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editoriale

Nello spirito di potenziare ulteriormente i 
servizi verso le proprie aziende socie, nel 

dicembre scorso è stato firmato un accordo 
commerciale tra la Cia nazionale e Cooperfidi 
Italia, che vede la messa a punto di uno specifico 
“catalogo dei prodotti” per le imprese agricole. 
Con questa operazione viene sancito l’instaurarsi 
di un rapporto mutualistico con tutte le garanzie 
che può fornire un confidi secondo l’articolo 
107 Tub (testo unico bancario) 385/93. Questo 
consentirà una proficua collaborazione tra la 
Cia e Cooperfidi, che si rafforzerà ulteriormente 
anche attraverso la sinergia tra la rete di esperti 
sul credito Cia, già fortemente consolidata, 
presente nella nostra Regione Emilia Romagna 
ed operativa tramite la società del credito 
Agri Service Italia srl. Operazione che inoltre 
avvalorerà maggiormente le possibilità offerte 
dalle condizioni e convenzioni con gli istituti di 
credito. Sottolineo come in un momento così 
particolare, dove si attende l’emanazione a breve 
dei bandi Psr (Piano di sviluppo rurale) a cui le 
aziende agricole possono accedere per avere 
contributi sugli investimenti, l’avere a fianco 
delle nostre imprese questo strumento, aumenti 
fortemente la possibilità per le stesse di accesso 
al credito, al fine di poter meglio affrontare e 
pianificare gli investimenti.
Inoltre, vista la specificità delle imprese agricole 
e la complessità nella valutazione del loro merito 
creditizio, l’avere una rete di esperti tecnici 
sul credito che conoscono profondamente le 
dinamiche produttive, agevola notevolmente 
l’accompagnamento delle domande di 
finanziamento, con l’implementazione di tutti quei 
dati tecnici, economici e produttivi, indispensabili 
a rendere “leggibile” finanziariamente l’azienda 
agricola ed in particolare la sostenibilità 
finanziaria dell’investimento.
Da non sottovalutare infine, che il poter proporre 
al sistema bancario garanzie a prima richiesta 
rilasciate da un Confidi “articolo 107”, aiuta a 
ridurre il “costo” del danaro a vantaggio delle 
nostre imprese agricole. Infatti la riduzione della 
ponderazione del rischio da parte degli istituti 
di credito, con la conseguenza di accantonare 
meno capitale, agevola le imprese agricole 
nell’accesso al credito ampliando notevolmente 
a loro vantaggio il ventaglio degli investimenti 
produttivi. La Cia, con questo ulteriore strumento, 
ritiene ed auspica di avere risposto al meglio 
ai bisogni espressi dalle aziende agricole, 
quotidianamente chiamate a competere sul 
mercato.

Più chances per
 l’accesso al credito

Vincenzo Amadori, direttore Cia Emilia Romagna
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Eccellenze quali Barbera, 
Brachetto, Nebbiolo, Vermentino, 

Verdicchio marchigiano, Teroldego, 
Primitivo e Fiano portano alta 
la bandiera del bere italiano nel 
mondo come sinonimo di qualità, 
cultura, tradizione e legame con il 
territorio. Una connessione forte che 
gli appassionati, senza distinzione 
di provenienza, hanno imparato a 
conoscere e ad apprezzare nel tempo 
grazie alla dedizione e al lavoro dei 
produttori. 
Questi vini però hanno corso il 
rischio (non ancora definitivamente 
scongiurato) di dover “cedere” 
la solida reputazione costruita 
negli anni ai cugini spagnoli o 
romeni, per via di una proposta di 
liberalizzazione dell’uso dei nomi dei 
vitigni alla quale sta lavorando la 
Commissione Europea. 
Appena abbiamo visto, nero su 
bianco, il contenuto dei documenti 
di lavoro dell’esecutivo Ue, abbiamo 
lanciato l’allarme e avviato un 
confronto interno per evitare che 
le nostre eccellenze vitivinicole 
venissero danneggiate da una 
revisione di regole che hanno sempre 
funzionato con efficacia. 
È grazie a una norma europea, 
infatti, che l’uso in etichetta di quei 
nomi è riservato esclusivamente ai 
vini che provengono dal Paese di 
riferimento; nel nostro caso, i nomi 
Lambrusco, Vermentino, Verdicchio 
- solo per citarne alcuni - sono 
riservati all’Italia. 
Questo significa che un altro 
produttore europeo può sì piantare 
viti di Lambrusco, ma non può 
etichettare il vino come tale. 
Di fronte alla volontà della 
Commissione europea di far venire 
meno questa tutela, configurando 
uno scenario in cui l’uso dei nomi di 

vitigni veniva di fatto aperto anche 
a produzioni di altri Paesi, il nostro 
Paese - a tutti i livelli istituzionali 
e di rappresentanza - si è opposto 
con fermezza. E la determinazione 
dimostrata ha iniziato a dare i primi 
positivi risultati. 
Durante lo scambio di vedute con 
la Direzione Generale Agricoltura 
dell’esecutivo Ue ospitato lo 
scorso 23 febbraio in ComAgri al 
Parlamento europeo, il direttore 
generale Joost Korte ha dichiarato 

che proporrà al commissario per 
l’Agricoltura Ue Phil Hogan il ritiro 
dell’atto delegato sul vino. 
Se questo dovesse avvenire, sarà 
un importante successo per i nostri 
produttori, a conferma che il 
mantenimento dello status quo per 
la tutela dei vini identitari è l’unica 
via da perseguire per sostenere un 
settore capace di mettere a valore 
una storia di qualità.

Liberalizzazione uso dei nomi dei vitigni: verso 
il ritiro dell’atto delegato?
Paolo De Castro - Commissione Agricoltura e Sviluppo rurale Parlamento Europeo
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“Il greening? Aspetto pareri sul 
primo anno di attuazione”
Claudio Ferri

BRUXELLES - Tono pacato ma risoluto, il Commissario euro-
peo all’Agricoltura, Phil Hogan, liquida in due parole la vicenda 
della liberalizzazione dell’uso dei nomi fino ad oggi riservati ad 
alcuni vini ‘nel nome della semplificazione’, campagna portata 
avanti da alcuni Stati membri dell’Ue: “Ho già parlato con il 
ministro dell’Agricoltura italiano proprio alcuni giorni fa”. 
Questo il laconico commento rilasciato dal Commissario Ue 
all’indomani dell’incontro con Martina sulla questione dei vini 
identitari, giorno in cui l’esponente ha incontrato, il 26 genna-
io scorso, la stampa agricola europea nell’annuale meeting. 
Al termine di un discorso che ha affrontato i temi principali, 
Hogan ha risposto alle domande dei giornalisti che lo hanno 
incalzato su diversi temi comunitari. Il Commissionario ha ri-
cordato il buon andamento delle esportazioni Ue verso i Paesi 
terzi, che ha raggiunto i 10,9 miliardi di euro, superando così 
il valore degli anni precedenti: frutta e agrumi sono le voci che 
hanno creato i valori più alti. “Nel novembre 2015 le importa-
zioni agroalimentari in Europa sono rimaste a 9,5 miliardi di 
euro - ha detto Hogan - allo stesso livello, mentre è salito l’im-
port di cereali diversi dal grano. La bilancia commerciale per 
tutti i prodotti agroalimentari dell’unione, sempre nel novembre 
scorso, ha mostrato un surplus delle esportazioni”. 
L’esponente europeo ha sottolineato l’impegno sulla semplifi-
cazione, giudicata “una priorità assoluta”. 
“È per questo motivo che ho proposto un nuovo sistema più 
equo nel sanzionare gli errori, con il ‘cartellino giallo’ per chi 
sbaglia per la prima volta”. Hogan ha quindi ricordato le misure 
a sostegno dei mercati agricoli nel settore lattiero caseario e 
delle carni suine, come peraltro i fondi per la promozione di 
questi prodotti. 
“La partecipazione del settore agroalimentare europeo nei 
mercati globali ha creato importanti opportunità commerciali - 
ha continuato il Commissario - ma anche esposto ad una mag-
giore instabilità dei mercati e una maggiore volatilità dei prezzi. 
In questo contesto è stato recentemente costituito un nuovo 

gruppo di esperti chiamato “Agricultural Markets Task Force”, 
presieduto dall’ex ministro olandese dell’Agricoltura, Cees Ve-
erman, il cui mandato è quello di discutere questioni rilevanti, 
come ad esempio la trasparenza del mercato, l’accesso degli 
agricoltori agli strumenti finanziari, rapporti contrattuali all’in-
terno della filiera agroalimentare e le opportunità giuridiche 
degli agricoltori per organizzare azioni collettive. Tutto questo 
con l’obiettivo di migliorare le condizioni degli agricoltori nella 
filiera”. Infine la consultazione sul greening. “Sarà aperta fino 
all’8 marzo 2016 – ha concluso Hogan – e invito tutte le parti 
interessate ad inviarmi il loro parere sul primo anno di attua-
zione”. 

Il Commissario europeo, 
Phil Hogan, fa il bilancio 
di un anno del suo mandato

g

BRUXELLES - Il ministro del Mipaaf 
Maurizio Martina ha incontrato a Bruxel-
les il Commissario europeo all’Agricoltu-
ra Phil Hogan e al centro del confronto 
c’è stato il tema della semplificazione 
della Politica agricola comunitaria, con 
particolare riferimento agli adempimenti 
del greening e sul regime di gestione del 
rischio. 
Martina ha sottolineato la necessità di 
un ulteriore monitoraggio dell’andamen-
to del mercato del latte a livello europeo 
e l’urgenza di ulteriori interventi. 
A tale proposito il Commissario Hogan 
ha comunicato che verranno ripartite a 
breve anche a favore dell’Italia le quote 
residue dello stoccaggio privato di for-
maggi che non sono state utilizzate dagli 
altri Paesi (leggi articolo a pag. 9). 

“Abbiamo chiesto ad Hogan - ha dichia-
rato il Ministro Maurizio Martina - di an-
dare avanti con decisione sul fronte della 
semplificazione della Pac. 
I nostri agricoltori hanno bisogno di 
meno burocrazia e di una più concreta 
tutela del reddito, per questo è necessa-
rio tagliare adempimenti inutili sul fronte 
del greening e delle assicurazioni. Ho 
proposto al Commissario di valutare 
nuovi interventi a favore degli allevato-
ri, tenuto conto dell’andamento negativo 
dei prezzi del latte sul mercato. 
Accolgo positivamente la notizia sul-
lo stoccaggio privato dei formaggi e mi 
aspetto che all’Italia venga destinata una 
parte consistente delle quote residue. 
Confermato il nostro no a passi indietro 
sulla tutela delle denominazione dei vini, 

con interventi che potrebbero avere un 
impatto fortemente negativo sui nostri 
produttori. Su questo punto non siamo 
disposti a nessuna concessione, i diritti 
acquisiti non si toccano”.
Nel corso della riunione, infatti, il Mini-
stro Martina ha confermato nuovamente 
la netta contrarietà dell’Italia a ipotesi 
di liberalizzazione dell’uso dei nomi dei 
vitigni, ribadendo la necessità di non 
cambiare le attuali norme che regolano 
l’utilizzo delle denominazioni dei vini. 
A tale proposito il Commissario Hogan 
ha dato rassicurazioni sul fatto che non 
c’è alcuna intenzione di pervenire a mo-
difiche che penalizzino l’attuale modello 
del sistema vitivinicolo italiano di qualità 
(a pag. 5 il commento di Paolo De Ca-
stro) . 

Vino, stoccaggio formaggi e ambiente al centro dell’incontro 
tra Martina e il Commissario Ue all’Agricoltura
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BOLOGNA- “Il settore è inte-
ressante ed in espansione, 
stiamo mettendo a punto un 
progetto di filiera cercando di 
organizzare i produttori in col-
laborazione con partner coo-
perativi e non, coinvolgendo 
allevatori di diverse zone del 
paese. Obiettivo? Dare valo-
re aggiunto al prodotto e più 
opportunità a realtà aziendali 
di piccole e medie dimensio-
ni”. 
Lo ha detto il presidente del-
la Cia Emilia Romagna, An-
tonio Dosi, in apertura del 
convegno “Il latte biologico 
italiano: analisi del contesto 
e indicazioni per la crescita”, 
iniziativa promossa da Cia e 
Anabio (l’associazione degli 
allevatori biologici della Cia) 
a Bologna a cui ha fatto se-
guito una tavola rotonda su 
quali strategie adottare per 
incrementare produzione e 
consumo di ‘biolatte’.
Secondo i dati del Sinab (Si-
stema nazionale di informa-
zione sull’agricoltura biologi-
ca del Ministero per le Poli-
tiche agricole) il patrimonio 
nazionale dei bovini da latte 
bio raggiunge oggi circa le 45 
mila unità, pari al 20% di tutto 
il bestiame bovino presente 
negli allevamenti biologici 
(285.000). 

Riguardo alla produzione di 
latte, la stima elaborata da 
Ismea parla, per il 2014, di un 
quantitativo totale superiore 
ai 300 milioni di litri (pari al 
2.7% del totale del latte pro-
dotto in Italia) per un valore 
alla produzione di 158 milio-
ni di euro (pari al 3.5% della 
PPB nazionale, ovvero il va-
lore della produzione ai prez-
zi di base) con un premium 

price riconosciuto alla stalla 
del 28% superiore a quello 
destinato al latte conven-
zionale. In Emilia Romagna 
sono 280 le aziende zootec-
niche biologiche con bovini 
è più di 50 miste, ovvero con 
bovini e suini. 
“Un contesto di mercato che 
sottolinea una netta contro-
tendenza rispetto alla situa-
zione di grave difficoltà in cui 
versa il settore lattiero casea-
rio convenzionale – ha detto 
Federico Marchini, presiden-
te nazionale Anabio - rinfor-
zata sul fronte dei consumi 
da una crescita, nel primo 
semestre 2015, della spesa 
di oltre il 4%; cifra destinata 
a crescere visto il trend posi-
tivo degli acquisti anche nel 
secondo semestre”. 
Il comparto lattiero-caseario 

rappresenta la terza catego-
ria bio dietro quella dell’orto-
frutta e dei derivati dei cere-
ali, coprendo una quota pari 
al 10-11% del totale delle 
referenze biologiche. In con-
siderazione di queste dina-
miche di mercato i costi di 
produzione del latte biologico 
richiedono un attento monito-
raggio al fine di determinare il 
livello di redditività degli alle-
vamenti.  
“Il limitato numero di aziende 
da latte certificate bio han-
no in passato evidenziato 
risultati positivi a condizione 
che si riesca ad organizza-
re un’efficace ed efficiente 
filiera – è stato detto - dalla 
produzione degli alimenti per 
il bestiame alla vendita dei 
prodotti finali”. 
leggi tutto su www.agrimpresaonline.it

PARMA – Bietole, lo stabilimento di San Quirico nel 2016 
non aprirà i battenti per mancanza d prodotto e le coltiva-
zioni dell’area saranno dirottate nello stabilimento Coprob di 
Minerbio, nel bolognese. “A seguito di una riunione tenutasi 
con le associazioni bieticole sono state analizzate le offerte di 
coltivazione presentate dai bieticoltori per le semine 2016 nel 
bacino dello zuccherificio di San Quirico di Parma  e a causa 
della scarsità delle offerte ricevute – ha annunciato Eridania 
Sadam - la superficie coltivabile è risultata addirittura inferiore 
a quella già insufficiente dell’anno precedente, e tenuto anche 
conto del perdurante basso livello del prezzo dello zucchero, 
si rende inevitabile la sospensione della campagna bieticolo 
saccarifera 2016”. 
Anche la campagna 2015, sottolinea nella nota Sadam, “si è 
conclusa con risultati insoddisfacenti per i medesimi motivi: 
basso prezzo di mercato dello zucchero e scarsa superficie 
effettivamente seminata, pari a circa il 50% dei 13.000 etta-
ri originariamente previsti”. Il gruppo Eridania Sadam precisa 

Latte bio, un progetto di filiera per 
dare valore aggiunto al prodotto

inoltre che “la conservazione dell’intero apparato tecnico-im-
piantistico e organizzativo, relativo alla trasformazione dello 
zucchero presente nell’impianto parmense viene comunque 
garantita in modo da consentire un’eventuale ripresa dell’at-
tività nel prossimo anno”. Il prodotto sarà quindi conferito allo 
stabilimento Coprob di Minerbio (Bologna). L’Amministratore 
delegato di Eridania Bragaglia ha confermato inoltre l’inten-
zione del Gruppo di avviare nello stabilimento di San Quirico 
il primo impianto al mondo per la produzione di bioplastica ri-
cavata da glicerolo, sottoprodotto del bio-diesel. A questo si 
affiancherà un impianto per la produzione di acido Levulinico 
una molecola chiave per la chimica verde del futuro, a basso 
impatto ambientale. Il progetto che prevede un investimento 
complessivo di 80 milioni di euro vede la partecipazione di Bio-
on spa e di Seci spa, holding del gruppo Maccaferri.

Bietole, lo stabilimento di San Quirico (Parma) non apre
Le radici ‘dirottate ’alla Coprob di Minerbio, 
nel bolognese

Cia e Anabio 
lanciano una 
proposta per 
valorizzare 
imprese e 
allevamenti

http://www.agrimpresaonline.it/attualita/articoli-2016/813-latte-bio-un-progetto-di-filiera-per-dare-valore-aggiunto-al-prodotto
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DALLA REDAZIONE - Scat-
tano le nuove regole per la 
classificazione degli agritu-
rismi. Con l’applicazione del 
decreto del Ministero delle Po-
litiche agricole (n° 1720/2013) 
e delibera della Giunta regio-
nale dell’Emilia Romagna (n° 
1185/2015) sono stati introdotti 
i nuovi criteri generali oltre che 
una nuova procedura per la classificazione sia delle aziende 
agrituristiche che delle aziende che praticano l’ospitalità rurale 
familiare, insieme all’adozione del marchio nazionale ‘Agritu-
rismo Italia’.
A fronte di un unico marchio identificativo sono stati introdotti 
dei criteri unici di classificazione: in pratica con l’adozione del  
nuovo marchio Agriturismo Italia si avrà un unico cartellone 
identificativo per tutti gli agriturismi italiani, così come il nuovo 
simbolo della classificazione (ovvero la qualità della struttura 
agrituristica)  rappresentato da uno o più girasoli.
Le aziende già operative e dotate di classificazione in base 
alla metodologia precedente (ovvero le margherite) devono 
provvedere alla ridefinizione della classificazione in base al 
nuovo sistema unitamente all’esposizione del nuovo simbolo 
di classificazione entro il 25 marzo 2016.
Tutte le imprese dovranno quindi obbligatoriamente sostitui-
re il precedente marchio regionale con il nuovo “Agriturismo 
Italia” e con l’indicazione dei girasoli come calcolato nell’auto-
dichiarazione. La nuova disposizione riguarda le strutture che 
offrono servizio di ospitalità in camere, appartamenti o agri-
campeggio e i requisiti per valutare la classe di appartenenza 
sono sostanzialmente omogenei sull’intero territorio naziona-
le; chi fa solo somministrazione pasti non deve invece fare 
alcuna comunicazione.
L’operatore agrituristico che inizia l’attività dovrà presentare 
al Comune, contestualmente alla Scia (segnalazione di inizio 
attività), un’autodichiarazione alla quale è allegata la tabella 
dei requisiti compilata nelle parti riguardanti la propria attività.
L’agriturista che è già in attività deve comunque procedere alla 
determinazione dei requisiti, inoltrando il modulo di autocer-
tificazione con i punteggi divisi per sezioni tematiche e che 
riguardano: contesto aziendale e paesaggistico,  accoglienza 
e gestione, servizi e dotazioni degli alloggi, servizi e dotazio-
ni dell’agri-campeggio, servizi di ristorazione e degustazione 
nonché di attività ricreative, attività agricole e produzione agri-
cola. 
Ad ogni requisito corrisponde un punteggio, in base a quello 
conseguito in ognuna delle sezioni, viene attribuita la catego-
ria di classificazione secondo soglie graduali di accesso. 
L’inoltro delle autocertificazioni viene effettuato attraverso le 
procedure provinciali che prevedono l’inoltro di pratiche alla 
Pubblica amministrazione.
La classificazione prevede un’attribuzione da uno a cinque 
girasoli a seconda della rispondenza alle caratteristiche og-
gettive e soggettive della struttura agrituristica; a fronte di un 
certo numero di girasoli corrispondono precise caratteristiche:
Un girasole - Azienda che offre soltanto le attrezzature e i 
servizi minimi previsti dalla legge in condizioni di necessaria 
igiene e funzionalità.

