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Latte libero
da quote

Un ‘flash mob’ a sostegno 
dell’agricoltura

Fragole, in calo le superfici Un taglio alla burocrazia 
del vino
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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 
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editoriale

Agrinsieme Emilia Romagna entra nel vivo 
delle iniziative di mobilitazione, partite alcune 

settimane fa in altri territori, dopo aver esperito, 
in modo coeso e  puntuale, tutti i possibili sforzi 
nei confronti dei decisori istituzionali a tutti 
i livelli durante i percorsi parlamentari delle 
norme approvate in questi mesi (Competitività, 
Stabilità, Milleproroghe, Jobs act e altri in via di 
definizione). Con alcuni apprezzabili risultati come 
le modifiche e le semplificazioni ad alcune norme 
fiscali, alla revisione delle macchine agricole, ai 
fondi per la valorizzazione e promozione, alle 
dotazioni mantenute nel “pacchetto sociale”, ma 
anche con norme prima confermate poi cancellate 
(deduzioni Irap) o solo rimandate (vicenda Imu).
Ripartiamo quindi con il flash mob per il 
futuro dell’agroalimentare italiano, per 
propria caratteristica un “grido silenzioso” 
di sensibilizzazione, richiamo alle coscienze, 
richieste e proposte avanzate dal mondo agricolo 
alla politica e alla società. Con tutti gli argomenti 
che lo accompagnano che si possono riassumere 
in poche frasi: “Anche nel 2014, nonostante 
l’aumento in valore del Pil agricolo, 9% specifico e 
15% considerando l’indotto più ristretto, i redditi 
delle aziende scendono mediamente del 2% con 
punte negative molto più alte”.
“Tutti si affannano a magnificare l’aumento, in 
valore e in considerazione, delle esportazioni 
per il made in italy agroalimentare e non si 
preoccupano nei fatti di costruire le condizioni 
necessarie alla sopravvivenza delle imprese 
agricole”. 
“I disastri legati alla mancata presenza dell’uomo 
e alla non custodia e manutenzione del territorio 
sono quasi quotidianamente cronaca, viceversa 
ci si inventano imposte delimitate sulla carta, con 
un tratto di matita, che di fatto accrescerebbero il 
problema”.
In quanto appena detto stanno i capitoli trattati 
nel flash mob del 20 marzo che portiamo a Roma 
il 31: burocrazia, fisco, territorio, reddito.
Burocrazia e semplificazione, l’ennesima richiesta 
di definire e applicare norme volte a tagliare i 
vincoli e i controlli inutili, quelli che non portano 
nessun beneficio alla capacità produttiva, come 
pure alla qualità e salubrità delle produzioni e, 
viceversa, aumentano i costi degli agricoltori e il 
prezzo dei prodotti per i consumatori. 
Fisco: ferma opposizione all’Imu così come 
congegnata, ribadendo anche la nostra intenzione 
a partecipare con nostre proposte alla revisione 
del sistema impositivo in agricoltura.

continua a pag.10

Costruiamo 
una prospettiva 

all’agricoltura italiana
Antonio Dosi, presidente Cia Emilia Romagna
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Chiuso il capitolo delle quote latte 
si apre uno scenario tutto nuovo 

nel contesto produttivo europeo, 
ricco di incertezze per molti, ma 
anche spiragli di opportunità, 
secondo alcuni. 
Con il primo aprile (e non è uno 
scherzo) gli allevatori non avranno 
alcuna restrizione sulla quantità di 
latte che producono e l’Ue auspica 
che la riforma del settore possa 
dare un impulso per aprire mercati 
in altri continenti. Pesa tuttavia 
l’incertezza per il futuro. Molti 
produttori di latte europei temono 
una forte instabilità dei prezzi del 
latte dovuto alla liberalizzazione del 
prodotto. I commenti su questa fase 
di passaggio sono tanti, anche in 
contrapposizione tra di loro.
“Le quote sono un relitto della 
politica agricola del passato, per 
questo i produttori lattieri tedeschi 
accolgono con favore la possibilità di 
poter sviluppare individualmente le 
proprie aziende a partire da aprile”,  
ha dichiarato il vicepresidente 
dell’Associazione degli agricoltori 
e dei produttori lattieri tedeschi 
Udo Folgart. Inoltre, ha aggiunto, 
é necessario che i proventi dei 
superprelievi vengano utilizzati 
per favorire lo sviluppo del settore 
lattiero europeo e far fronte alle 
possibili carenze di liquidità delle 
aziende agricole. 
“Il governo deve sostenere l’intero 
settore lattiero nel passaggio alla 
liberalizzazione dei mercati, pertanto 
è importante che i produttori, così 
come i trasformatori, non debbano 
avere a che fare con dei nuovi 
requisiti legislativi troppo severi”, 
ha affermato inoltre il presidente 
della Federazione delle Cooperative 
tedesche Raiffeisen Manfred Nuessel. 
Secondo poi Jakob Ramm, membro 
del consiglio d’amministrazione 
dell’Associazione dell’industria 
lattiero-casearia germanica“ le 
prospettive per il latte tedesco 

appaiono essenzialmente positive 
e le tendenze a lungo termine ci 
mostrano come la crescente classe 
media che si sta affermando nei 
Paesi emergenti, non da ultimo 
in Cina, stimolerà la domanda di 
prodotti lattiero-caseari sicuri e di 
alta qualità. E riteniamo che, nello 
scenario della concorrenza mondiale, 
le latterie tedesche siano ben 
preparate”.
Anche il presidente della Società 
Tedesca per l’Agricoltura Carl-
Albrecht Bartmer è convinto che 
la liberalizzazione del mercato 
del latte offrirà ai produttori delle 

grandi opportunità. “Con la fine 
delle quote, infatti, le strutture 
aziendali verranno potenziate e la 
produzione verrà modernizzata. La 
produzione europea si rafforzerà nei 
siti più competitivi, e la Germania è 
certamente uno di questi”. Anche la 
‘lontana’ Cina risente indirettamente 
della evoluzione del settore.
Nel Paese asiatico molti allevatori 
vendono le proprie mucche a causa 
di una grave crisi che ha preso il 
via nel secondo trimestre del 2014 
e che ha fatto crollare i prezzi del 
latte quasi del 20%. Uno dei motivi 
di questa debacle sarebbe l’apertura 
del mercato ai prodotti importati.

Fonte: Ouest France - Top Agrar - Agrapress

Aspettative (e timori) dei produttori tedeschi
Cla.Fe.
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CASALECCHIO DI RENO 
(Bologna) - Un modo per co-
municare insolito per il mon-
do agricolo, ma incisivo e 
divertente: il ‘flash mob’ – o 
manifestazione lampo - orga-
nizzato da Agrinsieme Emilia 
Romagna il 20 marzo ha con-
densato il malessere dell’a-
gricoltura in pochi minuti con 
una rappresentazione che ha 
visto come attori 300 impren-
ditori agricoli. Il ‘soggetto’ 
scelto per denunciare i gravi 
problemi che stanno soffo-
cando il comparto è stato un 
grande albero, raffigurato su 
una collina, e interpretato fisi-
camente dagli agricoltori (che 
indossavano una tuta bianca) 
che lo hanno composto su di 
un campo in pendenza. 
Questa la dinamica: gli ‘agro-
attori’ hanno disegnato l’al-
bero sul prato (posizionan-
dosi su picchetti predisposti 
dall’Istituto tecnico agrario 
‘Serpieri’ di Corticella, Bo-
logna) e allo scandire delle 
richieste del mondo agricolo 
declinate dal coordinatore di 
Agrinsieme Emilia Romagna, 
Guglielmo Garagnani, hanno 
‘spogliato’ l’albero partendo 
dai frutti (ombrelli rossi) per 
andare a formare un enorme 
‘SOS’. Come dire, salvia-
mo l’agricoltura. Un appello 

raccolto dalle istituzioni: era 
presente l’assessore regio-
nale all’Agricoltura, Simona 
Caselli ed altri esponenti del 
mondo politico. Il teatro ‘a 
cielo aperto’ è stato allestito 
nelle prime colline di Casa-
lecchio di Reno,nella azienda 
agricola ‘Tizzano,’ e questo 
è lo slogan adottato: “Non 
esiste territorio senza agri-
coltura: cosa accade se i pro-
duttori abbandonano la ter-
ra?”. Un’eventualità sempre 
più probabile alla luce delle 
scelte politiche sbagliate e 
delle troppe e ingiuste tas-
se, in primis l’Imu, applicata 
anche in maniera retroattiva, 
che rischiano di affossare 
l’agricoltura. Tutto l’evento, 
ripreso dai media e dalle te-
lecamere (c’era pure un dro-
ne che sorvolava il colle) che 
hanno assicurato la diretta 
streaming, si è consumato 
in pochi minuti, ma l’impatto 
emotivo e l’efficacia sono sta-
ti elevati. Per chi crede nella 
cabala, c’è stata pure in mat-
tinata l’eclissi parziale di sole. 
Niente trattori, quindi, ma 300 
attori-agricoltori che con la 
complicità della tecnologia 
hanno manifestato di fronte 
ad una platea di difficile de-
terminazione, ma certo è che 
i collegamenti ai siti delle or-

ganizzazioni promotrici sono 
stati migliaia. Parallelamente 
al flash mob bolognese, in di-
verse provincie del territorio 
emiliano romagnolo Agrinsie-
me ha dato vita ad iniziative 
analoghe, coinvolgendo citta-
dini e amministratori locali: a 
Reggio Emilia e Imola è stato 

organizzato un incontro con 
la stampa in concomitanza 
della diretta streaming, men-
tre a Rimini nella centrale 
Piazza Cavour uno schermo 
gigante ha dato la possibilità 
a cittadini e agricoltori di par-
tecipare all’iniziativa.

Un SOS umano per salvare 
l’agricoltura
Claudio Ferri

Un flash mob con 300 ‘agriattori’ per chiedere meno burocrazia, 
meno tasse e più rispetto per il territorio 
“Un quarto dei fondi Pac se ne va per coprire il danno 
aziendale causato da calamità e dissesto idrogeologico e 
il 45% del reddito delle aziende agricole se ne va in Imu”

BOlOGNA – “Un quarto dell’ammontare dei fondi agricoli co-
munitari (Pac) se ne va per coprire il danno aziendale causato 
da calamità e dissesto idrogeologico, pari a circa 1000 milioni 
di euro nel 2014; il 43-45% in media del reddito imponibile ai 
fini Irpef delle aziende agricole, se ne va in Imu”. 
È questo l’allarme lanciato da Agrinsieme Emilia Romagna - il 
coordinamento di Confagricoltura, Cia, Fedagri-Confcoope-
rative, Agci-Agrital e Legacoop Agroalimentare che conta in 
regione oltre 40 mila imprese associate - che ha reso pubblici 
i dati di uno studio su “La competitività delle aziende agricole 
italiane” durante il 1° Flash Mob per l’agroalimentare italiano.
“In Emilia Romagna si è registrato il meno 3 per cento di azien-

de agricole nel 2014 e il meno 1,1 per cento di occupazione 
nei campi. Trend in calo anche per il 2015. È improrogabile - ri-
marcano i promotori della manifestazione – un cambio di pas-
so verso nuove politiche nazionali e regionali, tese ad allentare 
la morsa fiscale e burocratica nell’ambito di una concezione 
più ampia del lavoro agricolo: l’opera di chi lavora la terra è 
indispensabile sia per la produzione di cibo di qualità, sia per 
la tutela del patrimonio ambientale”.
“Non esiste territorio senza agricoltura: cosa accade se i pro-
duttori abbandonano la terra?” – è la protesta-provocazione di 
Agrinsieme Emilia Romagna.
“Proprio quel territorio che racchiude in sé un valore immenso, 
non solo paesaggistico, ed è capace di trainare altri comparti 
economici quali turismo e artigianato”.

leggi tutto su www.agrimpresaonline.it

g
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CANALI di REGGIO EMILIA - 
L’annuncio ha fatto clamore; 
a ricordarlo è stato Lorenzo 
Catellani della giunta Cia di 
Reggio Emilia: porta dalle 
attuali 4 mila a 60 pagine 
l’intervento di delegificazione 
del nuovo Testo Unico per il 
vino, nel documento base ap-
pena approvato alla Camera, 
una potatura senza prece-
denti, anzi un vero e proprio 
disboscamento.
Ad ascoltare c’era una folla 
attenta alle novità in arrivo 
nel mondo del vino: è stata 
un successo l’iniziativa della 
Cia di Reggio Emilia volta ad 
analizzare appunto queste 
novità, tenutasi la sera del 13 
marzo scorso alla cantina Al-
binea Canali. Ad anticipare le 
più corpose - dopo un saluto 
del consigliere delegato della 
Provincia Alessio Mammi - è 
stato il vice presidente della 
Commissione Agricoltura del-
la Camera on. Massimo Fio-
rio, relatore del nuovo Testo 
Unico sul vino, operazione 
di ‘alleggerimento’ della legi-
slazione in materia, proposta 
alle Camere dalle rappre-
sentanze di filiera tra le quali 
Agrinsieme, di cui fa parte la 
Cia.
“Sono molto soddisfatto per-
ché il documento è riuscito 
a sintetizzare, nei tempi che 
ci eravamo prefissato, i con-
tenuti delle proposte di legge 
presentate, recependo le in-
dicazioni suggerite dalle as-
sociazioni di categoria e dagli 
attori della filiera”, sottolinea 
Fiorio. “Si tratta di un provve-
dimento innovativo – ha ag-
giunto - che introduce modi-
fiche e snellimenti burocratici 
sulla commercializzazione, 
le denominazioni di origine, 
le indicazioni geografiche, le 
menzioni tradizionali, la ge-
stione, i controlli ed il sistema 
sanzionatorio dei prodotti vi-
tivinicoli”. La proposta di leg-
ge sarà presentata tra pochi 
giorni a Vinitaly.
“L’obiettivo del testo unico sul 

vino sarà quello di moderniz-
zare la normativa vigente e 
sostenere l’intera filiera pro-
duttiva in tutte le sue fasi. Il 
provvedimento in discussio-
ne alla Camera – ha detto 
Massimo Fiorio – è un testo 
base ancora aperto ai con-
tributi delle associazioni e 
delle componenti politiche e 
rappresenta un modello inno-
vativo anche nell’attuazione: 
prendendo l’esempio dagli 
strumenti normativi comuni-
tari non si baserà infatti su 
decreti attuativi ministeriali 
che richiedono lunghi e tor-
tuosi passaggi istituzionali, 
ma presenterà ‘allegati’ che 
potranno essere modificati 
con appositi e mirati pareri 
parlamentari da parte delle 
Commissioni competenti”.
Finora per chi opera nel set-
tore, dal vigneto alla bottiglia 
possono essere necessa-
rie 70 diverse pratiche e 
si può avere a che fare 
con 20 soggetti (bu-
rocratici) diversi, la 
semplificazione legi-
slativa e procedurale 
è quindi l’obiettivo 

primario del Testo Unico; il 
documento messo a punto a 
Montecitorio sembra un buon 
avvio. Ma non basta, “vanno 
tolti - ha detto la senatrice 
Leana Pignedoli - i paletti per 
poter lavorare in modo nor-
male, diradando le troppe re-
altà che tengono stretto il loro 
piccolo potere, e sfrondare 
leggi e controlli sull’esempio 
del registro unico emiliano”. 
La senatrice reggiana ha an-
che rivolto un apprezzamen-
to al settore del vino, pre-
miato dai risultati, che traina 
l’internazionalizzazione del 
nostro agroalimentare. Da 
qui una sollecitazione anche 
alle organizzazioni:  servono 
alle imprese più consulenti e 
meno gestione ordinaria.

Altro tema che presenta novi-
tà importanti è quello dei dirit-
ti d’impianto dei vigneti, che 
dal 2016 saranno sostituiti da 
autorizzazioni; da qui a fine 
anno è caccia a questi diritti, 
tanto che nel reggiano - ha 
ricordato il tecnico Cia Bar-
bara Bassi - i valori di mer-
cato hanno raggiunto 1 euro 
per metro quadro. Importanti 
sono in questi mesi la libera-
lizzazione dei trasferimenti di 
diritti tra regioni, ed il recu-
pero dei diritti inutilizzati da 
parte della nostra Regione. 
Significativo il fatto che su 
66 ettari messi a disposizio-
ne per la provincia, solo nel 
correggese e solo dalla Cia 
ci siano già richieste per oltre 
90 ettari.
Con un apprezzamento alla 
capacità di aggregarsi del 
settore vitivinicolo reggiano, 
il presidente Cia Antenore 
Cervi ha chiuso gl’interven-
ti della serata, che ha visto 
l’intervento anche del presi-
dente del Consorzio vini reg-
giani Davide Frascari che si 
è soffermato sulle novità che 
riguardano il Consorzio e del 
direttore di Riunite e Civ Van-
ni Lusetti che ha illustrato le 
situazioni attuali di mercato 
dei vini reggiani, con il lam-
brusco che nel 2014 ha mo-
strato qualche cedimento sui 
mercati. 
Tuttavia, ha ricordato Cervi, 

questo settore è l’unico 
che negli ultimi anni 

ha garantito reddito, 
mentre in altri scon-
tiamo la mancanza 
di una visione uni-
taria.

