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Vite in mano
al clima
Pomodoro da industria, l'annata
è soddisfacente
Vendemmia anticipata con un leggero
calo produttivo
La produzione di pere non trova riscontro
nei prezzi
I colori del kiwi: diverse le risposte in campo

le occasioni agricole
Bologna

VENDO falciacondizionatrice
marca Olivi larghezza di lavoro
mt 2,20, 5 dischi, anno 199-1995.
Ottimo stato funzionante; voltafieno marca Olivi 4 giranti,
apertura e chiusura manuale,
portato, mt 4 di lavoro, anno
1995-1996. Ottimo stato, funzionante. Andanatore marca Aba
Grup mod. Big 600, apertura
idraulica ed estensione idraulica, larghezza di lavoro 6 mt, semiportato. Anno 2002. Ottimo
stato, funzionante. Telefonare 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 OPPURE vendo anche singolarmente.
Cell. 392-8473451. E-mail Leo.
Hdoorn@gmail.com

Cesena

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

Faenza

AFFITTASI terreno in via Strocca di San Biagio, superficie 4,70
ha circa impiantato ad albicocco tardivo, pesco medio tardivo
e susino (Angeleno). Vittorio
tel. 334-7897284.
VENDO terreno agricolo, loc.

Pergola. Superficie 10 ha di frutteto, 20 ha di seminativo, ad
oggi gestiti biologici. Contattare il 329-2984507.

Ferrara

Vendo 3 caprette meticce. Per
il prezzo ci si accorda. Cell. 3892394276 mail mauriziosergmacca@gmail.com
VENDESI Carrello porta bins autoscaricante Montefiori, omologato 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 Mesola tel. 335-5230989.
VENDESI carro raccoglifrutta in
ottimo stato, marca Billo modello 490 a benzina. Idroguida,
idrostatico e piattaforma idraulica di 2m con rulliera. Telefonare
a Luciano 339-4994662.
CERCO trattori e attrezzatura
agricola usata per vigneto/frutteto. 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 interessato 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, agriturismi, centri storici, per decoupage o da dipingere. Info Loris Tel.
333-6527422, whatsapp o scrivere a loris.nadalini@gmail.com
VENDESI fondo agricolo loc. Albareto corpo unico di terreni
coltivati prevalentemente a seminativo (11ha) e pereto (2ha)
adiacente al canale Naviglio. Il
centro aziendale è costituito
da grande fabbricato in parte
abitato e in parte da ristrutturare, con vecchia stalla ricovero
attrezzi, fondo libero da vincoli.
Tel. 334-3126174 geffe@ccp-mo.it

Parma

VENDESI terreno agricolo in Castione di Traversetolo, biolche
parmigiane 6 circa. Pianeggiante, sistemato, libero, confinante con provinciale. Cell. 3389362978.

PIACENZA

VENDO dischiera 3mt, rullo
compattatore chiusura idraulica Chembrig 4,5 mt, taglia rive.
Info 349-6764430.

Ravenna

CEDO attrezzi agricoli antichi, a
Cotignola. Tel. 335-5222350.
Zona Bagnacavallo (RA)
Vendesi attrezzature antiche:
sgrana mais, ventilatore per
fagioli, pompa per la cantina,
pigiatrice per uva. Contattare
Bassi Adriano 340-2582344.

Per cessata attività si vendono, a Castel Bolognese (RA),
le seguenti macchine agricole:
erpice rotante (5 metri di larghezza utile); aratro reversibile
(1 vomere); frangizolle pesante
(2,5 metri), usato pochissimo;
2 estirpatori pesanti (uno a 9
denti e uno a 7 denti). Gli attrezzi sopraindicati sono per
trattori di &gt; 150 CV. Vendo
anche trattrice New Holland TD
5050 e Seminatrice pneumatica
Matermac, usata poche ore.
Contattare Vincenzo Ponzi tel.
334-9662135.

Reggio Emilia

CERCO zappa interfila Breviglieri 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. Chiamare 339-6904305 Pierino.
VENDO a Massa Lombarda (Ra)
attrezzo per diserbo e trattamenti 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 Ceroni Paolo 328-2113508.

Rimini

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

Elogio dei somari: i quadrupedi, non i bipedi
Il bel servizio dello scorso numero di Agrimpresa: “L’Asino Romagnolo da oggi non è più a rischio d’estinzione” ci ha fatto aprire la cannella dei ricordi. Ed è giusto spezzare una lancia -sostiene Tugnazz- a favore
degli asini, o somari che dir si voglia, diversamente dall’antica nomea che spesso ha ingiustamente vilipeso
queste bestie che furono preziose ausiliarie dell’agricoltura sin dall’antichità. Bestie magari testarde, però
con attenuanti prevalenti sulle aggravanti. Non per caso - continua Tugnazz-, ancora oggi si dice “lavorare
come un somaro” per indicare un gravoso impegno quotidiano.
Anche l’etimologia è illuminante: asino è voce mediterranea, dal greco antico. E il termine somaro (anche
nelle sue inflessioni dialettali) viene dal latino medioevale “somarius”, cioè portatore di soma, carico da
trasporto. Inoltre, l’asino ha un suo verso specifico, il raglio, che per le sue acute dissonanze suona sgraziato alle nostre
orecchie. Questione di punti di vista, anzi d’udito: ad esempio, corvi e cornacchie gracchiano, mica cantano come usignoli.
Il valore storico dell’asino per l’agricoltura è confermato dall’Inchiesta Agraria Jacini che, nel 1887, fotografò per la prima
volta lo stato reale dell’agricoltura di allora. Eccone uno spicchio succoso tratto da una monografia sulla pianura romagnola:
“Molti coloni non potendo mantenere un cavallo hanno il somaro, pochi sono coloro che ne stanno senza. Oltre a ciò, si
aggiunge che è quello più generalmente adoperato da carrettieri e birocciai, quindi, si può dire che è l’animale predominante
tra la razza equina. È bestia molto rusticana, non esige cure e riguardi, consuma poco”.
Infine, l’asino ha un pedigree internazionale: è simbolo del partito democratico degli Stati Uniti d’America, con valenza progressista. Mica roba da conservatori…
ll Passator Cortese
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editoriale

Le manifestazioni
negative dell’annata

Stefano Francia
Presidente Cia Emilia Romagna

G

Gli agricoltori da sempre sanno affrontare le difficoltà in campo,
fa parte del mestiere, come si suole dire. È il cumulo di diverse
problematiche, ripetute nel tempo, che destabilizza le imprese, sottrae
risorse fisiche ed economiche, abbassa o azzera i redditi.
Ora, anche i produttori più tenaci vacillano di fronte ad un articolato
contesto dove crisi energetica, clima impazzito, nuove patologie
vegetali, costi alle stelle mettono a dura prova la tenuta di una
imprenditorialità che serve al (il) Paese: l’agricoltura è indispensabile,
lo sappiamo bene.
Diventa pure noioso ricordare ciò che è in atto da tempo: una siccità
che ha messo in ginocchio le colture in generale, foraggere e cereali
in testa, le avversità atmosferiche che non danno tregua, i costi per
l’alimentazione animale che penalizzano la zootecnia, le patologie
della vite (la flavescenza dorata è, e sarà, un grave problema da
risolvere), maculatura bruna delle pere. Su questo tema, ed altri
che riguardano questo frutto, Cia ha incontrato i rappresentanti di
Unapera per affrontare questo momento difficile per la pericoltura
dell’Emilia Romagna. La coltura, che vale il 35% della Plv frutticola
e coinvolge 15mila addetti, sta attraversando un mare in tempesta:
difficoltà produttive a causa di patologie aggressive, costi saliti alle
stelle e soprattutto, con l’annata siccitosa, la pezzatura dei frutti è
inferiore alla media.
Per questo motivo intendiamo sensibilizzare la Gdo affinchè dia
maggior valore ad una produzione di eccellenza che quest’anno,
nonostante la buona qualità, non raggiunge i calibri consueti.
Il consumatore siamo certi che apprezzi la qualità del prodotto
seppur, in media, sia leggermente più piccolo ma dobbiamo garantire
ai frutticoltori una equa remunerazione di questa eccellenza
tipicamente emiliano romagnola. Il grande caldo ha condizionato la
pezzatura di una produzione che negli ultimi 15 anni ha subito una
contrazione delle superfici, passando da 23mila ettari ai 17 mila
odierni.
Se non ci sarà una inversione di tendenza rischiamo di perdere
ulteriori superfici con un danno economico ingente per l’Emilia
Romagna, anche perchè in questo territorio, in particolare nelle
province di Ferrara, Bologna, Modena, Reggio Emilia e
Ravenna, si coltiva il 70% della produzione italiana e il 90%
circa delle pere Abate Fetel, punta di diamante del made
in Italy.
Agenti atmosferici avversi, recrudescenza delle
malattie frutticole fanno vacillare imprese agricole
e il grande indotto che ruota attorno a questa
eccellenza. Vanno quindi incentivati e sviluppati
i processi di la ricerca nonché di miglioramento
genetico e varietale al fine di individuare cultivar
resistenti, più rustiche e in grado di ‘sopravvivere’ ai
cambiamenti climatici ed alle malattie.
Si rende quindi necessario un confronto serio con
gli attori della filiera e la Grande distribuzione in
particolare perché, oltre ai problemi produttivi abbiamo
assistito ad un aumento dei costi insopportabili per le
imprese agricole.
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primo piano

Vendemmia anticipata con un leggero
calo produttivo: questa l’istantanea
dell’Emilia Romagna
Quella che era definita una ‘tendenza’, ormai è un fatto consolidato: le vendemmie sono sempre più
precoci a causa di un clima meno rigido nel periodo invernale. Tant’è che la coltivazione delle vigne
si sposta sempre più a nord, oltrepassando latitudini che fino a non tanti anni fa erano proibitive
per la vitis vinifera. Riportiamo di seguito impressioni e valutazioni della campagna vendemmiale,
raccolte tra i produttori ed esperti.
La raccolta delle uve bianche ha avuto inizio a metà d’agosto con il moscato, uvaggio
non molto diffuso ma presente sul territorio modenese. Consistenza diversa, in termini
di superficie invece per il pignoletto che tra Bologna, specialmente in area collinare,
e Modena, rappresenta la cultivar di bianca più diffusa. L’accelerazione vegetativa ha
comportato anche una raccolta anticipata di una settimana e le prospettive sembrano
buone in termini qualità, seppur con un calo produttivo, dovuto alla siccità, di circa il 10%.
È previsto invece per la prima settimana di settembre l’inizio della vendemmia dei
lambruschi. Si partirà come di consueto con il Lambrusco di Sorbara e il Lambrusco
Salamino, per concludere la stagione con la raccolta del vitigno più tardivo, il Lambrusco
Grasparossa.
Gli ultimi mesi sono stati contrassegnati dalla scarsità di piogge: un elemento che
ha favorito la salubrità delle uve ma che in alcuni areali ha portato ad una rilevante
siccità. Ad oggi il Consorzio del Lambrusco prevede un leggero calo sulla produzione
vitivinicola del territorio. Tra le principali cause, oltre alla mancanza di acqua, anche la
recrudescenza della flavescenza
dorata: una situazione che si è acuita
negli ultimi anni e che i viticoltori
stanno fronteggiando con grande
determinazione. Le previsioni sulla
qualità delle uve e sui volumi restano
dunque positive.
“Nell’areale imolese e a ridosso
dei colli bolognesi - spiega Matteo
Assirelli, produttore che coltiva
sedici ettari tra Albana, Trebbiano,
Pignoletto, Merlot e Cabernet a
Monte del Re, sopra Dozza – la
situazione dei vigneti cambia molto
da zona a zona ed è la diretta
conseguenza della possibilità che
hanno avuto le aziende di irrigare,
non sempre garantita in tutti gli
areali. Abbiamo già iniziato la
vendemmia delle uve per le basi
spumante, in particolare Pignoletto e Trebbiano, in anticipo di 10-15 giorni rispetto a
un’annata climaticamente più “normale”. Come sta succedendo in molte zone della nostra
regione, stiamo riscontrando un calo produttivo che al momento è di circa il 20% rispetto
alle medie degli ultimi anni, perché appunto facciamo parte delle aziende che non hanno
a disposizione le derivazioni per l’irrigazione. La nota molto positiva è che c’è stata una
quasi totale assenza di patologie, i mosti sono molto equilibrati e si prospetta dunque
un’annata di qualità ottima per i vini del territorio”
La flavescenza dorata assedia anche il territorio di Reggio Emilia dove la malattia è in
rapida diffusione.
Continua a pag. 7
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attualità

Assoenologi: "vigneti messi a dura
prova, ma la pianta è resistente"
BOLOGNA - “Il cambiamento climatico sta mettendo a
dura prova tutto il settore
dell’agricoltura,
parlando
della viticoltura assistiamo
a una stagione veramente
anomala e straordinaria.
Somiglia a quella del 2003,
ma questa è una siccità
molto più dura e profonda,
alla quale si unisce un altro

elemento pericoloso, che
sono le alte temperature
che, assieme alla siccità,
costituiscono un ambiente
sicuramente non adatto affinché la vite possa fruttificare nel migliore dei modi”.
Lo afferma il presidente di
Assoenologi, Riccardo Cotarella.
“Assistiamo ormai da mesi

all’assenza
di
pioggia,
praticamente dall’inverno
scorso. In primavera – ricorda il presidente - abbiamo registrato solo delle
locali piogge senza grande
significato, tanto che hanno
la caratteristica di evaporare appena toccano terra”.
“Ma dobbiamo constatare che la vite è una pianta

