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per il 2015
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Non tutte le letture informano

Agrimpresa è presente 
nel web con un sito 
dedicato alle news 
del mondo agricolo
agrimpresaonline.it

agrimpresa@cia.it Segui Agrimpresa 
anche sui social

sul campo dal 1947

abbonati e sostieni 
la tua rivista!

Scegli di essere presente su Agrimpresa

il mensile stampato in 20.000 copie
spedito in abbonamento

diversi formati per ogni esigenza, 
dalla pagina intera al testo redazionale

Scegli il web con agrimpresaonline

il sito dedicato al mondo dell’agricoltura 
con una media di 3.000 visite mensili
banner in diverse misure e posizioni
testo redazionale, con report di click e 
visualizzazioni

costante 
presenza sui 

principali social 
network

rilancio news 
con newsletter 

quindicinale

mailto:agrimpresa@cia.it
http://www.agrimpresaonline.it/
http://www.agrimpresaonline.it/


3

editoriale

Coltivare i suoli agricoli è la miglior prevenzione 
contro il dissesto idrogeologico. 

È più di una esortazione, quella che la Cia ha 
ribadito nel corso di un convegno ad Orvieto in 
cui ha ricordato gli effetti nefasti del maltempo, 
acutizzati da un consumo scellerato di territorio 
agricolo. 
Un tema spinoso che la quotidianità degli 
eventi calamitosi porta ad una assuefazione  
dell’opinione pubblica, ma soprattutto è 
riprovevole che questi episodi non smuovano le 
istituzioni, quasi anestetizzate nel loro operato, 
tranne che nelle enunciazioni e le dichiarazioni di 
intenti.
Il clima cambia, e tutti ormai ne sono consapevoli, 
la sua recrudescenza non finisce mai di stupire e 
gli effetti sul territorio sono evidenti. Ecco perché 
la Confederazione chiede una precisa ed efficace 
politica di difesa del suolo, dove all’agricoltore 
deve essere riconosciuto il ruolo chiave di 
“manutentore” del Paese: per prevenire il dissesto 
idrogeologico dei territori la soluzione migliore è 
coltivarli.
La mancanza di prevenzione è costata al Paese 22 
miliardi di euro negli ultimi vent’anni: ecco quindi 
che un concreto protagonismo degli agricoltori 
nel coltivare i terreni e curare le aree boschive si 
traduce in effetti positivi capaci di contenere frane 
e smottamenti.
Di pari passo devono seguire azioni concrete 
per bloccare la cementificazione che, ricorda la 
Cia, ha già cancellato negli ultimi vent’anni oltre 
2 milioni di ettari di terreno agricolo, con una 
velocità impressionante che se non viene fermata 
rischia di essere più dirompente, di un fiume in 
piena, di una frana. L’assenza degli agricoltori 
nelle aree del territorio nazionale, spesso le più 
difficili da coltivare, ha lasciato spazio al degrado: 
è per questo che la Confederazione lancia un 
appello affinché vengano messe in atto nuove e 
adeguate politiche di prevenzione sul territorio, 
“a partire dalla legge per il contenimento del 
consumo di suolo, a cui affiancare una puntuale 
azione di vigilanza e controllo delle situazioni 
a rischio, che deve coinvolgere gli operatori 
agricoli”.
Gli strumenti ci sono e si possono concretizzare 
attraverso le convenzioni tra amministrazioni 
locali e le imprese agricole, “che in un’ottica di 
sussidiarietà possono esprimere multifunzionalità 
e pluriattività”. 

Coltivare per 
prevenire il dissesto 

idrogeologico
Claudio Ferri, direttore di Agrimpresa

c.ferri@cia.it

mailto:c.ferri@cia.it
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La Cina affascina: un mercato 
immenso, costituito da 1,4 

miliardi di abitanti (un quinto della 
popolazione mondiale), con una 
crescente fascia di consumatori con 
un reddito elevato che si possono 
permettere l’acquisto di vino di 
qualità.
Al tempo stesso la Cina spaventa 
perchè è nella top ten dei produttori 
mondiali di vino (7° posto secondo 
le ultime stime Oiv con 14 milioni 
di ettolitri prodotti nel 2014), 570 
mila ettari di superficie vitata (più 
che raddoppiati in dieci anni) e nuovi 
progetti per impianti.
Per un Paese enorme come quello 
cinese, distribuito su quasi dieci 
milioni di chilometri quadrati e con 
una vitienologia che solo dagli anni 
Novanta si sta organizzando in modo 
razionale, non è facile avere dati 
precisi.
Nel 2000 la produzione vitivinicola 
risultava alquanto e concentrata, 
con poche cantine di un certo 
rilievo e quasi tutte operanti in 
collaborazione con entità straniere.
Oggi alle grandi realtà para-statali 
si sono affiancate numerose realtà 
piccole e medie che puntano a 
prodotti di qualità e operano sempre 
più con tecnologie moderne sia in 
cantina che in vigneto.
Quindici anni fa la Cina “trainava 
il lusso”, nel senso che i milioni di 
persone che potevano spendere, 
lo facevano non per gusto ma per 
griffe, acquistando marchi noti e il 
vino non faceva eccezioni. Oggi, vuoi 
perché le nuove regole del governo 
frenano gli acquisti, vuoi per una 
maggiore consapevolezza popolare, 
tutto ciò viene di anno in anno 
diluito. Se è vero che il consumatore 
cinese mangia di tutto, è altrettanto 
vero che dà sempre più importanza 
alla qualità del cibo e delle bevande, 
ovvero alla loro genuinità e alla loro 

naturalità. Un mercato assai difficile 
per tanti motivi. Il reddito medio per 
abitante oggi dovrebbe aggirarsi 
intorno ai 3.000 USD/anno (circa 
2.400 euro), ma la sua distribuzione 
è alquanto eterogenea. Un livello 
che, detto così, escluderebbe buona 
parte del mercato, visto che una 
bottiglia di vino importato costa 
mediamente intorno ai 25 dollari 
Usa. Ma, come sempre, le medie 
non vanno generalizzate. Secondo 
l’Ufficio nazionale di statistica in 
Cina una prima differenza di reddito 
si constata tra la popolazione delle 
campagne (1.500 USD) e delle città 

(4.500 USD), ed in quest’ultima 
fascia spicca quella delle province 
costiere (con oltre 500 milioni di 
abitanti) che ha un reddito annuo di 
5.000 dollari Usa, quasi il triplo della 
media nazionale.
In questo contesto il reddito annuo 
più alto è a Shanghai con 8.000 
dollari (nel 2000: 2.000 dollari), 
seguito da Pechino con 7.000 dollari 
(nel 2000, 1.000 dollari). 

continua a pag. 16

La Cina affascina, ma spaventa
Giuseppe Martelli, direttore generale di Assoenologi e presidente del Comitato nazionale vini 
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DALLA REDAZIONE - Rior-
ganizzazione delle Province, 
Expo alle porte, una situa-
zione di sofferenza generale 
del settore primario emiliano 
romagnolo: Simona Caselli, 
da poche settimane alla gui-
da dell’assessorato regionale 
Agricoltura, deve affrontare 
una serie di criticità ad inizio 
di annata agraria. 
C’è molta aspettativa dal 
Psr già approvato e che 
vale 1 miliardo 190 milioni 
euro fino al 2020: quando si 
parte? 
Entro febbraio completeremo 
il recepimento delle osserva-
zioni inviate dalla Commissio-
ne europea. Dopo un passag-
gio in Assemblea, invieremo 
il nuovo testo a Bruxelles. Il 
nostro obiettivo è partire con 
i bandi entro l’estate. Il ritar-

do nell’approvazione dei pro-
grammi è generalizzato a li-
vello comunitario ed è causa-
to dalla complessità del nuo-
vo impianto programmatorio 
che, oltre ai vari Programmi 
operativi, prevede anche l’Ac-
cordo di partenariato con gli 
Stati che, con l’Italia, è stato 
definito nell’ottobre scorso. 
Nessuno dei Psr delle regioni 
italiane è stato finora appro-
vato e siamo nella normale 
fase di confronto istituzionale 
volta a rispondere alle osser-
vazioni e ad uniformare i pro-
grammi regionali presentati 
nel luglio 2014 al sopravve-
nuto accordo di partenariato. 

Dopo il Psr quali sono le 
priorità, ne elenchi tre, ma-
gari indicando l’orizzonte 
temporale entro cui realiz-
zare gli intenti.
Tra le priorità dei primi mesi 
di mandato, diciamo dei primi 
100 giorni, oltre alla riorganiz-
zazione delle competenze in 
materia agricola fino ad oggi 
in capo alle Province, ci sono 
i Piani di classifica per il ripar-

to dei contributi ai Consorzi di 
bonifica, l’approvazione del 
calendario venatorio e - ulti-
mo ma non per ordine di im-
portanza – la partecipazione 
a Expo 2015 che come sap-
piamo è ormai alle porte.
Si parla sempre di reti d’im-
presa per essere competi-
tivi: quali sono i progetti in 
proposito? 
L’aggregazione tra imprese è 
fondamentale per essere più 
competitivi, per migliorare la 
programmazione e il pote-
re contrattuale sul mercato, 
ma anche per applicare più 
efficacemente strumenti di 
sicurezza, qualità e sosteni-

bilità. Per raggiungere questo 
obiettivo ci sono molti stru-
menti: dalle classiche forme 
cooperative, alle Organizza-
zioni di produttori e Interpro-
fessionali, alle reti d’imprese, 
istituite da una norma nazio-
nale specifica anche per il 
settore agricolo. Il nuovo Psr 
2014-2020 punta molto in 
questa direzione e darà spa-
zio prioritariamente a modelli 
organizzativi che favoriscano 
la collaborazione orizzontale 
e verticale tra più imprese, 
proprio per sviluppare investi-
menti condivisi, creare servizi 
comuni, promuovere l’innova-
zione. La scelta del modello 
organizzativo, che dipende 
anche dallo scopo che ci si 
prefigge, compete natural-
mente alle imprese.
Domanda di rito in questi 
mesi: l’assessorato Agri-
coltura è pronto per l’Ex-
po? 
L’errore più grande è quello di 
pensare a Expo 2015 come 
a una grande fiera e non a 
un’importante occasione di 
sviluppo e di internazionaliz-
zazione, quale in effetti è. Au-
menta nel mondo la domanda 
di made in Italy, a partire da 
quella di prodotti agroalimen-
tari italiani: dobbiamo esse-
re in grado di rispondere a 
questa domanda. Proprio 
nei giorni scorsi siamo anda-
ti a Bruxelles per presentare 
il nostro progetto di punta: il 
World Food Research and 
Innovation Forum, una piatta-
forma di livello mondiale per 
la ricerca e lo studio sui temi 
dell’alimentazione, dell’agri-

coltura sostenibile, dell’indu-
stria alimentare, che dovrà 
rimanere anche dopo l’Expo. 
Abbiamo le carte in regola 
per farlo grazie alla nostra 
rete di Università e Centri di 
ricerca, a un’industria alimen-
tare all’avanguardia che può 
contare su grandi marchi fa-
mosi nel mondo, a un’agricol-
tura che ha sempre puntato 
alla qualità. Senza tralascia-
re l’attenzione che questa 
Regione da sempre riserva 
ai temi della legalità e dell’e-
quità. La Regione sarà inoltre 
presente nel padiglione Italia 
per l’intera durata dell’Expo 
con la propria mostra, che 
metterà in evidenza alcune 
delle esperienze migliori del-
la nostra agricoltura e con la 
“Settimana del protagonismo” 
dal 18 al 24 settembre di cui 
illustreremo le iniziative nel-
le prossime settimane. La 
grande sfida, su cui stiamo 
lavorando alacremente, è di 
portare in Emilia Romagna 
i visitatori di Expo, affinché 
possano apprezzare diret-
tamente le nostre filiere pro-
duttive, i nostri numerosissimi 
prodotti Dop e Igp, la nostra 
biodiversità, il nostro paesag-
gio, il nostro patrimonio arti-
stico e culturale.  
Cosa metterà in campo 
l’assessorato all’Agricoltu-
ra per creare opportunità 
alle imprese agricole? 
Il Psr 2014 – 2020 prevede 
misure per rafforzare l’inno-
vazione e il trasferimento 
tecnologico, la competitività 
e l’internazionalizzazione, il 
ricambio generazionale, 

“Più interventi strutturali a supporto  delle filiere emiliano romagnole”
c.f.

L’assessore regionale 
all’Agricoltura, Simona Caselli, 
indica le priorità del suo mandato, 
tra cui la riorganizzazione delle 
competenze in materia agricola 
fino ad oggi in capo alle Province
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DALLA REDAZIONE - L’Europarlamento vuole l’indicazio-
ne di origine obbligatoria per la carne contenuta in prodotti 
come piatti pronti e surgelati, dalle lasagne agli hamburger. 
Ad approvare la richiesta di nuove regole è 
stata la maggioranza dell’Assemblea di 
Strasburgo con 460 voti a favore, 204 
contrari e 33 astenuti, dopo che la sua 
commissione per l’Ambiente, la Sani-
tà pubblica e la Sicurezza alimentare 
aveva chiesto alla Commissione eu-
ropea di adottare nuove misure legi-
slative sulle etichette alimentari, per 
rendere obbligatoria la dichiarazione 
del paese d’origine della carne utilizzata 
nei prodotti trasformati. 

Carla Cavallini
leggi tutto su www.agrimpresaonline.it

“Più interventi strutturali a supporto  delle filiere emiliano romagnole”
c.f.

la sostenibilità ambientale. 
Destineremo 49,6 milioni di 
euro per la banda larga nelle 
zone rurali. La nostra agricol-
tura può competere sui mer-
cati mettendo al centro la qua-
lità e l’innovazione, ma anche 
aumentando l’integrazione di 
filiera, l’organizzazione e la 
programmazione dell’offerta, 
la crescita dimensionale delle 
imprese. Né va dimenticato il 
problema della redditività del-
le aziende agricole, ancora 
troppo spesso anello debole 
della catena. Abbiamo un po-
tenziale di crescita notevole, 
occorre lavorare per valoriz-
zarlo al meglio. 
Archiviata l’annata 2014, 
pessima, c’è qualche pro-
posta per evitare gli enne-
simi tracolli nel settore or-
tofrutta e lattiero caseario? 
Mi riferisco in particolare al 
Parmigiano.
Situazione climatica avver-
sa, ulteriore contrazione dei 
consumi delle famiglie, effetti 
dell’embargo russo hanno ca-
ratterizzato, in particolare per 
i principali prodotti ortofrutti-
coli, in modo fortemente ne-
gativo l’annata agraria 2014. 
In generale – unitamente ad 
interventi di carattere con-
giunturale, in grado di soste-
nere concretamente il reddito 
degli agricoltori in caso di crisi 
di mercato conclamate – sono 
necessarie azioni di tipo strut-
turale per rafforzare le filiere, 
migliorare l’efficienza delle 
imprese, recuperare margini 
di produttività, qualificare ul-
teriormente le produzioni e, 
soprattutto, per conquistare 
e consolidare nuovi spazi di 
mercato in Paesi importatori. 
Il Psr 2014 – 2020 prevede 
diverse azioni per sostenere 
questo processo. Nel caso 
del Parmigiano Reggiano si 
è invece accentuata, anche 
a causa della stagnazione dei 
consumi interni, non compen-
sata da un adeguato incre-
mento dell’export, la caduta 
dei prezzi alla produzione che 

aveva iniziato a manifestarsi 
nel 2011. È un settore in cui 
è necessario che l’offerta si 
organizzi meglio per supera-
re la frammentazione e che 
si doti degli strumenti neces-
sari ad un protagonismo dei 
produttori anche nella fase di 
commercializzazione in Italia 
e all’Estero, per non disper-
dere valore aggiunto.
Nelle province emiliano 
romagnole come intende 
affrontare il riassetto delle 
funzioni in materia di agri-
coltura? 
Il confronto è in corso. Va 
precisato che nelle materie di 
mia competenza le Province 
sono  titolari di funzioni trasfe-
rite sia direttamente dallo Sta-
to che dalla Regione. Il nostro 
orientamento è comunque di  
mantenere sul territorio una 
presenza di strutture qualifi-
cate in grado di garantire la 
piena operatività.
Caccia: cosa intende fare 
la Regione per ovviare il 
problema posto dal recen-
te regolamento Ue sulla 
disciplina degli aiuti di sta-
to, ovvero come affrontare 
il tema dei risarcimenti dei 
danni da fauna (ungulati e 
uccelli ittiofagi in particola-
re) in relazione alle leggi e 
regolamenti regionali? 
I nuovi orientamenti euro-
pei richiedono un’iniziativa 
del Ministero delle politiche 
agricole nei confronti della 
Commissione per notificare 
un aiuto di stato nazionale. 
Solo in questo modo potremo 
evitare la frammentazione dei 
comportamenti tra le Regioni 
a fronte del medesimo pro-
blema. La Conferenza delle 
Regioni ha fortemente solle-
citato il Ministro per la presa 
in carico di questo problema 
generato dal diverso status 
della fauna selvatica che in 
Italia, a differenza che in qua-
si tutti gli altri Paesi europei, 
è patrimonio indisponibile 
dello Stato. In attesa dell’av-
vio di questo percorso dovre-

mo comunque mettere mano 
alla disciplina regionale per 
procedere alle modifiche ne-
cessarie a produrre in tempi 
brevi provvedimenti legittimi. 
Il nostro obiettivo è chiaro: 
vogliamo mantenere le con-
dizioni di equità che abbiamo 
ottenuto in questi anni con le 
risorse del bilancio regionale, 
che hanno consentito il risar-
cimento al 100% dei danni 
dichiarati e periziati dalle 
Province. Per questo dobbia-

mo scongiurare il rischio che 
un’applicazione pedissequa 
degli Orientamenti possa ga-
rantire un risarcimento totale 
per i danni provocati alle col-
ture agricole da parte della 
fauna protetta e un regime 
meno vantaggioso (e mol-
to più impegnativo sul piano 
burocratico) per i danni che 
si verificano nelle zone di 
protezione quali Oasi, Riser-
ve, Zone di Ripopolamento e 

Cattura, Parchi - con pena-
lizzazione ingiustificata per 
queste ultime. Il modello che 
abbiamo sviluppato è serio e 
rigoroso; consente infatti  di 
associare alla coltura dan-
neggiata la specie, il periodo 
fenologico e l’individuazione 
georeferenziata della azien-
da. Anche gli Atc utilizzano i 
medesimi metodi e l’insieme 
delle informazioni raccolte 
consente di intervenire nelle 
situazioni di maggior presen-

za di selvatici, sia con sistemi 
di prevenzione passiva sia 
con la gestione faunistica e 
venatoria. 
Infine, non vogliamo assolu-
tamente rinunciare allo sforzo 
per prevenire e ridurre i dan-
ni: in questo senso va anche 
una operazione inserita nel 
nuovo Psr, dalla quale ci at-
tendiamo importanti risultati.

