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

Settembre 2014 - n. 10 - Anno XVII - http://emiliaromagna.cia.it

Po
st

e 
Ita

lia
ne

 S
pA

 - 
Sp

ed
. i

n 
ab

b.
 p

os
ta

le
 D

.L
. 3

53
/2

00
3 

(c
on

v.
 in

 L
. 2

7/
02

/2
00

4 
n.

 4
6)

 a
rt

. 1
, c

om
m

. 1
 

È arrivato 
il moscerino
asiatico

Prezzi dei vini, 
il mercato segna il passo

I vincoli dei Siti 
Rete Natura 2000
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BOLOGNA
VENDO fresa pre semina Annovi mt. 
2,50 seminuova. Per informazioni tel. 
051-781274.
VENDO 200 bins grandi di legno 
per patate. Per informazioni tel. 051-
781274.
VENDO San Giovanni in Persiceto 
imballatrice Volvo columbia R12 
in buone condizioni euro 2.500 e 
condizionatrice Fort & Pegoraro mod. 
F 25 in buone condizioni euro 1.900. 
Per informazioni cell 333-6527422 e 
mail nadaloris@excite.it.
VENDESI a Baricella vibrorincalza-
tore per patate VR 76/3+2 più micro-
granulatore per disinfettante. Cell. 
333-1138922.
FERRARA
VENDO due secchi mungitura be-
stiame. Alfa laval 23 litri 349-4589176 
Ostellato.
VENDO frangizolle, erpice rotante, 
trincio, trattrice agricola carraro 450, 
trattrice agricola Fiat 640, muletto 
portato, stirpone, spandi concime, gi-
rotiller, rimorchio  altini portata ql. 50. 
Tel. 0532-853000.

VENDO Trinciastocchi Berti TSB 230 
con slitte, ruote sterzanti, contropet-
tine, cardano, libretto istruzioni; pari 
al nuovo usato una volta x trinciare 
15 Ha di mais causa errato acquisto, 
macchina adatta a trattori da 70 a 100 
cv. Euro 4.000. Cell. 348-3301405.
FORLì-CESENA
CERCO diritto di reimpianto di mq 
6000 solo in Emilia Romagna. Telefo-
nare Pierino 0543-476282.
VENDO per cessata attivita trattore 
New Holland 82- 85 a cingoli con arco 
abbettente e seguenti attrezzi per 
frutteto: trincia Calderoni mt 2 con 
spostamento laterale e disco interfila-
re, fresino interfilare Calderoni dop-
pio spostamento laterale con testa cm 
100, ruspa al sollevatore, forcarami 
con cassoncino, fresa celli interfilare 
cm 185, ripper mt 2 con 7 vanghe mt 
2, botte al sollevatore per diserbo sul-
la fila, aratro Rinieri tipo frutteto 3.5. 
Per informazioni telefonae a Mauro al 
numero 348-2444087.
VENDO per inutilizzo sega a disco 
per ferro diametro cm 27 motore 1,5 
cv 380 w ,pezzi di ricambio per tratto-

re fiat 640 dt .540 dt coppia conica an-
teriore, braccetto di sterzo, castelletto 
porta ingranaggi mozzo anteriore, 
forcella innesto pto .pezzi originali. 
Due finestre in alluminio cm 150 x 80. 
Mauro tel. 0541-942295, 348-2444087.
IMOLA
Per fine attività, vendiamo 30 Pecore 
delle Langhe (da latte), gravide, età 
comprese tra i 6 mesi e i 4 anni. Di-
sponibili in autunno. Prezzo comples-
sivo 4000 euro trattabili. Possibilità di 
acquisto anche di pecore singole. Pro-
vincia di Bologna. Per info Francesca 
348-3694374, Fabrizio 339-6410314.
VENDO scavapatate/raccogli cipolle 
CARLOTTI 294 SUPER in buono stato. 
Tel. 328-2670740, 338-4014530.
VENDO 50 balletti di fieno secondo 
taglio a 3 euro ciascuno, trattabili. Tel. 
331-4542330.
VENDO n. 800 pali di cemento pre-
compresso “Valente” 8x8 a 12 trecce; 
n. 800 braccetti oscillanti per ven-
demmia meccanizzata; n. 70 pali di 
testa 9x9 a 18 trecce. Davide tel. 0542-
657026 cell. 333-6034033.

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

http://emiliaromagna.cia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=350&Itemid=84
http://www.eima.it
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editoriale

Ecco perché la filosofia (commerciale) che anima 
i sostenitori del kilometro zero è di difficile 

applicazione: basta una azione eclatante come 
quella intrapresa dalla Russia nei confronti 
di mezzo mondo per far capire, al di là degli 
slogan ad effetto, che ciò che entra in un circuito 
commerciale ha bisogno di concretezza e 
certezza della destinazione. L’ennesima crisi del 
settore ortofrutticolo, ormai ciclica, quest’anno 
incassa pure una annata sfavorevole dal punto 
di vista meteorologico e uno stop delle merci 
verso la Russia. A farne le spese è il meglio del 
made in Italy, ortofrutta compresa, impegnata, 
quest’ultima, in una gara che la vede perdente 
sotto il profilo dei prezzi, assolutamente non 
remunerativi. La crisi è strutturale, non c’è 
bisogno di altre conferme, e va affrontata assieme 
alle nazioni europee produttrici di ortofrutta, 
individuando tuttavia anzitempo soluzioni 
condivise entro i confini nazionali, proposte da 
realizzare in tempi accettabili e che possano 
assicurare un’equa distribuzione del valore 
aggiunto lungo tutta la filiera produttiva.  
Ce lo diciamo da anni.
Il Governo, mentre stiamo per andare in stampa, 
si è posto degli orizzonti temporali (i ‘mille giorni’) 
durante i quali verificare i risultati dell’azione 
dell’Esecutivo, un approccio alle problematiche 
che andrebbe mutuato anche nel complicato 
contesto dei comparti agricoli, troppo spesso alle 
prese con enunciazioni e buoni propositi che di 
sovente sfociano in un ‘nulla di fatto’.
Il premier Renzi, nel presentare il portale 
passodopopasso.italia.it sul quale ha detto: “sarà 
dato conto di quanto è stato fatto e di quanto 
resta da fare del programma di Governo”, ha 
assicurato inoltre che il sito sarà una sorta di 
‘diario di bordo’ dell’azione dell’Esecutivo e che “si 
comincerà con l’agricoltura”. 
Se la debacle del settore ortofrutticolo si è 
appalesata con grande enfasi mediatica, il 
vitivinicolo strappa titoli accattivanti, mentre 
spesso passano inosservati alcuni dati 
preoccupanti sul vino. 
In questi ultimi mesi il mercato internazionale  
ha infatti subito una brusca frenata dei prezzi, 
specialmente dei vini generici, e sono in discesa 
anche i volumi commercializzati. È inoltre in 
flessione anche il mercato cinese, sul quale si 
erano ipotizzati progetti economici.
Forse è il caso di prestare attenzione anche su 
questo prodotto, con enfasi.

Un ‘diario di bordo’ 
per l’agricoltura 

Claudio Ferri
direttore Agrimpresa
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I meccanismi dell’economia globale 
espongono sempre più le comunità 

locali al rischio di invasione da 
parte di nuovi parassiti e patogeni. 
Questo fenomeno è uno dei maggiori 
fattori di rischio per l’agricoltura e 
l’ambiente e pone seri problemi in 
particolare in frutticoltura. Insetti 
e patogeni sono spesso introdotti 
in nuove zone attraverso gli 
scambi commerciali e turistici ed 
il loro insediamento è facilitato dai 
cambiamenti climatici in atto. Alcuni 
organismi non sono ancora presenti 
in Europa, ma costituiscono una 
seria minaccia: se è probabilmente 
impossibile evitarne l’ingresso, 
sarebbe comunque fondamentale 
attuare programmi per la diagnosi 
precoce e per l’identificazione 
delle strategie di controllo più 
adatte. Queste azioni richiedono 
un approccio multidisciplinare e 
la cooperazione tra i Paesi colpiti. 
L’esempio più recente d’invasione 
devastante nei nostri territori è 
quello della Drosophila suzukii, 
un moscerino endemico del Sud-
Est asiatico. In pochi anni si è 
diffuso in gran parte di Europa ed 
America e sta causando enormi 
danni alla produzione di piccoli 
frutti, soprattutto ciliegie, more, 
lamponi, mirtilli, fragole ma la 
lista di potenziali ospiti è molto 
lunga. Il danno diretto causato da 
D. suzukii è provocato dall’attività 
trofica delle larve nella polpa dei 
frutti in maturazione; questo facilita 
lo sviluppo di infezioni secondarie 
a carico di funghi, lieviti e batteri 
che accelerano il deterioramento 
dei frutti e provocano ulteriori 
danni. Oltre alle perdite in fase 
di raccolta vi è un incremento dei 
costi di produzione (monitoraggio, 
trattamenti insetticidi, incremento 
del lavoro per la selezione dei frutti, 
riduzione della conservabilità e di 
competitività). Nonostante gli enormi 

sforzi in tutto il mondo di ricercatori 
e tecnici, la conoscenza sulla biologia 
e comportamento di D. suzukii è 
ancora insufficiente. Quello che è 
certo è che questo insetto invasivo 
dispone di eccezionali caratteristiche 
biologiche, estrema plasticità ed 
adattabilità ed enormi capacità 
riproduttive. 
Sono state quindi avviate 
collaborazioni nazionali ed 
internazionali per poter mettere 
in comune risorse e conoscenze e 

trovare soluzioni. Si sta lavorando 
su diversi aspetti che vanno dalla 
valutazione di diverse applicazioni 
pratiche fino allo studio più 
intimo dei meccanismi evolutivi 
e fisiologici facendo ricorso alle 
tecnologie genetiche e genomiche. 
In questo senso D. suzukii potrà 
essere considerata un modello 
ed un insegnamento, sia per gli 
aspetti positivi che per i fallimenti, 
per le future inevitabili invasioni 
di specie aliene. Purtroppo in ogni 
caso i risultati non possono essere 
immediati, i produttori dovranno 
convivere anche con questa nuova 
avversità, sviluppare consapevolezza 
ed adottare tutte le pratiche finora 
a disposizione che limitino l’impatto 
dell’insetto.

Più cooperazione tra Paesi per contrastare 
insetti e patogeni spesso introdotti attraverso 
scambi commerciali e turistici
Gianfranco Anfora - Gruppo di ricerca “Chimica Ecologica” - Centro Ricerche e Innovazione 
Fondazione Edmund Mach a San Michele all’Adige
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Il mercato dei vini generici in discesa libera a livello internazionale
Competitori agguerriti ed euro forte  incidono sugli scambi
Claudio Ferri

DALLA REDAZIONE - Le 
pigiatrici sono entrate in fun-
zione nelle cantine dell’Emilia 
Romagna, ma indipendente-
mente dal raccolto dell’an-
nata, che si preannuncia in 
termini produttivi molto si-
mile al 2013 – salvo recru-
descenze del maltempo che 
potrebbero compromettere 
parte del vendemmiato - in 
questi ultimi mesi il mercato 
internazionale del vino ha 
visto una brusca frenata dei 
prezzi dopo che tra il 2011 ed 
il 2013 si era assistito ad in-
crementi a doppia cifra, spe-
cie sui vini generici. Calano 
anche i volumi commercializ-
zati, con dinamiche diverse 

a seconda della tipologia dei 
vini e dei mercati internazio-
nali. Scendono le vendite 
dello sfuso, con punte del 30 
%, ma anche degli spumanti 
(- 14% in Germania e – 49% 
in Russia), mentre su base 
annua, (marzo 2013, aprile 
2014) la flessione complessi-
va dell’export è stata superio-
re del 10%.
È inoltre in flessione anche il 
mercato cinese sul quale si 
erano create molte aspettati-
ve commerciali.
“Riguardo alla Cina questo 
andamento è dovuto alle 
campagne anticorruzione 
del nuovo presidente cinese 

Xi Jinping eletto nel marzo 
scorso – spiega Gian Paolo 
Gavioli, export manager di 
Cantine Riunite Civ - ed an-
che ad un assestamento del 
mercato del vino che ha visto 
una esplosione del numero di 
importatori negli ultimi anni.
C’è preoccupazione sulle 
vendite dei vini e sul crollo 
dei prezzi?
Si, anche perché non ha 
aiutato neppure il calo delle 

valute in mercati interessanti 
come il Brasile e la Russia, 
con un euro comunque ec-
cessivamente forte nei con-
fronti del dollaro.
Cioè?
Consideriamo che la quota-
zione del dollaro ha un im-
patto sia nell’export verso gli 
Stati Uniti, sia nella competi-
tività dei vini cileni, argentini 
ed anche californiani, molto 
forti in numerosi mercati del 
mondo. Le piogge incessanti 
delle ultime settimane, che 
potrebbero condizionare la 
vendemmia, hanno per il mo-
mento frenato la caduta dei 
prezzi.

Veniamo al lambrusco: 
come sta andando?
Negli ultimi anni si è assisti-
to alla ricerca di prodotti a 
minor gradazione alcolica, 
c’è una crescita dei vini con 
bollicine (il prosecco ne è un 
esempio), situazione che ha 
portato benefici anche ai vini 
emiliani, con uno sviluppo di 
nuovi mercati come la Russia 
ed il Messico, ma con pro-
spettive interessanti in tutta 

l’area asiatica.
La nuova legislazione sui 
lambruschi, che prevede 
l’obbligo della ‘presa di 
spuma’ in zona di produ-
zione, porterà anche un 
beneficio alle imprese del 
territorio.
I controlli sulla produzione, 
la collaborazione tra i due 
più importanti consorzi dei 
frizzanti emiliani col proget-
to del distretto del Lambru-
sco consentiranno quelle 
politiche di investimento sui 
principali mercati esteri ne-
cessari per far conoscere un 
vino unico al mondo, spesso 
bistrattato e poco conosciuto 

nella sua complessità e va-
rietà.
La promozione dei vini e 
del territorio ha portato be-
nefici?
L’area emiliana nel mondo 
sta ricevendo molta atten-
zione da parte degli opera-
tori esteri in primis grazie a 
vari elementi, dalla presenza 
dell’Osteria Francescana, al 
lavoro dei consorzi di pro-
mozione di prodotti tipici, da 
Piacere Modena a quello del 
Parmigiano Reggiano e del 
Prosciutto di Parma.
Anche il terremoto ha acce-
so i fari su un’area da pochi 
stranieri conosciuta.
Eventi all’estero, inviti di ope-
ratori e giornalisti stranieri, la 
qualità della vita delle aree 
emiliane nonché l’operosità 
dei loro abitanti e la presenza 
del marchio italiano più famo-
so al mondo, la Ferrari, ha 
suscitato l’interesse di miglia-
ia di persone: tutti fattori che 
hanno a loro volta contribuito 
a far conoscere le eccellenze 
vitivinicole.
Quali sono i competitori 
più agguerriti?
Il nostro maggiore competi-
tor oggi è la Spagna sui vini 
di grandi volumi, specie per 
vino generico. Ha aumentato 
la produzione e nel 2014 di-
venterà la prima nazione pro-
duttrice grazie alla trasforma-
zione degli impianti viticoli.
Fortunatamente sui vini friz-
zanti non è ancora riuscita a 
esprimere una alternativa al 
Lambrusco.
La Spagna sembra però 
esprimere una organizza-
zione efficiente 
Va infatti considerata la loro 
capacità di programmazione 
e di organizzazione: un setto-
re meno frammentato e con 
aziende di maggiori dimen-
sioni: penso, ad esempio, a 
realtà come il Cava a Freixe-
net e Codorniu oppure a Gar-
cia Carrion.
Grande distribuzione: cosa 
cerca sul mercato?

Gavioli, export manager di Cantine Riunite Civ: 
“Bisogna operare con volumi consistenti 
e investire sulle marche, sviluppando piani 
a lunga scadenza”

4
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Il mercato dei vini generici in discesa libera a livello internazionale
Competitori agguerriti ed euro forte  incidono sugli scambi
Claudio Ferri

Richiede investimenti 
commerciali, capacità delle 
aziende di costruire marche 
a maggiore valore aggiunto, 
innovazione di packaging e di 
prodotto, stabilità nei prezzi.
In particolare il mercato bri-
tannico richiede forniture 
provenienti da impianti pro-
duttivi di alta efficienza qua-
litativa (quindi accompagnati 
da certificazioni) ed operatori 
professionali in grado di dare 
risposte tempestive. Inoltre 
l’Inghilterra ricerca vini leg-
geri, frizzanti, sulla scia del 
buon successo del Prosecco.
A livello internazionale che 
requisiti servono per ven-
dere?
Il mercato mondiale richiede 
operatori di grandi dimensio-
ni e che conoscano la rapida 

evoluzione di nuove aree di 
consumo come l’Africa e l’a-
rea asiatica, imprese capaci 
di operare con volumi consi-
stenti di prodotto e di investi-
re sulle marche.
E in Italia?
A livello nazionale invece oc-
corre costruire un program-
ma di impatto sulle piazze 
principali, strettamente lega-
to al turismo. I fondi Ocm del 
settore (Organizzazione di 
mercato) sono stati importan-
ti in questi anni, ma in parte 
penso siano stati utilizzati 
per bilanciare gli aumenti dei 
costi delle bottiglie e non per 
valorizzare i vini stessi o le 
denominazioni.
Che succede nei principali 
Paesi? 
In Germania crescono i di-

g

scount: Aldi e Lidl rappre-
sentano il 50% delle vendite 
off-trade. Usano il vino per 
dimostrare la qualità dei loro 
prodotti, con prezzi molto 
competitivi a margini molto 
bassi creando problemi con 
catene tradizionali.
Nel Regno Unito invece cre-
sce il ‘peso’ del prodotto im-
bottigliato direttamente: la 
Gran Bretagna utilizza mol-
ti vini cileni ed australiani, 
mentre quelli italiani vengono 
venduti nella Gdo per oltre il 
70% come private label. L’I-
talia purtroppo non esprime 
‘marche forti’. Poi c’è il ‘feno-
meno’ Prosecco: 
ha visto una 
esplosio-
ne di ven-
dite (oltre 

30 milioni di bottiglie), sdoga-
nando lo spumante dall’occa-
sione di festa a vino di tutti i 
giorni. Anche negli Stati Uniti 
crescono consumi, special-
mente di vini con bassa gra-
dazione.
E la Cina, che tutti guarda-
no con grande interesse?
La Cina è in una fase di ri-
flessione. Si deve continuare 
a seguirla e per il Lambrusco 
può essere un mercato im-
portante, visto che il gusto 
del prodotto piace. Va se-

gnalata l’esplosione delle 
vendite di vino online 

che consentirà di 
comunicare me-
glio al consuma-

tore la sto-
ria dei 
nost r i 
v i n i , 
d e l l e 
perso-

ne, del 
territorio.