Due girasoli - Impresa che offre, in forma semplice, attrezza-
ture e servizi oltre il minimo previsto dalla legge, in un contesto 
organizzativo e paesaggistico - ambientale che presenta spo-
radiche emergenze rispetto alla normalità. 
Tre girasoli - Azienda “media” che offre, con alcune rifiniture 
organizzative o qualità strutturali, attrezzature e servizi che 
evidenziano anche la caratterizzazione agricola e naturalistica 
dell’accoglienza, in un contesto paesaggistico - ambientale di 
buona qualità.
Quattro girasoli - Agriturismo che cura armonicamente il 
comfort e la caratterizzazione agricola e naturalistica dell’ac-
coglienza, mettendo a disposizione dell’ospite un complesso 
di attrezzature e servizi di livello elevato in un contesto pae-
saggistico - ambientale eccellente.
Cinque girasoli - Azienda che, oltre ai requisiti propri della 
categoria 4, presenta particolari eccellenze nella prestazione 
dei servizi, nelle peculiarità del contesto paesaggistico - am-
bientale e nella evidenza della caratterizzazione agricola e 
naturalistica dell’ospitalità.

Dalle margherite ai girasoli: nuova 
classificazione degli agriturismi
Salvatore Agresta

Le aziende già operative devono 
provvedere alla ridefinizione 
in base al sistema che prevede 
l’esposizione del nuovo simbolo 
entro il 25 marzo 2016

FERRARA –  L’Emilia Romagna continua a 
disinvestire nella coltura della fragola. A 
fronte di una crescita delle superfici a li-
vello nazionale, infatti, la regione che un 
tempo aveva il primato di questa coltura 
perde un 2% rispetto al 2015.
Lo evidenzia il report realizzato dal Cso, 
Centro servizi ortofrutticoli di Ferrara, 
che rileva una crescita delle superfici col-
tivate a fragola in Italia pari al +4% rispetto 
al 2015, con una copertura di circa 3.740 etta-
ri, un valore che riporta la fragolicoltura nazionale 
ai livelli del 2008. I
n linea generale si può affermare che l’impulso maggiore alla 
coltivazione è dato dalle aree del Sud, in particolare da Basi-
licata e Campania che oggi rappresentano il 45% della frago-
licoltura nazionale.
La Basilicata conquista il primato nazionale di superficie col-
tivata con circa 850 ettari ed una crescita del 20% rispetto al 
2015. Si consolida anche la fragolicoltura in Campania che, 
con oltre 800 ettari, cresce lievemente rispetto allo scorso 
anno. Sostanzialmente costante la fragolicoltura in Veneto, 
terza regione in ordine di importanza.

leggi tutto su www.agrimpresaonline.it

Fragole, la superficie in Emilia 
Romagna segna -2%

g
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Le donne ‘attrici’ di vita, dell’economia e della società
È indiscusso che negli ultimi tempi 
l’ambiente che ci circonda si sia 
deteriorato. Sempre più inquinamento, 
polveri sottili che aumentano a causa 
della mancanza di pioggia e quando 
piove, i fenomeni atmosferici sono 
talmente violenti da causare danni alle 
colture ed alle strutture edilizie.
In questo contesto è sempre più difficile 
parlare di tutela della conservazione 
del paesaggio e dell’ambiente, ma è 
ciò che le donne in agricoltura hanno 
ripristinato e portato a difesa della loro 
attività imprenditoriale.
Le imprenditrici agricole riaffermano 
la centralità dell’operatore agricolo 
in quanto perno sul quale ruota lo 
sviluppo rurale; il fattore umano 
di valore per l’ambiente è da 
incrementare, perché la competitività 
non è garantita dalla dimensione 
strutturale dell’azienda, ma dalla 
capacità di organizzarla, gestirla, 
e convivere con i diversi aspetti del 
proprio territorio.
Ma le donne sono anche generatrici di 
vita. Il loro ruolo di procreazione, mai 
come in questo momento è messo sotto 

la lente di ingrandimento.
La recente discussione della Legge 
Cirinnà ne è un esempio concreto, ma 
si potrebbero ricordare le discussioni 
e le manifestazioni pro e contro sulla 
Legge 194 o quella sul divorzio.
Mi sembra di essere in un Paese 
anacronistico in cui gli esseri umani 
‘vanno avanti’ nelle loro scelte di 
vita e nella ricerca della felicità (che 
ribadisco è uno status strettamente 
personale), mentre uno Stato pseudo 
laico – cattolico ritiene ancora 
la donna un soggetto da tutelare, 
non in grado di decidere o di 
autodeterminarsi, di poter scegliere la 
‘sua idea di vita’.
È lo stesso divario che si ritrova 
nell’ennesima cronistoria delle violenze 
sulle donne o sui minori (i bambini, 
che stranamente sembrerebbero non 
avere nessun diritto, quando li hanno 
tutti sommati senza distinzioni di sorta) 
e la giustificazione in quasi tutti i casi 
è che quando la moglie, la fidanzata, 
l’amante decide di porre fine ad una 
relazione per questo viene uccisa, 
sfregiata o picchiata come un oggetto 

di proprietà di qualcuno.
Mi si potrebbe obiettare che vi sono 
anche casi di violenza in cui sono 
protagoniste assolute le donne (che 
sfregiano uomini con acido o che 
uccidono i loro bambini): la mente 
umana è certamente complessa e i 
casi di pazzia sono ovunque, ma è 
indiscusso che i casi in cui le donne 
sono le vittime e non i carnefici sono in 
maggior numero.
Questo per arrivare a dire cosa?
Una donna, prima di essere tale, 
sia essa mamma o no, imprenditrice 
o dipendente, sposata o single, 
giovane, vecchia, bella o meno bella, 
intelligente o meno, è una persona e 
come tale con il diritto di decidere e di 
autodeterminare la propria vita.
Chiede all’uomo, anche lui persona, di 
camminare al suo fianco, sostenendola, 
perché in questo modo si costruisce 
l’economia e la vita sociale di una 
nazione più giusta e civile.
Buon 8 marzo a tutti/e!

Sofia Trentini 
presidente Donne in Campo 

ROMA - Gli allevatori posso-
no tirare un primo sospiro di 
sollievo: è arrivato finalmente 
l’aumento delle percentuali di 
compensazione Iva su latte, 
bovini e suini. Il 15 febbraio, 
infatti, il Ministero dell’Econo-
mia e delle Finanze ha reso 
noto che il decreto intermi-
nisteriale di revisione delle 
percentuali di compensazio-
ne Iva è stato emanato e re-
gistrato alla Corte dei Conti, 
in attesa di pubblicazione in 
Gazzetta Ufficiale.
Con tale decreto viene previ-
sto l’innalzamento delle per-
centuali di compensazione 
applicabili, per determinati 
prodotti agricoli del settore 
lattiero caseario e ad animali 
vivi delle specie bovina e sui-
na, con decorrenza dal primo 
gennaio 2016.
Il decreto prevede le seguenti 
disposizioni: 

Aumentano le percentuali 
di compensazione Iva sul latte

- innalzamento a regime al 
10 % delle percentuali 
di compensazione re-
lative al latte fresco 
non condizionato per 
la vendita al minuto 
(esclusi yogurt, kefir, 
latte cagliato, siero di 
latte, latticello o latte 
battuto ed altri tipi di 
latte fermentati ed acidi-
ficati); 
- innalzamento, per il solo 
anno di imposta 2016, al 
7,65% delle percentuali di 
compensazione relative agli 
animali vivi della specie bo-
vina, compresi gli animali del 
genere bufalo; 
- innalzamento, per il solo 
anno di imposta 2016, al 
7,95% delle percentuali di 
compensazione relative agli 
animali vivi della specie sui-
na. 
La modifica delle percentuali 

di compensazione comporta 
che in caso di: 
- vendita, se la consegna del 
prodotto all’acquirente è sta-
ta effettuata nel 2015, e non 
è ancora stata emessa fattu-
ra (fatturazione differita): sul 
prodotto venduto si applicano 
le aliquote Iva ordinarie e in 
fase di liquidazione periodica 
competerà la detrazione for-
fettaria in base alle percen-

tuali di compensazione 
in vigore nel 2015 (es. 

latte = 8,8%). Per le 
consegne dei prodot-
ti caseari e animali 
nel 2016 invece la 
detrazione forfettaria 
sull’imposta incassa-

ta sarà relativa alle 
nuove aliquote.

- conferimento in co-
operativa, se il socio ha 

consegnato  il prodotto alla 
cooperativa nel 2015, e il 
pagamento si effettuerà nel 
2016, poiché il prezzo è de-
finito solo successivamente 
all’approvazione del bilan-
cio, alla fatturazione 2016 si 
applicheranno al prodotto le 
aliquote Iva ordinarie e com-
peterà la detrazione forfetta-
ria in base alle percentuali di 
compensazione in vigore nel 
2016. 

g
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Mutui agricoli fino a 15 anni per i giovani che 
subentrano
ROMA - Cambiano le regole per accedere alle agevolazioni a fondo perduto previste per i 
giovani che subentrano nella conduzione di imprese agricole. Le pmi dovranno essere ammi-
nistrate e condotte da un giovane di età compresa tra i 18 e i 40 anni non compiuti (nel caso di 
società, devono essere composte, per oltre la metà dei soci e delle quote di partecipazione, da 
giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 e i 40 anni non compiuti), in possesso della 
qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto iscritto nella gestione 
previdenziale agricola. 
La durata massima del finanziamento sarà di dieci anni comprensiva del periodo di pream-
mortamento, e di importo non superiore al 75% della spesa ammissibile. Per le iniziative nel 
settore della produzione agricola il mutuo agevolato avrà una durata, comprensiva del periodo 
di preammortamento, non superiore a quindici anni. 
Sono le novità contenute nel decreto 18 gennaio 2016 del ministero dell’Economia e delle fi-
nanze recante misure in favore dello sviluppo dell’imprenditorialità in agricoltura e del ricambio 
generazionale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

DALLA REDAZIONE - Con 
l’ultima Legge di Stabilità 
sono state inserite anche le 
strutture prefabbricate desti-
nate alla produzione agricola 
e alle attività connesse, tra 
quelle che possono benefi-
ciare dei finanziamenti per 
gli interventi di messa in si-
curezza degli edifici, rinvian-
do la definizione dei criteri 
generali di finanziamento a 
un prossimo Decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei mi-
nistri (Dpcm).
Il Commissario per la rico-
struzione, Stefano Bonaccini 
presidente della Regione, 
con un’apposita ordinanza ha 
ritenuto opportuno anticipare 
i tempi e conseguentemente, 
pur in assenza del Dpcm, le 
imprese agricole che possie-
dono strutture prefabbricate, 
con o senza dipendenti, pos-
sono presentare, entro il 15 
marzo 2016 tramite la proce-
dura Sfinge, un’istanza pre-
liminare, per beneficiare dei 
finanziamenti per la messa in 
sicurezza delle strutture de-
stinate alla produzione agri-
cola e alle attività connesse.
In base al numero delle 
istanze di prenotazione che 
perverranno e dell’entità eco-
nomica dei relativi interventi, 
il Commissario delegato pro-
cederà all’emanazione di ap-

posita ordinanza, nella quale 
saranno fissate le percentuali 
di contribuzione sulla spesa 
ammissibile, gli importi mas-
simi finanziabili e le eventuali 
integrazioni sulle domande 
già presentate. In base alle 
normative vigenti, tutti i fab-
bricati produttivi ricadenti 
nei comuni terremotati de-
vono avere la certificazione 
di agibilità ordinaria, mentre 
i prefabbricati devono avere 
la certificazione di agibilità 
sismica e che l’ordinanza n. 
112/2013 fornice le indicazio-
ni, con relativa cartografia, 
che si devono rispettare per 

adeguare le strutture che 
sono utilizzate come luoghi 
di lavoro. Tale ordinanza spe-
cifica che le strutture prefab-
bricate ricomprese all’interno 
della linea C che non hanno 
subito danni, devono elimina-
re le carenze strutturali even-
tualmente presenti. Diversa-
mente, quelle situate oltre la 
linea C, oltre a eliminare le 
eventuali carenze, devono 
verificare se si rende neces-
sario l’adeguamento sismi-
co per raggiungere almeno 
il 60% di livello di sicurezza 
rispetto ad un nuovo prefab-
bricato. 

Sisma 2012, finanziabili anche strutture 
prefabbricate ad uso agricolo
Piero Peri

Tutte le strutture produttive 
devono inoltre essere mu-
nite della specifica certifica-
zione di agibilità (ordinaria o 
sismica), diversamente non 
potrebbero essere utilizzate. 
Tutti i proprietari/condutto-
ri di tali prefabbricati hanno 
diritto a presentare l’istanza. 
Considerati i tempi ristretti 
per la presentazione della 
prima istanza, è necessario 
che le aziende interessate si 
rivolgano al proprio tecnico di 
fiducia per avviare la pratica. 
Gli uffici Cia sono a disposi-
zione per fornire le necessa-
rie informazioni. g
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DALLA REDAZIONE – Di 
seguito riepiloghiamo i princi-
pali adempimenti previsti dal-
la normativa che riguardano 
tutti gli utilizzatori delle mac-
chine agricole, sia lavoratori 
dipendenti sia lavoratori au-
tonomi. Salvo ulteriori proro-
ghe ad oggi sono queste le 
scadenze per le diverse fi-
gure, differenziate in base al 
fatto di avere o meno espe-
rienza pregressa.
- I lavoratori che sono incari-
cati di utilizzare per la prima 
volta le attrezzature di lavo-

ro richiamate nell’Accordo 
Stato/Regioni, a partire dal 
31 dicembre 2015, che non 
hanno formazione pregressa 
o esperienza documentata, 
sono tenuti ad essere in pos-
sesso (prima del loro utilizzo) 
dell’abilitazione all’uso della 
macchina.
- I lavoratori che alla data 
del 31 dicembre 2015 utiliz-
zano già attrezzature (di cui 
all’Accordo), ma non posso-
no dimostrare una esperien-
za pregressa di almeno 2 
anni o non hanno formazione 

pregressa, devono effettuare 
il corso completo di abilita-
zione professionale entro 24 
mesi dalla data di entrata in 
vigore dell’Accordo (quindi 
entro il 31 dicembre 2017).
- I lavoratori che alla data 
del 31 dicembre 2015 han-
no esperienza pregressa 
documentata pari almeno a 
2 anni, sono soggetti al cor-
so di aggiornamento entro 5 
anni dalla data di pubblica-
zione dell’Accordo 22 feb-
braio 2012, quindi entro il 13 
marzo 2017.

DALLA REDAZIONE - L’Inail, 
con il bando denominato ISI 
2015, eroga contributi alle 
aziende di tutti i settori che 
sostengono delle spese per 
progetti di miglioramento dei 
livelli di salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro, oppure pre-
sentano progetti di bonifica di 
materiali contenenti amianto. 
La presentazione delle do-
mande segue una procedura 
particolare, perché vanno pri-
ma compilate on-line sul sito 
dell’Inail nel periodo che va 
dal prossimo 1° marzo sino 
al 5 maggio 2016. 
Dal successivo 12 maggio 
2016, le imprese che hanno 
raggiunto la soglia minima 
di ammissibilità prevista ot-
terranno un proprio codice 
identificativo che le identifica 
in maniera univoca.
Dal 19 maggio, in data e ora 
che sarà comunicata, nel 
così detto click day, si potran-
no inviare attraverso lo spor-
tello informatico le domanda 
di ammissione al contributo, 
utilizzando il codice identi-
ficativo attribuito. Saranno 
ammesse le domande che 

saranno inviate per prime. 
Un sistema che, come potete 
comprendere, è fortemente 
condizionato dalla potenza 
della rete di trasmissione dati 
e dalla casualità.
Particolare per noi rilevante è 
che questi contributi rientra-
no nel regime del de minimis 
che, ricordiamo, per l’agricol-
tura è di 15.000 euro. 
Questo significa che nel 

triennio (in questo caso per 
gli anni 2014 – 2015 – 2016) 
un’azienda agricola non può 
superare questo importo, 
comprendendo tutti gli even-
tuali contributi che si sono 
percepiti in tale regime. 
Ad esempio, sono da con-
siderare i contributi pubblici 
ricevuti per l’abbattimento 
degli interessi in caso di fi-
nanziamento ricevuto tramite 

i consorzi fidi, eventuali con-
tributi ricevuti dalle Camera 
di commercio o il risarcimen-
to dei danni provocati dalla 
fauna ricevuti nell’anno 2015 
dalle province o altro ancora.
Considerata la particolarità 
della domanda, chi fosse in-
teressato può rivolgersi agli 
uffici territoriali con il neces-
sario anticipo per ottenere le 
dovute informazioni. 

Sicurezza, un bando Inail per erogare contributi: le domande 
on-line vanno presentate fino al 5 maggio
P.P.

