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editoriale

Quello che state sfogliando è un Agrimpresa 
a cui è stata apportata una piccola modifica 

sul piano grafico e una rimodulazione dei 
contenuti. La periodicità del magazine, che per 
la sua cadenza mensile non ci consente di essere 
tempestivi - e spesso non sempre competitivi 
- con tutte le scadenze tecniche e fiscali, ci ha 
suggerito di impostare diversamente i contenuti. 
La scelta, condivisa dall’editore e dai redattori, ci 
ha portato, pur mantenendo la stessa fogliazione 
del giornale, ad una leggera riduzione delle 
pagine dedicate alle informazioni provenienti 
dalle sedi territoriali Cia, spesso simili tra loro nel 
trattare tematiche politico sindacali condivise dal 
Sistema confederale. Notizie che pure continuano 
a trovare spazio su Agrimpresa, ma in misura 
minore: saranno 9 le pagine, anzichè 14.  
Non si tratta di un impoverimento, ma di una 
razionalizzazione delle ‘battute’ a favore di 
approfondimenti tematici che mensilmente 
verranno trattati da esperti del settore agricolo, e 
con ‘firme’del mondo accademico e professionale.  
Nelle pagine dedicate al territorio ed alle attività 
che la Cia e gli imprenditori svolgono, non ci sarà 
più un ordine prestabilito delle singole province, 
ma sarà il lettore a ricercare tra gli articoli 
proposti quelli che ritiene utile approfondire, 
confrontandosi anche con esperienze ed iniziative 
a lui più distanti dal punto di vista geografico. 
Sarà dedicato anche più spazio agli avvenimenti 
ed agli appuntamenti convegnistici nel territorio  
emiliano romagnolo, e non solo, con una rubrica 
dedicata. 
Sono piccole modifiche che riteniamo possano 
dare un servizio migliore agli abbonati, oltre 
che facilitare la lettura. I più tecnologici si 
accorgeranno inoltre che nella copertina abbiamo 
posizionato il qr code, ovvero una sorta di codice 
decifrabile dagli smartphone attraverso un 
dispositivo di lettura che rimanda al sito internet 
di agrimpresaonline.it.
Accorgimenti che rispecchiano la continua 
evoluzione della tecnologia, dispositivi che 
contribuiscono a dare valore aggiunto ad un 
magazine che in pochi anni ha sviluppato, al pari 
di altri periodici, la capacità di fare informazione 
non solo con la carta stampata, ma con tutto ciò 
che il ricco modo dell’informazione offre, social 
media compresi.
Buona lettura. 

Agrimpresa cambia. 
Leggermente 

Claudio Ferri, direttore di Agrimpresa
c.ferri@cia.it

mailto:c.ferri@cia.it
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La Pac è chiamata a rispondere 
a tre grandi sfide: la sicurezza 

alimentare globale, l’esigenza 
di coniugare produttività con 
sostenibilità ambientale, la 
necessità di riequilibrare i redditi 
e le condizioni di vita tra territori, 
settori, aree urbane e rurali. 
Occorrono però una visione 
strategica condivisa, una capacità di 
concertazione sostanziale ed anche 
un certo coraggio nel prefigurare 
gli scenari e le direttrici dello 
sviluppo. Dobbiamo riconoscere che, 
almeno fino ad ora, questa spinta al 
cambiamento, da parte del Governo 
e delle Regioni, è in parte mancata. 
Nella gestione dei pagamenti diretti, 
per esempio, abbiamo contestato 
sia la limitata applicazione degli 
aiuti accoppiati (si è pensato più 
all’equilibrio dei flussi finanziari 
regionali che alle esigenze delle 
imprese), sia la scarsa selettività 
nell’applicazione dell’agricoltore 
attivo, sia alcune forti complicazioni 
burocratiche.
La Pac non si ferma ai pagamenti 
diretti, ma comprende anche l’Ocm 
unica e lo Sviluppo rurale. Con il 
rafforzamento del disaccoppiamento 
totale e con il sostanziale 
superamento della politica delle 
quote di produzione, la riforma della 
Pac spinge sempre di più il sistema 
agricolo a confrontarsi direttamente 
con il mercato, fornendo o 
rafforzando alcuni strumenti. 
La Ocm ha ridefinito alcune 
tradizionali tipologie di intervento sui 
mercati, ed ha esteso e rafforzato 
il ruolo delle Op (Organizzazioni di 
produttori) e delle Oi (Organizzazioni 
interprofessionali), quali strumenti 
per aggregare il prodotto, acquisire 
competitività, equilibrare la 
ripartizione del valore aggiunto 
lungo la filiera, programmare 
l’offerta e regolare il mercato. 
Dobbiamo superare condizionamenti 

storici ed anche storture che hanno 
limitato e talvolta malamente 
orientato l’organizzazione economica 
nelle filiere agroalimentari italiane. 
L’Ocm unica è strettamente correlata 
allo sviluppo rurale, che a sua volta 
è inserito nella programmazione 
del Quadro strategico comune, 
che comprende tutti i grandi fondi 
strutturali e di investimento europei 
(Fondi Sie).
La politica di sviluppo rurale 2014-
2020, in Italia, deve rappresentare 
un forte momento di discontinuità 
rispetto a quella 2007-2013 che ha 
evidenziato limiti di governance, 

gestione amministrativa, ma anche 
di visioning. Nei prossimi sette anni 
l’attenzione non deve essere rivolta 
solo alla capacità di spesa, ma alla 
qualità ed all’efficacia della spesa 
stessa. Non basta saper spendere 
bisogna spendere bene!
Il partenariato con le rappresentanze 
degli interessi in gioco, a partire 
da quelle del mondo agricolo, non è 
una concessione ma una garanzia 
di successo dei programmi e dei 
progetti. Le linee prioritarie di 
azione dello sviluppo rurale sono, 
a mio avviso, essenzialmente tre: 
innovazione, organizzazione delle 
filiere ed investimenti produttivi. 

continua a pag. 7

Sviluppo rurale: priorità ad innovazione, 
organizzazione delle filiere ed investimenti 
produttivi
Secondo Scanavino, presidente nazionale Cia
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DALLA REDAZIONE - Con il 2014 va in soffitta la vecchia Pac 
partita nel 2005 con la famosa riforma Fischler e rivista nel 
2009 con l’altrettanto famosa health check.
Cosa succede dal 2015? Ormai tutti gli agricoltori sono a cono-
scenza dei meccanismi e delle caratteristiche della nuova Pac 
che verrà “inaugurata” a partire dal 2015. Le innumerevoli ini-
ziative di divulgazione svolte hanno permesso agli agricoltori 
di farsi un quadro abbastanza chiaro delle regole e dei mecca-
nismi che sottendono gli aiuti diretti della nuova Politica agrico-
la.  Le ripercorriamo sinteticamente e per gli aspetti principali.
Con il 31 dicembre 2014, tutti i titoli storici in possesso degli 
agricoltori, che finora hanno fatto annualmente la domanda 
unica Pac (agricoltori storici), vengono azzerati.
Dal prossimo anno, e precisamente entro il 15 maggio 2105, 
gli aventi diritto ai nuovi pagamenti diretti devono presentare 
una domanda di pagamento/assegnazione nuovi titoli.
I principali e più diffusi requisiti da possedere per presentare 
tale domanda sono:
- essere agricoltore attivo (vedi tabella 1);
- aver presentato domanda Pac nell’anno 2013 o comunque  
aver esercitato attività agricola in tale anno;
- possedere dei terreni ammissibili sulla base dei quali ver-
ranno assegnati i nuovi titoli (1 ettaro = 1 titolo). Nei terreni 
ammissibili, oltre ai seminativi ed ai prati pascoli permanenti, 
sono stati ricompresi i vigneti, i frutteti e le colture arboree che 
prima erano escluse.
Anche i giovani agricoltori che si insediano nel 2015 ed anche 
i soggetti che hanno presentato accesso alla riserva nel 2014 
potranno presentare domanda.
Per il calcolo e l’assegnazione dei nuovi titoli, sui quali si fon-
da il “pagamento base”, l’Italia ha scelto il metodo cosiddetto 
Irlandese o della “convergenza parziale” ed ha definito una 
regione unica per tutto il territorio dello Stato.
Il metodo così applicato porta alla determinazione di valori 
iniziali dei titoli diversi da azienda ad azienda che tendono a 
convergere nel 2019 verso un valore unitario medio naziona-
le (circa 180 euro) senza comunque uniformarsi. Specificata-
mente: i titoli che nel 2015 hanno un valore superiore al va-
lore unitario nazionale avranno un calo di valore fino al 2019 
(potranno comunque diminuire al massimo del 30%), mentre 
i titoli che hanno un valore inferiore, di norma, aumenteranno. 
Al 2019 nessun titolo dovrà comunque essere inferire al 60% 
del valore unitario medio nazionale (circa 108 euro). 
Per quanto riguarda i produttori storici che hanno presentato la 
domanda nel 2014, l’importo del pagamento di tale domanda 
viene tenuto in considerazione nel calcolo del valore dei titoli 
assegnati nel 2015 e pertanto partiranno con titoli più elevati in 
valore rispetto ai produttori non storici che si presentano a far 
domanda per la prima volta.

Tabella 2 - Spacchettamento dei pagamenti diretti

TIPOLOGIA % di assegnazione 
sul budget totale

Pagamento di base 58%
Pagamento verde (greening) 30%
Pagamento giovani 1%
Pagamenti accoppiati 11%
Per assegnazioni riserva nazionale 3% del pagam. base
Regime piccoli agricoltori 10% ricompreso nel P. B.

Le nuove regole della Pac: consigli  pratici per gli agricoltori
Enrico Bergami

Tabella 1
AGRICOLTORE ATTIVO

Attivo comunque - senza dimostrare altri requisiti
Agricoltore con meno di 5.000 € di pagamenti diretti, con superfici agricole 
ubicate per più del 50% in montagna e/o aree svantaggiate;
Agricoltore con meno di 1.250 € di pagamenti diretti, con superfici agricole 
ubicate in altre zone.
Al di sopra di tali soglie è attivo se ha:
Iscrizione all’Inps come Iap, Cd, colono o mezzadro;
O possesso della p. Iva agricola attiva e, a partire dal 2016, con dichiarazione 
annuale Iva relativa all’anno precedente (contabilità nel 2015);
Per le aziende con più del 50% dei terreni ubicati in montagna e/o zone svantag-
giate, è sufficiente il possesso della sola partita Iva attiva in campo agricolo. 

Strettamente legato al paga-
mento di base c’è la secon-
da componente, in ordine di 
importanza, dei pagamenti 
diretti: il pagamento verde 
o greening. Tale pagamento 
viene erogato a chi ha i nuovi 
titoli assegnati e chiede il pa-
gamento base. Il pagamento 
verde è anch’esso differen-
ziato azienda per azienda 
in quanto proporzionale al 
pagamento base. Indicativa-
mente risulta di valore pari a 
circa la metà del pagamen-
to base. Il pagamento ver-
de viene erogato a tutte le aziende anche se sono esentate 
dall’applicazione delle regole/obblighi previsti dal greening. 
Per la valutazione degli obblighi del greening (vedi tabella 3) 
bisogna far riferimento alla sola superficie a seminativo. Le su-
perfici a colture permanenti (frutteti, vigneti, uliveti, ecc.) sono 
escluse dal calcolo del greening.

Tabella 3 - Greening
Aziende dai 10 ai 15 ettari a seminativo
Obblighi:
diversificazione di almeno 2 colture, di cui la principale non deve superare il 75%;
mantenimento dei prati permanenti.

Aziende dai 15 ai 30 ettari a seminativo
Obblighi:
diversificazione di almeno 2 colture di cui la principale non deve superare il 75%;
mantenimento dei prati permanenti;
presenza 5% di aree ad interesse ecologico (Efa).
Aziende con oltre 30 ettari a seminativo
Obblighi:
diversificazione di almeno 3 colture, di cui la principale non deve superare il 75% 
e le due colture prevalenti non devono superare il 95%;
mantenimento dei prati permanenti;
presenza 5% di aree ad interesse ecologico (Efa).

Aziende esonerate dagli obblighi del greening
aziende con Sau a seminativo inferiore a 10 Ha;
aziende le cui superfici sono interamente investite a colture sommerse (riso) per 
una parte significativa dell’anno;
aziende con superfici a foraggio o maggese o prati e pascoli permanenti, per oltre 
il 75%, purché i seminativi non coperti da questi usi (restanti) non superino 30 Ha;
aziende biologiche;
aziende che aderiscono al regime semplificato per i piccoli produttori;
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Le nuove regole della Pac: consigli  pratici per gli agricoltori
Enrico Bergami

L’altra importante componente dei pagamenti diretti sono i pa-
gamenti accoppiati.
L’aiuto accoppiato, per definizione, è un aiuto che viene rico-
nosciuto a quegli agricoltori che coltivano o allevano determi-
nate colture o razze a determinate condizioni e regole.

segue da pag. 5 - Occorre un forte coordinamento 
in particolare su due aspetti: le procedure 
amministrative ed i servizi di supporto alle 
imprese. Si dovrebbe tendere a “modelli omogenei 
di bandi” che siano applicabili, con i dovuti 
adattamenti regionali, da tutti in maniera 
semplice ed immediata. Per quanto riguarda i 
servizi tre ambiti sono essenziali. Il primo è quello 
della gestione del rischio. Bene ha fatto l’Italia a 
prefigurare un piano nazionale per il sostegno 
agli interventi assicurativi e mutualistici nella 
gestione del rischio e nella stabilizzazione dei 
redditi. 
Ora occorre che questi strumenti siano finalizzati 
alle imprese ed acquisiscano davvero un orizzonte 
nazionale, diffondendosi anche nelle aree del 
nostro Paese tradizionalmente poco inclini ad 
utilizzarli. Il secondo è quello dei rapporti con la 
ricerca e della consulenza. Dobbiamo davvero 
tutti imparare che il legame con il territorio non 

significa frammentazione, ma specializzazione 
di una visione comune; e che la logica bottom up 
non significa localismo esasperato, ma capacità 
di costruire progetti partendo dai problemi 
reali del territorio. L’ultimo sistema di servizi 
da organizzare in modo coordinato riguarda 
gli interventi di natura finanziaria per favorire 
l’accesso al credito. 
Le prossime settimane sono determinanti per 
negoziare con Bruxelles i programmi di sviluppo 
rurale e tutti i piani operativi dei fondi Sie, subito 
dopo, probabilmente già nei primi mesi del 2015, 
saranno emessi i primi bandi e si avvierà la fase 
gestionale. 
Occorre un forte e convergente impegno di tutti 
per un deciso cambio di passo rispetto al passato. 
La posta in gioco è alta: favorire lo sviluppo delle 
filiere e dei sistemi agricoli territoriali per fare 
dell’agroalimentare uno dei settori trainanti per 
l’economia italiana che vuole tornare a crescere.

La riforma della Pac: priorità ad innovazione e investimento

L’Italia ha destinato l’11% del plafond per un importo comples-
sivo di circa 429 milioni di €. 
In tabella 4 sono evidenziate le colture e gli allevamenti che 
beneficiano dei pagamenti accoppiati.

Tabella 4 – Pagamenti accoppiati

PAGAMENTI ACCOPPIATI PER LE COLTURE VEGETALI

misura importo unitario stimato 
euro/ettaro

plafond 
milioni di euro

Proteiche nord Italia (soia) 97 10
Proteaginose e frumento duro centro Italia 80 30
Proteiche e frumento duro centro e sud Italia 80 55,4
Riso 120 22,6
Barbabietola da zucchero 325 17,1
Pomodoro da Industria 160 11,2
Olivo – premio base 78 43,8
Olivo – premio aggiuntivo 10 13,2
Olivo – qualità e territorialità 130 13
PAGAMENTI ACCOPPIATI ZOOTECNIA

misura importo unitario stimato 
euro/ettaro

plafond 
milioni di euro

Zootecnia bovina da latte 56 74,6
Zootecnia bovina da latte in montagna 40 10
Vacche nutrici 202 40,5
Bovini macellati 12-24 mesi 46 66,4
Ovini 12 9,5
Agnello Igp 9,9 5,5
Bufalini 25 4
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PLOVDIV (Bulgaria) - È una 
Bulgaria a due velocità quel-
la che affronta la nuova pro-
grammazione comunitaria 
a 28 Stati, un Paese in cui 
emergono realtà produttive 
all’avanguardia - ancora una 
netta minoranza - a fianco 
di microimprese agricole 
(al 2010 l’82% delle azien-
de, - pari a 301 mila unità - 
avevano meno di due ettari, 
secondo i dati Eurostat) che 
stentano a trovare una di-
mensione economica capa-
ce di produrre un reddito 
adeguato. È una nazione 
che si trascina il fardello 
dell’epoca sovietica e 
che dopo la disgre-
gazione del regime 
ha visto nascere im-
prese agricole spes-
so sulle ceneri delle 
grandi cooperative 
acquisite, senza nem-
meno ricorrere a tante 
alchimie, da ex dirigenti 
delle strutture stesse. Di-
sponibilità economica e co-
noscenza dei processi produttivi 
e commerciali da parte di questi neo 
imprenditori hanno fatto il resto, e comunque hanno dato vita 
ad attività interessanti sotto il profilo produttivo ed economico.
Il territorio agricolo bulgaro è di 5,9 milioni di ettari, pari a circa 
il 50% dell’intera superficie del Paese che è di 110 .900 chilo-
metri quadrati e il settore primario crea occupazione a più di 
1.153.000 persone su una popolazione di 7 milioni e 200 mila 
individui, poco meno del 19%. Al 2013 il valore delle espor-
tazioni della nazione balcanica rappresentava 4.1 miliardi di 
euro, con una consistente progressione negli anni.
Nell’aprile del 2000, nell’ambito della riforma agraria, la Bulga-
ria diede il via alla ristrutturazione del catasto terreni per met-
tere ordine alla difficile situazione delle proprietà terriere. La 
superficie media aziendale era a quel tempo – ma lo è tuttora 
- poco più di un ettaro e mezzo. L’agricoltura si è tuttavia evo-
luta grazie soprattutto al periodo di transizione che ha prece-
duto l’ingresso nell’Unione europea, con le attività avviate dal 
programma Sapard - il Programma speciale di pre - adesione 
a favore dell’agricoltura e dello sviluppo rurale - che ha dato 
un forte impulso all’ ‘economia verde’. Un settore primario, 
quello bulgaro, che fino al 2013 ha ricevuto dall’Unione 
europea un fondo di coesione e fondi strutturali destina-
ti anche allo sviluppo della competitività, all’ambiente 
e allo sviluppo regionale. 
La regolarità delle pianure attorno a Plovdiv è a tratti 
è interrotta da piccoli rilievi: sono le tombe dei traci, 
il popolo che un tempo abitava la regione che ades-
so occupa l’estrema punta sudorientale della Penisola 

balcanica, uno territorio diviso tra Grecia, Macedonia e 
Bulgaria. Su queste tombe, che solo in apparenza sono 

verdi collinette, pascolano ora indisturbate greggi di pe-
core e bovini.

