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La carta 
nel decanter

Vino
raccolta firme per 

la semplificazione burocratica

CoMPETiTiViTà
un piano d’azione 

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

Consulta i portali della Cia Emilia Romagna

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

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

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

www.turismoverde-emiliaromagna-cia.it

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

www.laspesaincampagna-emiliaromagna-cia.it

...e anche tutte 
le mie avventure!

BOLOGNA
VENDO fresa pre semina Annovi mt. 
2,50 seminuova. Per informazioni tel. 
051-781274.
AFFITTO ha 8 frutteto a Molinella. Tel. 
ore pasti 051-6908168.
FERRARA
VENDO due secchi mungitura be-
stiame. Alfa laval 23 litri 349-4589176 
Ostellato.
VENDO frangizolle, erpice rotante, 
trincio, trattrice agricola carraro 450, 
trattrice agricola Fiat 640, muletto 
portato, stirpone, spandi concime, gi-
rotiller, rimorchio  altini portata ql. 50. 
Tel. 0532-853000.
VENDO Trinciastocchi Berti TSB 230 
con slitte, ruote sterzanti, contropet-
tine, cardano, libretto istruzioni; pari 
al nuovo usato una volta x trinciare 
15 Ha di mais causa errato acquisto, 
macchina adatta a trattori da 70 a 100 
cv. Euro 4.000. Cell. 348-3301405.
FORLì-CESENA
CERCO diritto di reimpianto di mq 
6000 solo in Emilia Romagna. Telefo-
nare Pierino 0543-476282. 
VENDO per cessata attivita trattore 
New Holland 82- 85 a cingoli con arco 
abbettente e seguenti attrezzi per 
frutteto: trincia Calderoni mt 2 con 
spostamento laterale e disco interfila-

re, fresino interfilare Calderoni dop-
pio spostamento laterale con testa cm 
100, ruspa al sollevatore, forcarami 
con cassoncino, fresa celli interfilare 
cm 185, ripper mt 2 con 7 vanghe mt 
2, botte al sollevatore per diserbo sul-
la fila, aratro Rinieri tipo frutteto 3.5. 
Mauro tel 348-2444087.
IMOLA
VENDO scavapatate/raccogli cipolle 
Carlotti 294 Super in buono stato. Tel. 
328-2670740 338-4014530.
VENDO 50 balletti di fieno secondo 
taglio a 3 euro ciascuno, trattabili. Tel. 
331-4542330.
MOdENA
VENDESI terreno agricolo di 21,43 
biolche modenesi, con sovrastanti 
fabbricati ad uso abitativo, stalla e 
fienile, posto in comune di Montese 
frazione Iola, provincia di Modena. 
Prezzo interessante. Tel. 334-7780424.
VENDO porta zincata 1,74 x 1,20. 
Adriano 347-0047309.
PARMA
VENDO zappatrice-fresa Terranova 
cm. 240 tipo pesante, completa di 
giunto cardanico originale, poche ore 
lavoro, ottimo stato generale, lame 
come nuove e nuove. Euro 2.800 tel. 
347-8284450
VENDO gabbia per coniglie fattrici, 

due posti, lunghezza 180 cm, profon-
da 65 cm, alta 65 cm, completa di due 
nidi esterni, due mangiatoie nuova. 
Euro 100,00 tel. 347-9351275.
PIACENzA
CERCO titoli PAC da acquistare. Tel 
349-1960620.
VENDO quote reimpianto vigneto 
pari a 4900 mq.c. zona prime colline 
provincia di Piacenza. Resa uva 1,4 - 
sc. diritto 2017. Info tel. 334-6764179 
Antonella, mail: adovani@yahoo.it
RAVENNA
CERCO torchio da campagna piccolo. 
Cell. 338-8776004.
VENDO batteria filtri graniglia con 
filtro rete zincata, riduzione di prez-
zione 2-4 molle, pompa Rovatti tipo 
T150 completa di corrello 2 ruote e 
altri accessori, tel. 347-4189795.
REGGIO EMILIA
CERCO solforatore da attaccare al 
sollevatore del trattore per trattamenti 
vite 340-9873841 0522-696329 ai pasti.
VENDO imballatrice per 
balline+scala per raccolta in 
campo+ranghinatore a pettine trai-
nato, vendo in blocco o separati; trat-
tore Fiat 300 italiana, con sollevatore, 
gommata bene, funzionante. Tel.349-
5516356.

(anche a pag. 30)

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

Molte delle nuove norme che il Governo Renzi 
sta “sfornando” interessano direttamente 

anche il settore agricolo. 
Per quanto riguarda la spesa agricola - in attesa 
di vedere i testi normativi - il gettito ricavato 
è di circa 400 mln ripresi dall’allargamento 
della base imponibile sui terreni agricoli(350), 
dalla riduzione delle esenzioni assegnate per la 
produzione di energie rinnovabili (31) e da altri 
risparmi che dovrebbero riguardare la 499, fondi 
Isa ed altre voci (21).
È stata cancellata, a seguito di una intensissima 
e preoccupata iniziativa, condotta dagli uffici di 
presidenza Cia insieme all’ufficio fiscale nazionale 
negli ultimi tre giorni, una norma sciagurata che 
prevedeva la obbligatorietà della tenuta della 
contabilità Iva per tutti i produttori al disotto 
dei 7.000 euro di fatturato anno (altro che 
spesometro!).
Il Dl è quindi, al momento, è già disposto di legge. 
In parlamento
Il Collegato Agricolo al Senato in Commissione 
Agricoltura è disegno di legge, siamo già stati 
formalmente ascoltati e la discussione procede 
speditamente. Il presidente Formigoni ha 
annunciato che inserirà una parte sul lavoro. I 
relativi materiali normativi sono stati predisposti 
nei nostri uffici con un lavoro congiunto tra 
gli uffici della presidenza e ufficio del lavoro. 
È prevista la votazione a fine maggio in 
Commissione.
Il testo del Decreto Legge al Collegato Agricolo 
non è pubblico, in manutenzione perpetua, ma ne 
abbiamo conoscenza.
Dà applicazione a quell’elenco sloganistico 
denominato ‘Campo Libero’ pubblicato su sito 
MIpaaf è aperta una ‘call’ che durerà fino alla fine 
di aprile. Il Dl dovrebbe riprende testualmente 
molta parte del Collegato non per quanto 
riguarda i provvedimenti delega, aggiunge parti 
ex novo, dovrebbe aggiungere parti derivate dalla 
citata call.
Spesometro: dopo la vicenda sopra citata e 
conclusasi così positivamente abbiamo speranza 
di soluzione nel DL al Collegato. Ricordo che 
l’emendamento è pronto da settimane, ma non 
si era riuscito a trovare un decreto che potesse 
ospitarlo.
Riguardo infine al registro telematico dell’olio, 
la questione è stata presa formalmente in carico 
dall’assessore Nardoni che la sta trattando con il 
ministro Martina.

Cosa succede 
in Parlamento 

Antonio Dosi
presidente Cia Emilia Romagna
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Con la presentazione di una 
proposta di testo unico per 

la regolamentazione del settore 
vitivinicolo, le organizzazioni 
agricole che aderiscono ad 
Agrinsieme e quelle che 
rappresentano il settore hanno 
incontrato i favori del Governo che, 
come annunciato durante il Vinitaly, 
ha accolto positivamente la proposta 
sulla semplificazione burocratica. 
Il cammino per una ulteriore ed 
effettiva diminuzione del carico 
‘amministrativo’ per il vino è tuttavia 
ancora pieno di insidie, ma anche di 
opportunità. 
L’accorpamento a livello 
nazionale della regolamentazione 
e l’introduzione di innovativi 
meccanismi sanzionatori, che 
facilitano l’applicazione ragionata 
degli obblighi prescritti, è un 
primo e importante passo in 
avanti per agevolare la lettura di 
una normativa ormai divenuta 
illeggibile ai più che la devono 
applicare o rispettare. Con la 
recente riforma della Pac si 
apre una interessante ulteriore 
prospettiva. 
In applicazione del trattato di 
Lisbona, infatti, la Commissione 
europea dovrà riscrivere nei 
prossimi mesi gli atti applicativi 
della regolamentazione del settore 
vitivinicolo europeo, sostituendo 
i precedenti regolamenti con atti 
delegati ed esecutivi per la nuova 
Ocm unica riformata, e non solo 
per la disciplina della gestione delle 
superfici vitate con il nuovo sistema 
delle autorizzazioni, ma anche su 
tutti gli altri aspetti che governano 
il settore (tra questi la circolazione 
dei prodotti vitivinicoli, registri di 
cantina, controlli).
In questo ambito è concreta la 
possibilità che la Commissione 
Ue intenda riproporre i vecchi 

adempimenti per la gestione del 
settore vitivinicolo. Questo scenario 
è assolutamente contrario ai principi 
ispiratori della riforma della Pac, 
quindi, occorrerà uno sforzo dei 
servizi della Commissione per 
tradurre gli atti applicativi in una 
effettiva semplificazione burocratica.
Per il settore vitivinicolo non è più 
giustificato mantenere un sistema 
di controlli amministrativi ispirato 
a esigenze non più ravvisabili nelle 
regole della attuale Ocm unica e la 
Commissione europea, quindi gli 
Stati membri, devono promuovere 

una azione importante di 
semplificazione anche in favore della 
competitività del vino europeo.
Occorre adeguare il vino agli altri 
settori e consentire che i prodotti 
vitivinicoli possano circolare 
utilizzando i documenti emessi con 
finalità fiscali e specificando in 
questi le indicazioni obbligatorie 
contemplate per i prodotti vitivinicoli 
eliminando alcune registrazioni, 
inutili vidimazioni e trasmissioni dei 
documenti agli organi di controllo. 

continua a pag. 8

Semplificazione per il settore vitivinicolo: 
c’è una proposta, ma non mancano le insidie
Roberto Scalacci, responsabile ufficio di rappresentanza Cia di Bruxelles
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Vino e burocrazia: un dedalo 
di norme in cui ci si smarrisce
Roberto Scalacci, responsabile ufficio di rappresentanza Cia di Bruxelles

BRUXELLES - La Commis-
sione europea - come ha 
chiesto la Cia che ha pro-
mosso al recente Vinitaly una 
campagna per la raccolta di 
firme per la semplificazione - 
deve riscrivere la regolamen-
tazione applicativa della Ocm 
portando semplificazioni ef-
fettive al settore vino.
L’intricata ragnatela di norme 
del ‘vitivinicolo’ rende la vita 
difficile a quanti sono chia-
mati ad applicare le molteplici 
disposizioni ed è facile smar-
rirsi anche per i più esperti 
interpreti. Per comprendere 
una disposizione è necessa-
rio consultare norme disper-
se in vari regolamenti cia-
scuno dei quali composti da 
innumerevoli commi, lettere 
e continui rimandi ad altre di-
sposizioni sempre più intrica-
te. Nel settore vitivinicolo esi-
stono degli obblighi relativi 
alla emissione dei documenti 
d’accompagnamento vera-
mente singolari: tipo di do-
cumento, diversificazioni per 
categoria di prodotto vitivini-
colo, per i Km di percorrenza, 
diversificate per soggetto che 
esegue il trasporto, eccezio-
ni, documenti intracomunita-
ri, documenti diversificati per 
i Paesi terzi, pre-vidimazione, 
stampigliatura automatica, 
spedizione alle autorità com-
petenti, registrazioni in più 
registri, invio di modelli riepi-
logativi con diverse finalità a 
diverse autorità. 
Nemmeno l’unificazione nor-
mativa dell’Ocm unica, at-
tuata per il settore vitivinicolo 
con il regolamento Ce 491 del 
2009 che incorpora il Reg. 
del Consiglio 479 del 2008 
nel Reg. del Consiglio 1234 
del 2007 (divenuto con la re-
cente riforma della Pac il Re-
golamento (Ue) n. 1308/2013 
del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 17 dicembre 
2013), ha apportato i risultati 
attesi. Il Regolamento, se pur 
“unico” risulta oramai illeggi-
bile per i continui rimandi e 

collegamenti. 
In narrativa alla riforma Ocm 
vino del 2008 il consideran-
do 5 stabiliva che uno degli 
obiettivi della riforma era 
quello di “creare un regime 
vitivinicolo basato su regole 
chiare, semplici ed efficaci” 
che permettessero di equi-
librare la domanda con l’of-
ferta. 
Il recente Rapporto della so-
cietà di consulenza Cogea 
- per conto della Commissio-
ne - sulla valutazione delle 
misure del settore vitivinico-
lo applicate nel quadro del-
la Politica agricola comune, 
evidenzia come l’approccio 
programmatico introdotto 

dalla riforma della Ocm del 
vino del 2008 non ha di fatto 
permesso di raggiungere l’o-
biettivo della semplificazione 
e della riduzione dei costi 
amministrativi. 
Sebbene la riforma della 
Ocm del vino abbia permes-
so di implementare com-
plessivamente misure di 
adattamento più efficaci alle 
esigenze del settore vino, 
sotto il profilo della semplifi-
cazione nulla appare essere 
cambiato. 
L’indagine presso le imprese 
vitivinicole e le distillerie, con-
tenuta nel Rapporto Cogea, 
dimostra che sotto il profilo 
della semplificazione ammi-
nistrativa c’è una valutazione 
negativa circa la diminuzione 
della burocrazia e nessun 
cambiamento sotto il profilo 
della diminuzione dei costi 
amministrativi. 
L’ultima riforma della Ocm 
vino e quella della Ocm unica 
hanno eliminato progressiva-
mente gran parte dei sostegni 
europei che giustificavano un 
controllo sistematico delle 
produzioni e della circolazio-

ne dei prodotti vitivinicoli. 
I presupposti che avevano in-
formato le precedenti riforme 
del vino, infatti, vedevano al 
centro delle preoccupazioni 
del legislatore europeo il con-
trollo delle quantità, di pro-
duzione e di giacenza, con-

siderata l’esigenza di ridurre 
le eccedenze ormai strutturali 
del sistema. 
La distillazione di crisi e quel-
la dell’alcol a uso bocca, il 
sostegno al magazzinaggio 
privato e, infine, l’aiuto all’ac-
quisto dei mosti concentrati 
per l’aumento del titolo alco-
lometrico, sono ormai state 
superate, così come il soste-
gno per la restituzione all’ex-
port. 
Tra l’altro, con la fine degli 
aiuti europei all’acquisto dei 
mosti concentrati, il settore 
andrà incontro a un evidente 
sbilanciamento tra i Paesi in 
cui la pratica dello zucche-
raggio è consentita rispetto a 

quelli in cui è vietata. Le mi-
sure rimaste a oggi a soste-
gno del settore riguardano: la 
ristrutturazione e riconversio-
ne dei vigneti, la promozione, 
gli investimenti per l’innova-
zione e la distillazione dei 
sottoprodotti della vinifica-
zione. L’unico intervento per 
la gestione del mercato è la 
vendemmia verde, che tutta-
via potrà essere attuata solo 
a limitate condizioni e restri-
zioni temporali. 

Un altro elemento che negli 
anni ha contribuito a incre-
mentare la burocrazia, è sta-
ta la regolamentazione delle 
superfici vitate conseguente 
al divieto di impianto di nuovi 
vigneti, agli aiuti all’abban-
dono temporaneo, all’aiuto 
all’estirpazione nonché alla 
gestione dei diritti d’impianto. 
L’Ocm unica per il vino pre-
vede l’obbligo per alcuni Stati 
membri di tenere uno sche-
dario viticolo contenente in-
formazioni aggiornate sul po-
tenziale produttivo, affinché 
sia garantita la sorveglianza 
e il controllo del potenziale 
produttivo. 
leggi tutto su agrimpresaonline.it

La Commissione Ue, come ha 
chiesto la Cia che ha promosso 
una raccolta di firme per la 
semplificazione, deve riscrivere 
la regolamentazione applicativa 
della Ocm
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Il lambrusco ‘parla’ 
romagnolo
FAENZA (Ra) - Il gruppo romagnolo 
Cevico ha acquistato il 49% della Me-
dici Ermete, l’azienda di Gaida, nel 
reggiano, che produce lambrusco e 
recentemente citata da Wine specta-
tor, la più prestigiosa rivista enologi-
ca al mondo. Cevico group, che 
produce soprattutto Sangiove-
se e Trebbiano con un fatturato 
di 150 milioni di euro, ha sede 
a Lugo di Romagna ed è famo-
so tra i consumatori per la pro-
duzione del Sancrispino e del 
Ronco. “La famiglia Medici reste-
rà alla guida della cantina – ha assi-
curato Alberto Medici – con maggiori 
possibilità di allargare il proprio mer-
cato. Cevico, nel 2013, si è piaz-
zata al quarto posto tra i gruppi 
italiani nella classifica del miglio-

ramento delle vendite”. L’acqui-
sto della metà di Medici Erme-

te da parte di Cevico renderà il 
gruppo romagnolo più protagonista 
nel mercato, soprattutto estero, e 
consentirà all’azienda di Gaida di 

aggiungere molte offerte al pro-
prio listino. 

Cevico investe 
nel rosso frizzante 
e acquista il 49% 

della reggiana 
Medici Ermete

Mipaaf: ridotta 
l’Irap del 10% 
ROMA - Il Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali comu-
nica che il decreto legge “Misure ur-
genti per la competitività e la giusti-
zia sociale - Per un’Italia coraggiosa 
e semplice”, approvato dal Consiglio 
dei Ministri, non contiene la reintrodu-
zione dell’Imu sui fabbricati rurali ad 
uso strumentale. 
Sono state inoltre salvaguardate le 
agevolazioni per il gasolio agricolo, 
l’esenzione Ires per le cooperative 
agricole e di piccola pesca e il regime 
speciale dell’Iva per le imprese agri-
cole. 
Il decreto contiene una rimodulazio-
ne della base imponibile per i terreni 
montani e collinari e una correzione 
fiscale sulla produzione di energie 
rinnovabili da imprese agricole. Infine 
un importante taglio del cuneo fiscale 
per il settore agricolo deriva dalla ri-
duzione dell’aliquota Irap del 10%.

g

I vigneti le radici dell’Italia
Laura Spaggiari

I padiglioni scintillanti del Vinitaly e il 
magnetismo che questo evento esercita 
sugli italiani sono una delle tante prove 
di quanto questa bevanda unisca allo 
stesso tempo cultura, economia e alimen-
tazione e li raccolga sotto il segno del 
pregio, dell’efficacia e della competenza. 
Insomma in Italia il vino funziona ancora 
bene. 
È il nostro cavallo di battaglia nell’eco-
nomia mondiale, ma anche lo specchio 
in cui definiamo la nostra identità. Uno 
specchio liquido è sempre uno specchio 
mutevole, che ha preso la forma della 
storia. La pratica della viticoltura ha ori-
gini antichissime, presso i greci e i roma-
ni il vino non era soltanto un elemento 
gastronomico, ma era strettamente legato 
alle figure divine di Dioniso e Bacco e la 
vendemmia era quasi un rito che avvici-
nava alla divinità, che poteva innalzare o 
distruggere l’uomo. Il vino era insieme al 
grano e all’olio il prodotto mediterraneo 
per eccellenza, prodotti che definivano 
identità e confini. 
Moltissimi erano i vini prodotti nel ba-
cino del Mediterraneo, era molto diffusa 
l’abitudine di manipolarlo aggiungendo-
vi miele, spezie, erbe e fiori, poiché non 
era concepito come bevanda finita, ma 
come materia prima e a seconda delle 
stagioni poteva essere raffreddato con la 
neve o riscaldato (il nostro vin brulé). 

Sia nell’antichità che nel Medioevo i vini 
dolci erano più apprezzati, soprattutto se 
profumati da cannella o garofano: siamo 
di fronte a una cultura enologica che pre-
feriva i vini arricchiti e rielaborati piutto-
sto che un prodotto naturale. 

