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Campagna 
equilibrata 
per il pomodoro

Un distretto 
del biologico 

nel Delta del Po

Mietitura del riso 
in forte ritardo

Kiwi, 
buone prospettive 

per il 2015
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Come tutti gli anni elaboriamo un bilancio post-vendemmiale in un com-
parto fondamentale per la cooperazione agroalimentare: il vitivinicolo. Lo 
facciamo assieme al Presidente del Gruppo Cevico Ruenza Santandrea e ai 
Direttori delle due Cantine di base “Le Romagnole” e “Cantina dei Colli 
Romagnoli”. Abbiamo chiesto a loro di fornirci un quadro generale della 
situazione ed un giudizio sulla vendemmia 2015 traendo spunto dal loro im-
portante osservatorio.
“Gli ultimi dati ufficiali relativi al mercato interno, sottolinea Ruenza 
Santandrea, ci consegnano un quadro preoccupante in generale per il 
vino in quanto dal 2013 al 2014 in Italia si contano 500.000 consumatori 
in meno e calano i consumatori quotidiani; al calo dei consumi quotidiani 
nel mercato interno ha fatto da contraltare un aumento dei consumi legati 
a scelte ragionate e sempre di più orientate a vini di alta qualità; in 
Italia e in Europa si beve sempre meno ma con maggior consapevolezza 
e voglia di conoscere la storia del prodotto; noi dobbiamo essere attenti 
nel cogliere questo cambiamento presentandoci con proposte che attraverso 
il vino permettano al consumatore di vivere esperienze integrate con la 
gastronomia e la cultura del territorio di origine. Sul mercato internazionale 
le questioni sono molteplici in quanto dobbiamo confrontarci con stili e 
abitudini alimentari molto diversi dai nostri; soprattutto nei paesi asiatici 
la cultura del vino è molto giovane ed il consumo è spesso legato a momenti 
cerimoniali; noi stiamo lavorando per far si che il vino rafforzi la sua 
presenza quotidiana sulle tavole dei consumatori di tutto il mondo; per 
fare questo, però, servono investimenti per la qualità e molta promozione; 
servono quindi dimensioni aziendali ed organizzazioni di sistema importanti 
e da questo punto di vista la cooperazione italiana, in questi ultimi 
anni, è riuscita ad affrontare i mercati con risultati positivi e tuttora in 
crescita; anche sul fronte qualitativo i risultati ottenuti dalle cooperative 
sono il frutto di idee, progetti ed investimenti importanti che i soci hanno 
coraggiosamente sostenuto: innovazione tecnologica, zonazione dei terreni, 
cura per l’ambiente, aggiornamento delle tecniche colturali, aggiornamento 
dei disciplinari di produzione, rafforzamento dei Consorzi di Tutela e forti 
investimenti nella promozione”. 
Le due cantine di base consorziate in Cevico “Le Romagnole” e “Cantina 
dei Colli Romagnoli”, che assieme raccolgono e trasformano le uve di oltre 
5.000 famiglie di viticoltori per 7000 ettari di vigneto in conduzione, da 
pochi giorni hanno terminato le operazioni di conferimento delle uve e 
sono in grado di fare un primo bilancio. Maurizio Castori, Direttore della 

cantina “Le Romagnole”, evidenzia “un aumento della produzione rispetto 
al 2014 di circa il 10%, per effetto sia di una maggior resa per ettaro che 
per un aumento dei Soci conferenti; complessivamente abbiamo introdotto 
circa 817.000 q.li di uva, con una gradazione media superiore allo scorso 
anno; sul versante della qualità delle uve siamo soddisfatti a dimostrazione 
del buon lavoro che le nostre aziende sono riuscite a fare in campagna. 
Anche grazie al costante coordinamento con la cooperativa è stato possibile 
vendemmiare la maggior parte delle uve prima che le piogge persistenti del 
mese di ottobre rendessero complicate le operazioni di vendemmia. Siamo 
molto soddisfatti della qualità dei nostri trebbiani che per freschezza e giusto 
contenuto alcolico troveranno la loro massima espressione nella produzione 
di vini spumanti e frizzanti. Ora tocca a noi muoverci efficacemente nel 
mercato sperando che gli sforzi profusi dai soci possano trovare anche in 
questa vendemmia una adeguata remunerazione economica”.
Igor Barnabè, Direttore della Cantina dei Colli Romagnoli registra “un 
decremento delle produzioni rispetto alla scorsa campagna derivante da un 
leggero aumento delle uve bianche (+3%) ed una notevole diminuzione delle 
rosse (-20%). Le uve vendemmiate quest’anno hanno evidenziato un’ottima 
qualità generale con picchi di eccellenza nei vini rossi quali Merlot, 
Cagnina, Cabernet e nei sangiovesi selezionati. La gradazione media è 
stata superiore alla precedente campagna di 1,50 per le bianche e di 2,30 
per le rosse. Anche quest’anno, nella logica del continuo miglioramento 
qualitativo dei nostri vini, abbiamo continuato ad applicare una particolare 
selezione e classificazione delle uve determinata in funzione delle condizioni 
sanitarie e di pulizia al momento del conferimento. Nel complesso alla 
“Colli Romagnoli” sono stati conferiti circa 420.000 q.li di uva di cui 
220.000 di uve bianche e 200.000 di uve rosse”.
Al Presidente Santandrea chiediamo poi quali sono i più importanti 
appuntamenti politici che attendono il settore: “credo che il nuovo sistema 
autorizzativo degli impianti, che entrerà in vigore nel 2016, debba essere 
seguito con molta attenzione in quanto in Italia non possiamo correre il 
rischio di perdere ulteriore potenziale produttivo; aspettiamo gli esiti della 
prima tornata di domande poi faremo le dovute riflessioni. All’Unione 
Europea chiediamo con forza anche il rispetto delle biodiversità tipiche 
che caratterizzano la famiglia delle varietà coltivate in Italia; i continui 
tentativi di scardinare gli ambiti di tutela previsti dal Regolamento 607 
rischiano di banalizzare a 
semplici varietali nomi come 
il Lambrusco o il Sangiovese”.

Viticoltori dal 1963

Per Gruppo Cevico “esportare vino è sempre più 
strategico ma servono investimenti per la qualità, 
promozione e narrazione del territorio di origine”
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Chiesuol del  
Fosso (Fe) 
2 novembre 2015 
dalle 14.30 alle 17.30 
maculatura bruna e tic-
chiolatura del pero
Incontro tecnico dedicato a 
stato dell’arte e risultati delle 
prove sperimentali.
Chiesuol del Fosso: 0547-
313515

Granarolo  
dell’emilia (bo)
4 novembre 2015 
dalle 14.30 alle 17.30
maculatura bruna e tic-
chiolatura del pero
Incontro tecnico dedicato a 
stato dell’arte e risultati delle 
prove sperimentali.
Granarolo E.: 0547-313515

I due eventi di Chiesuol del 
Fosso e Granarolo prevedo-
no: verifiche di campo e se-
micampo dell’attività di diver-
si fungicidi sulla maculatura 
del pero 
M. Scannavini - Astra Innova-
zione e Sviluppo 
R. Bugiani – Servizio Fitosa-
nitario Emilia Romagna 
Ticchiolatura del pero in bio-
logico: prodotti e momenti di 
applicazione 
S. Vergnani - Astra Innova-
zione e Sviluppo 
R. Bugiani – Servizio fitosani-
tario Emilia Romagna 

Ferrara 
19-21 novembre 2015
dalle 10.30 alle 18.30
mostra pomologica 

 Gli aPPunTamenTi 
frutticola: melo e pero
Ferrara Fiere
In occasione della prima edi-
zione di “Futurpera” il Crpv 
organizza una mostra po-
mologica dedicata a melo e 
pero. Il dettaglio del program-
ma sarà disponibile nel sito di 
CRPV. ortofrutticola@crpv.it

verona 
5-8 novembre 2015
116ª edizione di “Fiera 
Cavalli”
Fiere verona

imola (bo) 
7-22 novembre 2015
26ª edizione manifesta-
zione “baCCanale”

Comune di Imola

roma 
11 novembre 2015
Premiazione concor-
so Cia “bandiera verde 
agricoltura”
sala Protomoteca in 
Campidoglio

boloGna 
13-15 novembre 2015
“Cibo della legalità die-
ta mediterranea patri-
monio unesco”
Presso Comune di Bologna

areZZo 
13-15 novembre 2015
Xiv edizione di aGrie-
Tour
arezzo Fiere e Congres-
si.

mailto:ortofrutticola@crpv.it
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editoriale

Nei giorni scorsi sono state rese note le linee guida 
della nuova Legge di Stabilità deliberate nel 

Consiglio dei Ministri del 14 ottobre e in queste ore 
si stanno producendo le varie tabelle che dovrebbero 
chiarire nel merito i provvedimenti contenuti. Molte 
norme ci riguardano direttamente sia come cittadini 
che come agricoltori, in particolare la abolizione di 
Imu e Tasi per prima casa, come pure l’abolizione 
dell’Imposta municipale agricola per tutti nei comuni 
classificati come svantaggiati e solo per agricoltori e 
Iap, imprenditori a titolo principale, nei restanti.
Abbiamo espresso un po’ a tutti i livelli la nostra 
soddisfazione, una tassa da noi sempre ritenuta 
iniqua e sbagliata, per l’abolizione della quale 
ricorderete le molteplici iniziative in tutto il 
Paese, come Cia e come Agrinsieme: il flash mob 
per l‘agricoltura sulle colline bolognesi, i sit-in a 
piazza Montecitorio della scorsa primavera che già 
allora portò il premier Renzi ha dichiarare la sua 
consapevolezza dell’errore fatto. 
Da tempo quindi aspettavamo un segnale così 
deciso da parte del governo nei confronti del settore 
agricolo. Ora serve una lettura più approfondita, ma 
si va finalmente nella direzione giusta.
A questo vanno poi aggiunti altri risultati contenuti 
nella manovra che riguardano l’Irap agricola, 
lo stanziamento dei fondi - circa 140 milioni di 
euro - per finanziare il programma di agevolazioni 
assicurative in agricoltura contro le calamità 
naturali, necessari per “chiudere” definitivamente 
la vicenda della dotazione necessaria e relativa alla 
campagna assicurativa 2014. 
In aggiunta anche i primi passi verso la tanto 
auspicata semplificazione, speriamo reale 
e applicata, norme riguardanti sgravi sugli 
investimenti, interventi presenti anche in altre norme 
volte a migliorare la promozione e valorizzazione 
delle produzioni made in Italy e l’aver evitato 
un possibile aggravio di costi ventilato tramite 
l’aumento delle accise sul gasolio.
La Legge di Stabilità comincia ora il suo percorso in 
prima lettura in Senato e, come sempre, dovremo 
vigilare con la nostra azione di lobby affinchè 
quanto contiene di positivo non venga “annacquato” 
o tagliato. Questi provvedimenti sono comunque 
un concreto sostegno che, se sommato a quanto 
dobbiamo costruire in termini di strategie comuni e 
coesione dei settori produttivi (ancor più di quanto 
fatto negli ultimi anni) e con la consapevolezza 
della somma urgenza per zootecnia e ortofrutta in 
particolare, possono consentire alle imprese agricole 
di ripartire finalmente con nuovi investimenti 
nella direzione dello sviluppo e di una maggiore 
competitività.

Legge di Stabilità 
2016: che sia nuova 

consapevolezza?
Antonio Dosi

presidente Cia Emilia Romagna
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riso mentre aumenta 
l’export

7

4

Kiwi: buone 
prospettive per 
l’annata in corso
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Pomodoro 
da industria
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in primo piano

Il giornalismo d’inchiesta ha 
un ruolo chiave in un Paese 

democratico e in una economia 
libera, per questo è sempre 
benaccetto, o meglio quasi sempre. 
Se infatti si abusa del potere 
mediatico con finalità polemiche e di 
sensazionalismo, facendo passare un 
messaggio impreciso e fuorviante, si 
trasforma il potenziale beneficio in 
un grave danno per tutti: agricoltori, 
industriali e consumatori. 
Mi riferisco al video delle ‘Iene’ sulle 
importazioni di pomodoro cinese. 
Al di là del giudizio generale sul 
programma, il servizio andato in 
onda è dannoso sia per i nostri 
consumatori, sia per il nostro 
sistema agricolo e industriale. 
Sostanzialmente per due motivi. 
Innanzitutto contiene informazioni 
non corrette: perché un servizio sia 
credibile deve basarsi su fatti certi 
e verificati, non sulle dichiarazioni 
prese di nascosto da un venditore 
cinese. 
È come chiedere a un guerrigliero 
dell’Isis cosa ne pensa del 
Santo Padre. E infatti emergono 
chiaramente informazioni erronee 
come per esempio il dato per cui 
questa singola azienda cinese 
avrebbe venduto fino a 120.000 
tonnellate di concentrato in Italia. 
Questo è un numero chiaramente 
irrealistico e basta guardare i dati di 
import/export per rendersene conto. 
Infine, proporre nel video l’immagine 
dei pelati, che notoriamente sono 
fatti solo da pomodoro fresco 
italiano, e non possono “essere 
ricostruiti” dal concentrato, è 
un’operazione mediatica scorretta 
che passa un messaggio sbagliato e 
colpisce un prodotto che è invece un 
orgoglio del made in Italy.
Il servizio, a mio avviso, è stato 
poi impostato in modo da colpire 
indiscriminatamente tutte le aziende 
del settore conserviero. 

Se c’è qualcuno che sta operando in 
maniera scorretta sull’origine dei 
prodotti è necessario intervenire 
e denunciarlo pubblicamente. 
Se il servizio si fosse focalizzato 
sul cercare prove su chi opera in 
maniera illegale sarebbe stato un 
utile contributo alla trasparenza  
del mercato, invece ha accusato in 
maniera generica l’intero settore 
italiano del pomodoro, andando 
a penalizzare il 99% delle aziende 
che sono quelle che lavorano solo 
prodotto italiano e lottano tutti i 
giorni sui mercati internazionali per 
promuoverlo e valorizzarlo. 

Infine, a voler guardare la realtà, 
ad oggi più che la Cina dovremmo 
temere la Spagna e il Portogallo. 
Questi stati pur essendo in Europa, 
coltivano il pomodoro secondo 
regole molto meno rigorose di quelle 
italiane. Usano molti dei prodotti 
chimici usati in Cina e hanno 
norme differenti riguardo rotazione 
e protezione dell’ecosistema 
circostante. Il loro prezzo sul 
mercato è quindi molto minore 
del nostro, tuttavia i loro prodotti 
sono erroneamente assimilati a 
quelli italiani in termini di qualità e 
sicurezza alimentare. 

segue a pag. 16

Pomodoro e informazione – spettacolo:  
i competitori sono in Europa, non in Cina
Alessandro Squeri, vice presidente giovani Federalimentare
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attualità

DALLA REDAZIONE - Ma-
turazione in leggero ritardo, 
ma la qualità sembra buo-
na: la raccolta del kiwi sta 
per iniziare e le prime stime 
descrivono l’annata in modo 
positivo. In tutta la penisola 
nel 2015 sono stimati com-
plessivamente circa 24.440 
ettari in produzione (pari a 
-1% sul 2014) per una produ-
zione totale di circa 530 mila 
tonnellate, ovvero il 9% in più 
sul 2014 ed un + 18% sulla 
media produttiva 2010–2013.
“In Emilia Romagna registria-
mo una flessione del 5% sul 
2014 – osserva Elisa Macchi, 
direttrice del Cso di Ferra-
ra – ma questa tendenza la 
riscontriamo in tutta Italia già 
da tre anni, arco di tempo in 
cui abbiamo registrato cali 
del potenziale produttivo in 
termini di superfici”.
Il kiwi è tra i prodotti più 
esportati, basti pensare che 
circa il 70% dei quantitativi 
raccolti nella penisola vanno 
all’estero, con un ventaglio 
di destinazioni che si è note-
volmente allargato nel corso 
degli anni.
“Nel 2014 - 2015 l’export 
è cresciuto del 3% rispetto 
all’anno precedente, in linea 
con l’incremento produttivo 
– precisa la Macchi – con 
un plus del 3% verso i Paesi 
comunitari, mentre a causa 
dell’embargo russo nelle na-
zioni extra Ue è calata di oltre 
il 50%”. È in aumento anche 
il flusso di kiwi verso il Nord 
America (+5%) e l’Estremo 
Oriente (+11%). 
Dal 2008 fino allo scorso 
anno la batteriosi ha tuttavia 
cambiato la situazione pro-
duttiva internazionale dove la 
Nuova Zelanda è stato il Pa-
ese più colpito. La riduzione 
delle produzioni neozelande-
si ha lasciato tuttavia più spa-
zio commerciale.
“La devastante malattia del 
kiwi non ha lasciato indenne 
altre nazioni che nel com-
plesso hanno interrotto la 

spinta alla crescita produttiva 
a livello mondiale - sottolinea 
la direttrice del Cso – e l’uni-
co Paese tra i grandi produt-
tori che sembra non avere 
risentito del problema Psa è 
la Grecia, nonostante siano 
stati riscontrati alcuni casi 
positivi a partire dal 2014”.
C’è comunque ottimismo 
e pare che la batteriosi sia 
maggiormente sotto control-
lo con buone prospettive di 
‘convivenza’, il che fa ipotiz-
zare una “presumibile cresci-
ta del potenziale produttivo 
nel breve periodo”.
Danilo Misirocchi - presidente 
della Confederazione italiana 
agricoltori della provincia di 
Ravenna, nonché produttore 
di kiwi - guarda con ottimismo 
alla pausa delle piogge, che 
dal 10 ottobre ci hanno ac-
compagnato per una decina 
di giorni. “È tornato il sereno 
e questo è un elemento molto 
positivo per il kiwi – afferma 
Misirocchi –. Negli ultimi 10 
giorni abbiamo avuto giorna-
te pressoché costanti di piog-

gia e ciò, combinato alle alte 
temperature, ha rallentato la 
fase di maturazione, tanto 
che l’avvio della raccolta tar-
derà di qualche giorno. Con 
il cambiamento climatico, che 
ha riportato il sereno, si veri-
ficano le escursioni termiche 
giorno-notte tanto importanti 
per la maturazione del frutto”. 
Pensa positivo anche Cristia-
no Bosi, titolare dell’omonima 
azienda agricola di Brisighel-
la: “Dopo due anni caratteriz-
zati da una forte contrazione 
produttiva si torna al normale 
potenziale – spiega -. In Emi-
lia Romagna siamo forse leg-
germente sotto la media, ma 
a livello nazionale si torna ai 
quantitativi che si realizza-
vano prima della batteriosi: 
in alcune zone italiane, al 
Centro e al Sud, le quantità si 
prospettano molto superiori 
alla media, ma con una pez-
zatura medio-scarsa. Mentre 
al Nord (Piemonte, Veneto, 
Emilia Romagna) le quantità 
restano nella media, ma le 
pezzature sono buone. Com-

plessivamente in tutto l’emi-
sfero Nord si stima che si do-
vrebbero raggiungere circa 7 
milioni di quintali di kiwi”. 
I produttori hanno imparato 
a convivere con la batteriosi, 
anche in provincia di Raven-
na, dove, per la campagna 
2015, è tutto sotto controllo: 
le strutture tecniche di assi-
stenza realizzano un conti-
nuo monitoraggio delle colti-
vazioni ed è molto importante 
non abbassare mai il livello di 
guardia. 
“Abbiamo avuto qualche 
preoccupazione nel mese di 
luglio, molto caldo con tem-
perature davvero elevate. 
Abbiamo dovuto curare con 
molta attenzione la gestione 
dell’irrigazione – spiega Mi-
sirocchi -. In questo siamo 
sicuramente aiutati dall’ad-
duzione al Canale Emiliano 
Romagnolo: è una grande 
opportunità perché permette 
di avere acqua giusta e di 
qualità: non è del sottosuolo, 
è molto più adatta dal punto 
di vista agronomico per la 
coltura, alla giusta tempera-
tura, senza calcare e senza 
ferro”. In particolare, quindi, 
per il Nord Italia, Emilia Ro-
magna compresa, la quantità 
prodotta nella media è asso-
ciata a una buona qualità del 
frutto, sia dal punto di vista 
‘sanitario’, sia dal punto di vi-
sta della pezzatura. 
Le previsioni sull’andamento 
del mercato risultano com-
plesse, a causa di diversi fat-
tori. Prima di tutto si tratta di 
un mercato ancora pieno ed 
è presente anche il kiwi del 
Cile e della Nuova Zelanda e 
sarà così fino alla primavera 
2016. Si prevede che quanto 
prima a questa si aggiungerà, 
in maniera non organizzata, 
l’abbondante produzione del 
Sud Italia di pezzatura me-
dio-scarsa, in un mercato già 
caratterizzato dalla presenza 
di frutti di piccoli calibri. 

leggi tutto su 
www.agrimpresaonline.it

Kiwi, buone aspettative di raccolta 
e commercializzazione
c.f.

