
Periodico di informazione agricola e tecnico-economica
della Confederazione italiana agricoltori Emilia Romagna

Giugno 2014 - n. 7 - Anno XVII - http://emiliaromagna.cia.it

Po
st

e 
Ita

lia
ne

 S
pA

 - 
Sp

ed
. i

n 
ab

b.
 p

os
ta

le
 D

.L
. 3

53
/2

00
3 

(c
on

v.
 in

 L
. 2

7/
02

/2
00

4 
n.

 4
6)

 a
rt

. 1
, c

om
m

. 1
 

Tutte 
le salse del 
pomodoro

Cresce in Europa 
la produzione 

di pesche e nettarine

Vendite online 
più sicure grazie 
ad un protocollo 
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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.
VENDO 200 bins grandi di legno 
per patate. Per informazioni tel. 051-
781274.
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 rotolone per irrigazione 
marca Ocmis 75mm x 180m. Prezzo 
interessante, chiamare ore pasti 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 di Parma. Info tel. 348-
7226100.
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 tel. 347-9351275.
PIACENzA
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
VENDO botte per trattamento o di-
serbo barre mt 10 ql 5 vetroresina 
revisionata. Vendo spandiconcime 
Eurospand mod 403 s ql 4 portato 
riverniciato. Vendo motorino avvia-
mento 12 volt per motori Same revi-
sionato. Cell. 327-9099609.
REGGIO EMILIA
VENDO frigo latte Milk modello g1, 
200 litri + bilancia Alfa modello 705  
(euro 1900 trattabili per il frigo - euro 
600trattabili la bilancia). Tel. 347-
7297779.
VENDO attrezzatura per movimen-
tazione letame, carica erba trainato, 
trasporta balle fieno (prezzo da con-
cordare ). Tel.347-7297779.

(anche a pag. 30)

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

http://www.emiliaromagna.cia.it
http://www.turismoverde-emiliaromagna-cia.it
http://www.laspesaincampagna-emiliaromagna-cia.it
mailto:adovani@yahoo.it
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editoriale

L’Italia è una repubblica libera, democratica 
e questi principi vanno tutelati a partire 

dagli organi di informazione: stampa e network 
televisivi.
Quando si affrontano argomenti che riguardano 
settori produttivi come, ad esempio, il comparto 
pataticolo, tuttavia il rischio è quello di 
generalizzare. Abbiamo impiegato anni per 
affermare il marchio Patata Dop di Bologna, 
la qualità della patata dell’Emilia Romagna 
riconosciuta e apprezzata in tutta Europa, la sua 
salubrità, la rigidità dei disciplinari di produzione, 
la sapiente arte dei nostri agricoltori di portare a 
maturazione questo tubero. 
Tutto questo però non può essere vanificato dallo 
scandalo a cui abbiamo assistito. Certo è che i 
reati vanno perseguiti e la magistratura deve 
seguire il proprio iter per approfondire, accertare 
e giudicare, ma ci chiediamo quale colpa abbiano 
gli agricoltori.
La commercializzazione e la grande distribuzione 
hanno delle regole ben precise, ma in molti casi 
gli obbiettivi e gli interessi sono contrapposti. 
Nei supermercati il consumatore deve trovare la 
confezione di patate italiane con la tracciabilità 
che ne consegue, deve sapere la provenienza, 
conoscere l’agricoltore che ha coltivato le patate. 
Nulla vieta che negli scaffali ci siano prodotti 
‘alternativi’ e concorrenti, magari di provenienza 
non italiana e di qualità inferiore. 
Solo facendo sistema riusciremo a salvare il 
made in italy, veicolare in modo razionale i nostri 
prodotti attraverso la Gdo come già i nostri cugini 
francesi fanno nelle loro catene distributive.
Siamo alle porte di Expo 2015 e stiamo vivendo 
l’attesa di questo evento, la più grande vetrina 
agroalimentare del Pianeta, un’opportunità più 
volte sottolineata dalla Cia, una importante 
occasione per contrastare la crisi attraverso in 
nostro agroalimentare.
La Confederazione con l’associazione di produttori 
Appe e la cooperativa Apofruit stanno in tal senso 
approfondendo le opportunità offerte dal settore, 
dalla produzione alla commercializzazione.
È una corsa contro il tempo perché Francia e 
Germania si stanno già organizzando in tutti 
i settori: noi, è il caso di dire, abbiamo l’oro in 
mano. Anzi le patate.

Difendiamo le vere 
Patate Dop 

Marco Bergami
presidente Cia Bologna
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È ancora aperto il dibattito 
nazionale sulle scelte per 

l’applicazione della Pac 2014-2020.
Tra le scelte che l’Italia deve stabilire 
c’è anche quella relativa agli aiuti 
accoppiati. 
Quali settori, ritenuti strategici per 
la nostra agricoltura e considerati 
“in crisi”, è giusto sostenere con un 
aiuto specifico?
La Cia, in queste settimane, ha 
ribadito la necessità di utilizzare 
tutto il budget disponibile per gli 
aiuti accoppiati (13%+2%), 
con l’obiettivo di compiere 
scelte di politica agraria 
a vantaggio di settori 
strategici in difficoltà 
e accrescere la loro 
competitività nei confronti 
dei nostri partner europei. 
Va tenuto conto, tra 
l’altro, anche di quanto 
previsto dagli altri Paesi 
membri e devono essere 
fatte scelte selettive e 
finalizzate per rafforzare 
le nostre filiere, favorire 
l’aggregazione, orientare 
le nostre produzioni alla 
qualità ed ai mercati anche 
internazionali, consolidare 
ed accrescere l’occupazione.
Sicuramente tra questi settori va 
incluso il pomodoro da industria. 
L’Italia continua a mantenere 
una posizione privilegiata per 
la produzione di pomodoro da 
industria, non solo in termini di 
produzione ma anche di innovazione 
e qualità. 
Non va dimenticata, inoltre, 
l’importanza che il settore ricopre 
anche in termini di occupazione. 
Non possiamo consentire che 
l’aumento della domanda di prodotto 
sui nuovi mercati sia un’opportunità 
colta da altri Paesi produttori. 
L’Europa produce il 25% della 
produzione mondiale e l’Italia incide 

sulla produzione europea per il 50%.
La possibilità di destinare un aiuto 
specifico ai produttori di pomodoro 
da industria, dunque, deve essere 
percepita come un’opportunità che il 
mondo della produzione può cogliere 
per migliorarsi e continuare ad 
investire. 
Il sostegno al comparto deve essere 
distribuito in maniera strategica, 
subordinato ad un contratto con 
un’organizzazione di produttori (Op) 
riconosciuta, proprio con l’obiettivo 

di migliorare l’aggregazione e quindi 
la competitività degli agricoltori. 
Le nuove politiche agricole europee 
comprendono, inoltre, delle misure 
di mercato che, insieme allo sviluppo 
rurale, favoriscono i soggetti 
aggregati, investimenti adeguati per 
l’innovazione e la competitività e, se 
adeguatamente integrate, possono 
contribuire allo sviluppo strategico 
dell’agricoltura nazionale. 
Il distretto del pomodoro del nord 
e finalmente il polo distrettuale del 
centro-sud, recentemente costituito, 
potranno essere i soggetti in grado 
di favorire scelte nazionali davvero 
condivise all’interno della filiera 
italiana del pomodoro da industria.

Gli aiuti ai produttori di pomodoro 
è una opportunità per investire nella filiera
Alessanda De Santis, responsabile del Dipartimento sviluppo agroalimentare e territorio 
Cia nazionale
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Cresce l’industria del pomodoro 
nei mercati emergenti
Gaia Fiertler

MILANO - I consumi trainano 
l’industria del pomodoro, set-
tore in forte crescita grazie 
a nuovi mercati di sbocco, 
come il Brasile, la Russia, 
l’India, l’Iran e il Sud-est asia-
tico, dove non c’è una tradi-
zione delle conserve di po-
modoro, ma iniziano a farne 
uso, con il Giappone in testa. 
E se la Cina consuma ‘solo’ 
300 grammi a testa all’anno, 
con il suo miliardo e mezzo 
di abitanti è il quarto Paese 
consumatore e, in una logi-
ca di incremento, potrebbe 
diventare importatore. Il Pa-
ese asiatico ha già raggiun-
to 3,8 milioni di tonnellate 
di prodotto, subito dietro i 
4 milioni italiani nel 2013.  
Aleggia questo ottimismo 
alla vigilia del World Proces-
sing Tomato Congress, pre-
sentato a Milano nei giorni 
scorsi, che si svolgerà dall’8 
all’11 giugno a Sirmione, sul 
Lago di Garda, a pochi mesi 
dall’Expo. 
“I consumi aumentano del 
2,5% all’anno e i nuovi mer-
cati di consumo sono bacini 
dal potenziale enorme”, affer-
ma Guido Conforti, respon-
sabile politiche di filiera di 
Aiipa - Associazione italiana 
industrie prodotti alimentari, 
che ospita il congresso in-
sieme con Confcooperative-
Fedagri. 
Anche la produzione mon-
diale, che ha avuto una de-

crescita negli ultimi anni 
passando dai 42,3 milioni di 
tonnellate del 2009 ai 33,2 
milioni del 2013, quest’anno 
dovrebbe attestarsi 
sui 38 milioni. Il 
futuro dell’in-
dustria di 
trasforma-
zione del 
pomodo-
ro, ac-
canto ai 
temi della 
sostenibili-
tà ambienta-
le, sociale ed 
economica, sarà 
discusso all’appuntamento 
mondiale che torna in Italia 
dopo 20 anni (Sorrento 1993) 
e dopo l’edizione cinese di 
due anni fa. 
L’Italia riveste un ruolo pri-
mario nel settore, in quanto 
secondo produttore e trasfor-
matore mondiale (12,5%), 
preceduto dalla California 
con i suoi imbattibili 12,2 mi-
lioni (38%) e tallonato dalla 
Cina. 
Nella classifica mondiale se-
guono la Turchia, la Spagna, 
l’Iran, il Brasile e il Portogallo.  
Dopo un annus horribilis 
a causa di una primavera-
estate piovosa, le previsio-
ni per quest’anno sono di 
ripresa a doppia cifra per il 
Belpaese, con un +20% del-
la produzione (4,8 milioni di 
tonnellate, secondo le stime 

di Amitom) su una superficie 
di 65- 67mila ettari (33mila 
piantine a ettaro), contro i 60 
mila ettari dello scorso anno. 
“L’incremento non è previsto 
solo per ettaro, ma anche per 
resa”, precisa Antonio Casa-
na, vicepresidente Amitom, 
Association Méditerranèenne 
Internationale de la Tomate, 
organizzatore del congresso 
insieme con il World Proces-
sing Tomato Council. 
La principale area produtti-
va è l’Emilia Romagna con il 
35% del terreno coltivato, se-
guita dalla Puglia con il 33%, 
dalla Lombardia con il 10% 
e dalla Campania con il 5%. 
La produzione è equamente 
divisa fra Nord e Centro-Sud. 
Al Nord è presente il distret-
to del pomodoro da industria 
- Nord Italia, organizzazione 
interprofessionale costituita 
dai soggetti della filiera nelle 
Province di Parma, Piacenza, 
Ferrara, Cremona, Mantova, 
Lodi, Alessandria e Pavia. 
L’industria italiana legata alla 

prima trasformazione sfiora 
per fatturato i due miliardi 
di euro, che arrivano a 2,5 
con le successive fasi per la 
produzione di polpe, passate 
condite e sughi pronti. Il 44% 
della produzione è per il con-
sumo interno (35 chili proca-
pite all’anno, contro i 5,4 chili 
a livello mondo) e il 56% è 
esportato in tutto il mondo. 
Sugli effetti della Pac, la nuo-
va Politica agricola comune, 
i rappresentanti della filiera 
chiedono di giocare ad armi 
pari con i competitor europei. 
“Abbiamo chiesto al Ministro 
delle politiche agricole Mau-
rizio Martina di uniformarci a 
Spagna e Portogallo, dove i 
governi hanno già deciso di 
destinare una parte residuale 
del budget destinato alla sal-
vaguardia delle filiere proprio 
alla produzione del pomodo-
ro. Parliamo di 20-25 milioni 
di euro”, precisa Casana di 
Amitom. 

Strategie e nuove frontiere 
al congresso mondiale di settore 
dall’8 al 10 giugno a Sirmione

trasformazione del pomodoro in italia
Anno Superficie (Ha) Produzione (ton)  

2004 88.000 6.400.000

2012 62.500 4.666.171

2013 58.500 4.073.716

2014 65-67.00 4.800.000*

Censimento 2012 Nord Centro Sud

Industrie private 22 94

Industrie cooperative 7 3

29 97

*previsione Amiton
Fonte: World Processing Tomato Council g
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Ferrari (Oi Distretto del pomodoro): il congresso internazionale 
impegnerà tutto il sistema Italia
Bruno Monesi

PARMA - “Sarà un’occasione importan-
te per tutti i portatori di interesse della 
filiera, ma credo di poter dire che sarà 
un evento che impegna il sistema Italia 
in uno dei suoi prodotti di cui siamo lea-
der in Europa e nel mondo”. 
Pierluigi Ferrari (a destra nella foto, 
con a fianco Paolo De Castro presi-
dente della Commissione agricoltura 
del parlamento europeo), presidente 
dell’Oi Distretto del pomodoro del Nord, 
non nasconde la soddisfazione per un 
evento che dall’8 all’11 giugno porterà a 
Sirmione, sul Lago di Garda, una quali-
ficata rappresentanza  mondiale del po-
modoro da industria: dalla produzione 
alla distribuzione, dalla trasformazione 
al consumo. 
La scorsa edizione si è svolta in Cina, 
questa volta il pomodoro mondiale 
parlerà italiano.
Credo di poter dire che l’11° Congres-
so mondiale sarà un’occasione straor-
dianaria per l’Italia. Abbiamo fatto pas-
si notevoli sul versante della qualità e 
della coesione di filiera. Ne è la dimo-
strazione il nostro Distretto e quello ap-
pena nato nel Sud. Possiamo davvero 
presentarci come un modello per i nostri 
concorrenti e per i consumatori.
Quale sarà il ruolo dell’agricoltura in 
questo congresso?
Sarà un ruolo da protagonista come 
merita. Ricordo che il successo nelle 
esportazioni nasce dalla materia prima. 
Grazie all’impegno dei nostri produtto-

ri possiamo vantare un prodotto sano, 
buono e certificato in tutti i suoi pas-
saggi. A questo proposito svilupperemo 
alcuni momenti agricoli a Collecchio, 
presso la Corte di Giarola sede del Mu-
seo del Pomodoro, nei quali potremo in-
terfacciare la nostra realtà agricola con 

Spagna, Portogallo e Stati Uniti. 
Dopo Cibus il Congresso sarà un 
altro importante momento anche in 
previsione di Expo 2015
L’esperienza di Cibus, appena conclu-
sa con un notevole successo a Parma, 
sarà riproposta come un importante fat-
tore organizzativo e gestionale anche 
per l’appuntamento di Sirmione. Per 
quanto riguarda l’Expo stiamo pensan-
do ad una sorta di network, ad una rete 
tra tutti i protagonisti del nostro agroa-
limentare. I nostri prodotti avranno un 
ruolo di primo piano, non solo potranno 
essere gustati e promossi, ma diven-
teranno un’immagine forte del nostro 
Made in Italy.

g

L’epopea del pomodoro, simbolo 
italiano dalle origini andine
Laura Spaggiari

Avete mai pensato agli ortaggi come 
a dei reperti storici? Certo aprire il fri-
gorifero e trovare un pomodoro non è 
proprio come trovare un’antica moneta 
romana sotto le suole, ma quasi. Entram-
bi ci raccontano una storia. In particola-
re il pomodoro, la magica polpa che ha 
segnato la nostra italianità nel mondo, 
ha una storia ambigua e rocambolesca. 
Il pomodoro è figlio delle alture lungo 
le coste dell’Equador e Cile, si estende 
poi al Messico dove viene coltivato dai 
Maya e dagli Aztechi e diventa nella lin-
gua nahuatl il tomatl. Sarà uno spagnolo, 
Hérnan Cortés, che insieme ai resti di una 
civiltà rasa al suolo, quella azteca, por-
terà in Europa il pomodoro. Era il 1519, 
lo strano frutto in Italia prese il nome di 

pomo d’oro, quasi a ricordare la mitica 
mela d’oro che cresceva nel giardino 
delle Esperidi, secondo la mitologia gre-
ca, un frutto simbolo del nuovo mondo, 
immaginato come una sorta di paradiso. 
L’erborista italiano Pietro Mattioli classi-
ficò la pianta del pomodoro fra le specie 
velenose, insieme alla melanzana, giunta 
dalla Persia e anch’essa abbastanza nuo-
va sulla scena europea. Entrambi veniva-
no considerati cose orribili e strane, che 
solo pochi imprudenti erano disposti a 
mangiare, venivano infatti coltivati in via 
sperimentale, come curiosità botaniche, 
in quanto oltre a fare male, si pensava 
che non saziassero nemmeno. Il colore 
splendente li rendeva perfetti per abbel-
lire i giardini rinascimentali e soddisfare 
le curiosità di temerari botanici. Soltanto 
alla fine del Settecento la coltivazione del 
pomodoro passa da una fase botanica a 
una fase agricola, in particolare in Fran-

cia e in Italia Meridionale, dove divenne 
il cibo ordinario dei contadini, che inco-
minciarono a conservarlo sotto forma di 
salsa. Nella Napoli ottocentesca, luogo 
del trionfo della pasta, verrà elaborata la 
vera salsa ufficiale e l’incontro tra mac-
cheroni e pummarola, non sarà fonda-
mentale ma non esclusivo, in quanto la 
pummarola conquisterà anche la pizza. 
A metà dell’ottocento con l’industria-
lizzazione della pasta, si avvia anche la 
conservazione industriale del pomodoro, 
guidata da Francesco Cirio, che diventa 
la purpurea meraviglia dell’economia 
italiana e della cucina mediterranea. La 
pasta al pomodoro diventerà poi quella 
bandiera, che forse più del tricolore, an-
drà a rappresentare l’Italia nel mondo. 

