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editoriale

L’autunno è da sempre la stagione che, salvo casi 
particolari ed anomali, porta al nostro Paese e 

alla nostra Regione il contributo più significativo 
in termini di precipitazioni atmosferiche, con la 
duplice “veste” di evidenziare conseguenze positive 
- la ricostituzione delle risorse idriche nella parte 
superficiale dei terreni e la ricostituzione della 
falda idrica – come pure quelle meno gradite – il 
grigio, l’umidità, talvolta il cosiddetto “maltempo” 
fatto da più giorni consecutivi di piogge – che 
preannunciano l’avvicinarsi dell’inverno. 
Osservando le situazioni di questo ultimo periodo 
(inteso come gli ultimi 3-4 lustri) è però impossibile 
non notare una ripetitività e un moltiplicarsi di 
fenomeni “estremi” che anche a fine ottobre o 
novembre portano quantità anomale e eccezionali 
di piogge con le conseguenze che tutti noi 
ricordiamo: dalle esondazioni dell’autunno ’96 in 
Emilia Romagna, alle disastrose - anche in termini 
di vite umane - alluvioni della Campania, del basso 
Piemonte, della Liguria, della Toscana, della Sicilia 
e, ultimo e gravissimo evento, della Sardegna.
Ora, sicuramente i fattori del cambiamento 
climatico in atto nel pianeta avranno la loro 
rilevanza sugli effetti, credo sia difficile entrare 
nel merito di quanto siano dovuti all’uomo, 
all’antropizzazione spinta del territorio o di quanto 
legati a mutamenti climatici periodici di cui si ha 
certezza anche storica, sta di certo che gli attuali 
comportamenti della società non aiutano certo a 
contenerne gli effetti pericolosi.
La Cia ha lanciato, già a fine 2010 con la “ Carta 
di Matera”, un articolato documento di proposte 
riguardante oltre, ad altri temi, la tutela, la cura, 
la custodia del territorio ed il ruolo fondamentale 
della presenza e permanenza dell’agricoltore e 
dell’agricoltura negli ambiti rurali, in particolare 
quelli delle zone più interne, collinari e montane. 
Il convegno della Cia tenuto a Messina alcune 
settimane fa ha ribadito questi concetti, cercando 
di concentrare l’attenzione sulla programmazione 
preventiva degli interventi strutturali di messa 
in sicurezza, sulla necessità di ridurre ai minimi 
termini la cementificazione del territorio, sul 
riconoscimento del valore di “ammortizzatore” 
delle zone agricole a sicurezza delle aree urbane, 
sulla valorizzazione della funzione di custodia e 
manutenzione propria del lavoro agricolo.
Noi della Cia crediamo fermamente nella possibilità 
di sapere e potere gestire anche queste situazioni, 
con il ruolo responsabile e condiviso delle varie 
componenti di istituzioni e società e con la 
valorizzazione del lavoro quotidiano, continuo e 
indispensabile degli agricoltori.

Contro alluvioni 
e disastri 

fondamentale 
la presenza 

dell’agricoltore
Antonio Dosi

presidente Cia Emilia Romagna
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in primo piano

Le “piante medicinali”sono 
organismi vegetali che contengono 

sostanze che possono essere 
utilizzate a fine terapeutico, o 
che sono precursori di emisintesi 
di molecole farmaceutiche 
(definizione Oms). Queste piante 
non hanno ancora raggiunto 
in Italia una diffusione tale da 
poter rappresentare un settore 
ben delineato (non si dispone 
di statistiche e di conoscenze 
specifiche sulle filiere di produzione 
e utilizzazione). Nelle pagine di 
Agrimpresa (5 e 6, ndr) perciò, 
saranno trattate nell’ambito del più 
ampio gruppo delle piante officinali, 
ovvero delle piante utilizzate in 
laboratorio per l’estrazione di 
principi attivi dotati di attività 
biologica. 
Si tratta, come è noto, di una 
categoria ampia e composita di 
specie botaniche, di cui alcune 
coltivate (la maggioranza) e le altre 
spontanee. Esse sono destinate ad 
una molteplicità di usi: industria 
farmaceutica, industria cosmesi 
e profumi, erboristeria, industria 
alimentare, industria coloranti, 
industria liquoristica. Delle specie 
censite, ben 142 sono coltivate 
o coltivabili nel nostro Paese: 
bergamotto, camomilla, frassino 
da manna, iperico, lavanda, menta 
piperita, liquirizia, mirtillo nero e 
zafferano, vite rossa, Ginkgo biloba, 
cardo mariano, passiflora, genziana 
e valeriana. 
Il settore interessa una superficie di 
7.200 ha (statistiche 2010) con un 
forte incremento rispetto al 2000 
(+216%) ed è praticato in 2940 
aziende, che si sono fortemente 
ridotte (-29%) rispetto al 2000. 
Ciò significa che l’espansione 
produttiva è stata determinata da 
riduzione del numero di piccole 
aziende e contemporaneo aumento 

delle aziende medio-grandi (la 
superficie media/azienda dedicata a 
tali colture è passata da 0.55 a 2.45 
ha). 
La maggiore attenzione a queste 
produzioni di nicchia è determinata 
sia dai nuovi orientamenti della 
Pac - che ha aperto spazi alla 
coltivazione di prodotti agricoli 
minori (il venir meno del sostegno ai 
prezzi delle classiche commodities, 
ha accresciuto la necessità per le 
imprese di diversificare le produzioni 

per ridurre il rischio di reddito) - 
sia perché si sono creati sbocchi 
di mercato più dinamici e redditizi 
(l’interesse del consumatore per 
gli integratori, l’automedicazione 
erboristica, gli alimenti fortificati, i 
prodotti cosmetici a base di erbe).
Il paradosso dell’Italia è che ha il 
più alto numero di erboristerie, 
oltre 4.000, ma la minore superficie 
agricola investita a piante officinali. 
Infatti, oltre l’80% del fabbisogno 
nazionale viene coperto con prodotto 
importato dall’estero: domanda 
interna nazionale stimata in 30 
mila tonnellate, a fronte di una 
produzione stimata in 2-3 mila. 

continua a pag. 94

Lo sviluppo delle piante medicinali 
per una agricoltura multifunzionale

Paolo Ranalli, già direttore del dipartimento Cra (Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione 
in Agricoltura), Roma
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La produzione di piante per 
uso farmaceutico e, più in 
generale, di piante officinali 
in Italia è caratterizzata da 
forte dinamismo e notevole 
imprenditorialità. Il coltivato-
re di officinali di solito è uno 

specialista, più raramente un 
coltivatore sporadico o di op-
portunità, quindi ha investito 
capitali in attrezzature per la 
gestione della filiera (coltiva-
zione, raccolta e lavorazione 

in post-raccolta delle erbe).
Negli ultimi anni il mercato 
è andato differenziandosi in 
due aree nettamente distin-
te in cui nuove prospettive si 
sono aperte per il coltivatore 
italiano. Da una parte, persi-

ste un mercato delle mate-
rie prime industriali a basso 
prezzo e grande quantità (10-
100 t/anno/prodotto), cui solo 
aziende con grandi esten-
sioni ed esperienza possono 

accedere; in genere, queste 
produzioni si realizzano die-
tro contrattazione con le in-
dustrie acquirenti. Dall’altra 
parte, si amplia il mercato dei 
prodotti di qualità, biologici, 

di nicchia e super–nicchia, 
trattati in quantità modeste, 
(100 kg – 10 t/anno/articolo) 
ma pagati a prezzi superiori 
(fino a quattro volte i corri-
spettivi prodotti di qualità in-
dustriale). Considerando la 
proprietà polverizzata diffusa 
in Italia, il coltivatore medio 
potrebbe  puntare essenzial-
mente a quest’ultimo ambito, 
specializzandosi, allungando 
la filiera e professionalizzan-
dosi. Lo svantaggio è che qui 
si opera in una dinamica più 
aperta, con scarsa program-
mazione e poca certezza sul 
collocamento della materia 
prima ottenuta in campo.
Le filiere di trasformazione 
più consolidate in Italia sono 
quelle della distillazione e 
dell’essiccazione; ci sono an-
che aziende che producono 
direttamente estratti. La filie-
ra degli oli essenziali prevede 
la coltivazione e distillazione 
di diverse piante: lavanda, 
menta, elicriso e altre specie 
destinate al mercato degli in-
gredienti aromatici e profumi-
stici. In tal caso, il coltivatore 
possiede in azienda un im-
pianto di distillazione (i distil-
latori sono diffusi soprattutto 
al Nord, nelle aree storiche 
della menta e della lavanda).
Chi produce erbe essiccate, 
invece, si occupa della colti-
vazione e dell’essiccazione 
delle erbe e, in misura mino-
re, anche della lavorazione 
dell’essiccato per il mercato 
degli infusi e droghe semila-
vorate; in tal caso, le azien-
de dispongono di essiccatoi, 
taglierine, sfogliatrici e se-
tacci. Ci sono aziende, poi, 
che producono estratti liquidi 
greggi, o concentrati in quan-
tità limitata, destinati al 

Piante per uso farmaceutico,  un comparto in crescita che offre 
buone opportunità per le imprese  a filiera corta
Paolo Ranalli, già direttore del dipartimento CRA (Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura), Roma

L’Accademia dei Georgofili dedica 
una giornata sui nuovi impieghi industriali 
delle produzioni agricole
FIRENZE - Le nuove frontiere della nutrizione identificano nei vegetali (fra i quali, gli or-
tofrutticoli) la fonte più importante di componenti nutraceutici (carotenoidi, polifenoli, 
oligosaccaridi, acidi organici) che non nutrono, ma proteggono l’organismo con diversi 
meccanismi: azione antiossidante nei confronti dei radicali liberi, protezione conferita da-
gli acidi grassi polinsaturi, sviluppo di una flora batterica intestinale favorevole alla salute 
dell’organismo ospite. Questo il tema affrontato dall’Accademia dei Georgofili di Firenze 
nel corso  di una giornata di studio dal titolo “Innovazioni nelle produzioni agricole desti-
nate all’industria alimentare e farmaceutica”.
Si va sempre più affermando il concetto di pianta come bio-fabbrica per la produzione di 
molecole di interesse terapeutico/farmaceutico. Tali nuovi usi delle piante hanno implica-
zioni non soltanto per i settori industriali specifici, ma anche per quello agricolo che produ-
ce la materia prima, con effetti positivi sulla diversificazione delle produzioni e dei mercati.  
Concorrono ad elevare il contenuto di metaboliti secondari bioattivi delle piante: 1) le 
maggiori conoscenze biochimiche e genetiche sulle vie biosintetiche dei composti di inte-
resse; 2) lo sviluppo e l’uso di varietà migliorate ottenute da programmi di breeding mirati; 
3) le tecnologie ‘mild’(quelle tecnologie per la conservazione o la trasformazione degli 
alimenti che consentono di minimizzare il danno termico, meccanico ed ossidativo, ndr) le 
contaminazioni chimico-biologiche che generalmente accompagnano queste operazioni 
unitarie di trasformazione industriale di matrici vegetali. 
La giornata di studio ha infine analizzato gli scenari degli agro-ecosistemi futuri basati, 
principalmente, su produzioni non tradizionali (innovazioni di prodotto) e su nuovi impieghi 
industriali (innovazioni di processo). 

La loro coltivazione consente 
di recuperare aree marginali 
e di raggiungere ottimi obiettivi 
economici
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Piante per uso farmaceutico,  un comparto in crescita che offre 
buone opportunità per le imprese  a filiera corta
Paolo Ranalli, già direttore del dipartimento CRA (Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura), Roma
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mercato delle tinture madri 
o della produzione artigianale 
di fitoterapici.
Molte aziende, infine, ope-
rano sulle tre filiere contem-
poraneamente per garantirsi 
una diversificazione e flessi-
bilità rispetto al mercato, mol-
to sfaccettato.
Ripartizione simmetrica del 
valore aggiunto
L’aspetto distributivo è im-
portante perché con poca 
materia prima si raggiungono 
facilmente grandi numeri di 
pezzi; basti pensare che da 
un ettaro si ottengono fino a 
2.000 kg di prodotto secco in 
taglio tisana e che una sca-
tola di bustine filtro contiene 
circa 20 g di erbe. 
Ne consegue cha da una 
fase all’altra della trasforma-
zione si generano imponenti 
margini di valore aggiunto. 
Un altro esempio è quello 
dell’origano: i  grossisti l’ac-
quistano dai produttori a 2/3 
euro/kg di prodotto secco 
(infiorescenze e foglie sfioc-
cate); nei successivi passag-
gi commerciali il prezzo au-
menta a 8/10 euro/kg (prezzo 
pagato dagli erboristi), fino 
a più di 20 euro/kg (prezzo 
per l’acquisto del prodotto in 
sacchetti da 50 g, sui banco-
ni dei supermercati). Questo 
enorme valore aggiunto non 
rimane quasi mai nelle mani 
del produttore, ma viene in-
cassato dalle figure interme-
die della filiera. Sarebbe per-
ciò necessario includere nel 
processo produttivo anche le 
fasi di prima trasformazione 
e confezionamento e realiz-
zare una filiera “dal campo 
alla tavola”.
Produzione di materia pri-
ma
La maggioranza delle azien-
de che si dedicano alla colti-
vazione delle piante officinali 
è situata in collina (46%), 
poco più di un terzo si trova 
in pianura (35%)  ed il resto 
in montagna. La superficie 
aziendale investita ad offi-

cinali è mediamente di circa 
1,5 ha al Nord, 2 al Centro, 
3 ha al Sud. Più della metà 
delle aziende (57%) adot-
ta le tecniche di coltivazio-
ne biologiche, il 39% quelle 
convenzionali ed il 4% quelle 
biodinamiche. La quota più 
elevata di aziende biologiche 
e biodinamiche si trova nel 
Centro e nel Nord del Paese, 
dove superano il 60%. 
La coltivazione delle officinali 
richiede minime modificazio-
ni dell’assetto aziendale, poi-
ché possono trovare colloca-
zione all’interno degli ordina-
menti produttivi presenti nella 
maggior parte delle aziende 
agricole. 
La loro agrotecnica si basa 
su scelte colturali che con-
corrono a determinare la red-
ditività e la sostenibilità delle 
produzioni. Esse riguardano 
principalmente:
- l’accesso a specie migliora-
te, adatte al clima mediterra-
neo o provenienti da germo-
plasma autoctono;
- la disponibilità di materiale 

di propagazione migliora-
to per l’impianto di colture 
estensive a basso valore 
aggiunto (seme), per colture 
intensive ad alto valore ag-
giunto (seme e talea) e per 

colture in regime biologico; 
- la messa a punto e valida-
zione di un adeguato pro-
tocollo per il controllo delle 
infestanti, che rappresenta 
il principale fattore di costo 
nella gestione delle colture. 
In generale, la pratica del 
diserbo è adottata solamen-
te per le colture ad utilizzo 
industriale, coltivate su gran-
di estensioni (menta per l’e-
strazione dell’olio essenziale, 

iperico per l’iperici-
na, ecc.); negli altri 
casi, si ricorre al 
controllo manuale;
- la necessità di 
definire le migliori 
tecniche di conci-
mazione, relativa-
mente allo specifico 
ambiente di colti-
vazione, e di testa-
re nuovi prodotti e 
nuovi approcci nu-
trizionali per la fer-
tilità del suolo nella 
coltivazione con il 
metodo biologico; 
- lo studio di presidi 
fitosanitari ammessi 
per le colture offici-
nali e lo sviluppo di 
tecniche di difesa 

alternative basate, per esem-
pio, sull’impiego di ammen-
danti organici con effetto di 
soppressione di patogeni del 
suolo (cover crops con bras-
sicacee “biocide”);

- lo sviluppo/acquisizione di 
cantieri adatti alla meccaniz-
zazione delle varie operazio-
ni colturali:  macchine spe-
cializzate per la coltivazione 
(trapiantatrice, seminatrice di 
precisione, raccoglitrice, col-
tivatore a filari), macchine per 
la trasformazione (essiccato-
io, distillatore, linea di lavo-
razione dell’essiccato; sepa-
ratrice foglie/fusti, trincia per 
taglio tisana e confezionatri-
ce). Importante è lo sviluppo 
del centro di lavorazione e 
stoccaggio che è il vero cuo-
re dell’attività dell’azienda.

Conclusioni
Si tratta di un settore che ha 
un grosso potenziale, poiché 
ha diversi “plus”: affonda le 
radici nella tradizione, riscuo-
te l’interesse dei consumatori 
moderni (naturalità, benesse-
re, tradizione, cultura, territo-
rio ma anche novità), valoriz-
za le aree marginali e amplia 
le opzioni colturali a disposi-
zione delle aziende agricole. 
In pratica, però, lo sviluppo di 
modelli di produzione compe-
titivi, che assicurino adegua-
to reddito ai produttori, im-
plica innovazioni nella filiera 
ottenute dalla ricerca e spe-
rimentazione, messa in rete 
delle competenze e scambio 
di informazioni tra gli addetti 
al settore.
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BOLOGNA - Sei milioni di 
euro per sostituire gli impianti 
di irrigazione di vecchia ge-
nerazione con altri più effi-
cienti. 
È quanto prevede un ban-
do regionale per il quale le 
aziende agricole dell’Emilia 
Romagna potranno presen-
tare domanda entro il 24 
gennaio 2014. L’obiettivo è 
favorire l’acquisto di nuovi 
modelli che permettano un 
uso più razionale delle risor-
se idriche. 
“Sono investimenti indispen-
sabili per fronteggiare le con-
seguenze del cambiamento 
climatico in atto senza dan-
neggiare le colture – spiega 
l’assessore regionale all’Agri-
coltura Tiberio Rabboni – l’ac-
qua non è una risorsa infinita 
e la competitività della nostra 
agricoltura passa anche dalla 

capacità di saperla utilizzare 
senza inutili sprechi.” 
Per dare più acqua all’agri-

coltura occorre lavorare su 
più fronti: riduzione delle per-
dite, aumento dell’efficienza, 

Per una irrigazione più sostenibile 
un bando da 6 milioni di euro

Li mette a disposizione la Regione 
Emilia Romagna:la scadenza 
delle domande è fissata per 
il 24 gennaio 2014

nuove derivazioni dal Canale 
Emiliano Romagnolo, irriga-
zione “pilotata”, uso plurimo 
degli invasi idroelettrici, nuovi 
invasi interaziendali, anche 
utilizzando ex cave. Investi-
menti che la Regione sta so-
stenendo e che – sottolinea 
Rabboni -“porteranno ad un 
recupero in pochi anni di oltre 
200 milioni di metri cubi di ac-
qua, una quantità paragona-
bile a quella di alcuni grandi 
invasi, ma senza i costi e gli 
impatti ambientali di questi”. 
Il bando (in applicazione del-
la misura 121 del Programma 
di sviluppo rurale) prevede 
percentuali di contributo che 
vanno dal 35% al 50% della 
spesa, con premialità per le 
aziende delle aree svantag-
giate (in particolare nella aree 
di montagna o nel ferrarese) 
e per i giovani agricoltori. La 
spesa minima ammissibile è 
di 20 mila euro. 
Le domande vanno presenta-
te alle Province attraverso il 
consueto sistema operativo 
(Sop) di Agrea. 
La graduatoria sarà regionale 
e verrà predisposta entro l’8 
maggio 2014, mentre il termi-
ne ultimo per la realizzazione 
dei lavori è stato fissato al 15 
maggio 2015.

