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Cercasi vie
d’uscita per 
la zootecnia

Cereali, un boccone 
amaro per i produttori

Annata nella media 
per le susine
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le ricette contadine

ERBAZZONE

Ingredienti: 1 kg di spinaci o bieto-
le o anche erbe miste, un mazzo di 
cipollotti con il gambo, 50 gr di lar-
do o pancetta (facoltativo per i vegeta-
riani), aglio, 6/7 cucchiai di parmigiano 
grattugiato, 300 gr di farina, un noce abbondante di strutto 
(o 4 cucchiai di olio extravergine di oliva), acqua tiepida qb, 
sale, pepe 

Preparare la pasta mescolando alla farina, lo strutto, il sale e 
l’acqua ottenendo così un impasto sostenuto e lasciare ripo-
sare almeno una mezz’ora. Rosolare la pancetta con l’aglio 
e i cipollotti con i loro gambi tritati, aggiungere gli spinaci e 
lasciarli insaporire proseguendo la cottura fino a togliere tutta 
l’acqua. Salare e pepare. Quando il ripieno si sarà raffreddato 
aggiungere il formaggio. Trascorso il tempo dividere la pasta 
in due, tirarla sottile, adagiarla sulla placca del forno (quel-
lo da 60) ben unta, versare il ripieno di spinaci, distribuirlo 
uniformemente e ricoprire con un altro strato sottile di pasta 
cercando di formare delle grinze con la pasta che abbonda 
e punzecchiare. Cuocere a 200° per 30’.
Quasi a fine cottura ungere la superficie 
abbondantemente con l’olio o il lardo sa-
lando leggermente e rimettere in forno. 

TREcasali (PR) 
Dal 3 all’8 agosTo 
2016
Fiera agricola 2016
Si parte con il convegno 
sul riso tra passato e 
futuro 
Convegni, sfilata agricola, 
giochi e dimostrazioni di an-
tichi mestieri. 

REDa-FaEnza (Ra)
21 agosTo 2016 
mostra pomologica sul 
pesco
Domenica 21 agosto si svol-
gerà a Reda, frazione di Fa-
enza (Ravenna), la mostra 
pomologica dedicata al pe-
sco organizzata dal Crpv. La 
manifestazione inizierà alle 
ore 10 ed è programmata 
nell’ambito della 35° Mostra 
della fruttiviticoltura.
Per informazioni: Crpv, tel. 
054-7313571, www.crpv.it

Bologna 
9 sETTEmBRE 2016

ore 14,00
“confrontarsi con il 
mercato internaziona-
le - l’agroalimentare 
dell’Emilia Romagna tra 
barriere commerciali, 
Brexit e accordi inter-
nazionali”. Si terrà presso 
la Regione Emilia-Romagna - 
Terza Torre - Sala “20 Maggio 
2012” - Viale della Fiera, 8 - 
Bologna. La partecipazione è 
gratuita e per una migliore or-
ganizzazione è gradita l’iscri-
zione collegandosi a: https://
agri.regione.emilia-romagna.
it/giasapp/agrievents/iscrizio-
ne/evento/136

Bologna 
Dal 9 al 12 sETTEm-
BRE 2016
sana 2016, salone in-
ternazionale del biolo-
gico e del naturale
La 28° edizione vede un au-
mento degli espositori e un 
+30% dell’area espositiva. 
La vetrina internazionale del 
biologico italiano da quest’an-

 gli aPPUnTamEnTi 

segnala gli appuntamenti agricoli alla redazione di 
Agrimpresa inviando una mail ad agrimpresa@cia.it

no si sviluppa infatti su una 
superficie di oltre 50.000 mq 
e si trasferisce per l’occasio-
ne ai padiglioni 25, 26, 29, 30 
e 36 del quartiere fieristico.
I tre settori cardine della ma-
nifestazione 2016: alimenta-
zione biologica, che rappre-
senta tutto l’universo food; 
cura del corpo naturale e bio, 
che include la sezione della 
salute e del benessere della 
persona; Green lifestyle, se-
zione dedicata a tutti i prodot-
ti naturali per il tempo libero, 
la casa e il vivere “verde”.
SANA si conferma come fiera 
di riferimento del biologico e 
dei prodotti naturali; la piat-
taforma ideale per il mercato 
italiano e internazionale.

REnnEs (Francia) 
Dal 13 al 16 sETTEm-
BRE 2016
space
Il Parc des Expositions di 
Rennes (Francia), in Breta-
gna, ospiterà dal 13 al 16 
settembre l’edizione 2016 di 
Space, il Salone internazio-
nale delle produzioni animali 
dedicato alle razze bovine, 
da latte e carne, suine, ovine 
e avicunicole.
Nel programma della ma-
nifestazione oltre alla parte 
espositiva sono in calendario 
decine di incontri tecnici di 
approfondimento. 
Per informazioni: www.spa-
ce.fr

Rimini 
Dal 14 al 16 sETTEm-
BRE 2016
macFRUT 2016
La 33a edizione si terrà nel-
la città romagnola. Previste 
missioni commerciali nei più 
importanti Paesi produttori e 

nei nuovi mercati di consu-
mo. Confermata la location 
della Fiera di Rimini per l’edi-
zione 2016 di Macfrut. 
Tante le novità che riguarda-
no la kermesse dell’ortofrutta 
organizzata da Cesena Fiera. 
Innanzitutto le date dell’ap-
puntamento: dal 14 al 16 
settembre 2016, in anticipo 
di una settimana rispetto allo 
scorso anno; inoltre una serie 
di iniziative qualificheranno 
ancora di più l’evento come 
vetrina dell’ortofrutta italiana.

moDEna 
saBaTo 17 sETTEm-
BRE 2016
“l’azienda agricola pro-
duttrice di insetti: gli 
esperti spiegano il futu-
ro dal 1 gennaio 2018”

Il convegno si terrà alle ore 
10,30 presso Polisportiva Sa-
liceta San Giuliano, Stradello 
Chiesa di Saliceta S. Giulia-
no, 52 - Modena.

