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editoriale

C’era molta attesa dalla nuova edizione di Macfrut, quella 

svolta a Rimini. Ora, a conclusione della manifestazione, 

la scelta della nuova ubicazione dà ragione al nuovo 

management che fa il bilancio della rassegna, sottolineando 

l’aumento delle presenze dei visitatori – 39 mila quelle che 

indicano gli organizzatori – una affluenza mai così alta 

negli oltre trent’anni di storia dell’appuntamento dedicato al 

settore ortofrutticolo. A benedire la kermesse nella giornata 

inaugurale è stato il vice ministro del Dicastero agricolo 

Andrea Olivero che ha giudicato la collaborazione tra Cesena 

e Rimini “lungimirante e di grande coraggio”. Il risultato 

soddisfa quindi tutti e sembrano essere superati i campanili, 

potenti freni al rilancio di una fiera che rischiava di perdere 

un primato in ambito internazionale, proprio nella culla 

della produzione frutticola. “Questa è la strada che bisogna 

percorrere per essere concorrenziali e stare al passo coi 

tempi”, ha detto poi Olivero, che ha esortato a continuare  

“anche se abbiamo ancora molto lavoro da compiere, 

come  migliorare le barriere fitosanitarie, incrementare 

l’aggregazione della produzione e occuparci seriamente della 

logistica”. Gli ha fatto eco il coordinatore dell’Agricoltura al 

Parlamento Europeo Paolo De Castro che ha lodato gli sforzi 

ed i risultati delle due fiere. Di ‘filiera unita’ parla anche il 

presidente di Cesena Fiera, Renzo Piraccini, ricordando che nel 

2016 Macfrut sarà protagonista in Egitto, al Cairo, con la Fiera 

di Madrid quando insieme daranno vita alla prima edizione di 

Mac Fruit Attraction.  

Insomma una prova di coesione esemplare che sembra voler 

esortare il mondo agricolo a spingere sull’acceleratore delle 

aggregazioni, su cui qualche segnale positivo negli ultimi mesi 

è arrivato. Origine Group e Opera sono due entità che hanno 

come obiettivo la concentrazione dell’offerta, in particolare 

di produzioni pericole, per dare più redditività alle imprese. 

La quasi simultaneità con cui si sono costituiti i due gruppi 

ha destato qualche perplessità tra i produttori: perché due 

e non una sola entità, visto che le finalità sono pressoché 

identiche? Nel difficile esercizio delle unioni la strada è tuttavia 

quella giusta ed è un buon punto di partenza per un futuro 

ortofrutticolo ancora pieno di incertezze per i produttori e 

per il loro reddito. Per ribadire poi il peso politico che possono 

avere più soggetti aggregati, Agrinsieme a Macfrut ha 

investito sulla campionessa mondiale di tuffi, Tania Cagnotto, 

per illustrare il progetto sull’importanza dell’ortofrutta 

nell’alimentazione.

Tuffo 
con avvitamento 

nell’ortofrutta
Claudio Ferri, direttore Agrimpresa
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Il senso di questo breve scritto 
è offrire una immagine il più 

possibile chiara di una relazione 
intensa che lega l’agricoltura e la 
città, la produzione alimentare e 
la produzione dei nostri paesaggi. 
Passeggiare porta a osservare 
e quindi a pensare. Camminare 
per le strade di Expo 2015 ci 
porta a pensare alla potenza 
che oggi ha l’uomo nel costruire 
e modificare paesaggi. Potenza 
che richiama istantaneamente un 
senso di responsabilità e fa sorgere 
numerose domande sul nostro 
futuro di abitanti e di progettisti. 
Come abiteremo il pianeta, sotto 
quali forme di organizzazione ci 
manterremo uniti? 
Come e dove troverà luogo la 
produzione del nostro cibo? 
Infine: come usare Expo 2015 per 
conoscere qualcosa del nostro 
comune futuro? 
Lo sappiamo: tra una generazione, 
un secolo, queste nostre città, le 
nostre campagne verranno occupate 
da altri: i posteri. Gente per ora 
senza volto ma che sappiamo essere 
il risultato del nostro seme, delle 
nostre azioni. I posteri porteranno 
sui documenti i nostri cognomi e 
abiteranno gli spazi che lasceremo 
loro, guarderanno e impareranno 
innanzitutto da quello che lasceremo 
loro in eredità. Potremmo conoscere 
qualcosa del nostro futuro ponendo 
attenzione alle nostre pratiche 
d’uso del pianeta: come usiamo il 
mondo, come lo abitiamo e come ci 
alimentiamo. 
Gli abitanti delle metropoli per primi 
hanno capito che la trasformazione 
degli spazi urbani in spazi dedicati 
alla produzione del cibo, alla 
coltivazione di orti e di piccoli 
campi produttivi è un motore di 
trasformazione e cambiamento 

potente: entra nelle politiche della 
città, nell’economia delle stesse 
e agisce sulle relazioni sociali, 
oltre che produrre indirettamente 
sostenibilità e aumentare la 
sensibilità ecologica del sistema 
urbano. Da sempre esistono gli 
orti, ma quello che è cambiato 
sono i protagonisti: non sono più 
i pensionati, ma quella parte di 
cittadinanza che si attiva in città per 
produrre non solo cibo ma socialità. 
L’agricoltura urbana è un fenomeno 
che investe generazioni differenti, 
occupate, disoccupate, in formazione 

e pensionate, che cercano altre 
forme di consumo del tempo 
dedicandosi alla coltivazione. 
Le amministrazioni col tempo hanno 
osservato e incorporato questo 
fenomeno nella pianificazione 
territoriale, riconoscendo benefici 
sui diversi livelli: salvaguardia 
della salute, integrazione sociale, 
supporto economico per le famiglie e 
aumento della sostenibilità urbana. 
I progettisti hanno osservato, 
studiato, alimentato e raccolto 
queste nuove forme dell’abitare la 
città. La novità non sta nell’elemento 
vegetale integrato nell’architettura. 

continua a pag. 7

Tutti i paesaggi sono culturali, compreso quello 
agricolo
Fabio Fornasari, architetto paesaggista
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Lo studio promosso da Cia Emilia Romagna e da Accademia 
nazionale di agricoltura sul valore del paesaggio agrario è sta-
to presentato a Expo 2015. 
La ricerca si propone come un osservatorio di verifica della re-
altà odierna relativa al tema “Paesaggio e agricoltura” e come 
contributo per una sempre maggiore osmosi tra queste due 
componenti fondamentali del settore economico territoriale 
nella consapevolezza, abbastanza recente, che l’agricoltura 
non si contrappone al paesaggio, ma “Agricoltura è paesag-
gio”. È il primo step di una ricerca complessa e interdisciplina-
re per la quale è necessario coinvolgere più attori pubblici e 
privati e per la quale si devono cercare le opportunità fornite 
dall’Unione europea (Piano di sviluppo rurale, Horizon 2020).
La prima fase di analisi è legata ai terreni agricoli della Re-
gione Emilia Romagna ma, obiettivo a medio termine, è 
il confronto con realtà e ricerche europee ed extra-
europee.
Paesaggio
Tutti parlano di paesaggio: dalla pubblicistica, 
agli intellettuali, ai cittadini. A una visione super-
ficiale, sul paesaggio tutti possono esprimere 
un parere o fare una proposta; il paesaggio 
come il verde è considerato un ambito fa-
cile, che nell’accezione comune non ha 
bisogno di grandi professionalità, per-
ché è molto parlato e descritto per im-
magini. L’approccio al tema è molto 
vario e non sempre corretto: dalla 
difesa ad oltranza a prescinde-
re da altre valutazioni, allo 
scempio così diffuso nel 
nostro Paese e che 
provoca danni in-
calcolabili al 
territorio     

e alla 
s i cu rezza 

dei cittadini. Era 
necessario trovare una de-

finizione accettabile e condivisibile 
al di là delle molteplici possibilità interpretati-

ve, dei localismi e delle formazioni culturali. L’Unione eu-
ropea con la Convenzione europea del paesaggio sottoscritta 
a Firenze nel 2000 e ratificata dall’Italia nel 2006, ha dato una 
definizione condivisibile. Una determinata parte di territorio, 
così come percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva 
dall’azione di fattori naturali e/o umani  e delle loro interre-

lazioni: No people no landscape - non c’è paesaggio senza 
popolazione. È evidente da questa definizione l’elevato con-
tenuto sociale del paesaggio. Essendo legato alle dinamiche 

della popolazione, il paesaggio contiene in sé il 
concetto di cambiamento. Il paesaggio è una 

percezione soggettiva. Il bel paesaggio per 
alcuni è esclusivamente il paesaggio sto-

rico. In questo articolo si cercherà di tro-
vare parametri attuali per la definizione 

di “bel paesaggio”.
Agricoltura

“L’agricoltura” non è soltanto un 
terreno da coltivare (fattore natu-
rale), ma luogo in cui l’impron-
ta umana, imprenditoriale e 
di destinazione d’uso (fatto-
re umano) costituiscono un 
complesso che chiamiamo 
paesaggio. Quindi “Agricol-
tura è paesaggio”.
I cambiamenti socioecono-
mici e gestionali dell’agricol-
tura cambiano il paesaggio. 
Il valore aggiunto dal bel 

paesaggio all’agricoltura non 
è soltanto economico, ma di 

valori culturali e umani. In Italia, 
il sistema dei vincoli definito dal 

Codice dei Beni culturali e del pa-
esaggio, incute agli agricoltori timori 

di subire limitazioni al diritto di proprietà 
e vincoli alle trasformazioni. L’agricoltore  

è per lo più legato a un ovvio e necessario 
interesse economico, ma immediato. Un coin-

volgimento in più ampie prospettive a medio-lungo 
termine, tuttavia, può portare benefici anche economici 

legati al paesaggio.
La multifunzionalità
Rimane la base di un’attività agricola moderna nella quale la 
produzione si accompagni a iniziative di terzario che, oltre a 
costituire un incremento al reddito, aprano il settore agricolo 
a settori economici e culturali più ampi. Ad esempio, nel caso 
dell’agriturismo, attività agricola nella quale il paesaggio assu-
me una valenza prioritaria, la produzione di prodotti alimentari 
di qualità si accompagna alla ristorazione, all’ospitalità, al tu-
rismo, alla didattica. La ricerca ha seguito le fasi metodologi-
che di seguito descritte: analisi dell’esistente come tipologie 
di paesaggi e forme di agricoltura; considerazione dei fattori 
che influiscono sul valore dei terreni agricoli. Il valore è condi-
zionato da tanti fattori: piani regolatori, vincoli paesaggistici, 

Il bel paesaggio aggiunge valore ai  terreni agricoli. E alle produzioni
Maria Luisa Boriani, Accademia nazionale agricoltura

“Non c’è paesaggio senza 
popolazione”, perciò il territorio 
è in continua evoluzione, 
non ingessato

4



7

attualità

Segue da pag. 5 - Dopotutto, l’architettura nasce 
come pensiero sulla natura, come strumento di 
protezione e riparo per se stessi e per il fuoco che 
garantiva la sopravvivenza. 
Molto chiaramente, l’Expo 2015 di Milano ci rivela 
il valore che ha l’agricoltura per il nostro futuro, 
che non si lega alla sola produzione di cibo ma 
alla produzione di un immaginario culturale 
che scardina la tradizionale dicotomia città-
campagna. Immaginario fatto di piante ma anche 
di terra e di acqua. L’architettura vi è compresa 

come elemento minerale. Tutti i paesaggi sono 
culturali, compreso quello agricolo, in quanto 
pensato e prodotto dall’uomo, e come tali 
dialogano tra loro. 
Ora più che mai. 
L’Esposizione universale ci mostra che la città, 
per uscire da una crisi identitaria, ha nuovamente 
bisogno della ricerca sviluppata in agricoltura, 
offrendo a noi progettisti tutti quegli elementi 
che ci permettono di pensare a nuove forme dello 
spazio e a nuovi spazi per la socializzazione. 

Tutti gli ambienti rurali esprimono cultura

vicinanza delle infrastrutture, tipo di destinazione dei terreni, 
imposizione fiscale. In alcuni momenti storici il terreno agrico-
lo diventa bene rifugio come l’oro o il petrolio. La produttività 
dei terreni non è spesso il fattore principale che determina il 
valore; 
- obiettivo di realizzare i presupposti perchè il bel paesaggio 
aggiunga valore ai terreni agricoli, nel quadro dell’azienda 
multifunzionale nella quale i servizi, il turismo e la frequenta-
zione consapevole del territorio si aggiungono alla produzione 
agricola in senso stretto.
Da questo punto di vista il ruolo dell’Accademia di agricoltu-
ra e delle Associazioni agricole che godono della fiducia del 
mondo agricolo, è fondamentale nella crescita degli agricoltori 
che devono diventare sempre più imprenditori consapevoli del 
loro ruolo importantissimo nella fornitura di servizi ecosiste-
mici per la collettività: nel nutrire l’uomo con cibo sano, nel 
salvaguardare il paesaggio, nel difendere l’ambiente, nel dare 
un’identità alle loro produzioni legandole al territorio in cui ven-
gono prodotte.
Con questa consapevolezza si può avere una crescita dello 
status sociale, legato, alla crescita culturale delle nuove gene-
razioni di imprenditori agricoli. I servizi ecosistemici sopra citati 
forniti dall’agricoltura non sono facilmente stimabili come i ser-
vizi economici, ma la loro perdita produce danni incalcolabili 
all’ambiente a all’economia, come dimostra la crisi economica, 
demografica e ambientale del territorio montano e non solo, 
soggetto sempre più all’abbandono e al degrado. Economia 
ed Ecologia hanno la stessa radice oikos casa (ma anche am-
biente per l’uomo), ma la società moderna ha interpretato eco-
nomia ed ecologia come contrapposte l’una all’altra, come se 
l’ecologia costituisse un freno per lo sviluppo economico. Len-
tamente la mentalità sta cambiando, ma troppo lentamente.
I territori agrari storici tra tutela e trasformazione: compo-
sizione dei conflitti
Nel Codice dei Beni culturali e del paesaggio (D. Lgs n. 42/2004 
e successive modificazioni) non c’è tutela del territorio rurale 
in quanto tale, ma soltanto come bene paesaggistico; la visio-
ne è quindi soltanto estetica o, al massimo, estetico-ecologica 
(piantate, maceri), ma non considera il territorio rurale come 
lo strumento di lavoro degli agricoltori. Da questa visione si 
generano i conflitti tra conservazione del paesaggio storico e 
cambiamento, in relazione ai mutamenti socioeconomici delle 
imprese agricole. L’obiettivo di chi vede il territorio rurale come 

uno strumento di lavoro, gli agricoltori, gli agronomi, è quello di 
effettuare una tutela attiva, che cioè preservi il paesaggio, ma 
lo leghi alla produzione senza mummificarlo.
La meccanizzazione delle aziende agricole, per esempio, che 
ha costretto, soprattutto nella pianura emiliano-romagnola, a 
eliminare i filari di alberi e di vite tipici dell’appoderamento per 
ampliare le superfici e togliere gli ostacoli al passaggio delle 
macchine, ha creato e crea scuole di pensiero contrastanti tra 
conservazione del paesaggio e adeguamento a nuove forme 
di agricoltura industriale. Nella pianura non più appoderata, 
ma fortemente estensiva, e meccanizzata il concetto di bel 
paesaggio deve cambiare: valorizzare il contesto circostante - 
vie d’acqua, boschi, alberature perimetrali - e sopratutto ordine 
e cura anche estetica nel distribuire le colture. Non c’è un uni-
co “bel paesaggio”. Il bel paesaggio è un paesaggio ordinato, 
pianificato in relazione alla destinazione agricola, al contesto 
territoriale e alla vocazione. Per questo anche le aziende agri-
cole devono prevedere progetti di sistemazione del proprio ter-
reno che segua criteri funzionali, ma anche estetici.
Le aree rurali in Emilia Romagna 
I paesaggi agrari emiliano romagnoli che rivestono una so-
stanziale identità sono molteplici.
Sono state identificate alcune tipologie di paesaggio secondo 
ambiti socio altimetrici nei quali si pratica o si può praticare 
l’agricoltura.
Pianura: paesaggio appoderato e centuriato - paesaggio della 
bonifica e della risaia - paesaggio estensivo altamente mecca-
nizzabile - frutteti specializzati.
Collina: vigneti specializzati – frutteti – oliveti - insediamenti 
edilizi storici potenzialmente vocati all’agriturismo
Montagna: bosco misto – castagneti – praterie - insediamenti 
edilizi storici potenzialmente vocati all’agriturismo
Ambiti periurbani: agricoltura urbana e periurbana - orti sociali 
- orti condivisi
Considerazioni su quanto emerge da questa prima fase 
della ricerca
Più che il solo terreno e/o il solo paesaggio, l’indagine sui va-
lori di mercato deve prevedere la potenzialità dell’azienda ad 
aprirsi a diversi settori (multifunzionalità). 
È l’azione dell’uomo che determina il valore del paesaggio, 
cosi come i terreni agricoli non sono oggetti ma strumenti 
dell’attività umana.

Il bel paesaggio aggiunge valore ai  terreni agricoli. E alle produzioni
Maria Luisa Boriani, Accademia nazionale agricoltura
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Lo studio che parte dal con-
cetto di “bel paesaggio” fino 
ad arrivare ad una espressio-
ne numerica che ne esprima 
il contenuto è cosa comples-
sa ed articolata.
La tradizione paesaggistica 
d’Oltralpe, ad esempio, da 
sempre considera la natura, 
le componenti ambientali, e 
di conseguenza la biodiversi-
tà, come elementi fondanti e 
fondamentali del paesaggio, 
mentre la cultura paesaggi-
stica italiana, che ha radici 
più letterarie e artistiche, 
fatica a riconoscere al pae-
saggio connotazioni ulteriori 
rispetto a quelle estetiche e 
culturali. Tutti questi aspetti 
qualcuno ha tentato di tradur-
li in termini finanziari, come 
ha fatto lo studio pubblicato 
dal Joint Research Center 
(JRC Centro Comune di Ri-
cerca) della Commissione 
europea, secondo cui il va-
lore del paesaggio agricolo 
dell’Unione europea (riferito 
al 2009) poteva essere sti-
mato di 27,1 miliardi di euro, 
pari a quasi metà dei paga-
menti della Pac di quell’anno. 
Questo valore è influenzato 
da diversi fattori come la di-
versità biologica (l’agrobiodi-
versità, la varietà di specie e 
di ecosistemi), l’importanza 
culturale e storica dei luoghi 
(la gestione del paesaggio 
naturale, costruzioni, tradi-
zioni, produzione artigiana-
le), il loro valore estetico, le 
possibilità di ricreazione e 
l’interesse scientifico ed edu-
cativo dei siti (per importanza 
archeologica, storica, geo-
grafica, ecologica, economi-
ca o architettonica). Senza 
dimenticare che la cura del 
paesaggio rurale, difende il 
suolo dall’erosione superfi-
ciale e previene il dissesto 
idrogeologico che troppe 
emergenze provoca in Italia. 
Le esperienze che portano 
alla determinazione di un va-
lore agli aspetti paesaggisti-
ci riguardano alcune grandi 

opere: mentre nella realiz-
zazione della ferrovia ad Alta 
Velocità si è tenuto conto so-
lamente dell’ombreggiamen-
to degli edifici dovuti alle ope-
re realizzate, nella costruzio-
ne della strada Pedemontana 
e della tangenziale di Nonan-
tola (Modena) si è introdotto 
un parametro applicato ai soli 
fabbricati abitativi, che tie-
ne conto dell’alterazione del 
paesaggio se è comprovata 
la sua “qualità” derivante da 
emergenze ambientali di 

qualità come parchi, fiumi ed 
anche coltivazioni agricole di 
pregio. In tali situazioni si è 
introdotto un parametro che 
assegna fino al 3% di inden-
nizzo sul valore del fabbrica-
to abitativo interessato. 
Ad un fabbricato stimato 
560.000 euro è stato ricono-
sciuto un indennizzo dovuto 
solo ad alterazione di pa-
esaggio di 8.400 euro pari 
all’1,5%.