Olivicoltura: ancora di nicchia in 
regione, ma in crescita le superfici

BOLOGNA - Cresce la produzione olivicola in  Emilia Ro-
magna, tant’è che in dieci anni sono quasi triplicate le 
superfici.

leggi tutto l’articolo su www.agrimpresaonline.it

Melone Mantovano, dall’Europa arriva 
l’Igp che coinvolge molti Comuni 
emiliani

BOLOGNA  -  Via Libera dell’Unione europea al riconosci-
mento dell’Indicazione geografica protetta (Igp) “Melone 
Mantovano”.

leggi tutto l’articolo su www.agrimpresaonline.it

Agricoltori in esonero Iva: 
attenzione agli adempimenti
DALLA REDAZIONE - Gli agricoltori in esonero dalla tenuta 
della contabilità Iva (con un volume d’affari annuo inferiore a 
7.000 euro), sono tenuti al  rispetto di alcuni importanti adempi-
menti. Lo segnala la Cia indicando che al momento dell’acqui-
sto dei mezzi tecnici (concimi, sementi, antiparassitari ecc…) 
e servizi relativi all’attività agricola vige l’obbligo di richiede-
re la fattura. Inoltre per la vendita dei prodotti aziendali deve 
essere richiesta l’emissione dell’autofattura all’acquirente im-
prenditore. Tutti i documenti fiscali devono poi essere nume-
rati progressivamente e conservati per 10 anni presso la sede 
aziendale, a disposizione per eventuali controlli ed adempi-
menti richiesti dalla normativa. La Confederazione ricorda inol-
tre che, salvo ulteriori proroghe, anche gli agricoltori esonerati 
saranno obbligati alla presentazione dell’elenco clienti e forni-
tori (c.d. spesometro) entro il prossimo aprile 2014.

Parlamento europeo: approvata la riforma 
Pac, tutte e 5 le misure votate a larga 
maggioranza 
STRASBURGO - Il Parlamento europeo ha definitivamente approvato, a larga maggioran-
za, il pacchetto delle proposte di regolamento sulla riforma della Pac: pagamenti diretti; 
Ocm unica; sviluppo rurale; finanziamento, gestione e monitoraggio della riforma; misure 
transitorie. A conclusione delle votazioni, il presidente della Commissione Agricoltura del 
Parlamento europeo, Paolo De Castro che ha  sottolineando che l’approvazione della rifor-
ma dimostra il valore aggiunto dell’Assemblea di Strasburgo per la democrazia e la sua 
capacità di sintesi tra le posizioni degli stati membri (servizio a pagina 20). 

http://www.agrimpresaonline.it
http://www.agrimpresaonline.it
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attualità

DALLA REDAZIONE - Gra-
zie ai nuovi sistemi di incen-
tivazione, l’installazione di 
un impianto fotovoltaico offre 
ancora importanti opportunità 
per privati e aziende.
Per i privati cittadini è sta-
ta prorogata al 31 dicembre 
2014 la detrazione fiscale del 
50% sul costo di installazione 
dell’impianto fotovoltaico.
Per quanto riguarda le azien-
de agricole, sono i ‘Certificati 
bianchi’ (Cb) ad offrire l’op-
portunità di un investimento 
ancora redditizio. I Certificati 
bianchi sono titoli di efficien-
za energetica (Tee) che si 
conseguono con interventi 
tesi al risparmio energetico, 
tra i quali rientra l’installazio-
ne di impianti fotovoltaici infe-
riori a 20 kWp.
L’accesso ai Cb assicura un 
incentivo per 5 anni che, con-
siderati i costi di installazione 
di un impianto fotovoltaico in 
continua attenuazione, per-
mette di recuperare in un 
quinquennio il 20-30% del 
costo dell’intervento. Ai Cb 
è possibile affiancare il mec-
canismo dello Scambio sul 
posto (Ssp), il quale consen-
te un risparmio sulla bolletta 
elettrica, tale da permettere 
oltre che l’ammortamento to-
tale dell’investimento, anche 
un surplus sul lungo periodo 
e per tutta la vita dell’impian-
to.
I Cb conseguiti possono 
essere rivenduti attraverso 
un’apposita borsa telemati-
ca, gestita da società accre-
ditate definite Esco - Energy 
service company, le quali 
ristornano al titolare dell’im-
pianto fotovoltaico il valore 
dei certificati ottenuti, al netto 
delle trattenute operate per il 
servizio.
Una assoluta novità è la co-
stituzione della Esco Cia 
– Agroenergetica s.r.l., una 
struttura nazionale al servi-
zio degli agricoltori in grado 
di fornire consulenza sulle 
agroenergie ed accredita-

Il fotovoltaico è un investimento sempre sostenibile con i nuovi 
strumenti di incentivazione
Luigi Cerone

ta alla gestione del mercato 
dei Cb, a condizioni partico-
larmente vantaggiose per gli 
operatori agricoli.
Esco Agroenergetica dispone 
per ciascuna regione di figure 
specializzate, in grado di for-
nire informazioni di base
sulle nuove opportunità e di 
attivare la consulenza ne-
cessaria per tutte le fasi del 
percorso. 
Oltre al fotovoltaico sono 
tanti altri gli interventi che 
consentono di ottenere i Cer-
tificati bianchi. Tra questi, il 
più redditizio è sicuramente 
il riscaldamento delle serre 
tramite caldaie alimentate a 
biomasse, ma ricordo anche 
il riscaldamento residenzia-
le con biomassa (<35 kWt); 
gli schermi termici in serra; 
il teleriscaldamento per cli-
matizzazione e acqua calda 
sanitaria. Più in generale, c’è 
la possibilità di predisporre 
progetti con uno o più inter-
venti, di qualsiasi tipologia, 
tesi a conseguire un rispar-
mio energetico.
Per completare il quadro de-
gli incentivi per la produzione 
di energia pulita ricordo, inol-
tre: 
il Conto termico a sostegno 
della produzione di energia 
termica. Gli interventi incen-
tivabili sono: la sostituzione 
di impianti di climatizzazione 
con impianti dotati di pompe 
di calore elettriche, a gas o 
geotermiche; sostituzione 
di scaldacqua elettrici con 
pompe di calore; sostituzione 
e installazione impianti di ri-
scaldamento delle serre e dei 
fabbricati rurali con impianti 
alimentati da biomassa; in-
stallazione di collettori solari 
termici, anche abbinati a si-
stemi per la produzione del 
freddo.
il Conto energia per impianti 
non fotovoltaici che produco-
no energia elettrica. 
La normativa prevede proce-
dure di accesso agli incentivi 
differenziate a seconda della 

tipologia di impianto e della 
potenza. 
Accedono direttamente agli 
incentivi: impianti a biomassa 
fino a 200 kW, a biogas fino a 
100 kW, eolici fino a 60 kW, 
idroelettrici fino a 50 kW (250 

kW per impianti realizzati su 
canali esistenti, senza incre-
mento di portata). 
Oltre tali soglie di potenza si 
accede agli incentivi previa 
iscrizione ai Registri o proce-
dure d’asta. Gli incentivi sono 
cumulabili con i contributi Psr 
nella misura massima del 
40% del costo dell’investi-
mento.
L’incentivo del Conto termi-
co e i Certificati bianchi non 
sono cumulabili tra loro e con 
le tariffe del Conto energia. 
Inoltre, non sono compatibili 
con le detrazioni fiscali, i fi-
nanziamenti statali concessi 
in conto capitale, gli aiuti Psr. 
È possibile accedere ad aiuti 
locali, ai fondi di garanzia e 
di rotazione, ai contributi in 
conto interesse e alla detas-
sazione del reddito d’impresa 
per l’acquisto di macchinari e 
attrezzature.
Per consulenze ed informa-
zioni dettagliate rivolgersi agli 
uffici della Cia Emilia Roma-
gna.

g

segue da pag. 54- Perciò il settore ha allettanti pro-
spettive di crescita, a condizione che vengano 
superate alcune criticità della filiera: 
I) contenimento dei costi di produzione della mate-
ria prima, per essere competitivi con Paesi esteri 
in cui è minore il costo della manodopera; 
II) sviluppo di cantieri per la meccanizzazione del-
la raccolta e delle altre operazioni colturali; 
III) certezza del collocamento della materia prima 
ottenuta in campo e miglioramento della capacità 
contrattuale degli agricoltori e dei loro rapporti 
commerciali a monte ed a valle della filiera (attra-
verso associazionismo, interprofessione); 
Iv) normativa aggiornata che disciplini la raccolta 
e la vendita delle varie essenze e superi finalmen-
te le incertezze contenute nel testo tuttora vigente 
e che risale al 1931; 
v) valorizzazione dell’appeal made in Italy, attra-
verso strumenti ufficiali (Marchi, Label, ecc.) che  
riconoscano la qualità delle materie prime e la 
loro provenienza.

Le piante medicinali per una 
agricoltura multifunzionale
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Continua il calo delle imprese agricole

MODENA - La consistenza 
delle aziende iscritte al Re-
gistro imprese della provin-
cia di Modena ha mostrato 
nel corso del terzo trimestre 
dell’anno un leggero aumen-
to, anche se nel settore agri-
colo continua la flessione in 
atto da tempo. 
A evidenziarlo sono i dati 
di Infocamere elaborati dal 
Centro studi della Camera di 
commercio, indicando che le 
imprese registrate passano 
da 75.219 al 30 giugno del 
2013 a 75.340 al 30 settem-
bre, con una variazione del 
+0,16%.
Le imprese giovanili (cioè 

guidate per la maggioran-
za da persone con meno di 
35 anni) nel terzo trimestre 
dell’anno sono in aumento 
(+1,9%), con un saldo positi-
vo di 111 imprese. 
Nonostante ciò, Modena non 
raggiunge i risultati che le im-
prese giovanili mostrano a li-
vello nazionale, dove il tasso 
di crescita sale al +2,5%, e 
l’incidenza delle imprese gio-

vanili sul totale delle imprese 
arriva a 10,5%, mentre per 
le imprese modenesi rimane 
a 8,1%. La variazione ten-
denziale dei primi nove mesi 
del 2013 confrontati 
con lo stesso pe-
riodo del 2012 
mostra, per le 
imprese regi-
strate, un va-
lore negativo 
pari a -0,3%. 
In questo 
caso però l’an-
damento mode-
nese è migliore sia 

rispetto all’Emilia Romagna 
(-0,9%), sia rispetto al totale 
Italia (-0,6%). 
Tra i settori economici, l’a-
gricoltura continua la dimi-

nuzione strutturale 
delle imprese 

(-4,8%), inoltre 
calano anco-
ra le attività 
manifatturie-
re (-2,4%), 
mentre si re-
gistra un lie-

ve incremen-
to per i servizi 

(+0,4%).

A evidenziarlo sono 
i dati di Infocamere 
elaborati dalla Camera 
di commercio

Imprese agricole attive a Modena
Agricoltura, silvicoltura, pesca: totale imprese al 
30/09/2013 8.708, totale imprese al 30/09/2012 9.144, 
saldo imprese attive -436, variazione -4,8%.
Industria alimentare: totale imprese al 30/09/2013 873, 
totale imprese al 30/09/2012 869, saldo imprese attive 4, 
variazione 0,5%.
Fonte: elaborazione Centro Studi e Statistica Camera di 
commercio di Modena su banca dati Stockview.

Ogm, il tema entra  in Consiglio 
comunale a Modena 

MODENA - Da una interrogazione è scaturita una inter-
pellanza e il dibattito ha messo in luce le posizioni pro e 
contro.

leggi tutto l’articolo su www.agrimpresaonline.it

Macellazione suini, le regole per fare “pcarìa” in casa
MODENA - Tutelare un’anti-
ca tradizione e contempora-
neamente garantire il rispetto 
delle regole igienico sanitarie 
è l’obiettivo dell’ordinanza 
che disciplina la macellazio-
ne dei suini a uso familiare, 
siglata dall’assessore allo 
Sviluppo economico Stefa-
no Prampolini a nome del 
Sindaco di Modena Giorgio 
Pighi.
La macellazione domesti-
ca del maiale (in dialetto la 
“pcarìa”) è consentita tra il 
primo novembre 2013 e il 31 
marzo 2014. L’uccisione del 
maiale deve essere effettua-
ta nelle ore diurne dei giorni 
feriali oppure nella giornata 

del sabato entro le 12, comu-
nicando luogo e ora previsti, 
con un anticipo di almeno 
24 ore, al Servizio veterina-
rio dell’Azienda Usl in stra-
da Martiniana 21, tel. 059-
3963185, fax 059-3963450. 
La macellazione deve essere 
effettuata esclusivamente 
da personale con adeguato 
livello di competenza per ga-
rantire il diritto dell’animale a 

una morte rapida e indolore, 
nel rispetto della normativa 
sullo stordimento. Gli stru-
menti, in buono stato, devo-
no essere disinfettati prima e 
dopo ogni lavorazione. Tutte 
le carni devono essere sot-
toposte a visita veterinaria 
ed esame trichinoscopico e 
devono essere poi destinate 
soltanto al consumo familia-
re. La tariffa per il primo suino 
visitato è di 9 euro, più 2,07 
euro di rimborso spese, più 
altri 9 euro per ogni suino in 
più. In periodi diversi da quel-
li indicati, la macellazione è 
consentita soltanto nei ma-
celli autorizzati e ogni abuso 
o macellazione clandestina 

sarà punito a norma di legge. 
La pratica della macellazio-
ne domestica è autorizzata 
dalla legge nazionale ed eu-
ropea (in particolare, la Leg-
ge 833/78, la disciplina con-
tenuta nel regolamento CE 
1099/2099 e il Regio decreto 
3298 del 1928 “Regolamento 
sulla vigilanza sanitaria delle 
carni”). Compito del Comune, 
su proposta dell’Azienda uni-
tà sanitaria locale, è quello di 
stabilire con ordinanza entro 
quali regole esercitare que-
sta attività, mentre il Servizio 
veterinario Ausl e la Polizia 
municipale sono incaricati 
della esecuzione e del rispet-
to dell’ordinanza.

È consentita fino 
al 31 marzo 2014 
e va garantito il diritto 
dell’animale a una 
morte indolore

Sesto congresso provinciale 
Cia il 23 gennaio 2014 
MODENA - Si svolgerà a Modena presso il ristorante Vi-
nicio (Via Emilia Est 1526) a partire dalle ore 8,30, la VI 
Assemblea Congressuale che disegnerà i nuovi organi 
dirigenti. Il congresso si terrà a seguito degli incontri zo-
nali su tutto il territorio provinciale.

http://www.agrimpresaonline.it
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PARMA – In febbraio 2013 
erano stati sottoscritti impe-
gni per circa 18 mila ettari, 
poi le abbondanti piogge 
hanno condizionato in modo 
pesante le semine, tanto da 
dimezzare gli ettari program-
mati. 
Ma non è solo il calo produt-
tivo dell’ultima campagna a 
preoccupare i produttori, le 
ultime notizie sul versante 
bieticolo-saccarifero parlano 
di un drastico calo del prezzo 
dello zucchero passato dai 
740/750 euro alla tonnella-
ta agli attuali 600/610 euro. 
Con Vittorio Artoni, referen-
te dei bieticoltori per l’area 
dello stabilimento parmense 
di San Quirico, cerchiamo di 
fare il punto sull’ultima cam-
pagna bieticola, con uno 
sguardo sulle prospettive per 
il prossimo anno.

Come possiamo definire 
l’ultima campagna?
“Se consideriamo le semine 
tardive effettuate dal 20 apri-
le alla prima decade di mag-
gio, possiamo ritenere soddi-
sfacenti i risultati finali. 
Per quanto riguarda l’area 
dello stabilimento di San 
Quirico quali sono stati 
questi risultati finali?
La campagna è iniziata il 19 
agosto e si è conclusa il 29 
settembre. 
La produzione è stata di 5 
milioni e 200 mila quintali di 
bietole, con una polarizzazio-

ne media di 15,20 e una tara 
media di 10,20. 
Il saccarosio prodotto è ar-
rivato a 7,65 tonnellate per 
ettaro. 
Credo di poter dire che que-
sti risultati confermano una 
potenzialità produttiva, certo 
abbiamo dovuto fare i conti 
con una stagionalità forte-
mente negativa.
Un fattore che ha penaliz-
zato la produzione lorda 
vendibile in modo pesante. 
Indubbiamente, infatti per 
molti bieticoltori la Plv si è 
fermata tra i 2.000 e i 2.800 

euro per ettaro. Un risultato 
modesto, ma nella maggio-
ranza dei casi possiamo dire 
che si sono coperti i costi di 
produzione.
Veniamo alle prospettive 
per la prossima campagna.
Purtroppo dobbiamo prende-
re atto di un drastico calo del 
prezzo dello zucchero pas-
sato da un massimo di 750 
euro alla tonnellata al minimo 
attuale di 600/610 euro. Pre-
vedo quindi una trattativa dif-
ficile con la parte industriale. 
Se poi guardiamo l’anda-
mento negativo di altre col-
ture che possono compete-
re, come ad esempio mais e 
grano, tutto questo non sarà 
di aiuto nella determinazione 
del prezzo per il 2014. 
In sostanza, non sarà facile 
portare a casa un prezzo in 
grado di dare almeno un mar-
gine di utile, ma faremo tutto 
il possibile per arrivarci.

