto, noi 
distribuiamo il prodotto su tutto il ter-
ritorio nazionale ed estero”. È neces-
sario ricorrere ai ripari. 
“Quest’anno - conclude Rossini - per 
poter reperire il prodotto da certifica-
re sul territorio, abbiamo inviato una 
richiesta al ministero delle politiche 
agricole per fare una modifica sul no-
stro disciplinare dove sono inserite 
delle razze di animali che erano pre-
senti nel 2004. oggi, sul territorio mol-
te aziende si sono sviluppate diver-
samente, o perché ci sono state delle 
epidemie o a causa del terremoto nelle 

marche, territorio interessato per la 
produzione del formaggio di Sogliano. 
molti allevatori sono stati costretti ad 
abbattere i greggi e, di conseguenza, 
a sostituire gli animali con altre razze, 
tutti animali non presenti nel discipli-
nare di produzione. 

Da qui la richiesta di poter aggiungere 
nuove varietà presenti da diversi anni 
sul nostro territorio”. Intanto, Soglia-
no si prepara ad ospitare la 47esima 
edizione della Fiera del Formaggio di 
Fossa. Quest’anno l’appuntamento è 
nelle domeniche 20 e 27 novembre e 4 
dicembre.

Una annata con meno prodotto ma di ottima 
qualità

La tradizione di infossare è introdotta durante il Medioevo e diventa ben presto parte 
integrante della civiltà contadina del territorio compreso tra le valli del Rubicone e del 
Marecchia, a cavallo tra Romagna e Marche. L’uso di infossare era legato alla necessità 
di conservare il prodotto, e al desiderio di proteggerlo dalle razzie. Le fosse erano sca-
vate nella roccia viva di arenaria e lasciate grezze. Le prime documentazioni riguardanti 
fosse e tecniche di infossatura risalgono al XIV secolo e appartengono agli archivi della 
famiglia Malatesta, proprietaria del territorio. Nel corso dei secoli l’usanza si è mantenuta 
costante e leale, secondo le regole stabilite dai codici malatestiani.

(da agricoltura.regione.emilia-romagna.it)

infossare è una neCessiTà Che nasCe nel MeDioevo
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mERCATo SARACEno ( Forlì 
Cesena) - Dall’azienda “La 
Palamina” ci dicono che il 
formaggio di fossa in que-
sto momento è “infossato”. 
“Secondo tradizione - rac-
conta Evelyn Giacobbi, mo-
glie di Francesco Sanna 
titolare dell’azienda La Pa-
lamina -, i formaggi sono 
infossati verso fine agosto, 
avvolti in teli di cotone bian-
co. Le fosse sono ambienti 
circolari profondi circa tre 
metri, con un’imboccatura 
di ottanta centimetri di dia-
metro. L’apertura tradizio-
nale è il 25 novembre, giorno 
di Santa Caterina d’Ales-
sandria, ma il disciplinare 

Con siccità e caldo dieta dimagrante 
forzata per gli ovini
Lucia Betti

porto nutritivo più carente”. 
“La Palamina” si trova nel 
comune di mercato Sarace-
no, al confine con Sogliano 
(FC). 
“Il latte ovino è conferito alla 
Centrale del Latte di Cesena 
- informa Evelyn giacob-
bi - che, a sua discrezione, 
decide quanto utilizzarne 
per il formaggio di fossa”. 
Il latte destinato al formag-
gio di fossa è sottoposto 
al disciplinare: deve essere 
quindi caratterizzato da una 
certa percentuale di grasso, 

Il 2022 più problematico dello 
scorso anno

Formula Casa e Famiglia
Per difendere la tua casa ed i tuoi cari dagli inconvenienti  
di tutti i giorni.

Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggere il Set Informativo disponibile su www.bccassicurazioni.com 
e presso gli sportelli delle Banche di Credito Cooperativo.

BCC Assicurazioni S.p.A. Sede legale Largo Tazio Nuvolari 1, 20143 Milano (Italia) – Pec: bcc.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it – C.F. P.IVA e Iscrizione 
Registro Imprese MI n. 02652360237 – Albo Imprese IVASS  n. 1.00124 - Società del Gruppo Cattolica Assicurazioni (Albo Gruppi Assicurativi IVASS  
n. 019), soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Cattolica Assicurazioni S.p.A. - P.IVA del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni n. 04596530230.

www.bccassicurazioni.com

di produzione prevede due 
periodi di infossatura, una 
primaverile e una estiva”.
Le oltre 400 pecore di raz-
za sarda della “Palamina” 
producono in annate ordi-
narie circa 700-800 quinta-
li di latte. I litri quest’anno 
non sono ancora quantifi-
cabili, ma la previsione è di 
un’annata simile a quella del 
2021, quindi inferiore allo 
standard. 
“Al di là del quantitativo, c’è 
qualche differenza anche 
dal punto di vista del gras-
so e della proteina - spiega 
la giacobbi -, in leggero calo 
per la siccità che ha portato 
fieno e cereali ad aver un ap-

di proteine in base al rap-
porto peso-volume, cellule 
somatiche, carica batterica, 
sostanze inibenti. Sono sta-
biliti parametri ben definiti e 
due volte al mese sono ese-
guite le analisi per verificar-
ne i valori. 
Il 2022 si sta rivelando un 
anno ancor più problemati-
co del 2021: siccità e caldo 
hanno portato a una carenza 
maggiore di fieno e pascoli. 
Quindi, anche quest’anno 
l’azienda è dovuta ricorrere 
all’acquisto delle materie 
occorrenti per l’alimentazio-
ne, materie i cui costi sono 
ulteriormente cresciuti. 
Spiega Evelyn giacobbi: 
“Utilizziamo alimenti bio-
logici solo per una parte 
del quantitativo necessario 
prodotti da noi. ne com-
priamo circa il 50% di quelli 
che servono, quelli bio sono 
normalmente più costosi, 
i prezzi sono aumentati e 
inoltre scarseggiano”. 

g
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PIACEnZA - La ricchissima 
tradizione gastronomica 
dell’Emilia Romagna, re-
gione leader in Europa con 
ben 44 tra Dop ed Igp, con 
un volume d’affari di 3,3 mi-
liardi di euro, annovera tra 
le sue prelibatezze anche i 
salumi piacentini, autentici 
prodotti di eccellenza, otti-
mi da gustare al naturale o 
come ingredienti per ricette 
gustose. 

Coppa, Pancetta e Salame, 
hanno conseguito l’attribu-
zione (unici in Europa per 
tre salumi), del prestigio-
so marchio Dop. Un onore 
unico, ma anche un onere, 
perché gli imprenditori della 
salumeria, prima nella la-
vorazione, poi nella stagio-
natura, devono ottemperare 
ad un rigoroso, cogente e 
vincolante Disciplinare di 
produzione che non sempre 
corrisponde al loro reale va-
lore intrinseco.
È nella zona di Piacenza che, 

ormai secoli fa, è stata mes-
sa a punto la tecnica di sa-
lagione delle carni di maiale 
che è stata, poi, nel corso del 
tempo, adottata anche nel 
resto d’Italia ed in Francia. 
Diversi documenti attesta-
no la rinomanza dei prodotti 
della salumeria piacentina 
ottenuti mediante queste 
tecniche già dal XV secolo. 
Documentazioni redatte nel 
corso del secolo succes-

sivo, invece, lascerebbero 
intendere che nella zona di 
Piacenza già esistesse un 
Disciplinare di produzione 
che regolamentava la pro-
duzione dei tre salumi più 
pregiati (salame, coppa e 
pancetta) dalla fase della 
macellazione, sino a quel-
la della lavorazione e della 
conservazione. 
In epoca moderna, le produ-
zioni su scala famigliare si 
trasformarono in realtà più 
strutturate che favorirono 
l’esportazione dei prodotti 

senza che ne venisse in al-
cun modo intaccata la qua-
lità. 
nel museo civico di Piacen-
za è conservato un cion-
dolo-amuleto bronzeo che 
raffigura un maiale. Nel pri-
mo medioevo in questa città 
per macellare i suini serviva 
la presenza del notaio per-
ché doveva certificare che 
il maiale non pesasse meno 
di 250 kg ed i macellai (bec-

cai) dovevano vendere carni 
sane. 
Come attestato da vari do-
cumenti, i salumi piacen-
tini erano utilizzati persino 
come strumenti diplomatici. 
Sembra, infatti, che il car-
dinale giulio Alberoni, abi-
le diplomatico piacentino, 
li avesse sfruttati più volte 
per guadagnarsi le simpa-
tie ed i favori di numerosi 
personaggi influenti del-
la politica internazionale. 
L’importanza della zona 
di produzione va riportata 

all’evoluzione di una tipica 
cultura rurale comune a tut-
ta la Padania, dal cui territo-
rio deriva la materia prima 
(Emilia Romagna e Lombar-
dia). 
nell’area di approvvigiona-
mento della materia prima, 
l’evoluzione della zootecnia 
è legata alla larga presenza 
di coltivazioni cerealicole 
ed ai sistemi di lavorazione 
dell’industria casearia, par-
ticolarmente specializzata, 
che hanno determinato la 
vocazione produttiva della 
suinicoltura locale.
La presenza di vallate fre-
sche e ricche di acqua ed 
aree collinari a vegetazione 
boschiva, si riflette positi-
vamente sulle condizioni 
dei locali di stagionatura. 
I requisiti caratteristici dei 
salumi piacentini Dop di-
pendono dalle condizioni 
ambientali e da fattori natu-
rali e umani. In particolare, 
la caratterizzazione della 
materia prima è strettamen-
te legata alla zona geogra-
fica delimitata di approvvi-
gionamento, all’interno della 
quale si sono sviluppate 
tecniche di allevamento del 
suino pesante italiano de-
terminanti per la qualità del 
taglio di carne utilizzato per 
la produzione.
I prodotti Dop della salu-
meria piacentina, Coppa 
Piacentina, Pancetta Pia-
centina, Salame Piacentino, 
occupano una particolare 
nicchia di mercato all’inter-
no della fascia di consumo 
medio alta di riferimento. 
Questi prodotti hanno avuto 
un bacino di utenza abba-
stanza ristretto fino a poco 
tempo addietro, ma oggi 
troviamo le referenze Dop 
piacentine in quasi tutte le 

