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Un mix 
di ortaggi per 

l’agroindustria

Nuovi impianti vigneti, 
assegnazioni pari 

all’11% del richiesto 
 

Parte l’asse del 
lambrusco tra Modena 

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

BUDRio (Bo) 
13 maggio
Riccardina, Budrio (Bo)
nuove occasioni per 
visitare il “Campo mo-
stra delle attrezzature 
irrigue” organizzato dal 
CER
Il C.E.R. (Consorzio di Boni-
fica di secondo grado per il 
Canale Emiliano Romagno-
lo) offre ai tecnici operanti 
nel settore dell’irrigazione ed 
agli agricoltori la possibilità 
di visitare il “Campo Mostra 
delle Attrezzature Irrigue” sito 
nell’azienda “Idice” del CER, 
in località Riccardina.
Il campo è aperto a tutti, nel-
le date indicate; si troveran-
no in esposizione i modelli 
di erogatori (gocciolatori e 
spruzzatori) e di ali goccio-
lanti più diffusi sul mercato, 
linee a pioggia fisse e mobili 
con relativi irrigatori, appa-
recchiature per il pompaggio, 
filtraggio e fertirrigazione.
Per visitare il campo è possi-
bile contattare: dott. Roberto 
Genovesi presso Consorzio 
CER tel. 051 42.98.811 - 335 
5985475. Email: genovesi@
consorziocer.it

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

Bologna 
16 maggio
dalle 17:00 alle 19:00
agricoltura-mondo: la 
storia contemporanea 
e scenari futuri
Presentazione del libro 

del prof. guido Fabiani
La presentazione del volume 
apre l’iniziativa “I libri all’Ac-
cademia” presso la sede 
dell’Accademia Nazionale di 
Agricoltura al “Cubiculim Ar-
tistarum” dell’Archiginnasio, 
in Piazza Galvani n. 1 a Bo-
logna.  
Recapito telefonico per con-
tatti 051268809

TREZZo SUll’aD-
Da (mi) 
19-24 maggio
3º international Parks 
festival
Parco Adda Nord E Fe.Da.

alBa, noVEllo 
E CUnEo 
20-22 maggio
Festival nazionale 
dell’ecologia e della 
economia circolare

BRUXEllES 
25 maggio
C’è un bel clima in agri-
coltura
I risultati del progetto LIFE 
Climate changE-R e il con-
tributo dell’agricoltura alla 
riduzione dei fattori clima-
alteranti.
Rue Montoyer, 21 - Bruxel-
les. 25/05/2016 dalle 10:00 
alle 12:00
Persona di riferimento Lucia-

 gli aPPUnTamEnTi 

le ricette contadine
ILL LUMAGH (Le lumache)

Ingredienti: lumache – sale – aceto – olio – cipolla (o porri) – prezzemolo 
pepe – farina gialla – sedano – carota

Preparazione
Fare bollire le lumache, ancora chiuse, per almeno mezz’ora. Togliere poi il guscio e lavarle 
bene con molta acqua tiepida, con sale, aceto ed un pugno di farina gialla: sfregare una ad 
una con cura, ripetendo l’operazione tre o quattro volte, finché il corpo non sarà più viscido. 
Alla fine sciacquare ancora in acqua fresca. 
In una teglia di terracotta posta sul fuoco fare soffriggere olio e cipolla (o porri) tagliata sotti-
le, aggiungere le lumache, sale, un po’ di pepe e lasciare insaporire. Aggiungere poi acqua 
calda e lasciare cuocere per due ore. A questo punto aggiungere un sedano verde tagliato 
per il lungo ed un paio di carote. 
Questo avverrà durante la prima giornata, ma le lumache non sono ancora 
pronte: per tre o quattro giorni consecutivi si dovranno fare bollire per due 
ore al giorno, lasciandole riposare nel sugo a coperchio chiuso per le ore 
rimanenti.

na Finessi (Regione Emilia 
Romagna). Recapito telefo-
nico per contatti 0515274690

REggio Emilia 
26 maggio
7a Edizione del Concor-
so enologico matilde di 
Canossa - terre di lam-
brusco
Camera di commercio Reg-
gio Emilia

Rimini 
SaBaTo 28 maggio
21/a Festa del pensio-
nato
Pranzo in Loc. Rivazzurra 
Rist/te (Fronte mare)
Viale Regina Margherita 52 
Vi saranno due escursioni: al 
mattino, per chi non parteci-
pa all’assemblea Anp visita 
alla città di Rimini; il pome-
riggio sul lungomare oppure 
Rimini città o altre località a 
scelta
Prenotazioni presso gli uffici 
Anp e Cia provinciali o ter-
ritoriali, comunali: tel. 339-
6543402 (Manfredi) o 333-
7891777 (Berardi).

CaSTElFRanCo 
Emilia (mo) 
01-05 giUgno 2016
“Viververde”
Associazione La città degli 
alberi

PiaCEnZa 
17 giUgno 2016
Convegno internaziona-
le “Viticultural-enolo-
gical factors and wine 
healty attributes”
Università Cattolica del Sa-
cro Cuore di Piacenza

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

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.



3

editoriale

Comunicare il momento di difficoltà dell’agricoltura 
che stenta a fare reddito e allo stesso tempo 

ricordare il ruolo del settore primario che può dare 
opportunità di crescita economica. 
La spinta propulsiva della mobilitazione promossa dalla 
Cia a livello nazionale viene da queste considerazioni 
che raccolgono numerosi punti di criticità. Il 5 maggio 
(per pura casualità è una data ‘manzoniana’che ricorda 
l’ode scritta dal poeta nel 1821) nei capoluoghi di 
regione gli agricoltori renderanno pubbliche le loro 
ragioni, parleranno di agricoltura concreta e di imprese, 
della loro potenzialità nell’assicurare non solo derrate 
alimentari, ma anche occupazione e sviluppo economico.
Le aziende agricole hanno bisogno di interventi che 
debbono concretizzarsi ai diversi livelli per assicurare 
loro competitività e quindi sostenibilità: europeo, 
nazionale e regionale. 
La Confederazione con l’evento del 5 maggio chiede 
risposte politiche e strategiche che ruotano attorno a 
tre sostanziali filoni, ovvero il reddito, il rapporto con 
la pubblica Amministrazione e la tutela dell’impresa. Il 
tema dei costi di produzione non è nuovo, fattore che 
crea uno squilibrio sulla distribuzione del valore lungo 
la filiera a scapito dei produttori. Su questo punto la Cia 
propone alcune modifiche della Pac come, ad esempio, 
l’incremento dei pagamenti accoppiati dei settori in 
crisi. Una economia contrattuale più equa e trasparente, 
attività di promozione ed educazione alimentare per 
un consumo consapevole dei cittadini sono le richieste 
messe in campo dalla Confederazione che chiede 
alla pubblica Amministrazione più semplificazioni ed 
efficienza, a partire dagli organismi pagatori. 
Innovare i tanti ‘apparati intermedi’ non più rispondenti 
alle esigenze delle imprese è un’altra sottolineatura che 
porta avanti la Cia, facendo un esplicito riferimento 
all’Aia. Il grande tema della tutela dell’impresa è il 
terzo punto che l’Organizzazione agricola evidenzia: é 
necessaria una normativa per la difesa del territorio, 
il consumo del suolo e la stabilità idrogeologica. 
In questo capitolo va messo al centro il ruolo delle 
imprese agricole che da sempre sono una ‘telecamera 
di sorveglianza’ sempre attiva, capace di intervenire in 
tempo reale: una funzione che gli va riconosciuta e che 
va quantificata in termini economici. 
Allo stesso tempo le campagne chiedono più sorveglianza 
e sicurezza perché c’è un incremento esponenziale  di 
furti, ma anche inquietanti pressioni da parte della 
criminalità organizzata. 
Infine la Cia segnala nuovamente il problema degli 
ungulati la cui eccessiva densità minaccia le colture e le 
tasche dei produttori. 

Le ragioni delle 
imprese agricole

Claudio Ferri, direttore Agrimpresa
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Orticoltura per l’agroindustria ed 
il consumo fresco in Emilia Romagna

Il Parmigiano ha il 
piano produttivo

6-13 24

http://www.creativecrew.it
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in primo piano
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Legumi e verdure a foglia: in 
questa produzione l’Emilia 

Romagna è tra le più avanzate 
d’Italia. Con la complicità della 
posizione geografica e del clima, 
oltre che ad una presenza 
importante dell’agroindustria, 
i produttori hanno sviluppato 
una grande professionalità nel 
coltivare ortaggi che non solo 
entrano nella catena del freddo, 
ma vengono immessi nei mercati 
per il consumo fresco. La vendita 
diretta e i farmers market sono 
un altro importante veicolo per 
commercializzare gli ortaggi, un 
canale che piace al consumatore, 
che riesce ad instaurare un dialogo 
con l’agricoltore –fornitore capace di 
dare valore aggiunto al prodotto.  
Lo sviluppo delle orticole da 
industria è stato determinato 
anche dalla mancanza di un 
reddito adeguato da altre colture, 
un fattore che spinge le imprese 
agricole alla ricerca di produzioni 
alternative e più interessanti  sul 
piano remunerativo. L’Emilia 
Romagna investe complessivamente 
quasi 11.000 ettari in questo 
comparto, con una produzione 
di circa 84.000 tonnellate ed un 
valore alla produzione di oltre 
20 milioni di euro. Un primato 
di questa regione è anche nella 
produzione di leguminose, fagiolo 
e fagiolino da mercato fresco e per 
la trasformazione industriale: solo 
di questa coltura si stimano circa 
7.800 ettari. Ravenna, Ferrara, Forlì 
Cesena, ma anche Piacenza, sono 
le province che meglio esprimono 
questa potenzialità, anche in virtù 
del fatto che aziende come Orogel, 
Conserve Italia e Fruttagel operano 
in questi bacini. 
Un capitolo a parte, ma altrettanto 
importante, è la coltivazione di 
leguminose per l’alimentazione 

animale. In Italia, come in tutta 
Europa, l’autoapprovvigionamento 
non è elevato e la dipendenza da 
derrate che vengono da Oltreoceano 
è alta. Considerando che queste 
produzioni favoriscono la fertilità dei 
terreni e la stessa Unione europea 
premia la sostenibilità delle colture, 
stupisce che non ci sia un maggiore 
investimento su questo versante. 
Ma la redditività diventa un fattore 
decisivo per la scelta colturale.

L’utilizzo di ortaggi è in aumento e 
il consumatore è sempre più attento 
a qualità e aspetti salutistici di ciò 
che porta in tavola, a partire dalle 
proposte ‘naturali’. Sul prodotto 
biologico c’è infatti molta attenzione 
e i coltivatori in questo segmento 
di mercato hanno buoni margini 
di manovra per produrre per il 
consumo fresco e per l’industria, che 
segue con attenzione le dinamiche 
dei consumatori. In questo quadro 
si colloca il Piano strategico 
nazionale del biologico approvato 
recentemente in Conferenza Stato 
Regioni, che prevede una serie di 
obiettivi mirati per la crescita del 
settore da raggiungere entro il 2020. 

L’agroindustria fa l’occhiolino alle leguminose 
Claudio Ferri, direttore Agrimpresa 
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DALLA REDAZIONE - In 
Emilia Romagna l’attenzione 
per le colture orticole desti-
nate all’industria dei prodot-
ti surgelati ed appertizzati 
(sterilizzati N.d.r.) negli ultimi 
anni è cresciuta per effetto 
di due motivi fondamentali. 
Innanzitutto la presenza in 
regione di industrie di rile-
vanza nazionale che stanno 
incrementando i propri pro-
grammi produttivi e diversi-
ficando le specie coltivate, 
dall’altra la mancanza di un 
adeguato reddito da altre col-
ture, che induce aziende di 
medio grandi dimensioni ad 
indirizzarsi verso le orticole 
da industria. Queste, in gran 
parte destinate alla surgela-
zione, interessano in Emilia 
Romagna quasi 11.000 ettari 
con una produzione di circa 
84.000 tonnellate ed un valo-
re alla produzione di oltre 20 
milioni di euro. L’importanza 
che hanno assunto le orticole 
da industria è dovuta al fatto 
che nel bacino romagnolo e 
ferrarese si rilevano le condi-
zioni ambientali più idonee, 
e soprattutto in questa area 
sono attive le principali indu-
strie nazionali quali Orogel, 
Fruttagel e Conserve Italia. 
Inoltre, il cambiamento dello 
stile di vita del consumatore 
ha portato ad un incremento 
dei consumi, ricollegabile in 
gran parte alle nuove prepa-
razioni, ad esempio il fagioli-
no utilizzato per minestrone 
surgelato o similari. Siamo 
di fronte ad un consumatore 
sempre più esigente ed at-
tento, alla continua ricerca 
di prodotti con caratteristiche 
salutistiche precise che ri-
spondano alle sue esigenze. 
Il settore degli ortaggi sur-
gelati nel complesso, anche 
se non registra gli indici di 
crescita che contraddistin-
guono altre gamme, dimo-
stra ugualmente una buona 
tenuta e le industrie locali, 
lavorando per propri marchi o 
in conto terzi per altre indu-

strie, stanno consolidando le 
proprie posizioni  nel mercato 
nazionale. La ditta Orogel nel 
cesenate è la prima azienda 
italiana nei surgelati vegetali, 
ed è la seconda azienda di 
marca, preceduta solamente 
dalla multinazionale Unilever, 
nel mercato del sottozero. Il 
70% circa della produzione è 
rappresentato da leguminose 
allo stato fresco: pisello, fa-
giolino e fagiolo da granella, 
considerati prodotti classici 
per la trasformazione indu-
striale e il consumo di que-
sti prodotti è stabile, mentre 
è notevolmente aumentato 
quello dei piatti pronti. Le 
province di maggior interesse 
per la coltivazione di legumi-
nose risultano Ferrara (3.745 
Ettari), Ravenna (2.745 Ha) 
e Piacenza (1.360 Ha). Per 
queste orticole da industria il 
lavoro di pianificazione effet-
tuato dai tecnici degli stabili-
menti in base ai vincoli della 
capacità giornaliera di trasfor-
mazione degli impianti (Ton/
ha) e dell’assorbimento mer-
ceologico programmato, è il 
primo elemento per la buona 
riuscita di tutto il processo di 
lavorazione industriale. Per 
una corretta pianificazione è 

utile e fondamentale la co-
noscenza esatta sia dei cicli 
produttivi semina-raccolta, 
sia delle rese, delle tipologie 
produttive e delle caratteristi-
che merceologiche presenti 
sul mercato. La scelta varie-
tale rimane uno degli aspetti 
più importanti per rispondere 
alle esigenze dell’agricoltore 
(produttività, resistenza alle 
malattie, contemporaneità 
nella maturazione e redditivi-
tà), dell’industria di trasforma-
zione (resa, idoneità ai diver-
si tipi di prodotto industriale) 
e del consumatore (sicurezza 
alimentare e caratteristiche 
estrinseche ed intrinseche 
del prodotto). Gli obiettivi da 
perseguire puntano ad indi-
viduare varietà rustiche e più 
resistenti a patogeni e paras-
siti, a migliorare il contenuto 
di fitonutrienti (high pigments, 
polifenoli, vitamine, minerali). 
Attualmente il mercato ri-
conosce il ruolo importante 
che  l’innovazione varietale  
svolge e lo ritiene il punto di 
forza per fidelizzare il consu-
matore. Il ricambio varietale 
interessa annualmente più 
del 20% delle varietà e que-
sto è influenzato dalla ricerca 
di materiali in grado di essere 

coltivati con un minore impie-
go di mezzi tecnici, prima tra 
tutti i trattamenti antiparassi-
tari, pur mantenendo una co-
spicua produzione con eleva-
te caratteristiche qualitative. 
Per quanto riguarda il pisello, 
una delle orticole più coltiva-
ta nella Regione Emilia Ro-
magna, con una produzione 
nel 2015 di 22.628 tonnellate 
(32% di quella nazionale), 
l’attività di sperimentazione 
ha riguardato lo studio di va-
rietà con caratteristiche orga-
nolettiche tali da migliorare e 
facilitare la programmazione 
colturale ed evitare di sovrap-
porre le raccolte. Conoscere i 
requisiti qualitativi merceolo-
gici richiesti dalle industrie di 
trasformazione, è un’esigen-
za fondamentale al fine di ot-
tenere un prodotto di qualità 
e di maggior valore. Il lavoro 
svolto ha permesso di realiz-
zare una piattaforma varie-
tale tale da programmare la 
corrispondenza fra le quan-
tità di prodotto seminate e le 
quantità trasformate, garan-
tendo così i redditi degli agri-
coltori. Sono state individuate 
varietà con caratteristiche tali 
da ridurre i dosaggi d’impie-
go di fertilizzanti di sintesi, 

Le orticole da industria fanno  breccia tra i produttori in cerca 
di colture più redditizie: pisello e fagiolo le leguminose più coltivate
Crpv - Centro ricerche produzioni vegetali

In Emilia Romagna investiti quasi 11.000 ettari 
con una produzione di circa 84.000 tonnellate ed 
un valore alla produzione di oltre 20 milioni di euro

4
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gustative e merceologiche 
di buon livello, atte per esse-
re ammesse nella pianifica-
zione agro-industriale. Altro 
requisito individuato, che ca-
ratterizza la varietà ed è im-
portante perché va applicato 
nella programmazione delle 
semine, è il valore delle Unità 
Calore (U.C.). La produzione 
di questa leguminosa neces-
sita di poter programmare le 
raccolte e, di conseguenza, la 
scelta varietale è legata alle 
necessità organizzative degli 
impianti di trasformazione e 
deve essere caratterizzata 
da una lenta evoluzione del 
grado tenderometrico (misu-
ra della maturazione N.d.r.). 
La coltivazione del fagiolo 
da granella utilizzato per l’in-
dustria necessita di varietà 
ad elevata concentrazione 
di maturazione, idonee alla 
raccolta meccanizzata, resi-
stenti alla sovramaturazione 
con una elevata uniformità di 
calibro ed un buon rapporto 
peso semi sgranati/peso ba-
celli. Tale aspetto non deve 
essere sottovalutato anche 
nel caso della granella scre-
ziata di rosso su fondo bian-
co, tegumento (rivestimento 
N.d.r.) sottile e tessitura fine. 
Il fagiolo è una coltivazio-
ne tipicamente italiana e in 
Emilia Romagna assume 
connotati di “produzione di 
qualità” destinata prevalen-
temente all’appertizzato ed 
in parte al surgelato. Per 
questa leguminosa l’attività 
svolta si è posta l’obiettivo 
di testare anche l’efficacia e 
l’influenza agronomica della 
somministrazione di dosaggi 
crescenti di un compost di 
qualità sulle prestazioni bio 
metriche e produttive della 
pianta, ipotizzando di ottene-
re un generale miglioramento 
delle capacità di adattamento 
della pianta alle condizioni 
climatiche avverse. L’insie-
me dei primi risultati raccolti 
porta a giudicare nettamente 
positivo l’effetto che la som-

ministrazione di dosi di 15 t/
ha compost hanno sortito sui 
parametri vegeto-produttivi. 
Lo studio assume particola-
re interesse economico per il 
settore della produzione nella 
misura in cui l’ammendante è 
disponibile ad un costo giu-
dicato interessante: quando 
rapportato ai buoni risultati 
finora conseguiti in alcune 
sperimentazioni.
Per il fagiolino infine si sono 
valutate varietà con una spic-
cata resistenza alle nottue, 
stabilità produttiva e buona 
concentrazione di matura-
zione al fine di ottenere rese 
elevate che rappresentano 
i requisiti base per la reddi-
tività della coltura, assieme 
ad una spiccata idoneità 
alla raccolta meccanica; in 
Emilia Romagna i fagioli e 
fagiolini freschi rappresenta-

Le orticole da industria fanno  breccia tra i produttori in cerca 
di colture più redditizie: pisello e fagiolo le leguminose più coltivate
Crpv - Centro ricerche produzioni vegetali

no il 25% della produzione 
nazionale (25.933 ton. nel 
2015). Rimane fondamentale 
per avere una buona produ-
zione, un piano di difesa in 
senso low input perché i dan-
ni da lepidotteri su baccelli 
sono frequenti e possono 
compromettere la qualità del 
prodotto. Altra problematica 
studiata per le semine esti-
ve ha riguardato la spiccata 
idro esigenza della coltura, 
in relazione  cambiamenti 
climatici in atto. L’attività di 
sperimentazione coordinata 
dal Crpv svolta da anni pres-
so le aziende sperimentali 
in provincia di Ferrara, Ra-
venna e Forlì – Cesena, ha 
individuato fra i materiali ge-
netici presentati dalle diverse 
ditte sementiere quelli più 
interessanti per le condizioni 
pedoclimatiche della regione 

Emilia Romagna, utili all’in-
dustria di trasformazione per 
“calendarizzare” al meglio il 
ciclo produttivo. Infatti, se le 
aziende orticole avranno an-
che solo un minimo vantaggio 
dall’applicazione dei risultati 
ottenuti, potranno mantener-
si attive e continuare a pro-
durre sul territorio, evitando 
cioè che le industrie possano 
decentrare la produzione o 
l’approvvigionamento in altre 
regioni, eliminando di fatto 
opportunità occupazionali sul 
territorio regionale. 
Un ultimo aspetto di grande 
rilievo riguarda il presidio del 
territorio; l’azienda orticola 
infatti garantisce una mag-
gior presenza e una mag-
giore attenzione, rispetto ad 
esempio a certe colture di 
carattere estensivo.