Così come piaceva il vino intenso e co-
lorato, infatti il bianco veniva mescola-
to, soprattutto nel Medioevo con albume 
d’uovo (per “illuminarlo”) invece il ros-
so veniva arrossito con bacche e uva sel-

vatica. Il vino se in epoca romana era al 
centro dei culti pagani e sulle tavole delle 
antiche tabernae (osterie), con l’avvento 
del cristianesimo divenne una bevanda 
fondamentale sull’altare cristiano e veni-
va prodotto soprattutto dagli ordini mo-

nastici che sperimen-
tavano sempre nuovi 
metodi di coltivazione 
e vinificazione. 
Più igienico dell’acqua 
(spesso contaminata) 
era considerato un ri-
medio universale per 
tutti i mali. La quantità 
dominava sulla qua-
lità, nel Medioevo se 
ne bevevano circa due 
litri pro capite al gior-
no, i vigneti erano delle 
vere e proprie fucine 
commerciali e il vino 
veniva venduto princi-
palmente subito dopo 
la vendemmia (per dif-
ficoltà di conservazio-
ne oltre un anno) nelle 
grandi fiere dell’Euro-
pa centrale. Ancora in 
Italia è rimasta la trac-
cia evidente di questa 
universalità totalizzan-

te del vino, che nel corso dei secoli si è 
trasformata in competenza e convivialità. 
Libri consigliati: M. Montanari, I gusti 
del Medioevo; T. Unwin, Storia del vino. 
Geografie, culture e miti.

Mescita di vino rosso, Tacuinum sanitatis casanatensis 
(XIV secolo)
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L’Europa arriva in Emilia Ro-
magna per avviare il dibattito 
sul futuro dell’Europa in vista 
delle prossime elezioni del 
Parlamento europeo, pre-
sentare le opportunità delle 
politiche e dei programmi 
del nuovo quadro finanziario 
2014-2020 e la nuova gene-
razione dei centri Europe Di-
rect nonché delle altre reti te-
matiche dell’Unione europea. 
Questi gli obiettivi dell’evento 
svoltosi il 9 aprile scorso a 
Reggio Emilia presso la Sala 
delle conferenze del Tecno-
polo di Reggio Emilia.
L’iniziativa è stata promossa 
dalla Rappresentanza in Ita-
lia della Commissione euro-
pea e dai centri d’informazio-
ne “Europe Direct” dell’Emilia 
Romagna.
Qualche esempio dell’Euro-
pa in Emilia Romagna.
1. – Reggio Emilia e Cesena 
capofila di progetti per lo svi-
luppo urbano
Urbact II è un Programma 
europeo di scambio e ap-
prendimento che promuove 

lo sviluppo urbano sostenibi-
le ed è co-finanziato dal Fon-
do europeo di sviluppo regio-
nale (Fesr) nell’ambito della 
Politica di coesione europea. 
Urbact consente alle città 
europee di lavorare insie-
me per sviluppare soluzioni 
comuni per affrontare le più 
importanti sfide urbane, svi-
luppando soluzioni concrete 
innovative e sostenibili che 
tengano insieme la dimen-
sione economica, sociale e 
ambientale. Urbact riunisce 
500 città e 29 paesi europei. 
In Italia sono 14 le città coin-
volte, di cui tre sono in Emilia 
Romagna: Bologna, Reggio 
Emilia e Cesena. Queste ul-
time due sono anche capofila 
di due progetti specifici.
Reggio Emilia guida il pro-
getto EnterHub nato per 
promuovere il ruolo dei nodi 
ferroviari e intermodali di ri-
levanza regionale nelle città 
di medie dimensioni, come 
motore dello sviluppo delle 
realtà coinvolte. 
Cesena è invece alla guida di 

Jobtown, incentrato sullo svi-
luppo di iniziative per la cre-
azione di opportunità lavora-
tive e formative per i giovani. 
2. – Spinner, un sostegno 
all’occupazione regionale
Spinner 2013 è un program-
ma del Programma operativo 
regionale (Por) 2007-2013 
del Fondo sociale europeo 
(Fse), attivo sin dal 2009, 
dedicato alle persone ad alta 
qualificazione per lo sviluppo 
di idee e progetti innovativi e 
la valorizzazione dei talenti. 
Spinner viene realizzato in 
collaborazione con univer-
sità, centri di ricerca e im-
prese dell’Emilia Romagna. 
Sostiene le persone per la 
realizzazione di progetti di 
ricerca industriale, sviluppo 
sperimentale e trasferimento 
tecnologico e di know-how 
anche a livello internaziona-
le. Offre borse di ricerca e 
incentivi economici per la for-
mazione avanzata e speciali-
sta e incentiva la realizzazio-
ne di percorsi di ricerca e di 
alta formazione. 

3. – Ravenna 2019 – L’Emilia 
Romagna al centro della cul-
tura europea 
L’Italia insieme alla Bulgaria 
avrà il ruolo di capitale eu-
ropea della cultura nel 2019. 
Molte città italiane hanno pro-
posto la propria candidatura 
per diventare per un anno il 
centro della cultura europea, 
valorizzare il proprio territorio 
e rafforzare le attività cultura-
li. Ravenna e l’Emilia Roma-
gna insieme a Cagliari, Lec-
ce, Perugia-Assisi, Matera e 
Siena sono le sei finaliste tra 
le quali sarà scelta la capitale 
europea del 2019. 
A scegliere la vincitrice sarà 
un gruppo di esperti italiani 
ed europei. 
Una volta designata ufficial-
mente, la futura capitale della 
cultura potrà ottenere, a se-
guito di due incontri di moni-
toraggio, 1,5 milioni di euro 
che l’Europa destina alle ca-
pitali europee della cultura, 
attraverso il programma Eu-
ropa Creativa, per sostenere 
le relative attività.

Europa a portata di tutti 
con Europe Direct

g

segue da pag. 5 - Inoltre il sistema previsto per la 
circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa e 
la relativa limitazione per la vendita a distanza 
ai consumatori privati, creano strozzature che 
costano alle imprese milioni di euro l’anno. 
La limitazione della vendita, quindi anche via web, 
danneggia il settore e aggrava i costi a carico 
del produttore che deve pagare per il servizio del 
rappresentante fiscale. 
Per rendere l’idea di tale assurdità, in Europa il 
consumatore deve affrontare maggiori costi per 
acquistare un prodotto a distanza in un altro 
Paese europeo piuttosto che dai Paesi terzi.
Su questo ultimo problema, facendo seguito alle 
insistenti richieste del mondo agricolo, i servizi 
del commissario Ue alla Fiscalità e all’Unione 
doganale, Algirdas Semeta, stanno conducendo 
uno studio per valutare la situazione e per 
proporre soluzioni. Tuttavia ciò non implica 
la presentazione di una proposta legislativa 
in merito. La pubblicazione dello studio attesa 
per il prossimo settembre, comunque, potrà 
rappresentare una utile opportunità di riflessione. 

Alcuni degli obblighi pensati per i settori sottoposti 
ad accisa, come il petrolio, il tabacco, l’alcool, 
dove gli interessi economici e il valore delle accise 
sono molto più importanti, sono applicati anche al 
settore vitivinicolo, senza alcuna pertinenza con la 
gestione delle imprese vitivinicole. 
In ultimo è opportuno rilevare che la responsabilità 
sulla eccessiva burocrazia del vino è sicuramente 
ed equamente attribuibile sia alla Ue che agli Stati 
membri. Se è vero che il legislatore europeo ha 
creato grandi complicazioni per il settore e poca 
“complessità”, è vero anche che ha demandato 
in molti casi la possibilità agli Stati di attuare 
importanti semplificazioni che generalmente la 
burocrazia nazionale fin qui non ha attuato. 
Per il settore vitivinicolo non è più giustificato 
mantenere un sistema burocratico ispirato 
a esigenze non più ravvisabili nelle regole 
della attuale Ocm, per cui la Commissione 
europea e i Paesi membri non hanno più alibi: 
devono promuovere un’azione importante di 
semplificazione anche in favore della competitività 
del vino europeo. 

Semplificazione per il settore vitivinicolo
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DALLA REDAZIONE - Il pirodiserbo può essere una valida al-
ternativa all’utilizzo della chimica. Il 19 dicembre scorso, infatti, 
la conferenza Stato regioni ha approvato il Pan, Piano nazio-
nale sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. 
Tale piano ha come obiettivo la loro riduzione per la salvaguar-
dia della salute dell’uomo e dell’ambiente.
Nel documento vengono evidenziate le “Misure per la riduzio-
ne  dell’uso o dei rischi derivanti dall’impiego dei prodotti fito-
sanitari nelle aree frequentate”. Il testo prevede che ai fini della 
tutela della salute e della sicurezza pubblica sia necessaria la 
riduzione dell’uso dei prodotti fitosanitari e dei rischi connessi 
al loro utilizzo, con il ricorso ai mezzi alternativi (fisici, mecca-

Pirodiserbo una pratica alternativa 
all’utilizzo della chimica

nici e biologici). Per questo motivo diventa interessante l’utiliz-
zo di attrezzature meccaniche portate, semoventi (nella foto) 
o manuali capaci di distruggere le erbe infestanti, utilizzando 
il calore prodotto dalla combustione del Gas propano liquido, 
senza bruciarle, ma solo innalzando in maniera molto repenti-

na la temperatura all’interno 
dell’erba quando questa è 
ancora verde. Le macchine 
possono essere impiegate 
su bordi stradali inerbiti, mar-
ciapiedi, parchi e giardini, 
impianti sportivi, aree ricrea-
tive in plessi scolastici, piste 
ciclabili, zone di interesse 
storico, aree monumentali 
o loro pertinenze. Tali mac-
chine, appositamente predi-
sposte e montate su trattori 
agricoli di imprese multifun-
zionali, possono soddisfare 
anche quanto previsto dal  
Pan per le misure riguardanti 
la riduzione o l’eliminazione 
dell’uso di prodotti diserbanti 
sui cigli delle strade.  

g

Asparago Verde 
di Altedo Igp, al 
via la campagna 
commerciale
FERRARA - Ha preso il via la campagna 
commerciale dell’Asparago Verde di Alte-
do Igp. Coltivato in 25 Comuni della pro-
vincia di Bologna e 22 della provincia di 
Ferrara, è un prodotto riconosciuto in Ita-
lia per le straordinarie caratteristiche or-
ganolettiche e gustative dovute alla par-
ticolarità dell’ambiente di coltivazione in 
terreni sabbiosi della zona di produzione 
e dovute anche alla grande esperienza e 
competenza dei produttori. 
In Italia, secondo le stime del Cso, la colti-
vazione di asparago coinvolge circa 6.500 
ettari, comprensivi di serra e pieno cam-
po.  

Leggi tutto l’articolo 
su www.agrimpresaonline.it

 “Aiuto accoppiato 
anche in Italia 
per il pomodoro 
da industria”
Lo chiede il presidente dell’Organismo in-
terprofessionale, Pier Luigi Ferrari, al Mi-
nistro del Mipaaf Martina 

PARMA - Introdurre anche in Italia, come 
sta accadendo in altri Paesi europei pro-
duttori di pomodoro da industria, l’aiuto 
accoppiato per il pomodoro nell’ambito 
della definizione della nuova Pac. 
Lo chiede il presidente dell’Organizza-
zione interprofessionale - Distretto del 
pomodoro da industria del nord Italia - 
Pier Luigi Ferrari, in una missiva inviata al 
Ministro delle Politiche agricole alimen-
tari e forestali Maurizio Martina. 

Leggi tutto l’articolo 
su www.agrimpresaonline.it

Agriturismi 
pronti per 
l’Expo
BOLOGNA -  Sono venu-
ti da Liguria, Lombardia, 
Veneto, Trentino, Friuli 
Venezia Giulia ed Emilia 
Romagna per proget-
tare un’offerta turistica 
ad ‘hoc’ in vista di Expo 
2015: gli agrituristi ade-
renti a Turismo Verde Cia 
si sono dati appuntamen-
to nei giorni scorsi a Bo-
logna per mettere a con-
fronto idee e proposte 
da attuare in occasione 
dell’Esposizione milane-
se del prossimo anno. 

Leggi tutto l’articolo su 
www.agrimpresaonline.it

Il metodo risponde alle norme 
indicate nel Piano agricolo 
nazionale 

g

http://www.agrimpresaonline.it
http://www.agrimpresaonline.it
http://www.agrimpresaonline.it
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“Includere nell’Igp tutte le varietà di 
duroni nel comprensorio della Ciliegia”

VIGNOLA (Modena) - Includere nell’Igp tutte le varietà di cilie-
gie e duroni coltivate nel comprensorio della Ciliegia tipica: è 
questa la richiesta avanzata dal Consorzio nell’ambito dell’as-
semblea dei consorziati (presenti circa 200 frutticoltori) che si 
è svolta nei giorni scorsi a Vignola. La richiesta era rivolta la 
presidente della Commissione agricoltura dell’Unione euro-
pea, Paolo De Castro, intervenuto all’iniziativa.
“Lo scorso anno sono stati commercializzati 12 mila e 500 
quintali marchiati Igp – spiega Andrea Bernardi, presidente del 
Consorzio che tutela anche la susina tipica – ma estendendo 

Queste le richieste del Consorzio della Ciliegia 
al presidente della Commissione agricoltura 
dell’Unione europea Paolo De Castro

alle altre varietà coltivate nelle nostre aree vocate potremmo 
triplicare i volumi delle pregiate ciliegie. Dal canto suo De 
Castro ha assicurato un percorso breve per raggiungere un 
obiettivo che porterà beneficio ai nostri produttori”.
De Castro, infatti, rispondendo alle domande dei cerasicoltori 
ha assicurato che la richiesta di modifica al disciplinare del-
la Ciliegia a marchio comunitario dovrebbe avvenire entro la 
campagna 2015. Bernardi ha inoltre ricordato l’impegno delle 
istituzioni che hanno supportato l’iter necessario per il rag-
giungimento dell’Igp “come Provincia, Regione e il sindaco di 
Vignola Daria Denti che fin dall’inizio hanno creduto nell’im-
portanza di fare squadra”, ha sottolineato il presidente del 
Consorzio. 
Intanto l’annata è partita bene, anche se in anticipo di una 
decina di giorni. “La fioritura è stata ottima - osserva Bernardi 
- e ci sono state tutte le condizioni per una buona allegagione 
dei frutti. Ci auguriamo che non ci siano colpi di coda del mal-
tempo con brinate mattutine che potrebbero compromettere 
il raccolto”. 

MODENA - Nel 2013 la Pro-
vincia ha risarcito otto alle-
vatori, cioè tutti quelli che 
hanno presentato domanda, 
per danni dovuti agli attacchi 
predatori, soprattutto da lupi 
e da cani fuori dal controllo dei proprietari, con un investimento 
di oltre dieci mila euro. I risarcimenti hanno riguardato il 100 
per cento del danno subito, compreso il costo dello smaltimen-
to delle carcasse.
Altre due richieste recenti sono tuttora in fase istruttoria anche 
perché gli attacchi non sono terminati: dall’autunno scorso a 
oggi si sono verificati nuovi danni per tre singoli episodi di pre-
dazione avvenuti a Riolunato, Montefiorino e Maranello che 
hanno riguardato due capre ed un puledro.
I tecnici del servizio Faunistico provinciale sottolineano che “ 
il risarcimento avviene esclusivamente a seguito della visita 
dei veterinari Ausl, coadiuvati eventualmente dei tecnici stessi, 

al fine di attestare l’avvenuta 
predazione”.
Alle risorse per i risarcimenti 
si aggiungono quelle, pari a 
oltre 12 mila euro, utilizzate 
allo scopo di fornire gratui-

tamente materiale per la prevenzione degli attacchi (recinti, 
dissuasori e cani maremmani) a tutti gli allevatori che han-
no fatto richiesta. Negli ultimi mesi la Provincia ha assegnato 
cuccioli maremmani a tre allevamenti a 
S. Michele dei Mucchietti e a Pavullo, 
oltre a dissuasori acustici e recinti 
elettrificati.
Nel 2013 gli attacchi predato-
ri hanno provocato l’uccisione 
di 40 pecore, sei agnelli, nove 
montoni, dieci capre, una manza 
e un puledro; gli episodi si sono 
verificati soprattutto nella zona di 
Pavullo e Riolunato, ma gli avvi-
stamenti di lupo riguardano diverse 
zone della montagna con grande pre-
occupazione da parte degli allevatori.
Per il 2014 la Provincia potrà contare su un fondo pari a 165 
mila euro, messo a disposizione dalla Regione, per risarcire 
i danni e per la prevenzione dalla fauna selvatica, lupo com-
preso, oltre a risorse aggiuntive, pari a 100 mila euro per tutto 
il territorio regionale, decise dalla Regione per finanziare la 
prevenzione (dissuasori e cani maremmani) dagli attacchi agli 
allevamenti, dei lupi ed altri canidi.

Assalto dei lupi alle greggi: nuovi episodi in Appennino

Per il 2014 la Provincia di Modena potrà contare 
su un fondo pari a 165 mila euro messo a 
disposizione dalla Regione

Ciao Marino
Si è spento nei giorni scorsi Marino 
Mongiorgi, classe 1919, agricoltore di 
Manzolino (Castelfranco Emilia).
Marino, molto conosciuto e stimato, è 
stato un punto di riferimento per la fa-
miglia e propulsore della crescita imprenditoriale della 
stessa. Alla famiglia vanno le condoglianze di Cia e della 
redazione. 
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‘Agrinsieme Modena’ , il coordinamento tra Cia, 
Confagricoltura, Copagri Agci-Agrital, Fedagri-
Confcooperative e Legacoop Agroalimentare, 
inoltra ai Comuni modenesi le proprie proposte 
in materia di fiscalità locale

MODENA - “Accogliamo po-
sitivamente le modifiche alla 
disciplina Tasi, recentemente 
introdotte dal decreto legge 
16/2014, che confermano l’e-
sclusione dei terreni agricoli 
dalla nuova imposta sui ser-
vizi indivisibili”. 
È il commento di “Agrinsieme 
Modena”, il coordinamento 
che rappresenta le azien-
de e le cooperative di Cia, 
Confagricoltura, Copagri e 
Alleanza delle cooperative 
italiane (Agci-Agrital, Feda-
gri-Confcooperative e Lega-
coop Agroalimentare), un in-
sieme di oltre 6.200 imprese 
associate alle organizzazioni 
agricole con un sistema coo-
perativo che fattura comples-
sivamente oltre 3 miliardi e 
421 milioni di euro.
Agrinsieme ha inoltre inviato 
in questi giorni una lettera a 

tutti i comuni modenesi con 
una serie di proposte sulla 
fiscalità.