Ancora difficoltà nell’indi-
viduare il “valore della na-
tura” 
La ricerca ha evidenziato una 
reale difficoltà a confrontare 
valori di aziende, fabbricati 
e terreni sia pure in contesti 
similari.
Prendendo a confronto situa-
zioni simili per tipologia dei 
fabbricati e di coltivazione, ol-
tre che di ampiezza poderale 
emerge un dato numerico sui 
fabbricati ancor più marcato 
rispetto ai soli terreni.

Abbiamo valutato aziende 
agricole di fascia collinare dal 
bolognese fino a Parma.
Nei soli fabbricati si eviden-
ziano valori superiori fino al 
10% in situazioni di bel pa-
esaggio rispetto a situazioni 
di paesaggio degradato o 
comunque poco significativo.
Per i soli terreni è intorno al 
5-7% in presenza di coltiva-
zioni ben curate e arboree.
Estendendo il confronto a re-

altà di pianura e periurbane, 
dove maggiore è la differen-
za fra bel paesaggio e pae-
saggio degradato (periferie 
in particolare), il divario nelle 
valutazioni aumenta fino a 
raggiungere differenze anche 
del 15-18% in più per contesti 
pregevoli rispetto a contesti 
degradati a parità di strutture, 
coltivazioni e ampiezze po-
derali. In queste realtà il solo 
terreno agricolo assume va-
lori rilevanti anche essendo 
forte l’aspettativa di riutilizzo 

del terreno per funzioni non 
agricole. Si è rilevata una 
differenza del valore fondia-
rio anche in tali situazioni fra 
aziende in un bel paesaggio 
e in un paesaggio degrada-
to, indipendentemente dalle 
aspettative di riutilizzo del 
terreno. 
Un terreno a seminativo in 
ambito di paesaggio periur-
bano “brutto” o degradato ci 
indica un valore dell’8-10%  

Una campagna ben curata fa salire il valore dei terreni agricoli del 15%
Maurizio Pivetti

4

Secondo uno studio pubblicato dal Joint Research 
Center (Jrc) della Commissione Ue il valore del 
paesaggio agricolo dell’Unione europea (riferito 
al 2009) è di 27,1 miliardi di euro, pari a quasi 
metà dei pagamenti della Pac di quell’anno
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minore rispetto a terreni 
similari posti in aree lontane 
dai centri urbani, ma del 15-
18% se il contesto circostan-
te è quello di una campagna 
ben curata, organizzata e 
produttiva.
La valutazione riguarda 
solo terreni a destinazione 
agricola
Nei contesti di bel paesaggio 
i soli fabbricati abitativi se-
gnalano valutazioni superiori 
alla media del 6-8% rispetto 

agli stessi in paesaggi “ano-
nimi” o con forte presenza di 
infrastrutture (capannoni, fer-
rovie, autostrade) e ancor più 
se confrontati con paesaggi 
degradati (fino al 10-15%).
Aziende prese nel loro in-
sieme di terreni e fabbricati, 
simili per dimensioni e tipo, 
evidenziano valori maggiori 
anche del 10-12% se poste 
in paesaggi tipici e strutturati 
e dove il prodotto è caratteri-
stico (vigneti Doc, ciliegia di 
Vignola, ecc.).
Il confronto di queste tipolo-
gie è particolarmente difficile 
e va affinato. Non si eviden-
ziano dati particolari in rife-
rimento alle sole strutture 
produttive (magazzini, fienili, 
stalle) perché nelle compra-
vendite e nelle stime sono 
state espresse valutazioni 
che le comprendevano già 
nel contesto abitativo dell’a-
zienda. Un problema da risol-
vere è senz’altro quello della 
scelta dei parametri valutativi 
da prendere in considerazio-
ne e  della confrontabilità di 
questi, nonché del peso da 
attribuire ad ognuno di essi 
nella valutazione.

Una campagna ben curata fa salire il valore dei terreni agricoli del 15%
Maurizio Pivetti

Valore del bel paesaggio

Espropri grandi opErE 
valore aggiunto agli immobili ....................................................................................+3%
 
CoLLina E pEdECoLLina
Fabbricati abitativi .......................................................................................................+10% 
Terreni curati ................................................................................................................ +5-7% 

pianUra E ZonE pEriUrBanE .............................................................+15-18%
 
ZonE pEriUrBanE – TErrEni
Bel paesaggio rispetto a paesaggio anonimo ..........................................+15/18% 
Bel paesaggio rispetto a paesaggio degradato ..........................................+8/10% 
 
ZonE pEriUrBanE – FaBBriCaTi
Bel paesaggio rispetto a presenza infrastrutture ........................................ +6/8% 
Bel paesaggio rispetto a paesaggio degradato .......................................+10/15% 

g

4

www.eurotunnelsrl.it


attualità

10

BOLOGNA – Non sono incoraggianti i dati sull’an-
damento produttivo dei cereali primaverili emersi 
nell’incontro del Gie (Gruppo interesse economi-
co) Cereali di Cia Emilia Romagna. Da un lato la 
qualità produttiva di sorgo, mais e soia è media-
mente ottima, senza particolari problemi a livel-
lo agronomico, in particolare di aflatossine per il 
mais. Dall’altro le produzioni sono scese in manie-
ra significativa per colpa delle temperature elevate 
di luglio ed anche i prezzi di mercato, pur mante-
nendo un certo equilibrio rispetto all’anno scorso, 
tendono a non coprire i costi di produzione. 
A fare il punto sull’andamento è Valerio Parisini, 
presidente regionale del Gie e cerealicoltore di 
Bologna. 
“La qualità del sorgo è stata mediamente ottima 
ma la produzione ha avuto dei cali significativi, 
passando da 80-90 q/ha a 65-75 q/ha, un calo 
medio del 20 - 30% rispetto all’anno scorso, senza 
particolari picchi produttivi. Il sorgo ha mostrato, 
come le altre colture, un andamento vegetativo 
buono fino a luglio quando ha sofferto, anche se 
in misura minore rispetto al mais, delle altissime 
temperature. Ci sono stati, inoltre, casi di alletta-
mento del prodotto in diverse zone della regione 
che hanno causato perdite produttive consistenti, 
fino all’80%. 
Non è andata meglio al mais che ha subito tem-
perature di 38-40° a luglio per oltre quindici giorni, 
proprio nel momento della fioritura. A soffrire – 
spiega Parisini – sono stati soprattutto i tardivi, meglio invece i 
precoci che hanno in parte evitato il caldo torrido nel momento 
vegetativo più importante. Il calo produttivo è stato mediamen-
te del 15-20% rispetto all’anno scorso ma per il mais la forbice 
produttiva è stata davvero ampia, addirittura dai 40 ai 100 q/
ha, con punte di eccellenza dove si è riusciti ad intervenire con 
l’irrigazione nel periodo di maggiore aumento termico. 
Anche per la soia, con la campagna che sta entrando ora nel 
vivo, si può parlare di buona qualità ma di produzioni decisa-
mente scarse, sempre per l’enorme stress vegetativo subito 
nel mese di luglio e per attacchi di Ragnetto rosso (Tetrany-
chus urticae), l’acaro polifago che è riuscito a fare danni con-
siderevoli. A livello di quantità si passa da punte verso il basso 
di 15-20 q/ha a produzioni di 35-40 q/ha nelle zone vocate alla 
soia come quelle di Ferrara. 
Al momento - conclude Parisini - non esiste una produzione 
che consenta alle aziende di ottenere reddito da cereali, in un 
anno dove anche barbabietole da zucchero ed erba medica 
non stanno dando i risultati auspicati e si teme per le perfor-
mance del riso”. 
Alle produzioni scarse va ad aggiungersi un mercato che sta 
mantenendo un equilibrio che, per l’ennesimo anno consecu-
tivo, è verso il basso. A fare il punto sui prezzi e l’andamento 
dei mercati è Loredano Poli, Direttore operativo conferimenti 
di Progeo. 
“Veniamo da due annate caratterizzate da ottime produzioni 
di sorgo e mais a livello internazionale e da un aumento degli 
stock finali. Questo determina una disponibilità di prodotto sul 
mercato che mantiene i prezzi bassi. La tendenza è quella, or-

Un anno scarso per le produzioni 
cerealicole dell’Emilia Romagna
Erika Angelini

mai, di una differenza non significativa tra le quotazioni di mais 
e sorgo perché esiste una forte correlazione tra queste produ-
zioni in ambito zootecnico, dove sono abbastanza “intercam-
biabili”, ed anche i prezzi oscillano mantenendo questa stretta 
relazione. La fotografia del mercato attuale, in base alle quo-
tazioni di settembre, mostra che il sorgo, con i suoi 165euro/
ton di media, ha un andamento del tutto simile a quello dell’an-
no scorso in questo periodo. Il mais, in aumento rispetto alle 
quotazioni di settembre 2014 di circa 10euro/ton, si attesta sui 
170-175euro/ton. 
Discorso diverso va fatto per la soia che rimane una proteina 
non sostituibile dal punto di vista della zootecnia ed ha un an-
damento di mercato imprevedibile che è fortemente condizio-
nato dalla richiesta di prodotto da parte della Cina, passata in 
dieci anni da 10 a 70 milioni di tonnellate. Questa forte richie-
sta però è stata sinora coperta dalle produzioni eccezionali 
di Stati Uniti e America del Sud, che sembrano confermate 
anche per il 2015. La grande presenza di soia sul mercato fa 
scivolare i prezzi verso il basso, a 320-330 euro/ton, cifre che 
sicuramente faticano a coprire i costi di produzione. 
La situazione cerealicola è dunque così preoccupante? 
“Ovviamente – conclude Poli - non possiamo dire di essere 
soddisfatti dei prezzi attuali che sono decisamente scarsi. Ma 
gli stock di prodotto possono coprire il fabbisogno per qual-
che mese, non per lunghi periodi e i mercati sono condizionati 
dalla situazione economica, produttiva e persino geopolitica 
mondiale e quindi modificano i loro andamenti in tempi brevis-
simi e possono portare novità positive per il mercato italiano”.

Ottima la qualità di sorgo, mais e soia. 
Preoccupano cali produttivi e prezzi di 
mercato stabili rispetto all’anno scorso 
ma che difficilmente copriranno i costi 
di produzione sostenuti dalle aziende

g
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Frumenti antichi più che mai 
attuali
Aldo Magnoni

Se all’inizio, alcuni anni addietro, l’interesse verso i grani anti-
chi era affare ristretto ad alcuni nostalgici, adesso invece l’at-
tenzione a questi cereali è affiancata anche dal mondo scien-
tifico, soprattutto in forza dei dati allarmanti sulla celiachia e 
sull’esplosione numerica, nell’ultimo decennio, degli intolleran-
ti al glutine. 
Da una parte il prof. Luciano Pecchiai, padre dell’Eubiotica e 
tra i massimi esperti di medicina naturale, punta il dito diretta-
mente contro i grani moderni che, causa radiazioni artificiali 
finalizzate alla modifica del gene della crescita, potrebbero 
provocare fenomeni di discordanza genetica sul nostro orga-
nismo; dall’altra, l’oncologo prof. Franco Berrino dell’Istituto 
nazionale dei tumori di Milano che non esita a definire l’attuale 
farina doppio zero “il veleno della nostra epoca”. 
Non ultimo, il Dipartimento di Area critica medico chirurgica 
- centro trombosi dell’Università di Firenze - che dopo uno stu-
dio di intervento sugli effetti del consumo di pane ottenuto da 
cereali antichi, conclude la sperimentazione attestando: “L’as-
sunzione a breve termine di pane integrale ottenuto da una 
vecchia varietà di frumento sembra imponga condizioni otti-
mali dei più bassi livelli correnti di markers dell’arteriosclerosi.  
Un consumo regolare di tale vecchia varietà di pane integrale 
può essere utile a ridurre la quantità di rischi cardiovascolari 
della popolazione in generale”.

Ottima intuizione quella avuta 
dalla Camera di commercio 
di Modena che dallo scorso 
anno ha incluso nel già ricco 
paniere dei prodotti enogastro-
nomici modenesi “Tradizioni e 
Sapori”, i cereali antichi dell’Ap-
pennino modenese, un prodotto che 
a oggi registra l’adesione di una quindici-
na di aziende agricole che coltivano e mettono in commercio 
farina ottenuta da frumenti già abbondantemente coltivati nei 
primi decenni del ‘900. Si tratta delle stesse varietà storiche 
che nel dopoguerra vennero soppiantate dai cosiddetti grani 
moderni, parecchie delle quali, come il Creso, rappresentaro-
no il frutto di manipolazioni genetiche volte a ridurre l’altezza 
della pianta e aumentarne la produttività. Ritorno al passato 
anche per quanto riguarda l’indice W, ossia l’elasticità alla rot-
tura dell’impasto che, con forza espressa in Erg per grammo, 
si attesta dai 40 ai 130 W nei grani antichi, fino ai 450 dei grani 
moderni; questi ultimi, a fronte di una lavorazione dell’impasto 
molto più agevole degli altri, compromettono nel contempo la 
digeribilità del prodotto finale.  
Ritroviamo così sulle nostre tavole gli antichi sapori del fru-
mento, come il “Gentil Rosso”, il “Mentana”, l’ “Inallettabile 96”, 
il “Terminillo”, il Virgilio”, e il “Mutina”, una varietà modenese il 
cui nome non lascia dubbi circa la provenienza locale, ora col-
tivato unicamente a Montefiorino. In particolare, quest’ultimo 
ha caratterizzato le produzioni cerealicole di tutto il territorio 
modenese fino al primo dopoguerra. 
Particolarmente adatto a terreni più poveri, aveva una resa 
media di 38- 45 ql /ha. Il Terminillo invece, ottenuto nel 1908 
da Nazareno Strampelli attraverso il primo reincrocio interspe-
cifico “(frumento Rieti x segale) x Rieti 1907”, ha registrato 
negli scorsi anni i migliori risultati nelle prove di panificazione 
fatte nel 2010 dall’Istituto sperimentale Stuard di Parma. Men-
tre il Mentana rimane nella memoria storica dei più anziani 
come il vero principe tra i grani da panificazione e per la pa-
sta sfoglia, con particolari caratteristiche qualitative ottenute 
anche nella preparazione delle impropriamente dette tigelle, 
conosciute nella tradizione come crescentine.
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BOLOGNA - Trattori usa-
ti più sicuri con i dispositivi 
antiribaltamento frutto di una 
partnership tra Regione Emi-
lia Romagna e l’Inail. L’agri-
coltura è, insieme all’edilizia, 
uno dei comparti che registra 
il maggior numero di infortu-
ni sul lavoro e il ribaltamento 
del mezzo durante l’esecu-

zione di manovre pericolose, 
è la principale causa di morte 
per incidente tra i lavoratori 
dei campi. La Regione, nel 
quadro della collaborazione 
con l’Inail in materia di sicu-
rezza sul lavoro, ha realizza-
to un progetto per lo studio e 
la messa a punto di soluzioni 
tecniche per l’adeguamento 

Un progetto contro il rischio 
di ribaltamento dei trattori

LUSSEMBURGO - È un segnale positivo ma 
non sufficiente quello che arriva dal Consiglio 
informale dei ministri dell’Agricoltura Ue. Lo 
afferma il coordinatore nazionale di Agrinsie-
me, Dino Scanavino, commentando l’accordo 
raggiunto a Lussemburgo sulla proposta di in-
tervento della Commissione a sostegno della 
zootecnia europea. Un pacchetto di aiuti da 
500 milioni di euro, di cui 28 milioni previsti 
per l’Italia. Le proteste delle scorse settimane, 
che hanno riunito a Bruxelles gli agricoltori 
provenienti da tutt’Europa - sottolinea Scana-
vino - stanno producendo i primi risultati. Le 
difficoltà per gli operatori del comparto delle 
carni e del settore lattiero-caseario sono di-
ventate insostenibili. I prezzi spuntati a monte 
sono spesso insufficienti a coprire i costi di 
produzione e, in particolare nel nostro Paese, 
le ultime rilevazioni rendono difficile ipotizzare 
una ripresa entro la fine dell’anno. Per tutte 
queste ragioni -osserva il responsabile del co-
ordinamento tra Cia, Confagricoltura, Copagri 
e Alleanza delle cooperative agroalimenta-

ri- se da un lato le 
misure straordinarie 
dell’Unione euro-
pea (che dovranno 
comunque essere 
valutate nella fase 
operativa) possono 
essere considera-
te un primo passo 
per tamponare le 
difficoltà, dall’altro 
lato, se si guarda al 
futuro e in prospetti-
va, la strada da per-
correre è ancora in 
salita.

Le crisi, per essere gestite necessitano di 
nuovi e moderni strumenti sia in ambito Ue 
che in sede nazionale. Interventi - conclude 
Scanavino - da adottare possibilmente ex-
ante e non, come invece accade ora, dopo 
che le difficoltà congiunturali si sono tradotte 
in perdita di redditività per le imprese agricole.

