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BOLOgNA
VENDO falciacondizionatrice 
marca Olivi larghezza di lavoro 
mt 2,20, 5 dischi, anno 199-1995. 
Ottimo stato funzionante; vol-
tafieno marca Olivi 4 giranti, 
apertura e chiusura manuale, 
portato, mt 4 di lavoro, anno 
1995-1996. Ottimo stato, funzio-
nante. Andanatore marca Aba 
Grup mod. Big 600, apertura 
idraulica ed estensione idrau-
lica, larghezza di lavoro 6 mt, 
semiportato. Anno 2002. Tel. a 
Giorgio Landini 339-6863827.
VENDO 9 capre (di cui 1 maschio 
e 8 femmine) di razza meticcia 
poco più grande della tibetana, 
al prezzo di 500 il gregge OPPU-
RE vendo anche singolarmente. 
Cell. 392-8473451. E-mail Leo.
Hdoorn@gmail.com
CERCO da privato trattore 
New Holland 45/56 DT cabinato 
in buone condizioni. Tel. ore pa-
sti 339-7541575.

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

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

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

FERRARA
VENDO 3 caprette meticce. Per 
il prezzo ci si accorda. Cell. 389-
2394276 mail mauriziosergmac-
ca@gmail.com
VENDESI Carrello porta bins au-
toscaricante Montefiori, omo-
logato stradale; trapiantatore 
Checchi e Magli a pinze 4 file; 
mulino per cereali a gardano; 
barra falciante Gaspardo mod. 
vecchio; tutto in ottimo stato. 
Barboni Lamberto, Bosco Me-
sola tel. 335-5230989.
VENDESI carro raccoglifrutta in 
ottimo stato, marca Billo mo-
dello 490 a benzina. Idroguida, 
idrostatico e piattaforma idrau-
lica di 2m con rulliera. Telefonare 
a Luciano 339-4994662.
VENDO Ferrara, zona Sant’Apol-
linare di Copparo: ferri a V per 
testate di metri 2 ciascuno; 
braccialetti per pali 8 cm per 8 
cm e per pali 14 cm per 14 cm. e 
altri materiali. Tel. 338-8415590 
oppure fmario1946@gmail.com
CERCO trattori e attrezzatura 
agricola usata per vigneto/frut-
teto. Tel. 328-7045637.

IMOLA
VENDO pali precompressi 8×8 
e braccetti per GDC traliccio e 
tubolare usati in buono stato. 

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

MODENA
COMPRO Same Puledro 35 cv 4 
ruote motrici del maggio 1965, 
n. matricola 17698 targa Mo 
43993. Se il proprietario è inte-
ressato alla vendita telefoni al 
numero tel.348-0709729.
VENDO a modici prezzi, coppi 
dell’800 fatti a mano, bellissimi 
e selezionati: adatti per tetti di 
ville, case di campagna, agrituri-
smi, centri storici, per decoupa-
ge o da dipingere. Per info Loris 
Tel. 333-6527422, whatsapp o 
scrivere a loris.nadalini@gmail.
com
VENDESI fondo agricolo loc. Al-
bareto corpo unico di terreni 
coltivati prevalentemente a se-
minativo (11ha) e pereto (2ha) 
adiacente al canale Naviglio. Il 
centro aziendale è costituito 
da grande fabbricato in parte 
abitato e in parte da ristruttu-
rare, con vecchia stalla ricovero 
attrezzi, fondo libero da vincoli. 
Tel. 334-3126174 geffe@ccp-mo.it

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

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

RAVENNA
CEDO attrezzi agricoli antichi, a 
Cotignola. Tel. 335-5222350.
ZONA BAGNACAVALLO (Raven-
na) VENDESI attrezzature an-
tiche: sgrana mais, ventilatore 
per fagioli, pompa per la canti-
na, pigiatrice per uva. Contat-
tare Bassi Adriano 340-2582344.
Per cessata attività si vende 
a Castel Bolognese (RA) trat-
trice New Holland TD 5050. Vin-
cenzo Ponzi tel. 334-9662135.
VENDO a Massa Lombarda (Ra) 
attrezzo per diserbo e tratta-
menti Bargam semiportato, in 
ottime condizioni come nuovo, 
dotato di: darra irroratrice da 12 
m (3 ugelli/getto); serbatoio da 
4 Hl; equilibratore e argano per 
regolazione e ottimizzazione 
condizioni di lavoro. Per info tel. 
Ceroni Paolo 328-2113508.

REggIO EMILIA
CERCO zappa interfila Breviglie-
ri m21 esagono 30 per trattore 
Fiat 300. Tel. 349-5516356.
VENDO cella frigo adatta per 
frutta e verdura – dimensioni 
metri 3×3 altezza 2.70. Chiama-
re 339-6904305 Pierino.
VENDESI sarchiatrice per po-
modoro usata marca Ippomei, 
larghezza metri 2,40. Cell. 349-
0505003.

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

Frutta e patate ci hanno mantenuto e difeso…
Tempi di guerra, in Italia. 25 luglio 1943. Dal diario “Gli anni difficili del passaggio del fronte a Cesena”, di 
Don Leo Bagnoli, prete antifascista. “…La grande fame si è sentita notevolmente nel 1940 - ‘41 e nel ‘42, per 
quanto a Cesena ci si sia difesi abbastanza, tenuto conto dell’agricoltura molto progredita… Frutta e patate 
ci hanno mantenuto e difeso… Il mercato nero e la carta annonaria sono i protagonisti della vita quotidiana”. 
Nei mesi successivi, quelli feroci della Repubblichina di Salò e fino al passaggio del fronte, le cose andarono 
peggio. nelle veritiere cronache del quotidiano (che hanno valore non solo locale ma emblematico) sono 
continui i riferimenti ai vitali prodotti agricoli. 28 settembre 1944: ”Il grano nei silos, e presso i privati, non 
manca. Manca la farina (i mulini sono fermi)…”. Nelle case si macina il grano con i macinini da caffè. Tor-
na in auge la piadina che allora era un mangiare povero e contadino, a volte impastata solo con farina di formentone. Chi 
l’avrebbe detto, allora, che la rustica piada sarebbe poi divenuta simbolo di successo della romagnolità? 5 novembre 1944 
(Cesena fu liberata il 20 ottobre precedente): “… con un po’ di vino si ottengono dagli Alleati buoni scambi: carne in scatola e 
altro”. La carne era diventata una chimera: quella poca era di coniglio e talvolta di gatto spacciato per coniglio. 27 novembre 
1944: “… i negozi riaprono per qualche ora. Abbondano solamente gli ortaggi: tra i frutti invernali, i cachi. Castagne raziona-
te”. Come non bastasse, quell’inverno fece un freddo cane. Si faceva legna da ogni parte. 12 marzo 1945: “C’è tale scarsità di 
legno che le salme dei morti vengono inumate alla meglio. Per salvare le apparenze si noleggiano le casse da morto a mille 
lire, sino al cimitero”. Sono cronache così, che raccontano gli orrori della guerra, senza retorica bla bla bla…

ll Passator Cortese



ed
it

or
ia

le

3

Stefano Francia 
Presidente Cia Emilia Romagna

Tecnologia 
e sostenibilità

NNon c’è agricoltura moderna senza meccanizzazione. La dotazione 
di mezzi nelle imprese agricole è un elemento imprescindibile che 
agevola i produttori e consente operazioni colturali più precise, 
risparmi energetici e migliora le produzioni. L’investimento e 
l’impegno economico è elevato, ma non è più possibile impostate un 
progetto imprenditoriale senza un’adeguata attrezzatura meccanica. 
I supporti economici forniti dalle istituzioni sono, sì, un incentivo, 
specialmente per i giovani agricoltori, ma i costi sono elevati, come lo 
è il carburante da alcuni mesi a questa parte. 
Difendersi da un contesto europeo in cui le nuove direttive 
comunitarie prevedono il taglio della chimica, l’impiego di tecnologie 
poco energivore e a basso impatto ambientale, diventa un esercizio 
difficile, talvolta impossibile. 
L’agricoltura 4.0 è una buona via d’uscita, ma non può essere l’unica. 
Prendo come esempio la semina su sodo, metodo da tempo adottato 
dalle imprese agricole, che si propone come sistema di coltivazione, 
a mio avviso, sostenibile perché  minimizza l'impatto ambientale, 
aumenta la redditività aziendale, riduce e semplifica il carico di lavoro.
Essendo una tecnica «energy-saving», permette di ridurre i consumi 
di combustibili fossili e di fertilizzanti, nonché il consumo di macchine 
ed attrezzi agricoli. In più, abbinata ad una specifica gestione dei 
residui colturali e degli avvicendamenti, ha la capacità di trasformare 
i terreni agrari in accumulatori di carbonio, con importanti risvolti in 
termini di fertilità dei suoli e di mitigazione dell'effetto serra. 
La semina diretta, detta anche ’no till’, è un sistema di coltivazione 
che si basa 
sull’assenza di 
qualsiasi tipo 
di lavorazione 
meccanica del 
terreno. Insomma, 
è una tecnica 
di agricoltura 
conservativa. 
Rispetto alle forme 
convenzionali 
di coltivazione, 
infatti, (quelle 
che prevedono 
lavorazioni 
preliminari del 
terreno come 
arature, fresature, 
erpicature), lascia il 
terreno indisturbato 
e contribuisce alla 
sua naturale strutturazione, all'accumulo di carbonio organico, alla 
riduzione dei fenomeni di erosione e desertificazione, alla migliore 
gestione delle risorse idriche. I vantaggi sono molteplici perché, 
oltre ad offrire rese paragonabili a quelle dei sistemi tradizionali 
di coltivazione, riduce la «pressione» esercitata dall'agricoltura 
sul sistema «suolo» ed i consumi energetici diretti (carburanti e 
ammendanti) ed indiretti (consumo delle macchine e degli attrezzi) e, 
con essi, le emissioni di Co2 derivanti dalle pratiche agricole. 

Continua a pag. 8 
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No al fotovoltaico installato 
su terreni produttivi: meglio utilizzare 
le coperture degli edifici agricoli

Cla.Fe.

L’impiego del fotovoltaico per la produzione di energia elettrica è indispensabile, ma non 
si devono sottrarre suoli fertili da impiegare per la coltivazione di derrate alimentari: è la 
sintesi del ragionamento che fa la Cia – Agricoltori Italiani dell’Emilia Romagna a seguito 
del tavolo di emergenza energetica che si è tenuto in Regione nei giorni scorsi riguardo 
la possibilità di realizzare nuove installazioni di pannelli fotovoltaici per contribuire alla 
produzione di energia pulita. 
“Chiediamo e auspichiamo che la priorità venga data ad installazioni sulle coperture 
dei numerosi edifici agricoli come fienili, ricoveri attrezzi e comunque strutture presenti 
nelle imprese agricole. Abbiamo tanta superfice utile sui tetti – spiega il vice direttore 
di Cia regionale Manuel Quattrini - e deve essere data la precedenza a questa opzione. 
Poi, esaurite queste superfici, se necessario, si possono impiegare aree non produttive, 
marginali, non idonee a produrre cibo”. 
A giudizio di Cia, per quanto sia importante un programma di implementazione energetica 
per il Paese, i suoli agricoli devono il più possibile avere questa destinazione “pur 
riconoscendo che vi sono tipologie di installazione che non penalizzano le lavorazioni- 
dice Quattrini – e quando si aprirà il tavolo negoziale a livello regionale per individuare 
le eventuali aree potenzialmente interessate alla installazione di pannelli fotovoltaici, 
porteremo con determinazione le nostre istanze affinché vengano salvaguardati i terreni 
produttivi”.
Cia ritiene che il bando recentemente pubblicato sul Pnrr - ‘Parchi agrisolari’, nonostante 
una macroscopica limitazione, abbia tracciato la strada giusta verso un percorso concreto 
di transizione ecologica in cui le imprese agricole possono ancora essere protagoniste.
“La Confederazione si è battuta con forza a livello nazionale per andare verso il 
superamento del limite dell’autoconsumo imposto dallo stesso bando – prosegue Quattrini 
- purtroppo in questa fase non è stato possibile raggiungere l’obiettivo. Riteniamo davvero 
paradossale limitare gli investimenti che le nostre imprese agricole possono realizzare 
sui propri tetti al semplice autoconsumo aziendale, in un momento storico in cui emerge, 
con grandissima evidenza, la necessità di produrre energia elettrica da fonti rinnovabili. 
Va ricordato – precisa ancora - che questo bando era stato pensato e concepito prima del 
conflitto in Ucraina e non teneva conto delle esigenze emerse a seguito della guerra”. 
Cia sottolinea poi che continuerà a discutere sostenendo la propria posizione con il nuovo 
governo affinché le istanze possano essere portate a Bruxelles.
“Sempre in tema energetico siamo anche in attesa di poter iniziare una discussione 
concreta per l’apertura del prossimo bando Pnrr sull’ Agrivoltaico – aggiunge Quattrini 
- sul quale sono stanziate risorse per oltre 1 miliardo di euro e ci sono grandissime 
aspettative. Vogliamo sfruttare tutte le opportunità per le nostre imprese agricole, in 
un’ottica di tutela e salvaguardia delle nostre produzioni, senza mai perdere di vista 
l’importanza del settore primario che rappresentiamo. 
Il nostro agroalimentare, pieno di eccellenze, deve essere messo al riparo da ogni tipo di 
speculazione. Per ultimo, ma non per ordine di importanza – conclude il vicepresidente Cia 
- abbiamo avviato la discussione a livello regionale sulle Comunità energetiche, sulle quali 
ci sarà molto da lavorare per superare alcuni ostacoli burocratici, e non solo, che stanno 
già emergendo”.
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BEnTIVogLIo (Bologna) - 
La formazione è indispen-
sabile per gestire un parco 
macchine che ha una 
dotazione stru-
mentale alta-
mente tec-
n o l o g i c a 
e che ne-
cessita di 
operatori 
capaci per 
c o n d u r r e 
mezzi tan-
to utili quanto 
costosi.  
Lo evidenzia Marco Ma-
gri, imprenditore agricolo 
di Bentivoglio, alle porte di 
Bologna che conduce un’a-
zienda di 140 ettari su 4 co-
muni diversi: a Bentivoglio, 
appunto, dove sorge il cen-
tro aziendale, poi malalber-
go, San giorgio di Piano e 
Castenaso.
L’indirizzo produttivo è cere-
alicolo con una forte specia-
lizzazione nella coltura delle 

patate che me-
diamente ri-

coprono una 
s u p e r f i c i e 
di 40 ettari. 
La struttu-
ra azienda-

le richiede 
una dotazione 

importante nel-
la meccanizzazione 

con altrettanti investimenti 
economici. “Con l’opportu-
nità offerta dalla 4.0 ho au-
mentato il mio parco mac-
chine – spiega Magri –. In 
particolare, ho acquistato 
gruppi per l’irrigazione, se-
moventi (rotoloni), un carro 
botte per trattamento, un 
trattore. Sono investimenti 
necessari che si vanno ad 
aggiungere ad altri mezzi 
che ho in azienda per svol-

gere le operazioni colturali”. 
È facile intuire che il valore 
supera abbondantemente il 
milione di euro, calcolando 
la dotazione che ha in un 
moderno stabilimento per 
la lavorazione delle patate. 
“È una struttura per la con-
servazione con una capaci-
tà di stoccaggio di 150mila 
quintali di patate per il con-
sumo fresco - spiega - ed è 
alimentato da un impianto 
fotovoltaico da 230 kw”. L’a-
gricoltore raggiunge l’auto-
nomia energetica durante il 
giorno ed avrebbe la possi-
bilità di incrementare la pro-
duzione, ma attualmente la 
normativa non gli consente 
di superare i kilowatt corri-
spondenti al suo fabbiso-
gno. 
“Ci auguriamo che cambi-

no le disposizioni perché 
ho ancora tanta superficie 
utile su cui poter installare 
pannelli”, commenta. L’au-
tomazione ed i dispositivi 
digitali dei mezzi meccani-
ci, sottolinea ancora magri, 
necessitano di una adegua-
ta formazione. “Se l’acqui-
sto di mezzi sofisticati che 
consentono una maggiore 
sostenibilità ambientale è 
una necessità – precisa -  è 
altrettanto vero che  occorre 
investire in formazione altri-
menti si perde in efficienza. I 
miei collaboratori sono pun-
tualmente formati, conclude 
Magri, una mano me la dà 
mia figlia che, pur svolgen-
do un’altra attività, mi aiuta 
nel difficile lavoro di impiego 
della tecnologia digitale”.