Vino, scatta un bando regionale per promuovere
la competitività: domande entro il 15 novembre
BOLOGNA - Per sostenere gli investimenti delle imprese vitivinicole, la Regione Emilia Romagna mette a disposizione 5,3 milioni di euro. Il provvedimento punta ad aumentare qualità e
competitività e valore aggiunto delle produzioni, oltre che favorire l’innovazione tecnologica,
migliorare l’efficienza energetica. Il bando si rivolge ad imprese di produzione, trasformazione e commercializzazione di vino con sede in Emilia Romagna.
Tra gli interventi che possono essere finanziati: acquisto di impianti, macchinari, attrezzature e software; costruzione e ristrutturazione di immobili funzionali all’attività aziendale;
allestimento dei punti vendita; creazione di siti internet per l’e-commerce. Ogni investimento
dovrà essere compreso tra un minimo di 30mila e un massimo di 800mila euro.
Il bando prevede diversi criteri di priorità. In particolare: interventi di risparmio ed efficienza energetica; progetti presentati da imprese che producono vini Doc, Docg, Igt, biologici;
aziende che fanno parte di aggregazioni di filiera. I progetti presentati potranno essere di
durata annuale o biennale.
Le risorse sono quelle dell’Organizzazione comune di mercato (Ocm) del settore vitivinicolo
– annualità 2022-2023 – e si tradurranno in contributi in conto capitale da un minimo del
19% della spesa ammissibile nel caso si tratti di grandi imprese, ad un massimo del 40% per
le realtà di più piccole dimensioni.
Le domande possono essere presentate on-line, attraverso il Sistema informativo di Agrea,
l’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura, fino alle ore 13 del 15 novembre 2022.
Con il precedente bando, la cui dotazione complessiva è stata di oltre 6 milioni di euro, sono
state finanziate 55 imprese, tutte quelle che avevano fatto domanda, per un volume di investimenti complessivo di oltre 15 milioni di euro.
Info: https://regioneer.it/OCMvino, portale Agrea: https://agrea.regione.emilia-romagna.it/
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molto resistente, dimostra
di sapersi adattare a climi
anche un po’ avversi come
quello di quest’anno”, sottolinea Cotarella, che ricorda come ci siano “territori
che soffrono molto di più e
altri meno e questo dipende
dalla tipologia del terreno
e dall’esposizione geografica dei vigneti e questo

fa sì che la disamina non
può essere generalizzata a
tutto il Paese senza alcun
distinguo. Nel complesso
– aggiunge - fino a oggi la
vite ha resistito abbastanza
bene”.
Su cosa accadrà ecco cosa
spiega il presidente: “Tutto
dipenderà da cosa ci attende nei prossimi giorni,
quando la pianta richiederà al terreno una quantità
di acqua importante, non
soltanto per tenere in vita la
sua vegetazione, ma anche
per alimentare i tanti acini
dei grappoli che la vite ha
prodotto.
Se nell’arco di pochi giorni
avremo delle piogge facciamo ancora in tempo a
recuperare la stagione, se
non dovesse avvenire allora
avremo dei problemi”, evidenzia infine Cotarella.
g

attualità

Uva, un lieve calo produttivo con all'orizzonte
lo spauracchio della Flavescenza dorata
Segue da pag. 5 - Quest’anno si assiste a una
recrudescenza del fenomeno soprattutto nelle piante
giovani, proprio a causa della loro impetuosa vitalità. Sono
molteplici le segnalazioni arrivate dagli imprenditori agricoli
reggiani, molto preoccupati per il rapido diffondersi della
malattia sul territorio. In gioco non vi è la qualità dell’uva,
ma l’esistenza stessa della pianta che smette di produrre
e deve essere urgentemente eradicata per scongiurare il
diffondersi nell’intero vigneto e in quelli vicini. Le cause
del ‘ritorno della malattia’ sono molteplici. In vent’anni
il mutamento climatico, l’adattamento dell’insetto che
trasmette la patologia, le nuove tipologie
di impianto, l’aumento delle dimensioni
aziendali e la riduzione dei mezzi tecnici per
contenere l’insetto vettore hanno acutizzato
il problema.
La sopravvivenza del settore è legata alla
rapidità di intervento in campo, senza il
quale l’intera filiera è a rischio”.
Per Annalisa Barison, produttrice di
Coccanile, esperta enologa e docente di
tecnica della degustazione non ci sono
dubbi: “Nonostante le difficoltà e i cali
produttivi stimati tra il 20-30% dovuti alla
situazione climatica sarà davvero un’ottima
annata per tutti i vini del territorio di Ferrara,
caratterizzato dai vini delle sabbie. Le
uve sono sanissime e in generale stiamo
riscontrando un anticipo di vendemmia che
dipende dalla cultivar e riguarda soprattutto
i bianchi come Trebbiano e Sauvignon.
Anticipi di una decina di giorni che, a mio
avviso, sono destinati a diminuire grazie
a un clima ritornato nella norma verso la fine di agosto,
con piogge e temperature notturne decisamente fresche.
Il Merlot, ad esempio, che solitamente matura nei primi
dieci giorni di settembre è quasi in linea con gli anni
scorsi, e la vendemmia sarà forse 3-4 giorni prima, ma
in generale i rossi anticiperanno meno. L’andamento del
Fortana è legato a quello stagionale: verso fine agosto c’è
stata l’invaiatura che avviene circa 40 giorni prima della
maturazione, quindi, la vendemmia sarà la prima settimana
di ottobre, qualche giorno prima del previsto. Anche in
questo caso ci aspettiamo una produzione davvero di
ottima qualità”.
La vendemmia sta andando più veloce del previsto, il
clima ha determinato una maturazione delle uve anticipata
rispetto alla scorsa vendemmia. In Romagna, in alcuni casi
la raccolta è partita l’8 agosto, come per le basi spumanti.
Ma il tema della vendemmia anticipata sempre più sta
diventando una scelta. “Attualmente - spiega Marco
Nannetti, presidente di Cevico - la ricerca sui vini bianchi
non è sul grado alcolico ma sui profumi e sulla freschezza.

Per produrre rosati, che stanno avendo un discreto
successo, frizzanti e spumanti, le uve vanno raccolte
presto. Dietro la vendemmia anticipata quindi c’è un mix
tra motivazioni climatiche e tendenza del mercato. C’è poi
anche un vantaggio dal punto di vista sanitario, in quanto
si evitano marciumi che si possono avere nella vendemmia
più tardiva”. Dal punto di vista delle quantità le previsioni
fino ad aprile erano di una vendemmia abbondante. “Oggi
i dati dicono di una raccolta normale, né abbondante
né scarsa, nella media degli ultimi 10 anni. Il numero di
grappoli c’è, ma la frazione liquida è meno del previsto per

effetto del clima, sull’ordine del 2 – 3 per cento in meno
dello scorso anno, che su grandi volumi ha una certa
incidenza”. In alcune aree collinari, specie dove mancano
sistemi di irrigazione, la flessione è stata maggiore. “È
già molto se la vite non si secca - prosegue Nannetti -, la
viticoltura, intesa come attività agricola imprenditoriale,
senza strutture idriche adeguate non si può fare. L’acqua
è un fattore determinante”. Dal punto di vista invece della
qualità, “il 2022 è un’annata molto molto interessante:
l’uva è sana, i grappoli nutriti, siamo contenti. Anticipando
la vendemmia si riesce a gestire la qualità molto più
efficacemente”. La viticoltura, come altri settori, soffre
l’aumento dei costi di produzione e carenza di manodopera.
“Si parla molto di sostenibilità, la viticoltura fa tantissimo
su questo fronte, ma è chiaro che ha un costo. Non può
esistere sostenibilità in agricoltura se non accompagnato
da un reddito dignitoso. Sul fronte prezzi - conclude
Nannetti - l’auspicio è quantomeno che ci sia una tenuta,
una riduzione dei redditi in campagna non ce la possiamo
più permettere”.
7
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Il pomodoro da industria centra gli obiet
i rincari energetici che azzerano i prezzi
Claudio Ferri
DALLA REDAZIONE – La
calda estate sembra non
aver compromesso la produzione di pomodoro da industria nel Distretto del nord
che, nel cuore della campagna, evidenzia tratti interessanti dal punto di vista
dei volumi e della qualità. In
tutto il Distretto le superfici
investite sono state di 37
mila ettari, con una flessione del 4% rispetto al 2021. Al
25 agosto la campagna era,
in generale, a metà percorso, anche con qualche piccolo rallentamento dovuto
ad acquazzoni che hanno
limitato l’accesso ai campi.
Una conferma viene da Asipo che, alla stessa data, ha
raggiunto il 52% di pomodoro conferito, percentuale
aderente ai volumi contrattati.
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“Le rese in campo sono in
linea con quelle concordate
– conferma Davide Previati, responsabile tecnico di
Asipo - con una media produttiva, attualmente, di circa
800 quintali per ettaro.
Ad oggi il grado brix medio
si attesta sul 5%, mentre lo
scarto oscilla attorno al 4%,
dovuto principalmente a
difetti di colorazione, marciume apicale, presenza di
inerti e fenomeni di marcescenza. Riguardo alla qualità del pomodoro conferito
– conferma Previati - siamo
in linea con gli standard richiesti, con qualche problema di colorazione in quanto
le alte temperatura hanno
causato casi di assolatura
delle bacche”.
Asipo segnala qualche problema fitosanitario dovuto

alla presenza di ragnetto
rosso su tutti gli impianti,
specialmente in Val D’Arda,
Val Tidone e Val Trebbia, nel
piacentino. “Negli impianti
medio precoci non ha portato problematiche – osserva ancora Previati - mentre
quelli medio e medio - tardivi sono monitorati costantemente”.La produzione che
fa capo ad Asipo comprende
anche il pomodoro di tipologia datterino: per l’Associazione rappresenta il 1,5%
della superficie investita,
con tendenza a crescere in
modo lento e progressivo.
“I volumi contrattati di questa produzione sono stati
raggiunti – precisa il direttore di Asipo Michele Bertoli - la qualità è stata buona
e la raccolta, già conclusa,
ha impegnato le prime tre

settimane della campagna,
dal 15 luglio al 10 agosto.
Anche il prodotto biologico, che per noi rappresenta
il 4,5% della superficie, è di
ottima qualità con volumi
soddisfacenti".
Dopo una lunga siccità, attorno al 20 di agosto sono
caduti circa 120 millimetri
equamente distribuiti su
tutto l’areale produttivo e
questo ha comportato sul
prodotto maturo, oltre alla
difficoltà di raccolta, anche
ad un rapido deterioramento
delle bacche basali, mettendo in apprensione i produttori.
Sul pomodoro maturo infatti
l’acqua ha favorito la marcescenza ed il terreno bagnato non consentiva l’accesso ai campi peggiorando
la situazione, impedendo4
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tivi produttivi ma fa i conti con
contrattati con l'industria
4 alle imprese di raccogliere

in tempi rapidi.
Sul piano agronomico, Asipo ricorda che il programma
dei trapianti è stato pienamente rispettato, successivamente lo sviluppo della coltura è stato regolare,
“con difficoltà negli apporti
idrici che solo in alcuni casi
hanno creato criticità produttive - precisa Bertoli questo grazie alla microirrigazione che per Asipo incide
per oltre l’ 80%.
Le rese produttive, poi, da
inizio raccolta ad oggi, sono
in linea, nonostante alcuni
fenomeni di cascola fiorale
dovuti alle altissime temperature di metà luglio.
Dal punto di vista fitosanitario nessuna problematica di sorta poiché alternaria e batteriosi sono state
ben controllate. Solo con le
piogge recenti c’è il rischio

di sviluppo di focolai di peronospora.
Sul prodotto a ciclo medio
tardivo e tardivo le prospettive rimangono buone, anche se le rese ipotizzate saranno leggermente inferiori.
Sicuramente questo andamento, nonostante la scalarità dei trapianti, non ha impedito la concentrazione dei
conferimenti negli impianti
- aggiunge Bertoli - con la
classica sovrapposizione di
maturazione che va dal 10 a
fine agosto.
La campagna ha preso il via
dopo una trattativa serrata
e lunga che ha portato alla
conclusione del contratto
ad aprile, rispetto al mese
di febbraio dell’anno precedente. “La trattativa ha
portato ad un aumento del
prezzo contrattuale di riferimento superiore del 18%
rispetto al 2021 – sottolinea

L’allarme di Anicav: “rincari fuori
controllo”
C.F.
BOLOGNA – Quanto accaduto negli ultimi mesi lasciava
presagire che la campagna di trasformazione del pomodoro
2022 sarebbe stata caratterizzata da grandi difficoltà, ma
la realtà che si sta presentando è di gran lunga peggiore. Il
comparto è letteralmente in ginocchio a causa dei costi di
produzione del tutto fuori controllo.
È l’allarme lanciato da Anicav che segnala l’incremento vertiginoso dei prezzi dell’energia.
Il costo del gasolio ha fatto lievitare quello del trasporto, ma
più di tutto il resto stanno causando gravi problemi i rincari
esponenziali, addirittura oltre il 1.000%, del gas metano, il
più utilizzato negli stabilimenti di produzione delle conserve
di pomodoro.
E ancora, l’acciaio, necessario per la produzione delle scatole che rappresentano il principale contenitore dei prodotti, il
vetro, la carta e le vernici per le etichette, cartone, plastica e
legno per gli imballaggi secondari.
Tutto, segnala ancora in una nota Anicav, sta registrando
aumenti a doppia cifra.

ancora Bertoli - per far
fronte ai costi di produzione stimati
in aumento
almeno
del
25%-30%,
quindi a copertura parziale del
forte incremento
del prezzo dei mezzi
tecnici e carburante che
le aziende hanno dovuto
sostenere. Le industrie, non
prive anch’esse di difficoltà
contingenti, hanno la volontà di ritirare tutto il prodotto, questo grazie alla forte
domanda del mercato di
derivati di pomodoro comportando conseguentemente anche un importante aumento di prezzo dei prodotti
finiti.
A livello globale mancherà
infatti pomodoro in Spagna,

