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Cereali, prezzi 
in caduta 

libera

L’agricoltura attira 
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È allarme per 
la cimice asiatica
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SanTaRCangElo 
di Romagna (Rn)
1° maggio
FESTa dEl PRimo 
maggio a SanTaR-
CangElo 
Il Primo Maggio a Santarcan-
gelo di Romagna si rinnova 
anche quest’anno l’appunta-
mento con la tradizionale Fe-
sta del Lavoro organizzata da 
Cia Rimini: un invito a ricor-
dare e celebrare il valore del 
lavoro insieme agli agricoltori 
del territorio. 
Alle ore 10.00 in piazza 
Ganganelli ritrovo dei mezzi 
agricoli che animeranno la 
sfilata per le vie della città, 
alle ore 11.30 saluto delle 
autorità cittadine insieme ai 
rappresentanti di Cia Rimini 
con ospite d’eccezione Dino 
Scannavino, presidente Cia 
Nazionale.
Dalla mattina mercato dei 
prodotti agricoli, in concomi-
tanza con il consueto appun-
tamento della prima domeni-
ca del mese con il mercato 
dell’antiquariato. Per tutta 
la giornata animazione con 
musica dal vivo e attività lu-
diche per i più piccoli, e alla 
sera tutti assieme per la cena 
conviviale. 

VERona  
10-13 aPRilE
Vinitaly
Verona fiere
50a edizione del salone inter-
nazionale dei vini e distillati

VERona  
4-6 maggio
Fruit&Veg System
Verona fiere
Appuntamento organizzato 
da Veronafiere e Agrifood 
Consulting che coniuga parte 
espositiva e formativa e fa-
vorisce il confronto tra aree 
produttive e mercati.

PaRma 
9-12 maggio
Cibus, Fiere di Parma
18° salone internazionale 
dell’alimentazione.

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

Rimini 
SaBaTo 28 maggio
21/a Festa del pensio-
nato
Pranzo in Loc. Rivazzurra 
Rist/te (Fronte mare)
Viale Regina Margherita 52 
Escursioni: mattino: per chi 
non partecipa all’assemblea 
Anp visita alla città di Rimini
Pomeriggio: lungomare o 
Rimini città o altre località a 
scelta
Prenotazioni presso gli uffici 
Anp e Cia Provinciali o Ter-
ritoriali, Comunali o telefo-
nando ai presidenti dell’Anp 
Prov. oppure al n° 339-
6543402 Manfredi o al n° 
333-7891777 Berardi.

Bologna 
9-12 SETTEmBRE
Sana 2016
Salone internazionale del 
biologico e del naturale

 gli aPPUnTamEnTi 

le ricette contadine
Passatelli romagnoli in brodo 

Cottura: 40 minuti - Preparazione: 15 minuti
ingredienti: 3 uova: - 130 gr di pan grattato; - 150 gr di formaggio Parmigiano; - noce moscata 
q.b. Per il brodo di carne: 1 carota; 1 patata; 1 coscia di pollo; 1 sedano; 1 midollo con carne; 
1 cipolla
Mettere in una pentola circa 1 litro di acqua: lavare le verdure e senza sbucciarle tagliarle a 
pezzi grossi immergendole nell’acqua fredda e aggiungendo i due pezzi di carne: coprire con 
il coperchio e mettere sul fuoco portando a bollore. Mentre il brodo è in cottura, in una ciotola 
rompere le uova, aggiungere il pangrattato e il formaggio grattugiato: impastare con una forchet-
ta, aggiungere un pizzico di sale e un po’ di noce moscata. Lavorare l’impasto con le mani fino 
a quando non si ottiene un composto omogeneo: munirsi di ferro per i passatelli (oppure uno 
schiacciapatate, ha i buchi leggermente più grandi) e schiacciare l’impasto, tagliando con un 
coltello i passatelli quando raggiungeranno la lunghezza di alcuni centimetri. Adagiare i passa-
telli su un piano di lavoro e coprirli con un canovaccio di cotone. Quando il 
brodo avrà raggiunto una colorazione intensa e sarà ben saporito, filtrare in 
modo da eliminare le verdure e la carne (tenerla da parte e servirla con una 
salsa verde tipo bollito). Riportate a bollore il brodo e adagiare delicatamente 
i passatelli: quando cominceranno a galleggiare sulla superficie vuol dire che 
sono cotti e pronti da servire.

Rimini 
14-16 SETTEmBRE
macfrut 2016
Fiere di Rimini

La 33a edizione prevede mis-
sioni commerciali nei più im-
portanti Paesi produttori e nei 
nuovi mercati di consumo.

Anp, Donne in Campo e Cia Emilia-Romagna insieme per il convegno

La violenza sulle donne...e non solo
9 Aprile 2016 // ore 10.00

Agriturismo “Il Murello”
(Via Fiorentina 3780 - Medicina - Bologna)

Ogni giorno 
senza violenza
è un giorno di sole

Al termine del convegno
restiamo insieme per il pranzo in agriturismo
con i prodotti tipici del territorio!
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editoriale

È necessario un supporto per gli allevatori italiani? 
Domanda pleonastica: certo che sì. 

Il tema è un altro, ovvero quale è la formula giusta in 
grado di sintetizzare economicità, doti di flessibilità 
e una buona dose di semplificazione nel gestire il 
sistema allevatoriale? Alla domanda non è facile dare 
una soluzione, riscontri che non vengono più nemmeno 
volgendo lo sguardo ad un organismo come l’Aia, 
fondata nel 1944 “con l’obiettivo di far rinascere la 
zootecnia nazionale devastata dal secondo conflitto 
mondiale”. Ora gli scontri sono altri, meno cruenti, 
ma altrettanto devastanti sul piano economico per 
le imprese zootecniche: costi produttivi alle stelle, 
competizione internazionale, prezzi alla stalla non 
remunerativi. 
Allora va ripensato tutto il sistema, vanno rivisti modi 
e metodi, tolte le incrostazioni e le sedimentazioni 
di tanti anni di onorevole attività di un organismo 
come l’Associazione italiana allevatori (con le sue 
articolazioni periferiche) che probabilmente non 
forniscono più quel supporto di un tempo. “È ormai 
un ente che grava sulla zootecnia e che, aumentando 
la burocrazia, finisce con l’appesantire il sistema”, ha 
tuonato in proposito il presidente della Cia nazionale, 
Secondo Scanavino, all’indomani della nomina del nuovo 
direttore generale Roberto Maddè. L’Aia è inoltre un 
centro di potere importante e come tale distribuisce 
poltrone e incarichi ghiotti, un fattore decisamente 
convincente in grado di condizionare i giudizi di merito 
dell’organismo. L’articolazione del sistema è capillare, 
come si legge nel sito ufficiale: all’Aia sono associate 
27 Associazioni nazionali allevatori di specie o razza 
(Ana), 19 associazioni regionali allevatori (Ara) e 
47 tra associazioni provinciali ed interprovinciali 
allevatori (Aipa - Apa), oltre a 9 enti operanti nella 
filiera zootecnica con compiti che rientrano nelle 
finalità istituzionali dell’organizzazione. All’orizzonte 
tuttavia si sta delineando un nuovo quadro comunitario 
che, congiuntamente alla delega al Parlamento per la 
riforma del sistema allevatoriale, lasciano prefigurare, 
dice sempre Scanavino, “una concreta opportunità di 
semplificazione”.
Rivedere di sana pianta l’impostazione dell’assistenza 
tecnica alle aziende zootecniche non significa cancellare 
il servizio, ma vuol dire ripensare una struttura con doti 
di elasticità, capace di rispondere in modo snello alle 
esigenze degli allevatori e osservando al tempo stesso 
parametri di razionalità nei costi di gestione, tutti. 

Ripensare 
il sistema 

allevatoriale
Claudio Ferri, direttore Agrimpresa
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I primi mesi del 2016 sono stati per 
i cerealicoltori italiani (e non solo) 

una vera e propria doccia fredda. 
Ad eccezione del mais, che pur con 
prezzi molto bassi ha mostrato 
una buona tenuta, le quotazioni 
dei cereali a paglia (frumento 
tenero, frumento duro e orzo) sono 
scese rapidamente fino a toccare il 
livello più basso degli ultimi 5 anni. 
Attualmente il frumento tenero 
panificabile vale mediamente 166 
euro/t partenza magazzino Nord, il 
frumento duro 238 euro/t e l’orzo 
170 euro/t (quotazioni Borsa merci 
Bologna). Soprattutto per il frumento 
tenero, è probabile che la merce di 
bassa qualità debba essere destinata 
a usi zootecnici. 
Le ragioni sono diverse: gli 
stock mondiali hanno raggiunto 
livelli record dopo due raccolti 
particolarmente abbondanti 
e la congiuntura globale è in 
raffreddamento soprattutto nei 
Brics. A ciò dobbiamo aggiungere 
due fattori specificamente europei, 
ossia l’euro, che nonostante i tassi 
d’interesse ormai azzerati si è 
parzialmente rivalutato nei confronti 
del dollaro Usa, e la politica 
commerciale dei venditori francesi, 
disposti a tutto pur di non arrivare 
al nuovo raccolto con i magazzini 
pieni. 
Per un paese deficitario come 
il nostro, è evidente che le 
importazioni a buon mercato di 
cereali finiscono per deprimere 
anche le quotazioni del prodotto 
nazionale, e ciò è vero al netto delle 
recenti polemiche sulla qualità 
e salubrità della merce estera. 
La situazione è particolarmente 
preoccupante per il frumento duro, 
visto che secondo l’Istat le semine 
autunnali sarebbero aumentate 
del 6,2% rispetto al 2014 e che gli 
incrementi riguardano soprattutto 
il Centro-Nord dove le rese unitarie 

sono più alte. Un discorso analogo 
vale per il frumento tenero (+5,6%), 
mentre il mais è stimato in calo 
del 3,9%, visti i risultati qualitativi 
e economici negativi dell’ultimo 
raccolto. Se dovessero essere 
confermate le rese del raccolto 2015, 
l’Italia si ritroverebbe con un’offerta 
nazionale molto abbondante che 
continuerà a dover fare i conti con la 
concorrenza estera. 

Quali strategie adottare per la 
difesa dei redditi? Le aziende 
agricole dovranno necessariamente 
concentrarsi sulla riduzione dei 
costi di coltivazione, e al contempo 
diversificare le proprie produzioni 
per limitare il rischio dei prezzi. 
Ma la vera sfida è sicuramente 
la commercializzazione in forma 
aggregata delle produzioni. Infatti, 
solamente strutture significative al 
livello quantitativo possono mettere 
in atto strategie tese alla riduzione 
dei rischi commerciali, quali l’utilizzo 
di strumenti finanziari derivati (cd. 
future) e soprattutto lo sviluppo di 
filiere specializzate, che potrebbero 
diventare il vero e proprio punto di 
forza del “made in Italy” cerealicolo. 

Cereali: prezzi mai così bassi negli ultimi 5 anni
Herbert Lavorano, coordinatore commerciale presso OP Nazionale Italia Cereali
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FERRARA - Alcune varietà di riso italiano rischiano di venire 
abbandonate, schiacciate da prezzi troppo bassi e dalla man-
canza di sbocchi commerciali. È il caso del Baldo, varietà del 
gruppo Japonica che viene coltivata principalmente in provin-
cia di Ferrara. Ma come si è arrivati a questa situazione? Nel 
2015 la risicoltura italiana è stata colpita da quello che si può 
definire il “Caso Turchia”, uno degli sbocchi commerciali esteri 
di questa varietà. 
“I turchi amano il Baldo – spiega Massimo Piva, risicoltore e 
vicepresidente di Cia – Agricoltori Italiani Ferrara - e nel 2014-
2015, anche a causa di una mancata produzione interna, han-
no assorbito quasi totalmente le nostre scorte. 
Forti di questo sbocco mercantile così interessante e dei bas-
sissimi prezzi delle varietà Indica, i risicoltori hanno scelto 
- soprattutto nel vercellese dove solitamente se ne produce 
poco – di investire in Baldo, con un incremento delle superfici 
di ben il 91% e un uguale aumento di disponibilità di prodotto 
da consegnare ai turchi. Peccato - spiega Piva - che la Turchia 
abbia scelto, per la campagna di commercializzazione 2015-
2016 di comprarlo da Romania, Stati Uniti e dalle Repubbliche 
ex sovietiche, che nel 2015 hanno investito 180.000 ettari a 
riso. Riso che non ha una buona qualità ma che la Turchia, 
con una condizione economica precaria e una moneta debo-
lissima, paga solo 18€/q. Il risultato è la chiusura, pressoché 
totale, di uno sbocco commerciale importante e una situazio-
ne di grave disagio per i risicoltori. Da un lato, infatti, le quota-
zioni del Baldo sono scese a 30€/q – una cifra che 
non copre i costi di produzione – e dall’altro i 
produttori sono rimasti con scorte di riso, 
destinato probabilmente a rimanere in-
venduto”.

Il mercato e le previsioni di se-
mina
In questa situazione di stallo i 
produttori di riso si sono trovati 
a compiere le scelte varietali 
per le semine 2016, con pre-
vedibili conseguenze per la 
commercializzazione del pro-
dotto nel 2016-2017. 
“I risicoltori hanno scelto cosa 
seminare – spiega Massimo 
Piva – in una situazione di mer-
cato difficile da interpretare e ten-
denzialmente in ribasso: il prezzo del 
Baldo sta, come dicevamo, colando a 
picco per la grande quantità di riso dispo-
nibile ed alcune varietà stanno dando, invece, 
un po’ di soddisfazione come il Carnaroli – Karnak 
quotato a circa 60€/q e l’Arborio che arriva a 65€/q. Come era 
prevedibile, i produttori hanno orientato le scelte in base al 
mercato attuale e – continua Piva - il Baldo quest’anno non 
viene ovviamente seminato e si preferiscono le varietà di Su-
perfini che stanno andando bene come, appunto, il Carnaroli-
Karnak e l’Arborio. 
Il Baldo al momento è, dunque, una varietà “abbandonata” 
perché il mercato interno fatica ad assorbirla – non è ap-
prezzata perché un po’ difficile da cuocere – e non esiste un 

mercato estero pronto a comprarlo in maniera massiccia. La 
preoccupazione ora è che l’abbandono del Baldo e gli inve-
stimenti generalizzati su altre varietà di “Risottieri” – anche 
gli investimenti a Indica sono in discesa –, saturi il mercato 
nel 2016-2017 e ci si ritrovi con prezzi assolutamente non 
remunerativi. La soluzione potrebbe essere – secondo Piva 
– quella di trovare mercati alternativi per queste varietà e so-
prattutto promuovere, anche attraverso campagne di carattere 
europeo, il consumo di Japonica e quindi di riso che proviene 
dall’Italia”.

L’export di riso e la “falsa solidarietà”
Ad incidere sui prezzi di mercato è poi la continua e progressi-
va “invasione” dei risi importati dai Pma (Paesi meno avanzati) 
in Unione europea, che arrivano a prezzi bassissimi perché 
senza dazi. Secondo i dati forniti dalla Commissione europea 
ed elaborati dall’Ente Nazionale Risi, la campagna 2015-2016 

segna un aumento dei risi importati in Ue. 
Attualmente, rispetto al 2014-2015, c’è un in-

cremento di 112.000 tonnellate di riso che 
arriva, in particolare, da Cambogia e 

Myanmar, una cifra che ha già sforato 
il limite del livello di incremento sta-

bilito dalla Commissione europea 
a 97.000 tonnellate. Ad aggrava-
re la situazione è l’inserimento 
del Vietnam - anche se non è 
considerato un Paese meno 
avanzato - tra gli stati che non 
pagano i dazi per l’esportazio-
ne, appesantendo ulteriormen-
te il mercato del riso destinato 
all’export. 

“Non siamo contro la solidarie-
tà verso i paesi meno sviluppati 

– spiega Piva – ma la solidarietà 
deve essere reale e comunque non 

può essere “pagata” dalla risicoltura 
italiana, ma nemmeno dall’olivicoltura per 

l’importazione di olio dalla Tunisia o dalla frut-
ticoltura per gli agrumi dal Marocco. 

Questo non significa essere protezionisti ma andare contro 
una specie di “nuovo colonialismo” che di solidale non ha pro-
prio nulla. Il riso importato, inoltre, risulta spesso non confor-
me alle regole di sicurezza alimentare, perché contiene resi-
dui di fitofarmaci assolutamente non permessi. Occorre allora 
– conclude Piva – salvaguardare il riso italiano dall’importazio-
ne dell’Indica e puntare sulla produzione di riso sano, buono 
e di qualità”.