Nel villaggio di Brestnik, nella regione di Plovdiv, l’azienda 
Zlatno Runo alleva più di 700 pecore con il cui latte produce 
diversi tipi di yogurt e formaggio. L’impresa familiare non ha 
fatto investimenti di rilievo, dall’ovile al caseificio (un container 
attrezzato), e l’aspetto singolare è che iniziò l’attività nel 1991 
grazie ad una vincita alla lotteria che permise di acquistare 63 
pecore.
Violeta Kroushkova gestisce l’azienda insieme al padre ed al 
fratello e durante la bella stagione le greggi pascolano in mon-
tagna. “Questa estate la resa è stata inferiore rispetto alla me-
dia - spiega Violeta - soprattutto a causa della pioggia e delle 
basse temperature”. Il latte non trasformato viene venduto a 

L’impatto della Pac sulla Bulgaria,  nazione che investe 
in zootecnia e viticoltura
Claudio Ferri
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70 centesimi di euro mentre il formaggio vale sul mercato 6 
euro al chilogrammo. Più dinamica invece l’azienda Halalitca 
che alleva capre nel villaggio di Iskra, anche questa a pochi 
chilometri da Plovdiv. Georgi Kadiev e la moglie Maria Ivano-
vae allevano 260 capre di razza ‘Bianca Bulgara’ con l’aiuto di 
4 dipendenti, pastori che oltre al gregge controllano le aggres-
sioni dei numerosi lupi della zona.
Hanno iniziato nove anni con l’acquisizione del gregge grazie 
all’aiuto di programma regionale che ha erogato un prestito a 
tasso agevolato. 
Razionale, con una moderna sala di mungitura, lavorano gior-
nalmente nelle stagione estiva tra 300 e 400 litri di latte che 
viene venuto in parte ad una latteria, mentre con la rimanente 
producono yogurt e formaggi. 
I due coniugi credono nella filiera corta e dal 2010 vendono i 
loro prodotti al farmers market di Plovdid dove, oltre ai formag-
gi hanno un buon mercato di latte crudo per consumatori con 
problemi di intolleranze alimentari.
A differenza di esperienze imprenditoriali maturate in un conte-
sto agricolo, Daniela Tsvyatkova assieme al marito ha avviato 
un allevamento di bovine da latte nel villaggio di Cheshnegiro-
vo del Comune di Sadovo, (distretto Plovdiv) dopo una espe-
rienza lavorativa completamente diversa. Lavorava in città e 
dopo aver aderito ad una accattivante campagna promozio-
nale del governo per incentivare il ritorno alla campagna, 10 
anni fa ha venduto due appartamenti per acquistare l’azienda 
agricola. Ora ha 110 bovine che conduce con tre dipenden-
ti turchi. “È stata una scelta di vita – dice – ma se tornassi 

indietro non so se lo rifarei”. 
Dieci ettari in proprietà e 50 
in affitto (il costo è di 24 euro 
all’ettaro all’anno), l’azienda 
ha una media di stalla di 25 
quintali di latte per capo dove 
la mungitura viene svolta 
con una agevolatrice sulle 
poste. Nel 2010 ha ottenuto 
finanziamenti con la misu-
ra 121 (ammodernamento 
delle aziende agricole) e ha 
costruito una vasca per il 

contenimento dei liquami per 
essere in linea con la Diret-
tiva nitrati. Più adeguato ai 
tempi e dotato di moderna 
tecnologia al servizio dell’al-
levamento è Aleksander Kai-
shev, allevatore di 45 anni 
per passione, laureato in sto-
ria, dopo la caduta del regi-
me ha acquistato dallo Stato la stalla assieme al padre. Negli 
anni hanno allargato la maglia poderale ed ora dispongono di 
600 ettari di terreno, 100 dei quali in proprietà. Ora l’azienda 
dispone di 360 vacche in lattazione (la media produttiva è di 
90 quintali all’anno) e 300 da rimonta allevate a stabulazione 
libera, con tecnologia europea e genetica americana. In azien-
da lavorano 30 dipendenti. 
Da una decina di anni vende tutto il latte alla Danone al prezzo 
medio di 36 centesimi di euro, con un costo di produzione pari 
a 20 centesimi. Kaishev continua ad investire in terra (in quel 
distretto vale da 4 a 5 mila euro ad ettaro) e porta a termine 
tre progetti sostenuti con i programmi di sviluppo rurale per un 
importo di oltre 1,5 milioni di euro. 
Un altro settore in grande evoluzione è quello vitivinicolo: Villa 
Yustina, che prende il nome dall’omonimo villaggio, nasce nel 
2006 e vinifica le uve di una ventina di ettari (altri 17 sono ap-
pena stati messi a dimora). Proprio sui vini (ottenuti da uvaggi 
internazionali oltre che dal vitigno autoctono Mavrud) l’azienda 
ha sviluppato l’attività turistica nel centro aziendale dove pro-
muove degustazioni e visite guidate in cantina e sul territorio, 
molto ricco dal punto di vista culturale e storico.
La moderna struttura ha una capacità di 300 ettolitri, produ-
ce 200.000 bottiglie e dispone di una cantina sotterranea per 
l’invecchiamento del vino. L’azienda si è internazionalizzata 
ed esporta i propri vini in Germania, Belgio, Russia, Austria, 
Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Cina e Taiwan, per un valore di 
circa 400 mila euro. 
In azienda (che produce anche mele) lavorano 40 dipendenti, 
tra cui un agronomo che per anni ha lavorato in una impresa 
vitivinicola Toscana da cui ha acquisito il know how ora messo 
a valore a Villa Yustina.

L’impatto della Pac sulla Bulgaria,  nazione che investe 
in zootecnia e viticoltura
Claudio Ferri

Press trip 
‘firmato’ Dg 
Agri per la 
stampa agricola
La Dg Agri, direzione ge-
nerale dell’Agricoltura e 
dello sviluppo rurale nel-
la Commissione Ue, attra-
verso lo staff della comu-
nicazione ha promosso 
una visita per giornalisti 
europei della stampa 
agricola ad alcune realtà 
agricole della Bulgaria. 
Dodici giornalisti pro-
venienti da altrettante 
nazioni dell’Ue hanno 
potuto conoscere diver-
se esperienze del settore 
lattiero caseario e vitivi-
nicolo, incontrando im-
prenditori e raccoglien-
do da loro testimonianze 
e commenti sul sistema 
di aiuti messi in campo 
dalla Pac. 
Un ringraziamento par-
ticolare va al press staff 
di Dg Agri: Roger Waite, 
Ulrika Holmström, e Cor-
nelia Smet.

g
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BOLOGNA - “A gennaio or-
ganizzeremo un incontro sul-
le politiche strategiche per il 
territorio”. Sono le considera-
zioni finali del sindaco di Bo-
logna, Virginio Merola, che 
nel suo saluto – intervento al 
primo appuntamento del ciclo 
di iniziative “Il territorio come 
destino”, ha ravvisato la ne-
cessità di armonizzare il rap-
porto città - agricoltura dove 
la richiesta di spazi urbani in 
cui coltivare l’orto sono ricer-
cati non più solo dagli anzia-
ni, ma anche da tante fami-
glie. Occorre una accurata 
pianificazione per decidere 
dove portare la nostra comu-
nità, ha detto ancora Merola, 
“e dobbiamo porre un freno 
alla cementificazione e all’u-
so scorretto del suolo”. 
A dare il via ai lavori dell’in-
contro pubblico sul ruolo e il 
futuro dell’agricoltura orga-
nizzati dalla Cia in previsione 
di Expo 2015 è stato il vice 
presidente nazionale Antonio 
Dosi di fronte ad una platea 
di oltre 600 agricoltori prove-
nienti dal nord Italia. “Anche 
se il Paese continua a respi-
rare una crisi persistente - ha 
poi evidenziato il presidente 
nazionale della Cia, Dino 
Scanavino - nell’agricoltura 
e nel territorio rurale ci sono 

Il futuro dell’agricoltura passa 
da una buona intesa con la città

sempre nuove idee ed ener-
gie per superare l’impasse e 
creare ulteriori occasioni di 
reddito e sviluppo. E infatti 
nelle aziende diversificate il 
contributo della multifunzio-
nalità sulle entrate comples-
sive arriva al 25%, superando 
il 30% nel caso delle imprese 
agricole “under 40”, grazie 
anche a una maggiore attitu-
dine al rischio e propensione 
a fare innovazioni di proces-

so e di prodotto. Ma anche 
grazie a una più elevata sen-
sibilità per le tematiche so-
ciali e ambientali”. Secondo 
l’analisi della Cia, supportata 
da un’indagine recente rea-
lizzata in collaborazione con 
il Censis, “l’impresa agricola 
recupera vigorosamente una 
dimensione sociale, cultu-
rale, che si affianca a quella 
puramente economica: pro-
pone e influenza stili di vita 

e di consumo, fa innovazione 
sociale, produce esternalità 
positive nella società e nel 
modo di concepire l’impre-
sa, il territorio, il mercato, le 
relazioni umane e famigliari. 
Basti pensare al fenomeno 
della multifunzionalità dell’a-
gricoltura, e in particolare agli 
agri-nidi, alle fattorie sociali 
e didattiche, agli agriturismi, 
ma anche alla crescente 
attenzione verso la respon-
sabilità sociale d’impresa 
all’interno del comparto: fe-
nomeni, questi, che insieme 
al fermento economico, rap-
presentano i principali fattori 
di mutamento all’interno del 
nostro patrimonio agroali-
mentare, e dai quali il 39,7% 
degli italiani, e specialmente 
quelli del Centro (44,5%) - 
dove queste dimensioni sono 
ben più radicate - si aspetta 
che possa derivare l’impulso 
al cambiamento della vita 
materiale, e non solo. Soltan-
to dalla riqualificazione del 
patrimonio artistico e archi-
tettonico (55,3%) sembrano 
derivare potenziali d’impatto 
ancora più profondi, anche 
per via della situazione più 
complicata che esso attraver-
sa, e che rappresenta ormai 
un problema strutturale per il 
nostro Paese”. 
Quindi - sottolinea la Cia - la 
multifunzionalità prima di tut-
to. Infatti, il segreto del suc-
cesso delle imprese agricole 
più competitive è la valorizza-
zione delle attività connesse, 
associate a quelle classiche, 
che in 7 casi su 10 sono inter-
pretate in chiave innovativa. 
Ma sempre nel solco delle 
tradizioni, delle tipicità locali 
e dell’ecosostenibilità. 
Alla domanda - rivela infine la 
Cia - di indicare in quali set-
tori incentiverebbero un figlio, 
nipote o conoscente a pun-
tare per il futuro nella scelta 
degli studi e del lavoro, il 16% 
propende per l’agricoltura.

A Bologna il primo dei tre 
appuntamenti Cia del ciclo 
di iniziative “Il territorio come 
destino”, incontri sul ruolo 
e il futuro del ‘primario’ 
in previsione di Expo 2015

“Territorio e spazi urbani: indichiamo  
le priorità e pianifichiamoli”
BOLOGNA - Tra gli interventi, Andrea Segrè dell’Università di Bologna ha richiamato 
la ‘Carta di Matera’ della Cia che anticipava molti temi in discussione negli ultimi mesi, 
mentre  Fabio Panchetti dell’Osteria agricola Toscana ha portato la sua esperienza im-
prenditoriale puntato sulla filiera del valore “che si sposta verso in consumatore fina-
le ma è bassissimo in campagna. Abbiamo intercettato i consumatori aggregandoci e 
studiando un sistema di filiera corta internazionale: da qui la scelta dell’Osteria come 
ristorazione agricola”.  
Adriano Paolella di Cittadinanza attiva, ha spiegato come il suo movimento punti a riu-
tilizzare gli edifici, luoghi e ex opifici abbandonati. “Stiamo parlando, solo per fare un 
esempio, di 6.500 km di ferrovia, centinaia di migliaia di capannoni, stadi e piscine deser-
ti. Secondo una nostra stima – ha precisato l’architetto - il 20% dell’ Italia  è abbandonata, 
il 25% dell’ edilizia abitativa è vuota perché la casa è stata fatta per investimento e non 
per reale necessità. Gli edifici ci sono già, quindi, sono una ‘banca’ di energia inutilizzata. 
Rimettiamola in circolo e non trattiamola, assieme al territorio, come merce, che poi viene 
trattata come rifiuto. Troviamo un equilibrio tra agricoltura e città - ha infine detto Paolella 
– e quando andiamo a pianificare occorre stabilire delle chiare priorità”.

g
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DALLA REDAZIONE - Dopo 
il fotovoltaico tocca alle altre 
fonti rinnovabili fare i conti 
con il taglio degli incentivi per 
gli impianti già in esercizio. Il 
18 novembre è stato pubbli-
cato il decreto 6 novembre 
2014 del Mi.SE – in vigore 
dal giorno successivo –, in 
attuazione a quanto previsto 
dal decreto Destinazione Ita-
lia (dl 145/2013, convertito 
con legge n.9/2014). Il prov-
vedimento stabilisce le mo-
dalità di rimodulazione degli 
incentivi per gli impianti già 
in esercizio – certificati verdi, 
tariffe omnicompresive – per 
la produzione di energia elet-
trica da fonti rinnovabili di-

Cambia l’incentivo per ‘rinnovabili’ 
elettriche non fotovoltaiche
Luigi Cerone

verse dal fotovoltaico. Sono 
due le opzione a disposizio-
ne: estensione dell’incenti-
vazione di 7 anni rispetto al 
periodo residuo spettante, a 
fronte di una riduzione della 
tariffa incentivante, rimodula-
ta a seconda del tipo di fon-
te rinnovabile e del periodo 
residuo di incentivazione. La 
seconda opportunità prevede 
di continuare a godere per il 
periodo di diritto residuo del 
regime incentivante già ac-
quisito. In tal caso, per un 
periodo di dieci anni decor-
renti dal termine del periodo 
incentivante interventi di qua-
lunque tipo, realizzati sullo 
stesso sito, non hanno diritto 

di accedere ad ulteriori stru-
menti incentivanti, incluso il 
ritiro dedicato e lo scambio 
sul posto. Sono esclusi dalla 
disposizione:
a) gli impianti per i quali il pe-
riodo di diritto agli incentivi 
termina entro il 31 dicembre 
2014, ovvero entro il 31 di-
cembre 2016 per gli impianti 
a biomasse e a biogas di po-
tenza non superiore a 1 MW;
b) gli impianti incentivati ai 
sensi del decreto del Ministe-
ro dello Sviluppo economico 
6 luglio 2012 – meccanismo 
incentivante in vigore per gli 
impianti entrati in esercizio 
dal 1° gennaio 2013 –, fatta 
eccezione per quelli ricadenti 

nel regime transitorio di cui 
all’articolo 30 dello stesso 
decreto.
c) gli impianti incentivati tra-
mite il cosiddetto CIP6 (prov-
vedimento del Comitato inter-
ministeriali dei prezzi n. 6 del 
29 aprile 1992). 
La scelta dell’opzione di ri-
modulazione è facoltativa e 
va esercitata con richiesta al 
Gse (ente gestore dei servizi 
elettrici) entro novanta giorni 
dalla data di entrata in vigo-
re del decreto, quindi entro il 
16 febbraio 2015, con moda-
lità definite dallo stesso Gse 
e pubblicate sul sito internet 
entro 30 giorni dalla medesi-
ma data. g

Piano per sostenere 
l’agricoltura montana
DALLA REDAZIONE - Il Ministro Maurizio Martina ha pre-
sentato il Piano per l’agricoltura di montagna del Mipaaf. 
Due le direttrici principali: valorizzazione e sostegno delle 
attività agricole in zone montane anche attraverso l’uso otti-
male dei fondi Ue e un piano operativo con le Regioni per la 
gestione del patrimonio forestale, che si inserisce nel qua-
dro delle azioni di contrasto al dissesto idrogeologico. Sono 
280 mila le aziende agricole montane italiane. Per questo 
si è deciso di intervenire con scelte specifiche nell’ambi-
to dell’applicazione della Politica agricola comune fino al 
2020. Ad esempio si è operato a favore della zootecnia di 
montagna, con oltre 50 milioni di euro all’anno per dare 
futuro ad un’attività centrale per la vita di quei territori. Allo 
stesso tempo con le Regioni è stato approvato un piano ope-
rativo per la gestione dei boschi, investendo 1,8 miliardi di 
euro per la tutela, la valorizzazione e la salvaguardia del pa-
trimonio forestale. Parliamo di 11 milioni di ettari sui qua-
li intervenire per prevenire il dissesto idrogeologico, con 
l’obiettivo di far diminuire le frane, gli incendi e innescare 
un ciclo virtuoso dell’utilizzo degli “scarti” come biomasse.

DALLA REDAZIONE - Dopo 
la pubblicazione il 6 dicembre 
2014 in Gazzetta Ufficiale del 
decreto che ha individuato 
un nuovo criterio di classifi-
cazione delle aree montane, 
abbiamo temuto di dover ver-
sare l’Imu sui terreni montani 
entro il 16 dello stesso mese, 
ma all’ultimo momento, dopo 
le proteste della Confede-
razione italiana agricoltori e 
del mondo agricolo, in parti-
colare con Agrinsieme, pur 
non rappresentando una so-
luzione rispetto agli elementi 
più in discussione, lo stesso 
Governo ha emanato un de-
creto legge che rinvia al 26 
gennaio 2015 il versamento 
dell’Imu per quei terreni che 
fino ad ora sono sempre stati 
esenti dall’imposta. Oltre alla 
mini-proroga è molto proba-
bile che sia rivisto il criterio 
che individua l’altezza dei 
comuni montani. Nel decreto 
in vigore attualmente si pren-
de come riferimento l’altezza 
s.l.m. del Municipio, senza 
considerare che vi sono real-
tà diversificate con il Comune 
posto ad esempio a 150 metri 
di altezza e l’area agricola a 
700 metri, che con il criterio 

tuttora in vigore non potreb-
bero essere considerati mon-
tani.
Comuni montani, tre fasce 
attualmente in vigore: con 
altitudine di 601 metri o su-
periore: i terreni agricoli sono 
esenti Imu; con altitudine 
compresa tra i 281 e i 600 
metri: i terreni agricoli sono 

Imu terreni montani: proroga al 26 gennaio 2015
Gianni Falchieri

esenti solo laddove posse-
duti da coltivatori diretti e Iap 
iscritti nella previdenza agri-
cola; l’esenzione si applica 
anche nel caso di concessio-
ne dei terreni in comodato o 
in affitto ai predetti soggetti; 
con altitudine minore o egua-
le a 280 metri: non spetta 
nessuna esenzione.

Siglato un 
accordo per 
la filiera 
della pasta
BOLOGNA - È stato firma-
to il nuovo accordo qua-
dro, valido per la cam-
pagna cerealicola 
2014-2015, per 
fornire al 
Gruppo Ba-
rilla di Par-
ma, leader 
nel mondo 
per la pro-
duzione di 
pasta, 120 
mila tonnel-
late di grano 
duro di alta qualità 
che andranno ad alimen-
tare il mulino più gran-
de d’Europa, realizzato 
dall’azienda parmense. 
La superficie agricola in-
teressata sarà di circa 20 
mila ettari. Rispetto agli 
scorsi anni l’aumento su-
pera il 30%. L’intesa, pro-
mossa dall’assessorato 
regionale all’Agricoltura, 
coinvolge oltre al Gruppo 
Barilla, la Società produt-
tori sementi di Bologna.
www.agrimpresaonline.it

http://www.agrimpresaonline.it
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PARMA - Di seguito pubbli-
chiamo una sintesi dell’inter-
vento di Saverio Delsante, 
presidente dei giovani della 
Cia parmense, all’ultima As-
semblea generale del Con-
sorzio del Parmigiano Reg-
giano. 