Roma 
Dal 19 al 22 sETTEm-
BRE 
22° convegno nazionale 
società italiana di pato-
logia vegetale
La patologia vegetale tra 
produttività e sostenibilità. 
L’evento si terrà a Roma ed 
è organizzato da Crea-Pav e 
dal dipartimento di Biologia 
ambientale dell’Università 
“La Sapienza”. Il convegno si 
terrà presso il Centro di ricer-
ca per la patologia vegetale 
di Roma, situato in via C.G. 
Bertero, 22.

mailto:agrimpresa@cia.it
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editoriale

L ’euforia, seppur timida, di una annata cerealicola 
discreta dal punto di vista produttivo (per il momento 

limitiamoci ai frumenti), è frenata bruscamente dalle 
quotazioni ‘offensive’ dei grani. Stiamo parlando di 
cifre che vanno dai 16 euro al quintale per il frumento 
tenero ai 19 del grano duro. Un messaggio che la Cia ha 
lanciato in tutta Emilia Romagna con iniziative in tutte le 
province, che mettevano in evidenza il crollo del valore 
del prodotto.
Il grano duro, con appena 35 milioni di tonnellate di 
prodotto, rappresenta una percentuale dell’1,5% della 
produzione mondiale di cereali e la sua coltivazione è 
delimitata a poche regioni nel mondo, con l’80% della 
produzione concentrata tra Nord America e bacino del 
Mediterraneo. 
L’Italia è di gran lunga il primo paese produttore di 
grano duro in Europa e si contende con il Canada 
su base annuale il primato mondiale. In molte zone 
d’Italia il grano duro non ha alternative colturali e la 
sua coltivazione contribuisce in maniera importante al 
miglioramento economico e sociale di tali aree rurali, 
con un ruolo importante anche per politiche ambientali, 
valorizzazione del paesaggio e difesa idrogeologica del 
territorio.
L’annata agraria appena conclusa, con rese ottime 
in molte zone dell’Italia, porta la produzione a livelli 
importanti e supera i 5 milioni di tonnellate, cui si 
aggiungono inopportune importazioni mirate ad un 
chiaro scopo speculativo.
La situazione di mercato, partita da una chiusura 
difficile della campagna precedente, è ulteriormente 
peggiorata al punto che le borse merci sono in difficoltà 
perfino a comunicare le quotazioni.
I corsi del grano duro sono oramai ben sotto i 20 euro 
al quintale, le stesse produzioni biologiche non riescono 
a superare i 25-26 euro. Prezzi ben al di sotto dei costi 
di produzione, senza portare nessun vantaggio per i 
consumatori considerato che i prezzi della semola e della 
pasta restano stabili se non in aumento.
Ovvio che non può funzionare una filiera che vede un 
quintale di pasta pagato 180 euro dal consumatore e 
un quintale di grano duro pagato poco più di 18 euro 
al produttore agricolo. Troppo ampia e ingiustificata la 
forbice. In queste condizioni e senza interventi imminenti 
c’è il rischio che molti agricoltori non seminino grano per 
il prossimo anno, mettendo a rischio la materia prima 
nazionale per una produzione di eccellenza del made in 
Italy agroalimentare come la pasta. Per questo motivo 
sono necessari interventi delle istituzioni parlamentari. 

continua a pag. 13

Quotazioni  
del frumento

offensive 
Antonio Dosi, presidente Cia Emilia Romagna
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Annata critica 
per i cereali

Non si arresta la 
crisi zootecnica

Susine, campagna 
nella media

13-176-12 28
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SSpogliamoci per un momento delle 
remore culturali e concentriamoci 

su una opportunità, ancora tabù, 
che è rappresentata dall’allevamento 
degli insetti: attività capace di 
dare un contributo al settore della 
mangimistica e consegnare alle 
aziende agricole qualche chance 
in più. È alto il valore degli insetti, 
in termini alimentari, tant’è che i 
recenti cambiamenti alla normativa 
europea potrebbero essere il primo 
passo verso la reintroduzione delle 
proteine provenienti dagli insetti 
nell’alimentazione del bestiame. 
Nonostante la perplessità che 
ha suscitato nei consumatori la 
pubblicazione, da parte dell’Autorità 
europea per la sicurezza alimentare 
(Efsa), della prima valutazione 
sull’uso degli insetti per il consumo 
umano e animale (secondo cui il 
rischio legato alla produzione di 
proteine derivanti dagli insetti è 
simile al rischio legato alle altre 
proteine animali), l’Ue ha incluso 
sul novel food una disposizione che 
ora include gli insetti per il consumo 
umano. Ma non entriamo nel merito 
di questo aspetto, bensì pensiamo 
al valore nutrizionale del variegato 
mondo entomologico al servizio di 
animali da reddito come i polli, ad 
esempio, anche se a tutt’oggi la 
normativa europea, per via della 
crisi mucca pazza, proibisce di 
alimentare animali con prodotti 
di origine a sua volta animale, 
assimilando gli insetti a mammiferi o 
pennuti. 
E proprio gli allevamenti avicoli 
potrebbero trarre beneficio da una 
filiera produttiva che immette sul 
mercato alternative  proteiche meno 
costose per gli allevatori, ma con 
un “buon profilo di aminoacidi”, 
spiegano i tecnici, che sottolineano 
come allevando insetti per il settore 
della mangimistica “si riduce la 
spartizione delle colture di cereali 

(soia e grano) tra alimentazione 
destinata agli allevamenti e quella 
destinata agli esseri umani, 
rendendone una maggiore quantità 
disponibile per questi ultimi”, ha 
detto recentemente Paul Vantomme, 
coordinatore e portavoce del 
Progetto Edible Insects della Fao, 
ipotizzando quindi una riduzione 
della dipendenza di Europa e Cina 
dalla soia prodotta nel Sud America. 

Gli insetti sono a sangue freddo 
e permettono un basso tasso di 
conversione dei mangimi: per questo 
motivo allevarli per l’alimentazione 
animale può connotarsi come una 
strategia efficace per sottrarre 
terreno per coltivare cereali.
La stessa Efsa individua mosche, 
larve della farina, grilli e bachi 
da seta “come specie di insetti con 
maggior potenziale d’uso come  
mangime” e la Commissione europea 
sta cofinanziando un progetto di 
ricerca per esplorare la fattibilità 
di impiegare proteine ricavate da 
insetti per i mangimi. 
La Fao punta molto sulle potenzialità 
dell’entomofagia: le bestiole 
si riproducono velocemente, 
presentano un alto tasso di crescita e 
di conversione alimentare e un basso 
impatto ambientale durante tutto il 
loro ciclo di vita. 

continua a pag. 8

I polli torneranno a mangiare insetti
Claudio Ferri – direttore Agrimpresa
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DALLA REDAZIONE - Si è 
svolta il 14 giugno scorso a 
Brescia la riunione del tavolo 
nazionale della filiera suini-
cola, presieduto dal Ministro 
Maurizio Martina. Alla riunio-
ne erano presenti l’assesso-
re all’agricoltura della Regio-

ne Lombardia Gianni Fava, 
rappresentanti del Ministero 
della Salute e le principali 
organizzazioni di rappresen-
tanza del mondo allevatoria-
le, della trasformazione, della 
mangimistica, della distribu-

zione e vendita.
Durante l’incontro il Ministro 
Martina ha presentato le 
azioni del Ministero a suppor-
to della suinicoltura naziona-
le. In particolare sono state 
proposte:

- la conferma della compen-
sazione Iva per le carni suine 
anche per il 2017,
- un allargamento e sempli-
ficazione della moratoria dei 
debiti degli allevatori, con il 
pagamento diretto degli inte-
ressi dei mutui sostenuti,
- la creazione di un marchio 
unico nazionale per i regimi 
di qualità, che aiuti anche a 
valorizzare i tagli di carne sui-
na italiana non utilizzati per la 
produzione di prosciutti Dop,
- il sostegno all’export at-
traverso un rafforzamento 
dell’azione diplomatica per la 
rimozione delle barriere sa-
nitarie a partire dal mercato 
cinese,
- l’attuazione di campagne di 

Tavolo suinicolo nazionale: 
annunciate misure per il settore
Gianni Verzelloni

Moratoria debiti degli allevatori 
e marchio unico qualità tra le 
proposte del Mipaaf

comunicazione e promozione 
a sostegno di tutto il sistema 
suinicolo nazionale.
“Siamo determinati - ha di-
chiarato il Ministro Martina - a 
chiedere anche a Bruxelles di 
battere un colpo per rispon-
dere alla crisi del settore. 
Con altri Paesi proporremo 
al prossimo Consiglio di pro-
rogare lo stoccaggio privato 
delle carni suine, ma servo-
no anche misure strutturali. 
Chiederemo che la suinicol-
tura possa essere conside-
rata nel primo pilastro Pac, 
oltre a dei sostegni concreti 
per l’export. A livello naziona-
le abbiamo 
voluto condividere una se-
rie di azioni operative e un 
metodo di lavoro che tenga 
un aggiornamento costante 
sull’attuazione. 
A metà luglio a Roma ci sarà 
una nuova riunione proprio 
per dare conto dell’avanza-
mento dei lavori”.

COLORNO (Parma) -“La Grande distri-
buzione fa leva sempre e solo sul prez-
zo, mai sulla qualità. 
E invece per il bene di tutta la filiera il 
consumatore dovrebbe essere attirato 
anche dalla qualità della carne che si 
porta a casa”. 
Marco Antonioli – 45enne allevatore su-
inicolo a ciclo chiuso, alla guida di un 
allevamento con 450 scrofe produttive e 
9 mila grassi l’anno a Colorno, nella Bas-
sa parmense – pone il tema della quali-
tà per analizzare le difficoltà del settore 
suinicolo. 
“La scelta di impostare un allevamento 
di solo scrofe da riproduzione alla chiu-
sura del ciclo con ingrasso dei suini – 
spiega - è stata obbligata perché il mer-
cato negli ultimi anni è divenuto molto 
problematico. 
Se un tempo per sei mesi si guadagnava 
bene e per altri sei poco, oggi invece per 
metà anno si guadagna poco e per l’altra 
metà si è in perdita. Il mercato non è re-
munerativo. Già in questo mese (luglio), 

che in teoria dovrebbe essere redditizio, 
si registra una perdita di 10 centesimi al 
chilo sui suini”. 
Antonioli avanza un’analisi delle difficol-
tà. “Il problema parte della Grande di-
stribuzione organizzata che ha bisogno 
di carne tutto l’anno e stipula i contratti 
con i macelli. 
La Gdo punta tutto sulla promozione e 
per questo chiede sconti ai macellatori 
che alla fine si rifanno sugli ingrassa-
tori e questi sugli allevatori che hanno 
le scrofe pronte a partorire. E così chi 
è alla base della filiera è proprio chi ci 
rimette di più. 
Ma questo meccanismo comporta un 
grande pericolo, che è rappresentato 
dal rischio di vedere diminuire sempre 
di più la qualità per abbattere i costi di 
produzione delle carni, proprio perché la 
qualità non viene valorizzata e premiata, 
cosi da poter competere con la concor-
renza del suino estero. 
Purtroppo non si parla mai di qualità. Il 
consumatore, in massa, va dove il pro-

dotto costa meno. Ma dove vogliamo 
arrivare se ora un chilo di carne sui-
na costa come un chilo di pane? Ecco 
perché servirebbe più attenzione e più 
educazione del consumatore rispetto al 
prodotto di qualità”. 

Cristian Calestani

“La Grande distribuzione fa leva solo sul 
prezzo, mai sulla qualità”

g
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DALLA REDAZIONE – La situazione della suinicoltura italiana 
e regionale va vista in un quadro comunitario, perché questo 
influenza l’andamento nazionale. Nonostante le nostre parti-
colarità, la debolezza strutturale della suinicoltura italiana ci 
rende fragili di fronte ai cambiamenti di mercato. Il tavolo di 
filiera convocato dal Ministro Martina, dopo le prime proposte, 
deve ora dare indicazioni importanti per stabilizzare il settore.
La filiera suinicola Dop, tra Centro e Nord Italia conta 4.109 
allevamenti (in calo del 9% sul 2010), per il 16% collocati in 
Emilia Romagna, un patrimonio di riproduttrici in forte calo 
(465.464 scrofe -18% rispetto al 2010). I macelli sono 64 (93 
in 2010), 50% in Lombardia ed Emilia Romagna; 7,93 milioni 
i suini macellati, per l’85% in Lombardia e Emilia Romagna 
(30% nella nostra regione). 12,91 milioni i prosciutti certificati 
forniti alle imprese di lavorazione (Parma, S. Daniele, Modena, 
Berico Euganeo, Toscano, ecc).
Nella fase successiva abbiamo, per i principali prosciutti, 170 
prosciuttifici, ubicati nella provincia di Parma (Regione Emilia 
Romagna) con 8,43 milioni di prosciutti prodotti nel 2014; 33 
prosciuttifici, ubicati nel comune di S. Daniele (Friuli-Venezia 
Giulia), per 2,49 milioni di prosciutti (2014).
La produzione comunitaria nel 2015 è aumentata su base an-
nua del 3,6%. L’incremento produttivo del 2015 segue quello 
di minore entità dell’anno precedente, nel corso del quale si 
era innescata l’inversione nell’andamento dei prezzi su tutte 
le piazze europee.
La debolezza dell’euro e la crescita della domanda dei prin-
cipali mercati asiatici hanno contribuito all’aumento del 9% 
in volume delle esportazioni. In particolare l’aumento è in 
larghissima parte dovuto alle esportazioni dirette in Cina che 
nel 2015 sono raddoppiate, raggiungendo un totale di circa 
470.000 tonnellate. Nel 2014 la domanda del mercato cinese 
aveva solo in parte compensato le conseguenze della chiusu-
ra del mercato russo sui flussi di esportazioni europei, risultati 
in calo del 13%. La ripresa del 2015 ha comunque mantenuto 
i volumi di esportazioni a livelli inferiori a quelli raggiunti prima 
dell’introduzione dell’embargo bilaterale Russia – Ue. Anche 
per questo, nel 2015 si sono riproposte le medesime condizio-
ni negative che avevano innescato l’inversione nell’andamen-
to dei prezzi.
Stando alle stime diffuse da Anas, nel 2015 sono stati macel-
lati in Italia 12.085.710 capi suini, lo 0,9% in meno in confronto 
al 2014. La produzione in termini di peso carcasse si sarebbe 
attesta a 1,594 milioni di tonnellate registrando un incremento 
dell’1,1%. Il biennio 2014-2015 si è caratterizzato per il forte 
incremento delle importazioni di suini vivi, come conseguenza 
dell’indebolimento della capacità di approvvigionamento da 
parte degli allevamenti italiani, con un conseguente aumento 
della quota di capi allevati al di fuori dei vincoli previsti dai 
disciplinari Dop. Nel 2015 sono stati importati 752 mila capi 
di peso inferiore a 50 kg, quasi il 40% in più rispetto al 2014, 
dopo il +28% del’anno precedente. Gli ingressi di capi oltre i 
50 kg sono invece aumentati del 47% passando tra il 2013 
e il 2015 da 186.000 a 273.000. Il 15% delle produzioni non 
Dop si trovano nella nostra regione. Secondo le stime Anas il 
numero di prosciutti di origine estera trasformati in Italia, ha 
raggiunto la cifra di 62 milioni di pezzi, mentre la quota di pro-
sciutti di origine nazionale sul totale della produzione si è atte-
stata al 30% (33% la stima relativa al 2013).