In lieve flessione i volumi in 
Emilia Romagna, ma crescono 
nel resto d’Italia

http://www.agrimpresaonline.it
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Kiwi, buone aspettative di raccolta 
e commercializzazione
c.f.

DALLA REDAZIONE – Inizia-
ta sotto i migliori auspici, no-
nostante i problemi vegetativi 
provocati dalle alte tempera-
ture di luglio, la campagna 
del riso in Emilia Romagna 
non sta portando i risultati 
previsti. Le piogge intense e 
l’alto grado di umidità dell’a-
ria di settembre e ottobre 
hanno ritardato la raccolta 
del prodotto di diverse setti-
mane, provocando problemi 
sul campo e durante la la-
vorazione. Ritardo che sta 
facendo diminuire sensibil-
mente, a livello regionale e 
nazionale, la quantità di pro-
dotto raccolta di un 15-20% 
che corrispondono, in media, 
a 10-15 q/ha in meno.
In Emilia Romagna la super-
ficie investita a riso nel 2015 
è di oltre 7600 ettari, secon-
do i dati aggiornati dell’Ente 
Nazionale Risi, concentrati prevalentemente nel ferrarese 
(7.200), a cui fa seguito Modena con 266 ettari e Bologna che 
ne ha seminati 130. Lasciare il riso già maturo e pronto per la 
raccolta in campo – spiega Massimo Piva, risicoltore e mem-
bro del Gruppo economico cereali di Cia Emilia Romagna – a 
causa dell’eccesso di precipitazioni è un problema per tutta la 
filiera risicola. Per i produttori significa mietere in condizioni 
di campo difficili, con il forte rischio di caduta di prodotto e ad 
umidità molto elevate. Significa, inoltre, per chi opera diretta-
mente l’essiccazione in impianti aziendali, veder aumentare i 
costi di gestione, perché risi così umidi richiedono tempi più 
lunghi di essiccazione. Questi problemi – continua Piva - fanno 
diminuire anche la resa industriale del riso. Il chicco maturo 
bagnato e lasciato in campo, infatti, tende naturalmente a gon-
fiarsi per poi restringersi in fase di asciugatura. Questo ciclo, 
in condizioni climatiche non favorevoli, può ripetersi più volte 
provocando il fenomeno della fessurazione, delle vere e pro-
prie “crepe” che fanno spezzare il chicco in fase di lavorazio-
ne. Il risultato finale è un calo produttivo generalizzato e non 
solo nella nostra regione ma in tutta Italia, perché i fenomeni 
atmosferici e gli alti tassi di umidità hanno caratterizzato tutte 
le zone maggiormente vocate alla produzione di riso”.
Sul tavolo della risicoltura italiana però, oltre ai problemi 
produttivi del 2015, permangono i problemi di mercato e c’è 
particolare preoccupazioni per le possibili ulteriori aperture 
alle importazioni di riso (della varietà Indica) dai paesi Eba 
(Everything but arms) – un accordo che consente l’esenzione 
da dazi per l’accesso in Europa di prodotti (escluse appunto 
armi e munizioni) provenienti da paesi meno sviluppati - che 
potrebbero mettere in difficoltà l’intera filiera. Attualmente, 
secondo una ricerca dell’Ente Nazionale Risi, il 68% di riso 
importato in Europa entra senza pagare dazio e l’Unione euro-
pea sta pensando di includere nei paesi esenti anche Thailan-
dia e Vietnam, dopo Cambogia e Myanmar. Questo aumento 

sconsiderato delle importazioni va ovviamente ad influire sui 
prezzi di mercato del riso europeo, che si mantengono troppo 
bassi e non consentono ai risicoltori italiani di coprire i costi 
di produzione. Attualmente il prezzo dell’Indica, nonostante i 
cali produttivi e la minor presenza di prodotto, si aggira sui 
30 euro al quintale. Un prezzo non soddisfacente, soprattutto 
se si pensa che i risi della stessa varietà possono entrare dai 
paesi Eba anche a 20 euro/q, quindi a quotazioni decisamente 
più concorrenziali. Questi prezzi dei risi da esportazione sono 
leggermente compensati dall’aumento di alcune varietà di Ja-
ponica – i cosiddetti risottieri – come il Baldo che è in ripresa 
ed è passato da poco più di 30 a circa 40 euro al quintale. 
Abbastanza stabili i prezzi di Arborio/Volano che si attestano 
sui 70 e il Carnaroli/Karnak a 75 euro/q. “Non sappiamo an-
cora con certezza – conclude Piva – se verrà presentata la 
“clausola di salvaguardia” a protezione del mercato italiano 
ed europeo dalle importazioni senza dazi. Certo è che questi 
prezzi, seppur in leggero rialzo, non consentiranno probabil-
mente ai produttori di competere su un mercato globale dove 
la concorrenza estera è così forte. Serve, dunque, maggiore 
attenzione per la risicoltura italiana, una produzione di qualità 
che non può e non deve essere schiacciata dalla mancanza 
di azioni di tutela”.

Riso, cala la produzione 
ed aumenta l’import
Erika Angelini

Forti ritardi nella mietitura a causa delle 
condizioni meteorologiche mentre l’intera 
filiera attende le decisioni della Commissione Ue 
su possibili aperture verso Paesi esportatori

g
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BOLOGNA - Ci sono circa 140 milioni di euro (dalle prime in-
dicazioni sembrerebbe spalmati in due anni), messi a dispo-
sizione dalla Legge di Stabilità 2016, per “chiudere” definiti-
vamente la vicenda della dotazione necessaria e relativa alla 
campagna assicurativa 2014 per le calamità in agricoltura. Lo 
rende noto la Cia dell’Emilia Romagna, che esprime soddisfa-
zione per lo stanziamento che dovrebbe risolvere una vicenda 
originata dalla insufficiente dotazione finanziaria delle annate 
precedenti e che si era “mangiata” in anticipo la quasi totale 
disponibilità dello scorso anno. “Avevamo a più riprese segna-
lato il problema nel corso dell’ultimo anno e chiesto al Governo 
e al ministro Martina - dal quale erano arrivate rassicurazioni 
in merito durante l’estate - di provvedere - dice Antonio Dosi, 
presidente. Ora arriva questo segnale coerente e positivo che 
libera il sistema delle assicurazioni agevolate da una situazio-
ne che poteva diventare, oltre che onerosa per gli agricoltori, 
condizionante in negativo per l’intero futuro sistema di difesa 
dalle calamità. Ora - prosegue Dosi - si può e si deve lavorare 
alla predisposizione di polizze fruibili e corrispondenti alle esi-
genze delle tante tipologie produttive del nostro Paese, per la 
prossima campagna e per le prossime annate”.

Calamità in agricoltura: ci sono 
risorse per le assicurazioni

Processo Wine Kit: la Cia parte civile

Servono polizze fruibili e 
corrispondenti alle esigenze 
produttive della nostra regione 

È la prima volta per una 
organizzazione di 
rappresentanza degli agricoltori

Il Senato approva la legge sulla biodiversità
ROMA - È stato approvato dal Senato il provvedimento sulla tutela della biodiversità, che 
ora torna alla Camera per la terza lettura. La legge istituisce un Sistema nazionale della 
biodiversità agraria e alimentare, con 4 strumenti operativi: l’Anagrafe della biodiversità, 
dove saranno indicate le risorse genetiche a rischio di estinzione; il Comitato perma-
nente, che garantisce il coordinamento delle azioni tra i diversi livelli di governo; la Rete 
nazionale, che si occuperà di preservare le risorse genetiche locali; il Portale nazionale, 
composto da un sistema di banche dati contenenti le risorse genetiche presenti su tutto 
il territorio italiano.
La legge prevede l’avvio di un Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo e 
istituisce un Fondo di tutela per sostenere le azioni degli agricoltori e degli allevatori.

REGGIO EMILIA - La Cia-
Confederazione italiana 
agricoltori è stata ammessa 
dal Gup (Giudice dell’udien-
za preliminare) di Reggio 
Emilia quale parte civile nel 
processo a carico di un im-
prenditore reggiano e suoi 
collaboratori imputati di as-
sociazione a delinquere fi-
nalizzata alla produzione e 
commercializzazione in tutto 
il mondo dei cosiddetti “Wine 
Kit” con in etichetta riferi-
menti a 24 vini italiani Dop 
e Igp tra i più noti, risultati 
contraffatti.
Dopo aver sollecitato ed ot-
tenuto l’incriminazione an-
che delle società attraverso 

le quali gli imputati perpetra-
vano le frodi, la Cia è stata 
ammessa come parte civile 
in quanto il giudice ha accol-
to la tesi secondo cui la Con-
federazione è da considerar-
si parte lesa in quanto, da 
statuto, ha l’obbligo di tutela-
re gli interessi delle imprese 
agricole associate, incluse 
dunque quelle vitivinicole.
Il provvedimento di ammis-

sione, al di là dell’esito del 
processo che si celebrerà 
con il rito abbreviato a parti-
re dal prossimo 3 dicembre, 
merita particolare rilievo in 
quanto per la prima volta 
un’organizzazione di rap-
presentanza e tutela dell’im-
presa agricola si costituisce 
parte civile in un processo di 
questo tipo, segno tangibile 
del costante impegno della 

Cia nella tutela del Made in 
Italy.
La truffa era stata scoperta 
lo scorso agosto dai cara-
binieri del nucleo antifrodi 
di Parma e dalla Procura di 
Reggio Emilia con la colla-
borazione dell’Agenzia delle 
dogane. Secondo l’accusa, 
l’organizzazione sarebbe re-
sponsabile della commercia-
lizzazione in tutto il mondo 
dei ‘Wine Kit’, con cui si pro-
duce poi il cosiddetto ‘vino in 
polvere’, cioè un preparato 
solubile in acqua assimila-
to al vino, con etichette che 
fanno riferimento ai più fa-
mosi vini italiani.

g

g
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L’attività corsuale, promossa 
da Cia e Confagricoltura, 
è finanziata dal Mipaaf

Bando unico regionale 
Pacchetto Giovani : domande 
entro il 1° dicembre
DALLA REDAZIONE - Fino al 1° dicembre 2015 è possi-
bile presentare le domande di sostegno per accedere al 
Bando unico regionale 2015 che concede un contributo 
per l’avviamento di imprese agricole variabile da 30.000  
(giovani che si insediano in aziende agricole di pianura e 
collina) a 50.000 euro massimo (giovani che si insediano in 
aziende agricole di montagna). Unitamente a tale contri-
buto il giovane neoinsediato può richiedere un contributo 
a fondo perduto variabile dal 40% al 50% della spesa ri-
tenuta ammissibile, Iva esclusa. Per maggiori informazioni 
i tecnici Cia sono a disposizione.

Lettere al direttore
Gentile direttore,
apro la rivista di settembre che parla 
di donne in agricoltura e la prima 
cosa che salta all’occhio è la vignetta: 
“l’imprenditrice agricola” rappresentata 
è un’improbabile biondina truccata e 
formosa con seno in evidenza, oltretutto 
oggetto di attenzione da parte di un uomo visibilmente 
“arrapato” (mi scuso per il termine utilizzato, ma rende 
bene). Va bene che è una vignetta, che è tanto per ridere, 
ma i modi in cui si ride sono espressione di una cultura, 
che nella vignetta in questione è evidentemente una cultura 
sessista. Poi ci sono gli articoli che parlano delle donne in 
un tono ovviamente diverso, e mi chiedo: “ma non capite 
quanto una vignetta può comunicare? Quanto può dare 
un messaggio forte?”. Siamo abituate a questo tipo di 
umorismo, purtroppo, ma mi piacerebbe che non avesse 
spazio nella vostra rivista. Cordiali saluti,
Germana Fratello, imprenditrice agricola 
Savigno (Bologna)

Confesso che mi aspettavo considerazioni come la sua, 
Germana, ma l’ilarità che possono suscitare i due protagonisti  
della vignetta mi sembra francamente innocente. D’altra 
parte una ‘striscia’ deve far ridere, me lo conferma lei stessa 
nella missiva. Vedere troppo in trasparenza una ‘cultura 
sessista’ mi sembra eccessivo. Mi soffermerei piuttosto sui 
contenuti del giornale che ha dedicato un approfondimento 
sull’imprenditoria femminile. Con argomenti seri. 
Claudio Ferri 

g

BOLOGNA – Sostenere la for-
mazione di giovani agricoltori 
per favorire la crescita profes-
sionale di nuovi imprenditori e 
il ricambio generazionale. 
Confagricoltura e Cia dell’E-
milia Romagna presentano il 
progetto “Imprenditoria giova-
nile: strumenti per crescere”, 
approvato da Ismea e finan-
ziato dal Mipaaf (in base alla 
legge 296/2006; misura “Pro-
mozione dello spirito e della 
cultura d’impresa” in un lotto 
comprendente Emilia Roma-
gna e Liguria). 
L’open day sarà martedì 27 
ottobre a Bologna, alle ore 
9.30 in via Bigari 3 presso Di-
namica, l’ente titolare dell’in-
tero iter formativo: una serie 
di moduli rivolti agli under 40 
- anche a coloro che non si 
sono mai avvicinati all’agricol-
tura - e atti a fornire le com-
petenze tecniche e manage-
riali necessarie a creare nuovi 
segmenti di business.  

“Per emergere sui mercati 
esteri sempre più competitivi, 
è necessaria un’alta specializ-
zazione unita ad una visione 
innovativa e globalizzata del 
mondo agricolo - dicono gli 
ideatori, Confagricoltura e Cia 
dell’Emilia Romagna che han-
no pensato al progetto su sol-
lecitazione delle proprie asso-
ciazioni giovanili Anga e Agia. 
Questo piano formativo ha lo 
scopo di trasmettere il know 
how richiesto agli imprenditori 
di domani, con contenuti che 
vanno dall’elaborazione di 
un business plan alle analisi 
di mercato, allo sviluppo del 
marketing di rete e all’inter-
nazionalizzazione, offrendo 
nozioni di inglese commercia-
le, e-commerce, informatica 
avanzata e tecniche di mana-
gement dell’azienda agricola”.
Tra gli obiettivi: ideare e ren-
dere operativi progetti di inno-
vazione aziendale per attivare 
servizi multifunzionali in agri-

coltura, al fine di rendere con-
creto e fattibile il ricambio ge-
nerazionale e la permanenza 
nelle aree rurali; preparare a 
nuova dimensione d’impresa, 
inclusa la promozione di valori 
quali la sostenibilità ambien-
tale, la tutela del paesaggio, 
la sicurezza alimentare, la 
salvaguardia della biodiversi-
tà, il miglioramento della qua-
lità di vita delle popolazioni ru-
rali; favorire la nascita, presso 
aziende agricole esistenti o 
nuove realtà imprenditoriali, 
di spazi di business rispon-
denti alle esigenze di fasce 

sempre più estese di cittadini, 
di turisti, di giovani motivati ad 
intraprendere percorsi lavora-
tivi, nei nuovi bacini d’impiego 
che ne deriveranno.
I corsi, completamente gratu-
iti, partiranno a novembre e 
coinvolgeranno 200 parteci-
panti. Verranno svolti in tutte 
le province da Rimini a Pia-
cenza (informazioni: 
emiliaromagna@cia.it,
tel. 051-6314311;
s.ruccolo@dinamica-fp.it e fe-
demili@confagricoltura.it).