“Il calo del prezzo dello zucchero non 
ci aiuta nella trattativa con l’industria”

Intervista a vittorio Artoni, referente 
per i bieticoltori per l’area dello stabilimento 
parmense di San Quirico

I numeri della campagna 2013 relativi allo stabilimento 
di San Quirico

Aziende agricole 1.400
Superfici seminate nel 2013 ettari 9.200
Barbabietole consegnate all’industria 5 milioni 
e 200 mila quintali
Saccarosio prodotto 7,65 tonnellate per ettaro

La filiera bieticola saccarifera a livello 
nazionale

Aziende bieticole 8.500
Ettari seminati 40.200
Zuccherifici in attività 4
Tonnellate di quota zucchero per l’Italia 508.000
Consumi di zucchero in tonnellate 1.600.000

PARMA – La Regione ha messo a disposizione oltre 5 mln di 
euro per la ricostruzione delle aziende del comune di Corniglio 
colpite dalle frane della primavera scorsa: un’informazione che 
l’assessore regionale all’Agricoltura Tiberio Rabboni ha dato 
direttamente agli amministratori di Corniglio, durante un incon-
tro che si è tenuto in Provincia, al quale ha partecipato anche 
la famiglia Magnani, una delle più colpite.
La Regione Emilia Romagna ha infatti autorizzato e comuni-
cato il contenuto di una delibera con la quale mette a dispo-
sizione 5 milioni e 422 mila euro, di cui 3 milioni subito, per 
contribuire alla ricostruzione delle imprese di Corniglio, nelle 
forme e nei modi che saranno decisi da un gruppo tecnico. In 

particolare, l’atto autorizza il Comune parmense a riassegnare 
i fondi ottenuti in seguito alla precedente grande frana di Cor-
niglio, che non erano stati ancora interamente utilizzati.
All’incontro erano presenti, tra gli altri, anche il vicepresidente 
della Provincia Pier Luigi Ferrari e il sindaco di Corniglio Mas-
simo De Matteis.
“È una notizia importante e va un ringraziamento sentito agli 
assessori Rabboni e Gazzolo - ha affermato il vicepresidente 
Pier Luigi Ferrari -. Abbiamo tutti ancora sotto gli occhi il disa-
stro accaduto a Sauna e in particolare alla famiglia Magnani. 
Questo finanziamento permetterà di ridare continuità alle im-
prese agricole danneggiate”.

La Regione interviene per le aziende di Corniglio
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Reggio Emilia

REGGIO EMILIA - “Un’anna-
ta complicata quella chappe-
na conclusa per l’agricoltura 
reggiana: ci attendiamo in-
fatti un risultato economico 
in qualche misura inferiore al 
2012, mentre i costi a carico 
degli agricoltori non sono cer-
to diminuiti”. È il giudizio del 
presidente della Cia reggiana 
Ivan Bertolini.
Uno sguardo ai tre principali 
comparti del settore primario 
reggiano dicono che solo il 
vitivinicolo presenta un bilan-
cio positivo, mentre suinicolo 
e lattiero caseario chiudono 
l’anno in rosso.
Vitivinicolo
Nonostante continui a dimi-
nuire la superficie vitata (ora 
7.396 ha) e nonostante alcu-
ni sfavorevoli fattori climatici, 
la vendemmia ha fatto se-
gnare un +4%, raggiungendo 
1.450.000 q.li di uva prodot-
ta, con risultati molto differen-
ziati in pianura dove alcune 
aree sono state penalizzate 
da peronospora e tignoletta 
per effetto della difficile ri-
presa dopo la grande piovo-
sità primaverile, mentre altre 
zone sono state falcidiate da 
una forte grandinata.

Sul piano economico i prezzi 
di mercato sono stati buoni, 
tanto che le cantine liquide-
ranno le uve della vendem-
mia 2012 nei prossimi bilanci 
con cifre superiori all’anno 
precedente nell’ordine del 
20% ed oltre.
Suinicolo
Continua il ridimensionamen-
to del patrimonio suinicolo 
provinciale, stabilitosi sotto i 
300 mila capi. Il mercato che 
nei primi mesi dell’anno dava 
segnali di ripresa, in seguito 
ha deluso le attese degli alle-
vatori. Ad oggi, a fronte di un 
+2% nei prezzi, abbiamo un 
+8-10% sui costi di alimenta-
zione.
Lattiero caseario
Per il Parmigiano-Reggiano 
l’annata è destinata a chiu-
dersi con un calo produttivo 
nell’ordine dell’1% a livello 
comprensoriale, che è però 
2% nel reggiano. Nel con-
tempo il mercato ha “vivac-

chiato” con prezzi che fatica-
no a garantire l’equilibrio eco-
nomico degli allevamenti bo-
vini, che si stabilizzano come 
numero (1.271) e crescono 
in dimensione, alla ricerca 
di un’efficienza derivata dal-
le economie di scala. I costi 
però non stanno fermi e as-
sottigliano i margini. La voce 
più importante della Plv agri-
cola reggiana (oltre il 50% è 
appannaggio del settore lat-
tiero caseario) farà registrare 
una perdita di valore di oltre 
20 milioni, collocando la Plv 
stessa intorno ai 300 milioni.
Altre vegetali
Come per la vite, il maltempo 
dell’autunno scorso e poi del-
la primavera 2013 ha condi-
zionato le produzioni vegetali 

della provincia. Si sono re-
gistrati ritardi nelle semine e 
problemi di malattie derivate 
dalle piogge, come la perono-
spora sul pomodoro. I cereali 
autunno vernini (frumento te-
nero, duro, orzo) hanno visto 
ridursi le superfici seminate, 
causa maltempo, il raccolto è 
risultato discreto per quantità 
e qualità ma in calo rispetto 
all’anno precedente in cui si 
erano ottenuti risultati ecce-
zionali.
Anche le produzioni indu-
striali hanno visto ridursi le 
superfici, sia per barbabieto-
le che per pomodoro, causa 
le difficoltà di semina e tra-
pianto a primavera (un mese 
di ritardo si è registrato per il 
pomodoro), anche se le rese 
sono risultati buone, soprat-
tutto per le varietà tardive.
L’andamento meteo ha favo-
rito la semina di mais, in par-
ticolare le varietà tardive, che 
hanno sopperito alle rinunce 
forzate ad altri tipi di semine 
primaverili. Buoni i risultati re-
gistrati alla raccolta: 100/110 
q.li/ha per le varietà precoci, 
120/130 per le tardive, con 
buoni risultati anche sul pia-
no qualitativo.

Si chiude in rosso un’annata ‘complicata’ 
per l’agricoltura reggiana

Il 18 gennaio 2014 Assemblea 
congressuale della Cia di Reggio 
Emilia
REGGIO EMILIA - L’Assemblea provinciale Cia tenutasi il 20 no-
vembre scorso ha approvato – su proposta del presidente Ivan 
Bertolini – le regole per i Congressi e convocato l’Assemblea con-
gressuale provinciale per il prossimo 18 gennaio. 100 delegati, che 
saranno eletti nelle assemblee zonali che si terranno nelle settima-
ne precedenti, procederanno in quella data alla definizione delle 
linee programmatiche ed a eleggere i nuovi organi dirigenti della 
Cia reggiana. Il 18 gennaio è un sabato e la sede dell’Assemblea 
sarà la Cantina Albinea Canali.
Congressi zonali
VAL D’ENZA 14/12/2013 ore 9 Bibbiano cinema Teatro Metropolis
CASTELNOVO NE’ MONTI 18/12/2013 ore 10 sala riunioni sede 
Cia
CORREGGIO 19/12/2013 ore 9 Canolo di Correggio sala riunioni 
Centro sociale
GUASTALLA 21/12/2013 ore 9 sala riunioni Centro sociale Prima-
vera
REGGIO EMILIA 8/01/2014 ore 20,30 sala riunioni sede Cia

Dicembre con i mercatini 
di Emozioni & Tradizioni
REGGIO EMILIA – “Emozioni & Tradizioni per un Na-
tale reggiano” è il titolo sotto il quale si raggruppano 
le iniziative di dicembre a Reggio, per iniziativa di 
Cia, Cna e delle altre Organizzazioni agricole. Il pro-
gramma prevede nelle domeniche 8-15-22 dicembre 
i Mercati natalizi. Artigiano artistico e prodotti loca-
li della nostra tradizione in vendita diretta in Piazza 
Prampolini dalle 9 alle 19. Domenica 22 dicembre 
Presepe vivente ore 16.00 - Sagrato Basilica di San 
Prospero - Piazza San Prospero. Il corteo prosegui-
rà in processione per via Toschi, per terminare sul 
sagrato della Cattedrale – Piazza Prampolini. I sa-
bati 7-14 dicembre Farmer’s lab: attività didattiche, 
degustazioni e laboratori a cura delle aziende agri-
cole; dalle 10.30 alle 12.30 al Mercato del Contadi-
no - Piazza Fontanesi. Sabato 21 dicembre Brindisi 
del Contadino ore 11 Mercato del Contadino – Piaz-
za Fontanesi. Emozioni & Tradizioni è patrocinato da 
Camera di commercio, Provincia, Comune.

La Cia di Reggio Emilia 
fornisce dati 
ed esprime valutazioni 
sui risultati produttivi 
ed economici 2013
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1 Più agricoltura per nutrire il mondo 
 Più reddito per gli agricoltori 
L’agricoltura è bene comune: un settore capace di pro-
durre reddito e lavoro, creare cibo e ricchezza per la 
collettività, affrontare i problemi della sottonutrizione, 
della difesa del territorio, della tutela ambientale. 
Le crisi alimentari di questi anni hanno imposto l’in-
serimento dell’agricoltura nell’agenda internazionale. 
Nei Paesi in via di sviluppo e in quelli industrializzati 
devono ora essere riconosciuti il diritto delle popola-
zioni a scegliere il proprio modello agricolo e alimen-
tare, nel rispetto dell’ambiente e delle tradizioni, e il 
diritto alla terra, contro i fenomeni del land grabbing, 
della desertificazione e del consumo del suolo. 
La consapevolezza della dignità di essere agricoltore 
è rafforzata dalla necessità di aumentare di almeno il 
70 per cento la produzione agricola mondiale entro il 
2050, per fronteggiare la crescente domanda di cibo e 
gli effetti dei cambiamenti climatici. 
Questa priorità è posta al centro dell’attenzione in-
ternazionale dall’Expo 2015 di Milano. È una grande 
occasione per ricollocare l’Italia nel mondo sul tema 
alimentazione – agricoltura – ambiente. 
Il 2014 è stato designato Anno internazionale dell’agri-
coltura familiare, per evidenziarne il ruolo strategico 
per la sicurezza alimentare, lo sviluppo delle aree ru-
rali, la protezione dell’ambiente e della biodiversità, 
il contrasto e adattamento ai mutamenti climatici, la 
diffusione dell’economia verde (green economy). È an-
che questo un importante riconoscimento dei sistemi 
agricoli diffusi nel nostro territorio. 
La vitalità dell’agricoltura è interesse di tutta la società, 
condizione per promuovere una crescita sostenibile e 
creare nuove opportunità di lavoro. Tuttavia, i redditi 
decrescenti hanno determinato un continuo proces-
so di emarginazione delle imprese agricole. Non vi è 
coerenza tra ciò che la società chiede all’agricoltura 
(sicurezza e sanità alimentare, tutela del territorio, am-
biente, occupazione) e la qualità delle politiche attuate 
perché l’agricoltura possa garantire un equo reddito 
agli operatori. 

• L’agricoltura è un settore strategico per lo sviluppo 
economico del nostro Paese. La crisi economica e fi-
nanziaria in Italia ha reso evidente l’esaurimento del 
modello di crescita basato sul binomio industrializza-
zione – spesa pubblica. Il valore dell’agricoltura non 
si misura solo come componente del Pil. La presenza 
diffusa delle imprese sul territorio, l’indotto generato 
e il contributo alla salvaguardia diffusa delle imprese 
sul territorio, l’indotto generato e il contributo alla sal-
vaguardia dell’ambiente sono componenti essenziali 

della crescita del Paese e della qualità della vita. 
• Artefice di quest’agricoltura è l’imprenditore agrico-
lo, protagonista nella società e nella sua organizzazio-
ne. Dall’orgoglio del proprio ruolo sociale ed econo-
mico deve ripartire la forza vitale dell’impresa agri-
cola, messa a dura prova dalla crisi economica, dalle 
inefficienze e speculazioni sui mercati. Il salto neces-
sario è tradurre questa consapevolezza in opportunità 
di reddito. 
• Vogliamo un’agricoltura che conservi la sua missione 
principale di produrre alimenti sicuri, un’agricoltura 
competitiva e capace di valorizzare la multifunziona-
lità. Un’agricoltura che produce reddito per gli agri-
coltori e le loro famiglie, crea occupazione e offre pro-
spettive alle nuove generazioni. 
• Vogliamo un’agricoltura diversificata e legata al 
territorio. Le diversità territoriali (le molte agricol-
ture), le particolarità produttive e delle filiere sono 
una caratteristica e una ricchezza del nostro sistema 
agroalimentare di qualità. La varietà del Made in Italy 
agroalimentare, con i suoi prodotti, i suoi sapori, la sua 
biodiversità, la sua enogastronomia, rappresenta un 
fondamento della nostra identità e immagine nel mon-
do. Alla formazione di questo patrimonio un contributo 
fondamentale è dato dagli agricoltori, dalle imprese 
dell’industria alimentare, dai servizi e dai lavoratori. 
Per la sua capacità di produrre reti con il turismo e con 
un rilevante indotto, esso rappresenta una componente 
essenziale del Life in Italy, che dà valore al nostro stile 
di vita, al nostro lavoro e ai nostri territori. 

2 L’Italia per una nuova Europa 
Di fronte alle sfide dei mutamenti mondiali, alla ne-
cessità di governare le relazioni globali ed evitare la 
frammentazione degli interessi nazionali, c’è bisogno 
di un’Unione Europea più forte, partecipata e solidale, 
di un’Europa dei popoli. 
Dobbiamo ottimizzare le opportunità offerte all’Italia 
dalla Presidenza del “Semestre europeo” per orientare 
l’Agenda politica europea verso le esigenze dell’eco-
nomia reale, dell’occupazione e della politica sociale. 
È importante ridare slancio al processo di riforme isti-
tuzionali, nella prospettiva degli “Stati Uniti d’Europa”. 
L’azione politica internazionale dell’Unione deve esse-
re più incisiva, in particolare nella soluzione dei con-
flitti in corso e dei gravi problemi economici e sociali 
dei Paesi dell’area mediterranea. S’impone un’azione 
comune per contrastare la tratta dei migranti, per fa-
vorire azioni umanitarie, accoglienza e diritto d’asilo. 
Occorre applicare il principio della coesione sociale, 
superare i divari territoriali e sociali di un’Unione a 28 

Documento programmatico
per la vI Assemblea elettiva nazionale
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paesi. L’occasione della nuova programmazione dei 
fondi strutturali 2014-2020 sarà utile al nostro Paese 
per qualificare la capacità di spesa. Di fronte alla ridu-
zione delle disponibilità finanziarie, il settore agricolo 
dovrà utilizzare l’insieme delle risorse delle politiche 
di coesione con un approccio plurifondo. 
Vogliamo rafforzare l’azione a favore di una politica 
commerciale europea, con i Paesi terzi e in ambito 
WTO, che riesca a potenziare la competitività interna-
zionale delle nostre produzioni agroalimentari, attra-
verso il riconoscimento della reciprocità di trattamen-
to, la tutela delle indicazioni geografiche, la lotta alla 
contraffazione, l’armonizzazione dei controlli doganali 
e il contrasto alle triangolazioni. 

3 Una nuova architettura istituzionale 
• Le competenze tra Stato e Regioni 
La revisione del Titolo V della Costituzione è essenzia-
le per superare le criticità emerse nella regolazione 
dei rapporti tra lo Stato e le Regioni. L’intervento dovrà 
stabilire un nuovo criterio di ripartizione delle compe-
tenze su agricoltura e alimentazione, con l’obiettivo di 
assicurare regole uniformi e processi decisionali più 
rapidi. 
Per quanto riguarda la struttura di governo, il settore 
agricolo non trova più corrispondenza nella configura-
zione attuale del Ministero delle politiche agricole, ali-
mentari e forestali: è decisivo affidare a un “Ministero 
per l’agroalimentare” le competenze in materia agri-
cola, agroindustriale, sanitarie e con una visione inter-
nazionale del comparto. Questa revisione dovrebbe 
essere estesa ai livelli regionali. Con lo stesso obiettivo 
di efficacia dell’azione, dovrà essere affrontato il rior-
dino degli Enti vigilati dal Mipaaf. 
• Il sistema delle Autonomie 
La revisione del Titolo V della Costituzione dovrà inse-
rirsi in un progetto più complessivo che comprende il 
riassetto del sistema delle autonomie territoriali. 
Nella nostra visione emerge il disegno di una Repub-
blica delle autonomie fondata su due livelli territoriali 
di diretta rappresentanza delle comunità locali: le Re-
gioni e i Comuni. 
Le Regioni sono parte costituente della Repubblica. 
Sono elemento irrinunciabile di garanzia democrati-
ca e di partecipazione. Deve essere rafforzato il ruolo 
della Conferenza Stato-Regioni di raccordo, secondo il 
principio della leale collaborazione, sugli indirizzi di 
politica generale. 
Il sistema dei Comuni rappresenta l’architrave dell’im-
pianto istituzionale, democratico e sociale dell’Italia. 
Pensiamo a un assetto che sia più vicino ai cittadini 
e valorizzi la partecipazione delle comunità locali. Il 
principio di sussidiarietà deve essere attuato non solo 
tra i livelli dello Stato, ma anche nei confronti delle 
rappresentanze sociali, come integrazione tra le atti-
vità pubbliche e le iniziative del “privato sociale”, per 
contribuire alla maggiore efficienza della pubblica 
amministrazione. 