Per avere 
p r o s p e t -

tive certe cosa 
occorre fare?

Sicuramente serve 
capacita di investimento e 
sviluppare piani a lunga sca-
denza per ‘costruire la mar-
ca’: nel Prosecco, ad esem-
pio, non ci sono stati investi-
menti all’estero importanti. 
Gli utili hanno solo remune-
rato le uve ai produttori e nel 
mondo del lambrusco non si 
deve fare lo stesso errore.

Stroncato un giro di contraffazioni 
sul vino
Venivano prodotti e commercializzati ‘wine kit’ con etichette 
e riferimenti di almeno 24 vini italiani Dop e Igp

ROMA - Il Nucleo Antifrodi Carabinieri di Parma, in collaborazione con i 
Reparti dell’Arma dei Carabinieri territorialmente competenti, con l’Area Antifrode della 
Direzione Interregionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e del servizio Antifro-
de dell’Ufficio delle Dogane di Reggio Emilia ha scoperto un’associazione per delinquere 
transnazionale, dedita alla produzione e commercializzazione in ambito internazionale di 
‘Wine Kit’ recanti sulle etichette i riferimenti ad almeno 24 vini italiani Dop e Igp risultati 
contraffatti, diversi per origine e provenienza. 
In particolare, sulle etichette veniva indicato “vino italiano” e sulle confezioni venivano uti-
lizzati anche il tricolore e l’immagine del Colosseo. Il valore complessivo finora accertato 
della frode è di oltre 28 milioni di euro. 
Dagli accertamenti è emerso che sono due le società coinvolte, una italiana e l’altra estera, 
quest’ultima controllata e costituita per commercializzare i ‘Wine Kit’ in tutto il mondo, evi-
tando le normative comunitarie e nazionali.

4

Sviluppo vitivinicoltura: le risorse in un bando della regione 
BOLOGNA - Per sostenere progetti di sviluppo delle aziende 
agricole e vitivinicole con attività di trasformazione e commer-
cializzazione la Regione Emilia Romagna mette a disposizio-
ne 3 milioni 852 mila euro. Il bando per presentare le domande 
(il termine scade lunedì 29 settembre) è stato approvato dalla 
giunta il 14 luglio scorso e si tratta di risorse dell’Ocm vino. 
Nel bando sono definiti i diversi contributi che vanno: alla co-
struzione o ristrutturazione di immobili, all’acquisto di macchi-
nari, impianti e attrezzature, la realizzazione di punti vendita 
diretta o di siti di e-commerce. 
Gli aiuti vanno dal 20% al 40% della spesa ammissibile. 
Gli investimenti proposti dovranno essere compresi tra i 20 

mila e 1 milione di euro. Le domande vanno presentate utiliz-
zando il sistema operativo e la modulistica presenti sul sito di 
Agrea.
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Quello che ho fatto al Csiro (Commonwealth Scientific and In-
dustrial Research Organisation) è stato seguire un progetto di 
ricerca sulla varietà Syrah in tre diversi areali di produzione 
(South Australia, Victoria, New South Wales), e con questo 
valutare come cambiando il bilancio area fogliare/ produzione 
per pianta si ottengano caratteristiche qualitative diverse. Inol-
tre ho seguito una ricerca per valutare che effetto abbiano i 
diversi trattamenti sui tannini e polifenoli totali e sulle sostanze 
di riserva accumulate dai tralci, nonché sul vino stesso. 
In particolare sono state valutate: come e se, una defogliazio-
ne precoce in fioritura, il diradamento dei grappoli e una de-
fogliazione tardiva modificassero le caratteristiche degli acini 
e di conseguenza del vino ottenuto rispetto a una situazione 
di controllo. 
La ricerca viticola è andata e sta andando avanti, si stanno 
mettendo a punto le tecniche e si stanno rafforzando i con-
cetti di “terroir”, ma il winemaker (l’enologo) resta, purtroppo, 
sempre più blasonato del viticoltore che è a qualsiasi latitudine 
vero custode e non padrone della terra. Questa esaltazione 
dei winemakers fa pensare che il vino si possa creare a tavoli-
no e che il vero lavoro sia quello fatto in cantina, quando inve-
ce gran parte dell’opera d’arte è fatta dalla terra, che fornisce 
colori, profumi, prospettiva. Nessun sapere può creare nulla 
senza questo legame sia in Italia come nel resto del mondo.
Nel 1788 l’ammiraglio Arthur Philip introdusse, insieme a circa 
1.400 persone (gran parte delle quali galeotti), alcune talee di 
vite nell’inesplorata Australia. Nello stesso istante, in Europa, 
si stava presumibilmente festeggiando lo sbarco con alcune 
bottiglie d’annata. Il vino in Australia è giovane! 
Il fatto di portare la vite sin da subito in Australia riconferma, 
ancora una volta, come il legame tra vino e territorio sia prima 
di tutto un legame dell’uomo con la vite. Chiaramente la viti-
coltura nella terra dei canguri è una viticoltura di formazione 
europea (come d’altronde lo è il paese stesso) ma dopo poco 
più di duecento anni di evoluzione di una propria tradizione 
viticola possiamo imparare qualcosa dai vini di questa grande 
isola, che non sono solo il riflesso a migliaia di km di distan-
za di una tradizione del Vecchio Continente. La differenza in 
dimensioni medie per azienda è astronomica in confronto all’I-
talia (un’imprenditrice mi ha raccontato come ogni sua singola 
pecora avesse 5 ettari da brucare a disposizione). 
L’Australia è molto grande e risulta facile trovare climi e terreni 
diversi adatti alla coltivazione di vitigni differenti, dallo Syrah 
(Shiraz, in australiano) negli areali più caldi (famosi quelli del-
la Barossa Valley) ai profumatissimi Pinot Noir e Sauvignon 
Blanc della Tasmania. I vitigni internazionali ci sono tutti, e tutti 
bene o male, trovano un clima adatto e produttori volonterosi 
che si adeguano alle loro diverse esigenze. 
Si può comunque trovare un po’ d’italianità in vini Nebbiolo, 
Primitivo, Sangiovese, Vermentino, Fiano che stanno interes-

In Australia il vino è giovane

sando sempre 
più produttori, 
ma che, a dir la 
verità, non han-
no niente a che 
vedere con quelli 
a cui siamo abi-
tuati, sebbene in 
un Sangiovese 
abbia percepito 
un po’ di “amar-
cord” ma forse 
era solo nostal-
gia della Roma-
gna. Dal punto di 
vista strutturale, 
da una parte ab-
biamo produttori 
che gestiscono 

migliaia di ettari e in alcuni casi la vite sembra venir trattata 
come coltura estensiva, da un altro lato abbiamo sempre più 
produttori che adoperano uno stress idrico controllato, una 
raccolta manuale (una rarità da queste parti) e un’agricoltura 
sostenibile limitando al minimo l’impiego della chimica. Sono 
questi produttori che gestiscono, in una civiltà ancora giovane, 
alcune delle vigne più vecchie del mondo in quanto in molte 
zone viticole la fillossera non è mai arrivata.
Nella viticoltura australiana, in minima parte di tradizione ma 
piuttosto di formazione, l’estro e il coraggio degli enologi può 
essere espresso appieno: sperimentano e rischiano. In questo 
scenario di colonizzazione viticola di un intero paese ha gio-
cato un ruolo sensazionale la ricerca, perché pur utilizzando 
varietà internazionali, qui i terreni sono decisamente diversi, 
le esigenze culturali pure, e dunque, i portinnesti vanno cam-
biati e adattati. A mio parere quello che dovremmo imparare 
dall’Australia è la capacità di comunicare e vendere facendo 
veramente squadra. Qui gli alcolici vanno venduti in “Bottle 
Shop” e non direttamente dentro la Gdo, perciò si trova una 
scelta di vini ampia e diversificata, anche nelle fantasiose eti-
chette, e l’acquisto è ponderato, voluto e non casuale o indotto 
dall’espositore. 
I produttori certamente sono sì competitivi, ma meno gelosi 
del proprio prodotto, sanno fare rete e squadra, si conoscono 
e in un percorso per cantine si promuovono l’un l’altro in un 
grande circolo virtuoso che fa bene a tutti. In Australia si opera 
in un contesto viticolo che dà visibilità tramite fiere organizzate 
lungo tutto l’anno e così si dà voce anche al piccolo produttore 
che non si potrebbe permettere cifre esorbitanti per uno stand.

Nicolò Bianchini

Nicolò Bianchini è un giovane che ha la passione dell’agricoltura nel patrimonio genetico. Suo padre aveva sempre coltivato 
un sogno: dar vita ad un’azienda agricola multifunzionale nella quale creare le opportunità di lavoro per tutta la famiglia. 
Nicolò, insieme alla mamma Ilia Varo (titolare dell’azienda ‘I Muretti’ a Monte Colombo di Rimini) e alla sorella Beatrice 
ha proseguito nella realizzazione di quel sogno dandogli anche un respiro internazionale: sta terminando infatti gli studi per la 
Laurea magistrale “International master in horticultural science” presso la Facoltà di Agraria dell’università di Bologna. 
In questo articolo ci racconta la sua esperienza in Australia dove ha svolto una parte delle sue ricerche nel settore viticolo.
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DALLA REDAZIONE - Foto-
voltaico: le incombenza di ca-
rattere burocratico continua-
no ad aumentare o a subire 
modifiche, cosicché le azien-
de assistono quasi inermi alle 
richieste che i numerosi enti 
di volta in volta presentano, 
trovando enormi difficoltà 
nella gestione ottimale del 
proprio impianto fotovoltaico.
Per questo motivo Servizi 
Energetici Srl (nuova società 
della Cia Emilia Romagna) 
offre una assistenza comple-
ta ai titolari di impianti fotovol-
taici. Di seguito le prossime 
scadenze a cui e necessario 
prestare attenzione.
Gse – Dichiarazione anti-
mafia
Nel periodo giugno/luglio 
quasi tutte le aziende con 
fotovoltaico hanno ricevuto 
una comunicazione via mail 
da parte del Gse con la qua-

le si invita a fornire delle di-
chiarazioni necessarie ai fini 
dei controlli antimafia. Con 
l’entrata in vigore delle nuove 
disposizioni del “Codice delle 
leggi antimafia e delle misure 
di prevenzione, nonché nuo-
ve disposizioni in materia di 
documentazione antimafia”, 
è stata ampliata la categoria 
dei soggetti sottoposti alle 
verifiche antimafia. 
In particolare, è stato previ-
sto che “l’informazione anti-
mafia… deve riferirsi anche 
ai familiari conviventi”. Alla 
normativa antimafia sono 
soggetti tutti i titolari – per-
sone fisiche o giuridiche – di 
impianti fotovoltaici che ri-
ceveranno incentivi dal Gse 
per un importo superiore a 
150.000 euro calcolato per 
l’intera durata del periodo in-
centivante.
Il termine per l’invio al Gse 

delle dichiarazioni è fissato 
a 60 giorni dal ricevimento 
della e-mail dell’Ente gestore 
stesso di richiesta documen-
tale. In assenza del soprain-
dicato adempimento il Gse si 
riserva di sospendere l’ero-
gazione degli incentivi.
Adeguamento Inverter
Gli impianti fotovoltaici entrati 
in esercizio prima del 31 mar-
zo 2012 sono tenuti ad ade-
guarsi ai sensi della delibera 
Aeeg 243/2013. Non ottem-
perare all’adeguamento può 
comportare la sospensione 
dagli incentivi. 
L’intervento comporta la ri-
programmazione degli inver-
ter e l’aggiornamento della 
protezione di interfaccia, la 
redazione di un nuovo rego-
lamento di esercizio, l’invio 
all’impresa distributrice della 
documentazione comprovan-
te l’esecuzione dell’interven-

Fotovoltaico: in aumento le richieste 
di assistenza per la gestione degli impianti

BOLOGNA - Credito a tas-
so agevolato per le aziende 
agricole dell’Emilia Romagna 
grazie alla Regione che ha 
stanziato 1 milione 625 mila 
euro per abbattere il costo 
del denaro.
L’iniziativa, votata dalla Giun-
ta regionale nell’ultima sedu-
ta su proposta dell’assessore 
all’Agricoltura Tiberio Rabbo-
ni, permetterà di attivare un 
volume complessivo di finan-
ziamenti per circa 108 milioni 
di euro.
“Con questo stanziamento 
deciso dalla Giunta dopo la 
recente variazione del bilan-
cio 2014 continuiamo il no-
stro impegno a fianco delle 
imprese agricole per contra-
stare la stretta creditizia – 
spiega l’assessore regionale 
all’agricoltura Tiberio Rabbo-
ni –. 
Dal 2008 ad oggi abbiamo 
destinato oltre 10,2 milioni 
di euro all’abbattimento del 

banche. Il programma opera-
tivo per l’annata agraria 2014-
2015 è rivolto all’insieme del-
le imprese, senza distinzioni 
tra settori di produzione, at-
traverso la concessione di un 
aiuto de minimis sotto forma 
di concorso interesse sui pre-
stiti di conduzione richiesti 
dagli agricoltori alle banche 
per il tramite degli Agrifidi, 
gli organismi di garanzia che 
operano in agricoltura.  
Le imprese potranno presen-
tare domanda al proprio isti-
tuto di credito e all’organismo 
di garanzia di appartenenza 
fino al 3 ottobre 2014.
L’importo massimo del presti-
to per azienda è di 150 mila 

Credito agevolato con priorità 
a giovani e aree svantaggiate

tasso di interesse del credito 
d’esercizio ed attivato finan-
ziamenti bancari alle imprese 
agricole per oltre 624 milioni 
di euro. 
Anche questa volta abbiamo 
deciso di riservare una prio-
rità alle aziende agricole con-
dotte da giovani imprenditori, 
under 40, a quelle che nel 
corso della precedente cam-
pagna agraria hanno già con-
tratto prestito di conduzione 
in regime de minimis, così 
come a quelle che operano in 
un’area svantaggiata”.
La riduzione del costo del 
denaro sarà fino a 1,50 punti 
percentuali rispetto ai tassi 
applicati normalmente dalle 

euro ed è calcolato attraver-
so parametri quali le superfici 
coltivate, i capi allevati o le 
attività svolte. 
Si tratta di prestiti a breve 
termine con durata fino a 12 
mesi per le spese che l’im-
prenditore agricolo deve an-
ticipare per il completamento 
del ciclo produttivo-colturale, 
fino alla vendita dei prodotti. 
Sono ammesse le imprese 
che presentano richieste non 
inferiori a 6 mila euro. 
Oltre all’abbattimento del tas-
so di interesse di 1,5 punti 
percentuali, i prestiti potran-
no contare sulla garanzia of-
ferta, con capitali propri, dagli 
Agrifidi nonché sulle condi-
zioni di favore ricomprese 
all’interno delle convenzioni 
che gli stessi Agrifidi hanno 
stipulato con gli istituti ban-
cari. 
Per informazioni: http://goo.
gl/SRNEuY.

Dalla Regione 1 milione e 625 
mila euro che permetteranno 
di attivare finanziamenti 
per circa 108 milioni

to. Servizi Energetici, inoltre, 
offre servizi di manutenzio-
ne ordinaria e straordinaria 
dell’impianto, oltre a proporre 
il sistema di monitoraggio Pa-
scal Ispv, utile per facilitare la 
gestione dell’impianto foto-
voltaico.
Info: Luigi Cerone, e-mail 
info@servizi-energetici.it, tel. 
051-19907698.

g

http://goo.gl/SRNEuY
mailto:info@servizi-energetici.it
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MODENA - Dal 1 settembre 
le imprese colpite dall’allu-
vione e dalle trombe d’aria 
del 2014 e 2013 possono 
presentare on-line alla Re-
gione (fino al 28 febbraio), le 
domande di contributo per i 
danni subiti.
Una volta presentata la do-
manda sarà la Provincia di 
Modena a gestire l’istrutto-
ria tecnica amministrativa; 
il contributo, stabilito dal 
Nucleo di valutazione, sarà 
concesso con provvedimen-
to del commissario, mentre 
il pagamento sarà effettuato 
dalla Protezione civile; sono 
disponibili risorse pari a 80 
milioni di euro.
Per i chiarimenti sui criteri 
stabiliti dalle ordinanze del-

la Regione (in particolare la 
numero 6 del 10 luglio) le 
imprese potranno rivolger-

si alla Provincia: le imprese 
agricole possono rivolgersi 
all’assessorato provinciale 
Agricoltura (059 209739-059 
209150-335 6681153, mail: 
leporati.a@provincia.mode-
na.it).
Per l’assistenza informatica 

nell’utilizzo del sistema Sfin-
ge, per la presentazione delle 
domande, è possibile rivol-
gersi al numero verde della 
Regione 800969817. 
Come confermano Danie-
la Sirotti Mattioli, assessore 
provinciale alle Politiche per 
l’economia, e Luca Gozzoli, 
assessore provinciale all’A-
gricoltura “sono circa 700 le 
imprese danneggiate per l’a-
rea modenese, un centinaio 
per la tromba d’aria 2014, 
mentre quelle agricole sono 
oltre 300. Per illustrare i con-
tenuti delle ordinanze abbia-
mo già effettuato una serie di 
momenti formativi e incontri 
con le associazioni di cate-
goria che proseguiranno nei 
prossimi giorni”.
Possono beneficiare dei con-
tributi le imprese industriali, 
dei servizi, commerciali, ar-
tigianali, turistiche, agricole, 
agrituristiche, zootecniche e 
professionali delle aree col-
pite indicate nelle ordinanze 
stesse. 
I comuni colpiti dalla trom-
ba d’aria del 3 maggio 2013 
sono, nel bolognese Bolo-
gna, Argelato, Bentivoglio, 
San Giorgio di Piano e San 
Pietro in Casale; nel mode-
nese Castelfranco Emilia e 
Mirandola. I comuni colpiti 
dall’alluvione del gennaio 
2014 sono Bastiglia, Bom-
porto, Camposanto, Finale 
Emilia, Medolla, San Felice 
sul Panaro, San Prospero (a 
cui si aggiungono in Comune 
di Modena le frazioni di Alba-
reto, La Rocca, Navicello e 
San Matteo). Per la tromba 
d’aria 2014 i Comuni nei qua-
li è stato dichiarato di recente 
lo stato d’emergenza sono 
quelli di Castelfranco Emilia 
e Nonantola. 
Le ordinanze sono consul-
tabili nei siti della Regione 
(www.regione.emilia-roma-
gna.it/i-provvedimenti-per-
alluvione-e-tromba-daria) e 
della Provincia di Modena 
(tema Economia).