Giovani agricoltori e innovazione: 
al via un progetto formativo

mailto:emiliaromagna@cia.it
mailto:s.ruccolo@dinamica-fp.it
mailto:fe-demili@confagricoltura.it
mailto:fe-demili@confagricoltura.it
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modena

Giornalisti provenienti da nazioni europee 
in visita all’azienda biologica ‘Folicello’
CASTELFRANCO EMILIA (Mode-
na) - Quindici giornalisti di testate 
nazionali (stampa e tv) provenienti 
da tutta Europa hanno fatto visita 
all’azienda agricola biologica il Fo-
licello di Castelfranco Emilia di Mar-
co Giovannini (nella foto) e Antonel-
la Fontana. 
Il gruppo, accompagnato dal re-
sponsabile della comunicazione 
della Direzione generale agricoltura 
e sviluppo rurale dell’Unione euro-
pea, Roger Waite, ha fatto tappa 
a Modena per conoscere le realtà 
produttive di eccellenza. La visita 
ad una azienda biologica  suggeri-
ta dalla Cia di Modena allo staff della comunicazione (Waite 
è stato portavoce dell’ex Commissario europeo all’Agricoltura 
Dacian Ciolos ed ora collabora con Phil Hogan, il nuovo Com-
missario Ue) non a caso è stata organizzata in vista dei lavori 
finali del Parlamento europeo sulla nuova legislazione per l’a-
gricoltura biologica. 
Il Folicello è stata la prima azienda vitivinicola biologica che ha 
iniziato a produrre ‘biovino’ senza solfiti, prima ancora che la 
normativa bio ne disciplinasse l’uso. 
Tra i giornalisti, una troupe della tv di stato romena e inviati 
della carta stampata provenienti da Irlanda, Gran Bretagna, 
Francia, Germania, Ungheria, Slovenia, Grecia, Olanda, Por-
togallo e Spagna.

Ad accogliere i giornalisti anche le figlie Irene e Federica che 
già collaborano alla gestione dell’azienda. 
“È stato un piacere ricevere giornalisti europei e spiegare la 
nostra attività - commenta la famiglia Giovannini – anche in vi-
sta di una nuova normativa europea che disciplinerà il settore. 
Ci auguriamo che la nostra esperienza possa essere divulgata 
e che serva da stimolo per chi intende investire nel biologico”. 
“L’azienda è un punto di riferimento internazionale per il vino 
biologico - commenta Cristiano Fini, presidente della Cia di 
Modena - e in questa fase di cambiamento normativo del set-
tore è importante far conoscere alla stampa le imprese che 
meglio rappresentano in termini produttivi un intero compar-
to”.   

Agrinsieme: “Grazie alle Forze 
dell’Ordine per l’arresto della 
‘banda del Parmigiano’”
MODENA -  “Ringraziamo le Forze dell’Ordine per l’ottimo la-
voro svolto nello sgominare la banda nota sul nostro territorio 
per il furto di Parmigiano Reggiano. È stato un intervento di 
investigazione paziente, che ha permesso di cogliere questo 
importante successo”. Agrinsieme Modena, il coordinamento 
di Cia, Confagricoltura, Copagri e le centrali cooperative Le-
gacoop, Confcooperative e Agci-Agrital, interviene sull’arresto 
della banda che dal 2013 compiva furti di Parmigiano Reggia-
no sul nostro territorio.
“La sicurezza è un tema strategico e sempre più sentito anche 
dalle imprese agricole, che in questi ultimi anni sono finite nel 
mirino dei delinquenti. A fronte dei furti che si sono susseguiti è 
importante rinnovare la stima e il ringraziamento nei confronti 
delle Forze dell’Ordine, che, come dimostra questa operazio-
ne, stanno lavorando con grande impegno e professionalità. 
Siamo fiduciosi per il futuro - 
conclude la nota di Agrinsieme 
Modena – visti questi risultati, 
ma al tempo stesso chiediamo 
di tenere alta la guardia, per 
difendere le imprese agricole 
che lavorano e mantengono 
vivo il territorio”.

Dal 9 al 12 dicembre elezioni del consorzio 
della Bonifica Burana
L’appuntamento elettorale indicherà i rappresentanti dell’Ente per il prossimo quinquennio

MODENA - Fissate le date delle elezioni dei rappresentanti in bonifica: dal 9 al 12 dicem-
bre 2015 tutti gli aventi diritto al voto potranno scegliere chi li governerà dal 2016 al 2020.

Alluvione, proroga delle 
domande e del termine per
concludere interventi finanziati
DALLA REDAZIONE - Con la nuova proroga decisa dal presi-
dente della Regione e commissario delegato alla Ricostruzio-
ne Stefano Bonaccini, le imprese danneggiate dall’alluvione 
del gennaio 2014 e dalle trombe d’aria del 2013 e 2014 posso-
no presentare le domande di contributo fino al 31 ottobre (un 
mese in più, quindi, rispetto al termine del 30 settembre fissato 
in precedenza).
Il termine per concludere gli interventi finanziati è stato sposta-
to al 31 maggio 2016.
Possono beneficiare dei contributi le imprese industriali, dei 
servizi, commerciali, artigianali, turistiche, agricole, agrituri-
stiche, zootecniche e professionali delle aree colpite indicate 
nelle ordinanze stesse. 
I tecnici della Cia sono a disposizione per fornire assistenza 
alle imprese agricole.
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PARMA - Erano oltre una 
cinquantina i giovani agricol-
tori parmensi che a metà set-
tembre si sono dati appun-
tamento presso i locali del 
Consorzio agrario di Parma 
per discutere sulle opportu-
nità offerte dal nuovo Piano 
di sviluppo rurale. L’iniziativa, 
oganizzata dalle sezioni gio-
vani di Anga e Agia di Con-
fagricoltura e Cia, ha visto la 
presenza dei tecnici Vittorio 

parma

Sul “Pacchetto giovani” iniziativa 
congiunta di Agia ed Anga
Le priorità alle imprese 
sostenibili e per 
l’internazionalizzazione

Romanini e Gianfranco Orsi 
del Servizio agricoltura della 
Provincia di Parma. In parti-
colare è stato approfondito il 
tema del “Pacchetto giova-
ni” che mette a disposizio-
ne risorse importanti sia per 
il primo insediamento che 
per eventuali investimenti 
aziendali. Dopo l’interven-
to dei tecnici si è aperto un 
confronto dove non sono 
mancati quesiti specifici, per-
plessità e richieste correttive. 
Per quest’anno le domande 
vanno presentate entro il 10 
dicembre, ma sarà possibile 
presentarle anche negli anni 
successivi. Saverio Desan-
te, responsabile dell’Asso-

ciazione giovani della Cia 
parmense, in chiusura dell’i-
niziativa, ha sollecitato i pre-
senti ad essere più presenti 
con iniziative e proposte alla  

vita associativa. Per quan-
to riguarda le domande sul 
nuovo Psr, i tecnici della Cia 
sono  in grado di fornire tutte 
le informazioni del caso.

Agricoltura sociale: 
un’opportunità in più
COLLECCHIO (Parma) - È possibile far convivere l’attività 
agricola con esperienze in ambito socio-sanitario, assistenzia-
le, educativo o di recupero sociale? A questa domanda si è 
cercato di rispondere con un convegno organizzato sabato 17 
ottobre presso la Corte Giarola di Collecchio. 
La risposta non è solo ovvia: si, ma si colloca in varie espe-
rienze-pilota che a Parma hanno avuto come precursore l’as-
sessore Mario Tommasini. La “Fattoria di Vigheffio” è stata ed 
è tutt’ora, una risposta concreta a quella domanda, una fattoria 
che negli anni ottanta è diventata un simbolo di accoglienza di 
un vasto disagio sociale, spesso senza risposte. 
“Questa esperienza ed altre come quelle di Bassano o di Reg-
giolo - ha spiegato l’assessore regionale Simona Caselli - pos-
sono raccontare come l’agricoltura e i territori agricoli abbiano 
davvero una importante funzione sociale. A questo scopo ab-
biamo destinato risorse legate agli agriturismi attraverso una 
sorta di cooperazione tra comuni ed enti pubblici in grado di far 
crescere progetti specifici”. 

Pensionati e Donne in 
Campo in visita alle Langhe
PARMA -  L’Associazione pensionati e le Donne in Cam-
po della Cia parmense organizzano una “Visita alle Lan-
ghe tra vigneti e tartufo”. La partenza è prevista nella 
mattina di venerdì 30 ottobre 2015, il rientro avverrà in-
torno alle 21. Il programma prevede una visita guidata 
alla cantina Cascina Rossa di Diano d’Alba, il pranzo in 
un agriturismo e la visita al centro storico di Alba, città 
famosa per la fiera del tartufo.
Per prenotarsi rivolgerisi agli uffici zonali della Cia, op-
pure presso la sede di Parma.
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reggio emilia

Bambini alle prese con l’esperienza 
della vendemmia
CORREGGIO (Reggio Emi-
lia) - Un’esperienza affron-
tata con entusiasmo da 95 
bambini della scuola mater-
na, un pomeriggio passato a 
vendemmiare in un vigneto, a 
contatto con la natura e con il 
lavoro dei campi; è un lavoro 
quello della vendemmia, che 
da generazioni richiama an-
che i più giovani con il fasci-
no di un’esperienza di grup-
po, dello scambiarsi storie e 
scherzi, del contatto con una 
materia, l’uva, che tra poco, 
dopo l’opportuna spremitura, 
potrà diventare gustosissimo 
‘sugo’ com’è tradizione dal-
le nostre parti, ed in seguito 
vino, cosa da ‘grandi’ ovvia-
mente, ma frutto di un pro-

cesso fisico-chimico di tra-
sformazione che ai più piccoli 
appare come un mistero.
Quest’esperienza ha avuto 
luogo a Correggio, nell’azien-
da agricola di Marco Cigarini,  
consigliere di Cantine Riunite 
& Civ e presidente di Zona 
della Cia.
Come si diceva, erano ben 
95 i bambini, di 4-5 anni, pro-
venienti dalla scuola dell’in-
fanzia parrocchiale “Giovanni 
e Margherita Recordati” di 
Correggio; bambini alla pri-
ma settimana di ripresa della 

scuola, cui certamente un’e-
scursione in campagna ha 
creato un diversivo affasci-
nante e divertente. 
Dapprima raggruppati se-
condo le sezioni della scuola 
stessa, in Api, Pulcini, Far-
falle, Coniglietti e Coccinel-
le, quindi tutti insieme nella 
vigna a tagliare i grappoli e 
depositarli nei loro persona-
li “secchielli”, che stavolta 
facevano le veci del tipico 
cesto o “cavagno” in uso un 
tempo per queste operazio-
ni di vendemmia, prima che 

prendessero piede i carri 
appositi e le macchine ven-
demmiatrici. Poi dai secchiel-
li l’uva - con gran delicatezza 
- veniva depositata in rosse 
cassette di plastica, sempre 
sotto lo sguardo attento delle 
insegnanti, occupate ad evi-
tare qualsiasi tipo di inciden-
te; ed infatti non ci sono stati 
problemi.
Così si è andati avanti fino 
al sopraggiungere di una 
certa stanchezza, ed anche 
dell’ora della merenda, che 
i bambini hanno consumato 
sull’aia, all’ombra degli al-
beri, anche questa un’espe-
rienza non di tutti i giorni per i 
piccoli, che infine hanno fatto 
ritorno alla scuola.

95 alunni della materna Recordati di Correggio 
hanno partecipato alla raccolta dell’uva 
nell’azienda di Marco Cigarini

Inaugurato a Mancasale 
il primo impianto per il riuso 
delle acque reflue urbane

È il primo in regione ed in Italia
L’acqua sarà destinata ad usi irrigui agricoli

REGGIO EMILIA - Taglio del nastro qualche tempo fa a Man-
casale (frazione di Reggio Emilia) per la prima linea di trat-
tamento dedicata al riutilizzo delle acque reflue urbane a fini 
irrigui in Emilia Romagna, che sarà in grado di rendere di-
sponibili annualmente 5 milioni di metri cubi d’acqua di ottima 
qualità. Si tratta anche del primo impianto di questa tipologia e 
dimensione che viene realizzato in Italia. Il controllo dell’effica-
cia della nuova linea di trattamento delle acque sarà effettuato 
da Regione, Provincia di Reggio Emilia, Consorzio di bonifica 
dell’Emilia centrale, Atersir e Iren, che hanno sottoscritto a tale 
scopo un apposito Accordo di programma.
L’opera è costata 2 milioni e 540 mila euro 
ed è stata finanziata dall’ex Agenzia di 
ambito di Reggio Emilia (ora Atersir) e 
dalla Regione, che per questa centrale 
ha stanziato quasi 1 milione e mezzo 
di euro. Il comprensorio irriguo indivi-
duato per la distribuzione potenziale 
delle acque reflue affinate è localizzato 
nell’area nord-ovest di Reggio Emilia e 
si estende su circa 2.000 ettari di terreni 
destinati alla coltivazione di diverse varietà 
colturali pregiate. L’impianto consente il tratta-
mento di una portata d’acqua di 1.680 m3/h, per un volume 
giornaliero di 40.320 m3, pari ad un apporto durante la sta-
gione irrigua di 4.834.400 m3,con un costo di gestione e di 
investimento di 0,037 euro al metro cubo.

              neW: BatteRie Hella tecH
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BUDRIO (Bologna) - Mercoledì 30 settembre presso la sede 
Cia di Budrio si è svolta una affollata riunione illustrativa sulla 
normativa e le procedure amministrative che ruotano attorno 
alla vendita diretta; l’incontro, organizzato dal responsabile di 
zona Roberto Legittimo, risponde all’esigenza delle aziende 
agricole associate del territorio di avere un focus sull’attività e 
sulle procedure burocratiche necessarie per procedere all’au-
torizzazione della vendita dei prodotti agricoli.
Dopo l’illustrazione della normativa vigente e delle procedure 
sull’iter amministrativo per ottenere l’autorizzazione alla vendi-
ta diretta, la parola è passata ai partecipanti, che sono inter-
venuti con domande che hanno toccato problemi specifici, con 
particolare riferimento all’inquadramento del personale che 
opera nei mercati di vendita diretta, all’etichettatura dei prodot-

ti agricoli trasformati e ancora 
all’inquadramento fiscale delle 
imprese agricole.
A tirare le fila dell’incontro 
con le conclusioni, che han-
no di fatto proposto un arri-
vederci ad un nuovo incon-
tro di approfondimento sulle 
tematiche affrontate, il vice-
presidente vicario provinciale 
Leandro Angelini, imprenditore 
agricolo impegnato attivamente nel-
la vendita diretta e promotore di diversi 
mercati agricoli del territorio bolognese. 

bologna

Budrio punta alla vendita diretta
Salvatore Agresta

reggio emilia
Le imprese agricole investono: 2 inaugurazioni in poche settimane

MILANO - È stato assegna-
to all’Expo di Milano lo scor-
so 23 settembre il Bologna 
Award – International sustai-
nability and food award idea-
to dal Caab in collaborazione 
col Comune di Bologna e la 
Regione Emilia Romagna. 
I vincitori ex-aequo sono lo 
scienziato italiano Salvato-
re Ceccarelli e l’organizza-
zione no profit statunitense 
Northwest Atlantic Marine 
Alliance.

Il professor Ceccarelli è stato 
premiato per il suo impegno 
in paesi poveri e talvolta in 
guerra, operando al fianco di 
piccoli agricoltori per la loro 
autosufficienza alimentare, lo 
sviluppo sostenibile e la tute-
la della biodiversità. D
i particolare rilevanza il pro-
getto che ha condotto in 
Siria, nel centro Icarda di 
Aleppo oggi distrutto dall’Isis, 
dove ha sviluppato l’innova-
tivo metodo di partecipatory 

Comune e Caab premiano ad Expo i virtuosi della sostenibilità 
alimentare: vincono un italiano ed uno statunitense

REGGIO EMILIA - I soci della Cia di Reggio Emilia dimostra-
no attitudine all’investimento ed al rinnovamento aziendale; lo 
testimoniano le due foto che riportiamo, dove sono riprodotte 
due inaugurazioni avvenute nelle ultime settimane.

1 - L’azienda Gaiani Sergio e Daniele SS, società agricola, che 
si trova a Torrile in via del Vescovado n. 4 ha ‘battezzato’ una 
nuovissima e modernissima stalla per bovine da latte in grado 

di ospitare 200 capi, costru-
ita secondo tutti i crismi più 
aggiornati dell’odierno alle-
vamento zootecnico. Nella 
foto a sinistra il presidente 
della Confederazione, Ante-
nore Cervi, si complimenta 
con i titolari e familiari.

2 - Nuova azienda con ven-
dita diretta “Orto della Dea 
di Debbi Teresa” via Anna 
Frank 60/1 Gavasseto (fra-
zione di Reggio). 
Fa coltivazione diretta e con 
lotta biologica e lotta integrata senza l’uso di prodotti chimici, 
era presente l’esperto di coltivazioni ad orto signor Francesco 
Zambreri (nella foto sopra con la Debbi) l’azienda coltiva sotto 
serra e in pieno campo circa 5 biolche reggiani di ortaggi, in-
salate, zucche, cavoli, e inoltre porta avanti un piccolo alleva-
mento di galline con produzione e vendita di uova.

breeding che ha introdotto 
varietà di cereali adatte sia al 
consumo umano che anima-
le e particolarmente resisten-
ti ai climi siccitosi, utilizzando 
antiche varietà colturali altri-
menti destinate a scompari-
re.
Per quanto riguarda la 
Northwest Atlantic Marine 
Alliance, si tratta di una or-
ganizzazione di pescatori del 
Maine che fa ricerca scienti-
fica e applica ecoinnovazioni 

al fine di rendere la pesca 
una pratica sostenibile, oltre 
a promuovere nuovi metodi 
di gestione collaborativa e 
decentrata in grado di au-
mentare il benessere delle 
comunità locali.
La giuria internazionale, pre-
sieduta dal presidente del 
Caab Andra Segrè, ha con-
segnato ai vincitori un premio 
di 20.000 euro, che gli stessi 
si sono impegnati a reinvesti-
re in progetti di ricerca.
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BOLOGNA - Si è tenuto il 21 
ottobre scorso presso il cine-
ma teatro Italia di Castena-
so un incontro dedicato alla 
battaglia al Passante Nord, 
che ha visto notevole parteci-
pazione da parte dei cittadini 
della pianura bolognese; l’as-
semblea è stata fortemente 
voluta dal sindaco di Caste-
naso Stefano Sermenghi per 
fare il punto rispetto al nuovo 
tracciato, riprogettato dalla 
Società Autostrade, che pre-
vede ora sul territorio di Ca-
stenaso una striscia di asfalto 
di 8 km sui quasi 40 totali.
Tra gli altri interventi, un de-
ciso no è venuto dal mondo 
agricolo, rappresentato dal 
presidente della Cia di Bo-
logna Marco Bergami, che 
ha sottolineato che: “l’opera 
così come viene concepita, 
oltre a stravolgere la pianura 

bolognese, una pianura strut-
turata con imprese agricole 
che producono prodotti di 
qualità a marchio Dop e che 
gestiscono il bene più prezio-
so, la terra, non porta nessun 
beneficio al traffico della tan-
genziale di Bologna”. 
Ma l’opposizione di agricol-
tori e cittadini non è sterile, 
anzi, è disposta al dialogo. 
L’assemblea ha infatti portato 
all’attenzione due interessan-
ti proposte alternative: la pri-
ma, presentata dal Comitato 
per l’alternativa al Passante 
Nord, che propone l’allarga-
mento nell’area di sedime 
dell’attuale tangenziale), la 
seconda dell’ing. Bruno Ba-
rattini, che prevedrebbe la 
realizzazione di un nuovo 
tracciato al di sopra dell’at-
tuale tangenziale. Entrambi 
i progetti sarebbero imme-

diatamente realizzabili, sen-
za il blocco del traffico sulla 
tangenziale di Bologna e con 
costi nettamente inferiori alla 

FORLì-CESENA - Le pari opportunità tra uomo e donna sem-
brano un’utopia anche una volta chiuso il periodo lavorativo. I 
numeri: 3 pensioni su 4 sotto i 500 euro, pari ad oltre il 60%, 
sono femminili (contro il 37,4% degli uomini), mentre solo 1 

pensionato su 4 oltre i 3.000 euro è donna. 
C’è da dire inoltre che le pensioni entro 

i 1.000 euro riguardano le donne per 
il 67,2% dei casi e che gli importi 

medi delle pensioni di anziani-
tà femminili sono inferiori a 
quelli maschili, sia nel lavoro 
dipendente sia in quello au-
tonomo. 
“Una disparità che si con-
ferma anche nelle pensio-
ni di vecchiaia – afferma 
Sergio Giunchi, presidente 
dell’Anp di Forlì-Cesena – 

ma è sulle pensioni in gene-
rale che serve fare chiarezza. 