• Una pubblica amministrazione più efficiente 
Per il rafforzamento della competitività delle imprese 
e per favorire la crescita è necessario perseguire gli 
obiettivi della semplificazione burocratica, della quali-
tà della regolazione e di una maggiore efficienza della 
pubblica amministrazione. 
La legislazione relativa al settore agricolo è in conti-
nua evoluzione; occorre un’azione decisa per definire 
un’infrastruttura giuridica moderna, adeguata allo svi-
luppo delle imprese. Un passo essenziale è la redazio-
ne di un Codice rurale che riordini tutta la legislazione 
agraria statale, introducendo sia innovazione, sia sem-
plificazione. 
La semplificazione amministrativa deve perseguire la 
razionalizzazione delle normative, la riduzione degli 
oneri e la piena applicazione del principio di propor-
zionalità. Devono essere introdotte anche nel setto-
re agricolo la misurazione degli oneri amministrativi 
(MOA) e la valutazione d’impatto burocratico delle 
norme. È necessario favorire l’utilizzo delle nuove tec-
nologie informatiche e telematiche dando piena attua-
zione al programma per l’Agenda digitale. I fascicoli 
aziendale e del cittadino devono diventare gli unici 
interfaccia nelle relazioni con le pubbliche ammini-
strazioni. È importante realizzare una banca data uni-
ca degli esiti dei controlli amministrativi alle imprese 
agricole, interrelato con il fascicolo aziendale, al fine 
di evitare duplicazioni, ridurre i costi, accrescere la tra-
sparenza e razionalizzare l’attività ispettiva. 

4 I valori e i principi della Cia 
• La centralità dell’impresa e dell’imprenditore 
agricolo 
La Confederazione italiana agricoltori pone al centro 
della sua azione l’imprenditore agricolo e promuove i 
valori dell’impresa agricola fondata sui principi della 
democrazia economica. 
La Confederazione italiana agricoltori rappresenta gli 
interessi degli imprenditori agricoli che operano nel 
mercato dei prodotti dei beni alimentari e dei servizi 
connessi all’attività agricola; dalla propria attività rica-
vano reddito per sé e per la propria famiglia; contribu-
iscono allo sviluppo economico, al benessere sociale 
ed alla tutela del territorio e dell’ambiente. 
Impresa giovane e ricambio generazionale sono fattori 
nodali per costruire il futuro dell’agricoltura. 
Per non perdere, nei prossimi dieci anni, i tre milio-
ni di ettari di SAU gestiti dai conduttori anziani, e per 
non compromettere il potenziale produttivo della no-
stra agricoltura, dobbiamo sostenere l’inserimento 
dei giovani nel sistema delle imprese, anche mediante 
l’affiancamento e la banca della terra. Dobbiamo pro-
seguire e sviluppare le azioni contenute nel progetto 
“Agricoltura futuro giovane”. 
Valorizziamo l’impegno delle donne nelle attività 
d’impresa e nella rappresentanza, anche con azioni 
concrete per la conciliazione tra vita familiare e pro-
fessionale. 
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• La responsabilità sociale d’impresa 
L’etica d’impresa, intesa non come vincolo, ma come 
opportunità, comporta scelte organizzative che impli-
cano l’integrazione di interessi collettivi nella strategia 
aziendale. 
La Confederazione italiana agricoltori è impegnata 
a promuovere e diffondere, presso i consumatori e le 
Istituzioni, i valori della responsabilità sociale delle 
imprese agricole. 
La Carta di Matera rappresenta un comune impegno 
per orientare le attività delle amministrazioni locali al 
sostegno dell’attività agricola, alla diffusione dei servi-
zi, alla valorizzazione del rapporto tra cibo e territorio. 
Occorrono norme di pianificazione del territorio per 
fermare il consumo di suolo, tutelare e valorizzare il 
paesaggio. Occorre, altresì, un governo delle risorse 
idriche per contrastare il dissesto idrogeologico e fa-
vorire l’uso razionale dell’acqua in agricoltura. 
La Confederazione italiana agricoltori sostiene, con 
progetti di cooperazione, i piccoli agricoltori nei paesi 
meno sviluppati a forte emigrazione. 
• La politica e le rappresentanze d’interessi 
Il mondo che stiamo vivendo è difficile e complesso, 
ma è ricco di opportunità. Il sistema politico italiano 
non si rende conto delle trasformazioni che hanno inci-
so in profondità nella vita e nell’agire quotidiano delle 
famiglie e delle imprese. 
La crisi della politica ha prodotto un’insostenibile frat-
tura con la società. È necessario un radicale cambia-
mento che coinvolga anche il sistema della rappresen-
tanza. 
La questione centrale, oggi, è restituire le giuste mo-
tivazioni agli imprenditori, frenati dalle paure e dalle 
difficoltà. La Confederazione italiana agricoltori offre il 
suo contributo d’idee e di proposte, la forza di compe-
tenze e conoscenze di un’organizzazione radicata nel 
territorio e che da esso trae la propria legittimità. 
La Confederazione italiana agricoltori promuove la 
partecipazione ed il protagonismo degli imprendito-
ri agricoli, per rafforzare il ruolo della rappresentanza 
come soggetto intermedio tra istituzioni pubbliche, im-
prese e società civile. 
Di fronte alle sfide della crisi economica, è fondamen-
tale strutturare un sistema stabile e permanente di 
concertazione come prassi di responsabilità condivisa 
tra le Istituzioni e le parti sociali, nel rispetto delle reci-
proche competenze e senza confusione di ruoli. 

5 La scelta dell’unità: Agrinsieme 
La Confederazione italiana agricoltori ha fortemente 
contribuito alla formazione del Coordinamento Agrin-
sieme, con la Confagricoltura ed il settore agroalimen-
tare dell’Alleanza delle Cooperative Italiane (Agrital 
Agci, Fedagri Confcooperative e Legacoop agroali-
mentare). 
Agrinsieme costituisce un importante momento di di-
scontinuità rispetto alle logiche della frammentazione 
della rappresentanza che indebolisce il nostro sistema 

imprenditoriale in Italia e in Europa. Agrinsieme inte-
gra storie e patrimoni di valori che non sono annullati, 
ma esaltati in una strategia unitaria fortemente orien-
tata al futuro, fondata sul principio di responsabilità, 
aperta a nuovi apporti e sviluppi organizzativi. Nella 
nostra visione, Agrinsieme è un progetto che include, 
non esclude. 
La Confederazione italiana agricoltori intende prose-
guire e rafforzare il suo impegno per lo sviluppo del 
progetto Agrinsieme. 
Il primo obiettivo è accrescere il peso della rappresen-
tanza agricola nei rapporti con le Istituzioni comuni-
tarie, nazionali e regionali, costituendo coordinamenti 
operativi in tutti i territori. Agrinsieme rappresenta un 
soggetto unitario rilevante, portatore d’interessi e va-
lori, in grado di confrontarsi e interagire con i partner 
istituzionali, del sistema politico, imprenditoriale e so-
ciale. 
Il secondo obiettivo, fortemente integrato al primo, è 
operare concretamente per promuovere aggregazioni, 
relazioni economiche e strumenti di servizio in grado 
di produrre valore aggiunto e accrescere la competiti-
vità delle imprese. 
La Confederazione italiana agricoltori, con Agrinsie-
me, sostiene le strutture economiche con potenzialità 
di sviluppo e promuove soggetti nuovi con piani im-
prenditoriali efficaci. È, questo, un comune “progetto 
economico” per rafforzare il ruolo dell’impresa agri-
cola nella creazione di organizzazioni di prodotto e reti 
d’impresa. La Confederazione italiana agricoltori non 
preclude la promozione di nessuna natura giuridica, 
valutandone le concrete opportunità, pur riconoscen-
do nella cooperativa la forma largamente più rappre-
sentativa in tutta Europa, per motivazioni operative, 
storiche e valoriali. 

6 L’imprenditore agricolo al centro di una 
nuova politica per l’agricoltura 

Negli ultimi quattro anni, l’agricoltura ha perso il 6,5 
per cento del valore aggiunto. Questo dato sintetizza 
una situazione di crescente difficoltà della nostra agri-
coltura. 
Le incertezze legate agli andamenti climatici e alla vo-
latilità dei prezzi, di fronte alle quali i nostri agricoltori 
hanno deboli strumenti di reazione, rendono difficile 
al settore agganciare la ripresa che dovrebbe avviarsi 
nel corso del 2014. 
Occorre agire su tre piani contemporaneamente: ri-
posizionamento strategico del nostro sistema agricolo 
alimentare, interventi immediati per dare ossigeno al 
sistema delle imprese, sostegno ai processi di crescita 
nei comparti più rilevanti. 
Dobbiamo dare concreta prospettiva alla riduzione 
della pressione contributiva, fiscale e dei costi di pro-
duzione in agricoltura. 
• Riforma della Pac
L’applicazione della riforma della Pac, pur nei suoi 
perduranti limiti rispetto alle nostre aspettative, è 
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un’occasione per il rafforzamento delle imprese e del 
sistema agricolo italiano. Nei prossimi sette anni, la Pac 
rappresenterà la principale fonte di spesa pubblica 
per il settore. 
Per la prima volta, sarà possibile perseguire una vi-
sione unitaria dei vari interventi: pagamenti disaccop-
piati, pagamenti accoppiati, misure di mercato, azioni 
dello sviluppo rurale integrate con gli altri fondi strut-
turali. Questa integrazione e la discrezionalità lasciata 
su molti aspetti agli Stati membri costituiscono un forte 
momento di discontinuità rispetto al passato favorendo 
la qualità e l’efficacia della spesa. 
Queste opportunità possono essere colte solo se si 
afferma una governance nuova, coordinata tra Stato e 
Regioni, con un forte partenariato sociale delle rap-
presentanze degli interessi in gioco, a partire da quelle 
delle imprese. 
I pagamenti diretti dovranno essere destinati a coloro 
che vivono di agricoltura, ne traggono reddito e crea-
no ricchezza per il proprio territorio. Occorre supera-
re, con la dovuta gradualità, il sistema dei diritti disac-
coppiati storici, per favorire un’equa distribuzione dei 
titoli su base territoriale (regionalizzazione) che sia 
più aderente alla realtà produttiva attuale. I pagamenti 
accoppiati devono rappresentare uno strumento di po-
litica agraria efficace per settori in difficoltà e poten-
zialità di sviluppo, a partire dal rilancio delle colture 
proteoleaginose, componente essenziale di un neces-
sario piano nazionale per le proteine vegetali. Nello 
sviluppo rurale e nelle misure di mercato, le linee di 
azione prioritarie sono: l’innovazione, l’organizzazione 
delle filiere, gli investimenti produttivi, gli strumenti di 
gestione del rischio e di stabilizzazione dei redditi, con 
una forte attenzione al ricambio generazionale e allo 
sviluppo dei progetti delle imprenditrici agricole. 
Il coordinamento tra Stato e Regioni e il partenariato 
sono strumenti indispensabili non solo nella program-
mazione, ma anche nella gestione, nel monitoraggio 
e nella verifica degli interventi. Occorre promuovere 
una nuova progettualità, che scalzi la logiche dei pa-
gamenti a pioggia, anche sperimentando innovazioni 
procedurali che possano ridurre i tempi dei paga-
menti. 

• Internazionalizzazione 
Le esportazioni di prodotti alimentari, pur rappresen-
tando una quota importante dell’intero export del no-
stro Paese, sono inferiori alle potenzialità che l’Italia 
esprime in questo settore. Occorre affrontare con nuo-
vi strumenti i problemi legati alla frammentazione del-
la struttura produttiva export oriented, alla difesa delle 
indicazioni geografiche, all’etichettatura di origine del 
prodotto, alla lotta alla contraffazione e all’Italian soun-
ding. 
La dispersione delle attività in molteplici progetti e 
iniziative locali nuoce all’efficacia della promozione 
e all’immagine del Made in Italy sui mercati esteri. La 
necessità di concentrare le scarse risorse pubbliche in 
progetti strategici e organici tra livello nazionale e ter-
ritoriale va di pari passo a un maggiore coordinamen-

to pubblico-privato, da realizzarsi anche attraverso la 
Cabina di Regia per l’internazionalizzazione. 
• Credito 
È necessario ristabilire le condizioni per permettere 
alle imprese agricole di accedere al credito e realiz-
zare i propri programmi di sviluppo. Occorre che il 
sistema bancario, con adeguate competenze, valorizzi 
il progetto imprenditoriale e non solo i beni patrimo-
niali. È basilare agire sul sistema delle garanzie, ren-
dendo più accessibili ed efficienti quelle pubbliche, 
rappresentate da Sgfa (Società Gestione Fondi per 
l’Agroalimentare) e dal Fondo Garanzia, e sostenendo 
adeguatamente quelle private, agendo sul sistema dei 
Confidi con politiche che li rendano meno costosi e 
più agili. I Confidi agricoli rappresentano oggi per gli 
Istituti bancari un importante presidio di conoscenza 
delle dinamiche economiche: è necessario sostenerne 
l’aggregazione e la presenza sul territorio. 
È opportuno concordare con il sistema bancario un Ra-
ting di riferimento per avere valutazioni oggettive del 
merito creditizio e favorire l’interscambio automatico 
dei dati ed una notevole sburocratizzazione delle pro-
cedure. 
In occasione della nuova programmazione dello svi-
luppo rurale e, più in generale, di tutta la programma-
zione dei fondi strutturali, è basilare prevedere per 
ogni misura la relativa modalità di accesso alla quota 
di credito necessaria, tramite un coinvolgimento pre-
ventivo degli Istituti bancari interessati. 
La Confederazione italiana agricoltori è impegnata a 
creare relazioni, strumenti e reti a supporto delle im-
prese agricole, che assicurino economie di scala, otti-
mizzazione dei costi, maggiore peso e forza contrattua-
le nei confronti delle istituzioni pubbliche e del siste-
ma bancario. 
• Ricerca e consulenza 
L’agricoltura e il sistema agroalimentare italiano devo-
no tornare a innovare. Attualmente, la maggior parte 
degli investimenti si limita al ricambio migliorativo de-
gli impianti e delle attrezzature obsolete. 
Ai problemi di natura economica si aggiungono quelli 
dell’assenza di ricerca o del suo distacco dal mondo 
delle imprese. 
È imprescindibile operare un salto di qualità, ricordan-
do che l’innovazione non riguarda solo le tecnologie 
ed i processi, ma anche i prodotti, i sistemi organizzati-
vi, commerciali e comunicativi. L’innovazione è sempre 
più sistemica e le politiche devono sostenerla con la 
visione integrata del cosiddetto triangolo della cono-
scenza: ricerca, trasferimento e formazione. 
L’Italia deve accrescere la sua spesa nella ricerca a so-
stegno del settore agroalimentare, ma soprattutto deve 
razionalizzare l’intero sistema, che rimane eccessiva-
mente frazionato, inefficiente e autoreferenziale. Oc-
corre potenziare le reti dei centri di ricerca, anche in 
ambito europeo, valorizzando le strutture di eccellenza 
esistenti. 
Il collegamento con il mondo delle imprese è decisivo 
e non deve limitarsi ai grandi complessi agroindustria-
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li, ma estendersi all’intera filiera, a partire dalle impre-
se agricole organizzate. 
La Confederazione italiana agricoltori si impegna a fa-
vorire la creazione e la diffusione di innovazioni. Con 
le nostre strutture operative e mobilitando le imprese 
associate, vogliamo incidere nell’analisi dei fabbiso-
gni e nella gestione di interventi specifici, nell’ottica 
del partenariato per l’innovazione. È fondamentale 
sviluppare efficienti servizi regionali di consulenza, 
con l’allargamento delle funzioni previste nei nuovi re-
golamenti dello sviluppo rurale, favorendo le strutture 
autogestite dalle imprese agricole organizzate. 
• Politiche fiscali 
La fiscalità agricola, basata su presupposti di ordina-
rietà impositiva e ancorata a valori catastali estimativi 
dei terreni agricoli destinati allo svolgimento delle at-
tività agricole, mantiene la sua validità ed efficacia e 
racchiude elementi di attualità, auspicati e spesso ap-
plicati all’impianto della fiscalità generale. 
L’attuale sistema impositivo risulta coerente rispetto 
al tessuto agricolo, in larga parte rappresentato da im-
prese diretto coltivatrici e diffuso su un territorio di-
versificato per caratteristiche e potenzialità produttive. 
Con la tassazione a catasto si è realizzato l’obiettivo 
della semplificazione e della certezza del prelievo; 
serve una maggiore perequazione così da assicurare 
l’equo prelievo impositivo in ragione del reddito agri-
colo prodotto. Occorre una revisione dinamica del ca-
tasto dei terreni operata su parametri agronomici ed 
economici, in modo da assicurare il rispetto del prin-
cipio di equità impositiva. Determinate situazioni po-
trebbero prevedere sistemi integrativi di quantificazio-
ne del reddito tassabile, in aggiunta a quello catastale, 
assicurando una coerente e sostenibile partecipazione 
alla contribuzione generale, attraverso una determina-
zione del reddito agricolo su parametri puntuali, avva-
lendosi di appositi studi settoriali. 
Occorre prevedere una fiscalità che valorizzi e incen-
tivi l’esercizio delle attività agricole, che non sia op-
primente a danno della produzione e che si orienti 
maggiormente sulla tassazione della rendita; il nuovo 
sistema impositivo sugli immobili deve realizzarsi se-
condo il principio per cui l’imposizione fiscale deve 
riguardare la rendita e non la componente produttiva 
dei terreni agricoli e dei fabbricati rurali strumentali 
finalizzati allo svolgimento delle attività agricole es-
senziali e connesse. 
La Confederazione italiana agricoltori ritiene che, an-
che in agricoltura, la leva fiscale, con adeguate age-
volazioni, debba rappresentare uno strumento di in-
centivazione per politiche di sviluppo, come quelle 
relative al ricambio generazione, alla ricomposizione 
fondiaria, all’ampliamento della base poderale, all’ag-
gregazione del prodotto ed all’organizzazione delle fi-
liere. Serve una fiscalità che valorizzi la partecipazione 
del capitale di rischio in forme di aggregazione, quali 
le società agricole, dove comunque la partecipazione 
nella compagine sociale deve essere garantita a mag-
gioranza dagli agricoltori professionali. 

