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Un Appennino vivace

EMILIA ROMAGNA
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sulla fauna selvatica

le avvertenze sanitarie Ue castigano 
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BolognA
Vendo legna da ardere già ta-
gliata e sistemata su bancali a 
prezzo conveniente (comune di 
granarolo dell'emilia (Bo) zona 
lovoleto) tel. 339-2843060.
Vendo ruspa artigianale (in ot-
time condizioni), che da colle-
gare al sollevatore del trattore;
dotata di sponde, larga circa 2 
metri e alta circa 0,60 metri. Per 
info 051-6907081.
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 e altro tel. a giorgio 
landini 339-6863827.

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
zonA redA per cessata at-
tività si vendono le seguenti 
macchine: muletto Falco nero; 
frangizolle Cotignoli a 20 dischi; 
botte diserbo da 3 q.li; “bici-
cletta” per affinatura terreno; 
atomizzatore Baggioni 12 q.li; 
erpice “spada e gatti” a 7 pun-
te; 4 cassoni per una (per mu-

letto); disco per taglio legna. 
Contattare: Castellini mario tel. 
348-8966712.
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.

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.
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. Pianeggiante, si-
stemato, libero, confinante con 
provinciale. Cell. 338-9362978.

PiACenzA
Vendo dischiera 3mt, rullo 
compattatore chiusura idrauli-
ca Chembrig 4,5 mt, taglia rive. 
info 349-6764430.

rAVennA
Vendo muletto 4 ruote motrici 
elophant 2500 anno 2020 ore 
180 con benna idraulica per ghia-
ia, uva e forche. gruppo elettro-

geno motore Cohler e genera-
tore Cinz 22A/W serbatoio 60 
lit anno 2019 ore 2960. Chiamare 
ore serali 346-5189505.
Vendo per inutilizzo pompa ir-
rigazione Caprari d1 carrellata a 
cardano con pescante e uscita 
a collo d'oca diam. 80 €250, ara-
tro Borgatti trainato per cin-
golati peso 440kg €300 tratt. 
minifalciatrice Bertolini 134 l 
monoruota barra laterale orien-
tabile €450. tel. 348-5231553.
zonA BAgnACAVAllo (raven-
na) vendesi attrezzature anti-
che: sgrana mais, ventilatore 
per fagioli, pompa per la canti-
na, pigiatrice per uva. Contat-
tare Bassi Adriano 340-2582344.
CAstel Bolognese per ces-
sata attività vende trattrice 
new Holland td 5050. Vincenzo 
Ponzi tel. 334-9662135.

reggio emiliA
Vendo terreno agricolo a Pieve 
rossa di Bagnolo in Piano (re) di 
biolche 8 circa a seminativo. te-
lefonare ore pasti 0522-953076.
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.

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.

Calende, previsioni del tempo e "bufale"
La parola calendario viene da calenda, che in latino è il primo giorno del mese. Anche nel dialetto romagnolo 
(e non solo) le calende erano i primi giorni d’ogni mese, ma anche i pronostici, le previsioni del tempo dei 
nostri antenati, contadini nei secoli scorsi. non favolette, ma credenze popolari basate su empiriche os-
servazioni del volgere delle stagioni, decisive per il buon esito delle colture agricole. ne troviamo traccia, 
ad esempio, in uno dei primi trattati “moderni” d’agricoltura: “Pratica Agraria”, dell’abate riminese giovanni 
Battarra, edizione definitiva in due tomi, Cesena 1782. E anche in una successiva inchiesta, “Usi e pregiudizi 
dei contadini della Romagna”, di Michele Placucci, pubblicata in Forlì nel 1817. Con altri echi fino ai primi 
del secolo scorso. 
E allora, che roba erano queste calende-pronostici? Si riteneva, un tempo, che le caratteristiche del primo giorno di ogni 
mese corrispondessero, più o meno, a quelle dell’intero arco mensile, con diverse declinazioni locali tipiche delle antiche 
tradizioni orali: ad esempio, per gennaio, faceva testo il giorno di capodanno, per febbraio il secondo giorno del mese, per 
marzo il terzo, e così via. Credenze che oggi fanno sorridere alla luce dei progressi della scienza meteorologica. Facendo 
però attenzione a non sorridere troppo, visti gli attuali mutamenti climatici e vista la credulità che permane anche nei nostri 
tempi di Internet, si pensi alle tante “bufale” in circolazione incontrollata. “Bufale”, parola curiosa che rimanda anch’essa a 
pratiche agricole. L’odierna “bufala” è la notizia infondata, definita così perché, un tempo, i bufali venivano condotti con una 
corda legata ad un anello sul naso. Quindi la “bufala” è una presa per il naso o ancor meglio, sostiene Tugnazz, una presa 
per il culo (scusate l’ineleganza). A buon intenditor poche parole.

ll Passator Cortese
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stefano Francia 
Presidente Cia emilia romagna

Un brindisi amaro 
saluta il 2023

SSono brindisi amari quelli consumati nelle festività natalizie, 
a giudicare dai segnali che giungono dall’Unione europea. Il 
silenzio assenso della Commissione europea alla norma con cui 
l’Irlanda introduce avvertenze sanitarie in etichetta per gli alcolici, 
disincentivando, di fatto, il consumo di vino, rappresenta infatti un 
pericoloso via libera ad allarmismi e disinformazione, nonché un 
precedente rischioso per l’Europa, andando contro la definizione 
dell’etichettatura comune. 
Si tratta di una mossa che sdogana l’autonomia decisionale dei 
singoli Paesi Ue e compromette il lavoro fatto fino ad ora a livello 
comunitario nell’ambito del Cancer Plan, proprio a tutela della 
salute dei cittadini, ma senza demonizzare il consumo, moderato e 
responsabile di vino, da distinguere nettamente dall’abuso. Per una 
regione come l’Emilia Romagna che esporta all’incirca il 50% del vino 
rappresenta una minaccia per i vitivinicoltori.
In tema di alcolici, di recente in Parlamento, su nostra segnalazione, 
ha approvato un fondo – che va a compensare, molto parzialmente, 
i danni provocati da questa malattia che colpisce i vigneti 
specialmente di varietà lambrusco e pignoletto e mette a rischio gli 
impianti non solo dell’Emilia Romagna, ma anche dell’intera Penisola. 
Vista la gravità della situazione, auspichiamo che venga riconosciuta 
una ulteriore dotazione finanziaria. Resta il fatto che l’innovazione è 
un percorso obbligato per le imprese dove la ricerca genetica dovrà 
fare da barriera a patologie e parassiti in continua evoluzione.
Un processo inevitabile per poter proseguire l’attività ed essere 
competitivi, a maggior ragione le tecniche e la dotazione strumentale 
degli agricoltori devono essere compatibili con i nuovi indirizzi dettati 
dall’Unione europea. La nuova Politica agricola comune impone infatti 
anche nuove misure per il contenimento delle emissioni inquinanti, 
causa del cambiamento climatico. 
Ci sono novità anche sul contrasto della fauna selvatica: è in atto 
la revisione della legge 157/92 in materia venatoria che specifica 
l’inclusione delle finalità di tutela riguardo alla biodiversità, 
l’incolumità pubblica e la sicurezza stradale, oltre alla possibilità per 
le Regioni di intervenire anche nelle zone vietate alla caccia, incluse 
aree urbane e aree protette.
Il lupo, inoltre, negli ultimi anni ha preso di mira, specialmente in 
Appennino, gli allevamenti. In tutta la Penisola si stima una presenza 
di circa 3 milioni e 300 mila lupi, con una densità importante in Emilia 
Romagna. Puntiamo sulla prevenzione, ovvero aiuti per realizzare 
protezioni e per avere una dotazione di cani da guardiania. 
Attendiamo che venga attuato in tempi brevi un Piano nazionale per 
il controllo e la gestione degli animali selvatici, che includa anche il 
lupo, in un’ottica di tutela della specie, ma anche di sopravvivenza 
delle attività agricole e pastorali. 
Mi preme, infine, sottolineare una novità che riguarda il lavoro: 
la Finanziaria ha introdotto una nuova tipologia contrattuale in 
agricoltura e per il 2023 il provvedimento sembra voler prevedere, 
in via sperimentale per il biennio 2023-2024, nuove disposizioni 
determinate da esigenze di natura occasionale. 
Non ci sono ancora certezze, ma ritengo che tale novità non possa 
rappresentare la soluzione ai problemi evidenziati dal settore agricolo 
che da anni auspica una semplificazione vera degli adempimenti e 
che si scontra sempre di più con una evidente ed allarmante carenza 
di manodopera. 
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l'Appennino è vivace, ma merita 
più attenzioni 
Claudio Ferri, direttore Agrimpresa

Ci sono molti fattori che conducono ad una maggior considerazione delle attività 
agricole in Appennino, ma senza dubbio la più importante è il valore sociale che 
ricoprono donne e uomini ancorati ad un territorio, spesso ostico, che senza la 
presenza umana andrebbe incontro ad un inevitabile degrado, molto più rapido di 
quanto non provvede la natura. A prescindere dalle importanti attività agricole che 
non mancano – gli esempi sono tanti, come testimoniano le esperienze riportate 
in questo numero di Agrimpresa – l’Appennino evidenzia grande vitalità e c’è pure 
interesse da parte degli imprenditori nel valutare ed esplorare nuove opportunità. 
Spesso sono un connubio di più attività che, se ben composte, portano a risultati 
imprenditoriali - ed economici - eccellenti.
Istituzioni e cittadini lo hanno capito: le prime investono con opere per tamponare 
le criticità, mentre chi fruisce della montagna ne apprezza le caratteristiche 
ambientali e paesaggistiche. La pausa di riflessione indotta dalla pandemia ha 
dato un impulso alla riscoperta di territori a portata di mano, ma sempre snobbati. 
ora è diverso, si contano più turisti interessati ad escursioni in contesti piacevoli 
e alla scoperta di tesori 
gastronomici dove le imprese 
agricole e gli agriturismi sono 
un elemento di attrazione 
importante. È sicuramente 
un volano che dà energia. 
Poi c’è chi si trasferisce in 
montagna per una scelta di 
vita, coniugandola con un 
lavoro, magari valorizzando 
una attività o una residenza di 
famiglia abbandonata. Serve 
anche questo per mantenere 
vivo l’Appennino. L’indagine 
Ipsos che riportiamo nelle 
pagine del giornale conferma 
che c’è attenzione per questi 
luoghi, una percezione che si 
è radicata anche alla luce dei 
mutamenti climatici: vivere al 
di sopra di 500 metri migliora 
la qualità della vita. C’è molto da fare, e soprattutto gli interventi per contenere il 
degrado non devono concretizzarsi a disastro avvenuto, ma le opere di prevenzione 
devono essere costanti, nella consapevolezza che le risorse sono sempre più esigue. 
Va sottolineato, tuttavia, che l’attenzione da parte di Regione ed Enti di bonifica è 
costante, anche nell’investire risorse a tutela di un patrimonio di cui beneficiamo 
tutti quanti. Da poche settimane, poi, hanno avuto inizio interventi per la prevenzione 
degli incendi boschivi nelle aree appenniniche. Per l’Emilia Romagna si tratta di 2,2 
milioni di euro per attivare sistemi per prevenire ed agevolare lo spegnimento dei 
roghi: anche questo impegno serve per non spegnere la montagna.

in
 p

rim
o 

pi
an

o



at
tu

al
it

à

6

CORTOGNO DI CASINA (Reggio Emilia) - Azienda agricola, 
ma non solo. Anche, e soprattutto, un’idea ‘alta e altra’ dove 
stare bene nella natura. A partire dall’accoglienza di animali 
e bimbi con un passato difficile, per arrivare a un home re-
staurant vegano dove si mangia ciò che viene coltivato nei 
campi limitrofi. Non solo mille verdure, ma persino diverse 
varietà di fiori. Tutto questo è Villa Villacolle, a 
Cortogno di Casina, perla dell’Appennino 
reggiano, condotta con professionalità e 
tanto cuore dall’imprenditrice Eleonora 
De Stefani.
“Siamo un’azienda agricola a carattere 
familiare - inizia a spiegare -, coltivia-
mo orticole e fiori, alleviamo animali da 
cortile che ci fanno compagnia. Peculia-
rità è l’home restaurant ricavato nel por-
ticato della struttura dove ospitiamo clienti 
che arrivano da tutto il nord Italia. ma facciamo 
anche vendita diretta e partecipiamo ai mercatini”.
Eleonora è arrivata per amore a Cortogno da Chiavenna 
(Sondrio) ed è sposata con Alessandro Torri giorgi. Fino a 
qualche anno era operatore socio sanitario in case di riposo, 
poi in strutture domiciliari e, infine, in ospedale. La tragica 
epidemia Covid, e la morte a causa del virus di una persona 

a lei molto cara, l’hanno spinta 
a cambiare radicalmente lavo-
ro e a dedicarsi ad un altro tipo 
di attività immersa nella natura 
dell’Appennino.
“Il nome Villa Villacolle – en-

tra nel particolare - prende il 
nome dalla casa di Pippi 

Calzelunghe. La bam-
bina protagonista 
dell’omonimo ro-
manzo della scrit-
trice svedese Astrid 
Lindgren era un’orfa-

nella, abbiamo voluto 
chiamare così la nostra 

azienda perché mio marito ed io, siamo una famiglia 
affidataria e una famiglia adottiva. Il nostro bimbo è arri-

vato in adozione e prima di lui, ma anche dopo, sono arrivati 
tanti altri piccoli in affido, e speriamo ne passino anche altri. 
Ci è piaciuta l’idea di intitolare la nostra azienda-casa Villa 
Villacolle, proprio per sottolineare il suo essere un luogo di 
accoglienza a 360 gradi”.
Come detto, “abbiamo aperto un home restaurant per dare 
questo senso di accoglienza e ospitalità, per far sì che tutto 
lo spazio non sia solo per noi, ma possano goderne anche 
altre persone, sia nel mangiare cibo buono e sano che ne-
gli spazi verdi dove poter trascorrere piacevoli momenti di 
relax”.
nell’home restaurant, Alessandro cucina ciò che, insieme 
alla moglie, coltiva nel grande orto: pomodori di numerose 
varietà, zucchine, cetrioli, zucche, fagiolini, peperoni, pepe-
roncini, erbe aromatiche e insalate. “Tutti coltivati in alta 
collina - ci tiene a sottolineare Eleonora - lontano da qualsi-
asi fonte di inquinamento. E stiamo facendo tutte le pratiche 
per la certificazione biologica”. 
Non solo verdure. Nei piatti proposti “ci sono anche i fiori. 
Abbiamo iniziato con la calendula, che può essere utilizzata 
in cucina per decorare i piatti ma può naturalmente esse-
re mangiata visto il suo sapore molto buono e pieno. E, in-
sieme alla Calendula, a Villa Villacolle si possono mangiare 
tantissimi altri fiori, tutti coltivati naturalmente da noi”.
“Ricevere i clienti a casa nostra è una sensazione mera-
vigliosa, addirittura meglio di avere un ristorante, perché 
si ricevono le persone in casa – aggiunge Alessandro -. I 
posti a disposizione? Cerchiamo di non andare oltre le 12 
persone: la cucina è innanzitutto quella di casa, ma soprat-
tutto perché dedicarsi a dodici persone significa prepara-
re cibi di qualità e poter dedicare tempo, cura e passione a 
ogni piatto. Il menù è vegano-vegetariano, tutto basato sui i 
prodotti a ‘metro 0’ dei nostri campi. Alla nostra tavola sie-
dono diverse tipologie di clientela: dall’onnivoro al vegano, 
passando per il vegetariano. Fondamentalmente vengono 

Una ospitalità agricola che si chiama ho  me restaurant
Luca Soliani
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Una ospitalità agricola che si chiama ho  me restaurant
Luca Soliani

la romagnola 
traccia il territorio
Emer Sani

SAn PIERo In BAgno (For-
lì-Cesena) - Imprese e im-
prenditori che lavorano in 
montagna sono dei presidi 
del territorio. 