La difficile situazione economi-
ca e sociale ha avuto ripercussioni 

molto negative sulla vita dei pensio-
nati delle aree rurali. È necessario adot-

tare provvedimenti concreti ed immediati, che 

bologna

Bergami (Cia): “Ribadiamo il nostro no 
al Passante Nord” 

forlì-cesena

Raccolte migliaia di firme in calce alla 
petizione sulle pensioni basse

siano finalizzati ad alleviare le difficoltà di quanti vivono con 
pensioni molto basse, anche al disotto del trattamento mini-
mo”. Per questi motivi sono state raccolte migliaia di firme a 
sostegno della petizione promossa dalla Anp: “Cambiare ver-
so alle pensioni basse è tema ineludibile”.
Giunchi sottolinea come i pensionati abbiano finora garanti-
to, in larga misura, la tenuta sociale delle famiglie italiane su-
bendo, nell’ultimo quindicennio, tagli, mancati aumenti, ridotte 
indicizzazioni, drenaggio fiscale: il potere d’acquisto dei loro 
assegni è ormai ridotto del 30%. 
“I pensionati – continua Giunchi - sono ormai relegati ai mar-
gini del dibattito politico-istituzionale e ben 8 milioni vivono in 
semi povertà, con assegni mensili sotto i mille euro e, 2,2 mi-
lioni addirittura sotto i 500 euro”. Anche Il Comitato per i diritti 
sociali del Consiglio d’Europa ha denunciato la violazione, in 
Italia, della Carta sociale europea: infatti i minimi di pensione 
dovrebbero essere pari al 40% del reddito medio nazionale: 
650 euro mensili anziché 502.
Sergio Giunchi chiede iniziative e politiche che favoriscano 
quello che viene chiamato “invecchiamento attivo”, perché gli 
anziani sono una risorsa della società, il “primo ammortizza-
tore sociale” e garantiscono coesione sociale, trasferimento 
delle conoscenze e delle esperienze. “E non dimentichiamo 
che in agricoltura gli anziani svolgono un servizio alla comuni-
tà: sono le sentinelle del territorio e dell’ambiente”.

realizzazione del Passante 
Nord, ai quali aggiungere l’e-
norme ricaduta positiva del 
mancato consumo di suolo.

Lo ha detto in una assemblea a Castenaso dove 
sono stati presentati due tracciati alternativi
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Quattro punti su cui agire nel 
comparto del pomodoro da industria
Pino Cornacchia responsabile economico della Cia nazionale

L’Italia continua a mantenere una posizione leader per la produzione di pomo-
doro da industria in termini quantitativi e soprattutto in termini di qualità ed 
innovazione. Si tratta di prodotti, dai pelati alle passate, con alto valore simbo-
lico per il made in Italy e per la diffusione della dieta mediterranea. Il conso-
lidamento del Polo distrettuale del Nord e l’avvio della operatività per quello 
del Centro Sud devono rappresentare un salto di qualità per l’intero settore. 
Prima di tutto va favorita l’aggregazione rafforzando il ruolo delle Op. Ma oc-
corre soprattutto rinsaldare una più definita e condivisa visione strategica per 
agire su quattro piani: 
1) conquista di nuovi mercati e consolidamen-
to in quelli tradizionali; 
2) riduzione dei costi di transazione e di 
filiera anche mediante una migliore pro-
grammazione;
3) investimenti in ricerca ed innovazio-
ne; 
4) rilancio di una forte campagna di pro-
mozione ed educazione alimentare. 
I Distretti, operando nell’ambito di una 
più ampia strategia dell’Organismo in-
terprofessionale italiano, possono rappresentare davvero i soggetti promotori 
e gestori di queste politiche, intercettando e finalizzando finanziamenti dei 
Fondi Sie nazionali sui “contratti di filiera” ed europei sulla promozione.

PARMA - “Alla fine la produzione del Nord Italia si attesterà 
sui 26/27 milioni di quintali, con un calo produttivo, rispetto al 
contrattato, di circa l’11%. Come Distretto era stata program-
mata una produzione media sui 700 quintali per ettaro, il ri-
sultato finale sarà di 660 quintali per ettaro. Le problematiche 
della grandine e di una stagione particolarmente calda hanno 
ridimensionato quello che poteva essere un problema serio”. 
Questo il primo commento, a fine campagna, del presidente di 
Asipo Gianni Brusatassi.
Perchè poteva diventare un problema?
Se avessimo confermato i 700 quintali per ettaro avremmo 
intasato il mercato, con il risultato di portare a casa prezzi in 
calo. Oggi, invece, possiamo parlare di un mercato in equili-
brio e redditi mediamente dignitosi per i nostri produttori.
La stessa problematica potrebbe presentarsi l’anno pros-
simo, visto le poche alternative economiche nelle rotazio-
ni colturali...
Se le sirene fossero quelle di seminare di più andremmo incon-
tro ad una crisi di mercato importante. L’intera filiera aderente 
all’Organismo interprofessionale del pomodoro del Nord Italia 
dovrà adottare decisioni nel segno di stabilizzare l’offerta, per 
arrivare ad una campagna 2016 analoga a quella del 2015. 
Se non riusciamo a raggiungere questo obiettivo dobbiamo 
dire responsabilmente che si andrà verso una diminuzione del 
prezzo.
Oltre a questi rischi, quali sono i fattori su cui l’interpro-
fessione dovrà impegnarsi?

“Campagna dignitosa, ma abbiamo rischiato di produrre troppo”

Punterei su almeno due questioni importanti. La prima è una 
lotta tutta interna al Distretto nell’ottica di applicare una rego-
lamentazione di tipo ‘food and drug administration’, al fine di 
proteggere i nostri prodotti verso i consumi internazionali. Av-
vertiamo infatti l’esigenza di essere difesi da chi non riesce o 
non vuole fare questo tipo di scelta.
La seconda?
Il distretto dovrebbe focalizzarsi sulla sperimentazione e l’e-
voluzione delle sementi. Abbiamo le aziende sperimentali che 
possono e devono fare più ricerca in questo senso. Certo, de-
vono ristrutturarsi ed acquisire una nuova mentalità orienta-
ta al mercato. Una strada resa obbligatoria dal fatto che non 
sono finite le risorse pubbliche per ripianare i bilanci.
Veniamo infine al ruolo delle Op, questo discorso vale an-
che per loro?
Anche noi dobbiamo prenderci tutte le nostre responsabilità. 
Ad esempio, a mio avviso, le Op devono intervenire di più sulla 
gestione industriale dove sono socie. Non faccio distinzioni tra 
privati e cooperazione, Emiliana Conserve e Casalasco dimo-
strano come questo sia fattibile.

Gianni Brusatassi (Asipo): 
“se nel 2016 si seminasse 
di più andremmo incontro 
a una crisi di mercato 
con prezzi più bassi”

Cinque temi 
ambientali per 
il pomodoro: l’Oi 
incontra il ministro 
dell’Ambiente Galletti
Sono cinque i temi ambientali che l’Oi 
pomodoro da industria del Nord Iitalia ha 
sottoposto al ministro dell’ambiente Gian 
Luca Galletti incontrato dai rappresentanti 
dell’intera filiera alla Camera di commer-
cio di Parma. L’incontro si è aperto con i 
saluti del presidente dell’Ente camerale 
Andrea Zanlari e con l’intervento del pre-
sidente dell’Oi Pier Luigi Ferrari. “La no-
stra - ha detto Ferrari - è una realtà forte 
in cui si cerca di dialogare, tra produttori 
e trasformatori, per la qualità e la compe-
titività del prodotto, nel rispetto dell’am-
biente”. La prima richiesta avanzata al mi-
nistro, dal segretario dell’Oi Maria Chiara 
Cavallo, è stata quella di avere chiarimen-
ti dal ministero, entro il 31 dicembre 2015, 
sull’esclusione degli impianti conservieri 
dalla dicitura di “grandi impianti di com-
bustione”. (Agrapress)

www.agrimpresaonline.it 

http://www.agrimpresaonline.it
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In aumento le nostre 
esportazioni nel primo 
semestre 2015
Sono buoni i dati Istat relativi all’export del primo semestre 
2015, dati diffusi dall’Associazione nazionale industrie con-
serve alimentari vegetali (Anicav). Rispetto al 2014 la cresci-
ta dei nostri derivati all’estero aumenta del 5,8% in volume e 
dell’8,7% in valore. Il pelato, intero e non, quasi la metà di tutto 
l’export dei derivati del pomodoro, si conferma ancora una vol-
ta il prodotto più apprezzato all’estero. In crescita anche i non 
pelati, passata, e concentrato. La Germania con il 19% rima-
ne il nostro principale mercato di riferimento, a seguire Regno 
Unito, Francia, Stati Uniti e Giappone. 

POVIGLIO (Reggio Emilia) - 
“Grandine, nottua, ragnetto 
e... tanta siccità. Avremo in-
naffiato un miliardo di volte, 
ma alla fine non è poi andata 
male”. Questa la sintesi della 
campagna 2015 di Roberto 
Biggi, produttore della Bas-
sa reggiana (nella foto con 
il figlio). Biggi ha preso due 

grandinate su una decina di 
ettari, all’inizio e a fine cam-
pagna, l’ultima ha davvero 
fatto male, con i pomodori in 
piena maturazione. “Un pec-
cato perchè la grandine non 
distrugge solo il prodotto, ma 
anche il tuo tempo dedica-
to al prodotto - puntualizza 
Roberto - questa coltura ri-

chiede una passione e un’at-
tenzione straordinaria, ogni 
mattina presto devi essere in 
campo per osservare, preve-
nire e intervenire su ogni tipo 
di problema arrivato di notte”. 
Biggi quest’anno è arrivato 
a 28 ettari di pomodoro, con 
rese buone intorno ai 680 
quintali per ettaro e con un 
brix a 4,85, “ma quanto la-
voro, quante energie, quante 
risorse”. Per questo lancia 
un messaggio alle Op del 
settore: “serve una program-
mazione seria, la caduta dei 
cereali può creare illusioni. I 
conti vanno fatti bene parten-
do da un dato che vale per 

me ma credo anche per altri: 
per stare nelle spese bisogna 
arrivare almeno a 630 quinta-
li per ettaro, altrimenti vai sot-
to. Mi spaventa sentire qual-
cuno che dice di voler prova-
re a fare il pomodoro, sono 
appunto i delusi dai cereali, 
potrebbero però diventare gli 
illusi del pomodoro. Io sono 
anni che ci lavoro e posso 
dire che comincio adesso 
ad imparare come trattare 
questa coltura. Per questo 
- conclude Biggi - sarà indi-
spensabile il ruolo delle Op 
nel governare un’offerta seria 
e responsabile”.

“Se non regoliamo l’offerta rischiamo 
di diventare gli illusi del pomodoro”

Roberto Biggi mette in guardia 
le Organizzazioni professionali 
dai ‘delusi’ dei cereali

Continua da pag. 5 - Un ‘approfondimento’ come quello 
delle Iene vanifica gli sforzi che sta facendo 
l’industria conserviera italiana per promuovere il 
nostro pomodoro nel mondo. Mi auguro che questo 
episodio faccia comprendere a tutti che al posto di 
sterili polemiche sarebbe meglio collaborare per 
promuovere insieme il made in Italy e per evitare 
di fare la fine dei polli di Renzo, che si beccavano 
mentre andavano verso la loro fine.

Pomodoro e informazione – 
spettacolo

g

mailto:vivaioravasini@interfree.it
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SAN POLO DI PODENZANO (Piacenza) -  Camion, rimorchi, 
muletti, una raccoglitrice, trattori ovunque. Più che un’azien-
da agricola, quella piacentina di Arata, sembra un grande 
parcheggio di macchine agricole e mezzi tecnici. “...E non c’è 
tutto - ci spiega Arata (nella foto da destra il padre, Pietro, 
Pierluigi e due dipendenti) - oramai è finita la campagna, ma 
prima nel cortile tutte le macchine non ci stavano”. 
Un colpo d’occhio che dà l’idea di quanti investimenti servono 
per produrre una settantina di ettari a pomodoro. “Quest’anno 
abbiamo consegnato circa 77 mila quintali con una media di 
quasi 1.100 quintali per ettato - prosegue Pierluigi Arata - buo-
no anche l’indice medio sui 09. Possiamo essere soddisfatti 
anche perchè abbiamo dato alle fabbriche un pomodoro bellis-
simo”. Un’annata senz’altro migliore rispetto allo scorso anno 

dove pioggia e intemperie avevano compromesso qualità e 
quantità. “Senza dubbio preferiamo il gran caldo; abbiamo più 
armi a disposizione: manichette, sonde e massima attenzione 
al meteo ci consentono ottimi risultati. Ma attenzione, il cal-
do bisogna anticiparlo - sottolinea Pierluigi - bisogna arrivare 
prima delle crepe sul terreno, centellinare il fabbisogno idrico 
fa la differenza in una campagna come questa”. Chiediamo a 
Pierluigi cosa pensa delle nuove sonde a distanza e se pensa 
di utilizzarle in futuro. “Penso proprio di sì - ci risponde - il futu-
ro è gia disponibile. Si potrà controllare via radio il fabbisogno 
idrico e intervenire in modo quasi chirurgico. Un fattore impor-
tante in terreni argillosi come i nostri, visto i costi energetici le-
gati al fattore acqua. Tutto questo non si improvvisa e segnala 
l’elevata professionalità di chi è rimasto. Noi siamo alla terza 
generazione di produttori e se guardo solo a mio padre penso 
a loro che consegnavano il pomodoro con i buoi o il cavallo...”
Chiediamo a Pierluigi Arata un auspicio per la prossima tratta-
tiva sul prezzo. “Non voglio parlare di prezzo - conclude Ara-
ta - voglio solo dire che abbiamo faticosamente costruito una 
filiera seria, importante per noi, per l’industria e l’indotto. Non 
buttiamo via il lavoro fatto e cerchiamo di crescere insieme”. 

“Abbiamo consegnato all’industria 
un pomodoro bellissimo”

Pierluigi Arata parla con 
soddisfazione della campagna 
2015: adesso teniamo insieme 
la filiera e guardiamo avanti

SORBOLO (Parma) - “La 
campagna era partita bene 
- ci racconta Ivano Bertozzi 
titolare insieme al padre e al 
cugino di un'azienda che col-
tiva oltre 75 ettari nella Bassa 
parmense e reggiana, con 
consegne programmate alle 
fabbriche Greci, Emiliana di 
Busseto e Mutti - a fine luglio 
eravamo davvero soddisfatti, 
avavamo un “precoce” mol-
to bello e di ottima qualità. A 
guastare la festa è stata so-
prattutto la grandine su circa 
18 ettari e l'allagamento su 6 
ettari. 
A conti fatti ci verrà a manca-
re oltre il 10% rispetto al con-
trattato. Le medie non sono 
alte, arriveremo ai 600 quin-
tali per ettaro, compensati da 
un buon brix medio sui 5,20”. 

Bertozzi ci parla di una cam-
pagna faticosa, calda in tutti 
i sensi, “con quelle tempera-
ture estive siamo andati gior-
no e notte - prosegue Ivano 
- i rotoloni hanno lavorato a 
pieno ritmo e noi insieme a 
loro”. Chiediamo a Ivano se 
in futuro pensa di passare 
alla manichetta. “ Credo pro-
prio di no - ci risponde - la 
nostra scelta è quella di non 
usare manodopera esterna, 
pertanto dobbiamo contare 
sulle nostre forze, anche se 
sappiamo che quest'anno, in 

certe aziende, la manichetta 
non è bastata e si è dovuto 
fare ricorso al supporto idrico 
del rotolone. A Bertozzi chie-
diamo cosa si aspetta dalla 
prossima trattativa sul prezzo 
e, in generale dalla prossima 
campagna. “Credo ci sarà da 
battagliare - ci risponde Ivano 
-, tutti già parlano di aumenti 
produttivi. Basta dare un’oc-
chiata ai comparti del latte, 
dei cereali e delle barbabie-
tole per rendersi conto delle 
difficoltà attuali del mondo 
agricolo. Dovremo fare atten-
zione però a non creare facili 
illusioni, il pomodoro da indu-
stria è oramai un ingranaggio 
che funziona a pieno regime, 
richiede però una patente 
speciale senza la quale si ri-
schia di finire fuori strada”.