RIMINI – Sono le fragole col-
tivate al sud che per prime 
arrivano sui mercati, poi è la 
volta delle ‘rosse’ romagnole. 
A Rimini Gianfranco Ghiselli 
coltiva in serra fredda circa 
40 mila piante di varietà Can-
donga. “Da qualche settima-
na abbiamo raccolto le prime 
fragole – spiega – e probabil-
mente in regione sono state 
le prime giunte a maturazio-
ne senza tunnel riscaldati. 
È una varietà molto buona, 
che coltivo da 4 anni, inten-
samente coltivata al sud. È 
poco produttiva e dalle no-
stre parti questa varietà ren-
de mediamente mezzo chilo 
per pianta”. Ghiselli, che è 
un orticoltore a tutto tondo, 
commercializza le sue produ-
zioni al Caar, il Centro agro 
alimentare riminese, oltre a 
frequentare settimanalmente 
il mercato cittadino di Rimini. 
Coltiva con tecniche a basso 
impatto ambientale e ogni 
anno, a settembre, mette a 

dimora le piante. 
“In questo periodo 
vendo le fragole a 
2,50 euro al cestino 
– racconta – ma sono 
le primizie, poi in piena pro-
duzione facciamo il cestino 
da mezzo chilo. Conferire le 
produzioni al mercato è im-
pegnativo - conclude Ghiselli 
- perché oltre alla cura delle 
fragole devo mantenere i 
rapporti con i clienti al merca-
to per tutto il periodo prima-
verile ed estivo”.
L’Emilia Romagna tuttavia 
continua a disinvestire nella 
coltura della fragola: a fronte 
di una crescita delle superfici 
a livello nazionale, infatti, la 
regione che un tempo aveva il 
primato di questa coltura per-
de un 2% rispetto al 2015. Lo 
evidenzia il report realizzato 
dal Cso, Centro Servizi Orto-
frutticoli di Ferrara, che rileva 
una crescita delle superfici 
coltivate a fragola in Italia 
pari al +4% rispetto al 2015, 

Fragolicoltura in calo, ma resta un investimento 
di punta della Romagna

con una copertura 
di circa 3.740 etta-
ri, un valore che ri-

porta la fragolicoltura 
nazionale ai livelli del 

2008. È il mezzogiorno che 
detiene il primato di questa 
coltura, in particolare  Basili-
cata (con circa 850 ettari ed 
una crescita del 20% rispetto 
al 2015) e Campania (più di 
800 ettari) che oggi produce 
il 45% del raccolto nazionale. 
Il progressivo aumento dei 
costi produttivi ed una forte 
competizione internazionale 
hanno contribuito a ridimen-
sionare la coltura della frago-
la in Emilia Romagna (circa 
300 ettari tra coltivazioni a 
pieno campo e in serra), che 
resta tuttavia una produzione 
importante la cui qualità è ri-
conosciuta dai consumatori.
La varietà Candonga è tra le 
preferite dai coltivatori, una 
tendenza confermata dal 
Cso. 

Cla. Fe.
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FERRARA – Il rapporto 
Ismea (Istituto di Servizi per 
il Mercato agricolo alimenta-
re) di marzo, che fa un’analisi 
dei prezzi pagati all’origine 
delle principali categorie di 
prodotti agricoli, non lascia 
scampo al settore orticolo: gli 
ortaggi hanno ceduto, a livel-
lo nazionale, oltre un quinto 
del proprio valore, con prezzi 
che si attestano a -22%. Una 
tendenza iniziata nei mesi 
scorsi, che trae le sue origi-
ni dalla situazione generale 
di mercato e dell’andamento 
dei consumi, ma anche da 
una grande e insolita disponi-
bilità e varietà di prodotti orti-
coli. Il clima mite di autunno e 
inverno è stato clemente con 
gli ortaggi che hanno resistito 
ottimamente e sono arrivati a 
ciclo continuo sul mercato a 
fronte di una richiesta che, 
al contrario, tendeva al ribasso. Questa perdita di valore ha 
portato, naturalmente, a una forte contrazione reddituale per 
gli agricoltori storicamente vocati e specializzati in orticole ed 
investimenti poco remunerativi per chi ha deciso di investire 
nel 2015 in colture orticole, magari per garantire una migliore 
rotazione colturale o cercare di resistere alla crisi dei prezzi 
dei cereali. Perché la situazione dell’orticoltura non può essere 
disgiunta dall’andamento cerealicolo, soprattutto in vista della 
programmazione colturale del 2016. “Se i cereali non sono più 
remunerativi - spiega Gianni Paganini, orticoltore e presidente 
di Cia Mesola – perché da qualche anno la loro curva di prezzi 
punta costantemente verso il basso, si cercano, naturalmente, 
nuove fonti di reddito e si sceglie di investire sulle orticole o 
prodotti che hanno ottenuto buone quotazioni negli anni scor-
si. Questo però, come sappiamo, non garantisce di ottenere 
nuovamente prezzi remunerativi, perché ormai i mercati sono 
instabili, condizionati da fattori interni ed esterni che rendono 
la programmazione dell’azienda agricola una “scommessa al 
buio”.

Radicchio: sovrapproduzione e prezzi in discesa
Analizzando le principali colture ferraresi, tra quelle che sof-
frono maggiormente della saturazione del mercato c’è sicura-
mente il radicchio, uno dei prodotti d’eccellenza del territorio. 
Nel 2015 le superfici investite a radicchio erano leggermente 
in calo, un -5% rispetto al 2014, ma il clima favorevole e la 
grande qualità del prodotto ha fatto aumentare la produzione 
di quasi il 22% (dati Servizio ambiente e Agricoltura della Pro-
vincia di Ferrara) passata a 126.000 quintali. Un segnale ap-
parentemente positivo che ha però creato problemi di sovrap-
produzione – anche in Veneto, altra zona fortemente vocata al 
radicchio – e un calo dei prezzi, passati dalle quotazioni medie 
di ottobre di 0,30-35 €/kg ai 0,15 €/kg di fine 2015. Nonostante 
questo andamento delle quotazioni non è prevista una forte 

contrazione delle semine, sempre a causa dell’andamento dei 
cereali e dell’idea che le orticole rimangano comunque un’al-
ternativa appetibile.

carota: prezzi dimezzati
Situazione di mercato molto simile per un’altra coltura coltiva-
ta ampiamente nel Basso Ferrarese dove si sta affermando 
anche a livello di agricoltura biologica. Per la carota, contraria-
mente al radicchio, non si può parlare di produzione eccessiva 
perché, a quasi parità di superfici investite nel 2015, la produ-
zione ha avuto una contrazione del 34%, passando da quasi 
1.400.000 quintali a 853.600 quintali. Le quotazioni sono parti-
te bene a ottobre con 0,25 €/kg per arrivare ai 0,17-18 €/kg di 
marzo 2016. Il problema è lo stesso del radicchio: la carota è 
stata in questi mesi solo uno dei molti ortaggi a disposizione. 
Anche la previsione di semine per la carota prevedono, co-
munque, una continuità di superfici per il 2016.

Tengono patata da consumo fresco e fagiolino 
In netta controtendenza troviamo la patata da consumo fresco 
che sta avendo buone performance sul mercato, con un prez-
zo medio di 0,30 €/kg – negli anni scorsi la media era di 0,15-
0,20 – tanto che c’è stato un aumento di investimenti a patata 
sul territorio. L’andamento positivo delle quotazioni è stato fa-
vorito dalla diminuzione delle importazioni dai paesi produttori 
come Germania, Francia e Polonia, dove si è prodotto poco e 
di conseguenza la richiesta è aumentata e i prezzi sono deci-
samente remunerativi per i produttori. 
Per il fagiolino, invece, la produzione è stata altalenante. In 
Primavera c’è stata un’ottima produzione e un prodotto di ot-
tima qualità, mentre l’eccesso di umidità autunnale ha portato 
Peronospora e malattie fungine che hanno macchiato il fagioli-
no, diminuendone sostanzialmente qualità e quantità. 
Il prezzo del fagiolino è legato ad accordi con l’industria di 

Verdure, prezzi in calo e semine  condizionate dall’andamento 
dei cereali: reggono patata da consumo fresco e fagiolini
Erica Angelini

Scelte colturali influenzate dalla crisi dei cereali 
e prezzi pagati all’origine in forte discesa a causa 
di una contrazione dei consumi e l’eccesso 
di prodotto sul mercato
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Verdure, prezzi in calo e semine  condizionate dall’andamento 
dei cereali: reggono patata da consumo fresco e fagiolini
Erica Angelini

g

trasformazione che non sono però unitari e dipendono so-
stanzialmente dal grado tenderometrico (maturazione N.d.r.) 
del prodotto. Questo può determinare un’ampia forbice di 
prezzi e soprattutto di Plv che rende la redditività di questa 
coltura particolarmente altalenante. Nel ferrarese è stata co-
munque discreta la Plv/ha che si è attestata attorno ai 3.270 
€, circa il 41% in più rispetto al 2014. (dati Servizio Ambiente 
e Agricoltura della Provincia di Ferrara). Gli ettari investiti a 
fagiolino dovrebbero rimanere sostanzialmente invariati anche 
nel 2016.

Pomodoro da industria: contratto in ritardo e lieve contra-
zione delle superfici
L’accordo per la determinazione del prezzo del pomodoro sta 
per essere concluso, in grandissimo ritardo rispetto agli anni 
scorsi. L’ipotesi, ormai data per certa, è di un prezzo tra gli 82 
e 85 €/q, migliore rispetto al primo prezzo proposto dall’indu-
stria sotto agli 80 €, ma che scontenta comunque gli agricol-
tori. “Nel ferrarese la media produttiva – spiega Nino Rocchi, 
produttore di 200 ha di pomodoro – si attesta sui 700-750 q/
ha ma i costi di produzione sono altissimi rispetto ad altri pa-
esi produttori europei come il Portogallo, dove si producono 

1.400 q/ha a costo inferiore. Da noi aumentano gli oneri irrigui 
perché i consorzi di bonifica considerano straordinaria un tipo 
di irrigazione che, invece, è ordinaria se si vuole avere una 
produzione soddisfacente ed i costi assicurativi. Il risultato è 
una resa prevista di 500-600 €/ha, troppo poco per un prodotto 
italiano di qualità, prodotto in maniera sostenibile. Con questi 
prezzi si sta perdendo interesse per la coltura, anche se la crisi 
dei cereali non sta compromettendo troppo gli investimenti ed 
il calo delle superfici stimato è solo del 10%”.
Cosa servirebbe, dunque, per migliorare la situazione pro-
duttiva e di mercato delle orticole? Secondo Gianni Paganini 
deve cambiare l’approccio nei confronti della Gdo: «Si parla 
ormai da anni di aggregazione e della necessità di affrontare il 
mercato coesi per non subirlo. Ma siamo ancora lontanissimi 
da questo risultato e rimangono dei conflitti di interesse nelle 
associazioni di prodotto che dovrebbero tutelare le produzioni 
tipiche del territorio. Forse, anche se mi rendo conto che non 
è un pensiero ottimistico, occorre toccare il fondo perché ar-
rivi una forte scossa e inizi un cambiamento reale. Altrimenti 
rischiamo di perdere non solo reddito ma tipicità e caratteriz-
zazione dell’agricoltura ferrarese”.

SAN MAURO PASCOLI (For-
lì-Cesena) - “I prezzi sono 
sempre più bassi e i costi 
sempre gli stessi con tenden-
za al rialzo”. Questo il pensie-
ro di Tonino Raggiri titolare 
dell’Azienda agricola Raggiri 
e Gridelli di San Mauro Pa-
scoli sulla situazione attuale 
degli ortaggi, che coltiva in 
circa 38 ettari di terra. Sulla 
sua estensione possiede un 
intero supermercato. Aspa-
ragi, fagiolini freschi, spinaci, 
cavoli, insalate, sedano, pa-
tate, zucchine, prezzemolo 
che produce in buona parte 
per Orogel e il rimanente per 
il mercato all’ingrosso di For-
lì. “Il conferimento a Orogel, 
siamo loro soci da vent’anni, 
è l’unica nota positiva – dice 
ancora Raggiri – perché co-
nosco i prezzi prima di pro-
durre, il guadagno al mercato 
varia ogni giorno. Ho soddi-
sfazione quando la merce 
manca perché posso rea-
lizzare qualcosa in più, ma 
dopo devo svendere. È an-
che vero che per Orogel può 
capitare di dover raccogliere 

il prodotto ogni 36 ore e se 
piove la merce può diventare 
di seconda categoria e quindi 
mi danno il prezzo più basso. 
I clienti poi pretendono pro-
dotti sempre più qualificati. 
Ma va bene così”. Raggiri ha 
una sua filosofia di vita. “Fare 
il contadino non è un mestie-
re, è una passione, quasi una 
missione come quella del 
prete. Non hai mai certezze. 
Certo che se mi confronto 
con altre attività è la meno 
peggio”. Già, il maltempo. 
“Noi avremmo bisogno della 
pioggia solo tre giorni all’an-
no, siamo in una zona dove 
c’è già troppa acqua. I pro-
dotti hanno bisogno di bere 
quando serve, invece ne han-
no in abbondanza dal cielo”. 
Se per la pioggia non potete 
fare niente, per la manodope-

ra vi dovete organizzare voi. 
“Abbiamo solo operai stranie-
ri con tanti problemi quando 
seguono per quaranta giorni 
il Ramadan. Gli italiani non 
vengono a raccogliere ortag-
gi perché vanno a lavorare 
nei calzaturifici che abbiamo 
nella zona oppure nei locali al 
mare. I giovani non vogliono 
più fare questo lavoro”. 
Eppure lei ha una bella sto-
ria da raccontare a proposito 
di giovani. “Ė vero. Lavorano 
con me i mie tre nipoti ven-
tenni, due maschi e una fem-
mina. Vengono dalle scuo-
le tecniche e da ragioneria 
ma li ha portati alla terra la 
passione, la stessa, forse, 
che ho avuto sempre io per 
l’agricoltura. Bisognerebbe 
vendere meglio a prezzi più 
convenienti, ma vuol mettere 
la soddisfazione che si prova 
a vedere crescere un seme? 

Si sta bene in campagna, è 
un vero privilegio”. Chi ha 
meno problemi di manodo-
pera è Marcello Pistocchi 
che di ettari a San Giorgio di 
Cesena su cui coltivare cere-
ali, grano, medica, rucola da 
seme, fagiolini freschi, cipolle 
fresche e da bulbo, spinaci e 
basilico da seme ne ha 100. 
“Noi abbiamo solo macchine 
e non abbiamo bisogno di 
mani. Facciamo tutto in fami-
glia, ma non veniamo ripagati 
comunque. Non ci sono rica-
vi, i prezzi sono bassi e i co-
sti sempre alti”. Ma Pistocchi 
trova anche un colpevole per 
la situazione attuale, almeno 
per queste zone. “Da quando 
sono sparite le barbabietole 
con la riforma dello zucchero 
siano rovinati. Hanno ven-
duto le quote agli altri Paesi. 
Prima facevamo il ricambio 
dei terreni e lavoravamo tutti, 
compreso l’indotto, adesso 
lavoriamo tutti con gli stes-
si prodotti ma dal grano, dal 
sorgo e dal fieno prendiamo 
poco. E di questa situazione 
non si parla mai”.

Legumi e ortaggi a foglia alimentano l’agroindustria
Alessandra Giovannini

Nell’azienda agricola 
‘Raggiri e Gridelli’ di San 
Mauro Pascoli lavorano 
anche tre giovani
          agricoltori
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BRISIGHELLA (Ravenna) - Il ‘Moretto di Brisighella’ è un car-
ciofo per veri intenditori. Questo prodotto di nicchia, coltivato 
in Romagna su piccole superfici, prevalentemente in terreni 
calanchivi,vive grazie alla tenacia di una trentina di produttori 
che portano avanti questa coltura nel segno della tradizione. 
L’attenzione e l’impegno che c’è su questo ortaggio spinoso 
è tale che la Pro Loco del Comune di Brisighella gli ha dedi-
cato una sagra, quella del moretto, appunto, che quest’anno 
si svolgerà nelle domeniche 
dell’8 e del 15 maggio. L’Emi-
lia Romagna riveste - per ra-
gioni climatiche - un ruolo di 
minore importanza in termini 
di offerta di carciofi. In Roma-
gna, soprattutto nel forlivese, 
ma anche a Rimini e nel ra-
vennate, si rilevano circa 180 
ettari di questa coltura, ma 
la superficie in cui si coltiva 
il Moretto è di una decina di 
ettari.
L’Italia si conferma tuttavia il 
principale paese produttore a 
livello internazionale, seguito 
dalla Spagna e dall’Argenti-
na, mentre il primato nazio-
nale lo detiene la Puglia. In 
tutta la Penisola si parla di 
circa 517mila tonnellate di 
‘capolini’, così vengono infat-
ti chiamati i boccioli dell’infio-
rescenza del carciofo, che si 
raccolgono immaturi, prima 
che sboccino, e che sono la parte edibile. Negli ultimi anni la 
produzione di carciofo in Europa è aumentata e tra le ‘top ten’ 
figurano pure, anche se in coda alla classifica, Marocco, Stati 
Uniti e Algeria. 
Stefano Nannini è uno dei 10 agricoltori che sono stati insigniti 
del titolo di “Custode del Carciofo Moretto”, ne coltiva 4.000 
metri quadrati, circa 3.000 piante, in località Marzeno di Bri-
sighella, a ridosso della collina sui terreni argillosi. “Il moretto 
è sempre stato legato a questi suoli che conferiscono profumi 
e sapori inconfondibili al carciofo – spiega – poi questi terreni 
tengono lontani i topi, le arvicole, che sono i principali nemici 
di questo ortaggio”. Il carciofo è molto rustico, è una pianta 
poliennale e può produrre anche fino 15 anni. A fine ciclo, in 
agosto, la pianta viene sfalciata dopodiché ricaccia e durante 
l’inverno si diradano i getti: se ne lasciano 4 o 5, i principali, 
che vengono poi raccolti a partire da aprile per il consumo 
fresco. Gli altri ‘getti’ si raccolgono per metterli sott’olio. I primi 
raccolti si fanno, a seconda della stagione, da metà aprile fino 
a maggio, ma con le piccole pezzature, adatte per la trasfor-
mazione, si arriva fino a giugno. 
Laura Farolfi di Brisighella, commercializza quasi tutta la pro-
duzione aziendale di Moretto, trasformandola e mettendola 
sott’olio. “Il prodotto piace ai consumatori - spiega Farolfi – in 
questo modo valorizzo anche il ‘brisighello’, il nostro pregiato 
olio di oliva”.
L’Azienda agraria sperimentale “Marani” di Ravenna ha avvia-

to inoltre un progetto comprensoriale per il recupero storico di 
questo prodotto. “Ha preso il via uno studio di caratterizzazio-
ne per poterlo iscrivere al repertorio della biodiversità regiona-
le – spiega Marisa Fontana dell’ Azienda Marani ed esperta di 
biodiversità – per arrivare alla descrizione delle caratteristiche 
peculiari necessarie per ottenere la Dop, Denominazione di 
origine protetta. Poi abbiamo iniziato uno studio legato ai ter-
reni, comparando le produzioni ottenute nelle argille grigie dei 
calanchi e quelle di altri terreni: abbiamo riscontrato grandi dif-
ferenze nella qualità, eccellente nei carciofi coltivati nelle aree 
argillose”.
“La volontà è quella di stringere l’areale a ridosso della vena 
dei gessi che dalle prove in campo è quella che garantisce 
gli elementi di qualità – conferma Franco Spada, agronomo 
e presidente del Consorzio di tutela e valorizzazione dell’olio 
di Brisighella Dop. Dovremo definire un perimetro nella zona 
calanchiva, quindi interesserà i comuni di Casola, Riolo, Brisi-
ghella e Faenza, ma è ancora tutto da definire perché è mate-
ria di confronto con istituzioni e produttori”. Anche Bologna ha 
il suo carciofo: viene coltivato nelle colline e si tratta del ‘Vio-
letto di San Luca’. Viene chiamato anche il ‘sanluchino’ perché 
un tempo le colline adiacenti al Santuario caro ai bolognesi 
erano coltivate a carciofo. È l’ultimo carciofo a giungere sul 
mercato dopo quelli provenienti dal meridione e occorrono ter-
reni esposti a sud, più miti e meno soggetti ai rigori autunnali.