Intervengo per la prima volta 
in questa importante ‘Assem-
blea generale del Consorzio’, 
ho 29 anni, una laurea in Ar-
chitettura, sono contitolare, 
insieme a mio padre, di un’a-
zienda zootecnica alle porte 
della mia città.
Considerata la situazione 
economica attuale del nostro 
comparto, probabilmente in 
questo momento vi starete 
chiedendo il perché io sia qui 
a parlarvi, il motivo per cui un 
giovane abbia scelto di fare 
l’agricoltore nonostante fos-
se partito da un percorso di 
studi ben differente.
Il motivo principale 
per cui io e i miei 
colleghi qui 
presenti ab-
biamo scelto 
questa strada 
va ricercato 
nel fortissimo 
senso di re-
sponsabilità e di 
riconoscenza che 
dobbiamo verso di voi, 
che siete i nostri genitori ed 
i nostri nonni. Il vostro esem-
pio imprenditoriale di dedizio-
ne e passione per il lavoro, 
il vostro naturale spirito di 
sacrificio, ci sono bastati per 
superare i preconcetti e le 
oggettive difficoltà che il no-
stro lavoro comporta.
Ma devo aggiungere che nel-
la nostra decisione un ruolo 
di prim’ordine l’ha giocato la 
consapevolezza, e la possibi-
lità, di potersi fregiare dell’or-
goglio di essere produttori di 
un’assoluta eccellenza rico-
nosciuta a livello mondiale: il 
nostro Parmigiano Reggiano. 
Un marchio che è sempre 
spendibile in ogni chiacchie-

“I giovani devono contare di più 
nel Consorzio del Parmigiano”

Lo ha affermato Saverio Delsante 
(Agia) intervenuto all’Assemblea 
dell’Ente consortile

rata in qualsiasi angolo del 
nostro Pianeta.
Ed è proprio questo il punto 
focale del mio pensiero. 
Oggi la situazione del nostro 
formaggio la conosciamo tut-
ti. Sappiamo che il rischio è 
di non riuscire a dare un fu-
turo al prodotto. Non voglio, 
comunque, perdere tempo 
ad auto-commiserarmi. 
Noi pensiamo che sia arriva-
to, anche forse un po’ in ritar-
do, il momento di fare sentire 
la nostra voce. 
La situazione attuale non ci 
permette più di stare a guar-
dare, di aspettare che la crisi 
faccia il suo tempo. 
Siamo entrati nel mondo 
del lavoro in una situazione 
drammatica: giorno per gior-
no ci stiamo facendo risuc-
chiare in un vortice senza 
uscita. Vortice sicuramente 
non generato da noi, del 

quale non vogliamo mi-
nimamente permet-

tere ci vengano 
addossate delle 
responsabilità 
che non ab-
biamo. 
Ed è proprio 
per questo 

che siamo ben 
consapevoli di 

avere il dovere mo-
rale di rappresentare il 

futuro del comparto, la linfa 
senza la quale non ci sarà 
più un Consorzio, un Alai, un 
direttore ed un’Assemblea 
generale ma, soprattutto, 
non ci sarà più un prodotto 
che ci ha fatto conoscere e 
invidiare dal mondo intero.
Mossi da questa forte con-
vinzione vorremmo proporre 
alcuni punti all’attenzione 
del presidente, del Consi-
glio di Amministrazione e 
dell’Assemblea tutta: inserire 
all’interno del Cda almeno 2 
esponenti giovani under 35. 
Sicuramente questo sarà un 
passaggio burocratico non 
semplice, lo sappiamo, ma 
sarebbe estremamente lun-

gimirante e di fondamentale 
importanza per avere futuri 
amministratori preparati e 
pronti al momento del biso-
gno;
Sviluppare una strategia di 
comunicazione interna effi-
ciente, trasparente e trasver-
sale che raggiunga ogni sin-
golo allevatore; attualmente, 
infatti, si è nella condizione 
di ricevere quotidianamente 
notizie dubbie, spesso errate, 
che non fanno altro che cre-
are anacronistiche divisioni, 
polemiche e tensioni.
Predisporre, come discipli-
nato dall’Art. 6 comma e) 
del nostro Statuto, un piano 
strategico di marketing a lun-
go termine investendo anche 
cospicue risorse del bilancio; 
Lavorare fin da oggi alla de-
finizione di una nuova strate-
gia aziendale. 
Dobbiamo avere la presa di 
coscienza che questa non è 
una crisi solo economica. Se 
così fosse, probabilmente sa-
rebbe già superata. Questa, 
come sostengono autorevoli 
studiosi, prima di essere eco-
nomica, è una crisi identita-
ria e di valori, politica e delle 
politiche, sociale e culturale 
dei Paesi occidentali. Sono 
quattro crisi in una, delle qua-

li, forse, quella economica 
sarebbe paradossalmente 
la più facile da affrontare se 
non ci fossero le altre tre. 
Il nostro Consorzio deve 
quindi ripensare la sua strut-
tura organizzativa generale e 
la propria strategia di merca-
to, per ri-modellarsi, contrat-
taccare e sconfiggere questo 
momento buio della sua sto-
ria. 
La sfida principale, a mio av-
viso, è e sarà questa!
Oggi nessuno di noi può illu-
dersi che basti fare cose vec-
chie in modo nuovo, oppure 
cose nuove in modo vecchio. 
Oggi le grandi aziende, e 
noi lo  siamo, devono avere 
la motivazione e le capacità 
di fare cose nuove in modo 
nuovo.
In ultimo, una provocazione: 
il Consorzio dovrebbe dare 
un contributo supplementare, 
o che ne so, uno sconto sul-
la marchiatura, alle aziende 
produttrici under 30 solo per 
avere dimostrato il coraggio, 
unito forse anche ad un po’ di 
incoscienza, di provare a cer-
care di impedire che venga 
messa la parola fine ad una 
storia millenaria di cui noi sia-
mo ancora gli attori principali.

g
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parma - piacenza

Capacità di aggregarsi per fruire 
dei benefici Pac
In un convegno a Piacenza con Scanavino i suggerimenti per applicare la nuova Politica agricola Ue

PIACENZA - Nonostante la riduzio-
ne delle risorse complessive messe in 
campo dalla nuova Pac, che scatterà 
con il 2015, il segreto per ottenere un 
sostanziale beneficio dagli aiuti è rap-
presentato dalla capacità di aggregazio-
ne delle aziende. 
È stato detto nel corso del seminario 
promosso dalla Cia di Piacenza sulla 
nuova Politica agricola comunitaria, un 
tema fondamentale che introduce nuo-
ve opportunità in termini di integrazioni 
al reddito, senza le quali molte imprese 
agricole non riuscirebbero a rimanere 

sul mercato. La dimensione media del-
le aziende agricole consente un ideale 
presidio del territorio, ma tale dimensio-
ne penalizza la permanenza sui mercati 
internazionali. Per questo motivo è fon-
damentale l’aggregazione. 
“Una valenza riformatrice caratterizza 
questa nuova Pac, che punta ad un’ 
agricoltura più competitiva, più vicina ai 
consumatori, al mercato e meno assi-
stenziale. 
Le nuove chiavi del successo saranno 
innovazione, capacità imprenditoriale e 
networking”, ha detto Mario Veneziani, 

docente del Dipartimento di Economia 
dell’Università degli studi di Parma, in-
tervenuto ai lavori, dopo che da parte 
di Enrico Bergami, responsabile tecnico 
Caa Cia Emilia Romagna erano stati 
delineati i principi che hanno guidato 
le scelte italiane per quanto riguarda la 
prossima programmazione Pac.
L’onorevole Angelo Zucchi, capo segre-
teria del Ministro all’Agricoltura Martina, 
ha sottolineato più volte l’importanza 
dell’intervento mirato delle Regioni ad 
integrare attraverso il Piano regionale 
di sviluppo rurale i redditi dei settori più 
deboli e penalizzati dalla riforma. 
Zucchi ha evidenziato, inoltre, lo sforzo 
della nuova programmazione nell’esclu-
dere dai pagamenti determinate cate-
gorie di soggetti che non fanno dell’a-
gricoltura il loro core business valoriz-
zando la figura dell’agricoltore attivo. 
La sburocratizzazione rappresenta uno 
dei punti saldi dell’attività del Ministero 
che mira ad una riforma dell’organismo 
Agea e che riafferma l’importanza del 
Registro unico dei controlli.
Il presidente provinciale Cia, Giovanni 
Malchiodi, ha posto ai presenti la pro-
blematica relativa al pagamento dell’I-
mu sui terreni agricoli collinari e mon-
tani. 
“Con il criterio di esenzione dell’Imu per 
i terreni agricoli dei comuni montani ba-
sato sulla fascia altimetrica della sede 
comunale, con esenzione per i comuni 
al di sopra dei 600 metri – ha sottoline-
ato Malchiodi - molti agricoltori saran-
no penalizzati, in particolare quelli non 
iscritti all’Inps che comunque svolgono 
una importante funzione di presidio e 
tutela del territorio. 
Questi nuovi balzelli mettono in ginoc-
chio gli imprenditori già martoriati dal 
maltempo”. 
Nelle sue conclusioni il presidente na-
zionale Cia, Dino Scanavino, ha soste-
nuto l’importanza della valorizzazione 
delle produzioni e del territorio anche 
in forza dell’importante appuntamento 
di Expo. 
“Vanno incentivati qualità, filiera, siste-
mi virtuosi di aggregazione in maniera 
duratura - ha concluso Scanavino - per 
garantire agli imprenditori agricoli un 
reddito che consenta loro di rimanere a 
presidiare il territorio”.

Il premio “San Martino” 
alla trasmissione Rai Linea Verde
PARMA - Quest’anno il premio San Martino, giunto alla settima edizione, è stato con-
ferito alla trasmissione Tv di Rai 1 Linea Verde. Una trasmissione dedicata al mondo 
dell’agricoltura che da anni approfondisce e valorizza un piccolo, ma significativo, 
angolo del nostro immenso patrimonio fatto di sapere agricolo, tradizioni, biodiversi-
tà, prodotti tipici, storia e cibo.
A ritirare il riconoscimento è stato il noto conduttore di Linea Verde Patrizio Roversi. 
Nel suo intervento ha sintetizzato un’esperienza fatta girando l’Italia alla scoperta 
di produzioni e produttori rispettosi dell’ambiente e attenti alla preservazione e al 
miglioramento della qualità della vita dei cittadini. Il premio San Martino, istituito 
nel 2008, è un riconoscimento che la 
Provincia di Parma assegna a figure 
di rilievo per l’impegno dedicato alla 
salvaguardia della biodiversità in 
agricoltura e alla sensibilizzazione in 
tale ambito. Le linee guida persegui-
te nella storia dell’assegnazione del 
premio San Martino sono cinque: 
educazione, economia, ecologia, 
etica ed estetica.
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ravenna

Per il futuro più aggregazione e reti 
d’impresa
PIANGIPANE (Ravenna) - Si è svolta 
il 26 novembre scorso al Teatro Socja-
le di Piangipane una giornata di studio 
e riflessione organizzata dalla Cia pro-
vinciale, con il contributo della Came-
ra di commercio di Ravenna, sul tema 
“Moderni modelli aggregativi societari 
dell’impresa agricola. Dall’azienda pa-
triarcale, alle società semplici, ai futuri 
modelli societari e d’impresa”. 
Sono intervenuti: Danilo Misirocchi, 
presidente Cia Ravenna; Fabrizio Mat-
teucci sindaco del Comune di Ravenna; 
Paola Morigi per Camera commercio 
Ravenna; Wiliam Signani, presidente 
Anp; Dante Bolognesi, storico dell’eco-
nomia romagnola; Stefania Malavolti, 
coordinatrice Donne in Campo; Stefano 
Francia, coordinatore Agia; Dario Bigo-
ni, commercialista; Cinzia Pagni, vice 
presidente Cia nazionale, ha concluso 
i lavori. 
Il progetto ha spiegato Signani nel suo 
intervento - partendo dall’analisi storica 
dell’evoluzione delle aziende da model-
lo patriarcale all’attuale contesto storico, 
con lo studio di modelli societari ed or-
ganizzativi di impresa proiettati al futuro, 
ha l’obiettivo di dare strumenti orienta-
tivi e di conoscenza alle imprese agri-
cole del territorio, favorendo la crescita 
imprenditoriale, in particolare di quelle 
giovani e più orientate all’innovazione. 
Ed è importante – ha specificato Signa-
ni – analizzare l’attuale situazione orga-
nizzativa aziendale e studiare nuovi mo-

delli anche ai fini dell’evoluzione dell’im-
presa agricola in relazione al mercato, 
all’evoluzione della Pac e del contesto 
generale. 
Dante Bolognesi, attraverso la sua “con-
versazione storica”, ha messo in discus-
sione lo stereotipo del mondo contadino 
come arretrato, destinato alla miseria, 
alla sconfitta, all’immobilismo, incapace 
di rispondere alle sfide dell’ambiente e 
ha riportato alcuni passaggi cruciali a di-

mostrazione del fatto che il mondo con-
tadino non è fatto solo di autoconsumo; 
è un mondo che presidia il territorio; ha 
una vocazione commerciale e una spin-
ta innovativa. 
Questi sono fatti che rappresentano 
buone premesse per gestire la situazio-
ne oggi e per cercare di creare il futuro. 
E ciò è emerso anche dall’intervento di 
Stefania Malavolti che ha illustrato con 

una serie di dati la presenza dell’impren-
ditoria femminile in provincia di Raven-
na, concentrando l’attenzione su quella 
nell’impresa agricola. 
Stefano Francia ha posto l’accento su 
vari argomenti. In particolare ha sotto-
lineato l’importanza di dare maggiore 
attenzione alle nuove forme di impresa 
e non al singolo imprenditore; di pratica-
re modalità di aggregazione fra impre-
se agricole come ad esempio la rete di 

impresa, strumento inteso come nuovo 
modo di vedere l’agricoltura, di fare si-
nergie tra aziende, per un maggior inter-
scambio di manodopera; e la società di 
scopo o di godimento, in base alla quale 
ogni azienda può partecipare all’acqui-
sto di uno specifico macchinario, con 
un minor costo di investimento e un au-
mento in competitività.

leggi tutto su www.agrimpresaonline.it

Pomodoro e orticole: gestione congiunta tra Terremerse e Apofruit 
tonnellate di altre orticole da industria 
(delle quali 1.478 Bio), ottenuti da circa 
750 ettari di coltivazione. Per i prossimi 
anni, spiega in un comunicato Terremer-
se, l’integrazione punterà a sviluppare 
le coltivazioni per raggiungere i 3.000 
ettari coltivati a pomodoro da industria, 
potenziare massimamente la produzio-
ne Bio certificata e controllata, raddop-
piando la superficie impegnata a colture 
di altre orticole (escluse patate e cipolle 
che verranno ancora gestite singolar-
mente da ciascuna Cooperativa) per 
raggiungere i 1.500 ettari coltivati, con 
una significativa estensione di gamma e 
l’acquisizione di nuovi clienti finali.
La crescita dimensionale produrrà im-
portanti vantaggi nell’organizzazione 
logistica, prosegue la nota, e nella for-

za dell’offerta commerciale. Si potranno 
così garantire alle industrie del settore 
maggiori volumi di approvvigionamento 
di materia prima. 
Inoltre, la diversificazione delle coltiva-
zioni su più provincie e regioni (coinvol-
te l’Emilia Romagna, la Lombardia e il 
Veneto) consentirà di dare maggiori ga-
ranzie di fornitura, contenendo il rischio 
di esposizione ad avversità climatiche 
o fitopatie; la maggior massa critica or-
ganizzata, spiega sempre Terremerse, 
permetterà di diversificare al meglio le 
epoche di raccolta, consentendo alle in-
dustrie il prolungamento della stagione 
di lavorazione, con un migliore utilizzo 
degli impianti e una diminuzione dei co-
sti.

leggi tutto su www.agrimpresaonline.it

BAGNACAVALLO (Ravenna) - L’accor-
do d’integrazione strategica tra Apofru-
it e Terremerse, siglato nel novembre 
dello scorso anno, continua a produrre 
effetti positivi. Lo rende noto Terremer-
se sottolineando che è stata realizzata 
ora l’integrazione della gestione e della 
commercializzazione nell’O.P. Pempa-
corer di tutta la produzione di pomodoro 
e orticole da industria dei soci di Apofruit 
e di Terremerse.
Nel 2014 l’O.P. Pempacorer ha com-
mercializzato complessivamente la pro-
duzione di 158 aziende produttrici, con  
2.600 ettari di coltivazioni di pomodoro 
e 200.000 tonnellate di contrattato con 
l’industria, 18 industrie clienti finali per 
le regioni Emilia Romagna, Lombardia 
e Veneto. A questi si aggiungono 8.258 

http://www.agrimpresaonline.it
http://www.agrimpresaonline.it
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Mobilitazione: l’Anp ha fatto centro
La Direzione nazionale della Associazione pensionati Cia regi-
stra una situazione di crisi generale che si ripercuote sulla po-
polazione italiana, producendo disuguaglianze insostenibili. 
La mancanza di attenzione del governo centrale nei confron-
ti delle persone più deboli e la continua richiesta di sacrifici 
ai soliti noti (i pensionati in particolare continuano a essere 
esclusi dalla divisione della misera torta), ha proclamato quin-
di una giornata di mobilitazione nazionale della categoria. 
Due le grandi manifestazioni organizzate, una a Bari per il cen-
tro Sud, l’altra a Bologna per il centro Nord svolta il 9 dicem-
bre con oltre 450 di pensionati che si sono ritrovati presso il 
teatro Testoni alla presenza dei massimi dirigenti della Cia e 
dei rappresentanti delle associazioni aderenti al Cupla. Hanno 
incontrato amministratori, parlamentari, forze politiche, oltre 
ai Prefetti di tutte le provincie italiane, con i loro interventi ac-
corati hanno innanzitutto detto che la loro pazienza è finita. Le 
recenti elezioni regionali, caratterizzate dall’astensionismo, 
sono un forte segnale. 
I pensionati vogliono attenzione, rispetto soprattutto per la 
loro storia, per la loro abnegazione data incondizionatamente 
durante tutta la loro vita per il benessere collettivo e la demo-
crazia di questo Paese e per questa società in molti casi sorda. 
Hanno denunciato, secondo il loro punto di vista, le ingiustizie 
subite in passato e quelle che persistono tuttora, elencando 
quali sono le loro proposte, le loro richieste impellenti: l’ina-
deguatezza del livello minimo di pensione, che è al di sotto del 

40% del reddito medio nazionale equivalente; gli elementi e 
i meccanismi di calcolo delle pensioni introdotti dal decreto 
“Salva Italia” del 2011, che non hanno migliorato il sistema di 
sicurezza sociale; la non garanzia ai cittadini di tutti gli Stati 
della parità di trattamento in materia di diritti di sicurezza 
sociale; l’inadeguatezza del livello di assistenza sociale e la 

non garanzia del diritto 
all’assistenza sociale e 
medica per tutte le per-
sone in condizioni di ne-
cessità; la distribuzione 
geografica disomoge-
nea dei servizi sociali, 
con gravi carenze nel 
sud; l’inadeguatezza del 
quadro giuridico per 
combattere le discrimi-
nazioni a danno degli 
anziani; l’assenza di un 
approccio globale e co-

ordinato per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale. Infine 
i pensionati hanno promesso con forza che manterranno que-
sto stato di mobilitazione finché non si vedranno volontà serie 
e risolutive delle problematiche denunciate.