Piacenza da sempre terra di salumi preg   iati Dop che hanno conquistato  
il mondo e che evidenziano incrementi      produttivi importanti
Giuseppe Romagnoli
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Piacenza da sempre terra di salumi preg   iati Dop che hanno conquistato  
il mondo e che evidenziano incrementi      produttivi importanti
Giuseppe Romagnoli

regioni italiane proprio in 
funzione anche dell’intensa 
attività promozionale svolta 
in questi anni dal Consorzio.
Un lavoro di marketing pre-
miato da interessanti dati 
produttivi; dal 2017 si è pas-
sati da un totale complessi-
vo per i tre Dop da 2.131.489 
ai 2.193.614 Kg. con il sala-
me di cui sono stati prodot-
ti nel 2021, 838.887 Kg, la 
coppa 783.634 e la pancetta 
571.091.
Incrementi percentuali a 
tre cifre, che confermano 
la qualità dei prodotti pre-
parati ancora con metodo 
artigianale, pur oggi sup-
portati dalla tecnologia che 
ha spinto i salumifici ad im-
portanti investimenti tecno-
logici. ma, dal 2019 ad oggi, 
i costi sono aumentati note-
volmente e, per poter conti-
nuare a garantire al consu-
matore questa indiscussa 
ed unica qualità, sono ne-
cessari accordi di filiera 
che garantiscano le giuste 
remunerazioni a chi ne fa 
parte, perché solo lavoran-
do in squadra si possono 
raggiungere e mantenere i 
risultati. 
Le cifre del resto parlano 
chiaro: l’industria degli in-
saccati in Italia vale circa 
8 miliardi di fatturato, con-
ta 900 aziende, dà lavoro 
a circa 30mila addetti. Per 
l’industria della trasforma-
zione, il costo della materia 
prima rappresenta dal 50 
al 75% del costo totale di 
produzione, incrementi che 
si stanno registrando da 
tempo sia per il costo delle 
carni come per tutto il re-
sto. Più volte, dal Consorzio 
(di cui è presidente Antonio 
Grossetti e direttore Roberto 
Belli, nella foto a lato) sono 

state evidenziate le tante 
difficoltà, con il rischio che 
qualcuno cominci a produr-
re di meno, un’eventualità 
che per fortuna non si è an-
cora verificata: le vendite di 
fine anno (2021) sono sta-
te molto buone, ma questo 
clima di incertezza, i costi 
energetici, del personale, 
quelli burocratici (sempre in 
aumento), non rassicurano 
sul futuro, con il rischio di 
“navigare a vista” e sospen-
dere gli investimenti.
Per fortuna, grazie all’ope-
ra di marketing operata dal 
Consorzio oggi la gente co-
nosce bene la differenza che 
passa tra un salume Dop ed 
altri, ma anzitutto non c’è 
un’adeguata considerazio-
ne da parte della gdo e de-
gli sforzi compiuti in questi 
ultimi anni per investire in 
tecnologia e migliorare la 
qualità: un corretto prezzo 
della materia prima è incon-
trovertibile necessità. non 
si può pretendere di avere 
un prodotto che per ottener-
lo costa molto, ma contem-
poraneamente si produce in 
quantità tali che il mercato 
non ne riconosce il valore 
aggiunto in termini di prez-
zi. Così si potrebbe rischiare 

di perdere completamente 
la competitività. L’attività di 
promozione è esponenzial-
mente proseguita in provin-
cia, in Regione, in Italia ed 
all’estero, anche in questo 
ultimo anno, nonostante le 
emergenze Covid.
I prodotti Dop della salu-
meria piacentina, Coppa 
Piacentina, Pancetta Pia-
centina, Salame Piacentino, 
occupano una particolare 
nicchia di mercato all’inter-
no della fascia di consumo 
medio alta di riferimento.
Quello dei Salumi Piacenti-
ni Dop è il primo “Distretto 
del Cibo” riconosciuto dalla 
Regione Emilia Romagna, e 
unico Distretto per i salumi 
Dop compreso nell’elenco 
ufficiale del Ministero delle 
Politiche agricole alimentari 
e forestali. I distretti del cibo 
in Emilia Romagna, sono 
nuove strutture radicate nel 
territorio per promuoverne 
lo sviluppo, garantire la si-
curezza alimentare, la coe-
sione e l’inclusione sociale, 
ridurre l’impatto ambientale 
e lo spreco alimentare. 
Tra gli obiettivi, anche quello 
di salvaguardare il territorio 
e il paesaggio rurale, oltre 
a valorizzare le produzio-

ni agroalimentari di qualità 
favorendo l’integrazione di 
filiera. 
I Distretti, in base alla leg-
ge nazionale, sono realtà 
strettamente legate al terri-
torio con un’identità storica 
omogenea frutto dell’inte-
grazione fra attività agricole 
e attività locali, nonché della 
produzione di beni o servi-
zi di particolare specificità, 
coerenti con le tradizioni e 
le vocazioni naturali e locali. 
“Questo ulteriore strumento 
a disposizione del Consor-
zio - commenta il presiden-
te Grossetti -, permetterà 
finalmente di perseguire in 
modo concreto la costitu-
zione di una filiera produt-
tiva collegata ai salumi Dop 
tutta piacentina, per la quale 
da anni il Consorzio si sta 
prodigando per realizzarla”.
Infatti, attraverso “Accordi di 
Distretto” tra i diversi attori 
che partecipano al siste-
ma produttivo dei salumi 
Dop, operanti sul territorio 
piacentino, è ora possibile 
costruire percorsi di filiera 
condivisi e partecipare an-
che ad appositi bandi nazio-
nali per finanziare progetti 
comuni capaci di rafforzare 
lo sviluppo economico e so-
ciale.
“In un momento difficile, 
come quello che stiamo 
attraversando - conclude 
grossetti -, il Consorzio di 
Tutela Salumi Dop Piacen-
tini, va oltre i propri compiti 
istituzionali, ponendo gran-
de attenzione a tutte quelle 
misure che possono aiutare 
le aziende associate e l’inte-
ra filiera a superare le grandi 
difficoltà del momento con 
una proiezione programma-
tica di lungo periodo”. 
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BoLognA - Le stime sulla produzione di pere confermano 
sostanzialmente la fotografia scattata a metà luglio. Lo evi-
denzia in una nota l’oi Pera che il 14 settembre scorso, che 
nel corso del comitato di coordinamento, sulla base dei dati 
dei conferimenti delle pere dei soci, ha aggiornato le previ-
sioni. 
Dal solo punto di vista quantitativo, le stime effettuate in 
anticipo rispetto alla raccolta non si discostano significa-
tivamente dalla realtà. “già a luglio – si 
legge in una nota dell’oi Pera -, a fronte 
di un buon numero di frutti sulla pianta, 
si era tenuto conto degli effetti negativi 
delle elevate temperature e della siccità 
sullo sviluppo dei frutti. Con i dati at-
tualizzati si conferma in maniera incon-
futabile una produzione incentrata su 
calibri piccoli, tanto che la qualità delle 
cultivar estive è stimata mediamente al 
di sotto del 40% del totale raccolto con-
tro una media del 50% in annate norma-
li. 
La composizione delle pezzature evi-
denzia quest’anno che circa il 45% è 
composto da calibri 60-65, contro una 
media del 28% del recente passato, con 
valori vicini al 20% in annate più fortu-
nate”. 
Quella che si è andata a delineare – 
commenta Gianni Amidei, presidente 
dell’oi - è una situazione molto preoc-
cupante. C’era, quest’anno più che mai, 
bisogno di una boccata di ossigeno e 
invece ci ritroviamo a dover gestire an-
cora una volta problemi. I costi di pro-
duzione, purtroppo, non sono correlati 
ai calibri dei frutti e pertanto per assi-
curare una adeguata Plv è necessario riuscire a valorizzare 
al massimo le pezzature più piccole”. 
A tal proposito oi pera ha commissionato una ricerca all’U-
niversità di Bologna proprio con lo scopo di attualizzare i co-
sti di produzione, alla luce dei rincari delle materie prime. Il 
costo di produzione ad ettaro oggi, supera largamente la fa-
tidica soglia dei 20.000 euro per l’Abate nelle due importanti 
province di Ferrara e modena, con un incremento di circa 
3.000 euro rispetto ai costi già elevati rilevati precedente-
mente ai recenti rincari.
La crescita del costo di produzione complessivo è quasi 
esclusivamente una diretta conseguenza dell’aumento di 
quello delle materie prime, in termini di costi energetici con 
una variazione che arriva a toccare +80% e in termini di pro-
dotti per la difesa e per la fertilizzazione dove i rincari medi 
si aggirano sul +35%. Da tenere presente che i precedenti 
valori si riferiscono ad una situazione media, ma si può arri-