Mercato del riso in forte ribasso. 
E si perdono varietà come il Baldo
Erika Angelini

Piva (Cia): “Purtroppo 
continuano le importazioni 
indiscriminate dai Paesi meno 
avanzati e dalla Russia”

g
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DALLA REDAZIONE – È una situazione piuttosto complicata 
quella relativa alle semine primaverili nelle campagne italiane 
e della nostra regione. Il nostro giornale, per farsi un’idea si è 
rivolto al Gruppo Progeo, parlando con Tiziano Serra, direttore 
di Intesia, una società del gruppo che segue particolarmente 
la materia (vedi scheda a parte).
È difficile al momento – ci dice Serra – andare oltre le linee 
di tendenza, perché le semine sono in netto ritardo. Contra-
riamente all’anticipo di tutto il ciclo agricolo, cui può aver fatto 
pensare l’inverno “non invernale” che abbiamo trascorso, sta 
accadendo esattamente il contrario. Si era iniziato a seminare 
in alcune aree le barbabietole, ma alcune settimane di piog-
ge e precipitazioni insistenti hanno fermato tutto, dalla prepa-
razione dei terreni, alle semine vere e proprie, ai trattamenti 
post semina. “Questo – ci segnala Serra – ha fatto sì che tutte 
le operazioni (appena riprese nel momento in cui scriviamo 
– n.d.r.) risulteranno concentrate in 15-20 giorni, mettendo a 
dura prova anche i fornitori”, cui stanno arrivando le prenota-
zioni dei semi come dei mezzi tecnici.
Le linee di tendenza per quanto riguarda gli orientamenti di 
semina sembrano penalizzare pesantemente il mais: “Le mul-
tinazionali del seme prevedono – dice il direttore Intesia -  un 
calo del 15% su scala nazionale”. Diremmo che si tratti di un 
vero e proprio tracollo, dopo una serie di anni che ha visto 
sempre scendere la superficie investita da questa coltura; le 
previsioni “ufficiali” tuttavia dicono -3,9%. Le ragioni “un mer-

cato sempre più depresso, con quotazioni a livelli davvero 
infimi, che ogni settimana fanno segnare ulteriori ribassi, poi 
c’è la Pac che incide a sua volta”. Soprattutto nelle aree di 
monosuccessione del mais questo fattore ha un peso, ovvero 
la necessità per ottenere il premio Pac rispettando le norme, 
che impongono tra le condizioni anche la rotazione parziale 
delle colture. Per quanto riguarda i territori che ci riguarda-
no, almeno dal punto di vista del gruppo Progeo “i contratti di 
coltivazione che stipuliamo con i nostri soci rappresentano un 
fattore di salvaguardia - secondo Serra -; prevediamo quindi 
un calo di superfici più contenuto, ma comunque nell’ordine di 
un 5-7% rispetto alle precedenti campagne”.
“Più in generale – prosegue – non dovrebbero esserci altri 
grossi stravolgimenti dei piani colturali; si direbbe che le zone 
più ‘vocate’ per le diverse colture tengano sulle stesse o fa-
ranno segnare qualche incremento. Per quel che ci riguarda 

pensiamo alla soia nel mantovano ed al sorgo nel bolognese”.
“In quest’ultima zona prevediamo vada bene anche il giraso-
le, dove abbiamo un contratto particolare che valorizza molto 
bene la produzione: abbiamo infatti un impianto che estrae l’o-
lio che viene utilizzato per l’energia che serve a far funzionare 
lo stabilimento, mentre destiniamo il panello ai nostri mangimi-
fici. Questo ha consentito una gestione la stagione scorsa che 
ha dato un risultato di 320 euro per tonnellata”.
Per quanto riguarda le superfici lasciate libere dal mancato in-
vestimento a mais, in parte sono state già utilizzate in autunno 
per la semina di cereali a paglia, il resto si presume sia de-
stinato soprattutto a soia, che pur con qualche calo di prezzo 
sta sostanzialmente tenendo sui mercati, qualche spazio poi 
lo potrebbero conquistare i cereali minori.

Il crollo del mais: mercato più 
depresso e semine in caduta
Gianni Verzelloni

Le semine primaverili sono 
in ritardo per le piogge.
Le tendenze secondo Intesia 
(gruppo Progeo)

g

La coop è leader in cereali, 
farine e mangimi
Progeo è una delle più importanti cooperative agricole ita-
liane ed associa singoli agricoltori, loro famigliari e società 
di varia natura operanti nella produzione agricola e zootec-
nica. Per conto dei propri soci, localizzati in maggioranza 
nelle province emiliane e in parte nel territorio lombardo 
(Mantova-Cremona), Progeo raccoglie cereali, colture olea-
ginose e proteiche che valorizza attraverso la trasformazione 
nei propri impianti industriali o la vendita diretta sul merca-
to. La trasformazione interna assicura la produzione di farine 
di frumento tenero per l’alimentazione e mangimi per l’al-
levamento zootecnico. Progeo possiede la maggioranza del 
capitale di tre società detenendone perciò il controllo. Sono 
società attive nella fornitura e messa a disposizione agli agri-
coltori di mezzi tecnici di produzione necessari per ottenere 
produzioni agricole di qualità. In particolare si tratta di:
- Scam Spa di Modena attiva nella produzione e commercia-
lizzazione di fertilizzanti organo - minerali e fitosanitari.
- Intesia Srl di Modena: mette a disposizione alle aziende 
agricole tutti i prodotti necessari per la semina, la nutrizione, 
la difesa e la cura delle produzioni agricole. Per la preci-
sione, il 51% di Intesia è detenuto da Scam, una quota è di-
rettamente di Progeo, altre quote di partecipazione sono di 
Apofruit e Cantine Riunite & Civ.
- Agrites Srl: fornisce consulenza specialistica agronomica 
ad aziende agricole anche per conto di strutture di commer-
cializzazione e trasformazione di prodotti agricoli (elabora-
zione di disciplinari di produzione, raccolta contratti, ecc...)
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IMOLA - Ventinove anni pieni 
di volontà, passione e voglia 
di lavorare che, però, non 
“rientrano” nell’allegato 1 del 
trattato che stabilisce i pro-
dotti agricoli finanziabili per 
i giovani che chiedono aiuto 
per il loro primo insediamen-
to.
Gli anni e le qualità sono di 
Pierpaolo Mirri, uno dei di-
scendenti della Famiglia Pia-
na che a Castel San Pietro 
Terme, e non solo, dal 1908 
sono conosciuti per la loro at-
tività di apicoltori. La storia di 
Pierpaolo è semplice: grazie 
all’università e al programma 
Erasmus nel periodo febbra-
io-luglio del 2010 si reca in 
Finlandia a lavorare in un bir-
rificio sperimentale all’interno 
di un Campus universitario. 
“Prima di andare in quel pa-
ese - racconta Pierpaolo - sa-
pevo solo che esisteva la bir-
ra bionda e scura poi, dopo 
le lezioni di uno dei massimi 
esperti di birra in Finlandia, 
Lassi Puupponen, mi si è 
aperto un mondo, mi sono 
appassionato. Tornato in Ita-
lia, mi sono laureato in Tec-
nologie alimentari, ho fatto 
un altro tirocinio di sei mesi a 
Belluno in una fabbrica di bir-
ra e ho preso la decisione di 
mettermi in gioco per produr-

re la birra da solo, anche se 
per ora, in conto terzi. Con al-
tri tre giovani, che però hanno 
già un’altra attività, abbiamo 
deciso di partire due anni fa 
e, grazie all’azienda agricola 
dei miei genitori, produciamo 
orzo selezionato apposta per 
produrre birra, lo portiamo a 
maltare in un’altra azienda ed 
in seguito lo trasformiamo in 
prodotto finito presso un birri-
ficio agricolo a Fabriano, che 
ci mette a disposizione gli 
impianti per la birrificazione. 
In molti si fanno fare la birra, 
invece io preferisco farmela 
da solo”. 
Tutto questo in attesa, fidu-
ciosa, di poter usufruire dei 
finanziamenti riservati dal Psr 
per i giovani al primo insedia-
mento.

“Una vera delusione – dice 
ancora Pierpaolo - i primi slit-
tamenti dei bandi e poi l’ama-
rezza di non essere inclusi tra 
i soggetti interessati. Questo, 
però, in Emilia Romagna per-
ché altri ragazzi che conosco 
e che abitano in Veneto, La-
zio, Toscana e Marche hanno 
avviato tutte le procedure”.
Le prospettive per Pierpaolo 
e i suoi amici sono due.
“La volontà di andare avanti è 
tanta - prosegue – e spero di 
ottenere qualcosa rivolgen-
domi ai tecnici e dirigenti re-
gionali ma, se questo non do-
vesse bastare, sarò costretto 
a pensare ad altre alternati-
ve. Accettare, ad esempio la 
proposta di aprire un birrificio 
tutto mio nel Lazio. 
Insomma, sarei costretto ad 
emigrare, assieme alla mia 
ragazza, in un’altra regione. 
Se penso che il progetto è già 
stato approvato dal Comune 
e che manca pochissimo per 
l’approvazione dell’impianto 

di produzione e per lo svinco-
lo paesaggistico della sovrin-
tendenza per il capannone, la 
rabbia è veramente tanta, ma 
io non mi arrendo e appena è 
tutto pronto, parto lo stesso”.
Eppure, poter aprire un bir-
rificio artigianale potrebbe 
voler dire tante cose. “Intanto 
– conclude Pierpaolo – l’op-
portunità di poter diversifica-
re un’azienda agricola con 
una produzione che in questi 
ultimi anni ha visto aumenta-
re considerevolmente il suo 
consumo, poi la possibilità di 
collocare questa attività all’in-
terno della cosiddetta filiera 
corta e quindi di poter orga-
nizzare una vendita diretta, 
che abbatta ulteriormente il 
prezzo finale di vendita. In-
somma, un birrificio artigia-
nale potrebbe essere uno de-
gli esempi di integrazione tra 
il mondo dell’agricoltura e lo 
sviluppo dei nuovi mercati”.

“La produzione di birra è esclusa 
dai finanziamenti del Psr”
Alessandra Giovannini

Pierpaolo 
Mirri coltiva 
orzo e intende 
ugualmente 
iniziare 
l’attività di 
birraio nel 
Lazio

Per circolare con mezzi 
agricoli ‘eccezionali’ serve 
autorizzazione di provincia 
o Anas
DALLA REDAZIONE - Per circolare con macchine agricole 
eccezionali (come, ad esempio, mietitrebbiatrici) o convo-
gli di mezzi agricoli (trattrice con macchina agricola ope-
ratrice scavaraccoglicipolla) che superano la larghezza dei 
2.55 metri si deve richiedere il permesso di circolazione 
all’ ente proprietario della strada che si deve percorrere 
(Provincia per le strade provinciali e comunali, Anas per le 
strade statali). Inoltre la Prefettura, come ogni anno, ha sta-
bilito un calendario di limitazione alla circolazione stradale 
per il sabato e la domenica o altri giorni di flussi partico-
lare di traffico, per i mezzi che superano la portata a pieno 
carico di 75 quintali.  Se si vuole circolare in questi giorni, 
si deve quindi richiedere il permesso anche alla Prefettura. g
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DALLA REDAZIONE - Nel 
2015 tra birrifici veri e propri, 
beerfirm e brewpub, si è su-
perata la quota dei mille eser-
cizi. Erano 872 nel 2014. 
A dare i numeri del mondo 
della birra artigianale in Ita-
lia, in continua evoluzione, 
soprattutto in questi ultimi 
anni, è l’Unionbirrai che in-
sieme alla Fiera di Rimini ha 
organizzato dal 20 al 23 feb-
braio di quest’anno Beer At-
traction, l’evento dedicato a 
Rimini alle specialità birrarie 
artigianali e alle tecnologie, 
attrezzature e materie prime 
per l’industria della ‘bionda’.  
Un evento e un successo di 

pubblico che ha visto, nella 
sua seconda edizione, la pre-
senza di 350 espositori, 150 
in più dello scorso anno e 14 
mila visitatori, che hanno se-
gnato un +10% sul 2015. 
I microbirrifici veri e propri 
(540 censiti di cui però pie-
namente attivi 494) - sempre 
secondo i dati di Unionbirrai - 
sono stabilimenti di produzio-
ne diretta, le beerfirm (260) 
sono strutture che non hanno 
stabilimenti propri, ma che 
comunque producono birra 
artigianale presso impianti 
terzi; infine ci sono i brewpub 
(circa 200) che sono birrifici 
con annessi locali di vendita. 

Piccoli stabilimenti tassati come grandi marche
DALLA REDAZIONE - Cna Alimentare e Unionbirrai in occasione della fiera della birra a Rimini 
hanno sottolineato come: “La legislazione del nostro Paese considera allo stesso modo micro-
birrifici e grandi impianti industriali, sia per livelli di imposizione fiscale sia per complessità degli 
adempimenti, mentre quasi tutta l’Europa favorisce e sostiene i piccoli produttori, in coerenza 
con le direttive emanate dalla Commissione europea”. E ancora, accise raddoppiate dal 2003 
al 2015, Iva passata dal 20 al 22% e, al momento, anche se c’è l’interessamento di qualche 
politico alla Camera, non si parla di ridurla. La Regione Emilia Romagna, invece, ha sottoli-
neato come ci siano quasi 38 milioni di euro, secondo quanto previsto dal nuovo Programma 
regionale di sviluppo rurale 2014-2020, per favorire l’insediamento di nuovi giovani imprenditori 
agricoli. Giovani che, attratti dal mondo della birra in evoluzione, gradirebbero poter usufruire 
di questi aiuti. “Aiuti che, invece, non possono chiedere – sottolinea la Cia di Imola – perché la 
birra non è tra i prodotti elencati nell’allegato 1 dell’articolo 32 per i quali è possibile accedere ai 
bandi del Psr”. Una risposta decisa arrivata con le stesse parole anche dall’assessora regionale 
all’agricoltura, Simona Caselli sollecitata sul tema dal presidente della Cia di Imola, Giordano 
Zambrini in occasione del convegno che si è svolto ad Imola sul tema dell’agroalimentare il 27 
febbraio all’Istituto tecnico agrario Scarabelli. Un dato di fatto – dice ancora la Cia di Imola – del 
quale si prende atto, ma che la Cia vuole comunque lasciare in evidenza e per il quale si vuole 
trovare possibili soluzioni”. È la stessa assessora, d’altra parte, che ha sottolineato come la 
norma sia più vecchia della realtà e che non esclude si possa rivedere a metà programmazione, 
in caso di disponibilità di risorse.

Microbirrifici in crescita 
esponenziale

Il complesso 
dei microbir-
rifici e dei 
brewpub ita-
liani produce 
ogni anno 
450 mila et-
tolitri di birra 
artigianale, con 
un fatturato alla 
produzione dell’or-
dine dei 20 milioni.  
I fatturati variano co-
munque molto a seconda 
delle dimensioni dei birrifici. 
Il 45% di loro realizza meno 
di 100 mila euro all’anno, il 
4% tra i 100 e gli 800 mila e il 
12% oltre questa cifra. 

Il consumo nazionale di bir-
re artigianali è pari al 3% 
del consumo di birra tota-
le (dato triplicato rispetto al 
2012), che nel 2014 è stato 
di 17,5 milioni di ettolitri, per 
un consumo pro-capite di 30 
litri annui a persona (contro 
una media europea di 80). 
I consumi sono concentrati 
soprattutto in estate, con una 
media di 13,5 litri a testa, tan-
to che oltre il 10% degli italia-
ni dichiara di bere birra solo 
in questa stagione. Nel primo 
semestre del 2015 il consu-
mo di birra in Italia è diminui-
to del 3%. 
Meglio sono andate le cose 
nella seconda metà dell’an-
no, quando il caldo di luglio e 
agosto, e parte di settembre, 
ha fatto risalire i consumi del 
6,1% rispetto all’estate 2014, 
caratterizzata da temperatu-
re assai più miti.

sk
e
d
a

co
m

INTERVENTI DI 
CONDUZIONE E 
MIGLIORAMENTO

INTERVENTI 
DI SOCCORSO

CONVENZIONI

g

http://www.inbanca.bcc.it/impresa
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RAVENNA - Ecco due esperienze di 
giovani imprenditori che hanno colto 
l’opportunità del Psr: si tratta di Miche-
la Nati e Fabio Cameliani, giovani che 
hanno molte cose in comune: oltre alla 
tradizione familiare, i valori, il senso del 
lavoro, dei sacrifici, della responsabilità. 
Da entrambi scaturisce una forte pas-
sione e un immenso rispetto per chi li ha 
preceduti in questo lavoro. 

L’azienda Bellavista delle sorelle Nati 
(Daniela, Elisa e Michela) il 19 marzo 
2016 ha compiuto 4 anni, è di circa 30 
ettari con molte diversità: 2,5 ettari a vi-
gna (Trebbiano, Fortana); circa 1/4 ad 
orticole da seme biologico; circa 1/3 a 
pomodoro da industria; poi erba medica; 
grano duro e farro in biologico; impianto 
fotovoltaico nel capannone agricolo; sito 
internet come vetrina (www.agricolabel-
lavista.it, merita di essere visitato, ndr). 
A Grattacoppa l’azienda c’è dal 1960: 
insediata dal nonno Mario, al quale è 
succeduto il papà Romano (venuto a 
mancare nel 2009), insieme alla mam-
ma Anna. Tutte le sorelle, pur avendo 
solo Elisa studiato Agraria, hanno sem-
pre aiutato in azienda e nei campi, “sin 
da piccole, quando a svegliarci in estate 
erano le pesche pronte per essere rac-
colte, fino a che abbiamo costituito la so-
cietà con l’inserimento di Elisa, nel 2012, 
il 19 marzo, festa del papà. Io sono en-
trata nel 2015. 
Bellavista è il soprannome di nostro pa-
dre e a lui è dedicata la nostra ‘impre-

sa’”, racconta Michela, la più piccola (40 
anni nel 2016) fra le tre sorelle. Impresa 
giovane, declinata al femminile (per il 
prossimo futuro ci sono anche due nipoti 
femmine che stanno studiando all’Istitu-
to agrario), che ha deciso di partecipare 
al bando di dicembre.
“Non è stato facile giungere al progetto 
finale – spiega Michela –. Avevamo mol-
te idee e ci sarebbe piaciuto portare ele-
menti nuovi con la coltivazione del melo-
grano, del noce e del luppolo, ma ormai 
allo scadere dei termini non eravamo riu-
scite a garantire sostenibilità necessaria 
a questo progetto: per diversi motivi, o 
da un a parte o dall’altra, mancava un 
tassello per renderlo realizzabile”.  
Alla fine, il progetto presentato verte su: 
aumento della superficie del terreno col-
tivato in biologico, acquisto di un ettaro 
di terreno, reimpianto di un vigneto con 
l’aggiunta dell’irroratrice a goccia, acqui-
sto attrezzature legate al biologico e altri 
macchinari, partecipazione a corsi di for-
mazione sull’agricoltura biologica. 
“I tempi sono stati strettissimi, nonostan-
te il pre bando. Inoltre, da molti anni non 
era uscito un bando di questo genere 
e le aziende fornitrici erano oberate di 
richieste di preventivi: ho trascorso al-

meno una settimana in Cia. Un suggeri-
mento per i prossimi bandi riguarda le ta-
belle di riferimento, che indicano il valore 
dello standard output - specifica Michela 
- queste devono essere aggiornate in 
base alla realtà dei prezzi. Capisco che 
sia un problema perché, si sa, i prezzi 
sono molto volatili, ma le tabelle così 
impostate non corrispondono a quello 
che è e ciò rende tutto ancora più com-
plicato. Queste tabelle dovrebbero tener 
conto dei dati del mercato delle borse 
dei prodotti agricoli”. 
Tanti altri sono i programmi delle sorel-
le Nati il cui slogan è “sto in campagna 
in compagnia”. Le prossime idee sono 
orientate alla multifunzionalità, all’agri-
turismo, alla fattoria didattica. Un modo 
per Michela di riprendere il rapporto con 
le scuole, tra l’altro già sperimentato. 
L’azienda ha realizzato diversi progetti 
fra cui la realizzazione, in una parte di un 
cortile di una scuola, dell’orto biodinami-
co a cui è seguita “la staffetta del conta-
dino” dei bambini in azienda. C’è anche 
il progetto “semi di felicità”: attraverso 
l’orticoltura acquisire la consapevolezza 
delle azioni che si compiono, nel rurale e 
fuori dal rurale. 

