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editoriale

La riforma della Pubblica amministrazione è 
certamente una necessità del Paese. Dopo 

l’abolizione delle Province, oggi al centro del 
dibattito è il tema della riforma del sistema 
camerale italiano, previsto sia nel Dl “Campo 
libero” dove si prefigura il taglio del 50% dei 
diritti camerali a carico delle imprese, sia nel 
Dl “Repubblica semplice” dove il tema viene 
affrontato in maniera più complessa.
In particolare la riforma interessa due aspetti: il 
modello organizzativo e il sistema degli obiettivi.
La riforma organizzativa prevede la riduzione 
delle Camere a circa la metà delle attuali (anche 
se poi circola anche l’ipotesi di un accorpamento 
regionale) secondo criteri di sostenibilità 
economica; la revisione dei consigli e delle giunte 
camerali e il conferimento del patrimonio ad un 
soggetto di livello regionale.
Per quel che riguarda gli obiettivi e funzioni 
invece, si propone che le Camere possano 
svolgere ruoli nuovi come essere tutori delle 
imprese rispetto alle altre burocrazie, gestire la 
borsa lavoro nazionale per incrociare domanda 
e offerta, connettere le imprese ai soggetti che 
supportano il credito e l’export delle stesse, 
partecipare ad un processo di digitalizzazione dei 
territori e delle imprese.
Era veramente necessario tutto questo? Secondo 
noi si, ma più per un principio di efficientamento 
che non di costi a carico dello Stato (va ricordato 
come le Camere di commercio non ricevano 
nessun trasferimento dal bilancio dello Stato).
Siamo convinti che le Camere di commercio 
vadano certamente riorganizzate, in molte 
realtà sono Enti inefficaci per il tessuto delle 
imprese e inefficienti nella loro sostenibilità, ma 
vanno invece salvaguardati i modelli che hanno 
lavorato per lo sviluppo delle infrastrutture, 
la progettazione comunitaria, l’informazione 
e la trasparenza dei processi economici e 
relativamente ai soggetti che operano sui 
mercati, gli studi di settore, lo sviluppo locale e la 
progettazione comunitaria.
E poi il registro delle imprese e le altre numerose 
attività in favore del sistema produttivo, senza il 
quale torneremmo indietro, sia sul fronte della 
sicurezza che del necessario sostegno che va 
comunque assicurato all’economia del territorio.

continua a pag. 9 4

Riforma Enti 
camerali, in arrivo 

una rivoluzione 
Antonio Dosi

presidente Cia Emilia Romagna
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Uno degli obiettivi del Piano 
nazionale di prevenzione in 

agricoltura e selvicoltura 2014/2018 
(Pnpas), che sarà approvato quanto 
prima dalla Conferenza Stato 
Regioni, è quello di portare a regime 
e mantenere, in tutte le regioni, 
un totale di 10.000 “controlli” nelle 
aziende agricole sopra le 50 giornate 
lavorative, pari al 1,2% delle circa 
858.000, risultanti dal censimento 
2010.
Sicuramente è riduttivo rimandare 
al solo “controllo” tutte le 
iniziative del vecchio e del 
nuovo Pnpas (al momento 
in proposta), comprendenti 
attività di informazione, 
formazione e assistenza nei 
confronti delle aziende del 
settore agricolo.
Tuttavia in un settore dove, 
pur in presenza di una 
riduzione del 19,78 % degli 
infortuni totali (dal 2008 
al 2012), un mantenimento 
del rapporto dei mortali 
sul totale, una incidenza 
(n. infortuni/1000 occupati 
Istat) nettamente superiore 
rispetto all’industria ed 
ai servizi nonchè un netto 
aumento dell’emersione delle 
malattie professionali, si deve poter 
fare di più anche diversificando 
l’attività. Ad esempio occorre 
rendere obbligatorio e dignitoso un 
percorso formativo sulla salute e 
sicurezza in agricoltura nel piano 
didattico degli istituti tecnici agrari e 
nelle facoltà di agraria;
legare a livello nazionale, come è 

già stato fatto in alcune regioni, 
le concessioni di agevolazioni 
finanziarie (con i Piani di sviluppo 
rurale) ad un “minimo etico” sulla 
sicurezza del lavoro;
inserire nei compiti istituzionali 
dei Servizi di vigilanza e controllo 
delle Usl (e renderli obbligatori) la 
realizzazione e sperimentazione di 
studi sulla valutazione dei rischi 
e identificazione delle misure di 
prevenzione e protezione.

In attesa di idee che possano 
scaturire da un confronto tra i 
soggetti attivi di questo settore e chi 
è chiamato al “controllo”, realizzare 
queste ulteriori attività renderebbe 
meno irrilevante l’azione di 
prevenzione/controllo programmata.

Legare le agevolazioni finanziarie 
ad un ‘minimo etico’ sulla sicurezza del lavoro
Francesca Sormani, Azienda Asl Piacenza
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La metamorfosi del consumatore: 
quando lo sconto non basta più
Laura Spaggiari

BOLOGNA - Frutta e verdura 
in sconto non sembrano più 
attrarre gl’italiani, sempre più 
attenti alla singola spesa, e 
propensi a differenziarla. Le 
mele in saldo non piacciono 
più come una volta, nono-
stante la crisi abbia lasciato 
e continui a lasciare segni in 
negativo nelle percentuali di 
consumo. Il comportamento 
del consumatore si è evoluto 
in base a una nuova scala di 
valori e a una percezione del 
prodotto differente. 
Le nuove tendenze in fatto 
di consumi di ortofrutta sono 
state il tema di un convegno 
svolto a Bologna e promosso 
da Regione Emilia Romagna 
e Cso (i dettagli a pag. 7 di 
Agrimpresa). Marco Pelliz-
zoni, presidente Eurisko, 
istituto di ricerca di mercato, 
sostiene come in questa fase 
di taglio del volume degli ac-
quisti, si siano costituite nuo-
ve dinamiche del gusto. Più 
spese settimanali, ma con 
una maggiore attenzione alla 
qualità del prodotto, il prezzo 
in sè viene messo in secon-
do piano rispetto al binomio 
qualità-prezzo, l’alchimia pre-
ferita dal consumatore con-
temporaneo. 

La qualità splende tra i valori 
del nuovo consumatore, che 
apprezza la condivisione del-
lo stare a tavola mangiando 
meno di fretta, segue la dieta 
mediterranea (60%) e predili-
ge specialità regionali (71%). 
Quindi un rapporto con il cibo 
più lento e consapevole e una 
valorizzazione delle risorse 
del territorio. Il consumato-
re ha instaurato un rapporto 
più complesso con l’offerta, 
non accettandola più in modo 
passivo, ma interrogandosi 

maggiormente su una serie 
di questioni qualitative. L’in-
novazione del prodotto e del 
processo stimolano sicura-
mente l’interesse del con-
sumatore, che si fa sedurre 
anche da fattori estetici (pre-
sentazione del prodotto) ed 
etici (sostenibilità). 
Scegliere la frutta e la verdu-
ra, che sia al supermercato o 
da un fruttivendolo, è diven-
tata una vera esperienza a 
trecentosessanta gradi che 
coinvolge occhio, mente, gu-
sto e non soltanto il portafo-
glio. Sacchetto più leggero 
ma con ortofrutta di qualità, 
che sottolinea la necessità 
di ritrovare quei sapori veri 
e un’innovazione varietale 
che ne soddisfi le esigenze 
stimolandone la curiosità. La 
tendenza green è apprezza-
ta non solo nelle modalità di 
coltivazione biologica ma an-
che negl’imballaggi a impatto 

zero. La scelta del prodotto 
dipende sicuramente anche 
dalla vetrina in cui viene pre-
sentato, i materiali organici 
(come paglia e legno) sono 
sicuramente più attrattivi in 
termini estetici rispetto alla 
plastica perché riportano a 
una dimensione locale e ru-
rale. 
Qualità, territorio, semplicità 
e scelta consapevole sono i 
punti cardinali del consuma-
tore di frutta e verdura. Il bi-
nomio quantità e prezzi bassi 
è stato spodestato da qualità 
e prezzo equilibrati. La cultu-
ra alimentare sta cambiando, 
l’offerta generica viene sop-
piantata dall’offerta specifica 
e innovativa (per esempio 
l’uva senza semi o la fragola 
Candonga), e da un’offerta 
sempre più attenta alle mo-
dalità di consumo in linea con 
gli stili di vita. 

Una analisi del Cso evidenzia 
che il prezzo è secondario 
rispetto alla qualità dei prodotti 
ortofrutticoli

Il fascino dei frutti esotici
Laura Spaggiari

Erano gli anni 60, e le banane incomin-
ciarono ad essere alla portata del grande 
pubblico anche in Italia, un bambino al 
bancone della frutta le guardava come 
un prezioso reperto esotico. 
Allora erano una prelibatezza; certo non 
una cosa di tutti i giorni (si consumava 
soprattutto a Natale), in un’epoca in cui 
ci si accontentava della frutta di stagione 
e degli scambi tra vicini di casa. Esoti-
co o raro sono concetti relativi; ancora 
di più negli ultimi decenni, con il clima 
impazzito e con tutte le piante e i frutti 
del mondo a portata di mano. 
Anche le zone di distribuzione delle spe-
cie botaniche si sono modificate, così 
che soprattutto il sud del nostro Paese 
è diventato un laboratorio di acclimata-
zione di molte piante prima considerate 

tropicali. Insieme, sono cambiati la cu-
riosità e il gusto per la sperimentazione 
e chiunque può provare in proprio l’ec-
citazione di veder crescere e fruttificare 
una pianta che aveva incontrato in paesi 
lontani. Un altro frutto come ad esempio 
il kiwi originario della Cina, ha avuto 
una grande diffusione da noi a partire 
dagli anni ’80, è stato poi naturalizzato, 
infatti attualmente l’Italia è il maggior 
produttore mondiale del frutto seguito 
dalla Nuova Zelanda (agli antipodi). 
L’ananas è oggi diventato un prodotto 
da volantino di supermarcato, estrema-
mente concorrenziale, originario dell’A-
merica tropicale è coltivato da antichis-
simo tempo e per la sua strana bellezza 
e per la sua bontà destò l’ammirazione 
dei conquistatori europei. Tutti i conqui-
statori ne parlano nei loro diari, Carlo 
V, tuttavia diffidando non volle assag-
giarlo. 

Così come l’ananas era estremamente 
affascinante agli occhi europei, il mango 
ricordava per il suo odore la trementina. 
Curiosità storiche a parte, da alcuni anni 
oggi esiste in Italia un apposito ramo di 
studi che si occupa di agricoltura tro-
picale e sub tropicale, i cui docenti e 
tecnici sono i pionieri in questo tipo di 
coltivazioni nel nostro paese. 
Sicuramente se alcune colture fossero 
coltivate in Italia il loro contenuto vi-
taminico sarebbe più elevato, tuttavia i 
pregiudizi nei confronti della frutta d’ol-
treoceano sono estremamente diminuiti, 
oggi il tropical è cool. 
Le nostre tavole saranno sempre più va-
riegate (e colorate) e non solo quelle di 
chi farà la spesa nei mercati multietnici 
delle grandi città, ma anche per coloro 
che si affidano alla grande distribuzione. 
Il giro del mondo con il carrello della 
spesa è ora possibile.

g
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Piacciono frutta esotica e kiwi, meno consumi di pere, mele 
e arance. Premia l’innovazione di prodotto
L.S.

BOLOGNA - Le quantità di frutta e verdura consumate dalle 
famiglie italiane hanno subito un calo vertiginoso dal 2000 al 
2013 (dal 2012 al 2013 sono diminuite del 2%), in particolare 
dal 2000 al 2005, passando da circa 462 kg consumati annual-
mente da una famiglia italiana (circa 1,3 kg al giorno) a 386 kg 
annuali. Ai valori registrati nel 2012 il consumo è pari a 324 kg 
annuali, circa 0,9 kg giornalieri. La spesa annuale di ortofrut-
ta della famiglia italiane rimane dal 2000 pressoché stabile, 
passando da 549 euro a 542 euro nel 2013, diminuiscono le 
quantità acquistate, tuttavia aumenta il prezzo medio. Diminui-
scono però gli atti di acquisto, fino a qualche anno fa si andava 
a fare la spesa circa 200 volte l’anno, nel 2013 gli atti di spesa 
annuale diminuiscono a 176 
volte. Oggi la famiglia italia-
na compra più frutta in una 
sola volta, e forse in questo 
senso bisogna ragionare su 
prodotti che si conservino più 
a lungo. Per quanto riguarda 
l’andamento dei consumi dei 
singoli prodotti dal 2000 al 
2013 le arance hanno subito 
un calo del 23%, i mandarini 
del 52%, i limoni e i pompel-
mi del 37%, si salvano inve-
ce le clementine con una cre-
scita del 9%. 
Nonostante la triste sorte 
degli agrumi, sempre nello 
stesso arco di tempo, vi è stata una crescita sorprendente del 
consumo di frutta esotica (+128%) e dei kiwi (+57%) che han-
no visto una escalation dal 2007 al 2009, proprio per il fattore 
novità e per una maggiore conoscenza dei suoi principi nutri-
tivi. Andamento difficile per mele, pere e uva il cui consumo è 
diminuito rispettivamente del 26%, del 30% e del 28%, pre-
miate invece dagl’italiani le nettarine (+21%) grazie al rinnovo 
varietale, le albicocche (+6%) e le ciliegie (+17%) grazie all’al-
lungamento del calendario di raccolta che le ha rese disponibili 
sul mercato più a lungo. Aumento anche per le fragole (+34%) 
e per i meloni (+14%), diminuisce invece l’anguria con un calo 
del 9% tra il 2000 e il 2013, intensificatosi in particolare tra il 
2012 e il 2013 con una caduta del -5%. 
La mela mantiene le prime posizioni nella classifica delle spe-
cie acquistate mensilmente nel 2013, insieme all’anguria (lu-
glio, agosto e settembre), la pera da ottobre fino a marzo è 
tra le prime cinque, senza mai guadagnare le prime posizioni 

anche nel periodo di massima stagionalità. Le insalate negli 
ultimi dodici anni hanno avuto una tendenza alla crescita del 
+17%, sorprendente il caso del radicchio che dal 2006 è cre-
sciuto del 61%. 
Il prezzo non è l’unico fattore condizionante per l’acquisto, 
questo è dimostrato dallo sviluppo del biologico e di referenze 
di alta gamma come appunto il radicchio e le fragole. Al primo 
posto tra le specie orticole più acquistate nel 2013 svetta la 
patata, nonostante il suo consumo rispetto al 2000 sia cala-
to del 32%. Sono stati anni di profonda mutazione anche per 
quello che riguarda i canali di acquisto, ossia i luoghi dove gli 
italiani acquistano con maggiore frequenza frutta e verdura: 

l’acquisto al dettaglio specializzato dal 2000 al 2013 è pas-
sato dal 20% al 17%, il discount ha subito un’impennata del 
+5% e il supermercato è passato dal 23% al 36%. Per quanto 
riguarda la differenza geografica dei consumi si è rilevato un 
calo soprattutto nel sud Italia, area che si differenzia in termini 
di fonti di acquisto, infatti la grande distribuzione rappresenta 
solo il 35% contro il 60% nazionale. 
L’acquisto di frutta e verdura è legato soprattutto alla perce-
zione del valore che il consumatore associa al prodotto, sono 
infatti l’innovazione di prodotto e di processo che stimolano gli 
acquisti. Un esempio è dato dal pomodoro ciliegino che tra il 
2010 e il 2013 è cresciuto del 19%, invece il pomodoro tradi-
zionale è diminuito del 9%. Anche sul fronte del biologico ci 
sono stati cambiamenti significativi in termini di percentuale, 
l’acquisto di ortofrutta biologica è passato da un 27% nel 2008 
a un 32% nel 2013.

g
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Vigneti sempre più meccanizzati: 
in arrivo anche i droni

g

RONCADE (Treviso) - Un 
approccio sostenibile nella 
gestione del vigneto: è que-
sto il propulsore di Enovitis 
in Campo, manifestazione 
organizzata da Veronafie-
re e dall’Unione italiana vini 
a Roncade di Treviso dove 
è stato possibile vedere di-
rettamente sul campo le più 
moderne macchine agricole 
per il vigneto, in particolare il 
segmento delle irroratrici che 
migliorano l’efficienza delle 
operazioni legate ai tratta-
menti fitosanitari. 
A tutt’oggi le operazioni mec-
canizzate si effettuano sul 
20% delle superfici vitate, 
pari a circa 11 mila ettari in 
Italia. Di queste, circa il 30 
per cento degli interventi av-
viene in conto terzi, imprese 
con un’elevata specializza-
zione. 
La meccanizzazione nel 
vigneto si sta diffondendo 
sempre di più, soprattutto nel 
segmento delle macchine ir-
roratrici, che migliorano l’effi-
cienza delle operazioni lega-
te ai trattamenti fitosanitari. 
E manifestazioni come ‘Eno-
vitis in Campo’ sono utili per 
mostrare le macchine opera-
trici e diffondere ulteriormen-

te un approccio sostenibile 
nella gestione del vigneto.
Il segnale di una progressiva 
attenzione del mondo agri-
colo verso una maggiore ra-
zionalità in campo trova con-
ferma nelle novità presentate 
dalle aziende premiate in oc-
casione dell’Innovation Chal-
lenge 2014, concorso sulle 
innovazioni tecnologiche. 
“Dei sei premi assegna-
ti – spiega Dome-
nico Pessina, 
d o c e n t e 
di Mec-
c a n i c a 
ag ra r ia 
e Mecca-
nizzazione all’U-
niversità di Milano - la 
metà sono macchine irrora-
trici di seconda generazione, 
per una più completa soste-
nibilità nell’utilizzo dei fitosa-
nitari o di prodotti sostitutivi 
per l’area biologica, come 
la schiuma bollente, già pe-
raltro utilizzata negli ambiti 
urbani e ora applicata per 
una coltura delicata come il 
vigneto”.
La diffusione della meccaniz-
zazione agricola nel vigneto 
è in forte ascesa, tanto che la 
Confederazione degli agro-

m e c -
canici e 

agricoltori italiani 
(Confai) individua 

in circa 11 mila ettari 
in Italia, circa il 20 per cento 
delle superfici vitate, quel-
le sulle quali le operazioni 
di raccolta avvengono con 
mezzi meccanici. Di queste, 
circa il 30 per cento degli in-
terventi avviene in conto terzi 
da un ‘esercito’ di circa 150 
imprese con un’elevata spe-
cializzazione. Le macchine 
per la gestione fitosanitaria 
meccanizzata all’avanguar-
dia, auspica il professor Pes-
sina, trovano mercato “sia fra 
le aziende agricole con una 

superficie vitata supe-
riore ai 20 ettari, da 

considerare già 
una dimensione 
rilevante, visto 
che la media 
delle aziende 
con indirizzo 
vitivinicolo non 
arriva ai 2 et-
tari, sia fra gli 

agromeccanici, 
per i quali ritengo 

ormai inevitabile un 
accesso agli incentivi 

dei Programmi di sviluppo 
rurale”.
Calcolatrice alla mano, si 
parla di un settore che in ter-
mini di valore si aggira sui 
120 milioni di euro.
Di questo passo si avvicina 
il momento in cui si vedran-
no in campo anche i droni. 
“Sono uno strumento utile 
per il controllo del vigneto - 
afferma infine Pessina - so-
prattutto in zone impervie. 
Credo che nel giro di 3-4 anni 
potrebbero avere una diffu-
sione significativa, ma tutto 
dipenderà dal costo di una si-
mile innovazione. Quanto più 
sarà accessibile, tanto più 
potranno diffondersi”. 