Un Testo unico per ‘potare’
la burocrazia nella filiera del vino
Gianni Verzelloni

g

Ora dal vigneto alla tavola servono 70 diverse pratiche 
con 20 diversi controllori: se n’è parlato 
in un convegno Cia alla cantina Albinea Canali 
con l’onorevole Massimo Fiorio

Commissioni competenti”.
Finora per chi opera nel set-
tore, dal vigneto alla bottiglia 
possono essere necessa-
rie 70 diverse pratiche e 

mercati. 
Tuttavia, ha ricordato Cervi, 

questo settore è l’unico 
che negli ultimi anni 

ha garantito reddito, 
mentre in altri scon
tiamo la mancanza 
di una visione uni
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FERRARA - La produzione 
di fragola in Italia è in fase 
di avvio ed entrerà nel pieno 
dell’offerta tra poche settima-
ne. 
Si arriva da una stagione 
molto difficile, che ha visto 
concentrarsi fattori climatici 
avversi, elevata produzione, 
scarsa recettività dei mercati 
con conseguente dramma-
tico crollo dei prezzi e si re-
gistra una prevedibile pru-
denza negli investimenti 
produttivi. 
“I dati sui consumi di 
fragole sono però 
molto positivi, 
si parla di un 
+4% di acqui-
sti nel 2014 
rispetto all’an-
no preceden-
te - spiega in 
un comunicato 
il Cso di Ferrara 
- e l’ampliamento 
del calendario com-
merciale così come le 
varietà eccellenti disponibili 
sui nostri mercati lasciano 
qualche spiraglio di ottimi-
smo”.
Le superfici destinate alla 
coltivazione della fragola in 
coltura specializzata in Italia 
a livello nazionale registrano 

un calo rispetto agli investi-
menti del 2014. Con circa 
3.570 ettari la fragolicoltura 
specializzata in Italia scende 
del 4% e si colloca su valori 
molto simili a quelli del 2011.
L’83% della superficie col-
tivata riguarda 
impianti in 
co l tu ra 
protet-

ta e il rimanente 
17% in pieno campo dove il 
calo risulta più marcato, con 
il 10% in meno rispetto all’an-
no precedente, a fronte di un 
-2% della coltura protetta.
La contrazione ha toccato in 
maniera generalizzata quasi 

tutti i bacini produttivi più im-
portanti in Italia, con poche 
eccezioni che riguardano so-
prattutto le aree meridionali.
A fronte di una decisa con-
trazione in Calabria (-20%), 
ma anche in Sicilia (-5%), la 
Campania, che si conferma 
prima regione di produzione 

italiana, perde solo l’1% 
di superficie coltivata. 
La Basilicata è in 
controtendenza af-
fermando una buona 
crescita produttiva 

del + 9% 
rispetto al 2014.
Nell’ambito delle aree a Nord 
del paese, il Veneto si confer-
ma regione leader della fra-
golicoltura italiana, con una 
particolare concentrazione 
delle superfici coltivate nel 

Fragole: al via la campagna, ma 
le superfici sono in calo

ROMA - Agricoltura è Vita, 
l’associazione della Confe-
derazione italiana agricoltori 
che si occupa di formazio-
ne, ricerca e divulgazione, 
ora ha conseguito anche la 
certificazione ISO 29990.
Questa ulteriore certificazio-
ne è una norma specifica di 
settore, la prima pubblicata 
nell’ambito del settore for-
mazione, che si applica a 
tutte le organizzazioni che erogano servizi per l’apprendi-
mento relativi all’istruzione e alla formazione non formale. 
Per ‘non formale’ si intende tutto ciò che non è collegabile 
direttamente al settore dell’istruzione o al settore dell’educa-
zione che rilascia certificati a valore legale: corsi di forma-
zione tecnico professionale per l’addestramento e l’aggior-

namento dei lavoratori, training aziendale in tutti i settori in-
clusa la sicurezza, scuole di lingue o istruzione tecnica come 

ad esempio design, moda, nuove professioni.
“Abbiamo cercato di mettere in pratica il con-
cetto di “miglioramento continuo” e tentando la 
scalata anche alla ISO 29990 il passo è stato 
breve e fisiologico, finalizzato a trasferire le leve 
di controllo del processo anche alla qualità del 
servizio erogato”, commenta il direttore di Agri-
coltura è Vita Associazione, Giulio Felicetti.
Riguardo ai progetti futuri, Felicetti spiega che 
“lavorando nella logica del miglioramento con-

tinuo, dato che rispetto ai competitor diretti siamo i primi ad 
ottenere la certificazione ISO 29990 e visto che la Legge 
40/87 ci vede in ottima posizione con tendenza alla crescita, 
puntiamo a fare diventare il network di Agricoltura è Vita il 
leader italiano del mercato della formazione nell’agroalimen-
tare”.

Agricoltura è Vita ha ottenuto la certificazione ISO 29990
Si tratta della prima 
nell’ambito del settore 
formazione 

veronese. Una leadership 
consolidata anche per il 2015 
nonostante si registri un calo 
molto significativo degli etta-
ri coltivati; sono circa 100 gli 
ettari in meno a fragola nel 
2015 rispetto al 2014.
In sensibile calo anche la col-
tivazione in Emilia Romagna 
con un -6% rispetto all’anno 
precedente ed anche la pro-
vincia di Bolzano appare in 
forte riduzione, con un -12%,  
a cui si va ad affiancare la 
provincia di Trento, con un 
-5%.
Il Piemonte invece si pre-

senta nel 2015 in con-
trotendenza rispetto 

alle altre regioni del 
Nord con un incre-
mento di superfici 
del 13%.
A livello varietale 
è interessante la 

sempre maggiore 
concentrazione di al-

cune regioni del Sud su 
alcune varietà: in Basilica-

ta la varietà Candonga rap-
presenta di gran lunga quella 
più coltivata, con circa l’80% 
degli impianti della regione, 
mentre in Campania è la va-
rietà Sabrina a detenere oltre 
il 60% degli investimenti.

g
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ROMA - Debutta l’agricatering di Donne in Campo-Cia, un ‘af-
fare’ che potenzialmente può valere 150 milioni di euro l’anno: 
il progetto, presentato a Roma nei giorni scorsi, non ha solo un 
alto valore culturale e sociale, ma anche economico: proiettata 
su scala nazionale, infatti, è un’operazione che apre una nuo-
va frontiera dell’agricoltura al femminile e che coglie appieno 
la spiccata vocazione del settore alla multifunzionalità.
Scoprire e rilanciare le antiche ricette dei territori rurali con 
prodotti di stagione appena raccolti e subito cucinati, valoriz-
zare il protagonismo delle donne dell’agricoltura depositarie 
dei saperi contadini, creare un rapporto diretto fra produttore e 
consumatore anche a tavola, offrire nuove occasioni di reddito 
alle aziende agricole “rosa” e contribuire alla difesa dell’am-
biente accorciando la filiera e “sfruttando” tutte quelle produ-
zioni locali che necessitano di minori quantità di combustibili 
fossili per essere coltivate e trasportate. 
Sono questi gli obiettivi dell’agricatering che prevede l’offerta 
di servizi di catering a filiera corta, dove tutto nasce diretta-
mente dal lavoro nei campi senza intermediazioni.
Già partito in via sperimentale in Toscana e in Basilicata, ora lo 
scopo è di creare una vera e propria “rete” nazionale, tramite 

le associazioni territoriali di Donne in Campo, presenti su tutto 
il territorio italiano. 
E per fare questo, le imprenditrici agricole della Cia si sono già 
dotate di un regolamento ben preciso, un marchio “ad hoc” e 
un rigido disciplinare.
I prodotti agricoli impiegati nell’attività di agricatering - recita il 
disciplinare - devono provenire prevalentemente dall’impresa, 
singola o associata, beneficiaria del marchio e dal territorio in 
cui essa opera. 
Le imprese agricole beneficiarie del marchio devono proporre 
ricette della tradizione del territorio di riferimento, offrendo in 
particolare quelle legate alle culture rurali e alla biodiversità 
locale. Inoltre, nei menù si deve specificare sia la provenienza 
dei prodotti, i tipi di produzione, la stagionalità degli alimenti e 
i requisiti del servizio (cottura forno a legna ecc.).
L’agricatering porta con sé molteplici vantaggi: offrire ai clienti 
di rinfreschi e buffet, feste ed eventi, prodotti locali e di stagio-
ne, soprattutto quelli dimenticati o a rischio. Svolge inoltre una 
funzione educativa e culturale nei confronti dei consumatori, 
soprattutto dei giovani, che avranno l’opportunità di conoscere 
ricette e sapori contadini.

LUGO – (Ravenna) - È una 
realtà nuova nel panorama 
delle attività agricole emilia-
no romagnole che ha preso il 
via con una esperienza pilota 
a Lugo di Ravenna: si tratta 
dell’ ‘agrigelato’, un prodotto 
artigianale fatto con il latte 
fresco prodotto dall’azienda  
agricola ‘Baroncini Mirco e 
Fabio’, una impresa con una 
lunga tradizione zootecnica 
(il nonno Luigi iniziò con sole 
10 mucche e pochi ettari di 
terreno) che ha puntato sul-
la filiera corta del latte e che 
gestisce un allevamento con 
200 vacche, di cui 120 in lat-
tazione.
Dopo un iter professionale 
che è iniziato nel 1997 pro-
ducendo latte ad alta qualità, 
l’azienda ha deciso di passa-
re alla trasformazione in for-
maggi, yogurt “ed ora anche 
gelato”, spiega Pamela Scar-
dovi dell’azienda Baroncini. 
“Dal 2013 abbiamo realizza-
to un laboratorio in azienda 
iniziando a vendere il gelato 
prodotto con il nostro latte 
nei mercati estivi, come am-
bulanti, specialmente nelle 
località balneari”.

L’azienda dispone di 130 et-
tari di terreno tra proprietà e 
affitto su cui vengono coltivati 
foraggi e cereali necessari 
all’alimentazione del bestia-
me, con una sola eccezione 
per i 4 coltivati a vigneto.
“Prima di passare ai prodot-
ti trasformati avevo iniziato 
la commercializzazione del 
latte con i distributori auto-
matici, i cosiddetti ‘bancolat’. 
All’inizio ne avevamo tre e 
andavano molto bene – com-
menta la Scardovi – poi que-
sta attività è diminuita anche 
per una informazione distorta 
che è stata fatta sui distribu-
tori di latte crudo.
Quando abbiamo deciso di 
investire nell’agrigelateria ho 
abbandonato un lavoro ‘si-
curo’ per dedicarmi a questa 
attività – commenta la Scar-
dovi che ha una laurea in 
giurisprudenza – e ho deciso 
di impegnarmi in un settore 
nuovo per il mondo agricolo, 
tant’è che abbiamo dovuto 
superare difficoltà tecniche 
e burocratiche, ma alla fine 
ci sta dando soddisfazione. 
Inoltre abbiamo registrato un 
nostro marchio (Buonlatte, 

ndr) proprio perché credia-
mo che anche una strategia 
commerciale che valorizzi 
le nostre produzioni sia in-
dispensabile per competere 
e far riconoscere la qualità 
artigianale del gelato, come 
anche di formaggi e yogurt”. 
L’azienda produce inoltre lo 
squacquerone di Romagna 

Dop, ma propone, con il latte 
delle bovine di razza frisona, 
anche cose insolite come  il 
cioccolato: “Specialmente 
nei mercati durante l’inverno 
- dice la Scardovi – è molto 
apprezzato perché il latte fre-
sco conferisce valore aggiun-
to alla bevanda”.

Latte, formaggi e ‘agrigelato’: a Lugo la prima esperienza 
di gelato in fattoria
Claudio Ferri

L’azienda Baroncini ha avviato 
un’attività che consente 
la trasformazione di tutta la 
materia prima nei laboratori

Debutta l’agricatering, un progetto di Donne in Campo Cia
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REGGIO EMILIA - Proseguono le ade-
sioni degli allevatori della filiera Parmi-
giano Reggiano alle quote latte da de-
stinare alla trasformazione in formaggio 

Il ruolo dell’Ente di tutela del ‘re dei formaggi’ al centro di un 
incontro tra Agrinsieme e Comitato esecutivo 

Quote da destinare a Parmigiano: 
tante le adesioni degli allevatori

Dop, istituite dal Consorzio di tutela nel 
novembre scorso in attuazione del Pia-
no regolazione offerta 2014-2016.
“Le adesioni giungono ora al ritmo di 
100 al giorno (alla data del 18 marzo, 
ndr) – spiega l’Ente di tutela in una nota 
- e a pochi giorni dalla scadenza (31 
marzo) hanno già superato le 2.400 uni-
tà, corrispondenti ad oltre il 70% degli 
allevamenti interessati. 
“In un momento di grande riflessione e 
di preoccupazione per lo smantellamen-
to del regime delle quote latte comunita-
rie – osserva il Consorzio – l’istituzione 
delle quote latte per il Parmigiano Reg-
giano si conferma così una risposta con-
creta ed apprezzata dagli allevatori per 
dare nuovo valore al loro lavoro, grazie 
ad un valore reale di cui entrano in pos-
sesso. 
Il Consorzio del Parmigiano Reggiano 
– prosegue il comunicato - ha deciso di 
mettere al centro della filiera gli alleva-
tori, attribuendo direttamente ad essi le 
quote latte per la trasformazione nella 
nostra Dop: la grande adesione riscon-
trata in queste settimane dimostra che 
la scelta fatta viene ritenuta indispensa-

bile per rinsaldare il rapporto con il terri-
torio e con i produttori storici, che sono 
i tratti distintivi di una dop eccellente. 
“Con l’accettazione delle quote – spiega 
ancora il Consorzio - diventa operativo 
lo strumento di regolazione dell’offerta, 
e attraverso la gestione attenta del po-
tenziale in base alle condizioni di mer-
cato sarà ora possibile operare affinché 
gli obiettivi di crescita non si trasformino 
in squilibri di mercato.
Le sfide del comparto – conclude l’En-
te - non finiscono, ovviamente, con 
l’assegnazione e l’accettazione del-
la quota agli allevatori e l’adesione al 
Piano di regolazione dell’offerta, ma è 
su questa base di concreta coesione di 
filiera che si compie un vero balzo in 
avanti per costruire il futuro del nostro 
prodotto”.

BOLOGNA - Agrinsieme Emilia Romagna, pur riconoscendo 
l’importante attività svolta nell’ultimo decennio dal Consorzio 
di tutela del formaggio Parmigiano Reggiano per ambiti qua-
li la tutela della denominazione, l’entrata in vigore del nuovo 
disciplinare, la modifica statutaria che ha introdotto l’assem-
blea unica, l’approvazione e l’adozione della programmazione 
produttiva, sottolinea “come l’ennesima crisi che attanaglia il 
settore riproponga con urgenza all’attenzione dei soggetti in 
campo il confronto sul ruolo e le funzioni che lo stesso Con-
sorzio debba assumere a vantaggio del sistema produttivo del 
Parmigiano Reggiano”. 
Sono stati questi i temi al centro di un incontro svoltosi tra 

Via libera ai crediti d’imposta per 
innovazione, reti d’impresa ed e-commerce 
agroalimentare
DALLA REDAZIONE - Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i decreti interministeria-
li relativi al credito d’imposta per l’e-commerce di prodotti agroalimentari, della pesca e 
dell’acquacoltura e per le nuove reti d’impresa di produzione alimentare. 
Diventano quindi operativi due strumenti di innovazione d’impresa, attuativi del provvedi-
mento “Campolibero”, per la concessione di credito d’imposta al 40% per investimenti fino 
50 mila euro per l’avvio e lo sviluppo del commercio elettronico, e fino a 400 mila euro per 
gli investimenti compresi per la costituzione delle reti d’impresa e per l’innovazione.

Agrinsieme Emilia Romagna e il Comitato esecutivo del Con-
sorzio del Parmigiano. 
Alla luce del fatto che le azioni adottate dal Consorzio di tutela 
negli ultimi anni, incentrate principalmente su interventi di mer-
cato e sulla promozione verso i mercati esteri, abbiano pur-
troppo mostrato grandi limiti, Agrinsieme ritiene che un nuovo 
ciclo debba essere avviato e che dovrà necessariamente ve-
dere un riposizionamento su funzioni prettamente istituzionali 
dell’operatività del Consorzio. 
“Occorre quindi ripartire da un clima di recuperata fiducia – 
rimarca Agrinsieme Emilia Romagna - per affrontare in modo 
costruttivo e con prospettiva di successo il confronto tra i con-

sorziati su temi di cruciale im-
portanza per il sistema, quali 
una innovativa promozione in 
Italia e all’estero del formag-
gio Parmigiano Reggiano; il 
funzionamento della macchi-
na del Consorzio in una logi-
ca di continuo efficientamen-
to; la gestione in condizione 
di ordinarietà della program-
mazione produttiva ed even-
tuali modifiche al disciplinare 
di produzione”.

“La filiera deve 
essere coesa per 
ottenere risultati”

g
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Depositi carburante: rinviata 
al 2016 la scadenza per la 
richiesta del certificato 
prevenzione incendi
DALLA REDAZIONE – Depositi di carburante: è stata rinviata 
la scadenza per la richiesta del Certificato prevenzione incendi 
(Cpi) per i depositi con capienza superiore ai sei metri cubi.
La normativa che ha introdotto nuove modalità per richiedere 
il documento, infatti, è stata più volte oggetto d’interventi cor-
rettivi. 
Grazie alle pressioni della Cia, in un  primo tempo sono stati 
esclusi da questo nuovo oneroso adempimento i contenitori di 
carburante con capienza sino a sei metri cubi (con l’approva-
zione del così detto Decreto “Campo Libero”).  
Con la definitiva approvazione del ‘Milleproroghe’ il termine 
(prima fissato al 7 ottobre 2014) per presentare la pratica Scia 
al comando provinciale dei vigili del fuoco per richiedere il Cpi 
dei depositi che hanno una capienza compresa tra i sei e i 9 
metri cubi è stato rinviato al 7 ottobre 2016. La domanda in du-
plice copia, di cui una in bollo, deve essere accompagnata da 
un’asseverazione tecnica a firma di un professionista abilitato 
che dimostri il rispetto dei requisiti previsti dalla norma oltre 
alla ricevuta di pagamento della tassa di concessione Gover-
nativa di  168 euro. 
Va ricordato che i depositi di carburante che eccedono la ca-
pienza di 9 metri cubi erano già soggetti agli obblighi sulla pre-
venzione incendi in base alla precedente normativa. 