Portogallo e Russia (l’Ucraina produceva 8 milioni di
quintali, ndr), mentre flessioni importanti le ha avute
anche la California”.
Nel Distretto del sud, inoltre,
si è assistito ad un calo del
13% delle superfici investite.
“Il mercato è tonico e le vendite sono positive – prosegue Bertoli – in prospettiva
le industrie stanno innovando con investimenti importanti sul territorio, tecnologicamente avanzati, al fine
di aumentare la capacità di
lavorazione: il comparto ci
crede.
La flessione delle superfici
a mio avviso è stata determinata dalla scelta dei produttori di indirizzarsi verso
i cereali, le cui quotazioni
erano alte”.
In prospettiva quindi, le superfici che verranno investite a pomodoro saranno
condizionate da questo fattore e soprattutto dal risultato finale della campagna.
“Stiamo lavorando per portare a termine una campagna che dia soddisfazione
ai nostri produttori - conclude Bertoli - ben consapevoli
delle difficoltà dettate dagli
elevati costi sostenuti e dalle avversità climatiche".
g
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Campagna del pomodoro: buona
qualità e quantità
Giuseppe Romagnoli
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DALLA REDAZIONE - “Campagna pomodoro 2022:
siamo giunti al giro di boa.
Buona la qualità e le rese,
ma le elevate temperature della seconda metà del
mese di luglio e delle prime
settimane di agosto, hanno
impresso un’accelerazione
alla maturazione del prodotto in campo, poi, le recenti
piogge che, sia pure tardivamente, hanno interrotto
l’estate meno piovosa e più

comprensorio di circa 800
quintali ad ettaro e, nel piacentino, di 900, con un indice prezzo del 98% sul prezzo
contrattato di 108,50 euro a
tonnellata. Sono risultati ribadisce Arata - molto buoni, nonostante le difficoltà
di una siccità che ci affligge
in modo sempre più preoccupante e ci deve spingere
ad aumentare le infrastrutture irrigue e la capacità di
stoccaggio. Ma oltre il 90%

favorevole, anche a fronte di
una diminuzione produttiva
della Spagna e pure di altri
paesi extraeuropei, California in primis.
Sarà inevitabile, però, che
questo generalizzato aumento dei costi, alla fine si
riverbererà sul consumatore
finale.
Sarà una campagna lunga.
“Dovremmo arrivare almeno
fino al 25 settembre - prevede Arata -, se non di più.

calda di sempre, contribuiranno probabilmente ad
un’ulteriore accelerazione
della maturazione del pomodoro in campo e a picchi
di consegne ad imprese di
trasformazione che già ritirano e lavorano a pieno regime, con il rischio che non
possano occuparsi di tutto il
prodotto. Ma il sistema piacentino è uno dei migliori in
tutta Europa e, quindi, come
già in altre analoghe situazioni, riuscirà ad ovviare a
questi inconvenienti”.
Commenta così i “lavori in
corso” Pier Luigi Arata presidente di Asipo (associazione interprovinciale produttori ortofrutticoli) che
raggruppa numerose aziende piacentine e parmensi,
ma anche di altre regioni
limitrofe.
“Si evidenziano buone rese
(e buona qualità), che, al
momento, risultano nel

degli imprenditori agricoli
utilizza l’irrigazione a goccia
e, questo, ci ha consentito,
ancora una volta, di ottenere
buoni risultati. Certo - puntualizza Arata -, ci siamo
trovati di fronte (e questo
vale anche per l’industria di
trasformazione) a costi in
continua crescita, dall’energia, ai concimi. Per questo,
nonostante un contratto
favorevole che abbiamo volutamente chiuso tenendo
duro nelle trattative proprio
perché consapevoli di questi aumenti, potremmo definirla un’annata positiva, ma
solo se sarà consegnato e
trasformato tutto ciò che è
stato contrattato, nel piacentino, c’è stata una modesta contrazione degli ettari
investiti, che nel 2022 sono
stati 9.890 ettari”. Ma com’è
noto le scorte nelle fabbriche erano ormai esigue e,
quindi, il mercato appare

Tutto, naturalmente, soggiace agli eventi meteorologici. Se, com’è possibile, ci
saranno ancora temporali,
le operazioni di raccolta slitteranno inevitabilmente e
così, di conseguenza, l’attività nelle fabbriche.
Auspicando che non siano, come a volte succede,
eventi troppo dirompenti,
ma solo piogge normali. Poi,
a fine campagna tireremo le
somme”.
In ogni caso, ancora una
volta lo si ribadisce, bisognerà porre mano al più presto ai problemi irrigui: non si
può più attendere, sperando
in un ‘Giove pluvio’ regolare
in autunno e con un inverno dove possa tornare più
copiosa la neve. Non è più
possibile soggiacere a questo impatto negativo delle
anomalie climatiche.
Il 2022 è denso di record
climatici avversi, ma non è

dissimile dalle annate precedenti. I mutamenti del
tempo hanno, purtroppo,
radici profonde e proiezioni di lungo periodo e, come
tale, vanno contrastati con
strategie globali e misure
strutturali.
L’assessore regionale Alessio Mammi, in un recente
incontro con il presidente
dell’Oi Pomodoro da Industria Nord Italia, Tiberio
Rabboni che ha sottolineato queste preoccupazioni
e le aspettative dei produttori, ha detto che “la filiera
del pomodoro rappresenta
il cuore agroalimentare del
Paese per la qualità e quantità della sua produzione,
ma anche per il valore che
genera in termini di occupazione e indotto. La Regione
Emilia Romagna continuerà a sostenere la filiera con
grande forza e convinzione,
in particolare in questo momento difficile che stiamo
vivendo a causa dell’aumento dei costi energetici e
dei cambiamenti climatici.
Nei prossimi cinque anni,
infatti, metteremo a disposizione del comparto agroalimentare 913 milioni di euro.
Siamo la prima Regione in
Italia ad aver avuto l’approvazione del piano di sviluppo
rurale di transizione 202122. Ci sono 300 milioni di
euro di investimenti del Pnrr
che andranno ad aumentare
la disponibilità irrigua e nei
prossimi due anni, altri 30
milioni di euro del Psr saranno a favore delle aziende
agricole per la realizzazione
di laghetti consortili.
Abbiamo, inoltre, chiesto di
finanziare la realizzazione di
nuovi invasi”.
g
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Mais, con siccità crollo produttivo
di oltre il 60% in Emilia Romagna
DALLA REDAZIONE - È disastrosa la campagna maidicola in Emilia Romagna:
le operazioni di trebbiatura
confermano che il raccolto
è più che dimezzato, se non
inesistente, nelle aree in cui
non è stato possibile irrigare.
Lo segnala Cia Emilia Romagna che, alla luce dei dati
segnalati dai propri associati, conferma un drastico
calo produttivo dovuto essenzialmente alla siccità.
“Il mais è una coltura importante per la filiera zootec-

Il clima arido ha tagliato le gambe a questo cereale:
produzioni inconsistenti per una filiera strategica per
zootecnia e settore agribioenergetico
nica ed agroenergetica, ma
l’assenza di piogge ne ha
compromesso la maturazione con una quasi inesistente produzione di granella.
Questo cereale – commenta
Stefano Francia, presidente
di Cia Emilia Romagna – ha
esigenze idriche elevate e
anche chi ha avuto possibi-

lità di intervenire con le irrigazioni ha ottenuto scarse
performance.
A limitare gli interventi di
soccorso anche gli elevati costi energetici. Inoltre - prosegue Francia– il
prodotto trinciato per gli
impianti bioenergetici ha
scarso potere calorico per

Gabriele Lechthaler nuovo direttore generale
di Cantine Riunite & Civ: succede a Vanni Lusetti
DALLA REDAZIONE - Cantine Riunite & Civ ha un nuovo direttore generale: a Vanni Lusetti, direttore generale uscente, succede Gabriele Lechthaler. Formazione enologica e
laurea in chimica all’Università di Padova, Lechthaler nel
2002 entra al GIV – Gruppo Italiano Vini, ricoprendo prima
il ruolo di responsabile al controllo qualità e, successivamente, occupandosi del coordinamento industriale.
Nel 2014 entra in Cantine Riunite & Civ come direttore dello
stabilimento di San Prospero di Modena.
Lusetti, che dopo oltre 40 anni trascorsi nella cooperativa, cessa l’attività per pensionamento, ha svolto tutto il suo percorso professionale in Riunite, prima da enologo e dal 2003 nel ruolo di direttore generale, vivendo
anche la nascita di Cantine Riunite & Civ.

l’inconsistenza della granella, principale elemento in
grado di sviluppare maggiore energia nei biodigestori.
In pratica il alcune aree (lo
scorso anno gli ettari in Emilia Romagna erano 95 mila,
superficie analoga a quella
del 2022) le trebbie non entreranno nemmeno in cam-

po mentre chi ha già iniziato
a raccogliere a malapena ha
ottenuto produzioni di 50
quintali per ettaro. “La perdita è in media di almeno del
60% del raccolto – lamenta
ancora Francia – e questa
situazione getta un’ombra
sulle future semine. Con
queste condizioni - conclude - è difficile per gli agricoltori puntare ancora su questo cereale, soprattutto per
l’investimento che hanno
dovuto sostenere in termini
di costi produttivi che non
verranno ripagati”.
g
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Pere: un parziale ritorno alla
“normalità” con l’incognita dei prezzi
Erika Angelini
FERRARA – Fare peggio del
2021, un’annata produttiva
che ha visto più che dimezzata la produzione di pere a
causa delle gelate, era quasi
impossibile.
Ma il 2022 sarà una buona
annata per la pericoltura
emiliano romagnola? Secondo i dati di Cso Italy, diffusi da Oi Pera a fine luglio, a
livello nazionale sono stimate oltre 470.000 tonnellate di
prodotto, più del doppio rispetto allo scorso anno, ma
oltre il 20% in meno rispetto
al 2020 e il 35% in meno rispetto al 2018. Quest’anno,
come ormai noto, è stata la
siccità a condizionare l’andamento colturale di quasi
tutti i prodotti e le pere non
hanno fatto eccezione: se
fioritura e allegagione sono
andati bene, facendo presagire una buona raccolta,
lo stress idrico provocato
dall’assenza di precipitazioni e dal caldo ha fermato
l’accrescimento dei frutti.
Il risultato sono calibri non
pienamente soddisfacenti
per le varietà già raccolte
o in fase di raccolta, come
William e Conference, e
un’altissima probabilità che
anche l’Abate non raggiunga livelli ottimali a livello
qualitativo. Sempre a livello
di dati stimati da Cso suddivisi per varietà, infatti, i
cali derivati da mancato accrescimento, fitopatologie
e cimice asiatica indicano
che avremo circa 189.000
tonnellate di Abate, il 22% in
meno rispetto al 2020 e quasi il 40% in meno sul 2018.
Meglio dovrebbe andare la
William, con circa 130.000
tonnellate, una produzione
circa doppia rispetto a quella dell’anno precedente, ma
12

Cali produttivi per le varietà
estive come William e Conference
dovuti soprattutto a calibri non
soddisfacenti

il 16% i meno del 2020 e oltre il 20% del 2018. Queste
le stime, ma cosa sta succedendo nei frutteti dove
adesso e l’Abate a essere
una “sorvegliata speciale”?
Secondo Jennifer Felloni frutticoltrice di Tresignana,
nel ferrarese - le stime di
inizio raccolta sono più che
mai veritiere, con due aggravanti: prezzi troppo bassi
e mancanza di manodopera.
“La pezzatura di William
e Conference già raccolte
non è certamente ottimale
– conferma Felloni – perché
l’accrescimento dei frutti a
un certo punto si è bloccato per il caldo che non dava

davvero tregua. Siamo, infatti, partiti con un po’ di
ritardo e lentamente nella
raccolta, sperando in una
ripresa dei frutteti, ma ormai il danno era fatto. Solo
a fine agosto, con l’arrivo
delle piogge e i cali termici
notturni, la situazione delle
piante è migliorata, ma non
per questo ci aspettiamo
che le varietà più autunnali
diano performance produttive completamente soddisfacenti. Ora, con la raccolta
dell’Abate alle porte, abbiamo il problema opposto:
rischiamo di dover correre
perché la “ripartenza” delle
pere potrebbe essere trop-

po veloce. Una tempestività difficile da gestire e che
non ci possiamo permettere, perché uno dei problemi
più significativi quest’anno è certamente la carenza di manodopera. Quando
è possibile pianificare con
anticipo si riesce a trovare
personale qualificato, ma in
emergenza il rischio concreto è quello di avere il prodotto pronto in campo e nessuno che lo raccoglie.
Un altro tasto dolente è quello dei prezzi e un approccio
commerciale che mi viene
da definire “svogliato”. Conferisco sia a commercianti
privati che a una cooperativa e prevale, infatti, il criterio
della massima prudenza.
I primi tendono a offrire un
prezzo iniziale “garantito”
che è relativamente basso
e poi un eventuale premio in
base all’andamento di mercato. Le seconde hanno lo
stesso approccio prudenziale e lo applicano attraverso parametri qualitativi
e di calibro restrittivi e considerano tutto ciò che non
rientra nelle classificazioni
come seconda categoria o
scarto, quindi deprezzato.
Siamo a inizio settembre ed
è presto per capire se i costi di produzione che, come
sappiamo, sono aumentati in maniera spropositata
saranno ripagati o ci sarà
marginalità. Io credo e spero
che riusciremo a non andare
in rosso ma sarà il “margine della sopravvivenza” non
certo un incentivo a crescere o investire ed è davvero
una magra consolazione per
i giovani imprenditori che
hanno voglia di impegnarsi
e guardare al futuro”.
g
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Kiwi, i 'tre colori' vivono situazioni
differenti
Lucia Betti
CESENA - Complessivamente per la Romagna si può dire
che la produzione si prevede in media con annate ordinarie
e buona la qualità. I tre colori del kiwi vivono, però, situazioni
differenti. Il rosso, che per lo più si trova in qualche campo
dimostrativo, è poco rappresentativo in generale e presenta
diverse complicazioni.
Per il verde Hayward si ipotizza un calo produttivo intorno
al -10%, derivante da un lato dalla contrazione delle superfici per mancanza di nuovi investimenti e, dall’altro, dalla
senescenza degli impianti esistenti. L’andamento climatico
del 2022 influisce sulla pezzatura che può rivelarsi tendenzialmente più piccola, con ripercussioni sui volumi e sull’aspetto estetico. Il 2022 al momento non sembra essere fra le
annate migliori per il verde, anche se la resa effettiva si vedrà
nel momento della raccolta.
Le previsioni per tutto il kiwi giallo (JinGold, Gold3, Dorì,
Soreli) sembrano positive. I volumi si stimano in linea con
gli standard e, anzi, in crescita, per l’entrata in produzione
di nuovi impianti. Gli investimenti proseguono e le superfici continuano ad ampliarsi. “Il kiwi giallo nelle condizioni

climatiche estreme del 2022 ha un comportamento migliore rispetto agli impianti di Hayward - spiega Andrea Grassi,
direttore innovazione e sviluppo di Apofruit -. La fioritura si
è concentrata in un periodo breve, circa otto-dieci giorni, e
l’impollinazione in generale è stata molto buona. L’incognita
è legata alla disponibilità idrica, elemento che maggiormente andrà ad influenzare la qualità finale. Il giallo è il kiwi sempre più richiesto dal mercato, con la domanda che, ad oggi,
supera l'offerta”.
Le cooperative del territorio romagnolo afferenti alla società New Plant (Apoconerpo, Apofruit e Orogel Fresco) stanno
portando avanti un nuovo progetto che, al netto di quanto
non prevedibile al momento, nel 2023 dovrebbe portare alla
raccolta commerciale di nuovi frutti. “Si tratta di un nuovo
kiwi verde – spiega il direttore Grassi – che sarà venduto
con il marchio VerdeDIVO da parte dei soci di New Plant”. Gli
impianti sono realizzati secondo i più moderni criteri produttivi e di sostenibilità con copertura antigrandine, con la
rete perimetrale come barriera contro gli insetti, con molta
attenzione per la parte irrigua, con un impianto antibrina che
in estate funge anche da raffrescamento. Non mancano le
sonde per tenere monitorato lo stato idrico del terreno ed
irrigare solo quando e quanto serve.
g
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Buone e belle le cipolle, ma i costi produ
Alessandra Giovannini

DALLA REDAZIONE - “Sono proprio contento”. Inizia così il
commento di Maurizio Baffé (nella foto con i figli Federica e
Manuele) che a Sesto Imolese segue 4 ettari di cipolle e ne
raccoglie una media di 2.000 quintali. “Prima la soddisfazione dalle precoci – precisa il produttore – poi, la buona
produzione e la pezzatura sulla media, anche dalle cipolle
invernali bianche, rosse e dorate”.

