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La carne
che scotta

Il ritorno della canapa

Reimpianto vigneti, 
scattano nuove regole
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Bologna 
21 gEnnaio 2016
l’eredità di EXPo per 
l’agricoltura dell’Emi-
lia Romagna. Un futuro 
d’innovazione e interna-
zionalizzazione
Sala “20 maggio 2012”, 
sede regionale Terza 
Torre, v.le della Fiera 8
Obiettivo dell’incontro è di 
approfondire con le aziende 
agricole ed agroalimentari 
emiliano romagnole il tema
dell’internazionalizzazione e 
globalizzazione dei mercati, 
per mettere in valore le in-
formazioni acquisite e le re-
lazioni messe in campo nei 
recenti incontri ad Expo con 
i diversi Paesi presenti.
La partecipazione all’incontro 
è gratuita, ma per una miglio-
re organizzazione è gradita la 
preiscrizione on-line.
Recapito telefonico per con-
tatti 051-5274690.

Rimini 
23-27 gEnnaio 2016
Riminifiera
RHEX Rimini Horeca 
Expo
È il nuovo salone dedicato 
alla ristorazione la cui quarta 
edizione si terrà da sabato 23
a mercoledì 27 gennaio 2016 
in contemporanea con Sigep, 

raccoglierà in un appunta-
mento unico innovazioni, so-
luzioni e tendenze per tutto 
il mondo della ristorazione 
“fuori-casa”.

BERlino  
3-5 FEBBRaio
Fruit logistica, rasse-
gna internazionale di 
frutticoltura 

VERona 
3-6 FEBBRaio 2016
Fieragricola
112a edizione di Fieragricola
Per la prima volta nella storia 
della manifestazione interna-
zionale dedicata al comparto 
primario, nata nel 1898, si 
terrà da mercoledì a sabato, 
escludendo la domenica nel 
calendario di Fieragricola.

noRimBERga 
10-13 FEBBRaio
Biofach, fiera interna-
zionale dei prodotti bio-
logici
Centro Esposizioni 

BaRi 
10-13 FEBBRaio
irrigazione a goccia 
delle colture agrarie: 
seminario 2016
Hotel majesty, Via gen-
tile 97/B
Il seminario è rivolto a tecnici 

 gli aPPUnTamEnTi 

Segnalaci gli appunta-
menti agricoli con una 
mail ad agrimpresa@cia.it

le ricette contadine
CAPPELLACCI DI ZUCCA 

Ingredienti per la pasta: Farina di grano tenero tipo 00, gr. 800, semola di grano duro, gr. 200, 
otto uova
Ingredienti per il ripieno: Polpa di zucca fresca, gr. 1000, formaggio Parmigiano Reggiano, gr. 
850, pane grattugiato, gr. 480, noce moscata, gr. 14

Preparare la sfoglia nel modo solito, tirarla in modo non troppo sottile e tagliarla in tanti quadra-
ti che riempirete con il composto che avrete preparato a parte, operando come segue: cuocete 
la zucca al forno, eliminate la buccia e, con l’aiuto di una forchetta, schiacciarla fino a ridurla 
in pasta piuttosto omogenea, aggiungere il formaggio parmigiano e la noce 
moscata, mescolare bene e, con l’aiuto di un cucchiaino, porre delle grosse 
noci al centro del quadretto di sfoglia preparata in precedenza, chiudere i 
quadretti come si è abituati a fare per i cappelletti, farli cuocere in abbondan-
te acqua salata e condirli semplicemente con burro fuso, salvia e Parmigiano 
Reggiano grattugiato.

liberi professionisti o dipen-
denti di strutture e/o orga-
nismi associativi pubblici o 
privati operanti nel comparto 
orto-floro-frutticolo, ad im-
piantisti irrigui, a coloro che 
progettano impianti irrigui, ad 
imprenditori agricoli e a stu-
denti di agraria.
Info: tel.0805491099.

FaEnZa (Ra) 
18-20 maRZo
mostra agricoltura Fa-

enza e momevi 2016, 
due eventi su agricoltu-
ra e vitivinicoltura
Faenza Fiera
La 79° edizione di Mostra 
agricoltura Faenza, Maf, e 
40° Momevi, Mostra mec-
canizzazione vitivinicoltura, 
sono in programma alla Fiera 
di Faenza.

VERona  
4-6 maggio
Fruit&Veg System
Verona fiere
Il nuovo appuntamento or-
ganizzato da Veronafiere e 
Agrifood Consulting che co-
niuga alla parte espositiva 
quella formativa e favorisce il 
confronto tra aree produttive 
e mercati.

milano 
11-14 maggio 
Seeds&Chips
miCo milano Congressi
Piazzale Carlo Magno, 1
È la fiera internazionale per 
l’innovazione in agricoltu-
ra: presenti startup, grandi 
aziende e finanziatori. 
info@seedsandchips.com

La Cia comunica valori: 
cambia il payoff
Il logo non cambia, il payoff (che nel linguaggio pubblicitario 
sintetizza il posizionamento dell’azienda nella percezione 
delle persone a cui si rivolge) dal primo gennaio Cia non 
sarà più accompagnata da Confederazione italiana agricol-
tori, ma da “Agricoltori italiani - diamo valore alla terra”, che 
diventa così parte integrante del logotipo della Cia. Nella 
comunicazione cambierà quindi, seppur di poco, l’immagi-
ne da utilizzare non solo nella carta intestata, nelle circolari 
interne, sul sito web, ma anche nelle campagne pubblicita-
rie, locandine e manifesti per pubblicizzare eventi. 

mailto:agrimpresa@cia.it
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editoriale

Sono apparse sulle varie fonti di informazione, 
anche con un notevole risalto, un paio di notizie che 

riguardano direttamente e/o indirettamente il mondo 
agricolo. 
Il primo caso -  le cui origini sono da riferire a 
situazioni verificatisi da anni a questa parte, con un 
rilievo rafforzato dai tragici fatti della scorsa estate 
-  riguarda il cosiddetto “caporalato” e lo sfruttamento 
della manodopera in agricoltura (come pure in altri 
settori). La posizione che come Cia-Agricoltori Italiani 
abbiamo tenuto fin da subito è stata chiara, senza se 
e senza ma. Condanna del fenomeno, collaborazione 
nella costruzione della nuova normativa, condivisione 
di alcune iniziative di sensibilizzazione della società da 
una parte - come ad esempio il calendario realizzato in 
collaborazione con Codacons - condanna di qualsiasi 
tentativo di colpevolizzazione generalista del settore, 
come pure della assurda rigidità amministrativa in tema 
di controlli, quando si riscontrano situazioni legate a 
tradizioni, usi, consuetudini e, sopratutto, c’è l’evidenza 
di una totale assenza di sfruttamento o speculazione. 
Il concetto è quindi molto chiaro, lotta senza quartiere 
alle situazioni criminali, buon senso nelle situazioni di 
“formalità” sopra citate. Poi c’è il caso della costruenda 
rete della “Agricoltura italiana di qualità”, il cui scarso 
risultato nelle adesioni è apparso nei giorni scorsi 
sulla stampa. Attenzione a non semplificare il dato 
considerando “fuori regola” la stragrande maggioranza 
delle aziende che, dai dati presentati, non hanno aderito. 
Noi siamo convinti che la parte preponderante di queste 
siano a posto e seguano correttamente le normative 
vigenti e introdotte, viceversa non sentono proprio il 
bisogno di un ulteriore adempimento, che avrà sì portato 
visibilità mediatica, ma dal punto di vista della sostanza 
non introduce molto.
Secondo caso, le valutazioni della Organizzazione 
mondiale della Sanità sul consumo di carni rosse che 
definisce lo stesso probabilmente cancerogeno. Non 
voglio assolutamente entrare nel merito della vicenda, 
non credo di essere in grado di farlo dal punto di vista 
tecnico e, comunque, nelle pagine seguenti troverete un 
accurato approfondimento. Mi preme però fare alcune 
considerazioni.
Come mai tanta enfasi ora quando da tempo si 
sapeva che non fa bene alimentarsi solo con carne, 
che andrebbero evitate le preparazioni con troppi 
conservanti e altri ingredienti sopratutto se di origine 
chimica, che la varietà della dieta è un valore da tempo 
e invece si stanno omologando specie, varietà e razze 
animali?

continua a pag. 14

Cibi e tumori: 
è solo colpa 
della carne?

Antonio Dosi, presidente Cia Emilia Romagna
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come cambiano 
i consumi
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consumi di carne 
e neoplasie?

La seconda vita 
della canapa 
nelle bioenergie
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Carne si, carne no. Quale è la 
dieta equilibrata che assicura 

il maggior benessere alla specie 
umana? Ci sono molte opinioni in 
proposito, alcune di esse anche in 
contrasto tra di loro.
Innanzitutto va detto che la flessione 
dei consumi di carne in Italia è una 
tenenza incontrovertibile: i dati 
di Ismea – Nielsen lo confermano, 
indipendentemente dalla notizia 
recente diffusa dall’Oms, 
l’Organizzazione mondiale della 
Sanità, che ha attribuito alla carne 
rossa e lavorata la probabile origine 
di cancro.  
Da Oltreoceano, quasi 
simultaneamente, arrivano notizie 
contrastanti: una parte del mondo 
scientifico afferma che una dieta 
vegetariana è poco ecosostenibile. 
Non dice che fa male all’uomo, ma 
all’ambiente sì. 
Le stime pubblicate sulla rivista 
Environment Systems and Decisions 
dai ricercatori della Carnegie 
Mellon University di Pittsburgh, in 
Pennsylvania, dimostrano infatti  
che le diete vegetariane impattano 
maggiormente sull’ambiente rispetto 
a quanto calcolato sino ad oggi. 
Gli studiosi hanno provato a 
stimare le risorse necessarie 
per la produzione, il trasporto, 
e la conservazione dei prodotti 
alimentari, in termini di consumo 
energetico, acqua ed emissione di 
gas serra. Hanno infine dedotto 
che un maggior consumo di frutta, 
verdura, latticini e pesce finirebbe 
con l’aumentare i consumi energetici 
del 38%, mentre l’acqua utilizzata 
salirebbe del 10% e le emissioni di 
gas serra del 6%.
Il capitolo non è certo concluso e 
non tarderanno controdeduzioni, 
polemiche e conclusioni eclatanti, c’è 
da esserne certi.

Tornando sulle considerazioni 
espresse dall’Oms, il prof Giancarlo 
Caletti, direttore della Unità opertiva 
di gastroenterologia ed endoscopia 
digestiva dell’Ausl di Imola, spiega 
le relazioni tra abuso di carne e 
aumento dei tumori.
“I tumori gastro-intestinali sono 
considerati dipendenti dall’ambiente 
– spiega – e l’epidemiologia di queste 
patologie lo dimostra, essendo esse 

più comuni nei Paesi sviluppati che 
non in quelli in via di sviluppo. In 
India, il cancro del colon-retto è 
circa 10 volte meno frequente che 
negli Stati Uniti. Questo perché la 
popolazione indiana non mangia 
carne bovina, per motivi religiosi, ed 
ha una dieta molto ricca di verdure e 
curry, il cui ingrediente principale, la 
curcuma, responsabile tra l’altro del 
suo caratteristico colore giallo, si è 
dimostrata attiva nel proteggere da 
numerosi agenti carcinogenetici negli 
animali da esperimento. 
Essa, inoltre, è farmacologicamente 
sicura e priva di tossicità anche ad 
alte dosi. 

continua a pag. 13

Alla ricerca della dieta salutista 
Claudio Ferri
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ROMA - Quella raggiunta a Parigi rappresenta un’importante 
intesa che, innanzitutto, riconosce a livello globale il problema 
del cambiamento climatico. Così il presidente della Cia-Agri-
coltori Italiani Dino Scanavino commenta l’accordo globale sul 
clima siglato a Parigi nell’ambito di Cop21.
Considerando i precedenti fallimenti e viste le differenti posi-
zioni negoziali di partenza - osserva Scanavino - è fondamen-
tale che a Parigi si sia arrivati a un accordo di massima. 
Positivo l’obiettivo di lungo termine che, entro il 2020, prevede 
che la temperatura media globale rimanga al di sotto dei 2 
gradi centigradi e si proseguano gli sforzi per limitare il riscal-
damento globale a 1,5°C. Altro elemento importante, è il pro-
cesso di revisione degli obiettivi, seppur volontari, che dovrà 
svolgersi ogni 5 anni.
Sul fronte della riduzione delle emissioni di Co2 - continua Sca-
navino - la doppia pressione che ha visto da un lato i Paesi 
più colpiti dall’impatto del cambiamento climatico rivendicare 
impegni chiari, dall’altro le economie emergenti premere per 
posticipare qualsiasi intesa, ha prodotto un risultato che po-
tremo definire “a luci e ombre”, considerando che nell’accordo 

non risulta l’obiettivo delle riduzioni entro il 2050. Adesso, nella 
consapevolezza che molto di più si sarebbe potuto ottenere, è 
opportuno che la via tracciata a Parigi per contenere il riscal-
damento globale sia perseguita con impegno da tutti i Paesi. 
Quello agricolo, in particolare, è uno dei settori in prima linea 
per la lotta ai cambiamenti climatici.
Ma il cambiamento climatico e l’impoverimento delle risorse 
naturali rappresentano per l’agricoltura anche sfide di enorme 
portata - evidenzia il presidente della Cia -. 
Se da un lato la produzione di cibo dovrà saper ridurre il suo 
impatto, dall’altro dovrà sapersi adattare ai cambiamenti del 
clima per non mettere a rischio la sicurezza dell’approvvigio-
namento alimentare. In tale ambito, è necessario valorizzare 
sempre di più il ruolo attivo che i terreni agricoli, i pascoli e i 
boschi svolgono nell’assorbimento della Co2, ma anche de-
finire sistemi agricoli aperti all’innovazione e accessibili alle 
economie povere del Pianeta. Sfide inedite e difficili - conclu-
de Scanavino - che pongono l’agricoltura al centro del futuro. 
Salvaguardare il suo ruolo e quello delle imprese che ne fanno 
parte, rappresenta una scelta obbligata per l’intera società.

BOLOGNA - 411 giovani 
aspiranti agricoltori in Emi-
lia Romagna: tante sono le 
domande arrivate negli uffici 
regionali da chi vuole avvia-
re un’attività agricola, usu-
fruendo degli aiuti previsti 
dal Programma regionale di 
sviluppo rurale 2014-2020. Il 
bando regionale si è chiuso 
lo scorso 1 dicembre e met-
teva a disposizione risorse 
complessive per 38 milioni 
di euro, di cui circa 19 milioni 
per avviare una nuova azien-
da agricola (premio di primo 
insediamento) e 18.800.000 
come contributo aggiuntivo 
per i piani di investimento 
aziendale.
“È importante che i giovani 
tornino all’agricoltura – com-
menta l’assessore regionale 
all’agricoltura Simona Ca-
selli - la buona accoglienza 
di questo bando conferma 

un rinnovato interesse per il 
settore primario e lascia ben 
sperare sul futuro della no-
stra agricoltura, che più che 
mai ha bisogno di ricambio 
generazionale e di quel di-
namismo e voglia di innova-
re che è tipica delle giovani 

generazioni. Ora gli uffici re-
gionali dovranno esaminare 
le domande. La graduatoria 
uscirà entro il 16 marzo. Per 
coloro che non dovessero ri-
entrare in questo primo pac-
chetto desidero però già fin 
d’ora ricordare che ad aprile 
è prevista l’uscita di un se-
condo bando rivolto ai gio-
vani.”
In base al bando regionale, 
i giovani potevano presen-
tare, oltre alla domanda di 
primo insediamento (un pre-
mio per chi avvia un’azienda 
agricola di 30 mila euro, che 
possono salire a 50 mila euro 

se l’azienda si trova in una 
zona svantaggiata), anche 
una richiesta di contributo 
a fronte di un Piano di inve-
stimento aziendale. Su 411, 
sono 315 gli under 40 che 
hanno fatto anche questa 
scelta, dimostrando la volon-
tà di un impegno durevole nel 
settore. Le richieste di primo 
insediamento ammontano a 
15.600.000, quelle per l’am-
modernamento aziendale a 
28.900.000 euro, per un va-
lore complessivo degli inve-
stimenti proposti che supera 
i 73 milioni di euro.

Oltre 400 giovani hanno scelto 
di fare gli agricoltori

La classifica per provincia
La classifica per provincia vede al primo posto Reggio 
Emilia con 62 domande, seguita da Ravenna (61), Piacen-
za (55), Parma (54), Bologna (52), Modena (49), Forlì-Ce-
sena(48), Ferrara (25), Rimini (5). Delle 411 domande, 273 
si riferiscono ad aziende che si trovano prevalentemente 
in zona non svantaggiata, 138 quelle il cui territorio rica-
de per oltre il 50% in area collinare o montana.

Cambiamenti climatici: l’agricoltura ha un ruolo attivo

g



7

attualità

BOLOGNA - La Regione Emilia Romagna con il nuovo Pro-
gramma regionale di sviluppo rurale mette a disposizione 3 
milioni di euro che serviranno per l’acquisto di recinzioni e al-
tri strumenti di difesa per ridurre i danni della fauna selvatica 
alle produzioni agricole e agli allevamenti. “Occorre intervenire 
prima che il danno si verifichi, puntando sulla prevenzione e 
su una corretta gestione della fauna selvatica in collaborazio-
ne con le aziende agricole, gli Enti Parco e gli Atc - spiega 
l’assessore regionale all’agricoltura, caccia e pesca Simona 
Caselli – vogliamo lavorare sempre più in questa direzione, 
in linea con le indicazioni che ci arrivano dalla Ue, ma anche 
con le esigenze della finanza pubblica. La Regione ha messo 
a disposizione una mappatura puntuale del territorio, che ci 
permette di sapere dove sono le maggiori concentrazioni di 
animali. Sono sicura che anche grazie a questi dati, indispen-
sabili per un’azione mirata, riusciremo a confermare il trend di 
riduzione dei danni attualmente in atto”. La Regione dal 2008 
ha investito per l’acquisto di recinzioni (e altri presidi di difesa), 
assegnati in comodato d’uso agli agricoltori, risorse comples-
sive per circa 3.400.000 euro. E per il 2016 sono in arrivo nuo-
ve risorse per 3 milioni di euro che serviranno per finanziare al 
100% nuovi interventi. Verranno erogate attraverso 2 o 3 ban-
di, di cui il primo è atteso nella prima metà del prossimo anno.
Al via i presidi anti-lupo
La tendenza alla diminuzione dei danni appare con-
fermata, sia pur con situazioni differenziate, in tut-
to il territorio regionale, anche nelle zone aperte 
alla caccia, dove la competenza 
è degli Atc. Proprio per raf-
forzare l’attività di pre-
venzione, nei confronti 
di una specie protet-
ta come il lupo, i cui 
danni sono stabili 
(circa 150 mila euro 
all’anno), va l’ultimo 
provvedimento in 
ordine di tempo adot-
tato dall’Assessorato 
regionale all’agricol-
tura: sono state infatti 
assegnati in questi giorni 
128.644 euro a 48 aziende agri-
cole zootecniche di collina e montagna 
situate in tutte le province emiliano-romagnole, da Bologna, a 
Piacenza, a Rimini. Le risorse sono servite a installare recin-
zioni, dissuasori acustici e luminosi, o dotarsi di cani pastore, 
con una copertura del 100% del costo ritenuto ammissibile. E 
altri finanziamenti sono in arrivo. Con l’ultimo assestamento di 
bilancio infatti la Regione ha previsto 200 mila euro per scor-
rere le graduatorie e finanziare altre 86 aziende che avevano 
partecipato al bando della scorsa estate.
Il cinghiale la specie più impattante
Il cinghiale resta anche nel 2015 una delle specie più impat-
tanti per gli agricoltori, pur a fronte di una diminuzione dei 
danni. Nelle aree protette è fondamentale l’impegno degli Enti 
gestori (Enti Parco, ecc.) sia sul fronte della prevenzione dei 
danni, che del controllo della popolazione animale.
Per quanto riguarda invece i territori aperti alla caccia del cin-

ghiale (nei quali la titolarità è in capo agli Atc sia per quanto 
riguarda la gestione della fauna selvatica, che il risarcimento 
dei danni), da qualche anno il calendario venatorio regionale 
consente di cacciare questo animale, nelle diverse modalità, 
dal 15 aprile al 31 gennaio. Inoltre è prevista una soglia di 
danno massima tollerabile, oltre la quale è possibile introdurre 
misure quali anche l’attivazione di piani di prelievo straordinari. 
Uno degli obiettivi è la completa rimozione del cinghiale da 
tutte le zone non vocate.
Tra le specie più impattanti anche lo storno, che provoca gravi 
danni alla viticoltura e frutticoltura.
Un discorso a parte va fatto per la nutria. Dall’agosto dello 
scorso anno, infatti, questo roditore a seguito di una modifica 
alla legge nazionale, non è più considerato parte della fauna 
selvatica, quindi i danni causati non sono più risarcibili.