ROMA - Prende corpo il “Pacchetto qualità”, ovvero quel com-
plesso di regolamenti comunitari tesi ad ampliare i marchi di 
tutela delle produzioni agricole e alimentari. Oggi è il turno del 
“prodotto di montagna”. Infatti è stato pubblicato il regolamen-
to delegato della Commissione numero 665/2014 che comple-
ta il regolamento Ue numero 1151 del 2012, e che stabilisce 
le condizioni d’uso dell’indicazione facoltativa di qualità dei 
prodotti realizzati in altura. 
Lo rende noto la Cia che spiega come tra pochi giorni sarà 
operativa questa nuova opportunità per una vasta gamma di 
produzioni italiane.
Prosciutti, insaccati, carni, formaggi stagionati, latticini, frutta, 
legumi e mieli prodotti in aree montuose, potranno dunque fre-
giarsi del nuovo marchio europeo d’origine e tutela “prodotto 
di montagna”. Ovviamente - prosegue la Cia - tali produzioni 
approderanno sui mercati solamente se rispettosi di rigorosi 
parametri imposti dal regolamento europeo, uscito in Gazzetta 
ufficiale.

Disco verde per il regolamento europeo per il ‘prodotto 
di montagna’

Ad esempio nel caso degli allevamenti, gli animali non solo 
dovranno aver trascorso almeno gli ultimi due terzi del loro ci-
clo di vita in aree di altura, ma dovranno essere stati alimentati 
con almeno il 50 per cento di mangimi prodotti in montagna.
Secondo la Cia questo regolamento, che è da considerarsi po-
sitivo, si inserisce dentro un più vasto paniere di norme tutte 
tese alla trasparenza, alla chiarezza e alla tracciabilità delle 
produzioni agricole e alimentari, con un tangibile vantaggio per 
produttori e consumatori.
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Export agroalimentare, 
Emilia Romagna in testa
BOLOGNA - A compensa-
re una annata del comparto 
agroalimentare, quella del 
2013, che ha fatto segnare 
tre punti in meno in termini di 
Produzione lorda vendibile, 
c’è un dato di rilievo, ovve-
ro che l’export in Emilia Ro-
magna ha fatto registrare un 
più 5,4%. L’annuale rapporto 
Agroalimentare presentato 
da Regione e Unioncamere a 
Bologna evidenzia inoltre che 
L’Emilia Romagna è la prima 
regione esportatrice, con una 
quota del 16% del dato na-
zionale. 
“Dobbiamo muoverci in sin-
tonia con i recenti provvedi-
menti assunti dal Governo 
- ha detto l’assessore regio-
nale all’agricoltura Tiberio 
Rabboni -, per contrastare le 
barriere non tariffarie e per 
garantire anche fuori dall’Eu-
ropa la tutela dalle contraffa-
zioni delle nostre più impor-
tanti Dop Igp. 
Per questo è indispensabile 
che anche l’accordo di libe-
ro scambio che si sta predi-
sponendo tra Ue e Usa sia 
sulla falsariga di quello con 
il Canada che ha introdotto 
anche in quel Paese il ricono-
scimento dei prodotti a deno-
minazione d’origine europei” 
- ha sottolineato l’assessore, 

ricordando l’accordo in corso 
con lo Stato del Delaware per 
l’esportazione di Pere Abate 
e delle altre Dop e Igp dell’E-
milia Romagna”.
Tra i recenti provvedimenti 
del Governo richiamati da 
Rabboni anche la decisione  
per il prossimo anno di tripli-
care i fondi per la commercia-
lizzazione e promozione del-
le Dop e Igp in Usa e Canada 
attraverso la grande distribu-
zione organizzata.
Proprio per concorrere al 

gioco di squadra naziona-
le l’assessore ha indicato 
la necessità che Regione e 
Unioncamere “indirizzino su 
Canada, Stati Uniti e Cina le 
proprie iniziative di accompa-
gnamento all’estero delle pic-
cole imprese agroalimentari, 
integrando tale azione con la 
formazione di reti di impresa 
e aggregazioni commerciali 
che possano agire autono-
mamente”.
Per Maurizio Torreggiani pre-
sidente di Uniocamere, “il 

primato dell’Emilia Romagna 
nell’export di prodotti agroa-
limentari va considerato un 
punto di partenza. 
Sta a noi, come sistema ter-
ritoriale, lavorare d’iniziati-
va per aumentare il numero 

delle imprese esportatrici 
aiutandole a cogliere le op-
portunità. 
Le Camere di commercio 
sono impegnate a sostene-
re il riposizionamento delle 
aziende nello scenario inter-
nazionale, agendo in siner-
gia con i principali soggetti, 
a cominciare dalla Regione. 
Raccogliere la sfida di Expo 
2015 significa puntare a ot-
tenere ricadute permanenti 
sullo sviluppo del territorio 
regionale”.

La proposta di Cia in merito, prevede 
di contenere, attraverso la razionalizzazione 
delle Camere per territori omogenei (vanno 
salvaguardate per le specificità dei territori, per 
rispondere meglio e in maniera più efficace alle 
esigenze del sistema produttivo locale come pure 
delle aree rurali); le spese complessive, attraverso 
l’introduzione dei costi standard e modelli per 
servizi di qualità omogenei nei territori.
Le Aziende speciali riteniamo debbano essere 
riorganizzate su base regionale. Le competenze 
camerali dovranno essere concentrate e riviste 
in modo più chiaro all’interno dei livelli di 
governo che saranno definiti, con lo scopo di 
salvaguardare il presidio del territorio e la 
necessaria efficienza operativa.

A supporto di questi aspetti il gruppo di lavoro 
nazionale ha ribadito il mantenimento della 
presenza camerale sui territori, la contrarietà 
all’ipotesi di versamento volontario del tributi 
camerali e delle iscrizioni delle imprese alle 
Camere di commercio, la valorizzazione delle 
specificità e delle buone pratiche messe in campo 
finora a sostegno del sistema.
Cambiare per migliorare si può, quindi, ma 
siamo contrari ad un progetto che preveda 
l’eliminazione della rete intermedia che oggi 
tiene unita l’Italia. Non vorremmo che, per dare 
risposta ad una antipolitica oggi dilagante, si 
vada a materializzare il concetto di “più Stato e 
meno società”, eliminando uno ad uno i suoi livelli 
intermedi.

Camere di commercio: in arrivo una rivoluzione
segue da pag. 3 4

Torreggiani (Unioncamere): “Con 
Expo 2015 puntiamo ad ottenere 
ricadute positive permanenti”
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MODENA - Creare, tramite 
la collaborazione delle as-
sociazioni imprenditoriali, un 
itinerario di donne volto a 
promuovere l’imprenditoria 
femminile locale, sia in vista 
del turismo che si potrà crea-
re con l’Expo 2015, che delle 
varie iniziative che si svolge-
ranno sul territorio provincia-
le. Lo propone il Comitato per 
la promozione dell’imprendi-
toria femminile di Modena.
L’offerta di prodotti dei set-
tori agricoltura, commercio, 
servizi, artigianato, industria 
proposta dalle imprenditrici 
modenesi corrisponde alla 
domanda turistica attuale, at-
tenta all’enogastronomia, alle 
tradizioni, alle tipicità locali, al 
territorio, all’arte.
Per ogni impresa aderente 
è prevista quindi una breve 

presentazione da riportare 
in un depliant finalizzato a 
raccogliere informazioni sulle 
loro particolarità in modo da 

darne adeguata visibilità e 
conoscenza.
La partecipazione è prevista 
per tutte le “imprese femmini-
li” così contraddistinte: per le 
società di capitale: si defini-
sce femminile un’impresa la 
cui partecipazione di genere 
risulta complessivamente su-
periore al 50% mediando le 
composizioni di quote di par-
tecipazione e cariche attribu-
ite; per le società di persone 
e cooperative: si definisce 
impresa femminile quella con 
oltre il 50% di “soci” donne; 
per le ditte individuali: si de-
finisce quella con il titolare 
donna; altre forme giuridiche: 
si definisce impresa femmi-
nile quella con oltre il 50% di 
“amministratori” donna.
L’impresa deve possedere 
almeno una delle caratteri-

stiche distintive: innovazione 
di prodotto-servizio-proces-
so, valorizzazione tradizioni 
locali, condivisione regole 
etiche e sociali, eco sosteni-
bilità.
La partecipazione dovrà av-
venire tramite compilazione 
della domanda scaricabile 
a questo link: http://www.
mo.camcom.it/sportello-ge-
nesi/imprenditoria-femminile/
allegati/domanda-di-parteci-
pazione. 
Le candidature dovranno 
pervenire entro il 15 luglio 
2014 e verranno valutate di-
rettamente dal Comitato per 
l’inserimento dell’azienda in 
questo percorso dedicato 
all’eccellenze locali.
(Info: Camera di commercio 
di Modena, e-mail: segrete-
ria@mo.camcom.it).

Un itinerario di imprenditrici per 
la valorizzazione delle tipicità modenesi

Lo promuove la Camera 
di commercio in vista di 
Expo 2015: le adesioni 
entro il 15 luglio 

Formazione per le imprese 
in rosa
Il Comitato per la promo-
zione dell’imprenditoria 
femminile organizza corsi 
e seminari rivolti a donne 
imprenditrici e aspiran-
ti imprenditrici al fine di 
contribuire allo sviluppo e 
alla creazione di imprese 
gestite da donne. La ge-
stione dei corsi è affidata 
al centro di formazione 
Amfa. I prossimi corsi:
Social media
Un seminario per com-
prendere le potenzialità 
dei social, come strumento 
di relazione con i clienti e, 
valutandone rischi ed op-
portunità, di migliorare la 
propria immagine azien-
dale on line. Periodo: 25 
settembre ore 9-13 / 14-
17,30.
Reti di impresa e dina-
miche internazionali
Il contratto di rete come 
opportunità per aggredire 
i mercati esteri, l’interna-
zionalizzazione e i rischi 
collegati. 

Periodo: 9 ottobre, ore 16-
19.
Tecniche di vendita 
avanzate
Un percorso pratico che 
fornisce a chiunque abbia 
contatto con la clientela un 
approccio consulenziale 
atto a concludere con suc-
cesso tutti i tipi di trattati-
ve, da quelle semplici alle 
più complesse. La vendita 
come: raccolta di informa-
zione, servizio e soddisfa-
zione della clientela al fine 
di portare fatturato e dare 
un vero valore alle perso-
ne. Periodo: 20 novembre 
ore 9-13 / 14-17,30.
Le iscrizioni dovranno per-
venire almeno 7 giorni pri-
ma dell’inizio di ogni semi-
nario e la quota di parteci-
pazione è gratuita per le 
imprese aventi sede nelle 
zone alluvionate. Per info, 
programma completo e 
iscrizioni: www.amfa.it, tel. 
059-208221. E-mail: mari-
ka.boni@mo.camcom.it.

http://www
mailto:segrete-ria@mo.camcom.it
http://www.amfa.it
mailto:mari-ka.boni@mo.camcom.it
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MODENA - Nato nel 2000, il Comitato per la 
promozione dell’imprenditoria femminile di Mo-
dena, è stato costituito dal protocollo di intesa 
tra Ministero per lo Sviluppo economico, Unio-
ne italiana delle Camere di commercio e dipar-
timento Pari opportunità.
È composto da rappresentanti del Consiglio ca-
merale, delle associazioni imprenditoriali mode-
nesi, e organizzazioni sindacali (tra cui la Cia), 
opera sul territorio provinciale ed è diventato un 
punto di riferimento e confronto per le donne 
che si accingono a realizzare nuove attività im-
prenditoriali o a rafforzare quelle esistenti.
I Comitati hanno il compito di operare, nell’am-
bito della programmazione delle attività came-
rali e d’intesa con le Camere, per lo sviluppo 
e la qualificazione della presenza delle donne 
nel mondo dell’imprenditoria secondo i principi 
del mainstreaming e dell’empowerment; parte-
cipare alle attività delle Camere coniugando lo 
sviluppo dell’imprenditoria locale in un’ottica di 
genere; promuovere indagini conoscitive sulla 
realtà imprenditoriale locale, per individuare 
opportunità di accesso e di promozione delle 
donne nel mondo del lavoro e dell’imprenditoria 
in particolare.

leggi tutto su www.agrimpresaonline.it

Cos’è e cosa 
fa il Comitato per 
la promozione 
delle imprese ‘in rosa’

LAMA MOCOGNO (Modena) - Ennesima 
tragedia nei campi: si ribalta un trattore a 
Montecenere di Lama Mocogno, nell’Ap-
pennino modenese, travolgendo Gian-
franco Venturelli, agricoltore di 53 anni.
L’imprenditore mentre era alla guida del 
suo mezzo è scivolato per una ventina di 
metri in un pendio ed è stato travolto dalla 
trattrice perdendo la vita.
Venturelli era impegnato nelle operazio-
ni di fienagione nel proprio fondo quan-
do, secondo la ricostruzione delle forze 

dell’ordine, pare abbia perso il controllo 
del mezzo in un punto in cui la pendenza 
era elevata.
Venturelli, molto conosciuto in paese, la-
scia la moglie Guerina e l’anziano padre.
Si tratta purtroppo dell’ennesimo caso di 
infortunio con conseguenze tragiche ac-
caduto in montagna, a pochi giorni di di-
stanza da un caso analogo in cui a Guiglia 
una agricoltrice si è ribaltata con il trattore 
con conseguenze, fortunatamente, meno 
gravi. 
“Purtroppo i rischi degli imprenditori agri-
coli sono più alti nei territori montani – 
commenta Manuel Quattrini, responsabile 
della Cia del Frignano – e l’attenzione non 
è mai sufficiente. 
Venturelli era un agricoltore molto stimato 
e conosciuto e alla famiglia vanno le con-
doglianze della Cia”.

Si ribalta con il trattore e muore 
un agricoltore di 53 anni

Si tratta di Gianfranco Venturelli,  
rimasto schiacciato sotto il mezzo 
durante le operazioni di fienagione

MODENA - Per difendere le ciliegie 
della zona pedecollinare modene-
se dagli attacchi di storni e corvidi, 
la Provincia ha coordinato, solo in 
queste ultime settimane, oltre 600 
interventi da parte dei cacciatori 
coadiutori; di questi interventi un 
centinaio sono stati effettuati nella 
zona di Vignola nel corso della rac-
colta. 
Lo segnala in una nota la Provincia 
ricordando che le aziende agricole 
che devono affrontare situazioni 
urgenti possono contattare l’as-
sessorato provinciale Agricoltura al 
fine di poter risolvere il problema in 
tempi rapidi attraverso appositi in-
terventi di controllo. 
L’ufficio Programmazione faunisti-
ca è aperto al pubblico il lunedì dal-
le ore 9 alle 12.30 inoltre riceve an-
che su appuntamento tutti i giorni.
“Si tratta di un’attività indispensabi-
le - spiega Luca Gozzoli, assesso-
re provinciale all’Agricoltura - per 
tutelare un prodotto così prezioso 
dagli attacchi di storni di uccelli 

che possono 
c o m p r o -
m e t t e r e 
parte del-
la rac-
c o l t a , 
v a n i f i -
cando il 
lavoro di 
un anno 
delle no-
stre azien-
de agricole. 
Insomma il la-
voro dei coadiu-
tori è uno strumento 
che sta contribuendo a 
tutelare una raccolta che si sta 
rivelando da record per qualità e 
quantità del prodotto”.
Buona parte delle aziende, interes-
sate alla difesa dagli storni, hanno 
attivato da anni il servizio di difesa 
attiva, tramite i cacciatori coadiutori 
che, con spari dissuasivi, allontana-
no anche i branchi più determinati.
I coadiutori in tutta la provincia sono 
oltre due mila e sono stati selezio-
nati dopo apposito corso di forma-
zione. 
Indossando un giubbotto rosso mol-
to visibile, intervengono sulla base 
delle richieste degli agricoltori che 
segnalano alla Provincia le situazio-
ni di rischio per le colture. 
Coordinati dalla Polizia provinciale, 
i coadiutori partecipano ai piani di 
controllo a tutela dell’agricoltura: sul 
cinghiale per le colture di montagna, 
sui piccioni per difendere i seminati-
vi, storni e corvidi per i frutteti.
“Ma non c’è solo l’agricoltura - ag-
giunge Gozzoli - da difendere dagli 
attacchi della fauna selvatica. Una 
parte importante degli interventi ri-
guarda nutrie e volpi a tutela anche 
degli argini dei fiumi”.
Sempre allo scopo di difendere i 
frutteti la Provincia fornisce alle 
aziende agricole che fanno richie-
sta (ogni anno circa un centinaio) i 
kit per la prevenzione contro i danni 
da storno: si tratta soprattutto di dis-
suasori visivi e sonori a difesa delle 
coltivazioni cerasicole durante il pe-
riodo della raccolta.
Per fornire le imprese di questo 
materiale la Provincia spende ogni 
anno quasi 120 mila euro.

