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L’energia
pulita
è giovane

Agrinsieme 
si confronta

con i Ministri

Bandiera Verde 
per quattro imprese 
emiliano romagnole

Parmigiano: scatta 
il taglio del 5% 

della produzione
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editoriale

Si è svolta a Roma il 18 novembre scorso la 
prima Conferenza economica di Agrinsieme. 

C’erano tutti gli ingredienti: la partecipazione 
(oltre 2.500 persone che a fatica hanno trovato 
posto nell’Auditorium della Conciliazione), 
i contenuti e il confronto serrato tra i 
rappresentanti del mondo agricolo e quattro 
Ministri. È stato centrato l’obiettivo politico, a 
cui va aggiunto il coinvolgimento concreto di 
tutto il coordinamento, anche quello ‘emotivo’, 
ottimo collante per proseguire nel percorso 
intrapreso. E poi superare oneri e costi della 
burocrazia, rivedere le strutture intermedie, 
aumentare la dimensione economica delle imprese, 
costruire un’agenzia per l’internazionalizzazione 
dell’agroalimentare. Misure che hanno un unico 
comune denominatore: liberare risorse utili per 
dare linfa alle imprese. È questa la strada che le 
organizzazioni riunite hanno scelto, e che come 
Cia Emilia Romagna sottoscriviamo a pieno titolo. 
Agrinsieme ha compiuto un passo importante 
e il nostro impegno è volto a dare attuazione, 
anche a livello territoriale, alle strategie che il 
coordinamento intende mettere in campo per 
conseguire gli obiettivi condivisi.
Dobbiamo internazionalizzarci e per fare questo 
è necessario puntare su imprese che, da sole 
o aggregate, abbiano una valenza economica, 
oltre che su politiche che abbiano come obiettivi 
il mercato, la crescita, l’occupazione e la 
sostenibilità. Per questo chiediamo alle Istituzioni 
di investire sul serio sull’agricoltura, dopo averla 
lasciata per anni in un angolo.
È evidente – sono state le conclusioni – come siano 
indispensabili interventi, radicali e coraggiosi, nel 
settore pubblico, così come sul mercato del lavoro. 
Infine, c’è la strada maestra delle aggregazioni, 
che è uno dei pilastri su cui fonda il cambio di 
rotta tracciato da Agrinsieme.
È stato quindi un evento rilevante che ha avuto 
– e avrà - un effetto importante sulla politica 
di questo Paese, eppure sottolineo nuovamente 
che su quest’evento la grande stampa, con 
poche eccezioni, non ha speso una parola. Un 
silenzio inconcepibile e inspiegabile. Sembra 
quasi che quando si parla di agricoltura ci sia 
nei media italiani una specie di pensiero unico: 
l’agricoltura sembra il luogo dell’aria buona e 
delle scampagnate. Fanno notizia soltanto le 
degustazioni, il folklore bucolico, o peggio ancora, 
gli scandali alimentari e ambientali. 
L’economia, la produzione di ricchezza, lo spirito 
imprenditoriale, questi no, non fanno notizia.

Conferenza 
economica: 

Agrinsieme fa centro 
Antonio Dosi

presidente Cia Emilia Romagna
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Buon Natale!
La redazione di Agrimpresa 
e la Cia augurano a tutti 
buone feste!
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La “smart farm” o “fattoria 
intelligente”, innovativa e 

dinamica, che si fonda sulla 
razionalizzazione dei consumi 
energetici, sul riciclo degli scarti 
agricoli, e sulle coltivazioni 
ecosostenibili ‘appartiene’ alle 
imprese giovani, per definizione.
Il momento seminariale organizzato 
da Aiel e Agia-Cia nel contesto 
dell’Eima di Bologna dal titolo 
“Rinnovabili Giovani” è stata 
l’occasione per 
raccontare le 
storie di impresa 
di alcuni giovani, 
evidenziando come 
oggi sia possibile 
produrre cibo ed 
energia in maniera 
sostenibile. 
Alcuni esempi: 
Vincenzo Netti, ad 
esempio, titolare 
di una piccola ma 
attiva azienda 
agricola 2.0, un bel 
giorno ha deciso 
di alleggerire 
la propria impronta ecologica 
producendo in azienda tutta 
l’energia di cui ha bisogno. Più 
complessa è l’esperienza di Piero 
De Padova che dalla valorizzazione 
energetica degli scarti della potatura 
dell’ulivo e della vite ricava bricchetti 
per le caldaie a biomassa.
Alberto Daniel oggi alleva bestiame 
e trasforma i reflui zootecnici in 
biogas, in energia elettrica e termica 
mediante il suo bio-digestore.
Simone Baglioni ha spiegato come 
le opportunità agroenergetiche 
si trasformano in esperienze 
vincenti di cooperazione e sviluppo 
di filiera, attraverso la tutela e 
la manutenzione del patrimonio 
boschivo.
Le “smart farm”, quindi, non sono 
solo un’idea, ma sono vere aziende 

“green” e stanno diventando una 
realtà sempre più consistente.
Hanno un identikit ben preciso, 
ovvero da un lato rimangono 
agricole nel senso più tradizionale 
del termine perché orientate 
al “food”, mentre dall’altro si 
trasformano completamente 
in chiave multifunzionale in 
grado cioè di raggiungere anche 
l’autosufficienza energetica di 
fabbricati, di strutture aziendali 

e di mezzi 
meccanici. I servizi 
per l’ambiente 
e la produzione 
di energia 
rinnovabile sono 
una prerogativa 
aziendale per il 
7,2 per cento degli 
“under 40”, contro 
il 4 per cento dei 
colleghi più anziani. 
Gli agricoltori 
esercitano 
innovazione e 
ricerca in modo 
innato, azione 

virtuosa in cui i giovani hanno 
maggiore predisposizione.
La “filiera della conoscenza”, che 
tiene insieme ricerca-formazione-
informazione, va letta in modo 
circolare e i fabbisogni delle nostre 
imprese devono generare un input 
positivo. Innovazione e ricerca sono 
perciò multifunzionali, così come 
le nostre imprese giovani che si 
pongono l’obiettivo di preservare 
‘le agricolture’, riconoscendo il 
grande valore delle agrodiversità 
che aiutano ad incrementare 
l’efficienza, l’adattamento e la 
resistenza dell’agricoltura. Diversità 
vuol dire anche potenzialità, 
creatività lavorativa e innovazione 
per i giovani imprenditori agricoli 
che scelgono di investire in questo 
settore. 

I giovani sono protagonisti della rivoluzione “verde”
Maria Pirrone - presidente Agia, Associazione giovani imprenditori agricoli della Cia
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ROMA – L’Italia può e deve ripartire dall’agroalimentare, ma 
bisogna liberare il comparto dai “falsi miti” che ne danno un’im-
magine distorta e guadagnare competitività, superando costi e 
oneri della burocrazia, eliminando le strutture intermedie, au-
mentando la dimensione economica delle imprese, creando 
un’agenzia per l’internazionalizzazione dell’agroalimentare”. 
Lo hanno ribadito le organizzazioni riunite in Agrinsieme nel 
corso della prima  conferenza economica svolta a Roma il 18 
novembre scorso che ha visto la partecipazione di oltre 2000 
agricoltori provenienti da tutta Italia.
All’Auditorium della Conciliazione c’è stato un confronto con 
cinque esponenti del governo: il ministro del Lavoro Giuliano 
Poletti, delle Politiche agricole Maurizio Martina, della Salute 
Beatrice Lorenzin, dell’Ambiente Gianluca Galletti e con il vi-
ceministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda.
“Siamo fermamente convinti - ha dichiarato il coordinatore di 
Agrinsieme Mario Guidi - che è proprio facendo leva sui suoi 
veri punti di forza che l’agroalimentare, in questa fase delica-
ta, può essere determinante per l’economia italiana. C’è un 
enorme potenziale di crescita sui mercati internazionali, ma la 
forza del brand del made in Italy non è oggi supportata da una 
produzione e distribuzione altrettanto solide”. Come è stato 
messo in luce nel Rapporto Agrinsieme-Nomisma “Operazio-
ne verità” presentato nel corso della Conferenza, nonostante 
le esportazioni agroalimentari italiane abbiano registrato una 
crescita negli ultimi 10 anni, la quota di mercato detenuta 
dall’Italia a livello mondiale è diminuita dal 3,3% al 2,6%. E 
se gli scambi commerciali a livello internazionale dei prodotti 
agroalimentari sono triplicati, paesi come Cina e Brasile sono 
cresciuti a ritmi molto più veloci del nostro.
Per fortuna la domanda alimentare all’estero è in continua 
crescita. Se da un lato ci sono buone potenzialità di sviluppo 
tutte da cogliere, dall’altro le inefficienze di sistema sono altret-
tanto numerose e radicate. Ecco perché se davvero si vuole 
posizionare l’agroalimentare al centro del sistema economico 
e sociale, non è sufficiente secondo Agrinsieme dare attuazio-
ne soltanto ad interventi specifici del settore. “È quanto mai 
imprescindibile - ha spiegato Guidi - un vero e proprio cambio 
di rotta per la sostenibilità e la continuità dell’agroalimentare 
italiano. Un cambio di rotta che faccia leva su un mix di scelte 
di contesto, macroeconomiche, logistiche, infrastrutturali ed 
ambientali”. 
Alcuni esempi: in Italia il costo dell’autotrasporto è in media 
di 1,59 euro a chilometro, in Germania 1,35 euro e in Francia 
1,32 euro. Il costo dell’energia elettrica per uso industriale in 
Italia è superiore del 30% rispetto alla media europea. Notevoli 
anche i costi e i ritardi dovuti alla burocrazia: emblematico il 
numero dei giorni necessari per esportare via nave, che vanno 
dagli 8 del Regno Unito ai 9 della Germania, ai 10 di Francia e 
Spagna, per finire con i 19 giorni necessari per l’Italia. 
Necessario inoltre che vengano realizzati interventi, radicali e 
coraggiosi, nell’ambito del settore pubblico. C’è una comples-
sità di soggetti che a vario titolo sono impegnati nel supporto al 
sistema agricolo e agroalimentare: il ministero delle Politiche 
agricole, le Regioni, gli altri dicasteri, insieme ad una serie di 
strutture intermedie, ossia di soggetti che un tempo svolgeva-
no una funzione pubblicistica, ma che oggi appaiono superate 
e rappresentano spesso solo un onere in termini di costi sul-
le aziende e di appesantimento burocratico, facendo perdere 

ancora una volta competitività ed opportunità di mercato alle 
imprese agroalimentari.
Altrettanto necessari appaiono poi gli interventi sul mercato 
del lavoro, cominciando dallo snellimento degli adempimenti 
amministrativi per la gestione dei rapporti di lavoro stagionali 
e di breve durata.
Infine, c’è la strada maestra delle aggregazioni, che è uno dei 
pilastri su cui fonda il cambio di rotta tracciato da Agrinsieme. 
Le imprese che operano nel comparto alimentare sono troppo 
piccole. La superficie media delle imprese agricole italiane non 
supera gli 8 ettari ed è tre volte inferiore a quella della Spagna 
(24 ettari) e molto di sotto a quella di Francia (54) e Germania 
(56). Anche questo costituisce un forte limite nel momento in 
cui proprio alla dimensione aziendale sono correlate una serie 
di elementi centrali per la competitività delle imprese, in primis 
le capacità finanziarie e di investimento e la possibilità di ri-
spondere ai volumi richiesti da grandi piattaforme logistiche e 
distributive. Il tessuto produttivo dell’agroalimentare italiano è 
troppo frammentato ed è per questo che Agrinsieme punta su 
un’agricoltura che opera in logiche di aggregazione e di filiera, 
sia consolidate sia nuove. 
Alcuni recenti dati elaborati dalla Commissione europea hanno 
dimostrato che nei Paesi in cui è maggiore la quota di mercato 
detenuta dalle cooperative agroalimentari, maggiore è anche 
il livello dei redditi degli agricoltori. In questo contesto, in Italia 
la cooperazione agroalimentare svolge un ruolo di primissimo 
piano con quasi 6.000 realtà, 35 miliardi di euro di fatturato e 
quasi 100.000 occupati, veicolando circa il 38% della produ-
zione agricola nazionale. 
“È da qui, da questo nuovo modello di agroalimentare propo-
sto da Agrinsieme – ha concluso Guidi - che possono arrivare 
un forte impulso ed un contributo determinante per la ripresa 
economica e per il rilancio dell’intero sistema Paese”.

Riportare al centro del Belpaese 
l’agroalimentare

Alla prima Conferenza 
economica di Agrinsieme un 
confronto con i ministri Poletti, 
Martina, Galletti, Lorenzin 
e Calenda
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Regione ospite Marche

www.sapeur.it Organizzazione: 

Per la prima volta a Forlì la rassegna del vino dedicata 
esclusivamente alle CANTINE PRODUTTRICI e alle loro etichette

VINI DI TUTTA L’EMILIA ROMAGNA, regione ospite MARCHE

IN COLLABORAZIONE CON AIS, Associazione Italiana 
Sommelier Romagna, che curerà laboratori e degustazioni

IN CONCOMITANZA CON SAPEUR, fiera del prodotto tipico di 
qualità, delle attrezzature e arredamento, rassegna di successo 
giunta al 12mo appuntamento

Forlì Wine Festival può contare sul pubblico consolidato di 
Sapeur, con oltre 25.000 VISITATORI OGNI EDIZIONE

Forlì Wine FesTIVAL
Vini dell’Emilia Romagna

Positivi i commenti dei Ministri dalla Lorenzin a Martina che ha 
presentato il piano per la semplificazione

ROMA - Unanimi le reazioni 
del mondo politico interve-
nuto alla prima Conferenza 
economica di Agrinsieme. 
Tutti hanno posto l’accento 
sull’importanza del settore 
per il Paese, ma sottolinean-
do aspetti diversi. 
Il ministro dell’Ambiente 
Gian Luca Galletti ha evi-
denziato la necessità di 
rilanciare l’agricoltura par-
tendo da una seria lotta al 
dissesto idrogeologico in cui 
investire maggiori fondi da 
parte di Stato, Regioni e Co-
muni; il ministro del Lavoro 
Giuliano Poletti ha rilevato 
l’importanza della semplifi-
cazione, tenendo conto delle 
specificità del comparto agri-
colo; il ministro della Salute 
Beatrice Lorenzin ha fatto 

sua l’esigenza di un cambia-
mento di tutto il sistema in 
una prospettiva di semplifi-
cazione e razionalizzazione, 
ma mantenendo “controlli 
rigidissimi, regole più ferree 
e ispezioni più rapide” a tu-
tela della qualità del Made in 
Italy; il viceministro dello Svi-
luppo economico Carlo Ca-
lenda ha invece annunciato 
l’avvio di un progetto per i 
mercati esteri da 50 milioni 
(finanziamento Mise-Mipaaf) 
per promuovere negli Stati 
Uniti i prodotti a indicazione 
geografica, e incentivi alle 
catene distributive per dare 
spazio sugli scaffali a nuove 
referenze alimentari anche 
di nicchia. 
Infine, il ministro delle Politi-
che agricole Maurizio Martina 

ha colto l’occasione della pri-
ma Conferenza di Agrinsieme 
per presentare ufficialmente 
“Agricoltura 2.0 - Servizi in-
novativi per semplificare”, un 
piano per ridurre a zero l’uti-
lizzo della carta ed eliminare 
la burocrazia inutile per un 
milione e mezzo di aziende. 

Il piano prevede, tra le altre 
cose, un’anagrafe unica del-
le aziende agricole; un solo 
fascicolo aziendale; la do-
manda Pac precompilata da 
marzo 2015; l’introduzione 
del pagamento anticipato a 
giugno 2015; una banca dati 
unica dei certificati.

http://www.sapeur.it
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Nelle Georgiche Virgilio, parlando dell’inverno nelle campa-
gne, descrive i contadini come “naviganti che hanno infiorato 
la poppa delle navi/tornate finalmente cariche nel porto, final-
mente possono godere del frutto dell’estate, è tempo di coglie-
re le ghiande dalle querce/ e le bacche d’alloro e l’uliva e i mirti 
di sangue”. 
Anche Pascoli come Virgilio riprende la metafora della cam-
pagna d’inverno come un grande mare: “e guardai nella valle: 
era sparito/ tutto! sommerso! Era un gran mare piano,/grigio, 
senz’onde, senza lidi, unito”. 
Le piante sono scheletri e le case sono piccole barche in balia 
del nulla e soprattutto del freddo. Il Natale arriva come un’oc-
casione per rimettere in moto il fermento assopito dall’inverno, 
i riti e i ricordi famigliari vengono a galla, religione e cibo diven-
tano i protagonisti indiscussi. 
Nelle campagne quindi nessuna corsa ai regali, ma un’insieme 
di regole propiziatorie da mantenere in vita anno dopo anno, 
intorno al focolare domestico e alla parrocchia del paese vici-
no. 
I prodotti agricoli ovviamente erano al centro delle celebrazioni 
natalizie e di Capodanno, celebrazioni 
private e comunitarie che variavano 
di regione in regione. In Romagna le 
vecchie massaie la vigilia di Natale a 
mezzogiorno si cibavano di una mise-
ra zuppa di cavolo, consumata in piedi, 
e invitavano anche gli uomini di casa 
alla stessa penitenza, perché nel corso 
dell’anno non si soffrisse la stanchezza 
del lavoro. Sempre alla vigilia s’impa-
stava il pane, che poi veniva mangia-
to, seppur raffermo, fino all’Epifania. 
Questo pane viene identificato come la 
Provvidenza, in grado di guarire infermi 
e salvare i pulcini dalle volpi. 
La notte di Natale si accendeva il cami-
no, detto il gran ciocco, che spesso si 
continuava a far ardere fino all’Epifania: 
gli ultimi carboni acquistavano potere, 
secondo le credenze popolari, contro il 
fuoco di Sant’Antonio e altri dolori. 
Sempre in Romagna durante il pranzo 
di Natale il vino che restava nel boccale non bevuto lo si get-
tava vicino a una vite per garantire l’abbondanza di grappoli, 
così come si potava almeno una vite per propiziare l’abbon-
danza del prodotto. Nel riminese per antica tradizione nata-
lizia a tavola dovreva essere stesa una tovaglia a ruggine di 
lino o canapone, stampata con caratteristici disegni a galletto 
o a uva da un macchinario antichissimo chiamato mangano. 
A Natale inoltre si curavano le bestie della stalla, soprattutto 
bove, asino e agnellini, come se fosse un omaggio agli ani-
mali del presepe. Qualcuno diceva che la notte di Natale gli 
animali parlassero fra loro, e allora era meglio farli mangiare 
abbondantemente in modo che parlassero bene del padrone. 
Il primo giorno dell’anno s’interrogava il futuro con tre fagioli 
che venivano tenuti sotto il cuscino. 
Nella bassa ferrarese la vigilia di Natale si cenava anche con 
l’anguilla che si appendeva al soffitto della cucina per farla 
asciugare. Metà anguilla si cucinava in umido col prezzemolo, 

