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Lo scacchiere 
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Sisma, slitta 

il termine per 
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Liquami: 
scatta il divieto 
di spandimento 
dal 1° dicembre

Acquisto terreni, 
torna l’agevolazione 

per la Ppc
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Turismo Verde la nuova guida sugli 
agriturismi per chi cerca una vacanza nella 
natura e a contatto con l’agricoltura

Consulta i nuovi portali della Cia Emilia Romagna

La Spesa in Campagna
tutte le aziende agricole della nostra 
regione che fanno vendita diretta 

Nel sito interessanti itinerari e percorsi, ma anche musei, 
parchi e oasi naturali; zone di pesca sportiva e aree termali.

L’Emilia Romagna: un’unica regione, 
tante opportunità di turismo

www.turismoverde-emiliaromagna-cia.it

I mercatini locali, il calendario 
della frutta e verdura di stagione, 
tutta la normativa per le aziende 
che vogliono effettuare la vendita 
diretta!

www.laspesaincampagna-emiliaromagna-cia.it

...e anche tutte 
le mie avventure!

http://www.turismoverde-emiliaromagna-cia.it
http://www.laspesaincampagna-emiliaromagna-cia.it
http://www.vinirighi.it
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editoriale

I due incontri nazionali Cia di fine ottobre hanno 
concluso, con l’approvazione dei documenti 

presentati, il lavoro delle due commissioni a cui 
era stato affidato il lavoro di preparazione del 
sesto congresso federale.
In sostanza la modifica dello statuto nazionale - 
a cui si rifaranno poi quelli dei livelli territoriali 
- l’adozione del regolamento per le assemblee 
elettive e l’approvazione della bozza di documento 
programmatico hanno indicato i temi politico-
sindacali con i quali confrontarci nei prossimi 
appuntamenti che, a partire dalla metà di 
novembre, porteranno all’assemblea elettiva 
nazionale del 26, 27 e 28 febbraio 2014.
Tempi rispettati quindi, scadenza quadriennale 
ordinaria applicata, ma credo sia più interessante 
al momento riportare sinteticamente alcuni dei 
punti cardine, organizzativi e di programma, che 
dovranno essere discussi ed applicati.
Intanto l’autoriforma, passaggio chiave 
organizzativo del quadriennio trascorso, che con 
questa scadenza va a compimento. Ovunque e a 
qualsiasi livello deve essere applicata, portando 
un agricoltore nel ruolo di presidente e gli 
agricoltori anche negli organi esecutivi.
Poi la strutturazione organizzativa, criteri di 
piena sostenibilità, economia, dimensioni ottimali 
degli strumenti dei servizi, rafforzamento dei 
‘regionali’ hanno l’obiettivo di rendere più 
efficaci ed efficienti i nostri livelli organizzativi, 
oltretutto definendo già un quadro adatto anche 
alla riforma delle istituzioni in corso d’opera 
(aleatorietà del quadro politico permettendo).
Mi soffermo su due dei molti argomenti portanti, 
anche della bozza di documento programmatico.
Il primo parte dal concetto che in questo mondo 
nessuno può pensare di far tutto da solo, l’unirsi, 
le aggregazioni, il fare squadra sono una 
necessità come settore economico, come Paese e 
addirittura in ambito di Unione europea. Ci sarà 
un capitolo “Agrinsieme” che vuole essere una 
prima risposta a questa evidente esigenza.
Il secondo, il ruolo dell’agricoltura e il reddito 
degli agricoltori. La crisi economica ha 
evidenziato l’importanza di un settore che 
dà sempre più di quanto riceve in termini di 
considerazione, di riguardo nelle scelte e anche di 
risorse (i miliardi di euro spesi negli ultimi anni in 
sostegno al sistema finanziario e nelle varie forme 
di cassa integrazione solo per dirne un paio, 
sfatano il “mito” dell’agricoltore perennemente 
assistito), ora è il momento di tradurre questa 
evidenza i fatti concreti di sostegno e rilancio.

Percorso 
“congressuale” 

in avvio per 
la nostra 

Confederazione
Antonio Dosi

presidente Cia Emilia Romagna
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in primo piano

Le nostre vendite all’estero: 
potrebbe andare meglio, ma non 

lamentiamoci. Pur nell’incertezza 
della situazione economica nazionale 
ed internazionale le esportazioni 
del vino italiano continuano a dare 
soddisfazione. Il dato aggregato dei 
primi sei mesi del 2013 fa infatti 
registrare una crescita degli introiti 
dell’8,4%, passando da 2,16 a 2,35 
miliardi di euro rispetto allo stesso 
periodo del 2012. I volumi, pur 
mantenendosi intorno i 10 milioni di 
ettolitri, registrano un calo di poco 
più del 3%, mentre cresce di quasi 
il 12% il valore medio, passando da 
2,13 a 2,38 euro al litro.
In pratica guadagnamo di più, pur 
mandando all’estero meno prodotto, 
il che vuol dire che vendiamo sempre 
di più bottiglie di maggiore qualità e 
valore aggiunto, anche se i dati del 
primo semestre fanno registrare, in 
Europa, un incremento dello sfuso.
Gran parte della crescita del valore 
del vino italiano venduto all’estero 
trova origine nel segmento degli 
spumanti, dove il valore export lievita 
di quasi il 18% rispetto al primo 
semestre del 2012, passando da 241 
a 285 milioni di euro.
Diversa la situazione per i consumi 
interni che purtroppo continuano 
a calare, gli ultimi dati, sempre 
elaborati da Assoenologi, dicono che 
siamo a 40 litri a persona, contro i 
45 del 2007 e con tendenza ad un 
ulteriore decremento. Riteniamo 
infatti che chiuderemo il 2013 
sotto i 40 litri pro capite. Per dare 
un’idea basti ricordare che negli anni 
‘70 il consumo era di 110 litri per 
persona per anno, quindi, in meno di 
quaranta anni, abbiamo perso il 62% 
del consumo interno.
Non è una situazione solo italiana, 
ma di tutti i Paesi europei tradizionali 
produttori, dei quali si salva solo il 
Portogallo che negli ultimi 5 anni non 
cala, mentre la Spagna scende dai 
29,4 litri del 2007 agli attuali 21,8 

(-25,8%) e la Francia passa da 52 a 
47,4 litri (-8,8%).
Per quanto attiene i diritti d’impianto, 
in effetti, sono diverse le voci che 
girano, ma ancora nessuna certezza. 
La situazione rimane quella illustrata 
dal presidente della Commissione 
agricoltura dell’Unione europea, 
Paolo De Castro, al recente congresso 
nazionale Assoenologi. Ossia nel 
regolamento europeo “consolidato”, 
ma non ancora approvato, si 
stabilisce che con la fine del 2015 
i diritti cesseranno e diventeranno 
“autorizzazioni”, dando un periodo 
di transizione di tre anni, sanciti da 

regole che il ministero dello Stato 
membro dovrà emanare.
Per chi ha diritti “in portafoglio” nel 
2015 essi avranno valore fino al 
2023, ossia si potranno utilizzare 
entro tale data, dopo di che, se le 
cose non cambiano, decadranno, così 
come decadranno nel 2018 quelli del 
2015 non utilizzati.
Il Ministero delle politiche agricole 
dovrà quindi fissare, con proprio 
decreto, le regole operative dei 
passaggi. Allo stato delle cose è stata 
convocata una prima riunione con 
le categorie del settore vitivinicolo, 
ci auguriamo che presto ne vengano 
convocate altre al fine di contribuire 
a dipanare questa importante 
situazione che vede l’Italia più che 
mai interessata.

Vino: all’estero ne va meno, ma più di valore

Giuseppe Martelli, Direttore generale Assoenologi
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DALLA REDAZIONE - Scat-
ta dal 1° dicembre il periodo 
di divieto assoluto di span-
dimento dei liquami per i 
prati di media durata (sono 
compresi i medicai dal terzo 
anno) sia per le Zvn (zone 
vulnerabili nitrati), che per 
Znvn (Zone non vulnerabili 
nitrati). Il divieto si protrarrà 
fino al 28 febbraio 2014 e la 
disposizione è contenuta in 
una Determina del 22 ottobre 
del direttore generale all’Am-
biente della Regione Emilia 
Romagna.
Una norma del 21 novembre 
del 2012, infatti, prevede che 
la Regione, con atto dirigen-
ziale, possa disporre una di-
versa decorrenza dei periodi 
di divieto previsti dal Rego-
lamento regionale n.1/11, in 
caso di situazioni pedoclima-
tiche tali da garantire un’atti-
vità microbiologica nel suolo 

Spandimenti liquami, scatta 
il divieto dal 1° dicembre

e lo sviluppo vegetativo delle 
colture, sulla base dei dati 
forniti da Arpa (condizioni 
meteo-climatiche, bollettini 
agro-meteorologici, contenu-
to d’acqua nel suolo).
Inoltre, per le Zvn, viene spo-
stata la decorrenza del divie-

La disposizione si protrarrà fino 
al 28 febbraio 2014 con facoltà 
delle Provincie di effettuare 
deroghe dopo il 31 gennaio

to di utilizzazione, su prati di 
media durata (sono compre-
si i medicai dal terzo anno) e 
lunga durata, dal 1 gennaio 
2014 al 31 gennaio 2014 per 
la distribuzione di letame bo-
vino e ovicaprino con conte-
nuto di sostanza secca pari 
almeno al 20%.
Nella Determina viene se-
gnalato che per le Znvn le 
province possono stabilire 
sospensioni del divieto se-
condo le modalità previste 
dall’art. 39 (comma 5 del Re-
golamento n. 1/2011).
Analogamente l’atto regiona-

le ricorda che nelle Zvn al di 
fuori del periodo 1 gennaio 
2014 – 31 gennaio 2014 è fa-
coltà delle province consenti-
re l’utilizzazione dei letami e 
ammendanti su prati di media 
durata (sono compresi  i me-
dicai  dal terzo anno) e lunga 
durata. 
La Determina infine confer-
ma la decorrenza del divie-
to per le colture diverse da 
quelle considerate nei periodi 
precedenti, ovvero dal 1 no-
vembre al 31 gennaio per le 
Zvn e le Znvn. 

STRASBURGO - “Quello del vino è uno dei settori più impor-
tanti e strategici del sistema agroalimentare europeo. Un set-
tore che rappresenta per diversi Paesi la prima voce dell’ex-
port agroalimentare e che punta da anni sulla qualità, principa-
le elemento di forza e successo sul mercato mondiale. Adesso 
vogliamo raccogliere una sfida ambiziosa: avviare un percorso 
concreto di riflessione sul futuro del settore vitivinicolo”. 
Sono le parole del presidente della commissione Agricoltura 
e sviluppo rurale del Parlamento europeo Paolo De Castro in 

Aula a Strasburgo. “Con la riforma della politica agricola co-
mune abbiamo scongiurato la liberalizzazione dei diritti di im-
pianto dei vigneti (la Pac introduce un sistema di autorizzazio-
ni dal 2016 al 2030, dando la possibilità, a chi ne fa richiesta, 
di mantenere l’attuale sistema per altri cinque anni), ma sus-
siste un sistema normativo ancora stratificato e talvolta di dif-
ficile applicazione per i produttori. Rapportate ad oggi, infatti, 
le riforme del passato orientate al controllo della quantità non 
hanno più senso (già con l’ultima riforma del 2008 erano stati 

eliminati parte degli strumenti 
per il controllo della produzio-
ne). In prospettiva, l’obiettivo 
deve essere quello di supe-
rare questi limiti nell’attuale 
sistema e guardare oltre, a 
uno scenario che cambia a 
ritmi sostenuti. Ecco perché 
– ha concluso De Castro – è 
urgente iniziare un percorso 
di riflessione condiviso, con 
l’obiettivo di creare un regime 
vitivinicolo che possa ren-
dere la vita degli agricoltori 
più semplice e che possa, al 
tempo stesso, garantire stru-
menti efficaci per lo sviluppo 
e la crescita competitiva del 
settore”.

De Castro: “Creiamo un regime viticolo che semplifichi la vita 
agli agricoltori”

Nell’Ue cresce dell’11,5% la produzione di vino
STRASBURGO - I dati provvisori della Commissione europea sulla produzione di vino nell’U-
nione prevedono un totale di 169 milioni di ettolitri, con un incremento dell’11,5% rispetto 
al 2012. I principali produttori, Italia e Francia, che nel 2012 hanno toccato livelli produttivi 
più bassi degli ultimi 40 anni, registrano rispettivamente un aumento del 2% (46,5 milioni di 
ettolitri) e del 7% (44,5 milioni di ettolitri). 
La Spagna vede un incremento del 26% corrispondente a 43 milioni di ettolitri (hl); le favo-
revoli condizioni climatiche hanno aumentato la produzione in Romania (+65%, 5,9 milioni 
di ettolitri) e in Ungheria (+44%, 2,6 milioni di ettolitri). 
Tra i grandi produttori di vino, solo la Germania registra un ristagno della produzione a 9 
milioni di ettolitri. Difficoltà per Cipro dove la produzione è in calo del 15% (95.000 hl), Bul-
garia (-2%, 1,3 milioni di ettolitri) e Slovenia (– 4%, 0,65 milioni di ettolitri). 
Il Portogallo registra un aumento del 7% (da 6,7 hl) e la Croazia prevede di produrre poco 
più di 1,4 milioni di ettolitri (+10%). Grecia e Austria vedono aumentare la produzione ri-
spettivamente del 19% (3,7 milioni di ettolitri) e dell’11% (2,4 milioni di ettolitri).

Fonte: Agricolae
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BOLOGNA - È appena stata emessa l’Ordinanza n. 131 del 18 
ottobre 2013 che proroga i termini per la presentazione del-
le istanze ai sensi del DL 74/12 fissandoli per il 31 dicembre 
14 per le E e le attività produttive e nel contempo prevede la 
presentazione di una predomanda entro il 31 gennaio 2014, 
al fine di consentire di monitorare il monte progetti potenzial-
mente presentabili.
1- Per gli interventi già realizzati, qualora non sia stato possi-
bile depositare la domanda di contributo entro il 30 settembre 
2013, i richiedenti che intendono usufruire dei contributi per la 
realizzazione degli interventi di riparazione con rafforzamen-
to locale, di miglioramento sismico o di ricostruzione devono 
inviare obbligatoriamente apposita istanza provvisoria, all’in-
terno della procedura informatica, entro il 30 novembre 2013 
assumendo l’impegno a depositare la domanda di contributo 
all’interno del medesimo fascicolo informatico entro il 31 gen-
naio 2014. 
2- Il termine per il deposito delle domande di contributo per la 
realizzazione degli interventi sugli immobili BC passa dal 31 
dicembre 2013 al 28 febbraio 2014.

3- Il termine per il deposito delle domande di contributo per gli 
immobili classificati E stabilito nel 31 dicembre 2013, è proro-
gato al 31 dicembre 2014 purché il richiedente invii apposita 
istanza, all’interno della procedura informatica, entro il 31 gen-
naio 2014 assumendo l’impegno a depositare la domanda di 
contributo all’interno del medesimo fascicolo informatico entro 
lo stesso 31 dicembre 2014. 
I dati dichiarati nell’istanza potranno essere rettificati in fase di 
deposito della domanda di contributo.
4- Il termine per la presentazione delle istanze per le attivi-
tà produttive ai sensi dell’ordinanza n. 57/12, stabilito nel 31 
dicembre 2013, è prorogato al 31 dicembre 2014 e le stesse 
devono obbligatoriamente inviare, entro il 31 gennaio 2014, 
apposita istanza all’interno della procedura “Sfinge”. 
I dati dichiarati nell’istanza potranno essere rettificati in fase di 
presentazione della domanda.
5- Il termine per la presentazione delle domande di contribu-
to per gli interventi dell’ordinanza n. 66/13 per gli immobili di 
soggetti privati senza fine di lucro, stabilito nel 31 dicembre 
2013, è prorogato al 31 dicembre 2014 purché il richiedente 
invii apposita istanza, all’interno della procedura informatica, 
entro il 31 gennaio 2014, assumendo l’impegno a depositare 
la domanda di contributo all’interno del medesimo fascicolo 
informatico entro lo stesso 31 dicembre 2014. I dati dichiarati 
nell’istanza potranno essere rettificati in fase di deposito della 
domanda di contributo.
6- I termini per il deposito delle domande di contributo per gli 
interventi nei comuni fuori territorio ammissibile di cui all’art. 3 
dell’ordinanza n. 75/13 e smi), stabilito nel 31 dicembre 2013 
e 30 giugno 2014 è prorogato al 31 dicembre 2014.
Pertanto, le aziende che hanno intenzione di accedere ai con-
tributi del sisma devono presentare le “predomande” nei ter-
mini sopra specificati.

Contributi per i danni da terremoto: prorogate le domande al 31 
dicembre 2014

Torna l’imposta di Registro 
all’1% per la Ppc
DALLA REDAZIONE – Nel testo della Legge di Stabilità per 
il 2014 recentemente varata e resa pubblica dal Governo, 
di cui è iniziata al Senato la discussione per la conversione 
in legge, è inserita una clausola che riporta in vigore l’im-
posta di Registro ridotta all’1% per gli agricoltori, per gli 
atti relativi alla Piccola proprietà contadina.
Questo significa che, se non interverranno modifiche in 
sede di discussione parlamentare, l’imposta in questione 
non subirà alcuna variazione, dato che la prevista soppres-
sione dell’aliquota ridotta all’1% decorreva appunto dal 
1° gennaio 2014.

DALLA REDAZIONE - La 
normativa del Decreto 74/12  
obbliga, salvo ulteriori proro-
ghe che sono state richieste  
dalla Cia, alla messa in sicu-
rezza dei prefabbricati per ot-
tenere il certificato provviso-
rio entro l’8 dicembre 2013. 
Tutti i prefabbricati dovranno 
avere “collegamenti tra ele-
menti strutturali verticali e 
elementi strutturali orizzontali 
e tra questi ultimi” anche per 
gli immobili non danneggiati. 
Inoltre entro 3-7 anni dovran-
no raggiungere il 60% della 
sicurezza sismica richiesta 
per un fabbricato nuovo. 

Sono esentati i prefabbricati 
inclusi entro la zona maggior-
mente colpita dal sisma de-
limitata dalla linea C/classe 
uso III che non abbiano avuto 
alcun danno. 
Nei nostri uffici sarà disponi-
bile la mappa.
Siamo in attesa dell’ema-
nazione di un bando sulla 
Misura 126 azione preven-
zione che interverrà con un 
contributo pari all’80% dei 
costi ammessi fino ad un 
massimale di 800.000 euro. 
Le spese effettuate a partire 
dal 20 maggio 2013 saranno 
considerate ammissibili.