Svolgono un’azione prezio-
sa per il mantenimento dei 
luoghi, ma la redditività è 
un obiettivo molto difficile 
da ottenere. “Le sovvenzio-
ni dei bandi regionali sono 
fondamentali, se non vitali”, 
spiega senza mezzi termini 
Moreno, della società agri-
cola Bernabini, che porta 
avanti insieme alla socia 
Sonia a San Piero in Bagno 
(Fc). Fino al 2002 Bernabini 
ha lavorato come operaio, 
poi è entrato nell’attività di 
famiglia. In 45 ettari di pro-
prietà e 120 ettari di pascoli 
in concessione, l’azienda 
alleva bovini di razza Ro-
magnola e produce cereali 
e fieno, tutto biologico. “Dal 
fatto che la montagna sia 
chiamata zona svantaggia-
ta si può capire un quadro 
dell’intera situazione. Tra i 
calanchi non possiamo per-
metterci di fare colture par-
ticolari - prosegue Bernabini 
-, quindi, per andare avanti 
l’allevamento del bestiame 
è fondamentale. noi pro-
duciamo cereali e fieno per 
il fabbisogno dell’azienda, 
otteniamo anche il letame 
che serve per concimare le 
coltivazioni biologiche. 

Si tratta di un ciclo che per 
noi è il solo modo di pro-
seguire”. Il problema della 
siccità che sta flagellando il 
settore da qualche anno, in 

montagna si acuisce a causa 
della mancanza di reti idri-
che come invece esistono in 
pianura. “non possiamo irri-
gare, prendiamo solo quello 
che ci arriva dal cielo e quin-
di non possiamo investire 
su nessun tipo di coltura. 
Fortunatamente la mia ter-
ra è molto fertile, con quelle 
poche gocce di pioggia dello 
scorso anno sono riuscito a 
fare 3 o 4 sfalci di erba me-
dica. Questo si traduce in 
sopravvivenza per l’azienda; 
basti pensare che il fieno 
che veniva venduto a 10 - 12 
euro al quintale è arrivato 25 
euro al quintale. Per chi lo 
deve comprare praticamen-
te non c’è nessun guadagno 
ad allevare una mucca con 
dei costi così alti. È da con-
siderare inoltre il caro bol-
lette, mentre i nostri prezzi 
sono rimasti quelli di 30 anni 
fa. nel mio caso - conclude 
Bernabini - l’azienda era già 
avviata, senza finanziamenti 
da rimborsare, e con un’at-
trezzatura da 500-600 mila 
euro: credo che se un giova-
ne dovesse partire oggi con 
un’azienda agricola sia pra-
ticamente impossibile”.

persone da fuori comune, principalmente da Reggio Emi-
lia e Parma ma abbiamo avuto ospiti che sono arrivati anche 
da milano, Savona e altre zone del nord Italia. I social e il 
passaparola molto lusinghiero, ci ha fatto conoscere in una 
vasta area e siamo davvero molto contenti”. 
Villa Villacolle ospita anche diversi animali da compagnia. 
Innanzitutto due oche, Ferruccio e Zucca, “il ‘king’ della 
casa e dell’azienda - rimarca sorridendo Eleonora -. La no-
stra coppia di anatre domestiche: due germani che hanno 
dato alla luce una decina di anatroccoli. Il rapporto tra vo-
latili e ospiti è strepitoso: si fanno prendere e coccolare e 
a loro piace molto ricevere attenzioni. Abbiamo poi quattro 
cani (alcuni dei quali con un passato pesante), gatti e pe-
core che ci aiutano nel nostro lavoro di contadini tenendo 
pulito un nostro campo non coltivato. In generale, abbiamo 
visto quanto sia fantastica l’interazione tra animali e bimbi 
in affido: hanno sulle spalle un enorme carico di sofferenze 
ma erano felicissimi di interagire, di donare e ricevere coc-
cole. Erano gioiosi e tranquilli. Credo moltissimo nella pet 
therapy”.
“Abbiamo un grande sogno - conclude Eleonora -, allargare 
la nostra azienda agricola con altri animali: asini e, perché 
no, un cavallo di nome Zietto. Vorremmo avere una piccola 
fattoria didattica e far scoprire ai bambini il mondo bellissi-
mo dell’agricoltura e della natura”. g

g
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Cosmetici con il latte di capra: un 
esempio di multifunzionalità
Erika Angelini

Progetti per valorizzare il territorio 
e tanto impegno, ma fare reddito 
è una vera impresa

CASALFIUMANESE (Bolo-
gna) – Immersa tra le colli-
ne a ridosso del Parco della 
Vena del gesso, l’azienda 
agricola e agrituristica bio-
logica Ca’ del Becco ha cer-
cato, nel corso degli anni, 
di differenziare le attività 
con molti progetti all’inse-
gna della multifunzionalità. 
Attivà dal 1966, diventata 
completamente biologica 
dal 1998, ha un allevamen-
to che aderisce al Consor-
zio Igp, composto da 80 
capi di bovini da carne di 
razza romagnola, 40 capre 
e 20 pecore. Fa anche tra-
sformazione nel caseificio 
aziendale dove produce 
con il latte gustose ricotte, 
caciotte e yogurt e, in altro 
laboratorio sempre all’inter-
no dell’azienda, trasforma la 
carne che ha il marchio di 
qualità “Tutela del vitellone 
Bianco dell’appennino Cen-
trale”. 
A questo si aggiunge la ri-
storazione di qualità dell’a-
griturismo che propone 
menu tematici con i prodotti 
del territorio e un’originale 
linea di prodotti cosmetici a 
base di latte di capra. Un in-
sieme di attività che rappre-
senta un perfetto esempio di 
multifunzionalità, ma basta 
per fare reddito? Ce lo spie-

ro che occorrono per gesti-
re al meglio un’azienda con 
molte attività sono tante 
e certamente non vengo-
no remunerate in maniera 
soddisfacente. Bisogna poi 
considerare che la collina 
rende più difficoltose le la-
vorazioni: anche solo gui-
dare un trattore in pendenza 
richiede più addestramento 
e più tempo. 
nel nostro caso l’attività 
agrituristica è la principa-
le fonte di reddito perché 
rappresenta un’entrata set-
timanale diciamo certa e 
costante, visto che abbiamo 
una clientela fidelizzata e 

ga Germana Freddi che con-
duce l’azienda di famiglia.
“Ho scelto di trasformare 
l’allevamento in un’azienda 
multifunzionale che propo-
ne una serie di prodotti e 
attività. L’azienda è biologi-
ca e a ciclo chiuso perché 
produciamo noi i foraggi per 
il nostro allevamento, tra-
sformiamo e vendiamo di-
rettamente i prodotti che per 
la maggior parte vengono 
utilizzati per la ristorazione 
nel nostro agriturismo. Due 
anni fa abbiamo aggiunto 
anche una linea di cosmetici 
biologici - saponi, creme per 
viso e corpo - realizzati con 
latte di capra al quale ven-
gono aggiunte erbe e fiori di 
collina che proponiamo nel 
nostro spaccio e utilizziamo 
nell’azienda agrituristica per 
i nostri ospiti. Per chi è nato 
in collina e ha un legame 
profondo con questa terra 
– continua Freddi – rima-
nere è importante e lavorare 
valorizzando il territorio è 
un valore aggiunto. Spes-
so, però, questo amore per 
il lavoro non è sufficiente 
perché prezzi dei prodotti e 
burocrazia in eccesso costi-
tuiscono un limite evidente 
ai redditi delle aziende e non 
solo quelle di collina. 
Diciamo che le ore di lavo-

comunque negli ultimi anni 
c’è una ricerca di sapori au-
tentici e di ritmi più lenti del-
la collina e della montagna. 
grazie a questo riusciamo 
a fare sempre piccoli inve-
stimenti in progetti, come 
quello dei cosmetici, che 
magari non fanno aumen-
tare in maniera significativa 
il reddito ma sono parte di 
quel “pacchetto” che arric-
chisce l’offerta. 
Poi, ammetto, che a me 
piace sperimentare anche 
vecchie tecniche di lavo-
razione: qualche giorno fa, 
vista la grande quantità di 
cenere che produciamo, ho 
provato a fare il sapone con 
la cenere e devo dire che 
ho ottenuto un prodotto “di 
una volta” che magari met-
terò a punto per ampliare la 
gamma di prodotti. Anche 
questo non farà impennare 
le entrate ma credo che in-
ventare e sperimentare per 
un’azienda multifunzionale 
sia essenziale. 
E poi c’è il piacere di aver 
portato avanti l’azienda dei 
miei genitori e i clienti che 
tornano perché sono stati 
bene in azienda. Forse, anzi 
certamente, non ci si arric-
chisce presidiando i territori 
di collina e montagna ma la 
soddisfazione di continuare 
a fare agricoltura in questo 
territorio ci ripaga spesso 
dalle molte difficoltà e dagli 
ostacoli che abbiamo in-
contrato e che sicuramente 
incontreremo lungo questo 
percorso imprenditoriale”.
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Cosmetici con il latte di capra: un 
esempio di multifunzionalità
Erika Angelini

CASTEL DEL RIO (Bologna) – Il Marro-
ne di Castel del Rio IGP è ormai noto 
come prodotto d’eccellenza, che ha 
trovato una sua importante nicchia di 
mercato, ma anche le aziende agrico-
le che lo producono hanno dovuto, nel 
corso degli anni, trovare nuove strate-
gie per valorizzarlo e dare ai consuma-
tori prodotti trasformati che consen-
tissero di gustarlo non solo fresco ma 
anche nel corso dell’anno. Tra queste 
c’è anche “Il Regno del marrone”, l’a-
zienda agricola - e da quest’anno an-
che agrituristica – che coltiva un ca-
stagneto di 40 ettari appartenenti alla 
famiglia Rontini da oltre cent’anni.
“Anche se i primi documenti ufficiali 
della vendita di marroni sono del 1957 
– spiega Monia Rontini che lavora in 
azienda insieme ai genitori – la nostra 
famiglia possiede il castagneto dagli 
anni ’20 del Novecento. Cent’anni di 
tradizione legati alla produzione del 
marrone in un territorio che fa letteral-
mente parte di noi perché ci ha davvero 
“rubato” il cuore. D’altra parte, soprat-
tutto per i giovani agricoltori, non è 
facile scegliere di lavorare in collina o 
montagna, dove è forse ancora più dif-
ficile avere marginalità, quindi amare il 
territorio e avere l’obiettivo di preser-
varlo e valorizzarlo è una condizione 
indispensabile per rimanere. In azienda 
- continua monia – abbiamo messo in 
atto nuove strategie per trasformare il 
marrone e dare ai nostri clienti prodotti 
innovativi, che guardano a un mercato 
più “moderno”. Per questo produciamo 
maroni essiccati, creme e farine che si 
avvalgono della certificazione di pro-
dotto biologico, vegano, senza glutine 
e crudo. Voglio sottolineare quest’ul-
timo aspetto perché si tratta di una 
vera particolarità. I marroni per esse-
re trasformati 

devono essere prima essiccati e noi 
lo facciamo con il calore della legna 
di castagno a una temperatura mas-
sima di 40 gradi per circa un mese e 
mezzo. In questo modo, a differenza 
delle lavorazioni industriali più rapide 
perché effettuate ad alte temperature, 
conserva valori nutrizionali e olfattivi 
straordinari. Per ottenere la farina, poi, 
utilizziamo ancora il vecchio mulino a 
pietra che funziona grazie alle energie 
rinnovabili e in questo modo la farina 
rimane “cruda”, visto che in nessuna 
fase del processo viene “surriscaldata” 
a temperature elevate. 
Anche le nostre creme sono al 100% 
vegane perché non vengono aggiunti 
grassi animali e sono prive di glutine 
perché maciniamo unicamente farina 
di marroni e non c’è rischio di contami-
nazione con i cereali. Pensiamo così di 
andare incontro alle persone che han-
no fatto determinate scelte alimentari 
o che hanno particolari problematiche, 
anche se naturalmente i prodotti sono 
perfetti per chiunque, visto che le otti-
me proprietà nutrizionali del prodotto 

rimangono inalterate. oltre alla vendita 
del marrone fresco e trasformato ab-
biamo scelto recentemente di amplia-
re l’offerta con una fattoria didattica, 
aperto non solo ai bambini ma anche 
agli adulti che vogliono conoscere e 
scoprire il castagneto, le peculiarità del 
marrone e la sua trasformazione, tra-
scorrendo una giornata all’aria aperta 
e pulita. Voglio ricordare, infatti, che 
il castagneto e il terreno dove si trova 
che non è “sfruttato” contribuiscono 
fortemente al sequestro di carbonio 
dall’atmosfera. Inoltre, ad agosto 2022 
abbiamo aperto l’agriturismo, un’in-
tera casa ristrutturata che affittiamo 
per pernottamento ma anche per l’or-
ganizzazione di eventi privati e feste 
in mezzo alla natura. Differenziare le 
attività è essenziale, visto che da di-
versi anni il marrone sta subendo gli 
attacchi della vespa cinese, un insetto 
che anche l’anno scorso era presente 
nel 40% circa delle piante. Per noi, si 
tratta naturalmente di una perdita di 
prodotto e di reddito importante che 
ci impedisce di garantire la fornitura ai 
nostri clienti sia di marrone fresco che 
dei prodotti trasformati. 
Però tra un anno pessimo e uno di-
screto cerchiamo ancora di compen-
sare e di guardare avanti, anche per-
ché lasciare la nostra terra e il nostro 
castagneto è davvero impensabile”.

Prodotti vegani e crudisti con  
il marrone di Castel del rio
E.A.
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ospitalità rurale, formula vincente 
di una giovane imprenditrice
Claudio Ferri

mASERno (modena) – “mi 
sono avvicinata a questa at-
tività per necessità aven-
do dei figli piccini da 
crescere, per non 
dovere andare 
incontro a tra-
sferte lunghe”. 
Per Barbara Tur-
rini, giovane agri-
coltrice di maserno, 
una frazione di monte-
se, nelle montagne di mode-
na, è stata una scelta detta-
ta dalle esigenze famigliari, 
ma anche per non disperde-
re una attività agricola in-
trapresa dalla madre. “Il mio 
compagno ed io abbiamo 
deciso di mettere a valore 
ciò che avevamo in azienda 
puntando, dopo una lunga 

e onerosa ristrutturazio-
ne, sulla ospitalità rurale – 
spiega Barbara – una realtà 

molto piccola, dove offriamo 
pernottamento e sommini-
striamo pasti ai nostri ospi-

CAMUGNANO (Bologna) - 
Un allevamento di bovini 
da carne di razza 
chianina, a pochi 
passi dal baci-
no di Suviana. 
È quello che 
conduce l’a-
zienda Cavic-
chi, a Camugna-
no, nell’Appennino 
bolognese, una realtà che 
da impresa dai primi anni 
'50. L’attività è gestita dal-
la famiglia e trovano occu-
pazione anche due giovani 
agricoltori, Matteo e Diego 
Cavicchi. 
“Alleviamo soggetti di vitello 
bianco dell’Appennino Cen-
trale Igp – spiega Diego -. 
Ha iniziato l’attività nostro 

Una Chianina che trova spazio 
nell’Appennino bolognese 
Cla.Fe.

nonno circa 70 
anni fa e abbiamo 
continuato ad oc-

cuparci di questa 
eccellenza”. In stalla 

ci sono 500 capi, una 
parte dei quali segue la linea 

vacca vitello dove il piccolo 
resta con la nutrice fino a 6 
mesi . “gli esemplari vengo-
no portati all’ingrasso e in-
viati alla macellazione entro 
i 24 mesi - spiega ancora 
Diego -. Si portano i soggetti 

maschi a 800 chili, mentre le 
femmine a 600 chili, un peso 
che raggiungono a circa 22-
23 mesi di età”. 
gli animali a marchio Igp 
devono essere cresciuti nel 
rispetto di un disciplinare 
ben preciso, con una ali-
mentazione a base di fo-
raggi, prodotti in azienda, e 
cereali. 
“molti esemplari escono dai 
confini nazionali - conclude 
Diego - perché la carne delle 
femmine viene commercia-
lizzata anche in giappone”.