Il carciofo Moretto di Brisighella 
nel cuore dei romagnoli
Claudio Ferri

È in corso uno studio di 
caratterizzazione per poterlo 
iscrivere al repertorio della 
biodiversità regionale
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RAVENNA - Da quando il pomodoro, 
anche nel Vecchio Continente, era uti-
lizzato soltanto a scopo ornamentale 
ne è passato di tempo. Il suo colore, il 
suo profumo, ricordano sempre 
l’estate, la salsa fresca col 
basilico e la passata che 
le nonne e le mamme 
si sono prodigate a 
preparare in pento-
le, pentolini e pen-
toloni. E che meravi-
glia tuffarci dentro la 
pasta. La trasforma-
zione del pomodoro 
è un’arte che l’industria 
ha fatto propria, ma per-
ché sia indimenticabile il 
prodotto deve essere di altissi-
ma qualità. 
Quando condizioni meteo avverse non 
si mettono in mezzo, la qualità del po-
modoro da industria si ottiene sin dai pri-
mi passi, dalla preparazione del terreno 
e via via nelle fasi successive fino alla 
raccolta per il conferimento. 
Ne è più che convinto Gabriele, della so-
cietà agricola Ravaioli Gabriele, Ridolfi 

Saura e Figli, di via Celle 155 a Madon-
na dell’Albero. Duecentosettantasei et-
tari di terra: 74 di proprietà e circa 202 
fra affitto e conduzione, coltivati a pomo-
doro da industria, bietole da seme, spi-
nacio (da seme e da industria), patate, 
cipolle, mais, grano duro, grano tenero, 
orzo, erba medica, albicocchi e vigneto. 
“Da quest’anno abbiamo anche girasole 
e coriandolo – spiega Ravaioli - Il pomo-
doro da industria lo coltiviamo da circa 
15 anni: siamo partiti un po’ alla volta 

e ora è la nostra coltura 
predominante, che oc-
cupa circa 100 ettari di 
terreno (tra proprietà, 
affitto e conduzione). 
Abbiamo anche altri or-
taggi, cocomeri, meloni, 

melanzane e zucchini 
per la vendita diretta”. 

Soddisfazioni e preoccupa-
zioni accompagnano il lavoro. 

“Conferiamo tutto il nostro pomodoro 
da industria all’OP Pempacorer. Sicura-
mente viene utilizzato da Mutti, perché 
per ben tre volte abbiamo ricevuto l’o-
monimo Premio – racconta con entusia-
smo Ravaioli - Mutti richiede standard 
di qualità estremamente elevati e se il 
prodotto non è all’altezza ti taglia fuori 
subito. Inoltre, alla fine dell’anno, se pro-
duci bene può riconoscerti anche qual-

cosa in più. Il fatto che la Mutti continui 
a prendere il nostro pomodoro vuol dire 
che abbiamo lavorato bene, che anche 
le nostre notti ad innaffiare contribuisco-
no ad ottenere buoni risultati. In genera-
le è una coltura che dà soddisfazione, 
solo che dal 2015 le industrie hanno 
calato il prezzo quindi le cose si vanno 
complicando. Ma quando sei attrezzato, 
hai il terreno, hai fatto gli investimenti, il 
piano colturale, hai comprato le piantine 
e le hai seminate o le stai seminando… 

l’alternativa non c’è. I prezzi calano? Tu 
devi andare avanti”.
Le cause del calo dei prezzi all’origine 
sono diverse: “Una volta è la Cina, un’al-
tra le rimanenze, poi un’annata storta… 
le motivazione cambiano a seconda dei 
tempi. Sicuramente l’estero non ci aiuta 
- sostiene Ravaioli - molte industrie sono 
attratte dalla produzione a prezzi più 
bassi e poi mettiamoci meno soldi nel 
portafoglio dei consumatori… e i giochi 
sono fatti”. 
Guardando al futuro Ravaioli spera pro-
prio di non dover abbandonare la coltu-
ra per l’incertezza e la contrazione dei 
prezzi. 
“Con tanti ettari di pomodoro servono 
un paio di mesi per mettere a dimora 
le piantine e altrettanti ne servono per 
la raccolta del pomodoro. Noi abbiamo 
comprato le piante e iniziato a piantarle, 
ma non è possibile che al 10 di aprile non 
sappiamo ancora quanto prenderemo. Il 
2015 è stato un anno buono, ci eravamo 
illusi, ma l’illusione è durata poco. 
Per coprire i costi bisogna raccogliere in 
media circa 750 quintali per ettaro, diver-
samente le spese di macchinari (al 95% 
le abbiamo di proprietà), concime, pian-
tine, operai stagionali diventano difficili 
da gestire”.
Il radicamento della tradizione familiare 
è forte e questo sicuramente è un buon 
sostegno anche nell’affrontare gli osta-
coli che possono presentarsi. 
“Mio nonno, che purtroppo non ho co-
nosciuto, era coltivatore; poi mio padre, 
e io l’ho affiancato - racconta Ravaio-
li - Ora io sono affiancato dai miei figli: 
Samuele e Francesco, di 39 e 38 anni. 
Siamo alla quarta generazione. Dai 10 
ettari che avevamo mio padre ed io, ne 
abbiamo fatta di strada. 
Certo, se i miei figli avessero fatto altre 
scelte e non fossero con me anche io, 
molto probabilmente, avrei fatto un’al-
tra vita… Una cosa che mi fa piacere, 
e che sicuramente avrebbe fatto piacere 
anche a mio nonno, è che ci sono azien-
de che affittano il terreno che vengono a 
cercare noi”. 

Ravaioli, quattro generazioni 
di orticoltori esperti di pomodoro
Lucia Betti

Coltivano cento ettari che vanno all’industria 
Purtroppo ci sono tante incertezze dovute 

ai prezzi di mercato e alle bizze del clima

g



12

orticoltura in emilia romagna

OSTELLATO (Ferrara) - 
Dopo un inverno che non c’è 
stato e che ha risvegliato in 
anticipo le piante, ora siamo 
entrati in piena produzione 
di asparagi. “Le piante era-
no pronte, poi con il freddo si 
sono bloccate e con gli sbalzi 
termici di fine inverno la pian-
ta si è scombussolata. Pensi 
che alcuni giorni fa nelle no-
stre campagne la temperatu-
ra è scesa sotto zero. Sono 
alcuni anni che è cambiato 
il clima ed anche la risposta 
produttiva degli asparagi è 
cambiata”.
È il territorio ferrarese che 
esprime il potenziale produt-
tivo più importante in Emilia 
Romagna: due terzi circa di 
tutto il quantitativo proviene 
infatti da una provincia che 
per le caratteristiche del ter-

reno sabbioso ben si presta 
alla sua coltivazione. Si trat-
ta comunque di un ortaggio 
atipico per la sua particolare 
coltivazione e la cui raccol-
ta inizia normalmente a fine 
marzo con le varietà precoci 
e si protrae fino a giugno. La 
pianta entra in produzione 
dopo circa due anni dalla 
messa a dimora delle ‘radici’, 
ed anche la sua produttività 
ha una durata di circa 10-12 
anni.
“Il massimo della potenzialità 
produttiva l’ impianto lo rag-
giunge sugli 8 anni - spiega 
Davide Manzoni, produttore 
di Ostellato, nel ferrarese, 
che coltiva asparagi su una 
decina di ettari - perché dopo 
i turioni (germogli N.d.r.) co-
minciano a diventare sottili 
e col passare degli anni la 

pianta produce asparagi più 
sottili quando invece il mer-
cato richiede turioni grossi. 
Ma - osserva l’agricoltore - il 
raccolto di una asparagia-
ia ‘vecchia’ produce turioni 
più sottili ma decisamente 
più saporiti”. Manzoni coltiva 
inoltre una varietà speciale, 
l’asparago viola, una vera 
nicchia per buongustai. 
“È un incrocio tra il violetto di 
Albenga, e l’asparago selva-
tico di pineta – spiega e sulla 
stessa pianta crescono sia 
il verde, molto simile come 
sapore a quello spontaneo, 
e il viola: questo è ottimo per 
i primi piatti ma soprattutto 
crudo in pinzimonio è squi-
sito”. La raccolta viene fatta 
a mano con l’ausilio di age-
volatrici e in pieno raccolto 
Manzoni impiega 7 persone. 
“In un giorno si raccolgono 
mediamente 10 quintali - pro-
segue - e le ultime raccolte si 

fanno verso il 10 di giugno, 
con la varietà Eros. Buona 
parte degli asparagi va alla 
grande distribuzione, ma fac-
ciamo anche vendita diretta 
in azienda. Delle primizie si 
realizzano circa due euro al 
chilo, mentre a fine stagione 
il prezzo arriva ad un euro e 
mezzo. Sono alcuni anni che 
si fa fatica a fare una media 
annuale di un euro e 30 – 
conclude Manzoni – perché 
la redditività è calata a causa 
del clima e dei costi produttivi 
in crescita esponenziale”.  

A Ferrara il primato nella 
produzione di asparagi
Claudio Ferri

Asparago Verde di Altedo Igp, 
il top della qualità
Il fiore all’occhiello della produzione emiliano romagnola 
è l’asparago Verde di Altedo, Igp, Indicazione geografica 
protetta, e può esser coltivato in 26 comuni della provin-
cia di Ferrara e 30 del bolognese.
Da un ettaro in piena produzione si raccolgono 60-80 
quintali di asparagi per arrivare a 50 o 40 verso i 12 anni.
Mettere a dimora  le piante (o zampe) costa mediamente 
12 -13 mila euro: ogni zampa vale da 0,30 a 0,60 centesi-
mi ciascuna e la piena produzione arriva al terzo anno di 
impianto.
Alcuni orticoltori coltivano l’asparago sotto un tunnel pla-
stico per anticipare ulteriormente la maturazione e im-
metterlo sul mercato con quotazioni superiori alla media.  

In Italia più di 5.000 ettari 
investiti: 800 in Emilia 
Romagna
In Emilia Romagna la superficie complessiva investita ad 
asparagi supera mediamente gli 800 ettari, buona par-
te dei quali nella provincia di Ferrara (più di 520 ettari), 
seguita da Forlì Cesena con 170 e da Bologna con poco 
meno di un centinaio di ettari. Complessivamente la pro-
duzione in regione si aggira attorno ai 54.000 quintali 
all’anno contro i 300.000 prodotti in Italia su di una super-
ficie nazionale stimata in circa 5.500 ettari.
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Etichetta ‘a semaforo’ bocciata 
al Parlamento europeo
BRUXELLES - Il Parlamento europeo ha votato a larga mag-
gioranza per la revisione del regolamento n° 1924/2006 sui 
claim nutrizionali e salutistici alla base del sistema della cosid-
detta ‘etichettatura a semaforo’.
“Siamo sempre stati in prima linea contro il sistema di etichet-
tatura a semaforo, che penalizza i nostri prodotti agroalimen-
tari di qualità. Lo abbiamo ribadito – ha affermato il Ministro del 
Dicastero agricolo Maurizio Martina - anche in recenti Consigli 
dei Ministri europei, con l’appoggio di 15 Paesi. Ora ci aspet-
tiamo che la Commissione Ue faccia un salto di qualità con-
creto su questo piano. Lo dobbiamo soprattutto – ha concluso 
il Ministro - ai consumatori, che vengono tratti in inganno da 
questi sistemi basati su criteri discutibili. Non è ammissibile 
che le nostre aziende che lavorano sulla qualità e producono 
alcuni dei prodotti cardine della Dieta mediterranea vengano 
penalizzate, mentre invece le bibite gassate ‘light’ ricevono il 
bollino verde”.

RIMINI - Sono otto i mercatini a “km zero” in tutta la provincia 
di Rimini, una realtà che testimonia l’importanza delle produ-
zioni ortofrutticole del territorio. I prodotti sui banchi dei mer-
cati di Novafeltria, Rimini, Riccione, Cattolica, San Giovanni in 
Marignano, Santarcangelo e Bellaria arrivano al consumatore 
senza passaggi intermedi (nella foto: produttori al mercato di 
Riccione). Quella delle orticole è una produzione importante: 
dall’ultimo censimento dell’agricoltura del 2013 emerge che 
rappresentano il 45%% delle produzioni vegetali nel riminese 
e il 36 % della produzione lorda vendibile. La vendita diretta, 
“è una realtà che funziona”, commenta Cesarino Scarpellini 
dell’omonima azienda, e diverse sono le competenze delle im-
prese. L’azienda agricola di Pierpaolo Manni è specializzata 
nella produzione del fagiolino. “Noi distribuiamo solo nei mer-
cati generali – sottolinea - perché la grande distribuzione ci 
offre condizioni che non ci permetterebbero di stare in piedi”. 
“I mercati funzionano - aggiunge Scarpellini - soprattutto per 
aziende un po’ più strutturare come la mia che offre una vasta 
gamma di prodotti, se ci si concentrasse solo su una produzio-
ne non converrebbe vendere attraverso i punti locali. Siamo 
presenti sui mercati agricoli di Rimini dal 2009, da allora ab-
biamo aumentato la produzione con qualità come topinambur, 
bietola rossa, la rapa rossa, e poi non mancano le erbe di cam-
po. Quest’anno - prosegue Scarpellini - ho provato anche la 
coltivazione delle patate viola: lo scorso anno feci una prova, 
ma quelle piantate le mangiarono tutte i roditori. Di patate poi 
produciamo anche le altre qualità più comuni, abbiamo inoltre 
altri prodotti nuovi per noi come stridoli e rucola. Cerchiamo 
di avere un po’ di tutto e una proposta molto variegata che 
completiamo con vino e miele”. Nell’azienda Scarpellini con 
sede a Santarcangelo in via Provinciale Dell’Uso, Cesarino si 
occupa della produzione, la moglie Gabriella Croatti segue il 
negozio con la vendita diretta in sede, i figli Luca e Marco dei 
rifornimenti a ristoranti, a mense e ad agriturismi, e partecipa-
no ai mercati agricoli di Rimini, Santarcangelo, San Giovanni 
in Marignano, Riccione e Cattolica, anche il mercato interno 
per i dipendenti dell’azienda Scm. 

Scarpellini sottolinea l’importanza di proporre nuovi prodotti. 
“La richiesta arriva direttamente dai clienti, che apprezzano 
quando trovano prodotti che altrimenti si reperirebbero solo 
nei supermercati, nei quali non sai mai qual è la provenien-
za. Conoscere il produttore è una sicurezza in più, per questo 
abbiamo clienti fidelizzati, sono sempre gli stessi che tornano 
con un certo ricambio. Sono soddisfatto dei mercati, se il lavo-
ro è fatto con onestà ripaga - conclude Cesarini -, noi siamo 
sempre disposti a far visitare la nostra azienda, la gente vuole 
vedere e il buon passa parola è quello che conta”.
Per l’azienda agricola Manni la parola d’ordine è qualità del 
fagiolino, che si produce da giugno fino a ottobre. “Destinia-
mo il nostro prodotto di nicchia ai mercati generali di tutto il 
Nord Italia - dice Manni -, selezioniamo bene, la qualità paga 
e ci permette di ottenere dei risultati abbastanza buoni. Alla 
grande distribuzione hanno modalità che non mi piacciano, 
puntano solo al minor prezzo”. L’azienda Manni delocalizza 
la distribuzione. “Serviamo piccole quantità in una ventina di 
Caar del nord, questo ci permette di non rimanere con del pro-
dotto invenduto, come accade a qualcuno che poi è costretto 
a svenderlo per non portarlo a casa o allo stoccaggio, e questo 
non è giusto. Riusciamo così a consegnare il prodotto fresco 
tutte le mattine, invece di utilizzare quello in giacenza da alcuni 
giorni”.

La specializzazione dà valore 
aggiunto alle imprese del riminese

L’orticoltura a Rimini
Le statistiche della Regione Emilia Romagna evidenziano 
come nel 2014 nella provincia di Rimini sono state prodotte 
patate comuni per 42mila quintali su una superficie com-
plessiva di 140 ettari; cavolfiore 10mila su 40 ettari, 4mila e 
500 di cavolo cappuccio in 15 ettari, 5mila e 100 quintali di 
cavolo verza in 15 ettari, sedano per 19mila e 200 quintali 
in 24 ettari, lattuga per 200mila quintali in 500 ettari, indi-
via per 11mila e 250 in 25 ettari. Lo spinacio ha raggiunto 
quota 7mila e 600 quintali coltivato in 38 ettari, il radicchio 
5mila e 400 quintali in 18 ettari, bietola da coste 3mila e 
600 quintali in 18 ettari, finocchio 12mila quintali in 30 et-
tari, pomodori da mensa per 12mila quintali e 20 ettari di 
culture, pomodori da industria 14mila quintali e 35 ettari di 
coltivazioni. Di cetrioli ne sono stati prodotti 6mila quintali 
in 10 ettari, di melanzane 36mila quintali su una superficie 
di 80 ettari, zucchine e zucche 48mila quintali in 120 ettari, 
peperoni 6mila quintali in 15 ettari, e per finire fagioli fre-
schi per 9mila quintali in 150 ettari e fragole per 2mila e 
760 quintali in 12 ettari.