Pere, bene la qualità ma la pezzature 
non soddisfano

vare anche a variazioni dell’ordine del +90%, precisa ancora 
la nota. “Chiaramente il costo per unità di prodotto dipen-
de dalle rese medie per ettaro, che nel caso in cui si collo-
chino in un range di normalità, ma non molto elevate, nel 
caso dell’Abate Fetel può raggiungere i 90 centesimi/kg per 
tutti i chilogrammi. La riflessione conseguente – prosegue 
Amidei - è purtroppo molto semplice: oggi gli elevati costi 
di produzione ad ettaro, associati ad una resa non elevata, 

ad una percentuale di prodotto commercializzabile inferiore 
alla media generale e ad una eccezionale presenza di cali-
bri piccoli porta ad una conclusione: sarà difficile garantire 
ancora una volta il reddito al produttore. C’è però un fatto da 
sottolineare: oggi nonostante i calibri piccoli, la produzione 
va premiata perchè le qualià organolettiche e gustative sono 
ottimali, tra le migliori da molto tempo a questa parte. 
Le pere sono buonissime, grazie proprio a quell’andamen-
to climatico che, da una parte ha influenzato la produzione 
ma, dall’altro, ha favorito il grado brix e quindi la bontà del-
le nostre pere. Di questo dobbiamo rendere consapevole la 
grande distribuzione - ha concluso Amidei - ma soprattutto 
il consumatore finale, che acquistando pere si garantirà, ol-
tre che un prodotto dalle enormi qualità benefiche, anche la 
soddisfazione gustativa perché il calibro non c’entra con il 
sapore”. 

Le stime dell’Oi Pera confermano le previsioni 
di luglio. I costi di produzione sono aumentati 
di 3.000 euro ad ettaro
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mELDoLA (Forlì Cesena) - Il 
Consorzio Vini di Romagna 
ha ufficialmente presen-
tato Rocche di Romagna, 
il nuovo marchio collettivo 
europeo che identifica i Ro-
magna Sangiovese prodotti 
nelle 16 sottozone – Serra, 
Brisighella, marzeno, modi-
gliana, oriolo, Castrocaro, 
Predappio, meldola, Berti-
noro, Cesena, mercato Sa-
raceno, Longiano, Imola, 
Coriano, San Clemente e Ve-
rucchio. 
“L’obiettivo del marchio 
Rocche di Romagna è dare 
un impulso alla conoscen-
za dell’identità molteplice 
del Sangiovese nella nostra 
area e stimolare curiosità 
per le produzioni di Sotto-
zona, che sono in assoluto 
quelle dall’impronta più for-
temente territoriale – affer-
ma Ruenza Santandrea, pre-
sidente del Consorzio Vini 
di Romagna –. Vogliamo 
incentivare il consumatore 
così come i consociati alla 
ricerca di espressioni sem-
pre più autentiche del San-
giovese, formidabile inter-
prete dei suoli in cui cresce".
Rocche di Romagna: un 
nome, e un logo, che voglio-
no esprimere la territorialità 
più vera. Le Rocche sono 
elementi di territorio alta-
mente simbolici: si tratta di 
edificazioni molto diffuse in 
Romagna, dal valore storico 
e iconico, racconti di fram-
menti differenti del mosaico 
di particolarità che è la Ro-
magna. E proprio il mosaico 
– nello specifico l’arte mu-
siva del mausoleo di galla 
Placidia a Ravenna, tra le più 
eccezionali testimonianze 
artistiche della prima metà 
del V secolo – è stato scelto 
come icona per rappresen-

sedici sottozone per il sangiovese

tare il marchio Rocche di 
Romagna: un’unione di tes-
sere che creano una figura, 
così come le sottozone del 
Sangiovese restituiscono di 
questo vino un’immagine 
unica seppur fatta di molte-
plicità.
Il progetto Sottozone è nato 
con l’autorizzazione del di-
sciplinare di produzione Doc 
“Romagna” del 2011, che 
istituì la nascita di 12 ter-
ritori (le sottozone, appun-
to) rivendicabili in etichetta 
dei Sangiovesi (anche nella 
versione riserva) prodotti 

in ottemperanza a rego-
le più restrittive e rigide e 
che raggiungano parametri 
chimico-fisici e qualitativi 
più impegnativi, secondo il 
dettato del rispettivo alle-
gato di sottozona. Sulla scia 
delle prime, hanno ottenuto 
quest’anno approvazione 
ministeriale ulteriori quattro 
sottozone - Imola, Coriano, 
San Clemente e Verucchio 
- che al pari delle altre ve-
dono all’interno del manuale 
la declinazione del marchio 
con il nome specifico. 
Si tratta di vini che portano 

avanti la tradizione roma-
gnola della vinificazione del 
Sangiovese in purezza – a 
differenza della maniera to-
scana, che lo vede più spes-
so in uvaggi o tagli con altri 
vini: l’uso della menzione di 
sottozona per i Romagna 
Sangiovese è riservato a vini 
per almeno il 95% da vitigno 
sangiovese. Un’eccellen-
za all’apice della piramide 
qualitativa del Romagna 
Sangiovese, pronta a farsi 
interprete dell’animo nobile 
e orgoglioso del territorio.

RomA - “Folle equipara-
re il vino alle sigarette, con 
l’obiettivo di tagliare il 10% 
dei consumi di alcol entro 
3 anni”. Cia-Agricoltori Ita-
liani commenta con grande 
stupore l’adozione da parte 
dell’organizzazione mon-
diale della Sanità (oms) 
del documento “European 
framework for action on al-
cohol 2022-2025”. 
Questa risoluzione mette-
rebbe in crisi il comparto vi-
tivinicolo europeo, che solo 
in Italia conta 1,2 mln di ad-
detti e un surplus commer-
ciale con l’estero di circa 7 
miliardi di euro annui.
Quanto disposto a Tel Aviv 
dall’oms si discosta, peral-

Vino, l’oms equipara l’alcol alle sigarette

Per Cia si tratta di un attacco irricevibile: “non 
contempla concetto consumo moderato e non tiene 
conto votazione Parlamento Ue su Cancer plan”

tro, secondo Cia dalla Global 
alcohol strategy approvata 
lo scorso maggio dalla stes-
sa organizzazione e dalla 
votazione al Cancer plan da 
parte del Parlamento euro-
peo, che si riconosceva in 
una linea di approccio mo-
derato nelle strategie per 
combattere la malattia. 
non c’era, dunque, alcuna 
demonizzazione del consu-
mo consapevole di vino e 
delle altre bevande alcoliche 
e veniva ribadito il concetto 
di pericolosità dell’abuso di 
alcol, ma non dell’uso di al-
col in sé.
Dopo gli attacchi alla car-
ne e agli insaccati, Cia vede 
all’orizzonte il rischio di un 

nuovo proibizionismo ed 
è assolutamente contraria 
all’aumento di tassazione o 
ai divieti di pubblicità/pro-
mozione/marketing per il 
settore del vino, come pure 
a un’etichettatura di forte 
impatto sulle bottiglie come 
avviene per le sigarette.
Cia chiede ora alla politica 
un intervento a difesa del 
settore vitivinicolo, eccel-
lenza del nostro Made in 
Italy e ricorda come il con-
sumo moderato di vino sia 
sempre stato un fattore 
caratterizzante della Dieta 
mediterranea, riconosciuta 
nel 2010 dall’Unesco Patri-
monio culturale immateriale 
dell'umanità.

Il Consorzio Vini di Romagna lancia il nuovo marchio 
collettivo europeo "Rocche di Romagna"

g



at
tu

al
it

à

22

moDEnA – “È una iniziativa 
che ci auguriamo contribui-
sca a risolvere un problema 
che ci preoccupa da anni e 
che ormai deve essere co-
ordinato e seguito anche 
dalle istituzioni perché 
ha una valenza na-
zionale”. 
Lo dice Alber-
to Notari, vice 
presidente di 
Cia Emilia Ro-
magna che ha 
p a r t e c i p a t o , 
assieme al di-
rettore regionale 
Gianni Razzano, ad 
un incontro sui gravi 
danni che sta arrecando 
alla viticoltura la flavescen-
za dorata. 
A modena, nei giorni scorsi 
è stato infatti istituito un ta-
volo operativo permanente, 
aperto a tutto il territorio re-
gionale, a cui hanno parte-
cipano i rappresentanti dei 
Consorzi, i viticoltori e tutte 

Flavescenza dorata, istituito un tavolo   operativo permanente per contrastare 
la malattia che da numerosi anni sta pr   ovocando una morìa dei vigneti
C.F.

to per risolvere un problema 
tenuto sotto controllo per 
almeno 20 anni, ma riesplo-
so nelle ultime due ven-
demmie ed ora quasi fuori 
controllo - osserva ancora 
notari – e che sta causando 
perdite economiche ingenti. 
Vanno trovate al più pre-
sto soluzioni tecniche e ci 
aspettiamo provvedimenti 
che vadano a compensare 
le perdite economiche dei 
viticoltori”. notari, nel corso 
dell’incontro, ha ringraziato 
il presidente del Consor-
zio del Lambrusco, Claudio 
Biondi, che ha coordinato la 
riunione. Erano presenti, tra 
gli altri, l’assessore regio-
nale all’Agricoltura, Alessio 
Mammi ed i servizi tecnici 

le orga-
nizzazioni 

professionali per monitorare 
la situazione e rafforzare le 
misure di contrasto. La riu-
nione si è svolta nella sede 
del Consorzio di tutela del 
Lambrusco. “Da tempo ave-
vamo ravvisato la necessità 
di istituire un coordinamen-

regionali. nel corso della 
giornata è stata condivisa 
una strategia comune per 
affrontare il problema che, 
in analogia al resto del nord 
Italia, sta marcando una ri-
levante recrudescenza in 
tutte le province dell’Emi-
lia Romagna, in pianura e 
in collina. “In uno scenario 
analogo – ha detto mammi 
- si rende necessario rinfor-
zare le azioni di contrasto e 
di contenimento con un Pia-
no triennale che intensifichi 
i monitoraggi annuali, co-
ordini le attività necessarie 
e sia correlato a quanto at-
tuato dalle Regioni coinvolte 
nell’emergenza e a quanto 
sarà disposto a livello na-
zionale”. 