Limitazione di storni e corvidi, 
Gozzoli: “il ricorso ai coadiutori 
è indispensabile”

http://www.agrimpresaonline.it


12

Parma/Piacenza

SORAGNA (Parma) – Venerdì 6 giugno presso la Rocca di 
Soragna, si è tenuta l’assemblea del Consorzio nazionale 
bieticoltori. Al tavolo della presidenza erano presenti Gabrie-
le Lanfredi, confermato presidente, Alessandro Mincone pre-
sidente onorario e Vittorio Artoni responsabile del Cnb per il 
comprensorio dell’Emilia occidentale. Un’assemblea difficile 
per i 30 delegati provenienti da Emilia Romagna, Lombardia, 
Marche e Puglia. Difficile – come ha spiegato Gabriele Lanfre-
di – per le ultime sei fabbriche fortemente a rischio, difficile per 
produttori e territori vocati, dove questa produzione agricola è 
oramai legata più ad un progetto energetico che allo zucche-
ro. Le cause sono molteplici e possiamo riassumerle in tre 
questioni principali: il crollo del prezzo europeo dello zucchero 
sceso a 435 euro la tonnellata, i mancati aiuti, una sorta di 
disaffezione negli investimenti agricoli. 
Ci sono prospettive per il settore? Il presidente Lanfredi ha 
portato validi argomenti per crederci, o almeno per arrivare 
al 2017. Sul prezzo si è legati al valore zucchero, un valore 
in caduta libera che ha fatto fare una rapida marcia indietro 
all’industria sulla opportunità di integrare il prezzo europeo. 
Per quanto riguarda i famosi aiuti, i bieticoltori stanno ancora 
aspettando il saldo 2009 e tutto il 2010, mentre un po’ di os-
sigeno dovrebbe arrivare dalla nuova Pac con aiuti accoppiati 
previsti anche per il comparto bieticolo. Ultimo aspetto nega-
tivo la produttività. Qui Lanfredi ha chiamato in causa i pro-
duttori dichiarando che non è stato fatto uno sforzo adeguato. 
Per quale motivo? Gli aiuti promessi e negati hanno innescato 
un meccanismo di sfiducia in campagna, di conseguenza si 
sono fatti pochi progressi sul versante irrigazione. In sostanza: 
per competere è necessario aumentare la produttività. Ma se 
aggiungiamo che il prezzo del mais è in salita e che l’Eridania 
spinge per avere contributi per la chiusura degli impianti, c’è 
da preoccuparsi davvero. Cos’è dunque oggi la bieticoltura e 
come si è trasformato il Consorzio bieticoltori? La risposta è 
soprattutto biogas. I dati forniti da Gabriele Lanfredi sono em-
blematici: 12 società partecipate e finanziate su 50 impianti 

Gabriele Lanfredi confermato presidente 
del Consorzio nazionale bieticoltori

Momento difficile per il comparto: la produzione di 
biogas per l’energia elettrica oramai ha superato 
quella dello zucchero

per la produzione di biogas. “In due anni abbiamo investito 50 
milioni di euro e trasformato 80 mila tonnellate di materia pri-
ma”. In pratica è il settore biogas che sostiene il comparto bie-
tole. Questi i dati di uno storico Consorzio che comunque non 
è stato alla finestra, ha investito le proprie risorse e ha saputo 
trasformarsi e rinnovarsi in modo radicale. In ambito agricolo 
rimane un settore fortemente 
a rischio, diciamo un’oppor-
tunità soprattutto per una 
corretta rotazione agrono-
mica, ma non può essere 
questo il solo motivo per ri-
mettere in moto investimenti 
e produttività. 

Maltempo:
chiesto 
lo stato di 
emergenza
BUSSETO (Parma) - A 
metà giugno grandine, 
trombe d’aria e bombe 
d’acqua hanno colpito un 
vasto territorio della Bas-
sa parmense. Hanno subi-
to ingenti danni i comuni 
di Salsomaggiore, Busse-
to, Fidenza e Varano Me-
legari. Molte le segnala-
zioni all’interno di struttu-
re e coltivazioni agricole. 
Subito sono iniziati i primi 
conteggi dei danni da 
parte delle associazioni 
agricole. Le segnalazioni 
sono state effettuate pres-
so gli uffici competenti 
di Prefettura e Provincia 
per poter attivare lo stato 
di emergenza previsto in 
casi analoghi.  

PARMA - Prosegue l’attivi-
tà dell’associazione giovani 
della Cia parmense. Il mese 
scorso in tre erano presenti 
a Roma al congresso eletti-
vo dell’Agia nazionale. Nel-
la foto Saverio Del Sante, 

Michele Belicchi e Jessica 
Pambianchi che hanno po-
tuto sperimentare una gior-
nata interessante di dibattito 
con tanti interventi dei loro 
coetani, ma anche scambio 
di informazioni e soprattutto 

di esperienze, un’occasione 
per conoscere i massimi ver-
tici direttivi di Cia.
Questo è il loro commento 
appena rientrati a Parma. A 
metà giugno la stessa Asso-
ciazione giovani ha voluto in-
contrare la presidente Ilenia 
Rosi. Una serata informale 
attorno ad una pizza per de-
finire alcune proposte da sot-
toporre all’attenzione della 
giunta parmense. Tra queste 
un incontro tecnico per cono-
scere meglio le linee guida 
della nuova Pac proprio sul 
tema dei giovani. Inoltre l’i-
dea di organizzare a Parma 
una festa estiva a scopo di 
autofinanziamento. 

Un bel gruppo e tante idee per i giovani di Parma
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PARMA – Tanto tuonò che 
piovve. Il problema aflatos-
sine era nell’aria con tutto il 
suo potenziale di incognite. 
Giovedì 20 giugno è esplo-
so a Parma con il sequestro 
di 2.402 forme, 63 indagati, 
coinvolti il Centro servizi per 
l’agroalimentare, un’azienda 
di Montechiarugolo fornitrice 
del  mais contaminato e il ca-
seificio “Margherita” di Santa 
Maria del Piano. 

Ma cerchiamo di ricostruire 
una breve cronaca dei fatti. 
I Nas di Parma avevano av-
viato un’indagine all’inizio del 
2013, l’obiettivo era scoprire 
e perseguire l’utilizzo di so-
stanze non consentite desti-
nate alla produzione di latte 
da trasformare in Parmigiano 
Reggiano. 
Principale imputato il mais 
“colpevole” di sviluppare le 
famose aflatossine in gra-
do di contaminare in ordine 
mucche, latte e formaggio. 
Su questo tema i controlli per 
una Dop come il Parmigiano 
sono continui. 

denti e un responsabile tecni-
co: Sandro Sandri. Nel 2010 
quasi il 70% dei caseifici che 
producono Parmigiano Reg-
giano veniva controllato da 
questo centro e proprio San-
dri, in un convegno pubblico 
a Parma, presenti allevatori e 
casari aveva di recente sol-
levato la questione di “una 
corretta dieta nelle stalle” per 
prevenire l’emergenza afla-
tossine nel mais. 
Mentre scriviamo il Centro è 
stato messo sotto sequestro, 
Sandri è agli arresti domici-
liari e si parla di 63 persone 
indagate. 

A Parma un altro “terremoto” per 
il comparto del Parmigiano Reggiano

“Non c’è al mondo un siste-
ma di verifiche come quello 
previsto per i prodotti di quali-
tà italiani – afferma il ministro 
dell’Agricoltura Maurizio Mar-
tina – solo nel 2013 ne abbia-
mo effettuati più di 130 mila 
tra Dop e Igp. Il tasso di 
contraffazione mostra 
percentuali molto 
basse”. 
Oggi non sap-
piamo esatta-

mente cosa sia successo, 
ma una cosa è certa: sui 
controlli a Parma qualcosa è 
andato storto. Allora cerchia-
mo di vedere meglio cos’è il 
centro di via Torelli. 
Il “Centro servizi per l’agroa-
limentare” è una società coo-
perativa che opera a Parma 
dal 1939. 
È nato come caseificio scuo-
la, poi è diventato associa-
zione di caseifici acquisendo 
sempre più un ruolo tecnico 
con un proprio laboratorio 
analisi, fino ad arrivare in for-
ma di cooperativa all’attuale 
staff tecnico con 16 dipen-

Sequestrate dai Carabinieri 2402 forme, 
63 indagati: trovato mais contaminato

flash
Chiusure estive uffici
PARMA - La Cia parmen-
se chiuderà i propri uf-
fici nel mese di agosto  
dall’11 al 15 compreso. 
Per quanto riguarda l’o-
rario estivo, come ogni 
anno, verrà adottato dagli 
uffici di zona e dalla sede 
provinciale.
Gli uffici saranno quindi 
aperti con modalità da 
verificare zona per zona, 
gli orari saranno affissi 
presso le diverse sedi.

Latte e controlli dei Nas, Cia: 
“vicenda inquietante”
DALLA REDAZIONE - “È una vicenda che inquieta,  ma 
che conferma l’efficienza dei sistemi di controllo sui pro-
dotti alimentari e sulle ripetute truffe che mettono a re-
pentaglio la salute dei consumatori, la reputazione dei 
produttori onesti – la maggioranza – e l’immagine del 
made in Italy”. È il commento di Antenore Cervi, vice 

presidente della Cia Emilia Romagna 
a seguito del sequestro di for-

me avvenuto nel parmense 
ad opera dei Nas.

“L’azione delle forze 
dell’ordine è stata 

esemplare e au-
spichiamo che se 
dovessero essere 
accertate e con-
fermate respon-
sabilità venga 
usata fermezza 
nei provvedimenti 
giuridici. Purtrop-

po – incalza Cervi 
– l’anello più debole 

della filiera, ovvero i 
produttori, ne paga le 

spese maggiori, oltre ad 
innescare un clima di sfidu-

cia da parte dei consumatori nei 
confronti di un mondo produttivo - e di 

un formaggio – che gode di una elevata stima. Il Parmi-
giano-Reggiano però, grazie al proprio disciplinare che 
prevede una lunga stagionatura – conclude Cervi – è 
sottoposto a controlli tali, che permettono di rilevare le 
eventuali non conformità del prodotto prima che arrivi al 
consumatore finale”.
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Il 20 giugno scorso 
alle Fiere di Reggio 
l’assemblea 
“costituente” del 
coordinamento unitario

REGGIO EMILIA - “È un pas-
saggio storico per il mondo 
agricolo, con cinque orga-
nizzazioni che parleranno 
ad una sola voce sui grandi 
temi che interessano i pro-
duttori, rafforzando la loro 
funzione di rappresentanza 
di interessi diffusi e comuni 
e, al contempo, una capacità 
di proposta che si esprimerà, 
nei confronti delle istituzioni, 
su tutte le questioni attinenti 
lo sviluppo del nostro sistema 
agricolo ed agroalimentare”.
Lorenzo Melioli, chiamato 
al ruolo di coordinatore, sot-
tolinea così il senso della 
costituzione di Agrinsieme, 
il nuovo strumento di coordi-
namento provinciale creato 
da Confagricoltura, Confe-
derazione italiana agricoltori 
(Cia) e dalle centrali coope-
rative, ed in particolare dai 
settori agroalimentari di Agci, 
Confcooperative e Legaco-
op. Il ruolo di coordinamento 
sarà svolto a rotazione dai 
presidenti di tutte le associa-
zioni che compongono Agrin-
sieme.
Il nuovo coordinamento rap-
presenta la stragrande mag-
gioranza del settore agricolo 
e agroalimentare reggiano. 
Dalle aziende e dalle coope-
rative agricole rappresentate 
da Agrinsieme viene infatti 
generato l’87% dell’occupa-

Agrinsieme: una sola voce per Cia, 
Confagricoltura e Centrali coop

zione agricola della nostra 
provincia, e ad esse si lega il 
95% della produzione di vino 
e l’81% della produzione di 
Parmigiano-Reggiano.
“Sono valori particolarmente 
rilevanti – sottolinea Melioli, 
presidente di Confagricoltura 
e primo portavoce di Agrin-
sieme – che evidenziano a 
maggior ragione il significato 
della costituzione del nuovo 
coordinamento, perché que-
sta grande forza economica 
ed imprenditoriale si traduce, 
ora, anche in una più inci-
siva rappresentanza, in un 
comune percorso strategico, 
che non annulla le storie e le 
identità delle singole asso-
ciazioni ma, al contrario, ne 
rafforza l’azione sindacale di 

tutela degli interessi del mon-
do agricolo ed agroalimenta-
re”.
“La formale costituzione di 
Agrinsieme – conclude Me-
lioli, imprenditore agricolo, 
presidente provinciale e vice-
presidente di Confagricoltura 
Emilia Romagna dal 2012 – 
porta peraltro a compimento 
una collaborazione che si è 
progressivamente rafforza-
ta in questi anni tra le orga-
nizzazioni artefici del nuovo 
coordinamento, determinan-
do bene e dando stabilità al 
lavoro comune, ai temi da 
affrontare, agli obiettivi e ai 
modi attraverso i quali svilup-
pare anche un’azione di pro-
posta che punti alla tutela dei 
redditi e allo sviluppo di un 

comparto in cui anche l’occu-
pazione ha retto bene in que-
sti anni e che – con adeguate 
politiche incentivanti – può 
consentire ai giovani di inse-
rirsi nel mondo del lavoro in 
termini imprenditoriali”.
Alla presentazione di Agrin-
sieme Reggio Emilia avve-
nuta il 20 giugno alle Fiere di 
Reggio Emilia – è intervenu-
to, insieme a tanti imprendi-
tori agricoli reggiani, Antonio 
Dosi, presidente di Cia Emilia 
Romagna e coordinatore di 
Agrinsieme regionale, che ha 
introdotto i lavori ripercorren-
do le iniziative che il coordi-
namento ha messo in cantie-
re finora, ed affermando che 
vi è in via di progettazione 
l’ipotesi di servizi da realizza-
re in comune. Dosi era affian-
cato dal presidente regionale 
di Confagricoltura, Guglielmo 
Garagnani, e dai presidenti 
delle associazioni reggiane: 
Giuseppe Alai (Confcoopera-
tive), Mauro Veronesi (Agci), 
Simona Caselli (Legacoop), 
Antenore Cervi (Cia), Loren-
zo Melioli (Confagricoltura).
Tra le autorità presenti: Ste-
fano Landi presidente Came-
ra di commercio, On. Paolo 
Gandolfi, Sen. Maria Mussini, 
Sen. Leana Pignedoli, Rober-
ta Rivi assessore provinciale 
Agricoltura, il presidente del 
Crpa Giuseppe Veneri, il pre-
sidente della sezione Con-
sorzio Parmigiano-Reggiano 
Graziano Salsi, Alessandro 
Grande direttore Confcom-
mercio; il presidente Ugc-
Cisl/Copagri Giuseppe Carini 
ha portato un saluto, un mes-
saggio di saluto è giunto dal 
neo sindaco di Reggio Luca 
Vecchi.



15

Reggio Emilia

L’assessorato Agricoltura della 
Provincia segnala come dai dati 

regionali Reggio sia seconda 
per numero di insediamenti 
e aiuti erogati ai giovani

REGGIO EMILIA - È scaduto 
il 30 maggio scorso l’ultimo 
bando del Piano di sviluppo 
rurale 2007/2013 ormai a 
“fine corsa”. 
Nell’occasione, l’assessora-
to Agricoltura della Provin-
cia di Reggio è ritornato sui 
dati emessi dalla Regione 
nel presentare quest’avviso 
pubblico, dove si faceva un 
bilancio degli insediamenti fi-
nora finanziati nella program-
mazione 2007/2013, periodo 
nel quale la Provincia di Reg-
gio è stata tra le primissime 
nel promuovere l’accesso di 
giovani come imprenditori 
agricoli.
Infatti, essa è stata seconda 
per numero di insediamen-
ti, con 247 nuove aziende, 
contro le 254 di Modena, ed 
anche come cifre erogate a 
9.260.000 euro è appena di 3 
mila euro sotto Modena. 
In questo confronto, tuttavia 

va valutato che 
la provincia 
di Modena 
è di circa 
un ter-
zo più 
grande, 
sia come 
s u p e r -
f i c i e 
agr i co la , 
sia come 
numero di 
aziende agricole 
presenti.
Dati che l’assessore pro-
vinciale all’Agricoltura Rober-
ta Rivi ha così commentato: 
“Sui giovani in questi anni ab-
biamo lavorato intensamente 
e con convinzione per far 
conoscere le opportunità che 
il Piano di sviluppo rurale of-
friva loro; del resto, per dare 
un futuro alla nostra agricol-
tura ed al nostro agroalimen-
tare tipico serve un ricambio 

genera-
z i o n a l e , 

rispetto ad 
una realtà di 

aziende che per una 
buona parte è ancora con-
dotta da imprenditori di età 
elevate e quindi di breve pro-
spettiva”.

Il primo insediamento giovani 
in agricoltura è stato molto “gettonato”

“Inoltre – ha concluso l’as-
sessore – non va dimenticato 
che terra, acqua e cibo sono 
una delle ‘chiavi’ del nostro 
futuro in una prospettiva di 
ulteriore valorizzazione delle 
nostre eccellenze e di svilup-
po compatibile con le risorse 
delle nostre zone”.

Prime previsioni vendemmiali: 
anno di scarica?

Le prime stime di produzione di Consorzio tutela e 
fitosanitario indicano rese in calo

REGGIO EMILIA - La vendemmia di quest’anno si annuncia 
riservando sorprese sulle rese? C’è tempo ovviamente per va-
lutazioni più precise, ma intanto è quanto emerso dalle prime 
stime di produzione delle uve per il 2014 condotte dal Con-
sorzio di tutela dei Vini Reggiani in collaborazione con il Con-
sorzio fitosanitario. Una prima stima alla quale come sempre 
ne seguiranno altre, volte a favorire la migliore pianificazione 
della raccolta di un prodotto che quest’anno potrebbe, però 
scarseggiare rispetto al 2013, fino all’ultima indagine che oltre 
alle stime produttive dovrebbe indicare anche il periodo più 
adatto per avviare la raccolta. La situazione fra i filari emersa 
da questa prima analisi è quanto mai eterogenea, si prevedo-
no maggiori riduzioni delle rese nei territori collinari, fino ad 
un 15%, rispetto a quelli di pianura, valutati variabili fra un 5 e 
un 8% in meno, ma anche molto diversificata in funzione dei 
differenti sistemi di allevamento.
L’ ammanco produttivo atteso non mancherà di avere riflessi 
sul mercato del Lambrusco. Non va dimenticato tuttavia che i 
giorni della vendemmia sono ancora lontani e che ad allora, 
nonostante si prevedano 8 giorni di anticipo nella maturazio-
ne delle uve rispetto allo scorso anno, sono ancora molte le 
variabili che potranno intervenire a cambiare le prospettive 
vendemmiali.

Corsi il prossimo autunno per 
il “patentino” fitosanitario
REGGIO EMILIA – Dal prossimo anno, una revisione della 
normativa sulla sicurezza nel lavoro agricolo già pubbli-
cata, introduce l’obbligo del cosiddetto patentino fitosa-
nitario, ovvero l’autorizzazione per l’acquisto e l’utilizzo 
di tutti gli agrofarmaci ad uso professionale, indipenden-
temente dalla loro classificazione. Il che in sostanza vuol 
dire anche per quelli che oggi sono classificati come non 
tossici o nocivi e per i quali non serve quindi l’autorizza-
zione.
Per questo motivo Dinamica di Reggio Emilia ha in pro-
gramma due corsi di preparazione all’esame di abilita-
zione, peraltro obbligatori, che si terranno ad ottobre e 
novembre ed avranno una durata di 18 ore complessive. 
Dei due corsi uno avrà orario diurno e l’altro serale. Per 
maggiori informazioni contattare telefonicamente la sede 
di Dinamica allo 0522-920437.