Zootecnia, Agrinsieme: segnale positivo 
dal Consiglio Ue, ma resta molto da fare

del vecchio parco macchine 
alle normative che hanno 
reso obbligatoria l’installazio-
ne, anche su questi mezzi, 
di appositi dispositivi di pro-
tezione contro il rischio da 
ribaltamento. 
“La sicurezza sul lavoro – 
ha spiegato a Expo Milano 
l’assessore regionale all’A-

gricoltura Simona Caselli 
presentando l’iniziativa in un 
meeting – è un tema centrale 
su cui questa Regione è da 
tempo impegnata. Sicurez-
za alimentare significa non 
solo sicurezza dei prodotti e 
dell’ambiente, ma anche dei 
lavoratori, a partire da chi sta 
sui campi. 
È una questione centrale per 
noi e per i Paesi in via di svi-
luppo, che chiediamo venga 
inserita anche nella Carta di 
Milano. Presenteremo una 
proposta in questo senso”. Il 
progetto, unico nel suo gene-
re in Italia, è stato condotto 
insieme all’ex Ispesl (Inail) e 
al Dipartimento di economia 
e ingegneria agrarie (Deia-
gra) dell’Università di Bolo-
gna e ha portato alla predi-
sposizione di una quarantina 
di schede tecniche di pronto 
uso, con tanto di istruzioni 
dettagliate per l’installazione 
da parte delle officine mec-
caniche di idonei telai di pro-
tezione del conducente, in 
caso di capovolgimento del 
mezzo. 
Le schede, veri e propri 
progetti esecutivi “chiavi in 
mano”, sono applicabili a 
un’ottantina tra i più diffusi 
modelli di trattori usati in cir-
colazione, che coprono circa 
la metà dell’intero parco mac-
chine dell’Emilia Romagna. 
Lo studio, i cui risultati sono 
stati divulgati mediante la 
realizzazione da parte della 
Regione di un Cd e di una 
pubblicazione in due volumi, 
oltre che attraverso i siti in-
ternet della Regione stessa e 
dell’Inail, sta suscitato molto 
interesse anche tra gli opera-
tori d’oltreconfine, soprattutto 
in Francia e Spagna. 
Al punto che l’Irstea, organi-
smo tecnico che fa capo al 
Ministero all’agricoltura fran-
cese, ha chiesto di utilizza-
re una ventina delle schede 
predisposte nell’ambito del 
progetto.

g
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Le vendite bio al dettaglio valgono 
un giro d’affari di 2,1 miliardi

per l’8,9% dai negozi tradi-
zionali e per il 5,1% dalle 
farmacie. Quasi trascurabi-
le, pari allo 0,6%, la quota 
complessiva riconducibile ad 
erboristerie e parafar-
macie.
I consumi di ali-
menti biologici 
presso la Gdo, 
spiega l’Ismea 
nel Rapporto Bio-
Retail, esprimono 
tassi di crescita mol-
to sostenuti, in evidente 
controtendenza rispetto alle 
vendite di prodotti alimentari 
convenzionali. 
Dopo aver chiuso il 2014 con 
un incremento dell’11%, gli 
acquisti di food bio hanno 
spiccato letteralmente il volo 
nei primi sei mesi dell’anno 
in corso, facendo registrare 
un aumento in valore vici-
no al 20%, che allarga ulte-
riormente il gap con il trend 
dell’agroalimentare nel com-
plesso, fermo nello stesso 
periodo a un +0,1%. 
I dati del panel Ismea Nielsen 
evidenziano poi un aumento 
diffuso in tutte le categorie di 
prodotto, le aree geografiche 
ed i canali della distribuzione 

moderna. I com-
parti più dinamici 
si confermano i 
derivati dei cere-

ali (+19% nel 2014 
e +28% nella prima 

metà del 2015) e gli or-
taggi freschi e trasformati 
(rispettivamente +14% e 
+21,8%). 
Tra le aree geografiche spic-
ca il ruolo del Nord (che con-
centra i 2/3 degli acquisti). 
Segue il Centro e, a distanza, 
il Sud, ancora residuale ma 
in forte crescita nel biennio 
in esame. Tra i diversi format 
della Gdo schiacciante è il 
peso dei super e degli Iper, 
che esprimono anche i tassi 
di crescita più elevati.
Spostandoci nello specializ-
zato, Ismea stima una cresci-
ta delle vendite di prodotti bio 
(anche non alimentari) a un 
tasso medio annuo compre-
so tra un +12% e un +15% 

nell’ultimo quinquennio, che 
si rivela addirittura superiore 
di qualche punto percentuale 
alla pur brillante performance 
delle vendite nel modern tra-
de. Presso il canale specializ-
zato le vendite sono costituite 
per circa l’88% da prodotti ali-
mentari e per il restante 12% 
da merceologie non food. Tra 
queste ultime, preponderan-
te è il peso dei prodotti per 
la cura della persona (10%), 
mentre risulta ancora limitato 
il contributo dei prodotti per 
l’igiene della casa (1,4%) e il 
pet-care (0,3%).
Tra specializzato e Gdo, con-
clude Ismea, lo spread dei 
prezzi è del 10%-20%, a fron-
te di un plus di servizio offerto 
dai punti vendita specializzati 
come l’assortimento, l’infor-
mazione e la capacità di cre-
are engagement anche attra-
verso i social network.

Lo rileva il Rapporto Ismea 
sul mercato al consumo 
dei prodotti biologici nel 2014

BOLOGNA - Un giro d’affari al 
consumo superiore ai 2,1 mi-
liardi di euro nel solo canale 
domestico, senza considera-
re quindi tutto quello che pas-
sa attraverso la ristorazione, i 
bar, le mense e in generale il 
food service. È quanto vale il 
biologico in Italia (alimentare 
e non) secondo una recente 
stima di Ismea presentata  al 
Sana di Bologna nell’ambito 
del convegno “Tutti i numeri 
del biologico italiano” a cura 
di Sana, Ismea, Sinab e No-
misma.
A fare la parte da leoni sono 
la Distribuzione moderna 
(ipermercati, supermercati, 
discount, libero servizio) con 
un fatturato nel segmento 
di circa 855 milioni (il 40% 
del valore del bio-retail) e le 
superfici specializzate nella 
vendita di prodotti biologici 
che muovono più di 760 mi-
lioni di euro (equivalenti al 
35% del totale).
Ai restanti canali le stime 
Ismea attribuiscono un’inci-
denza complessiva di quasi 
il 25%, rappresentata per il 
10% da mercatini, vendite 
dirette, gruppi di acquisto so-
lidali (Gas) ed e-commerce, 

Agricoltura questa (s)conosciuta
La segnalazione di un altro libro sull’agricoltura, direte voi… Ebbene sì, se ha la vastità e la sintesi, 
la documentazione e l’agilità di questo “A come… Agricoltura”, sottotitolo “dal Neolitico a Expo 
2015”, della editoriale Sometti di Mantova. Come ricorda nella presentazione Franco Scaramuzzi, 
presidente onorario dell’Accademia dei Georgofili, dai 5 tomi che gli studiosi dell’Accademia hanno 
prodotto per scrivere, all’inizio del 2000, la storia dell’agricoltura, gli attuali autori Giulia Bartalozzi 
e Matteo Bernardelli (ambedue operatori della comunicazione) hanno ricavato poco più di 200 pagine 
di disinvolta lettura, uno “zibaldone” tanto compiuto quanto leggero.
Rivolto essenzialmente ai giovani (ma gli adulti non ne sono esclusi; vi troveranno utili e poco note 
informazioni), il libro dipana e divulga una vicenda, raccontata da sempre e sempre in divenire, che è 
quella dell’umanità stessa: agricoltura come fonte di vita, di valori, di tradizioni.
Ecco quindi il duplice scopo del testo: un esercizio di lettura che ci immerge in una realtà ben più 
significativa di quella che apparentemente determina il nostro quotidiano. L’agricoltura questa sconosciuta, 
è l’inevitabile paradosso che Bartalozzi e Bernardelli definiscono non in base a ostiche dottrine ma con la fluida lettura di chi ci 
accompagna per informare e interessare.
Alcuni titoli dell’indice (dagli all’allevamenti all’acquacoltura; dalle api e miele all’olivo e olio e vite e vino; dalle colture 
industriali alla meccanizzazione agricola; dall’agricoltura del futuro a quella per la moda, l’arte, la religione) già suggeriscono 
la multidimensionalità del soggetto terra e del suo rapporto con gli essere umani, ancora oggi fonte di nutrizione, parametro di 
benessere (o malessere, vista la pervicacia con cui la maltrattiamo) e imprescindibili riferimenti futuri.
A come agricoltura. A come amore.

mdv
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CESENA (F-C) - Si è tenuto a 
Cesena il primo Forum dell’e-
ra Macfrut 3.2, organizzato  
da Agroter e Cso per affron-
tare temi di estrema attualità, 
volti ad approfondire il ruolo 
della distribuzione nella orto-
frutticoltura del futuro, il ruolo 
delle tecnologie e della logi-
stica per crescere nel mondo.
Sul palco del Forum si sono 
avvicendati 26 relatori di cui 
4 italiani, tutti gli altri prove-
nienti da 11 paesi del mondo.
Nel corso della mattinata si è 
affrontato il tema affascinan-
te della riconquista del clien-
te tra emozione e ragione. 
Gli esperti internazionali han-
no evidenziato che il negozio 
del futuro si caratterizzerà 
per il passaggio dal focus sui 
prodotti a quello sulle cate-
gorie. Si passa così dalle fra-
gole ai frutti rossi, per fare 
un esempio, dalle 
insalate in busta ai 
più ampi freschi 
pronti, dalle noci 
sgusciate agli 
snack a base di 
frutta.
Il tutto si articolerà 
in una ambientazione 
più chiara, emozionale ma 
allo stesso tempo razionale, 
come hanno ricordato i rela-

tori anglosassoni, dove il pro-
cesso è già in atto, per dare 
tutte le informazioni che pos-
sano far crescere la cultura 
sui prodotti e quindi i consu-
mi. Le confezioni saranno più 
mirate, ridotte dove possibile, 
ma sviluppate ove necessa-
rio per garantire qualità e ser-
bevolezza.
Il reparto ortofrutta sarà sem-
pre più strategico nei negozi 
a libero servizio e ne rappre-
senterà ancora il biglietto da 
visita, ma ci sarà maggiore 
attenzione a cercare percorsi 
razionali che esaltino gli uti-
lizzi e le possibili occasioni di 
consumo di frutta e verdura. 
Insomma, ci attendono tante 
novità che riportano dal fu-
turibile al possibile lo spazio 
dell’ortofrutta che Coop ha 
declinato nel suo negozio del 

futuro a Expo e che è stato 
illustrato nel corso del 

Forum. In continui-
tà con quanto di-
scusso nel corso 
della mattinata, la 
sessione dedica-
ta alle promozioni 

sui punti vendita 
mette a confronto le 

opinioni e le esperienze di 
retailers leader in Europa. Te-
sco, Sainsbury’s e Coop che 

raccontano di una esigenza 
generalizzata di far conosce-
re meglio i prodotti ai consu-
matori, analizzando anche 
con quali strumenti e modali-
tà l’Italia può diventare prota-
gonista nei reparti ortofrutta. 
La terza sessione del Forum 
ha concentrato l’attenzione 
sulla grande importanza della 
filiera ortofrutta per il succes-
so del settore. Per l’indotto 
industriale dell’ortofrutta si 
parla di tecnologie in grado 
di cambiare radicalmente le 
sorti di un comparto frutticolo, 
adeguando offerta con fasce 
diverse di consumatori.
Il giornalista Greg Johnson, 
coordinatore della sessione 
dedicata alla filiera e redat-
tore di “The Packer”, dagli 
Usa evidenzia una crescita 
costante del settore packa-
ging con un forte incremento 

dell’imballaggio che lascia 
vedere il prodotto. Grande 
rilevanza è evidenziata dal 
Prof. Amar Ramudin sull’im-
portanza della organizza-
zione logistica. Lo stesso 
concetto rimarcato anche 
dal Prof. Riccardo Manzini 
dell’Università di Bologna, 
che ha presentato un innova-
tivo software per calcolare il 
risparmio ambientale ed eco-
nomico. 
A sottolineare l’importanza 
ed il ruolo della filiera per il 
successo produttivo sono 
intervenuti Filipp Lowette di 
BFV (Benelux) e Francisco 
Borras dalla Spagna. Due 
esempi virtuosi di aggrega-
zione e organizzazione logi-
stica in grado di determinare 
il successo globale di un pro-
dotto o di una azienda.

Macfrut Forum: anteprima 
per parlare di innovazione

g

Ospitalità per cani, accordo tra Cia ed Enci
DALLA REDAZIONE - Fir-
mata un’intesa tra le due 
organizzazioni per attivare 
progetti e sinergie congiun-
te: un marchio di qualità per 
l’accoglienza del turismo “a 
quattro zampe” negli agri-
turismi e per gli allevamenti 
“doc”, interventi di recupero 
dell’istinto difensivo di alcune 
razze e consulenze fiscali per 
i proprietari. 
Il mondo cinofilo con l’indotto 
muove la cifra record di un 
miliardo di euro circa. Oltre 
il 75% degli agricoltori ha un 
cane, una famiglia di cittadini 
su quattro ha un cane, sono 
circa 140 mila quelli di razza 

purissima censiti e che parte-
cipano ad esposizioni e gare, 
muovendo un business di 
decine di milioni di euro ogni 
anno, tra logistica e spese di 
vitto, pernotto e indotto. 
Questa cifra cresce fino a 
toccare il miliardo di euro 
all’anno, sommando agli ol-
tre 360 milioni del “turismo 
a quattro zampe”, il mercato 
degli allevamenti (ogni cane 
di pregio supera mediamen-
te i mille euro di valore com-
merciale), quello dei prodotti 
per la cura, prodotti per l’a-
limentazione, farmaci, certi-
ficazioni, spese veterinarie 
e i fatturati dei negozi per il 

“pet”. Insomma, una voce nel 
quadro economico e sociale 
del Paese di grande rilevan-
za. Del resto, si stimano in 
circa 2,5 milioni il numero di 
cani adottati dalle famiglie 
italiane. L’allevare cani è, a 
pieno titolo, un’attività agrico-
la, a fronte di precisi requisiti: 
non meno di 30 cuccioli nati 
entro 360 giorni e il possesso 
di almeno 5 “mamme” idonee 
alla riproduzione. 
Aspetto interessantissimo, 
presente nell’accordo, è 
quello relativo alla realizza-
zione di progetti tesi al recu-
pero dell’istinto difensivo di 
alcune razze canine, che nel 

tempo hanno perso la loro 
vocazione originaria. 
quello del maremmano-
abruzzese utilizzato per pro-
teggere il gregge dall’abigea-
to in alcuni territori e in altri 
chiamato a difendere il greg-
ge dall’attacco dei predatori 
selvatici.
Tema, quest’ultimo, tornato 
di strettissima attualità con 
il proliferare e la perdita di 
controllo della fauna selvati-
ca, come lupi e cinghiali, che 
produce danni enormi e mat-
tanze negli allevamenti ovi-
caprini e non solo.

leggi tutto su
www.agrimpresaonline.it

http://www.agrimpresaonline.it


15

attualità

Origine Group lancia il Kiwi rosso
CESENA - Origine Group, il Consorzio costituito ai primi di agosto che aggrega 9 imprese 
del comparto ortofrutticolo sia private che cooperative, ha sottoscritto un accordo in esclu-
siva per Italia e Europa per lanciare una nuova varietà di kiwi rosso (HFR 18) costituita in 
Cina all’università di Shichuan. Si tratta di una varietà molto produttiva, caratterizzata da 
frutti di pezzatura grande, ottima al gusto e ben adattabile al clima italiano. 
“Nella primavera 2016 verranno piantumati i primi 20 ettari con l’obiettivo di arrivare a 
400”, spiega Ilenio Bastoni, presidente del Consorzio. 
“La priorità di questa nuova aggregazione è tutelare 
il reddito degli agricoltori, messi a dura prova in 
questi anni da campagne deludenti”. Origine è 
impegnata sullo sviluppo di una incisiva politica 
di marca. “È allo studio infatti un nuovo marchio 
per le pere e un brand specifico per il kiwi – 
conclude Bastoni - da lanciare sui mercati asia-
tici fin dalla prossima campagna”.

RIMINI - “Mangio molta frut-
ta soprattutto dopo gli allena-
menti e mai prima di pranzo 
o cena. Me la porto anche 
all’estero quando gareggio, 
perché in alcuni Paesi non 
c’è la frutta buona come in 
Italia”. 
Parola di Tania Cagnotto 
campionessa mondiale di 
tuffi e testimonial d’eccezio-
ne della campagna di sensi-
bilizzazione “Buona e sana è 
l’ortofrutta italiana” ideata da 
Agrinsieme per incentivare il 
consumo di frutta e verdura 
e lanciata in occasione del 
Macfrut che si è svolto a Ri-
mini. 
A lei è stata è stata dona-
ta una medaglia con un bel 
pomodoro fresco che difficil-
mente potrà competere con 
le medaglie conquistate, tut-
tavia di gran valore dal pun-
to di vista nutrizionale. E del 
valore di frutta e verdura, ma 
anche delle difficoltà di edu-
care ad un corretto consumo, 
ne hanno parlato Antonio 
Dosi, Giorgio Mercuri, Franco 
Verrascina, Giandomenico 
Consalvo, in rappresentanza 
del coordinamento tra Cia, 
Confagricoltura, Aci e Copa-
gri. Oggi in Italia è “allarme 
rosso” per i consumi di frut-
ta e verdura, diminuiti in 15 
anni di 1,7 milioni di tonnel-
late, mentre cresce l’emer-

genza obesità tra i bambini 
e “di fronte a questo scena-
rio, hanno spiegato i relatori 
presenti all’incontro, abbia-
mo avvertito la necessità 
di rilanciarne l’immagine, di 
dialogare con il consumatore 
per incentivarlo a consumare 
più ortofrutta spiegandone i 
benefici, peraltro accreditati 
dalla comunità scientifica in-
ternazionale. 
Certo salutiamo con soddi-
sfazione la riedizione del pro-
gramma europeo ‘frutta nelle 
scuole’, ma volevamo dare 
un segno più forte e un’im-

magine ancora più positiva. 
Così abbiamo incontrato Ta-
nia Cagnotto, che è la tuffa-
trice con il più ricco carnet 
di medaglie di sempre nella 
storia d’Italia, per parlare del 
valore dell’ortofrutta italiana: 
valore economico, sociale, 
nutrizionale. Insomma, il buo-
no e il bello d’Italia. Con lei 
lanciamo una campagna che 
è un invito a tutti i consuma-
tori: tuffati nella frutta perché 
è buona e sana, è ortofrutta 
italiana”. 
“Amo la frutta e la verdura, 
ne mangio moltissima - ha 

detto ancora la campiones-
sa - e credo davvero che sia 
indispensabile per stare in 
salute e in forma. Penso che 
i ragazzi che ci prendono a 
modello dovrebbero seguirci 
non solo nei successi spor-
tivi, ma anche nel nostro 
modello di vita. Per vincere 
bisogna sacrificarsi, lavora-
re tanto e tenersi in forma, 
rispettando il nostro corpo. 
Mangiare frutta e verdura si-
gnifica volersi bene”. 
“È chiaro - hanno concluso 
i vertici di Agrinsieme - che 
oggi occorre incoraggiare e 
sostenere un’alimentazione 
sana e corretta. Le due pa-
role chiave devono essere 
informare ed educare. C’è bi-
sogno di un’alleanza tra pro-
duttori e cittadini per incenti-
vare il consumo di ortofrutta, 
necessaria sia per il benes-
sere quotidiano che come 
prevenzione all’insorgere di 
malattie e, al tempo stesso, 
per sostenere il reddito del-
le 490 mila aziende agricole 
che in Italia coltivano frutta e 
ortaggi, con la partecipazione 
attiva dell’esecutivo per cam-
pagne di promozione e azioni 
di sostegno al settore”.