Barbara Turrini: “ Una scelta dettata anche dalle 
esigenze famigliari e per non disperdere un’attività 

agricola intrapresa da mia madre”

L’azienda Cavicchi esporta la carne delle femmine 
anche in Giappone

ti”. Apicoltura, produzione di 
frutta e ortaggi, soprattutto 
patate di montese, sono le 
attività principali dell'azien-
da agricola La Casetta che 
ha sviluppato con una for-
mula simile all’agriturismo, 
quella della ospitalità rurale. 
“Puntiamo su avventori che 
prediligono la tranquillità e 
che apprezzano il cibo ge-
nuino – sottolinea Patrizia – 
una formula che ci consente 
svolgere un’attività restan-
do sul territorio montano”.
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BoLognA - Il gal, gruppo di azione locale dell’Appennino 
Bolognese, società pubblico-privata titolare dei fondi “Lea-
der-Piano di sviluppo rurale” per la rigenerazione delle aree 
rurali svantaggiate del bolognese, ha pubblicato in questi 
giorni un bando per sostenere con contributi a fondo perdu-
to la creazione e lo sviluppo di agriturismi e fattorie didat-
tiche. Le imprese agricole interessate, già iscritte all’elenco 
regionale dei soggetti abilitati a svolgere attività agrituristi-
ca o di fattoria didattica, potranno presentare domanda en-
tro le ore 12 del 31 marzo 2023. Le spese ammissibili vanno 
da un minimo di 20.000 euro a un massimo di 100.000 
euro. 
Il contributo a fondo perduto copre il 50% della 
spesa ammissibile per le imprese dei territori 
di media e alta montagna e del 45% per quelle 
di collina. 
gli interventi ammessi a contributo riguar-
dano la ristrutturazione e l’ampliamento dei 
fabbricati rurali esistenti, la qualificazione 
degli spazi all’aperto, l’allestimento di ca-
mere, sale ristorazione, cucine e l’acquisto di 
attrezzature informatiche per la gestione dell’at-

Un bando del gal Appennino Bolognese per lo sviluppo di agriturismi 
e fattorie didattiche: domande entro il 31 marzo

tività. Il presidente del gal, Tiberio Rabboni ha sottolineato il 
valore e il significato dell’iniziativa: “Il turismo in Appennino 
è in una interessante fase di crescita grazie alla rinnovata 
domanda di esperienze a diretto contatto con la natura e 
con i territori identitari. Tra i soggetti che più hanno contri-
buito a questa crescita vediamo gli agriturismi e le fattorie 
didattiche, realtà che uniscono in un’unica offerta l’ospitali-
tà, la conoscenza dei luoghi e delle tradizioni locali, le tipici-
tà agricole appenniniche, la buona cucina degli avi. 

La loro ulteriore crescita e qualificazione può, dun-
que, favorire nuovi traguardi turistici. negli 

ultimi anni il gal ha concesso contributi 
a fondo perduto a 12 progetti agricoli 

di ospitalità turistica e, complessi-
vamente, a 166 progetti di carattere 
agricolo ad altrettanti agricoltori di 
montagna e collina”. 
Il testo del bando si può scaricare 
sul sito www.bolognappennino.it. 

Per informazioni: claudio.rava-
glia@bolognappennino.it, tel. 051-

4599907 oppure 051-5278933

g

gRIZZAnA moRAnDI (Bologna) - Il 
cane Rocco cerca con frenesia il tar-
tufo, il prezioso fungo ipogeo che nel 
fondo di Antonio Degli Esposti cre-
sce in una tartufaia di soli 12 anni. Le 
piante micorizzate, un migliaio, sono 
state messe a dimora da Antonio de-
gli Esposti, imprenditore di grizzana 
morandi che ha deciso di investire su 
un prodotto che, nell’Appen-
nino bolognese, cresce 
anche spontanea-
mente. 
“Lo scorso anno 
ho raccolto 
400 chili di 
‘nero’ – rac-
conta Degli 
Esposti –. 
U n ’ a t t i v i t à 
aziendale che 
si associa alla 
coltivazione di 
piccoli frutti ed alla 
raccolta di funghi spon-
tanei”. 

tartufaia, spaccio aziendale e macello: 
un tris vincente di attività 
C.F.

Le piante tartufige-
ne sono prevalen-

temente di quercia, 
carpino, nocciolo e 

leccio. ”Dopo 8 anni dal-
la piantumazione, special-

mente su nocciolo, ho raccolto 
il tartufo nero – spiega -, ma abbia-

mo la fortuna di essere in un territorio 
che ha la vocazione tartufigena”. Poi 
il prezioso tartufo bianco di grizzana 
è conosciuto anche oltreoceano: “Lo 
commercializzo pure all’estero, in par-
ticolare in Brasile - dice ancora Degli 
Esposti –, specialmente nel mese di 
novembre che mi è richiesto da risto-
ratori del Brasile”. Parallelamente a 
questa attività, l’imprenditore gestisce 
un punto ristoro ed uno spaccio a Ca-
mugnano, oltre ad un macello privato 
ad uso pubblico. “macelliamo e distri-
buiamo il prodotto, anche nel nostro 
bistrot a Camugnano – spiega Degli 
Esposti – perché gestiamo un macello 
autorizzato anche per la lavorazione 
della selvaggina, abbattuta durante 
l’attività venatoria, ma anche catturata 
con i piani di controllo”.

Il ’bianco’ di Grizzana Morandi viene esportato 
anche in Brasile

https://www.bolognappennino.it/
mailto:claudio.ravaglia@bolognappennino.it
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Penuria d'acqua e troppi selvatici 
frenano l'attività agricola
Lucia Betti

BRISIgHELLA (Ravenna) - 
nelle colline di Brisighella 
(Ra), Valerio Laghi, 54 anni, 
dal 2007 porta avanti l’a-
zienda che era stata (dal 
1955) del padre e degli zii e 
dove lui ha sempre lavorato. 
nel 2001 è entrato anche il 
figlio Matteo (23 anni), che 
successivamente ha com-
prato anche un suo podere 
dove coltiva circa sei ettari 
di vigneto.
L’azienda di Laghi è in parte 
a seminativo (circa 11 etta-
ri fra medica, grano, orzo in 
base alle rotazioni); in parte 
a frutteti (albicocco precoce 
e tardivo circa tre ettari, kiwi 
circa tre ettari di verde e uno 
di giallo); un ettaro di uliveto 
e circa 5 ettari di vigneto. La 
diversificazione delle colture 
ha l’obiettivo di tenere impe-
gnati tutto l’anno gli operai, 
due collaboratori a tempo 
pieno e uno part-time e, per 
questo, l’azienda realizza 
anche lavori per conto terzi. 
Acqua e fauna selvatica le 
questioni più ostiche.
L’acqua è il problema più 
grande degli ultimi anni. L’a-
zienda ha tre laghetti e sono 
almeno due anni che non 
riescono a riempirli. “non 
piove più - dice Laghi -. Poi 
arriva l’estate con tempera-
ture elevate e la terra si sec-
ca ulteriormente. 
Avevamo anche le pesche, 
ma non sono più una col-
tura adatta per la collina: 
con poca acqua non siamo 
competitivi con la pianura. 
Abbiamo già il kiwi che ri-
chiede acqua, così abbiamo 
piantato l’albicocco in grado 
di affrontare meglio queste 
condizioni”. 
“La nostra frutta è mol-
to dolce, ha sapore, ma ha 
una pezzatura più piccola 

di quella prodotta in pianu-
ra e non è valorizzata come 
dovrebbe essendo il prezzo 
definito per pezzatura. Sulla 
frutta si potrebbe lavorare 
diversamente per valorizza-
re anche quella di collina”, 
afferma Laghi. La mancanza 
di acqua registrata in questi 
ultimi anni ha inciso sulle 
rese: l’azienda ha riscon-
trato un calo medio di circa 
il 50% dei raccolti di frutta, 
uva compresa. 
“Se continua così, diventa 
difficile: o ci portano l’acqua 

dai laghi consorziali, e ne 
stanno realizzando a Brisi-
ghella, o bisogna scegliere 
zone con terreni più fertili. 
Coltiviamo kiwi da oltre 30 
anni e forse con questa col-
tura ci siamo salvati perché 
le altre soffrono maggior-
mente. Anche per l’albicoc-
co gli ultimi due anni sono 
stati più difficili rispetto ai 
precedenti”. 
L’altra questione riguarda 
i danni da fauna selvatica. 
“La mia azienda è a ridos-
so del Parco Carnè e della 

grotta Tanaccia. I cinghia-
li mi sdraiano il grano, poi 
estirpano le piante piccole 
di medica e i caprioli bruca-
no tutto quello che trovano. 
occorre recintare più che si 
può e in collina è particolar-
mente scomodo per le fasi di 
lavorazione e, in molti casi, 
non si riescono a montare a 
causa della conformazione 
del terreno”. 
Laghi ha recintato l’appez-
zamento del kiwi giallo; per 
gli albicocchi ha messo an-
che recinzioni di un metro e 
ottanta di altezza. Le pian-
tine giovani devono essere 
protette per almeno due-tre 
anni per evitare che siano 
sradicate. 
ora anche gli aumenti dei 
costi di produzione stanno 
diventando un problema. In 
collina, per il tipo di lavo-
razioni che servono, i costi 
sono normalmente più alti 
della pianura ma ora le bol-
lette del gasolio sono tripli-
cate, le materie prime sono 
aumentate per tutti e anche 
i concimi. 
“C’è anche un’altra questio-
ne – conclude Laghi -, i più 
non credono che la frutta 
acquistata in negozio a due 
euro e cinquanta al kg ai 
produttori venga pagata 25 
centesimi al kg, con tutto 
quello che comporta pro-
durre”. 
nella foto Valerio Laghi con 
il figlio Matteo in Fieragri-
cola a Verona con una loro 
attrezzatura. L’attrezzatura, 
costruita dall’azienda Flo-
tecnica di Bagnacavallo, è 
una ribaltina per uva da uti-
lizzare per il trasporto, all’in-
terno dell’azienda, dell’uva 
vendemmiata meccanica-
mente. 

La frutta in collina: saporita ma 
più piccola e non valorizzata 
come meriterebbe

g
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la montagna piace, ma mancano  
i servizi di base: i dati ipsos
RomA - Solo un italiano su tre sa che 
i Comuni montani sono quasi la metà 
dei Comuni italiani. E solo il 37% sa che 
i boschi sono poco meno della metà 
della superficie del Paese. 
Un terzo degli italiani è a conoscenza 
che il “fondo nazionale montagna”, i 
finanziamenti dallo Stato ai territo-
ri, ammonta a 100 milioni di euro. E 
più della metà, il 52% è conscio che il 
principale problema delle montagne 
italiane è lo spopolamento. Seguito da 
impatto del cambiamento climatico, 
incuria e abbandono.
Sono alcuni dati dell’indagine Ipsos, il 
gruppo internazionale leader nel set-
tore delle ricerche di mercato per l’Un-
cem (Unione nazionale comuni, comu-
nità ed enti montani) sulla percezione 
della montagna. 
Un’indagine Cawi (sondaggi e ricerche 
sul web) presso un campione di 1.000 
casi rappresentativo della popolazione 
italiana maggiorenne per genere, fasce 
d’età, area geografica di residenza, am-

piezza del Comune di residenza, livello 
di scolarità, condizione occupaziona-
le. Le interviste sono state realizzate 
dall’1 al 5 dicembre 2022. Per tutte le 
domande, ci sono i risultati delle rispo-
ste tra chi vive nelle zone urbane e chi, 
invece, già risiede in un Comune mon-
tano italiano. oltre il 70% degli intervi-
stati va in montagna per rilassarsi. Due 
su tre per i prodotti enogastronomici ti-
pici. Il 92% va in montagna per cammi-
nare. Solo il 29% per sciare. I vantaggi 
del vivere in montagna sono molti: per 
il 67% l’aria pulita, per il 65% il contat-
to con la natura. ma, oltre la metà sa 
che il problema di viverci in montagna 
è dato dalla mancanza di trasporto 
pubblico e che mancano i servizi di 
base. Solo il 9% indica una probabilità 
elevata di andare a vivere in montagna, 
trasferirsi. Il 22% indica una possibili-
tà “abbastanza elevata”. Trasferirsi in 
montagna, secondo il 21% degli inter-
vistati, perché vi è un minor costo della 
vita. Eppure per il 62% degli intervistati 
non è stata la pandemia, come invece 
molti avevano erroneamente rilevato, a 
far crescere un maggiore desiderio di 
montagna. Sulle politiche definite a li-
vello nazionale per la montagna, vi è un 
deficit di conoscenza, anche da parte 
di chi vive in montagna. Solo il 29% di 
chi vive nelle aree urbane conosce la 
strategia per le aree interne. mentre la 
percentuale sale al 36% di conoscenza 
quando si parla di “green communi-
ties” ovvero la strategia di sviluppo per 

i territori fortemente voluta da Uncem 
12 anni fa e finanziata anche dal Pnrr 
con 135 milioni di euro. La metà degli 
intervistati conosce invece le “Comu-
nità energetiche”, delle quali molto si 
parla, anche grazie al terzo settore, in 
queste settimane come antidoto alla 
“povertà energetica”. 
“Di certo, sulle politiche, dobbiamo fare 
di più per renderle conosciute – pun-
tualizza il presidente Uncem Marco 
Bussone –, ma è noto che gli italiani 
non hanno specifica conoscenze de-
gli strumenti messi in campo da Stato, 
Regioni, Comuni per supportare eco-
nomia locale e organizzare servizi. 
Eppure, questa indagine Ipsos, la pri-
ma effettuata specificamente sulle 
aree montane, ci dice che gli italiani 
hanno una buona conoscenza del-
le questioni relative alle montagne. E 
che le aree montane sono luogo ove 
rilassarsi fuori dalla confusione delle 
città. Pochi, però, andrebbero a viverci 
e anche su questo, sui flussi, occorre 
fare di più. Perché i ‘vuoti’ delle aree 
montane non restino tali, e un ‘neopo-
polamento’ sia reale e possibile. Che la 
montagna sia esposta a rischi e fragi-
le, è risaputo. E occorre agire. Perché 
l’impatto del cambiamento climatico 
qui arriva prima. Non a caso, Uncem ha 
chiesto al governo e al Parlamento di 
investire 10 miliardi di euro per 10 anni 
per contrastare dissesto idrogeologico 
e rischi in tutto il Paese.