Agli operatori serve formazione  
per condurre mezzi sofisticati
Claudio Ferri

La tecnologia 4.0 ha potenzialità che emergono anche 
con una adeguata conoscenza informatica

g
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CORNIANO DI BIBBIANO (Reggio Emilia) - Stiamo parlando 
della Fattoria dei Podajol, una struttura realizzata ex novo, 
di fianco al vecchio edificio, a Corniano di Bibbiano, dove la-
vorano tre generazioni della famiglia Bertolini: il capostipite 
Dino con la moglie Gigliola, la figlia Lorenza, con il marito 
Mauro Vecchi, insieme ai figli Daniele e Marco.
“La stalla ospita 300 vacche di razza Frisona, di cui 130 in 
mungitura – inizia a spiegare il responsabile, Mauro -. ogni 

giorno produciamo 45 quintali latte, conferito alla latteria 
sociale moderna, distante poche centinaia di metri da qui. 
La struttura è improntata all’innovazione e al benessere ani-
male”. 
Lorenza Bertolini ha iniziato a lavorare nella vecchia strut-
tura quando aveva 17 anni. Ho munto - aggiunge Lorenza 
- per 40 anni. ora ci pensa la tecnologia, tutta la struttura è 
robotizzata, io sono come un ’supervisore’, anche se biso-
gna comunque essere presenti. ma, come agli inizi, lavoro 
ogni giorno con amore. Anche se i compiti sono cambiati 
radicalmente con l’innovazione. Il mondo va, fortunatamen-
te, sempre avanti. ora, tre generazioni lavorano insieme qui: 
mio padre e mia mamma che hanno dato vita all’attività, io 
con Mauro e i nostri due figli”. 
Per Dino “È un grande orgoglio vedere mia figlia e i nipoti 
lavorare qui. Loro sono al passo con la cosiddetta ‘agricol-
tura 4.0’, ed è una meraviglia vedere quanto, e come, queste 
nuove tecnologie aiutano nel lavoro quotidiano”. 
Per Marco e Daniele, invece, “I robot sono protagonisti nella 
stalla. Tre servono a mungere le mucche, 7 ore al mattino e 
7 alla sera, lavano prima la mammella della vacca tramite 
due spazzole, in un secondo momento avviene l’aggancio 
in automatico, tramite il laser di precisione, per la mungitura 
che dura circa sei minuti per capo. Notevoli i benefici per la 
salute dell’animale e la qualità del latte”. 
Ma non è naturalmente finita qui. Nella stalla “ci sono le al-
lattatrici automatiche per svezzare i vitelli. Ma c’è anche il 
‘robot cameriere’ che dà da mangiare agli animali: spinge il 
foraggio verso la mangiatoia per 12 volte al giorno, a una di-
stanza programmabile. gli animali non sono assolutamente 
spaventati, anzi hanno subito familiarizzato con questa in-
novazione e aspettano i suoi passaggi”. 

Una ‘stalla 4.0’ nella culla del 
Parmigiano Reggiano
Luca Soliani

Addirittura, ci sono ‘robot spazzole’ che entrano in funzione 
ogni volta che le vacche lo desiderano. Infine, le innovazio-
ni “riguardano anche la regolazione della ventilazione, delle 
temperature e del grado di umidità”. I risultati sono “sbalor-
ditivi, abbiamo registrato un notevole aumento della produ-
zione del latte, e il lavoro è sicuramente meno pesante ri-
spetto alla vecchia struttura. Stanno bene le vacche, stiamo 
bene noi”. g

maito:coopcapri@coopcapri.it
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VILLA VERUCChIO (Rimini) 
- La tecnologia è alla base 
dell’attività dell’azienda 
agricola meluzzi di Villa Ve-
rucchio. 
“Le nostre necessità sono 
legate al fatto che l’unica 
forza lavoro di cui dispo-
niamo è quella della nostra 
famiglia”, spiega Mirco Me-
luzzi. 
“Il fatto che si spinga sulla 
meccanizzazione è perché 
oggi, nella maggior parte dei 
casi, è difficile trovare ma-
nodopera. L’operaio specia-
lizzato non si trova, oppure 
a volte lo formi e poi capita 
che te lo soffiano per 1 o 2 
euro in più all’ora”. 
L’azienda di Villa Verucchio 
è piccola, se la si guarda dal 
punto di vista del numero di 
impiegati nel lavoro, ma con 
un volume di produzione re-
lativamente importanti. 
“nella nostra azienda sia-
mo in 3, io, mio padre e mia 
madre, e lavoriamo 35 et-
tari di terreno, destinati per 
la maggior parte a cereali e 
a medica da foraggio, inol-
tre, un paio di ettari sono a 
vigneto e contiamo 1.000 
ulivi. Il resto è dedicato a 
colture orticole da sementi. 
Abbiamo volumi importanti 

La meccanizzazione colma la carenza 
di mano d'opera
Emer Sani

Segue da pag. 3 - Questa tecnica necessita di un supporto 
che viene dalla chimica, dallo studio di molecole non 
invasive che permettono di contenere l’impiego di forza 
motrice, spesso più impattante. 
Non vanno, quindi, criminalizzati questi mezzi tecnici, 
qualora assicurino garanzie di efficacia e innocui per 
ambiente e persone: in questo campo la ricerca scientifica 
ha fatto passi da gigante e il connubio macchina/chimica 
pulita rappresenta un modello produttivo da non trascurare. 
È su questo solco in cui si muove Cia-Agricoltori Italiani 

e i giovani imprenditori agricoli di Agia che ad Eima 
International, l’esposizione internazionale delle macchine 
per l’agricoltura e il giardinaggio, lanciano la sfida per “La 
transizione ecologica e digitale” attraverso “Innovazione, 
Tecnologie e Persone”.
Alla rassegna di BolognaFiere (dal 9 al 13 novembre 
prossimi) sono stati, infatti, programmati numerosi 
appuntamenti su questo tema, promossi e messi in agenda 
per la ‘cinque giorni’, così come riportato su questo numero 
di Agrimpresa.

Transizione ecologica con l'innovazione

per la realtà che siamo”.
Uno degli obiettivi azien-
dali è, quindi, l’efficienza. 
“Cerchiamo di impegnarci 
su più fronti per mantenere 
un buon livello. Sul fronte 
degli investimenti, anche 
quest’anno ne abbiamo fatti 
alcuni, nonostante il periodo 
non sia dei migliori. 
ma, per rimanere al passo 
con la tecnologia, mantene-
re l’azienda moderna, e con 
mezzi all’avanguardia, non 
ci fermiamo. 

Nello specifico abbiamo 
acquistato due trattori e un 
escavatore nuovi. I mezzi 
sono dotati di satellitare e 
di controllo da remoto, tut-
ti e tre i mezzi li abbiamo 
acquistati tramite il bando 
Agricoltura 4.0 che prevede 
un credito d’imposta del 40 
per cento”. 
Più tecnologia significa più 
velocità di lavoro e, soprat-
tutto, meno sprechi. “Ad 
esempio con le concimazio-
ni e i diserbi, grazie al gps, 

non c’è il rischio di fare più 
ripassi sulla stessa zona. 
Più tecnologia significa, non 
solo più efficienza e quali-
tà di produzione, ma anche 
maggiore tutela sul posto di 
lavoro. 
Un trattore che è al passo 
con i tempi offre maggiore 
sicurezza - conclude me-
luzzi - ma non dimentichia-
mo che il rischio rimane e 
l’attenzione dell’operatore è 
sempre importante”.

g
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DALLA REDAZIONE - Cia-Agricoltori Italiani e la sua asso-
ciazione dei giovani imprenditori agricoli, Agia, tornano a 
Eima International, l’esposizione internazionale delle mac-
chine per l’agricoltura e il giardinaggio in programma a Bo-
logna Fiere (Via della Fiera, 20) dal 9 al 13 novembre. 
Con l’edizione 2022 a rinnovarsi sarà anche la sfida lanciata 
dall’organizzazione per “La transizione ecologica e digitale” 
attraverso “Innovazione, Tecnologie e Persone”. Per questo, 
tanti saranno gli appuntamenti promossi e messi in agenda 
per la cinque giorni tra Sala Quadriportico, Sala notturno e 
nell’Area meeting Cia al Padiglione 16 Stand B6. 
Protagonisti della fiera, sempre i tanti Agricoltori Italiani di 
Cia, i suoi giovani imprenditori e l’Associazione Agricoltura è 
Vita, promossa da Cia per Formazione, ricerca e divulgazio-
ne che hanno messo a punto una ricca rassegna di incontri 
sulla scia della lunga sinergia con FederUnacoma e ItaSF - 
Rete istituti agrari senza frontiere. 
A unirsi, poi, per fare sempre puntale approfondimento 
tematico anche il Caa-Cia, il Centro assistenza agricola 
dell’organizzazione ed Esco agroenergetica. Infine, imman-
cabili anche i focus sui progetti europei da Life Ada a Euway. 
Al centro, la volontà di continuare a fare rete e costruzione 
di buone pratiche attorno al grande tema dell’agricoltura 4.0 
che è innovazione tecnologica e sostenibilità; rappresentan-

Cia e i suoi giovani protagonisti 
a Eima 2022

za dei dati, Europa, nuova Pac 2023-2027 e ruolo delle orga-
nizzazioni di settore; scuola e agriskills; fiscalità e agroener-
gie, digitale e smart farming. 

Cinque giorni di eventi tra Sala 
Quadriportico, Sala Notturno e 
Area meeting dell'Organizzazione

Mercoledì, 9 noveMbre 
ore 11.30 - area meeting cia-Agricoltori 
Italiani, padiglione 16 - stand b6: La Nuova 
Pac 2023-2027, a cura del caa-cia 
ore 14.30 - Sala quadriportico, centro ser-
vizi, piano terra: La sfida della crisi climati-
ca: agricoltori protagonisti della transizio-
ne ecologica. L’Esperienza del progetto Life 
Ada, a cura di Agia
ore 16.00 - area meeting cia-Agricoltori 
Italiani, padiglione 16 - stand b6: La Nuova 
Pac 2023-2027, a cura del caa-cia 

GIovedì, 10 noveMbre 
ore 10.30 - area meeting cia-Agricoltori 
Italiani, padiglione 16 - stand b6: La Nuova 
Pac 2023-2027, a cura del caa-cia 
ore 11.30 - sala notturno, centro servizi, 
blocco d - I° piano: L’acqua una risorsa da 
tutelare tra sostenibilità e opportunità. Pro-
getto europeo Euway, a cura di Agia 
ore 14.00 - area meeting cia-Agricoltori 
Italiani, padiglione 16 - stand b6: La Nuova 

PAC 2023-2027, a cura del caa-cia 
ore 15.00 - area meeting cia-Agricoltori 
Italiani, padiglione 16 - stand b6: La fi-
scalità della produzione di energia da fonti 
rinnovabili per le imprese agricole, a cura di 
esco agroenergetica 
ore 16.00 - Sala Quadriportico, centro ser-
vizi, piano terra: Agricoltori e Ricerca Pub-
blica un’alleanza per il futuro, a cura di Agia 

venerdì, 11 noveMbre 
ore 10.00 - area meeting cia-Agricoltori 
Italiani, padiglione 16 - stand b6: La Nuova 
PAC 2023-2027, a cura del caa-cia 
ore 11.00 - area meeting cia-Agricoltori Ita-
liani, padiglione 16 - stand b6: Come ridurre 
i costi e i consumi energetici delle imprese 
agricole, a cura di esco agroenergetica 
ore 11.30 - sala notturno, centro servizi, 
blocco d - I° Piano: Agriskills: le capacità 
per un’agricoltura competente, a cura di 
Agia 
ore 14.00 - Sala notturno, centro servizi, 

blocco d - I° piano: Presentazione opusco-
lo illustrativo: la Nuova Pac 2023-2027, a 
cura del caa-cia 
ore 15.00 - sala notturno, centro servizi, 
blocco d - I° piano: European Data Act: un 
quadro armonizzato per la condivisione dei 
dati, a cura di Agia 

SAbAto, 12 noveMbre 
ore 10.00 - area meeting cia-Agricoltori 
Italiani, padiglione 16 - stand b6: La Nuova 
Pac 2023-2027, a cura del caa-cia 
ore 15.00 - area meeting cia-Agricoltori 
Italiani, padiglione 16 - stand b6: La Nuova 
PAC 2023-2027, a cura del caa-cia 

doMenIcA, 13 noveMbre 
ore 11.30 - area meeting cia-Agricoltori 
Italiani, padiglione 16 - stand b6: la nuova 
Pac 2023-2027, a cura del caa-cia 
ore 15.00 - area meeting cia-Agricoltori 
Italiani, padiglione 16 - stand b6: La Nuova 
Pac 2023-2027, a cura del caa-cia