Celle frigorifere, entro 
il 31 maggio vanno dichiarati 
i gas fluorurati ad effetto serra

DALLA REDAZIONE - I pos-
sessori di apparecchiatu-
re fisse di refrigerazione, 
condizionamento, pompe 
di calore e sistemi fissi di 
protezione antincendio 
contenenti almeno 3 kg di 
gas fluorurati ad effetto ser-
ra devono dichiarare entro il 
31 maggio le quantità di gas 
emesse relativamente all’anno 
2014. È obbligatorio l’inserimento 
dei quantitativi di gas in carica, aggiunti 
o recuperati e smaltiti. Trattandosi di una dichiarazione parti-
colare che richiede specifiche conoscenze (tipo e quantitativo 
di gas) è opportuno che i produttori interessati che possiedono 
celle frigorifere (ad esempio per il latte o per la conservazione 
dell’ortofrutta) si rivolgano alle ditte che effettuano la manu-
tenzione per ottenere le necessarie informazioni ed eventual-
mente presentare la dovuta dichiarazione. 
Gli interessati possono compilare e trasmettere la dichiarazio-
ne denominata “Dichiarazione F-gas” on-line collegandosi al 
sito http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas.

Segue da pag.3 - Che lo renda quindi equo (al proprio 
interno) e sostenibile in base ai redditi realmente 
ottenibili. 
Territorio: oltre al ragionamento già espresso 
sul dissesto idrogeologico e al ruolo di sentinella/
custode/manutenzione che l’agricoltura fa 
nel costruire e difendere giorno per giorno il 
paesaggio, la sua “naturalità” (concetto che 
prevede la presenza dell’uomo agricoltore) e il 
fattore/valore traino che il territorio italiano 
ha nei confronti dei prodotti, tipici e non, 
dell’agroalimentare italiano come pure di altri 
settori economici (turismo, artigianato ecc). 
Il tema reddito riassume il senso del nostro 
“grido”. Nel concetto sono inseriti i temi legati alla 
applicazione del prossimo programma Pac - Psr, i 
conti delle filiere più in crisi, i costi e gli svantaggi 
normativi del sistema Paese, la sostenibilità 
economica che andrebbe favorita per chi fa 
agricoltura anche con un ruolo sociale diversificato 
rispetto alla comune percezione. Per cui a quanto 
detto al punto precedente vanno aggiunte la 
presenza capillare e il conseguente ruolo sociale, 
nonché la possibilità di partecipare nel dare servizi 
ad aree interne, collinari, montane o poco abitate. 
Riteniamo questo sia un “pacchetto” di ragioni e di 
propositi condivisibili e applicabili, come pure un 
fondato “investimento” per cambiare realmente 
“verso” al futuro di questo Paese.

Agrinsieme in collina

http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas
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Torna l’ “orto in città” per insegnare 
ai bambini l’amore per la terra
FERRARA – Lavorare la terra con le proprie mani, seminare, 
prendersi cura delle piante, vederle crescere e raccoglierne i 
frutti. Un’esperienza che molti bambini, soprattutto quelli che 
abitano nelle zone urbane, non sempre riescono a sperimen-
tare. Per insegnare ai bambini l’importanza e il valore della 
terra, dei prodotti agricoli e del cibo sano torna per il secon-
do anno a Vigarano Mainarda l’iniziativa ‘Costruisci un orto 
in città’. Fortemente voluta e organizzata dalle associazioni di 
persone della Cia - Donne in Campo, Anp e 
Agia – con la collaborazione del Comune di 
Vigarano e le insegnanti dell’Istituto Com-
prensivo Alda Costa di Vigarano Mainarda, 
coinvolgerà quest’anno le classi terze, ma 
anche i bambini più piccoli, di seconda della 
scuola primaria. 
Un coinvolgimento importante per i piccoli 
dai 6 agli 8 anni, dunque, che impareranno 
sul campo come si producono ortaggi, fra-
gole e piante aromatiche e capiranno il ciclo 
di vita delle piante. Tutti si sono già messi al 
lavoro nelle settimane scorse, coordinati dai 
“nonni” di Anp Giuliano ed Emma e da Sofia Trentini, presiden-
te di Donne in Campo Emilia Romagna per compiere i primi 
passi nel mondo dell’agricoltura. I piccoli orticoltori delle se-
conde, alla loro prima esperienza, hanno seminato in due cas-
soni – offerti dalla Cooperativa Terremerse di Filo di Argenta – 
fave e due varietà di fagiolini, in attesa di poter mettere a dimo-
ra, con un clima più caldo, anche fragole e piante aromatiche. 
I bambini di terza hanno, invece, realizzato piccoli semenzai 
con materiali di riciclo, seminato il loro ortaggio preferito poi 
annaffiato e applicato un telo biodegradabile per preservare 

l’umidità e far germo-
gliare le piante. Nel 
corso della giornata 
sono stati spiega-
ti ai bambini i passi 
successivi: verificare 
l’umidità della terra 
e controllare che la 
densità delle piante 
nei vasetti sia corret-

ta per consentire loro la perfetta germogliazione. 
Il tutto supportato dalle preziose spiegazioni del-
le insegnanti sul ciclo della clorofilla, l’importanza 
delle radici e delle sostanze nutritive e sali minerali 
della terra che consentono alle piante di crescere 
correttamente. “Abbiamo scelto – ha spiegato So-
fia Trentini - di ripetere anche quest’anno l’iniziativa 
‘Costruisci l’orto in città’ perché pensiamo abbia un 
grande valore dal punto di vista educativo, soprat-
tutto in questo momento di massima diffusione dei 
contenuti digitali e virtuali. 

Si tratta di un modo per insegnare ai bambini a toccare, osser-
vare, scoprire il valore dell’attività manuale, del rispetto della 
terra e delle piante, ma anche l’importante ruolo dell’agricoltu-
ra nella salvaguardia dell’ambiente. In più non è un’esperien-
za che si conclude nell’orto ma continua in classe e diventa 
modalità di espressione attraverso disegni, pensieri, racconti 
di famiglia ed anche ricette che, come l’anno scorso, divente-
ranno un vero e proprio libro. Un modo intelligente e divertente 
per raccontare la tradizione agricola del nostro territorio”.

Revisione macchine agricole e ‘patentino’: 
prorogata al 31 dicembre la scadenza 
DALLA REDAZIONE - Rinviata al 31 dicembre 2015 la scadenza dei termini per la revisione 
obbligatoria delle macchine agricole e dell’entrata in vigore dell’obbligo dell’abilitazione (il così 
detto “patentino”) all’uso dei mezzi agricoli.
Lo ha stabilito il Decreto “Milleproroghe”, convertito con la Legge n. 11, dello scorso 27 febbraio
Le proroghe, sollecitate dalla Cia, stabiliscono che la revisione obbligatoria delle macchine 
agricole scatta dal previsto 30 giugno al 31 dicembre 2015, a partire da quelle immatricolate 
prima del 10 gennaio 2009. Analogamente la proroga per il patentino è spostata al 31 dicembre 
di quest’anno. Per quest’ultimo adempimento, ovviamente, resta valido l’esenzione dall’obbligo 
per coloro che autocertifichino di avere esperienza nell’utilizzo di macchine agricole per almeno 
due anni nell’ultimo decennio. In questi casi occorrerà frequentare il solo corso di aggiornamen-
to, della durata di quattro ore, entro il prossimo 12 marzo 2017.

g

http://www.teloneriaforlivese.it


13
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bologna

Borsa patate, definito un ulteriore acconto 
sul prodotto
BOLOGNA - Nella seduta dello scorso 6 
marzo sono state rese note le giacenze 
di patate alla fine del mese di febbraio, 
dove i primi due mesi dell’anno hanno 
visto segnare un record di vendite mai 
eguagliato negli ultimi 10 anni. A ciò 
hanno certamente contribuito i prezzi al 
di sotto della media e le continue pro-
mozioni delle grandi catene distributive. 
Nell’occasione la Commissione parite-
tica, costituita conformemente al Con-
tratto quadro regionale, era chiamata, 
nella straordinarietà della campagna 
commerciale, a valutare la possibilità di 
un ulteriore acconto, da indicare come 
prezzo minimo da pagare alla produzio-
ne. La seduta, dopo alcuni pareri discor-
danti, ha trovato unanimità nel definire 
un ulteriore acconto di due centesimi di 
euro al chilogrammo da pagarsi dal 1 
al 15 aprile sulla produzione conferita. 
Il totale dell’importo minimo dovuto è di 
12 centesimi di euro al kg sul prodotto di 
prima categoria conferito. 
In verità saranno poche le aziende com-

merciali che dovranno pagare l’ulteriore 
acconto definito in quanto le aziende 
cooperative più importanti firmatarie del 
Contratto quadro avevano già provve-
duto, autonomamente, come condizione 
di miglior favore, ad elargire acconti fino 
alla concorrenza di 12 o 13 centesimi di 
euro sulla prima categoria ed in alcuni 
casi, si è anche andati oltre, pagando 
acconti anche sul prodotto di seconda 
categoria conferito. 
La seduta fa ben sperare per un finale 
di campagna che permetta, perlomeno, 

di contenere le perdite da entrambe le 
parti. Con l’ulteriore acconto definito il 
6 marzo scorso, la produzione agricola 
resta comunque ancora abbondante-
mente al di sotto dei costi di produzio-
ne, con incassi medi stimati nell’ordine 
di 3.500/4.000 euro per ettaro a fronte 
di un costo di produzione complessivo 
prossimo ai 7.000 euro per ettaro. 
Da due anni il settore non ha nessun 
tipo di intervento diretto come avveniva 
in passato con il contributo allo stoccag-
gio privato. Da parte del Ministero, in 
fase di stipula del contratto quadro av-
venuta il 26 febbraio scorso, sono stati 
promessi non meglio precisati contributi 
che il settore attende da oltre due anni 
senza risultato. Anche se gli importi pro-
messi non permetteranno di risolvere 
la situazione in quanto sarebbero di-
sponibili solo 3 milioni di euro per tutto 
il settore pataticolo, compreso quindi il 
settore industriale, il possibile contributo 
permetterebbe al settore di organizzarsi 
al meglio.

BOLOGNA - Sul portale agricoltura della Città Metropolitana sono disponibili i valori 
agricoli medi per l’anno 2015, approvati nella seduta del 26 gennaio scorso dall’ap-
posita Commissione, nominata nel 2009 dalla Provincia di Bologna. 
Suddivisi per regioni agrarie, vengono determinati sulla base delle quotazioni medie 
di mercato e differenziati in base ai tipi di colture praticate. Rappresentano valori di 
riferimento rispetto a: indennizzi per le procedure espropriative, stime relative alla 
concessione di mutui, compravendite per il mercato fondiario e tassazione e fiscalità 
per acquisto terreni. I Vam sono differenziati in base ai diversi tipi di coltura (se-
minativi, vigneti, ecc.) praticati nelle singole regioni agrarie e vengono determinati 
sulla base delle quotazioni medie di mercato. Per informazioni: Commissione per la 
determinazione del Valore agricolo medio, Viale Silvani 6 - 40126 Bologna. 
Responsabile del procedimento: Valter Gherardi, tel. 051-6598616 valter.gherardi@
cittametropolitana.bo.it.

Pubblicati i valori agricoli medi per il 2015 Sana 2015, 40 
aziende potranno 
esporre con 
la Camera di 
commercio
BOLOGNA - Anche quest’anno la Ca-
mera di commercio di Bologna con-
ferma la propria presen-
za a Sana 27° Salone 
internazionale del 
biologico e del 
naturale, che si 
terrà a Bologna 
dal 12 al 15 set-
tembre 2015, 
mettendo a di-
sposizione delle 
imprese bologne-
si 40 stand allestiti. 
La domanda può essere 
presentata entro il 30 aprile 2015.
Possono partecipare le imprese dei 
seguenti settori: alimentazione bio-
logica; benessere e cura della perso-
na; altri prodotti naturali: tessuti na-
turali e per il tempo libero e hobby, 
proposte alternative per l’abitazione 
ecologica.

Passo avanti per Fi.Co: Caab e grossisti 
trovano l’intesa sulla struttura
BOLOGNA - È stato raggiunto l’accordo tra Caab scpa e i grossisti del mercato 
ortofrutticolo di Bologna in merito al trasferimento delle aziende nel nuovo 
stabilimento che sarà costruito, sempre nell’area del Caab di Bologna, per fare 
spazio a Fi.Co.-Eataly World.
La nuova struttura del mercato ortofrutticolo di Bologna sarà più razionale del-
la precedente e permetterà tempi logistici ridotti, quindi più adeguati a garan-
tire la competitività della struttura nel sistema distributivo alimentare italiano.
I tempi di contrattazione fra l’Ente gestore Caab scpa, i grossisti di Fedagro 
Mercati/Acmo e i produttori agricoli di AgriBologna si sono allungati in ragio-
ne della complessità dell’operazione, che prevede la costruzione di una nuo-
va struttura mercatale e logistica frequentata ogni mattina da 2.000 lavoratori, 
preposta a distribuire oltre 3 milioni di quintali di prodotti freschi ogni anno.
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ferrara

“Nitrati: nel ferrarese ci sono condizioni 
che favoriscono l’autodepurazione”
FERRARA - “Numerosi studi scientifici 
recenti, oltre a evidenziare che non vi è 
sforamento dei limiti alle concentrazioni 
di nitrati nelle acque superficiali e di fal-
da, hanno chiarito alcune peculiarità del 
territorio ferrarese che lo rendono unico 
per caratteristiche intrinseche che 
favoriscono la capacità di au-
todepurazione dei nitrati”.
Lo ha detto esplicita-
mente, Stefano Cal-
deroni, presiden-
te di Cia Ferrara, 
nell’intervento fatto 
a nome di tutte le 
associazioni agricole 
provinciali, al conve-
gno tenutosi in fonda-
zione Navarra, sulla di-
rettiva nitrati.
“Una di queste caratteristiche è 
la grande estensione della rete di canali 
di bonifica che esercita una azione di fil-
tro delle quantità di azoto in entrata dal 
Po con le acque superficiali – ha preci-
sato Calderoni -. Un’altra caratteristica 
elettiva, dimostrata scientificamente, è il 
ruolo esercitato dalla sostanza organi-
ca, nelle particolari caratteristiche pedo-
logiche del ferrarese, sulla prevenzione 
dell’accumulo di nitrati in falda, facilitan-
done la rimozione per denitrificazione. 

Dobbiamo puntare sul superamento del 
concetto di confini amministrativi nella 
gestione dei nitrati, in quanto il proble-
ma dello sforamento delle soglie di Goro 
e Comacchio non può essere attribuito 
solo al territorio di Ferrara, in quanto è 

dovuto a tutto quello che accade 
nel bacino idrografico pa-

dano. Ecco perché, per 
riaprire la negoziazione 

delle zone vulnerabi-
li si deve procedere 
in modo analitico, 
basando l’analisi su 
dati e studi che per-
mettano di eviden-

ziare le specificità dei 
siti e motivare le diver-

sità di applicazione.”
In apertura del convegno 

il presidente della Fondazione 
Navarra, Luigi Fenati, ha detto “Il feno-
meno è stato studiato dall’università di 
Ferrara, con una rete di monitoraggio 
diffusa ed importante. 
Questo studio approfondito e locale 
ha dimostrato inequivocabilmente che 
Ferrara è virtuosa e nonostante tutto è 
stata vincolata pesantemente su tutto il 
territorio”.
Di seguito, Nicola Rossi, assessore 
provinciale con delega all’agricoltura, 

ha ricordato che l’attribuzione della de-
lega all’agricoltura oltre ad onoralo, lo 
ha reso consapevole dei numerosi e 
reali problemi delle campagne ferraresi. 
Il convegno è proseguito con importanti 
interventi scientifici fatti da Flavia Sac-
comandi, Istituto superiore per la pro-
tezione e la ricerca ambientale (Ispra), 
Donatella Ferri, Arpa Emilia Romagna 
Direzione tecnica sistemi idrici, Andrea 
Giapponesi della Regione Emilia Ro-
magna, Marco Battoli, dell’Università  di 
Parma e Giuseppe Castaldelli, dell’Uni-
versità di Ferrara.
Nelle sue conclusioni, il nuovo assesso-
re regionale all’agricoltura, Simona Ca-
selli, ringraziando per aver fatto il punto 
sulla direttiva nitrati con un autorevole e 
seguito convegno, ha sottolineato “come 
alla luce degli ultimi studi ora sappiamo 
con certezza che oltre alla matrice zo-
otecnica concorrono in larga misura al 
problema dell’inquinamento dei nitrati 
anche concimi minerali e scarichi civili, 
e che ognuno quindi deve riconoscere 
le proprie responsabilità. 
Così come tutte le istituzioni e gli orga-
nismi di ricerca devono lavorare com-
patti per fare fronte comune ai tavoli di 
discussione comunitari, lasciando da 
parte protagonismi in un’unica direzione 
per poter puntare in alto.”

Contributi alle imprese per Expo 2015: fino a 15.000 euro per 
i progetti che propongano al mercato idee originali e competitive
FERRARA - La Giunta camerale, ha dato il via al “Bando a 
sostegno delle Reti e delle aggregazioni tra imprese” che pro-
pongano al mercato idee originali, nuovi prodotti e servizi com-
petitivi da presentare tra le eccellenze italiane durante l’Espo-
sizione universale. I progetti sostenuti dalla Camera di com-
mercio dovranno riguardare, in particolare, i seguenti settori:
Agrifood – sicurezza e qualità del cibo, scienze e tecnologia 
alimentare e per la biodiversità;
Life Science – salute dell’uomo (bio e med tech), educazione 
alimentare;
Social Innovation – prodotti o servizi che aspirino a produrre 
innovazione sociale e culturale;
Industrial – sviluppo di materiali e processi industriali innova-
tivi;
Smart cities - sviluppo di tecnologie ed applicazioni che per-
mettono di migliorare in modo sostanziale la gestione e la vita 
nelle città (servizi, turismo, etc.);
Energy - generazione, distribuzione e uso efficiente di energia 
(tradizionale e rinnovabile);
Environment - miglioramento della gestione del ciclo dei rifiuti 
e dell’acqua.