L'EMERGENZA SPOPOLAMENTO
Dall’indagine di Ipsos emerge che italiano su 
dieci vorrebbe andare a vivere in montagna, 
ma altri tre su dieci potrebbero essere presto, 
con “probabilità molto elevata” nuovi abitanti 
delle aree montane.
Al 25% degli intervistati da Ipsos per Uncem, 
piacerebbe “molto” andare a vivere in mon-
tagna.
Più del 50% sa che lo spopolamento delle 
zone montane è un’emergenza nazionale. g
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RomA – Il silenzio assenso 
della Commissione europea 
alla norma con cui l’Irlanda 
introduce avvertenze sa-
nitarie in etichetta per gli 
alcolici, disincentivando, 
di fatto, il consumo di vino, 

BRUXELLES - "Sorprende come la Commis-
sione europea non prenda minimamente in 
considerazione la posizione approvata a 
larghissima maggioranza dal Parlamento 
Ue che, nella risoluzione sulla lotta contro il 
cancro del febbraio scorso, ha categorica-
mente escluso l’introduzione di sistemi di 
etichettatura sanitari, come quelli presenti 
sui pacchetti di sigarette”. 
Così Paolo De Castro, membro della com-
missione Agricoltura e sviluppo rurale del 
Parlamento europeo, commenta il via libera 
dell’Esecutivo Ue, arrivato lo scorso 22 di-
cembre con un silenzio assenso al termine 
del periodo di moratoria di sei mesi previ-
sto dalla normativa, alla richiesta da parte 
dell’Irlanda di introdurre a livello naziona-
le l’obbligo di inserire alert sanitari, quali 
“l’alcol uccide”, sull’etichetta delle bevande 
alcoliche. Per l’eurodeputato "ancora una 
volta ci troviamo di fronte al tentativo di 
alcuni Paesi nord-europei di demonizzare 
settori che rappresentano un patrimonio 
della nostra cultura e tradizione eno-ga-
stronomica, con richieste paradossali che 
peraltro mettono a serio rischio il funziona-

Vino, Cia: pericoloso silenzio assenso 
Ue su etichette irlandesi

rappresenta un pericoloso 
via libera ad allarmismi, di-
sinformazione e un prece-
dente rischioso per l’Europa, 
andando contro la defini-
zione dell’etichettatura co-
mune. Così Cia-Agricoltori 

Italiani commenta preoccu-
pata il mancato intervento di 
Bruxelles sull’adozione della 
legge per gli “health war-
ning” su vino, birra e liquo-
ri, da parte delle autorità di 
Dublino, superato il periodo 

di moratoria a fine dicembre 
2022. Per Cia è sconcertan-
te lo scenario che si va ora 
delineando, con una mossa 
che sdogana l’autonomia 
decisionale dei singoli Paesi 
Ue e compromette il lavo-
ro fatto fino ad ora a livello 
comunitario nell’ambito del 
Cancer Plan, proprio a tutela 
della salute dei cittadini, ma 
senza demonizzare il con-
sumo, moderato e respon-
sabile, di vino, da distingue-
re nettamente dall’abuso. 
Cia esprime il suo disappun-
to non solo rispetto alle av-
vertenze irlandesi “il consu-
mo di alcol provoca malattie 
del fegato” e “alcol e tumori 
mortali sono direttamente 
collegati”, ma anche di fron-
te alla Commissione Ue che 
sembra mostrare il fianco 
a facili associazioni vino-
sigarette, lasciando inascol-
tati i pareri contrari di Italia, 
Francia, Spagna e altri sei 
Paesi Ue, e mettendo a re-
pentaglio anche il principio 
di libera circolazione delle 
merci in Europa. Al governo 
italiano, da parte di Cia, la 
richiesta di tornare a solle-
citare l’Europa sugli impegni 
già presi per promuovere 
uno stile di vita sano e una 
corretta informazione. Sulla 
questione interviene anche 
l’assessore all’Agricoltura 
dell’Emilia Romagna, Ales-
sio Mammi: “È grave che un 
Paese membro dell’Unione 
europea come l’Irlanda ab-
bia disposto una vera e pro-
pria discriminazione verso 
un prodotto con una storia e 
una tradizione come il vino, 
attraverso un’etichettatura 
che di fatto evidenzia un al-
larme sanitario per i cittadini 
che ne fanno uso”.

mento del mercato unico europeo, con i no-
stri produttori che si troverebbero a dover 
rispettare norme di etichettatura differenti 
da un Paese Ue all’altro”.
“Fortunatamente - prosegue De Castro -, il 
via libera non è definitivo: ora l’Irlanda do-
vrà essere autorizzata anche dall’organiz-
zazione mondiale del commercio, in quanto 
questa normativa rappresenta una barriera 
anche a livello internazionale. Un processo 
che prevede una durata di circa 60 giorni".
“Se da un lato la Commissione pare abbia 
scelto di voler condizionare le scelte dei 
consumatori europei - conclude l’europar-
lamentare - come Parlamento lavoreremo 
invece per informarli di più e meglio, con 
sistemi di etichettatura delle bevande alco-
liche più trasparenti, che forniscano infor-
mazioni sul consumo moderato e respon-
sabile. 
Un lavoro già iniziato, con la revisione del 
regolamento sulle Indicazioni geografiche, 
che dovrà essere lo strumento per pro-
teggere allo stesso modo tutti i prodotti di 
qualità europei, a partire dal vino, da questi 
tentativi di criminalizzazione”.

de Castro (Commissione Agricoltura Parlamento 
Ue): non sia equiparato a pacchetto di sigarette
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Cia: “lavoreremo affinché venga riconosciuta 
un’ulteriore dotazione finanziaria”

BoLognA– “Era nei nostri 
auspici e l’emendamento è 
passato: dovrebbe dare una 
boccata d’ossigeno ai viti-
coltori”. Commenta in que-
sto modo, Alberto Notari, 
vice presidente di Cia Emilia 
Romagna, l’approvazione di 
un fondo - presso il mini-
stero dell’Agricoltura e della 
Sovranità Alimentare - per i 
danni provocati dalla flave-
scenza dorata della vite, la 
malattia che sta decimando 
centinaia di ettari in Emilia 
Romagna. 
Il provvedimento è stato ap-
provato in Parlamento su 
nostra segnalazione e con 
una grande opera di sensi-

bilizzazione che la nostra 
organizzazione ha svolto 
– spiega notari - colpisce i 
vigneti, specialmente di va-
rietà lambrusco e pignolet-
to nelle province di Reggio 
Emilia e modena, ma si sta 
allargando a vista d’occhio 
e mette a rischio gli impianti 
non solo dell’Emilia Roma-
gna, ma anche dell’intera 
Penisola. 
Apprezziamo il grande la-
voro di sensibilizzazione ed 
informazione a tutti i livelli – 

conclude notari -, politico in 
primis, che ha scaturito un 
buon risultato, se non altro 
ha fatto riconoscere la cri-
tica situazione fitosanitaria 
della vite. 

Tuttavia, lavoreremo af-
finché venga riconosciuta 
un’ulteriore dotazione finan-
ziaria, vista la gravità della 
situazione”.

istituito un fondo, per i danni causati 
da flavescenza dorata della vite

olimpiadi della radio in cerca di agriturismi
Si svolgerà in Emilia Roma-
gna l’8-9 Luglio 2023 la ma-
nifestazione internazionale 
“Olimpiadi della radio 2022” 
(evento tardato di un anno 
causa Covid), promossa dal 
Ministero delle imprese e del 
made in Italy e Regione Emi-
lia Romagna (https://www.
wrtc2022.it), un evento che coinvolge oltre 1.000 persone in loco e 
dalla forte visibilità internazionale, che darà grande enfasi ai luoghi 
che ospitano l’iniziativa e alle loro peculiarità.
Il Comitato Olimpico ha identificato negli Agriturismi il luogo ideale 
per lo svolgimento della gara. I possibili siti identificati ove effettuare 
l’evento sono, in particolare, la campagna e la costa ferrarese e roma-
gnola, la pianura bolognese e modenese.
A ogni agriturismo viene richiesto di ospitare almeno quattro persone 
tra concorrenti, arbitro e organizzatori, oltre ad eventuali accompa-
gnatori/familiari, per i due giorni della manifestazione, con la possibi-
lità che il soggiorno possa prolungarsi in caso di ospiti stranieri.
Per maggiori chiarimenti, adesione e invio della Manifestazione di in-
teresse è possibile contattare Claudio Veroli del Comitato Olimpico 
cell. 348-2582044 i4veq@wrtc2022.it oppure info@wrtc2022.it.

g

mailto:coopcapri@coopcapri.it
mailto:info@wrtc2022.it
mailto:i4veq@wrtc2022.it
https://www.wrtc2022.it/


at
tu

al
it

à

16

RomA – La positiva modifi-
ca dell’articolo 19 della leg-
ge 157/92 in manovra è un 
passo importante nel con-
trasto alla fauna selvatica in 
Italia. 
Le infinite sollecitazioni di 
Cia-Agricoltori Italiani al 
mondo politico in questi 
anni hanno portato a un pri-
mo risultato tangibile che 
non può non essere accolto 
con favore dal settore pri-
mario. “È urgente che ora si 
lavori insieme per arrivare a 
una veloce emanazione del 
Piano straordinario nazio-
nale di gestione e controllo 
-dichiara il presidente Cia, 
Cristiano Fini- che dovrà 
avere una ricaduta nelle 
singole Regioni dove la que-
stione cinghiali è diventata 
insostenibile e ha provocato 
ingenti danni alle coltiva-
zioni, agli allevamenti e alle 
strutture agricole”.

Caccia e fauna selvatica, Cia: segnali po   sitivi da 
modifica legge 157 

La novità importante della 
revisione della legge riguar-
da l’inclusione delle finalità 
di tutela che riguardano la 
biodiversità, l’incolumità 
pubblica e la sicurezza stra-
dale, oltre alla possibilità 
per le Regioni di intervenire 
anche nelle zone vietate alla 
caccia, incluse aree urbane 
e aree protette. 
Si esprime soddisfazio-
ne anche per l’incremento 
del fondo per i risarcimenti 
all’aziende che hanno subi-
to danni da fauna selvatica 
(500mila euro), tuttavia si 
auspica che questi ristori 
siano presto implementati 
perché ben al di sotto delle 
attuali stime, che si ag-

La novità importante riguarda l’inclusione delle finalità 
di tutela della biodiversità, l’incolumità pubblica e la 
sicurezza stradale

RomA – mettere in campo 
in tempi brevi un Piano na-
zionale per il controllo e la 
gestione degli animali sel-
vatici, che includa anche il 
lupo, in un’ottica di tutela 
della specie, ma anche di 
sopravvivenza delle attività 
agricole e pastorali. 
Così Cia-Agricoltori Italia-
ni, secondo cui è sempre 
più urgente ristabilire una 
convivenza sostenibile tra 
uomo e fauna selvatica che 
non stravolga l’equilibrio 
naturale e produttivo.
In questo senso, la Confede-
razione ha accolto in manie-
ra positiva il via libera della 
Commissione Agricoltura 
della Camera all’Ordine del 
giorno sull’emergenza fau-

lupo: Cia, avanti su Piano di gestione per salvaguardare anche gli allevam     enti

Positivo l’Odg della 
Comagri Camera, 
bisogna tutelare la 
specie ma anche la 
sopravvivenza delle 
attività agropastorali, 
in un’ottica di 
equilibrio tra uomo e 
natura

i settori più colpiti come gli 
allevamenti. 
D’altra parte, c’è stato un 
aumento esponenziale dei 
lupi in circolazione in Italia, 
che ha raggiunto il +90% 

na selvatica, che impegna il 
governo a valutare un Piano 
di gestione del lupo, compa-
tibilmente con la normativa 
dell'Unione Europea, che 
salvaguardi sia la specie sia 

negli ultimi cinque anni, con 
la conseguenza di attacchi 
sempre più frequenti e co-
stanti alle greggi, soprattut-
to sull’arco alpino e appen-
ninico, e danni economici 

4
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Caccia e fauna selvatica, Cia: segnali po   sitivi da 
modifica legge 157 

lupo: Cia, avanti su Piano di gestione per salvaguardare anche gli allevam     enti
g

DALLA REDAZIONE - Le modifiche portate alla Legge quadro sulla caccia (L. n. 157/1994) 
hanno affrontato alcune problematiche riguardanti il controllo della fauna che la nostra or-
ganizzazione da anni ha denunciato, tanto da proporre nell’ormai lontano 2019 una propo-
sta di radicale riforma della Legge. Come spesso avviene nel nostro bel Paese le condizioni 
sono le più diverse e le norme, vecchie e nuove, hanno impatti dif-
ferenti: è anche questo il caso. grazie al continuo lavoro di 
proposte e iniziative politico-sindacali prodotte negli anni 
il quadro normativo e, nello specifico, l’attuazione dei di-
versi piani di controllo delle specie più impattanti nei 
confronti dell’agricoltura ha trovato un suo assetto, 
perfettamente aderente alle norme nazionali vigenti 
in passato e, ancor di più, a quelle recentemente ap-
provate. Tanto da poter affermare che le disposizioni 
vigenti nella nostra regione costituiscono un “precur-
sore” delle novità legislative introdotte di recente con 
l’avvenuta approvazione della Legge di bilancio.
Quando si interviene in maniera parziale su norme 
complesse e datate si rischia di creare qualche 
danno. Nello specifico si evidenzia che la nuova 
norma prevede, al comma 3, che “le autorità de-
putate al coordinamento dei piani possono av-
valersi dei proprietari o dei conduttori dei fondi 
nei quali si attuano i piani medesimi, purché 
muniti di licena per l’esercizio venatorio e pre-
via frequenza dei corsi di formazione autorizza-
ti dagli organi competenti”. 
nella nostra regione di conseguenza si pongo-
no da subito problemi per l’attuazione dei piani 
di controllo su specie particolarmente invasive e 
dannose, quali nutria, corvidi, piccioni. I tanti agri-
coltori, volontari di associazioni locali, il personale dei 
consorzi di bonifica impegnati, ad esempio, all’uso delle 
gabbie per la cattura di queste specie dannose, oltre che in 
sovrannumero, non potrebbero più operare se non altro perché non 
hanno frequentato i corsi di formazione. 
Cosa ancor più originale, se così vogliamo dire, che per attuare il controllo sulla nutria (sem-
pre ad esempio) non è necessario utilizzare un fucile da caccia ma, come prevede il vigente 
piano di controllo, si possono utilizzare dispositivi ad aria compressa per i quali non sono 
richiesti porto d’armi e licenza per l’esercizio venatorio. La nuova norma nazionale ha deter-
minato quindi nella nostra regione nuovi problemi che inevitabilmente rischiano di rallentare 
o, ancor peggio, bloccare alcuni necessari piani di controllo. 
Dovremo al più presto chiarire alcuni passaggi, impegnarsi per trovare le praticabili solu-
zioni e far si che tutti gli enti e uffici competenti si attivino per organizzare i richiesti corsi 
di formazione per mettere da subito il maggior numero di persone possibili nelle condizioni 
di tornare a operare nell’interesse di tutti. Quest’ultimo provvedimento evidenzia ancor più 
come sia ormai urgente una riforma complessiva della Legge n. 157/92.

Provvedimento nazionale necessario, ma con 
tante lacune
Piero Peri

Nei piani di controllo, con la nuova norma gli 
agricoltori devono frequentare un corso: anche 
solo per la cattura delle nutrie con gabbia 

ingenti agli allevatori or-
mai nell’ordine di 2 milioni di 
euro l’anno. “La protezione 
di una specie animale deve 
tenere conto che occorre 
però garantire allo stesso 
tempo gli allevatori, soprat-
tutto ovicaprini, che subi-
scono i continui attacchi 
dei predatori, senza peraltro 
vedere riconosciuti adegua-
ti indennizzi - sottolinea il 
presidente nazionale di Cia, 
Cristiano Fini -. Per que-
sto, bisogna intervenire al 
più presto, con l’obiettivo di 
difendere le attività del set-
tore primario, in primis nelle 
aree rurali e montane, dove 
gli agricoltori creano posti di 
lavoro e fanno manutenzio-
ne e presidio del territorio”.

girano sui 150 milioni di 
euro. A un anno esatto dal 
ritrovamento delle prime 
carcasse di cinghiale infette, 
Cia ricorda, inoltre, il perico-
lo di epidemia di Peste suina 
africana legato alla proli-
ferazione degli ungulati sul 
territorio nazionale. 
Ancora tanto lavoro c’è da 
fare nella cosiddetta “zona 
rossa” in Piemonte e Li-
guria, dove il lavoro di re-
cinzione procede a rilento, 
la figura del Commissario 
sembra poco risolutiva e il 
numero dei capi abbattuti è 
assolutamente irrisorio. Cia 
ricorda, infine, che tutte le 
aziende suinicole costret-
te a compiere abbattimenti 
preventivi di capi sani non 
hanno ottenuto ad oggi al-
cun indennizzo, né possono 
riprendere l’attività di alle-
vamento forzatamente in-
terrotta.