Fabio, 35 anni, per 13 anni tecnico agri-
colo della coop Bonifica Lamone, dal 
2015 lavora nell’Azienda dei Fratelli Ca-
meliani, 44 ettari a Sant’Antonio, prima 
del nonno poi di suo padre e degli zii. 
“Stavo molto bene al Consorzio, mi sono 
occupato di marketing e il mio lavoro mi 
piaceva e mi dava molte soddisfazioni 
- racconta -. L’azienda agricola c’è da 
sempre e si era arrivati al punto di dover 
scegliere se tenerla in famiglia o affidarla 
ad altri. Mi sono reso conto che per me 
era impensabile che l’azienda non fosse 
più gestita da noi, con tutto quello che 
hanno fatto i miei genitori, i miei zii e mio 
nonno. Allora ho detto ci provo, provia-
moci. L’esperienza di lavoro nel consor-
zio mi ha aiutato molto, ero comunque 
nel settore agricolo”. 
Fabio è entusiasta della nuova esperien-
za nell’azienda di famiglia e gli si illumi-
nano gli occhi quando aggiunge che è 

Psr e giovani: se sei “figlio d’arte”  è un’opportunità, ma i tempi sono 
stretti e le tabelle di riferimento poco aderenti alla realtà
Lucia Betti

Michela Nati e Fabio Cameliani hanno 
partecipato al bando regionale per i nuovi 
avviamenti in agricoltura per under 40

Le sorelle Nati, da sinistra Michela, Daniela e Elisa 4
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anche apicoltore e ha oltre 100 arnie. 
Per quanto riguarda il bando, ha presen-
tato un piano nel settore ortofrutticolo, 
prevedendo impianto di frutteto (con 
pero, kaki, melograno), rete antigrandi-
ne, reimpianto di una superficie a vigne-
to ed acquisto di attrezzature di ultima 
generazione (trattore, polverizzatore per 
trattamenti e spandiconcime). 
“Il Psr rappresenta un incentivo, un’op-
portunità. Se sei ‘figlio d’arte’. Se hai la 
terra, le attrezzature, è ancora possibile 
intraprendere questo lavoro, ma per chi 
volesse iniziare da zero direi che è im-
pensabile. Per partecipare ai bandi poi, 
se non hai l’associazione che ti aiuta a 
preparare tutto quello che serve, è dura: 
senza un Danilo o un Bondi della situa-
zione non ne vieni fuori”, spiega Fabio e 
aggiunge: “L’agricoltore oggi è anche im-
prenditore. Devi essere bravo a produrre 
e anche ad amministrare e a gestire la 
sua azienda: questa è la realtà. Bisogna 
pensare a tutto: prestare molta attenzio-

ne al tema della sicurezza, 
del lavoro e del lavoratore, 
agli impatti ambientali… e 
poi devi avere la fortuna 
di avere ancora ‘i grandi’ 
che con la loro esperien-
za guardano la terra e 
capiscono com’è”.
Fabio è soddi-
sfatto del suo 
progetto, sia 
per la parte 
delle colture sia 
per quella delle 
attrezzature e so-
stiene che il giusto 
equilibrio fra tecnologia e 
ambiente può dare ottimi risultati per la 
produzione, per l’ambiente e per le spe-
se: “ho inserito nel progetto il satellitare, 
molto importante nella concimazione e 
nell’utilizzo dei fitofarmaci: è preciso, ti 
aiuta ad utilizzare la quantità che serve 
per la lavorazione della terra e per i trat-

tamenti. Evitando 
gli sprechi, poi, si 
abbatte anche 
una parte di 
costi. In Ita-
lia, lavorando 
onestamente 
e con atten-
zione, produ-

ciamo eccel-
lenze, siamo 

rispettosi del no-
stro ambiente. Non 

importiamo Ogm. Tutto 
quello che è stato definito pe-

ricoloso è stato giustamente eliminato. 
Per noi agricoltori i costi sono aumentati, 
ma nelle nostre campagne sono torna-
te le lucciole, i ramarri, le api riescono 
a vivere e questo è un buon segno per 
tutti. Qui da noi la campagna è di casa, 
ma non tutti sanno cosa vuol dire agri-
coltura”. 

Psr e giovani: se sei “figlio d’arte”  è un’opportunità, ma i tempi sono 
stretti e le tabelle di riferimento poco aderenti alla realtà
Lucia Betti
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DALLA REDAZIONE – Il 
Consiglio agricolo chiamato 
a trovare rimedi alle crisi set-
toriali non ha soddisfatto le 
attese; secondo il presiden-
te nazionale della Cia Dino 
Scanavino “dall’Europa solo 
interventi tampone, mancano 
misure strutturali per risolve-
re le difficoltà degli agricolto-
ri. Pesa in particolare l’assen-
za di interventi per il latte”.
Non diversamente si esprime 
il Ministro agricolo Maurizio 
Martina: “Gli interventi propo-
sti sul latte sono insufficienti. 
Manca una visione strategica 
su come affrontare concreta-
mente e in misura strutturale 
la questione lattiero casearia. 
L’aumento degli aiuti di sta-
to, fuori dal de minimis, è un 
buon segnale, ma non basta. 
Ci aiuterà a rafforzare il lavo-
ro che da soli stiamo facen-
do per la ristrutturazione e la 
moratoria dei debiti bancari 
degli allevatori”.
La Commissione – rincara 
il Ministro - rimanda ormai 
da mesi una riforma della 
normativa sul latte, non ac-

corgendosi che la crisi non 
aspetta. Vogliamo meno bu-
rocrazia e più idee. Dove vo-
gliamo portare il settore tra 
cinque anni? Qui si danno 
solo risposte parziali e di bre-
ve periodo”.
Subito dopo, il Ministro Mar-
tina e il presidente dell’Abi 
Antonio Patuelli hanno sot-
toscritto il protocollo d’intesa 
per il rilancio del settore lat-
tiero caseario, che contiene 
la moratoria di 30 mesi dei 
debiti bancari degli allevatori 
italiani.
L’accordo, infatti, prevede il 
meccanismo per la sospen-
sione dei pagamenti dei mu-
tui sottoscritti dalle imprese 
allevatoriali, attraverso le 
misure del Fondo latte per la 
ristrutturazione dei debiti de-
gli allevatori del Ministero e 
l’Accordo per il Credito 2015.

Un provvedimento che in-
contra l'approvazione del 
presidente Cia: "Si tratta di 
un provvedimento concreto 
da cui ripartire per costruire 
un percorso di rilancio del 
settore lattiero-caseario e 
accoglie le richieste che, in 
più di un'occasione, aveva-
mo avanzato a governo e 
istituzioni".
Un'altra pagina per il settore 
la scrive l'Antitrust: “A con-
clusione dell’indagine cono-
scitiva sul settore lattiero-
caseario, avviata nel maggio 
2015, l’Antitrust ‘ritiene fon-
damentale che, nell’ambito 
del processo di riorganizza-
zione del settore, vengano 
create e riconosciute diverse 
organizzazioni di produttori 
(op), in grado di realizzare 
sia un’effettiva concentrazio-
ne dell’offerta di latte sia un 
accentramento di alcune fun-
zioni e servizi aziendali”.
“Sotto il profilo concorren-
ziale, tuttavia, dall’indagi-
ne - come si legge nel te-
sto dell’Autorità - non sono 
emersi particolari elementi 

di criticità nei meccanismo di 
trasmissione delle oscillazio-
ni dei costi nei settori a valle 
della filiera”. Nessuna delle 
sue componenti, infatti, “ap-
pare in grado di generare e 
trattenere stabilmente extra-
profitti a scapito degli opera-
tori che operano nei mercati 
a monte dell’approvvigio-
namento”. Quindi l’Antitrust 
raccomanda di organzzar-
si meglio, ma non ritiene di 
dover intervenire per quanto 
riguarda i rapporti ed il peso 
nella filiera.
La situazione si fa sempre 
più delicata, ed il presiden-
te della Cia Dino Scanavino 
torna a parlare di latte: “Ci 
sono rumors preoccupanti. 
Aumentare ancora l’entrata 
di latte straniero sarebbe un 
clamoroso controsenso e pe-
nalizzerebbe ulteriormente 
le nostre aziende. L’industria 
garantisca il ritiro del prodot-
to made in Italy, altrimenti 
siamo pronti a scendere in 
piazza contro quest’eventua-
lità devastante per il sistema 
zootecnico nazionale”.

Latte: situazione sempre più delicata
Tra misure Ue insufficienti 
e problemi con 
l’industria, nonostante 
la moratoria dei mutui 
le stalle rischiano di non 
sopravvivere
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DALLA REDAZIONE – Inse-
diamento per i giovani agri-
coltori: sta per uscire il bando 
del Dicastero agricolo. Il Mini-
stero dell’Agricoltura, infatti, 
tramite il pacchetto “Genera-
zione Campolibero – L’agri-
coltura ai giovani” nell’ambi-
to delle politiche di sviluppo 
rurale ha stanziato 60 milioni 
di euro a livello nazionale per 
l’insediamento dei giovani in 
agricoltura. 
L’uscita del bando è prevista 
entro la fine di marzo e la 
presentazione delle doman-
de, che sarà possibile solo 
in maniera informatica sul 
sito di Ismea, potrà avveni-
re dopo un paio di settima-
ne dalla pubblicazione dello 
stesso, al fine di lasciare agli 
operatori la possibilità di pre-
disporre la documentazione 
utile alla presentazione delle 
istanze. L’istruttoria delle pra-
tiche avverrà secondo l’ordi-
ne cronologico di presenta-
zione. In sintesi coa prevede 
il pacchetto:
• Ismea acquisterà il fondo 
per conto del giovane pro-
duttore con “patto di riservato 
dominio” ed erogherà un’a-
gevolazione come abbuono 

in conto interessi, il cui valore 
attualizzato alla data di avvio 
dell’ammortamento non sarà 
superiore a 70.000 euro.
• Il giovane diventerà proprie-
tario del fondo al momento 
del pagamento dell’ultima 
rata o del prezzo; in caso di 
mancato pagamento della 
rata, Ismea potrà “risolvere” 
il contratto e diventare unico 
proprietario, fatto salvi casi 
particolari nei quali si può 
avere un “rinvio di rata”.
• I beneficiari sono giovani, 
con età compresa tra i 18 ed 
i 40 anni non compiuti alla 
data della presentazione del-
la domanda, che intendono 
insediarsi per la prima volta 
in agricoltura singolarmente 
od in forma societaria, in qua-
lità di capo azienda.
• Per le ditte individuali il be-
neficiario entro 3 mesi dalla 
data di comunicazione della 

Agevolazioni per l’insediamento di giovani in agricoltura: 
sta per uscire “Generazione Campolibero” del Mipaaf

determinazione di ammissio-
ne a contributo, pena la de-
cadenza della richiesta dovrà 
insediarsi, diventando titolare 
di Partita Iva in campo agri-
colo, iscriversi al registro 
delle imprese della Camera 
di commercio ed iscriversi 
all’Inps.
• Per le società, al momento 
della presentazione della do-
manda dovrà risultare aperta 
la Partita Iva, l’iscrizione alla 
Camera di commercio ed il 
beneficiario dovrà essere so-
cio della stessa; entro 3 mesi 
dalla data di comunicazione 
della determinazione di am-

missione a contributo, pena 
la decadenza della richiesta 
il soggetto dovrà assumere 
la responsabilità e la rappre-
sentanza della società mede-
sima ed esercitare sulla stes-
sa pieno potere decisionale 
per almeno 5 anni.
• Il premio erogato con il ban-
do Ismea è un aiuto di stato 
per cui non è cumulabile con 
il Psr.
• I 60 milioni di euro, sono i 
fondi che Ismea ha a dispo-
sizione per l’acquisto dei 
terreni con patto di riservato 
dominio e verranno suddivisi 
nel bando in due lotti (Centro 
Nord e Sud); ogni lotto avrà 
a disposizione 30 milioni di 
euro;
• L’agevolazione fino la mas-
simo di 70.000 euro come 
abbuono in conto interessi, 
verrà erogata utilizzando ri-
sorse che Ismea ha attraver-
so il rientro delle rate degli 
assegnatari di terreni da loro 
assegnati con patto di riser-
vato dominio.
In attesa dell’uscita del bando 
è possibile collegarsi al sito 
di Ismea (http://www.ismea.
it/flex/cm/pages/ServeBLOB.
php/L/IT/IDPagina/4652).

Le domande sono da 
presentare solo in 
maniera informatica sul 
sito di Ismea.
Il premio erogato è un 
aiuto di stato per cui non 
è cumulabile con il Psr

http://www.eurotunnelsrl.it
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4652
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BOLOGNA - La parola chiave è competitività: parte il primo 
bando del Psr 2014-2020 destinato a sostenere gli investimen-
ti aziendali e a disposizione ci sono risorse per 23,5 milioni di 
euro che, considerando il cofinanziamento privato, arriveranno 
a movimentare oltre 58 milioni. 
“Si tratta del primo intervento della nuova programmazione 
sulla competitività. Ci aspettiamo molto da questo e dai bandi 
che seguiranno. 
Vogliamo dare una spinta forte al settore, per accelerare l’u-
scita dalla crisi – ha spiegato a Bologna l’assessore regionale 
all’agricoltura Simona Caselli – a breve uscirà l’avviso per gli 
investimenti agroindustriali che metterà a disposizione circa 
60 milioni di euro. Ma da qui alla fine dell’anno le risorse che 
metteremo a bando per sostenere la capacità di competere 
delle nostre imprese supereranno i 200 milioni.”
L’obiettivo di fondo del provvedimento è finanziare l’innova-
zione in azienda, migliorare i processi produttivi, ridurre l’im-
patto ambientale delle lavorazioni, migliorare la qualità dei 
prodotti. Potranno essere finanziati la costruzione o 
ristrutturazione di immobili produttivi, gli interventi 
di miglioramento fondiario; l’acquisto di macchi-
nari, attrezzature, impianti di lavorazione e tra-
sformazione dei prodotti. Ma anche: gli inve-
stimenti per avviare la vendita diretta, così 
come l’acquisizione di programmi informati-
ci, brevetti, licenze. 
Le domande potranno essere presentate 
dal 15 aprile al 15 luglio 2016. 
“Nella governance - ha spiegato Marco Cal-
mistro della Regione Emilia Romagna - è 
molto importante il ruolo dei tecnici territoriali 
che porteranno le istruttorie in Regione, 
osservando una specifica griglia 
di valutazione e criteri pre-
stabiliti. La chiusura del-
le pratiche è prevista 
per il 3 novembre 
prossimo”. 

Verranno fi-
nanziati inter-
venti da 10 
mila a 3,5 mi-
lioni di euro
Il bando è ri-
volto a tutte le 
aziende agri-
cole con sede 
in Emilia Roma-
gna, sia in forma 
singola che asso-
ciata, ad esempio 
in forma cooperativa. I 
contributi saranno in con-
to capitale e saranno del 50% 
della spesa ammissibile in caso di 
giovani agricoltori, aziende agricole di montagna o operanti 
comunque in zone con particolari vincoli ambientali; del 40% 
in tutti gli altri casi. La spesa ammissibile, calcolata in base 

alla dimensione aziendale, consente una modulazione molto 
ampia degli interventi, da un minimo di 20 mila euro a un mas-

simo di 3,5 milioni di euro. Nel caso di aziende 
che operano in aree con vincoli naturali 

o altri vincoli specifici la spesa mi-
nima ammissibile scende a 10 

mila euro. Ogni azienda potrà 
presentare un piano di inve-
stimento e gli interventi do-
vranno essere realizzati di 
norma entro 12 mesi. La 
graduatoria verrà resa 
pubblica entro la fine del 
mese di novembre.
Tra i criteri di priorità in-
dividuati dal bando: gli 

interventi dedicati all’agri-
coltura biologica, integrata, 

ai prodotti Dop e Igp o desti-
nati a migliorare la sicurezza 

sul lavoro e ad aumentare l’oc-
cupazione. Punteggi aggiuntivi an-

che ai progetti con valenza ambientale 
(dalla bioedilizia, all’efficientamento energeti-

co), compresi quelli che portano ad una riduzio-
ne del consumo di suolo agricolo.

I settori: dall’ortofrutta al vivaismo
Per la prima volta è stata prevista la ripartizio-
ne delle risorse a disposizione per settori pro-
duttivi: oltre 5,7 milioni di euro per l’ortofrutta; 
quasi 5,1 milioni per il lattiero-caseario; 4,9 
per il cerealicolo, colture industriali, foraggere 
e le sementi; 2,6 per il comparto avicolo e le 

uova; 2,3 per le carni suine; 1,4 per il vitivinico-
lo; oltre 960 mila euro per le carni bovine e oltre 

550 mila euro per ovicaprini, miele, olio, aceto e 
vivaismo.

Il bando relativo all’operazione 4.1.01 del Psr 2014-
2020 è stato pubblicato sul Bur della Regione Emilia Ro-

magna il 17 marzo. Le domande vanno presentate attraverso 
il sistema informativo di Agrea, l’Agenzia regionale per le ero-
gazioni in agricoltura.