Valter Manfredi 

La legge che prevede il nuovo Isee è una 
norma importante, nata per garantire equità e 
giustizia nell’accesso alle prestazioni e ai ser-
vizi gratuiti e/o agevolati. Ma questi obiettivi 
rischiano di essere traditi a causa delle ina-
dempienze e dei ritardi del governo nella pre-
disposizione degli atti e delle condizioni che 
ne devono consentire un corretto utilizzo. In 
merito alla riforma dell’indicatore della situa-
zione economica delle famiglie, che entrerà 
in vigore con il primo gennaio, ad oggi non è 
stato predisposto il sistema dei controlli previ-
sto dalla legge per accertare la veridicità della 
situazione economica dichiarata: molti contri-
buenti onesti continueranno ad essere esclusi 
dai servizi cui avrebbero diritto, a vantaggio 
degli evasori fiscali. 
D’altra parte il nuovo Isee non può diventare 
un’altra occasione di complicazione della vita 
degli italiani, né tanto meno una modalità sur-
rettizia per ridurre e limitare l’accesso ai servi-
zi e alle prestazioni. 
Per essere il segno di una svolta positiva è 

Con il nuovo Isee prestazioni a rischio
necessario che parta correttamente e che, in 
tempi e modi chiari e certi, se ne possano va-
lutare gli effetti e correggere eventuali criticità. 
Per questo, l’Anp chiede l’immediata convo-
cazione del tavolo di monitoraggio composto 
da tutti i soggetti interessati, istituzioni, Enti 
locali e parti sociali, previsto dalla normativa 
e mai convocato.

La nuova legge 
rischia di non 
garantire equità 
nell’accesso 
ai servizi gratuiti
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L’Inps ha formalmente ria-
perto i termini di “Opzione 
donna” per le lavoratrici con 
57 anni e tre mesi d’età e 35 
anni di contributi. Il passag-
gio chiave del testo rivolto a 
tutte le strutture dell’istituto di 
previdenza afferma: “Even-
tuali domande di pensione 
di anzianità in regime spe-
rimentale presentate dalle 
lavoratrici che perfezionano 
i prescritti requisiti anagra-
fici e contributivi entro il 31 
dicembre 2015, ancorché la 
decorrenza della pensione 
si collochi oltre la medesima 
data, non devono essere re-
spinte ma tenute in apposita 
evidenza”. Detto in altri ter-
mini, tutte le donne lavoratrici 
che hanno almeno 35 anni 

di contributi e 57 anni e tre 
mesi d’età (i tre mesi sono 
dovuti all’adeguamento alla 
speranza di vita) e che voles-
sero andare in pensione, ma 
con l’assegno calcolato inte-
ramente col metodo contri-
butivo (perdendoci di regola 
almeno il 15-20% rispetto al 
calcolo retributivo), potran-

no continuare a presentare 
la domanda all’Inps fino alla 
fine del prossimo anno. In 
questo modo l’istituto riapre 
i termini che altrimenti sareb-
bero scaduti il 30 novembre 
scorso in base a precedenti 
interpretazioni della legge 
243 del 2004 (governo Ber-
lusconi) che istituì appunto in 

forma sperimentale e volon-
taria l’opzione donna.
Domande entro il 31 dicem-
bre 2015
Nei fatti, quindi, viene rimes-
sa in discussione una prece-
dente circolare dell’Inps, che 
aveva tenuto conto del fatto 
che sulla vecchia pensione di 
anzianità (57 anni d’età e 35 
di contributi) si applicava la 
cosiddetta “finestra mobile”, 
passava cioè un anno dalla 
maturazione dei requisiti alla 
decorrenza della pensione. 
Secondo questa interpreta-
zione, il termine per le do-
mande scadeva a fine 2014 
(novembre, calcolando che 
bisogna presentarla un mese 
prima) anziché il 31 dicembre 
2015, come dice la legge.

Pensioni: riaperti i termini per 
le donne che si ritirano a 57 anni

Si è svolta il 25 novembre la giornata internazionale contro la 
violenza sulle donne, giornata istituita nel 1999 dalle Nazioni 
Unite per l’eleminazione della violenza contro le donne.
Quest’anno questa giornata è stata preceduta dalle statistiche 
strazianti diffuse dal secondo rapporto Eures sul femminicidio 
in Italia, che raccontano un 2013 da incubo: 179 donne uccise, 
più 14% rispetto al 2012, il 70% di queste assassinate in fami-
glia ( più 16,2% rispetto all’ anno precedente), quasi sempre 
per mano del coniuge, compagno o comunque in contesti di 
prossimità come il lavoro.
Dallo stesso rapporto emerge anche l’inadeguatezza della ri-
sposta istituzionale alla richiesta di aiuto delle donne. Vale in 
particolare per le vittime di violenza all’interno della coppia, 
visto che nel 2013 ben 51,9 delle future vittime di omicidio (17 
in valori assoluti) aveva segnalato/denunciato alle istituzioni 
le violenze subite. Sempre da questo rapporto emerge un au-
mento del 27,1% di femminicidi al Sud.
Da pochi mesi, inoltre è emerso un nuovo orrore nel nostro Pa-
ese: quello delle braccianti immigrate romene ridotte in schia-
vitù, sfruttate nei campi e sfruttate sessualmente. A smasche-
rare questa raccapricciante realtà di sfruttamenti, violenza 
sessuale, aborti, ovviamente nella più totale ”omertà” una cla-
morosa inchiesta dell’Espresso. La denuncia è arrivata dalla 
provincia di Ragusa, dove intorno alle coltivazioni di pomodori 
si sono consumate violenze inaudite. Non si tratta di un caso 
eccezionale. La storia recente ci racconta che la condizione 
di subalternità in cui sono troppo spesso costrette le donne, 
specie se migranti, le rende soggette a violenze di ogni tipo, 
dentro e fuori le mura domestiche.
In questi giorni ancora altri omicidi, ancora altri stupri. Questa 
strage deve finire. Siamo di fronte ad una situazione ormai 

gravissima. Dobbiamo pren-
dere atto che quanto è stato 
fatto finora in Italia è del tutto 
inadeguato. Il piano antivio-
lenza del governo, in questi 

giorni in fase di elaborazione, deve poter contare su maggiori 
risorse economiche e un maggior impegno di tutte le realtà 
locali e nazionali.
Senza quegli strumenti le donne in Italia continueranno a mo-
rire. 
Il Parlamento vada dunque fino in fondo con una legge il più 
possibile organica, e tutte le istituzioni dimostrino finalmente 
di essere dalla parte giusta nel contrastare uno dei fenomeni 
più cruenti e incivili che ci affliggono. Ad esempio Comuni e 
Regioni si costituiscano parte civile nei casi di violenza più gra-
ve e femminicidio, lo possono e lo devono fare per l’indubbia 
rilevanza sociale di crimini che incrinano le basi della nostra 
convivenza in uno stato di diritto.
I Centri antiviolenza in Emilia Romagna scontano l’insufficien-
za dei fondi pubblici sul welfare, ma sono comunque ricono-
sciuti come servizi garantiti e universali per le donne, mentre in 
tanta parte d’Italia la loro esistenza dipende solo dalla volontà 
degli enti locali o delle associazioni presenti sul territorio. Oc-
corre poi un osservatorio sulla e contro la violenza, capace 
di coinvolgere e responsabilizzare istituzioni, forze dell’ordine, 
mezzi di comunicazione, associazioni, per una realistica let-
tura del fenomeno in tutti i suoi aspetti e un contrasto a 360°. 
Altrettanto importante è un serio investimento nelle politiche 
culturali e in quelle educative nelle scuole, finalizzato a scon-
figgere gli stereotipi e i modelli che imprigionano la donna in 
ruoli sociali non scelti, non attuali, inaccettabili. 

Siamo tutti coinvolti contro la violenza di genere: non abbassiamo 
la guardia
Franca Gordini

Anche le donne dell’Anp 
impegnate contro il 
crescente fenomeno “degli 
abusi sulle donne”
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Bonus: non è quello pro-
messo da Renzi. È quello in 
vigore dal 2001 che, anche 
quest’anno, viene dato con la 
pensione di dicembre, ai pen-
sionati al minimo in aggiunta 
alla tredicesima e all’ultima 
rata dell’anno. 
Ecco chi ne ha diritto. L’im-
porto aggiuntivo è di 154,94 
euro. Questa somma non è 
da confondere con la cosid-
detta quattordicesima pre-
vista dalla legge 127/2007 
(governo Prodi) che viene 
pagata a luglio di ogni anno. 
La corresponsione di questo 
“importo aggiuntivo” è una 
conquista del sindacato pen-
sionati che risale al 2001. Il 
sindacato la rivendicò per so-
stenere il reddito dei pensio-
nati “incapienti” fiscalmente 
(cioè coloro che hanno redditi 

talmente bassi che non paga-
no l’Irpef e che non godono 
degli sgravi fiscali percepiti 
dagli altri pensionati). Nel 
2001 la somma in più era di 
trecentomila lire. Poi è stato 
convertito in euro.
A chi spetta. L’assegno ag-
giuntivo viene corrisposto a 
favore di coloro che perce-
piscono pensioni non supe-
riori al trattamento minimo 
(501,38 euro al mese). Per 
ottenere la somma bisogna 
superare un doppio sbarra-
mento.
Reddito personale. Per 
poter incassare il bonus, la 
pensione imponibile ai fini 
Irpef non deve essere su-
periore al trattamento mini-
mo (6.517,94 euro all’anno; 
501,38 al mese). In questo 
caso i 154,94 euro vengo-

no pagati per intero. A chi si 
colloca in una fascia legger-
mente superiore, compresa 
tra 6.517,94 e 6.672,88 euro, 
spetta una somma minore. 
Da notare che gli importi di 
pensione sono considera-
ti comprensivi anche delle 
maggiorazioni sociali.
Reddito familiare. Una volta 
constatato che la pensione in 
pagamento rientri nei tetti in-
dicati, si va a verificare il red-
dito familiare. Per il pensio-
nato solo non deve superare 
di una volta e mezzo il tratta-
mento minimo (9.776,91 euro 
nel 2014). Mentre per i coniu-
gati, fermo restando il limite 
di reddito personale indicato, 
il reddito della coppia non 
deve superare di tre volte lo 
stesso parametro (19.553,82 
euro nel 2014).

Chi è escluso. Sono invece 
esclusi, indipendentemente 
dal reddito, i titolari di asse-
gno e pensione sociale, gli 
invalidi civili e coloro che per-
cepiscono trattamenti di pic-
colo importo pagati con ca-
denza semestrale e annuale.
Bonus esente dal fisco. Il 
bonus di 154,94 euro non co-
stituisce reddito ai fini fiscali. 
È il caso di ricordare infine 
che il pagamento viene ef-
fettuato dall’Inps in via prov-
visoria sulla base dei redditi 
dichiarati dai pensionati negli 
anni precedenti. Se ricorrono 
le condizioni indicate, l’im-
porto aggiuntivo di fine anno 
viene corrisposto non solo ai 
pensionati Inps, ma anche di 
altri enti. Per avere ulteriori 
informazioni rivolgetevi alle 
sedi della Cia o dell’Inac/Cia.

Dicembre: ritorna il vecchio bonus 
per i pensionati al minimo

L’attività di Anp nel riminese
Tracciare un bilancio di un anno difficile anche sul piano locale 
ci impone una esposizione per temi.
Rapporto con gli iscritti e con gli utenti dei nostri servizi: si sta 
attuando una verifica per incrementare le deleghe rafforzando 
il rapporto con Inac, Caaf e servizi tecnici.
Per il gruppo degli attivisti Anp in collaborazione con le altre 
strutture sindacali del Cupla prosegue l’attività di formazione 
e informazione avvalendosi del rapporto con esperti previden-
ziali ed operatori del sociale. Avviene inoltre un periodico mo-
nitoraggio sull’attività parlamentare con la presenza attiva dei 
deputati eletti nel nostro territorio.
In quanto alle politiche territoriali: per la sanità si segue l’evo-
luzione della Usl Romagna,sono presenti ritardi e criticità in 
particolare sull’integrazione dei servizi d’area. Resta inoltre ir-
risolto il futuro delle strutture ospedaliere pubbliche e conven-
zionate. Sulla tutela del reddito familiare e personale: occorre 
riprendere un  rapporto con gli enti locali e con Rimini in par-
ticolare (dopo la soppressione della Provincia) su tasse,costi 
dei servizi individuali,detrazioni prima casa, ecc. Per le tutele 
dei non autosufficienti va attuato quanto prima un incontro con 
i neo eletti alla Regione: Rossi, Pruccoli, Sensoli.
Altro tema di attenzione sarà il futuro circa l’integrazione dei 
servizi per più Comuni o le ipotesi di fusioni fra Comuni; al mo-
mento attuale nell’alta Valconca si stanno valutando entrambe 
le ipotesi. Infine, anche con l’inaugurazione della nuova sede 
Cia di Novafeltria, più accessibile e funzionale, è stato fatto un 
passo avanti sulla integrazione dei Comuni del Montefeltro (ex 
Regione Marche) nel nostro territorio e nella nostra Regione. 
Perdurano in quella realtà problemi circa il futuro e la specializ-
zazione della struttura ospedaliera e forti criticità sulla viabilità 
intercomunale e di vallata.
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“Stabilità”: non si vedono provvedimenti 
adeguati

La Legge di Stabilità - fino a 
qualche anno fa detta Finan-
ziaria - è il provvedimento 
legislativo con cui il Governo 
presenta ed il Parlamento ap-
prova il bilancio di previsione 
dello Stato. Si tratta dell’atto 
più significativo che caratte-
rizza, nell’arco dell’anno, l’at-
tività del potere nazionale. Le 
poste di bilancio scaturisco-
no  da scelte e proposte che 
toccano tutta la collettività e 
denotano l’indirizzo politico 
di chi abbiamo scelto a go-
vernarci. Scorrendo testo e 
cifre del provvedimento, non 
posso esimermi da talune os-
servazioni. 
L’esposizione è terribilmente 
burocratica; il linguaggio con-
torto e nebuloso è infarcito 
di una marea di riferimenti a 
situazioni, provvedimenti, ar-
ticoli di leggi vicine e lontane. 
Capire cosa ribolle in simile 
calderone è pressochè im-
possibile. Talora, per chiarire 
una sola riga, occorrerebbe-
ro consultazioni ed interpre-

tazioni sterminate. In simile 
giungla, la burocrazia gioca 
in casa. In questo contesto 
non ho riscontrato una visio-
ne concreta della situazione 
italiana. La prolungata crisi 
economica dell’Italia impone 
scelte mirate e precise. De-
stinare impegno e risorse alle 
attività in cui il nostro Paese 
può svolgere un ruolo e reg-
gere il confronto in un’econo-
mia sempre più globalizzata. 
Vi sono settori portanti come 
il corretto uso del territorio, 
la conseguente cura e tradi-
zione del cibo, la cultura ed il 
fascino del bello, l’eleganza 
dell’abbigliamento; la presen-
za sul territorio  di un immen-
so patrimonio archeologico, 
artistico e paesaggistico; a 
ciò si aggiungono eccellen-
ze nel sapere, in tecnologie 
e scienze. Tutto ciò non mi 
pare che emerga, nella Leg-
ge di Stabilità, come risorse 
decisive su cui puntare per 
farne componenti trainan-
ti  per la ripresa. Si dice che 

mancano le risorse; però, 
scorrendo cifre ed articolato, 
si ha la sensazione che non 
si vogliano, o non si abbia la 
forza, per intaccare le sacche 
di evasione, di sperpero e di 
privilegi che stanno affondan-
do l’Italia. Contro gli appara-
ti politici, burocratici dello 
Stato: pletorici, inefficienti e 
corrotti  si continua a tuona-
re; non si vedono provvedi-
menti adeguati. Pare sia più 
agevole colpire i redditi dei 
più deboli, dei meno protet-
ti. Esemplare, al riguardo, il 

trattamento riservato ai pen-
sionati. Le pensioni sono, di 
fatto, bloccate da anni; il loro 
potere d’acquisto è in costan-
te diminuzione. In questo pe-
riodo di crisi, diviene intolle-
rabile per i tanti anziani che 
non riescono a saldare le bol-
lette dell’abitazione, consta-
tare che dall’altra parte, con-
tinuano le esibizioni offensive 
dei cosiddetti pensionati d’o-
ro, con assegni mensili che 
arrivano fino all’astronomica 
cifra di  90 mila euro.

Nella provincia di Modena entro il 31 di dicembre 2014 dovran-
no essere rinnovati i 7 comitati consultivi misti operanti nei re-
lativi 7 distretti sanitari, nel rispetto di una delibera provinciale 
che ha recepito una indicazione regionale per l’uniformità nella 
scadenza dei Comitati consultivi misti.
Nelle ultime settimane di novembre l’azienda Ausl di ogni di-
stretto ha richiesto alle associazioni di volontariato che opera-
no nel settore della assistenza di comunicare i nominativi (un 
effettivo e un supplente) dei loro rappresentanti nei Comitati 
consultivi misti distrettuali. 
Entro il mese di dicembre si dovranno insediare tutti i Comitati 
consultivi misti e nella riunione di insediamento si dovranno 
eleggere i presidenti e i vice presidenti di ogni distretto.
In provincia di Modena il Cupla è presente in tutti i distretti, in 
due di questi abbiamo la presidenza e abbiamo un compo-
nente nella commissione dell’equità provinciale come Anp-Cia.
Quali sono i compiti dei Comitati consultivi misti?
I Ccm favoriscono la partecipazione al processo decisiona-
le dell’Azienda per migliorare la qualità dei servizi dalla par-
te dell’utenza. L’obiettivo è di favorire lo scambio di opinioni, 
esperienze e attività per promuovere il miglioramento della 
relazione con i cittadini, verificare la qualità dei servizi per ade-
guarli sempre di più ai nuovi bisogni socio-sanitari caratteriz-
zati da una crescente complessità.
Trà le attività dei comitati c’è l’analisi e la valutazione periodi-
ca delle segnalazioni di disservizio presentate dagli utenti, in 

modo da venire a conoscenza dei problemi e, di conseguenza, 
stimolare l’azienda Ausl a intervenire per risolverli.
I Ccm verificano che gli impegni dichiarati dall’azienda sanita-
ria nella carta dei servizi siano realmente rispettati, ciò avviene 
attraverso gli audit, un’attività di controllo sulla qualità delle 
prestazioni erogate.
I comitati valutano la facilità di accesso ai servizi, i percorsi 
clinico-assistenziali, le dismissioni, i modelli di ascolto.
Altri campi di attività dei Ccm sono le indagini che rilevano la 
percezione degli utenti rispetto ai servizi ricevuti, all’affianca-
mento all’utente nel pagamento tickets, sale di attesa, pronto 
soccorso.
Un’attenzione particolare viene poi data alla semplificazione 
delle procedure di accesso ai servizi e alle prestazioni, gli sfor-
zi sono tesi a far conoscere ai cittadini i modi per prenotare 
esami e visite specialistiche, per contribuire a ridurre i tempi 
di attesa.
Un importante appuntamento con la storia lo dovranno affron-
tare l’azienda Ausl di Modena, il Distretto di Castelfranco e 
anche il Ccm in quanto la trasformazione della attuale strut-
tura Margherita (ospedale) con il finanziamento pubblico di 
7,5 milioni di euro nei prossimi tre anni dovrà assumere le tre 
funzioni di casa della salute, ospedale di comunità e hospice, 
un progetto che darà maggiori servizi  andando sempre di più 
sulla strada di una sanità al servizio degli utenti e non utenti 
per la sanità.