Alluvione, al via le domande di contributo

Si potranno presentare 
on-line fino al 
28 febbraio

Nuovo Piano di sviluppo rurale: 100 milioni 
di euro per l’agricoltura modenese

Destinazione degli aiuti: ecco la mappa
MODENA - I contributi vengono concessi per la riparazione e il ripristino di immobili a uso 
produttivo danneggiati e la ricostruzione di quelli eventualmente distrutti, in modo da rista-
bilire la piena funzionalità per l’attività dell’impresa; per la riparazione e il riacquisto dei 
beni mobili strumentali, così da ripristinare la loro piena funzionalità e sicurezza (compresi 
impianti e macchinari e compresi i beni mobili registrati); per la ricostituzione delle scorte, 
vive e morte, connesse all’attività dell’impresa; per i danni economici subiti dai prodotti; 
per il ripristino dei terreni agricoli, degli impianti arborei produttivi, delle infrastrutture 
aziendali (tra cui strade, reti idrauliche, impianti irrigui e di protezione delle colture); per il 
mancato guadagno dovuto alla distruzione della produzione o i costi sostenuti per le antici-
pazioni colturali delle produzioni agricole danneggiate.
Le imprese per presentare le domande dovranno utilizzare la procedura su Sfinge. I tec-
nici della Provincia precisano che è sempre necessario allegare la perizia asseverata con 
la quantificazione del danno e con i contenuti elencati nell’ordinanza n. 6; per chi ha già 
effettuato i lavori è possibile presentare contestualmente domanda di concessione e liqui-
dazione allegando i giustificativi di spesa. 
Una volta completata l’istruttoria e determinato il contributo da parte del Nucleo di valu-
tazione, il contributo stesso sarà concesso con provvedimento del commissario, mentre il 
pagamento sarà effettuato dalla Protezione civile.

MODENA - Con il nuovo Piano di sviluppo 
rurale arriveranno per l’agricoltura modenese 
oltre 100 milioni di euro. Per le aziende mo-
denesi le risorse aumentano rispetto ai 93 
milioni di euro arrivati con il Piano 2007-2014, 
a cui si aggiungono i proventi per i danni del 
terremoto e dell’alluvione. “Per il nostro terri-
torio – osserva l’assessore provinciale all’A-
gricoltura Luca Gozzoli - significa più risorse 
per l’ammodernamento anche tecnologico 
delle aziende, il sostegno alle aggregazioni, 

per l’agricoltura biologica, la salvaguardia del 
territorio rurale contro il dissesto idrogeologi-
co, l’agricoltura di montagna e per le iniziative 
dei Gal, un giusto riconoscimento ai progetti 
di filiera, tra cui quelle del parmigiano reggia-
no, vitivinicola, delle carni e dell’aceto che 
sono delle eccellenze modenesi, senza tra-
scurare lo sforzo per favorire il ricambio gene-
razionale, la sfida forse più impegnativa che 
ci attende nei prossimi anni; saranno premiati 
i giovani che si insediano in agricoltura”.
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Tra le variazioni anche 
l’inserimento di nuove 
forme di allevamento 
(fusetto) e l’aumento 
della densità a due mila 
piante per ettaro

VIGNOLA - Per la ciliegia è 
stata una campagna di rac-
colta da record con una pro-
duzione di oltre 60 mila quin-
tali nelle aziende agricole del 
comprensorio dove il 43 per 
cento della produzione, pari 
a circa 25 mila quintali, è co-
stituito da ciliegia Igp. 
I prezzi di mercato in media 
non sono stati particolarmen-
te remunerativi per i coltivato-
ri, e si è aggiunto il ‘problema 
drosophila’, il moscerino che 
ha provocato danni ingenti ai 
ceraseti.
Riguardo alla mo-
difica del disci-
plinare della ci-
liegia Igp, che è 
stata approvata 
di recente dal 
ministero delle 
Politiche agricole, 
ora la procedura è 
passata a Bruxelles per 
il parere definitivo dell’Unio-
ne europea, atteso entro la 
fine del 2014. 
Tra le modifiche principali, 
proposte dal Consorzio di 
tutela della Ciliegia Igp di Vi-
gnola, spicca l’inserimento di 
nuove varietà: Early bigi, Bi-
garreu Burlat, New star, Ce-
leste, Primeginat, Carmen, 
Grace star, Santina, Vera, 
Cristalina, Black star, Cana-
da giant, Regina e Staccato.
Il problema maggiore dopo la 
stagione 2013, infatti, la pri-
ma del marchio Igp, è stato 
causato, come ha rilevato 
il Consorzio, dall’esclusio-
ne dal disciplinare di ben 14 
varietà del frutto, le più “gio-

Annata record per la ciliegia, 
in attesa della modifica 
del disciplinare

vani”, cioè coltivate da meno 
anni, che però rappresentano 
circa il 50 per cento della pro-
duzione totale del compren-
sorio e sono di ottima qualità 
come le ciliegie certificate Igp, 

coltivate nello stesso 
modo e dagli stessi 

produttori. 
Se il nuovo disci-
plinare sarà ap-
provato, spiega-
no al Consorzio, 
si dovrà sensibi-

lizzare le imprese 
già iscritte affinché 

aggiornino il loro catasto 
con le varietà da marchiare 
e far conoscere alle aziende 
non iscritte le opportunità of-
ferte dal nuovo disciplinare.
Tra le altre modifiche figura 
anche l’inserimento di nuove 
forme di allevamento (fuset-
to) e l’aumento della densità 
a due mila piante per ettaro; 
poi c’è il superamento della 
definizione rigida dei formati, 
previsto dal disciplinare, so-
stituendola con un ‘range’ da 
250 grammi a sei chili.
Nel 2014 hanno aderito 
all’Igp oltre 520 aziende di 
cui 464 produttori semplici, 
48 produttori e confeziona-
tori e 14 centri di confeziona-
mento.

flash
Il ministro del Lavoro Poletti a Cavezzo: le associazio-
ni agricole gli chiedono riduzione burocrazia
CAVEZZO (Modena) – Cia, Confagricoltura e Copagri  
provinciali,  in occasione di una visita del ministro del 
Lavoro Giuliano Poletti nel territorio di Cavezzo, colpito 
negli ultimi due anni da terremoto e da altre calamità, 
hanno consegnato al responsabile del Dicastero un do-
cumento in cui si chiedono “una serie di misure in favore 
delle aziende agricole, alla luce delle crescenti difficoltà 
di fare impresa nel settore agroalimentare. 

Corsi di formazione
DINAMICA MODENA 
- Addestramento uso trattrici agricole forestali, a par-
tire dalla fine di settembre.
- Agrituristi,imprenditori agricoli professionali, fat-
torie didattiche a partire dal mese di ottobre. 
Info: 059-7124403 e 059-828125.
DEMOCENtER MODENA 
- Energia da biomasse: un master per capirne di più
“Energia dalle biomasse, implementazione e incentiva-
zione degli impianti” è il titolo della attività formativa pro-
mossa da Democenter di Modena che si svolgerà dal 3 
ottobre al 14 novembre prossimi a Modena.
Obiettivo del corso è formare figure professionali capaci 
di valutare le diverse soluzioni impiantistiche adottabili 
in funzione delle diverse tipologie di biomassa disponi-
bili. Per info: Fondazione Democenter-Sipe, e-mail forma-
zione@democentersipe.it, a.mariotti@fondazionedemo-
center.it).

Agroalimentare ed Expo, 
convegno a Modena con De 
Castro, Pignedoli, Cenni e Fini

Si svolgerà il 20 settembre al Palaconad (festa PD)

MODENA - “Campo libero: verso Expo2015. Una nuova sta-
gione per l’agroalimentare italiano”, è il titolo del convegno che 
si terrà nell’ambito della festa del Pd di Modena il prossimo 20 
settembre, alle ore 21, nello spazio ‘Palaconad’. 
Interverranno Paolo De Castro, capogruppo Pd in commis-
sione Agricoltura al Parlamento europeo, Leana Pignedoli, 
vicepresidente commissione Agricoltura del Senato, Susanna 
Cenni, deputata Pd commissione Agricoltura, Luca Gozzoli, 
assessore all’Agricoltura della Provincia di Modena e Cristiano 
Fini, presidente Agrinsieme Modena. 
Coordinerà l’iniziativa Claudio Ferri, direttore di Agrimpresa.

www.dalmontevivai.com
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TRECASALI (Parma) – 
Campagna lunga, buone 
rese e polarizzazione in calo. 
È questa la scontata fotogra-
fia di un’annata bieticola che, 
mentre scriviamo, si avvicina 
lentamente a raggiungere il 
giro di boa. 
“Lo stabilimento Eridania Sa-
dam di San Quirico ha aper-
to i cancelli il primo agosto 
– ci informa Vittorio Artoni, 
coordinatore della Confede-
razione generale bieticoltori 
– e tutto fa pensare ad una 
campagna che andrà avanti 
oltre la metà del mese di ot-
tobre. Attualmente la fabbrica 
viaggia sulle 16/17 mila ton-
nellate al giorno e non riesce 
a smaltire le molte bietole già 
estirpate. 
La stagione sappiamo tutti 
che non ci ha aiutato, per cui 
dovremo metterci in coda e 
pazientare”. 

La campagna bieticola promette buone 
rese con gradazioni in calo

A metà percorso registriamo un primo commento 
di Vittorio Artoni, coordinatore 
della Confederazione generale bieticoltori

I primi dati riferiti al parmense 
parlano di rese molte buone 
attorno ai 600/700 quintali 

per ettaro, mentre l’anda-
mento climatico piovoso ha 
leggermente penalizzato le 

Anche a Parma opportunità 
per i giovani agricoltori 
con le terre del demanio
PARMA -  Sono oltre settanta gli ettari disponibili nel parmen-
se, in locazione oppure in vendita, resi disponibili dalla nuova 
legge relativa alla cessione di terreni di proprietà del demanio 
di Stato. 
Un’opportunità offerta ai giovani agricoltori under 40 che po-
tranno partecipare al bando in uscita nel mese di settembre. 
La legge, dopo un lungo iter ha finalmente trovato attuazione 
e  renderà disponibili sul mercato migliaia di ettari attualmente 
incolti o abbandonati. rispetto ai quali i giovani agricoltori po-
tranno esercitare un diritto di prelazione previsto dalla legge 
stessa. 
Per i terreni valutati oltre i 100 mila euro la vendita avverrà 
tramite asta pubblica, mentre per quelli di importo inferiore l’A-
genzia del Demanio renderà noto un apposito elenco sul sito 
www.agenziademanio.it. Dopo 90 giorni dalla pubblicazione ci 
saranno 45 giorni utili per effettuare un’offerta telematica, sia 
per acquisti che per locazioni. 
Un ulteriore vantaggio ai giovani under 40 viene offerto dalle 
azioni di “Campolibero”. Si tratta del “decreto competitività” per 
incentivare la produzione, trasformazione e commercializza-
zione di prodotti agricoli. 
Il decreto intende favorire l’accesso a mutui a tasso zero fino 
a 10 anni per investimenti fino a un milione e mezzo di euro. 
Invece per l’acquisto di terreno si potrà accedere a mutui tren-
tennali sempre rivolti a giovani agricoltori.

“La Festa d’la tomàca”: 
un frutto della nostra terra
PARMA - La quarta edizione de “La Festa d’la Tomàca” ha 
proposto un doppio appuntamento dedicato ad una delle 
eccellenze gastronomiche del nostro territorio: il pomo-
doro, ed in particolare il pomodoro della biodiversità.
Il famoso Riccio di Parma, l’Angiolo Pescini, 
il Ladino di Panocchia, il Lampadino Gial-
lo, il Ciliegino Nero, la Rosa di Sorrento, 
il Cuore di Bue, solo per citarne alcuni, 
sono stati in mostra venerdì 29 agosto 
in Piazza Garibaldi e sabato 30 al Pode-
re Stuard.
Anche quest’anno il Comune di Parma 
ha voluto aderire all’iniziativa, con patrocinio 
e co-organizzazione dell’evento ospitando “nel salotto 
della città”, Piazza Garibaldi, la coloratissima mostra po-
mologica con oltre 60 varietà di pomodori e, novità as-
soluta, lo show-cooking di Franco Madama, chef stellato 
del Ristorante Inkiostro che proprio in piazza ha dato una 
interpretazione del pomodoro, utilizzando, ovviamente,  i 
pomodori antichi coltivati presso l’Azienda agraria speri-
mentale Stuard.
La “festa tomaccara” è proseguita sabato 30 agosto in 
azienda, a San Pancrazio, per far conoscere il pomodoro 
della biodiversità, i metodi di coltivazione, qualche storia 
e i valori nutrizionali. L’evento ha visto la classica mostra 
pomologica (circa 60 varietà!), la visita ai campi e a se-
guire una ricca degustazione a base di antiche varietà di 
pomodoro, prodotti del territorio e vini naturali.

polarizzazioni che comunque 
si attestano su medie vicine 
ai 14 gradi. 
Diciamo che il problema at-
tuale è la difficolta della fab-
brica a smaltire gli arretrati. 
Basta fare un giro attorno al 
comprensorio dello stabili-
mento di Trecasali per ve-
dere cumuli di barbabietole 
pronti per essere caricati e 
consegnati in fabbrica. 
“Stiamo entrando nella fase 
delicata  della campagna - 
prosegue Artoni – abbiamo 
consegnato un po’ meno 
della metà della produzione. 
Adesso dobbiamo sperare 
che il tempo ci aiuti e che la 
fabbrica possa mantenere un 
buon passo nei ritmi di tra-
sformazione, se tutto doves-
se andare per il meglio cre-
do che, alla fine, potremmo 
parlare di buoni risultati per 
l’intera filera bieticola”. 
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PARMA – Poteva essere 
davvero l’anno buono per il 
pomodoro da industria, i re-
quisiti c’erano tutti: prezzo, 
mercato in crescita, magaz-
zini vuoti. Poi, come sempre, 
si spera nella buona stagione 
e si fanno scongiuri. Mentre 
siamo oramai a fine cam-
pagna si può solo dire che 
gli scongiuri non hanno fun-
zionato e l’annata d’oro si è 
trasformata in un’annata di 
bronzo. 
Anzi in un’annata di rame vi-
sto l’andamento climatico e 
relative batteriosi. Possiamo 
quindi già fare un primo bilan-
cio con l’aiuto di due aziende 
agricole parmensi produttrici 
storiche di pomodoro: gli Al-
fieri di Parma e i Tagliavini di 
San Polo. 

Attilio Alfieri, vice presidente 
della Cia parmense, ci parla 
di “una buona annata” per i 
circa 25 ettari investiti, “pote-
va andare meglio” - afferma 
Alfieri - alla fine avremo un 
3/4% di calo produttivo ri-
spetto al contrattato per cui 
rispetteremo i nostri impegni, 
altri hanno avuto cali molto 
più vistosi e brix in caduta 
libera”. Un altro aspetto sot-
tolineato da Alfieri riguarda 
l’atteggiamento delle fabbri-
che: “hanno di fatto abbas-
sato il prezzo usando l’arma 
dei difetti, dal giallo al verde 
al rosa hanno rivoltato i conti 
a proprio vantaggio. Prende-
vamo di più nel 1994 -1995 
– sostiene Alfieri – quando 
prendevamo 22 mila lire e 
non c’erano i costi attuali”. 

Pomodoro, produzione in calo del 15% 
con rese medie di 67 ton per ettaro

I produttori Tagliavini 
e Alfieri fanno il punto 
su una campagna 
difficile e onerosa

Anche Tagliavini padre e fi-
glio sostengono questa tesi. 
“Dovevano essere 9 cente-
simi al chilo, ma alla fine, ar-
riveremo a malapena agli 8. 
Molti si sono fatti abbagliare 
dal prezzo iniziale e c’è stata 
una corsa per accaparrarsi i 
terreni. 
Poi la pioggia ha fatto salta-
re i conti e la voglia di gestire 
terreni, impianti e programmi. 
Quest’annata è stata faticosa 
e costosa, forse questa espe-
rienza farà riflettere su cosa 
vuol dire coltivare pomodoro 
da industria”. 
Queste le prime impressioni 
a caldo, per un’analisi a 360 
gradi rimandiamo i nostri 
lettori al prossimo “speciale 
pomodoro” come inserto di 
Agrimpresa.

Pier Luigi Ferrari: una presenza politica 
“tenace” per l’agricoltura parmense

PARMA – Nei suoi dieci anni di presenza nel mondo 
agricolo parmense, l’assessore all’agricoltura della 
Provincia di Parma Pier Luigi Ferrari, ha usato spesso 
la parola tenacia. Forse è questo l’aggettivo che me-
glio lo descrive. Oggi la parola “politica” suona quasi 
sempre negativa e il ruolo della Provincia appare ai 
più superato o da cancellare. Noi non siamo d’accor-
do, anche perchè non è giusto fare di ogni erba un 
fascio, occorre invece riconoscere impegno, profes-
sionalità e passione come fattori essenziali per rap-
presentare i propri cittadini. 

Una breve premessa per capirci meglio. Nell’eccezione nobile, fare politica significa 
adoperarsi per il bene comune, in quella meno nobile diventa prioritario il proprio 
interesse. Crediamo di poter dire, senza essere smentiti, che Pierluigi Ferrari ap-
partiene alla prima categoria e siamo convinti che mettere insieme, condividere, 
prodigarsi per evitare divisioni, portare a casa risorse essenziali, non sia un esercizio 
facile. 
Per stare a casa nostra basta ricordarsi dei mille tavoli di crisi che hanno attraversato 
la realtà parmense in questi dieci anni. Tavoli dove ognuno accampava diritti ed era 
molto difficile trovare un punto di mediazione. Basta pensare all’avvio e alla lenta 
affermazione del Distretto del pomodoro, prima criticato e poi rivalutato, oppure alla 
costante presenza tra i livelli regionali e nazionali di una provincia attraversata da 
tante frane vere o simboliche. In tutti questi casi la politica può assolvere in modo bu-
rocratico il proprio compito istituzionale oppure diventare fattore essenziale di me-
diazione e di avanzamento, specie quando quei tavoli saltano o rischiano di saltare. 
È semplicemente la politica di cui avremmo bisogno, ma è anche la politica che 
molte persone ogni giorno portano avanti “tenacemente”, come ha fatto il nostro 
assessore in questi dieci anni. A lui un semplice ma convinto grazie della Confedera-
zione agricoltori di Parma.