orticoltura in emilia romagna
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MEDICINA (Bologna) – In Italia 6 milioni e 780 mila donne 
hanno segnalato di aver subito nel corso della vita atti di vio-
lenza, nel 62% dei casi proprio in famiglia. Donne molto dif-
ferenti tra loro per condizioni economiche e sociali diventano 
vittime, ogni giorno, di uomini che dovrebbero amarle, spesso 
compagni o ex compagni. Le diverse forme di violenza, da 
quella fisica e psicologica a una forma culturale di esclusione 
femminile nella società, sono i temi toccati lo scorso 9 aprile 
nel corso del convegno “Ogni giorno senza violenza è un gior-
no di sole” organizzato da Donne in Campo Emilia Romagna, 
Anp regionale e Cia-Agricoltori Italiani Emilia Romagna presso 
l’agriturismo “Il Murello” di Medicina.
“Le donne - ha spiegato Sofia Trentini, presidente di Donne 
in Campo Emilia Romagna – subiscono violenza ogni giorno: 
in famiglia dove sono oggetto di forme di prevaricazione psi-
cologica e fisica che sfociano, nei casi più gravi, in omicidio; 
nelle aziende dove esiste una disparità economica rispetto ai 
colleghi uomini e dove, soprattutto in quelle familiari, vengo-
no usate come forza lavoro non retribuita. In questo difficile 
momento sociale stanno emergendo fortemente le donne in 
agricoltura, un settore considerato ‘maschile’, tanto che sono 
in crescita – circa il 32% del totale secondo l’Istat - il numero 
delle imprese dirette attivamente da imprenditrici donne. Un 
successo che è però il frutto di un lento e faticoso cammino, 
in un settore dove mancano ancora interventi per gli specifici 
bisogni imprenditoriali delle imprese condotte da donne”.
Del lungo percorso delle donne nella società ha parlato anche 
Franca Gordini, coordinatrice Donne pensionate Anp. “Anche 
noi vogliamo impegnarci per contrastare il fenomeno della vio-
lenza sulle donne, molto diffusa perché dettata da un atteggia-
mento culturale patriarcale e dalla disparità economica e so-
ciale rispetto agli uomini. Certo l’atteggiamento in questi anni 
sta cambiando, esiste maggiore informazione sull’argomento, 
ma l’impunità e la non conoscenza sono ancora all’ordine del 
giorno. Le violenze di genere vanno fermate, quella sulle don-
ne ma anche quella, altrettanto grave, subita da anziani e disa-
bili non autosufficienti nei centri di cura e riabilitazione”.
Degli interventi e le leggi dedicate alla lotta contro la violenza 
ha parlato Donata Lenzi, deputata e membro della Commis-
sione Affari sociali della Camera. In una società diventata più 
violenta, la violenza sulle donne mantiene una sua specificità 
perché ha una radice  culturale e deve essere considerata e 
trattata in maniera diversa rispetto alle altre. In Italia siamo an-
cora poco efficaci nella prevenzione e sostegno per le vittime, 
il vero punto cruciale di questo grave problema sociale. Per 
questo alla Camera abbiamo deciso di sostenere, attraverso 
la Legge di stabilità, dei protocolli di collaborazione e forma-
zione per le persone – a partire da medici e operatori sociali 
- che sono a contatto, ogni giorno, con la violenza di genere. 
Approvare una legge nazionale significa dare una modalità di 
comportamento e contribuire a mitigare un fenomeno che da 
un lato mostra qualche segno di miglioramento – un calo del 
2% degli atti di violenza – ma dall’altro vede aumentare di in-
tensità le aggressioni fisiche e psicologiche”.
Accogliere in modo corretto le vittime di violenza è sicuramen-
te un obiettivo delle forze dell’ordine, ribadito da Domenico La-
vigna, ufficiale dei Carabinieri di Medicina. “La violenza sulle 
donne è un fenomeno preoccupante che mi tocca innanzitutto 
come marito e padre. I carabinieri sono in prima linea, a dispo-

sizione ogni giorno, per ascoltare le donne che hanno subito 
abusi. Non si tratta solo di raccogliere la denuncia o verifica-
re le lesioni subite, ma di comprendere subito la situazione e 
applicare correttamente i protocolli necessari per mettere in 
sicurezza la vittima”.
A sottolineare l’importanza della catena di collaborazione per il 
sostegno delle donne violate è stata Paola Castagnotto, presi-
dente del Centro giustizia Donne di Ferrara. 
“Il problema dell’abuso violento – ha spiegato la Castagnot-

to – non si risolve in ospedale, con una denuncia alle forze 
dell’ordine o nei Centri per la donna, ma con la collaborazione 
organizzata di tutti questi soggetti. 
La Regione Emilia Romagna è stata virtuosa perché non ha 
approvato una legge contro la violenza, strumento a volte trop-
po rigido, ma dei piani poliennali – l’ultimo approvato proprio 
in questi giorni – che contengono procedure e linee guida per 
gli operatori che devono intervenire in maniera competente a 
sostegno della donna. 
Le statistiche ci dicono che il tasso più alto di omicidi è nei 
primi novanta giorni dopo la denuncia della violenza, perché 
fallisce il meccanismo di protezione della donna. 
Occorre inoltre sapere – ha continuato Paola Castagnotto – 
che l’abuso violento è intimo perché è la perdita, prima di tut-
to, di un progetto di vita affettiva e poi mina l’autostima della 
donna, che rimane isolata dalla famiglia e finisce per perdere 
ogni relazione, anche lavorativa. Non riguarda, quindi, solo le 
donne ma va a minare le relazioni dell’intera società, scuoten-
dola in maniera profonda”.

Donne in campo Cia e Anp contro 
la violenza sulle donne
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DALLA REDAZIONE – Piog-
ge di domande per l’autoriz-
zazione al rilascio di nuovi 
impianti di vigneto. 
Al 31 marzo scorso, infatti,  
a livello nazionale sono stati 
richiesti ben 66.000 ettari a  
fronte di una disponibilità di 
soli 6.398.
Su sole tre regioni italiane la 
superficie richiesta è stata 
inferiore a quella disponibile, 
per cui tutto il richiesto in do-
manda sarà assegnato.
Nelle restanti regioni, tra le 
quali l’Emilia Romagna, le 
superfici richieste sono state 
decisamente superiore al di-
sponibile, per cui l’estensione 
vitata proposta dagli agricol-
tori sarà decurtata. 
In Emilia Romagna è stato 
richiesto l’887% della su-
perficie disponibile, per cui 

l’assegnazione avverrà per 
l’11-15% di quanto indicato 
nella domanda: ad esempio 
su una domanda di 1 ettaro 

verranno assegnati dai 1.100 
ai 1.500 metriquadri.
A fronte di questa percentua-
le di assegnazione indicata, il 

beneficiario potrà decidere se 
ricevere o rinunciare all’asse-
gnazione. In caso di rinun-
cia, essendo la percentuale 
di assegnazione inferiore al 
50%, non verrà sanzionato 
in alcun modo e le superfici 
rinunciate verranno rialloca-
te a quelle da distribuire nel 
bando 2017.
L’ufficializzazione dell’asse-
gnazione delle autorizzazioni 
e la relativa comunicazione 
al beneficiario avverrà indi-
cativamente entro la fine di 
maggio.
Va precisato che le superfici 
oggetto di assegnazione non 
potranno beneficare dei con-
tributi previsti per la ristrut-
turazione e riconversione 
dei vigneti prevista dall’Ocm 
vino. 

Autorizzazione nuovi vigneti: 
in Regione solo l’11% del richiesto

Il bando nazionale assegna 
6.398 ettari contro i 66 mila 
richiesti

BOLOGNA - Diciannove milioni di 
euro sotto forma di indennità com-
pensative a favore delle aziende 
agricole e zootecniche che operano 
in aree svantaggiate di montagna e 
altre zone collinari sottoposte a vin-
coli naturali, con ricadute negative 
sull’attività produttiva. 
È la dotazione finanziaria stimata per 
l’attivazione di due bandi della Regio-
ne Emilia Romagna nell’ambito della 
Misura 13 del Programma regionale 

di sviluppo rurale 2014-2020. Per la 
precisione, si tratta della seconda 
annualità di attuazione della Misu-
ra, che nel 2015 ha evidenziato un 
analogo fabbisogno finanziario. Le 
domande per entrambi i bandi, com-
pilate secondo modalità definite da 
Agrea, devono pervenire ai Servizi 
territoriali agricoltura caccia e pesca 
e possono essere presentate a par-
tire dal 13 aprile fino al prossimo 16 
maggio. 

Aree svantaggiate: per le indennità 
domande entro il 16 maggio

Conferenza Stato 
Regioni approva 
decreto su fondi 
di mutualizzazione
DALLA REDAZIONE - E’ stato approvato 
dalla Conferenza Stato-Regioni il decreto 
del Mipaaf per il riconoscimento, la costi-
tuzione e la gestione dei fondi di mutua-
lizzazione in agricoltura che potranno be-
neficiare dei sostegni previsti nell’ambito 
del Programma di sviluppo rurale nazio-
nale fino al 2020.
Si tratta di un importante passo in avanti 
per l’attivazione delle sottomisure relati-
ve ai due nuovi strumenti di gestione del 
rischio: i fondi di mutualizzazione per le 
perdite economiche causate da avversi-
tà atmosferiche, insorgenza di focolai di 
epizoozie, fitopatie, infestazioni parassi-
tarie, da un’emergenza ambientale o per 
le perdite causate da un drastico calo del 
reddito.
In particolare, il decreto identifica i sog-
getti che possono costituire e gestire i 
fondi di mutualizzazione, definisce i re-
quisiti minimi per il riconoscimento da 
parte dell’autorità competente e stabili-
sce le regole per l’adesione degli agri-
coltori, il riconoscimento delle compen-
sazioni finanziarie e la gestione del patri-
monio dei fondi.

Cosa prevedono i bandi
Il primo bando è rivolto agli agricoltori delle zone montane e prevede l’e-
rogazione di un premio base di 150 euro per ettaro di superficie agricola 
per anno. 
Il secondo bando è invece indirizzato agli imprenditori delle aree collina-
ri svantaggiate: il premio base è di 90 euro. 
Per entrambi i  bandi è previsto un meccanismo di riduzione progressiva 
delle indennità (cosiddetta modulazione) in funzione dell’estensione del-
la superficie agricola dichiarata. 
Sopra i 50 ettari il premio non viene più corrisposto.
Tutte le domande ritenute ammissibili saranno soddisfatte, anche se l’am-
montare complessivo delle richieste di pagamento per i due bandi doves-
se superare il fabbisogno stimato. Le risorse stanziate per l’attuazione del-
la Misura 13 per l’intero periodo di programmazione del Psr 2014-2020 
sfiorano i 90 milioni di euro.

g
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Chiusa la vertenza sulla costituzione 
dell’Ente Parco della Vena dei Gessi

IMOLA - La Cia Agricoltori Italiani di Imo-
la ricorda, in una comunicazione, che, 
“per contrastare il fenomeno delle cosid-
dette ‘dimissioni in bianco’, dal 12 marzo 
2016 sono entrate in vigore le nuove re-
gole in materia di dimissioni e risoluzioni 
consensuali stabilite dal decreto legisla-
tivo 151/2015 in sostituzione di quelle 
previste dalla legge Fornero”. 
In particolare, è sancito che i lavoratori 
intenzionati a rassegnare le dimissioni o 
a risolvere consensualmente il rapporto 
di lavoro, devono farlo esclusivamente 
con modalità telematiche 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 Territoriale del 
Lavoro competente. 
La trasmissione degli stessi - ricorda 
ancora la Cia di Imola - potrà anche av-
venire tramite patronati, organizzazioni 
sindacali, enti bilaterali e commissioni di 
certificazione.
Inoltre, la nuova norma prevede la fa-
coltà di ripensamento in base alla quale, 
entro 7 giorni dalla data di invio dei mo-
duli, il lavoratore potrà revocarle con le 
stesse modalità. Al datore di lavoro che 

o una raccomandata. Questa è la con-
seguenza della scelta operata dal legi-
slatore delegato di non dare attuazione 
al principio della rilevanza dei ‘compor-
tamenti concludenti, come forma alter-
nativa di dimissioni, con la conseguenza 
che le imprese dovranno inventarsi delle 
soluzioni creative – e tutte da verificare 
sul piano normativo – per gestire il pro-
blema”.

Alessandra Giovannini

alteri i moduli, salvo che il fatto costitu-
isca reato, sarà applicata una sanzione 
amministrativa da 5 mila a 30 mila euro. 
Per la materiale compilazione del modu-
lo previsto si potrà accedere al portale 
www.cliclavoro.gov.it.
La nuova disciplina delle dimissioni, ri-
leva ancora la Cia di Imola, “presenta 
molte zone d’ombra. 
Non sarà più possibile rassegnare le 
dimissioni con una telefonata, un’email 

Per la circolazione di macchine 
agricole eccezionali serve il permesso
IMOLA - La Cia agricoltori italiani di Imola ricorda in un comunicato che “per 
circolare con macchine agricole eccezionali (es. mietitrebbiatrici...) o convogli 
di mezzi agricoli (es. trattrice con macchina agricola operatrice scavaraccogli-
cipolla) che superano la larghezza dei 2.55 m 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 stabilito un calendario di limitazione 
stradale di circolazione per il sabato e la domenica o altri giorni di flussi parti-
colari di traffico, per i mezzi che superano la portata a pieno carico di 75 ql. Se 
si vuole circolare in questi giorni, si deve quindi richiedere il permesso anche 
alla Prefettura.
L’Ufficio tecnico della Cia di Imola è a disposizione per le pratiche del caso. 

Rapporti di lavoro: non più “dimissioni in bianco” 

IMOLA - Dopo circa 10 anni si è chiusa 
definitivamente in questi giorni la ver-
tenza legale sulla costituzione dell’Ente 
Parco della Vena dei Gessi Romagnolo 
iniziata con una causa avviata dalla Cia 
di Imola insieme alla Confagricoltura di 
Bologna. 
“Il 29 febbraio il Tar dell’Emilia Roma-
gna - precisa il presidente della Cia di 
Imola, Giordano Zambrini - ha totalmen-
te respinto il ricorso che avevamo pre-
sentato, ritenendo che non fosse stata 
assicurata la giusta rappresentanza 
degli agricoltori negli Organi di gestione 
dell’Ente del Parco di casa sulle colline 
romagnole. Il Tar ha ritenuto infondate 
le nostre tesi giudicandole una forzatura 
alle norme di legge in materia di compo-
sizione degli organi. 
La storia legale ha preso avvio, come 
noto, all’atto di costituzione del parco 
pubblico su un terreno di proprietà di 
privati, in maggior parte agricoltori ed è 
proseguita quando gli stessi agricoltori 
chiedevano la possibilità di avere una 
presenza adeguata nel consiglio di am-

ministrazione dell’Ente Parco. Nel corso 
degli anni gli stessi agricoltori, dopo aver 
contrastato in varie occasioni la nascita 
del Parco, hanno richiesto fortemente il 
coinvolgimento sindacale delle organiz-
zazioni agricole. Oggi alla luce di questo 
risultato, le stesse organizzazioni hanno 
deciso di chiudere definitivamente la 
vertenza legale, rimane l’impegno di vi-
gilare sul comportamento dell’Ente Par-
co. Deve iniziare ora un approccio ad 
una realtà istituzionale, il Parco, oramai 

consolidata, che abbia come obiettivo 
la valorizzazione economica per gli im-
prenditori agricoli che operano in questo 
contesto. 
Si apre una nuova, interessante e labo-
riosa fase di lavoro progettuale. È co-
munque da sottolineare che le vie legali 
intraprese in questi anni hanno com-
portato un costo per la Cia di Imola  di 
circa 9.000 euro. La somma addebitata 
sarà sostenuta quale attività sindacale 
dall’associazione”.

Zambrini: “L’avevamo presentata ritenendo che non fosse stata assicurata 
la giusta rappresentanza degli agricoltori negli organi di gestione”



17

dalle province

reggio-emilia

Come vendere all’estero il Parmigiano 
Reggiano 
REGGIO EMILIA - Il 24 marzo scorso nella Sala Valdo Ma-
gnani a Reggio, l’assemblea di bilancio di Lattemilia, la co-
operativa agricola che associa 17 tra cooperative, aziende 
agricole e società private produttrici di formaggio Parmigiano 
Reggiano, prodotto con il latte proveniente da circa 450 azien-
de agricole delle provincie di Reggio Emilia e Parma, è stata 
anche l’occasione per presentare l’importante accordo tra Lat-
tEmilia e Granarolo per la commercializzazione all’estero di 
Parmigiano Reggiano prodotto dai soci di LattEmilia.
Le soluzioni al problema del latte italiano, è stato detto nel di-
battito che ha accompagnato l’assemblea incentrato sul come 
vendere il Parmigiano Reggiano, vanno distinte fra immediate 
e di lungo periodo. Le prime devono essere volte a dare os-
sigeno economico alle aziende, mentre le seconde devono 
disegnare idee per il futuro di un comparto da costruire sui 
mercati internazionali perché non ci si può illudere di risolvere 
il problema del latte italiano sul mercato interno. “E questo so-
prattutto per il comparto del Parmigiano Reggiano - ha detto 
l’assessore regionale Simona Caselli - nel quale il 70% del 
prodotto viene ancora venduto nella zona di produzione e che 
da solo rappresenta il 90% della produzione lattiero casea-
ria dop della nostra regione. Quello che serve al più presto è 
una decisa modernizzazione dal punto di vista commerciale, 
perché è certo che l’unico sbocco di mercato di questa nostra 

              BATTERIE HELLA TECH
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Se n’è discusso all’assemblea di LattEmilia 
dove è stato annunciato un accordo con 
Granarolo: si comincia con 1.500-2.000 
forme al mese 

Nuovi servizi per imprese 
agricole innovative
La Cia di Reggio Emilia li sta proponendo alle sue impre-
se di punta: primo incontro a Montecchio per la Val d’En-
za, poi le altre zone

MONTECCHIO EMILIA (Reggio Emilia) - Invitate erano 50 
aziende, presenti oltre 40: è un segno dell’interesse che su-
scita la prospettiva di avere servizi di nuova generazione e 
personalizzati, che Cia Agricoltori Italiani di Reggio Emilia 
sta proponendo ai propri associati in incontri zonali; il pri-
mo di questi si è tenuto a Montecchio per la zona Val d’Enza 
ed ha visto una numerosa ed interessata partecipazione. A 
seguire incontri analoghi si tengono nelle altre zone, già 
fatti a Correggio e Reggio.
La Cia reggiana, in sostanza, ha individuato 260 imprese, 
scelte tra quelle più grandi, innovative, di prospettiva, vale 
a dire dove ci sono giovani che assicurano potenzialmente 
un futuro all’azienda. A questi sta proponendo un pacchetto 
di servizi integrati non standard, che oltre all’applicazione 
delle normative siano un sostegno al fare impresa. L’inten-
zione della Cia è di aiutare queste aziende a pianificare il 
proprio futuro, ad esempio fornendo una valutazione della 
congruità e sostenibilità degli investimenti che hanno in 
programma; si propone inoltre come interlocutore per il si-
stema bancario a fianco degli agricoltori, disponendo della 
conoscenza dei dati aziendali e settoriali e dal momento 
che le banche non sono più vicine come un tempo. 
L’incontro di Montecchio, come tutti gli altri, è stato intro-
dotto dalla responsabile Area imprese Roberta Rivi e con-
cluso dal presidente provinciale Antenore Cervi.

eccellenza è l’export, che peraltro per-
metterebbe una migliore programma-
zione e svincolerebbe i produttori dalla 
costrizione a contratti di esclusiva”. 
“Gli strumenti di cui oggi possiamo già 
disporre - afferma l’assessore regionale 
- sono quelli del dopo Expo che hanno 
prodotto importanti informazioni sul come 
valorizzare le nostre produzioni all’estero e 
sul come l’essere uniti porti a lavorare meglio, a 
costi inferiori e con maggiore efficacia. Per il futuro 
sarà sempre più premiante aggregarsi ed anche la politica 
regionale tenderà sempre più a sostenere, anche dal punto 
di vista economico, questo tipo di crescita di competitività ed 
organizzazione”. 
L’accordo tra LattEmila e Granarolo, hanno spiegato il presi-
dente di LattEmilia Luigi Tamburini e il presidente del Gruppo 
Granarolo Gianpiero Calzolari, va nella direzione di mettere 
in rete le capacità e la qualità dei produttori associati in Lat-
tEmilia, con la forza di penetrazione sui mercati esteri di un 
gruppo come Granarolo, il tutto all’interno di una filiera coope-
rativa riconoscibile e che aggiunge valore aggiunto. L’accordo 
nasce da un fruttuoso confronto tra un qualificato gruppo di 
soci di LattEmilia e l’organizzazione di Granarolo. Si inizierà 
mettendo a disposizione del gruppo bolognese, che ha sue 
società già attive in diversi paesi, in particolare europei ed 
americani, dalle 1.500 alle 2.000 forme al mese di Parmigiano 
Reggiano, già stagionato. I soci di LattEmilia, oltre alla produ-
zione, cureranno la stagionatura, che ha il supporto del Ccfs, 
la finanziaria di Legacoop, e di altri istituti di credito.

http://www.automotorsuzzara.it
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Fitofarmaci, nel nuovo Pan problematiche 
nell’applicare le procedure

Nuovo Pan: Cia Ravenna evidenzia 
le problematiche e auspica incontri, 

almeno in sede regionale, per 
delineare linee guida condivise

RAVENNA - Nel nuovo Pan, Piano di 
azione nazionale per l’uso 
sostenibile degli agro 
farmaci, emergo-
no diverse pro-
blematiche in 
merito all’appli-
cazione delle 
procedure da 
questo richie-
ste. La Cia di 
Ravenna, ana-
lizzando la nor-
mativa, ha rilevato 
una serie di elementi 
che impattano fortemente 
con il settore produttivo, in particolare 
per tutte le aziende agricole in Agricol-
tura integrata obbligatoria e per quelle 
che verranno finanziate dal nuovo Psr 
nella misura 10 su Agricoltura integrata 
volontaria. 
I nodi cruciali sono diversi. Innanzitutto, 
spesso non esistono prodotti fitosani-
tari per le colture sementiere (orticole 
minori, in particolare). Diverse difficoltà 
derivano dalle indicazioni sulle distan-
ze minime di rispetto per l’effettuazione 
dei trattamenti e altre ancora dalle in-
dicazioni in etichetta. In specifico, per 
quanto riguarda l’etichetta le problema-
tiche riguardano sia le indicazioni del-
le distanze minime di rispetto per altre 
colture, sia quelle delle dosi di utilizzo 
del prodotto. Seguendo le indicazioni 
delle distanze minime si possono crea-
re aree in cui è impossibile trattare e, 
per le aziende di piccole dimensioni con 
appezzamenti frazionati, potrebbe di-
ventare addirittura impossibile effettua-
re certi trattamenti. Le dosi in etichetta 
sono indicate in maniera diversa da pro-
dotto a prodotto: in alcuni è riportata una 
dose secca per ettaro, in altri vi è una 
dose minima e una massima. Le inter-
pretazioni in merito non sono univoche 
e, inoltre, in entrambi i casi non c’è pos-
sibilità di ridurre il quantitativo distribuito 
sotto al limite minimo, anche quando vi 
sono riscontri di efficacia. Altre difficoltà 
sono inerenti l’utilizzo di macchine con 
recupero della miscela, di nuova gene-
razione: queste riescono ad effettuare 
i trattamenti con un volume veramente 
minimo, nel pieno rispetto dell’ambien-
te, che non consente però di utilizzare 
la dose piena del principio attivo previ-
sta in etichetta, in quanto una soluzione 

così concentrata creerebbe 
seri problemi di fitotossicità 
con grossi danni produttivi.  
Tutto ciò rende estrema-
mente complicato il lavo-
ro sul campo, ma anche la 

compilazione del quaderno di 
campagna che deve riportare 

la realtà dell’operato, pena una 
possibile denuncia per malafede 

come prevede il nuovo Psr. 
A queste si aggiungono altre proble-
matiche quali quelle dei prezzi dei fito-

farmaci, diversi da un Paese all’altro e 
la registrazione, in ogni singolo Paese, 
solo dei prodotti ritenuti a quel Paese 
convenienti. 
Cia Ravenna ritiene che tali questioni 
siano state sottovalutate da tutti i sog-
getti, Ministero in testa, così come ac-
caduto più recentemente con il Pai. 
L’applicazione fedele di tutte le regole 
del Pan sembra una missione sempre 
più impossibile e Cia Ravenna ritiene 
auspicabile l’organizzazione di incontri, 
almeno in sede regionale, al fine di indi-
viduare delle linee guida anche sui con-
trolli. Linee guida alle quali si dovranno 
attenere i controllori, e in base alle quali 
le aziende potranno meglio valutare i 
propri orientamenti.