Danni da fauna, ci sono 3 milioni 
di euro per la prevenzione

Agrinsieme: apprezziamo 
lo sforzo della Regione, 
ma restano ancora numerose 
problematiche sui territori 
agricoli
Dosi, coordinatore: “Non si possono recintare migliaia 
di ettari per tenere lontano gli ungulati”

BOLOGNA - “Apprezziamo lo sforzo della Regione, ma re-
stano ancora numerose problematiche sui territori agri-
coli”. Sul rafforzamento della attività di prevenzione ad 
opera della Regione Emilia Romagna interviene il coor-
dinatore di Agrinsieme Antonio Dosi che, nel prendere 
atto dell’impegno economico messo in campo dall’as-
sessorato regionale all’Agricoltura, evidenzia alcuni ele-
menti di forte criticità.
“Bene la prevenzione, ma non si possono recintare mi-
gliaia di ettari per tenere lontano gli ungulati: è impos-
sibile materialmente, oltre che difficoltoso manutentare 
determinate opere. Inoltre gli agricoltori sarebbero più 

impegnati nella protezione dei campi, giorno e not-
te, che nella coltivazione, con costi insopporta-

bili”.
Anche l’aspetto burocratico è farragino-
so, secondo Agrinsieme, perché il rego-
lamento regionale vigente (Dgr 1515 del 
28/10/2013) prevede, ad esempio, che non 
possono essere ammessi a contributo le ri-
chieste per i danni  subiti a seguito della 

non ottemperanza all’azione di prevenzione 
indicata dalla Provincia. “Se un agricoltore 

non ha mai subito danni non pensa a fare ri-
chieste di indennizzo – conclude il coordinatore 

di Agrinsieme - quindi la prima volta che subisce 
‘incursioni’ rischia di restare escluso dagli indennizzi”. 
Infine le nutrie: “Adesso che la specie non è più per leg-
ge considerata fauna selvatica, i danni arrecati da questa 
specie chi li pagherà?” 

g
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DALLA REDAZIONE - Piace, in particolare, a quei 4 milioni e 
mezzo di vegetariani e vegani italiani (il 7,1% della popolazio-
ne) cresciuti del 15% nel 2014, che hanno abbandonato carne 
e pesce o altri prodotti di origine animale, per uno “stile di vita” 
che è diventato motivo di orgoglio. 
E se a dirlo è l’istituto di ricerca Eurispes nel Rapporto 2014, 
a confermarlo sono gli studi condotti da GfK Eurisko presen-
tati durante l’Expo, che hanno messo in evidenza la riduzione 
del consumo di carne negli ultimi 6 anni (il 18,5% dei cittadini 
ne mangia meno di una volta alla settimana) da parte di due 
milioni di italiani e la scelta dei principi vegan per circa il 3% di 
consumatori (quasi 1.150.000) tra i 18 e i 64 anni. Lo studio, 
in particolare, ha fotografato i cambiamenti nelle abitudini ali-
mentari degli italiani negli ultimi 20 anni prendendo in conside-
razione salute, cucina, etica e rispetto degli animali. 
Dai dati risulta che oggi ben il 16% degli italiani segue almeno 
un regime alimentare particolare, a partire dalla cucina vegana 
e da quella vegetariana che 
raccolgono insieme consen-
si per il 9% degli intervistati 
(3% vegani e 6% vegetaria-
ni) seguite dal macrobiotico 
e dal crudismo. Oltre la metà 
dei consumatori, sottolinea 
lo studio, si è avvicinata al 
vegetale nell’ultimo anno 
(54%), e un quarto dei vege-
tariani “storici” ne ha aumen-
tato il consumo.
Il vegano, in particolare, vive 
soprattutto a Nord-Ovest 
(36%), abita in grandi città 
(13%), occupa posizioni diri-
genziali (25%) ed è una don-
na (58%) tra i 45 e i 54 anni 
(28%), spesso in possesso di una laurea (17%). 
Per alcuni, fondamentali sono le motivazioni etiche di rispetto 
per la vita animale, per altri valgono le ragioni ecologiche e sa-
lutistiche, la curiosità, la voglia di sperimentare, la digeribilità, 
il gusto, la necessità di variare la dieta.
Nei supermercati sono sempre più numerosi gli scaffali dedi-
cati a prodotti per vegetariani e vegani, nei bar e ristoranti si 
vedono sempre più spesso panini o menu vegetariani, esco-
no continuamente nuove riviste specializzate, le ricette gre-
en sono ormai migliaia e alla portata di tutti, si moltiplicano le 
manifestazioni dedicate a queste due categorie organizzate 
in diverse città come la Notte Veg che ha coinvolto diversi co-
muni italiani o la Mi-Veg presentata a Milano o il Vegan Day 
che si è svolto a Padova o ancora il Festival Parma Etica che 
ha trasformato per alcuni giorni la città nella “capitale vegana 
d’Italia”, per non parlare dei corsi di cucina, eventi, club, forum 
online, pagine Facebook e recentemente anche la nascita del-
le prime farmacie per vegetariani e vegani. 
In questi mesi, poi, è stato presentato il Vegorino Romano, 
il primo alimento stagionato vegetale, crudo, fermentato con 
probiotici di calcio e magnesio mentre a Torino ha aperto il pri-
mo Fine Vegan Fast Restaurant (si chiama Coox) che propone 
lasagne al sugo di seitan e torte Sacher senza burro.  
Anche chi compra vegano chiede qualità e certezza di quello 

che acquista e allora ecco VeganOk, la prima società di certifi-
cazione etica per prodotti vegan nata in Italia dal 2009, che ha 
già certificato 500 aziende.
Ma allora quando, dove e cosa mangiano gli italiani? 
Sempre secondo lo studio GfK Eurisko, il 62% della popolazio-
ne si ispira alla dieta mediterranea (nel 1995 erano il 41%), è 
più attenta all’alimentazione, preferisce pasti slow, rinuncia al 
menù completo a pranzo ma soprattutto la sera, mentre fa con 
più piacere colazione e gradisce il fuoripasto. 

A tavola si spende di più per frutta e verdura (consumata circa 
5 volte alla settimana), cereali e pesce. La pasta è consumata 
4 o 5 volte alla settimana mentre la carne, se una volta rappre-
sentava un terzo del budget alimentare, oggi viene consumata 
3 volte alla settimana. Seguono formaggi e salumi, il prodotto 
di cui il maggior numero di italiani ha diminuito il consumo nel 
tempo, i dolci, snack, bevande gassate, pane, surgelati e car-
ne rossa.
Dunque, se da una parte aumenta il consumo di prodotti a 
base vegetale, dall’altra sta calando sensibilmente l’acquisto 
della carne tanto che, mentre se una volta rappresentava un 
terzo del budget alimentare ora si arriva appena ad un quinto.
A questo punto vale la pena ricordare che, secondo i dati lan-
ciati da Assocarni e Assica (Associazione industriali delle carni 
e dei salumi) il settore agroalimentare in Italia contribuisce a 
circa il 10-15% del prodotto interno lordo annuo, con un valore 
complessivo pari a circa 180 miliardi di euro. 
Di questi, circa 30 miliardi derivano dal settore delle carni e dei 
salumi, includendo sia la parte agricola che quella industriale. 
I settori considerati danno lavoro a circa 125.000 persone a cui 
va aggiunto l’indotto.
In tutto questo rincorrersi di dati non ha certo aiutato il recen-
te allarme lanciato dall’Organizzazione mondiale della Sanità 
secondo il quale consumare salumi, insaccati e ogni genere 

Mangiare green piace: in aumento  il popolo dei vegetariani e vegani 
Alessandra Giovannini

Cambiano gli stili di vita degli 
italiani che consumano più 
frutta e verdura. E meno carne
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4di carne lavorata può causare il cancro e probabil-
mente anche mangiare carne rossa. 
Subito sono seguiti gli interventi di associazioni, enti 
e dello stesso Ministro della Salute Beatrice Loren-
zin che ha sottolineato come “Occorre guardare a 
quale è stata la nostra linea fino adesso: promuo-
vere la dieta mediterranea, che è corretta dal punto 
di vista dei nutrienti e prevede una piramide”, in cui 
viene inclusa anche la carne rossa, che va però pre-
diletta fresca. Queste - ha ribadito - sono raccoman-
dazioni dell’Oms ma al momento se tutti adottassero 
stili di vita sani, in primis la dieta mediterranea, avremmo 
un calo dell’incidenza di malattie importanti come il diabete”.
L’Assocarni e Assica, da parte loro, hanno rilevato come “gli 
allevamenti italiani producono carni più magre e di migliore 
qualità rispetto a quella di allevamenti di altri Paesi. E la qua-
lità delle carni trasformate è ben diversa dalle produzioni nord 
europee”. 
Luigi Scordamaglia, presidente di Federalimentare e ammini-
stratore delegato di Inalca (controllata del gruppo Cremonini 
per la produzione di carni bovine) invita i consumatori a conti-
nuare a mangiare quello che mangiano in Italia e a scegliere 
sempre prodotti italiani.
Il presidente nazionale della Cia, Dino Scanavino, ha spiegato 
che lo studio dell’Oms non ha tenuto conto degli stili di vita e 
delle peculiarità di consumo nei diversi Paesi e in Italia il con-
sumo di carni e salumi è metà della soglia di rischio indicata 
dalla stessa Organizzazione mondiale della sanità. 
“La zootecnia - ha ammesso Scanavino - oggi vive una crisi 
fortissima, è in forte sofferen-
za, ma resta un settore stra-
tegico per il nostro Paese: il 
settore delle carni e dei sa-
lumi “made in Italy” vale tra i 
30-32 miliardi di euro (di cui 
l’11% rappresentato dall’ex-
port). Non è la prima volta 
che si colpisce la zootecnia 
e il settore dell’allevamen-
to con allarmi ingiustificati, 
almeno per l’Italia. Succes-
se con la Bse, la cosiddetta 
mucca pazza, accadde con 
l’influenza aviaria: una psico-
si che determinò il crollo del 
settore avicolo senza nessu-
na evidenza scientifica. Ecco 
perché vogliamo evitare che 
tutto questo si ripeta oggi. Come agricoltori siamo impegnati 
a offrire ai consumatori cibo sano e di qualità e oggi sentiamo 
la necessità di rinsaldare quel legame fiduciario garantendo i 
nostri prodotti. 
Semmai l’Oms dovrebbe vigilare sull’uso di mangimi di dubbia 
qualità, su stili di consumo che nulla hanno a che vedere con 
l’Italia”. 
Dello stesso parere è Andrea Mongiorgi, socio dell’Azienda 
Agricola Mongiorgi che segue una realtà a Castelfranco Emi-
lia in provincia di Modena che conta una media di 50-60 capi 
bovini da carne e abbraccia una filiera che comprende alleva-

mento, spaccio aziendale, 
rifornimento ai ristoratori e 
agriturismo. 
“L’Italia avrà mille difet-
ti - dice Mongiorgi - ma 
i controlli sanitari nell’a-
groalimentare sui nostri 
prodotti c’è, eccome. 

Quello che manca, inve-
ce, è il controllo su quelli 

che arrivano in Italia. Io dico 
sempre mangia sano, mangia 

italiano. E le persone che ven-
gono nella mia azienda sanno come 

allevo i miei animali, sanno quello che man-
giano e comprano sulla fiducia. Oggi, poi, il consumatore è più 
attento, più preparato. Le famiglie giovani con bambini pre-
feriscono andare direttamente dal produttore e, giustamente, 
mangiano meno carne rossa ma la mangiano buona sapendo 
soprattutto cosa comprano. Io, prima di tutto, metto in tavola 
la carne che seguo fin dalle stalle e la voglio sana. Non pos-
siamo mettere etichette come per il vino che ci possono distin-
guere subito come produttori, la carne apparentemente è tutta 
uguale, noi ci mettiamo la faccia”.
E dell’importanza del rapporto di fiducia con il consumatore 
ne parla anche Giovanni Bettini, presidente della Clai, la Co-
operativa agricola imolese che dal 1962 opera sia nel settore 
salumi, con una particolare specializzazione nel segmento 
salame, che in quello delle carni fresche bovine e suine. Una 

realtà che ha annunciato 
in questi giorni un aumento 
medio del 5,2% ai dipendenti 
sugli importi base del premio 
per obiettivi, nel quadriennio 
2016-2019. E di lavorato-
ri attivi la Clai ne ha 441 e, 
con un fatturato di oltre 220 
milioni di euro (2014), rap-
presenta una delle realtà più 
interessanti dell’agroalimen-
tare italiano. È presente in 
tutte le regioni italiane e ne-
gli ultimi anni ha sviluppato 
la sua presenza all’estero, 
soprattutto nel comparto dei 
salumi. 
“È proprio il rapporto di fidu-
cia con il consumatore – sot-

tolinea Giovanni Bettini - che ha portato oggi questi risultati 
positivi per i dipendenti della cooperativa. È indubbio che stia-
mo assistendo ad un cambiamento nei consumi della carne ed 
è evidente la difficoltà economica di tante famiglie, ma la no-
stra cooperativa ha saputo nel tempo mantenere buoni livelli 
di vendita e commercializzazione grazie al valido equilibrio tra 
qualità e prezzo. 
Una qualità che ha sempre saputo mantenere fin dalle origini 
e che ha riguardato l’intera filiera che segue: dall’allevamento 
alla commercializzazione”.

Mangiare green piace: in aumento  il popolo dei vegetariani e vegani 
Alessandra Giovannini
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DALLA REDAZIONE - Qualità, filiera, fiducia e attenzione per 
l’animale. Il consorzio volontario tra 30 allevatori della provin-
cia di Piacenza, La Carne che Piace produce e commercializza 
carni bovine e ha come obiettivo la valorizzare del prodotto del 
territorio definito dagli stessi 
“sano, buono e frutto della 
sapienza artigiana piacenti-
na”. Questa realtà nata nel 
2014 ha un disciplinare ed è 
prevista grande attenzione al 
benessere dell’animale, alla 
sua cura e all’alimentazione. 
Negli ultimi sei mesi di vita 
gli animali sono alimentati 
con semi di lino, che hanno 
un naturale apporto di Ome-
ga 3. Inoltre, secondo i tem-
pi previsti dalle normative, 
nell’ultimo periodo prima del 
macello sono sospesi i farmaci agli animali. Il Consorzio ha 
aumentato questo lasso di tempo di un ulteriore 20%. Le rego-
le devono essere rispettate anche da macellai e ristoratori, se 
vogliono esporre il brand. Ora il consorzio punta a conquistare 
direttamente i consumatori, ed ha messo a punto un’offerta di 
pacchi di carne di tagli diversi a km zero. 
Un esempio di collaborazione nell’ottica del fare che ha rice-

vuto anche il contributo della Provincia. “Il cibo oggi - precisa 
Federico Camiciottoli, direttore Pianificazione strategica e bu-
siness innovation di TreValli, la cooperativa del lattiero-casea-
rio cui conferiscono oltre mille produttori e che ha commissio-

nato l’indagine – deve essere 
‘commestibile culturalmente’; 
il ’buono da pensare’ – prima 
ancora del ‘buono da man-
giare’ – mette insieme una 
serie di fattori e valori dove 
il gusto è importante ma non 
ancora condizione sufficiente 
per la piena condivisione del 
prodotto”.
Tesi confermata da Paolo 
Salafia, direttore dell’area 
scenari di GfK Eurisko - per 
cui: “Oltre agli aspetti restitu-
tivi ed esperienziali, legati al 

gusto e alla convivialità si è via via imposto il fattore salutare 
- quindi protettivo del cibo – e, ultimo solo in ordine di tempo, il 
valore della sostenibilità, del cibo etico, stagionale, della filiera 
corta”. E siamo solo all’inizio. Secondo alcuni istituti come lo 
Stockholm International Water Institute, potremmo tutti essere 
vegetariani entro il 2050.