Bruno Monesi

Apicoltura: 
approvato il 
bando 2014-2016
DALLA REDAZIONE - La Regio-
ne Emilia Romagna, con delibe-
ra di Giunta regionale n.1235 
del 23 luglio 2014, ha approvato 
il bando che dà attuazione alla 
seconda annualità 2014/2015 
del Programma regionale trien-
nale 2014/2016 per le azioni di 
miglioramento della produzio-
ne e commercializzazione dei 
prodotti dell’apicoltura. 
La presentazione delle doman-
de dovrà avvenire a partire 

dalla data di 
pubblicazio-
ne della de-
liberazione 
in oggetto 
sul Bollettino 

ufficiale tele-
matico della Re-

gione Emilia Romagna e fino al 
14 novembre 2014, utilizzando 
il Sistema operativo pratiche 
(Sop) dell’Agenzia regionale 
per le Erogazioni in Agricoltura 
(Agrea) per l’Emilia Romagna, 
secondo le modalità da essa 
definite.
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All’azienda agricola vivaistica Pietro Codeluppi di Guastalla, per il sesto anno 
consecutivo si è tenuta la giornata divulgativa delle prove sperimentali in 
campo sulla fertilizzazione ed i portainnesti dell’anguria in coltura protetta

GUASTALLA (Reggio Emi-
lia) - La sperimentazione 
- condotta dal Centro ricer-
ca produzioni vegetali con il 
supporto del Servizio agricol-
tura della Provincia di Reg-
gio Emilia, dell’Associazione 
Produttori Anguria Reggiana 
e dell’Azienda sperimentale 
Stuard di Parma – è consistita 
nel verificare, mediante ana-
lisi e valutazione sensoriale, 
le caratteristiche del frutto 
coltivato con l’apporto di ferti-
lizzanti naturali o di sintesi ed 
innestato su diversi portain-
nesti (di zucca, anguria da 
mostarda ecc.), resistenti alle 
avversità che colpirebbero la 
pianta, evitandone la succes-
siva cura con prodotti chimici. 
L’iniziativa ha registrato una 
straordinaria partecipazione 
di agricoltori, esperti del set-
tore, esponenti di associazio-
ni agricole ed autorità pubbli-
che che hanno seguito con 
interesse l’illustrazione delle 
prove, accompagnati nella 
visita in campo da Cristina 
Piazza della Azienda spe-
rimentale Stuard. Lo scopo 
ultimo della ricerca è di forni-
re dati oggettivi sulla qualità 

Anguria Reggiana ancora una volta 
protagonista

del prodotto in relazione alle 
diverse tecniche di coltivazio-
ne. Tutto ciò si rende utile ad 
accompagnare il percorso in 
atto per la richiesta di rico-
noscimento di Igp all’Angu-

ria Reggiana, presentata nel 
gennaio scorso alla Regione 
e al Ministero.
A conclusione, gli ospiti han-
no potuto assaggiare una 
squisita versione di gelato 

all’anguria reggiana confe-
zionato nella stessa mattina-
ta, oltre all’anguria a tocchetti 
nei bicchiere personalizzati 
con il marchio dell’Anguria 
Reggiana.

CASTELNOVO NE’ MONTI (Reggio Emilia) – La Cia Turismo 
Verde Reggio Emilia Zona montana, si è rivolta a tutti 
i sindaci dell’Appennino per porre l’attenzione 
sul problema della tassa sui rifiuti, ora Tari, 
alle aziende agricole che esercitano 
l’attività agrituristica. Come noto è 
il singolo Regolamento comunale 
che definisce le modalità di attua-
zione di tale tassa e la relativa 
entità.
“Nel ricordare che le attività agri-
turistiche sono per legge, nazio-
nale e regionale, attività che si 
effettuano in stretta connessione 
all’attività agricola svolta in ma-
niera prevalente – la Cia – evi-
denzia che queste si concretizzano 
in diverse iniziative turistiche quali: 

ristorazione, alloggio, servizi ricreativi e culturali e campeg-
gio, con varie combinazioni nelle singole aziende agricole. In 
conseguenza di tale variabilità e dei vincoli normativi imposti 
si ritiene non corretto applicare alle attività agrituristiche una 
tariffa, o tassa, assimilandola ad altre categorie di attività solo 

in apparenza similari, quali, ad esempio, gli alberghi e i 
ristoranti”.

Per questo come Turismo Verde si “Ritiene indi-
spensabile che all’agriturismo siano applicate 

tariffe differenziate per genere di attività o 
riduzioni percentuali di tariffa sulle diver-
se attività ricettive che ciascuna azienda 
agrituristica svolge rispetto alle tariffe ap-
plicate al settore commerciale, anche in 
considerazione della attività stagionale 
e ridotta al minimo. Si evidenzia che per 
numerose attività agrituristiche il mante-
nimento dell’attuale livello di imposizione 

rischia di metterne a rischio la stessa so-
pravvivenza”, in particolare nelle zone mar-

ginali di montagna.

Tassa rifiuti: applicare tariffe differenziate agli agriturismi

Una richiesta inviata qualche settimana fa 
ai sindaci dell’Unione dell’Appennino
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REGGIO EMILIA - Una pubblicazione da poco edita dalla 
Provincia di Reggio Emilia e in distribuzione presso uffici tu-
ristici ed Urp dei comuni, illustra con ricchezza di dettagli ed 
immagini 24 tra i più recenti interventi di ripristino edilizio ed 
ambientale dei borghi rurali del nostro Appennino. S’intitola 
appunto “Borghi rurali dell’Appennino Reggiano” e compare 
nella serie Appennino&Turismo “Con la finalità – afferma l’as-
sessore ad Agricoltura e Promozione territoriale Roberta Rivi – 
non soltanto di rendere conto del lavoro fatto, quanto piuttosto 
di invitare i cittadini a conoscere e frequentare i borghi rurali, 
così ben riqualificati, con l’occhio attento del visitatore curioso 
ed informato. Così, avremo arricchito di un ulteriore significato 
l’opera di recupero che Ue, Regione, Provincia ed Enti locali 
hanno realizzato in questi anni per lo sviluppo rurale, nelle sue 
diverse forme”.
Rossena, Bergogno, Vercallo, Castello di San Valentino, S. 
Maria di Castello, Ca’ Toschi, i Borghi di Roncaglio, Vedriano, 
Crovara, Santo Stefano di Pineto, il Fariolo, il Fornacione, Pie-
ve di San Vitale, Corneto, Gazzolo, Montedello, Frassinedolo, 
Ca’ Ferrari, Minozzo, Vallisnera di Sotto, Cecciola, Mulino di 
Cerreto Alpi, Ligonchio e Civago sono i 24 borghi in cui sono 
stati realizzati gli interventi illustrati nell’agile pubblicazione, e 
costituiscono la maggior parte dei 37 restauri realizzati, per un 
impegno pubblico di oltre 6,3 milioni di euro, che hanno fatto 
risultare la Provincia di Reggio Emilia prima nella regione per 
progettazione e realizzazione di questi interventi, sostenuti dal 

Programma di sviluppo rurale, Asse 3 Misura 322, nella pro-
grammazione 2007/2013. 
La pubblicazione, pur realizzata come agile volumetto, contie-
ne un ampio corredo fotografico: per quanto riguarda i borghi 
rurali le fotografie sono state realizzate da Mauro Storchi.

Borghi rurali dell’Appennino Reggiano

Una pubblicazione sui numerosi interventi 
di valorizzazione e recupero realizzati attraverso 
il Piano di sviluppo rurale della Provincia 
di Reggio Emilia

Imparare ad esportare e a sviluppare progetti 
di impresa in un bando Camerale
Avviare percorsi di sviluppo di progetti di impresa
Il Bando Fare Impresa rientra tra gli interventi della Camera di commercio di Reggio Emilia 
a favore della nuova imprenditoria. L’iniziativa promuove l’avvio di 20 percorsi di sviluppo 
di progetti di impresa e sarà avviato solo qualora venga raggiunto il numero minimo di 15 
partecipanti. Le domande potranno essere presentate fino al 30 settembre 2014. 

Impariamo ad esportare
Presentazione domande dal 1° al 30 settembre 2014. Nell’ambito delle iniziative promozio-
nali volte a favorire lo sviluppo del sistema economico locale, la Cciaa si propone di incre-
mentare il numero delle imprese che si approcciano ai mercati esteri. A tal fine, propone un 
percorso di accompagnamento ai mercati esteri riservato a 20 imprese che non hanno mai 
operato sui mercati esteri, oppure ad imprese non esportatrici abituali. Il progetto si artico-
lerà in due fasi: Fase 1) Formazione in aula; Fase 2) Audit e piano d’azione. 
Per ulteriori informazioni, contattare il Servizio promozione dell’Ente (tel. 0522-796505 - 
530 – e-mail: promozione@re.camcom.it).

La coop ‘Emilia Wine’ acquista la Casali Viticultori di Scandiano
SCANDIANO (Reggio Emi-
lia) - Con l’approvazione da 
parte dell’assemblea dei soci 
(con un solo astenuto) è sta-
to ufficializzata l’acquisizione 
della Casali Viticultori da par-
te della cooperativa reggiana 
“Emilia Wine”. Il nuovo polo 
vitivinicolo reggiano, con 
sede ad Arceto di Scandia-

no, nato dall’unificazione del-
le cantine sociali di Arceto, 
Nuova di Correggio e Prato 
di Correggio, aveva nei giorni 
scorsi - con un autentico blitz 
- concordato l’acquisizione 
della nota azienda di Pratis-
solo. L’acquisizione del noto 
marchio reggiano, ma anche 
della sede, dei terreni e del-

le attrezzature dell’azienda 
scandianese (che già imbot-
tigliava per conto di Emilia 
Wine che non possedeva 
una linea propria), si è quindi 
concretizzata in tempi brevi.
Un marchio consolidato, un 
pacchetto di prodotti di alta 
gamma e ben conosciuti, un 
parco clienti notevole e so-

prattutto un impianto di im-
bottigliamento, recente ed ef-
ficiente, che ad Emilia Wine 
ancora mancava, capace 
di lavorare quattro milioni di 
bottiglie l’anno, sono i motivi 
che hanno portato a quest’o-
perazione.
Casali oggi è particolarmen-
te conosciuta per la qualità 
del suo Lambrusco “Prà di 
Bosso”, lo spumante meto-
do classico” Cà Besina” e il 
Lambruscone, assieme ad 
altre numerose etichette e a 
tre marchi dedicati all’export.

Una guida del 
Lambrusco 
italiano
REGGIO EMILIA - È usci-
ta la quinta edizione del-
la Guida “Terre di Lam-
brusco” che racchiude il 
meglio della produzione 
italiana di questo vino.

leggi tutto su 
www.agrimpresaonline.it

http://www.agrimpresaonline.it/in-provincia/reggio-emilia/333-una-guida-del-lambrusco-italiano
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Allarme orticoli, offerta eccedente e 
domanda debole: prezzi giù del 10-15%

BOLOGNA – “Molte aziende agricole stanno pensando di 
estirpare i pescheti con i frutti maturi pendenti, perché racco-
gliendoli si oltrepasserebbe la soglia di redditività e anche per 
gli ortaggi l’annata è disastrosa”. 
È l’amara annotazione di Marco Bergami, presidente provin-
ciale della Cia di Bologna, che denuncia una situazione inso-
stenibile nelle campagne dove, in sostanza, non si raccoglie 
il prodotto perché i prezzi non coprono i costi di produzione: 
si tratta di tonnellate di pesche, ma anche susine, cocomeri, 
meloni e tanti ortaggi danneggiati dalle piogge persistenti . “La 
situazione si è aggravata dopo l’embargo della Russia che di 
fatto ha bloccato l’esportazione di frutta e verdura di pregio, 
pronte per la spedizione. Inoltre ad inasprire l’annata ci sono 
stati il maltempo ed il calo delle temperature che hanno fatto 
scendere i consumi della frutta estiva, già molto bassi per la 
crisi complessiva dei consumi”.
Nonostante lo stanziamento, da parte dell’Unione europea, di 

circa 125 milioni di euro da destinare ai produttori ortofruttico-
li colpiti dall’embargo della Russia, il problema persiste “e gli 
agricoltori sono veramente in ginocchio – prosegue Bergami – 
perché ci sono costi di produzione incomprimibili al di sotto dei 
quali non si riesce a scendere, come i mezzi tecnici e la mano 
d’opera: così non si può più andare avanti. Siamo alle soglie 
dell’Expo, dove le eccellenze agroalimentari dovrebbero rap-
presentare il biglietto da visita per tutta la nazione, ma come 
possiamo presentarci a Milano in questa situazione? – si chie-
de Bergami – Dobbiamo eliminare le onerose ‘triangolazioni’ 
che subiscono i prodotti dal campo ai banchi della spesa e, 
perché no, adottare il doppio prezzo nei negozi, ovvero quello 
riconosciuto agli agricoltori e quello di vendita al consumatore 
finale per far capire quali sono le dispersioni lungo la filiera. 
La Cia – ricorda il presidente 
della Cia bolognese - sono 
anni che si batte affinché 
venga adottato il doppio 
prezzo e oggi più che mai va 
rimessa al centro la questio-
ne”. 
Le aziende agricole, incalza 
Bergami, richiedono sgravi 
fiscali a tutti i livelli e, con i 
redditi in picchiata, la rateiz-
zazione delle tasse, perché 
a dicembre molte aziende 
non avranno la liquidità per 
far fronte alle imposte. “La 
risposta del Commissario 
europeo all’Agricoltura Da-
cian Ciolos per supportare 
le imprese in questa annata 
difficile arriva con un mese e 
mezzo di ritardo rispetto alle nostre richieste – segnala ancora 
Bergami – Inoltre il mondo cooperativo deve agire in armonia 
con la grande distribuzione per fare in modo che il valore ag-
giunto venga distribuito equamente lungo l’intera filiera distri-
butiva, evitando speculazioni da parte di pochi a discapito dei 
molti lavoratori del settore”.
L’unica nota positiva di questa annata viene dai cereali: “il fru-
mento ha dato buone marginalità – conferma Bergami – come 
peraltro sembra andar bene per il mais. È una buona annata 
per il sorgo e la soia: questa oleaginosa sembra assicurare 
ottime performance produttive, ma l’incognita resta sempre sui 
prezzi di vendita”. Infine l’erba medica, della quale è previsto 
un aumento delle superfici per via dell’introduzione di un re-
golamento comunitario, il cosiddetto greening, che impegna 
i produttori al rispetto di numerosi parametri ambientali. “Il 
rischio – conclude il presidente della Cia di Bologna – è di 
immettere sul mercato abbondanti quantitativi di fieno con ri-
cadute negative sul prezzo”.

Molte aziende agricole stanno pensando di 
estirpare anche i pescheti con i frutti maturi 
pendenti, perché raccogliendoli si oltrepasserebbe 
la soglia di redditività. 
Anche per gli ortaggi l’annata è disastrosa

Crisi ortofrutta, da sapere
BOLOGNA - Il settore orti-
colo in una decina d’anni 
ha perso dal 7 al 10% di 
consumi, dove per oltre 
la metà si tratta di minori 
sprechi. Nei primi 7 mesi 
del 2014 il settore orticolo si 
è caratterizzato per un’offer-
ta leggermente eccedente e 
una domanda debole. Que-
sti due fattori hanno deter-
minato una deflazione dei 
prezzi in una forbice che va 
dal 10 al 15%.
Insalate: confermato un 
calo sul primo semestre del 
30%. 
Offerta di prodotti diversifi-
cata: l’industria ha messo in 
commercio una vasta gam-
ma di prodotti servizio, che 
in parte hanno ‘cannibaliz-
zato’ i consumi tradizionali: 

pensiamo allo spinacio che 
ormai non viene più consu-
mato fresco ma surgelato, 
oppure all’offerta di patate 
di quinta gamma precotte.
Normalmente le produzioni 
che vengono trasformate 
dall’agroindustria hanno le 
provenienze più disparate, 
ma una volta trasformate 
fanno concorrenza sui no-
stri mercati di consumo. 
Aumento delle zone di pro-
duzione e aumento di rese 
per ettaro a livello del ba-
cino del mediterraneo: la 
produzione degli orticoli è 
ormai di dimensioni conti-
nentali o extra continentali, 
con nuove zone di produ-
zione e con apporti tecno-
logici che ne hanno incre-
mentato le rese ad ettaro.

Patate, proseguono 
le scavature
Si stanno prolungando le scavature, che riguardano an-
cora dal 5 al 10% delle superfici investite.
La qualità delle ultime produzioni scavate è, giocoforza, 
inferiore alla media. Per quanto riguarda le quotazioni 
del prodotto confezionato, ecco il prezzo della patata 
comune:
- confezioni da 2 e 2,5 Kg prezzo di 0,62 €/Kg
- confezioni da 1,5 kg prezzo di 0,65 €/kg
- confezioni da 5,0 kg prezzo di 0,50 €/kg 
I prezzi si intendono franco arrivo sovraimballo incluso.
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Imola/Bologna

Abbattere un frutteto è come chiudere 
una fabbrica

IMOLA – Si è svolto a fine lu-
glio l’incontro di Alleanza per 
l’Agricoltura con i produttori 
del territorio imolese sul tema 
incandescente del forte calo 
dei prezzi delle pesche net-
tarine. 
Al tavolo dei relatori il pre-
sidente della Cia di Imola, 
Giordano Zambrini, il presi-
dente provinciale della Con-
fagricoltura, Gianni Tosi, il vi-
cepresidente provinciale del-
la Copagri, Marco Alberghini, 
il presidente della Copagri di 
Imola, Roberto Padovani, il 
presidente della Cia di Bo-
logna, Marco Bergami, il vi-
cepresidente regionale della 
Cia, Cristiano Fini.
Conclusioni di Giordano 
Zambrini che ha sollecitato 
l’avvio di un ragionamento 
sulla strutturazione com-

merciale presente, privata e 
cooperativa, finanziata con i 
soldi dell’Unione europea e la 
discussione dell’art. 62 della 
Legge 24/3/2012 n° 27: il pro-
duttore agricolo deve veder 
riconosciuti, quando vende 
il proprio prodotto, almeno i 
costi di produzione sostenuti. 
Attenta riflessione sulle ri-
chieste di molti soci di pre-
sentare le revoche dalle  Or-
ganizzazioni di prodotto e/o 

dalle Cooperative, motivate 
dall’insoddisfazione di avere 
un prezzo adeguato alle pro-
duzioni. “Non possiamo – ha 
detto ancora Zambrini – con-
tinuare ad incontrarci solo 

quando il problema è acuto 
ma occorre mettere in atto un 
percorso strutturato per dare 
forza e gambe alle proposte 
che come sindacato, come 
soci vogliamo portare avanti”.