Le numerose funzioni dei Comitati
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In questa fase della storia 
italiana, segnata da una crisi 
prolungata e dagli esiti impre-
vedibili, le  macroscopiche ed 
ingiustificabili differenze dei  
trattamenti pensionistici sono 
motivo di rabbia  incontenibi-
le. I fortunati titolari delle pen-
sioni d’oro giustificano il loro 
privilegio affermando che il 
loro trattamento è il corrispet-
tivo degli onerosi contributi 
versati durante la loro attività 
lavorativa e che non si pos-
sono mettere in discussione 
diritti acquisiti. 

Esiste, però, un aspetto del 
quale non intendono discu-
tere: pressochè tutte le stra-
tosferiche pensioni vigenti 
sono riservate a dirigenti 
pubblici o di aziende stata-
li, i cui stipendi e contributi 
pensionistici  sono stati co-
perti, quasi sempre, con le 
tasse dei cittadini. In tale 
contesto, tra l’altro, i dirigen-
ti della burocrazia italiana e 
delle aziende pubbliche non 
possono certo essere portati 
come esempi di impegno, ca-
pacità e correttezza.

In questi giorni, a livello di Azienda Sanitaria di Modena, si 
sta procedendo al rinnovo dei Comitati consultivi misti (Ccm). 
Sono organismi introdotti dalla legislazione regionale fin dai 
lontani anni novanta; avevano l’obiettivo ed il compito di affer-
marsi come strumenti di connessione tra gli utenti e la struttu-
ra sanitaria; suggerire e proporre azioni di miglioramento dei 
servizi sanitari, verificarne l’adeguatezza e la qualità percepita 
dagli utenti; e, dall’altra parte, farsi promotori nei confronti dei 
cittadini di informazione per meglio accedere alle prestazioni 
ed informarli sulle problematiche della struttura. 
In detto Organismo sono presenti i dirigenti del Distretto Sani-
tario o dell’ospedale di riferimento e membri designati dall’as-
sociazionismo del volontariato che opera nel settore sociosa-
nitario. I componenti esterni 
al Servizio debbono essere 
in maggioranza ed esprimere 
il presidente del Ccm. Nono-
stante il ruolo e le ambizioni 
prospettate nelle leggi e negli 
statuti di detti Organismi, la 
loro funzione e la loro attività 
non hanno prodotto risultati 
eclatanti. Tant’è vero che al 
di fuori degli addetti ai lavo-
ri, sono pochissimi i cittadini 
che conoscono detto Comi-
tato. Il rinnovo si verifica in 
un momento particolare del 
Servizio sanitario nazionale. 
La crisi economica, le conseguenti minori risorse, lo sviluppo 
scientifico e tecnologico richiedono una costante ed attenta ri-
organizzazione. Primo obiettivo deve essere quello di tutelare 
la salute dei cittadini. Allo scopo, sono fondamentali impegno 
ed azione dei medici di famiglia e la presenza sul territorio 
di servizi efficienti. La costituzione delle Case della Salute si 
muove in tale senso e deve avere chiaro il campo d’azione. 
Esse debbono garantire la presenza medica 24 ore su 24; uti-
lizzando il più possibile i medici di famiglia locali, perchè hanno 

conoscenza di buona parte degli utenti e ne conoscono, spes-
so, le condizioni di salute. Inoltre, la conoscenza del territorio 
consente loro di muoversi con la necessaria rapidità nei casi 
di emergenza. 
Presso la Casa della Salute i medici di base debbono inviare 
i loro assistiti per fruire delle necessarie visite specialistiche; 
inoltre, in accordo con gli infermieri addetti, sono tenuti ad or-
ganizzare presso la Casa della Salute le visite periodiche e 
di routine di chi è affetto da disturbi che debbono essere pe-
riodicamente monitorati e tenuti sotto controllo, come diabete 
e disturbi cardio circolatori. Risulta fondamentale disporre di 
infermieri dotati di volontà ed ampia preparazione per svolge-
re attività domiciliare, che non consiste solamente in attività 

paramediche. Nella società 
attuale sono sempre più nu-
merose le persone anziane 
che intendono continuare a 
vivere nella loro casa. Spes-
so non hanno nessuno che 
le assista, oppure hanno un 
famigliare o una badante. 
Quando le loro condizioni si 
aggravano debbono ricorre-
re ad ausili per deambula-
re, spostarsi; o necessitano 
di essere alzati, spostati; si 
trovano in grande difficoltà e 
corrono il rischio di incorrere 
in infortuni anche gravi. 

È indispensabile che le infermiere locali e con specifica forma-
zione, diventino punto di riferimento per chi svolge compiti di 
assistenza per detti infermi. Altro punto da chiarire è la convin-
zione tra molti cittadini che nelle Case della Salute possa fun-
zionare un Pronto soccorso. Per i disturbi correnti il primo filtro 
è costituito dai medici di base. Ma quando i malanni sono pre-
occupanti occorre adire ad un reparto di Emergenza Urgenza, 
con la presenza di medici adeguatamente formati, in grado 
di inviare il paziente alla specializzazione di cui ha necessità: 
ortopedia, chirurgia, radiologia, cardiologia. Ciò può avveni-
re solo presso un ospedale, con le adeguate specializzazio-
ni. In simile contesto sono indispensabili efficienza e rapidità 
dei trasporti. Per quanto concerne la nostra montagna sono 
preziosi ed encomiabili: gli operatori del 118, l’elisoccorso ed 
i tanti volontari delle Associazioni del volontariato per la Pub-
blica Assistenza. Altro aspetto su cui riteniamo necessario fare 
opera di chiarezza è la convinzione di molti che sia possibile 
avere reparti con luminari e tecnologie d’avanguardia nei pic-
coli ospedali e che sia solo questione di volontà politica. Non 
è possibile per questione di costi, di professionisti e di utenti.
I medici di un piccolo ospedale necessitano di preparazione e 
perizia nell’eseguire le cure e gli interventi di routine. Per i casi 
complessi e rischiosi debbono rivolgersi ai centri specializzati, 
coi quali debbono intrattenere rapporti di collaborazione e di 
integrazione. Questa è la logica di una Sanità che persegue 
la tutela della salute dei cittadini. In detta realtà, in tumultuosa 
evoluzione, i nuovi Ccm sono alla ricerca di un ruolo che renda 
la loro azione utile ed incisiva per contribuire al miglioramento 
del Servizio Socio-sanitario dell’Emilia Romagna.

Modena, si va al rinnovo dei Comitati 
consultivi misti (Ccm)
Antonio Bandini

Le pensioni d’oro sono a carico 
della collettività
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Riteniamo il tesseramento sia 
quella forma che ci fa sentire 
tutti più forti, più solidali, più 
uniti, e parte di una grande 
forza rivendicativa pronta a 
difenderci dai soprusi, dal-
le disuguaglianze, da quelle 
scelte pesanti e unilaterali 
subite. Si diceva in passa-
to “uniti si vince”, pensiamo 
quindi come Anp che, mai 
come oggi, sia fondamentale 
esserlo e soprattutto cercarlo 
nella società più vicina a noi. 
Non solo per questo è impor-
tante tesserarsi, ma è anche 
una forma per sostenere non 
solo politicamente ma, an-
che finanziariamente con la 
‘sottoscrizione volontaria’ l’in-
sieme delle molteplici attività 
che l’Associazione pensionati 
promuove nell’arco dell’anno, 

Al via il tesseramento Anp 2015

sempre e comunque nell’in-
teresse dei propri associati. 
Pertanto l’Anp vi aspetta tutti 
per ritirare la tessera Anp/Cia 
2015 e magari fare quattro 
chiacchiere, che non fanno 
mai male. È giusto altresì 
ricordare a tutti noi che alla 

Chiediamo a chi governerà la Regione di consolidare 
e valorizzare il sistema di relazioni sindacali e quindi 
di riconoscere pienamente alle Associazioni il ruolo 
di rappresentanza che hanno sempre esercitato con 
grande senso di responsabilità. Riteniamo che, vada-
no sostenuti temi come: il Par (Piano azione regiona-
le) ha rappresentato una esperienza significativa in 
questi anni che, nell’ultimo periodo, ha subito una bat-
tuta d’arresto negativa. Quel tavolo politico va ripristi-
nato e rilanciato e confermato come sede di confronto 
interassessorile che approcci il punto “anziani” nella 
sua complessità: politiche del welfare socio-sanitario 
e della sanità, ma anche mobilità, casa, agibilità ur-
bana, cultura, tempo libero, volontariato, tutti aspetti 
che concorrono a consentire una vita impegnata e 
dignitosa. Rifinanziare il ‘Fondo regionale per la non 
autosufficienza’ è allora il primo punto, essenziale per 
sostenere il sistema e nel corso della futura legisla-
tura sarà importante compiere una verifica sulla pos-
sibilità di incrementarlo, puntando sull’innovazione 
del sistema. Un sistema di servizi che si riorganizza 
si dovrà porre al centro l’assistenza domiciliare, ga-
rantendone quantità e qualità all’altezza del bisogno. 
Importante è l’Adi, centri diurni così come la garanzia 
della integrazione tra intervento sociale e intervento 
sanitario. Andrà definito il più rapidamente possibile 
il regolamento regionale applicativo del nuovo Isee, 
che deve costituire il riferimento essenziale per l’ac-
cesso a tariffe agevolate, garantendo equità. 
La Sanità è l’altro punto che riteniamo debba essere 
presidiato con grande attenzione.

Cosa chiediamo alla nuova 
Giunta regionale

La crisi che ha colpito l’economia del nostro Paese sta avendo effetti 
devastanti in quanto tende a marginalizzare dal punto di vista sociale 
una parte sempre più ampia di cittadini. 
La riduzione continua e costante del reddito delle famiglie si traduce 
in una minore capacità di spesa che si riflette in una caduta verticale 
degli acquisti di beni e servizi. 
Si acquistano meno generi alimentari, si manifesta una maggiore 
difficoltà al proseguimento del percorso scolastico, recenti dati Istat 
confermano che oltre sei milioni di persone in Italia rinunciano a cu-
rarsi in quanto non sono in grado di far fronte alle spese (ticket, cure 
odontoiatriche, farmaci ecc.). 
Nonostante un dato così preoccupante la spesa sanitaria privata, ov-
vero quanto i cittadini spendono di tasca propria, nel nostro Paese 
ammonta a 30 miliardi all’anno che vanno ad aggiungersi ai 110 mi-
liardi circa del finanziamento pubblico. 
Ciò evidenzia che la spesa sanitaria nel nostro paese dovrebbe esse-
re implementata perché i dati dimostrano chiaramente l’aumento della 
domanda. Invece assistiamo per la prima volta, a partire dal 2013, ad 
una riduzione della spesa dal 7,2 al 7,1 di incidenza sul Pil pure esso 
in calo di diversi punti dall’inizio della crisi. 
Pertanto ne deriva che la nostra spesa sanitaria risulta fra le più basse 
a livello europeo. Quindi non è che in Italia si spende troppo per la 
sanità, si spende sicuramente male. 
Rispetto alle richieste che da tempo avanziamo come Anp relativa-
mente alla necessità di rilanciare e qualificare le strutture sanitarie 
pubbliche si rende opportuno potenziare gli investimenti nel settore. 
Perché aumentare la spesa sanitaria significa investire in una migliore 
qualità della vita. 
Le risorse necessarie, per la realizzazione di questo importante obiet-
tivo, vanno reperite riformando il paese e continuando con più effica-
cia la lotta all’evasione fiscale, agli sprechi e ai privilegi.

La crisi chi la paga?
Valentino Calderoni

tessera Anp sono collegati i 
servizi che la Carta Serena 
offre gratuitamente ai propri 
tesserati, servizi che consen-
tono di ottenere prestazioni 
scontate da strutture private 
convenzionate (in particolare 
nelle provincie) le quali of-

frono determinate prestazio-
ni socio sanitarie, ludiche e 
non solo. Vogliamo (ci piace 
pensare) che tutti voi possia-
te condividere questo nostro 
pensiero libero. 
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dalle province

forlì-cesena

Chiusure natalizie
FORLì - CESENA – Durante la festi-
vità la Cia di Forlì-Cesena resterà 
chiusa il 24 ed il 31 dicembre.

FORLì-CESENA – il 28 novembre scor-
so, per fare il punto sull’andamento 
dell’annata agraria 2014, Alberto Zam-
bianchi, presidente della Camera di 
commercio di Forlì-Cesena, e Pier Fran-
cesco Cornacchia, presidente delle due 
Commissioni camerali dei prezzi, hanno 
presentato dati sintetici relativi ai diversi 
settori agricoli. A Cornacchia il compito 
di presentare il resoconto sull’andamen-
to dell’annata.
“Tutti i principali comparti agricoli han-
no riscontrato difficoltà di ogni genere e 
tipo, con un risultato economico comple-
tamente negativo, complice anche l’an-
damento meteorologico che ha favorito 
fisiopatie e difficoltà di conservazione 
dei raccolti. Il settore frutticolo, molto im-
portante nella provincia di Forli-Cesena, 
è risultato fortemente penalizzato per 
tutte le specie, con produzioni quanti-
tative nella media ma con quotazioni 
talmente basse, particolarmente per pe-
sche e nettarine, da non coprire i costi 
colturali e, a volte, neppure quelli di rac-
colta e trasporto. Hanno fatto eccezione 
a questo stato di cose albicocche, kiwi e 
kaki che sono riusciti a recuperare i costi 
di produzione”.
Il comparto vitivinicolo ha subito un dra-
stico calo di produzione (-30% in pianu-
ra, -15% in collina) a cui si è aggiunta 
una diminuzione del grado zuccheri-
no più accentuata nelle aree collinari. 
Questo fatto obbligherà i trasformatori 
a ricorrere ai concentrati; vi saranno dif-
ficoltà nella commercializzazione e ridu-
zioni di prezzo.
Un cenno alla situazione olivicola, dove 
l’andamento stagionale e attacchi da 
parte di insetti hanno causato una di-
minuzione di prodotto (sano) di circa 
l’80%.
I cereali hanno risentito del particolare 
andamento stagionale che ha ostacola-
to la fioritura, l’accumulo e la maturazio-
ne delle cariossidi, generando risultati 
produttivi modesti, quantificabili in rese 
da 25 a 45 quintali per ettaro, con qua-
lità molto scarsa, pesi specifici bassi e 
insufficiente contenuto proteico. 
I prezzi sono stati inferiori di circa il 20% 
rispetto all’annata precedente, fatta ec-
cezione per il grano duro. 
Anche nel settore cerealicolo/protei-
co ci sono state alcune eccezioni po-
sitive che sono rappresentate dagli 
andamenti del sorgo, mais, giraso-

le e barbabietola, che hanno fornito 
produzioni di tutto rilievo, con prezzi 
comunque in leggero decremento. 
Anche il settore dei foraggi (erba me-
dica) ha incontrato un’annata molto 
difficile. Il prodotto è risultato scaden-
te e di difficile collocazione, con quo-
tazioni che hanno coperto a malape-
na i costi di carico e trasporti. Il settore 
delle coltivazioni orticole da industria 
(pomodoro, fagiolini, patate, zucche 
ecc….) ha visto buone produzioni e 
condizioni economiche soddisfacenti.
Per quanto riguarda la zootecnia, si rile-
va come per bovini e ovini proseguano 
i problemi e le difficoltà, che vedono in 
continua e costante diminuzione il patri-
monio zootecnico. I suini hanno avuto 
un primo semestre di quotazioni soddi-
sfacenti, mentre, nel secondo, i prezzi 
sono sempre stati in diminuzione, por-
tando la media annuale dei ricavi al di 
sotto dei costi di produzione. Le cause 
vanno ricercate nella contrazione con-
tinua dei consumi e nella chiusura dei 
mercati russi. Il comparto avicolo appa-
re in flessione (prezzo medio pollo da 
carne -8,8%). I mezzi tecnici sono rima-
sti sostanzialmente stazionari sia come 
impiego (fatta eccezione per i fitofarma-
ci) sia come quotazioni.
Il mercato fondiario continua ad essere 
considerato un “bene rifugio” e la richie-
sta rimane vivace ed interessante.
Si registra un aumento della do-
manda di mano d’opera per il la-
voro dei campi, ma questo è un fe-
nomeno conseguente all’aumen-
to di disoccupazione in altri settori. 
Il presidente Cornacchia ha poi 
espresso alcune considerazioni fi-
nali, nell’ottica della salvaguardia 
del ruolo-cardine dell’agricoltu-
ra all’interno dell’economia locale. 
“Per affrontare il futuro, specialmente 
i giovani imprenditori devono essere 
posti in condizioni di operare con più 
serenità e con rinnovato entusiasmo; 
la nostra agricoltura locale, ma anche 
quella nazionale, che purtroppo risul-
ta eccessivamente burocratizzata, fi-
scalizzata e con un costo del lavoro 
troppo alto rispetto alle nazioni euro-
pee concorrenti (per non citare paesi 
emergenti o Cina), deve poter contare 
su prodotti di alta qualità e sulla sicu-
rezza alimentare. Occorre puntare sulla 
aggregazione del prodotto e sulla costi-