Rischio idrogeologico e grave criticità 
sul finanziamento del primo bando 
misure agro-ambientali discussi al 
Tavolo Verde
RAVENNA - Da inizio aprile sono due i documenti sottoscritti dalle organizzazioni 
che rappresentano le imprese e le cooperative della provincia di Ravenna riunite 
nel Tavolo Verde, fra le quali la Cia. 
Il primo riguarda il territorio dell’Unione della Romagna faentina e ha per ogget-
to i regolamenti comunali sulla gestione dei suoli, a prevenzione del rischio idro-
geologico e a tutela del territorio. In questo documento il Tavolo Verde evidenzia 
nuovamente il ruolo strategico delle aziende agricole per la gestione del terri-
torio, in particolare in collina e in montagna. Ricorda che questi territori sono 
già soggetti a norme e prescrizioni da parte di vari enti e istituzioni, a partire 
dal livello nazionale e regionale fino ad arrivare ai regolamenti comunali e sovra 
comunali. L’obiettivo di tutti è quello di perseguire una corretta gestione dei suoli 
nell’ottica della prevenzione del rischio idrogeologico e della tutela del territo-
rio. Il Tavolo Verde si pronuncia contrario all’introduzione di nuovi provvedimenti 
e si rende disponibile a divulgare nella maniera più puntuale possibile a tutti i 
soci delle organizzazioni del Tavolo Verde le buone pratiche da attuare  per la 
difesa del territorio e la salvaguardia dal rischio idraulico, rafforzando il rapporto 
con i consorzi di bonifica. 
Nel secondo documento il Tavolo Verde esprime forte preoccupazione per la si-
tuazione che si sta delineando in merito alla prossima pubblicazione delle gra-
duatorie delle domande per il primo bando delle misure agro-ambientali del 
Psr 2014-2020. L’attività agricola di intere provincie, fra le quali quella ravennate, 
rischia l’esclusione dal finanziamento. Il Tavolo Verde chiede che vengano ricer-
cate e adottate congrue soluzioni per risolvere il problema, iniziando con l’an-
ticipare tutte le risorse disponibili del Psr per la Misura 10.1.01 “produzione in-
tegrata” della presente programmazione ed eventualmente trasferendo importi 
assegnati ad altre misure del Psr da mettere a bando in futuro; chiede, inoltre, 
che si faccia tutto il possibile affinché analoghe situazioni siano scongiurate nelle 
altre misure, a partire da quella in essere sugli investimenti aziendali. 
I documenti del Tavolo Verde sono consultabili nel sito di Cia Ravenna: www.
ravenna.cia.it. Oltre a Cia le organizzazione del Tavolo Verde sono: Federazione 
Coltivatori Diretti, Copagri, Confragricoltura Ravenna, Agci, Confcooperative, Le-
gacoop Romagna.
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Una campagna per promuovere olii 
vegetali Made in Italy
FERRARA – “All’olio di palma preferisco 
i girasoli” è lo slogan della campagna 
che Cia – Agricoltori Italiani di Ferrara 
ha messo in campo per sensibilizzare 
i consumatori nei confronti di un olio 
dannoso per la salute e l’ambiente. L’i-
niziativa ha l’obiettivo di spingere da un 
lato le aziende alimentari a inserire nei 
prodotti una giusta quantità di olii ve-
getali italiani - come quelli di girasole, 
mais e soia - e dall’altro i consumatori 
a preferire prodotti privi di olio di palma. 
Secondo l’associazione sarebbe l’intera 
filiera agroalimentare a guadagnarci: i 
produttori agricoli vedrebbero aumen-
tare la richiesta di girasole, mais e soia 
in un periodo di forte crisi dei cereali; le 
aziende agroalimentari immetterebbe-
ro sul mercato prodotti autenticamente 
Made in Italy e i consumatori potrebbero 
mangiare alimenti meno ricchi di grassi 
e più sostenibili per l’ambiente.
“L’olio di palma – spiega Stefano Calde-
roni, presidente provinciale di Cia Fer-
rara – è un grasso ottenuto dalle palme 
da olio in Indonesia e Malesia, che viene 
usato perlopiù nella preparazione di pro-
dotti da forno industriali e creme spal-
mabili. Ha una resa produttiva altissima, 

rende cremosi gli alimenti e li conserva, 
quindi una vera manna per le industrie 
alimentari. I consumatori – almeno fino 
all’obbligo del 2015 di indicarlo in eti-
chetta - erano ignari della sua pre-
senza e del fatto che contiene 
il 49% di grassi saturi, quelli 
che favoriscono l’insorgenza 
di malattie cardiovascolari e 
l’obesità infantile. La nostra 
associazione ha lanciato que-
sta iniziativa per dire ai citta-
dini che gli olii di girasole, mais 
e soia - perfetti sostituiti dell’olio di 
palma negli alimenti industriali – sono 
più sani perché contengono rispettiva-
mente circa il 10 e 15% di grassi saturi e 
soprattutto sono prodotti italiani, coltivati 
in maniera sostenibile e a basso impatto 
ambientale. L’esatto contrario dell’olio di 
palma che viene prodotto attraverso la 
deforestazione della foresta pluviale, il 
serbatoio di ossigeno della terra”. Olii 
italiani di qualità, dunque, prodotti con 
un sistema virtuoso che dia benefici tan-

gibili a tutta la filiera, dalla produzione al 
consumo. 
“La produzione cerealicola – spiega 
Massimo Piva, vicepresidente Cia Fer-
rara – è in forte crisi per la contrazione 

dei prezzi di mercato e le difficoltà 
di coltivazione di prodotti come il 

mais, colpito dal problema del-
le aflatossine. In questo conte-
sto abbiamo scelto di fare una 
campagna per dire all’industria 

ed ai consumatori che l’agricol-
tura italiana è prontissima a fornire 

raccolti per la produzione di olii ve-
getali italiani assolutamente non Ogm. 
Pensiamo sia un’opportunità importante 
per l’intera filiera cerealicola: più gira-
sole significa per l’agricoltura un miglior 
avvicendamento colturale, nuovi sboc-
chi di mercato e reddito; per l’industria 
la garanzia di approvvigionamento di 
prodotto realmente Made in Italy e per 
il consumatore la garanzia di mangiare 
alimenti sani e preservare la salute, a 
partire dai più piccoli”.

“All’olio di palma preferisco i girasoli” è l’iniziativa di Cia – Agricoltori 
Italiani Ferrara a sostegno delle colture da spremitura come girasole, mais 
e soia per sostituire l’olio di palma

FERRARA - Sala conferenze esaurita in ogni ordine di posto 
per il convegno “Dop e Igp: elementi strategici di sviluppo del 
territorio. Ma da soli bastano?”, promosso dalla Camera di 
commercio con il patrocinio del Ministero delle Politiche agri-
cole e forestali e della Regione Emilia Romagna.
La provincia di Ferrara, con 18 prodotti certificati dall’Unione 
europea, è tra i leader assoluti a livello nazionale nel campo 
delle produzioni di qualità. Un patrimonio che la Camera di 
commercio, insieme alle istituzioni, al sistema di rappresen-
tanza e agli imprenditori, intende continuare a valorizzare al 
meglio, attraverso azioni coordinate e strategiche per far cre-
scere ancora un settore che vale già oggi, in Italia, 13,5 miliar-
di di euro. “In un mondo sempre più articolato e complesso, 
l’agroalimentare ferrarese – ha detto Stefano Calderoni, pre-
sidente della Cia di Ferrara – è una strada da percorrere con 
un valore intrinseco, interessante ma anche con discontinuità. 
I nostri prodotti non solo sono competitivi e degni di esporta-
zione, ma dovrebbero richiamare un modello di sviluppo de-
cisamente più a misura d’uomo, più rispettoso della natura, 
più in sintonia con un equilibrio di vita. L’agricoltura ferrarese 
può ripartire a conquistare nuovi mercati con una maggiore 
valorizzazione delle sue aziende e del loro capitale umano, 
recuperando coesione sociale ed un maggiore rapporto con 
il territorio”.
“L’Italia è leader mondiale del comparto per numero di pro-
duzioni certificate. Un comparto – presegue Calderoni - che 
garantisce la qualità anche attraverso i 120 Consorzi di tu-

Dop e Igp elementi strategici di sviluppo del territorio
tela riconosciuti dal Ministero, 48 Organismi di Certificazione 
autorizzati, per un complessivo numero di oltre 60.600 visite 
ispettive e 75.700 controlli analitici. Come conseguenza del 
crescente successo del made in Italy, negli ultimi anni  è cre-
sciuta l’agropirateria. I prodotti ferraresi non sono obiettivo 
di falsificazione, ma prima che lo diventino sarebbe meglio 
prevenire, iniziando da un’informazione estesa e corretta, che 
sarebbe anche molto utile per promuovere prodotti e preliba-
tezze tipiche”.
E proprio al fine di favorire la conoscenza e la riconoscibilità 
dei prodotti Dop e Igp, è partita la campagna di sensibiliz-
zazione del Ministero, che ha messo in campo cinque azioni 
specifiche sul fronte nazionale e internazionale (rilancio dei 
consumi sul mercato italiano con un accordo siglato con la 
Gdo; rafforzamento del contrasto alla contraffazione anche sul 
web; focus sulle indicazioni geografiche nel piano del Gover-
no per il sostegno all’export Made in Italy; difesa del sistema 
delle denominazioni a livello internazionale; Testo unico per 
le Dop per semplificare le norme a favore di imprese e con-
sorzi di tutela). Oltre al presidente Cia, il convegno ha visto 
autorevoli presenze, iniziando da Govoni, presidente Cciaa, 
al presidente della Provincia, Tiziano Tagliani, on. Paolo De 
Castro, della Commissione Agricoltura e sviluppo rurale del 
Parlamento europeo, Enrico Arcuri, capo Segreteria tecnica 
del Ministro delle Politiche agricole, Alberto Ventura, Servizio 
percorsi di qualità, relazioni di mercato e integrazione di filiera 
Regione Emilia Romagna. 
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Troppi cinghiali in Valconca: allo studio 
un piano di contenimento
RIMINI - In alta Valconca sono aumen-
tati in maniera esponenziale i cinghiali, 
con un’impennata dei danni causati non 
solo alle colture, ma anche a mezzi e 
persone. Occorre perciò studiare un 
piano di controllo permanente della loro 
popolazione. 
Lo chiede Cia della provincia di Rimini, 
che insieme a Confagricoltura e Coldi-
retti (con cui siede nel consiglio degli 
Ambiti territoriali caccia RN1 e RN2 e 
nella Commissione consultiva territo-
riale faunistico venatoria) ha scritto al 
Servizio territoriale agricoltura, caccia e 
pesca di Rimini, ai sindaci della Valcon-
ca, alle associazioni di caccia e a quelle 
ambientaliste.
Da tempo le organizzazioni agricole 
hanno sollevato il problema del con-
trollo della popolazione del cinghiale. 
Gli abbattimenti di cinghiali effettuati 
nel distretto A dell’Atc RN1 (Montefio-
re, Mondaino, Montegridolfo, Saludecio 

e parte di Gemmano, Morciano e San 
Giovanni in Marignano), così come i re-
lativi risarcimenti dei danni causati da 
tali animali, sono aumentati esponen-
zialmente nelle ultime quattro stagioni 
venatorie: erano 140 capi nel 2012/13, 
con 1.325 euro di danni liquidati; passa-
ti a 196 capi e 4.895 euro nel 2013/14; 
229 capi e 9.903 euro nel 2014/15; circa 
350 capi ad oggi per l’annata 2015/16 
e ben 20.295 euro di danni. Per fare un 
raffronto, i capi di cinghiale abbattuti nel 
2012/2013 in tutti e tre i distretti dell’Atc 
RN1 erano stati 343.
“Nel consiglio Atc RN1 è stata valutata, 
con la condivisione di tutte le rappre-
sentanze presenti, l’opportunità di pre-
vedere un piano di controllo attivo tutto 
l’anno, motivato dall’aumento esponen-
ziale dei danni causati dai cinghiali e 
dal numero di capi abbattuti nella zona 
A (alta Valconca) rispetto alle altre zone 
– affermano le associazioni di agricoltori 

nella lettera -. Inoltre si sottolinea anche 
il problema della sicurezza stradale, con 
evidenti rischi per l’incolumità degli au-
tomobilisti, che già oggi oltre a ripetuti 
danni a mezzi, registra un serio inciden-
te ad una persona a Mondaino, località 
Pieggia”.
Finora, come potenziamento del piano 
di controllo straordinario sono stati ap-
provati 20 selettori in più nel distretto A. 
“Evidenziamo che i risultati conseguiti in 
termini di abbattimenti nelle diverse for-
me di caccia previste (braccata, girata, 
selezione) nell’attuale configurazione 
territoriale non garantiscono un idoneo 
controllo del cinghiale, che va affrontato 
con soluzioni integrative rispetto alle tra-
dizionali forme di caccia”.
Le organizzazioni agricole chiedono 
quindi un incontro con tutti i soggetti in-
teressati, per verificare la possibilità di 
autorizzare un piano di controllo perma-
nente dei cinghiali nell’alta Valconca. 

reggio-emilia

Parco Appennino: nasce una consulta 
per il controllo di lupi e cani randagi
LIGONCHIO (Reggio Emilia) - È tra due 
azioni che intende muoversi il Parco na-
zionale dell’Appennino Tosco-Emiliano 
per il controllo del lupo e dei cani randa-
gi: protezione di una specie importante 
per legge, ma anche tutela dagli squili-
bri e dai potenziali rischi, che se non ri-
guardano l’uomo direttamente, sono co-
munque legati agli animali domestici e 
di allevamento, dovuti alla presenza del 
lupo ormai molto diffusa sul territorio. 
Per questo il Parco ha voluto la nascita 
di un Comitato consultivo aperto, per av-
viare un percorso decisionale condiviso 
con le autorità locali, i tecnici del settore 
e più in generale tutti coloro che rappre-
sentano gruppi d’interesse, per arrivare 
ad approvare un piano “condiviso” per 
la “gestione del lupo” in generale e per 
il problema dell’ibridazione lupo/cane in 
particolare.
Sulla situazione della diffusione del lupo, 
e sulla sua percezione come un perico-
lo, è intervenuto il direttore del Parco, 
Giuseppe Vignali, a partire da episodi 
verificatisi in montagna in cui sono stati 

uccisi cani domestici: “Gli avvistamenti e 
le presenze non più eccezionali di lupi in 
prossimità di nuclei abitati della monta-
gna e della collina sono un dato di fatto 
che segnala la necessità di monitorare 
attentamente non solo la diffusione sul 
territorio della specie lupo, ma anche i 
suoi comportamenti e i rapporti da sem-
pre non semplici di convivenza con le at-
tività economiche ed umane. L’obiettivo 
del Parco è ridurre i rischi di ibridazione 
con altri canidi, oltreché per prevenire e 
all’occorrenza risarcire le predazioni di 
ovini e in generale di bestiame da alle-
vamento. 
Destano crescente preoccupazione sul 
territorio gli episodi ripetuti di predazio-
ne di cani e animali domestici nei pressi 
delle abitazioni. Non emergono ad oggi 
- prosegue Vignali - pericoli apprezzabili 
e concreti per la sicurezza delle perso-
ne, né localmente né a livello nazionale. 
Si rileva tuttavia la necessità di adottare 
comportamenti e misure di prevenzio-
ne per la tutela degli animali domestici, 
come già è stato fatto per gli allevamenti 

Come fronteggiare l’allarme sociale 
e tra gli allevatori

ovini”. L’adozione di alcune semplici mi-
sure, secondo il direttore del Parco può 
ridurre notevolmente questo rischio: 
proteggere con idonee recinzioni o altro 
genere di barriere o elementi dissuaso-
ri acustici o luminosi gli spazi utilizzati 
dagli animali domestici nelle ore serali e 
notturne, ne è un esempio.
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forlì-cesena