“Made in” in 
etichetta sui beni 
di consumo: ok 
dal Parlamento Ue 
leggi tutto l’articolo su 
www.agrimpresaonline.it

Psa kiwi: 
Nuova Zelanda 
autorizza 
antibiotico 
leggi tutto l’articolo su 
www.agrimpresaonline.it

Prefabbricati in area sisma: 
entro l’8 dicembre 2013
devono essere adeguati 

http://www.agrimpresaonline.it
http://www.agrimpresaonline.it
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Modena

MODENA - Una media di cir-
ca 31 milioni di euro all’anno 
in contributi diretti ricevuti 
da circa settemila imprese 
agricole modenesi e quasi 
92 milioni di euro assegnati 
nell’ambito del Programma 
rurale integrato provinciale 
(Prip) e impegnati a oggi per 
oltre il 90 per cento. Sono 
questi i dati principali sull’ap-
plicazione, ancora in corso, 
in provincia di Modena della 
Pac 2007-2013, situazione 
illustrata dall’assessore pro-
vinciale all’Agricoltura Luca 
Gozzoli nel corso di semina-
rio promosso dalla Provincia 
sulle prospettive e delle 
sfide poste dalla nuova 
Pac, a cui ha partecipato, 
tra gli altri, il presidente 
della Commissione agri-
coltura Paolo De Castro.
Nell’ambito del primo 
pilastro della Pac, che 
comprende i pagamenti 
diretti agli agricoltori e gli 
aiuti di mercato, a Modena 
sono arrivati anche, a partire 
dal 2001, oltre 19 milioni di 
euro di contributi per i piani 
di ristrutturazione dei vigneti 
che hanno permesso di im-
piantare 3.300 ettari di vigne-
ti nuovi (pari circa alla metà 
dei vigneti sul territorio); altri 
cinque milioni di euro han-
no permesso di incentivare 
l’estirpazione di 487 ettari di 
vigneti obsoleti. 
Attraverso i contributi del 
Prip, la Provincia ha sostenu-
to in particolare l’insediamen-
to dei giovani agricoltori e la 
formazione professionale: 
sono 245 i giovani agricoltori 
che hanno cominciato l’attivi-
tà dal 2008 a oggi. Di questi, 
99 sono donne e 75 si sono 
insediati in montagna; in 154 
hanno presentato domanda 
per ammodernare la loro im-
presa. È stata assegnata la 
quasi totalità dei fondi dispo-
nibili anche per la copertura 
dei maggiori costi sostenuti 
dalle aziende montane e per 
l’adozione di tecniche agrico-

le a maggior tutela ambien-
tale. 
“Una Pac più equa nella re-
distribuzione delle risorse, 
più verde, più giovane, che 
premia il lavoro e l’impresa 
– ha detto Paolo De Castro 
illustrando le linee guida 
della Pac – e questo 
risultato è una testi-
monianza tangibile 
dell’impegno del Par-
lamento che, 
per la 

Tra le mi-
sure di diret-
to impatto 
sul nostro 
paese e, in 
particolare, 
sul territorio 

modenese, 
l ’ i n t e r ven to 

sul ‘greening’ 
che per le coltu-

re arboree (vigne-
ti, frutteti, uliveti) non 

comporterà nessun impe-
gno aggiuntivo per gli agri-
coltori. Ma importanti misure 
sono state stabilite anche per 
altri settori vitali per il settore 
agroalimentare italiano”. 
All’incontro, è intervenuto 
l’assessore all’Agricoltura 
della Regione Emilia Roma-
gna Tiberio Rabboni che ha 
sottolineato come “la nuova 

Pac offra interessanti oppor-
tunità di crescita, ma va evi-
tato l’assalto alla diligenza. 
Le risorse dei Piani di svi-
luppo rurale non possono 
essere usate per finanziare 
ciò che negli ultimi è stato 

tagliato. 
Al contrario occorre con-
centrare i finanziamenti su 
alcuni obiettivi strategici e 
sull’innovazione, premiando 
le Regioni più efficienti nella 
spesa”. 
Le recenti decisioni assun-
te a Bruxelles impatteranno 
fortemente sull’agricoltura 
modenese nelle sue tipiche 
articolazioni: latte, ortofrutta, 
vite, cereali e zucchero. 
“La nuova Pac cambia le 
modalità di erogazione dei 
contributi riducendo il paga-
mento diretto - ha aggiunto 
Gozzoli - e prevede il supe-
ramento delle quote latte che 
saranno sostituite con quote 
di prodotto. Un cambiamento 
sostanziale per un territorio 
come il nostro che nel 2012 
ha prodotto oltre 300 mila 
tonnellate di latte destinato 
per il 95 per cento alla pro-
duzione di Parmigiano Reg-
giano”.

‘Forte’ impatto della Pac sull’agricoltura 
modenese

Il tema al centro di un convegno svolto 
a Modena a cui ha partecipato il presidente 
della Commissione agricoltura Paolo De Castro

MODENA - Una figura professionale esperta 
nella qualità dei prodotti alimentari ed in grado 
di verificare, sviluppare e gestire la qualità del 
processo produttivo agro-alimentare coeren-
temente con il quadro normativo vigente. 
È il corso che promuove il centro di formazio-
ne Dinamica della durata di 300 ore. 
L’attività formativa è rivolta a 15 partecipanti 
in possesso di diploma di scuola media su-
periore e la sede di svolgimento del corso è 

presso l’Istituto ‘Calvi’ di Finale Emilia. Tra 
gli argomenti del corso il processo produttivo 
agro-alimentare, la configurazione del siste-
ma qualità delle imprese, le normative vigenti 
in materia di sistema qualità di filiera agroali-
mentare, etichettatura e tracciabilità, sicurez-
za e antinfortunistica.
Per informazioni contattare Dinamica al nu-
mero di telefono 059-818225 oppure 059-
7124403.

Un corso Dinamica per formare esperti 
nella qualità dei prodotti alimentari

prima volta 
nella storia della Pac, ha mi-
gliorato significativamente le 
proposte di regolamento e la-
vorato per rendere la riforma 
realmente rispondente alle 
esigenze degli agricoltori, ri-
equilibrando il ruolo dei paesi 
mediterranei, quindi anche 
dell’Italia, all’interno del con-
testo europeo. 
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Conoscere la materia prima 
per trasformarla in piatti ricercati
Claudio Ferri

CASTELFRANCO EMI-
LIA - ‘De Kas’, in olandese, 
significa ‘la serra’ ed è un 
noto ristorante della capita-
le ricavato da una serra in 
vetro e dove si consumano 
piatti preparati con i prodotti 
dell’orto ‘protetto’ e attiguo al 
ristorante. ne dell’ inaugurazione della cucina e del laboratorio 
caseario dell’istituto Spallanzani, gli allievi della scuola castel-
franchese hanno servito pietanze nelle serre didattiche con i 
prodotti coltivati dagli alunni. 
Nei giorni scorsi, infatti, c’è stato il taglio del nastro dei nuovi 
locali al servizio di una realtà scolastica che sembra non co-
noscere crisi, anzi rivitalizzata dopo l’istituzione della ‘sezione’ 
alberghiera che richiama giovani da più province.
“Nell’anno scolastico 2009 - 2010 i ragazzi iscritti erano 590 
ospitati in 30 classi suddivise su tre sedi diverse - ha detto 
Luigi Solano, preside dell’istituto, nel corso dell’inaugurazione 
dei nuovi locali - mentre quest’anno gli iscritti sono 940 e le 
classi sono diventate 41, il 30% in più a fronte di un numero 
di alunni cresciuti del 50%”. All’inaugurazione hanno parteci-
pato il sindaco di Castelfranco, Stefano Reggianini, l’asses-
sore all’Agricoltura della Provincia di Modena Luca Gozzoli e 

Massimo Bottura, che ha sottolineato “la grande opportunità 
per il territorio di ospitare una scuola che prepara a coltivare e 
riconoscere le materie prime che si utilizzano in cucina”. Sola-
no ha ribadito che la crescita dell’istituto è stata il frutto della 
collaborazione tra scuola e territorio “composto da Enti locali 
attenti e disponibili ad ascoltare, di associazioni e imprese di-
sposte ad affiancarci”. La Fondazione Cassa di Risparmio di 
Modena ha dato un sostegno importante per ampliare e mo-
dernizzare il laboratorio caseario e realizzare la cucina con la 
sala “sostegno senza il quale - ha sottolineato il preside - non 
poteva partire il nuovo indirizzo enogastronomico. Numerosi i 
supporti, in termini economici, anche dalla associazione San 

Nicola, Coop, Borghi caffè. 
“È stato fondamentale il ri-
conoscimento della Regione 
Emilia Romagna che ha vo-
luto individuarci come polo 
regionale tecnico-professio-
nale dell’agroalimentare e 
della ristorazione – ha detto 
Solano – e la realizzazione 
degli interventi hanno benefi-
ciato del sostegno dell’ufficio 
scolastico regionale e pro-
vinciale che ha autorizzato le 
classi e garantito gli organici 
in un momento di significati-
va difficoltà”. 

MODENA - La Cia di Modena promuove 
una serie di incontri tecnici sul territorio 
il cui tema principale è l’organizzazio-
ne dei rifiuti in azienda e il loro corretto 
smaltimento, per essere in regola con 
le disposizioni in materia. Dopo l’annul-
lamento dell’accordo di programma sui 
rifiuti agricoli, infatti, si pone il problema 
di come smaltirli correttamente.
Saranno presenti all’incontro i tecnici 
di “Cascina Pulita”, circuito di raccol-
ta organizzato convenzionato con Cia 
Modena, che illustreranno le modalità 
di stoccaggio e la gestione dei rifiuti a 
norma di legge. Di seguito le date e il 
luogo degli incontri.

L’istituto agrario 
di Castelfranco Emilia 
inaugura cucine 
e caseificio

Carpi Sabato 5 novembre - Ore 10 Sede Cia di Carpi in via Don Luigi Sturzo, 21
Montese Lunedi 11 novembre - Ore 10 Sala Ex Cinema, via Cuoghi (Vicino Sede Cia)
Castelfranco E. Martedi 12 novembre - Ore 10 Sala Cantina Riunite/Civ, via Vittorio Veneto 76
Pavullo Mercoledi 13 novembre -  Ore 10 Sala Comunità Montana, via Giardini
Vignola Mercoledi 13 novembre - Ore 18 Sala Riunioni Aprofruit, via Garofolana 636
Mirandola Giovedi 14 novembre - Ore 10 Sede Cia, Mirandola, via Gramsci  7/A
Finale Emilia Giovedi 14 novembre - Ore 18 Sala Coc Finale Emilia, via Montegrappa
Zocca Venerdi 15 novembre - Ore 10 Sala Giunta Comune di Zocca, via del Mercato

Una corretta gestione dei rifiuti agricoli: incontri sul tema

Un bando del ‘Burana’ per raccontare l’acqua
MODENA - Al via i bandi promossi dal Consorzio della bonifica Burana per partecipare al 
nuovo concorso per le scuole organizzato in collaborazione con l’Unione regionale Bonifiche 
Emilia Romagna: febbraio 2014 è la scadenza per l’invio degli elaborati. “Acqua da mangia-
re”: è questo il tema della 6° edizione del concorso promosso dal Consorzio della bonifica 
Burana per la diffusione e sensibilizzazione dei valori dei Consorzi nelle scuole primarie e 
secondarie di primo grado emiliano romagnole. Agli alunni il compito di spiegare “Come 
racconteresti ad un visitatore straniero la stretta relazione tra l’acqua e il cibo prodotto dal 
tuo territorio nel rispetto dell’ambiente?” per far emergere il rapporto inscindibile e spesso 
sottovalutato, tra l’acqua e ciò di cui ci nutriamo e utile a meglio comprendere la funzione 
imprescindibile della gestione delle acque per la nostra vita.
Il bando di concorso e le modalità di presentazione sul sito www.consorzioburana.it, gli 
elaborati sono da inviare entro il 15 febbraio 2014 al Consorzio della bonifica Burana, Corso 
Vittorio Emanuele II, 107, 41121 Modena, 059-416511 segreteria@consorzioburana.it.

http://www.consorzioburana.it
mailto:segreteria@consorzioburana.it
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Prezzo del latte a riferimento: il protocollo 
d’intesa soddisfa i produttori

PARMA - Il 4 ottobre scorso, 
presso la sezione di Parma 
del Consorzio del Parmigia-
no Reggiano, è stato presen-
tato il nuovo protocollo d’inte-
sa per la determinazione del 
prezzo del latte a riferimento. 
Erano presenti le tre organiz-
zazioni agricole parmensi, il Gruppo imprese artigiane e Unio-
ne degli industriali per la parte delle aziende trasformatrici. Da 
tutti è uscito un senso di soddisfazione per un protocollo d’in-
tesa sul latte a riferimento come un concreto passo avanti per 
rafforzare la filera provinciale. 
“Si tratta di un valido passo avanti che premia i notevoli sforzi 
dei produttori sul piano qualitativo - ha commentato il presi-
dente della Cia Guido Baratta - anche perché si è tenuto con-
to della resa e quindi della qualità della materia prima, come 
aspetto determinante”. 
Il nuovo protocollo, oltre a cambiare alcuni parametri tecnici, 
modifica la tempistica del prezzo annuale per fissarlo ogni 
quadrimestre, un fattore di grande importanza se si considera 
che nel parmense la presenza dei caseifici privati ha superato 
oramai il 40%. 
Gabriele Bandini, in rappresentanza dei trasformatori ha riba-

dito che con il nuovo protocollo “si è preso atto di un’evoluzio-
ne del mondo della produzione di latte, un accordo frutto di 
una dialettica che ha voluto premiare i progressi sostanziali 
cercando di portarne un vantaggio sull’intera filiera”. 
Ricordiamo che in provincia di Parma operano 166 caseifici 
dai quali escono 1 milione e 176 mila forme di Parmigiano, 
i produttori si sono ridotti a 1.256 unità con una produzione 
complessiva di latte di 635 mila tonnellate.

Guido Baratta definisce 
positiva l’intesa 
raggiunta: “È un valido 
passo in avanti”

A Ischia con l’Anp Piacenza, 
Parma e Reggio Emilia
PARMA - Le associazioni dei pensionati della Cia di Pia-
cenza, Parma e Reggio Emilia organizzano un soggiorno ad 
Ischia dal 23 febbraio al 2 marzo 2014 (7 gg. e 6 notti). Il 
soggiorno sarà presso l’Hotel President 5 stelle, al prezzo 
di euro 380. L’offerta include: pensione completa, 3 serate 
al pianobar, 1 serata di gala, ingresso alle piscine termali, 
sauna e palestra. Per prenotazioni e informazioni tel. 0523-
606081 per Piacenza, tel. 0521-701016 per Parma.

PIACENZA - La città di Mi-
lano è stata scelta per ospi-
tare nel 2015 l’esposizione 
mondiale “Nutrire il pianeta 
– Energia per la vita”. 
Evento che favorirà la visi-
bilità dell’Italia aumentando 
le opportunità di crescita’, le 
partnership e le infrastrutture 
(si prevedono 20 milioni di vi-
sitatori). 
Attorno alla manifestazione 
si svilupperanno una serie 
di eventi che si succede-
ranno durante i sei mesi di 
Expo su tutto il territorio lom-
bardo coinvolgendo anche 
le zone del piacentino. Per 
questo motivo Cia Piacenza 

ha aderito, con gli altri enti 
provinciali pubblici e privati, 
ad un protocollo di intesa per 
l’avviamento e la promozione 
di specifiche iniziative finaliz-
zate alla valorizzazione del 
territorio. 
Il territorio piacentino, oltre a 
rappresentare produzioni di 
eccellenza come allevamen-
to zootecnico e produzioni 
in campo (pomodoro) rap-
presenta uno scorcio tipico 
italiano dove interagiscono 
pianura, collina e montagna. 
Il tema prescelto per l’espo-
sizione “Nutrire il pianeta – 
energia per la vita” con alla 
base il concetto di sviluppo 

sostenibile, green economy 
e consumi responsabili, oggi 
più che mai, è rappresentato 
dall’Italia. 
Il presidente di Cia Piacenza, 
Giovanni Malchiodi, com-
menta positivamente il tema 
dell’Expo in quanto in grado 
di stimolare un dibattito sull’a-
limentazione e la sostenibilità 
tra i cittadini, le istituzioni e i 
vari portatori di interesse. Le 
quattro aree chiave sono la 
sicurezza alimentare, la salu-
brità degli alimenti, la soste-
nibilità ed infine l’innovazione 
nella filiera agro-alimentare. 
Temi tipici dell’agricoltura 
piacentina dove il patrimonio 
alimentare e la tutela della 
salute sono diventati negli 
ultimi quindici anni un ele-
mento centrale delle politiche 
locali ed europee. La qualità 
alimentare e la biodiversità 
sono le pietre miliari su cui si 
basa la reputazione ed il suc-
cesso del comparto agricolo 
e alimentare italiano in tutto il 
mondo. 
Fattore essenziale di expo 
e del tema su come nutrire 

il pianeta, diventa il mondo 
agricolo rappresenta un pro-
cesso di sperimentazione e 
di innovazione sociale, che 
indirettamente coinvolge un 
miliardo di persone, uomi-
ni e donne che sino a pochi 
anni fa non avevano alcun 
accesso ai crediti e ai servizi 
finanziari di base. In Europa, 
si vanno affermando, nella 
quasi totale indifferenza della 
finanza ufficiale, nuovi mo-
delli organizzativi finanziari 
ad alta sensibilità sociale e 
che recuperano in alcuni casi 
una storica e vitale tradizione 
mutualistica e di finanza po-
polare. 
La partecipazione della Com-
missione europea e l’evento 
in programmazione serviran-
no non solo a sensibilizzare 
i portatori di interessi a que-
ste tematiche, ma anche a 
prospettare ai visitatori delle 
soluzioni concrete nel cam-
po dell’alimentazione e del-
la sostenibilità, migliorando 
gli stili di vita e di consumo 
più rispettosi delle risorse e 
dell’ambiente.