4
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ROMA - Cinghiali, conti-
nua la crescita degli ab-
battimenti (o prelievi) e dei 
danni: nel periodo 2015-21 
il prelievo di cinghiale è au-
mentato del 45% e in media 
sono stati abbattuti circa 
300.000 cinghiali all’anno 
(di cui 257.000 in caccia or-
dinaria e 42.000 in interventi 
di controllo faunistico). 
nello stesso periodo, gli im-
porti annuali dei danni all’a-
gricoltura sono oscillati tra 
14,6 e 18,7 milioni di euro, 
con una media annuale pari 
a oltre 17 milioni di euro. 
Sono alcuni dei risultati della 
prima indagine di dettaglio 
a scala nazionale che Ispra 
ha realizzato grazie alle in-

formazioni fornite dalle Re-
gioni e dalle Aree protette e 
che l’Istituto ha comunicato 
ai ministri dell’Ambiente e 
dell’Agricoltura. 
La consultazione di oltre 
700 documenti e relazioni 
tecniche ha permesso, per la 
prima volta, di raccogliere i 
dati quantitativi indispensa-

bili per fotografare in modo 
realistico l’andamento della 
gestione del cinghiale negli 
ultimi sette anni su tutto il 
territorio nazionale. 
La mancanza di un sistema 
omogeneo di raccolta dei 
dati a scala nazionale ha 
reso necessario un enorme 
sforzo di armonizzazione 
delle informazioni trasmes-
se; determinanti per la co-
struzione della banca dati 
utilizzata per le analisi, sono 
state le informazioni con-

tenute nei “Piani regionali 
di interventi urgenti per la 
gestione, il controllo e l’era-
dicazione della peste suina 
africana”, elaborati nel 2022 
da tutte le regioni e province 
autonome in risposta all’ar-
rivo del virus nel nostro pa-
ese. Sulla base dei numeri 
disponibili sui cinghiali pre-

Cinghiali, in sette anni hanno provocato  in italia 120 
milioni di danni

Un'indagine dell’Ispra nel periodo 2015-2021 
rileva che la media degli abbattimenti è di 300 mila 
esemplari all’anno

levati e dei parametri repe-
ribili nella letteratura scien-
tifica, Ispra ritiene plausibile 
una consistenza minima al 
2021 di un milione e mez-
zo di animali. nei sette anni 
dello studio l’86% degli ab-
battimenti di cinghiale (circa 
1,8 milioni di animali) è av-
venuto in attività di caccia 
ordinaria e il restante 14% 
(circa 295.000 animali) in 
attività di controllo faunisti-
co. Il 30% del prelievo totale 
(circa 630.00 mila animali) è 

stato realizzato in Toscana 
e sono sette le regioni che 
hanno prelevato oltre un mi-
lione di animali nel periodo 
2015- 2021 (Toscana, Emilia 
Romagna, Piemonte, Lazio, 
Umbria, Liguria e Marche), 
per un complessivo 73% del 
prelievo totale. L’abbatti-
mento in caccia è stato rea-

lizzato per il 94% in territorio 
pubblico e solo il 6% in riser-
ve di caccia private. 
La tecnica di caccia più uti-
lizzata in Italia rimane la 
braccata con cani da seguita 
(88% degli animali prelevati), 
seguono il tiro selettivo da 
appostamento (9%), la gira-
ta (2%) e la caccia vagante 
(1%). Questo tipo di prelievo 
è risultato all’incirca parite-
tico tra i sessi (51% maschi 
e 49% femmine), mentre 
è risultato sbilanciato per 
quanto riguarda l’età, con il 
60% di adulti tra gli animali 
abbattuti e i restanti di meno 
di un anno. Il 38% dell’atti-
vità di controllo faunistico 
stata realizzata all’interno 
delle aree protette nazionali 
e regionali, la restante parte 
(circa 184.000 animali) in 
territorio non protetto.
La tecnica più utilizzata per 
il controllo è stata il tiro se-
lettivo (52%), seguita da cat-
tura (31%), braccata (11%) 
e girata - tecnica condotta 
con l’uso di un unico cane 
che segnala la traccia dei 
cinghiali - (6%).
nel periodo 2015-2021 la 
stima complessiva dei dan-
ni all’agricoltura è risulta-
ta di poco inferiore a 120 
milioni di euro di danni per 
un totale di oltre 105.000 
eventi di danno. Complessi-
vamente il 36% degli importi 
(circa 30 milioni di euro) per 
danni da cinghiale è riferito 
alle aree protette nazionali 
e regionali, la restante parte 
(circa 89 milioni di euro) ad 
aree non protette. Le re-4



at
tu

al
it

à

19

DALLA REDAZIonE - “La barbabietola in ri-
ferimento al cambiamento climatico, si con-
ferma competitiva rispetto alle altre colture, 
grazie alla costante ricerca 
e innovazione nel campo 
della genetica”. Lo met-
te in evidenza Claudio 
Gallerani, il presidente 
di Coprob, cooperativa 
produttori bieticoli, l’u-
nica filiera di zucchero 
100% italiano con sede a 
minerbio. Le nuove varietà 
oggi disponibili consentono, 
infatti, una maggiore resistenza ai cambia-
menti climatici e rendono più semplice la 
coltivazione. 
“Di grande interesse - prosegue gallera-

ni - anche la semina autunnale, che 
permette un risparmio di acqua 
e minori trattamenti di diserbo e 
antiparassitari, con conseguente 
riduzione dei costi di oltre il 30%. 

Questo costante impegno di Italia 
Zuccheri-Coprob per un continuo 

rinnovamento e sviluppo, conferma a 
pieno titolo la cooperativa come esempio 
virtuoso di un’economia circolare sempre 
più all’insegna della sostenibilità. L’intera 
produzione di zucchero, infatti, grazie alla 
certificazione RedCert2, può già avvalersi 
della dicitura “da agricoltura sostenibile”; 
inoltre lo zucchero bianco sfuso e confezio-
nato in pacco e astuccio da 1 kg è costante-
mente monitorato anche attraverso la certi-
ficazione Epd (Dichiarazione ambientale di 
prodotto)”. 
Entro i prossimi due anni, sarà inoltre com-
pletato il processo di conversione secondo 
lo standard del ministero dell’Agricoltura 
Sqnpi (Sistema di qualità nazionale di pro-
duzione integrata) che ad oggi, con i 16.000 
ettari di questa campagna, copre già oltre il 
60% della superficie coltivata a bietola. “La 
coltivazione della barbabietola da zucche-
ro – aggiunge il presidente di Coprob – è, 
poi, una delle più virtuose in termini di as-
sorbimentodi gas serra (basti pensare che 
la coltivazione di un ettaro di barbabietola 
da zucchero assorbe CO2 quanto un ettaro 
di bosco) e ricopre un ruolo fondamentale 
all’interno di una corretta rotazione perché 
migliora la fertilità dei terreni e consentendo 
una miglior produzione di cereali con mar-
gini che aumentano dal 10 al 30%. 
Una grande sfida per un’agricoltura inno-
vativa basata sui principi di sostenibilità, 
garantiti dalla certificazione Sqnpi e Bio che 
stanno dalla parte dell’ambiente e delle api 
e che riescono a produrre anche nelle con-
dizioni ambientali più difficili. Tutto questo 
è possibile grazie allo sviluppo delle nuove 
conoscenze e tecnologie e di un grande la-
voro di sistema fra tutti gli attori della filiera, 
dal campo alla tavola”.

Barbabietola, una coltura resiliente al cambiamento 
climatico
Alessandra Giovannini

La risposta varietale 
all’incognita clima

La barbabietola da zucchero
Con circa 15.500 ettari, corrispondenti a circa 
due terzi dell’intera superficie nazionale (circa 
26 mila ettari), l’Emilia Romagna è la prima re-
gione bieticola italiana.
Il consumo di zucchero oggi si attesa sui 5 chili 
circa pro capite all’anno. I maggiori quantitati-
vi di zucchero sono utilizzati dall’industria ali-
mentare, mentre una piccola parte, circa il 20% 
è utilizzato per il consumo domestico.

g

Cinghiali, in sette anni hanno provocato  in italia 120 
milioni di danni

g

gioni più colpite dai danni 
da cinghiale sono risultate 
Abruzzo e Piemonte con, 
rispettivamente, circa 18 e 
17 milioni di € nel periodo 
considerato. Altre tre regioni 
hanno fatto registrare oltre 
10 milioni di € di danni: To-
scana, Campania e Lazio. 
Solo nella Provincia Auto-
noma di Bolzano non si rile-
vano danni all’agricoltura, in 
relazione alla distribuzione 
ancora molto limitata del 
cinghiale in questo conte-
sto. 
Il quadro di sintesi che 
emerge dall’indagine di 
Ispra descrive un genera-
lizzato aumento degli in-
dicatori (prelievi in caccia, 
prelievi in controllo danni) 
attualmente disponibili per 
monitorare l’andamento 
della gestione della specie. 
Questo costante aumento 
del fenomeno su scala na-
zionale richiede l’adozione 
urgente di una strategia di 
intervento nazionale dise-
gnata sulla base delle più 
aggiornate conoscenze 
scientifiche, che integri in-
terventi di prevenzione dei 
danni e di contenimento 
delle popolazioni, e che as-
sicuri prelievi selettivi e pia-
nificati coerentemente con 
l’obiettivo prioritario di ridu-
zione dei danni. 
Elemento chiave di una 
strategia di gestione del 
cinghiale è la creazione di 
un sistema omogeneo di 
raccolta dei dati a scala na-
zionale, che integri anche 
le informazioni relative agli 
interventi di prevenzione 
e agli incidenti stradali, e 
renda possibile monitorare 
l’andamento della gestione 
in tempo reale. 

4
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I produttori le vendono dai 6,50 ai 10 euro/kg ma la Gdo le vende a 19 euro

mercato della vongola verace: dal 
produttore al supermercato prezzi lievitati
Erika Angelini

goRo (Ferrara) – La vongola verace 
costa troppo per chi la va a compra-
re in un qualsiasi supermercato non 
solo emiliano-romagnolo ma di tutto il 
nord Italia. A metà gennaio in una nota 
catena di supermercati in provincia di 
Milano era venduta a 18,90 euro/kg e, 
nella stessa settimana, veniva pagata 
ai produttori di goro, zona produttiva 
d’eccellenza nel ferrarese, a 6,50 euro/
kg. 
Il problema, secondo Marco Ballarini, 
socio della cooperativa “Alba nuova” e 
consigliere nazionale 
di Pescagri è evi-
dente: “La spe-
culazione lun-
go la filiera 
della vongola 
verace, con 
prezzi che tri-
plicano durante 
i passaggi dalla 
produzione ai banchi 
dei supermercati, sta facendo dimi-
nuire i consumi”. Una situazione gra-
ve che si aggiunge alle problematiche 
incontrate la scorsa estate, quando 
le alte temperature hanno provocato 
l’asfissia delle vongole causando cali 
produttivi anche del 30-40% e all’at-
tuale rallentamento della pesca. 
“I consumatori vivono nell’incertezza e 
in una condizione permanente di pre-
occupazione generale da molti mesi 
– continua Ballarini – per l’andamento 
della nostra economia, per le proble-
matiche derivate dal conflitto russo-
ucraino che ha portato a all’aumento 
dei costi energetici che, come ormai 
sappiamo, stanno pesando sui bilanci 
di aziende e famiglie. 
La vongola non è naturalmente un 
bene primario e, dunque, non finisce 
più facilmente nel carrello della spe-
sa, soprattutto se il prezzo di vendita 
al dettaglio sfiora i 20 euro/kg. Anche 
la filiera della vongola verace, infatti, 
come accade peraltro per quelle or-
tofrutticole, è diventata speculativa: i 

produttori si trovano a vendere a prezzi 
spesso troppo bassi per coprire i costi 
produttivi, ma a questo non corrispon-
de la discesa dei prezzi al consumo, 
che rimangono vergognosamente alti 
e inarrivabili per il consumatore medio. 
Comprendo – continua Ballarini – che 
ci sono spese di trasporto e logistica 
tra la raccolta e l’arrivo sui bandi della 
gdo, ma è possibile che il prezzo ven-
ga, quando va bene, triplicato? 
Per noi pescatori la situazione sta 
diventando insostenibile, anche per-
ché coltivare la vongola è sempre più 
complesso non solo per le condizioni 
climatiche, ma anche per le lentezze 
burocratiche che attanagliano il com-
parto. Il mare è un ambiente che cam-
bia velocemente, capita che le maree 
portino via il seme ed è necessario fare 
richiesta per spostarsi in una nuova 
concessione. 
La velocità dell’ambiente marino si 
scontra, però, con i tempi lentissimi 
della burocrazia: possono passare 
anche due anni per avere poter ef-
fettuare lo spostamento. La Regione 
ultimamente ha velocizzato la pro-
cedura e magari “bastano” sei mesi, 
che sono comunque troppi per l’an-
damento del nostro lavoro. Alla buro-
crazia si aggiungono i problemi legati 
alla produzione che non riguardano 

esclusivamente i cambiamenti clima-
tici. Quest’anno, infatti, un primo punto 
debole della campagna produttiva sarà 
la semina per il forte rischio di rimane-
re senza seme. Il laboratorio francese 
che ce lo fornisce abitualmente – at-
tualmente con il seme autoprodotto 
copriamo solo il 50% del fabbisogno – 
ha avuto una moria generale del seme 
di vongola, dovuta probabilmente a 
un batterio, e non potrà fornircelo. Ci 
sono naturalmente altri laboratori, ma 
dovranno gestire le richieste di tutti i 
clienti di quello francese e non sappia-
mo ancora se riusciranno a produrre la 
quantità necessaria per sopperire alla 
domanda. In tutto questo – conclude 
Ballarini – Pescagri dovrebbe agire in 
maniera più decisa e forte a livello na-
zionale. 
Come consigliere ho sollecitato più 
volte una presa di posizione chiara e 
interventi per limitare le speculazio-
ni di mercato che provocano lo stal-
lo dei consumi e fanno propendere il 
consumatore verso altri prodotti ittici, 
magari importati. E, soprattutto, ho 
chiesto uno snellimento delle pratiche 
burocratiche, che devono consentire 
ai produttori di vongole di non perdere 
interi raccolti solo perché non si pos-
sono spostare velocemente nelle zone 
adibite alla produzione”. 



Trattamenti
Il D.LGS. n° 150 del 14/08/2012 dispone l’adozione del registro dei trattamenti per le imprese agricole che utilizzano prodotti fitosanitari, 
coadiuvanti, irritanti o non classificati. Le imprese che effettuano trattamenti debbono possedere il registro ed annotare i dati richiesti 
utilizzando il presente modulo. L’omessa tenuta è sanzionabile da un minimo di € 500 ad un massimo di € 1.500. Il registro va conservato 
in azienda, per almeno tre anni dalla data dell’ultima annotazione, ed esibito all’autorità sanitaria che lo richieda. Entro 30 giorni dal 
trattamento vanno annotate le date di esecuzione. Se il trattamento è effettuato da un conto terzista con i fitofarmaci propri lo stesso 
deve firmare nell’apposita casella “utilizzatore” indicando i prodotti usati. 

Fertilizzazioni
L’art. 20 e 39 del reg.to RER n. 3/2017 (conseguente al D.M. del 25/2/2016) prevede l’utilizzo e la conservazione  da parte del titolare, 
del registro delle fertilizzazioni. Devono essere indicati l’elenco degli appezzamenti, la loro superficie, le colture praticate, le fertilizzazioni 
effettuate entro 15 giorni dalla concimazione azotata vanno effettuate le necessarie registrazioni.
* Sono escluse dall’obbligo della registrazione delle fertilizzazioni le aziende con allevamenti con produzione annua di azoto al campo 
inferiore ai 1.000 Kg, se in ZVN, oppure con produzione annua inferiore a 3.000 Kg se l’azienda non è in ZVN (Zone Vulterabili ai Nitrati).
Sono inoltre escluse le aziende senza allevamento con superficie in ZVN inferiore ai 6 Ha di SAU e le aziende senza allevamento che non 
sono in ZVN a prescindere dalla dimensione aziendale.

Le imprese agricole che già compilano le schede predisposte dalla regione Emilia Romagna in base alle seguenti normative: 
1. Programmi provinciali ed interprovinciali di assistenza tecnica alle coltivazioni - L.R.28/98;
2. Marchio QC - L.R. 28/98;
3. Scheda registrazione dati programmi assistenza tecnica coltivazioni Reg CE 2200/96;
4. PSR 2013/2020 (REG. 1305/2013);
5. Global G.A.P. e altri;
non debbono attivare ulteriori registri o schede rispetto a quelle già possedute a condizione che vengano aggiunte le date di semina, 
trapianto, fioritura, raccolta.
Pertanto le imprese che non adottano una delle schede richiamate possono utilizzare quale registro dei trattamenti il presente modulo, 
anche in fotocopia, senza necessità di bollature o vidimazioni alcuna.