IL PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI APPunTAMEnTI
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DALLA REDAZIonE - A li-
vello nazionale il 2022 per il 
nocciolo è un anno di luci e 
ombre. 
Le premesse erano buone, 
ma le calamità da Nord a 
Sud hanno reso critica la si-
tuazione: la siccità e le alte 
temperature hanno genera-
to in diversi casi il fenome-
no della cascola e, nei frutti 
rimasti, ha determinato pez-
zature più piccole, di minor 
peso. 
A queste si sono aggiun-
te grandinate e alluvioni, 
che hanno portato via dalla 
pianta i frutti. In centro Ita-
lia, in particolare, le aspet-
tative erano di un’annata 
record, ma sono state disat-
tese dalle calamità. 
Le previsioni 2022-2023 
emerse nel corso dell’incon-
tro annuale Ue-Turchia sulle 
nocciole stimano per l’Italia 
una produzione che potreb-
be raggiungere circa 87 mila 
tonnellate, comunque sem-
pre al di sotto della media 
nazionale. 
Inoltre, i costi elevati di 

produzione, fonti energe-
tiche, materie prime, con-
cimi (+170%) e carburanti 
(+129%) hanno avuto riper-
cussioni nella gestione delle 
aziende agricole.
In Romagna la stagione 
2022 sembra migliore di 
quella del 2021, che fu ca-
ratterizzata dalle gelate 
primaverili. Anche nel no-
stro territorio si registra una 
minore pezzatura dei frutti 
dovuta all'andamento sta-
gionale siccitoso e molto 
caldo, anche se gli impianti 
serviti da irrigazione a goc-
cia hanno reagito meglio a 
questi stress.
Sulla resa per ettaro fino a 
fine novembre non ci sono 
informazioni precise: i pro-
duttori comunque, al mo-
mento, ipotizzano una resa 
maggiore dello scorso anno. 
guardando al futuro a pre-

occupare molto 
sono gli anda-
menti climatici 
troppo siccitosi. 
I costi d’investimento e 
coltivazione sono minori ri-
spetto ad altre colture, ma 
occorre tenere presente che 
la piena produzione viene 
raggiunta dal settimo al de-
cimo anno di allevamento.
Sta andando avanti in Ro-
magna il “progetto nocciolo” 
della cooperativa Terremer-
se. 
Marco Babini, tecnico re-
sponsabile del progetto, 
ci informa che a fine 2022 
saranno a dimora circa un 
centinaio di ettari dei quali 
circa il 50% in Romagna. 
“Il nocciolo ha quattro punti 
di forza, moderni e attuali – 
spiega Babini – Il primo è la 
stabilità, data dal contratto 
di coltivazione con l’Op Ter-

remerse, che in questi pe-
riodi di incertezza può dare 
alcune garanzia all’agricol-
tore. Il secondo riguarda la 
manodopera: questa coltu-
ra arborea è estremamen-
te meccanizzabile in tutte 
le sue fasi e ne richiede un 
minor utilizzo. Terzo, questa 
coltura necessita di un mi-
nor fabbisogno di acqua. Il 
quarto, pensando agli obiet-
tivi green da raggiungere al 
2030, riguarda il fatto che il 
nocciolo sequestra quantità 
superiori di anidride carbo-
nica rispetto ad altre coltu-
re e ha bisogno di un basso 
apporto di agroforniture e 
agrofarmaci”. 
Il “progetto nocciolo” di 
Terremerse coinvolge com-
plessivamente otto regioni. 
gli impianti messi a dimora 
nel 2020 non sono ancora in 
produzione, ma stanno pro-
cedendo bene e sono mo-
strati in momenti formativi 
in campo: “Le piante stanno 
rispondendo bene - afferma 
Babini -. Dimostrano che, 
con le giuste competenze e 
i corretti metodi colturali, si 
possono ottenere impianti 
molto belli. 
Si stanno acclimatando e 
ciò conferma la predisposi-
zione dell’areale romagnolo 
alla corilicoltura”. 

Per il nocciolo si prospetta  
un buon 2022
Lucia Betti

Per il futuro preoccupa 
il clima siccitoso

g
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FORLì - Si è svolto a inizio 
ottobre il consueto appun-
tamento con la giornata 
della noce, giunta alla XVIII 
edizione, organizzata da 
New Factor presso l’azien-
da agricola San martino di 
Forlì. Prosegue la crescita 
e lo sviluppo del progetto 
di filiera In-Noce, che vede 
la storica azienda riminese 
New Factor come capofila 
insieme alla cooperativa fa-
entina Agrintesa. 
Il progetto è caratterizzato 
dalla collaborazione di 23 
aziende emiliano-romagno-

le, per 500 ettari coltivati, 
unite con l’obiettivo di pro-
durre alta qualità, partendo 
dalle migliori materie prime, 
lavorate utilizzando tecni-
che innovative: un percorso 
che va dal campo alla lavo-
razione, fino al confeziona-
mento e al posizionamento 
a scaffale delle noci. nella 

La Romagna si conferma un polo  
di riferimento per la nocicoltura
Lucia Betti

comunicazione diffusa in 
occasione della giornata 
della noce, Alessandro An-
nibali, amministratore dele-
gato di New Factor, afferma: 
“La sviluppo continuo del 
mercato delle noci dimostra 
la lungimiranza della scelta 
da noi compiuta anni fa, con 
l’avvio come capofila, insie-

me ad Agrintesa, del pro-
getto di filiera In-Noce. New 
Factor ha sempre creduto 
nelle grandi potenzialità 
della Romagna, terra vocata 
alla nocicoltura”. 
La campagna 2021 si è con-
clusa con ottimi risultati e 
volumi costanti nei diversi 
mesi dell’anno, conferman-

do la progressiva destagio-
nalizzazione del prodotto. 
“Quest’anno, infatti, per la 
prima volta - spiega Anni-
bali - siamo quasi riusciti a 
garantire il congiungimento 
fra i raccolti, con risultati di 
vendita interessanti, anche 
nel periodo estivo. 
La gdo si conferma il prin-

cipale mercato di destina-
zione, con un forte interesse 
verso il prodotto in guscio, 
sia sfuso sia confeziona-
to in carta da cinquecento 
grammi. 
Lo sgusciato inizia pro-
gressivamente a mostrare il 
suo potenziale, che ritengo 
essere ancora fortemente 

inespresso per il prodotto 
nazionale”. 
In merito alla campagna 
2022, ottobre è il mese delle 
operazioni di confeziona-
mento e spedizione dei pri-
mi volumi, ad iniziare dalle 
varietà Lara e howard, in at-
tesa di terminare il raccolto 
della Chandler. 
Desta preoccupazione l’at-
tuale situazione economica 
e geo-politica, con l'aumen-
to generale dei costi.
nel corso della giornata del-
la noce è stato presentato 
uno studio realizzato su un 
campione di 800 responsa-
bili d’acquisto e consuma-
tori della categoria. 
Dal report “Frutta secca & 
Noci di Romagna” emerge, 
fra le altre cose, che le noci 
sono il prodotto con la più 
elevata frequenza di acqui-
sto all’interno della catego-
ria frutta secca e disidratata 
e centrale il ruolo positivo 
assegnato alle certificazioni 
di origine (Dop e Igp) e alla 
tracciabilità della filiera: un 
consumatore su 4 sottoli-
nea l’importanza della pro-
venienza da regioni vocate. 
Lo studio focalizza l’at-
tenzione anche sul valore 
territoriale e rileva come 
gli italiani riconoscano in 
media 3,5 origini e che, tra 
le regioni italiane vocate, 
la Romagna presenta una 
notorietà complessiva pari 
al 61%: quasi 4 intervistati 
su 10 affermano, infatti, di 
consumare le noci di Roma-
gna. 

(Fonte: New Factor)

I media parlano di aumenti 
speculativi e fuori controllo, 
ma la realtà è diversa

g
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DALLA REDAZIONE - L’Italia è il principale Paese produtto-
re di kiwi a livello europeo. Dopo l’offerta limitata del 2021, 
torna su un livello produttivo più regolare ma inferiore al po-
tenziale: il Cso riporta una stima di circa 365.000 tonnella-
te, di cui 257.000 tonnellate di kiwi a polpa verde e 106.000 
tonnellate di kiwi a polpa gialla. Poco significativi i volumi 
del rosso. 
Sempre dall’analisi del 
Cso emerge che Italia 
e grecia si contendono 
da alcuni anni il primato 
sulla produzione del kiwi 
verde ed entrambi i Pa-
esi presentano una forte 
propensione all’export: 
l’Italia esporta circa il 
70% dell’offerta inter-
na e la grecia quasi la 
totalità, circa 197.000 
tonnellate nell’ultima 
campagna.
In Spagna le previsioni 
2022 indicano una pro-
duzione commercializzabile di 26.500 tonnellate, in calo sul 
2021, a causa del caldo estivo e della siccità che hanno in-
fluito sullo sviluppo dei calibri, mentre le superfici risultano 
in progressiva espansione. La Spagna si conferma come il 
più grande importatore di prodotto in Europa.
A livello europeo, considerando anche Francia e Portogallo, 
il Cso stima una produzione di kiwi di circa 800.000 tonnel-
late, che si avvicina a livelli di raccolto simili a qualche anno 
fa, ma lontani dalla piena potenzialità produttiva. 
Anche in Romagna la produzione si prevede in media con 
annate ordinarie, anche se sotto il potenziale, e buona la 

Kiwi: produzione più regolare,  
ma inferiore al potenziale
Lucia Betti

qualità. Per il verde 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 se-
nescenza degli impianti esistenti. L’andamento climatico 
del 2022 influisce sulla pezzatura che può rivelarsi tenden-
zialmente più piccola, con ripercussioni sui volumi e sull’a-

spetto estetico. Il 2022 
non sembra essere uno 
degli anni migliori per il 
verde. Le previsioni per 
il giallo sembrano posi-
tive. I volumi si stimano 
in linea con gli standard 
e anzi in crescita, per 
l’entrata in produzione 
di nuovi impianti. Il kiwi 
giallo nelle condizioni 
climatiche estreme del 
2022 ha un comporta-
mento migliore rispetto 
agli impianti di verde. 
gli alti costi energetici 
dovrebbero tenere lon-

tane le speculazioni sul prodotto in entrata considerando il 
suo elevato costo di mantenimento. 
All’edizione 2022 dell’International Kiwifruit Organization 
(IKO) sono stati messi in evidenza alcuni aspetti trasversa-
li alle aree produttive europee: le conseguenze sempre più 
importanti del cambiamento climatico sulla coltivazione, la 
carenza di forza lavoro, la difficoltà di approvvigionamento, 
l’incremento del costo delle materie prime, gli aumentati co-
sti della logistica, di quelli portuali e doganali, i rincari ener-
getici, l’incertezza economica e la crescente inflazione.

BoLognA - Risorse aggiuntive per 5,7 
milioni di euro a favore del comparto 
agricolo emiliano-romagnolo. 
Lo comunica la Regione Emilia Roma-
gna sottolineando che i fondi, tutte ri-
sorse del bilancio regionale, andranno 
a sostenere la ricerca per il contrasto 
alle fitopatie e agli effetti del cambia-
mento climatico, la progettazione di 
infrastrutture irrigue per realizzare le 
opere di bonifica necessarie al territo-
rio nonché una riduzione del costo del 
gasolio per le barche da pesca.
Il via libera alle misure - dopo il con-

Per contrastare fitopatie e progettare opere irrigue la Regione 
mette in campo 5,7 milioni di euro 

fronto costruttivo con le 
associazioni delle im-
prese agricole, agroali-
mentari e della pesca – 
è stato approvato oggi 
all’unanimità dall’As-
semblea Legislativa. nel 
dettaglio, il provvedimento 
stanzia 1,8 milioni per la ricer-
ca, mentre per i piani di controllo dei 
cinghiali, nutrie e animali fossori sono 
destinati 1,1 milioni.
Risorse per 300 mila euro sono desti-
nate alla progettazione delle bonifi-

che. mentre per le misure 
di prevenzione contro la 
peste suina va 1 milione 
di euro. Infine, per fermo 
pesca e per i rincari car-

burante, sono destinati 
1,5 milioni di euro.

“Un importante sostegno al 
reddito delle imprese - ha com-

mentato l’assessore regionale all’Agri-
coltura, Alessio Mammi - prestando 
attenzione alla ricerca e alla proget-
tazione di interventi irrigui e agli altri 
comparti coinvolti”.

g
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CESENA - “Produzione dei kaki in ripresa ma ancora con-
dizionata dall’andamento climatico anomalo, in particolare 
per la prolungata siccità primaverile ed estiva”. 
Le previsioni per questo frutto tipicamente au-
tunnale, e tradizionalmente emiliano-roma-
gnolo, è di Massimiliano Laghi, direttore 
tecnico e qualità di Apofruit Italia, la coo-
perativa cesenate che associa produttori 
nelle principali regioni italiane. Per il kaki 
Tipo, che rappresenta il 90% della produ-
zione nazionale proveniente dai circa 3000 
ettari distribuiti principalmente tra Campania 
e Romagna, si prevede un miglioramento della 
produzione rispetto al 2021, anche se siamo ancora lonta-
ni dalle piene potenzialità della coltura. Il calibro si prevede 
migliore dello scorso anno. Per il Rojo Brillante, invece, il 
2022 è stato caratterizzato da scarsa produzione e casco-
le di frutti, che condizioneranno la resa finale della coltura. 
La qualità del prodotto dovrebbe essere complessivamente 
buona. “Il kaki, nella sua duplice attitudine, molle o a polpa 
soda – continua Laghi -, rappresenta ancora un prodotto 
importante nel mercato, con margini di sviluppo legati, ad 
esempio, all’introduzione di nuove varietà ed all’anticipo del 
periodo di commercializzazione. Per questo motivo Apofru-
it, fra i molti progetti di sviluppo, crede fortemente nella va-
rietà Maxim®, in grado di anticipare di circa 3 settimane la 
raccolta e commercializzazione, e prestarsi al consumo sia 
come frutto molle sia duro. La produttività, anche in un’an-
nata difficile, è buona, il frutto si presenta di calibro grande e 
le caratteristiche organolettico sono di spicco”. 
Per quello che riguarda le attese per la campagna commer-
ciale, come per tutte le altre produzione autunno-invernali, 
pesa la tematica dei costi e dei consumi in contrazioni da 
diversi mesi a seguito della crisi economica che sta atta-
nagliando le famiglie. “Il kaki a polpa morbida  - prosegue 
Laghi – è, comunque, un prodotto tipicamente stagionale 
con consumatori molto fidelizzati sia in Italia sia in Sviz-

zera e l’aspettativa è che riescano a ritagliare nelle 
loro spese una quota per questo prodotto che ha 
una presenza limitata nel tempo. Per il kaki a pol-
pa soda i volumi attesi non sono particolarmente 
abbondanti in Italia e Spagna, fattore che, legato ad 

un sempre crescente spazio per questo prodotto in 
Europa, ci fa attendere una buona dinamica commer-

ciale”. Il parere anche di due produttori, Massimo Biondi di 
Cesena e Alessandro Neri di Faenza. 
massimo Biondi ha un ettaro di terreno nella zona pedecolli-
nare di Cesena, produce circa 300 quintali di kaki, metà Loto 
di Romagna e metà Rojal Brillante. “Coltivo kaki per un etta-
ro di terreno – racconta Biondi –. Il kaki Tipo manca di pro-
duzione nei due metri in basso della pianta ma sopra c’è, ha 
cascolato meno, insomma c’è stata una compensazione e, 
per questo, devo dire che sono contento. Freddo e gelate, in-
vece, hanno compromesso il kaki Brillante che non ha nem-
meno fiorito. Una cosa così non mi era mai successa. La 
produzione è compromessa. La qualità e la pezzatura sono, 
comunque discrete e, al momento la mosca della frutta non 
si è vista. L’anno scorso ho prodotto circa 300 quintali di 
prodotto, vedremo quest’anno”. 
A Faenza c’è Alessandro Neri che coltiva 4 ettari, soprat-
tutto a Rojo Brillante. L’anno scorso ho pesato 800 quintali 
di frutta, quest’anno prevediamo qualcosa in più, anzi, se 
l’anno scorso a raccogliere siamo passati una solo volta, 
quest’anno sicuramente torneremo sulle piante, anche per 
un problema di calibro, il kaki è una pianta che si regola au-
tonomamente e, quindi, non occorre diradare. Saranno frutti 
belli, buoni e con discreti calibri. Spero che i prezzi siano, 
almeno, come l’anno scorso”.