Il popolo dei vegetariani
Si definisce vegetariano (il termine è 
un adattamento dell’inglese vegeta-
rian, a sua volta derivato da vegetable, 
che vive e cresce come una pianta), 
un regime alimentare che non inclu-
de carne e pesce o prodotti di origine 
animale.
Nello specifico è possibile individuare 
tre tipologie precise di alimentazione 
vegetariana: la latto-ovo-vegetariana, 
la latto vegetariana e la vegana.
Chi segue un regime latto-ovo-vegeta-
riano consuma, oltre a tutti i vegetali, 
anche prodotti animali indiretti come 
il latte e derivati, le uova e il miele. Chi 
è latto vegetariano esclude dalle sue 
scelte alimentari anche le uova men-
tre il vegano si nutre esclusivamente di 
prodotti vegetali.
Chi è vegano è necessariamente vege-
tariano, mentre non è vero il contrario 
dato che non tutti i vegetariani sono 
vegani, ossia si astengono dal con-
sumare qualsiasi prodotto di origine 
animale (non solo carne e pesce, ma 
anche uova, latte e latticini). Vegetaria-
nismi ancora più radicali del vegani-
smo sono il crudismo vegano (ossia la 
pratica alimentare che esclude anche 
il consumo di vegetali cotti) e il frutta-

rismo (ossia la pratica alimentare che 
esclude il consumo di vegetali diversi 
dalla frutta).
Esistono poi diverse posizioni di com-
promesso tra i vegetariani e gli onnivo-
ri in senso stretto: si tratta delle cosid-
dette diete semivegetariane. È il caso, 
ad esempio, di coloro che integrano 
la dieta vegetariana con determinate 
carni (ad esempio carne bianca, os-
sia di animali non mammiferi, come il 
pollo, il tacchino e il coniglio) oppure 
con pesce, crostacei e molluschi (nel 
qual caso si parla di pescetarianismo). 
Infine, vi sono coloro che, pur essendo 
generalmente vegetariani, non lo sono 
in maniera rigida, ossia consumano 
occasionalmente, per ragioni pratiche 
o di convenienza sociale (es. pasti con 
familiari, amici o colleghi non vegeta-
riani), anche carne animale: in tal caso, 
si parla di vegetarianismo flessibile o 
“flexitarianismo”.
Le diete vegetariane più diffuse sono 
basate su cereali, legumi, verdura e 
frutta e, in misura ridotta, comprendo-
no latte, latticini e uova per coloro che 
ne fanno uso. 
Molti prodotti comunemente usati in 
una dieta vegetariana sono normal-

mente diffusi in tutto il mondo, ad 
esempio pasta, pane, riso, fagioli o pi-
selli. 
Molti altri prodotti, non indispensabi-
li ai fini dell’equilibrio della dieta ma 
comunque solitamente usati nella pre-
parazione dei pasti vegetariani, sono 
invece normalmente assenti in una 
classica dieta occidentale e apparten-
gono ad altre tradizioni quali quelle 
dei paesi asiatici, arabi, centro e sud 
americani o dell’area mediterranea, 
configurando così le diete vegetariane 
come diete multietniche e senza bar-
riere nazionali. 
Ad esempio, troviamo cereali come 
kamut, miglio e quinoa, preparazioni 
a base di cereali quali bulgur, cous-
cous e seitan, soia e prodotti a base di 
soia (tofu, tempeh e proteine vegetali 
ristrutturate), alghe alimentari, semi 
oleaginosi di varia natura (anche sotto 
forma di crema, come il tahin), condi-
menti come shoyu, miso e tamari, dol-
cificanti come il malto. 
Prodotti a base vegetale, quali ad 
esempio hamburger, yogurt o latti 
vegetali, possono essere usati in sosti-
tuzione dei corrispettivi prodotti con 
carne, latte e uova.

Carne, paga la qualità e il controllo 
di filiera
A.G.
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Chi sono i vegani
Il termine “vegan” che ha assunto anche il significato di 
vegetariani radicali è un’italianizzazione della lingua in-
glese veganism, derivante da vegan, neologismo ideato 
nel 1944 da Donald Watson, fondatore dell’associazione 
Vegan Society.
Inizialmente gli iscritti a questa associazione erano 25, 
mentre oggi sono circa 5.000. Si stima che solo in Gran 
Bretagna i vegani siano 300 mila. In 60 anni di storia, il 
veganismo, secondo fonti dell’associazione, avrebbe fat-
to almeno 4 milioni di proseliti nel mondo.
Il veganismo fu presentato da Watson come uno stile di 
vita non violento, che elimina lo sfruttamento, la soffe-
renza e l’uccisione degli animali. I vegan mangiano infat-
ti vegetali e non carne, uova o latte; indossano indumenti 
di cotone e sintetici e non pelle, seta, lana o pellicce, 
usano prodotti vegetali e sintetici ma non di origine ani-
male ne’ testati su di loro. Nei suoi scritti teorici, Donald 
Watson spiegava che si diventa vegan per risparmiare la 
vita agli animali ed eliminare la loro sofferenza, per pro-
teggere e conservare l’ambiente, per nutrire un numero 
molto maggiore di persone in tutto il mondo, per miglio-
rare la propria salute. Nella dieta vegana ci saranno così 
cereali, legumi e soprattutto 
prodotti a base di soia, di 
orzo, sesamo e riso, 
mentre per i con-
dimenti alimenti 
come lievito in 
scaglie, oltre na-
turalmente a tanta 
frutta e verdura.

ROMA - Approvato l’emen-
damento per la zooetcnia da 
carne, (20 milioni) recuperato 
su iniziativa del Governo in 
sede di Commissione Bilan-
cio della Camera dei depu-
tati, che in questi giorni sta 
predisponendo il testo della 
Legge di stabilità per il 2016 
da presentare alla discussio-
ne dell’aula di Montecitorio. 
Inizialmente per la zootecnia 
erano previsti 25 milioni e 10 
per gli indigenti. Il pressing 
dei deputati “agricoli”sul go-
verno sembra esser stato 
premiante in questa Finan-
ziaria, sia per l’agricoltura 
che per la pesca, pur con 
molti tira e molla tra chi cer-
ca di dare sostegno al set-
tore agricolo ed i ‘guardiani’ 
dell’ortodossia di bilancio.
“Esprimo grande soddisfa-

zione per l’approvazione 
degli emendamenti Oliverio 
e Guidesi alla legge di sta-
bilità che ci consentiranno 
di aumentare la compensa-
zione Iva sulle carni bovine 
e suine (passando rispetti-
vamente a 7,7 per cento e 
all’8 per cento), destinando 
al comparto ulteriori 20 mi-
lioni di euro in un momento 
particolarmente delicato per 
la zootecnia italiana. Anche 

con questo passo, attuato 
grazie al grande lavoro si-
nergico dei parlamentari con 
il ministero e il governo tutto, 
si consolida una legge di sta-
bilità fortemente a sostegno 
del comparto agricolo, come 
mai in questi anni è accadu-
to in misura così evidente”. 
Così la pensa il Ministro delle 
politiche agricole alimentari e 
forestali Maurizio Martina.
Intanto c’è un graduale ri-
torno alla normalità, dopo 
lo shock dovuto al crollo dei 
consumi delle scorse setti-
mane, causato dalla pubbli-
cazione del ‘famigerato’ rap-
porto dell’Oms (Organizza-
zione mondiale della sanità) 
sulla cangerogenicità delle 
carni, sta riportando in equi-
librio il mercato nazionale dei 
bovini, che in alcuni casi, 

specificamente per i vitelloni 
delle razze autoctone, ha fat-
to anche segnare un leggero 
recupero delle quotazioni.
Aggiungendo che di “new 
normal” si può sicuramente 
parlare nel circuito del ristal-
lo che, dopo l’emergenza 
Blue tongue in Francia, sta 
registrando adesso volumi di 
scambio più regolari e prezzi 
in graduale assestamento. 
Per i broutard le quotazioni 
mostrano una progressiva ri-
duzione rispetto ai livelli delle 
scorse settimane. Mentre il 
calo del bestiame da macello 
e dei principali tagli, associa-
to all’allarme Oms, sembra 
ormai rientrato, in un mercato 
che sconta nelle aspettative 
degli operatori un migliora-
mento da qui a fine anno.

Stabilità: approvato l’emendamento 
per la zootecnia da carne

Aumenta la 
compensazione 
Iva sulle carni. 
Il punto sul 
mercato

g
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DALLA REDAZIONE - L’A-
genzia internazionale per la 
ricerca sul cancro (Iarc) sul 
tema consumo di carne – 
incidenza del cancro negli 
uomini, ha diffuso uno studio  
svolto da ricercatori dell’Uni-
versità di San Diego (Usa) 
i quali hanno scoperto che 
la carne dei bovini, suini e 
degli ovini contiene una mo-
lecola di zucchero: Neu5Gc 
=N-glycolylneuraminic acid, 
Glycan or Sugar molecule.
Questa non è presente nel 
corpo umano che quindi la 
considera estranea, cioè un 
antigene, producendo contro 
di essa degli anticorpi. 
Ne consegue pertanto una 
infiammazione cronica in-

testinale, che come tutte 
le infiammazioni croniche 
(bronchiali, uterine, gastri-
che, eccetera) predispone al 
cancro.
Mentre in condizioni normali 
l’organismo degli altri car-
nivori riesce a trasformare 
questo particolare zucchero 
e a renderlo innocuo, nell’es-
sere umano ciò non avviene. 
Ma è sempre il consumo 
eccessivo ad essere nel mi-
rino dei ricercatori, perché è 
in questi casi che il sistema 
immunitario dell’uomo pro-
duce un eccesso di anticorpi 
contro il Neu5Gc, causando 
dunque infiammazioni e fa-
vorendo la crescita di tumori.
L’uomo possiede invece 

DALLA REDAZIONE – Con-
sumi sempre in calo, attacchi 
crescenti. È la realtà attua-
le della carne rossa, quella 
bovina in special modo. Se-
condo i dati Ismea-Nielsen 
sui consumi degli italiani nei 
primi nove mesi del 2015, ri-
spetto all’anno 2014 si è re-
gistrato infatti un calo di con-
sumi per le carni del 5,6%, 
mentre i salumi erano stabili, 
con solo un meno 0,1%. C’è 
da dire che sono dati pre-
cedenti il rapporto dell’Oms 

che ha collocato le carni tra 
i grandi pericoli cangeroge-
ni, dopo di che gli industriali 
hanno cominciato a denun-
ciare cali consistenti per en-
trambi i settori, ulteriori cali, 
dobbiamo dire, dopo la diffu-

sione dei dati del rapporto di 
cui all’articolo sottostante.
L’approvvigionamento di pro-
dotto nazionale, nonostante il 
calo di consumi, resta estre-
mamente deficitario, dato che 
la quota di prodotto nazionale 

per i bovini si ferma al 60%, 
ed è più o meno su questi 
livelli da lungo tempo, basti 
pensare che l’importazione di 
carne bovina incide per ben 
il 45% dell’intero deficit della 
bilancia agroalimentare ita-
liana. Tuttavia, il fatturato del 
settore arriva a 5,8 miliardi, 
mentre 8 sono prodotti dal 
settore suinicolo. Per i bovini 
tuttavia, il periodo dei primi 7 
mesi nel 2015 registra anche 
un arretramento dell’import, 
che fa segnare quasi il 6% di 
diminuzione, sia per l’impor-
tazione di animali vivi che di 
carni fresche o refrigerate.
La produzione di carni bovine 
in un decennio, su scala na-
zionale ha fatto registrare un 
calo del 10%, che parrebbe 
quasi interamente recupera-
to nella prima parte dell’anno 
corrente, anche se Uniceb, 
l’unione dei produttori di que-
sto settore, segnala che si 
tratta di un dato contingen-
te e non strutturale, dovuto 
soprattutto alla macellazio-
ne di vacche uscite dal cir-
cuito produttivo del latte, il 
che apre altri interrogativi su 
quest’altro comparto.

Italia sempre in deficit, importa 
il 60 percento della carne

Nonostante il calo di consumi e 
“attacchi” come quello dell’Oms, 
oltre alle pressioni animaliste

Una mutazione genetica ha reso più vulnerabile l’uomo
come tutti gli animali solo il 
Neu5Ac. 
Probabilmente una mu-
tazione genetica 
avvenuta mol-
tissimi anni 
fa ha cam-
biato que-
sta com-
posizione, 
r e n d e n -
do così 
e s t r a n e a 
al patrimo-
nio dell’uomo 
la carne rossa. 
La carne bianca inve-
ce (pollo, tacchino, coniglio), 
non possiede il Neu5Gc, 
ma il Neu5Ac, come l’uomo 
e pertanto non provoca l’in-

fiammazione intestinale cro-
nica. Per quanto concerne la 

carne rossa lavorata, 
cioè essiccata, sa-

lata, insacca-
ta, speziata, 
come quasi 
tutti gli “af-
fettati” che 
a r r i v a n o 
sulla no-
stra tavola, 

al danno 
del “glicano” 

si aggiungono 
quelli prodotti dal-

le sostanze additive, 
rendendo la carne lavorata 
più dannosa della semplice 
bistecca, anche se di carne 
rossa.

g
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Segue da pag. 5 - Nello stesso 
senso vanno gli studi che 
hanno dimostrato che individui 
provenienti da popolazioni a 
bassa incidenza di cancro del 
colon retto che emigrano in 
paesi ad alto tenore di vita, 
modificando le loro abitudini 
alimentari in linea con quelle 
del paese ospite, dopo pochi 
anni hanno lo stesso rischio 
della popolazione residente 
di ammalarsi di questo 
cancro. È quanto avvenuto 
per i giapponesi emigrati sulla 
costa ovest degli Usa dopo la 
seconda guerra mondiale”. Studi 
su modelli animali hanno anche dimostrato che 
carne grigliata, cibi fritti, inquinanti, ed alcuni 
tipi di virus e batteri, sono attivi nella genesi dei 
tumori gastro-intestinali.
“È ormai accertato – conferma il gastroenterologo 
- che eccedere con l’assunzione di carne rossa 
(bovina, ovina e suina) aumenta il rischio 
di sviluppare un cancro del colon retto e 
verosimilmente anche la sua recidiva. La cottura 
ad alte temperature (griglia, carbonella, arrosto, 
padellati) è stata particolarmente collegata 
ad un aumentato rischio di sviluppo di polipi 
e cancro del colon. Cuocere eccessivamente la 
carne, infatti, aumenta la quantità di amine 
eterocicliche, che determinano mutazioni 
cancerose. È quindi consigliabile diminuire 
l’assunzione di proteine animali sostituendole con 
quelle vegetali”. Quale dieta seguire, quindi? 
“È bene evitare i grassi saturi. Più salutari 
i grassi monoinsaturi (olive, arachidi, 
olio di colza, avocado, nocciole) e i 
grassi polinsaturi omega-3 (pesce, 
olio di semi di lino, noci). Va sempre 
ricordato che in un adulto la quantità 
totale dei grassi nella dieta non 
deve superare il 25-35% delle 
calorie totali. L’obesità è un 
fattore di rischio per il cancro del 
colon, oltre che per numerose altre 
patologie”.
Quali sono invece gli alimenti che favoriscono la 
salute e in particolare possono proteggere dal 
cancro del colon retto?
“Frutta e verdura, oltre a garantirci le fibre 
essenziali per proteggere l’intestino (presenti 

anche nei cereali integrali), ci 
permettono di assumere molte 
sostanze benefiche per il nostro 
organismo – conclude Caletti -. 
Uva, arachidi e bacche; the, soia; 
senape e olio d’oliva; curcuma; 

cipolle; melograno;aglio; broccoli 
e cruciferacee (cavolo, rapa, 

senape) sono alimenti ricchi di 
svariate sostanze protettive. Inoltre, 

molte ricerche hanno dimostrato l’effetto 
positivo nel combattere il cancro degli agenti 
fotochimici presenti nelle piante e spesso 

identificati in base ai colori. Gli isotiocianati, 
responsabili del colore verde scuro di broccoli, 

spinaci, cavolo cappuccio, cavolo riccio o 
lancinato, foglie di mostarda o senape, sono stati 
associati ad una diminuzione di rischio generico 
di cancro. Pepe rosso, pomodori, cocomero, 
uva nera, lamponi, pompelmo rosa contengono 
invece il licopene che può avere forti proprietà 
anti cancro. I carotenoidi presenti in carote, 
zucca, patata americana, arance, mandarini, 
che gli dona il bel colore arancio, favoriscono 
la buona salute in generale, mentre i frutti di 
bosco come more e mirtilli, dal caratteristico 
colore blu scuro, posseggono potenti sostanze 
chimiche antiossidanti. Aglio, porro, cipolla, erba 
cipollina, scalogno, cipolle verdi, contengono 
invece sostanze organiche solforate: le persone 

che mangiano regolarmente aglio 
cotto o crudo riducono di due terzi 

il rischio di sviluppare un 
cancro del colon-retto. 

Infine, gli adulti che 
assumono molto 
latte e calcio hanno 
un minor rischio 
di sviluppare un 
cancro del colon 
retto. Ottima 

anche l’azione dello 
yogurt con batteri 

vivi ed attivi, quali il 
Lactobacillus acidophilus”. E 

per gli amanti delle sostanze nervine, 
spesso deprecate dai nutrizionisti, ricerche 

condotte in diversi paesi hanno riscontrato 
che bere quattro o più tazze di caffè (americano 

lungo) al giorno si associa ad un diminuito rischio 
di cancro del colon retto ed anche il the verde può 
avere proprietà benefiche.

Claudio Ferri

Alla ricerca della dieta che previene i tumori 
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DALLA REDAZIONE - Dal 1° 
gennaio 2016 ci saranno del-
le novità per quanto riguarda 
le disposizione in materia di 
trasferimenti dei diritti di reim-
pianto del vigneto. Scattano 
infatti le nuove norme comu-
nitarie e, di conseguenza, gli 
attuali diritti di reimpianto ces-
seranno la propria validità al 

31 dicembre 2015. Sempre a 
quella data cesserà inoltre la 
possibilità di trasferirli.   

Dal 1 gennaio 2016 il pro-
duttore che possiede diritti di 
reimpianto acquistati entro il 

31 dicembre 2015, o dispo-
nibili in portafoglio, per utiliz-
zarli dovrà convertirli in au-
torizzazioni. La conversione 
potrà essere fatta dal 1 gen-
naio 2016 fino al 31 dicembre 
2020 e le autorizzazioni stes-
se saranno utilizzabili fino al 
2023.
I ‘tioli’ saranno cedibili solo 
per successione ereditaria.
Per le nuove autorizzazioni 
la Regione Emilia Romagna 
aprirà un bando entro il mese 
di marzo di ogni anno.
Le superfici viticole potranno 
però aumentare al massi-
mo dell’1%, sulla base della 
superficie vitata nazionale 
dichiarata nello schedario 
viticolo al 31 luglio dell’anno 
precedente.

Diritti di reimpianto vigneti: 
dal 2016 scattano nuove norme

Parte la campagna del Mipaaf per promuovere i prodotti Dop e Igp

Lo prevede l’Organizzazione 
comune di mercato del vino

E ancora, non sarebbe più utile porre l’accento 
su componenti e qualità dei mangimi, sulle 
condizioni degli allevamenti e, ancora eticamente 
più rilevante, del lavoro in tanti paesi che sul 
mercato italiano ed europeo esportano, come 
pure sui prodotti industriali e superlavorati che 
vanno giornalmente a finire nelle diete dei nostri 
bambini?
Chiedo scusa per la retorica, ma mi sembrava 
doverosa, buone feste con l’augurio che si possa 
tutti festeggiare con chi ci vuole bene e, perché 
no, davanti a un buon piatto di tortellini in brodo 
e con il seguito dei cotechini e dello zampone della 
nostra tradizione emiliano romagnola.

Cibi e tumori: è solo 
colpa della carne?