Tania Cagnotto si ‘tuffa’ 
nella frutta con Agrinsieme
Alessandra Giovannini

La campionessa mondiale di tuffi testimonial 
d’eccezione della campagna di sensibilizzazione 
“Buona e sana è l’ortofrutta italiana” ideata da Cia, 
Confagricoltura, Copagri e Aci 
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Grandine, in corso i rilievi della provincia

MODENA - Nei comuni dell’area nord 
del territorio modenese sono in corso le 
verifiche dei tecnici del servizio Agricol-
tura della Provincia di Modena sui danni 
alle colture e ai frutteti causati dalle vio-
lente grandinate di sabato 5 settembre.
Dai primi rilievi, che proseguono in que-
sti giorni, è emerso che sono stati gra-
vemente danneggiati soprattutto pere, 
mele, vigneti e orticole come il pomodo-
ro e il melone tardivo.
In diverse zone, come a Novi, sono an-
date distrutte tutte le pere non ancora 
raccolte, circa il 30 per cento, ma gravi 
danni sono stati rilevati anche a Concor-
dia, Finale Emilia, S. Felice sul Panaro e 

Mirandola. I sopralluoghi 
hanno come obiettivo 
la definizione puntuale 
dell’area colpita e una 
prima quantificazione 
dei danni in vista di 
una eventuale richiesta, 
da inviare alla Regione, 
dello stato di calamità che, 
nel caso i danni alla produzio-
ne lorda vendibile risultino superiori 
al 30 per cento del totale, aprirebbe la 
possibilità di accedere agli sgravi fiscali 
previsti per legge, oltre alla possibilità, 
da parte delle aziende agricole danneg-
giate, di ottenere i contributi dall’Inps 

per integrare i redditi dei 
dipendenti che hanno 
perso il lavoro, garan-
tendo la possibilità di 
accedere agli ammor-
tizzatori sociali.   

Per grandine e vento, 
infatti, ritenuti dai rego-

lamenti europei eventi non 
eccezionali, non sono più 

previsti contributi pubblici statali 
(distribuiti in passato dalla Provincia e 
provenienti da fondo solidarietà nazio-
nale) ma solo sostegni per polizze assi-
curative. Nel territori colpito buona parte 
degli agricoltori con frutteti è assicurata.

Si tratta di un avvicendamento concordato: 
Eugenia Bergamaschi resterà in carica per un anno

MODENA - Passaggio di testimone in Agrinsieme Modena, il 
coordinamento di Cia, Confagricoltura, Copagri e le centrali co-
operative Legacoop, Confacooperative e Agci-Agrital. Cristiano 
Fini, presidente di Cia Modena lascia il ruolo di coordinatore a 
Eugenia Bergamaschi, presidente di Confagricoltura Modena. 
Questo il punto della situazione del presidente di Cia Modena 
Cristiano Fini al termine del mandato: “A marzo 2014 abbia-
mo costituito Agrinsieme Modena, consapevoli del fatto che le 
rappresentanze del settore agricolo dovevano unire le proprie 
forze per affrontare le tante sfide sul territorio. 
Ricostruzione post-sisma, risarcimenti post-alluvione, danni da 
maltempo quali grandinate e tornado sono alcune delle pro-
blematiche che gli agricoltori e le cooperative hanno dovuto 
affrontare negli ultimi due anni; ancor più pesante è la grave 
crisi che ha colpito quasi tutti i comparti dell’agricoltura, dovuta 
a prezzi dei prodotti agricoli troppo bassi e non remunerativi 
per le imprese. Lo sforzo messo in campo da Agrinsieme ha 
portato alcuni risultati, tanto importanti quanto difficili da otte-
nere, perché spesso ci si scontra con muri di gomma piuttosto 

Un corso per addetti di stalla 
MONTESE - “Addetto all’allevamento 
degli animali produttivi”: è il titolo del 
corso che Dinamica, avvierà nel mese 
di ottobre presso la sala ex Cinema, 
via Cuoghi 75 – Montese (MO). Sarà 
rivolto a 13 adulti disoccupati, resi-
denti in Emilia Romagna che abbiano 
assolto l’obbligo di istruzione e il di-
ritto dovere all’istruzione formazione. 
L’iniziativa ha una durata di 200 ore, di 
cui 60 dedicate a stage in allevamenti 
di bovine da latte. Previsti stage presso 

allevamenti. Al termine del corso, chi 
avrà superato le verifiche intermedie 
proposte durante il percorso formati-
vo, verrà sottoposto ad esame finale 
per la certificazione della competen-
za di “Allevamento animali produt-
tivi”, facente parte della qualifica di 
Operatore agricolo. Il corso è gratuito, 
finanziato dalla Regione Emilia Roma-
gna, co-finanziato dal Fondo sociale 
europeo, Accesso all’occupazione per 
le persone in cerca di lavoro e inattive. 

È richiesta la conoscenza di base del-
la lingua italiana, parlata e scritta, che 
sarà accertata tramite test.
Nel caso in cui il numero dei richie-
denti sia superiore al numero dei posti 
disponibili, verrà realizzata una sele-
zione tramite colloquio che si avvarrà 
di un questionario. Per informazioni 
ed iscrizioni rivolgersi direttamente 
al Centro Dinamica al numero 345-
7297446 oppure inviare una e-mail a 
g.menabue@dinamica-fp.it.

che leggi dell’economia, che ci rendono inermi. Ma abbiamo 
ancora tanto lavoro da fare, per riportare i redditi degli agri-
coltori a livelli dignitosi e lo dobbiamo fare insieme, per ave-
re più credibilità (peraltro già riconosciuta ad Agrinsieme) da 
parte dei nostri interlocutori, istituzioni davanti a tutti. È stata 
un’esperienza impegnativa e stimolante – prosegue Fini –, in 
quanto coordinare  tante sigle di organizzazioni agricole e co-
operative richiede tanto impegno legato alla condivisione del-
le tematiche agricole. Vorrei comunque ringraziare i colleghi 
delle associazioni aderenti ad Agrinsieme per aver dato un 
notevole contributo ed aver reso il mio lavoro più semplice, 
trovando sempre la massima sintonia nell’affrontare le tante 
problematiche del nostro settore. È stata anche un’esperien-
za molto positiva, perché conferma che il mondo agricolo può 
e deve unire le proprie forze: lo deve agli agricoltori”.
Così Eugenia Bergamaschi, presidente di Confagricoltura 
Modena e nuovo coordinatore di Agrinsieme Modena: “Rin-
grazio il presidente di Cia e amico Cristiano Fini e spero di 
essere all’altezza dell’ottimo lavoro da lui svolto da coordina-
tore di Agrinsieme. 
Metterò tutto l’impegno necessario, perché credo fortemente 
in questo progetto”.

Agrinsieme Modena, il coordinamento passa da Cristiano Fini 
al presidente di Confagricoltura

mailto:g.menabue@dinamica-fp.it
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Cimice, Calderoni: “Serve ricerca 
e sperimentazione per combatterla”
FERRARA - “Chiediamo al il Servizio 
Fitosanitario della Regione,  che ha la 
possibilità di controllare la situazione 
giorno per giorno e sta iniziando a co-
noscere bene questo insetto, che ci aiuti 
a prevenire futuri focolai di cimice nel 
ferrarese”. 
La richiesta è del presidente della Cia 
di Ferrara, Stefano Calderoni, a segui-
to degli attacchi dannosi della halyo-
morpha halys. 
“È evidente che non servono trattamenti 
con fitofarmaci aggressivi ed eviden-
temente inutili come è già avvenuto in 
alcune aree – continua  Calderoni – ma 
l’unico modo per affrontare il problema 
sono, a nostro avviso, la ricerca e la 
sperimentazione. 
L’esperienza di altre province, purtrop-

po, esiste e da questa si deve partire 
per debellare la cimice ed evitare che 
l’economia agricola della Regione sia 
messa a rischio. 
Se uniremo le forze, iniziando a lavorare 
sin da ora per trovare una soluzione po-
tremmo non dover ricorrere a deroghe 
ai Disciplinari di produzione per 
consentire l’utilizzo di prodotti 
non ammessi, dei quali pe-
raltro non si conosce 
la reale efficacia. È 
importante, infatti, che 
il problema della cimice venga 
risolto senza andare a incidere 
pesantemente sull’ecosistema ambien-
tale e quindi tutelando le persone che 
vivono nelle aree urbane e nelle campa-
gne, a partire dagli agricoltori”.

Donne e riso a Jolanda di Savoia
FERRARA – Cosa c’è di meglio che una buona torta di riso, preparata con l’espe-
rienza e l’abilità “contadina”? Lo sanno bene i fortunati che hanno potuto assaggiarla 
nel corso delle Giornate del Riso di Jolanda di Savoia, nello spazio di Donne in 
Campo Emilia Romagna. Un’occasione perfetta per far conoscere le ricette della 
tradizione e sottolineare l’importante ruolo delle donne nel promuovere e preservare 
il patrimonio di sapori e ricette della cultura rurale. Una cultura che, attraverso il pro-
getto dell’AgriCatering, è evoluta fortemente fino a diventare una forma di ristorazio-
ne vera e propria e una possibile forma di integrazione al reddito per le aziende agri-
cole. Una torta di riso, dunque, davvero 
significativa, oltre che deliziosa, perché 
ha saputo valorizzare al meglio l’impe-
gno delle donne in agricoltura e il Riso 
del Delta con il suo particolare sapore 
aromatico - frutto delle acque di mare 
che entrano nell’entroterra e del riso che 
cresce a quasi 3,50 mt sotto il livello del 
mare – che lo rende unico.

Bando sulla sicurezza: scade il 28 ottobre 
FERRARA - Nell’ambito delle iniziative promozionali volte 
a favorire lo sviluppo del sistema economico locale, la Ca-
mera di commercio, in collaborazione con i Comuni di Fer-
rara, Codigoro e l’Unione Comuni Valli e Delizie (Comuni di 
Argenta, Ostellato e Portomaggiore), intende sostenere ed 
incentivare, attraverso l’erogazione di contributi, l’acquisto 
di prodotti e attrezzature ad elevato contenuto tecnologico 
finalizzati a creare un clima di serenità e di sicurezza all’in-
terno o nelle immediate vicinanze dell’impresa. 
Interventi e spese ammissibili
Sono ammesse a contributo le spese per l’acquisto dei se-
guenti sistemi di sicurezza e dispositivi per la riduzione dei 
flussi di denaro contante:
- tipologia A: sistemi di video-allarme antirapina 
- tipologia C: casseforti sistemi antitaccheggio; serrande e 

saracinesche; vetrine antisfondamento; sistemi biometrici; 
telecamere termiche; sistemi di pagamento elettronici: Pos 
e carte di credito, Contactless, Phone payment; sistemi di 
rilevazione delle banconote false; dispositivi aggiuntivi di 
illuminazione notturna esterna; casseforti e blindature an-
tiesplosione; automazione nella gestione delle chiavi.
Sono inoltre ammissibili gli interventi di edilizia o adegua-
mento impianti elettrici, strettamente funzionali all’esecu-
zione degli interventi di cui al presente bando, nel limite 
del 30% della somma delle voci di spesa elencate ai punti 
precedenti (tipologie A, B e C). Sono ammesse esclusiva-
mente le spese relative all’acquisto di beni nuovi di fabbri-
ca. 
Il bando è aperto dall’8 settembre 2015 e fino al 28 ottobre 
2015 (salvo chiusura anticipata per esaurimento risorse).

Ciclo di seminari 
sull’imprenditoria 
femminile
FERRARA - La Camera di commer-
cio di Ferrara, in collaborazione con 
il Comitato provinciale per l’im-
prenditoria femminile e con il sup-

porto scientifico di Ifoa (Istituto 
formazione operatori aziendali), 

organizza il seguente ciclo di se-
minari tecnici:
Giovedì 22 ottobre 2015: “Qual è il 
mio business? Coniugare le proprie 
eccellenze con le migliori opportu-
nità: la chiave del successo!”
Giovedì 12 novembre 2015: “Capi-
re meglio gli equilibri economico-
finanziari della propria impresa”
Giovedì 26 novembre 2015: “YES 
WE CAN – Motivare i collaboratori”.
La partecipazione ai seminari - che 
si svolgeranno presso la sala Confe-
renze dell’Ente dalle ore 14.30 alle 
19.30 - è gratuita e rivolta, in parti-
colare, a donne imprenditrici e/o 
aspiranti imprenditrici. 
Sarà, tra l’altro, rilasciato, in caso di 
partecipazione ad almeno due dei 
seminari, apposito attestato di par-
tecipazione. 
Si segnala che l’ufficio marketing 
del Territorio, Innovazione e Qualità 
dell’Ente (tel. 0532 783.821-813-820, 
e-mail promozione@fe.camcom.it) è 
a disposizione per qualsiasi infor-
mazione o richiesta di chiarimento. 

mailto:promozione@fe.camcom.it
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Sapori d’Autunno a Borgo Panigale tra 
agricoltura e volontariato
Salvatore Agresta

BORGO PANIGALE (Bologna) - Domenica 13 settembre scor-
so si è svolta a Borgo Panigale la sedicesima edizione della 
Festa dei Sapori d’Autunno. La festa si è tenuta in Via Olme-
tola (per l’occasione pedonale) nell’arco dell’intera giornata e 
ha visto aperti e visitabili tutti i cortili delle aziende agricole 
che si affacciano sulla strada, così da far conoscere le attività 
agricole anche a chi non abita in campagna. 
L’iniziativa ormai da 16 anni mette insieme tutti gli abitanti di 
una strada dove è ancora presente una forte e sana tradizione 
agricola, affiancando alla festa un intento meritorio: aiutare al-
cune associazioni di volontariato tra cui Avis, Ageop e Istituto 
Ramazzini, presenti per tutta la giornata della festa con banchi 
informativi. Quest’anno inoltre, era presente anche un banco 
informativo di Libera, associazione nata con l’intento di solleci-
tare la società civile nella lotta alle mafie e promuovere legalità 
e giustizia anche attraverso l’uso sociale dei beni confiscati.
Ancora una volta quindi, i cuori generosi delle imprese agri-
cole del territorio sono riusciti a proporre un’iniziativa che, pur 
mirando lo scopo di far conoscere le attività agricole e il duro 
lavoro che giornalmente gli agricoltori svolgono alle porte di 

Bologna, ha fatto anche da cassa di risonanza alle iniziative 
che le associazioni di volontariato svolgono giornalmente in 
aiuto di chi soffre.

Borsa patate, definiti i prezzi per il conto deposito

Operatore agricolo e giardiniere: 
in partenza i corsi Dinamica
BOLOGNA - Sono in partenza a Dinamica sede di Bologna nei prossimi mesi, 
due corsi gratuiti rivolti ad adulti disoccupati: si tratta di una attività formativa 
per operatore agricolo (periodo di svolgimento: ottobre 2015 -maggio 2016 
e per giardiniere (periodo di svolgimento: novembre 2015 - giugno 2016).
I corsi sono della durata di 600 ore (di cui 210 di stage) e rilasciano il certifi-
cato di qualifica 
Per info: tel. 051-6313815, mail c.bellaera@dinamica-fp.it 

Bene l’export bolognese: +7%
BOLOGNA – I dati della Camera di commercio sulle esportazioni nei pri-
mi sei mesi del 2015 ci indicano che le esportazioni bolognesi sono au-

mentate del 7%. Bologna ha di fatto trainato il dato regionale che 
si attesta al +4,4%. In Italia le esportazioni sono cresciute nel 
primo semestre del 2015 del 5%. Guardando ai singoli settori, 
bene le esportazioni delle industrie agroalimentari (+13%, che 
corrisponde a un +9% di fatturato), mentre sono in ripresa le 
vendite estere dell’agricoltura +4,9% fra aprile e giugno, dopo 
che nei primi tre mesi dell’anno avevano segnato un -16%.