Prezzo “ A riferimento” 
del latte industriale 2013 - 
I° quadrimestre a 52,60
REGGIO EMILIA - Presso la Camera di commercio di Reg-
gio Emilia, in conformità a quanto previsto dal nuovo re-
golamento e dagli accordi interprofessionali, tra le Asso-
ciazioni dei produttori assistite dalle Organizzazioni pro-
fessionali agricole da una parte, gli industriali ed artigiani 
trasformatori dall’altra, si è pervenuti alla determinazione - 
a valere per tutta la provincia di Reggio Emilia - del prezzo 
del latte ad uso industriale conferito ai caseifici nel periodo 
1 gennaio –30 aprile 2013 nella misura di euro 52,60 il q.le, 
Iva compresa e franco stalla.
Il pagamento del latte sarà corrisposto a 60 giorni dalla 
pubblicazione (avvenuta il 30 maggio 2014).
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BOLOGNA - La Giunta pro-
vinciale ha deliberato ai primi 
di giugno il nuovo Piano per 
il contenimento delle nutrie, 
anticipando la scadenza di 
quello precedente prevista 
per la fine del 2014. Le nuove 
norme avranno validità per i 
prossimi 5 anni, ovvero fino 
al 2019. 
“La decisione di redigere un 
nuovo Piano è stata determi-
nata da varie considerazioni” 
- spiega Gabriella Montera, 
assessore provinciale alla 
Pianificazione faunistica -. 
Abbiamo voluto anticipa-
re l’adozione dell’atto che 
scadeva a fine anno per 
non interrompere l’azione di 
contenimento di una specie 
particolarmente invasiva, re-
sponsabile di danni alle pro-
duzioni agricole, all’ambiente 
naturale e pericolosa per la 
stabilità degli argini, in un 
momento di incertezza istitu-
zionale sull’attribuzione delle 
funzioni”. 

Controllo nutrie, un nuovo piano 
di contenimento fino al 2019

strumenti per la 
soppressione 
degli animali 
catturati am-
pliando così 
il numero 
dei poten-
ziali coadiu-

tori. Vengono 
inoltre previste 

azioni aggiuntive 
in condizioni di par-

ticolare vulnerabilità per 
la specie bersaglio (presenza 
di ghiaccio e neve o in conco-
mitanza con le piene dei fiu-
mi) per aumentare gli effetti 
del controllo. Viene soprattut-
to ampliato il calendario degli 
interventi su tutti i corpi idrici 
per aumentare la protezione 
dei corsi d’acqua con argini 
pensili. Infine vengono rece-
pite le nuove norme specifi-
che per una maggiore tutela 
dei siti di interesse comunita-
rio inseriti nella Rete Natura 
2000.

Il control-
lo delle 
nut r ie , 
u n a 
specie 
n o n 
autoc-
t o n a 
nei no-
stri terri-
tori e per la 
quale è stata 
infatti decretata la 
eradicazione da tutti i paesi 
dell’Unione europea, nella 
nostra provincia si attua fin 
dagli anni ’90 aggiornando 
periodicamente obiettivi e 
strumenti tecnici ammessi 
dalla legislazione vigente. 
Il Piano approvato si carat-
terizza per aver introdotto al-
cune innovazioni rispetto alle 
norme precedenti, con il pro-
posito di rendere le azioni di 
contrasto alle popolazioni di 
nutrie più sicure e maggior-
mente efficaci. In particolare 
viene previsto l’uso di nuovi 

BOLOGNA - In previsione della chiusura estiva del mese di 
agosto, dal giorno 11 sino al 14, verranno comunque assicurati 
agli associati l’esecuzione di quei servizi non previsti, urgenti e 
non differibili quali, nello specifico, le denunce di infortunio, da 
presentarsi entro 48 ore dall’evento. 
Nella settimana indicata gli uffici sono generalmente chiusi, 
ma viene assicurato il servizio di denunce di infortuni rivol-
gendosi ai seguenti uffici o utilizzando i numeri indicati per le 
diverse zone:
Bologna. Nei quattro giorni di chiusura richiamati saranno 
presenti, dalle 8,00 alle 12,00 Francesca Colosi e Maurizia 
Melotti che potranno rispondere per le richieste provenienti 
dagli associati della zona di Bologna e di San Pietro in Casale. 
Risponderanno ai numeri 051-6314413 e 051-6314415.
Bazzano. L’ufficio di zona oltre alla settimana di chiusura ri-

marrà chiuso anche la settimana successiva e la reperibilità 
verrà assicurata, la prima settimana, da Simona Colombarini, 
la seconda settimana da Luca Branchini che risponderanno al 
numero 329-5909780.
Budrio. Anche in questo caso l’ufficio rimarrà chiuso due set-
timane e la reperibilità verrà assicurata da Tiziana Baldini che 
risponderà al numero 329-5909798.
San Giovanni in Persiceto. Come gli uffici di Bazzano e Bu-
drio rimarrà chiuso due settimane, per riaprire il giorno 25. La 
reperibilità verrà assicurata da Elisa Balboni che risponderà al 
numero 393-8656636.
Vergato. Nella settimana di chiusura verranno assicurate in 
due giornate, l’11 ed il 14, la presenza di Serena Vitali dalle 
ore 8,30 alle ore 12,30, che risponderà al numero dell’ufficio 
051-911403.

Chiusura estiva, assicurati i servizi urgenti

Nematocida 1,3 dicloropropene, va fatta 
la comunicazione obbligatoria alla Provincia
BOLOGNA – Su richiesta della Regione, le aziende agricole che ricadono all’interno di 
siti della Rete Natura 2000 hanno l’obbligo di comunicare alla Provincia di Bologna (ente 
gestore della Rete Natura 2000) la data e la modalità di esecuzione di eventuali trattamen-
ti a base del nematocida 1,3 dicloropropene. 
Ricordiamo che le normative consentono l’utilizzo di questo nematocida per alcune spe-
cifiche colture ed entro determinate scadenze, come segue: tabacco (entro il 21 luglio 
2014), fragola (entro il 28 settembre 2014), melone (entro il 26 luglio 2014) e carota (entro 
il 28 settembre 2014).

A.A.A. 
operatori 
agricoli 
qualificati 
offresi
MINERBIO (Bologna) - Si 
è concluso il corso per 
operatore agricolo di 600 
ore organizzato da Dina-
mica; il corso era destina-
to ad adulti disoccupati 
a bassa scolarità, finan-
ziato dal Fondo sociale 
europeo obiettivo 2 e si 
è svolto a Minerbio nel 
periodo ottobre 2013 – 
aprile 2014. L’operatore 
agricolo si occupa della 
coltivazione delle pian-
te da semina e da frutto, 
della prevenzione e della 
cura delle malattie delle 
piante, della pulizia de-
gli spazi di allevamento 
e della cura degli animali 
sotto il profilo dell’igiene 
e dell’alimentazione.
Hanno superato l’esa-
me finale 17 allievi; Di-
namica Bologna è di-
sponibile a segnalare 
ad aziende interessate i 
recapiti degli operatori 
agricoli qualificati per 
colloqui lavorativi. Per 
info tel. 051-6313815, 
fax 051-6313858, mail 
c.bellaera@dinamica-fp.it 

mailto:c.bellaera@dinamica-fp.it
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IMOLA – Sconfitto o vincen-
te, comunque felice. 
Questo il senso dello sport 
per i ragazzi che è scaturito 
dalla seconda edizione del 
concorso “Ezio Pirazzini, pro-
tagonista di una passione”, 
aperto a tutti gli studenti del-
le scuole superiori di Imola 
(oltre 150 gli elaborati per-
venuti) e la cui cerimonia di 
premiazione si è svolta, a fine 
maggio, presso l’autodromo 
“Enzo e Dino Ferrari”. Dedi-
cato alla memoria del gior-
nalista sportivo imolese Ezio 
Pirazzini, il concorso è stato 
organizzato dall’Associazio-
ne nazionale atleti olimpici e 
Azzurri d’Italia, insieme alla 
figlia Gabriella Pirazzini, a 
Marco Isola,  Vinicio Dall’Ara 
ed altri amici del giornalista. 
L’obiettivo del concorso è 
stato quello di mettere in 
evidenza la passione legata 
allo sport, l’importanza delle 
discipline sportive e i principi 
che le ispirano. 
Questa seconda edizione si è 
svolta nel ventesimo anniver-

sario della morte di Roland 
Ratzenberger e di Ayrton 
Senna, di cui Ezio Pirazzini 
era intimo amico. Nella se-
zione “articolo” ha vinto Fi-
lippo Cantoni con “Un idolo 
per amico: Pietro, una vita 
vissuta sul campo”. L’articolo 
è dedicato a Pietro Venieri, 
il diciottenne imolese, gioca-
tore di basket dell’Under 19 
Elite dell’Andrea Costa Imola 
e maestro di tennis, vittima 
di un terribile incidente stra-
dale avvenuto il 31 dicembre 
2013. 
Nella sezione “video” primi 
classificati sono risultati Gio-
vanni Loreti ed Emanuele 
Rossi che hanno presentato 
un vero e proprio sito web: 
www.passionesportimola.al-
tervista.org.
Presenti alla premiazio-
ne alcune aziende agricole 
della Cia di Imola: i prodotti 
dell’agriturismo La Taverna di 
Fontanelice, i vini dell’azien-
da agricola Giovannini e le 
confetture della Fattoria delle 
Donzelle.

Il senso dello sport: premi 
al concorso “Ezio Pirazzini”
Alessandra Giovannini

Tasi: lettera di 
Zambrini ai sindaci 
del Circondario
IMOLA – il 10 giugno scorso il presidente della Cia di Imola, 
Giordano Zambrini, ha inviato una lettera, riguardante il paga-
mento della prima rata della Tasi, a tutti i sindaci del Circonda-
rio imolese (tranne Dozza che ha rinviato il pagamento). 
Nel testo si richiede la collaborazione dei primi cittadini per 
superare “il difficile momento di caos fiscale”, stigmatizzando 
il rifiuto del legislatore a concedere una proroga alla scadenza 
del versamento della prima rata della Tasi “per quei Comuni 
che hanno deliberato e pubblicato le aliquote nei tempi previsti 
dalla normativa”.
Nella lettera si chiede, nel rispetto di quanto stabilito dallo 
Statuto dei contribuenti, di “assumere un atteggiamento di 
tolleranza e responsabilità” nei confronti dei ritardatari o che 
verseranno cifre inferiori “a causa di errori legati all’incertezza 
normativa che l’introduzione di tale tributo sta comportando”.

IMOLA - La Cia di Imola ha 
partecipato anche quest’an-
no alla Fiera agricola del San-
terno che si è svolta dal 20 al 
22 giugno scorsi, organizzata 
dal Comune di Imola insieme 
al Consorzio utenti Canale 
dei Molini, in collaborazione 
con le associazioni agricole e 
giunta alla sua quarta edizio-
ne. Alla manifestazione i visi-
tatori presenti nel Complesso 

Sante Zennaro hanno trovato 
una vasta area dedicata all’e-
sposizione, degustazione e 
vendita di prodotti agricoli ed 
agroalimentari delle aziende 
agricole produttrici (significa-
tiva la presenza della Cia), la 
mostra mercato del vivaismo, 
macchine ed attrezzature per 
l’agricoltura, prodotti per il 
giardinaggio e la zootecnia, 
nonché l’artigianato locale 

strettamente legato al settore 
agricolo.
È stata confermata anche 
in questa edizione la pre-
senza degli allevatori delle 
razze zootecniche autocto-
ne dell’Emilia Romagna che 
hanno avuto un’area desti-
nata all’esposizione delle 
specie che un tempo erano 
presenti in ogni corte rurale 
del nostro territorio.

La 4a edizione della Fiera agricola del Santerno

flash
Chiusure estive uffici nell’Imolese
Castel del Rio: presenza mercoledì 9/23 luglio, 6/20 agosto, 3/17 settembre.
Mordano: presenza lunedì 7/21 luglio, 4/18 agosto, 1/15/29 settembre.
Fontanelice: sospensione presenza al pomeriggio da venerdì 18 luglio a venerdì 26 set-
tembre compresi.
Castel San Pietro Terme: sospensione della presenza al mercoledì mattina da mercoledì 
23 luglio a mercoledì 24 settembre compresi.
Imola: nella settimana di Ferragosto gli uffici di Imola saranno chiusi al pubblico. In que-
sti giorni sarà comunque garantita l’assistenza per alcune tipologie di interventi non rin-
viabili con reperibilità telefonica ai seguenti numeri 349-1517078 e 349-8461536.

Bando per 
le opere 
di difesa 
del suolo
IMOLA - La Confedera-
zione imolese ricorda 
che il Nuovo Circondario 
ha pubblicato un bando 
per la concessione di 
contributi a imprendito-
ri agricoli per le piccole 
opere di riassetto idroge-
ologico come, ad esem-
pio, i piccoli interventi di 
drenaggio. Le domande 
vanno presentate entro il 
21 luglio 2014. L’importo 
massimo dell’intervento 
è di euro 8.000 con un 
contributo pari al 40%.
Contattare Stefano Gre-
mentieri della Cia entro il 
mese di giugno per pote-
re istruire la pratica.

http://www.passionesportimola.al-tervista.org
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FERRARA – Ottima quali-
tà, un buon andamento dei 
prezzi ma cali produttivi che 
hanno sfiorato, in alcuni casi, 
anche il 20%. A fare il punto 
sull’andamento della campa-
gna di raccolta dell’asparago 
è Generino Rolfini, uno dei 
maggiori produttori del terri-
torio che produce asparago 
verde di varietà italiana nel 
Mezzano, a Comacchio, or-
mai da 38 anni. 
“Potrei definire questa pri-
ma campagna di raccolta 
dell’asparago positiva nel 
suo complesso, con delle 
evidenti disomogeneità a li-
vello di quantità prodotta da 
una zona all’altra. Differenze 
determinate da un andamen-
to climatico sfavorevole con 
precipitazioni cadute abbon-
danti proprio nel periodo di 
maturazione del prodotto. La 
pioggia – spiega Rolfini - non 
consente al terreno di rag-
giungere la giusta tempera-
tura (solitamente dai 14 ai 20 
gradi) per il corretto sviluppo 

del prodotto. Sono dunque 
state favorite quelle aziende 
che hanno investito ad aspa-
rago terreni molto drenanti, 
dove l’acqua non ha creato 
ristagni, mentre nei terreni 
rimasti ‘freddi’ il prodotto ha 
iniziato a maturare attorno a 
metà maggio, periodo in cui 

solitamente la campagna 
di raccolta volge al termine. 
L’eccesso di acqua in campo 
ha sostanzialmente provoca-
to un calo produttivo che è 
andato dal 10 al 20% rispetto 
alla media produttiva del fer-
rarese, circa 60 quintali per 
ettaro. È andata decisamente 

meglio a livello di qualità che 
si è rivelata davvero buona 
e c’è una prima, seppur pru-
dente, soddisfazione anche 
a livello dei prezzi pagati alla 
produzione. Parliamo di un 
primo prezzo di campagna 
che potrei definire straordi-
nario e che ha raggiunto i 3 
euro al kilogrammo, per poi 
scendere fino a 1,60-1,80 
di fine campagna. Il prezzo 
medio pagato è stato dunque 
di circa 2 euro al kilogram-
mo una cifra che supera, in 
generale, quella pagata nel 
2013 ma che, a conti fatti, 
probabilmente non andrà a 
coprire la contrazione produt-
tiva. Quest’anno – continua 
Rolfini – ho investito 11 ettari 
ad asparagi a Comacchio, 
nel Mezzano, ma sono arri-
vato a coltivarne 16 ettari in 
una zona che, purtroppo, ha 
enormi problemi a livello di si-
curezza. Oltre a fare il punto 
sulla campagna, vorrei dun-
que sottolineare le difficoltà 
a lavorare e fare agricoltura 
in un territorio così fragile ed 
isolato. Una situazione diven-
tata, negli anni, sempre più 
insostenibile. 
Parlo dei continui furti che 
subiscono le aziende - sot-
tolinea Rolfini -, visitate da 
ladri che portano via i mezzi 
di produzione - dal gasolio 
alle macchine agricole – e 
danneggiano capannoni e 
strutture. 
Parlo dei problemi di sicu-
rezza delle strade che da un 
lato rendono difficile acce-
dere ai terreni - soprattutto 
con mezzi ingombranti che 
faticano a transitare su ponti 
inadeguati per il traffico pe-
sante - e dall’altro continuano 
a provocare incidenti stradali, 
purtroppo anche mortali. Ser-
virebbe un’azione forte da 
parte dell’Amministrazione 
sia comunale che provinciale 
per mettere in condizione gli 
agricoltori di lavorare e ai cit-
tadini di transitare sulle stra-
de con maggiore sicurezza”.

Asparago Verde: ottima qualità, 
ma la produzione è sotto la media

Generino Rolfini, uno dei più esperti produttori 
del territorio, analizza l’andamento della 
produzione 2014

Riforma Pubblica amministrazione: senza 
Cciaa Ferrara ancora più povera
FERRARA - Credito, nuove imprese, oc-
cupazione, innovazione, Expo, turismo ed 
eventi: possibile sforbiciata per 2.900.000 
euro nel 2014 e per 4.000.000 di euro nel 
2015. 
L’obiettivo è ridurre gli sprechi, il pericolo 
è invece di tagliare investimenti che cre-
ano occupazione e indotto economico: la 
riforma della Pubblica amministrazione 
infatti, varata dal Governo, taglia, tra le 
altre cose, del 50% il diritto che le azien-
de pagano agli Enti camerali per i servizi 
resi. Un tributo che a Ferrara equivale in 
media, all’anno, a 80 euro. Significa che se 
finora nelle casse dell’Ente di Largo Ca-
stello sono entrati annualmente 5.700.000, 
da adesso in avanti ne arriveranno soltanto 
2.540.000.
Un gettito più che dimezzato, che, una 
volta onorati gli impegni sin qui assunti 
nei confronti delle imprese, comporterà 
il probabile azzeramento di tutti gli inve-
stimenti mirati allo sviluppo dell’econo-
mia (finanziati ogni anno dalla Camera di 

commercio di Ferrara con oltre 5.000.000 
di euro), per limitarsi alle attività minime 
istituzionali. 
“La riduzione del 50% del diritto annuale 
dovuto alle Camere di commercio – sot-
tolinea Paolo Govoni, presidente della 
Camera di commercio di Ferrara - mette 
a repentaglio l’efficienza, l’efficacia e l’e-
conomicità delle attività camerali. Se da 
un lato, infatti, le imprese fruiranno di una 
riduzione minima degli importi da paga-
re (stimabile in circa 50 euro per la quasi 
totalità delle aziende ferraresi), dall’altro 
lato questo beneficio di ‘breve termine’ 
avrà conseguenze devastanti sul medio e 
lungo periodo. 
A rischio il sostegno al credito, con un fon-
do previsto di 1.000.000 di euro, all’occu-
pazione, con un fondo previsto di 500.000 
euro, alle reti d’impresa, con un fondo pre-
visto di 200.000 euro, finalizzati ad amplia-
re e innovare, soprattutto in vista di Expo 
2015, al turismo e alla cultura, con un fon-
do previsto di 530.000 euro.
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Aumentano le assicurazioni grandine

FERRARA - Duecentocin-
quanta nuove imprese giova-
nili in più in due anni. 
È l’obiettivo della Camera 
di commercio di Ferrara per 
dare un contributo fattivo alla 
lotta alla disoccupazione gio-
vanile. 
L’Ente di Largo Castello sti-
ma, infatti, che siano oltre 
800 i giovani che, nella no-
stra provincia, avrebbero 
intenzione di dar vita a una 
nuova iniziativa imprendito-
riale ma che, per mancanza 
di mezzi finanziari o per le 
difficoltà connesse alla fase 
di start up (difficoltà burocra-
tiche, poca conoscenza dei 
mercati, ecc.), rinunciano al 

12ª Giornata dell’Economia: 
obiettivo 250 imprese 
di giovani in più in due anni

proprio proposito. “Le prime 
anticipazioni disponibili del 
nostro Osservatorio dell’e-
conomia mostrano che, seb-
bene l’emorragia di perso-
nale stia rallentando, anche 
il 2014 sarà un anno duro 
per l’occupazione a Ferrara”, 
sottolinea il presidente della 
Camera di commercio, Paolo 
Govoni. 
“In un momento in cui la di-
soccupazione giovanile ha 
toccato, anche nella nostra 
provincia, livelli record, la Ca-
mera di commercio non può 
e non vuole restare a guarda-
re, qualificando e rendendo 
ancor più distintive le proprie 
funzioni e competenze.