Il bando in pillole
Le domande possono essere presentate dalle ore 10 del 
30 marzo 2015 fino alle ore 13 del 30 novembre 2015, salvo 
chiusura anticipata per esaurimento delle risorse. I sog-
getti beneficiari sono raggruppamenti, in numero minimo 
di tre, con utilizzo della forma giuridica di “contratto di 
rete”, oppure consorzi e società consortili, ma anche ag-
gregazioni di almeno tre imprese che abbiano la finalità di 
partecipare ad Expo 2015 con il coordinamento da parte 
di una associazione territoriale di categoria. Il contributo, 
per ciascun raggruppamento, sarà fino a un massimo di 
15.000 euro. Spese ammissibili: notarili e di registrazione; 
asseverazione contratti di rete; progetti di penetrazione sui 
mercati internazionali delle durata minima di 3 anni (ricer-
ca partner, valutazione partnership commerciali e pro-
duttive); progetti di comunicazione e marketing digitale; 
brevetti e marchi; organizzazione di b2b e visite aziendali 
nella provincia di Ferrara o in paesi target dell’evento; af-
fitto e allestimento spazi espositivi all’interno di Expo 2015.

favoriscono la capacità di au-
todepurazione dei nitrati”.

-

“Una di queste caratteristiche è 

nel bacino idrografico pa
dano. Ecco perché, per 

riaprire la negoziazione 
delle zone vulnerabi

ziare le specificità dei 
siti e motivare le diver

sità di applicazione.”
In apertura del convegno 

il presidente della Fondazione 
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speciale quote latte a cura di Bruno Monesi

Dal 31 marzo 2015 finiscono i vincoli produttivi comunitari
Per la prima volta dal 1984, il primo aprile i produttori agricoli 
non avranno alcuna restrizione sulla quantità di latte che pro-
ducono. L’Unione europea spera che la riforma, una delle più 
importanti, possa contribuire a sbloccare nuovi mercati in Asia 
e in Sud America, oggi riforniti da paesi rivali, come la Nuova 
Zelanda e gli Stati Uniti. I produttori di latte europei temono 
invece una forte instabilità come conseguenza della deregola-
mentazione. Dovendo parlare di latte non possiamo che partire 
dai prezzi. Un litro di latte viene pagato in stalla meno di 40 
centesimi, nella mia Coop di Parma lo trovo a 1 euro e 20, in 
salumeria arriva a 1 euro e 80. Un prezzo che dalla produzione 
al consumo si quintuplica. Un chilo di Parmigiano viene pagato 
alla latteria poco più di 7 euro, alla Coop 12 euro in offerta, 
mentre arriva a superare i 14 euro per il 30 mesi. 
Un prezzo che si raddoppia. Il “latte comunitario ungherese”, 
solo per citarne uno, viene offerto ai nostri commercianti al di 
sotto dei 30 centesimi. Un prezzo ben al di sotto del minimo 
pagato ai nostri produttori. Per cui, se oggi in Italia non c’è da 
stare allegri, con i prezzi della concorrenza europea ci sarà da 
piangere.

Se poi pensiamo che questi prezzi piovono su un comparto 
latte diviso, sotto battuta da parte della Corte di giustizia eu-
ropea e poco influente sul piano politico, c’è da essere molto 
preoccupati. Il futuro del dopo quote latte è già segnato dai 
prezzi che abbiamo citato e da un contesto che, per stare sul 
Parmigiano Reggiano, viene descritto come segue: “se non si 
apportano dei correttivi da qui al 2030 rimarranno solo circa 
800 stalle rispetto alle 3.500 attuali”. Questa è l’estrema sinte-
si di un recente studio commissionato al Crpa dalla Regione 
Emilia Romagna. Si tratta di 3 stalle su 4 in bilico nei prossimi 
15 anni. L’unica cosa che ci salva è l’alto valore qualitativo dei 
nostri prodotti. Un valore che sarà al centro del mondo agri-
colo ed alimentare nella prossima Expo 2015 che si terrà a 
Milano. In queste pagine abbiamo cercato di mettere insieme 
le criticità e i punti deboli di un sistema che dovrà fare i conti 
con la fine delle quote latte. Una ferita tutta italiana ancora da 
rimarginare. Possiamo farcela? Sì se si lavorerà per mettere in 
fila pochi ma decisivi correttivi: interprofessione, più risorse 
agli allevatori, meno burocrazia, efficienza nelle filiere. Vasto 
programma direbbe qualcuno, non impossibile, diciamo noi.

“La stagione delle quote latte è finita, ma 
ci sarà una coda. 
Siamo in infrazione con la Comunità 
europea per la mancata riscossione di 
1,7 miliardi di multe. A queste si devono 
sommare i miliardi che lo stato, i cittadini 
italiani e i produttori agricoli hanno già 
dovuto sborsare in termini di mancate 
risorse. 
Un disastro durato trent’anni, dove si 
sono sommate responsabilità politiche, 
leggerezze amministrative e furbizie in 
salsa italiana. Qualcuno, prima o poi, 
dovrebbe fare i conti di questo disastro 
e dei danni inferti all’agricoltura italiana”. 
Chi parla è Antenore Cervi, presidente 
della Cia di Reggio Emilia e referente 
per il comparto zootecnico dell’Emilia 
Romagna.
Cominciamo allora a dire chi sono i 
responsabili di questo disastro.
Il primo errore è stato quello di affidare 
all’Istat il censimento del nostro patrimo-
nio bovino. 
È venuta fuori una sorta di autocerti-
ficazione al ribasso. Per cui, nel 1983, 

“Sulle quote latte ci sono responsabilità: prima o poi 
bisognerebbe fare il conto dei danni ”
Parla Antenore Cervi, referente Cia per il comparto zootecnico dell’Emilia Romagna

anno di nascita 
delle quote lat-
te, abbiamo dato 
all’Europa dei dati 
produttivi che non 
dicevano la veri-
tà, ma sono stati 
presi per buoni. 
Questo ha voluto 
dire l’assegnazio-
ne di una quota 
produttiva nazio-
nale pari a quella 
della popolazione 
della Lombardia. 
Un non senso.
Poi?
Il negoziato con 
l’Europa fu ge-
stito dall’allora ministro dell’Agricoltura 
Pandolfi il quale dichiarò che “l’Italia 
non avrebbe mai pagato delle multe sul 
latte!”. Si fece qualcosa per rinegoziare 
quella quota ma, nel frattempo, la no-
stra produzione di latte cresceva e con 
essa le multe, in gran parte pagate dallo 

Stato. Questo fatto è stato considerato 
illegale da altri stati europei. 
La Corte di Giustizia lo ha considerato 
un sistema per aggirare le regole comu-
nitarie e ha quindi ordinato all’Italia di 
applicare le multe agli allevatori. 

continua a pag. 16
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Quote latte: il conto è salato, 
in gran parte pagato dagli italiani 

I numeri e i 
danni di una 
vicenda pagata 
da ogni cittadino 
oltre 70 euro 
a testa

Segue da pag. 1 - Da qui la nascita dei Cobas e della mucca 
Ercolina.
Esatto. Da qui nascono le fortune politiche della Lega Nord 
e le disparità fra una minoranza esigua di allevatori e la stra-
grande maggioranza di questi. I vari Bossi, Giovanni Robusti, 
Fabio Rainieri e Corradi della Lega non sono certo finiti nei 
debiti per le quote latte. Loro hanno sempre ragionato come 
quel tale che avendo una Ferrari diceva di non voler rispettare 
i limiti di velocità. Andava a 300 all’ora, gli arrivavano le multe 
e lui le pagava, tanto aveva i soldi per farlo. 
Poi, però, gli hanno ritirato la patente e sequestrato la Ferrari. 
Anche a certi politici bisognava ritirare la patente di rappresen-

tanti del mondo agricolo. 
Qual’è stata la posizione 
della Cia in questi anni?
Una posizione chiara: una 
volta rinegoziate le quote an-
davano rispettate e le multe 
pagate. Purtroppo non è stato 
così. Un’esigua minoranza ha 
continuato a dire che le regole 
le devono rispettare gli altri, c’è stato il fenomeno del latte in 
nero, si è stravolto il mercato e diviso gli allevatori. Noi però 
abbiamo sempre pensato all’Europa come a un punto di rife-
rimento per le politiche agricole e continuiamo a dirlo anche 
oggi.
Cosa dobbiamo aspettarci sul dopo quote?
Se parliamo di Parmigiano Reggiano credo sia necessario 
rivedere il ruolo del Consorzio. Non possiamo andare verso 
l’industrializzazione del comparto, quindi: si applichino i disi-
plinari per far emergere la qualità del nostro formaggio. Anche 
qui dobbiamo dire una parola chiara: chi sgarra va espulso dal 
sistema. Dobbiamo aggiungere che il prodotto non idoneo non 
deve andare sul mercato. Il futuro passa attraverso la qualità, 
l’interprofessione e il rispetto delle regole condivise.

“Tanti errori e responsabilità”

A causa dello splafonamen-
to delle quote latte l’Italia ha 
pagato 4 miliardi e 494 milioni 
di euro, di cui i 4,2 di cui so-
pra a carico dei contribuenti 
considerando le poche som-
me recuperate dai produttori. 
Dei circa due miliardi di multe 
(esattamente un miliardo 957 
milioni) precedenti al 1995 
sono finiti in cavalleria  con 
pesanti tagli ai contributi agri-
coli. 
A fine 2014 restavano a ca-
rico degli allevatori 2 miliardi 
537 milioni. Di questi, 330 

L'AUMENTO DELLA PRODUZIONE 
DI LATTE NEL MONDO PREVISTO 

DAL 2014 AL 2023
Secondo l’Ismea la produzione mondiale di latte

aumenterà di circa 180.000.000 
di tonnellate. Il 78% sarà realizzato da paesi 

in via di sviluppo

India Più 51,00%

Turchia Più 37,00%

Argentina Più 32,00%

Cina Più 29,00%

Nuova Zelanda Più 29,00%

Australia Più 22,00%

Brasile Più 15,00%

USA Più 14,00%

Russia Più 6,00%

Unione europea Più 5,00%

Fonte Oecd - Fao

sono stati annullati dai giudici 
finendo integralmente a cari-
co dell’Erario. 
La somma si è così ridotta 
a 2 miliardi 207 milioni: 286 
milioni sono stati pagati, per 
466 è stata chiesta la rateiz-
zazione e 108 sono conside-
rati irrecuperabili per varie 
ragioni. 
Siamo così a un miliardo e 
347 milioni: ma 532 sono in 
contenzioso, quindi non esi-
gibili. 
Appena 815 sono concreta-
mente aggredibili. Ragion per 
cui per iniziativa del ministero 
ora guidato da Maurizio Mar-
tina sarebbero partite adesso 

zione di sesso, età, credo po-
litico o religioso, avesse tirato 
fuori finora settanta euro di 
tasca propria. 

(fonte: Corriere della Sera) 
g

IL COMPARtO LAttE ItALIANO IN CIFRE
(Fonte: Mipaaf)

Numero di aziende 35.500

Numero vacche da latte 1.862.000

Produzione 11 milioni di tonnellate

Fatturato della produzione 4,8 miliardi

Fatturato dell'industria 14,9 miliardi

le relative cartelle esattoriali, 
con la riscossione finalmente 
attivata. 
Vedremo gli esiti. Ma vale la 
pena di ricordare che è come 
se ogni italiano, senza distin-
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Piccoli e divisi. È questo il 
quadro che esce del nostro 
comparto zootecnico da un 
recente studio commissariato 
dalla Regione Emilia Roma-
gna alla Fondazione Centro 
ricerche produzioni animali 
di Reggio Emilia. Ad Alberto 
Menghi del Crpa ufficio Studi 
e ricerche, abbiamo formula-
to tre domande sul comparto 
latte ed in particolare sulle 
prospettive dei nostri alle-
vamenti legati alla produzio-
ne di latte per il Parmigiano 
Reggiano.
Quali sono i punti deboli 
del sistema latte in previ-
sione dell’uscita dal siste-
ma quote?
In primo luogo bisogna fare 
alcune premesse. Il sistema 
delle quote latte non fun-
zionava, per questo è stato 
abolito. Nei periodi di crisi 
non era in grado di sostene-
re i prezzi e quindi perdeva 
la sua ragione di esistere. 
La motivazione principale è 
che il sistema creato 30 anni 
fa era tecnicamente errato 
visto che fissava le quote 
sulle produzioni dei Paesi e 
non sui loro consumi. Questo 
vuol dire che Paesi ecceden-
tari come Olanda e Germania 
restavano eccedentari anche 
con l’istituzione delle quote 
latte mentre i Paesi deficita-
ri restavano tali come l’italia. 
L’Olanda per fare un esempio 
ha un quarto dei nosti abitanti 
e produce all’incirca la stessa 

quantità di latte 
dell’Italia. Nel complesso 
quindi l’Europa è stata ed è 
eccedentaria per la produzio-
ne di latte per cui è soggetta 
all’andamento dei prezzi sul 
mercato mondiale. A questo 
si è aggiunta una gestione 
delle quote da parte dell’Ita-
lia disastrosa che ha acuito 
le difficoltà per il mondo dei 
produttori. I punti di debo-
lezza del sistema latte sono 
stati valutati in uno studio 
commissionato dalla Regio-
ne Emilia Romagna al Crpa 
(progetto Innovalatte 2030) e 
pubblicati in un libro dal titolo: 
“Quale futuro per i produttori 
latte in Italia?” edito da Mag-
gioli. Il principale elemento 
di debolezza è rappresenta-
to dalla disaggregazione del 
settore, dall’individualismo 
che attraversa tutta la filiera 
compromettendo anche la 
fase di commercializzazione 
dei prodotti e quindi la possi-
bilità di avere la giusta remu-
nerazione anche per prodotti 
di eccellenza come il Parmi-
giano Reggiano. Nel Nord 
Europa questo tema è stato 

affrontato costituendo grosse 
cooperative in grado di as-
sociare fino a 20.000 alleva-
menti, a volte anche in Paesi 
confinanti. Nel comprensorio 
del Parmigiano Reggiano ce 
ne sono meno di 3.500 e nes-
sun significativo piano asso-
ciativo in atto.
Come reagirà il mercato del 
latte e derivati?
Per quanto detto prima il mer-
cato del latte e derivati nei 
prossimi anni non dovrebbe 
subire andamenti diversi da 
quelli avuti negli ultimi anni, 
con forti oscillazioni di prez-
zo in alto e in basso in cui gli 
allevatori Italiani, nelle condi-
zioni date, potranno solo ac-
cettare passivamente.
Ci sarà una concentrazione 
della produzione di latte nella 
fascia del Nord Europa che 
si affaccia sul Mar del Nord, 
molti Paesi aumenteranno la 
produzione di latte e si cal-
cola che nei prossimi 5 anni 
ci possa essere un ulteriore 
surplus di altri 9-10 milioni di 
tonnellate. Se il mercato eu-
ropeo e mondiale non sarà 
in grado di smaltirlo, nelle 
aree della Ue dove i costi di 
produzione del latte sono più 
elevati (tra cui l’Italia) ci po-
trebbe essere una forte ridu-

zione di allevamenti.
Quali scenari si posso-
no ipotizzare in particola-
re nel comprensorio del 
Parmigiano Reggiano?
Lo scenario principale ana-
lizzato nello studio Innova-
latte 2030, in particolare nel 
comprensorio del Parmigia-
no Reggiano, può essere 
semplificato come segue: se 
nei prossimi anni non vi sa-
ranno delle forme associative 
significative da parte degli al-
levatori in grado di gestire il 
prodotto lungo tutta la filiera e 
in grado di recuperare valore 
aggiunto, il trend di chiusura 
delle stalle continuerà quello 
attuale. Semplificando an-
cora di più al 2030, se non 
si apportano dei correttivi si 
prevede possano sopravvi-
vere circa 800 stalle rispetto 
alle 3.500 attuali. È inutile 
sottolineare che impatto que-
sto avrebbe su tutto l’indotto 
e sul mondo agricolo regio-
nale. Molti altri elementi indi-
viduati nello studio possono 
essere migliorati per limitare 
il verificarsi di questi scenari, 
tra cui l’utilizzo ottimale delle 
innovazioni tecnologiche e il 
miglioramento dell’efficienza 
negli allevamenti.

“Solo un quarto delle stalle 
reggerà da qui al 2030” 

Associazionismo, innovazione tecnologica e 
efficienza negli allevamenti: questi i punti su cui 
intervenire secondo uno studio commissionato 
dalla Regione Emilia Romagna al Crpa

Nella tabella sono riportati i dati relativi ai bovini da latte 
dell'Emilia Romagna, riferiti alle annate 2012 e 2013. 
La nostra regione detiene il secondo posto dell'intero 
patrimonio zootecnico italiano di capi da latte. Il numero 
complessivo dei bovini da latte in Italia è di 1.862.000 
capi.