Incognita, però, sui prezzi. “Speriamo che siano buoni anche
quelli perché, per noi – prosegue Baffè -, le spese sono notevolmente aumentate. Basti pensare che concimi e gasolio per irrigare costano il doppio rispetto allo scorso
anno”.
Dello stesso parere anche altri due produttori.
“Pezzatura, qualità e quantità buone – dice
Michele Cesari che a Castenaso e a Budrio
ha 15 ettari di terra dedicati alla cipolla. Mediamente peso 700 quintali delle gialle, circa
600 quintali di rosse e 600 di dorate e, anche

ORTAGGIO in tutti i carrelli delle
famiglie italiane
Le cipolle sono una delle categorie più presenti nel carrello delle famiglie italiane. Secondo i dati di GfK Consumer Panel sono state, infatti,
acquistate almeno una volta negli ultimi 12 mesi dal 74,5% delle famiglie italiane. Anche la frequenza di acquisto è piuttosto regolare, circa
8 etti per famiglia, dato favorito anche da una battuta di cassa molto
contenuta e alla portata davvero di tutte le famiglie (1,30 € per atto per
oltre 800 grammi di prodotto). Una categoria, dunque, che non soffre
di particolari stagionalità e che è regolarmente presente sulle tavole
degli Italiani.
Ma, anche nelle cipolle, sta rapidamente cambiando la canalizzazione,
il 13% delle famiglie acquista questo prodotto presso fruttivendoli, ma
con un calo del 14% rispetto all’anno scorso; il 9% presso mercati, ma
sempre in calo del 5%.
Chi vince nel contesto distributivo sono i discount, dove si è toccato il
34,2% di penetrazione della categoria (quasi 3 punti in più rispetto a
due anni fa) e anche l’on-line con un +67% di famiglie acquirenti negli
ultimi due anni.
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quest’anno, prevedo che la produzione sia la stessa. I costi, invece, sono diversi. Aumento del triplo per i concimi, il
20-30% in più per i prodotti fitosanitari, poi ci mettiamo il
gasolio e, se pensiamo alla inevitabile frigoconservazione
del prodotto, la corrente elettrica”.
E i problemi non finiscono qui. “Parliamo dei fitosanitari.
La Regione toglie continuamente i prodotti che possiamo
utilizzare senza, però, dare alternative. Che
cipolle potremo produrre in futuro?”.
Un’altra voce è quella di Isacco Minarelli, 5 ettari di terreno a Vedrana di
Budrio dedicati alla sola cipolla dorata per una produzione di circa 600
quintali. “Buona produzione e buon
calibro – conferma Minarelli -, negli
ultimi anni solo problemi di prezzi. La
cipolla non ha certo difficoltà di mercato”.
Il parere di Apofruit
“L’aggiornamento – precisa Mirco
Zanelli, direttore commerciale di
Apofruit, circa 7.000 tonnellate di
prodotto convenzionale e 1.000 di
biologico dalle aziende associate riguarda i dati del raccolto che è ormai
attorno all’80% (intervista il 23 agosto), i
tempi si stanno allungando per il maltempo.
Buona la resa, a raccolta terminata, per le cipolle bianche, manca un 20% per la dorata e le rese sono po’
più basse, rispetto alla media. Per la cipolla rossa manca ancora un 40% del prodotto da mettere
nelle casse e, al momento, le rese sono inferiori
rispetto alla media. In generale la qualità è buona, anche se qualche partita è un po’ sofferente di
calibro. Non ci sono, per ora, problemi qualitativi del
prodotto che si presenta molto buono. Il mercato e le
vendite sono stazionarie, procedono in linea con il periodo
e, considerando anche le alte temperature, non prevediamo
cambiamenti nel breve periodo. Sarà necessario sicuramente un riallineamento delle quotazioni quando, terminate
le raccolte, si farà il punto sulle giacenze e i quantitativi disponibili che, come per tutte le orticole, si mostreranno al di
sotto delle aspettative a causa della siccità e per recuperare
i maggiori costi sostenuti dalle aziende agricole.
Consorzio Cipolla di Medicina
“I primi riscontri che abbiamo, a raccolta ancora in corso (intervista effettuata il 19 agosto), precisa Giuseppe Pasquali,
presidente del Consorzio Cipolla di Medicina, realtà costituita da circa 60 produttori che consegnano mediamente
300.000 quintali di prodotto coltivati in circa 500 ettari di
terreno, rilevano un buon prodotto per tutte e tre le famiglie
di cipolle coltivate: rossa, bianca e dorata.
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ttivi sono aumentati a dismisura

Anche le rese di produzione sono su ottimi livelli, a conferma
della grande professionalità dei nostri coltivatori che sanno
coniugare qualità e quantitativi. Il prezzo di mercato del bulbo è ancora in una fase interlocutoria, al termine della campagna avremo una situazione meglio definita. Anche per
il segmento cipolle, come per gran parte delle coltivazioni
nelle nostre campagne, il problema più importante riguarda
i costi di produzione lievitati a dismisura che mettono a dura
prova le aziende agricole. I risvolti che questo genera nella
filiera, sono molto rilevanti e richiedono un grande impegno
per cercare di attenuarne gli effetti”.
La cipolla dell’acqua di Santarcangelo entra nell’Arca del
Gusto di Slow Food
La cipolla dell’acqua di Santarcangelo di Romagna, tipico
prodotto del territorio clementino, è stato inserito nell’Arca
del Gusto di Slow Food, il catalogo on-line che, nato alla fine
degli anni novanta, mette in rete il patrimonio agroalimentare da salvare in ogni parte del mondo, con l’obiettivo di
promuovere un modello di agricoltura basato sulla biodiversità locale, sul rispetto del territorio e della cultura locale. La
cipolla bionda di Santarcangelo detta anche “cipolla dell’acqua” (zvòla da aqua, in dialetto) era tradizionalmente coltivata lungo la zona
bassa del Marecchia, irrigata facendo scorrere l’acqua dei fossi
che si dipartivano dal fiume e
a lungo ha rappresentato una
forma di sostentamento per
la popolazione, tanto che i
santarcangiolesi erano chiamati “cipolloni” (“zvùléun”)
dai vicini riminesi. Il percorso proseguirà con la richiesta per la Denominazione
comunale d’origine e altre iniziative con
l’obiettivo, non solo di tutelare le tipicità del territorio, ma
anche di dare ulteriore slancio al turismo enograstronomico.
g

Sunions, la cipolla che non fa
lacrimare
DALLA REDAZIONE - Una
cipolla davvero speciale
frutto di una ricerca di oltre
trent’anni, che presenta caratteristiche uniche. Tra le
cipolle, infatti, è l'unica che
non provoca lacrimazione
agli occhi durante il taglio.
Contestualmente, possiede
un sapore dolce e un’alta
digeribilità adattandosi perfettamente a un consumo
sia a crudo, sia come ingrediente per innumerevoli
ricette. È il secondo anno
di commercializzazione per
Sunion – precisa Mirco Zanelli, direttore commerciale
Apofruit - coltivata in esclusiva in Italia da Apofruit,

Agrioltrepò e Condifresco,
che si colloca in un segmento nuovo ed interessante,
tutto da esplorare sul mercato nazionale, attraverso la
condivisione con un gruppo
di partner e la valorizzazione in un Brand e una confezione caratterizzata.
Insomma, come rendere anche piacevole l’alimentazione sana.
15
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Lo Scalogno di Romagna Igp registra
un calo quantitativo del 30%
Alessandra Giovannini
DALLA REDAZIONE - “Un prodotto bello, di qualità eccellente e di pezzatura
media - dice Glenda Vignoli,
presidente del Consorzio dello Scalogno
di Romagna Igp e
lei stessa produttrice di circa 10 quintali
di prodotto
coltivati in
2.000 m² a
Riolo Terme
-.
Purtroppo, però, dobbiamo confermare, a raccolta
ultimata, un calo di
produzione di almeno il
30% a causa di un inverno avaro
di precipitazioni e caldo. Sicuramente,
quest’anno ci terremo tutta la semente
ma, in previsione, comunque, l’aumento degli ettari di produzione per il prossimo anno”.
Vista la crescente richiesta e la non
abbondanza di prodotto, sarà garantito scalogno Igp da trapiantare solo
ai soci attuali e futuri del Consorzio,
almeno per la prossima campagna
2022/23. “Quindi - precisa ancora la
Vignoli -, chi vuole diventare produttore, ed è nel territorio dell’areale e gli
servono i bulbi da trapiantare, è invitato ad aderire al Consorzio”.
Numeri in aumento quelli del Consorzio che quest’anno compie 4 anni.
Oggi si contano 18 soci, uno in più rispetto al 2021, e su 6 ettari di superfici dedicati al bulbo. Gli ettari sono gli
stessi ma solo perché il nuovo socio
ha comprato della semente, circa 50
kg e la produzione ci sarà nel 2023.
Ancora un successo, dunque, per Riolo Terme, una zona vocata a questo
frutto della terra, una ristretta area che
interessa le province di Ravenna, Forlì
e Bologna e che, negli anni, ha conquistato un suo spazio ma che sta uscendo, sempre più rapidamente, dalla nicchia. “La Regione Emilia Romagna e
l’Enoteca regionale dell’Emilia Romagna – dice ancora la Vignoli – ci stan16

Forse in autunno
il nuovo disciplinare
no dando veramente
una mano importante. Grazie a loro abbiamo portato questa
prelibatezza
enogastronomica
tutta locale, a conoscenza del panorama europeo, e
non solo”. Lo scalogno, tra l’altro, è stato
protagonista quest’anno
di ‘Tipici da Spiaggia’, l’evento, promosso da Cia Emilia
Romagna con il Sindacato italiano
Balneari, giunto quest’anno alla terza edizione. L’iniziativa ha la finalità
di associare il territorio della vacanza
ai prodotti tipici per valorizzare e pro-

muovere le eccellenze agroalimentari
della regione.
E poi la presenza in Gdo. “Anche qui,
finalmente – continua la Vignoli -, grazie anche alla frigoconservazione che
consente di avere questo prodotto fino
a maggio. E tanta richiesta dai ristoranti e dalle pizzerie che vogliono un
marchio italiano affidabile e, soprattutto, del territorio”.
Ma c’è anche qualcosa di negativo.“Non
abbiamo ancora ricevuto nessuna risposta dagli uffici preposti dell’Unione europea per la domanda relativa
alla modifica del disciplinare dell’Igp
che riguarderà la modalità di vendita,
una grande opportunità per la semplificazione del confezionamento con,
speriamo, un alleggerimento dei costi.
Le carte sono partite all’inizio dell’anno scorso. A livello nazionale tutto è a
posto, attendiamo il riscontro europeo.
Un ritardo che si sta prolungando.
g
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La calda estate fa perdere un quarto
della produzione di latte
Luca Soliani
DALLA REDAZIONE - Il gran
caldo di questa estate ha
messo a dura prova non
solo gli uomini, ma anche
gli animali. L’obiettivo, però,
di garantire un elevato benessere negli allevamenti è
stato ampiamente raggiunto grazie alle alte tecnologie utilizzate e alla professionalità degli imprenditori
agricoli reggiani che hanno
messo in campo il massimo
impegno.
Luca Monticelli, titolare di
una stalla di oltre 130 capi
a Cavola di Toano, ci illustra la situazione della sua
azienda in Appennino: “A
differenza delle estati normali, è stata davvero molto
lunga. Nel senso che le elevate temperature, anche qui
in montagna, non ci hanno
dato tregua dalla seconda metà di giugno fino alla
fine di agosto. Temperature
davvero anomale, unite a
una drammatica mancanza
di pioggia. È stata una combinazione di elementi che
poteva creare grosse difficoltà”.
E la prima conseguenza si è
vista nei campi. “Sul territorio appenninico - entra nel
dettaglio Monticelli -, abbiamo avuto un buon primo
taglio, poi però, l’assenza di
precipitazioni non ha permesso produzioni adeguate. Il crollo supera sicuramente il 30%”.
È andata decisamente meglio negli allevamenti. Le
stalle sono, infatti, dotate di
impianti ad hoc che tutelano al massimo il benessere
animale: “La mia struttura
è equipaggiata con due impianti distinti di areazione.
Nella parte esterna, grossi
ventoloni ‘aspirano’ l’aria

calda e l’umidità dalla parte
interna, dove altri ventoloni
sono posizionati per mantenere i bovini a una temperatura gradevole”. Tutti i
ventoloni sono alimentati da
un importante impianto fotovoltaico che limita il caro
bollette energetico e, nello
stesso tempo, è una soluzione ecologica”.