Una campagna sofferta segnata da grandine, allagamenti 
e qualche soddisfazione

Bilancio in equilibrio 
per l’azienda Bertozzi 
che mette in guardia 
dalle “facili rotazioni”

g
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PARMA - “L’Italia si confer-
ma il terzo produttore a livel-
lo mondiale, il primo come 
esportatore, coinvolge oltre 
8.000 imprese, 20.000 per-
sone, muove un giro d’affari 
di circa 3 miliardi di euro. Un 
comparto in costante cre-
scita: circa un 2,5% a 
livello mondiale, 
con punte di due 
cifre nei Paesi 
del Nord Afri-
ca. Un po-
modoro es-
senziale non 
solo per i 
nostri piatti e 
la nostra dieta 
mediterranea, 
ma sostanza 
del nostro Made in 
Italy. Tanto che Expo 
2015 gli ha dedicato un’in-
tera settimana di convegni, 
dibattiti, workshop e percorsi 

to italiano del pomodoro da 
industria?
Credo di poter dire che siamo 
all’avanguardia nel mondo 
intero. Non è un caso se sia-
mo arrivati ad essere il primo 
Paese esportatore. Ricordo 
brevemente che la nostra 
Stazione sperimentale nasce 
nel 1922 con l’esigenza delle 
aziende dell’epoca di accan-
tonare una parte di risorse 
proprio a questo scopo: inno-
varsi e, nello stesso tempo, 
mantenere alta la tradizione 
dei nostri alimenti. A questo 
dobbiamo affiancare il ruo-
lo essenziale delle cattedre 
agricole ambulanti, volute 
dall’agronomo  Antonio Biz-
zozero ai primi del ‘900, per 
elevare anche gli standard 
qualitativi nei campi. I risultati 
straordinari di oggi nascono 
da quelle scelte lungimiranti. 
Può farci qualche esempio 
per capire il lavoro che sta-
te facendo?
Il nostro compito è quello di 
proporre alle industrie e alla 

degustativi. È Luca Sandei a 
fornirci questi dati, come sin-
tesi estrema di una sua rela-
zione tenuta ad Expo. 
Luca Sandei lavora come 
consulente della ricerca con-
serviera nel settore del po-
modoro, per conto della Sta-

zione sperimentale 
per l’industria 

delle conserve 
alimentari di 
Parma, una 
sorta di 
avanguar-
dia speri-

m e n -
tale al 
s e r -

v i z i o 
non solo del-

le industrie, ma 
dell’intera filiera.

A Expo si è parlato molto di 
innovazione e tradizione, 
come si colloca il compar-

filiera dei progetti di ricerca in 
grado di innovare il settore. 
Mi riferisco alla provenienza 
del prodotto, ai valori nutra-
ceutici, alla genetica, fino agli 
imballaggi. Faccio un solo 
esempio: negli ultimi decenni 
la raccolta mecanizzata ha 
cambiato radicalmente i tem-
pi, le modalità e l’essenza 
stessa del pomodoro. Ogni 
aspetto è stato sperimentato, 
studiato e reso applicabile a 
tutti i portatori di interessi.
Possiamo dire che si è riu-
sciti a salvaguardare quali-
tà e modernità...
Direi proprio di si. Ma il lavoro 
non è finito, stiamo ancora cer-
cando che cosa influenza le 
molecole volatili e non volatili, 
la genetica è molto importan-
te, la ricerca applicata è fonda-
mentale. Tutto questo lavoro 
finisce in una banca dati dove 
cerchiamo, appunto, di coniu-
gare la tradizione della mate-
ria prima con le innovazioni 
rese possibili dalla ricerca.

Luca Sandei della Stazione 
sperimentale di Parma ci spiega 
come si applica la ricerca per 
l’industria conserviera

“Siamo all’avanguardia come 
tradizione, tecnologie, innovazione”

g
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Le infestazioni di orobanche stanno interessando un numero 
sempre maggiore di areali agricoli. Questa rapida espansione 
è favorita dalla facilità di diffusione dei semi, prodotti in note-
volissima quantità (da 5.000 fino a 500.000 per pianta), che, 
grazie alle loro piccolissime dimensioni (inferiori a 0,5 mm), 
si propagano con estrema facilità, trasportati dal vento, dal-
le acque di irrigazione e dalle macchine 
operatrici. Il seme rimane vitale per 
lunghissimo tempo nel terre-
no (anche più di dieci anni), 
perciò l’adozione di alcune 
strategie di difesa agro-
nomica, come le lunghe 
rotazioni, non sempre 
si rivela efficace per 
un adeguato controllo 
di questa particolare 
infestante.
Le orobanche sono 
fanerogame annuali 
parassite obbligate in 
quanto, essendo total-
mente prive di clorofilla, 
dipendono, per tutto il loro 
ciclo vitale da un altro organi-
smo vivente, detto ospite.
In Italia le specie più presenti e 
dannose sono Phelipanche ramosa, che 
parassitizza prevalentemente Solanacee (pomodoro, tabacco, 
patata e melanzana), ma non mancano infestazioni ai danni 
di Leguminose, Composite, Liliacee, Crucifere, Cucurbitacee, 
Ombrellifere, e Orobanche crenata, che vive principalmente 

a spese delle Leguminose. In provincia di Parma, P. ramosa 
attacca soprattutto gli appezzamenti di pomodoro a ciclo pre-
coce o medio.
La lotta a questa pianta parassita è molto difficile e deve mi-
rare, principalmente, a ridurre progressivamente la quantità 
di seme presente nel terreno. Un controllo agronomico si può 
ottenere coltivando, in rotazione, piante esca (leguminose) o 

piante trappola (mais, sorgo). Per il controllo chimico si 
impiegano erbicidi che, assorbiti per via fogliare o ra-

dicale, devono arrivare alle radici nelle prima fasi di 
sviluppo della pianta parassita per neutralizzare 

lo sviluppo dei tubercoli. 
Per individuare tecniche di controllo i Consorzi 
fitosanitari provinciali di Parma e di Piacenza 
ed il Dipartimento di scienze delle produzio-
ni vegetali sostenibili dell’Università Cattoli-
ca del Sacro Cuore di Piacenza, hanno atti-
vato una collaborazione e prove di campo. 
Nel 2014 si sono confrontati prodotti natu-
rali induttori di resistenza (funghi micorrizici 
e batteri della rizosfera), prodotti chimici di 

sintesi induttori di resistenza (acibenzolar-s-
methil) e erbicidi (propyzamide, glyphosate e 

due solfoniluree: rimsulfuron e sulfosulfuron). A 
seguito dei risultati ottenuti, la prova eseguita nel 

2015 ha messo a confronto tre erbicidi appartenenti 
al gruppo delle solfoniluree (rimsulfuron, sulfosulfuron e 

halosulfuron metile) e prodotti di origine naturale.
I risultati ottenuti nelle due annate hanno evidenziato che le 
solfoniluree, applicate con trattamenti fogliari o in manichetta, 
consentono di contenere le infestazioni di orobanche, lascian-
do intravvedere interessanti possibilità future di controllo. 

TRAVERSETOLO (Parma) - 
Carlo Lambertini insieme al 
padre Ivo coltivano in tutto 
180 ettari nella pedecollina 
parmense, di questi circa 22 
ettari sono a pomodoro, in 
più c’è la stalla con una cin-
quantina di capi da latte. 
Siamo riusciti a trovarlo per-
chè piove, il trattore e l’aratu-
ra sono in stand by, prendere 
un appuntamento non è stato 
facile, per farci raccontare 
com’è andata la campagna. 
“Una campagna discreta - ci  
racconta Carlo - ma compli-
cata per noi che abbiamo una 
cura “artigianale” del nostro 
pomodoro. Un pomodoro che 
l’industria Mutti ha premiato 
più volte, anche se quest’an-
no siamo arrivati undicesimi 

Carlo Lambertini: un quarto del 
prodotto mangiato dalle orobanche

perchè siccità, trattamenti 
e orobanche ci hanno fatto 
dannare”. Ricordiamo che dei 

Ogni anno che passa aumentano 
i problemi in campagna ed è 
sempre più difficile contrastare 
questa deriva climatica

Valentino Testi (Consorzio Fitosanitario): “ci sono nuove 
possibilità di contenimento delle fanerogame”

22 ettari coltivati a pomodo-
ro dai Lambertini, metà sono 
irrigati con il rotolone e metà 
con la manichetta. “In questo 
modo siamo riusciti a conte-
nere i danni - osserva Carlo 
- con la manichetta abbiamo 
salvato la quantità, mentre 
con l’irrigazione tradizionale 
siamo riusciti ad ottenere più 
qualità. Purtroppo, dove c’è 
la microirrigazione si svilup-
pa di più l’orobanca che trova 

le condizioni ideali per allar-
garsi a tutto danno del pomo-
doro. Vorrei aggiungere una 
cosa verso la mia Organizza-
zione di prodotto - conclude 
Carlo a fine chiacchierata -, 
non ci siamo sui cosiddetti 
‘difetti minori o maggiori’: chi 
ci rappresenta deve puntare i 
piedi, ogni anno si dice di ri-
durre la famosa forbice, poi, 
alla fine, siamo sempre noi a 
prendere le sforbiciate...”
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L’Azienda agraria sperimentale Stuard ha realizzato prove 
di confronto varietale di 2° livello (epoca precoce e tardiva) 
presso i terreni dell’azienda agricola Roberto Pizzacchera, con 
sede in località Fontana (Parma). Di seguito la sintesi dei ri-
sultati.
Nella prova di 2° livello con trapianto in epoca precoce (16 
aprile 2015) sono state provate 5 varietà messe a confronto 
con la varietà testimone Heinz 2206.
La varietà migliore in termini di gradi di residuo ottico unitario 
(kg/ha) è stata Heinz 1281 con la produzione commerciale più 

elevata (101,8 T/ha) e il miglior residuo ottico (4,97° brix). Im-
portante anche il risultato di NPT 119 con una buona quantità 
prodotta e grado brix. 
Nella prova di 2° livello con trapianto in epoca tardiva (20 mag-
gio 2015) sono state testate 5 varietà con la varietà testimone 
Heinz 3402. I dati confermano i pregi di Heinz 3402, ovvero 
un ibrido che si caratterizza per le produzioni elevate con brix 
sempre soddisfacenti. Da segnalare Nun 00220 Top per il gra-
do brix particolarmente elevato, Red Valley per i quintali pro-
dotti e Nemabrix 2000 per un buon compromesso tra quantità 

e qualità. 
Le suddette prove speri-
mentali rientrano nell’atti-
vità svolta nell’ambito della 
L.r. 28/98: ricerca e inno-
vazione a supporto delle 
produzioni agricole delle 
zone colpite dal sisma del 
20 e 29 maggio 2012. Si 
ricorda infine che le prove 
sono co-finanziate dalle 
ditte sementiere e coordi-
nate da O.I. Pomodoro da 
industria Nord Italia e Crpv 
di Cesena. 

Prova di confronto varietale regionale di 1° e 2° livello sul 
pomodoro da industria: risultati dei campi sperimentali di Parma
Sandro Cornali, coordinatore tecnico delle prove sperimentali regionali di pomodoro da industria
Azienda agraria sperimentale Stuard - Parma

Risultati (sintesi) pRova 2° livello pRecoce - paRma

Nome varietà Ditta 
sementiera

Gradi residuo 
ottico 

unitario 
(Kg/ha)

Produzione 
commerciale 

(t/ha)

Produzione 
commerciale 

(%)

Residuo 
ottico 
(° Brix)

Lunghezza 
ciclo colturale 

(n° giorni)

Corcoran United 
Genetics 3.969 85,2 94,1 4,66 99

Heinz 1281 Heinz-Furia 5.061 101,8 93,6 4,97 100

Heinz 2206 (test) Heinz-Furia 4.509 93,2 94,8 4,84 94

NPT 119 Syngenta 4.739 97,9 92,5 4,84 101

Nun 00219 Top Nunhems 4.446 92,6 92,3 4,80 99

Peroro (CLX 38263) Clause 4.288 98,3 92,1 4,36 98

Media campo  4.502 94,8 93,3 4,75 98

www.guaresi.com
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FERRARA – L’idea di creare 
un Biodistretto del Delta è 
stata lanciata da Cia Ferrara 
ad Expo solo poche settima-
ne fa ed ha già convinto molti 
amministratori del territorio, 
primo tra tutti il Comune di 
Ferrara, ma anche le azien-
de e i Gal. Il progetto, pen-
sato da Stefano Calderoni, 
presidente provinciale di Cia 
Ferrara, prevede la creazio-
ne di una vera e propria “rete 
distrettuale” che inizia con 
la produzione biologica e ha 
dunque come fulcro il valore 
dell’agricoltura e dei produt-
tori del territorio, ma coinvol-
ge le amministrazioni pubbli-
che e gli operatori turistici, 
fino al consumatore. Il Delta, 
già riconosciuto Patrimonio 
dell’Umanità Unesco e dopo 
aver ricevuto il prestigioso 
Mab (Man and the Biosfere) 
sempre dall’Unesco, si can-
dida dunque a diventare uno 
dei più importanti distretti di 
produzione biologica in Italia.
“Le carte in regola ci sono 
tutte – spiega l’ideatore del 
progetto Stefano Calderoni 
– perché il territorio del Delta 
ha un patrimonio rurale e di 
biodiversità che è unico. Que-
sto, posso dirlo con certezza, 

grazie anche alle aziende 
agricole del territorio. L’agro-
alimentare è uno strumento 
di biodiversità, perché contri-
buisce a proteggerla e dun-
que i riconoscimenti ricevuti 
dall’Unesco sono certamente 
anche merito di un’agricoltu-
ra che ha saputo preservare 
e valorizzare nel corso degli 
anni. Ma questo è solo un 
importantissimo punto di par-
tenza. Da qui bisogna iniziare 
a lavorare per creare una rete 
del biologico che caratterizzi 
non solo le aziende agricole 

ma l’intero indotto, da quello 
turistico-ricettivo a quello dei 
consumatori e delle famiglie. 
Penso – continua Calderoni 
– a produttori che si impe-
gnano a seguire delle vere 
e proprie best practice lega-
te alla sostenibilità, creando 
una filiera virtuosa e certifi-
cata. Penso anche a mense 
scolastiche che utilizzano 
prodotti biologici di una filiera 
cortissima e ad albergatori, 
ristoratori e stabilimenti bal-
neari che non si affidano più 
a fornitori esterni ma utilizza-

no prodotti del loro distretto 
biologico. Questo, insieme a 
una maggiore attenzione per 
temi come la raccolta diffe-
renziata e la lotta allo spreco 
di materiali e il loro riutilizzo, 
contribuirà certamente a un 
impatto ambientale minore e 
ad una ulteriore azione di sal-
vaguardia del territorio.
Ovviamente tutto questo sarà 
possibile solo a certe condi-
zioni, prima fra tutte quella di 
avere una stretta collabora-
zione tra tutti i soggetti inte-
ressati. La sfida degli agricol-
tori sarà quella di garantire le 
forniture, pianificando le pro-
duzioni in base alle esigenze 
della filiera e alle richieste di 
mercato. Uno sforzo logistico 
che siamo pronti ad assu-
merci, perché crediamo for-
temente nel progetto.
Inoltre – conclude Calderoni 
- come rete economica in-
novativa potremo anche ac-
cedere a contributi messi a 
disposizione dalla Comunità 
europea per la promozione e 
lo sviluppo. Il nostro progetto, 
se condiviso e partecipato, 
potrebbe dunque portare il 
Delta ad ottenere un ulteriore 
riconoscimento d’eccellenza 
e unicità”.

Cia Ferrara ha lanciato a Expo il nuovo distretto 
del biologico e c’è già molto interesse da parte 
di aziende, amministrazioni pubbliche e Gal. 
La proposta è sempre più vicina a diventare un 
progetto concreto e realizzabile

Inagurata una nuova sede Cia a Copparo
FERRARA – Nuovi uffici, 
un orario di apertura esteso 
e più servizi per le imprese 
agricole del territorio. 
Taglio del nastro per la nuova 
sede Cia a Copparo (Via Co-
smé Tura, 6) alla presenza di 
Maria Teresa Bertuzzi, sena-
trice della Repubblica, Nicola 
Rossi, sindaco di Copparo e 
Stefano Calderoni, presiden-
te provinciale di Cia Ferrara e 
molti cittadini e agricoltori del 
territorio. 
“Abbiamo scelto di ampliare 
la sede di Copparo – ha detto 
Stefano Calderoni nel cor-
so dell’inaugurazione – per 
dare alle imprese più servizi 
e maggiormente specializza-

ti. Vogliamo che i nostri uffici, 
che saranno maggiormente 
presidiati dai nostri tecnici e 
avranno un orario più esteso, 
siano un vero punto di rife-
rimento per gli agricoltori di 
questa zona, così importan-
te per l’economia agricola di 
Ferrara. Vogliamo che i nostri 
associati si sentano liberi di 
entrare nei nostri nuovi uffi-
ci anche semplicemente per 
segnalarci le loro idee e pro-
getti”.
Nel corso dell’inaugurazio-
ne Nicola Rossi ha parlato 
dell’importanza della colla-
borazione tra pubblico e pri-
vato. “Questa sede occupa 
una parte dell’area Sipro, 

Incubatore di imprese – ha 
detto il sindaco - e l’ammini-
strazione non può che dirsi 
soddisfatta perché la presen-
za Cia risponde esattamen-
te alle finalità per le quali è 
stata pensata e voluta l’area. 
La dimostrazione che la col-
laborazione tra pubblico e 
privato può essere efficiente 
e sinergica”. Anche Maria Te-
resa Bertuzzi si è detta sod-
disfatta di questo nuovo polo 
di servizi alle imprese ed ha 
parlato dell’unità del mondo 
agricolo. “Sono molto felice 
di essere qui oggi – ha detto 
la senatrice – per inaugura-
re questa nuova sede, bella 
e funzionale, ma soprattutto 

importante per dare servizi 
d’eccellenza alle imprese. Il 
“servizio” del Governo alle 
aziende, invece, è quello di 
muoversi con tempestività e 
cogliere le sollecitazioni che 
arrivano dal settore. 
L’accelerazione nel proces-
so di abolizione di Imu e Ir-
pef è stato possibile anche 
grazie alla ritrovata unità di 
associazioni e cooperative, 
confluite in Agrinsieme, un 
interlocutore davvero auto-
revole del mondo agricolo”. 
Al termine dell’inaugurazione 
l’agriturismo La Rocchetta di 
Ferrara ha offerto al pubblico 
un aperitivo con prodotti tipici 
del territorio.