2012

Numero capi kg. latte x vacca % proteine % grasso

232.460 8.533 3,4 3,64

2013

Numero capi kg. latte x vacca % proteine % grasso

303.023 8.502 3,35 3,64 g
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Il Consorzio sul dopo quote: 
“più offerta e più competizione”

Secondo il presidente Alai va 
rafforzato un sistema che vacilla, 
partendo dai Pacchetti latte 
e qualità fino all’interprofessione

SORAGNA (Parma) - L’oc-
casione era l’ottantesimo 
“compleanno” del Consorzio 
di tutela del formaggio Parmi-
giano Reggiano. 
Una giornata di festa alla qua-
le hanno partecipato il mini-
stro dell’Agricoltura Maurizio 
Martina, l’assessore regio-
nale Simona Caselli, un folto 
gruppo di allevatori e l’intero 
mondo agricolo legato al no-
stro formaggio. Da segnalare 
l’assenza della Coldiretti im-
pegnata a rappresentare se 
stessa. Diciamo che è stata 
anche un’occasione impor-
tante per riflettere su quale 
potrebbe essere lo scenario 
del dopo quote. 
Uno scenario che il presiden-
te del Consorzio Giuseppe 
Alai, nel suo intervento, ha 
definito cosi: “molta offerta, 
maggiore competizione, quo-
tazioni al ribasso”. Un dopo 
quote non esaltante legato al 
fatto che “troveremo sul mer-
cato tanti altri soggetti che 
avranno la stessa volontà di 
vendere quanta ne avremo 
noi”. Ecco allora due questio-
ni centrali nell’intervento di 
Alai: il Consorzio dovrà as-
sociare, oltre ai trasformatori, 
anche gli allevatori? Le quote 
vanno assegnate agli alleva-
tori o ai caseifici? Le risposte 
di Alai sono partire da un in-
dispensabile premessa: “per 
adeguare i loro livelli di pro-
duzione gli allevatori hanno 
dovuto comprare e investire 
per potersi espandere”. Un 
percorso che non ha riguar-
dato i caseifici, anche se “la 
quota non deve diventare 
uno strumento di veto verso 
la flessibilità dell’offerta che 
in momenti come questi di-
venta necessaria”. Veniamo 
al punto centrale nell’inter-
vento di Alai, quello relativo 
al dopo quote. La ricetta del 
Consorzio è così condensa-
ta: “Il pacchetto latte consen-
te la regolazione dell’offerta 
ed è uno strumento impor-
tante di autodisciplina. 

Una sorta di casa comune 
degli allevatori e dei trasfor-
matori in grado di determina-
re la struttura del piano pro-
duttivo. 
Quindi crediamo sia ovvio 
che nel periodo di passag-
gio tra la produzione contin-
gentata dell’Ue e la gestione 
volontaria di un programma 
di espansione produttiva, si 

apra un confronto tra caseifici 
e allevatori”. In sostanza non 
basteranno i piani produttivi 
per regolare l’offerta, ma oc-
correrà supportarli con altri 
strumenti come una vera in-
terprofessione. Questi i temi 
principali messi sul piatto da 
Alai, un piatto dove la fetta di 
torta si è assottigliata di mol-
to, tanto da richiedere “sin-

tonia tra allevatori e caseifici 
e convergenza di tutte le in-
tenzioni e le volontà, anche 
di coloro che svolgono una 
funzione di coordinamento e 
associativa”. 
Quello che emerge è che gli 
attuali strumenti consortili fa-
ranno fatica a reggere le sfide 
del dopo quote. Sulla neces-
sità di rafforzare un sistema 
che vacilla basta leggere sot-
to come intendono muoversi i 
tedeschi. Purtroppo il nostro 
è un sistema estremamente 
spezzettato, sia nei casefici 
che negli allevamenti, con 
l’aggravante o l’attenuante, 
dipende dai punti di vista, di 
non essere sempre sintoniz-
zato sullo stesso pensiero.

g

Latte, azioni congiunte Mipaaf e Antitrust per 
rafforzare la filiera
ROMA - Il ministro del Mipaaf Maurizio Martina scrive al Commissario all’Agricoltura Ue Phil 
Hogan e chiede di prevedere la rateizzazione senza interessi delle eventuali multe per le quote 
latte dell’ultima campagna. Lo ha annunciato nel corso di un incontro del tavolo per il sostegno 
e la valorizzazione della filiera latte in cui ha inoltre affermato che “occorre dare una svolta ai 
rapporti nel settore del latte e superare degli ostacoli strutturali che da anni ci trasciniamo e che 
penalizzano soprattutto gli allevatori. Abbiamo proposto due scelte di fondo – ha detto Marti-
na – per la filiera: vogliamo rafforzare l’organizzazione economica della produzione agricola e 
dell’interprofessionalità contrattuale e allo stesso tempo riformare il decreto ministeriale di ap-
plicazione del Pacchetto latte per affrontare la grave situazione attuale. Per questo intendiamo 
rafforzare la collaborazione tra Ministero e Antitrust per dare piena attuazione alle previsioni 
dell’art. 62 della legge 27/2012. Il Mipaaf, con la collaborazione tecnica di Ismea, provvederà a 
un monitoraggio periodico fatto delle principali classi di prodotti agricoli sull’andamento dei costi 
medi di produzione, dei prezzi dei prodotti pagati ai produttori agricoli e dei prezzi dei prodotti 
praticati al consumatore. Laddove si riscontrassero, anche nel settore del latte, delle pratiche 
sleali siamo pronti a procedere con le dovute segnalazioni all’Autorità garante per il mercato e 
la concorrenza. Nella riforma del decreto sul Pacchetto Latte inseriremo due novità principali re-
lative a maggiori garanzie contrattuali per i produttori insieme all’istituzione di una Commissione 
interprofessionale Latte, con esperti indicati dalla filiera, alla quale affidare il compito di indicare 
le buone pratiche, le tendenze dei prezzi e dei costi di produzione”. 

leggi tutto su www.agrimpresaonline.it

http://www.agrimpresaonline.it
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S. ILARIO D'ENZA (Reggio 
Emilia) - “La mia storia sul-
le quote latte la possiamo 
raccontare così: mio padre 
produceva 1.500 quintali di 
latte io sono arrivato a 5.000. 
In mezzo ci sono tanti soldi, 
tanti sacrifici e parecchie de-
lusioni”. 
Chi parla è Giorgio Affan-
ni, allevatore reggiano di 51 
anni: “con le quote è una vita 
che ci faccio i conti, a partire 
dalla famosa quota B. E an-
cora oggi, dopo aver aderi-
to alla rateizzazione, finirò di pagare nel 2017. Del resto non 
avevamo alternative - ci racconta Affanni - la prima cosa che 
chiedeva la nostra latteria a chi voleva entrare era di essere in 
regola con le quote”. 
Gli chiediamo il motivo della delusione. “Mica tutti hanno fatto 
sacrifici - ci risponde - mica tutti sono andati in banca ad ac-
cendere mutui, conosco gente che ha allargato la stalla, spinto 
a mille la produzione sicuri che prima o poi qualcuno avrebbe 
pagato per loro. Credo di poter dire che se tutti avessero ri-
spettato le regole avremmo avuto una crescita più graduale, 
meno alti e bassi, minori problemi con il mercato”. 
E adesso che le quote sono al capolinea? “Penso che non 

“Con il formaggio prodotto non 
vorrei tornare nel caos”

Secondo Giorgio Affanni, 
allevatore reggiano, esiste 
il pericolo di un allungamento 
della crisi

avremo più il latte spot a 50 euro, chi avrà la possibilità di tra-
sformare il latte lo farà - prosegue Affanni - e così andremo a 
ingolfare ancora di più il mercato dei trasformati”.
Ma le quote formaggio non dovrebbero contenere la produzio-
ne? “Anche le quote latte avevano questo obiettivo - conclude 
Affanni - ma poi abbiamo visto cosa è successo. 
Sarebbe un gran risultato modulare la produzione e qui sarà 
necessaria tutta l’autorevolezza del Consorzio, altrimenti sarà 
peggio di prima. 
Adesso con questi prezzi c’è poca voglia di investire, ma ap-
pena il mercato riprende potrebbero saltare fuori cavilli, avvo-
cati e interpretazioni. Insomma ci potrebbe essere il rischio di 
tornare nel caos”.

Gli agricoltori e i cittadini 
onesti non devono pagare 
il conto dei “furbetti”
ROMA - “Temiamo che ancora una volta i cittadini italiani 
onesti e gli agricoltori saranno chiamati a risarcire i danni 
di un gruppo di furbetti”. Così la Confederazione italiana 
agricoltori nazionale commenta la decisione della Com-
missione europea di deferire l’Italia alla Corte di Giusti-
zia per la mancata riscossione delle multe generate dal 
superamento delle quote tra il 1995 e il 2009. 
“A oggi l’ncapacità dell’Italia - sostiene la Cia - di assicu-
rare il recupero effettivo di queste multe, oltre a compro-
mettere gli sforzi europei per stabilizzare il mercato dei 
prodotti lattieri, ha provocato distorsioni di concorrenza 
tra i produttori che, con estrema difficoltà, hanno rispet-
tato le direttive e coloro che, in barba al sistema italiano, 
non hanno rispettato le quote latte. Nel corso di quest’ul-
timo decennio il nostro territorio ha registrato una lenta 
ma costante riduzione di aziende che producono latte. 
Una conseguenza, certamente, della congiuntura che ha 
colpito il settore agricolo ma, anche delle difficoltà che 
molti imprenditori hanno dovuto affrontare per rispettare 
le regole imposte da Bruxelles. 
“Ferisce -  conclude la Cia - vedere che chi ha creduto e 
ancora crede in questo settore, venga penalizzato a causa 
dei soliti malfattori. Questo non dovrà accadere, gli onesti 
non devono pagare il conto di chi ha sistematicamente 
ignorato le regole”.

Italia deferita alla Corte 
di Giustizia dell’Unione europea
Carla Cavallini

L’Italia è stata deferita alla Corte di Giustizia dell’Unione euro-
pea per non aver assolto adeguatamente al proprio compito di 
gestione del recupero delle somme dovute dai singoli allevato-
ri che hanno superato le quote individuali di latte.
Ogni anno, dal 1995 al 2009, l’Italia ha superato la quota lat-
te nazionale e lo Stato italiano ha versato alla Commissione 
europea gli importi dovuti pari a 2.305 miliardi di euro. Nono-
stante le ripetute richieste della Commissione europea, risulta 
evidente che le autorità italiane non hanno preso le misure 
opportune per recuperare le somme dovute dai singoli pro-
duttori e dai caseifici. Ciò crea evidentemente distorsioni della 
concorrenza nei confronti dei produttori che hanno rispetta-
to le quote e di quelli che si sono messi in regola prendendo 
provvedimenti per pagare gli importi individuali dovuti. Come 
sottolineato dalla Corte dei Conti italiana, questa situazione è 
iniqua anche nei confronti dei contribuenti del bel paese al cui 
carico collettivo è andata la salata multa.
La Commissione stima che, dell’importo complessivo di 2.305 
miliardi di euro, circa 1.752 non siano ancora stati recuperati. 
Parte di questo importo sembra considerato perso o rientra in 
un piano a tappe di 14 anni, ma l’Esecutivo Ue stima che siano 
tuttora dovute sanzioni per un importo pari a 1.343 miliardi di 
euro.
Nell’ambito delle procedure di infrazione dell’Ue, il deferimento 
alla Corte di Giustizia costituisce la terza e ultima fase della 
procedura. La prima tappa rappresentata dalla lettera di costi-
tuzione in mora su questo caso risale al giugno 2013, mentre 
un parere motivato è giunto nel luglio 2014. Dato che l’Italia 
non ha mostrato alcun progresso significativo nel recupero, il 
caso è ora definitivamente deferito alla Corte di Giustizia.

g
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Il deferimento da parte della 
Commissione europea alla 
Corte di Giustizia per la man-
cata riscossione di 1,7 miliar-
di di multe è il tema di una 
intervista rilasciata nei giorni 
scorsi dal ministro Martina al 
quotidiano on-line di Repub-
blica, di cui riportiamo qual-
che stralcio. Una beffa che 
rischia di costarci centinaia 
di milioni di euro oltre ai 4,5 
miliardi già pagati negli anni. 
“Salvini dovrebbe mettersi 
una felpa con su scritto 'scu-
sate'. Scusate a tutti gli ita-
liani per le prese in giro della 
Lega Nord: hanno pontificato 
per anni e questo è il risulta-
to. Un settore in sofferenza 
dove i furbi spalleggiati dalla 
Lega hanno messo in difficol-
tà gli onesti”. 
Quale sarebbe la responsa-
bilità della Lega Nord?
Loro sulla storia delle quo-
te hanno sempre speculato, 
hanno costruito anni di cam-
pagna elettorale sulle bugie, 
costate agli italiani 4,5 miliar-
di di euro, 75 euro per ogni 
cittadino. 
Ma perchè è arrivato un 
nuovo deferimento nono-
stante la fine del regime 
delle quote latte?
Per il mancato completa-

L’Italia sotto la spada di Damocle 
della Corte di Giustizia europea

mento della riscossione delle 
multe verso gli splafonatori: 
non abbiamo ancora recupe-
rato tutti i 4,5 miliardi di euro 
che l'Italia ha versato e per la 
Ue potrebbero essere aiuti di 
Stato. 
È pazzesco che nel 2015 si 
rischino multe ancora per 
questo. Non ha senso che 
per mille non in regola, illusi 

Il Ministro del Mipaaf, Maurizio 
Martina, interviene sulla vicenda 
delle quote latte che potrebbe 
costare all’Italia 4,5 milioni 
di euro

Dall’Agea i numeri sulle multe: ancora 
1 miliardo e 463 milioni da riscuotere
A Parma sono 5 i grandi splafonatori che mettono insieme un terzo delle multe 
da pagare

Secondo i dati elaborati da Agea, il dato nazionale delle multe ancora da riscuotere 
ammonta a 1 miliardo e 463 milioni di euro. La cifra tiene conto dei prelievi ancora 
fermi, dei contenziosi in atto e dei mancati recuperi da parte dello Stato italiano. Il 
60% della somma proviene da allevatori di Lombardia e Veneto che, insieme, rag-
giungono un importo di 907 milioni di euro. L’Emilia Romagna, invece, ha un conto da 
pagare di 162 milioni di euro. A livello provinciale è Parma la provincia che detiene il 
record di multe. Il prelievo conteggiato sui “Primi Acquirenti” della provincia di Parma 
tutt’ora sospeso raggiunge l’importo di 67 milioni di euro. Per quanto riguarda invece i 
produttori della provincia di Parma, sono 168 coloro che hanno un prelievo sospeso su un 
totale di circa 1.450 splafonatori. Di questi 1.280 hanno rateizzato il prelievo mentre sono 168 
quelli che hanno ancora un conto salato in sospeso di circa 29 milioni di euro. 
Di questi 168, la maggioranza ha cifre da pagare poco superiori ai cento mila euro, mentre in 5 mettono insieme una cifra 
che supera i 7 milioni e mezzo, pari a un quarto dell’importo complessivo.

dal Carroccio, paghino tutti.
Quali sono i rischi per l'Ita-
lia?
Se il provvedimento Ue venis-
se addottato si tradurrebbe in 
una decurtazione dei trasferi-
menti all'Italia. Significa tagli 
agli investimenti. Nell'ultima 
legge di stabilità abbiamo in-
serito a fatica un fondo per il 
latte di qualità da 100 milioni 

in tre anni: un sostegno agli 
allevatori onesti, ma poteva 
ammontare al triplo senza le 
sanzioni. La Lega che pon-
tifica non ha mai contrattato 
nulla con Bruxelles, noi ab-
biamo ottenuto il via libera 
del Commissario all'Agricol-
tura Hogan alla rateizzazione 
senza interessi delle ultime 
multe di quest'anno 
Di certo il settore lattiero è 
a un punto di svolta con la 
fine delle quote 
È un cambio di fase epoca-
le che andrà letto nel medio 
periodo, ma è l'occasione 
per provare a risolvere alcuni 
nodi: a cominciare dalla crea-
zione di una interprofessione 
del latte, uno strumento dove 
i produttori, i trasformatori 
e la grande distribuzione si 
possono confrontare seria-
mente. Penso anche ai con-
tratti che oggi si fanno su 
base mensile: come fa un 
produttore a programmare in 
questo modo? Vorrei che si 
arrivasse almeno a un arco 
temporale di un anno. Si è 
perso tempo a speculare po-
liticamente senza affrontare i 
problemi: dobbiamo aiutare 
le filiere.