“Dal Governo è arrivato quin-
di un primo segnale impor-
tante nella direzione di una 
stabilizzazione della fiscalità 
sui beni produttivi indispen-
sabili all’attività di un’impre-
sa agricola - spiega in una 
nota Agrinsieme -. In questo 
senso ci attendiamo risposte 
concrete anche dalle Ammi-
nistrazioni comunali, chiama-
te entro il 30 aprile prossimo 
a deliberare regolamenti ed 
aliquote per il 2014, in un ter-
ritorio provinciale gravemen-
te colpito da catastrofi natu-
rali che stanno mettendo a 
dura prova la sopravvivenza 
di tanti imprenditori agricoli e 
delle loro famiglie”. 
Riguardo la nuova Imposta 
unica comunale (Iuc) artico-
lata nell’Imu, ogni Comune 
ora dovrà adottare il regola-
mento concernente la disci-
plina di tale materia. “Si tratta 
di un contenitore con diverse 
imposte locali per ognuna 
delle quali formuliamo alcune 
proposte – spiega Agrinsie-
me – a partire dalla Tari per la 
quale chiediamo di prevede-
re l’esenzione o almeno una 
significativa riduzione tariffa-
ria per i detentori di fabbricati 
rurali ad uso abitativo. Relati-
vamente poi ai fabbricati de-

stinati all’agriturismo – prose-
gue la nota - quest’attività pur 
essendo produttiva di rifiuti 
urbani, è considerata con-
nessa a quella agricola che 
deve rimanere prevalente. 
Nulla a che vedere, insom-
ma, con alberghi o ristoran-
ti, per questo chiediamo di 
adottare una specifica cate-
goria tariffaria per i fabbricati 
rurali a uso agrituristico”.
Sulla Tasi Agrinsieme ritiene 
fortemente inopportuna l’ap-
plicazione di questa imposta 
ai fabbricati rurali strumenta-
li, poiché tali immobili ai fini 
fiscali sono parte integrante 
del fondo rustico, in un tutt’u-
no con i terreni. 
“Ai comuni chiediamo inol-
tre di applicare l’aliquota Imu 
minima del 4,6‰ nei con-
fronti dei proprietari di terreni 
danneggiati dall’alluvione e 
di ridurre al 7,6‰ l’aliquota 
applicabile ai terreni agricoli 
condotti da coltivatori diretti 
o imprenditori agricoli profes-
sionali, anche in affitto. 
Chiediamo poi, ancora una 
volta – dice Cristiano Fini, 
coordinatore di Agrinsieme 
- che sia previsto l’esonero 
di tutte le imposte locali per 
fabbricati diroccati, ovvero 
inutilizzati e privi di qualun-
que allacciamento alle uten-
ze pubbliche, posti in zone 
agricole”.
Infine, Agrinsieme invita le 
Amministrazioni comunali a 
porre la massima attenzione 
sulla semplificazione degli 
adempimenti connessi al pa-
gamento delle imposte locali, 
oltre ad uniformare i regola-
menti, utilizzare modulistica 
standard ed impiegare nuovi 
canali informatici, eventual-
mente con l’ausilio di un co-
ordinamento provinciale. 
“Chiediamo – conclude Fini 
- una drastica riduzione de-
gli adempimenti burocratici e 
dell’annosa conflittualità che 
ha ultimamente contraddi-
stinto i rapporti con gli Uffici 
tributi”. 

“Bene le modifiche alla disciplina Tasi, 
ma pesanti le imposte sulle imprese”

Stanziati 210 milioni di euro 
per l’alluvione di gennaio
BOLOGNA -  Duecentodieci milioni di euro. Sono le risor-
se che il Consiglio dei ministri  ha destinato per gli anni 
2014-2015 ai territori del modenese colpiti dall’alluvione 
lo scorso mese di gennaio.
Si tratta di risorse da destinare ai privati cittadini e alle 
imprese che hanno subito danni, ma anche per la realiz-
zazione di interventi di messa in sicurezza idraulica e per 
il ripristino di opere pubbliche.
Parte delle risorse stanziate potranno anche essere utiliz-
zate per garantire assistenza alla popolazione.

Misura 121: finanziate tutte 
le domande

MODENA - La Regione Emilia Romagna ha impegnato 
ulteriori risorse sulla misura 121, concedendo il contri-
buto a tutte le domande ritenute ammissibili. Con questo 
provvedimento ammette quindi a finanziamento tutte le 
domande di misura 121 giacenti sui bandi delle Province: 
a Modena riceveranno il contributo altre 12 imprese (tre 
di montagna e le restanti di pianura- collina) ed una im-
presa già ammessa parzialmente a contributo che potrà 
così avere ammesso tutto il proprio piano di investimento. 
Dalla graduatoria approvata nel luglio 2013 non saranno 
ammesse a contributo quelle imprese che avevano aderi-
to al bando 121 ‘cd. Sisma’ nell’ottobre scorso.
Leggi tutto l’articolo su www.agrimpresaonline.it 

http://www.agrimpresaonline.it
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PARMA – Parma non è solo latte, formaggio e salumi, si può 
e si deve fare di più per affiancare a questi prodotti un vino 
all’altezza. Questo progetto, di cui si discute da tempo, è sta-
to al centro di un convegno organizzato presso la Camera di 
commercio di Parma. 
Nel titolo la sintesi del progetto: “La vite, il vino e l’enogastro-
nomia come fattore di sviluppo del territorio”. A condurre il di-
battito è stato Mario Fregoni, a cui è stato assegnato, tra l’altro  
il premio Bizzozero “per aver significativamente contribuito 
all’innalzamento della qualità del vino, favorendo la diffusione 
ed il miglioramento della coltura viticola anche in zone come 
quelle del parmense non ancora sufficientemente valorizza-
te per quanto potenzialmente vocate”. In queste poche righe 
si può trovare diagnosi, cura e medico. Occorre investire nel 
comparto vitivinicolo per migliorare qualità e quantità, esistono 
potenzialità inespresse, in più abbiamo un “medico” come Ma-
rio Fregoni che si dichiara disposto a collaborare. 

Ma come sappiamo bene in questo comparto non si fanno mi-
racoli da un giorno all’altro, c’è bisogno di investimenti, compe-
tenze e professionalità. Il professor Gabriele Canali, docente 
di economia e politica agroalimentare dell’Università cattolica 
di Piacenza, ha messo, come dire, i puntini sulle i. “La nostra 
è una piccola realtà come viticoltura – ha osservato nel suo 
intervento - parliamo di superfici vitate che superano di poco 
i 600 ettari di cui la metà a Docg. Lo 0,1% della vite italiana”. 
Una realtà trascurabile? “No – ha sostenuto Canali – la dimen-
sione media tra i 10 e 20 ettari è superiore rispetto sia al dato 
regionale che nazionale. Esiste un’attenzione crescente verso 
il tema qualità, ci sono premi conquistati dai nostri vini. La fi-
liera deve fare sistema e darsi una strategia per progredire”. 
Insomma, il mercato non dice sempre la verità, non raggiunge-
rermo mai i vertici di Barolo e Brunello, ma abbiamo parecchie 
carte da giocare. 
Mario Fregoni ha poi sostenuto che il futuro del vino è l’espor-
tazione, dove ci può stare il frizzante, ma è uno spazio piccolo. 
“Allora si deve pensare in grande, un grande progetto per in-
vestire e cambiare passo, anche attraverso l’esperienza sua e 
del suo staff tecnico”. 
Maurizio Dodi, presidente del Consorzio volontario dei Vini 
dei Colli di Parma, ha colto questa sfida ed ha parlato di una 
crescita costante negli ultimi dieci anni. “ Andremo a Vinitaly il 
prossimo anno con i Consorzi e i prodotti di Parma, con Ver-
di, la nostra musica e i nostri castelli, dobbiamo lavorare per 
arrivare ad un bianco ed un rosso che diventino anche loro 
ambasciatori del nostro territorio”. 

Anche il vino deve diventare ambasciatore 
dell’agroalimentare parmense

Sicurezza alimentare: premi 
in denaro e stage a Efsa 
per tesi post laurea

La Provincia investe in un progetto che ha come 
obiettivo la valorizzazione di bianchi e rossi

PARMA - Anche quest’anno 
è aperto il bando istituito da 
Europass e Efsa sul tema 
della sicurezza alimentare. 
“Benessere e salute anima-
le in produzione zootecnica” 
e “Antibiotico resistenza e 
nuove frontiere della ricer-
ca” sono le aree tematiche 
scelte per questa seconda 
edizione del premio. Il premio 
è destinato a tesi post laurea 
e tesi di laurea magistrale. 
L’iniziativa punta a incenti-
vare la crescita di giovani 
neolaureati e ricercatori di 
tutte le università dell’Emilia 
Romagna che abbiano con-
seguito il dottorato o la laurea 
specialistica/magistrale negli 

anni 2011-2012-2013-2014 
su argomenti che portino un 
contributo originale e inno-
vativo rispetto alle tematiche 
indicate. 
Le domande devono esse-
re presentate alla Provincia 
di Parma entro il 20 mag-
gio 2014. Il premio consi-
sterà nella somma di 3.000 
euro oltre ad uno stage di 
16 settimane presso l’Auto-
rità alimentare europea per 
la miglior tesi post laurea, 
mentre quello per la miglior 
tesi magistrale sarà di 1.500 
euro. Il bando e le modalità di 
partecipazione sono scarica-
bili dal sito Europass: www.
europass.parma.it

Strategie per la riduzione 
dei gas effetto serra negli 
allevamenti da latte 
PARMA - L’aumento dei cosiddetti “gas a effetto serra” nell’at-
mosfera è uno dei principali responsabili del riscaldamento 
globale. 
Il fenomeno, che si è intensificato rapidamente dal XIX° seco-
lo, è dovuto soprattutto all’attività umana.
L’anidride carbonica è il più noto di questi gas, ma non è il solo 
responsabile del fenomeno: il metano è 25 volte più potente e 
l’ammoniaca addirittura 341 volte. 
La consapevolezza del problema ha spinto la politica interna-
zionale all’adozione del Protocollo di Kyoto che prevede l’ob-
bligo di operare, nel periodo 2008-2020, una riduzione delle 
emissioni di elementi inquinanti in una misura non inferiore 
all’8% rispetto alle emissioni del 1990, considerato come anno 
base. 
La Comunità europea ha approvato il pacchetto “clima-ener-
gia”, conosciuto come “strategia 20-20-20” che prevede entro 
il 2020: il taglio delle emissioni di gas effetto serra del 20%, la 
riduzione del consumo di energia del 20%, il 20% del consumo 
energetico europeo totale da fonti rinnovabili.

leggi tutto su www.agrimpresaonline.it

http://www.europass.parma.it
http://www.agrimpresaonline.it
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PARMA - “Si tratta di prose-
guire nel percorso avviato, 
i consumatori hanno di noi 
un’immagine positiva, ma 
non possiamo pensare al 
Parmigiano Reggiano come 
un monumento, dobbiamo 
trasformare questa fiducia in 
reddito per l’intero sistema”. 
Giuseppe Alai, nell’assem-
blea generale dei consorzia-
ti tenuta a Parma il 2 aprile 
scorso, ha sottolineato con 
queste parole la sua determi-
nazione nel proseguire sulla 
strada raffigurata da un’im-
magine: una bilancia dove i 
due piatti in equilibrio si chia-
mano uno tradizione e l’altro 
innovazione. 
Una filosofia che i consoziati 
hanno approvato e sottoscrit-
to praticamente all’unanimità. 
Certo negli interventi non 
sono mancate distinzioni, 
sottolineature, prese di di-
stanza e incomprensioni, ma 
questa adesione unanime 
non è sembrata formale e 
acritica, a noi ha dato l’im-
pressione di una sostanza 
che potrà generare econo-
mia e, speriamo, dare stabi-

lità all’intera filiera. Del resto 
Alai ha dalla sua i numeri che 
parlano chiaro: produzione 
sotto controllo, scorte al mini-
mo, tenuta del mercato inter-
no e un vero e proprio boom 
sull’estero. 
Quindi l’assemblea si è mos-
sa su un binario dove non 
c’è il tempo per indugiare sui 
risultati oramai di ieri, l’oggi 
incombe e Alai ha messo in 
fila le priorità su cui il Con-
sorzio sta lavorando: quan-
to produrre, come produrre 
(leggi piani produttivi), la 
qualità che deve sempre più 
affermarsi come distintività 
percepita dal consumatore. 
In sostanza, dice Alai, o sap-
piamo mettere la distanza 
che giustifichi la differenza 
di prezzo tra noi e i nostri 
competitori (Grana Padano 
in primis), oppure rischiamo 
di farci raggiungere e magari 

superare. Come perseguire 
questo ambizioso progetto? 
La ricetta del Consorzio può 
essere condensata in quattro 
punti:
- il territorio come marchio 
d’impresa, una sorta di carta 
d’identità dove il consuma-
tore può leggere i processi 
produttivi;
- basta manze dall’estero e 
basta foraggio dall’estero;
- miglioramento tecnologico 
degli allevamenti e dei casei-
fici;
- evoluzione del confeziona-
mento per raggiungere tutte 

le tendenze dei consumi. Tut-
te questioni non nuove sulle 
quali il Consorzio sembra 
però molto determinato per 
garantire un mercato che per 
il 60% parla ancora italiano, 
mentre avanza e supera il 
30% sul versante estero. 
Insomma, dall’assemblea 
esce un’immagine di un Con-
sorzio forte e coeso come 
non mai, magari questo di-
spiacerà a qualcuno, ma 
è indubbio che la gestione 
Alai è riuscita a stabilizzare 
prezzi e quantitativi, magari 
sacrificando una parte di red-
dito, ma riuscendo a trovare 
un equilibrio in un comparto 
dove, diciamolo, fino a ieri 
reggeva sovrano il fattore 
instabilità. Un fattore che ha 
fatto guadagnare tutti salvo i 
produttori di latte.

Parmigiano, l’assemblea generale dei 
consorziati condivide le scelte di Alai

“Innovazione e tradizione: è questa la ricetta per 
distinguerci, basta manze e foraggio dall’estero, 
migliorare allevamenti e caseifici, variare 
l’offerta”

Firmato a 51,30 euro il prezzo 
del latte industriale 2012
PARMA - Il 26 marzo scorso, in conformità agli accordi 
intercorsi tra le organizzazioni professionali agricole da 
una parte, gli industriali ed artigiani trasformatori dall’al-
tra, si è pervenuti alla determinazione, da valere per la 
provincia di Parma, del prezzo del latte ad uso industria-
le, reso caldo alla stalla, ceduto ai caseifici nel periodo 1° 
gennaio 2012 - 31 dicembre 2012 nella misura di 46,64 + 
4,66, totale 51,30 euro.
La determinazione del prezzo è stata concordata confor-
memente a quanto previsto dal Protocollo d’intesa sot-
toscritto dalle parti firmatarie in data 21 dicembre 2006. 
Nella determinazione del prezzo si è comunque tenuto 
conto delle quotazioni medie dei seguenti derivati: 
burro euro 1,647 il kg. 
Formaggio Parmigiano Reggiano 8,620 euro il kg.
I suddetti valori medi, maggiorati dell’Iva, servono anche 
per il pagamento dei predetti generi somministrati dai 
caseifici ai conferenti latte. 
Il pagamento del latte, dedotti gli acconti già corrisposti, 
sarà effettuato entro 10 giorni dalla pubblicazione.
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La Cia reggiana precisa 
le condizioni alle quali 
il settore agricolo può 
attingere a questa 
legge che finanzia 
investimenti

REGGIO EMILIA - Da lunedì 
31 marzo via alla Legge Sa-
batini, che per la prima vol-
ta include anche le aziende 
agricole. 
Lo ricorda la Cia di Reggio 
Emilia che segnala l’impor-
tanza del provvedimento, che 
consente di ottenere agevo-
lazioni sugli investimenti.
Per la precisione – ricorda la 
Cia - la nuova Sabatini (che 
ha una dotazione finanziaria 
di 2,5 miliardi di euro, a esau-
rimento fondi incrementabili 
a 5 miliardi), consente l’ac-
cesso al credito agevolato 
per gli investimenti effettuati 
dalle piccole e medie impre-
se di tutti i settori produttivi 
compreso anche le aziende 
agricole con sede operativa 
in Italia, iscritte alla camera 
di commercio,che realizzano 
investimenti, anche in lea-
sing in: macchinari, impianti, 
beni strumentali di impre-
sa e attrezzature nuove di 
fabbrica ad uso produttivo, 
nonché investimenti in har-

Nuova Sabatini ai nastri di partenza, 
e stavolta anche per gli agricoltori

dware, software e tecnologie 
digitali. 
L’importo minimo della do-
manda è di 20.000 euro, il 
massimo di 2 milioni di euro.
Per le aziende agricole sono 
ammissibili investimenti per 
riduzione costi di produzione, 
miglioramento/riconversione 
produzione, miglioramento 
della qualità, tutela/migliora-
mento ambiente naturale o 
condizioni igiene e benesse-
re animale. 
Non sono ammessi investi-
menti di mera sostituzione. 
Una norma precisa che solo 
per le imprese agricole si 
possono avviare gli investi-
menti solo successivamente 

Sul Consorzio del Parmigiano 
Reggiano dissensi in casa 
Coldiretti reggiana
Alcuni estratti di una lettera molto signi-
ficativa di un allevatore a presidenti e di-
rettori regionali e provinciali di quell’or-
ganizzazione

REGGIO EMILIA - Ha causato una rea-
zione nella Coldiretti reggiana la violenta 
polemica che questa organizzazione ha 
scatenato nei confronti del Consorzio del 
Parmigiano Reggiano ed in particolare di 
direttore e presidente. È stata diffusa in-
fatti una lettera che un associato ha invia-
to ai vertici “gialli” regionali e provincia-
li, contestando l’atteggiamento dell’As-
sociazione cui pure aderisce. Si tratta di 
un noto ed importante produttore di latte 
che opera nella Bassa reggiana, ha avuto 
in passato diversi incarichi nella Coldiret-
ti reggiana, della quale è stato anche vice 
presidente.
Della missiva che è stata spedita in rispo-
sta alla lettera che Coldiretti ha inviato 
a tutti gli allevatori, riportiamo i passag-
gi che motivano il dissenso e quelli più 
aperti al dialogo con il resto del mondo 
agricolo.

“…vedo con grande preoccupazione perse-
guire una politica isolazionista accompa-
gnata da atteggiamenti di scontro su tutto e 
contro tutti che non condivido”.
… “Il vostro più grave errore è l’aver vo-
luto innescare una polemica pubblica e lo 
avete fatto in modo strumentale e con se-
condi fini, incuranti delle ripercussioni che 
ci sarebbero state a livello di Consorzio 
P.R., nei rapporti con le altre organizzazio-
ni, ma soprattutto sui risvolti di un intero 
comparto così importante per la nostra 
economia agricola regionale, non potendo 
escludere possibili turbative negative di 
mercato”.
… “L’organizzazione ha necessità di rap-
portarsi con spirito più collaborativo nei 
confronti dei vertici degli enti economici, 
delle associazioni professionali e coopera-
tive, utilizzando al meglio la nostra presen-
za, che è più numerosa, e con l’esperienza 
e le nostre idee che non ci fanno temere il 
confronto, riusciremmo ad ottenere molto 
di più che non un perenne atteggiamento 
isolazionista e aggressivo. Oggi, l’intesa di 
Agrinsieme permetterà alle altre organizza-
zioni di affermarsi negli enti più significati-
vi e nelle proposte che il mondo agricolo di-

scuterà, dove la convergenza o no di Coldi-
retti sarà irrilevante e questo avverrà sia a 
livello provinciale che regionale. Questo è 
il risultato della nostra strategia sindacale 
calata dall’alto. E che dire dell’importan-
za di favorire una politica agricola in sede 
europea più unitaria e incisiva che sopperi-
sca alla latitanza di tanti anni, perché è in 
quella sede dove si decidono i nostri destini 
che ci viene sempre rimproverato da fun-
zionari e politici la frammentazione della 
nostra rappresentanza agricola come paese 
Italia”.
… “Davvero pensate che, organizzati dal-
la sola Coldiretti i nostri associati con il 
supporto dei Consorzi agrari che dovevano 
diventare il braccio operativo del progetto 
di filiera tutta italiana, ed ora con Ueco-
op si riuscirà a costruire una filiera corta 
in grado di ridimensionare il potere delle 
strutture dell’agroindustria e delle Gdo?”.
… “Non è più il tempo di guerre mediati-
che, ma di accordi interprofessionali da ri-
cercare intorno a un tavolo comune con gli 
altri soggetti della filiera, per poter cogliere 
quel riconoscimento che tutti ci devono per 
la qualità e la salubrità dei nostri prodotti 
che sappiamo garantire al consumatore”.

al provvedimento di conces-
sione dell’aiuto. Il contributo 
riconosciuto è pari all’am-
montare degli interessi (su 
un piano di ammortamento 
convenzionale con rate se-
mestrali) calcolati al 2,75% 
annuo per cinque anni. Le 
domande si possono presen-
tare dalle ore 9 del 31 mar-
zo 2014, utilizzando i moduli 
disponibili nella sezione beni 
strumentali, sul sito www.
mise.gov.it presso una sola 
banca o leasing. 
Pertanto va compilata in for-
mato elettronico, sottoscritta 
con firma digitale, presentata 
a mezzo pec all’indirizzo pec 
della banca prescelta.