Letture consigliate:
David Gentilcore, La Purpurea meravi-
glia, Garzanti, 2010

de Castro a Parma: “Aiuti accoppiati 
anche per il pomodoro”
PARMA – Chiamato a Parma ad inaugurare la Fiera di Cibus, l’onorevole De Ca-
stro, ha partecipato ad un incontro pubblico con i rappresentanti della filiera del 
pomodoro da industria. Dopo la presentazione del presidente dell’Oi Pierluigi 
Ferrari, De Castro ha rassicurato i presenti affermando che “l’aiuto accoppiato, 
nell’ambito della nuova Pac, ci sarà anche per il pomodoro”. 
“Ancora non ci sono stime ufficiali su quanto arriverà alla filiera del pomodoro 
con l’aiuto accoppiato – ha aggiunto il parlamentare europeo – ma non si può 
pensare che gli aiuti siano un bancomat al quale tutti possono attingere, quindi 
si deve puntare sui comparti realmente produttivi”. “L’Oi segnali quali sono le 
necessità per evitare una distorsione competitiva con gli altri Paesi europei come 
Spagna e Portogallo – ha indicato De Castro – Paesi che hanno già deciso per 
l’aiuto accoppiato a favore del pomodoro”. 
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Bilancio positivo per Agrifidi Uno
che guarda al futuro con ottimismo
Luna Beggi

g

BOLOGNA – ‘Agrifidi Uno’ presenta il bilancio 2013 che mette 
in luce dati molto positivi: in primis, il Consorzio fidi (coopera-
tiva di garanzia al servizio delle aziende agricole e nata dalla 
fusione di 3 realtà simili preesistenti) ha deliberato nel 2013 
2.060 finanziamenti per un importo complessivo di oltre 111 
milioni di euro, di cui 100 milioni erogati nel corso dell’anno, 
con un incremento del 5,7% rispetto al 2012. 
Per contro, le insolvenze dei soci sono state di circa 97.000 
euro, ovvero lo 0,096% dei finanziamenti garantiti ed erogati 
nel 2013. Agrifidi Uno ha inoltre aumentato il proprio fondo ri-
schi ben del 62% rispetto al 2012, portandolo a 446.000 euro. 
Tutto questo è stato riconosciuto dalle aziende agricole in ter-
mini di fiducia ed è stato premiato con l’ingresso di ben 134 
nuovi soci.
L’eccezionalità dei numeri 
presentati da Agrifidi Uno è 
stata sottolineata anche da 
Claudio Ciavarella di Banca 
Intesa San Paolo, che indivi-
dua nella conoscenza diretta 
del socio e nella sua centra-
lità gli elementi fondamentali 
di questo successo.
Riguardo al nuovo Psr, l’as-
sessore regionale all’Agri-
coltura Tiberio Rabboni ha 
sottolineato che le risorse 
complessive saranno di 1.300.000 euro, ovvero circa 300.000 
in più rispetto al precedente, aumento ottenuto quasi esclusi-
vamente grazie all’impegno di fondi regionali. 
La suddivisione delle risorse: il 63% sarà destinato a interventi 
migliorativi della competitività delle aziende, quali ad esem-
pio l’innovazione tecnologica, l’efficentamento dei consumi e 
le reti d’impresa; il 30% andrà agli interventi agro-ambientali 

e il restante 7% a finanziare le attività dei Gal. Infine, Paolo 
De Castro ha lodato l’operato di Agrifidi Uno e ha sottolineato 
come gli investimenti in agricoltura siano essenziali per l’intero 
sistema Paese, alla luce del fatto che negli anni 2012-2013, 

i più bui della crisi, l’unico settore italiano in positivo è stato 
proprio quello agroalimentare, fortemente trainato dall’export 
soprattutto verso i paesi extraeuropei; alcune stime ci dicono 
infatti che nel 2017 i prodotti agroalimentari saranno il secon-
do comparto di esportazione del made in Italy, dietro solo alla 
meccanica.

ROMA – I rialzi osservati 
a marzo per i prezzi all’in-
grosso del frumento tenero 
e del mais nazionali hanno 
lasciato spazio ad una fase 
di ribasso nel mese di aprile. 
Lo comunica la Borsa merci 
telematica italiana nel com-
mentare l’andamento “dipeso 
principalmente dall’attenuarsi 
dei timori che la crisi ucraina 
potesse comportare dei ritar-
di negli arrivi di merce dall’a-
rea del Mar Nero”. Su base 
congiunturale la Borsa ha 
rilevato un calo dell’1,6% per 
il frumento tenero panificabile 
e dell’1,2% per il mais secco 
nazionale, attestati rispetti-
vamente su un valore medio 

mensile di 214,20 euro/t e 
191,80 euro/t. Mercato stati-
co e prezzi sostanzialmente 
stabili (+0,7% rispetto a mar-
zo) per il frumento duro na-
zionale, con i valori attestati 
sui 283,10 euto/t. Stabilità 
che è proseguita peraltro an-
che nelle prime rilevazioni di 
maggio.
“Rispetto allo scorso anno - 
conclude la nota - sia il fru-
mento tenero che il mais han-
no continuato a registrare un 
divario negativo, pari rispetti-
vamente a -17,5% e -15,8%. 
Più contenuta la variazione 
negativa per il frumento duro, 
che rispetto ad aprile 2013 ha 
fatto segnare un -3,0%”.

Latte, Mipaaf: produttori 
italiani rispettano le quote 
per la campagna 2013/2014
DALLA REDAZIONE - Il Ministero delle politiche agrico-
le alimentari e forestali comunica che con la scadenza 
dell’ultimo termine del 21 maggio, stabilito per la regi-
strazione degli accertamenti mensili mancanti, l’Agea 
ha reso noti i dati relativi alla campagna lattiero casearia 
2013/2014, chiusa il 31 marzo scorso, che confermano, an-
che per quest’anno, il rispetto della quota di produzione 
assegnata al nostro Paese, determinata in 10,923 milioni 
di tonnellate.
Le consegne rettificate, infatti, sono calcolate in 10,759 
milioni di tonnellate, inferiori rispetto al quantitativo di 
riferimento nazionale adeguato pari a 10,874 milioni di 
tonnellate, rendendo, quindi, non necessario trattenere il 
prelievo da parte degli acquirenti, sulla produzione dello 
scorso mese di marzo.
La prossima campagna sarà l’ultima sulla quale verranno 
applicate le quote, prima della liberalizzazione che av-
verrà dal 1° aprile 2015.

Cereali italiani, ad aprile prezzi in 
ribasso per mais e grano tenero

La Cooperativa di garanzia 
al servizio delle imprese agricole 
è nata dalla fusione di tre 
realtà preesistenti
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DALLA REDAZIONE - Cre-
sce in Europa la produzione 
di pesche e nettarine. Dal-
le prime stime presentate 
durante l’ultima edizione di 
Europech a Perpignan sulla 
produzione europea 2014, 
che comprende anche le 
percoche, risulta un’offerta 
di circa 3.850.000 tonnella-
te. Rispetto allo scorso anno 
quando la produzione si era 
posizionata notevolmente al 
di sotto della media, si regi-
stra una crescita del 14%. 
Rispetto al dato medio pro-
duttivo del periodo 2009/2012 
l’incremento si contiene sul 
4%. L’offerta di pesche da 
consumo fresco dovrebbe 
attestarsi su 1.509.000 ton-
nellate, +12% sul 2013 e 
+7% sul periodo 2009/2012. 
Le nettarine, con circa 
1.564.000 tonnellate segna-
no un 10% in più sull’anno 
precedente e +6% rispetto 
alla media 2009/2012.
L’incremento maggiore è re-
gistrato in Grecia, dettato in 
gran parte dalle deficitarie 
produzioni 2013. 
In Francia la produzione del 
complesso della specie do-
vrebbe attestarsi sulle 
265.000 tonnel-
late, il 15% in 
più rispetto 
allo scorso 
anno, ri-
m a n e n d o 
comunque 
largamente 
al di sotto 
del perio-
do 2009 
/2012. In 
Spagna la 
p r o d u z i o n e 
prevista di 1.342.000 tonnel-
late segna un +13% rispetto 
al 2013, posizionandosi sul 
livello più elevato delle ultime 
annate. 
In questo caso l’aumento 
dell’offerta interessa tutti i di-
versi bacini produttivi. 
In Italia la produzione di pe-
sche e nettarine con circa 

Cresce in Europa la produzione 
di pesche e nettarine

Il raccolto di albicocche invece 
tornerà ad attestarsi sui valori 
del periodo 2010-2013

1.505.000 tonnellate sem-
bra attestarsi su livelli simili 
all’anno precedente.
“Le cifre emerse dall’incontro 
di Perpignan – spiega il di-
rettore del Cso Elisa Macchi, 

presente all’i-
niziativa - sono 

una prima 
indicazio-
ne sulla 
p r o d u -
z i o n e 
2014. Ad 
inizio giu-

gno sarà 
effettuato un 

aggiornamento 
e solo allora potremo ave-
re informazioni più precise. In 
ogni caso è attesa una buona 
qualità delle produzioni gra-
zie alle condizioni climatiche 
rientrate nella normalità e 
potremo contare su un calen-
dario commerciale più lungo 
del 2013”.
La produzione europea di 
albicocche quest’anno, in-
vece, dovrebbe tornare sui 
livelli del periodo 2010/2013, 

intorno alle 520 mila tonnel-
late,+13% rispetto al 2013, 
anno che si attestò sui valo-
ri più bassi degli ultimi dieci 
anni. 

La produzione francese, con 
circa 160 mila tonnellate, fa 
segnare +22% rispetto al de-
ficitario 2013 e rimane sopra 
la media 2010/2013 di soli 6 
punti percentuali. 
Anche in Grecia le stime 
sono al rialzo. Flette, inve-
ce, la produzione spagnola, 
(-10% circa rispetto alle pro-
duzioni del 2013).
Per quanto riguarda l’Italia, 
primo Paese produttore di 
albicocco a livello europeo, 
le indicazioni vedono una 
produzione di circa 210.000 
tonnellate, dopo un’annata, 
quella dello scorso anno, ca-
ratterizzata da una produzio-
ne molto bassa. 
“L’albicocco è una coltura in-
teressante per l’Italia – dice 
infine la Macchi - ne sono 
una dimostrazione l’aumen-
to delle superfici produttive 
e il forte rinnovo varietale 
che negli ultimi anni stanno 
interessando la coltivazione. 
Dopo un’annata molto scari-
ca ritorniamo quest’anno su 
livelli produttivi normali, ma 
non eccedentari”.

Marco Ercolani eletto 
vice presidente dell’Agia 
nazionale
ROMA - Maria Pirrone è la nuova presidente nazionale 
dell’Agia, l’associazione giovani della Cia-Confederazione 
italiana agricoltori. L’ha eletta l’Assemblea elettiva a Roma 
nei giorni scorsi. Maria Pirrone subentra a Luca Brunelli e 
guiderà l’Agia per i prossimi quattro anni. Ad affiancarla ci 
saranno tre vicepresidenti: Vincenzo Netti, Marco Ercolani 
(attuale presidente dell’associazione ‘under 40’ della Cia 
Emilia Romagna) e Valentino Berni. Marco Ercolani, 38 anni, 
giovane imprenditore agricolo di Faenza, conduce un’a-
zienda ad indirizzo fruttiviticolo e conferisce la produzione 
in strutture cooperati-
ve. Inoltre, “nei ritagli 
di tempo” svolge an-
che attività di contoter-
zismo. 
Al neopresidente van-
no le congratulazione 
di Cia e della redazio-
ne di Agrimpresa.

g
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PARMA - Comprare prodotti 
alimentari sul web senza cor-
rere il rischio di farsi recapita-
re cibi contraffatti ora è pos-
sibile grazie ad un Protocollo 
d’intesa per la tutela e la va-
lorizzazione delle produzioni 
agroalimentari Dop e Igp sul-
la piattaforma online eBay. 
L’accordo è stato siglato tra 
il Ministero delle politiche 
agricole alimentari e fore-
stali, eBay e l’Associazione 
italiana consorzi indicazioni 
geografiche (Aicig) a Parma 
in seno a Cibus, il Salone 
internazionale dell’Alimenta-
zione.
L’obiettivo del Protocollo è 
rafforzare la tutela, la promo-
zione, la valorizzazione e l’in-
formazione delle produzioni 
italiane a Denominazione di 
origine protetta e ad indicazione geografica protetta anche tra i 
consumatori che si avvalgono della piattaforma eBay, sito spe-
cializzato nell’e-commerce, favorendo la presenza nel merca-
to online dei prodotti italiani autentici e di qualità. 
I prodotti Dop e Igp italiani, infatti, rappresentano il 40% dell’in-
tera produzione a denominazione comunitaria, con un fattura-
to complessivo alla produzione di circa 7 miliardi di euro. Si 
tratta di un patrimonio che istituzioni, associazioni e imprendi-
tori intendono garantire ulteriormente anche su eBay, uno dei 
più grandi marketplace online del mondo e il primo in Italia, 
con oltre 4,5 milioni di utenti attivi. 
Il protocollo assegna un ruolo centrale al Programma di ve-
rifica dei diritti di proprietà (Verified Rights Owner - VeRO), 
un sistema che può contare su oltre 37mila utenti attivi e che 
consente ai titolari di diritti di proprietà intellettuale (come 
copyright, marchi registrati o brevetti) di segnalare eventuali 
violazioni.
Tramite il programma VeRO, il Dipartimento dell’ispettorato 
centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei 
prodotti agroalimentari (Icqcrf)) del Ministero delle politiche 
agricole, alimentari e forestali, insieme all’Aicig, s’impegnano 
a inviare a eBay “notifiche di violazione di diritti di proprietà 
intellettuale in relazione alle produzioni Dop e Igp”.
La società eBay si impegna a rimuovere gli annunci dove 
vengono riscontrate violazioni relative ai prodotti Dop e Igp. 
Contestualmente l’Ispettorato repressione frodi (Icqrf) attiva le 
procedure di protezione ex 
officio dei prodotti su tutto il 
territorio dell’Unione euro-
pea per il blocco della com-
mercializzazione dei prodotti 
rilevati.
“Questo Protocollo – ha di-
chiarato Maurizio Martina, 
Ministro delle politiche agri-
cole alimentari e forestali 

– si inserisce nel più ampio 
contesto di azioni strategi-
che che stiamo mettendo in 
campo per la tutela e la va-
lorizzazione del Made in Italy 
agroalimentare. Con l’intesa 
con eBay interveniamo su 
due fronti: fermare i falsi e 
promuovere le eccellenze 
autentiche. Avremo la possi-
bilità di segnalare tempesti-
vamente le violazioni sulle 
indicazioni geografiche, lot-
tando anche contro l’Italian 

sounding. Allo stesso tempo promuoviamo la conoscenza da 
parte degli utenti della Rete dei nostri prodotti di qualità e la 
presenza commerciale delle nostre vere Dop e Igp. Non di-
mentichiamo che l’Italia è leader in Europa con 264 prodotti 
riconosciuti, con un fatturato al consumo nazionale di quasi 
9 miliardi di euro. Queste cifre possono crescere ancora se 
recuperiamo gli spazi occupati ora dai falsi”.
“Con questo accordo l’Icqrf – ha aggiunto Stefano Vaccari, 
capo dipartimento dell’Istituto – che negli ultimi mesi ha in-
tensificato i controlli sulle commercializzazioni online in molti 
Paesi europei, rafforza ulteriormente la sua azione di tutela 
delle produzioni italiane di qualità, garantendo così non solo i 
consumatori ma anche i produttori dell’autentico Made in Italy. 
Attraverso il Programma VeRO, l’Ispettorato potrà infatti attiva-
re ancora più rapidamente le procedure di tutela delle Indica-
zioni geografiche nel territorio europeo”.
“Aicig e il sistema dei Consorzi – ha osservato Giuseppe Li-
beratore, presidente dell’Associazione italiana consorzi indi-
cazioni geografiche – stanno creando un portale dedicato alle 
indicazioni geografiche (www.dop-igp.eu), progettato con l’o-
biettivo di sviluppare applicazioni che consentano agli addetti 
alla vigilanza, ma anche ai consumatori, di effettuare segnala-
zioni alle competenti autorità su specifiche irregolarità riscon-
trate, soprattutto in fase di commercializzazione”.

Web più sicuro per acquistare 
prodotti Dop e Igp

g

Siglato un protocollo d’intesa tra Mipaaf, 
la piattaforma online eBay, l’Associazione italiana 
consorzi indicazioni geografiche per la tutela 
e la valorizzazione delle produzioni agroalimentari

“Un nuovo progetto per la filiera suinicola”
Agrinsieme al lavoro per presentare le linee 
guida necessarie al rilancio del settore
ROMA  - Si é riunito nei giorni scorsi a Roma il tavolo suinicolo di Agrinsieme dove sono 
state poste le basi per un lavoro che porterà a breve a proposte e linee guida per rilan-
ciare un comparto essenziale della nostra zootecnia.