Obbligo del ‘patentino’ per chi non ha
esperienza nella guida delle macchine agricole 

http://www.eurotunnelsrl.it
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Aumenta l’abbandono dei rifiuti nelle 
campagne: Cia lancia ‘Campi Puliti’
MODENA – Dalle gomme di automobile 
alle batterie, dai sacchetti dell’immondi-
zia a cumuli di rifiuti e materiali di scarto 
di ogni genere: è il desolante ‘raccolto’ 
che gli agricoltori devono spesso fare, 
loro malgrado, sui terreni, bersaglio di 
gesti incivili sempre più frequenti. Il fe-
nomeno è concentrato soprattutto nelle 
campagne adiacenti ad arterie viarie, 
ma sempre più di frequente i campi di-
ventano una facile discarica per chi si 
vuole sbarazzare di oggetti ingombranti 
e magari pericolosi, ma anche cartacce, 
bottiglie e materiali plastici che vengono 
gettati dalle auto.
“Si trova di tutto nelle fasce coltivate a 
ridosso delle strade – commenta Cristia-
no Fini, presidente della Cia di Modena 
–, si tratta di qualche metro di terreno 
che viene sommerso da ogni genere di 
rifiuto: è una brutta abitudine di alcuni 
individui, privi di senso civico, di buttare 
dal finestrino tutto ciò che si potrebbe 
comodamente riporre nei cassonetti. 
Un fenomeno riprovevole in crescita - 
prosegue Fini – che comporta ‘pulizie’ 

periodiche da parte degli agricoltori per 
evitare che residui non degradabili resti-
no nel terreno o che vadano ad inqui-
nare i foraggi per il bestiame, mettendo 
in pericolo gli animali”. Oltre a sottrarre 
tempo ai lavori dei campi, gli agricoltori 
devono poi inevitabilmente provvedere 
allo smaltimento corretto di tali rifiuti. 
“Se pensiamo alle migliaia di chilome-
tri stradali moltiplicati per una fascia 
di terreno di un paio di metri, risultano 
centinaia di ettari che sono potenzia-
li bersagli per chi non ha rispetto della 
natura e del lavoro altrui – continua Fini 
– quando invece gli agricoltori sono te-
nuti a rispettare regole rigorose – e one-
rose - proprio per evitare inquinamenti, 
a partire dallo smaltimento dei materiali 
plastici e dei contenitori dei fitofarmaci. 
Per questo – conclude Fini vogliamo 
lanciare una campagna di sensibilizza-
zione contro l’abbandono dei rifiuti nelle 
campagne, che ci piacerebbe chiamare 
‘Campi Puliti’, una azione capillare con 
l’obiettivo di coinvolgere l’opinione pub-
blica in questo delicato tema”.  

Fini: “Gesti incivili che mettono 
a dura prova il lavoro degli 
agricoltori. Vogliamo promuovere 
una campagna di sensibilizzazione”

Vincenzi confermato alla presidenza 
del Consorzio di Burana 
Manuel Quattrini eletto vice presidente

MODENA - Il nuovo Consiglio di amministrazione del Consorzio di Bu-
rana ha confermato Francesco Vincenzi alla presidenza dell’ente. Eletti 
anche i componenti del Comitato amministrativo: oltre al presidente Vin-
cenzi, alla vicepresidenza sono stati 
designati Luigi Maccaferri e Manuel 
Quattrini. 
Il Consiglio è composto di 24 rappre-
sentanti, di cui 3 sindaci del compren-
sorio.
Vincenzi ha espresso il suo personale 
ringraziamento ponendo l’accento su 
quelli che dovranno essere gli obiettivi 
più immediati: “Ciò che abbiamo fatto finora va consolidato ed esteso – 
ha rimarcato il presidente - sisma e alluvione hanno assorbito una parte 
considerevole dell’attività consortile, anche se l’impegno più importante 
è stato quello di mantenere inalterata l’efficacia dell’operato quotidiano 
del Consorzio nell’intercettare e scaricare in fiume le acque meteoriche 
e nel ridistribuirle a favore dei prodotti agricoli e dell’ambiente nel suo 
complesso. 
Ora ci attendono nuovi obiettivi che vanno nella direzione di un Consor-
zio sempre più operativo per la salvaguardia del territorio, a condizione 
che si creino le basi legislative affinché l’esperienza dell’Ente possa, a 
tutti gli effetti, contribuire all’auspicato cambiamento da cui non è più 
possibile prescindere se intendiamo dare un futuro alle nuove genera-
zioni”. 

Non si arresta l’ondata 
di furti nelle aziende 
agricole, Fini (Cia): “Le 
ruberie nei campi sono 
ormai quotidiane”
MODENA– Non si arresta l’ondata di furti nel-
le campagne: ennesimo furto di una trattrice 
agricola ai danni di un agricoltore di Nonanto-
la. Lo comunica la Cia – Agricoltori Italiani di 
Modena che ha ricevuto una segnalazione da 
un produttore a cui è stato sottratto un mezzo 
dal capannone aziendale. 
“Sono episodi purtroppo consueti con cui i 
produttori hanno a che fare troppo spesso e 
che talvolta hanno risvolti incresciosi: oltre al 
danno economico, il timore di essere sempre 
nel mirino di ladri condiziona la vita di chi vive 
in aziende isolate e lontane dai centri abitati – 
spiega Cristiano Fini, presidente della Cia di 
Modena - inoltre molti agricoltori ci segnalano 
la recrudescenza dei malviventi che non sono 
per nulla intimoriti anche quando vengono col-
ti sul fatto”.
Nel caso dell’agricoltore di Nonantola si tratta 
di una trattrice che ora deve essere sostituita 
con un investimento consistente.

leggi tutto su www.agrimpresaonline.it
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Accordi tra Cia di Imola e Ferrara per 
erogare nuovi servizi agli agricoltori
IMOLA – L’assemblea ordinaria dei soci 
della Cia di Imola è stata l’occasione, 
per il presidente Giordano Zambrini, di 
presentare l’operato politico-sindacale 
del sistema Cia imolese. “In attesa – ha 
detto Zambrini – che la possibilità di 
avviare un progetto pilota di unificazio-
ne dei servizi con Cia Bologna, Copagri 
e Confagricoltura prenda piede nei loro 
organi direttivi, i dirigenti di Cia Imola 
e Ferrara hanno intanto deliberato un 
progetto di collaborazione il cui sce-
nario strategico è la tutela del reddito 

aziendale. Al momento non parliamo 
di fusione ma di una vera e propria op-
portunità per dialogare anche con altri 
soggetti di rappresentanza sia agricola 
che non. Come punto di partenza ci 
confronteremo sulle società di servizio, 
che per la loro natura giuridica sono 
sicuramente adatte a trasformarsi”. 
Diversi i filoni di attività potenziati: il ser-
vizio credito, il servizio investimenti, lo 
sportello Europa e l’accompagnamento 
verso il mercato delle aziende. In questo 
scenario sta anche la riorganizzazione 

delle sedi e quindi la chiusura di quella 
di Castel San Pietro e Medicina, per l’a-
pertura a Poggio Piccolo nel comune di 
Castel Guelfo e lo spostamento di quella 
di Castel del Rio in una sala all’interno 
del Comune. 
“Dobbiamo anche prendere atto – ha 
proseguito il presidente – che Agrinsie-
me in provincia di Bologna non si è an-
cora costituito come in altri territori, così 
come siamo in attesa da due anni di in-
contrarci come Alleanza per l’Agricoltura 
con la cooperazione agricola provincia-
le. Se a ciò aggiungiamo che di fatto in 
provincia di Bologna operiamo come 
Alleanza per l’Agricoltura solo quando 
dobbiamo contrastare la Coldiretti, ab-
biamo un quadro critico per quello che 
riguarda una possibile unità del mondo 
agricolo. Condizione questa, ora più che 
mai necessaria per la tutela dell’impresa 
agricola e del suo reddito. Questo sta-
to delle cose dipende certamente dai 
gruppi dirigenti (agricoli vogliamo sotto-
lineare) , ma anche dai comportamenti e 
dalle azioni non coerenti dei soci”.
Anche da ciò la decisione presa dalla 
Cia di Imola per i futuri dirigenti, di pre-
vedere un percorso formativo di presen-
ze e impegno alle varie attività politico-
sindacali, un vero e proprio curriculum 
personale da presentare alla commis-
sione elettorale che possa certificare 
un’assunzione di responsabilità diretta. 
“Questo – ha concluso Zambrini – per 
garantire anche ai soci la trasparenza 
sull’operato dei dirigenti a cui troppe 
volte viene contestato di beneficiare di 
interessi personali”.

 Alessandra Giovannini

Carta dei Valori: opportunità per tutti 
i soci Cia
IMOLA - Prosegue nel 2016 l’opportunità offerta dalla Carta dei Valori. Tutti i 
soci della Cia Imola, infatti, anche quest’anno potranno beneficiare di numerose 
convenzioni stipulate dall’associazione imolese con le realtà commerciali e pro-
fessionali del Comprensorio. 
È un impegno della Cia per dare un valore, anche economico, al tesseramento. 
Dunque, non solo la tessera, non solo un pezzo di carta, ma la possibilità di ri-
sparmiare, per i soci e i loro familiari, su cose e servizi. Un’occasione per le oltre 
1.100 aziende di Imola e del Comprensorio che si sono iscritte nel 2015 e per gli 
oltre 905 pensionati che lo scorso anno si sono iscritti all’Anp. Un motivo in più 
per associarsi alla Cia di Imola. 
“Essere soci – ha dichiarato il presidente Giordano Zambrini - vuol dire appar-
tenere ad un’organizzazione laica e autonoma dai partiti e dai governi, che ope-
ra in Italia, in Europa e a livello internazionale per il progresso dell’agricoltura 
e per la difesa dei redditi e la pari dignità degli agricoltori nella società. Sono 
momenti difficili, anche e soprattutto per i soci e ci è sembrato, in questo modo, 
di poter dare una mano”. 
La Cia di Imola ricorda che tutte le aziende associate possono essere inserite 
nell’elenco delle convenzioni rivolgendosi direttamente alla sede imolese o te-
lefonando in segreteria e dando la propria disponibilità.

flash
Attenzione ai bollettini in arrivo 
con richieste di pagamento
IMOLA - In questi giorni alcuni soci 
della Confederazione iscritti alla 
Camera di commercio hanno rice-
vuto dei bollettini con la richiesta di 
pagamento da parte di una società 
estranea all’Ente. Si tratta di bollet-
tini che possono trarre in inganno e 
sollevare dubbi. La Cia agricoltori 
Italiani di Imola invita tutti i soci a 
rivolgersi ai propri uffici per veri-
ficare il contenuto e le richieste di 
pagamento.
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Pomodoro da industria: manca 
ancora l’accordo
FERRARA – È ancora in corso la trattativa tra produttori e 
aziende di trasformazione per definire il prezzo del pomodoro 
da industria in vista della prossima campagna. Un prezzo che 
avrebbe già dovuto essere definito per consentire alle aziende 
la programmazione colturale e che rimane, invece, un impor-
tante nodo da sciogliere. E si tratta di una produzione fonda-
mentale per l’economia agricola ferrarese. L’investimento a 
pomodoro da industria è cresciuto nel 2015 – in base ai dati 
forniti da Agrea e Cso ed elaborati da Provincia di Ferrara, set-
tore Ambiente e Agricoltura – del 6% con oltre settemila ettari 
coltivati. Un incremento a due cifre, inoltre, per la produzione 
passata da 37 milioni di quintali a poco più 42 milioni, il 13% 
in più rispetto al 2014. Considerando che l’intera produzione 
provinciale, definita dalle principali coltivazioni, è di circa 447 
milioni di quintali di prodotto, si può benissimo comprendere il 
grande valore economico e reddituale rappresentato dal po-
modoro da industria, circa l’8% della produzione agricola del 
territorio, la terza dopo il pero e il mais da granella.
Secondo Cia Ferrara è assolutamente irricevibile la proposta 
dei trasformatori di pagare il pomodoro 75 €/t, quasi 15€ in 
meno rispetto alla campagna dello scorso anno. Una quotazio-
ne al ribasso che, secondo gli industriali, sarebbe giustificata 
dagli stock di prodotto ancora nei magazzini e dunque a pro-

blemi di commercializzazione. Ma, 
secondo l’associazione ferrarese, 
non solo non è possibile accettare un 
prezzo così basso ma queste difficoltà 
di filiera e il ritardo nella determinazione 
del prezzo – che gli altri anni era già fissato 
in questo periodo – mettono in grave difficoltà i produttori che 
si trovano a dover fare scelte colturali letteralmente alla cieca. 
“La trattativa sul pomodoro da industria – spiega Sergio Vas-
salli, coordinatore dei giovani agricoltori Cia e produttore di 
pomodoro nel mesolano – rischia di penalizzare fortemente 
i produttori. Siamo preoccupati perché la trattativa sul prez-
zo non sta solo bloccando l’intera filiera ma la programma-
zione necessaria alle aziende per pianificare gli investimenti 
a pomodoro. Siamo quasi a marzo e ancora non sappiamo 
se produrre pomodoro ci darà un reddito, perché l’industria di 
trasformazione sta scaricando su di noi l’intero rischio di im-
presa, anziché distribuire il valore in maniera più equa. Non si 
può, inoltre, giocare sempre al ribasso, puntando ad esempio 
sulla manodopera sottocosto, perché il rischio è un sistema 
produttivo non virtuoso che utilizza forme di lavoro non etica-
mente corrette, favorendo il caporalato. Noi produttori chiedia-
mo, dunque, che venga stipulato un accordo pluriennale con 
l’industria di trasformazione che definisca con coerenza le su-
perfici da investire a pomodoro, in base anche alle richieste di 
mercato e un prezzo che riesca a garantire la copertura degli 
investimenti e una redditualità meno incerta per un comparto 
così strategico per l’agricoltura ferrarese”.

Semine, per i cereali autunno-
vernini serve acqua
Temperature sopra le medie stagionali e piogge scarse 
potrebbero provocare stress idrico ai terreni dove si 
stanno seminando frumento duro, tenero e sorgo

FERRARA – I cambiamenti climatici degli ultimi anni stanno 
incidendo fortemente sull’agricoltura e sul lavoro delle aziende 
che si trovano, sempre più spesso, a fronteggiare quelle che 
venivano inizialmente definite anomalie ma che sono, ormai la 
norma che regola i cicli colturali. “In questi mesi stiamo viven-
do un inverno – spiega Stefano Calderoni, presidente provin-
ciale di Cia – Agricoltori Italiani – che non appare coerente, a 
livello di temperature e precipitazioni, con un normale anda-
mento stagionale. Ma ormai la “normalità” che conoscevamo 
in termini climatici appare un concetto superato. Gli agricol-
tori che stanno seminando i cereali autunno-vernini (frumen-
to tenero, duro, sorgo, avena) non stanno apparentemente 
fronteggiando nessuna particolare emergenza perché il clima 
particolarmente temperato e l’assenza di pioggia non incide di-
rettamente sulla qualità della semina. Sono, invece, le precipi-
tazioni nevose a mancare. La neve non assicura solo la giusta 
idratazione al terreno che rischia, in sua assenza, di finire in un 
vero e proprio stress idrico, ma alimenta i bacini e va a costi-
tuire una preziosa riserva d’acqua per i prossimi mesi. Nessun 
allarmismo, dunque, ma un monitoraggio costante dei terreni 
e della situazione nei campi per prevenire problemi vegetativi”.
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Le tante sfumature del vino
La notizia positiva è che le esportazioni italiane di vino, in termini di valore, 
nel 2015 sono aumentate del 6%. Al contrario i volumi sono in calo, con 
differenziazioni anche importanti su tipologie di vini e destinazione degli 
stessi. Il grande mercato della bevanda alcolica tra le più amate del mondo 
è in continua evoluzione dove a dettare legge sono sicuramente i consuma-
tori con le loro preferenze e predisposizioni, ma ad interferire sono anche 
il clima politico internazionale, la crisi petrolifera, le tensioni in alcune aree 
nell’Europa dell’est. Ai produttori è ben chiaro il concetto che le certezze 
per il futuro di questo settore non esistono, se non quelle che impongono un 
costante aggiornamento nella innovazione varietale, nelle linee di prodotto 
e nel mantenere saldamente le posizioni acquisite sui mercati. 
I grandi gruppi vinicoli rilevano, in questo contesto, alcune sfumature nelle 
tendenze dei consumi (e del mercato) che si possono sintetizzare in questo 
modo: la situazione per i vini ‘fermi’ è sostanzialmente stabile mentre va me-
glio per le ‘bollicine’ che, con il prosecco in testa, sembrano non conosce-
re crisi. Per concludere questo sintetico quadro, le concessioni per i nuovi 
impianti - pari all’1% della superficie totale riscontrata a schedario viticolo 
nazionale - nel 2016 gli ettari assegnabili saranno pari a circa 6.400. I pro-
duttori che entreranno in possesso dei diritti dovranno ora scegliere i viti-
gni da mettere a dimora per rispondere alle richieste dei difficili mercati. 
Buona fortuna.  

Dal primo gennaio 2016 si può reimpiantare un vigneto solo se 
si è in possesso di un’autorizzazione concessa a coloro che 
presentano apposita domanda all’ente competente per territo-
rio: è gratuita e non è trasferibile se non per “mortis causa” o 
“successione anticipata”.
Lo prevede il Decreto ministerile 12272 approvato il 15 dicem-
bre 2015 che definisce le regole da applicare a partire dall’ini-
zio dell’anno per gli impianti viticoli. Il primo febbraio scorso è 
stata inoltre pubblicata la circolare Agea (n. 49) che disciplina 
le modalità operative sul nuovo sistema delle autorizzazioni 
per gli impianti. Le autorizzazioni, va precisato, sono utilizza-
bili all’interno dell’azienda a cui sono state rilasciate. 
È previsto che ogni anno siano create concessioni per nuovi 
impianti pari all’1% della superficie totale riscontrata a sche-
dario viticolo nazionale al 31 luglio dell’anno precedente (per il 
2016 la superficie assegnabile è di circa 6.400 ettari). 
Entro il 1° febbraio di ogni anno, a partire dal 2017, il Ministero 
può disciplinare la concessione delle autorizzazioni applican-
do una percentuale inferiore all’1%. Eventualmente può limi-
tarne il rilascio a specifiche aree atte a produzioni di vini Dop 
e Igp, oppure prevedere criteri di ammissibilità. Per il 2016 
l’unico criterio di ammissibilità previsto è avere in conduzione 
a fascicolo aziendale una superficie pari o superiore a quella 
per la quale si richiede l’autorizzazione. Le domande di richie-
sta nuove autorizzazioni vanno presentate dal 15 febbraio al 
31 marzo di ogni anno in modo telematico sul portale Sian. 

Il modulo è raggiungibile nell’area riservata del portale Sian 
in Servizi/Gestione/Vitivinicolo/Domanda Autorizzazioni nuovi 
impianti viticoli. 
Ogni richiedente può presentare una sola domanda e le richie-
ste ammissibili sono accettate interamente qualora la superfi-
cie totale richiesta sia inferiore o uguale alla superficie nazio-
nale autorizzabile; qualora la superficie richiesta sia superio-
re si procederà ad un taglio proporzionale. Le autorizzazioni 
avranno una durata di tre anni dalla data di rilascio. 
Qualora il richiedente riceva un’autorizzazione inferiore al 
50% della superficie richiesta potrà rinunciarvi entro 10 giorni 
dalla comunicazione e, in questo caso, non incorrerà in nes-
suna sanzione amministrativa.
La superficie non assegnata a seguito di rinunce sarà ripartita 
tra gli altri richiedenti oppure sarà riportata in assegnazione 
l’anno successivo. 
Le aziende che nel 2016 hanno un diritto nel portafoglio non 
utilizzato, prima di poter procedere al reimpianto dovranno 
presentare la richiesta di conversione in autorizzazione alla 
Regione competente. Dal momento della conversione l’azien-
da ha tre anni per procedere con il reimpianto.
Per i procedimenti di estirpazione e reimpianto o reimpianto 
anticipato dei vigneti esistenti, purché questi siano regolar-
mente autorizzati, si deve presentare domanda all’ente com-
petente come previsto dalla normativa vigente.