Il tecnico esperto della Cia 
reggiana Marco Padulini 
esprime alcune valutazioni 
nel merito della legge in que-
stione: “Questa legge può 
permettere a molte aziende 
che hanno un buon rating di 
effettuare gli investimenti a 
tasso zero. Per domande di 
piccoli importi si rende ne-
cessario allegare una rela-
zione a firma di un revisore 
legale che ha un costo, men-
tre per importi d’investimento 
elevati sicuramente è comun-
que conveniente”.
Il servizio tecnico della Cia 
di Reggio Emilia è a disposi-
zione delle aziende agricole 
interessate.

http://www.mise.gov.it
http://www.mise.gov.it
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A poco più di un anno dall’unificazione con 
Bologna e Modena parte una “ristrutturazione” 
che somiglia molto ad un azzeramento dovuto 
a un “buco” di bilancio

REGGIO EMILIA – Notizie 
recenti sul Cae di Bologna, 
Modena e Reggio che adotta 
una profonda “ristrutturazio-
ne” e proteste sindacali: è il 
quadro recente sulla stam-
pa reggiana dove è tornato 
d’attualità il Consorzio agra-
rio (non più provinciale ma 
interprovinciale) per vicende 
che accendono discussioni e 
contrasti.
Il Consorzio agrario provin-
ciale, che un anno e mezzo 
fa si è unito a quelli di Mode-
na e Bologna costituendo un 
solo soggetto, tra circa dodici 
mesi non avrà più una sede a 
Reggio. Nella struttura di via 
Regina Elena già ora ci sono 
poco più di venti dipendenti 
che a breve saranno trasferiti 
a Castelnovo Sotto. In questa 
località il Cap gestisce uno 
dei più importanti punti italia-
ni di raccolta e vendita delle 
sementi. È lì che andranno a 
lavorare i dipendenti che ora 
sono impiegati in città, quan-
do tra circa un anno, sarà 
portata a compimento una 
palazzina accessoria che 
allargherà la sede attuale. 
Con questa razionalizzazio-
ne e con il possibile ricorso 
ai contratti di solidarietà, il 
Consorzio agrario garantirà 
lavoro a tutte le maestranze 
in un periodo di crisi e di for-
te concorrenza. Una decina i 
dipendenti già spostati a Bo-
logna, ma potranno godere 
di benefit che mitigheranno i 
disagi del trasferimento.

E della sede di via Regina 
Elena che ne sarà? Lo sta-
bile, di proprietà del Consor-
zio stesso, è già da tempo 
sul mercato. Qualche anno 
fa un colosso locale dell’e-
dilizia sembrava interessato 
all’acquisto e aveva valutato 
l’immobile 12 milioni di euro. 
Oggi, alla luce della crisi 
dell’edilizia, la basa d’asta 

potrebbe scendere appena 
sotto i 10. Si tratta di 28 mila 
metri di superficie vicini ad un 
altro edificio, il mercato orto-
frutticolo, che da tempo sta 
cercando un acquirente.
Quelle riportate sopra sono 
notizie di fonte Cae, però 
secondo le fonti di stampa, i 
soci si chiedono se la deci-
sione sia legata al buco di 1,5 

milioni nel bilancio 2013 an-
nunciato dai vertici nel Cda.
I sindacati dei dipendenti da 
parte loro accusano la ge-
stione e la “vera proprietà”. 
Argomentano i sindacati: 
“l’attuale situazione di difficol-
tà nella quale versano i Con-
sorzi Agrari in Italia compre-
so quello dell’Emilia, non può 
essere addebitato in alcun 
modo ai dipendenti. La ra-
gione principale è ascrivibile 
sicuramente alla situazione 
di crisi che investe anche il 
settore primario, alla fusione 
fra un’azienda capitalizzata e 
sana ed un’altra forse sana 
ma senz’altro sottocapitaliz-
zata”. Un accenno che riman-
da alle polemiche scoppiate 
nel momento dell’unificazio-
ne, con Confagricoltura che 
sottolineava appunto i rischi 
di un’unificazione in quelle 
diverse condizioni e Coldiretti 
(la vera proprietà?!) che tira-
va dritto per la sua strada.

Il Cap di Reggio come i donatori 
di sangue?
G.V.

REGGIO EMILIA – Un avviso di Dinamica per 
tutte le aziende agricole aderenti a Foragri 
che desiderano fare acquisire l’abilitazione 
alla Fecondazione artificiale bovina ai propri 
dipendenti; vi è la possibilità di presentare 
domanda di contributo per un corso di Abilita-
zione alla fecondazione artificiale bovina che 
Dinamica intende gestire presso la propria 
sede di Reggio Emilia nel periodo Ottobre/
Dicembre 2014. Per ulteriori informazioni con-
tattare la segreteria organizzativa di Dinamica 

al n. 0522/920437 (Ref. Roberto Prampolini, 
Fabio Guglielmi).
Il Fondo paritetico nazionale interprofessio-
nale per la formazione continua in agricoltu-
ra (For.Agri) è un’associazione riconosciuta 
costituita da Confagricoltura, Coldiretti, Cia, 
Cgil, Cisl, Uil e Confederdia ai sensi dell’art. 
118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e 
successive modifiche e integrazioni. For.Agri 
è stato autorizzato dal Ministero del Lavoro 
con decreto del 28 febbraio del 2007.

Nuovi bandi per l’assegnazione di aiuti ad imprese con sede 
legale e/o unità operativa nella provincia Reggio Emilia
REGGIO EMILIA - La Camera di com-
mercio di Reggio Emilia, allo scopo di 
favorire lo sviluppo del sistema eco-
nomico locale, ha approvato 3 nuovi 
bandi per l’assegnazione di contri-
buti ad imprese con sede legale e/o 
unità operativa nella provincia Reg-
gio Emilia con uno stanziamento com-
plessivo di 560.000 euro. 
Bando contributi per la creazione 

di nuove imprese giovanili - anno 
2014. Presentazione delle domande 
dal 5 maggio 2014 al 30 settembre 
2014.
Bando contributi per la costituzio-
ne di reti o aggregazioni tra impre-
se - anno 2014. Presentazione delle 
domande dal 5 maggio 2014 al 30 set-
tembre 2014.
Bando contributi per sostegno a 

programmi di ricerca e innovazio-
ne, assistenza e consulenza tec-
nologica - anno 2014. Presentazione 
delle domande dal 1° giugno 2014 al 
30 agosto 2014. 
Per informazioni: Servizio promozio-
ne Cciaa di Reggio Emilia tel 0522-
796519/530/505; e.mail promozione@
re.camcom. Gli interessati si rivolga-
no ai tecnici presso gli uffici della Cia.

Contributi per chi frequenta un corso 
di fecondazione artificiale bovina
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VERGATO (Bologna) - Lo 
scorso 4 aprile a Vergato la 
Cia di Bologna ha organizza-
to un dibattito sul tema della 
nuova Pac. All’iniziativa, in-
trodotta da Francesco Mele, 
responsabile tecnico eco-
nomico Cia Bologna, hanno 
partecipato Giorgio Vitali, 
presidente Gie faunistico ve-
natorio, Sandra Focci, presi-
dente dell’Unione dei comuni 
dell’Appennino Bolognese, 
Paolo De Castro, presidente 
della Commissione agricoltu-
ra e sviluppo rurale del Parla-
mento europeo. Ha concluso 
i lavori il presidente Marco 
Bergami.
Una prima nota positiva vie-
ne dall’ampia partecipazione: 
erano presenti all’iniziativa 
oltre 100 imprenditori agricoli 
e 7 sindaci dell’Appennino, 
invogliati dalla possibilità di 
parlare direttamente con la 
massima autorità europea in 
materia di politiche agricole. 
De Castro dal canto suo ha 
tenuto a ribadire che la nuo-
va Pac sarà lo strumento di 
governo per il periodo 2014 

La Pac che verrà, incontro-dibattito 
con Paolo De Castro a Vergato
Ubaldo Lazzari

– 2020 ed è pertanto neces-
sario padroneggiarne i conte-
nuti per poter cogliere tutte le 
opportunità presenti.
I sindaci Cia hanno portato 
un importante contributo alla 
discussione, sottolineando 
all’unanimità la fondamenta-
le importanza della presenza 
dell’agricoltore in montagna 
in quanto produttore di ali-
menti di eccellenza e indi-
spensabile manutentore del 
territorio, garantendone con il 
proprio lavoro la fruibilità. 
Da varie parti poi sono stati 
sollecitati i dirigenti della Cia 

a continuare nella fase di 
confronto attraverso nuove 
iniziative atte a sviluppare un 
sempre più stretto legame fra 
chi lavora e vive in un territo-
rio e chi ha compiti di gover-
no. In particolare è emerso 
quanto sia determinante che 
il Psr prosegua nell’azione 
fin qui svolta di sostegno al 
reddito, sia attraverso l’ap-
plicazione delle misure di 
tipo agroambientale che nel 
supportare gli investimenti 
finalizzati a progetti di filiera 
delle produzioni di qualità 
montanare. 
Le Amministrazioni loca-
li sono state invitate dagli 
agricoltori a supportare con 
propri tecnici quelle fasi di 
progettazione territoriale che 
spesso bloccano l’azione del-

le nostre aziende. Altro tema 
caldo è stato quello legato 
alla salvaguardia del territo-
rio. Da più parti è stato rile-
vato che i finanziamenti non 
possono venire solo dal set-
tore agricolo e che è neces-
sario che la tematica venga 
affrontata in tutta la sua gra-
vità dall’insieme della pubbli-
ca Amministrazione. 
A conclusione il presiden-
te Bergami ha sottolineato 
come la consistente parte-
cipazione dimostri quanto ci 
sia bisogno di una Cia che 
con autorevolezza e determi-
nazione tuteli nella montagna 
bolognese tutte le aziende 
agricole “piccole e grandi” al 
fine di contribuire ad un futu-
ro migliore per la montagna. 
Fondamentale è che alle 
aziende ubicate in Appen-
nino siano riservate risorse 
specifiche evitando la con-
correnza con le aziende di 
pianura, che determinerebbe 
l’impossibilità di competere e 
sarebbe letta come “scarsa 
attenzione alla montagna”. 
Approssimandosi l’ora del-
le decisioni nazionali sulla 
Pac, Bergami ha invitato tut-
ti a rapportarsi con gli uffici 
“affinché si possa, insieme, 
utilizzare al meglio le risorse 
economiche”.

Sportello etichettatura e 
sicurezza alimentare
BOLOGNA - Le imprese bolognesi hanno una possibilità 
che finora non avevano: possono rivolgersi allo Sportello 
etichettatura e sicurezza alimentare, attivato dalla Came-
ra di commercio di Bologna che in ciò si avvale della col-
laborazione della Camera di commercio di Torino.
Il servizio si attiva semplicemente inviando una mail a 
etichettatura@bo.camcom.it e consente di ottenere infor-
mazioni professionali di primo orientamento su:
- sicurezza alimentare: autocontrollo, rintracciabilità, ma-
teriali a contatto con gli alimenti, allergeni, trasporto; 
- etichettatura: studio dei contenuti inseriti in etichetta, 
verifica eventuali dati mancanti e adeguatezza della ter-
minologia utilizzata, approfondimento delle informazioni 
nutrizionali sulla base della normativa vigente;
- etichettatura ambientale: chiarimenti sulle informazioni 
da inserire nell’imballaggio per il corretto smaltimento;
- servizio legale, per disporre di riferimenti giurispru-
denziali a maggior supporto delle soluzioni prospettate.
I servizi proposti dallo Sportello etichettatura e sicurezza 
alimentare sono per le imprese bolognesi completamen-
te gratuiti: i costi sono sostenuti integralmente dalla Ca-
mera di commercio di Bologna.

Quasi 130 le imprese 
candidate per i servizi di 
manutenzione del territorio 
BOLOGNA - Con l’ultimo aggiornamento (determinazio-
ne dirigenziale n. 723 del 17/03/2014) aumenta il numero 
delle imprese agricole bolognesi candidate ad assumere 
in appalto i servizi di manutenzione del territorio. Sono 
128 le aziende che si mettono a disposizione dei Comuni 
e degli altri Enti pubblici (come ad esempio i Consorzi di 
bonifica e gli enti Parco) per servizi tra i quali sono com-
presi lo sgombero neve, lo sfalcio, la manutenzione delle 
zone verdi e la pulizia dei cigli stradali.
L’elenco istituito dalla Provincia di Bologna nel febbraio 
2010 rappresenta per le aziende un’opportunità per in-
crementare il proprio reddito utilizzando le attrezzature 
normalmente impiegate nell’attività agricola. 

leggi tutto su agrimpresaonline.it

mailto:etichettatura@bo.camcom.it
http://www.agrimpresaonline.it
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Imola

IMOLA - Lotta dura al capno-
dio. Lo hanno annunciato i 
giovani agricoltori di Alleanza 
per l’Agricoltura che hanno 
preparato un documento uni-
tario già presentato all’asses-
sore regionale all’Agricoltura 
Tiberio Rabboni e ai tecnici 
del Servizio fitosanitario re-
gionale. I rappresentanti di 
Agia Imola (giovani Cia), 
dell’Anga Bologna (giovani di 
Confagricoltura) e dei giovani 
di Copagri Bologna, hanno 
evidenziato un problema che 
sta seriamente compromet-
tendo gli impianti di albicocco 
delle aree collinari (a sud del-
la via Emilia) delle province 
di Bologna, Ravenna, Forlì-
Cesena e che, se trascurato, 
può causare la perdita totale 
della coltivazione. 
Le preoccupazioni derivano 
dalla presenza di un insetto, 
un coleottero, per la precisio-
ne il capnodio, che sta pro-
vocando notevoli danni all’al-
bicocco, una coltura consi-
derata minore e coltivata in 
un’area circoscritta ma che 
rappresenta una produzione 
altamente strategica e che 
necessita di un percorso di 

valorizzazione. Il documento 
è stato presentato lo scorso 
marzo e all’incontro erano 
presenti il neo presidente di 
Agia Imola, Dario Bertuzzi 
assieme a Mirca Bertuzzi e 
Daniele Nanni, per Anga Bo-
logna c’erano Riccardo Ca-
rafoli e Chiara Montroni. Ap-

prezzamento per il 
documento anche 
da parte dei tec-
nici regionali che 
hanno deciso di 
interpellare i col-

leghi degli atenei 
italiani per confron-

tare varie esperienze. 
È intenzione poi degli 

studiosi istituire un Tavolo di 
coordinamento regionale del-
le zone interessate.
I giovani agricoltori hanno 
intenzione di sottoporre il 
documento anche a Stefano 
Golini, come delegato per 
l’agricoltura del Circonda-
rio Imolese e all’assessore 
all’Agricoltura del Comune di 
Imola, Elisabetta Marchetti.
Nel documento, approfondi-
to e specifico, si legge che 
gli strumenti attualmente a 
disposizione delle aziende 
agricole per la lotta al capno-
dio risultano inefficaci. Inol-
tre le aziende agricole che 
scelgono volontariamente 
di seguire i principi di dife-

sa integrata, perché credo-
no nell’adozione di tecniche 
agronomiche e chimiche so-
stenibili, si trovano fortemen-
te penalizzate per le criticità 
che si riscontrano nell’appli-
cazione in campo delle azioni 
consentite. 
È necessario avviare uno 
specifico programma di 
monitoraggio e di lotta che 
consideri anche l’obbligo di 
estirpazione degli impianti 
in abbandono; verificare la 
presenza di larve di capnodio 
nelle radici delle piante pre-
senti nei campi dei vivai e una 
deroga territoriale per utilizzo 
di principi attivi di provata effi-
cacia (es: thiacloprid), anche 
in post raccolta, per la lotta 
agli adulti. Urgente anche 
incentivare gli investimenti 
in sperimentazione da parte 
delle aziende produttrici di 
agrofarmaci e individuare un 
ente che si faccia carico del 
coordinamento delle attività 
di ricerca, sperimentazione 
e di scambio di informazioni.

Albicocco in pericolo: lotta al capnodio
Alessandra Giovannini

I giovani di Alleanza 
per l’Agricoltura 
hanno presentato 
un documento a 
Tiberio Rabboni ed 
ai tecnici del Servizio 
fitosanitario regionale

zambrini a Castel San Pietro 
Terme
IMOLA – Ogni primo lunedì del mese, nell’ufficio Cia 
di Castel San Pietro Terme (via S. Pietro, 10), sarà a di-
sposizione dei soci, dalle 9 alle 11, il presidente del-
la Cia di Imola Giordano Zambrini. I restanti lunedì, 
sempre allo stesso orario, sarà presente il funzionario 
sindacale Stefano Grementieri. In caso di necessità si 
possono contattare i seguenti numeri: Giordano Zam-
brini 3484783720; Stefano Grementieri 3357768486. 
Ricordiamo anche gli altri orari di ricevimento al pubbli-
co: lunedì 8.30-12.15; mercoledì 8.30-12.15.

flash
Incontro Cupla imolese
IMOLA – Il Cupla (Comitato unitario pensionati lavoratori 
autonomi) del territorio imolese organizza per giovedì 8 
maggio, alle ore 14.30, un incontro pubblico sui temi che 
riguardano la categoria dei pensionati. L’incontro si terrà 
presso la sede della Cna di Imola, in via Pola, 3.

Movimenti franosi da 
segnalare alla Cia
IMOLA - Viste le persistenti piogge che hanno caratteriz-
zato la stagione in questi ultimi mesi, la Cia di Imola invita 
i propri associati a segnalare eventuali movimenti franosi 
che abbiano interessato terreni agricoli.
Il censimento potrebbe essere utile per verificare l’oppor-
tunità di chiedere agli enti preposti un intervento econo-
mico in merito. Per informazioni e comunicazioni ci si può 
rivolgere a Stefano Grementieri, funzionario sindacale 
della Cia imolese.
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Ferrara

FERRARA – Si è tenuta lo 
scorso 11 aprile la prima as-
semblea provinciale di Agrin-
sieme, il coordinamento che 
unisce Cia Ferrara, Confagri-
coltura Ferrara e le principali 
cooperative agroalimentari 
che, da oltre un anno, rap-
presentano una voce univoca 
del mondo agricolo a livello 
provinciale, regionale e na-
zionale. 
I lavori dell’assemblea pro-
vinciale sono iniziati con i 
saluti di Tiziano Tagliani, sin-
daco di Ferrara e Stefano 
Calderoni, assessore provin-
ciale all’Agricoltura e sono 
proseguiti con l’intervento di 
Paolo Govoni, nuovo presi-
dente della Cciaa appena in-
sediato, che ha detto “se da 
un lato il discorso di abolizio-
ne delle Camere di commer-
cio sembra non essere più 
d’attualità, resta il pericolo di 
accorpamenti. 
La Camera di commercio di 

Ferrara è stata in questi anni 
un grande esempio di effi-
cienza e c’è la piena intenzio-
ne di portarlo avanti”. 
A seguire gli interventi dei 
rappresentanti delle asso-
ciazioni e delle cooperative: 
Pier Carlo Scaramagli (Con-
fagricoltura), Roberto Crosa-
ra (in rappresentanza di Aci 
– Alleanza per le Cooperative 
Italiane) e Lorenzo Boldrini, 
presidente provinciale di Cia 
Ferrara che ha declinato i 
molti atti concreti e le propo-
ste portate avanti da Agrin-
sieme in questo primo anno 
di attività, iniziato con la co-
stituzione provinciale a feb-

braio 2013. “In questo anno 
cruciale per il settore – ha 
detto Boldrini – Agrinsieme è 
intervenuto su diverse tema-
tiche e problemi del settore 
agricolo ferrarese, portando 
una serie di cambiamenti 
reali. Tra le azioni compiute 
voglio ricordare la richiesta, 
inviata il 31 marzo ai Ministri 
competenti, per chiedere la 
deroga – poi ottenuta - all’u-
tilizzo del Dicloropropene, un 
principio attivo che, in assen-
za di una proposta alternati-
va, rimane l’unico in grado 
di combattere efficacemente 
i nematodi delle colture orti-
cole. 
Nel 2013, in seguito alle piog-
ge persistenti che hanno col-
pito il territorio, Agrinsieme 
si è battuta per segnalare 
la grave situazione di cala-
mità naturale. Diversi - ha 
continuato Boldrini - anche 
gli incontri per discutere e 
presentare proposte su temi 
davvero fondamentali per gli 
agricoltori come la direttiva 
nitrati e l’utilizzo sostenibile 
dei fitofarmaci, il contenimen-
to della fauna selvatica. 
Tra le ultime iniziative ne vo-
glio segnalare - ha concluso 
Boldrini – una recentissima, 
dello scorso marzo, per ot-
tenere il rinnovato impegno 
degli istituiti di credito in fa-
vore delle imprese agricole, 
per favorire i prestiti a medio 
e lungo termine finalizzati 
ai miglioramenti aziendali”. 
È poi iniziata una tavola ro-
tonda dal titolo: “Agricoltura 
tempo di scelte” moderata 
dalla giornalista di Agorà – 
Rai 3 Mia Ceran, che ha vi-
sto la partecipazione di Paolo 
De Castro, presidente della 

Commissione Agricoltura del 
Parlamento europeo, Dino 
Scanavino, presidente Cia,; 
Mario Guidi, presidente Con-
fagricoltura e Giorgio Mercuri, 
coordinatore Aci – Alleanza 
Cooperative Italiane. 
“Agrinsieme ha avuto il gran-
de merito di fare un lavoro di 
sintesi: trovare una strategia 
comune in politica agricola 
è fondamentale, perché non 
c’è niente di più dannoso che 
presentarsi in Europa con 
posizioni divise e contrap-
poste”, ha dichiarato il pre-
sidente della Commissione 
agricoltura del Parlamento 
europeo Paolo De Castro. 
“I tempi sono davvero mol-
to stretti – ha commentato 
il coordinatore nazionale di 
Agrinsieme e presidente di 
Confagricoltura Mario Guidi. 
“Ci sono decisioni importanti 
da prendere e su alcune esi-
stono posizioni contrapposte. 
Ma per dare maggior valore 
ad un’agricoltura moderna 
che si affranchi definitiva-
mente dall’immagine buco-
lica, occorre aiutare i settori 
strategici e puntare su filiere 
competitive e organizzate”.
Il piano d’azione del mini-
stro Martina ha ricevuto dai 
vertici di Agrinsieme un giu-
dizio positivo, “soprattutto 
per il metodo”, come ha sot-
tolineato il presidente di Cia 
Dino Scanavino, per il quale 
“il confronto e la richiesta di 
contribuiti e di suggerimenti 
è sicuramente una cosa ap-
prezzabile che ci vede come 
Agrinsieme disponibili da su-
bito ad una attiva collabora-
zione”.