In ripresa il kaki dell’Emilia Romagna
Alessandra Giovannini

Meglio il 'Tipo' del 'Rojo brillante', 
buona la qualità

I nuMERI
nel 2021 in Italia erano coltivati circa 2.600 ettari (nel 2020, circa 
2.500 ettari) di terreno per una produzione di circa 47.000 tonnel-
late (nel 2020, circa 48.000 tonnellate).
In emilia romagna gli alberi di kaki erano distribuiti in circa 1.000 
ettari (come nel 2020) di terreno per una produzione di circa 
13.000 tonnellate (nel 2020, 18.000 tonnellate).
In provincia di bologna le piante di kaki occupavano 84 ettari di 
terreno (nel 2020, 92 ettari) per una produzione complessiva di 
circa 1.000 tonnellate (nel 2020, circa 1.950 tonnellate).
le stime sui kaki 2022, secondo l’Istat, dovrebbero essere presen-
tate intorno a dicembre.
(Fonte Istat)
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FERRARA – Le stime di luglio diffuse 
dall’Oi Pera ed elaborate da Cso Italy, 
che avevano previsto un calo produt-
tivo anche per l’Abate dopo quelli delle 
varietà estive, sono state purtroppo 
confermate. La produzione di pere si 
attesterebbe quest’anno sulle 400mila 
tonnellate, poco più della metà di 
un’annata normale che vede in media 
una produzione di circa 700-750 mila. 
ma si tratta di un dato che po-
trebbe addirittura essere 
rivisto al ribasso, a 
causa della man-
cata raccolta di 
prodotto in alcuni 
areali del ferrare-
se, dove proprio 
l’Abate è stata 
duramente colpita 
dalla maculatura bru-
na. In attesa di avere i 
dati definitivi, abbiamo chiesto 
ad Albano Bergami, produttore e com-
ponente del Tavolo di coordinamento 
dell’Oi Pera cosa è successo e quali 
sono le scelte obbligate per rilanciare 
il settore.
Quale è il “clima” tra i produttori dopo 
questa annata non certo soddisfacen-
te?
Le aspettative dei produttori erano 
quelle di recuperare, non solo l’annata 
disastrosa del 2021, ma anche quelle 
poco soddisfacenti del 2019 e 2020, 
mentre ci ritroviamo ancora in grande 
difficoltà. Fino a un mese dalla raccol-
ta abbiamo pensato che, alme-
no l’Abate, riuscisse ad avere 
performance migliori rispet-
to alle altre varietà, anche 
a livello di calibri. Invece, 
una recrudescenza della 
maculatura bruna, som-
mata alle problematiche 
climatiche e alla presenza 
della cimice, ha inciso forte-
mente sulla produzione, costrin-
gendo addirittura alcune aziende a la-
sciare il prodotto in campo. Parlando 
con alcune strutture di trasformazio-
ne, inoltre, sono emersi anche alcuni 
primi dati preoccupanti: sembra che il 

50% dell’Abate conferita sarà destina-
ta all’industria e solo il 30-40% avrà la 
qualità necessaria per la Gdo. Numeri, 
che se confermati, metteranno il sigillo 

a un’altra annata da conti econo-
mici “in rosso”.

Questa situazione è il frutto 
di contingenze climatiche e 
ambientali o ci sono delle 
“responsabilità”?
Ci sono certamente fattori 

climatici sui quali non pos-
siamo intervenire, così come 

è difficile ostacolare fitopato-
logie che appaiono e magari subi-

scono mutazioni diventando resistenti 
ai trattamenti. Però i problemi sono 
anche frutto di una politica europea 
che esige la sostenibilità ecologica 
sacrificando quella economica, sen-
za pensare che devono andare di pari 
passo. non è possibile che vengano 
costantemente vietati mezzi tecnici 
senza che siano valutate e sperimen-
tate alternative efficaci. Togliere una 
molecola non può diventare un fatto 
arbitrario compiuto in nome dell’am-
biente, perché facendo così il risultato 
finale è l’estirpazione dei frutteti e la 

cancellazione di una produzione 
di qualità.

Cosa si può fare per 
risollevare il settore 
nel breve e medio 
periodo?
Credo che la prima 
misura da perse-

guire, dopo molte 
annate a reddito zero, 

sia quella dei sostegni 
diretti alle aziende, anche 

sottoforma di sospensione dei 
mutui e finanziamenti agevolati perché 
in questo momento le difficoltà econo-
miche delle aziende sono enormi. nel 
medio periodo, invece, la strada mae-

Pericoltura: la produzione di Abate 
non salva un’altra annata in “rosso” 
Erika Angelini

stra rimane la ricerca. Come Oi stiamo 
finanziando due filoni promettenti: uno 
per la produzione di nuovo materiale 
vegetale più resistente a cambiamenti 
climatici e fitopatologie; un altro che 
vede la messa a punto di una sostan-
za per il trattamento dei frutteti che 
funziona come un “vaccino” contro 
le patologie più aggressive. Inoltre, le 
nostre attività sperimentali conferma-
no l’efficacia della dell’interramento 
del cotico erboso per contrastare la 
maculatura, una soluzione già appli-
cabile e che sta dando risultati. Serve, 
infine, una regolamentazione esterna 
delle filiere che non sono state capaci 
di auto-gestirsi e mettere al centro la 
produzione agricola che è essenziale 
per la sostenibilità economica di tutto 
il sistema. Credo che si debba fare di 
tutto per dare risorse a chi ha impianti 
moderni ed efficienti, a chi negli ultimi 
anni ha investito, credendo in un com-
parto che ha ancora tanto da dare se 
gli verrà data la possibilità di farlo. 

In alcuni areali del ferrarese l’Abate non è stata 
raccolta a causa dell’altissima presenza di 
maculatura bruna 
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MEDICINA (Bologna) - Nei 2000 ettari di terreno a disposi-
zione dei 25 soci della cooperativa Agribioenergia di medi-
cina si coltivano dal 2018, anche piante officinali ed aroma-
tiche essiccate tramite il calore derivante dal cogeneratore 
dell’impianto a biogas. 
“Gli ettari dedicati a questi prodotti sono 120 – precisa il 
presidente, Enrico Dall’Olio -. I nostri clienti sono quasi 
esclusivamente industrie estrattive, aziende che acquista-
no da noi la droga secca e, tramite degli impianti specifici, 
estraggono i principi attivi dalle erbe secche. Questi principi 
attivi, sotto forma di fitocomplessi o di molecole pure, sa-
ranno poi utilizzate nella produzione di integratori alimenta-
ri, farmaci e cosmetici”. 
nei terreni di medicina ci sono echinacea, passiflora, melis-
sa, malva, urtica, ogni pianta officinale ha un’esigenza di-
versa. I lotti sono grandi, uniformi, di qualità. Tra le piante 
più interessanti, e particolari, c’è sicuramente la passiflora 
incarnata che occupa una trentina di ettari. È una pianta 
poliennale a portamento strisciante e rampicante, normal-
mente in Italia si trova come pianta ornamentale, in centro 
America è coltivata, invece, per i suoi frutti, il frutto della 
passione, un nome che deriva dalla passione di Cristo. 
“Noi – racconta Dall’Olio -, la coltiviamo facendo vivaio in 
serra e trapiantando le piantine a maggio, poi, una volta at-
tecchita la pianta, è perenne, infatti, nei nostri campi la man-
teniamo per almeno 5/6 anni, poi rinnoviamo l’impianto in 
altri terreni”. È una pianta che è raccolta indicativamente 
due volte l’anno, a giugno/luglio c’è il primo sfalcio, a set-
tembre/ottobre il secondo. 

“Anche in base all’andamento stagionale - aggiunge il pre-
sidente - otteniamo circa 200 tonnellate di prodotto essic-
cato all’anno”. È una pianta rustica che ha bisogno di poche 
cure e non è particolarmente sensibile a malattie o attacchi 
di insetti. Unica difficoltà, la gestione delle erbe infestanti. 

“Come per tutte le pian-
te officinali – dice an-
cora Dall’Olio -, non 
possiamo utilizzare 
diserbanti chimici, 
ma dobbiamo co-
munque garantire 
l’assenza di erbe in-
festanti che possano 
contaminare il raccol-
to, quindi, optiamo per il 
trapianto e poi, a seguire, 
innumerevoli passaggi con 
sarchiature, strigliature, eseguite 
con la nuova tecnologia di precisione che permette una 
maggiore efficacia delle lavorazioni e, infine, zappature ma-
nuali”. 
Una volta arrivata a maturazione, è raccolta meccanica-
mente con macchine specializzate e trasportata nello sta-
bilimento per essere infornata ed essiccata. L’essicazione è 
di tipo statico a bassa temperatura, questo per preservarne 
il contenuto in principi attivi, oltre che il colore e l’aspetto fi-
sico. L’essiccazione ha una durata di circa 48 ore, al termine 

del quale la pianta viene in-
viata alla sala di lavorazione 
per essere tagliata, battuta, 
pulita e confezionata in bal-
lette e, quindi, in bancali, 
successivamente messa in 
magazzino fino al momento 
della spedizione al cliente. 
Sono effettuate anche una 
serie di analisi su ogni lotto, 
analizzando multiresidua-
li, aflatossine, ocratossine, 
principi attivi e microbio-
logia, “Internamente all’a-
zienda - conclude Dall’O-
lio - abbiamo una servizio 
agronomico per i soci pro-
duttori che li aiuta nella 
coltivazione e nel monito-

raggio dei campi, un reparto controllo qualità che segue cer-
tificazioni, analisi e procedure, un reparto commerciale che 
si occupa di vendite, e di logistica di trasporti sulle vendite, 
oltre che un servizio amministrativo”.

La passiflora per la fitocosmesi è 
coltivata nei terreni di Medicina
Alessandra Giovannini

Fascino di un fiore, e di una pianta, 
dalle mille proprietà
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IMOLA – L’onda lunga della 
siccità che ha caratterizzato 
la stagione estiva e continua 
in questa prima parte d’au-
tunno, non sta risparmiando 
nemmeno le orticole tipiche 
del periodo. A causa dell’as-
senza di precipitazioni e 
della necessità di irrigare in 
maniera costante, mancano 
all’appello cavolfiori e finoc-
chi. 
Nell’imolese, dove l’acqua 
non arriva a tutte le aziende 
per la mancanza struttura-
le di derivazioni dai canali 
principali, alcune aziende 
hanno rinunciato ai tra-
pianti. D’altra parte, chi è 
riuscito a irrigare in maniera 
costante adesso vede il suo 
prodotto pagato mediamen-
te il doppio rispetto al 2021, 
annata di produzione nella 
media. 
Con Sauro Ferri, che coltiva 
da molti anni sia cavolfiore 
che finocchio, abbiamo fatto 
il punto su una campagna 
produttiva appena entrata 
nel vivo. 
“Partiamo dal cavolfiore – 
spiega Ferri – che ho inizia-
to a trapiantare attorno al 20 
di luglio con le varietà pre-
coci per poi continuare, nei 
primi giorni di agosto, con 
quelle più tardive con ma-
turazione fino a 150 giorni, 
che raccoglieremo a marzo-
aprile. ovviamente eravamo 
in uno dei momenti più cal-
di dell’estate caratterizzato 
quest’anno, come tutti sap-
piamo, dalla totale assenza 
di precipitazioni. 
Questo ha reso necessaria 
una vera e propria super-
irrigazione per dare la spinta 
alle piantine e ha portato a 
un aumento considerevo-
le dei costi di produzione 
per colpa del caro-gasolio. 

ma non è stato solo il caldo 
estivo a rendere difficoltosa 
la produzione di quest’an-
no, perché il perdurare di 
temperature elevate anche 
a settembre e ottobre, ha 
sfasato anche la program-
mazione, solitamente resa 
possibile dalla disponibilità 
di piante a diversa matura-
zione. 
In particolare, quelle con 
maturazione a 70-75 gior-
ni – che dovevano essere 
pronte per la raccolta attor-
no la metà ottobre - sono 
cresciute insieme a quelle 
più precoci con la matura-
zione prevista dopo 60-65 
giorni dal trapianto. Il risul-
tato è che molte aziende 
si sono ritrovate con una 
concentrazione di prodotto 
pronto per la commercializ-
zazione e, per chi fa vendita 
diretta nei mercati, è stato 
sicuramente un problema. 
Per fortuna il cavolfiore è 
molto richiesto anche all’in-
grosso e il mercato orto-
frutticolo di Bologna, dove 
conferisco il prodotto “in ec-
cesso”, paga un prezzo si-

curamente buono: parliamo 
di 2 euro al kg per la tipica 
cassetta con 8 pezzi, più del 
doppio rispetto alla media 
del 2021. 
Certo, il margine viene so-
stanzialmente eroso dal 
raddoppio dei costi produt-
tivi, ma se non altro non si 
va in perdita e, nel mio caso, 
si può recuperare con la 
vendita diretta ai consuma-
tori che stanno richiedendo 
il prodotto perché quest’an-
no è di ottima qualità.
Anche la produzione di fi-
nocchi sta attraversando 
una tendenza produttiva e 
di mercato abbastanza si-
mile al cavolfiore, con la 
differenza però che la se-
mina precoce - solitamente 
attorno al 10 luglio e fino 
al 20 con il “Leonardo”, una 
delle varietà medio – tardive 
che va per la maggiore - ha 
richiesto una quantità d’ac-
qua ancora maggiore ed è 
stato davvero difficile farlo 
nascere. 
Anche in questo caso, la 
possibilità di irrigare ha fat-
to la differenza e devo dire 

che la disponibilità d’acqua 
associata al caldo ha reso la 
qualità di quest’anno dav-
vero superiore. Come per il 
cavolfiore non ci sono pro-
blemi per la commercializ-
zazione del prodotto sia nei 
mercati per la vendita diret-
ta sia all’ingrosso. Sempre 
prendendo come riferimento 
il mercato bolognese, arri-
viamo a 2.5 euro/kg per la 
tipica cassetta di dieci pezzi 
che ha un peso attorno ai 5 
kg, a fronte di 1/kg di media 
pagato l’anno scorso. 
Sottolineo però, lo stesso 
discorso che è valido non 
solo per le orticole, ma per 
tutte le colture: se non ci 
saranno politiche di soste-
gno e agevolazioni più so-
stanziose per l’acquisto di 
gasolio agricolo necessario 
all’irrigazione e non saranno 
calmierati i costi energetici, 
la marginalità verrà cancel-
lata completamente da co-
sti di produzione che, pur-
troppo, sembrano destinati 
a subire ulteriori aumenti nei 
prossimi mesi”.