FERRARA – La tendenza ad assicurare le colture, in base ai 
dati raccolti dalla Confederazione italiana agricoltori di Ferrara 
e riguardanti le sue aziende associate, è aumentata nel 2014 
di oltre il 30%. A fare il punto su questa tendenza positiva è 
Luca Simoni, responsabile dei servizi assicurativi di Cia Fer-
rara. “Dopo alcuni anni di difficoltà, durante i quali assicurare 
le colture è stata un’azione di nicchia, considerata troppo one-
rosa o addirittura superflua, la campagna assicurativa 2014 
sta mostrando una positiva controtendenza. Questo significa 
– spiega Simoni – che le aziende agricole associate a Cia Fer-
rara si stanno rendendo conto dell’importanza dell’assicura-
zione come vera e propria ancora di sicurezza a fronte delle 
incognite climatiche di questi ultimi anni. In base ai dati sin 
qui raccolti nel corso della campagna assicurativa per le col-
ture primaverili che si è chiusa da poco, vediamo che il tipo di 
polizza stipulata con più frequenza dalle aziende associate è 
quella pluririschio – che dal 2013 prevede la copertura per 3 
o 4 calamità – ed i rischi calamitosi più assicurati sono attual-
mente: eccesso di pioggia, grandine e vento forte. Fatto che 
non stupisce se pensiamo che, purtroppo, questi eccessi cli-

matici hanno caratterizzato il nostro territorio con preoccupan-
te frequenza negli ultimi anni. Gli agricoltori che hanno un’a-
zienda a vocazione prevalentemente frutticola e orticola, in-
vece, sono più orientate ad assicurare per 4 calamità anziché 
3 – fatto che fa passare la percentuale di risarcimento da 65 
a 70% - aggiungendo prevalentemente alle polizze il rischio 
da colpo di sole e vento caldo. Unico dato un po’ negativo di 
questa campagna è quello riguardante le polizze multirischio 
- quelle più complete che coprono anche il mancato reddito 
aziendale – stipulate ancora da un numero limitato di imprese 
agricole, perché valutate ancora troppo onerose. Attendiamo 
ora il 15 luglio, termine entro il quale scadranno i termini per le 
assicurazioni sulle colture di secondo raccolto e a ciclo estivo 
come il pomodoro e il riso, per fare una valutazione comple-
ta dell’andamento della campagna assicurativa che crediamo 
continuerà a mostrate questo trend di crescita”.
Positivo anche il commento espresso da Luigi Monterastelli, 
dirigente di Cia Ferrara e vicepresidente vicario di Condifesa 
Ferrara “La nostra associazione – commenta Monterastelli - 
ha da molti mesi promosso e cercato di valorizzare la cultura 
dell’assicurazione agricola. Con l’azzeramento del Fondo di 
solidarietà per le calamità naturali da un lato e i cambiamenti 
climatici dall’altro è necessario che gli agricoltori si rendano 
conto della necessità, ormai quasi imprescindibile, di proteg-
gere le proprie colture. Nei prossimi mesi lavoreremo perché 
gli incentivi alla stipula delle assicurazioni siano più consisten-
ti, perché assicurare nei confronti delle calamità e per garan-
tire il reddito d’impresa deve diventare una consuetudine per 
le imprese”.

Luigi Monterastelli (Condifesa): “in salita 
la tendenza ad assicurare le colture per rischio 
di grandine, vento forte ed eccesso di pioggia. 
Non decollano le polizze multirischio sul 
mancato reddito”

Bando per la 
commercializzazione 
di pacchetti turistici 
FERRARA - Tra le criticità del comparto turistico ferrarese 
c’è la difficoltà delle imprese a fare incoming. Il 16 giugno 
è arrivato il bando per la commercializzazione di pacchetti 
turistici e il soggiorno nelle strutture ricettive del territo-
rio ferrarese. Saranno, in particolare, sostenuti i progetti di 
completamento dell’offerta dedicata al settore del ciclotu-
rismo, le iniziative per il miglioramento dei servizi di colle-
gamento con gli aeroporti di riferimento della provincia di 
Ferrara e le azioni volte alla vendita del prodotto turistico 
ferrarese in vista di Expo 2015.
Il contributo, che verrà calcolato sul numero dei pernot-
tamenti generati da ciascun progetto, sarà pari a 15 euro 
a pernottamento, con l’obiettivo appunto di sostenere la 
crescita dell’incoming (ossia dei flussi turistici), che, come 
noto, misura la capacità attrattiva di un territorio sia in 
campo nazionale sia in quello internazionale.
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FAENZA (Ravenna) - Nella 
notte fra il 31 maggio e l’1 
giugno il faentino è stato col-
pito da un evento atmosferi-
co improvviso, un’alluvione 
lampo, che in sole tre ore ha 
scaricato dal cielo circa 200 
millimetri d’acqua associati 
a forte vento e grandine. Un 
disastro che ha colpito tutti: 
abitazioni, coltivazioni, alle-
vamenti, famiglie ed agricol-
tori. I danni sono ingenti per 
le strutture e le infrastrutture 
agricole ma anche per opere 
pubbliche.
Sono in corso le procedure 
per la delimitazione dell’area 
colpita e  le stime dei danni 
per attivare con urgenza tutte 
le possibili misure di soste-

Grave calamità nel territorio faentino

gno. Oltre a quanto previsto 
dalla normativa vigente rela-
tiva agli sgravi fiscali e contri-
butivi a favore delle imprese 
agricole, è necessario che 
la Regione Emilia Romagna 
dichiari lo stato di crisi/ emer-
genza ed il Governo ema-
ni un apposito Decreto che 
stanzi i fondi necessari al ri-
sarcimento dei danni, analo-
gamente a quanto avvenuto 
per l’alluvione del modenese. 
Un ulteriore strumento di 
intervento è costituito dalla 
misura 126 del Piano regio-

nale di sviluppo rurale per il 
quale è già partita una richie-
sta del Tavolo Verde alla Re-
gione Emilia Romagna per 
l’apertura di un bando entro 
l’estate. 
Sono inoltre già stati richie-
sti ad Agrifidi 1 gli interventi 
di sostegno finanziario con 
prestiti agevolati della durata 
minima di 7 anni con possi-
bilità di preammortamento di 
24 mesi, che consenta alle 
imprese agricole di far fron-
te ai mancati redditi ed al 
ripristino delle strutture. Agli 
istituti bancari è stato chiesto 
una moratoria che consenta 
lo slittamento delle rate la 
sospensione dal pagamento 
delle rate dei mutui in essere 
(quota capitale e quota inte-
ressi), per almeno 12 mesi, 
in modo da porre le imprese 
agricole  nelle condizioni di 
poter riattivare la propria at-
tività imprenditoriale.  
Vi è inoltre un serio problema 
relativo allo stato di manuten-
zione e pulizia dei rii nei quali 
l’acqua scorre con difficoltà a 
causa delle piante presenti, 
potature non raccolte, detriti 
ecc. e su questo è necessario 
che il Servizio tecnico di baci-
no dia le necessarie garanzie 
di intervento per prevenire il 
ripetersi di tali disastri.

La Cia chiede lo stato di crisi ed un Decreto 
ad hoc per il risarcimento dei danni. 
Il Tavolo Verde auspica l’apertura di un bando 
sul Psr

Incontro sulle energie rinnovabili
RAVENNA - Il 13 giugno scorso, nella sala Nullo Baldini, di Ravenna, si è tenuto, su 
iniziativa della Cia, un incontro con il responsabile nazionale della consulenza fiscale 
e finanziaria dell’Associazione, Massimo Bagnoli, interamente dedicato alle Energie 
Rinnovabili. Tema molto sentito in un periodo di continue misure peggiorative con 
ripercussioni negative ai danni delle imprese agricole che hanno investito nel set-
tore. In particolare uno degli argomenti trattati è stato il penalizzante aumento della 
tassazione dei redditi.
Col Decreto–legge del 24 aprile 2014 n. 66, infatti, per effetto della modifica al com-
ma 423 dell’art. 1, Finanziaria 2006, il reddito derivante dalla produzione e cessione 
di energia elettrica da fonti rinnovabili, finora qualificato come agrario per gli im-
prenditori agricoli, sarà determinato applicando il coefficiente di redditività del 25% 
all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione ai fini Iva.
Massimo Bagnoli ha rassicurato gli operatori e sottolineato che, in base al principio 
per cui la produzione di energia fotovoltaica derivante dai primi 200 Kw di poten-
za nominale complessiva, si considera in ogni caso connessa all’attività agricola, e 
quindi riconducibile al reddito agricolo, tale provvedimento riguarderà, senza ri-
schio di smentita, solo le eccedenze dei 200 Kw.
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RAVENNA - Calamità naturali, dal terremoto, alle alluvioni, 
alle trombe d’aria sino all’ultima calamità che ha interessa-
to il territorio di confine tra Faenza e Brisighella e che, 
mettendo in forte crisi le aziende interessate e 
danneggiando fortemente gli impianti rea-
lizzati magari a fronte del finanziamento 
pubblico, potrebbero non consentire 
all’azienda di rispettare sino in fondo 
tutti gli impegni assunti contemplati 
nei programmi operativi di misura, 
con il pericolo poi che le Province 
possano procedere nel recupero 
e/o non erogare finanziamenti già 
stanziati. Rigidità degli Enti prepo-
sti all’istruttoria nel rispetto dei pro-
grammi operativi di misura, tanto che 
anche una minima mancanza dal punto 
di vista formale può creare meccanismi di 
decadenza di contributi e possibilità quindi 
di dare origine a ricorsi giudiziari.
Servono quindi provvedimenti: vi sono inoltre casi, ad 
esempio, di insediamento giovani che hanno due tipologie di 
problematiche; i primi già insediati che non avendo più pro-
dotto in campo (causa calamità) si trovano nelle condizioni, 
per sopravvivere, di trovare lavoro presso altre aziende agri-
cole, ma che stante le regole attuali dei programmi operativi 
di misura non potrebbero realizzare fuori dalla propria azien-
da un reddito più alto di 2.800,00 euro/annuo; altri casi in cui 
essendo venuto meno il reddito hanno difficoltà a proseguire 
negli investimenti previsti dal piano di sviluppo aziendale. In 
entrambi i casi i programmi specifici prevedono la revoca o 
restituzione del contributo.
Inoltre alla fine di ogni programmazione comunitaria Psr sono 
sempre emerse problematiche a volte di mera natura forma-
le ed irrigidimenti degli Enti che fanno perdere alle aziende 
agricole finanziamenti già stanziati e non più spendibili, con 

Adozione di provvedimenti per limitare 
i contenziosi nell’applicazione del Psr

In merito alla chiusura dell’attuale Psr 2007-
2013, stanno emergendo alcune problematiche 

che potrebbero creare danni alle aziende 
agricole con il rischio di non riuscire 

a spendere e/o restituire risorse 
economiche messe a disposizione 
dalla Ue

la conseguenza di doverli restituire all’Ue. Il 
rischio è tanto maggiore quest’anno anche 
a seguito dei vari provvedimenti fatti dal-
la Regione per i territori colpiti dalle varie 

calamità, misure per insediamento giovani, 
misure specifiche per vitivinicolo, misura 126, 

varie proroghe che si sono succedute e quindi 
scadenze prorogate.

È auspicabile che venga assunto un provvedimento 
che consenta alle Province ed alle Regioni di potere ope-

rare in deroga ai Programmi operativi di misura specifici: nel 
caso in cui le aziende agricole siano state colpite da calamità 
naturali, possano in deroga ai Pom di misura, realizzare anche 
solamente in parte gli investimenti previsti ed essere derogate 
anche in riferimento ad altri aspetti particolarmente vincolanti 
(es. tempo pieno in azienda per giovani al primo insediamen-
to nei sei anni dall’insediamento). Debbono essere superati 
dagli Enti delegati altri aspetti formali previsti dal Pom (esem-
pio scadenze), solamente nel caso in cui l’azienda comunque 
abbia rispettato tutti gli aspetti sostanziali previsti dalla misura 
e che comunque il tutto avvenga entro la data ultima prevista 
dal Psr (primavera 2015); che il provvedimento possa essere 
applicato anche a problematiche già emerse.
A tale riguardo anche il governo Monti nel dicembre 2012, al 
fine di limitare i casi di contenzioso tra aziende agricole ed enti 
pubblici adottò un provvedimento analogo.

FAENZA (Ravenna) - Si è svolta a Faenza il 
19 giugno scorso l’incontro organizzato dalla 
Cia di Ravenna con Paolo Tosoni, esperto fi-
scale ed editorialista del “Il Sole 24 ore”, sul 
tema degli aspetti normativi e fiscali della ven-
dita diretta. 
La serata è stata aperta dal presidente Danilo 
Misirocchi che ha illustrato le 
ragioni dell’iniziativa volta ad 
approfondire i temi legati alla 
vendita diretta in azienda, nei 
mercati agricoli, negli agritu-
rismi. 
Tosoni ha efficacemente ap-
profondito i temi relativi agli 
aspetti fiscali legati ai diversi 
prodotti considerati agricoli 
e le iniziative connesse. In 
particolare si è soffermato 
sulle caratteristiche delle at-

tività connesse e della prevalenza, legata alla 
manipolazione e trasformazione dei prodotti 
agricoli. 
Molte le domande dei presenti all’esperto per 
puntualizzare alcuni aspetti legati a prodotti 
particolari (olii essenziali, vini aromatizzati) a 
cui è stata data risposta puntuale.  

Aspetti normativi e fiscali della vendita diretta Terremerse: 
bene il 
bilancio 2013
BAGNACAVALLO (Ra) - Il 
bilancio 2013 della Coo-
perativa Terremerse pre-
senta dati di notevole po-
sitività, sia in rapporto al 
quadro generale dell’e-
conomia e della finanza 
in Italia e in Europa, sia 
in rapporto alle poten-
zialità di sviluppo che 
evidenzia.  Lo comunica 
la cooperativa che ha fat-
to segnare un migliora-
mento deciso in tutti gli 
indicatori di bilancio, sia 
economici sia finanziari. 

www.agrimpresaonline.it

http://www.agrimpresaonline.it
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RIMINI - A metà anni ’90 la Cia di Rimini e il Consorzio di bo-
nifica riminese organizzarono un convegno annunciando l’im-
minente ingresso nel territorio provinciale del Canale emiliano 
romagnolo (Cer). Ci sono voluti quasi vent’anni da quando 
il Cer arrivò alle porte del comune di Bellaria e ancora deve 
essere fatto un passo significativo che permetterà l’ingresso 
effettivo nel territorio riminese. 
Per la precisione, il Cer ha già messo il “naso” in provincia 
di Rimini per alcune decine di metri ma non è certo bastato 
per calmare la secolare “sete” dell’agricoltura locale. In questi 
giorni sono in atto i sopralluoghi da parte dei tecnici del Con-
sorzio per quantificare gli indennizzi ai possessori dei terreni 
interessati dal passaggio dell’opera. Si tratta di un segnale 
significativo del fatto che questa volta è “la volta buona” e 
dopo tanti annunci si passa alla realizzazione concreta anche 
se per un tratto piuttosto breve rispetto alla lunghezza totale 
dell’opera. 
I lavori effettivi che consistono nello scavo vero e proprio della 
sezione del canale, dovrebbero iniziare alla fine dell’inverno 
2014/15. Il prossimo stralcio dell’opera ha una lunghezza di 
circa 2 km. e arriverà in corrispondenza del Rio Pircio; il costo 
dell’opera è stimato in 12 milioni di euro. Il canale sarà in parte 
interrato e in parte a cielo aperto a sezione rettangolare per 
garantire la massima sicurezza ed efficienza. 
A fianco del tracciato sarà realizzata anche una pista ciclabile 
che si congiunge con quella già presente nel tratto cesena-
te del canale. Il Consorzio stima che con l’acqua portata dal 
canale si potranno irrigare circa 600 ettari di terreno, con un 
incremento della produzione lorda di circa 4 milioni di euro 
all’anno. In futuro è previsto un ulteriore stralcio che porterà il 
canale nel comune di Rimini e farà salire il costo complessivo 
a 22 milioni di euro. 
Il Canale emiliano romagnolo ha una storia lunga decenni, 
infatti i lavori sono iniziati nel 1955 e fra alterne vicende, le-
gate soprattutto alla scarsità dei finanziamenti e al fatto che 
il manufatto si inserisce in un territorio fortemente modificato 

dall’uomo fin dall’epoca ro-
mana (per esempio con la 
centuriazione nel cesenate), 
ha portato l’acqua del fiume 
Po lungo un percorso di oltre 
150 km. 
Le acque del canale sono utilizzate sia per usi agricoli che civi-
li. In particolare, in quest’ultimo caso, il Cer fornisce un contri-
buto molto importante per l’approvigionamento idrico di alcune 
città romagnole. 
Per il territorio riminese poter contare su questa fonte idrica ha 
un significato fondamentale: con l’utilizzo dell’acqua del Cer 
si avrà una riduzione del prelievo da falda, una delle cause 
dell’abbassamento del piano campagna con tutti i problemi 
connessi, compreso quello dell’ingressione della falda marina 
e conseguente aumento della salinità delle acque sotterranee. 
I lavori per il tratto riminese del canale si prevede finiranno nel 
2017. 

Il Cer arriva a Rimini: la volta buona?
C.B.

In atto i sopralluoghi 
del Consorzio di 
bonifica riminese 
per indennizzare i 
proprietari dei terreni 
interessati al passaggio 
dell’opera

Paola Pula eletta sindaco di Conselice
Paola Pula, direttore Cia Rimini, dopo aver trionfato nelle primarie del centro-
sinistra, ha vinto le elezioni comunali di Conselice (Ra), suo paese d’origine. 
Paola ha vinto le elezioni con il 62% dei consensi, risultando uno dei sindaci 
più votati nel panorama elettorale romagnolo. 
La Cia di Rimini, pur dispiaciuta per aver perduto in questo modo il proprio 
direttore dopo undici anni, esprime le proprie congratulazioni a Paola. 
“La netta affermazione di Paola Pula”, ha dichiarato il presidente della Cia di 
Rimini Lorenzo Falcioni, “è il segno che 
la Confederazione italiana agricoltori 
ha al suo interno figure di primo piano 
sia dal lato politico che manageriale. 
Ricoprire il ruolo di sindaco di un co-
mune come Conselice, è un compito 
complesso che richiede competenze 
non solo politiche ma anche gestio-
nali. Siamo sicuri che Paola saprà gui-
dare l’Amministrazione con la stessa 
dedizione e competenza con la quale 
ha diretto la Cia di Rimini. I cittadini di 
Conselice hanno fatto la scelta giusta.” 