Agricoltura 2014 a Forlì-Cesena: 
un comparto in difficoltà

tuzione di consorzi per la valorizzazio-
ne e garanzia del marchio che possano 
rassicurare i consumatori attraverso fi-
liere unitarie e condivise. Queste ini-
ziative permetteranno di affrontare la 
crisi attuale delle produzioni agricole, 
difendendone i prezzi e consentendo 
di programmare piani di investimento 
e sviluppo fondamentali per il futuro. 
Un fatto rilevante ed incoraggiante è 
rappresentato dal notevole incremento 
di studenti per gli Istituti tecnici e Uni-
versità agrarie. Riteniamo che il nostro 
territorio, di antica vocazione agrico-
la e di eccellenza, possieda le risorse 
umane, tecniche e commerciali per fare 
apprezzare i nostri prodotti sui mercati 
internazionali e possa avviare percorsi 
virtuosi di ricerca, crescita, innovazione 
e investimenti. Percorsi che, attraverso 
nuove tecnologie e la valorizzazione dei 
giovani imprenditori, possano permette-
re di affrontare con successo le future 
sfide dei mercati internazionali”.
Dopo l’intervento di Mario Turroni, vice-
presidente della Commissione prezzi 
cereali, foraggi, sementi, frutta e ortaggi, 
hanno concluso Mara Biguzzi e Stefano 
Lazzarini, membri della Giunta came-
rale, rappresentanti rispettivamente dei 
settori Agricoltura e Cooperazione, che 
hanno ribadito gli elementi negativi di 
questa annata agraria e quelli positivi, 
richiamando l’attenzione sull’esigenza 
di competenze e professionalità specifi-
che per la risoluzione, a tutti i livelli, dei 
problemi del mondo agricolo. 
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Agrifidi Uno: operatività straordinaria, 
scadenza 31 gennaio
BOLOGNA - Visto il difficile momento 
economico prodotto da un’annata agra-
ria molto negativa, il Consiglio di Agrifidi 
Uno Emilia Romagna ha deciso di inter-
venire a favore delle aziende agricole al 
fine di garantire la liqui-
dità indispensabile per 
l’attività. Si è sottoposta 
alle banche convenzio-
nate una proposta fi-
nanziaria da supportare 
a tassi molto contenuti. 
La proposta prevede la 
possibilità di avere dei 
prestiti sulle spese so-
stenute nel 2014 dall’a-
zienda nel suo com-
plesso: fatture fornitori 
già pagate o da pagare 
entro il 31 dicembre; 
fatture contoterzisti per 
lavori svolti; costi soste-
nuti per la manodopera 
aziendale sia con buste 
paga che con voucher; 
coperture assicurative aziendali per 
danni atmosferici o multirischio; fattu-
re relative ad acquisti di attrezzature o 
impianti che non abbiano già beneficia-
to di una garanzia Agrifidi. Tutte le fat-
ture sono finanziabili al netto dell’Iva e 
dovranno essere supportate da copie 

bonifici di pagamento delle fatture e/o 
copie assegni di pagamento con relativa 
quietanza. Per la manodopera azienda-
le occorrerà presentare copia degli F24 
sostenuti, buste paga, ricevuta di avve-

nuto pagamento intestato all’Inps dei 
buoni voucher per lavoro accessorio. 
Le domande possono essere presen-
tate, tramite gli uffici zonali Cia, entro il 
31 gennaio 2015. Il prestito sarà di 36 o 
60 mesi e vedrà un preammortamento 
di 12 mesi. Le rate saranno trimestrali 

o semestrali, a discrezione della banca, 
per una durata massima del prestito di 
5 anni. Gli interessati devono rivolgersi 
agli uffici comunali e zonali per l’esple-
tamento della pratica. Per accedere al 

finanziamento occorre 
essere soci di Agrifidi 
oppure fare domanda 
di iscrizione versando 
la quota di 250 euro, 
non restituibili perché 
andranno a fondo ga-
ranzia.
Questo importante im-
pegno di Agrifidi è mo-
tivato dalla convinzione 
che questi anni abbiano 
portato le nostre azien-
de allo stremo; queste 
aziende in grande diffi-
coltà, se lasciate sole, 
potrebbero non riuscire 
a ottenere i finanzia-
menti necessari per 
proseguire la propria 

attività e rischierebbero di cadere vittime 
dell’usura o della criminalità organizza-
ta. L’intervento di operatività straordina-
ria di Agrifidi Uno è motivato dalla volon-
tà di contrastare queste dinamiche.

Francesco Mele

ferrara

E siamo a dieci: pubblica audizione per portare il “Pampapato” 
o “Pampepato di Ferrara” a marchio Igp
FERRARA - E siamo a dieci! La pubbli-
ca audizione indetta dal Ministero delle 
politiche agricole e forestali per portare 
il pampapato di Ferrara a marchio Igp 
tenutasi giovedì 11 dicembre, nella sede 
della Camera di commercio per l’attri-
buzione del marchio che tutela l’area di 
produzione del “Pampapato di Ferrara” 
/ “Pampepato di Ferrara”. Regione Emi-
lia Romagna e Ministero delle Politiche 
agricole hanno, dunque, riconosciuto 
degni di attenzione i documenti presen-
tati a sostegno del riconoscimento del 
marchio Igp per il gustoso e noto pro-
dotto tipico ferrarese convocando un’ap-
posita audizione che, così come preve-
dono le procedure di registrazione delle 
Indicazioni geografiche, ha lo scopo di 

verificare la rispondenza del disciplinare 
proposto agli usi leali e costanti previ-
sti dallo stesso e sarà presieduta dallo 
stesso Ministero, quale autorità compe-
tente in materia. Nel XIV secolo – ricor-
da la Camera di commercio - le mona-
che del Monastero del Corpus Domini di 
Ferrara, traendo ispirazione da un’anti-
ca ricetta del grande cuoco rinascimen-
tale Cristoforo da Messisbugo, crearono 
un dolce da inviare alle grandi personali-
tà dell’epoca. Il cacao, appena giunto in 
Europa nelle mani di Cortes, era infatti 
un bene di lusso, destinato a pochi e 
veniva aggiunto come fosse un gioiello, 
polvere preziosa. A forma di zuccotto, 
il Pampepato/Pampapato è imprezio-
sito da mandorle e nocciole finissime, 

da gustosi canditi ed è insaporito con 
spezie profumate; la calotta è ricoperta 
infine di cioccolato fondente. Così il ric-
co dolce diventa il Pan del Papa. Facile 
comprendere a chi era dedicata questa 
meraviglia! Una lingua antica, poetica 
e perduta lo trasforma in Pampapato e 
Pampepato. Da secoli i due nomi con-
vivono e la sostanza non cambia. È il 
dolce del Natale, delle feste, è il dolce 
che meglio rappresenta la ricchezza 
e la raffinatezza di Ferrara. È 
il dolce che con il suo 
gusto intenso e il suo 
profumo delizioso ri-
chiama la tradizione 
di un territorio dai tan-
ti racconti e sapori.
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Furti in campagna, la Cia ha incontrato  
il Prefetto
BOLOGNA – Lo scorso 28 novembre il presidente della Cia di Bologna Marco Ber-
gami e il direttore Piero Peri sono stati ricevuti dal Prefetto di Bologna Ennio Mario 
Sodano, per discutere dei sempre più numerosi furti che affliggono le aziende agri-
cole.
L’incontro si è tenuto su iniziativa del presidente Bergami ed è stata l’occasione 
per sollevare il problema sempre più pressante dei furti in campagna, in particolare 
quelli di gasolio. “Il Prefetto ci ha assicurato che chiederà una relazione ai carabinieri 
e ci ha invitato a sollecitare gli associati affinché segnalino ogni movimento sospet-
to, rilevando il numero delle targhe delle auto o dei furgoni che si aggirano nelle 
campagne - riferisce Bergami -, oltre che a denunciare ogni tipo di furto”. La Cia si 
è impegnata a fargli avere un dossier contenente una serie di denunce presentate 
dagli associati nell’ultimo anno.
“Esortiamo quindi i nostri associati a denunciare i furti subiti e a segnalare ai cara-
binieri eventuali movimenti sospetti di veicoli nelle campagne - conclude Bergami -, 
con particolare attenzione a modelli e numeri di targa”.

Rimini, annata agraria da mani nei  
capelli
RIMINI - Si è tenuta lo scorso 5 di-
cembre l’Assemblea annuale dei dele-
gati della Cia di Rimini, la prima dopo 
l’ingresso dei comuni dell’alta Valma-
recchia nell’organizzazione riminese. 
È stata quindi anche l’occasione per 
consentire l’ingresso negli organi dei 
rappresentanti del territorio precedente-
mente inserito nella provincia di Pesaro 
– Urbino.
Il presidente della Cia di Rimini, Loren-
zo Falcioni, ha presieduto la sessione e 
nella sua introduzione si è soffermato 
in particolare sull’andamento dell’an-
nata agraria da poco conclusasi. I dati 
climatici, prima considerazione, parlano 
di una piovosità che ha superato i 1.200 
millimetri, un dato veramente eccezio-
nale oltretutto con una distribuzione tale 
da danneggiare le principali produzioni 
del nostro territorio: cereali, frutta, or-
taggi, vite, olive da olio. La combinazio-
ne di questi eventi ha fatto sì che il 2014 
sarà ricordato come uno dei peggiori 
anni per l’agricoltura riminese. 
Falcioni, proseguendo nella sua rela-
zione, ha analizzato il trend di alcuni 
comparti produttivi. “Partendo dalla fine, 
gli olivicoltori di Rimini hanno visto una 
riduzione delle quantità di olive raccolte 
di circa il 40%  rispetto a quanto prodot-
to nel 2013 che già è stato un anno di 
bassa produzione a causa delle gelate 
dell’anno precedente”. Il settore vitivini-
colo, nell’analisi di Falcioni, ha registrato 
un grave danno legato alla qualità della 
produzione: marciumi, malattie fungine 
e scarsa maturazione hanno contribuito 
a fare del 2014 la peggiore annata del 
secolo per la viticoltura locale. I dati for-
niti dalla Cantina dei Colli Romagnoli per 
le uve ritirate nella struttura di Ospeda-
letto, registrano una gradazione media 
per le uve rosse attorno ai 10/10,5 per 
le uve bianche non superiore ai 9%. Le 
quantità in termini di quintali son circa 
1.200 tonnellate, l’11% in più dell’annata 
precedente. Sulla base dei dati dispo-
nibili è facile ipotizzare che i maggiori 
costi sostenuti  e la scarsa qualità del-
le uve faranno sì che il saldo per ettaro 
della viticoltura riminese sarà per l’enne-
sima volta negativo. 
Il Consorzio agrario Adriatico ha ritirato, 
in provincia di Rimini, 2.530 tonnellate 
di cereali, il 22% in meno del 2013. I ce-
reali, che solitamente sono la cartina di 
tornasole per misurare empiricamente 

quanto un anno possa 
definirsi buono o 
cattivo, sono sta-
ti il raccolto che 
ha dato il peg-
gior risultato 
in assoluto, 
con scarsis-
sime quanti-
tà oltre che 
un valore di 
borsa ridico-
li: per fare un 
esempio oggi 
l’orzo nazionale 
è quotato 18 euro 
al quintale alla borsa 
di Bologna, ma ha tocca-
to picchi negativi fino ai 14 euro. 
Il comparto ortofrutticolo ha visto un pic-
co di crisi tale che non si può più parla-
re soltanto di situazione congiunturale: 
6.000 giornate lavorative in meno per la 
raccolta delle pesche nettarine parlano 
da sole.
Come ogni anno, l’Assemblea è stata 
anche l’occasione per fare il punto su 
alcuni temi di attualità, quest’anno in 
particolare è stato affrontato l’argomen-
to della nuova Politica agricola comuni-
taria e le sue ripercussioni sulle imprese 
riminesi. Denis Pantini, responsabile 
agroalimentare di Nomisma, ha descrit-
to gli scenari futuri con le opportunità ma 
anche con gli obblighi che derivano dal-

Chiusure natalizie
RIMINI - La Cia informa che gli uf-
fici della Confederazione italiana 
agricoltori della provincia di Rimi-
ni resteranno chiusi per le festività 
natalizie dal 24/12 al 28/12  e dal 
01/01/2015 al 06/01/2015. I servi-
zi saranno regolarmente erogati ai 
soci i giorni 29/30 dicembre per 
l’intera giornata e il giorno 31 di-
cembre fino alle ore 13.

la nuova Pac. Una Pac 
che si presenta con 

più vincoli, maggio-
ri complicazioni 
e una riduzione 
degli importi per 
gli agricoltori 
“storici”. Mir-
co Zampana, 
responsabi le 
Caa della Cia di 

Rimini, ha mo-
strato ai presenti 

alcune simulazio-
ni sulla base di dati 

strutturali di alcune 
aziende tipo riminesi che 

hanno permesso  di  verificare 
in concreto l’impatto della nuova Pac. 
L’Assemblea si è chiusa con il rinnovo 
degli organi provinciali e la ratifica del 
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Il cibo al centro de “La Repubblica 
delle Idee”
REGGIO EMILIA - Chi salverà il Parmi-
giano Reggiano salverà l’ Italia: qui dove 
nasce il “re dei formaggi” tutti capiscono 
che il “messaggio a Renzi” di Carlo Pe-
trini, creatore di Slow Food, non è affatto 
una battuta. Il cibo siamo noi, diceva lo 
slogan di questa edizione di Repubblica 
delle Idee. Cibo è cultura, antropologia, 
economia, politica.
Il cibo come strumento di lotta per la le-
galità, come impresa che crea ricchezza 
e lavoro, come artigianato che rinnova 
la tradizione. Ecco i principali temi af-
frontati a “La Repubblica delle Idee” di 
scena, nei giorni scorsi, a Reggio Emi-
lia, promossa dal celebre quotidiano, in 
collaborazione con Slow Food. Dove si 
è parlato anche di cibo e criminalità, tra 
gli altri, con Don Luigi Ciotti, fondatore 
di Libera e Libera Terra. “I numeri fanno 
impressione - ha detto Don Ciotti - 15 
miliardi di euro di fatturato illegale sull’a-
groalimentare. Il cibo va liberato dalle 
mafie. Non possiamo solo commuover-
ci, quando succede qualche tragedia, 
dobbiamo muoverci”. 
Mafia che truffa Stato e cittadini, e fa 
concorrenza sleale alle imprese oneste, 
che hanno già i loro problemi. A partire 
da quello delle dimensioni, croce e de-
lizia del Belpaese, come ha ricordato il 
Ministro delle Politiche agricole Maurizio 
Martina che ha partecipato all’iniziativa. 
“Abbiamo un sistema di piccole e me-
die imprese, che dobbiamo spingere al 
massimo per favorirne l’aggregazione. 
Che non vuol dire farle rinunciare alle 
loro esperienze individuali di impresa, 
ma farle mettere a “fattore comune” 
quello che fanno”. 
“D’altronde, quella di collaborare – ha 
aggiunto il presidente di Coop Italia 
Marco Pedroni (e noi ne teniamo buona 
nota!)- è un’esigenza. Basta chiedersi 
perché Germania, Francia o Spagna 
esportano più dell’Italia. E la risposta è 
che, di fondo, hanno la capacità di colla-
borare nel promuovere il valore dei pro-
dotti e della filiera”.
Si è parlato anche di educazione ali-
mentare, con il fondatore di Slow Food, 
Carlin Petrini, che ha ricordato come 
per dare valore al cibo serve “educare 
i giovani, a partire da scuole e asili, con 
quella sapienza contadina che dava 
vero valore all’agricoltura. Anche perchè 
l’Italia - ha detto, rivolto al Premier - si 
salverà quando avrà l’orgoglio di salvare 

il Parmigiano Reggiano, 
se si farà in modo di 
smettere di trovare un 
Parmigiano Reggiano 
che costa meno della 
mozzarella”.
C’è stato spazio inoltre 
anche per il tema della 
cucina, spesso para-
gonata all’arte. “Io non 
sono un artista, ma solo 
un artigiano - ha detto il 
numero uno degli chef d’Italia, Massimo 
Bottura - perché l’artista è libero a 360 
gradi, il cuoco è soggetto ad un vincolo 
imprescindibile: fare buon cibo”.
A latere dell’iniziativa, contributi sono 
venuti dalla Cia di Reggio Emilia che 
ha visto pubblicati due suoi articoli dalla 

Gazzetta di Reggio, giornale locale del-
lo stesso gruppo de La Repubblica, con 
un saluto del presidente Antenore Cervi 
ed un lungo articolo sulle tipicità reggia-
ne (entrambi si possono trovare sul sito 
della “Gazzetta” anche a partire dal no-
stro, www.reggioemilia.cia.it).

Morto Renzo Barazzoni: cultura 
reggiana (ed il nostro giornale) in lutto
BIBBIANO (Reggio Emilia) - Lutto nel mondo della cultura reggiana: è morto 
Renzo Adriano Barazzoni, 94 anni, giornalista, politico, scrittore e docente di Ita-
liano di materie letterarie. Un lutto che ci riguarda da vicino, dato che il prof. 
Barazzoni tra le sue molteplici attività di scrittore, è stato anche redattore de “Il 
lavoratore dei campi”, settimanale reggiano che è stato antesignano del nostro 
“Agrimpresa”. Giornalista esperto di vicende politiche nazionali e locali, corsi-
vista dalla prosa colta e garbatamente pungente, ha coperto con i suoi articoli 
tutto l’arco temporale dal 1946 ai primi anni del Duemila. Dal rientro in Italia 
dopo la prigionia in Texas, ha contribuito alla vita pubblica reggiana come di-
rigente del Partito Socialista, assessore del Comune di Reggio, insegnante di 
materie umanistiche in istituti superiori reggiani. È stato autore di saggi, libri di 
storia, racconti e romanzi. Assumeva, per i suoi corsivi, gli pseudonimi di Bren e 
Sagredo, il primo utilizzato anche sulle pagine del nostro settimanale.
La redazione si associa al dolore della moglie e dei familiari.

Arriva al Tecnopolo di Reggio Emilia 
(ed all’Expo di Milano) un Master messo 
a punto dall’Università di Modena e Reggio
REGGIO EMILIA - Cosa mangeremo tra vent’anni? Come produrremo il cibo? Sono 
queste alcune delle domande alle quali il master in Food innovation, ovvero l’inno-
vazione legata al cibo, fornirà risposte, all’interno dell’analisi di un quadro mondiale 
in cui l’abbondanza nella rete alimentare coesiste con un sistema pericolosamente 
squilibrato, dove convivono persone che soffrono la fame e altre con gravi problemi 
d’obesità. È proprio questa una delle maggiori sfide per il futuro, che viene da sem-
pre affrontata attraverso l’innovazione: dai primi esperimenti con la cottura all’evo-
luzione dei metodi agricoli, dagli impianti più recenti di refrigerazione fino agli sforzi 
per creare strumenti e tecnologie altamente innovative. Il Master, percorso formativo 
dedicato a studenti italiani e internazionali che partirà a marzo 2015 (le iscrizioni si 
sono aperte lo scorso 15 dicembre), si terrà tra il Tecnopolo di Reggio Emilia ed i 
padiglioni dell’Expo di Milano.

http://www.reggioemilia.cia.it
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Cia e Inps Imola: incontro 
positivo
IMOLA - Si è tenuto a fine novembre un 
incontro tra i rappresentanti della Cia di 
Imola e la direzione dell’Inps. Alcune si-
tuazioni di difficoltà con la sede imolese 
dell’istituto, aggravate da adempimenti 
burocratici e di organizzazione interna e 
le ultime notizie su un’eventuale riduzio-
ne dei finanziamenti ai patronati, hanno 
convinto il presidente della Cia di Imo-
la, Giordano Zambrini, il responsabile 
dell’Inac Cia, Mirco Masi e Cristina Pian-
castelli dell’Ufficio datori di lavoro della 
Confederazione, a chiedere un incontro 
con la direttrice dell’Inps imolese, Maria 
Teresa Borrasso.
“Abbiamo parlato con un dirigente atten-
to - ha precisato Mirco Masi – e pronto a 
riportare alla direzione regionale alcune 
delle nostre richieste e sollecitazioni”. Si 
è parlato delle conseguenze sulla popo-
lazione, soprattutto anziana, in caso di 
una riduzione dei finanziamenti ai patro-
nati, una misura che cancellerebbe il di-
ritto di ogni persona ad avere l’assisten-
za previdenziale e socio-assistenziale 
gratuita. Senza parlare del numero degli 
addetti dei vari patronati che rischiereb-
bero di perdere il lavoro. “Tutto questo 
– dice ancora Masi – potrebbe far sal-
tare gli equilibri di un sistema attraverso 
il quale 10 milioni di pratiche all’anno 
vengono raccolte e trasmesse per via 

telematica direttamente alla pubblica 
amministrazione”. 
“Se la comunicazione tra Inps e Inac 
è diretta e prioritaria – ha detto ancora 
Masi - il canale inverso produce diverse 
difficoltà per cambi di personale di rife-
rimento, spostamenti di uffici o altro. A 
questo, la direzione ha risposto garan-
tendo la consegna dell’organigramma 
con i riferimenti dei responsabili di set-
tore”. Si è parlato poi della necessità di 
tavoli tecnici di discussione. 
Infine, le problematiche legate al set-
tore agricolo. “Avvertiamo la necessità 
– ha precisato Cristina Piancastelli – di 
avere un referente per il nostro settore 
che prevede figure e mansioni specifi-
che. Abbiamo chiesto un canale prefe-
renziale diretto e la direttrice ci ha dato 
la propria disponibilità a farsi carico di 
problematiche particolari qualora ce ne 
fosse l’esigenza”.
“I problemi sono circoscritti e superabili 
– ha concluso Giordano Zam-
brini – il sovraccarico di la-
voro colpisce tutti ma lo 
spirito di collaborazione 
sembra aver fatto supe-
rare le difficoltà e le in-
comprensioni”.