Assemblea provinciale 
di Agrinsieme Ferrara

Il coordinamento provinciale ha chiesto 
al Ministro Martina una accelerazione 
sulle scelte attuative della Pac anche se 
esistono posizioni contrapposte

FERRARA - Paolo Govoni è stato eletto alla guida dell’ente 
di Largo Castello per i prossimi cinque anni. “Ringrazio tutti 
per la fiducia che mi è stata accordata” - ha dichiarato Paolo 
Govoni subito dopo l’elezione. “Un ringraziamento particolare 
- ha aggiunto – lo rivolgo al mio predecessore, Carlo Alberto 
Roncarati. Vogliamo dar valore al volto migliore di un tessuto 
economico ferrarese, ancora sano e vitale, con uomini e don-
ne che, ogni giorno, cercano di reagire e si impegnano nelle 
loro imprese per creare lavoro e benessere”.
Massimo Piva, vicepresidente provinciale della Cia di Ferrara, 
è entrato in Giunta per il settore agricolo.

Govoni nuovo presidente della 
Cciaa, Piva (Cia) in Giunta
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Ferrara

FERRARA – Insegnare ai 
bambini il valore e l’impor-
tanza dei prodotti agricoli 
stagionali, della sana e cor-
retta alimentazione e soprat-
tutto metterli a contatto con 
la terra e il ciclo di vita delle 
piante. Sono questi alcuni 
degli obiettivi dell’iniziativa “Orto in città”, promossa da Donne 
in Campo, Agia e Anp, associazioni di persone della Confede-
razione italiana agricoltori Emilia Romagna e dal Comune di 
Vigarano Mainarda. 
Le prime attività del progetto sono iniziate nei giorni scorsi con 
la collaborazione delle insegnanti del plesso scolastico del Co-
mune di Vigarano ed hanno coinvolto tre classi, per un totale di 
60 bambini di 7 anni che sono diventati dei veri e propri piccoli 
“orticoltori”. 
Supportati dalle maestre e dai rappresentanti delle associazio-
ni, con i nonni Anp Ferrara, Emma e Giuliano, hanno messo 
a dimora delle piantine di fragole e alcune erbe aromatiche in 
cassettine che rimarranno nel cortile della scuola e dovranno 
essere curate e annaffiate dai bambini, che ne dovranno con-

trollare la corretta crescita. “È stato davvero molto bello – ha 
spiegato Sofia Trentini, presidente di Donne in Campo Emilia 
Romagna – vedere l’entusiasmo nei piccoli orticoltori all’opera. 
Alcuni di questi bambini avevano già una certa familiarità con 
la realizzazione dell’orto e la terra, per altri era la prima volta 
alle prese con attività agricole vere e proprie. Ma tutti, davvero 
tutti, hanno compreso subito l’importanza di seminare qualco-
sa che, se accudito e curato, crescerà e diventerà un prodotto 
che potranno mangiare. Un loro prodotto”. 

I bambini diventano agricoltori: arriva 
l’Orto in città

Sofia Trentini: “è stato 
davvero bello vedere 
l’entusiasmo dei piccoli 
orticoltori all’opera”

Lorenzo Boldrini (Cia Ferrara) nel corso del convegno “Terra è 
futuro”, ha chiesto al neo Ministro delle Politiche agricole, Martina, 
di favorire al massimo gli investimenti in agricoltura a medio 
e lungo termine

“Un salto di qualità della politica nazionale per incentivare 
il settore”
FERRARA – “Il settore agricolo è quello 
che ha tenuto di più in questi anni di cri-
si. Si tratta però di una ‘macchina’ che 
gira in maniera costante ma lenta e fati-
cherà, forse più di altri comparti, a ripar-
tire con slancio. Quali sono le azioni che 
il Governo e il ministero delle Politiche 
agricole attuerà per incentivare il settore 
e dargli forza propulsiva?”. 
Una domanda che Lorenzo Boldrini, 
presidente provinciale di Cia Ferrara, ha 
sottoposto al neo ministro Maurizio Mar-
tina, in città per intervenire al convegno 
“Terra è Futuro - Una nuova Agricoltura, 
volano per lo sviluppo in Emilia Roma-
gna”. Un quesito che ha voluto sottoli-
neare l’emergenza che s t a n n o 
vivendo gli agricoltori: 
avere soldi da investire 
per rinnovare le azien-
de, facendo miglioramenti 
strutturali e produttivi. Fattori 
non da poco che, soprattutto 
nei prossimi anni, potrebbe-
ro fare la differenza tra 
l’avere un reddito 
agricolo sod-
disfacen-
te e non 
essere 
più in 
g r a d o 

di fare agricoltura in maniera remune-
rativa. “Ho voluto attirare l’attenzione – 
spiega Boldrini – sul bisogno di fare in-
vestimenti delle aziende e sugli incentivi 
rivolti al settore agricolo per favorirli, che 
attualmente provengono dall’Europa, at-
traverso la Pac, e dalla Regione attraver-
so i Piani di sviluppo rurale. Fin qui par-
liamo di “storia” nota dell’incentivazione 
all’agricoltura. Sappiamo che i Piani di 

sv i l uppo 
r u r a l e 
s o n o 
in via 

di defi-
n i z i o n e 

e saranno 
c e r t a m e n -

te una fonte 
preziosa a so-

stegno agli inve-
stimenti aziendali, 

anche per favorire 
l’ammodernamento 

delle imprese e l’inse-

diamento di giovani e donne. Non sap-
piamo se saranno previste ulteriori for-
me di incentivazione e semplificazione 
burocratica. 
La politica nazionale - continua Boldri-
ni – dovrebbe prendere due decisioni 
importanti per favorire gli investimenti: 
istituire un fondo bancario a garanzia del 
credito alle imprese e abbattere i tassi 
di interesse per la concessione di mutui. 
Con le banche che già da diversi anni 
non concedono mutui e i tassi di interes-
se così alti, sta diventando impossibile 
per un’azienda fare investimenti a medio 
e lungo termine. 
E quelle che ci riescono lo fanno con fa-
tica, rinunciando a buona parte del red-
dito per molti anni. Mi auguro – conclude 
Boldrini – che questo ministro giovane e 
pieno di voglia di fare, abbia più tempo 
davanti a sé, rispetto ai precedenti, per 
attuare la sua politica. Perché l’agricol-
tura ha davvero molto bisogno di una 
politica attenta, veloce nell’agire e molto 
concreta”.
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Ravenna

RAVENNA - In riferimento 
ad una recente sentenza 
negativa nei confronti di una 
azienda agricola che aveva 
giustamente intrapreso una 
causa per prelazione agra-
ria, in seguito all’acquisto 
da parte di terzi di un fondo 
confinante avvenuto senza 
notificazione alle aziende 
interessate, ci preme sottoli-
neare alcuni aspetti discutibili 
della relazione del Ctu che 
ha fortemente influenzato la 
sentenza.
Dopo la fine della legge sul-
la Ppc, avvenuta in seguito 
all’emanazione del nuovo 

Decreto che individua bene 
i soggetti che possono be-
neficiare delle agevolazioni 
fiscali per l’acquisto terreni, 
ovvero tutti coloro che sono 
iscritti all’Inps come Coltiva-
tori diretti o come Imprendito-
ri agricoli professionali, l’uni-
co articolo rimasto operante 
è il n. 8 che afferma: “il fondo 
per il quale intende esercitare 
la prelazione in aggiunta ad 
altri eventualmente posseduti 
in proprietà od enfiteusi, non 
superi il triplo della superficie 
corrispondente alla capacità 
lavorativa della sua famiglia”.
Nel caso specifico il Ctu nel 
calcolo delle giornate lavora-
tive necessarie alla conduzio-
ne dei fondi ha utilizzato me-
ramente le tabelle di mano-
dopera-colture emesse dalla 

Regione Emilia Romagna in 
relazione al Piano di svilup-
po rurale regionale, cosa che 
presuppone un semplice cal-
colo matematico utilizzando i 
piani colturali già inseriti nel 
sistema Agrea e per il quale 
avrebbe potuto procedere di-
rettamente anche il Giudice. 
A giudizio della Cia invece il 
tecnico incaricato dal Tribu-
nale avrebbe dovuto quan-
tificare le giornate di lavoro 
sulla base della realtà azien-
dale, tenendo conto delle 
forme di allevamento delle 
colture arboree e delle pro-
duzioni veramente ottenute 

dall’azienda, in quanto pare 
evidente che, seppur la fase 
di raccolta nelle colture frut-
ticole pesi molto sul numero 
di giornate lavorative, questa 
sia molto variabile in base 
al quantitativo prodotto; una 
cosa è raccogliere i 400 o 
500 q.li/ha nel caso di forme 
ultrafitte moderne, un’altra 
raccoglierne 250 in un pesco 
a vasetto ritardato.
A tale proposito la Cia evi-
denzia che il tecnico non si è 
neanche curato di appurare 
la reale produzione azienda-
le. Altro aspetto discutibile 
della vicenda è quella legata 
all’apporto della famiglia col-
tivatrice che, sin dalla prima 
formulazione del concetto di 
‘Comunione tacita famiglia-
re’, da sempre veniva quan-

Prelazione: va posta maggiore attenzione 
alla capacità lavorativa aziendale

tificato tenendo conto dell’ap-
porto lavorativo di tutti i fa-
migliari, anche di quelli non 
iscritti all’Inps come coltivato-
ri diretti. Tale situazione trova 
riscontro anche nella ‘Rac-
colta degli usi e delle consue-
tudini fatta dalla Camera di 
commercio di Ravenna’. 

Nel caso specifico invece il 
Ctu di fatto non ha conside-
rato nel conteggio il lavoro 
apportato in azienda dalla 
figlia del titolare e di due cu-
gini, mentre ha considerato il 
lavoro della figlia solamente 
dopo che questa si è iscritta 
all’Inps come coadiuvante 
famigliare, danneggiando 
conseguentemente l’azien-

da che, stante questa valu-
tazione, è stata considerata 
molto distante dal parametro 
considerato dalla normativa, 
ovvero 1/3 della capacità 
lavorativa. Altra valutazione 
errata, a giudizio della Cia, 
è anche quella fatta dal Ctu 
in merito all’apporto di ma-
nodopera del conduttore che 
ha individuato in n. 225 gior-
nate annue, considerando 
meramente il dato di lavoro 
di una Ulu così come quan-
tificato dal Psr della Regione, 
non considerando che un im-
prenditore agricolo Cd sicu-
ramente a fine annata ha un 
numero di giornate lavorative 
di molto superiore a quelle 
considerate.
Alla luce di quanto emerso, 
quindi, la Confederazione 
ritiene che il Ctu abbia effet-
tuato la valutazione richiesta 
senza assumersi alcuna re-
sponsabilità, utilizzando dati 
e metodologie non consoni 
alla problematica del caso, 
arrivando ad un dato finale 
talmente fuori dalla realtà 
che, come anche evidenziato 
al giudice, farebbe chiudere 
sempre in rosso il bilancio 
aziendale, cosa sicuramente 
non possibile. Infatti per le 
prime annate a fronte di una 
stima di giornate lavorative 
pari a circa 900 annue, sola-
mente 225 erano apportate 
dal conduttore e le restanti 
conseguentemente doveva-
no per forza essere consi-
derate a pagamento; cosa 
veramente impossibile per i 
bilanci dell’azienda presa in 
esame.

La Cia di Ravenna 
analizza e contesta 
una sentenza 
di una causa intrapresa 
da una azienda

Anp in gita a Senigallia
RAVENNA - L’Anp di Ravenna organizza una gita a Seni-
gallia con pranzo al ristorante La Riva, con menù degusta-
zione a base di pesce. Iscrizioni presso sedi Cia al costo 
complessivo di euro 53.
Partenza:
ore 7.00 Lugo - via Quarantola (di fronte Ricci ceramiche)
ore 7.30 Faenza – Piazza d’Armi
ore 8,00 Ravenna – via Villa Glori (dietro sede Cia)
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RAVENNA - L’approvazione della Iuc (Imposta unica comuna-
le), che raccoglie sotto un’unica egida Imu, Tari (il tributo sui 
rifiuti) e Tasi (il tributo sui servizi locali indivisibili), chiama le 
Amministrazioni comunali ad adottare appositi regolamenti per 
l’applicazione di questi nuovi tributi. Sul tema dell’imposizio-
ne fiscale locale, che ha importanti riflessi nei confronti delle 
aziende la Cia, attraverso il Tavolo delle Associazioni impren-
ditoriali della provincia di Ravenna, ha chiesto alle Amministra-
zioni comunali della Provincia una unica regolamentazione per 
tutto il territorio ravennate che possa mantenere per il servizio 
rifiuti tariffe omogenee, come quelle attuali; una ripartizione 

dei costi che parta dalla consapevolezza che nell’attuale si-
tuazione di perdurante crisi economica, si possano rivedere 
in maniera significativa la tipologia, il numero, le modalità, i 
tempi dei servizi erogati per un loro contenimento in termini di 
costi complessivi; un tavolo unico di discussione generale che 
riguardi l’Imposta comunale unica.

L’obiettivo, stante l’attuale negativa congiuntura economi-
ca, è quello che il sistema imprenditoriale locale non abbia 
quest’anno aumenti, relativi all’imposizione fiscale locale, ri-
spetto al 2013. Al fine di un confronto su questi temi è stato 
chiesto un apposito tavolo tra i tecnici dei comuni e delle as-
sociazioni di categoria. La Cia di Ravenna è particolarmente 
preoccupata per l’applicazione dell’Imu da parte dei Comuni e, 
nel momento di andare in stampa, purtroppo stanno girando 
le prime proposte delle Amministrazioni comunali che confer-
mano tali preoccupazioni. L’Imu per il 2014 diventa definitiva 
e colpisce come in passato terreni agricoli e aree fabbricabili, 
tuttavia la norma prevede l’esenzione dell’imposta per l’abita-
zione principale e per i fabbricati rurali strumentali. 
La base imponibile Imu per i terreni viene determinata assu-
mendo il reddito dominicale rivalutato del 25% moltiplicando 
il risultato per 135. Tuttavia qualora il soggetto interessato 
abbia la qualifica di coltivatore diretto o di Iap, il coefficiente 
scende al 75% (nel 2012 tale moltiplicatore era pari a 110). In 
teoria quindi l’imposta dovrebbe sensibilmente diminuire, ma 
se i Comuni aumenteranno l’aliquota fino a quella massima 
(10,6), di fatto ci troveremmo di fronte agli stessi importi sui 
terreni del 2012. 
Altro punto di attenzione è l’applicazione della Tasi in quanto 
applicata sugli immobili non soggetti a Imu come l’abitazio-
ne principale ed i fabbricati rurali strumentali. L’aliquota è pari 
all’1 per mille e, per il 2014, elevata al 2,5%, ma per i fabbri-
cati rurali non può superare, anche per quest’anno, l’aliquota 
dell’uno per mille. 
Se i comuni dovessero però applicare l’Imu e la Tasi nella mi-
sura massima il carico di imposizione fiscale sarebbe insoste-
nibile per le imprese agricole in un momento particolarmente 
negativo per l’economia del nostro territorio.

La Cia impegnata per l’applicazione 
della Iuc senza aumenti rispetto al 2013

17° Rassegna canora “i Bimbi per i Bimbi”
RAVennA - Domenica 18 maggio 2014, ore 15,30 al Teatro Alighieri di Ravenna, si terrà la 17° edizione della Rassegna canora 
“i Bimbi per i Bimbi”, organizzata dal Comitato provinciale Unicef di Ravenna. 
Lo spettacolo prevede la partecipazione del Coro Unicef “i Bimbi per i Bimbi”, del Coro Unicef “da Fratello a Fratello”, degli 
allievi dell’Accademia del Musical - Accademia di Teatro musicale 
“Parola, Canto, Musica, Danza” di Ravenna, diretta da Laura Ruocco 
e del giovane gruppo musicale “new Classics”. Il Coro“i Bimbi per i 
Bimbi” è formato da 40 bambini d’età compresa tra i 5 e i 12 anni, se-
lezionati, a fine novembre, da un’apposita commissione di alto livello, 
tra le scuole elementari e medie della città. 
La preparazione è stata curata da Tiziana Stanzione, direttrice del 
coro, e da Annalisa Gardella e Orio Conti, ai quali è affidata anche la 
direzione artistica e la regia. La manifestazione si prefigge lo scopo 
di raccogliere fondi per la realizzazione dei programmi che l’Unicef 
progetta per il sostegno di milioni di bambini che vivono in condizio-
ni disperate in tutte le regioni del mondo, e così è stato in questi 17 
anni. La prevendita dei biglietti avrà inizio ai primi di maggio presso 
la biglietteria del Teatro Alighieri di Ravenna.