La Plv agricola di Forlì-Cesena è scesa 
del 3% nel 2015
FORLì-CESENA - Il 18 aprile scorso si è 
tenuta, presso la sede camerale, la pre-
sentazione del “Rapporto sull’economia 
della provincia di Forlì-Cesena 2015” 
curato dall’Ufficio studi della Camera di 
commercio. Il sistema economico terri-
toriale, nonostante il permanere di alcu-
ne difficoltà, ha fatto rilevare i primi se-
gnali positivi. La condivisione di risultati 
e strategie per il territorio si è ampliata 
allo scenario generale economico e ge-
opolitico.
Il calo delle imprese si è stabilizzato, 
la grave tensione registrata nel merca-
to del lavoro si è lievemente affievolita, 
l’industria manifatturiera, anche se con 
ritmi di crescita non ancora sufficienti a 
recuperare il terreno perso, conferma 
una dinamica congiunturale positiva e 
l’export ha manifestato performance 
positive. Complessivamente il valore 
aggiunto prodotto nel 2015 in provincia 
è stimato in aumento dello 0,4% con 
un trend in miglioramento per il 2016 
(+0,9%) e il 2017 (+1,1%). 
Per quanto riguarda i principali indicatori 
del rapporto sull’economia provinciale, 
secondo i dati forniti dai Comuni ed ela-
borati dall’Ufficio studi camerale, risulta 
che il tasso di occupazione della pro-
vincia (68,1%) risulta superiore al dato 
regionale (66,7%) e nazionale (56,3%). 
In modo analogo, il tasso di disoccupa-
zione provinciale (6,2%) risulta inferiore 
alla media regionale (7,7%) e nettamen-
te migliore di quello nazionale (11,9%). A 
fronte di un calo complessivo delle ore di 
cassa integrazione autorizzate (-35,0% 
rispetto al 2014), la Cig ordinaria è in 
flessione del 37,4%, quella straordinaria 
del 27,8% e quella in deroga in flessione 
del 41,3%. Il calo delle ore autorizzate 
riflette il graduale esaurimento della di-
sponibilità delle stesse, che ha portato 
a cessazioni definitive dei rapporti di la-
voro. La struttura imprenditoriale è com-
posta da 45.715 sedi e unità locali attive 
(-0,7% rispetto al 2014, -0,3% in regione 
e +0,2% in Italia). Il calo delle imprese si 
è stabilizzato rispetto al 2014; il territorio 
si conferma caratterizzato da una eleva-
ta imprenditorialità con 8,7 abitanti per 
sedi e unità locali attive (8,9 in Regione 
e 9,7 in Italia). Stabili le imprese stra-
niere (+0,4%), in flessione le imprese 
giovanili (under 35enni) e stabili quelle 
femminili. Crescono le società di capita-
li (+1,5%); la flessione è maggiore per 

le società di per-
sone (-2,3%). 
A fine 2015 si 
contano 38 
Start up in-
novative e 
114 contrat-
ti di rete.
In agricoltu-
ra continua, 
seppur in 
modo mino-
re, il calo ge-
neralizzato del 
numero delle sedi 
e unità locali attive 
(n. 7.162, -1,3% rispetto 
al 2014). La Produzione lorda 
vendibile (Plv) provinciale stimata per il 
2015 risulta pari a 534 milioni di euro, 
con una flessione complessiva del 3,0% 
rispetto all’anno precedente. A fronte di 
un’annata difficile dal punto di vista me-
teorologico, si riscontra una flessione 
della Plv nel comparto delle coltivazioni 
erbacee con rilevante contrazione dei 
prezzi medi; una sostanziale stabilità 
della Plv nel settore delle coltivazioni 
arboree, ma con notevoli problemi di 
redditività (in particolare per pesche e 
nettarine), nonché la flessione della Plv 
del comparto zootecnico dovuta alla 
riduzione delle quotazioni del pollo da 
carne e delle uova.
Per l’industria manifatturiera, che con-
sta di 4.718 sedi e unità locali attive 
(-0,3% rispetto al 2014), gli indicatori, 
nel 2015, confermano le positive perfor-
mance dello scorso anno. Andamento 
ancora negativo invece per l’edilizia. Le 
sedi e unità locali attive del commercio 

sono 10.943 
(stabili rispet-
to al 2014: 
-0,1%). Le 
e s p o r t a -
zioni pro-
v i n c i a l i , 
pari a 3,2 
miliardi di 
euro, sono 
a u m e n -

tate sensi-
bilmente re-

cuperando la 
performance non 

positiva del 2014. 
Il movimento turisti-

co vede in aumento arrivi 
(+1,8%) e presenze (+0,8%), nonostan-
te la flessione dei turisti stranieri (-5,5). 
Nonostante qualche lievissimo segnale 
positivo, il settore trasporti resta in dif-
ficoltà. Riguardo al credito, prosegue il 
ridimensionamento strutturale del set-
tore: -3,4% sportelli bancari (la densità 
degli sportelli si conferma però superio-
re rispetto agli altri livelli territoriali: 79 
ogni 100.000 abitanti, per Forlì-Cesena, 
71 per Emilia Romagna, 50 per Italia). 
Nell’artigianato, le sedi e unità locali atti-
ve (13.557) risultano in calo (-1,8%). La 
produzione dell’artigianato manifatturie-
ro resta in terreno negativo. Per la co-
operazione le imprese attive sono 548 
(+2,4%); è proseguita la strategia di di-
fesa dei livelli occupazionali. Le 104 co-
operative sociali, pur attraversando una 
fase di difficoltà ed un rallentamento 
dell’inserimento di soggetti svantaggiati, 
rappresentano un punto di riferimento 
per il welfare locale.

Presentato a Cesena il libro “Ortofrutta 
italiana, la sfida” 
CESENA - È proprio una sfida, al giorno d’oggi, quella quotidiana nell’affrontare 
il mondo dell’ortofrutta. E mettere in moto ogni giorno l’azienda per fare reddito. 
Lo ha capito bene il giornalista Roberto Faben che ha scritto e pubblicato il libro 
“Ortofrutta italiana, la sfida”. Il libro è stato presentato il mese scorso, a Cesena, 
presso l’Istituto tecnico agrario “Garibaldi”, durante un convegno organizzato dal 
Collegio provinciale dei periti agrari. A fare gli onori di casa il presidente dei pe-
riti agrari, ed economista, Gianluca Bagnara, seguito dal segretario Aride Poletti 
e dal dirigente scolastico Camillo Giorgi. 
Dopo il video messaggio di Paolo De Castro, che è anche autore della prefazione, 
la parola è passata alle esperienze di numerosi imprenditori da tutta Italia, segno 
di un’agricoltura comunque ancora vitale e segnale di incoraggiamento per le 
aziende agricole. 
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BOLOGNA - È stata inaugurata a Bolo-
gna Nam, la Nuova area mercatale del 
Caab, il mercato ortofrutticolo con i più 
elevati standard a livello europeo. 
Il 4 aprile scorso al taglio del nastro era-
no presenti Gian Luca Galletti, Ministro 
della Tutela dell’Ambiente, del Territorio 
e del Mare, e Maurizio Martina, Ministro 
delle Politiche agricole alimentari e fo-
restali, affiancati dal presidente della 
Regione Emilia Romagna Stefano Bo-
naccini e dal sindaco di Bologna Virginio 
Merola. Realizzata in 13 mesi, la nuova 
struttura, che attualmente commercializ-
za poco meno di due milioni e mezzo di 
tonnellate di frutta, ospiterà 16 grossisti 
e 100 produttori ortofrutticoli, 17 attivi-
tà commerciali e di servizio, 16 attività 
produttive e logistiche. Nam è stato co-
struito con criteri antisismici  e dotato di 
moderne attrezzature antincendio, oltre 
ad essere autosufficiente dal punto di 
vista energetico grazie all’impianto foto-
voltaico su tetto più grande d’Europa in 
fase di ampliamento (100.000 mq per 11 
milioni di kwh).
“Con la piena operatività della Nuova 
area mercatale si apre la volata finale 
per il completamento del Parco agroa-
limentare Fico Eataly World, un grande 
progetto di educazione alimentare per la 
città, per l’Emilia Romagna e per l’Italia - 
spiega il presidente di Caab Andrea Se-
grè –  Caab e Fico saranno una “fattoria” 
e al tempo stesso la vetrina dell’agroali-
mentare italiano, un settore che già oggi 
vale ben oltre 30 miliardi di euro, e che 
in prospettiva può crescere di molto. 
D’altra parte sono oltre 2.400.000 i 
quintali di ortofrutta che vengono an-
nualmente commercializzati al Caab: 
attraverso la Nuova area mercatale pro-
muoveremo la produzione, commercia-

bologna

Inaugurata la Nuova area mercatale 
del Caab

lizzazione e quindi il consumo di frutta 
e verdura sostenibili e di alta qualità. 
Daremo concretezza a questo obiettivo, 
valorizzando il ruolo del mercato orto-
frutticolo e del Parco agroalimentare, 
anche grazie alla costituzione di una 
Fondazione per l’educazione alla soste-
nibilità e alla buona alimentazione, con il 
compito di promuovere la ‘dieta mediter-
ranea’, l’unica dieta sostenibile sia dal 
punto di vista della produzione che del 
consumo alimentare. 
Proprio di questa dieta frutta e verdure 
sono coordinate essenziali. 
Nella Fondazione, chiamata a operare 
nel contesto del Parco tematico, conver-
gerà l’impegno delle Casse previdenzia-
li che hanno investito in modo significati-
vo nel Fondo parchi agroalimentari. 
Grazie a questo Fondo nel quale sono 
inclusi i progetti della Nuova area mer-
catale e di Fico – sottolinea ancora An-
drea Segrè, nel suo ruolo di presidente 
del Fondo Pai – siamo riusciti a finan-
ziare la rigenerazione di una piattafor-
ma già esistente, sviluppando un nuo-
vo mercato ortofrutticolo concepito con 
criteri di massima sostenibilità: la nuova 
piattaforma esprime un valore di circa 
20 milioni di euro che non sono grava-

ti sul pubblico nemmeno per un singolo 
euro, grazie al fundraising privato di 143 
milioni di euro sino ad oggi conferiti al 
Fondo Pai”.
La Nuova area mercatale è il più mo-
derno centro agroalimentare europeo: è 
esteso su oltre 50.000 mq di stabilimen-
to e uffici totalmente ecosostenibili dal 
punto di vista energetico.  
Il nuovo Caab è una struttura di dimen-
sioni ridotte rispetto al precedente corpo 
di fabbrica, ma con performance logisti-
che, di sostenibilità e di sicurezza assai 
superiori. La Nuova area mercatale è 
composta da una unica grande galleria 
della lunghezza di 400 metri - in totale 
la superficie della struttura è di circa 
40.000 metri quadri. Nella nuova strut-
tura sono disponibili anche 5.400 metri 
quadri di locali ad uso ufficio, a cui si 
devono poi aggiungere gli oltre 15.000 
metri quadri dei magazzini logistici già 
esistenti. Dal punto di vista logistico la 
nuova struttura è dotata di una piattafor-
ma centralizzata con capacità di carico/
scarico contemporaneo di 29 automezzi 
pesanti. Il progetto ha consentito di pas-
sare da una movimentazione delle mer-
ci tradizionalmente “push” ad una “pull”, 
ovvero tirata dalla “spedibilità” ai clienti: 
una visione innovativa per un mercato 
ortofrutticolo moderno. Per sostenere 
questi obiettivi sono stati ridefiniti tutti i 
flussi informativi, consentendo la trac-
ciabilità, riducendo i tempi di attesa del-
le merci all’interno dell’area mercatale, 
potenziando l’affidabilità di ogni sposta-
mento logistico. 
La progettazione ha previsto una mag-
giore velocità negli spostamenti interni 
delle merci e quindi nel carico/scarico, 
caratteristica fondamentale in un mer-
cato con funzione re-distributiva quale 
quello di Bologna. 

leggi tutto su www.agrimpresaonline.it

A Budrio con il nuovo Psc ‘restituiti’ 120 
ettari all’agricoltura
BUDRIO (Bologna) - Nel nuovo Piano strutturale comunale (Psc) del Comune di 
Budrio è prevista la restituzione  al’agricoltura di 120 ettari. Il nuovo documento 
programmatico, infatti, rispetto a quello che lo aveva preceduto e che era stato 
approvato nel 2010, prevede che questa superficie venga utilizzata per finalità 
produttive agricole quando invece in precedenza era stata destinata per all’ ur-
banizzazione.
In pratica sono state ridimensionate le aree esterne per l’ espansione residenzia-
le da circa 100 ettari a 20, sottraendo 80 ettari agli ambiti di possibile espansione. 
In più, le restanti zone destinate a insediamenti produttivi vengono ridotte di 40 
ettari. Nel complesso si arriva appunto a 120 ettari sottratti al ‘consumo di suolo’.

http://www.agrimpresaonline.it/attualita/articoli-2016/870-inaugurata-la-nuova-area-mercatale-del-caab
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VERONA - Se il Vinitaly di 
quest’anno passerà alla sto-
ria per la sua edizione nume-
ro 50, i produttori di Lambru-
sco da questo evento raccol-
gono importanti novità. La 
presentazione del testo unico 
del vino, che introduce aspet-
ti fondamentali anche per il 
vino frizzante emiliano, come 
il contrassegno sulla botti-
glia a tutela dalle frodi, ed il 
varo di un progetto comune 
tra le province di Modena e 
Reggio per la costituzione 
del Cluster del Lambrusco. 
Di questo si è parlato in un 
convegno voluto dalla sena-
trice reggiana Leana Pigne-
doli e dal collega modenese 
Stefano Vaccari ed al quale 
hanno partecipato 35 sindaci 
di comuni delle provincie di 
Modena e di Reggio. L’inizia-
tiva, che si è svolta nella sala 
eventi dell’enoteca regionale 
Emilia Romagna al Vinitaly, 
rappresenta la reazione alle 
recenti vicende legate alla 
liberalizzazione della deno-
minazione Lambrusco a livel-
lo europeo e che ad oggi è 
scongiurata; rappresenta poi 
la prosecuzione di un recen-
te incontro ad Arceto di Scan-
diano, al quale era presente 
anche il Ministro del Mipaaf 
Maurizio Martina. 
È per questo motivo (i recenti 
rischi) che occorre passa-
re all’attacco, è emerso dal 
partecipato convegno, con 
la costituzione di un Cluster 
che è una forma molto 
più evoluta di 
distretto. L’i-
dea, alla qua-
le sta lavorando 
da anni il sindaco 
di Bomporto Alberto 
Borghi, è quella di costituire 
il Cluster del Lambrusco che 
raggruppa tutti gli attori della 
filiera, a partire dai vivaisti 
produttori di barbatelle fino ai 
ristoratori che presentano le 
bottiglie al consumatore, per 
dar vita ad un nuovo meto-
do di lavoro e collaborazio-

ne che non va ad intaccare 
le singola autonomie ma le 
rafforza nell’intento comune 
di valorizzare il territorio che 
genera questo vino.
Ora ci sono dieci denomi-
nazioni, tra dop, doc e igp, 
per il vino Lambrusco che 
si produce nelle province di 
Modena, di Reggio e in par-
te delle province di Parma e 
Mantova, ma l’obiettivo futuro 
è di superare i campanilismi 
e di raggrupparle in una uni-
ca dop. Dopo l’intervento di 
Alessio Mammi, sindaco di 
Scandiano, su “L’idea Wine 
Cluster del Lambrusco, per-
chè cluster e non distretto”, 

Verso un’alleanza del Lambrusco 
cominciando da Reggio e Modena

“Perchè nel cluster del vino - 
ha spiegato Borghi - ci sono 
relazioni, competitività, inter-
relazioni tra le imprese e le 
istituzioni in sinergia con tutti 
I soggetti del territorio, che 
devono diventare parte attiva 
per la crescita”. 
Borghi ha poi dato appunta-
mento a tutti a Bomporto per 
un incontro tecnico che si do-
vrà tenere nei prossimi mesi. 
“Un incontro per arrivare ad 
un’unica doc sul Lambrusco, 
al quale parteciperanno an-
che alcuni altri Wine cluster 
europei”. Ermi Bagni, diret-
tore del Consorzio di tutela 
modenese e dell’igp, è poi 

intervenuto per sottolineare: 
“Il Lambrusco, ancor prima di 
essere un vitigno e un vino, 
identifica un territorio com-
preso tra le province di Mo-
dena, Reggio e parte di Par-
ma e Mantova, con 16 mila 
ettari di vigneto, 170 milioni 
di bottiglie prodotte ogni anno 
e un fatturato complessivo di 
600 milioni di euro”. Senza 
dimenticare che è tra i vini 
italiani più esportati e cono-
sciuti all’estero, dato che solo 
di recente è stato scavalcato 
al primo posto, superato dal 
Prosecco che sta avendo un 
autentico boom.

Il Cluster del Lambrusco e una 
unica Doc per vincere la sfida 
del mercato globale: un’idea 
discussa al Vinitaly e 
sponsorizzata dai senatori 
Pignedoli e Vaccari

Successo emiliano romagnolo al Vinitaly
VERONA - I duecento produttori della nostra regione, coordinati da Enoteca regionale, sono 
stati tutti concordi nel segnalare il buon esito della manifestazione con un pubblico sempre 
interessato e attento alle diverse novità presentate. In tutte le quattro giornate del 50° Vinitaly 
il pubblico di addetti ai lavori, ristoratori, sommelier o semplici appassionati, ha potuto confron-
tare i diversi vini e degustare, nelle diverse presentazioni e nei banchi di assaggio, prodotti 
selezionati e puntualmente illustrati dai sommelier di Ais.
La scelta di Enoteca regionale di raccogliere gran parte dei produttori emiliano romagnoli in 
questo ormai storico Padiglione 1, permette ai visitatori di avere una visione d’insieme della 
sempre più varia produzione regionale e stimola utili e interessanti confronti tra i produttori.

Novità di quest’anno la presentazione ufficiale della nuova app “Via Emilia 
Wine & Food”, che nei giorni del salone ha registrato quasi 1.200 acces-
si, per conoscere i produttori e vini dell’Emilia Romagna e avere tutti gli 
aggiornamenti sulle iniziative presentate. Qualche numero può aiutare a 
comprendere il lavoro fatto: 500 vini nei 7 banchi d’assaggio, moltissime le 

degustazioni, tutte fatte nel padiglione, sia nella sala dedicata sia nei singo-
li stand degli espositori. Pierluigi Sciolette, Presidente di Enoteca regionale, in 

chiusura della manifestazione italiana fra le più importanti a livello internazionale per il settore 
vino, così commenta: “L’Emilia Romagna è una delle poche regioni italiane ad avere all’interno 
del Vinitaly un’identità e un’idea di insieme. Riusciamo ad avere sotto uno stesso “tetto” picco-
le, medie e grandi imprese, gruppi privati e cooperative: siamo una regione che fa sistema e, 
insieme, raggiungiamo traguardi importanti”.
Conclude Sciolette: “Nell’organizzazione abbiamo avuto attenzione per il territorio, il vino e il 
food nel suo insieme, attraverso lo slogan della “via Emilia, dal 187 A.C. un viaggio nel buon 
gusto” che accompagna e unisce tutte le entità enogastronomiche, e non solo, della nostra 
regione, da Rimini a Piacenza, passando per il ferrarese”.
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REGGIO EMILIA - Punta nuovamente e decisamente sulla re-
golamentazione della produzione e sulla valorizzazione delle 
quote latte trasformabile in Parmigiano Reggiano assegnate 
direttamente ai produttori, la strategia del Consorzio di tutela 
per il triennio 2017-2019. L’Assemblea dei consorziati, infatti, 
ha approvato (291 voti favorevoli, 65 astenuti e 1 contrario) 
il “Piano di regolazione dell’offerta” che sostituirà quello che 
andrà a scadere alla fine del 2016.
“Della proposta che il Consorzio di tutela del Parmigiano Reg-
giano ha elaborato - affermava in vista dell’Assemblea del 6 
aprile il presidente Cia di Reggio Emilia e vice presidente re-
gionale referente per il settore zootecnico, Antenore Cervi - 
condividiamo la necessità di un piano, perché questo consen-
te in primo luogo una valorizzazione delle quote formaggio; 
atteso però che il piano non scatta fino ad un aumento produt-
tivo del 4%, ci sembra perciò uno strumento poco efficace nel 
disincentivare l’aumento di produzione”.
“Avremmo preferito – aggiungeva Cervi – l’introduzione di una 
modulazione che chiedesse una maggiore contribuzione a chi 
supera la produzione attuale, fornendo maggiori risorse per 
andare alla conquista di nuove quote di mercato”.
“In ogni caso non possiamo permetterci - concludeva Cervi 
- sia per l’espansione della produzione, sia per la delicata si-
tuazione istituzionale del Consorzio, una non decisione, che 
metterebbe il comparto del nostro formaggio allo sbando: per 
questo rivolgiamo un invito a tutte le rappresentanze ed ai pro-
duttori per una scelta responsabile, anche se non la si ritiene 
la migliore, come è nel nostro caso”.
“Il punto di partenza - ha spiegato in assemblea il vicepresi-
dente vicario Adolfo Filippini - è rappresentato dall’equilibrio 
tra la quota comprensoriale di riferimento e le quote latte asse-
gnate lo scorso anno direttamente ai produttori, meccanismo 
che non solo ha consentito di fissare con chiarezza i livelli 
produttivi in capo al singolo allevatore (e non ai caseifici, come 
nel caso di altre Dop), ma soprattutto di generare un nuovo 
valore reale per gli appartenenti alla filiera del Parmigiano, a 
seguito della cessazione del regime euro-
peo sulle quote latte, che ha azzera-
to ogni possibilità di scambio e di 
cessione remunerata per quelle 
stesse quote”. Il nuovo piano, 
dunque, prende a riferimento 
17.550.000 quintali di latte 
trasformabile nel compren-
sorio, garantendo però uno 
spazio di crescita fino al limite 
massimo di 18.250.000 quintali 
di latte, corrispondenti all’am-
montare complessivo delle quote 
latte assegnate agli allevatori.
“Un meccanismo - spiega il vicepresidente 
vicario Filippini - che punta a premiare il lavoro dei produttori 
storici di Parmigiano Reggiano e a valorizzare le quote ac-
quisite: chi vorrà inserirsi nella filiera, infatti, dovrà ricorrere 
proprio all’acquisto di queste quote, perchè in caso contrario 
sarebbe immediatamente esposto a sanzioni”.
“L’attuazione del piano - prosegue Filippini - prevede compen-
sazioni a livello comprensoriale, e soprattutto le inserisce a 
favore delle aree di montagna, laddove non esistono sostan-

ziali alternative alla produzione di Parmigiano Reggiano e il 
formaggio può oggi fregiarsi della denominazione “prodotto di 
montagna” e di forme di valorizzazione che, grazie allo specifi-
co “Progetto qualità” varato dal Consorzio, hanno già determi-
nato forte interesse nel mondo della distribuzione e un rialzo 
delle quotazioni che, per i produttori appenninici, già oggi si-
gnificano un aumento di 3 euro per quintale latte”.
I produttori che rispetteranno la quota assegnata non saranno 
assoggettati ad alcuna contribuzione aggiuntiva, che invece 

scatterà modularmente in relazione allo “sforamento”, par-
tendo da 5 euro per quintale latte sino al 3% di esu-

bero per arrivare sino a 20 euro nel caso in cui la 
quota eccedente superi il 9%.