stalla, 180 vacche da latte,
300 capi in totale, è però dotata di impianti tecnologici
all’avanguardia che hanno
limitato fortemente gli effetti delle temperature torride.
Monti, in tal senso, sottolinea il “fondamentale ruolo
del Consorzio del Parmigiano Reggiano. Gli agricoltori
del settore sono stati gui-

producono bene”. A proposito di zootecnia, spinoso
il capitolo degli effetti del
caldo sulla produzione di
foraggi.
“A sud della Via Emilia – afferma – è stata un’annata
davvero complicata: il raccolto è andato dimezzato,
forse qualcosa di più, a causa del caldo e della mancata

Monticelli ci tiene a specificare che, oltre agli impianti
di areazione che abbattono
il problema temperature, i
suoi bovini vivono in ambienti puliti, salubri e con
una perfetta umidità: “Fattori fondamentali per il benessere animale, specialmente in situazioni difficili
come quella vissuta questa
estate. Ora guardiamo con
sollievo ai prossimi mesi”.
E se in montagna le elevate temperature sono state
sentite, ancora più difficile è
stata la situazione in pianura. Maicol Monti è titolare di
una importante azienda zootecnica a Campegine “dove
la torrida estate è iniziata a
metà maggio ed è proseguita fino a fine agosto”. La sua

dati, passo dopo passo, nel
gestire al meglio le aziende
all’insegna del benessere
animale. Unito ai controlli
della Asl, hanno portato in
pochi anni le imprese a un
livello di gestione davvero
impeccabile”.
Entrando nel dettaglio, la
sua azienda ha un impianto
composto da una ventina di
ventoloni in collegamento
con un sensore “che mantiene nella stalla umidità e
temperatura stabili e gradevoli. Anche grazie ai fondi
europei, abbiamo investito
fortemente sul benessere
animale. E i risultati ottenuti sono davvero ottimi: le
vacche, grazie ad esempio
alle temperature monitorate
e agli spazi ampi, vivono e

pioggia e difficoltosa irrigazione. A nord della via Emilia, invece, grazie all’acqua
messa a disposizione dalla
Bonifica si è perso ‘solo’ un
20% a causa del caldo. È
sempre più evidente la fondamentale necessità di una
diga sull’Enza: darebbe acqua a tutto il comprensorio
del Parmigiano Reggiano e
ad una vasta area di territorio. Occorre fare in fretta”.
Monti conclude tracciando
un bilancio dell’estate: “Per
il caldo duraturo e molto
elevato, si è avvicinata a
quella del 2003. Ma ha avuto
un aspetto negativo in più:
i cambiamenti climatici che
hanno dato luogo a eventi
estremi”.
g
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A proposito di consumo di suolo:
nel 2021 il valore più alto da 10 anni
ROMA - Con una media di 19 ettari al giorno, il valore più
alto negli ultimi dieci anni, e una velocità che supera i 2 metri
quadrati al secondo, il consumo di suolo torna a crescere e
nel 2021 sfiora i 70 km2 di nuove coperture artificiali in un
solo anno. Il cemento ricopre ormai 21.500 km2 di suolo nazionale, dei quali 5.400, un territorio grande quanto la Liguria,
riguardano i soli edifici che rappresentano il 25% dell’intero
suolo consumato. Como, Impruneta e Marano di Valpolicella
si aggiudicano la prima edizione del concorso Ispra e conquistano il titolo di “Comune Risparmia suolo” del 2022. È
il consumo di suolo in Italia fotografato dal Rapporto Snpa
2022 che, insieme alla cartografia satellitare di tutto il territorio e alle banche dati disponibili per ogni comune italiano,
fornisce il quadro aggiornato dei processi di trasformazione della copertura del suolo a livello nazionale, comunale e
provinciale. Tra il 2006 e il 2021 il Belpaese ha perso 1.153
km2 di suolo naturale o seminaturale, con una media di 77

km2 all’anno a causa principalmente dell’espansione urbana
e delle sue trasformazioni collaterali che, rendendo il suolo
impermeabile, oltre all’aumento degli allagamenti e delle ondate di calore, provoca la perdita di aree verdi, di biodiversità
e dei servizi ecosistemici, con un danno economico stimato
in quasi 8 miliardi di euro l’anno.
Il suolo consumato pro capite aumenta in Italia nel 2021 di
3,46 m2/ab e di 5,46 m2/ab rispetto al 2019 con un trend in
crescita. Si passa, infatti, dai circa 349 m2/ab nel 2012 ai
circa 363 m2/ab di oggi. A livello regionale la Valle d’Aosta è

Agrisolare, fissata al 27 settembre la data per
il caricamento delle domande
Il 23 agosto scorso il Mipaaf ha pubblicato il Bando per accedere agli
incentivi della misura Pnrr “Parco Agrisolare”.
Il Bando conferma gran parte delle condizioni e dei requisiti già presenti nel Decreto del 25 marzo 2022, tuttavia introduce significativi
elementi di novità e soprattutto individua le procedure da seguire per
partecipare all’assegnazione degli incentivi e la data di apertura del
portale per il caricamento delle domande di accesso fissata per il prossimo 27 settembre.
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la regione con il consumo inferiore, ma aggiunge comunque
più di 10 ettari alla sua superficie consumata, la Liguria è
riuscita a contenere il nuovo consumo di suolo al di sotto
dei 50 ettari, mentre Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Molise, Basilicata e Calabria si mantengono sotto ai 100
ettari. Gli incrementi maggiori sono avvenuti in Lombardia
(con 883 ettari in più), Veneto (+684 ettari), Emilia Romagna
(+658), Piemonte (+630) e Puglia (+499).
I valori percentuali più elevati si collocano, anche quest’anno, in Lombardia (12,12%), Veneto (11,90%) e Campania
(10,49%). Tra i comuni, Roma conferma la tendenza dell’ultimo periodo e, anche quest’anno, consuma più suolo di tutte le altre città italiane: in 12 mesi la Capitale perde altri 95
ettari di suolo. Inoltre, Venezia (+24 ettari relativi alla terraferma), Milano (+19), Napoli (+18), Perugia (+13), e L’Aquila
(+12) sono i comuni capoluogo di Regione con i maggiori
aumenti.
Suoli urbani: oltre il 70%
delle trasformazioni nazionali si concentra nelle
aree cittadine cancellando
proprio quei suoli candidati
alla rigenerazione. Gli edifici
aumentano costantemente:
oltre 1.120 ettari in più in un
anno distribuendosi tra aree
urbane (32%), aree suburbane e produttive (40%) e
aree rurali (28%). Correre ai
ripari è possibile: si potrebbe iniziare intervenendo sugli oltre 310 km2 di edifici non utilizzati e degradati esistenti
in Italia, una superficie pari all’estensione di Milano e Napoli.
Il Veneto è la regione che ha la maggior superficie di edifici
rispetto al numero di abitanti (147 m2/ab), seguita da FriuliVenezia Giulia, Emilia Romagna e Piemonte, tutte con valori
superiori ai 110 m2/ab. I valori più bassi si registrano, invece, nel Lazio, in Liguria e Campania, rispettivamente con 55,
60 e 65 m2/ab, a fronte di una media nazionale di 91 m2/ab.
Logistica: ben 323 ettari nel 2021 prevalentemente nel
Nord-Est (105 ettari) e nel Nord-Ovest (89 ettari). Prosegue,
quindi, il consumo di suolo dovuto alla costruzione di nuovi
poli logistici rilevati anche in aree a pericolosità idrogeologica elevata.
Fotovoltaico a terra: poche le nuove istallazioni a terra fotografate dal Snpa nel 2021 (70 ettari), ma gli scenari futuri
prevedono un importante aumento nei prossimi anni stimato in oltre 50 mila ettari, circa 8 volte il consumo di suolo
annuale. Oggi, oltre 17 mila ettari sono occupati da questo
tipo di impianti, in modo particolare in Puglia (6.123 ettari,
circa il 35% di tutti gli impianti nazionali), in Emilia Romagna
(1.872) e nel Lazio (1.483).
g
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Vongole, l’attività di allevamento
compromessa dalla siccità
FERRARA - “La siccità ha
creato problemi importanti
al comparto della venericoltura, servirà un confronto
con la regione Emilia Romagna per mettere in campo
azioni non solo sulla attuale
emergenza, ma anche per
dare prospettiva al settore
delle vongole”. Lo chiede il
presidente di Cia Emilia Romagna, Stefano Francia, che
segnala la grande difficolta
nell’area del Delta, Goro e
Comacchio (la più importante a livello nazionale) in
particolare dove la siccità
sta causando la moria di
vongole, un comparto, che
in quell’area da occupazione
a 1.200 pescatori e produttori di vongole (dati Pescagri

– Cia). Attualmente un kg di
vongole veraci costa oltre le
15 euro all’ingrosso, che diventano 20 euro al dettaglio
con un balzo del 40% rispetto al 2021, mentre i consumi

I pescatori di Goro e Comacchio chiedono azioni
concrete per mettere in sicurezza il comparto che
nell’area interessa 1200 addetti ai lavori
perature di maggio e giugno
insieme alla portata ridotta
del Po hanno messo in crisi
tutti gli operatori, gettando
ombre sul futuro dell’acquacoltura. Danno anche
per il settore della ristorazione, che nell’alta stagione
si vede costretto a ritoccare
i listini. Il primo piatto condito col mollusco più amato
dagli italiani si attesta ormai
sui 14 euro in media, dagli
abituali 12. Con il caldo anomalo di questi ultimi mesi si
stima un 35% di molluschi

calano del 50%. Pescagri,
l’associazione di Cia che riunisce pescatori e allevatori
di vongole, lamenta il rischio
di mancati redditi per decine
di milioni. Le altissime tem-

morti negli specchi d’acqua
stretti fra il Delta del Po e
l’Adriatico, habitat ideale
per la vongola verace. La
morìa dei molluschi bivalvi è causata dal proliferare

delle alghe a seguito di alte
temperature e siccità, che
determina il fenomeno delle “acque bianche”. Quando
le alghe marciscono, infatti,
liberano sostanze tossiche
che fanno sbiancare l’acqua
causando l’anossia (mancanza di ossigeno) sia per il
pesce che per le vongole.
Se i primi possono velocemente spostarsi, per i molluschi non c’è scampo. Per
Cia e Pescagri il comparto va, dunque, tutelato per
evitare che la contrazione
produttiva porti a un aumento dell’import da Grecia
o Turchia, andando incontro all’85% dei consumatori
italiani che ha dichiarato di
preferire prodotto ittico allevato in Italia, proprio perché
nessun Paese può competere con la serietà dei nostri
controlli, che rendono il prodotto costantemente tracciato. Si ricorda ancora, infatti, il caso della salmonella
nelle vongole importate dal
Vietnam.
Per fare fronte alla crisi, Cia
chiede, dunque, aiuti concreti e lo stanziamento di fondi
per implementare le infrastrutture idrauliche, “unica
arma contro gli effetti delle
annate calde e siccitose –
conclude Francia - sempre
più frequenti. Proteggendo
con opere di sbarramento
le lagune, il maggiore idrodinamismo di questi ecosistemi aumenterebbe la loro
resistenza agli scompensi
del climate change.
g
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Venericoltura, istituita l’Area di tutela
biologica “Foce Po di Goro”
BOLOGNA - Circa 67mila
metri quadrati di superficie
a salvaguardia della biodiversità e per preservare
il novellame di vongola da
prelievi impropri. È la nuova
Area di tutela biologica (Atb)
del tratto finale “Foce Po di
Goro”, istituita con un’apposita determina dirigenziale
dalla Regione.
L’obiettivo, si legge in un
comunicato della Regione
Emilia Romagna, è incrementare, nel pieno rispetto
dell’ambiente circostante, le
risorse per la crescita spontanea di molluschi bivalvi
delle specie Ruditapes spp.,
la “vongola di Goro”, eccellenza locale che viene
oggi esportata in
tutt’Italia e in
diversi Paesi
europei.
Quest’ulteriore area
di tutela si
aggiunge
a quelle già
istituite sul
territorio
regionale e destinate a “nursery”, ovvero
zone per l’insediamento e
lo sviluppo del novellame di
vongola verace (specie Philippinarum).
L’assessore regionale all’A-

Si tratta di una superficie di circa 67mila metri
quadrati a salvaguardia della biodiversità

gricoltura
e
alla Pesca
ha sottolineato come
l’istituzione delle
Aree di tutela biologica sia
uno strumento valido, che
consente di armonizzare
le azioni sul territorio per
lo sviluppo delle attività di