IMOLA – Sono proseguiti con successo, per tutto agosto, gli 
appuntamenti con La spesa in campagna, il mercatino di pro-
dotti agricoli promosso dalla Cia di Imola in collaborazione con 
Isola dei Tesori di D.M.O. spa, Area 51 di M. Vassallo e C. snc 
e Il Piatto di Pitagora di Caterina di Cristo.
La spesa in campagna vede la partecipazione di dodici azien-
de associate alla Cia che propongono le proprie produzioni 
nella zona industriale di Imola, nel parcheggio di via Di Vittorio 
angolo via Fanin, proprio di fronte alla nuova sede della Cia di 
Imola in via Fanin, 7/a.
C’è la frutta e verdura di stagione ma anche formaggi freschi 
e stagionati di capra e pecora, miele, marmellate, succhi di 
frutta, frutti rossi, pane, birra artigianale e piante.
Ecco i nuovi orari di settembre (giovedì 11 – 18 – 24): allesti-
mento ore 16.00; inizio vendita ore 16.30; cessazione attività 
di vendita ore 19.00.

Mercato La spesa in Campagna: 
scattano i nuovi orari

Cia di Imola e Bologna 
con Confagricoltura e 
Copagri ancora insieme 
per denunciare un’altra 
grave difficoltà 
del mondo agricolo
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Ferrara

FERRARA - A causa di piog-
ge e temporali, che sono ar-
rivati continuamente per tutto 
il mese di luglio, gli agricoltori 
segnalano pesanti danni alle 
colture in atto, ai prodotti agri-
coli in via di maturazione ed a 
quelli in corso di raccolta.
Si registrano danni agli ortag-
gi di stagione, pomodori, me-
lanzane, meloni, patate, aglio 
ed altre verdure ancora in 
campo, ma anche uva e frut-
ta risentono pesantemente gli 
effetti delle precipitazioni. “La 
Cia di Ferrara – ha dichiarato 
il presidente Lorenzo Boldri-
ni – a fronte di precipitazioni 
del tutto eccezionali (+75% 
media luglio), ritiene che ci 
siano tutte le condizioni per 
avviare le procedure per la 
dichiarazione dello stato di 
calamità per gran parte del 

territorio. Tante le imprese 
danneggiate. I produttori di 
grano avevano già segnalato 
una situazione insostenibile. 
Le precipitazioni record che 
si sono susseguite hanno 
sconvolto i normali cicli sta-
gionali delle campagne, oltre 
a provocare danni diretti alle 
colture. Dopo che nei mesi 
scorsi si era parlato di un 
anno senza inverno, ora ci 
troviamo dinanzi ad un anno 
senza estate. Il ciclo biologi-
co delle piante risente di que-
ste anomalie.” 

“L’esempio del po-
modoro è mol-
to esplicativo 
di questa 
p e s a n t e 
situazione 
climatica 
- precisa 
il presi-
dente Cia 
-. Le varietà 
in matura-
zione, come il 
“datterino” da tavola, 
oppure le varietà più precoci 
in raccolta, presentano gravi 
problemi perché non posso-
no sopportare nessun tipo di 
lavorazione. 
Con tutta la pioggia assorbi-
ta, il pomodoro scoppia e le 
fabbriche fanno scarti altissi-
mi o rifiutano il ritiro del pro-
dotto. 

Se la stagione non 
si assesta, si 

rischia tutta 
la produ-
zione da 
industria. 
Come se 
non ba-
s t a s s e , 

con queste 
temperature 

stagionali e 
le piogge per-

sistenti, ci sono le 
condizioni ideali per il proli-
ferare di malattie come pero-
nospora e batteriosi, questo 
comporta per le aziende, 
ulteriori costi di difesa fito-
sanitaria ed il rischio di per-
dita del prodotto”. La Cia di 
Ferrara valuta che in questo 
periodo per le colture estive è 
possibile fare solo una stima 
dei danni, i dati del mese di 
luglio sono già esplicativi, ma 
molto dipenderà dall’anda-
mento climatico dei prossimi 
giorni, ad esempio le colture 
di aglio, uva e patata sono a 
forte rischio. L’aglio, prodotto 
ferrarese Dop, ha già perso il 
25% della produzione, ma se 
resta l’umidità di questo pe-
riodo che non permette l’es-
sicazione, diventerà impossi-
bile la commercializzazione. 

leggi tutto su 
www.agrimpresaonline.it

Il maltempo non risparmia il 
‘primario’ della provincia di Ferrara

Le precipitazioni estive 
sono state una vera 
calamità per le aziende 
agricole

Avversità atmosferiche: 
segnalarle entro il 19/09
FERRARA - A seguito dell’andamento climatico anomalo 
degli ultimi mesi, ed in particolare di piogge alluvionali 
che hanno interessato i territori provinciali nel mese di 
luglio sino al 5 agosto, eventuali segnalazioni da parte 
di aziende agricole che hanno subito danni da “piogge 
alluvionali” nel periodo luglio/5 agosto, ai fini di un’e-
ventuale mappatura utile all’Ufficio Provinciale del Ter-
ritorio per sgravi tasse 2014 dovranno pervenire, per 
eventuali controlli e verifiche, ai nostri uffici entro ve-
nerdì 19 settembre.
Resta inteso comunque che ai fini della presentazione 
delle segnalazioni all’Agenzia delle Entrate - Ufficio Pro-
vinciale di Ferrara - Territorio, sito in viale Cavour 73, 
queste dovranno pervenire entro 90 giorni dal termine 
dell’evento e quindi entro il 3 novembre 2014.

Pomodoro: c’è la quantità ma la qualità è inferiore
FERRARA – Sono oltre 
6.600 gli ettari di pomodo-
ro coltivati nel ferrarese nel 
2014, circa il 13% in più ri-
spetto al 2013. Segno che 
questa coltura rappresen-
ta ancora un caposaldo 
dell’agricoltura del territorio, 
anche se negli ultimi anni 
la produzione è stata deci-
samente messa alla prova 
dall’andamento climatico. 

Prima il caldo torrido del 
2012, poi gli eccessi di piog-
gia della primavera del 2013 
che rese difficilissimi i tra-
pianti e di nuovo, precipita-
zioni intense, sbalzi di tem-
peratura ed un’estate con un 
andamento climatico anoma-
lo in questo 2014. 
A fare il punto sui risultati in 
termini di produzione e qua-
lità è Nino Rocchi, produttore 

di Cia Ferrara e vicepresi-
dente dell’O.P Ferrara s.r.l 
che associa le aziende pro-
duttrici del territorio, per un 
totale di 2.500 ettari investiti 
a pomodoro. 
“Per fare un resoconto della 
campagna di raccolta del po-
modoro occorre, ancora una 
volta, parlare del clima. 

leggi tutto su 
www.agrimpresaonline.it

Roberto Fenati nuovo 
direttore della Cia ferrarese
FERRARA – Cambio della guardia alla direzione di Cia 
Ferrara. Dopo due anni e mezzo di lavoro, davvero intensi 
ed impegnativi, Cristiano Bulgarelli lascia il ruolo di di-
rettore dell’associazione ferrarese. Una decisione dettata 
unicamente da scelte lavorative e di vita diverse, che non 
hanno a che vedere con i vertici dell’associazione, con i 
quali permangono rapporti di massima stima e collabora-
zione. Al suo posto arriva Roberto Fenati, attuale direttore 
di Cia Imola e persona di grande esperienza direttiva, 
che assumerà dunque anche la direzione di Ferrara. Lo-
renzo Boldrini, con il quale Bulgarelli ha lavorato a stret-
to contatto in questi anni, e tutta l’associazione ringrazia 
Cristiano per il grande impegno e l’ottimo lavoro svolto 
alla direzione di Cia Ferrara. Un caro benvenuto e gli au-
guri di buon lavoro a Roberto Fenati per il nuovo incarico.

http://www.agrimpresaonline.it/in-provincia/ferrara
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Ravenna

RAVENNA - La legalità nei 
campi: questo il tema del ver-
tice svoltosi il 26 agosto scor-
so in Prefettura a Ravenna. 
Nei giorni scorsi, infatti, una 
lettera aperta firmata dai tre 
sindacati di categoria, ave-
va descritto al Prefetto una 
grande preoccupazione nei 
confronti di eventuali scor-
ciatoie per affrontare la crisi 
che sta attraversando anche 
il settore ortofrutticolo locale. 
Il Prefetto ha accolto la richie-
sta riunendo intorno al tavolo 
l’Ufficio territoriale del lavo-
ro, le Associazioni agricole, i 
rappresentanti delle centrali 
cooperative e gli stessi sinda-
cati dell’ agroalimentare, oltre 
all’Unione dei Comuni della 
Bassa Romagna e Faentina. 
Nel corso dell’incontro sono 
stati ascoltati i segnali di al-
larme espressi dalle Organiz-
zazioni sindacali.
Le associazioni di categoria 

hanno replicato precisan-
do che se i sindacati hanno 
denunce da fare che le fac-
ciano, ma limitarsi a lanciare 
fango in modo generico e po-
pulistico su tutta la categoria 
non porta da nessuna parte, 
anzi, così facendo si infa-
ma l’onore delle tantissime 
aziende serie che ci sono e 
rispettano le regole. Le Orga-
nizzazioni agricole hanno fat-
to presente che seppure non 
si possano escludere del tut-
to episodi di irregolarità, sul 
territorio ravennate fenomeni 
conclamati di caporalato o la-
voro nero non danno segnali 
di esistenza. 
Anche i rappresentanti delle 

istituzioni hanno convenu-
to su quest’ultima conside-
razione. Le Organizzazioni 
agricole hanno sottolineato 
come gli stessi sindacati che 
richiamano tutti quanti alle 
proprie responsabilità, sia-
no stati i primi a disattende-
re il proprio compito nonché 
quanto stabilito dal Contratto 
provinciale degli operai agri-
coli, negando l’applicazione 
della clausola di salvaguar-

dia dell’occupazione in caso 
di crisi di mercato per le pro-
duzioni ortofrutticole, questo 
di fronte ad una situazione di 
mercato che sta mettendo a 
dura prova il futuro impren-
ditoriale delle aziende e che 
avrebbe bisogno di chiari e 
concreti segnali di unitarietà 
nell’affrontare i problemi.
Il Prefetto ha assicurato mas-
sima attenzione all’andamen-
to della situazione nel settore 
ortofrutticolo.

Legalità nei campi: vertice in Prefettura

Calendario venatorio 2014-2015
RAVENNA - Il calendario venatorio 2014-2015 non contiene particolari novità rispetto 
a quello dell’anno precedente. Il calendario provinciale e il calendario regionale 
costituiscono l’insieme delle regole che i cacciatori devono rispettare anche tenendo 
conto  dell’etica venatoria in riferimento al rispetto per il lavoro delle imprese agri-
cole. In particolare sono ben specificate le colture in atto nelle quali è vietata l’attività 
venatoria. 
La Regione Emilia Romagna, per l’annata venatoria 2014-2015, su richiesta delle Pro-
vince interessate, ha autorizzato i prelievi in deroga secondo i contenuti della L.R. 
n°3/2007 che interessano lo storno sin dalla preapertura ed il piccione a partire dalla 
terza domenica di settembre al fine di prevenire i gravi e ricorrenti danni alle colture 
agricole. L’apertura generale è prevista per il 21 settembre. 
Nelle aziende agro-turistico-venatorie la caccia al fagiano e al germano reale prove-
nienti da allevamento, previa comunicazione della data di apertura alla Provincia, può 
essere effettuata dal 1 settembre 2014 al 31 gennaio 2015.

A 65 anni si può 
pagare metà 
contribuzione
RAVENNA - I coltivatori, già ti-
tolari di pensione diretta Inps 
(compreso l’assegno di inva-
lidità), se hanno più di 65 anni 
di età, possono richiedere di 
pagare il 50% dei contributi 
previdenziali, escluso la quo-
ta per maternità e infortuni. Il 
beneficio può essere richiesto 
anche per i periodi contributivi 
precedenti la domanda, a con-
dizione che per detti periodi 
non sia stato liquidato un sup-
plemento di pensione. I supple-
menti di pensione poi saranno 
proporzionalmente ridotti. La 
riduzione contributiva non è 
applicabile ai lavoratori auto-
nomi già pensionati delle ge-
stioni ex Ipost, ex Inpdap ed ex 
Enpals che abbiano compiuto 
l’età di 65 anni. Per presentare 
la richiesta rivolgersi agli uffici 
zonali del Patronato Inac–Cia.

Non ci sono episodi 
di irregolarità nel 
territorio ravennate

Prezzi uve, Cia: “Bloccare speculazioni”
RAVENNA - A vendemmia appena iniziata, che si prospetta di buona qualità ma con 
un leggero calo produttivo rispetto allo scorso anno, i produttori si aspettano, per il 
2014, prezzi corrispondenti alla qualità delle uve anche in considerazione che tutta 
la produzione dello scorso anno è stata commercializzata.
Gli agricoltori si attendono quotazioni che tengano conto delle caratteristiche quali-
tative oggettive delle uve e non di fattori esterni, spesso solo speculativi. 
“Anche quest’ anno, come già successo in passato, ci sono tentativi di definire prezzi 
minimi alla partenza – rileva la Confederazione di Ravenna -  contenuti per condizio-
nare il mercato in maniera penalizzante per i produttori. 
Come Confederazione contrastiamo queste speculazioni”.
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Forlì/Cesena

Infocamere: timidi segnali di recupero 
delle imprese
Mara Biguzzi

FORLì-CESENA - Secon-
do Movimprese, banca dati 
di Infocamere, al 30 giugno 
2014 le imprese “registrate” 
presso la Camera di com-
mercio di Forlì-Cesena sono 
risultate 43.442, delle quali 
38.625 attive. Nel corso del 
trimestre si sono iscritte 539 
imprese e ne sono cessate 
373; il saldo è dunque posi-
tivo (+166 unità) e migliore di 
quello registrato nel secondo 
trimestre aprile-giugno del 
2013 (+25 imprese). Il tas-
so di mortalità delle imprese 
della provincia (cancellazio-
ni per ogni 1.000 registrate) 
risulta inferiore a quello re-
gionale (10,3) e nazionale 
(11,6). Anche la dinamica 
congiunturale delle imprese 
attive (variazione rispetto 
al primo trimestre del 2014) 
appare positiva: +0,40% per 
Forlì-Cesena (Emilia Roma-
gna +0,35%, Italia +0,43%). 
Al netto del settore agrico-
lo la situazione è invece 
la seguente: Forlì-Cesena 
+0,49%, Emilia Romagna 
+0,40%, Italia +0,49%.
Prosegue sostenuta la ridu-
zione delle imprese agrico-
le, con una flessione sui 12 
mesi precedenti pari al 5,1% 
rispetto al secondo trimestre 
2013. La riduzione provincia-
le risulta maggiormente pro-
nunciata rispetto a quella re-
gionale (-3,9%) e nazionale 
(-3,3%): quindi la performan-
ce peggiore di tutti i settori 
economici.
Male dunque, soprattutto per 
l’agricoltura, ma comunque 
in alcuni settori meno peg-
gio del resto della Regione 
e molto meno peggio che nel 
resto dell’Italia. Nella zona 
del cesenate ed in provincia 
addirittura un confortante, 
anche se ingannevole, se-
gno positivo tra assunzioni e 
cessazioni di posti di lavoro, 
anche se circa il 90% delle 
nuove assunzioni è di natura 
stagionale, ed un altrettanto 
lieve segno positivo da re-

gistrare anche nel saldo del 
valore aggiunto che come 
è noto, su scala nazionale, 
stenta a crescere. 
Si tratta di salvare un com-
parto strategico dell’agro-
alimentare nazionale che 
dà lavoro a più di centomila 
persone, ma che è entrato in 
difficoltà, quest’anno, a cau-
sa dell’andamento climatico, 
della contemporanea matu-
razione nei principali paesi 
produttori e del calo dei con-
sumi, crollati di oltre il 30% 
negli ultimi 15 anni. Parliamo 
di un rischio per la salute dei 
consumatori con il consumo 
di frutta estiva che è sceso 
sotto il limite dei 400 grammi 
al giorno consigliato dall’Or-
ganizzazione mondiale della 
sanità (Oms), ma anche per 
i produttori di pesche e netta-
rine, a cui le pesche e le net-
tarine vengono pagate pochi 
centesimi, ben al di sotto dei 
costi di produzione. 
Per salvare la frutticoltura ita-
liana dobbiamo chiedere una 
regolamentazione del siste-
ma degli sconti e delle ven-
dite sottocosto nella grande 
distribuzione organizzata, un 
meccanismo di formazione 
dei prezzi che parta dai costi 

di produzione e maggiori con-
trolli sul rispetto delle norme 
di commercializzazione. La 
Cia ha sostenuto la richiesta 
che il ministro dell’Agricoltu-
ra, Maurizio Martina ha fatto 
alla Commissione Ue per l’u-
tilizzo di quanto previsto dal 

Regolamento comunitario 
1308/2013 (Ocm Unica), con 
un intervento straordinario 
per la frutta estiva (pesche 
e nettarine, angurie, meloni, 
ecc.) che riguardi sia soci sia 
non soci di organizzazioni or-
tofrutticole.

Agricoltura, export ed edilizia restano accerchiati 
dalla crisi: stabilizzazione delle poche positività 
ancora molto lontana

Infortuni: dati preoccupanti a Forlì-Cesena

FORLì- CESENA – In riferimento all’articolo di 
attualità apparso sull’ultimo numero di Agrim-
presa (luglio 2014) in merito agli infortuni in 
agricoltura, Manuela Guidi, direttore dell’Inac 
di Forlì-Cesena ci ha fatto avere alcuni dati 
nazionali e provinciali. 
In Italia, nel 2013, gli infortuni sul lavoro in 
agricoltura sono stati 40.229 con una diminu-
zione del 6,21% rispetto al 2012. Gli infortuni 
mortali in tutto il territorio nazionale, in agri-
coltura, sono stati 174. Tornano a crescere gli 
incidenti con i trattori agricoli. 374 quelli gravi 
in un anno (+11,3%) e 247 feriti nei primi tre 
mesi del 2014. 
Nelle prime due settimane di aprile, 21 episo-
di con 16 morti (il doppio che in autostrada) e 
il 38% dei conducenti coinvolti sono anziani. 
Ancora al primo posto l’Emilia Romagna con 

50 incidenti 19 morti (+18,75%). Nella pro-
vincia di Forlì-Cesena gli incidenti gravi con 
trattori agricoli rilevano un dato preoccupante. 
Nel 2013 e nei primi 5 mesi del 2014 si sono 
registrati 12 episodi gravi nei quali 6 persone 
hanno perso la vita e 6 sono rimaste ferite. 
Per l’esattezza, nel 2013 sono stati registrati 7 
episodi con 2 morti e 5 feriti. Nel 2014, nei soli 
primi 5 mesi siamo già a 5 episodi con ben 4 
morti e 1 ferito. Cioè un numero di incidenti 
ormai vicino  a quelli dell’intero 2013 e un nu-
mero doppio di vittime.
Nel 2013 in Emilia Romagna sono stati de-
nunciati 92.763 infortuni, di cui 5.204 in agri-
coltura. Inoltre si è constatato che gli incidenti 
in agricoltura hanno un grado medio di gravità 
più elevato rispetto agli altri settori.