Sul tema della imposizione fiscale locale 
il Tavolo delle associazioni imprenditoriali 
ha chiesto un’unica regolamentazione
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Rimini

NOVAFELTRIA (Rimini) - Il 9 
aprile scorso, nella sala del 
Teatro di Novafeltria, si è te-
nuto un incontro, organizzato 
dalla Regione Emilia Roma-
gna e dalla Provincia di Rimi-
ni, sul piano d’intervento per 
sostenere le aziende agricole 
di collina e montagna nella 
prevenzione degli attacchi al 
bestiame da parte del lupo e 
altri cànidi. 
Anche in alta Valmarecchia 
da alcuni anni la presenza 
del lupo sta causando forti 
danni alle aziende zootecni-
che. Sostenere le spese per 
la difesa degli animali o per 
fronteggiare i danni subiti è 
talmente pesante che molte 
aziende hanno preferito chiu-
dere i battenti. 
È stato presentato un proget-
to sperimentale della Regione 

che prevede il finanziamento 
di interventi volti a protegge-
re le mandrie dagli attacchi 
del predatore. La relazione 
introduttiva è stata fatta dalla 
funzionaria regionale Luisa 
Bargossi che ha illustrato i 
contenuti del piano. Suc-
cessivamente è intervenuto 
Duccio Berzi, uno dei massi-
mi esperti a livello nazionale 
sul comportamento del lupo 
e sulla difficile convivenza tra 
questa specie protetta e colo-

ro che vivono di allevamento. 
Berzi ha descritto le tecniche 
di difesa delle greggi (recinti, 
dissuasori, ecc.) e i risultati 
ottenuti nel corso degli anni 
dove tali tecniche sono state 
applicate. 
Tra i possibili interventi è sta-
to illustrato anche quello re-
lativo all’introduzione di cani 
di razza “mastino abruzzese” 
che, se opportunamente ad-
destrati, forniscono un deter-
rente molto forte agli attac-

chi dei lupi senza interferire 
con le attività umane come 
escursionismo, cicloturismo 
e attività lavorative legate ai 
pascoli e ai boschi. 
Il veterinario Roberto Ange-
lini dell’Ausl della Romagna 
ha evidenziato come nel 
corso degli anni siano stati 
eseguiti numerosi controlli 
sulle tracce genetiche lascia-
te nell’ambiente dai lupi della 
Valmarecchia. 
Il prelievo del Dna su escre-
menti e animali predati ha 
portato alla conclusione che 
i responsabili degli attacchi 
sono lupi in purezza non ibri-
dati con altri cànidi. Il veteri-
nario ha anche comunicato 
che nell’area dei sette comu-
ni si stima una presenza di 
circa 25 lupi che si muovono 
in gruppi con spostamenti 
anche di molti chilometri al 
giorno. 
La numerosa platea di al-
levatori ha manifestato con 
diversi interventi la propria in-
soddisfazione su quanto sta 
accadendo e sull’entità degli 
aiuti messi a disposizione 
dalla Regione per fronteggia-
re il problema.

È proprio vero, il lupo perde 
il pelo ma…
Claudio Bertuccioli

In Appennino 
il bestiame attaccato 
a più riprese
Un incontro regionale 
per fare il punto della 
situazione

NOVAFELTRIA (Rimini) - “È necessario fare 
tutto il possibile per evitare che dalla monta-
gna della Valmarecchia si debba andare via 
verso la pianura per mancanza di opportu-
nità. Dobbiamo utilizzare le risorse europee 
del Psr per questo scopo”. Così si è espres-
so il presidente della Cia nazionale Secon-
do Scanavino nell’intervento a conclusione 
dell’incontro che si è tenuto a Novafeltria il 
12 aprile scorso. L’assemblea con gli asso-

ciati della Cia dei sette comuni del Montefel-
tro (Novafeltria, San Leo, Sant’Agata Feltria, 
Maiolo, Pennabilli, Talamello e Casteldelci), 
passati dalle Marche alla Romagna nel 2010, 
era stata convocata per “festeggiare” il pas-
saggio di consegne tra Cia Pesaro-Urbino e 
Cia Rimini. 
All’incontro hanno partecipato i gruppi diri-
genti delle Confederazioni marchigiana ed 
emiliano romagnola, tra questi il presidente 
Cia Emilia Romagna Antonio Dosi, il presi-
dente della Cia di Pesaro Alessandro Taddei 
e il neo presidente Cia di Rimini Lorenzo Fal-
cioni. Nei loro interventi tutti hanno sottoline-
ato l’importanza del passaggio ufficiale delle 
competenze tra le due Confederazioni regio-
nali nonostante ci siano voluti ben quattro 
anni durante i quali è stato necessario un pa-
ziente lavoro di mediazione da parte, princi-
palmente, della struttura nazionale. Lorenzo 
Falcioni, nell’intervento d’apertura, ha annun-
ciato importanti investimenti da parte della 
Cia di Rimini per migliorare la sede locale di 
Novafeltria, in un’ottica di crescita e potenzia-
mento della presenza nel Montefeltro. Anto-
nio Dosi ha assicurato che la Confederazione 
dell’Emilia Romagna sarà in grado di rispon-
dere ai bisogni del territorio con puntualità e 
competenza. Tra gli altri interventi, quello del 
sindaco uscente di Maiolo, Marcello Fattori.

Alta Valmarecchia: la Cia festeggia il passaggio 
dalle Marche alla Romagna

I° Maggio: festa Cia 
a Santarcangelo
SAnTARCAnGeLO DI ROMAGnA (Rimini) 
- Come da tradizione consolidata da tem-
po, anche il prossimo Primo Maggio gli 
associati della Cia di Rimini daranno vita 
al corteo dei mezzi agricoli sulle strade di 
Santarcangelo di Romagna. 
L’intervento conclusivo in piazza Ganga-
nelli sarà tenuto dal presidente naziona-
le della Cia Secondo Scanavino. L’arrivo 
delle macchine agricole è previsto per le 
ore 9 in Piazza Gramsci, quindi partenza 
alle ore 10 per il corteo e ritrovo in piazza 
per i discorsi delle autorità. 
Al termine musica, vino e ciambella per 
tutti.

Sos per 
il bovino 
da carne 
RIMINI - L’allevamento 
del bovino da carne ri-
schia un forte ridimensio-
namento. Del tema se ne 
è discusso nel corso di un 
seminario tecnico svolto-
si presso la Provincia di 
Rimini.
leggi tutto su agrimpresaonline.it

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

Progetto Women’s Way: un itinerario 
dal mare all’entroterra

FORLì-CESENA – “Wo-
men’s Way”, proposto dal 
Comitato imprenditoria fem-
minile (Cif) della Camera di 
commercio di Forlì-Cesena, 
è un progetto in progress, 
che, attraverso un percorso 
di valorizzazione delle strut-
ture ricettive, delle botteghe 
artigiane e del territorio nel 
suo complesso, dal mare 
all’entroterra, si pone l’obiet-
tivo di sostenere la presenza 
femminile come motore dello 
sviluppo, mettendo in rete le 
imprese aderenti, servendosi 
di nuovi strumenti informatici 
e sfruttando i social media. 
Analisi recenti mettono in 
rilievo il fatto che le donne 
occupate nel turismo sono 
una presenza rilevante e in 
numero sempre crescente. 
Un percorso “in rosa” per far 
risaltare la particolare sensi-
bilità femminile nei confronti 
dell’ambiente, della sosteni-
bilità e della responsabilità 
sociale.
Sono state contattate ini-
zialmente 19 imprese locali, 
appartenenti a diversi settori 
produttivi, nelle quali la pre-
senza femminile riveste un 
ruolo importante soprattutto 
nel settore dell’innovazione. 
Fanno parte del nucleo ini-
ziale tre imprese della Cia 
di Forlì-Cesena: Agriturismo 
Perugini (via Settecrociari, 
3690 – Cesena); Biofrutta 
(via Montigallo, 330 – Savi-
gnano sul Rubicone; Azienda 
agricola Silvia Maria China-
glia (loc. Capannina di Sartu-
rano, 8 – Tredozio). 
Tra gli obiettivi principali 
dell’iniziativa: sostenere e in-
crementare la presenza fem-
minile nel settore turistico; 
valorizzare le tradizioni por-
tate avanti dalle donne così 
come le eccellenze e le inno-
vazioni da esse promosse; 
incrementare sostenibilità 
ambientale, tipicità dei terri-
tori, cultura e tradizioni; met-
tere in rete le esperienze in 
tali ambiti; facilitare i contatti 

tra territorio, imprese e turisti, 
in modo da consolidare la 
rete territoriale e da estende-
re l’esperienza ad altre strut-
ture e servizi.

Per poter partecipare oc-
corre: essere impresa fem-
minile secondo la versione 
dell’algoritmo che è utiliz-
zata dall’Osservatorio a 

partire dal 1.1.2009 oppure 
essere un’impresa dove la 
presenza femminile riveste 
un ruolo gestionale e crea-
tivo. Tra i requisiti di merito: 
valorizzazione cultura locale, 
tradizioni create da donne; 
condivisione di regole etiche 
e sociali; turismo responsabi-
le; eco sostenibilità e legame 
con il territorio.
Mara Biguzzi, direttore dellla 
Cia di Forlì-Cesena e compo-
nente del Comitato Cif della 
Cciaa provinciale, ricorda alle 
imprenditrici che è possibi-
le attivare nuove iscrizioni. 
Possono presentare richie-
sta di adesione le imprese 
della provincia in regola con 
il pagamento del diritto an-
nuo, che svolgono attività nei 
settori produttivi e che siano 
eventualmente in rete fra 
loro.

Un’iniziativa che valorizza l’impresa al femminile 
alla quale hanno aderito, per ora, tre aziende Cia

FORLì–CESENA - La Provin-
cia di Forlì-Cesena ha com-
pletato di recente la realiz-
zazione di un ricettario della 
cucina di tradizione contadi-
na, assai peculiare perché 
abbina alla ricetta il ricordo, 
anche lontano nel tempo, di 
chi l’ha tramandata, in una 
fusione compiuta di gastro-
nomia e tradizione. 
Il libro, “A tavola in fattoria – 
Ricette e racconti della tra-
dizione contadina in Emilia 
Romagna” è disponibile e 
liberamente scaricabile in 
formato digitale (http://goo.
gl/1QtNJE), ed è stato inoltre 
stampato in cinquemila copie 
grazie al contributo della Re-
gione Emilia Romagna e alla 
collaborazione con Alimos 
soc. coop. 
Le 64 ricette tradizionali rac-
colte nel volume sono state 
proposte da 25 Fattorie di-
dattiche di tutte le province 
della regione e da altre realtà 

significative del territorio che 
si sono alternate all’interno 
del programma “Ma che bel-
la serata”, prodotto presso 
il centro di produzione New 
Time di Forlì e trasmesso su 
Nuovarete (canale 110). 
Unitamente all’assessorato 
alle Politiche agroalimentari 
della Provincia, sostiene la 
cucina che parla delle pecu-
liarità del territorio, delle sue 
tradizioni, dei rapporti sociali, 
delle produzioni agricole che, 
oggi come allora, costituisco-
no la base per la preparazio-
ne dei piatti. 
Cia Forlì-Cesena sostiene 
questa politica che si integra 
con le politiche per la risco-
perta del territorio rurale ro-
magnolo, fusione di secoli di 
natura e di cultura. In questo 
contesto le Fattorie didattiche 
sono il laboratorio e soprat-
tutto il presidio territoriale per 
la valorizzazione e la tutela 
delle produzioni di qualità e 

delle tradizioni locali. Svilup-
po rurale è dunque prodotto 
agricolo, è ricetta, è ambien-
te, ma è soprattutto stile di 
vita.
La Fattoria didattica ha un’im-
portante funzione sociale: 
crea contatti fra gli abitanti 
delle città e della campagna 
ed è custode di tradizioni e 
usanze della cultura conta-
dina che rischiano di andare 
perdute, valorizzando i me-
stieri artigianali di una volta. 
Inoltre le Fattorie didattiche 
educano al consumo consa-
pevole.
Tra tutte le Fattorie didattiche 
Cia F/C che hanno parteci-
pato al lavoro, ricordiamo La 
Clorofilla, con una strepitosa 
ricetta di pappardelle al sugo 
di lepre e Cielo e Terra con 
la ricetta di un piatto goloso e 
antico come le cantarelle. Ai 
tanti altri che hanno parteci-
pato i complimenti del gruppo 
dirigente Cia FC.

Fusione di gastronomia e tradizione, 
un ricettario delle Fattorie didattiche

http://goo.gl/1QtNJE
http://goo.gl/1QtNJE
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#Campolibero, accolte le 
sollecitazioni del mondo agricolo

DALLA REDAZIONE - La 
detrazione fiscale del 50% 
sull’acquisto di mobili ed elet-
trodomestici, abbinati agli 
interventi di ristrutturazione, 
è stata introdotta dalla Finan-
ziaria, ora legge di Stabilità 
2014. 
La stessa Legge (in vigore 
dal 1 gennaio 2014) intro-
ducendo il vincolo di spesa, 
ha stabilito che il prezzo de-
gli arredi su cui richiedere la 
detrazione non può superare 
quello della ristrutturazione.

Pertanto, per l’anno d’impo-
sta 2014 è in vigore il vincolo 
di spesa, quindi la detrazione 
del 50% potrà essere appli-
cata prendendo come riferi-
mento la cifra pagata per la 
ristrutturazione. 
Se, ad esempio, l’intervento 
è costato 2 mila euro, sarà 
agevolata una spesa in mo-
bili ed elettrodomestici fino a 
2 mila euro. 
Se per gli arredi si spende più 
di 2 mila euro, la parte ecce-
dente non godrà di nessuna 

agevolazione. Al contrario, se 
la ristrutturazione costa più di 
10 mila euro, per gli arredi 
potrà essere richiesta la de-
trazione massima.
Restano invece immutate le 
altre condizioni per richiedere 
la detrazione. 
Mobili agevolabili: letti, arma-
di, cassettiere, librerie, scri-
vanie, tavoli, sedie, comodini, 
divani, poltrone, credenze, 
materassi e apparecchi di il-
luminazione. 
Possono invece essere con-

teggiate le spese per il tra-
sporto e il montaggio dei beni 
acquistati.
Elettrodomestici agevolabili: 
frigoriferi, congelatori, lavatri-
ci, asciugatrici, lavastoviglie, 
apparecchi di cottura, stufe 
elettriche, piastre riscaldanti 
elettriche, forni a microonde, 
apparecchi elettrici di riscal-
damento, radiatori, elettrici, 
ventilatori elettrici, apparec-
chi per il condizionamento.

leggi tutto su agrimpresaonline.it
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DALLA REDAZIONE - “#Campolibero è un’opportunità im-
portante e bisogna coglierla. Le diciotto azioni annunciate 
dal premier Matteo Renzi al Vinitaly e presentate dal ministro 
delle Politiche agricole Maurizio Martina accolgono le solleci-
tazioni del mondo agricolo. E noi siamo pronti, come 
richiesto dallo stesso presidente del Consiglio, 
a collaborare, fornendo un contributo di pro-
poste e idee affinché l’intero pacchetto di 
misure possa rispondere con efficacia 
alle esigenze dei produttori agricoli”. Lo 
ha affermato il presidente della Cia Dino 
Scanavino: è un’importante opportunità 
che bisogna cogliere nel migliore dei 
modi. Fa piacere che l’esecutivo abbia 
tenuto conto delle nostre proposte. La 
Confederazione è pronta a collaborare, 
ma ci deve essere un forte impegno comu-
ne per superare i tanti ostacoli. Pac ed Expo 
2015 rappresentano passaggi cruciali.
“Apprezziamo - afferma da parte sua Agrinsieme - quanto so-
stenuto dal presidente del Consiglio dei ministri e il suo im-

pegno nei confronti dell’agroalimentare. L’annuncio 
del Piano d’azione che il ministro delle Politiche 
agricole Maurizio Martina porterà avanti nelle 
prossime settimane per la semplificazione, il la-
voro, la competitività e la sicurezza alimentare, 
definito #campolibero, è una risposta importante 
alle richieste del settore e dei produttori”.

“Faremo arrivare le nostre proposte e anche una 
lista di enti e costi da sforbiciare”, afferma il coor-

dinamento tra Cia, Confagricoltura e Alleanza delle 
cooperative italiane dell’agroalimentare. Nel box sotto 

riportiamo quanto prevede l’impostazione iniziale del Piano 
illustrata dal ministro Martina.

Semplificazione, giovani 
e costi ridotti gli elementi 
fondamentali per la crescita

Un piano d’azione per semplificazioni, lavoro, competitività 
e sicurezza nell’agroalimentare
Competitività e Lavoro
- Mutui a tasso zero per imprese agri-
cole condotte da giovani under 40 
- Incentivi all’assunzione di giovani 
(sgravio di un terzo della retribuzione 
lorda)
- Stabilizzazione ed emersione dei 
rapporti di lavoro (contratto agricolo 
stabile)
- Credito d’imposta per e-commerce 
- Credito d’imposta per piattaforme 
distributive all’estero 
- Termine per l’attuazione della legge 
sull’etichettatura e avvio consultazione 
pubblica

- Taglio dei costi enti e Società vigilate 
dal Ministero delle Politiche agricole 
alimentari e forestali 
- Avvio Sistema nazionale consulenza 
aziendale agricola

Semplificazioni 
- Registro unico dei controlli aziendali 
- Apertura Società agricola in 60 gior-
ni (Riduzione dei tempi del silenzio/
assenso)
- estensione generalizzata della diffida 
prima delle sanzioni amministrative 
pecuniarie
- Semplificazioni per la vendita diretta 

- Sportello telematico automobilistico 
anche per settore agricolo 
- Semplificazioni per settori biologico 
e vitivinicolo 
- Dematerializzazione registri carico/
scarico per diversi prodotti
- estensione della possibilità di adem-
pimento volontario laddove è già con-
sentito il pagamento in misura ridotta 

Sicurezza
- Rafforzamento azioni per interventi 
nella Terra dei fuochi 
- Più poteri di confisca dei beni contro chi 
trae profitto dal traffico illecito di rifiuti.

Acquisto mobili: novità nelle detrazioni fiscali

http://www.agrimpresaonline.it
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DALLA REDAZIONE - Finita la corsa agli incentivi per l’instal-
lazione di impianti fotovoltaici, oggi le aziende assistono quasi 
inermi alle problematiche legate alla gestione degli impianti in 
funzione, siano esse di carattere tecnico o normativo. Dall’e-
sperienza degli ultimi anni è emersa la necessità di offrire alle 
aziende nuovi servizi che consentano una gestione ottimale 
dell’impianto fotovoltaico, da qui la nascita di Servizi Energetici 
Srl.

Cambia il prezzo di vendita dell’energia elettrica
Dal 1° gennaio 2014 sono state modificate le tariffe di vendita 
dell’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici e ceduta 
al Gse.
Fino al 31 dicembre 2013 tutti i produttori di energia pulita, 
utilizzando il meccanismo del Ritiro dedicato (Rid), hanno be-
neficiato di condizioni di favore nella vendita dell’energia al 
Gse, dovuta all’applicazione di Prezzi Minimi Garantiti (PMG) 
particolarmente vantaggiosi – circa 0,09 €/kWh.
L’Autorità per l’Energia elettrica e il Gas a fine 2013 ha definito 
i nuovi valori dei prezzi PMG da applicarsi a partire dal 1° gen-
naio 2014. I nuovi PMG sono stati avallati dal così detto decre-
to “Destinazione Italia”, convertito in legge il 21 febbraio 2014, 
il quale ha introdotto alcune rilevanti varianti nell’applicazione 
delle tariffe di vendita dell’energia elettrica al Gse: introduzio-
ne del Prezzo zonale orario (PZO) e modalità di pagamento 
che varia a seconda della potenza dell’impianto. 
Cosa è cambiato. Impianti maggiori di 100 kWp sono remu-
nerati con PZO e non più con i PMG. Il PZO è fissato men-
silmente ed è suddiviso per fascia oraria e zone di mercato 
– l’Emilia Romagna è nella Zona Nord, valore medio circa 0,05 
€/kWh. Impianti minori di 100 kWp saranno remunerati con il 
nuovo PMG – valore 2014 0,0389 €/kWh. Al termine di cia-
scun anno solare, se il PMG risulta inferiore al valore medio 

del PZO, il GSE riconoscerà un conguaglio. Nella sostanza, a 
fine anno anche gli impianti inferiori a 100 kWp saranno pagati 
con il PMZ.
Altre misure introdotte. C’è la possibilità di optare per una 
rimodulazione dell’incentivo spettante (Conto Energia) per l’e-
nergia prodotta. Tale scelta comporta una riduzione del valore 
unitario dell’incentivo percepito, a fronte di un allungamento di 
7 anni del periodo di incentivazione, passando dagli attuali 20, 
a 27 anni di incentivazione.
Non si tratta di un’imposizione, ma non optare per la dilazione 
implica che per i 10 anni decorrenti dal termine del periodo 
incentivazione spettante, non si avrà accesso ad ulteriori stru-
menti incentivanti, incluso ritiro dedicato e scambio sul posto, 
per interventi di qualunque tipo realizzati sullo stesso sito.
In questo senso la Cia ha fatto pressioni affinchè vengano ri-
pristinati o rimodulati il valore dei prezzi minimi garantiti con 
l’obbiettivo di salvaguardare la redditività del segmento rinno-
vabili.