Carburante per irrigazione, per la richiesta
di maggiorazione c’è tempo fino al 3 novembre
È possibile presentare domanda di maggiorazione del carburante agricolo per irrigazione su tutto il territorio regionale entro il 3 novembre
prossimo.
Il provvedimento (Delibera di Giunta regionale n. 1276 del 25 luglio
2022) si è reso necessario a causa delle condizioni pluviometriche
anomale e della persistente mancanza di precipitazioni significative
nel 2022, situazione che ha reso necessario aumentare i turni irrigui,
rispetto a quelli normalmente praticati nel periodo, portando così
all›esaurimento dei quantitativi di prodotti petroliferi precedentemente
assegnati per l'esecuzione delle successive operazioni colturali.
Il termine per la presentazione delle domande è il 3 novembre 2022.
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pesca e acquacoltura con
le attività connesse per la
tutela dell’ambiente. Inoltre, le recenti crisi anossiche che hanno interessato
numerosi allevamenti, con
gravi conseguenze economiche sulle produzioni,
hanno reso ancora più forte
l’esigenza di individuare ulteriori aree adatte alla riproduzione, all’insediamento e
allo sviluppo delle larve di
Ruditapes spp., finalizzate
al ripopolamento degli allevamenti stessi. L’Atb “Foce
Po di Goro” si sommerà, nello specifico, a quelle già in
gestione al Consorzio Con.
Uno (Consorzio unitario novellame) che raggruppa le
imprese di acquacoltura attive all’interno della Sacca di
Goro e nelle acque antistanti
il litorale del Comune di Co-

macchio. Sarà destinata al
reperimento di novellame,
che verrà quindi trasferito
negli allevamenti di vongole
veraci.
L’individuazione
dell’Atb
“Foce Po di Goro”, secondo
quanto stabilito dalla determina, potrà essere oggetto
di rivalutazione al termine della sperimentazione
biennale, in base ai risultati ottenuti. Nel rispetto di
quanto previsto dall’attuale
normativa, la raccolta per il
trasferimento in impianti di
molluschicoltura o la pesca
di molluschi, in quest’area,
dovrà essere autorizzata dal
Servizio regionale competente; in particolare la raccolta del novellame dovrà
avvenire sulla base della
legge vigente.
g
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“TipiCI da Spiaggia” n° 3: i prodotti del
territorio sul bagnasciuga della Riviera
CESENATICO - Associare il territorio della vacanza ai prodotti tipici per valorizzare e promuovere le eccellenze
agroalimentari della regione: è questo l’obiettivo, raggiunto, di ‘Tipici da Spiaggia’, evento giunto alla terza edizione
che quest’anno in Emilia Romagna ha coinvolto, il 4 agosto, 5 località della Riviera in altrettanti stabilimenti balneari.
L’iniziativa è stata promossa da Cia Emilia Romagna con il Sib, Sindacato italiano Balneari.
In 5 località (Marina di Ravenna, Bagno Marinamore, Milano Marittima al Tangaroa Beach - Rimini, Bagni 108 e 109
- Cesenatico, Spiaggia Zona Cesarini - Porto Garibaldi, Bagno Astor), gli agricoltori hanno portato in spiaggia le loro
produzioni, sottolineando, peraltro, le difficolta del settore: da oltre 20 anni i prezzi alla produzione di frutta e verdura sono
rimasti invariati, mentre al consumo sono decuplicati. È stata quindi distribuita frutta fresca di stagione non solo come
gradito omaggio ai turisti e agli ospiti delle località rivierasche, ma anche per ribadire alcune tematiche di forte rilevanza
per il settore come, ad esempio, i costi di produzione che sono triplicati. Una giornata di festa con turisti ed ospiti degli
stabilimenti, quindi, ma anche una occasione per spiegare le difficoltà dei produttori.
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Pensionati, il 3 settembre l’Anp-Cia
in festa a Sasso Marconi
SASSO MARCONI (Bologna) - Si
è svolta presso il Teatro Comunale di Sasso Marconi (Bologna) la - 26a Festa del pensionato Anp Emilia Romagna.
L’iniziativa, presentata da Pierino Liverani, presidente Regionale Anp-Cia, è proseguita con i
saluti delle autorità.
“È un appuntamento a cui non
dobbiamo rinunciare – ha detto Liverani - una giornata di
riflessione sulle tematiche che
riguardano il modo degli anziani, sanità e
pensioni, ma anche un giorno di festa che
ci consente di riappropriarci di una socialità che ci è mancata per molti mesi a causa
della pandemia. Cia è una grande famiglia e
noi, assieme a Donne in Campo e giovani Agia
completiamo un sistema. Siamo in periodo elettorale e proporremo di incontrare tutti i candidati per portare
loro una sintesi delle nostre richieste che sono i valori della democrazia e della Costituzione, della Resistenza, della
salvaguardia della dignità dei pensionati e delle persone in
genere. Ripudiamo la guerra – ha proseguito Liverani - condanniamo con forza l’invasione Russa in Ucraina ma riteniamo, come dice il Papa Francesco, che la pace vada cercata prima di tutto nella diplomazia. Siamo per una Sanità
a maggioranza pubblica e universalistica più vicina alle persone. La Regione Emilia Romagna ha deliberato 530 milioni
di euro per strutture e servizi collegati, ma mancano i medici
e il personale specializzato”.
Liverani ha poi espresso una ferma condanna agli episodi di
bullismo e alla violenza sulle donne.

Alberto Notari eletto vice presidente vicario
di Cia Emilia Romagna
Il Consiglio direttivo di Cia - Agricoltori Italiani dell’Emilia Romagna ha approvato
la composizione del nuovo Comitato
esecutivo ed ha eletto quale vice presidente vicario Alberto Notari. Eletti
anche due vice presidenti: si tratta di
Valeria Villani e Stefano Calderoni.
Il Comitato esecutivo è così composto:
Fabio Girometta, Simone Basili, Lorenzo Catellani, Alberto Notari, Stefano Calderoni, Luana Tampieri, Danilo
Misirocchi, Martina Codeluppi, Miriana Onofri, Pierino Liverani,
Valeria Villani, Antenore Cervi e Marco Bergami, oltre a Stefano
Francia.
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Sul tema delle pensioni ha sollecitato una revisione delle minime che da 523,80 euro andrebbero portate almeno a 780.
“Lo chiediamo da tempo – ha proseguito - e dovremo anche
farci carico del futuro pensionistico dei nostri giovani coltivatori”.
Più strutture e servizi per un forte rilancio delle aree rurali del territorio, timori per il rincaro del carrello della spesa
e l’aumento spropositato delle bollette di luce e gas sono
temi richiamati dal presidente dell’Anp. “Temiamo che molti
pensionati e famiglie fragili cadano nella sacca di povertà ha proseguito – argomenti che porteremo a conoscenza dei
candidati che vorranno incontrarci, perchè noi siamo apartitici, ma non apolitici. Abbiamo in programma, inoltre, di
incontrare gli amministratori della Regione Emilia Romagna
per confrontarci su queste tematiche”.
All’evento, a cui hanno partecipato oltre 100 associati
all’Anp - Cia provenienti da tutta l’Emilia Romagna, sono intervenuti Roberto Parmeggiani, sindaco di Sasso Marconi,
Alberto Notari, presidente Cia Emilia Centro, Stefano Francia
presidente regionale Cia, Alessandro del Carlo, presidente
nazionale Anp-Cia e i rappresentanti di Donne in Campo e
dei giovani agricoltori Agia.
La giornata di festa è proseguita con lo spettacolo Teatrale dell’attrice Roberta Biagiarelli dal titolo “Figlie dell’epoca.
Donne di pace in tempo di guerra”.
Al termine della manifestazione sono stati consegnati diplomi ad associati che si sono impegnati nella attività dell’Anp
a cui ha fatto seguito il pranzo, presso Parco Ca’ Vecchia di
Sasso Marconi.
g
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Danni da 'selvatici', stanziati 350mila
euro per l’acquisto di protezioni
BOLOGNA - Recinzioni perimetrali, reti anti-uccello,
protezione elettrica a bassa intensità, strumenti a
emissione di onde sonore, nastri olografici, cani
da guardiania. La Regione,
tramite un bando, stanzia
un pacchetto complessivo
da 350mila euro per contribuire all’acquisto di presìdi
per la prevenzione di danni
causati dalla fauna selvati-

Per presentare le domande
c’è tempo fino al 15 ottobre
ca alle produzioni vegetali
e zootecniche, compresi
anche gli allevamenti ittici.
Destinatarie del bando sono
le imprese attive nel settore
della produzione agricola
primaria. Per “fauna selvatica” s’intende quella appar-

tenente a specie protette o
il cui prelievo venatorio sia
vietato (anche temporaneamente) per ragioni di pubblico interesse su tutto il territorio regionale; ma anche
specie cacciabili nelle Oasi
di protezione, nelle Zone di

Utilizzo dei fondi agricoli a fini venatori: le domande
di contributo vanno presentate entro il 30 settembre
La Regione Emilia Romagna ha approvato un avviso pubblico per la presentazione delle
domande di accesso ai contributi ai proprietari o conduttori dei fondi inclusi nel piano
faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia.
Il bando indica che le risorse finanziarie disponibili ammontano a 60.000 euro, i contributi
erogati rientrano in De minimis ed il minimo erogabile è di 200 euro con un massimo è di
25.000 euro. Le domande vanno presentate entro il 30 settembre 2022. I contributi sono
destinati ai proprietari o conduttori dei fondi inclusi negli Ambiti Territoriali di caccia, ivi comprese le Zone di rispetto nelle quali si pratica l’esercizio venatorio ad una o più specie e nelle Aree
Contigue ai Parchi regionali nelle quali è consentito l’esercizio dell’attività venatoria.
L’entità del contributo viene calcolata, con riferimento a quanto indicato in domanda dal richiedente, sommando i seguenti valori:
– una quota riferita all’estensione complessiva del fondo destinato alla gestione programmata della caccia
nello specifico ambito di riferimento, 5 euro per ettaro;
– una quota riferita ai diversi tipi di impegni assunti per la conservazione ed il mantenimento ambientale (gli
elementi oggetto degli impegni devono essere inclusi nei mappali che sono nelle diponibilità dell’azienda”)
di cui al punto 3 del bando.

Ripopolamento e cattura,
nei Centri pubblici di produzione della Fauna Selvatica,
nelle zone di Rifugio, nei
Parchi e nelle Riserve regionali e nelle aree contigue ai
Parchi precluse all’esercizio
venatorio.
Il bando indica come ammissibili diverse tipologie di
intervento: dalla creazione
di protezioni fisiche con recinzioni perimetrali alle reti
anti-uccello, dalla protezione elettrica a bassa intensità a quella acustica con
strumenti ad emissione di
onde sonore, suoni o ultrasuoni, dalle protezioni visive
con sagome di predatori e
nastri olografici ai cani da
guardiania. La spesa massima ammissibile per ogni
singola impresa, a copertura dell’acquisto dei presìdi di
prevenzione, è di 2.500 euro,
quella minima di 300 euro.
Le domande, in carta semplice, devono essere presentate al Settore Agricoltura, Caccia e Pesca regionale,
con sede nel territorio dove
si effettua l’investimento di
prevenzione (o nella parte
prevalente dello stesso), entro il 15 ottobre 2022.
Possono essere
consegnate
a
mano, tramite posta
(unicamente
con
raccomandata A.R.), o
mediante posta certificata da un indirizzo di
posta certificata del beneficiario all’indirizzo istituzionale del Settore Territoriale
di riferimento.
shorturl.at/rtVY7
g
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Elezioni, Cia a candidati: sos 'made in
Italy' per rilanciare l'agricoltura
ROMA - Rincari “impossibili” per i costi energetici, divenuti insostenibili a fronte
della richiesta di mantenere
i costi allo stesso livello degli anni passati, ma soprattutto la siccità. “Quello che
più spaventa e preoccupa è
la tenuta del settore primario perchè se crolla il primo
anello della filiera, crolla
anche il Made in Italy”. Così
il presidente di Cia-Agricoltori Italiani, Cristiano Fini,
nell’intervista
esclusiva
all’Ansa. Dove interviene
lanciando le proposte in 10
punti per i candidati di tutti
gli schieramenti alle prossime elezioni del 25 settembre.
Le priorità, secondo Fini, si
chiamano lotta alla siccità
(“non solo interventi emergenziali ma di lungo respiro”) e contrasto ai danni da
fauna selvatica con l’istituzione di un Commissario
straordinario. Secondo Fini
la politica deve dare nuovo
impulso al settore. “A fronte di tante parole non c’è
mai stata una programmazione a medio e lungo termine. Occorre affrontare le
emergenze ma - sottolinea
all’Ansa - la prima cosa che
serve è mettere mano a un
piano agricolo di rilancio per
salvare famiglie, aziende e
Made in Italy”.
“Quello che più emerge dalle tante testimonianze che
raccolgo dai territori - dice
Fini - è tanto attaccamento
a questo lavoro ma, in questo momento storico, tanto
sconforto perché si fa fatica
a produrre e stare dentro i
costi. Molte aziende sono a
rischio chiusura. Già gli effetti si vedono a livello europeo, e ora anche in Italia.
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Le proposte in 10 punti rivolte a
tutti gli schieramenti politici: le ha
lanciate il presidente nazionale
Cia, Cristiano Fini

Diminuisce la produzione di
latte in Europa perchè stanno chiudendo le stalle". Un
segnale preoccupante di
fronte al quale “un'equa distribuzione del valore lungo
la filiera aiuterebbe gli agricoltori a poter continuare a
produrre e avere una marginalità", dice Fini. Per esempio, la filiera del pomodoro
da industria “ha riconosciuto l'aumento dei costi agli
agricoltori".
Quindi il nodo del caro energia. “Il settore primario è il
più esposto e se ne sente
parlare troppo poco.
Ma quello che fa più arrabbiare è che sembra scontato
che per qualsiasi tipo di attività è normale aumentatre i
prezzi dei propri prodotti rispetto ai rincari invece stranamente per l’agricoltura bisogna cercare di mantenere
i prezzi ai livelli degli scorsi
anni”. Secondo il presidente di Cia, va incentivata in
modo robusto la transizione energetica per il settore
agricolo.
Dieci proposte per un Governo che rilanci l’agricoltura, divise in tre capitoli:
emergenze, Piano nazionale di ripresa e resilienza e
Orizzonte Europa. Più una
sezione dedicata alle aree
interne.