Carne trasformata: indicazione 
di origine obbligatoria

g

4

http://www.agrimpresaonline.it


attualità

8

SORAGNA (Parma) - “Se la regolazione dell’offerta consen-
tita dal “Pacchetto latte” dell’Unione europea e adottata dal 
Consorzio del Parmigiano Reggiano costituiva già una rispo-
sta strutturale all’esigenza di un nuovo equilibrio tra domanda 
e offerta capace di assicurare crescita e stabilità ai redditi dei 
produttori, questa stessa misura oggi appare ancora più rile-
vante nella sua portata”. Giuseppe Alai, presidente del Con-
sorzio del Parmigiano Reggiano, ha aperto così il convegno 
a Soragna (dove ottant’anni fa venne firmato l’atto costitutivo 
del Consorzio di tutela) che ha visto la partecipazione di tutte 
le associazioni del mondo agricolo e cooperativo, degli asses-
sori regionali all’agricoltura Simona Caselli (Emilia Romagna), 
Giovanni Fava (Lombardia) e del ministro Maurizio Martina.
“La imminente cessazione di quel regime comunitario delle 
quote, che per trent’anni ha vincolato la produzione di latte 
– ha sottolineato Alai - apre scenari fondati su un’espansione 
della produzione europea, una esasperazione della competi-
zione e quotazioni in ribasso: è proprio in questo contesto che 
l’assegnazione delle quote latte da trasformare in Parmigiano 
Reggiano direttamente agli allevatori ha attribuito ai produttori 
non solo la responsabilità e la possibilità di regolare i flussi, ma 
soprattutto un nuovo valore economico reale”.
Ma a Soragna, ottant’anni dopo la nascita del Consorzio, le 

riflessioni di Alai si sono presto allargate ben oltre il tema del 
governo della produzione. “I tempi che stiamo vivendo – ha 
detto il presidente del Consorzio - esigono una nuova e grande 
attenzione da parte della politica, una grande difesa sindacale 
che riguarda il mondo dell’associazionismo e una forte evolu-
zione dei sistemi di aggregazione che investono le imprese, 
con ruoli sicuramente inediti anche per i consorzi di tutela”.

leggi tutto su www.agrimpresaonline.it

Parmigiano, 80 anni del Consorzio: più tutele all’estero e nuove 
aggregazioni d’impresa 

Approvati i nuovi canoni 
di concessione per la 
derivazione delle acque 
BOLOGNA - La Giunta della Regione Emilia Romagna, con 
Delibera n. 65, ha approvato i nuovi canoni concessori (an-
nuali e rinnovi) dovuti per le derivazioni d’acqua valevoli per 
il triennio 2015–2016-2017. La Cia ricorda che i canoni an-
nuali andavano pagati entro il 31 dicembre scorso ma, con-
siderato i tempi di approvazione dei nuovi importi, il ritarda-
to pagamento conseguente non determinerà l’addebito di 
sanzioni o interessi. Presso gli uffici della Cia gli interessati 
potranno prendere visione dei nuovi importi da pagare.

MODENA - Un progetto che 
ha come finalità l’attribuzione 
di valori di mercato ai terreni in 
relazione al paesaggio agra-
rio. È questo l’obiettivo del 
progetto promosso da Cia e 
Accademia nazionale di Agri-
coltura il 21 febbraio scorso 
presso Modena Fiere in occa-
sione di Modena Antiquaria e 
in contemporanea con Petra, 
la rassegna dedicata alla de-
corazione e design per parchi 
e giardini. L’inziativa, che por-
terà alla definizione di valori 
reali dei territori agricoli con 
criteri scientifici grazie al sup-
porto delle qualificate compe-
tenze messe a disposizione 
dall’Accademia nazionale di 
Agricoltura di Bologna, rientra 
nelle attività della Cia legate 
all’Expo e i risultati dello stu-
dio verranno presentati prima 
della conclusione della Espo-
sizione universale. 
A presentare l’incontro sono 
stati il vice presidente na-
zionale Cia, Cinzia Pagni, il 
presidente dell’Accademia 
nazionale di Agricoltura Gior-

gio Cantelli Forti e il vicepresi-
dente della Cia Emilia Roma-
gna, Cristiano Fini. L’incontro 
si è svolto all’interno di un 
padiglione allestito con ele-
menti floreali e paesaggistici 
che si richiamano agli affre-
schi dell’antica Villa di Livia 
a Roma, un capolavoro che 

rappresenta la biodiversità 
dell’epoca. Lo scopo dell’ela-
borato sarà quello di consoli-
dare l’opinione che un bel pa-
esaggio dà valore aggiunto ai 
prodotti, agli edifici e ai terreni 
produttivi. 
“D’altra parte – sottolineano 
Cia e Accademia nazionale - 

le nostre eccellenze collocate 
in una cornice produttiva ac-
cogliente contribuisce a dare 
un ‘plus’ a referenze già con-
solidate tra i consumatori, ma 
anche a tutte le coltivazioni e 
le specialità alimentari del ter-
ritorio regionale”.

Il bel paesaggio dà valore 
all’Agricoltura 

È il progetto promosso da Cia e Accademia nazionale 
di Agricoltura con l’obiettivo di attribuire valori di 
mercato ai terreni in relazione al paesaggio agrario 

g
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Intesa anche tra Eridania-Sadam e Confederazione generale 
bieticoltori italiani 

BOLOGNA - Bietole da zuc-
chero: accordo fatto tra Co-
prob e le associazioni bieti-
cole Anb, Cnb e Abi (per una 
superficie investita di 31.000 
ettari complessivi) che ha 
fissato in 31 euro a tonnel-
lata il prezzo delle radici, a 
cui se ne aggiungeranno al-
tri 8 come aiuto ‘accoppiato’ 
dall’Ue. “È un accordo posi-
tivo (siglato giovedì 29 gen-
naio, ndr), se guardiamo i 
bassi prezzi di mercato dello 
zucchero - dice il presidente 

di Coprob Claudio Gallera-
ni - ma è una quotazione ‘da 
sacrificio’ per i produttori che 
perdono, rispetto al 2014, 
ben 4 euro a tonnellata. L’au-
spicio è di una pronta ripresa 
dei listini dello zucchero per 
poter a fine campagna liqui-
dare ai soci un importo supe-
riore a quello sottoscritto”.
Coprob è una Cooperativa di 
produttori bieticoli che rap-
presenta, in termini di quote 
zucchero, il 56% della quota 
nazionale di zucchero, che 

viene prodotto negli stabili-
menti di Minerbio e Ponte-
longo, con un fatturato di 335 
milioni di euro.
“Purtroppo - commenta Gal-
lerani – i prezzi dello zucche-
ro sono in continuo ribasso, 
con una flessione del 14% 
a causa delle forti ecceden-
ze sul mercato europeo. Poi 
pesa la concorrenza di Fran-
cia (il maggior produttore 
europeo, ndr), Polonia e Ger-
mania, paesi a forte vocazio-
ne che dispongono anche di 
maggiori dimensioni azienda-
li, migliori infrastrutture ed un 
peso minore della burocra-
zia. Tuttavia i bieticoltori sono 
affezionati alla coltura perché 
è importante per le rotazioni, 
anche in vista del 2017 quan-
do scatterà l’eliminazione 

delle quote zucchero e senza 
più barriere interne, ognuno 
potrà produrre senza limiti e 
dovrà misurarsi con il merca-
to internazionale”. In Europa 
c’è una eccedenza produttiva 
tant’è che nel 2014 sono stati 
prodotti 6,2 milioni di ton. di 
zucchero in più rispetto alle 
quote stabilite dall’Unione 
europea. “Tuttavia il settore è 
ritenuto strategico anche dal 
governo -  precisa Gallerani – 
anche per l’indotto e il livello 
di occupazione che genera: 
in Emilia Romagna abbia-
mo quasi 6.000 aziende che 
producono bietole (10 mila in 
tutta Italia) con 1.000 addetti 
impiegati (2.000 a livello na-
zionale) direttamente ed indi-
rettamente.

Accordo sul prezzo delle bietole 
tra Coprob e associazioni di settore
Cla.Fe.

Le quotazioni dello zucchero 
sono legate a quelle del
petrolio
DALLA REDAZIONE - Il prezzo dello zucchero sale – o di-
minuisce come in questi ultimi mesi – anche in relazione 
all’andamento del petrolio: basse quotazioni del greggio 
fanno scendere i listini dello zucchero che oggi vale sui 
mercati internazionali circa 480 euro a tonnellata, cioè ap-
pena 48 centesimi al chilogrammo. 
A determinare i prezzi concorrono anche altri fattori im-
portanti, come i consumi e i nuovi stili di vita, ma lo zuc-
chero, prodotto commoditie, è soggetto anche a specula-
zioni internazionali.
Il Brasile, ad esempio, utilizza il 50% dello zucchero pro-
dotto dalla canna per ricavarne alcool come combustibile 
da trazione, al pari di altre nazioni d’Oltreoceano e ora 
che il prezzo del petrolio è diminuito è più conveniente 
approfittare della situazione, cioè sostituire in parte il pe-
trolio con alcol nel trasposto. 

Al via le semine su circa 8 mila ettari
La fabbrica di San Quirico al centro di un territorio 
con un raggio di 100 chilometri

PARMA - Come si dice a Parma piuttosto di niente è meglio 
piuttosto. Per cui, di questi tempi, anche un prezzo in dimi-
nuzione rispetto al 2014 può essere competitivo rispetto ad 
altre colture e, comunque, garantire l’indispensabile rotazione 
colturale. Diamo allora una breve sintesi di un accordo, quello 
legato allo stabilimento parmense di San Quirico, in bilico fino 
all’ultimo, un  bacino che interessa oltre 1.200 bieticoltori di 
tutte le associazioni delle province di Piacenza, Parma, Reg-
gio Emilia, Modena, Mantova, Cremona e Lodi e riguarda una 
superficie di oltre 10 mila ettari. 
Si prevede che verranno seminati circa 8.000 ettari e pertanto 
la campagna sarà di breve durata, circa 40 giorni. “Il prezzo 

a 38 euro la tonnellata - sostiene Vittorio Artoni per la Confe-
derazione generale dei bieticoltori - è in gran parte il frutto del 
crollo del prezzo dello zucchero a livello europeo. Va aggiun-
to - prosegue Artoni - che la coltivazione della bietola facilita 
l’applicazione della nuova normativa Pac e agevola il perce-
pimento dei contributi relativi alle misure agro-ambientali che 
saranno previste nel nuovo Piano di sviluppo rurale. 
In questi giorni si sta svolgendo inoltre un serrato confronto a 
livello comunitario per la reintroduzione di incentivi alle dismis-
sioni secondo lo schema della riforma 2005. 
L’eventuale erogazione di tali e consistenti sussidi sarà sicu-
ramente calcolata anche sulla base delle semine 2015”. In so-
stanza: la campagna si farà e non era scontato, poi bisognerà 
trattare a livello europeo la questione e sperare che lo zuc-
chero per la torta non finisca nelle mani esclusive di Francia 
e Germania.
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DALLA REDAZIONE - Chi 
acquista e utilizza prodotti fi-
tosanitari avrà a che fare con 
alcune novità introdotte dalla 
Direttiva comunitaria e dalle 
norme di recepimento nazio-
nali sulle quali occorre pre-
stare la massima attenzione.
Formazione e prescrizioni 
per gli utilizzatori, i distribu-
tori e i consulenti: a questo 
riguardo va ricordato che i 
patentini rilasciati o rinnova-
ti sino ad ora dalle autorità 
provinciali competenti hanno 
validità fino alla scadenza 
dei 5 anni indicata sul pa-
tentino stesso. I nuovi corsi 
di formazione per gli utiliz-
zatori avranno una durata di 
20 ore con relativo esame 
di abilitazione. I corsi di ag-
giornamento per il rinnovo 
dei patentini che andranno a 
scadere avranno una durata 
di 12 ore e non sarà più ne-
cessaria la così detta verifi-
ca di apprendimento. Per 
quanto riguarda i 
corsi di rinnovo 
del patentino 
inv i t iamo 
tutti gli in-
teressati 
a porre 
la mas-
s i m a 
attenzio-
ne alla 
data di 
s c a d e n z a 
allo scopo di 
iscriversi a un 
corso di aggiornamen-
to prima che il patentino sca-
da, evitando così il rischio di 
non poter fare gli acquisti dei 
prodotti fitosanitari o dover 
ripetere il corso di prima abi-
litazione.
È previsto lo svolgimento in 
modalità Fad/E-learnig (for-
mazione a distanza) per i 
corsi, sia di base sia di ag-
giornamento, per utilizzatori. 
A differenza di quanto sino ad 
ora fatto, dal prossimo 26 no-
vembre 2015 sia chi acquista 
che chi utilizza deve essere 

in possesso del patentino.
Informazione e sensibiliz-
zazione
In merito all’informazione 
preventiva, da parte degli 
utilizzatori, nei confronti della 
popolazione interessata, la 
formulazione attuale è “ap-
posizione di specifiche indi-
cazioni ai bordi delle zone 
interessate che riportino 
idonee avvertenze”. Conse-
guentemente si dovranno 
esporre cartelli ai bordi degli 
appezzamenti che riportano 
l’informazione dell’avvenuto 
trattamento.
Controlli delle attrezzature 
per l’applicazione dei pro-
dotti fitosanitari.

Questa è una delle novità 
più rilevanti. Tutte le 

tipologie d’irro-
ratrici (esclu-

so le at-
trezzature 
portati l i ) 
d e v o n o 
e s s e r e 
s o t t o -
poste al 
control lo 

funzionale, 
presso i cen-

tri riconosciuti 
dalla Regione, en-

tro il 26 novembre 2016 
e poi entro cinque anni sino 
al 2020, dal 2021 ogni tre 
anni. I contoterzisti dovevano 
fare il primo controllo entro 
il 26 novembre 2014 per poi 
ripeterlo ogni due anni. Le 
attrezzature nuove acquista-
te dopo il 26 novembre 2011 
devono essere sottoposte al 
controllo entro cinque anni 
dalla data di acquisto.
Per oggettive ragioni logisti-
che consigliamo gli utilizza-
tori di iniziare a programmare 
i controlli senza attendere 

l’imminenza della scadenza 
prima richiamata.
Riguardo all’altra operazione 
obbligatoria, cioè la regola-
zione o taratura periodica 
effettuata dall’utilizzatore, 
si chiarisce che i dati da re-
gistrare sono la data di ese-
cuzione della regolazione e i 
volumi d’irrorazione utilizzati 
per le principali tipologie col-
turali e che la scheda su cui 
tali dati vanno annotati è alle-
gata o facente parte del regi-
stro dei trattamenti. 
Manipolazione e stoccag-
gio dei prodotti fitosanitari 
e trattamento dei relativi 
imballaggi e delle rimanen-
ze.
Per quanto riguarda la ma-
nipolazione e lo stoccaggio 
dei prodotti fitosanitari, il 
trattamento dei relativi im-
ballaggi e delle rimanenze, 
non ci sono sostanziali novità 
rispetto a quanto già cono-
sciuto e praticato nella nostra 
regione, compreso il corretto 
smaltimento dei contenitori, 
bonificati o meno, e dei fito-
farmaci scaduti. Ricordiamo 
solamente che i prodotti fito-
sanitari devono essere custo-
diti in luoghi separati e chiusi 
o in appositi armadi dotati di 
serratura e della segnaletica 
prevista. I contenitori vuoti 
e i fitofarmaci scaduti sono 
rifiuti speciali (non pericolosi 
o pericolosi) e devono essere 
smaltiti utilizzando gli appo-
siti accordi di programma o 
circuiti organizzati di raccol-
ta, anche allo scopo di poter 
correttamente usufruire delle 
semplificazioni amministrati-
ve ed evitare l’obbligo d’iscri-
zione al Sistri.
Difesa fitosanitaria a basso 
apporto di prodotti fitosa-
nitari.

Questa è stata la novità più 
rilevante e cioè l’avvio della 
difesa integrata obbligatoria, 
dal 1° gennaio dello scorso 
anno. 
Gli obblighi dell’azienda agri-
cola in relazione a questa 
nuova fase sono, al momen-
to, ridotti al minimo, e riguar-
dano in pratica la sostanziale 
conoscenza (il Piano di azio-
ne nazionale parla di: cono-
scere, disporre direttamente 
o avere accesso a), laddove 
disponibili, dei dati metere-
ologici, delle informazioni di 
una rete di monitoraggio, dei 
bollettini territoriali di difesa 
integrata, dei materiali infor-
mativi sulla difesa integrata. 
In pratica l’azienda, che già 
non pratica il sistema di dife-
sa integrata, deve dimostra-
re, in caso di controllo, che 
conosce o ha accesso alle 
previsioni meteo e ai bollettini 
di difesa integrata e altro ma-
teriale informativo che può 
reperire tramite collegamenti 
informatici o più facilmente 
dal proprio fornitore di fitofar-
maci.
In ultimo ricordiamo ancora 
una volta che tutti i trattamen-
ti di prodotti fitosanitari, coa-
diuvanti, irritanti o non classi-
ficati devono essere registrati 
sull’apposito registro dei 
trattamenti (il così detto qua-
derno di campagna), pena 
una sanzione che va da un 
minimo di 500 euro sino a un 
massimo di 1.500 euro. Il re-
gistro va conservato almeno 
tre anni dalla data dell’ultima 
annotazione. Le registrazioni 
vanno fatte entro trenta giorni 
dall’avvenuto trattamento. A 
questo proposito ricordiamo 
che nel numero scorso di 
questo giornale è stato alle-
gato l’apposito registro che 
può essere utilizzato anche 
come registro delle fertilizza-
zioni per le aziende zootec-
niche obbligate e per le altre 
aziende che ricadono in Zvn 
superiori ai 6 ha di Sau.

Uso sostenibile dei fitofarmaci: 
ecco le novità
P.P.

Qualche suggerimento 
per gestire al meglio i prodotti 
ed evitare contaminazioni

quanto riguarda i 
corsi di rinnovo 
del patentino 

s c a d e n z a 
allo scopo di 
iscriversi a un 

più rilevanti. Tutte le 
tipologie d’irro

ratrici (esclu
so le at
trezzature 

funzionale, 
presso i cen

tri riconosciuti 
dalla Regione, en
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Dosi (presidente Cia Emilia Romagna): “riguardo la 
gestione del suolo e le politiche urbanistiche la Cia sta 
elaborando precise proposte nel suo tour di iniziative 
‘verso il Territorio come Destino’”

BOLOGNA – “La grave 
ondata di maltempo ha 
causato grossi problemi 
al contesto generale del-
le attività dei cittadini e in 
particolare agli agricoltori 
che  hanno visto le loro at-
tività e i loro terreni subire 
i danni più importanti”. Lo 
afferma il presidente della 
Cia Emilia Romagna An-
tonio Dosi, sottolineando 
le  situazioni critiche le-
gate alla nevicata abbon-
dante e al peso specifico 
della neve bagnata sulle strutture nella parte emiliana (capan-
noni, serre, stalle) e alle piogge abbondantissime (i dettagli 
nelle pagine delle provincie di Agrimpresa), quasi a carattere 
alluvionale, nella parte romagnola della regione che hanno 
sommerso gran parte dei terreni agricoli mettendo a rischio 
molte colture arboree e  le semine primaverili, nonché  quelle 
autunnali. “Si tratta di effetti difficilmente controllabili, visto lo 
stato delle cose – prosegue Dosi - ma sicuramente prevedibili 
e nel futuro mitigabili con corrette scelte riguardo la gestione 
del suolo e le politiche urbanistiche, temi a riguardo dei quali 
la Cia sta elaborando puntuali e precise proposte nel suo tour 
di iniziative di “verso il Territorio come Destino”.