BOLOGNA – Nelle ultime borse patate, 
del 2 e del 18 settembre scorsi, si è fo-
calizzata la situazione produttiva: la di-
sponibilità del prodotto gestito nell’am-
bito del contratto quadro risulta essere, 
dopo quella del 2003, la più bassa degli 
ultimi 12 anni. Anche a livello nazionale 
ed europeo non ci si discosta molto dal-
la situazione regionale, con rese netta-
mente inferiori rispetto al 2014 e inferiori 
anche alla media degli ultimi 5 anni. 
La situazione francese ad esem-
pio, vede una semina inferiore 
del 5% e una produzione sti-
mata inferiore del 10-15% 
rispetto al 2014. 
Le vendite sono 
invece in linea 
con quelle de-
gli anni prece-
denti e ciò fa 
ben sperare per 
la commercializza-
zione del prodotto italiano, notoria-
mente più richiesto dal consumatore.
Venendo ai prezzi, i componenti la 
Commissione paritetica della Borsa pa-
tate di Bologna hanno trovato l’accordo 
sull’indicazione di un aumento del prez-
zo delle patate nelle confezioni da 2 e 
2,5 kg, per prodotto di prima categoria, 
portandolo a 0,80 euro/kg franco arrivo, 
sovraimballo compreso. Inoltre è stato 
definito il prezzo di riferimento per il pro-
dotto conferito in conto deposito nella 

campagna 2015: 30 centesimi/kg con la 
variante, accettata da tutti i firmatari, di 
garantire il 90% del prezzo definendo, 
quale condizione di miglior favore accor-
data, un primo acconto di 15 centesimi 
di euro, da pagarsi nei tempi previsti dal 
contratto quadro, ovvero fatturato entro 
il 16 ottobre e pagato al 1 novembre. I 
partecipanti al tavolo hanno convenu-

to di rivalutare il prezzo di riferimento, 
come previsto dal contratto quadro, en-
tro il 15 dicembre.
Le organizzazioni professionali com-
mentano che l’accordo raggiunto non 
soddisfa pienamente i produttori ma, 
allo stato attuale e visti gli attori parte-
cipanti al tavolo, era l’unica soluzione 
possibile.

mailto:c.bellaera@dinamica-fp.it
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Allargamento e alternanza al vertice 
per Agrinsieme di Reggio
REGGIO EMILIA - Copagri aderisce 
ad Agrinsieme Reggio Emilia. Salgono 
così a sei le Organizzazioni legate da 
un accordo interassociativo, che ope-
rano in modo coordinato ed unitario: 
Cia, Confagricoltura, Copagri (orga-
nizzazioni professionali); Agci-Agrital, 
Fedagri-Confcooperative e Legacoop 
Agroalimentare (centrali cooperative, a 
loro volte riunite nell’Alleanza delle co-
operative agroalimentari). Agrinsieme 
rappresenta a Reggio Emilia una larga 
maggioranza delle aziende agricole; da 
esse e dalle cooperative agricole rap-
presentate, viene inoltre generata gran 
parte dell’occupazione agricola della 
nostra provincia e ad esse si lega la 
quasi totalità della produzione di vino e 

di Parmigiano Reggiano. L’adesione è 
stata ufficializzata nei giorni scorsi, nel 
corso di una riunione del coordinamento 
provinciale. Deciso poi il passaggio del 
testimone da Confagricoltura (dappri-
ma Lorenzo Melioli, quindi ultimamente 
Marcello Bonvicini) al presidente Cia 
Antenore Cervi, che assume l’incarico di 
nuovo coordinatore di Agrinsieme. 
A Melioli in particolare è andato il ringra-
ziamento di tutti i rappresentanti delle 
Associazioni, per come ha saputo gesti-
re la delicata fase di avvio del Coordina-
mento, nato il 20 giugno 2014. “Insieme 

– afferma il nuovo coordinatore, Cervi - 
abbiamo condotto le battaglie nazionali 
in materia di tutela delle imprese e ridu-
zione dell’impatto fiscale e per il soste-
gno all’agricoltura in aree fragili”.
“Prossimamente - afferma Cervi - il coor-
dinamento affronterà il tema del rinnovo 
della governance nella bonifica, dandosi 
l’obiettivo della maggiore unità possibile 
nel mondo agricolo ma soprattutto lavo-
rando ad una proposta programmatica 
che sappia affrontare i vari temi aperti 
(classificazione, scarsezza acqua in Val 
d’Enza…) dialogando con tutti gli enti 
che partecipano al Consorzio”.
“Infine - conclude Cervi - siamo impe-
gnati nell’attività del Gal e nell’elabora-
zione del suo piano d’azione”.

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

Ora aderisce anche Copagri – 
Antenore Cervi (presidente Cia) 
è il nuovo coordinatore

La Cia reggiana insegna l’uso 
del web
REGGIO EMILIA - La Cia organizza dei corsi brevi (1, 2, solo 
in un caso 3 serate) su tematiche relative allo sviluppo delle 
imprese agricole attraverso il web, quindi sul marketing, 
e-commerce, etc. grazie al progetto da noi presentato alla 
Camera di commercio: “Agrocultura Reggiana: il territorio 
coglie le opportunità di Expo 2015”.
Inoltre, la Cia reggiana ha deciso di riproporre un “Corso 
informatica base” gratuito come i precedenti, che avevano 
avuto uno straordinario successo. È stato deciso di propor-
re anche due edizioni di un Corso di informatica avanzato, 
sempre gratuito. 
Sono iniziative inserite nel Bando per l’assegnazione di 
contributi per lo sviluppo del territorio “Obiettivo Expo 
2015” della Camera di commercio di Reggio.
Dati i tempi ristretti per l’adesione, si consiglia di vedere 
i programmi sul sito www.reggioemilia.cia.it e prenotarsi 
telefonicamente presso la segreteria organizzativa di Cia 
0522-514516 Laura Valieri.

Complimenti a Mauro Torelli
NOVELLARA (Reggio Emilia) – I nostri complimenti al socio Cia Mauro Torelli (lo 
avevamo intervistato nel numero 9 su anguria e melone), che è stato protagonista 
alla Festa di Miss Anguria, manifestazione che ha assunto ormai grande rilievo, che 
si è tenuta a Novellara il 24-25-26 luglio scorsi.
Oltre alla consueta e generosa opera di volontariato nell’organizzazione di questo 
e di altri eventi, Mauro stavolta ha visto premiata anche la sua capacità imprendi-
toriale: se infatti non è riuscito a salire sul podio nella gara riservata all’anguria più 
pesante, ha trionfato invece nelle competizioni dedicate agli aspetti qualitativi, risul-
tando primo classificato sia nella gara del grado zuccherino che, conseguentemente 
si direbbe, in quella del ‘gusto’. Per quanto riguarda il grado, la sua anguria ha fatto 
segnare 14,6; un risultato davvero notevole in una stagione, come spiegato nel nu-
mero 9, che nella zona della Bassa reggiana (Torelli ha la propria azienda a Campa-
gnola Emilia) ha visto le angurie alle prese con ripetuti episodi climatici sfavorevoli.

mailto:automotor.mag@tin.it
http://www.automotorsuzzara.it
http://www.reggioemilia.cia.it
http://www.automotorsuzzara.it
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Il formaggio Bertinelli nel mondo 
con serietà e chiarezza
MEDESANO (Parma) - Anni 43, un ma-
ster in Business administration conse-
guito in Canada, due lauree alla Cattoli-
ca: in Scienze agrarie e in Economia del 
sistema alimentare; Nicola Bertinellli ha 
un background culturale di tutto rispet-
to ma sopattutto una grande passione, 
trasmessa da una famiglia che dal 1895 
produce latte e Parmigiano Reggiano. 
In una decina d’anni il giovane Bertinelli 
ha fatto fare all’azienda agricola un salto 
straordinario: negozi, bar, ristorazione, 
tempo libero. Un business agro-alimen-
tare nel segno di qualità e distintività che 
ruota attorno ad un formaggio esportato 
in 25 Paesi del mondo.
A lui chiediamo di approfondire il tema 
dei temi, quello della commercializza-
zione, partendo da un recente conve-
gno dove Bertinelli ha messo il dito nella 
piaga rispetto all’ennesima crisi ciclica.
Per quale ragione il prezzo del nostro 
formaggio è così basso?
Al convegno di Monticelli ho detto e ripe-
to che nei formaggi a pasta dura il con-
sumatore fa fatica a distinguere davan-
ti a tanti pezzi di plastica, per cui, alla 
fine, è il prezzo ad essere decisivo. E 
siccome noi siamo mediamente più cari, 
addirittura il doppio, rispetto alla concor-
renza, ecco allora che il nostro prezzo, 
come dire, si adegua in basso. 
Allora dobbiamo dare la colpa al con-
sumatore?
Certamente no. La colpa è nostra perchè 
pensiamo che il consumatore mondiale 

sia come quello emiliano di 20 anni fa. 
Nel frattempo i consumi alimentari sono 
cambiati eccome! Provo ad elencare 
alcuni cambiamenti: si cucina meno, 
pranzo e cena con piatti pronti, la pasta 
e relativi condimenti sono tipicamente 
italiani, in tempi di crisi il prezzo può fare 
la differenza. Noi non ce ne siamo ac-
corti. Solo di recente abbiamo comincia-

to a proporre la monoporzione, il petalo, 
il grattugiato. Poi però esiste anche una 
fascia di consumo medio alto, in Italia 
e all’estero, il cosiddetto consumatore 
consapevole, che pretende distintività 
ed è disposto a pagarla. A questa fascia 
noi dobbiamo mettere sul piatto il meglio 
del Parmigiano. Poi vediamo chi vince 
nel confronto con il simil-parmesan....
Allora abbiamo spazio e opportunità 
per rimanere al vertice dei formaggi a 
pasta dura...
Certamente, però attenzione, bisogna 
presidiare bene i mercati, le fiere inter-
nazionali, tenere i contatti con l’estero. 
Insomma ci vogliono aziende strutturate 
ed organizzate ma, soprattutto non si 
vince questa partita con il “rigato”.  
Quali sono le maggiori richieste com-
merciali del mercato estero?
Stagionature inferiori a 24 mesi, porzioni 
piccole sotto i 150 grammi, in sostanza 
piccolo e light. Noi abbiamo anche la 
fortuna di avere una rendita di posizione 
legata al made in Italy, parlo della nostra 
ristorazione, dei prodotti agro alimentari 
italiani, della gastronomia, della nostre 
città d’arte. Tutto questo ci dà un surplus 
rispetto ai nostri concorrenti, il “Gran 
Moravia” o il Parmesan hanno il prezzo 
ma rimangono imitazioni. Questo però 
non basta, non si può vivere di rendita. Il 
nostro formaggio, come lo champagne, 
deve dare il meglio di sè, deve essere 
un’esperienza sensitiva che giustifichi la 
differenza di prezzo.

“Non possiamo andare all’estero 
con il ‘rigato’, dobbiamo competere 
con l’eccellenza altrimenti vince il 
simil-parmesan”

Nel parmense si conclude una vendemmia eccezionale
Da Maurizio Dodi presidente del Consorzio “Colli di 
Parma” un primo positivo bilancio per bianchi e rossi

SALA BAGANZA (Parma) - “Siamo alla terza settimana di set-
tembre, la vendemmia dei bianchi ha dato ottimi risultati men-
tre sui rossi registriamo un calo produttivo”. 
Inizia così la nostra chiacchierata con Maurizio Dodi, presi-
dente del Consorzio volontario per la tutela dei vini Dop “Colli 
di Parma” nonchè titolare, insieme a Romeo Calzolari, dell’a-
zienda vitivinicola “Palazzo” nel comune di Sala Baganza. 
“Non possiamo che essere soddisfatti della vendemmia 2015 
- prosegue Dodi - il gran caldo non ha fatto soffrire i nostri 
vigneti, anzi. Gli stomi della vite hanno messo in stand by la 
pianta proteggendola dalle alte temperature per ripartire dopo 
le piogge. Quindi meno trattamenti e meno costi aziendali”. 
A Dodi chiediamo cosa si aspetta dal lavoro in cantina. “La 
vinificazione dei bianchi sta andando molto bene - risponde 
il presidente - per Malvasia e Souvignon ci aspettiamo ottimi 
risultati soprattutto sul versante aromi e profumi. 
Per quanto riguarda i rossi, Lambrusco, Barbera e Bonarda, 

registriamo gradazio-
ni tendenti al rialzo. 
Questo ci impegnerà 
un pò di più in canti-
na ma anche qui re-
gistriamo sensazioni 
positive”. 
Ci sono dunque otti-
me aspettative dopo 
la vendemmia e c’è 
da continuare il lungo 
lavoro di promozione intrapreso dal Consorzio nel 2015. La 
presenza ad Expo, il Festival della Malvasia, la partecipazione 
ad Ingrediente Parma e al Salone del Camper, da ultimo il 
Festival del Prosciutto a Langhirano, testimoniano un impegno 
costante nel voler affiancare i vini dei Colli di Parma al formag-
gio Parmigiano e al Prosciutto di Parma. 
“Un abbinamento perfetto - conclude il presidente Dodi - a cui 
possiamo solo aggiungere la musica di Giuseppe Verdi per 
renderlo indimenticabile”. 
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“Trasparenza e innovazione: 
cominciamo da noi”
Alessandra Giovannini

IMOLA - Il presidente della Cia di Imo-
la, Giordano Zambrini, mette nero su 
bianco. “Basta parole occorrono fatti, 
occorrono trasparenza e innovazione: 
trasparenza nei comportamenti e sui 
prezzi ai quali sono venduti i prodotti. Le 
cooperative agricole e i privati seguono 
logiche gestionali oramai superate, han-
no rinnovato poco o niente a differenza 
della grande distribuzione che oggi ven-
de anche servizi. Questa scarsa visione 
ha portato alla desertificazione del ter-
ritorio, costringendo le singole coopera-
tive a snaturarsi, comprimendo sempre 
più i prezzi alla produzione al ribasso, 
incapaci a coprire i costi di produzione.
Perché le cooperative agricole non pos-
sono arrivare al consumatore, sui mer-
cati, anche tramite l’e-commerce? 
E chiediamo al presidente della Coldiret-
ti di Bologna Antonio Ferro, riprendendo 
il suo pensiero espresso in un recente 
articolo, se questa è un’idea abbastan-
za innovativa. Ferro chiede idee ma, 

detto da un rappresentante di un’as-
sociazione che si dichiara espressione 
dell’agricoltura italiana, io le idee me le 
aspetterei da lui. Noi abbiamo le nostre, 
pensiamo che le organizzazioni agrico-
le debbano essere innovative. Questo 
ruolo lo abbiamo già svolto in altri con-
testi storico-sociali!
Che ne pensa la Coldiretti di portare 
avanti le richieste fatte dalle associazio-
ni dei giovani di Alleanza per l’Agricol-
tura, di mettere in rete servizi dedicati 
a loro? Noi della Cia di Imola, oltre che 
riproporre la richiesta ai colleghi di Alle-
anza, chiediamo alla Coldiretti di entrare 
nella rete. Questo è qualcosa di nuovo. 
Ma non vorremmo assistere ancora 
alle solite dimostrazioni di chiusura che 
abbiamo visto anni fa quando abbiamo 
chiesto di creare un unico Centro servizi 

sul ter-
ritorio. Ci 
piace assiste-
re a una delle innovazioni più importanti 
mai nate, Opera, la grande azienda del 
settore ortofrutticolo esclusivamente 
specializzata sulla pera. L’intento del 
progetto, che raccoglie più di mille pro-
duttori, organizzati in 18 grandi azien-
de per una superficie coltivata di 7.500 
ettari, ha lo scopo di ridurre la concor-
renza tra le aziende coinvolte e incre-
mentare la vendita del quarto frutto più 
consumato dagli italiani, attraverso la 
concentrazione della gestione e dell’of-
ferta del prodotto. 
Una realtà che ha tutte le caratteristi-
che per diventare il partner ideale dei 
migliori distributori di pere in Italia e nel 
mondo, su tutti i canali distributivi. Forse 
da qui abbiamo qualcosa da imparare 
tutti”.

Riflessioni di Giordano Zambrini 
sui problemi del settore

IMOLA - È terminata in questi giorni an-
che nell’imolese la raccolta delle patate 
e anche nel nostro territorio è confer-
mata la scarsa disponibilità di prodotto, 
come dichiarato anche dagli altri areali 
italiani e del Nord Europa. In Italia, nel 
2015, la produzione di patate è attesa in 
calo del 15% rispetto a quanto raccolto 
lo scorso anno. In Europa, si stima un 
calo della superficie investita a patate 
del 3,5% rispetto al 2014 ed una flessio-
ne della resa produttiva del 12%. Que-
sto risultato è frutto sia della riduzione 
delle superfici investite, sia delle rese 
produttive per ettaro, penalizzate anche 
dalle temperature eccezionalmente alte. 
Un’analisi confermata anche dal pre-
sidente della Cia di Imola, Giordano 
Zambrini. “Il calo è notevole anche nella 
nostra zona dove, da qualche anno, si è 

assistito ad un aumento delle aree col-
tivate, anche se oggi è difficile stabilire 
la quantità esatta di produzione. Una 
scelta avviata da diversi agricoltori che 
vedono in questo tubero nuove opportu-

Raccolta patate, volumi scarsi anche nell’imolese
nità di crescita e sviluppo. I costi più alti 
sono per il seme e la concimazione. E 
poi i problemi durante la crescita: rista-
gni d’acqua o, al contrario, la mancanza 
di pioggia”.
La carenza della disponibilità di patate 
a livello nord europeo tiene in tensione 
il mercato con prezzi in rialzo. I compo-
nenti della Commissione paritetica di 
Borsa patate di Bologna hanno trovato 
l’accordo sull’indicazione di un aumento 
del prezzo delle patate nelle confezioni 
da 2,0 e 2,5 kg, per prodotto di prima ca-
tegoria, portandolo a 0,80 euro/kg sovra 
imballo compreso.
“Il mercato è buono – conclude Zambrini 
– ma i costi alti a fronte di volumi bassi 
per i produttori vogliono dire un’annata 
nella normalità”.

A.G.

flash
La Cia torna al Crame
IMOLA – La “vetrina” all’aperto degli operatori agricoli della Cia di Imola ha 
dato il benvenuto ai visitatori all’ingresso dell’autodromo imolese Enzo e Dino 
Ferrari, dove, dall’11 al 13 settembre si è svolto il Crame, annuale mostra / 
scambio di auto, moto e cicli d’epoca.
“Ancora una volta l’occasione, la quarta – ha precisato Dario Grandi della Cia 
di Imola – di far conoscere e promuovere i prodotti della terra al pubblico del-
le grandi occasioni, un pubblico nazionale e internazionale”. 
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BOLOGNA - Il presidente della Regione Emilia Roma-
gna Stefano Bonaccini ha inviato al presidente del 
Consiglio dei ministri Matteo Renzi e al capo dipar-
timento della Protezione civile nazionale Fabrizio 
Curcio una richiesta di dichiarazione di stato di 
emergenza nazionale per il territorio delle provin-
ce di Piacenza e Parma, colpite il 13 e 14 settem-
bre scorsi da eccezionali avversità atmosferiche.
La richiesta, formulata d’intesa con i presidenti del-
le Province e sentiti i Prefetti, riguarda l’assegnazio-
ne di adeguati mezzi e poteri straordinari per effet-
tuare con urgenza i necessari interventi e ripristinare le 
normali condizioni di vita nelle province interessate.
Bonaccini, si legge in una nota, ha presentato una prima 
stima delle spese urgenti - sulla base della ricognizione fatta 
dall’Agenzia regionale di Protezione civile col supporto degli 
Enti locali - che ammonta a 88.736.000 euro per la prima assi-
stenza alla popolazione, il ripristino dei servizi essenziali e per 
interventi di somma urgenza (sulla viabilità e strutture strate-
giche), nonché per interventi urgenti per il miglioramento delle 
condizioni di sicurezza dei fiumi, in particolare in corrispon-
denza dei centri abitati, dei ponti e delle strade danneggiati.
Riguardo al concorso finanziario urgente della Regione, preci-
sa il comunicato, vanno segnalati inoltre un milione e 500 mila 
euro per interventi già avviati dai servizi tecnici di bacino e 
circa un milione di euro di assegnazioni urgenti agli enti locali 
(nell’ambito dei 5 milioni di euro che la Giunta regionale ha già 
messo a disposizione dei territori colpiti dall’evento).
Nella lettera di richiesta, Bonaccini ha ripercorso le principali 
criticità verificatesi durante i giorni più difficili dell’emergenza 
per la popolazione e le infrastrutture pubbliche e private. Il bi-
lancio accertato è di due vittime e di un disperso. Sono rimaste 
isolate oltre 80 frazioni a causa dell’interruzione viaria e sono 
state sfollate oltre 100 persone. Si sono inoltre verificati alla-

gamenti diffusi nei centri urbani dei 
fondovalle e nella città di Piacenza 
e, in alcuni casi fra cui i comuni 
di Farini e Ferriere, alcune abi-
tazioni sono state interamente 
distrutte, mentre risultano forte-
mente danneggiate la sede del 
Comune di Farini e la caserma 
dei Carabinieri. Si è registrata 

anche una diffusa interruzione 
dei servizi essenziali (elettricità, 

gas, acqua: oltre 4.000 utenze di-
salimentate) e ancora in parte in fase 

di ripristino. Inoltre, sono state interrotte 
strade comunali per oltre 200 km e strade pro-

vinciali per circa 340 km.