metà sulla brace. Bisognava girarla sempre, e ungerla con l’o-
lio, con una penna d’oca. Il venticinque dicembre veniva con-
siderato in tutta Italia il giorno del Pane, inteso come corpo di 
Cristo incarnatosi la notte di Natale a Betlemme (bet lehem, 
casa del pane): per questo era ed è ovunque tradizione, non 
solo in Romagna, mangiare dolci fatti di farina come il pangial-
lo a Roma, il pandolce a Genova, il panpepato a Ferrara e in 
Umbria, il panforte a Siena, il pandoro a Verona, il pane certo-
sino a Bologna e, ovviamente, il panettone a Milano. 
Di questi pani è buon uso metterne da parte un pezzetto, per 
mangiarlo il giorno di San Biagio (3 febbraio), onde preservarsi 
tutto l’anno dal mal di gola. 
Nelle campagne del Veneto e dell’Alto Adige i contadini, per 
sapere come sarebbe stato il prossimo raccolto, mettevano in 
una padella arroventata 12 grani di frumento, uno per ciascun 
mese delll’anno: quelli che si aprivano al calore indicavano, 
agli occhi dei contadini, abbondanza, mentre quelli che si car-
bonizzavano presagivano carestia. 
Natale era quindi un tempo di grande empatia tra l’uomo e la 
natura: infatti in Piemonte si diceva che i fiori seminati il giorno 

di Natale avrebbero avuto degli splen-
didi colori; a Napoli che l’aceto usato 
per condire l’insalata di rinforzo della 
Vigilia, versato sui garofani li avrebbe 
resi pieni di screziature; in Liguria che 
le foglie di alloro raccolte il 25 non si 
sarebbero seccate per mesi.
Nelle case emiliane si credeva negli 
effetti benefici e medicamentosi degli 
avanzi della cena della vigilia, burro e 
olio per curare tagli e bruciature e cera 
delle candele contro le contusioni, il 
vino per cicatrizzare le piaghe sulla 
schiena degli animali. 
Nel Lazio le fanciulle indecise fra vari 
corteggiatori prendevano delle cipolle 
e scrivevano su ciascuna il nome dei 
potenziali mariti, poi le riponevano in 
un luogo buio e fresco. La prima cipolla 
che avesse germogliato, sarebbe stata 
quella col nome del prescelto. Ovvia-
mente la notte di Natale era anche la 

notte per tramandarsi, oralmente, formule magiche e riti propi-
ziatori, in gran segreto: da suocera a nuora, da madre a figlia. 
Vista la scarsità di prodotti agricoli, dovuta alla stagione, il ma-
iale era la base lipidica e proteica dei cibi tipicamente natalizi. 
Era un animale talmente importante per la sussistenza di tutta 
la comunità che si celebrava anche una festa a lui dedicata, 
denominata le nozze del porco, festeggiata nel giorno del 17 
gennaio, in occasione della festa di S. Antonio Abate (infatti 
raffigurato nell’iconografia sacra insieme ad un maiale); festa 
che consisteva in una uccisione collettiva di alcuni maiali alle-
vati dall’intera comunità e poi suddivisi tra tutti. 
Natale era quindi il carnevale santo delle campagne, dopo la 
messa si andava a letto con la pancia piena ma con la malin-
conia del tempo che scorre inesorabile e nell’attesa del pros-
simo Natale.

Natale rurale: riti e folclore nelle 
campagne che furono
Laura Spaggiari

Van Ostade Adriaen Jansz: Famiglia di contadini
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BOLOGNA - “Più investi-
menti in tecnologia finaliz-
zati a integrare innovazione 
e competitività, utilizzando 
al meglio le risorse messe a 
disposizione dal nuovo Piano 
regionale di Sviluppo rurale. 
Il futuro del settore agricolo 
sta nella capacità di innovarsi 
e il progetto che presentiamo 
oggi va in questa direzione”. 
Lo ha ribadito Agrinsieme 
Emilia Romagna al convegno 
“Impiego della tecnologia sa-
tellitare in agricoltura, espe-
rienze nel settore vitivinicolo 
e cerealicolo”, un incontro 
svoltosi alla 41ma edizione 
di Eima International, in cui 
è stato illustrato il progetto 
“Rtk (Real Time Kinematic) 
miglioramento delle perfor-
mance ambientali e di sicu-
rezza degli operatori nei pro-
cessi produttivi attraverso la 
realizzazione di una rete Rtk 
comprensoriale”. In sostanza 
partendo dalla realizzazione 
di uno studio cartografico e di 
un sistema informativo terri-
toriale delle superfici oggetto 
di sperimentazione, Rtk ha 
previsto l’ottimizzazione della 
rete regionale di 12 stazioni 
permanenti Gps/Gnss - per 
rilevare le macchine agrico-
le che operano sul territorio 
con estrema precisione ed 

efficienza - e l’impiego di 
impianti di controllo dinami-
co delle prassi agronomiche 
con la segnalazione in tem-
po reale di eventuali criticità 
operative e gestionali. Tra gli 

obiettivi raggiunti: maggiore 
sicurezza e meno stress per 
gli operatori; riduzione dei 
consumi di carburante; tempi 
di lavorazione ridotti; impiego 
razionale dei mezzi agricoli 
e riduzione degli input chimi-
ci. Inoltre, l’iniziativa ha fatto 
“rete” con altre attività finan-
ziate dalla stessa misura e 
finalizzate alla sostenibilità 
ambientale nel settore vitivi-
nicolo e cerealicolo. 

Agrinsieme Emilia Romagna 
intende quindi promuovere 
e valorizzare le progettualità 
che puntano sull’innovazione 
applicata alle produzioni agri-
cole affinché le imprese e le 
aziende cooperative acquisi-
scano piena consapevolezza 
dei benefici economici indotti 
- dovuti in primis all’abbatti-
mento dei costi – che signifi-
cano maggior reddito e com-
petitività per l’agricoltore.

Meccanizzazione, Agrinsieme Emilia Romagna agli agricoltori: 
“Più investimenti in tecnologia per essere competitivi”

BOLOGNA - Le iniziative messe in cantiere dalla Cia per l’E-
sposizione universale alle porte e le nuove possibilità di cre-
scita oltre i confini nazionali proprio grazie all’Expo di Milano: 
di questo si è discusso il 15 novembre nel corso del convegno 
che la Confederazione ha organizzato all’interno di Eima In-
ternational, dal titolo “L’agricoltura italiana si apre al mondo: 
opportunità sui mercati esteri. La Cia verso Expo 2015”.
Sono intervenuti i vicepresidenti nazionali della Cia Antonio 
Dosi e Cinzia Pagni, nonché la vicepresidente della commis-
sione Agricoltura del Senato Leana Pignedoli, il responsabile 
Ice della Linea Agroindustria Guido Magnoni e il vice segreta-
rio generale di Unioncamere Sandro Pettinato.
In particolare, la Confederazione italiana agricoltori ha illu-
strato il sito dedicato ad “Expo 2015” che l’organizzazione 
ha predisposto, una vera e propria vetrina per le aziende as-
sociate e per le iniziative che si terranno al Padiglione Italia, 

La Cia all’Expo: tutte le iniziative 
presentate all’Eima di Bologna

Stop allo spandimento dei liquami: il divieto 
invernale si protrae fino all’8 febbraio 
DALLA REDAZIONE - È iniziato martedì 11 novembre il periodo di divieto invernale di 
spandimento degli effluenti zootecnici (liquame, letame e assimilati), dei concimi azotati 
e degli ammendanti organici nelle aree vulnerabili da nitrati a tutela delle falde acqui-
fere. Il divieto, che prosegue fino all’8 febbraio 2015, è rivolto a tutte le aziende agricole 
di qualsiasi dimensione e indirizzo, sia con allevamento che senza, ma il calendario e le 
modalità da rispettare sono diversi a seconda del tipo di effluente zootecnico impiegato, 
della presenza o meno di copertura vegetale sul terreno e della vulnerabilità delle ac-
que all’inquinamento da nitrati: le aree sono indicate sulle Carte provinciali degli span-
dimenti.
In zona vulnerabile, o assimilata, il periodo di divieto è suddiviso in due tempi: dall’11 
novembre 2014 all’8 febbraio 2015 è in vigore il divieto assoluto all’uso degli effluenti 
zootecnici, dei concimi azotati e degli ammendanti organici; dal 9 al 28 febbraio 2015 ri-
mane il divieto all’uso di liquami e materiali assimilati su terreni senza copertura vegeta-
le, ma è possibile iniziare le operazioni di utilizzazione agronomica per quanto riguarda 
liquami, letami e materiali assimilati, concimi azotati, ammendanti organici, ma solo su 
terreni con copertura vegetale.
In zona non vulnerabile, il periodo di divieto va dall’11 novembre all’8 febbraio e si ap-
plica esclusivamente agli effluenti zootecnici (liquame e assimilati, letame e assimilati). 
Per queste zone la Provincia competente potrà stabilire sospensioni temporanee sulla 
base dei criteri indicati dal regolamento regionale.

Il coordinamento 
sollecita un utilizzo 
razionale delle risorse 
messe a disposizione 
dal Psr

in particolare i sei convegni nazionali che scandiranno con 
una cadenza mensile il “calendario” della Confederazione in 
Expo.
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Parma/Piacenza

PARMA -  Associazioni agricole, cooperazio-
ne e Fondazione Bizzozero hanno trovato un 
accordo per far ripartire il laboratorio analisi 
di via Torelli. Dopo una lunga vicenda giudi-
ziaria, nata nel mese di giugno 2014 e non 
ancora conclusa, può dunque tornare a Par-
ma un centro servizi con analisi di laboratorio 
rinnovate e affidabili. 
Sarà una cooperativa di nome Clca (Centro 
lattiero caseario e agroalimentare) a gestire 
questa importante attività. 
Alla guida del Centro sono stati chiamati due 
giovani tecnici: il 32enne Daniele Mazzoc-
chi come presidente e il 40enne Alessandro 
Raffaini come direttore. A loro il compito di 
guidare un gruppo che aveva in tanti anni ac-
quisito un bagaglio tecnico e professionale 
di assoluto rilievo: ora è importante tornare 
a garantire servizi essenziali per il settore 
agroalimentare parmense. 

PARMA – Martedì 18 novembre si è tenuto il Consiglio 
dell’Associazione bieticoltori dell’Emilia occidentale. 
Un’area agricola con al centro lo stabilimento par-
mense Eridania-Sadam di San Quirico, una fabbri-
ca su cui convergono i produttori delle province di 
Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena. Con il 
presidente Vittorio Artoni cerchiamo di fare il punto 
su quanto è emerso dall’ultima campagna e sulle 
prospettive per il 2015. 
“Abbiamo appena chiuso una campagna che pos-
siamo definire altamente positiva – ci spiega Artoni – in 
quanto l’andamento stagionale ha permesso di seminare a 
marzo con sviluppi lineari, più in generale diciamo che non ci 
sono stati problemi anche per diserbi e concimazioni. In se-
guito il clima mite di giugno e luglio ha favorito sia lo sviluppo 
radicale che un sano apparato fogliare”. 
La fabbrica di Trecasali ha aperto i cancelli il primo agosto e li 
ha chiusi il 13 ottobre, in tutto 74 giorni di campagna nella qua-
le sono stati lavorati oltre 10 milioni di quintali di barbabietole, 
con una produzione di saccarosio di 9,60 tonnellate per ettaro. 
Un dato, quest’ultimo, in crescita rispetto alla campagna 2013 
visto che il saccarosio ha avuto un incremento di circa 2 ton-
nellate per ettaro.  

Barbabietole: trattative in corso 
per la prossima campagna

Dopo i buoni risultati di quest’anno il crollo 
del prezzo dello zucchero pesa in negativo, 
ma la riforma della Pac può aiutare un comparto 
ormai in perenne precarietà

A livello del comprensorio parmense 
la produzione media ha superato i 700 

quintali per ettaro con una polarizzazio-
ne di 14,06 gradi. 

“Sono dati confortanti - commenta Artoni 
– numeri che ci confermano l’opportunità di in-

vestimenti verso questa coltura. A conferma di ciò ricordiamo 
che il 70% dei nostri produttori ha ottenuto una produzione 
lorda vendibile di oltre 3.000 euro per ettaro”.
Ma veniamo alla prossima campagna, chiediamo al presiden-
te quali prospettive ci sono per chi intende seminare barba-
bietole. “Purtroppo dobbiamo partire da un dato negativo – ci 
risponde Artoni – il prezzo dello zucchero è in costante calo 
sul mercato e non si intravede una ripresa. 
Questo per noi è un fattore di difficoltà nei confronti dell’indu-
stria, ma stiamo trattando e contiamo di arrivare ad un intesa 
in tempi rapidi, speriamo di farcela entro il mese di novembre”. 

Corsi obbligatori in materia 
di sicurezza
PARMA - Agriform sta raccogliendo le ultime adesioni per completare le 
aule e sono quindi aperte le iscrizioni  per i seguenti corsi:
- responsabile servizio protezione e prevenzione - rischio medio
- rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- aggiornamento addetto antincendio in attività a rischio medio
- aggiornamento addetto alla squadra di pronto soccorso
- formazione dei lavoratori – rischio medio.
Gli addetti interessati sono invitati a inviare le proprie adesioni ai corsi 
di prossima programmazione che si terranno nei mesi di novembre e 
dicembre 2014.
Si prega di contattare: Agriform Soc.Cons. a r.l. - Sig.ra Giovanna Bertol-
di. Tel. 0521-244785 – Fax 0521-484020 e.mail: agriform@provincia.par-
ma.it; sito web: www.agriform.net

Riapre il nuovo 
laboratorio analisi del 
Centro agroalimentare 
di via Torelli

mailto:agriform@provincia.par-ma.it
mailto:agriform@provincia.par-ma.it
mailto:agriform@provincia.par-ma.it
http://www.agriform.net
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Modena

MODENA - L’annata agra-
ria 2014 si conclude con un 
segno negativo che vede il 
valore della produzione lorda 
vendibile, pari a 444 milioni 
di euro, in calo del 14,3 per 
cento (meno quasi 74 milioni) 
rispetto al 2013. I dati sca-
turiscono dalle prime stime 
fornite dall’assessorato all’A-
gricoltura della Provincia di 
Modena.
Tra le cause  del calo ci sono 
in generale il clima piovoso 
con l’estate fredda e anche 
questa piovosa che ha cau-
sato problemi fitosanitari e 
di produzione alle colture; 
poi il calo costante della spe-
sa alimentare delle famiglie 
italiana (0,4 per cento ad 
agosto), senza trascurare la 
diminuzione dei prezzi alla 
produzione che quest’anno 
ha interessato tutti i comparti 
agricoli, colpendo in partico-
lare  il comparto zootecnico.
I dati Istat rilevano che nel 
secondo trimestre del 2014, 
l’indice dei prezzi dei prodotti 
venduti dagli agricoltori dimi-
nuisce del 4,3 per cento ri-
spetto al trimestre preceden-
te e del 4,8 per cento rispet-
to allo stesso trimestre del 
2013. Occorre, inoltre, tenere 
conto anche dei danni cau-
sati dall’alluvione che hanno 

Crolla il valore delle produzioni 
agricole: - 14%

inciso soprattutto sulle produ-
zioni erbacee, mentre per le 
arboree non si è verificata la 
temuta asfissia delle radici a 
causa degli allagamenti.
Il settore delle produzioni ve-
getali rappresenta il 56,7 per 
cento della produzione lorda 
vendibile provinciale; i com-
parti più rilevanti sono le ar-
boree (39 per cento sul tota-
le) e i cereali (11,6 per cento 
sul totale). 
Nel complesso le produzio-
ni vegetali perdono 13 punti 
percentuali rispetto al 2013, 
le arboree l’11,8 per cento 
della produzione vendibile 
rispetto all’anno precedente, 
solo il ciliegio (più 23,4 per 
cento) e il pesco (più 29,9 
per cento) registrano un se-
gno positivo.
Netta flessione (meno 24 per 
cento) anche nel compar-
to cerealicolo nonostante le 
buone performance di grano 
duro e orzo che registrano 
una buona produzione e un 
buon andamento di mercato 

soprattutto per il grano duro 
il cui prezzo continua tutt’ora 
a lievitare.
Unico settore a registrare un 
segno più della Produzione 
lorda vendibile complessiva è 
quello delle colture industriali  
(più 33,8 per cento rispetto 
al 2013) grazie in particolare 
alla buona performance della 
barbabietola.
Il comparto zootecnico che 
rappresenta nel 2014 il 43,3 
percento della produzione 
lorda vendibile totale, regi-
stra una flessione del 15,7 
per cento rispetto all’annata 
precedente: prosegue la crisi 
del settore delle carni, cala 
del 20 per cento la carne sui-
na e del 10,8 per cento quella 
bovina.

Il settore lattiero caseario su-
bisce una flessione del 15,4 
per cento, a fronte di una cre-
scita della produzione di latte 
dello 0,7 per cento, si rileva 
un calo del prezzo del latte 
del 16 per cento rispetto al 
2013.
Bene invece l’export agro-
alimentare che, a livello na-
zionale, chiude il primo se-
mestre di quest’anno con un 
progresso dell’1,6 per cento 
in valore. Settori di punta 
sono i formaggi a pasta dura 
(parmigiano reggiano e gra-
na padano) con un più sette 
per cento, carni suine trasfor-
mate (prosciutti) più nove per 
cento, la frutta più quattro per 
cento, il vino più quattro per 
cento rispetto al 2013.