BOLOGNA - Prorogati di 
due mesi, ovvero al 30 aprile 
2015, i termini per presenta-
re le richieste per il risarci-
mento alle attività economi-
che colpite dall’alluvione del 
gennaio 2014, dalla tromba 
d’aria del maggio 2013, da-
gli eccezionali eventi atmo-
sferici e dalla tromba d’aria 
dell’aprile 2014. Il termine 
per concludere gli interventi 
finanziati è stato anch’esso 
spostato al 31 ottobre 2015.
Lo stabilisce una ordinanza 
firmata dal presidente del-
la Regione e Commissario 
delegato alla Ricostruzione 
Stefano Bonaccini che mo-
difica l’ordinanza n° 6 del 10 
luglio 2014 sui “criteri e mo-
dalità per il riconoscimento 
dei danni e la concessione 
dei contributi per la ripara-
zione, il ripristino, la rico-
struzione di immobili ad uso 
produttivo e degli impianti e 
strutture produttive agricole, 
per la riparazione e il riacqui-
sto di beni mobili strumentali 
all’attività, di beni mobili re-
gistrati e per la ricostituzione 

DALLA REDAZIONE – Ag-
giornamenti per la vicenda 
Imu montana: è stata con-
cessa una proroga per il pa-
gamento fino al 10 febbraio, 
quanto ai criteri di “montani-
tà” si è fatta valere la classifi-
cazione Istat, questo ha con-
sentito di far uscire dall’impo-
sta numerosi altri comuni.
“Siamo lieti che sia stata fat-
ta maggiore chiarezza – ha 
precisato una nota della Cia 
emiliano romagnola - ma re-
sta il fatto che aziende agri-
cole, operando in una vasta 
area del Paese, continuano 
ad essere caricate di un one-
re fiscale che non si possono 
permettere”.
“Continuiamo a ritenere l’I-
mu sui terreni di un’impresa 
agricola una imposta ‘patri-

moniale’ ingiusta e sbagliata 
nel concetto che, in assenza 
di alternativa, deve essere 
stabilita rivedendo intera-
mente le norme che danno 
diritto alla esenzione o alla 
sua quantificazione – ha os-
servato ancora la Cia - utiliz-
zando parametri legati alla 
reale possibilità dei terreni di 
generare reddito e quindi al 
loro valore da attività agricola 
oltreché al beneficio sul man-
tenimento del territorio su cui 
insistono”. 
La questione Imu è diventata 

quindi parte della mobilitazio-
ne che sta attuando Agrin-
sieme, mentre continuano le 
pressioni sul Parlamento per 
una revisione complessiva 
della norma.
Intanto, si sta intervenendo 
anche sui comuni, perché 
non applichino sanzioni verso 
chi non ha effettuato in tempo 
i pagamenti. 
Il coordinamento Agrinsieme 
tra Cia, Confagricoltura e Al-
leanza delle cooperative del 
settore agroalimentare riba-
disce da parte sua la neces-

sità di apportare significativi 
correttivi al Decreto legge, in 
modo da rivedere le storture 
attuali ed evitare che gli agri-
coltori siano chiamati a paga-
re un’imposta che, dovendo 
rispondere essenzialmente 
a ragioni di gettito, omette di 
considerare il rispetto di prin-
cipi quali la sostenibilità, l’e-
quità e la ragionevolezza che, 
invece, dovrebbero essere 
alla base di qualsiasi norma 
impositiva.

Neve pesante e pioggie hanno 
messo a rischio strutture 
e raccolti nelle campagne

Trombe d’aria e alluvione: 
per le richieste di risarcimento 
c’è tempo fino al 30 aprile

Imu, è stata messa solo una toppa
Cia Emilia Romagna: “Riteniamo che l’imposta 
sui terreni di un’impresa agricola sia una tassa 
‘patrimoniale’ ingiusta e sbagliata” 

g

delle scorte e dei prodotti, in 
relazione agli eventi alluvio-
nali verificatisi tra il 17 e il 19 
gennaio 2014, alla tromba 
d’aria del 3 maggio 2013 e 
agli eccezionali eventi atmo-
sferici e alla tromba d’aria 
del 30 aprile 2014”. 
Gli interventi previsti, e am-
messi a contributo, riguarda-
no la riparazione, il ripristino, 
la ricostruzione di immobili a 
uso produttivo degli impianti 
e delle strutture produttive 
agricole; la riparazione e il 
riacquisto di beni mobili stru-
mentali all’attività, di beni 
mobili registrati e la ricosti-
tuzione delle scorte vive o 
morte connesse all’attività di 
impresa, il ristoro dei danni 
economici subiti dai prodotti 
agricoli e della perdita di red-
dito dovuto alla distruzione 
della produzione agricola.
Gli interventi dovranno es-
sere finalizzati alla ripresa 
e alla piena funzionalità 
dell’attività produttiva in tutte 
le componenti fisse e mobili 
strumentali, e al recupero a 
fini produttivi degli immobili.
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Operazione Aemilia: l’insediamento 
mafioso nella nostra terra
G.V.

REGGIO EMILIA – Un’operazione che porta in carcere più di 
150 persone, che coinvolge mezza Italia ma riguarda soprat-
tutto l’Emilia Romagna, con “epicentro” Reggio. È l’Operazio-
ne Aemilia che il 28 gennaio la Direzione antimafia di Bologna 
ha condotto, rivelandoci quanto in profondità nel giro di un 
trentennio si sia radicata la mafia in una realtà che a lungo si è 
illusa di “possedere gli anticorpi”. 
Non solo gli anticorpi non hanno funzionato, ma è dimostrato 
che diversi soggetti emiliani, professionisti ed imprese in primo 
luogo, ma anche uomini delle forze dell’ordine, si sono adattati 
a fare affari o a mettersi al servizio dei clan. Per l’esattezza 
dovremmo parlare di ‘ndrine, dato che questo è il termine che 
designa i gruppi mafiosi calabresi, la ‘ndrangheta, oggetto di 
questa operazione, condotta sul campo dai carabinieri. 
Risulta quindi che a Reggio si è insediata una vera e propria 
filiale della ‘ndrangheta crotonese, che poi si è allargata all’in-
tera Emilia. Uno spaccato che è risultato impressionante per 
diversi motivi, dei quali i più importanti già li abbiamo accen-
nati: gli anticorpi non funzionano, c’è gente delle nostre zone 
che con la massima disinvoltura si associa o si serve dei clan 
per propri scopi, non rendendosi conto che così l’insediamento 
criminale diventa sempre più profondo e più facile. 
Perché, non siamo di fronte a ‘soci’ o ‘fornitori di servizi’ nor-
mali: la pubblicazione di numerose intercettazioni telefoniche 

dimostra che se ti fanno un favore, entri nel novero dei loro 
debitori, e possono chiederti quindi appoggio per operazioni 
illegali, ti minacciano se gli hai chiesto soldi e sei in ritardo nel 
restituirli, ti prendono tutto se così gli pare. 
Insomma, significa scherzare con il fuoco, cosa in nessun 
caso consigliabile; una lezione da tener presente bene, con 
una serie di ulteriori avvertenze: ora che la mafia più forte nel 
nostro territorio risulta colpita duramente, non torniamo ad ad-
dormentarci, perché fra qualche anno potremmo scoprire che 
ce n’è un’altra che ha occupato il territorio rimasto libero: uno 
studioso di recente ha detto che ce ne sono 11 insediate nelle 
nostre zone, la maggior parte delle quali sono straniere! 
Politici e amministratori in primo luogo devono tenere le orec-
chie ben dritte, i casi di sottovalutazione dei fenomeni crimi-
nali, com’è successo ancora di recente, non possono essere 
perdonati. 
Per concludere un avviso anche agli operatori del settore 
agricolo ed agro-alimentare: non si pensi che alle mafie inte-
ressi solo l’edilizia, ramo cui appartenevano la maggior parte 
di quanti sono finiti nella rete dell’Antimafia in questo caso; 
ci sono autorevoli avvisi che dicono come terreni ed azien-
de agricoli ed agroalimentari siano tra le cose più appetite dai 
boss, occhio quindi!

LUGO (Ra) – Il Gruppo Cevico, presieduto da Ruenza Santandrea, 
chiude il bilancio 2013/2014 con un fatturato consolidato (Cevico, 
Le Romagnole, Cantina dei Colli Romagnoli, Le Romagnole Due, 
Due Tigli, Sprint Distillery, Winex e Tenuta Masselina), pari a 
127,761 milioni, un patrimonio netto salito a 66,619 milioni di 
euro (64,756 milioni lo scorso anno) ed un utile di 1,55 milioni. 
Un trend di crescita di lungo periodo che in quattro anni ha visto 
salire il fatturato del gruppo cooperativo di 25 milioni di euro (nel 
2011 era a quota 102,265 milioni). 
L’export ha toccato quota 20,473 milioni di euro, pari al 22,3% del 
fatturato Cevico, confermandosi un segmento fondamentale per 
l’agroalimentare nazionale, anch’esso con una crescita di lungo 
periodo che in quattro anni l’ha visto salire di 13,7 milioni di euro.
Importanti nel 2014 la definizione di tre importanti partnership 
commerciali: Medici Ermete & Figli di Reggio Emilia, Istituto 
Tecnico Agrario “Scarabelli” di Imola, San Patrignano di Coriano 
di Rimini.
A presentare i dati sono stati il direttore generale Lauro 
Giovannini e il direttore amministrativo Massimo Gallina all’As-
semblea generale dei soci, svoltasi all’Autodromo internazionale 
“Enzo e Dino Ferrari” di Imola. Una situazione che segna il suc-
cesso di un modello, quello cooperativo, che nel caso di Cevico 
associa oltre 5.000 viticoltori a conduzione diretta dei vigneti e 
che pone l’azienda lughese tra i primi dieci player del vino a livel-
lo nazionale. Il tutto per un grande vigneto di 6.700 ettari, con 
1,3 milioni di quintali di uva lavorata. Il Gruppo Cevico opera su 

due stabilimenti di confezionamento (Lugo di Romagna e Forli) 
a conduzione diretta, con un terzo a Reggio Emilia nell’ambito 
della partnership con la Medici Ermete & Figli. La capacità di 
stoccaggio è di oltre 650.000 ettolitri, mentre le associate “Le 
Romagnole” e “Cantina dei Colli Romagnoli” operano su 18 can-
tine di vinificazione ubicate in tutto l’asse romagnolo. Ben 24 i 
marchi gestiti, di cui uno dedicato alle produzioni biologiche, con 
un imbottigliamento annuo che supera i 650 mila ettolitri di vino 
e con l’occasione è stato consegnato un premio speciale al socio 
Sergio Coralli che negli ultimi mesi si è prestato nella parte di 
Ercole nello spot televisivo del Sancrispino. I lavori sono stai con-
clusi da Giovanni Monti, Presidente Legacoop Emilia Romagna.
L’Assemblea ha poi eletto i componenti del nuovo Consiglio di 
amministrazione del Gruppo Cevico il quale ha confermato qua-
le presidente per il prossimo triennio Ruenza Santandrea che nel 
suo intervento ha evidenziato come “c’è tanto futuro nella nostra 
identità più classica e Cevico è pronta a narrare un territorio che 
in prospettiva può andare molto oltre i numeri positivi presentati 
oggi all’assemblea di bilancio. La comunità di questi 5.000 viti-
coltori ha un radicamento sul territorio e un patrimonio di identi-
tà che ne fa la protagonista della storia che la Romagna deve an-
cora raccontare”. L’Assemblea ha confermato alla vice presiden-
za Carlo Frulli (presidente della Coop Le Romagnole) e Silvano 
Dalprato (presidente della Coop Cantina dei Colli Romagnoli).
Info: www.gruppocevico.com - ufficio stampa Cevico (Maurizio 
Magni – Filippo Fabbri) tel. 0547-26664.

Viticoltori dal 1963

Gruppo Cevico presenta i risultati della gestione 
2013-2014 e del bilancio sociale
Il fatturato ha toccato quota 127,761 milioni di euro; +25 milioni in quattro anni 
(nel dato non è inclusa la neo partecipata Medici Ermete & Figli); il patrimonio 
netto è salito a 66,619 milioni. Alla presidenza del Gruppo cooperativo confermata 
Ruenza Santandrea.
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bologna

Passante nord: la Cia di Bologna 
ribadisce un secco no
Cla. Fe.

GRANAROLO - (Bologna) - Passan-
te nord, la Cia di Bologna ribadisce un 
secco no all’opera. Lo fa nel corso di un 
incontro svolto a Granarolo (sono inter-
venuti più di 200 agricoltori) a cui hanno 
partecipato anche alcuni sindaci degli 
11 comuni interessati dall’attraversa-
mento della arteria viaria. La contrarietà 
all’opera trasportistica, ribadisce la Cia, 
riguarda tutte le proposte di tracciato, 
sottolineando che “la priorità va data a 
tutte le opere viarie importanti ancora 
in corso di completamento, che sono 
tante”. Si parla di circa oltre 700 ettari di 
terreno agricolo che verrebbero espro-
priati e sottratti alla produzione agricola, 
sicuramente più di un centinaio di im-
prese coinvolte. Un’opera dal costo di 
oltre 1.280 milioni di euro che nel suo 
tracciato interessa abitazioni, aziende e 
strutture agricole.
“Il passante nord è un’opera inutile, co-
stosa e non risolve i problemi della via-
bilità – ha detto Marco Bergami, presi-
dente della Cia di Bologna - ribadiamo 
quindi la nostra contrarietà alla realiz-
zazione dell’opera. Chiediamo inoltre 
ai sindaci di supportare con tutti i mezzi 
questa campagna e che blocchino ogni 
proposta di passante”.
Nel corso dell’incontro è stato rilevato, 
inoltre, che una sentenza della Corte 
Costituzionale ha abbassato notevol-
mente gli indennizzi per gli espropri, 
quindi oltre al danno la beffa. “È un’o-

pera progettata dodici anni fa quando 
c’erano altre prospettive di sviluppo – ha 
proseguito Bergami – e le motivazioni di 
questa nostra presa di posizione sono 
legate sia alla difesa del territorio che 
dell’economia locale.
Il tracciato infatti non risolverebbe i pro-
blemi di viabilità, avrebbe invece un 
impatto significativo sulla nostra agricol-
tura, andando a distruggere numerose 
aziende agricole altamente specializza-
te e compromettendo l’intera economia 
agricola provinciale. Per non conside-
rare poi - ha aggiunto - gli impatti am-

bientali negativi 
e un massiccio 
consumo di suolo 
in aree dal fragile 
equilibrio idrogeo-
logico”.
La richiesta della 
Cia è quindi quella 
di abbandonare il 
progetto per in-
vestire finalmente 

sul miglioramento e potenziamento del-
la viabilità secondaria, che conta diver-
se opere da anni in attesa di completa-
mento. “L’augurio – ha auspicato infine 
il presidente Bergami - è che i sindaci 
dei Comuni interessati da questa opera 
inutile riescano a fare squadra affinché 
il progetto venga definitivamente e sag-
giamente accantonato”.
Hanno partecipato, tra gli altri, Stefano 
Sermenghi, sindaco di Castenaso, Giu-
lio Pierini (sindaco di Budrio) e Daniela 
Loconte (sindaco di Granarolo Emilia), 
il direttore della Cia Emilia Romagna, 
Vincenzo Amadori. Per Sermenghi “il 
passante non serve più e chi sostiene 
la sua utilità lo deve dimostrare”. Per 
Daniela Loconte la Regione deve svol-
gere un ruolo di garanzia e il passante 
“si farà solo se è utile e se la comunità 
ne avrà un vantaggio” aggiungendo che 
nel finanziamento dell’opera erano pre-
visti interventi e opere alle infrastrutture 
“che se il passante non verrà realizzato 
saranno a carico solo dei Comuni”.
“Siamo una organizzazione agricola e 
dobbiamo tutelare le imprese ha detto il 
direttore della Cia di Modena e Bologna 
Gianni Razzano – e va ricordato che il 
territorio consumato non si recupera più 
dal punto di vista produttivo. È positivo 
tuttavia che i sindaci abbiano raggiunto 
una posizione di mediazione unitaria, 
ma li invito a dimostrare l’utilità dell’ope-
ra e se è prioritaria”. 

Bergami (presidente provinciale): 
“Potenziamo invece la viabilità 
secondaria che conta diverse opere 
da anni in attesa di completamento 
Basta con il consumo di suolo 
agricolo”

“Il nuovo tracciato mi passerà 
sul ricovero attrezzi”
La testimonianza di Fiorenzo Schiassi, uno dei tanti agricoltori coinvolti 
dall’opera viaria

MADONNA DI CASTENASO (Bologna)-  Fiorenzo Schiassi, 43 anni, è un agri-
coltore di Madonna di Castenaso, uno dei tanti produttori che sarebbero ‘cen-
trati’ in pieno dal Passante nord. 
Su un totale di 74 ettari coltivati, una frazione di questi, circa 14 ettari, verreb-
bero sezionati in sei ‘spicchi’, un frazionamento che renderebbe difficile se 
non impossibile lavorarli, con costi e tempi di trasferimento e attraversamen-
to delle strade a dir poco difficili.
 “Sono venuto a conoscenza del nuovo tracciato poco prima di Natale perché 
sono venute delle aziende specializzate ad effettuare dei sondaggi sul terre-
no – racconta Schiassi che ha ‘ereditato’ dal nonno l’attività agricola – e se do-
vesse venire realizzata l’opera il mio ricovero attrezzi dovrà essere abbattuto 
per dar spazio alla strada. Tutto ciò dopo aver sostenuto investimenti onerosi 
per proseguire nell’attività”.
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ferrara

Export, aggregazione e biologico: 
i progetti anti-crisi per la frutticoltura
FERRARA – “La fotografia del settore 
frutticolo ferrarese, in particolare di quel-
lo pericolo mostra, negli ultimi quattro 
anni, una crisi strutturale che penalizza il 
reddito delle aziende e fa diminuire, con 
un ritmo centinaia di ettari ogni anno, la 
superficie coltivata a frutteto”. Stefano 
Calderoni, presidente provinciale di Cia 
Ferrara, ha fatto il punto sulla situazione 
del settore nel corso del convegno “Pro-
getti anti-crisi per la frutticoltura ferrare-
se”, organizzato con Apofruit e Riff 98.
“I nostri prodotti, in particolare le pere – 
continua Calderoni – stanno perdendo 
quote di mercato, occupate dai prodotti 
belgi e olandesi. È vero che tra la fine del 
2014 e l’inizio del 2015 le vendite di pere 
sono aumentate del 30% ma il valore to-
tale delle vendite, a causa dei prezzi pa-
gati alla produzione, è diminuito, tanto 
che le aziende copriranno a fatica i costi 
di produzione. Una situazione struttura-
le iniziata nel 2011 e causata anche dal-
la difficoltà di aggregazione dei produt-
tori, che finisce per penalizzare prodotti 
di eccellenza, come la pera Abate, sui 
mercati e nei consumi. Cia Ferrara, - ha 
detto il presidente – con Agrinsieme e 
in collaborazione con Organizzazioni di 
produttori e Cooperative, sta cercando 
una soluzione a questa crisi, attraverso 
una serie di proposte concrete. Tra que-
ste ci sono sicuramente: la tempestività 
nell’aggredire i mercati, anche quelli più 

lontani come la Cina e 
l’India; la ricerca 
di nuove varie-
tà più resisten-
ti e produttive; 
la creazione 
di piattafor-
me commerciali 
dedicate; lo sviluppo 
delle produzioni biolo-
giche; il percorso di ag-
gregazione delle aziende 
agricole e, non ultima, la necessità di 
trasformare il prodotto pera in un vero 
e proprio brand, con un forte valore ag-
giunto in termini di immagine”. 
Soluzioni e proposte ampiamente con-
divise da Ilenio Bastoni, direttore gene-
rale Apofruit che, dopo aver spiegato le 
peculiarità e i progetti della Cooperativa 
- che associa oltre 3.600 aziende (quasi 
2.000 in Emilia Romagna) – ha ribadito 
l’importanza di export, biologico e inno-
vazione varietale. 
“La nostra cooperativa – ha spiegato 
Bastoni – punta fortemente alla valoriz-
zazione del prodotto che deve essere 
competitivo e appetibile per i mercati 

esteri. Uno dei nostri obiettivi è quello 
di portare la pera e l’ortofrutta italiana 
anche in Cina dove, attualmente, può 
esportare solo il Belgio. Sono dunque 
Stati Uniti ed Asia, in particolare, i nuovi 
mercati da conquistare attraverso pro-

dotti di qualità e promozio-
ne di marchi che risultino 

adatti alle esigenze di 
una nuova catego-

ria di consumato-
ri, soprattutto di 
classe medio-alta. 
Apofruit – continua 

il direttore genera-
le – sta investendo in 

ricerca varietale con la Fal-
staff, ottenuta in oltre 20 anni di 

attività di miglioramento genetico sulla 
Abate Fétel. Un frutto resistente, con-
servabile per lunghi periodi che appare 
di grossa dimensione e di un bel colore 
rosso, apprezzato dai paesi del medio 
e lontano Oriente. La nostra coope-
rativa punta moltissimo anche sul bio-
logico, unico comparto che continua a 
mostrare segni di crescita e sul quale 
stiamo investendo in termini di commer-
cializzazione e promozione nella Gdo. 
Sono dunque l’aggregazione, l’interna-
zionalizzazione e il rafforzamento della 
marca – conclude Bastoni - i fattori che 
possono rendere il lavoro delle imprese 
agricole remunerativo”.