Cavolfiori e finocchi: per le verdure 
“autunnali” prezzi raddoppiati
Erika Angelini

Le difficoltà produttive dovute alla siccità stanno 
facendo lievitare le quotazioni ma la qualità dei 
prodotti è ottima
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DALLA REDAZIonE - Si stima che in 
Emilia Romagna la produzione di olio 
nel 2022 segni un +30-35% rispetto 
al 2021. Ad affermarlo sono i tecnici 
dell’Arpo, l’associazione regionale pro-
duttori olivicoli. Un’affermazione che 
trova d’accordo anche Ermanno Rocca, 
presidente della Rete Olio Extravergi-
ne Felsineo che riunisce dieci aziende 
olivicole di un territorio che si estende 
dalla città metropolitana di Bologna 
a sud della via Emilia per un totale di 
superficie di 180 ha e segue personal-
mente anche oltre 3.200 piante di olivo 
sui colli bolognesi. “L’olio quest’an-
no – aggiunge Rocca - è un prodotto 
che darà sicuramente soddisfazione, 
rispetto al 2021 che fu un’annata, dal 
punto di vista della quantità, veramen-
te deprimente e sfavorevole. La quan-
tità e qualità sembrano essere a un 
livello veramente molto elevato”. 
A differenza di altre zone d’Italia, dove 
ci sono stati effetti meteorologici criti-
ci e devastanti per piogge o situazioni 

meteo climatiche molto sfavorevoli, 
qui, per fortuna, la produzione si pro-
spetta diffusamente buona su tutta la 
regione”. 
gli aspetti climatici questa estate, 
come noto, sono stati abbastanza 
preoccupanti per quanto riguarda le 
temperature raggiunte e la mancan-
za di precipitazioni con un pericolo di 
possibile cascola. “Per fortuna – ag-
giunge Rocca - verso la metà di agosto 
sono arrivate le piogge e la fisiologia 
della pianta si è riequilibrata, i frutti si 
sono idratatati e hanno cominciato ad 
ingrossarsi. La siccità ha, comunque, 
contribuito ad abbassare notevolmen-
te il rischio della mosca olearia, che 
sappiamo non prolificare con tempe-
rature superiore ai 30 gradi. Insomma, 

Produzione soddisfacente di olive 
in tutta la regione
Alessandra Giovannini

Per conoscere il potenziale produttivo nasce il Catasto 
olivicolo: Pubblicato il decreto in Gazzetta ufficiale

Nasce ufficialmente il catasto olivicolo nazionale e sarà lo strumento di conoscenza del po-
tenziale produttivo italiano e di pianificazione della produzione, previsto dal Piano strategico 
nazionale della Pac. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del relativo decreto del Ministero 
delle Politiche Agricole, dà il via a questa novità che permetterà, attraverso un apposito scheda-
rio, di avere tutte le informazioni utili di ciascun oliveto: proprietà, dimensioni, adesioni ad Op, 
caratteristiche dell’impianto (numero piante, densità, sesto, distanza tra le piante, tipo), anno 
di realizzazione, specie e varietà, adesione a sistemi di qualità Dop e Igp o a sistemi volontari 
per le certificazioni, presenza di impianti di irrigazione e di strutture di protezione e tutte le altre 
informazioni utili per la tracciabilità. 
“Sarà Agea a provvedere al primo impianto dello schedario sulla base del Sipa (Sistema di iden-
tificazione delle parcelle agricole), i dati costitutivi del Sistema integrato di gestione e controllo 
e il contenuto dei fascicoli aziendali degli organismi pagatori”.

Quantità e qualità eccellenti su tutto il territorio 
e, grazie alle alte temperature, non si è vista la 
mosca olearia

grazie alle alte temperature e alla sic-
cità, abbiamo avuto un prodotto pulito, 
sano e senza punture da mosca olea-
ria”.
L’olio dei Colli bolognesi nella lista 
DeCo, le eccellenze della città di Bo-
logna
Bologna valorizza le sue eccellenze 
con 5 nuove attribuzioni del marchio di 
Denominazione Comunale d’Origine ad 
altrettanti prodotti e saperi della tradi-
zione bolognese che si sono distinte 
nel panorama locale. Tra questi, la rete 
di aziende agricole che coltivano olivo 
e producono l’Olio extra vergine Col-
li di Bologna, un olio patrimonio della 
cultura, storia e tradizione del territorio 
dei colli della provincia di Bologna, a 
sud della via Emilia. 
A ricevere il marchio De.Co. Bologna il 
15 settembre, anche il ragù, la taglia-
tella al ragù, lo strichetto e il tagliere 
dei Salsamentari. Il comune di Bologna 
ha istituito la Denominazione comuna-
le nel 2020 per valorizzare i prodotti e 
le lavorazioni che meritano un rico-
noscimento grazie alla loro tipicità e 
tradizione, salvaguardare le produzioni 
locali e promuovere le specificità cul-
turali e storiche del territorio. 
Le realtà che ottengono il riconosci-
mento De.Co. possono utilizzare il logo 
ufficiale per promuovere le proprie pro-
duzioni e attività e godere di attività di 
promozione ideate e pensate specifi-
catamente per loro dal Comune di Bo-
logna e non solo. nel caso di prodotti 
agro-alimentari, la De.Co. Bologna co-
stituisce, inoltre, una forma di garanzia 
per il consumatore, in quanto attesta 
l’origine, la genuinità, la composizione 
e le modalità di preparazione dei pro-
dotti, in virtù di specifici disciplinari di 
produzione, stabiliti dal Comune, nel 
rigoroso rispetto degli usi, delle con-
suetudini e delle tradizioni locali.
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DALLA REDAZIonE - Au-
mento del 30% della pro-
duzione di olive per il 2022 
nelle province di Rimini, 
Forlì-Cesena e Ravenna, 
anche se molto al di sotto 
della potenzialità produttiva: 
la forte siccità ha causato 
un’importante cascola e ha, 
inoltre, pregiudicato, in mol-
ti casi, il raggiungimento di 
una adeguata pezzatura del-
le olive non interessate dalla 
cascola. Le previsioni sono 
di Sabrina Paolizzi dell’Ar-
po, l’associazione regionale 
produttori olivicoli. 
“La qualità del prodotto - 
aggiunge -, si prevede ot-
tima, anche se, ad oggi, c’è 
una grande incertezza sulle 
possibili rese alla molitura, 
proprio a causa della sicci-
tà. Situazione tranquilla sul 
versante mosca olearia in 
tutto il territorio: le alte tem-
perature ne hanno ostacola-
to la proliferazione”. Nell’a-
rea riminese, in particolare, 
la produzione complessiva 
di olive si stima intorno ai 
30.000 quintali, la resa me-
dia per le olive è circa 30 q.li/
ha. Nell’area forlivese-cese-
nate, invece, la produzione 
complessiva di olive si stima 

Olio, la Romagna segna un +30%
Lucia Betti

intorno ai 22.000 quintali ed 
è sempre di 30 q.li/ha la resa 
media per le olive stimata. 
“Nell’area ravennate – ag-
giunge Franco Spada, presi-
dente Onorario del Consor-
zio olio Dop Brisighella -, la 
produzione si prevede otti-
ma, in circa 14.000 quintali 
(nel 2021 i q.li furono circa 
6.000), la resa media in olio 
per kg di olive dovrebbe es-
sere buona, 12/14 Kg di olio 
per 100 Kg di olive. La quali-
tà si pensa buona”. 
Venendo alle Dop, per “Col-
line di Romagna” - che in-
teressa quasi 70 ettari nelle 
province di Rimini e Forlì-
Cesena - si prevede una rac-
colta in aumento di circa il 
30% rispetto alla precedente 
campagna, con una produ-
zione di circa 750 quintali di 
olive Dop corrispondente a 
circa 9,5 mila kg di olio Dop 
“Colline di Romagna”. Per 
la Dop “Olio Brisighella”, in 
provincia di Ravenna, la sti-
ma del raccolto di olive Dop 
è di 2.000 quintali (nel 2021 
fu di circa 1.000 quintali) con 
una resa media di olio di 12 
kg e una produzione di circa 
2.400 quintali di olio Dop.

g
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IMOLA - È ufficiale. La Commissione 
europea ha approvato la modifica 
del disciplinare dell’Igp Scalogno 
di Romagna ed entrerà in vigo-
re in novembre. 
“Finalmente – racconta 
Glenda Vignoli, presidente 
del Consorzio dello Scalo-
gno di Romagna Igp e lei 
stessa produttrice di cir-
ca 10 quintali di prodotto 
coltivati in 2.000 m² a Rio-
lo Terme –, la risposta tan-
to attesa è arrivata. Adesso, 
sarà più facile, e versatile, la 
vendita del nostro scalogno. 
Potremo preparare confezioni di 
pesi diversi, prima potevamo fare 
solo mazzetti da mezzo chilo, retine 
da 100 grammi e trecce, pesi limitati, 
il mercato ora chiede cose diverse. In 
questo modo, anche il fruttivendolo 
o la bancarella del mercato potran-
no accontentare gli acquirenti con un 
prodotto sfuso che sarà, comunque, 
certificato e avremo l’opportunità di 
vendere ai trasformatori. 
Inoltre, potremo utilizzare legature fat-
te con materiali ecosostenibili, come 

Ora lo Scalogno Igp di Romagna 
si potrà vendere sfuso
Alessandra Giovannini

cartone o rafia e non solo plastica, 
certamente più cara. Tutto questo, ci 
auguriamo, potrà ridurre anche i costi 
di accatastamento e di trasporto, a 
vantaggio dei consumatori. Insomma, 
le buone notizie sono per tutti”. 
Un lungo iter che ha aggiornato vecchi 
documenti. “Il precedente disciplinare 
– ricorda ancora la presidente – era 

del 1997, i fogli erano stati pre-
parati con la macchina da scri-
vere. Il suo contenuto non era 
più attuale, non si leggevano 
regole e diciture introdotte negli 
ultimi anni, occorreva rivederlo e 

renderlo corrispondente ai nostri 
giorni”. 

Per arrivare ad oggi la strada è 
stata lunga e difficile. “Abbiamo co-

minciato l’iter burocratico nell’inverno 
del 2018 - prosegue la Vignoli - dialo-
gando con la regione Emilia Romagna 
su alcuni punti da modificare, poi nel 
2019 tutto è stato sottoposto al mini-
stero dell’agricoltura, l’anno succes-
sivo le carte sono arrivate all’Unione 
europea e oggi la bella notizia”. 
Ma altre sono le modifiche che inte-
ressano il nuovo disciplinare. “Il con-
fezionamento e l’etichettatura – pro-
segue la Vignoli – sono sicuramente 
l’aspetto più importante ma abbiamo 
anche messo in evidenza le caratteri-
stiche del prodotto, il metodo di otte-
nimento, la prova dell’origine, il legame 
con l’ambiente, un aspetto, quest’ulti-
mo, che era decritto in maniera molto 
stringata”. Dunque, il Consorzio è già 
al lavoro per definire incontri con l’en-
te certificatore, per pensare alle nuove 
confezioni ma anche alla campagna 
2023. “Abbiamo avuto una richiesta 
enorme di prodotto – aggiunge Gior-
dano Alpi di Imola, vicepresidente del 
Consorzio e uno dei maggiori produt-
tori di Scalogno Igp con i suoi 9.000 
m² di terreno e circa 60 quintali di 
prodotto - ma, sembra quasi una bef-
fa, quest’anno di scalogno non ce n’è 
stato, causa la grande siccità e l’attac-
co forte di mosca. Un problema che ha 
colpito da Cesena a Bologna, tutto lo 
scalogno, anche quello non Igp. Lavo-
reremo per cercare di migliorare o mo-
dificare le tecniche di trapianto”. 

Da poco è stato 
modificato il 
disciplinare
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CONSANDOLO (Ferrara) 
– Nei piatti dei ferraresi la 
zucca non è mai mancata, 
ingrediente principe dei ce-
lebri tortelli, ma negli ultimi 
anni è apparsa anche a de-
corare tavole, balconi, giar-
dini delle case, diventando 
spesso parte anche degli 
arredi urbani. 
Tonde, schiacciate, dal collo 
lungo o contorto e dai colori 
che ricordano le foglie au-
tunnali, sono le zucche or-
namentali o decorative: un 
mercato parallelo a quello 
da consumo e da circa cin-
que anni in continua cresci-
ta anche se aziende o vivai 
che producono esclusiva-
mente prodotti ornamen-
tali non sono ancora molto 
diffusi e più spesso vanno 
a incrementare il reddito e 
la proposta commerciale di 
chi fa vendita diretta, come 
spiega Luca Bortolotti, 
produttore di Consandolo, 
nell’argentano.
“Da qualche anno, accanto 
alla produzione frutticola e 
orticola, ho scelto di colti-
vare zucche ornamentali. 
Si tratta di varietà di zucca 
specifiche, non commestibi-
li, come: Lagenaria siceraria 
longissima; Lagenaria sice-
raria a collo di cigno, Lunga 
Butternut o Violina, marina 
di Chioggia, Trombetta d’Al-
benga, Tonda Delica. Anche 
se sono ornamentali seguo-
no la stagionalità di quelle 
da consumo, anche perché 
alcune sono della stessa 
famiglia varietale, subisco-
no le stesse fitopatologie 
e devono essere irrigate in 
maniera costante. grazie a 
questo prodotto copro circa 
tre mesi, da agosto a otto-
bre, con un picco di richiesta 
da metà settembre a fine ot-

tobre. Accanto a questa pro-
duzione c’è quella della tipi-
ca zucca di Halloween, una 
varietà di medie dimensioni 
e dalla buccia sottile, quindi 
perfetta per essere intaglia-
ta in occasione di questa 
ricorrenza che ormai appar-
tiene anche ai paesi di cul-
tura non anglosassone. C’è 
poi la zucca “Quintale” che 
ha sempre la tipica forma 
tonda e il colore arancione, 
ma è di grandi dimensio-
ni e viene richiesta per i 
giardini o eventi a tema. 
C’è, dunque, un mer-
cato specifico e devo 
dire che è una buona 
integrazione al reddito, 
soprattutto per le aziende 

che ne arrivano a produrne 
diversi ettari. 
A livello di prezzi le zucche 
ornamentali più piccole 
sono vendute solitamente 
al “pezzo” e non a peso, e 
vanno da 1 per le classiche 
a cigno fino a 1,5 e 2 euro 
per quelle a forma di stella 
o molto particola-

ri. Parlo di prezzi di vendita 
nelle aziende agricole o nei 
mercati di provincia, perché 
in città le quotazioni sono 
generalmente al rialzo e una 
zucca di Halloween di medie 
dimensioni da intagliare può 
costare anche 1,20-1,50 al 
kg a fronte di un peso medio 

di 7-8 kg”. 