Nel 2015 si è invece confermato 
il buon andamento delle espor-
tazioni di salumi e carni suine 
lavorate, che hanno segnato un 
incremento del 10%.
Tutti i prodotti lavorati a maggiore 
valore aggiunto hanno registrato au-
menti, come prosciutti disossati, speck e 
coppe (+8,9%), prosciutti in osso (+7,9%), salami (+10,3%) e 
pancette stagionate (+11,6%).
Se le quotazioni del suino pesante inizialmente hanno retto 
meglio all’inversione in atto nel resto dell’Ue, nel 2015 il va-
lore del suino pesante italiano ha accusato un calo più consi-
stente rispetto ai capi leggeri prodotti nel resto d’Europa, e le 
condizioni di mercato sono ulteriormente peggiorate nel corso 
del primo quadrimestre dell’anno in corso. Nel 2015 il prezzo 
medio dei grassi da macello (156-176 kg) è diminuito dell’8% 
attestandosi a 1,36 euro/kg peso vivo e toccando un minimo 
di 1,23 euro in dicembre. Nel primo quadrimestre del 2016 la 
situazione si è notevolmente aggravata, toccando il minimo 
storico di 1,20 euro/kg nell’ultima settimana di aprile.

Quindi, per riassumere, le criticità della filiera suinicola italia-
na sono costituite dal bilancio di approvvigionamento: cala la 
produzione e aumenta la dipendenza dall’estero; il calo delle 
macellazioni di suini pesanti Dop; l’aumento dell’import di su-
ini vivi. Aggiungiamo poi, lo scarso livello di efficienza tecnica 
negli allevamenti, la difficoltà di reperimento di manodopera 
qualificata, l’alta conflittualità all’interno della filiera suinicola, 
la disomogeneità della qualità delle carcasse, la mancanza di 
una strategia nazionale per il miglioramento genetico ed infine 
la mancanza di organizzazione nell’affrontare i mercati esteri. 
Possiamo sottolineare ancora: elevata densità di allevamenti 
suinicoli nelle aree vulnerabili, ma utilizzo limitato della deroga 
fino a 250 kg; costi di produzione quasi 20% più alti in Italia 
rispetto ai maggiori paesi Ue.
Come considerazioni finali e proposte possiamo dire che 
occorre aumentare l’efficienza tecnica per ridurre il gap; in-
crementare la distintività dei prodotti Dop per mantenere una 
differenza di prezzo; necessità di crescita di nuovi segmenti di 
mercato come il suino intermedio e di filiere nuove con mag-
giore benessere, rispetto ambientale e minor uso di antibiotici.
Intera filiera del suino pesante da rafforzare ulteriormente 
come vantaggio competitivo della suinicoltura italiana, attra-
verso la formazione degli addetti, il fare sistema per affrontare 
i mercati esteri. Analizzare infine le opportunità di differenzia-
zione basata sul benessere animale e sull’ambiente per il mer-
cato interno ed estero, con il sostegno di una specifica attività 
di ricerca.

La filiera unita come soluzione 
ai problemi del suino
G.V.

Il vice presidente regionale Cia 
Antenore Cervi – allevatore e 
presidente Asser - su attualità e 
prospettive della suinicoltura
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SAN ROCCO di GUASTAL-
LA (Reggio Emilia) – Paolo 
Zambelli conduce con il fra-
tello Davide un’azienda suini-
cola di cui vogliamo raccon-
tare l’esperienza, dal punto di 
vista di un imprenditore che 
ha anche uno sguardo atten-
to al mercato, essendo com-
ponente di due commissioni 
prezzi presso la Camera di 
commercio di Reggio (su-
ini e siero) e della 
CUN nazionale 
per i suinetti, 
a Mantova.
Il suo pun-
to di vista 
è che l’an-
d a m e n t o 
ciclico dei 
prezzi – una 
costante – ha 
visto negli ultimi 
due-tre anni uno 
stop, con prezzi a de-
crescere, quindi l’andamento 
del periodo si riassume con 
un “non benissimo”. 
I mercati sono globali, per af-
frontarli bisogna essere com-
petitivi.
Per riuscire ad esserlo, si 
deve lavorare al massimo 
sui costi per ridurli “abbiamo 
automatizzato tutto il possi-
bile dentro l’allevamento” la 
strategia adottata, poi “non 
si deve vivere alla giornata 
ma prendere qualche rischio, 
guardando avanti, ad esem-
pio rifornendosi con contratti 
a lunga scadenza”.
Nonostante facciamo una 
buona qualità di base la-
vorando per le Dop, solo il 
prosciutto rimane con una 
distintività, che per gli altri 
tagli si perde. Qualcosa di è 
fatto, non nei lavorati ma nei 
tagli freschi, dove è indicata 
l’origine, ma così in piccolo 
da risultare praticamente il-
leggibile. Manca poi una pro-
mozione adeguata di questa 
qualità, garantita attraverso 
la tracciabilità. 
La coscia fresca è stata la 
nostra salvezza nei momen-

ti peggiori, avendo garantito 
sempre prezzi buoni.
“Resta controproducente 
vendere in modo indistinto – 
afferma – ma è evidente che 
il produttore come il consu-
matore sono gli anelli deboli 
della catena di filiera”.
L’esperienza nelle commis-
sioni, ha una costante: la dif-
ficoltà nel rilevare prezzi con-