Una scadenza fondamentale 
Gli impianti fotovoltaici entrati in esercizio prima del 31 marzo 
2012 sono tenuti ad adeguarsi ai sensi della Delibera AEEG 
243/2013. Non ottemperare all’adeguamento può comportare 
la sospensione dagli incentivi. L’intervento comporta la ripro-
grammazione degli inverter e l’aggiornamento della protezione 
di interfaccia, la redazione di un nuovo regolamento di eserci-
zio, l’invio all’impresa distributrice della documentazione com-
provante l’esecuzione dell’intervento.
Scadenze: 30 giugno 2014 - Impianti superiori a 20 kWp col-
legati in Bassa tensione - Impianti fino a 50 kWp collegati in 
Media tensione. 30 aprile 2015 - Impianti compresi tra 6 e 20 
kWp collegati in Bassa Tensione.
Servizi Energetici, inoltre, offre servizi di manutenzione ordi-
naria e straordinaria dell’impianto, oltre a proporre il Sistema 
di Monitoraggio Pascal Ispv, utile per facilitare la gestione 
dell’impianto fotovoltaico.

È tempo di dichiarazione dei redditi
Le imprese agricole che nel 2013, seppur “esenti”, sono state 
assoggettate a ritenuta del 4% sulla tariffa incentivante, pos-
sono “recuperarla” indicandola nel modello Unico alla voce 
“Altre ritenute subite”. Per gli anni precedenti, invece, è pos-
sibile avanzare istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate.
È possibile evitare la ritenuta del 4% con l’invio di specifica 
richiesta al Gse. Per maggiori info rivolgersi gli uffici Cia sul 
territorio.

Per l’attività di adeguamento Cia Emilia Romagna, attraverso 
il suo nuovo soggetto Servizi Energetici, è a disposizione per 
lo svolgimento delle pratiche. Se interessati rivolgersi all’inca-
ricato Luigi Cerone utilizzando i seguenti riferimenti: tel. 051-
6314327 mail l.cerone@cia.it. 

Fotovoltaico: nasce Servizi 
Energetici Srl

Uma, verifiche da fare entro 
il 30 giugno
DALLA REDAZIONE - Al fine di evitare l’incorrere in san-
zioni, entro il 30 giugno 2014 è necessario assolvere l’ob-
bligo di verifica dei consumi 2013 e assegnazione carbu-
rante 2014.
Sono tenuti alla presentazione della Dichiarazione annua-
le di avvenuto impiego tutti i soggetti titolari del Libretto 
di controllo, quindi anche coloro che nel corso dell’anno 
non hanno acquistato o utilizzato carburante agevolato. 
La Cia ricorda che la verifica Uma in caso di cessazione 
dell’attività nel corso dell’anno, deve essere effettuata en-
tro 30 giorni dalla data di cessazione e, in caso di decesso 
del titolare dell’impresa, entro 6 mesi dal verificarsi del 
decesso ma comunque entro il 30 giugno 2014. 
Per la richiesta 2014 del carburante agricolo agevolato è 
necessario presentare il libretto 2013 debitamente com-
pilato con le annotazioni dei prelievi 2013, il piano coltu-
rale 2014, la giacenza di carburante al 31 dicembre 2013, 
rendiconto di tutte le lavorazioni eseguite dai contoterzi-
sti nel corso del 2013.
Per informazioni rivolgersi presso gli uffici di zona della 
Cia.

È la nuova società della Cia 
Emilia Romagna al servizio 
degli agricoltori

mailto:l.cerone@cia.it
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Miglioramento degli indici tecnici nell’allevamento suinicolo e costo 
di produzione del suino 

Eugenio Corradini, Claudio Montanari – CRPA spa, Reggio Emilia

Nel 2013 la produzione regionale suinicola ha evi-
denziato un aumento contenuto del costo di produ-
zione, nonostante le tensioni sui prezzi delle materie 
prime alimentari, in particolare soia e mais. 
Merito della maggiore produttività degli allevamenti, 
che ha permesso di limitare gli effetti della crescita 
delle spese e di cogliere l’opportunità del rialzo delle 
quotazioni al macello.

Tra gli indici tecnici che influenzano la produttività 
e che nel tempo hanno avuto una performance in 
costante crescita c’è il numero di suini svezzati per 
scrofa all’anno, salito tra il 2010 e il 2013 da 22,01 
a 23,60. 
Si tratta di un risultato ottenuto grazie sia all’aumen-
to dei parti all’anno per scrofa, cresciuto nello stesso 
periodo da 2,23 a 2,25, sia al maggior numero di 
suini nati vivi per parto. Sempre nell’ultimo triennio, 
la parallela riduzione dell’indice di mortalità in fase di 
svezzamento ha fatto salire da 9,87 a 10,5 i suinetti 
svezzati per parto. Questo generale miglioramento è 
il risultato di vari fattori, tra cui una più attenta se-
lezione dei riproduttori e a una maggiore attenzione 
ai calori, con la conseguente diminuzione dei giorni 
di interparto.
L’analisi degli indici tecnici, indispensabile agli al-
levatori per valutare la competitività delle propria 
azienda, viene realizzata annualmente dal Crpa fin 
dal 1993 su base volontaria e con la collabora-
zione della Apa provinciali, su un campione 
ampio di allevamenti che, nel 2013, ha 
contato 50.000 scrofe.
A questa analisi, si affianca la tradi-
zionale analisi del costo di produzione 
del suino pesante, che nel 2013, ne-
gli allevamenti a ciclo chiuso, è au-
mentato solo del 2% rispetto all’anno 

precedente, portandosi a 244 €/capo pari a 1,53 € 
per chilogrammo di peso vivo prodotto. Il miglio-
ramento della produttività, oltre ad avere in parte 
compensato l’effetto del rialzo dei prezzi dei cereali 
e della soia, ha anche attutito gli effetti dell’incre-
mento dei costi generali legati alle imposizioni fiscali 
che gravano dal 2012 sui fabbricati rurali. La mag-
giore efficienza delle scrofaie ha inoltre consentito di 

contenere il costo medio del 
lavoro e l’incidenza degli am-
mortamenti. 
Negli allevamenti a ciclo aper-
to il costo del magroncello di 
35 kg è cresciuto nel 2013 
dello 0,8%, sempre a causa 
dell’incremento dei costi di 
alimentazione e delle imposte 
gravanti sui fabbricati rurali. 
Anche in questo caso il mi-
glioramento della produttività 
delle scrofe ha permesso di li-
mitare gli effetti della crescita 
del costo di produzione.
Stabile, invece, il costo di 
produzione del suino pesan-
te nel ciclo chiuso. Il risulta-
to è l’effetto della riduzione 
del costo del magrone, che 
ha compensato il rialzo della 
spesa per gli alimenti e degli 

oneri per interessi ed ammortamenti. 
Facendo un confronto, nell’allevamento a ciclo aper-
to la voce di costo relativa all’alimentazione risulta 
maggiore rispetto al ciclo chiuso. 
Questa differenza è da attribuire alla mancanza di 
un’azione volta al miglioramento genetico degli ani-
mali allevati.
Per quanto riguarda la redditività, il 2013 si è con-
traddistinto per una prima parte nella quale il calo 
stagionale delle quotazioni dei suini pesanti e l’au-
mento dei costi di produzione non hanno permes-
so agli allevatori di coprire interamente, almeno nel 
secondo trimestre, le spese per i mezzi correnti di 
produzione. 
La situazione è migliorata nel secondo semestre, 
quando i forti rialzi delle quotazioni hanno risollevato 
il bilancio degli allevamenti, garantendo margini di 
redditività positivi. 

L’opuscolo Crpa Notizie con l’analisi 
completa del costo di produzio-

ne del suino è disponibile sul 
sito del Crpa (www.crpa.it), 

nell’area delle “Pubblicazio-
ni”.

http://www.crpa.it
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Tra i molteplici tavoli di confronto che in questi mesi 
si sono aperti con la Regione, connessi all’avvio del-
la riforma della Pac, aiuti diretti e Psr, un ruolo non 
secondario lo assume anche il nuovo Piano foresta-
le. Le implicazioni del nuovo documento sono molte-
plici, con lo stesso Psr, ma direttamente con la dife-
sa del suolo, la tutela dell’ambiente e l’occupazione 
che un buon piano può creare. 
A tale riguardo la Cia ha da tempo avviato un con-
fronto costruttivo con gli uffici competenti della no-
stra Regione, coinvolgendo alcune aziende associate 
del settore, per far comprendere quali sono i pro-
blemi che le aziende incontrano nel loro quotidiano 
lavoro e individuare le possibili soluzioni. 
Il lavoro non è ovviamente semplice e facile, doven-
do misurarsi con un quadro normativo esistente che 
mostra chiaramente la sua inadeguatezza. 
Ad oggi ci pare di poter affermare, sperando poi di 
non essere smentiti, che le premesse ci lasciano 
sperare che sia possibile ottenere un risultato sod-
disfacente.
Si è convenuto che occorre intervenire rapidamente 
su una puntuale modifica normativa. Aggiornando 
la Legge forestale vigente, modificando alcuni arti-
coli delle Prescrizioni di massima di Polizia forestale 
(Pmpf), aggiornando gli Statuti dei Consorzi fore-
stali e semplificando la metodologia di redazione dei 
piani di gestione. Il tutto introducendo nuove pro-
cedure informatiche che possano snellire e sempli-
ficare gli oneri burocratici e amministrativi a carico 
delle imprese.
Altro aspetto determinante riguarda la disponibili-
tà finanziaria che sarà resa disponibile del nuovo 
piano. Oltre alle risorse del nuovo Psr per la prima 
volta saranno rese disponibili risorse, non elevate 
ma significative, che deriveranno dalla Tariffa idrica 
a concreta dimostrazione che la tutela dei boschi e 
delle foreste è elemento indispensabile per la sal-
vaguardia della risorsa idrica a beneficio di tutta la 
popolazione.  
Le novità del nuovo piano forestale, a parere del-
la Confederazione, dovranno favorire l’attività delle 
imprese forestali specializzate, costituendo un ap-
posito albo e prevedendo una specifica formazione, 
a tutela appunto delle imprese professionali che 
operano nella correttezza e nella massima traspa-
renza. Conseguentemente le modifiche normative 
che si andranno a definire dovranno dare maggiore 
certezza sui diritti degli operatori, ridurre il margine 
di discrezionalità ai diversi enti delegati e permet-
tere il razionale utilizzo delle moderne macchine e 
tecnologie nell’ottica dell’efficientamento dell’intera 
filiera e del contenimento dei costi.
Consapevoli che i boschi e le nostre foreste sono 
una risorsa da utilizzare e contestualmente da sal-
vaguardare e migliorare, la Cia continuerà a presta-
re la massima attenzione al riguardo, stimolando e 
partecipando al confronto con la Regione.

Anche nel 2014 Inps ha avviato la raccolta delle 
informazioni reddituali e delle dichiarazioni di re-
sponsabilità delle prestazioni assistenziali quali, ad 
esempio, l’integrazione al trattamento minimo, le 
maggiorazioni sociali, le pensioni ed assegni sociali, 
i trattamenti di famiglia.
Dichiarazioni degli invalidi civili
I titolari delle prestazioni di invalidità civile devono 
attestare il possesso dei requisiti amministrativi di 
assenza di periodi di ricovero gratuito e della man-
canza di attività lavorativa. Viene inoltre richiesta, 
ai titolari di assegno sociale ovvero di pensione so-
ciale, l’attestazione sulla permanenza del requisito 
della residenza stabile e continuativa in Italia.
I modelli da presentare sono:
- per gli invalidi civili titolari di indennità di accom-
pagnamento o assegno mensile, il modello Icric per 
dichiarazioni relative ad eventuali ricoveri gratuiti, e 
il modello Iclav per dichiarazioni relative allo svol-
gimento di attività lavorativa (modelli non vanno 
presentati in caso di disabilità intellettiva o psichica 
e in assenza di un tutore/curatore/amministratore 
di sostegno. In questi casi è però necessario pre-
sentare un certificato medico con indicazione delle 
patologie, che va scannerizzato e allegato on-line 
alla dichiarazione);
- per i minori titolari di indennità di accompagna-
mento o indennità di frequenza, il modello Icric per 
dichiarare eventuali periodi di ricovero o, in caso di 
minori di età compresa tra i 5 e i 16 anni, la fre-
quenza scolastica obbligatoria o la frequenza di cen-
tri ambulatoriali.
Per i minori tra i 5 e i 16 anni deve essere dichia-
rata solo l’eventuale variazione: a) cessazione della 
frequenza scolastica; b) il cambio di scuola rispetto 
all’anno scolastico precedente, ovvero trasferimento 
ad altro istituto scolastico, passaggio da elementare 
a media inferiore e da media inferiore a media su-
periore.
Dichiarazioni dei titolari di pensione e assegno 
sociale
Questi soggetti dovranno presentare all’Inps il mod. 
Acc.As/Ps, per dichiarare la residenza effettiva in 
Italia ed eventuali ricoveri gratuiti. Per i titolari di 
assegno sociale, nei casi di ricovero con retta a par-
ziale o totale carico di enti pubblici, andrà scanne-
rizzata e allegata on-line alla dichiarazione la docu-
mentazione rilasciata dall’istituto o comunità di rico-
vero che attesti l’esistenza e l’entità del contributo a 
carico degli enti pubblici e di quello eventualmente a 
carico dell’interessato o dei suoi familiari.
Come fare
La raccolta delle dichiarazioni reddituali e di respon-
sabilità potrà avvenire attraverso il Caf della Cia, 
anche con la consulenza del Patronato Inac, dietro 
conferimento di apposita delega. Gli interessati rice-
veranno da Inps un “bustone” da consegnare al Caf.

Avviato il confronto sul nuovo 
Piano forestale regionale

Piero Peri

Al via la raccolta delle 
dichiarazioni di responsabilità 
e reddituali all’Inps

Corrado Fusai
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Seppie e piselli: incontro di civiltà contadina e marinara
Nei giorni scorsi, di mattina presto, ci siamo soffermati in adorazione di fronte alla vetrata d’una pescheria, nella piaz-
zetta di fianco al Comune di Cesena: una meraviglia, colori e sapori di mare in lucente e fresca schiera, meglio d’un 
quadro fiammingo. Canocchie, pesce azzurro, soglioline: e seppie a go gò. Le seppie con i piselli novelli, cioè quando 
i frutti del mare e della terra vanno a braccetto, sono uno dei piatti più poveri ma belli (e buoni) della primavera che 
avanza. E il nostro cuore è tornato ragazzo. Quando, in primavere di ieri, con gli amici prendevamo di sera la via del 
mare: con una “ fiat seicento” di seconda mano, sul tettuccio le aste e i ferri per la pesca con la rete a bilancia sul molo 
di Cesenatico (allora non c’erano divieti, altri tempi, altro mare). Si montava il tutto, già di notte, il salso del mare sulla 
faccia: sull’asta della rete una grossa pila, un faretto di luce “traditora” che richiamava le seppie, farfalle marine, sul 
pelo dell’acqua. Allora, svelti, si girava la carrucola della “bilancia” e con il retino pigliavamo nel “maletto” 
della rete le seppie sventurate, tra il loro spruzzante liquido nerastro, ultima difesa. Golosi (come eravamo 
o siamo) pregustavamo il gran piatto del giorno dopo: nostra mamma, in una terrina dapprima preparava il 
soffritto (olio, aglio, cipolla gentile, un dito di vino bianco); poi la salsa di pomodoro. Finalmente, le seppie 
ben tagliate e i piselli novelli, un quarto d’ora di cottura dolce, in gloria. Le seppie più piccole, ben pulite 
e tagliate, infarinate, chiedono invece una goduriosa, croccante, aerea frittura: da assaporare e godere con 
buon pane comune e almeno (si far per dire) un quartino di Trebbiano; ancor meglio un soave “Paga-
dèbit”. Buon appetito. 

Il Passator Cortese 

Un’arma genetica contro gli insetti desta spe-
ranze e timori all’interno del settore agricolo. Ne 
scrive Andrew Pollack del quotidiano New York 
Times. L’interessante articolo, di cui riproducia-
mo una super sintesi, è apparso su Agra Press 
(rassegna della stampa estera) n. 1058. 

Scienziati e aziende biotecnologiche stanno svi-
luppando quella che potrebbe diventare la pros-
sima potente arma nella guerra contro i parassiti 
– un’arma che sfrutta la scoperta di un premio 
Nobel per uccidere insetti e agenti patogeni, di-
sattivando i loro geni. Concentrandosi su una se-
quenza genetica unica per ogni specie, la tecnica 
è in grado di uccidere un parassita, senza colpire 
gli insetti benefici. 
Ma alcuni specialisti temono che il rilascio di 
agenti che determinano il silenziamento genico 
potrebbe colpire gli insetti benefici, in particolare 
tra gli organismi che hanno un patrimonio gene-
tico comune, e forse anche la salute umana. La 
polemica riecheggia l’ormai annoso dibattito sul-
le modificazioni genetiche delle colture. L’Envi-
ronmental protection agency, l’istituto preposto 
alla regolamentazione dei pesticidi, ospiterà una 
riunione dei consiglieri scientifici per discutere i 
potenziali rischi dell’interferenza dell’Rna [tecno-
logia Monsanto sui pesticidi]. Timori concernen-
ti i possibili effetti negativi per la salute umana 
sono stati sollevati da uno studio di alcuni ricer-
catori dell’università di Nanchino, in Cina. Stan-
do ai risultati dello studio, frammenti dell’Rna 
prodotto naturalmente dal riso, si possono ritro-
vare nel sangue dell’uomo e dei topi che hanno 
consumato il riso, e possono avere effetti su un 
gene che regola il colesterolo. Almeno tre studi 
hanno però successivamente messo in discussio-
ne i risultati. (…).

Arma genetica sì? 
Arma genetica no?

Maurizio Del Vecchio

Nell’ultimo decennio il mercato europeo dei prodotti 
biologici ha quadruplicato la sua estensione; le nor-
me che regolano il settore devono essere adeguate 
e aggiornate per consentire al comparto di sviluppar-
si ulteriormente e di far fronte alle sfide future. Le 
preoccupazioni dei consumatori e dei produttori sono 
al centro di una proposta per un nuovo Regolamento 
dell’Unione europea sulla produzione biologica e l’e-
tichettatura dei prodotti bio, che intende ovviare ad 
alcune carenze del sistema attuale. 
L’intento è di far sì che l’agricoltura biologica resti fe-
dele ai suoi principi e obiettivi, in modo da soddisfare 
le richieste del pubblico in termini di ambiente e quali-
tà. La Commissione europea propone in particolare di:
- rafforzare e armonizzare le norme, sia all’interno 
dell’Unione europea che con riguardo ai prodotti im-
portati, sopprimendo molte delle attuali eccezioni in 
materia di produzione e controlli;
- rafforzare i controlli;
- facilitare il passaggio dei piccoli agricoltori all’agri-
coltura biologica introducendo la possibilità di aderire 
a un sistema di certificazione di gruppo;
- tener conto in modo più adeguato della dimensione 
internazionale degli scambi di prodotti biologici con 
l’aggiunta di nuove disposizioni in materia di espor-
tazioni;
- semplificare la legislazione per ridurre i costi ammi-
nistrativi a carico degli agricoltori e migliorare la tra-
sparenza.
Per aiutare agricoltori, produttori e dettaglianti del 
comparto biologico ad adeguarsi alla proposta di ri-
forma delle politiche e ad affrontare le sfide future, la 
Commissione europea ha approvato anche un Piano 
d’azione per il futuro della produzione 
biologica in Europa. Il piano prevede 
una migliore informazione degli agricol-
tori sulle iniziative in materia di svilup-
po rurale e di politica agricola.