Leggi tutto l’articolo su www.agrimpresaonline.it 

http://www.dop-igp.eu
http://www.agrimpresaonline.it
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Indennizzi anche per i danni arrecati da tromba d’aria e grandine

Calamità naturali, le associazioni 
agricole incontrano il Ministro Martina

MODENA - Un emendamento al cosiddetto “decreto Modena” 
- sul risarcimento dei danni provocati all’agricoltura dall’allu-
vione di gennaio - che preveda un indennizzo anche per le 
gravi perdite causate alle produzioni agricole dalla grandinata 
e dalla tromba d’aria del 30 aprile scorso. 
È questa la richiesta avanzata dai sindaci dei Comuni colpiti e 

dalle associazioni di categoria durante l’incontro che si è svol-
to in Provincia di Modena lunedì 12 maggio e che i deputati e 
senatori modenesi presenti si sono impegnati a portare avanti 
in Parlamento. 
L’incontro, convocato dall’assessore provinciale all’Agricoltura 
Luca Gozzoli, aveva l’obiettivo di illustrare la situazione ai par-
lamentari per verificare appunto la possibilità di estendere il 
risarcimento per mancata produzione anche ai danni provocati 
dalla grandine e dalla tromba d’aria. Erano presenti la Regione 
Emilia Romagna, i rappresentanti delle associazioni di catego-
ria, i sindaci di Bastiglia, Bomporto e Nonantola; i parlamentari 
Carlo Giovanardi, Stefano Vaccari, Manuela Ghizzoni e Davi-
de Baruffi; i consiglieri regionali Luciana Serri, Luciano Vecchi, 
Enrico Aimi. 
I danni alle colture, soprattutto frutteti e vigneti, ammontano, 
secondo le prime stime dei tecnici della Provincia, a oltre 12 
milioni di euro e riguardano un’area superiore ai 13.000 ettari, 
dalla frazione di Mulini nuovi fino a sud di Medolla colpita dalla 
grandine, all’interno della quale è stata individuata un’area di 
circa 6.500 ettari, da sud di Bastiglia a sud di Cavezzo, dove i 
danni alle produzioni sono stati particolarmente gravi. Il torna-
do ha colpito invece un’area vasta circa 700 ettari tra i Comuni 
di Nonantola, Castelfranco Emilia e San Cesario danneggian-
do, in questo caso, anche le strutture che potranno però es-
sere ripristinate attraverso le misure già previste dal Piano di 
sviluppo rurale.

La Camera di commercio 
supporterà le imprese colpite 
MODENA – “La giunta ed il Consiglio della Camera di 
commercio di Modena – si legge in una nota dell’Ente 
camerale - hanno valutato l’opportunità di intervenire a 
supporto delle imprese colpite dalla tromba d’aria che 
recentemente ha interessato alcune aree delle provincia 
di Modena”.
In particolare gli organi camerali hanno ritenuto di repli-
care il modello di cui all’iniziativa attuata a favore delle 
aziende interessate dall’alluvione, prevedendo dunque 
contributi a fondo perduto con una procedura particolar-
mente snella (il tempo massimo previsto per l’istruttoria 
delle domande sarà di cinque giorni) ed in stretta siner-
gia con le Amministrazioni comunali interessate.
“gli aspetti tecnici e la tempistica  - conclude il comuni-
cato - verrà definita entro breve”.

MEDOLLA (Modena) - Nei giorni scorsi le associazioni agrico-
le modenesi Cia, Confagricoltura, Coldiretti e Copagri, hanno 
incontrato a Medolla il ministro delle Politiche agricole Mau-
rizio Martina al quale hanno consegnato un documento con-
diviso nel quale si chiede “l’adozione di importanti misure di 
riduzione della pressione fiscale e previdenziale nei confronti 
delle imprese ricadenti nelle aree colpite dalle gravi calamità 
descritte sopra e in proposito dovrebbe essere accolta final-
mente la richiesta avanzata, riguardante la creazione di una 
“no tax area” della durata di almeno 5 anni”.
Nel corso dell’incontro sono state ricordate le numerose ca-
lamità che, oltre ai gravissimi danni alle produzioni ed alle 
strutture produttive hanno messo a dura prova la tempra e la 
caparbietà degli imprenditori emiliani dell’area. 
“Il carattere di eccezionalità del rapido susseguirsi nel tempo 
e nello spazio di eventi avversi su un territorio indiscutibilmen-
te strategico per l’economia della Regione Emilia Romagna e 
di tutto il Paese, ha oggettivamente creato difficoltà per una 
rapida ripresa - si legge nel documento - e nonostante gli aiu-
ti concessi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed 
il recente decreto legge 74 per l’alluvione, si ritiene occorra 
garantire ulteriori agevolazioni per consentire un rapidissimo 
ritorno alla normalità e, soprattutto, favorire la crescita”. 
Le associazioni hanno chiesto pertanto di valutare l’ipotesi di 
esentare dal pagamento delle imposte per almeno un congruo 
periodo di tempo (5 o 10 anni) le aziende che hanno subito i 
danni dai plurimi eventi calamitosi sopra descritti.
“Questa ulteriore agevolazione - concludono le organizzazioni 
- consentirebbe alle imprese agricole danneggiate una condi-
zione di maggior favore per tornare a competere velocemente 

in un mercato dove il tempo non c’è. È urgente inoltre l’appli-
cazione della legge 102 sulle calamità naturali in modo tale da 
ottenere l’esenzione dei contributi previdenziali per coloro che 
hanno subito la violenta grandinata del 30 aprile, ovvero lo 
stesso territorio che ha avuto alluvione e sisma”. 

Chiesta l’adozione di importanti misure 
di riduzione della pressione fiscale e previdenziale 
nei confronti delle imprese ricadenti nelle aree 
colpite
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MODENA – “Apprezziamo il 
lavoro svolto dai coadiutori, 
ovvero i volontari autorizzati 
dalla Provincia che, grazie 
all’attività svolta, contribui-
scono al contenimento dei 
danni da fauna selvatica 
come gli storni che in questo 
periodo colpiscono le pro-
duzioni pregiate di ciliegie e 
duroni”. Lo sottolinea Agrin-
sieme Modena,  il coordina-
mento che rappresenta le 
aziende e le cooperative di 
Cia, Confagricoltura, Copa-
gri e Alleanza delle coope-
rative italiane (Agci-Agrital, 
Fedagri-Confcooperative e 
Legacoop Agroalimentare), 

un insieme di oltre 6.200 im-
prese associate alle organiz-
zazioni agricole. Agrinsieme 
ribadisce l’importanza della 
prevenzione che contribuisce 
a limitare i danni, quindi an-
che i risarcimenti agli agricol-
tori. “La figura del coadiutore 
va sostenuta e non ostacola-
ta nel compimento della sua 
azione – afferma Agrinsieme 
Modena – perché garantisce 
un supporto al contenimento 
di specie animali come, ad 
esempio volpi e nutrie, che 
potenzialmente costituiscono 
un elemento di pericolo per 
la sicurezza idraulica e stra-
dale”.

Danni da fauna: per contenerli 
è importante l’attività 
dei ‘coadiutori-cacciatori’

MODENA - Smaltimento dei rifiuti agricoli: riparte l’accordo di 
programma che ha come obiettivo il loro corretto recupero e 
smaltimento. L’intesa verrà formalizzata tra alcuni giorni tra 
Provincia di Modena, Organizzazioni professionali agricole, 
Consorzio fitosanitario di Modena, Centrali cooperative, Con-
sorzio Agrario, Hera, Aimag e Geovest.
“Siamo soddisfatti dell’intesa raggiunta – commenta Agrinsie-
me Modena – dopo che per alcuni anni abbiamo convissuto 
con l’incertezza normativa che voleva equiparare le imprese 
agricole con le grandi industrie. Questo accordo, inoltre, ci 
consente di rispettare appieno le disposizioni comunitarie sul-
la cosiddetta condizionalità, ovvero quell’insieme di normative 
che impongono agli agricoltori il rispetto dell’ambiente”.
Il precedente accordo (decaduto a seguito di modifiche norma-
tive) aveva regolato la materia per oltre 15 anni semplificando 
la burocrazia e la complessa normativa del settore, permet-
tendo così che grandi quantità dei rifiuti prodotti dall’attività 
agricola venissero correttamente smaltiti e inviati al riutilizzo o 
alla eliminazione, preservando così l’ambiente. “Con la modi-
fica della legge, tuttavia, per oltre due anni le aziende agricole 
sono state in balia di norme incomprensibili che hanno gene-
rato adempimenti burocratici e costi nati più per regolamentare 
i rifiuti prodotti da altri settori (come quello industriale) – so-
stiene Cristiano Fini coordinatore di Agrinsieme Modena - e 
che invece il settore agricolo subiva”. Col nuovo accordo sarà 
possibile smaltire praticamente tutti i tipi di rifiuti: oli per motori 
e ingranaggi, filtri olio, batterie contenitori di fitofarmaci, an-
che non bonificati, sacchi di fertilizzanti, tubi fluorescenti, tutti 
gli imballaggi di carta e cartone, teli plastici di pacciamatura, 
imballi per rotoballe, imballi di plastica e vetro contenitori di 
medicinali veterinari, teli antigrandine e altri ancora.
“Il produttore dovrà aderire all’accordo di programma e con-
servare nel modo dovuto i rifiuti che si genereranno dall’attività 

Smaltimento dei rifiuti agricoli: riparte 
l’accordo di programma 

Agrinsieme Modena: “bene l’intesa raggiunta con 
la quale sarà possibile smaltire tutti i tipi di rifiuti, 
dagli oli esausti ai contenitori di fitofarmaci, 
ma anche plastiche e medicinali”

poi, senza particolari adempimenti burocratici, potrà chiamare 
il gestore dei rifiuti territorialmente competente ( Hera, Aimag, 
Geovest) che procederà a ritirare i rifiuti direttamente al domi-
cilio dell’ agricoltore.
Oppure i soci di cooperative agricole (cantina, caseificio, ecc.) 
o del Consorzio Agrario – spiega ancora Fini - potranno recar-
si presso una delle sedi da questi indicate e consegnare alla 
propria cooperativa, che funge da centro di raccolta - il rifiuto 
prodotto. Sarà la cooperativa che procederà allo smaltimento 
coi gestori dei rifiuti e agli adempimenti burocratici e ammini-
strativi”.
Una terza possibilità, ancora però da confermare e sulla quale 
si sta lavorando, è quella di permettere al produttore di recarsi 
direttamente a consegnare il rifiuto al gestore pubblico, senza 
doversi iscrivere all’albo trasportatori come invece prevede la 
legge per chi non aderisce ad accordi di programma.
Con questa intesa non si dovrà sottostare agli obblighi di de-
nuncia Mud (Modello unico di dichiarazione ambientale) ed al 
sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, il cosiddetto 
Sistri
“Il produttore agricolo dovrà sostenere sicuramente un costo 
più elevato rispetto a quello previsto dal precedente accordo 
– precisa Fini - ma sicuramente di gran lunga più basso rispet-
to agli oneri che dovrebbe sostenere smaltendo i rifiuti con 
il sistema ‘normale’ previsto dalla legge, cioè senza aderire 
all’accordo di programma”.
Il costo sarà solo quello della raccolta perché quello dello 
smaltimento sarà completamente a carico del Consorzio fito-
sanitario di Modena che sarà il “regista” di tutta l’operazione.
Il Consorzio fitosanitario prevede inoltre anche un contributo 
all’abbattimento dei costi sostenuti dal produttore agricolo e 
tale contributo sarà proporzionale alla quantità dei rifiuti pro-
dotta e smaltita attraverso l’accordo di programma. 
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Parma/Piacenza

SAN SECONDO (Parma) 
– Con Michele Bellicchi pro-
segue il nostro viaggio tra i 
giovani della Cia. Siamo in lo-
calità Pizzo di San Secondo, 
nella Bassa parmense, che 
più bassa non si può. 
Poco lontano dall’azienda 
agricola Bellicchi si intrave-
de l’argine del Po, il punto 
più alto che fa da confine tra 
l’Emilia e la Lombardia. I Bel-
licchi sono produttori storici 
di latte per la produzione di 
Parmigiano Reggiano, i capi 
aziendali sono circa 340, di 
cui 170 in lattazione. 
Esiste anche il caseificio 
aziendale, a una manciata 
di chilometri nel comune di 
Roccabianca, dove giornal-
mente vengono lavorate 8 
forme di parmigiano. 
Michele è un giovane alle-
vatore di 28 anni con studi 
e diploma di perito informa-
tico. “Oggi il mio computer è 
l’impianto aziendale a biogas 
da 250 Kw ore – ci spiega 
Michele - un impianto appe-
na terminato che mi ha fatto 
crescere professionalmente 
e spero diventi un’opportuni-
tà per la nostra azienda”. 
Con lui andiamo a vedere 
quello che sembra il tendone 

il Parmigiano Reggiano ri-
mane l’attività principale, poi 
bisognava ridurre il carico zo-
otecnico specie in momenti 
come questi”. 
Di sicuro i Bellicchi avranno 

“Ho scelto la stalla al posto 
dell’informatica e ho investito sul biogas”
Bruno Monesi

Il Patronato Inac torna 
in piazza a Parma
PARMA - “Anche 
quest’anno abbiamo 
allestito il nostro ga-
zebo in pieno centro 
a Parma – racconta la 
responsabile provin-
ciale Teresa Fortunati, a 
sinistra nella foto con la 
parlamentare Patrizia 
Maestri e la presidente 
della Cia Ilenia Rosi – 
un bella esperienza per noi e per le tante per-
sone che si sono avvicinate per chiederci in-
formazioni sui temi dell’assistenza e della pre-
videnza. Un’intera mattinata dedicata ai nostri 
concittadini, per dare loro risposte e far sentire 
più accessibili diritti che spesso diventano vere 
e proprie corse a ostacoli”. 

Inaugurato a Sala Baganza 
il museo del vino
SALA BAgANZA (Parma) – Il 17 maggio scorso con un convegno dal 
titolo “Il vino a Parma tra storia, cultura e gusto”, è stato inaugurato 
il museo del vino. 
Al centro di una zona vocata da secoli alla produzione vitivinicola, 
nelle suggestive cantine della Rocca di Sala Baganza è stata allestita 
la “Cantina dei Musei del Cibo”. 
Un percorso espositivo e sensoriale dedicato al vino di Parma, alla 
sua storia e alla sua cultura. Nelle varie sale, allestite in collaborazio-
ne con il Museo archeologico nazionale, viene rappresentata e rac-
contata la storia di un alimento antico e moderno, ricco di tradizioni 
e mestieri ad esso correlati. Nelle varie sale è possibile conoscere 
e approfondire la viticoltura parmense con i pionieri del settore, le 
varietà coltivate, i vini prodotti da abbinare al formaggio e ai salumi 
locali. Un bel museo da visitare, magari dopo un giro ai Boschi di 
Carega oppure al castello di Torrechiara. 
Le suggestioni e le curiosità del museo potranno trovare una rispo-
sta nelle cantine e nei vini dei produttori, in uno dei territori più 
suggestivi del parmense.

Michele Bellicchi 
trasforma 
sottoprodotti, letame 
e liquami aziendali 
in un’opportunità 
economica

di un circo. “È un impianto 
che utilizza i liquami e il leta-
me dell’allevamento – prose-
gue Michele – verrà alimen-
tato anche con i sottoprodotti 
aziendali, tipo paglia, stocchi 
e barbabietole. 
L’energia prodotta viene 
messa in rete e venduta al 
gestore, ma servirà anche 
per l’essicazione e teleriscal-
damento”. 
Un’esperienza che nel par-
mense conta già una quindi-
cina di investimenti in ambito 
agricolo, una realtà oramai 
consolidata e ben avviata nel 
settore delle nuove energie 
rinovabili. 
Chiediamo a Michele qual’è 
stata la motivazione di que-
sto investimento. 
“L’obiettivo è quello di dimi-
nuire i costi e integrare il red-
dito agricolo. Non possiamo 
aumentare i capi aziendali 
anche se sappiamo bene che 

fatto bene i conti, ad occhio 
e croce anche a noi sembra 
una scelta azzeccata. 
Del resto, cosa chiedono 
Consorzio e mercato agli al-
levatori? 
Contenere la produzione, di-
minuire i costi e diversificare 
il reddito. 
“Io ho deciso di proseguire 
su questa strada, voglio la-
vorare in azienda e voglio 
portare avanti questa attività 
come l’hanno portata avanti i 
miei – conclude Michele – le 
ore lavoro non si contano, le 

spese sono in crescita con-
tinua, spero di ottenere una 
soddisfazione economica, 
altrimenti mi tolgo la tuta, mi 
metto davanti al computer e 
torno all’informatica”.
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Reggio Emilia

Positivo confronto 
del Cupla reggiano 
con i candidati alle 
elezioni del capoluogo 
sulle tematiche 
degli anziani

REGGIO EMILIA - “Verso le 
elezioni” il Cupla (Comitato 
unitario pensionati del lavo-
ro autonomo che raggruppa 
Associazioni di agricoltori, 
artigiani e commercianti che 
in provincia rappresentano 
quasi 50 mila associati) di 
Reggio Emilia ha chiamato 
al confronto candidati sinda-
ci e loro rappresentanti che 
partecipano alle elezioni am-
ministrative per il consiglio 
comunale ed il Sindaco del 
capoluogo.
Ampio l’arco di temi introdot-
to dal presidente del Cupla 
provinciale Nefro Lasagni 
(Anp-Cia), a partire da quel-
le di più ampio respiro per 
giungere poi al Comune con 
varie proposte: porre un fre-
no alle addizionali Irpef, forte 
sconto sulla Tari agli anziani 
soli, mezzi pubblici tutti ade-
guati al crescere del numero 
di anziani e disabili, misure 

Meno tasse e più sicurezza 
per gli anziani

per la sicurezza in casa e 
fuori, rimozione di barriere 
architettoniche, evitare l’iso-
lamento degli anziani, evitare 
che l’informatizzazione dei 
servizi tagli fuori gli anziani. 
Il Cupla propone poi un ta-
volo permanente di confron-
to sulle tematiche legate al 
welfare ed all’assistenza, di-
chiara inoltre la disponibilità 
di propri associati per forme 
di volontariato, per servizi 
alla collettività, servizi a tute-
la del patrimonio, servizi per 
la sicurezza. L’iniziativa dei 
pensionati del lavoro auto-

nomo (Fipac-Confesercenti, 
50&Più Confcommercio, Cna 
Pensionati, Anap Confartigia-
nato, Sindacato pensionati 
Confagricoltura, Federpen-
sionati Coldiretti, Associazio-
ne pensionati Cia) prevedeva 
un saluto del coordinatore del 
Cupla provinciale Gian Lauro 
Rossi, l’introduzione del pre-
sidente Cupla provinciale 
Nefro Lasagni, l’intervento 
dei candidati sindaci e con-
clusioni di Fabio Menicacci 
del Cupla nazionale. Sono 
intervenuti Emanuela Caselli 
in rappresentanza del can-

didato sindaco Luca Vecchi 
che è giunto in sala a fine 
mattinata; Giovanni Carbo-
nara per il candidato sindaco 
Antonio Casella, quindi i can-
didati sindaci Ernesto D’An-
drea, Francesco Fantuzzi, 
Donatella Prampolini, Cinzia 
Rubertelli, Gianluca Vinci. 
A loro il coordinatore del Cu-
pla Gian Lauro Rossi ha pro-
posto di riproporre il confron-
to sulle problematiche degli 
anziani anche in periodo non 
di elezioni, per una verifica 
degli impegni, qualsiasi sia il 
ruolo che avranno.