Paola Cambiuzzi

Autorizzazioni impianti viticoli: dal 2016 sono disponibili 6.400 
ettari a livello nazionale
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Diminuiscono del 52% in 15 
anni le vendite del vino sfuso 
all’estero. Il dato è di Wine 
Monitor Nomisma su dati 
Istat. Se le stime sull’export 
di vino italiano per il 2015 
evidenziano una crescita nei 
valori di circa il 6%, permet-
tendo in tal modo di arrivare 
a chiudere l’anno con un nuo-
vo record: 5,4 miliardi di euro 
contro i 5,1 dell’anno passa-
to, sono invece sotto tono 
l’esportazione dei vini fermi 
imbottigliati che continuano 
comunque a rappresentare 
più del 75% dell’export totale 
e soprattutto in netto calo lo 
sfuso. Le vendite di quest’ul-
timo a fine 2015 si sono fer-
mate a quota 4,9 milioni di 
ettolitri contro i 10,2 milioni 
esportati nel 1999 (-52%). 
Questa categoria che rap-
presentava quindici anni fa 
il 53% del vino esportato è 
crollata del 20%. Oggi il pri-
mato è della Spagna che 
nel 2015 ha incrementato 
l’export di questa tipologia di 

oltre il 10% in volume ma a 
fronte di prezzi più bassi di 
un analogo 10%. Ormai più 
di un litro su tre di vino sfuso 
commercializzato nel mondo 
è di origine spagnola. Nume-
ri alla mano, però, se da un 
lato abbiamo perso dall’altro 
viviamo un processo di valo-
rizzazione della qualità che 
il vino italiano sta portando 
avanti da anni.
Il Gruppo Cevico rappresenta 
circa il 30% della produzione 
del vino in Romagna, il 17% 
del vino in Emilia Romagna, il 
2,7% in Italia e da sempre si 
è contraddistinto per la capa-
cità di produrre vini “popolari” 
in grado di garantire a que-
sto alimento una diffusione 
ormai globale. Ogni anno, di 

vino confezionato ai mercati 
nazionali ed europei ne forni-
sce oltre 650.000 ettolitri. Una 
capacità, e numeri, che sono 
messi a dura prova. “Questo 
importantissimo ruolo, oggi 
più che mai, - racconta Ruen-
za Santandrea, presidente 
del Gruppo Cevico - si deve 
però conciliare e confrontare 
con una serie di fattori ester-
ni, vedi globalizzazione, che 
sempre più spesso determi-
nano curve decrescenti della 
redditività, specialmente nelle 
zone di collina. 
Tra i problemi di fondo si cela 
anche il costante incremen-

to della 
competiti-
vità dei vini 
sfusi generici, 
e quindi privi di 
un’origine specifica 
(commodities) prodotti e 
commercializzati da parte di 
paesi come la Spagna”. 
Periodo di crisi, dunque, che 
però può essere superato. 
“I presupposti per innescare 
un recupero di competitività 
e redditività ci sono tutti: – 
dice ancora la Santandrea 
- territori vocati, biodiversità, 
competenze specialistiche, 
strutture, filiere organizza-

te (cooperazione), consorzi 
di tutela, enoteca regiona-
le, turismo, gastronomia.  Il 
territorio romagnolo, per la 
sua particolare conforma-
zione è ricco di vitigni, da 
quelli collinari e pedecolli-
nari (Sangiovese, Cabernet, 
Albana, Pagadebit, Rebola, 
Pignoletto, Cagnina) a quelli 
di pianura (Trebbiano, Char-
donnay, Merlot, Burson) fino 
ai vitigni delle sabbie (For-
tana)”. Una Romagna dove 
oggi convivono due diverse 

In forte calo l’export del vino sfuso su cui c’è molta competizione
Alessandra Giovannini

Rivalutare i vecchi vigneti
Rivalutare i vecchi vigneti è una scelta produttiva che con-
tribuisce alla tutela del paesaggio, della cultura dei campi 
che passa di generazione in generazione e di un patrimonio 
genetico unico. Fa bene, è bello ma costa e non sempre “è di 
moda”. Ne è convinto Ivan Bortot, responsabile enologico di 
Cantine Riunite Civ con sede a Castelfranco Emilia. 
“L’Alionza – prende come esempio Bortot – era un vitigno 
che un tempo primeggiava nei vigneti bolognesi e mode-
nesi, oggi la sua quantità è notevolmente diminuita, come 
il Trebbiano Montanaro che si presta per la produzione 
dell’aceto balsamico. Coltivare questi vitigni avrebbe per 
noi, che lavoriamo su numeri importanti, dei costi notevolissimi, l’industrializzazione non ci 
permette di fare altro. Potrebbe, però, essere la scelta ideale per i piccoli produttori perché 
sicuramente troverebbe un mercato, un consumatore che è sempre alla ricerca di sapori 
particolari e magari vuole qualcosa di diverso. Oggi si pensa di più allo Chardonnay, al 
Lambrusco, al Pignoletto ma bisognerebbe ritornare al passato. Perdere il patrimonio è 
sbagliato e questa scelta la pagheremo in futuro”. 
Se dall’Emilia passiamo alla Romagna il parere non cambia. “L’Albana – precisa Jacopo 
Giovannini dell’Azienda agricola Giovannini di Imola – è un vitigno che verrà dimenticato 
perché, a differenza di altre regioni come la Toscana e il Piemonte che hanno mantenuto le 
caratteristiche del territorio, noi siamo andati dietro alle mode e questo è deleterio. 
Oggi fanno tendenza i vini frizzanti e dolci come i prosecchi e i Franciacorta, il Gewürztra-
miner, il Sangiovese perché sono più facili da bere e da capire. Sono le grandi Guide che 
decidono e portano a produrre le aziende quello che vogliono. La colpa dei produttori è 
non aver creduto nei prodotti tipici del proprio territorio”.

Il crollo in Italia nel 2015 è stato 
del 20% mentre la Spagna ha 
incrementato le importazioni

4
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macro-viticolture. 
“La collina - preci-

sa Santandrea 
- con una sua 
storia di alta 
qualità che 
sta cercando 
una sua strada 

commerc ia le 
attraverso una 

maggiore diffusio-
ne, ed un miglio-
re racconto della 
propria realtà, 

e la pianura con una sua 
storia di vini “popolari” di lar-
ga diffusione che sta cercan-
do di evolvere”. 
Terreni differenti anche tra le 
varie provincie che possono 
rappresentare una ricchezza. 
“La collina - prosegue la pre-
sidente - deve puntare sul 
rafforzamento e l’ammoder-

namento del ruolo dei con-
sorzi di tutela, deve valoriz-
zare ulteriormente le cantine, 
e le storie che possono rac-
contare sul proprio prodotto, 
avvicinando il turismo italiano 
ed estero, inserendolo nei 
percorsi enogastronomici già 
presenti in molte realtà. 
La pianura deve, invece, 
puntare sul rafforzamento 
della caratterizzazione qua-
litativa di vini leggeri, fruttati, 
moderni e con una marcata 
propensione alla spumantiz-
zazione, sull’incremento del-
le quantità imbottigliate (nel 
mercato dello sfuso “com-
modity” siamo perdenti) e 
dovrebbe trovare il coraggio 
di “sdoganare” il Trebbiano, 
riconoscendogli la dignità 
commerciale che merita e 
potendo rappresentare an-

che una piacevole novità nel 
circuito dei vini in bottiglia”. 
Comune a tutti, servono la 
promozione, la ricerca ed il 
trasferimento dell’innovazio-
ne, la meccanizzazione, la 
zonazione dei terreni, lo stu-

dio delle vocazionalità territo-
riali. 
E poi il ruolo delle coopera-
tive. 
“Nel settore vitivinicolo – ana-
lizza la Santandrea - il movi-
mento cooperativo avrà un 
ruolo determinante anche in 
futuro, in quanto può rappre-
sentare strutture in grado di 
coinvolgere vaste aree della 
produzione in progetti plu-
riennali e con le necessarie 
dimensioni che i mercati in-
ternazionali richiedono; que-
sto sempre con la massima 
attenzione alla propria mis-
sione che è rappresentata 
dalla giusta remunerazione 
del lavoro dei propri soci”. 
Infine, qualche suggerimento 
per il mondo politico. 
“Riconsegnare al vino il ruo-
lo di naturale complemento 
nelle corrette abitudini ali-
mentari, garantire protezio-
ne alla biodiversità varietale 
italiana stoppando i continui 
tentativi di altri paesi di mo-
dificare i regolamenti relativi 
all’etichettatura, incentivare 
progetti per valorizzare i vini 
generici italiani, anche tra-
sformandoli in denominati 
Igt o con l’introduzione di un 
marchio “ombrello” che ne 
garantisca l’origine italiana 
ed infine, garantire al settore 
vino anche dopo il 2020 una 
dotazione finanziaria specifi-
ca in ambito Ocm”. 

In forte calo l’export del vino sfuso su cui c’è molta competizione
Alessandra Giovannini

La storia delle etichette
L’etichetta del vino è la sua carta d’identità perché contiene tutti gli elementi necessari 
per identificare il prodotto cui si riferisce, ma è anche testimonianza di costume, di attività 
umane, il riconoscimento di una bevanda speciale che è portatore di un passato ed erede 
di una cultura. 
Alcuni studiosi ritengono che la prima “etichetta” sia stata l’iscrizione rinvenuta su un’an-
fora in cotto in epoca romana risalente al 51 d.C. perché vi si legge “vino del Vesuvio, im-
peratore Vespasiano console”. Dalla Gallia poco tempo dopo giunsero le botti che erano 
incise e iscritte sul fondo di legno. 
Dal Seicento si affermò l’uso della bottiglia di vetro divenuta nel frattempo meno rara e 
costosa che rese necessaria una più sicura identificazione del contenuto. È probabilmen-
te in questo periodo che nasce quella che noi oggi comunemente chiamiamo “etichetta”. 
La più antica è considerata quella scritta dal monaco benedettino Pierre Pérignon, il ce-
lebre “Dom”, il quale introducendo il sistema di vinificazione noto come “Champenois”, 
per non confondere annate e vigne d’origine e qualità del vino destinato all’invecchia-
mento, etichettò le bottiglie con una pergamena che veniva legata al collo della bottiglia 
stessa con un pezzo di spago. 
Sul finire del Settecento grazie ad Alois Senefelder e alla sua invenzione della litografia si 
poterono stampare discrete quantità di etichette da vino. All’inizio indicavano il nome del 
vino impresso su rettangoli di carta ornati sui quali il produttore o il mercante aggiungeva 
il proprio nome e l’annata poi, grazie anche a tecniche sempre più precise, artigiani e 
pittori cominciarono a dar loro una veste artistica. Ecco allora paesaggi, personaggi pit-
toreschi o faunistici, commemorazioni di grandi eventi, stemmi o medaglie appartenenti 
alle famiglie produttrici. 
In Italia le etichette più antiche sono di produttori piemontesi, fornitori della casa Savoia 
e di produttori siciliani. Le prime leggi in materia di etichettatura del vino sono state 
emanate a partire dal 1950 e oggi la legislazione europea impone alcune indicazioni ob-
bligatorie e altre specifiche per alcuni vini che trovano posto, oltre che nell’etichetta prin-
cipale anche nella controetichetta e, in alcuni casi, nella fascetta che avvolge il collo della 
bottiglia. Fogli di carta, dunque, che devono informare sulla provenienza, sul produttore e 
sulle caratteristiche del vino ma devono risultare al tempo stesso avvincenti e gradevoli.
Anche l’occhio vuole la sua parte e la pubblicità, si sa, è l’anima del commercio.

4

g



Speciale Vitivinicoltura

18

EmiliaWine, gruppo vitivinicolo cooperativo nato ad inizio 2014 
dalla fusione delle Cantine sociali di Arceto, Correggio e Prato 
di Correggio, un’esperienza certamente importante nei territori 
del lambrusco che merita di essere monitorata: per questo ab-
biamo sentito il vice presidente Renzo Zaldini, sull’azienda e 
sul contesto nel quale opera.
“EW è diventata una realtà che raggruppa 720 soci con 1.500 
ettari di vigneti, la produzione è di 360 mila q.li di uve, per metà 
si tratta di Ancellotta, l’altra metà sono lambruschi, con una 
quota minore di bianchi, dal classico di Scandiano all’autocto-
no Spergola. Le tre cantine sono rimaste e stanno assumendo 
nel tempo specializzazioni diverse. Il primo bilancio insieme è 
stato quello 2014/15, con qualche problema legato al fatto di 
avere realizzato riparti leggermente inferiori alla media”. Que-
sta la carta d’identità del gruppo.
“Abbiamo iniziato – prosegue Zaldini – una profonda ristrut-
turazione, rafforzando il commerciale con un nuovo respon-
sabile, e si vedono i primi frutti, dal punto di vista finanziario 
ci siamo messi a regime, rinegoziando i mutui con un ribasso 
dei tassi ed un allungamento dei tempi. È stata unificata anche 
l’amministrazione. È stato fatto un importante investimento di 
1,5 milioni per l’impianto di dolcificazione e frizzantatura, che 
serve anche per le vendite ad imbottigliatori fuori dalla zona 
dell’Igt”.
“In sostanza - afferma - è un progetto proiettato nel futuro, ma 
questo i soci lo sapevano fin dall’inizio. La specializzazione 
sta orientando Prato su colore e mosti, Correggio sui mosti, 
Arceto su lambruschi e vini imbottigliati. Poi c’è stato, nella 
seconda metà del 2014, l’acquisto di Casali Viticultori, dove 
abbiamo rinnovato la tecnologia e dove disponiamo di una 
linea d’imbottigliamento: è un nome già affermato che inten-
diamo rilanciare riservando a quel marchio solo prodotti d’alta 
gamma”.
“In generale, il commerciale che è unico per tutte le linee, ha 
l’obiettivo di puntare agli sviluppi in tutte le direzioni, compre-
sa la grande distribuzione, per la quale però non pensiamo di 
fornire vini ‘da offerte’ perché si realizzano introiti troppo bassi, 
si sta sotto l’euro a bottiglia; noi vogliamo anche in quel canale 
valorizzare i nostri prodotti”. 
Passando a parlare di mercato, Zaldini analizza per noi pre-
sente e prospettive: “Il mercato del lambrusco è in flessione 
consistente, c’erano probabilmente giacenze consistenti, quin-
di offerta abbondante che ha portato lo sfuso a perdere un 
20% di quotazione, e la tendenza è sempre più al ribasso”.
“Per contrastare questa tendenza, il Consorzio Emilia Igt sta 
preparando un documento che prevede l’adozione di un con-
trassegno alfanumerico sulle bottiglie per contrastare le falsi-
ficazioni, inoltre prevede di abolire temporaneamente la pos-
sibilità di utilizzare un 15% di vino proveniente da fuori zona”.
“il rossissimo invece, prodotto principalmente con l’uva Ancel-
lotta, tiene meglio le quotazioni che reggono nonostante in ge-
nerale non ci siano state nel mondo vendemmie così brutte da 
richiedere particolari apporti di colore per i vini”.
“Si è aperto un nuovo ed interessante mercato per i mosti fre-
schi desolforati, opzione sulla quale stiamo specializzando lo 
stabilimento di Correggio: serve per succhi d’uva, marmellate 
e come aroma naturale; insomma non si lavora più solo sul 
colore dei vini”.
Ragionando di futuro, Zaldini indica alcune opzioni da svilup-

pare: “I consumi continuano a calare, l’estero presenta oppor-
tunità e puntiamo sugli Usa, Cina - mercato difficile - Russia, 
che ha visto momenti molto buoni ma ora presenta forti difficol-
tà. Per sviluppare i nostri lambruschi dobbiamo uscire dall’otti-
ca del ‘vino da pasto’ per passare ad altri momenti di consumo 
e fasce più giovani: dobbiamo quindi cambiare tipologie svilup-
pando rosati, spumanti, vini che offrono maggiore marginalità”.
“Dobbiamo - conclude la nostra conversazione Zaldini - cerca-
re di proiettarci sempre in avanti per cogliere le nuove oppor-
tunità che si offrono”.

“In EmiliaWine proiettiamo il 
lambrusco nel futuro”
G.V.

Intervista al vice presidente 
della nuova cantina, Renzo 
Zaldini, delegato per viticoltura 
e consorzi vini della presidenza 
Cia di Reggio Emilia

Tutti assolti nel processo 
‘wine kit’, ma la Procura 
prepara il ricorso
REGGIO EMILIA – Primo round negativo nel processo che 
vedeva nel mirino i cosiddetti ‘wine kit’; gl’imputati sono 
stati tutti assolti in primo grado svoltosi con rito abbreviato 
presso il tribunale di Reggio Emilia. Nel procedimento, sia 
la Cia Agricoltori Italiani sia Federdoc (la confederazione 
nazionale dei consorzi volontari per la tutela delle deno-
minazioni dei vini italiani), si erano costituite parte civile.
Alla sbarra erano chiamati alcuni imprenditori accusati 
di associazione a delinquere finalizzata alla produzione e 
alla commercializzazione in ambito internazionale di que-
sti preparati. In etichetta, secondo l’accusa, riferimenti a 24 
vini italiani dop e igp tra i più noti, risultati contraffatti, di-
versi per origine e provenienza, prodotti da una ditta estera 
per conto di una ditta con sede nella città del Tricolore. 
Secondo il giudice Giovanni Ghini non ci sarebbe nessu-
na frode e tutti gl’imputati sono andati assolti. La procura 
ha già annunciato che farà ricorso, cui si assocerà la parte 
civile (Cia).
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“Piacenza da sempre produ-
ce vini e molti sono gli esti-
matori dei nostri prodotti. A 
Piacenza il vino è cultura e 
tradizione. Piacenza è Ter-
ra di vini da epoche remote: 
hanno impiantato viti i pale-
oliguri, gli etruschi, i romani; 
hanno fatto il vino dalle no-
stre parti i legionari latini, i 
galli, i celti”. Così si presenta 
il sito internet del Consorzio 
tutela vini Doc Colli piacenti-
ni, rivendicando i valori che 
da tempo caratterizzano i vini 
ed il territorio. Cerchiamo di 
ripercorrere un po’ di tappe 
per conoscerne storia e qua-
lità.
La storia dei vini piacentini 
proviene da molto lontano, 
più precisamente l’origine 
è fondata sulle conoscen-
ze greche; poi tra il IV e il II 
sec. a.C. popolazioni galliche 
scesero in pianura padana 
(Gallia Cisalpina) e vi porta-
rono le loro conoscenze viti-
vinicole, compreso un nuovo 
modo di conservare il vino e 
trasportarlo: la botte di legno 
assai più forte e robusta della 
terracotta. l’etrusco Saserna, 
il più noto agricoltore in terra 
piacentina, nel II sec. a.C. 
racconta che alla sua tavola 
si beveva il Kilkevetra, il vino 
di bosco dell’Appennino pia-
centino.
I vini piacentini dovevano 
essere già più che famosi 
ai tempi dei romani. Basta 
sfogliare i classici latini per 
scoprire, per esempio, che 
di questi vini parlava perfino 
Cicerone quando nel Senato 
di Roma apostrofava il suo 
avversario e collega piacen-
tino Pisone (padre di Calpur-
nia, moglie di Giulio Cesare) 
accusandolo di bere calici 
troppo grandi di vino di Pia-
cenza. È sicuramente di que-
sto periodo storico, nel mas-
simo splendore dell’Impero 
Romano, la ricca forgiatura 
del primo grande bicchiere 
gutturnium. Invece Licino 
Sestulo, che preferiva le lodi 

aperte alle frecciate polemi-
che, predicava nel Foro che 
vinum merum placentium 
laetificat, cioè che il vino 
schietto di Piacenza aiuta a 
rasserenare lo spirito. Plinio, 
nel nominare i più noti 80 vini 
italici in epoca romana, cita la 
qualità di un vino di Placentia 
che si gustava nei banchetti 
a Veleja.