Notari, vice presidente Cia Emilia Romagna: 
“Da tempo avevamo ravvisato la necessità di istituire 
un coordinamento per risolvere un problema che c’è 

da almeno 20 anni”
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Flavescenza dorata, istituito un tavolo   operativo permanente per contrastare 
la malattia che da numerosi anni sta pr   ovocando una morìa dei vigneti
C.F.

Per l’Emilia Romagna, 
è stato detto, deve essere 
strutturato un coordina-
mento interregionale con 
le altre regioni colpite da 
flavescenza dorata come 
Friuli Venezia-giulia, Vene-
to e Piemonte e in stretto 
raccordo con il mipaaf, per 
promuovere misure per la 
prevenzione delle infesta-
zioni e dare supporto alla 
filiera viticola danneggiata, 
attraverso risorse necessa-
rie a indennizzare i viticol-
tori colpiti e a promuovere 
l’estirpo dei vigneti e il loro 
reimpianto. 
nel frattempo la Regione 
Emilia Romagna ha por-
tato all’ordine del giorno 

LA LOTTA A FLAVESCENZA È SOPRATTUTTO NEL TUO INTERESSE!
È però soprattutto nel tuo interesse farla, per salvaguardare il tuo reddito.
Ricorda infatti che per le piante ammalate non esiste cura efficace, la pre-
venzione è l'unica soluzione.

Servizio
itosanitario
Emilia-Romagna

LA LOTTA CONTRO

LA FLAVESCENZA

È NEL TUO INTERESSE!
LA LOTTA CONTRO

LA FLAVESCENZA

È NEL TUO INTERESSE!

La Flavescenza dorata (FD) è una grave malattia della vite che può causare
ingenti danni alla produzione.

Si trasmette dalle viti ammalate a quelle sane, per mezzo di un insetto
vettore, lo scafoideo.

LA LOTTA CONTRO FLAVESCENZA DORATA È OBBLIGATORIA

Considerata la gravità della malattia e l'importanza della viticoltura, la lotta con-
tro la flavescenza dorata è obbligatoria per legge. Ricorda quindi che sei tenuto
ad attuarla.

MA È DAVVERO UTILE?
Sì, anche se nell'immediato potrebbe non sembrarti. Ricorda infatti che
fra infezione e manifestazione dei sintomi passa del tempo.
Quello che succede “oggi” nel tuo vigneto è il risultato di quanto è stato
fatto/non fatto nel passato, e gli effetti positivi della lotta fatta “oggi” li
vedrai solo fra un po'.

!

COSA SUCCEDERA' SE NON ESTIRPI E NON TRATTI?
In un tempo più o meno breve potrai avere gravi danni alla
produzione e, conseguentemente, perdite economiche.
Nei casi peggiori rischi anche di perdere completamente il
tuo vigneto.

ESTIRPA SUBITO LE VITI AMMALATE!
Anche se preferiresti “provare a tenerle” o per lo
meno aspettare la vendemmia prima di eliminarle,
ricorda che le viti ammalate “fanno ammalare” le viti sane.
Devi toglierle subito!

FAI I TRATTAMENTI CONTRO IL VETTORE!
Anche se potrebbe sembrarti inutile (in giro di scafoidei non ne
vedi nemmeno tanti e in ogni caso non ti sembrano particolar-
mente pericolosi), ricorda che, anche se pochi, sono in grado di
infettare molte piante sane.
Devi quindi mantenere quanto più basso possibile il loro
numero.

COSA SUCCEDERA' SE ESTIRPI E TRATTI?
Riuscirai a limitare gli effetti negativi di FD e a convivere
con la malattia. Salvaguarderai il tuo vigneto, la tua
produzione e conseguentemente il tuo reddito.

Nel sito del Servizio fitosanitario
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario
troverai la normativa e le informazioni su Flavescenza dorata in Schede avversità.

della Commissione nazio-
nale politiche agricole della 
Conferenza Stato Regioni, 
le grosse criticità causate 
dalla flavescenza, trovando 
l’attenzione delle altre Re-
gioni coinvolte e ha scritto 
al ministro delle Politiche 
agricole e agroalimentari. 
“Va poi rafforzata l’attività di 
controllo sul territorio - han-
no indicato i tecnici regiona-
li - per far estirpare tempe-
stivamente tutte le piante 
sintomatiche che costitui-
scono il bacino dell’inoculo 
nei vigneti in produzione e 
in quelli incolti o abbando-
nati”, hanno indicato i tec-
nici regionali. Un’attenzione 
specifica va rivolta al mo-

nitoraggio territoriale delle 
popolazioni dell’insetto vet-
tore della malattia al fine di 
perfezionare le strategie di 
contenimento che dovranno 
poter contare su trattamen-
ti di sicura efficacia anche 
prevedendo nel breve perio-
do usi eccezionali di principi 
attivi. “La Regione - ha detto 
ancora mammi - metterà il 
massimo impegno per mo-
dificare la proposta di una 
nuova regolamentazione 
dell’uso dei fitofarmaci in 
via di adozione che dovrà 
tenere conto della necessi-
tà ineludibile di difendere le 
produzioni agricole”.
Infine, è stata ribadita la 
necessità di una maggiore 

formazione e sensibilizza-
zione per chi si occupa della 
gestione dei vigneti, per dif-
fondere le corrette pratiche 
fitosanitarie da adottare a 
partire dagli interventi sulle 
barbatelle (le piantine di vite 
da impianto), che devono 
essere assolutamente sane, 
e certificate consigliando 
vivamente l’uso di materiale 
vivaistico termotrattato. 
I tecnici hanno poi rimarca-
to che va posta attenzione 
alla ricerca che punti anche 
alla individuazione di nuove 
strategie di difesa e di con-
trasto alla malattia, anche 
attraverso la sperimentazio-
ne di nuovi formulati. 
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DALLA REDAZIonE - negli 
ultimi anni sono state in-
traprese numerose azioni 
da parte di enti pubblici e 
aziende sanitarie che han-
no emanato delle normative 
molto stringenti, rendendo 
obbligatorio sia per i datori 
di lavoro, sia per i lavorato-
ri autonomi, l’adeguamento 
dei trattori agricoli più datati 
attraverso specifici disposi-
tivi di protezione. Un grande 
sforzo è stato sostenuto an-
che da parte dei costruttori 
di trattori che hanno iniziato 
a introdurre dei sistemi di 
protezione all’avanguardia, 
guidati sempre dall’obiettivo 
di minimizzare i rischi. Se i 
trattori più nuovi rispettano 
ormai tutte le normative, per 
le macchine più datate la si-
tuazione è più problematica 
e richiede degli interventi.
Vediamo di seguito le nor-
mative aggiornate per l’a-
deguamento e le possibili 
soluzioni a disposizione per 
avere dei trattori sicuri e a 
norma. Innanzitutto va chia-
rito che: 
- l’adeguamento del trattore 
per i rischi di ribaltamento è 
una procedura obbligatoria 
e la persona responsabile di 
questo adeguamento è l’uti-
lizzatore stesso.
- è proibita la vendita o 
l’affitto di un trattore non 
adeguato a meno che l’at-
trezzatura non venga ven-
duta come non funzionan-
te, quindi, come rottame 
o come cimelio storico da 
esposizione, neanche con la 
promessa che l’acquirente 
lo metta a norma.
- solo le officine autorizza-
te ai sensi della legge n.122 
del 5 febbraio 1992 che di-
sciplina le attività di autori-
parazione possono installa-

sicuri e a norma: le cose da sapere per    la guida sicura del trattore

quantomeno ridurre, i rischi 
da ribaltamento per l’opera-
tore: lo prevedono normati-
ve europee e nazionali come  
la direttiva europea 42/CE 
del 2006, conosciuta anche 
come direttiva macchine, fa 
esplicitamente riferimento 
a strutture per tutelare gli 
operatori in caso di ribalta-
mento (Rops) e caduta og-
getti (Fops), oltre a sistemi 