Cia Ferrara e Apofruit hanno fatto 
il punto sulla situazione del settore 
e sulle azioni necessarie per uscire 
dalla crisi, ormai strutturale, degli 
ultimi quattro anni

Agrinsieme preoccupata per l’aumento 
del rischio idraulico 
FERRARA - Sono state intense le piogge degli scorsi giorni, che in poche ore hanno 
allagato gran parte delle campagne della nostra provincia sommergendo interi ap-
pezzamenti coltivati. “Il rischio idraulico è una caratteristica del territorio ferrarese, in 
gran parte soggiacente rispetto al livello del mare e privo di pendenze naturali. L’o-
pera compiuta dai Consorzi di bonifica è stata poderosa, ma è più che mai evidente 
la necessità di interventi di potenziamento delle strutture atte a proteggere il nostro 
territorio da disastri come in Liguria e Toscana”. 
Ad affermarlo è Agrinsieme in una nota che aggiunge: “il tema degli anomali anda-
menti climatici oggi non può più essere definito come straordinarietà, in quanto la 
loro frequenza in questi ultimi anni lo impone di fatto come ordinarietà. Occorrono 
interventi di manutenzione straordinaria ed il potenziamento di canali, impianti idro-
vori, fognature, nonché la creazione di nuove opere per ridurre il livello di rischio che 
attualmente è oggettivamente aumentato”.
Il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara ha recentemente stimato che per effet-
tuare i più urgenti interventi di bonifica occorrerebbero circa 40 milioni di euro, ma 
a rendere ancor più difficile la situazione economica dell’Ente, si aggiunge Il versa-
mento dell’Ici sugli impianti idrovori e manufatti di regolazione, che sottrae risorse 
alla sicurezza idraulica e nel contempo obbliga il Consorzio ad operare come un 
anomalo sostituto d’imposta a carico dei proprietari di case e terreni.  

Imu: Serve una 
revisione totale
FERRARA – Mentre si contano i dan-
ni provocati dagli allagamenti nel-
le campagne a causa delle piogge 
cadute nei giorni scorsi e la preoc-
cupazione delle aziende agricole è 
ai massimi livelli, non si placano le 
polemiche per l’applicazione dell’I-
mu. In un momento così difficile per 
l’agricoltura, il problema della tas-
sazione sugli immobili sembra lon-
tano dall’essere risolto, soprattutto 
per le zone di pianura, ed aggrava 
ulteriormente la situazione. 
Cia Ferrara sta pensando in questi 
giorni a una vera e propria mobi-
litazione per chiedere al Governo 
di rivedere completamente la tas-
sazione e i criteri di esenzione dal 
pagamento. 

lontani come la Cina e 
l’India; la ricerca 
di nuove varie-
tà più resisten-
ti e produttive; 
la creazione 
di piattafor-
me commerciali 
dedicate; lo sviluppo 
delle produzioni biolo-
giche; il percorso di ag-
gregazione delle aziende 

Stati Uniti ed Asia, in particolare, i nuovi 
mercati da conquistare attraverso pro

dotti di qualità e promozio
ne di marchi che risultino 

adatti alle esigenze di 
una nuova catego

ria di consumato
ri, soprattutto di 
classe medio-alta. 
Apofruit – continua 

il direttore genera
le – sta investendo in 

ricerca varietale con la Fal
staff, ottenuta in oltre 20 anni di 

attività di miglioramento genetico sulla 

ultimi quattro anni
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speciale vitivinicolo a cura di Claudio Ferri

Il vino ‘salva’ l’agricoltura italiana

La Cina potrebbe passare in poco tempo da Paese impor-
tatore a esportatore di vino a basso costo. Ne è convin-
to Giuseppe Martelli, direttore generale di Assoenologi, 
che fa una analisi della repentina evoluzione produttiva, 
in campo vitivinicolo, del Paese asiatico. Non è terrorismo 
mediatico, beninteso, ma è una interpretazione realisti-
ca di dati che mettono in evidenza le potenzialità di una 
nazione che investe a tutto tondo. L’approfondimento sul 
settore vitivinicolo riguarda anche l’andamento del mer-
cato nella Penisola e in particolare nella regione Emilia 
Romagna che evidenzia un trend di crescita dell’export 
positivo: una buona notizia in un contesto di sofferenza 
che accomuna tutti i comparti del ‘primario’. D’altra parte 

a tenere alte le percentuali di export dell’agroalimentare 
italiano, che ha fissato un nuovo record nelle esportazioni 
raggiungendo quota 34,3 miliardi di euro nel 2014, è an-
che la voce ‘vino’.
Riguardo ai diritti d’impianto, il Consiglio dei Ministri ha 
approvato un decreto che amplia l’arco temporale di con-
versione dei titoli fino al 31 dicembre 2020 e la trasferibi-
lità dei diritti tra Regioni. 
Infine Agrimpresa ha preso in esame tre realtà cooperati-
ve vitivinicole che hanno investito e acquisito note cantine 
‘private’: un denominatore comune che testimonia l’atten-
zione di aziende coop e che valutano strategico il settore 
per reggere la competizione.

L’Emilia Romagna è da considerare una 
delle principali regioni vitivinicole italia-
ne, basti pensare che insieme a Vene-
to, Puglia e Sicilia ha prodotto nel 2014 
23,6 milioni di ettolitri, ovvero il 60% di 
tutto il vino italiano.
“Il territorio emiliano romagnolo è in 
grado di esprimere eccellenze che, se-
guendo il percorso della Via Emilia da 
Rimini a Piacenza, sono rappresentate 
da alcuni vitigni trainanti - commenta 
Pierluigi Sciolette, presidente Enote-
ca regionale Emilia Romagna – come 
il Sangiovese e l’Albana in Romagna, 
il Pignoletto nel bolognese, il Fortana 
rappresentativo dei “vini delle sabbie” 
ferraresi, Lambrusco compreso nell’a-
rea vasta tra Modena, Reggio Emilia 
e Parma, territorio quest’ultimo che si 
distingue anche per la Malvasia, e in-
fine il Gutturnio, anima dell’enologia 
piacentina.
Questi vini rappresentano le diverse cul-
ture del territorio e si abbinano perfetta-
mente a una cucina ricca di sapori come 
quella della nostra regione”.
Pur in una situazione di mercato diffi-
cile, negli ultimi anni il trend di crescita 
dell’export del vino è stato estremamen-
te positivo. 
“In sei anni l’esportazione dei vini emi-
liano romagnoli è aumentata del 60% 
- spiega Sciolette - toccando quota 388 
milioni di euro nel 2013, con il Lambru-
sco in testa alle vendite. 
In termini quantitativi l’Emilia Romagna, 

Vini emiliano romagnoli: l’export dà soddisfazione

tra tutte le regioni italiane, si colloca al 
quinto posto per le vendite di vino all’e-
stero: le bottiglie locali partono alla volta 
di Germania, Stati Uniti, Canada, Inghil-
terra, Brasile, Russia, Cina, India”. 
Per quanto riguarda il 2014, non sono 
ancora disponibili dati certificati relativi 
alla regione Emilia Romagna. 
“Stando ai primi rilievi, pare che ci sia 
stata una frenata a livello nazionale – 
precisa il presidente dell’Enoteca - e 
Wine Monitor ha stimato per il 2014 un 
valore complessivo di circa 5,1 miliardi 
di euro per le esportazioni, una lieve 
progressione (poco superiore all’1%) ri-
spetto ai 5,04 miliardi di euro del 2013”.
L’Enoteca regionale contribuisce in 

modo determinante all’internazionaliz-
zazione dei vini dell’Emilia Romagna, 
organizzando fiere in Italia e all’estero, 
a favore dei propri soci: per il 2015 sono 
in programma ben 14 eventi distribuiti in 
3 Continenti.
“Naturalmente quest’anno non si poteva 
non essere presenti a Expo – conclude 
Sciolette - Enoteca regionale, infatti, 
avrà una propria area dedicata nel Pa-
diglione ‘Vino: a taste of Italy’, all’interno 
della quale potrà presentare in modo co-
ordinato i vini della nostra regione: nel 
corso dei sei mesi della manifestazio-
ne, ruoteranno ben 190 etichette di vini 
rappresentativi del panorama enologico 
della nostra regione”.



Speciale Vitivinicoltura

16

ROMA - Il Consiglio dei Mini-
stri ha approvato il decreto, 
proposto dal Mipaaf, che pre-
vede la deroga che amplia 
l’arco temporale di conversio-
ne dei diritti fino al 31 dicem-
bre 2020 e la trasferibilità dei 
diritti d’impianto tra Regioni, 
con l’abrogazione della pos-
sibilità di limitare l’esercizio 
del diritto di reimpianto “ad 
ambiti territoriali omogenei 
e limitati al fine di tutelare le 
viticolture di qualità e salva-
guardare gli ambienti orogra-
ficamente difficili”.
Attualmente i diritti di reim-
pianto detenuti dai produtto-
ri viticoli ammontano a circa 
47.000 ettari (pari al 7% della 
superficie vitata nazionale); 
con le modifiche approvate 

oggi si tende a diminuire il ri-
schio di non utilizzo dei diritti, 
quindi di perdita di potenziale 
viticolo, nonché di calmierare 
i prezzi di mercato attualmen-
te in forte aumento.
“Con questo provvedimen-
to – ha dichiarato il Ministro 
Maurizio Martina – tuteliamo 
il nostro potenziale viticolo, 
dando rassicurazioni al setto-
re che chiedeva da tempo un 
intervento di semplificazione 
in questa direzione. 
Il vino è un settore strategico 

da oltre 14 miliardi di euro 
con più di 5 miliardi di export, 
e il Governo è in campo non 
solo per la sua salvaguardia, 
ma per accompagnarne la 
crescita”.

I Diritti d’impianto saranno 
trasferibili tra le Regioni

Segue da pag. 5 - Da un lato quindi il potere 
d’acquisto dei consumatori appare sempre più 
promettente, dall’altro l’evoluzione del mercato 
sembra essere strettamente legata a quella del 
consumatore stesso, ancora caratterizzata dalla 
assai scarsa cultura del bere, aggravata da prezzi 
elevati.
La Cina, conformemente agli accordi stipulati 
con il Wto, ha ridotto negli ultimi anni i dazi 
doganali sui vini d’importazione (dal 65% al 14%), 
favorendo la crescita esponenziale del mercato di 
quelli provenienti dall’estero.
Ciononostante le tasse per importazione di vino 
in Cina rimangono piuttosto elevate. In aggiunta 
ai dazi e all’imposta sul valore aggiunto (Vat), 
viene applicata per il vino anche un’imposta sul 
consumo pari al 10%. L’effetto combinato per il 
vino in bottiglia raggiunge complessivamente il 
48,2%.
Gli ultimi dati disponibili dicono che la produzione 
di vino in Cina ha raggiunto i 13,8 milioni di 
ettolitri, per un valore pari a 6,8 miliardi di 
RMB (circa 877 milioni euro). Negli ultimi anni 
(2011/2013) l’incremento della produzione locale 
è stato di quasi il 17% in termini quantitativi. 
La produzione domestica è dominata da alcuni 
marchi nazionali quali Dynasty, Great Wall, 
Dragon Seal, Imperial Court e Changyu.
Al momento i primi sei produttori del Paese 
rappresentano circa il 40% della produzione totale 
in quantità ed il 51% in valore, evidenziando 

la forte concentrazione produttiva del settore. 
Del resto, l’aumento delle importazioni di vino 
esercita una forte pressione sull’industria 
vinicola nazionale spingendola ad una maggiore 
competitività. Le vendite di vino italiano nella 
Repubblica Popolare Cinese si collocano al 5° 
posto, dopo Francia, Australia, Cile e Spagna. 
Mentre le nostre performance nel periodo 
2011/2013 sono state alquanto interessanti, 
i primi nove mesi del 2014 hanno deluso le 
aspettative degli operatori facendo registrare 
un decremento del valore del 2,5%, sia pur 
aumentando di oltre il 10% la quantità.
Come è successo per altri settori 
dell’agroalimentare il colosso asiatico potrebbe 
passare in poco tempo da Paese importatore a 
esportatore di vino a basso costo. Una previsione 
già ipotizzata anni fa da chi scrive.
La Cina ha un miliardo e quattrocentomilioni di 
abitanti. Si calcola che il numero dei consumatori 
abituali di vino superi i 10 milioni, e quasi il 
doppio sono i consumatori occasionali; tuttavia le 
stime prevedono che queste cifre aumenteranno 
sensibilmente nei prossimi anni. 
Secondo un recente studio, il consumatore 
tipo di vino di qualità ha il seguente profilo: 
reddito medio-alto; età 30-45 anni; alto livello di 
scolarizzazione; frequenti viaggi all’estero; vive 
in grandi città; consuma al ristorante, in hotel, al 
bar; considera il vino uno status-symbol; sceglie in 
base al brand, al prezzo e all’origine.

Prevista la deroga che amplia 
il periodo di conversione fino 
al 31 dicembre 2020

La Cina affascina, ma spaventa
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La strategia di acquisizione 
di cantine private da parte 
della cooperazione, che trat-
tiamo oggi come un’evidenza 
particolare, in realtà proprio 
nel settore vitivinicolo ha una 
lunga storia, basti pensare 
al Giv, Gruppo italiano vini, 
una S.p.A. da molti anni di 
proprietà cooperativa, che 
detiene oggi 18 cantine, con 
le ultime acquisizioni della 
modenese Cavicchioli e della 
veronese Bolla. 
Ma questo è un caso partico-
lare, trattandosi appunto di 
S.p.A.; noi abbiamo appro-
fondito con il vertice di Riu-
nite & Civ il loro ambito più 
propriamente cooperativo, in 
un’intervista a due voci con 
il presidente Corrado Caso-
li ed il vice Claudio Biondi, 
quest’ultimo in carica da po-
che settimane.

All’inizio fu Maschio, ed è 
ancora qui, com’è arrivata 
questa acquisizione?
Casoli: L’operazione risale a 
dieci anni fa, fu un’occasio-
ne che riuscimmo a coglie-
re, quando la proprietà (che 
era una multinazionale vo-
cata più ai liquori che non ai 
vini n.d.r.) mise in vendita la 
cantina trevigiana. Bisogna 
sapere che le aree dei vini 
frizzanti in Italia sono sostan-
zialmente tre, la nostra dei 
lambruschi, l’Oltrepo pavese 
ed il Veneto, in particolare l’a-
rea del Prosecco. Per noi era 
una realtà ‘vicina’ che am-
pliava la nostra offerta, con 
anche un importante comple-
tamento ed integrazione tra 
le due realtà: Maschio aveva 
un mercato essenzialmente 
italiano, Riunite l’aveva so-
prattutto estero, mentre in 
Italia era forte solo in alcune 
zone. In sostanza si ampliava 
il nostro portafoglio di prodotti 
e le nostre potenzialità.
Potenzialità che sono state 
ben sfruttate?
Biondi: Pensiamo di sì, per-
ché occorre sapere che i vini 

sui mercati hanno una loro 
parabola, che li vede affer-
marsi, poi in qualche misura 
declinare.
Casoli: Questo dipende es-
senzialmente dai diversi 
mercati, e dalla forza che hai 
come azienda nelle singole 
realtà.
Biondi: In ogni caso a dieci 
anni di distanza dall’acquisto, 
possiamo dire in generale 
che il lambrusco oggi soffre 
un po’, mentre il Prosecco è 
diventato trainante; sull’onda 
del Prosecco, per noi c’è sta-
ta anche l’affermazione del 
Pignoletto, che rappresenta il 
vino italiano oggi in maggiore 
ascesa.
Qual è la strategia messa 
in campo dal Gruppo con 
questo ampliamento?
Casoli: La politica di investi-
mento e acquisizioni ha l’o-
biettivo di cercare stabilità nel 
reddito dei soci, grazie ad un 
portafoglio di prodotti più va-
rio e completo, tale da poter 
supplire a momenti difficili dei 
singoli vini, cosa che capita, 
periodicamente.
Quindi sono azioni che 

hanno portato 
e porteranno 
benefici ai soci 
produttori?
Biondi: certa-
mente se si guarda ai nostri 
risultati economici da diversi 
anni a questa parte. Sono si-
gnificativi anche i dati attuali 
delle diverse ‘divisioni’, con 
Riunite che produce 50 mi-
lioni di bottiglie di lambruschi, 
pe un fatturato di 62 milioni, 
Civ e Civ produce altri 50 
milioni di bottiglie, in questo 
caso di lambruschi e pigno-
letto, per un fatturato di 63 

milioni, Maschio con 30 mi-
lioni di bottiglie di Prosecco 
fattura 78 milioni.
Quali sono i punti di forza 
della cooperazione in gra-
do di dare valore aggiunto 
alle acquisizioni ed ai soci?
Casoli: Per noi è la possibili-
tà di organizzarci meglio per 
cercare di sfondare su nuovi 
mercati esteri, sapendo che 
l’Italia – che non possiamo 
certo abbandonare – non 
ci darà anche per i prossimi 
anni buone nuove: abbiamo 
un consumo che dai 120 li-
tri degli anni ’70 è sceso a 

36, inoltre sul mercato 
‘domestico’ ci sono molti 
concorrenti, anche pic-
coli. 

Cosa che sui merca-
ti esteri, in genere 
dove i consumi au-
mentano, ci sono 
più potenzialità e 

meno concorrenti, 
anche se più agguerriti.
Noi abbiamo consolidato i 
mercati di Nord e Sud Ame-
rica, abbiamo avuto una forte 
espansione in Russia, oggi 
però un mercato in contrazio-
ne; il nostro nuovo orizzonte 
è l’Asia, con la Cina in primo 
piano, per questo dobbiamo 
essere pronti alla competizio-
ne, ma possiamo anche con-
tinuare a coltivare una logica 
di sviluppo.
Biondi: proprio in questa logi-
ca, va segnalata l’operazione 
che abbiamo condiviso con 
diversi soci della media ed 
alta pianura modenese, in 
seguito ad una richiesta che 
proveniva dal mercato Usa, 
che ci chiedeva il Moscato. 
Su questo abbiamo costrui-
to quindi un progetto, che ha 
portato ad impiantare in quel-
la zona, che abbiamo verifi-
cato possedere i requisiti e la 
vocazione per questo tipo di 
vigneto, ad impiantarne 100 
ettari, per rispondere appun-
to alla domanda del mercato 
statunitense.

All’inizio fu Maschio
G.V.