REGGIO EMILIA - Per la provincia di Reggio Emilia relativa-
mente al primo taglio abbiamo interpellato Antenore Cervi, 
49enne di Campegine, da qualche mese presidente della Cia 
di Reggio Emilia e vice presidente Emilia Romagna, che oltre 
ad un allevamento suinicolo ed avicolo conduce 15 ettari di 
terreni, principalmente a prato stabile ed in parte medicai.
Nella provincia queste tipologie investono rispettivamente cir-
ca 9mila e circa 40 mila 
ettari di superficie (dati 
Crpa per Camera di com-
mercio relativi al 2012).
Le sue valutazioni (lo ab-
biamo sentito il 12 mag-
gio) partono proprio dal 
prato stabile: “Gli sfalci 
in pianura sono iniziati la 
scorsa settimana, in an-
ticipo di 2-3 settimane ri-
spetto ai tempi normali, in 
ogni caso a perfetta ma-
turazione delle essenze. 
La produzione si presen-
ta buona in quantità e con 
prodotto di buona qualità. 
Per concludere il primo 
taglio serviranno anco-
ra un paio di settimane, 
mentre ancora non si è 

partiti in montagna”. “Per quanto riguarda i medicai – afferma 
– anche qui è iniziato lo sfalcio in quelli di secondo e terzo 
anno, anche in questo caso con risultati quali-quantitativi che 
si presentano buoni. 
Ancora da sfalciare invece i medicai al primo anno: in questo 
caso ci possono essere dei problemi laddove vi è stato un ec-
cesso di pioggia nei mesi scorsi, ma in ogni caso sembra che 

in linea generale si possa 
parlare di un buon im-
pianto e non si dovrebbe-
ro registrare casi di perdi-
te del medicaio stesso”.
“È ancora prematuro par-
lare di prezzi – è la con-
clusione di Cervi -, stante 
il fatto che la produzione 
è appena cominciata; c’è 
da registrare una giacen-
za nei magazzini ancora 
di una parte della produ-
zione 2013, ma si tratta 
quasi sempre di fieno del 
primo taglio dello scorso 
anno, che non risultò ot-
timale perché le piogge 
fecero ritardare lo sfalcio. 
Si tratta perciò di prodotto 
di bassa qualità”.

Fienagione: ottimo e abbondante il primo taglio a Reggio Emilia
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Reggio Emilia

Un convegno per il 
50esimo del Consorzio 
fitosanitario fa da 
battistrada a norme 
che finalmente tengono 
conto della realtà 
emiliana e degli accordi 
di programma

Nel libro curato da Claudia Giacometti, 
Giorgio Pedrocco, Massimo Tozzi Fontana
abitudini linguistiche, usi, costumi e tecnologia 
agraria nei primi anni del ‘900

REGGIO EMILIA - La disposizione che esclude di fatto le 
aziende agricole (attraverso due diverse strade) dal famige-
rato Sistri, ovvero il sistema di tracciabilità dei rifiuti, segnala 
il fatto che il Ministero dell’Ambiente per una volta, pare aver 
preso in seria considerazione le esperienze fatte nelle pro-
vince dell’Emilia Romagna in materia di rifiuti agricoli, quindi 
seguendo i suggerimenti che l’iniziativa di cui qui si parla ha 
fornito al Ministro, il bolognese Gian Luca Galletti.
In effetti, come aveva anticipato al convegno reggiano “Rifiuti 
agricoli. Dall’esperienza una proposta eco-compatibile” tenuto 
in occasione del 50esimo anniversario del Consorzio fitosani-
tario provinciale, la dirigente Annaclaudia Servillo, il decreto 
emanato dal MinAmbiente esclude dall’applicazione del Sistri 
enti ed imprese con meno di dieci dipendenti e gli agricoltori 
che aderiscono ai centri di raccolta. Il che è esattamente l’e-

sperienza emiliano romagnola, iniziata diversi anni fa proprio 
da Reggio e che dopo vari problemi, sollecitazioni ed incon-
tri, ha trovato spazio nella normativa nazionale come corretto 
modo di smaltimento dei rifiuti agricoli.

Rifiuti, da Reggio una proposta 
eco-compatibile

DALLA REDAZIONE – Vo-
gliamo in questo numero 
dedicare un giusto spazio 
ad un volume straordinario, 
edito nel 2012 ma che solo 
di recente abbiamo potuto 
vedere. L’editore ha a che 
fare con Agrimpresa, perché 
“Compositori” è chi ci stam-
pa e distribuisce il giornale, 
ma svolge appunto anche 
un’attività editoriale, note-
vole, in collaborazione con 
l’istituto regionale per i beni 
artistici. Presso questo istitu-
to, è depositato un vastissi-
mo materiale documentario 
che è oggetto di questa pub-
blicazione.
Ma passiamo a spiegare 
meglio: questo volume, che 
segue un altro già edito de-
dicato al territorio bolognese, 
continua la pubblicazione 
delle immagini, dei diari e de-
gli appunti che Paul Scheuer-
meier raccolse nel corso della 
ricerca sulle campagne dell’I-
talia settentrionale e centrale 
nel periodo che va dal 1921 
al 1931, per realizzare l’im-
presa dell’Atlante Italo-Sviz-
zero, un “atlante” linguistico 
ed etnografico dell’Italia e 
della Svizzera meridionale 
(di lingua italiana). 
Con metodicità svizzera, 
furono scelti in ogni provin-
cia italiana alcuni riferimenti 
per andare a raccogliere gli 
elementi dell’atlante; questo 

Da Piacenza a Ferrara. I contadini di Paul Scheuermeier

significava un certo numero 
di parole, che i ricercatori do-
vevano rilevare nelle varian-
ti dei dialetti locali. Questa 
pubblicazione è stata attuata 
a suo tempo, ma il fatto è che 
il ricercatore svizzero non si 
limitò ad un lavoro sulla lin-
gua, perché ha lasciato una 

massa di appunti su usi, 
costumi e tradizioni, ed 
un enorme materiale foto-
grafico, essendo dotato di 
una macchina fotografica, 
cosa al tempo assai rara.
Scheuermeier perciò rac-

colse una vastità di materiale 
utile non solo a ricostruire le 
abitudini linguistiche dei con-
tadini, ma anche gli usi e i 
costumi che caratterizzavano 
tutte le altre sfere della loro 
quotidianità. Durante il suo 
viaggio, nel 1923 lo studioso 
svizzero arrivò anche nel-

la provincia reggiana dove, 
oltre alle differenze linguisti-
che, descrisse anche gli og-
getti e la tecnologia agraria 
del luogo attraverso immagini 
e schizzi. I tre “punti” nei qua-
li si soffermò sono Poviglio 
nella bassa, Fola di Albinea 
in collina e Sologno in mon-
tagna, per una straordinaria 
testimonianza sulla vita ed il 
lavoro dei contadini di un se-
colo fa. Davvero, un libro da 
leggere e da guardare, che 
consigliamo caldamente!

Gianni Verzelloni

Inac in piazza con gran successo
REggIO EMILIA – È stata un’iniziativa d’indubbio successo la riproposizione anche 
quest’anno (sabato 17 maggio scorso) di “Inac in piazza per te”, con gli operatori del 
Patronato della Cia in piazza per contattare i cittadini 
e per rispondere ai loro quesiti ed ai loro dubbi.
A Reggio Emilia quest’anno l’iniziativa si è svolta in 
Piazza Fontanesi, in coincidenza con il mercato degli 
agricoltori che vi si tiene ogni sabato. Al centro dell’i-
niziativa le indennità di disoccupazione, nella loro 
nuova formulazione: Aspi e Mini Aspi.
Come detto, notevole è stato l’afflusso di gente allo 
stand; ad ognuno veniva dato un opuscolo illustrativo 
della materia disoccupazione, inoltre un vasetto con-
tenente una piantina da orto.
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BOLOGNA - La Camera di 
commercio di Bologna ha 
aperto un bando per l’as-
segnazione di complessivi 
300.000 euro a micro, picco-
le e medie imprese bolognesi 
per la realizzazione di proget-
ti di internazionalizzazione. 
Le domande vanno presen-
tate per via telematica entro 
il 30 giugno 2014.
La finalità del contributo è 
quella di incentivare proget-
ti articolati di penetrazione 
commerciale e affermazione 
sui mercati esteri, compresi 
quelli diretti alla definizione 
di accordi produttivi e/o com-
merciali, finalizzati all’attività 
di importazione.

Contributi per progetti 
di internazionalizzazione delle Pmi

oggetto del programma
• certificazioni tecniche di 

prodotto valide per il Paese 
oggetto del programma 
• partecipazione a fiere in 
qualità di visitatore, parteci-
pazione a workshop, conve-
gni, missioni imprenditoriali 
nel Paese oggetto del pro-
gramma
• realizzazione, con riferi-
mento al Paese oggetto del 
programma, di ricerche di 
mercato, analisi Swot

A Sala Bolognese inaugurato 
un nuovo impianto idrovoro
SALA BOLOgNESE (BO) - Durante la Settimana della Bo-
nifica 2014, il ministro dell’Ambiente gian Luca galletti, 
l’assessore regionale alla Difesa del suolo Paola gazzolo, 
il presidente Cia di Bologna Marco Bergami e il vice pre-
sidente vicario della Bonifica Renana Andrea grimandi 
hanno presenziato all’inaugurazione del “Conte”, nuovo 
impianto idrovoro realizzato dalla bonifica a Sala Bolo-
gnese.
Oggi il sistema di pompe idrovore dell’impianto, colloca-
to nell’area di confluenza tra Reno e Samoggia, può già 
sollevare una portata di 7 metri cubi al secondo, che a 
regime arriverà a 21 mc/sec. 
La realizzazione dell’impianto, che impiega le più moder-
ne tecnologie applicate alla gestione di grandi portate 
idriche, ha comportato un investimento pubblico com-
plessivo di 11 milioni di euro che saliranno a 15,5 con 
la realizzazione dell’ultimo stralcio, ancora in attesa di 
finanziamento. L’opera si è resa necessaria per la preven-
zione degli allagamenti, considerando che a partire dal 
1996, a causa della subsidenza, ha iniziato a mancare di 
funzionalità il sistema di bonifica preesistente.

La Camera di commercio di Bologna stanzia 
300.000 euro per la penetrazione 
e affermazione sui mercati esteri.
Le domande entro il 30 giugno

Cia: a Ferragosto garantiti i servizi urgenti

Ciao 
Graziella
Il 10 maggio è venuta 
prematuramente a man-
care dopo una breve 
quanto inesorabile ma-
lattia la nostra associata 
Calzolari graziella. La 
vogliamo ricordare per 
la grande passione e de-
dizione 
nel con-
durre la 
propria 
azienda 
e so-
prattutto 
l’alleva-
m e n t o 
bovino, fino a raggiunge-
re riconoscimenti di qua-
lità dalla Camera di com-
mercio e il marchio Igp 
Vitellone Bianco dell’Ap-
pennino Centrale.
La Cia è vicina ai fami-
gliari in questo difficile 
momento.

BOLOGNA - In previsione della chiusura esti-
va del mese di agosto, dal giorno 11 sino al 
14, verranno comunque assicurati agli asso-
ciati l’esecuzione di quei servizi non previsti, 
urgenti e non differibili, pena l’erogazione 
delle conseguenti sanzioni; si tratta nello 
specifico delle denunce di infortunio che il 
coltivatore diretto deve presentare entro 48 
ore dall’evento o il datore di lavoro deve 

presentare entro 48 ore dal primo certificato 
medico che il dipendente gli ha consegnato. 
Nella settimana indicata gli uffici sono chiusi 
ma viene comunque assicurato il servizio di 
denunce di infortuni: basterà rivolgersi agli 
uffici indicati e ai numeri segnalati, per le 
diverse zone di pertinenza. L’elenco è con-
sultabile sul sito www.bologna.cia.it e sarà 
anche pubblicato su Agrimpresa di luglio.

Verifica Uma 
2014 entro il 
30 giugno
Al fine di evitare l’incor-
rere in sanzioni, entro il 
30 giugno 2014 è neces-
sario assolvere l’obbligo 
di verifica dei consumi 
2013 e assegnazione car-
burante 2014. 
Sono tenuti alla presenta-
zione della Dichiarazione 
annuale di avvenuto im-
piego tutti i soggetti tito-
lari del Libretto di con-
trollo.
Rivolgetevi presso gli uf-
fici della Confederazione  
di zona per procedere 
alla verifica dei consumi 
2013 e richiesta assegna-
zione carburante 2014.

I costi am-
missibili, 
almeno 
6 . 0 0 0 
e u r o , 
riguar-
d a n o 
f a t t u r e 
pagate dal 
1 luglio 2013 
alla data di invio della do-
manda e relative ad almeno 
3 delle seguenti azioni:
• realizzazione e stampa ma-
teriale promozionale bilingue, 
in lingua inglese o del Paese 
oggetto del programma
• protezione del marchio/bre-
vetto internazionale e/o co-
munitario valide per il Paese 

• pubblicità dell’impresa su 
media del Paese oggetto del 
programma
• realizzazione eventi promo-
zionali nel Paese 
Per maggiori informazioni 
http://www.bo.camcom.gov.
it/Promozione-e-Internazio-
nalizzazione/Contributi-e-
finanziamenti/contributi-per-
progetti-di-internazionalizza-
zione, oppure:
Camera di commercio di Bo-
logna, Area Promozione ed 
internazionalizzazione - Pa-
lazzo Affari - Piazza della Co-
stituzione 8, Bologna; da lu-
nedì a venerdì 8.45 - 12.15 e 
lunedì e giovedì anche 15.00 
- 16.30; tel. 051/60.93.516, 
promozione@bo.camcom.it.

http://www.bologna.cia.it
http://www.bo.camcom.gov
mailto:promozione@bo.camcom.it
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Imola

DALLA REDAZIONE - La 
Cia di Imola e di Bologna, la 
Confagricoltura di Bologna e 
la Copagri, riunite in Allean-
za per l’agricoltura, si sono 
rivolte a tutti i sindaci della 
provincia di Bologna per por-
re l’attenzione sul problema 
dell’applicazione della tassa 
sui rifiuti, ora Tari, alle azien-
de agricole che esercitano 
l’attività agrituristica. 
Come noto è il singolo rego-
lamento comunale che defini-
sce le modalità di attuazione 
di tale tassa e la relativa en-
tità.
Nel ricordare che le attività 

agrituristiche sono per legge 
attività che si effettuano in 
stretta connessione all’attivi-
tà agricola svolta in maniera 
prevalente, Alleanza ha evi-
denziato che queste si con-
cretizzano in diverse iniziati-
ve turistiche quali: ristorazio-
ne, alloggio, servizi ricreativi 
e culturali e campeggio, con 
varie combinazioni nelle sin-
gole aziende agricole. In con-
seguenza di tale variabilità e 
dei vincoli normativi imposti 
ritiene non corretto applicare 
alle attività agrituristiche una 
tariffa, o tassa, assimilandola 
ad altre categorie di attività 

solo in apparenza similari, 
quali, ad esempio, gli alber-
ghi e i ristoranti.
Alleanza ritiene “indispensa-
bile che all’agriturismo siano 
applicate tariffe differenziate 
per genere di attività o ridu-
zioni percentuali di tariffa sul-
le diverse attività ricettive che 
ciascuna azienda agrituristi-
ca svolge rispetto alle tariffe 
applicate al settore commer-
ciale. Evidenziamo che per 
numerose attività agrituristi-
che il mantenimento dell’at-
tuale livello di imposizione 
rischia di metterne a rischio 
la stessa sopravvivenza”.

Alleanza per l’agricoltura: questa Tari 
all’agriturismo non va bene

Prosegue la cooperazione tra la Cia e il Banco 
Alimentare
IMOLA - Era l’11 maggio del 2012 quando il presidente della Cia di Imola, Giordano Zam-
brini e il presidente della Fondazione Banco alimentare Emilia Romagna onlus, Giovanni De 
Santis, si erano incontrati per definire le linee di lavoro che hanno visto cooperare due realtà 
imolesi unite per “dare aiuto” e “sostentamento” a chi ha bisogno. Da quel giorno sono state 
organizzate diverse iniziative.
La collaborazione continua e la Cia di Imola si affiancherà al Banco alimentare anche sabato 
14 giugno in occasione dell’edizione straordinaria della “Giornata nazionale della colletta 
alimentare” che si rende necessaria per far fronte all’emergenza alimentare che affligge an-
che la nostra regione, dove attualmente sono sostenute 165.500 persone. Il 14 giugno anche 
in alcuni supermercati del nostro comprensorio sarà possibile acquistare e donare alimenti 
a lunga conservazione, che poi la Rete Banco alimentare distribuirà alle strutture caritative 
accreditate che ogni giorno assistono circa 2 milioni di poveri sul territorio nazionale.
La Cia di Imola sarà a fianco del Banco alimentare anche giovedì 19 giugno in occasione 
della cena per la raccolta fondi che si terrà presso il centro logistico della Fbaer, in via Zello, 
1/f  a Imola, e sarà presente anche giovedì 26 giugno al concerto annuale organizzato dalla 
cantina Tre Monti che devolverà i fondi raccolti alla Fondazione.