di ritenzione per mantenere 
le persone sul sedile (qui si 
può trovare la direttiva euro-
pea 42/CE/2006).
Per quanto riguarda le nor-
mative italiane, un punto di 
svolta è segnato dall’allega-
to V del decreto legislativo 
81 del 2008 e, in particolare, 
al punto 2.4 della secon-
da parte (su questa pagina 
puoi consultare l’allegato V 
del Dlsg 81/2008). Ulteriori 
precisazioni, soprattutto in 
termini di specificazioni tec-
niche, si trovano nelle linee 
guida predisposte dall’Inail, 

re i dispositivi di protezione 
Rops: esiste un registro del-
le imprese che esercitano 
attività di autoriparazione e, 
solo chi è iscritto al registro 
può esercitare l’attività.
C’è una deroga a questo ob-
bligo per le aziende agricole. 
Il Decreto Legislativo n. 9 
del 29 marzo 2004 prevede 
all’art. 14 comma 12, che 
l’attività di autoriparazione 

di macchine agricole e ri-
morchi, effettuate sui mezzi 
propri dalle imprese agricole 
provviste di officina, non è 
soggetta alle disposizioni 
di cui alla legge 5 febbraio 
1992, n. 122.
Normative italiane ed euro-
pee per la sicurezza dei trat-
tori agricoli
Uno dei rischi principali è 
rappresentato dal ribal-
tamento e schiacciamen-
to della macchina. Per far 
fronte a questo pericolo, è 
necessario adottare del-
le soluzioni per evitare, o 

pubblicate nell’ultima ver-
sione aggiornata del 2014 
Dispositivi di sicurezza per i 
trattori previsti in Italia
I dispositivi per la sicurez-
za dei trattori previsti dalle 
normative italiane sono di 2 
tipologie:
- il telaio di protezione, una 
struttura rigida con la fun-
zione di garantire un volume 
di sicurezza per l’operatore 

in caso di capovolgimento 
del trattore
- la cintura di sicurezza, per 
trattenere l’operatore al po-
sto di guida evitando che 
possa venire sbalzato in 
caso di rovesciamento
In entrambi i casi si tratta di 
soluzioni pensate per evita-
re che gli eventi pericolosi 
comportino conseguenze 
per l’incolumità del lavora-
tore.
I trattori dovranno avere un 
telaio a 2 montanti poste-
riori, fissi o abbattibili, a 2 
montanti anteriori, fissi o 

Sono molteplici le normative nazionali ed europee che 
disciplinano la sicurezza dei mezzi agricoli
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abbattibili, o a 4 montan-
ti, a seconda di una serie di 
parametri, tra cui la tipologia 
di trattore e la sua massa, 
conformazione e dimensio-
ne dei telai e dei dispositivi 
di attacco al trattore.
gli allegati delle linee guida 
dell’Inail riportano le sche-
de tecniche per la realizza-
zione dei telai partendo dai 
dati di omologazione messi 
a disposizione dai principali 
costruttori di trattori italiani. 
In particolare, sono indicati 
materiali da utilizzare, nu-
mero, dimensioni e spessori 
di tubolari, piastre, viti e bul-
loni.
Certificati di conformità del-
le strutture di protezione
Una volta installata una 
struttura di protezione che 
rispetti le normative, è ne-
cessario che il costruttore 
rilasci un certificato di con-
formità. 
Questo documento deve 
essere conservato insieme 
alla dichiarazione di corretta 
installazione della struttura 
di protezione, redatta da 
chi ha effettuato l’inter-
vento.
Se si procede a in-
stallare una struttura 
protettiva diversa da 
quelle previste dalle 
linee guida dell’Inail, 
ma comunque con-
forme alle specifiche 
direttive comunitarie, il 
costruttore dovrà rilascia-
re una documentazione che 
attesti che la struttura ha 
superato le prove di resi-
stenza previste, documento 
da conservare insieme alla 
dichiarazione che l’installa-
zione è stata effettuata cor-
rettamente. 
In entrambi i casi non è ri-
chiesto di aggiornare la 

carta di circolazione del 
trattore. In Italia la messa 
in sicurezza dei trattori per 
adeguarli alle nuove norme 
ha presentato alcune critici-
tà, a causa della grande pre-
senza di macchine agricole 
datate. naturalmente, chi 
acquista un trattore nuo-

Le cabine dei trattori: solu-
zioni complete per la sicu-
rezza e il comfort
Al giorno d’oggi le cabine 
dei trattori non si limitano 
solo a fornire una struttura 
per la sicurezza dell’opera-
tore; di fatto offrono un vero 
e proprio ambiente lavora-
tivo, una soluzione spesso 
necessaria per chi arriva 

a trascorrere sul trattore 
fino a 10 ore lavorative 

al giorno.
Se chi è alla guida 
è nelle condizioni 
di lavorare in tutta 
tranquillità, si ri-
duce anche la pro-
babilità di infor-
tuni: per questo è 

fondamentale avere 
cabine che siano in 

grado di garantire tutto 
il comfort e l’ergonomia 

necessari per poter lavorare 
in maniera efficiente e sicu-
ra. L’obiettivo di chi realizza 
i trattori è di isolare sempre 
di più l’uomo dalla macchi-
na, per proteggere il condu-
cente non solo dagli infortu-
ni, ma anche da vibrazioni, 
rumore, sole e temperature 

esterne, polveri e fitofar-
maci irrorati. Sono risultati 
che si ottengono con cabine 
e sedili in grado di ridurre 
le vibrazioni: è quello che 
avviene con i sedili pneu-
matici o idraulici regolabili, 
che permettono di smorza-
re vibrazioni e oscillazioni. 
Inoltre, il ricorso a tasselli 
antivibranti silent-block o 
vere e proprie sospensio-
ni sotto la cabina, contri-
buiscono ancora di più ad 
arrivare a questo risultato. 
L’isolamento dell’ambien-
te di guida si ottiene anche 
grazie a cabine all’avan-
guardia per la protezione da 
polveri e prodotti fitosanita-
ri. Per il conducente è, inol-
tre, fondamentale avere la 
massima visibilità, un obiet-
tivo che viene raggiunto 
grazie all’introduzione di ve-
tri più grandi e alla riduzione 
delle zone d’ombra. 
Importantissima, in parti-
colare per i contoterzisti, è 
inoltre l’illuminazione del 
campo durante le lavorazio-
ni serali e notturne.

(dal sito: www.landini.it)

4

vo non dovrà preoccuparsi, 
perché potrà beneficiare di 
macchine messe a norma 
in fase di produzione, con 
dispositivi di sicurezza con-
cepiti appositamente per il 
trattore nel pieno rispetto 
degli standard più avanzati. g
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A quali finalità deve rispondere la 
revisione di una macchina agricola?
P.P.

DALLA REDAZIonE - Da oltre sette 
anni periodicamente si discute sull’ar-
gomento ‘sicurezza delle macchine’ 
senza arrivare ad una chiara definizio-
ne. I termini fissati sono stati ampia-
mente superati e anche la prima nuo-
va scadenza è trascorsa senza che il 
Decreto ministeriale attuativo sia stato 
emanato. 
Evidentemente ci sono problemi e di-
verse valutazioni sui contenuti se il Dm 
in questione è da anni fermo e ancora 
non si conosce l’epilogo.
La gravità e l’alto numero degli inci-
denti provocati da un uso scorretto 
delle macchine agricole, dovrebbe in-
durre tutti a una attenta riflessione per 
individuare le giuste e corrette soluzio-
ni.
È indubbio che la gran parte delle trat-
trici agricole non transita sulla viabi-
lità pubblica e conseguentemente, a 
nostro giudizio, non si può imporre a 
tutte le trattrici un obbligo di revisione 
che, oltre ad essere costoso, comporta 
che tutte le macchine debbano essere 
adeguate per la circolazione stradale 
sapendo bene che la maggior parte di 
queste che operano esclusivamente 
in campagna sono soggette a ripetute 

sostenere. A prescindere dalle difficol-
tà tecniche e logistiche l’annunciato 
nuovo Decreto deve, a parere della Cia, 
tenere ben distinte le problematiche. 
I trattori che circolano sulle pubbliche 
strade devono rispettare le norme e 
le condizioni previste dal Codice della 
strada, tutte le macchine devono ri-
spettare le norme sulla sicurezza sul 
lavoro previste dal D. Lgs .n. 81/2008 
e relativi Decreti attuativi. 
Semplificare il tutto e delegare ad altri 

il rispetto di questa importante norma, 
ribadiamo, crea solo confusione e dan-
ni.

rotture alla fanaleria, solo per fare un 
esempio, che in campagna non serve 
ma che, qualora dovessero essere sot-
toposte a revisione dovrebbe essere 
ripetutamente (e inutilmente) mante-
nuta.
occorre distinguere i due temi, diversi 
tra loro: una cosa è la necessaria e do-
verosa sicurezza stradale e altra cosa 
è l’altrettanto indispensabile, e dovero-
sa, sicurezza sul lavoro. 
Sommare le due questioni e delegare 

ai soggetti che effettuano la revisione 
il controllo di entrambe queste due esi-
genze determinerebbe solo confusione 
e inutili costi che l’agricoltura non può 