ferrara

Il Biodistretto del Delta: da idea a realtà
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ravenna

Sottoscritto il nuovo accordo di programma 
per la raccolta dei rifiuti agricoli

reggio emilia
Il valore civile del paesaggio: il contributo dell’Istituto Cervi 
alla Carta di Milano

RAVENNA - È stato sotto-
scritto un nuovo accordo di 
programma per l’individua-
zione di un circuito orga-
nizzato di raccolta dei rifiuti 
agricoli, tra la Provincia di 
Ravenna, le organizzazioni 
professionali e cooperative 
del settore agricolo. 
Scopo dell’accordo di pro-
gramma è la definizione di 
uno strumento organico per 
una corretta ed efficace 
gestione dei rifiuti agricoli 
nella provincia di Ra-
venna, che coinvolga 
i soggetti pubblici e 
privati interessati 
nella gestione dei 
rifiuti, attraverso 
il quale garan-
tire un elevato 
livello di tutela 
ambientale. 
La sottoscrizio-
ne di un nuovo 
accordo di program-
ma si è resa indispensabile 
alla luce delle modifiche nor-
mative in materia. In partico-

flash
Rinnovo degli organi del Consorzio Agrario di Ravenna
Il 12 ottobre scorso l’assemblea del Consorzio Agrario di 
Ravenna ha eletto il nuovo Consiglio di amministrazione. 
Tra gli undici componenti il cda è stato riconfermato Fa-
bio Montanari. A Fabio i migliori auguri di buon lavoro da 
parte di tutta la Cia di Ravenna.

lare, la norma prevede che 
gli imprenditori agricoli che 
sottoscrivono un contratto 

di servizio con una 
piattaforma di 

conferimen-
to facente 
parte del 
circuito or-

ganizzato 
di raccolta 
i s t i t u i t o 

dall’accor-
do di pro-

g r a m -
ma, 

dei rifiuti oggetto dell’accordo 
di programma deve svolgersi 
secondo una o più delle se-
guenti modalità: 
a) raccolta domiciliare presso 
la sede dell’azienda agricola; 
b) conferimento a piattaforma 
di riferimento direttamente 
dall’impresa agricola; 
c) conferimento a piattaforma 
che funge da deposito tem-
poraneo presso la sede della 
cooperativa o del consorzio 
agrario di cui l’agricoltore è 
socio. 
In particolare per quanto ri-
guarda le modalità del punto 
c) nel territorio provinciale o 
regionale, l’imprenditore agri-
colo con proprio mezzo può 

movimentare i rifiuti prodotti 
dalla propria attività, percor-
rendo la pubblica via fino al 
deposito temporaneo istituito 
presso la cooperativa o con-
sorzio agrario di cui è socio, 
senza dover accompagnare 
il rifiuto dal Fir (formulario 
identificazione rifiuti) e senza 
iscrizione all’Albo nazionale 
gestori ambientali.
Tale trasporto, perché sia 
considerato occasionale e 
saltuario, non deve essere 
effettuato più di quattro volte 
l’anno e non eccedere i tren-
ta chilogrammi o trenta litri al 
giorno e, comunque, i cen-
to chilogrammi o cento litri 
all’anno.

GATTATICO (Reggio Emilia) - L’Istituto Alcide Cervi ha conse-
gnato nei giorni scorsi al Ministro delle Politiche agricole Mau-
rizio Martina e contestualmente alla vicepresidente della IX 
commissione Agricoltura e produzione agroalimentare del Se-
nato, sen. Leana Pignedoli, un documento nel quale si afferma 
il legame tra qualità della produzione alimentare e qualità del 
paesaggio e la necessità di sviluppare forme di democrazia 
alimentare, con l’obiettivo di mangiare bene e mangiare tut-
ti, ridando valore al territorio e all’attività degli agricoltori, che 
storicamente hanno in larga parte contribuito alla produzione 
alimentare e alla costruzione della democrazia.
Attraverso le sue attività, l’Istituto Alcide Cervi si configura 
come sede della moderna riflessione sul paesaggio, nella 
quale rivive tra l’altro l’esperienza storica di Emilio Sereni, il 
cui patrimonio librario e archivistico è conservato proprio nella 
sede di Gattatico. Il legame con Expo 2015, già stabilito con 
l’inaugurazione a Milano dell’ultima edizione della Summer 
School, si consolida dunque con questo specifico contributo 
alla Carta di Milano, il documento fondamentale che dovreb-
be rappresentare l’eredità dell’Expo in direzione dell’obiettivo 
strategico “nutrire il pianeta”. Il documento dell’Istituto Cervi è 
stato inviato anche alle istituzioni regionali e locali (nella foto la 

consegna al presidente della Provincia di Reggio Emilia) e alle 
principali forze sociali, “con l’impegno – afferma la presidente 
del Cervi, la sen. Albertina Soliani – a tenere alta l’attenzione 
e la riflessione sul rapporto tra paesaggio, cibo e democrazia”.
Si tratta di un impegno che non va solo a merito dell’Istituto 
Cervi, ma anche di quei soggetti che da sempre sostengono 
l’Istituto nella propria attività di elaborazione culturale: prime 
fra tutte la Provincia di Reggio Emilia e la Confederazione ita-
liana agricoltori nazionale, che sono tra i soci fondatori dell’I-
stituto stesso.

I risultati della 
settima edizione 
della Summer 
School Emilio Sereni 
come contributo 
alla ‘Carta‘ 
dell’Expo

non 
sono obbli-

gati ad aderire al Sistri. La 
raccolta ed il conferimento 
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FORLì-CESENA - In Emilia Romagna operano complessiva-
mente 1106 agriturismi che rappresentano lo specchio dell’a-
gricoltura regionale e che sono il manifesto dello sviluppo ru-
rale. In provincia di Forlì-Cesena sono 167, di cui 76 (45.5%) 
condotti da imprenditrici e 91 (54.5%) da imprenditori. Sono 49 
gli agriturismi in pianura, 90 in collina e 28 in montagna.  
È solo merito dei nostri operatori agrituristici, che possiamo 
considerare dei veri e propri pionieri, l’aver recuperato le vec-
chie case, masserie, nuclei rurali abbandonati, cioè molto del 
patrimonio edilizio rurale, tutelando le peculiarità paesaggisti-
che, soprattutto in collina e montagna. L’avere sostenuto le 
produzioni tipiche, di qualità, la biodiversità con il recupero di 
varietà antiche e le connesse tradizioni enogastronomiche, 

riscoprendo le vecchie ricette che in campagna si sono tra-
mandate di generazione in generazione. Abbiamo recuperato 
e creato capitale sociale e andiamo nelle piazze a raccontare 
le nostre esperienze per fare conoscere la nostra realtà che 
parte da aspetti sociali, con l’inclusione di fasce deboli di citta-
dini, alla didattica per i bambini e all’ ambiente, con la gestione 
del paesaggio, la conservazione della biodiversità e la difesa 

dei suoli. La campagna agri-
cola del nostro territorio, per 
le molteplici variazioni mor-
fologiche, storico-culturali e 
ambientali esprime una mol-
teplicità di agroecosistemi, 
di soluzioni ingegneristiche 
ed idrauliche, di infrastruttu-
razione fondiaria, di culture 
e di produzioni tipiche locali, 
che necessitano di trovare 
adeguate forme di valorizza-
zione e promozione. Purtrop-
po è in atto un fenomeno di 
marginalizzazione dell’agri-
coltura che ha come conse-
guenza diretta un aumento 
del rischio di cessazione 
dell’attività che, a sua volta, 
può produrre effetti sociali 
e ambientali estremamente 
negativi. Le aziende agritu-
ristiche incontrano difficoltà 
nel rispettare la quota di pro-
dotti ottenuti in azienda da 
utilizzare per pasti e bevan-
de. L’approvvigionamento 
con prodotti a marchio Dop, 
Igp, Igt, Doc, Docg acquista-
ti da aziende agricole della 
zona, potrebbe rappresenta-
re una grande opportunità di 
sviluppo del territorio. Que-
sto si potrebbe concretizzare 
con la creazione di “Consorzi 
degli agriturismi”, la cui fina-
lità potrebbe essere quella 
di condividere disciplinari e 
pratiche codificate. Il com-
pito delle istituzioni locali è 
quello di creare le sinergie 
amministrative e finanziare 
per mettere a sistema la ric-
chezza ambientale e storico 
culturale.

Mara Biguzzi

Un settore in continua crescita che ora si è 
dotato di un marchio nazionale con il simbolo 
identificativo della classificazione rappresentato 
da un girasole

Prezzi agricoli: modesti segnali di ripresa
FORLì-CESENA - Fra i servizi istituzionali che la Camera di commercio di Forlì-Cesena 
mette a disposizione del territorio, c’è il monitoraggio dei prezzi in agricoltura. Due sono 
le Commissioni prezzi (bovini, suini, ovini, cereali, foraggi, sementi, frutta, ortaggi, viticol-
tura). Relativamente ai primi sei mesi dell’anno in corso si riscontrano modesti segnali 
di ripresa dovuti soprattutto al ribasso del dollaro nei confronti dell’euro ed al calo del 
prezzo del petrolio.
Bovini: in diminuzione come numero di stalle ma stazionario come numero di fattrici 
(aumentano solo le fattrici di razza Chianina). Prezzi fermi che riescono a superare di 
poco i costi.
Suini: comparto in lieve riduzione come numero di capi a livello nazionale, mentre con-
tinua un trend di forte riduzione per quanto riguarda il settore dei riproduttori con con-
seguente maggior ingresso di suini dall’estero. Primo semestre con prezzi gravemente 
negativi che solo in parte sono stati compensati dalla riduzione dei costi di alimentazione.
Ovini: sia nell’allevamento che nel macello si riscontra un andamento negativo con prez-
zi al di sotto della marginalità.
Cereali: superficie investita nell’autunno 2014 in diminuzione (-10% in pianura e -20% 
in collina). Produzione quantitativa 2015 scarsa (-30/35%). Prezzi soddisfacenti per grano 
duro, stazionari per grano tenero e orzo.
Foraggi: produzione nella media con prezzi cedenti (sotto costo).
Frutta: albicocche e ciliegie con prezzi soddisfacenti ma con calo produttivo del 50% 
circa. Pesche, nettarine e susine con produzione e qualità nella media. I prezzi non co-
prono i costi.
Ortaggi: produzione normale con prezzi non soddisfacenti.
Viticoltura: al momento attuale le coltivazioni si presentano in modo tale (buono stato 
vegetativo e fitosanitario) che lasciano prevedere un’annata normale.
“A questo punto - afferma Pier Francesco Cornacchia, presidente delle commissioni 
prezzi - rimangono la speranza e insieme la certezza che il mondo agricolo della Roma-
gna possiede le risorse umane, produttive, tecniche e commerciali per fare apprezzare i 
nostri prodotti sui mercati nazionali e mondiali. 

forlì-cesena

Creare consorzi tra agriturismi per 
condividere le ‘buone pratiche’ 
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L’Agia 
di Imola 
su facebook
IMOLA - L’Agia, l’Associa-
zione dei giovani impren-
ditori agricoli della Cia 
di Imola, è su facebook. 
Questo social network, il 
più grande al mondo e il 
più utilizzato dai giovani, e 
non solo, può dare un’op-
portunità in più a tutti 
per discutere, proporre e 
analizzare i problemi e le 
novità del mondo agrico-
lo, ma anche contribuire 
a difendere e promuove-
re la professionalità dei 
giovani imprenditori agri-
coli, costituire dei veri e 
propri incubatoi di idee, 
iniziative ed innovazioni 
tecnologiche, intrapren-
dere azioni ed iniziative. 
Vi invitiamo a cliccare “mi 
piace” e a chiedere l’ami-
cizia. Più siamo, più il con-
fronto sarà ricco di nuove 
opportunità.

A.G.

IMOLA - C’era anche la Cia 
di Imola al weekend di studi 
organizzato dall’associazio-
ne Gipiesse (Geologia pae-
saggi sentieri) con il supporto 
di Con.Ami dedicato allo svi-
luppo futuro della Vallata del 
Santerno in programma dal 9 
all’11 ottobre a Tossignano e 
Borgo Tossignano. 
La tre giorni di lavori è stata 
caratterizzata da due conve-
gni, uno dedicato alle sfide 
e proposte per il territorio 
della vallata, il secondo al 
ruolo dell’agricoltura, dell’e-
nogastronomia e delle attività 
ricettive. Durante il primo ap-
puntamento sono intervenute 
le associazioni di categoria 
ed Elena Lelli, in qualità di 
coordinatrice del dipartimen-
to Progetto Europa della Cia 
di Imola, ha presentato il pro-
getto avviato nella primavera 
di quest’anno. “Il servizio – 
spiega Elena Lelli – è rivolto 
a tutte le imprese e a tutti 
gli enti locali con lo scopo di 
creare sviluppo attraverso la 
ricerca di fondi diretti dell’U-
nione Europa e del Ministero. 
L’ambizione del dipartimento 

è di riuscire a rispondere alle 
esigenze del territorio, inte-
grando i fondi provenienti da 
più canali. La seconda gior-
nata si è indirizzata sul Ge-
omarketing, Prodotti e Siner-
gie e il presidente della Cia di 
Imola, Giordano Zambrini ha 
sottolineato il ruolo dell’agri-
coltura mettendo in evidenza 
l’importanza di chi lavora per 
preservare il territorio svol-
gendo un servizio di manu-
tenzione del verde. “L’agricol-
tore – dice Zambrini – previe-
ne il dissesto idrogeologico 
proteggendo e preservando il 
territorio dagli effetti negativi 
dell’abbandono”, grazie alla 
multifunzionalità della figura 
che opera in campagna ma 
anche marketing. “L’agricol-

tura – dice ancora Zambrini 
– funziona come forte vola-
no per il turismo grazie agli 
agriturismo, alle cantine, alla 
vendita diretta del prodotti ti-
pici. Un modo anche per dare 
valore alle produzioni del ter-
ritorio”. La tre giorni, che si è 
conclusa con alcune escur-
sioni, ha visto la partecipazio-
ne di numerosi ospiti. “Siamo 
stati molto soddisfatti dell’ini-
ziativa – precisa Zambrini – e 
abbiamo particolarmente ap-
prezzato il ruolo che ci han-
no riservato gli organizzatori. 
Siamo sempre più convinti 
che lo sviluppo del territorio 
passa attraverso l’integrazio-
ne e il coordinamento di tutti 
gli attori”.

Alessandra Giovannini

imola

La multifunzionalità degli agricoltori 
valorizza la Vallata del Santerno

ferrara
Bonifica, a Ferrara si vota il 12 e 13 dicembre
FERRARA - Sabato 12 dalle ore 9 alle ore 19 e domenica 13 dicembre 2015 
dalle ore 9 alle ore 17, saranno aperti i seggi per le elezioni per il Consorzio di 
Bonifica Pianura di Ferrara. 
Saranno istituiti 17 seggi elettorali, presso i quali potrà essere esercitato il diritto di 
voto da parte degli Elettori contribuenti che hanno immobili nei Comuni indicati a fian-
co di ciascun seggio come riportato in calce alla presente. È basilare l’importanza dei 
Consorzi di Bonifica per la tutela e lo sviluppo sostenibile del territorio; per tutti i pro-
prietari di immobili e per tutte le attività produttive è fondamentale il beneficio ricavato 
dalle opere e dall’attività di bonifica in un territorio come quello ferrarese, imprigionato 
fra i bordi rilevati del Po, del Reno e del Panaro, caratterizzato da pendenze minime 
ed in gran parte soggia-
cente rispetto al livello 
del mare, che senza il 
lavoro delle idrovore 
verrebbe in gran parte 
sommerso. L’invito è 
quindi a recarsi per-
sonalmente a votare 
il simbolo riprodotto in 
alto, senza effettuare 
preferenze pena l’inva-
lidazione del voto. 

L’attività primaria 
è un forte volano 
per il turismo grazie 
agli agriturismo, alle 
cantine, alla vendita 
diretta dei prodotti 
tipici

flash
Festivita: ecco gli orari delle 
chiusure 
IMOLA - La Cia informa  che, in 
occasione delle prossime festività, 
gli uffici della Confederazione di 
Imola rimarranno chiusi al pubbli-
co il 2 novembre, il 7, il 24 e il 31 
dicembre. Ricordiamo anche che 
prosegue fino al 31 dicembre 2015 
la chiusura degli uffici della sede 
in via Fanin 7/A a Imola il venerdì 
mattina. Rimarranno a disposizio-
ne, solo il venerdì, i servizi erogati 
dal Patronato, con accesso limitato 
agli appuntamenti e l’Ufficio dato-
ri di lavoro per le urgenze. 
Le sole fatture di acquisto che non 
necessitano di compilazione indi-
rizzate all’Ufficio fiscale, potranno 
essere lasciate nella buchetta po-
stale in una busta chiusa con indi-
cato nome e cognome.

N. Seggio Comune ubicazione Elettori
1 Ferrara (sede) Ferrara
1 Bis Ferrara (sede) Ferrara
1 Ter Ferrara (sede) Ferrara
2 Ferrara Ferrara, Poggio Renatico
2 Bis Ferrara Ferrara, Poggio Renatico
3 Argenta Argenta, Alfonsine, Baricella, Molinella
4 Bondeno (sede) Bondeno, Finale Emilia, Vigarano
5 Cento Cento, Mirabello, S. Agostino, S. Giovanni In P.
6 Codigoro (sede) Codigoro, Lagosanto
6 Bis Codigoro (sede) Codigoro, Lagosanto
7 Comacchio Comacchio
8 Copparo Copparo, Formignana, Ro Ferrarese, Tresigallo
8 Bis Copparo Copparo, Formignana, Ro Ferrarese, Tresigallo
9 Fiscaglia Fiscaglia, Ostellato
10 Jolanda di Savoia (sede) Jolanda Di Savoia, Berra
11 Mesola (sede) Mesola, Goro
12 Portomaggiore Portomaggiore, Masi Torello, Voghiera
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DOVE LA PERA
FA FILIERA

 

Il primo evento fieristico internazionale 
dedicato alla valorizzazione della filiera 
pericola, dalle tecniche di produzione 
sostenibile alla conservazione del prodotto, 
dalla commercializzazione al consumo. 