Maltempo, la Regione chiede 
lo stato di emergenza nazionale

Aziende agricole in ginocchio 
con le pioggie torrenziali
PIACENZA - L’ Emilia Romagna ancora una volta è stata 
piegata dalla furia del maltempo. In Val Nure e  in Valtreb-
bia frane e allagamenti hanno devastato territori agricoli, 
inghiottito strade e auto, e causato vittime. 
Il panorama dopo le lunghe piogge di metà settembre 
era apocalittico: strade e campi impraticabili, stalle alla-
gate, cantine nel fango, detriti portati dall’acqua un po’ 
ovunque. 
Le frane in molte parti del territorio hanno isolato frazioni 
montane, oltre a numerose aziende agricole.
Secondo la Protezione civile in meno di quattro ore sono 
caduti 320 millimetri di pioggia, la quantità maggiore  
che sia mai stata registrata da quando è operativa e ri-
spetto a precedenti eventi.

BOLOGNA - Tra le molte novità introdotte dalla nuova Pac è 
previsto anche il “regime di aiuto per i piccoli produttori”. In 
pratica si tratta di una sorta di regime semplificato, strutturato 
in modo da alleggerire il carico burocratico dell’agricoltore che 
vi aderisce e snellire le procedure amministrative di gestione 
dei pagamenti e dei controlli. L’aiuto al piccolo agricoltore che 
partecipa al regime sarà unico e sostituisce tutti gli altri aiuti di-
retti previsti dal primo pilastro della Pac come il pagamento di 
base, il greening, gli aiuti accoppiati, ecc. L’entità di tale aiuto, 
come da regolamentazione comunitaria, non potrà comunque 
superare i 1.250 euro ad azienda. L’adesione al regime, che è 
comunque volontaria, la può fare chi ha presentato la doman-
da unica entro lo scorso 15 giugno 2015, comporta i seguenti 
vantaggi ed obblighi:
- l’esonero dagli adempimenti del greening (avvicendamento 
delle colture, efa (aree d’interesse ecologico), mantenimento 
prati pascoli);
- regole più blande da rispettare per la condizionalità;
- domande di aiuto/pagamento annuali, successive al 2015, 
semplificate e di sola conferma;
- per la durata della partecipazione al regime, l’agricoltore 
deve mantenere almeno il numero di ettari di terreno ammissi-

bile pari a quello dichiarato nel 2015;
- i titoli assegnati a chi aderisce al regime possono essere tra-
sferiti ad altri soggetti solo per successione ereditaria o per 
successione anticipata (no per affitto o compravendita);
- l’agricoltore, nel quinquennio di applicazione della Pac, può 
uscire dal regime in qualsiasi momento ma non può più rien-
trarci (se esce dovrà sempre stare nel regime ordinario).
Chi intende entrare nel regime, entro il 15 ottobre 2015 dovrà 
presentare la domanda di adesione e sarà la sola occasione 
per entrarci, in quanto l’opzione per entrare nel “piccolo agri-
coltore” sarà preclusa per tutti gli anni successivi al 2015.
Naturalmente, per chi sa di ricevere piccoli importi dalla do-
manda unica Pac presentata a giugno 2015 può essere 
conveniente entrare nel “regime dei piccoli”. Idee più chiare 
in merito agli importi che potranno ricevere dalla Pac 2015, 
gli agricoltori le avranno all’incirca ai primi di ottobre quando 
Agea calcolerà, per ogni azienda, il valore provvisorio dei titoli 
che verranno assegnati. 
Presso gli uffici territoriali della Cia e del Caa sono a disposi-
zione i tecnici per fornire chiarimenti e supporto a chi è inte-
ressato.

Enrico Bergami

Il regime Pac per i piccoli agricoltori va scelto entro il 15 ottobre
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DALLA REDAZIONE - San-
giovese, lambrusco e pigno-
letto, balsamico, parmigiano, 
prosciutto e tanta frutta: è 
quello che ha portato la Con-
federazione italiana agricol-
tori a partire dal 18 fino a 27 
settembre all’interno di Expo. 
Piadina, formaggio di fossa, 
olio e squacquerone sono 
stati, tra gli altri, i prodotti 
presentati – e fatti degusta-
re - nello spazio Cia in uno 
stand appositamente allesti-
to e adiacente al Parco della 
Biodiversità. Oltre a prodotti 
veri, in mostra anche silhou-
ette a grandezza naturale di 
frutta, animali e prodotti che 
si trovano nelle fattorie emi-
liano romagnole.
L’obiettivo era di far cono-
scere i prodotti del territo-
rio attraverso degustazioni 
guidate, accompagnate in 
qualche caso da un trio di 
musicisti che hanno proposto 
in chiave jazz arie emiliano 
romagnole.
“L’Emilia Romagna è tra le 
realtà mondiali più ricche di 
prodotti tipici di qualità – af-
ferma Antonio Dosi, presi-
dente della Cia Emilia Ro-
magna - ottenuti rispettando 
disciplinari di produzione 
molto rigorosi e con controlli 
altrettanto massicci. Ebbene, 
la Confederazione italiana 
agricoltori ha voluto portare 
nella più grande esposizione 
universale le doti dei nostri 
agricoltori, esaltandone tradi-
zione, capacità e sacrificio”.
Un successo anche le pre-
senze delle Cia provinciali, 
come riportiamo con alcuni 
esempi. Tutti pazzi - comuni-
ca Cia Ferrara - per la coppia 
ferrarese, le pere, le carote, 
la Salamina e i molti prodot-
ti che sono stati presentati e 
offerti nello spazio di Cia Fer-
rara a Expo. Grande succes-
so anche per il cooking show 
durante il quale Emma Bolo-
gnesi di Donne in Campo ha 
mostrato come si fa la sfoglia 
al mattarello e la vera, auten-

Cia Emilia Romagna ha portato 
l’agricoltura regionale all’Expo

tica, pasta all’uovo ferrarese.
Expo è stata anche la piat-
taforma ideale non solo per 
ribadire l’importanza del va-
lore del suolo e della terra, 
del lavoro agricolo e di tipicità 
e qualità produttiva, ma per 
lanciare il nuovo e importante 
progetto messo in campo da 
Cia Ferrara: il Biodistretto del 
Delta. “L’idea - spiega Ste-
fano Calderoni, presidente 
provinciale della Confedera-
zione - è quella di creare un 
distretto del biologico nel ter-
ritorio del Delta, una zona a 
forte vocazione agricola con 
un patrimonio di biodiversità 
unico, tanto da aver ottenuto 
il Mab Unesco e diventando 
quindi una Riserva della Bio-
sfera. Un distretto, dunque, 
che deve coniugare e met-
tere a ‘sistema’: agricoltura, 
enogastronomia, ristorazione 
e turismo”.
Ha avuto un grandissimo ri-
scontro tra i visitatori dell’Ex-
po anche la giornata della 
Cia di Reggio Emilia: diverse 
migliaia i visitatori contattati. 
Era la “Festa di fine estate” 
per la Cia di Reggio Emilia, 
che ha raggiunto l’area espo-
sitiva con un folto gruppo di 
soci e funzionari; come una 
festa era concepita la gior-
nata, tra impegno, svago ed 
appunto promozione del ter-
ritorio.
Verso mezzogiorno e dalle 
18, grandi beneficiate di as-
saggi dei vini reggiani con il 
Lambrusco in primo piano, 
Parmigiano Reggiano, Ace-
to balsamico tradizionale 
di Reggio Emilia, offerti al 
pubblico che ha apprezza-
to, accorrendo numeroso ad 
assaggiare e chiedere infor-
mazioni sui prodotti e sulle 
aziende. Ad attirare soprat-
tutto le famiglie con bam-
bini, l’omaggio di gadgets 
realizzati dalla Cia reggiana, 
sempre nell’ottica di promuo-
vere i prodotti ed il territorio 
provinciale.

Dal 18 al 27 settembre con tanti 
prodotti ed animazioni

g
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Qualche anno fa l’installazione di digestori anaerobi-
ci per la produzione di biogas nel comprensorio del 
Parmigiano Reggiano ha generato un acceso dibattito 
dovuto al timore di un aumento della contaminazione 
con spore di clostridi degli ambienti di produzione 
del latte, a seguito della utilizzazione di insilati ed 
al relativo uso agronomico dei digestati sui terreni 
a foraggere destinate all’alimentazione delle bovine 
da latte.
Nel luglio 2011 la Regione Emilia Romagna ha preso 
posizione ufficialmente dichiarando (Deliberazione 
dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia Ro-
magna n. 51 del 26 luglio 2011) il territorio di pro-
duzione del Parmigiano Reggiano non idoneo all’in-
stallazione di im-
pianti di biogas e 
biometano, qua-
lora utilizzino si-
lomais o altre es-
senze vegetali in-
silate e facciano 
uso agronomico 
del digestato in 
terreni ubicati nel 
comprensorio.

il problema dei 
clostridi
I motivi che han-
no portato la 
Regione ad as-
sumere questa 
posizione di cau-
tela non sono di 
carattere igieni-
co-sanitario in 
relazione alla salute umana, ma strettamente legati 
alla tipicità della filiera del Parmigiano Reggiano, che 
da sempre adotta tutte le precauzioni possibili per 
tutelare la qualità del latte. La microflora legata agli 
ambienti di produzione del latte rappresenta un ele-
mento distintivo per la qualificazione dei formaggi 
Dop, ma altrettanto significativamente può influen-
zarne in negativo la qualità, tanto più se pensiamo 
al Parmigiano Reggiano, prodotto senza l’aggiunta di 
additivi per il controllo dello sviluppo microbico.
Il controllo della contaminazione ambientale da spo-
re di Clostridium, tra i principali responsabili della 
comparsa di difetti di struttura e organolettici nei 
formaggi a lunga stagionatura, è da tempo oggetto 
di rigide prescrizioni da parte del disciplinare di pro-
duzione del Parmigiano Reggiano.
La presenza di spore negli alimenti zootecnici è la 
base della contaminazione del processo di produzio-
ne del latte. Clostridium tyrobutyricum e C. butyri-
cum, fermentano i carboidrati e l’acido lattico, pro-
ducendo acido butirrico, anidride carbonica e idro-
geno; C. sporogenes è responsabile di degradazioni 

putrefattive dei composti azotati, liberando acidi or-
ganici, anidride carbonica e composti maleodoranti. 
La produzione di gas determina gonfiore, occhiature 
e spaccature della pasta del formaggio; la produzio-
ne di acidi organici e l’attività proteolica portano, in-
vece, ad alterazioni di sapore e aroma.

il contenuto di spore nel digestato
In merito al timore del possibile incremento del nu-
mero di spore di clostridi nei digestati, quando tra 
le biomasse in ingresso ci sono gli insilati, le prime 
indicazioni sono emerse dalla sperimentazione con-
dotta da Crpa nel 2009. Le ricerche condotte prima 
di allora erano mirate prevalentemente agli aspetti 

igienico-sanitari 
connessi con la 
salute umana. 
Questa prima 
sperimentazio-
ne ha permesso 
di evidenziare le 
criticità legate 
alla quantifica-
zione di un pro-
cesso biologico 
complesso e de-
licato come la 
“sporificazione”.
Alla luce di que-
sti primi risul-
tati, comunque 
non sufficienti 
ed esaustivi per 
dare risposta 
ad un tema così 
complesso e de-

licato, Crpa ha condotto altri due progetti di ricerca 
biennali: “BiogasDop” finanziato dal Mipaaf e “Bio-
gas_micotossine_clostridi” finanziato dalla Regione 
Emilia Romagna. In entrambi i progetti sono stati 
indagati aspetti di particolare importanza e delica-
tezza quali la digestione anaerobica in relazione agli 
aspetti igienico-sanitari, ai Clostridi e all’uso di farine 
contaminate da micotossine. I risultati, ottenuti da 
attività sperimentali e dal monitoraggio di 6 impianti 
di biogas in scala reale dislocati nelle aree di produ-
zione del Parmigiano Reggiano e del Grana Padano, 
saranno illustrati in occasione del convegno finale 
che si terrà a Reggio Emilia il prossimo 22 ottobre; la 
presentazione congiunta di tutti i risultati ottenuti ha 
l’intento di affrontare in modo organico e per quanto 
possibile completo, il tema dei potenziali rischi igie-
nico-sanitari per i prodotti Dop e per la salute umana 
legati all’uso agronomico dei digestati.
http://www.crpa.it/nqcontent.cfm?a_id=13475&tt=crpa_www&sp=crpa

Digestato, clostridi e produzioni Dop

Lorella Rossi - Crpa Reggio Emilia

http://www.crpa.it/nqcontent.cfm?a_id=13475&tt=crpa_www&sp=crpa
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Le zonazioni sono ricerche che vengono effettuate 
per studiare un territorio al fine di ripartirlo in zone 
omogenee, relativamente al prodotto che si ottiene 
dall’interazione tra un vitigno e l’ambiente che lo 
circonda. Le indagini riguardano la caratterizzazio-
ne geopedologica, climatica, biologica e agronomica 
di un territorio, per individuare e descrivere i fattori 
ambientali e colturali che concorrono nel determina-
re la capacità produttiva di un vitigno, la composizio-
ne dell’uva e la qualità del vino. La zonazione, quindi, 
rappresenta un metodo per ottimizzare il rapporto 
tra vitigno ed ambiente e valorizzare la diversità dei 
vini ottenibili in un comprensorio viticolo, mettendo 
in evidenza la qualità innata presente nelle uve. Il 
risultato di uno studio così articolato viene percepi-
to nel momento in cui ci si appresta a degustare il 
vino di quel territorio, e le emozioni e sensazioni ad 
esso associate vengono inevitabilmente legate alla 
qualità percepita del vino in esame. Il vino conserva 
quindi un indissolubile collegamento con il territorio 
che racchiude le emozioni trasmesse dalle forme, dai 
colori e dall’espressività del paesaggio. 
Con il lavoro svolto nei Colli di Rimini si sono indivi-
duate due Unità vocazionali, le Terre, in ognuna delle 
quali il Sangiovese, a seguito dei suoi comportamenti 
fenologici, vegetativi, produttivi e qualitativi può for-
nire vini distinguibili e con caratteristiche chimiche 
e organolettiche differenti. Queste due “Terre” han-
no, però, un’estensione e un’importanza, all’interno  
dell’attuale territorio vitato della provincia di Rimini, 
molto differenti. Le “Terre calcaree del basso Appen-
nino di Rimini” sono dominanti nella viticoltura rimi-
nese ma possiedono, al loro interno, una moderata 
ma evidente variabilità pedologica che può condizio-
nare l’espressione delle caratteristiche qualitative del 
Sangiovese. Qui il Sangiovese fornisce un vino ros-
so rubino intenso, strutturato, rotondo con evidente 
aroma fruttato (emerge la ciliegia) e speziato che lo 
rendono molto riconoscibile. Si differenziano signi-
ficativamente per la maggiore profondità utile, in-

cidendo in modo diver-
so sul comportamento 
vegeto-produttivo della 
vite. Su questi suoli, in-
fatti, il Sangiovese è ri-
sultato più vigoroso e, a 
parità di contenuti zuc-
cherini e acidici,  con i 
maggiori contenuti di 
polifenoli totali. 
Le “Terre dei Gessi del 
basso Appennino di Rimini“ costituiscono oggi solo 
un settore marginale della viticoltura riminese, pro-
babilmente nel passato la loro importanza era su-
periore. In queste Terre sono caratteristici suoli sui 
quali il Sangiovese presenta fasi fenologiche alquan-
to tardive, anche a causa dell’altitudine elevata in cui 
si posizionano. Il livello produttivo è soddisfacente 
e l’equilibrio vegeto produttivo buono ma il rappor-
to zuccheri/acidi non è sufficiente per una varietà 
ad uva rossa. Il livello di antociani nelle uve risulta, 
qui, più che discreto, vista anche l’elevata radiazio-
ne luminosa che caratterizza questo ambiente nel-
le esposizioni migliori, ma è anche molto legato alla 
variabilità termica annuale. I vini da Sangiovese qui 
ottenibili hanno caratteristiche mediocri: colore ros-
so rubino medio, struttura povera, astringenza, aci-
dità percepibile; nel complesso poco equilibrati. Nelle 
annate termicamente favorevoli la qualità migliora, 
evidenziando un interessante aroma fiorale.  
In conclusione, i Colli di Rimini sono un territorio vi-
tato dal punto di vista climatico e orografico abba-
stanza omogeneo, in cui l’altitudine e, in minor misu-
ra, l’esposizione, sono fattori ambientali importanti 
nell’influenzare la qualità dei vini ottenibili. Anche 
la variabilità pedologica di questo territorio, pur non 
essendo elevata, è apparsa comunque sufficiente 
per riscontrarne un effetto sulla 
qualità delle produzioni di San-
giovese. 

Zonazione viticola dei colli di Rimini: la peculiarità 
del Sangiovese

Mario Savorelli - Crpv Cesena

La “Bella di Cerignola” fa leccare anche baffi francesi

Maurizio Del Vecchio

E così abbiamo avuto l’onore della citazione di un 
(qualificato) prodotto pugliese su una pagina di gior-
nale francese. E sapendo quanto costi ai cugini una 
segnalazione che non li riguardi… è un bell’andare. 
Ringraziamenti quindi a Julia Sammut del quotidiano 
transalpino “les Echos”.