Continua la flessione 
dei prezzi ortofrutticoli 
e delle carni.
Consumi ancora in calo

MODENA - Per le frutticole nel 2014 la 
produzione resta stabile (meno 0,3 per 
cento), mentre cala il valore della produ-
zione del comparto: meno 11 per cento 
rispetto al 2013 a causa dell’andamento 
dei prezzi negativo; si registra  un calo 
del prezzo delle pere e delle ciliegie del 
20 per cento, mentre il prezzo del su-
sino subisce una flessione del 15,8 per 
cento. Stabile anche la superficie delle 
arboree, diminuisce il pero (meno 1,7 
per cento)  cresce la invece vite (più 1,6 
per cento). 
La produzione delle pere cresce dello 0,9 
per cento grazie alla buona performance 
della varietà abate che costituisce il 48 
per cento dell’intera produzione provin-
ciale (ma a causa dei prezzi diminuisce 

del 19,3 per cento la produzione lorda 
vendibile rispetto alla campagna prece-
dente). Grazie alla ripresa della produ-
zione del ciliegio (più 54 per cento 
rispetto al 2013) e nonostante 
la flessione del prezzo di 
mercato, la produzione lor-
da vendibile di questa col-
tura cresce del 23,4 per 
cento. Anche l’albicocco 
registra una netta crescita 
della produzione, dopo la 
forte flessione, a causa del 
clima, della campagna prece-
dente, con un valore della produ-
zione che cresce del 29,8 per cento. Il 
susino, a fronte di una produzione supe-
riore allo scorso anno (più 2,7 per cento) 

subisce una flessione della produzione 
lorda vendibile del 13,5 per cento. La 
vite registra, nel corso degli ultimi anni, 

una costante crescita della super-
ficie investita; già da diversi 

anni gli ettari reimpiantati 
superano quelli estirpati, 
un segnale dell’interesse 
degli agricoltori per una 
coltura che, grazie al mi-
glioramento degli impianti 

e alla espansione delle pro-
duzioni dop continua a mo-

strarsi remunerativa. In questa 
annata la produzione ha subito una 

flessione del cinque per cento dovuta al 
calo produttivo dei lambruschi (Sorbara 
e Grasparossa) colpiti dalla grandine. 

Bene l’andamento delle ciliegie, penalizzate le pere
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Modena

MODENA - Il settore delle 
carni registra nel 2014 una 
flessione produttiva nel suo 
complesso; diminuisce del 
18 per cento la produzione di 
carni suine, del 10 per cento  
quella degli avicoli e dell’11 
per cento la produzione dei 
cunicoli, solo la carne bovina 
si mantiene su quantità pro-
dotte simili allo scorso anno.
I prezzi nel corso del 2014 
hanno registrato un deciso 
calo in particolare per la car-
ne bovina che vede una di-
minuzione del 10,8 per cento 
dei prezzi di mercato e del 
10,2 per cento della produ-
zione lorda vendibile rispetto 
all’anno precedente.
La carne suina registra una 
flessione sia produttiva che 
dei prezzi con un conseguen-
te calo della produzione lorda 
vendibile del 20,2 per cento.

Nella zootecnia minore solo 
il settore ovicaprini registra 
una crescita del valore della 
produzione dello 0,6 per cen-
to.
Andamento negativo anche 
per il settore latte che registra 
una diminuzione della produ-
zione lorda vendibile del 15,4 
per cento rispetto alla cam-
pagna precedente. La pro-
duzione stimata ad ottobre di 
latte bovino cresce dello 0,7 
per cento mentre il prezzo 
del latte cala del 16 per cento 
rispetto all’anno precedente. 
Emerge con evidenza un 
andamento negativo del par-
migiano reggiano i cui prezzi 
di mercato hanno subito una 
progressiva flessione dalla 
fine del 2013 ad oggi, giun-
gendo a registrare nelle ven-
dite di ottobre prezzi inferiori 
agli otto euro al chilogrammo.

MODENA - La produzione lorda vendibile del comparto dei 
cereali perde 24 punti percentuale rispetto al 2013 a causa 
soprattutto dei prezzi di mercato, il frumento tenero cala del 
14,3 per cento, il prezzo del mais subisce una flessione del 
10,5 per cento, solo il prezzo del frumento duro cresce dell’11 
per cento.
Sempre per i cereali diminuisce la superficie investita del 10,6 
per cento rispetto all’annata precedente; in particolare cala la 
superficie a mais a granella del 25,6 per cento, mentre le rese 
produttive nel complesso si sono mantenute negli standard 
degli ultimi anni, il frumento 
duro ha registrato invece una 
resa superiore alla norma 
(69 quintali per ettaro) supe-
rando la resa del frumento te-
nero solitamente più elevata: 
probabilmente l’inverno mite 
e privo di gelate ha favorito 
questa coltura.
Per le colture industriali si sta 
riducendo complessivamen-
te l’importanza del comparto 
nell’ambito dell’agricoltura 
modenese: in questa annata 
rappresenta infatti solo il 2,7 
per cento della produzione 
lorda vendibile complessiva. 
Tuttavia gli andamenti pro-
duttivi e di mercato registra-

Parmigiano e settore delle carni 
‘in rosso’

Annata agraria: si salvano soia 
e bietole, male cocomeri e meloni

no un segno positivo: il valore della produzione cresce del 33,8 
per cento rispetto alla campagna precedente.
La superficie investita a barbabietola cresce del 46,6 per cento 
e la resa produttiva media è stata di 600 quintali per ettaro; in 
complesso la produzione lorda vendibile della coltura cresce 
del 36,9 per cento rispetto al 2013. 
Ottime rese produttive anche per la soia che registra un au-
mento della produzione lorda vendibile del 51,5 per cento ri-
spetto alla precedente campagna.
Le orticole hanno subito l’andamento climatico negativo. Infatti 

a fronte di un aumento delle 
superfici investite dell’11,2 
per cento si registra una di-
minuzione della produzione 
lorda vendibile dell’1,9 per 
cento.
In particolare cocomero e 
melone, oltre ai problemi 
produttivi e fitosanitari han-
no registrato sia un calo dei 
consumi dovuto alla stagione 
fredda, sia una difficoltà di 
commercializzazione dovuta 
all’immissione nel mercato di 
prodotto estero. 
La produzione lorda vendibi-
le cala del 25 per cento per il 
cocomero e del 31,4 per cen-
to per il melone.

Macellazione suini, si può 
fare fino al 31 marzo 2015
MODENA - La macellazione domestica del maiale, in dia-
letto la “pcarìa”, è consentita fino al 31 marzo 2015.
L’uccisione del maiale deve essere effettuata nelle ore 
diurne dei giorni feriali oppure nella giornata del saba-
to entro le 12, comunicando luogo e ora previsti, con un 
anticipo di almeno 24 ore, al Servizio veterinario dell’A-
zienda Usl in strada Martiniana 21, tel 059-3963185, fax 
059-3963450.
Tutte le carni devono essere sottoposte a visita veterina-
ria ed esame trichinoscopico e devono essere poi desti-
nate soltanto al consumo familiare. La tariffa per il primo 
suino visitato è di 9 euro, più 2,07 euro di rimborso spese, 
più altri 9 euro per ogni suino in più.
In periodi diversi da quelli indicati, la macellazione è 
consentita soltanto nei macelli autorizzati e ogni abuso o 
macellazione clandestina sarà punito a norma di legge.

flash
Chiusure natalizie della Cia modenese
MODENA – La Cia di Modena per le festività natalizie os-
serverà le seguenti chiusure: da mercoledì 24 dicembre 
2014 a venerdì 2 gennaio 2015 compresi. Verranno garan-
titi i servizi urgenti.
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Reggio Emilia

REGGIO EMILIA - “Un’anna-
ta piena di ombre e scarsa 
di luci, quella che sta con-
cludersi per l’agricoltura reg-
giana: ci attendiamo infatti 
risultati economici inferiori al 
2013, che già non era stata 
una gran annata, mentre i 
costi a carico degli agricol-
tori non sono certo diminuiti. 
In un tale contesto, viene da 
chiedersi chi produrrà il cibo 
che mangiamo, se i nostri 
agricoltori continuano a fati-
care senza produrre reddito”. 
È il giudizio che il presidente 
della Cia reggiana Antenore 
Cervi esprime mentre si chiu-
de l’annata agraria, che tra-
dizionalmente si conclude a 
San Martino, l’11 novembre, 
a pochi giorni quindi dalla 
data tradizionale è possibile 
esprimere prime valutazioni 
sull’andamento dell’annata 
stessa. “I dati che stiamo va-
lutando sull’andamento dei 
principali comparti – prose-
gue – presenta il segno meno 
per tutti, almeno sul piano 
economico, con la fortunata 
eccezione del vitivinicolo”. 
Ad incidere, secondo la Cia 
di Reggio Emilia, sono stati 
fattori strutturali, di mercato, 
meteorologici.
Di seguito quindi, ecco uno 
sguardo sui principali com-
parti del settore primario reg-
giano con prime valutazioni 
sui risultati produttivi ed eco-
nomici di quest’anno, secon-
do la Cia reggiana.
VITIVINICOLO
Molto interessanti i dati rela-
tivi alla vendemmia 2014 in 
terra reggiana che sfiorando 
1,5 milioni di quintali di uva 
sono in crescita del 7,6% ri-
spetto a quelli della passata 
stagione. Una crescita pro-
duttiva che in parte è dovuta 
anche all’ entrata in produzio-
ne di nuovi impianti che negli 
ultimi anni sono stati realizza-
ti non solo in sostituzione di 
quelli più obsoleti delle nostre 
aziende, ma anche in conse-
guenza dell’acquisto di nuovi 

diritti di 
coltivazione 
da fuori provincia. Dal punto 
di vista qualitativo la stagione 
è andata sicuramente meglio 
del previsto anche se l’anda-
mento stagionale ha condot-
to a un abbassamento del 
grado zuccherino delle uve 
che in termini tecnici è di 1,13 
gradi Babo. 
L’andamento meteo anomalo 
quindi ha avuto un’influenza 

sulla qualità delle uve. Sul 
piano economico i prezzi di 
mercato sono stati discreti, 
tanto che i bilanci delle can-
tine sociali che si chiudono 
tra la fine di luglio e la fine 

di agosto, parlano di 
quotazioni non 

eccezionali ma 
soddisfacenti e 
superiori ai 40 
euro/quintale 
per il rac-
colto 2013, 
pur inferio-
ri all’anno 
precedente. 
L’avvio del 

mercato dopo 
la vendemmia è 

stato promettente, 
con le quotazioni dei 

lambruschi che dovreb-
bero confermarsi sui 6 euro, 

mentre per il Rossissimo si 
registra un aumento del 10%, 
con quotazioni a 6,5/7 euro 
contro 6/6,5; buoni, quindi, i 
primi segnali che giungono 
dal mercato dei rossissimi 
(vini e mosti), che rappresen-
tano tanta parte dell’econo-
mia vitivinicola reggiana.
SUINICOLO
Continua il ridimensionamen-

to del patrimonio suinicolo 
provinciale, stabilizzatosi sot-
to i 300 mila capi. I prezzi si 
sono mantenuti stabili rispet-
to all’anno scorso, ma con 
andamento molto altalenante 
e negli ultimi mesi “anomalo 
rispetto alle situazioni stori-
che” afferma Cervi. 
Di contro, il calo dei prezzi 
delle materie prime neces-
sarie per formulare i mangimi 
ha aiutato per certi versi a 
raggiungere livelli di redditi-
vità, “che restano tuttavia in-
sufficienti. 
Non ininfluente sugli anda-
menti del comparto è stata la 
sospensione dell’attività del 
macello Italcarni, cui si sta 
cercando, anche con il nostro 
impegno, di dare una conti-
nuità”.
LATTIERO CASEARIO
Per il Parmigiano-Reggiano 
l’annata sembra destinata a 
chiudersi con una conferma 
del volume produttivo che at-
tualmente risulta in crescita di 
uno 0,6% a livello compren-
soriale, che è però l’1,4% nel 
reggiano, dati in ogni caso in 
tendenza calante. 

leggi tutto su
www.reggioemilia.cia.it

Ancora un’annata difficile per 
l’agricoltura reggiana
Gianni Verzelloni

La Cia di Reggio Emilia 
esprime valutazioni sui 
risultati produttivi ed 
economici 2014

Alesio Mammi (sindaco di Scandiano) 
ha l’agricoltura nella nuova Provincia
REGGIO EMILIA - Sono sei i consiglieri 
delegati che accompagneranno il presi-
dente della Provincia Giammaria Manghi 
nella guida dell’ente: si tratta di 5 sindaci e 
un consigliere comunale, tutti componen-
ti dell’attuale consiglio provinciale, nello 
spirito della legge Delrio che rende le Pro-
vince più vicine alle comunità locali.
Così come il presidente Manghi, il quale 
presta il suo servizio di presidente della 
Provincia senza ricevere alcuna indennità, 
i consiglieri non percepiranno alcun com-
penso per il lavoro svolto.
I sindaci scelti dal presidente Manghi sono 
cinque: Enrico Bini (Castelnovo ne’ Mon-
ti), Paola Casali (Bagnolo), Ilenia Malavasi 
(Correggio) già nominata vicepresidente 
della Provincia, Alessio Mammi (Scandia-
no) e Andrea Tagliavini (Quattro Castella). 

Il sesto delegato è il 
consigliere comunale 
Pierluigi Saccardi.
Alessio Mammi, clas-
se 1980, è sindaco di 
Scandiano dal 2009. 
Diventando primo cit-
tadino a soli ventinove anni, rappresenta 
una nuova generazione di giovani ammini-
stratori. 
Laureato in Giurisprudenza, ha svolto per 
molti anni diverse esperienze di volonta-
riato nel suo paese e ricoperto la carica 
di consigliere comunale e di consigliere 
provinciale. 
È stato rieletto con il 67,28 per cento dei 
voti. 
Avrà le seguenti deleghe: Pianificazione 
territoriale e Agricoltura.

http://www.reggioemilia.cia.it
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Reggio Emilia

REGGIO EMILIA - Si è tenu-
ta nei giorni scorsi, presso 
la sede di Confcommercio 
il confronto tra i pensionati 
del Cupla (Comitato unitario 
pensionati lavoro autonomo) 
ed alcuni candidati alle ele-
zioni regionali del 23 novem-
bre. All’invito hanno risposto 
Alessandro Aragona (F.lli d’I-
talia), Fabrizio Benati (PD), 
Rossella Di Monda (Mov. 5 Stelle), Roberto Lugli (Emilia Ro-
magna Civica), Ivan Malavasi (PD). Il confronto, moderato dal 
coordinatore del Cupla provinciale Gian Lauro Rossi, è stato 
introdotto dal presidente dell’organismo unitario dei pensiona-
ti autonomi, Nefro Lasagni, che ha sottolineato i punti caldi 
delle richieste alla Regione e quindi ai futuri eletti: sicurezza, 
ambiente, mobilità, giovani ed impresa, tassazione e tagli agli 
sprechi, con una sottolineatura di valore assoluto: nessuno 
pensi che il taglio di risorse alle Regioni (4 miliardi) possa tra-
dursi in una riduzione dei servizi per la popolazione, in modo 
particolare per gli anziani. 
“Oltre a ritenere indispensabile un’adeguata integrazione dello 
stanziamento dei Fondi nazionali di carattere sociale, si chie-
de che vengano riattivati sul territorio servizi sociali, sanitari 

REGGIO EMILIA - Aumenta-
no per i reggiani le possibilità 
di rifornirsi direttamente dei 
prodotti della terra in centro 
storico. 
A partire da martedì 11 no-
vembre, il mercato del conta-
dino diventa bisettimanale e 
all’ormai tradizionale appun-
tamento del sabato mattina 
in piazza Fontanesi affianca, 
tutti i martedì, una nuova pre-
senza in piazza Scapinelli. 
Ogni martedì dalle 7 alle 14, 
la piazzetta adiacente a via 
Roma ospiterà 15 banchi 
con prodotti agricoli animali e 
vegetali, erbe officinali e aro-
matiche, prodotti per la cura 
della persona e prodotti de-
rivati da attività di artigianato 
legate all’agricoltura. 
I cittadini potranno trovarvi 
ortaggi, frutta, formaggi, in-
saccati e confetture, la cui 
vendita è regolata dalle di-
sposizioni in materia di igie-
ne e conservazione degli 
alimenti, che devono essere 

Confronto con 
i candidati alle 
Regionali Aragona, 
Benati, Di Monda, Lugli, 
Malavasi presso 
la Confcommercio

ed assistenziali integrati e nel contempo che si proceda a ri-
qualificare le misure locali di intervento per le non autosuffi-
cienze, nonchè tutte le provvidenze economiche ai bisognosi, 
eliminando incongruenze e assicurando un sostegno vero ed 
efficace a chi ne ha bisogno. 
È necessario poi definire i Lep (Livelli Essenziali di Protezio-
ne sociale) ed individuare i costi “standard” per alcuni servizi 
come gli asili nido, l’assistenza domiciliare e residenziale”, ha 
sottolineato Lasagni.
Le associazioni aderenti al Cupla: Fipac-Confesercenti, 
50&Più Confcommercio, Cna Pensionati, Anap Confartigia-
nato, Sindacato Pensionati Confagricoltura, Federpensionati 
Coldiretti, Associazione pensionati Cia si ripromettono poi un 
confronto ed una verifica periodica con gli eletti.