IMOLA - Ventinove classi e quasi 700 alunni sono stati coin-
volti nella prima edizione di “Frutti-amo-ci! Dalla terra alla 
tavola… e al banco di scuola”, il progetto voluto dal Tavolo 
verde del Nuovo circondario imolese (istituzioni 
e organizzazioni professionali agricole). L’i-
niziativa di educazione alimentare, che si 
sta concludendo con l’anno scolastico, è 
finalizzata ad una maggiore conoscenza 
della frutta locale di stagione, sensibiliz-
zando nel contempo i bambini delle scuo-
le dell’infanzia e di primo grado ad adotta-
re corretti stili alimentari che valorizzino il 
consumo di frutta. Ad ideare e coordinare nel 
dettaglio le azioni di Frutti-amo-ci è stato il Gof 
(Gruppo operativo frutta), nato nell’ambito del Tavolo verde 
circondariale e composto da produttori associati alle organiz-
zazioni agricole, compresa 
la Cia di Imola, che hanno 
prestato la loro opera a tito-
lo gratuito. I componenti del 
Gof hanno organizzato, as-
sieme ai ragazzi ed ai loro in-
segnanti, una serie di incontri 
in classe, con la presenza di 
un produttore agricolo, illu-
strando agli alunni i principi 
di una sana alimentazione e 
promuovendo un consumo 
consapevole della frutta. 
Ad ognuna delle classi è 
stato consegnato un “kit in-
formativo” composto da un 
manifesto che invitava gli 
alunni ad adottare un frutto e 
a seguirne la crescita duran-
te tutto l’anno scolastico, un 
calendario della stagionalità 

Volge al termine Fruttiamoci!, il progetto di educazione alimentare
della frutta del territorio ed un piccolo questionario sulle abitu-
dini alimentari.  
“La grande risposta in termini di adesione e di entusiasmo di 
questa prima edizione ci spronano a continuare sulla scia di 

questo primo anno”, ha detto Stefano Golini, sindaco di 
Mordano e delegato all’Agricoltura per il Nuovo circon-
dario imolese.
Chiara Montroni, anche a nome delle altre componenti 
del Gof (Silvia Bendanti, Mirca Bertuzzi e Silvia Man-
zoni), ha ringraziato in particolare le 30 aziende che 

hanno aderito al progetto: “Siamo alla fase finale del 
progetto e colgo l’occasione per invitare tutti a visitare la 

mostra degli elaborati realizzati dalle classi durante l’an-
no, che sarà allestita durante la prossima edizione della Fiera 
agricola del Santerno, dal 20 al 22 giugno”. 

Alessandra Giovannini
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Ferrara

FERRARA - “Mangiare è un 
atto agricolo” ha detto Wen-
dell Berry, contadino, intel-
lettuale e poeta americano. 
Berry ha aggiunto: “almeno 
una volta nella tua vita avrai 
bisogno di un medico, di un 
avvocato, di un poliziotto o di 
un sacerdote ma ogni gior-
no, tre volte al giorno, avrai 
bisogno di un agricoltore”. Il 
legame con la terra è, ancora 
oggi, imprescindibile e quoti-
diano. 
Ecco perché, secondo la 
Confederazione italiana agri-
coltori di Ferrara, è fonda-
mentale che l’agricoltura e 
una forte spinta al suo rinno-
vamento siano al centro del 
dibattito politico.
In questi ultimi mesi il neo-
ministro Martina sembra an-
dare nella direzione giusta. 
Ma siamo all’inizio di un pro-
cesso che richiederà tempo 
e risorse, perché parlare di 
un nuovo tipo di agricoltura 
significa, soprattutto, mettere 
in agenda una serie di azioni 
concrete da attuare a breve 
termine.
Sono molte le proposte e gli 
obiettivi che la Confederazio-
ne italiana agricoltori di Fer-
rara – insieme alla Cia Emilia 
Romagna – vuole porre all’at-
tenzione non solo dei politici 
ma dell’opinione pubblica. 

Tra questi ci sono alcuni pun-
ti cardine che l’associazione 
ha proposto in un documento 
programmatico, importante 
per quella che sarà l’agricol-
tura del futuro. 
“La politica deve porre in pri-
mo piano l’agricoltura – spie-
ga Lorenzo Boldrini, presi-
dente provinciale di Cia Fer-
rara – questo è fondamentale 
per ottenere il cambiamento 
necessario del settore. Per la 

nostra associazione ci sono 
alcuni aspetti del mondo agri-
colo che vanno sviluppati e 
promossi e voglio citare in 
primo luogo l’importante con-
cetto di neo-agricoltura che 
va associata al concetto di 
post-turismo. 
Un territorio non più sfrutta-
to in maniera intensiva ma 
modellato dalle attività rurali, 
mantenendo inalterate le pe-
culiarità paesaggistiche per 
richiamare un turista diverso, 
più consapevole, interessato 
alla campagna e alle sue ec-

cellenze produttive. Altro im-
portante tema è quello dell’A-
gricoltura sociale e civica, 
multifunzionale e al servizio 
delle comunità e delle sue fa-
sce più deboli - come gli an-
ziani e i bambini - attraverso 
progetti di integrazione, ricer-
ca e formazione. 
Fondamentale anche il con-
tatto con le scuole di ogni 
ordine, per coinvolgerle in 
attività come gli orti scolastici 
e diffondere la cultura degli 
alimenti e dei prodotti stagio-
nali. 
C’è poi il fondamentale pro-
getto delle agri city – conti-
nua Boldrini – città che diven-
tano rurali attraverso i merca-
ti contadini e manifestazioni 
che portano nei centri urbani 
la cultura agricola con i suoi 
volti, le storie, gli odori e i 
sapori che fanno parte di un 
patrimonio fondamentale del 
territorio. È però necessa-
rio – conclude Boldrini nel 
documento programmatico 
– che lo sviluppo passi an-
che e soprattutto attraverso 
una fiscalità più equa e non 
vessatoria, che tenga conto 
delle peculiarità di un settore 
che non è ad alto reddito ed 
è composto, per la maggior 
parte, da piccole e medie 
aziende. Aziende alle quali 
deve essere data la possibi-
lità di crescere, rinnovarsi e 
andare verso un’agricoltura 
futuribile”.

Boldrini, presidente della Cia ferrarese: 
“portiamo la cultura rurale in città”

La Confederazione italiana agricoltori 
mette in campo una serie di proposte 
per il cambiamento, l’innovazione 
per riportare l’agricoltura al centro 
del dibattito politico e sociale

Grandine, in corso le stime 
delle aree colpite
FERRARA - Tra la fine del mese di aprile e l’inizio del 
mese di maggio, si sono registrati diversi fenomeni tem-
poraleschi e grandinigeni di particolare intensità, indica-
tivamente lungo l’asse Copparo, Tresigallo, Argenta. 
L’attuale quadro normativo, in particolare quello intro-
dotto con il Piano assicurativo nazionale 2014, impedi-
sce l’avvio del consueto iter di delimitazione, finalizzato 
all’attivazione del Fondo di solidarietà nazionale, per tutti 
gli eventi legati ad avversità assicurabili. Eventuali inter-
venti diversi da quelli assicurativi, saranno quindi possi-
bili solo a seguito di specifici interventi straordinari. 
Qualora il danno lamentato possa essere valutato supe-
riore al 30%, la Cia invita le aziende a prendere contat-
to con gli uffici per valutare l’eventuale predisposizione 
dell’istanza di sgravio fiscale. 

Commissari Ue ‘controllano’ 
lavori di protezione 
ambientale nelle lagune
COMACCHIO (Ferrara) - Els De Roeck, commissaria euro-
pea della direzione generale Life Natura, ha fatto visita ai 
parchi del Delta del Po insieme alla collega cipriota Pare-
skevi Tsourounaki. 
Le due commissarie, nel corso della visita, hanno preso vi-
sione dello stato di avanzamento degli interventi inseriti nel 
progetto finalizzato alla riqualificazioni di due aree lagu-
nari, ovvero Valle Zavelea, sino alla chiavica Leonarda sul 
Reno e Valle Cà Pisani nella sacca di Scardovari. 

Leggi tutto l’articolo su www.agrimpresaonline.it 

http://www.agrimpresaonline.it
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FERRARA - Battesimo ufficiale dello sportello per l’impresa 
giovanile promosso dalla Camera di commercio di Ferrara in 
stretta collaborazione con le associazioni di categoria. L’Ente 
di Largo Castello mette a disposizione dei giovani un servizio 
gratuito dedicato espressamente a quanti intendano creare 
una nuova impresa. 
Il servizio della Camera di commercio prevede un’offerta mi-
rata e integrata di attività di orientamento, assistenza e sup-
porto espressamente indirizzata a rispondere ai diversi biso-
gni dello start up e post-start up, favorendo anche l’accesso, 
per il tramite del sistema dei 
Confidi, a strumenti di credito 
e microcredito o agli incentivi 
pubblici nazionali e regionali, 
per valorizzare le opportunità 
occupazionali legate al lavo-
ro indipendente. 
Un’iniziativa particolarmente 
importante in una provincia 
come la nostra, nella quale, 
ricorda la Camera di com-
mercio, più di un terzo della 
forza lavoro tra i 15 e i 29 
anni è in cerca di occupazio-
ne.
D’altro canto, è un fatto che 
l’impresa piaccia ai giovani ferraresi. Al 31 dicembre 2013, in-
fatti, erano 3.242 le imprese guidate da giovani under 35 con 
una crescita, rispetto al 2012, del 9,87%.
Dal 24 giugno 2014: sarà operativo “Lavorare a Ferrara”, il pia-

no straordinario per sostenere l’occupazione varato - a pochi 
giorni dal suo insediamento - dalla nuova Giunta della Camera 
di commercio e che comprende sia incentivi diretti alle impre-
se per assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato o la sta-
bilizzazione di lavoratori già presenti in azienda, sia strumenti 
di natura indiretta volti, in particolare, a far crescere le aziende 
ferraresi e ad attrarne di nuove sul territorio provinciale. Tra 
le azioni previste, anche interventi finalizzati a contrastare la 
delocalizzazione, con la previsione, sotto diverse forme, di un 
vincolo al mantenimento dell’unità operativa in provincia di 

Ferrara. Il vincolo avrà una durata minima di 5 anni e la sua 
violazione comporterà la revoca totale dell’agevolazione con 
l’obbligo di restituzione delle risorse ricevute dalla Camera di 
commercio.

Al via uno sportello per l’Impresa giovanile rivolto a coloro 
che vogliono avviare una nuova attività

FERRARA - Dalla tutela delle 
imprese oneste alla sicurez-
za dei prodotti, dalla verifica 
dei requisiti previsti dal Codi-
ce del Consumo ai controlli 
dell’Ufficio Metrico. Sono gli 
strumenti a tutela del consu-
matore e per la regolazione 
del mercato la cui competen-
za è attribuita alla Camera di 
commercio.
In particolare, in collaborazio-
ne con la Guardia di Finan-
za, in provincia di Ferrara, 
tra contraffazione di marchi 
e violazione delle norme di 
sicurezza dei prodotti, sono 
stati sequestrati diverse cen-
tinaia di articoli non a norma. 
E sono raddoppiate, rispetto 
al 2012, le sanzioni commi-
nate dalla Camera di com-
mercio. 
Gli ispettori dell’Ente di Largo 
Castello, inoltre, hanno effet-

La Camera di commercio a tutela della legalità
tuato, nel corso del 2013, più 
di 300 verifiche sugli strumen-
ti “metrici” (bilance, pompe di 
benzina, ecc.) per garantire il 
corretto funzionamento nelle 
transazioni commerciali, nel 
rispetto della tutela del con-
sumatore e degli imprenditori 
che, quotidianamente, svol-
gono il proprio lavoro one-
stamente. “La sicurezza dei 
prodotti, la legalità, la traspa-
renza, la corretta concorren-
za, la tutela del consumatore, 
il rispetto della dignità del 
lavoro nel fare impresa – ha 
sottolineato Paolo Govoni, 
presidente della Camera di 
commercio di Ferrara - devo-
no riguardare tutti i settori e 
tutte le realtà imprenditoriali. 
Coloro che cercano scorcia-
toie inquinano il mercato e 
ledono la competitività del 
sistema economico. Come 

Camera di commercio, in-
sieme alle altre istituzio-
ni, abbiamo il dovere 
di garantire le imprese 
che lavorano bene e 
coltivare il terreno in 
cui possa crescere 
l’impresa sana che ri-
spetta le regole”.
Il Codice del Consumo 
individua i requisiti che i 
beni offerti in vendita devo-
no possedere per garantire 
l’incolumità del consumatore. 
In assenza di etichette con 
l’indicazione della provenien-
za e dei canali di produzione 
e di importazione o in man-
canza di informazioni sulla 
composizione dei materiali 
contenuti nei prodotti, scat-
tano sanzioni e sequestri. Ai 
trasgressori è offerta la pos-
sibilità, in taluni casi, dopo 
aver pagato la sanzione pe-

cuniaria, di poter rego-
larizzare i prodotti, facendoli 
certificare ed etichettare per 
conformarli agli standard eu-
ropei. In caso contrario, con 
provvedimento della Camera 
di commercio, viene disposta 
la confisca e la distruzione 
della merce, con spese a ca-
rico delle aziende/esercenti 
nei cui confronti è stato ope-
rato il sequestro.
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RAVENNA - Nella provincia 
di Ravenna nell’arco di 20 
giorni si sono tenute tre im-
portanti mostre zootecniche 
arricchite da conferenze di 
approfondimento sulle razze 
bovine autoctone ed in par-
ticolare sulla bovina Roma-
gnola, coinvolgendo alleva-
tori, addetti ai lavori, studenti, 
appassionati e curiosi.
A Riolo Terme il 12 e il 13 
aprile scorsi nell’ambito del-
la 4a Fiera dell’Agricoltura, le 
razze bovine e suine roma-
gnole e le varie espressioni 
dell’allevamento avicunicolo, 
ovicaprino ed equino pratica-
to nel territorio riolese e limi-
trofo, hanno fatto bella mo-
stra di sé incuriosendo grandi 
e piccoli.
Bastia di Ravenna dal 25 

al 28 aprile scorsi (con una 
presenza di ben 20.000 vi-
sitatori) si è poi trasformata 
nella capitale delle eccellen-
ze zootecniche emiliano ro-
magnole per la produzione di 
latte e carne, ospitando circa 
500 capi di bestiame pregiato 
proveniente da un centinaio 
di aziende di tutta Italia che 
sono state al centro di 2 mo-
stre nazionali: la 24a edizione 
dell’esposizione nazionale di 
bovine di razza Romagnola e 
la 1a nazionale degli ovini di 
razza Massese, oltre alla mo-
stra interregionale di razza 
Biellese e Bergamasca.
Infine a Casola Valsenio, do-
menica 4 maggio, si è svol-
ta l’Antica Fiera di Valsenio 
dove nel prato adiacente la 
bellissima Abbazia, ormai da 

Zootecnia: una professione, una passione
Stefania Malavolti, coordinatrice Donne in Campo

secoli, è tradizione nella pri-
ma domenica di maggio ospi-
tare le razze romagnole.
Iniziative di questo genere 
sono una grande opportunità 
per l’economia del nostro ter-
ritorio perché consentono di 
dare visibilità e valorizzare le 
tipicità agroalimentari proteg-
gendo le risorse locali.
Il lungo lavoro svolto negli 
anni per fare selezione gene-
tica dei bovini di razza roma-
gnola ha dato risultati buonis-
simi sia per la conformazione 
dell’animale, sia per la resa e 
la qualità della carne e i mol-
ti capi premiati ne sono  la 
dimostrazione. Tuttavia, so-
prattutto in pianura, gli alle-
vamenti si sono notevolmen-

te ridotti a causa dei sempre 
maggiori costi di produzione 
e per le difficoltà di mercato. 
In collina invece, grazie alla 
caratteristica del territorio 
con la presenza di pasco-
li, vi è una buona tenuta del 
comparto. Secondo Stefano 
Donati, allevatore ed esperto 
valutatore della razza bovina 
romagnola, la collina sarà il 
futuro per l’allevamento di 
questo animale. Un aspetto 
lodevole e di buon augurio 
ha poi reso identiche le tre 
iniziative: la presenza di molti 
allevatori giovani e giovanis-
simi che con passione, pro-
fessionalità e orgoglio, hanno 
seguito, strigliato, spazzolato 
e fatto sfilare i propri animali.

Successo dell’iniziativa Inac 
Cia del 10 maggio in via 
Berlinguer a Ravenna
L’Inac, sabato 10 maggio scorso si è presentato presso il 
mercato degli ambulanti in via Berlinguer per dare vita 
all’ottava edizione di “Inac in piazza per te”. In provincia 
di Ravenna l’Inac è presente in tutte le sedi Cia di: Raven-
na, Faenza, Lugo, Alfonsine, Bagnacavallo, Conselice e S. 
Pietro in Vincoli. Negli ultimi anni il numero di domande 
a sostegno del reddito dei lavoratori dipendenti,  patroci-
nate dall’Inac, sono più che raddoppiate a comprova che 
sempre più è diventato un Patronato di riferimento per la 
popolazione residente. Ma i servizi offerti dall’Inac in col-
laborazione con il Caf Cia sono molteplici: assistenza pre-
videnziale, infortunistica, invalidi civili, Isee (indicatore 
situazione economica equivalente delle famiglie) e tanti  
altri servizi legati agli adempimenti fiscali e contributivi.
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RAVENNA - Presentati l’8 maggio scor-
so a Ravenna i dati di bilancio 2013 della 
Cooperativa Agrifidi Uno Emilia Roma-
gna che confermano l’efficiente operati-
vità della struttura a servizio delle impre-
se agricole ed i buoni risultati ottenuti. 
In questo contesto la Camera di com-
mercio è uno degli enti più importanti in 
termini di finanziamento dei consorzi fidi. 
Scaduto a fine 2013 il precedente siste-
ma di contribuzione agli organismi di ga-
ranzia, la Giunta camerale ha costituito 
un gruppo di lavoro al fine di individuare 
le linee di indirizzo per la definizione di 
una nuova regolamentazione che tenes-
se conto da una parte del mutato pano-
rama legislativo e dall’altra delle esigen-
ze dell’accesso al credito delle imprese, 
in particolare delle esigenze dei confidi 
operanti nella nostra provincia.
Inizialmente l’orientamento prevalente 
del gruppo di lavoro è stato quello di 
focalizzare l’intervento della Camera di 
commercio sulla patrimonializzazione 
dei confidi attraverso la sola contribu-
zione al patrimonio di vigilanza dei con-
fidi per coprire le insolvenze dei prestiti 
bancari, misura rivolta ai confidi ex 107 
vigilati. 
L’iniziativa congiunta del presidente del-
la Cia di Ravenna Danilo Misirocchi ed 
Agrifidi Uno ha messo in evidenza che 
la legge di stabilità del 2014 ha previsto 

la possibilità di sostenere anche i confidi 
non vigilati come Agrifidi Uno.
L’iniziativa si è incentrata soprattutto nel 
richiedere una misura specifica di inter-

vento solo per il settore agricolo. 
Infatti nel settore agricolo non si 
riscontrano criticità sul fronte delle 
insolvenze bancarie ed inoltre il 
settore è ancora fortemente patri-
monializzato rispetto ad altri. 
Pertanto si è riusciti ad ottenere 
una misura a parte in favore delle 
imprese agricole della provincia di 
Ravenna nella quale è possibile 
destinare una percentuale minima 
al fondo rischi e le restanti risor-
se finalizzate all’abbattimento dei 
tassi di interesse applicati dalle 
banche ai prestiti bancari a breve/
medio e lungo termine. 
Le somme a favore delle imprese 
agricole saranno utilizzate secon-
do le norme del regolamento Cee 
1408/2013 regime de minimis che 
è stato elevato dai precedenti 
7.500 a 15.000 euro nel triennio 
fiscale. Potranno essere finan-
ziati anche gli investimenti rivolti 
all’acquisto e all’arrotondamento 
fondiario e prestiti a breve termine 
per la liquidità aziendale. 
Importante il risultato conseguito 
a favore delle imprese agricole, 
grazie alla stretta collaborazione 

tra il gruppo dirigente di Agrifidi ed i rap-
presentati delle organizzazioni agricole 
presenti in Camera di commercio.