REGISTRO UNICO 
DEI TRATTAMENTI

E DELLE FERTILIZZAZIONI
EMILIA ROMAGNA
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Coltivazioni innovative e precision farming 
per migliorare la produttività delle bietole
Erika Angelini

FERRARA - La barbabietola 
da zucchero come opportu-
nità per le aziende agricole, 
anche alla luce di nuove tec-
niche di coltivazione inno-
vative di “Precision farming” 
che rendono la coltura più 
produttiva. Cia-Agricoltori 
Italiana Ferrara ha fatto il 
punto nel corso di un incon-
tro con Coprob – Coopera-
tiva produttori bieticoli sulla 
campagna saccarifera 2023 
e le prospettive della bieti-
coltura sul territorio.
Massimo Piva, vicepresi-
dente di Cia Ferrara ha spie-
gato: “Parliamo di un ritorno 
importante per una coltura 
“storica” del territorio che 
ridiventa interessante da un 
punto di vista della reddi-
tualità. 
Fino al 2006 avevamo una 
sostanziale autosufficien-
za per lo zucchero, con 350 
mila ettari in Italia poi dalla 
fine del 2005 c’è stata la ri-
duzione del 50% della nostra 
quota zucchero e la sostan-
ziale dismissione delle su-
perfici a bietola, arrivata ai 
28-30mila ettari attuali. Co-
prob e Italia Zuccheri, voglio 
ribadirlo, ha resistito e ha 
salvato ciò che rimaneva del 
comparto. 
Adesso il mercato premia la 
produzione della barbabie-
tola e per questo abbiamo 
voluto l’incontro per infor-
mare le aziende sulla “nuo-
va bieticoltura”, anche per 
sopperire alla mancanza di 
marginalità di alcuni com-
parti come quello frutticolo. 
Se non diamo alternative, se 
non ritorniamo a coltivare 
con metodi più innovativi, 
rischiamo di avere un terri-

altri circa 100 euro a ettaro 
e portano il prezzo a 50. In 
più la barbabietola riceve il 
premio accoppiato della Pac 
(circa 700 euro/ettaro pari a 
12 euro la tonnellata) e un 
euro di de minimis regiona-
le che fa arrivare il prezzo a 
circa 63 euro. 
Si tratta di un prezzo garan-
tito, che non può scendere 

ma solo aumentare se la 
qualità è maggiore. La pro-
duttività della bietola, infatti, 
grazie alla genetica e alle 
nuove tecniche produttive, è 
cresciuta del 2% ogni anno 
da dieci anni perché non è 
più la bietola che si produ-
ceva nel 2005, non più una 
commodity ma una specia-
lità del nostro agroalimenta-

torio “vuoto” a livello agri-
colo”.
Per Coprob è intervento il 
presidente Claudio Galle-
rani che ha fatto il punto 
sull’attività di Coprob che 
da 60 anni assicura la con-
tinuità della bietola e dello 
zucchero italiani. “Il prezzo 
dello zucchero è arrivato a 
oltre 1.000 euro la tonnel-

lata e questo ci ha portati a 
pensare a un nuovo piano di 
filiera e prezzi più remune-
rativi e soprattutto certi per 
i produttori. 
Come cooperativa assicu-
riamo 48 euro/tonnellata 
(con una polarizzazione a 
16°) al quale si aggiunge il 
contributo per la certifica-
zione di qualità che sono 

re”. ma come sarà la bietola 
del futuro? 
Lo ha spiegato in dettaglio il 
direttore agricolo di Coprob, 
Massimo Cenacchi. “Parlia-
mo di bieticoltura del futuro 
in un contesto dove ci sarà 
una nuova Pac, un clima 
ancora più incerto sul qua-
le non possiamo intervenire 
e una volatilità sempre più 
importante dei mercati. In 
questo contesto l’avvicen-
damento delle produzioni 
deve diventare un valore 
non solo un obbligo imposto 
dall’Europa e la barbabietola 
diventa un asset importante 
per la rotazione. Rispetto a 
10-15 anni fa è più semplice 
da coltivare grazie al miglio-
ramento genetico e all’ot-
timizzazione delle tecniche 
e degli interventi colturali 
come la biostimolazione, la 
nutrizione equilibrata e l’uti-
lizzo in emergenza di alcuni 
prodotti contro le principa-
li fitopatologie. Essenziale 
anche l’ampliamento del 
ciclo produttivo con semine 
precoci o autunnali. 
Fare bietola è ridiventato 
interessante, dunque, da 
molti punti di vista: avvicen-
damento, prezzo garantito 
già alla semina in aumen-
to del 33% rispetto al 2022 
e slegato da eventuali cali 
del mercato dello zucchero; 
diversificazione delle pro-
duzioni; innovazione della 
genetica e delle tecniche 
produttive. 
Come cooperativa stiamo 
lavorando per continuare a 
migliorare per dare agli agri-
coltori preziosi strumenti 
a garanzia di produttività e 
marginalità”.
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Opere di bonifica, la Burana stringe un patto 
con la gdF all’insegna della trasparenza

MODENA - È un’intesa importante, che fa da apripista, quel-
la siglata dal Consorzio di Burana e il Comando Provinciale 
della guardia di Finanza di modena che consentirà un ca-
pillare monitoraggio degli iter che consentiranno al Burana 
di concretizzare ben 200 milioni di euro di opere a difesa e 
sviluppo del suo esteso comprensorio. 
L’ente di bonifica infatti è riuscito negli ultimi mesi, ad atte-
starsi - nell’intero panorama nazionale - tra i maggiori de-
stinatari di fondi per investimenti utili del Piano nazionale 
di ripresa e resilienza e, in tempi ristretti, rispetto alla rigida 
tabella di marcia comunitaria dovrà misurarsi con la realiz-
zazione di opere per un ingente valore. E proprio per questa 
ragione che il Consorzio stesso avrà la massima necessi-
tà operativa di poter contare su un’intesa molto puntuale e 
pragmatica che possa consentire un costante monitorag-
gio procedurale da parte del Corpo della Guardia di Finanza 
all’insegna della totale trasparenza. 
L’obiettivo è chiarissimo ed è quello di scongiurare qualsiasi 
possibilità di infiltrazioni criminali individuando le più ido-
nee misure di protezione e tutela dell’economia legale. Con 

l’accordo siglato, in sostanza, il Consorzio della bonifica Bu-
rana ed il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di 
modena rafforzano il sistema di monitoraggio e di vigilanza 
con riguardo all’esecuzione di opere pubbliche in modo da 
migliorare ulteriormente l’efficacia complessiva delle misure 
volte a prevenire, ricercare e contrastare le violazioni in dan-
no degli interessi economico-finanziari dell’Unione Europea 
e dello Stato, in particolare per quanto riguarda la prevenzio-
ne, l’individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corru-
zione, dei reati di natura finanziaria e della duplicazione dei 
finanziamenti. 
“Questa solida intesa con la guardia di Finanza di mode-
na – ha commentato il presidente del Consorzio Francesco 
Vincenzi - costituisce un elemento deterrente ai tentativi di 
potenziali infiltrazioni criminali che potrebbero allungare i 

tempi di esecuzione delle opere stesse; opere che dovranno 
essere realizzate con una cronologia ristrettissima per gli 
standard del nostro Paese e che metteranno a dura prova 
la nostra struttura che si cimenterà con una vera e propria 
corsa contro il tempo per dare al nostro territorio quelle in-
frastrutture indispensabili, ma oggi ancora mancanti”. 
Il Comandante del Comando Provinciale della Guardia di 
Finanza di Modena, Colonnello Gianluca Capecci, ha ri-

marcato che “il protocollo 
sottoscritto garantisce un 
periodico flusso informativo 
a favore della guardia di Fi-
nanza, quale forza di polizia 
economico-finanziaria spe-
cializzata nella tutela della 
spesa pubblica finanziata 
con fondi europei e nazio-
nali, che consentirà di con-
durre analisi mirate e, ove 
ritenuto necessario, attività 
di controllo. 
La finalità della collabora-
zione è quella di rafforzare i 

presidi di legalità e trasparenza a tutela del corretto impiego 
dei finanziamenti e, nel caso, contrastare tempestivamente 
eventuali condotte illecite che possano incidere sulla rego-
lare esecuzione delle opere”.
Il direttore generale del Consorzio Burana, Cinalberto Ber-
tozzi – ha infine precisato che “Tutte le opere che dovranno 
essere realizzate hanno un ingente valore per decine di mi-
lioni di euro e saranno conseguentemente soggette ad una 
procedura di bando “ad hoc” con tempistiche molto strin-
genti che devono essere rispettate pena la revoca stessa 
dei finanziamenti. Tra questi, sono numerosi gli interventi 
che dovranno essere conclusi e rendicontati entro il mese 
di marzo 2026. Da qui l’esigenza, molto pratica, di procedere 
celermente e su binari certi per centrare gli obiettivi prefis-
sati”.
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dal territorio
e m i l i a  c e n t r o

Cinghiali nel Parco dei gessi: sotto tiro 
l’azienda olivicola Bonazza

SAn LAZZARo (Bologna) - non è la prima volta che i cinghiali 
fanno incursioni nelle prime colline del territorio bolognese. 
nei giorni scorsi gli ungulati hanno devastato l’uliveto dell’a-
zienda agricola Bonazza, nel comune di San lazzaro di Save-
na e nel perimetro del Parco regionale dei gessi bolognesi. 
nel fondo del conduttore, Ermanno Rocca, un nutrito gruppo 
di cinghiali ha distrutto duecento alberi e arrecato danni per 
svariate migliaia di euro, e non si tratta della prima sgradi-
ta ’visita’. nonostante negli ultimi mesi la prevenzione ed il 
controllo di questi suidi da parte dell’ente Parco sia stata 
potenziata, purtroppo non mancano segnalazioni da parte 
di imprese agricole e cittadini. Purtroppo la densità è ancora 
elevata e gli accorgimenti per dissuadere gli animali talvolta 
è insufficiente.
“Apprezziamo lo sforzo del Parco – commenta la Cia – ma 
occorre temere monitorata costantemente la situazione af-
finchè non si verifichino più episodi del genere”.
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la Finanziaria introduce il lavoro occasionale in 
agricoltura
Stefania Flammia

fisco
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DALLA REDAZIonE - La legge Finanziaria per il 2023 sembra 
voler prevedere, in via sperimentale per il biennio 2023-2024, 
una nuova tipologia contrattuale in agricoltura determinata 
da esigenze di natura occasionale, tuttavia, la stessa legge, 
in alcuni commi precedenti ha soppresso tutte le norme che 
parlavano della applicabilità della c.d. “normativa Presto”, 
proprio nella parte in cui erano riferite al lavoro occasionale 
agricolo.
Al momento attuale, senza le necessarie circolari applicati-
ve, ben poche appaiono le differenze rispetto alla precedente 
previsione.
Di rilievo senza dubbio la durata massima prevista che sarà 
di 45 giorni lavorativi in un arco contrattuale non superiore 
a 12 mesi .
Rispetto alle categorie di lavoratori potenzialmente interes-
sati, che si riepilogano di seguito, solo l’ultima rappresenta 
una vera novità. 
Si avranno pertanto:
- disoccupati che hanno presentato dichiarazione di dispo-
nibilità al lavoro, percettori di naspi o di Dis-coll, titolari di 
reddito di cittadinanza e percettori di ammortizzatori sociali;
- pensionati di vecchiaia o di anzianità;
- giovani “under 25” iscritti ad un ciclo scolastico di ogni 
ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, 
o, in qualunque periodo dell’anno, se studenti universitari;
- detenuti o internati, ammessi al lavoro esterno ex art. 21 
della legge n. 354/1975, nonché soggetti in semilibertà pro-
venienti dalla detenzione o internati in semilibertà.
È confermata, e per certi versi estesa, la limitazione, valevole 
per tutte le categorie richiamate ad eccezione dei pensio-
nati, che prevede che tali soggetti non debbono aver avu-
to, nei 3 anni antecedenti, un ordinario rapporto di lavoro in 
agricoltura (oti/otd). Viene, infatti, imposto al datore di la-
voro l’obbligo di acquisire un’autocertificazione in tal senso 
(possibilmente, ex DPR n. 445/2000) dai singoli lavoratori 
riguardante la propria condizione soggettiva.
Dal punto di vista amministrativo, per utilizzare il lavoratore 
con tale tipologia contrattuale, il datore di lavoro dovrà co-
munque sempre effettuare, in via preventiva, la comunica-
zione di assunzione al centro per l’impiego così come avvie-
ne per quelle relative a tutti i rapporti di lavoro subordinato.
I 45 giorni, intesi come durata massima, si calcolano indi-
cando le giornate presunte di effettivo lavoro all’interno di 
un contratto che può avere una durata massima di 12 mesi. 
Si tratta, quindi, di un contratto aperto (ad esempio, dal 1° 
gennaio al 31 dicembre, all’interno del quale vanno indicate 
le giornate presunte di lavoro sostanzialmente correlate ad 
attività stagionali agricole). 
Sul punto, è atteso un chiarimento da parte del ministero 
del Lavoro o dell’Ispettorato nazionale del Lavoro, relativo 
anche alla necessità di comunicare le eventuali giornate di 
lavoro che possono essere, senz’altro, diverse da quelle pre-
sunte (si pensi, ad esempio, alla problematica correlata ad 
eventi meteorologici). 

È sancito normativamente l’obbligo dei datori di lavoro del 
settore agricolo di applicare i contratti collettivi nazionali e 
provinciali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali com-
parativamente più rappresentative a livello nazionale, pena 
l’impossibilità di stipulare questa nuova tipologia di contrat-
to. 
Questi contratti collettivi nazionali e provinciali, sottoscritti 
dalle organizzazioni agricole “leaders” a livello nazionale, e 
le relative tariffe sindacali devono essere presi come base di 
riferimento per quanto riguarda il compenso che ovviamente  
dovrà essere erogato nella modalità “tracciata”. Il compenso 
può essere erogato anche in via anticipata su base settima-
nale, quindicinale o mensile. 
Le somme sono esenti da Irpef o da qualsiasi altra impo-
sizione fiscale, non incidono sullo stato di disoccupato od 
inoccupato entro il limite delle 45 giornate prestate nel pe-
riodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre e sono 
cumulabili con il trattamento pensionistico. La contribuzio-
ne versata dalle parti è utile ai fini di eventuali successive 
prestazioni previdenziali ed assistenziali, nonché per quelle 
di disoccupazione anche agricola, e per i cittadini extra co-
munitari è computabile ai fini reddituali per il rilascio od il 
rinnovo del permesso di soggiorno.
I lavoratori occasionali agricoli vanno riportati sul Libro 
Unico del Lavoro (Lul) anche in un’unica soluzione alla sca-
denza del rapporto di lavoro e questo costituisce certamen-
te un appesantimento rispetto alla precedente previsione 
normativa così come la necessità della consegna della c.d. 
“infomativa” introdotta dal “Decreto Trasparenza “ che si in-
tende soddisfatta nei confronti dei lavoratori attraverso la 
mera consegna di copia della comunicazione di assunzione 
inviata, in via preventiva, al sistema telematico del centro per 
l’impiego competente.
Rispetto alle questioni contributive e strettamente operative 
si attendono indicazioni amministrative da parte dell’Istitu-
to.
Altro enorme problema è rappresentato dalle possibili con-
seguenze in caso di mancato rispetto dei limiti previsti; ci si 
riferisce alle categorie previste, al limite dei 45 gg di effetti-
vo lavoro, al mancato invio della comunicazione preventiva. 
oltre alla “banale” sanzione amministrativa pecuniari, non 
diffidabile, pari ad una somma compresa tra 500 e 2.500 
euro per ogni giornata di violazione, la legge prevede che il 
rapporto si trasforma ex lege a tempo indeterminato. 
Da ultimo, ma non meno importante, è doveroso ricordare 
che queste tipologie di lavoratori sono totalmente equiparati 
ai lavoratori subordinati ai sensi e per gli effetti della norma 
sulla sicurezza sul lavoro.
Personalmente, ritengo che questa nuova tipologia di rap-
porto di lavoro non possa rappresentare la soluzione ai pro-
blemi evidenziati dal settore agricolo che da anni auspica 
una semplificazione vera degli adempimenti e che si scontra 
sempre di più con un’evidente ed allarmante carenza di ma-
nodopera.
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fisco
legge di Bilancio 2023, ecco le principali novità 
fiscali
Mirco Conti

Di seguito si propone una 
prima analisi delle disposi-
zioni di maggior interesse 
in materia fiscale, introdot-
te dalla Legge n. 197/2022 
(Legge di Bilancio 2023) 
https://www.normattiva.it/
uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:l
egge:2022;197