Zucche: cresce l'interesse e il mercato 
delle ornamentali
Erika Angelini

Un trend in crescita da diversi anni, soprattutto legato 
all’importazione delle festività anglosassoni come 
Halloween 

LA sAPIEnzA DELLA TERRA, LETTERA DI unA nEO COLTIvATRICE
di Francesca Pellegrini
"Ho ripreso il mio rapporto diretto con la terra, gra-
zie alla pandemia. Stanca delle difficoltà a cui ha 
obbligato la maggior parte di noi, ho pensato ad 
alcune soluzioni che mi permettessero di recupe-
rare un po’ di libertà. Allora mi è venuta in men-
te la mia terra. Possiedo circa due ettari di terra 
nell’Appennino modenese. Anche prima la colti-
vavo in parte, piantando patate che diventavano 
squisite e manutenendo la zona boschiva e quella 
a foraggio in modo basico. Nei periodi di pande-
mia, però, non ci si poteva spostare se non avendo 
i titoli che giustificavano tali spostamenti. Proprio 
stimolata da queste limitazioni ho cominciato a 
pensare come attrezzarmi per riuscire a spostarmi 
nelle mie proprietà, per godere di spazi liberi e di 
natura, superando i divieti. Ho quindi deciso di at-
trezzarmi per diventare una piccola imprenditrice 
agricola. Non è stato semplicissimo capire come 
fare, perché avevo già una partita Iva, visto che ho 
un’attività editoriale da tanti anni. Dalle ricerche 

fatte, anche con l’ausilio del mio commercialista, 
ho appurato che c’era la possibilità d’integrare la 
mia partita Iva con i codici ateco che corrisponde-
vano alle attività agricole che avrei voluto e potu-
to fare. Ho avuto bisogno di supporto e quindi mi 
sono rivolta alla Cia che mi ha seguita e aiutata a 
formalizzare il tutto nel modo corretto. Ecco come 
sono diventata anche una piccola produttrice agri-
cola. La mia casa editrice Saddai edizioni quindi, 
poteva occuparsi sia di cultura che di agricoltura.
Da qui è cominciato un nuovo percorso e nuove 
esplorazioni e anche il recupero psicologico e pra-
tico di tante esperienze che avevano fatto parte 
della mia infanzia. Mi sono resa conto che l’agri-
coltura poteva essere aiutata dalla mia cultura, ma 
anche che una vera cultura deve avere radici più 
salde e radicate nella terra, dare importanza a chi 
la lavora, a chi tiene vive le tradizioni legate al ter-
ritorio o chi ha la capacità di sperimentare nuove 
metodologie, nuovi prodotti, nuove forme. 

leggi tutto su www.agrimpresaonline.it

https://agrimpresaonline.it/la-sapienza-della-terra-lettera-di-una-neo-coltivatrice/
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SORBARA (Modena) - Un pulmino alla Croce blu e la visi-
ta guidata allo stabilimento produttivo biologico fra i più 
importanti al livello nazionale: sono alcune delle iniziative 
messe in campo da Progeo per festeggiare 30 anni di attività 
L’iniziativa, svolta il 22 ottobre scorso nello stabilimento 
produttivo di Sorbara di modena, fa parte del percorso de-
finito dalla cooperativa per celebrare i tre decenni dalla sua 
costituzione, avvenuta nel 1992 per volontà dei soci di Apca 
Modena, Cpca Reggio Emilia ed Apca Bologna, con la fusio-
ne fra le tre storiche cooperative provinciali. 
A quel tempo, si legge in un comunicato di Progeo, i soci in-
tegrarono e migliorarono i servizi e prodotti a loro offerti ed 
estesero ad altre imprese agricole la propria rete, che oggi 
vanta una copertura nazionale, con una gamma ampliata a 
favore anche dei citta-
dini, grazie all’opera dei 
concessionari, affiancati 
dai servizi di Agrites ed 
Intesia ed ai concimi or-
gano minerali Scam, di 
cui l’azienda è leader. 
I risultati economici e 
patrimoniali conseguiti 
da Progeo hanno con-
sentito negli ultimi due 
annib di ristornare oltre 
tre milioni di euro ai soci, 
dagli stessi parzialmen-
te accantonati a consoli-
darne il capitale sociale, 
versato dai 13.472 soci, 
che dall’ultimo bilancio 
hanno devoluto l’impor-
to necessario alle tre 
iniziative solidaristiche 
programmate per la ri-
correnza 2022. 
nel corso della giorna-
ta, oltre alla visita allo stabilimento produttivo di Sorbara, è 
stato consegnato il pulmino per il trasporto dei disabili alla 
Croce Blu di Castelfranco Emilia, San Cesario e Nonantola, 
convenzionata con Ravarino e Bomporto dove ha sede il 
mangimificio di Sorbara, in coerenza ai principi cooperativi 
di attenzione al territorio in cui opera. 
“Con questa iniziativa vogliamo evidenziare l’impegno del 
gruppo cooperativo a favore dei Soci e del territorio in cui 
sono insediati con le loro imprese agricole – ha detto il pre-
sidente di Progeo, Graziano Salsi - contribuendo alla soste-
nibilità economica, sociale ed ambientale. Nelle prossime 
settimane saranno interessate con analoghe iniziative la 
sede sociale di masone a Reggio Emilia ed il centro stoc-
caggio cereali di granarolo a Bologna con la consegna di 
due ambulanze allestite con il contributo di Progeo a due 

onlus attive nei rispettivi territori”. Il vicepresidente Progeo 
Franco Michelini ha ribadito che “Progeo è una delle più im-
portanti cooperative agricole italiane, fortemente radicata 
sul territorio, associando singoli agricoltori, loro famigliari 
e società di varia natura operanti nella produzione agricola 
e zootecnica. 
Per conto dei propri soci, localizzati in maggioranza nelle 
province emiliane e in parte nel territorio lombardo di man-

tova e Cremona, riceviamo in conferimento cereali, e altre 
colture oleaginose che trasformiamo nei nostri impianti in-
dustriali o vendiamo direttamente sul mercato. La trasfor-
mazione interna assicura la produzione di un’ampia gamma 
di farine di grano tenero per l’alimentazione nello stabili-
mento di Ganaceto di Modena e mangimi per l’allevamento 
zootecnico nei mangimifici di Masone e Correggio a Reggio 
Emilia ed a San Vito al Tagliamento a Pordenone che si ag-
giungono a Sorbara”. 
All’evento sono intervenuti Massimo Tesini, presidente 
Croce Blu di Castelfranco, Nonantola, S. Cesario, Ravarino 
e Bomporto, il presidente della Provincia di modena Gian 
Domenico Tomei, la sindaca di Bomporto Tania Meschiari e 
Giovanni Gargano, sindaco di Castelfranco Emilia. 

Trent’anni di Progeo: a Sorbara 
il primo evento celebrativo

Donato un pullmino attrezzato 
per il trasporto dei disabili alla 
Croce Blu

g
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BEnTIVogLIo (Bologna) – 
La canapa come “simbolo” 
di una tradizione rurale del 
passato che aveva al centro 
le donne e come opportuni-
tà per le aziende agricole del 
futuro dove le donne sono 
sempre più protagoniste. 
Donne in Campo Emilia Ro-
magna ha scelto di parla-
re delle molte “sfumature” 
della coltura in un convegno 
che si è tenuto lo scorso 15 
ottobre al Museo della Civil-
tà Contadina di Bentivoglio, 
in occasione della giornata 
mondiale della Donna Ru-
rale. L’evento è stato aperto 
dalla presidente dell’asso-
ciazione, Miriana Onofri: 
“Essere qui oggi, in occa-
sione di una ricorrenza nata 
per ribadire il ruolo chiave 
delle donne nel promuovere 
sviluppo agricolo, sicurezza 
alimentare e sradicamento 
della povertà, ha un alto va-
lore simbolico. 
Questi, infatti, sono temi 
e obiettivi che hanno una 
priorità strategica mondia-
le grazie all’Agenda 2030 e 
sono punti cardine anche 
della nostra associazio-
ne, insieme all’uguaglianza 
di genere e alla completa 
emancipazione femminile. 
Una giornata perfetta per 
ribadire che, in questi anni 
difficili per tutto il settore 
agricolo, le imprese a guida 
femminile sono le più inno-
vative e resilienti: un ele-
mento prezioso se si vuole 
ragionare in ottica di ripresa 
sostenibile, di lotta ai cam-
biamenti climatici, di biodi-
versità e cura del territorio, 
che sono punti chiave per la 
ripartenza del settore. 
Una resilienza che, però, non 
può bastare di fronte alle 
mancanze di diritti e di ser-

vizi ed ecco perché Donne 
in Campo chiede che i fondi 
del Pnrr vadano a favorire 
l’occupazione femminile e 
sia applicata la legge che 
prevede la parità salariale. 

naturalmente serve anche 
un rilancio produttivo, reddi-
tualità per le nostre aziende 
e nuove opportunità in cam-
po colturale. Per questo, ab-
biamo scelto di organizzare 

un focus sulla coltivazione 
industriale della canapa, 
esplorando nuove tecniche 
produttivi e usi innovativi 
del prodotto trasformato”. 
ma quali sono i limiti e le 
opportunità offerte dalla 
canapa? Gianpietro Ventu-
ri, ordinario di Agronomia 
dell’Università di Bologna 
ha spiegato: “La canapa è 
un prodotto molto “attuale” 
perché è a basso impatto 
ambientale, quindi si sposa 
con le richieste di sostenibi-
lità europee. Inoltre, migliora 
la fertilità dei terreni, quindi 
è perfetta per la rotazione 
colturale anche alla luce 
delle difficoltà produttive di 
alcuni cereali come il mais 
e pulisce i terreni dalle ma-
lerbe, quindi ha funzione ri-
nettante. 
A fronte di questi pregi e 
dopo una serie di progetti 
per riportare la produzione 
in Italia, permangono alcu-
ne difficoltà oggettive che 
ostacolano il pieno ritorno 
della canapa: la mancan-

La canapa tra passato e futuro protago nista  
del convegno di Donne in Campo
Erika Angelini

Un incontro organizzato dall’associazione regionale in 
occasione della Giornata Mondiale della Donna Rurale 
che si celebra ogni anno proprio il 15 ottobre
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La canapa tra passato e futuro protago nista  
del convegno di Donne in Campo
Erika Angelini

Le imprenditrici agricole del Veneto in visita 
in Emilia Romagna per scambiare storie 
ed esperienze

BoLognA - Il 18 e 19 ot-
tobre le rappresentanti di 
Donne in Campo Veneto 
hanno visitato alcune azien-
de e realtà rurali dell’Emilia 
Romagna nell’ambito dell’i-
niziativa “Viaggi in Campo” 
organizzata da Donne in 
Campo Emilia Romagna in 
collaborazione con Cia Ro-
magna e Cia Emilia Centro. 
Ad accoglierle durante la 
prima tappa a Casola Val-
senio (Ra) nell’azienda di 
Stefania malavolti, la presi-
dente regionale di Donne in 
Campo, Miriana Onofri. 
Presenti a questo scambio 
di esperienze aziendali e 
produttive la presidente re-
gionale del Veneto, Michela 
Brogliato, il presidente di Cia 
Emilia Romagna, Stefano 
Francia, il presidente di Cia 
Romagna, Danilo Misirocchi, 
il presidente di Cia Veneto e 
vicepresidente nazionale 
Gianmichele Passarini, la 
vicepresidente regionale Cia 
Valeria Villani e il vicepresi-
dente di Cia Emilia Centro, 
Marco Bergami. 
Il gruppo si è recato poi nel 
modenese per visitare l’A-
cetaia dell’Agriturismo San 

Paolo di Castelfranco Emilia, 
dove era presente, tra gli al-
tri, Franca Gordini, vice pre-
sidente regionale Anp. 
negli incontri sono stati 
sottolineati il valore delle 

attività agricole a conduzio-
ne femminile e l’importanza 
del confronto e della condi-
visione, con la promessa di 
ricambiare la visita nei pros-
simi mesi.

za di macchinari adeguati 
e luoghi di macerazione per 
la creazione della fibra e, 
soprattutto, di una filiera per 
la produzione e la commer-
cializzazione”. Al convegno 
sono intervenuti anche la 
sindaca di Bentivoglio, Eri-
ka Ferranti, che ha spiegato 
quali sono le politiche per la 
persona attuate dai Comuni 
dell’Unione Reno Galliera; 
Nicoletta di Gaetano, che 
ha fatto il punto sull’utiliz-
zo tessile della canapa e lo 
sviluppo dell’imprendito-
rialità femminile legato alle 
fibre naturali; Olver Zaccanti 
che ha parlato dell’uso del-
la canapa nella bioedilizia e 
Stefano Colli che produce 
e trasforma la “canapa di 
montagna”. 
Hanno portato i loro salu-
ti anche Pierino Liverani, 
presidente regionale di Anp 
e Martina Codeluppi, presi-
dente regionale Agia, per ri-
badire l’importante collabo-
razione tra le associazioni di 
persone della Cia. 
Le conclusioni sono state 
affidate alla vicepresidente 
di Cia Emilia Romagna, Va-
leria Villani che ha ribadi-
to: “La nostra associazione 
avrà, nei prossimi anni, un 
compito essenziale: quello 
di non lasciare indietro nes-
suno. non i giovani che fati-
cano a emergere nel settore 
e faticano a trovare un po-
sto nel mercato del lavoro, 
non i pensionati agricoli che 
hanno le pensioni più basse 
d’Europa e certamente non 
le donne imprenditrici che 
devono avere pari oppor-
tunità reali e non dover più 
scegliere se accudire i figli o 
i genitori anziani o lavorare 
nelle loro aziende.”

g
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Cia partner di un progetto per  
lo sviluppo agricolo in Albania
DALLA REDAZIonE - Sostenere e promuovere le produzio-
ni agricole tradizionali per lo sviluppo sostenibile delle aree 
rurali albanesi di Scutari, Dibra e Kukes. È questo l’obiettivo 
del progetto triennale Ruralbania finanziato da Aics – Agen-
zia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e promosso da 
Volontari nel Mondo Rtm in partenariato con Cia-Agricoltori 
Italiani e Regione Emilia Romagna. 
Il 21 ottobre scorso si è tenuta la presentazione ufficiale a 
Cesena, presso la sede di Cia Romagna.
A inaugurare l’iniziativa - una cinque giorni di visita studio 
in Italia, dal 17 al 21 ottobre tra Reggio Emilia e Cesena , da 
parte di associazioni di categoria e istituzioni albanesi - una 
delegazione di rappresentanti coinvolti nel primo step del 
progetto: la formazione in materia di buone prassi europee 
dei Centri di assistenza agricola, attraverso la competenza e 
l’esperienza del Caa-Cia. Percorso che proseguirà, poi, con 
l’aggiornamento professionale per tecnici albanesi dei ser-
vizi di assistenza agricola, realizzato dall’Associazione Agri-
coltura è Vita-Cia.
Di questo e dell’intero programma Ruralbania si è parlato, 
dunque, nell’evento kick off a Cesena, moderato da Cristina 
Chirico, responsabile Ufficio Internazionalizzazione di Cia, 
e introdotto dal presidente di Cia Emilia Romagna, Stefano 
Francia, con i saluti introduttivi di Anila Bitri Lani, Ambascia-
tore della Repubblica d’Albania in Italia e del rappresentante 
Aics – Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. 
Il focus ha avuto il tema su “Il progetto Ruralbania: un’op-
portunità di scambio con l’esperienza italiana” con Fran-

cesco Gradari e Alberto Sartori, Volontari nel Mondo Rtm; 
Graziano Scardino, presidente nazionale Caa-Cia; Mirella 
Orlandi e Roberta Sangiorgi della Regione Emilia Romagna. 
Spazio anche a “L’impegno di istituzioni e società civile per 
una nuova strategia agricola e rurale albanese” con l’inter-
vento di Merita Deda, Ministero dell’Agricoltura e dello Svi-
luppo rurale albanese; Evelina Azizaj, coordinatrice nazio-
nale Anrd – Albanian Network for Rural Development; Hafuz 
Domi, direttore Associazione Adad Malore e Sabah Djaloshi, 
direttore Associazione AgroPuka. 
RuralAlbania è un progetto triennale (2022-2025) per le aree 
montane del Nord Albania (Scutari, Kukes e Dibra), finanziato 
da Aics – Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, 
mentre è capofila del partenariato Volontari nel Mondo Rtm. 
Sono partner italiani: Cia-Agricoltori Italiani e Regione Emi-
lia Romagna. Per l’Albania: Adad Malore – Association of 
Agricultural Development of Mountain Regions; AP – Agro-
puka; Areb – Agenzia regionale per l’Assistenza agricola e 
Anrd – Albanian Network for Rural Development.