Piacenza in campo per l’Expo mondiale 2015
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GATTATICO (Reggio Emilia) 
- È un concetto che ormai 
sembra essersi ampiamen-
te affermato: l’agricoltura è 
una risorsa inestimabile per 
le implicazioni economiche, 
sociali, ambientali e territo-
riali che ha nel nostro Paese. 
In tutta Europa l’agricoltura 
consente un approvvigiona-
mento alimentare sicuro, sta-
bile e di qualità che si affian-
ca a metodi di produzione 
rispettosi dello spazio rurale, 
dell’ambiente, della salva-
guardia delle risorse idriche, 
del benessere animale e del-
la biodiversità, favorendo il 
contenimento delle emissioni 
inquinanti. 
L’agricoltura offre inoltre op-
portunità occupazionali nelle 
aree rurali e favorisce il man-
tenimento di un tessuto so-
ciale in quelle marginali. 
Nel nostro Paese occorre - 
quindi - confermare i valori 
dell’agricoltura e rinnovare 
la consapevolezza delle sue 

funzioni essenziali e dei ser-
vizi che essa offre a benefi-
cio di tutti.
Ad affermarlo è la “Carta di 
Matera” un documento che 
la Cia ha redatto nel corso 
di una conferenza nella cit-
tà dei “sassi”, e che è stata 
proposta in particolare alle 

L’Istituto Alcide Cervi ha sottoscritto 
la ‘Carta di Matera’ della Cia

La firma presso la sede dell’Istituto a Gattatico 
da parte della presidente Rossella Cantoni e della 
vice presidente della Cia nazionale Cinzia Pagni

REGGIO EMILIA - Si è tenu-
ta, nel pomeriggio di martedì 
8 ottobre, presieduta dal Pre-
fetto Antonella De Miro una 
riunione con i rappresentanti 
del comparto economico del 

commercio ed agroalimen-
tare (presente per la Confe-
derazione il presidente Ivan 
Bertolini) nonché delle forze 
di polizia, con l’obiettivo di 

Prevenzione e contrasto di attività illecite e ‘taroccamenti’: 
si apre un tavolo agroalimentare

amministrazioni locali, dato 
che l’obiettivo della ‘Carta’ 
è di promuovere una nuova 
strategia di sviluppo parten-
do dal territorio.
Qualche giorno fa, alla Carta 
di Matera ha aggiunto la pro-
pria adesione anche l’Istituto 
Alcide Cervi. 

L’occasione è stata una ri-
unione della Presidenza 
regionale Cia dell’Emilia 
Romagna presso l’Istituto 
a Gattatico, in provincia di 
Reggio Emilia. 
A firmare sono stati la presi-
dente dell’Istituto Cervi Ros-
sella Cantoni e la vice pre-
sidente della Cia nazionale 
Cinzia Pagni. 
I rapporti tra “Cervi” e Cia 
sono storicamente consoli-
dati, essendo l’Organizzazio-
ne agricola tra i soci fondato-
ri dell’Istituto.
L’adesione di un’istituzione 
che svolge una funzione 
culturale in ambito di storia 
dell’agricoltura, nasce da 
una condivisione dei prin-
cipi informatori della ‘Car-
ta’ e dalla considerazione 
che esso può svolgere, nei 
suoi numerosi contatti con 
istituzioni, pubblico e scola-
resche, un importante ruolo 
divulgativo dei principi stes-
si.

avviare un primo monitorag-
gio ricognitivo dei fattori di 
rischio di frode nel settore in 
ambito provinciale.
L’iniziativa si inquadra in 
un’azione di sinergie da pro-
muovere secondo le indica-
zioni del ministero dell’In-
terno assunte d’intesa con il 
ministero delle Politiche agri-
cole e forestali, rivolte ad av-
viare un costruttivo rapporto 
con gli operatori economici 
nella sedi delle prefetture, 
nel quadro delle funzioni 
prefettizie di prevenzione e 
contrasto delle attività illeci-
te e nell’attento e costante 
monitoraggio dei fenomeni 
che avvengono sul territo-
rio, in modo da fare sintesi e 
svolgere una adeguata azio-
ne di coordinamento in sede 
locale. 
Infatti, il comparto agroali-

mentare rappresenta, per l’e-
conomia di questa provincia, 
un settore produttivo tradizio-
nalmente importante, la cui 
promozione e valorizzazione 
è fondamentale per soste-
nerne la competitività a livello 
nazionale ed internazionale.
In tale ottica, la tutela dei 
consumatori, così come la 
garanzia e la protezione del-
le eccellenze alimentari che 
danno lustro all’immagine 
della provincia reggiana, ri-
chiedono puntuali ed efficaci 
attività di vigilanza e control-
lo, in grado di prevenire gli 

abusi e sanzionare le irrego-
larità sostanziali.
La riunione ha costituito una 
apprezzata occasione di 
confronto su una tematica di 
attuale e particolare interes-
se anche per la salvaguar-
dia delle produzioni tipiche 
locali, cui faranno seguito 
altre più mirate e specifiche 
iniziative attraverso la costi-
tuzione di un apposito tavolo 
di coordinamento con il coin-
volgimento dei diversi livelli 
istituzionali e dei soggetti 
competenti a vario titolo nel-
la materia.

Avviato un monitoraggio sul settore 
agroalimentare con una riunione in Prefettura nei 
giorni scorsi per esaminare i rischi di frode - Altre 
iniziative sono previste in futuro con 
la costituzione di un “Tavolo” apposito

Nella foto i dirigenti della Cia in posa dopo la firma con la presidente 
del Cervi
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SCANDIANO (Reggio 
Emilia) - Due nuove 
località a Scandiano 
renderanno omag-
gio al vino: la giunta 
comunale ha appro-
vato una delibera 
con la quale è stato 
stabilito che l’area tra 
via Bosco del Fracasso e 
via del Tesoro, collocate tra le 
frazioni di Bosco e Pratissolo, 
verrà denominata Spergola, 
mentre la zona tra via Brolo e 
via Pedemontana, tra le fra-
zioni di Chiozza e San Ruf-
fino, si chiamerà Lambrusco.  

lare interesse territoriale. La 
zona che verrà chiamata 

Spergola è da secoli 
un’area vocata alla col-
tivazione dell’omonima 
vite autoctona, dalla 
quale si produce an-
che vino bianco “Colli 

di Scandiano e Canos-
sa”, prodotto tipico tutelato 

con denominazione di origine 
controllata, e la stessa Sper-
gola, vino al quale è stata 
attribuita la denominazione 
comunale; il lambrusco, in-
vece, non ha certo bisogno di 
presentazioni.

REGGIO EMILIA – Sta fa-
cendo clamore lo scontro che 
a Reggio Emilia contrappone 
Camera di commercio (con 
l’appoggio di tutte le Asso-
ciazioni d’imprese) a Provin-
cia e Comune sulle Fiere di 
Reggio. 
È certamente un fatto inusi-
tato, complicato da tra l’altro 
da fatti ed interpretazioni. Il 
dato di partenza è che le Fie-
re sono giunte ad un livello 
di perdite molto rilevante, è 
mancata una strategia di ri-
lancio, i soci hanno per lun-
go tempo evitato di prendere 
decisioni tali da far vedere la 
possibilità di una ripresa. 
Questi soci sono tre: Came-
ra di commercio, Comune 
di Reggio e Provincia. Negli 
ultimi mesi si è cercato, con 
un nuovo Consiglio di ammi-
nistrazione dell’Ente, di met-
tere un punto alla situazione, 
dopo che è intervenuto il Tri-
bunale ed è stata avviata la 
procedura di concordato. 
In sostanza pareva che si an-
dasse verso una parziale di-
smissione di patrimonio, per 
pagare (parzialmente) i debiti 
della vecchia gestione, nel 
contempo facendo gestire – 
per non fermare l’attività – il 

programma fieristico da una 
nuova società, Crpa Eventi, 
capitalizzata dai soci di cui 
sopra. Il Tribunale ha fatto 
fare una perizia dei valori im-
mobiliari, che è risultata mol-
to diversa da una precedente 
fatta fare dal Consiglio delle 
Fiere: 36 milioni contro 21! 
A quel punto Comune e Pro-
vincia hanno chiesto di inter-
rompere la procedura con-
cordataria, per valutare cosa 

fare; questo però rischia di 
chiudere la strada alla nuova 
società, che non può iniziare 
ad operare, e ad un possibile 
accordo con le Fiere di Mila-
no, che hanno manifestato 
interesse a partecipare alla 
struttura reggiana. 
Questo interesse ha fatto 
alzare le antenne alla Re-
gione, che ha dato uno stop 
a questa ipotesi, volendo pri-
vilegiare una strategia tutta 

emiliana con tre poli principa-
li: Bologna, Parma e Rimini. 
Si è quindi aperto un tavolo 
di confronto per avviare una 
collaborazione tra Fiere di 
Reggio e di Parma, con la 
possibile aggiunta di Piacen-
za. Il timore – dichiarato – è 
che l’interesse di Milano sia 
quello di disturbare Parma 
quale polo fieristico dell’agro-
alimentare.
Allo stato, la Regione (per 
bocca dell’assessore Gian-
carlo Muzzarelli) intende far 
procedere questa collabo-
razione, intervenendo an-
che come socio nella nuova 
realtà, quindi investendo su 
Reggio, cosa che Parma non 
farà: si dice disposta a col-
laborare ma non a mettere 
denaro. 
La Provincia è schierata con 
la Regione, il Comune an-
che, ma è possibilista anche 
per un’apertura verso Mila-
no; contraria e decisamente 
orientata ad aprire le porte 
a Fiere Milano la Camera di 
commercio, che è quella che 
in tal senso ha preso i con-
tatti.
Problemi aperti: economico 
per la procedura concordata-
ria e per pagare in ogni caso 
i fornitori-creditori; perché le 
perizie sono così discordanti, 
tanto da dare la stura ad ac-
cuse (generiche) di specula-
zioni: Programmi: un rilancio 
delle fiere con quali nuove 
manifestazioni? Politici: lo 
scontro è arrivato al calor 
bianco e sembra destinato a 
scavare un solco tra i prota-
gonisti.
Va detto in ogni caso, che 
l’intervento delle istituzio-
ni appare tardivo e dettato 
più che altro dalla volontà di 
stoppare l’ipotesi Milano.

Sulle Fiere di Reggio è scontro tra 
mondo economico e mondo politico

Una situazione che si è lasciato precipitare, per poi cercare di correre ai 
ripari quando si è capito che potevano nascere ‘appetiti’ da fuori regione – 
Camera di commercio ed Associazioni d’impresa contro le Amministrazioni 
locali: si cerca un compromesso

Una toponomastica che sa di vino: ora ci sono 
Lambrusco e Spergola

Una 
scelta fatta 
per dare ancora più risalto 
alle tipicità locali: il regola-
mento di attuazione del nuo-
vo codice della strada, infatti, 
prevede la possibilità di de-
limitare una zona di partico-
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Dai produttori un’unica richiesta: 
un prezzo trasparente
L’abbiamo detto e scritto più volte, ma forse è opportuno ripeterlo: i produttori di pomodoro, 
tutti, nessuno escluso, chiedono per la prossima campagna un prezzo più chiaro e trasparente.
In questo inserto abbiamo dato ampio risalto a questa più che legittima richiesta.
Non mancheranno, inoltre, le voci di tutti gli altri principali attori di una filiera complessa e arti-
colata: l’associazione di prodotto Asipo, la Cia, il distretto pomodoro del Nord, tecnici e industria. 
Anche quest’anno i nostri produttori hanno compiuto un piccolo miracolo trasformando un ter-
reno bagnato e denso di incognite in un buon prodotto finale, sia qualitativo che quantitativo. 
Come chiedeva l’industria a beneficio dell’intera filiera. Ma quanto lavoro, quanti rischi! Con un 
nostro produttore abbiamo provato a fare i conti annuali delle giornate lavorative che servono 
per una campagna pomodoro. 
Considerando un’azienda agricola media di circa 30 ettari con due unità lavorative a tempo pie-
no, abbiamo calcolato tutti i passaggi di un impegno che inizia a dicembre con l’erpice e finisce 
con la pulizia dei rimorchi in ottobre. Il risultato è di 227 giornate lavorative. Se poi aggiungiamo 
che in piena campagna, per circa due mesi, le otto ore giornaliere raddoppiano ogni giorno, 
possiamo arrivare a superare le 300 giornate lavorative per anno.
Ci vuole davvero passione e professionalità per affrontare una campagna, nel senso di terreno 
da coltivare, dove ogni anno si battono record estremi di piovosità o di siccità, dove i costi sono 
in perenne aumento, dove non si conosce la parola normalità. 
Rispetto a tutto questo, ripetiamo, è troppo chiedere un prezzo chiaro e trasparente prima delle 
semine?

Fissare un prezzo 
medio su tre anni 
 p. 14
Intervista a  
Gianni Brusatassi 
di Asipo p. 15
Le opinioni di 
Giancarlo Bocchi 
e Nino Rocchi 
sulla campagna  
2013 p. 16
I produttori  
Bersani di Ferrara e 
Gasselli di Parma  
 p. 17

Pagine a cura 
di Bruno Monesi

La campagna 2013-2014 del pomodoro da industria ha, an-
cora una volta, registrato una diminuzione della produzione. 
Sin dall’inizio si era preannunciata una campagna produttiva 
poco brillante. Le complesse condizioni climatiche insieme ad 
una forte incertezza sulle condizioni contrattuali hanno com-
portato una riduzione delle superfici coltivate, anche in relazio-
ne alla cessazione degli aiuti comunitari accoppiati. 
Gli eccessi idrici della primavera hanno condizionato i trapianti 
poi successive grandinate e attacchi parassitari, che hanno 
colpito in particolare alcuni territori del sud, hanno contribuito 
alla diminuzione della produzione. 
Sia al nord che al sud la produzione, infatti, non ha raggiunto 
i 20 milioni di quintali. Le prime stime disponibili evidenzia-

Unità di filiera tra nord e sud per una intesa nazionale 
all’interno dell’Organismo interprofessionale
Alessandra De Santis - Responsabile del Dipartimento Sviluppo Agroalimentare e Territori della Cia nazionale

no che nell’area di produzione del nord è stato consegnato il 
77,80% del prodotto contrattato, rispetto al 95,17% del 2012; 
al sud, invece, è stato consegnato circa l’88% del prodotto ri-
spetto a quello contrattato. A questo scenario nazionale, quasi 
drammatico, se si pensa all’importanza che il settore ricopre 
anche in termini di occupazione, si affianca una situazione di-
versa a livello mondiale. Secondo le prime stime disponibili, 
infatti, sembrerebbe che per il 2013 la produzione mondiale 
di pomodori destinati alla trasformazione sia in aumento del 
3,7% rispetto al 2012, a causa di una maggiore produzione 
prevista in Nord America e Asia / Pacifico (rispettivamente del 
3% e del 26%). 
continua a pag. 14

Il pomodoro da industria nei principali Paesi produttori 
(milioni di quintali)

Paesi produttori  2009  2010  2011  2012 2013

Stati Uniti  121  111 114 115 113
Cina  64  62,10  62 32 32
Italia  57,50  49  49,5 48 41
Spagna  27  23 20 20 16,50
Turchia  18  12,80  20 17,5 18
Portogallo  12,50  12,80  12 12 11
Grecia  8,10  6,40  5,7 4 3,5

fonte: World processing tomato council
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SAN POLO DI PODENZANO 
(Piacenza) - Pier Luigi Arata, 
pur riducendo gli investimen-
ti di un 30%, ha consegnato 
48 mila quintali di pomodoro 
coltivati su una superfice di 
50 ettari. La media produttiva 
è arrivata a 940 quintali per 
ettaro con un brix medio a 5,20 e scarto a 3,80. “Siamo stati 
più bravi di quello che chiedeva l’industria – osserva Arata – ci 
chiedevano un 20% in meno e siamo arrivati al 25%. Con il 
risultato di far funzionare al meglio la filiera”. 
E’ proprio cosi, la macchina pomodoro funziona meglio quan-
do ce n’è poco. Arata la vede così: “quando manca la materia 
prima i cancelli delle fabbriche si allargano, eppure è lo stesso 
pomodoro di quando c’è esubero, diciamo che oramai si lavo-
ra con due prezzi e due tabelle, una quando c’è scarsità e una 
quando c’è esubero. Poi c’è un altro fatto, appena abbiamo 
imparato la tabellina della base cento si cambiano le carte in 
tavola e si cambia tabella. Insomma alla fine siamo sempre 
‘rimandati’ alla campagna successiva”. 
“Si può anche scherzare – conclude il produttore piacentino – 
ma la questione è molto seria perchè la filiera sta in piedi se 
c’è equilibrio. A noi il compito di dare all’industria un prodotto 
buono, sano ed in linea con le loro richieste quantitative, a 
loro il compito di trasformarlo al meglio e portarlo sui mercati. 

Dovrebbe esserci equilibrio, 
ma non è così. Il motivo di 
questo sbilancio deve trovare 
una soluzione, altrimenti la 
discrezionalità dell’industria 
diventa la regola di una filie-
ra. La mia proposta è molto 
semplice: prendiamo come 

riferimento le produzioni, brix e tare medie degli ultimi tre anni, 
vediamo anche quali sono stati i consumi per l’analogo perio-
do. Insieme fissiamo una soglia produttiva e costruiamo un 
prezzo e una tabella che tenga conto di queste medie. Ab-
biamo un distretto che può aiutarci in questo senso. A quel 
punto arrivare ad un prezzo trasparente entro l’anno sarebbe 
un obiettivo in grado di portare benefici a tutti. 

g

La proposta del piacentino 
Pier Luigi Arata per riportare 
equilibrio nella filiera

Segue da pag. 13 - Un dato questo che evidenzia la necessità di 
intervenire subito per consentire all’Italia di rimanere leader 
nella produzione europea di pomodoro da industria sia a livel-
lo quantitativo che qualitativo. 
È necessario disegnare un quadro strategico che punti ad 
una visione unitaria della filiera per lo sviluppo del settore. La 
realtà produttiva nazionale è chiaramente distinta tra nord e 
sud, il distretto del pomodoro del nord ormai opera in maniera 
sempre più efficiente contribuendo a dare delle risposte ai pro-
duttori locali. Per questo motivo la Cia ritiene opportuno acce-
lerare i tempi per la definizione di un distretto produttivo anche 
nel meridione e fare in modo che le due realtà territoriali poi, si 
accordino per un’intesa nazionale di filiera in seno all’Organi-
smo interprofessionale. La nuova politica agricola comunitaria 
2014-2020 si pone tra gli obiettivi anche quello di valorizzare 
l’aggregazione e gli organismi interprofessionali. Questa può 
essere un’ulteriore opportunità per portare la produzione di 
pomodoro trasformato in questa direzione.