Convocazione Cia 
per firme in sede
RIMINI - In questi giorni gli associati 
alla Cia di Rimini ricevono le lettere 
di convocazione presso le sedi zona-
li di Rimini, Santarcangelo, Bellaria, 
Morciano e Ospedaletto, per apporre 
la propria firma su pratiche di varia 
natura. Ricordiamo agli interessati che 
devono recarsi presso gli uffici Cia con 
la massima celerità e comunque asso-
lutamente entro il 15 luglio per non 
incorrere in spiacevoli penalizzazioni. 
Ricordiamo agli associati che la Cia di 
Rimini è in grado di fornire assisten-
za per quanto riguarda ogni tipo di 
pratica: consulenza in caso di compra-
vendita, richiesta di certificati di desti-
nazione urbanistica, volture catastali e 
successioni ed altro.

flash
Chiusura estiva uffici
RIMINI - Gli uffici della Cia di Rimini resteranno chiusi dal 
14 al 22 agosto compresi. 
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Forlì/Cesena

Territorio, lo sviluppo passa 
per la specializzazione

CESENA - Si è svolta a Ce-
sena il 6 giugno scorso la 
“Dodicesima Giornata dell’e-
conomia”, promossa dalla 
Camera di commercio di 
Forlì-Cesena assieme al Si-
stema camerale. L’incontro 
ha rappresentato un’occasio-
ne speciale per proseguire 
le riflessioni avviate con la 
presentazione del Rapporto 
sull’economia 2013, di ca-
rattere prevalentemente con-
giunturale, ma ampliandone 
le prospettive attraverso un 
benchmarking territoriale che 
mette a confronto le diverse 
performance. Dopo i saluti di 
Paolo Lucchi, sindaco di Ce-
sena, ha aperto i lavori il pre-
sidente della Camera di com-
mercio, Alberto Zambianchi, 
illustrando “Il posizionamen-
to del sistema territoriale 
nell’attuale situazione econo-
mica attraverso i principali in-
dicatori della Giornata dell’E-
conomia 2014”. La parola poi 
agli intervenuti, tutti espo-
nenti del mondo imprendito-

riale locale che si distinguono 
in settori driver dell’economia 
o in campi nei quali il rilievo 
e la significatività è data dal-
la “specializzazione”. Vari gli 
elementi emersi, dall’oppor-
tunità della collaborazione 
alla necessità di aprirsi ai 
mercati esteri, dall’esigenza 
di qualità all’urgenza di inve-
stire in infrastrutture e opere 
per la messa in sicurezza del 
territorio. Migliore accesso 
al credito, snellimento buro-
cratico, razionalizzazione dei 
costi, semplificazione nei si-
stemi di controllo, sono ulte-
riori elementi che potrebbero 
concorrere a ridare impulso 
al nostro sistema produttivo.
Tra i presenti: Renzo Pirac-
cini di Apofruit (Agroalimen-
tare); Guido Sassi di Pollo 
del Campo (Avicoltura); Da-
vide Trevisani di Soilmec e 
Drillmec - Gruppo Trevi (Me-
talmeccanica; Alex Mancini 
CO.N.ENG - Rete d’impresa 
- Metalmeccanica Raffael-
la Vignatelli di Luxury Living 

Group (Mobile imbottito); Fa-
bio Toni - Edilturci - Edilizia 
Maurizio Belli di Belligrou-
pitalia (Gruppo di imprese - 
Edilizia e Arredo); Graziano 
Rinaldini di Formula Servizi 
(Servizi). 
“La Giornata dell’Economia 
– ha dichiarato Mara Biguzzi, 
direttore della Cia di Forlì-Ce-
sena – rappresenta il più im-
portante evento organizzato 
a livello nazionale dal siste-
ma camerale, per richiamare 
l’attenzione sulle dinamiche 
locali, attraverso lo strumento 
strategico dell’informazione 
statistica. È questa infatti una 
delle funzioni che le Camere 
svolgono, unico esempio di 
sistema in rete che divulga 
report annuali su scala terri-
toriale. Quanto emerge dagli 
indicatori esaminati è che, 
nonostante le gravi difficoltà, 
il posizionamento a livello 
nazionale del nostro siste-
ma territoriale si mantiene 
buono, così come anche la 
dinamica congiunturale, nel 

primo trimestre 2014, mostra 
segnali di miglioramento che 
confermano i risultati del IV 
trimestre 2013. La Camera 
continuerà a valorizzare le 
competenze specifiche del 
territorio, supportandone lo 
sviluppo anche in termini di 
specializzazione”.
Per le note di sintesi e gli ap-
profondimenti rimandiamo la 
lettura online, su www.agrim-
presaonline.it.

SAVIGNANO MARE (Forlì-Cesena) - Si è svolto il pomeriggio del 14 
giugno scorso il primo appuntamento del “mercato contadino” che, da 
questa settimana, ogni sabato pomeriggio dalle 16,30 fino alle 20,00, 
sarà allestito nell’area esterna del Rubicone Fashion, presso il Roma-
gna Center a Savignano Mare. Presenti il neo sindaco di Savignano sul 
Rubicone Filippo Giovannini, il direttore della galleria Filippo Gullotta e 
di Gimmi Baldinini, patron del Rubicone Fashion, il presidente di zona 

della Cia Antonio Masi e Il 
collega di Coldiretti Sauro 
Benvenuti. Tutti hanno vo-
luto dare il proprio “in bocca 
al lupo” a questa importan-
te iniziativa a favore della 
valorizzazione dei prodotti 
agricoli locali che diventerà, 
si augurano i promotori, un 
nuovo e importante appun-
tamento per tutti coloro che 
sono alla ricerca del buon 

cibo locale, fresco al sapore e leggero al portafoglio. 
L’iniziativa è una delle tante gia avviate e altre prenderanno vita nei 
prossimi mesi nel centro commerciale che procede nella direzione della 
valorizzazione dei valori locali e nazionali, a difesa delle tradizioni sia 
del “made in Italy” che del “made in Romagna”. Il mercato contadino si 
svolgerà tutti i sabati d’estate dalle 16,30 alle 20 presso le aree esterne 
del centro commerciale Rubicone Fashion.

Al via il Farmer Market di Savignano Associazione pensionati 
in festa a Modigliana 
con tavola rotonda 
sul tema della salute
MODIGLIANA (Forlì-Cesena) - Domenica 15 giu-
gno si è svolta la festa interprovinciale dell’Asso-
ciazione pensionati - Anp di Ravenna Forlì, Cesena 
e Rimini. L’iniziativa, realizzata presso l’agriturismo 
“100 tigli”a Modigliana (Forli Cesena), è stata pre-
ceduta dalla tavola rotonda dal titolo “Prevenzio-
ne, salute e 
benessere”. 
Sono inter-
venuti, tra gli 
altri, Clau-
dio Casadio, 
p re s i d e n t e 
Provincia di 
Ravenna e 
Davide Drei, sindaco di Forlì, il presidente della 
Cia di Ravenna, Danilo Misirocchi e Antonio Dosi, 
vice presidente Cia nazionale, Valter Manfredi, 
presidente Anp regionale. 
L’incontro è stato moderato dal direttore di Agrim-
presa, Claudio Ferri. 

flash
Chiusura estiva uffici
FORLì-CESENA - Gli uffici 
della Cia di Forlì-Cesena 
resteranno chiusi dall’11 
al 15 agosto compresi. 

http://www.agrim-presaonline.it
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DALLA REDAZIONE - Secondo le statistiche la popolazione 
italiana invecchia: la vita media è arrivata a 79,4 anni per gli 
uomini e 84,5 per le donne.
Il processo di invecchiamento progressivo comporta per la so-
cietà un cambiamento della sua struttura e le politiche di wel-
fare e pari opportunità devono necessariamente tenerne conto 
perché tale popolazione costituisce un parte importante della 
comunità, sia dal punto di vista numerico che dal punto di vista 
del contributo che possono apportare alla crescita economi-
ca, soprattutto in relazione alle recenti riforme del mercato del 
lavoro che hanno prolungato la vita lavorativa delle persone.
Nel 2000 l’Unione europea (direttiva 2000/78/CE) ha emanato 
un provvedimento che proibisce le discriminazioni sul posto 
di lavoro basate sull’origine etnica e sulla razza, religione o 
credenza, disabilità, età e orientamento sessuale, al fine di 
promuovere l’uguaglianza tra gli uomini e le donne sul posto 
di lavoro. 
Purtroppo ad oggi si registra il permanere di un differente trat-
tamento in relazione all’età, sia nel mercato del lavoro, sia nel-
la società. Tale fenomeno viene chiamato Ageism e si riferisce 
alle discriminazioni per età. In questo momento storico l’ Agei-
sm coinvolge i giovani e gli anziani.
La “buona notizia” per i giovani è che crescendo escono da 
una categoria discriminata per entrare nella categoria non di-
scriminata degli adulti; questi ultimi, invece, crescendo entra-
no nella categoria di età discriminata degli anziani.
L’età è una classe di appartenenza utilizzata come fattore per 
differenziarsi dagli altri, inoltre costituisce una sorta di “pregiu-
dizio democratico, al contrario delle altre forme di pregiudizio, 
poiché tutte le persone possono diventarne vittima, essendo il 
ciclo di vita uguale per tutti.
Ciò accade a causa degli stereotipi sociali che pongono come 
punto di riferimento il prototipo positivo dell’adulto (in partico-
lare l’adulto maschio, bianco e in buona salute). La categoria 
degli adulti è maggiormente inserita nel sistema produttivo, 
forniscono sostegno economico con il loro lavoro e godono di 
uno status sociale più elevato delle altre. Inoltre, socialmente 
si ritiene che siano più decisi e diretti, più orientati al raggiungi-
mento dei risultati, più capaci di cogliere le opportunità, più co-
scienziosi ed emotivamente stabili dei giovani e degli anziani.
Di fronte a tale situazione, sia gli anziani che i giovani si sen-
tono più discriminati degli adulti, ciò è anche dimostrato dal 
crescente fenomeno degli “scoraggiati”, persone disoccupate 
che hanno cessato di cercare lavoro perché convinte di non 
poterlo trovare perché troppo giovani o troppo vecchie rispetto 
alle richieste.
Quando si inizia ad invecchiare? Una ricerca ha verificato at-
traverso interviste, che la percezione della vecchiaia viene in 
media collocata dai 62 anni e la fine della giovinezza poco 
dopo i 40 anni. Inoltre, la percezione dei confini tra le classi 
di età varia dalla nazionalità e dalla cultura di riferimento del-
la persona. Infine, tanto più le persone invecchiano, tanto più 
tendono a spostare avanti nella vita la fine della giovinezza e 
l’inizio della vecchiaia.
La categoria degli adulti (dai 35 ai 60 anni) appare elevata e 
multiforme, ma i favoriti appaiono gli appartenenti alla catego-
ria sotto i 50 anni, poichè si ritiene abbiano acquisito una ne-
cessaria esperienza e competenza nel lavoro, siano nel pieno 
delle forze psicofiche e perciò disponibili a ritmi di lavoro ser-

rati. Questo dimostra come la visione dell’anziano sia guidata 
da stereotipi, e lo stereotipo negativo relativo all’anzianità è 
legato al crescente deterioramento delle capacità cognitive e 
relazionali, le quali progressivamente riportano la persona alla 
condizione infantile di dipendenza. In molte situazioni si assi-
stono a commenti relativi agli stereotipi che vengono utilizzati 
per ampliare la separazione tra classi e per aggredire l’intera 
categoria: per esempio nei forum online i commenti degli uten-
ti vertono spesso sulla lentezza dei movimenti degli anziani, 
oppure la pensione, vissuta dai giovani come una “rendita in-
giustificata”.
Questo processo di esclusione dell’anziano dalla società, con 
l’attribuzione del pregiudizio di essere un “parassita”, perché 
percepisce una pensione (rendita legittima dopo decenni di 
lavoro), oppure usufruisce maggiormente del sistema socio 
sanitario, con commenti del tipo: ”perché si ammala di più”, 

escludendo da tale giudizio il fatto che l’anziano ha pagato 
con le sue tasse i servizi e continua a pagarli con la pensione, 
ha origine in alcuni cambiamenti sociali che hanno portato la 
percezione delle persone da “sagge” a “inutili”.
Tra le trasformazioni più rilevanti si possono sottolineare il pro-
gresso tecnologico, che privilegia l’innovazione all’esperienza, 
il rarefarsi della famiglia con il suo ruolo di supporto, la dif-
fusione della conoscenza che ha estromesso l’anziano quale 
depositario del sapere.
Il pregiudizio più comune che emerge a seguito di tali atteg-
giamenti è che la vecchiaia viene utilizzata come sinonimo di 
incompetenza, rigidità mentale, orientamento al passato, man-
canza di progettualità, chiusura al cambiamento, escludendo 
completamente la capacità di utilizzare la propria esperienza 
per risolvere problemi, ecc..
Dal punto di vista del mercato del lavoro, da uno studio con-
dotto da ricercatrici del Laboratorio Armonia della Sda-Boc-
coni, emerge che l’ipercompetitività dei mercati ha portato le 
aziende ad adottare una logica “giovanilista”, in cui le carriere 
si stanno riducendo nei tempi, per cui vengono formate classi 
di manager sempre più giovani, con possibilità di avanzamen-
to sempre più breve.
La conseguenza di tale comportamento è l’inizio della “vec-
chiaia lavorativa” a 45 anni e l’Ageism si concretizza con 

Invecchiamento attivo: scelta o      obbligo? Una lettura di genere
Mara Biguzzi
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Pensionati italiani: donne sempre più povere
M.B.

g

DALLA REDAZIONE - La 
fonte dei dati è autorevolis-
sima: l’Inps, dati 2012, pren-
de la parola sull’argomento 
pensioni nel suo tradizionale 
studio annuale dedicato al 
fenomeno.
Pensioni ‘rosa’ più numerose 
ma assegni inferiori rispetto 
agli uomini nel 2011. È l’Istat 
a certificare in un focus dei 
trattamenti pensionistici ero-
gati a 23 milioni e 686.348 
italiani: le donne, pur rappre-
sentando il 52,9% dei pen-
sionati (8,8 milioni su 16,7 
milioni) e più della metà delle 
pensioni, percepiscono solo il 

43,9% dei 266 miliardi di euro 
erogati (il 56,1% è, infatti, de-
stinato agli uomini).
L’importo medio annuo delle 
prestazioni di titolarità ma-
schile ammonta a 14.460 
euro, il 65,6% in più di quel-
lo delle pensioni di titolarità 
femminile, che si attesta a 
8.732 euro.
In media il numero di tratta-
menti percepiti è maggiore 
nelle donne rispetto agli uo-
mini è ciò fa sì che il divario 
economico di genere si ridu-
ca al 43,8% se calcolato sul 
reddito pensionistico, che ri-
sulta pari a 19.022 euro per 

gli uomini e a 13.228 per le 
donne. 
Tra il 2001 e il 2011, i diffe-
renziali degli importi medi 
delle pensioni e dei reddi-
ti pensionistici tra uomini e 
donne sono cresciuti, rispet-
tivamente, di 4,5 e 1,7 punti 
percentuali.
Dall’analisi appena pubblica-
ta si evince che in Italia i pen-
sionati sono per la maggior 
parte di sesso femminile, il 
52,9% sul totale, pari a 16,7 
mln di cittadini. Attenzione 
però: ancora oggi, a un mag-
gior numero di donne in pen-
sione non corrisponde una 
maggiore somma percepita 
mensilmente dal sesso fem-
minile: gli uomini detengono 
pensioni più alte e in totale 
percepiscono 149 miliardi di 
euro della spesa complessi-
va del sistema.
Pensioni d’oro e medie na-
zionali
Sono 900.000 i fortunati pen-
sionati che percepiscono una 
pensione di oltre 3.000 euro 
mensili. 
La discrepanza fra uomini e 
donne resta del tutto eviden-

te: 675.000 sono di sesso 
maschile e appena 204.000 
femminile. 
Scendendo dal piedistallo dei 
pensionati d’oro, la situazio-
ne è meno rosea. Per ciò che 
riguarda le medie nazionali 
sulle mensilità pensionistiche 
percepite, l’importo medio 
nazionale è quello già segna-
lato. Si noti bene: 7,4 mln di 
pensionati in Italia non arriva-
no a percepire mille euro.
La distribuzione geografica 
dei dati
Il Nord d’Italia detiene il re-
cord della diseguaglianza 
pensionistica uomo/donna: 
in Liguria, in testa alla clas-
sifica, gli uomini percepisco-
no ogni mese una pensione 
maggiore del 55,3% rispetto 
alle corregionali pensionate.
Scendendo lungo lo stiva-
le, invece, le cifre tendono a 
equipararsi e la forbice tende 
a chiudersi in favore di una 
maggiore equiparazione del-
le somme fra donne e uomini
Perché una tale discrepanza 
uomini e donne?

leggi tutto su
www.agrimpresaonline.it

prassi non scritte, che tendono a disinvestire nel-
lo sviluppo di questi lavoratori e lavoratrici, produ-
cendo di fatto la loro emarginazione nei processi 
produttivi.
Questo fenomeno produce una maggiore vulne-
rabilità di tale classe di lavoratori e lavoratrici nel 
caso di perdita prematura dell’occupazione nei 
processi di riduzione del personale, in problemi di 
reinserimento, ricorso a pre-pensionamenti o esodi 
per ridurre il costo del lavoro.
Un altro elemento interessante nello studio degli stereotipi 
è l’attribuzione dell’errore. Se un giovane commette un errore, 
esso viene attribuito all’inesperienza e alla situazione contin-
gente, mentre se lo stesso errore viene commesso da un an-
ziano, esso viene attribuito ad un tratto stabile di personalità 
con qualità crescenti (è l’inizio della fine!, ha l’alzaheimer!). 
Spesso non viene tenuto in dovuto conto dalle aziende che il 
progressivo esodo di persone con determinate esperienze e 
l’introduzione di giovani talenti, si è rivelata disastrosa in molte 
realtà, perché ha eliminato le professionalità e le conoscenze 
allo scopo di ridurre i costi, costringendo a volte, gli imprendi-
tori a richiamare i fuoriusciti.