RomA - L’industria dei trattori, dei mezzi agricoli e della rela-
tiva componentistica - un settore di punta della meccanica 
italiana, con un fatturato annuo superiore ai 13 miliardi di 
euro - rischia di uscire dal mercato.
I prezzi di vendita al pubblico stanno, infatti, salendo oltre 
ogni previsione a causa dell’aumento dei costi di produzio-
ne, particolarmente oneroso per un comparto che ha pro-
cessi di lavorazione energivori, che utilizza in larga misura 
materiali ferrosi, plastiche e semiconduttori, e che è gravato 
da spese di trasporto e stoccaggio cresciute in modo impo-
nente da due anni e mezzo a questa parte.
negli ultimi sei mesi - spiega la Federazione italiana dei co-
struttori di macchine agricole, FederUnacoma - il prezzo cu-
mulativo delle varie fonti energetiche è cresciuto del 110%, 
e la voce energia, che prima dell’emergenza Covid incideva 
nella misura del 3,9% sul totale dei costi di produzione, po-
trebbe salire fino al 10,2% a fine anno (stima di Confindustria 

sulla base dei valori medi di agosto). Sul fronte dei materiali, 
il prezzo complessivo degli acciai a caldo, degli acciai legati 
e della ghisa è cresciuto in un anno fra il 30 e il 40%, mentre 
quello delle plastiche è aumentato fra il 20 e il 30%. 
A queste voci di costo si aggiunge quella relativa ai trasporti, 
che risulta quattro volte superiore rispetto al dato pre-Covid.
Per Alessandro Malavolti, presidente FederUnacoma, “l’au-
mento dei listini raffredda il mercato proprio nel momento in 
cui la domanda di macchinario agricolo è in crescita a livello 
globale e favorisce oltremodo quei Paesi come la Cina, l’In-
dia o la Turchia nei quali la quotazione dell’energia è rima-
sta sostanzialmente invariata, mantenendo bassi i costi di 
produzione e consentendo politiche di marketing particolar-
mente aggressive. 
E l’incertezza politica che attualmente grava sul nostro Pa-
ese non consente di fronteggiare l’emergenza con la neces-
saria efficacia.

Impennata dei costi produttivi delle macchine agricole: salgono 
i prezzi di vendita al pubblico

g
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CASTELFRAnCo EmILIA (modena) – “Un cittadino che ha 
dato lustro alla città di Castelfranco Emilia, luogo in cui è 
nato il tortellino”. Questa, la motivazion con cui è stato at-
tribuito un riconoscimento a Cristiano Fini, presidente di Cia 
Agricoltori Italiani, dall’Amministrazione comunale del pae-
se che ogni anno celebra il piatto tipico emiliano. 
Fini, che vive e conduce un’azienda viticola a Castelfranco 
Emilia, è stato indicato da ‘La San nicola’, l’associazione che 
ogni anno celebra il tortellino con eventi e rievocazioni sto-
riche richiamando migliaia di turisti da ogni parte d’Italia e 
che ospita noti personaggi dello spettacolo e dell’economia 
nazionale. 
Il premio gli è stato conferito il 18 settembre scorso dal pre-
sidente de 'La San nicola’, Gianni Degli Angeli e dal primo 
cittadino, Giovanni Gargano.  

Nelle foto, da sinistra: presidente de ‘La San Nicola’,  
Gianni Degli Angeli, Cristiano Fini, Giovanni Gargano,  

sindaco di Castelfranco Emilia.

Castelfranco Emilia premia Cristiano Fini

BoLognA- A conclusione della stagione irrigua, il Consorzio 
di Bonifica Renana traccia un bilancio dell’attività svolta nel 
corso della lunga estate siccitosa.
“Ad oggi, (21 settembre, ndr) il deficit di pioggia 2022 rispet-
to alla media annuale bolognese è ancora del 30% - spiega 
in una nota la Renana -. Inoltre, semine e colture invernali, 
già ad inizio della campagna, hanno scontato che i deficit di 
umidità del suolo derivati dalla scarsità di piogge anche nel 
biennio precedente. 
Quindi il Consorzio ha anticipato la distribuzione irrigua per 
alcune coltivazioni già da fine febbraio”. L’erogazione tutta-
via non è ancora finita perché l’irrigazione sulle produzioni 
orticole e sui frutteti, con le attuali condizioni climatiche si 
protrae fino alla metà di ottobre.
“La fase gestionale più critica per quest’anno è alle spal-
le – prosegue il comunicato - infatti, nei 3 mesi di maggio, 
giugno e luglio 2002, oltre alle mancate piogge, si sono re-
gistrate le temperature più elevate degli ultimi sessant’anni. 
La combinazione dei due fattori ha influenzato anche molte 
produzioni. Per questo, la possibilità irrigua è stata deter-
minante per salvare le colture. In un trimestre eccezionale, 
come quello appena finito, grazie anche ad un impegno la-
vorativo e gestionale incrementato almeno del 40% rispetto 
alla media, la Bonifica Renana è riuscita a fornire l’acqua 
necessaria ad ogni ettaro e ad ogni azienda che ne ha fatto 
richiesta”.
La criticità climatica eccezionale è stata superata grazie an-

Il consorzio di Bonifica Renana porta a sintesi i dati della gestione irrigua che è stata messa   
a dura prova dalla prolungata siccità

Il deficit di pioggia rispetto alle media 
annuale bolognese è del 30%

che al programma ‘Acqua Virtuosa’ che mette in condizione 
il Consorzio di conoscere dall’inizio dell’anno le esigenze ir-
rigue di ogni singolo appezzamento coltivato, e ciò consente 
di prevenire le criticità locali. “Con strumenti ad hoc, come le 
turnazioni e prescrizioni specifiche, ad esempio sui secondi 
raccolti - precisa ancora la Renana - è stato possibile assol-
vere tutte le richieste di utilizzo irriguo. ma, a fare la differen-
za, è stata la comunicazione continua e diretta tra i 25 ope-
ratori che in Consorzio gestiscono l’irrigazione ed i singoli 
agricoltori: questo ha consentito sia un controllo capillare di 
ogni litro d’acqua distribuito, sia l’elasticità di intervento per 
favorire lo scambio sul posto delle dotazioni irrigue, in base 
alle condizioni reali delle coltivazioni”.
Con questa  stagione emergenziale è cresciuto l’impegno 
della struttura. “Se da un lato – commenta Valentina Borghi, 
presidente del Consorzio - l’accresciuto impegno del perso-
nale era già messo in conto, l’incognita principale è il costo 
energetico. Il 90% dell’acqua per l’irrigazione della pianura 
bolognese viene pompata dal fiume Po e con le tariffe elet-
triche esplose il costo della distruzione per il Consorzio è 
almeno raddoppiato nel 2022. Si è in attesa, come tutto il 
mondo produttivo, di un deciso intervento governativo per 
salvaguardare l’economia di un intero settore. Ricordando 
che l’eccezionalità delle altissime e prolungate temperatu-
re connessa all’aridità dei suoli, ha già provocato una netta 
contrazione dei raccolti e quindi dei redditi agricoli bologne-
si di quest’annata”.
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Ennesimo tentativo da parte di nazioni straniere di ‘appropriarsi’ di un termine che richiama 
l’eccellenza delle produzioni Dop emiliane

Dopo la slovenia anche Cipro vuole 
'investire' nell’aceto, quello balsamico 
moDEnA – Un’ennesima 
doccia fredda per un pro-
dotto simbolo della eccel-
lenza modenese: il Consor-
zio dell’aceto balsamico di 
modena Igp segnala che è 
venuto a conoscenza (il 7 
settembre scorso, ndr), e per 
via informale e casuale, del 
fatto che fin dal 22 giugno 
scorso Cipro ha notificato 
alla Commissione Europea 
una modifica alle proprie 
leggi alimentari, introducen-
do la possibilità di chiamare 
‘aceto balsamico’ una mi-
scela di aceto, mosto d’uva 
e zucchero, esattamente 
come già un anno fa aveva 
fatto la Slovenia.
“Si tratta – spiega in una 
nota il Consorzio che tutela 
il prodotto – di un attacco 
inaudito all’Aceto Balsami-
co di modena da parte dei 
Paesi europei le cui leggi 
non prevedono la possibilità 
di utilizzare la denominazio-
ne ‘aceto balsamico’ per un 
aceto, e che cercano quindi 
di cambiarle per potersi ap-

propriare del nome e sfrut-
tare il successo dell’origina-
le prodotto modenese Igp, 
conosciuto e consumato in 
tutto il mondo”.
Sono previste procedure di 
opposizione che il nostro 
Paese può attuare, ma i 
tempi sono stati stret-
tissimi per poter pre-
parare i documenti 
necessari.
“Tra giugno e lu-
glio scorso - af-
ferma marian-
gela grosoli, 
presidente del 
Consorzio -, il 
caso sloveno era 
sui media, sulla 
bocca di tutti e sul 
tavolo del governo per 
la procedura di infrazio-
ne finalmente autorizzata 
dal Consiglio dei ministri, 
grazie anche al lavoro e 
sostegno del ministro Pa-
tuanelli e del Sottosegre-
tario Centinaio: proprio per 
questo dispiace verificare la 
scarsa attenzione data dagli 

uffici del Mipaaf a questo 
caso del tutto simile a quello 
sloveno”. 
Il Dicastero agricolo, nono-
stante il ritardo, ha tuttavia 

già avviato una procedura 
di diffida del termine “Aceto 
Balsamico” prodotto a Cipro, 
rispettando i tempi previsti e 
dettati dalle normative Ue.  