Cia: unità di filiera tra 
nord e sud

“Fissiamo un prezzo e una tabella 
sulle medie degli ultimi tre anni”
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PARMA – “Mai come 
quest’anno si è prodotto così 
poco” – afferma con preoccu-
pazione il presidente di Asipo 
Gianni Brusatassi – un dato 
negativo nazionale ed inter-
nazionale che vede coinvolti 
anche i nostri principali con-
correnti europei. Dobbiamo 
partire da qui per capire que-
sta campagna, ma dobbiamo 
soprattutto mettere le basi 
perché la prossima sia già in 
grado di invertire questa ten-
denza”.
Cominciamo allora dalla 
campagna 2013, quali sono 
stati i fattori di questo re-
cord negativo?
Partirei da una difficile e pro-
lungata trattativa sul prezzo. 
A questo dobbiamo aggiun-
gere un accordo quadro ri-
tenuto, da diversi produttori, 
non adeguato ai costi di pro-
duzione.
Poi la stagione ha fatto il 
resto…
Prima un inverno piovoso e 
“poco freddo”, poi una prima-
vera bagnata, tutto questo ha 
complicato le cose in cam-
pagna. In particolare ci sono 
stati problemi con i trapianti 
che hanno portato ad una 
riduzione degli investimenti. 
In sostanza molti agricoltori 
hanno scelto di passare ad 

altre colture. In aggiunta, ab-
biamo dovuto fare i conti con 
forti grandinate e fenomeni 
di eccesso idrico che hanno 
compromesso oltre un 10% 
del contrattato.
Una volta toccato il fondo 
come pensa Asipo di ripar-
tire?
Siccome si sta approvando la 
nuova Pac chiediamo come 
previsto dai Regolamenti, 
che lo Stato italiano ritorni a 
finanziare il contributo accop-
piato al pomodoro da indu-
stria a favore degli agricoltori, 
ciò contribuirebbe a ricreare 
entusiasmo per un prodot-
to che merita. In sostanza, 
occorre mandare un forte 
segnale agli agricoltori. Un 
segnale in grado di ridurre la 
disaffezione verso la coltura 
del pomodoro, magari par-
tendo da un forte sostegno 
verso la fertirrigazione. Io 
credo che si possa procedere 
verso questi obiettivi, a patto 
che dall’altra parte ci sia una 
proposta industriale garanti-
sta che aumenti il prezzo di 
riferimento.
Cosa intende Asipo per 
proposta garantista?
Oggi abbiamo a che fare 
con una forbice troppo larga, 
dobbiamo studiare una so-
glia di garanzia. La proposta 

è che l’agricoltore non vada 
al disotto del 10% rispetto al 
prezzo stabilito. Ritengo che 
alcune industrie siano pronte 
a raccogliere questo mes-
saggio. Certo, rimane l’impe-
gno agricolo di ridurre i costi 

“Dall’industria un prezzo garantito, dall’agricoltura 
fertirrigazione e compartecipazione”

Il presidente di Asipo Gianni 
Brusatassi mette sul tavolo le 
prime proposte per la campagna 
2014

e mantenere elevati standard 
qualitativi.
Come si intende lavorare 
su quest’ultimo versante?
Occorre valutare nuove for-
me di aggregazione agricola 
usando, ad esempio, forme 
contrattuali di compartecipa-
zione. Abbiamo bisogno di 
aziende agricole importanti 
per fare economie di scala, 
cioè creare uno o più soggetti 
che gestiscano aziende con 
la formula della comparteci-
pazione. 
Non come i vecchi cantie-
ri, ma un meccanismo dove 
ogni soggetto gestisca i ter-
reni mettendo a disposizione 
lavoro e mezzi, in modo che 
l’agricoltore sia partecipe e 
contribuisca a ridurre i co-
sti di produzione. Su questo 
tema la nostra Op è pronta a 
dare consulenza ed assisten-
za in merito, convinta di otte-
nere ottimi risultati.

g

Il tecnico Asipo Davide Previati parla 
dei dati positivi della concimazione associata 
all’irrigazione
“La nostra Op ha investito molto sulla fertirrigazione” – ci spiega il tecnico Asipo Davide 
Previati – “basta dire che siamo passati dal 43% del 2010 di superfici coltivate con questa 
tecnica, al 62,50% del 2013. Siamo ancora in fase di elaborazione dei dati tecnici dell’ultima 
campagna” – prosegue Previati – “ma credo di non essere smentito se sostengo che que-
sto sistema colturale ha limitato i danni. Mi riferisco a un’annata come questa, nella quale 
per noi un ettaro su dieci è stato perso 
completamente a seguito di grandi-
nate o allagamenti. Un disastro che ha 
procurato un forte ammanco rispetto 
al contrattato. Possiamo dire di aver 
avuto una conferma dalla scelta della 
microirrigazione” – conclude il tecni-
co Asipo – “che ha consentito buone 
rese anche sui terreni più compattati”.
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PARMA – Ogni anno lo stes-
so problema: brix e scarto 
vengono ‘giocati’ in base 
alla disponibilità di materia 
prima. Quest’anno mancava 
il pomodoro e le maglie si 
sono allargate, l’anno pros-
simo si cercherà di invoglia-
re i produttori con un buon 
prezzo. Poi, magari, se ne 
farà troppo e allora si finirà 
sotto la forbice della famosa 
tabella. Quest’anno Giancar-
lo Bocchi, nella foto a destra 
insieme al nipote Simone, ha 
investito 30 ettari a pomodo-
ro da industria, tutti conferiti 
all’industria Columbus. Una 
campagna definita “buona”. 
Buon brix, poco scarto, buona 
qualità, programmi rispettati, 
solo qualche problema nelle 
consegna, ma insomma non 
ci si lamenta. Adesso pos-
siamo pensare alla prossima 
campagna e allora chiediamo 
a Bocchi cosa si aspetta. “Ci 
vogliono due campagne buo-

Azienda agricola Giancarlo Bocchi: 
“è ora di cambiare questa tabella”

ne per radrizzarne una storta 
- ci risponde il produttore par-
mense - l’anno scorso è an-
data male quest’anno meglio, 
ma per recuperare abbiamo 
bisogna di un’altra annata 
positiva. La macchina per la 
raccolta ha oramai vent’anni, 
i guadagni si riducono per i 
costi delle rotazioni, i mezzi 
tecnici aumentano: mi chiedo 
se vale la pena fare nuovi in-
vestimenti”.
Il ragionamento del produt-
tore è molto semplice: “Una 
sera di quest’estate – ci spie-
ga Bocchi – ho provato con 
mia moglie a fare i conti, sia-

mo entrati nel sito dell’asso-
ciazione di prodotto cercando 
di capire come funziona la 
famosa tabella. Non ci siamo 
riusciti. 
Sono io oppure è la tabella 
che risulta incomprensibile? 

Chiediamo un prezzo vero, 
almeno per tre, cinque anni 
altrimenti non ci sono garan-
zie minime per investire sul 
pomodoro”.

OSTELLATO (Ferrara) – Una 
cosa è certa: Nino Rocchi ti 
trasmette passione per il suo 
lavoro, lui può davvero rap-
presentare un “concentrato” 
del pomodoro ferrarese. In 
quanto produttore conosce 
la materia prima, sa valutarla 
con competenza quando arriva in fabbrica, sa trasformarla al 
meglio. Da questa passione e dai suoi campi esce un prodotto 
biologico. Dalla fabbrica di Ostellato esce il meglio per la gran-

de distribuzione italiana e per l’estero. Insomma siamo davanti 
a un personaggio che nella sua Op mette insieme dai 2000 ai 
2500 ettari e, allo stesso tempo, trasforma, nell’industria ferra-
rese “Le Due Valli”, circa mezzo milione di quintali di pomodo-
ro. Visto il suo doppio ruolo, abbiamo chiesto a Rocchi se era 
disponibile a fissare lui il prezzo della prossima campagna. La 
risposta, seria, è stata che “non si debbono invogliare troppo i 
produttori, altrimenti si fanno dei danni, per cui un prezzo ap-
pena sopra i 90 euro può tenere in equilibrio la filiera”. 
“Dobbiamo fare attenzione a non ricadere per terra – puntua-
lizza Rocchi – non basta fissare un prezzo giusto, occorre mi-
gliorare la tabella in funzione della qualità, puntare al biologico 
per rafforzarci all’estero, rendere efficienti produttori e trasfor-
matori”. Una sfida non semplice in un mercato dove, secondo 
Rocchi, i “consumi si mantengono stazionari” per cui anche 
piccoli segnali positivi vanno presidiati al meglio altrimenti 
saranno i nostri concorrenti, Spagna in primis, ad occuparli. 
Chiediamo a Rocchi come vede la situazione attuale: “l’indu-
stria del pomodoro ha preso delle botte, gli agricoltori stanno 
producendo meno, ma possiamo rimetterci in corsa, intanto 
sfruttando al meglio le opportunità della nuova Pac, poi con 
un prezzo che dia maggiori garanzie ai produttori che voglio-
no investire. Sia ben chiaro – conclude Rocchi – questo è un 
meccanismo difficile da governare, ma possiamo provarci, ab-
biamo dalla nostra competenze e professionalità, cerchiamo di 
sfruttarle con intelligenza”. 

Nino Rocchi, produttore e trasformatore ferrarese: “il punto 
di equilibrio si trova sopra i 90 euro”

“Tutti abbiamo preso 
delle botte, ma 
abbiamo le potenzialità 
per far ripartire il 
pomodoro italiano” 

“Ci vogliono due 
campagne per 
raddrizzarne 
una storta”

g
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LONGASTRINO (Ferrara) – 
Qui il terreno è come un gi-
gantesco bigliardo verde dove 
i punti più elevati sono gli ar-
gini del Delta del Po. I canali 
sembrano fiumi imponenti, le 
poche case sparse a distan-
za di chilometri ci ricordano 
che siamo nel vasto territorio 
della bonifica ferrarese. An-
drea Bersani, insieme alle fi-
glie Barbara e Dania, coltiva 
un centinaio di ettari investiti 
a pomodoro, frumento soia, 
mais e legumi. Nei capannoni 
si intravedono trattori grossi 
come carri armati, nel vasto 
cortile due macchine per la 
raccolta, rimorchi, rotoloni, ci-
sterne, tutto ci racconta il lavo-
ro e gli investimenti necessari 
per questa attività. “Purtroppo 
– ci spiega Andrea Bersani – 
ogni tanto abbiamo i ladri che 
ci fanno visita e spariscono 
attrezzi. Quest’estate si sono 
fermati dei rotoloni che aveva-
mo programmato per l’intera 
giornata, pensavamo ad un 
guasto, invece erano fermi 
perché avevano rubato il ga-
solio”. 
Bersani però non si lamen-

Una buona campagna per 
l’azienda agricola Bersani

“Ma è il momento di dare 
un segnale di cambiamento 
se si vuole tornare ad investire”

ta: “da noi non è poi andata 
male, le medie sono state sui 
700 quintali per ettaro, anche 
il brix è andato bene. la cosa 
che non mi piace – prosegue 
Bersani – è questa nuova 
forma di affitto che da noi si 

una sorta di nuova mezzadria 
con la quale il produttore pren-
de tutti i rischi e le incognite, 
mentre al proprietario vanno 
in tasca affitto e premi Pac. In 
ogni caso – prosegue Bersani 
– nel 2013 se n’è fatto di meno 
e proprio per questo, almeno 
le fabbriche hanno ritirato tut-
to senza andare per il sottile”. 
Chiediamo ai Bersani cosa 
si aspettano dalla prossima 
campagna: “Il tondo dovrebbe 
andare sui 90-100 mentre per 
il lungo il prezzo giusto sareb-
be sui 110”. 
“Attenzione – chiarisce Ber-
sani – da un lato non bisogna 
strafare, dall’altro abbiamo bi-
sogno di tornare a fare reddito 
con questa coltura. Noi siamo 
stati tra i primi nel 1988 ad 
acquistare una macchina da 
raccolta con il selezionatore 
elettronico, sempre noi stiamo 
spingendo sulla fertirrigazione 
perché ha dato risultati mol-
to buoni, crediamo di essere 
un’azienda all’avanguardia 
nel pomodoro, dico solo che 
prezzo e tabella oggi non ren-
dono giustizia del nostro lavo-
ro e dei nostri rischi”.

PARMA – Claudio e Luciano 
Grasselli sono produttori sto-
rici di pomodoro, quest’anno 
hanno rispettato gli obiettivi 
programmati consegnando 
alla fabbrica Mutti circa 17 
mila quintali di pomodoro. “È 
stata una campagna iniziata 
in salita il 5 agosto – ci rac-
conta Claudio – poi per 25 
giorni abbiamo continuato al 
ritmo di quattro viaggi al gior-
no senza problemi particolari. 
Certo, il fatto di avere produ-
zioni in calo ci ha consentito 
consegne regolari e un buon 
riscontro in fabbrica. Abbia-
mo cercato, come sempre, di 
lavorare bene senza badare 
alle spese in aumento, solo 
per fare un esempio, dico 

Claudio e Luciano Grasselli non si lamentano: “ad altri è andata 
male”

figli hanno dovuto trovarsi un 
nuovo mestiere fuori dall’a-
zienda agricola, per loro non 
c’era uno spazio economico. 
Per noi genitori è stato diffi-
cile vederli lasciare un’attività 
su cui abbiamo investito da 

“Però non vediamo 
prospettive per i 
nostri giovani che 
hanno imparato 
e abbandonato il 
mestiere di agricoltore”

chiama compartecipazione”. 
Chiediamo un esempio per 
capirci: “quest’anno su una 
trentina di ettari abbiamo 
perso circa l’85% di prodot-
to a causa della grandine, la 
compartecipazione diventa 

che siamo intervenuti con 
l’irrigazione anche dove c’e-
rano le manichette. Alla fine 
non ci lamentiamo, ad altri è 
andata molto peggio, noi nel-
la fabbrica di Mutti abbiamo 
consegnato un pomodoro di 
qualità assoluta. Per la pros-
sima campagna mi auguro 
però che le Op facciano di più 
per far tornare un margine di 
reddito agli agricoltori. I nostri 

una vita. Ci domandiamo se 
vorranno tornare nei campi, 
se il famoso inserimento dei 
giovani può reggere visto i 
costi, le giornate intere di la-
voro e la mancanza di sicu-
rezza. Vedremo.
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L’attività di verifica varieta-
le che viene effettuata ogni 
anno nel territorio regionale 
del Distretto del Pomodoro 
da Industria è impostata a 
supporto dei Disciplinari di 
Produzione Integrata della 
Regione Emilia Romagna.

Scopi ed obiettivi
L’obiettivo è quello di indivi-
duare le migliori cultivar che 
possono essere coltivate nel 
territorio regionale. 
In concreto viene predispo-
sta una Lista di orientamento 
varietale, ovvero un elenco 
di tutte le varietà di pomodo-
ro da industria consigliate in 
Emilia Romagna. 
Questa lista è in continua 
evoluzione e aggiornata ogni 
anno con delle nuove entrate 
e delle fuoriuscite (es. varietà 
non più idonee o cadute in di-
suso) in funzione soprattutto 
dei risultati della sperimenta-
zione regionale.

Il miglioramento genetico
Il miglioramento genetico del 
pomodoro da industria è un 
settore dinamico ed in conti-
nua evoluzione ed in funzio-
ne delle mutevoli esigenze 
della filiera.
Ogni anno sul mercato se-
mentiero compaiono nuove 
selezioni frutto del continuo 
lavoro di miglioramento 
genetico sviluppato 
sia in italia che all’e-
stero.
I nuovi materiali 
genetici prodotti 
dalle Seed Com-
pany, multinaziona-
li e nazionali devono 
essere necessaria-
mente valutati in un con-
testo istituzionale di neutrali-
tà, in modo da poter fornire 
le informazioni necessarie a 
tutti i soggetti della filiera.

La sperimentazione
La sperimentazione su po-
modoro da industria in Emi-
lia-Romagna viene finanziata 

dalla Regione, con il concor-
so dell’OI, del Distretto del 
pomodoro da Industria del 
Nord Italia e delle ditte se-
mentiere. 
Il coordinamento delle pro-
va viene effettuato dal Crpv 
(Centro ricerche produzioni 
vegetali) e la realizzazio-
ne presso le Aziende agra-
rie sperimentali nei territori 
maggiormente vocati delle 
province di Piacenza, Parma 
e Ferrara.

Le prove varietali
Le prove varietali regionali 
sono impostate sostanzial-

mente su due livelli, 
un 1° livello in 

cui vengo-
no testate 
le nuove 
varietà in 
p a r c e l -
le speri-
mentali di 

dimensioni 
ridotte, un 

2° livello in cui 
le varietà migliori pro-

mosse dal primo vengono 
ulteriormente verificate su 
superfici più rappresentative, 
costituite da appezzamenti di 
adeguate dimensioni dislo-
cati presso aziende agricole 
leader situate nel territorio 
del distretto.

Ecco i primi risultati delle prove  varietali di pomodoro da industria 
effettuate in campo dall’Azienda  sperimentale Stuard di Parma

Per prenotazioni contattate ns booking 
n. tel. 0573 534152/0573 534153 fax 0573 534242
Web: www.crazy-tour.it e-mail: info@crazy-tour.it

Mercatini di Natale 
La quote comprendono: Viaggio in pullman Gran Turismo, 
sistemazione in hotel 3 / 4 stelle con trattamento di mezza 
pensione. Nostro accompagnatore.

7-8 DICEMBRE   -   14-15 DICEMBRE
- Innsbruck e Kufstein € 145,00
- Innsbruck e Vipiteno € 145,00
- Merano e Bressanone € 140,00
- Lubiana e Villach € 145,00

6-8 DICEMBRE
- Bressanone, Lienz, Bassano Del Grappa € 215,00
- Innsbruck e Salisburgo € 245,00
- Merano, Vipiteno, Bressanone e Bolzano € 200,00
- Monaco e Norimberga € 245,00

Capodanno - Capodanno classico 
La quote comprendono: Viaggio in pullman Gran Turismo, 
sistemazione in hotel 3 / 4 stelle con trattamento di mezza 
pensione. Visita guidata della città, nostro accompagnatore.

29 DICEMBRE   -   2 gEnnaIo
- Parigi € 355,00
- Praga € 350,00
- Budapest € 340,00

30 DICEMBRE   -   2 gEnnaIo
- Vienna € 355,00

Capodanno - Capodanno in libertà 
La quote comprendono: Viaggio in pullman Gran Turismo, 
sistemazione in hotel 3 / 4 stelle trattamento pernottamento 
e prima colazione, nostro accompagnatore.