ROMA - Ha preso il via la campagna istituzionale di promozio-
ne per aumentare la conoscenza e sostenere il consumo dei 
prodotti Dop e Igp. 
L’iniziativa, che coinvolge anche i punti vendita della Grande 
distribuzione organizzata che hanno aderito all’iniziativa, rien-
tra nel quadro di azioni che il Ministero delle Politiche agricole 
alimentari e forestali ha messo in campo per i prodotti di quali-
tà certificata Dop e Igp, protagonisti anche nell’ambito di Expo 
Milano 2015. 
In particolare sono state messe in campo 4 azioni principali. È 

stato siglato ad Expo un accordo con 
la Gdo (nello specifico con Feder-
distribuzione, Ancc-Coop, Ancd-
Conad), uno dei mercati più 
importanti a livello nazionale, 
con lo scopo di rilanciare i 
consumi dei prodotti a de-
nominazione. Il protocollo di 
intesa garantisce, tra l’altro, 
una migliore informazione 
dei consumatori e favorisce 
una più facile individuazione 
dei prodotti Dop e Igp presso i 
punti vendita. 
Allo stesso tempo sono state rafforzate 
le attività di contrasto alla contraf-
fazione dei prodotti a denomi-
nazione anche sul web, nuova 
frontiera dell’agropirateria. 
Tali attività consentono di 
bloccare su internet i flussi 
di vendite di prodotti falsi o 
italian sounding. Inoltre è 
stato realizzato un focus sul-
le Indicazioni geografiche nel 
piano del Governo per il soste-
gno all’export del Made in Italy. 
Per quanto riguarda invece la di-
fesa del sistema delle denominazio-
ni a livello internazionale, il Ministero sta 
portando avanti il suo impegno a fianco del Governo nel nego-
ziato Ue-Usa per un accordo globale di libero scambio e degli 
investimenti (Ttip).

g



15

dalle province

              NEW: BATTERIE HELLA TECH

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

www.automotorsuzzara.it              seguici su

reggio-emilia

Bene la cabina di regia contro i furti e
più coordinamento delle forze di polizia
REGGIO EMILIA - Si è tenuto in Pre-
fettura il secondo incontro di quella che 
si configura come una vera e propria 
cabina di regia contro i furti nelle cam-
pagne. Antenore Cervi, presidente della 
Cia di Reggio Emilia e coordinatore di 
Agrinsieme al termine dell’incontro ha 
commentato: “Per quanto riguarda i furti 
nei caseifici, Reggio ha la percentuale 
più alta nel Comprensorio di produzio-
ne: sarà perché il nostro formaggio è 
più buono?”. Fuor di battuta, per il pre-
sidente Cia “È necessario intensificare 
il lavoro di sorveglianza ed il raccordo 
tra forze impegnate a contrasto, quindi 
è importante che si continui ad opera-
re con la cabina di regia e si accresca il 
coordinamento tra le varie forze dell’or-
dine”.
Nel corso dell’incontro, cui oltre ai rap-
presentanti del comparto agricolo erano 
presenti S.E. il Prefetto Raffaele Ru-
berto, il Questore ed i comandanti dei 

presidi reggiani di Carabinieri, Guardia 
di Finanza, Corpo Forestale, il sinda-
co del capoluogo ed il presidente della 
Provincia, è stato fatto il punto sui furti 
nei campi, in particolare nei caseifici: se-
condo quanto riportato, siamo di fronte 
solo ad un lieve incremento numerico 
rispetto allo scorso anno, ma cambiano 
le modalità operative: vengono sottratti 
piccoli quantitativi con azioni molto rapi-
de che rendono inefficace anche la pre-
venzione passiva con sistemi di allarme. 
Il consiglio – in primo luogo ai caseifici 
– è di collegare l’allarme stesso anche ai 
carabinieri, per accelerare le possibilità 
d’intervento. Quanto al prodotto ruba-

to, si ritiene vanga spacciato fuori dalla 
zona d’origine.
“Da parte mia – conclude Cervi – ho 
denunciato il fatto che i furti siano fatti 
da soggetti che dimostrano eccesso di 
sicurezza d’impunità; in qualche caso 
sono tornati sul posto una volta cessato 
il primo allarme, in altri hanno mostra-
to arroganza nei confronti dei derubati. 
Quanto alla refurtiva, la tracciabilità at-
tuata su un prodotto come il Parmigiano 
Reggiano può consentire di rintraccia-
re il formaggio rubato; infine, il periodo 
prossimo alle festività natalizie consiglia 
di tenere particolarmente alta l’attenzio-
ne contro nuovi furti”.
A questo intervento del presidente, pos-
siamo aggiungere il caso, che abbia-
mo avuto occasione di approfondire, di 
Mauro Torelli, un socio di cui nei mesi 
scorsi abbiamo già parlato alcune volte. 
Si tratta di un produttore ortofrutticolo 
che attua la vendita diretta nei mercatini 
e dispone di due strutture fisse ai margi-
ni di strade; in particolare in una di que-
ste strutture, nel giro di pochi mesi ha 
dovuto lamentare ben 5 furti, tutti di non 
grandissima entità ma con danni alla 
struttura stessa. Inoltre, ha subito un 
numero imprecisa di razzie nei dintorni, 
con anche la sottrazione di una pompa 
per l’acqua che serviva ad irrigare l’orto 
retrostante. Anche la vigilanza notturna 
– segnala – che passa sostanzialmente 
un paio di volte, non serve a scoraggiare 
i ladri.

Il presidente della Cia reggiana 
e coordinatore di Agrinsieme 
Antenore Cervi sulla seconda 
riunione cui ha partecipato 
in Prefettura - Il caso di Torelli

Un grazie ai votanti
REGGIO EMILIA - La Confederazione italiana 
agricoltori di Reggio Emilia a seguito dell’esito 
delle elezioni per il Consorzio Emilia Centrale di 
domenica 13 dicembre, intende ringraziare tutti 
i componenti della struttura confederale che si 
sono impegnati nella campagna elettorale e le 
migliaia di cittadini ed agricoltori associati che 
si sono recati alle urne per esprimere la propria 
preferenza alla lista n. 1 “TerrAcqua”,che ha ot-
tenuto circa 6.500 suffragi. 
La competizione si è chiusa in sostanziale pa-
reggio, essendo risultati eletti 10 consiglieri per 
ognuna delle due liste, ma la lista concorrente 
ha ottenuto 191 voti in più.
A tutti coloro che hanno sostenuto la nostra lista 
va la gratitudine della Confederazione reggiana.

http://www.automotorsuzzara.it
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Più agricoltura biologica per il rilancio 
del settore primario
FERRARA - In un contesto di mercato 
sempre più competitivo e con sempre 
minori protezioni dalle oscillazioni dei 
prezzi, che presentano, ed è sotto gli 
occhi di tutti, livelli di remunerazione 
non soddisfacenti, è necessario percor-
rere strade produttive diverse e sistemi 
organizzativi aziendali nuovi.
In questo scenario anche l’agricoltura 
biologica può rappresentare una model-
lo produttivo e organizzativo da prende-
re a riferimento, sia per i livelli di remu-
nerazione unitari delle produzioni, sia 
per assecondare la possibile evoluzione 
futura dell’economia, sia essa nazionale 
che mondiale, sempre più alle prese con 
esigenze di sostenibilità ambientale. 
Per offrire alle aziende associate un ap-
proccio ai modelli produttivi biologici sia 
con un adeguato bagaglio di informa-
zioni relativamente agli aspetti tecnico-
agronomici e economici, che libero da 

produzione biologica. Il 
secondo, riferito alle 
produzioni frutticole, 
si è tenuto il giorno 
18  dicembre alle ore 
15,30 presso la sala 

Riunioni di Cia Ferrara, 
e ha visto gli interventi di 

Carlo Bazzocchi, tecnico di 
Prober, e di Lorenzo Boldrini, de-

legato per il settore biologico per Cia 
Ferrara, oltre che imprenditore biologi-
co. Le due giornate, ovviamente aperte 
a tutte le aziende associate e non, sono 
state opportunamente collocate a breve 
distanza dall’apertura dei bandi per l’ac-
cesso alle misure del Piano di sviluppo 
rurale della Regione Emilia Romagna 
a sostegno dell’agricoltura biologica 
e potrebbero rappresentare il punto di 
partenza per la nascita di un forte polo 
produttivo biologico a Ferrara.

reggio-emilia

La Cia di Reggio Emilia ha salutato Davoli 
e Bedeschi
Nei giorni scorsi i colleghi della sede reggiana hanno festeggiato i due 
“pensionandi”

REGGIO EMILIA - Hanno lasciato qualche giorno fa il lavoro alla Cia di Reggio Emi-
lia due dipendenti di lungo corso, molto noti e stimati dagli agricoltori associati e dai 
colleghi: Giorgio Davoli e Pia Bedeschi, ora – come si dice in questi casi – “collocati 
a riposo” alle ‘dipendenze’ dell’Inps. Una piccola festa è stata organizzata nell’ultimo 
loro giorni di lavoro dai colleghi, che hanno fatto loro anche un regalo: un orologio 
per Davoli, un braccialetto per la Bedeschi.
Come si diceva, si tratta di due persone che hanno alle spalle una lunga permanen-
za presso l’associazione, Pia Bedeschi per circa 28 anni ha accolto chi entrava nella 
sede provinciale della Cia con stile molto famigliare, oltre a smistare le telefonate 
dal centralino. Più lungo e più articolato è il curriculum di Giorgio Davoli, che presso 
l’associazione ha trascorso tutti i 42 anni e 6 mesi della sua vita lavorativa, rico-
prendo incarichi di responsabilità: 
responsabile di zona dapprima 
a Castelnovo Sotto, quindi negli 
ultimi anni nella zona più centra-
le, quella di Reggio Emilia, che 
comprende quella di Scandiano e 
parte di Castelnovo Sotto; è sta-
to inoltre Responsabile delle po-
litiche economiche, il più diretto 
collaboratore del presidente. Pe-
raltro, a pochi giorni dal pensio-
namento, Davoli è stato cooptato 
nella direzione provinciale dell’as-
sociazione pensionati della Cia.

Un lutto che 
colpisce anche 
la Cia reggiana: 
Alessandra 
Ferrari
GUASTALLA (Reggio Emilia) 
– Dopo una breve malattia si è 
spenta nei giorni scorsi Alessan-
dra Ferrari, da poco sposa e resi-
dente nel mantovano. 
Alessandra, scomparsa a poco 
più di trent’anni, è stata per alcu-
ni periodi alle dipendenze della 
nostra Organizzazione, operando 
nella sede centrale e nella zona 
di Correggio.
Era figlia peraltro di Nadia Ra-
gazzoni, collega che per molti 
anni ha operato nella sede di 
Guastalla, fino al pensionamento. 
Nadia attualmente fa parte della 
Direzione provinciale Anp, l’As-
sociazione dei pensionati.
La Cia tutta esprime la propria 
partecipazione a Nadia ed ai fa-
miliari per la terribile perdita.

condizionamenti e 
sospetti fra forme 
diverse di agri-
coltura, Confa-
gricoltura Fer-
rara, insieme a 
Cia Ferrara, con 
la collaborazione di 
FederBio e di Prober, 
organizza due appuntamen-
ti di approfondimento e di divulgazione 
sui temi del biologico. Il primo, incen-
trato sulle colture annuali e erbacee, si 
è tenuto il 14 dicembre presso la Sala 
Riunioni di Confagricoltura Ferrara, Via 
Bologna 637/b a Chiesuol del Fosso ed 
ha visto l’intervento di Stefano Radael-
li, tecnico di Prober, e Paolo Parisini, 
presidente della Sezione economica 
regionale biologica di Confagricoltura 
Emilia Romagna e titolare di una impre-
sa agricola da tempo impegnata nella 
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Patate, prezzi buoni e giacenze 
nella norma
BOLOGNA – Nelle due ultime borse patate, rispettivamente 
il 17 novembre e il 4 dicembre scorsi, si sono affrontati i temi 
delle giacenze e dei prezzi.
Alla fine del mese di ottobre 2015 sono state vendute poco più 
di 44.000 ton. Nel 2014 erano 46.000 ton. Alla fine di novem-
bre le giacenze sono nella norma ed è stato venduto il 50% 
del prodotto stoccato inizialmente, anche se si registra un “so-
lito” mese di novembre con vendite di poco inferiori alla media 
degli altri mesi. Nessuna preoccupazione quindi rispetto alla 
possibilità di collocare tutto il prodotto a prezzi buoni.
Proprio sul fronte dei prezzi, i rilevamenti GFK sul mercato 
di vendita danno un trend in aumento del prezzo al consumo 
fissato a 1,33 euro/kg. Il campione GFK riguarda solo alcune 
confezioni (1,5 - 2,0- 2,5 kg) e 15 punti vendita del nord Ita-
lia, per i quali viene calcolata una media aritmetica dei prezzi. 
I dati Nielsen, medi ponderati su tutte le referenze in uscita 
alle casse, danno un prezzo medio inferiore rispetto al 2014, 
evidenziando come i prezzi del prodotto a marca privata sia-
no estremamente bassi. Si evidenziano differenze di quasi il 

50%, in prezzo, fra prodotto 
top di gamma e prodotto 
a marca privata. È quindi 
evidente l’incongruenza 
di operatori che, mentre 
da una parte investono 
in campagne pubblicita-
rie per prodotti che sono, 
anche nei fatti, top di gamma, dall’altra servono il medesimo 
punto vendita con forniture a marca privata a prezzi tali da 
permettere differenze abissali fra i due prodotti, rendendo 
vano il lavoro di valorizzazione che vuole appunto aumentare 
la marginalità media di tutto il comparto. 
Dalla Francia il prodotto alla rinfusa arriva con prezzi eleva-
ti, 28-32 centesimi partenza) mentre dalla Germania i prezzi 
sono popolari (20-25 centesimi). 
La borsa infine registra che i prezzi per la patata comune (con-
fezioni da 1,5, 2 e 2,5 kg, franco arrivo sovraimballo incluso) 
restano in questo periodo invariati, a 80 centesimi/kg.

BOLOGNA - Con l’assemblea dei soci del 3 dicem-
bre scorso si è rinnovato il Consiglio di Ammini-
strazione del Gal Appennino bolognese. 
Il nuovo consiglio ha poi votato all’unanimità Ti-
berio Rabboni quale presidente. Gli altri membri 
del Cda sono: Alessandro Bernardini, Ascom, vice 
presidente, Clorinda Mortero, Sindaco di Borgo 
Tossignano, Augusto Casini Ropa, Valsamoggia, 
Simone Fabbri, Alleanza Cooperative, Giorgio 
Scaramucci, Coldiretti, e Giacomo Morandi, Con-
fagricoltura. 
Su iniziativa del precedente Cda, il Gal bolognese 
ha presentato alla Regione la candidatura per ot-
tenere la gestione dei fondi della nuova program-
mazione che si concluderà nel 2020, fondi che po-
tranno ammontare a circa 10 milioni di euro. 
L’esito della candidatura sarà noto a febbraio 2016 
e qualora sia accolta, dovrà essere integrata con un piano d’azione riportante il 
dettaglio delle singole poste finanziarie e dei diversi bandi pubblici. La candidatura 
presentata ha individuato due tematismi prioritari per l’Appennino bolognese: il turi-
smo sostenibile e lo sviluppo e l’innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali 
(agroalimentari, forestali ed artigianali). 
Rabboni, dopo l’elezione ha dichiarato: “Cercherò di corrispondere con il massimo 
impegno alle aspettative dei soci e del Consiglio di amministrazione. La situazione 
economica e sociale della montagna si sta aggravando. 
Il Gal non può fare nulla per contrastare i processi di delocalizzazione industriale in 
corso ma può stimolare e sorreggere la creazione di nuova economia e di nuovi posti 
di lavoro, con una più stringente valorizzazione delle risorse proprie dell’Appenni-
no e con la creazione di una grande “rete” appenninica di offerta turistica proietta-
ta in Italia e all’estero, con la diversificazione dei turismi tradizionali, l’integrazione 
dell’agroalimentare con ambiente, cultura, sport e tradizione, con sistemi unici di 
promozione, di incoming, e di marchi territoriali ed eventi di richiamo nazionale ed 
internazionale.”

Rinnovato il Cda del Gal Apennino 
Bolognese, Rabboni presidente

Torrente 
Martignone: la 
Renana investe 
130 mila euro
ANZOLA DELL’EMILIA (Bologna) - È 
ormai in dirittura d’arrivo la massic-
cia opera di prevenzione del rischio 
idraulico che la Bonifica Renana ha 
messo in campo a tutela degli abita-
ti confinanti col torrente Martignone, 
corso d’acqua che, scendendo dalla 
collina bolognese, attraversa la via 
Emilia e lambisce molti centri urbani. 
Il Martignone è un rio con andamento 
tipicamente torrentizio che - appena 
un anno fa - diede molte preoccupa-
zioni ai residenti della zona nonché 
ai sindaci di questi territori, a causa 
di un serio rischio esondativo. Stiamo 
parlando di uno dei principali af-
fluenti del torrente Samoggia, in cari-
co al Servizio tecnico di Bacino Reno, 
ma gestito dalla Bonifica Renana che 
esegue le manutenzioni ordinarie e 
straordinarie in virtù di una conven-
zione. “Nel dettaglio - spiegano i 
tecnici della Renana - stiamo ese-
guendo un intervento straordinario 
di risezionamento e di sistemazione 
delle frane lungo gli argini del Mar-
tignone. Lo scopo è quello di ripri-
stinare integralmente la sua capaci-
tà idraulica per ottenere la massima 
funzionalità in caso di alluvione”.

leggi tutto su www.agrimpresaonline.it
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Nuova sede Cia a Castelfranco Emilia: 
taglio del nastro con il senatore Vaccari 
CASTELFRANCO EMILIA (Modena) 
- Una nuova sede per la Cia di Castel-
franco Emilia. È stata inaugurata lunedì 
30 novembre con la partecipazione del 
Senatore Stefano Vaccari e del Consi-
gliere regionale Luca Sabattini. 
Il taglio del nastro, ad opera del sinda-
co di Castelfranco Stefano Reggianini, 
è avvenuto alla presenza del presidente 
provinciale Cia, Cristiano Fini e di Mau-
rizio Casarini, presidente della Confede-
razione castelfranchese.
La sede, in piazza Aldo Moro, è prati-
camente raddoppiata come dimensioni 
per far spazio ad un centro elaborazio-
ne dati provinciale, capace di erogare 
servizi alle imprese agricole anche dei 
territori provinciali limitrofi (Bologna e 
Reggio Emilia). 
“Questo ampliamento si è reso neces-
sario per dare risposte tempestive ed ef-
ficienti alle imprese - ha detto Cristiano 

Fini – e al contempo per razionalizzare 
il lavoro e ottimizzare i tempi necessa-
ri per svolgere le numerose pratiche  
burocratiche che gli agricoltori devono 

adempiere”. Soddisfat-
to anche Casarini “per la 
rapidità con cui sono sta-
ti approntati i lavori che 
non hanno interferito sulla 
normale operatività degli 
uffici. “Un ottimo esempio 
di rilancio e sviluppo di 
un settore che in un’area 
come quella di Castelfran-
co Emilia crea occupazio-
ne e un importante indotto 
- hanno detto Vaccari e 
Sabattini – questo dimo-

stra che l’agricoltura è ancora vitale, ma 
va supportata nelle fasi critiche per im-
pedire che i giovani perdano affezione a 
questo mestiere”.