(Fonte: repubblica.it)

 di multe. Il prelievo conteggiato sui “Primi Acquirenti” della provincia di Parma 
tutt’ora sospeso raggiunge l’importo di 67 milioni di euro. Per quanto riguarda invece i 
produttori della provincia di Parma, sono 168 coloro che hanno un prelievo sospeso su un 
totale di circa 1.450 splafonatori. Di questi 1.280 hanno rateizzato il prelievo mentre sono 168 
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dalle province

forlì-cesena

FORLì-CESENA - IL 27 febbraio scor-
so si è svolto, presso L’Aula Magna 
dell’Istituto tecnico agrario di Cesena, 
un incontro tra l’Associazione dei gio-
vani imprenditori agricoli della Cia di 
Forlì-Cesena e gli studenti delle classi 
5e dell’Istituto. Davanti ad un centinaio 
di ragazzi, il coordinatore provinciale 
dell’Agia Matteo Pagliarani ha parlato 
del ruolo dell’associazione giovanile, 
che opera all’interno della Confedera-
zione italiana agricoltori e si prefigge di 
esserne un “valore aggiunto”, arricchen-
do l’azione confederale. 
L’attività dell’Agia, informa Pagliarani, 
intende promuovere l’inserimento dei 
giovani in agricoltura e valorizzare colo-
ro che già vi operano attraverso propo-
ste politiche, normative ed economiche. 
I suoi obiettivi sono: rendere protagonisti 
i giovani agricoltori; difendere e promuo-
vere la loro professionalità; intraprende-
re azioni ed iniziative volte a realizzare 
un effettivo miglioramento della qualità 
della vita, del reddito e dell’utile in agri-
coltura, ed è soprattutto indirizzata ad 
agevolare il ricambio generazionale at-
traverso l’inserimento dei giovani nell’at-
tività agricola ed a valorizzare i giovani 
imprenditori agricoli che già operano. 
Durante l’incontro, oltre ad essere state 
illustrate alcune misure del nuovo Prsr 
2014-2020 da Mirko Tacconi del Caa 
Cia di Forlì-Cesena - rivolte a facilitare 
il primo insediamento in agricoltura dei 
giovani agricoltori - sono stati presen-
tati alcuni casi di successo della nostra 
provincia, ovvero giovani agricoltori che 
nella passata programmazione del Prsr, 
attraverso la presentazione di un piano 
di sviluppo, si sono insediati in aziende 
agricole distinguendosi per progetti in-
novativi e di successo. 
All’incontro hanno partecipato Marco 
Ricci, titolare dell’azienda agricola agri-
turistica Perugini Elena S.S. di Cese-
na; Luca Casadei, titolare della società 
agricola Casadei S.S. di Forlì; Matteo 
Pagliarani della società agricola La Clo-
rofilla di Mercato Saraceno e Greta Rani 
e Alessio Rovereti, titolari dell’azienda 
agricola agrituristica La Terra Dei Cachi 
di Montiano. 
Durante l’incontro ogni azienda si è 
presentata agli studenti attraverso la 
proiezione di un piccolo filmato di circa 
10 minuti dove veniva mostrata l’attività 
aziendale seguita da una breve riflessio-

ne da parte dei titolari sui motivi perso-
nali dell’insediamento, gli aspetti positivi 
e negativi e le eventuali difficoltà trovate 
e superate nella realizzazione del pro-
getto. 
All’incontro erano presenti anche il pre-
sidente regionale dell’Agia Marco Erco-
lani ed il presidente della Cia provinciale 
di Forlì-Cesena Guglielmo Mazzoni che 
hanno rimarcato l’importanza del ruolo 
delle associazioni nel mondo agricolo. 
“L’agricoltura – hanno sottolineato - sta 
cambiando rapidamente fisionomia, si 
riduce il numero delle aziende in attività 
e si contrae la superficie a disposizione 
delle colture, sottratte dall’urbanizzazio-
ne e da altre attività. Così come cambia 
la gestione dell’azienda agricola, con 
una quota di giovani ancora insufficien-
te ma sempre più proiettata verso un 
approccio imprenditoriale delle attività 
agricole. 
È una nuova agricoltura, con nuo-
vi connotati, nuovi problemi e nuove 
prospettive, cambiamenti che coinvol-
gono direttamente le rappresentanze 
dell’agricoltura, sindacati in testa. Alle 
rappresentanze sindacali gli agricoltori 
chiedono oggi un innalzamento della 
qualità dei servizi, e in taluni casi com-
petenze specialistiche. Con il crescere 
della globalizzazione è inoltre neces-
sario accompagnare l’azienda agricola 
nell’aggregare gli sforzi per presentarsi 

Il valore aggiunto dei giovani agricoltori

L’Agia di Forlì-Cesena incontra gli studenti dell’Istituto tecnico agrario 
di Cesena alla presenza di alcuni titolari di aziende agrituristiche del 
territorio

al meglio sui mercati esteri. Fondamen-
tale potrebbe essere a questo scopo, e 
non solo, la creazione di reti di impresa, 
una richiesta quest’ultima che giunge in 
particolare dai giovani agricoltori. Poi bi-
sogna affrontare il difficile capitolo della 
burocrazia, da sempre campo di lavoro 
delle organizzazioni agricole e anche in 
questo caso l’unità dei sindacati agrico-
li, che non significa unificazione delle 
sigle, ma solo univocità e condivisone 
degli obiettivi, diviene fattore chiave nel 
dialogo con le istituzioni”. “Ma le imprese 
- ha concluso Mazzoni - devono cogliere 
il valore dell’azione sindacale aggiunto 
alla consulenza che accompagna i ser-
vizi di qualità offerti ai propri associati”.

In Svizzera con 
l’Anp dal 24 al 26 
aprile
L’Anp Emilia Romagna organizza 
dal 24 al 26 aprile un viaggio in 
Svizzera con destinazione Lago di 
Ginevra, Losanna ed altri luoghi 
del territorio elvetico. 
Per informazioni è possibile contat-
tare le sedi territoriali dell’Anp Cia 
oppure fare richiesta di adesione a 
Tonino Berardi (tel. 333-7891777) o 
Valter Manfredi (tel. 339-6543402). 
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parma - piacenza

Il ministero delle Politiche agricole 
destina 108 milioni alla filiera latte
PARMA - “Su una cosa ha ragione il 
ministro dell’Agricoltura - afferma la pre-
sidente della Cia parmense Ilenia Rosi 
- le risorse stanziate per la filera del lat-
te potevano essere triplicate senza le 
sanzioni per la mancata riscossione di 
1,7 miliardi di multe. Ancora una volta 
35.000 allevatori pagheranno un conto 
salato in termini di tagli agli investimenti. 
Tutto questo grazie a mille splafonatori. 
Una cosa pazzesca”. 
Cerchiamo allora di vedere in dettaglio 
quali sono le misure governative previ-
ste da qui al 2017. “In sostanza - spiega 
la Rosi - si tratta di 108 milioni di investi-
menti per tre anni: 8 milioni nel 2015 e 
50 per gli anni 2016 e 2017. I contributi, 
in regime di de minimis, potranno arri-
vare fino a 15 mila euro per le singole 
aziende agricole, mentre come priorità 
verranno considerati i giovani e le zone 
montane”.  
La Cia ha già compiuto una prima ana-
lisi sull’utilizzo di queste risorse, chie-
diamo alla Rosi un suo giudizio. “In 
momenti come questi ogni aiuto alla 
nostra zootecnia da latte serve. Però 
se spalmiamo gli 8 milioni stanziati per 
il 2015 su un totale di circa 40 mila stal-
le, vengono fuori importi irrisori, pari a 
poche centinaia di euro per stalla. Di-

verso il discorso per il 2016 e 2017. In 
questo caso ci sono 50 milioni all’anno 
che possono aiutarci a venire fuori dal-
le attuali difficoltà di mercato”. Diciamo 
che lo spirito di queste risorse è quello 
di rafforzare il sistema latte ed in partico-
lare sostenere i produttori sul versante 
qualità. “Non possiamo che essere d’ac-
cordo - conclude la Rosi - gli obiettivi del 
fondo sono da sempre i nostri obiettivi: 
miglioramento del benessere animale e 
della genetica, riduzione dei trattamenti 
antibiotici e aumento della sicurezza ali-
mentare. Credo sarà importante anche 
l’avvio di una campagna di educazione 
alimentare verso un maggior consumo 
di latte fresco, come stanno facendo te-
deschi, francesi ed olandesi. Così come 
sarà importante sostenere all’estero i 
nostri formaggi. Certo si poteva e dove-
va fare di più, magari con un respiro più 
lungo, vedremo se queste risorse ci aiu-
teranno a reggere l’attuale crisi e il dopo 
quote. In sostanza se questo è l’atter-
raggio morbido farà poco, diciamo che 
noi allevatori speravamo in un decollo”.

Ilenia Rosi, presidente della 
Cia parmense: “aiutano ma 
non hanno il respiro che 
ci aspettavamo”

PARMA - Claudio Moretti è il dele-
gato provinciale all’Agricoltura, a 
lui abbiamo chiesto qualche opi-
nione sul suo ruolo dopo l’aboli-
zione delle Provincie. Prima però 
ci corre l’obbligo di una breve 
presentazione. Claudio Moretti è 
sindaco di Monchio, un Comune 
dell’alto Appennino parmense, ha 
63 anni, è in pensione dopo es-
sere stato bancario per una vita. 
Ha deciso in piena autonomia di 
occuparsi di agricoltura, caccia e pesca, a livello provinciale. 
“Un compito complesso che richiederebbe un tempo pieno, 
ma oggi non è più possibile dopo l’abolizione delle Provincie 
per cui dovrò stare sulle priorità”.
Allora cominciamo con declinare queste priorità.
“Piano di sviluppo rurale, Parmigiano Reggiano e giovani, 
sono queste le questioni su cui lavorare insieme al mondo 
agricolo nei prossimi anni. Sul prossimo Psr la Regione sarà 
centrale nel dettare le linee guida in particolare sui principali 
bandi. Noi possiamo incidere su come strutturare i bandi, sulla 

“Piano di Sviluppo rurale, Parmigiano e giovani, queste le priorità 
su cui investire”

diffusione di un informazione corretta sul territorio. In sostan-
za dovremo mediare tra l’istanza regionale e i portatori di inte-
resse del nostro territorio.
Come vede il ruolo delle banche da ex bancario?
Direi centrale. La nostra agricoltura è stata centrale per le 
banche, una cassaforte che ha fatto da volano per tutti i com-
parti economici. Come Psr, per la nostra provincia, parliamo 
di 150 milioni di euro per i fondi strutturali e altrettanti di cofi-
nanziamento, l’obiettivo sarà quello di portarli a casa tutti. Mi 
aspetto che in tema di cofinanziamenti e anticipi ci sia il mas-
simo di disponibilità e attenzione del nostro sistema bancario. 
Veniamo al Parmigiano Reggiano e ai giovani...
Il valore del nostro formaggio resta insostituibile, specie per 
la nostra montagna, cosi come essenziale è l’apporto di idee 
e proposte messe in campo dai nostri giovani. Su questi due 
temi abbiamo programmato a breve una serie di incontri con 
l’intero mondo agricolo parmense. Sarà presente l’assessore 
regionale Simona Caselli. Mi auguro sia la base di un lavoro 
importante che dobbiamo costruire insieme.

Intervista a Claudio Moretti, delegato provinciale 
all’Agricoltura parmense
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Porta aperta per le aziende agricole 
verso la Cina
RIMINI - “La luna a Rimini è bella come 
a Yanghzhou”, così ha concluso il saluto 
ai presenti Liu Minghui, vice direttore del 
Consiglio d’amministrazione del Parco 
industriale di Yangzhou. 
La città cinese, piccola per il gigante asia-
tico (conta “solo” 4,5 milioni di abitanti), 
è da molti anni gemellata con Rimini e 
il 13 marzo scorso una delegazione ha 
presentato agli operatori agroalimentari 
riminesi le opportunità offerte dal locale 
Parco industriale dell’Agroalimentare. 
L’assessore alle Attività economiche del 
Comune, Jamil Sadegholvaad, ha fatto 
gli onori di casa e ha illustrato i motivi 
che legano la città di Rimini alla città ci-
nese. Liu Minghui, a sua volta, ha mo-
strato di conoscere molto bene la storia 
di Rimini e in particolare il fatto che sia 
Yanghzhou che la città romagnola han-
no in comune una tradizione culturale 
millenaria ed entrambe sono meta per 
milioni di turisti provenienti da varie parti 
del mondo. 
L’incontro ha avuto come argomento 
centrale le opportunità offerte dal gran-
de Parco industriale della città cinese 
che, nell’occasione, ha aperto a Rimini 

la propria sede di rappresentanza per 
l’Italia. Il Parco mette a disposizione del-
le imprese agroalimentari italiane uno 
spazio espositivo di 5 mila metri quadri 
dove anche le aziende agricole potran-
no esporre le proprie eccellenze. I pro-
dotti agroalimentari italiani, è stato sot-
tolineato dai membri della delegazione 
cinese, sono molto apprezzati in Cina 
e i nostri standard qualitativi sono con-
siderati molto elevati. Il Parco punta ad 
avere nel 2015 un milione di visitatori, in 
gran parte interessati ai prodotti alimen-
tari provenienti dalla Cina stessa e dal 
resto del  mondo, in particolare da Euro-
pa e Stati Uniti. Come è evidente si trat-
ta di una opportunità che è alla portata 
anche delle aziende agricole riminesi e 
romagnole meglio strutturate e organiz-
zate, in grado di portare i loro prodotti, 
come vino, olio extravergine, conserve, 
salumi e formaggi, nell’area espositiva e 
di vendita di Yangzhou. Il fatto poi che 

l’ufficio di rappresentanza per l’Italia ab-
bia sede a Rimini, nel centro storico in 
via Patara 6, rappresenta un ulteriore 
stimolo per le imprese romagnole a ve-
rificare le opportunità offerte da questa 
grande vetrina espositiva. 
È stato dato appuntamento a tutti i pre-
senti al Parco industriale di Yangzhou e, 
prima ancora, a Expo 2015 nel prossimo 
mese di luglio.

Una delegazione della città di 
Yangzhou presenta le opportunità 
offerte dal Parco industriale 
agroalimentare 

Nella foto: la delegazione cinese e 
i rappresentanti delle Organizzazioni 
agricole riminesi

La nuova Giunta dell’Anp di Rimini
RIMINI - Lo scorso 25 febbraio si è svolta a Coriano l’assemblea provinciale dell’As-
sociazione nazionale pensionati Anp-Cia di Rimini, alla presenza del presidente 
regionale Anp Valter Manfredi. Dopo aver adottato all’unanimità lo statuto regiona-
le dell’Associazione pensionati, l’assemblea ha eletto la nuova Giunta provinciale, 
composta da: Oretta Pedini, presidente Anp Rimini; Felice Falcioni, vice presiden-
te; Ermes Venturini, pensionato e segretario Cupla; Giuseppe Rossi, pensionato di 
Bellaria Igea Marina; Lorenzo Morchella, pensionato di Coriano; Bruno Bizzochi, 
pensionato di Gemmano-Valconca; Alfeo Castellani, pensionato Alta Valmarecchia; 
Emilio Podeschi, pensionato di Santarcangelo di Romagna.
Al termine dell’assemblea è stato comunicato che l’Anp-Cia nazionale ha deciso 
di promuovere una raccolta di firme a 
sostegno di una petizione da inviare 
al Governo per l’estensione del bonus 
mensile di 80 euro anche ai pensionati 
e l’adeguamento dei minimi di pensio-
ne, come richiesto dalla Carta sociale 
europea. La pensione minima, infatti, 
dovrebbe essere di 650 euro anziché 
di 502 come in Italia. Nella petizione si 
chiede, inoltre, l’ampliamento dell’area 
esente da tassazione (no tax area). Le 
firme saranno raccolte presso tutte le 
sedi della Cia di Rimini e anche durante 
le iniziative promosse dalla Confedera-
zione e dal patronato Inac.
Nella foto: Oretta Pedini, presidente Anp Rimini

CALDERARA DI RENO – la Cia prose-
gue la protesta contro il Passante Nord 
e gli oltre 700 ettari di suolo agricolo che 
inghiottirebbe: all’affollato incontro pub-
blico dell’11 marzo scorso, presieduto 
dal direttore della Cia di Bologna e Mo-
dena Gianni Razzano, hanno partecipa-
to anche diversi amministratori locali, tra 
i quali il sindaco di Zola Predosa e il vice 
sindaco di Calderara di Reno.

bologna

Passante Nord, 
incontro a Calderara
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ravenna

Condifesa, prove tecniche di coesione

RAVENNA - Sono da poco terminate le 
tradizionali assemblee “la Cia incontra 
gli associati” e in base a un primo reso-
conto si è notata una notevole affluenza 
(in 10 assemblee circa 500 partecipanti). 
Gli incontri sono stati impostati con l’o-
biettivo di trattare gli argomenti in modo 
da collegare le varie iniziative ed azioni 
Cia, evidenziando anche la connessio-
ne tra quanto si fa a livello territoriale e 
a livello nazionale. Inoltre è stato riferito 
come tutto il lavoro Cia sia impostato alla 
ricerca di interpretare e fornire risposte 
per il futuro, non dimenticando un appo-
sito studio commissionato a Nomisma. 
Futuro che va costruito sia a livello politi-
co, versante sul quale la Cia ha cercato 
di essere il più possibile concreta nella 
discussione delle proposte, sia nella spe-
cializzazione dei servizi.
Il dibattito è stato vivace, gli incontri si 

sono svolti in un clima costruttivo e or-
mai come da tradizione, è stato fatto un 
resoconto del lavoro svolto nel corso 
del 2014, sottolineando lo stato attuale 
dei principali temi aperti quali ortofrutta, 
nuova Pac, vigneti, sicurezza sui luoghi 
di lavoro. In più è stato illustrato il lavoro 
svolto sul versante del dissesto idrogeo-
logico in particolare per quanto riguarda 
l’importanza dell’agricoltura nei territori 
collinari e montani volta al mantenimen-
to degli assetti territoriali e le richieste di 
modifiche normative in materia. È stato 
fatto un approfondimento su alcuni temi 
molto attuali quali i danni da fauna selva-
tica che hanno visto un peggioramento 
generale della situazione in questo fran-
gente. Per quanto riguarda la pressio-
ne fiscale la Cia ha ribadito quanto da 
sempre sostenuto, ovvero che tassare i 
beni strumentali per la produzione come 

imola

IMOLA - Marta Brunori, nata a Imola 
il 5 novembre del 1953 e residente a 
Sasso Morelli, pensionata, è la nuova 
presidentessa dell’Anp (Associazione 
nazionale pensionati) della Cia di Imola. 
La Brunori è stata scelta all’unanimità 
dal Consiglio dell’Anp ed è stato scelto 
anche il vicepresidente Bruno Bertuzzi. 
La neo presidentessa, rappresentan-
te dei circa 2.000 pensionati associati 
del Comprensorio imolese, sostituisce 
Giancarlo Padovani e rimarrà in carica 
per tre anni.
Per la prima volta nella storia dell’Anp 
imolese la carica più alta è occupata 
da una donna. Marta Brunori è titolare, 
assieme al marito, di un’azienda che 

si occupa di 
viticoltura e 
s e m i n a t i v o , 
dal novem-
bre del 2012 
è consigliera 
della Cavim e 
nel 2009 le è 
stata conferita 
la prestigio-
sa onoreficenza della Repubblica della 
stella al merito del lavoro con il titolo di 
“Maestro del lavoro”.
Ringraziamenti a lei da parte del presi-
dente Cia Giordano Zambrini ed un af-
fettuoso saluto al presidente Anp uscen-
te Giancarlo Padovani.