Oltre alle compensazioni favorevoli alla 
montagna, un occhio di riguardo è riservato 
ai giovani, che nel caso di primo insedia-
mento per tre anni usufruiranno di sconti 
proprio sulle contribuzioni aggiuntive lega-
te ad eventuali produzioni in eccesso.

Dopo l’approvazione dell’Assemblea, il pia-
no passa ora al vaglio dei produttori, che en-

tro il 31 maggio dovranno singolarmente aderire 
al piano in misura non inferiore al 66%, quota indi-

spensabile affinchè il piano vada in porto e possa essere 
approvato entro l’anno dal Ministero delle Politiche agricole, 
alimentari e forestali.
Nella ipotesi - peraltro remota - in cui i produttori non aderisse-
ro, cesserebbe ogni possibilità di programmazione (dalla Ue 
è richiesta continuità in questi meccanismi di autoregolamen-
tazione, pena il loro decadimento) e, a quel punto, anche le 
quote individuali perderebbero ogni efficacia.

Parmigiano: c’è il piano produttivo, 
ma per la Cia si poteva fare di più

Confermate le quote assegnate ai 
produttori storici, compensazioni 
per la montagna, agevolazioni 
per i giovani. Dopo l’Assemblea 
dei caseifici la parola, ora, 
ai produttori
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BOLOGNA - Un unico calen-
dario venatorio per tutta l’E-
milia Romagna: stesse date, 
stessi orari, stesse modalità 
di prelievo da Rimini a Pia-
cenza. 
Lo ha approvato la Giunta re-
gionale, in applicazione della 
legge di riordino territoriale 
che ha trasferito le compe-
tenze in materia di agricoltu-
ra, caccia e pesca dalle Pro-
vince alla Regione. 
Si parte il 16 aprile con la cac-
cia di selezione al cinghiale e 
si chiude - in via generale – 

il 30 gennaio 2017. Il nuovo 
calendario sostituisce i nove 
calendari provinciali che per 
oltre 20 anni hanno scandito 
la caccia sul territorio emilia-
no romagnolo. Nessun colpo 
di spugna però, comunica la 
Regione Emilia Romagna, 
sulle buone prassi maturate 
localmente. 
È infatti prevista la possibi-
lità per gli Atc di integrare il 
calendario tramite Accordi 
quadro con le organizzazioni 
agricole o di presentare spe-
cifici progetti sperimentali, 

per motivate esigenze di tipo 
ambientale, agricolo o di ge-
stione della fauna. 
Il termine per presentare i 
progetti alla Regione è il 30 
giugno.
Dopo la pubblicazione sul 
Burert il nuovo calenda-
rio venatorio potrà essere 
consultato on-line sul sito 
http://agricoltura.regione.
emilia-romagna.it/caccia/
temi/attivita-venatoria/calen-
dariovenatorio

BOLOGNA - Sostegno agli investimenti delle aziende di tra-
sformazione e commercializzazione in campo agroalimentare. 
È quanto prevede il primo bando della Regione che fissa la 
scadenza per presentare le domande al 30 giugno.
Il bando per l’agroindustria si affianca a quello, già annunciato, 
che stanzia 23,5 milioni di euro per sostenere gli investimenti 
delle sole aziende agricole emiliano romagnole, per un plafond 
complessivo di risorse pari a 83,5 milioni di euro, che conside-
rando il cofinanziamento privato potranno movimentare risor-
se per oltre 200 milioni di euro. 
Anche in questo caso le domande possono essere presentate 

a partire dal 15 aprile, ma con scadenza il 15 luglio. “Vogliamo 
sostenere l’innovazione in campo agricolo e agroalimentare 
perché anche da questo passa la capacità di andare sui mer-
cati internazionali - spiega l’assessore regionale all’Agricoltu-
ra, Simona Caselli - l’Emilia Romagna è già oggi una delle 
regioni leader dell’agroalimentare italiano, ma dobbiamo fare 
di più. 
Con questo bando puntiamo a rafforzare ulteriormente la ca-
pacità di competere del comparto, in una logica di integrazione 
con quello agricolo, dunque con uno sguardo a tutta la filiera, 
per massimizzare le ricadute positive sul territorio”.

Approvato il calendario venatorio 
unico per tutta l’Emilia Romagna

Agroindustria, scatta un bando per sostenere gli investimenti 
delle imprese

Le opportunità per l’industria di 
trasformazione
L’agroalimentare è la seconda voce dell’export emiliano romagnolo con una 
crescita nel 2015 del 6,2%. Il bando per gli investimenti agroindustriali stanzia 
60 milioni, l’importo dei progetti dovrà essere compreso tra un minimo di 250 
mila euro a un massimo di 5 milioni, i contributi – in conto capitale – saran-
no nella misura del 40%. Destinatarie dell’intervento sono sia le imprese che 
svolgono esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di 
prodotti agricoli, sia quelle che affiancano tale attività a quella agricola di 
base. Gli investimenti potranno riguardare la realizzazione e l’ammoderna-
mento degli impianti e delle attrezzature di lavorazione lungo la filiera; l’intro-
duzione di tecnologie innovative per rispondere a nuove opportunità e spazi 
di mercato o per migliorare la qualità dei prodotti; gli interventi che porta-
no a un miglioramento della sicurezza alimentare, dell’efficienza energetica, 
dell’impatto ambientale e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
Tra le priorità previste, per la valutazione delle domande, vi è l’esistenza di 
particolari forme contrattuali (accordi di filiera, contratti con Organiz-
zazioni di produttori, adesioni a Organizzazioni interprofessionali, 
ecc.) che massimizzino le ricadute positive sulla parte 
agricola; per le aziende di montagna, per i progetti 
che riguardino produzioni Dop e Igp e biologi-
che o con particolari ricadute ambientali od 
occupazionali.

Innovazione e 
ammodernamento 
per le aziende
Il provvedimento presentato nei 
giorni scorsi, mette a disposizione 
23,5 milioni di euro per sostenere 
l’innovazione e l’ammodernamento 
delle imprese agricole, migliorare 
i processi produttivi e la qualità dei 
prodotti, ridurre l’impatto ambien-
tale delle lavorazioni. 
Molto ampia l’articolazione degli 
interventi, tale da soddisfare anche 
piccole aziende del settore prima-
rio (da 10 mila a 3,5 milioni di euro 

gli importi minimi e massimi 
della spesa ammissibile), 
con priorità per giovani 

agricoltori, aziende di 
montagna, agricoltu-

ra bio, integrata, 
prodotti Dop e 

Igp.
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DALLA REDAZIONE – Marco Ercolani ha lasciato l’incarico 
di presidente dell’Associazione giovani della Cia Agricoltori 
Italiani dell’Emilia Romagna, al suo posto l’assemblea eletti-
va Agia regionale appositamente convocata ha eletto Fabio 
Girometta, già coordinatore a Piacenza. Piacentino, 36 anni, 
titolare di un’azienda con indirizzo orticolo (pomodoro) e ce-
realicolo a Gragnano, il neo presidente regionale ha rilasciato 
alcune dichiarazioni ad Agrimpresa.
Girometta, come pensi di impostare il lavoro dell’Associa-
zione regionale?
Per chi lavora in agricoltura il presente e le prospettive non 
sono particolarmente simpatici, quindi la cosa che più preme 
a me ed ai miei colleghi è di provare a ricercare opportuni-
tà per i giovani. Abbiamo in regione numerose domande di 
primo insediamento, ora con il bando Ismea appena uscito 
l’insediamento dovrebbe risultare facilitato: per un agricoltore 
all’inizio uno dei più sentiti è proprio il problema del credito, 
noi vogliamo aiutarli a conoscere le opportunità che ci posso-
no essere per le start-up agricole. Altro tema caldo per noi è 
quello del ‘bene terra’ che è costoso e che per i giovani è di 
difficile accesso; per prima cosa puntiamo a far procedere la 
collocazione ai giovani agricoltori dei beni demaniali e di enti 
pubblici. Nella nostra regione non c’è grande disponibilità di 
questi terreni, ma almeno questi siano messi a disposizione.
come produttore di pomodoro, come vedi la situazione 
attuale nel comparto?
Il contratto quadro è ancora in alto mare, c’è stato un incon-

tro qualche giorno fa ma è terminato con un nulla di fatto. Gli 
industriali non stanno ancora facendo proposte accettabili 
sul piano economico. La cosa secondo me giusta che vorrei 
sottolineare, è che ci dovrebbero essere maggiori controlli da 
parte del Ministero della Sanità a livello di industria. Nel nostro 
paese entrano grandi quantità di semilavorati, gli industriali ci 
mettono in concorrenza rispetto a questi prodotti spagnoli e 
cinesi soprattutto: però, mi chiedo se dal punto di vista qua-
litativo si tratta di prodotti paragonabili. In quei paesi non ci 
sono regole e disciplinari così stringenti come quelli che noi 
dobbiamo rispettare, poi però questo prodotto straniero viene 
lavorato nelle nostre industrie e venduto come italiano. Non 
può essere, ci devono essere controlli analoghi a quelli che 
subiamo noi anche per i semilavorati importati.

Fabio Girometta alla guida 
dell’Agia Emilia Romagna

Le opportunità 
per i giovani 
agricoltori 
al centro 
del lavoro 
di Agia

BOLOGNA - Gli aggiorna-
menti sulla situazione di 
mercato e sui provvedimenti 
europei e nazionali relativi 
al settore sono stati al cen-
tro della discussione del Gie 
(Gruppo di interesse econo-
mico) della Cia sul latte, riu-
nitosi il 31 marzo a Bologna. 
La riunione si è conclusa con 
la definizione di 4 proposte 
da attuare da subito per dare 
respiro al comparto e l’idea 
di indire una manifestazione 
nazionale sul tema con Agrin-
sieme, per la quale si sta già 
lavorando. L’analisi si è in-
centrata in particolare sulla 
moratoria debiti per gli alleva-
tori che, a seguito dell’intesa 
tra Mipaaf-Abi e successiva-
mente del protocollo sotto-
scritto dallo stesso Ministero 
con Banca Intesa San Paolo, 
è stata estesa a 42 mesi. 
Una misura che dà senza 
dubbio sollievo al settore 
lattiero-caseario, come sotto-
lineato dal presidente nazio-

Quattro proposte per dare subito respiro al settore del latte
nale della Cia Dino Scanavi-
no, e che accoglie le richieste 
che, in più occasioni, la Con-
federazione aveva avanzato 
a Governo e Istituzioni.
Ora occorre che lo sforzo isti-
tuzionale sia accompagnato 
urgentemente dalla fase ope-
rativa, attraverso l’emissione 
del decreto interministeriale 
sul fondo latte e la sospen-
sione effettiva dei mutui da 
parte degli istituti di credito.
“Il settore lattiero caseario è 
in un momento cruciale - ha 
affermato Giacomo Sisinni, 
responsabile nazionale Cia 
per il latte -. Dopo 30 anni è 
finito il regime delle quote ed 

è quindi necessario trovare 
un nuovo equilibrio. Un prov-
vedimento che riteniamo im-
portante per la tutela del latte 
italiano e la sua valorizzazio-
ne sui mercati esteri è quello 
di stabilire un tracciabilità ob-
bligatoria che renda evidente 
l’origine del prodotto”.
Luigi Panarelli, delegato Cia 
Lombardia e presidente di 
Cia Est Lombardia ha invece 
posto l’accento sulla neces-
sità di riformare le procedure 
di approvazione dei provve-
dimenti: “C’è un eccesso di 
mediazioni tra Europa, Sta-
to e Regioni nell’adottare le 
singole misure - ha spiegato 

-. Andrebbe invece fatta una 
politica per ‘aree produttive’ 
approvando specifici prov-
vedimenti dedicati a singole 
zone e prodotti tipici”.
I lavori si sono quindi conclu-
si con la definizione di quat-
tro proposte per dare respiro 
immediato al settore: ritiro di 
tutto il latte dalle stalle. Per 
questo si chiede l’impegno di 
Ministro e Assessori regiona-
li; operatività immediata per 
la moratoria dei debiti degli 
allevatori; impegno sulla pro-
mozione del latte italiano; 
estensione a tutti gli iscritti 
all’Anagrafe nazionale bovini 
del premio Pac sui vitelli.

Gestione boschiva, al via un bando da 5,5 
milioni di euro con scadenza il 7 giugno
BOLOGNA - Proteggere i boschi e le aree forestali dagli incendi, dagli eventi di dissesto 
idrogeologico e dalla diffusione di malattie che mettono a rischio la sopravvivenza del 
verde, soprattutto nelle aree montane. Parte il primo bando regionale a favore del settore 
forestale attivato dal Programma di sviluppo rurale 2014-2020. 

leggi tutto su www.agrimpresaonline.it
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DALLA REDAZIONE - La gran parte delle irroratrici 
(escluso le attrezzature portatili) deve essere sottopo-
sta al controllo funzionale, presso i centri riconosciuti 
dalla Regione, entro il 26 novembre 2016 e poi en-
tro cinque anni sino al 2020, dal 2021 ogni tre anni. I 
contoterzisti dovevano fare il primo controllo entro il 26 
novembre 2014 per poi ripeterlo ogni due anni. Le at-
trezzature nuove acquistate dopo il 26 novembre 2011 
devono essere sottoposte al controllo entro cinque 
anni dalla data di acquisto.
Per oggettive ragioni logistiche consigliamo gli utilizza-
tori di iniziare a programmare i controlli senza attende-
re l’imminenza della scadenza prima richiamata.
Riguardo all’altra operazione obbligatoria, cioè la rego-
lazione o taratura periodica effettuata dall’utilizzatore, 
si chiarisce che i dati da registrare sono la data di ese-
cuzione della regolazione e i volumi d’irrorazione utiliz-
zati per le principali tipologie colturali, e che la scheda 
su cui tali dati vanno annotati è allegata o facente parte 
del registro dei trattamenti. 
Il Decreto ministeriale dell’ottobre scorso ha aggiorna-
to l’elenco delle attrezzature che devono essere sotto-
poste al controllo entro il prossimo 26 novembre, che 
per maggiore informazione riportiamo integralmente.
Elenco, non esaustivo, delle attrezzature utilizzate, 
sia in ambito agricolo sia extra agricolo, per la di-
stribuzione di prodotti fitosanitari
Il seguente elenco sostituisce quello inserito al para-
grafo A.3.2 del Piano d’azione nazionale: 
A1) Macchine irroratrici per la distribuzione su colture 
a sviluppo verticale (es. trattamenti su colture arboree) 
- irroratrici aero-assistite (a polverizzazione per pres-
sione, pneumatica e centrifuga); 
- irroratrici a polverizzazione per pressione senza ven-
tilatore; 
- dispositivi di distribuzione a lunga gittata e con ugelli 
a movimento oscillatorio automatico; 
- cannoni; 
- irroratrici scavallanti; 
- irroratrici a tunnel con e senza sistema di recupero. 

leggi tutto su www.agrimpresaonline.it

Centri autorizzati per la 
‘revisione’ delle irroratrici
• AGRI CENTER s.r.l. - Via Napoli, 1 - 41034 Finale Emilia (MO) tel. 
0535-98304, fax 0535-98005, e-mail ufficiotecnico@agricenter.net, Pa-
olo Lodi, tel. 335-730288
• AGRISOL Soc. Coop. a r.l. - Via G. Galilei, 8 - 48018 Faenza (RA) tel. 
0546-623101, fax 0546-623105, e-mail taratura@agrisol.it, Renzo Buzzi, 
tel. 335-6312 624 r.buzzi@agrisol.it
• AGRIMOTOR s.n.c. - Via Nenni, 3/a - 43030 S. Michele Tiorre (PR) tel. 
e fax 0521-831641, e-mail agrimotor.azzoni@alice.it Giancarlo Azzoni, 
tel. 335-8459668
• AQUATECH s.r.l. Unipersonale - Via Soldata, 1 - 48018 Faenza (RA) 
tel. 0546-30489, fax 0546-32031, e-mail info@aquatechimpianti.it Mat-
teo Lanzoni 348-3960020 matteo.lanzoni@aquatechimpianti.it
• BETA S.C. a r.l. - Società Italiana per la ricerca e la sperimentazione in 
Bieticoltura - Via Conca, 75 - 44123 Malborghetto di Boara (FE) Ales-
sandro Vacchi tel. 0532-751167, 335-7230 945, fax 0532-757534, e-mail 
alessandro.vacchi@betaitalia.it
• BILLI GIOVANNI - Via Dragoni, 114 - 47122 Forlì tel. 0543-474711, fax 
0543-782350, e-mail andrea.battistini@lacommercialeagricola.com, 
Andrea Battistini, tel. 0543-474726
• BOLLATI MACCHINE AGRICOLE di Bollati Sergio &C. s.n.c. - Via E. 
Fermi, 83 - 29010 Trevozzo di Nibbiano (PC) tel. e fax 0523-997024, e-
mail bollatisergio@libero.it, Filippo Picchioni, tel. 333-3113176
• BUKOVINA di Hraur Mariya - Via Alessandro Volta, 18/B 29010 Villa-
nova sull’Arda (PC) tel. 0523-837909, fax 0523-835864 e-mail ammini-
strazione.bukovina@virgilio.it Mauro Morelli, tel. 335-7232 014 - 335-
7232015
• BULZONI MECCANICA s.a.s. - Via Fornatosa 1/a, 44015 - Portoverrara 
(FE) tel.e fax 0532-811682, e-mail roberto@bulzonicollaudi.it Roberto 
Bulzoni, tel. 335-8218833
• C.A.M.A. “Mirandola” Soc. Coop. a r.l. - Via San Martino Carano, 166 - 
41037 Mirandola (MO) tel. 0535-23196, fax 0535-418378, e-mail info@
camamirandola.it Claudio Guidorzi, tel. 335-343 806
• C.M.L.A. SAMOGGIA - Via Sparate 5/a, 40011 Anzola Emilia (BO) tel. 
e fax 051-739202, e-mail cmlasamoggia@gmail.com Daniele Manfro, 
tel. 335-5373708
• CONSORZIO AGRARIO DELL’EMILIA - Via Centese, 5/3 - 40016 San 
Giorgio di Piano (BO) tel. 051-537338 (Marco Foschi), fax 051-537252, 
e-mail mfoschi@caip.it - Paolo Monticelli, cell. 335-7660602 tel. 0545-
84100 pmonticelli@caip.it, Via Lavacchia, 1139 - 41038 S. Felice sul P. 
(MO)
• CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI PIACENZA - Via Colombo, 
35 - 29100 Piacenza tel. 0523-386832, fax 0523-386787, e-mail postven-
dita@cappiacenza.it, Ernesto Casaroli, tel. 339-6926 697
• CORRADI LUIGI -Via Seletti, 7 - 43012 Fontanellato (PR) tel. 338-
2680940, e-mail mara.borlenghi@unimaparma.it Luigi Corradi, tel. 
338-2680940
• O.M.A. - Via Firenze 55/a, 29019 S. Giorgio Piacentino (PC) tel. 0523-
370005, fax 0523-370407, e-mail info@omaorlandi.it Andrea Orlandi
• O.P.O.E. Soc. Coop. a r.l. - Via Troilo Cabei 6, 44040 XII Morelli (FE) 
tel. 051-6841002, fax 051-6840126, e-mail sede@opoe.it, Giuseppe Bal-
boni, tel. 335-5968430
• ROSETTI LUCA - Piazza Secondo Valentini 2, 48125 Campiano (RA) 
tel. 0544-563004, fax 0544-1951720, e-mail rosettiwork@hotmail.com 
Luca Rosetti, tel. 335-5732560
• Sprayprecision - Viale Rimembranze, 85 33082 Azzano Decimo (PN) 
tel. 320-2221793, e-mail sprayprecision@gmail.com Paolo Peressin
• TURRINI FRANCO e C. s.n.c. - Piazza dei Beccadori, 16 - 41057 Spi-
lamberto (MO) tel. 059-784237, 348-2607415, fax 059-783261, e-mail 
turrinifranco@hotmail.it
• ZANELLA GIOVANNI - RICAMBI E MACCHINE AGRICOLE - Via 1° 
Maggio 51, 44021 Codigoro (FE) tel. e fax 0533-711444, e-mail giovan-
nizanella@alice.it Giovanni Zanella, tel. 329-5961343