Investimenti aziendali, parte il 
bando Psr: domande dal 15 aprile

g
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DALLA REDAZIONE - C’è un inasprimento delle sanzioni per 
il lavoro irregolare: il 24 settembre 2015 sono stati introdotti 
importi sanzionatori “per fasce” di durata della prestazione ir-
regolare.
In caso di impiego di lavoratori senza preventiva comunicazio-
ne di assunzioni le nuove sanzioni sono le seguenti:

a) da 1.500 a 9.000 euro per ciascun lavoratore irregolare in 
caso di impiego fino a 30 gg. di effettivo lavoro;
b) da 3.000 a 18.000 euro per ciascun lavoratore irregolare in 
caso di impiego fino a 60 gg. di effettivo lavoro;
c) da 6.000 a 36.000 euro per ciascun lavoratore irregolare in 
caso di impiego oltre a 60 gg. di effettivo lavoro.

Nel caso in cui la violazione riguardi l’occupazione irregolare 
di un lavoratore extracomunitario senza regolare permesso di 
soggiorno o un minore in età non lavorativa, la sanzione viene 
aumentata del 20%.
Olre alla sanzione trova applicazione la procedura di diffida 
(tranne per i due casi precedenti) e a condizione che:

- i lavoratori irregolari siano ancora in for-
za;
- la regolarizzazione deve avvenire con 
contratto di lavoro a tempo indeterminato 
anche parziale con riduzione non inferiore 
al 50% dell’orario a tempo pieno; oppure 
con contratto a tempo pieno e determinato 
di durata non inferiore a 3 mesi.
Con l’irrogazione della nuova maxi sanzio-
ne non saranno più applicate le sanzioni 
per la mancata comunicazione di assun-
zione, di omessa consegna della lettera di 
assunzione, e di omessa registrazione dei 
dati sul Lul (Libro unico del lavoro).
La sospensione dell’attività imprenditoriale 
viene adottata nel caso di impiego di lavo-
ratori in nero pari o superiore al 20% del 
totale dei lavoratori presenti. La sanzione 
prevista è di 2.000 euro.

La revoca della sospensione è concessa subordinatamente 
alla regolarizzazione dei lavoratori in nero ed al pagamento 
del 25% della somma aggiuntiva dovuta (500 euro); l’importo 
residuo (1.500 euro) maggiorato del 5% dovrà essere versato 
entro 6 mesi dalla data di presentazione dell’istanza di revoca.

Più sanzioni per il lavoro irregolare

DALLA REDAZIONE - Per 
contrastare il fenomeno del-
le cosiddette “dimissioni in 
bianco” dal 12 marzo scor-
so sono entrate in vigore le 
nuove regole in materia di 
dimissioni e risoluzioni con-
sensuali stabilite dal decreto 
legislativo 151/2015 in sosti-
tuzione di quelle previste dal-
la legge Fornero. In particola-
re, è sancito che i lavoratori 
intenzionati a rassegnare le 
dimissioni o a risolvere con-
sensualmente il rapporto di 
lavoro devono farlo esclusi-
vamente con modalità tele-
matiche, su appositi moduli 
resi disponibili dal Ministero 
del Lavoro attraverso il sito 
istituzionale, che dovranno 

poi essere inviati al datore di 
lavoro e alla Direzione territo-
riale del lavoro competente. 
Il mancato utilizzo di questi 
moduli ministeriali determina 
l’inefficacia delle dimissioni 
o della risoluzione consen-
suale. La trasmissione degli 
stessi, ricorda la Cia, potrà 
anche avvenire tramite patro-
nati, organizzazioni sindacali, 
enti bilaterali e commissioni 
di certificazione.
Inoltre, la nuova norma pre-
vede la facoltà di ripensa-
mento in base alla quale, 
entro 7 giorni dalla data di 
invio dei moduli, il lavoratore 
potrà revocarle con le stesse 
modalità. 
Al datore di lavoro che alteri 

i moduli, salvo che il fatto co-
stituisca reato, sarà applicata 
una sanzione amministrativa 
da 5 mila a 30 mila euro.
Per la materiale compilazio-
ne del modulo previsto si po-
trà accedere al portale www.
clicklavoro.gov.it.
La nuova disciplina delle di-
missioni, rileva la Cia, pre-
senta molte zone d’ombra 
che renderanno difficile e 
complicato sia per il lavorato-
re che per l’azienda il percor-
so di abbandono del posto di 
lavoro. Non sarà più possibile 
rassegnare le dimissioni con 
una telefonata, una e-mail o 
una raccomandata, avendo 
la legge dichiarato ineffica-
ce ogni forma diversa dalla 

compilazione del modulo te-
lematico. 
Pertanto, il dipendente che 
si limiterà ad abbandonare 
il posto di lavoro, accompa-
gnando la propria uscita con 
una comunicazione informa-
le, resterà alle dipendenze 
del datore di lavoro. 
Questa è la conseguenza 
della scelta operata dal legi-
slatore delegato, di non dare 
attuazione al principio della 
rilevanza dei “comportamen-
ti concludenti” come forma 
alternativa di dimissioni, con 
la conseguenza che le impre-
se dovranno inventarsi delle 
soluzioni creative – e tutte da 
verificare sul piano normativo 
– per gestire il problema.

Attività subordinate: scattano nuove norme sulle dimissioni 
e la risoluzione consensuale
Alessandra Giovannini

g
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Alfonsine (Ravenna)
Nelle immagini alcuni momenti dell’inaugurazione avve-
nuta nella mattinata dell’11 marzo. 
All’inaugurazione erano presenti Riccardo Graziani, As-
sessore alle attività produttive del Comune di Alfonsine, 
e Don Giuseppe Gallazzi. Molto ampia la partecipazione 
dei soci. 
La nuova sede Cia ad Alfonsine è collocata al secondo 
piano di un edificio in Piazza Gramsci 28, al quale è pos-
sibile accedere anche servendosi dell’ascensore. I nuovi 
spazi, circa 260 mq, sono accoglienti e confortevoli e vi è 
anche una sala riunioni. 
I nuovi locali dispongono così di una logistica più razio-
nale per la dislocazione, nello stesso piano, del personale 
e più funzionale quindi per lo svolgimento del lavoro e 
per l’accoglienza del pubblico

Carpi (Modena)
CARPI (Modena) - Protagonista della mattina del 12 mar-
zo la nuova sede della Cia di Carpi, cinquecento metri di 
uffici al servizio dei soci di un’area a forte vocazione agri-
cola, ma con l’attenzione rivolta alle tante aziende dan-
neggiate dal sisma e ancora alle prese con le estenuanti 
pratiche burocratiche e autorizzative.
Il taglio del nastro di via Don Luigi Sturzo ha rappresenta-
to un momento di riflessione a tutto tondo sulla situazione 
in agricoltura del comprensorio, dove uno spazio impor-
tante l’ha occupato il tema del sisma e lo stato di avan-
zamento dei lavori post terremoto. La scadenza dettata 
dall’Unione Europea che stabilisce la conclusione dei 
lavori entro settembre 2016  con la presentazione  delle 
fatture rendicontate entro maggio 2017, mette preoccu-
pazione per tante imprese della Bassa modenese.
“Puntiamo ad ottenere dalla Ue una proroga fino al 31 di-

Sopra: il sindaco del Comune di Alfonsine Mauro Venturi 
mentre taglia il nastro insieme al presidente della Cia pro-
vinciale Danilo Misirocchi. 

Inaugurate tre nuove sedi Cia

Poggio Piccolo (Bologna) 
IMOLA – Si è inaugurata, il 19 marzo scorso, la nuova sede 
Cia a Poggio Piccolo, nel comune di Castel Guelfo (via 
della Concia, 15, di fronte all’Outlet). All’iniziativa erano 
presenti Giordano Zambrini, presidente della Cia Agri-
coltori Italiani di Imola, Cristina Carpeggiani, sindaco di 
Castel Guelfo, don Massimo Vacchetti, parroco di Castel 
Guelfo e Giancarlo Marocchi, ex giocatore del Bologna e 
della Juventus oggi imprenditore agricolo nel territorio 
imolese e socio della Cia di Imola.

“Questa inaugurazione – ha sottolineato Giordano Zam-
brini - fa seguito alla chiusura della sede di Castel San 
Pietro Terme e Medicina e anticiperà lo spostamento di 
quella di Castel del Rio in una sala all’interno del Comu-
ne. La riorganizzazione delle sedi, scelta condivisa anche 
con i soci della Cia che chiedevano un miglioramento 
delle stesse, si inserisce in un progetto di potenziamento 
della nostra attività che in questi mesi ha visto l’attivazio-
ne di diversi filoni: il servizio credito, il servizio investi-
menti, lo sportello Europa”.

leggi tutto su www.agrimpresaonline.it

cembre 2018” ha detto l’assessore regionale alla ricostru-
zione Palma Costi intervenuta alla cerimonia inaugurale.

leggi tutto su www.agrimpresaonline.it
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La Cia di Ravenna incontra gli associati: 
9 serate e 620 i soci partecipanti
RAVENNA - Gli appuntamenti di “Cia 
incontra gli associati” sono terminati. 9 
serate, dall’11 febbraio al 7 marzo, che 
la Cia provinciale di Ravenna ha orga-
nizzato per essere a contatto diretto con 
gli associati del territorio, dalla pianura 
alla collina, dai centri più grandi al fore-
se. Ravenna, Borgo Rivola, Castel Bo-
lognese, Lugo, Alfonsine, San Pietro in 
Vincoli, Castiglione di Ravenna, Faenza 
e Voltana i luoghi in cui si sono svolti gli 
incontri, per un totale di 620 soci pre-
senti.
I tempi cambiano e con essi anche i 
modi di comunicare fra le persone, ma 
questa formula è “sempreverde”, attuale 
e necessaria. Formula che permette di 
rafforzare il presidio diretto del territorio: 
“inteso come conoscenza, scambio di 
informazioni, contatto diretto coi soci – 
specifica il presidente Danilo Misirocchi 
-. Ciò aiuta ad offrire servizi più adeguati 
e aggiornati in base alle nuove proble-
matiche, ma anche alle opportunità che 
emergono”. 
“La Cia incontra gli associati” è un impe-
gno, ormai una tradizione consolidata. 
Spiega Misirocchi: “La Cia di Ravenna 
una volta all’anno con questi appunta-
menti rendiconta agli associati - perché 
la Cia è l’organizzazione degli associati 
- l’attività politica svolta, al di là delle ini-
ziative specifiche che si programmano. 
Queste serate sono l’occasione per par-
lare di cosa significhi essere parte del 
sistema Cia e di tutta la sua comples-
sità. Si affrontano i temi della rappre-
sentanza, del rinnovamento necessario 
e del coinvolgimento dei giovani, ci si 
concentra sulle prospettive dell’Orga-
nizzazione. Ma non solo. Negli incontri 
- prosegue Misirocchi - abbiamo appro-
fondito anche i temi di attualità e sono 
stati affrontati diversi argomenti: Legge 
di stabilità, welfare e sanità; sicurez-
za (in campagna, sul lavoro); danni da 
fauna, collaudo macchine agricole, bo-
nifica, Ttip, uso dei prodotti fitosanitari, 
questione Pan e Pai, reti d’impresa”.
Nel corso delle 9 serate, dirigenti, tecnici 
e altre figure professionali fra il persona-
le Cia hanno portato il loro contributo nei 
territori e dialogato direttamente coi soci 
nei territori. 
“La partecipazione è stata molto ampia 
in quanto a persone presenti e per i nu-
merosi interventi. Speriamo sempre che 
ci sia molta risposta, ma forse come in 

un terreno sul quale continuare a semi-
nare”. La Cia di Ravenna è organizzata 
in modo tale da ‘esserci’ in un provincia 
che sfiora i 2 mila kmq di superficie, in 
cui vivono circa 400 mila abitanti e in cui 
sono attive oltre 7 mila imprese agricole. 
La Cia, oltre alla sede provinciale, a Ra-
venna, ha 21 diramazioni territoriali. In 

ordine rigorosamente alfabetico: Alfon-
sine, Bagnacavallo, Brisighella, Casola 
Valsenio, Castel Bolognese, Castiglio-
ne di Ravenna, Conselice, Cotignola, 
Faenza, Filo, Fusignano, Lugo, Massa 
Lombarda, Mezzano, Ravenna, Rio-
lo Terme, Russi, San Pietro in Vincoli, 
Sant’Alberto, Solarolo, Voltana. 

reggio-emilia

questa edizione non ce l’aspettavamo 
- afferma Danilo Misirocchi -. Lo sforzo 
per realizzare queste serate è tanto da 

parte di tutti, ma si tratta di un impegno 
dal quale non possiamo prescindere. Il 
successo di quest’anno ne è un’ulteriore 
conferma. Si tratta di un appuntamen-
to annuale recepito in modo positivo 
dagli associati. Il dibattito si è svolto in 
un clima molto buono e propositivo. Tali 
elementi sono il segnale che questo è 

Misirocchi (presidente): 
“Un bel risultato, che fa bene 
all’Organizzazione”

Nuove responsabilità alla Cia reggiana
REGGIO EMILIA – Alcuni pensionamenti avvenuti nei mesi scorsi (ne abbiamo dato 
notizia nel n. 1 del 2016) hanno comportato un riassetto nella struttura della Cia di 
Reggio Emilia, con cambiamenti anche in ruoli di responsabilità.
Per sostituire Giorgio Davoli, i cui incarichi provinciali del settore economico sono 
stati assunti da Roberta Rivi, come responsabile della zona di Reggio è stato nomi-
nato Francesco Zambonini, che mantiene la responsabilità dell’ufficio tecnico e resta 
referente per la caccia; la zona è stata inoltre rafforzata con l’arrivo di Maria Pistelli, 
già nella zona montana. 
Zambonini lascia la responsabilità dell’ufficio contrattuale provinciale, incarico che 
viene assunto da Augusto Pistelli, che a sua volta ha lasciato la responsabilità della 
Zona di Guastalla a Monia Rondini.
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reggio-emilia

Agenda 2016: l’azione confederale 
per impresa, territorio e mercati 
REGGIO EMILIA - La Cia Agricoltori Ita-
liani di Reggio Emilia ha tenuto il 24 
febbraio scorso la propria assem-
blea annuale provinciale pres-
so il Museo Cervi a Gattatico: 
un’occasione per una rifles-
sione approfondita sullo stato 
dell’agricoltura e sulle neces-
sità delle imprese, quindi an-
che per prendere in esame 
l’Agenda politica per il 2016 
di Cia. Dopo l’approvazione 
del bilancio preventivo dell’as-
sociazione provinciale, illustra-
to dal direttore Annamaria Mora, il 
presidente provinciale Antenore Cervi 
ha illustrato l’Agenda, sulla quale si è sof-
fermato nelle conclusioni il presidente nazionale 
Secondo Scanavino.
La nostra agricoltura, ha ricordato Scanavino, sconta le dif-
ficoltà generali, con particolari accentuazioni in alcuni settori 
come la zootecnia. C’è una difficoltà competitiva che va af-
frontata su vari piani: anche se abbiamo prodotti come vini e 
formaggi che trainano intere filiere, manca reddito sufficiente. 
Per riuscire a realizzarlo occorre rendere più riconoscibile la 
produzione nazionale, senza assurde guerre ai prodotti esteri, 

ma valorizzando l’origine italiana, la qualità dei 
prodotti stessi ed il legame con il territorio. La 
Cia, in questo quadro può aiutare le imprese 
su diversi piani, dall’aggregazione, all’essere 
strutturalmente ‘leggera’ per non pesare ec-
cessivamente sui soci, all’alleggerimento buro-
cratico.

Il presidente si è poi soffermato sul ‘problema 
nazionale’ dei selvatici e dei danni che causano e 

sul rapporto di Cia con la politica: “siamo collabora-
tivi ma non consociativi”, giudichiamo in base ai fatti 

e sul latte siamo al limite, subito fatti concreti o presto 
partiranno azioni più incisive.

Il presidente provinciale Cervi, nell’introdurre i lavori ha ricor-
dato il valore di Agrinsieme: la soppressione di Imu agricola 
e Tasi è stata una battaglia esclusiva del coordinamento Cia-
Confagricoltura-Copagri e Aci agroalimentare. Sempre parlan-
do di Agrinsieme, Cervi ha affermato che lo scontro voluto con 
motivazioni oscure e confuse dalla gestione commissariale di 
Coldiretti nelle elezioni per la bonifica Emilia Centrale (che pe-
raltro nell’ambito provinciale è uscita sconfitta) ha avuto come 
fattore positivo il cementare l’unità del coordinamento.

              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

Assemblea della Cia di Reggio Emilia 
con il presidente nazionale Scanavino

Agrinsieme Reggio Emilia aprezza, garantisce massima 
collaborazione, chiede si arrivi alle prossime elezioni 
con garanzia di piena legalità e correttezza

REGGIO EMILIA - “Ci auguriamo che siano ristabilite condi-
zioni di chiarezza all’interno e intorno ad un Ente che in queste 
settimane è stato segnato da tensioni e da prese di posizione 
che in modo manifesto rivelano intolleranza rispetto alle regole 
della democrazia”. È il commento di Agrinsieme Reggio Emilia 
(il coordinamento costituito da Cia, Confagricoltura, Copagri, 
Confcooperative e Legacoop) a fronte della nomina del Com-
missario da parte della Regione Emilia Romagna per il Con-
sorzio di bonifica Emilia Centrale. Si tratta di un funzionario 
della Regione (Franco Zambelli) di elevata professionalità ed 
esperto del settore, che potrà garantire la piena funzionalità 
del consorzio, con il contributo della Consulta, sempre nomi-
nata dalla Regione, in rappresentanza dei consorziati. Augu-
riamo quindi buon lavoro ad Antonio Senza, Daniele Elefan-
ti, Alberto Lasagni, Tiziano Pattacini, Anna Maria Campeol, 
Stefano Cavatorti, Nerino Gallerani. “La piena funzionalità è 
la nostra prima preoccupazione nei confronti delle migliaia di 
consorziati”, ribadisce Agrinsieme “da parte nostra infatti era-
no stati indicati, a differenza della controparte, i nominativi dei 
rappresentanti nella Consulta come richiesto dalla Regione: 
ancora un esempio di disponibilità a collaborare e non a pre-
tendere”. 
“L’affidamento a Vito Zincani – aggiunge Agrinsieme -, già 
Capo della Procura della Repubblica di Modena, del compito 
di far chiarezza sul risultato elettorale scaturito dalle urne chiu-

se lo scorso 13 dicembre, ci appare significativo della gravità 
di quanto alcuni nostri rappresentanti avevano fin dall’inizio 
denunciato con il primo ricorso. Questa ulteriore verifica ci au-
guriamo rappresenti l’occasione di far uscire la verità rispetto 
alle irregolarità riscontrate nel voto e metta in chiaro le re-
sponsabilità dei comportamenti non corretti”.