Marta Brunori è la nuova presidentessa 
dell’Anp di Imola
A.G.

Dichiarazione 
redditi: attenzione 
al precompilato
IMOLA - Da quest’anno il mon-
do delle dichiarazioni dei redditi 
(mod.730) subirà importanti varia-
zioni. 
Si dovrà essere, tutti, un po’ più com-
mercialisti e, come dichiara Maria 
Marra, responsabile del Caf Cia di 
Imola “l’Agenzia delle Entrate sca-
rica sui cittadini ed i Caf tutte le re-
sponsabilità. 
Il contribuente, se accetta il 730 pro-
posto, non subirà controlli ma può 
rischiare inesattezze, se modifica 
può commettere errori. 

leggi tutto su www.agrimpresaonline.it

patrimonio (Imu), comporta che l’impresa 
investe, si indebita, e con questo mec-
canismo paga una tassazione molto più 
forte sull’investimento e non sul reddito; 
questo è un principio fiscale che non può 
essere condiviso. Per quanto riguarda la 
sicurezza sul lavoro la Confederazione 
ha  sottolineato che questa va perseguita 
e tutelata, ma evidenziando che per fare 
ciò servono norme applicabili e sostenibi-
li, non complesse e costose. E soprattutto 
devono essere funzionali alla sicurezza 
stessa. Per la redazione del Documento 
di valutazione dei rischi la Cia di Raven-
na ha sottoscritto una convenzione con 
la società Asq (Ambiente sicurezza e 
qualità) particolarmente conveniente per 
i soci che riterranno di usufruire del ser-
vizio. Infine si è parlato anche del futuro 
dell’organizzazione, della necessità di 
fare rappresentanza in un modo nuovo, a 
partire dal funzionamento di quel coordi-
namento politico che è Agrinsieme nelle 
diverse articolazioni nazionale, regionale 
e romagnolo, superando le diffidenze ini-
ziali e lavorando per il futuro.
Un buon banco di prova sono state le as-
semblee parziali del Consorzio (vedi ta-
bella a sinistra) di difesa dove la lista uni-
taria di Cia, Upa e Copagri ha dato prova 
di coesione e convinzione nel sostenere 
la contrarietà al progetto così caparbia-
mente sostenuto da Coldiretti.

Risultati delle elezioni parziali del Consorzio di difesa:

luogo voti lista
Cia Confagricoltura

Copagri

voti 
Coldiretti

delegati
Cia Confagricoltura

Copagri

delegati
Coldiretti

Faenza 353 340 49 24

Alfonsine 199 122 22 11

Campiano 252 163 29 15

Bagnacavallo 598 251 58 29

totali 1402 876 158 79

http://www.agrimpresaonline.it
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La Cia di Imola compie 35 anni
Alessandra Giovannini

IMOLA - Il 15 marzo scorso la Cia di 
Imola ha compiuto 35 anni. È stato infat-
ti firmato nel 1980 l’atto di costituzione 
della Confederazione italiana coltiva-
tori del Comprensorio imolese. Artefici 
dell’avvenimento furono gli agricoltori 
che formavano i gruppi dirigenti e i diri-
genti sindacali come Luigi Villa e Gian-
carlo Padovani. 35 anni di attività imole-
se che, inevitabilmente, s’intreccia con 
la storia dei movimenti dei contadini in 
Italia.
“Ricordiamo che durante il ventennio fa-
scista – racconta Stefano Grementieri, 
vicedirettore della Cia di Imola – i vecchi 
sindacati erano stati sciolti e sostituiti 
dalle Corporazioni per categoria. Dopo 
la seconda guerra si costituisce in Italia 
la Confederterra che per alcuni anni rap-
presenta gran parte degli agricoltori. A 
Imola la sede era nelle vicinanze del ci-
nema Centrale. Dallo scioglimento della 
Confederterra nasce nel 1955 l’Alleanza 
nazionale dei contadini per meglio rap-
presentare gli interessi dei piccoli pro-
prietari e degli affittuari”.
La sede dell’Alleanza dei contadini è in 
via Emilia, ad Imola, di fronte al Teatro 
Comunale. Ma è negli anni successivi 
che si verificano due fatti particolarmen-

te  importanti per il settore agricolo. “Il 
primo – ricorda ancora Grementieri – si 
caratterizza a livello nazionale: l’Alle-
anza nazionale dei contadini, la Feder-
mezzadri e l’Uci, decidono di avviare un 
percorso di unificazione e, dopo un’am-
pia consultazione interna al mondo 
agricolo e dopo avere coinvolto le rap-
presentanze sociali, culturali e politiche 
di varia estrazione, danno origine alla 
Costituente Contadina che nel dicembre 
1977 vedrà la nascita della Cic (Confe-
derazione italiana coltivatori). È in quel-

la occasione che, per la prima volta, si 
inverte la tendenza alla frammentazione 
della rappresentanza agricola.
Il secondo fatto si verifica a livello locale 
il 15 marzo 1980. Anche in questo caso, 
dopo ampio dibattito con gli agricoltori 
e l’organizzazione provinciale, viste le 
particolarità e la presenza di altre auto-
nomie nel territorio, si riconosce l’auto-
nomia della Cic imolese costituendo la 
Confederazione italiana coltivatori del 
Comprensorio imolese”. 

leggi tutto su www.agrimpresaonline.it

Nella foto un giovane Giuliano Poletti, oggi Ministro del Lavoro, durante una assemblea della 
Cic (Confederazione Italiana Coltivatori)

Perplessità sulla tassa 
di soggiorno
IMOLA - È stata approvata in questi giorni, dal 
Consiglio comunale di Imola, la tassa di soggior-
no, l’imposta a carico dei turisti che pernotteran-
no nelle strutture ricettive. Questa tassa nasce con 
l’intento di migliorare la promozione del sistema 
turistico locale, l’organizzazione delle manifesta-
zioni, il potenziamento, la ricerca e la promozione 
delle varie iniziative. Assieme ad Imola altri nove 
Comuni nel circondario hanno deciso di applicar-
la, contrario Castel del Rio che, in questo modo, 
sarà escluso dalla promozione turistica.
In una riunione informativa che ha anticipato la di-
scussione in Consiglio comunale ad Imola, la Cia 
ha avanzato alcuni dubbi sull’iniziativa. “Siamo 
perplessi su questa scelta – ha dichiarato il vice-
direttore della Cia, Stefano Grementieri – perché 
la tassa sarà applicata anche a chi soggiornerà 
negli agriturismi del nostro territorio, ma il loro 
numero è limitato e la loro dislocazione è quanto 
mai frammentaria e isolata. 
Abbiamo chiesto che la Stai, che si dovrà occu-
pare di tutta la promozione, tenga conto anche di 
queste realtà”.

La Confederazione imolese 
incontra gli on. Mucci e Montroni 
IMOLA - La Cia di Imola si è confrontata il 23 febbraio scorso con 
gli onorevoli imolesi Mara Mucci (5 Stelle) e Daniele Montroni 
(PD). Al tavolo di lavoro il presidente della Cia di Imola, Giorda-
no Zambrini, il vicedirettore Stefano Grementieri e tre soci della 
Confederazione rappresentanti delle zone svantaggiate del no-
stro territorio. 
L’argomento principale è stata l’Imu agricola ma si è parlato an-
che di agricoltura e del futuro degli agricoltori e delle loro diffi-
coltà. “Agli onorevoli - ha dichiarato il presidente Cia Giordano 
Zambrini - abbiamo presentato le grandi difficoltà del settore e 
abbiamo chiesto sensibilità sull’applicazione delle aliquote mini-
me per i terreni svantaggiati”.
“Siamo riusciti – ha detto Montroni - ad escludere i comuni mon-
tani e pedecollinari, ma c’è ancora molto da correggere. L’agri-
coltura rappresenta una risorsa per l’economia e la politica di 
aiuti deve continuare. Un emendamento fa sì che non si applicano 
le sanzioni fini al 31 marzo ed un altro provvede che coloro che 
erano esclusi nel 2014, ma devono pagare nel 2015, possano chie-
dere il rimborso”. “Personalmente – ha sottolineato la Mucci – se-
guirò il procedimento sull’Imu ed a presentare proposte quali la 
possibilità di consentire la doppia aliquota ai comuni delle zone 
svantaggiate perché va premiato anche chi si trova in difficoltà”.

leggi tutto su www.agrimpresaonline.it
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Il ‘Balsamico’ Igp cresce : + 12%

ROMA - Il 97% degli italiani conosce 
l’Aceto balsamico di Modena Igp, ma 
l’awareness riguarda anche i tedeschi 
e francesi dove la percentuale supera 
l’80%. 
Se il dato sulla conoscenza del prodotto 
è sorprendente, ancora di più lo sono le 
percentuali di francesi e tedeschi che, 
se sollecitati sull’origine territoriale, ri-
conducono a Modena un prodotto deno-
minato “balsamico” rispettivamente nel 
63% e 51% dei casi. 
Su tali informazioni e sulla condivisione 
dell’assunto che le politiche e le strate-
gie non si possono fare individualmente 
o isolatamente, ma hanno bisogno di 
condivisione, consenso e concertazione 
oltre che di un’azione intelligente e di si-
stema, si è sviluppato nei giorni scorsi a 
Roma al Ministero delle politiche agrico-
le l’incontro - organizzato dal Consorzio 
di Tutela Aceto Balsamico di Modena 
Igp insieme ad Aicig e Fondazione Qua-

livita - su “Dop e Igp: politiche e stra-
tegie di tutela”.
“Insieme ad Aicig e a Qualivita – 
spiega in un comunicato il pre-
sidente del Consorzio di Tutela 
Aceto Balsamico di Modena 
Igp, Stefano Berni - abbiamo 
voluto offrire il nostro contri-
buto per stimolare una nuova 
“primavera” di tutela e rilancia-
re i nostri prodotti”. 
Nel caso dell’Abm, come in 
molti altri, il patrimonio da tute-
lare è notevole: il settore ha vis-
suto una fase importante e, dopo 
la costituzione e il riconoscimento del 
Consorzio di tutela nel gennaio 2014, 
ha visto una crescita pari al 12% arri-
vando ad una produzione di quasi 98 
milioni di litri di prodotto certificato con 
un fatturato alla vendita di circa 700 mi-
lioni di euro di cui oltre il 90% di export 
soprattutto in Usa e Germania, già mer-

cati principali e in costante crescita. 
“La situazione in cui quotidianamente 
opera il Ctabm - ha precisato Berni - ha 
imposto questa riflessione e lo studio di 
una strategia di tutela con la quale ab-
biamo potuto approfondire il concetto 
di “evocazione” ed in particolare quel 
divieto di evocazione previsto dall’art. 
13 del regolamento 1151/12, che apre 
un orizzonte di tutela dei nostri prodotti 
molto più ampio di quello che possiamo 
immaginare, anche perché – e questo 
concetto è di fondamentale importanza 
– è pensato prioritariamente per tutela-
re il consumatore prima ancora che per 
la difesa dei diritti dei nostri produttori e 
dei diritti di proprietà intellettuale legati 
alle Dop e alle Igp. Quest’ultima idea 
ha guidato anche la scelta della nostra 
strategia orientandola verso il coinvol-
gimento del consumatore e lo abbiamo 
fatto realizzando con Nomisma tre ricer-
che di mercato in Italia, in Francia e in 
Germania per verificare a cosa pensa il 
consumatore quando incontra prodotti 
denominati come “balsamici”. 
Le risposte sono interessanti e molto in-
dicative, tuttavia non possiamo negare 
che il contesto in cui ci muoviamo sia 
complesso e problematico e che la que-
stione dell’evocatività del termine bal-
samico debba essere prioritariamente 
chiarita in sede di giustizia civile e non 
attraverso procedure sanzionatorie di 
natura amministrativa”.

L’acetaia Pedroni testimonial delle 
eccellenze modenesi all’Expo
RUBBIARA (Nonantola) - L’azienda agricola e acetaia Pedroni rappresenterà 
assieme ad altre imprese l’Italia durante l’Expo a Milano. Giuseppe Pedroni 
ha infatti recentemente registrato un video dal quale verrà ricavato un olo-
gramma con la sua immagine che verrà proiettato al padiglione Italia all’Expo 
di Milano. E in sostanza una vetrina alla quale parteciperanno i più importanti 
nomi dell’enogastronomia italiana, dove l’Aceto Balsamico tradizionale rap-
presenta uno dei vertici della piramide di eccellenze.
Storica azienda e acetaia del territorio modenese, quella di Pedroni è un 
esempio di come l’attività iniziata dal padre Italo sia stata è tramandata con 
successo. 

Ventitre imprenditrici protagoniste 
all’Esposizione universale di Milano
MODENA - Donne protagoniste, ovvero “Itinerari al Femminile, per la valorizzazione 
delle tipicità imprenditoriali della provincia di Modena”. Il progetto, promosso dal 
Comitato imprenditoria femminile della Camera di commercio, è ambizioso e inten-
de promuovere le imprese al femminile del nostro territorio. Dall’acetaia a chi fa 
confetture, dall’agriturismo all’artigianato artistico; dall’Appennino alla Bassa, tutta 
la provincia è interessata.
Sono state individuate 23 storie, 23 imprese ubicate in tutta la provincia, storie 
esemplari e ricche di fascino. Si tratta di imprese agricole, agrituristiche, alimentari, 
commerciali, artigiane, tutte con un filo “rosa”: la presenza alla guida di una donna 
che sa conciliare il lavoro con la famiglia, le responsabilità professionali e tutte le al-
tre che le donne sanno assumersi. Questo progetto è anche legato al prossimo Expo 
di Milano. Rientra, infatti, tra le iniziative patrocinate da Modena per Expo e vuole 
proporre un itinerario, una guida ad alcune eccellenze del nostro territorio, per offrire 
ai turisti che grazie all’evento milanese visiteranno il nostro territorio una prospettiva 
diversa, al femminile appunto. 

In Germania e Francia 
il Balsamico è di casa

Leggi tutto su www.agrimpresaonline.it 
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dalle province

reggio emilia

9.650 le imprese femminili a Reggio 
Emilia 
REGGIO EMILIA - Più di un quarto svolge attività nel commer-
cio, in particolare al dettaglio, due su tre hanno meno di 15 
anni, hanno una dimensione media di 2,9 addetti e nel 13% 
dei casi sono a conduzione straniera: è questo il quadro del-
le imprese femminili della provincia di Reggio Emilia, che alla 
fine del 2014 ammontavano a 9.650 unità.
 Numeri alla mano, alla fine dell’anno scorso le “imprese rosa” 
costituivano il 17,2% dell’universo imprenditoriale reggiano, ol-
tre quattro punti percentuali in meno rispetto al dato nazionale 
che raggiunge quota 21,5%. I dati analizzati dall’Ufficio Studi 
della Camera di commercio di Reggio Emilia evidenziano che 
a livello provinciale le donne non sono ancora riuscite a rica-
vare maggiori spazi nel tessuto produttivo locale: il tasso di 
femminilizzazione provinciale, infatti, in un anno si è ridotto di 
un punto percentuale (era 18,2% nel 2013).
In alcuni settori, però, l’incidenza delle imprenditrici sul com-
plesso della struttura economica raggiunge punte assai più 
elevate rispetto alla media. Sono principalmente attività del 
terziario.
Consistente la presenza femminile nel settore agroalimenta-
re, nel quale le imprese gestite da donne si occupano preva-

lentemente delle coltivazioni agricole e produzione di prodotti 
animali (1.328 unità) e di trasformazione alimentare (115). Per 
le imprese agricole, il tasso di diminuzione è molto inferiore a 
quello generale (-1,7% rispetto a 6,2) ed il tasso di femmini-
lizzazione (21,2%) è di diversi punti (4) superiore alla media 
degli altri settori.

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

In lieve flessione l’incidenza sul totale, l’agricoltura 
è più ‘rosa’ della media

Dal Po a quota mille: paesaggi visti dal treno
Un libro presentato presso l’Atelier del Paesaggio della 
Bonifica

REGGIO EMILIA - Osservare fuori dal finestrino del treno. È, 
semplicemente, così che si impara a leggere nel paesaggio. A 
ricordarlo è stato il geostorico Antonio Canovi nell’iniziativa “Lo 
sguardo, il cammino. Dal Po a quota mille” – “Paesaggi dal tre-
no”, organizzata dal Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale.
Il 27 febbraio scorso presso l’Atelier del Paesaggio della Bo-
nifica in Corso Garibaldi, 42, a Reggio Emilia (sede del Con-
sorzio Emilia Centrale) ha avuto luogo la presentazione del 
volume “Paesaggi visti dal treno”. L’autore, Fabrizio Frignani, 

geografo e fotografo ne ha discusso con Gabriella Bonini, re-
sponsabile della biblioteca “Sereni” di Gattatico e Daniele Ca-
minati, presidente ACT Reggio Emilia.
“Quelle stese da Fabrizio Frignani – si legge nella presenta-
zione – sono note di viaggio, descrizioni di paesaggi, osser-
vazioni comparate che traggono ispirazione dalla tratta ferro-
viaria Reggio Emilia – Ciano d’Enza, lungo un asse geostorico 
che attraversa l’intero secolo XX per arrivare al nostro tempo. 
Siamo in un territorio dove lo sviluppo urbanistico si scontra 
quotidianamente con la persistenza di una ruralità produttiva 
di eccellenze alimentari come di bel paesaggio. Qui è possi-
bile allungare lo sguardo ed aprire la mente verso un mondo 
pieno di ricordi: un mondo narrato, oggi spesso solo immagi-
nato, che ci riporta alla matrice originaria della terra, di uomini 
e donne che in un tempo lungo hanno generato la trama ico-
nografica di un mondo che è ancora lì con i suoi segni, tuttavia 
non adeguatamente riconosciuto. È questo un volume dalla 
forte declinazione interdisciplinare e didattica che fornisce gli 
strumenti euristici utili per imparare a leggere nel paesaggio: 
semplicemente osservando fuori dal finestrino”.