I pensionati Cupla hanno interrogato la 
politica reggiana in prospettiva regionale

rispettate sia per il mercato 
di piazza Fontanesi, sia per 
tutte le manifestazioni e sa-
gre in cui si vendono prodotti 
alimentari. 
L’iniziativa, che avrà carat-
tere sperimentale fino a feb-
braio 2015 per una prima 
valutazione del gradimento, 
nasce dalla volontà del Co-
mune di Reggio e di Coldi-
retti, Confederazione italiana 
agricoltori, Confagricoltura e 
Unione generale coltivatori 
Cisl di ampliare l’offerta dei 
prodotti del territorio anche 
in una giornata, come quel-
la del martedì, in cui il cen-
tro storico è particolarmente 
affollato grazie alla presenza  
dei mercati degli ambulanti 
nelle principali piazze citta-
dine. 
Visto il successo del mer-
cato del contadino di piazza 
Fontanesi, che con i suoi 30 
banchi dal 2009, ogni sabato 
soddisfa la domanda di cen-
tinaia di reggiani, si è infatti 

deciso di re-
plicare un’ini-
ziativa capa-
ce di valoriz-
zare le radici 
contadine del 
territorio e di 
p e r m e t t e r e 
l’acquisto di-
retto dai pro-
duttori secon-
do il principio 
del km 0. Obiettivo dell’inizia-
tiva è inoltre contribuire alla 
valorizzazione di una piazza 
recentemente ristrutturata - 
piazza Scapinelli appunto - 
che si colloca a ridosso della 

Reggio, il mercato del contadino raddoppia: tutti i martedì 
in piazza Scapinelli

storica galleria commerciale 
“mercato coperto”, riqualifi-
cata pochi anni fa grazie a 
una partnership pubblico pri-
vata che ne ha permesso la 
riapertura al pubblico.

flash
Bonifica tempestiva: agricoltore ringrazia
L’azienda agricola di Fabio Marangon, sita in via Ponte 
Alto a Poviglio, intende ringraziare il Consorzio di boni-
fica dell’Emilia Centrale in tutte le sue espressioni, dai 
dirigenti agli operatori sul territorio, per l’intervento 
tempestivo ed efficace effettuato contro l’allagamento 
nell’area bacino Valline.
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Bologna

BOLOGNA - La rassegna in-
ternazionale della meccaniz-
zazione agricola si conclude 
con un risultato storico. Il nu-
mero dei visitatori, che nella 
scorsa edizione aveva rag-
giunto la quota di 196 mila, 
che costituiva il record per la 
rassegna bolognese, segna 
quota 235.614, con un incre-
mento del 20% che va al di là 
di ogni previsione. 
I dati statistici diffusi da Fede-
rUnacoma, la federazione dei 
costruttori italiani organizza-
trice della rassegna, indicano 
una crescita molto consisten-
te degli operatori economici 
provenienti dai Paesi esteri, 
che raggiungono le 38.773 
unità, pari ad un incremento 
del 21% rispetto all’edizione 
2012. 
Con visitatori provenienti da 
124 Paesi, con 1.800 indu-
strie costruttrici delle quali 
650 estere, con 60 delega-
zioni estere ufficiali e con 700 
giornalisti accreditati prove-
nienti da 40 Paesi, Eima In-

ternational si consacra come 
un evento di rilevanza mon-
diale. 
Nei cinque giorni di svolgi-
mento, sono stati oltre 150 i 
convegni e gli incontri ospi-
tati sui temi della meccani-
ca, dell’agronomia e della 
politica agricola. Evento di 
particolare rilievo è stato il 
workshop organizzato da 
Agia il 13 novembre dal titolo 
“#rinnovabiligiovaniagricole - 
Le energie del futuro!”; sem-
pre il 13 la presidente Agia 
Maria Pirrone è intervenuta 
all’iniziativa “Giovani in agri-
coltura, risorsa per il Paese. 
Prospettive, politiche e op-

portunità di lavoro”, a fianco 
del ministro delle Politiche 
agricole Maurizio Martina, 
dell’europarlamentare Paolo 
De Castro e del presidente 
del Ceja (Consiglio europeo 
dei giovani agricoltori) e as-
sociato Cia Matteo Bartolini. 
Questa è stata l’occasione 
per ribadire l’apprezzamento 
di Agia per il documento pro-
posto dalla Presidenza ita-
liana all’ultimo Consiglio dei 
ministri dell’Agricoltura Ue: 
la creazione di un Fondo di 

garanzia “ad hoc” con la Bei 
è fondamentale, nella con-
sapevolezza che il ricambio 
generazionale in agricoltura 
“si fa” con l’accesso alla terra 
(anche in affitto), il credito e 
la formazione.
Spazio anche ai temi sociali, 
della cooperazione, e dell’e-
tica economica, con il con-
vegno sul tema “Agricoltura 
e legalità” dedicato alle coo-
perative sociali agricole che 
operano sui terreni confiscati 
alla malavita organizzata.

Agia alla 41esima edizione di Eima 
per parlare di ricambio generazionale

L’esposizione di 
macchine agricole 
bolognese ha registrato 
quest’anno un boom 
di visitatori

L’Unione Reno-Galliera autorizza la 
macellazione dei suini a domicilio
SAN GIORGIO DI PIANO (Bologna) – Il Suap dell’Unione dei Comuni Reno-Galliera autoriz-
za la macellazione a domicilio dei suini per consumo familiare, nel periodo dal 15 novembre 
al 15 marzo 2015. La macellazione è consentita soltanto per quanto riguarda i suini allevati, 
ovvero rimasti in azienda almeno 90 giorni, e in numero proporzionale ai componenti della 
famiglia, per un massimo di 4 capi. La macellazione a domicilio è finalizzata al solo consumo 
familiare ed è quindi vietata la vendita delle carni e dei salumi che ne provengono. 
Chi volesse effettuare la macellazione a domicilio dovrà prendere contatto col Comune o 
con gli uffici veterinari locali per effettuare la prenotazione della visita sanitaria, con alme-
no due giorni di anticipo. Dette visite si svolgono di norma martedì, giovedì e sabato, salvo 
specifici accordi col veterinario. Per maggiori informazioni: suap@renogalliera.it. 

Nelle festività natalizie assicurati i servizi urgenti
BOLOGNA - In previsione 
della chiusura in occasione 
delle festività natalizie, previ-
ste dal giorno 24 sino al 31 
dicembre, verranno comun-
que assicurati agli associati 
l’esecuzione di quei servizi 
non previsti, urgenti e non 
differibili, pena l’erogazione 
delle conseguenti sanzioni. 
Si tratta nello specifico delle 
denunce di infortunio che il 
coltivatore diretto deve pre-
sentare entro 48 ore dall’e-
vento o il datore di lavoro 
deve presentare entro 48 
ore dal primo certificato me-
dico che il dipendente gli ha 
consegnato. Nei giorni indi-
cati gli uffici sono chiusi, ma 
viene assicurato il servizio di 
denunce di infortuni rivolgen-
dosi, per i rispettivi  uffici, ai 
numeri indicati:
Bologna. Nei giorni di chiu-
sura richiamati Salvatore 

Agresta risponderà  al nume-
ro 335-437601.
Bazzano. Gli associati che 
fanno riferimento a questo 
ufficio la reperibilità verrà 
assicurata da Luca Branchi-
ni che risponderà al numero 
338-7745167.
Budrio. La reperibilità verrà 
assicurata da Tiziana Baldini 
che risponderà al numero di 

cellulare 338-7686631.
San Giovanni in Persiceto. 
La reperibilità verrà assicura-
ta da Roberto Cazzara che ri-
sponderà al n. 393-8656636.
Vergato. La reperibilità verrà 
assicurata da Ubaldo Lazza-
ri che risponderà al numero 
338-7668297.
San Pietro in Casale. La re-
peribilità verrà assicurata te-

lefonando a Gianni Guagliu-
mi al numero 338-7687938.
La Cia invita tutti i datori di 
lavoro che devono assumere 
dipendenti dall’inizio dell’an-
no 2015 a comunicarlo ai 
rispettivi uffici zonali entro e 
non oltre il prossimo venerdì 
12, allo scopo di evitare ritar-
di nella comunicazione pre-
ventiva.

mailto:suap@renogalliera.it
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Imola

IMOLA - Erano presenti anche le donne della Cia di Imola 
all’iniziativa organizzata in occasione della Giornata interna-
zionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il 22 
novembre scorso. Il dibattito – testimonianza sul tema “Chi 
dice donna dice… dono” si è svolto presso il Museo Mengoni 
a Fontanelice, organizzato dal Comune di Fontanelice in colla-
borazione con le organizzazioni agricole del territorio – tra cui 
la Cia di Imola -  nell’ambito degli appuntamenti di “La Vallata 
c’è contro la violenza sulle donne”, organizzati dai Comuni di 
Castel del Rio, Fontanelice, Borgo Tossignano e Casalfiuma-
nese.
Le donne possono insegnare. Questo il senso di un incontro 
che ha dato voce alle donne su una delle esperienze lavora-
tive più importanti per il territorio della Vallata del Santerno. Il 
dibattito–testimonianza ha rilevato il valore, da sempre, della 
presenza delle donne nell’ambito agricolo e l’evoluzione, in 
un’ottica di genere, dei fenomeni economico sociali legati al 
settore agricolo, partendo da quello che è stato il percorso sto-
rico e rimanendo legati al nostro territorio.
Oggi le peculiari caratteristiche delle donne - accoglienza, 
multitasking, attenzione ai dettagli, rispetto e cura dell’altro - 
sono diventate doni su cui investire per dare vita a un’agricol-
tura contemporanea, multifunzionale e innovativa.
Le donne agricoltrici sono sempre esistite ma stanno assu-
mendo un ruolo diversificato sulla base del loro personale 
retaggio familiare e professionale e forniscono un contributo 

essenziale al progresso ed al miglioramento della qualità della 
vita. 
Senza donne l’agricoltura si impoverisce, ma occorre ricercare 
condizioni di vita adatte a loro per offrire motivi per restare e 
per riuscire nel proprio ambiente, migliorando anche la qualità 
e l’accessibilità di infrastrutture, strutture e servizi legati alla 
vita quotidiana.
Tra le tematiche del programma: storia delle “conquiste” come 
lavoratrici agricole; politiche rurali e multifunzionalità al fem-
minile; evoluzione dell’imprenditoria femminile nel territorio 
bolognese; esperienze dell’imprenditoria femminile nel nostro 
territorio; la gestione di un’impresa agricola in collina; dalla tra-
sformazione alla vendita diretta; la frutticoltura nella Vallata del 
Santerno; aspettative e punti di vista dal mondo della scuola.
Hanno dato il proprio contributo le imprenditrici agricole della 
Cia Imola (presenti Claudia Caboi con il tema dalla trasfor-
mazione alla vendita diretta e Maria Antonietta Montefiori che 
ha riferito sulle aziende collinari), della Coldiretti Bologna,della 
Confagricoltura Bologna e della Ugc Cisl. 
Moderatrice Barbara Bonfiglioli, assessore alle Politiche agri-
cole e alle Pari opportunità del Comune di Fontanelice. Pre-
senti anche alcune studentesse dell’Istituto “Scarabelli-Ghini” 
di Imola.

Chi dice donne dice… dono
Alessandra Giovannini

Il contributo delle imprenditrici agricole 
alla Giornata internazionale per l’eliminazione 
della violenza contro l’ ‘altra metà del cielo’

Appuntamento a Fontanelice 
per la nuova Pac
IMOLA – Terzo convegno, organizzato dalla Cia di Imola su 
“Cosa cambia con la nuova Pac”, per esaminarne i principali 
cambiamenti ed impatti economici. 
Dopo l’incontro del 13 ottobre a Imola (vedi Agrimpresa nr. 
12) e del 29 ottobre a Castel San Pietro Terme, continuano 
gli approfondimenti della Confederazione imolese riguardo la 
riforma della Politica agricola comune. Molte sono le novità 
e numerosi i cambiamenti che interessano anche l’agricoltura 
dell’Emilia Romagna e proprio per chiarire dubbi e incompren-
sioni e per conoscere le principali novità, terzo appuntamento, 
il 26 novembre, a Fontanelice. 
Presenti il presidente della Cia di Imola, Giordano Zambrini, 
il responsabile di zona, Stefano Grementieri, la responsabile 
Caa Cia di Imola, Lara Rossi e il responsabile dell’Ufficio con-
sulenza, Dario Grandi.

flash
Chiusure festive
IMOLA – Per le festività natalizie la Cia Imola sarà chiusa 
il 24 e il 31 dicembre. Garantita l’assistenza per alcune 
tipologie di interventi (denunce infortuni agricoli, mano 
d’opera agricola, anagrafe zootecnica ecc…) con reperi-
bilità ai cellulari 335.1354751 e 349.8461536.

Moratoria per i mutui 
riservati agli agricoltori
IMOLA - Un’annata agraria disastrosa e bilanci aziendali 
con forte segno meno a causa di una crisi di mercato che 
vede molte attività in pericolo. 
Per questo, e a seguito di numerose richieste da parte dei 
soci, la Cia di Imola ricorda che prosegue la possibilità 
per i titolari delle aziende agricole di chiedere alle pro-
prie banche di riferimento la proroga di 12 mesi per il 
pagamento delle rate dei mutui.
La moratoria è riservata esclusivamente a chi non ha an-
cora usufruito di questa opportunità ed è in regola con i 
pagamenti delle rate pregresse. Ci si può rivolgere diret-
tamente ai propri istituti di credito.
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Ferrara

FERRARA – “C’è un’agricol-
tura mossa da un profondo 
senso etico, che trae la sua 
forza dalla diversità produtti-
va, dalla vocazione multifun-
zionale dell’azienda agricola 
e dal rapporto fiduciario tra 
consumatori e agricoltori. Un 
movimento annuo che, a li-
vello nazionale, supera i 30 
miliardi di euro”. 
Sono le parole di Dino Sca-
navino, presidente nazionale 
Cia.
Parole che la Confederazione 
italiana agricoltori di Ferrara 
sottoscrive e rilancia con for-
za, parlando non solo di etica 
dell’agricoltura multifunziona-
le - che prevede un rapporto 
diretto con il consumatore 
– ma della necessità di un 
comportamento etico per tutti 
gli attori della filiera agroali-
mentare. 
“Parlare di agricoltura etica, 
non è fare filosofia dell’agri-
coltura – commenta Lorenzo 
Boldrini, presidente provin-
ciale di Cia Ferrara – ma ri-
badire l’enorme importanza 
di un rapporto diretto con il 
consumatore fatto di profes-
sionalità, responsabilità, cor-
rettezza e fiducia reciproca. 
Questo significa che chi ge-
stisce un agriturismo o chi fa 

trasformazione e vendi-
ta diretta, deve proporre 
prodotti e servizi di qua-
lità ad un prezzo che 
soddisfi sia produzione 
che consumo, stabilendo 
un rapporto di fiducia reci-
proco”.
Il discorso sull’etica è mol-
to concreto perché riguarda 
anche l’evoluzione del com-
portamento del consumatore 
che, dati Istat alla mano, in-
dica un trend di crescita dei 
prodotti low-cost (+2,2%) e 
una diminuzione delle bot-
teghe prossimali (-3,1%) e 
della Gdo (-1,7%). Il consu-
matore, a fronte della crisi, 
sceglie dunque il minor prez-
zo, spesso a discapito della 
qualità.
“Noi vorremmo invertire que-
sta tendenza, vorremmo che 
il consumatore puntasse su 
qualità e salubrità dei prodotti 
trovandola però ad un prez-
zo competitivo. L’etica nella 

v e n d i t a diretta serve 
proprio a questo – ribadisce 
Boldrini - offrire qualità e sta-
gionalità a un prezzo acces-
sibile, un prezzo che convie-
ne al consumatore ed anche 
al produttore. Ma non basta 
parlare di etica e patto fidu-
ciario nella vendita diretta, 
perché questo tipo di com-
mercializzazione, così come 
la promozione e la valoriz-
zazione dei prodotti tipici, da 
sole non bastano e non pos-
sono risolvere i problemi del 
settore. Anche l’agricoltura 
convenzionale deve puntare 
alla qualità e occorre riscopri-
re una profonda etica di filie-

ra. Questo 
s ign i f i ca 
che il pat-
to di fidu-
cia che 
p r e v e d e 

equ i l i b r i o 
ed equità tra 

qualità e prez-
zo – sottolinea il 

presidente Cia – non 
può riguardare unicamen-
te il rapporto tra produttore 

agricolo e consumatore, ma 
tra produttore e commer-
ciante, tra produttore e Or-
ganizzazione di produttori, 
tra commerciante e distribu-
zione, fino al consumo. Negli 
ultimi anni “l’etica della filiera” 
che possiamo anche definire 
“di mercato” perché coinvol-
ge interessi economici più 
ampi, anche macroecono-
mici, si è persa. Il risultato, 
come ben sappiamo, sono i 
prezzi bassi pagati alla pro-
duzione che, ad ogni passag-
gio di filiera, lievitano in ma-
niera sproporzionata e senza 
equilibrio, diventando troppo 
alti ed insostenibili per il con-
sumatore, costretto in questo 
modo a cambiare abitudini 
alimentari, e di conseguenza 
minando l’economia locale 
nelle fondamenta”.

L’agricoltura è etica se coinvolge tutta 
la filiera produttiva

Per rilanciare le produzioni serve 
un patto fiduciario tra coltivatori 
e consumatori, passando per 
tutti gli attori del settore 
primario

FERRARA - Agrinsieme, Turismo Verde Cia e Agriturist Confagricoltura 
hanno organizzato per gli agriturismi, un seminario formativo dal titolo Onli-
ne: dalle prenotazioni alla gestione delle attività agrituri-
stiche.
Il 4 novembre sono stati sviluppati alcuni argomenti 
di particolare interesse per le aziende agrituristiche, 
che sono aziende complesse nella gestione perché 
necessitano di stare sul mercato con professionalità 
turistica pari a quella delle altre strutture. 
Dopo i saluti di Pier Carlo Scaramagli, coordinato-
re Agrinsieme Ferrara e di Paola Pedroni, presidente Agriturist Ferrara 
ed Emilia Romagna, si sono succeduti gli interventi di Eleonora Zoccoletti 
- “Channel manager, booking engine e social network: conoscerli per sce-
glierli” e di Francesca Dondio, “Country Events: come ideare, programmare 
e promozionare gli eventi”. 
Paola Guidi, presidente regionale di Turismo Verde, ha concluso la giornata 
ringraziando i presenti ed auspicando altri momenti costruttivi di incontro per 
agevolare le aziende impegnate in un settore tanto delicato.

La gestione “on-line” degli agriturismi Internet, boom 
a Ferrara
FERRARA - Il settore internet va forte a 
Ferrara: tra commercio online, servizi di 

, accesso ad internet e portali web 
sono 67 le imprese attive, con un incremen-
to, rispetto al 2011, del +56%. 
È quanto emerge da una indagine dell’Os-

servatorio dell’economia 
della Camera di 

commercio su 
dati registro im-
prese, che evi-
denzia, inol-
tre, come le 
imprese fer-
raresi legate 

a internet abbiano 
titolari giovani.
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La salama è Igp, cappellacci in corsa

FERRARA - Nuovo credito per le imprese a minor costo, con 
un’iniezione nel sistema dei Confidi di 650 mila euro. Questo 
l’obiettivo della Camera di commercio di Ferrara che, per il 
tramite di un apposito bando, offre la possibilità alle imprese 
di tutti i settori economici (agricoltura, artigianato, commercio, 
cooperazione, industria e turismo) di presentare domanda di 
contributo per ridurre il costo del finanziamento, per ottenere 
liquidità o per effettuare investimenti produttivi.
“Senza i Confidi – ha affermato Paolo Govoni, presidente della 
Camera di commercio - non avremmo raggiunto neanche la 
metà dei risultati conseguiti. Il nostro obiettivo è quello di so-
stenere l’accesso al credito delle imprese in questo momento 
di recessione economica, che sta investendo l’intero sistema 
imprenditoriale locale. Il fattore determinante – ha proseguito 
Govoni - non è solo il volume delle risorse che abbiamo messo 
in campo, quanto l’abilità a moltiplicarne gli 
effetti (non meno di 20 milioni i finan-
ziamenti che saranno generati), 
attraverso accordi e sinergie con 
gli altri attori dello sviluppo del 
territorio, a cominciare dalle 
associazioni di categoria. 