Alessandra Giovannini

La Spesa 
in Campagna: un 
Natale della Cia
IMOLA - La “Spesa in Campagna” 
della Cia di Imola si è svolta, il 14 
dicembre scorso, sempre di fronte 
alla nuova sede, in versione natali-

zia. Ceste di prodotti del terri-
torio, freschi di stagione 
e con prezzi a chilometro 
zero, per un acquisto o un 
dono utili, accompagnati 
dagli auguri della Con-
federazione imolese.

Vendita diretta e mercato contadino
Notevole interesse per l’iniziativa del 10 dicembre scorso a Gattatico, molte 
le domande e le osservazioni - soprattutto sui comportamenti dei cittadini - 
sugli aspetti igienico-sanitari

GATTATICO (Reggio Emilia) - Il “caso” 
degli interventi di controllo, qualche set-
timana fa al mercato contadino di piaz-
za Fontanesi a Reggio, ha posto in evi-
denza e portato ad un approfondimento 
delle norme igienico-sanitarie vigenti: di 
questo soprattutto si è parlato nell’ini-
ziativa Cia al museo Cervi di Gattatico 
il 10 dicembre scorso “Vendita diretta e 
mercato contadino”, oltre che di norme 
fiscali.
Organizzavano l’incontro l’Associazione 
“la Spesa in Campagna” della Confede-
razione italiana agricoltori per le attività 
di vendita diretta, con le Cia provinciali 
di Reggio Emilia e Parma.
Il pomeriggio ha visto, sotto la regia del-

la vice presidente Cia reggiana Arianna 
Alberici, i saluti di Natalia Maramotti, 
assessora allo Sviluppo economico Co-
mune di Reggio Emilia ed Antenore Cer-
vi, presidente Cia provinciale di Reggio 
Emilia; quindi, per gli aspetti igienico-
sanitari sono intervenuti i relatori Mau-
ro Grossi, direttore dipartimento Sanità 
Ausl di Reggio Emilia e Antonio Cuccu-
rese, responsabile Servizio veterinario 
Ausl di Reggio Emilia e Diego Carobbi, 
direttore Igiene degli alimenti servizio 
veterinario; era presente Silvana Cor-
nacchia, tecnico della prevenzione Ser-
vizio veterinario. Degli aspetti fiscali è 
stato relatore Gianni Falchieri, respon-
sabilele fiscale Cia Emilia Romagna su 

“Adempimenti per la vendita diretta di 
prodotti agricoli e non solo. Sommini-
strazione non assistita ed e-commerce”.
La Cia di Reggio Emilia pubblica le 
norme igienico-sanitarie connesse alla 
vendita diretta sul proprio sito internet: 
www.reggioemilia.cia.it nell’articolo 
“Vendita diretta e mercato contadino” ed 
in altri che saranno pubblicati in seguito.

reggio emilia

Nuovi orari 
ufficio Inac 
di Imola
IMOLA - Dal 1° gennaio 2015 gli uf-
fici Inac della Cia di Imola cambia-
no gli orari di apertura al pubbli-
co, diminuiscono i giorni di libero 
accesso ed aumentano le giornate 
in cui è possibile fissare un appun-
tamento. L’ufficio sarà aperto, con 
accesso senza appuntamento, i 
seguenti giorni: lunedì – martedì – 
giovedì dalle 8.30 alle 12.30.
Sarà possibile fissare appuntamen-
ti specifici il mercoledì ed il vener-
dì mattina ed il martedì e giovedì 
pomeriggio.

http://www.reggioemilia.cia.it
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Danni da cinghiali: per contenerli più 
prevenzione e pressione venatoria

ravenna

Cia Ravenna: “I programmi operativi sono troppo rigidi”

MODENA - “Contrastare i danni che i 
cinghiali del territorio montano arrecano 
sistematicamente alle colture agricole 
significa soprattutto esercitare una pres-
sione venatoria efficace durante il perio-
do di caccia”. 
Lo sottolinea il presidente della Cia, Cri-
stiano Fini, a seguito di alcune segna-
lazioni di agricoltori dell’Appennino che 
hanno constatato una recrudescenza 
dei cinghiali nelle ultime settimane. 
Ad essere presi come bersaglio sono 
stati i prati ed i medicai in aree di pregio 
dove la zootecnia è legata al Parmigia-
no Reggiano.
“Occorre una gestione articolata per 
contenere i danni da questi selvatici – 
osserva Fini – che prende il via da un 
programma di prevenzione prima anco-
ra che i suidi entrino nei campi. In que-
ste settimane, con la complicità delle 
piogge, i terreni erano intrisi di acqua 
e gli animali hanno trovato un terremo 
morbido e più facilmente aggredibile, 
lasciando buche ovunque, compromet-
tendo gli sfalci primaverili e la livellatura 
dei terreni. Vanno quindi attuate tutte le 
iniziative utili e necessarie per il conte-
nimento in limiti accettabili dei cinghiali, 
dove prima di tutto va data priorità all’at-
tività venatoria, nei limiti delle regole 
stabilite dal calendario venatorio e delle 
norme di sicurezza da attuare”. 
Nel merito, la Cia modenese sottolinea 
il contributo fondamentale dato dai cac-

ciatori in braccata, avente lo scopo di 
limitare fortemente i danni causati dagli 
ungulati. 
La Confederazione sottolinea inoltre 
che le aree protette e le Zone di ripo-
polamento e cattura (Zrc) sono spesso 
rifugio dei selvatici, quindi terreni più 
colpiti, e dove gli animali agiscono con 

più frequenza. “Va inoltre migliorato il 
calendario venatorio che permetta il pre-
lievo per periodi più lunghi ed indipen-
dentemente dall’andamento climatico 
– conclude il presidente della Cia - e il 
coordinamento dei periodi e delle forme 
di caccia nelle zone limitrofe della pro-
vincia di Modena”. 

Rotta di Secchia: i canali del Burana sono 
in sicurezza per affrontare il maltempo
MODENA - L’eccezionale piovosità 
dell’estate appena trascorsa ha lasciato 
alcuni problemi in via di risoluzione nel 
reticolo dei canali a sud di Modena, ma 
il sistema di bonifica della Bassa pianu-
ra modenese è di nuovo efficiente dopo 
i danni lasciati dalla rotta di Secchia di 
gennaio scorso, in grado quindi di affron-
tare le precipitazioni attese nel periodo 
invernale. Lo rende noto il Consorzio di 
bonifica di Burana ricordando che la rot-
ta di Secchia di gennaio scorso, nono-

stante sia stata originata dal cedimento 
dell’argine di un corso d’acqua naturale 
(dunque non governato dal Consorzio 
Burana),  ha avuto inevitabili, impor-
tanti ripercussioni anche sul reticolo di 
bonifica. “I canali artificiali in gestione al 
Burana, infatti – si legge nella nota - si 
sono trovati a dover gestire il transito di 
un carico eccezionale di acqua, fango e 
detriti risultando fondamentali nell’evita-
re l’allagamento di un territorio ancora 
più ampio”.

RAVENNA - La Cia di Ravenna ha ap-
pena concluso una serie di incontri sul 
territorio per discutere di Pac e Psr. In 
riferimento alla chiusura dell’attuale Psr 
2007/2014 stanno emergendo alcune 
problematiche veramente importanti, in 
riferimento alla rigidità dei Programmi 
operativi di misura delle singole misure 
ed, a volte, per l’estrema rigidità dei fun-
zionari pubblici preposti ai controlli.
Tali problematiche risultano oltremodo 
ancora più impattanti e dannose quan-
do avvengono in riferimento a pratiche 
inoltrate da aziende fortemente colpi-
te da calamità naturali, da catastrofi e 
quando queste possono potenzialmente 
inficiare l’esito della domanda con forti 

decurtazioni del contributo o addirittura 
revoca dello stesso.
La Cia auspica che si possano assu-
mere provvedimenti che consentano 
alle province e/o alle regioni di potere 
operare in deroga ai Programmi opera-
tivi di misura specifici: nel caso in cui le 
aziende agricole siano state colpite da 
calamità naturali di rilevante importan-
za, possano in deroga ai Pom di misura 
realizzare anche solamente in parte gli 
investimenti previsti ed essere deroga-
te anche in riferimento ad altri aspetti 
particolarmente vincolanti (ad esempio 
il tempo pieno in azienda per giovani al 
primo insediamento nei 6 anni dall’inse-
diamento), possano essere superati da-

gli Enti delegati altri aspetti formali pre-
visti dal Pom (ad esempio le scadenze), 
solamente nel caso in cui l’azienda co-
munque abbia rispettato tutti gli aspetti 
sostanziali previsti dalla misura e che 
comunque il tutto avvenga entro la data 
ultima prevista dal Psr (marzo o maggio 
del 2015). 
In riferimento invece al nuovo Psr, al 
momento ancora in fase di revisione 
dopo le corpose osservazioni fatte dalla 
Commissione europea, intanto rilevia-
mo il notevole ritardo nella sua formula-
zione definitiva rispetto ai tempi indicati 
a luglio 2013 e l’estrema complessità 
dello stesso nella sua applicazione.

leggi tutto su www.agrimpresaonline.it

http://www.agrimpresaonline.it
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Accordo tra Provincia e Comuni 
per l’eradicazione delle nutrie
FERRARA - La Provincia per diverso 
tempo è stata impegnata nella cattura 
delle nutrie su tutto il territorio, ma in se-
guito all’entrata in vigore della legge 11 
agosto 2014, n.116, non sono più attua-
bili gli specifici piani di controllo previsti 
dalla legge. È decaduto anche il Decre-
to del presidente della Giunta regionale 
che dava disposizioni per l’attuazione 
di interventi di controllo volti al conteni-
mento numerico della nutria sul territorio 
regionale. Nel frattempo le nutrie hanno 
continuato con lo scavo di gallerie ne-
gli argini di fiumi e canali, provocando 
erosione e rilevanti conseguenti rischi 
idraulici potenzialmente in grado, fra 
l’altro, di mettere in serio pericolo l’inco-
lumità di cose e persone. 
La presenza di nutrie sulle strade può 
procurare situazioni di potenziale peri-
colo al traffico ed inoltre l’elevata pre-

senza di questa specie ha carattere in-
vasivo e rappresenta una minaccia per 
la conservazione di specie faunistiche 
autoctone. 
Dalla Provincia la competenza è pas-
sata ai sindaci ed allora Comuni e Pro-
vincia, giustamente insieme, hanno 
concordato la possibilità di agire di con-
certo, per fare fronte ad una situazione 
che col passare del tempo e senza un 
coordinamento rischiava di peggiorare. 
La Provincia di Ferrara si impegna ora 
a mettere a disposizione le gabbie trap-
pola; fornire, tramite il coordinamento 
della Polizia provinciale, gli elenchi degli 
operatori abilitati, mettere a disposizio-
ne il sistema informativo necessario per 
il controllo coadiutori, e fornire tutte le 
indicazioni utili, a propria disposizione, 
per facilitare il coordinamento da parte 
dei Comuni delle azioni di monitoraggio 

sulle tane e sulla popolazione di nutria 
lungo i corsi d’acqua, attraverso la col-
laborazione dei volontari delle associa-
zioni venatorie provinciali e dei volontari 
di protezione civile.
I Comuni si impegnano a emettere ap-
posita ordinanza e far approvare appo-
sito Piano di limitazione; sostenere le 
spese per il funzio-
namento degli 
interventi di li-
mitazione e 
per l’acqui-
sto di ulte-
riori gabbie 
t r a p p o l a , 
acquisire i 
pareri pre-
ventivi, dei 
relativi enti, 
quali Consorzio 
di bonifica, Aipo, 
Servizi tecnici di Bacino 
Po di Volano e Reno in ordine al rischio 
idraulico e alla pubblica incolumità, au-
torità di Pubblica sicurezza; infine ad 
attivare i propri uffici di Protezione civile 
ai fine di svolgere e coordinare le attività 
di monitoraggio delle tane e delle pre-
senze.
La Cia di Ferrara sostiene ed apprezza 
questa intesa tra istituzioni, una bella 
iniziativa che permette di mettere un 
primo argine a questo problema che 
colpisce tutta l’agricoltura ma coinvolge 
anche l’intera comunità, perchè la sicu-
rezza sanitaria ed idraulica sono impor-
tanti per tutti coloro che vivono in quel 
territorio.

Condifesa: nuova procedura assicurativa
FERRARA - Il Condifesa 
di Ferrara informa di una 
procedura innovativa sotto 
il profilo della contribuzio-
ne assicurativa agevolata 
da parte della Comunità 
europea. Il percorso stabi-
lito sino ad oggi prevedeva 
che il contributo comunita-
rio fosse versato sul conto 
corrente dell’agricoltore che 
ne avesse fatto regolare do-
manda presso il Caa della 
propria Associazione e, una 
volta incassato il contributo, 
avesse il tempo materiale 

per trasferirlo al Condifesa 
in ottemperanza alle circo-
lari Agea.
La procedura prevede ora 
che l’agricoltore paghi pri-
ma la quota di contributo 
comunitario al Condifesa e, 
solo in questo caso possa 
successivamente ricevere il 
contributo sul conto corren-
te indicato. 
Se questa proposta doves-
se diventare ufficiale, sareb-
be contraria al buon senso; 
in questo modo, infatti, si 
costringono gli agricoltori a 

fare “da banca” alla Comu-
nità europea.
Un sistema chiamato (vedi 
art. 28 e ss. del Reg. Ue n. 
702/2014) “Aiuti per il paga-
mento dei premi assicura-
tivi” non può prevedere un 
metodo contributivo di que-
sto tipo che avrà inevitabil-
mente un impatto negativo 
sulla operatività degli agri-
coltori.
L’assicurazione non è quin-
di più un atto volontario, ma 
diventa una tutela obbligato-
ria delle proprie produzioni.

Chiusure 
natalizie
FERRARA - Gli uffici della Cia 
di Ferrara resteranno chiusi 
il giorno 24/12/2014 e dal 
giorno 31/12/2014 al giorno 
06/01/2015. Nelle giornate 
di chiusura, esclusi i giorni 
festivi, per eventuali emer-
genze (denunce di infortu-
nio) è possibile rivolgersi 
agli uffici: Cia alto ferrarese 
tel. 347-5859077; Cia Argen-
ta tel. 329-9028049; Cia Delta 
tel. 0533-53318.
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  FERRARA 
28 GENNAIO 
ore 15,30 
Cia e Apofruit terranno un 
convegno dal titolo “Progetti 
anti-crisi per la frutticoltura 
ferrarese”. Si svolgerà pres-
so la sala conferenze in Via 
Cosmè Tura zona artigianale 
a Copparo (Fe). Alla presen-
za del sindaco di Copparo, 
con delega provinciale all’A-
gricoltura e Ambiente, Nicola 
Rossi aprirà i lavori. Modera-
tore dell’incontro, il vicepresi-
dente Apofruit Italia, Claudio 
Biondi. Tra i relatori il diret-
tore generale Apofruit Italia, 
Ilenio Bastoni che parlerà di 
proposte per il territorio fer-
rarese:
- Innovazione: “Fastff”, l’aba-
te a buccia rossa
- Produzione kiwi: prospettive 
e innovazione varietale
- Biologico: opportunità per la 
pera ferrarese
- Apertura di nuovi mercati, 
nuovi approdi per la nostra 
frutticoltura.
Interverrà il presidente Cia 
Ferrara sul futuro della pera. 
Chiuderà il convegno Ma-
nuela Impallari, Novamont-
Market developer agriculture, 
che presenterà il tema delle 
bioplastiche compostabili: un 
mezzo per limitare la produ-
zione di rifiuti plastici che rap-
presentano un costo.

 BERLINO 
4-6 FEBBRAIO
Fruit Logistica
Si terrà a Berlino, dal 4 al 
5 febbraio, Fruit Logistica, 
l’annuale appuntamento fie-
ristico dedicato al settore or-
tofrutticolo che richiama ope-
ratori da tutto il mondo.

  FAENZA 
FAENZA, 20-22 MARZO 
2015
Mostra agricoltura e 
Momevi: sodalizio con il 
polo di Tebano
Comincia a delinearsi il pro-
gramma di uno degli appun-
tamenti fieristici più attesi in 
regione, la Mostra dell’agri-
coltura di Faenza e MoMeVi 
(Mostra della meccanizzazio-
ne in vitivinicoltura) program-
mate in contemporanea all’i-
nizio della prossima primave-
ra. Due le novità annunciate: 
la prima riguarda la partner-
ship fra la Fiera di Faenza e il 
Polo di Tebano (Ra), il centro 
d’innovazione, formazione e 
valorizzazione in agricoltura 
che, insieme a Momevi, è 
stato un punto di riferimento 
nazionale e internazionale 
per tutto il settore vitivinicolo.

Elogio del cappone, brodo mirabile per tortellini e cappelletti
Giorni di Natale, malgrado i chiari di luna che corrono. Almeno ci sia dato, a casa o in visita a parenti e amici, un 
godurioso piatto di tortellini o cappelletti all’uso romagnolo in un mirabile brodo di cappone. L’amico Tugnazz il suo 
cappone (prima per il brodo, poi per il lesso con mostarde golose) l’ha già prenotato in agosto da una sua amica, 
buona “azdora”. Poichè è a metà agosto che tradizionalmente si “accapponano”, cioè si castrano, i gallettini di turno. 
Quel cappone Tugnazz, come altri buongustai, lo ha poi pagato “a carati”: almeno, sostiene Tugnazz, la propria “libido” 
gastronomica ognuno se la paga di tasca sua, senza altri danni o corruzioni. Sventurata, da secoli, è la storia dei cappo-
ni: evirati, verso l’ ingrasso, da mano abili e svelte che gli tolgono“ i “fasùl” ( i “fagioli”…) e poi legano la ferita con un 
filo sottile. Filo che - prima della messa in pentola - veniva un tempo conteso, poiché ritenuto portafortuna, 
in particolare dai giocatori d’azzardo (il brivido delle carte: un sospiro d’amore, un sospiro d’odio, come 
le belle donne; altro che “gratta e vinci”…). Capitava in qualche caso che l’operazione chirurgica non 
riuscisse appieno: e allora il cappone diventava, a seconda delle voci dialettali, “gallìon”, o “gaglièstar”. 
Una sorta, diremmo oggi, di “transgender” dell’aia (senza che alcuno se ne adonti, confidiamo sull’ironia: 
il Passatore, vecchio cuore romagnolo e libertario sarà sempre dalla parte dei cosiddetti diversi). Finale 
in allegria, per quanto possibile, con un’antica ricetta del dottor Balanzone, bolognese (ma anche Bologna 
fece parte storicamente del pianeta delle Romagne). Contro la cattiva sorte, gargarismi di tortellini (o cap-
pelletti) in brodo sgrassato di cappone. Poi deglutire. Buone feste e anno migliore, bella gente.