Più grande di così, si muore! La Bella di Cerignola 
fa parte delle olive XXL del bacino del Mediterraneo. 
Arrivando fino a 24 millimetri di diametro, quando 
è raccolto nella sua dimensione più grande, la Bella 
viene soprannominata “gigante”!
Coltivata esclusivamente nella provincia di Foggia, in 

Puglia, con una denominazione di 
origine protetta, può essere verde 
(squillante), rossa (la meno cono-
sciuta) o nera (dal gusto più grasso). 
La verde, leggermente amarognola, è senza dubbio 
la migliore di tutte! Con un nocciolo piccolo, carnosa 
a piacimento, è particolarmente succulenta e croc-
cante. Raccolta a metà ottobre, è generalmente con-
servata in salamoia prima di essere consumata. Si 
tratta di una “Oliva da tavola” in tutto il suo splendo-
re, che si usa nel cocktail Spritz, diventato essenziale 
per l’”aperitivo” [in italiano nel testo]. Denocciolata, 
si può servire ripiena di carne, impanata e fritta (...).
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i pensionati ancora iscritti all’inps non devono di-
menticate i supplementi di pensione
Nel settore del lavoro autonomo agricolo la maggior parte 
di coloro che si pensionano per vecchiaia o per anziani-
tà continuano a lavorare e, quindi, a versare i contributi 
previdenziali. I contributi previdenziali versati dopo il pen-
sionamento non sono inutili. Infatti la legge prevede che 
essi possano essere utilizzati per incrementare la pensione 
già maturata: è quello che viene chiamato supplemento di 
pensione. Il supplemento di pensione si può ottenere solo 
presentando all’Inps un’apposita domanda alle scadenze 
previste dalla legge. Di norma il supplemento di pensione 
può essere richiesto dopo 5 anni dalla liquidazione della 
pensione. Ad esempio, ipotizzando un coltivatore che si sia 
pensionato con decorrenza da ottobre 2010 e che abbia 
continuato a lavorare dopo questa data (anche per meno di 
5 anni), egli potrà presentare la domanda di supplemento 
non prima dell’ottobre 2015.
Dopo il primo supplemento, se il pensionato ha continua-
to ulteriormente a lavorare ed a versare la contribuzione 
dovuta, ne possono spettare altri, ma sempre a 5 anni di 
distanza l’uno dall’altro e comunque dietro presentazione 
della domanda. La regola dei 5 anni può essere derogata 
una sola volta. Infatti, la legge prevede che una domanda 
di supplemento possa essere presentata dopo soli 2 anni 
dal pensionamento o dal supplemento precedente se il ri-
chiedente abbia compiuto l’età pensionabile.
A questo proposito, occorre tener conto che dal 1° gennaio 
2012 è entrata in vigore la riforma delle pensioni varata dal 
governo Monti, che ha elevato l’età pensionabile.
Prima della riforma, l’età pensionabile per tutte le catego-
rie di lavoratori, autonomi compresi, era fissata in 60 anni 
per le donne ed in 65 anni per gli uomini.
Secondo quanto chiarito dall’Inps, chi ha maturato il diritto 
a pensione prima del 2012, ai fini della scadenza del sup-
plemento biennale conserva le età pensionabili pre-rifor-
ma. Immaginiamo, ad esempio, una donna coltivatrice che 
nel dicembre 2011 abbia conseguito la pensione di anziani-
tà (quindi prima di compiere l’età pensionabile) e che abbia 
poi compiuto l’età pensionabile nel mese di ottobre 2013.
Se la nostra signora ha continuato a lavorare dopo la pen-
sione, per la domanda di supplemento può scegliere tra 
due possibilità: o presentare la domanda dopo 5 anni dal-
la pensione (quindi non prima di dicembre 2016), oppure 
presentare la domanda dopo 2 anni dal compimento dell’e-
tà pensionabile (quindi entro ottobre 2015).
Una volta usata la deroga dei 2 anni, la nostra coltivatrice, 
per il successivo eventuale supplemento, dovrà attendere 
5 anni. Per le pensioni il cui diritto è maturato nel 2012 o 
anni successivi, per l’unico supplemento biennale occorre 
fare riferimento alle età pensionabili stabilite dalla Riforma. 
Per l’anno 2015 l’età pensionabile per i coltivatori diretti è 
pari a 64 anni e 9 mesi per le donne e 66 anni e 3 mesi per 
gli uomini. Nel 2016, l’età pensionabile per le donne si al-
zerà a 66 anni e 1 mese, mentre quella degli uomini sarà di 
66 anni e 7 mesi. Rivolgetevi agli uffici del Patronato Inac 
per avere gratuitamente informazioni ed assistenza per la 
presentazione delle domande.

Avviato il confronto con la Regione per  
aggiornare il Regolamento regionale

Entro la fine di quest’anno la Regione deve 
provvedere all’aggiornamento del Regola-
mento regionale sull’utilizzazione agronomica 
degli effluenti zootecnici e delle acque reflue.
La Direttiva comunitaria, la così detta Diretti-
va nitrati (91/676/Cee), infatti prescrive che i 
piani di azione devono essere aggiornati ogni 
quattro anni ed è per questa ragione che il 
vigente Regolamento n. 1/2011 deve essere 
rivisto. Il preannunciato nuovo Decreto mini-
steriale che doveva sostituire l’ormai supera-
to e noto DM 7 aprile 2006 non è ancora stato 
pubblicato e conseguentemente il prossimo 
regolamento regionale non potrà scostarsi più 
di tanto da quello vigente, essendo invariato 
il quadro normativo comunitario e nazionale. 
Siamo consapevoli che l’agricoltura, in parti-
colare la zootecnia, sono spesso additati quali 
responsabili d’inquinamento e segnatamente 
inquinamento delle acque, superficiali e sot-
terranee, e inquinamento dell’aria a causa 
delle emissioni in atmosfera di ammoniaca e 
ossidi di azoto. Per queste ragioni, particolare 
attenzione l’abbiamo data a tutte quelle mi-
sure che sono proposte per ridurre e attenua-
re le possibili forme d’inquinamento.
La bozza di Regolamento che gli uffici compe-
tenti della Regione ci hanno presentato con-
tiene poche modifiche, qualche chiarimento e 
una migliore articolazione del testo. Per quan-
to ci riguarda, abbiamo affrontato il confronto 
approfondendo al nostro interno le criticità ri-
scontrate nell’applicazione del vigente regola-
mento e ponendoci alcuni primari obiettivi tra 
i quali: la massima semplificazione possibile 
e la non introduzione di nuovi adempimenti 
burocratici e amministrativi. 
Una sottolineatura particolare l’abbiamo fatta 
con riferimento all’inopportunità di anticipare 
i contenuti, alcuni discutibili, del Decreto an-
cora in attesa di emanazione. Le osservazioni 
presentate come Agrinsieme regionale, entro 
lo scorso 15 settembre, si sono conseguente-
mente poste questi obiettivi. 
La perdurante situazione di difficoltà di gran 
parte del settore zootecnico non può permet-
tere a nessuno di aggravare ulteriormente 
i vincoli e gli adempienti, con i conseguenti 
costi, a carico degli allevatori. Il primo con-
fronto avuto con gli uffici della Regione fa ben 
sperare che il lavoro svolto possa produrre ri-
sultati positivi, nell’interesse della nostra zo-
otecnia e degli allevatori che con impegno e 
sacrifici ancora operano in un settore difficile 
e rischioso qual è la zootecnia.

Le regole per utilizzare la contribuzione 
versata dopo il pensionamento

Corrado Fusai

Nuovo regolamento 
sull’utilizzazione agronomica 
degli effluenti zootecnici

Piero Peri
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ambiente e attualità

Vendemmia e vino: la prima sbornia se la prese Noè…
Vendemmia e vino: perdonate la pia impertinenza, ma la prima storica sbornia se la prese Noè. Fa testo la Bibbia, Libro 
della Genesi, 20-21, siamo dopo il diluvio: “Ora Noè, coltivatore della terra, cominciò a piantare una vigna. Avendo 
bevuto il vino (troppo, ndr) si ubriacò…” Niente di grave: chi non ha mai preso una sbornia in buona compagnia scagli 
la prima pietra. Un elogio del vino, purchè bevuto con moderazione, alimento salubre e benzina alimentare, percorre 
le Sacre Scritture, con saggi ammonimenti dei Profeti ad un “uso responsabile” (migliaia d’anni prima dell’etilometro) 
altrimenti il vino può condurre alla follia e alla trasgressione. Interessante annotare che il buon Noè fosse già un bravo 
contadino e viticultore. La Bibbia non ci dice le tecniche di allora (mica è un trattato di agricoltura): a ciò penseranno 
successivamente alcuni classici autori latini, tra cui Columella, che entra nel merito tecnico e colturale, nell’ambito dei 
suoi deliziosi trattati sull’agricoltura e consiglia ad esempio gli agricoltori ad assaggiare la terra su cui 
pianteranno viti, perché quel particolare sapore della terra lo si ritroverà poi nel gusto del vino. 
Ritorniamo, su consiglio del sapiente Tugnazz, alle Sacre Scritture: ad uno dei miracoli più belli e gioiosi, 
quello delle “Nozze di Cana” (Vangelo di Giovanni, “2, 1-21”). Gran banchetto nuziale a Cana: Gesù e i suoi 
discepoli sono invitati. A tavola c’è anche Maria, sua madre, che da brava “azdora” capisce che il vino sta 
già finendo e dunque esorta il figlio a intervenire, affinchè gli amici siano contenti. Gli otri d’acqua saran-
no tramutati in vino d’autore. Ribadendo quanto già dicemmo, i Vangeli raccontano che Gesù abbia molti-
plicato pani, pesci e vino. Ma non risulta che il Nazareno possedesse forni, pescherie o cantine vinicole.

Il Passator Cortese 

Isola della  
scala (VR) 
fIno 11 ottobRe 2015 
fiera del riso
Torna a Isola della Scala 
(Verona) la “Fiera del riso”, 
giunta alla sua 49ª edizione. 
Per informazioni: Ente Fiera 
di Isola della Scala - Tel. 045-
7300089, www.fieradelriso.it 

budRIo (bo) 
fIno al 30 ottobRe 
2015 
acqua in mostra

Il Cer - Canale emiliano ro-
magnolo offre la possibilità 
di visitare il «Campo mostra 
delle attrezzature irrigue». 
Presso l’azienda dimostrati-
va di Budrio verranno espo-
sti i modelli di erogatori e ali 
gocciolanti più diffusi sul mer-
cato, linee a pioggia fisse e 
mobili, apparecchiature per il 
pompaggio, filtraggio e fertir-
rigazione. Prossime date per 
le visite: 16-23-30 ottobre. 
Per informazioni: tel. 051-
4298811, genovesi@consor-
ziocer.it, www.consorziocer.it

MIlano 
14-16 ottobRe 2015
Modellare il futuro della 
sicurezza alimentare, 
insieme
È questo il titolo dl convegno 

 GlI aPPuntaMentI 

segnala gli appuntamenti agricoli alla redazione di 
Agrimpresa inviando una mail ad agrimpresa@cia.it

che si terrà a Milano. L’even-
to sarà la seconda confe-
renza scientifica organizzata 
dall’Efsa, l’Autorità europea 
sulla sicurezza alimentare, in 
occasione dell’Expo mondia-
le 2015.
Due saranno i principali temi 
trattati: “La scienza della 
valutazione” da un lato, e 
“Scienza, innovazione e so-
cietà” dall’altro. 

ReGGIo eMIlIa 
22 ottobRe 2015
ore 9.30
biogas, aspetti igieni-
co-sanitari e prodotti 
dop
centro internazionale 

loris Malaguzzi
Convegno organizzato dal 
Crpa, che presenta i risulta-
ti di due rilevanti progetti di 
ricerca: “BiogasDop” finan-
ziato dal Mipaaf e “Biogas_
micotossine_clostridi” finan-
ziato dalla Regione Emilia-
Romagna.  

cReMona 
28-31 ottobRe 2015
fiere zootecniche inter-
nazionali di cremona 

MadRId 
dal 28 al 30 ottobRe 
2015
fruit attraction 2015
fiera di Madrid

Fauna selvatica: al Mipaaf si è discusso dell’emergenza
La vicepresidente nazionale della Cia, Cinzia Pagni, ha partecipato alla consultazione straordinaria al ministero

ROMA - È importante la presa d’atto condivisa dell’assoluta 
gravità della situazione, così come la dichiarata e indispen-
sabile azione comune tra ministero delle Politiche agrico-
le e ministero dell’Ambiente, nonché la decisa volontà di 
intervenire con misure appropriate. Così la vicepresiden-
te nazionale della Cia-Confederazione italiana agricoltori, 
Cinzia Pagni, in merito alla consultazione straordinaria che 
si è tenuta lo scorso 16 settembre, presso la sede del Mipaaf, 
sull’emergenza fauna selvatica, tra le rappresentanza agri-
cole e i massimi dirigenti dei due ministeri.
La Pagni, che ha partecipato all’incontro per la Cia, ha riba-
dito la necessità di una radicale trasformazione della logica 
di riferimento, passando dalla nozione di semplice tutela a 
quella di gestione della fauna selvatica, anche apportando 

le necessarie modifiche normative, con particolare attenzio-
ne alle aree parco. Occorre valorizzare i concetti di equili-
brio e corretto carico di animali rispetto alle potenzialità 
del territorio, dell’agricoltura e degli insediamenti.
La Cia ha sottolineato anche la necessità di distinguere la 
problematica della gestione della fauna selvatica con quella 
della caccia: i due ambiti hanno logiche e finalità diverse. La 
gestione deve far capo agli enti territoriali preposti anche 
utilizzando i loro corpi istituzionali di polizia. Inoltre “oc-
corre risolvere definitivamente le problematiche inerenti 
l’acquisizione dei fondi necessari e le questioni relative agli 
‘aiuti di stato e al de minimis’ - ha aggiunto la Pagni - per 
assicurare effettivi e adeguati risarcimenti agli agricoltori 
danneggiati”.

http://www.fieradelriso.it
mailto:genovesi@consor-ziocer.it
http://www.consorziocer.it
mailto:agrimpresa@cia.it
mailto:genovesi@consor-ziocer.it
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occhioall’expo di Gaia Fiertler

In passato una piantata o un’alberata avevano un valore d’u-
so. Oggi, con la meccanizzazione dei sistemi di produzione 
che richiedono una disposizione diversa degli spazi, sono di-
ventate elementi della memoria che contribuiscono a creare 
un bel paesaggio. Ma cosa si intende per paesaggio? E 
che cos’è un “bel paesaggio”? 
Che ruolo gioca l’agricoltura e che valore ag-
giunto può ricavare un bene agricolo, un 
terreno, un fabbricato o un prodotto, dal 
contesto paesaggistico in cui è inserito?  
Di funzionalità e bellezza, produzione e 
conservazione, armonia paesaggistica e in-
cremento del valore economico si è discus-
so martedì 23 settembre a Expo, nel corso 
del convegno organizzato da Cia Emilia Ro-
magna in collaborazione con Accademia nazio-
nale dell’agricoltura e Promoverde alla presenza di 
esperti e rappresentanti di categoria. 
L’assessore all’Agricoltura dell’Emilia Romagna Simona Ca-
selli ha apprezzato l’iniziativa: “Il paesaggio è stato lasciato 
per troppo tempo a chi si occupava di cultura ed estetica, 

mentre deve far parte del modo di fare agricoltura e di propor-
re l’intero sistema Emilia Romagna (prodotti, gastronomia, tu-
rismo). Sono aspetti concreti su cui dovremo lavorare sempre 
di più nei prossimi anni”.
L’incontro si è aperto con la presentazione della ricerca com-
missionata dalla Cia regionale e condotta da Maria Luisa Bo-
riani, agronoma, che ha dato spunti di riflessione (una sintesi 
della sua relazione a pag. 6 di Agrimpresa). Il paesaggio, se-
condo la definizione della Unione europea, è il risultato dell’in-
terazione fra uomo e natura. Un bel paesaggio è qualcosa di 
dinamico, che si sviluppa attraverso la ricerca di equilibrio tra 
esigenze produttive e conservazione del territorio. La tesi del-
la ricerca è che si debbano accettare le trasformazioni del ter-
ritorio, anche alla presenza di mostri meccanizzati per l’irriga-
zione, cercando tuttavia di non snaturarlo. La soluzione non è 
dunque nella tutela a tutti i costi del paesaggio“museificandolo”, 
ma accompagnandone il cambiamento in modo sostenibile, 
visto che è comunque influenzato dalle necessità produttive. 