In vista delle elezioni politiche del 25 settembre, in particolare Cia fa proposte su 4
emergenze.
Per il caro energia: credito
di imposta per l’acquisto di
gasolio agricolo, incluso il
riscaldamento delle colture
in serra, per il 2022-2023;
incentivi fiscali per sostenere l’acquisto di mangimi,
fertilizzanti, sementi e piantine; autorizzare in sede Ue
le imprese agricole a immettere in rete energia elettrica
prodotta con il fotovoltaico
oltre i propri livelli annui di
autoconsumo.
Sulla crisi idrica: esonero
dei contributi previdenziali
e credito agevolato per imprese agricole dei territori
in Stato di emergenza per la
siccità; ristrutturazione immediata della rete di canali e
della rete idro-potabile.
Sull'emergenza
cinghiali,
istituzione di un Commissario straordinario per la gestione della fauna selvatica
presso Palazzo Chigi; superamento del regime de minimis nell’ambito del sistema
di indennizzi alle imprese
agricole.
Infine per l’emergenza manodopera, semplificazione
e più flessibilità degli strumenti per il reperimento anche attraverso l’innovazione

digitale. Sul fronte del Pnrr,
invece, secondo Cia è necessario portare a compimento le riforme per poter
ricevere nei tempi stabiliti le
risorse negoziate e semplificare le procedure.
Nel capitolo Europa, contrastare il Nutriscore e tutelare
le eccellenze italiane a fronte di ingiustificati rischi per
la salute umana; promuovere una politica commerciale
Ue che valorizzi l’agricoltura
e garantisca il rispetto della
reciprocità delle regole.
Impegno su dossier strategici: revisione del sistema
Dop-Igp; visione di lungo
termine per le aree rurali;
Strategia F2F; Strategia Biodiversità.
Per la sezione Aree interne, puntare su sostenibilità
economica (favorendo, tra
l'altro, transizione digitale e
modernizzazione agricola);
sostenibilità sociale (più infrastrutture stradali, sanitarie e scolastiche); sostenibilità ambientale.
g
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Fotovoltaico, frenata alla svolta
green
ROMA - Una brusca frenata alla svolta green italiana con
conseguenze irreversibili rispetto agli sforzi economici fatti
dagli agricoltori che hanno investito in passato nelle energie
rinnovabili.
È questo il commento di Cia-Agricoltori Italiani dopo la decisione del Governo di intervenire sugli extra-profitti generati
dagli impianti fotovoltaici agricoli.
Così il presidente Cia, Cristiano Fini: “Non è possibile accomunare i piccoli impianti fotovoltaici realizzati in connessione con l’attività agricola - mediamente di piccole dimensioni
- ai grandi impianti industriali, che hanno per core business
la produzione di energia elettrica”.
Cia chiede, dunque, con urgenza un incontro con i ministri
Franco, Cingolani e Patuanelli per trovare insieme una soluzione al grave problema”. Secondo Cia, la decisione del
Governo rappresenta un atto d’incoerenza rispetto all’obiettivo di autoproduzione energetica con fonti rinnovabili per il
settore rurale.
La legge 25/2022, convertendo il decreto-legge 4/2022,
cambia di fatto le carte in gioco, cancellando con un tratto di
penna tutti i diritti acquisiti, in un momento storico in cui gli
agricoltori italiani sono vittime dei folli rincari dei costi delle
materie prime e dei presidi tecnici sostenuti per mantenere
le proprie aziende.
“Questa decisione contrasta fortemente con gli obiettivi primari dell’intervento, che fu colto con grande interesse dalle
imprese agricole ed in particolare le zootecniche - prosegue
Fini - mentre ora, con la nuova normativa, il prezzo calmierato dell’energia si ridurrebbe a un decimo di quello di mercato”.
Per Cia, la marginalità prodotta con la vendita di energia in
eccesso da impianti fotovoltaici avrebbe, invece, permesso
agli agricoltori che hanno investito nelle rinnovabili di integrare il loro reddito e assorbire i costi sempre più alti dei fat-

Il Governo interviene sugli extraprofitti generati dagli impianti
solari

tori di produzione, assicurando alle aziende la sostenibilità
economica.
Cia ricorda che gli imprenditori agricoli si sono prodigati durante il biennio della pandemia per garantire la produttività e
la tenuta competitiva del Paese.
Dopo questa decisione del Governo sarebbero, invece, privati delle poche risorse utili a non indebitarsi per non dichiarare fallimento o a chiudere definitivamente le loro aziende.
g

Maltempo, la Regione Emilia Romagna ha attivato la piattaforma
per segnalare i danni agricoli delle zone colpite
DALLA REDAZIONE - La Regione Emilia Romagna
ha già attivato i servizi per raccogliere
le segnalazioni dei
danni agricoli nei
territori emiliano
romagnoli, colpiti
nei giorni scorsi da fenomeni
metereologici di
grande
intensità,
che hanno provocato
danni alle infrastruttu-

re civili e private in diverse
province, ma anche alle
produzioni agricole.
È stata infatti attivata una piattaforma attraverso
la quale le imprese
agricole
possono
segnalare i danni;
sono segnalazioni importanti perché forniscono alla
Regione dati certi per

quantificare i danni, coordinare una
ricognizione precisa sul territorio,
chiedere indennizzi al Ministero delle Politiche agricole e alimentari.
Per segnalare i danni, bisogna collegarsi al link
https://agricoltura.regione.emiliaromagna.it/servizi-online/come-fareper/calamita-naturale
Entrati nella pagina, cliccando sulla
voce in fondo ‘Modalità per la segnalazione danni’ si verrà reindirizzati alle
pagine che contengono il form per la
segnalazione.
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EIMA 2022: apertura
biglietteria e nuovi servizi web
Sito web sempre più centrale
nell’organizzazione,
promozione e svolgimento
della 45ma edizione di EIMA
International che tornerà nel
quartiere fieristico bolognese
nel prossimo novembre.
Attiva la biglietteria online
per i visitatori.
In fase di realizzazione il
nuovo servizio Eima Meet.

testo redazionale

Di prossima pubblicazione
catalogo online e mappa
padiglioni interattiva.
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Sono al momento 1.450 le
aziende espositrici, di cui
490 estere, a copertura di una
superficie che ha raggiunto i
116.000 mq. Viaggia a pieno
ritmo la macchina organizzativa
di Eima International 2022, che
si svolgerà a BolognaFiere dal
9 al 13 novembre prossimo.
E si va anche delineando il
programma degli incontri
che conta decine di eventi fra
seminari, focus, convention e
conferenze stampa, sono in fase
di definizione varie iniziative
come la nuova personalizzazione
dei cinque saloni specializzati,
Components, Digital, Energy,
Green, Idrotech, la realizzazione
di un’area esterna dedicata a
prove di macchine per la cura
del verde, la messa a punto
dei calendari di Eima Campus
e Mech@griJobs e dei corsi

per il rinnovo del patentino
trattori. Operativa la biglietteria
online per l’acquisto di ticket
di ingresso per i visitatori alla
rassegna che quest’anno tornerà
a svolgersi dal mercoledì alla
domenica, con orario 9.00/18.30,
sempre nella formula che vede
le prime due giornate dedicate
esclusivamente agli operatori
economici e le ultime tre al
grande pubblico.
Formula che, da sempre,
denota il carattere professionale
dell’evento. Attivate anche
procedure per gli accrediti
stampa dei giornalisti e per gli
inviti da parte degli espositori
ai propri ospiti. Visitatori
che da, quest’anno, potranno
registrarsi nell’area riservata
a loro dedicata da dove sarà
possibile, fra l’altro, recuperare
i titoli di ingresso, iscriversi ai

vari appuntamenti e accedere
al nuovo servizio Eima Meet.
Questo è collegato al Virtual
Tour, video-ripresa a 360°
dello stand delle aziende che
avranno scelto questo sistema
di promozione e che è presente
da diversi anni sul sito della
kermesse, e consente di prendere
appuntamento con i vari
costruttori che si saranno resi
disponibili a incontrare online i
clienti. Servizio che sarà aperto
dal secondo giorno di Eima e
rimarrà attivo per i successivi tre
mesi.
Il catalogo Eima 2022 sarà poi
online da metà settembre così
come la mappa dettagliata e
interattiva della manifestazione.
Nello stesso periodo sarà
rilasciato anche l’aggiornamento
dell’App della manifestazione
con varie novità.
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La prima filiera di qualità,
tracciabile, 100% italiana

Rendiamola
insieme possibile
e unica
600 ettari di nocciolo in 5 anni:
un’opportunità, una sfida,
un nuovo orizzonte.
Entra a farne parte.

Un traguardo che è diventato realtà grazie
a un importante accordo siglato con Ferrero,
nelle regioni più vocate:
Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Marche,
Toscana, Umbria e Veneto.

Perché il nocciolo?
VANTAGGI
AGRONOMICI

VANTAGGI
ECONOMICI

• Notevole rusticità e adattabilità

• Investimenti contenuti
• Bassi costi colturali
• Scarsa necessità di manodopera
• Prezzo sostenuto da elevata richiesta
del mercato
• Tempi di rientro dell’investimento
e redditività interessanti
• Accordo pluriennale con garanzia
del ritiro totale del prodotto
• Valorizzazione
• Rendicontabile O.C.M.
• Possibilità di accedere a strumenti
finanziari specifici

ambientale
• Semplicità produttiva
• Ridotti interventi agronomici
• Alto grado di meccanizzazione
• Opportunità per recupero aree rurali

Per maggiori informazioni e
per valutare
la fattibilità del progetto con
tatta:

Marco Babini

Responsabile Progetto

Nocciolo

335 5856688
mbabini@terremerse.it

www.terremerse.it/progetto-nocciolo
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dal territorio
emilia centro
Accordo territoriale tra città Metropolitana e Regione che limita il consumo di terreni

Suolo agricolo, Cia Emilia Centro apprezza
la decisione dell'Amministrazione bolognese
BOLOGNA - “Un segnale concreto contro il consumo di suolo agricolo che
negli ultimi anni ha sottratto spazio
a colture di pregio per centinaia di ettari”. È il commento di Marco Bergami,
vice presidente di Cia Emilia Centro a
seguito dell’accordo territoriale tra Città metropolitana e Regione Emilia Romagna che sancisce uno stop a nuovi
insediamenti logistici nell’area metropolitana di Bologna rispetto a quelli già
autorizzati, per contenere il consumo

di suolo e favorire una
crescita sostenibile. Cia
accoglie di buon grado
la decisione del Consiglio
metropolitano ricordando
che i terreni agricoli sono
un bene prezioso per la collettività in quanto ‘officine a cielo
aperto’ che producono derrate alimentari.
“Troppo spesso – aggiunge Bergami
– si costruiscono insediamenti anche

quando a disposizione vi
sono edifici ad uso industriale dismessi o abbandonati. È opportuno
quindi che vi sia una politica che punti al recupero
dell’esistente e che si preservi il suolo agricolo. È una battaglia che portiamo avanti da anni come
agricoltori – conclude Bergami - ed è
per questo apprezziamo una decisione
che fa ‘risparmiare’ terre fertili”.

L’informativa portata in CdM dal Ministro Patuanelli ha ottenuto l’accoglimento a procedere

Balsamico Igp, l’Italia attiva la procedura d’infrazione
contro la Slovenia
MODENA - L’Italia ha attivato la procedura d’infrazione
ex art. 259 TFUE nei confronti della Slovenia a tutela
dell’Aceto Balsamico di Modena Igp. Il provvedimento,
comunica l’Ente consortile,
si attendeva da mesi e tra
le numerose imprese modenesi produttrici del pregiato
condimento è diventata un
fatto reale nel pomeriggio
del 5 agosto, con l’investitura dell’Avvocatura dello
Stato per procedere al fine
di tutelare una volta per tutte non soltanto l’Aceto Balsamico di Modena Igp, ma
l’intero sistema delle Dop e
delle Igp, che avrebbe potuto trovarsi verosimilmente a rischio se la linea della
Slovenia – che di fatto ha
trasgredito un regolamento
europeo - non fosse stata
impugnata per ristabilire
l’ordine giuridico delle cose
e dunque si fosse lasciato
correre quello che si presenta come un pericoloso
precedente.
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Il primo passo dopo l’attivazione della procedura
d’infrazione sarà una fase
di consultazione presso la
Commissione Europea, a cui
farà poi seguito, qualora si
rendesse necessaria, l’azione presso la Corte di Giustizia dell’Ue.
Intanto lo sprint finale pur se arrivato a distanza
di molti mesi dalla prima
istanza sollevata dal Consorzio e dalle istituzioni del
territorio modenese nonché
regionale dell’Emilia Romagna prima di approdare in

Parlamento e al Mipaaf – è
partito, grazie all’informativa presentata il 4 agosto
scorso dal Ministro per le
Politiche Agricole Stefano
Patuanelli al Consiglio dei
Ministri. Dalla prima denuncia dell’infrazione da parte
della Slovenia - a inizio del
2021 - numerose sono state le dichiarazioni a sostegno del Consorzio di Tutela
dell’Aceto Balsamico di Modena Igp, con l’impegno ben
preciso di farsi portavoce
con il Governo affinché venisse attivata la procedura

d’infrazione, l’extrema ratio per veder tutelati i diritti
della denominazione che
rappresenta una fetta molto
importante del made in Italy
agroalimentare, stimato nel
suo complesso con un valore economico di circa 17
miliardi di euro.
La questione si è innescata
quando, a inizio dello scorso
anno, il Governo sloveno ha
notificato alla Commissione
Europea una norma tecnica
nazionale in materia di produzione e commercializzazione degli aceti che, oltre
a porsi in netto contrasto
con gli standard comunitari
e con il principio di armonizzazione del diritto europeo, cerca di trasformare
la denominazione “aceto
balsamico” in uno standard
di prodotto. Operazione illegittima ed in contrasto con i
regolamenti comunitari che
tutelano Dop e Igp e disciplinano il sistema di etichettatura e informazione del
consumatore.

dal territorio
ferrara
Nubifragi accompagnati dal forte vento arrivato fino a 100 km/h hanno devastato i campi di
mais pronti per la trebbiatura e provocato la caduta di pere e mele