• Lavoro 
Al fine di stabilizzare e incrementare i livelli occupa-
zionali nel settore agricolo, è necessario agire su una 
pluralità di interventi quali: semplificazione della ge-
stione dei rapporti di lavoro con particolare riguardo 
alle attività stagionali; predisposizione di un sistema 
di incentivi all’occupazione destinati ai rapporti di la-
voro a tempo determinato con durata strutturale; su-
peramento o aumento dell’attuale soglia comunitaria 
del de minimis che limita fortemente gli incentivi per 
il settore agricolo, vincolando ad appena 7.500 euro 
in tre esercizi finanziari la soglia massima di incentivi 
percepibili (siano essi incentivi all’occupazione, sia-
no essi incentivi alla prevenzione e alla sicurezza nei 
luoghi di lavoro); riduzione del cuneo fiscale e contri-
butivo, soprattutto per le aliquote antinfortunistiche e 
per le aziende che attualmente sono tenute e versare 
le aliquote ordinarie (ovvero prive di agevolazioni); 
miglioramento dell’efficienza e coordinamento della 
pubblica amministrazione in tema di previdenza agri-
cola (Inps) e di attività ispettive. 
L’attuazione delle misure sopra indicate potrebbe ge-
nerare diversi effetti positivi: creare un quadro norma-
tivo sostenibile e favorevole per le imprese che opera-
no nel rispetto delle norme; indirizzare gli sforzi ispet-
tivi e i controlli verso le situazioni di sostanziale irrego-
larità che danneggiano sia le imprese che i lavoratori. 
• Welfare e sistema previdenziale 
Nei territori rurali, l’attività agricola è in grado di valo-
rizzare numerose attività economiche e di contrastare 
i processi di emarginazione e di abbandono. La rare-
fazione dei servizi, dai presidi sanitari all’accesso alla 
rete (divario digitale), è un fenomeno che prelude alla 
progressiva emarginazione dei piccoli centri rurali. 
È necessaria una nuova stagione dei diritti che offra 
condizioni di pari opportunità per la realizzazione e lo 
sviluppo delle persone e l’inclusione sociale e che sia 
in grado di ricostruire la capacità di attrazione delle 
aree rurali. 
La Confederazione italiana agricoltori è impegnata a 
ottenere il recupero del potere d’acquisto perso negli 
ultimi anni dalle famiglie e dai pensionati ed a fare at-
tuare le proprie proposte relative a procedure e stru-
menti innovativi nelle politiche sanitaria e di assistenza 
sociale. 
L’Italia ha un sistema previdenziale sostanzialmente in 
equilibrio, almeno fino al 2050, anche grazie alle rifor-
me già intervenute. La crisi e la necessità di ridurre 
la spesa pubblica hanno indotto il legislatore ad in-
tervenire anche sul settore pensionistico elevando, in 
particolare, l’età pensionabile. L’effetto secondario è 
spostare i risparmi di spesa dal settore previdenziale 
a quelli sanitario e assistenziale. Consideriamo contro-
producente la norma che aggancia l’età pensionabile 
all’aspettativa di vita. 
Il sistema previdenziale dei lavoratori autonomi agri-
coli è regolato da norme ormai superate che pongo-
no limiti alla gestione, con conseguenti effetti negati-
vi anche sulla finanza pubblica. La situazione che si è 
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venuta a creare pone la necessità sia di estendere la 
platea di soggetti iscrivibili al regime, sia di introdur-
re nuove modalità di versamento dei contributi, con il 
conseguente miglioramento delle prestazioni pensio-
nistiche. 
• Legalità 
Nei nostri “Rapporti sulla criminalità in agricoltura” 
denunciamo la crescente presenza delle mafie nello 
sfruttamento dei terreni e nell’acquisizione o parteci-
pazione al capitale sociale delle imprese, anche con 
azioni d’intimidazione e violenza a danno delle strut-
ture aziendali e degli agricoltori, colpiti come impren-
ditori e come cittadini. Oltre il 20 per cento dei beni 
immobili confiscati alla criminalità organizzata in Italia 
è rappresentata da terreni agricoli. Le frodi nei fondi 
comunitari, la gestione dell’immigrazione clandesti-
na, il riciclaggio di denaro sporco attraverso attività 
commerciali e di trasporto generano ulteriori ingenti 
profitti. 
Oggi, la nuova frontiera della criminalità nel settore 
agroalimentare è costituita dalla frode alimentare e 
dalla contraffazione, con i commerci illeciti (grano e 
carni, olio deodorato) e la falsificazione dei marchi sul 
mercato interno e internazionale. Per fronteggiare la 
filiera transnazionale dei prodotti contraffatti soste-
niamo la necessità di fare sistema tra imprese, forze 
dell’ordine e Istituzioni nazionali ed europee. 

7  Il nostro progetto economico 
Il “progetto economico” nei prossimi anni rappresen-
ta una sostanziale azione innovativa per promuovere 
iniziative concrete in grado di rafforzare il tessuto im-
prenditoriale agricolo, creare valore aggiunto e reddi-
to per gli operatori. 
Il protagonismo degli agricoltori e il rilancio dell’azio-
ne dei Gruppi d’interesse economico sono precondi-
zioni per il progetto, ma esso necessita di competenze, 
assetti organizzativi, capacità di “rimettersi in gioco”. 
o La prima linea di azione è l’organizzazione delle fi-
liere e la regolazione dei mercati, con lo sviluppo di 
organizzazioni di produttori e reti d’imprese dotate di 
forti progetti orientati ai mercati nazionali e sempre di 
più a quelli esteri. Contemporaneamente, occorre il 
rilancio di organismi interprofessionali in grado di sti-
pulare accordi e contratti quadro tra le diverse compo-
nenti della filiera, per una efficace programmazione, 
per creare valore aggiunto, redistribuirlo equamente, 
ridurre i costi logistici e di transazione, favorire la tra-
sparenza e la fiducia nel consumatore. Per questo, sono 
utili riforme di carattere legislativo, ma è soprattutto 
necessaria un’efficace azione di analisi, animazione e 
progettazione nei territori e nelle filiere più strutturate. 

~ Un altro campo di azione è valorizzare le opportunità 
della “qualità regolamentata” legata al territorio, su tre 
assi: il rafforzamento delle denominazioni di origine 
con la creazione di consorzi in grado di programma-
re e promuovere il prodotto; lo sviluppo del biologico 

organizzato sul territorio ed in grado di accrescere la 
fiducia del consumatore, anche mediante un più effica-
ce ed efficiente sistema di controllo; la creazione di “si-
stemi di qualità nazionale” non alternativi alle denomi-
nazioni tipiche, ma integrati nella gamma delle qualità. 

~ Per la Confederazione italiana agricoltori è rilevante 
lo sviluppo delle filiere corte e della “spesa in cam-
pagna”, con aziende che spesso implementano valore 
aggiunto con attività di manipolazione e prima trasfor-
mazione, organizzate sul territorio, integrate con le reti 
agrituristiche, capaci di entrare in relazione diretta con 
i consumatori, anche promuovendo sistemi di acquisto 
innovativi. 
~ Infine, riteniamo importante valorizzare e accresce-
re la diversificazione delle fonti di reddito con attività 
legate all’agriturismo; alla produzione di energia da 
biomasse, integrata con le attività agricole e con la ge-
stione sostenibile delle foreste; ai servizi sociali nelle 
aree rurali e ai servizi ambientali di manutenzione del 
territorio e delle aree di verde pubblico. 
• I Consorzi agrari - Un nodo intricato e irrisolto 
I Consorzi agrari appartengono al patrimonio degli 
agricoltori. Per gran parte della loro storia, sono stati 
considerati strumenti di parte. Questo ha minato la loro 
solidità ed è stato uno dei motivi del loro tracollo. 
La legge riconosce ai Consorzi agrari funzioni nell’in-
teresse dell’intera agricoltura. Se venisse meno questa 
missione, essi dovrebbero perdere la mutualità preva-
lente e diventare cooperative, come le altre, con diritti 
e obblighi. 
Ragioniamo insieme sugli strumenti economici degli 
agricoltori, lavoriamo nel territorio e per filiere per 
valorizzare e rafforzare la cooperazione e l’associazio-
nismo. Vigiliamo insieme per garantire la democrazia 
economica, il ruolo dei soci, la trasparenza delle scelte 
aziendali. Questo vale anche per le strutture di servi-
zio per l’agricoltura, soprattutto quelle che fanno rife-
rimento a una pluralità di agricoltori, indipendente-
mente dall’organizzazione di appartenenza, svolgono 
funzioni pubblicistiche e beneficiano di finanziamenti 
pubblici. Il riferimento è ai Consorzi di bonifica, alle 
Associazioni allevatori e ai Consorzi di difesa. 

8  Il nostro progetto organizzativo per lo 
sviluppo del ‘Sistema Cia’ 

• Il protagonismo degli agricoltori 
La VI Assemblea elettiva proietta la Confederazione in 
una nuova governance che trova il suo fondamento nel 
protagonismo degli agricoltori. 
Una rappresentanza diretta degli agricoltori e delle 
loro esigenze nella società e nell’economia, con par-
ticolare riferimento alle istanze delle aree rurali, dove 
il tessuto economico agricolo è sinonimo di presidio, 
valorizzazione e sviluppo. 
Una nuova governance testimone dei valori e della sto-
ria della Confederazione, radicata nel territorio e che 
individua nei Comuni e nelle loro aggregazioni il pri-
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mo luogo di confronto e di azione. Questo si sostanzia 
in diverse attività che comportano anche il consolida-
mento delle Associazioni di persone e dei Gruppi di 
interesse economico. 
Una rappresentanza diffusa e una gestione efficiente e 
sostenibile sono stati i temi centrali della Conferenza 
per lo Sviluppo, i cui obiettivi hanno tracciato una stra-
tegia di cambiamento verso la quale siamo ancora in 
cammino. 
• La Conferenza per lo sviluppo e la sua evoluzione 
La Conferenza per lo Sviluppo ha individuato gli obiet-
tivi e le linee principali del nostro percorso: il raffor-
zamento e l’adeguamento dell’intero Sistema Confe-
derale all’evoluzione della società ed ai nuovi bisogni 
delle imprese e dei cittadini, attraverso scelte di sem-
plificazione e razionalizzazione delle strutture e degli 
strumenti confederali a tutti i livelli organizzativi. 
Il cambiamento riguarda l’intera attività della Confe-
derazione: rappresentanza, organizzazione dei servi-
zi, definizione degli assetti organizzativi e di gestione 
delle risorse. Questi obiettivi devono essere recepiti 
anche con le conseguenti modifiche statutarie. 
Il progetto di semplificazione, sostenibilità e rafforza-
mento della Confederazione è una risposta alle pro-
fonde trasformazioni presenti nella società, nell’eco-
nomia e nella politica, che richiedono radicali modifi-
che anche nella rappresentanza. 
Il raggiungimento di questo risultato ci impone di ri-
definire e superare, se necessario, gli attuali perimetri 
amministrativi e istituzionali, per costruire ciò che ab-
biamo definito “Provincia Cia”. 
Il sistema dinamico che si configura rafforza l’ambito 
regionale Cia, affinché vengano sempre più acquisite 
una strategia d’insieme e una capacità di rappresen-
tare interessi diffusi nel confronto con l’Ente Regione, 
snodo ormai imprescindibile nell’attuazione di politi-
che comunitarie e nazionali. Per fare questo, sono ne-
cessarie adeguate risorse umane e finanziarie. 
La sintesi dei bisogni e delle specificità territoriali si 
traduce nell’univocità della proposta politica nell’am-
bito nazionale Cia, capace di proiettarsi nei più ampi 
contesti europei ed internazionali, con una forte pro-
fessionalizzazione, accrescendo la rete delle relazioni 
esterne e sviluppando la comunicazione e l’informa-
zione. 
• L’impegno della Confederazione 
L’impegno della Confederazione italiana agricoltori 
è di contribuire a difendere e potenziare il patrimo-
nio dell’agricoltura italiana, valorizzando il ruolo degli 
agricoltori nella società e nell’economia. Questo signi-
fica migliorare le loro condizioni produttive, garantire 
un giusto e adeguato reddito, impegnarsi per la con-
quista di nuovi e più avanzati diritti. 
La Confederazione italiana agricoltori, con la sua azio-
ne, riafferma i suoi valori: la libertà, la solidarietà, la 
democrazia, la tolleranza, il rispetto, le pari opportuni-
tà, la legalità, l’equità sociale, lo sviluppo sostenibile. 
Sono valori indispensabili per costruire una società 
più giusta e più progredita, sempre più libera dai bi-

sogni, ma che sa riconoscere e premiare i meriti, una 
società più armoniosa e più responsabile. 
La ragion d’essere della Confederazione italiana agri-
coltori è tutelare i diritti degli associati, a partire dal 
loro reddito. Bisogna proseguire la strada intrapresa 
negli ultimi anni, migliorando e adeguando i nostri 
obiettivi alle esigenze di un settore in continua evolu-
zione. La Confederazione si impegna a guidare gli im-
prenditori agricoli nel mercato, contribuendo a creare 
gli strumenti di supporto quali: favorevoli condizioni 
legislative, un’efficiente logistica, la difesa della qua-
lità legata al territorio, idonee forme di aggregazione 
del prodotto. 
La Confederazione italiana agricoltori è fortemente ra-
mificata nelle campagne e nella società, dove promuo-
ve gli interessi economici e sociali degli agricoltori e 
di coloro che vivono nelle aree rurali. 
La Confederazione italiana agricoltori continua a inve-
stire sul suo futuro e su quello dell’agricoltura italiana, 
mettendo in gioco le sue proposte, idee e iniziative, 
chiamando i propri iscritti, gli agricoltori, a essere i 
protagonisti della rappresentanza dell’Organizzazio-
ne. 
Il tesseramento è un momento centrale di appartenen-
za, per organizzare l’adesione e approfondire la cono-
scenza dei nostri associati. Per questa ragione, è ne-
cessario utilizzare tutti gli strumenti disponibili, ma è 
importante rafforzare ulteriormente il contatto diretto, 
l’ascolto e il pieno coinvolgimento degli iscritti nella 
vita e nei valori della nostra Confederazione. 
La Confederazione italiana agricoltori, anche in una si-
tuazione di forte cambiamento che interessa la società 
e la vita della nostra Organizzazione, ritiene che la sua 
azione di valorizzazione dell’agricoltura e di difesa del 
reddito degli agricoltori trovi una forte motivazione: 
l’agricoltura è ricchezza e benessere per l’intera so-
cietà, l’agricoltura è vita 
che va difesa e valo-
rizzata.
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Giovani agricoltori, numeri e 
prospettive
BENTIVOGLIO (Bologna) - Sono circa 5.550 i giovani agricoltori pro-
fessionali presenti in Emilia Romagna, l’8,5% delle imprese iscritte alla 
Camera di commercio. Q
uesti giovani under 35 mettono assieme ben il 33% del valore della 
produzione agricola regionale. Il risultato è in buona parte frutto di 
una maggior attenzione dei giovani al mercato e a quanto succede al di 
fuori della propria azienda; di una loro propensione al confronto e alla 
collaborazione con altre imprese. Tuttavia il dato non soddisfa piena-
mente. Infatti il 62% dei giovani imprenditori intervistati non ha ancora 
un profilo manageriale e appare incentrato su scelte di breve periodo. 
Questo è quanto emerso dal VII rapporto dell’Osservatorio sull’innova-
zione delle imprese agricole, presentato da Agri2000.
“Per favorire la crescita di agricoltori manageriali” - è la pronta replica 
di Gardini - “grande può essere il ruolo delle organizzazioni professio-
nali dei produttori agricoli, sia in termini di formazione che di accom-
pagnamento e fornitura di servizi specialistici”.