Cristiano Fini, presidente provinciale: “Un ampliamento che si è reso 
necessario per dare risposte tempestive ed efficienti alle imprese 
del territorio”

Le imprese femminili crescono 
più in fretta
MODENA - “I dati sull’occupazione femminile nella regione Emilia 
Romagna e nella provincia di Modena ci collocano oramai stabil-
mente in posizione di eccellenza nel panorama italiano, ma per-
mangono ancora forti disparità fra uomini e donne circa le opportu-
nità lavorative, di carriera e nei livelli retributivi. 
Per questo ogni riflessione per essere efficace in termini di indica-
zioni strategiche atte a migliorare l’ingresso e la permanenza delle 
donne nel mercato del lavoro deve avere un approccio comples-
so, che tenga insieme diversi fattori interconnessi fra loro, come 
ad esempio discriminazioni dirette, segregazione occupazionale, 
stereotipi, conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e tassi di co-
pertura dei servizi”. Lo ha sottolineato Caterina Liotti, del Centro 
documentazione donna che ha curato la ricerca dal titolo “Le donne 
nel mercato del lavoro oggi. Dal soffitto di cristallo alle sabbie mo-
bili”, presentata nei giorni scorsi presso la Camera di commercio 
di Modena. 
L’iniziativa  rientra nel “Progetto #ImprendoDonna”, ricerca sull’im-
prenditoria femminile in provincia di Modena e analisi di best prac-
tices internazionali.
Le imprese femminili in Italia sono attualmente oltre 1,4 milioni, in 
Emilia Romagna 85.000 e nella provincia di Modena circa 14.000. 
Le imprese femminili in Italia operano sia nei settori legati alle atti-
vità più tradizionalmente esercitate dalle donne (quali ad es. com-
mercio, cura della persona e istruzione) sia nei settori dei servizi, 
ossia servizi alle imprese (intermediazione immobiliare, informati-
ca, ricerca), ristorazione, accoglienza, ma anche trasporti e costru-
zioni. Tali imprese presentano una crescita due volte più elevata 
del totale delle imprese, a dimostrazione della crescente volontà 
delle donne di affermarsi, avviando una propria attività economica 
indipendente.

Raccolta rifiuti agricoli 
porta a porta: riprende 
il servizio
Il termine ultimo per la presentazione della domanda 
è il 28 febbraio 2016

MODENA - Per tutte le aziende agricole che non 
possono usufruire delle raccolte operate dalle  
strutture cooperative, incluse cantine e consorzi 
agrari, riprende la raccolta a domicilio (porta a 
porta, Pap).
Lo comunica il Consorzio fitosanitario modenese 
sottolineando che il servizio sarà operato da Hera 
spa nei prossimi mesi, a seguito del ricevimento 
della richiesta e dell’accettazione del contratto 
(che sarà inviato alle aziende agricole dalla stessa 
Hera).
Il Consorzio ricorda inoltre che l’accettazione 
dell’offerta economica e del contratto sono vinco-
lanti per l’erogazione del Pap.
La fatturazione del servizio e dello smaltimento 
sarà erogata a favore dell’azienda agricola stessa. 
A chiusura di tutte le raccolte, verificate le corrette 
procedure, il Consorzio provvederà a rimborsare 
la quota intera dello smaltimento e una quota par-
ziale del servizio, fino al raggiungimento del tetto 
massimo indicato in bilancio.
Il termine ultimo per la presentazione della doman-
da è il 28 febbraio 2016.
Il modulo di preadesione (da inviarsi ad Hera spa) 
è disponibile presso gli uffici del Consorzio a Mo-
dena, in via Santi 14 (www.fitosanitario.mo.it).
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Agia: “via l’Imu per chi affitta
ai giovani agricoltori”
FERRARA – Nel 2016 i coltivatori diretti 
e gli imprenditori agricoli professiona-
li (Iap) saranno esenti dal pagamento 
dell’Imu agricola. 
Uno sgravio importante che vale però 
solo per gli agricoltori che conducono 
attivamente un’azienda di cui sono an-
che proprietari. 
Esclusi dall’esenzione sono, invece, i 
proprietari di terreni che affittano o dan-
no in uso i terreni e questo incide nega-
tivamente sui giovani agricoltori. “Nella 
nostra provincia e in tutta Italia - spie-
gano i rappresentanti di Agia Ferrara 
(Associazione giovani imprenditori agri-
coli di Cia Ferrara) - l’inizio dell’attività 
agricola avviene prevalentemente attra-
verso l’affitto dei terreni. Spesso, infatti, 
i giovani che vogliono diventare agricol-
tori e sono privi di una storia agricola fa-
miliare, non hanno i fondi necessari per 
acquistare la terra o magari ampliare 
un’azienda già esistente. 
Ecco perché Agia ha lanciato, proprio 

in questi giorni, un appello 
alla commissione Bilancio 
della Camera - che si ap-
presta a varare la Legge 
di Stabilità – per chiede-
re che l’esenzione dall’I-
mu venga allargata a chi 

concede in affitto la terra agli impren-
ditori agricoli under 40. Se la Camera 
non inserirà l’esenzione – ribadiscono i 
membri di Agia Ferrara -  ci troveremo 
con una schiera di ragazzi, magari ani-

mati da pas-
sione e buo-
na volontà, 
che da un 
lato non 
riusciran-
no ad ac-
cedere alla 

terra ac-
quistandola 

e dall’altro si 
troveranno a pa-

gare canoni d’affitto 
gravati, appunto, dall’I-

mu che il proprietario del terreno con-
tinuerà a pagare. Noi giovani agricoltori 
auspichiamo, invece, che ci siano delle 
“pari opportunità” tra i giovani che pos-
seggono già un patrimonio agricolo fa-
migliare e quelli che non lo posseggo-
no, ma vogliono comunque lavorare in 
un settore primario che sta rinascendo 
proprio grazie alle idee e alle energie di 
una generazione di neo-agricoltori”.

L’associazione dei Giovani 
imprenditori agricoli della 
provincia sottolinea l’esigenza 
di derogare il pagamento 
dell’Imu per i terreni in affitto 
condotti da giovani 

FERRARA – “È iniziato e continua il 
cambio di rotta dell’agricoltura, un cam-
biamento forte che porterà la nostra pro-
vincia e l’intera Emilia Romagna regione 
verso una produzione a basso impatto 
ambientale, all’aumento del biologico e 
a una maggiore attenzione per la con-
servazione della biodiversità”. Questo il 
primo commento di Stefano Calderoni, 
presidente provinciale di Cia Ferrara, a 
pochi giorni dall’uscita degli otto bandi 
del Piano di Sviluppo Rurale della Re-
gione che assegneranno oltre 115 mi-
lioni di euro alle aziende agricole che 
decideranno di puntare su lotta integra-
ta, biologico, gestione di zone umide e 
difesa delle razze antiche nell’ottica di 
preservare la biodiversità. I bandi relativi 
alla Misura 10 “Pagamenti agro-climati-
co-ambientali” e 11 “Agricoltura biologi-
ca” sono usciti lo scorso 30 novembre e 
le domande potranno essere presentate 
entro il 29 gennaio 2016. “Queste risor-
se del Psr – continua Calderoni – sono 
state stanziate con l’obiettivo di soste-
nere l’agricoltura come parte integrante 
di un ambiente da preservare, un’agri-
coltura che tutela uomo e territorio. Un 
intento che Cia Ferrara sta perseguen-
do da diverso tempo, basta pensare al 
nostro progetto di creare un Biodistret-

to nella zona del Delta del Po, pensato 
nell’ottica di uno sviluppo economico 
delle nostre aziende agricole che allo 
stesso tempo conserva la biodiversità. 
E non si tratta di una scelta unicamente 
etica, perché le tendenze di mercato ci 
dicono che il biologico nel 2015 è cre-
sciuto in Italia di circa il 20% con un fat-
turati annuale superiore ai 2,5 miliardi di 
euro. Il consumatore è, dunque, sempre 
più attento alla qualità dei cibi che sce-
glie, anche a livello di bassi residui per 
preservare benessere e salute. Questi 
bandi del Psr – continua il presidente 
Cia – vanno proprio verso un’agricoltura 
con meno “chimica” tanto che ben 41,6 
milioni di euro andranno a quelle azien-
de che già praticano la lotta integrata 
ma anche agli agricoltori che vogliono 

iniziare la prima produ-
zione attraverso questa 
pratica agricola. Sono, 
invece, 36 i milioni de-
dicati completamente al 
biologico, dai seminativi 
alla zootecnia, sia per 
implementare la pro-
duzione delle aziende 
bio che per convertire 
la produzione di quel-
le tradizionali. Ma non 

sarà solo questa misura a favorire il 
comparto, perché in tutte le misure che 
saranno varate dalla Regione le aziende 
biologiche avranno punteggi superiori 
nelle graduatorie di attribuzione dei con-
tributi. Voglio sottolineare infine – con-
clude Calderoni – l’importanza agricola 
e culturale degli 8,6 milioni previsti dai 
bandi per recuperare le razze autocto-
ne antiche che rischiano di estinguersi; 
degli 8,4 milioni per il ritiro dei seminativi 
per 20 anni nelle zone di pianura, così 
da proteggere la biodiversità di prati 
umidi e macchie arbustive e i 4,6 milio-
ni per proteggere il paesaggio agrario e 
creare corridoi ecologici, una sfida per la 
conservazione della bellezza e autenti-
cità delle campagne che Cia ha promos-
so ad Expo”.

La crescita agricola passa da sostenibilità e biologico
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“Un’annata agraria difficile, ma possiamo 
e dobbiamo guardare avanti”
PARMA - “Dobbiamo parlare del 2015 
come un anno difficile per l’agricoltura, 
per gli agricoltori e soprattutto per gli 
allevatori”. Ilenia Rosi, presidente della 
Cia parmense, commenta così un anna-
ta ancora con il segno rosso per i prin-
cipali comparti agricoli della nostra pro-
vincia. In sostanza si può parlare di una 
tenuta per il pomodoro, di un pareggio 
sui cereali e di una conferma negativa 
per bietole e lattiero caseario. 
Come sempre dobbiamo guardare 
avanti - prosegue la presidente che in-
contriamo a Basilicanova all’innaugu-
razione di un nuovo punto vendita di 
Parmigiano Reggiano - questa latteria 
dimostra che la crisi si supera mettendo-
si in gioco, andando incontro alle nuove 
richieste del mercato e magari coglien-
do le nuove opportunità nate da Expo e 
dal riconoscimento dell’Unesco di Par-
ma come capitale della gastronomia. 
Per fortuna - conclude la Rosi - siamo 
usciti in modo indolore da un’assem-
blea comprensoriale molto complessa. 
Un’assemblea democratica e largamen-
te unitaria che ha colto gli umori del ter-
ritorio e può davvero rappresentare una 
ripartenza importante, se sapremo dare 
seguito alle decisioni assunte. È questo 
l’augurio che mi sento di fare interpre-
tando anche il pensiero dei colleghi di 
giunta”. 
Una breve sintesi sull’annata 2015 la 
forniscono due membri di giunta della 
Cia parmense.

Lattiero-caseario
“Dopo un lungo periodo grigio sul mer-
cato ci sono segnali di ripresa del Par-
migiano che possiamo riassumere così: 
riduzione delle scorte e prezzi in recu-
pero, certo siamo nel momento migliore 
dell’anno, ma dobbiamo essere fiducio-
si”. Questa l’opinione di Ermanno Mora 
presidente della latteria sociale S. Anna 
di Fontanellato. “Un motivo in più per 
essere fiduciosi viene anche dall’ulti-
ma assemblea comprensoriale tenuta a 
Parma - prosegue Mora - un’assemblea 
seria, corretta. Direi che il Consorzio di 
tutela ha centrato l’obiettivo, basta dire 
che sono passati 3 punti su 4, un fatto 
importante che ci aiuta a lavorare insie-
me, speriamo in un clima costruttivo”.
Pomodoro da industria
Attilio Alfieri giudica positiva la campa-
gna 2015 del pomodoro sia sulla qualità 
che sul brix. “Abbiamo saputo gestire il 
problema siccità e consegnato alle fab-
briche un buon prodotto - commenta Al-
fieri che nella propria azienda è arrivato 
a una media di circa 700 quintali per et-
taro; l’idea nostra è quella di crescere di 
circa un 30%, anche perchè abbiamo in-
vestito molto in questo settore inseren-
do un giovane e notevoli risorse. Vedre-
mo il nuovo contratto e poi decideremo”. 
Diverso il pensiero di Aldino Robuschi 

che intende 
ridurre gli in-
vestimeni di 
un 10-20%. 
“In tempi 
come questi - 
osserva Robuschi - bisogna contenere 
le spese e siccome si parla di prezzi in 
calo anche noi dobbiamo adeguarci”.
Barbabietole
Venerdì 11 dicembre è stato formalizza-
to l’accordo con l’Eridania, fabbrica par-
mense che fa capo ad un vasto territorio 
bieticolo emiliano. L’accordo prevede un 
aumento di 2,5 euro rispetto all’ultima 
campagna, in tutto il prezzo ai produt-
tori salirebbe a 40,50 euro la tonnellata. 
“Dobbiamo usare il condizionale - pun-
tualizza Vittorio Artoni, referente della 
Confederazione generale bieticoltori per 
l’area dello stabilimento di San Quirico 
- perchè molto dipenderà dalle superfici 
investite dai produttori. In sostanza, se 
ci sono bietole la fabbrica rimane attiva 
e garantisce quel prezzo, in carenza di 
materia prima l’accordo verrebbe rimes-
so in discussione”. L’invito di Artoni è 
quello di aderire a questa intesa con la 
garanzia del saldo previsto per l’8 gen-
naio 2016 e la possibilità di mantenere 
uno spazio al comparto bieticolo anche 
nei prossimi anni. 

Dalla presidente Cia Ilenia Rosi e dai membri di 
giunta un commento sui risultati dei principali 
comparti agricoli 

Fissato a 42,35 
il prezzo del latte
PARMA - Lo scorso 10 dicembre si 
è raggiunto l’accordo per il prezzo 
del latte ad uso industriale per la 
provincia di Parma, ceduto ai casei-
fici nel periodo 1° maggio 2014 - 31 
agosto 2014. Il prezzo è stato fissato 
nella misura di euro 42,35 il quinta-
le, Iva compresa. Nella determina-
zione del prezzo si è tenuto conto 
delle quotazioni medie dei seguenti 
derivati: burro euro 2,910 il kg.; for-
maggio Parmigiano Reggiano euro 
7,420 il kg.; siero euro 0,288 il q.le. 
Il pagamento del latte, dedotti gli 
acconti già corrisposti, sarà effet-
tuato entro 20 giorni dalla pubblica-
zione del prezzo.

Un nuovo punto vendita di Parmigiano
MONTECHIARUGOLO (Parma) - Con l’inaugurazione di un nuovo punto vendita 
Bruno Tarasconi è convinto di avere fatto la scelta giusta. “Con i prezzi attuali dob-
biamo essere noi a cercare i consumatori - ci spiega Tarasconi, presidente del casei-
ficio sociale ‘Basilicanova’ nel comune di Montechiarugolo - siamo sette conferenti 
e produciamo circa 25 mila quintali di latte, una realtà artigianale medio-piccola che 
punta tutto sulla qualità e sulla tradizione del nostro formaggio. Abbiamo un caseifi-
cio su un tratto di strada che da Parma porta a Lesignano e Langhirano, possiamo 

incrociare una bella fetta di consumatori, 
siamo all’inizio ma siamo sicuri che tor-
neranno a trovarci”. Del resto sono questi 
gli obiettivi che oggi il comparto lattiero-
caseario si pone come priorità: accorciare 
la filiera, incontrare direttamente il consu-
matore, fargli visitare il caseificio e sentire 
il profumo delle forme in stagionatura. In 
questo senso il casaro Paolo Villani e la 
moglie Paola Paganuzzi saranno davvero 
degli ottimi padroni di casa.
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Incontro della Cia sul Psr 
2014-2020 

parma-piacenza
L’Unesco riconosce Parma come capitale mondiale del gusto

IMOLA – Si terrà il 22 dicembre il secondo incontro organizzato dalla Cia di Imola 
per parlare del Piano di sviluppo rurale 2014-2020. Dopo i chiarimenti forniti il 9 
dicembre sul primo pacchetto di interventi in campo ambientale previsti dall’Emilia 
Romagna, i relatori presenti parleranno di: “Investimenti in aziende agricole in ap-
proccio individuale e di sistema”.
Incontro moderato da Alessandra Giovannini e con interventi di Giordano Zambrini, 
presidente Cia di Imola; Carla Cavallini, responsabile Europe Direct – Carrefour eu-
ropeo Emilia su “Psr: investimenti in azienda agricola in approccio individuale, Ban-
do regionale 2016”; Filippo Danese dell’Ufficio consulenza Cia Imola su” Il Business 
Plan, strumento di pianificazione per lo sviluppo aziendale”; Vittorio Pollini, esperto 
in tecnica e pianificazione urbanistica e territoriale presso l’Università degli studi di 
Padova, su “L’attenzione per la biodiversità: valore aggiunto per gli investimenti”.

PARMA - Come dice quella pubblicità: 
se l’Italia fosse una casa l’Emi-
lia sarebbe la cucina. 
Aggiungiamo noi: 
in quella cucina 
Parma sarebbe 
il frigorifero. 
Prosc iu t to , 
salumi, par-
m i g i a n o , 
pelati, pas-
sata, pa-
sta, sono 
davvero un 
bel mix per 
tirarci fuori un 
pranzo e una 
cena coi fiocchi. 
Lo sapevamo an-
che prima, ma avere 

IMOLA - Oltre 115 milioni di euro per il 
biologico, la produzione integrata, ma 
anche la gestione di zone umide, bo-
schetti, corridoi ecologici, e ancora, la 
salvaguarda del paesaggio agrario, il 
sequestro di carbonio nei suoli, la difesa 
delle razze antiche. 
Sono queste le risorse previste dal nuo-
vo Piano di sviluppo rurale 2014-2020, 
per il primo pacchetto di interventi in 
campo ambientale previsti dall’Emilia 
Romagna.
Per spiegare le misure approvate dal-
la Giunta regionale e per rispondere 
a dubbi e quesiti, la Confederazione 
italiana agricoltori di Imola ha organiz-
zato, mercoledì 9 dicembre scorso, un 
incontro dal titolo: “Psr 2014/2020 - Mi-
sure a superfici agricole per pagamenti 
agro-climatico – ambientali e agricoltura 
biologica”. 
All’iniziativa sono intervenuti Giordano 
Zambrini, presidente della Confedera-
zione imolese e Sandra Capozzi, esper-
ta Cia Emilia Romagna per il Piano di 
sviluppo rurale. 
Moderava la giornalista Alessandra Gio-
vannini.
Le domande vanno presentate entro il 
29 gennaio 2016 attraverso Agrea, l’A-
genzia regionale per le erogazioni in 
agricoltura. 

Ecco gli incentivi 
regionali per 
ambiente e biologico

avuto dall’Unesco il riconoscimento di 
“capitale mondiale del gusto” rafforza 

le nostre convinzioni e ci riempie 
di orgoglio. Il “brand Parma” 

torna dunque in cima alle 
classifiche mondiali non 

solo delle gastronomie 
di eccellenza, ma si 
conferma, come dice 
l’assessore regiona-
le all’Agricoltura Si-
mona Caselli, come 
“ambasciatrice nel 
mondo dell’agroali-

mentare di tutta l’E-
milia Romagna”. 