Consorzi fidi: determinante il ruolo della Camera di commercio 
per indicare le linee guida di una nuova regolamentazione

Cia di Ravenna e Agrifidi Uno hanno 
richiesto una misura specifica per 
il settore Agricolo

La ‘Piadina Romagnola’ in corsa per l’Igp
DALLA REDAZIONE - Il Mini-
stero delle politiche agricole 
alimentari e forestali comuni-
ca che è stata pubblicata sul-
la Gazzetta Ufficiale dell’U-
nione europea la domanda di 
registrazione dell’Indicazione 
Geografica protetta “Piadina 
Romagnola / Piada Roma-
gnola”. 
Da questo momento 
la procedura co-
munitaria pre-
vede tre mesi 
di tempo per 
p e r m e t t e -
re agli altri 
Stati Mem-
bri di presen-
tare eventuali 
domande di op-
posizione. Trascor-
so questo periodo, la 

Piadina Romagnola Igp sarà 
ufficialmente iscritta nel regi-
stro europeo delle deno-

minazioni di origine protette e 
delle indicazioni geografiche 
protette. 
La denominazione “Piadina 

Romagnola / Piada Ro-
magnola” identifica 

il prodotto della 
panetteria ot-

tenuto dalla 
lavorazio-
ne e suc-
c e s s i v a 
cottura su 

piastre di 
un impasto a 

base di farina, 
grassi, sale e al-

cuni ingredienti opzio-

Il Dicastero agricolo ha pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale dell’Ue la domanda di registrazione 
dell’Indicazione geografica protetta

nali. Al momento dell’immis-
sione al consumo si presen-
ta a forma di disco, di color 
bianco-avorio con macchie 
caratteristiche ambrate di va-
rie dimensioni e tonalità sui 
due lati, con sapore fragrante 
e odore caratteristico simile a 
quello del pane appena sfor-
nato. 
La zona di lavorazione e 
confezionamento compren-
de il territorio della Romagna 
storica e più precisamente 
l’intero territorio delle Provin-
cie di Rimini, Forlì Cesena e 
Ravenna e di alcuni Comuni 
della Provincia di Bologna 
(Borgo Tossignano, Casal-
fiumanese, Castel del Rio, 
Castel Guelfo, Castel San 
Pietro, Dozza, Fontanelice, 
Imola, Mordano).
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Rimini

RIMINI - Il progetto Terre 
(TERritory, eneRgy & Em-
ployment) nasce per pro-
muovere lo sviluppo econo-
mico e occupazionale dei 
territori rurali marginali attra-
verso la valorizzazione delle 
risorse naturali interne quali 
sole, acqua, vento, biomasse. Il territorio che è stato preso 
in esame per la verifica delle condizioni socio economiche e 
ambientali è l’Alta Valmarecchia, in particolare i sette comuni 
che dal 2010 sono divenuti territorio romagnolo. Lo scorso 8 
maggio si è svolto, presso la sede della Provincia di Rimini, 
un seminario di approfondimento. Oltre ai coordinatori pubblici 
del progetto stesso erano presenti amministratori locali, asso-
ciazioni di categoria (compresa la Cia di Rimini), consulenti 
e altri soggetti privati potenzialmente interessati allo sviluppo 
delle fonti energetiche alternative. Il seminario ha consentito 
ai partecipanti di esprimere la propria opinione sulle possibilità 
offerte dal territorio della Valmarecchia in merito alle energie 
rinnovabili. In tema di energia eolica, forma di produzione di 
energia che richiede una ventosità costante per buona parte 
dell’anno senza lunghi periodi di “bonaccia” alternati a mo-
menti di vento eccessivo. A quanto pare solo in una piccola 
porzione del territorio di Casteldelci sembrano esistere condi-
zioni favorevoli per lo sfruttamento del vento. 
Il fotovoltaico - questa fonte risente delle incertezze sia in 
materia fiscale che di incentivi e pertanto è stata ritenuta non 
percorribile. 
Energia idroelettrica – viene considerata una fonte interes-
sante ma già sfruttata con ripercussioni ambientali non tra-
scurabili. 
Infine la biomassa (la materia prima da utilizzare per la pro-
duzione di energia da fonti rinnovabili può avere varie origini). 

S c a r t a t a 
in parten-
za quella 
delle col-
t i v a z i o n i 
dedicate a 
seminativo 
(mais/sorgo, 
triticale, ecc.) 
sia per ragioni 
etiche che agronomi-
che, non restano che i residui derivanti da varie attività. Le 
deiezioni animali prodotte dagli allevamenti sono state consi-
derate largamente insufficienti sia perché ci troviamo davanti 
a piccoli allevamenti sia perché per circa 6 mesi all’anno gli 
animali sono lasciati al pascolo. I residui degli oleifici, oltre che 
concentrati nei mesi di novembre e dicembre, sono prodotti 
in località piuttosto distanti dall’alta Valmarecchia e pertanto i 
costi di trasporto risulterebbero penalizzanti per un loro sfrut-
tamento vantaggioso. 
Si è fatta strada, infine, come unica ipotesi plausibile quella 
dello sfruttamento della biomassa prodotta dai boschi. Anche 
in questo caso, però, sono emerse problematiche legate so-
prattutto alla tipologia di boschi presenti in Valmarecchia e alle 
difficoltà logistiche date da un territorio molto complicato sia 
per le scarse infrastrutture di collegamento sia per la sua con-

formazione fisica. In conclu-
sione, è risultata percorribile 
la realizzazione di piccoli im-
pianti di potenza molto limita-
ta, per la combustione di bio-
massa di origine forestale da 
utilizzare per la produzione 
di energia termica (potenza 
< 50 Kw). Impianti di questo 
tipo sono in grado di rappre-
sentare un volano significa-
tivo per il territorio dell’alta 
Valmarecchia? 
Secondo la Cia di Rimini la 
risposta è no. Altre sono, 
a nostro parere, le “risorse 
naturali”: la valorizzazione 
delle bellezze naturali come 
i boschi, i borghi medievali, 
i percorsi ciclabili e pedonali 
utilizzando antiche vie di co-
municazione, la gastronomia 
locale, il senso dell’ospitalità, 
i prodotti agricoli e altro an-
cora.

La Provincia di Rimini capofila 
del progetto europeo “Terre”

Celeste Mei 
ci ha lasciati
RIMINI - 
C e l e s t e 
Mei ci ha 
l a s c i a t i 
lo scor-
so primo 
maggio, il giorno che 
più lui amava. La Cia di 
Rimini e il paese di San 
Clemente lo ricordano 
con commozione. Ce-
leste ha ricoperto per 
tre mandati il ruolo di 
sindaco del suo Comu-
ne. Alla famiglia Mei va 
l’abbraccio di tutta la 
Cia di Rimini, a Celeste 
un grazie per tutto quel-
lo che ci ha insegnato.

Inac in piazza per te
RIMINI - Uno stand della Cia durante la manifestazione 
“Inac in Piazza” del 10 maggio scorso. Molti i cittadini inte-
ressati a vari argomenti che hanno dialogato con i funziona-
ri della Confederazione riminese.

Un seminario, presso la Provincia di Rimini, 
sulle energie rinnovabili a servizio del territorio 
della Valmarecchia. 
L’opinione della Cia riminese
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Forlì/Cesena

Danni alle produzioni agricole: richieste 
di indennizzo alla Provincia con un click

FORLì-CESENA - La Pro-
vincia di Forlì-Cesena adotta 
nuove tecnologie per sbu-
rocratizzare e rendere più 
semplici e snelli gli iter ammi-
nistrativi: questa volta a be-
neficiare dei progetti di digi-
talizzazione, sono le imprese 
agricole del territorio. 
Grazie ad un nuovo applicati-
vo via web, ad accesso riser-
vato mediante credenziali, 
diverse centinaia di imprese 
impegnate nell’agricoltura 
potranno, d’ora in poi, pre-
sentare in modo semplice le 
domande di indennizzo dei 
danni alle produzioni agricole 
causati dalla fauna selvatica.
La Provincia gestisce me-
diamente 230-250 domande 
all’anno di indennizzo dei 
danni da fauna selvatica alle 
produzione agricole, liqui-
dando un importo che si at-
testa, in media, sui 130-150 
mila euro all’anno. Anche gli 
ambiti territoriali di caccia 
(Atc) svolgono per il territorio 
di loro competenza la stessa 
funzione di accertamento ed 
indennizzo danni, risponden-
do ad altrettante richieste. La 

Provincia di propria iniziativa 
ha sviluppato un’analisi di 
questa procedura al fine di 
snellire l’iter di presentazione 
delle domande.
Spiega il presidente della 
Provincia Massimo Bulbi: 
“Con questo nuovo applica-
tivo web l’agricoltore, singo-
larmente o per mezzo del-
la propria associazione di 
categoria, potrà presentare 
domanda direttamente dalla 
propria azienda, via internet, 
con maggiore tempestività 
e con minor margine d’er-

rore. La compilazione della 
domanda è facilitata poiché 
molti dati sono acquisiti diret-
tamente dall’Anagrafe regio-
nale delle aziende agricole 
e dalla Camera di commer-
cio. Utilizzando il software, 
la Provincia o l’Atc ricevono 
immediatamente la domanda 
attivando con maggiore ce-
lerità il sopralluogo tecnico. 
Il software provvede all’invio 
dell’istanza in tempo reale, 
azzerando di fatto i tempi po-
stali e burocratici”. Per quan-
to riguarda i danni da fauna 
selvatica e la liquidazione 
2013, il pagamento è stato 
disposto nella percentuale 
del 100%. Tale percentuale 
è stata calcolata sulla base 
dell’entità del finanziamento 
regionale e della quantifica-
zione complessiva dei danni 

nel territorio provinciale. Gu-
glielmo Mazzoni, presidente 
della Cia Forlì-Cesena, ha 
dichiarato la propria soddisfa-
zione per questo esempio di 
buona prassi amministrativa 
che accoglie le istanze di Cia 
contro la mostruosa macchi-
na burocratica che incombe 
sulla impresa agricola. 
“Mancata semplificazione 
normativa, lungaggini buro-
cratiche, bassa qualità dei 
servizi pubblici e onerosità 
degli adempimenti unitamen-
te a controlli asfissianti e non 
coordinati - elenca il presiden-
te - costringono l’imprenditore 
a sottrarre tempo e denaro ai 
compiti prioritari dell’impresa. 
Spero che la prassi adottata 
sia propedeutica ad altri enti 
con cui l’impresa agricola 
deve dialogare”.

Il bilancio 2013 di Cooperativa 
agricola cesenate: liquidazione 
di 17 milioni di euro ai soci
CESENA – Si è svolta lo scorso aprile l’assemblea di bilancio 
della Cac, Cooperativa agricola cesenate. È stata un’annata 
non tra le migliori per il settore sementiero, a causa soprattutto 
dell’andamento climatico, ma Cac ha chiuso il bilancio 2013 
con numeri superiori alle previsioni: valore della produzione 
oltre i 30 milioni di euro e una liquidazione agli agricoltori soci 
di 17 milioni, con una percentuale di remunerazione del 56%. 
A questa cifra va sommato un ulteriore milione per materiale 
vivaistico prodotto dai soci e acquistato dalla cooperativa. 
Il fatturato ha raggiunto i 43 milioni se si considera l’intero 
Gruppo, in cui rientrano anche il consorzio Sativa (che tratta 
prodotti per ditte sementiere nazionali ed estere), L’Ortolano 
srl (rivendite agrarie e professionali), Organica srl (prodotti fi-
niti per la grande distribuzione), Planta e Ljubo seme (rivolte al 
mercato sloveno). Sono più di 2.200 gli agricoltori associati a 
Cac in tutta Italia. Nel 2013 hanno coltivato 4.436 ettari di se-
menti e la previsione per il 2014 è di portare questa superficie 
a più di 4.900 ettari

Modigliana  ha ospitato
“Inac in piazza per te” 
MODIgLIANA (Forlì-Cesena) - Il Patronato Inac della Cia 
Forlì-Cesena per “Inac in piazza” si è data appuntamento 
a Modigliana. 
Confronto diretto con 
le persone e dialogo 
sui temi di maggiore 
interesse sociale e pre-
videnziale.
La scelta è stata fatta su 
Modigliana anche per 
essere vicini ai lavora-
tori dell'Alpi (azienda 
storica di questo Co-
mune), che rischiano il 
licenziamento. 
Il patronato Inac a Modigliana è aperto tutti i giovedì mat-
tina, presso in via Saffi n. 8, dalle ore 8 alle ore 12,30.

flash
Nuove nomine nel CdA de L’Altra Romagna
Due nuovi entrati nel Consiglio di Amministrazione 
de L’Altra Romagna: Luca Santini, presidente del Par-
co nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Faltero-
na e Campigna e, in rappresentanza della provincia di 
Rimini,giorgio Pruccoli, sindaco di Verucchio. Tra gli altri 
componenti del CdA anche Mara Biguzzi, direttore della 
Cia di Forlì-Cesena. Riconfermato Bruno Biserni alla pre-
sidenza e Pierlorenzo Rossi alla vicepresidenza. 
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Dal 30 giugno 2014 obbligo di utilizzo del Pos anche 
per gli agricoltori che vendono prodotti agricoli a privati 
per importi superiori a 30 euro

Bilancio positivo per Progeo 
che consolida l’attività
REGGIO EMILIA – Progeo chiude positivamente il bilancio e 
consolida. Al termine delle assemblee separate, si è svolta in-
fatti il 24 maggio scorso l’assemblea generale di Progeo Sca.
I delegati hanno approvato all’unanimità il bilancio 2013 della 
Cooperativa, esprimendo soddisfazione per i risultati gestio-
nali ottenuti. 
Il conto economico registra ricavi per oltre 278 milioni, si legge 
in un comunicato, in aumento di circa il 5% sull’anno prece-
dente, grazie anche ai maggiori volumi di vendita realizzati. 
L’utile netto di 1,2 milioni di euro è stato ottenuto dopo aver 
attuato ammortamenti ed accantonamenti prudenziali per oltre 
7,5 milioni, spiega ancora la nota stampa. 
Il consolidamento della Cooperativa emerge anche dal positi-

vo andamento della liquidità aziendale e dalla riduzione signi-
ficativa dell’indebitamento.
“Grazie a questi risultati Progeo si candida a mantenere un 
ruolo rilevante nel panorama agricolo nazionale, in particolare 
per le forniture di mangimi alle aziende zootecniche oltre che 
per la produzione di farina e la raccolta di cereali prodotti dagli 
agricoltori associati.
L’attività mangimistica - prosegue il comunicato -, con oltre 
430.000 tonnellate di mangimi prodotti e venduti, si conferma 
quella determinante per Progeo, rappresentandone il 75% del 
giro di affari”. Ai delegati è stato presentato anche il bilancio 
consolidato del Gruppo Progeo realizzato con le controllate 
Scam Spa, Intesia Srl ed Agrites Srl.

“Anche questa raffigurazione 
amministrativa ha conferma-
to il buon andamento delle 
diverse società”.
Nel corso dell’assemblea si 
è svolto un approfondimento 
sulle tematiche poste  dalla 
nuova Politica agricola co-
munitaria, grazie anche alla 
relazione svolta da Angelo 
Frascarelli dell’Università di 
Perugia e ad alcuni interventi 
di delegati e invitati.

DALLA REDAZIONE - Dal 30 giugno 2014 per le vendite di 
prodotti con importi superiori a 30 euro, tutte le imprese, com-
prese quelle agricole esonerate e non, dalla tenuta della con-
tabilità Iva, che effettuano vendite a privati dovranno garantire 
ai loro clienti la possibilità di effettuare i pagamenti attraverso 
il Pos; la decorrenza, inizialmente fissata al 1 gennaio 2014 è 
stata poi differita al 30 giugno  2014.
Il pagamento tramite Pos consente il passaggio del denaro di-
rettamente dal conto corrente del cliente al conto corrente del 
punto vendita. Il Pos viene affidato all’esercizio commerciale 
in comodato d’uso, in cambio di un canone mensile e di una 
piccola commissione percentuale sulle transazioni. 
A chi richiederlo
Direttamente presso gli sportelli postali o della banca di riferi-
mento del tuo esercizio. È consigliabile contattare più soggetti/
istituti viste le differenze di costi proposte. Il costo del servizio 
viene stabilito dai singoli uffici postali o Istituti di credito.
Modalità d’incasso
L’accredito viene disposto automaticamente sul conto corren-
te dell’esercizio convenzionato. La valuta di accredito viene 
stabilita direttamente dall’istituto bancario, sulla base delle 
condizioni concordate con l’esercente. Di norma, è fissata per 
il giorno lavorativo successivo alla data dell’operazione di ven-
dita.