ROMA - Milena Lodi, giovane 
imprenditrice agricola di Zola 
Predosa, si è agguidicata il 
premio “Promossi sul cam-
po”, iniziativa svolta a Roma 
nell’ambio della XI° edizione 
di Bandiera Verde, premio 
promosso dalla Cia naziona-
le e riconosciuto a Comuni, 
aziende agricole e agrituristi-
che, scuole ed associazioni 
che si siano particolarmente 
distinti nelle politiche di tutela 
dell’ambiente e dei prodotti 
tipici legati al territorio, nell’a-
zione che punta a migliorare 
la qualità della vita di cittadini 
e imprenditori agricoli. Hanno 
premiato le aziende vincitrici 
del riconoscimento Bandiera 
Verde il presidente nazionale 
della Cia Giuseppe Politi, co-
adiuvato in questa occasione 
dal vice-presidente vicario 
Secondo Scanavino, il vice-
presidente Domenico Bru-
gnoni, il direttore nazionale 
della Cia Rossana Zambelli 

e Alberto Giombetti, coordi-
natore nazionale della giunta 
della Cia; in rappresentanza 
della giunta capitolina era 
presente l’assessore all’am-
biente del Comune di Roma 
Estella Marino. A presentare 
la premiazione la giornalista 
Rai e volto del TG1 Susanna 
Petruni. In questa sede sono 
stati inoltre premiati i parte-
cipanti del bando “Promossi 
sul Campo” iniziativa costru-
ita in collaborazione con Uni-
pol Assicurazioni che punta a 
premiare le tre migliori impre-
se start-up condotte da gio-
vani agricoltori under 40. I tre 
vincitori di quest’anno sono 
un’azienda lucana condotta 
da un’imprenditrice che ha 
puntato sulle produzioni tra-
dizionali della Basilicata, un 
imprenditore piemontese e 
la giovanissima Milena Lodi, 
titolare dell’omonima azien-
da agricola di Zola Predosa 
(BO). Il premio si compone 

Milena Lodi “promossa sul campo”
Salvatore Agresta

Premiata a Roma la giovanissima viticoltrice 
di Zola Predosa nell’ambito del concorso nazionale 
Cia ‘Bandiera verde’

di due riconoscimenti, uno 
di natura economica con un 
compenso di euro 3.000 ed 
uno nella stipula gratuita di 
una polizza multirischi “Agri-
nova” di durata annuale.
Milena Lodi ha 22 anni ed 
ha cominciato ad occuparsi 
di agricoltura a febbraio di 

quest’anno, prendendo in 
conduzione terreni a semina-
tivo per circa 7 ettari e oltre 8 
ettari di superficie vitata, con 
varietà tipiche della nostra 
collina e che possono fregiar-
si del riconoscimento della 
Doc Colli Bolognesi; pur con 
qualche difficoltà legata alla 
strutturazione delle varie at-
tività da organizzare, Milena 
ha saputo innovare mettendo 
insieme un parco macchine 
che riduce al minimo l’ap-
porto esterno di personale e 
di prestazioni lavorative e a 
settembre ha fatto la sua pri-
ma vendemmia. A Milena e a 
tutti i giovani che si sono in-
sediati e che si insedieranno, 
un augurio di un buon lavoro 
e di avere sempre un ricono-
scimento e una gratificazione 
per la propria attività svolta.

Cia verso l’assemblea 
elettiva

flash
Zola Predosa, spostamento uffici Cia
La Cia comunica che a partire dal prossimo 11 dicembre l’ufficio di 
Zola Predosa è spostato presso Villa Edvige Garagnani, via Masini 11, 
Zola Predosa.  Il giorno di apertura sarà il mercoledì, come di consue-
to dalle 8,30 alle 12. Il recapito telefonico è 338-7745167.

BOLOGNA - “Più agricoltura per nutrire il mondo. 
Più reddito per gli agricoltori”, questo lo slogan 
del prossimo congresso. Il consiglio provinciale, 
riunitosi lo scorso 26 novembre, ha formalmente 
avviato il percorso congressuale, approvando il 
regolamento che norma lo svolgimento delle as-
semblee territoriali e provinciale, che si terranno 
nelle prossime settimane, per poi concludersi con 
l’assemblea elettiva provinciale che si dovrà tene-
re al più tardi entro il 25 gennaio 2014.
I prossimi incontri saranno occasioni importanti di 
incontro e di confronto con tutti gli associati, per 
fare il punto sulle necessità vecchie e nuove del 
mondo agricolo, sulle prossime battaglie sindaca-
li da intraprendere, sulle opportunità legate alla 
nuova Pac.
Dalle assemblee elettive zonali e da quella pro-
vinciale dovrà inoltre emergere il nuovo gruppo 
dirigente locale che con rinnovato slancio e vigo-
re dovrà rappresentare al meglio i problemi che 
gli agricoltori stanno attraversando per individua-
re le possibili soluzioni ed essere positivo riferi-
mento per tutti gli agricoltori. 
Da qui l’invito ad assicurare la massima parteci-
pazione per portare ognuno il proprio contributo e 
confrontarsi con gli altri.
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Cantina sociale di Argelato, 
eletto il nuovo CdA
ARGELATO (Bologna) - Lo scorso 21 novembre si è tenuta 
l’assemblea dei soci della cantina sociale di Argelato. Tra 
i consiglieri risultati eletti anche l’associato Cia Mario Ca-
vicchi, viticoltore di Argelato. Nella carica di presidente è 
stato confermato il presidente uscente Vincenzo Breveglie-
ri. La Cia fa i suoi migliori auguri al nuovo consiglio, che 
tramite un buon lavoro sia portatore di benefici per la viti-
coltura della bassa bolognese.

BENTIVOGLIO (BO) - “Que-
sto convegno è stato prima di 
tutto una bella occasione per 
ribadire che Alleanza per l’a-
gricoltura si candida a essere 
un valido riferimento per le 
aziende agricole dinamiche e 
che vogliono innovare oltre che un nuovo strumento di rappre-
sentanza sindacale che risponde al motto l’unione fa la forza”, 
Lo ha detto Marco Bergami, presidente Cia Bologna nel corso 
del convegno tenutosi il 21 novembre a Bologna “Il ruolo del 
sindacato nell’agricoltura che cambia”, organizzato da Alleanza 
per l’agricoltura, che ha visto la partecipazione, tra gli altri, di 
Massimo Ferrante, segretario Cna Bologna; Umberto Cesari, 
titolare azienda agricola “Umberto Cesari”; Luigi Vannini, pro-
fessore ordinario di Economia e Politica agraria, corrisponden-
te presso l’Accademia Nazionale d’Agricoltura; Beatrice Dra-
ghetti, presidente della Provincia di Bologna.
“Alleanza per l’agricoltura deve puntare alla condivisione delle 
linee strategiche di sviluppo e al maggior efficientamento dei 
servizi, al fine di rafforzare il proprio peso politico e sindaca-
le ai tavoli istituzionali e raggiungere alcuni traguardi, tra cui: 
economie di scala, aumento della professionalità, maggiore 
efficacia ed efficienza di risposta a livello territoriale, maggio-
ri competenze specifiche” - rimarca Chiara Montroni, 34 anni, 
agronomo e presidente Anga Bologna, che ha preso la parola 
in rappresentanza dei giovani imprenditori. 
Tra le priorità del sindacato nel futuro: favorire lo sviluppo della 
cultura d’impresa e il passaggio da produttore ad imprenditore; 
elaborare progetti unitari territoriali in tandem con gli altri set-
tori economici (in particolar modo industria e artigianato) per 
dare organicità di strategia alle produzioni tipiche; promuovere 
l’aggregazione attraverso le reti d’impresa; infine, sostenere 

gli imprenditori nel difficile processo di internazionalizzazione 
verso l’acquisizione di nuovi mercati. Alla tavola rotonda, mo-
derata da Beppe Boni, vice direttore del Resto del Carlino QN, 
di particolare interesse l’intervento di Ferrante, che ha sottoli-
neato come le necessità odierne di imprese agricole e artigiane 
presso le associazioni di categoria siano analoghe e risiedano 
essenzialmente nella semplificazione della gestione quotidiana 
e nell’accompagnamento verso l’internazionalizzazione; que-
sto fa sì che tra Alleanza e Cna si possa e si debba stabilire 
un dialogo, per fare battaglie insieme sulle questioni fiscali e 
burocratiche ma anche e soprattutto per promuovere il nostro 
territorio nella sua interezza, rendendolo così più attrattivo e 
aiutando l’intero sistema locale a proporsi sui mercati esteri. 
Altra relazione da coltivare è quella con il mondo accademico: 
lo stesso professor Vannini ammette che ad oggi i rapporti tra 
mondo agricolo e ricerca sono “scarsini”, probabilmente a cau-
sa del fatto che il mondo agricolo percepisce quello accade-
mico come un ambiente distante, caratterizzato da poco prag-
matismo. Ma superando questo scoglio culturale, agricoltori e 
universitari potrebbero ottenere importanti e reciproci vantaggi 
in termini di innovazione e competitività. 
Infine, rispetto ai giovani e alla necessità che molti di più si im-
pieghino in agricoltura, se da un lato negli ultimi anni si registra 
una positiva inversione di tendenza (si pensi ad esempio al 
+40% delle iscrizioni registrate dalla facoltà di agraria nell’ulti-
mo decennio), c’è ancora tanto da fare e, suggerisce Umberto 
Cesari, “proprio come sta accadendo negli ultimi anni per i cuo-
chi, occorre far diventare di moda il mestiere degli agricoltori, 
per attirare a sé i giovani”. E questo può avvenire anche grazie 
a una imprenditorializzazione della professione, “dove accanto 
alla formazione le associazioni agricole hanno un ruolo fonda-
mentale nel fornire servizi sempre più specifici e di alto livello”, 
suggerisce Chiara Montrone.

Giovani agricoltori, internazionalizzazione e reti d’impresa: 
i temi del futuro secondo “Alleanza per l’Agricoltura”

Bergami, presidente Cia Bologna: “Questo è il 
momento di agire, il mondo agricolo merita una 
rappresentanza forte e unitaria per far fronte alle 
tante sfide che ci aspettano”

La nuova Pac, le anticipazioni 
di De Castro
BENTIVOGLIO (Bologna) - A chiusura del convegno “Il 
ruolo del sindacato nell’agricoltura che cambia” l’ina-
spettata e graditia partecipazione di Paolo De Castro, che 
nel dare alcune anticipazioni sulla nuova Pac, ha rimarca-
to come anche a livello europeo il riportare i giovani in 
agricoltura sia una priorità assoluta. “Dalla nuova Pac, 6 
miliardi di euro a tutti i giovani agricoltori under 40 anni 
(+25% rispetto alla Pac precedente). Questa Pac – ha ag-
giunto De Castro - privilegerà gli agricoltori professio-
nali ed è soddisfacente rispetto alla proposta iniziale che 
penalizzava la nostra agricoltura. Le nostre produzioni di 
eccellenza, inoltre, come la frutticoltura, la risicoltura e 
le superfici investite a medica sono escluse dal greening 
mentre per le superfici arabili sono stati definiti parame-
tri che dovrebbero salvaguardare le tipologie aziendali 
italiane. La nuova Pac lascia un ampio spazio di manovra 
ai governi nazionali, per cui il sindacato avrà un ruolo 
fondamentale di confronto stretto a livello istituzionale 
su come applicarla nel miglior modo su tutto il territorio, 
anche alla luce delle decisioni che stanno prendendo i 
nostri principali concorrenti europei”.
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Ferrara

FERRARA – Sono aziende 
agricole tradizionali, con una 
vocazione produttiva legata 
al food e, al tempo stesso, 
multifunzionali, autosufficien-
ti dal punto di vista energeti-
co, dinamiche e innovative. 
Definite “Smart farm”, lette-
ralmente “fattorie intelligenti”, 
vengono condotte perlopiù 
da giovani agricoltori decisi 
a fare un tipo di agricoltura 
a basso impatto ambientale, 
dalle scelte colturali – biolo-
gico e produzione integrata 
– fino all’uso di biocarburanti 
per le lavorazioni agricole. 
“Si tratta – spiega Loren-
zo Boldrini, presidente pro-
vinciale di Cia Ferrara – di 
aziende agricole che man-
tengono la loro funzione pri-
maria, quella cioè di produr-
re cibo, e al tempo stesso 
guardano oltre, verso modelli 
di autonomia energetica e 
produzioni ecosostenibili. 
La smart farm è l’evoluzio-
ne dell’azienda multifunzio-
nale: produce con il minimo 
utilizzo di concimi e prodotti 
agronomici;  è autosufficiente 
dal punto di vista energetico 
grazie agli impianti solari ed 
eolici; utilizza biocarburan-
ti, valorizzando biomasse e 

residui vegetali da potatura; 
risparmia risorse idriche con 
impianti ‘a goccia’. 
Non impoverire il suolo, non 
inquinare, non sprecare ac-
qua – continua Boldrini – non 
è solo necessario ma è an-
che conveniente. 
Questo perché, a fronte di 
investimenti iniziali spesso 
soggetti a contributi da parte 
dei Psr, consente di ridurre i 
costi di gestione, rendendo 
l’azienda autosufficiente da 
molti punti di vista. In Italia 
sono soprattutto i giovani – il 
7,2% degli under 40 – a la-
vorare in questo sistema di 
“green economy” e credo 
che per i giovani agricoltori 
ferraresi questa possa esse-
re davvero un’opportunità di 
trasformazione profonda che 
finirà per diventare la norma, 
piuttosto che l’eccezione. 
Senza dimenticare, e voglio 
ripeterlo, la vocazione pro-
duttiva tradizionale. 
D’altra parte sarà proprio la 
Nuova Pac a richiedere un 
tipo di agricoltura più verde, 
attenta a preservare i territori 
agricoli. 
Un’altra buona opportunità 
per cambiare, in senso neo-
multifunzionale la propria 

azienda è sicuramente l’a-
gricoltura sociale. Accogliere 
in azienda anziani, disabili, 
persone svantaggiate è un 
modo intelligente di essere 
imprenditore agricolo. 
Produrre servizi per la col-
lettività utilizzando l’agricol-
tura sta diventando, infatti, 
una richiesta che del settore 
pubblico, spesso in difficoltà 
nel garantire servizi adegua-
ti nelle zone rurali, che può 
rappresentare una forma di 
“investimento” positivo per gli 
agricoltori. 
D’altra parte il senso di ac-
coglienza e la volontà di in-

cludere è sempre stato parte 
della cultura e della tradizio-
ne delle campagne che ora 
evolve e diventa un modo per 
fornire servizi moderni a chi 
rischia di essere escluso o 
rimanere ai margini della vita 
sociale ed economica. 
Non agricoltori filantropi, ov-
viamente – conclude Boldrini 
–, ma imprenditori agrico-
li capaci di mettere la loro 
esperienza e le loro aziende 
multifunzionali produttive a 
disposizione della società, 
ricevendo adeguati contribu-
ti per svolgere questo ruolo 
così importante”.

Un’azienda agricola “intelligente”, innovativa, 
ecosostenibile senza dimenticare la sua vocazione 
produttiva: un’opportunità per i giovani 
agricoltori

MESOLA (Ferrara) - L’idea chiave è superare 
la concezione di un ambiente da conservare 
sotto una campana di vetro e cogliere nell’at-
tività dell’uomo un’opportunità di valorizzazio-
ne.
È il senso dell’incontro dal titolo: “Il Mab incon-
tra il Delta del Po”.
Molta la carne al fuoco nella giornata conclu-
siva del meeting svolta nella cornice del Ca-
stello di Mesola.
Innanzitutto la candidatura dell’intera area del 
Delta del Po a far parte delle Riserve della 
Biosfera. Candidatura presentata all’Unesco, 
nell’ambito del programma Mab (Men and 
Biosphere), per riconoscere zone di partico-
lare interesse e pregio sotto l’aspetto della 
biodiversità e meritevoli di particolari tute-
la e attenzione. In gioco c’è la progettualità 

complessiva che riguarda agricoltura, pesca, 
turismo, commercio, artigianato, prodotti ti-
pici e di qualità, in un’ottica di sostenibilità. 
“Così - ha sottolineato la presidente della Pro-
vincia di Ferrara, Marcella Zappaterra - pos-
siamo costituire un laboratorio di sperimenta-
zione di nuovi stili di vita, basati sulla ricerca 
in campo ambientale, di green economy e soft 
economy, tecnologia, coltivazione di biodiver-
sità e verso un rinnovato rapporto tra uomo e 
natura”.
Le conclusioni sono state affidate al sottose-
gretario alla presidenza della Regione Emilia 
Romagna, Alfredo Bertelli, che non ha lascia-
to dubbi sul coinvolgimento della Regione: 
“Disponibili a tenere aperte tutte le porte ne-
cessarie, perché questo percorso vada avanti 
e arrivi il più lontano possibile”.

Area del Delta del Po candidata a far parte delle 
“Riserve della Biosfera”

verso le Smart Farm
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Ravenna

La Cia presenta i risultati dell’annata 
agraria 2013

RAVENNA - Nella presen-
tazione dell’Annata agraria 
2013 in provincia di Raven-
na, la Cia ha inquadrato 
l’illustrazione partendo da 
un’analisi sintetica ma preci-
sa del settore agroalimentare 
in Italia e poi ha analizzato 
in modo analitico i comparti 
produttivi più rappresentativi 
per la nostra provincia. 
Pur ribadendo che il settore 
primario presenta uno sce-
nario eterogeneo, con risul-
tati economici spesso diversi 
per area agricola e per com-
parto produttivo, Fabrizio 
Rusticali, direttore della Cia 
della provincia di Ravenna, 
ha sottolineato che l’intero 
sistema agroalimentare del 
ravennate e, in particolare, 

le imprese che operano a li-
vello della produzione, han-
no registrato nel complesso 
risultati inferiori, ad eccezio-
ne di alcuni comparti produt-
tivi, rispetto al 2012. Rusticali 
ha evidenziato inoltre il per-
manere di problemi legati ai 
redditi degli agricoltori causa 
l’entità dei costi di produzione 
che, nonostante un aumento 
complessivo dei prezzi alla 
produzione, risultano ancora 

superiori o allineati alle quo-
tazioni dei prodotti sul merca-
to. L’eccesso delle precipita-
zioni in inverno e primavera 
e le temperature inferiori alle 
medie stagionali hanno inol-

tre penalizzato le rese e la 
qualità di alcune specie ar-
boree ed erbacee, con riper-
cussioni negative sulla pro-
duzione totale dell’agricoltura 
ravennate.

Produzione e mercato zootecnico come lo scorso anno

Rusticali (direttore Cia 
Ravenna): “Le imprese 
hanno registrato nel 
complesso risultati 
inferiori rispetto allo 
scorso anno”

“Agricoltura Sicura in 
Romagna”
FORLì - Il 6 dicembre alle ore 9.00, presso la sala Con-
vegni Inail, P.le Martiri d’Ungheria, 1 a Forlì, si terrà un 
convegno sul tema della sicurezza in agricoltura.
L’iniziativa è rivolta alle imprese agricole e alle associa-
zioni di categoria.
Durante l’incontro sarà affrontato il tema della sicurezza 
in agricoltura nel territorio delle province di Ravenna, 
Forlì e Rimini con particolare attenzione alla prevenzione 
degli infortuni e delle malattie professionali.