Esenzione IRPEF per colti-
vatori diretti e IAP
Viene disposta l’estensione 
anche al 2023 dell’esenzio-
ne ai fini Irpef per i redditi 
dominicali / agrari dei col-
tivatori diretti / Iap, iscritti 
nella previdenza agricola.
Crediti d’imposta per acqui-
sto energia elettrica, gas e 
carburanti agricoli 
Sono riproposte anche nel 
primo trimestre 2023 le age-
volazioni sotto forma di cre-
dito d’imposta per la spesa 
sostenuta dalle imprese per 
consumo di energia elettrica 
/ gas naturale, nonché i be-
nefici previsti per le imprese 
agricole e agromeccaniche. 
I crediti d’imposta 2023 per 
acquisto di gas ed energia 
elettrica sono stati aumen-
tati del 5%, mentre resta an-
corato al 20% il bonus per 
l’acquisto del carburante 
agricolo. L’utilizzo in com-
pensazione, o la cessione, 
deve avvenire entro il 31 di-
cembre 2023. Inoltre, è sta-
ta prorogato fino 31 marzo 
2023 il termine per utilizzare 

in compensazione, median-
te modello F24, il credito 
d’imposta sull’acquisto di 
gasolio o benzina effettuato 
nel corso del terzo trimestre 
2022 ad uso trazione dei 
mezzi utilizzati per l’eserci-
zio di attività agricola. nella 
tabella sotto riassumiamo le 
scadenze del bonus, anche 
alla luce delle altre novità 
approvate in sede di conver-
sione in legge del DL Aiuti-
quater (vedi tabella sotto).
Trasferimento terreni agri-
coli a giovani under 40 
gli atti di trasferimento di 
terreni e relative pertinenze, 
qualificati agricoli in base a 
strumenti urbanistici vigen-
ti, posti in essere a favore 
di coltivatori diretti ed Iap, 
iscritti nella relativa gestio-
ne previdenziale ed assi-
stenziale, sono assoggetta-
te a:
- imposte di registro e ipote-
caria in misura fissa;

- imposta catastale dell’1%.
La Legge di Bilancio esten-
de la predetta agevolazione, 
anche agli atti di trasferi-
mento a titolo oneroso di 
terreni e relative pertinenze, 
qualificati agricoli in base a 
strumenti urbanistici vigen-
ti, posti in essere a favore di 
persone fisiche di età infe-
riore a 40 anni che dichiara-
no nell’atto di trasferimento 
di provvedere, entro 24 mesi, 
all’iscrizione nell’apposita 
gestione previdenziale ed 
assistenziale prevista per i 
coltivatori diretti e Iap.
Aliquote IVA
Si prevede la riduzione dal 
22% al 10% dell’aliquota Iva 
applicabile al pellet. 
Da rilevare che, ad oggi, non 
è previsto alcun incremento 
delle percentuali di compen-
sazione Iva per la cessione 
di bovini e suini vivi, che 
restano quindi rispettiva-
mente ancorate alle aliquo-

te del 7% e 7,3%. Si confida 
in un rapido intervento del 
legislatore in grado di au-
mentare queste percentuali, 
a fronte dei forti incrementi 
del prezzo dei mangimi. 
Limite all’utilizzo del con-
tante 
Dal 2023 viene aumentato a 
euro 5.000 (euro 2.000 fino 
al 31.12.2022) il limite pre-
visto per il trasferimento di 
denaro contante / titoli al 
portatore.
Rivalutazione terreni e par-
tecipazioni societarie
Viene riproposta la possibi-
lità di rideterminare il costo 
d’acquisto di terreni edifi-
cabili e agricoli posseduti a 
titolo di proprietà, usufrutto, 
superficie ed enfiteusi, alla 
data del 1° gennaio 2023 
da persone fisiche e società 
semplici.
Al fine della rivalutazione, è 
stato fissato al 15 novembre 
2023 il termine entro il quale 
provvedere:
- alla redazione ed all’as-
severazione della perizia di 
stima;
- al versamento dell’impo-
sta sostitutiva pari al 16%, in 
unica soluzione ovvero in un 
massimo di 3 rate annua-
li di pari importo; sulle rate 
successive alla prima sono 
dovuti gli interessi del 3% 
annuo.

Descrizione acquisto sul quale applicare 
il tax credit del 20%

Trimestre acquisto carburante 
e codice tributo

Scadenza 
compensazione F24

Gasolio o benzina utilizzati per l’esercizio di at-
tività agricole (anche connesse) se destinati alla 
trazione dei mezzi

III 2022 
6972 31/03/2023

Gasolio o benzina utilizzati per esercizio di atti-
vità: agricole (anche connesse) se destinati alla 
trazione dei mezzi o al riscaldamento di serre e 
fabbricati adibiti all’allevamento; agro-mecca-
nica per c/t se destinati alla trazione dei mezzi

IV 2022
 6987 30/06/2023

I 2023
da definire 31/12/2023
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Agevolazioni e aiuti per giovani e "nuovi 
agricoltori"
Fulvio Orsini

Lo scorso 21 dicembre la conferenza delle Regioni e delle 
Provincie Autonome ha approvato lo schema di decreto re-
lativo ai pagamenti diretti (1° pilastro), che nelle prossime 
settimane verrà ratificato dal Ministero della Sovranità ali-
mentare e delle foreste.
La bozza del Dm conferma anche per la programmazione 
2023-2027, la presenza di due figure rilevanti dell’agricoltu-
ra italiana, il “Giovane Agricoltore” ed il “Nuovo Agricoltore”.
Analizziamo quindi chi sono queste due figure e quali premi 
o maggiorazioni possono richiedere.
Il Giovane Agricoltore è colui che:
- ha un’età compresa tra i 18 ed i 40 anni nell’anno della 
presentazione della prima domanda di aiuto;
- si insedia per la prima volta in un’azienda agricola, oppure 
si è insediato nei cinque anni precedenti alla presentazione 
della prima domanda di aiuto;
- ricopre il ruolo di 'Capo Azienda';
- è in possesso di adeguati requisiti di istruzione e compe-
tenze professionali.
Per essere definito Capo Azienda il giovane deve avere il 
controllo effettivo e duraturo dell’impresa riguardo le deci-
sioni sulla gestione, agli utili ed ai rischi finanziari.
Per quanto riguarda le ditte individuali, il requisito è soddi-
sfatto con estrema facilità essendo il titolare anche il Capo 
Azienda ma, quando si considerano le società, soddisfare il 
requisito diventa più impegnativo.

nel caso di Società, infatti, il giovane Agricoltore, assolve il 
requisito di Capo Azienda o meglio esercita il controllo della 
società quando:
- detiene una quota rilevante del capitale;
- partecipa ai processi decisionali per quanto concerne la 
gestione anche finanziaria della Società;
- provvede alla gestione corrente della Società.
I requisiti di formazione e adeguate competenze professio-

nali, sono soddisfatti se il giovane agricoltore possiede uno 
dei sotto indicati titoli di studio:
- titolo di scuola secondaria di secondo grado (diploma) ad 
indirizzo agricolo, oppure laurea ad indirizzo agricolo fore-
stale o veterinario ;
- titolo di scuola secondaria o laurea ad indirizzo non agri-
colo, accompagnato da un corso di formazione di 150 ore 
con superamento dell’esame finale su tematiche riconduci-
bili al settore agroalimentare, forestale  ed ambientale;
- titolo di scuole secondaria di primo grado accompagnata 
da esperienza lavorativa di almeno 3 anni nel settore agri-
colo, che deve essere documentata, oppure da corso di for-
mazione di 150 ore con superamento dell’esame finale su 
tematiche riconducibili al settore agroalimentare, forestale 
ed ambientale.
Il Nuovo Agricoltore è colui che:
- ha un’età compresa tra 41 e 60 nell’anno della prima pre-
sentazione della domanda di aiuto;
- si insedia per la prima volta in un’azienda agricola, oppure 
si è insediato nei due anni precedenti la presentazione della 
domanda di aiuto;
- detiene i requisiti di formazione, competenze professionali 
e potere decisionali analoghi al giovane Agricoltore.
Lo status di Nuovo Agricoltore permetterà al beneficiario, 
di richiedere l’assegnazione dei titoli alla riserva naziona-
le, mentre per i 'giovani agricoltori' oltre alla possibilità di 
richiedere i titoli alla riserva vi è anche la possibilità di per-
cepire il sostegno complementare al reddito per i giovani 
agricoltori.
Il sostegno complementare al reddito per i giovani agricol-
tori, cui è stato destinato il 2% del plafond nazionale dei pa-
gamenti diretti, è un premio che si assomma al sostegno di 
base, ovvero ai titoli, ed è concesso per una durata massima 
di 5 anni dalla data della prima presentazione della doman-
da.
In pratica, un giovane agricoltore, che ha diritto a percepire il 
premio per titoli, potrà in aggiunta, per una durata massima 
di 5 anni su una superficie non superiore a 90 ettari (even-
tualmente anche non coperta dai titoli base), percepire un 
importo supplementare di circa 83,50 euro/ha.
La maggiorazione per il giovane era prevista anche nella 
passata programmazione, con la grossa differenza che il 
premio ad ettaro era calcolato indicativamente al 50% del 
valore del titolo posseduto, mentre per questa programma-
zione l’importo è definito già nel piano strategico in una cifra 
fissa di euro 83.50 circa per ettaro.
Di importante rilevanza è la possibilità che I soggetti che 
avevano richiesto il premio con la vecchia programmazione 
e che per limite di età hanno ancora i requisiti per beneficiare 
del premio, continueranno a percepirlo per gli anni rimanen-
ti, con le regole d’ingaggio previste dalla vecchia program-
mazione ma con gli importi previsti della nuova program-
mazione. 

insieme verso la riforma
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sostenibilità ambientale, ecco i bandi 
regionali
Caterina Venturi

C’è tempo fino al 15 marzo 2023 per 
presentare le domande di sostegno 
sugli 11 bandi della nuova program-
mazione PSR 2023-2027, che sono 
stati pubblicati dalla Regione Emilia 
Romagna. I bandi finanziano Inter-
venti per la sostenibilità ambientale, 
la biodiversità e il clima, e possono 
contare su risorse per un totale di circa 
150.000.000 €. 
L’elenco completo dei bandi pubblicati:
SRA01 - ACA 1 - Produzione integrata
SRA03 - ACA 3 - Tecniche lavorazione 
ridotta dei suoli
SRA04 - ACA 4 - Apporto di sostanza 
organica nei suoli
SRA07 - ACA 7 - Conversione semina-
tivi a prati e pascoli
SRA08 - ACA 8 - Gestione prati e pa-
scoli permanenti
SRA13 - ACA 13 - Impegni specifici per 
la riduzione delle emissioni di ammo-
niaca di origine zootecnica e agricola
SRA14 - ACA 14 - Allevatori custodi 
dell’agrobiodiversità
SRA15 - ACA 15 - Agricoltori custodi 
dell’agrobiodiversità
SRA19 - ACA 19 - Riduzione dell’im-
patto dell’uso di prodotti fitosanitari
SRA26 - ACA 26 - Ritiro seminativi dal-
la produzione
SRA29 - Pagamento al fine di adottare 
e mantenere pratiche e metodi di pro-
duzione biologica
In questo breve estratto faremo un fo-
cus specifico tre bandi in particolare, 
quali Produzione Integrata, Agricoltura 
Biologica e Ritiro seminativi dalla pro-
duzione. Tra i temi più rilevanti c’è l’In-
tervento SRA01 “ACA 1 – Produzione 
Integrata”, con il quale vengono erogati 
contributi sia per le azioni di manteni-
mento di superfici che aderiscono già 
alla produzione integrata, sia per le 
azioni di introduzione su nuove col-
ture. I beneficiari sono gli agricoltori, 
singoli o associati, e gli enti pubblici 
gestori di aziende agricole, che assu-
mono i seguenti impegni:
I01 Applicazione conforme, in regime 
SQnPI, dei disciplinari di produzione 
integrata (DPI) approvati a livello re-
gionale

I02 Tenuta del registro delle operazioni 
colturali
gli impegni devono essere mantenuti 
per 5 anni a partire dal 1 gennaio 2023.
Per accedere agli aiuti è obbligatorio 
iscriversi al sistema di qualità SQnPI 
(Sistema di qualità nazionale di Pro-
duzione Integrata) entro il 15 maggio 
2023, ma le condizioni previste dal si-
stema e gli impegni della produzione 
integrata devono comunque essere 
rispettati a partire dal 1 gennaio 2023. 
L’importo del sostegno annuale è cal-
colato ad ettaro, e varia a seconda dei 
gruppi colturali impegnati, partendo da 
60 € e fino a 509 €/ha/anno.
molto importante, e con elevate risorse 
a disposizione, è anche il bando rela-
tivo all’intervento SRA 29 “Agricoltu-
ra Biologica”, che eroga incentivi per 
il mantenimento e la conversione di 
nuove superfici al regime di agricoltu-
ra biologica. I beneficiari sono sempre 
gli agricoltori, singoli o associati, e gli 
enti pubblici gestori di aziende agrico-
le, che assumono gli impegni previsti 
dal bando:
I01 Applicazione del metodo di agri-
coltura biologica e rispetto dei rego-
lamenti riguardanti la produzione bio-
logica e l’etichettatura per 5 anni, su 
tutta la superficie impegnata
I02 Le superfici devono essere mante-
nute per tutta la durata dell’impegno.
I03 Disponibilità delle medesime su-
perfici oggetto di impegno in virtù di 
un diritto reale di godimento
I04 L’operatore biologico deve essere 
iscritto al sistema regionale Agribio 
per tutti i 5 anni
Anche in questo caso si tratta di impe-
gni quinquennali che decorrono dal 1 
gennaio 2023. 
novità importante rispetto alla pas-
sata programmazione, è l’obbligo di 
aver notificato entro il 31 dicembre 
2022 al regime di agricoltura bio i ter-
reni oggetto di aiuto, in quanto la no-
tifica deve essere precedente all’inizio 
dell’impegno. Il sostegno varia da 90 
fino a 791 €/ha/anno a seconda dell’a-
zione (conversione, con un importo più 
alto, o mantenimento) e del gruppo 

colturale impegnato. Sia il bando sulla 
Produzione Integrata sia quello relati-
vo all’Agricoltura biologica prevedono 
la regola delle superfici fisse, ovvero la 
superficie impegnata con la domanda 
di sostegno non può subire variazioni 
nel corso dei 5 anni di impegno. Even-
tuali riduzioni sono ammesse solo en-
tro il limite massimo del 20% rispetto 
alla superficie ammessa a sostegno, 
fatte salve cause di forza maggiore. 
Ulteriore Intervento che prevede impe-
gni di 5 anni decorrenti dal 1 gennaio 
2023 è lo SRA19 “ACA 19 - Riduzione 
dell’impatto di prodotti fitosanitari”, 
che finanzia tre azioni principali: 
Azione 1 - Riduzione del 50% della de-
riva dei prodotti fitosanitari
Azione 2 - Riduzione dell’impiego dei 
fitofarmaci contenenti sostanze attive 
individuate come più pericolose 
Azione 3 - Adozione di strategie avan-
zate di difesa delle colture basate sui 
metodi biotecnologici e biologici (per 
questa azione è previsto l’obbligo di 
iscrizione al sistema SQnPI entro il 
15/05/2023).
Ogni azione prevede impegni specifici 
da rispettare e aiuti differenziati, che 
partono da 90 € fino a 791 €/ha/anno a 
seconda dell’azione e del gruppo col-
turale impegnato. 
A differenza della Produzione Integrata 
e dell’Agricoltura Biologica, lo SRA19 
non è considerato un Intervento a su-
perficie fissa. Questo significa che i 
terreni possono variare anche in fun-
zione degli avvicendamenti colturali, 
senza però subire incrementi rispetto 
alla superficie ammessa con la do-
manda di sostegno. 
Per tutti i bandi pubblicati le domande 
di sostegno devono essere presentate 
tramite il portale informatico regionale 
SIAg entro il 15 marzo 2023. Sul sito 
della Regione Emilia Romagna è pos-
sibile consultare la delibera di appro-
vazione e le principali notizie in meri-
to al nuovo PSR 2023-2027: https://
agricoltura.regione.emilia-romagna.it/
sviluppo-rurale-23-27 
nella pagina seguente le informazioni 
principali di tutti i bandi.