In questo quadro le 
lavoratrici sono 

maggiormente 
p e n a l i z z a t e 
poiché alla 
discriminazio-
ne di genere 
(che perdura 
nel tempo) si 

aggiunge la 
discriminazione 

per l’età. Le ricer-
che mostrano che 

le donne sono più pe-
nalizzate perché conside-

rate, anche dai coetanei, meno gradevoli, meno competenti, 
meno intelligenti e meno indipendenti con l’avanzare dell’età. 
Attraverso i media, cioè il mezzo attraverso il quale si trasmet-
te conoscenza ai giovani, vengono trasmessi questi stereotipi 
negativi nei confronti delle donne. 

leggi tutto su www.agrimpresaonline.it
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BOLOGNA - Maura Latini 
è il nuovo presidente di Cpr 
System, cooperativa leader 
in Italia degli imballaggi riuti-
lizzabili a sponde abbattibili. 
Latini (che ricopre inoltre l’in-
carico di  direttore generale di 
Coop Italia), succede a Ren-
zo Piraccini e sarà affianca-

ricerca e innovazione

Ribeca: un sistema innovativo di rilievo del benessere animale
negli allevamenti di bovini da carne

Alessandro Gastaldo e Marzia Borciani - Fondazione Crpa Studi e ricerche di Reggio Emilia

Lo studio e lo sviluppo di sistemi di valutazione del 
benessere animale basati su misurazioni in alleva-
mento può avere diverse finalità:
• il rispetto dei vincoli legislativi da parte dei servizi 
veterinari;
• l’adesione a sistemi di certificazione di prodotti ani-
mal friendly o biologici;
• l’individuazione di punti critici e di possibili inter-
venti migliorativi (autocontrollo allevatore, assisten-
za tecnica).
Per ottenerne una valutazione più oggettiva e com-
pleta possibile sarebbe necessario l’uso combinato di 
vari metodi di misurazione, classificabili in due ca-
tegorie: dirette e indirette.
Le misurazioni direttamen-
te compiute sull’animale 
(animal-based measures) 
possono riguardare para-
metri fisiologici (livelli or-
monali, frequenza battito 
cardiaco e resistenza verso 
patogeni), patologici (pre-
senza di patologie mani-
feste o latenti, lesioni e 
depressioni immunitarie), 
comportamentali (deri-
vanti dall’etogramma di 
specie, test di reattività e 
di preferenza) e produttivi (accrescimenti, livelli di 
mortalità, fertilità e fecondità degli animali). Le mi-
surazioni indirette (resource-based measures) spo-
stano il punto di osservazione dall’animale all’am-
biente d’allevamento e riguardano principalmente le 
strutture, le superfici per capo, i materiali da lettiera, 
le pavimentazioni, il controllo ambientale e il livello 
di igiene e di pulizia. Da questi parametri “collatera-
li” si evince, secondo punteggi attribuiti, lo stato di 
benessere potenziale dell’animale allevato. Peraltro, 
queste misurazioni sono imprescindibili, non solo per 
il fatto che la maggior parte delle disposizioni nor-
mative sul benessere le riguardano, ma anche per-
ché sono la sostanza sulla quale si deve basare la 
valutazione delle eventuali anomalie riscontrate con 
i rilievi sugli animali.

Partendo da queste premesse, è nato «Ribeca - Ap-
plicazione di un sistema innovativo di rilievo del be-
nessere animale negli allevamenti bovini da carne», 
un progetto biennale della Fondazione Crpa Studi 
Ricerche di Reggio Emilia, finanziato dal Mipaaf e av-
viato nel settembre 2013, che vede inizialmente il 
coinvolgimento di sette allevamenti bovini da ingras-
so, condotti da giovani imprenditori agricoli.
Il progetto vuole arrivare alla creazione di una meto-
dologia di valutazione del benessere animale (detta 
Ribeca) che comprenda sia misurazioni dirette sugli 
animali (con utilizzo del protocollo Welfare Quali-
ty®), sia misurazioni indirette, basate sull’ambiente 

d’allevamento (con utilizzo 
del protocollo Iba – Indice 
di benessere dell’alleva-
mento).
L’obiettivo consiste nel 
mettere a disposizione 
della zootecnia bovina da 
carne italiana e di tutti i 
suoi portatori di interesse 
uno strumento innovati-
vo ed efficace, ma nello 
stesso tempo semplice e 
immediato, per valutare 
l’impatto tecnico-econo-
mico dell’applicazione in 

allevamento di futuri vincoli normativi in relazione 
al benessere animale. A tal fine, la metodologia Ri-
beca verrà verificata in 137 allevamenti bovini da 
ingrasso di diverse regioni italiane (Piemonte, Vene-
to, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana e Marche), 
sulle principali tipologie d’allevamento e sulle diverse 
razze da carne (Piemontese, Charolaise, Limousine, 
Blonde d’Aquitanie, Romagnola, Marchigiana, Chia-
nina). Tra le varie attività, verrà valutato il costo di 
realizzazione degli interventi migliorativi nei 137 al-
levamenti e della loro incidenza (“il peso”) sul costo 
di produzione della carne bovina.
Le conoscenze acquisite con Ribeca saranno oggetto 
di attività di formazione e in-
formazione rivolte in particola-
re agli allevatori. 

Maura Latini è il nuovo presidente di Cpr System, cooperativa 
leader italiana degli imballaggi

ta nella direzione da Monica 
Artosi. Un vertice quindi tutto 
‘in rosa’ per l’azienda che il 
20 giugno scorso, nel corso 
dell’assemblea dei soci, ha 
rinnovato le cariche socia-
li. “Sono orgogliosa - dice 
Maura Latini - di entrare a far 
parte di questa azienda che 

rappresenta un modello im-
portante di gestione capace 
di unire produttori e distribu-
tori con obiettivi comuni tesi a 
sviluppare efficienza e qualità 
e quindi, a trasmettere valore 
al consumatore finale. Trovo 
inoltre congeniale quanto at-
tuale il tema dell’innovazio-

ne abbinato ad azioni di mi-
glioramento per la riduzione 
dell’impatto ambientale, che 
è la strada già intrapresa da 
Cpr System.  
Anche su questo aspetto of-
frirò il contributo mio perso-
nale e dell’impresa che rap-
presento”.
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Va versata anche l’addizionale Inail dell’anno 2012
L’Inps ha reso nota la contribuzione 2014 dovuta da Cd e Iap (con 
recupero di un’addizionale Inail 2012, pari a 1,23 euro annui per le 
zone non agevolate, e a 0,85 euro annui per le zone agevolate). Le 
aziende che hanno rilasciato alla propria organizzazione professio-
nale l’apposita delega, versano anche il contributo sindacale, pari al 
2% della contribuzione totale dovuta.
La contribuzione IVS
La contribuzione detta “Ivs”, destinata alla gestione pensionistica, 
non è dovuto in misura eguale da ciascun iscritto, ma è differen-
ziato in base a: a) l’ubicazione territoriale dell’azienda (se i terreni 
ricadono in tutto o in prevalenza in territori montani o zone agricole 
svantaggiate sono previste aliquote più basse); b) la Fascia di red-
dito agrario di appartenenza dell’azienda (Fascia 1,  reddito agrario 
sino a 232,40 euro; Fascia 2, da 232,41 a 1.032,91 euro; Fascia 3, 
da 1.032,92 e 2.324,05; le altre sono in Fascia 4); c) l’età dei singoli 
soggetti, se maggiori o minori di anni 21.
I soggetti ancora iscritti e pensionati, a 65 anni di età possono chie-
dere la riduzione al 50% della contribuzione IVS dovuta.
Contributi per maternità e Inail
Queste voci contributive sono rimaste invariate rispetto agli scorsi 
anni. Il contributo annuo per indennità di maternità è quindi pari a 
euro 7,49. La contribuzione annua Inail (che non è dovuta dagli Iap), 
per gli iscritti in aziende di zone non agevolate è pari a euro 768,50; 
per gli iscritti nelle zone agevolate è pari a euro 532,18.
Importi e versamenti
Nei prospetti 1 e 2 abbiamo riportato la contribuzione complessiva-
mente dovuta per l’intero anno 2014 (escluso il recupero dell’addi-
zionale Inail 2012), da un soggetto iscritto all’Inps come Cd minore 
di 65 anni, e da un soggetto ultra65enne con contribuzione ridotta. 
Per ottenere gli importi dovuti dagli Iap è sufficiente sottrarre, dagli 
importi dovuti dai Cd, la contribuzione Inail.
L’Inps invia al domicilio di ciascuna azienda una comunicazione re-
cante gli importi da versare, con il mod. F24, nelle tradizionali 4 rate 
in scadenza il 16 luglio, il 16 settembre e il 17 novembre 2014, e il 
16 gennaio 2015.

Prospetto 1 – Contribuzione 2014 per un CD

Fasce
Zone non agevolate Zone agevolate

> di anni 21 < di anni 21 > di anni 21 < di anni 21

1 2.788,64 € 2.669,28 € 2.390,34 € 2.177,20 €

2 3.425,20 € 3.266,06 € 2.972,91 € 2.688,73 €

3 4.061,77 € 3.862,84 € 3.555,48 € 3.200,25 €

4 4.698,33 € 4.459,62 € 4.138,04 € 3.711,77 €

Prospetto 2 – Contribuzione 2014 per un CD ultra65enne

Fasce Zone non agevolate Zone agevolate

1 1.782,31 € 1.465,00 €
2 2.100,60 € 1.756,29 €
3 2.418,88 € 2.047,57 €
4 2.737,16 € 2.338,86 €

Contratti di appalto o di affida-
mento di lavori a lavoratori au-
tonomi: il titolare dell’impresa è 
tenuto a verificare l’idoneità tec-
nico professionale delle imprese 
appaltatrici o dei lavoratori au-
tonomi in relazione ai lavori, ai 
servizi e alle forniture da affidare 
in appalto o mediante contratti di 
somministrazione.
Nel caso delle imprese agricole si 
va dal normale affidamento di la-
vori al conto terzista sino ai lavori 
di costruzione o ristrutturazione 
edilizia affidati ad un impresa edi-
le. In tutti i casi la norma prevede 
che il titolare deve effettuare la 
verifica dell’idoneità dell’impresa 
o del lavoratore autonomo richie-
dendo all’impresa appaltatrice la 
seguente documentazione: cer-
tificato di iscrizione alla Camera 
di commercio, autocertificazione 
dell’impresa, o dei lavoratori au-
tonomi, del possesso dei requisiti 
di idoneità tecnico professionale 
(ai sensi dell’art. 47 del Decreto 
del Presidente della Repubblica 
del 28/12/2008 n. 445), 
copia del Documento di valuta-
zione dei rischi per le attività che 
l’appaltatore si troverà a svolgere 
nei luoghi di lavoro del commit-
tente (se all’impresa si applica il 
D. Lgs. 81/2008).
Inoltre serve l’elenco delle mac-
chine, attrezzature e opere prov-
visionali di proprietà e compe-
tenza della ditta appaltatrice che 
verranno utilizzate, con la relati-
va documentazione di conformi-
tà, la copia del Durc (Documento 
Unico di Regolarità Contributiva), 
le eventuali copie di polizze as-
sicurative Rct e Rco e la dichia-
razione da parte dell’impresa ap-
paltatrice di non essere oggetto 
di provvedimenti di sospensione 
o interdettivi. 
Infine va ricordato che il titolare 
dell’impresa agricola, per lavo-
ri della durata superiore ai due 
giorni, allo scopo di documentare 
le misure per eliminare o ridurre 
le interferenze, tra più aziende, è 
obbligato a redigere per iscritto il 
Documento unico di valutazione 
dei rischi interferenti (Duvri).

I contributi obbligatori 2014 per 
gli autonomi agricoli

Corrado Fusai

Sicurezza sul lavoro: 
obblighi connessi 
ai contratti di appalto

Piero Peri
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“Patata, patatina: tra un ciuffo di prezzemolo, sei nata tu…”
Va elogiata la buona patata, nostro nutrimento, goloseria, con altre virtù popolari. Correva il 1961, quando nell’Italia di 
allora (solidale, che credeva nel futuro) radio, tv e juke box al mare d’estate lanciavano una canzoncina di successo: la 
cantava una certa Mina (autori Migliacci-Meccia). “Bambina piccolina, patatina, col naso piccolino, patatino/tu, come 
nelle favole sei nata sotto un cavolo/tra ciuffi di prezzemolo sei nata tu…/. Buona, semplice, goduriosa patata. 
Giunta a noi dalle Americhe cinquecento anni fa, per prendere strada, piano piano ma irresistibilmente, nell’alimenta-
zione popolare (e non solo), per le sue poliedriche virtù, la rustica bontà: grazie ad una discreta facilità di coltivazione, 
anche in tempi di carestia, e prezzi al consumo accessibili ai più. La patata è molto democratica. Ovviamente, non tutte 
le patate sono uguali, come si conviene alla diversità dei terreni. Ad esempio, le patate dell’Appennino, 
di pasta più bianca, sono diverse - pur nel buon sapore - dalle gialle patate di sabbia vicino la spiaggia 
adriatica. Dunque molteplici le possibili elaborazioni. Sono solo un ricordo (ma basta, potendo, avere 
un camino) le patate cotte sotto la cenere: avvolte in carta gialla, lenta cottura sotto la brace, da pelare a 
scottadito per poi gustarle in francescana allegrezza. Oggi, tra le molte ricette possibili, le patate al forno 
con il rosmarino: indimenticabili, poi, le patate fritte nello strutto; piccola voluttà. Patate, non solo in cucina: 
anche per usi paramedici ed estetici, tempo fa. Fette di patate crude sulle scottature (o, per i pugili, come 
emolliente dopo i cazzotti sul ring). E maschere di patata idratante per il viso delle belle donne, acqua di 
patate per la morbidezza delle mani: rustiche cosmesi, che male di certo non facevano.

Il Passator Cortese 

Il Consiglio dei 28 Ministri europei dell’Ambiente ha 
approvato a larga maggioranza, con le sole asten-
sioni di Belgio e Lussemburgo, la proposta di Rego-
lamento che modifica la Direttiva europea del 2001 
sulle procedure di autorizzazione di nuove colture 
geneticamente modificate. 
Il testo approvato sblocca una situazione in stallo 
dal 2010 per una serie di veti incrociati e dovreb-
be consentire per la prima volta agli Stati membri 
dell’Ue di limitare o vietare la coltivazione di Ogm 
sul proprio territorio, assicurando solide basi giuri-
diche. 
Tuttavia l’accordo è solo il primo passo di una nego-
ziazione che inizierà di fatto con il nuovo Parlamento 
europeo a metà ottobre. 
La proposta prevede il divieto per tutti gli Stati Ue 
qualora la Commissione europea sia contraria all’in-
troduzione di uno specifico Ogm, dando viceversa 
la possibilità di scegliere al singolo paese in caso di 
autorizzazione da parte dell’Esecutivo Ue. Quindi, se 
la Commissione europea dice no ad una proposta di 
coltivazione, l’Ogm non si potrà coltivare sull’intero 
territorio europeo, ma se è favorevole, non sarà un 
sì per tutti, poiché ogni Paese Ue, per motivi speci-
fici anche diversi da quelli legati alla salute o all’am-
biente, potrà rifiutarne la coltivazione sul proprio 
territorio.
L’Europa ha votato. Fra conferme e novità, l’atten-
zione è ora tutta spostata sulla composizione del 
nuovo Parlamento europeo, che dovrà lavorare per 
cinque anni. 
Il gruppo che ha ottenuto maggiori consensi da par-
te degli elettori è quello del Ppe (Partito popolare 
europeo), con 221 seggi, seguito dal 
S&D (Alleanza progressista di sociali-
sti e democratici) con 191 seggi. 
Terzo è Ecr (Conservatori e riformisti 
europei) con 64. 

Ogm: trovato un accordo 
al Parlamento europeo

Carla Cavallini

Terra, sudore e protesta sociale

Maurizio Del Vecchio

Lavorano un campo il lunedì, il mercoledì e il ve-
nerdì, per una ventina di ore e senza macchinari. 
Non hanno un lavoro ma ricavano insalate, legumi, 
ortaggi da un orto di un grande appezzamento ab-
bandonato. Usano termini come “diritti” e “rivendi-
cazione sociale”. Ce ne parla Lorena Bustabad del 
quotidiano spagnolo El Pais. 

Sono disoccupati però lavorano. Usano le mani per 
trasformare la terra senza remunerazione economi-
ca. Il loro premio sono lattuga, pomodori e aglio che 
raccolgono da un terreno al bordo della foce di Ferrol 
e che equamente suddividono tra i cinque membri 
di un orto comunitario che occupa parte di un gran-
de appezzamento di terreno pubblico della Autorità 
Portuale di Ferrol. “Una cassa di patate è anche una 
ricchezza in una scala che non viene apprezzata”, 
spiega André Martinez Ces, disoccupato di 35 anni 
che è uno dei cinque novelli ortolani che si alternano 
tre giorni alla settimana nell’orto, parte comunitario 
e parte no, che condividono nel quartiere di Caranza.
“Noi non veniamo dalla tradizione contadina. Lo fac-
ciamo per necessità e per un impegno”. Afferma Ces 
– che fa parte del Forum sociale di Ferrolterra, un 
gruppo cittadino molto attivo contro gli sfratti ed i 
tagli nei servizi pubblici - che l’orto è una formula 
produttiva di protesta sociale per dimostrare all’am-
ministrazione pubblica che si può creare occupazione 
coltivando i terreni pubblici, per rivendicare il diritto 
a un lavoro. Dopo due anni in cui hanno pacifica-
mente piantato semi e piantine a Caranza, senza che 
nessuna autorità ufficiale se ne occupasse, ora una 
pattuglia della polizia portuale prende nota di quan-
to accade, dopo che la notizia dell’orto rivendicativo 
è uscita sulla stampa. Anche l’associazione di quar-
tiere di Caranza ha protestato chiedendo che questi 
giardini siano disciplinati, per paura che diventi di 
moda occupare le terre pubbliche…
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DALLA REDAZIONE - Il tema della sicurezza nei luoghi di la-
voro è emerso con evidenza negli  ultimi tempi per via di una 
crescita culturale e una frequenza di infortuni a volte molto 
gravi, che interessano vari comparti produttivi del nostro pa-
ese. Il settore agricolo è uno tra i settori a più alto rischio per 
l’elevato impiego di mezzi meccanici nelle ordinarie attività la-
vorative e per la gravità e la frequenza degli infortuni.
A livello legislativo il Testo Unico sulla Sicurezza ha introdot-
to importanti novità per il comparto agricolo. In particolare le 
disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare, i col-
tivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti 
nel settore agricolo, l’utilizzo di attrezzature di lavoro a norma 
e Dispositivi di Protezione individuale (Dpi) adeguati ai rischi.
La prevenzione e la sicurezza sul lavoro costituiscono quindi 
un aspetto estremamente rilevante nella conduzione di un’a-
zienda agricola. Oggi il Testo unico (Tu) impone un “modello 
organizzativo” diretto alla sistematica individuazione e rimo-
zione o diminuzione dei fattori di rischio presenti per tutti colo-
ro che vi operano. Nello specifico gli obiettivi del Tu si riassu-
mono in valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza, 
programmazione delle misure ritenute opportune per garantire 
il miglioramento dei livelli di sicurezza, eliminazione/riduzione 
dei rischi, idonea scelta delle attrezzature, corretta ed adegua-
ta formazione, informazione e addestramento dei lavoratori,   
limitazione dei lavoratori esposti al rischio, al controllo sanita-
rio periodico dei lavoratori, attuazione di misure di emergenza 
in caso di primo soccorso, lotta antincendio.
Tra i rischi potenzialmente più gravi connessi all’uso della trat-
trice agricola, meritano una particolare attenzione quello di ri-
baltamento ovvero la capacità di sollevamento, la struttura di 
protezione contro il capovolgimento e il sistema di ritenzione 
del conducente. Altro rischio è quello di avvolgimento su orga-
ni in movimento, il montaggio della protezione sulla presa di 
potenza o il contatto con le cinghie di trasmissione e di ven-
tilazione. Altri rischi sono legati alla salita e discesa dal mez-
zo, ai punti caldi, ma anche all’impianto idraulico e frenante. 
Pertanto occorre verificare che le trattrici aziendali e le altre 
macchine semoventi siano provviste di strutture di protezione 
del posto di guida in caso di ribaltamento (telaio o cabina), dei 
sistemi di ritenzione del conducente (cinture di sicurezza). Le 
prese di potenza e gli alberi cardanici devono essere dotati di 
apposite strutture protettive (scudo, catenella, ecc.), gli organi 
in movimento (ventole, cinghie) siano protetti contro il contatto 
accidentale, i collettori e le marmitte siano dotati di strumenti 
di protezione contro il contatto. Esistono sulle trattrici aziendali 
scalette o sistemi analoghi che consentano un facile acceso al 
posto di guida.
Un valido supporto all’adeguamento delle trattrici agricole ai 
requisiti minimi di sicurezza per l’uso delle attrezzature di lavo-
ro sono le linee guida prodotte dal gruppo di lavoro coordinate 
dall’Inail che evidenziano che tutti i trattori agricoli o forestali a 
ruote o a cingoli devono rispettare alcuni parametri. Allo stato 
delle conoscenze attuali i principali sistemi di prevenzione a 
fronte del pericolo di ribaltamento sono essenzialmente rap-
presentati da dispositivi di prevenzione di tipo passivo, cioè 
finalizzati non ad evitare il verificarsi dell’evento pericoloso 
quanto piuttosto a limitare l’entità delle eventuali conseguenze 
a carico del conducente. I dispositivi di protezione general-
mente adottati nel caso dei trattori agricoli o forestali si ba-