FERRARA -  La salama da sugo ora è un prodot-
to Igp. Sulla Gazzetta ufficiale europea è stato 
formalizzato il riconoscimento dell’Indicazione 
geografica protetta per il prelibato prodotto 
ferrarese. Un importante risultato a garan-
zia dei produttori, dei consumatori e di un 
intero territorio. 
È stata inoltre convocata l’audizione per 
l’Igp dei cappellacci di zucca ferra-
resi. 
Il 27 novembre scorso ha 
avuto luogo infatti la riunio-
ne di pubblico accertamento 
per la richiesta dell’Igp dei 
cappellacci, aperta a tutti i 
soggetti economicamente in-
teressati al prodotto per il quale si 
richiede la denominazione. All’incontro 
hanno partecipato i funzionari del Mipaaf, con 
il compito di accertare la regolare convocazione e di acquisire 
eventuali osservazioni da riferire all’amministrazione ministe-
riale. Quest’ultima, sulla base degli elementi acquisiti e sentito 
anche il soggetto che ha richiesto la registrazione, esprimerà 
eventuali ulteriori valutazioni. 
Si tratta di un traguardo importante per due produzioni di qua-
lità, il cui valore aggiunto è rappresentato proprio dalla forte 
identità territoriale, traguardi raggiunti ancora una volta gra-
zie al gioco di squadra tra le Istituzioni e il mondo produttivo. 
Con il riconoscimento dell’Indicazione geografica protetta le 
produzioni che non rispettano il disciplinare potranno essere 
sanzionate. Una garanzia sia a tutela dei produttori che dei 
consumatori.

La salama da sugo è un salume, tipicamente ferra-
rese, la cui caratteristica forma ‘a melone’ con 

divisione in 6/8 spicchi e strozzatura media-
na, risale al periodo estense. L’odore e il 
gusto, caratterizzati da una vasta gamma 
di composti aromatici, derivano dall’utilizzo 
originale di vino e spezie combinato con 

le trasformazioni soprattutto della parte li-
pidica, nonché da una stagionatura condotta 

in specifiche condizioni ambientali, l’umidità e la 
nebbia di Ferrara sono in questo caso un valore per la ma-
turazione del prodotto. I cappellacci di 
zucca sono invece una pasta ri-
piena unica nel suo genere. In 
questo caso provengono dalla 
storia rinascimentale di Fer-
rara e da un prodotto come 
la zucca violina che è tipica-
mente del territorio. Il ricono-
scimento di queste eccellenze 
enogastronomiche ferraresi è 
anche il riconoscimento ad un’a-
gricoltura di eccellenza.

Credito a minor costo 
per le imprese

Pensionati Anp in gita 
ad Asiago
 

Un pullman di pensionati della Cia è partito da Ferrara per 
una “missione culturale” e gastronomica. Ad Asiago i pen-
sionati Anp-Cia, hanno fatto visita dapprima al Sacrario 
e poi ad un caseificio, alla scoperta di un prodotto molto 
conosciuto. Dopo il pranzo, la visita al paese ed il ritorno 
a Ferrara. 

Grande affermazione per il salume ferrarese 
mentre è in arrivo un altro riconoscimento per 

l’Indicazione geografica protetta
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RAVENNA - In occasione della presentazione dell’anna-
ta agraria la Cia si è interrogata sul futuro dell’agricoltura. Il 
consueto appuntamento, giunto al 28° anno di svolgimento, è 
stato l’occasione per riflettere su quale sarà l’agricoltura oltre 
il 2014 nel nostro territorio, partendo dal contesto economico 
generale. 
Il presidente della Cia di Ravenna, Danilo Misirocchi, ha soste-
nuto che questa è stata la peggiore annata degli ultimi anni, ma 
ha affermato anche che “è necessario guardare avanti: supe-
rare gli svantaggi competitivi, far funzionare il sistema Paese, 
semplificare le procedure, non aggiungere altri regolamenti, 
razionalizzare, cambiare, aggiornare e, in certi casi, annullare 
quelli che già ci sono e instaurare tutti un nuovo legame con il 
territorio, consapevoli che ne è stato consumato troppo”. 
In quest’ottica sono stati commissionati studi ad esperti per 
collocare la nostra agricoltura provinciale in un contesto più 
generale. Un profondo lavoro di revisione è portato avanti 
anche come Agrinsieme Romagna, il coordinamento che rap-
presenta le aziende e le cooperative di Cia, Confagricoltura e 
Alleanza delle cooperative italiane. Al termine di quest’annata 
così difficile, per eventi calamitosi eccezionali che hanno ri-
guardato il nostro territorio e aspetti più generali come l’em-
bargo russo, frutto del fallimento diplomatico il cui prezzo è 
ricaduto per intero sul settore agricolo, le aziende si trovano di 
fronte al drammatico problema della liquidità, che richiede ri-
sposte straordinarie da parte delle istituzioni, attraverso sgravi 
fiscali e contributivi e da parte del sistema bancario con inter-
venti creditizi. 
L’agricoltura ravennate è dunque giunta al capolinea? Dovrà 
orientarsi verso altre produzioni? 
Per il presidente della Cia di Ravenna anche se in futuro ci 
sarà spazio solo per un’agricoltura di nicchia, è d’obbligo guar-
dare ai mercati internazionali e soprattutto imparare a proporsi 
in modo nuovo”. Le aziende diventeranno più grandi e spe-
cializzate, alcune scompariranno - ha detto - ma l’energia, la 
forza e le risorse del nostro territorio permetterà all’agricoltura 
romagnola di risollevarsi. Il volto delle aziende sta già cam-
biando. 
Donne e giovani hanno portato innovazione, investendo in la-
boratori e vendita diretta e uno spaccato interessante del set-
tore è rappresentato dall’imprenditoria femminile negli agrituri-
smi. Anche il biologico è senza dubbio un settore importante, 
dove c’è richiesta e dove si sta investendo molto come pro-

Stefano Francia presidente 
del Gie ortofrutta nazionale
RAVENNA - La Giunta della Cia nazionale ha nomina-
to Stefano Francia presidente del Gie ortofrutta a livel-
lo nazionale. La Cia di Ravenna 
esprime a Stefano Francia le più 
sentite congratulazioni per il ri-
conoscimento ricevuto che pre-
mia il lavoro svolto in questi anni 
con impegno e competenza. A 
Francia i migliori auguri di buon 
lavoro da parte di tutta la Cia di 
Ravenna.

duttori e come strutture cooperative, ma nessun altro paese 
europeo, tiene a precisare sempre Danilo Misirocchi, è all’a-
vanguardia come l’Italia nella lotta integrata; passi straordinari 
sono stati fatti per la salvaguardia del prodotto e dell’ambiente.
Il settore agricolo ha perso, sino ad oggi, il 6,6% rispetto all’an-
no precedente, segnando un -5,4% per le coltivazioni agrarie 
ed un -7,7% sul totale degli allevamenti. 
Sono negativi i risultati economici di tutte le colture arboree ad 
eccezione dell’actinidia e dell’olivo. Negativi pure quelli rileva-
ti per le colture erbacee: frumento tenero, orzo, mais, sorgo, 
erba medica, soia e girasole, fatta eccezione per il frumento 
duro. 
“La Cia di Ravenna con questa iniziativa - ha concluso Misiroc-
chi - oltre a presentare i dati vuole guardare avanti per capire, 
con l’aiuto di esperti, quale sarà l’agricoltura oltre il 2014 nel 
nostro territorio, partendo dal contesto economico generale 
perché l’agricoltura, per quello che rappresenta per valori, pre-
senza sul territorio, indotto ed occupazione è parte integrante 
e rilevante dell’economia provinciale”.

Annata agraria: “La peggiore degli 
ultimi anni”

In vigore l’ordinanza per 
la macellazione di suini, 
ovini e caprini
RAvENNA - È in vigore l’ordinanza del Comune di Raven-
na a tutela della salute pubblica che autorizza e disciplina 
la macellazione a domicilio di suini, ovini e caprini di età 
inferiore ai 12 mesi per l’esclusivo autoconsumo familia-
re. La campagna invernale di macellazione decorre dal 17 
novembre e termina il prossimo 7 marzo. L’ordinanza pre-
vede l’obbligo di sottoporre gli animali macellati a visita 
sanitaria da parte del medico veterinario dell’Ausl.
La visita deve essere prenotata almeno 48 ore lavorative 
prima della data in cui viene richiesta; per la prenotazione 
bisogna recarsi direttamente alla segreteria del servizio 
veterinario dell’Ausl, in via Fiume Montone Abbandona-
to 134, terzo piano stanza 27, dal lunedì al venerdì dalle 
10.30 alle 12.30 e di martedì e giovedì anche dalle 14.30 
alle 16.30. La prestazione del veterinario comporta i se-
guenti costi complessivi da pagarsi al momento della pre-
notazione: per ogni suino 13,65 euro; per ovini e caprini 
11,65 euro, fino a due capi.

Danilo Misirocchi ha presentato l’andamento 
del 2014 al consueto appuntamento d’autunno
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RAVENNA - Il comparto zoo-
tecnico della provincia di Ra-
venna, nel corso del 2014, 
anche se con valori diffe-
renziati in rapporto alle varie 
specie animali, ha evidenzia-
to un andamento non molto 
dissimile da quello della precedente annata per quanto riguar-
da risultati produttivi ed economici che, ancora una volta, non 
sono riusciti a soddisfare, se non in parte, le aspettative degli 
allevatori. Sul piano del volume delle produzioni va rilevata, 
ancora una volta, la flessione della produzione di alcune cate-
gorie di bestiame quali i bovini (in particolare quelli da carne), 
gli ovi-caprini, ed i conigli per scarsa competitività sul mercato, 
con le produzioni di altri paesi che si presentano con prezzi in-
feriori ai nostri e condizionati dalla crisi economica in atto che 
orienta i consumatori verso altre di più basso costo.
Si è evidenziata stazionarietà per la carne suina ed equina e 
crescita per quella del settore avicolo che, tuttavia, più di altri 
è stato penalizzato dall’applicazione di severe norme poste in 
essere dalla Ue per la tutela del benessere animale. 
È apparsa stazionaria la produzione di latte. Esaminando i 
prezzi, si è evidenziato, in ambito provinciale, una lieve fles-
sione per tutte le varie categorie di bovini tranne la romagnola, 

suini e conigli e pollame ed un incremento per gli ovini in parti-
colare per gli agnelloni mentre per il latte vaccino i prezzi sono 
stabili. Prezzi in forte flessione per le uova ma occorre tenere 
presente che negli ultimi due anni avevano raggiunto valo-
ri molto positivi favoriti dal ridimensionamento numerico dei 
capi, determinato in parte dal crollo delle quotazioni dell’anno 
2011 e in parte dalle prescrizioni sul benessere animale.
I prezzi nel corso del 2014 si sono mantenuti abbastanza sta-
bili o con scarse oscillazioni salvo alcune categorie di prodotti.
Non sono emerse nel 2014 malattie gravi tali da incidere sulla 
redditività del comparto zootecnico. 
Da un’analisi dei mercati in ambito nazionale sono emerse per 
le varie categorie di animali le seguenti situazioni: per i bovini 
si è capovolta la crescita di domanda, rilevata prima del 2011, 
con una flessione sia nelle macellazioni che nelle importazioni 
dovute alla riduzione dei consumi per minore capacità di ac-
quisto delle famiglie. 
Questo ha comportato un calo del 7% dei prezzi medi rispetto 
allo stesso periodo 2013 ad esclusione della carne più pre-
giata di questo prodotto come la Romagnola dovuto ad una 
notevole mancanza di prodotto che ha determinato un prezzo 
medio attuale che risulta in lieve aumento rispetto al 2013. Per 
i suini il gioco della domanda e dell’offerta ha influito sul mer-
cato dei soggetti di tutte le categorie che hanno fatto notare, 
anche in dipendenza delle importazioni, flessione graduale 
delle quotazioni per i lattonzoli (- 6,1%); per i magroni (- 8,3%) 
e per i grassi (- 5,2%) rispetto al 2013.
Per gli ovicaprini le macellazioni si sono ridotte nel corso di 
questi ultimi anni ed altrettanto le importazioni, ma il forte calo 
dei consumi non ha consentito alle quotazioni di mantenere il 
passo per cui si è assistito, nel 2014, ad una graduale flessio-
ne del prezzo per tutte le categorie di età tranne che per gli 
agnelloni (+ 3,4%).
Per i conigli è in corso una flessione della produzione che per-
dura da qualche anno. 
Notevole anche il calo delle importazioni. La flessione dei con-
sumi non è riuscita a compensare del tutto le ridotte disponi-
bilità per cui i prezzi sono risultati elevati per i consumatori nei 
confronti di altre carni ma non tanto da appagare le aspettative 
dei produttori. Le carni avicole, sono in flessione ed in partico-
lare quelle di faraone e polli. Il comparto zootecnico ha potuto 
beneficiare anche nel 2014 di una flessione dei prezzi delle 
granaglie e conseguentemente dei mangimi.

In flessione il settore delle carni bovine, 
va meglio per gli avicunicoli

L’analisi dei comparti 
zootecnici evidenzia 
molti lati oscuri
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SANTARCANGELO DI RO-
MAGNA (Rimini) - Ci sarà un 
motivo se i santarcangiolesi 
sono comunemente qualifi-
cati dai riminesi con l’appella-
tivo di “zvlon”, cioè cipolloni, 
da zvola che significa cipol-
la in dialetto. La ragione sta 
nel fatto che storicamente i 
cittadini di Santarcangelo di 
Romagna sono da sempre 
collegati al gustoso bulbo. 
La cipolla coltivata a San-
tarcangelo, però, non è una 
comune cipolla: gli orticoltori 
della zona, infatti, si traman-
dano da decenni la coltiva-
zione di una cipolla detta 
“zvola dl’aqua” cioè “cipolla 
dell’acqua”. La tradizione 
vuole che questo bulbo ve-
nisse coltivato lungo le fos-
se che alimentavano i mulini 
situati in prossimità del tor-
rente Marecchia, mulini che 
macinavano il grano coltivato 
nella pianura compresa tra 
Verucchio e Rimini. 
Recenti studi e soprattutto la 
curiosità di chef ed estima-
tori del buon mangiare han-
no riportato nuovo interesse 
su questo ortaggio cosicché 
l’Amministrazione comunale 
di Santarcangelo di Roma-
gna, nella persona dell’as-
sessore allo Sviluppo econo-
mico Paola Donini, ha pensa-
to bene di dedicare un po’ di 
spazio a questa particolare 
cipolla all’interno della tradi-
zionale fiera di San Martino. 
Si è così tenuto l’8 novembre 
scorso, presso la Casa della 

Cultura, un incontro pubblico, 
curato e presentato dall’ope-
ratore culturale Remo Vigo-
relli. 
L’assessore Donini ha dichia-
rato che l’Amministrazione 
intende valorizzare il forte 
legame tra terra ed enoga-
stronomia. 
Il primo relatore a prendere 
la parola è stato Vanni Tis-
selli che ha illustrato gli stu-
di compiuti dal Crpv (Centro 
ricerche produzioni vegetali) 
su questa particolare “po-
polazione varietale” e sulle 
sue caratteristiche botaniche 
principali. 
Tisselli ha poi descritto lo sta-
to dell’arte relativo alla deter-
minazione dei caratteri gene-
tici dell’ortaggio conosciuto 
anche come “cipolla precoce 
di Romagna”. A seguire ha 
preso la parola Alberto Ven-
tura della Regione Emilia 
Romagna che ha consigliato 
di cercare un riconoscimento 
della cipolla dell’acqua all’in-
terno dell’elenco dei prodotti 
agroalimentari tradizionali 
oppure attraverso l’adozione 
di un marchio collettivo. 
Da dimenticare Dop e Igp a 
causa dell’esiguità delle su-
perfici coltivate, della com-
plessità degli iter autorizzativi 
e, soprattutto, per i costi di 
gestione. 
Ezio Rughi, agronomo, ha 
descritto le principali avver-
sità che colpiscono l’ortaggio 
e Natalino Cappelli ha espo-
sto i dati di un’indagine che 

testimonia il notevole consu-
mo di cipolla che viene fatto 
nei ventisette ristoranti, nove 
gastronomie e sei negozi di 
ortofrutta presenti nel terri-
torio santarcangiolese. Se-
condo l’indagine, in sintesi, il 
consumo di cipolla si aggira 
attorno ai 270 Kg. a settima-
na. La parola è passata poi a 
due protagonisti della gastro-
nomia locale, Massimiliano 
Mussoni, chef del ristorante 
Sangiovesa e Sauro Sapi-
gnoli patron della Collina dei 
Poeti.

Lorenzo Falcioni, presidente 
della Cia di Rimini, nel suo 
intervento ha sottolineato 
l’importanza della ricerca nel-
la selezione delle cipolle che 
maggiormente posseggono 
le caratteristiche genetiche 
e morfologiche del prodotto 
locale. Ha inoltre assicurato 
la massima collaborazione 
dell’organizzazione nel ca-
ratterizzare maggiormente la 
cipolla dell’acqua di Santar-
cangelo, nell’interesse degli 
agricoltori e degli operatori 
enogastronomici.