Il Gutturnium
Il reperto enoico più impor-
tante in terra piacentina, è 
senz’altro il famoso vaso o 
boccale o coppa denomina-
ta gutturnium riaffiorato, o 
meglio casualmente pesca-
to, fra le sabbie limacciose 
del Po a Croce S. Spirito nel 
1878, da un fortunato quanto 
ignaro pescatore. Il boccale 
d’argento originale riccamen-
te lavorato, con manico, è 
tuttora conservato nel museo 
capitolino di Roma. Il guttur-
nium veniva riempito di vino 
e a turno i commensali, a fine 

cena, bevevano 
il sorso dell’ami-
cizia; quello che 
in epoca storica 
successiva qual-
cuno definirà bic-
chiere della staffa, cioè 
l’ultima bevuta prima di par-
tire a cavallo, con i piedi già 
infilati nella staffa della sella.
I tempi moderni
Per venire a tempi più recenti 
si può citare una ricchissima 
aneddotica che vede prota-
gonisti i grandi della musica 
come Giuseppe Verdi che 
soleva far dono agli amici mi-
lanesi di ottimi vini piacentini.
Il Ministero dell’Agricoltura, 
nella stesura del primo elen-
co di vini tipici e di pregio 
nel 1914, elencava a questo 
importante rango un Rosso 
profumato fruttato, di corpo 
pieno, nobile, prodotto nel 
piacentino, senza ombra di 
dubbio il capostipite dei vini 
rossi piacentini, il Gutturnio.
Il territorio
I Colli piacentini si estendono 
nel territorio della Provincia 
di Piacenza e comprendono 
quattro valli ricche di storia.
La Val d’Arda è un’ampia 
area della Provincia di Pia-
cenza al confine con Parma, 
La Val Nure è una delle due 
vallate centrali della provin-
cia, La Val Tidone è la più vi-
cina a Milano, ricca di storia, 
castelli e un’antica tradizione 
vinicola. “La Trebbia (quar-
ta valle) è il nome del fiume 
che segna una delle più belle 
vallate d’Italia”. Così diceva 
Hemingway che vi soggiornò 
diverse volte. Confina con la 
Liguria.
I vini piacentini
Vini rossi: Gutturnio, Bonar-

da, Barbera, Cabernet Sau-
vignon, Novello, Pinot Nero.
Il re dei vini piacentini è il 
Gutturnio dei Colli piacentini,  
è un vino Doc, la cui produ-
zione è consentita esclusiva-
mente nella provincia di Pia-

cenza, ed è ottenuto 
dai vitigni Barbera 

e Croatina. È il 
vino più cono-
sciuto e diffuso 
tra quelli piacen-

tini. Il Gutturnio 
viene prodotto in 

tre tipologie: Frizzan-
te, Superiore e Riserva.
Vini bianchi: Ortrugo, Malva-
sia, Chardonnay, Monteros-
so Val D’Arda, Pinot Grigio, 
Sauvignon, Trebbianino Val 
Trebbia, Valnure, Vin Santo, 
Vin Santo di Vigoleno.
Tra i vini bianchi dei Colli pia-
centini, l’Ortrugo è senz’altro 
tra i più diffusi oltre che il più 
caratteristico della zona. Na-
sce dal vitigno omonimo, tipi-
co ed esclusivo del piacenti-
no e fino ad alcuni decenni 
fa veniva utilizzato principal-
mente come uva da taglio, 
il nome deriva da “Altruga o 
Artruga” che in dialetto pia-
centino significa “l’altra uva”, 
infatti in passato veniva vini-
ficato insieme ad altri vitigni 
a bacca bianca e quasi mai 
da solo. Grazie alla lungimi-
ranza di alcuni produttori, 
che cominciarono a vinificare 
l’Ortrugo autonomamente, 
venne riscoperto come vino 
agli inizi degli anni ’70, otte-
nendo un prodotto che ancor 
oggi riscuote un notevole 
successo anche al di fuori dei 
confini regionali. Questo rin-
novato interesse ha permes-
so di ottenere, agli inizi degli 
anni ’80, la Denominazione 
di origine controllata. 
L’Ortrugo è diffuso principal-
mente come vino frizzante 
e spumante, ma di recente 
anche la versione ferma ha 
trovato un importante favore 
presso il pubblico.

Antica e nobile origine dei vini 
piacentini
G.V.

g

Sono in Emilia Romagna tra 
quelli che da più tempo hanno 
affermato la propria identità 
e qualità
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In base ai dati provinciali 
2015, nel territorio ravennate 
le superfici destinate a vite 
hanno un’estensione di circa 
16 mila ettari, dei quali oltre 
14 mila in produzione. Il 60% 
dell’area a vite è in pianura. 
L’estensione a vite varia da 
azienda ad azienda, da chi 
ne coltiva poco meno di 2 et-
tari a chi 50. 
I vitigni sono di Trebbiano, 
Albana, Pagadebit, Famo-
so (Rambëla), Sangiovese, 
Cagnina, Uva Longanesi 
(Bursȏn), Centesimino sono 
i vitigni romagnoli tipici pre-
senti nelle coltivazioni, ma 
non mancano Malvasia, Cilie-
giolo, Ancellotta, Pignoletto, 
Barbera e i principali vitigni 
internazionali come Chardon-
nay, Merlot, Cabernet Sauvi-
gnon. 
Nella varietà delle storie alcu-
ni elementi sono comuni, una 
sorta di ‘patrimonio dell’uma-
nità’: la tradizione familiare, la 
passione per la terra e per la 
vite, nuove generazioni che 
intendono a loro volta pro-
seguire la strada intrapresa 
dai padri e dai nonni e per 
questo stanno studiando. La 
conservazione della memoria 
serve per affrontare le sfide di 
oggi e di domani. C’è anche 
chi, pur essendo agricoltore 
da sempre, ha un’esperienza 
giovane nel vitivinicolo, come 
ad esempio l’azienda Dalle 
Fabbriche che ha deciso di 
dedicarsi alla vitivinicoltura 
nel 2007, con circa 16 ettari 
a vite, concentrata su piccole 
entità per dedicarsi alle grandi 
eccellenze locali: Sangiovese 
e Albana. Vinifica col marchio 
Ca’ Pirota e il fiore all’occhiel-
lo è il Mamolo, un vino pro-
dotto con l’Albana raccolta 
stramatura fra ottobre e no-
vembre. E sottolineano: “I no-
stri trattamenti sono presso-
ché inesistenti per mantenere 
bassa la vegetazione e alta la 
qualità del frutto”. La Spinet-
ta, azienda di 30 ettari di cui 
circa 23 a vigneto, produce 

50 mila bottiglie all’anno con 
23 etichette, applica la lotta 
integrata. Per le Dop e le Igp 
utilizza al minimo i fitofarmaci 
e si è dotata di una macchina 
irroratrice ad alta tecnologia 
che non li disperde sul terre-
no. L’Azienda agricola Maz-
zoni, con 30 ettari di cui circa 
17 a vite, pone l’attenzione su 
quanto stanno già realizzan-
do i trentini, i veneti e i friula-
ni: la coltivazione di viti resi-
stenti alle malattie. Sostiene 
che si dovrebbero svolgere 
degli studi in tal senso anche 
sui vitigni autoctoni romagnoli 
e intraprendere questa strada 
che, oltre ad avere un mino-
re impatto ambientale, può 
abbassare i costi e garantire 

zero residui e quindi anche 
la maggior tutela della salute 
del consumatore. 
La propensione generale è 
quella di coniugare scelte im-
prenditoriali che garantiscano 
il raggiungimento di un’ele-
vata qualità del prodotto, dal 
punto di vista della sanità e 
della bontà, e la sostenibilità 
generale dell’intero ciclo: da 
quella ambientale, a quella 
economica dell’azienda, fino 
alla sostenibilità della salute 
del consumatore. 
“L’uva non è un cavallo da 
corsa, ma un mulo che pia-
no piano tira il carretto e te lo 
porta a casa”.
In diversi ricordano gli anni 
Settanta come l’epoca in cui 

Trebbiano e Albana nella viticoltura  ravennate, ma anche Centesimino 
e Bursȏn per non perdere la  tradizione enoica
Lucia Betti

gli investimenti erano remu-
nerativi e c’era anche il tempo 
per fermarsi un momento a 
guardare la gallina ‘razzolare’ 
nel cortile. Oggi pare non es-
sere più così. Diversi i fattori 
scatenanti, fra i quali l’obiet-
tivo di realizzare un prodotto 
sempre più di grande qualità, 
gli effetti dei cambiamenti cli-
matici; il costo molto alto dei 
prodotti per la difesa delle 
piante e per la tutela dei con-
sumatori; la forbice sempre 
più larga fra costi e prezzi. 
Al di là dell’ampiezza delle 
coltivazioni, in alcune azien-
de la raccolta viene fatta 
ancora a mano, anche se 
molti impianti sono già mec-
canizzabili, in altre invece 

Trebbiano, racconta: “I 6 et-
tari di produttivo di proprietà 
sono meccanizzabili, ma fin-
ché avremo le forze per farlo 
raccoglieremo a mano per 
l’amore per la terra e per la 
vite”. Ci sono anche aziende 
fra i 20, i 30 e i 50 ettari a vite 
che al momento raccolgono a 
mano. Una storia pressoché 
unica nel territorio è quella 
dell’azienda Ricciardelli: 50 
ettari di vigneto, circa 5 mila 
quintali di uva raccolti a mano 
e trasformati in 3mila/3mila e 
500 quintali di vino, venduti in 
proprio, sfusi e in damigiana. 
“Consegniamo anche a domi-
cilio – spiega Carlo – siamo 
un’azienda 3.0. Il contatto di-
retto coi clienti e i loro gusti ci 
permette di captare per tem-
po le nuove tendenze e agire 
di conseguenza. Il consumo 
di Albana è in calo, mentre 
molto richiesti sono Pigno-
letto e Sangiovese. Noi non 
abbiamo intermediari. Il giu-
sto rapporto qualità-prezzo 
è fondamentale per il produt-
tore e per il cliente altrimenti 
l’alternativa è togliere le viti, 
chiudere”. 
Anche l’azienda Spinetta 
vinifica in proprio e vende, 
sfuso e imbottigliato, diret-
tamente, ma raccoglie per il 
90% a macchina. Il prodotto 
che registra numeri maggiori 
in rapporto qualità-prezzo è 
il Cuordileone, Sangiovese 
Doc Superiore. 
Fino a una decina di anni fa 
nessuno raccoglieva a mac-
china. Oggi le stime indicano 
una meccanizzazione di circa 
il 30% delle produzioni raven-
nati, in prospettiva in aumen-
to. Alcuni hanno macchinari 
di proprietà, altri li noleggia-
no per lo più da cooperative. 
La raccolta meccanizzata 
permette di lavorare in ma-
niera diluita durante il corso 
della giornata e di utilizzare 
le strutture al meglio, anche 
quelle di secondo grado – 
per la maggior parte cantine 
cooperative – con tempi di 4

queste operazioni sono già 
meccanizzate, in altre anco-
ra sono presenti entrambe 
le tipologie. Nell’azienda Vi-
gnoli, con circa 6 ettari a vite, 
si raccoglie a mano. Qui è 
stato inventato il Nettare del 
Serraglio, un vino dolce, nato 
dalle varie uve rosse non rac-
colte, dimenticate per la dif-
ficoltà dei pendii del terreno. 
“Così, da una dimenticanza, 
ora ogni anno dobbiamo ri-
cordarci di produrlo perché 
piace molto”. Anche l’azien-
da Raffoni, di circa 7 ettari 
di cui 3 sono meccanizzabi-
li, procede per ora a mano. 
L’Azienda Asirelli Luciana, 
che ha da poco un nuovo 
impianto di 6 mila piante di 
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lavoro più razionali, efficaci 
ed efficienti. Le cantine prima 
del meccanizzato si vedeva-
no arrivare i carichi concen-
trati in due momenti: mezzo-
giorno e sera, con ingorghi e 
lunghe file. La maggior parte 
degli associati Cia ha impian-
ti meccanizzati e conferisce 
alle strutture cooperative, 
in particolare ad Agrintesa, 
Cantina sociale cooperativa 
di Faenza, Colli Romagnoli, 
Le Romagnole. La commer-
cializzazione dei vini viene 
realizzata, oltre che da priva-
ti, da due consorzi di secondo 
grado molto importanti quali 
Caviro e Cevico. 
L’azienda agricola Mazzoni, 
con un vigneto di circa 30 et-
tari, conferisce in cooperativa 
e ha diverse macchine: una 
vendemmiatrice meccanica, 

Trebbiano e Albana nella viticoltura  ravennate, ma anche Centesimino 
e Bursȏn per non perdere la  tradizione enoica
Lucia Betti

una prepotatrice e una cima-
trice doppia per la potatura 
verde e secca: “Visto il trend 
del mercato internazionale 
del vino, che sostanzialmen-
te non cresce, e le nostre di-
mensioni della vigna – spiega 
Paolo Mazzoni – abbiamo 
pensato di orientarci verso 
un’industrializzazione marca-
ta per ridurre notevolmente 
i costi. Inoltre, riteniamo che 
oggi occorra una maggior dif-
ferenziazione dell’offerta da 
parte delle cantine, per que-
sto la nostra azienda pensa 
di allargare il settore di Pinot 
e Chardonnay. La viticoltura 
della nostra provincia è for-
temente sbilanciata a Treb-
biano - prosegue Paolo - un 
vitigno molto generoso, che 
ha dato risultati economici 
interessanti, specialmente 

in pianura. Ma manca una 
regia unica per la commer-
cializzazione, siamo troppo 
frammentati e dovremmo 
prendere esempio dalle pere, 
anzi, tutta l’agricoltura do-
vrebbe prendere esempio 
dalle pere”. 
Anche l’ultracentenario po-
dere di Pierino Liverani è 
meccanizzato per la raccolta 
e per la potatura verde. Dal 
1982 è di 5 ettari comples-
sivi di cui poco meno di 2 a 
vite (Trebbiano e Pignoletto), 
ma quando il bisnonno fece 
nascere l’azienda nel 1905 
era di 16 ettari a mezzadria. 
“Per la raccolta meccanica 
del Pignoletto mi avvalgo di 
una cooperativa di San Bia-
gio. Dispongono di macchine 
all’avanguardia e con bravi 
operatori e si ottengono gran-

di risultati – afferma Livera-
ni – Il trebbiano, finché ce la 
facciamo, lo raccolgo a mano 
con la mia famiglia. Questo 
ci permette di risparmiare un 
po’ sui costi”. Anche Liverani 
conferisce tutto in coopera-
tiva. “Ho sempre creduto e 
credo nella cooperazione, pur 
con alti e bassi, e in relazione 
all’andamento del mercato. 
finora ho avuto buone sod-
disfazioni. La trasformazione 
dell’uva in vino ha fatto passi 
da gigante: si cerca di realiz-
zare un prodotto valido per 
ogni tipo di mercato e oggi 
la cooperazione è riuscita a 
farsi un nome eccezionale, 
non solo per i vini da taglio: 
si lavora per una produzione 
di qualità e le cooperative ce 
la fanno”. 

4

La Doc dei Colli di Rimini cambia nome e sostanza: la 
proposta di modifica al disciplinare fa sparire “Colli”
RIMINI - Il 22 gennaio scorso si è tenuto 
un incontro a Santarcangelo di Roma-
gna, nella suggestiva Sala Rossa della 
Sangiovesa, sul tema della revisione 
della Doc vitivinicola dei Colli di Rimini. 
All’incontro, organizzato dal Comitato 
Rimini Doc del Consorzio Vini di Roma-
gna, hanno preso parte le organizza-
zioni professionali di Rimini alle quali 
è stato illustrata la proposta di nuovo 
disciplinare della Doc, che si chiamerà 
Rimini e non più Colli di Rimini. A parte 
questa modifica che potremmo definire 
di forma, ben più significative saranno 
le modifiche sostanziale della Doc che, 
se verranno approvate al termine del 
lungo iter procedurale, cambieranno 
profondamente la viticoltura di qualità 
del territorio riminese. La prima osser-
vazione che viene spontanea dopo la 
lettura del nuovo disciplinare è relativa 
al fatto che il Sangiovese non appari-
rà più sul gradino alto del podio come 
vitigno “re” del territorio ma cederà il 
passo a vitigni più internazionali come 
Cabernet Sauvignon, Merlot e Caber-
net Franc. Queste tre uve, infatti, potran-
no dare origine in purezza al  “Rimini 
Rosso”, indubbiamente il vino di punta 
della Doc, mentre il Sangiovese, per fre-

giarsi della denominazione, non potrà 
superare il 75% e quindi dovrà sposarsi 
con altre uve rosse. Questa prima modi-
fica forse farà storcere il naso ai più tra-
dizionalisti che vedono nel Sangiovese 
il vitigno cardine del territorio rimine-
se. A una domanda specifica su questo 
tema, Francesco Bordini, enologo e tec-
nico viticolo consulente del Comitato, 
ha spiegato ai presenti la filosofia che è 
alla base della Doc Rimini. 
Secondo Bordini la vocazione vitivinico-
la di questa estrema parte della Roma-
gna, dove collina e mare Adriatico dan-
no origine ad un unicum ambientale,  è 
esaltata dai vitigni bordolesi. Da questa 
constatazione la necessità di moderniz-
zare il disciplinare con l’introduzione di 
una maggiore libertà nella scelta dei vi-
tigni così come attuato già da molti anni 
nei vini delle più  pregiate Doc toscane 
(definiti anche Super Tuscan).  I più noto 
vitigni bordolesi (Cabernet S., Cabernet 
F. e Merlot), saranno affiancati, oltre che 
dal Sangiovese, anche da vitigni miglio-
ratori come Petit Verdot, Rebo, Alicante 
e Syrah. Le uve citate, sottolinea Bordini, 
oltre a possedere ottime caratteristiche 
enologiche hanno anche la peculiarità 
di maturare tardivamente, fattore gene-

tico molto importante in un’area dove le 
calde estati costringono sempre più di 
frequente a vendemmiare e vinificare 
con un eccessivo anticipo nel tentativo 
di evitare la sovramaturazione delle uve 
che spesso si accompagna da uno sca-
dimento delle migliori caratteristiche 
enologiche.  In ogni caso i vignaioli che 
desiderassero continuare a produrre un 
vino rosso Doc utilizzando il Sangiovese 
in purezza, potranno continuare a farlo 
all’interno della Doc Romagna che sarà 
sempre presente e complementare alla 
Doc riminese. Altra possibilità che viene 
introdotta nella proposta di modifica è 
quella della vinificazione in bianco del 
Sangiovese (70%), insieme ad altri viti-
gni a bacca bianca, per l’ottenimento di 
un intrigante “Rimini Bianco”. 
Nei vini bianchi il “Rimini Rebola”, tra le 
altre novità,  recepisce la recente modi-
fica normativa che ha stabilito il divieto 
di utilizzare il termine Pignoletto per in-
dicare il vitigno alla base di questo vino. 
Dalla vendemmia 2016 il vitigno che 
potrà essere citato nell’ottenimento del 
Rimini (o Colli di Rimini) Rebola ma an-
che nell’Igt Rubicone, sarà il Grechetto 
Gentile (85% minimo).  