Danni da maltempo: colpiti mais, frutticole
ed edifici agricoli
FERRARA - Ancora una volta
è stato il clima, ormai caratterizzato dall’alternanza di
eventi sempre più estremi,
a rivelarsi il peggiore nemico dell’agricoltura. Dopo il
lunghissimo periodo siccitoso sono arrivati fenomeni
altrettanto calamitosi: nubifragi – tra il 17 e il 19 agosto
sono caduti 80 mm di pioggia, il 50% di quella caduta
a inizio anno - grandinate,
forte vento e trombe d’aria
dalla forza distruttiva enorme che hanno caratterizzato tutto il ferrarese.
Le zone più colpite sono
state quelle di Bondeno e
Boara dove, oltre ai danni
alle abitazioni civili e alla
viabilità, si sono registrati problemi consistenti ed
estesi alle colture ma anche oggi in altri areali, da
San Bartolomeo in Bosco a
Quartesana si sono verificati fenomeni altrettanto potenti e distruttivi.
Cia-Agricoltori Italiani Ferrara ha fatto una ricognizione dei danni subiti, in
particolare a mais e colture
frutticole e la situazione in

alcune zone è allarmante,
tanto che la Regione il 22
agosto ha dichiarato lo Stato di crisi e di emergenza
regionale, avviando così il
percorso amministrativo per
l’accesso al Fondo regionale
di protezione civile, con rimborsi a privati e imprese.
“Mancavano davvero pochi
giorni alla trebbiatura del
mais, una delle poche colture ancora in piedi – spiega Stefano Calderoni, presidente di Cia – Agricoltori
Italiani Ferrara - ma i nubifragi accompagnati da fortissime raffiche di vento che
hanno raggiunto anche i 100
km/h che si sono abbattute
in molte zone del territorio,
hanno spezzato le piante e
fatto cadere le pannocchie
che a terra diventano impossibili da raccogliere con
la mietitrebbia.
Un danno “doppio” in questa
annata siccitosa, perché gli
agricoltori avevano investito risorse e tempo per l’irrigazione straordinaria, con
l’obiettivo di mantenere le
colture produttive. E i loro
sforzi economici sono stati

letteralmente spazzati via,
così come la loro prospettiva di reddito. Ci sono stati
segnalati problemi anche
al girasole, al riso e ai frutteti dove le varietà di pere
autunnali, in primis l’Abate,
sono cadute dagli alberi per
il forte vento, che ha anche
in alcuni casi raso al suolo le
reti di protezione antigrandine e anti-cimice asiatica.
Non sono mancate le grandinate che sono arrivate improvvise e a macchia di leopardo e hanno danneggiato
i frutti in piena maturazione. Anche in questo caso il
danno è duplice perché la
produzione pericola del territorio è già stata messa a
dura prova dalla siccità che
ha provocato stress idrico
alle piante e problemi di accrescimento ai frutti che, in
generale, non stanno raggiungendo calibri del tutto

soddisfacenti per il mercato.
Ai danni colturali si aggiungono quelli strutturali agli
edifici ad uso agricolo, dai
capannoni ai fienili, fino agli
impianti fotovoltaici sui tetti
e a terra. Difficile dire quale
sarà l’ammontare del danno complessivo, che sarà la
somma di quelli provocati
dal clima ma anche dell’aumento generalizzato dei costi di produzione.
La Regione a fine agosto
ha predisposto la piattaforma per segnalare i danni e
ha fatto uno stanziamento
straordinario di un milione di euro, con l’obiettivo di
stanziarne altre entro fine
anno. Vedremo se queste
misure saranno sufficienti per compensare i danni,
spesso davvero estesi, subiti dalle nostre aziende”.
Erika Angelini
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ambiente e attualità
Le novità fiscali del Decreto Legge Aiuti-bis per
ridurre i costi energetici delle imprese
Mirco Conti

DALLA DIREZIONE - Nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto
2022 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 115/2022 (Aiutibis) che prevede interventi straordinari per fronteggiare, o
quantomeno contenere, gli effetti sull’economia, dell’aumento dei costi energetici. Di seguito esaminiamo quelle
che sono le principali novità fiscali che interessano, in particolar modo, le imprese agricole.
Credito d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di
energia elettrica
A favore delle imprese con contatore di energia elettrica
di potenza disponibile pari o superiore a 16 kW, diverse da
quelle a forte consumo di energia elettrica, i cui costi per
kWh della componente energetica nel secondo trimestre
2022 hanno subito un incremento superiore al 30% rispetto
allo stesso periodo del 2019, viene prorogata la possibilità
di beneficiare di un credito d’imposta del 15% da applicare
alla spesa sostenuta per l’acquisto di energia effettivamente
consumata nel terzo trimestre 2022.
Credito d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di
gas naturale
Le imprese possono beneficiare di un credito d’imposta del
25% da applicare alla spesa sostenuta per l’acquisto di gas
naturale consumato nel terzo trimestre 2022, sempreché ci
sia stato un incremento di oltre il 30% del prezzo medio riferito al secondo trimestre 2022, rispetto a quello corrispondente al secondo trimestre 2019.
È prevista una modalità procedurale semplificata per l’individuazione dell’incremento dei costi di energia elettrica
e gas naturale, nonché la quantificazione della detrazione
spettante per il 3° trimestre 2022. Infatti, come già sta avvenendo con riferimento al secondo trimestre 2022, l’impresa
può richiederle al fornitore di energia elettrica e gas questi
dati ed informazioni, laddove il fornitore sia sempre lo stesso, dal secondo trimestre 2019 al terzo trimestre 2022. La
comunicazione all’impresa richiedente dovrà essere recapitata entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge
del Decreto (indicativamente fine novembre). In continuità
con il passato, poi, i crediti d’imposta sopra descritti possono essere “spesi” in compensazione nel modello F24 per il
pagamento di tributi e contributi, entro il 31 dicembre 2022,
ovvero interamente ceduti ad altri soggetti, previa apposizione del visto di conformità.
Credito di imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio
delle attività agricole e della pesca
Questa misura è specificatamente rivolta alle imprese agricole, da ascrivere all’azione decisa, costante ed autorevole
che Cia ha indirizzato in questi ultimi mesi al Governo e alle
istituzioni, con motivazioni ragionevoli che hanno fatto sì
che il credito d’imposta venisse applicato anche alle spese
sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel terzo
trimestre del 2022. L’ammontare del beneficio a favore delle imprese agricole è stato quantificato in 194,41 milioni di
euro e, questo, rappresenta concretamente il risultato con30

seguito da Cia a favore degli agricoltori italiani dopo che il
Governo aveva più volte ribadito l’impossibilità di accogliere
questa richiesta per carenza di risorse.
Il nuovo perimetro temporale di applicazione, viene individuato nel terzo trimestre 2022, che va ad aggiungersi al
primo trimestre 2022, senza purtroppo alcun effetto trascinamento a beneficio del 2° trimestre del medesimo anno
che, quindi, resta escluso dal beneficio della norma. È possibile beneficiare del credito d’imposta del 20% sulla spesa
sostenuta per l’acquisto del carburante (gasolio o benzina)
effettuato dal 1° luglio al 30 settembre 2022, per la trazione dei mezzi utilizzati nell’esercizio delle attività agricole e
della pesca. Per l’utilizzo del credito d’imposta occorre che
vengano soddisfatti i due requisiti essenziali, ossia, che il
carburante sia stato acquistato entro il range temporale sopra indicato, e ciò va documentato con fattura di acquisto
(ovvero con documento di trasporto in presenza di fattura
differita) e che la spesa sia stata effettivamente sostenuta;
il tenore letterale della norma non impone che anche il pagamento avvenga entro il 30 settembre 2022, prevede soltanto
che l’utilizzo del credito d’imposta possa avvenire solo dopo
che il “sacrificio” del pagamento è stato sostenuto dall’imprenditore agricolo. Il termine entro cui il credito va speso
per compensare tributi e contributi che transitano in F24, è
fissato al 31 dicembre 2022. Per il resto valgono le regole già
sopra commentate a proposito dei bonus precedenti, circa
la possibilità di cedere interamente il credito d’imposta maturato, di fatto verso chiunque, previa apposizione del visto
di conformità.

il mercato
Quotazioni dei principali prodotti agricoli dell’Emilia Romagna
bestiame suino

FRUTTA E VERDURA

Reggio Emilia, Modena e Parma

Bologna quotazioni del dell'1/09/2022 - in Kg

quotazioni del 25/08/2022 - €/kg
DA ALLEVAMENTO	DA MACELLO PESO VIVO
da 15 kg
euro 4.71
da 115 a 130 kg euro 1.70
da 25 kg
euro 3.50
da 130 a 144 kg euro 1.71
da 30 kg
euro 3.15
da 144 a 152 kg euro 1.74
da 40 kg
euro 2.70
da 152 a 160 kg euro 1.77
da 50 kg
euro 2.54
da 160 a 176 kg euro 1.83
			
da 176 a 180 kg euro 1.76
			
oltre 180 kg
euro 1.73

euro
Cipolle gialle (invernali) con gambo - cal. 40/60
Cipolle in vertbag da 1 kg - cal 50/70 - 60/80 gialle
Patate cal. 45/75 in casse (prodotto sfuso)
Albicocche alla rinfusa in casse/bins Farlis 40+
Cocomeri Crimson - kg 6 - 10 kg
Pere Abate Fetel 60+
Pesche Corindon 21+ - alla rinfusa in casse/bins
Susine Fortune 40+

Scrofe da macello quotazioni in €/kg

0.66

Carni suine fresche quotazioni del 26/08/2022 - in €/kg
Coscia fresca per crudo - refilata da 10 a 12 kg
Coppa fresca kg 2,5 e oltre
Spalla fresca (disossata e sgrassata) kg 5,5 e oltre

4.62
6.30
4.09

Angurie mini - in cartoni 6/7 pezzi
Susine Stanley 35+ in plateaux
Carote novelle - alla rinfusa in cartoni da 10 kg
Peperoni verdi rinfusa in casse 5 kg
Zucchine scure medie in casse 5 kg a 2 strati

(*) 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 30/08/2022
euro
BOVINI DA MACELLO a peso vivo al kg.
Vacca prima qualità
Vacca seconda qualità
Vacca scarto
Tori (entro 24 mesi)

min

max

1.59
1.23
0.84
1.57

1.82
1.50
1.02
1.89

BOVINI DA MACELLO a peso morto al kg.
Vacca prima qualità
Vacca seconda qualità
Vacca scarto
Tori (entro i 24 mesi)

3.30
2.80
2.10
2.85

3.80
3.40
2.55
3.45

BOVINI - da allevamento e da riproduzione
Vitelli bleu belga
Vitelli bleu belga 2° categoria
Vitelli da latte di 1° qualità - bianchi e neri
Vitelli da latte di 2° qualità: 40 - 46 kg

4.95
2.95
2.30
n.q.

5.45
3.85
2.75
n.q.

CEREALI
Parma quotazioni al 02/09/2022 - prezzi in euro/tonn
Frumento: duro nazionale biologico
Granoturco nazionale

euro

min
495.00
351.00

max
505.00
355.00

Prodotti bio

cereali
min
0.15
0.55
0.65
0.70
0.30
1.00
0.70
0.30

max
0.18
0.60
0.70
0.80
0.40
1.10
0.80
0.35

1.20
1.50
1.50
2.40
1.80

1.40
1.90
1.70
2.60
2.50

VINI
Bologna quotazioni dell'1/09/2022 - in €/grado x 100 litri
Bianco Emilia
Chardonnay
Trebbiano/Montù
Lambrusco
Sangiovese

Vini DOP

Pignoletto DOC
Romagna DOC Sangiovese

euro

min
4.60
6.10
4.60
5.20
5.80

max
4.80
6.60
5.20
6.10
6.30

5.50
6.50

6.00
7.00

PARMIGIANO REGGIANO

quotazioni dell'1/09/2022 - 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		500.00
Buono mercantile		 493.00
Mercantile		483.00
CEREALI MINORI
			
euro
sorgo bianco nazionale		 360.00
GRANOTURCO
			
euro
Nazionale ad uso zootecnico		 375.00
Comunitario ad uso zootecnico		 367.00
Non comunitario ad uso zootecnico		 367.00

foraggi e paglia
prezzi in euro/tonnellata

Bologna quotazioni dell'1/9/2022

euro
Erba medica di pianura
LISTINO PARMAREGGIO E GRANTERRE
1° taglio in cascina, in rotoballe
quotazioni in euro
Erba medica di pianura
Bollettini Cciaa prodotto
4° taglio in cascina, in balloni quadri
		
min
max
Paglia di grano 1° qualità in cascina, rotoballe
Modena
P.R. 30 mesi
13.05
13.95
Reggio Emilia quotazioni 30/08/2022 in q.li
29-08-2022
P.R. 24 mesi
12.40
13.05
euro
P.R. 18 mesi
11.65
12.30
Fieno
2° taglio 2022 (in cascina) rotoballe
P.R. 12 mesi
10.65
10.85
Fieno
3°
taglio
2022
(in
campo)
rotoballe
Zangolato di creme
4.50
Fieno 4° taglio 2022 (in campo) rotoballe
Paglia 2022 in campo in rotoballe
Reggio Emilia P.R. 30 mesi e oltre
13.15
13.80
23-08-2022
P.R. 24 mesi e oltre
12.20
12.75
Parma quotazioni 02/09/2022
P.R. 18 mesi e oltre
11.60
11.85
euro
P.R. 12 mesi e oltre
10.70
10.80
Fieno erba medica 2° e 3° taglio pressato 2022
Zangolato di creme
4.50
Fieno prato stabile di 2° e 3° taglio press. 2022
Fieno di prati vallivi, argini 2022
Parma
P.R. 24 mesi e oltre
12.35
13.05
Paglia di frumento pressata 2022
26-08-2022
P.R. 12 mesi e oltre
10.65
10.80
Paglia di frumento pressata agricoltura bio 2022
Zangolato di creme
4.50

Buone pratiche agronomiche, il Mipaaf concede
deroghe per il 2023
Però nella deroga BCAA8, le superfici non potranno essere coltivate a mais, soia o bosco ceduo
a rotazione rapida
DALLA REDAZIONE - Applicazione delle norme
relative alle buone condizioni agronomiche ed
ambientali: con decreto del Ministro delle politiche agricole (n° 362512 del 22 agosto 2022),
è stata recepita la possibilità di deroga prevista
dal Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317
della Commissione del 27 luglio 2022). Riassumiamo le disposizioni:
- BCAA 7 “Rotazione delle colture sui seminativi, ad eccezione delle colture sommerse”, che
consiste nell’obbligo di rotazione annuale sulla
medesima particella, con la necessità di alternare le coltivazioni anno per anno senza che venga
consentita la monosuccessione;
- BCAA 8 “Percentuale minima della superficie
agricola destinata a superfici o elementi non
produttivi” esclusivamente per quanto concerne
i terreni a riposo, che consiste nell’obbligo di destinare almeno il 4% dei seminativi a superfici od

elementi non produttivi.
In pratica, fermo restando il rispetto delle norme,
il decreto consente per la sola campagna 2023,
per la BCAA7 di non sottoporre a rotazione i seminativi soggetti a tale obbligo; per la BCAA8
di utilizzare ai fini produttivi per l’alimentazione
umana i terreni lasciati a riposo.
Va evidenziato inoltre che nella deroga della
BCAA8, le superfici agricole produttive “derogate” non potranno essere coltivate a granoturco (mais), semi di soia (soia) o bosco ceduo a
rotazione rapida. L’applicazione della deroga
consente quindi, ai produttori che la vogliono
applicare, di evitare la rotazione dei seminativi,
e come già avvenuto per la scorsa campagna di
utilizzare superfici lasciate a riposo per la coltivazione di produzioni atte all’alimentazione
umana, ad esclusione del mais soia o bosco ceduo a rotazione rapida.

min

max

190.00

200.00

250.00
70.00

270.00
75.00

min
19.00
20.00
20.00
6.00

max
20.00
21.50
21.50
6.50

min
220.00
180.00
150.00
70.00
70.00

max
240.00
200.00
160.00
80.00
80.00

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