Gastronomia da New York 
a Savignano sul Rubicone
FORLì-CESENA – L’azienda agricola biologica Biofrutta di 
Sanzio e Liliana, a Savignano sul Rubicone, ha ospitato, gli 
scorsi 23 agosto e 2 settembre, i rappresentanti del “The 
Culinary Institute of America”, accademia culinaria no pro-
fit della Cia, per giovani interessati alle esperienze gastro-
nomiche, che ha sede a New York, in Hyde Park . È il secon-
do anno con-
secutivo che 
l ’ a z i e n d a 
della Cia 
ospita esper-
ti del settore 
che hanno 
illustrato in-
novative tec-
niche gastro-
nomiche.
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DALLA REDAZIONE - Dopo 
una lunga fase di individua-
zione e delimitazione dei 
Siti Rete Natura 2000, la cui 
istituzione è stata imposta 
agli Stati membri della Ue in 
base alle Direttive 79/409 e 
2009/147 Uccelli Selvatici ed 
Habitat 43/1992, nella regione Emilia Romagna nel 2014 sono 
stati resi operativi 158 siti (139 Sic – Siti d’importanza comu-
nitaria e 87 Zps, Zone di protezione speciale per gli uccelli 
selvatici) che si estendono su una superficie complessiva di 
circa 270 mila ettari pari al 12% dell’ intero territorio emiliano 
romagnolo, la metà dei quali ricade all’ interno di aree semina-
turali già protette (parchi e riserve naturali). I Siti interessano 
in buona parte area boscate (43%), ma anche aree agricole 
(26%), zone umide (19%) e praterie e pascoli montani (8%).
In Emilia Romagna in base alla Legge regionale n. 7/2004 art. 
3 e Delibera di Giunta regionale n. 1191/2007 le Misure di con-
servazione si articolano in: Misure generali di conservazione 
valide per tutti i Siti della Rete Natura 2000 di competenza 
della Regione – Misure specifiche di conservazione, articolate 
per ogni singolo Sito di competenza degli Enti gestori dei Siti 

(parchi ed Enti gestori per i parchi e la 
biodiversità). Queste misure sono state 
adottate con deliberazione del Con-
siglio provinciale n. 29 del 28 aprile 
2014, dopo un lungo iter di scontro-
confronto con le associazioni interes-
sate. La Cia ha fatto da capo fila per 
il mondo imprenditoriale, fortemente 
preoccupate che queste misure com-
portassero insostenibili vincoli, limiti e 
condizioni all’uso e trasformazione del 
territorio. Infatti esse prevedono prescri-
zioni contenenti le disposizioni che pongono 
obblighi e divieti per alcuni dei quali sono previsti 
specifici indennizzi (prescrizioni indennizzabili). Inoltre sono 

contemplati incentivi economici, alcuni dei quali 
di fatto contenuti nel nuovo Programma di svilup-
po rurale 2014-2020 approvato dalla Giunta re-
gionale nel luglio scorso, che ha confermato i Siti 
di Rete Natura 2000 quali aree preferenziali per l’ 
accesso ai contributi. Ci sono poi gli indirizzi ge-
stionali contenenti le disposizioni volte a fissare 
le attività da intraprendere (azioni, interventi attivi 
sul territorio, attività da regolamentare ecc…) per 
il raggiungimento degli obiettivi di conservazione 
e quindi per una incisiva gestione del sito, da re-
alizzarsi da parte dell’Ente gestore del sito e/o da 
altri Enti competenti e/o da soggetti privati.

Gestione dei ‘Siti Rete Natura 2000’ 
tra obblighi, vincoli e indennizzi
Carlo Marchesi

Cia: troppa burocrazia che pesa 
sulle imprese agricole
BOLOGNA - Negli anni dal 2007 al 2014 la Confederazione ha svolto 
un’ intensa azione sindacale partecipando a molte riunioni, elaborando 
e presentando numerosi documenti e osservazioni sia in sede di giun-
ta Cia regionale e provinciale, sia come “Agrinsieme” e come “Tavolo 
per l’ imprenditoria”, con la fondata preoccupazione che le proprietà 
(che non sono state quasi mai consultate preventivamente) perdessero 
automaticamente di valore a causa dell’ inserimento coattivo, che tutte 
le attività economiche subissero un rallentamento, che la caccia venisse 
proibita e che venissero vietate tutte le nuove costruzioni. Un’altra pre-
occupazione è che anche le attività ordinarie venissero subordinate a 
una valutazione di impatto ambientale.
La Confederazione è convinta che sia profondamente sbagliato che l’U-
nione europea e, a cascata, Stato, Regioni e Provincie abbiano voluto 
imporre un sistema di vincoli su proprietà e aziende agricole, senza che 
queste possano opporsi se non con costosi e defatiganti ricorsi al Tar 
e Consiglio di Stato. Tuttavia ritiene che gli sforzi non sono stati inutili: 
è stato infatti condiviso il principio che senza la collaborazione attiva 
degli agricoltori si otterrà, alla lunga, l’ effetto contrario di quel che si 
vuole ottenere, per cui le pratiche agricole di utilizzo del territorio de-
vono poter continuare regolarmente perché sono già compatibili con la 
conservazione degli habitat e delle specie presenti nei siti. Laddove si 
dimostrerà che le attività svolte incidono negativamente, dovranno es-
sere concordati adeguamenti che non mettano a rischio la produttività 
mediante incentivi o indennizzi economici.
Le attività di gestione, ripristino e manutenzione che favoriscono la 
conservazione e il riequilibrio dell’agroecosistema devono poter be-
neficiare di costanti finanziamenti grazie alla normativa sullo sviluppo 
rurale (PSR 2014/2020). La caccia, la pesca, il turismo e altre attività 
legate alla multifunzionalità possono continuare a condizione che siano 
gestite in modo sostenibile e non abbiano effetti negativi sullae specie 
e habitat presenti nel sito o ne impediscano il ripristino.

Sono operative 158 aree che si estendono su una 
superficie complessiva di circa 270 mila ettari, pari 
al 12% dell’intero territorio emiliano romagnolo

Decreto Competitività: 
cosa prevede per 
l’agricoltura
DALLA REDAZIONE - Il Decreto Legge 
91/2014 (Competitività) contiene numerose 
novità per il settore primario. Eccole in sintesi.
Credito d’imposta - Tra le disposizioni 
urgenti per le imprese l’introduzione di un 
credito di imposta per le imprese che effet-
tuino investimenti in beni strumentali nuovi. 
Il riferimento è ai soli “soggetti titolari di 
reddito di impresa”, ciò preclude l’applica-
zione di tale agevolazione ai soggetti titolari 
esclusivamente di reddito agricolo ovvero 
imprenditori agricoli persone fisiche e so-
cietà semplici che esercitano le attività agri-
cole esclusivamente nei limiti dell’articolo 
32 del Tuir (solo reddito agrario).

leggi tutto su www.agrimpresaonline.it

http://www.agrimpresaonline.it/tecnicaecostume-rubrica/tecnica-e-costume/331-decreto-competitivita-cosa-prevede-per-l-agricoltura
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Il Governo ha inserito nel Decreto Legge chiamato “Campo 
libero”, tra le altre cose, la norma richiesta da tempo dalla Cia 
che permette la bruciatura degli scarti di potatura e altro ma-
teriale agricolo. In sede di conversione in Legge del Decreto 
il Parlamento ha apportato sostanziali modifiche al testo ori-
ginario. 
Ora la legge precisa che “le attività di raggruppamento in pic-
coli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri 
steri (cubi) per ettaro dei materiali vegetali di cui all’art. 185 
comma 1) lettera f)”, (del Codice ambientale), cioè per sem-
plicità: paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agrico-
lo o forestale naturale non pericoloso “effettuate nel luogo di 
produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite 
per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o am-
mendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. 
Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichia-
rati dalle regioni, la combustione dei residui vegetali agricoli e 
forestali è sempre vietata. I Comuni e le altre amministrazioni 
competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospen-
dere, differire o vietare la combustione dei materiali di cui al 
presente comma all’aperto in tutti i casi in cui sussistono con-
dizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e 
in tutti i casi in cui da tale attività possono derivare rischi per 

la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con 
particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri 
sottili (PM10)”.
Questo testo definitivo della norma pone tuttavia qualche per-
plessità. Innanzitutto la possibilità di bruciatura della paglia 
(stoppie) è in contrasto con la norma comunitaria sulla condi-
zionalità che vieta la bruciatura delle stoppie. Inoltre conside-
rata la qualità dell’aria della nostra Pianura Padana il rischio 
che qualche autorità (Comuni, provincie, Asl o Arpa) possa 
vietare questa possibilità, ora regolata dalla legge, è elevato. 
Le vigenti norme di Polizia forestale prevedono che prima di 
procedere alla bruciatura delle ramaglie occorre darne comu-
nicazione alla Polizia forestale. Tale prescrizione in diversi Co-
muni è sostituita da una comunicazione da farsi al Comune 
interessato.
Come si può comprendere la norma necessita di alcuni ap-
profondimenti che si dovranno fare nelle prossime settimane 
in primo luogo con la Regione per condividerne l’operatività 
e, in particolare, valutarne i reali impatti sulla qualità dell’aria. 
Sarà cura della Cia inoltre sollecitare l’associazione dei comu-
ni (Anci) ad effettuare un lavoro proficuo di coordinamento tra 
i comuni e la nostra Confederazione.

Bruciare materiali vegetali si può, 
ma la norma presenta lati oscuri
Piero Peri

g

www.vinirighi.it
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Allo studio nuove strategie di difesa, ma attualmente 
i mezzi per contrastarla si dimostrano ancora 
insufficienti. Quest’anno ha causato danni ingenti 
ai ceraseti

L’economia globale espone 
sempre più le comunità locali 
al rischio di colonizzazione 
di nuovi parassiti e patoge-
ni: la Drosophila suzukii, un 
moscerino endemico del 
Sud-Est asiatico, è l’esempio 
più recente d’invasione deva-
stante nei nostri territori.
In pochi anni il parassita si è 
diffuso in gran parte di Euro-
pa ed America e sta causan-
do enormi danni a produzioni 
frutticole.
Tra le indagini in corso con 
possibili importanti risvol-
ti pratici per contrastare la 
‘Drosophila’ vi è lo studio 
delle strategie di sverna-
mento dell’insetto. Esso rie-
sce a superare l’inverno da 
adulto anche in climi rigidi 
delle valli alpine ed a quote 
relativamente alte cercando 
attivamente le condizioni mi-
croclimatiche idonee, come 
ad esempio rifugi nelle abi-
tazioni umane. Il clima è co-
munque il fattore naturale più 
importante nella regolazione 
delle popolazioni. Lunghi pe-
riodi con temperature basse 
in inverno possono ridurre 
l’inoculo degli individui sver-
nanti. Inoltre l’insetto è mol-
to sensibile al caldo intenso 
(oltre i 30°C i maschi diven-
tano sterili) ed al secco pro-
lungato, con aumento della 
mortalità e migrazione degli 
individui. Purtroppo l’inverno 
2013-2014 è stato mite e con 
molte precipitazioni, inoltre la 
primavera e l’estate in corso 
hanno visto, almeno fino ad 
un certo punto, temperature 
al di sotto della media e fre-
quenti piogge, condizioni ide-
ali per lo sviluppo di D. suzu-
kii. Il 2014 si sta quindi rive-
lando l’annata più difficile da 
quando l’insetto è comparso 
in Italia, con segnalazione di 
danni anche su nuove specie 
ospiti, come pesco, albicoc-
co, susino e uva. La spiccata 
dipendenza dalla temperatu-
ra dello sviluppo dell’insetto 
sarà però presto sfruttata per 

la messa a punto di modelli 
previsionali, possibilmente 
automatici ed a disposizione 
di tecnici e agricoltori, che 
possano supportare con op-
portuno anticipo le scelte di 
gestione. 
In ogni caso le esperienze 
degli anni precedenti ci dico-
no che in condizioni di ele-
vata densità di popolazione 
l’unica possibilità di limitare 
gli attacchi è l’integrazione di 
tutte le tecniche di difesa a di-
sposizione. Tra le varie stra-
tegie non si può finora pre-
scindere da un uso ragionato 
ed accorto degli insetticidi 
registrati, in combinazione ad 
esempio con pratiche sanita-
rie ed agronomiche, uso delle 
reti anti insetto, cattura mas-
sale. A causa della partico-
lare biologia dell’insetto che 
depone le uova su frutti ma-
turi prossimi alla raccolta la 
lotta chimica è particolarmen-
te difficile. Si può intervenire 
per l’abbattimento degli adulti 
che entrano nei frutteti per 
l’ovideposizione, ma sono 
necessari interventi ripetuti 

in colture che hanno spesso 
maturazione scalare e rac-
colte frequenti, con i problemi 
che si possono immaginare 
per il rispetto dei tempi di ca-
renza ed i residui nei frutti. I 
principi attivi a disposizione 
sono pochi e la loro efficacia 
è estremamente variabile e 
dipendente dalla pressione 
di popolazione. Una qualche 
efficacia hanno mostrato mo-
lecole nelle classi dei piretroi-
di, esteri fosforici e spinosine. 
In ogni caso trattamenti con 
i prodotti consentiti devono 
essere legati al ritrovamen-
to degli adulti in trappole di 
monitoraggio e bisognerebbe 
alternare le sostanze impie-
gate allo scopo di rallentare 
l’insorgenza di resistenze.
Le pratiche sanitarie ed agro-
nomiche sono fondamentali 
perché fungono da preven-
zione all’invasione dell’inset-
to. Ad esempio lo sfoltimento 
della vegetazione ed il basso 
inerbimento ha effetti multipli: 
diminuiscono l’ombreggia-
mento e l’umidità all’interno 
dell’appezzamento rendendo 

quindi l’ambiente meno adat-
to alla sopravvivenza degli 
adulti, permettono una mi-
gliore copertura degli even-
tuali trattamenti insetticidi e 
consentono una raccolta più 
completa ed una più sem-
plice distruzione dei residui, 
operazione quest’ultima di 
cruciale importanza. Per lo 
stesso concetto è preferibi-
le una irrigazione a goccia 
rispetto ad altri sistemi. Per 
colture a maturazione scala-
re come i piccoli frutti sono 
importanti raccolte molto fre-
quenti per evitare che i frutti 
maturi suscettibili all’attacco 
rimangano a disposizione 
dell’insetto troppo a lungo.
La protezione con reti anti 
insetto quando possibile, 
pur essendo uno strumen-
to che richiede tempi, costi 
ed accorgimenti di gestione 
piuttosto complicati, si è rive-
lata molto efficace. Su piccoli 
frutti in Trentino non sembra-
no avere un impatto negativo 
sulle condizioni microclima-
tiche del frutteto ma questo 
aspetto deve essere verifi-4

Drosophila suzukii, moscerino  devastante che attacca ciliegio, 
ma anche nuove specie ospiti come  pesco, albicocco, susino e uva
Gianfranco Anfora - Gruppo di ricerca “Chimica Ecologica” - Centro Ricerche e Innovazione Fond. E.Mach, San Michele all’Adige
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Drosophila suzukii, moscerino  devastante che attacca ciliegio, 
ma anche nuove specie ospiti come  pesco, albicocco, susino e uva
Gianfranco Anfora - Gruppo di ricerca “Chimica Ecologica” - Centro Ricerche e Innovazione Fond. E.Mach, San Michele all’Adige

cato nelle diverse situazio-
ni di utilizzo.
Per il monitoraggio ed il con-
trollo tecnici e ricercatori della 
Fondazione Edmund Mach di 
San Michele all’Adige in pro-
vincia di Trento hanno messo 
a punto una miscela chiama-
ta Droskidrink, composta dal 
75% di aceto di mela, 25% di 
vino rosso e zucchero di can-
na integrale (4 gr per i 200 ml 
di liquido necessari per una 
trappola) innescata in trap-
pole rosse. Tale attrattivo si 
sta rivelando molto attivo sia 
nella cattura massale che 
nel monitoraggio precoce, 
e più efficace di altre esche 
alimentari, anche quelle fino-
ra disponibili in commercio. 
Le trappole con droskidrink 
sono state utilizzate in Tren-
tino con la tecnica della cat-
tura massale su piccoli frutti 
con risultati incoraggianti in 
alcune condizioni. Quando la 
pressione della popolazione 
diventa troppo elevata è ne-
cessaria però l’integrazione 
con altre pratiche di control-
lo. Nelle nostre sperimenta-
zioni di cattura massale le 
trappole vengono disposte 
ogni 2 metri lungo il perime-
tro della coltura all’inizio dei 
voli dell’insetto. Sembra es-
sere importante abbattere il 
più possibile la popolazione 
svernante. I primi adulti che 
si muovono sono infatti inde-
boliti e vanno in cerca di fonti 
alimentari per interrompere la 
diapausa riproduttiva. In que-
sta fase ed in assenza di frutti 
maturi le trappole non risen-
tono della competizione con i 
substrati naturali e sono mol-
to più attrattive. È per questo 
motivo che la cattura massa-
le potrebbe essere partico-
larmente efficace su ciliegio. 
La pressione di popolazione 
nell’epoca di raccolta è anco-
ra piuttosto bassa e si presu-
me che la popolazione di D. 
suzukii sia ancora in larga 
parte composta da individui 
svernanti. 