insieme verso la riforma
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SRA01 ACA 1 – Produzione integrata 
Beneficiari: Agricoltori singoli o associati ed enti pubblici gestori di aziende agricole. 
Finanziate sia le azioni di mantenimento sia di Introduzione (punteggio prioritario) 
Durata impegni 5 anni (01/01-31/12). 
Sostegno: da 60 a 509 €/ettaro/anno a seconda dei gruppi colturali. 
obbligo iscrizione SQnPI – entro 15 maggio 2023. 
Risorse complessive: 50.000.000,00 €

SRA03 ACA 3 – Tecniche lavorazione ridotta suoli 
Beneficiari: Agricoltori singoli o associati ed enti pubblici gestori di aziende agricole. 
Durata impegni 5 anni (01/01-31/12). 
Sostegno: 350 €/ettaro/anno 
Risorse complessive: 750.500 € 

SRA04 ACA 4 – Apporto sostanza organica dei suoli 
Beneficiari: Agricoltori singoli o associati ed enti pubblici gestori di aziende agricole. 
Durata impegni 5 anni (01/01-31/12). 
Sostegno: 180 €/ettaro/anno 
Risorse complessive: 4.490.000 € 

SRA07 ACA 7 – Conversione seminativi a prati e pascoli 
Beneficiari: Agricoltori singoli o associati, enti pubblici gestori di aziende agricole, altri gestori del territorio 
Durata impegni 5 anni (01/01-31/12). 
Sostegno: 250 €/ettaro/anno 
Risorse complessive: 500.000 € 

SRA08 ACA 8 – gestione prati e pascoli permanenti 
Beneficiari: Agricoltori singoli o associati, Enti pubblici gestori di aziende agricole, Altri gestori del territorio, Soggetti collettivi 
nell’ambito dell’intervento di cooperazione 
Durata impegni 5 anni (01/01-31/12). 
Sostegno: 150 €/ettaro/anno 
Risorse complessive: 4.000.000 € 

SRA13 ACA 13 – Impegni specifici gestione effluenti 
Beneficiari: Agricoltori singoli o associati ed enti pubblici gestori di aziende agricole. 
Durata impegni 5 anni (01/01-31/12). 
Sostegno: 100 €/ettaro/anno 
Risorse complessive: 1.125.000 € 

SRA14 ACA 14 – Allevamento di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione/erosione genetica 
Beneficiari: Agricoltori singoli o associati ed enti pubblici gestori di aziende agricole. 
Durata impegni 5 anni (01/01-31/12). 
Sostegno: 200 €/UBA/anno 
Risorse complessive: 1.290.000 € 

SRA15 ACA 15 – Coltivazione di risorse genetiche vegetali locali a rischio di estinzione/erosione genetica 
Beneficiari: Agricoltori singoli o associati ed enti pubblici gestori di aziende agricole. 
Durata impegni 5 anni (01/01-31/12). 
Sostegno: da 600 a 900 €/ettaro/anno 
Risorse complessive: 350.000 € 

SRA19 ACA 19 – Riduzione dell’impatto di prodotti fitosanitari 
Azione 1 - Riduzione del 50% della deriva dei prodotti fitosanitari 
Azione 2 - Riduzione dell’impiego dei fitofarmaci contenenti sostanze attive individuate come più pericolose 
Azione 3 - Adozione di strategie avanzate di difesa delle colture basate sui metodi biotecnologici e biologici 
Beneficiari: Agricoltori singoli o associati ed enti pubblici gestori di aziende agricole. 
Durata impegni 5 anni (01/01-31/12). 
Sostegno: da 12 a 275 €/ettaro/anno a seconda dell’azione, del gruppo colturale e del sottoimpegno 
Risorse complessive: 5.290.000 € 

SRA26 ACA 26 – Ritiro seminativi dalla produzione 
Beneficiari: Agricoltori singoli o associati ed enti pubblici gestori di aziende agricole. 
Durata impegni 20 anni (01/01-31/12). 
Sostegno: da 500 a 1.500 €/ettaro/anno secondo l’azione 
Risorse complessive: 4.000.000 € 

SRA29 Agricoltura biologica 
Finanziate sia le azioni di Mantenimento sia di Conversione (punteggio prioritario) 
Beneficiari: Agricoltori singoli o associati ed enti pubblici gestori di aziende agricole. 
Durata impegni 5 anni (01/01-31/12). 
Sostegno: da 90 a 791 €/ettaro/anno a seconda dell’azione e del gruppo colturale 
Obbligo notifica entro 31/12/2022 
Risorse complessive: 78.000.000 euro 

insieme verso la riforma
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insieme verso la riforma

rotazione delle colture nei seminativi e nuova Pac: 
facciamo chiarezza
Fulvio Orsini

DALLA REDAZIONE - È fissata al 21 aprile 2023 alle ore 13, 
la scadenza per la presentazione delle domande di soste-
gno per partecipare al bando “Agricoltura sociale in aziende 
agricole in cooperazione con i comuni o altri enti pubblici”. I 
beneficiari sono gli imprenditori agricoli, singoli o associati, 
e le cooperative sociali. Per accedere ai contributi, i benefi-
ciari devono presentare una convenzione pluriennale con un 
Ente pubblico che specifichi il servizio socio-assistenziale 
da offrire alla popolazione. Il sostegno previsto è pari al 60% 
della spesa ammissibile, entro il limite massimo di 200.000 
€ nel triennio (Disciplina comunitaria del “De Minimis”). 
Rientrano tra le spese ammissibili, gli investimenti per l’a-
deguamento delle aziende agricole per realizzare progetti 
di cooperazione pubblico/privato, consistenti in un servizio 
socio-assistenziale alla popolazione. Nello specifico:
- interventi di costruzione, ristrutturazione, ampliamento di 
fabbricati aziendali;
- acquisto di attrezzature destinate alle attività sociali/as-
sistenziali;
- spese di elaborazione del progetto socio-assistenziale nel 
limite massimo del 5%;
- spese generali e di progettazione nel limite massimo del 
10%.

Per l'agricoltura sociale scatta un bando della 
regione: domande entro il 21 aprile

Le risorse complessive assegnate al bando ammontano a 
1.597.065 euro.
L’attuale bando, essendo riferito alla vecchia programma-
zione del Psr 14-22, non è stato del tutto adeguato alle nuo-
ve normative regionali sull’Agricoltura sociale. 
La misura 16, infatti, prevede che l’agricoltura sociale in 
azienda agricola sia svolta in cooperazione con i Comuni o 
altri enti pubblici (per la partecipazione al bando è neces-
sario presentare una convenzione poliennale con un Ente 
pubblico che specifichi il servizio socio - assistenziale da 
offrire).
Rispetto ai bandi precedenti è da segnalare che la Cia è riu-
scita ad ottenere delle premialità nei punteggi che riprendo-
no i criteri del PSR, rispondendo alle specificità delle azien-
de agricole, invece che delle cooperative: aree svantaggiate, 
imprese femminili, produttori biologici, giovani. 
A partire dai bandi che saranno pubblicati sulla nuova pro-
grammazione 2023-2027, verrà interamente recepita la L.R. 
1/2022 “norme in materia di Agricoltura Sociale”, che non 
prevede l’obbligo di collaborazione con gli enti pubblici, se 
non per specifiche azioni. 
Si è in attesa della pubblicazione delle disposizioni attua-
tive.

DALLA REDAZIonE - La nuo-
va Pac 2023-2027 prevede 
il permanere dei vincoli di 
condizionalità, con un raf-
forzamento che è la conse-
guenza della soppressione 
del pagamento greening, che 
di fatto è stato abolito come 
pagamento, ma i suoi impe-
gni sono inglobati nella nuo-
va condizionalità. Una delle 
novità di questa condiziona-
lità rafforzata è la Bcaa7 che 
prevede l’obbligo di rotazio-
ne delle colture nei seminati-
vi. L’impegno consiste quindi 
in una rotazione, ovvero in 
un cambio di coltura/genere 
botanico almeno una volta 
all’anno a livello di parcella 
(eccetto nel caso di colture 
pluriennali, erbe e altre pian-
te erbacee da foraggio e ter-

reni lasciati a riposo). Questo 
cambio di coltura interessa 
anche eventuali colture se-
condarie, adeguatamente 
gestite, completandone cioè 
il ciclo produttivo. A seguito 
del lavoro svolto da Cia e dai 
chiarimenti ottenuti a livello 
ministeriale è stato chiarito 
che: 
- la successione di due col-
ture (mais-mais o grano 
duro-grano duro o sorgo-

sorgo, ecc.) non rispetta la 
condizionalità;
- la successione di frumento 
duro, frumento tenero, triti-
cale, spelta e farro, è consi-
derata, ai fini della presente 
Bcaa, come monosucces-
sione dello stesso cereale 
(sono tutti appartenenti al 
genere triticum);
- la successione grano te-
nero - orzo oppure grano 
tenero - sorgo e viceversa, 

soddisfa i vincoli di condi-
zionalità in quanto c’è un 
cambio di genere;
- una coltura secondaria, 
che completa il ciclo pro-
duttivo (es. una coltura in-
tercalare, non da sovescio) 
consente di interrompere la 
successione; ad esempio, 
loietto-mais nello stesso 
anno a cui segue loietto-
mais, rispetta la condizio-
nalità.



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).

ForAggi e PAgliA
prezzi in euro/tonnellata

Bologna quotazioni del 12/1/2023
 euro min max
Erba medica di pianura
3° taglio in cascina, in rotoballe 210.00 220.00
Erba medica di pianura
4° taglio in cascina, in rotoballe 225.00 235.00
Paglia di grano 1° qualità in cascina, rotoballe 70.00 75.00

reggio emilia quotazioni 10/1/2023 in q.li
 euro min max
Fieno 1° taglio 2022 (in cascina) rotoballe 21.00 22.00
Fieno 2° taglio 2022 (in cascina) rotoballe 22.00 23.00
Fieno 3° taglio 2022 (in cascina) rotoballe 23.00 24.50
Paglia 2022 in cascina in rotoballe 7.50 8.00

Parma quotazioni 11/1/2023
 euro min max
Fieno erba medica 2° e 3° taglio pressato 2022 240.00 250.00
Fieno prato stabile di 2° e 3° taglio press. 2022 200.00 210.00
Fieno di prati vallivi, argini 2022 170.00 180.00
Paglia di frumento pressata 2022 70.00 80.00
Paglia di frumento pressata agricoltura bio 2022 70.00 80.00

CereAli
quotazioni del 12/1/2023 - prezzi in euro/tonnellata

Bologna
frumento tenero di produzione nazionale
   euro
N. 1  410.00
N. 2  351.00
N. 3  344.00

frumento duro di produzione nazionale
   euro
Fino  472.00
Buono mercantile  465.00
Mercantile  455.00

Cereali minori
   euro
sorgo bianco nazionale  335.00

GranoturCo
   euro
Nazionale ad uso zootecnico  330.00
Non comunitario ad uso zootecnico  320.00
Ad uso energetico  270.00

BestiAme sUino
reggio emilia, modena e Parma
quotazioni del 12/1/2023 - €/kg
da alleVamento da maCello peSo ViVo
da 15 kg euro 5.27 da 115 a 130 kg euro 1.64
da 25 kg euro 3.89 da 130 a 144 kg euro 1.65
da 30 kg euro 3.62 da 144 a 152 kg euro 1.68
da 40 kg euro 3.13 da 152 a 160 kg euro 1.71
da 50 kg euro 2.74 da 160 a 176 kg euro 1.77
   da 176 a 180 kg euro 1.70
   oltre 180 kg euro 1.67

Scrofe da macello quotazioni in €/kg 0.69

Carni suine fresche quotazioni del 12/1/2023 - in €/kg
Coscia fresca per crudo - refilata da 10 a 12 kg 4.67
Coppa fresca kg 2,5 e oltre 5.28
Spalla fresca (disossata e sgrassata) kg 5,5 e oltre 4.37

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

BestiAme BoVino
reggio emiliA
quotazioni al 10/1/2023
 euro min max
BOVINI DA MACELLO a peso vivo al kg.
Vacca prima qualità 1.44 1.73
Vacca seconda qualità 1.10 1.41
Vacca scarto 0.70 0.94
Tori (entro 24 mesi) 1.62 1.98

BOVINI DA MACELLO a peso morto al kg.
Vacca prima qualità 3.00 3.60
Vacca seconda qualità 2.50 3.20
Vacca scarto 1.75 2.35
Tori (entro i 24 mesi) 2.95 3.60

BOVINI - da allevamento e da riproduzione
Vitelli bleu belga 4.25 5.05
Vitelli bleu belga 2° categoria 2.05 3.20
Vitelli da latte di 1° qualità - bianchi e neri 1.70 2.20
Vitelli da latte di 2° qualità: 40 - 46 kg  0.90 1.50

FrUttA e VerdUrA
Bologna quotazioni del 12/1/2023 - in Kg
 euro min max
Zucca Piacentina e similari 0.60 0.70
Zucca Violina 0.60 0.70
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
Cavolfiore - in casse da 8 kg 1.70 1.90
Cavolo cappuccio - 1 kg/testa - casse da 10 kg 1.50 1.90
Lattuga Trocadero in casse a 1 strato 2.20 2.70
Lattuga Gentile in casse a 1 strato 2.20 2.70
Sedano verde in casse 8 kg 1.60 1.80
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 2.30 2.50
Pere Abate cal. 60+ in cartoni  1.70 2.00
Radicchio - tipo Chioggia - in plateaux 1.80 2.30
Zucche varietà diverse in casse 1.30 1.60

Vini
Bologna quotazioni del 12/1/2023 - in €/grado x 100 litri
 euro min max
Chardonnay 5.80 6.20

PArmigiAno reggiAno
liStino parmareGGio e Granterre 
quotazioni in euro
Bollettini Cciaa prodotto
  min max

modena P.R. 30 mesi 13.05 13.95
16-1-2023 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 2.60

reggio emilia P.R. 30 mesi e oltre 13.15 13.80
10-1-2023 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 2.60

Parma P.R. 36 mesi e oltre 13.95 14.60 
13-1-2023 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 2.60

CereAli
Parma quotazioni al 11/1/2023 - prezzi in euro/tonn
 euro min max
Frumento: duro nazionale biologico 472.00 482.00 
Granoturco nazionale  307.00 311.00

AppUnTAMEnTI • AppUnTAMEnTI • AppUnTAMEnTI
BERLInO

8-10 febbraio 2023
FRUIT LOGISTICA
Torna l'evento che ricopre 
ogni singolo settore nel 
commercio internazionale 
di prodotti freschi ortofrut-
ticoli, e che offre una pano-
ramica completa su tutte le 
ultime innovazioni, sui pro-
dotti e servizi ad ogni livello 
della catena globale della 
fornitura. 
Messedamm 22, 
D-14055 Berlin, Germany 
Tel.: +49(0)30/3038-0 - fru-
itlogistica@messe-berlin.de
pIACEnZA

3-5 marzo 2023
APIMELL

APImELL è la più importante 
mostra mercato internazio-
nale specializzata nel set-
tore apicoltura, per chi ricer-
ca le soluzioni tecniche ed 
operative per l’allevamento 
e la cura delle api, la produ-
zione, la trasformazione e il 
confezionamento dei pro-
dotti dell’alveare. Qualificati 
convegni organizzati con le 
più importanti associazioni 
del mondo apistico e vetrina 
completa di prodotti naturali 
dell’alveare per usi alimen-
tari, cosmetici e curativi.
Piacenza Expo - Fraz. Le 
Mose, Via Tirotti 11, PC.
Tel. +39 0523 602711
Informazioni: commercia-
le1@piacenzaexpo.it

Düsseldorf
19-21 marzo 2023
PROWEIN
La fiera leader del settore 
internazionale di vini e li-
quori, dove un visitatore su 
due, arrivato a Düsseldorf,  
provenie dall’estero. Un ter-
reno fertile per il business 
e per la promozione del 
proprio marchio. Al centro 
della manifestazione i nuo-
vi vini provenienti dalle più 
rilevanti regioni vinicole di 
questo mondo, integrati da 
oltre 300 tipi di specialità di 
alcolici. 
Düsseldorf. E-mail: Pro-
Wein@messe-duesseldorf.
de

il mercato