La zvola dl’aqua protagonista alla fiera 
di San Martino 
Claudio Bertuccioli

Taglio del nastro a Novafeltria
NOVAFELTRIA (Rimini) - Venerdì 21 novembre è stata inau-
gurata, alla presenza del presidente nazionale Dino Scanavi-
no, la nuova sede della Confederazione italiana agricoltori di 
Novafeltria. 
I nuovi uffici, situati in Piazza Bramante n. 9, rappresentano 
un ulteriore passo verso il 
rinnovamento della struttura 
confederale dopo il passag-
gio dei sette Comuni della 
Valmarecchia, avvenuto nel 
2010, dalla provincia di Pe-
saro-Urbino a quella di Rimi-
ni. Alla presenza di numerosi 
associati e delle autorità lo-
cali, il presidente Scanavino 
ha sottolineato l’importanza 
che riveste il miglioramento 
delle sedi Cia e ha apprezza-
to lo sforzo, anche economi-
co, che la struttura riminese 
ha compiuto per dare agli 
associati della Valmarecchia 
una “casa” accogliente e fun-
zionale come quella di Piaz-
za Bramante.

flash
Assemblea annuale della Cia di Rimini
RIMINI - Venerdì 5 dicembre si terrà, presso la sala Mar-
velli della Provincia, in via Dario Campana 64, l’Assem-
blea annuale dei delegati Cia per la ratifica del bilancio 
2013 e per la nomina dei delegati all’Assemblea e dei 
rappresentanti della Valmarecchia all’interno della dire-
zione provinciale. Prima della sessione riservata ai dele-
gati, si svolgerà un incontro rivolto a tutti gli associati che 
avrà per tema  la Pac, con interventi di Denis Pantini di 
Nomisma e Claudia Orlandini della Regione Emilia Ro-
magna.
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CESENA – Nel nr. 11 (otto-
bre 2014) di Agrimpresa, si 
è scritto sulla querelle riguar-
dante lo spostamento della 
sede di Macfrut. Mancava 
solo la certificazione da parte 
del Consiglio di Amministra-
zione. La soluzione decisa 
dal Consiglio comunale di 
Cesena, socio di maggioran-
za, è ufficiale: la Fiera, per il 
2015, si realizzerà a Rimini. 
Di seguito alcune considera-
zioni di Mara Biguzzi. 
Mentre a Cesena è continua-
ta l’opposizione di una rap-
presentanza associativa e 
dei Gruppi consiliari di mino-
ranza, contro lo spostamento 
di Macfrut, quasi non si fosse 
ancora compresa la necessi-

FORLì-CESENA - Si è svolto a Cesena, alla fine di ottobre, 
organizzato dal Cupla di Forlì-Cesena, un convegno sul gioco 
d’azzardo. Può sembrare strano l’argomento per Agrimpresa 
ma, in realtà, le vittime della febbre da gioco sono trasversali 
a tutte le età, compresa quella dei pensionati. È un business 
che raggiunge un fatturato di 90 miliardi, un settore con 6.000 
aziende che tiene occupati 120 mila addetti. 
L’industria del gioco d’azzardo fa guadagnare all’Italia il primo 
posto in Europa ed un terzo posto nella classifica dei Paesi 
che giocano di più al mondo. 
Ma è anche un fenomeno sociale, una piaga sociale, che 
coinvolge e si diffonde principalmente tra bassi redditi e colpi-
sce persone particolarmente vulnerabili: precari, disoccupati, 
casalinghe, pensionati. Oltre un milione e settecentomila alle 
prese con la ludopatia sono anziani, inconsapevoli di mettere 
a duro rischio la serenità, i legami e la sicurezza di molte fa-
miglie. Uno scenario allarmante che ha spinto il Cupla di Forlì-
Cesena a cercare di comprendere quanto il rischio del gioco 
sia diffuso tra la popolazione anziana del territorio.
In collaborazione con il Dipartimento di Psicologia Uos di Ce-
sena, il Cupla ha svolto una indagine, distribuendo ai propri 
soci questionari anonimi che hanno permesso di far luce su 
un fenomeno sociale complesso e spesso sommerso. Hanno 
presentato lo studio Silvana Grandi, ordinario di Psicologia cli-
nica della Università di Bologna; Eliana Tossani, ricercatrice al 
Dipartimento di Psicologia dell’Alma Mater e Michele Sanza, 
direttore del programma Dipendenze patologiche Unità Ope-
rativa Ser.T Ausl Romagna, che tra l’altro ha rilevato come il 
numero di utenti Gap (Giocatori d’azzardo patologici) in carico 
sono aumentati vertiginosamente: nel 2013 ci sono stati 43 
soggetti in carico.
“La nostra ricerca – ha spiegato Grandi – ha tentato di affron-
tare in modo non cattedratico il problema delle ludopatie tra la 
popolazione anziana, una delle categorie sociali più a rischio, 
per contrastare le forme problematiche del fenomeno che pos-

sono sfociare in veri e 
propri disturbi”.
“Il Comune di Cese-
na - ha dichiarato 
Simona Benedetti, 
assessore comu-
nale al Welfare 
- vanta una rete 
sinergica, non solo 
istituzionale ma an-
che associazionistica, 
che collabora per ar-
ginare il fenomeno, ne è 
un esempio la campagna di 
sensibilizzazione a favore del 
buon gioco, invitando gli stessi citta-
dini a premiare con le proprie scelte gli esercizi commerciali 
che rinunciano alle slot”.
“Il nostro obiettivo – ha concluso Cesare Garavini, presidente 
Cupla - è far sì che il gioco ritrovi la sua dimensione ludica di 
passatempo e divertimento, coinvolgendo anche il Comune, 
ad aprire un dibattito a più voci, per trovare soluzioni a questa 
dilagante piaga sociale, magari prevedendo detrazioni fiscali 
per gli esercizi pubblici che rinunciano alle macchinette, intro-
ducendo la tracciabilità della giocata, destinando parte degli 
introiti dei premi non riscossi ad attività di ricerca e di aiuto ai 
giocatori con alto rischio di dipendenza, garantendo forme di 
reale vigilanza a tutela dei minori. Scopo di questo incontro 
è quello di essere più sensibilizzati e più coscienti del rischio 
ludopatia; il Cupla vuol far crescere tra le persone, tra i suoi 
soci, tra i suoi pensionati, la consapevolezza di quanto possa 
essere facile e al contempo pericoloso cadere nei rischi del 
gioco d’azzardo e poter conoscere gli effetti di un fenomeno 
così dilagante e incontrollabile, al fine di utilizzare tutte le stra-
tegie efficaci che possono esistere per raffrontarlo”.

Il gioco d’azzardo non ha età
Manuela Guidi

tà da tempo manifestata dal 
sistema ortofrutticolo italiano 
di offrire un modello fieristi-
co concepito su misura per il 
business delle aziende inter-
nazionali, il mondo impren-
ditoriale cesenate ha fatto 
finalmente un passo in avanti 
significativo per sciogliere il 
dubbio, quasi amletico per i 
cesenati come la sottoscritta, 
riguardante la scelta tra Bolo-
gna e Rimini.
Prediligendo quest’ultima 
alla prima, come già mi ero 
espressa in tempi diciamo 
ancora non sospetti! 
Il supporto delle associazioni 
imprenditoriali cesenati verso 
la città romagnola rappresen-
ta una chiara volontà di voler 

puntare sulla va-
lorizzazione del 
territorio in cui è 
nato Macfrut, dan-
do così alla fiera 
un indirizzo più 
“glocal”. 
Ma Rimini, a mio 
avviso, è soprattutto una sor-
ta di potenziale asso nella 
manica in termini di imma-
gine, in quanto il Quartiere 
fieristico, costruito ex-novo 
nel 2001, e il nuovo Palacon-
gressi garantiscono un gran-
de appeal dal punto di vista 
dell’architettura sostenibile 
e dell’organizzazione degli 
spazi; fattori tangibili che, ne-
gli ultimi anni, stanno suppor-
tando la crescita di un ampio 

ventaglio di manifestazioni 
specializzate – dall’alimenta-
re (Sigep, Gluten Free Expo) 
al fitness (Rimini Wellness), 
dalla ristorazione (Rhex Ri-
storazione - Rimini Horeca 
Expo) all’energia sostenibi-
le (Ecomondo) – nonché di 
eventi di ampia portata, come 
il Meeting per l’Amicizia fra i 
popoli. Una scelta. Un modo 
chiaro di guardare con lungi-
miranza al futuro. 

È deciso: Macfrut 2015 si farà a Rimini 
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Comune di Bomporto
BOMPORTO (Modena) - L’award della Cia, a Modena è sta-
to assegnato al sindaco di Bomporto Alberto Borghi che nel-
la ‘trasferta’ romana è stato accompagnato dal presidente 
provinciale Cia di Modena Cristiano Fini, dal direttore Gianni 
Razzano e da Carla Ferrari, progettista del Piano strutturale 

comunale.
“L’attenzione prestata al patrimo-
nio viticolo del nostro territorio, in 
particolare al lambrusco, una del-
le eccellenze modenesi - ha detto 
Fini - è un riconoscimento anche 
per la lungimiranza e la sensibili-
tà verso il settore primario, dimo-
strata attraverso l’approvazione 
di un Piano che tutela una risorsa 
economica e paesaggistica qua-
le è la viticoltura e la frutticoltura 
di qualità”.

Azienda Biofrutta
SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC) - La multifunzionalità pri-
ma di tutto. Questo il segreto del successo dell’azienda Bio-
frutta che si trova a Savignano sul Rubicone. La Bandiera 
Verde a questa azienda perchè ha creato una fattoria didattica 
particolarmente attenta alla corretta alimentazione per preve-
nire il sovrappeso e l’obesità in età scolare, con iniziative e 
corsi legati alla salubrità delle produzioni e al recupero delle 
tradizioni enogastronomiche da trasmettere alle nuove gene-
razioni. “È grazie anche a queste aziende se il Paese, che 
continua a respirare una crisi persistente, trova nell’agricol-
tura e nel territorio rurale sempre nuove idee ed energie per 
superare l’impasse e creare 
ulteriori occasioni di reddito 
e sviluppo - spiega Mara Bi-
guzzi, direttore della Cia Forlì 
Cesena, che ha accompa-
gnato che ha accompagnato 
l’azienda al ritiro del ricono-
scimento - ma anche grazie 
a una più elevata sensibilità 
per le tematiche sociali e am-
bientali”. 

Pochi giorni fa la Cia ha tenuto nella prestigiosa cornice della 
sala Protomoteca in Campidoglio a Roma l’annuale premia-
zione della Bandiera Verde Agricoltura, giunta alla dodicesima 
edizione. Il premio viene assegnato a realtà particolarmente 
significative perché innovative in ambito di aziende agricole, 
o perché particolarmente attente ai valori agricoli, per soggetti 
diversi dagli imprenditori del primario. 
Va insomma alle realtà più “creative” anche in chiave ecoso-
stenibile: dal “ciclo chiuso” del farro, dal campo alla confezio-

ne all’apicoltura “nomade”, dall’agricatering al vino biologico 
“antico” con riciclo delle barrique; dalla fattoria didattica spe-
cializzata nella corretta alimentazione alla vendita diretta iti-
nerante in bus. D’altra parte, nelle aziende che diversificano il 
contributo della multifunzionalità sulle entrate complessive va 
dal 25% al 30%. 
Tra i premi assegnati, spiccano le realtà dell’Emilia Romagna, 
con un comune e tre aziende giunte a premio, ne parliamo 
diffusamente in questa pagina.

Raccolta di Bandiere Verdi 
per l’Emilia Romagna

Fattoria Monte di Bebbio
BEBBIO (Reggio Emilia) - In Italia la chiamano multifunziona-
lità, in Europa plurifunzionalità, ma è la stessa cosa e si può 
tradurre in parole meno burocratesi nello spirito d’iniziativa per 
cui le aziende agricole aggiungono all’attività agricola classica 
ulteriori tasselli, che ne fanno aziende intraprendenti, che san-
no valorizzare tutte le proprie potenzialità, e con esse il territo-
rio. Di nuovo un’azienda reggiana tra i vincitori del concorso, 
si tratta della Fattoria Monte di Bebbio dei coniugi Paolo Toni e 
Stefania Pansera, che si trova a Bebbio di Carpineti.
Questa la motivazione del premio: si trova nel cuore del territo-
rio Matildico, sull’Appennino Emiliano. È un’azienda ad indiriz-
zo zootecnico-foraggero con allevamento di bovini da latte per 
la produzione del parmigiano 
reggiano, latte pastorizzato, 
yogurt, budini, panna cotta 
e gelati. Si è, inoltre, inve-
stito molto sulla produzione 
di energia solare installando 
sui tetti delle strutture azien-
dali una serie di pannelli fo-
tovoltaici. Il 70% del latte è 
destinato alla produzione del 
parmigiano reggiano, il resto 
ai prodotti già citati, all’inter-
no della stessa azienda”.

La Rocchetta
CORTE BRUGNATELLA (Piacenza) - L’azienda Agricola La 
Rocchetta di Silvia Lupi è ubicata in zona montana svantag-
giata in località Fossoli nel comune di Corte Brugnatella, un 
paesino nell’Appennino piacentino nella Val Trebbia a 871 m 
s.l.m., in un contesto rurale con problemi complessivi di svilup-
po. L’azienda è biologica ad orientamento cerealicolo, zootec-
nico. Dal 2010 l’azienda ha diversificato la propria produzione 
inserendo nei locali aziendali un laboratorio per la lavorazione 
della carne suina. Nel laboratorio vengono preparati salumi 
piacentini secondo l’antica tradi-
zione norcina piacentina esclu-
sivamente da carni provenienti 
dall’allevamento interno. La lavo-
razione, rigorosamente effettua-
ta con i metodi tradizionali.
Quello che fa dell'azienda una 
realtà singolare è la voglia dei 
giovani di continuare la propria 
attività nel rispetto delle tradizioni 
agricole che sopravvivono anco-
ra sull'Appennino Piacentino,
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In arrivo la nuova classificazione 
degli agriturismi: da 1 a 5 ‘soli’
AREZZO - Arriva la clas-
sificazione unica per tutti 
gli agriturismi italiani. Così 
come avviene per gli alber-
ghi, anche l’ospitalità rurale 
potrà contare su un nuovo  
sistema di riconoscimento. A 
trent’anni dalla nascita dell’i-
dea che coniuga offerta tu-
ristica e agricoltura, il “sole” 
sarà il simbolo che da Nord 
a Sud valuterà gli agriturismi 
italiani. 
A raccogliere sotto il nuo-
vo metodo le ormai oltre 20 
mila strutture della Peniso-
la sarà, dal primo gennaio 
2015, il portale del Ministero 
delle Politiche Agricole. Il sito 
www.agriturismoitalia.gov.
it “agriturismo italia - vivi la 
terra delle emozioni”, presen-
tato ad Arezzo in occasione 

della tredicesima edizione di 
AgrieTour, la manifestazione 
nazionale dell’agriturismo e 
dell’agricoltura multifunzio-
nale. 
Il marchio istituzionale unita-
rio contribuisce a fare ordine 
nel settore. È percepito come 
una garanzia di una attività 
seria, che si è meritata que-
sto contrassegno. La defini-
zione dei criteri omogenei di 
classificazione delle aziende 
agrituristiche è il risultato del-
la collaborazione all’interno 
dell’Osservatorio nazionale 
dell’agriturismo e poi del Co-
mitato nazionale consultivo 
dell’agriturismo tra il mini-
stero delle Politiche agricole, 
le Regioni e le associazioni 
agrituristiche.
La metodologia è costituita 

da una griglia di 
valutazione di pa-
rametri omogenei 
delle aziende agri-
turistiche, che ten-
gono conto del livel-
lo di comfort della 
struttura ricettiva, 
della qualità del contesto am-
bientale, delle caratteristiche 
dell’azienda e dei servizi che 
è in grado di offrire, in termini 
di valorizzazione dei prodotti 
tipici locali, del paesaggio e 
dei territori. 
Vuole garantire una identità 
ed un valore ufficiale all’agri-
turismo nazionale e deve es-
sere considerata come uno 
strumento in continua evo-
luzione, in quanto soggetta, 
dopo l’iniziale applicazione, 
agli eventuali adeguamenti 

che il settore richie-
derà. Come per le 
altre strutture ri-
cettive le categorie 
di classificazione 
sono cinque. Si va 
da 1 sole per l’a-
zienda che offre 

soltanto le attrezzature e i 
servizi minimi previsti dalla 
legge in condizioni di neces-
saria igiene e funzionalità, 
fino ai 5 soli categoria dell’ec-
cellenza paesaggistica e di 
servizio dell’azienda.
La classificazione unitaria 
era chiesta soprattutto dai 
turisti stranieri che vogliono 
avere idee chiare e valuta-
zioni confrontabili quando si 
tratta di scegliere. 

REGGIO EMILIA - Scenderà del 5%, nel 2015, la quota di latte 
destinato alla trasformazione in Parmigiano Reggiano. Circa 
800.000 quintali in meno, in sostanza, che porteranno la pro-
duzione di formaggio a 3.150.000 forme rispetto ai 3,3 milioni 
con i quali si chiuderà il 2014. Lo comunica l’Ente consortile 
del ‘re dei formaggi’.
“Una rimodulazione dei piani di regolazione dell’offerta – ha 
detto il presidente del Consorzio Giuseppe Alai, nell’ambito 
dell’assemblea dei caseifici aderenti (poco meno di 370) – che 
non rappresenta soltanto una misura di carattere congiuntu-
rale”. Il riequilibrare l’offerta rispetto alla domanda per ridare 
fiato ai redditi dei produttori, a fronte di quotazioni che han-
no pesantemente risentito di un aumento produttivo che in tre 
anni è stato pari al 9,5%, oggi è una delle misure di carattere 
strutturale che debbono essere messe in atto per rispondere a 
cambiamenti di analoga natura avvenuti sui mercati mondiali 
del latte e dei formaggi e a ciò che la crisi economica ha gene-
rato a carico delle famiglie.
Dall’inizio della crisi economica – ha proseguito Alai – il red-
dito disponibile delle famiglie è diminuito del 13,1% e i con-
sumi di formaggi sono scesi 
del 6,3%. Ciò nonostante, i 
consumi interni di Parmigia-
no Reggiano, apparsi in calo 
all’inizio del 2014, negli ultimi 
tre mesi sono aumentati del 
4%; contemporaneamente, 
però, le quotazioni all’origi-
ne sono apparse in continua 
discesa (-14% in un anno) e 
proprio questi dati dimostra-
no che a prezzi bassi si può 
vendere di più.