Claudio Bertuccioli
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BOLOGNA - Nel 2015 l’ex-
port di vino cresce di circa il 
6%, arrivando al record stori-
co di 5,4 miliardi di euro con-
tro i 5,1 dell’anno preceden-
te. Aumentano soprattutto 
gli sparkling (spumanti), ten-
gono i vini fermi imbottigliati, 
calano gli sfusi. 
È la stima di Wine Monitor 
che evidenzia inoltre una 
crescita nei valori di circa il 
6%, permettendo in tal modo 
di arrivare a chiudere l’an-
no con un nuovo record: 5,4 
miliardi di euro contro i 5,1 
dell’anno passato.
Per quanto riguarda invece 
le quantità, anche in ragio-
ne di una minor disponibilità 
di prodotto (la vendemmia 
2014 non è stata tra le più 
generose degli ultimi tem-

pi), i volumi di vino esportati 
nel 2015 risultano inferiori a 
quelli dell’anno precedente, 
attestandosi poco sopra ai 20 
milioni di ettolitri.
“La crescita nell’export di 
quest’anno risulta trainata 
soprattutto dagli spumanti”, 
afferma Denis Pantini, re-
sponsabile Wine Monitor di 
Nomisma, “le cui vendite ol-
tre frontiera aumentano sia 
sul fronte dei valori che dei 
volumi per oltre il 10%. Sot-
to tono invece l’esportazio-
ne dei vini fermi imbottigliati 
– che continuano comunque 
a rappresentare più del 75% 
dell’export totale – mentre ri-
sulta in netto calo quella dello 
sfuso”.
La riduzione delle vendite 
all’estero dei vini sfusi non 

è solo il risultato di una mi-
nor disponibilità di prodot-
to, ma anche di un continuo 
pressing competitivo portato 
avanti dalla Spagna che an-
che nel 2015 ha incrementa-
to l’export di questa tipologia 
di oltre il 10% in volume ma a 
fronte di prezzi più bassi di un 
analogo 10%. 

Ormai più di un litro su tre di 
vino sfuso commercializzato 
nel mondo è di origine spa-
gnola.
Tornando invece agli 
sparkling, “continua il mo-
mento d’oro del Prosecco 
che fa segnare nuovi record 
d’esportazione nel mercato 
nordamericano (Usa e Ca-
nada), inglese, svizzero e 
scandinavo (Svezia e Nor-
vegia in particolare), mentre 
al contrario il 2015 non sarà 
annoverato tra gli anni miglio-
ri per quanto riguarda l’export 
dell’Asti”, sottolinea Pantini.
A livello generale, il grande 
“malato” tra i principali mer-
cati di importazione continua 
ad essere la Russia. 

leggi tutto su
www.agrimpresaonline.it

Export, nel 2015 è cresciuto in valore del 6%

“Si sono ‘sgonfiati’ i Paesi Brics (Brasile, Russia, India, Cina e 
Sud Africa), a seguito di recessioni, svalutazioni e crisi petro-
lifere mentre l’Europa non da segni concreti di una vera ripre-
sa”. È il commento di Claudio Biondi, vice presidente del Giv, 
Gruppo italiano vini, sulle dinamiche degli scambi di vino 
a livello internazionale. Il Giv è la prima azienda vi-
tivinicola italiana - e tra le prime aziende al mon-
do - nella produzione e commercializzazione di 
vini di pregio, ha sede in provincia di Verona 
ed è proprietaria di 15 cantine storiche, con 
marchi noti e presenti in tutto il mondo. Bion-
di segnala tuttavia una crescita di importan-
za del Nord America dove la combinazione di 
consumi globali crescenti (“per la maggior parte 
locali, in verità - sottolinea Biondi - con una Italia 
in chiaro scuro”), un cambio che nel 2015 è stato 
favorevole (anche se non sappiamo per quanto lo sarà), ma 
anche alcune nuove tendenze hanno permesso al comparto di 
compensare la mancata crescita di altre aree”. 
Quali tipologie di vino sono in crescita e quali in flessione?
C’è una stabilità in generale sui vini ‘tranquilli’ e crescite tal-
volta anche molto forti nel segmento degli spumanti. Tanto 
prosecco, specialmente nel Regno Unito e in Nord America, 
ma anche in Europa. Tra i fermi continuano le buone perfor-
mances dei vini veneti e si nota un certo ritorno di interesse 
sulla Toscana, in generale. Ben apprezzati i bianchi aroma-
tici dell’Alto Adige e non solo. Per contro soffrono i vini più 
tradizionali, come frascati, orvieto e barbera, mentre il Sud è 
sostanzialmente stabile, con qualche slancio locale come nel 
caso dei vini dell’Etna.  
Quali sono i competitori più agguerriti, in temine di com-
mercializzazione dei vini?
Sono sostanzialmente il Cile, gli Stati Uniti, l’Australia e la 

Spagna, limitatamente nel segmento del basso 
prezzo e dei vini sfusi. Sui bianchi fermi e nel seg-
mento ‘premium’ sta facendo un ottimo lavoro la 

Nuova Zelanda. 
Tra le cantine aderenti al Giv, ce ne sono alcune che 

con i propri vini fanno da apripista per nuovi mercati?
Si, sono le cantine venete in generale con il prosecco, pinot 
grigio, valpolicella, ripasso ed amarone. Ma anche Cavicchioli 
con tutti i frizzanti e gli spumanti dell’Emilia, a partire dal pi-
gnoletto con il lambrusco ed i rosè.
Quali sono i flussi dei consumi di vino nei paesi che stan-
no aumentando la capacità di spesa?
Il quadro macroeconomico indica che pochissimi Paesi stan-
no aumentando la capacità di spesa. Uno di questi, o forse 
dovremmo dire ‘era’, è la Cina, dove ad un consumo cre-
scente si accompagna un riposizionamento verso il basso nel 
rapporto dollaro americano/bottiglia. In conseguenza di ciò la 
Francia ha ridotto notevolmente il proprio export a valore così 
come gli Stati Uniti. Per contro, in virtù di prezzi al litro inferiori 
o di accordi di interscambio particolari, hanno aumentato for-
temente le proprie quote di export paesi come Cile, Australia 
e Spagna.

Vini: vanno bene i frizzanti, ma i 
‘fermi’ segnano il passo
Cla.Fe.

Più aggressivi paesi come Cile, 
Australia e Nuova Zelanda. 
Biondi (vice presidente Giv): 

“prodotti emiliani e veneti 
apripista di nuovi mercati”
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ROMA - Il Ministero delle politiche agri-
cole alimentari e forestali rende noto 
che sono stati registrati nel registro 
nazionale delle varietà di vite 10 nuovi 
vitigni sviluppati dall’Università di Udi-
ne e dall’Istituto di genomica applicata 
di Udine. 
Si tratta di 5 uve a bacca bianca e 5 
a bacca rossa così denominate: fleur-
tai, soreli, sauvignon kretos, sauvignon 
nepis, sauvignon rytos, cabernet eidos, 
cabernet volos, merlot khorus, merlot 
kanthus, julius. 

La caratteristica principale è la loro 
maggiore resistenza alle malattie, ot-
tenuta grazie a studi e incroci condotti 
dal 1998 ad oggi. “L’Italia si conferma 
punto di riferimento per la ricerca in 
campo agroalimentare - commenta il 
Ministro Maurizio Martina -, ma possia-
mo fare ancora di più. 
Gli studi condotti dai centri della Regio-
ne Friuli Venezia Giulia dimostrano che 
abbiamo grandi professionalità, in gra-
do non solo di cogliere le opportunità, 
ma di anticipare le sfide di mercato”. 

Registrati 10 nuovi vitigni resistenti alle 
malattie

I timidi segnali di ripresa nei consumi dei vini a livello 
nazionale fanno ben sperare: il 2015 infatti si è chiuso 
con un segno positivo, in un contesto caratterizzato 
da anni di flessioni, non solo delle bevande. I friz-
zanti emiliani sono ben posizionati nel mercato ita-
liano e internazionale che offre, quest’ultimo, grandi 
potenzialità in termini di esportazione, anche se la 
competizione di Paesi emergenti è elevata. Oggi chi 
consuma più vino in termini assoluti sono gli Stati uni-
ti con 12 litri a testa, per un totale di oltre 30 milioni di 
ettolitri, contro i 22 dell’Italia (negli anni ‘70 si bevevano 120 
litri a testa contro i 35 di oggi). Per contro l’America offre gran-
di potenzialità con una crescita annuale dei consumi dell’1,5% 
all’anno. “La situazione complessiva vede tuttavia una riduzio-
ne dei consumi nell’Europa mediterranea dove storicamente 
c’è la culla produttiva - dice Corrado Casoli, presidente di Can-
tine Riunite&Civ - tuttavia possiamo parlare di una situazione 
stabile a livello mondiale in quanto la crescita dei consumi 
nelle americhe e nei Paesi asiatici (Cina, Giappone e Corea 
in particolare) sono in aumento e compensano le flessioni 
dell’Europa. Devo dire che buone risposte vengono anche dal 
mercato britannico e dai Paesi scandinavi. Non dobbiamo co-
munque abbandonare il mercato interno, ma i grandi volumi li 
determinerà la ‘piazza’ internazionale. 
Il mercato del Lambrusco reggerà?
Si, siamo obbligati a credere nel lambrusco. È un prodotto par-
ticolare, ha successo in nazioni produttive come ad esempio 
la Spagna, ma anche il Centroamerica, il Brasile e la Russia.
Generalmente ha un buon approccio verso i mercati emer-
genti per cui all’estero, se togliamo le aree di crisi, ha grandi 
potenzialità e già raggiunge 80 Paesi. La Russia è molto im-
portante anche se l’export ha subito un arresto per le vicende 
interne. Un prodotto che sta avendo un buon riscontro è poi 
il pignoletto che si sta affermando nel mercato internazionale 
seguendo il successo del prosecco: insomma, è la risposta 
emiliana al bianco frizzante veneto. 
I produttori di lambrusco sono compatti nel cercare di re-
spingere i tentativi di liberalizzazione delle denominazioni.
C’è grande movimento - e fermento - da parte del mondo del 
vino che ci ha trovati compatti contro proposte che avrebbero 

messo in difficoltà non solo i nostri frizzanti, che per la dimen-
sione economica subirebbero un forte impatto negativo, ma 
per molte etichette nazionali, e non solo. Auspichiamo che la 
proposta di ritiro dell’atto delegato sul vino vada in porto (vedi 
Primo Piano a firma di Paolo De Castro a pagina 5, ndr).
Innovazione e specializzazione varietale, ci sono progetti 
a supporto dei soci di Riunite Civ?
La nostra cooperativa ha sempre cercato di stimolare i produt-
tori ad adottare nuove tipologie di impianti e di uve adatte al 
mercato, supportandoli con contributi: lo stiamo ancora facen-
do perché sono interventi strategici per competere.
A suo avviso Paesi relativamente “nuovi” in termini di 
produzione come Bulgaria, Romania e la stessa Cina, 
quanto determineranno in futuro la competizione interna-
zionale sui vini?
La Romania, ad esempio, è stata supportata e agevolata nella 
messa a dimora di nuovi impianti viticoli, quando invece nel 
resto della ‘vecchia’ Europa sono bloccati. Romania come 
Bulgaria sono aree storicamente produttrici ed hanno attirato 
investitori stranieri per via dei costi in generale più bassi: la 
produzione viene fatta sostanzialmente in funzione dell’export. 
Diversa è la Cina che pur essendo oggi un importante produt-
tore è anche un buon consumatore, quindi potenzialmente c’è 
spazio per esportare.
Ci sono progetti o strategie di Cantine Riunite&Civ per 
sviluppare il mercato dei frizzanti? 
Se i consumi aumenteranno, come auspichiamo, continuere-
mo a sviluppare nuove linee di prodotto puntando non solo 
all’estero, ma investendo anche nell’importante mercato ita-
liano.

Lambrusco e pignoletto punte di 
diamante di Cantine Riunite&Civ
Claudio Ferri

Corrado Casoli, presidente, 
parla delle strategie della 
cooperativa per competere 
nei mercati internazionali
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FORLì-CESENA - La Camera di com-
mercio di Forlì-Cesena ha deciso di 
incontrare gli stakeholders (soggetti in-
fluenti nei confronti di una iniziativa eco-
nomica) del territorio nell’ambito dell’an-
nuale “Giornata della Trasparenza”. 
Di particolare importanza il loro ruolo 
come reali protagonisti, unitamente agli 
amministratori, nel ciclo di pianificazio-
ne della Camera. Nel corso dell’incontro 
sono stati trattati temi quali: il ruolo della 
Camera nel territorio e le prospettive fu-
ture della riforma camerale in atto, i ri-
sultati e gli obiettivi per le imprese e per 
il territorio dell’attività dell’Ente e della 
sua azienda speciale Cise, le azioni per 
il miglioramento dell’azione amministra-
tiva e della qualità dei servizi, con par-
ticolare attenzione a quelle relative alla 
“Trasparenza, legalità e prevenzione 
della corruzione”.
Il presidente della Camera di commer-
cio, Alberto Zambianchi, ha sottolineato 
il ruolo svolto dall’Ente negli ultimi 30 
anni per le imprese e per il territorio in 
termini di governance, infrastruttura-
zione, credito, internazionalizzazione, 
semplificazione, informazione, innova-
zione, sviluppo sostenibile e respon-
sabilità sociale, attrattività e marketing 
territoriale, regolazione del mercato e 
supporto complessivo all’imprenditoria-
lità. È stato poi affrontato il tema della 
riforma delle camere di commercio e 
dell’accorpamento deliberato lo scorso 
9 novembre, dai Consigli camerali di 
Forlì-Cesena e di Rimini, che ha dato 
vita alla nuova “Camera di commercio 
della Romagna - Forlì-Cesena e Rimi-
ni”, che avrà sede legale a Forlì e sede 
secondaria a Rimini. La circoscrizione 
territoriale della nuova Camera copre 
una superficie di 3.243 Kmq. nel cui am-
bito operano 99.882 imprese (tra sedi 
e unità locali) che producono un valore 
aggiunto di oltre 19,5 miliardi di euro.
Da sottolineare alcune iniziative e pro-
getti volti ad aumentare la competitività 
sia delle imprese che del sistema terri-
toriale. In particolare l’impegno si è con-
centrato, in campo infrastrutturale, sulla 
copertura a banda larga e ultralarga di 
aree in divario digitale, con azioni realiz-
zate nelle aree di Tredozio, Modigliana, 
Bertinoro (Panighina), Cesena (Pieve-
sestina Case Gentili), Mercato Sarace-
no, Bagno di Romagna, Forlì (Villa Sel-
va) e Alto Bidente (Santa Sofia, Galeata, 

Civitella di Romagna). Sul tema del cre-
dito, per sostenere l’accesso alle risor-
se, sarà potenziato l’attività dei Confidi e 
sono previsti interventi in controgaranzia 
attraverso il Fondo per lo Sviluppo. Altri 
progetti riguardano innovazione, inter-
nalizzazione, informazione economica, 
digitalizzazione e dematerializzazione, 
con il ridisegno dei processi per evitare 
la produzione di documenti cartacei e 
forte riduzione dei costi (67% i risparmi 
prodotti dal 2009 al 2014). 
Il segretario generale Antonio Nannini, 
responsabile della Trasparenza, ha con-
cluso illustrando l’area “Amministrazio-
ne trasparente” del sito camerale dove 
vengono pubblicati informazioni, dati e 
documenti, compresi quelli di program-
mazione dell’Ente relativi ad ogni an-
nualità (http://www.fc.camcom.it/ammi-
nistrazione_trasparente/), sottolineando 
che chiunque ha il diritto di accedere, 
gratuitamente, al sito camerale, come ai 
siti di tutte le P.A., direttamente ed im-
mediatamente, senza autenticazione ed 
identificazione, e di utilizzare e riutiliz-

Giornata della trasparenza per 
la Camera di commercio

zare i dati. Tutti i dati e documenti sono 
pubblicati in formato aperto e riutilizza-
bili senza restrizioni se non la citazione 
della fonte e il rispetto dell’integrità.
Il sito è posizionato al primo posto nel-
la sezione dedicata della “Bussola della 
trasparenza” (http://www.magellanopa.
it/bussola), in termini di aderenza alle 
normative e alle linee guida (100%) e al 
numero di indicatori soddisfatti (66/66). 
Il sito, inoltre, è certificato Cnipa/AgID e 
W3C (XHTML 1.0 e CSS Level 2) per 
l’accesso dei soggetti disabili agli stru-
menti informatici.
In merito a questa “Giornata”, Mara Bi-
guzzi, membro della Giunta camerale 
e direttore della Cia di Forlì-Cesena ha 
dichiarato: “Trasparenza e capacità di 
lavorare in rete, creando sinergie, sono 
punti di forza del sistema camerale e lo 
sono ancora di più in questo momento 
di grande impegno nel processo di rifor-
ma: una grande scommessa che potrà 
essere vinta mettendo al centro l’impre-
sa come fattore di modernizzazione del 
Paese”.

reggio emilia

Cia e Istituto Alcide Cervi promuovono 
il Premio di studio Emilio Sereni
rEGGIO EMILIA - La Confederazione e l’Istituto Cervi, visti i comuni intenti 
espressi in una specifica convenzione in essere, hanno istituito tramite bando il 
Premio di studio: “L’eredità e il valore dell’opera di Emilio Sereni”. Le doman-
de di partecipazione dovranno essere inviate entro e non oltre il 31 marzo. La 
somma messa a disposizione del vincitore sarà di 3 mila euro. 
Per maggiori informazioni e leggere il bando: www.istitutocervi.it

http://www.istitutocervi.it
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Furti in azienda, alcune proposte 
tecnologiche per limitarli
BOLOGNA – “Abbiamo preso contatto 
con aziende specializzate in grado di of-
frire agli agricoltori abbonamenti a siste-
mi di antifurto ultra-tecnologici. Costo: a 
partire da 20 euro al mese, cioè meno di 
una internet key”. Lo fanno sapere Cia, 
Confagricoltura e Copagri di 
Bologna allo scopo di pre-
venire i furti in azienda, 
sempre più frequenti 
in tutto l’hinterland 
bolognese.
“Ci stiamo attivan-
do per raccogliere 
le proposte mi-
gliori – spiegano 
le tre organizza-
zioni agricole bolo-
gnesi riunite in Alle-
anza per l’Agricoltura. 
Dopo aver organizzato 
alla fine del 2015, in colla-

borazione con il Prefetto Ennio Mario 
Sodano, una serie di incontri con gli 

agricoltori e la divulgazione del 
decalogo “Ferma il ladro: 

dieci regole per difen-
derci insieme dai furti 

in azienda’, adesso 
Confagricoltura Cia 
e Copagri di Bo-
logna passano ai 
fatti”.
L’idea è quella “di 
informare le aziende 

agricole sulle varie 
possibilità d’abbona-

mento e non d’acquisto, 
di moderne apparecchia-

ture antifurto, perché la tecno-

logia fa passi da gigante e gli agricoltori 
necessitano di una sistemistica che sia 
al passo coi tempi”. In sintesi, “si tratta di 
sensori di movimento applicati ai mezzi 
agricoli (trattori, escavatori, attrezzature 
quali erpici rotanti di grandi dimensioni 
e vibrocoltivatori etc.); di Gps in grado 
di monitorare i campi ‘h24’ ma anche di 
controllare i percorsi di entrata e uscita 
dall’azienda: in questo modo, infatti, se 
un trattore di un contoterzista va ‘fuori 
rotta’, scatta l’allarme”.
“In più – sottolineano infine Cia, Confa-
gricoltura e Copagri di Bologna – l’ado-
zione di strumentazione e sensoristica 
antifurto consente di spuntare una poliz-
za assicurativa migliore, quindi è nostra 
intenzione muoverci in tale direzione e 
siglare vere e proprie convenzioni con 
le compagnie assicurative private che 
prevedano una scontistica davvero al-
lettante”.