29 DICEMBRE   -   2 gEnnaIo
- Parigi € 310,00
- Praga € 295,00
- Budapest € 290,00

30 DICEMBRE   -   2 gEnnaIo
- Vienna € 295,00

L’analisi 
di Sandro 
Cornali, 
coordinatore 
tecnico 
delle prove 
sperimentali 
regionali di 
pomodoro da 
industria

I primi risultati
In attesa dei risultati definitivi 
riguardanti tutti i campi speri-
mentali realizzati in Regione 
Emilia Romagna (e Lombar-
dia), possiamo anticipare 
ora i risultati della prova di 
2° livello trapiantata in epoca 
precoce realizzata in provin-
cia di Parma presso l’azienda 
agricola Pizzacchera Rober-
to in località Roncopascolo 

(PR) e coordinata dall’A-
zienda agraria sperimentale 
Stuard di San Pancrazio.
Sono state provate 5 varie-
tà adatte in epoca precoce, 
messe a confronto con una 
varietà testimone (Heinz 
2206) molto diffusa nel terri-
torio del Distretto.
Il trapianto è stato fatto in 
data 10 maggio 2013.

4

http://www.crazy-tour.it
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Nel complesso tutte le va-
rietà testate sono risultate 
piuttosto performanti, spicca 
su tutte JAG 8810 con una 
produzione commerciale pari 
a 133 tonnellate ad ettaro.
Buone rese sono state fatte 
anche dalle restanti varietà, 
nell’ordine Heinz 1015, Isi 
30622, ES 2810 e Presto-
mech.
Le varietà della Heinz si ca-
ratterizzano per un maggior 
residuo rifrattometrico, in par-
ticolare la varietà testimone 
Heinz 2206.
Prestomech è la varietà con il 
miglior colore.
I gradi di residuo ottico ad et-
taro sono uguali al prodotto 
tra la produzione commer-
ciale ed il residuo ottico; è un 
numero che sintetizza la resa 
e la qualità di una varietà.

Ecco i primi risultati delle prove  varietali di pomodoro da industria 
effettuate in campo dall’Azienda  sperimentale Stuard di Parma

g

I dati elaborati al servizio della filiera
Varietà Ditta 

Sementiera
Produzione 

commerciale 
(ton/ha)

Gradi di 
residuo ottico 
ad ha (kg/ha)

Residuo 
ottico 
(°Brix)

Colore 
Gardner 

(a/b)
ES 2810 Esasem 110,4 5.341 4,84 2,03
Heinz 1015 Heinz-Furia 115,1 5.778 5,02 2,06
Heinz 2206 
(test)

Heinz-Furia 88,71 4.524 5,10 2,07

Isi 30622 Isi Sementi 113,5 5.165 4,55 2,06
JAG 8810 Monsanto 133,3 6.066 4,55 1,99
Prestomech United 

Genetics
103,3 5.123 4,96 2,09

Media 110,7 5.333 4,84 2,05

Le conclusioni dopo la 
sperimentazione
La sperimentazione sul pomodoro da industria è un’attività fondamenta-
le e si auspica che venga finanziata anche negli anni a venire, in quanto 
consente di mantenere costantemente aggiornato il settore affinchè tutte 
le componenti della filiera concorrano a garantire la competitività delle 
produzioni nazionali.
La sperimentazione varietale consente inoltre di raggiungere un giusto 
compromesso tra le diverse e talvolta contrastanti esigenze dell’industria 
di trasformazione da una parte e del comparto agricolo dall’altra.

Agli agricoltori un giusto reddito 
per continuare ad investire
Un commento sull’ultima annata da Guido Baratta, referente 
della Cia emiliano romagnola nel Distretto del pomodoro del 
Nord
PARMA – “Alla fine supereremo di poco i venti milioni di quin-
tali – afferma Guido Baratta nella veste di riferente della Cia 
regionale all’interno del Distretto pomodoro del Nord – un dato 
che deve farci riflettere al di là della continenza negativa lega-
ta al maltempo”. Secondo Baratta esiste una contingenza più 
complessa: “la realtà è che su questa coltura non solo si sta 
perdendo terreno, quest’anno siamo scesi al livello più basso 
dal 2002, ma rischiamo di perdere un potenziale agricolo di 
competenze e professionalità unico in Europa e nel mondo. 
L’anno scorso avevamo dato indicazioni di seminarne meno 
per prendere di più – spiega Baratta – il problema è che non 
si è riusciti a spuntare un prezzo in grado di dare marginalità 
alle aziende agricole. Se poi pensiamo che con la nuova Po-
litica agricola europea ci saranno meno opportunità di reddito 
per i nostri produttori, c’è davvero di che essere preoccupati. 
Sulla nuova Pac abbiamo preso atto dei miglioramenti attuali 
rispetto alle proposte iniziali, frutto di un lavoro notevole porta-
to avanti da Paolo De Castro, presidente della Commissione 
Agricoltura del Parlamento Europeo, ma ci sono ancora dav-
vero tante incognite. Davanti a noi abbiano uno scenario con 
molte domande – conclude Baratta - tipo la possibilità di riac-
coppiare gli aiuti, oppure riguardo al concetto di regionalizza-
zione. Sono questioni essenziali su cui dovremo soffermarci, 
anche come Distretto, per valutarne l’impatto in una filiera così 
importante per la nostra realtà agricola”.

4

http://www.furiasementi.it


speciale pomodoro da industria

20

PARMA - La nuova Pac pun-
ta sulle Organizzazioni di 
produttori e sulle Organizza-
zioni interprofessionali, come 
il Distretto del Pomodoro da 
Industria del Nord Italia, per 
organizzare al meglio le fi-
liere in chiave futura e il Di-
stretto chiede che vi sia un 
riconoscimento applicativo 
degli intenti emersi dai conte-
nuti della nuova Pac. Questi 
i temi trattati nell’incontro tra 
l’onorevole Paolo De Castro, 
presidente della Commissio-
ne Agricoltura del Parlamen-
to Europeo, e il Distretto del 
pomodoro da industria del 
Nord Italia avvenuto il 4 otto-
bre in Provincia a Parma.
“L’Europa ha affermato De 
Castro - ha scelto Op e Oi 
come soggetti per organizza-
re le filiere in modo da ridur-
re la frammentazione e dare 

maggiore forza al comparto. 
E’ stata una presa di posizio-
ne importante che auspichia-
mo aiuti a risolvere le proble-
matiche. Tra le novità più im-
portanti – ha aggiunto - il fatto 
che i Piani di sviluppo rurale 
possano finanziare diretta-
mente proprio le Op e le Oi”. 
Considerato il ruolo che le 
Oi come il Distretto potranno 
svolgere in sede di applica-
zione dei nuovi Psr l’Europa 
ha dunque ritenuto di impor-
tanza decisiva che asso-
ciazioni di prodotto e l’inter-
professione siano i soggetti 

benefi-
ciari e attuatori dei Psr. Ora 
fondamentale è la massima 
attenzione nella fase di pre-
disposizione, sia a livello eu-
ropeo sia a livello nazionale, 
delle misure applicative degli 
atti delegati derivanti dalle 
linee della nuova Pac. “Il te-
sto di 600 pagine della nuova 
Pac per ora è in inglese – ha 
ribadito De Castro – Biso-
gnerà fare grande attenzione  
da qui alla fine dell’anno, pe-
riodo della scrittura dei testi 
definitivi, e andare a scovare 
eventuali incongruenze tra 

gli accordi politici e i dettagli 
normativi. Dobbiamo essere 
tempestivi e non arrivare in 
ritardo come spesso acca-
duto in passato”. Soddisfatto 
dell’incontro il presidente del 
Distretto Pier Luigi Ferrari: 
“siamo reduci da una cam-
pagna non facile, ma inten-
diamo ribadire la volontà di 
creare condizioni affinché la 
realtà del Distretto ottenga 
risultati. Ringraziamo De Ca-
stro per la determinazione, la 
tenacia e l’equilibrio che ha 
dimostrato nel ricoprire il suo 
incarico”.

Con la nuova Pac l’Europa affida alle Organizzazioni 
dei produttori e alle ‘Interprofessionali’ la regia per organizzare 
le filiere

De Castro ha incontrato 
il presidente del Distretto 
del Pomodoro Pierluigi 
Ferrari

g

http://www.guaresi.com
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BOLOGNA - Lo scorso 23 
ottobre l’assemblea naziona-
le ha approvato le modifiche 
dello statuto e di fatto ha dato 
il via al percorso che porterà 
alla nomina di nuovi gruppi 
dirigenti.
Il presidente Politi dopo ol-
tre due mandati al timone 
dell’Associazione ci conse-
gna una grossa responsa-
bilità: con la costituzione di 
Agrinsieme la Confederazio-
ne ai vari livelli nazionale, 
regionale e provinciale indi-
vidua come strategica la rap-
presentanza unitaria di più 
soggetti, anche se portatori di 
idee diverse, da sviluppare, 
amalgamare e concretizzare 
in azioni incisive.
Nelle dinamiche interne la 
Confederazione reputa in-
dispensabile intraprendere 
azioni di razionalizzazione ed 
unificazione del territorio. Per 
rendere omogeneo ed effica-
ce tutto ciò si è individuato 
nel livello regionale la cabina 
di regia.
Il titolo della VI assemblea 
elettiva sarà “più agricoltura 

per nutrire il mondo, più red-
dito per gli agricoltori”. Que-
sto implica un rafforzamento 
della centralità dell’azienda 
agricola ed un suo coinvol-
gimento in tutte le sedi deci-
sionali.
Sulla base delle modifiche di 
statuto a livello nazionale, il 
prossimo consiglio provincia-
le, che si terrà verso la metà 

cellazione dell’Imu per i ter-
reni e i fabbricati agricoli per 
l’anno 2013, ora la proposta 
di legge di stabilità rischia 
di riservare sorprese fisca-
li negative per il comparto 
agricolo con l’introduzione di 
nuove imposte, quali la Tasi e 
la Tari, rischiando di riportare 
le aziende agricole in una si-
tuazione di grande difficoltà, 
simile a quella vissuta nel 
2012. Inoltre, ad esempio, da 
gennaio 2014 la tassa di regi-
stro per l’acquisto di terreni ri-
schia di passare al 9% come 
aliquota ordinaria uguale per 
tutti. A tale riguardo l’azione 
che la Cia ha da subito avvia-
to dovrebbe confermare i be-
nefici oggi esistenti a favore 
della proprietà coltivatrice già 
con la prossima emanazione 
del “Decreto del fare 2”.
Infine l’assemblea del 5 no-
vembre, oltre all’adempimen-
to statutario di ratifica del ren-
diconto 2012, sarà una prima 
occasione utile per informare 
i soci dei cambiamenti e del-
le opportunità previsti dalla 
nuova Pac.

Congresso, prende il via il percorso
Marco Bergami, presidente Cia Bologna

di novembre, avrà il compito 
di approvare il regolamento 
che avvierà la fase congres-
suale, prevedendo di tenere 
l’assemblea provinciale all’i-
nizio del 2014.
Tanti i temi sul tavolo, che 
verranno affrontati. In primis 
la questione fiscale: dopo il 
grande risultato ottenuto da 
Cia e Agrinsieme nella can-

È il titolo del 
convegno organizzato 
da Alleanza per 
l’agricoltura il 21 
novembre prossimo

flash
Posta elettronica certificata (Pec), obbligo per le im-
prese individuali
La Cia invita le imprese individuali (anche agricole) 
iscritte al registro Imprese della Camera di commercio, 
qualora non abbiano ancora provveduto entro lo scorso 1 
luglio, ad attivare una casella di posta elettronica certifi-
cata (Pec) e a depositarne telematicamente l’indirizzo al 
Registro stesso entro il 31 dicembre 2013, nel rispetto di 
questo adempimento, per il quale attualmente non sono 
previste sanzioni.

BOLOGNA - Si terrà il prossi-
mo 21 novembre il convegno 
dal titolo “Il ruolo del sindaca-
to nell’agricoltura che cam-
bia”, organizzato dal tavolo 
Alleanza per l’agricoltura, 
che riunisce Cia (Bologna e 
Imola), Confagricoltura Bolo-
gna e Copagri, rappresentan-
do complessivamente oltre il 
60% delle imprese agricole 
della provincia. 
Questa sarà l’occasione per 
confrontarsi con esponenti 
di spicco del mondo econo-
mico, politico e culturale bo-
lognese sul tema del ruolo 
complesso ed in evoluzione 
del sindacato agricolo, al fine 
di rendere un servizio utile e 
proficuo ai propri associati.
Il convegno, che si terrà 
presso lo Zanhotel Center-

gross in Via Saliceto 8, a 
Bentivoglio, avrà inizio alle 
14,30 e prevede una tavola 
rotonda iniziale alla quale 
parteciperanno, tra gli altri, 
Massimo Ferrante (segreta-
rio Cna Bologna), Pier Luigi 
Vannini (Facoltà di Agraria e 
Accademia dell’Agricoltura) 
e Umberto Cesari (imprendi-
tore vitivinicolo). 
A seguire una serie di inter-
venti da parte di Beatrice Dra-
ghetti (presidente Provincia 
di Bologna), Giorgio Tabellini 
(presidente Camera di com-

mercio di Bologna), Giam-
piero Calzolari (presidente 
Legacoop), Camillo Gardini 
(presidente Agri 2000).
Faranno gli onori di casa i 
presidenti Bergami (Cia Bo-
logna), Tosi (Confagricoltura 
Bologna) e Gabusi (Copagri 

Bologna). Il programma com-
pleto del convegno è disponi-
bile su www.agrimpresaonli-
ne.it.

Il ruolo del sindacato nell’agricoltura che cambia

http://www.agrimpresaonli-ne.it
http://www.agrimpresaonli-ne.it
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IMOLA – La Cia imolese ha 
presentato la nuova sede 
alla stampa e ripercorre le 
tappe dell’associazione con i 
traguardi raggiunti negli ulti-
mi decenni.
All’iniziativa erano presenti il 
presidente della Cia di Imola, 
Giordano Zambrini e Stefano 
Grementieri, funzionario sindacale della Cia di Imola in veste 
di “storico”. 
E proprio Grementieri ha aperto l’incontro ripercorrendo la 
storia della Confederazione che, inevitabilmente, si intreccia 
con la storia dei movimenti dei contadini in Italia. Grementieri 
ha ricordato le tappe fondamentali della associazione, fino ad 
arrivare ai giorni nostri. 
“Nel 1999 fu l’allora presidente nazionale Cia, Giuseppe Avo-
lio, che inaugurò la sede imolese in via Riccione 4, trasferi-
mento dovuto alla nuova esigenza di spazi più funzionali: dal 
14 ottobre 2013 la Cia di Imola è in via Fanin. 
Ci siamo spostati in questi nuovi locali perché scadeva il con-
tratto d’affitto - ha detto il presidente della Cia di Imola Gior-
dano Zambrini - ma anche, e soprattutto, perché l’area dove 
è ubicato l’edificio è destinata ad altro uso e non c’erano più 

le condizioni di agibilità all’interno dei locali. Questa è stata, 
però, anche l’occasione per rivedere l’organizzazione del la-
voro all’interno della nostra associazione, così come lo è stato 
nel precedente trasferimento. Abbiamo intravisto la necessità 
di rivedere il rapporto con i nostri associati in termini di recu-
pero dei costi e in termini qualitativi, vogliamo trovare le mo-
dalità per aumentare le professionalità dei nostri dipendenti 
rimanendo a costi competitivi”.
L’ampiezza dei locali tiene conto di una progettualità futura 
che, ha auspicato ancora Zambrini, potrebbe essere quella di 
riuscire a mettere assieme i servizi di altre organizzazioni pro-
fessionali del mondo agricolo come Confagricoltura e Copagri. 
“Questo è anche il mandato dell’ultima assemblea congres-
suale avvenuta nel 2010 – ha aggiunto Zambrini – e il con-
gresso in quell’occasione ne fece uno dei punti fondamentali 

di questo territorio: aprire un confronto con le al-
tre organizzazioni del mondo agricolo per unire 
i servizi. 
Un processo che è nato con l’Alleanza per l’agri-
coltura provinciale e che vede ormai da sei anni 
Cia di Bologna, Confagricoltura e Copagri in un 
tavolo di confronto che rappresenta, a livello pro-
vinciale, il 64% del territorio agricolo in termini 
di associazioni e che ha dato anche risultati in 
campo politico sindacale. 
Un’alleanza che il 21 novembre a Bologna nel 
corso di un convegno comincerà un lavoro per 
capire come dovrà essere interpretata l’organiz-
zazione agricola del futuro”. 
Intanto la Confederazione di Imola pensa anche 
ai festeggiamenti: sabato 23 novembre, alle ore 
11, ci sarà, l’inaugurazione della nuova sede alla 
presenza di autorità civili e religiose e si spera, 
naturalmente, nella presenza dei soci e della cit-
tadinanza.

Cia Imola si presenta alla città 
con la nuova sede

Presentati i nuovi 
uffici alla stampa e 
ripercorse le tappe 
dell’associazione con 
i traguardi raggiunti 
negli ultimi decenni.

Gli operatori agricoli della Cia di 
Imola alla Festa di Porta Montanara
IMOLA - Anche quest’anno la Cia di Imola, insieme alla Confesercenti 
e alle imprese dell’area di Porta Montanara, hanno partecipato all’or-
ganizzazione della “Festa di Porta Montanara”, in programma ad Imo-
la dal 24 al 27 ottobre scorsi nell’area di Porta Montanara e in Piazza 
Bianconcini. 
In particolare, durante le quattro giornate di festa, in piazza Biancon-
cini c’è stata “La Piazza dei Sapori”, rassegna espositiva delle tradi-
zioni, cultura e produzioni alimentari delle regioni italiane con i pro-
dotti tipici che maggiormente le caratterizzano e che rappresentano 
un inestimabile ed ineguagliabile patrimonio dell’Italia.
Prodotti tipici del nostro territorio sono stati proposti dai produttori 
associati alla Cia di Imola: Domenico Errani con cassette di frutta e 
marroni, Vittorio Maccarelli con il miele, la Fattoria delle Donzelle con 
gelatine, marmellate, confetture e ortaggi e Damirca Battilani con le 
proposte del suo olio.