Una opportunità per i 
nostri prodotti e una re-

sponsabilità per raddoppiare 
gli sforzi in questo senso.

Un saluto 
e un grazie 
Dopo parecchi anni (meglio non dire 
quanti) lascio il mio incarico nella Cia 
e in Agrimpresa. Poche righe, ne ho 
già scritte tante su queste pagine, per 
ringraziare i colleghi, la redazione, i 
tanti agricoltori e le persone che ho 
incrociato in questi anni. Spero di aver 
contribuito a raccontare in modo sin-
cero ed obiettivo cos’è il mondo agri-
colo parmense. Per quanto mi riguar-
da non posso che dire: “è un mondo 
straordinario di persone perbene.” 
Grazie ancora e un sincero augurio 
perchè l’agricoltura torni ad essere 
un settore primario come merita.

Bruno Monesi
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ravenna

In calo le aziende agricole ravennati

RAVENNA - Dai dati dell’ultimo censi-
mento 2010 emerge per la provincia di 
Ravenna un forte calo del numero di 
aziende (-23,6%): da 11.738 (al cen-
simento 2000) a 9.001, un andamento 
confermato anche a livello regionale e 
nazionale, con un contemporaneo au-
mento della dimensione media azien-
dale di circa il 30% da 10 a 13 ettari, a 
dimostrazione di come sia sempre più 
necessario, per lo sviluppo sostenibile 
anche dell’agricoltura ravennate, rag-
giungere un assestamento strutturale 
più solido. 
Non a caso, mentre tutte le aziende con 
meno di 30 ettari di superficie utile (Sau) 
diminuiscono (meno 26,6% in termini di 
aziende -20,2% in termini di Sau) au-
mentano le aziende più grandi aventi 
dimensione superiore e che ora rappre-
sentano più del 54% della Sau totale. 
Il settore vitivinicolo: dall’inizio degli anni 
‘90 lo squilibrio del mercato è stato ri-
condotto entro limiti decisamente più so-
stenibili e la tendenza dovrebbe confer-
marsi in futuro. In passato gli interventi 
comunitari nel settore vitivinicolo erano 
impostati soprattutto sulla riduzione 
del potenziale produttivo (mediante le 
misure di estirpazione e la limitazione 
dei nuovi impianti) e sul risanamento 
del mercato (tramite la distillazione). In 
una situazione come quella prevista per 
i prossimi anni, l’impegno si concentrerà 
principalmente sul miglioramento della 

competitività della produzione, sia sul 
mercato interno, sia su quello interna-
zionale. 
Ciò permetterà non soltanto di prosegui-
re l’adeguamento qualitativo dell’offerta 
alla domanda, di accelerare il rinnovo 
dei vigneti e di razionalizzare le strut-
ture produttive, ma anche di ammoder-
nare la filiera vitivinicola a tutti i livelli, 
dall’imbottigliamento alla commercializ-
zazione e al marketing, passando per 
l’adeguamento delle cantine, l’organiz-
zazione dei produttori e la promozione, 
soprattutto su alcuni mercati esterni par-
ticolarmente promettenti. La superficie 
è rimasta stabile dal 2000 al 2015 con 
prezzi sostanzialmente stazionari e con 
un processo in corso di parziale ricon-
versione varietale, non più per il solo 
trebbiano.
L’ortofrutta: dall’analisi dei dati è eviden-
te la riduzione della superficie a frutteti 
(-15%) determinata soprattutto dalle 
crisi di mercato delle pesche e nettari-
ne che si sono susseguite per molti anni 
compreso il 2015, cosa che ha provoca-
to seri problemi di reddito a numerose 
aziende della provincia ed in particolare 
dell’area faentina e pedecollinare. Nel 
futuro è prevedibile una ulteriore drasti-
ca diminuzione della superficie destina-
ta a pesco e nettarine, a favore di altre 
colture arboree che hanno registrato 
migliori performance in termini di reddito 
(mele, pere, kiwi giallo, susino e albi-

cocco). L’aumento di superfici di queste 
altre specie però potrebbe peggiorare 
le condizioni di mercato per aumento 
delle quantità immesse ed è quindi au-
spicabile una politica di controllo delle 
produzioni, perché non si ripeta quanto 
avvenuto per pesche e nettarine.
Le orticole: la superficie destinata a col-
ture orticole in provincia si attesta sui 
7.000 ha ed è in aumento, favorita dalla 
presenza sul territorio di importanti in-
dustrie di trasformazione. Le colture più 
importanti sono rappresentate da pomo-
doro, pisello, patate, cipolla, fagiolino e 
fagiolo mentre le colture a foglia sono 
rappresentate da spinacio, bieta e cico-
ria. Il trend dei prossimi anni sarà in au-
mento per la disponibilità di terreni ido-
nei alle colture e per i redditi che, salvo 
eventi climatici avversi, sono di norma 
soddisfacenti. 
Crescita prevista per pomodoro, cipolla 
e patate.
Sementiere: in provincia di Ravenna le 
colture sementiere sono particolarmen-
te presenti, le orticole rappresentano 
addirittura il 30% della produzione regio-
nale. Oltre alle ortive da seme sono pre-
senti la barbabietola, la medica, i cereali 
e le olesaginose. Probabilmente lo svi-
luppo di queste colture, avvenuto negli 
ultimi 15 anni, non potrà ulteriormente 
espandersi per una sostanziale satura-
zione dei terreni disponibili ed adatti a 
tali colture.

Le prospettive sono però di un aumento della dimensione poderale
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forlì-cesena

A Gambettola torna l’“Antica Fiera della 
Canapa” 
Mara Biguzzi

FORLì-CESENA - Fibre, fili stracci e 
telai per una mostra delle tipicità ro-
magnole, accompagnata da spettacoli, 
esposizioni, dimostrazioni degli antichi 
mestieri e appuntamenti gastronomici. 
Questi gli ingredienti dell’“Antica fiera 
della Canapa” che torna, con una nuo-
va veste, per animare il centro storico 
di Gambettola sabato 22 e domenica 
23 novembre, con un programma ric-
co di appuntamenti e di novità che ha 
coinvolto stampatori delle tele a ruggine, 
agricoltori della filiera agroalimentare, 
artigiani dell’enogastronomia, i mestieri 
artigianali e quelli “artistici” legati al Car-
nevale con la “Scuola della Cartapesta” 
e al Teatro comunale con “Arrivano dal 
Mare”. 
L’appuntamento fieristico è stato una 
occasione per riscoprire gli antichi me-
stieri e tutte quelle attività preziose, ma 
spesso dimenticate, che hanno fatto la 
storia del Comune di Gambettola.
L’eredità storica che lega Gambettola 
alla coltivazione della canapa risale ai 
primi anni dell’Ottocento, quando la col-
tivazione sul nostro territorio consentiva 
una produzione che, oltre al fabbisogno 
locale, veniva venduta ed esportata nei 
paesi del Nord Europa; il commercio era 
così fiorente che negli ultimi anni dell’ 
Ottocento fermavano quotidianamente 
a Gambettola ben due treni merci per il 
carico della preziosa fibra. 
L’“Antica Fiera della Canapa” ha anche 
l’obiettivo di rivelare come l’utilizzo del-
la fibra di canapa rappresenti oggi una 
risorsa produttiva pulita ed eco-soste-
nibile in molteplici campi: produzione 
tessile, produzione di materie plastiche 
pienamente degradabili, di materiali 
destinati alla bio-edilizia e ad alta resa 
isolante, per non dimenticare l’utilizzo 
alimentare dei semi, ricchi di proteine, 
e dell’olio, impiegato sia nella produ-
zione di prodotti cosmetici e alimentari 
che utilizzabile come combustibile na-
turale.
In Italia, la coltivazione è ritornata solo 
nel 1998 su di una superficie di circa 
350 Ha: ciò è stato possibile in virtù del-
la circolare del Ministero delle Politiche 
agricole del 2 dicembre 1997, in cui ve-
nivano definite le modalità da seguire da 
parte degli agricoltori interessati, onde 
prevenire confusione con le coltivazioni 
da droga. 
Adesso l’Italia torna ad investire nella 

canapa industriale. Pochi giorni fa la 
commissione Agricoltura di Montecito-
rio ha approvato in sede legislativa una 
proposta di legge sulla coltivazione e la 
trasformazione di questo vegetale. Un 
passaggio decisivo per restituire all’Ita-
lia, dopo 60 anni, un settore economi-
co radicato nella nostra identità storica. 
Anche i miei nonni coltivavano canapa. 
Agli inizi del Novecento eravamo tra i 
primi produttori mondiali. 
Nel 1940 l’Italia dedicava alla coltura 
della canapa 90 mila ettari del proprio 
territorio. Producevamo più canapa di 
quanto se ne produce oggi in tutto il 
mondo, con 85 mila ettari a livello globa-
le. Poi l’oblio. La coltivazione però è ri-
presa in molti paesi europei e noi siamo 
rimasti indietro.
C’è ora la possibilità che il quadro cam-

bi, soprattutto per l’adozione di norme 
dell’Unione europea. Con una evidente 
contraddizione perché nel 1990 l’Italia 
ha emanato un decreto che menzionava 
il divieto di coltivazione della cannabis 
indica e nulla diceva a proposito della 
cannabis sativa. 
L’interpretazione corrente era stata, ap-
punto quella dell’estensione del divieto. 
I successivi regolamenti europei ribadi-
vano le sovvenzioni comunitarie e le au-
torità italiane si dovettero adeguare alle 
regole europee. Adesso il Parlamento 
è intervenuto: il 20 novembre scorso è 
stato  approvato il D.L. “promozione col-
tivazione e filiera agroindustriale della 
canapa”. 
Per la canapa un grande passo avanti. 
Adesso il disegno di legge passa all’ap-
provazione del Senato. 
La legge nasce per promuovere una 

coltivazione e una filiera in grado di con-
tribuire all’impatto ambientale in agri-
coltura, di ridurre la perdita della biodi-
versità e di essere una valida coltura da 
rotazione. Il sostegno e la promozione 
riguarderanno la coltivazione e la tra-
sformazione della canapa per una larga 
serie di utilizzi e di scopi. 
Le Regioni potranno consentire l’utiliz-
zo della canapa anche come biomassa 
ai fini energetici, in impianti non supe-
riori ai 150 kW per l’autoproduzione di 
energia. Entro sei mesi il Ministero delle 

Infrastrutture, di concerto con il Ministe-
ro dello Sviluppo economico, individue-
ranno degli incentivi per le aziende che 
utilizzano la canapa nei semilavorati e 
nei manufatti. Altri incentivi saranno de-
stinati dal Ministero dell’Agricoltura alle 
aziende agricole che coltivano e lavora-
no canapa e che investono per la ricer-
ca e lo sviluppo della sperimentazione 
industriale.
Speriamo che si possa riattivare presto 
il tavolo tecnico presso il Ministero della 
Politiche agricole con gli altri ministeri, 
in particolare Ministero della Salute e 
Ministero dell’Interno perché i problemi 
da affrontare decisamente e con rapi-
dità sono molti. Quando discuteremo 
avremo la base di una legge che vale 
per tutti e questo non è poco. La nostra 
associazione chiedeva questa legge da 
oltre 10 anni.

Analisi economico-storica di una 
coltivazione che rinasce dall’oblio
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Raccontare il viaggio in Emilia Romagna fatto con Donne in 
Campo quest’anno non è facile.
Devo raccontare di arte in tutte le sue forme; di agricolture 
molto diverse fra loro; di paesaggi, alcuni solo immaginati, 
intuiti; di eccellenze gastronomiche; di fatiche, di passioni; di 
relazioni umane ricchissime.
Il nostro viaggio inizia da Parma, Palazzo della Pilotta. 
Margherita Foderà, presidente di Donne in Campo Parma ci 
accompagna.
La visita al teatro Farnese ci ha letteralmente incantate, uno 
dei più grandi teatri seicenteschi. 
Ripartiamo verso l’incontro e la conoscenza delle produzio-
ni agricole locali che inizia dai produttori del prosciutto “Rosa 
dell’Angelo” di Traversetolo, alla scoperta di un’eccellenza ga-
stronomica: il prosciutto crudo da allevamento di maiale nero, 
un’antica razza quasi del tutto scomparsa.
Durante questa visita siamo stati accompagnate dalla presi-
dende della Cia di Parma Ilenia Rosi e da 
alcune funzionarie.
Ospiti dell’agriturismo La Madonnina, 
un’azienda vitivinicola che coltiva seguen-
do i disciplinari per la lotta integrata e che 
produce vini da un antichissimo vitigno, la 
“Termarina” che ha trovato su queste colli-
ne il suo ambiente ideale. Era stato abban-
donato nella seconda metà del 1900 per la 
sua scarsa produzione (circa 35 q di uva 
per ettaro) e recuperato da Az. Agr. La Ma-
donnina in collaborazione con la Regione 
Emilia Romagna, Provincia di Parma, Crpv 
e Astra.
Una breve e interessante incursione è 
fatta da una parte del gruppo per la visi-
ta ad un allevamento di 500 pecore sarde 
e un buon numero di capre camosciate, 
condotto da un giovane allevatore, Girolamo Bambina, figlio 
di Margherita Foderà, che sempre sulle colline di Torrechiara 
trasforma tutto il latte prodotto in un piccolo caseificio azien-
dale e vende i formaggi nei mercati contadini della provincia di 
Parma, ad alcuni ristoranti e negozi.
Lasciamo Parma e i suoi territori nella nebbia e nella nebbia 
arriviamo a Castelfranco Emilia. 
C’era molta curiosità per la visita all’acetaia San Paolo.
La scoperta poi del processo di produzione dell’aceto balsa-
mico tradizionale, ci ha molto affascinate. Un lavoro, quel-
lo dell’acetaia, che fin dalla pigiatura dell’uva, la cottura dei 
mosti, la decantazione necessaria, la fermentazione e bios-
sidazione acetica (opera di lieviti e acetobatteri), la fase di in-
vecchiamento in botticelle di legno dove verrà controllato con 
oculatezza e competenza per 12 anni minimo, richiede oltre 
alla competenza una grande pazienza.
Partiamo verso la Romagna avvolti dal calore trasmesso dal-
la famiglia di Alessandro Selmi.... e soprattutto avvolti ancora 
dalla nebbia! Arriviamo in Val Lamone al crepuscolo.
Laura Farolfi dell’azienda “i colori della frutta” e Stefania Ma-
lavolti referente di Donne in Campo Ravenna, ci accolgono e 
propongono di sfruttare le ultime ore di luce per visitare Brisi-
ghella, un bellissimo borgo le cui origini risalgono alla fine del 
1200.

Il racconto dell’attività di Laura Farolfi si snoda fra gli assaggi 
delle sue preparazioni a base di frutta e verdura. Laura cura 
personalmente da qualche anno la coltivazione della frutta e 
della verdura che trasforma con metodo tradizionale nel suo 
laboratorio, in confetture, conserve di verdura, fra cui il carcio-
fo moretto sott’olio (varietà autoctona). In tempo di vendem-
mia, Laura si dedica anche alla preparazione della Saba, uno 
sciroppo senza zucchero che può essere usato per condire 
piatti semplici o insalate e del Savor ottenuto aggiungendo 
alla bollitura della Saba un abbondante assortimento di frutta 
di stagione, ottimo per insaporire formaggi freschi, polenta o 
altro.
Stefania Malavolti che è titolare di un’allevamento di bovini e 
ovini, produce formaggi che vende direttamente, ha invitato 
ciascuno di noi a presentare la propria attività. È stato un mo-
mento di scambio importante che ha permesso di approfondire 
la conoscenza fra i presenti.

Un’altra importante tappa del viaggio è stata all’azienda Bio-
frutta di Sanzio e Liliana Pedrelli (referente di Donne in Campo 
Cesena) che coltivano 12 ettari fra frutteti e orti biologici certi-
ficati dal 2006. L’azienda fa parte del consorzio Almaverde bio 
a cui è destinata la gran parte della loro produzione. Da qual-
che tempo ha aperto un punto vendita diretta in azienda che 
abbiamo potuto visitare. Ultima interessante tappa del viaggio 
al Frantoio Turchi. Balignano, un piccolissimo borgo che sorge 
sulle prime colline che portano a Longiano è oggi interamente 
circondata da olivi, destinati alla produzione di un olio di buona 
qualità. Il signor Turchi ci ha illustrato il processo di produzione 
dell’olio, dalla lavatura delle olive, molatura, impasto e sepa-
razione tra acqua e olio. La degustazione dell’ottimo olio extra 
vergine non è mancata.
È stato un viaggio complesso, con tanti stimoli di varia natura.
Nell’Emilia Romagna dei mercati, della logistica e delle coo-
perative, le aziende che abbiamo visitato cercano nella ven-
dita diretta una possibilità di reddito, un’integrazione di red-
dito. Quindi “vendita diretta” con tutto il valore di relazione e 
di narrazione che porta e che queste donne incontrate sanno 
esprimere in maniera straordinaria.
Un grande grazie a tutte le donne e uomini che ci hanno accol-
te e accompagnate.