“A fronte dell’ormai imminente termine del regime delle quote 
latte in Europa – ha aggiunto il presidente del Consorzio -  si 
profila un mercato in cui la produzione aumenterà mentre non 
cresceranno i consumi: a questo scenario ancora più comples-
so e competitivo, o si risponde come sistema, regolando i flus-
si, o il rischio è quello di non essere piloti, ma passeggeri del 
mercato, e quindi trasportati da eventi ingovernabili”.
Dopo gli aumenti del 2011 (+174.000 forme), del 2012 
(+225.000 forme) e del 2013 (173.000 forme) e il +0,7% che si 
registra a novembre 2014, per il 2015 l’Assemblea dei caseifi-
ci aderenti al Consorzio del Parmigiano Reggiano ha dunque 
deciso il taglio del 5% della produzione 2015, ma anche una 
“spending review”, proposta dal Consiglio, che porterà ad un 
taglio, sulle sole spese di struttura, di 700.000 euro e ad un 
calo complessivo del bilancio per 3,5 milioni, mentre nessun 
aumento è previsto sui contributi versati dai caseifici, fermi dal 
2003.
Al taglio della produzione, ora, i singoli allevatori saranno 
chiamati ad aderire individualmente in quanto possessori delle 
quote latte trasformabile, assumendo così l’impegno a riorga-
nizzare un sistema il cui obiettivo è quello di raggiungere un 
equilibrio di mercato che non si limiti a non generare scorte, 
ma che garantisca reddito ai produttori. 
Un sistema, peraltro, alle prese con una situazione del com-
parto che si inserisce in un contesto nazionale ed interna-
zionale senza precedenti e che vede altre prestigiose Dop 
italiane alle prese con gli stessi problemi di governo della pro-
duzione.

Parmigiano Reggiano: nel 2015 la produzione scenderà del 5%
800.000 quintali di latte in meno con la 
produzione che passa a 3.150.000 forme

g

http://www.agriturismoitalia.gov
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La sostenibilità ambientale delle aziende agricole è 
stata messa al centro dei nuovi Programmi regionali 
di sviluppo rurale 2014-2020, attraverso il finanzia-
mento di buone pratiche e tecnologie sostenibili, tra 
cui è spesso inclusa l’agricoltura conservativa.
Sono almeno 14, infatti, le Regioni italiane che inten-
dono attivare, tra i Pagamenti agro-climatici-ambien-
tali dei nuovi Psr (Pac - Misura 10), schemi di paga-
mento atti a favorire l’adozione delle pratiche di agri-
coltura conservativa. Tali pagamenti diretti, per unità 
di superficie, 
andrebbero a 
compensare i 
maggiori costi 
e i minori gua-
dagni che gli 
agricoltori po-
trebbero scon-
tare nel cosid-
detto “periodo 
di transizione” 
tra il sistema 
di coltivazione 
convenzionale 
e quello con-
servativo.
Lo scorso 30 
ottobre presso 
il Tecnopolo di Reggio Emilia si è 
tenuto un convegno organizzato 
dal Crpa dal titolo “L’agricoltura 
conservativa, esperienze concre-
te e misure di incentivazione”, 
che ha permesso di approfondi-
re le conoscenze e le esperienze 
maturate in questi anni sul tema 
e le nuove misure di incentivazio-
ne collegate.
L’agricoltura conservativa, cono-
sciuta anche come “agricoltura 
blu”, è stato ricordato che si basa sull’insieme di tre 
pratiche agronomiche fondamentali: 1) alterazione 
minima del suolo (non lavorazione o minima lavora-
zione praticate in modo continuativo nel tempo); 2) 
copertura permanente del terreno (con residui coltu-
rali e con cover crops, cioè colture di copertura); 3) 
rotazioni e consociazioni colturali.
L’adozione di queste pratiche, assieme e protratte 
nel tempo, interessa ormai il 10% della Sau mondia-
le (circa 120 milioni di ettari) con punte nelle Ame-
riche e in Australia, mentre in Europa la diffusione 
maggiore ad oggi è in Francia e Spagna. In Italia le 
esperienze non sono molte, ma alcune stanno aven-
do successo e l’esistenza di almeno due associazioni 
che sul territorio nazionale raggruppano diversi pro-
duttori “blu” testimonia che tale metodologia di colti-
vazione è ormai sdoganata.
Per adottare le nuove Misure del Psr sull’agricoltura 

L’agricoltura conservativa nei nuovi Psr e nella pratica quotidiana

Paolo Mantovi - Crpa spa, Reggio Emilia 

conservativa gli agricoltori potranno avvalersi delle 
attività dimostrative messe in atto dai progetti Help-
Soil (www.lifehelpsoil.eu) ed Emilia Blu, presentati 
nel corso del convegno del Crpa.
HelpSoil è un nuovo progetto finanziato nell’ambito 
del programma Life Ambiente dell’Unione europea, 
che si propone di testare e dimostrare soluzioni e 
tecniche innovative di gestione dei terreni agricoli, 
che migliorano la funzionalità dei suoli contribuendo 
all’adattamento nei confronti degli impatti del cam-

biamento climatico. Tra gli 
obiettivi del progetto ci sono 
l’applicazione di pratiche di 
agricoltura conservativa in 
diverse aziende dimostrati-
ve localizzate nelle 5 regioni 
italiane che partecipano al 
progetto (Lombardia, Regio-
ne coordinatrice del proget-
to, Piemonte, Veneto, Friuli 
Venezia Giulia ed Emilia-
Romagna). Nelle aziende 

dimostrative 
di HelpSoil 
nei prossimi 
mesi verranno 
o rgan i zza te 
diverse inizia-
tive di divul-
gazione e tra-
sferimento dei 
risultati.
Emilia Blu è 
invece una 
sper imenta-
zione finanzia-
ta dalla Regio-
ne Emilia Ro-
magna e ge-
stita dal Crpa 

che intende comparare le pratiche convenzionali che 
includono aratura e altre lavorazioni meccaniche con 
quelle conservative, nei sistemi agronomici legati 
alle produzioni zootecniche più caratteristiche dell’E-
milia Romagna (Parmigiano-Reggiano e Prosciutto 
di Parma). Occorre infatti verificare se l’agricoltura 
conservativa possa essere adottata come sistema in-
novativo di gestione di qualsiasi suolo e sistema agri-
colo o se invece non esistano preferenze e limiti di 
adottabilità. Per quanto riguarda la non lavorazione, 
le sperimentazioni agronomiche disponibili a livello 
nazionale dalle quali estrapolare una risposta sono 
relativamente limitate, ma in termini generali si può 
subito indicare che, in ogni caso, il successo di que-
sto nuovo sistema di gestione agricolo va perseguito 
con una tenacia e con una competenza superiori a 
quelle dell’agricoltura 
convenzionale.

http://www.lifehelpsoil.eu
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La corretta gestione dei rifiuti prodotti nell’attività 
agricola è un aspetto, tra i tanti, a cui l’agricoltore 
deve prestare la dovuta attenzione. Diverse sono le 
norme che regolano la materia; ad esempio il ri-
spetto della condizionalità e il Codice ambientale (d. 
Lgs. n. 152/2006). Le modifiche normative che ne-
gli ultimi anni hanno coinvolto la gestione dei rifiu-
ti rendono necessario chiarire gli aspetti essenziali 
relativi alla loro gestione, tenendo conto che, grazie 
alla pressante azione che la Cia ha fatto, si sono 
introdotte semplificazioni che qui cerchiamo di rias-
sumere. Per quanto riguarda la tenuta del registro 
di carico e scarico (l.n.125/2013 art. 11, comma 
12) si è chiarito che gli imprenditori agricoli posso-
no rispettare tale obbligo conservando per tre anni 
il formulario d’identificazione oppure, per i soggetti 
che aderiscono a un circuito organizzato di raccolta, 
conservando per tre anni il documento di conferi-
mento.
Altro aspetto rilevante riguardava l’iscrizione all’al-
bo nazionale dei gestori ambientali. Anche in que-
sto caso la Legge prima richiamata (art. 11 comma 
12-quinquies) ha disposto l’esonero dall’iscrizione 
per gli imprenditori agricoli che trasportano i rifiuti 
da essi prodotti, nell’ambito regionale o provinciale 
dove ha sede l’impresa ai fini del conferimento dei 
rifiuti stessi nell’ambito di un circuito organizzato di 
raccolta. L’ultimo ma importante risultato si è otte-
nuto con il DM del 24 aprile 2014 e riguarda l’iscri-
zione al Sistri. Il citato Decreto ha escluso definiti-
vamente le imprese da tale adempimento, oneroso 
e complesso, a condizione che queste conferiscano 
a un circuito organizzato di raccolta.
Da evidenziare che le semplificazioni richiamate 
riguardano sia i rifiuti speciali non pericolosi che i 
rifiuti pericolosi e che queste si applicano a condizio-
ne che l’imprenditore agricolo (art. 2135 del Codice 
Civile) aderisca a un circuito organizzato di raccolta. 
Tale circuito può essere o l’accordo di programma 
sottoscritto in ambito provinciale o la sottoscrizione 
di un contratto con una società specializzata, con la 
quale la Cia da anni ha sottoscritto e recentemente 
rinnovato una convenzione quadro, qual è Cascina 
Pulita. Ricordiamo inoltre che la Legge prevede che i 
rifiuti speciali, pericolosi e non, siano smaltiti alme-
no una volta l’anno.
In ultimo ricordiamo ancora una volta che in base 
alle nuove norme sulla fiscalità locale che introdu-
ce la Iuc (Imposta unica comunale) che comunque 
comprende la Tasi, l’Imu e la Tari (tassa sui rifiuti) 
diventa indispensabile che ogni agricoltore dimostri 
di smaltire a proprie spese i rifiuti speciali prodotti 
dall’attività agricola o di allevamento. 
Solo così può ottenere l’esclusione, o almeno una 
riduzione, sulla tassa dei rifiuti che i singoli comuni 
potranno richiedere sui fabbricati al servizio dell’a-
zienda in base ai regolamenti che i comuni andranno 
ad applicare. 

Rifiuti prodotti dall’azienda 
agricola: in sintesi le numerose 
modifiche normative introdotte

Piero Peri

Presentiamo alcuni dei provvedimenti “sociali” pre-
visti dal disegno di legge di Stabilità 2015 varato 
dal governo in corso di discussione in Parlamento, a 
partire dall’assegno per i nuovi nati.
Infatti, il disegno di legge prevede, per ogni figlio 
nato o adottato dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 
dicembre 2017, il riconoscimento di un assegno di 
960 euro annui, erogato mensilmente (80 euro), a 
decorrere dal mese di nascita o adozione e fino al 
compimento del 3° anno di età ovvero fino al ter-
mine del 3° anno di ingresso nel nucleo familiare 
adottivo. 
L’assegno spetterà per i figli di cittadini italiani o di 
uno Stato membro dell’Unione europea, nonché per 
i figli di cittadini extracomunitari solo se muniti di 
permesso di soggiorno di lungo periodo. Inoltre, è 
richiesta la residenza in Italia e un reddito comples-
sivamente conseguito dai genitori non superiore a 
90.000 euro. Il limite di reddito di 90.000 euro non 
opera per i quinti e successivi figli nati o adottati nel 
nucleo familiare.
L’assegno verrà corrisposto dall’Inps a domanda de-
gli interessati, secondo le regole che saranno stabi-
lite con un apposito decreto da emanarsi entro il 30 
gennaio 2015.
80 euro mensili ai dipendenti
Gli 80 euro mensili in busta paga, introdotti dal 
maggio scorso per il solo anno 2014, vengono sta-
bilizzati per gli anni 2015 e seguenti, con le stesse 
regole.
Il credito spetta per intero ai soli ai titolari di reddito 
di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati, 
che abbiano un reddito complessivo non superiore 
a 24.000 euro. 
Se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro 
ma non superiore a 26.000 euro, verrà percepita 
una somma inferiore agli 80 euro. In ogni caso, 
la cifra spettante è rapportata al periodo di lavoro 
nell’anno. Sono esclusi dal beneficio, tra gli altri: i 
pensionati, i lavoratori soci delle coop di produzione 
e lavoro, delle coop di servizi, delle coop agricole e 
di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle 
coop della piccola pesca.
Pagamento pensioni
Dopo la soppressione della gestione pensionistica 
dei dipendenti pubblici (ex Inpdap) e di quella dei 
lavoratori dello spettacolo e degli sportivi professio-
nisti (ex Enpals) e la confluenza in Inps, il governo 
intende uniformare la data di pagamento delle pen-
sioni. Attualmente i trattamenti Inps sono erogati il 
primo giorno di ogni mese, quelli ex Enpals il 10 del 
mese, e quelli ex Inpdap il 16 del mese. Si prevede 
di erogare tutte le pensioni, compresi invalidi civili 
e rendite Inail, il giorno 10 di ciascun mese. Ciò do-
vrebbe consentire 
significativi risparmi attraverso la razionalizzazione 
e l’unificazione delle procedure e nei rapporti con 
Poste e banche.

2015, arriva l’assegno per i bebè, 
ma non gli 80 euro ai pensionati
Ecco i provvedimenti “sociali” 

Corrado Fusai
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“Gettare alle ortiche”, “prendere in castagna”, “idem con patate”
Sono tanti i modi di dire ispirati all’agricoltura. Com’è giusto che sia. Cultura viene dal latino “colere”, che vuol dire colti-
vare. Se non lavori, semini e curi i campi, come puoi avere buoni frutti? Rivediamo dunque alcuni modi di dire che affonda-
no le loro radici in tempi più o meno lontani. Cominciamo da: “gettare alle ortiche”, ovvero sprecare un’occasione propi-
zia: poiché le ortiche abbondano nei campi incolti. E se persino Carducci, laico maestro dell’Alma Mater di Bologna nella 
seconda metà dell’Ottocento, usò in letteratura questa allocuzione possiamo farlo anche noi (ma, aggiunge Tugnazz, questo 
modo di dire non vale per i politici e i governanti che hanno “gettato alle ortiche” troppe occasioni, sin qui). Passiamo a: 
“idem con patate”. In questo caso una piccola, curiosa storia linguistica che, probabilmente, trae origine dai menù e listino 
prezzi delle trattorie dove alla voce arrosto e relativo prezzo, seguiva: “idem con patate” (cioè allo stesso 
costo). Un tempo, le patate valevano poco. Oggi non è così: al ristorante un secondo di patate al forno costa 
sui quattro euro; sorbole, per non usare espressioni ben più colorite. Procediamo. “Prendere in castagna”: qui 
la faccenda si fa più maliziosa, in termini linguistici. Significa, per consuetudine, cogliere qualcuno in errore. 
Ma anche sorprendere qualcuno che sta facendo ciò che non dovrebbe. Nel Cinquecento dicevano “pigliare 
in marrone”. Laddove “marrone” o “marone” è uno dei nomi della castagna, ma è anche sinonimo di genitali 
maschili a loro volta sinonimo, secondo un’accezione comune, di stupidità. Un tempo, sotto il Pavaglione, le 
venditrici e i venditori di ballotte e caldarroste si davano argutamente la voce: “Ho la balùsa chèlda (calda)”. 
“Ho i maròn che i scòta (scottano)”. Sipario.

Il Passator Cortese 

Tra tentativi speculativi e provvedimenti targati Ue per 
tamponare i danni dovuti all’embargo russo verso le espor-
tazioni di prodotti alimentari europei, gli ultimi sono stati 
mesi di grande tensione per i mercati agricoli. Ora pare 
che un accordo stabile sia stato raggiunto almeno per il 
settore ortofrutticolo a livello europeo per finanziare con 
ulteriori 165 milioni di euro la seconda fase delle misure 
d’urgenza a beneficio dei produttori di ortofrutticoli colpiti 
dall’embargo russo. Come aveva preannunciato il Com-
missario uscente all’Agricoltura, Dacian Ciolos, il nuovo 
schema di aiuti è più mirato nei confronti di chi ha subito 
i contraccolpi dell’embargo russo e tiene conto dei volumi 
di prodotti ortofrutticoli che nel primo progetto di aiuti da 
125 milioni di euro, avevano già beneficiato dei contributi 
europei. Il nuovo programma prevede di elargire aiuti per 
ulteriori 399.085 tonnellate di prodotti ortofrutticoli, sud-
divisi in 4 macro-categorie e tra i 13 Paesi Ue che hanno 
esportato in media i maggiori quantitativi di frutta e ver-
dura in Russia durante il periodo da settembre a dicembre 
(da settembre a marzo per alcune tipologie di frutta) dal 
2011 al 2013. La Spagna è la maggiore beneficiaria con 
94.600 tonnellate, seguita dall’Italia con 77.270 così di-
stribuite: pere e mele (35.805 tonnellate), kiwi, prugne 
e uva da tavola (38.845 tonnellate), arance, clementine 
e mandarini (2.620). Gli altri Paesi Ue - Belgio, Grecia, 
Francia, Paesi Bassi, Polonia, Cipro, Germania, Croazia, 
Portogallo, Ungheria - beneficiano di volumi inferiori. Per 
tutti i 28, inoltre, è prevista una riserva di 3.000 tonnella-
te per coprire i prodotti che non beneficiano più dei con-
tributi Ue. Gli interventi sul mercato restano quelli previsti 
nel primo programma d’urgenza. In particolare, la Com-
missione Ue finanzierà al 100% gli aiuti alla distribuzione 
gratuita di cibo ai più bisognosi, quanto alle 
altre misure Bruxelles si farà carico - se le 
domande passano attraverso le Organizza-
zioni di produttori (OP) - del 75% dei con-
tributi. 

leggi tutto su www.agrimpresaonline.it

La crisi dei mercati a causa 
dell’embargo russo e i tentativi 
di speculazione

Carla Cavallini

Tonno sì ma tartarughe no

Maurizio Del Vecchio

Il tonno in scatola è uno dei prodotti più consu-
mati al mondo ma circola in rete un video choc 
di Greenpeace contro la pesca con Fad (Fishing 
aggregating device), una tecnica di reti soste-
nute da galleggianti che facilitano la pesca per 
aggregazione, puntando però più alla quantità 
che alla selezione. La morale? Nessuna, certo, 
ma, per pura informazione, recuperate il video 
presentato dal quotidiano francese Le Huffing-
ton Post. Senza, per questo, smettere di con-
sumare tonno in scatola. Il testo che segue è di 
Annabel Benhaiem, giornalista del quotidiano.