divisi con i macelli; ci sono 
stati spesso scontri, 

anche duri; in 
qualche occa-
sione i rap-
presentanti 
dei macelli 
hanno ab-
bandonato 
la commis-

sione. In 
tali occasioni 

sono stati fatti 
prezzi dalla sola 

parte allevatoriale, ma 
poi non riconosciuti né appli-
cati una volta che si andava 
al macello. “L’intento del Mi-
nistero sembra ora quello di 
fare una unica commissione 
nazionale che esautori le sin-
gole Camere di commercio”.
In azienda gli Zambelli cer-
cano di dipendere il meno 
possibile dal mercato: come 
detto hanno automatizza-
to tutto quel che si poteva, 
si autoproducono cereali e 
mangimi in tutte le fasi, con 
l’eccezione di un integratore 
alimentare. “Devi far meglio 
degli altri per sopravvivere – 
dice Paolo – ed i costi sono 
l’unico versante su cui si può 
lavorare”. Ma c’è un costo 
‘incomprimibile’ che è quello 
della burocrazia. “Si parla di 
semplificazione, ma ci sono 
sempre più adempimenti 
che richiedono un dispendio 
di energie e soldi incredibili, 
per burocrazia in materia di 
ambiente, sanità, sicurezza e 
tante altre”.
La delusione per un’azien-
da che ha informatizzato al 
massimo, è soprattutto che in 
questo ambito (la burocrazia) 

l’informatizzazione non ha 
aiutato, “è illusoria”, anzi ha 
creato maggiori incombenze.
Rispetto ai colleghi che la-
vorano in soccida, afferma: 
“serve forse a galleggiare 
quando si hanno grosse dif-
ficoltà accumulate, ma è la 
morte dell’imprenditore”.
Le considerazioni finali ri-
guardano la disponibilità di 
terreni: “non avendo vicino 
impianti a biogas i prezzi 

sono calmierati, buoni sia per 
l’acquisto che per l’affitto”, 
ed il Psr. “Un’azienda non 
può fermarsi più di tanto ne-
gli investimenti, altrimenti va 
a spegnersi. Oggi però vedo 
un problema aggiuntivo per 
un’azienda di pianura che 
non abbia giovani, è più diffi-
cile accedere ai contributi del 
Psr, quindi ci si deve anche 
autofinanziare”.

“Dobbiamo agire sui costi aziendali 
ma la burocrazia ci frena”

L’esperienza di Paolo Zambelli 
della Soc. agr. Zambelli F.lli di 
Guastalla (RE) tra azienda e 
mercati

Segue da pag. 5 - Hanno contenuti molto 
alti di proteine, grassi e minerali e possono 
essere allevati su scarti alimentari. A giudizio 
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per 
l’alimentazione e l’agricoltura, l’uso di insetti per 
alimentare il  pollame diverrà inoltre sempre più 
comune nei prossimi dieci anni. D’altra parte, chi 
cresce galline, faraone e pennuti allo stato brado 
tribola a togliere dalla dieta gli insetti ‘selvatici’. 

I polli torneranno a mangiare 
insetti

Soc. agr. Zambelli F.lli s.s.
- Soci Paolo e Davide Zambelli
- Presenti in azienda circa 4 mila suini da ristallo, portati 
da 30 a 160 kg, quindi destinati alla macellazione
- Allevati circa 8 mila capi anno.
- Autoproduzione di cereali e mangimi, terreni: 35 Ha in 
proprietà, 60 in affitto.

g
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PORTOMAGGIORE (Ferrara) - Oltre mille vitelli da carne, 160 
ettari di mais, orzo e soia per produrre autonomamente i man-
gimi e un progetto di ricerca scientifica per migliorare 
la qualità delle carni che arrivano sul mercato. A 
Bando di Portomaggiore (Ferrara), in una zona 
dove la zootecnia non è certo pratica comune, 
c’è un allevamento fuori dal comune gestito 
da Gianfranco Tomasoni dove eccellenza, 
ricerca ed etica produttiva sono alla base 
di tutto. Gianfranco Tomasoni, bresciano 
che apre un grande allevamento a Bando 
di Argenta. Quale è la tua storia?
Siamo partiti da Brescia nove anni fa per 
cercare un’azienda, perché ormai in quelle 
zone erano finiti gli spazi per espanderci e 
il terreno era estremamente oneroso, quotato 
circa quattro volte in più rispetto alla zona dove 
siamo ora. Abbiamo così trovato questa azienda 
che era già in attività, l’abbiamo rilevata e in tre-quattro 
anni abbiamo ristrutturato e costruito nuove stalle per consen-
tire più benessere agli animali, con l’aiuto del Psr della Regio-
ne Emilia Romagna e grazie all’amministrazione comunale. 
Quest’anno l’espansione è continuata, abbiamo acquistato 
nuovi terreni e un altro allevamento che abbiamo adibito a 
luogo di svezzamento per i vitelli, che serve anche altri alleva-
menti. Attualmente abbiamo un migliaio di animali, il 90% dei 
quali nati e allevati in Italia, che sono perlopiù incroci di razze 
Limousine, Blu-Belga, Charolaise e Sardo-Bruni. Nel ferrarese 
gli allevamenti sono davvero mosche bianche, anche se il ter-
ritorio è perfetto per la zootecnia, ma credo che sia anche un 
fattore culturale, perché nel bresciano e nel bergamasco tutti 
hanno la stalla ed è davvero una passione che si tramanda.
La tua azienda può essere definita a “ciclo chiuso”?
Coltiviamo circa 160 ettari tra mais, frumento, soia e orzo 
che essicchiamo, maciniamo e utilizziamo per la produzione 
di mangimi e per le lettiere degli animali in stalla. La carne 
prodotta con i nostri animali è carne di un vitellone o vitello 
che si è nutrito bene, in maniera naturale, con prodotti coltivati 
seguendo rigidamente i disciplinari. Dall’esterno acquistiamo 
unicamente sali minerali e vitamine che non possiamo pro-
durre in autonomia. Anche a livello di farmaci vengono dati 
solo se necessari, al limite durante lo svezzamento del vitelli-
no. Questo per me è fondamentale, perché non solo la carne 
buona viene richiesta e quindi ha mercato, ma deve esistere 
un’etica della produzione. Non è etico allevare animali nutren-
doli di sottoprodotti e farmaci, come avviene in molti paesi eu-
ropei, perché questo tipo di carne, che poi magari importiamo 
e mangiamo, fa male.
Un’idea di allevamento che prevede anche un impegno 
per la ricerca sui residui di antibiotici nelle carni. Di che 
cosa si tratta?
Noi collaboriamo da diversi anni con un’azienda dove lavo-
rano ricercatori legati al Dipartimento di Scienze mediche ve-
terinarie dell’Università di Bologna che si chiama Vet Spin. È 
un gruppo composto quasi esclusivamente da veterinari, che 
fanno ricerca sui tempi di sospensione per i farmaci e i vaccini: 
in sostanza studiano in quanto tempo un animale smaltisce 
i residui di trattamenti farmacologici, fondamentali nei primi 
mesi di vita. Questa per noi è una sperimentazione importante 