Nella sede espositiva di Ferrara Fiere
si danno appuntamento operatori del 
settore, buyers italiani ed esteri e gli 
esperti di Interpera, il più autorevole 
convegno mondiale dedicato alla pera.

www.futurpera.comwww.facebook.com/futurpera 

ORGANIZZATA DA MAIN SPONSOR

INFO ESPOSITORI
segreteria@futurpera.com     

INFO PER LA STAMPA
comunicazione@futurpera.com

TELEFONO
+39 0532 900713

19-20-21 

FERRARA 2015NOVEMBRE 

QUARTIERE FIERISTICO

 

Il Salone Internazionale della Pera

Il più importante 

convegno
mondiale 
dedicato alla pera

19-20 NOVEMBRE

Scopri i nostri prodotti e servizi specializzati 
                           per l'agricoltura  www.crcento.it

FERRARA - Il 19-20-21 no-
vembre Ferrara Fiere ospi-
terà FuturPera, Salone in-
ternazionale della Pera, la 
prima ed unica fiera di setto-
re dedicata alla pericoltura, 
dalla produzione al consumo. 
A fare il punto sull’evento a 
qualche settimana dall’inau-
gurazione è Stefano Calde-
roni, uno degli ideatori e pre-
sidente di Futurpera Srl, la 
società organizzatrice.
Mancano poche settima-
ne all’inaugurazione di 
una fiera dedicata esclusi-
vamente alla pericoltura. 
Cosa proporrà FuturPera?
Il primo ed unico Salone in-
ternazionale dedicato alla 
pericoltura vedrà innanzitut-
to la presenza di oltre cento 
aziende del settore agricolo 
nella sede espositiva di Fer-
rara Fiere. Tutta la filiera sarà 
rappresentata, a partire da 

vivaismo e produzione poi 
macchine, logistica, packa-
ging e naturalmente tutta la 
parte dedicata ai trattamenti 
agronomici, con un occhio 
verso la sostenibilità produt-
tiva e ambientale. Una fiera 
che punta, dunque, a coin-
volgere completamente gli 
operatori che potranno entra-
re gratuitamente e conoscere 
le ultime novità del settore. 
Perché si tratta di un evento 
che, come dice il nome stes-
so, punta all’innovazione e al 
futuro della produzione peri-
cola e commercializzazione 
del prodotto.
Innovazione garantita an-
che dall’interessante ca-
lendario convegnistico. 
Quali sono i principali ap-
puntamenti?
FuturPera ospiterà l’edizione 
2015 di Interpera, il più im-
portante convegno mondiale 

dedicato alla pericoltura che 
inizierà il 18 novembre con 
le visite guidate in campo nei 
frutteti sperimentali e conti-
nuerà il 19 e 20 con la parte 
convegnistica, dove si farà 
il punto sul mercato e sulla 
ricerca scientifica del setto-
re. Un connubio prestigioso 
quello con Interpera, che 
però non esaurisce il calen-
dario di appuntamenti dedi-

cati al comparto. Ci saranno, 
infatti, numerosi incontri tec-
nici per approfondire temati-
che agronomiche di assoluta 
attualità come il colpo di fuo-
co e la lotta alla cimice asia-
tica, che sta provocando gra-
vissimi danni alle produzioni.
Anche la città e il territorio 
saranno coinvolti?
Abbiamo voluto che FuturPe-
ra uscisse dalla sede esposi-
tiva dedicata e coinvolgesse 
l’intera città e i consumatori. 
Grazie alla collaborazione 
con le associazioni di catego-
ria, gli esercizi commerciali 
e la ristorazione faranno co-
noscere la nostra gamma di 
pere, prima tra tutte l’Abate, 
attraverso momenti enoga-
stronomici diffusi durante la 
tre giorni dell’evento. Ricordo 
che tutte le informazioni su 
FuturPera sono disponibili 
sul sito www.futurpera.com.

Debutta a Ferrara FuturPera: 
dal 19 al 21 novembre

Calderoni 
(presidente): 
è il primo e 
unico salone 
internazionale 
dedicato solo 
alla pera

http://www.facebook.com/futurpera
http://www.futurpera.com
mailto:segreteria@futurpera.com
mailto:comunicazione@futurpera.com
http://www.futurpera.com
www.crcento.it
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I rotoloni utilizzati in soccorso nei campi 
irrigati con impianti a goccia salvano 
i raccolti

La stagione 2015 verrà ricordata per il grande caldo persi-
stente, le alte temperature hanno raggiunto per più giorni 
i 38°C, e le rese produttive del pomodoro da industria non 
sono arrivate a 700 q.li/Ha.
Questa produzione, che non riesce a ripagare i costi, rap-
presenta un vero smacco per i promotori dei sistemi di 
irrigazione a goccia che promettono la chimera dei 1.000 
q.li/ha di produzione. 
I sistemi di irrigazione localizzata, a manichetta, oggi dif-
fusamente utilizzati sul pomodoro da industria, in questa 
stagione particolare, si sono rivelati completamente insuf-
ficienti ad assistere la coltura: per il grande caldo, i tempi 
di irrigazione sono stati dilatati (diverse ore di irrigazione 
continuata, anche 24 ore su 24), di conseguenza, si sono 
create situazioni di ristagno radicale nelle zone iperbagna-
te e le piante di pomodoro hanno arrestato la vegetazione, 
seguita dagli aborti fiorali.
Questi sistemi a goccia si sono rivelati, sotto il profilo 
agronomico, completamente insufficienti e non idonei a 
supportate l’apparato radicale. Il terreno bagnato dalla 
goccia è troppo ristretto per effetto della percolazione, e 
pertanto il suolo agrario non viene completamente inda-
gato dalle radici: si creano crepacciature nel terreno che 
agevolano l’evaporazione della umidità anche dagli stra-
ti profondi del suolo e la pianta soffre senza arrivare alle 
produzioni di aspettativa.
Per sopperire a questi inconvenienti agronomici, vegetati-
vi e produttivi, gli agricoltori di Parma e Piacenza, che han-
no a disposizione anche i rotoloni, hanno deciso di irrigare 
a pioggia le coltivazioni di pomodoro anche se già dotati 
di impianti a goccia. 
In quasi tutti i casi l’intervento è stato utilissimo e la coltu-
ra si è risvegliata: l’umidificazione di tutto il suolo ha per-

Nazionali Nord Sud e isole
2001 69400 30700 38700 694
2002 67500 31700 35800 636
2003 80350 35950 44400 661
2004 88050 39600 48450 716
2005 76700 34400 42300 691
2006 60600 27700 32900 729
2007 63900 30600 33300 722
2008 69050 33400 35650 714
2009 78150 39000 39150 732
2010 76050 39000 37050 669
2011 66800 35650 31150 756
2012 61900 32450 29450 766
2013 55800 29200 26600 732
2014 68200 35700 32500 720
2015 72000* 39000* 33000* 699*

Dati ANICAV

DATI STORICI DEL POMODORO DA INDUSTRIA: 
SUPERFICIE E RESE

SUPERFICI (Ha)
Anno

Rese
q.li/Ha

messo alle radici del pomodoro di espandersi oltre la zona 
bagnata, formare un nuovo capillizio radicale e produrre 
nuovamente nuovi fiori, che per effetto della climatizzazio-
ne e bagnatura della parte aerea della pianta, è andata a 
frutto. Nella considerazione dei diversi aspetti agronomi-
ci, pedologici e vegetazionali, con l’irrigazione a pioggia 
svolta dal rotolone, si sono ottenuti effetti migliorativi sul-
le colture del pomodoro da industria che diversamente sa-
rebbero state ulteriormente penalizzate dal grande caldo.
Queste notizie sono state rilevate presso diverse aziende 
agricole dell’Emilia Romagna che hanno impiegato util-
mente l’irrigazione a pioggia.

Impianti a goccia: costi con redditi a rischio
Si parla tanto di potenziale efficienza del sistema di irriga-
zione localizzata a goccia con manichetta, ma alla prova 
dei fatti, questa potenziale efficienza non ha ancora dimo-
strato di diventare realtà.
Esistono contesti in cui l’irrigazione a goccia può esplicare 
al meglio la sua potenziale efficienza, ma, di contro, per le 
colture in ambito padano di pieno campo, molti contesti 
colturali mal si combinano con l’applicazione dell’irriga-
zione a goccia, la quale alla prova dei fatti non è il fattore 
determinante per l’aumento delle produzioni e per i suoi 
costi e le sue inefficienze, rappresenta sempre un aumen-
to di rischiosità per la coltivazione, che, al manifestarsi di 
eventi critici meteo, si tramuta in perdite di reddito.
Una considerazione importante, a riprova di quanto detto, 
può essere fatta nella valutazione delle produzioni medie 
nazionali del comparto del pomodoro da industria negli 
ultimi anni a partire dal 2001.
In questo periodo, l’irrigazione a goccia si è estesa a oltre 
l’80% dell’intero comparto, senza ottenere quegli aumenti 
produttivi che tanto si auspicano agli agricoltori.
Infatti, dai dati allegati (vedi box) si evidenzia che la resa 
media nazionale nel 2001, anno in cui l’irrigazione era pra-
ticata prevalentemente con gli impianti a pioggia, è stata 
di 694 q.li/Ha; nel 2015, siamo a prevedere una produ-

Estate 2015: le ‘manichette’ sul  pomodoro non ce la fanno
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zione inferiore a 700 q.li/ha. Va anche evidenziato che 
nel 2006 si sono raggiunti i 729 q.li /ha e nel 2012 i 766 q.li 
/Ha. Tutte queste produzioni sono ben lungi dall’obiettivo 
di 1000 q.li/ha di resa promessi dai tecnici fautori degli im-
pianti a goccia.
Queste considerazioni, rappresentano la riprova che, sen-
za considerare il miglioramento genetico, le concimazioni, 
tutte le altre attività fitoiatriche che la coltura comporta, 
l’elemento che condiziona le reali produzioni, è da sempre 
l’andamento meteorologico stagionale, che con le sue va-
riabili, da un anno all’altro, condiziona tutti i risultati pro-
duttivi delle diverse colture. Da qui sorge l’atteggiamento 
prudenziale che esclude ogni attività che comporti aumen-
ti di costi senza redditi certi.

Impianti a goccia: finanziamenti all’acquisto di plasti-
ca da buttare
Una considerazione ambientale può essere utile per la va-
lutazione di questi impianti. Un ettaro di manichetta per 
l’impianto a goccia di pomodoro, comporta l’acquisto di 
7.000 metri circa di manichetta stagionale, da buttare a 
fine coltura.
Valutando che il comparto si estende per oltre 70.000 Ha a 
livello nazionale, tutti gli anni vengono impiegati e buttati 
490.000.000 (490 milioni) di metri di manichetta, ovvero 
490.000 chilometri di manichetta di polietilene che viene 
puntualmente e annualmente buttata e/o smaltita.
Occorre pure valutare che questo sistema di irrigazione a 
manichetta a goccia, ritenuto senza prove ufficiali un si-
stema efficiente, nonostante tutte le criticità che manife-
sta, viene finanziato attraverso i contributi Ocm, da parte 
delle Op di settore, in base ai regolamenti Ue 1308/2013, 
e 543/2011. I finanziamenti oscillano tra i 350 e i 500 €/
Ha di pomodoro coltivato con manichetta, totalizzando gli 
investimenti complessivi che si fanno a livello nazionale, 
si arriva a cifre inverosimili destinati all’acquisto di sola 
plastica destinata ad essere buttata dopo l’impiego di po-
chi mesi. Le somme che vengono impiegate per i finan-
ziamenti annuali per le manichette, in tutta Italia, possono 
ritenersi prossimi ai 30.000.000 di euro, quattrini che non 
vanno a rafforzare il sistema produttivo, ma vengono im-
piegati per l’acquisto di mezzi tecnici che rappresentano 
una potenzialità notevole di inquinamento e che vengono 
buttati a fine stagione.
Per quanto riguarda l’Emilia Romagna, con i suoi 25.000 
Ha di pomodoro da industria coltivati, i finanziamenti delle 
Op per l’acquisto della manichetta di plastica tutti gli anni 
è stimato intorno ai 12.000.000 di euro che, se lo valutia-
mo in un corso di sette anni, ci avviciniamo alla somma di 
100.000.000 di euro di manichette che
 vengono finanziate e buttate.
Tenuto conto che gli impianti a goccia non fanno rispar-
miare acqua, che costano tanto, che non aumentano la 
produttività, che  lasciano percolare fertilizzanti, che im-
pongono abnormi acquisti di plastica, occorre ammettere 
che siamo di fronte ad un sistema mediatico che impone 
agli agricoltore soluzioni tecniche senza averne approfon-
dito le criticità e che può fare ampio spreco sul denaro 
pubblico senza offrire esiti certi.

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

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

MERCATINI DI NATALE
05-06 DICEMBRE 

07-08 DICEMBRE; 12-13 DICEMBRE
Bambini in 3° letto fino a 12 anni n.c. GRATIS! 

(disponibilità limitata)
- BRUNICO e CORTINA HOTEl 3* € 145,00
- INNSBRUCK E VIPITENO Hotel 2* SUP/ 3* € 150,00
- MERANO, VIPITENO e BRESSANONE Hotel 3* 
 € 140,00
- MERANO, BOlZANO, TRENINO DEl RENON Hotel 3 *  
Funivia e Trenino del Renon inclusi! € 145,00
- BOlZANO, TRENTO E RIVA DEl GARDA Hotel 3*/4*   
 € 145,00 

06-08 DICEMBRE
- SVIZZERA E VAllE D’AOSTA: lOSANNA, MON-
TREUX e AOSTA Hotel 3* Ingresso castello di Fenis in-
cluso! € 210,00

- MONACO, ROSENHEIM, INNSBRUCK Hotel 3*/4* 
Visita guidata di Monaco! € 255,00

- INNSBRUCK, SAlISBURGO e WOlFGANSEE Hotel 
3* Visita guidata di Salisburgo!  € 255,00

- lIVIGNO, ST.MORITZ E lAGO D’ISEO Hotel 3*   
Trenino Rosso del Bernina incluso! € 255,00
- INNSBRUCK, VIPITENO, HAll IN TIROl, BRESSA-
NONE Hotel 2* SUP/3*  € 210,00

05-08 DICEMBRE
- BUDAPEST E lUBIANA Hotel 3*/4* 
Visita guidata di Budapest! € 315,00
- VIENNA E SAlISBURGO Hotel 3*/4* € 315,00
Visita guidata di Vienna!  
- PRAGA E PIlSEN Hotel 3*/4*  € 315,00
Visita guidata di Praga!

Estate 2015: le ‘manichette’ sul  pomodoro non ce la fanno
A cura di Amis, Associazione Macchine Irrigatrici Semoventi 
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DALLA REDAZIONE - Il 7 ottobre 
scorso una News Gse preannun-
ciava la sospensione dell’erogazio-
ne degli incentivi, nonché l’efficacia 
delle convenzioni di Ritiro dedicato 
e Scambio sul posto, per gli impian-
ti di produzione di energia elettrica 
entrati in esercizio prima del 31 
marzo 2012 non adeguati alla de-
liberazione 243/2013/R/EEL. Nei 
giorni successivi alla News, il Gse 
ha notificato ai titolari degli impianti 
non in regola l’effettiva sospensione 
dell’erogazione degli incentivi. 
Si specifica che la sospensione non 
implica la decurtazione degli incen-
tivi spettanti, ma la sola interruzione 
dei pagamenti.
Per mettersi in regola è necessario 
un intervento di riprogrammazione 
degli inverter, la redazione di un 
nuovo regolamento di esercizio, 
l’invio all’impresa distributrice (Enel/
Hera) della documentazione com-
provante l’esecuzione dell’interven-
to. Concluso l’iter di adeguamento 
l’impresa distributrice comunicherà 
al Gseche l’intervento è stato ese-
guito, quindi saranno ripristinati i 
pagamenti. La Cia Emilia Roma-
gna, attraverso Servizi energetici 
srl, è disponibile ad eseguire gli ag-
giornamenti degli impianti di produ-
zione ed a gestire l’iter burocratico 
con il distributore. 
Per informazioni e assistenza nell’ottemperare agli adempimenti, ci si può rivolgere 
a Luigi Cerone, utilizzando i riferimenti di seguito riportati: tel. 051 19907698, info@
servizi-energetici.it.

Energie rinnovabili: occorre adeguarsi 
con gli impianti inverter

Prevista la sospensione 
degli incentivi Gse 
in caso di mancato 
adeguamento dei 
dispositivi

Il Gse e la 
fatturazione 
elettronica 
DALLA REDAZIONE - Anche nei con-
fronti del Gse c’è l’obbligo di fattura-
zione elettronica, pertanto sul portale 
dedicato sono attive le funzionalità 
per la gestione.
La fatturazione elettronica richiede 
che il produttore con le consuete mo-
dalità, inserisca il numero e la data 
da attribuire al documento; per conto 
del produttore il Gse provvederà a 
firmarlo digitalmente. Al termine del 
processo, che richiede alcuni gior-

ni, nel Fascicolo elettronico 
il Gse restituisce due file da 
conservare. 
Accertata la correttezza delle 
operazioni di emissione, ai 
fini della registrazione con-
tabile stampare il documento 
con la dicitura preliminare 
non valido ai fini fiscali. 
Il produttore è tenuto alla 
Conservazione sostitutiva dei 
due file presenti nella cartel-
la Fascicolo elettronico. 
Conservazione che deve es-
sere effettuata con l’ausilio 
di un apposito supporto in-
formatico e con i protocolli 
previsti dalla normativa. Per 
non gravare i produttori di 
ulteriori incombenze la Cia 
Emilia Romagna sta per met-
tere a punto un sistema di 
conservazione delle fatture 
elettroniche. A tale proposito 
presto saranno fornite le tem-

pistiche e le specifiche per la gestio-
ne del servizio.

La Confederazione italiana agricoltori della provincia di Rimini ha avviato da alcuni mesi una 
collaborazione con uno studio di avvocati per fornire un servizio ai propri associati alle prese 
con questioni legali di varia natura. 
Da questo numero di Agrimpresa la Cia, in collaborazione con gli avvocati dello sportello 
legale, risponderà alle domande di interesse comune dei lettori.

La domanda
Sono nudo proprietario di un terreno 
agricolo e il mio vicino confinante ha 
venduto il suo terreno ad un terzo sen-
za che mi avvisasse della sua volontà 
di vendere, doveva avvertirmi? Non ho 
un diritto di prelazione?