Nefro Lasagni lascia 
la presidenza del Cupla, 
Deanna Ferrari assume 
il coordinamento
REGGIO EMILIA - Il consiglio Cupla di R.E. il 6 marzo scor-
so ha eletto il nuovo Presidente provinciale che rappresen-
terà il Cupla di R.E. per i prossimi 2 anni Sergio Cavallini 
(Cna Pensionati) che sostituisce il nostro Nefro Lasagni; Co-
ordinatrice per lo stesso periodo è invece Deanna Ferrari 
(Anp/Cia).

http://www.automotorsuzzara.it
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È Bolognafiere l’organizzatore del Parco sulla bio-
diversità che  occuperà 8500 metri quadri di Expo 
(area nord-est), in un doppio percorso lungo la bio-
diversità italiana all’aperto e al chiuso. Forte della 
lunga esperienza con Sana e in collaborazione con 
Cia, FederBio e l’Associazione per l’agricoltura bio-
dinamica, all’interno ha realizzato il Padiglione del 
biologico e del naturale sull’agro-biodiversità e il bio-
logico con sei percorsi: semi, cereali, legumi e deri-
vati; frutta, ortaggi e trasformati; olio e vino; prodotti 
da allevamento: erboristeria, integratori, benessere; 
servizi, tecnologie, formazione, 
certificazione. L’obiettivo è 
quello di una cultura del 
nutrimento e dello svi-
luppo sostenibile at-
traverso il rispetto 
della natura, con un 
chiaro riferimento 
alla salvaguardia e 
all’evoluzione della 
biodiversità agra-
ria, anche grazie al 
metodo agricolo del 
biologico, fondamenta-
le per la conservazione 
della biodiversità e delle ca-
ratteristiche ambientali. 
Temi che verranno dibattuti nelle iniziative, semina-
ri e convegni che si svolgeranno nell’auditorium “Il 
centro della vita” nel corso del semestre. 

occhioall’expo di Gaia Fiertler

MILANO - Ormai il conto è 
alla rovescia. Il 1° maggio 
si apre la grande kermesse 
dell’Expo, che verrà visitata 
da oltre 20 milioni di perso-
ne da tutto il mondo, mentre 
sono 145 i Paesi espositori, 
corrispondenti al 94% della 
popolazione mondiale. So-
stenibilità, genetica e tecno-
logie avanzate dalla produ-
zione al consumo alimen-
tare saranno all’ordine del 
giorno per tutto il semestre, 
con le best practice dei Pa-
esi più avanzati nella ricerca e applicazione agro-alimentare 
e la possibilità di fare networking e sviluppare nuovi progetti.  
L’Esposizione universale si sviluppa su oltre un milione di 
metri quadri a nord-ovest di Milano, area facilmente rag-
giungibile dalla metropolitana linea 1 rossa e da Trenitalia, 
che ha realizzato una nuova fermata proprio a Rho-Fie-
ra. Quattro le porte d’accesso al sito: Fiorenza e Triulza a 
ovest; Merlata a sud e Roserio a est. Le auto restano fuori.  
I biglietti d’ingresso si acquistano all’Expo Gate in piazza 
Cairoli a Milano, di fronte al Castello Sforzesco, oppure più 

Expo al via: consigli utili per chi non 
si vuole perdere l’appuntamento

Come raggiungere l’esposizione
In treno (arrivo a ovest a Porta Triulza)
Da/per Bologna 14 Frecciarossa al giorno e 11 da/per Reggio Emi-
lia AV con fermata alla stazione Rho-Fiera Milano.

Treno + metropolitana (arrivo a ovest a Porta Fiorenza)
Con arrivo alla Stazione Centrale o a Porta Garibaldi (linea 2 ver-
de), arrivare alla fermata di Cadorna e cambiare, prendere la linea 
rossa fino al capolinea di Rho-Fiera (20 m da Cadorna, 35 m da 
Stazione Centrale e 30 m da Garibaldi). 
Dalla Stazione di Rogoredo (linea 3 gialla) arrivare alla fermata 
Duomo e prendere la linea rossa fino al capolinea di Rho-Fiera (25 
m da Duomo). Il biglietto è extraurbano: andata/ritorno 5,00 euro, 
giornaliero 8,00 euro (sia metropolitana che passante). Ci sarà un 
treno ogni 2 minuti nei momenti di picco per 1.200 persone, con 

una portata di 36.000 viaggiatori all’ora. Ultima corsa MM alle 
00.10 nei feriali e alle 00.40 nei weekend, con servizio nottur-

no sostitutivo 7 giorni su 7.  
In automobile 
Arrivo ai parcheggi e servizio navetta non stop. Infoblu-
traffic, app per smartphone e tablet, per essere informa-
ti sul traffico e gli orari dei treni in tempo reale durante 
Expo.
Dall’autostrada A4 parcheggio ad Arese da 15.000 posti.

Parcheggio di Porta Merlata, l’unico a ridosso del sito dove 
arriveranno anche i pullman e taxi (non è stato raggiunto un 

accordo tra Comune e tassisti su una tariffa fissa).
Parcheggio da 1.500 a Trenno. 

In aereo
Gli scali di Linate, Malpensa e Orio al Serio mettono a disposizione 
navette per raggiungere il sito e la città. 

Il Biodiversity Park

comodamente sul sito ufficiale www.expo2015.org e presso i 
rivenditori autorizzati (elenco disponibile sul sito). Il biglietto 
intero per una giornata con data aperta è, fino al 30 aprile, di 
32 euro, mentre dal 1° maggio salirà a 39 euro. L’acquisto con 
data fissa prima dell’inizio di Expo è di 27 euro, mentre duran-
te l’esposizione 34 euro. Sotto data si consiglia comunque di 
convertire il biglietto aperto alla voce MyExpo del sito, perché 
c’è il rischio di non riuscire a entrare nel giorno prescelto se 
non viene prenotato. Sono inoltre disponibili pacchetti, carnet 
e agevolazioni per over 65, disabili, famiglie (i dettagli sul sito).

treno ogni 2 minuti nei momenti di picco per 1.200 persone, con 
una portata di 36.000 viaggiatori all’ora. Ultima corsa MM alle 

00.10 nei feriali e alle 00.40 nei 
no sostitutivo 7 giorni su 7.  

Parcheggio di Porta Merlata, l’unico a ridosso del sito dove 
arriveranno anche i pullman e taxi (non è stato raggiunto un 

accordo tra Comune e tassisti su una tariffa fissa).
Parcheggio da 1.500 a Trenno. 
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appuntamenti

MILANO 
5 MAGGIO
Il CNR e la fabbrica de-
gli alimenti
Il 5 maggio il Consiglio Na-
zionale delle Ricerche inizia 
la serie di incontri “Lombar-
dy dialogues” con la confe-
renza su sicurezza e salute 
degli alimenti “Food safurity: 
bridging safety and security” 
(Auditorium Testori, Palazzo 
Lombardia a Milano). 
Si partirà 
dalla de-
scr iz ione 
di una mo-
derna e a 
tratti futu-
ribile fab-
brica per la produzione degli 
alimenti, grazie all’integra-
zione di tecnologie avanzate 
per l’automazione (robotica) 
e per il controllo di processo.

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. Per infor-
mazioni contattare telefoni-
camente Valentina Petroli, al 

 GLI APPUNTAMENTI 
numero 06-59926696
Fax. 06-89280323.
agroindustria@ice.it

MILANO 
28-29 MAGGIO
Gli incontri PAC in Expo
Si parte il 28-29 maggio con 
il convegno dell’Unione eu-
ropea “Produzione biologica. 
Ricerca e innovazione: stabi-
lire le priorità per il futuro”. Per 
tutto il semestre sono previsti 

incontri di approfondimento 
in linea con gli obiettivi della 
Politica agricola comunicaria, 
che per gli anni 2014-2020 
punta a uno sviluppo agricolo 
più competitivo, sostenibile e 
sicuro. 
Sul sito dell’Unione euro-
pea è richiesta l’iscrizione al 
convegno (http://ec.europa.
eu/agriculture/expo-mila-
no-2015/cap-events/index_
en.htm).

Segnala gli appuntamenti agricoli alla redazione di 
Agrimpresa inviando una mail ad agrimpresa@cia.it
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“Occhio, malocchio, prezzemolo  
e finocchio”: senza tabù
E’ il titolo d’un film, del 1983, che ogni tanto ripassa in 
tivù. Riecheggia un sortilegio popolare, antidoto contro 
la sfortuna (o “sfiga”, che dir si voglia). In queste righe 
ci interessa il finocchio: ortaggio antico, salubre, buono, 
crudo o cotto, in varia foggia. Persino naturalmente 
medicamentoso. 
Così propizio da essere citato in momenti salienti della 
mitologia greca (il grembo laico della nostra civiltà 
e della nostra lingua, tramite poi il latino). Infatti, con 
fantasia mediterranea, Prometeo rubò agli dei dell’O-
limpo il segreto del fuoco, nascondendone la scintilla 
nel gambo di una pianta di finocchio. Come un mito. 
E allora come mai questo ortaggio leggendario è poi 
divenuto sinonimo volgare degli omosessuali? Tema da 
affrontare senza tabù: da un punto di vista etimologico 
il perché di questa strana associazione linguistica non 
si è mai ben capito. Forse, è per lo stesso motivo per cui 
oggi si ribadiscono miti antichi sotto forma di biechi 
luoghi comuni, a seconda del momento. Magari con la 
pubblicità (o un qual certo web facilone) al posto della 
stregoneria di ieri. Circa il mistero dei finocchi uno 
spunto l’offre l’antropologo Di Niola (già citato nelle 
nostre spigolature). Anticamente i culti di Cibele, dea 
della terra madre e matrigna, erano gestiti non dalle ve-
stali, ma da eunuchi. Che officiavano laiche 
processioni in modo estroso, con vesti color 
zafferano, volti simbolicamente bistrati e 
truccati, piante di finocchio invece dei ceri. 
Duemila anni prima la pubblicità: come un 
segno profondo nell’immaginario. Pensate-
ci, se volete, con la cultura del rispetto. Ben 
altri i problemi, oggidì: guai a farsi infinoc-
chiare.

Il Passator Cortese 

Potete visitare il nostro nuovo sito www.crazy-tour.it
Per info e prenotazioni contattateci ai seguenti numeri: 

Tel. 0573 534152/0573 534153 fax 0573534242 
e-mail: info@crazy-tour.it

LA VACANZA TI ASPETTA
PONTI PRIMAVERA 

ed ESTATE 2015
1 – 3 MAGGIO

31 MAGGIO – 2 GIUGNO 
- NoviTà!! ARLES, PRovENZA E ST TRoPEZ:
un viaggio tra arte, patrimonio culturale e mondani-
tà € 280,00 
 

30 APRILE – 3 MAGGIO; 
30 MAGGIO – 2 GIUGNO

- Novità!! SoRRENTo, MATERA E ALBERoBELLo
patrimoni dell’UNESCo          € 315,00
incluso visita guidata di Matera e Alberobello                         
      

14-18 AGOSTO
- Novità!! CASTELLi della LoiRA e BoRGoGNA  
 € 405,00    
                 
- Novità!! viENNA e BUDAPEST: le perle del Danubio  
 € 355,00

- Novità!! PARiGi E NoRMANDiA
i suggestivi paesaggi degli impressionisti: Etretat, 
Le Havre, Honfleur, Deauville, Trouville. 
Incluso intera giornata con guida per i paesaggi della Nor-
mandia € 390,00

http://www.ice.gov.it
http://www.hofex.com
mailto:agroindustria@ice.it
http://ec.europa.eu/agriculture/expo-mila-no-2015/cap-events/index_en.htm
mailto:agrimpresa@cia.it
http://www.crazy-tour.it
mailto:info@crazy-tour.it
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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

PARMIGIANO REGGIANO
LISTINO PARMAREGGIO E GRANTERRE 
DEL 16/3/2015 quotazioni in euro
Bollettini Cciaa prodotto
  min max
Modena P.R. 12 mesi 7.45 7.95
Lunedì P.R. 18 mesi 8.15 8.60
16-3-2014 P.R. 24 mesi 8.75 9.20
 P.R. 30 mesi 10.15 11.00
 Zangolato di creme 1.70
Reggio Emilia P.R. 30 mesi e oltre 10.25 10.40
Venerdì P.R. 24 mesi e oltre 8.85 9.15
10-3-2015 P.R. 18 mesi e oltre 8.25 8.55
 P.R. 12 mesi e oltre 7.40 7.70
 Zangolato di creme 1.70
Parma P.R. 24 mesi e oltre 8.75 9.10
Venerdì P.R. 12 mesi e oltre 7.45 7.85
13-3-2015 Zangolato di creme 1.70

FORAGGI E PAGLIA
Bologna
 euro min max
Erba medica di pianura 1a qualità
1° taglio in cascina (in rotoballe) 6.50 7.50
Erba medica di collina 1a qualità
1° taglio in cascina (in rotoballe) 3.80 4.80

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 5.50 6.50

Quotazioni dei principali prodotti agricoli dell’Emilia Romagna

http://www.emiliaromagna.cia.it
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attualità

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 6.84 6.91
Pezzati neri nazionali 5.07 5.39
VITELLONI DA MACELLO
Limousine 2.66 2.76
Charolaise ed incroci francesi 2.58 2.61
Incroci nazionali 1a qualità 2.26 2.41
Simmenthal ed altri pezzati rossi 2.10 2.19
VITELLONI FEMMINE DA MACELLO
Limousine 2.88 3.03
Simmenthal 2.03 2.18
Razze pezzate nere 1.41 1.56
VITELLI DA ALLEVAMENTO E DA RIPRODUZIONE
Baliotti razze pregiate carne-extra 5.09 5.80
Baliotti razze pregiate carne 3.23 3.95
Pezzati neri 1a qualità extra 1.60 1.95

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 2.80 3.00
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 0.56 0.58
Polli a terra bianchi pesanti 1.06 1.08
Anatre mute femmine 2.35 2.39
Anatre mute maschi 2.35 2.39
Conigli (oltre 2.5 kg) 1.58 1.64
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 0.44 0.46
Galline allevamento a terra pesanti 0.52 0.56
Polli allevamento a terra leggeri 1.09 1.11
Conigli allevamento a peso vivo leggeri 1.61 1.65
Conigli allevamento a peso vivo pesanti 1.68 1.74

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 6.40 da 115 a 130 kg 1.22
Lattonzoli di 25 kg 7.25 da 130 a 144 kg 1.23
Lattonzoli di 30 kg 8.25 da 144 a 156 kg 1.27
Lattonzoli di 40 kg 9.01 da 156 a 176 kg 1.33
Magroni di 50 kg 9.40 da 176 a 180 kg 1.31
Magroni di 65 kg 10.20 da 180 a 185 kg 1.24
Magroni di 100 kg 13.15
Magri da macelleria
da 90 a 115 kg 1.46
Scrofe da macello 0.51
Carni suine fresche
Coppa fresca kg 2,5 e oltre 3.15
Spalla fresca (disossata e sgrassata) 2.76
Lombi Modena interi 4.30
Prosciutto da 10 kg a 12 kg (*) 2.56
Prosciutto da 12 kg a 15 kg (*) 3.07
Prosciutto produzioni tipiche da 10 kg a 12 kg (*) 3.55
Prosciutto produzioni tipiche da 12 kg a 15 kg (*) 3.94

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

BESTIAME SUINO
Reggio Emilia
DA ALLEVAMENTO DA MACELLO PESO VIVO
da 15 kg euro 4.09 da 115 a 130 kg euro 1.23
da 25 kg euro 2.78 da 130 a 144 kg euro 1.26
da 30 kg euro 2.65 da 144 a 156 kg euro 1.28
da 40 kg euro 2.13 da 156 a 176 kg euro 1.34
da 50 kg euro 1.75 da 176 a 180 kg euro 1.34
da 80 kg euro 1.36 da 180 a 185 kg euro 1.31
da 100 kg euro 1.32 oltre 185 kg euro 1.21

Parma
DA ALLEVAMENTO DA MACELLO PESO VIVO
da 15 kg euro 4.08 da 130 a 144 kg euro n.q.
da 25 kg euro 2.87 da 144 a 156 kg euro n.q.
da 30 kg euro 2.69 da 156 a 176 kg euro n.q.
da 40 kg euro 2.17 da 176 a 180 kg euro n.q.
da 50 kg euro 1.77 da 180 a 185 kg euro n.q.
da 80 kg euro 1.37 oltre 185 kg euro n.q.

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 35.80 36.30
Produzione centro 35.40 35.90

CEREALI MINORI
 euro min max
Avena nazionale rossa n.q. n.q.
Frumento per uso zootecnico 19.50 19.70
Orzo nazionale - p.s. 64/66 19.10 19.50
Orzo estero (nazionalizzato) 19.40 19.60
Sorgo foraggero bianco 16.50 16.70

GRANOTuRCO
 euro min max
Nazionale comune 15.60 16.00
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 (casse) 2.10 2.30
Carote (casse da 10 kg) 2.10 2.30
Cipolla dorata 60/80 (casse) 1.75 1.95
Finocchi 1a cat. (plateaux)  2.40 2.60
Patate (casse da 10 kg) 1.20 1.45
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) 1.60 1.80
Banane (cartoni da 18 kg) 1.90 2.25
Banane equosolidali (cartoni) 2.15 2.45
Limoni Primo fiore 1.80 2.00
Mele Fuji 70/75 2.25 2.45
Mele Royal Gala 70/75 2.25 2.45

ORTAGGI
Forlì-Cesena
 euro min max
Bietole da costa (serra) 0.30 0.35
Finocchi (pieno campo) 0.40 0.50
Lattuga Gentilina (serra) 0.60 0.80
Spinaci lisci (pieno campo) 0.80 0.90

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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