Cia, Confagricoltura e Copagri 
di Bologna in contatto con aziende 
specializzate in sistemi antifurto 

ferrara Reggio Emilia: 
solidarietà 
al Sindaco
La Cia reggiana contro le minacce 
mafiose a Luca Vecchi

rEGGIO EMILIA - Cia, Agricoltori 
italiani di reggio Emilia esprime - 
con un comunicato - la propria so-
lidarietà ed il proprio sostegno al 
Sindaco di reggio Emilia Luca Vec-
chi, oggetto di tentativi di intimida-
zione mafiosa, rivoltigli tramite una 
lettera.
“La città ed il territorio reggiano - 
afferma il presidente provinciale 
Antenore Cervi - non possono tolle-
rare minacce più o meno esplicite a 
cittadini ed istituzioni, né l’insedia-
mento delle cosche nel proprio ter-
ritorio. Se qualcuno ha mai pensato 
che da noi si muovesse solamente 
una ‘mafia degli affari’ da questo 
come da tanti ‘misteriosi’ incendi e 
danneggiamenti si svela il volto cri-
minale di questi soggetti”.
“Istituzioni e cittadini tutti – conclu-
de – sono chiamati ad intensificare 
vigilanza e rifiuto rispetto a queste 
organizzazioni, che nella nostra pro-
vincia non devono poter trovare ter-
reno fertile per i loro intrighi”.

Prodotti Dop e Igp: grande evento voluto 
dalla Camera di commercio
È servito a ribadire la leadership della provincia di Ferrara nel settore 
delle produzioni a qualità certificata

FERRARA - La provincia di Ferrara è in testa alle classifiche per le denominazioni 
riconosciute. Questa la prima considerazione nel dibattito avviato su impulso della 
Camera di commercio di Ferrara. 
“Sarà un evento – ha commentato il presidente della Camera di commercio, Paolo 
Govoni - che affronta il tema delle pro-
duzioni tipiche da moltissimi punti di vi-
sta, cercando di circoscrivere quello che 
per sua natura è un ambito assai etero-
geneo, fatto di prodotti basati su materie 
prime e lavorazioni differenti e con costi 
molto diversi. 
Per avere il polso del settore – ha pro-
seguito il presidente – è fondamentale 
la partecipazione di tutti gli stakeholders 
coinvolti nelle produzioni di qualità, dalle 
istituzioni ai produttori, dai chimici agli 
agronomi, fino alle imprese di distribu-
zione, che portano questi prodotti nel mondo e nelle mense scolastiche dei comuni 
italiani, educando al consumo anche i nostri figli”.
Non a caso il territorio ferrarese, con 17 prodotti certificati dall’Unione europea (più 
quello in arrivo dei Cappellacci di zucca), è tra i leader assoluti, a livello nazionale, 
nel campo delle produzioni di qualità. 
“Un patrimonio – ha concluso Govoni - che la Camera di commercio intende con-
tinuare a valorizzare al meglio, attraverso azioni coordinate e strategiche per far 
crescere ancora un settore che vale già oggi, in Italia, 13,5 miliardi di euro”.
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Le Case della Salute devono migliorare

RIMINI - Lo scorso gennaio una dele-
gazione dell’Associazione nazionale 
pensionati delle province di Rimini, For-
lì-Cesena e Ravenna ha incontrato Mar-
cello Tonini, direttore generale dell’Ausl 
area vasta Romagna. L’incontro ha 
avuto come oggetto la presentazione 
dell’Associazione pensionati della Cia e 
le attività che svolge a favore dei propri 
associati. In particolare con Tonini sono 
stati affrontati alcuni argomenti partico-
larmente sentiti dai pensionati come le 
lunghe liste di attesa per le prestazioni 
sanitarie, le case della salute, le file in-
terminabili ai pronto soccorso. 
Tonini, partendo dal presupposto che il 
nostro Servizio sanitario pubblico è di 
buon livello e garantisce l’assistenza a 
tutti i cittadini, non ha nascosto le diffi-
coltà che ci sono state e ci sono nell’in-
tegrare in modo omogeneo i servizi che 
le quattro Unità sanitarie loocali eroga-
vano in modo diverso. 
Nella diagnostica strumentale (tac, ri-
sonanze, ecografie, ecc.) si cerca di 
avere più personale per poter usare gli 

strumenti più ore possibile abbattendo i 
tempi. Per le liste di attesa, il direttore è 
cosciente che ci sono persone che non 
si possono permettere la visita a paga-
mento, specialmente i pensionati che 
percepiscono una pensione minima  e, 
a volte, non avendo i mezzi necessari, 
evitano di curarsi. 
È stato poi ricordato che la nostra Regio-
ne ha stabilito che, dal 1° marzo 2016, 

chi non si presenterà alle visite preno-
tate omettendo di darne comunicazione 
e disdetta sarà tenuto al pagamento 
del ticket anche se esente. Per quanto 
riguarda le file al pronto soccorso, ci do-
vrebbero essere, secondo Tonini, delle 
Case della salute funzionanti con spe-
cialisti, infermieri e anche medici di fami-
glia con orari di apertura più funzionali. 
Le Case della salute si dovrebbero 
prendere in carico i malati cronici (dia-
betici, cardiopatici, ecc.) e coloro che 
maggiormente si rivolgono al pronto 
soccorso, creando un gruppo di profes-
sionisti preparati e in grado di curare 
questi pazienti. 
La Casa della salute deve essere una 
struttura dove il paziente si presenta an-
che per farsi prescrivere esami o medi-
cinali, in mancanza del proprio medico 
di famiglia. Nel nostro sistema sanitario, 
ha poi ricordato Tonini, molto importante 
è la prevenzione in quanto oggi, con la 
diagnosi precoce, è possibile salvare la 
vita a molte persone. 

Oretta Pedini, Anp-Cia Rimini

L’Anp incontra Marcello Tonini, 
direttore Ausl area vasta Romagna

Uma: richiesta carburanti 2016
IMOLA - La Cia agricoltori italiani di Imola informa le aziende interessate che dall’1 
gennaio 2016 il servizio Uma (Utenti motori agricoli) è passato dalla Provincia alla 
Regione Emilia Romagna che ha modificato le procedure informatiche per l’inol-

tro della domanda 
per l’ottenimento del 
libretto di controllo 
2016 con l’assegna-
zione del carburante 
agevolato. Ad oggi il 
“tutor” di riferimento 
della Regione Emilia 
Romagna della Cia 
di Imola non è anco-
ra stato abilitato per 
il rilascio del libretto 
di controllo 2016, per 
cui tutte le domande 
inoltrate dal 4 genna-
io 2016 sono ancora 
bloccate in Regione. 
La nuova procedura 
informatica prevede 

la presenza dell’azienda al momento dell’inserimento della domanda 2016 per fir-
mare e trasmettere la richiesta prima del protocollo definitivo. Questo comporta un 
aumento dei tempi per l’ottenimento del carburante agevolato. 

Pascolo da 
maggio a ottobre
IMOLA - Si può pascolare il proprio 
bestiame dal 15 maggio al 31 otto-
bre. Le aziende che intendono usu-
fruire di altri periodi devono prima 
richiedere apposita deroga all’Ente 
competente. Chiunque quindi inten-
da portare al pascolo il proprio be-
stiame, bovino, ovino, ecc, al di fuori 
di tale periodo, dovrà prima pre-
sentare apposita domanda all’En-
te territorialmente competente 
(Provincia o Circondario imolese). 
Considerando i tempi a disposizio-
ne della Pubblica amministrazione 
per dare una risposta, si consiglia di 
inoltrare apposita domanda almeno 
45 giorni prima della data presunta 
di introduzione del bestiame al pa-
scolo. Le aziende interessate posso-
no contattare l’Ufficio tecnico della 
Cia di Imola per concordare un ap-
puntamento al fine della presenta-
zione di apposita domanda.
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Agrinsieme Reggio ai Sindaci: nuove 
delibere per il contenimento delle nutrie
REGGIO EMILIA - “Di questo passo e con 
inverni così miti, presto ci troveremo 
nella nostra provincia con più nu-
trie che abitanti!”. La considera-
zione viene da Antenore Cervi, 
che in veste di coordinatore di 
Agrinsieme per la provincia 
di Reggio Emilia (il coordi-
namento del settore agro-
alimentare che riunisce tre 
Associazioni agricole - Cia, 
Confagricoltura, Copagri - ed 
i settori agroalimentari dell’Al-
leanza delle cooperative italiane 
- Agci, Confcooperative, Legaco-
op -), nei giorni scorsi ha indirizzato 
una lettera a tutti i Sindaci della provin-
cia reggiana, per chiedere loro l’adozione di 
nuove delibere comunali per l’attuazione dei piani di conte-
nimento delle nutrie anche per l’anno 2016. Questo, in attesa 
dell’entrata in vigore del Piano regionale di contenimento ed 
in considerazione che il periodo più favorevole per attuare gli 
interventi di contenimento corrispondono alla fine dell’inverno 
ed all’inizio della primavera.
La richiesta – precisa Cervi – segue la delibera regionale che 
consente appunto di dare continuità ai piani comunali definiti 
secondo le linee guida adottate l’anno scorso dalla Regione 
Emilia Romagna, in attesa del nuovo Piano regionale reso 
possibile dalla Legge di Stabilità per il 2016, ma i cui tempi 
non sono precisabili perché serviranno alcuni pareri di altri or-
ganismi.
“Un anno e mezzo di incertezza normativa – commenta il co-
ordinatore – cui è seguita la difficoltà di attuare i piani pre-
disposti, hanno portato la presenza delle nutrie nel territorio 
agricolo a livelli ormai insopportabili, mentre va sottolineato 
che si moltiplicano anche le segnalazioni che provengono dai 

centri abitati. A questo va aggiunto che gli agricol-
tori devono sopportare direttamente i danni alle 
colture, ai terreni, ai mezzi agricoli, non più risar-
citi. A questo non possiamo aggiungere anche i 
costi delle operazioni di controllo e smaltimento, 
di cui dovrebbero farsi carico gli Enti pubblici. 
Inoltre, considerato appunto che l’inverno troppo 

mite non ha permesso il contenimento ‘naturale’ del 
numero di esemplari di questa specie, qualche in-

tervento per la diminuzione del loro numero va attuato 
tempestivamente”.

              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

Il coordinatore reggiano Antenore Cervi ha scritto 
a tutti i ‘primi cittadini’ del territorio

Produzione integrata, obblighi 
ed opportunità
La Cia reggiana ha organizzato prima del termine 
del 22 febbraio un incontro provinciale a Canolo di 
Correggio per chiarire come e perché aderire

CANOLO di CORREGGIO (Reggio Emilia) - Per chiarire dubbi 
e perplessità, problemi burocratici e tecnici, la Cia di Reggio 
Emilia ha tenuto un incontro, che ha visto la partecipazione di 
alcune centinaia di agricoltori, presso il bocciodromo di Canolo 
di Correggio, per approfondire l’applicazione della “produzio-
ne integrata”. Ad aprirlo è stato Lorenzo Catellani, che nella 
presidenza provinciale Cia segue i temi relativi ai fitofarmaci, 
quindi sono intervenuti Barbara Bassi, tecnico Cia, sugli aspet-
ti relativi alla domanda da presentare, a seguire Luca Casoli, 
tecnico del Consorzio fitosanitario, ha illustrato l’applicazione 
dei disciplinari di produzione integrata; infine il presidente Cia 
Antenore Cervi ha portato un saluto.
Con l’attuale politica agricola comunitaria Pac, la produzione 
integrata è divenuta un obbligo, che significa che gli agricoltori 
devono essere dotati di una serie di strumenti, soprattutto in-
formativi, su come si fa a contenere gli impatti sull’ambiente. 
Nella nostra regione, c’è ora anche la possibilità di aderire (il 
termine era il 22 febbraio scorso) ai disciplinari di produzione 
integrata. Questo comporta l’obbligo di attuare la produzione 
secondo norme dettate dalla Regione, i disciplinari, che riguar-
dano ben 94 diversi prodotti agricoli. L’adesione – che deve 
essere per un quinquennio - consente di accedere ad un con-
tributo o rimborso di alcune centinaia di euro.

http://www.aumotorsuzzara.it
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Capire le esigenze delle imprese 
per essere tempestivi con i servizi
RAVENNA - Il direttore nazionale della 
Cia, Rossana Zambelli, è stata a Raven-
na, il 5 febbraio, per partecipare all’in-
contro che la Direzione della Cia raven-
nate ha organizzato con i dipendenti. Il 
tema della giornata, ‘il sistema Cia e i 
nuovi servizi’, è stato occasione anche 
per ripercorrere la storia dell’organizza-
zione (sorta nel 1977) e la sua continua 
evoluzione fino ad oggi. 
‘La Cia siamo noi’ è il leit motiv che ha 
contraddistinto tutti gli interventi, a par-
tire da quello del presidente Danilo Mi-
sirocchi, che ha sottolineato come sia 
necessario che l’organizzazione evolva 
non solo al passo coi tempi, e ancor me-
glio anticipandoli: “Solo così si possono 
intercettare i nuovi bisogni delle persone 
e degli associati che rappresentiamo, le 
cui caratteristiche nel tempo sono cam-
biate e così le loro domande e il modo di 
porsi verso l’organizzazione. Oggi non 
è più il collante ideologico a indirizzare 
le persone verso un’associazione, ma la 
capacità di fornire risposte, servizi, an-
che in base ad un’agenda politica chia-
ra e coerente. Al di là delle articolazioni  
territoriali provinciali, esiste un’unica 
squadra e la Confederazione di Raven-
na fa parte del sistema Cia”.
Il direttore Fabrizio Rusticali, facendo 
la fotografia della Cia provinciale, ha 
descritto un bilancio in equilibrio dal 
punto di vista economico, finanziario e 
patrimoniale, sostenibile. “Una sosteni-
bilità importante - spiega Rusticali - che 
guarda al futuro con le carte in regola. 
Elemento che fa la differenza e che aiu-

ta ad affrontare un nuovo approccio, ne-
cessario dopo gli anni di crisi, nella tran-
sizione che stiamo vivendo a tutti i livelli, 
perché nulla sarà come prima della crisi 
del 2008”. 
Il nuovo approccio si basa sulle reti di 
conoscenza, sulle reti di competenza. 

“Dobbiamo fare sistema, dobbiamo 
strutturare le trasformazioni e le capa-
cità collaudate per fornire servizi, anche 
nuovi, con risposte adeguate. Questo 
deve succedere dal ‘nazionale’ fino al 
polo più distante che c’è. Non ci sottra-
iamo al percorso di aggregazione, ma il 
progetto deve avere basi sostenibili”. 
E Rusticali, citando il proverbio cinese 
“quando soffia il vento del cambiamen-
to alcuni costruiscono muri, altri mulini 

a vento”, conclude affermando: “La Cia 
deve costruire mulini a vento”. 
L’intervento di Rossana Zambelli ha 
dimostrato come Cia sia un’organizza-
zione che dalla nascita è in continuo 
aggiornamento, pur non senza difficoltà. 
Ma mai ferma, con alla base due pilastri 
imprescindibili: la grande democraticità 
e l’autonomia dei territori.  
“La domanda che sempre accompagna 
l’operare è come semplificare, come 
armonizzare valorizzando le specificità 

dei territori per offrire i servizi che ser-
vono, essere efficienti ed efficaci in un 
contesto economico, politico e sociale 
in continuo cambiamento” ha ribadito 
la Zambelli, illustrando le diverse fasi 
di riorganizzazione che la Cia ha mes-
so in atto negli anni per condividere un 
modello organizzativo comune: dal si-
stema del monitoraggio e dei controlli, 
al sistema informativo, alla mappatura 
delle aziende socie, fino alle procedure 
per affermare un sistema della circolari-
tà delle conoscenze, delle competenze, 
delle persone. 
“Nel momento in cui lo Stato nel 1994 
ha istituito il principio di sussidiarietà, 
come Cia ci siamo organizzati per ga-
rantire servizi che lo Stato non aveva più 
in capo a sé. Ma ora, con l’informatizza-
zione dello Stato, il principio si è modifi-
cato e come Cia noi dobbiamo organiz-
zarci di nuovo – ha spiegato la Zambelli 
- ampliare i servizi a valore, riuscire a 
erogare servizi che vengono pagati da 
chi li chiede, puntare sulla consulenza 
qualificata, su pacchetti di servizi inte-
grati e complessi. Differenziarci, senza 
arroganza. Il cambiamento è un’oppor-
tunità. La forza della Cia è la somma 
dell’essere noi: nessuno è solo, ma guai 
a stare fermi”.