Si tratta di formazione e 
consulenza attraverso il Caa 
nazionale e l’Associazione 
Agricoltura è Vita
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Progetto Lex regionale per sostenere 
l’agroalimentare: per Cia è ok
BOLOGNA – Il Progetto di 
Legge regionale “Interventi 
urgenti a sostegno del set-
tore agricolo, agroalimen-
tare, ittico e delle bonifiche” 
si pone come strumento ef-
ficace per affrontare alcune 
problematiche che stanno 
colpendo la filiera agroali-
mentare, “un provvedimento 
che va nella giusta direzio-
ne, ma ci saranno ancora 
molte battaglie da fare in-
sieme”, commenta la Cia.
Tra gli interventi settoriali, è 
di fondamentale importanza 
la scelta di dedicare risorse 
alla ricerca e all’innovazione 
in ambito agroalimentare. 
Investire nella ricerca signi-
fica adempiere alla richiesta 
europea di ridurre gli impatti 
ambientali per raggiungere 
l’obiettivo di un’agricoltura 
sempre più sostenibile. 
Inoltre, alla luce delle vec-
chie e nuove fitopatie, come 
ad esempio la flavescen-
za dorata e la maculatura 
bruna e per difendersi degli 
attacchi da parte d’insetti 
nocivi, è necessario imple-
mentare lo studio di nuove 
molecole e di nuovi agrofar-
maci in grado di permettere 
agli agricoltori di difendersi 

in modo adeguato e rag-
giungere un equilibrio tra 
sostenibilità ambientale ed 
economica a tutela del red-
dito delle aziende agricole.
Sempre in tema di emer-
genze patologiche, è fonda-
mentale investire le risorse 
necessarie per fronteggiare 
l’epidemia della Psa. L’inter-
vento previsto all’articolo. 
2 è più che necessario per 
permettere alla filiera su-
inicola di implementare le 
misure di biosicurezza degli 
allevamenti. È evidente che 
contestualmente al raffor-
zamento dei presidi di biosi-
curezza deve essere attuata 
una gestione più virtuosa 
del cinghiale, che sappiamo 
essere il principale vettore 
della patologia in oggetto. 
È positivo l’intento della 
Regione Emilia Romagna 
di voler concorrere al finan-
ziamento della spesa per 
la realizzazione dei Piani di 
controllo della specie cin-
ghiale, al fine di garantirne 
una maggiore efficacia nella 
loro attuazione. 
Altrettanto importante è fa-
vorire l’azione di contrasto 
delle specie fossorie alla 
luce dei disastri che que-

Altrettanto condivisibile è 
il contributo previsto per i 
consorzi di bonifica per con-
correre alle ingenti spese di 
progettazione per opere di 
bonifica e tutela del territo-
rio regionale. 
Alla luce degli eventi atmo-
sferici estremi, la  necessità 
di risorse per implementa-
re la realizzazione di opere 
di prevenzione al dissesto 
idrogeologico evidenzia la 
piena consapevolezza della 
Regione sul ruolo di presidio 
i Consorzi svolgono. In con-
clusione, la Cia apprezza 
quanto proposto nel Proget-
to di Legge in oggetto, au-
spicandone una tempestiva 
approvazione.

Temperature estive elevate, Cia Emilia Romagna chiede attivazione delle procedure per ottenere il 
riconoscimento di calamità naturale

BOLOGNA - Attivare le procedure necessarie per ottenere il riconosci-
mento della calamità naturale per le eccezionali temperature per nel 
periodo giugno, luglio e inizio agosto di quest’anno dell’intero territorio 
regionale. 
È ciò che chiede Cia - Agricoltori Italiani dell’Emilia Romagna all’as-
sessore regionale all’Agricoltura, Alessio Mammi.
“La nostra regione sta subendo, ormai da diversi anni, una serie di 
eventi naturali avversi che hanno contribuito nel corso del tempo ad 
indebolire il settore agricolo, ed in special modo le aziende ortofrutti-
cole – dice il presidente della Cia emiliano romagnola Stefano Francia 
-. Nel corso dell’estate oltre ai danni provocati dalla siccità si sono 
aggiunti quelli arrecati dal prolungarsi di temperature eccezionali che 
hanno colpito duramente ed in maniera omogenea tutto il territorio 
regionale”. 

Tutte le produzioni ortofrutticole, in particolare le drupacee e le po-
macee, a causa delle alte temperature registrate hanno subito danni 
irreversibili, a partire dal rallentamento nella crescita dei frutti deter-
minato come conseguenza calibri ridotti. “In molti casi, addirittura, il 
raccolto non è commerciabile - aggiunge Francia - pertanto le rese 
produttive sono risultate nettamente più basse e in diversi casi grave-
mente compromesse”. 
Tra le colture più colpite, oltre a drupacee e pomacee, Cia segnala dan-
ni a pomodoro, cipolla, patate zucche, mais, barbabietola da zucchero, 
soia e riso. 
“La Produzione lorda vendibile del 2022 rispetto alla media ordinaria 
delle annate precedenti - conclude il presidente della Cia – dalle prime 
stime risulta ampiamente inferiore al 30%, con gravi ripercussioni sui 
bilanci delle imprese agricole”.

g

ste specie hanno concorso 
a determinare. Superfluo, 
in questa sede, evidenziare 
che senza una radicale ri-
forma della L. n.n. 157/92 
(norme per la protezione 
della fauna selvatica) la cor-
retta gestione di tutta la fau-
na è impossibile.
In Emilia Romagna le filiere 
della pesca e dell’acquacol-
tura costituiscono da sem-
pre un patrimonio strategico 
per l’economia regionale, 
e l’investimento di risorse 
in un settore che da tem-
po versa in una situazione 
complicata risulta essere 
necessario. 
L’art. 3 fa riferimento agli 
interventi straordinari per 
compensare il fermo pesca.
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Le Organizzazioni agricole modenese ribadiscono la necessità di ridurre il numero di ungulati 

Cinghiali, la collaborazione tra agricoltori  
e cacciatori è fondamentale

moDEnA - I cinghiali rap-
presentano il principale 
veicolo di diffusione della 
Peste suina africana (Psa): 
ridurne il numero significa 
rallentare la diffusione della 
malattia in quelle zone dove 
maggiore è la presenza di 
filiere agroindustriali lega-
te agli allevamenti di maiali 
che garantiscono reddito, 
occupazione ed indotto all’I-
talia. A questo si aggiungo-
no i pericoli per la sicurezza 
delle persone a causa della 
presenza sempre più in-
vadente nelle città e sulle 
strade dove causano gravi 
incidenti stradali, per questo 
è necessario il concorso di 
tutti (istituzioni, cacciatori e 
agricoltori) per trovare una 
soluzione rapida ed efficace.
È quanto affermano le or-
ganizzazioni professionali 
agricole della provincia di 
Modena, Cia–Agricoltori Ita-

liani Emilia Centro, Coldiretti, 
Confagricoltura. L’aumento 
esponenziale dei cinghiali 
non ammette ulteriori ritar-
di ed è necessario mettere 
in campo tutti gli strumenti 
a disposizione, sostengono 
le organizzazioni agricole. 
È con questa consapevolez-
za che dal novembre 2011 
la Regione Emilia Romagna 
ha autorizzato gli agricoltori 
ad utilizzare il meccanismo 
dell’autodifesa che prevede 
che questi possano prov-
vedere alla caccia dei cin-
ghiali nella loro proprietà o 
direttamente oppure, se non 
provvisti di licenza di caccia, 
coadiuvati da dipendenti e 
persone di loro fiducia. In 
questo senso vanno i recen-
ti pareri positivi del ministe-
ro della Salute sull’allarga-
mento della caccia anche 
con l’uso cani.
È il “territorio” nelle sue di-

verse articolazioni (Atc, 
cacciatori, agricoltori e as-
sociazioni ambientalistiche) 
che si deve mettere al lavo-
ro rafforzando una gestione 
che ha già dato dei risultati 

ma che è necessario pro-
seguire alzando l’asticella 
per puntare ad obiettivi più 
ambiziosi pena – continua 
il comunicato delle ‘profes-
sionali’ - la capitolazione di 
parte del settore agricolo 
e delle sue aziende che dal 

proprio lavoro traggono il 
reddito per vivere e mante-
nere la presenza su un ter-
ritorio come quello montano 
per il quale il lavoro degli 
agricoltori funge da presidio 

e difesa dai disastri idroge-
ologici. oggi il momento è 
critico. Per questo collabo-
razione e integrazione fra 
cacciatori e agricoltori sono 
necessarie per raggiunge-
re l’obiettivo di abbattere il 
maggior numero di cinghiali 
senza precludere e reddito 
ai primi e divertimento ai 
secondi con beneficio per 
l’ambiente e il territorio che 
non sopporta più questi ca-
richi di selvatici.
Non c’è competizione fra chi 
coltiva il terreno traendone il 
proprio reddito e chi fa della 
caccia una attività ludico-
sportiva, conclude la nota 
delle organizzazioni profes-
sionali agricole modenesi. 
È bene che i cacciatori, con-
sapevoli delle responsabi-
lità e della funzione sociale 
che hanno assunto, si diano 
obiettivi di cattura ancora 
più ambiziosi insieme agli 
agricoltori, che con l’auto-
difesa integrano la poten-
zialità di abbattimento dei 
selvatici.

ALLEvAMEnTI zOOTECnICI sOTTO TIRO: COnvEGnO CIA A BuDRIO
bUdrIo (bologna) - Il benessere animale è stato 
al centro di un dibattito dal titolo “Allevamenti zo-
otecnici sotto tiro” che si è svolto nell’ambito del 
programma di Agribu di budrio. 
All’incontro, promosso con la collaborazione di 

cia emilia centro, hanno partecipato il vicepre-
sidente di cia emilia centro Marco bergami, la 
coordinatrice di cia budrio Antonella bottazzi, 
enrica Martini del Servizio veterinario dell’Asl di 
bologna e Fausto taglioli, allevatore.



29

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

BOLOGNA – Marisa Montebugnoli dell’agriturismo “Farne-
to” di Monterenzio ha ricevuto il premio “Massimo Alberi-
ni” 2022 dalla delegazione di Castel San Pietro – Medicina 
dell’Accademia Italiana della Cucina  per “… l’eccellente pro-
duzione di latte e formaggi”.
Fondata il 29 luglio 1953 da Orio Vergani con un gruppo di 
qualificati esponenti della cultura, dell’industria e del giorna-
lismo, l’Accademia Italiana della Cucina, dal 2003 Istituzione 
Culturale della Repubblica Italiana, ha lo scopo di tutelare le 
tradizioni della cucina italiana, di cui promuove e favorisce il 
miglioramento in Italia e all’estero. 
“È un riconoscimento che premia l’impegno e la dedizione al 
lavoro di tutta l’azienda agricola e agrituristica – dice Marco 
Bergami, vice presidente di Cia Emilia Centro – . Congratula-
zioni a Marisa e la sua famiglia” .

MODENA – Dall’impatto del 
cambiamento climatico sul-
la viticoltura, agli effetti del 
contesto  socio-economico 
sugli equilibri e sul mercato 
delle bollicine, per conclu-
dere con un focus sull’im-
portanza del metodo nella 
creazione di spumanti di 

enologici profondamente 
differenti ma che in comune 
hanno l’esigenza di affron-
tare temi caldi che stanno 
impattando il mercato delle 
bollicine e del Lambrusco.
Champagne come fonte di 
ispirazione per ciò che con-
cerne il metodo Champenoi-

Il Consorzio Tutela Lambrusco festeggerà i cinquant’anni delle sue Doc a Parigi

Le prospettive delle bollicine: champagne  
e frizzanti emiliani a confronto

L’Accademia italiana della Cucina premia Marisa 
Montebugnoli dell’agriturismo ‘Farneto’

qualità. Questi i temi trat-
tati in occasione della ta-
vola rotonda “Lambrusco 
e Champagne: sfide e pro-
spettive per le bollicine nel 
mondo” tenutasi a Modena 
Champagne Experience, che 
ha visto incontrarsi produt-
tori e referenti di due mondi 

se e una 
sua po-
tenziale 
a p p l i -
cazione, 
in misu-
ra sempre 
maggiore, ai 
vini Lambrusco. 
Un’ammirazione che emer-
ge dal Consorzio Tutela 
del Lambrusco che troverà 
espressione nella location 
scelta per il primo di una 
serie di eventi internazio-
nali che prenderanno il via a 
partire dal 21 giugno 2023, 
a cadenza regolare, per fe-
steggiare il World Lambru-
sco Day. 
Il primo appuntamento, or-
ganizzato in collaborazione 
con la Regione Emilia Ro-
magna, porterà il Consorzio 
Tutela Lambrusco a festeg-
giare i cinquant’anni delle 
sue Doc proprio in Francia, 
nel ristorante Jules Verne 
sulla Tour Eiffel a Parigi.