BOLOGNA - Il 18 ottobre 
scorso presso la sala riunioni 
del Caab si è svolta un’as-
semblea illustrativa sulle fu-
ture scelte gestionali e pro-
gettuali della struttura, ovve-
ro il progetto Fico, Fabbrica 
italiana contadina. A distanza 
di oltre 13 anni (era il marzo 

del 2000) dal trasloco dalle 
vetuste strutture di via Fiora-
vanti alle fin troppo sovradi-
mensionate aree e strutture 
del nuovo mercato, si è infatti 
discusso dell’opportunità/
necessità di un nuovo trasfe-
rimento delle aree di vendita 
del mercato. In un’ottica di 

Al Caab presentata la “Fabbrica italiana contadina” (Fico), 
un’area mercato per produttori, coop e grossiti
Salvatore Agresta

razionalizzazione della ge-
stione delle strutture (la tetto-
ia produttori e le due ali dei 
grossisti) è stata proposta la 
creazione (attraverso una si-
stemazione funzionale dell’e-
sistente tettoia di carico) di 
un “parallelepipedo” delle 
dimensioni di circa 108 metri 

per oltre 400 che fungerà da 
area mercato (con produttori, 
cooperative e grossisti tutti 
insieme); il progetto è sta-
to illustrato dal direttore del 
Caab Alessandro Bonfiglioli 
e da Giampietro Donzellini, 
progettista incaricato.
leggi tutto su agrimpresaonline.it
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Agia-Cia Ferrara: “trovare le coperture 
per favorire il ricambio generazionale”

L’associazione che riunisce i giovani agricoltori 
chiede che si acceleri sull’iter di approvazione 
del Disegno di legge promosso dalla Senatrice 
Maria Teresa Bertuzzi

FERRARA – Varata la Legge di stabilità dal Consiglio dei Mi-
nistri, l’Agia - Associazione giovani imprenditori agricoli di Cia 
Ferrara - preme perché si trovino le coperture per approvare, 
in sede legislativa, importanti norme a favore degli imprenditori 
agricoli under 40. L’associazione, insieme a quella regionale e 
nazionale sollecita, in particolare, l’approvazione del Disegno 
di legge 287 promosso dalla Senatrice ferrarese Maria Teresa 
Bertuzzi che contiene, appunto, “Misure per la competitività 
dell’imprenditoria giovanile e il ricambio generazionale in agri-
coltura”.
“Nella legge di stabilità – spiega la stessa Senatrice parlan-
do dell’iter del Ddl - è fondamentale che emerga un sostegno 
ampio ai contenuti della legge. I giovani aspettano con entu-
siasmo l’approvazione, che sarebbe più forte se vi fosse una 
sintesi pienamente condivisa da tutti. Stiamo valutando – con-
tinua la Bertuzzi - i suggerimenti che in audizione al Senato ci 
sono state forniti con un confronto molto partecipato da parte 
di tutte le forze politiche. La prossima tappa sarà quindi l’ap-
provazione da parte del Comitato ristretto del testo emendato”. 
Per Berardino Gallotta, presidente provinciale di Agia Ferrara, 
è essenziale trovare le coperture, al fine di consentire alle nuo-
ve generazioni di intraprendere la propria carriera nel settore 
agricolo, soprattutto in un momento di grande crisi occupazio-
nale. “Quello in agricoltura – sostiene Gallotta – è un percorso 
lavorativo impegnativo ma che può dare grandi soddisfazio-
ni e diventare un’opzione davvero interessante per le nuove 
generazioni. Serve però che vengano approvati e finanziati i 
capisaldi del Disegno di legge: agevolazioni e semplificazioni 
fiscali, facilitazioni nell’accesso al credito e Banca delle ter-
re agricole. Le misure contenute nella legge prevedono, ad 
esempio, agevolazioni e sgravi fiscali per i nuovi insediamenti 
di giovani e per chi rinnova attrezzature e produzioni. Impor-
tanti anche le facilitazioni per accedere a credito bancario e 
microcredito, un ostacolo 
spesso insormontabile per i 
potenziali imprenditori. Nel 
Ddl – spiega il presidente di 
Agia – anche l’istituzione del-
la Banca delle terre agricole 
presso Ismea, un inventario 
pubblico completo della do-
manda e offerta dei terre-
ni agricoli, compresi quelli 
demaniali, che gli aspiranti 
agricoltori possono consulta-
re on line per trovare le terre 
disponibili. Per favorire i nuo-
vi insediamenti Agia Ferrara 
sta inoltre sollecitando, insie-
me alla direzione regionale e 
nazionale, il blocco dell’au-
mento dell’aliquota dall’1 al 
9% previsto dal decreto leg-
ge 104/2013 sulla revisione 
della Piccola proprietà con-
tadina. Non avrebbe alcun 
senso, infatti, varare norme 
per competitività e sviluppo 
del settore per poi togliere 

questa importante agevolazione fiscale. Continueremo dun-
que a lavorare con impegno perché si facciano concreti passi 
in avanti per il rilancio del nostro settore che può davvero di-
ventare il fulcro per la ripresa economica e il rinnovamento del 
nostro paese”.

Protettori plastici 
per frutteti 
disponibili 
in Provincia
FERRARA - Per favorire la preven-
zione dei danni da fauna selvatica 
alle coltivazioni agricole, durante 
il periodo di messa a dimora de-
gli impianti frutticoli, la Provincia 
di Ferrara, Settore agricoltura, co-
munica la disponibilità a conce-
dere protettori plastici Shelter alle 
aziende agricole associate. L’attua-
le disponibilità è di circa 108.000 
protettori ma la Provincia si rende 
disponibile ad acquistarne altri in 
caso di necessità e richieste supe-
riori al numero attualmente dispo-
nibile. Per informazioni sulle moda-
lità di ritiro delle reti potete rivol-
gervi ai nostri uffici sul territorio.

Divieto di pesca stabilito 
dalla Provincia durante 
la stagione di caccia
FERRARA - La Provincia dispone il divieto tempo-
raneo di pesca da martedì primo ottobre 2013 a 
venerdì 31 gennaio 2014 nelle giornate di lune-
dì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica dalle 
5,30 alle 13,30, su entrambe le sponde del canale 
circondariale Bando – Valle Lepri, in località San 
Giovanni di Ostellato.
La decisione è stata presa limitatamente al tratto 
compreso nei tredici appostamenti di caccia si-
tuati nella zona ed è una misura precauzionale, 
spiega l’assessore provinciale Stefano Calderoni, 
“Per evitare di esporre i pescatori alla portata di 
tiro delle doppiette, in piena stagione venatoria”.
Il provvedimento è a cura del servizio Protezio-
ne flora e fauna e produzioni agricole dell’am-
ministrazione che ha sede in Castello Estense e 
riguarda la pesca effettuata con qualunque at-
trezzo, quantità e varietà di esche. 
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FERRARA - Voucher per cofinanziare 
piani di ristrutturazione aziendale, con 
un plafond per almeno 150 imprese; 
contributi a fondo perduto per accele-
rare sull’innovazione, l’internaziona-
lizzazione, l’occupazione e il turismo; 
patrimonializzazione dei Confidi per fa-
vorire l’accesso al credito delle aziende 
in difficoltà; sostegno al comparto mani-
fatturiero; supporto alla partecipazione a 
Expo 2015. 
Sono alcune delle iniziative approvate 
dal Consiglio della Camera di commer-
cio di Ferrara per salvaguardare il valo-
re delle imprese e i livelli occupazionali. 
Il tutto, muovendo dal “Position Paper” 
della Commissione europea per l’utiliz-
zo dei Fondi strutturali 2014-2020.
“Questa crisi - ha sottolineato Carlo 
Alberto Roncarati, presidente della Ca-
mera di commercio - è profondamente 
diversa da qualunque altra che abbia-
mo vissuto. Ha scosso dal profondo le 
certezze di milioni di persone con le loro 
abitudini, le loro storie, i loro progetti per 
il futuro. 
Certamente la ripresa dell’economia, ad 
un certo punto, ci sarà, ma sarebbe un 
errore attendere quel momento come la 
fine dei nostri problemi. 

Crisi: dalla Camera di commercio pronti 
3 milioni di euro

È con questo spirito – ha concluso - che 
proseguiremo, anche attraverso un forte 
impegno teso anche al pieno utilizzo dei 
prossimi Fondi strutturali, a sostenere le 
nostre imprese, ben sapendo che non si 
esce da nessuna crisi economica sen-
za il contributo di imprenditori capaci e 
motivati che, come sosteneva Luigi Ei-
naudi “prodigano tutte le loro energie ed 
investono tutti i loro capitali per ritirare 
spesso utili di gran lunga più modesti di 
quelli che potrebbero sicuramente e co-
modamente ottenere con altri impieghi”.
I principali interventi della Camera di 
Commercio per il 2014
3 milioni, dunque, gli euro stanziati dal-
la Camera di commercio per i primi sei 
mesi del 2014. Misure, quelle adottate 
dall’Ente di Largo Castello, che guarda-
no tutte alla crescita e allo sviluppo.
Scorrendo nel dettaglio il Piano di inter-
venti, si scopre che per favorire l’acces-
so al credito la Camera di commercio 
metterà a disposizione un finanziamen-
to di 1.000.000 di euro volto ad aumen-
tare, in collaborazione con il sistema 
dei Confidi, le possibilità delle imprese 
di ottenere gli affidamenti dagli istituti di 
credito, nonché di abbattere il costo del 
denaro per le attività correnti. Per il so-

FERRARA – “Mentre la Commissione Agricol-
tura del Parlamento europeo dà il via libera ai 
regolamenti della Politica agricola comune e tutti 
esprimono soddisfazione per un accordo che ha ri-
chiesto una lunga fase di trattativa e mediazione in 
Italia, nonostante la calma apparente raggiunta dopo 
la fiducia, si vive ancora in un clima di precarietà”. A 
lanciare l’allarme è la Confederazione italiana agricolto-
ri di Ferrara, fortemente preoccupata per le ricadute che 
la situazione economica, fiscale e politica del nostro paese 
avrà sull’applicazione della nuova Politica agricola comune, 
che approvata entro il mese di novembre dal Parlamento eu-
ropeo, dovrà poi passare ai singoli stati che dovranno acco-
glierla e definire le regole interne, tenendo conto delle linee 
guida comunitarie. “La Commissione di Strasburgo – ha com-
mentato Lorenzo Boldrini, presidente provinciale di Cia Fer-
rara – ha fatto un buon lavoro che rischia di essere vanificato 
dalla debolezza di una coalizione governativa che continua a 
non convincere pienamente. I quattro importanti regolamenti 
della Pac - relativi ai Pagamenti diretti, all’Ocm unica, ai Piani 
di sviluppo rurale e alla semplificazione stessa della Politica 
agricola comune - sono direttive chiare e precise che lasce-
ranno però ai singoli stati una buona autonomia e libertà di 
manovra nella loro applicazione. Il 2014 sarà, infatti, un anno 
cruciale per definire le regole della Pac nel nostro paese, di-
rettive che poi condizioneranno il modo di fare agricoltura e 

il futuro stesso dell’imprenditoria rurale per i prossimi 
sette anni. La Politica agricola comune ha bisogno di 
un punto di riferimento forte, di una situazione stabile, 
di un Ministero che abbia una voce decisionale precisa, 
tutte cose che continuano a sembrarci precarie. Perché 
non si tratterà di applicare semplicemente il regime degli 
aiuti all’agricoltura disposti a Strasburgo. Questa Politica 
agricola comune ha obiettivi più ampi e assolutamente 
condivisibili, come dare opportunità nuove al mondo agri-
colo, renderlo più competitivo, valorizzare le produzioni 
di qualità, incentivare l’entrata nel settore di giovani agri-
coltori, anche attraverso un potenziamento dell’azione dei 
Piani di sviluppo rurale a livello regionale. Azioni fonda-
mentali sulle quali bisognerebbe iniziare a lavorare sin 
da ora, quando le linee guida sono state sostanzialmente 

definite. Il ruolo dell’economia agricola – conclude Boldrini - 
deve diventare prioritario perché l’Europa, soprattutto gli stati 
più forti come la Germania, sono pronti ad utilizzare la nuova 
Pac come strumento migliorativo ed evolutivo per il settore, 
mentre noi rischiamo di rimanere al palo o di partire con mesi 
di ritardo”.

Nuova Politica agricola comunitaria: l’Italia non è pronta
La Cia di Ferrara teme ritardi nell’applicazione 
della nuova Pac che sarà approvata a breve 
in via definitiva dal Parlamento europeo.

stegno ai processi di innovazione (tec-
nologica, gestionale ed organizzativa), 
sono stati stanziati invece 400.000 euro, 
con una particolare attenzione alle Reti 
d’impresa. 
Proseguirà, poi, senza sosta lo sforzo 
straordinario, avviato nel 2011, a soste-
gno dell’occupazione giovanile (300.000 
euro) e della nascita di nuove imprese 
(400.000 euro).
Stanziati, inoltre, a supporto del turismo 
(400.000) euro, che la Camera di com-
mercio prevede di investire, in particola-
re, su iniziative per la commercializza-
zione del “prodotto turistico” ferrarese e 
la qualificazione dell’offerta. Così come 
pure grande attenzione sarà riservata 
a Expo 2015 (100.000 euro) e a ma-
nifestazioni ormai consolidate come i 
Festival delle mongolfiere e degli artisti 
di strada, il Palio della città di Ferrara, 
la MilleMiglia, il Carnevale di Cento e la 
Fiera del Birdwatching e del turismo na-
turalistico.
Il Consiglio camerale, su proposta del-
la Giunta, ha stanziato, inoltre, 100.000 
euro per progetti di semplificazione 
amministrativa a supporto delle attività 
promosse dai giovani imprenditori e dal 
Comitato per l’imprenditoria femminile.
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RAVENNA - La giunta della Cia ravennate del 25 settembre 
scorso ha approvato la proposta di riorganizzazione dell’ufficio 
multifunzionalità, attribuendo i seguenti incarichi:
Agnese Ceroni: responsabile provinciale agriturismi e mercati 
agricoli, segreteria Donne in Campo. Svolgerà l’incarico diret-
tamente presso l’ufficio di Faenza con disponibilità ad essere 
presente, su appuntamento, in sedi diverse quando richiesto. 
Marco Marzari: responsabile provinciale del credito. Svolgerà 
l’incarico direttamente dall’ufficio di Alfonsine con disponibilità 
ad essere presente, su appuntamento in sedi diverse quando 
richiesto. 
Per la zona di Ravenna, analogamente a quanto avviene nelle 
altre zone, le pratiche Agrifidi di routine verranno predisposte 
direttamente dalla zona. 
Elisa Pirronello: oltre alle materie di cui già si occupa ( adempi-
menti fiscali pratiche fotovoltaico, sicurezza) assumerà l’inca-
rico di seguire gli aspetti burocratici dei mercati agricoli di Ra-

La Cia ravennate riorganizza l’ufficio 
multifunzionalità

venna, Russi e Cervia, parte delle pratiche relative ad Agrifidi 
della zona di Ravenna e la segreteria dell’Agia. 
Per gli incarichi affidati, la Cia di Ravenna formula i migliori 
auguri di buon lavoro a tutti e tre i collaboratori.

DALLA REDAZIONE - Tutti i 
datori che svolgono diretta-
mente il ruolo di responsabile 
del servizio di prevenzione 
e protezione, indipendente-
mente che abbiano già fre-
quentato corsi come Rspp, 
per mantenere l’incarico 
devono obbligatoriamente 
frequentare un corso di ag-

giornamento di 10 ore. Per 
tutti coloro che svolgevano 
l’incarico di Rspp prima del 
31 dicembre 1996 e che 
hanno provveduto a fare la 
comunicazione all’Ausl e che 
non hanno mai fatto corsi da 
Rspp devono fare l’aggior-
namento entro l’11 gennaio 
2014 per non incorrere nella 

sanzione di fino a circa 7.000 
euro o fino all’arresto di 6 
mesi. 
Sanzioni riguardanti la 
mancata formazione 
Datore di lavoro (DdL): i DdL 
delle aziende di cui all’allega-
to II del D.Lgs. 81/08 posso-
no svolgere il ruolo di Rspp. 
Obbligatoria una formazione 
adeguata, pena l’arresto da 
3 a 6 mesi o ammenda da 
2.500 euro a 6.400 euro.
Dirigenti e preposti: formazio-
ne a carico del DdL pena  l’ar-
resto da 2 a 4 mesi o multa 
da 1.200 euro a 5.200 euro.
Rspp – Aspp: formazione a 
carico del datore di lavoro, 
pena l’arresto fra 3 e 6 mesi 
oppure l’ammenda tra 2.500 

Sicurezza sui luoghi di lavoro: gli adempimenti per le imprese

Donne in Campo ha incontrato il Comitato 
per l’imprenditoria femminile della Cciaa
Lugo (Ravenna) - Le imprenditrici di Donne in Campo hanno incontrato il 22 ottobre scorso 
a Lugo presso la sede della Cia, le rappresentanti del Comitato per l’imprenditoria femmi-
nile della Camera di commercio di Ravenna. 
Presente all’incontro il presidente della Cia Danilo Misirocchi che ha fatto gli onori di casa 
apprezzando molto l’iniziativa e mettendo in risalto l’impegno della Cia per il fattivo contri-
buto che le imprenditrici aderenti a Donne in Campo saranno in grado di dare all’interno 
del Comitato per l’imprenditoria femminile, attraverso l’impegno e la presenza, in seno al 
Comitato stesso, di Stefania Malavolti. Nel corso dell’incontro si è confermata l’importanza 
ed il ruolo dell’imprenditoria femminile nel quadro dell’economia provinciale, ed in par-
ticolare il peso che questa riveste per il settore agricolo.Buona la presenza delle nostre 
imprenditrici e la partecipazione al dibattito. L’incontro si è concluso con una degustazione 
di prodotti tipici curata da Donne in Campo.

euro e 6.400 euro.
Rappresentante dei lavora-
tori per la sicurezza (Rls): è 
eletto dai lavoratori stessi e 
la sua formazione è a carico 
DdL, pena l’arresto da 2 a 4 
mesi o ammenda tra 1.200 
euro e 5.200 euro.
Addetti antincendio e primo 
soccorso: presenti in numero 
variabile con le dimensioni e 
il numero di lavoratori. Pena 
per il DdL, per mancata for-
mazione, arresto da 2 a 4 
mesi o ammenda da 1.200 
euro a 5.200 euro.
Addetti ai carrelli elevatori: 
in base all’art. 71 del D.Lgs. 
81/08 la formazione è a cari-
co del DdL, pena l’arresto da 
3 a 6 mesi o multa da 2.500 
euro a 6.400 euro.
Lavoratori: obbligatoria una 
formazione adeguata ai ri-
schi dell’attività lavorativa, da 
svolgere in orario di lavoro e 
a carico del DdL, pena l’ar-
resto da 2 a 4 mesi oppure 
l’ammenda da 1.200 euro a 
5.200 euro.
Il nuovo “decreto lavoro” (DL 
76/2013) inasprisce, dal 1 lu-
glio 2013, di quasi il 10% le 
sanzioni per inadempimenti 
alle disposizioni del TU 81/08 
e per contravvenzioni in ma-
teria di igiene, salute e sicu-
rezza sul lavoro.
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Forlì/Cesena