Risultati delle acquisizioni di 
Cantine Riunite Civ: ne parlano 
Corrado Casoli e Claudio Biondi

Corrado Casoli

Claudio Biondi
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“Lavoreremo su cru e vini a lunga  fermentazione e su metodi classici”

SCANDIANO (Reggio Emi-
lia) - La cooperazione investe 
e rilancia su un settore stra-
tegico per l’Italia e, nel caso 
specifico, in Emilia Roma-
gna. Una di queste imprese 
è Emilia Wine, una realtà che 
nasce nel 2014 dalla volontà 
di 720 soci emiliani di unire le 
forze per affrontare un merca-
to globale, dove le dimensioni 
aziendali sono importanti.  
La produzione delle tre can-
tine di vinificazione era ven-
duta principalmente ad altre 
aziende, sia cooperative (la 
coop è il maggior conferitore 
di lambrusco a Cantine Riuni-
te & Civ) che private.
Le cantine però avevano svi-
luppato da anni anche una 
vendita locale di vini in bot-
tiglia con le marche Cantina 
Di Arceto, Cantina Nuova 
Correggio e Cantina di Prato, 
senza però essere dotate di 
una linea di imbottigliamento.
L’unione delle cantine ha 
quindi consentito di avere i 
numeri per poter pensare ad 
un progetto di proprio impian-
to di imbottigliamento.
La Casali Viticultori è un’a-
zienda nata nel 1900 a Scan-
diano e posta a pochi chilo-
metri dal centro di vinifica-
zione di Arceto, dotata di un 
moderno impianto di imbotti-
gliamento.
Già negli anni novanta la fa-
miglia Casali per questioni fa-
miliari aveva ceduto le quote 
ad imprenditori locali, che at-
traverso le loro attività erano 
in contatto con i produttori di 
Emilia Wine.
“L ‘acquisizione ha consentito 
di avere una struttura propria 
di imbottigliamento e nello 
stesso tempo di acquisire 
una azienda storica che ha 
sempre valorizzato al meglio 
i vini del territorio reggiano ed 
emiliano con una distribuzio-
ne italiana ed estera di qualità 
– spiega Gian Paolo Gavioli, 
direttore generale di Casali 
Viticultori - una sinergia per-
fetta ed una occasione unica 

per chiudere un cerchio: dalla 
vigna alla bottiglia sui mercati 
italiani e nel mondo”.
Cosa ha motivato Emilia 
Wine alla acquisizione di 
Casali?
 Per valorizzare le uve dei 
nostri soci dobbiamo essere 
presenti sui mercati sia attra-
verso partnership con azien-
de di imbottigliamento sia con 
una presenza diretta attraver-
so la nostra rete di vendita.
Dall’esperienza con la Casali 
tutta la filiera, a cominciare 
dai produttori, ne beneficerà 
in termini di conoscenza. E 
ovviamente si spera anche in 
termini di margini.
E un progetto a lungo termine 
che è stato accolto con entu-
siasmo dalla maggioranza 
dei nostri produttori. 
 Un breve accenno lo farei an-
che al fatto che i disciplinari 
produttivi dei vini in Italia stia-
no legando quanto più possi-
bile i vini al territorio.
Il Lambrusco oggi prevede 
che abbia tutte le fasi di vinifi-
cazione e presa di spuma ef-
fettuate nelle zone di produ-
zione: questa è una garanzia 
per il consumatore sia in ter-
mini di qualità di prodotto che 
di certificazione di genuinità 
ed autenticità dei nostri vini.
Crediamo quindi che que-
sto favorirà le aziende che 
riescono a proporre progetti 
di filiera integrata completa, 
dalla vigna alla bottiglia.
Quale è la strategia messa 
in campo?
 Siamo presenti da sempre 
nel segmento  premium dei 
Lambruschi e dei vini frizzanti 
e spumanti del territorio.
Vogliamo continuare su que-
sta strada: oltre ai vigneti sto-
rici di proprietà o gestiti diret-
tamente dalla Casali, stiamo 
selezionando i migliori vigneti 
dei nostri produttori (oltre 
1.700 ettari complessivi sui 
quali lavorare) per proporre 
ai clienti nel mondo il meglio 
della nostra regione.
Spingeremo in particolare sui 

vitigni autoctoni a cominciare 
dai Lambruschi e dalla nostra 
perla delle colline scandiane-
si, la Spergola.
Lavoreremo su cru e su vini 
a lunga fermentazione e su 
metodi classici, vista l’espe-
rienza della Casali con vini 
come il Ca’Besina.
Amplieremo la distribuzio-
ne estera a cominciare dagli 
Usa che vedono un momento 
favorevole per i vini di medio/
alto livello, ma senza tra-
scurare i mercati asiatici dal 
Giappone alla Cina.
La Casali deve essere sem-
pre più una cantina di riferi-
mento del territorio reggiano 
ed emiliano, a partire dai vini 
ma anche dalla cantina sulla 
quale stiamo già operando 
con interessanti rinnovamenti 
e progetti.
Quali sono i punti di forza 

della cooperazione in gra-
do di dare valore aggiunto 
ad acquisizioni come quel-
la da voi portata a termine? 
 In Italia e ancor più in regioni 
come la nostra la coopera-
zione è un fondamentale ele-
mento aggregante e valoriz-
zante di produzione agricola, 
non solo nel campo vitivini-
colo.
Come ben aveva visto quasi 
un secolo fa Gino Friedmann, 
la cooperazione è in grado di 
migliorare la produzione con 
investimenti tecnologici e di 
favorire la distribuzione dei 
prodotti sui mercati.
Mercati globali, come accen-
nato prima, richiedono azien-
de più grandi.
Questo perché è necessario 
avere risorse umane e finan-
ziarie che difficilmente è pos-
sibile avere con aziende più 
piccole, a meno che non sia-
no di nicchia e vendano pro-
dotti di altissima marginalità.
La nostra regione è eclettica: 
siamo in grado di coniugare 
prodotti popolari con prodotti 
di nicchia. 
Ecco, credo che la coopera-
zione, che per anni ha pensa-
to solo ai numeri, oggi segua 
i mercati a 360° ed è capace 
di proporre e valorizzare il 
meglio della nostra produ-
zione agricola, sia quando si 
rivolge al consumatore di tutti 
i giorni che guarda il prezzo, 
sia a quello che ricerca l’origi-
nalità e l’esclusività.
Porteranno beneficio ai 
soci produttori azioni di 
questo tipo?
 Dal primo momento ho sem-
pre detto che un progetto 
come l’acquisizione della 
Casali per i soci di Emilia 

Gian Paolo Gavioli, direttore 
generale di Casali Viticultori, 
spiega che la cantina punta 
sui vitigni autoctoni

4
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“Lavoreremo su cru e vini a lunga  fermentazione e su metodi classici”

DALLA REDAZIONE - Come va il mercato del vino nella Pe-
nisola? Le nostre vendite all’estero potrebbero andare meglio, 
ma non lamentiamoci. Pur nell’incertezza della situazione eco-
nomica nazionale ed internazionale le esportazioni del vino 
italiano continuano a dare soddisfazione. Il dato aggregato dei 
primi sei mesi del 2013 fa infatti registrare una crescita degli 
introiti dell’8,4%, passando da 2,16 a 2,35 miliardi di euro ri-
spetto allo stesso periodo del 2012. I volumi, pur mantenendo-
si intorno i 10 milioni di ettolitri, registrano un calo di poco più 
del 3%, mentre cresce di quasi il 12% il valore medio, passan-
do da 2,13 a 2,38 euro al litro.
“In pratica guadagniamo di più, pur mandando all’estero meno 
prodotto, il che vuol dire che vendiamo sempre di più botti-
glie di maggiore qualità e valore aggiunto – osserva Giusep-
pe Martelli, direttore generale di Assoenologi e presidente del 
Comitato nazionale vini -  anche se i dati del primo semestre 
fanno registrare, in Europa, un incremento dello sfuso. Gran 
parte della crescita del valore del vino italiano venduto all’e-
stero trova origine nel segmento degli spumanti, dove il valore 
export lievita di quasi il 18% rispetto al primo semestre del 
2012, passando da 241 a 285 milioni di euro.
Diversa la situazione per i consumi interni che purtroppo conti-
nuano a calare, gli ultimi dati, sempre elaborati da Assoenolo-
gi, dicono che siamo a 40 litri a persona, contro i 45 del 2007 
e con tendenza ad un ulteriore decremento. “Riteniamo infatti 
che chiuderemo il 2013 sotto i 40 litri pro capite – prosegue 
Martelli -. Per dare un’idea basti ricordare che negli anno ‘70 il 

consumo era di 110 litri per persona per anno, quindi, in meno 
di quaranta anni, abbiamo perso il 62% del consumo interno”.
Non è una situazione solo italiana, ma di tutti i Paesi europei 
tradizionali produttori, dei quali si salva solo il Portogallo che 
negli ultimi 5 anni non cala, mentre la Spagna scende dai 29,4 
litri del 2007 agli attuali 21,8 (-25,8%) e la Francia passa da 52 
a 47,4 litri (-8,8%).
“Per quanto riguarda i diritti d’impianto, in effetti, sono diverse 
le voci che girano, ma ancora nessuna certezza – continua il 
direttore di Assoenologi – e la situazione rimane quella illustra-
ta dal presidente della Commissione agricoltura dell’Unione 
europea, Paolo De Castro, al nostro congresso nazionale As-
soenologi. Ossia nel regolamento europeo “consolidato”, ma 
non ancora approvato, si stabilisce che con la fine del 2015 
i diritti cesseranno e diventeranno “autorizzazioni”, dando un 
periodo di transizione di tre anni, sanciti da regole che il mini-
stero dello Stato membro dovrà emanare. Per chi ha diritti “in 
portafoglio” nel 2015 essi avranno valore fino al 2023, ossia si 
potranno utilizzare entro tale data, dopo di che, se le cose non 
cambiano, decadranno, così come decadranno nel 2018 quelli 
del 2015 non utilizzati”.
Il Ministero delle politiche agricole dovrà quindi fissare, con 
proprio decreto, le regole operative dei passaggi. “Allo stato 
delle cose è stata convocata una prima riunione con le catego-
rie del settore vitivinicolo, ci auguriamo che presto ne vengano 
convocate altre al fine di contribuire a dipanare questa impor-
tante situazione che vede l’Italia più che mai interessata”.

Regge il mercato del vino, seppur nell’incertezza 
della situazione economica nazionale

Wine è da vedere a lungo 
termine. 
È un momento epocale per la 
cultura di una cantina: avere 
la possibilità di partire dall’u-
va e seguirla fino a quando 
non viene bevuta dal consu-
matore in Cina o in Brasile o 
in Australia. Un orgoglio ed 
una responsabilità. 
Un investimento che va ver-
so figli e nipoti di soci che 
spesso hanno età avanzata. 
Un coinvolgimento che vedo 
in prima persona quando mi 
vengono a trovare in cantina 
a Pratissolo di Scandiano e 
che voglio ancora maggiore 
dal Vinitaly a manifestazioni 
in cantina. Ovviamente que-
sto deve poter portare anche 
benefici economici ai nostri 
soci: come tutte le attività 
economiche i bilanci devono 
chiudere in attivo.
I soci produttori come han-

no accolto questa acquisi-
zione?
 Il presidente Davide Frascari 
(anche presidente del Con-
sorzio del Lambrusco Reg-
giano Doc e del Consorzio 
Emilia Igp) ed il vicepresi-
dente Renzo Zaldini, ricordo 
due produttori con importanti 
estensioni di vigne, insieme 
ad un Consiglio di ammini-
strazione con una capacità di 
guardare avanti, hanno avuto 
il supporto di tutti i soci.
In Emilia gli agricoltori voglio-
no conoscere le questioni nei 
dettagli, pongono domande, 
si informano e sono atten-
ti nei limiti del possibile alle 
dinamiche del mercato non 
solo locale ma globale. 
Certamente hanno visto in 
questa operazione un mo-
mento di grandissima rilevan-
za per il futuro del gruppo. 
Sarà compito mio e del grup-

po di persone che coordino 
cercare di dimostrare nei fat-
ti e nei numeri che questa è 
stata la scelta giusta.
State pensando ad opera-
zioni analoghe verso altre 
strutture vinicole?
Never say Never, per citare il 
film di James Bond del 1983.
Al momento però siamo con-
centrati sulla Casali e sullo 
sviluppo di Emilia Wine.
Mai tanti cambiamenti in un 

anno in cantine che hanno 
le radici nella prima metà del 
900.
Questo è coraggio di cambia-
re e di guardare avanti. Per-
ché del futuro non bisogna 
avere paura: non si vive di 
sogni, ma bisogna essere ca-
paci di avere grandi progetti, 
sempre mantenendo i piedi 
saldi per terra, come sanno 
fare gli agricoltori delle nostre 
terre.

Casali Viticultori in cifre
Casali imbottiglia circa 1 milione di bottiglie con il proprio 
marchio, pari ad un fatturato di quasi 3 milioni di euro.
A parte ci sono altre 700.000 bottiglie delle cantine di Emi-
lia Wine. 
La capacità produttiva è però superiore grazie ad un im-
pianto di imbottigliamento da 4.000 bottiglie/ora e ad una 
cantina dotata di oltre 30 autoclavi.  Il Gruppo si prevede 
avrà nel 2015 un fatturato vicino ai 25.000.000 euro con una 
produzione di 350.000/400.000 quintali di uve dei territori 
tra Reggio Emilia e Modena.
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La romagnola Cevico investe 
sul lambrusco e ‘fa shopping’ 
in Emilia, entrando in partner-
ship con una cantina nota per 
le ‘bollicine rosse’, la Medici 
Ermete e Figli di Reggio Emi-
lia. Con questa operazione il 
Gruppo con sede a Lugo di 
Ravenna ha preso parte delle 
quote della cantina reggiana 
e partecipa all’attuale assetto 
societario nel quale Cevico 
è entrato come componente 
del Cda.
La Medici nell’ultimo eserci-
zio ha fatturato oltre 14 milio-
ni di euro con circa 8 milioni 
di bottiglie prodotte. Il dato 
estremamente significativo 
è la quota dell’export che 
tra Stati Uniti, Sud America, 
Giappone, Cina, Russia e 
altri ha raggiunto il 90% del 
totale.
“Se pensiamo alla nostra re-
gione colleghiamo subito, da 
un punto di vista enologico, 
la Romagna al Sangiovese e 
l’Emilia al Lambrusco – spie-
ga Ruenza Santandrea, pre-
sidente di Cevico -, si tratta 
quindi di aggiornare la propo-
sta commerciale rispondendo 
ai mercati in modo omogeneo 
ed il più completo possibile 
comunicando un’idea unica, 
identitaria e valoriale della 
regione Emilia Romagna. Il 
Sangiovese ed il Lambrusco 
sono vini completamente 
diversi tra loro e proprio per 
questo complementari nell’of-
ferta commerciale. 
Per quanto riguarda la part-
nership con l’Azienda Medici 
si tratta di un’operazione che 
mette assieme due realtà di-
namiche e in forte crescita, 
che attraverso un’alleanza 
intendono costruire progetti 
comuni per la produzione e la 
distribuzione dei propri vini. 
L’obiettivo di fondo è realizza-
re un sistema di competenze, 
nel rispetto dell’identità e del-
la storia di ambedue le real-
tà in oggetto, che garantisca 
al meglio la qualità del vino 
nell’intero ciclo produttivo.

La romagnola Cevico investe 
sul lambrusco emiliano

Cevico ha adottato una 
strategia studiata a misura 
della propria struttura? 
Gruppo Cevico e Medici sono 
due entità profondamente 
diverse, ma assolutamente 
complementari e accomuna-
te da un forte legame con la 
propria terra e ad essa perfet-
tamente integrate; entrambe 
hanno deciso di condividere 
un percorso comune allo sco-
po di rappresentare al meglio 
le potenzialità che l’Emilia 

Romagna può esprimere; un 
territorio che sta conquistan-
do sempre più visibilità ed 
interesse, grazie alla bontà 
dei propri prodotti e dei propri 
vini; sono due imprese diffe-
renti, un grande gruppo co-
operativo ed una storica im-
presa famigliare, che hanno 
dato vita ad un’intesa senza 
precedenti in ambito regiona-
le. Proprio la diversità che le 
contraddistingue rappresenta 
la forza di questa intesa. 
La sommatoria e non la fusio-
ne, delle diverse espressioni 
e delle diverse esperienze 

accumulate nel passato, per-
metteranno di compiere un 
grande salto di qualità.
Perché avete puntato sul 
lambrusco?
Più che puntare sul lambru-
sco Cevico sta lavorando 
duro per mettere a valore 
tutto il percorso enologico 
della via Emilia; da Rimini 
a Ravenna e Faenza con il 
sangiovese, l’albana e il treb-
biano, passando da Imola 
fino a Bologna con il pignolet-

to, ad oriente con i vini della 
sabbie ed infine in Emilia con 
i lambruschi e la malvasia; 
crediamo che di questo la no-
stra regione abbia bisogno e 
su questo insisteremo anche 
in futuro.
La cooperazione valorizza 
azioni di partnership come 
la vostra?
Prima di tutto il grande rispet-
to reciproco di due identità 
distinte; poi la convinzione 
che la contaminazione, an-
che culturale, tra gli elementi 
distintivi della cooperazione 
e quelli dell’impresa famiglia-

re aiuteranno e rafforzeranno 
la crescita di entrambi. Cevi-
co e Medici sono due anime 
capaci di mettere insieme un 
grande patrimonio produttivo, 
un invidiabile potenziale cre-
ativo, una moderna capacità 
organizzativa ed un’efficiente 
rete distributiva nazionale ed 
internazionale, che consen-
tiranno loro di affrontare, in 
modo adeguato, le ambiziose 
sfide future.
Vantaggi per i produttori, 
quindi?
Ne siamo convinti. Le si-
nergie sviluppate da questo 
progetto rappresenteranno 
un importante volano per la 
crescita commerciale di tut-
to il Gruppo. Poi i nostri soci 
sanno bene che in giro per 
il mondo una zona piccola 
come la Romagna è difficil-
mente riconoscibile, per cui 
allargare i confini geografici 
della propria proposta com-
merciale a tutta l’Emilia Ro-
magna è fondamentale per 
risultare riconoscibili nell’ex-
port.
Ci sono state resistenze da 
parte dei soci a questa ac-
quisizione?
Assolutamente no. Anzi, lo 
stimolo ad andare avanti con 
il progetto è arrivato proprio 
da loro; avevano intuito da 
subito come fosse necessa-
rio, per lo sviluppo, destina-
re risorse per progetti di alto 
profilo come questo.
C’è qualche altro progetto 
nel cassetto?
Gruppo Cevico è da sempre 
impegnato nell’individuare 
percorsi di crescita finalizzati 
ad incrementare il valore del-
le produzioni dei propri soci; 
da questo punto di vista la 
crescita continueremo a ricer-
carla sia su linee interne che 
su linee esterne, continuando 
ad investire nella qualità dei 
vini, nella promozione in Ita-
lia e all’estero e nel rafforza-
mento dell’immagine dei vini 
dell’Emilia Romagna.

Ruenza Santandrea, presidente 
del Gruppo: “Aggiorniamo 
la proposta commerciale 
rispondendo ai mercati in modo 
omogeneo e più completo”

g
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forlì-cesena

bologna

FORLì-CESENA - Nel giorno dell’allu-
vione i drenaggi hanno scaricato quan-
tità incredibili di acqua e senza il lavoro 
di prevenzione degli agricoltori che sem-
pre sono attivi nella manutenzione idro-
geologica del territorio, gratuitamente 
per gli enti e la collettività, a fondovalle 
sarebbe scivolata una quantità di terra 
ancora più considerevole. Sappiamo 
bene che poi i corsi d’acqua dentro le 
città o sono tombinati o regimati: per cui 
gli agricoltori pensano alla regimazione 
in collina e i Comuni pensano ad ap-
plicare l’Imu con aliquota massima. La 
provincia di Forlì-Cesena è stata dura-
mente colpita dall’alluvione, le frane e gli 

smottamenti sono stati tanti, come tanti i 
danni alle strutture aziendali. Nelle zone 
in cui il presidio degli agricoltori è pre-
sente, i danni sono stati minori.
Guglielmo Mazzoni, presidente Cia For-
lì-Cesena, ha ribadito la necessità dello 
stato di emergenza; aiuti e indennizzi 
alle imprese che hanno subito danni; lo 
slittamento delle imposte per le attività 
maggiormente colpite e opere straordi-
narie di prevenzione e manutenzione.