Distribuzione fitofarmaci, 
controlli delle attrezzature 
entro il 26 novembre

http://www.agrimpresaonline.it/tecnicaecostume-rubrica/tecnica-e-costume/881-distribuzione-fitofarmaci-controlli-delle-attrezzature-entro-il-26-novembre
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Al via il part-time agevolato prima delle pensione

Corrado Fusai

I possessori di apparecchiature fisse di refrigerazione, con-
dizionamento, pompe di calore e sistemi fissi di protezione 
antincendio contenenti almeno 3 Kg di gas fluorurati ad 
effetto serra, devono dichiarare entro il 31 maggio le quan-
tità di gas emesse relativamente all’anno 2015. È obbliga-
torio l’inserimento dei quantitativi di gas in carica, aggiunti 
o recuperati e smaltiti.
Trattandosi di una dichiarazione particolare che richiede 
specifiche conoscenze (tipo e quantitativo di gas) è op-
portuno che gli agricoltori interessati che possiedono celle 
frigorifere (ad esempio per il latte o per la conservazio-
ne dell’ortofrutta) si rivolgano alle ditte che effettuano la 
manutenzione per ottenere le necessarie informazioni ed 
eventualmente presentare la dovuta dichiarazione.
Gli interessati possono compilare e trasmettere la dichia-
razione denominata “Dichiarazione F-gas” on-line colle-
gandosi al sito http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-
ispra/fgas

Può riguardare solo i dipendenti a tempo indetermi-
nato e a full-time, anche agricoli.
Prevista dall’ultima legge di stabilità, la disciplina del 
part-time agevolato prima della pensione può pren-
dere il via, dopo l’emanazione del decreto applicativo.
In pratica si tratta di un accordo, tra lavoratore e 
datore di lavoro, per trasformare il rapporto di lavoro 
da tempo pieno a tempo parziale con riduzione dell’o-
rario di lavoro in misura compresa tra il 40 ed il 60%, 
fino al conseguimento della pensione.
In questo periodo il lavoratore, oltre a ricevere la 
retribuzione ordinaria (ovviamente commisurata al 
nuovo orario di lavoro), riceverà una somma pari ai 
contributi pensionistici che il datore di lavoro, in ra-
gione della riduzione dell’orario, non deve più versare 
all’Inps.
Questa somma, che viene erogata dal datore di lavo-
ro, è omnicomprensiva, non concorre alla formazione 
del reddito da lavoro dipendente e non è assogget-
tata ad alcuna forma di contribuzione previdenziale.
Inoltre, in questo periodo al lavoratore viene ricono-
sciuta la contribuzione figurativa.
Al momento di calcolare la pensione, verranno effet-
tuati due calcoli, neutralizzando, se penalizzanti, le 
retribuzioni del periodo di part-time e si sceglierà il 
trattamento più favorevole.
In pratica, a fronte della riduzione dell’orario di lavo-
ro, il lavoratore vede ridursi la retribuzione effettiva, 
ma in realtà percepisce un importo complessivo netto 
superiore, almeno in proporzione, e non avrà penaliz-
zazioni sull’importo della pensione.

Le condizioni di accesso
A questa agevolazione possono accedere solo i lavo-
ratori in possesso dei seguenti requisiti: a) devono 

essere dipendenti nel settore privato, anche agricolo; 
b) devono avere un contratto di lavoro a tempo pieno 
e indeterminato; c) devono possedere, alla data del-
la trasformazione del rapporto di lavoro, almeno 20 
anni di contributi; d) devono maturare l’età pensio-
nabile di vecchiaia entro il 31 dicembre 2018.
Per quanto riguarda l’ultimo requisito, quello relativo 
all’età pensionabile, occorre tenere presente la ta-
bella:

ANNO ETÀ DONNE ETÀ UOMINI

2016 65 anni e 7 mesi 66 anni e 7 mesi

2017 65 anni e 7 mesi 66 anni e 7 mesi

2018 66 anni e 7 mesi 66 anni e 7 mesi

Quindi, si tratta degli uomini che al mese di aprile 
2016 hanno un’età non inferiore a 63 anni e 11 mesi. 
Lo stesso dicasi per le donne, per le quali però occor-
re tener conto di altre agevolazioni già previste dalla 
legge, che dovrebbero consentire loro di andare in 
pensione prima.

La procedura
È previsto che l’accordo tra lavoratore e datore di la-
voro diventi effettivo solo dopo una certificazione da 
parte di Inps e della Direzione Territoriale del lavoro: 
è comunque Inps che decide sulla domanda, anche 
tenendo conto delle risorse disponibili (60 milioni di 
euro per il 2016, 120 per il 2017 e 60 per il 2018).
Chi è interessato può rivolgersi agli uffici del Patro-
nato Inac.

Per gli impianti di refrigerazione va fatta la dichiarazione annuale 
dei gas fluorurati 

http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas
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Passatelli: gentile 
controcanto a 
“Donne in Campo”
Tugnazz ed io facciamo i “mi 
rallegro” alla gentili Donne in 
Campo che in un recente numero 
di Agrimpresa hanno raccontato 
una bella ricetta sui passatel-
li romagnoli in brodo. Giusta 
la denominazione d’origine, 
anche se poi i passatelli per la 
loro bontà sono stati adottati da 
Bologna, e non solo. I passatelli, 
in romagnolo, sono detti “pa-
sadèn”, cioè passatini, poiché 
l’impasto passando nei buchi del 
“fèr di pasadèn” (un tempo di 
casa in ogni cucina, oggi prevale 
lo schiacciapatate) li trasforma in 
corti bigoli irresistibili nel letto 
nuziale di un buon brodo. Consa-
crati come minestra classica dal 
sommo Pellegrino Artusi, pur con 
sue aggiunte nell’impasto: che, 
per tradizione tuttora vigente 
nelle famiglie romagnole e nei 
non molti ristoranti che li servono 
è ottenuto, “fifty-fifty”, o quasi, 
tra pane comune grattugiato e 
parmigiano, (con lieve predomi-
nanza di quest’ultimo, “Donne in 
Campo” hanno ragione), e uova, 
odori di noce moscata, scorza 
di limone. Strepitose le varia-
zioni sul tema, Andate a vedere 
la ricetta artusiana, la n. 20, e le 
sue ghiotte varianti. Ad esempio: 
passatelli in brodo con crema di 
asparagi freschi, meraviglia. Così 
come “benedire” i passatelli bol-
lenti con lamelle di tartufo nero. 
Il tartufo nero non è sua maestà il 
tartufo bianco (che costa a carati) 
ma è gran cavaliere di profu-
mi pertinenti. E qui ha ragione 
l’amico Tugnazz che sacramenta: 
“La cucina francese decanta nei 
suoi piatti l’efficacia fragrante del 
tartufo nero e noi, che ne cono-
scevamo le virtù ancor prima di 
Asterix, che cosa facciamo? 
I soliti ‘pataca’?”. Ritocco finale. 
Anche un buon formaggio di fos-
sa di Sogliano (purchè misto, non 
pecorino) può essere valida al-
ternativa al parmigiano: 
questione di dosi e di 
sapienza pratica, come 
sempre in cucina. 

Il Passator Cortese

Lo spreco alimentare, oltre a rappresentare una questione etica, è an-
che una “tragedia economica e ambientale”, ha dichiarato Vytenis An-
driukaitis, Commissario europeo per la salute e la sicurezza alimentare, 
presentando le linee guida di un piano europeo ad hoc, nell’ambito del 
pacchetto di misure sulla cosiddetta “economia circolare”, il programma 
per un’Europa “a zero rifiuti”, basato sulla logica del riutilizzo e mante-
nimento all’interno del sistema economico dei prodotti, anche quando 
questi raggiungono la fine del ciclo di vita, attraverso le cosiddette “ca-
tene di valore”.
Un programma ambizioso, articolato e integrato, che mira a un cam-
biamento sistemico dell’organizzazione sociale attraverso l’adozione di 
strumenti comuni di misurazione e quantificazione degli sprechi e che 
per la tracciabilità degli alimenti, punta a favorire la donazione di derra-
te alimentari commestibili.
L’adozione di una strategia volta al contrasto agli sprechi è una necessi-
tà impellente per l’economia dei Paesi membri dell’Unione europea ma 
non soltanto, considerata l’elevata interazione dell’economia produtti-
va europea con i mercati mondiali e il sistema di reciproche influenze. 
Dall’efficientamento energetico alla riduzione delle emissioni di CO2, 
dalla tutela dell’ambiente all’educazione alimentare sono tanti i passi 
che restano da fare.
Secondo le stime, in Europa la grande distribuzione rappresenta solo il 
5% di tutta la produzione di sprechi alimentari, mentre la maggior par-
te della dispersione avviene a livello domestico, con il 42% del totale: 
l’evidenza del fatto che la battaglia deve essere condotta, 
prima di ogni cosa, sul piano trasversale della cultura, del-
la corretta informazione e dell’educazione.

Sprechi alimentari nella Ue: educazione 
ai consumi prima di tutto

Carla Cavallini

Sos pulcini maschi

Maurizio Del Vecchio

Non che sia quel dibattito che fa strappare i capelli ma prendiamo lo 
spunto dal quotidiano tedesco Berliner Morgenpost per “lanciare un  ap-
pello” verso i pulcini maschi destinati quasi tutti, come si sa, a orrenda 
(tralasciamo i particolari) fine. La riflessione è rivolta più al “come” che 
al “perché”. 

Nonostante le critiche espresse in più di un’occasione 
riguardo alla soppressione in massa dei pulcini maschi, 
la Grande Coalizione si è detta contraria a un divieto 
legislativo in materia. Cdu/Csu e Spd hanno infatti boc-
ciato una mozione in materia proposta dall’opposizione. 
“Non si migliora il benessere degli animali a forza di di-
vieti, ma soltanto con la collaborazione degli allevatori: 
diversamente saremmo costretti a trasferire i nostri al-
levamenti all’estero”, ha affermato il deputato della Cdu 
Dieter Stier.
Il Ministro dell’Agricoltura Christian Schmidt (Csu) sta promuovendo lo 
sviluppo di un metodo scientifico che permette di individuare il sesso dei 
pulcini prima della schiusa e dunque di evitare che nascano. In questo 
modo sarebbe possibile porre fine alla pratica della soppressione già a 
partire dal prossimo anno.
Anche l’Spd, alleato di coalizione, sostiene tale misura, ma auspica che si 
tratti solamente di una soluzione temporanea. 
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BOLOGNA
VENDESI terreno agricolo sito in 
Calderara di Reno (Longara-Castel 
Campeggi) per ettari complessivi 
10.39.85 con potenzialità irrigua, 
privo di fabbricati, libero subito. Se 
interessati chiamare il numero 336-
645924.
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.
FERRARA
VENDO per cessazione attività: 
frangizolle 20 dischi portato; erpice 
denti snodati (tiller) mt. 2,50 porta-
to; barra falciante  mt. 1,50 per fossi 
portata; spandiconcime da q. 2 por-
tato; rimorchio 2 assi con sponde 
portata max. q. 15; archetti plastica 
per tunnel nuovi e usati. telefonare al 
333-3226458.
VENDO spandiletame ql. 35 marca 
Vaschieri adatto per frutteto e vigne-
to come nuovo. Fresa mt. 2.20 con 
quattro velocità tipo pesante; fresa 
interfilare Bonfiglioli. Telefono 388-
6081795 Gianni.
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 atrezzatura 
sempre tenuta al coperto. 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 ottime 
condizioni con superiduttore e cabi-
na ‘Brieda’. Tel. 340-6549879.
VENDESI rotolone irrigazione Ca-
sella con tubo di 350 metri diametro 
125 mm dotato di motore per rien-
tro Lombardini, senza omologazio-
ne per traino su strada, funzionante 
euro 6.000; telefonare 334-3126174 o 
richiedere foto alla mail geffe@ccp-
mo.it
CERCO vigneto in affitto Di 2/3 Ha 
zona  Castelnuovo R., Castelvetro, 
Portile, Montale, Colombaro, anche 
vendemmiabile solo a mano. Gian 
Pietro g.calloni@burana.it tel. 335-
221928.
PARMA
VENDO 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
VENDO per cessazione attività: 
frangizolle 20 dischi portato; erpice 
denti snodati (tiller) mt. 2,50 porta-
to; barra falciante  mt. 1,50 per fossi 
portata; spandiconcime da q. 2 por-
tato; rimorchio 2 assi con sponde 
portata max. q. 15; archetti plastica 
per tunnel nuovi e usati. telefonare al 
333-3226458.
VENDESI rotolone seminuovo mar-
ca Ocmis, tubo 100 mm, lunghezza 
3 m, con accessori vari (ralla 360° 
- tachimetro avanzamento carrello 
– decompressore ecc.); gruppo se-
minuovo con motore Perkins 120 CV, 
pompa Rovatti 3 giranti, con pompa 
di caricamento acqua e munito di 
centralina. Tel. 347-5932282.
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.

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
2° taglio in cascina (in rotoballe) 9.70 10.40
Erba medica di collina 1a qualità
1° taglio in cascina (in rotoballe) 5.10 5.60

Modena
 euro min max
Paglia di frumento pressata in rotoballe 5.00 5.50
Paglia di frumento pressata in balloni 5.50 6.00
Paglia di orzo pressata in rotoballe 5.00 5.50

Reggio Emilia
 euro min max
Fieno 1° taglio 2015 (in rotoballe) 6.00 7.50
Fieno di erba medica 2° taglio 2015 7.50 9.00
Paglia in rotoballe 2015 5.00 6.00

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

http://www.immobiliaresanpietro.it
http://www.emiliaromagna.cia.it
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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 13.60 20.10
N. 2 17.00 17.70
N. 3 16.40 16.80

FruMENto duro dI produzIoNE NAzIoNALE
 euro min max
Produzione nord 24.10 24.60
Produzione centro 24.60 25.10

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) 16.70 16.90
Sorgo foraggero bianco 15.70 16.00

GrANoturCo
 euro min max
Nazionale comune 17.30 17.50
Farina di granoturco integrale 19.50 19.70

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 1.00 1.02
Anatre mute femmine 2.40 2.44
Anatre mute maschi 2.40 2.44
Conigli (oltre 2.5 kg) 1.49 1.55
Faraone 2.60 2.74
Piccioni 6.40 6.60
Pollastre 18 settimane 3.75 3.85
Tacchini pesanti femmine 1.23 1.25
Tacchini pesanti maschi 1.23 1.25

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 0.15 0.19
Polli allevamento a terra leggeri 0.98 1.00
Conigli allevamento a peso vivo leggeri 1.42 1.46
Conigli allevamento a peso vivo pesanti 1.49 1.55

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 6.50 da 115 a 130 kg 1.07
Lattonzoli di 25 kg 8.20 da 130 a 144 kg 1.08
Lattonzoli di 30 kg 8.66 da 144 a 156 kg 1.12
Lattonzoli di 40 kg 10.20 da 156 a 176 kg 1.19
Magroni di 50 kg 10.90 da 176 a 180 kg 1.18
Magroni di 65 kg 11.30 da 180 a 185 kg 1.11
Magroni di 100 kg 13.35
Magri da macelleria
da 90 a 115 kg 1.31
Scrofe da macello 0.44
Carni suine fresche
Coppa fresca kg 2,5 e oltre 3.16
Spalla fresca (disossata e sgrassata) 2.22
Lombi Modena interi 3.85
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 4.33 da 115 a 130 kg euro 1.11
da 25 kg euro 3.19 da 130 a 144 kg euro 1.14
da 30 kg euro 2.90 da 144 a 156 kg euro 1.16
da 40 kg euro 2.50 da 156 a 176 kg euro 1.22
da 50 kg euro 2.11 da 176 a 180 kg euro 1.22
da 80 kg euro 1.41 da 180 a 185 kg euro 1.19
da 100 kg euro 1.31 oltre 185 kg euro 1.16

Parma
dA ALLEVAMENto dA MACELLo pESo VIVo
da 15 kg euro 4.35 da 130 a 144 kg euro 1.10
da 25 kg euro 3.16 da 144 a 156 kg euro 1.15
da 30 kg euro 2.93 da 156 a 176 kg euro 1.19
da 40 kg euro 2.45 da 176 a 180 kg euro 1.19
da 50 kg euro 2.16 da 180 a 185 kg euro 1.17
da 80 kg euro 1.37 oltre 185 kg euro 1.14

BESTIAME BOVINO
Modena
 euro min max
VITELLI DA MACELLO
Razze e incroci da carne 7.48 7.73
Pezzati neri polacchi 6.79 6.86
Pezzati neri nazionali 5.37 5.69
VITELLONI DA MACELLO
Limousine 2.90 3.00
Charolaise ed incroci francesi 2.51 2.57
Incroci nazionali 1a qualità 2.33 2.48
Simmenthal ed altri pezzati rossi 2.19 2.28
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 2.10 2.40

Piacenza
 euro min max
Vacche da latte 1a scelta (a capo) 680.00 790.00
Vacche da latte 2a scelta (a capo) 610.00 710.00
Manze gravide oltre 6 mesi (a capo) 1.100.00 1.500.00
Manzette fino a 12 mesi (a capo) 650.00 690.00
Manzette oltre 12 mesi (a capo) 700.00 810.00

BOVINI DA ALLEVAMENTO
Forlì-Cesena
 euro min max
Vitelli da ristallo 2.90 3.10
Vitelli baliotti 1a qualità 1.80 4.00

BOVINI DA MACELLO (peso vivo)
Forlì-Cesena
 euro min max
Vacche romagnole 1a qualità 1.40 1.60
Vacche pezzata nera 1a e 2a qualità 1.10 1.30
Vitelloni romagnoli 1a qualità 2.80 3.00
Vitelloni romagnoli 2a qualità 2.60 2.80
Vitelloni Limousine 1a qualità 2.85 2.95
Vitelloni Limousine 2a qualità 2.55 2.70
Vitelloni Charolais 1a qualità 2.55 2.60
Vitelloni Charolais 2a qualità 2.50 2.55
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
Asparagi 1a qualità 2.00 2.50
Kiwi pz. 30 (cartoni 10 kg.)  0.65 0.70

ORTAGGI BIOLOGICI
Bologna
 euro min max
Carote (casse da 10 kg) 2.00 2.20
Cetrioli (plateaux) 2.30 2.50
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) 1.55 1.75
Banane (cartoni da 18 kg) 1.95 2.30
Banane equosolidali (cartoni) 2.20 2.50
Limoni Primo fiore 58/67 (casse) 2.05 2.25

ORTAGGI
Forlì-Cesena
 euro min max
Asparagi verdi (pieno campo) 2.00 3.00
Bietole da costa (pieno campo) 0.25 0.28
Sedano verde (pieno campo) 0.20 0.22
Spinaci lisci (pieno campo) 0.50 0.60

PARMIGIANO REGGIANO
LIStINo pArMArEGGIo E GrANtErrE 
dEL 18/4/2016 quotazioni in euro
Bollettini Cciaa prodotto
  min max
Modena P.R. 12 mesi 8.45 8.80
Lunedì P.R. 18 mesi 8.90 9.25
18-4-2016 P.R. 24 mesi 9.40 9.85
 P.R. 30 mesi 10.40 11.25
 Zangolato di creme 0.85
Reggio Emilia P.R. 30 mesi e oltre 10.70 10.80
Venerdì P.R. 24 mesi e oltre 9.50 9.70
12-4-2016 P.R. 18 mesi e oltre 8.90 9.10
 P.R. 12 mesi e oltre 8.30 8.65
 Zangolato di creme 0.85
Parma P.R. 24 mesi e oltre 9.30 9.70
Venerdì P.R. 12 mesi e oltre 8.40 8.85
15-4-2016 Zangolato di creme 0.85
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