(Testo completo su: www.reggioemilia.cia.it )

Bonifica Emilia Centrale: il Commissario è occasione di chiarezza

http://www.automotorsuzzara.it
http./www.reggioemilia.it.it
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modena

“Analisi e consulenza finanziaria
necessarie per le imprese moderne”
MODENA - “La Cia è impegnata in atti-
vità di analisi e consulenza finanziaria e 
ritiene che sia una esigenza sempre più 
evidente per quelle imprese moderne 
che investono in tecnologie e innovazio-
ne”, afferma Manuel Quattrini, respon-
sabile del servizio economico finanziario 
e credito della Cia di Modena, che giudi-
ca positivo l’accordo siglato fra Mipaaf e 

Abi che prevede la sospensione dei 
pagamenti dei mutui sottoscritti dalle 
imprese allevatoriali. “Purtroppo - ag-

giunge - a causa 
dell’andamento 

del mercato, 
molte impre-
se, anche 
quelle meglio 
strutturate e 

organizzate, 
vivono momenti 

di forte sofferenza 
e stress finanziario. 

È necessario quindi approcciarsi alla 
materia del credito con professionalità e 
conoscenze per evitare scelte sbagliate 
che possono compromettere anni di la-
voro e sacrifici”. 
La Cia in proposito, ha firmato un ac-
cordo con Cooperfidi Italia che vede la 
messa a punto di uno specifico “catalo-
go dei prodotti” per le imprese agricole, 
in cui viene sancito un rapporto mutuali-
stico con tutte le garanzie che può forni-
re un consorzio fidi. 

Lo sottolinea Manuel Quattrini, 
responsabile del servizio 
economico - finanziario e credito 
della Cia di Modena 

imola
Controllare sempre la Pec (Posta 
elettronica certificata)

reggio-emilia

IMOLA – Dal 1° giugno 2016 anche alle aziende agricole le cartelle esattoriali saran-
no notificate tramite Posta elettronica certificata (Pec).
La Cia Agricoltori Italiani di Imola ricorda ancora una volta l’importanza di visionare 
sempre, anche quotidianamente, la propria Posta elettronica certificata, obbligatoria 
anche per tutte le aziende agricole dal 2013. La Pec, infatti, si consolida sempre 
più come unico “strumento di dialogo” tra la pubblica amministrazione e l’azienda 
agricola.
In caso di difficoltà nella gestione della propria Pec, è possibile rivolgersi a Sonia Ca-
solini, dell’Ufficio fiscale della Cia di Imola, per chiedere di attivare l’apposito servizio 
di lettura e archiviazione gestito dal sistema Cia Imola.

Lutto alla Cia di Imola
Dopo una lunga malattia affrontata con coraggio, si è spento sabato 19 marzo 
Alberto Rustici, 57 anni dal 1990 alle dipendenze della Cia di Imola
I colleghi e i soci perdono oltre che un tecnico di comprovato valore, un amico 
e un punto di riferimento importante.
La Cia tutta esprime la propria partecipazione alla moglie Roberta ed ai fami-
liari per la dolorosa perdita.

Alai ha lasciato 
la presidenza 
del Consorzio 
Parmigiano 
Reggiano
REGGIO EMILIA - Con un anno di 
anticipo rispetto alla scadenza del 
mandato, Giuseppe Alai si è dimesso 
dalla presidenza del Consorzio del 
Parmigiano Reggiano. Le deleghe di 
Alai, nel frattempo, vengono assunte 
dal vicepresidente vicario Adolfo Fi-
lippini, modenese, 56 anni (già presi-
dente di Cia Modena). Alai, 59 anni, 
venne chiamato alla presidenza del 
Consorzio del Parmigiano Reggiano 
nel 2006; fu poi riconfermato nell’in-
carico nel 2009 e nel 2013, iniziando 
il terzo mandato che avrebbe dovuto 
concludersi nell’aprile 2017.

Cinghiale travolto e ucciso 
in complanare, a due passi dal centro 
di Modena 
MODENA - Un cinghiale è stato travolto e ucciso da un veicolo il 1 marzo scorso 
lungo la complanare Eiunaudi all’altezza dell’uscita sulla via Giardini, pratica-
mente a due passi dal centro cittadino. 
Gli agenti della Municipale hanno svolto servizio di viabilità per consentire le 
operazioni di recupero in sicurezza e la corsia di sorpasso è stata chiusa al traf-

fico per circa mezz’ora. La densità 
di animali selvatici di grossa taglia, 
compresi i caprioli, è tale che ormai 
questi episodi di attraversamento di 
arterie viarie importanti e in prossi-
mità dei centri abitati non sono più 
rari. Anche le colture agricole nelle 
aree di pianura non sono indenni da 
incursioni dei selvatici, che arreca-
no danni alle produzioni. 
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Cia-Anp Ferrara: la giornata 
delle donne tra presente e storia
FERRARA - “Il mondo è nelle mani de-
gli uomini ma il peso è sulle spalle delle 
donne” recita il proverbio africano che 
Stefano Calderoni, presidente provin-
ciale di Cia Ferrara, ha citato nel suo 
intervento durante l’evento dedicato alle 
donne organizzato da Cia-Anp (Asso-
ciazione nazionale pensionati) e le im-
prenditrici agricole di Donne in Campo, 
in occasione dell’8 marzo. Una frase ar-
rivata al termine di un intervento che ha 
sottolineato l’importanza del ruolo delle 
donne in agricoltura attraverso il tempo 
e il fondamentale contributo nell’impren-
ditoria agricola di oggi che segna un de-
ciso aumento, più di ogni altro settore, 
della presenza femminile. Le aziende 
condotte da donne sono innovative, 
sempre più orientate alle nuove tecno-
logie e a forme di turismo e ristorazio-
ne sostenibili. Dello stesso avviso Sofia 
Trentini, presidente regionale di Donne 
in Campo, che ha ribadito l’enorme po-
tenziale delle aziende “rosa” e la loro 
capacità di portare nuove idee e saper 
cogliere le richieste di mercato, anche 
attraverso la proposta di nuovi servizi 
come l’Agricatering. Di fronte a questo 
grande potenziale di crescita e alla ricer-

ca di un’effettiva parità a livello econo-
mico e sociale con gli uomini, esistono 
ancora molti gap da superare. 
Ne ha parlato, nel corso dell’evento, 
Martina Berneschi, vicesindaco del Co-
mune di Copparo. Le donne - ha detto 
la Berneschi - hanno acquisito il diritto 
al voto solo 70 anni fa e in questo perio-

do è stata stabilita, grazie alle lotte che 
le donne hanno compiuto sul campo, 
una certa parità di diritti almeno a livello 
legislativo. Ma, di fatto, viviamo in una 
società dove una donna viene pagata 
meno, in media, di un uomo e soprattut-
to in una società dove la violenza perpe-
trata sulle donne continua a mietere vit-
time. Non è un caso che Laura Boldrini 
abbia voluto dare un segnale forte, met-
tendo le bandiere di Montecitorio a lutto 
per tutte le donne che vengono ancora 
uccise dagli uomini. 
Della storia delle donne in agricoltura e 
del grande bisogno di equità reale ha 
parlato anche Franca Gordini, coordina-
trice regionale delle donne pensionate 
di Anp, a chiusura degli interventi. La 
Gordini ha ripercorso i momenti più im-
portanti delle conquiste femminili a livel-
lo di diritti e lavoro ed ha affermato che 
naturalmente ci sono ancora grandi pas-
si da fare, anche per garantire assegni 
pensionistici dignitosi dopo una vita di 
lavoro. L’evento dedicato alla Giornata 
internazionale della Donna si è chiuso in 
maniera davvero intensa ed emozionan-
te grazie al Coro delle Mondine di Por-
porana, che hanno intonato le “Cante” 
più celebri delle mondine. Cia Ferrara 
ha scelto, infatti, la voce delle mondine 
come esempio di affrancamento dallo 
sfruttamento del lavoro nelle campagne, 
uno sfruttamento che sembra lontano 
nel tempo ma che è assolutamente at-
tuale ed ha assunto forme diverse nel 
caporalato e nel lavoro nero. 

Nuove idee per l’imprenditoria femminile e una lunga storia di diritti 
conquistati i temi dell’evento organizzato in occasione della Giornata 
internazionale della donna a Copparo

FERRARA - Il dibattito che si sta svilup-
pando attorno al problema del parcheg-
gio a pagamento dell’Ospedale di Cona, 
sta facendo emergere alcuni aspetti che 
richiamano le vicende che hanno carat-
terizzato il travaglio della fase di costru-
zione dell’ospedale. Anzitutto, il contrat-
to dell’azienda Ospedaliera con Prog. 
Este, che pensiamo vada rivisto in di-
verse parti per ricavare i margini di com-
pensazione dei notevoli inconvenienti 
che la struttura dimostra ogni giorno che 
passa. Era prevedibile che a completo 
trasferimento dei reparti del “vecchio 
S. Anna”, compreso il Pellegrino, l’area 
del parcheggio sarebbe risultata insuffi-
ciente, come già emergeva fin dai primi 
momenti. Per cui, il problema principale 
non è tanto l’installazione delle sbar-
re, quanto la necessità inderogabile di 
ampliare la superficie del piazzale. E, 
se si vuole evitare il sempre maggiore 
afflusso di auto è necessario realizzare 
le opere incompiute che favorirebbero il 
trasporto pubblico anziché quello priva-

to. Il riferimento è alla metropolitana di 
superficie o alle eventuali piste ciclabili. 
Il servizio autobus esiste ma non è suffi-
cientemente funzionale, da alcune aree 
esterne alla città si impiega anche più di 
un’ora per raggiungere l’ospedale, il che 
rende scarsamente appetibile la fruizio-
ne del servizio pubblico. Pertanto, come 
Cupla, riteniamo che le priorità non ri-
siedano nel parcheggio a pagamento 
che non risolverebbe i veri problemi, 
ma sicuramente derivano da profonde 
carenze infrastrutturali a cui occorre 
dare risposte in tempi stretti. Per que-
ste motivazioni, il Cupla di Ferrara, co-
ordinamento dei pensionati lavoratori 
autonomi, esprime la totale contrarietà 
all’introduzione del pagamento del par-
cheggio fino a quando non saranno af-
frontati i veri nodi che fanno emergere 
le reali contraddizioni di tutta la vicenda. 
Per il Coordinamento Cupla: referente 
provinciale Valentino Calderoni – pen-
sionati Anp-Cia cell. 348-5245281. 
Email: anpferrara@cia.it

Ospedale di Cona, il Cupla dice no 
al parcheggio a pagamento
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parma-piacenza

Un marchio etico di filiera 
per il pomodoro da industria
PARMA - Un marchio etico di filiera, che 
certifichi che quel prodotto sintetizza in 
sé qualità ambientale, risparmio idrico, 
salvaguardia del valore del lavoro, con 
garanzia di dignità di reddito per i pro-
duttori. Questa è la proposta avanzata 
dalle Unioni nazionali Italia ortofrutta e 
Unaproa a margine del tavolo tecnico 
dedicato al pomodoro da industria, che 
si è tenuto presso il Ministero delle politi-
che agricole alimentari e forestali.
“È fondamentale – hanno precisato le 
due Unioni – che, specie per un prodotto 
così strategico per l’intero settore orto-
frutticolo italiano, quale è il pomodoro, 
si faccia sempre più strada una cultura 
imperniata sul valore del prodotto, scon-
figgendo la mera logica di competizione 
sul prezzo”.
È stata inoltre evidenziata – su propo-
sta del direttore generale Emilio Gatto, 

coordinatore della riunione - la ne-
cessità di istituire una stanza di 
compensazione permanen-
te, per fare fronte al biso-
gno di definire regole 
di programmazione 
degli investimenti, 
con il concorso del-
la pubblica am-
ministrazione 
e condivise 
da tutta la 
filiera, indi-
spensabil i 
per mettere 
a punto una 
strategia per 
essere competiti-
vi sul mercato. E fare 
in modo che un prodotto così caratte-
rizzante per l’intero settore non finisca 

per essere trattato come una commodity 
indistinta.

bologna
Trent’anni di Anp bolognese 
ricordati con una giornata 
ed un volume ad hoc 
BOLOGNA - Trent’anni di Anp: li ha fe-
steggiati l’associazione pensionati di 
Bologna il 21 marzo scorso presso l’a-
griturismo ‘Le Rondini’ di Borgo Paniga-
le. Ricordi, aneddoti e le numerose tap-
pe che hanno segnato i lunghi anni di 
vita dell’associazione sono stati ricor-
dati nel corso della mattinata e portati 
a sintesi da un volumetto celebrativo. 
Durante la giornata, presieduta dal 
presidente della Cia bolognese, Marco Bergami, 
ha presentato l’iniziativa Tonino Berardi, presidente provincia-
le Anp ed è intervenuta Daniela Zilli, segretario nazionale Anp.
Ha concluso i lavori Valter Manfredi, presidente Anp Emilia 
Romagna.

forlì-cesena
Voucher asilo nido e baby sitter
FORLì-CESENA - Bonus madri lavoratrici per assunzione di 
baby sitter od iscrizione ad asilo nido anche per il 2016. 
Ad essere interessate dal bonus sono le lavoratrici dipendenti 
del pubblico e privato, le parasubordinate o le libere professio-
niste iscritte alla gestione separata. La domanda va presenta-
ta per il tramite del sito Inps ovvero rivolgendosi ai nostri uffici 
di Patronato. È comunque necessario allegare l’attestato Isee 
della richiedente. Il contributo è pari a 3.600 euro complessivi 
(600 euro al mese per sei mesi) per le lavoratrici dipendenti e 
1.800 euro complessivi (600 euro al mese per tre mesi) per le 
parasubordinate o le libere professioniste. 
Per le dipendenti in part-time il contributo sarà proporzionale 
all’orario di lavoro. Il bonus è riconosciuto se viene chiesto 
entro gli 11 mesi successivi al rientro in servizio ed è erogato 
alle sole mamme che tornano al lavoro e scelgono di non pro-
lungare l’assenza con il congedo parentale. Il pagamento del 
voucher avviene in due differenti modalità .
• Per il servizio di baby sitting gli uffici forniscono i voucher e 
al termine della prestazione lavorativa la lavoratrice provvede 
a firmarli e ad intestarli alla baby sitter, riportandone le gene-
ralità, il codice fiscale e il periodo della prestazione. L’incasso 
dei buoni da parte della baby sitter potrà avvenire in qualsiasi 
ufficio postale.
• Per gli asili nido, invece, è l’Inps che intrattiene il rapporto di-
rettamente con le strutture e provvede al pagamento a seguito 
di presentazione della relativa documentazione.
Per infomazioni rivolgersi al Patronato Inac Forli-Cesena ai 
seguenti indirizzi: Inac Cesena: Via Rasi e Spinelli, 160 Ce-
sena, tel. 0547-29185; Inac Forlì: Via Vivaldi, 100 Forlì, tel. 
0543-35970; Inac Savignano: P.zza Falcone, 14 Savignano 
sul Rubicone, tel. 0541-941762.