Fango, acqua, frane e… 
Imu: un mix esplosivo 

Proprio nei giorni in cui i proprietari 
dei terreni sono andati in banca a 
pagare l’Imu, è arrivata l’alluvione

CESENA - Si è svolta lo scorso 31 gennaio la direzio-
ne provinciale Anp di Forlì-Cesena che ha discusso e 
deliberato sulla proposta di adozione dello statuto re-
gionale Anp-Cia Emilia Romagna e della Legge di sta-
bilità 2015. Oltre al presidente provinciale Anp Sergio 
Giunchi, erano presenti il presidente Cia Forlì-Cesena 
Guglielmo Mazzoni e 25 membri della direzione, il pre-
sidente regionale dell’Anp-Cia Valter Manfredi e i pre-
sidenti di Anp di Ravenna Wiliam Signani e Anp Rimini 
Oretta Pedini.
Fra gli argomenti trattati e discussi, quello che ha su-
scitato maggiore interesse è stato sulla proposta di una 
giornata di mobilitazione voluta, preparata, cercata in 
centinaia di assemblee territoriali dalle quali è scaturita 
una volontà univoca di cercare un confronto a livello 
nazionale con il potere politico. Non solo su temi finan-
ziari (potere di acquisto delle pensioni) ma sul piano 
socio assistenziale e sanitario, sull’esosità fiscale sia 
nazionale che territoriale, sui servizi pubblici sempre 
più costosi e a volte scadenti.
Il presidente Sergio Giunchi nel suo intervento ha fatto  
anche una carellata di quelle che sono state le attività 
svolte durante tutto il 2014, dalle iniziative politiche di 
Anp insieme al Cupla, a quelle ludiche interprovinciali.
Anche per il 2015 si è progettato un vasto program-
ma di iniziative che Anp Forli-Cesena porterà avanti 
insieme a Anp di Ravenna e Rimini. Eccone alcune: 
raccolta firme per l’aumento delle pensioni minime 
e recupero in parte della svalutazione degli ultimi 10 
anni; incontro con il direttore sanitario generale dell’Asl 
Romagna; incontro con la presidenza Cia e direzione 
per il recupero deleghe; iniziativa sul 70° anniversario 
della liberazione; gita a Ravenna come città d’arte; fe-
sta interprovinciale Anp il 14 giugno con visita alla diga 
di Ridracoli; iniziativa politica su quali prospettive dopo 
la pensione.

M.G.

Le tante iniziative dell’Anp 
di Forlì-Cesena Geoparco dell’Appennino 

bolognese, una grande opportunità 
di sviluppo
Procede il progetto del Gal per ottenere il riconoscimento 
Unesco

BOLOGNA – L’importante rapporto tra l’uomo e le rocce si riflette nel 
tempo nella cultura, nell’architettura, nel paesaggio, nei manufatti. 
Così è anche per Bologna e i suoi gessi: basta guardare i basamenti 
delle torri e degli altri edifici medievali ancora presenti in città per 
accorgersene. 
Ma oggi, nel mondo contemporaneo, la geologia è una scienza com-
plessa e interessante, che porta studiosi e turisti in giro per il mondo 
per scoprire e approfondire gli antichi legami tra uomo e natura. Pro-
prio con questa consapevolezza, il Gal dell’Appennino bolognese 
ha deciso di candidare il proprio territorio ad entrare a far parte della 
Rete europea e globale dei Geoparchi sotto gli auspici dell’Unesco.
Infatti, se da un lato essere Geoparco non comporterebbe particolari 
vincoli o costrizioni, dall’altro si tratta di una grande opportuni-
tà di sviluppo per il territorio appenninico, che potrebbe 
vantare un elemento distintivo e identitario in più, in 
grado di attrarre uno specifico segmento di turismo 
sostenibile. Per non dimenticare l’importanza di 
essere all’interno di una rete internazionale sotto 
l’egida Unesco, con grandi e nuove possibilità 
in termini di relazioni, di scambio di idee e di 
buone pratiche.
Il Gal, che ha avviato questo processo di can-
didatura già dal 2013, sta portando avanti il pro-
prio impegno nella speranza che il progetto vada 
a buon fine e venga approvato dalla commissione 
Unesco preposta; intanto, nel mese di gennaio, i rap-
presentanti del Gal hanno presentato l’iniziativa ai sindaci e 
alle Unioni dei Comuni interessati, raccogliendo grande entusiasmo 
da parte delle amministrazioni locali. L’intero percorso dovrebbe 
concludersi, con risposta positiva o negativa, entro la fine dell’estate.

tà di sviluppo per il territorio appenninico, che potrebbe 
vantare un elemento distintivo e identitario in più, in 
grado di attrarre uno specifico segmento di turismo 

prio impegno nella speranza che il progetto vada 
a buon fine e venga approvato dalla commissione 
Unesco preposta; intanto, nel mese di gennaio, i rap-
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parma - piacenza

Pomodoro: il prezzo fissato a 92 euro, 
i contratti entro il 4 marzo
PARMA - Un contratto per mantenere 
in equilibrio la filiera. Si può sintetizzare 
cosi l’accordo raggiunto sul pomodoro 
da industria per il Nord Italia, fissato 
nella mattinata di mercoledì 11 febbra-
io, dopo una trattativa avviata ai primi di 
dicembre 2014. 
Ma cerchiamo di vedere i principali 
aspetti partendo dal prezzo fissato a 92 
euro a tonnellata che, diciamolo, può 
invogliare molti produttori a rischiare un 
eccessivo investimento. 
Perchè parliamo di rischio? 
Per il semplice fatto che l’accordo preve-
de una sorta di penalità che scatta dopo 
il superamento della soglia di 2,650 mi-
lioni di tonnellate, mentre è prevista una 
premialità al di sotto dei 2,450 milioni 
di tonnellate. 
Insomma sarà importante, 
come affermano le principli 
Op dell’area Nord “ri-
manere in linea con gli 
obiettivi di trasformazio-
ne prefissati”. 
Un’altra questione im-
portante ha riguardato la 
modifica del cosiddetto 
moltiplicatore dei difetti 
minore che passa da 0,4 
a 0,3 con qualche van-
taggio per i produttori. 
“Invece dobbiamo regi-
strare un nulla di fatto 
sul capitolato della valu-

tazione qualitativa - afferma 
la direttrice di Asipo Rossel-
la Martelli - sulla modifica 
della famosa tabella l’indu-
stria non ha voluto sentire 
ragioni dicendo che non si 
può cambiare ogni anno e 
spostando questa ipotesi nel 
futuro”. 
Questi gli aspetti essenziali 
di un’intesa tutta giocata su 

una non facile programmazione della 
materia prima. 
Sui commenti delle parti in causa occor-
re registrare quello positivo di Pier Luigi 
Ferrari, presidente dell’Organizzazione 
interprofessionale pomodoro da indu-
stria del Nord Italia, che si è dichiarato 
“soddisfatto per un accordo in tempi 
utili in grado di garantire una corretta 
programmazione a vantaggio dell’intera 
filiera”.

Nel nuovo accordo passa da 0,4 a 0,3 il moltiplicatore dei difetti minori, 
sarà importante non superare i 2,650 milioni di tonnellate per non 
incorrere in penalità

Girometta (Cia): “È un’ottima base di partenza”
PIACENZA - A Fabio Girometta, produttore piacentino e rap-
presentante della Cia all’interno dell’Oi Pomodoro da industria, 
abbiamo chiesto a caldo un commento sull’accordo che ripor-
tiamo integralmente di seguito.
“Sul prezzo pattuito per l’anno 2015, nulla da ridire, è un’ottima 
base di partenza. Il problema, se vogliamo, potrebbe porsi nel-
la quantità di prodotto sul mercato: purtroppo il calo del prezzo 
relativo a grano e mais, ha spinto molti agricoltori a guardare 
alla produzione di pomodoro da industria come ad un’ancora 
di salvezza. 
In realtà non è proprio così. Il rischio è quello di avere una pro-
duzione in esubero che inevitabilmente porta ad una riduzione 
del prezzo. L’accordo quadro prevede che per una consegna 
superiore a 2,650 milioni di tonnellate, un obiettivo quantitativo 
che, salvo una campagna disastrosa, sarà facilmente raggiun-
to, sono previsti tagli di prezzo progressivi. L’accordo infatti 
prevede la penalità di 0,5 euro/ton ogni 50 mila tonnellate fino 
a un massimo di 3 euro. 
Solo se si produrranno meno di 2.450.000 tonnellate è pre-

visto un meccanismo compen-
satorio, infatti come legge di 
mercato vuole, quando l’offer-
ta aumenta il prezzo scende, 
quindi con un’elevata produ-
zione sul mercato le industrie 
hanno maggiore possibilità di 
manovra nello stabilire il prezzo 
finale a pagamento. 
Ritengo perciò che sia neces-
saria estrema chiarezza in 
merito alla situazione per que-
gli agricoltori che intendono 
intraprendere ex novo, o dopo 
vari anni di fermo, la strada del 
pomodoro. Detto ciò, spetta 
alle Organizzazioni di prodotto attuare un’attenta e ferrea pro-
grammazione della campagna con l’obiettivo di assicurare la 
massima redditività agli associati”.
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rimini

Torrenti e fossi di scolo esondano 
nel riminese

RIMINI - Nella notte tra giovedì 5 e ve-
nerdì 6 febbraio in seguito alle abbon-
danti piogge e, soprattutto a causa dei 
fortissimi venti da nord-est, in molte 
aree della provincia di Rimini si sono re-
gistrate esondazioni con ingenti danni a  
coltivazioni e strutture. 
Le precipitazioni hanno raggiunto il va-
lore di circa 50 mm in poche ore ma la 
causa che ha scatenato le inondazioni è 
da attribuirsi al fatto che i venti di bora 
e grecale non hanno permesso ai corsi 
d’acqua di riversare in Adriatico le piog-
ge cadute durante le 24 ore. 
Si sono riscontrati allagamenti a Santar-
cangelo in frazione San Martino dei mu-
lini dove la “fossa dei mulini” è esondata 
dall’argine destro. 
A Ospedaletto di Coriano a uscire 
dall’alveo è stato il torrente Marano, an-
che qui l’argine di destra non è riuscito a 
contenere l’onda di piena e vaste aree a 
seminativo e a vigneto sono state som-
merse dalle acque. 

La situazione più grave, però, si è avu-
ta in prossimità della foce dell’Uso nelle 
località di San Vito di Rimini e Bellaria.

RIMINI - Il prossimo 25 febbraio si terrà l’Assemblea Anp di Rimini per 
valutare l’attività svolta nel 2014 e per programmare le iniziative dell’anno 
in corso. In quella occasione si porgerà un ringraziamento e un saluto a 
Ermes Venturini per l’attività svolta nel corso degli ultimi anni e si farà un 
“in bocca al lupo” a Oretta Pedini che proseguirà nel lavoro di coordina-
mento dell’Associazione.
Negli ultimi tempi il lavoro svolto dall’Anp di Rimini ha permesso di giun-
gere alla firma di alcune convenzioni che possono essere di notevole inte-
resse per gli associati. In particolare le convenzioni riguardano: Poliambu-
latorio Valturio che riconoscerà ai soci Anp sconti fino al 10% sul costo di 
varie prestazioni (analisi, ecografie, ecc); Casa di Cura Villa Maria, sconto 
10% sul tariffario delle prestazioni sanitarie; Rimini Terme, 15% su cure 
termali; Ottica al Castello, sconti 
dal 10 al 20% su lenti e occhiali; 
Fisioterapia di Agostani, sconti fino 
al 25% sulle prestazioni da riabili-
tazione. Sono state inoltre firmate 
convenzioni con alcuni agriturismi: 
La sequoia di S. Agata Feltria; La 
Graziosa di Coriano; Pian del Pigro 
di Rimini; I muretti di Monte Colom-
bo. L’Anp riminese ricorda inoltre la 
gita a Cortona e Lago Trasimeno 
(visita a Castiglion del Lago e Pis-
signano) per il giorno 19 aprile 2015. Prenotazioni, entro il prossimo 20 
marzo, presso tutti gli uffici Cia della provincia o telefonando a: Oretta 
Pedini (339-1194994); Felice Falcioni (334-8759921). 

Consulenze 
a Santarcangelo 
e Ospedaletto
RIMINI - A partire dal mese di febbraio sono 
attive, presso gli uffici di Santarcangelo di Ro-
magna e Ospedaletto di Coriano, due consu-
lenze per gli associati Cia. 
Il venerdì mattina a Santarcangelo e a Ospe-
daletto sarà presente un agente Unipol per 
fornire agli associati Cia, senza alcun obbligo 
di stipulare un contratto, una consulenza su 
ogni genere di polizza, da quelle di tipo per-
sonale (vita, Rca) a quelle aziendali.

Il lunedì a Santarcangelo 
sarà possibile avere la con-
sulenza di un legale che 
potrà dare alcune risposte 
preliminari su problemi o 
controversie che possono 
interessare gli associati alla 
Confederazione. 
Anche in questo caso si trat-
ta di una consulenza gratuita 
che permetterà al socio di 

fare le prime valutazioni del caso. Informazio-
ni presso gli uffici di zona e, eventualmente, 
prenotarsi per un appuntamento.

Assemblea e gita Anp di Rimini

Foto a destra – serre allagate in località 
Igea Marina di Bellaria.

Foto sotto – detriti trasportati dall’Uso 
a San Vito di Santarcangelo

Le acque hanno sommerso frutteti, coltivazioni (anche in serra), 
seminterrati di fabbricati e piani terra di abitazioni e annessi agricoli
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Disciplinare Ciliegia Igp: pubblicata la
domanda di approvazione delle modifiche
VIGNOLA (Modena) - È stata pubblicata 
il 31 gennaio scorso la domanda di ap-
provazione per le modifiche al discipli-
nare della Ciliegia di Vignola Igp. 
Lo comunica il Consorzio della ‘rossa’ 
vignolese sottolineando che “questa di-
sposizione apre una possibilità concreta 
per poter marchiare la produzione cera-
sicola già dalla campagna 2015 adot-
tando il nuovo disciplinare. 
“Perché ciò avvenga - spiega una nota 
del Consorzio - è però necessario che, 
passati i 90 giorni dalla pubblicazione, 
l’Unione europea emani il Regolamen-
to e lo pubblichi sulla Gazzetta Ufficiale 
in tempi stretti, possibilmente entro 20-
25 giorni, in modo da avere prima della 
fine di Maggio la possibilità di marchiare 
la maggior parte della ciliegie del com-
prensorio”. 

Nel frattempo il Consorzio di tutela della 
ciliegia di Vignola Igp in collaborazione 
con Agroqualità (l’ente di certificazione 
designato per i controlli sul prodotto), 
dovrà aggiornare le domande dei pro-
duttori aderenti e predisporre il nuo-
vo Piano dei controlli, confrontandosi 
anche con il Ministero delle Politiche 
agricole alimentari e forestali di modo 
che possa venire approvato non appe-
na verrà pubblicato il Regolamento. “È 
sicuramente una grossa mole di lavoro 
che il Consorzio intraprenderà per rag-
giungere l’obiettivo prefissato – prose-
gue la nota - chiedendo però sin da ora 
un forte impegno affinché i tempi della 
burocrazia, almeno questa volta, ten-
gano conto delle problematiche e delle 
tempistiche della produzione.
Chiediamo pertanto con forza che Re-
gione Emilia Romagna, Ministero delle 
Politiche agricole, Associazioni agricole 
e forze politiche si adoperino affinché 
anche quest’ultima parte dell’iter buro-
cratico venga completata entro l’inizio 
della campagna: se questo avverrà – 
conclude il comunicato - il Consorzio 
farà sicuramente la sua parte per la tu-
tela del nome ‘Vignola’ e dei produttori 
aderenti”.

MODENA - In provincia di Modena le 
imprese registrate risultano in calo, pas-
sando da 74.788 unità al 30 settembre 
a 74.543 al 31 dicembre, con una dimi-
nuzione di 245 imprese, pari al -0,33%. 
Lo rileva il Centro studi e statistica della 
Camera di commercio di Modena che 
ha elaborato i dati relativi alla demogra-
fia del Registro Imprese nel quarto tri-
mestre 2014. 
Anche il bilancio annuale non è positivo: 
infatti con 4.395 imprese iscritte e 4.550 
imprese cessate non d’ufficio il saldo 
per il 2014 si è attestato su -155, infe-
riore alla media nazionale (+0,51%), ma 
uguale a quella regionale (-0,21%), che 
pone Modena al 72esimo posto della 

classifica delle province italiane.
Esaminando l’andamento annuale delle 
imprese attive per macrosettori di attivi-
tà, si nota la flessione maggiore nell’a-
gricoltura (-2,4%), seguita dall’industria 
manifatturiera (-1,5%) e dalle costruzio-
ni (-1,3%). L’unico settore pressoché 
stabile è quello dei servizi (+0,1%); 
Uno sguardo al dettaglio del manifattu-
riero mostra un aumento solamente nel-
la ‘riparazione e manutenzione’ (+3,2%) 
e nell’industria alimentare (+0,3%).

In calo le imprese in provincia di Modena 
nell’anno 2014

In diminuzione sia le cessazioni 
sia le iscrizioni di nuove imprese:
la flessione maggiore 
nell’agricoltura (-2,4%) 

Convegno nazionale del ciliegio 2.0: 
si terrà a Vignola il 25 febbraio
VIGNOLA (Modena) - Innovazioni di pro-
dotto e di processo per una cerasicoltura 
di qualità: è questo il tema del convegno 
nazionale del ciliegio 2.0 che si svolgerà 
a Vignola il 25 febbraio a partire dalle ore 
9 presso la Sala dei Contrari del Castello 
di Vignola.
Nel corso della giornata si parlerà di qua-
lità delle produzioni, della Ciliegia Igp e 
dei problemi fitosanitari della drupacea, 
a partire del parassita drosophila suzukii.