Il costo
Accettare pagamenti con carte di debito implica essere dotati 
di una minima strumentazione elettronica che implica un co-
sto: del dispositivo Pos, la ‘macchinetta’ per accettare i paga-
menti; del canone mensile; delle commissioni.
Seppure non siano previste sanzioni – almeno inizialmen-
te – per chi non si allinea, il provvedimento prevede che gli 
esercenti sono tenuti a garantire la possibilità di pagare con 
moneta elettronica le cessioni di beni e prestazioni di servizi di 
valore superiore ai 30 euro. Tuttavia, il cliente può scegliere di 
pagare come vuole, fermo restando il divieto di usare contante 
sopra i 1.000 euro. 

Cos’è il Pos
Il Pos è l’acronimo di Point Of Sale, ovvero un servizio ri-
servato agli esercizi commerciali che consente, attraverso 
l’utilizzo di un terminale elettronico installato direttamen-
te nel punto vendita, di automatizzare il pagamento di beni 
e servizi grazie all’uso di carte di pagamento dotate di 
banda magnetica come carte di credito, bancomat e carte 
prepagate. 
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DALLA REDAZIONE - Una folta delegazione emiliano roma-
gnola di pensionati Anp ha partecipato l’8-9 maggio a Monte-
catini Terme all’atto finale di una lunga e partecipata campa-
gna congressuale della Associazione pensionati Cia. 
La 6° Assemblea elettiva nazionale, ‘assise’ dai contenuti poli-
tico programmatici di alto spessore, oltre ai delegati e vari invi-
tati hanno partecipato i massimi dirigenti della Confederazione 
i quali hanno riconosciuto senza ombra di dubbio l’insostituibi-
le lavoro che la Anp svolge tramite i propri dirigenti ed attivisti, 
presenti su tutto il territorio nazionale in difesa del benessere 
generale dei pensionati e delle loro famiglie, in particolare pro-
prio in questo difficile momento che il nostro Paese sta attra-
versando. Il dibattito ha poi evidenziato quelle problematiche, 
sia politiche - rivendicative della categoria - che organizzative 
della Associazione stessa e in essere. 
Tutto questo alla fine è stato sancito in un ampio ‘documento 
politico nazionale’ che tra l’altro ha tenuto conto dei suggeri-
menti pervenuti dalle assemblee precedentemente svolte su 
tutto il territori nazionale. Sono altresì stati eletti gli “organismi” 
nazionali i quali dovranno governare democraticamente tutta 
l’attività politico - sindacale e amministrativa dell’associazio-
ne. La discussione ha altresì spinto per affermare quel forte e 
aperto spirito unitario che alberga da sempre nell’associazio-
ne, nei confronti delle altre associazioni pensionati partendo 
dal Cupla e non tralasciando le associazioni ex lavoratori di-
pendenti. Presidente nazionale dell’associazione è stato ricon-
fermato per il secondo mandato Vincenzo Brocco, mentre l’as-
sociazione pensionati della Emilia Romagna è rappresentata 
negli organismi nazionali con una vice presidenza nazionale 
(Valter Manfredi), e da cinque rappresentanti nella direzione 
nazionale (Valter Manfredi, Tonino Berardi, Deanna Ferrari, 
Oretta Pedini, Franca Gordini). 
Tutto questo impegno profuso nei livelli organizzativi va ritenu-

to un lavoro altamente positivo per i risultati prodotti, ora resta 
la parte più difficile e complicata, cioè trasformare in prospetti-
ve reali e con forti intenti di tutta questa progettualità, ma l’Anp 
conta come sempre sul coinvolgimento e il sostegno dei nostri 
associati.

Anp a congresso: confermato Brocco al vertice nazionale, 
Valter Manfredi vice presidente
R.A.

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

Tutti i profumi della tua vacanza

SPECIALE ESTATE
14-18 AGOSTO

- BRUXELLES, HAARLEM, AMSTERDAM E STRA-
SBURGO 
Ingresso e visita guidata al Museo di Van Gogh e alla 
Casa/Museo di Anna Frank inclusi € 399,00  
- MEDJUGORIE, OPATIJA, MOSTAR, ZARA, E 
LAGHI DI PLITVICE 
Ingresso al Parco di Plitvice ed escursioni a Mostar inclusi  
 € 360,00  
- PARIGI, LOUVRE, VERSAILLES E BATEAUX 
MOUCHES: fascino, romanticismo e cultura 
Ingressi e visite guidate del Louvre e di Versailles, Bate-
aux Mouches inclusi € 399,00

SPECIALE LLORET DE MAR
- LLORET DE MAR  20-28 SETTEMBRE  € 360,00
Viaggio in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel 3* cen-
trale a LLoret de Mar, trattamento pensione completa con bevan-
de, cocktail di benvenuto, 1 escursione, 1 omaggio a sorpresa, 
accompagnatore

- AVIGNONE, ARLES E LLORET DE MAR 20-28 
SETTEMBRE 
Lecce, Otranto, Gallipoli e Santa Maria di Leuca
Inclusa visita guidata di Lecce e Otranto € 390,00
Le quote comprendono: Viaggio in pullman Gran Turismo, siste-
mazione in hotel 3* ad Avignone o dintorni centrale con tratta-
mento di mezza pensione bevande incluse e sistemazione in hotel 
3* centrale a Lloret de Mar con trattamento pensione completa 
con bevande, visita guidata di Avignone e di Arles, cocktail di 
benvenuto, 1 escursione, 1 omaggio a sorpresa, accompagnatore

Pensionati in gita a Ischia
L’Anp Emilia Romagna organizza una gita a Ischia, dal 5 
al 18 ottobre prossimo, all’hotel Terme Cristallo Palace, 
di Casamicciola, situato direttamente sul mare. La quota 
individuale di pertecipazione è di euro 780. Informazioni 
e iscrizioni presso le sedi Cia Anp territoria e zonali, op-
pure contattare Tonino Berardi al tel. 333-7891777 o Valter 
Manfredi, cell. 338-4217322.

g

http://www.crazy-tour.it
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ricerca e innovazione

Le principali novità varietali dell’albicocco

Mario Savorelli, Crpv

La coltivazione delle cosiddette drupacee “minori” 
(albicocco, ciliegio e susino), benché non raggiunga 
la diffusione del pesco e delle nettarine, rappresen-
ta un’importante risorsa economica per alcune aree 
dell’Emilia-Romagna. La superficie complessivamen-
te investita in regione con queste colture ammonta, 
infatti, a circa 10.000 ettari, con un potenziale pro-
duttivo di oltre 150.000 tonnellate l’anno. Fra queste 
un particolare interesse sta suscitando l’albicocco, 
una specie in continua crescita: è facile constatare 
come la ricerca di nuove varietà in grado di soddi-
sfare le mutate esigenze di mercato sia molto attiva. 
Tra le novità del periodo precoce (20-25 maggio) 
troviamo Wonder Cot, cultivar in grado di anticipa-
re di qualche giorno Aurora, dotata di frutti di buo-
na qualità estetica e organolettica, mentre la pianta 
si caratterizza per l’elevata vigoria e il portamento 
espanso, di produttività medio-elevata. Nello stesso 
periodo si raccoglie Tsunami; i primi giudizi su que-

sta varietà sono positivi circa il sapore e l’aspetto del 
frutto (ben sovracolorato di rosso), mentre resta da 
verificare la pezzatura. Sia Wonder Cot che Tsunami 
sono varietà autosterili. 
Qualche giorno dopo Aurora matura Spring Blush, 
cultivar anch’essa autosterile, dotata di frutti di bella 
forma e colorazione, di media pezzatura che tende 
a migliorare quando la pianta entra in piena produ-
zione. Il sapore è poco aromatico e tendenzialmente 
acidulo. Ai primi di giugno troviamo Lunafull, novità 
che si distingue per il grosso calibro, l’aspetto at-
traente (buono il sovracolore) e la tenuta dei frutti, 
mentre non altrettanto si può dire del gusto, tenden-
te all’acidulo e poco dolce, soprattutto se si anticipa 
la raccolta (ha bisogno d’impollinatori per produrre 
adeguatamente). Distaccata di qualche giorno, si 
raccoglie Magic Cot, cultivar con frutti di aspetto at-
traente (sovraccolorati per il 50-60%), consistenti, 
di grossa pezzatura e gusto tendenzialmente dolce; 
essendo priva del carattere autofertilità, è però sog-
getta alla disponibilità d’idonei impollinatori. Subito 
dopo (epoca Pink Cot) troviamo Lilly Cot, varietà che 
associa all’autofertilità la produttività elevata, a dan-
no però della pezzatura che resta media. I frutti sono 
di colore attraente (arancio intenso) con polpa abba-
stanza consistente e poco succosa; il gusto è decisa-

mente acido e poco dolce, scarsamente aromatico. 
Altra novità che matura in questo periodo è Big Red, 
i cui punti di forza sono la tenuta in pianta e l’aspetto 
attraente dei frutti, anche se di calibro medio-picco-
lo; per contro non è autocompatibile e presenta un 
habitus della pianta di difficile gestione.
Passando a considerare il periodo intermedio (fine 
giugno) troviamo Orange Rubis, cultivar autofertile e 
costantemente produttiva. I frutti hanno aspetto at-
traente (buona la pezzatura e il sovracolore su sfon-
do giallo-verde) e gusto molto dolce e aromatico. 
In epoca Kioto si raccoglie Mediabel, novità diffusa 
con il marchio commerciale Carmingo®. Dalle prime 
osservazioni si tratta di una cultivar autofertile (la 
produttività è elevata) dotata di un frutto di media 
pezzatura, di bell’aspetto e sapore tendente all’aci-
do, e buona tenuta in pianta. Nello stesso periodo 
matura anche Gemma, nuova varietà in via di diffu-
sione commerciale, parzialmente autofertile ma pro-

duttiva, i cui punti di forza sono l’aspetto, la tenuta e 
il sapore dei frutti (il calibro è medio-elevato). 
Una settimana dopo Portici troviamo Petra, altra va-
rietà parzialmente autofertile, di precoce entrata in 
produzione, i cui frutti, di aspetto tradizionale, han-
no pregevoli caratteristiche qualitative e un’eleva-
tissima tenuta in pianta. La cultivar è concessa in 
esclusiva all’Op Pempa-Corer, che però è disponibile 
a estenderne la coltivazione anche ad altri imprendi-
tori agricoli, purché si mantenga il controllo e l’esclu-
siva in fase di commercializzazione.
Il periodo tardivo si caratterizza per la presenza di 
altre due interessanti varietà diffuse con il marchio 
Carmingo®. La prima è Faralia, varietà autofertile 
che si raccoglie l’ultima decade di luglio, dotata di 
frutti abbastanza attraenti, di pezzatura adeguata al 
periodo, che si contraddistinguono per la presenza 
di sfumature verdi alla raccolta e il rosso intenso del 
sovraccolore. L’altra è Farbaly, novità molto interes-
sante per l’epoca di maturazione (si raccoglie a metà 
agosto) caratterizzata da una pianta autocompati-
bile che entra precocemente in produzione, e frutto 
di colore arancio (con sovraccolore rosso), di media 
pezzatura, leggermente dolce 
ma poco aromatico. 
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fisco e attualità

Dal 25 agosto 2000, secondo 
quanto disposto dal decreto le-
gislativo n. 38 dello stesso anno, 
la valutazione delle conseguenze 
permanenti (cosiddetti “postumi”) 
dovute a infortunio sul lavoro o 
malattia professionale viene fatta 
con riguardo al cosiddetto “Danno 
Biologico”, prevedendo due pre-
stazioni:
a) il cosiddetto “indennizzo in ca-
pitale”, costituito da un importo, 
corrisposto in unica soluzione, al 
lavoratore che ha subito postumi 
in misura compresa tra il 6% ed 
il 15%;
b) la “rendita diretta”, co-
stituita da un importo 
mensile - che può esse-
re erogato anche tutta 
la vita - corrisposto al 
lavoratore che ha su-
bito postumi in misura 
pari almeno al 16%.
L’importo dell’indennizzo 
in capitale è determinato 
sulla base di una tabella, di-
versa per maschi e femmine, che 
tiene conto dell’età della persona e 
della percentuale dei postumi: con 
esso viene risarcito il Danno Biolo-
gico subito puro e semplice.
L’importo della rendita mensile ri-
sulta invece dalla somma di due 
quote: la prima quota, con la qua-
le si risarcisce il Danno Biologico 

subito, si ottiene in base ad una 
specifica tabella (unica per maschi 
e femmine) con riferimento alla 
percentuale di postumi; la secon-
da quota, con la quale invece si 
risarcisce la diminuzione della ca-
pacità lavorativa, si ottiene con un 
calcolo basato sulla retribuzione 
percepita ovvero su di un reddito 
convenzionale.
La prima rivalutazione dal 
2008
La legge 247 del 2000 aveva stabi-
lito che, in attesa dell’introduzione 
di un meccanismo di rivalutazione 

automatica delle prestazioni 
dovute dall’Inail per Danno 

Biologico, dovesse esse-
re erogato un aumento 
in via straordinaria de-
gli indennizzi in capi-
tale e delle rendite, a 
titolo di recupero del 
valore risarcitorio del 

Danno Biologico, consi-
derato che le relative ta-

belle non sono mai state ade-
guate al costo della vita.
Fu quindi stabilito un aumen-
to straordinario in misura pari 
all’8,68%, da applicarsi:
1) agli indennizzi in capitale liqui-
dati a decorrere dal 1° gennaio 
2008;
2) ai ratei di rendita maturati dal 
1° gennaio 2008, con riferimen-

to alla sola la quota di ristoro del 
Danno Biologico.
La circolare dell’Inail precisa anche 
che l’erogazione degli aumenti av-
verrà tramite procedura automati-
ca (e quindi, se ne deduce, senza 
la necessità che gli interessati pre-
sentino domanda).
Con la nuova rivalutazione + 
7,57%
Poiché le tabelle del Danno Biolo-
gico nel frattempo non sono sta-
te sottoposte ad aggiornamento 
automatico, con l’ultima legge di 
stabilità è stata disposta una nuo-
va rivalutazione una tantum. Un 
apposito decreto ha stabilito che 
l’aumento straordinario in misura 
pari al 7,57% sia applicato:
1) agli indennizzi in capitale liqui-
dati a decorrere dal 1° gennaio 
2014;
2) ai ratei di rendita maturati dal 
1° gennaio 2014, ovviamente - 
come precisato nella circolare ap-
plicativa dell’Inail - con riferimen-
to alla sola la quota di ristoro del 
Danno Biologico.
La circolare dell’Inail precisa anche 
che l’erogazione degli aumenti av-
verrà tramite procedura automati-
ca (e quindi, se ne deduce, senza 
la necessità che gli interessati pre-
sentino domanda).

Arriva una nuova rivalutazione “una tantum” delle prestazioni Inail 
per Danno Biologico

Corrado Fusai

Il Dna dell’Età della Pietra mostra che i cacciatori-raccoglitori escludevano l’agricoltura, ma che poi 
gli agricoltori hanno avuto il sopravvento. Sintesi di un articolo di Catherine Brahic apparso nel 
periodico inglese New Scientist.