Manuela Guidi
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Festa della donna e settore agricolo: 
non solo 8 marzo!
FORLì-CESENA - Ricorre ogni anno, l’8 
marzo, la giornata internazionale della 
donna, per ricordare sia le conquiste so-
ciali, politiche ed economiche delle don-
ne, sia le discriminazioni e le violenze 
cui sono state oggetto e sono ancora, in 
tutte le parti del mondo.
Secondo Mara Biguzzi, direttrice del-
la Cia di Forlì Cesena, in agricoltura le 
cose stanno cambiando per davvero. A 
evidenziare queste trasformazioni è so-
prattutto il dato che nell’ultimo anno le 
ragazze under 34 che hanno scelto di 
dedicarsi al primario sono aumentate di 
oltre il 75%. “Questi numeri però – sot-
tolinea - non sono merito delle istituzio-
ni ma della grande capacità delle don-
ne italiane di comprendere le virtù e le 
possibilità del primario. C’è poi un’altra 
considerazione che ritengo opportuno 
fare: il mondo agricolo è considerato da 
molti come uno dei più retrogradi e con-
servatori, ma la verità è ben 
diversa ed è ora che si co-
minci a osservarla e ricono-
scerla per come realmente 
è.” La Biguzzi ha interpella-
to alcune colleghe e alcune 
imprenditrici agricole socie 
cercando di capire come 
sia cambiato il ruolo della 
donna nel settore negli ulti-
mi dieci anni e, in base alla 
loro esperienza, cosa con-
siglierebbero ad altre rap-
presentanti del gentil sesso 
che vogliano intraprendere 
un percorso simile.
“Il mondo del lavoro – com-
menta Manuela Guidi, direttrice del Pa-
tronato Inac - deve ancora dare spazio 
alle donne, in quanto siamo ancora ab-
bastanza in minoranza e far carriera è 
sempre un processo in salita rispetto 
all’uomo. Si percepisce ancora purtrop-
po il pensiero di una inferiorità lavorativa 
della donna: bisogna perciò tirar fuori le 
unghie e sgomitare di più, per riuscire 
a conquistare una posizione analoga a 
quella dell’uomo. Per mia esperienza, le 
donne che raggiungono anche ruoli di 
prestigio hanno uno spessore maggiore, 
dettato sicuramente dal fatto di aver lot-
tato un po’ di più per arrivarci; inoltre ap-
paiono più attaccate e fedeli all’azienda, 
registrando minori cambiamenti all’in-
terno della propria carriera lavorativa”. 
“Sia per le donne sia per gli uomini, lo 

spirito di sacrificio è una componente 
fondamentale - sostiene Liliana Pedrel-
li, anima dell’azienda Biofrutta. Quello 
agricolo è un settore che richiede dedi-
zione, impegno quotidiano e continuati-
vo. La passione è il motore che fa parte 
di qualsiasi approccio al mondo agri-
colo. Per ottenere rispetto ci vuole de-
terminazione, ovvero sentirsi alla pari. 
Contestualmente con le attività sociali, 
il ruolo della donna è cambiato: ci si è 
resi conto che alcune sue attitudini sono 
utili perché cerca di costruire. È una 
persona più razionale, meno impulsiva 
e meno dedita a un’attività speculativa 
e, poi, con le donne il business ha una 
visione a lungo termine. 
È stato abbondantemente abbattuto il 

tabù secondo il quale la donna non po-
teva svolgere determinati ruoli. La co-
noscenza mi ha resa libera. Il mio con-
siglio? Non mollare mai e custodire, far 
tesoro della propria terra”. 
“Negli ultimi anni siamo finalmente riu-
scite a esprimere il nostro potenziale, la 
nostra professionalità, la forza e la pas-
sione, la progettualità e le capacità ma-
nageriali - spiega Greta Rani, giovane ti-
tolare dell’agriturismo ‘La terra dei kaki’. 
Ritengo però che l’agricoltura non sia 
mai stato un ambito nuovo per la donna. 
Secondo l’Istat, le quote rosa sono in 
aumento, ma credo che alla base di tut-
to ci voglia la passione per la terra e la 
vita rurale. 
Ma non siamo forse preparate, psicolo-
gicamente e fisicamente, o per retaggi 

familiari, a guidare un’azienda agricola 
a tutto tondo. Le donne come me sono 
così perché possiedono un background 
familiare, che ha permesso loro il con-
tatto con la terra e con tutti gli aspetti 
connessi. La mia scelta è stata prati-
camente naturale verso l’attività che 
svolgo oggi e che spero di continuare in 
futuro. Ringrazio inoltre la mia famiglia 
per aver sposato la mia causa, in quanto 
l’agricoltura non ha gli stessi orari di un 
impiego d’ufficio”.
“Questo 8 marzo – rivela Anna Soldati, 
grintosa imprenditrice di un’azienda nel-
la collina forlivese - è stata una giornata 
lavorativa normale. In passato vigeva 
comunque un approccio di scetticismo 
per il ruolo della donna nel settore: è da-

gli anni novanta che, grazie 
al mio lavoro e al mio im-
pegno, mostro a tutti di che 
pasta sono fatta! Noto che, 
nel settore, la componente 
femminile è elevata, a qua-
lunque livello di occupazio-
ne; molti rimangono ancora 
scioccati da una donna che 
guida potenti trattori in una 
zona impervia come la col-
lina! Sono sicura che, ogni 
giorno, mettiamo una pie-
tra in più a favore sia di noi 
stesse sia della comunità”. 
In merito all’aggregazione 
tra donne in un settore pret-

tamente maschile, Anna parla di una 
buona sinergia con altre imprenditrici, 
a livello sia locale sia nazionale. “Per le 
future generazioni o per chi voglia ap-
procciarsi al settore dico: donne, siate 
positive e determinate nel perseguire i 
vostri progetti!”.
“Come consiglio – conclude Mara Bi-
guzzi - posso dare quello di non sentirsi 
mai, in qualsiasi situazione, una perso-
na inferiore all’uomo a livello di intelli-
genza e capacità, anche se in campa-
gna si è portati a cercare ancora più una 
figura maschile che femminile. Veniamo 
messe alla prova continuamente, quindi 
abbiamo bisogno di basi più solide e più 
ampie. Rispetto alle vecchie generazio-
ni un passo avanti è stato fatto, ma an-
cora tanti dobbiamo farne”.

Mara Biguzzi, direttrice della Cia di Forlì-Cesena, ha raccolto i pareri di 
alcune imprenditrici locali: positività, energia, preparazione e legame alla 
terra
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dalle province

Festa del Primo Maggio con 
la Confederazione riminese
RIMINI - Il Primo Maggio a Santarcangelo di Romagna: si 
rinnova anche quest’anno l’appuntamento con la tradizionale 
Festa del Lavoro organizzata da Cia Rimini; un invito a ricor-
dare e celebrare il valore del lavoro insieme agli agricoltori del 
territorio. Alle ore 10.00 in piazza Ganganelli ritrovo dei mezzi 
agricoli che animeranno la sfilata per le vie della città, alle ore 
11.30 saluto delle autorità cittadine insieme ai rappresentanti 
di Cia Rimini con ospite d’eccezione Dino Scanavino, presi-
dente Cia nazionale. 
Dalla mattina mercato dei prodotti agricoli, in concomitanza 
con il consueto appuntamento della prima domenica del mese 
con il mercato dell’antiquariato. Per tutta la giornata animazio-
ne con musica dal vivo e attività ludiche per i più piccoli, e alla 
sera tutti assieme per la cena conviviale. 

RIMINI - Nel mese di gennaio la Re-
gione Emilia Romagna ha approvato la 
graduatoria dei Gruppi di Azione Locale, 
premiando il nuovo Gal Valli del Marec-
chia e del Conca con un finanziamento 
di oltre 9 milioni e mezzo di euro. 
Il nuovo Gal, con 332 punti, si è aggiu-
dicato un terzo posto sul filo di lana con 
solo 1 punto di distanza dal secondo 
classificato e 5 dal primo. 
Le associazioni che da subito hanno af-
fiancato Cia, che da sempre ha creduto 
al progetto, sono state l’Associazione 
Albergatori di Rimini e Unindustria, coin-
volgendo poi tutti gli altri attori ammessi 
al bando, e credendo al valore di volano 
economico che un simile finanziamento 
avrebbe potuto significare per l’entro-
terra riminese: 19 comuni coinvolti per 
i prossimi sette anni. Il nuovo Gal è una 
grande scommessa, vinta grazie ad un 
vero lavoro di coesione tra pubblico e 
privato, nell’ottica dello sviluppo innova-

rimini

Nuovo Gal Valli del Marecchia e del 
Conca: una scommessa vinta
Francesca Magnoni

tivo della share eco-
nomy. È stato pro-
prio su questo punto 
che la Regione ha 
premiato il progetto 
del Gal Valli del Ma-
recchia e del Conca, 
perché le due strategie di “cura e tutela 
del paesaggio, dell’uso del suolo e della 
biodiversità” e “sviluppo e innovazione 
delle filiere e dei sistemi produttivi loca-
li”, si basano essenzialmente sull’idea di 
condividere investimenti e prospettive 
tra i vari attori che ora parteciperanno ai 
progetti sostenuti dal nuovo organismo. 
Si parla anche di agricoltura sociale, ov-
vero un progetto di sviluppo legato ad 

una azienda agricola 
ha ricadute su tutto il 
territorio circostante, 
perché dove c’è lavo-
ro e investimenti, at-
torno sorgono servizi, 
funzionali allo svilup-
po socio-economico 
per quella collettività. 
I numeri l’agricoltura 
di Rimini li ha, com-
menta il presidente 
Cia di Rimini Lorenzo 

Falcioni: “Basti pensare - afferma - al 
valore che rappresenta su tutta la pro-
vincia: 2.431 imprese agricole con un 
valore della produzione lorda vendibile 
di quasi 100.500.000 euro, di cui il 70% 
proviene dalle produzioni vegetali, con 
in testa la coltivazione cerealicola, e il 
30% da quelle animali. Di queste poi 
una quota consistente arriva proprio 
dall’Alta Valmarecchia e Val Conca”. 

Il risultato è stato 
ottenuto grazie 
anche alla Cia
di Rimini

Anp organizza una gita a 
Offida e Ascoli Piceno  
RIMINI - L’Anp-Cia di Rimini organizza una gita per i propri 
associati ad Ascoli Piceno e Offida, che si terrà il 24 apri-
le prossimo e avrà come argomento le bellezze storiche e 
culturali delle due località, veri gioielli medioevali, senza 
trascurare le prelibatezze culinarie tipiche di quella parte 
del territorio marchigiano. 
Ci si può prenotare presso tutte le nostre sedi Cia oppure 
telefonando ai numeri di Oretta Pedini (cell. 339-1194994) 
e  Felice Falcioni (cell. 334-8759921). 
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DALLA REDAZIONE - “Dispiace certamente dover registrare 
una situazione di difficoltà come quella attraversata da Uni-
peg”, afferma il delegato per la zootecnia della Cia regio-
nale Emilia Romagna, il vice presidente Anteno-
re Cervi, “ancor più pesa una situazione che 
determina la concentrazione in mano di un 
grande gruppo privato di una fetta impor-
tante del mercato della carne in Italia, 
oltre ad essere già monopolista per le 
vacche di scarto”. 
Veniamo ai fatti: secondo notizie di 
stampa, sta per essere annunciata 
l’acquisizione della Unipeg da parte del 
Gruppo Cremonini di Castelvetro (Mo), 
tramite l’azienda Inalca. Sta così per na-
scere un colosso nella lavorazione delle 
carni. Inalca supererà infatti i due miliardi di 
fatturato, unendo al proprio giro di affari gli ol-
tre 400 milioni di vendite da parte di Unipeg, che 
detiene anche il marchio Assofood, per le carni porzio-
nate. Unipeg, oltre alla sede di Reggio Emilia, comprende lo 
stabilimento di Pegognaga, nel mantovano, e la ex Castelcar-
ni a Castelnuovo Rangone, nel modenese, acquisita qualche 
anno fa. La quota di mercato delle due realtà unite sarà così 
approssimativamente del 30 per cento.
La cooperativa Unipeg negli anni si è progressivamente ri-
organizzata per assumere l’assetto attuale. Le sue origini ri-
salgono al 1946 con la fondazione dell’Azienda Cooperativa 
Macellazione. Il gruppo prende la forma attuale nel 2004, in 
seguito alla fusione di Unicarni e Macello di Pegognaga. Nel 
2011 Unipeg ha rilevato Castelcarni, che diventa Assofood nel 
2013, attiva nel settore dei porzionati e degli elaborati di car-
ne. Come si vede, una successione di unificazioni per cercare 
una dimensione ottimale che consentisse una redditività, in 
definitiva mai raggiunta. Se vogliamo dare una lettura positiva 
dell’operazione, le motivazioni da un punto di vista strategico 
sono evidenti. Dalla fusione nascerà un gruppo che sarà an-

che un esempio di partnership di mercato 
tra pubblico e privato. Inalca vede infatti tra 
i suoi azionisti, oltre al socio di maggioran-
za Cremonini con il 71,6%, anche il Fondo 

Strategico Italiano, il veicolo di investimen-
to controllato dalla Cassa Depositi e Prestiti, 

e i fondi sovrani del Kuwait e del Qatar con il 
28,4% delle azioni. Unipeg soffriva di mancanza 

di liquidità e di redditività, una situazione resa ancor 
più pesante da un mercato bloccato negli ultimi mesi, dopo 

la “denuncia” della cancerogenicità delle carni rosse da parte 
di organismi internazionali emanazione delle Nazioni unite. 
Questo ha determinato una ulteriore crisi del settore, che ha 
pesato molto sull’azienda cooperativa.
“Come Cia - afferma ad Agrimpresa Cervi - riteniamo che l’o-
perazione, che comporta la cessione di tutte le attività, deve 
consentire il raggiungimento dell’obiettivo di remunerare il be-
stiame conferito dai soci e la capitalizzazione da loro fatta”. 
Unipeg coop infatti, continuerebbe a conferire il bestiame alla 
nuova azienda. “Riteniamo indispensabile - aggiunge - un’ap-
profondita ed esauriente informazione ai soci sulle caratteristi-
che dell’operazione attuata”.
“Se si sapranno raggiungere gli obiettivi detti prima - conclude 
- si tratterà in qualche misura di un ‘male minore’; se così in-
vece non sarà, si dovranno ricercare soluzioni alternative per 
remunerare equamente i soci”.

Cremonini (Inalca) si compra 
Unipeg
G.V.

Continuare a trivellare terra e 
mare è profondamente sba-
gliato. 
Bisogna fermare questo 
scempio che causa solo 
danni alla natura e non porta 
benefici reali e durevoli. Le 
risposte ai fabbisogni ener-
getici sono nel lavoro dell’a-
gricoltore che non sfregia la 
terra prosciugando risorse 
ma la preserva, la ama, la 
coltiva rendendola fruttuosa, 
crea paesaggio e produce 
energie “pulite” e rinnovabili, 
quindi infinite.
Per questo la Cia-Agricoltori 

Italiani aderisce al Comitato 
nazionale per il “si” al pros-
simo quesito referendario, a 
cui sono chiamati a rispon-
dere gli italiani il prossimo 17 
aprile.
Gli agricoltori, infatti, rappre-
sentano la “risposta verde” a 
quel petrolio nero che imbrat-
ta il nostro presente e il futuro 
dei nostri figli. 
Questo Paese deve credere 
e quindi investire nel settore 

primario, non certo favorire 
l’esercizio di trivellazioni in 
mare e in terra, per estrarre 
risorse energetiche fossili 
che tendono comunque all’e-
saurimento. 
Proseguire su questa strada 
è un non senso, tanto più nel 
nostro Paese, dove i margini 
di crescita e sviluppo dell’a-
gricoltura e delle attività con-
nesse sono enormi.
Agricoltura non è solo vino, 

olio, ortofrutta, allevamenti 
di eccellenza ma anche pae-
saggio, sostenibilità ambien-
tale ed energia. 
Oggi l’agricoltura italiana ha 
già conseguito notevoli ri-
sultati per l’autosufficienza 
energetica da rinnovabili, ma 
molto ancora resta da fare: 
parliamo di energia ricavata 
dal legno, dallo scarto delle 
coltivazioni, dal sole, dai re-
sidui organici degli animali, 
assorbimenti attivi di Co2 da 
suoli e da foreste. 

leggi tutto su 
www.agrimpresaonline.it

Referendum del 17 aprile: gli agricoltori votano “sì” per fermare 
le trivelle

La Cia si schiera contro le trivellazioni e lancia un 
appello: “Coltiviamo di più la terra, che garantisce cibo 
sano ed energie pulite alternative al petrolio”.

La cooperativa delle carni 
costretta a cedere tutte 

le attività per fronteggiare 
problemi di liquidità 
e redditività 

g

http://www.agrimpresaonline.it/attualita/articoli-2016/857-referendum-del-17-aprile-gli-agricoltori-votano-si-per-fermare-le-trivelle
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MODENA - Controllare la 
cimice asiatica e mettere a 
punto sistemi efficaci per 
debellarla: sono in sintesi i 
contenuti di un convegno na-
zionale svolto a Modena, cui 
hanno partecipato ricercatori 
e tecnici provenienti anche 
dagli Stati Uniti (vedi articolo 
a lato). 
L’iniziativa ha rappresentato 
l’occasione per fare il pun-
to sulle principali ricerche in 
corso e per confrontarsi con 
un’esperta del settore, Anne 
Nielsen della Rutgers Uni-
versity del New Jersey, stato 

della Costa Est degli Stati 
Uniti in cui il pentatomide è 
presente da almeno 15 anni. 
Dalle comunicazioni dei rela-
tori sono emerse alcune inte-
ressanti novità che vengono 
di seguito riportate in sintesi. 
In primo luogo, gli studi di 
adattamento e di sviluppo del 
ciclo biologico condotti dall’U-
niversità di Modena-Reggio 
Emilia, evidenziano come nel 
nostro ambiente il pentatomi-
de sia in grado di compiere 
due generazioni complete e 
che si ritrova in campo dalla 
fine di marzo fino all’autun-
no inoltrato, quando inizia lo 
svernamento degli adulti in 
forma aggregata. Questi in-
dividui spesso migrano nelle 
abitazioni anche di aree ur-
bane creando fastidi alla po-
polazione.

Dalla fine di maggio circa, si 
possono trovare i primi stadi 
giovanili che convivono con 
gli adulti per tutto il periodo 
estivo, con un costante in-
cremento delle popolazioni 
(figura 1).

Si tratta di una cimice molto 
mobile (gli adulti posso per-
correre fino a 5 km/giorno), 
inoltre tutte le fasi di svilup-
po (forme giovanili ed adulti) 
sono in grado di creare danni 
alla produzione.
Particolarmente importante 
risulta il monitoraggio, che 
deve essere realizzato fin 
dalle prime fasi di fuoriusci-
ta dallo svernamento (fine 
marzo) al fine di conoscere 
la dinamica delle popolazioni 
ed il loro spostamento verso i 
frutteti. Da quanto emerso si 
evidenzia come la cimice non 
compia l’intero ciclo all’inter-
no del frutteto, ma si muova 
fra questo e le siepi di confine 
durante tutto il periodo estivo. 
La maggior concentrazione 
della popolazione risulta es-
sere proprio nei bordi del frut-

teto, ove si riscontrano i dan-
ni principali sulla produzione.
Il lavoro deve partire dal con-
trollo di eventuali presenze 
insolite sulle coltivazioni, 
dalla presenza di aggregati 
di cimici svernanti nei diver-

si ricoveri o su “piante spia” 
(ailanto, robinia, nocciolo, fa-
giolino, ecc.), dal rilevamento 
di danni insoliti sui frutti. Da 
metà aprile a metà ottobre 
sono opportuni i campiona-
menti settimanali con tecni-

che diverse e replicate. Si 
consigliano rilievi visivi “frap-
page” e trappole per le siepi 
permanenti di confine, mentre 
nel frutteto, come emerge dal 
lavoro realizzato dai tecnici 
del Consorzio fitosanitario di 
Modena, il monitoraggio può 
essere effettuato con controlli 
visivi, meglio sulle parti alte 
ed ombreggiate del frutteto 
(ove è maggiormente pre-
sente la popolazione), o con 
trappole che attraggono gli 
individui tramite feromoni di 
aggregazione (trappole Re-
scue®). Questi mezzi sem-

brano fornire buoni risultati 
ma attirano gli individui ver-
so le coltivazioni, con rischio 
di incremento di danno sulla 
produzione nelle piante circo-
stanti, quindi vanno utilizzate 
con una certa cautela. 