Imu: i Comuni 
‘graziati’ e quelli 
no
MODENA - Imu: con riferimento 
alla Provincia di Modena, il nuovo 
decreto legge approvato dal Con-
siglio dei Ministri conferma l’esen-
zione dall’Imu nei confronti di tutti i 
proprietari di terreni posti nei Co-
muni di Guiglia, Zocca, Montese, 
Pavullo, Serramazzoni, Prignano, 
Polinago, Montefiorino, Palagano, 
Lama Mocogno, Montecreto, Se-
stola, Fanano, Fiumalbo, Riolunato, 
Pievepelago e Frassinoro.  
Diversamente, nessun terreno po-
sto nei Comuni di Vignola, Castel-
vetro, Savignano, Maranello, Fiora-
no e Sassuolo può essere conside-
rato esente, mentre per il Comune 
di Marano, solo i terreni posseduti 
da coltivatori diretti o imprenditori 
agricoli professionali, resteranno 
esentati. 
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Imu: proteste e un incontro 
con gli onorevoli Mucci e Montroni
IMOLA - La Cia di Imola mette in discus-
sione il Decreto legge che ha ridefinito 
i criteri con i quali individuare i terreni 
agricoli montani e collinari esenti dall’I-
mu. “In particolare per le nostre zone 
- sottolinea il presidente della Confede-
razione imolese, Giordano Zambrini - è 
stata cancellata l’esenzione prevista per 
i terreni dei Comuni di Imola e di Dozza 
che ricadono nell’area collinare e, que-
sto, utilizzando la sola classificazione 
che risulta dall’elenco dei Comuni ela-
borato dall’Istat”. 
“L’Imu - dice ancora Zambrini - è un 
prelievo insostenibile per gli agricoltori. 
I loro redditi nell’ultimo anno sono crol-
lati dell’11% rispetto al 2013, i prezzi sui 
campi del 5,5%. Embargo russo, mal-
tempo, importanti malattie delle piante e 
calo dei consumi hanno fatto il resto fa-
cendo crollare le produzioni dell’8,5%”.
La Cia di Imola è decisamente contraria 
al provvedimento che individua i terreni 
agricoli da assoggettare all’Imu. I criteri 
statistici non possono essere gli unici 
parametri di riferimento, occorre tener 
conto dei fattori economici e ambientali 
che devono essere presi in considera-

zione, proprio a partire dalle zone del 
territorio comunale dove la tecnica 
agronomica risulta più svan-
taggiata. 
“È per questo - preci-
sa Zambrini - che ai 
sindaci di Imola e di 
Dozza abbiano in-
viato una lettera e 
chiediamo di non 
applicare interes-
si e sanzioni nel 
caso in cui il ver-
samento dell’Imu 
2014 sui terreni già 
esenti, venga effettua-
to entro 60 giorni dalla 
pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale e di riconoscere, a par-
tire dal 2015, una riduzione dell’aliquo-

Domenico Olivieri è il nuovo presidente 
del Tavolo di coordinamento 

Raccolta 2015 dei 
rifiuti agricoli 
IMOLA - La Cia di Imola ricorda alle 
aziende interessate il nuovo calenda-
rio per la raccolta dei rifiuti agricoli 
valido per l’anno 2015. Dal 1 febbra-
io 2015 e fino al 30 novembre 2015 
i produttori agricoli potranno con-
ferire i propri rifiuti presso la ditta  
Re.ma.ind. srl, con sede in Mordano 
(BO), via Statale Selice, 9.
Giorni e orari: ogni mercoledì, dalle 
8.30 alle 11.30, ad eccezione di luglio, 
agosto,  dicembre e gennaio 2016. 
L’agricoltore conferente dovrà esse-
re munito di contratto e documento 
di conferimento compilati , entrambi 
scaricabili dal sito www.remaind.
com al link http://remaind.com/ser-
vizi/accordo-di-programma-per-
la-gestione-dei-rifiuti-agricoli.html. 
Dovrà tassativamente osservare i li-
miti di peso per il trasporto dei rifiuti 
pericolosi (oli, filtri, batterie, prodotti 
fitosanitari scaduti) come previsto da 
accordo di programma e normativa 
nazionale. 

IMOLA - Domenico Olivieri, appena eletto presidente dell’Alleanza delle cooperative 
italiane di Imola, è il nuovo presidente del Tavolo di coordinamento delle organizza-
zioni imprenditoriali imolesi; vicepresidente Enzo Scardovi, già direttore della Con-
fesercenti di Imola.
Olivieri, che rimarrà in carica come da statuto per due anni, sostituisce Giordano 
Zambrini, presidente della Cia di Imola.
“Sono stati due anni di grande esperienza positiva – ha sottolineato Zambrini – per-
ché ho potuto conoscere realtà imprenditoriali diverse. Due anni interessati da vari 
avvenimenti che hanno caratterizzato il nostro territorio, come la crisi del mondo del 
lavoro, con la conseguente chiusura di molte realtà imprenditoriali, o il percorso che 
ha portato alla nascita della città metropolitana. Auguro un buon lavoro al nuovo pre-
sidente e sono certo che, con la sua esperienza, potrà dare un nuovo stimolo pro-
pulsivo a questa realtà che potrebbe essere maggiormente valorizzata dal territorio”.

ta Imu nei confronti di quei terreni posti 
nelle zone collinari, dove più difficol-

tosa e meno redditizia risulta 
essere l’attività agricola”. 

Lettere, dunque, ma 
anche parole, quelle 

che saranno dette 
e sottolineate, il 23 
febbraio prossimo, 
nella sede della 
Cia di Imola dove 
si incontreranno 
la presidenza del-

la Confederazione, 
una delegazione de-

gli agricoltori interes-
sati dal provvedimento 

e gli onorevoli Mara Mucci e 
Daniele Montroni.

A.G.

bologna

Imposta municipale: Confagricoltura, Cia  
e Copagri di Bologna scrivono ai sindaci
BOLOGNA - Imu: Cia, Confagricoltura, 
e Copagri di Bologna (Alleanza per l’A-
gricoltura) hanno preso carta e penna e 
scritto ai sindaci dei Comuni nelle aree 
più svantaggiate dell’hinterland bolo-
gnese (colline di Bologna, San Lazzaro, 
Ozzano, Castel San Pietro T., Valsamog-
gia, Pianoro o su quelle di Casalecchio, 
Dozza, Imola e Zola Predosa) che do-
vranno versare l’imposta. “Nel suo Co-
mune sono presenti zone di fatto collinari 
nelle quali gli agricoltori che non sono 

coltivatori diretti e imprenditori agricoli 
professionali, non possono beneficiare 
delle esenzioni previste per questi ultimi. 
Pertanto siamo comunque a richiederle 
di valutare interventi di aggiustamento 
già dall’anno 2015 al fine di porre rimedio 
ad una evidente ingiustizia. Le chiediamo 
inoltre – concludono Confagricoltura, Cia 
e Copagri di Bologna – di valutare subito 
per l’Imu dell’anno 2014 una forma di ra-
teizzazione e di non applicare interessi e 
sanzioni nel caso di versamenti tardivi”.

agronomica risulta più svan

“È per questo - preci-

esenti, venga effettua-
to entro 60 giorni dalla 
pubblicazione in Gazzetta 

tosa e meno redditizia risulta 
essere l’attività agricola”. 

Lettere, dunque, ma 
anche parole, quelle 

che saranno dette 

la Confederazione, 
una delegazione de

gli agricoltori interes
sati dal provvedimento 

e gli onorevoli Mara Mucci e 

http://www.remaind
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ravenna

Gravi danni all’agricoltura a seguito 
degli allagamenti del 5 e 6 febbraio 

reggio emilia

La grande nevicata ha sfondato anche le serre

RAVENNA - La provincia di Ravenna 
è stata interessata dalle eccezionali 
piogge del 5 e 6 febbraio scorso con mi-
gliaia di ettari di terreno agricolo andati 
sott’acqua con possibili danni da asfis-
sia radicale e marciumi sulle colture 
arboree come sulle erbacee che si ve-
dranno con l’arrivo delle alte temperatu-
re e con ritardi delle semine primaverili 
ed i trapianti; con difficoltà ad eseguire 
le prossime lavorazioni dei letti di semi-
na; con l’impossibilità di seminare mol-
te colture di pregio (bietola portaseme, 
pomodoro, cipolla, ecc.) già assegnate 
dall’industria e dai riproduttori di seme. A 
fronte di questa drammatica situazione 
è stato chiesto, da parte della Regione, 
lo stato di calamità naturale. Da par-
te loro i consorzi di bonifica interessati 
hanno già inviato all’Agenzia regionale 
di Protezione civile un primo elenco del-
le opere urgenti da eseguire sulla rete 
scolante e sugli impianti a seguito degli 
eventi meteorologici del 5 e 6 febbra-
io, mentre il personale dei Consorzi è 

all’opera sui primi interventi di somma 
urgenza resi necessari dalla fase critica 
dell’emergenza da realizzare nel corso 
delle prossime settimane. Tali opere 
sono necessarie per riportare al più pre-
sto condizioni di sicurezza in tutto il terri-
torio, sarà poi fondamentale intervenire 
con il finanziamento di opere struttura-
li, ad esempio la costruzione di nuove 
casse di espansione e l’ampliamento di 
quelle esistenti, in modo da permettere 
alla rete scolante dei Consorzi di ridurre 
il grado di rischio idraulico nel caso di 
eventi eccezionali come quello del 5 e 
6 febbraio.
Il costo complessivo per opere urgenti 
per il Consorzio della Romagna Occi-
dentale è di 1.403.000 euro. Diversi i 
canali di scolo interessati: Canale di bo-
nifica in Destra di Reno in più comuni, 
gli scoli Zaniolo, Canaletta, Canale dei 
Mulini, Tratturo, Secondo della Rosset-
ta, S. Giuseppe, Brignani, Gambellara, 
Marcaccina, Canal Vela, Fosso Vecchi e 
l’impianto idrovoro Ballirana. 

Per quanto riguarda il ravennate nume-
rose le località interessate, in particolare 
nei comparti del torrente Bevano (fin da 
valle dell’abitato di San Zaccaria, ben a 
monte del Ponte Rosso; del comparto 
Fosso Ghiaia con interruzioni stradali fin 
da valle dell’abitato di Gambellara; del 
comparto Lama. Si tratta di situazioni 
tamponate a valle o da elementi naturali 
o viari. Inoltre si evidenziano situazioni  
alluvionali di qualche centinaio di ettari 
anche a ridosso della città di Ravenna 
con barriere a valle rappresentate dalle 
urbanizzazioni, es. a Monte delle Bas-
sette in direzione Venezia, dall’altezza 
dell’abitato di San’Antonio, comunque 
conseguenza della tracimazione in de-
stra dei canali Fagiolo, Drittolo, Cupa.
Numerose anche le prime segnalazioni 
di danni per quanto riguarda infine i di-
stretti montani con frane, smottamenti e 
danni strutturali provocati dalla neve alle 
colture arboree in particolare sugli olivi. 
Gli elenchi delle opere urgenti verranno 
stilati nei prossimi giorni.

GUASTALLA (Reggio Emilia) – Tra i tan-
ti danni causati dalla nevicata del 6 feb-
braio scorso, merita una sottolineatura 
quanto successo nel settore ortofruttico-
lo della Bassa reggiana. Infatti, non solo 
gli alberi di giardini,  parchi e dei margini 
delle strade hanno subito la nevicata, 
anche numerose strutture di aziende 
agricole sono state danneggiate dal ce-
dimento di serre, che non hanno resisti-
to al peso della neve.
A farne le spese sono stati numerosi 
agricoltori, come l’azienda nostra so-
cia Agricopa di Paolo Codeluppi, a San 
Martino di Guastalla (foto 1), dove 9 
delle 12 serre hanno ceduto. Anche l’a-
zienda del fratello Pietro, a pochi chilo-
metri di distanza, ha fatto registrare si-
mili danni (foto 2). Conseguenze si sono 
avute pure alle strutture interne, il tutto 
mentre si stava predisponendo l’avvio 
della campagna, sia per i fiori, sia per gli 
ortaggi prossimi al trapianto. Significativi 
i danni anche alla coop sociale Il Betto-
lino, nota per il suo basilico che si trova 
anche nella grande distribuzione.
Presso l’azienda di Pietro Codeluppi, 

che fa parte della presidenza Cia provin-
ciale e in questa veste segue il settore 
ortofrutticolo, è stato quindi organizzato 
a tambur battente un incontro che ha 
visto la partecipazione di alcuni sindaci 
della Bassa, di agricoltori, in particola-
re produttori di angurie, specialità della 
bassa pianura reggiana per la quale or-
mai si stava per dare il via alla produzio-

ne delle piantine per il trapianto. Ha par-
tecipato anche la Sen. Leana Pignedoli, 
vice presidente della Commissione Agri-
coltura a Palazzo Madama. La richiesta 
principale uscita è quella di avere rapi-
damente a disposizione finanziamenti 
agevolati, in modo da ricostruire le serre 
e cercare di riavviare rapidamente il ci-
clo produttivo.
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Rigenerazione del territorio rurale

REGGIO EMILIA - Una nuova variante al Piano strutturale 
comunale (Psc) programmata dal Comune di Reggio Emilia 
consentirà di ridurre le previsioni di espansione in territorio 
agricolo, a favore di interventi di riqualificazione del patrimonio 
edilizio esistente, rafforzando così una scelta strategica che 
l’Amministrazione ha intrapreso con l’adozione dei più recenti 
strumenti urbanistici. 
La definizione di quanto queste previsioni di espansione ver-
ranno ridotte avverrà sulla base delle informazioni raccolte 
attraverso una procedura con la quale i proprietari di aree at-
tualmente “urbanizzabili” potranno manifestare un interesse a 
riclassificare tali aree come territorio rurale. In prospettiva, tale 
intervento persegue lo scopo di ridurre il consumo di suolo 
agricolo e, al contempo, non perdere occasioni di valorizzazio-
ne e potenziamento di spazi e infrastrutture di interesse pub-
blico. L’acquisizione da parte del Comune delle dichiarazioni di 
interesse si svolgerà attraverso un avviso pubblico che verrà 
pubblicato prossimamente. L’avviso pubblico resterà esposto 
per 60 giorni.
Oltre che alla precisa scelta politica di perseguire uno sviluppo 
sostenibile del territorio, la volontà dell’Amministrazione di ri-
durre ulteriormente le previsioni di espansione in territorio agri-
colo risponde ai mutamenti del mercato dell’edilizia in crisi per 
quanto riguarda le costruzione tradizionali, ma che può vedere 
occasioni di rilancio nella riqualificazione del patrimonio immo-
biliare esistente. A questo si aggiunge un rallentamento nella 
crescita demografica, che determina un fabbisogno di immobili 
diverso rispetto al passato.
Per rafforzare le scelte del Psc e accelerare il raggiungimen-
to degli obiettivi fissati in termini di rigenerazione urbana, una 
variante al Rue (Regolamento urbanistico edilizio), adottata lo 

scorso mese di novem-
bre, ha semplificato le 
procedure edilizie e ur-
banistiche per gli inter-
venti di riqualificazione 
del patrimonio esistente.
La variante in riduzione 
programmata dal Co-
mune perseguirà una 
molteplicità di obiettivi, 
innanzitutto la volontà 
di preservare il territorio 
rurale da trasformazioni 
che introducano usi diversi da quelli strettamente necessari 
alle attività agricole, riducendo in tal modo anche il consumo 
di suolo. 
Le manifestazioni di interesse - pur non determinando alcun 
automatismo nelle scelte dell’Amministrazione, volte ad as-
sicurare un’organica pianificazione e un regolato assetto del 
territorio - costituiranno un’importante base dati per la modi-
fica degli strumenti urbanistici. Inoltre, le manifestazioni già 
pervenute all’Amministrazione nel periodo antecedente la 
pubblicazione dell’avviso - corrispondenti ad una richiesta di 
stralcio dalle previsioni di espansione del Psc di oltre 22 ettari 
di territorio residenziale, pari a 420 alloggi (equivalenti a 1.400 
abitanti) e 12 ettari di territorio produttivo - verranno recepite 
nell’ambito del procedimento avviato con la variante in ridu-
zione.

AUTOMOTOR srl Via Chizza,5/a Loc.Croce del Gallo– 46029 SUZZARA/MN
Tel 0376 536031 – Fax 0376 530105 automotor.mag@tin.it

www.automotorsuzzara.it                  seguici su

Una variante al Psc di Reggio riduce l’espansione 
edilizia in aree agricole
Avviata una procedura che consentirà di riclassificare 
delle aree edificabili in aree rurali, già arrivate richieste 
per 34 Ha

Parmigiano Reggiano: premi 
internazionali in Sala del 
Tricolore 
REGGIO EMILIA - Mai un formaggio Dop, come il Parmi-
giano Reggiano della Nazionale, era stato così premiato 
ad un concorso internazionale. È successo al World Che-
ese Awards 2014 svoltosi nel novembre scorso a Londra; 
di conseguenza, sabato 24 gennaio 2015, un centinaio di 
agricoltori, casari e amministratori di 21 caseifici di Bo-
logna, Modena, Parma e Reggio riuniti nella Nazionale 
del Parmigiano Reggiano, hanno pacificamente invaso la 
Sala del Tricolore per la consegna dei premi.

mailto:automotor.mag@tin.it
http://www.automotorsuzzara.it
http://www.automotorsuzzara.it/
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Pedigree degli ortaggi: storie  
amorose di carciofi e carciofini
Antica, e degna di ricordo, è la storia degli ortaggi. Con 
gran pedigree. Basti pensare al carciofo, che rientra nelle 
versioni della poliedrica mitologia greca e mediterranea. 
C’era una volta, dunque, una bella ragazza greca, di nome 
“Cynara”, talmente bella che Giove stesso la concupì. Ma 
“Cynara” (mi perdonino le lettrici per il “decalàge” della 
scrittura seguente) non gliela diede: aveva ragione. Una 
donna vera propone il suo letto a chi gli piace, mica al 
pretenzioso potente di turno. Insomma, finì che l’iracondo 
Giove, al rifiuto al suo “onore” maschilista, punì “Cynara” 
tramutandola in carciofo. Anche da ciò viene la denomina-
zione latina del carciofo: “Cynara Cardunculus”. A scuola 
ci insegnavano un tempo, speriamo lo si faccia ancora, che 
“nomina sunt consequentia rerum”: i nomi sono conse-
guenza della cose. Pensiamo ora alla delizia del carciofo 
nelle sue declinazioni gastronomiche, a patto di saperlo 
spogliare delle sue foglie oblunghe e puntute. E che dire 
dei carciofini sott’olio, voluttuosi se preparati in casa, se-
condo antiche ricette. Secondo l’esperto Tugnazz, memore 
di rustiche prelibatezze, i carciofini vanno corteggiati 
come una bella donna. Delicatamente spogliati velo dopo 
velo (bisogna saperci fare, beninteso), quindi benedetti e 
profumati con limone e aceto di vino bianco a 
bassa gradazione. Senza fretta.  Di poi, vanno 
stesi in limpido olio d’oliva: ma con un chicco 
di pepe (il dolce brivido del peccato), reden-
to, nell’infusione, da una foglia d’alloro, cioè 
la passione. Solo allora si coglie, nel tempo, 
la reciproca fusione di gran sapore. Piccola 
grande voluttà del carciofo senza spine.  

Il Passator Cortese 

DALLA REDAZIONE - L’anno appena concluso è stato dedica-
to dall’Unione europea all’agricoltura familiare.
Per descrivere con precisione l’agricoltura familiare, tenuto 
conto del fatto che nel 97% dei casi le aziende agricole nell’U-
nione europea sono di proprietà di un’unica persona fisica, si 
deve parlare di  agricoltori, e delle relative famiglie, che solita-
mente svolgono la maggior parte dei lavori agricoli nell’azien-
da, ricavano il loro reddito prevalentemente dall’agricoltura e 
vivono nell’azienda stessa o nelle vicinanze. 
Le aziende agricole a conduzione familiare occupano circa il 
69% dei terreni agricoli dell’Ue e in media le loro dimensio-
ni sono pari a 10 ettari, rispetto alle aziende costituite sotto 
forma di società, che in media sono 15 volte più grandi (152 
ha). Quindi, secondo una percezione diffusa, si ritiene che le 
aziende agricole a conduzione familiare svolgano spesso atti-
vità su piccola scala; altresì nell’Ue il 60% delle aziende agri-
cole è detenuto da famiglie. Le aziende agricole a conduzione 
familiare presentano una considerevole variabilità nell’ampia 
gamma di attività svolte, nelle varie risorse da cui dipendo-
no, nel grado di integrazione nel mercato, nella competitività 
e nella quota di manodopera di cui si avvalgono per la propria 
gestione : insomma sviluppano su più fronti la ‘multifunzionali-
tà’ dell’azienda agricola nel territorio in cui opera, preservando 
il paesaggio e il suolo. Si devono anche considerare nell’im-

pegno per condurre questo tipo di aziende fattori che vanno 
ad incidere sulla competitività dell’azienda familiare stessa e 
della sua permanenza sul mercato, ad es. come la lontananza 
dai centri abitati, l’accesso limitato al mercato, bassi livelli di 
produzione che possono mettere in discussione o limitare la 
loro competitività. Spesso le aziende familiari dimostrano di 
essere più resistenti delle aziende agricole costituite sotto for-
ma di società, in quanto dispongono della volontà e della fles-
sibilità necessarie per adattare le loro attività tradizionali alle 
condizioni esterne. In quest’ottica entrano in gioco i ruoli diver-
sissimi riscoperti dalla donna all’interno dell’azienda familiare: 
essi vanno dalla gestione amministrativa/contabile della buro-
crazia (sempre più pressante), alla trasformazione dei prodotti 
agricoli per la vendita diretta o alla commercializzazione nei 
mercati contadini, o la partecipazione a fiere e/o a progetti di 
valorizzazione territoriale, alla vera e propria ideazione di pro-
getti di trasformazione conduzione aziendale, mantenendo il 
legame con la tradizione. 
Le imprenditrici agricole familiari si trovano ad essere una ri-
sorsa per l’economia di scala dell’azienda agricola, sviluppan-
do sinergie con l’ambiente cittadino, offrendo servizi a tutti co-
loro che si avvicinano all’ambiente rurale con la voglia di risco-
prire gusti, sapori, tradizioni contadine oramai andate perdute.