I Flintstone antenati dell’agricoltura

Maurizio Del Vecchio

Come ha fatto l’agricoltura a conquistare il mondo? 
Secondo una delle teorie, l’agricoltura ha rappre-
sentato una così buona idea da diffondersi da sola. 
Sembrerebbe invece probabile che i primi agricoltori 
e cacciatori-raccoglitori avessero radicate differenze 
genetiche. Pontus Skoglund, dell’Università di Uppsa-
la in Svezia, e i suoi colleghi hanno sequenziato il Dna 
di 11 tra i primi cacciatori-raccoglitori e contadini, ri-
salenti a 5000-7000 anni fa. Il Dna ha mostrato che 
gli agricoltori e i cacciatori-raccoglitori discendevano 
da due lignaggi genetici distinti. Analisi precedenti 
hanno rilevato la grande differenza tra le diete che 

avevano i due gruppi. I cacciatori-raccoglitori dipen-
devano principalmente da foche e pesce, mentre gli 
agricoltori si cibavano principalmente di proteine di 
animali terrestri. Probabilmente, dopo che gli uomi-
ni abbandonarono l’Africa, alcuni hanno prosperato 
diventando contadini e coltivando le terre fertili del 
vicino Oriente. Altri si sono avventurati più a nord, 
continuando a contare sugli animali selvaggi. Più tar-
di, gli agricoltori incontrarono i cacciatori-raccoglitori 
con cui si incrociarono, assimilandoli nelle loro cultu-
re. Scambio unidirezionale: gli agricoltori non furono 
assimilati nei cacciatori-raccoglitori ma viceversa.
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Il menù del passatore, tratto da antiche indagini di giustizia…
“È scura l’aria, la notte cade/di Forlimpopoli sulle contrade/ La città dorme tutta assopita/ sol nel teatro ferve la 
vita…”. Ma arriva il colpo di scena. Dietro al sipario del teatrino della cittadina, ecco spuntare all’improvviso la banda 
del Passatore, con i suoi degni briganti: “La compagnia drammatica diretta dal Pelloni/con scelto repertorio di palle e 
di tromboni…/Colto ed incolto pubblico, inclita guarnigione/attenti ben: la classica odierna produzione/ è un dramma 
intitolato: il prestito forzato…”. Era la notte piovosa del 25 gennaio 1851, quando la banda canagliesca del Passatore 
saccheggiò i ricchi di Forlimpopoli, irrompendo anche a teatro. gli spicchi della simpatica filastrocca (sopra riportati) 
e che divennero presto popolari, sono tratti da un’operina di Arnaldo Fucinato, poeta risorgimentale di vena facile, che 
già celebrava Stefano Pelloni, detto il Passatore, pochi mesi dopo la sua cattura e morte. Mica perché il Passatore, bri-
gante matricolato, fosse stato un patriota: piuttosto perché, con i suoi briganti, si era messo di traverso al 
detestato potere papalino di allora, e dei suoi sbirri. già nasceva la leggenda del Passatore, che poi ebbe 
tanta fortuna in virtù di quella antica ribalderia, oggi innocua. Ragion per cui, a conclusione di questa no-
stra noticina, riporteremo dagli atti giudiziari di quel tempo, persino un menù, specificato da un oste spio-
ne, consumato - e ben pagato - dal Passatore e dai suoi, in una osteria della “bassa” romagnola. Uova dure 
(cioè sode); “braccialini” (bruciatini) di pancetta cotti in padella con aceto a condire saporosi radicchi di 
campo; piada; polpettone, tortelli ripieni di sapa (saba, rustica marmellata di vari frutti). E boccali di vino a 
go go’: allora si girava a piedi, al massimo in calesse…

Il Passator Cortese 

Per promuovere i prodotti della nostra agricoltura 
dentro e fuori l’Unione europea, la Commissione 
europea ha approvato 20 programmi, per lo più di 
durata triennale, con una dotazione finanziaria com-
plessiva di 46,5 milioni di euro, di cui 
23,3 milioni a carico dell’Ue. 
I programmi selezionati copro-
no varie categorie di prodotti, 
come i prodotti di qualità (Dop, 
Igp e Stg), i prodotti biologi-
ci, gli ortofrutticoli, il vino, il 
latte e i prodotti lattiero-ca-
seari, i fiori, gli ortofrutticoli 
trasformati, i cereali e il riso 
trasformati e le uova. 
Le regioni e i Paesi interessa-
ti dalle campagne promozionali 
sono: America del Nord, Russia, 
Cina, Medio Oriente, Asia sudorien-
tale, India, America latina, Norvegia, 
Azerbaigian, Bielorussia e Turchia. I 20 pro-
grammi selezionati - 12 riguardanti il mercato 
interno e 8 i paesi extra-Ue - sono stati scelti fra 
33 progetti presentati. L’Ue può cofinanziare azioni 
di informazione e di promozione dei prodotti agricoli 
sul proprio mercato interno e nei Paesi terzi, con 
una dotazione finanziaria di circa 60 milioni di euro 
l’anno. 
Con il recente accordo politico sulle nuove norme 
in materia di promozione dei prodotti, l’ammonta-
re della dotazione finanziaria salirà a 200 milioni 
di euro entro il 2020. Le azioni finanziate posso-
no consistere in pubbliche relazioni o campagne 
pubblicitarie e promozionali sui pregi dei prodotti 
dell’Unione, soprattutto in termini di qualità, igie-
ne e sicurezza alimentare, nutrizione, etichettatura, 
benessere degli animali o metodi di produzione ri-
spettosi dell’ambiente. 

Vi rientrano inoltre la partecipazione a eventi e fie-
re, le campagne di informazione sul sistema euro-
peo delle denominazioni di origine protette (Dop), 
delle indicazioni geografiche protette (Igp) e delle 
specialità tradizionali garantite (Stg), le informazio-

ni sui sistemi europei di qualità, etichettatura e 
agricoltura biologica e le campagne di infor-

mazione sul sistema dei vini di qualità pro-
dotti in regioni determinate (VQPRD). 

L’Ue finanzia fino al 50% dei 
costi, percentuale che può 

arrivare fino al 60% per 
i programmi che pro-

muovono il consumo 
di frutta e verdura 
tra i bambini o per 
le azioni di infor-
mazione sul con-
sumo responsabi-
le di alcolici e sui 
pericoli derivanti 
dall’abuso di alcol. 

Il resto è a carico 
delle organizzazioni 

professionali o interset-
toriali che propongono le 

iniziative e, in alcuni casi, an-
che delle Autorità nazionali interessate. 
Sono 5,8 i milioni di euro che arriveranno in Italia 
dall’Unione europea per promuovere i prodotti agri-
coli in questa tornata di progetti approvati. 
Essi rappresentano un’importante opportunità per 
valorizzare sui mercati lo straordinario patrimonio 
del made in Italy che tutto il mondo ci 
invidia. I fondi andranno a Federbio, 
Bioagricoop e i Consorzi del Prosciut-
to di San Daniele e di Parma, del Gra-
na Padano e del Montasio.

23 milioni di euro da Bruxelles per promuovere i prodotti agricoli fuori 
e dentro l’Unione europea 

Carla Cavallini
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ZOLA PREDOSA (Bologna) - 
Nel comune di Zola Predosa, 
nelle prime colline, Guglielmi-
na Lazzarin e il marito Gior-
gio Bianchi (nella foto sotto)
hanno scommesso sulla col-
tura dell’olivo, in un territorio 
in cui dominano vigneti e 
frutteti. Grazie anche a loro il 
paesaggio rurale emiliano ro-
magnolo si sta arricchendo di 
nuove e pregiate piante che 
solamente una decina d’anni 
fa erano relegate in giardini 
od orti botanici: gli ulivi, pian-
te da frutto non sconosciute 
in Romagna - ma certamente 
poco coltivate nella parte oc-
cidentale della regione - ora 
stanno ‘attecchendo’ un po’ 
ovunque. Tant’è che in dieci 
anni sono più che raddop-
piate le superfici, anche se è 
ancora una coltura dai piccoli 
numeri, ma con ottime po-
tenzialità sul piano qua-
litativo, una eccellen-
za riconosciuta gra-
zie a due Denomi-
nazioni  d’origine 
protetta: le Dop 
“Brisighella” e 
“Colline di Roma-
gna”. In Emilia è 
particolarmente di-
namica la provincia 
di Bologna (imolese 
e colline del capoluogo) 
dove nel 2003 si è costituito 
il Consorzio Olivicoltori Colli 
Bolognesi.
“Abbiamo messo a dimora 

due ettari di ulivi con circa 
700 piante di varietà come 
Brisighella, Leccino e Mora-
iolo – racconta la Lazzarin 
– da duecento delle quali 
da quest’anno potremmo ot-
tenere un po’ d’olio. È una 
esperienza iniziata 8 anni fa 
quando, sospinti dalla pas-
sione della terra e per una 
pianta che arricchisce il pa-

esaggio, ab-
b i a m o 

acqui-
sta-

t o 

un 
p i c -

c o l o 
pode re ” . 

Guglielmina è 
in pensione da pochi anni e 
il marito è un musicista, en-

trambi con la passione per la 
campagna. “I primi anni sia-
mo stati penalizzati da alcu-
ne annate fredde che hanno 
rovinato molte piante - spie-
ga la Lazzarin – e solo con il 
raccolto del 2013, dopo tanti 
anni, abbiamo ottenuto circa 
un quintale di olio. I tecnici 
ci avevano messo in guar-
dia dal gelo, ma abbiamo 
perseverato perchè l’obietti-
vo di noi piccoli produttori è 
quella di puntare ad un olio di 
qualità, raccogliendo le olive 
rigorosamente a mano. Una 
degustazione eseguita da un 
panel ufficiale dell’Università 
di Bologna – dice ancora - ha 
confermato che l’olio bolo-
gnese è di grande qualità. Il 
nostro sogno - conclude la 
Lazzarin – è quello di rea-
lizzare un frantoio aziendale 

e molare le olive in giornata 
per ottenere un olio di grande 
qualità”.
I dati sulla raccolta 2013 in 
Emilia Romagna indicano 
un aumento del 15% della 
produzione rispetto a quella 
dello scorso anno, quando le 
condizioni climatiche penaliz-
zarono la produzione. 
In Emilia Romagna gli ettari 
coltivati ad olivo sono quasi 
3.900 (in tutta la penisola gli 
ettari sono un milione e 130 
mila) per una produzione di 
oltre 46 mila quintali di olive. 
Attualmente la produzione si 
concentra in particolare nelle 
province romagnole (Rimini, 
Forlì-Cesena e Ravenna), 
ma risulta in crescita anche 
in Emilia. 
È in ripresa la coltivazione 
dell’olivo anche a Parma 
dove nel 2006 è nata l’As-
sociazione Parmense Olivi-
coltori e nel 2009 l’”Olio del 
Ducato”, il brand dell’asso-
ciazione che raggruppa tutto 
il prodotto locale.
In Romagna l’olivicoltura 
è invece una realtà ormai 
consolidata dove Rimini è la  
prima provincia in regione 
per estensione delle superfi-
ci, mente Ravenna guida la 
classifica sotto il profilo qua-
litativo: la Valle del Lamone, 
con la denominazione “Brisi-
ghella”, può vantare la prima 
Dop nel 1996. 

“Gli ulivi impreziosiscono 
il paesaggio”
Claudio Ferri

Un progetto per recuperare le antiche varietà 
La presenza di documenti storici in gran 
parte medioevali dimostra l’esistenza di 
un’antica olivicoltura lungo la fascia pe-
demontana dell’Emilia Romagna.
Il particolare microclima di alcuni areali 
meno esposti ai venti settentrionali, insie-
me all’innalzamento delle temperature 
medie stanno riportando in auge questa 
coltivazione che può affiancare la vite nel-
le zone agricole più marginali, rappresen-
tare un valido strumento di conservazione 
della biodiversità e del paesaggio, oltre 
che un importante strumento per contra-

stare il degrado idrogeologico. Proprio 
per questo la Regione ha finanziato un 
progetto per lo sviluppo dell’olivicoltura 
da olio nelle province di Modena, Reggio 
Emilia, Parma e Piacenza, in fase di con-
clusione. Attualmente sono 24 le cultivar 
di olivo tipiche dell’Emilia Romagna ca-
talogate e certificate nell’ambito del pro-
getto regionale. Oltre a essere coltivate 
in dieci campi sperimentali, due piante 
per ogni cultivar sono conservate presso 
il Centro di conservazione di Ibimet-Cnr 
a Bologna.

Giorgio Bianchi, 
violinista, 
e la moglie 
coltivano 700 
piante a Zola 
Predosa

protagonisti
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Le avventure di SporTina
Gli episodi delle avventure di SporTina, 
tutte consultabili e scaricabili su 
laspesaincampagna-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

..CRI CRI CRI 

..CRI CRI CRI 

Non riesci a dormire? 
I grilli ti danno tanto 
fastidio? Contare le 
pecore non serve!

In questa stagione abbiamo le 
amiche ciliegie che sicuramente 
possono aiutarti ad avere 
un buon sonno: sono ricche 
di melatonina naturale
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Mercato delle occasioniMercato delle occasioni

PARMIGIANO REGGIANO
LISTINO PARMAREGGIO E GRANTERRE 
DEL 19/5/2014 quotazioni in euro
Bollettini Cciaa prodotto
  min max
Modena P.R. 12 mesi 8.45 8.80
Lunedì P.R. 18 mesi 9.05 9.40
19-5-2014 P.R. 24 mesi 9.65 10.00
 P.R. 30 mesi 11.05 11.80
 Zangolato di creme 2.00
Reggio Emilia P.R. 30 mesi e oltre 11.20 11.40
Venerdì P.R. 24 mesi e oltre 9.80 10.15
13-5-2014 P.R. 18 mesi e oltre 9.20 9.55
 P.R. 12 mesi e oltre 8.50 8.85
 Zangolato di creme 2.00
Parma P.R. 24 mesi e oltre 9.65 10.00
Venerdì P.R. 12 mesi e oltre 8.50 8.85
16-5-2014 Zangolato di creme 2.00

Quotazioni dei principali prodotti agricoli dell’Emilia Romagna

FORAGGI E PAGLIA
Bologna
 euro min max
Erba medica di pianura 1a qualità
1° taglio in campo (in rotoballe) 75.00 90.00
Erba medica di montagna 1a qualità
2° in taglio cascina (in rotoballe) n.q. n.q.

Modena
 euro min max
Paglia di frumento pressata in rotoballe 6.50 7.00
Paglia di frumento pressata in balloni 7.00 8.00
Paglia di orzo pressata in rotoballe 7.00 7.50

Reggio Emilia
 euro min max
Fieno 1° taglio 2014 (in rotoballe) 8.00 9.00
Fieno di erba medica 2° taglio 2013 6.00 7.00
Paglia in rotoballe 2013 14.00 17.00

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

BENTIVOGLIO/ARGELATO 
Vendesi appezzamento di terreno agricolo se-
minativo in un corpo unico di circa 40 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 semi-
nativo. OttimO inVestimentO

POGGIO RENATICO 
Vendesi tenuta agricola di circa 80 ettari, con 
magazzino ad uso ricovero attrezzi e possibili-
tà di accesso all’acqua di irrigazione.

SAN PIETRO IN CASALE 
Vendesi podere di 5 ettari circa, attualmente 
a seminativo con possibilità 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.immobiliaresanpietro.it
http://www.laspesaincampagna-emiliaromagna-cia.it
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il mercato

BEStIAME BOVINO
Modena
 euro min max
VITELLI DA MACELLO
Razze e incroci da carne 6.78 7.03
Pezzati neri polacchi 6.49 6.56
Pezzati neri nazionali 4.97 5.29
VITELLONI DA MACELLO
Limousine 2.70 2.80
Charolaise ed incroci francesi 2.41 2.47
Incroci nazionali 1a qualità 1.91 2.04
Simmenthal ed altri pezzati rossi 1.94 2.05
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 4.79 5.50
Baliotti razze pregiate carne 2.88 3.60
Pezzati neri 1a qualità extra 2.40 2.90

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 2.50 2.70
Vitelloni Limousine 1a qualità 2.70 2.80
Vitelloni Limousine 2a qualità 2.55 2.65
Vitelloni Charolais 1a qualità 2.40 2.50
Vitelloni Charolais 2a qualità 2.40 2.45
Vitelloni incroci 2a qualità 1.95 2.05
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 province.
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 1.18 1.20
Anatre mute femmine 2.20 2.24
Anatre mute maschi 2.25 2.29
Conigli (oltre 2.5 kg) 1.80 1.86
Faraone 1.93 2.07
Piccioni 5.60 5.80
Pollastre 18 settimane 4.05 4.15
Tacchini pesanti femmine 1.40 1.42
Tacchini pesanti maschi 1.40 1.42

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 1.18 1.20
Conigli allevamento a peso vivo leggeri 1.73 1.77
Conigli allevamento a peso vivo pesanti 1.80 1.86

Uova (uso alim. cat. “A”)
 euro min max
73 gr e più 0.13 0.13
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 4.31 da 115 a 130 kg 1.35
Lattonzoli di 25 kg 3.18 da 130 a 144 kg 1.36
Lattonzoli di 30 kg 2.92 da 144 a 156 kg 1.39
Lattonzoli di 40 kg 2.45 da 156 a 176 kg 1.45
Magroni di 50 kg 2.12 da 176 a 180 kg 1.43
Magroni di 65 kg 1.84 da 180 a 185 kg 1.37
Magroni di 100 kg 1.54
Magri da macelleria
da 90 a 115 kg 1.58
Scrofe da macello 0.68
Carni suine fresche
Coppa fresca kg 2,5 e oltre 3.72
Spalla fresca (disossata e sgrassata) 2.80
Lombi Modena interi 4.60
Prosciutto da 10 kg a 12 kg (*) 2.69
Prosciutto da 12 kg a 15 kg (*) 3.10
Prosciutto produzioni tipiche da 10 kg a 12 kg (*) 3.54
Prosciutto produzioni tipiche da 12 kg a 15 kg (*) 3.83

(*) 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 4.28 da 115 a 130 kg euro 1.32
da 25 kg euro 3.20 da 130 a 144 kg euro 1.36
da 30 kg euro 2.92 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 1.62 da 180 a 185 kg euro 1.40
da 100 kg euro 1.57 oltre 185 kg euro 1.38

Parma
DA ALLEVAMENTO DA MACELLO PESO VIVO
da 15 kg euro 4.28 da 130 a 144 kg euro 1.40
da 25 kg euro 3.16 da 144 a 156 kg euro 1.45
da 30 kg euro 2.89 da 156 a 176 kg euro 1.49
da 40 kg euro 2.42 da 176 a 180 kg euro 1.49
da 50 kg euro 2.08 da 180 a 185 kg euro 1.47
da 80 kg euro 1.55 oltre 185 kg euro 1.44

CEREALI
Bologna e Ravenna
fRuMENTO TENERO DI PRODuzIONE NAzIONALE
 euro min max
N. 1 23.10 23.50
N. 2 21.10 21.60
N. 3 20.80 21.30

fRuMENTO DuRO DI PRODuzIONE NAzIONALE
 euro min max
Produzione nord 26.50 26.90
Produzione centro 27.00 27.20

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 20.30 20.70
Orzo estero (nazionalizzato) 21.10 21.30
Sorgo foraggero bianco 20.00 20.40

GRANOTuRCO
 euro min max
Nazionale comune 19.80 20.20
Farina di granoturco integrale 25.30 25.50

ORtOFRUttA
Bologna
 euro min max
Albicocche Aurora 35+ 2.20 2.60
Patate cal. 45/75 in sacchi (frigo conservate)  0.30 0.40
Kiwi pz.30 1.30 1.40

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)  2.50 2.70
Patate (sacchi da 10 kg) 1.60 1.70
Sedano verde (casse da 8 kg) 2.30 2.50
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) 5.00 6.50
Vino Sangiovese di Romagna Docg (Etgd) 5.00 6.80
Vino Trebbiano di Romagna Docg (Etgd) 4.50 6.00

FRUttA BIOLOGICA
Bologna
 euro min max
Albicocche 40+ (cestini) 4.00 5.00
Banane (cartoni da 18 kg) 1.85 2.15
Banane equosolidali (cartoni) 1.95 2.35
Fragole (cestini) 5.50 6.50
Limoni Primofiore 58/67 1.55 1.75
Arance Valencia 8 (casse) 1.45 1.65
Mele Rosse 70/75 (casse) 2.20 2.40

ORtAGGI
Forlì-Cesena
 euro min max
Asparagi verdi (pieno campo) 1.60 1.90
Lattuga Trocadero (serra) 0.30 0.35
Piselli freschi (pieno campo) 1.10 1.20
Zucchini verdi (pieno campo) 0.60 0.70

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).



http://www.progeo.net