La cimice asiatica attacca tutte le  colture agricole e compie 
due generazioni complete in un  anno: come combatterla
Ufficio tecnico del Consorzio fitosanitario di Modena

Un summit nazionale con 
tecnici e ricercatori per trovare 
soluzioni ad uno dei parassiti 
più temuti dai frutticoltori

Figura – 1. Andamento medio popolazioni di H. Halys 
in provincia di Modena nel 2015 
(monitoraggio realizzato su 15 aziende di pero)

4
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Si consiglia quindi di appli-
carle sulle bordure dei frutteti 
e sulle siepi di confine. 
Per quanto riguarda la difesa 
chimica, attualmente, le so-
stanze registrate per questa 
avversità sono molto poche. 
Occorre pertanto sfruttare 
l’efficacia collaterale di so-
stanze che siano impiegate 
verso altri parassiti. Le prove 
realizzate nel 2015 mettono 
in evidenza come la difesa 
chimica da sola non possa 
considerarsi risolutiva, anche 
ricorrendo alle sostanze atti-
ve più performanti e a largo 
spettro d’azione (es. neoni-
cotinoidi, fosforganici e pire-
troidi). 
Nella scelta del prodotto an-
drà valutata l’attività di cia-
scuna molecola, che può 
risultare molto differente an-
che all’interno di una stessa 
famiglia, e di come, dalle pri-
me indagini, risulti poco op-
portuno effettuare interventi 
chimici preventivi poiché gli 
insetticidi, agendo per con-
tatto, sono attivi solo in pre-
senza dell’insetto.
Non da ultimo, è necessario 
soppesare con la massima 

attenzione i possibili effetti 
collaterali che l’impiego di so-
stanze attive ad ampio spet-
tro d’azione possono com-
portare nell’equilibrio biologi-
co del frutteto (specialmente 
pero), o della realtà trattata.
Nell’ottica dell’adozione di 
strategie integrate e a basso 
impatto ambientale, risposte 
promettenti sono emerse dal-
le reti anti-insetto monofila 
utilizzate per il controllo della 
carpocapsa con maglie (5,4 x 
2,2) mm. 
Le prime esperienze effettua-
te in laboratorio ed in campo 
evidenziano la capacità di in-
tercettare almeno gli adulti e 
gli stati giovanili più avanzati 
(ninfe) con una buna riduzio-
ne del danno. Una delle pro-
poste operative di facile ap-
plicazione per la campagna 
2016 è quella di adattare gli 
impianti di pero dotati di reti 
antigrandine, con chiusure 
del perimetro con reti anti-
insetto, al fine di intercettare 
buona parte della popolazio-
ne della cimice.
Dalle osservazioni realizzate 
nel 2015, è emerso che negli 
impianti con le reti anti-gran-

dine il danno è stato inferio-
re ai frutteti scoperti, questo 
perché la rete è in grado di 
intercettare parte della po-
polazione ed inoltre “ingab-
biare” gli individui durante 
l’esecuzione dei trattamenti 
insetticidi incrementandone 
l’efficacia.
Di un certo interesse sono 
state le esperienze america-
ne presentate dalla Nielsen. 
Negli Stati Uniti questa spe-
cie è diventata un parassita 
“primario”, provocando in al-
cune annate sia su melo (ove 
nel 2010 si stimano perdite 
per 34 milioni di dollari) che 
su pesco, colture orticole e 
colture estensive, percentuali 
elevate di danno. 
Occorre specificare che ne-
gli Stati Uniti, la coltura del 
pero, fortemente colpita dagli 
attacchi di H. halys nei nostri 
contesti, non è quasi presen-
te. 
Le consolidate strategie di di-
fesa integrata a basso impat-
to ambientale (es. confusione 
sessuale, impiego di prodotti 
microbiologici) praticate negli 
Usa hanno, in questi anni, 
subito un forte arresto.

Per fare fronte a ciò, que-
sto il Governo americano ha 
stanziato diversi milioni di 
dollari in ricerche che sono 
principalmente orientate su 
i seguenti temi: tecniche di 
monitoraggio, individuazione 
di soglie d’intervento, studi 
su parassitoidi indigeni, va-
lutazione prodotti insetticidi 
e strategie di difesa che pre-
vedano interventi insetticidi 
ripetuti sulle bordure dei frut-
teti al fine limitare l’ingres-
so del parassita al centro, 
salvaguardando in questo 
modo le tradizionali linee di 
difesa integrate (tattica Ipm-
Cpr). Nell’immediato futuro 
si prevede di proseguire o 
incrementare le indagini e 
ricerche su queste tematiche 
anche nella nostra Regio-
ne in collaborazione con la 
Rutgers University al fine di 
creare sinergie nel lavoro di 
gruppo. 

La cimice asiatica attacca tutte le  colture agricole e compie 
due generazioni complete in un  anno: come combatterla
Ufficio tecnico del Consorzio fitosanitario di Modena

Un convegno promosso da Regione Emilia Romagna 
e Università per mettere a fuoco il problema
Al via una rete di monitoraggio territoriale per controllare la situazione anche 
nelle aree già colpite

MODENA - Lo scorso 6 febbraio, si è 
svolto a Modena un partecipato con-
vegno dal titolo, “Halyomorpha halys 
un 2015 molto difficile, un futuro anco-
ra incerto”. L’evento è stato seguito di-
rettamente, presso l’Auditorium della 
Fondazione Marco Biagi dell’Univer-
sità di Modena - Reggio Emilia, e via 
streaming, in diverse sale collegate 
sul territorio regionale da oltre 600 
persone. L’iniziativa, organizzata dalla 
Regione Emilia Romagna, Università 
di Modena e Reggio Emilia e dai Con-
sorzi fitosanitari di Modena e Reggio 
Emilia, è risultata particolarmente 
sentita dagli operatori agricoli del 
modenese, area duramente colpita ed 

“epicentro” di questa nuova avversità. 
Halyomorpha Halys, o cimice della 
frutta, di origine asiatica, segnalata in 
gran parte dei paesi Ue, dal 2012 ha 
fatto la sua comparsa anche in Emilia 
Romagna, oltre che in altre regioni 
della Pianura Padana come Lombar-
dia e Piemonte. La sua presenza si è 
moltiplicata nella scorsa estate, con 
danni importanti alle produzioni frut-
ticole nelle province di Modena, Reg-
gio Emilia, ma anche Ferrara e Bolo-
gna. In particolare la coltivazione del 
pero è stata particolarmente colpita, 
con danni molto importanti in parti-
colare sulle cultivar estive. Anche su 
pesco e melo si sono segnalati danni, 

mentre meno preoccupante al mo-
mento è la situazione su vite. 
leggi tutto su www.agrimpresaonline.it
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Impiantistica del vigneto: alcuni suggerimenti sulle forme di allevamento,  le densità di impianto e gli utilizzi dei materiali

La scelta della forma di allevamento deve avvenire 
sostanzialmente sulla base di parametri quali l’am-
biente pedo-climatico (collina, pianura, fertilità del 
terreno, caratteristiche climatiche), la vigoria della 
combinazione vitigno-portinnesto, vitigno e di con-
seguenza anche tipo di vino che si vuole ottenere, 
il livello di meccanizzazione e infine l’organizzazione 
aziendale. 
Nella progettazione di un nuovo impianto, qualunque 
sia la sua superficie, si deve partire da un concetto 
di predisposizione alla meccanizzazione integrale o 
quasi del sistema vigneto, per cui le forme di alle-
vamento coinvolte nella scelta possono essere sola-
mente quattro, suddivise in due categorie: a cortina 
(cordone libero, g.d.c.) e a controspalliera (cordone 
speronato, guyot). 
Altre forme di allevamento quali il Sylvoz o il Casarsa 
sono caratterizzate da limitate possibilità di mecca-
nizzazione, in quanto la zona produttiva risulta trop-

po ampia per la meccanizzazione della vendemmia. 
La forma di allevamento dovrà essere abbinata in 
modo ottimale al vitigno che si vuole coltivare, in 
considerazione del fatto che alla base di un prodotto 
di qualità c’è il raggiungimento e mantenimento di 
un equilibrio vegeto–produttivo ottimale della pianta, 
inoltre è importante chiarire che i diversi sistemi di 
allevamento non sono adatti a tutti i vitigni e vice-
versa. 
La vigoria indotta dalle condizioni ambientali va te-
nuta in considerazione anche quando si deve deci-
dere della densità di impianto, in quanto un numero 
elevato di piante ad ettaro origina un basso livello di 
vigoria della vegetazione, come conseguenza di una 
aumentata competizione tra gli apparati radicali, e 
una ridotta produzione di uva per ceppo, a parità di 
resa/Ha. Sulla scorta di quanto detto e delle espe-
rienze vissute in campo si può pensare ad uno sche-
ma sintetico del tipo seguente: 

Pianura 
- Cordone Libero - Distanza tra le file: 2,50 – 3,00 
m; sulla fila: max 1,20 m (anche per le combinazioni 
vitigno – portinnesto più vigorose).
- G.D.C. - Distanza tra le file: 4,00 – 4,20 m; sulla 

fila: 0,90 – 1,20 m (potrebbe essere valido anche max 
0,90 m anche per le combinazioni vitigno – portinne-
sto più vigorose).
La distanza massima tra le file tiene conto del fat-
to che una realtà aziendale potrebbe essere caratte-
rizzata da un parco macchine non proprio all’avan-
guardia senza prospettive future di essere modificato. 
Nelle zone di pianura non sono contemplate forme di 
allevamento a spalliera per le ragioni già esposte, a 
meno di casi eccezionali come già detto.

Collina e Montagna
- Cordone Speronato, Distanza tra le file: 2,80 – 3,00 
m; sulla fila: 0,80 - 1,00 m.
- Guyot, come per Cordone Speronato.
La distanza minore tra le file è valida per le zone pia-
ne, l’altra per quelle in pendenza in rapporto soprat-
tutto alla sicurezza dell’operatore e alla possibilità di 
lavorare in modo agevole sulla fila. 

Caratteristiche strutturali delle forme di alleva-
mento 
Cordone Libero non mobilizzato
Altezza del filo portante (e anche della sommità del 
palo) da terra: 1,40 – 1,80 m.
Profondità di piantamento del palo: almeno 80 cm.
Cordoni con direzione alternata da un filare all’altro 
per agevolare la meccanizzazione della potatura e del-
la vendemmia.

Curva del cordone ampia
Cordone con prolungamento che si accavalla a quello 
della vite seguente come a simulare un cordone con-
tinuo lungo la fila.
Carico di gemme : 10-15/ml. di cordone. È il carico di 
riferimento ottenibile con la potatura manuale, perché 
con la potatura meccanica occorre mettere in conto 
un incremento del 20% circa. 
Distanza tra i pali 5-6 m.
Pali di testata diam. 10-12, quelli interni diam. 9.
Interessante l’impiego del filo spiralato.

Cordone Libero mobilizzato
Come il precedente, abbiamo però la presenza di cap-
pellotti alla sommità dei pali interni e il fusto della vite 
forma una sorta di ampio arco prima di immettersi sul 4
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Impiantistica del vigneto: alcuni suggerimenti sulle forme di allevamento,  le densità di impianto e gli utilizzi dei materiali

filo portante, il tutto per assecondare lo scuotimento 
verticale.

G.D.C. 
Altezza dei fili portanti da terra: 1,60–1,80 m.
Altezza del palo fuori terra: 30-40 cm al di sopra dei 
fili portanti per permettere il montaggio dei distan-
ziali e dei fili per l’esecuzione della pettinatura in 
modo semi-automatico.
Profondità di piantamento del palo: almeno 80 cm.
Una sola vite per posta che poi verrà sdoppiata.
Curve dei cordoni ampie.
Cordoni con prolungamenti che si accavallano a quelli 
della vite seguente come a simulare cordoni continui 
lungo la fila.
Distanza tra i due fili portanti paralleli: circa 1,40 m.
Lunghezza del distanziale per pettinatura: circa 20 
cm in più della misura precedente (circa 10 cm in più 
per parte).

Altezza dei fili per pettinatura al di sopra dei fili por-
tanti: almeno 25-30 cm (dipende dalla vigoria del 
vitigno).
Presenza del filo centrale di sostegno, la cui altezza 
da terra deve essere tale da permettere delle curva-
ture ampie dei tralci da impostare. 
Carico di gemme: 10-15/ml. di cordone (vedi consi-
derazioni fatte per Cordone Libero).
Distanza tra i pali 5-6 m.
Distanziali per pettinatura montati ogni 2 pali.
Pali di testata diam. 10-12, quelli interni diam. 9 (non 
è indispensabile il palo a sezione circolare).
Interessante l’impiego del filo spiralato.

Cordone Speronato
L’ampiezza della parete vegetativa (circa 1,00 m), 
per le controspalliere riveste notevole importanza 
per l’ottenimento di un microclima ottimale all’inter-
no della chioma e di un buon rapporto tra superficie 
fogliare e grappoli, per queste ragioni e ai fini di una 
agevole vendemmia meccanica, sarebbe opportuno 
fissare l’altezza dei pali fuori terra su valori max. di 
2,00-2,10 m. Così facendo il filo alla sommità forni-
sce automaticamente la giusta misura di taglio dei 
germogli nel corso delle operazioni di cimatura (de-
vono rimanere almeno 6-7 foglie o nodi dopo l’ultimo 
grappolo, per garantire una corretta nutrizione del 
grappolo).
Altezza del filo portante da terra: 0,80 – 1,00 m.
Profondità di piantamento del palo: almeno 80 cm.
Cordoni con direzione alternata da un filare all’altro 
(non vale per le zone di collina pendenti dove, spesso 
i cordoni sono tutti nello stesso senso e rivolti verso la 
sommità della collina) per agevolare potatura e ven-
demmia meccanica. 

Curva del cordone ampia
Cordone con prolungamento che si accavalla a quello 
della vite seguente come a simulare un cordone con-
tinuo lungo la fila.
Carico di gemme: 14-18/ml. di cordone.
Distanza tra i pali 5-6 m.
Pali di testata diam. 10-12, quelli interni diam. 9.
Distanza tra filo portante e prima coppia di fili di con-
tenimento: 30-35 cm.
Distanza tra la prima e la seconda coppia di fili di con-
tenimento: 35-40 cm.
Distanza tra la seconda coppia di fili di contenimento 
e filo singolo alla sommità: 25-30 cm.
Interessante l’impiego del filo spiralato.

Guyot
Per questa forma di allevamento vale quanto espres-
so per il Cordone Speronato, con la sola differenza 
che in questo caso il cordone viene rinnovato ogni 
anno per cui non si parla di carico di gemme alla po-
tatura. Nelle zone caratterizzate da frequenti gelate 
tardive primaverili per irraggiamento sarebbe conve-
niente, per le spalliere, impostare il cordone perma-
nente o rinnovato ad una altezza di almeno 1,20 m, 
per ridurre l’incidenza dei danni. 
Così facendo però, dovendo garantire almeno 90-100 
cm di parete vegetativa, dovremmo aumentare l’al-
tezza del palo fuori terra di circa 30 cm, misura an-
cora compatibile con quella del tunnel delle vendem-
miatrici sia scavalcanti che trainate; tuttavia questi 
sono casi abbastanza particolari. È evidente che un 
provvedimento di questo genere è valido solo in caso 
di gelate per irraggiamento, 
se la gelata avvenisse per 
convezione non sortirebbe 
nessun risultato positivo. 

4
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Carburanti agricoli, scattano le nuove 
tabelle delle colture ammesse al 
beneficio fiscale 
Sono entrate in vigore le nuove tabelle delle colture 
con le relative lavorazioni ammesse al beneficio fi-
scale sui carburanti agricoli. 
Sulla Gazzetta Ufficiale del 1° marzo scorso è stato 
pubblicato infatti il Decreto del Ministro delle poli-
tiche agricole che contiene le diposizioni in merito.
Le tabelle dell’allegato 1 al Decreto contengono col-
ture non previste nell’elenco precedente, nuove la-
vorazioni e, in alcuni casi un aumento dei parametri 
dei consumi. Si è così, adeguata alla realtà di una 
moderna agricoltura una norma che ha un notevole 
impatto economico sulle aziende agricole. Il costan-
te calo dei consumi di carburante, legato anche a 
una graduale sostituzione delle macchine agricole 
più obsolete e all’introduzione nelle aziende agri-
cole di nuove tecnologie, non può far dimenticare 
che l’agricoltura, in tutte le forme in cui è praticata 
per produrre alimenti e conservare l’ambiente, ha 
bisogno di energia. Con il nuovo Decreto, quindi, si 
è data maggior adeguatezza a uno strumento utile 
per lo sviluppo della nostra agricoltura che dovrà 
entro breve trovare applicazione in ogni regione. Le 
tabelle dell’allegato 1 dovranno essere adattate a 
livello regionale, integrate dai consumi di benzina 
per quelle lavorazioni e quelle macchine che anco-
ra utilizzano questo carburante. Infine si dovranno 
adeguare gli strumenti informatici regionali utilizzati 
per il calcolo delle specifiche assegnazioni.
Il confronto, previsto dal decreto, che a breve si 
avvierà tra regione e organizzazioni, dovrà servire 
per rendere più aderente la nuova norma alla nostra 
specifica realtà e a chiarire gli aspetti ancora incerti 
relativi alla sua applicazione.

Produzione di rifiuti: esonerate 
le imprese agricole per la scadenza 
del prossimo 30 aprile
Con l’approvazione del cosiddetto collegato ambien-
tale alla Legge di Stabilità, sono state introdotte di-
verse semplificazioni a normative già esistenti. Una 
di queste, contenute all’art. 69, riguarda l’adempi-
mento degli obblighi per la tenuta del registro di 
carico e scarico dei rifiuti e del Mud (Modello unico 
di dichiarazione ambientale) attraverso la tenuta dei 
formulari di conferimento dei rifiuti.
Ne consegue che le imprese agricole che producono 
rifiuti pericolosi - così come definite dall’art. 2135 
del Codice Civile - li possono trasportare in conto 
proprio, nel limite di 30 chilogrammi al giorno ad 
un impianto autorizzato, e la tenuta in ordine cro-
nologico dei formulari di identificazione assolve gli 
obblighi di compilazione del registro di scarico e sca-
rico, oltre che l’adempimento annuale della presen-
tazione del Mud. L’esonero della presentazione del 
Modello decorre già dalla prossima scadenza previ-
sta per il 30 aprile prossimo. Va ricordato che erano 
esclusi da tale adempimento i produttori agricoli che 
aderiscono agli accordi di programma o a circuiti or-
ganizzati di raccolta, dove si prevede che tale obbli-
go sia assolto da chi riceve i rifiuti.