Le aziende familiari sono 
più robuste
Sofia Trentini

g



appuntamenti

VIGNOLA 
25 FEBBRAIO 2015
Convegno nazionale del 
ciliegio 2.0
Innovazioni di prodotto e di 
processo per una cerasicol-
tura di qualità: è questo il 
tema del convegno nazionale 
del ciliegio 2.0 che si svolge-
rà a Vignola il 25 febbraio a 
partire dalle ore 9 presso la 
Sala dei Contrari del castello 
di Vignola.
Nel corso della giornata si 
parlerà di qualità delle pro-
duzioni, della Ciliegia Igp e 
dei problemi fitosanitari della 
drupacea, a partire del paras-
sita drosophila suzukii.

TOKYO 
3-6 MARZO 2015
FOODEX, Salone dei 
prodotti agroalimentari 
e bevande
Info: agroindustria@ice.it

FERRARA 
6 MARZO 2015
ore 14,30
Orizzonti di genere: le 
donne in agricoltura 
nelle varie fasi della 
vita
Anp-Cia e Donne in Campo 
organizzano un confronto 
con Marcella Zappaterra, 
consigliere regionale Emilia 
Romagna. Sala riunioni della 
Cia di Ferrara, via Bologna 
592/a. 
Al termine dell’incontro sarà 
offerto un aperitivo prepara-
to dalle donne pensionate 
della Cia. Per informazioni 
telefonare alla responsabi-
le Loretta Ghelli, al numero 
348-5668051.

 GLI APPUNTAMENTI 
 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.

HONG KONG 
6-9 MAGGIO
Hofex 2015

Partecipazione colletti-
va italiana alla fiera
L’Ice-Agenzia organizza la 
partecipazione Collettiva na-
zionale in occasione della 
16° edizione della Fiera Ho-
fex che avrà luogo presso 
l’Hong Kong Convention and 
Exhibition Centre dal 6 al 9 
maggio 2015. 
La Fiera Hofex - che si svol-
ge con cadenza biennale in 
alternanza alla Fiera FHA di 
Singapore - costituisce certa-
mente uno degli eventi fieri-
stici più importanti per il set-
tore agroalimentare nell’Area 
Asia Pacifico. 
Link ai siti: www.ice.gov.it
www.hofex.com. Info: Valen-
tina Petroli. Tel. 06-59926696
Fax. 06-89280323.
agroindustria@ice.it

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

CORSI DINAMICA
TECNICO ESPERTO NEL-
LA GESTIONE DELL’ENER-
GIA
Il “Tecnico esperto nella ge-
stione dell’energia” è in grado 
di predisporre e sviluppare 
interventi per il miglioramen-
to, la promozione e l’uso ef-
ficiente dell’energia tenendo 
conto del profilo energetico 
del contesto in cui opera e 
delle evoluzioni del mercato 
di riferimento.
Destinatari del progetto gio-
vani/adulti, occupati e/o di-
soccupati residenti in Emilia 
Romagna, in possesso di 
conoscenze attinenti all’area 
professionale di riferimento 
“Sviluppo e gestione dell’e-
nergia”.
Corso gratuito e finanziato 
dalla Regione Emilia Roma-
gna. Al termine del percorso, 
previo superamento dell’esa-
me finale, sarà rilasciato un 
Certificato di qualifica pro-
fessionale. Durata e periodo 
di svolgimento: 300 ore di cui 
100 di stage; aprile 2015 – lu-
glio 2015. Iscrizioni entro il 20 
marzo 2015: Dinamica soc.

cons.r.l, via Bigari, 3 40128 
Bologna BO. Referente: San-
tina Ruccolo. Tel 051-360747 
e-mail: info@dinamica-fp.it  
Il modulo di iscrizione è scari-
cabile dal sito www.dinamica-
fp.it
Rif. P.A. 2014-3174/RER/1

TECNICO ESPERTO NEL-
LA PROGRAMMAZIONE DI 
INTERVENTI FAUNISTICO-
AMBIENTALI
Il tecnico esperto nella pro-
grammazione di interventi 
faunistico-ambientali è in 
grado di programmare e co-
ordinare interventi di miglio-
ramento e ripristino ambien-
tale, di gestione della fauna 
selvatica e del territorio di 
propria competenza, al fine 
di concorrere all’attuazione 
di quanto previsto dagli stru-
menti di pianificazione fauni-
stico-ambientale.
Sede di svolgimento: Dinami-
ca Soc. Cons. a r.l., via Co-
lombo n. 35 Piacenza (PC).
Referente: Fausto Bonardi
Tel. 0523-523080 e-mail: in-
fopc@dinamica-fp.it
Destinatari del progetto gio-
vani/adulti, occupati e/o 

disoccupati (con priorità a 
quest’ultimi) residenti in Emi-
lia Romagna, in possesso di 
capacità e conoscenze atti-
nenti all’area professionale 
di riferimento “Difesa e valo-
rizzazione delle risorse del 
territorio”.
Corso gratuito e finanziato 
dalla Regione Emilia Roma-
gna. Al termine del percorso, 
previo superamento dell’esa-
me finale, sarà rilasciato un 
Certificato di qualifica profes-
sionale. Durata: 300 ore di 
cui 100 di stage; aprile 2015 
– luglio 2015. Iscrizioni entro 
il 20 marzo 2015: Dinamica 
Soc. Cons. a r.l. di Piacenza 
via Colombo, 35. Il modulo 
di iscrizione è scaricabile dal 
sito www.dinamica-fp.it
Rif. P.A. 2014-3175/RER/3

TECNICO AMBIENTALE
Il Tecnico Ambientale è in 
grado di identificare il “com-
portamento ambientale” di 
un’azienda e tradurlo in un 
sistema strategico di gestio-
ne e prestazione ambientale 
condivisa e responsabile.
Ente di formazione Dinamica 
soc.cons.r.l, 40128 Bologna 

BO. Sede di svolgimento Di-
namica Soc.Cons. a r.l., via 
Santi n. 14 Modena (MO). 
Referente: Paolo Panza. 
Tel 059-828125 - Fax 059-
824429 e-mail p.panza@
dinamica-fp.it. 
Destinatari del progetto gio-
vani/adulti, occupati e/o 
disoccupati (con priorità a 
quest’ultimi) residenti in Emi-
lia Romagna, in possesso di 
capacità e conoscenze atti-
nenti all’area professionale di 
riferimento “Sviluppo e tutela 
dell’ambiente”.
Corso gratuito e finanziato 
dalla Regione Emilia Roma-
gna. Al termine del percorso, 
previo superamento dell’esa-
me finale, sarà rilasciato un 
Certificato di qualifica profes-
sionale. Durata: 300 ore di 
cui 100 di stage; aprile 2015 
– luglio 2015. Iscrizioni entro 
il 20 marzo 2015, compilare il 
relativo modulo di iscrizione e 
presentare la documentazio-
ne richiesta presso Dinamica 
di Modena Via Santi,14. Il 
modulo di iscrizione è scari-
cabile dal sito www.dinamica-
fp.it 
Rif. P.A. 2014-3176/RER/1
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BOLOGNA
VENDO diritto reimpianto vigneto 
mq. 2.050 contattare se interessati 
sig. Gallerani Alfio, tel. 320-0441298.
VENDESI scavabietole monofila 
trainata, ottimo stato capacità 2 ton. 
- comandi elettrici, prezzo ammor-
tizzabile con pochi ha. Seminatrice 
Melò da mt. 1.25 a 1.60; Gruppo La-
verda senza barra falciante. Tel. 338-
5971733.
VENDO carro raccolta idrostatico 4 
ruote motrici + impianto aria + cer-
tificazione messa a norma della mac-
china - Same frutteto II 100CV, Fiat 
TMS75, trincia a mazze MF + ruota. 
Tel. 324-9542004.
FERRARA
VENDO carro raccolta idrostatico 4 
ruote motrici + impianto aria + cer-
tificazione messa a norma della mac-
china - Same frutteto II 100CV, Fiat 
TMS75, trincia a mazze MF + ruota. 
Tel. 324-9542004.
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)
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 inutilizzo sega a disco 
per ferro diametro cm 27 motore 
1,5 cv 380 w ,pezzi di ricambio per 
trattore fiat 640 dt .540 dt  coppia 
conica anteriore, braccetto di sterzo, 
castelletto porta ingranaggi mozzo 
anteriore, forcella innesto pto .pezzi 
originali. Due finestre in alluminio 
misura cm 150 x 80. Mauro tel. 0541-
942295, 348-2444087.
IMOLA
VENDO erpice per la terra (biciclet-
ta), doppia portata sul sollevatore, 
buone condizioni, visibile a Faenza 
(RA). Per informazioni chiamare 392-
3027551. Euro 500.
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 ad uso abitativo, stalla e 
fienile, posto in comune di Montese 
frazione Iola, provincia di Modena. 
Prezzo interessante. Per informazioni 
telefono 334-7780424.
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
CERCO Fiat 640 due ruote motrici in 
buone condizioni. Tel. 339-7447474.
VENDO numero 2 mastelloni per uva 
completi di telaio con rovesciamento 
idraulico marca CM da applicare al 
muletto semi nuovi. Tel. 339-7447474.
CERCO carro raccolta Marchesi o si-
mili con pianale idraulico e muletto 
posteriore. Tel. 340-2524088 Davide.
VENDO atomizzatore trainato in otti-
mo stato. Tel. 347-4217334.
VENDO 90 pali da vigna seminuovi 
precompressi con il fondo punta 9 x 
9,5 lunghezza m. 3.20 con 15 fori x fili 
prezzo modico. Tel. 339-7998732.
REGGIO EMILIA
VENDO trattore agricolo Same Fal-
con  cv 45 immatricolato 1976. Buono 
stato. Tel. 0522-649842.
OCCASIONE zona Carpineti Per ces-
sata attività: trattore agricolo Hurlim-
man CV 88 in buon stato con poche 
ore lavorative, attrezzato con forco-
ne. Prezzo interessante. 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 fiu-
me per il prelevamento dell’acqua. 
Possibilità di cedere tutti i mezzi per 
la coltivazione. Tel. 333-9340351.

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

DIVISIONE
AGRICOLTURA

DIVISIONE AGRICOLTURA

PARMIGIANO REGGIANO
LISTINO PARMAREGGIO E GRANTERRE 
DEL 16/2/2015 quotazioni in euro
Bollettini Cciaa prodotto
  min max
Modena P.R. 12 mesi 7.40 7.85
Lunedì P.R. 18 mesi 8.15 8.60
16-2-2014 P.R. 24 mesi 8.75 9.20
 P.R. 30 mesi 10.15 11.00
 Zangolato di creme 1.40
Reggio Emilia P.R. 30 mesi e oltre 10.25 10.40
Venerdì P.R. 24 mesi e oltre 8.85 9.15
10-2-2015 P.R. 18 mesi e oltre 8.25 8.55
 P.R. 12 mesi e oltre 7.35 7.65
 Zangolato di creme 1.40
Parma P.R. 24 mesi e oltre 8.75 9.10
Venerdì P.R. 12 mesi e oltre 7.35 7.75
13-2-2015 Zangolato di creme 1.40

FORAGGI E PAGLIA
Bologna
 euro min max
Erba medica di pianura 1a qualità
1° taglio in cascina (in rotoballe) 6.50 8.00
Erba medica di collina 1a qualità
1° taglio in cascina (in rotoballe) 3.80 5.30

Modena
 euro min max
Paglia di frumento pressata in rotoballe 6.00 7.00
Paglia di frumento pressata in balloni 6.50 7.50
Paglia di orzo pressata in rotoballe 6.50 7.50

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 6.00 7.00

Parma
 euro min max
Fieno di erba medica 1° taglio 2014 8.00 9.00
Paglia di frumento pressata 2014 5.00 6.00

Quotazioni dei principali prodotti agricoli dell’Emilia Romagna
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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 6.94 7.01
Pezzati neri nazionali 5.27 5.59
VITELLONI DA MACELLO
Limousine 2.63 2.73
Charolaise ed incroci francesi 2.52 2.58
Incroci nazionali 1a qualità 2.23 2.38
Simmenthal ed altri pezzati rossi 2.07 2.16
VITELLONI FEMMINE DA MACELLO
Limousine 2.84 2.99
Simmenthal 1.99 2.14
Razze pezzate nere 1.37 1.52
VITELLI DA ALLEVAMENTO E DA RIPRODUZIONE
Baliotti razze pregiate carne-extra 4.79 5.50
Baliotti razze pregiate carne 2.93 3.65
Pezzati neri 1a qualità extra 1.15 1.50

Piacenza
 euro min max
Vacche da latte 1a scelta (a capo) 720.00 830.00
Vacche da latte 2a scelta (a capo) 650.00 750.00
Manze gravide oltre 6 mesi (a capo) 1.150.00 1.200.00
Manzette fino a 12 mesi (a capo) 690.00 730.00
Manzette oltre 12 mesi (a capo) 740.00 850.00

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

BOVINI DA MACELLO (peso vivo)
Forlì-Cesena
 euro min max
Vacche romagnole 1a qualità 1.40 1.60
Vacche pezzata nera 1a e 2a qualità 1.05 1.30
Vitelloni romagnoli 1a qualità 2.70 2.90
Vitelloni romagnoli 2a qualità 2.50 2.70
Vitelloni Limousine 1a qualità 2.85 3.00
Vitelloni Limousine 2a qualità 2.60 2.75
Vitelloni Charolais 1a qualità 2.50 2.60
Vitelloni Charolais 2a qualità 2.40 2.50
Vitelloni incroci 2a qualità 2.15 2.35
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 0.64 0.60
Polli a terra bianchi pesanti 1.01 1.03
Anatre mute femmine 2.35 2.39
Anatre mute maschi 2.35 2.39
Conigli (oltre 2.5 kg) 1.48 1.54
Faraone 2.48 2.62
Piccioni 6.80 7.00
Pollastre 18 settimane 3.75 3.85
Tacchini pesanti femmine 1.41 1.43
Tacchini pesanti maschi 1.41 1.43

Modena
 euro min max
Faraone allevamento specializzato 2.48 2.62
Galline allevamento a terra medie 0.64 0.66
Galline allevamento a terra pesanti 0.52 0.56
Polli allevamento a terra leggeri 1.01 1.03
Conigli allevamento a peso vivo leggeri 1.41 1.45
Conigli allevamento a peso vivo pesanti 1.48 1.54

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 6.27 da 115 a 130 kg 1.21
Lattonzoli di 25 kg 6.90 da 130 a 144 kg 1.22
Lattonzoli di 30 kg 7.52 da 144 a 156 kg 1.26
Lattonzoli di 40 kg 7.98 da 156 a 176 kg 1.32
Magroni di 50 kg 8.30 da 176 a 180 kg 1.30
Magroni di 65 kg 9.10 da 180 a 185 kg 1.23
Magroni di 100 kg 13.05
Magri da macelleria
da 90 a 115 kg 1.45
Scrofe da macello 0.51
Carni suine fresche
Coppa fresca kg 2,5 e oltre 3.15
Spalla fresca (disossata e sgrassata) 2.90
Lombi Modena interi 4.30
Prosciutto da 10 kg a 12 kg (*) 2.44
Prosciutto da 12 kg a 15 kg (*) 2.94
Prosciutto produzioni tipiche da 10 kg a 12 kg (*) 3.43
Prosciutto produzioni tipiche da 12 kg a 15 kg (*) 3.84

(*) 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 3.93 da 115 a 130 kg euro 1.21
da 25 kg euro 2.61 da 130 a 144 kg euro 1.24
da 30 kg euro 2.38 da 144 a 156 kg euro 1.26
da 40 kg euro 1.89 da 156 a 176 kg euro 1.32
da 50 kg euro 1.56 da 176 a 180 kg euro 1.32
da 80 kg euro 1.36 da 180 a 185 kg euro 1.29
da 100 kg euro 1.32 oltre 185 kg euro 1.26

Parma
DA ALLEVAMENTO DA MACELLO PESO VIVO
da 15 kg euro 3.92 da 130 a 144 kg euro 1.23
da 25 kg euro 2.60 da 144 a 156 kg euro 1.27
da 30 kg euro 2.37 da 156 a 176 kg euro 1.32
da 40 kg euro 1.89 da 176 a 180 kg euro 1.32
da 50 kg euro 1.54 da 180 a 185 kg euro 1.30
da 80 kg euro 1.37 oltre 185 kg euro 1.26

CEREALI
Bologna e Ravenna
fRuMENTO TENERO DI PRODuzIONE NAzIONALE
 euro min max
N. 1 23.00 23.50
N. 2 19.80 20.20
N. 3 19.30 19.50

fRuMENTO DuRO DI PRODuzIONE NAzIONALE
 euro min max
Produzione nord 36.80 37.30
Produzione centro 35.90 36.40

CEREALI MINORI
 euro min max
Avena nazionale rossa n.q. n.q.
Frumento per uso zootecnico 19.70 19.90
Orzo nazionale - p.s. 64/66 19.30 19.70
Orzo estero (nazionalizzato) 20.00 20.20
Sorgo foraggero bianco 16.50 16.70

GRANOTuRCO
 euro min max
Nazionale comune 15.50 15.90
Farina di granoturco integrale 19.70 19.90

ORTOFRUTTA
Bologna
 euro min max
Mele Fuji 70+ 0.58 0.65
Pere Abate 65+ 0.70 0.78
Kiwi (in cestini) pz. 30 1.05 1.15

ORTAGGI BIOLOGICI
Bologna
 euro min max
Bietole da costa (plateaux) 2.10 2.30
Carote (casse da 10 kg) 1.70 1.90
Cipolla dorata 60/80 (casse) 1.70 1.90
Finocchi 1a cat. (plateaux)  2.40 2.60
Patate (casse da 10 kg) 1.15 1.40
Sedano verde (casse da 8 kg) 2.45 2.55

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) 1.90 2.25
Banane equosolidali (cartoni) 2.15 2.45
Limoni Primo fiore 1.80 2.00
Mele Royal Gala 70/75 2.25 2.45
Pere Conference 60+ 2.50 2.70

ORTAGGI
Forlì-Cesena
 euro min max
Cavolfiori (pieno campo) 0.38 0.45
Finocchi (pieno campo) 0.30 0.50
Lattuga Gentilina (serra) 0.65 0.80
Spinaci lisci (pieno campo) 0.90 1.00

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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