perché capire come dosare e quantificare i farmaci significa 
una gestione ancora migliore dell’allevamento e la produzione 
di una carne sostanzialmente priva di residui. La ricerca viene 
effettuata, naturalmente, nel rispetto della salute e del benes-
sere animale attraverso semplici prelievi di sangue. Inoltre, 
sempre in campo della sperimentazione, ci stiamo attivando 
per la richiesta di fondi europei, finalizzata ad attivare una ri-
cerca per abbattere l’azoto nelle feci degli animali, sostanza 
dannosa per le acque e capace di rovinare interi ecosistemi, 
soprattutto nelle zone dove la zootecnia è intensiva.
Attenzione per la qualità della carne, ricerca scientifica e 
un modo innovativo di fare allevamento. Ma quale è lo sta-
to di salute della zootecnia italiana?
Il settore delle carni non va bene e quello del latte, come sap-
piamo, va anche peggio. La situazione è peggiorata negli ul-
timi mesi, in parte per la crisi che fa acquistare meno carne e 
perché almeno una parte della comunità scientifica, che ha poi 
condizionato l’opinione pubblica, ha decretato che mangiare 
carne rossa fa male. 
Certo, la carne di animali allevati con scarti e imbottiti di an-
tibiotici, mangiata magari tutti i giorni, fa male. Ecco perché 
in azienda ci impegniamo a produrre e a diffondere la cultu-
ra di una carne sana e di qualità mangiata con moderazione, 
nell’ambito di una dieta equilibrata. A livello di mercato io ven-
do sia in Italia che all’estero, anzi l’export è quello che ci ha 
sostenuto in questo periodo. Cerco di vendere i miei animali, 
quando possibile, ai macelli anche prossimali, ma sono richie-
sti anche da grandi aziende come Inalca del Gruppo Cremo-
nini e C.l.a.i. Un’ottima piazza è diventata la Turchia che ama 
la carne prodotta in Italia e richiede soprattutto vitelli da 120 
a 300 kg. 
A mio parere, dunque, la parola d’ordine per chi alleva animali 
oggi è “carne di qualità prodotta in maniera sostenibile che fa 
bene agli animali, all’ambiente, alle persone e al reddito degli 
allevatori perché viene richiesta dal mercato”.

Etica e ricerca per il benessere di 
animali e consumatori
Erika Angelini

GianfrancoTomasoni parla del 
suo allevamento autonomo 

dal punto di vista della 
alimentazione animale
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Scattano le nuove procedure di  classificazione e vigilanza delle 
carcasse suine: controlli più snelli  e trasparenti
Andrea Rossi – Crpa spa, Reggio Emilia
Su incarico della Borsa merci telematica (Bmti), Crpa ha ag-
giornato le procedure di valutazione delle carcasse suine, 
compresa la fase di vigilanza, sulla base della normativa co-
munitaria.

Stato dell’arte
A distanza di 5 anni dalla sua prima pubblicazione, è stato ne-
cessario aggiornare il manuale relativo alle procedure di con-
trollo, sulla base della esperienza maturata in questo periodo 
e con la necessità di introdurre, come previsto dalla normativa 
comunitaria, l’attività di vigilanza. Il tutto finalizzato a garanti-
re la massima trasparenza delle operazioni che si svolgono 
all’interno dell’impianto di macellazione. Operazioni queste sia 
di classificazione, svolte da personale del macello, che di con-
trollo, ad opera degli istituti Ipq e Ineq, che di vigilanza da parte 
del Mipaaf e delle Regioni.
Come noto, tutti gli impianti di macellazione che lavorano una 
media annua di oltre 200 capi/settimana sono obbligati a clas-
sificare le carcasse, identificarle a livello di coscia e a rilevar-
ne i prezzi di mercato, secondo le classi commerciali stabilite 
dalla tabella di carnosità Seurop. Sono altresì obbligati tutti gli 
impianti che macellano carcasse del circuito tutelato. I prezzi 
rilevati devono poi essere trasmessi alle camere di commer-
cio competenti per territorio e al Mipaaf. Questa fase è molto 
importante in quanto dal Mipaaf i dati medi di classificazione 
e di prezzo vengono trasmessi a Bruxelles, che in funzione 
dell’andamento dei prezzi nella CE decide eventuali misure 
di intervento. Sono peraltro previste sanzioni per i soggetti in-
teressati che non ottemperano alla normativa comunitaria e 
nazionale di riferimento (legge 4 giugno 2010, n. 96 - Legge 
comunitaria 2009). 
Tali sanzioni riguardano: gli impianti di macellazione che viola-
no l’obbligo di classificazione e identificazione delle carcasse 
(da 3.000 a 18.000 euro) o che non rilevano e trasmettono 
i prezzi ai sensi del D.M. 8 maggio 2009 (da 1.500 a 9.000 
euro); i tecnici classificatori che classificano in maniera non 
conforme (da 500 a 3.000 euro) o che operano senza l’auto-
rizzazione ministeriale (da 1.000 a 6.000 euro), obbligatoria a 
partire dalla pubblicazione del D.M. 30 dicembre 2004 “Abilita-
zione dei classificatori delle carcasse suine”.

Manuale delle procedure
Il manuale è stato realizzato da Crpa spa di Reggio Emilia, 
su incarico della Borsa merci telematica italiana (Bmti). Il ma-
nuale è suddiviso in piano di controllo di I, II e III livello. Nel 
presente articolo si riportano solo i passaggi innovativi rispetto 
al manuale precedente.

controLLo DI I LIVeLLo
- controlli
Il DM 12 ottobre 2012 indica che i controlli vengano esegui-
ti senza preavviso, almeno due volte per trimestre. Il Reg. 
1249/2008 prevede anche che gli Stati membri stabiliscano 
la portata dei controlli in base a una valutazione del rischio, 
tenendo conto in particolare del numero di abbattimenti di suini 
nei macelli considerati e dei risultati dei controlli precedenti 
effettuati nei medesimi macelli. 
Sulla base di questo regolamento, è definito che i controlli 
vengano ridotti per i macelli “virtuosi” a uno al semestre, dove 

per virtuosi si intendono quegli impianti che almeno nelle due 
visite precedenti consecutive siano stati al di sotto del limite 
di errore ritenuto fisiologico e cioè pari al 10% sul totale delle 
verifiche effettuate convenzionalmente, pari a 100. Periodica-
mente e quando richiesto, le rappresentanze degli allevatori 
(organizzazioni, associazioni, sindacati) potranno richiedere di 
presenziare alla fase di controllo. 