Piero Peri

Denunce degli infortuni e delle malattie 
professionali, ora il certificato medico 
è solo telematico

Corrado Fusai

Dal 22 marzo sono entrate in vigore novità per le 
denunce degli infortuni e delle malattie professiona-
li, alle quali non sarà più necessario allegare i certifi-
cati medici. Infatti, il medico o la struttura sanitaria 
devono ora inviare il certificato medico esclusiva-
mente per via telematica all’Inail.
La denuncia cui sono obbligati i datori di lavoro e i 
titolari delle aziende diretto-coltivatrici, dovrà però 
riportare gli estremi dell’invio telematico del certifi-
cato. Per tale ragione, il dipendente o coadiuvante 
familiare deve fornire al datore di lavoro o titolare 
il numero identificativo del certificato, la data della 
sua emissione e i giorni di prognosi relativi all’even-
to. I termini per effettuare la denuncia non sono 
stati modificati. In caso di infortunio la denuncia 
deve essere effettuata entro i 2 giorni successivi a 
quello in cui il datore di lavoro o titolare ha ricevuto 
le informazioni sulla prognosi, che deve essere su-
periore a 3 giorni. Se però l’infortunio è mortale o 
vi è pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta 
via fax o mail entro 24 ore dall’infortunio.
In caso di malattia professionale, la denuncia è ob-
bligatoria da parte dei datori di lavoro agricoli solo 
per gli operai agricoli a tempo indeterminato, e va 
presentata entro i 5 giorni successivi a quello in cui 
ne ha avuto notizia. Le malattie professionali dei 
coltivatori diretti devono essere denunciate all’Inail 
dal medico. Il titolare coltivatore diretto, oltre ad 
essere obbligato a denunciare gli infortuni e le ma-
lattie professionali degli eventuali dipendenti e coa-
diuvanti familiari, deve denunciare anche gli eventi 
da cui sia stato colpito egli stesso, entro i medesimi 
termini sopra indicati. Può capitare che, proprio a 
causa dell’infortunio, il titolare sia impossibilitato a 
rispettare i termini di denuncia: in tal caso l’obbligo 
di denuncia si ritiene assolto con l’invio telematico 
del certificato da parte del medico o della struttura 
sanitaria che presta la prima assistenza, mentre il 
titolare infortunatosi dovrà trasmettere all’Inail la 
normale denuncia non appena possibile.
Come si invia la denuncia all’Inail
Nel settore dell’industria il datore di lavoro è ob-
bligato ad inviare all’Inail le denunce solo on-line, 
attraverso i canali telematici appositamente predi-
sposti dall’Inail. 
Per il settore agricoltura, invece, poiché Inail non 
possiede le matricole aziendali (gli elenchi sono ge-
stiti solo dall’Inps), l’invio delle denunce può avve-
nire solo mediante la Posta elettronica certificata.
La denuncia all’autorità di Pubblica Sicurezza
Le nuove norme prevedono che con l’invio telema-
tico della denuncia all’Inail, il datore di lavoro o ti-
tolare assolve anche l’obbligo di invio della stessa 
denuncia all’Autorità di Pubblica Sicurezza. Questo 
per il settore industria.
Per il settore agricoltura, invece, è ancora prudente, 
per evitare sanzioni, inviare la denuncia sia all’Inail 
che alla Pubblica Sicurezza, in attesa 
di necessari chiarimenti.
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La collana di 
perle…
Filastrocca saporosa 

Le perle orientali
dall’aria sopraffina
le lascio tali e quali
far pompa là in vetrina.
Le perle rosa e nere
le lascio al gioielliere.
È meglio un bel monile,
di moda e più gentile.
È roba assai più sana,
ben più leggiadra e fine
la nuova mia collana 
di perle verdoline.
Sapete dove ma
laddove le pescai?
In India o nel Mar Morto?
Macchè: in fondo all’orto.

A cinque, a sei, a sette,
gentile meraviglia,
stavano strette strette
dentro la lor conchiglia,
ossia nei bei baccelli…
i morbidi piselli.
Ed ecco un bel monile, 
con quattro o cinque file.
Guardate ed ammirate
la grazia, l’eleganza
di tinte delicate.
E poi, quando mi stufo
le porto a Caterina
che è cuoca sopraffina:
“le perle ti van strette?
Le faccio con le seppie”.

(dedica ad una vivanda 
povera ma goduriosa: piselli 
con le seppie.
Sposalizio della civiltà 
contadina e marinara, 
quando torna primavera).

Il Passator Cortese

Il reddito agricolo reale per unità di lavoro nella Ue è crollato nel 2015 
mediamente del 4,3% rispetto all’anno precedente. Tuttavia l’Italia si 
colloca in controtendenza tra i Paesi con un +8.7%. È il quadro che 
emerge dalle prime stime Eurostat – l’Ufficio statistico dell’Unione euro-
pea - sulle performance economiche del comparto agricolo. L’Italia inol-
tre è il Paese che tra il 2010 e il 2015 ha registrato l’aumento maggiore 
di reddito reale pro capite per chi lavora in agricoltura (+26,1%).
In Europa tra il 2003 al 2013 un’azienda agricola su quattro ha chiuso i 
battenti - circa 4 milioni - e al 2013 ne rimanevano attive 10,8 milioni. 
Nello stesso periodo la Superficie agricola utilizzata (Sau) è invece ri-
masta pressoché stabile in tutti i Paesi attestandosi, nel 2013, a 174,6 
milioni di ettari. La Francia e la Spagna figurano al primo e secondo po-
sto della classifica, rispettivamente con il 15,9% e il 13,4% degli ettari 
totali dell’Ue; il Regno Unito si colloca al terzo posto (9,9%) e l’Italia, 
con il 6,9%, si posiziona al settimo posto, dopo Romania, Polonia e 
Germania. Le statistiche mostrano inoltre che Il Paese con la media più 
alta di ettari per azienda agricola è la Repubblica Ceca (133), seguita dal 
Regno Unito (93,6), mentre la parte opposta della classifica vede agli 
ultimi posti Malta, Cipro e Romania. Quest’ultima è però il Paese con il 
più elevato numero di aziende agricole, addirittura un terzo di quelle 
presenti in tutta l’Ue, ovvero 3,7 milioni. Con grande distacco segue al 
secondo posto la Polonia, con 1,4 milioni, mentre l’Italia occupa l’ultimo 
gradino del podio con un milione di imprese agricole. Un altro aspetto 
interessante di questa recente rilevazione statistica riguarda l’età degli 
agricoltori: delle 10,8 milioni di aziende agricole presenti 
nell’Ue, circa 3,5 milioni sono gestite da over 65, più di 2,6 
milioni di aziende sono dirette da imprenditori tra i 55 e i 
64 anni, mentre quelli sotto i 35 anni rappresentano solo il 
6% del totale. Il Portogallo è lo Stato con la presenza più 
elevata di 65enni titolari di aziende agricole: ben il 50%.

In Ue il reddito è sceso dal 4,4% nel 2015

Carla Cavallini

Un coro dagli allevamenti: “Uffa che caldo!”

Maurizio Del Vecchio

Che non ci siano più le stagioni è diventato motivo di chiacchiera anche 
tra bovini, suini e pollame vario, causa soprattutto il caldo di molti perio-
di. Conferme di difficoltà future in questo articolo di Stanislas du Guerny, 
apparso sul quotidiano francese Les Echos.

Il riscaldamento climatico avrà conseguenze sugli allevamenti bovini, sui-
ni e di pollame, avverte David Renaudeau, ricercatore alla stazione Inra di 
Saint-Gilles, vicino Rennes. “L’aumento delle temperature rischia di por-
tare nel sud dell’Europa malattie di origine tropicale, tra cui alcune che 
potrebbero essere trasmissibili all’uomo”, spiega. Il ricercatore dell’Inra 
simula la possibile evoluzione della situazione degli allevamenti nei pros-
simi 50-100 anni. “Cerchiamo di determinare in quali condizioni la geneti-
ca potrà creare animali più robusti, limitando al contempo il loro consumo, 
in modo tale da ridurre i loro reflui e il loro impatto sull’ambiente”. 
David Renaudin e la sua equipe si aspettano un aumento molto significa-
tivo del prezzo delle materie prime per l’alimentazione animale. “I ricer-
catori della Fao stimano che [i prezzi delle materie prime] raddoppieranno 
entro il 2050. Ebbene, per il maiale e il pollame la nutrizione può arrivare 
a rappresentare fino al 75% del prezzo di costo dell’animale.
In futuro si dovranno determinare con precisione i periodi migliori per la 
riproduzione in funzione delle risorse disponibili. 
Non siamo ancora in grado di determinare l’impatto del riscaldamento, ad 
esempio sulla produzione lattiera”.
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BOLOGNA
VENDO rotolone tipo Idrojet 100 
(Casella) mt 330 avvolgimento idrau-
lico con motore diesel Lombardini 
dotato movimenti idraulici; trivella 
Selvatici tipo Junior 3 come nuova 
ben accessoriata; compressore Cam-
pagnola portato tre punti sollevatore 
+ scavallatore interfilare a potatura 
a più persone; pali frutteto precom-
pressi n. 140 cm 380 - 8x8, n 22 cm 
370 - 10x10 completi di collari tendi-
fili. Tel. 348-3192441.
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.
FERRARA
VENDO spandiletame ql.35 marca 
Vaschieri adatto per frutteto e vi-
gneto come nuovo. Fresa mt.2.20 con 
quattro velocità tipo pesante; fresa 
interfilare Bonfiglioli. Telefono 388-
6081795 Gianni.
VENDO carro raccolta idrostatico 4 
ruote motrici + impianto aria + cer-
tificazione messa a norma della mac-
china - Same frutteto II 100CV, Fiat 
TMS75, trincia a mazze MF + ruota. 
Tel. 324-9542004.
FORLì-CESENA
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.
IMOLA
VENDO pali precompressi 8x8 e 
braccetti per GDC traliccio e tubola-
re usati in buono stato. Marca Valen-
te. Telefonare al 370-1307274 oppure 
mail acasta72@gmail.com
VENDO erpice per la terra (biciclet-
ta), doppia portata sul sollevatore, 
buone condizioni, visibile a Faenza 
(RA). Per informazioni chiamare 392-
3027551. Euro 500.

MODENA
VENDO trattore FIAT 780 DT 16 ot-
time condizioni con superiduttore e 
cabina ‘Brieda’. Tel. 340-6549879.
VENDESI rotolone irrigazione Ca-
sella con tubo di 350 metri diametro 
125 mm dotato di motore per rientro 
Lombardini, senza omologazione 
per traino su strada, funzionante euro 
6.000; tel. 334-3126174 o richiedere 
foto alla mail geffe@ccp-mo.it
PARMA
VENDO pompa a cardano per alle-
vamenti 200 bar 40 litri minuto, info 
348-2625763.
VENDO spazzatrice rotante idraulica 
da collegare al trattore, Per avvicina-
mento in greppia. Info 348-2625763.
VENDO PULIVAPOR 200 Bar, 21 litri 
minuto, 10 Hp, come nuovo comple-
to di accessori e garanzia. Info 348-
2625763.
PIACENzA
VENDO pali in cemento per impian-
to vigneto da mt. 4,00. Prezzo da con-
cordare. Tel. 327-7859776.
RAvENNA
VENDESI a Faenza trattore new hol-
land TD95; “biroccio” multiuso da 60 
ql, nuovo; aratro nardi fuori e entro 
solco, volta orecchio; atomizzatore 
vulcano 15 ql; trattore fiat 605 largo 
con aratro; frangizolle attacco solle-
vatore, 20 dischi, cotignoli; pompa 
per irrigazione ad attacco cardano; 
mulino per cereali attacco sollevato-
re; aratro cma volta orecchio per trat-
tore 100 cv; fresa a denti dritti, pego-
raro, largh.230cm; trattore kubota 32 
cv con fresa, ruspa, trincia; rotolone 
Ø85 pioggia carnevali come nuovo; 
fiat 411 con muletto. Tel. 335-6663823.
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.
REGGIO EMILIA
VENDO pompa a cardano per alle-
vamenti 200 bar 40 litri minuto, info 
348-2625763.
VENDO spazzatrice rotante idraulica 
da collegare al trattore, Per avvicina-
mento in greppia. Info 348-2625763.
VENDO PULIVAPOR 200 Bar, 21 litri 
minuto, 10 Hp, come nuovo comple-
to di accessori e garanzia. Info 348-
2625763.
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

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

Quotazioni dei principali prodotti agricoli dell’Emilia Romagna

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. 

CEREALI
Bologna
FRUMENTO TENERO DI PRODUzIONE NAzIONALE
 euro min max
N. 1 20.20 20.70
N. 2 18.10 17.70
N. 3 16.40 16.80

FRUMENTO DURO DI PRODUzIONE NAzIONALE
 euro min max
Produzione nord 23.60 24.10
Produzione centro 24.10 24.60

CEREALI MINORI
 euro min max
Frumento per uso zootecnico 16.60 16.80
Orzo nazionale - p.s. 64/66 16.80 17.10
Orzo estero (nazionalizzato) 16.40 16.60
Sorgo foraggero bianco 15.60 15.90

GRANOTURCO
 euro min max
Nazionale comune 16.80 17.00
Farina di granoturco integrale 19.00 19.20

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, quando 
non sia specificata la provenienza regionale (ER).

POLLAME, CONIGLI E UOvA
Forlì
 euro min max
Galline pesanti batteria 0.20 0.24
Polli a terra bianchi pesanti 0.97 0.99
Anatre mute femmine 2.40 2.44
Anatre mute maschi 2.40 2.44
Conigli (oltre 2.5 kg) 1.70 1.76
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 0.20 0.24
Polli allevamento a terra leggeri 0.97 0.99
Conigli allevamento a peso vivo leggeri 1.63 1.67
Conigli allevamento a peso vivo pesanti 1.70 1.76

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 6.90 da 115 a 130 kg 1.11
Lattonzoli di 25 kg 8.18 da 130 a 144 kg 1.11
Lattonzoli di 30 kg 9.00 da 144 a 156 kg 1.16
Lattonzoli di 40 kg 9.77 da 156 a 176 kg 1.23
Magroni di 50 kg 10.22 da 176 a 180 kg 1.21
Magroni di 65 kg 10.54 da 180 a 185 kg 1.15
Magroni di 100 kg 13.25
Magri da macelleria
da 90 a 115 kg 1.35
Scrofe da macello 0.44
Carni suine fresche
Coppa fresca kg 2,5 e oltre 3.10
Spalla fresca (disossata e sgrassata) 2.29
Lombi Modena interi 4.20
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 4.48 da 115 a 130 kg euro 1.10
da 25 kg euro 3.09 da 130 a 144 kg euro 1.13
da 30 kg euro 2.85 da 144 a 156 kg euro 1.15
da 40 kg euro 2.27 da 156 a 176 kg euro 1.21
da 50 kg euro 1.88 da 176 a 180 kg euro 1.21
da 80 kg euro 1.33 da 180 a 185 kg euro 1.18
da 100 kg euro 1.29 oltre 185 kg euro 1.15

Parma
DA ALLEVAMENTO DA MACELLO PESO VIVO
da 15 kg euro 4.45 da 130 a 144 kg euro 1.13
da 25 kg euro 3.08 da 144 a 156 kg euro 1.18
da 30 kg euro 2.91 da 156 a 176 kg euro 1.22
da 40 kg euro 2.32 da 176 a 180 kg euro 1.22
da 50 kg euro 1.93 da 180 a 185 kg euro 1.20
da 80 kg euro 1.34 oltre 185 kg euro 1.17

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 2.12 2.27
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 1.70 2.00

Piacenza
 euro min max
Vacche da latte 1a scelta (a capo) 680.00 790.00
Vacche da latte 2a scelta (a capo) 610.00 710.00
Manze gravide oltre 6 mesi (a capo) 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 3.80 4.40
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

ORtOFRUttA
Bologna
 euro min max
Pere Abate 65+ (bins) 0.85 0.95
Kiwi pz. 30 (cartoni 10 kg.)  0.68 0.73

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.  1.70 1.90
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) 1.95 2.30
Banane equosolidali (cartoni) 2.20 2.50
Limoni Primo fiore 58/67 (casse) 1.80 2.00

ORtAGGI
Forlì-Cesena
 euro min max
Bietole da costa (serra) 0.28 0.30
Lattuga Gentilina (serra) 0.42 0.48
Sedano verde (pieno campo) 0.20 0.22
Spinaci lisci (pieno campo) 0.35 0.40

PARMIGIANO REGGIANO
LISTINO PARMAREGGIO E GRANTERRE 
DEL 14/3/2016 quotazioni in euro
Bollettini Cciaa prodotto
  min max
Modena P.R. 12 mesi 8.40 8.75
Lunedì P.R. 18 mesi 8.85 9.20
14-3-2016 P.R. 24 mesi 9.35 9.80
 P.R. 30 mesi 10.40 11.25
 Zangolato di creme 0.88
Reggio Emilia P.R. 30 mesi e oltre 10.70 10.80
Venerdì P.R. 24 mesi e oltre 9.35 9.80
8-3-2016 P.R. 18 mesi e oltre 8.90 9.05
 P.R. 12 mesi e oltre 8.30 8.60
 Zangolato di creme 0.88
Parma P.R. 24 mesi e oltre 9.30 9.70
Venerdì P.R. 12 mesi e oltre 8.35 8.75
11-3-2016 Zangolato di creme 0.88



http://www.progeo.net