Il direttore nazionale della Cia, 
Rossana Zambelli, all’incontro coi 
dipendenti della Confederazione 
ravennate

Campagna assicurativa per le calamità: 
al via le convenzioni attivate dalla Cia
RAVENNA - L’apertura della campagna assicurativa calamità 2016 è alle porte. In 
considerazione della complessità della materia, la Cia di Ravenna si è attivata per 
dare supporto alle aziende che intendono assicurare le proprie produzioni. 
A tal fine, attraverso la propria struttura regionale, ha stipulato convenzioni con due 
importanti compagnie assicurative operanti in provincia di Ravenna: Unipol e WH. 
Nel 2015 sono state circa 1.400 le aziende che hanno sottoscritto un’assicurazione 
con il supporto di Cia Ravenna. 
Prima di stipulare le assicurazioni è necessario redigere il Piano assicurativo indivi-
duale (Pai). 
La sostanza del Piano assicurativo agricolo nazionale 2016 non cambia molto da 
quella del 2015 con le medesime tipologia di avversità e combinazioni, tranne per il 
gelo/brina che non si può più dare in forma disgiunta ai vari pacchetti. 
Per informazioni e approfondimenti: Massimo Bondi, Cia di Ravenna (via Faentina 
106), telefono 0544-460182; e-mail e.bondi@cia.it.
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Elogio al “cappello del prete”,  
secondo Tugnazz
Inverno, soffia la tramontana. Mare d’inverno, spiaggia 
deserta. Tugnazz ed io, per consolarci, la sera invitiamo 
a cena buone amiche e ci concediamo sane libidini solo 
gastronomiche. Un’amica emiliana di Tugnazz, dai tem-
pi lontani di bagno Paradiso, ci ha portato in dono un 
bel “cappello del prete”, gustoso insaccato di maiale, 
originario di Modena, con poi varie versioni regionali, 
in virtù della sua saporosa bontà che ben si sposa ad un 
saggio contorno di purè e lenticchie (meglio queste ul-

time, se fatte rosolare nel tegamino con una 
piccola noce di mascarpone, alla faccia 
- una tantum - del colesterolo oggi 
affliggente). Torniamo al “cappello 
del prete”. Scusandoci con lettrici e 

lettori che già lo sanno, il “cappello da 
prete” è ispirato, nel suo nome, all’antico 

cappello a tricorno tipico, un tempo, dei 
preti (faccenda un pò anticlericale che per Tugnazz, da 
buon romagnolo è doppia libidine). Dunque, l’involu-
cro del “cappello” - cioè cotenna di maiale - racchiude 
un calibrato impasto di carni di maiale tritate con sale, 
pepe e aglio pestato nel vino bianco. Storicamente, 
può essere considerato il “nonno” dello zampone e del 
cotechino: difatti, il suo sapore è a metà tra di essi, ma 
con fragranza tutta sua. L’insaccato va doverosamente 
stagionato (la buona cucina, come la cultura, chiede 
i suoi tempi), pazientemente bollito. In tavola è gran 
delizia stagionale. Tugnazz l’ha celebrato: “Un ‘cappello 
del prete’ così - ha sostenuto - piacerebbe 
anche a quella bella persona che è Papa 
Francesco. Basti pensare non ai cappelli, 
ma agli scherzi da prete che certe vipere 
della Curia vaticana cercano di combi-
nargli per sgambettarlo. Allora, brindisi al 
sangiovese al nostro Papa Francesco. Anche 
Gesù moltiplicò per gli ospiti alle nozze di 
Cana bontà e vino inaspettato: ma soltanto 
per fratellanza”.             Il Passator Cortese 

imola (bo)  
9 maRzo 2016 
ore 18.30
incontro sui nuovi servi-
zi: Tenuta del Quaderno 
di campagna e Servizio 
su Pacchetto igiene
Sede della Cia di Imola, in 
Via Fanin, 7/A Imola.
Incontro per presentare e ap-
profondire le modalità relati-
ve alla Tenuta del Quaderno 
di campagna e il Servizio sul 
Pacchetto igiene.
Saranno presenti: Giorda-
no Zambrini, presidente Cia  
Imola, Sandra Capozzi, re-
sponsabile provinciale CAA 
Cia Ferrara, Leonardo Ben-
tivoglio, responsabile eco-
nomico Cia Ferrara. Modera 

Alessandra Giovannini, gior-
nalista. Confermare la pre-
senza entro, e non oltre il 1° 
marzo 2016. 

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

 gli aPPUnTamEnTi 

Piazzale Carlo Magno, 1
È la fiera internazionale per 
l’innovazione in agricoltura. 
info@seedsandchips.com

FaEnza (Ra) 
18, 19, 20 maRzo 
79° mostra dell’agricol-

tura e 40° momeVi
Fiera di Faenza
Venerdì e sabato ore 9-21, 
domenica ore 9-19. Via Ri-
sorgimento 3, 48018 Faenza 
(RA) www.mostragricoltura-
faenza.com info@fierafaen-
za.it. Tel. 0546-621554.

MODENA

Invito
12 Marzo 2016, ore 9.45

Inaugurazione 
nuova sede Cia di Carpi (Modena)

Via Don Luigi Sturzo, 21

Per prenotazioni contattate: ns booking 
n. tel. 0573 534152/0573 534153 fax 0573 534242

Web: www.crazy-tour.it e-mail: info@crazy-tour.it

PASQUA E PONTI DI PRIMAVERA
 26-28 MARZO; 23-25 APRILE

La quota comprende: Viaggio in pullman Gran Turismo, 
sistemazione in hotel 3*, in camere con servizi privati e 
trattamento di mezza pensione. Visite guidate come da 
programma. Accompagnatore.

SPECIALE BAMBINI in 3° letto fino a 12 anni 
n.c.RIDUZIONE: 50% (disponibilità limitata)

- ARLES, PROVENZA E ST TROPEZ: fra arte e monda-
nità € 295,00
- NAPOLI, CAPRI E SORRENTO: Le perle del Mediter-
raneo € 295,00
Inclusi: passaggi marittimi da e per Capri, minibus per 
giro isola, visita guidata, pranzo in ristorante a Capri
- SORRENTO, AMALFI, POSITANO E NAPOLI: Un gol-
fo di emozioni € 295,00
- NAPOLI, POMPEI E SORRENTO:  € 280,00
Inclusi: ingresso e visita guidata agli scavi di Pompei con 
le nuove domus riportate al loro antico splendore

25-28 MARZO
- SORRENTO, MATERA E ALBEROBELLO: Capolavori 
italiani e patrimoni dell’Unesco € 325,00

22-25 APRILE; 2-5 GIUGNO
La quota comprende: Viaggio in pullman Gran Turismo, 
sistemazione in hotel 3*, in camere con servizi privati e 
trattamento di mezza pensione. Visite guidate come da 
programma. Accompagnatore
- SORRENTO, MATERA E ALBEROBELLO: Capolavori 
italiani e patrimoni dell’Unesco € 325,00

PIZZICATI dAL SALENTO: 
- LECCE, OTRANTO, GALLIPOLI, SANTA MARIA dI 
LEUCA € 315,00

http://www.crazy-tour.it
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BOLOGNA
VENDO rotolone zingato Marani mt. 
250x100, seminatrice automatica per 
patate Co.ma.r 5211. Tel. 051-781274.
VENDO macchina piantapatate Mar-
chetto mod. taglia e pianta 4 file cm. 
75. Doppio microgranulatore, doppie 
gabbie e impianto trattamento liqui-
do. Tutto perfettamente funzionante 
e in ottimo stato. Euro 9.000 trattabili. 
Castellari Mario tel. 333-6292053.
VENDO trattore Massey Ferguson 
mod. MF 135 special targa BO 32364.
Caratteristiche del mezzo: cilindra-
ta mc 2500, motore Perkins, potenza 
max CV 50, lungh. m. 3,06 largh. max 
circolaz. m. 1,66; passo m. 1.88, peso 
rimorchiabile q.li 50. Immatricola-
zione 22.4.1976. Trattative riservate, 
tel. 347-1019186.
VENDESI scooter “Invacare Comet” 
come nuovo, adatto per persone con 
problemi di deambulazione. Tratta-
si di veicolo elettrico conforme alle 
norme di legge, comodo e sicuro, 
di facile uso. Trattative riservate, tel. 
347-1019186.
FERRARA
VENDO carro raccolta idrostatico 4 
ruote motrici + impianto aria + cer-
tificazione messa a norma della mac-
china - Same frutteto II 100CV, Fiat 
TMS75, trincia a mazze MF + ruota. 
Tel. 324-9542004.
VENDO Fiat 640, trazione semplice; 
Fiat 400, trazione semplice; Fiat 315 
con muletto; Bilancia con portata 15 
quintali; Atomizzatore 10 quintali; 
Trincia a coltelli Orsi mt 1,90; Bot-
te diserbo da 4 quintali da frutteto; 
Spandiconcime Gamberini zincato 
3,5 quintali con convogliatore destro; 
ruspa posteriore da 1,80; Nebulizza-
tore kwh; Pompe da irrigazione da 
50 a 80 cavalli; Seminatrice 3 metri; 
Forcone per legname; Frangizolle 16 
dischi; Pigiatrice con attacco carda-
no. Tel. 324-9542004 (ore pasti).
FORLì-CESENA
VENDESI per cessata attività trattore 
Lamborghini Champion 135 dt anno 
1999 con ore 6500, Lamborghini 874-
90 turbo dt cabina, condizionatore, 
lama neve omologata e collaudata e 
con catene anno 1990 con 5900 ore, 
Same Argon 50 dt cabinato anno 
2005 con 1990 ore lavorate, rimor-
chio agricolo Dumper cassone 2 assi 
marca roagna 140 ql. Mauro tel. 348-
2444087.
VENDO per passaggio a motopompa 
piu grossa, motopompa con motore 
Fiat Iveco 100 cv con pompa rovat-
ti mod S3K1003E portata lt 2000 a 12 
bar di pressione completo di valvola 
di fondo e gomma flessibile. Mauro 

tel. 348-2444087.
MODENA
VENDO rimorchio carro barca sol-
levabile e ribaltabile idraulico con 
innesto presa di forza al trattore, Dal 
Cero. Dimensioni: lungh. cassone mt 
3,5 largh. mt. 1,80 con portata q.li 20. 
Perfettamente funzionante, si vende 
per passaggio a vendemmia mecca-
nizzata. Lo si può visionare oppure 
ritirare a proprie spese presso Mi-
gliarina di Carpi (Mo). Paolo tel. 335-
6115673.
VENDO andanatore Kuhnn 4121 
aperto per lavoro 4 metri ottime con-
dizioni, euro 2.800. Contattare Silva-
no 335-6750931.
CErCO vigneto in affitto Di 2/3 Ha 
zona Castelnuovo r., Castelvetro, 
Portile, Montale, Colombaro, anche 
vendemmiabile solo a mano. Gian 
Pietro g.calloni@burana.it tel. 335-
221928.
PARMA
VENDO Pulivapor 200 Bar, 21 litri mi-
nuto, 10 Hp, come nuovo completo di 
accessori e garanzia di sei mesi. Info 
348-2625763.
PIACENzA
VENDO pali in cemento per impian-
to vigneto da mt. 4,00. Prezzo da con-
cordare. Tel. 327-7859776.
RAVENNA
VENDO per cessazione attività: fran-
gizolle  16 Dischi  portato, erpice 
denti snodati (Tiller) mt. 2,50  porta-
to, barra falciante mt. 1,50 per fossi 
portata, spandiconcime da q. 2  por, 
archetti plastica per tunnel nuovi e 
usati. Telefonare al 333-3226458.
VENDESI bidoni per uva, carrel-
lone cassoni frutta. Chiamare 348-
3136931.
VENDO 2 aratri trainati, 1 frangizolle, 
1 trattore marca Lamborghini a cin-
goli 50 cv. Prezzi trattabili. Tel. 349-
8414635.
REGGIO EMILIA
VENDO per cessata attività: cari-
catore e trasportatore uva – 400 kg; 
struttura portante in ferro Cilindro 
oleodinamico con stelo cromato 
Impianto idraulico a doppio effetto 
ribaltamento benna con 2 pistoni 
idraulici Piedini asportabili. Distri-
butore idraulico a 2 funzioni. In otti-
mo stato Prezzo: 1.100,00 euro e altri 
materiali. Per informazioni: telefona-
re 348-7032914 oppure e mail: milk.
quality@tiscali.it.
RIMINI
AFFITTASI terreno di 7 ettari di cui 5 
coltivati a frutta, principalmente pe-
sche. Piante giovani e produttive. Il 
frutteto ha l’impianto di irrigazione, 
possibilità di cedere tutti i mezzi per 
la coltivazione. Tel. 333-9340351.

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

DIVISIONE AGRICOLTURA

Quotazioni dei principali prodotti agricoli dell’Emilia Romagna

PARMIGIANO REGGIANO
LISTINO PARMAREGGIO E GRANTERRE 
DEL 22/2/2016 quotazioni in euro
Bollettini Cciaa prodotto
  min max
Modena P.R. 12 mesi 8.25 8.60
Lunedì P.R. 18 mesi 8.80 9.15
22-2-2016 P.R. 24 mesi 9.95 9.70
 P.R. 30 mesi 10.35 11.20
 Zangolato di creme 1.25
Reggio Emilia P.R. 30 mesi e oltre 10.65 10.75
Venerdì P.R. 24 mesi e oltre 9.40 9.60
16-2-2016 P.R. 18 mesi e oltre 8.80 9.00
 P.R. 12 mesi e oltre 8.95 8.60
 Zangolato di creme 1.05
Parma P.R. 24 mesi e oltre 9.20 9.55
Venerdì P.R. 12 mesi e oltre 8.10 8.55
19-2-2016 Zangolato di creme 1.05

FORAGGI E PAGLIA
Bologna
 euro min max
Erba medica di pianura 1a qualità
1° taglio in cascina (in rotoballe) 6.60 7.10
Erba medica di collina 1a qualità
1° taglio in cascina (in rotoballe) 5.10 5.60

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 7.58 7.83
Pezzati neri polacchi 6.89 6.96
Pezzati neri nazionali 5.47 5.79
VITELLONI DA MACELLO
Limousine 2.90 3.00
Charolaise ed incroci francesi 2.63 2.69
Incroci nazionali 1a qualità 2.37 2.52
Simmenthal ed altri pezzati rossi 2.23 2.32
VITELLONI FEMMINE DA MACELLO
Limousine 2.91 3.06
Simmenthal 2.09 3.04
Razze pezzate nere 1.42 1.57
VITELLI DA ALLEVAMENTO E DA RIPRODUZIONE
Baliotti razze pregiate carne-extra 5.09 5.75
Baliotti razze pregiate carne 3.18 3.85
Pezzati neri 1a qualità extra 1.65 1.95

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) 1.100.00 1.500.00
Manzette fino a 12 mesi (a capo) 650.00 690.00
Manzette oltre 12 mesi (a capo) 700.00 810.00

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 pesanti batteria 0.93 0.95
Polli a terra bianchi pesanti 0.93 0.95
Anatre mute femmine 2.40 2.44
Anatre mute maschi 2.40 2.44
Conigli (oltre 2.5 kg) 1.45 1.51
Faraone 2.60 2.74
Piccioni 6.80 7.00
Pollastre 18 settimane 3.75 3.85
Tacchini pesanti femmine 1.41 1.43
Tacchini pesanti maschi 1.41 1.43

Modena
 euro min max
Faraone allevamento specializzato 2.60 2.74
Galline allevamento a terra medie n.q. n.q.
Galline allevamento a terra pesanti 0.27 0.31
Polli allevamento a terra leggeri 0.93 0.95
Conigli allevamento a peso vivo leggeri 1.38 1.42
Conigli allevamento a peso vivo pesanti 1.45 1.51

uova (uso alim. cat. “A”)
 euro min max
73 gr e più 0.11 0.11
da 63 gr a 73 gr 0.10 0.11
da 53 gr a 63 gr 0.10 0.10
meno di 53 gr 0.09 0.09

SuINI DI MODENA
ALLEVAMENTO INTENSIVO GRASSI DA MACELLO
Lattonzoli di 15 kg 6.75 da 115 a 130 kg 1.07
Lattonzoli di 25 kg 7.43 da 130 a 144 kg 1.08
Lattonzoli di 30 kg 8.42 da 144 a 156 kg 1.12
Lattonzoli di 40 kg 8.77 da 156 a 176 kg 1.20
Magroni di 50 kg 9.02 da 176 a 180 kg 1.18
Magroni di 65 kg 9.34 da 180 a 185 kg 1.11
Magroni di 100 kg 13.15
Magri da macelleria
da 90 a 115 kg 1.31
Scrofe da macello 0.43
Carni suine fresche
Coppa fresca kg 2,5 e oltre 3.10
Spalla fresca (disossata e sgrassata) 2.29
Lombi Modena interi 4.00
Prosciutto da 10 kg a 12 kg (*) 2.66
Prosciutto da 12 kg a 15 kg (*) 3.42
Prosciutto produzioni tipiche da 10 kg a 12 kg (*) 4.02
Prosciutto produzioni tipiche da 12 kg a 15 kg (*) 4.39

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

BESTIAME SuINO
Reggio Emilia
DA ALLEVAMENTO DA MACELLO PESO VIVO
da 15 kg euro 4.29 da 115 a 130 kg euro 1.11
da 25 kg euro 2.91 da 130 a 144 kg euro 1.14
da 30 kg euro 2.61 da 144 a 156 kg euro 1.16
da 40 kg euro 2.06 da 156 a 176 kg euro 1.22
da 50 kg euro 1.68 da 176 a 180 kg euro 1.22
da 80 kg euro 1.32 da 180 a 185 kg euro 1.19
da 100 kg euro 1.28 oltre 185 kg euro 1.16

Parma
DA ALLEVAMENTO DA MACELLO PESO VIVO
da 15 kg euro n.q. da 130 a 144 kg euro 1.11
da 25 kg euro n.q. da 144 a 156 kg euro 1.15
da 30 kg euro n.q. da 156 a 176 kg euro 1.20
da 40 kg euro n.q. da 176 a 180 kg euro 1.20
da 50 kg euro n.q. da 180 a 185 kg euro 1.18
da 80 kg euro n.q. oltre 185 kg euro 1.14

CEREALI
Bologna
FRuMENTO TENERO DI PRODuzIONE NAzIONALE
 euro min max
N. 1 21.20 21.70
N. 2 17.80 18.40
N. 3 17.10 17.50

FRuMENTO DuRO DI PRODuzIONE NAzIONALE
 euro min max
Produzione nord 24.50 25.00
Produzione centro 25.00 25.50

CEREALI MINORI
 euro min max
Frumento per uso zootecnico 18.50 18.70
Orzo nazionale - p.s. 64/66 17.90 18.20
Orzo estero (nazionalizzato) 17.30 17.50
Sorgo foraggero bianco 16.40 16.70

GRANOTuRCO
 euro min max
Nazionale comune 17.10 17.30
Farina di granoturco integrale 19.30 19.50

ORTOFRuTTA
Bologna
 euro min max
Pere Abate 65+ (bins) 0.85 0.95
Kiwi pz. 30 (cartoni 10 kg.)  0.73 0.78

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.  1.80 2.00
Pomodoro ciliegino (vaschette 500 gr) 3.60 3.80
Patate (casse da 10 kg) 1.35 1.55

uVA DA VINO, VINI, MOSTI
Forlì-Cesena
 euro min max
Vino Albana di Romagna Docg (Etgd) 5.00 7.00
Vino Sangiovese di Romagna Docg (Etgd) 5.00 6.30
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
Arance Navel 8 (casse) 1.45 1.65
Banane (cartoni da 18 kg) 1.90 2.25
Banane equosolidali (cartoni) 2.15 2.45
Limoni Primo fiore 58/67 (casse) 1.80 2.00

ORTAGGI
Forlì-Cesena
 euro min max
Cavolfiori (pieno campo) 0.20 0.28
Finocchi (pieno campo) 0.30 0.32
Lattuga Gentilina (serra) 0.42 0.48
Ravanelli (mazzi 10 teste / serra) 0.15 0.18

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



http://www.progeo.net