FORLì-CESENA - La Ca-
mera di commercio di Forlì-
Cesena, nell’ambito dell’atti-
vità di monitoraggio statistico 
delle diverse realtà presenti 
sul territorio, analizza l’anda-
mento delle imprese femmi-
nili, studiandone lo stato e le 
tendenze.
L’ultimo pubblicato è quello 
relativo al I semestre 2013. 
Secondo l’analisi effettuata, 
risultano attive, al 30/6/2013, 
8.607 imprese femminili su 
un totale di 39.234 imprese, 
che corrispondono al 21,9% 
del totale; l’incidenza è lieve-
mente superiore a quella re-
gionale (21,1%), ma inferiore 
a quella nazionale (24,3%).
Con riferimento allo stesso 
periodo 2012, si nota una 
flessione a livello provincia-
le, pari al -1,4%, superiore a 
quella dell’Emilia Romagna 
(-0,4%) e dell’Italia (-0,8%). Il 
trend dal 2007, a livello pro-
vinciale, appare crescente 
(+0,7%), seppure costante-
mente inferiore a quello re-
gionale (+3,5%) e nazionale 
(+1,9%).
Per quanto riguarda la di-
saggregazione per settore di 
attività, in provincia il 26,9% 
delle imprese femminili ap-
partiene al commercio ed 
il 18,7% all’agricoltura, con 
1.607 imprese su 7.505 im-
prese agricole attive (21,4% 
sul totale imprese agricole). 
Seguono, in ordine di im-
portanza, le “altre attività dei 
servizi” (11,3%), il settore 
degli “alberghi e ristoranti” 
(11,3%), il settore manifattu-
riero (8,4%) e le attività im-
mobiliari (6,4%). Il comparto 
a più elevata presenza fem-
minile risulta “altre attività di 
servizi” (comprendente atti-
vità quali lavanderie, esteti-
ste, parrucchiere ecc..), con 
oltre la metà delle imprese 
(55,4%).
Con riferimento alla distribu-
zione territoriale delle impre-
se femminili (per comune e 
aggregato), il 51,8% ha sede 

nei due principali comuni del-
la provincia (Forlì e Cesena), 
con un’incidenza sul totale 
delle imprese attive pari ri-
spettivamente al 20,8% per il 
primo e 21,9% per il secon-
do. 
In pianura si concentra circa 
l’80% delle imprese femminili 
della provincia. La maggiore 
incidenza di aziende femmi-
nili si riscontra nel comune 
di Santa Sofia (30%), mentre 
quella più bassa a Longia-
no (17,9%). La “montagna 
forlivese” è l’aggregato terri-
toriale con la maggiore inci-
denza di tale tipo di imprese 
(28,4%). 
Anche se in provincia di Forlì-
Cesena la situazione occupa-
zionale e di rappresentatività 
femminile nel settore agricolo 
è migliore che nel resto del 
Paese, esistono comunque 
elementi di disparità che ren-
dono le donne, ancora e so-
prattutto oggi, la parte debole 
del mercato del lavoro.
L’agricoltura sta attraversan-
do una complessa fase di 
crisi e di trasformazione, pro-
ducendo al proprio interno 
cambiamenti sostanziali non 
solo di assetto organizzativo 
e gestionale, ma anche e so-
prattutto di ridefinizione del 
proprio ruolo socioeconomi-
co.
In questo contesto, un ele-
mento innovativo è costituito 
dalla crescente presenza di 
una imprenditoria agricola 
femminile rilevante, proprio 
perché portatrice di modalità 
inedite di impatto col merca-
to e perché innestata talvolta 
su scelte di vita e suggestioni 
culturali particolarmente ele-
vate oltre che diversificate.
È significativo constatare, a 
tale proposito, come siano 
cambiate le motivazioni di 
“accesso” oltre che i ruoli agi-
ti, per non parlare della cre-
scente propensione alla inno-
vazione e al legame sempre 
più stretto tra scelte di vita e 
opzioni lavorative.

L’attaccamento delle donne 
all’attività agricola, come si 
evince da tutti gli studi e le 
ricerche fin qui condotte, si 
pone come un elemento di 

forza ed anzi come condizio-
ne indispensabile per la loro 
realizzazione in termini lavo-
rativi e personali.
Sempre più protagoniste di 
una scelta professionale e 
di vita, le donne agricoltrici 
si fanno, nello stesso tempo, 
artefici e portatrici di cambia-
mento, attente come sono 
alla riscoperta di valori so-
ciali e ambientali, di modelli 
di vita più rispondenti ai ritmi 
naturali, di tradizioni locali, 
da rileggere e re–interpretare 
a proprio piacimento, con lo 
sguardo rivolto al futuro, ap-
punto.
Su questo piano occorrerà in-
sistere e soprattutto in questa 
direzione occorrerà, a breve 
e medio termine, moltiplica-
re l’impegno delle istituzioni, 
degli enti locali, delle strutture 
sindacali e associative, con-
tando sull’apporto di studi, 
ricerche, elaborazioni e buo-
ne prassi di tutti gli operatori, 
istituzionali e non, che hanno 
lavorato e lavorano nel cam-
po delle pari opportunità.

Imprese femminili della provincia: 
una realtà importante
Mara Biguzzi

Consolidato il fenomeno di una ormai tangibile 
“adesione” delle donne alla creazione 
e al miglioramento di progetti aziendali

Nuovo Consiglio 
della Camera di commercio: 
c’è anche Mara Biguzzi

FORLì-CESENA – Il 30 set-
tembre scorso si è insedia-
to il nuovo Consiglio came-
rale. 
Confermato come presi-
dente Alberto Zambian-
chi ed eletta, tra i nuovi 
consiglieri, Mara Biguzzi, 
direttore della Cia di Forlì-
Cesena. 
Mara Biguzzi è stata scelta 
a rappresentare, nella nuo-
va Giunta della Cciaa, il 
settore agricoltura.
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RIMINI - Il 6 ottobre scorso i cittadini di Poggio Berni e di Tor-
riana hanno deciso di fondersi e dar vita a un unico Comune 
che in base all’espressione referendaria si chiamerà Poggio 
Torriana. 
Dall’1 gennaio 2014 arriverà il Commissario governativo e do-
menica 25 maggio 2014 si svolgeranno le nuove elezioni per 
eleggere il Consiglio e il Sindaco del nuovo municipio. Si tratta 
di un esempio positivo di integrazione economica e sociale, 
già in atto da tempo; con questa scelta si potranno garantire il 
mantenimento dei livelli attuali dei servizi ai cittadini e disporre 
di risorse aggiuntive significative per lo sviluppo economico e 
sociale. Giungeranno globalmente, per effetto della scelta, 4 
milioni di euro. 

Comuni
Popolazione residente 
Gennaio 2012

Sup. in 
km2

Abitanti 
per km2 

Torriana 1.601 23.09 69.34

Poggio 
Berni

3.411 11.78 289.56

Totale 5.012 34.87

C’è un nuovo Comune:  
Poggio Torriana

RIMINI - Nelle colline di Ri-
mini (zone di Covignano e 
Santa Cristina) opera con 
successo l’azienda agricola 
“Roberta Frontali”. Si tratta di 
una delle aziende più impor-
tanti nel territorio nella produ-
zione di olio Dop Colli Roma-
gnoli, interagisce su 13 ettari 
in due diversi appezzamenti, 
una metà seguita dal fratello 
Gualtiero, con 5000 piante di 
olivo in totale. 
L’azienda, con marchio pro-
prio, fornisce i migliori risto-
ranti ed alberghi della riviera,  
e esporta i propri prodotti an-
che all’estero. È fortemente 
specializzata nella “politica 
dell’accoglienza” dei turisti 
con un punto di degustazio-
ni nel suo spaccio azienda-
le nonché strutturata come 
boutique-vetrina dei migliori 
prodotti agricoli locali. Una 
azienda specializzata in ven-
dita diretta, in prodotti e tra-
sformati a base di olio, tanto 
da diventare punto di riferi-
mento per cicloturisti e più 
in generale per gli “stranieri” 

che conoscono meglio di noi 
italiani i prodotti agricolo-ali-
mentari di qualità.  
A Roberta Frontali, in qualità 
di imprenditrice agricola, ab-
biamo chiesto come è andata 
la stagione dell’olio 2013 sul 
territorio riminese. 
“In questi giorni stiamo at-
tuando la spremitura dell’olio, 
posso già confermare una di-
minuzione della produzione, 
almeno per la mia impresa, 
perché il 24 giugno, a causa 
di grandine e maltempo, so-
prattutto la parte coltivata da 
mio fratello ha subito cospicui 
danni. Vorrei però segnalare 
che le olive sopravvissute 
hanno maturato in modo per-
fetto, anzi sono bellissime”. 
Come prevede la produzio-
ne dell’olio e l’attività per il 

prossimo anno? 
“Il nostro obiettivo è ritor-
nare alla produzione pre-
maltempo, fortunatamente, 
e qui parlo anche per le altre 
imprese produttrici di olio, le 
piante non dovrebbero aver 
subito danni persistenti”. 
Lei, in qualità di donna im-
prenditrice rappresentan-
te l’agricoltura in Camera 
di commercio, si trova a 
fronteggiare il contesto di 
difficoltà e i fattori di crisi 
dell’imprenditorialità rimi-
nese. Quale giudizio può 
dare da questo osservato-
rio?
“Le donne sono più combatti-
ve, vogliose di intraprendere, 
non solo nelle attività con-
nesse all’agricoltura penso 
alle cantine, ai punti vendita, 

ai trasformati ma anche nelle 
altre attività tipiche del rimi-
nese. C’è un ottimo rapporto 
con le rappresentanti delle 
professioni, del turismo, del 
commercio, dell’industria e 
dell’artigianato. Penso che 
la caratteristica che può fare 
un po’ la differenza a nostro 
vantaggio sia quella di agire 
con forza ma di essere anche 
molto energiche nel caratte-
re”. Roberta, non lo ha det-
to nell’intervista, ma la sua 
azienda è diventata famosa 
per la creativa realizzazione 
di confezioni natalizie, tanto 
da conquistarsi buona parte 
di questa nicchia di mercato 
locale. 
Ricordiamo il sito aziendale 
di Roberta Frontali: www.via-
degliulivi.it. 

Il profumo dell’olio di Rimini

Intervista a Roberta Frontali, imprenditrice 
agricola riminese che ha fatto della propria 
azienda un punto di riferimento delle risorse 
del territorio

Mercati agricoli: 
il protagonista è l’autunno
RIMINI - Il 20 ottobre scorso Cia e Coldiretti hanno or-
ganizzato “I mercati agricoli presentano i sapori e i frutti 
dell’autunno”. Una simile iniziativa, ovviamente con pro-
dotti diversi, era stata proposta anche a maggio. La ma-
nifestazione del 20 ottobre ha confermato il successo di 
un’iniziativa che sarà sicuramente ripresa.

http://www.via-degliulivi.it
http://www.via-degliulivi.it
http://www.via-degliulivi.it
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VOLTA RENO DI ARGELA-
TO (Bologna) - “Sono inna-
morato di questo lavoro!”, 
e mentre lo dice gli brillano 
gli occhi. È Sergio Capri, 70 
anni e una vita dedicata alla 
pastorizia.
Oltre alla passione che mette 
in ciò che fa, quel che rende 
la storia di Sergio così inte-
ressante è il fatto che è ormai 
uno degli ultimissimi pastori 
di pianura. La sua famiglia, 
originaria di Cerelio, si spo-
stava tutti gli anni sulle rotte 
della transumanza, finché 
nel dopoguerra ha deciso di 
fermarsi in pianura. Così ne-
gli anni ’50, mentre le pecore 
pascolavano ai prati di Ca-
prara, dove oggi c’è la città, 
Sergio e i suoi 10 fratelli e so-
relle giravano in bicicletta per 
Bologna a consegnare ricotte 
fresche a chi le ordinava.
Ormai da oltre 40 anni Sergio 
vive nelle bucoliche campa-
gne di Volta Reno di Argela-
to, in una cascina all’interno 
della tenuta dei nobili Talon, 
con i quali ha da sempre otti-
mi rapporti di rispetto e amici-
zia reciproci, rinsaldati di tan-
to in tanto da un bel pranzo in 
campagna.
La sua giornata si svolge 
regolare, con la mattinata 
dedicata alla mungitura (a 
mano!), alla trasformazione 
del latte, effettuata diretta-
mente in azienda per un to-
tale di 5 o 6 forme al giorno, 
e a piccole commissioni quo-
tidiane. Nel pomeriggio porta 

al pascolo il suo gregge di 60 
capi di razza massese, in un 
pezzetto di terreno (12 ettari) 
che gli ha affittato il demanio. 
Assieme a lui i suoi tre cani 
lupo belgi.
Sono due gli elementi che 
contraddistinguono l’attività 
di Sergio: da un lato l’espe-
rienza maturata in tanti anni, 
portando avanti saperi e tra-

dizioni familiari antichissime; 
dall’altro l’attenzione per il 
benessere degli animali e più 
in generale per la qualità del 
prodotto. È per questo che 
Sergio mantiene stretti rap-
porti con pastori e associa-
zioni di varie parti d’Italia, con 
particolare riferimento alla 
Toscana, regione dove la pa-
storizia ha un notevole valore 
culturale.
Un aspetto molto importante 
per una pastorizia di qualità 
è legato all’alimentazione: un 
pascolo sano garantisce agli 
animali salute, benessere, 
buoni quantitativi di latte e 
un veloce recupero dai parti. 
Ecco perché le sue pecore 
sono nutrite esclusivamente 
a erba, mais macinato e me-
dica. 
Proprio per questo, per sal-
vaguardare e promuovere le 

Sergio Capri, ultimo pastore 
di pianura
Luna Beggi

Un pascolo 
lungo il Reno, 
tra tradizione, 
qualità e 
rispetto per 
l’ambiente

attività di pastorizia, ciò che 
dovrebbero fare gli enti locali 
non riguarda la concessio-
ne di contributi economici, 
quanto piuttosto la messa a 
disposizione di terreni incon-
taminati.
Oggi la pastorizia, da sempre 
attività caratterizzata dalla 
vita solitaria, si è fatta sem-
pre più impegnativa per una 
serie di motivi: dalla frequen-
za crescente dei furti, alla dif-
ficoltà di dialogo con il mondo 
ambientalista, alla conviven-
za con i cittadini che si tra-
sferiscono nel vicinato senza 
conoscere e rispettare ritmi e 
rituali della vita di campagna.
Nonostante tutto ciò, per li-
bertà, quiete e contatto con 
la natura e gli animali, Sergio 
è convinto che il suo sia il mi-
glior mestiere possibile.

La natura insegna
Claudio Ferri

La natura ti insegna. Lo 
ripete più volte Sergio, det-
taglio che testimonia la sua 
grande attenzione verso le 
cose che lo circondano.
Una sensibilità di uomo che 
ha vissuto quotidianamente 
a stretto contatto con l’am-
biente che lo circonda e dal 
quale ha tratto insegnamen-
ti, non solo sullo stile di vita 
sobrio che conduce, ma al 
tempo stesso acuto nei con-
fronti della terra, dell’am-
biente, degli animali con i 
quali condivide da anni il 
lavoro. Sergio possiede cer-
te attenzioni che non sono 
più nella norma, accortezze 
ormai rare: la cultura del 
rispetto del lavoro degli altri, 
ad esempio, forse perché i 
ritmi di vita si sono talmente 
velocizzati che anche le più 
elementari norme del buon 
senso si disperdono tra una 
telefonata, una mail e una 
sbirciata a facebook.
Pascolare le greggi, 
compiere i riti quotidiani 
della mungitura, assistere al 
parto delle pecore “forse - si 
rammarica Sergio - non si 
conciliano più con la fretta 
di chi non ha pazienza di 
aspettare un attraversa-
mento delle pecore in una 
strada, seppur secondaria”. 
Se ‘la natura insegna’ agli 
uomini, Sergio è stato uno 
studente disciplinato. g
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Come tutti gli anni Cevico elabora un bilan-
cio post-vendemmiale in un comparto par-
ticolarmente strategico per la cooperazione 
agroalimentare: il vitivinicolo.
“Lo stato vegetativo nei mesi di giugno e 
luglio ci faceva già presagire una buona 
vendemmia, sicuramente superiore a quella 
del 2012, con una tendenza a maturazioni 
più tardive ed in linea con il normale com-
portamento fenologico della vite. Il succes-
sivo andamento climatico, caratterizzato da 
brevi periodi siccitosi e temperature molto 
elevate, intercalati a frequenti piogge, ha 
determinato buoni livelli di nutrizione dei 
grappoli con produzioni conseguenti di uva 
che registriamo in aumento di oltre il 20% 
rispetto allo scorso anno. Devo evidenziare 
due cose particolari di questa vendemmia: 
il recupero in termini produttivi della colli-
na ed il generalizzato calo delle gradazioni 
alcoliche dei mosti. Il calo del tenore zuc-
cherino (in linea con il gusto del mercato 
che non richiede più vini troppo alcolici) 
è inoltre abbinato ad un ottimo tenore di 
acidità; un mix che conferisce, soprattutto 
ai vini bianchi, molta freschezza e gran-
de attitudine alla produzione di ‘bollicine 
romagnole’. Si prospettano quindi buone 
evoluzioni qualitative dei vini soprattutto 
per i bianchi e per il Sangiovese Doc, par-
ticolarmente morbido, profumato e con un 
equilibrato tenore alcolico. Aspettiamo le 
prossime settimane per una valutazione 
compiuta sui rossi da invecchiamento, che 
grazie alla gestione attraverso specifici pro-
getti siamo riusciti a vinificare prima che i 
focolai di botritis potessero compromette-
re l’integrità dei grappoli. Il mercato delle 
uve, influenzato anche dalle impennate dei 
prezzi dell’anno precedente, ha da subito 
registrato un approccio molto cauto rispetto 
al 2012. La Spagna è in grande recupero ed 
ha annunciato una produzione superiore ai 
43 milioni di hl, pari al 26% in più del 2012. 
A livello comunitario ci ritroviamo quindi 
con 19 milioni di ettolitri di vino in più dello 
scorso anno e considerando l’assenza delle 
misure legate alla distillazione sono eviden-
ti le difficoltà che si potranno incontrare. 
L’impegno commerciale di Gruppo Cevico, 
a questo punto, prosegue nella logica di raf-
forzare il rapporto fidelitario con il consu-
matore, sia sul mercato interno sia all’este-
ro onde poter mantenere stabile il delicato 
rapporto tra la giusta remunerazione che 
spetta al socio e la capacità di spesa di ogni 
singolo individuo”.
Le due cantine di base consorziate in Ce-
vico “Le Romagnole” e “Cantina dei Colli 
Romagnoli”, che assieme raccolgono e tra-
sformano le uve di oltre 5.000 famiglie di 
viticoltori per 6700 ettari di vigneto in con-
duzione, da pochi giorni hanno terminato le 
operazioni di conferimento delle uve e sono 
in grado di fare un primo bilancio. Maurizio 

Gruppo Cevico: vendemmia 2013 abbondante 
e ottime aspettative sulla qualità

Castori, Direttore della cantina “Le Roma-
gnole”, evidenzia “un aumento della produ-
zione rispetto al 2012 di circa il 25%, tale 
da compensare momentaneamente il calo 
della superficie vitata a seguito dell’ade-
sione delle aziende al regime degli espianti 
sovvenzionati degli ultimi anni; Complessi-
vamente abbiamo introdotto circa 835.300 
q.li di uva, con una gradazione media infe-
riore allo scorso anno; sul versante della 
qualità siamo molto soddisfatti e conside-
rando le difficoltà che il clima alternativa-
mente umido e con temperature altalenanti 
ha offerto è evidente il buon lavoro che le 
nostre aziende sono riuscite a fare in cam-
pagna. Siamo molto soddisfatti della quali-
tà dei nostri trebbiani che per freschezza e 
giusto contenuto alcolico troveranno la loro 
massima espressione nella produzione di 
vini spumanti e frizzanti”.