È consigliabile creare delle 
barriere aggiuntive di trap-
pole nei casi in cui i campi 
siano in prossimità di boschi 
ed aree umide e/o di infittire 
la loro presenza in queste 
zone di bordo. La cattura 
massale è utile anche dopo 
la raccolta dei frutti in quan-
to le trappole acquistano di 
nuovo grande efficacia in as-
senza dei frutti stessi e si può 
quindi contribuire a ridurre il 
numero di individui circolanti. 
A San Michele all’Adige sono 
in questo momento in corso 
promettenti studi per la mes-

sa a punto di un droskidrink 
ulteriormente potenziato tra-
mite la manipolazione dei 
composti volatili che guidano 
l’insetto verso l’esca, e quindi 
in grado di garantire risultati 
migliori nella cattura massa-
le. I primi parassitoidi indigeni 
in grado di adattarsi alla nuo-
va drosophila invasiva sono 
stati individuati. Logicamente 
la loro capacità di limitazione 
delle popolazioni del nuovo 
ospite in condizioni natura-
li è molto bassa in quanto 
estremamente generalisti. 
Alcune strategie oggetto at-

tuale di studio potrebbero 
però permettere di aumen-
tarne la presenza nei frutteti 
costituendo così un ulteriore 
contributo alla gestione di D. 
suzukii ad integrazione delle 
tecniche già citate. Il con-
trollo biologico classico con 
gli organismi specie-specifici 
presenti nei luoghi di origine 
dell’insetto richiede ricerche 
e procedure molto lunghe 
che sono già in corso e che 
rappresentano una delle spe-
ranze più concrete per una li-
mitazione duratura di questo 
terribile fitofago.

4

g

Crisi ed embargo russo: danni per miliardi
Intanto scattano, anche se in ritardo, 
misure a favore del settore ortofrutticolo

ROMA - Il divieto della Russia di importare 
prodotti agroalimentari dai Paesi che hanno 
appoggiato le sanzioni dopo la crisi in Ucrai-
na sta causando pesanti conseguenze per le 
produzioni nazionali. Il blocco, della durata di 
un anno, coinvolge Unione europea e Stati 
Uniti, oltre a Paesi come Canada e Australia 
e riguarda dall’elenco ufficiale carne, pesce, 

ortofrutta, prodotti lattiero-caseari. Solo nel 
2013 le esportazioni italiane in Russia sono 
cresciute dell’8,2 per cento, per un valore 
complessivo di 10,4 miliardi e in particolare 
l’agroalimentare, con un fatturato di oltre 1 
miliardo di euro, rappresenta il 10,3 per cento 
dell’export totale verso Mosca. Lo stop deciso 
dalla Russia mette a rischio certo il giro d’af-
fari sul mercato russo di ortofrutta (per 131 
mln), carni fresche e lavorate (per 78 mln), 
latte e derivati (per 51 mln). 

leggi tutto su www.agrimpresaonline.it

Agrinsieme Emilia Romagna: anticipazione 
Pac sempre nei casi di emergenza
BOLOGNA - Agrinsieme Emilia Romagna apprezza la richiesta dell’assessore Tiberio Rab-
boni, per l’anticipo dei pagamenti Pac 2014 già dal prossimo 16 ottobre, così da dare un so-
stegno finanziario alle aziende agricole in difficoltà causa crisi di settore ed effetti dell’em-
bargo russo.
“Ora però – afferma il coordinatore di Agrinsieme Guglielmo Garagnani – è necessario fare 
un passo in più: auspichiamo che tale anticipazione finanziaria venga presto codificata a li-
vello nazionale come procedura standard in tutti i casi di emergenza e necessità, con l’even-
tuale erogazione delle risorse anche molto tempo prima della data consentita da Bruxelles, 
il 16 ottobre. Tale esborso verrebbe peraltro solamente anticipato dallo Stato italiano e per-
metterebbe di rispondere in maniera tempestiva, e non occasionale, alle esigenze finanzia-
rie delle aziende agricole che sempre più spesso sono attanagliate da gravi crisi di settore”.
“In questo modo – conclude il coordinatore di Agrinsieme Emilia Romagna – si potrebbe 
disporre, in tempi rapidi e sull’intero territorio nazionale, di risorse vitali per le aziende 
agricole necessarie per far fronte al pagamento di beni e servizi”.

http://www.agrimpresaonline.it/attualita/articoli-2014
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Depositi carburanti: il Decreto 
151 del 2011 prevedeva, dopo 
diverse proroghe, che entro il 
prossimo 7 ottobre 2014 tutti i 
depositi di carburante (cister-
ne, distributori) a prescindere 
dalle dimensioni dovessero es-
sere dotati del certificato pre-
venzioni incendi da richiedere 
al locale comando dei Vigili del 
fuoco. 
Dopo l’emanazione della nor-
ma, l’organizzazione si è atti-
vata prima per ottenere le due 
proroghe, poi per far com-
prendere al Legislatore l’in-
congruenza della proposta e 
conseguentemente provvede-
re alla sua modifica. 
Ora con l’approvazione de-
finitiva del Decreto legge n. 
91/2014, chiamato Campo 
Libero, l’iniziativa dell’organiz-
zazione ha ottenuto il risultato 
da tempo atteso e sperato. 
Infatti, l’Art. 1 bis prevede che 
“gli imprenditori agricoli che 
utilizzano depositi di prodotti 
petroliferi di capienza non su-
periore a 6 metri cubi, anche 
se muniti di erogatore, ecc., 
non sono tenuti agli adempi-
menti previsti dal regolamento 
di cui al D.P.R. 1° agosto 2011 
n. 151”. 
Si chiude così un problema che 
avrebbe causato non poche 
difficoltà alla gran parte delle 
aziende agricole. 
È il caso però di evidenziare 
che tutti i depositi o cisterne 
di carburante che superano la 
capienza di 6 metri cubi devo-
no presentare la pratica (Scia) 
al comando provinciale dei vi-
gili del fuoco entro il prossimo 
7 ottobre. 
Al riguardo ricordiamo che la 
domanda in duplice copia, di 
cui una in bollo, deve essere 
accompagnata da un’asseve-
razione tecnica a firma di un 
professionista abilitato che 
dimostri il rispetto dei requi-
siti previsti dalla norma oltre 
alla ricevuta di pagamento del 
conto corrente postale di 162 
euro.

Cisterne carburante 
esenti da certificato 
quelle fino a 6 m3

Piero Peri

Il pavimento in gomma fa bene alle bovine

Alessandro Gastaldo – CRPA spa, Reggio Emilia

Nelle stalle bovine da latte un ruolo decisamente importante nel favorire o 
limitare la comparsa di problemi di deambulazione lo hanno certamente le 
superfici sulle quali le vacche camminano. La prevalenza delle malattie podali 
è stata correlata al tipo di pavimento ed è stato dimostrato, mediante test di 
preferenza, che le vacche preferiscono i pavimenti morbidi e poco scivolosi.
Una soluzione alternativa e innovativa per le stalle bovine da latte è costituita 
dai pavimenti in gomma che ammortizzano meglio il carico del peso dell’ani-
male sul piede e consentono una maggiore superficie di appoggio della suola 
ed un leggero affondamento degli unghioni.
Questo tipo di soluzione ha destato un crescente interesse tra i ricercato-
ri, che con numerose ricerche hanno evidenziato che applicare superfici di 
gomma sui pavimenti di calcestruzzo in aree selezionate, dove le vacche 
spendono molto tempo in stazione o camminando, può dare benefici effetti 
sulla locomozione. 
Da tali rivestimenti gli allevatori che li hanno adottati si attendono un mi-
glioramento della deambulazione degli animali e una riduzione dell’incidenza 
delle lesioni podali e degli scivolamenti; ci si aspetta anche che le bovine pos-
sano più facilmente manifestare i comportamenti tipici dell’estro (immobilità 
all’atto di essere cavalcate da altre vacche, tentativi di cavalcare altri animali, 
irrequietezza, ecc.), facilitandone il rilevamento.
Nell’ambito del progetto Pavimenti - Confronto tecnico-economico di pavi-
mentazioni di stalle per bovini: implicazioni produttive e igienico-sanitarie 
e possibili effetti sul benessere animale e sull’ambiente, finanziato dalla Re-
gione Lombardia, condotto dal Centro di ricerca per le produzioni foraggere 
e lattiero-casearie di Lodi del Cra (sede distaccata di Cremona) in collabora-
zione con il Crpa e l’Associazione regionale degli allevatori della Lombardia 
(Aral), sono state realizzate due indagini in allevamenti lombardi da latte:
- indagine campionaria su un elevato numero di aziende (2.402) per verifi-
care la presenza della gomma nelle corsie di stabulazione/movimentazione, 
zone d’attesa premungitura e poste di mungitura;
- indagine analitica in un numero ristretto di aziende con gomma (34) per 
raccogliere una serie di informazioni tecnico-gestionali.
La verifica della presenza della gomma nelle stalle bovine da latte ha evi-
denziato la ridotta diffusione di questo materiale. Infatti, nel complesso sono 
veramente poche le aziende (meno del 5%) con gomma in una o più aree 
della stalla (corsie di stabulazione/movimentazione, zone d’attesa premun-
gitura e poste di mungitura). Ancora meno quelle con gomma in tutte le aree 
(sotto l’1%).
Di seguito, vengono riassunte le principali considerazioni conclusive relative 
all’indagine nei 34 allevamenti con tappeti di gomma:
- la gomma viene installata soprattutto in zona di alimentazione, anche se, 
a volte, in abbinamento con altre aree (zona d’attesa premungitura, poste di 
mungitura, corsie di smistamento);
- il tappeto in gomma della zona di alimentazione/corsia di smistamento è 
a incastro, installato su tutta la superficie, con uno spessore generalmente 
compreso fra 20 e 25 mm (più bassa di 20 mm nel 33% dei casi), con una 
superficie antisdrucciolevole;
- per la pulizia delle zone di alimentazione prevale il raschiatore meccanico 
quando il pavimento è pieno, mentre le fosse di stoccaggio senza ricircolo di 
liquame quando il pavimento è fessurato/forato;
- la gomma è una tecnologia recente e questo viene confermato dal fatto che 
la maggioranza dei tappeti è stata installata dal 2006 in poi;
- la prevenzione delle lesioni podali nelle aziende con gomma prevede ge-
neralmente un pareggiamento funzionale degli unghioni, eseguito una o due 
volte all’anno con utilizzo di apposito travaglio. Nella metà delle aziende vie-
ne anche eseguito un pareggio terapeutico su animali che manifestano zop-
pie evidenti. Largamente diffuso l’utilizzo di vasche 
di lavaggio dei piedi all’uscita dalla sala di mungitura.
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dall’Europa e dal mondo

Mare d’agosto: l’invasione delle acquadelle e altre storie
Mattina prima di Ferragosto: squilla il telefonino, sul display il chiamante: Tugnazz. “Vìn zò a Ziznatìc (vieni giù a 
Cesenatico). C’è un’invasione di “aquadèli, come quando eravamo burdèll (ragazzi)”. Corriamo a vedere, curiosi. Sino 
a poco tempo fa, in agosto a Cesenatico, era più facile che un cammello passasse per la cruna di un ago piuttosto che 
trovare un posto libero di fronte agli stabilimenti balneari. Oggi succede, nei giorni feriali. Segno d’una estate poco 
felice per il turismo, per la stagione sfavorevole all’agricoltura, con l’aggravante degli embarghi di Putin… Ci consolia-
mo, non potendo far altro, con la visione oggi sorprendente (ieri, no) degli sciami filanti delle acquadelle, piccoli pesci 
di mare, dopo la riproduzione d’agosto, a pochi passi dalla battigia, nell’acqua bassa. L’ ‘aquadèla’ è il nome romagnolo 
del latterino (c’è anche il latterino di lago, ma è un’altra storia). Meraviglia vederle guizzare tra i nostri piedi, nell’ac-
qua di mare tiepida e limpida, dopo i numerosi temporali di questo strano agosto. Tugnazz, in adorazione, 
apre la cannella dei ricordi. “Poche cose sono goduriose come le acquadelle appena pescate, infarinate 
con metà di farina bianca e metà gialla. E poi fritte amorosamente in olio buono e bollente. Insieme a un 
“tirone” di pane comune e a un boccale di trebbiano frizzante offrono gran gusto”.
Due belle bagnanti ascoltano curiose i nostri discorsi e Tugnazz si infervora: “Acquadelle e saraghine sono 
state un antico mangiare contadino, quando i pescivendoli giravano le campagne. Questi piccoli pesci si 
cuocevano semplicemente sul testo, in terracotta, per la piadina: senza olio, nel loro grasso, cosparsi solo 
di scoppiettanti chicchi di sale di Cervia. Si mangiavano a scottadito, memorabile golosità”.

Il Passator Cortese 

Dopo quelle a favore di pesche e nettarine e di numero-
si prodotti ortofrutticoli freschi, tra le misure annunciate 
dalla Commissione europea per tamponare i danni dovuti 
all’embargo russo verso le esportazioni di prodotti alimen-
tari europei come ritorsione per le sanzioni adottate dalla 
Ue in risposta alla crisi Ucraina, vi è l’apertura di un aiuto 
allo stoccaggio privato per il burro e il latte scremato in 
polvere fino alla fine dell’anno e per i formaggi a pasta 
dura e a lunga stagionatura. Tra essi il Parmigiano Reg-
giano, per la soddisfazione dei produttori e del Consorzio.
L’aiuto all’ammasso privato è una misura prevista per il 
burro e il latte scremato in polvere nell’ambito dell’attuale 
politica agricola comune (Pac) dell’Unione europea in base 
al quale la Commissione europea contribuisce a finanziare 
i costi di stoccaggio temporaneo per almeno 90 giorni e 
non oltre i 210. La Pac finanzia parte del costo di questo 
deposito temporaneo che comprende un tasso fisso per 
tonnellata, più un importo giornaliero sempre per tonnel-
lata. I prodotti in questione rimangono di proprietà degli 
operatori, che sono dunque responsabili della vendita del 
prodotto al termine del periodo di magazzinaggio. Ciò si è 
reso necessario se si pensa che un terzo delle esportazioni 
di burro europeo è destinato proprio al mercato russo.
Data l’importanza di certi formaggi in termini di valore 
delle esportazioni dell’Ue verso la Russia, valore pari a 
quasi 1 miliardo di euro nel 2013, la Commissione ha pre-
visto di estendere questa misura anche ai formaggi. Dal 
momento che le regole di mercato esistenti nell’ambito 
della Pac prevedono esclusivamente il riconoscimento di 
un aiuto all’ammasso privato per il burro, il latte scremato 
in polvere e i formaggi Dop o Igp, misure eccezionali do-
vranno essere messe in campo per coprire un po’ tutte le 
tipologie di formaggi esportati verso la Rus-
sia. Le esportazioni complessive di prodotti 
lattiero-caseari dell’Ue verso la Federazione 
Russa l’anno scorso hanno raggiunto i 2.3 
miliardi di euro, in particolare sotto forma 
di formaggi.

La risposta Ue all’embargo russo 
di burro e formaggi

Carla Cavallini

Cambia il clima… e il polline 
si deve adeguare

Maurizio Del Vecchio

Pimavera inoltrata, la fragranza dei fiori, il ron-
zio operoso degli insetti, il polline che vola… 
Tutto finito? No, certo, però questo articolo di 
David Garcia Vazquez,apparso sullo spagnolo 
El Pais, un po’ di smarrimento lo lascia.

Il cambiamento climatico comporterà gravi 
siccità, innalzamento del livello del mare e 
disastri senza fine noti a tutti. Ma l’aumento 
delle temperature determinerà anche un’altra 
alterazione che, a prima vista, non sembra 
molto pericolosa: quella del profumo dei fiori. 
Con una temperatura più alta, maggiore è la 
produzione di composti organici volatili dalle 
piante, quelle sostanze chimiche che rilascia-
no e determinano sia l’intensità che la qualità 
del loro odore. 
Un cambiamento che oltre a modificare il pro-
fumo del pianeta potrebbe influenzare l’impol-
linazione delle piante. 
Non tutti i fiori reagiranno allo stesso modo 
ai cambiamenti di temperatura. Quelli che ora 
emettono meno profumi, come la quercia, au-
menteranno la produzione di sostanze profu-
mate a tassi più elevati rispetto a quelli che 
sono già molto aromatici. 
Alcune piante potrebbero anche modificare la 
composizione del profumo. L’odore dei fiori è 
uno dei canali di comunicazione con gli altri 
esseri viventi, per cui gli scienziati si aspet-
tano che il nuovo profumo influenzerà il com-
portamento di alcuni insetti impollinatori, i 
veri riproduttori. 
Il ricercatore Josep Panuelas ritiene che le 
specie vegetali che aumenteranno l’intensità 
degli aromi ma non modificheranno la qualità 
della fragranza, riusciranno a stimolare mag-
giormente gli impollinatori.
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I suggerimenti della Cia per contrastare queste 
sostanze prodotte dal metabolismo di diversi 
tipi di muffe naturalmente presenti sulla pianta 
di granoturco

DALLA REDAZIONE - “Sot-
tolineiamo l’importanza di 
proseguire nella prevenzione 
delle problematiche micotos-
sine aflatossine nelle prati-
che colturali prima della rac-
colta”. Lo suggerisce la Cia 
ai produttori di granoturco da 
granella in prossimità della 
raccolta, ritenendo utile dare 
alcuni suggerimenti per me-
glio gestire il prodotto mais da 
granella. “Il ‘protocollo mais 
2013’ ha sancito un’attenzio-
ne da parte di tutti gli opera-
tori al fine di salvaguardare 
l’integrità del granoturco dalla 
raccolta in poi – spiega in una 
nota la Confederazione italia-
na agricoltori -  e quest’anno 
riproponiamo l’importanza di 
proseguire nella prevenzione 
delle aflatossine nelle prati-
che colturali prima della rac-
colta, puntando anche ad un 
rafforzamento delle tecniche 
anche per il 2015”.
La Cia pone l’attenzione su  
rotazioni culturali, lavorazioni 
del terreno, epoca di semina, 
irrigazione, difesa fitosanita-
ria, monitoraggio della cultu-
ra pre-raccolta.  
Rotazioni culturali Occor-
re evitare assolutamente la 
mono successione abbas-
sando rischi di tossine e  gli 
attacchi di diabrotica, oltre 
che applicare la ‘condizio-
nalità’ ed vincoli dettati dalla 
nuova Politica agricola comu-
nitaria. 
Lavorazioni del terreno I re-
sidui delle culture precedenti, 
in particolare sorgo e mais, 
sono fonte di infezioni. È pre-
feribile una aratura a media 
profondità, o comunque un 
semilavorato con dissodatori. 
Semina Per il mais l’ epoca 
di semina è fondamentale: 
anticipare troppo in presenza 
di basse temperature del ter-
reno rallenta lo sviluppo della 
cultura, condizionandola per 
tutto il ciclo vegetativo. Negli 
ultimi anni le multinazionali 
sementiere suggeriscono di 
anticipare l’epoca di semina 

Micotossine del mais: come 
combatterle prima della trebbiatura

“per altre logiche che non fa-
voriscono i maiscoltori”, sot-
tolinea la Cia.
Irrigazione La disponibilità 
idrica è importante: per chi 
ha la possibilità di irrigare 
oggi vi sono efficaci sistemi 
che garantendo le maggiori 
produzioni permettono anche 
un risparmio idrico.