“Al di là delle responsabi-
lità che andranno comun-
que verificate – conclude il 
presidente -, ora serve un 
cambio di passo deciso e 
immediato per supporta-
re il tanto lavoro svolto dal 

nostro Consorzio e da 
tutti i produttori. La 

cosa non danneg-
gia solo, e grave-

mente, il nostro 
Consorzio e il 
prodotto, che 
oggi ha un va-
lore di mercato 
di un miliardo 
di euro e dà oc-
cupazione a mi-

gliaia lavoratori 
del comparto, ma 

danneggia tutto il si-
stema delle Indicazioni 

Geografiche e la credibi-
lità delle nostre Istituzioni. 
Chiediamo, quindi, il massi-
mo sforzo e attenzione per 
reagire a questo ennesimo 
attacco: non possiamo per-
metterci altri errori o distra-
zioni”.

Due nuovi Distretti del cibo: Prosciutto di Modena Dop e aceto balsamico di Modena
DALLA REDAZIONE - Si arricchisce la lista dei Distretti del Cibo in Emi-
lia Romagna. Dopo il “Distretto del cibo dei Salumi Dop Piacentini” e il 
Biodistretto “Romagna distretto bio simbiotico”, già operativi a partire 
dal 2020, è ora la volta del Distretto del cibo del Prosciutto di Modena 
Dop e del Distretto del cibo dell’Aceto balsamico di Modena.
Riconosciuti entrambi con determine regionali, i due nuovi Distret-
ti sono sistemi produttivi locali radicati nel territorio modenese, nati 
con l’obiettivo di promuoverne lo sviluppo territoriale e valorizzare le 
produzioni agroalimentari di qualità favorendo l’integrazione di filiera.
In particolare, il Distretto del cibo dell’Aceto balsamico di Modena ope-
ra nelle province di Modena e Reggio Emilia e riunisce 41 imprese tra 
viticoltori, elaboratori e imbottigliatori.
Il Distretto del cibo del Prosciutto di Modena Dop comprende, attual-
mente, 9 prosciuttifici e opera nella zona collinare insistente sul baci-
no oroidrografico del fiume Panaro e sulle valli confluenti, e che, par-
tendo dalla fascia pedemontana, non supera i 900 metri di altitudine 
comprendendo i territori dei seguenti Comuni: Castelnuovo Rangone, 

Castelvetro, Spilamberto, San Cesario sul Panaro, Savignano sul Pana-
ro, Vignola, Marano, Guiglia, Zocca, Montese, Maranello, Serramazzoni, 
Pavullo nel Frignano, Lama Mocogno, Pievepelago, Riolunato, Monte-
creto, Fanano, Sestola, Gaggio Montano, Monteveglio (ora Valsamog-
gia), Savigno (ora Valsamoggia), Monte San Pietro, Sasso Marconi, 
Castello di Serravalle (ora Valsamoggia), Castel d'Aiano, Bazzano (ora 
Valsamoggia), Zola Predosa, Bibbiano, San Polo d'Enza, Quattro Ca-
stella, Canossa (già Ciano d'Enza), Viano, Castelnuovo Monti.
Per i Consorzi di tutela delle Dop e Igp il riconoscimento di Distretto 
del cibo rappresenta un ulteriore strumento per valorizzare le proprie 
produzioni di qualità lungo tutta la filiera produttiva anche attraverso 
la partecipazione ai bandi emanati dal Ministero delle politiche agrico-
le, alimentari e forestali. 
In base alla legge nazionale i Distretti sono realtà legate al territorio, 
con un’identità storica omogenea frutto dell’integrazione fra attività 
agricole e attività locali, nonché di produzione di beni o servizi di par-
ticolare specificità.
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PoRTomAggIoRE (Ferrara) - La volontà di investire, inno-
vare ed espandere la propria azienda con passione e deter-
minazione, in un periodo storico difficile per l’allevamento. 
Questa la principale motivazione che ha spinto il Comune di 
Portomaggiore ad assegnare, nell’ambito dell’Antica Fiera, 
un riconoscimento alla società agricola di Gianfranco e Do-
menico Tomasoni. 
Una realtà in costante crescita che, attualmente, conduce 
circa 280 ettari di terreno, 18 a Brescia, 20 nell’argentano e 
242 proprio a Portomaggiore, e cinque stalle, alcune di re-
centissima costruzione, dove alleva bovini da carne di razza 
Blu Belga. Si tratta certamente del più grande e importante 
allevamento del territorio, con una giacenza media di 2500 
capi e del tutto sostenibile perché a ciclo chiuso: cereali, 
erba medica, soia, sorgo e mais da ceroso, prodotti dall’a-
zienda vengono, infatti, utilizzati per l’alimentazione del be-
stiame mentre i reflui zootecnici prodotti sono utilizzati per 
la concimazione dei terreni. Un altro fattore d’eccellenza è la 
massima qualità della carne prodotta, come spiega lo stes-
so gianfranco Tomasoni. “Per noi, continuare a far crescere 
l’allevamento in modo sostenibile dal punto di vista econo-
mico, ambientale e sociale per il territorio è l’unico modo di 
fare imprenditoria. ovviamente, la ricetta giusta è trovare 
uno sbocco commerciale che consenta, non solo di fare red-
dito, ma di perseguire gli obiettivi dell’allevamento. Per noi 
sono due, imprescindibili: dare ai consumatori un prodotto 
sano e privo di residui e salvaguardare il benessere animale. 
Per questo, abbiamo aderito a una filiera che prevede le mi-
gliori pratiche di benessere e biosicurezza negli allevamenti 
e la massima riduzione di antibiotici, che non vengono uti-
lizzati negli ultimi quattro mesi, prima della macellazione”. 
Soddisfazione anche da parte di Cia – Agricoltori Italiani Fer-

L’allevamento di bovini da carne più importante del territorio con 5 stalle e 2.500 capi

Premiata la società agricola Tomasoni
E.A.

rara per questo riconoscimento. “Per la nostra associazione 
– ha commentato il direttore, Luca Simoni – è un onore ave-
re tra i nostri associati aziende come quella di gianfranco e 
Domenico, che sono arrivati dal bresciano nel 2008 e hanno 
visto le potenzialità del nostro territorio per far crescere la 
nostra attività. Per noi oggi, l’azienda che rappresentiamo è 
importante ed essenziale e siamo orgogliosi di vedere che, 
nonostante le indubbie difficoltà che sta attraversando tutto 
il settore agricolo, gli associati rispondono con la tenacia e il 
coraggio che li ha sempre contraddistinti. 
Questo non toglie che servano interventi e incentivi a soste-
gno del settore, per risarcirli dei danni provocati dai cambia-
menti climatiche e affrontare dinamiche di mercato spesso 
speculative. ma, di fronte all’azienda dei fratelli Tomasoni 
e a molte altre che incontro ogni giorno, mi viene da pen-
sare che possiamo farcela, che possiamo superare anche 
quest’annata, far crescere le nostre aziende e contribuire 
con le nostre eccellenze produttive all’economica agricola 
ferrarese”.

r o m a g n a

LUgo (Ravenna) - Cia Romagna ha partecipato alla 
manifestazione “Bassa Romagna in Fiera”, svolta-
si a Lugo (Ra) dal 10 al 18 settembre nella cornice 
del Pavaglione. giunta alla 28esima edizione, dopo 
aver saltato il 2020 a causa della pandemia, la Bien-
nale è un momento espositivo e di confronto per il 
mondo economico della Bassa Romagna e non solo, 
declinata come sempre tra agricoltura, artigianato, 
industria e commercio. La presenza di Cia Romagna 
per dire a tutti “ci siamo”, per ribadire l’importanza 
del settore: l’agricoltura è cibo, tutela del territorio e 
dell’ambiente, contribuisce in maniera decisiva alla 
tenuta economica e sociale. Per questo, Cia sottoli-
nea che l’agricoltura deve tornare ad essere al centro 
delle azioni politiche con un piano per il suo rilancio, 
che è rilancio anche per famiglie e imprese. 

Cia alla Fiera Biennale della Bassa Romagna
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DALLA REDAZIonE - L’Agenzia del-
le entrate ha reso fruibile l’utilizzo in 
compensazione dei crediti d’imposta 
per l’acquisto e consumo di energia 
elettrica e gas naturale, nonché l’ac-
quisto di carburante agricolo, effettuati 
nel corso del terzo trimestre 2022, che 
avevamo già trattato nel numero  dello 
scorso agosto 2022. 
Infatti, con la risoluzione n. 49/E del 
16 settembre 2022, in attuazione del 
decreto legge n. 115/2022 “Aiuti bis”, 
sono stati istituiti i seguenti nuovi co-
dici tributo per compensare in F24 i 
crediti d’imposta, limitatamente alle 
spese sostenute per il terzo trimestre 
2022:
• 6970 - credito d’imposta a favore 

delle imprese non energivore;  
• 6971 - credito d’imposta a favore 

delle imprese diverse da quelle a 

forte consumo gas, 
• 6972 - credito d’imposta per l’ac-

quisto di carburanti per l’esercizio 
dell’attività agricola e della pesca.