Racconti di un viaggio nelle 
campagne emiliano romagnole
Luisa Broggini - Donne in Campo Lombardia

g
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GUASTALLA (Reggio Emi-
lia) - Il mais è tra le colture 
estensive la cui coltivazione 
si avvantaggia maggiormen-
te dell’irrigazione, tanto da 
essere in molti casi vincolata 
alla disponibilità idrica dell’a-
zienda agricola. L’irrigazione 
è, infatti, uno dei fattori che 
influisce maggiormente sulla 
produttività, dopo la genetica, 
al pari della concimazione e 
della vocazione dei terreni. 
Tuttavia, attraverso un’ac-
curata gestione di questa 
pratica colturale è possibile 
ottenere importanti risparmi 
idrici. Quale tecnica 
di irrigazione con-
viene, dunque, agli 
agricoltori? E quanta 
acqua devono som-
ministrare per rag-
giungere i migliori 
livelli produttivi? Per 
approfondire questi 
aspetti abbiamo in-
tervistato un agricol-
tore che vanta una 
lunga esperienza 
nella coltivazione del 
mais e che è oggi un 
punto di riferimento 
sul territorio nella 
scelta delle migliori 
tecniche colturali. Giuseppe 
Allai, 73 anni, agricoltore da 
sempre e titolare dell’Azienda 
agricola Suore a Guastalla, 
in provincia di Reggio Emilia, 
può essere considerato tra i 
migliori produttori di mais da 
granella nell’area reggiana, 
tanto da essere scelto pun-
tualmente da Pioneer quale 
azienda sperimentale di riferi-
mento e di fiducia per testare 
i nuovi ibridi. L’azienda, con 
una superficie di 35 ettari, vie-
ne dedicata alla coltivazione 
del mais per circa metà della 
superficie, in rotazione con 
frumento, bietola e medica. 
Ottime produzioni
“Nelle annate più favorevoli, 
spiega Giuseppe Allai, riu-
sciamo normalmente a sfio-
rare i 200 quintali/ettaro di 
produttività, ma anche nelle 

Mais, genetica e giusta irrigazione 
garantiscono buone performances
Anna Maria Bosi

annate più difficili come l’ulti-
ma, segnate da temperature 
inusuali, riusciamo comunque 
ad ottenere un ottimo livello di 
produzione”.
“Il mio segreto, confida Allai, 
è da sempre quello di “trat-
tare bene” la terra, utilizzare 
delle genetiche molto evolute, 
preparare il terreno perfet-
tamente livellato e affinato, 
distribuire il concime giusto 
al momento giusto ricorren-
do soprattutto a fertilizzanti a 
lenta cessione, seminare con 
seminatrici di ultima gene-
razione in modo che le pian-

te possano nascere tutte in 
modo omogeneo ed esegui-
re i trattamenti antipiralide al 
momento giusto sotto la guida 
dei tecnici.
Intervenire sempre al momen-
to giusto
In funzione dell’andamento 
stagionale estivo è fondamen-
tale poi gestire in modo cor-
retto l’irrigazione, secondo lo 
sviluppo della fase vegetativa: 
occorre garantire l’acqua alla 
coltura nelle fasi più delicate, 
soprattutto nel momento della 
fioritura, e comunque sempre 
prima che la vegetazione mo-
stri sintomi di stress. Questo 
richiede una costante presen-
za in campagna per potere 
intervenire tempestivamente”. 
“Da sempre”, prosegue Al-
lai,” per l’irrigazione nella mia 
azienda utilizzo il classico 

rotolone con irrigatore a piog-
gia: tubo del diametro di 125 
mm, lungo 300 mt, irrigatore 
Sime mod. Master con una 
gittata di 60 mt. Con un solo 
rotolone riusciamo ad irrigare 
tutta la superficie aziendale 
per l’intera stagione: con una 
gestione molto semplice, riu-
sciamo ad irrigare anche sei 
ettari al giorno. 
In genere, specifica quindi Al-
lai, irrighiamo nelle ore nottur-
ne per evitare l’evapotraspi-
razione e rendere ancora più 
efficiente la somministrazione 
di acqua”.

Volumi d’acqua limitati
In un’estate eccezionalmente 
calda come l’ultima, l’Azienda 
agricola Suore ha eseguito 
tre irrigazioni sul mais, con 
l’aggiunta di un quarto inter-
vento solo nell’area dell’a-
zienda dove il terreno è parti-
colarmente sabbioso e quindi 
meno capace di trattenere 
l’acqua. “Abbiamo iniziato ad 
irrigare alla metà di giugno, 
spiega Giuseppe, per ripetere 
poi le irrigazioni verso la fine di 
giugno, intorno al 20 luglio ed 
i primi di agosto solo nell’ap-
pezzamento più sabbioso. Ad 
ogni irrigazione abbiamo som-
ministrato 45 mm di acqua, 
che corrispondono a 450 mc/
ettaro ogni volta”.
“Anche se il 2015 è stato caldo 
e siccitoso, aggiunge, interve-
nendo con l’irrigazione a piog-

gia al momento giusto e nelle 
fasi vegetative più indicate, 
non abbiamo utilizzato gran-
di volumi di acqua: sono stati 
impiegati complessivamente 
in tutta la stagione 1350 mc 
di acqua per ettaro sui terre-
ni migliori, mentre sui terreni 
più sciolti abbiamo dovuto ir-
rigare con 1600 mc di acqua. 
Ritengo che il sistema con ro-
tolone permetta di risparmiare 
tempo e acqua; quest’anno 
poi abbiamo risparmiato mol-
to anche sul prezzo del ga-
solio, che è stato abbassato 
sensibilmente”. Nonostante 

le condizioni poco favorevoli, 
un’adeguata tecnica colturale 
ha permesso di compensare 
le difficoltà con risultati soddi-
sfacenti per l’azienda agricola 
Suore. “È stata indubbiamente 
un’annata difficile per il gran-
de caldo che ha persistito per 
quasi due mesi con punte di 
38°C, afferma Allai, ma abbia-
mo raggiunto ugualmente una 
produzione media di 175 q/ha 
di granella di altissima qualità, 
con il 14% di umidità”. Un’ot-
tima produzione per un buon 
bilancio aziendale: “Con le 
prime vendite, conclude Allai, 
ho realizzato 17,50 euro/quin-
tale, con un prodotto sano, 
esente da micotossine. La Plv 
per ettaro della mia azienda si 
avvicina a 3.000 euro per etta-
ro, con costi intorno ai 1.700 
euro/ettaro”. g
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Trattamento liquami: il progetto Life Manev valuta le tecniche di gestione

Crpa

Il 18 novembre scorso 
si è tenuto il convegno 
finale del Progetto Life 
Manev organizzato dal 
coordinatore spagnolo 
Sarga di Saragozza ed 
a cui hanno partecipa-
to tutti gli altri 7 part-
ner europei, tra i quali 
Crpa.
In occasione dell’even-
to sono stati illustrati 
alcuni dei risultati del-
le attività condotte, gli 
obiettivi raggiunti e le 
applicazioni pratiche derivanti dal progetto. 
Le attività agricole zootecniche, dalla stabulazione 
alla gestione degli effluenti, comportano un impatto 
ambientale specialmente nelle zone ad alta densità 
di allevamenti.
Con il recepimento della Direttiva Nitrati, il problema 
delle eccedenze di azoto è divenuto pressante per gli 
allevatori che non hanno terreni sufficienti per l’uti-
lizzazione agronomica dei propri effluenti.
La via della delocalizzazione degli effluenti verso 
aree agricole potenzialmente ricettive non è sempre 
perseguibile. Da qui l’esigenza di ricorrere a tecno-
logie di trattamento che facilitino la delocalizzazione 
del surplus di azoto, la valorizzazione degli effluenti 
o la riduzione dell’azoto, prima del suo utilizzo agro-
nomico.
Per questo Crpa è stato partner del progetto Life Ma-
nev che, avviato nel corso del 2011, è attualmente 
in fase conclusiva.
Obiettivo del progetto è valutare le tecniche di ge-

stione e di trattamento 
degli effluenti zootec-
nici, in particolare sui-
nicoli, per promuovere 
lo sviluppo di una zo-
otecnia sostenibile in 
Europa. 
Manev ha valutato 15 
tecnologie di tratta-
mento localizzate in 
otto zone caratterizza-
te da eccedenze azo-
tate di Spagna, Italia, 
Danimarca e Polonia. 
Al progetto hanno par-

tecipato 8 partner con attività di monitoraggio e va-
lutazione delle 15 differenti tecnologie a scala pilota 
e reale.
Con i risultati dei monitoraggi e col supporto scienti-
fico dei partner, Manev ha sviluppato uno strumento 
informatico multilingue (software tool), che sarà ac-
cessibile gratuitamente dal sito internet del progetto 
a partire dalla fine del 2015, ed una pubblicazione 
finale sulla gestione degli effluenti e le possibili tec-
nologie di trattamento. 
Il software aiuterà principalmente tecnici, allevato-
ri ed agricoltori, ma anche enti pubblici e privati ad 
orientarsi nella scelta del sistema di gestione degli ef-
fluenti zootecnici che meglio si adatta alle loro neces-
sità. Mira a valutare i diversi scenari gestionali che si 
possono applicare all’azienda ed i benefici economici, 
ambientali e sociali.
Per accedere al software Life Manev: http://www.li-
femanev.eu/

Cos’è il software Manev?
È un software, sviluppato all’inter-
no del progetto LIFE+ MANEV, per 
orientare l’utente nella scelta del 
sistema di gestione degli effluenti 
zootecnici che meglio si adatta alle 
sue necessità a seconda dello scena-
rio agro-zootecnico.
Mira a migliorare gli aspetti della 
gestione ambientale, garantendo la 
sostenibilità del settore ed unisce la 
conoscenza e l’esperienza sull’uso 
delle tecnologie di trattamento degli 
effluenti zootecnici a livello europeo.

Cosa fa?
Il software simula e valuta i possibili 
effetti dovuti all’introduzione di un 
sistema di gestione degli effluenti 
zootecnici in un determinato scena-
rio: uno o più allevamenti e i relativi 

terreni agricoli, considerando le ca-
ratteristiche locali (clima, normativa, 
aspetti economici...).
La valutazione si basa su algoritmi 
di calcolo sviluppati dai partner di 
progetto utilizzando informazioni 
provenienti da fonti bibliografiche, 
dati sperimentali e da organizzazio-
ni internazionali riconosciute.

A chi è destinato?
Ad allevatori, agricoltori, enti pub-
blici o privati e tecnici del settore, 
ed è disponibile “on-line” gratuita-
mente nella pagina web del progetto 
LIFE+ MANEV: www.lifemanev.eu.

Come si utilizza?
A seconda delle competenze tecni-
che dell’utente, il software può esse-

re usato in due modalità:
Modalità guidata
L’utente non ha un profilo tecnico 
specializzato nelle tecnologie di  
trattamento.
Una procedura guidata orienta l’u-
tente al sistema di gestione che me-
glio si adatta alle sue esigenze.
I sistemi di gestione sono predefiniti 
e non possono essere modificati.
È prioritario il modello di gestione 
agricola.
Modalità avanzata
L’utente ha conoscenze tecniche 
avanzate sulle tecnologie di tratta-
mento.
L’utente può configurare i propri si-
stemi di gestione.
L’utente può modificare il valore di 
alcuni parametri di calcolo.
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Utilizzazione agronomica degli 
effluenti di allevamento: in vigore 
il nuovo regolamento regionale
Piero Peri

Con il nuovo anno è entrato pienamente in vigore il 
nuovo Regolamento regionale che detta disposizioni 
in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti 
di allevamento e digestati, oltre che delle acque re-
flue derivanti da aziende agricole e piccole aziende 
agro-alimentari. Per i prossimi 4 anni, 2016/2019, 
le aziende zootecniche e quelle che producono dige-
stati e acque reflue dovranno pertanto tenere con-
to di questo nuovo regolamento che, come previ-
sto dalla così detta Direttiva nitrati (91/676/Cee) e 
dalle norme nazionali di recepimento, deve essere 
periodicamente aggiornato. Ovviamente rimanendo 
invariato il quadro normativo comunitario e nazio-
nale non sono state possibili sostanziali modifiche 
alle regole più rilevanti che da anni gli allevatori co-
noscono e con non poche difficoltà applicano. Nono-
stante questo, il proficuo confronto avuto nei mesi 
scorsi con gli uffici regionali competenti ha prodotto 
un buon risultato; si è evitata l’introduzione di nuo-
vi adempimenti e si è reso il nuovo Regolamento 
di più semplice lettura e interpretazione riducendo 
così, potenzialmente, le possibili diverse applicazio-
ni all’interno della nostra regione. Alcune modifiche 
meritano di essere evidenziate. Si è provveduto a 
semplificare l’articolato che regola i trasporti degli 
effluenti che in più di un’occasione ha causato pro-
blemi. Il regolamento chiarisce che il trasferimen-
to di effluenti con mezzi agricoli (come definiti dal 
Codice della Strada) non è considerato trasporto e 
conseguentemente l’agricoltore, quando fa le nor-
mali operazioni di spandimento sui terreni indicati 
nella comunicazione, l’unico documento che deve 
avere a disposizione è la copia della comunicazione 
presentata a suo tempo. Diversamente, tutti gli altri 
trasporti che sono effettuati utilizzando veicoli non 
agricoli devono essere accompagnati dalla normale 
documentazione utilizzata per i trasporti, riportante 
le informazioni richieste. Altra modifica che neces-
sita di essere evidenziata riguarda la tempistica di 
registrazione delle operazioni di spandimento, per 
i soggetti obbligati, sull’apposito registro. Sino allo 
scorso anno le operazioni di spandimento si dove-
vano registrare entro trenta giorni dal momento 
dell’operazione ora, diversamente, con il nuovo re-
golamento gli spandimenti devono essere registrati 
entro quindici giorni dall’avvenuta operazione. Per 
quanto riguarda invece l’aspetto più rilevante relati-
vo gli spandimenti, si evidenzia che il nuovo Regola-
mento semplifica lo spandimento di letame bovino, 
ovicaprino secco sui prati di graminacee, sui medicai 
dal terzo anno e in pre-impianto sulle orticole. Ri-
mangono invariati invece i periodi di divieto di span-
dimento invernale, di norma dal 1° novembre al 31 
gennaio, salvo posticipi determinati dalle particola-
ri condizioni ambientali. Per avere informazioni più 
complete e dettagliate è opportuno che gli interes-
sati si rivolgano direttamente ai rispettivi referenti 
tecnici Cia. 

Modelli reddituali all’Inps, la 
scadenza è il 29 febbraio 2016

Corrado Fusai

Come noto, una gran parte dei pensionati che per-
cepiscono sulla pensione una o più prestazioni as-
sistenziali collegate a limiti di reddito, devono co-
municare annualmente all’Inps i propri redditi, re-
candosi ad un Caf, per la compilazione del modello 
denominato Red. 
Tra i casi più frequenti di prestazioni collegate al 
reddito, ricordiamo: l’integrazione al trattamento 
minimo, le maggiorazioni sociali, le pensioni ed as-
segni sociali, l’assegno per il nucleo familiare ed i 
trattamenti di famiglia.
Soggetti obbligati al Red 2015
La casistica dei pensionati che sono obbligati a pre-
sentare il modello Red è varia. In generale, si tratta 
di coloro che: 
a) pur presentando la dichiarazione dei redditi 730 o 
Unico, possiedono anche altre redditi che non sono 
indicati nella dichiarazione, come, ad esempio, i 
redditi esenti;
b) sono esonerati dalla dichiarazione dei redditi e 
non l’hanno effettivamente presentata;
c) non hanno altri redditi oltre la pensione.
In vari casi, anche il pensionato che ha esposto tutti 
i propri redditi nella dichiarazione 730 o Unico è ob-
bligato a presentare il modello Red, come, ad esem-
pio, i titolari di redditi di lavoro autonomo (compresi 
i coltivatori diretti e imprenditori agricoli) o di redditi 
da collaborazione.
Da notare che Inps anche quest’anno non invia al-
cuna comunicazione ai pensionati riferita all’obbligo 
di presentare il modello Red.
Sollecito Red anni pregressi
Inps ha invece inviato un sollecito a pensionati che 
non risultano aver inviato i modelli Red riferiti agli 
anni 2013 e 2014. Non rispondere costerà molto 
caro: trascorsi i termini di scadenza, l’Inps prima 
sospenderà l’erogazione delle somme corrisposte 
con la pensione e legate ai limiti di reddito, poi le 
revocherà, chiedendo al pensionato la restituzione.
Dichiarazioni degli invalidi civili
Inps chiede annualmente ai titolari delle provviden-
ze economiche d’invalidità civile l’attestazione della 
permanenza o meno dei requisiti amministrativi di 
assenza di periodi di ricovero gratuito e della man-
canza di attività lavorativa.
Viene inoltre richiesta, ai titolari di assegno sociale 
ovvero di pensione sociale, l’attestazione sulla per-
manenza del requisito della residenza stabile e con-
tinuativa in Italia.
Inac e Caf vi aiutano gratuitamente
La raccolta dei modelli Red 2015 potrà avvenire at-
traverso il Caf della Cia, anche con la consulenza 
del Patronato Inac, dietro conferimento di apposita 
delega.
È possibile recarsi nei nostri uffici anche per la sola 
verifica della propria situazione, in caso di dubbi o 
incertezze sul fatto di essere obbligati o meno alla 
presentazione.
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Castagne: “ho la 
balusa chelda…
e me, i maron ch’i 
scota”…
Il titolo riecheggia le voci 
invitanti e maliziose che ormai 
molti anni fa - amarcord - si 
scambiavano i venditori 
ambulanti di caldarroste (“i 
maroni”) e le venditrici di 
castagne bollite, (“ballotte”, 
“baluse”), all’angolo del 
Pavaglione, a Bologna. Siparietto, 
con gustoso intermezzo 
etimologico: pavaglione è la 
dizione emilian-romagnola 
di padiglione. Ovvero i bei 
colonnati sotto i quali si svolgeva, 
un secolo fa, il vivace mercato dei 
bachi da seta, reddito integrativo 
per coltivatori e coltivatrici 
pazienti dei vermi preziosi. I 
vivi bozzoli delle future farfalle, 
dette anche “pavaiotte”, ter-
mine farfallone multiuso. Ma 
torniamo alle nostre castagne, 
benedizione dell’Appennino, 
frutto antico, buono, nutriente. 
La farina di castagne era per la 
nostra montagna e collina ciò 
che la farina di grano era per 
la pianura. Un alimento base, 
indispensabile in quei tempi 
duri, oggi inimmaginabili. 
Materia prima anche per 
minestre saporite e per dolci 
poveri ma buoni. “In primis” il 
castagnaccio (sana goduria, oggi 
più che mai); o per merendine 
d’altri tempi. I “cuciaròl”, detto al 
modo romagnolo: cioè castagne 
secche. Oppure le più emiliane 
“mistocchine”, schiacciatine di 
farina di castagna. Con Tugnazz, 
esperto di rustiche bontà, 
abbiamo consultato vecchi testi 
romagnoli che sapientemente 
distinguono le castagne: “aròst”, 
(arrosto, caldarroste),”balòs” 
(bollite), “spasimanti” (lesse, con 
vino e alloro), “cotìnforan”, (cotte 
nel forno). Senza dimenticare, 
siamo già a tempi recenti, i 
“marron glacès”, termine 
esterofilo: maroni glassati, da 
pasticceria. Ma qui Tugnazz 
sbotta: “Oggi io i “marron 
glacès”, con i tempi che corrono,  
li ho per altri motivi.  
Mica per la glassatura…”. 
Sipario con sorriso 
caldarrostaio, malgrado 
tutto.
Il Passator Cortese

Anche il Programma nazionale di sviluppo rurale è stato approvato dalla 
Commissione europea. Il finanziamento pubblico complessivo di 2,14 
miliardi di euro è suddiviso in tre filoni d’intervento coordinati dal Mini-
stero delle politiche agricole alimentari e forestali: “Gestione del rischio” 
per 1,64 miliardi di euro, “Investimenti irrigui” per 300 milioni e “Biodi-
versità animale” per 200 milioni. 
Per la gestione dei rischi, il programma mira a stabilizzare i redditi azien-
dali e a consolidare e ampliare a nuovi settori e territori l’assicurazione 
delle produzioni agricole, sviluppando strumenti nuovi come i fondi di 
mutualizzazione. 
La misura sugli investimenti irrigui punta invece a sostenere la com-
petitività del settore, con una visione a livello di bacino idrografico in-
terregionale. La misura sulla tutela della biodiversità animale ha come 
obiettivo la salvaguardia e il miglioramento delle popolazioni e razze 
animali di interesse zootecnico, con l’intento di accrescere la sanità e il 
benessere degli animali, di ridurre l’impatto ambientale e di migliorare 
la qualità delle produzioni. 
Il Programma nazionale di sviluppo rurale dell’Italia delinea le priorità 
del nostro paese per l’utilizzo di circa 963 milioni di euro dal bilancio 
Ue e 1,17 miliardi di euro di cofinanziamento nazionale per il periodo 
2014-2020. Il sostegno allo sviluppo rurale costituisce il 2º pilastro della 
Politica agricola comune e mette a disposizione degli Stati 
membri dell’Unione europea una dotazione finanziaria da 
gestire - nel caso dell’Italia - sia a livello nazionale sia a li-
vello regionale, in quest’ultimo caso attraverso i Program-
mi regionali di sviluppo rurale (Psr).