Igor Barnabè, direttore della “Cantina dei 
Colli Romagnoli”, registra un notevole 
incremento delle produzioni rispetto alla 
scorsa campagna. Le uve vendemmiate 
quest’anno hanno evidenziato un ottimo te-
nore di acidità ed un grado alcolico inferio-
re allo scorso anno, sia per le bianche che 
per le rosse, di circa lo 0,8%. Nel comples-
so siamo molto soddisfatti dei vini ottenuti 
nell’ambito dei diversi “Progetti Qualità”, 
anche perché hanno permesso di sincro-
nizzare con i soci i momenti più idonei alla 
vendemmia. In modo particolare rileviamo 
eccellenti caratteristiche nel Pignoletto per 
base frizzante e spumante e nei Sangiovese 
Doc “di annata”. Anche quest’anno, nella 

logica del miglioramento qualitativo dei no-
stri vini, abbiamo applicato una particolare 
selezione e classificazione delle uve deter-
minata in funzione delle condizioni sanitarie 
e di pulizia al momento del conferimento e 
presso lo stabilimento di Coriano (Rn) ab-
biamo installato una macchina molto inno-
vativa dedicata alla selezione e cernita dei 
singoli acini in base ai differenti livelli di 
maturazione, sanità e pulizia degli stessi. 
Complessivamente alla “Colli Romagnoli” 
sono stati conferiti oltre 480.000 q.li di uva, 
pari ad un 22% in più rispetto al 2012, anno 
comunque molto deficitario rispetto alle an-
nate precedenti”.
Al presidente Santandrea chiediamo poi 
quali sono i più importanti appuntamenti 
politici che attendono il settore: “In campa-
gna, maggiormente in pianura rispetto alla 
collina, si ricomincia a parlare della viticol-
tura come fonte di reddito. Il 2012/2013 è 
stata una annata di meritate soddisfazioni 
per i soci. Abbiamo quindi la responsabilità 
di rendere sempre di più stabile la redditi-
vità di questo settore, attraverso il costante 
miglioramento qualitativo, l’impegno nella 
ricerca e sperimentazione, attraverso gli 
investimenti nella promozione e attraver-
so la diffusione all’estero della cultura del 
vino come normale componente della cul-
tura alimentare delle persone. Alcuni temi 
di fondamentale importanza strategica sui 
quali stiamo lavorando, per consolidare 
questo trend positivo, li ritroviamo all’in-
terno della discussione sulla riforma della 
Pac 2014/2020 e quindi dell’Ocm unica. 
In modo particolare le nuove misure della 
promozione sui mercati interni e dell’inno-
vazione crediamo possano rappresentare 
una leva importante per la vitivinicoltura 
italiana. Dall’Unione europea e dal nostro 
Governo ci aspettiamo un forte impegno 
nella governance dei rapporti economici 
con i paesi extra Ue, affinchè i nostri sforzi 
non vengano vanificati dall’inserimento di 
dazi, balzelli o regole commerciali opache 
ed imposte unilateralmente. 
Insisteremo, come sempre, sul riconosci-
mento delle specificità e peculiarità della 
nostra vitivinicoltura basata sulla coltiva-
zione diretta dei vigneti, sul legame con il 
territorio, sulla conservazione degli am-
bienti naturali e sulla valorizzazione del 
patrimonio storico culturale; in sintesi con-
tinueremo ad insistere sul vino come ‘risor-
sa e bene comune’, ‘made in Italy’ ed alla 
valorizzazione delle produzioni Dop e Igp. 

Il presidente del Gruppo Cevico, 
Ruenza Santandrea, fa una analisi 
dell’annata e descrive l’andamento 
del mercato del vino
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il mercato

Quotazioni dei principali prodotti agricoli dell’Emilia RomagnaLe avventure di SporTina
Due episodi delle avventure di SporTina, tutte 
consultabili e scaricabili 
su www.emiliaromagna.cia.it

BOLOGNA
VENDO rimorchio a cassone per ce-
reali con capacità q.li 50 circa con 
coclea per il travaso su camion. Tel. 
348-7101903.
FERRARA
VENDO Trinciastocchi Berti TSB 230 
con slitte, ruote sterzanti, contropetti-
ne, cardano; usato una volta x trincia-
re 15 Ha di mais causa errato acqui-
sto, macchina adatta a trattori da 70 a 
100 cv. Euro 4.000. Cell. 348-3301405.
FORLì-CESENA
VENDESI terreno agricolo di 1 etta-
ro 89 are e 52 centiare sito a Cese-
na, frazione Ronta. Per informazioni: 
0547-353341.
IMOLA
CERCO trincia di larghezza di lavoro 
200 cm / 210 per taglio erba e ser-
menti di vite. Cell. 348-3113484.
MODENA
VENDO porta zincata 1,74 x 1,20. 
Adriano 347-0047309.
PARMA

AFFITTO negozio mq 25, centro sto-
rico di Parma, via Imbriani (vicino 
al mercato agricolo). Ideale vendita 
Km 0, con possibilità di agevolazioni 
del comune di Parma. Info tel. 348-
7226100.
PIACENZA
VENDO quote reimpianto vigneto 
pari a 4900 mq.c. zona prime colline 
provincia di Piacenza. Resa uva 1,4 - 
sc. diritto 2017. Tel. 334-6764179 An-
tonella, mail: adovani@yahoo.it
RAVENNA
Vendo forche per raccolta sarmenti; 
Spedo su sollevatore e ruspa spala 
neve per trattore da 70/80 cv. Ottimo 
stato, prezzo trattabile. Telefono 349-
8414635.
REGGIO EMILIA
VENDO trattore Same Falcon cv 40 
immatricolato 1976 buono stato. Tel. 
0522-649842 Anteo.
RIMINI
CERCO titoli PAC da acquistare. Tel. 
349-1960620..

tutti gli annunci su 
www.emiliaromagna.cia.itMercato delle occasioni

BESTIAME BOVINO
Modena
 euro min max
VITELLI DA MACELLO
Razze e incroci da carne 6.68 6.93
Pezzati neri polacchi 6.44 6.51
Pezzati neri nazionali 5.22 5.54
VITELLONI DA MACELLO
Limousine 2.95 3.05
Charolaise ed incroci francesi 2.51 2.57
Incroci nazionali 1a qualità 2.03 2.16
Simmenthal ed altri pezzati rossi 2.06 2.17
VITELLONI FEMMINE DA MACELLO
Limousine 2.84 2.99
Simmenthal 2.55 2.63
Razze pezzate nere 1.40 1.55
VITELLI DA ALLEVAMENTO E DA RIPRODUZIONE
Baliotti razze pregiate carne-extra 3.79 4.38
Baliotti razze pregiate carne 1.98 2.58
Pezzati neri 1a qualità extra 1.25 1.60

Piacenza
 euro min max
Vacche da latte 1a scelta (a capo) 730.00 850.00
Vacche da latte 2a scelta (a capo) 660.00 780.00
Manze gravide oltre 6 mesi (a capo) 1.200.00 1.250.00
Manzette fino a 12 mesi (a capo) 700.00 750.00
Manzette oltre 12 mesi (a capo) 750.00 870.00

PARMIGIANO REGGIANO
LISTINO PARMAREGGIO E GRANTERRE 
DEL 21/10/2013 quotazioni in euro
Bollettini Cciaa prodotto
  min max
Modena P.R. 12 mesi 8.90 9.15
Lunedì P.R. 18 mesi 9.65 10.00
21-10-2013 P.R. 24 mesi 10.25 10.65
 P.R. 30 mesi 11.60 12.45
 Zangolato di creme 2.80

Reggio Emilia P.R. 30 mesi e oltre 11.70 11.95
Venerdì P.R. 24 mesi e oltre 10.30 10.70
15-10-2013 P.R. 18 mesi e oltre 9.70 10.10
 P.R. 12 mesi e oltre 8.70 9.05
 Zangolato di creme 2.80

Parma P.R. 24 mesi e oltre 10.30 10.70
Venerdì P.R. 12 mesi e oltre 8.80 9.10
18-10-2013 Zangolato di creme 2.80

BOVINI DA ALLEVAMENTO
Forlì-Cesena
 euro min max
Vitelli da ristallo 2.70 2.90
Vitelli baliotti 1a qualità 1.50 4.00

BOVINI DA MACELLO (peso vivo)
Forlì-Cesena
 euro min max
Vacche romagnole 1a qualità 1.40 1.60
Vacche pezzata nera 1a e 2a  qualità 1.05 1.30
Vitelloni romagnoli 1a qualità 2.70 3.00
Vitelloni romagnoli 2a qualità 2.50 2.70
Vitelloni Limousine 1a qualità 2.85 2.95
Vitelloni Limousine 2a qualità 2.65 2.85
Vitelloni Charolais 1a qualità 2.40 2.50
Vitelloni Charolais 2a qualità 2.30 2.40
Vitelloni incroci 2a qualità 2.00 2.10
Vitelloni Simmenthal 1a e 2a  qualità 1.80 1.90
Vitelloni extra romagnoli 2.80 3.10
Vitelloni extra di altre razze e incroci 2.20 2.50
Vitelle extra romagnole 2.70 3.20
Vitelle extra di altre razze e incroci 2.50 2.90

I prezzi pubblicati e aggiornati mensilmente, fan-
no riferimento ai bollettini ufficiali delle Camere di 
commercio delle rispettive provincie.
Le date di riferimento non espresse si intendono 
riferite alla settimana precedente alla chiusura del 
giornale. 

Scopriamo quali verdure 
scegliere per 
prepararci all’inverno

La zucca, per esempio, 
mi piace perché è ricca 
di vitamina A, C, 
potassio e magnesio

Anche i semi fanno 
bene e sono ottimi da 
sgranocchiare

E con la buccia preparo 
decorazioni perfette 
per la festa di Halloween!
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Quotazioni dei principali prodotti agricoli dell’Emilia Romagna

POLLAME, CONIGLI E UOVA
Forlì
 euro min max
Galline medie batteria 0.80 0.82
Polli a terra bianchi pesanti 1.09 1.11
Anatre mute femmine 2.35 2.39
Anatre mute maschi 2.40 2.44
Conigli (oltre 2.5 kg) 2.24 2.30
Faraone 2.88 3.02
Piccioni 4.90 5.10
Pollastre 18 settimane 4.05 4.15
Tacchini pesanti femmine 1.53 1.55
Tacchini pesanti maschi 1.53 1.55

Modena
 euro min max
Faraone allevamento specializzato 2.88 3.02
Galline allevamento a terra medie 0.77 0.79
Galline allevamento a terra pesanti 0.53 0.57
Polli allevamento a terra leggeri 1.09 1.11
Conigli allevamento a peso vivo leggeri 2.17 2.21
Conigli allevamento a peso vivo pesanti 2.24 2.30

Uova (uso alim. cat. “A”)
 euro min max
73 gr e più 0.14 0.14
da 63 gr a 73 gr 0.13 0.13
da 53 gr a 63 gr 0.12 0.12
meno di 53 gr 0.11 0.11

SUINI DI MODENA
ALLEVAMENTO INTENSIVO GRASSI DA MACELLO
Lattonzoli di 15 kg 3.72 da 115 a 130 kg 1.34
Lattonzoli di 25 kg 2.67 da 130 a 144 kg 1.35
Lattonzoli di 30 kg 2.41 da 144 a 156 kg 1.38
Lattonzoli di 40 kg 2.06 da 156 a 176 kg 1.44
Magroni di 50 kg 1.90 da 176 a 180 kg 1.42
Magroni di 65 kg 1.78 da 180 a 185 kg 1.35
Magroni di 100 kg 1.65
Magri da macelleria
da 90 a 115 kg 1.56
Scrofe da macello 0.71
Carni suine fresche
Coppa fresca kg 2,5 e oltre 3.71
Spalla fresca (disossata e sgrassata) 3.01
Lombi Modena interi 4.30
Prosciutto da 10 kg a 12 kg (*) 2.81
Prosciutto da 12 kg a 15 kg (*) 3.20
Prosciutto produzioni tipiche da 10 kg a 12 kg (*) 3.83
Prosciutto produzioni tipiche da 12 kg a 15 kg (*) 3.97

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

BESTIAME SUINO
Reggio Emilia
DA ALLEVAMENTO DA MACELLO PESO VIVO
da 15 kg euro 3.67 da 115 a 130 kg euro 1.33
da 25 kg euro 2.62 da 130 a 144 kg euro 1.36
da 30 kg euro 2.36 da 144 a 156 kg euro 1.38
da 40 kg euro 2.00 da 156 a 176 kg euro 1.44
da 50 kg euro 1.85 da 176 a 180 kg euro 1.44
da 80 kg euro 1.69 da 180 a 185 kg euro 1.41
da 100 kg euro 1.68 oltre 185 kg euro 1.38

Parma
DA ALLEVAMENTO DA MACELLO PESO VIVO
da 15 kg euro 3.64 da 130 a 144 kg euro 1.34
da 25 kg euro 2.65 da 144 a 156 kg euro 1.39
da 30 kg euro 2.44 da 156 a 176 kg euro 1.43
da 40 kg euro 2.06 da 176 a 180 kg euro 1.43
da 50 kg euro 1.88 da 180 a 185 kg euro 1.41
da 80 kg euro 1.71 oltre 185 kg euro 1.38

CEREALI
Bologna e Ravenna
FRUMENTO TENERO DI PRODUzIONE NAzIONALE
 euro min max
N. 1 23.00 24.00
N. 2 21.00 21.50
N. 3 20.40 20.90

FRUMENTO DURO DI PRODUzIONE NAzIONALE
 euro min max
Produzione nord 23.70 24.10
Produzione centro 24.50 24.70

CEREALI MINORI
 euro min max
Avena estera bianca (nazionalizzata) n.q. n.q.
Avena nazionale rossa 16.90 17.30
Frumento per uso zootecnico n.q. n.q.
Orzo nazionale - p.s. 62/64 20.10 20.50
Orzo estero (nazionalizzato) 21.40 21.60
Sorgo foraggero bianco 17.70 18.10

GRANOTURCO
 euro min max
Nazionale comune 18.70 19.10
Farina di granoturco integrale 25.10 25.30

FORAGGI E PAGLIA
Bologna
 euro min max
Erba medica di pianura 1a qualità
1° taglio cascina (in balloni) 13.00 14.50
Erba medica di montagna 1a qualità
1° in taglio cascina (in rotoballe) 10.30 12.30

Modena
 euro min max
Paglia di frumento pressata in rotoballe 6.00 6.50
Paglia di frumento pressata in balloni 6.50 7.50
Paglia di orzo pressata in rotoballe 6.00 6.50

Reggio Emilia
 euro min max
Fieno 1° taglio 2013 7.00 9.00
Fieno di erba medica 2° taglio 2013 14.00 14.00
Paglia in rotoballe 2013 5.00 6.00

Parma
 euro min max
Fieno di erba medica 1° taglio 2013 8.00 11.50

ORTOFRUTTA
Bologna
 euro min max
Actinidia (Bins) 70+  0.58 0.65
Loti (plateaux) 22+ 0.48 0.58
Patate (frigo conservate) 45/75 (sacchi 5/10) 0.50 0.55

ORTAGGI BIOLOGICI
Bologna
 euro min max
Carote (casse da 10 kg) 1.90 2.10
Cipolla dorata 40/60 (casse) 1.40 1.50
Lattuga Gentile (casse)  2.50 2.70
Patate (sacchi da 10 kg) 1.60 1.70
Pomodoro ciliegino (vaschette) 2.55 2.65
Zucchine scure medie 2.60 2.70

UVA DA VINO, VINI, MOSTI
Forlì-Cesena
 euro min max
Vino Albana di Romagna Docg (Etgd) 6.00 7.00
Vino Sangiovese di Romagna Docg (Etgd) 6.00 8.50
Vino Trebbiano di Romagna Docg (Etgd) 6.00 7.00

FRUTTA BIOLOGICA
Bologna
 euro min max
Banane (cartoni da 18 kg) 1.85 2.15
Banane equosolidali (cartoni) 1.95 2.35
Limoni Verdello 58/67 1.70 1.90
Mele Royal Gala (70/75) 2.10 2.30
Per William 60+ 2.35 2.45
Uva Italia (plateaux) 2.15 2.25

ORTAGGI
Forlì-Cesena
 euro min max
Bietole da costa (pieno campo) 0.25 0.30
Lattuga Trocadero (pieno campo) 0.28 0.32
Fagiolini (pieno campo-macchina) 0.38 0.48
Zucchini verdi (pieno campo) 0.55 0.75

I prezzi di riferimento dell’ortofrutta biologica provengono dall’ultimo aggiornamento dell’apposita sezione 
della Borsa merci di Bologna.
Si riferiscono a prodotto conforme Reg. Cee 2092/91 etichettato; prezzi per merce lavorata e confezionata a 
norma Cee di prima qualità, franco grossista e di provenienza varia nazionale, quando non sia specificata 
la provenienza regionale (ER).

Su web il nuovo 
portale della 
comunicazione 
agricola.

in tempo 
reale 

a portata 
di click!

http://www.agrimpresaonline.it
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