Dal mese di settembre, la pesca al tonno è nel 
mirino degli ecologisti. Orchestrata da Green-
peace, la campagna “Cosa si nasconde in una 
scatoletta di tonno?” ha raggiunto l’apice con 
la messa in onda di filmati choc girati dai pe-
scatori a bordo delle loro imbarcazioni, battenti 
bandiera francese e spagnola (…). Queste im-
magini descrivono nel dettaglio una tecnica di 
pesca tra le più dannose. Sono infatti i dispo-
sitivi di concentrazione del pesce (Fad), dis-
seminati nell’Oceano indiano, ad essere sotto 
accusa. Nel filmato scopriamo tutte le specie 
che rientrano tra le catture accessorie dei pe-
scatori, dallo squalo balena (specie protetta), 
alla razza, passando per tonni troppo giovani 
per essere pescati, e gli squali seta (che spes-
so si accompagnano ai tonni). Anche qualche 
tartaruga rientra tra le “vittime collaterali” di 
questo metodo. “Feriti o a volte già morti, que-
sti animali non hanno quasi alcuna possibilità di 
sopravvivere una volta pescati – spiega Helene 
Bourges, responsabile della campagna per Gre-
enpeace – e vengono liberati in quelle condizio-
ni nell’oceano, a dispetto di ogni regola per la 
tutela delle specie minacciate o protette”. 

http://www.agrimpresaonline.it
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ROMA - Due importanti emendamenti trovano spazio nel col-
legato agricolo alla legge di Stabilità, due misure di grande in-
teresse per i giovani imprenditori agricoli italiani. Si tratta, nello 
specifico, della “Società di affiancamento per le terre agricole” 
e l’istituzione della “Banca delle Terre Agricole”. 
La prima, proposta dal ministero delle Politiche agricole e da 
quello dell’Economia, mira a favorire il ricambio generazionale 
favorendo l’affiancamento in azienda di un giovane tra i 18 e i 
40 anni con un agricoltore ‘over 65’. 
La seconda prevede la creazione presso lsmea di una Ban-
ca, che ha l’obiettivo di costruire un inventario completo della 
domanda e dell’offerta dei terreni e delle aziende agricole di-
sponibili per avvenuto abbandono o perché è sopraggiunto il 
prepensionamento del precedente titolare dell’impresa. 
“Sono state accolte le nostre idee che portiamo avanti da dieci 
anni – commenta il presidente Agia nazionale Maria Pirrone. 
Agevolare l’affiancamento in azienda tra junior/senior è uno 
strumento efficace per favorire concretamente il ricambio ge-
nerazionale in agricoltura, che rimane uno dei principali pro-
blemi che blocca lo sviluppo del settore in Italia. È inoltre - 
continua la Pirrone - un’opportunità che bene si integra con le 
altre misure previste per incentivare l’ingresso dei giovani nei 
comparti agricoli”.
Ricordiamo che gli agricoltori ‘under 40’, nel nostro Paese, 
oggi sono solo 14 ogni 100 titolari d’azienda over 65. “Siamo 
convinti - spiega - che il ricambio generazionale si fa con la 
terra, il credito e la formazione. In questa ottica l’istituzione 
della Banca per i terreni diventa importantissima.

“Confidiamo - conclude la presidente - che si trovi il modo di 
estendere la vendita dei terreni anche alla possibilità dell’af-
fitto. Perché gli startupper, molto spesso e ovviamente, non 
hanno a disposizione capitali tali per poter procedere all’acqui-
sto diretto di terra”.

Ok a banca della terra e società 
di affiancamento per terre agricole

I due emendamenti contenuti 
nella Legge di Stabilità.
Pirrone (Agia nazionale): 
“Accolte le nostre idee che 
portiamo avanti da anni”

Expo, un bando del Mipaaf 
per giovani imprenditori 
agricoli: domande entro il 15 
dicembre
ROMA - Il Ministero delle politiche agricole alimentari e 
forestali rende noto che è stato indetto un concorso per la 
selezione nazionale dei “Nuovi talenti imprenditoriali” fina-
lizzato alla valorizzazione e rappresentazione, in occasione 
di Expo 2015, delle migliori esperienze imprenditoriali re-
alizzate nel settore agricolo e agroalimentare della pesca 
e dell’acquacoltura da aziende start up, aperte da meno di 
48 mesi, condotte da giovani tra i 18 e 40 anni e provenienti 
da tutto il territorio nazionale.
Alle prime 25 aziende classificate nella graduatoria finale 
sarà attribuito un premio da 30mila euro e la loro parte-
cipazione a Expo 2015, in uno spazio dedicato. Il budget 
complessivo stanziato per sostenere queste iniziative è di 
750mila euro. 
I progetti potranno essere presentati entro il 15 dicembre 
2014 e saranno valutati da una giuria presieduta da Ales-
sandra Poggiani, direttore dell’Agenzia per l’Italia digitale.
Il bando di concorso è disponibile sul sito ufficiale del Mi-
paaf  www.politicheagricole.it.

Un nuovo rapporto tra 
campagna e città: un 
convegno Cia a Bologna il 15 
dicembre
BOLOGNA - verso 
“Il territorio come 
destino”: è questo 
il titolo del conve-
gno promosso dalla 
Cia nazionale che si 
terrà lunedì 15 di-
cembre a Bologna, 
dalle ore 10, presso 
il Centro congressi 
del Savoia Hotel Re-
gency (via Pilastro 
n. 2, uscita numero 9 
della tangenziale).  “Agricoltura, cibo, territorio tra globa-
lizzazione e tradizione un nuovo rapporto campagna - cit-
tà” è il sottotitolo esplicativo dell’iniziativa che  si protrar-
rà per tutta la giornata  e che si rivolge agli imprenditori 
agricoli del Nord Italia. L’evento prevede la partecipazio-
ne, tra gli altri,  del sindaco di Bologna virginio Merola e 
del vice presidente nazionale Cia Antonio Dosi. Prevista 
inoltre una tavola rotonda con rappresentanti del mondo 
imprenditoriale, accademico ed istituzionale. Concluderà i 
lavori Secondo Scanavino , presidente nazionale Cia.

g

http://www.politicheagricole.it


30

Le avventure di SporTina
Gli episodi delle avventure di SporTina, 
tutte consultabili e scaricabili su 
laspesaincampagna-emiliaromagna-cia.it

BOLOGNA
VENDO Grimme VL 20e a due file 
piantapatate e rimorchio SCR 45B, 
dimensioni 4500x2200 con 10 ton. di 
portata; microgranulatore Gaspardo. 
Tel. 333-1138922.
FERRARA
VENDO Fiat 640, trazione semplice; 
Fiat 400, trazione semplice... e altro. 
Tel. 324-9542004 (ore pasti).
FORLì-CESENA
VENDO erpice per la terra (biciclet-
ta), doppia portata sul sollevatore, 
buone condizioni, visibile a Faenza 
(RA). Tel. 392-3027551, euro 500,00.
IMOLA
VENDO scavapatate/raccogli cipolle 
Carlotti 294 Super in buono stato. Tel. 
328-2670740, 338-4014530.
MODENA
VENDO Silos per raccolta cereali, 
ottime condizioni, euro 240,00. Tel. 
338-2163927.
PARMA
VENDO PULIVAPOR KARCHER Pro-
fessionale come nuovo completo di 

tutti gli accessori. Info 348-2625763.
PIACENzA
VENDO quote reimpianto vigneto 
pari a 4900 mq.c. zona prime colline 
provincia di Piacenza. Resa uva 1,4 - 
sc. diritto 2017. Tel. 334-6764179 An-
tonella, mail: adovani@yahoo.it
RAVENNA
VENDESI seminatrice Garavini per 
barbabietole, soia, sorgo, n.1 scala 
retrattile per mansarda 70x120x280 
come nuova . Tel. 338-5257778.
REGGIO EMILIA
OCCASIONE zona Carpineti Per ces-
sata attività: trattore agricolo Hurlim-
man CV 88 in buon stato con poche 
ore lavorative, attrezzato con forcone. 
Tel. 0522–816701.
RIMINI
Affittasi terreno di 7 ettari di cui 5 
coltivati a frutta. Piante giovani e 
produttive, terreni mai sfruttati inten-
sivamente. Impianto di irrigazione, 
situato vicino ad un fiume per l’ac-
qua. Possibilità di cedere tutti i mez-
zi, pari al nuovo, per la coltivazione. 
Contattare 333-9340351.

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

Ma per oggi abbiamo 
un’ottima frittata di uova!

Oggi è venuto a trovarci 
un gran bel tipo!

Il radicchio contiene carboidrati, 
proteine, fibre, calcio, sodio, 
fosforo, potassio, magnesio, 
ferro, zinco, rame, manganese…

In cucina è davvero 
versatile, 
ottimo anche 
nel soufflè!
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Mercato delle occasioniMercato delle occasioni

BENTIVOGLIO - Vendesi appezzamento di ter-
reno agricolo a seminativo in un corpo unico
di ampie dimensioni, privo di fabbricati. 
Possibibiltà di irrigazione.

BOLOGNA/LAVINO - Vendesi lotto di terreno 
di 7 ettari circa in ottima posizione, adiacen-
te alle vie di comunicazione di primaria im-
portanza, attualmente a seminativo e vigneto 
irriguo. OTTIMO INVESTIMENTO.

FERRARA SUD Vendesi fondi agricoli di di-
verse dimensioni, attualmente a seminativo 
e frutteto, dotati di fabbricati rurali e capan-
noni. Possibilità di vendita in blocco.

ALTEDO - Vendesi podere di 5 ettari circa in 
buona posizione, attualmente a seminativo e 
libero al rogito di compravendita.

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

il mercato

PARMIGIANO REGGIANO
LISTINO PARMAREGGIO E GRANTERRE 
DEL 17/11/2014 quotazioni in euro
Bollettini Cciaa prodotto
  min max
Modena P.R. 12 mesi 7.25 7.65
Lunedì P.R. 18 mesi 8.10 8.50
17-11-2014 P.R. 24 mesi 8.70 9.10
 P.R. 30 mesi 10.10 10.90
 Zangolato di creme 1.50
Reggio Emilia P.R. 30 mesi e oltre 10.15 10.30
Venerdì P.R. 24 mesi e oltre 8.75 9.05
11-11-2014 P.R. 18 mesi e oltre 8.15 8.45
 P.R. 12 mesi e oltre 7.25 7.55
 Zangolato di creme 1.50
Parma P.R. 24 mesi e oltre 8.70 9.05
Venerdì P.R. 12 mesi e oltre 7.25 7.65
14-11-2014 Zangolato di creme 1.50

FORAGGI E PAGLIA
Bologna
 euro min max
Erba medica di pianura 1a qualità
1° taglio in cascina (in rotoballe) 7.00 8.50
Erba medica di collina 1a qualità
1° taglio in cascina (in rotoballe) 4.30 5.80

Modena
 euro min max
Paglia di frumento pressata in rotoballe 5.50 6.50
Paglia di frumento pressata in balloni 6.00 7.00
Paglia di orzo pressata in rotoballe 6.00 7.00

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 2014 4.50 6.00

Parma
 euro min max
Fieno di erba medica 1° taglio 2014 8.00 9.00
Paglia di frumento pressata 2014 4.00 5.00

Quotazioni dei principali prodotti agricoli dell’Emilia Romagna

http://www.immobiliaresanpietro.it
http://www.emiliaromagna.cia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=350&Itemid=84
http://www.laspesaincampagna-emiliaromagna-cia.it/
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BEStIAME BOVINO
Modena
 euro min max
VITELLI DA MACELLO
Razze e incroci da carne 7.03 7.28
Pezzati neri polacchi 6.74 6.81
Pezzati neri nazionali 5.12 5.44
VITELLONI DA MACELLO
Limousine 2.77 2.87
Charolaise ed incroci francesi 2.30 2.38
Incroci nazionali 1a qualità 2.11 2.26
Simmenthal ed altri pezzati rossi 1.95 2.04
VITELLONI FEMMINE DA MACELLO
Limousine 2.73 2.88
Simmenthal 1.91 2.06
Razze pezzate nere 1.32 1.47
VITELLI DA ALLEVAMENTO E DA RIPRODUZIONE
Baliotti razze pregiate carne-extra 4.59 5.30
Baliotti razze pregiate carne 2.73 3.45
Pezzati neri 1a qualità extra 1.00 1.60

Piacenza
 euro min max
Vacche da latte 1a scelta (a capo) 720.00 830.00
Vacche da latte 2a scelta (a capo) 650.00 750.00
Manze gravide oltre 6 mesi (a capo) 1.150.00 1.220.00
Manzette fino a 12 mesi (a capo) 690.00 730.00
Manzette oltre 12 mesi (a capo) 740.00 850.00

BOVINI DA ALLEVAMENtO
Forlì-Cesena
 euro min max
Vitelli da ristallo 2.70 2.90
Vitelli baliotti 1a qualità 1.50 4.00

BOVINI DA MACELLO (peso vivo)
Forlì-Cesena
 euro min max
Vacche romagnole 1a qualità 1.40 1.60
Vacche pezzata nera 1a e 2a qualità 1.05 1.30
Vitelloni romagnoli 1a qualità 2.70 2.90
Vitelloni romagnoli 2a qualità 2.50 2.70
Vitelloni Limousine 1a qualità 2.70 2.80
Vitelloni Limousine 2a qualità 2.50 2.60
Vitelloni Charolais 1a qualità 2.30 2.40
Vitelloni Charolais 2a qualità 2.25 2.35
Vitelloni incroci 2a qualità 2.00 2.20
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 0.59 0.61
Polli a terra bianchi pesanti 1.05 1.07
Anatre mute femmine 2.35 2.39
Anatre mute maschi 2.35 2.39
Conigli (oltre 2.5 kg) 1.97 2.03
Faraone 2.43 2.57
Piccioni 6.50 5.70
Pollastre 18 settimane 4.05 4.15
Tacchini pesanti femmine 1.49 1.51
Tacchini pesanti maschi 1.49 1.51

Modena
 euro min max
Faraone allevamento specializzato 2.43 2.57
Galline allevamento a terra medie 0.57 0.59
Galline allevamento a terra pesanti 0.52 0.56
Polli allevamento a terra leggeri 1.05 1.07
Conigli allevamento a peso vivo leggeri 1.90 1.94
Conigli allevamento a peso vivo pesanti 1.97 2.03

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 0.11
meno di 53 gr 0.09 0.09

SUINI DI MODENA
ALLEVAMENTO INTENSIVO GRASSI DA MACELLO
Lattonzoli di 15 kg 3.72 da 115 a 130 kg 1.32
Lattonzoli di 25 kg 2.34 da 130 a 144 kg 1.32
Lattonzoli di 30 kg 2.02 da 144 a 156 kg 1.36
Lattonzoli di 40 kg 1.64 da 156 a 176 kg 1.42
Magroni di 50 kg 1.52 da 176 a 180 kg 1.40
Magroni di 65 kg 1.44 da 180 a 185 kg 1.34
Magroni di 100 kg 1.40
Magri da macelleria
da 90 a 115 kg 1.56
Scrofe da macello 0.63
Carni suine fresche
Coppa fresca kg 2,5 e oltre 3.45
Spalla fresca (disossata e sgrassata) 2.84
Lombi Modena interi 4.40
Prosciutto da 10 kg a 12 kg (*) 2.58
Prosciutto da 12 kg a 15 kg (*) 3.06
Prosciutto produzioni tipiche da 10 kg a 12 kg (*) 3.64
Prosciutto produzioni tipiche da 12 kg a 15 kg (*) 4.05

(*) i prezzi effettivi di mercato possono oscillare fino al 
10% in più o in meno rispetto ai prezzi unici indicati

BEStIAME SUINO
Reggio Emilia
DA ALLEVAMENTO DA MACELLO PESO VIVO
da 15 kg euro 3.70 da 115 a 130 kg euro 1.32
da 25 kg euro 2.36 da 130 a 144 kg euro 1.35
da 30 kg euro 1.99 da 144 a 156 kg euro 1.37
da 40 kg euro 1.59 da 156 a 176 kg euro 1.43
da 50 kg euro 1.52 da 176 a 180 kg euro 1.43
da 80 kg euro 1.43 da 180 a 185 kg euro 1.40
da 100 kg euro 1.39 oltre 185 kg euro 1.37

Parma
DA ALLEVAMENTO DA MACELLO PESO VIVO
da 15 kg euro n.q. da 130 a 144 kg euro 1.33
da 25 kg euro n.q. da 144 a 156 kg euro 1.38
da 30 kg euro n.q. da 156 a 176 kg euro 1.42
da 40 kg euro n.q. da 176 a 180 kg euro 1.42
da 50 kg euro n.q. da 180 a 185 kg euro 1.40
da 80 kg euro n.q. oltre 185 kg euro 2.00

CEREALI
Bologna e Ravenna
FRuMENTO TENERO DI PRODuzIONE NAzIONALE
 euro min max
N. 1 23.00 23.50
N. 2 20.50 20.90
N. 3 19.10 19.30

FRuMENTO DuRO DI PRODuzIONE NAzIONALE
 euro min max
Produzione nord 39.10 39.60
Produzione centro 38.60 39.10

CEREALI MINORI
 euro min max
Avena nazionale rossa 23.20 24.00
Frumento per uso zootecnico 18.10 18.30
Orzo nazionale - p.s. 64/66 18.10 18.50
Orzo estero (nazionalizzato) 18.90 19.10
Sorgo foraggero bianco 16.50 16.70

GRANOTuRCO
 euro min max
Nazionale comune 15.70 16.10
Farina di granoturco integrale 20.30 20.50

ORtOFRUttA
Bologna
 euro min max
Mele Fuji 70+ 0.58 0.65
Pere Abate 65+ 0.58 0.68
Patate cal. 45/75 0.23 0.28

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)  2.35 2.65
Patate (casse da 10 kg) 1.00 1.40
Sedano verde (casse da 8 kg) 2.45 2.55
Zucchine scure medie (casse 5 kg) 2.50 2.60

UVA DA VINO, VINI, MOStI
Forlì-Cesena
 euro min max
Vino Albana di Romagna Docg (Etgd) 5.00 7.00
Vino Sangiovese di Romagna Docg (Etgd) 5.00 6.00
Vino Trebbiano di Romagna Docg (Etgd) 3.30 6.00

FRUttA BIOLOGICA
Bologna
 euro min max
Banane (cartoni da 18 kg) 1.70 2.05
Banane equosolidali (cartoni) 1.90 2.20
Limoni Primo fiore 1.90 2.10
Mele Royal Gala 70/75 2.10 2.30
Pere Abate Fetel 60+ 2.30 2.50
Uva Bianca 2.10 2.30

ORtAGGI
Forlì-Cesena
 euro min max
Cavolfiori (pieno campo) 0.25 0.32
Fnocchi (pieno campo) 0.30 0.40
Lattuga Romana (pieno campo) 0.35 0.40
Spinaci lisci (pieno campo) 0.60 0.70

I prezzi di riferimento dell’ortofrutta biologica pro-
vengono dall’ultimo aggiornamento dell’apposita 
sezione della Borsa merci di Bologna.
Si riferiscono a prodotto conforme Reg. Cee 
2092/91 etichettato; prezzi per merce lavorata e 
confezionata a norma Cee di prima qualità, franco 
grossista e di provenienza varia nazionale, quan-
do non sia specificata la provenienza regionale 
(ER).
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