RAVENNA - Il comparto zootecnico della provincia di Raven-
na, nel corso del 2013, anche se con valori differenziati in rap-
porto alle varie specie animali, ha evidenziato un andamento 
non molto dissimile da quello della precedente annata per 
quanto riguarda risultati produttivi ed economici che, ancora 
una volta, non sono riusciti a soddisfare, se non in parte, le 
aspettative degli allevatori. 
Sul piano del volume delle produzioni va rilevata, ancora una 
volta, la flessione della produzione di alcune categorie di be-
stiame quali i bovini (in particolare quelli da carne), gli ovi-
caprini, i conigli per scarsa competitività sul mercato, con le 
produzioni di altri Paesi che si presentano con prezzi inferiori 
ai nostri e condizionati dalla crisi economica in atto che orienta 
i consumatori verso altre produzioni di più basso costo. Si è 
evidenziata stazionarie per la carne suina ed equina e crescita 
per quella del settore avicolo che, tuttavia, più di altri è stato 
penalizzato dall’applicazione di severe norme poste in essere 
dalla Ue per la tutela del benessere animale. 
È apparsa in leggera crescita la produzione di latte. Esaminan-
do il problema in termini di prezzi, si è evidenziato, in ambito 
provinciale, una lieve flessione per tutte le varie categorie di 
bovini, ovicaprini, suini e conigli ed un incremento consistente 
per tutte le categorie di pollame in relazione alla forte richiesta, 
mentre per il latte vaccino sono in corso tentativi per trovare un 
accordo tra allevatori ed industriali, ma che si presume possa 
concludersi con un modesto rialzo. 
Prezzi in forte flessione per le uova, ma occorre tenere pre-
sente che l’anno prima avevano raggiunto valori molto positivi 
in quanto favoriti dal ridimensionamento numerico dei capi, 
determinato in parte dal crollo delle quotazioni dell’anno 2011 
e in parte dalle prescrizioni sul benessere animale. 
I prezzi nel corso del 2013 si sono mantenuti abbastanza sta-
bili o con scarse oscillazioni, salvo alcune categorie di prodotti.
Il comparto zootecnico ha potuto beneficiare nel 2013 di una 

flessione dei prezzi delle gra-
naglie (mais, soia) e conse-
guentemente dei mangimi 
che l’anno precedente erano 
saliti in modo esponenziale.
Sono molteplici le cause che 
rendono il sistema produttivo 
alquanto vulnerabile: la man-
canza di una efficiente pia-
nificazione che assicuri più 
stabilità ai mercati con un più 
equo rapporto fra domanda 
e offerta; lo scarso livello di-
mensionale di molte strutture 

produttive e l’urgente necessità di provvedere ad un loro ac-
corpamento; le contraffazioni di molte nostre produzioni tipiche 
valorizzate da marchi di qualità; le difficoltà di approvvigiona-
mento, se non a prezzi molto alti, di giovani bovini da ristallo 
per potenziare i nostri allevamenti. 

leggi tutto su  www.agrimpresaonline.it

http://www.agrimpresaonline.it
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http://www.cantinemaschio.it
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Forlì-Cesena

FORLì-CESENA - Il tema 
delle malattie professionali 
in agricoltura sta acquisen-
do, soprattutto in questi ultimi 
anni, una certa importanza 
dovuta a più fattori. Si può 
dire che la pratica dell’agri-
coltura non è esente da rischi 
per la salute dei lavoratori, 
anzi, la meccanizzazione e la 
chimizzazione, aggiunte alle 
difficoltà strutturali del lavoro 
in agricoltura, hanno accen-
tuato ed esteso la probabilità 
che si verifichino eventi dan-
nosi all’uomo.
In particolare, ricorda il Patro-
nato Inac di Forlì-Cesena, lo 
sviluppo agricolo e zootecni-
co è fortemente aumentato in 
Italia negli ultimi anni, assu-
mendo caratteristiche nuove 
in risposta alle esigenze pro-
duttive e di mercato. La tra-
sformazione di questi settori 
pone in risalto problematiche 
nuove in termini di tutela del-
la salute. L’ambiente di lavoro 
agricolo, con le sue innume-
revoli variabili che rendono 
difficile il suo adeguamento 
all’uomo, è dunque da consi-
derare ambiente a rischio nel 

quale ogni attività ha una sua 
specifica pericolosità.
Il fenomeno delle malattie 
professionali da sempre sof-
fre di una storica forma di 
“sotto denuncia”, inoltre ha 
come caratteristiche peculiari 
l’insorgenza lenta e subdola, 
una eziologia multifattoriale 
ed infine la difficoltà a repe-
rire documentazione specifi-
ca per le malattie da lavoro 
correlate; tutti fattori che ren-
dono difficoltosa la quantifi-
cazione del fenomeno (emer-
sione). Il trend dell’andamen-
to delle denunce di malattie 
professionali ha però subito, 
sempre secondo l’Inac di 
Forlì-Cesena, dei miglio-

ramenti dovuti a più azioni 
svolte contemporaneamen-
te. In primo luogo si osserva 
sempre più una matura con-
sapevolezza nel conoscere 
con maggiore attenzione il 
fenomeno. Infine l’entrata in 
vigore delle nuove malattie 
tabellate nella gestione Agri-
coltura e la esemplificazione 
delle procedure tramite la 
compilazione del modello on 
line, hanno permesso di met-
tere in maggiore evidenza 
quel fenomeno che da tutti è 
sempre stato definito come 
sottovalutato. 
Le malattie professionali 
dell’Emilia Romagna rappre-
sentano il 14,2% di quelle de-
nunciate a livello nazionale e 
le denunce più frequenti ri-
guardano le tendiniti, le affe-
zioni dischi intervertrebali, la 
sindrome del tunnel carpale e 
le ipoacusie.

Il patronato Inac di Forlì-
Cesena, in convenzione con 
un medico legale di vasta 
esperienza nel settore assi-
curativo, offre mensilmente e 
gratuitamente una consulen-
za specifica allo scopo di per-
venire all’avvio di denuncia di 
malattia professionale che, 
se viene riconosciuta dall’I-
nail, dà diritto a consistenti 
indennizzi economici.
Gli operatori del Patronato 
Inac della Cia di Forli-Cese-
na sono a disposizione per 
assistere con esperienza e 
professionalità coloro che 
intendono inoltrare richieste 
di riconoscimento di malattia 
professionale.
I nostri uffici Inac: Cesena via 
Rasi e Spinelli,160 tel. 0547-
29185 - Savignano P.zza 
Falcone,14 tel. 0541-945730 
- Forlì Via Vivaldi,11 tel. 0543 
-35970

Malattie professionali in agricoltura? 
C’è il Patronato Inac
Manuela Guidi

Cupla e “Viaggiare sicuri: 
dalle strade a internet”
CESENA – Il Cupla di Forlì-Cesena ha organizzato, alla 
fine dell’ottobre scorso e per il terzo anno consecutivo, un 
incontro pubblico, dedicato alla terza età, presso il Caps 
(Centro addestramento polizia stradale) di Cesena. 
Titolo dell’incontro pubblico: “Viaggiare sicuri: dalle 
strade a internet quale sicurezza per la Terza Età’”. Dopo 
il saluto di Sergio Giunchi, presidente Cupla della provin-
cia di Forlì-Cesena, è seguito l’intervento di Giovanni Bu-
sacca, direttore del Centro addestramento della polizia di 
stato. Altri relatori il vicequestore aggiunto Ester Fadda, 
direttore dell’Ufficio studi e documentazione e collabora-
tori di Polizia postale.
Tra gli argomenti trattati: la sicurezza sulle strade e le 
novità normative; come sviluppare una maggiore dife-
sa stradale a beneficio dei soggetti più fragili e indifesi; 
cosa si può fare per favorire l’adozione di nuove tutele 
per sostenere la popolazione anziana. Si è parlato anche 
di come navigare in internet in sicurezza, al fine di evitare 
i pericoli in rete. Il web, anche per le persone anziane, 
non è più cosa nuova ma spesso si è manipolati per la 
propria inesperienza.

Polizze a tutela dell’agricoltore
FORLì-CESENA - La Cia di Forlì-Cesena informa che la Glo-
bal Service Soc. Coop, ha predisposto, anche per i soci della 
Confederazione, pacchetti assicurativi in offerta.
Alcuni esempi di sconti: totale spesa Rca macchina agricola 
+ infortuni 95 euro; macchina agricola polizza Rca 70 euro 
annuo; abbinata a polizza grandi infortuni da 25 euro; massi-
mali assicurati per morte 25.000 euro, invalidità permanente 
25.000 euro. Se più macchine agricole, le successive costo 
Rca 70 euro cadauna.
Polizza Rca auto agricoltore e familiari a carico, sconto del 
10% su polizza in scadenza.
Esiste anche la polizza Agripiù per una protezione multirischio: 
incendio furto rapina; eventi naturali e altri danni ai beni; re-
sponsabilità civile generale e del prodotto; tutela legale ecc...
Informazioni: tel/fax 0547-20083; cell. 346-3382174 / 349-
84922. Sede in via Bovio, 398 a Cesena.
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Rinnovo della Camera di commercio: 
sottoscritto l’accordo

RIMINI - Le associazioni di 
categoria di Rimini hanno sot-
toscritto l’accordo (unitario) 
per il rinnovo della Camera di 
commercio di Rimini. Presi-
denza 2014-2019 all’Artigia-
nato (Cna); vicepresidenza al 
Turismo (Aia). Il mondo agri-
colo continuerà ad esprimere 
in maniera unitaria il proprio 
rappresentante che, in base 
alla rotazione, verrà designa-
to da Coldiretti Rimini. A Val-
ter Bezzi, dopo che per due 
mandati (2004/09 - 2009/14) 
è stato l’unico rappresentan-
te del mondo agricolo nella 
Giunta camerale, abbiamo 
chiesto alcune valutazioni 
sulla sua esperienza e sulla 
attività svolta dall’Ente. 
Quali difficoltà, anche cul-
turali, hai trovato nel rap-
presentare gli interessi 
delle  imprese agricole ri-
minesi? 
L’impegno prioritario è stato 
quello di riproporre la neces-
sità di considerare l’agricol-
tura una attività economica 
al pari delle altre, anzi, al di 
là dei numeri che a Rimini 
non sono certo importanti 
per il settore primario, setto-
re strategico per un territorio 
che fa dell’offerta turistica la 
caratteristica peculiare. Non 
si può fare accoglienza quali-
ficata senza recuperare iden-
tità territoriale. L’agricoltura è 
l’unica attività economica che 
produce ricchezza garanten-
do al tempo stesso bellezza, 
armonia del paesaggio, pre-
servando il bene comune, 

che è il suolo agricolo, per il 
cittadino e per l’ospite. Tale 
valore non è così scontato 
nell’opinione pubblica ed ac-
quisito nelle strategie della 
classe dirigente locale. 
Durante il tuo mandato c’è 
stato un cambiamento di 
considerazione da parte 
del sistema delle impre-
se riminesi verso il mon-
do agricolo. Quali risultati 
puoi segnalare?
Prima di tutto la convinzione 
e le capacità di tanti giovani 
imprenditori che hanno fatto 
investimenti importanti a par-
tire dagli anni ’90, producen-
do negli ultimi vent’anni un 
cambio di passo decisivo nel 
portare all’attenzione della 
comunità riminese l’agricol-
tura. Penso anche all’agritu-
rismo che ha superato la pri-
ma fase in cui scimmiottava 
la ristorazione comune, per 
proporsi oggi con una acco-
glienza a tutto tondo che ben 
si sposa con le infrastrutture 
quali la Fiera e i Palacon-
gressi di Rimini e Riccione. In 
questo percorso la Camera 
di commercio, che è la “casa 
delle imprese”, ha avuto un 
ruolo importante.
Qualche esempio?
Ad esempio nella promozio-
ne delle produzioni agrico-
le sia sul piano locale, con 

rassegne come “i poderi di 
Sigismondo” e “p-assaggi di 
vino”, che nel sostegno alla 
partecipazione a rassegne 
internazionali; l’esempio più 
significativo è il Vinitaly di 
Verona. Non è poi secon-
dario ricordare l’a-
zione di Camera 
di commercio 
di Rimini 
sul piano 
del credito 
alle im-
prese tut-
te; prima 
in Emilia 
R o m a g n a 
a delibera-
re, all’inizio di 
questa gravissima 
crisi economica, contribu-
ti per 500.000 euro all’anno, 
per alcuni anni, per linee di 
finanziamento atte a garan-
tire la liquidità delle imprese 
attraverso le cooperative di 
garanzia. Infine mi piace ri-
cordare la solidarietà dimo-
strata dalla Camera riminese 
in occasione del nubifragio 
con grandinata del 2005.
Durante l’ultimo tuo man-
dato c’è stato l’ingresso 
dei 7 comuni dell’Alto Mon-
tefeltro, un terreno vocato 
alla zootecnia: quale giudi-
zio sul processo di integra-
zione? 

La mia opinione è che la pie-
na integrazione territoriale 
deve ancora avvenire per-
ché, se da una parte quei ter-
ritori rivendicano la possibili-
tà di uno sviluppo economico 
che l’adesione alla provincia 
di Rimini doveva garantire, 
dall’altra c’è l’errata convin-
zione degli “amministratori 
riminesi” di voler realizzare 
nei sette comuni ciò che nella 
vecchia provincia di Rimini 

non sono stati ca-
paci di fare: una 

pianificazione 
te r r i to r ia le 
a misura 
d’uomo. Si 
rischia una 
ingessatu-
ra che non 
p e r m e t t e 

n e m m e n o 
quello svilup-

po necessario 
per garantire il red-

dito dei produttori agricoli 
dediti alla zootecnia, peraltro 
quasi totalmente mancan-
te nel resto del territorio. Se 
le stalle dell’Alta Valmarec-
chia chiudono, se i giovani 
di quei territori sono indotti 
a scappare per una qualità 
di vita non soddisfacente, si 
abbandoneranno i pascoli, 
nessuno si dedicherà più alla 
silvicoltura, distruggendo uno 
degli ambiti montani più belli 
dell’appennino tosco-roma-
gnolo ed un territorio che è il 
massimo della complemen-
tarietà per la vecchia provin-
cia di Rimini.  

Intervista e valutazioni di valter Bezzi, per un 
decennio rappresentante del settore agricolo nella 
Giunta della Camera di commercio di Rimini

Iniziativa Cupla di Rimini 
sul welfare
RIMINI - Cupla Rimini ha indetto una iniziativa, sui temi della 
previdenza e dello stato sociale, per il 2 dicembre 2013 presso 
la Confcommercio riminese. Presenti Primula Lucarelli di Cna/
Buon Lavoro Rimini; Massimo Fossati di Cisl/Romagna; Giuliano 
Cazzola, esperto welfare. Lavori introdotti da Ermes Venturini, 
segretario Cupla e Anp-Cia Rimini. Un’occasione per riflettere 
sulle varie criticità della “legge di stabilità” in discussione alle 
Camere e per Cupla Rimini di presentare il documento del Cu-
pla nazionale inviato a Governo e Parlamento. 

La Pac del 2020: 
cosa cambia?

Assemblea provinciale annuale - Rimini
martedì 3 dicembre 2013 - ore 15-19

Sala Marvelli Provincia di Rimini, via Dario Campana 64 RN

Intervengono: Carla Cavallini (Carrefour Europeo Emilia Ro-
magna), Sauro Sarti (Agricoltura Provincia di Rimini), Claudio 
Bertuccioli (uff. tecnico Cia Rimini).
Conclude: Secondo Scanavino (vide presidente Cia nazionale)

Info: rimini@cia.it - www.emiliaromagna.cia.it

Rimini

mailto:rimini@cia.it
http://www.emiliaromagna.cia.it
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BOLOGNA - L’accoglienza degli anziani e dei disabili, la for-
mazione dei bambini, gli agri nidi, gli agriasili, ma anche l’in-
serimento ed il reinserimento di persone nel mondo del lavoro: 
queste le potenzialità delle imprese agricole “che devono però 
mantenere inalterate le loro principali funzioni di produzione e 
tutela del territorio”.
L’argomento è stato trattato nel corso di un seminario “L’agri-
coltura sociale una opportunità per l’impresa e per il territorio”, 
iniziativa promossa a Bologna da Cia Emilia Romagna e Turi-
smo Verde, l’associazione agrituristica della Cia. Una oppor-
tunità, l’agricoltura sociale “ma che soprattutto è opportuna”, 
è stato detto ad inizio della giornata. Questo settore si colloca 
all’interno della multifunzionalità agricola, ovvero la capacità 
del settore primario di produrre non solo beni, ma anche ser-
vizi per la collettività. 
“Una occasione che si offre al settore pubblico per una mi-
gliore organizzazione della spesa pubblica, per coprire con 
adeguati servizi le zone rurali, per riportare in un ambiente 
caratterizzato dai valori del mondo agricolo i bambini e i sog-
getti deboli della società”, ha detto il presidente della Cia Emi-
lia Romagna, Antonio Dosi. Ad illustrare la proposta di legge 
sull’agricoltura sociale l’on. Massimo Fiorio, vice presidente 
Commissione Agricoltura della Camera, che ne ha sintetizzato 
contenuti e finalità. “Il settore si sta diffondendo in maniera 
maggiore in Italia ed in molti Paesi europei – ha detto l’on. 
Fiorio – e rappresenta la voglia di inclusione di soggetti a ri-
schio di marginalità e alla domanda di servizi e coesione delle 
popolazioni delle aree rurali ed urbane”. 
Fiorio ha spiegato che la legge nasce dalla esigenza di far 
crescere diversi progetti ed esperienze già in atto a livello na-
zionale. Il testo riconosce giuridicamente la valenza sociale 
di determinate attività agricole, disciplinando i requisiti per gli 
operatori e per le strutture, istituendo inoltre presso i ministeri 
competenti un osservatorio nazionale sul settore. “La propo-
sta di legge – ha concluso Fiorio – permette poi agli operatori 

dell’agricoltura sociale di costituire 
Organizzazioni di produttori ri-

conosciute”. 
“Sono circa un migliaio a li-

vello nazionale le aziende 
che operano in questo 
settore – ha detto Giu-
seppe Gandin, presi-
dente di Turismo Verde 
nazionale – ma il nostro 
obiettivo non è quello di 

trasformare le imprese 
in ‘ospedali’, ma in strut-

ture di accoglienza capaci 
di dare servizi, mantenendo le 

caratteristiche dell’azienda agrico-
la”. Tiberio Rabboni, assessore regio-

nale all’Agricoltura, ha illustrato le opportunità economiche 
messe a disposizione dalla Regione agli agricoltori interessati 
a percorrere questa attività multifunzionale dell’impresa agri-
cola, “anche se – ha detto - il soggetto che svolge agricoltura 
sociale deve essere prima di tutto un imprenditore agricolo”.
“Dobbiamo risolvere il quadro normativo e soprattutto dobbia-
mo favorire gli spazi per svolgere questa attività – ha concluso 

“L’agricoltura sociale è una opportunità per le imprese agricole, 
ma soprattutto è opportuna”

il vice presidente nazionale Cia, Secondo Scanavino – anche 
attingendo professionalità esterne, perché l’impresa agricola 
deve comunque mantenere le attività produttive che gli sono 
proprie”.