Il nuovo servizio “SPORTELLO LEGALE” offre una prima 
consulenza gratuita a tutti gli utenti Cia di Rimini presso 
le sedi previo appuntamento telefonico al 339-4144198. 
Gli Associati della provincia di Rimini possono formulare 
richieste di carattere generale presso gli uffici zonali della 
Cia nei giorni di presenza dei tecnici. In caso di richie-
ste specifiche è possibile contattare un avvocato per un 
primo incontro informativo presso una delle sedi dell’Or-
ganizzazione provinciale. Disclaimer su www.rimini.cia.it.

Risponde lo Studio legale
Recentemente la Corte di Cassazione si è pronunciata in un caso simile al suo escludendo 
il diritto di prelazione e di riscatto agrario al confinante che sia solo nudo proprietario del 
terreno.
L’art. 7 della legge n. 817 del 1971 riconosce il diritto di prelazione al “coltivatore diretto 
proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano 
insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti”.
La norma, quindi, limita il diritto di prelazione e di riscatto al proprietario che sia anche 
coltivatore diretto di terreni confinanti. È inoltre necessario non solo che egli rivesta la 
qualifica di coltivatore diretto, ma anche che coltivi direttamente il fondo adiacente a quello 
posto in vendita, non essendo sufficiente che egli eserciti altrove l’attività di agricoltore.
Nel suo caso, se è vero, come pare, che lei risulti essere solo nudo proprietario, non aven-
do poteri di godimento sull’immobile che spettano invece all’usufruttuario, purtroppo non 
potrà rivendicare alcun diritto di prelazione e di riscatto agrario.

L’avvocato 
risponde

http://www.rimini.cia.it
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occhioall’expo di Gaia Fiertler

Amarcord: le venditrici ambulanti di pere “cutarone”
Chi scrive, assieme a Tugnazz, è nato negli anni 50. E dunque, aprendo la cannella dei ricordi, ha visto in opera 
quand’era bambino le simpatiche ambulanti che d’autunno, con il loro biroccino, proponevano a gran voce: “Cutaròni, 
cutaròni, dòni”; cioè pere (ma anche mele) cotte. “Cutaronì”, in dialetto romagnolo, sta per cottarone, cioè cotte al 
forno. Vale a dire pere ricoperte da una camiciola di zucchero (meglio se nella teglia c’era un dito di buon vino) e cotte 
al forno: allora i fornai, poiché il forno deve restare sempre acceso, facevano anche servizio pubblico di cottura per 
poche lire. Una delizia quelle pere al forno, anche la buccia diventa una scorza fragrante. “Chi pensa che le pere o le 
mele al forno siano una roba da mensa ospedaliera è un “patàca”- sostiene Tugnazz -. Vuol dire che ha perso il gusto 
della vita, delle cose semplici e buone”. Le buone pere ci fanno compagnia da almeno duemila anni: il grande Plinio, 
nella sua Storia Naturale, ai tempi dell’impero romano che era non solo una potenza militare ma anche 
alimentare, ne elencava già 35 varietà. L’antica familiarità della pera la ritroviamo persino nell’iconografia 
religiosa, sin dal Medio Evo: notevoli sono le “Madonne delle pere”. In Pinacoteca, a Cesena, c’è un bel 
quadro: una Madonna con Gesù piccolo e una pera, di un pittore romagnolo- marchigiano, di buona scuola, 
del 1430 circa. La pera in questione è una “pera volpina”, tipica della collina: una delle più piccole e rusti-
che tra le pere, goduria se cotta nel vino con chiodi di garofano; uno dei “frutti perduti” e per fortuna ritro-
vati. Il suo nome viene dalla volpe, assai golosa. Anche le volpi sono buongustaie per natura. L’uva per loro 
a volte è troppo alta, ma le pere cadute no; quindi da “slurpare” con gusto nelle loro scorribande notturne.

Il Passator Cortese 

Battaglie contro la fame, food saving, risparmio energetico, 
abbattimento di CO2, uso dell’acqua sono stati i temi all’ordi-
ne del giorno in Expo. Ma c’è anche una dimensione welfare 
dell’agricoltura, di cui si parla meno, e di sua maggiore inte-
grazione con il territorio. L’impresa sostenibile e sociale sarà 
possibile? Che ruolo giocherà? Ora una legge offre una defini-
zione univoca e condivisa di “agricoltura sociale”, quell’aspet-
to della multifunzionalità finalizzato allo sviluppo di interventi 
e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento 
socio-lavorativo, allo scopo di facilitare l’accesso adeguato e 
uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, 
alle famiglie e alle comunità locali in tutto il territorio nazionale 
e, in particolare, nelle zone rurali o svantaggiate. Gli operatori 
possono essere imprenditori agricoli, cooperative sociali con 
oltre il 30% del fatturato dedicato e organizzazioni di produt-
tori. L’agricoltura sociale, ora regolamentata, potrebbe dunque 
trovare nuovi sbocchi anche nell’agricoltura profit? Abbiamo 
chiesto il parere di un esperto, Giorgio Fiorentini, docente del 
Dipartimento di Analisi delle Politiche e Management pubblico 
dell’Università Bocconi di Milano. 
L’impresa sostenibile e sociale potrebbe essere il futuro 
dell’agricoltura?
Partiamo dal primo aspetto, la sostenibilità. Sul fronte della 
qualità, del biologico e quant’altro ormai la percezione dei 
consumatori è positiva, ma bisogna poi vedere quanto siano 
disposti a pagarne il valore aggiunto. Nelle indagini i sì la fan-
no da padrone, ma poi al mercato le famiglie devono fare i 
conti con il portafoglio. La vera sfida sarà quella di assestarsi 
su prezzi competitivi con l’agricoltura non sostenibile. A oggi, 
invece, il divario è ancora troppo grande e il consumo resta 
di nicchia. Ritengo che solo se si riuscirà a fare massa critica 
si potrà parlare di rilevanza dell’agricoltura sostenibile. Tra i 
fattori di competitività c’è un aspetto di cui si è ancora poco 
consapevoli: spendere un po’ di più, ma meglio, vorrà dire ri-
sparmiare su allergie, malattie, ricoveri, tempo. La qualità della 
vita migliorerà nel suo complesso. 
C’è una sostenibilità anche rispetto al tessuto economico-
sociale? 
Sì, è l’altro versante della sostenibilità. Riguarda l’integrazione 

con il territorio, l’arte, la cultura, l’e-
nogastronomia, il paesaggio, in una 
logica anche educativa (alimentare 
e ambientale) dell’azienda agrico-
la. Con l’occasione di fare visite e 
di “sporcarsi” le mani con la terra e 
i suoi prodotti (vendemmia, raccolta 
delle olive, ecc.), un po’ quello che 
fanno già le cantine con le degusta-
zioni. Manca però una regia genera-
le e una massiccia comunicazione 
delle iniziative locali. Ovviamente un 
passaggio critico sarà quello di riuscire a valutare e quantifica-
re le ripercussioni economiche di una maggiore integrazione 
tra turismo, offerta enogastronomica e agricoltura sostenibile. 
Veniamo al secondo aspetto dell’impresa del futuro: so-
ciale. Che sviluppi prevede?
La multifunzionalità delle imprese agricole potrebbe compren-
dere anche uno sviluppo dell’agricoltura sociale, finalmente 
regolata dalla legge. I cambiamenti climatici e demografi-
ci richiedono nuovi equilibri, con una funzione più dinamica 
dell’agricoltura anche sul versante sociale. Dagli agri-asili agli 
orti sociali, fino a pensare a centri di ricreazione per anziani, 
l’azienda agri-sociale può favorire la coesione sociale e diven-
tare luogo di benessere anche per le persone del luogo, e non 
solo d’estate per i turisti della domenica. Oltre al più classi-
co “recupero” delle fasce deboli con formazione al lavoro e, 
quando serve, attività terapeutica, tradizionalmente svolto dal-
le cooperative sociali di tipo B. Credo ora ci siano opportunità 
interessanti anche per le aziende profit.  
Quali vantaggi? 
Potrebbero contare su sgravi fiscali e agevolazioni nelle gare 
d’appalto per l’approvvigionamento di mense e ristorazione 
pubblica con i loro prodotti, per esempio. Dietro la stessa fatto-
ria didattica ci sono risorse regionali per ogni visitatore. Certo 
anche in questo caso, quando si riuscirà a misurare il valore 
economico prodotto, come ci auguriamo farà l’Osservatorio 
istituito dalla legge presso il Ministero delle Politiche agricole, 
allora si potrà quantificarne peso e potenziale. 

Agricoltura sostenibile sì,
ma competitiva
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il mercato

BOLOGNA
VENDESI un torchio da 4 quintali e 
una motozappa FM 7 cavalli. Telefo-
nare ore pasti 051-781309.
VENDESI macchina pianta patate 
Marchetto Mod. taglia e pianta 4 file 
75 cm. Doppio micro granulatore, 
doppie gabbie e impianto per tratta-
mento liquido. Certificato CE. In otti-
mo stato. Prezzo euro 9.000 trattabili. 
Telefonare 333-6292053.
VENDESI terreno agricolo sito in 
Calderara di Reno (BO) località 
Longara-Castel Campeggi per ettari 
complessivi 10.39.85 con potenziali-
tà irrigua, privo di fabbricati, libero 
subito. Tel. 336-645924.
CERCASI terreno in conduzione (cir-
ca 3 – 5 ettari) in territorio provincia-
le di Bologna con fabbricati uso abi-
tazione magazzino uso stalla/fienile. 
Contattare il numero 335-6111285.
AFFITTASI terreno a Bologna zona 
Borgo Panigale affitto 2 ettari di ter-
reno agricolo; ottima posizione vici-
no autostrada con entrata indipen-
dente. Telefonare al 333-8352233.
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.
VENDO Fiat 640, trazione semplice; 
Fiat 400, trazione semplice; Fiat 315 
con muletto; Bilancia con portata 15 
quintali; Atomizzatore 10 quintali; 
Trincia a coltelli Orsi mt 1,90; Bot-
te diserbo da 4 quintali da frutteto; 
Spandiconcime Gamberini zincato 
3,5 quintali con convogliatore destro; 
Ruspa posteriore da 1,80; Nebulizza-
tore kwh; Pompe da irrigazione da 50 
a 80 cavalli; Seminatrice 3 metri e al-
tro. Tel. 324-9542004 (ore pasti).
FORLì-CESENA
VENDO erpice per la terra (bi-
cicletta), doppia portata sul 
sollevatore,buone condizioni, visi-
bile a Faenza (RA). Per informazioni 
chiamare 392-3027551. Euro 500.
IMOLA
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 per inutilizzo: pompa carrel-

lata per irrigazione con motore Lom-
bardini Cv 25, getto per irrigazione.
Prezzo da concordare, telefonare al 
n. 051-756455.
VENDO erpice portato larghezza 2 
mt prezzo euro 300; pala posteriore 
portata larghezza 2 mt euro 300. Per 
info tel. Adriano 347/0047309
VENDO barra diserbo 6 q.li + barra 
zincata 13 mt euro 1.200; punta mais 
IMG monofila euro 1.000; pompa ac-
qua Carnevali con motore elettrico 
380 V 5 CV diametro 80 mm con tubi 
zincati da 6 mt euro 1.200. Per info 
Eliseo 348-2642580.
VENDO trattorino tagliaerba mod. 
l65 buono stato prezzo euro 600. Per 
info Adriano 347-0047309.
PIACENzA
CERCO titoli Pac da acquistare. Tel. 
349-1960620.
CERCO diritti reimpianto vigneto 
qualsiasi metratura tel. 328-7045637.
RAVENNA
VENDO pigiatrice Lune tipo 90L 2 
fasi, ottimo stato prezzo trattabile. Te-
lefonare 0545-77360 ore pasti.
VENDO carro porta bins da 3 per 
raccolta frutta euro 600 trattabili. Te-
lefonare al cell. 347-6910351.
VENDO 1 rotante 220, 1 zappatri-
ce interfilare. Prezzo da concorda-
re. Chiamare Forti Luigi tel. 320-
9673787.
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 condizioni. 
Alimentato a gasolio con motore elet-
trico autonomo. Prezzo da concorda-
re. 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. Nr. 0522-960955 Poviglio.
RIMINI
AFFITTASI terreno di 7 ettari di cui 
5 coltivati a frutta, principalmente 
pesche. Piante giovani e produttive. 
Frutti da giugno ai primi di ottobre. 
Il frutteto ha l’impianto di irrigazio-
ne, è vicino ad un fiume per l’acqua. 
Possibilità di cedere tutti i mezzi, 
pari al nuovo, per la coltivazione. 
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 12/10/2015 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
12-10-2015 P.R. 24 mesi 8.50 8.95
 P.R. 30 mesi 9.90 10.75
 Zangolato di creme 1.27
Reggio Emilia P.R. 30 mesi e oltre 10.05 10.20
Venerdì P.R. 24 mesi e oltre 8.65 8.95
6-10-2015 P.R. 18 mesi e oltre 8.05 8.35
 P.R. 12 mesi e oltre 7.40 7.70
 Zangolato di creme 1.27
Parma P.R. 24 mesi e oltre 8.45 8.80
Venerdì P.R. 12 mesi e oltre 7.40 7.75
9-10-2015 Zangolato di creme 1.27

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 5.00 5.50
Paglia di frumento pressata in balloni 5.50 6.00
Paglia di orzo pressata in rotoballe 5.00 5.50

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:acasta72@gmail.com
www.immobiliaresanpietro.it


il mercato

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 6.69 6.76
Pezzati neri nazionali 5.27 5.59
VITELLONI DA MACELLO
Limousine 2.87 2.97
Charolaise ed incroci francesi 2.60 2.66
Incroci nazionali 1a qualità 2.34 2.49
Simmenthal ed altri pezzati rossi 2.20 2.29
VITELLONI FEMMINE DA MACELLO
Limousine 2.91 3.06
Simmenthal 2.09 2.24
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 1.95 2.25

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 2.55 2.65
Vitelloni Charolais 2a qualità 2.50 2.60
Vitelloni incroci 2a qualità 2.35 2.50
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 0.44 0.46
Polli a terra bianchi pesanti 1.14 1.16
Anatre mute femmine 2.30 2.34
Anatre mute maschi 2.30 2.34
Conigli (oltre 2.5 kg) 2.40 2.46
Faraone 2.30 2.44
Piccioni 5.90 6.10
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 2.30 2.44
Galline allevamento a terra medie 0.42 0.44
Galline allevamento a terra pesanti 0.30 0.34
Polli allevamento a terra leggeri 1.12 1.14
Conigli allevamento a peso vivo leggeri 2.33 2.37
Conigli allevamento a peso vivo pesanti 2.40 2.46

uova (uso alim. cat. “A”)
 euro min max
73 gr e più 0.12 0.13
da 63 gr a 73 gr 0.11 0.11
da 53 gr a 63 gr 0.10 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 1.29
Lattonzoli di 25 kg 6.44 da 130 a 144 kg 1.30
Lattonzoli di 30 kg 6.70 da 144 a 156 kg 1.34
Lattonzoli di 40 kg 7.60 da 156 a 176 kg 1.42
Magroni di 50 kg 8.58 da 176 a 180 kg 1.40
Magroni di 65 kg 10.62 da 180 a 185 kg 1.34
Magroni di 100 kg 14.80
Magri da macelleria
da 90 a 115 kg 1.53
Scrofe da macello 0.55
Carni suine fresche
Coppa fresca kg 2,5 e oltre 3.50
Spalla fresca (disossata e sgrassata) 2.70
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 1.34
da 25 kg euro 2.44 da 130 a 144 kg euro 1.38
da 30 kg euro 2.21 da 144 a 156 kg euro 1.39
da 40 kg euro 1.87 da 156 a 176 kg euro 1.45
da 50 kg euro 1.62 da 176 a 180 kg euro 1.45
da 80 kg euro 1.42 da 180 a 185 kg euro 1.42
da 100 kg euro 1.38 oltre 185 kg euro 1.40

Parma
DA ALLEVAMENTO DA MACELLO PESO VIVO
da 15 kg euro 3.62 da 130 a 144 kg euro n.q.
da 25 kg euro 2.50 da 144 a 156 kg euro n.q.
da 30 kg euro 2.19 da 156 a 176 kg euro n.q.
da 40 kg euro 1.86 da 176 a 180 kg euro n.q.
da 50 kg euro 1.62 da 180 a 185 kg euro n.q.
da 80 kg euro 1.44 oltre 185 kg euro n.q.

CEREALI
Bologna
FRUMENTO TENERO DI PRODUzIONE NAzIONALE
 euro min max
N. 1 22.20 22.70
N. 2 18.70 19.30
N. 3 18.00 18.60

FRUMENTO DURO DI PRODUzIONE NAzIONALE
 euro min max
Produzione nord 27.70 28.20
Produzione centro 28.20 28.70

CEREALI MINORI
 euro min max
Frumento per uso zootecnico n.q. n.q.
Orzo nazionale - p.s. 64/66 17.80 18.30
Orzo estero (nazionalizzato) 18.80 19.00
Sorgo foraggero bianco 17.00 17.50

GRANOTURCO
 euro min max
Nazionale comune 17.10 17.30
Farina di granoturco integrale 19.70 19.90

ORtOFRuttA
Bologna
 euro min max
Mele Fuki 70+ (casse) 0.40 0.50
Loti (cachi) plateaux 22+ 0.30 0.35

ORtAGGI BIOLOGICI
Bologna
 euro min max
Carote (casse da 10 kg) 2.00 2.20
Cipolla dorata 60/80 (sacchi 10 kg) 1.75 1.95
Melanzane ovali (casse) 2.40 2.60
Pomodoro ciliegino (vaschette 500 gr) 3.60 4.00
Patate (casse da 10 kg) 1.40 1.60

uVA DA VINO, VINI, MOStI
Forlì-Cesena
 euro min max
Vino Albana di Romagna Docg (Etgd) 5.00 7.00
Vino Sangiovese di Romagna Docg (Etgd) 5.00 6.30
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 2.50
Cachi cal. 22+ (plateaux) 2.40 2.60
Uva bianca (plateaux) 2.30 2.70

ORtAGGI
Forlì-Cesena
 euro min max
Bietole da costa (pieno campo) 0.30 0.35
Fagiolini (pieno campo - a macchina) 0.40 0.50
Lattuga Trocadero (pieno campo) 0.35 0.40
Zucchini verdi (pieno campo) 0.70 0.80

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/