In arrivo nuove regole dell’Unione 
europea per il biologico

Carla Cavallini
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BOLOGNA - L’autoriforma per la Confederazione si è comple-
tata in questo inizio d’anno.
Le imprenditrici aderenti all’associazione Donne in Campo si 
sono adoperate in questi ultimi tempi per elevare la composi-
zione degli organismi della Confederazione con una obbliga-
torietà di ‘quota’ al genere pari al 30%. Esse infatti rappresen-
tano piu’ del 35% degli associati Cia.
Questo può far dire che si è raggiunta la ‘parità’ ai tavoli de-
cisionali politici/economici? Credo di no. Si è ottenuto l’impor-
tante obiettivo di far ‘emergere’ una varietà di opinioni e di 
‘colori’ sulle interpretazioni delle tematiche dell’agricoltura nei 
tavoli delle riunioni decisionali.
Tutto in controtendenza a quello che sta avvenendo in politica, 
dove le ‘quote rosa’ sono state disattese.
Secondo le stime della Cia, elaborate sulla base degli ultimi 
dati Unioncamere sull’imprenditoria femminile, la regione con 
il numero più alto di imprese agricole guidate da donne è il Mo-
lise, dove è “rosa” il 40,1 per cento delle aziende. Seguono la 
Liguria (39,1 per cento), la Campania (37,6 per cento), la Ba-
silicata (36 per cento), il Lazio (35 per cento), la Valle d’Aosta 
(33,9 per cento) e il Friuli Venezia Giulia (33,4 per cento). In 
fondo alla classifica e molto al di sotto della media nazionale, 
si trovano il Trentino Alto Adige (17 per cento), la Lombardia 
(22,7 per cento) e la Sardegna (23,3 per cento).
In Emilia Romagna, regione altamente produttiva, la percen-
tuale delle imprese agricole a conduzione femminile, si attesta 
attorno al 22%.
Le agricoltrici italiane hanno anche un profilo ben preciso: fan-
no innovazione di processo e di prodotto e hanno forti aspet-
tative professionali, si mettono in gioco più per scelta che per 
necessità, prediligono la dimensione aziendale “micro” e resi-
stono meglio dei “colleghi” uomini alle fluttuazioni del mercato. 
Inoltre le donne “under 40” che guidano le aziende del settore 
hanno anche un elevato tasso di scolarizzazione: due su tre 
sono laureate. All’agricoltura giungono per scelta: in moltissimi 
casi non proseguono semplicemente l’attività di famiglia ma 
arrivano da altri settori. Una determinazione che si traduce 

in decisioni inno-
vative, praticano 
agricoltura multifun-
zionale con una pro-
duzione diversificata 
e sostenibile.
Inoltre, non va dimenti-
cato che le aziende agricole 
multifunzionali possono essere 
anche in alcuni contesti la risposta alle 
esigenze di un nuovo “welfare” che vede rafforzati i servizi per 
l’infanzia e per gli anziani non autosufficienti a livello rurale e 
che quindi permetta alle donne, sulle quali ricade la maggiore 
responsabilità di cura, più libertà di scelta senza dover rinun-
ciare alla conduzione dell’impresa. Tanto più che incoraggiare 
la realizzazione di asili rurali e aziende agro-sociali costitui-
rebbe non solo un supporto alle donne, ma nuove occasioni 
di reddito.
I saperi antichi, l’arte dell’accoglienza e l’arte della trasforma-
zione dei prodotti - che hanno sempre fatto parte della vita 
quotidiana delle donne rurali - sono diventati oggi “fattori d’im-
presa”, utili a integrare se non a sorreggere i redditi agricoli 
anch’essi in difficoltà per la crisi. Eppure, rispetto ai colleghi 
uomini, le agricoltrici hanno ancora poca visibilità, e quindi 
poco spazio per denunciare i problemi che le riguardano. An-
che per ciò che riguarda l’immagine nei media, le agricoltrici 
sono poco rappresentate e molto spesso non correttamente.
Si ha la necessità di una formazione allargata su più fronti: per 
le imprenditrici che devono poter avere gli strumenti per rela-
zionarsi in maniera corretta con le istituzioni e per gli esterni 
del settore agricolo, per far sì che vengano ‘capite’ realmente 
le motivazioni, il lavoro, l’impegno, la passione che muovono il 
fare impresa delle imprenditrici.
Un lungo cammino intrapreso, tanta strada ancora da percor-
rere con responsabilità e tenacia.

FILO DI ARGENTA (Ferrara) 
- Sabato 29 marzo presso la 
ex Casa del Popolo di Filo di 
Argenta (Fe) è stato presen-
tato il libro “Paolina con le 
donne tra il fare e il pensare” 
(Quaderno n. 21 dell’Archivio 
Storico Udi di Ferrara).
Il volume, pubblicato con i 
contributi di Donne in Cam-
po – Cia Emilia Romagna, 
Comune di Argenta e Fonda-
zione “Primaro”, ripercorre la 
vita di Paola Brandolini, detta 
Paolina, che è mancata circa 
un anno fa.
L’aspetto che viene sottoli-
neato è che Paolina era una 
donna come tante e, come 

succede a tante donne, fu 
straordinaria senza arrivare 
alla ribalta della storia. La 
sua fu una vita di fatiche, la-
voro in campagna e in risaia, 
segnata dalle tragedie della 
guerra, dalle lotte per il lavo-
ro e per i diritti delle donne. 
Con il “Coro delle mondine di 

Filo Maria Margotti”, formato 
da un gruppo di compagne di 
lavoro ex mondine, portò in 
Italia e all’estero la memoria 
e la cultura di un mondo che 
oggi è quasi scomparso. 
La vita semplice, ma ricca di 
relazioni sociali di Paolina, 
prima nella quotidianità di 
quei tempi grami, poi con il 
lavoro nelle risaie e successi-
vamente nell’organizzazione 
del Coro delle Mondine, ha 
dato uno spaccato fra tante 
interpretazioni, al significato 
di due parole (oramai perdu-
te!) come “ esempio” e “ re-
sponsabilità”.
“Esempio” perché anche 

senza averne consapevolez-
za immediata, sapeva (come 
tutte le nostre nonne e mam-
me) che non vi era parola che 
potesse fare presa sugli altri, 
se non la si faceva corrispon-
dere alla coerenza delle azio-
ni e che a volte, anche con il 
silenzio, una persona “dice 
molto di quello che è o in cui 
crede” !
“Responsabilità” di trasmet-
tere alle generazioni future 
il significato delle lotte, dei 
sacrifici, dell’orgoglio (nel 
proprio piccolo) di poter dire 
di esserci stati e di aver con-
tribuito al progresso di cui go-
diamo oggi.

Autoriforma in ‘rosa’
Sofia Trentini

In un volume l’insegnamento e l’esempio di Paola Brandolini

g
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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 rimorchio con sponde 50 
quintali; motocoltivatore a gasolio cv 
10; rotolone per irrigazione sezione 
82 lungh 300 metri; spandiconcime; 
atomizzatore 15 quintali con centrali-
na; forcone raccolta legna; sarchiatri-
ce 45; carro raccolta frutta ‘Marchesi’ 
a benzina 4 ruote sterzanti; girello 
per raccolta legna; botte 4 quintali 
portata kwh. tel. 324-9542004.
FERRARA
VENDO bilancia basculante con box. 
Pesa animali vivi, 15q di porta mas-
sima, trainabile con trattore. Funzio-
nante e in buone condizioni 1.500 € 
trattabili. Info 349.4589176 Ostellato..
FORLì-CESENA
VENDO Ape Piaggio 200 - motocar-
ro, in buone condizioni, km. 13000 c/
ca, unico proprietario. Visionabile a 
Savignano Sul Rubicone (FC). Richie-
sta: Euro 3.200 trattabili. Cell. 348-
8809285 (ore pasti).
IMOLA
CERCO trincia di larghezza di lavoro 

200 cm / 210 per taglio erba e ser-
menti di vite. Cell. 348-3113484
MOdENA
VENDO rotolone per irrigazione 
marca Ocmis 75mm x 180m. Prezzo 
interessante, 331-1222697.
PARMA
AFFITTO negozio mq 25, centro sto-
rico di Parma, via Imbriani ( vicino al 
mercato agricolo). Ideale vendita Km 
0, con possibilità di agevolazioni del 
comune. Info tel. 348-7226100.
PIACENzA
VENDO diritti per 1.7 ettari qualità 
Cabernet, Merlot, Pinot bianco. Laura 
348-8021119.
RAVENNA
VENDO rimorchio con cassone, friso-
ne pegolane con rullo largo m.2,50, 
stufa a legna, stufa a gas con fornello 
e forno. Tel. 0544-460420.
REGGIO EMILIA
CERCO solforatore da attaccare al 
sollevatore del trattore per tratta-
menti vite 340-9873841- 0522-696329 
ore pasti.

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

Ormai è primavera, 
è il momento giusto 
per disintossicare 
l'organismo! 

Spesso i tipici fastidi di questa stagione 
come insonnia o mancanza di energia, 
possiamo risolverli con l'alimentazione 

Vorrei davvero 
eliminare il junk 
food, le fritture
e i cibi confezionati. 

Gli alimenti 
industriali sono pieni 
di dolcificanti, 
conservanti 
e coloranti!!!

Preferisco cereali 
integrali, frutta 
e verdura 
di stagione e olio 
  extravergine 
   d'oliva, tutti 
    acquistati
      freschi 
       dai coltivatori
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PARMIGIANO REGGIANO
LISTINO PARMAREGGIO E GRANTERRE 
DEL 14/4/2014 quotazioni in euro
Bollettini Cciaa prodotto
  min max
Modena P.R. 12 mesi 8.75 9.10
Lunedì P.R. 18 mesi 9.40 9.75
14-4-2014 P.R. 24 mesi 10.00 10.35
 P.R. 30 mesi 11.35 12.15
 Zangolato di creme 2.15
Reggio Emilia P.R. 30 mesi e oltre 11.50 11.70
Venerdì P.R. 24 mesi e oltre 10.10 10.45
8-4-2014 P.R. 18 mesi e oltre 9.50 9.75
 P.R. 12 mesi e oltre 8.75 9.10
 Zangolato di creme 2.15
Parma P.R. 24 mesi e oltre 9.90 10.25
Venerdì P.R. 12 mesi e oltre 8.70 9.05
11-4-2014 Zangolato di creme 2.15

Quotazioni dei principali prodotti agricoli dell’Emilia Romagna

FORAGGI E PAGLIA
Bologna
 euro min max
Erba medica di pianura 1a qualità
2°/3°/4° taglio cascina (in balloni) 20.00 21.00
Erba medica di montagna 1a qualità
2° in taglio cascina (in rotoballe) 15.00 16.00

Modena
 euro min max
Paglia di frumento pressata in rotoballe 7.50 8.00
Paglia di frumento pressata in balloni 8.00 9.00
Paglia di orzo pressata in rotoballe 8.00 8.50

Reggio Emilia
 euro min max
Fieno 1° taglio 2013 10.00 15.00
Fieno di erba medica 2° taglio 2013 14.00 19.00
Paglia in rotoballe 2013 7.00 8.00

Parma
 euro min max
Fieno di erba medica 1° taglio 2013 12.00 15.50
Paglia di frumento pressata 2013 8.00 8.50

SAN GIORGIO DI PIANO - Vendesi azienda 
agricola di 12 ettari circa, con casa di abita-
zione, stalla e fabbricato accessorio, attual-
mente a seminativo. OTTIMO INVESTIMENTO

ALTA PIANURA BOLOGNESE - Vendesi appez-
zamento di terreno agricolo seminativo in un 
corpo unico di circa 75 ettari. 
OTTIMa pOSIzIONE

FUNO di ARGELATO - Vendesi lotto di terreno 
di 34 ettari in ottima posizione, adiacente a 
vie di comunicazione di primaria importanza,
attualmente a seminativo. 
OTTIMO INVESTIMENTO

POGGIO RENATICO - Vendesi terreno agricolo 
di circa 80 ettari, con magazzino ad uso rico-
vero attrezzi e possibilità di accesso all’acqua 
di irrigazione.

Disponiamo inoltre di altre aziende 
di varie estensioni. 
Per informazioni:

Ufficio 051 03.53.060 oppure  
Tiberio cell. 348 71.01.903
www.immobiliaresanpietro.it

http://www.emiliaromagna.cia.it
http://www.emiliaromagna.cia.it
http://www.immobiliaresanpietro.it
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BESTIAME BOVINO
Modena
 euro min max
VITELLI DA MACELLO
Razze e incroci da carne 6.78 7.03
Pezzati neri polacchi 6.59 6.66
Pezzati neri nazionali 5.02 5.34
VITELLONI DA MACELLO
Limousine 2.75 2.85
Charolaise ed incroci francesi 2.42 2.50
Incroci nazionali 1a qualità 1.98 2.11
Simmenthal ed altri pezzati rossi 2.01 2.12
VITELLONI FEMMINE DA MACELLO
Limousine 2.83 2.98
Simmenthal 2.02 2.17
Razze pezzate nere 1.42 1.57
VITELLI DA ALLEVAMENTO E DA RIPRODUZIONE
Baliotti razze pregiate carne-extra 4.59 5.30
Baliotti razze pregiate carne 2.68 3.40
Pezzati neri 1a qualità extra 1.90 2.30

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) 520.00 570.00
Manzette oltre 12 mesi (a capo) 620.00 670.00

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 2.90
Vitelloni romagnoli 2a qualità 2.40 2.60
Vitelloni Limousine 1a qualità 2.80 2.90
Vitelloni Limousine 2a qualità 2.65 2.80
Vitelloni Charolais 1a qualità 2.55 2.60
Vitelloni Charolais 2a qualità 2.45 2.55
Vitelloni incroci 2a qualità 2.05 2.15
Vitelloni Simmenthal 1a e 2a qualità 1.70 1.90
Vitelloni extra romagnoli 2.80 3.10
Vitelloni extra di altre razze e incroci 2.20 2.30
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

POLLAME, CONIGLI E UOVA
Forlì
 euro min max
Galline medie batteria 0.33 0.35
Polli a terra bianchi pesanti 1.15 1.17
Anatre mute femmine 2.30 2.34
Anatre mute maschi 2.50 2.54
Conigli (oltre 2.5 kg) 1.65 1.71
Faraone 1.93 2.07
Piccioni 5.90 6.10
Pollastre 18 settimane 4.05 4.15
Tacchini pesanti femmine 1.35 1.37
Tacchini pesanti maschi 1.35 1.37

Modena
 euro min max
Faraone allevamento specializzato 1.93 2.07
Galline allevamento a terra medie 0.30 0.32
Galline allevamento a terra pesanti 0.39 0.43
Polli allevamento a terra leggeri 1.15 1.17
Conigli allevamento a peso vivo leggeri 1.86 1.90
Conigli allevamento a peso vivo pesanti 1.93 1.99

Uova (uso alim. cat. “A”)
 euro min max
73 gr e più 0.13 0.14
da 63 gr a 73 gr 0.12 0.12
da 53 gr a 63 gr 0.11 0.12
meno di 53 gr 0.10 0.10

SUINI dI MOdENA
ALLEVAMENTO INTENSIVO GRASSI DA MACELLO
Lattonzoli di 15 kg 4.42 da 115 a 130 kg 1.34
Lattonzoli di 25 kg 3.33 da 130 a 144 kg 1.35
Lattonzoli di 30 kg 3.01 da 144 a 156 kg 1.38
Lattonzoli di 40 kg 2.46 da 156 a 176 kg 1.43
Magroni di 50 kg 2.11 da 176 a 180 kg 1.42
Magroni di 65 kg 1.79 da 180 a 185 kg 1.35
Magroni di 100 kg 1.51
Magri da macelleria
da 90 a 115 kg 1.57
Scrofe da macello 0.67
Carni suine fresche
Coppa fresca kg 2,5 e oltre 3.70
Spalla fresca (disossata e sgrassata) 2.78
Lombi Modena interi 4.95
Prosciutto da 10 kg a 12 kg (*) 2.71
Prosciutto da 12 kg a 15 kg (*) 3.12
Prosciutto produzioni tipiche da 10 kg a 12 kg (*) 3.65
Prosciutto produzioni tipiche da 12 kg a 15 kg (*) 3.91

(*) 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 4.43 da 115 a 130 kg euro 1.32
da 25 kg euro 3.33 da 130 a 144 kg euro 1.35
da 30 kg euro 2.98 da 144 a 156 kg euro 1.37
da 40 kg euro 2.44 da 156 a 176 kg euro 1.43
da 50 kg euro 2.09 da 176 a 180 kg euro 1.43
da 80 kg euro 1.54 da 180 a 185 kg euro 1.40
da 100 kg euro 1.52 oltre 185 kg euro 1.37

Parma
DA ALLEVAMENTO DA MACELLO PESO VIVO
da 15 kg euro 4.42 da 130 a 144 kg euro 1.33
da 25 kg euro 3.32 da 144 a 156 kg euro 1.38
da 30 kg euro 3.01 da 156 a 176 kg euro 1.42
da 40 kg euro 2.46 da 176 a 180 kg euro 1.42
da 50 kg euro 2.09 da 180 a 185 kg euro 1.40
da 80 kg euro 1.53 oltre 185 kg euro 1.37

CEREALI
Bologna e Ravenna
fRUMENTO TENERO DI PRODUzIONE NAzIONALE
 euro min max
N. 1 24.10 24.50
N. 2 21.40 21.90
N. 3 21.00 21.50

fRUMENTO DURO DI PRODUzIONE NAzIONALE
 euro min max
Produzione nord 26.30 26.70
Produzione centro 26.80 27.00

CEREALI MINORI
 euro min max
Avena nazionale rossa n.q. n.q.
Frumento per uso zootecnico n.q. n.q.
Orzo nazionale - p.s. 62/64 20.60 21.00
Orzo estero (nazionalizzato) 21.40 21.60
Sorgo foraggero bianco 19.50 19.90

GRANOTURCO
 euro min max
Nazionale comune 19.40 19.80
Farina di granoturco integrale 25.00 25.20

ORTOFRUTTA
Bologna
 euro min max
Asparagi 1° qualità (10 aprile) 2.20 2.60
Pere 65+ (casse)  0.78 0.85
Kiwi pz.30 1.10 1.20

ORTAGGI BIOLOGICI
Bologna
 euro min max
Carote (casse da 10 kg) 2.00 2.20
Cipolla dorata 60/80 (casse) 1.65 1.75
Lattuga Gentile (casse)  2.90 3.10
Patate (sacchi da 10 kg) 1.60 1.70
Sedano verde (casse da 8 kg) 2.20 2.40
Zucchine scure medie (casse 5 kg) 2.20 2.30

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) 5.80 7.00
Vino Trebbiano di Romagna Docg (Etgd) 4.50 7.00

FRUTTA BIOLOGICA
Bologna
 euro min max
Actinidia 33/36 (casse) 2.25 2.40
Banane (cartoni da 18 kg) 1.85 2.15
Banane equosolidali (cartoni) 1.95 2.35
Limoni Verdello 58/67 1.50 1.70
Arance Tarocco 8 (casse) 1.45 1.65
Mele Rosse 70/75 (casse) 2.10 2.30

ORTAGGI
Forlì-Cesena
 euro min max
Asparagi verdi (pieno campo) 1.80 2.40
Lattuga Trocadero (serra) 0.30 0.35
Lischi (mazzo pieno campo) 1.00 1.20
Ravanelli (mazzi 10 teste - serra) 0.18 0.22

I prezzi di riferimento dell’ortofrutta biologica pro-
vengono 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, quan-
do non sia specificata la provenienza regionale 
(ER).
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