L’esecuzione del piano di controllo e la conformità delle proce-
dure osservate, oltre che dei risultati ottenuti rispetto all’attività 
regolamentata, deve periodicamente sottostare all’attività di 
vigilanza. 
- Presentazione carcassa 
Le operazioni che precedono la fase di pesatura della carcas-
sa sono fondamentali. È necessario infatti verificare la corret-
tezza della preparazione della carcassa per garantire che non 
vengano eliminate parti di essa in modo arbitrario, cosa che ha 
un evidente effetto nella successiva determinazione del peso 
morto.

A questo scopo i tecnici controllori dovranno seguire un ap-
posito corso di formazione promosso e organizzato periodi-
camente dal Mipaaf, che si potrà avvalere di un Ente terzo di 
comprovata esperienza in materia.
- taratura bilance
I macelli devono garantire la taratura delle bilance con i siste-
mi che ritengono opportuni. L’organismo preposto al controllo 
deve verificare la taratura almeno 2 volte all’anno. 4
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carcasse suine: controlli più snelli  e trasparenti
Andrea Rossi – Crpa spa, Reggio Emilia

Il lavoro dovrà essere svolto direttamente dall’ente di con-
trollo o da un ente terzo certificato incaricato. In ogni caso, la 
verifica dovrà essere fatta sulla base di un peso certificato pari 
a un totale di almeno 120 kg. È ammesso uno scostamento 
massimo pari a “± 2 x la risoluzione”. 
A titolo di esempio, se una bilancia ha una risoluzione di 100 
gr, è ammesso uno scostamento per singola carcassa pesa-
ta pari a ± 2 x 100 g = ± 200 g. Il tecnico adibito al controllo 
dovrà anche verificare che i ganci/bilancelle a cui le carcasse 
sono appese siano tutti del medesimo tipo e peso e che lo 
scostamento massimo rispetto alla tara sia 
al massimo ± 50 g. 
Pertanto, nel caso in cui lo scostamento 
sia oltre il limite previsto, i relativi ganci/bi-
lancelle dovranno essere sostituiti. Di ogni 
operazione giornaliera di taratura deve es-
sere tenuta, traccia scritta o in via informa-
tica, ad opera del tecnico responsabile che 
l’ha eseguita.
- Macellazione ritardata
È prassi diffusa il ritardo della macella-
zione dei capi rispetto il conferimento. A 
questo proposito è bene ricordare che il re-
golamento CE n. 1099/2009 “relativo alla 
protezione degli animali durante l’abbatti-
mento”, prevede che “gli animali devono 
essere scaricati il più rapidamente possi-
bile dopo il loro arrivo e in seguito macel-
lati senza indebito ritardo. Gli animali non 
macellati entro dodici ore dal loro arrivo 
devono essere nutriti e successivamente 
alimentati con discrete quantità di cibo ad 
adeguati intervalli. Gli animali sono prov-
visti in tal caso di un adeguata quantità di 
materiale da lettiera o simile, che garanti-
sca un livello di conforto fisico consono alla 
specie e al numero degli animali interes-
sati. Tale materiale deve garantire un dre-
naggio efficace o assicurare un adeguato 
assorbimento di urina e feci”. 
È necessario pertanto prevedere una com-
pensazione in peso caldo dei capi macel-
lati tardivamente:
Caso 1: Conferimento dei suini entro le ore 
14.00 
Quando i maiali sono consegnati al macel-
lo prima delle ore 14 devono essere ma-
cellati entro la giornata. Se questo non accade, il macello deve 
compensare il calo peso dei maiali:
se vengono pesati e macellati il giorno dopo entro le ore 12, il 
peso caldo è aumentato dello 0,9%; 
se vengono macellati dopo le ore 12, il peso caldo è aumen-
tato dell’1,8%; 
per ogni giorno successivo, all’1,8% si deve aggiungere lo 
0,9%. 
Caso 2: Conferimento dei suini dopo le ore 14.00 
Quando i maiali sono consegnati al macello dopo le 14, devo-
no essere macellati il più presto possibile ma comunque entro 
le 12 del giorno successivo. Se ciò non accade, il peso caldo 

è aumentato dello 0,9% per ogni giorno di attesa supplemen-
tare.
- formazione ispettori controllori 
Gli ispettori devono essere in possesso di specifico tesserino 
di abilitazione rilasciato dal Mipaaf, previa frequenza a un cor-
so di formazione promosso e organizzato periodicamente dal 
Mipaaf, che si avvarrà di un Ente terzo di comprovata espe-
rienza, allo scopo di istruire i controllori relativamente a: 
a) corretta applicazione delle procedure di controllo descritte; 
b) corretta presentazione della carcassa;

c) corretta compilazione modulistica da in-
viare al Mipaaf (esito del controllo).

controLLo DI II LIVeLLo (vigilanza)
Il controllo in questa fase viene eseguito 
direttamente sul campo o in remoto.
- Vigilanza sul campo
L’attività di vigilanza è di competenza del 
Mipaaf e delle singole Regioni e di fatto 
comporta il controllo dell’attività svolta dai 
controllori. Questa attività si svolge diretta-
mente sul campo, con affiancamento del 
personale incaricato al controllo o in una 
fase subito successiva allo stesso.
- Vigilanza in remoto
Questa fase è molto importante e prevede 
la verifica periodica del profilo storico-sta-
tistico della classificazione e della pesatu-
ra delle carcasse per ciascun impianto di 
macellazione. L’attività deve essere svolta 
dal Mipaaf o da altro organismo terzo qua-
lificato incaricato, con il duplice obiettivo di 
avere una visione d’insieme degli indici di 
qualità raccolti e per evidenziare eventuali 
anomalie riscontrate.

controLLo DI III LIVeLLo
Tutti i documenti relativi ai controlli di I° e 
II° livello depositati presso il Mipaaf vengo-
no di volta in volta inviati all’ente di vigilan-
za individuato, con l’obiettivo di verificare 
il funzionamento del sistema. In questo 
modo si completa la fase di controllo, ga-
rantendo ai diretti interessati l’applicazione 
dei criteri previsti dalla normativa vigente e 
dal manuale stesso.