Inoltre, il Consiglio dei ministri, nella ri-
unione di venerdì 16 settembre, ha ap-
provato un nuovo decreto legge “Aiuti 
ter” che introduce ulteriori misure ur-
genti in materia di politica energetica 
nazionale. 
In merito alle disposizioni contro il ca-
ro-energia, sono prorogati e rafforzati 
i crediti di imposta in favore delle im-
prese per l’acquisto di energia elettrica 
e gas naturale. 
Infatti, per le imprese dotate di con-
tatori di energia elettrica di potenza 
disponibile pari o superiore a 4,5 kW, 
diverse da quelle a forte consumo di 
energia elettrica, il credito d’imposta 
relativo al quarto trimestre 2022 è pari 

al 30%, mentre per le imprese diverse 
da quelle a forte consumo di gas natu-
rale il credito è pari al 40%. 
Inoltre, alle imprese esercenti attività 
agricola, pesca e agromeccanica che 
acquistano carburante nel IV trimestre 
2022 è riconosciuto un credito d’im-
posta pari al 20%; tale credito viene 
altresì riconosciuto in relazione alla 
spesa sostenuta sempre nel IV trime-
stre 2022 per l’acquisto di gasolio e di 
benzina utilizzati per il riscaldamento 
delle serre e dei fabbricati adibiti all’al-
levamento. 
Torneremo nel prossimo numero 
sull’argomento, esaminando nel detta-
glio queste importanti misure annun-
ciate dal governo, a seguito della pub-
blicazione della versione definitiva del 
provvedimento in Gazzetta Ufficiale.

Crediti d’imposta per spese energetiche e 
acquisto di carburante agricolo: in arrivo novità
Mirco Conti
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Quotazioni  dei  pr incipal i  prodotti  agr icol i  del l ’Emi l ia Romagna

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

APPUNTAMENTI • APPUNTAMENTI • APPUNTAMENTI
imola

22 ottobre / 13 novembre 
2022
BACCANALE - "RIPIENI'
Il tema scelto per l'edizione 
di quest'anno è “Ripieni”. 
Durante il Baccanale viene 
assegnato il premio Garga-
nello d’oro per la promozio-
ne della cultura del cibo.

pordenone
10-12 novembre 2022
RIVE
Terza edizione della Ras-
segna Internazionale Viti-
coltura e Enologia. Prove 
dinamiche su campo delle 
macchine presenti nell'e-
vento DynamicRIVE e setto-

re espositivo Making Spirits, 
tante le novità presenti alla 
kermesse dedicata alla filie-
ra del vino.
Pordenone Fiere
www.exporive.it 
www.enotrend.it

bologna
9-13 novembre 2022
EImA INTERNATIONAL
È l’Esposizione Internazio-
nale di macchine per l’agri-
coltura e il giardinaggio.

Bologna Fiere
Info: info@federunacoma.it

bolzano
17-19 novembre 2022
INTERPOmA 2022

Torna la fiera internaziona-
le dedicata al mondo delle 
mele, dalla produzione allo 
stoccaggio alla commer-
cializzazione. Esperti della 
mela da 70 paesi di tutto il 
mondo con le loro idee, pro-
dotti, tecnologie, progetti e 
soluzioni innovative.
Fiera Bolzano, Piazza Fiera 
1 - info@fieramesse.com

FoRAGGI E PAGlIA
prezzi in euro/tonnellata

Bologna quotazioni del 15/09/2022
 euro min max
Erba medica di pianura
3° taglio in cascina, in rotoballe 240.00 250.00
Erba medica di pianura
4° taglio in cascina, in rotoballe 240.00 260.00
Paglia di grano 1° qualità in cascina, rotoballe 70.00 75.00

Reggio Emilia quotazioni 20/09/2022 in q.li
 euro min max
Fieno 2° taglio 2022 (in cascina) rotoballe 21.00 22.00
Fieno 3° taglio 2022 (in campo) rotoballe 22.00 23.00
Fieno 4° taglio 2022 (in campo) rotoballe 22.00 23.00
Paglia 2022 in campo in rotoballe 7.00 7.50

Parma quotazioni 16/09/2022
 euro min max
Fieno erba medica 2° e 3° taglio pressato 2022 230.00 250.00
Fieno prato stabile di 2° e 3° taglio press. 2022 190.00 210.00
Fieno di prati vallivi, argini 2022 160.00 170.00
Paglia di frumento pressata 2022 70.00 80.00
Paglia di frumento pressata agricoltura bio 2022 70.00 80.00

CEREAlI
quotazioni del 15/09/2022 - prezzi in euro/tonnellata

Bologna
frumento tenero di produzione nazionale
   euro
N. 1  420
N. 2  377
N. 3  370

frumento duro di produzione nazionale
   euro
Fino  470.00
Buono mercantile  463.00
Mercantile  453.00

Cereali minori
   euro
sorgo bianco nazionale  352.00

GranoturCo
   euro
Nazionale ad uso zootecnico  362.00
Comunitario ad uso zootecnico  358.00
Non comunitario ad uso zootecnico  358.00

BEsTIAME sUIno
Reggio Emilia, Modena e Parma
quotazioni del 15/09/2022 - €/kg
da alleVamento da maCello peSo ViVo
da 15 kg euro 4.71 da 115 a 130 kg euro 1.78
da 25 kg euro 3.52 da 130 a 144 kg euro 1.76
da 30 kg euro 3.20 da 144 a 152 kg euro 1.79
da 40 kg euro 2.76 da 152 a 160 kg euro 1.82
da 50 kg euro 2.51 da 160 a 176 kg euro 1.88
   da 176 a 180 kg euro 1.81
   oltre 180 kg euro 1.78

Scrofe da macello quotazioni in €/kg n.q.

Carni suine fresche quotazioni del 15/09/2022 - in €/kg
Coscia fresca per crudo - refilata da 10 a 12 kg 4.64
Coppa fresca kg 2,5 e oltre 6.00
Spalla fresca (disossata e sgrassata) kg 5,5 e oltre 4.37

(*) 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 20/09/2022
 euro min max
BOVINI DA MACELLO a peso vivo al kg.
Vacca prima qualità 1.54 1.77
Vacca seconda qualità 1.19 1.45
Vacca scarto 0.78 0.98
Tori (entro 24 mesi) 1.67 2.00

BOVINI DA MACELLO a peso morto al kg.
Vacca prima qualità 3.20 3.70
Vacca seconda qualità 2.70 3.30
Vacca scarto 1.95 2.45
Tori (entro i 24 mesi) 3.05 3.65

BOVINI - da allevamento e da riproduzione
Vitelli bleu belga 4.60 5.25
Vitelli bleu belga 2° categoria 2.50 3.55
Vitelli da latte di 1° qualità - bianchi e neri 2.05 2.50
Vitelli da latte di 2° qualità: 40 - 46 kg  n.q. n.q.

FRUTTA E VERDURA
Bologna quotazioni del 15/09/2022  - in Kg
 euro min max
Cipolle gialle (invernali) con gambo - cal. 40/60 0.20 0.23
Patate cal. 45/75 in casse (prodotto sfuso) 0.65 0.70
Zucche in bins Delica (1^ quotazione) 0.55 0.70
Pesche p. gialla rinfusa casse/bins Corindon 17,5+ 0.35 0.50
Nettarine alla rinfusa in casse/bins Dulciva 21+ 0.50 0.60
Pere Abate Fetel 60+ alla rinfusa in casse o bins 0.95 1.10

Prodotti bio
Aglio secco - sfuso in casse da 10 kg 6.70 6.10
Cipolla dorata 40/60 - in casse da 10 kg 1.50 1.70
Lattuga Trocadero in casse a 1 strato 2.40 3.00
Sedano verde in casse 8 kg 1.50 1.70 
Zucchine scure medie in casse 5 kg a 2 strati 1.80 2.50
Mele Gala di pianura 70+ in casse 13 kg 1.60 1.80
Pere William cal. 60+ in casse 10 kg 1.50 1.80

VInI
Bologna quotazioni del 15/09/2022 - in €/grado x 100 litri
 euro min max
Bianco Emilia 4.60 4.80
Chardonnay 6.10 6.60
Trebbiano/Montù 4.60 5.20
Lambrusco 5.20 6.10
Sangiovese 5.80 6.30

Vini DoP
Pignoletto DOC 5.50 6.00
Romagna DOC Trebbiano 5.30 5.60

CEREAlI
Parma quotazioni al 16/09/2022 - prezzi in euro/tonn
 euro min max
Frumento: duro nazionale biologico 475.00 485.00 
Granoturco nazionale  339.00 343.00

PARMIGIAno REGGIAno
liStino parmareGGio e Granterre 
quotazioni in euro
Bollettini Cciaa prodotto
  min max

Modena P.R. 30 mesi 13.05 13.95
19-09-2022 P.R. 24 mesi 12.40 13.05
 P.R. 18 mesi 11.65 12.30
 P.R. 12 mesi 10.65 10.85
 Zangolato di creme 4.65

Reggio Emilia P.R. 30 mesi e oltre 13.15 13.80
13-09-2022 P.R. 24 mesi e oltre 12.20 12.75
 P.R. 18 mesi e oltre 11.60 11.85
 P.R. 12 mesi e oltre 10.70 10.80
 Zangolato di creme 4.65

Parma P.R. 24 mesi e oltre 12.35 13.05
16-09-2022 P.R. 12 mesi e oltre 10.65 10.80
 Zangolato di creme 4.65

mailto:info@federunacoma.it
mailto:info@fieramesse.com