sano sul principio di preservare un 
determinato “volume di sicurezza” 
o “zona libera”, mantenendo l’o-
peratore al suo interno durante 
l’intero svolgimento del capovol-
gimento. In tal modo, il rischio per 
l’operatore di essere schiacciato tra 
le parti costituenti il trattore (e/o la 
struttura di protezione stessa) ed il suolo 
può essere ragionevolmente escluso. Per 
conseguire questo risultato, pertanto, occorre che 
il trattore sia equipaggiato con: un dispositivo di protezione in 
caso di capovolgimento, ossia una struttura sufficientemente 
rigida installata sul mezzo, avente essenzialmente lo scopo 
di garantire un volume di sicurezza destinato a contenere l’o-
peratore (telaio di protezione) e un dispositivo di ritenzione 
che, indipendentemente dalle condizioni operative, trattenga 
l’operatore entro il volume di sicurezza (cintura di sicurezza).
Il Gruppo di lavoro coordinato dall’Inail ritiene molto importan-
te la protezione di elementi mobili accessibili del mezzo che 
possono potenzialmente rappresentare una fonte di pericolo 
in caso di contatto non intenzionale. 
Essi sono riconducibili essenzialmente a: presa di potenza; 
cinghie per la trasmissione del moto;
- ventola del sistema di raffreddamento; elementi che posso-
no determinare pericolo di pizzicamento e cesoiamento; altri 
organi in movimento. 
Secondo quanto previsto dal Testo Unico della sicurezza, gli 
elementi mobili di un’attrezzatura di lavoro che presentano 
rischi di contatto meccanico che possono causare incidenti 
devono essere dotati di protezioni o di sistemi protettivi che 
impediscano l’accesso alle zone pericolose o che arrestino 
i movimenti pericolosi prima che sia possibile accedere alle 
zone in questione. 
Le protezioni ed i sistemi protettivi devono essere di costru-
zione robusta; non devono provocare rischi supplementari; 
non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci; devono 
essere situati ad una sufficiente distanza dalla zona pericolo-
sa; non devono limitare più del necessario l’osservazione del 
ciclo di lavoro; devono permettere gli interventi indispensabili 
per l’installazione e/o la sostituzione degli attrezzi, nonché per 
i lavori di manutenzione, limitando però l’accesso unicamente 
al settore dove deve essere effettuato il lavoro e, se possibile, 
senza che sia necessario smontare le protezioni o il sistema 
protettivo.
Le cinghie per la trasmissione del moto, la ventola del siste-
ma di raffreddamento ed altri organi in movimento accessibili  
devono essere dotati di protezioni progettate, costruite e posi-
zionate in modo da impedire che parti del corpo raggiungano 
le zone pericolose. Possono essere utilizzate protezioni rigide 
non forate o griglie.
Inoltre  le parti di un’attrezzatura di lavoro a temperatura ele-
vata devono, ove necessario, essere protette contro i rischi di 
contatti o di prossimità a danno dei lavoratori. 
Nei trattori agricoli o forestali le parti calde che possono com-
portare un potenziale rischio di ustione sono: il sistema di 
scarico dei gas esausti; la superficie calda del cilindro e della 
testata; la scatola del cambio e della frizione.

Prevenzione, arma vincente 
per contrastare gli infortuni
Mirco Villa

g
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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 cingolato Fiat 605 CM anno 
1976; rimorchio agricolo Bernabei 
BS A 50 anno immatricolazione 1986, 
portata ql 50; fresa e bara falciante. 
Chiamare ore pasti 051-914333.
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
VENDO 400 metri di tubo per irri-
gazione diametro 100, n. 8 irrigatori 
normali e n. 1 grosso. Telefonare ore 
pasti allo 051-940864 Sergio.
MOdENA
VENDESI Fiat Ducato maxi 2.5, 54 cv 

fiscali, anno 1987 cassonato (3,6 m) 
ruote anteriori nuove. Da revisionare. 
Luigi 339-4385915.
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.
RAVENNA
Vendo botte per trattamento o diser-
bo barre mt10 ql 5 vetroresina revi-
sionata; spandiconcime Eurospand 
mod 403 s ql 4 portato riverniciato;  
motorino avviamento 12 volt per 
motori Same revisionato. Cell 327-
9099609.
REGGIO EMILIA
VENDO Same D.A. 30 con documenti 
in buone condizioni, garantito. Prezzo 
interessante. Tel. 347-3474418
VENDO trattore Retor serie 2011, cv 
35, con sollevatore, documenti, revi-
sionato, ottime condizioni. Prezzo da 
concordare. Tel. 0522-696329 ore pa-
sti, cell. 347-3474418.

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

Niente di più adatto 
che fare merenda 
con delle buone 
susine, ricche di 
potassio e di fibre

W LA 
SUPER SUSINA!!!

Con le belle giornate 
si fa più attività fisica

Può capitare, però, che ci si senta 
anche molto stanchi…

©
cr

ea
tiv

ec
re

w

Mercato delle occasioniMercato delle occasioni

PARMIGIANO REGGIANO
LISTINO PARMAREGGIO E GRANTERRE 
DEL 16/6/2014 quotazioni in euro
Bollettini Cciaa prodotto
  min max
Modena P.R. 12 mesi 8.05 8.40
Lunedì P.R. 18 mesi 8.75 9.10
10-6-2014 P.R. 24 mesi 9.35 9.70
 P.R. 30 mesi 10.75 11.50
 Zangolato di creme 1.95
Reggio Emilia P.R. 30 mesi e oltre 10.85 11.05
Venerdì P.R. 24 mesi e oltre 9.45 9.80
10-6-2014 P.R. 18 mesi e oltre 8.85 9.20
 P.R. 12 mesi e oltre 8.05 8.40
 Zangolato di creme 1.95
Parma P.R. 24 mesi e oltre 9.45 9.65
Venerdì P.R. 12 mesi e oltre 8.70 8.95
13-6-2014 Zangolato di creme 1.95

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) 6.50 8.00
Erba medica di collina 1a qualità
1° taglio campo (in rotoballe) 4.80 6.30

Modena
 euro min max
Paglia di frumento pressata in rotoballe n.q. n.q.
Paglia di frumento pressata in balloni n.q. n.q.
Paglia di orzo pressata in rotoballe n.q. n.q.

Reggio Emilia
 euro min max
Fieno 1° taglio 2014 (in rotoballe) 7.50 8.50
Fieno di erba medica 2° taglio 2013 5.00 6.00
Paglia in rotoballe 2013 n.q. n.q.

Parma
 euro min max
Fieno di erba medica 1° taglio 2014 7.00 8.00
Paglia di frumento pressata 2014 4.00 5.00

BENTIVOGLIO - Vendesi appezzamento di ter-
reno agricolo seminativo in un corpo unico di 
circa 18 ettari con relativi fabbricati.

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

GALLIERA - Vendesi fondo agricolo di circa 4 
ettari, attualmente a seminativo, adiacente al 
centro abitato con possibilità di trasformazio-
ne in terreno edificabile.

SAN PIETRO IN CASALE - Vendesi podere di 
17 ettari circa oltre a fabbricati ad uso abita-
zione e stalla/fienile con possibilità di irriga-
zione e di vendita anche frazionata.

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 6.73 6.98
Pezzati neri polacchi 6.39 6.46
Pezzati neri nazionali 4.92 5.24
VITELLONI DA MACELLO
Limousine 2.70 2.80
Charolaise ed incroci francesi 2.38 2.47
Incroci nazionali 1a qualità 1.88 2.04
Simmenthal ed altri pezzati rossi 1.91 2.05
VITELLONI FEMMINE DA MACELLO
Limousine 2.82 2.97
Simmenthal 2.00 2.15
Razze pezzate nere 1.40 1.55
VITELLI DA ALLEVAMENTO E DA RIPRODUZIONE
Baliotti razze pregiate carne-extra 4.84 5.55
Baliotti razze pregiate carne 2.93 3.65
Pezzati neri 1a qualità extra 2.55 3.05

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 1.21 1.23
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 5.30 5.50
Pollastre 18 settimane 4.05 4.15
Tacchini pesanti femmine 1.43 1.45
Tacchini pesanti maschi 1.43 1.45

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 1.21 1.23
Conigli allevamento a peso vivo leggeri 1.48 1.52
Conigli allevamento a peso vivo pesanti 1.55 1.61

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 4.21 da 115 a 130 kg 1.43
Lattonzoli di 25 kg 3.06 da 130 a 144 kg 1.44
Lattonzoli di 30 kg 2.82 da 144 a 156 kg 1.47
Lattonzoli di 40 kg 2.37 da 156 a 176 kg 1.53
Magroni di 50 kg 2.12 da 176 a 180 kg 1.51
Magroni di 65 kg 1.91 da 180 a 185 kg 1.44
Magroni di 100 kg 1.61
Magri da macelleria
da 90 a 115 kg 1.66
Scrofe da macello 0.72
Carni suine fresche
Coppa fresca kg 2,5 e oltre 3.78
Spalla fresca (disossata e sgrassata) 2.93
Lombi Modena interi 4.85
Prosciutto da 10 kg a 12 kg (*) 2.71
Prosciutto da 12 kg a 15 kg (*) 3.18
Prosciutto produzioni tipiche da 10 kg a 12 kg (*) 3.52
Prosciutto produzioni tipiche da 12 kg a 15 kg (*) 3.89

(*) 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 4.21 da 115 a 130 kg euro 1.41
da 25 kg euro 3.08 da 130 a 144 kg euro 1.44
da 30 kg euro 2.81 da 144 a 156 kg euro 1.46
da 40 kg euro 2.37 da 156 a 176 kg euro 1.52
da 50 kg euro 2.09 da 176 a 180 kg euro 1.52
da 80 kg euro 1.70 da 180 a 185 kg euro 1.49
da 100 kg euro 1.63 oltre 185 kg euro 1.46

Parma
DA ALLEVAMENTO DA MACELLO PESO VIVO
da 15 kg euro 4.20 da 130 a 144 kg euro 1.44
da 25 kg euro 3.07 da 144 a 156 kg euro 1.48
da 30 kg euro 2.80 da 156 a 176 kg euro 1.53
da 40 kg euro 2.37 da 176 a 180 kg euro 1.53
da 50 kg euro 2.08 da 180 a 185 kg euro 1.51
da 80 kg euro 1.63 oltre 185 kg euro 1.47

CEREALI
Bologna e Ravenna
FRuMENTO TENERO DI PRODuzIONE NAzIONALE
 euro min max
N. 1 n.q. n.q.
N. 2 n.q. n.q.
N. 3 n.q. n.q.

FRuMENTO DuRO DI PRODuzIONE NAzIONALE
 euro min max
Produzione nord n.q. n.q.
Produzione centro n.q. n.q.

CEREALI MINORI
 euro min max
Avena nazionale rossa n.q. n.q.
Frumento per uso zootecnico n.q. n.q.
Orzo nazionale - p.s. 64/66 20.30 20.70
Orzo estero (nazionalizzato) 21.10 21.30
Sorgo foraggero bianco 20.00 20.40

GRANOTuRCO
 euro min max
Nazionale comune 19.00 19.40
Farina di granoturco integrale 24.30 24.50

ORTOFRuTTA
Bologna
 euro min max
Albicocche Bella d’Imola 40+ 0.50 0.60
Nettarine (casse/bins) Big bang 15.5+ 0.45 0.55
Pesche (casse/bins) Spring belle 17.5+ 0.45 0.55

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)  2.30 2.60
Patate (casse da 10 kg) 1.50 1.60
Sedano verde (casse da 8 kg) n.q. n.q.
Zucchine scure medie (casse 5 kg) 2.30 2.40

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) 3.00 4.00
Nettarine C+ (plateaux) 2.90 3.40
Banane (cartoni da 18 kg) 1.85 2.15
Banane equosolidali (cartoni) 1.95 2.35
Limoni Primofiore 58/67 1.65 1.80
Arance Valencia 8 (casse) 1.45 1.65
Mele Rosse 70/75 (casse) 2.20 2.40

ORTAGGI
Forlì-Cesena
 euro min max
Cetrioli (serra) 0.35 0.45
Lattuga Gentilina (pieno campo) 0.28 0.32
Lattuga Trocadero (pieno campo) 0.28 0.32
Zucchini verdi (pieno campo) 0.40 0.60

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).



D.: Presidente Pirani, avete recen-
temente svolto la vostra ASSEMBLEA 
di Bilancio: quali sono i risultati  otte-
nuti dalla Cooperativa nel 2013?

R.: Progeo ha concluso nello scorso 
mese di maggio il programma delle sue 
assemblee portando un bilancio finale 
con vendite in aumento per fatturato 
e volumi, migliore differenza fra ricavi 
e costi, ammortamenti ed 
accantonamenti importanti 
ed un utile netto di 1,2 milio-
ni di euro. 

D.: Siete perciò com-
pletamente soddisfatti del 
risultato ottenuto?

R.: Il Consiglio di Ammini-
strazione e le Assemblee han-
no effettivamente espresso 
soddisfazione per il risultato 
ottenuto che, nell’attuale 
situazione economica, è un elemento 
importante da sottolineare. Non vanno 
però dimenticate altre valutazioni che 
invitano alla cautela. Ad esempio va 
considerato che l’utile netto consegui-
to, pur significativo, è molto modesto 
rispetto al giro d’affari, e che nel 2013 
la situazione non è stata molto rassicu-
rante per redditività delle aziende agri-

cole e zootecniche. Inoltre, al contrario 
di quanto successo nel 2012, lo scorso 
anno abbiamo potuto sfruttare alcune 
situazioni favorevoli che hanno aiutato 
la gestione.  

D.: Quali sono questi elementi fa-
vorevoli?

R.: Nel corso della seconda parte 
dell’anno il calo delle materie prime ce-

realicole ha consentito un mi-
glioramento dei margini ed una 
riduzione dei magazzini e delle 
risorse impegnate per finanziar-

li. Anche il totale dei crediti clienti 
è diminuito in modo consistente 
grazie anche all’applicazione del-
le norme sui tempi di pagamento 
disciplinate dall’art. 62. Infine 
l’ingresso di nuovi agenti e con-
seguentemente di nuovi clienti 
ha consentito l’aumento dei vo-

lumi di vendita: sono tutti elementi che 
hanno inciso in particolare nel settore 
mangimistico, che è il settore portante 
dell’attività aziendale poiché genera tre 
quarti del giro d’affari complessivo della 
cooperativa.

D.: In conclusione perciò un anno 
fortunato?

R.: In realtà è da sottolineare che 
non tutte le attività della cooperativa 
hanno beneficiato di situazioni favo-
revoli: ad esempio, il conferimento di 
cereali e proteoleaginose ha dovuto mi-
surarsi con un’annata poco produttiva, 
con quantità ridotte e ricavi difficili da 
concretizzare, causa un mercato carat-
terizzato da listini contenuti e costanti. È 
poi necessario ricordare che le situazioni 
favorevoli possono tradursi in risultati 

concreti e positivi 
solo se tutta l’orga-
nizzazione azien-
dale è in grado di 
presidiarle, gestirle 
ed utilizzarle in 
modo adeguato. 
Quindi c’è stata an-
che molta capacità 
di gestire ordini e 
richieste, di pro-
durre in modo ade-
guato, di servire in 
modo efficace soci 

e clienti con qualità, capacità di servi-
zio e quindi  soddisfazione nel rapporto 
commerciale.

D.: Per quanto riguarda il 2014 
quali sono le prospettive di Progeo?

R.: Progeo affronta il 2014 con un 
consistente rafforzamento patrimoniale, 
grazie ad un patrimonio netto più ele-
vato, meno debiti, più liquidità disponi-
bile che sono il risultato più importante 
conseguito nel 2013. Sono condizioni di 
partenza che possono contribuire a rag-
giungere un nuovo risultato positivo. Il 
budget elaborato a inizio anno punta ad 
ottenere un buon risultato, e il control-
lo dei primi mesi conferma le previsioni  

segnalando anche un discreto miglio-
ramento dei risultati di periodo attesi. 
Poi il mercato resta straordinariamente 
difficile, le produzioni alimentari e zoo-
tecniche sentono la pesantezza del calo 
dei consumi e delle quotazioni, perciò il 
2014 non si presenta ancora una volta 
come un anno facile e prevedibile. Sarà 
pertanto ancora una volta necessaria 
una buona capacità di adeguamento 
di tutta la struttura organizzativa della 
cooperativa per ottenere i risultati che 
ci siamo posti.  Negli anni abbiamo dato 
prova di possedere queste capacità, e 
questo è sicuramente un ulteriore ele-
mento tranquillizzante e rassicurante 
relativamente alla capacità di ottenere 
anche in futuro buoni risultati aziendali.
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Progeo: i risultati del Bilancio 2013 
e le Prospettive per la Gestione  
nel Nuovo Anno  
Ne parliamo con il Presidente Marco Pirani

http://www.progeo.net