È il tema del seminario 
promosso dalla Cia Emilia 
Romagna e Turismo verde

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

g

http://www.crazy-tour.it
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BOLOGNA - La Regione Emilia Romagna ha aperto una serie 
di bandi dedicati alle aziende agricole. Tra questi, due bandi 
per azioni agroambientali. Il primo si riferisce alla continua-
zione delle domande presentate nel 2013 e conosciute come 
5+1; il secondo interessa nuove domande, che si protrarranno 
fino al 31 dicembre 2018. Il nuovo bando interessa la produ-
zione in lotta integrata e biologica, la tutela delle razze autoc-
tone, la tutela delle varietà autoctone, la conservazione degli 
spazi naturali e seminaturali del paesaggio agrario. Coloro che 
aderiranno al nuovo bando devono sottoscrivere una clausola 
di revisione che li impegna ad adeguare l’operatività alla nuo-
va programmazione, quando uscirà. Entrambi i bandi scadono 
il 16 dicembre 2013. La cifra complessiva stanziata è di 10,7 
milioni di Euro. Altro bando appena aperto è quello relativo 
all’irrigazione. Trattasi di una domanda 121, quindi legata ad 
un Piano di Investimento ed a tutti i vincoli previsti sul 121. Le 
domande vanno presentate entro il 24 gennaio 2014 e gli in-
vestimenti devono essere ultimati entro il 15 maggio 2015. La 
cifra stanziata su base regionale è di 6 milioni di Euro. Gli inter-
venti sono finalizzati all’acquisto e messa in opera di impianti 
irrigui migliorativi di quelli esistenti. Sono finanziabili anche le 
opere e le attrezzatture di adduzione di pertinenza esclusiva-
mente aziendale, mentre le condotte principali a servizio inte-
raziendale non sono finanziabili. 
Da ultimo è stato aperto il bando sulla misura 126 per la messa 

in sicurezza dei prefabbricati nelle aree soggette al sisma del 
maggio 2012. Vengono finanziate le opere che sono state ese-
guite dopo l’evento e l’importo a fondo perduto è pari all’80% 
della spesa ammissibile. La spesa minima è di 4 mila euro, 
quella massima di 800 mila. Le spese ammissibili riguardano: 
1) l’eliminazione delle carenze strutturali tipo mancanza di col-
legamenti tra elementi verticali ed orizzontali e tra quest’ultimi; 
la presenza di tamponature non adeguatamente ancorate alle 
strutture principali; la presenza di scaffalature non controven-
tate; altri impedimenti che mettono in pericolo la sicurezza. Per 
questo pacchetto di interventi il limite di spesa è fissato in Euro 
40 per metro quadro; 
2) interventi di miglioramento sismico effettuati da tecnici abi-
litati che attraverso una perizia giurata attestino il raggiungi-
mento del tetto di sicurezza pari almeno al 60% di quello pre-
visto per le nuove costruzioni. La spesa massima è di 6,5 Euro 
al metro quadro per ogni punto % di differenza tra il livello di 
sicurezza sismica di partenza e quello di arrivo;
3) spese tecniche generali di progettazione in misura non su-
periore al 10% dell’importo ammissibile. 
La somma stanziata è di 20 milioni di Euro e le domande de-
vono essere protocollate entro il 4 febbraio 2014 e gli interventi 
devono essere realizzati entro il 31 dicembre 2014.
Le aziende interessate ai bandi aperti possono rivolgersi pres-
so i nostri uffici comunali e zonali.

Bandi regionali: nuove opportunità  
per le imprese agricole
Francesco Mele

http://www.inbanca.bcc.it
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DALLA REDAZIONE - Le aziende che effettuano la vendita 
diretta non possono utilizzare sacchetti di plastica. Da alcuni 
anni, infatti, nel nostro Paese si è avviato il dibattito sull’uso 
dei sacchetti di plastica non biodegradabili in considerazione 
dell’impatto che questi hanno sull’ambiente sia come rifiuti 
“diffusi sul territorio” sia in termini di emissioni di anidride car-
bonica. La norma nazionale, che come di consueto ha subito 
diverse integrazioni e proroghe, stabiliva che dal gennaio 2011 
scattava il divieto della commercializzazione di sacchi di pla-
stica per l’asporto di merci che non rispondessero ai criteri 
fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche. Il 
combinato delle diverse norme che si sono succedute ha fatto 
si che sino all’approvazione del decreto dello scorso 18 marzo 
il divieto di fatto non è stato applicato, anche se la gran parte 
della rete commerciale già da tempo distribuisce sacchetti bio-
degradabili o borse riutilizzabili.
Anche questa norma non è perfettamente chiara, in particola-
re per quanto riguarda la decorrenza della parte sanzionatoria 
(che comunque è molto elevata). Quello che appare chiaro 
è che il divieto di utilizzare sacchetti di plastica è in vigore. 
Conseguentemente si invitano tutte le aziende che effettuano 
la vendita diretta a prestare la massima attenzione al riguardo.
La norma oggi vigente fa divieto di commercializzazione dei 
sacchi per l’asporto delle merci, ad eccezione dei sacchetti 
monouso che rispettano la norma UNI En 13432:2002 (bio-
degradabili e compostabili), secondo le certificazioni rilasciate 
dagli organismi accreditati, di quelli riutilizzabili realizzati con 
altri polimeri che abbiano maniglia esterna alla dimensione uti-
le del sacco e spessore superiore a 200 micron, se destinati 
all’uso alimentare e 100 micron se destinati ad altri usi. Non-
ché di quelli riutilizzabili realizzati con altri polimeri che abbia-
no maniglia interna alla dimensione utile del sacco e spessore 
superiore ai 100 micron se destinati all’uso alimentare e 60 
micron se destinati ad altri usi.
Conseguentemente si invitano le imprese che effettuano la 
vendita diretta a prestare la massima attenzione al momento 
dell’acquisto dei sacchetti da utilizzare per la commercializza-
zione dei propri prodotti, assicurandosi che gli stessi risponda-
no ai requisiti previsti dalla normativa.

vendita diretta: vietato 
utilizzare sacchetti di plastica
Piero Peri 

DALLA REDAZIONE - Il Con-
siglio dei Ministri annunciato 
per martedì 26 novembre 
slitta a data ancora incerta, 
quindi salta anche la deci-
sione sul pagamento della 
seconda rata dell’Imu. Nulla 
ancora di certo, al momento 
della chiusura di Agrimpre-
sa, su un provvedimento che 
dovrebbe costare più di 400 
milioni di euro al settore agri-
colo nazionale e che riguarda 

terreni e fabbricati rurali stru-
mentali.
“Resterebbero esclusi dal 
provvedimento che elimina 
l’imposta i fabbricati rurali e 
i terreni agricoli che dovran-
no perciò pagare la rata di 
dicembre”, segnala con ram-
marico Antonio Dosi, coordi-
natore regionale di Agrinsie-
me Emilia Romagna”, il coor-
dinamento che rappresenta 
le aziende e le cooperative di 

Cia, Confagricoltura e Allean-
za delle cooperative italiane 
(che a sua volta ricomprende 
Agci-Agrital, Fedagri-Confco-
operative e Legacoop Agroa-
limentare). 
“Le aziende - aggiunge Dosi 
- dovranno sopportare un 
onere molto elevato in un 
momento di criticità, per far 
fronte ad un esborso costru-
ito su concetti tecnicamente 
sbagliati - applicarla sui fab-
bricati strumentali equivale 
ad applicarla su un tornio o su 
un computer - oltreché spro-
porzionata e insopportabile 
economicamente – l’importo 
per ettaro di terreno coltivato 
supera addirittura in alcuni 
casi il canone di affitto. Chie-
diamo con forza che vi sia un 
ravvedimento del Governo su 
questo tema – conclude Dosi 

- e che 
vengano 
trovate co-
perture finanziarie al di fuori 
di un settore che provvede 
quotidianamente a fornire 
alimenti a milioni di persone 
e che, con la produzione del 
Made in Italy agroalimentare, 
ha contribuito in modo impor-
tante a sostenere l’economia 
nazionale anche in questi 
anni di crisi. Va evitato il ri-
schio che il provvedimento si 
trasformi in una mazzata con 
conseguenze drammatiche 
per il primario” 

Imu sui terreni agricoli, Agrinsieme: “Il bene strumentale ‘terra’ 
non può permettersi di subire tassazioni onerose mettendo 
a rischio di chiusura centinaia di imprese”
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Le avventure di SporTina
Due episodi delle avventure di SporTina, tutte 
consultabili e scaricabili 
su www.emiliaromagna.cia.it

BOLOGNA
VENDO carrello combinato con di-
schi ed estirpatore per Fiat 70C. 
Chiamare 051-781274.
FERRARA
VENDO pianta patate in buono stato 
a tre file con dischi da rincalzo e mi-
cro granulatore disinfettante. Prezzo 
interessante. Telefono 0532-825295.
FORLì-CESENA
VENDO fertirrigatore+filtro a grani-
glia Valducci tel.333-2660878.
IMOLA
VENDO 1200 pali di cemento 8x8 
lung. 2,80 anche in quantità fraziona-
ta. Samuele tel. 348-9342774.
MODENA
VENDO porta zincata 1,74 x 1,20. 
Adriano 347-0047309.
VENDO rotolone per irrigazione 
marca Ocmis 75mm x 180m. Interes-
sante, chiamare ai pasti 331-1222697.
PARMA
VENDO zappatrice-fresa Terrano-
va cm.240 tipo pesante, completa 

di giunto cardanico originale, po-
che ore lavoro, ottimo stato genera-
le, lame come nuove e nuove. Euro 
2.800. Tel. 347-5536888.
PIACENZA
VENDO diritti per 1.7 ettari qualità 
Cabernet, Merlot, Pinot bianco. Laura 
348-8021119
RAVENNA
VENDO Trattore Fiat L85 4rm, con 
compressore aria, traino 140ql, (1300 
ore); Trattore Landini 5000 spe-
cial, 2rm, sollevatore. Tel. tel. 335-
6663823.
VENDO terreno edificabile  mq 
800 zona S. P. in Vincoli oppure per-
muta con terreno agricolo .Tel. 339-
5981946.
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

Quest'anno non voglio 
assolutamente farmi 
trovare impreparata!

Bu
one Feste

Confederazione Italiana Agricoltori

Ho deciso di incontrare 
Babbo Natale, 
starò sveglia 
finché non arriva

Bu
one Feste

Confederazione Italiana Agricoltori

Voglio assolutamente 
scoprire come fa 
a consegnare 
tanti regali 
in una sola notte, 
io poi quest'anno 
ho chiesto un cesto 
di prodotti tipici della 
nostra regione...

Bu
one Feste

Confederazione Italiana Agricoltori

Bu
one Feste

Confederazione Italiana Agricoltori
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Mercato delle occasioni

BEStIAME BOVINO
Modena
 euro min max
VITELLI DA MACELLO
Razze e incroci da carne 6.78 7.03
Pezzati neri polacchi 6.54 6.61
Pezzati neri nazionali 5.42 5.74
VITELLONI DA MACELLO
Limousine 2.92 3.02
Charolaise ed incroci francesi 2.50 2.56
Incroci nazionali 1a qualità 2.00 2.13
Simmenthal ed altri pezzati rossi 2.03 2.14
VITELLONI FEMMINE DA MACELLO
Limousine 2.84 2.99
Simmenthal 2.00 2.15
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 n.q. n.q.

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 18/11/2013 quotazioni in euro
Bollettini Cciaa prodotto
  min max
Modena P.R. 12 mesi 8.90 9.30
Lunedì P.R. 18 mesi 9.70 10.10
18-11-2013 P.R. 24 mesi 10.30 10.70
 P.R. 30 mesi 11.50 12.50
 Zangolato di creme 2.70

Reggio Emilia P.R. 30 mesi e oltre 11.75 12.00
Venerdì P.R. 24 mesi e oltre 10.35 10.75
12-11-2013 P.R. 18 mesi e oltre 9.75 10.15
 P.R. 12 mesi e oltre 8.90 9.30
 Zangolato di creme 2.70

Parma P.R. 24 mesi e oltre 10.35 10.75
Venerdì P.R. 12 mesi e oltre 8.85 9.30
12-11-2013 Zangolato di creme 2.75

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. 

Quotazioni dei principali prodotti agricoli dell’Emilia Romagna

http://www.emiliaromagna.cia.it
http://www.emiliaromagna.cia.it
http://www.laspesaincampagnaemiliaromagna.it
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il mercato

Quotazioni dei principali prodotti agricoli dell’Emilia Romagna

POLLAME, CONIGLI E UOVA
Forlì
 euro min max
Galline medie batteria 0.66 0.68
Polli a terra bianchi pesanti 1.18 1.20
Anatre mute femmine 2.40 2.44
Anatre mute maschi 2.45 2.49
Conigli (oltre 2.5 kg) 2.36 2.42
Faraone 2.93 3.07
Piccioni 5.40 5.60
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 2.93 3.07
Galline allevamento a terra medie 0.63 0.65
Galline allevamento a terra pesanti 0.53 0.57
Polli allevamento a terra leggeri 1.18 1.20
Conigli allevamento a peso vivo leggeri 2.29 2.33
Conigli allevamento a peso vivo pesanti 2.36 2.42

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 3.64 da 115 a 130 kg 1.35
Lattonzoli di 25 kg 2.56 da 130 a 144 kg 1.36
Lattonzoli di 30 kg 2.27 da 144 a 156 kg 1.39
Lattonzoli di 40 kg 1.01 da 156 a 176 kg 1.45
Magroni di 50 kg 1.74 da 176 a 180 kg 1.43
Magroni di 65 kg 1.59 da 180 a 185 kg 1.36
Magroni di 100 kg 1.47
Magri da macelleria
da 90 a 115 kg 1.57
Scrofe da macello 0.71
Carni suine fresche
Coppa fresca kg 2,5 e oltre 3.65
Spalla fresca (disossata e sgrassata) 3.05
Lombi Modena interi 4.40
Prosciutto da 10 kg a 12 kg (*) 2.69
Prosciutto da 12 kg a 15 kg (*) 3.06
Prosciutto produzioni tipiche da 10 kg a 12 kg (*) 3.65
Prosciutto produzioni tipiche da 12 kg a 15 kg (*) 3.81

(*) 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 3.57 da 115 a 130 kg euro 1.29
da 25 kg euro 2.52 da 130 a 144 kg euro 1.33
da 30 kg euro 2.25 da 144 a 156 kg euro 1.34
da 40 kg euro 1.89 da 156 a 176 kg euro 1.40
da 50 kg euro 1.74 da 176 a 180 kg euro 1.40
da 80 kg euro 1.54 da 180 a 185 kg euro 1.37
da 100 kg euro 1.52 oltre 185 kg euro 1.35

Parma
DA ALLEVAMENTO DA MACELLO PESO VIVO
da 15 kg euro 3.50 da 130 a 144 kg euro 1.34
da 25 kg euro 2.50 da 144 a 156 kg euro 1.39
da 30 kg euro 2.27 da 156 a 176 kg euro 1.43
da 40 kg euro 1.88 da 176 a 180 kg euro 1.43
da 50 kg euro 1.71 da 180 a 185 kg euro 1.41
da 80 kg euro 1.56 oltre 185 kg euro 1.38

CEREALI
Bologna e Ravenna
FRuMENTO TENERO DI PRODuzIONE NAzIONALE
 euro min max
N. 1 23.60 24.00
N. 2 21.00 21.50
N. 3 20.70 21.20

FRuMENTO DuRO DI PRODuzIONE NAzIONALE
 euro min max
Produzione nord 23.80 24.20
Produzione centro 23.80 24.20

CEREALI MINORI
 euro min max
Avena nazionale rossa 16.90 17.30
Frumento per uso zootecnico n.q. n.q.
Orzo nazionale - p.s. 62/64 20.60 21.00
Orzo estero (nazionalizzato) 21.60 21.80
Sorgo foraggero bianco 18.70 19.10

GRANOTuRCO
 euro min max
Nazionale comune 18.50 18.90
Farina di granoturco integrale 24.90 25.10

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 10.00 13.00
Fieno di erba medica 2° taglio 2013 16.00 15.00
Paglia in rotoballe 2013 6.00 7.00

Parma
 euro min max
Fieno di erba medica 1° taglio 2013 9.00 12.50

ORtOFRUttA
Bologna
 euro min max
Mele Fuji (bins) 0.65 0.75
Pere Abate 60/65  0.80 0.85
Patate (frigo conservate) 45/75 (sacchi 5/10) 0.47 0.52

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) 2.60 2.70
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 55+ 2.35 2.45
Uva Italia (plateaux) 2.15 2.25

ORtAGGI
Forlì-Cesena
 euro min max
Cavolfiori (pieno campo) 0.30 0.33
Lattuga Trocadero (pieno campo) 0.28 0.30
Finocchi (pieno campo) 0.30 0.35
Sedano verde (pieno campo) 0.16 0.18

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


http://www.progeo.net
http://www.progeo.net