Sviluppo rurale: via libera dalla Ue anche 
al Programma nazionale

Carla Cavallini

In principio c’era Dolly…

Maurizio Del Vecchio

Clonazione e selezione animale di pari 
passo? In Cina ci credono, visti i re-
centi investimenti che preannunciano 
compatte schiere di bovini, cani ed 
equini “in fila per tre col resto di… 
nessuno”. Lo scrive il quotidiano ci-
nese China Daily lasciandoci in un leg-
germente apprensivo dubbio, presente 
già ai tempi della vecchia Dolly: a quanti 
dobbiamo dare un nome?  

A Tainjin, quarta città della Cina, nascera la più 
grande ‘fabbrica’ del mondo di cani, cavalli e bovini clonati. Lo annuncia 
il Comitato di gestione dell’Area di sviluppo economico-tecnologico della 
municipalità. Il sito produttivo, per cui si prevede un investimento di 200 
milioni di yuan, circa 30 milioni di euro, comprenderà un laboratorio, un 
sito di clonazione animale, una banca dei geni e un museo scientifico. La 
commissione ha firmato in questo senso un accordo strategico con la Yin-
gke Boya Gene Technology Ltd., sussidiaria del gruppo Boyalife, uno dei 
principali protagonisti nel settore delle cellule staminali e della medicina 
biologica della Cina. 
L’accordo punta a promuovere l’applicazione della tecnologia della clona-
zione per migliorare la selezione animale. La Yingke Boya Gene Techno-
logy Ltd. ha formato una joint venture con la Sooam Biotech Research 
Foundation, una società sud coreana pioniera della clonazione di cani. 
Alla fine del 2015, la società ha clonato 550 cani a svolgere compiti spe-
ciali in dogane e aeroporti.
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DALLA REDAZIONE - È 
stato un 2015 carico di no-
vità per i titolari di impianti 
alimentati da fonti rinnova-
bili, si va dalle modifiche 
alle modalità di pagamento 
degli incentivi e dell’energia 
venduta, agli adeguamenti 
tecnici da effettuare pena la 
sospensione degli incentivi, 
fino all’attuazione del proces-
so di fatturazione elettronica 
nei confronti del Gse. 
Sono interessati alla fattu-
razione elettronica tutte le 
aziende titolari di impianti 
alimentati da fonti rinnovabili 
che cedono l’energia elettrica 
all’Ente gestore dell’energia. 
Nella sostanza, le modalità 
di fatturazione sono rimaste 
invariate rispetto al passato: 
al produttore viene richiesto 
solo di inserire il numero e 
la data da attribuire al docu-
mento, quindi è Gse a firmare 
digitalmente la fattura elettro-
nica. La grossa novità riguar-
da, invece, la conservazione 
sostitutiva dei file che l’Ente 
restituisce nella cartella Fa-
scicolo elettronico al termine 
del processo. 
La ‘conservazione sostituti-
va’ è obbligatoria – ai sensi 
del DM 3 aprile 2013 n. 55 
– e deve essere effettuata 
con l’ausilio di un apposito 
supporto informatico e con i 
protocolli previsti dalla nor-
mativa. 
Per non gravare i produt-
tori di ulteriori incombenze, 
la Confederazione italiana 
agricoltori dell’Emilia Roma-
gna, anche attraverso Servi-
zi Energetici srl, ha attivato 
il servizio di conservazione 
sostitutiva delle fatture elet-
troniche Gse.
Il servizio di ‘conservazione 
sostitutiva’ messo a punto 
prevede due soluzioni di ge-
stione: servizio completo che 
prevede la fatturazione men-
sile attraverso il portale dedi-
cato Gse e il successivo pre-
lievo dei file da trasmettere 
in conservazione sostitutiva. 

La seconda opzione, invece, 
lascia al produttore l’onere 
della fatturazione, pertanto il 
servizio prevede solo il pre-
lievo e la conservazione dei 
file.
Si specifica che la risoluzione 
81/E dell’Agenzia delle En-
trate del 25 settembre 2015 
ha chiarito che i produttori 
non sono soggetti a comuni-
care i dati del conservatore 
delle fatture elettroniche.
Le aziende interessate al 
servizio di conservazione 
sostitutiva della Cia Emilia 
Romagna possono utilizzare 
i riferimenti di seguito ripor-
tati per aderire al servizio e 
chiedere informazioni: tel. 
051-19907698, 051-6314327 
info@servizi-energetici.it, 
l.cerone@cia.it. 

Fatture elettroniche del Gse: 
è obbligatorio conservarle

Al via un servizio ad hoc della 
Cia Emilia Romagna

Le prossime scadenze per i produttori
Oltre alle novità introdotte in materia di fatturazione elettronica, come è ormai consue-
tudine con l’avvento del nuovo anno, i titolari di impianti a energie rinnovabili devono 
prepararsi per ottemperare ai vari adempimenti amministrativi a cui sono tenuti. Si pre-
sentano di seguito le prossime scadenze a cui prestare attenzione:
EnTRo IL 31 gEnnAIo 
Installazione teledistacco
Sono tenuti all’installazione di un sistema di teledistacco da remoto gli impianti alimentati 
da fonte eolica o solare fotovoltaica di potenza maggiore o uguale a 100 kW connessi in 
media tensione, con richiesta di connessione presentata in data antecedente all’1 genna-
io 2013.
gse - Richiesta liquidazione delle eccedenze
Collegandosi al Portale Gse è possibile optare per la liquidazione monetaria delle ec-
cedenze, alternativa prevista per gli impianti fotovoltaici in regime di ‘scambio sul posto’ 
– esclusi gli impianti afferenti al V Conto Energia. L’operazione è indicata per le aziende 
che durante gli anni antecedenti il 2016 hanno rilevato che l’energia prodotta, quindi im-
messa in rete, è sensibilmente superiore a quella prelevata per l’autoconsumo. 
EnTRo IL 31 MARzo
Agenzia delle Dogane – Dichiarazione di consumo AD-1
Obbligatoria per tutti gli impianti superiori a 20 kW.
gse – Fuel mix
Obbligatorio per impianti di qualsiasi potenza, gestiti in regime di Ritiro dedicato e Ces-
sione parziale.
EnTRo 1 APRILE
Aeegsi – Indagine annuale: dati tecnici su produttori di elettricità e autoproduttori
Obbligatorio per le aziende con impianti di potenza complessiva superiore a 100 kWp.
Si ricorda che per effettuare gli adempimenti in scadenza al 31 marzo è necessario ac-
quisire dai contatori i dati di produzione e di immissione in rete dell’energia elettrica 
prodotta al 31/12/2015.
Va ricordato che fino al 31 gennaio 2016 dai contatori è possibile recuperare i dati rife-
riti al 31/12/2015. Per maggiori informazioni sulle modalità di rilevazione dei dati dai 
contatori dell’impianto fotovoltaico, è possibile contattare il referente della Cia Emilia 
Romagna Luigi Cerone.

g

mailto:l.cerone@cia.it
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BoLognA
VENDO trattrice agricola Fiat 480 in 
ottime condizioni con idroguida 2  
deviatori telaio protezione gomme 
nuove. Tel. 340-6968677.
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.
VENDESI terreno agricolo di circa 
5 ettari, attualmente a seminativo, 
privo di fabbricati, ubicato in Co-
mune di Zola Predosa, nei pressi di 
Via Madonna dei Prati. Telefono 338-
2166469.
VENDO MIELE az.agricola di S.Luca 
(BO) vende a privati e/o grossisti ot-
timo miele di acacia tiglio millefiori 
alianto melata. Per informazioni 335-
6775735 email alfonso@ropa.it.
FERRARA
VENDO spandiletame ql.35 marca 
Vaschieri adatto per frutteto e vi-
gneto come nuovo. Fresa mt.2.20 con 
quattro velocità tipo pesante; fresa 
interfilare Bonfiglioli. Telefono 388-
6081795 Gianni.
VENDO carro raccolta idrostatico 4 
ruote motrici + impianto aria + cer-
tificazione messa a norma della mac-
china - Same frutteto II 100CV, Fiat 
TMS75, trincia a mazze MF + ruota. 
Tel. 324-9542004.
FoRLì-CESEnA
VENDO erpice per la terra (biciclet-
ta), doppia portata sul sollevatore, 
buone condizioni, visibile a Faenza 
(RA). Per info 392-3027551. Euro 500.
VENDO per inutilizzo sega a disco 
per ferro diametro cm 27 motore 
1,5 cv 380 w, pezzi di ricambio per 
trattore Fiat 640 dt .540 dt  coppia 
conica anteriore, braccetto di sterzo, 
castelletto porta ingranaggi mozzo 
anteriore, forcella innesto pto .pezzi 
originali. Due finestre in alluminio 
misura cm 150 x 80. Mauro tel. 0541-
942295, 348-2444087.
IMoLA
VENDO 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 RIMORCHIO, portata q.li 50 
in buono stato, gomme comprese, 
senza ruggine, prezzo 2.500 euro. 
ATOMIZZATORE, in buono stato mar-
ca Friuli, portata q.li 10, pompa e 
manometro nuovi, prezzo 3.500 euro. 
SPEZZONI in FERRO, alti mt. 1,80 dia-
metro 0,10, quantità 800 pezzi, prezzo 
di tutti 250 euro. Per informazioni tel. 
al numero 059-662375, possibilmen-

te ore pasti.
PARMA
Cedo azienda agricola estesa Ha 
36.00 circa posta in Comune di Sal-
somaggiore Terme località Bargone. 
Comprensiva di attrezzature agricole 
in buono stato. Tel. 389-9919740.
AFFITTO negozio mq 25, centro sto-
rico di Parma, via Imbriani ( vicino al 
mercato agricolo). Ideale vendita Km 
0, con possibilità di agevolazioni del 
comune di Parma. Tel. 348-7226100.
VENDESI rotopressa Gallignani RB25 
con legatore automatico. Trattative 
riservate. Cell. 347/1675763 - Sig. 
Maloberti Bruno.
PIACEnzA
VENDO pali in cemento per impian-
to vigneto da mt. 4,00. Prezzo da con-
cordare. Tel. 327-7859776.
VENDO quote reimpianto vigneto 
pari a 4900 mq.c. zona prime colli-
ne provincia di Piacenza. Resa uva 
1,4 - sc. diritto 2017. Tel. 334-6764179 
Antonella, oppure scrivere via mail: 
adovani@yahoo.it
RAvEnnA
VENDO rotante Pegoraro, larghezza 
230. Per info chiamare: 320-9673787.
REGALO n° 60 pali in cemento da 
frutteto a Massa Lombarda. Per infor-
mazioni chiamare 339-1855325.
VENDO mulino per macinare grano-
turco. Tel. 331-9568671.
VENDO diritti reimpianto vigne-
to per una superficie di 4150 mq al 
prezzo di euro 10000/ha. Tel. 339-
6620182.
VENDO tino di resina capacità 10 ql 
e botte in resina di q.li 4. Prezzo trat-
tabile tel. 348-0757125.
VENDO trattore cingolati e attrezza-
ture di vario genere, tel. 333-1191900.
REggIo EMILIA
VENDO spazzatrice rotante idraulica 
da collegare al trattore, per avvicina-
mento alimenti in greppia. Info 348-
2625763.
VENDO Pulivapor 200 Bar, 21 litri mi-
nuto, 10 Hp, come nuovo completo di     
accessori e garanzia di sei mesi. Info 
348-2625763.
VENDO carro spandiletame annovi 
70 in buono stato con catenarie nuo-
ve, appena rifatte. Cell. 339-8987521
RIMInI
AFFITTASI terreno di 7 ettari di cui 
5 coltivati a frutta, principalmente 
pesche. Piante giovani e produttive, 
terreni mai sfruttati intensivamente. 
Frutti di ottima qualità da giugno ai 
primi di ottobre. Il frutteto ha l’im-
pianto di irrigazione, è situato vici-
no ad un fiume per il prelevamento 
dell’acqua. Possibilità di cedere tutti 
i mezzi, pari al nuovo, per la coltiva-
zione. Contattare 333-9340351.

tutti gli annunci su 
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DIVISIONE AGRICOLTURA

Quotazioni dei principali prodotti agricoli dell’Emilia Romagna

PARMIgIAno REggIAno
LISTINO PARMAREGGIO E GRANTERRE 
DEL 14/12/2015 quotazioni in euro
Bollettini Cciaa prodotto
  min max
Modena P.R. 12 mesi 7.80 8.20
Lunedì P.R. 18 mesi 8.40 8.80
14-12-2015 P.R. 24 mesi 8.90 9.35
 P.R. 30 mesi 10.20 11.35
 Zangolato di creme 1.35
Reggio Emilia P.R. 30 mesi e oltre 10.35 10.45
Venerdì P.R. 24 mesi e oltre 9.00 9.25
18-12-2015 P.R. 18 mesi e oltre 8.40 8.65
 P.R. 12 mesi e oltre 7.70 7.95
 Zangolato di creme 1.35
Parma P.R. 24 mesi e oltre 8.75 9.00
Venerdì P.R. 12 mesi e oltre 7.75 7.85
11-12-2015 Zangolato di creme 1.35

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 9.00
Paglia in rotoballe 2015 5.00 6.00

Parma
 euro min max
Fieno di erba medica 1° taglio 2015 6.00 7.00
Paglia di frumento pressata 2015 5.00 6.00

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

BESTIAME BovIno
Modena
 euro min max
VITELLI DA MACELLO
Razze e incroci da carne 7.68 7.93
Pezzati neri polacchi 6.99 7.06
Pezzati neri nazionali 5.57 5.89
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 5.14 5.80
Baliotti razze pregiate carne 3.23 3.90
Pezzati neri 1a qualità extra 1.70 2.00

Piacenza
 euro min max
Vacche da latte 1a scelta (a capo) 680.00 790.00
Vacche da latte 2a scelta (a capo) 610.00 710.00
Manze gravide oltre 6 mesi (a capo) 900.00 1.000.00
Manzette fino a 12 mesi (a capo) 480.00 520.00
Manzette oltre 12 mesi (a capo) 560.00 630.00

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 0.29 0.31
Polli a terra bianchi pesanti 0.93 0.95
Anatre mute femmine 2.35 2.39
Anatre mute maschi 2.35 2.39
Conigli (oltre 2.5 kg) 2.08 2.15
Faraone 2.40 2.54
Piccioni 6.80 7.00
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 2.40 2.54
Galline allevamento a terra medie 0.29 0.31
Galline allevamento a terra pesanti 0.30 0.34
Polli allevamento a terra leggeri 0.93 0.95
Conigli allevamento a peso vivo leggeri 2.01 2.05
Conigli allevamento a peso vivo pesanti 2.08 2.14

Uova (uso alim. cat. “A”)
 euro min max
73 gr e più 0.13 0.13
da 63 gr a 73 gr 0.11 0.12
da 53 gr a 63 gr 0.11 0.11
meno di 53 gr 0.09 0.09

SUInI DI MoDEnA
ALLEVAMENTO INTENSIVO GRASSI DA MACELLO
Lattonzoli di 15 kg 5.50 da 115 a 130 kg 1.10
Lattonzoli di 25 kg 6.03 da 130 a 144 kg 1.11
Lattonzoli di 30 kg 6.25 da 144 a 156 kg 1.15
Lattonzoli di 40 kg 6.80 da 156 a 176 kg 1.23
Magroni di 50 kg 7.75 da 176 a 180 kg 1.21
Magroni di 65 kg 9.53 da 180 a 185 kg 1.14
Magroni di 100 kg 13.30
Magri da macelleria
da 90 a 115 kg 1.34
Scrofe da macello 0.46
Carni suine fresche
Coppa fresca kg 2,5 e oltre 3.25
Spalla fresca (disossata e sgrassata) 2.30
Lombi Modena interi 4.65
Prosciutto da 10 kg a 12 kg (*) 2.73
Prosciutto da 12 kg a 15 kg (*) 3.45
Prosciutto produzioni tipiche da 10 kg a 12 kg (*) 3.89
Prosciutto produzioni tipiche da 12 kg a 15 kg (*) 4.35

(*) 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 1.15
da 25 kg euro 2.38 da 130 a 144 kg euro 1.18
da 30 kg euro 2.07 da 144 a 156 kg euro 1.20
da 40 kg euro 1.73 da 156 a 176 kg euro 1.26
da 50 kg euro 1.50 da 176 a 180 kg euro 1.26
da 80 kg euro 1.47 da 180 a 185 kg euro 1.23
da 100 kg euro 1.32 oltre 185 kg euro 1.20

Parma
DA ALLEVAMENTO DA MACELLO PESO VIVO
da 15 kg euro 3.61 da 130 a 144 kg euro 1.13
da 25 kg euro 2.39 da 144 a 156 kg euro 1.17
da 30 kg euro 2.01 da 156 a 176 kg euro 1.22
da 40 kg euro 1.64 da 176 a 180 kg euro 1.22
da 50 kg euro 1.41 da 180 a 185 kg euro 1.20
da 80 kg euro 1.32 oltre 185 kg euro 1.16

CEREALI
Bologna
FRuMENTO TENERO DI PRODuzIONE NAzIONALE
 euro min max
N. 1 22.20 22.70
N. 2 18.70 19.30
N. 3 18.10 18.70

FRuMENTO DuRO DI PRODuzIONE NAzIONALE
 euro min max
Produzione nord 26.00 27.10
Produzione centro 27.10 27.60

CEREALI MINORI
 euro min max
Frumento per uso zootecnico n.q. n.q.
Orzo nazionale - p.s. 64/66 18.10 18.60
Orzo estero (nazionalizzato) 19.00 19.20
Sorgo foraggero bianco 17.30 17.80

GRANOTuRCO
 euro min max
Nazionale comune 17.00 17.20
Farina di granoturco integrale 19.50 19.70

oRToFRUTTA
Bologna
 euro min max
Abate 65+ (bins) 0.85 0.90
Kiwi pz. 30 (cartoni 10 kg.)  0.80 0.85

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
Finocchi 1a cat.  2.00 2.20
Pomodoro ciliegino (vaschette 500 gr) 3.70 3.90
Patate (casse da 10 kg) 1.30 1.50

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
Actinidia 30/33 (casse 10 kg.) 2.10 2.50
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
Limoni Primo fiore 58/67 (casse) 1.90 2.10

oRTAggI
Forlì-Cesena
 euro min max
Bietole da costa (serra) 0.30 0.35
Finocchi (pieno campo) 0.30 0.35
Lattuga Trocadero (serra) 0.30 0.35
Cavolfiori (pieno campo) 0.30 0.32

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