“Il bel paesaggio agricolo propone il  sistema agroalimentare dell’Emilia 
Romagna con i suoi prodotti, la gastronomia ed il turismo”

L’Assessore regionale 
all’agricoltura Simona Caselli è 
intervenuta alla tavola rotonda 

sul valore dei territori agricoli 

Un bel paesaggio è infatti ordinato, in armonia con 
il contesto e progettato secondo le esigenze del-
la destinazione d’uso dell’azienda agricola, che 
può significare anche pensare a filari perimetrali e 

disposizione delle colture con valore sia funziona-
le che estetico. O a progetti di paesaggi in pianura 

dove si tolgono le alberate per lasciar spazio alla mec-
canizzazione, ma lo si fa in modo armonioso, lasciando 

magari sopravvivere una o più alberate. Il messaggio rivolto 
agli agricoltori è stato di non avere paura della tutela del pae-
saggio, perché oggi le disposizioni europee non prescindono 
dalle loro necessità d’uso. In definitiva, ecologia ed economia 

non vanno contrapposte, ma 
fatte dialogare e interagire 
fra loro. D’altronde, hanno 
una stessa comune radice, 
“oikos”, che significa casa. 
Per creare valore nel set-
tore la ricercatrice ha poi 
sottolineato l’importanza di 
un’agricoltura multifunziona-
le, come nel caso dell’agri-
turismo che racchiude più 
servizi ecosistemici: prodotti 
alimentari di qualità, risto-
razione, ospitalità, turismo, 
didattica, fattorie aperte. Ma 
anche il recupero di borghi 
montani, affiancati da un’a-
gricoltura in aree salubri e 
gli orti peri-urbani sono delle 
opportunità per valorizza-

re l’agricoltura come paesaggio in via di trasformazione, nel 
caso degli orti in particolare, per recuperare la frangia spesso 
degradata tra città e campagna. Esperimenti di orti urbani su 
modello berlinese si stanno facendo a Roma, Milano e Bolo-
gna, mentre a Torino sono arrivate le pecore a falciare l’erba, 
come d’abitudine nei parchi inglesi. Un’agricoltura che abbia 
consapevolezza di essere essa stessa paesaggio e di con-
tribuire a crearlo di giorno in giorno produce anche un valo-
re aggiunto su fabbricati e terreni relativi, valore che è stato 
quantificato con delle stime da Maurizio Pivetti, l’altro curatore 
della ricerca (vedi tabelle a pag. 9) “È avvenuta una rivoluzio-
ne copernicana: per la prima volta nella Pac il paesaggio non 
viene considerato un prodotto indiretto, ma un obiettivo diretto 
dell’agricoltura, con la conservazione e realizzazione di pae-
saggi agrari gradevoli e diversificati, che hanno un valore di 
mercato superiore a quelli non progettati secondo certi criteri. 
Tuttavia, c’è ancora molto da fare per specificare gli obiettivi 
da raggiungere e per far lavorare insieme la squadra degli 4
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“Il bel paesaggio agricolo propone il  sistema agroalimentare dell’Emilia 
Romagna con i suoi prodotti, la gastronomia ed il turismo”

attori coinvolti. 
Serve infatti una strategia 
complessiva che si integri 
con la pianificazione terri-
toriale per trovare sintesi 
e armonizzazione tra chi 
coltiva e chi conserva, 
puntando al contempo ai 
cosiddetti ‘coltivatori cu-
stodi’”, commenta Pivetti. 
Per Antonio Dosi, presi-
dente della Cia Emilia Ro-
magna, ciò che interessa 
davvero all’agricoltore 
è la valorizzazione che 
emerge dalla sinergia tra 
agriturismi, vendita diret-
ta, attrattive culturali, beni 
archeologici e territorio: 
“Noi dovremmo impara-
re dagli altri Paesi che 
sfruttano alcuni momenti 
del ciclo produttivo come 
eventi di attrazione inter-
nazionali, come la fioritu-
ra dei ciliegi in Giappone. 
Neanche a noi manca la 
fioritura dei frutteti! Po-
tremmo per esempio le-
garla alla ricettività e ai 
prodotti tipici, valorizzan-
doli reciprocamente”. Tut-
to questo esprime bene 
i concetti di paesaggio 
dinamico e di agricoltura 
multifunzionale, ma quel-
lo che va accresciuto è il 
riconoscimento culturale 
del nostro stesso paesag-
gio. “Finché le comunità non riconoscono e non si riconoscono 
culturalmente in un territorio, è difficile influire nella negozia-
zione con i soggetti della pianificazione territoriale e arrivare a 
delle decisioni comuni. In Italia, la Toscana è diventata sinoni-
mo di paesaggio, si assiste addirittura a una ‘toscanizzazione’ 
delle architetture agricole. Quindi, prima di chiederci come fare 
a creare valore nel nostro territorio, chiediamoci come lo fac-
ciamo diventare paesaggio, perché se la popolazione se ne 
prende cura e capisce il valore di investire, si può creare una 
comunità di intenti che inciderà anche sulla pianificazione”, 
precisa Maria Luisa Bargossi della Regione Emilia Romagna. 
Intanto, nel marchio nazionale dell’agriturismo presentato a 
Expo a inizio ottobre il paesaggio è uno dei dieci indicatori 
di misurazione, benché la bellezza abbia anche degli aspetti 
intangibili, legati alla percezione soggettiva. “Questi temi van-
no sviluppati e concretizzati, dall’architettura del paesaggio al 
recupero del territorio disastrato, e se ora si aggiunge anche 
la leva dell’incremento di valore, a maggior ragione ci si dovrà 
interessare di bellezza. 
È doloroso, per esempio, vedere l’abbandono delle nostre 

case coloniche per non pagare quella famosa tassa mentre, 
all’opposto, il design delle macchine agricole è migliorato 
negli anni. Oggi sono più belle da vedere in mezzo ai cam-
pi”, commenta Gualtiero Baraldi, vicepresidente Accademia 
dell’Agricoltura. Piace poi pensare a un’azienda agricola plu-
riattiva, che diventi soggetto multifunzionale e non residuale 
nel panorama economico, applicando i concetti di marketing 
all’agricoltura, a Gianluca Cristoni, presidente di Promoverde, 
l’associazione della filiera del verde (florovivaistica), che ha 
contribuito alla realizzazione del Parco della biodiversità in 
Expo. Mentre Sabrina Diamanti, presidente di Conaf, l’asso-
ciazione nazionale agronomi, ha ribadito la finalità del lavoro 
dell’agronomo, che è quella di aiutare l’imprenditore agricolo 
a restare sul mercato migliorandone la produttività. Ma come? 
Anche collegando il prodotto tipico alla conservazione del ter-
ritorio, in un tutt’uno contestualizzato, e quindi accrescendo il 
valore del prodotto stesso attraverso la cura del paesaggio. E 
così il cerchio si chiude. 
Agricoltura è paesaggio, il paesaggio è agricoltura. 

g
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BOLOGNA
VENDESI attrezzature agricole in 
buone condizioni ed in particolare 
TRATTORE FIAT 450 con 4 attacchi 
idraulici e completo di fresa con pi-
stone rientrante, vibro PARESCHI, 
botte per trattamenti da 3 q.li ala di 6 
metri, scandiconcime, e altro. Telefo-
nare al numero 380-1492606.
VENDESI Filtro Feccia sottovuoto 
della Toffola mt 20 circa in buone 
condizioni con poche ore lavorative. 
Prezzo interessante . Tel 333-9444596.
VENDO MIELE az.agricola di S.Luca 
(BO) vende a privati e/o grossisti ot-
timo miele di acacia tiglio millefiori 
alianto melata. Per informazioni 335-
6775735 email alfonso@ropa.it .
FERRARA
VENDO spandiletame ql.35 marca 
Vaschieri adatto per frutteto e vi-
gneto come nuovo. Fresa mt.2.20 con 
quattro velocità tipo pesante; fresa 
interfilare Bonfiglioli. Telefono 388-
6081795 Gianni.
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.
FORLì-CESENA
VENDO erpice per la terra (biciclet-
ta), doppia portata sul sollevatore, 
buone condizioni, visibile a Faen-
za (RA). Per info 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 50 balletti di fieno secondo 
taglio a 3 euro ciascuno, trattabili. 
Tel. 331-4542330.
VENDO pali precompressi 8x8 e 
braccetti per GDC traliccio e tubola-
re usati in buono stato. Marca Valen-
te. Telefonare al 370-1307274 oppure 
mail acasta72@gmail.com
MODENA
VENDO numero 90 pali di cemento 
8x8x4 metri, prezzo cadauno 5 euro,
telefonare Mauro 335-5255884, Piu-
mazzo di Castelfranco Emilia.
VENDESI rotolone irrigazione Ca-
sella con tubo di 350 metri diam.125 
mm dotato di motore per rientro 
Lombardini, funzionante euro 7.000; 
tel. 334-3126174 mail geffe@ccp-

mo.it.
VENDO a soli 500 euro basamento 
porta pompa e pescante con braccio 
girevole e carrucola meccanica per 
alzare e abbassare il pescante pieno 
senza sforzo. Adatto per irrigare vici-
no ai fossati con il getto direttamente 
sulla pompa. Per info contattatemi al 
numero 339-6878755 0535-55041 ore 
pasti.
PARMA
VENDO spazzatrice operatore a bor-
do con spazzata da 120 cm. Info 348-
2625763.
PIACENzA
CERCO titoli PAC da acquistare. Tel 
349-1960620.
RAVENNA
CERCO serre o tunnel professionali 
d’occasione. Chiamare 338-1635114.
VENDESI trattore marca Landini 5000 
e Muletto marca Nobile con conteni-
tori per raccolta uva, in buono sta-
to. Prezzo trattabile, telefono 0545-
77360 ore pasti.
VENDO mulino per macinare grano-
turco. Tel. 331-9568671.
VENDO diritti reimpianto vigne-
to per una superficie di 4150 mq al 
prezzo di euro 10000/ha. Tel. 339-
6620182.
VENDO tino di resina capacità 10 ql 
e botte in resina di q.li 4. Prezzo trat-
tabile tel. 348-0757125.
VENDO trattore cingolati e attrezza-
ture di vario genere, tel. 333-1191900.
REGGIO EMILIA
VENDESI essiccatoio mobile per 
mais, soia, cereali, capacità essica-
zione  250 q.li in 24 ore, capacità di 
carico 80 q.li. Buonissime condizio-
ni. Alimentato a gasolio con motore 
elettrico autonomo.Prezzo da con-
cordare. Per informazioni telefonare 
allo 0522-820252.
VENDO muletto elevatore idraulico 
marca Campadelli con ribaltatore; 
rimorchio agricolo Mutti Adolfo por-
tata q.li 50. Per info 342-5638244.
VENDESI Falciacarica semovente 
Borghi, a meccanica completamente 
idraulica. Trincia mais monofila Ford 
abbinato a carro alimentazione late-
rale. Rotopressatrice, tutto in buone 
condizioni. Contattare il nr. 0522-
960955 zona Poviglio.
RIMINI
AFFITTASI terreno di 7 ettari di cui 
5 coltivati a frutta, principalmente 
pesche. Piante giovani e produttive, 
terreni mai sfruttati intensivamente. 
Frutti di ottima qualità da giugno a 
ottobre. Il frutteto ha l’impianto di 
irrigazione, è situato vicino ad un fiu-
me. 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

Quotazioni dei principali prodotti agricoli dell’Emilia Romagna

PARMIGIANO REGGIANO
LISTINO PARMAREGGIO E GRANTERRE 
DEL 7/9/2015 quotazioni in euro
Bollettini Cciaa prodotto
  min max
Modena P.R. 12 mesi 7.45 7.85
Lunedì P.R. 18 mesi 7.95 8.40
7-9-2015 P.R. 24 mesi 8.50 8.95
 P.R. 30 mesi 9.90 10.75
 Zangolato di creme 1.15
Reggio Emilia P.R. 30 mesi e oltre 10.05 10.20
Venerdì P.R. 24 mesi e oltre 8.65 8.95
1-9-2015 P.R. 18 mesi e oltre 8.05 8.35
 P.R. 12 mesi e oltre 7.40 7.70
 Zangolato di creme 1.15
Parma P.R. 24 mesi e oltre 8.45 8.80
Venerdì P.R. 12 mesi e oltre 7.40 7.75
4-9-2015 Zangolato di creme 1.15

FORAGGI E PAGLIA
Bologna
 euro min max
Erba medica di pianura 1a qualità
1° taglio in cascina (in rotoballe) 6.50 7.00
Erba medica di collina 1a qualità
1° taglio in cascina (in rotoballe) 5.00 5.50

Modena
 euro min max
Paglia di frumento pressata in rotoballe 4.50 5.00
Paglia di frumento pressata in balloni 5.00 5.50
Paglia di orzo pressata in rotoballe 4.50 5.00

Reggio Emilia
 euro min max
Fieno 1° taglio 2015 (in rotoballe) 6.00 7.50
Fieno di erba medica 2° taglio 2015 7.50 8.50
Paglia in rotoballe 2015 3.00 4.00

Parma
 euro min max
Fieno di erba medica 1° taglio 2015 5.50 6.50
Paglia di frumento pressata 2015 4.50 5.50

http://www.emiliaromagna.cia.it
mailto:alfonso@ropa.it
mailto:acasta72@gmail.com
mailto:geffe@ccp-mo.it
mailto:geffe@ccp-mo.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 7.38 7.63
Pezzati neri polacchi 6.64 6.71
Pezzati neri nazionali 5.22 5.54
VITELLONI DA MACELLO
Limousine 2.85 2.95
Charolaise ed incroci francesi 2.54 2.60
Incroci nazionali 1a qualità 2.28 2.43
Simmenthal ed altri pezzati rossi 2.14 2.23
VITELLONI FEMMINE DA MACELLO
Limousine 2.89 3.04
Simmenthal 2.04 2.19
Razze pezzate nere 1.42 1.57
VITELLI DA ALLEVAMENTO E DA RIPRODUZIONE
Baliotti razze pregiate carne-extra 5.44 6.10
Baliotti razze pregiate carne 3.43 4.10
Pezzati neri 1a qualità extra 2.30 2.60

Piacenza
 euro min max
Vacche da latte 1a scelta (a capo) 700.00 810.00
Vacche da latte 2a scelta (a capo) 630.00 730.00
Manze gravide oltre 6 mesi (a capo) 1.150.00 1.020.00
Manzette fino a 12 mesi (a capo) 340.00 360.00
Manzette oltre 12 mesi (a capo) 390.00 480.00

BOVINI DA ALLEVAMENtO
Forlì-Cesena
 euro min max
Vitelli da ristallo 2.90 3.10
Vitelli baliotti 1a qualità 1.80 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 1.10 1.30
Vitelloni romagnoli 1a qualità 2.80 3.00
Vitelloni romagnoli 2a qualità 2.60 2.80
Vitelloni Limousine 1a qualità 2.85 2.95
Vitelloni Limousine 2a qualità 2.55 2.70
Vitelloni Charolais 1a qualità 2.50 2.60
Vitelloni Charolais 2a qualità 2.40 2.50
Vitelloni incroci 2a qualità 2.10 2.30
Vitelloni Simmenthal 1a e 2a qualità 1.80 1.90
Vitelloni extra romagnoli 2.90 3.20
Vitelloni extra di altre razze e incroci 2.30 2.40
Vitelle extra romagnole 2.90 3.30
Vitelle extra di altre razze e incroci 2.70 3.00

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 0.37 0.39
Polli a terra bianchi pesanti 1.14 1.16
Anatre mute femmine 2.25 2.29
Anatre mute maschi 2.25 2.29
Conigli (oltre 2.5 kg) 1.78 1.84
Faraone 1.90 2.04
Piccioni 5.70 5.90
Pollastre 18 settimane 3.85 3.95
Tacchini pesanti femmine 1.46 1.48
Tacchini pesanti maschi 1.46 1.48

Modena
 euro min max
Faraone allevamento specializzato 1.90 1.99
Galline allevamento a terra medie 0.35 0.36
Galline allevamento a terra pesanti 0.30 0.34
Polli allevamento a terra leggeri 1.12 1.13
Conigli allevamento a peso vivo leggeri 2.18 1.75
Conigli allevamento a peso vivo pesanti 2.25 2.31

Uova (uso alim. cat. “A”)
 euro min max
73 gr e più 0.12 0.12
da 63 gr a 73 gr 0.11 0.11
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 5.50 da 115 a 130 kg 1.40
Lattonzoli di 25 kg 6.44 da 130 a 144 kg 1.41
Lattonzoli di 30 kg 6.70 da 144 a 156 kg 1.45
Lattonzoli di 40 kg 7.60 da 156 a 176 kg 1.52
Magroni di 50 kg 8.58 da 176 a 180 kg 1.51
Magroni di 65 kg 10.62 da 180 a 185 kg 1.44
Magroni di 100 kg 14.80
Magri da macelleria
da 90 a 115 kg 1.64
Scrofe da macello 0.59
Carni suine fresche
Coppa fresca kg 2,5 e oltre 3.60
Spalla fresca (disossata e sgrassata) 2.85
Lombi Modena interi 4.50
Prosciutto da 10 kg a 12 kg (*) 2.89
Prosciutto da 12 kg a 15 kg (*) 3.60
Prosciutto produzioni tipiche da 10 kg a 12 kg (*) 3.98
Prosciutto produzioni tipiche da 12 kg a 15 kg (*) 4.49

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

BEStIAME SUINO
Reggio Emilia
DA ALLEVAMENTO DA MACELLO PESO VIVO
da 15 kg euro 3.58 da 115 a 130 kg euro 1.41
da 25 kg euro 2.44 da 130 a 144 kg euro 1.44
da 30 kg euro 2.21 da 144 a 156 kg euro 1.46
da 40 kg euro 1.89 da 156 a 176 kg euro 1.52
da 50 kg euro 1.64 da 176 a 180 kg euro 1.52
da 80 kg euro 1.42 da 180 a 185 kg euro 1.49
da 100 kg euro 1.38 oltre 185 kg euro 1.46

Parma
DA ALLEVAMENTO DA MACELLO PESO VIVO
da 15 kg euro 3.62 da 130 a 144 kg euro 1.42
da 25 kg euro 2.50 da 144 a 156 kg euro 1.47
da 30 kg euro 2.19 da 156 a 176 kg euro 1.51
da 40 kg euro 1.86 da 176 a 180 kg euro 1.51
da 50 kg euro 1.62 da 180 a 185 kg euro 1.49
da 80 kg euro 1.44 oltre 185 kg euro 1.46

CEREALI
Bologna
FRuMENTO TENERO DI PRODuzIONE NAzIONALE
 euro min max
N. 1 22.20 22.70
N. 2 18.50 19.30
N. 3 17.60 18.20

FRuMENTO DuRO DI PRODuzIONE NAzIONALE
 euro min max
Produzione nord 29.50 30.50
Produzione centro 30.00 30.50

CEREALI MINORI
 euro min max
Frumento per uso zootecnico n.q. n.q.
Orzo nazionale - p.s. 64/66 17.80 17.90
Orzo estero (nazionalizzato) 18.30 18.50
Sorgo foraggero bianco 16.50 16.70

GRANOTuRCO
 euro min max
Nazionale comune 17.20 17.30
Farina di granoturco integrale 20.30 20.50

ORtOFRUttA
Bologna
 euro min max
Pere Kaiser 65+ (casse) 0.57 0.67
Susine (cestini) Angeleno 40+ 0.48 0.40

ORtAGGI BIOLOGICI
Bologna
 euro min max
Carote (casse da 10 kg) 2.00 2.20
Cipolla dorata 40/60 (sacchi 10 kg) 1.55 1.65
Melanzane ovali (casse) 2.40 2.60
Pomodoro ciliegino (vaschette 500 gr) 3.30 3.50
Patate (casse da 10 kg) 1.40 1.70

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 6.30
Vino Trebbiano di Romagna Docg (Etgd) 3.80 5.00

FRUttA BIOLOGICA
Bologna

 euro min max
Banane (cartoni da 18 kg) 1.90 2.25
Banane equosolidali (cartoni) 2.15 2.45
Mele Royal Gala 70/75 2.25 2.55
Susine 35+ (plateaux) 2.10 2.30
Uva bianca (plateaux) 2.00 2.40

ORtAGGI
Forlì-Cesena
 euro min max
Cetrioli (serra) 0.55 0.60
Fagiolini (pieno campo - a mano) 1.10 1.20
Lattuga Gentilina (pieno campo) 0.60 0.70
Zucchini verdi (pieno campo) 0.45 0.50

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



http://www.progeo.net/