Estate da record (negativo): quote registrate a Po mai così basse
MODENA – Sette, 26 metri sul livello del mare di luglio registrati a luglio a Quingentole di Mantova dall’Im-
pianto Sabbioncello (pari a un livello reale di acqua poco oltre il metro) e i 2,30 mslm registrati sempre a lu-
glio a Stellata di Bondeno (Fe) dall’Impianto Pilastresi (pari ad un livello di 80 centimetri circa) sono numeri 
da record, purtroppo in negativo. Si tratta della quota minima più bassa registrata dagli idrometri dei due 
impianti a Po gestiti dal Consorzio della Bonifica Burana dal 2000. 
Addirittura per l’Impianto Sabbioncello, di cui si dispone di una serie storica di oltre sessant’anni (dal 1960), 
si tratta di un precedente da record. Sebbene la quota minima tra il 2003 e il 2006 sia scesa tre volte sotto 
gli 8 mslm (dal 1960 non era mai accaduto), la quota di 7,26 mslm è la più bassa registrata negli ultimi 62 
anni. La scarsità di precipitazioni unita alle alte temperature (giugno 2022 in Italia ha registrato tempera-
ture di quasi 3 gradi oltre la media) ha creato i presupposti della tempesta perfetta: l’estate dei record, tutti 
tristemente negativi. Francesco vincenzi, presidente del Consorzio Burana, commenta: “I dati dell’estate 
appena conclusa sono drammatici ma non ci stupiscono, purtroppo. La tendenza è evidente da tempo, 
motivo per cui abbiamo già pronto un piano straordinario di interventi strutturali destinato a incrementare 
la potenzialità idraulica di un territorio che è cambiato molto dai primi interventi di bonifica dei nostri avi. Le 
quote idriche registrate presentano un’inequivocabile tendenza verso il basso a testimonianza del fatto che 
i cambiamenti climatici sono realtà, se ci fosse bisogno di ribadirlo, così come l’estremizzazione degli eventi 
atmosferici, l’impermeabilizzazione del territorio dovuta al consumo di suolo, accanto alla complessità di 
gestione di un sistema promiscuo di irrigazione/scolo. 

leggi tutto su emiliaromagna.cia.it/emilia-centro

https://emiliaromagna.cia.it/estate-da-record-negativo-quote-registrate-a-po-mai-cosi-basse/
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Il Consiglio di Stato conferma che la produzione di pane può 
essere considerata attività agricola connessa. Annullata la 
sentenza del Tar del Lazio. Impedita l’equiparazione al regi-
me fiscale riservato alle imprese commerciali. 
Fare il pane, può rientrare tra le attività agricole connesse, 
con riconoscimento del regime fiscale dedicato. 
A togliere ogni dubbio è intervenuta la Terza Sezione del 
Consiglio di Stato, che con la sentenza n. 8670/2022 ha ac-
colto l’appello promosso dalla Cia, annullando il verdetto del 
Tar del Lazio n. 4916/2021 che, in precedenza, aveva esclu-
so dalle attività agricole connesse proprio la “produzione di 
pane”. 
I giudici amministrativi, ripercorrendo l’iter giudiziario, ave-
vano accolto un ricorso di Fippa, la Federazione italiana pa-
nificatori e affini, con il conseguente annullamento dei de-
creti ministeriali risalenti al 2010 e 2011 nelle parti in cui 
inserivano la produzione di pane tra le attività connesse a 
quella agricola. Un’esclusione che determinava, quindi, l’ap-
plicazione del più gravoso regime di tassazione stabilito per 
le attività commerciali e non più quello fondiario riservato 
agli agricoltori, rischiando di intricare, dal punto di vista eco-
nomico e contabile, l’attività di panificazione da parte dei 
produttori agricoli, con la relativa scomparsa di tante piccole 
imprese della filiera. 
Il Consiglio di Stato, però, ha accolto una delle eccezioni in 
rito sollevate dalla Cia, collegate alla sopravvenuta caren-
za di interesse al ricorso della Fippa, a causa dell’omessa 
impugnazione dinanzi al Tar, anche del successivo decreto 
mef 15 febbraio 2015, che ha sostituito in toto i precedenti e 
che continua a considerare il pane come prodotto connesso 
all’attività agricola ai fini fiscali. 
Questa sentenza, chiarendo definitivamente che gli agricol-
tori appartengono ad una categoria distinta e non equipara-
bile, dal punto di vista fiscale, a quella dei panificatori com-
merciali, pone la parola fine a tutta la vicenda e, ancorché sia 
in vigore da tempo il decreto ministeriale del 2015, mette al 

riparo le imprese da possibili contestazioni mosse dall’Am-
ministrazione finanziaria, per il periodo di vigenza dei prece-
denti decreti. 
La riforma dell’articolo 2135 del Codice Civile, intervenuta 
nel 2001 con la “Legge di orientamento e modernizzazione 
del settore agricolo” (D.lgs. n. 228/2001), consente di com-
prendere legittimamente nel novero delle attività agricole 
per connessione, anche quelle di panificazione ottenute da 
materie prime ottenute prevalentemente dalle coltivazioni 
dei propri terreni. Non rileva a tal fine, come invece aveva 
affermato la sentenza del Tar, che il pane derivi dalla tra-
sformazione di un prodotto (farina) che non proviene diret-
tamente dalla coltivazione del fondo, trattandosi di un’inter-
pretazione del tutto antistorica e, soprattutto, contraria alla 
volontà espressa del legislatore che nel 2001 ha inquadrato 
le attività multifunzionali esercitabili dagli imprenditori agri-
coli, proprio per ampliare le possibilità di diversificazione 
delle fonti di reddito sfruttando pienamente il ciclo produt-
tivo dell’azienda agricola. Il legislatore fiscale può ritenere 
determinati prodotti di “seconda lavorazione”, ricompresi 
nell’alveo del reddito agrario ai sensi dell’art. 32, comma2, 
lettera c, del Tuir, per effetto dell’emanazione del decreto mi-
nisteriale che prevede l’azione da parte del Mipaaf e l’even-
tuale ricevimento da parte del mef. 
La contrapposizione tra panificatori commerciali e agricoli 
ha il sapore di una guerra tra poveri che distrae da quello 
che dovrebbe essere considerato il nemico comune: il pane 
precotto e surgelato, spesso taroccato da pane fresco, il cui 
impasto arriva spesso dall’estero con aggiunta di conser-
vanti ed enzimi. 
Il parere è che, a fonte delle modeste quantità prodotte dagli 
agricoltori, gli operatori economici dovrebbero concentrarsi 
sulla qualità del prodotto venduto e sulla tutela della salute 
pubblica, focalizzando l’attenzione sul controllo qualitativo, 
organolettico e salutistico degli alimenti che vengono pro-
posti per la vendita.

Fare il pane con i propri cereali è attività agricola 
connessa
Mirco Conti
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I prezzi pubblicati e aggior-
nati mensilmente, fanno ri-
ferimento ai bollettini ufficiali 
delle Camere di commercio 
delle rispettive province.
Le date di riferimento non 
espresse si intendono riferi-
te alla settimana precedente 
alla chiusura del giornale. 

I prezzi di riferimento dell’or-
tofrutta biologica provengo-
no dall’ultimo aggiornamento 
dell’apposita sezione della 
Borsa merci di Bologna.
Si riferiscono a prodotto 
conforme Reg. Cee 2092/91 
etichettato; prezzi per mer-
ce lavorata e confezionata a 
norma Cee di prima qualità, 
franco grossista e di prove-
nienza varia nazionale, quan-
do non sia specificata la pro-
venienza regionale (ER).

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

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

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

APPUNTAMENTI • APPUNTAMENTI • APPUNTAMENTI
pordenone

10-12 novembre 2022
RIVE
Terza edizione della Ras-
segna Internazionale Viti-
coltura e Enologia. Prove 
dinamiche su campo delle 
macchine presenti nell'e-
vento DynamicRIVE e setto-
re espositivo Making Sprits,.
Pordenone Fiere
www.exporive.it 
www.enotrend.it
bologna

9-13 novembre 2022
EIma INTERNaTIONaL
È l’Esposizione Internazio-
nale di Macchine per l’agri-
coltura e il giardinaggio.
Bologna Fiere

Info: info@federunacoma.it

bolzano
17-19 novembre 2022
INTERPOma 2022
Fiera internazionale dedica-
ta al mondo delle mele, dalla 
produzione allo stoccaggio 
alla commercializzazione. 
Esperti della mela da 70 pa-
esi di tutto il mondo.
Fiera Bolzano, Piazza Fiera 
1 - info@fieramesse.com

Sogliano al rubicone
(fc)

20 e 27 novembre e 4 
dicembre
47EsIma EDIzIONE FIERa 
DEL FORmaggIO DI FOssa

Considerato un piccolo te-
soro già nel Settecento, le 
tecniche di infossatura si 
sono da allora sempre più 
raffinate e nel 2009 questo 
prodotto d’eccellenza ro-
magnola ha ottenuto la Dop 
con la denominazione “For-
maggio di Fossa di Sogliano 
DOP”.
Centro storico di Sogliano al 
Rubicone (FC)

CREMONA
1-3 dicembre 2022
INTERPOma 2022
Fiera internazionale Mostra 
Zootecnica 2022
Cremona Fiere - Edizione 
2022

FORAGGI E PAGLIA
prezzi in euro/tonnellata

Bologna quotazioni del 20/10/2022
 euro min max
Erba medica di pianura
3° taglio in cascina, in rotoballe 240.00 250.00
Erba medica di pianura
4° taglio in cascina, in rotoballe 240.00 260.00
Paglia di grano 1° qualità in cascina, rotoballe 70.00 75.00

Reggio Emilia quotazioni 25/10/2022 in q.li
 euro min max
Fieno 1° taglio 2022 (in cascina) rotoballe 20.50 21.50
Fieno 2° taglio 2022 (in cascina) rotoballe 21.50 22.50
Fieno 3° taglio 2022 (in cascina) rotoballe 22.50 23.50
Paglia 2022 in cascina in rotoballe 7.00 7.50

Parma quotazioni 21/10/2022
 euro min max
Fieno erba medica 2° e 3° taglio pressato 2022 230.00 250.00
Fieno prato stabile di 2° e 3° taglio press. 2022 190.00 210.00
Fieno di prati vallivi, argini 2022 160.00 170.00
Paglia di frumento pressata 2022 70.00 80.00
Paglia di frumento pressata agricoltura bio 2022 70.00 80.00

CEREALI
quotazioni del 20/10/2022 - prezzi in euro/tonnellata

Bologna
frumento tenero di produzione nazionale
   euro
N. 1  425.00
N. 2  385.00
N. 3  378.00

frumento duro di produzione nazionale
   euro
Fino  495.00
Buono mercantile  488.00
Mercantile  478.00

Cereali minori
   euro
sorgo bianco nazionale  353.00

GranoturCo
   euro
Nazionale ad uso zootecnico  363.00
Non comunitario ad uso zootecnico  362.00
Ad uso energetico  300.00

BESTIAME SUINO
Reggio Emilia, Modena e Parma
quotazioni del 27/10/2022 - €/kg     quotazioni del 20/10/2022 - €/kg
da alleVamento da maCello peSo ViVo
da 15 kg euro 4.81 da 115 a 130 kg euro 1.80
da 25 kg euro 3.61 da 130 a 144 kg euro 1.81
da 30 kg euro 3.38 da 144 a 152 kg euro 1.84
da 40 kg euro 2.91 da 152 a 160 kg euro 1.87
da 50 kg euro 2.66 da 160 a 176 kg euro 1.93
   da 176 a 180 kg euro 1.86
   oltre 180 kg euro 1.83

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

Carni suine fresche quotazioni del 21/10/2022 - in €/kg
Coscia fresca per crudo - refilata da 10 a 12 kg 5.24
Coppa fresca kg 2,5 e oltre 5.60
Spalla fresca (disossata e sgrassata) kg 5,5 e oltre 4.32

(*) 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 25/10/2022
 euro min max
BOVINI DA MACELLO a peso vivo al kg.
Vacca prima qualità 1.42 1.68
Vacca seconda qualità 1.08 1.36
Vacca scarto 0.68 0.90
Tori (entro 24 mesi) 1.62 1.98

BOVINI DA MACELLO a peso morto al kg.
Vacca prima qualità 2.95 3.50
Vacca seconda qualità 2.45 3.10
Vacca scarto 1.70 2.25
Tori (entro i 24 mesi) 2.95 3.60

BOVINI - da allevamento e da riproduzione
Vitelli bleu belga 4.35 5.15
Vitelli bleu belga 2° categoria 2.25 3.45
Vitelli da latte di 1° qualità - bianchi e neri 1.85 2.30
Vitelli da latte di 2° qualità: 40 - 46 kg  n.q. n.q.

FRUTTA E VERDURA
Bologna quotazioni del 20/10/2022  - in Kg
 euro min max
Zucca Delica 0.66 0.80
Zucca Piacentina e similari 0.55 0.65
Zucca Violina 0.50 0.65
Loti (Cachi) - in plateaux cal. 22+  0.40 0.50
Loti (Cachi) - in plateaux cal. 24+  0.58 0.70
Kiwi Hayward g 65+ in bins (1^ quotazione) 0.40 0.50
Kiwi Hayward g 70+ in bins (1^ quotazione) 0.60 0.70

Prodotti bio
Aglio secco - sfuso in casse da 10 kg 5.70 6.10
Cipolla dorata 40/60 - in casse da 10 kg 1.50 1.70
Lattuga Trocadero in casse a 1 strato 2.40 3.00
Sedano verde in casse 8 kg 1.60 1.80
Zucchine scure medie in casse 5 kg a 2 strati 2.70 2.90
Mele Gala di pianura 70+ in casse 13 kg 1.50 1.70
Mele Rosse di montagna 70+ in casse 13 kg 1.50 1.70
Peperoni verdi rinfusa in casse 5 kg 2.30 2.50
Pere Abate cal. 60+ in cartoni  1.70 2.00
Pere William cal. 60+ in casse 10 kg 1.50 1.80
Susine varietà diverse 35+ in plateaux - 1.50 1.90

VINI
Bologna quotazioni del 20/10/2022 - in €/grado x 100 litri
 euro min max
Chardonnay 5.80 6.20

CEREALI
Parma quotazioni al 21/10/2022 - prezzi in euro/tonn
 euro min max
Frumento: duro nazionale biologico 493.00 503.00 
Granoturco nazionale  341.00 345.00

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

Modena P.R. 30 mesi 13.05 13.95
24-10-2022 P.R. 24 mesi 12.40 13.05
 P.R. 18 mesi 11.65 12.30
 P.R. 12 mesi 10.65 10.85
 Zangolato di creme 4.60

Reggio Emilia P.R. 30 mesi e oltre 13.15 13.80
18-10-2022 P.R. 24 mesi e oltre 12.20 12.75
 P.R. 18 mesi e oltre 11.60 11.85
 P.R. 12 mesi e oltre 10.70 10.80
 Zangolato di creme 4.60

Parma P.R. 36 mesi e oltre 13.95 14.60 
21-10-2022 P.R. 24 mesi e oltre 12.35 13.05
 P.R. 18 mesi e oltre 11.65 12.30
 P.R. 15 mesi e oltre 10.90 11.40
 P.R. 12 mesi e oltre 10.65 10.80
 Zangolato di creme 4.60
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