Difesa fitosanitaria Il trat-
tamento della piralide è fon-
damentale per la sanità della 
pianta.
Pre-raccolta È importante 
il monitoraggio della cultura 
in preraccolta, 30 o 15 gior-
ni prima della trebbiatura. In 
accordo con i centri di ritiro il 
controllo favorirebbe la giu-
sta indicazione per capire dal 
punto di vista sanitario come 
classificare il granoturco.
Raccolta Risulta essere una 
delle fasi ove è possibile in-
tervenire maggiormente per 
il controllo delle produzione 
di aflatossine. Lo sviluppo è 
favorito in campo da tempe-
rature elevate e da condizio-
ni di forti stress della cultura 
nel periodo compreso tra 
maturazione fisiologica della 
granella-raccolta e l’umidità 

della granella stessa. La for-
mazione di questi metaboliti 
avviene a partire dalla fase 
di maturazione cerosa del 
granoturco e la riduzione del 
rischio aflatossine e fumo-
nisine può essere persegui-
ta raccogliendo il mais con 
umidità non inferiore al 22%, 
come previsto nell’accordo 

2014, e per altro evidenziato 
dalle esperienze e dai risultati 
della ricerca e sperimentazio-
ne degli ultimi anni. Valori di 
umidità inferiori al 20% sono 
considerati ad elevato rischio 
in quanto possono favorire 
l’accumulo di aflatossine e 
fumonisine. 
Conferimento prodotto 
È opportuno che i tempi di 
raccolta e di trasporto siano 
concordati tra produttore, 
trebbiatore ed essiccatoio in 
modo tale che il completa-
mento dell’essiccazione av-
venga nel più breve tempo 
possibile: entro le 24/48 ore 
dal ricevimento. Nella fase 
di accettazione sono com-
prese le fasi di ricevimento e 
scarico granella, se richiesto 
dall’agricoltore si dovrà forni-
re un campione di granella. Il 

campione deve essere porta-
to al laboratorio analisi al più 
presto possibile, oltre le 3 ore 
dalla trebbiatura conservare 
in frigorifero poi consegnarlo 
al laboratorio; costo analisi 
circa 40/80 euro. Il laborato-
rio della borsa merci di Bolo-
gna è accreditato per effet-
tuare tali analisi.

Mercati Con la quotazione 
del granoturco inquinato, 
grazie alla Regione Emilia 
Romagna, abbiamo trovato 
un canale di conferimento: i 
biodigestori per ottenere bio-
gas. È cura degli agricoltori 
vigilare sulle effettive condi-
zioni di tossicità del mais.
“Oggi in Emilia Romagna la 
semina del granoturco da 
granella rischia di scomparire 
a causa delle tossine – scrive 
la Cia - e lo si semina esclu-
sivamente per trinciato da 
biogas. 
Per salvare questa coltivazio-
ne abbiamo tutti l’impegno di 
adottare le migliori tecniche, 
facendo sistema e superan-
do le logiche del passato a 
favore degli interessi gene-
rali”.
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protagonisti

Sulla strada provinciale che da Guastalla porta a Carpi, alla 
rotatoria nei pressi di Rio Saliceto che permette lo svincolo 
verso Correggio, la rotatoria stessa è ben curata e su un fronte 
presenta un “accenno” di vigneto, mentre dalla parte opposta 
ci sono alcune botticelle per aceto balsamico: è la presenta-
zione del’azienda agricola Gelosini - come indica un cartello 
- che si trova a poca distanza, a Mandrio di Correggio. È una 
società agricola che ha per soci i fratelli Vanni e Cristiano e 
vede come ‘coadiuvante’ il padre Ageo. Un’azienda quasi cen-
tenaria, che svolge molteplici attività, pur restando fondamen-
talmente viticola, nota nella zona non solo per la sua attività, 
ma anche per un’annuale grande festa nell’aia che richiama la 
tradizione delle nostre campagne: si mangia, si parla, si balla 
e si canta, una volta all’anno da oltre vent’anni. Lo chiamano il 
“Cuntadein party” e vi partecipano oltre 200 invitati tra autorità 
ed amici.
L’azienda ha dimensioni rimarchevoli: 45 Ha di vigneti, inoltre 
10 Ha dedicati ad orticole, per alimentare i due punti vendita 
aziendali che si trovano uno tra Rio e Campagnola Emilia e 
l’altro tra Fabbrico e Rolo, altri centri vicini. È una delle diver-
sificazioni che l’azienda attua da diversi anni, per assicurarsi 
una fonte di reddito alternativa in annate che risultino difficili 
per l’attività primaria (viticola); dapprima i Gelosini si sono de-
dicati ai mercati degli agricoltori, poi hanno preferito aprire due 
punti vendita fissi su arterie stradali assai frequentate.
Come si diceva tuttavia date le dimensioni, l’attività fonda-
mentale resta quella di coltivazione della vite, ma anche qui 
si è differenziato il rischio, dato che la produzione è conferita 
a cinque diverse cantine, mentre in proprio producono alcune 
migliaia di bottiglie che servono per i punti vendita e per le se-
rate in compagnia, come nel “Cuntadein party”, ma per le quali 
s’impiega una parte infinitesimale dell’uva prodotta in azienda. 
Questo – sottolinea Vanni – non li esime dalle difficoltà e dagli 
oneri burocratici della gestione di una cantina, che com’è noto 

richiede un’enorme massa di 
documentazione. Poi c’è tut-
to il resto in termini di carte, 
tanto che per farci un esem-
pio, Vanni pesa il contenitore 
della documentazione relati-
va alla “lotta integrata” prati-
cata nel vigneto negli ultimi 
anni: un faldone che raggiun-
ge i 7 chili!
Diverse sono le innovazioni 
adottate in azienda per quan-

Multifunzionale per necessità 
e per passione
Gianni Verzelloni

L’azienda Gelosini di Mandrio 
di Correggio è fondamentalmente 
viticola, ma ha differenziato con 
vendita diretta, aceto balsamico 
e fattoria didattica per affrontare 
meglio i momenti critici

to riguarda la vigna: 13 Ha sono dotati di un impianto a goccia 
che assicura irrigazioni di soccorso in caso di necessità; Van-
ni ci mostra anche un “solforatore”, macchina innovativa che 
consente di evitare la “deriva” durante i trattamenti alla vite.
Altre attività svolte per differenziare – ma che ci pare di poter 
dire sono soprattutto frutto di ‘passioni’ dei titolari, sono una 
bella acetaia nella parte superiore del centro aziendale, dove 
un tempo c’era il fienile: qui Cristiano cura il “tradizionale” con 
la Dop di Reggio Emilia. Inoltre, lo stesso Cristiano cura l’o-
spitalità per l’attività di fattoria didattica, con un’utenza che va 
dai bambini delle scuole materne agli anziani di Rete (Reggio 
Emilia terza età, è la rete delle case di riposo, la visita alle 
aziende agricole è un progetto nato proprio a Reggio e molto 
significativo), passando per i diversamente abili. È soprattut-
to un’attività sociale, sottolinea il nostro interlocutore, “Però è 
un’attività che aiuta a tenere in ordine l’azienda”. C’è poi una 
specie di piccolo museo, e si mostrano quindi attrezzi antichi 
ed il loro uso, così come si lascia un po’ di uva in campagna, 
cosicché i bambini facciano la vendemmia e la tradizionale pi-
giatura con i piedi.
Un’azienda dai molteplici risvolti quindi, con interessanti plu-
riattività, ma anche con una storia interessante. Un’azienda 
– ci spiega Ageo – che fu avviata da suo nonno nel 1921. 
Portata avanti quindi dal padre con altri quattro fratelli. Lui si 
è trovato però ad essere l’unico nipote maschio, negli anni 50 
quindi – per evitare la frammentazione – ha scelto di usufruire 
del “Piano Verde”, acquistando tutte le altre quote dai familiari, 
grazie ad un mutuo 40ennale all’1% d’interesse.
Altri tempi, in cui si poteva scommettere sull’agricoltura; una 
scommessa faticosa ma non priva di gioie, che continua con 
la quarta generazione dei Gelosini. g
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Le avventure di SporTina
Gli episodi delle avventure di SporTina, 
tutte consultabili e scaricabili su 
laspesaincampagna-emiliaromagna-cia.it

MODENA
VENDESI terreno agricolo di 21,43 
biolche modenesi, con sovrastanti 
fabbricati ad uso abitativo, stalla e 
fienile, posto in comune di Montese 
frazione Iola, provincia di Modena. 
Prezzo interessante. Tel. 334-7780424.
VENDO rotolone per irrigazione 
marca Ocmis 75mm x 180m. Prezzo 
interess., tel. ore pasti 331-1222697.
PARMA
VENDO podere zona S. Geminiano di 
Montechiarugolo, di cui 7 ettari pia-
neggianti di terreno fertile volendo 
con titoli pac, e con annesso casa ru-
rale con stalla di circa 700 metri qua-
dri. Per info: cabu1180@gmail.com
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 pigiatrice per uva elettrica 
come nuova. Tel. 320-0366944.
VENDO aratro per trattore 60-70 ca-

valli carellato, spandiconcime con 
bandella laterlale Gamberini, sega 
nastro cm 80, sega a disco, tiller mt. 
250, ranghinatore 4 stelle, carro an-
tico con navaccio, rimorchio Barbie-
ri 4x2 con sponde e sovra sponde, 
trattore 70-76 Fiat con ruote motrici 
come nuove, Fiat 605 cingoli, aratro 
portato per 50 cavalli, doppietta so-
vrapposta come nuova con canne 
cromate. Tel. ore  pasti 348-3462006 
o 0545-34418.
REGGIO EMILIA
OCCASIONE zona Carpineti Cessata 
attività: trattore agricolo Hurlimman 
CV 88 in buon stato con poche ore la-
vorative, attrezzato con forcone. Prez-
zo interessante. Tel. 0522–816701.
VENDO trattore Fiat 570 s tenuto 
bene, trattore Fiat la piccola, tubi zin-
cati per bagnare i campi, carri della 
portata di 40 ql. Carlo 347-7159499.
RIMINI
CERCO titoli PAC da acquistare. Tel 
349-1960620.

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

Oggi facciamo
la marmellata di pesche!

ZUCCHERO

La marmellata autoprodotta 
è buonissima e farla è facile 
                  ed economico!

PESCHE

Poi è anche bello 
regalare 
le tue marmellate 
agli amici...
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PARMIGIANO REGGIANO
LISTINO PARMAREGGIO E GRANTERRE 
DEL 30/6/2014 quotazioni in euro
Bollettini Cciaa prodotto
  min max
Modena P.R. 12 mesi 7.85 8.25
Lunedì P.R. 18 mesi 8.75 9.10
30-6-2014 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 10.80 11.00
Venerdì P.R. 24 mesi e oltre 9.40 9.75
24-6-2014 P.R. 18 mesi e oltre 8.80 9.15
 P.R. 12 mesi e oltre 7.80 8.15
 Zangolato di creme 1.95
Parma P.R. 24 mesi e oltre 9.35 9.70
Venerdì P.R. 12 mesi e oltre 7.85 8.20
27-6-2014 Zangolato di creme 1.95

FORAGGI E PAGLIA
Bologna
 euro min max
Erba medica di pianura 1a qualità
1° taglio in cascina (in rotoballe) 7.50 9.00
Erba medica di collina 1a qualità
1° taglio in cascina (in rotoballe) 4.80 6.30

Modena
 euro min max
Paglia di frumento pressata in rotoballe 3.50 4.00
Paglia di frumento pressata in balloni 4.00 4.50
Paglia di orzo pressata in rotoballe 4.00 4.50

Reggio Emilia
 euro min max
Fieno 1° taglio 2014 (in rotoballe) 8.00 11.00
Fieno di erba medica 2° taglio 2014 9.00 11.00
Paglia in rotoballe 2013 3.50 5.00

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

Quotazioni dei principali prodotti agricoli dell’Emilia Romagna

http://www.agrimpresaonline.it/attualita/articoli-2014
http://www.laspesaincampagna-emiliaromagna-cia.it/
www.immobiliaresanpietro.it
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il mercato

BEStIAME BOVINO
Modena
 euro min max
VITELLI DA MACELLO
Razze e incroci da carne 6.83 6.98
Pezzati neri polacchi 6.49 6.46
Pezzati neri nazionali 4.87 5.19
VITELLONI DA MACELLO
Limousine 2.60 2.80
Charolaise ed incroci francesi 2.40 2.39
Incroci nazionali 1a qualità 2.15 1.96
Simmenthal ed altri pezzati rossi 2.01 1.97
VITELLONI FEMMINE DA MACELLO
Limousine 2.85 3.00
Simmenthal 1.02 2.17
Razze pezzate nere 1.43 1.58
VITELLI DA ALLEVAMENTO E DA RIPRODUZIONE
Baliotti razze pregiate carne-extra 4.69 5.40
Baliotti razze pregiate carne 2.78 3.50
Pezzati neri 1a qualità extra 1.85 2.25

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 2.75 2.90
Vitelloni Limousine 2a qualità 2.55 2.70
Vitelloni Charolais 1a qualità 2.40 2.50
Vitelloni Charolais 2a qualità 2.35 2.45
Vitelloni incroci 2a qualità 2.10 2.25
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 0.36 0.38
Polli a terra bianchi pesanti 1.07 1.09
Anatre mute femmine 2.20 2.24
Anatre mute maschi 2.25 2.29
Conigli (oltre 2.5 kg) 1.67 1.73
Faraone 1.93 2.07
Piccioni 4.70 4.90
Pollastre 18 settimane 4.05 4.15
Tacchini pesanti femmine 1.45 1.47
Tacchini pesanti maschi 1.45 1.47

Modena
 euro min max
Faraone allevamento specializzato 1.93 2.07
Galline allevamento a terra medie 0.36 0.38
Galline allevamento a terra pesanti 0.39 0.43
Polli allevamento a terra leggeri 1.07 1.09
Conigli allevamento a peso vivo leggeri 1.60 1.64
Conigli allevamento a peso vivo pesanti 1.67 1.73

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 4.15 da 115 a 130 kg 1.43
Lattonzoli di 25 kg 2.90 da 130 a 144 kg 1.44
Lattonzoli di 30 kg 2.64 da 144 a 156 kg 1.47
Lattonzoli di 40 kg 2.18 da 156 a 176 kg 1.53
Magroni di 50 kg 2.06 da 176 a 180 kg 1.51
Magroni di 65 kg 1.88 da 180 a 185 kg 1.45
Magroni di 100 kg 1.64
Magri da macelleria
da 90 a 115 kg 1.67
Scrofe da macello 0.70
Carni suine fresche
Coppa fresca kg 2,5 e oltre 3.98
Spalla fresca (disossata e sgrassata) 2.97
Lombi Modena interi 4.75
Prosciutto da 10 kg a 12 kg (*) 2.80
Prosciutto da 12 kg a 15 kg (*) 3.28
Prosciutto produzioni tipiche da 10 kg a 12 kg (*) 3.66
Prosciutto produzioni tipiche da 12 kg a 15 kg (*) 4.06

(*) 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 4.18 da 115 a 130 kg euro 1.50
da 25 kg euro 2.94 da 130 a 144 kg euro 1.53
da 30 kg euro 2.66 da 144 a 156 kg euro 1.55
da 40 kg euro 2.22 da 156 a 176 kg euro 1.61
da 50 kg euro 2.07 da 176 a 180 kg euro 1.61
da 80 kg euro 1.72 da 180 a 185 kg euro 1.58
da 100 kg euro 1.65 oltre 185 kg euro 1.55

Parma
DA ALLEVAMENTO DA MACELLO PESO VIVO
da 15 kg euro 4.14 da 130 a 144 kg euro 1.41
da 25 kg euro 2.87 da 144 a 156 kg euro 1.55
da 30 kg euro 2.59 da 156 a 176 kg euro 1.50
da 40 kg euro 2.16 da 176 a 180 kg euro 1.50
da 50 kg euro 2.02 da 180 a 185 kg euro 1.48
da 80 kg euro 1.69 oltre 185 kg euro 1.44

CEREALI
Bologna e Ravenna
FRuMENTO TENERO DI PRODuzIONE NAzIONALE
 euro min max
N. 1 22.60 23.10
N. 2 20.60 21.00
N. 3 19.30 19.50

FRuMENTO DuRO DI PRODuzIONE NAzIONALE
 euro min max
Produzione nord 29.10 29.60
Produzione centro 29.50 30.00

CEREALI MINORI
 euro min max
Avena nazionale rossa 23.20 24.00
Frumento per uso zootecnico n.q. n.q.
Orzo nazionale - p.s. 64/66 17.60 18.00
Orzo estero (nazionalizzato) 17.90 18.10
Sorgo foraggero bianco n.q. n.q.

GRANOTuRCO
 euro min max
Nazionale comune 18.40 18.80
Farina di granoturco integrale 23.40 23.60

ORtOFRUttA
Bologna
 euro min max
Pere Abate Fetel 60+ 0.37 0.48
Nettarine 19+ 0.22 0.25
Pesche 19+ 0.28 0.33

ORtAGGI BIOLOGICI
Bologna
 euro min max
Carote (casse da 10 kg) 1.45 1.75
Cipolla dorata 60/80 (casse) 1.70 1.90
Lattuga Gentile (casse)  2.30 2.60
Patate (casse da 10 kg) 1.00 1.40
Sedano verde (casse da 8 kg) 2.35 2.45
Zucchine scure medie (casse 5 kg) 2.10 2.35

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
Nettarine B+ 1.80 2.20
Banane (cartoni da 18 kg) 1.70 2.05
Banane equosolidali (cartoni) 1.90 2.20
Limoni Primofiore 58/67 n.q. n.q.
Susine 35+ 2.25 2.35

ORtAGGI
Forlì-Cesena
 euro min max
Cetrioli (serra) 0.30 0.35
Fagiolini (pieno campo - a mano) 0.80 1.00
Lattuga Gentilina (pieno campo) 0.50 0.65
Melanzane lunghe violette (serra) 0.45 0.50

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).



www.progeo.net