Il Passator Cortese 

 GLI APPUNTAMENTI 

Prosciutti Dop e Igp: maggior 
coinvolgimento degli allevatori 
e delle Regioni
BOLOGNA - Il decreto per la regolamentazione della 
produzione di prosciutti Dop e Igp, varato nei giorni 
scorsi dal Ministero delle Politiche agricole, verrà 
integrato per introdurre un maggior coinvolgi-
mento degli allevatori e delle Regioni. 
Lo riferisce l’assessore all’agricoltura dell’E-
milia Romagna Tiberio Rabboni che nei 
giorni scorsi a Roma ha incontrato 
sul tema il ministro Maurizio 
Martina. 
Due in particolare le modifi-
che annunciate: i Piani pro-
duttivi dovranno prevedere 
l’accordo preventivo tra i tra-
sformatori e gli allevatori, non-
ché il parere delle Regioni. 
Proprio sullo scarso coinvolgimento 
degli allevatori si erano concentrate da 
subito le critiche del mondo agricolo al decre-
to ministeriale. 

Sisma: spostato al 28 febbraio 
termine per le domande di 
contributi per la ricostruzione
BOLOGNA -  È stata spostata al 28 febbraio 2015 la sca-
denza per la presentazione delle domande per gli aiuti 
economici per la ricostruzione delle aziende agricole 
danneggiate dal sisma del 2012. 
Il termine per la richiesta di contributo, precedentemen-
te fissato al prossimo 31 dicembre, è stato posticipato 
con l’ordinanza n. 81 firmata dal commissario delegato 
alla ricostruzione Alfredo Bertelli, al fine di consentire la 
conclusione dell’istruttoria da parte della Commissione 
europea sulla richiesta di modifica del regime di aiuto 
di Stato alle imprese agricole per allinearne le condi-
zioni di accesso per la ricostruzione ed in particolare 
i termini di pagamento a quelli delle altre imprese non 
agricole.

 Segnala gli appuntamenti agricoli alla redazione di  
 Agrimpresa inviando una mail a agrimpresa@cia.it           

mailto:agrimpresa@cia.it


29

protagonisti

SESTOLA (Modena) - Colti-
vare lo zafferano: è la deci-
sione consapevole maturata 
da Yveline Zagaglia ed il ma-
rito Fredric Loiselet, che nove 
anni fa da Lione sono arrivati 
a Sestola per cambiare stile 
di vita. Yveline, di padre se-
stolese (emigrato in Francia 
nel dopoguerra) e il marito 
sono venuti dalla Francia per 
valorizzare un terreno rima-
sto di proprietà della famiglia.
Nella località dell’Appenni-
no modenese, infatti, i due 
ragazzi fanno gli agricoltori 
dopo avere ristrutturato la 

Zafferano, fiore da reddito 
che richiede passione
Claudio Ferri

cascina e dissodato il fon-
do agricolo che è rimasto in 
stato di abbandono per anni. 
Nell’azienda, denominata 
‘Asino Verde’, si sono riap-
propriati di un bene prezioso 
“che ci consente di vivere a 
contatto con la natura, dopo 
esperienze di lavoro diverse”. 
Yveline era impiegata mentre 
Fredric svolgeva l’attività di 
preparatore atletico e appe-
na arrivati hanno risistemato 
la vecchia abitazione. “Per 
scelta non utilizziamo mezzi 
agricoli convenzionali, ma 
solo asini (da qui il nome 

dell’azienda) che ci 
aiutano nei lavori 
faticosi, dalla sar-
chiatura alla rac-
colta della legna 
nel bosco. Abbiamo 
deciso di coltivare lo 
zafferano in modo del 
tutto naturale, biologico, 
una attività che richiede 
molta manualità e pazienza”. 
Lo zafferano è una pianta 
originaria dell’Asia Minore, e 
introdotta in Italia da un mo-
naco abruzzese nel quattor-
dicesimo secolo. 
Negli ultimi anni nella regio-
ne Emilia Romagna si stanno 
moltiplicando piccole coltiva-
zioni di zafferano come atti-
vità integrativa realizzate da 
agriturismi e da aziende agri-
cole. Piccole realtà produttive 
sono presenti anche nell’alta 
Valmarecchia, a Talamello, 
sulle colline di Faenza, a Ca-
sola di Montefiorino in provin-
cia di Modena, nell’Appenni-
no reggiano e a Rottofreno 
in provincia di Piacenza. “Ini-
ziamo con la piantumazione 
dei bulbi in file distanti tra loro 
almeno 50 centimetri - spie-
ga Yveline - mentre il raccolto 
avviene da ottobre a novem-
bre perché lo zafferano non 
teme il gelo. Le operazioni di 
raccolta sono le più delicate 
– prosegue - perché i fiori si 
schiudono soltanto per pochi 
giorni e la raccolta degli stim-
mi (i piccoli filamenti del fiore 
che rappresentano la spezie, 

Relax a contatto con la natura
L’Azienda dispone di 3 camere (in grado di ospitare fino a 
9 persone), una sala di 40 metri quadri dedicata alle diver-
se attività. A seconda del clima c’è la sauna finlandese e il 
bagno nordico: si tratta di un bagno all’aperto riscaldato a 
39/40°C grazie alla stufa a legna.
Yveline e Fredric organizzano inoltre escursioni nel bosco 
alla ricerca dei lupi e delle loro tracce oltre ad incontri di 
Slacklining (disciplina che parte dallo stare in equilibrio 
su una fettuccia tesa, è un’attività di concentrazione, bilan-
ciamento e fiducia in se stessi).

Una associazione ad hoc
Per chi volesse coltivare nel proprio orto lo zafferano, si 
calcola che per una famiglia media occorrono 16 bulbi 
che assicurano la quantità di spezia sufficiente per un 
anno.
In Emilia Romagna opera l’associazione “Zafferano del 
Ventasso” che sperimenta la coltivazione di uno zaffera-
no di montagna sull’Appennino Reggiano, nel comune 
di Ramiseto.

ndr) deve avvenire già al pri-
mo giorno di fioritura”. 
Gli stimmi, di colore rosso, 
vengono rimossi con deli-
catezza e con l’aiuto di una 
pinzetta, poi vengono fatti es-
siccare e riposti in vasetti di 
vetro per conservare l’aroma 
dello zafferano. 
“Ogni anno riusciamo ad ot-
tenere circa 100 grammi di 
zafferano – racconta Yveline 
- che commercializziamo in 
vasetti da pochi grammi: ba-
stano infatti 3 - 4 stimmi per 
insaporire un piatto o aroma-
tizzare una tisana”.
Sul mercato lo zafferano, sot-
to forma di stimmi ma anche 
in polvere, vale da 23 a 28 
euro al grammo, 
Si stima che la coltura sia 
coltivata in Italia su di una 
superficie di cinquanta ettari 
distribuiti in Sardegna nell’a-
rea del Medio Campidano, in 
Abruzzo nell’Altopiano di Na-
velli, in Toscana, in Umbria 
e nelle Marche, oltre che in 
Emilia Romagna.
Per informazioni: loise-
letfredyveline@gmail.com

mailto:loise-letfredyveline@gmail.com
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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.
VENDESI a Bentivoglio (BO) Via Vi-
colo Buio magazzino agricolo su due 
livelli ad uso deposito, categoria C2 
in muratura faccia a vista interna ed 
estera, infissi in alluminio, servizio 
igienico, servito di acqua potabile ed 
energia elettrica, altezza interna 2,40 
mt. Superficie complessiva mq. 80 + 
mq. 200 cortile. Tel. 338-6888830.
VENDO RACCOGLIRAMI CESARI 
tipo RC 140 a bracci lunghi con dop-
pio cardano completo di dispositivo 
salva piante ad Euro1.200 trattabili. 
Condizioni perfette. Contattare Sil-
vano Montori 333-6853539.
FERRARA
VENDO Fiat 640, trazione semplice; 
Fiat 400, trazione semplice; Fiat 315 
con muletto; Bilancia con portata 15 
quintali; Atomizzatore 10 quintali; 
Trincia a coltelli Orsi mt 1,90; Bot-
te diserbo da 4 quintali da frutteto; 
Spandiconcime Gamberini zincato 
3,5 quintali con convogliatore destro; 
Ruspa posteriore da 1,80; Nebulizza-
tore kwh; Pompe da irrigazione da 
50 a 80 cavalli; Seminatrice 3 metri; 
Forcone per legname; Francizolle 16 
dischi; Pigiatrice con attacco carda-
no. Tel. 324-9542004 (ore pasti).
VENDO due secchi mungitura be-
stiame. Alfa laval 23 litri 349-4589176 
Ostellato.
FORLì-CESENA
VENDO erpice per la terra (bi-
cicletta), doppia portata sul 
sollevatore,buone condizioni, visi-
bile a Faenza (RA). Per informazioni 
chiamare 392-3027551. Euro 500,00.
VENDO per cessata attivita tratto-
re New Holland 82- 85 a cingoli con 
arco abbettente e seguenti attrezzi 
per frutteto: trincia Calderoni mt 2 
con spostamento laterale e disco in-
terfilare, fresino interfilare Caldero-
ni doppio spostamento laterale con 
testa cm 100, ruspa al sollevatore, 
forcarami con cassoncino, fresa celli 
interfilare cm 185, ripper mt 2 con 7 
vanghe mt 2, botte al sollevatore per 
diserbo sulla fila, aratro Rinieri tipo 
frutteto 3.5. Mauro tel 348-2444087.
IMOLA
VENDO erpice per la terra (bi-
cicletta), doppia portata sul 
sollevatore,buone condizioni, visi-
bile a Faenza (RA). Per informazioni 
chiamare 392-3027551. Euro 500,00.
VENDO scavapatate/raccogli cipolle 
CARLOTTI 294 SUPER in buono stato. 

Tel. 328-2670740, 338-4014530.
VENDO 50 balletti di fieno secondo 
taglio a 3 euro ciascuno, trattabili. 
Tel. 331-4542330.
MODENA
VENDO Silos per raccolta cereali, 
ottime condizioni, euro 240,00. Tel. 
338-2163927.
VENDESI terreno agricolo di 21,43 
biolche modenesi, con sovrastanti 
fabbricati uso abitativo, stalla e fieni-
le, posto in comune di Montese fra-
zione Iola, provincia di Modena. Prez-
zo interessante. Info 334-7780424.
VENDO porta zincata 1,74 x 1,20. 
Adriano 347-0047309.
PARMA
VENDO PULIVAPOR KARCHER Pro-
fessionale come nuovo completo di 
tutti gli accessori. Info 348-2625763.
AFFITTO negozio mq 25, centro sto-
rico di Parma, via Imbriani (vicino 
al mercato agricolo). Ideale vendita 
Km 0, con possibilità di agevolazioni 
del comune di Parma. Info tel. 348-
7226100.
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
VENDO francizolle 20 dischi traina-
to con scatto idraulico e una bascula 
con pesata massima 20 quintali adat-
ta per pesare bins frutta. Cell. 338-
8776004
VENDO tutori in ferro (sostegno vite) 
n. 1000, pali in cemento vibrati n. 500.
Per prezzo contattare 320-6986814 
Alberto.
REGGIO EMILIA
CERCO pali in cemento, con bracci, 
per vigneto.  Tel. 349-5516356.
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.
VENDO frigo latte Milk modello g1, 
200 litri  + bilancia Alfa modello 705  
(euro 1900,00 trattabili per il frigo - 
euro 600,00 trattabili la bilancia). Tel. 
347-7297779.
RIMINI
AFFITTASI terreno di 7 ettari di cui 
5 coltivati a frutta. Piante giovani e 
produttive, terreni mai sfruttati inten-
sivamente. Il frutteto ha l’impianto 
di irrigazione, è situato vicino ad un 
fiume per il prelevamento dell’ac-
qua. Possibilità di cedere tutti i mezzi 
per la coltivazione. Contattare 333-
9340351.
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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

PARMIGIANO REGGIANO
LISTINO PARMAREGGIO E GRANTERRE 
DEL 5/12/2014 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
1-12-2014 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
2-12-2014 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 8.65 9.00
Venerdì P.R. 12 mesi e oltre 7.25 7.65
5-12-2014 Zangolato di creme 1.50

FORAGGI E PAGLIA
Bologna
 euro min max
Erba medica di pianura 1a qualità
1° taglio in cascina (in rotoballe) 6.80 8.30
Erba medica di collina 1a qualità
1° taglio in cascina (in rotoballe) 4.10 5.60

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 10.00
Fieno di erba medica 2° taglio 2014 9.00 10.00
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

http://www.emiliaromagna.cia.it
http://www.immobiliaresanpietro.it
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Quotazioni dei principali prodotti agricoli dell’Emilia Romagna

BESTIAME BOVINO
Modena
 euro min max
VITELLI DA MACELLO
Razze e incroci da carne 7.18 7.43
Pezzati neri polacchi 6.89 6.96
Pezzati neri nazionali 5.27 5.59
VITELLONI DA MACELLO
Limousine 2.83 2.93
Charolaise ed incroci francesi 2.46 2.52
Incroci nazionali 1a qualità 2.17 2.32
Simmenthal ed altri pezzati rossi 2.01 2.10
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 4.69 5.40
Baliotti razze pregiate carne 2.83 3.55
Pezzati neri 1a qualità extra 1.00 1.50

Piacenza
 euro min max
Vacche da latte 1a scelta (a capo) 730.00 850.00
Vacche da latte 2a scelta (a capo) 660.00 780.00
Manze gravide oltre 6 mesi (a capo) 940.00 1.040.00
Manzette fino a 12 mesi (a capo) 700.00 750.00
Manzette oltre 12 mesi (a capo) 750.00 870.00

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

BOVINI DA MACELLO (peso vivo)
Forlì-Cesena
 euro min max
Vacche romagnole 1a qualità 1.40 1.60
Vacche pezzata nera 1a e 2a qualità 1.05 1.30
Vitelloni romagnoli 1a qualità 2.70 2.90
Vitelloni romagnoli 2a qualità 2.50 2.70
Vitelloni Limousine 1a qualità 2.75 2.90
Vitelloni Limousine 2a qualità 2.60 2.75
Vitelloni Charolais 1a qualità 2.35 2.45
Vitelloni Charolais 2a qualità 2.25 2.35
Vitelloni incroci 2a qualità 2.10 2.25
Vitelloni Simmenthal 1a e 2a qualità 1.70 1.90
Vitelloni extra romagnoli 2.80 3.10
Vitelloni extra di altre razze e incroci 2.20 2.30
Vitelle extra romagnole 2.70 3.20
Vitelle extra di altre razze e incroci 2.50 2.90

I prezzi pubblicati e aggiornati mensilmente, fan-
no riferimento ai bollettini ufficiali delle Camere di 
commercio delle rispettive province.
Le date di riferimento non espresse si intendono 
riferite alla settimana precedente alla chiusura del 
giornale. 

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 6.80 7.00
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 1.26
Lattonzoli di 25 kg 2.33 da 130 a 144 kg 1.26
Lattonzoli di 30 kg 2.03 da 144 a 156 kg 1.30
Lattonzoli di 40 kg 1.64 da 156 a 176 kg 1.36
Magroni di 50 kg 1.52 da 176 a 180 kg 1.35
Magroni di 65 kg 1.43 da 180 a 185 kg 1.28
Magroni di 100 kg 1.31
Magri da macelleria
da 90 a 115 kg 1.50
Scrofe da macello 0.58
Carni suine fresche
Coppa fresca kg 2,5 e oltre 3.25
Spalla fresca (disossata e sgrassata) 2.83
Lombi Modena interi 4.70
Prosciutto da 10 kg a 12 kg (*) 2.54
Prosciutto da 12 kg a 15 kg (*) 3.02
Prosciutto produzioni tipiche da 10 kg a 12 kg (*) 3.55
Prosciutto produzioni tipiche da 12 kg a 15 kg (*) 3.96

(*) 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 1.29
da 25 kg euro 2.36 da 130 a 144 kg euro 1.33
da 30 kg euro 1.99 da 144 a 156 kg euro 1.34
da 40 kg euro 1.59 da 156 a 176 kg euro 1.40
da 50 kg euro 1.52 da 176 a 180 kg euro 1.40
da 80 kg euro 1.41 da 180 a 185 kg euro 1.37
da 100 kg euro 1.37 oltre 185 kg euro 1.35

Parma
DA ALLEVAMENTO DA MACELLO PESO VIVO
da 15 kg euro 3.72 da 130 a 144 kg euro 1.27
da 25 kg euro 2.32 da 144 a 156 kg euro 1.32
da 30 kg euro 1.98 da 156 a 176 kg euro 1.36
da 40 kg euro 1.57 da 176 a 180 kg euro 1.36
da 50 kg euro 1.46 da 180 a 185 kg euro 1.34
da 80 kg euro 1.41 oltre 185 kg euro 1.31

CEREALI
Bologna e Ravenna
FRuMENTO TENERO DI PRODuzIONE NAzIONALE
 euro min max
N. 1 23.30 23.80
N. 2 20.70 21.10
N. 3 19.60 19.80

FRuMENTO DuRO DI PRODuzIONE NAzIONALE
 euro min max
Produzione nord 39.60 40.10
Produzione centro 39.30 39.80

CEREALI MINORI
 euro min max
Avena nazionale rossa n.q. n.q.
Frumento per uso zootecnico 19.10 19.30
Orzo nazionale - p.s. 64/66 18.80 19.10
Orzo estero (nazionalizzato) 19.90 19.20
Sorgo foraggero bianco 16.50 16.70

GRANOTuRCO
 euro min max
Nazionale comune 15.70 16.10
Farina di granoturco integrale 20.10 20.30

ORTOFRUTTA
Bologna
 euro min max
Mele Fuji 70+ 0.58 0.65
Pere Abate 65+ 0.60 0.72
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 2.55
Patate (casse da 10 kg) 1.10 1.40
Sedano verde (casse da 8 kg) 2.45 2.55
Zucchine scure medie (casse 5 kg) 2.65 2.75

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
Arance Navel 8 (casse) 1.50 1.70
Banane (cartoni da 18 kg) 1.70 2.05
Banane equosolidali (cartoni) 1.90 2.20
Limoni Primo fiore 1.80 2.00
Mele Royal Gala 70/75 2.10 2.30
Pere Abate Fetel 60+ 2.40 2.60

ORTAGGI
Forlì-Cesena
 euro min max
Cavolfiori (pieno campo) 0.30 0.35
Finocchi (pieno campo) 0.30 0.40
Lattuga Gentilina (pieno campo) 0.40 0.50
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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