conclusioni
L’aggiornamento del manuale di controllo snellisce le vecchie 
procedure, sulla base dell’esperienza maturata sul campo in 
questi anni di applicazione. Inoltre introduce un elemento es-
senziale di trasparenza, la vigilanza. Questo in risposta alla 
giusta richiesta degli allevatori in termini di condivisione dei 
lavori. La pubblicazione e la disponibilità dei dati di classifi-
cazione sul portale impresa.gov rappresenta uno strumento 
importante di controllo qualità per gli stessi allevamenti che 
possono avere un’elevata mole di informazioni relative alle 
proprie partite conferite.
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RIMINI – I costi salgono e i prezzi di carne e latte scendono: 
per questo motivo gli allevatori puntano sulla vendita diretta 
dei loro prodotti. L’azienda agricola “Le querce” di Stefano Se-
rafini si trova a Gemmano, in Valconca, e si estende su una 
superficie di 60 ettari, di cui 4 di vigneti e 5 di uliveti per la pro-
duzione di olio venduto direttamente al consumatore. Il resto è 
coltivato a cereali e foraggi in funzione degli allevamenti. 
“L’azienda si basa sulla conduzione familiare, con 45 mucche 
in lattazione di razza Frisona e Jersey - spiega Serafini -; ag-
giungendo i vitelli in stalla ci sono tra i 120 e i 130 capi. Il latte 
è destinato per l’85% alla Granarolo, il 15% lo vendiamo diret-
tamente attraverso due distributori di latte crudo di proprietà. 
Con una minima parte, in un anno circa 3,5 mila quintali 
di latte, facciamo il formaggio”. 
Tutti i vitelli che nascono in azienda sono destinati 
alla produzione di carne. “Vendiamo direttamen-
te: stiamo costruendo un nuovo spazio aziendale 
per la distribuzione al dettaglio. Alleviamo anche 
pecore e agnelli, e maiali da ingrasso, sempre 
per la vendita diretta di carne”. Serafini spiega 

come nel suo caso sia necessario indirizzarsi alla vendita di-
retta. “È fondamentale per fare quadrare il bilancio, con le sole 
produzioni ai prezzi attuali non si riesce a soddisfare i costi. 
Occorre quindi investire nella vendita diretta, oltre che in at-
trezzature per adeguarle alle necessità della produzione e alle 
normative vigenti. La mia azienda ha presentato richiesta al 
Psr (Piano di sviluppo regionale) ed ha ottenuto i finanziamen-
ti nel 2011 e 2014”.
Dagli ultimi dati sulla struttura zootecnica nel territorio della 
provincia di Rimini (elaborati del servizio Agricoltura della Pro-
vincia e del servizio Statistica della Regione), nelle 705 azien-
de agricole in cui c’è la presenza di allevamenti con circa 631 
mila capi in totale, oltre l’85% è costituito da avicoli, mentre i 
bovini costituiscono solo l’1,4%, stessa percentuale per gli ovi-
ni, mentre i caprini sono lo 0,1%. Anche nel settore zootecnico 
si conferma la tendenza alla concentrazione degli allevamenti 
in un numero minore di aziende, ma di maggiori dimensioni, 
prevalentemente nella zona collinare. 

Per quanto riguarda i capi allevati, rispetto al 2000 fanno ecce-
zione solo i caprini e gli equini che mostrano rispettivamente 
incrementi del 29,1% e del 13,4%, mentre tutte le altre tipolo-
gie di bestiame sono in calo: avicolo (-62,4 %), bovini (-7,8%), 
conigli (-42%), ovini (-15,7%) e suini (-21%). Nel 2013 le pro-
duzioni zootecniche erano stimate in 26,9 milioni di euro, in 
leggero calo (-0,3%) rispetto all’annata precedente. Le carni 
rappresentano il 59% della produzione lorda vendibile (Plv) 
e principalmente si tratta di avicunicoli, il restante è dato dal-
le produzioni animali (latte e uova). Pietro Grazia, gestisce 

l’azienda di famiglia dal 1983, in Valmarecchia, 
a Novafeltria. Dieci anni fa la decisione di 

specializzarsi nel biologico. “L’azienda 
si sviluppa su sessanta ettari, contia-

mo quaranta vacche nutrici di razza 
Marchigiana iscritte all’Igp (Indica-
zione di origine protetta), con due 
tori riproduttori - spiega -, ci dedi-
chiamo all’ingrasso dei vitelloni, 
con un sistema a circolo chiuso: 
quelli che nascono li portiamo 
fino a macellazione”. Grazia spie-

ga la scelta biologica: “Credo nelle 
cose di una volta, l’animale nasce e 

vive in Valmarecchia, le mucche per 6 
mesi all’anno sono al pascolo, allo stato 

brado, solo d’inverno vivono in stalla. Non 
si tratta di un allevamento intensivo come 
tanti altri, produciamo carne di alta qualità, 
che vendiamo solo a una macelleria di No-
vafeltria. 
Ho fatto la mia scelta - prosegue -, i miei 
animali mangiano fieno e biada, oggi inve-
ce siamo arrivati al punto che agli animali gli 
viene dato da mangiare tanta roba per far-
gli prendere molti chili; da me mangia quello 
che gli pare, non li bombardiamo di roba”. Il 
riferimento è a mangimi e “ad altre cose, il 
mio prodotto, la mia carne non è tenera come 
quella che magari si può trovare anche spen-
dendo poco. I miei animali hanno più fibra, 

in quanto non hanno la crescita veloce che hanno quelli degli 
allevamenti intensivi”. Ma la scelta paga? “Credo in quello che 
faccio ma a conti fatti era meglio fare scelte diverse, avrei ot-
tenuto più reddito, ma non mi va di cambiare. Circa 10 anni fa 
c’era più richiesta oggi si registra una certa contrazione, non 
c’è molta domanda di prodotti più costosi, e anche decidendo 
di vendere a prezzi più alti non guadagnerei lo stesso”. Una 
soluzione sarebbe la filiera di vendita diretta. “Aggiungerei altri 
costi, non riuscirei a seguire tutto, già non è facile gestire gli 
animali. Comunque finora non ho avuto il problema di animali 
invenduti, la mia media è di 30 capi all’anno. Per ottenere un 
vitellone ci vogliono 20 mesi, in meno la razza marchigiana 
non matura, ci mette più tempo per arrivare a maturazione”. 
Perché la scelta della razza marchigiana? “È un animale che 
secondo me è anche meglio della Chianina, è più gestibile e 
signorile. Non è che ci sono contributi diversi, mi piace come 
animale”, conclude Grazia.

Spacci aziendali per vendere 
le produzioni accorciando la filiera
R.A.
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ROMA - Sono sei le azioni presentate 
dal  Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali il 20 luglio scorso 
a Roma nel corso del Tavolo nazionale 
della filiera cerealicola. 
Ma per la Cia Agricoltori Italiani, le mi-
sure annunciate dal ministro Martina, 
pur andando nella giusta direzione, ri-
schiano di essere insufficienti e tardive, 
considerato il livello di sofferenza rag-
giunto nelle campagne. I produttori di 
grano continuano a essere oggetto di 
un’azione di speculazione che non ha 
precedenti, con il grano duro pagato 18 
euro al quintale, largamente al di sotto 
dei costi produttivi, e perdite fino al 50% 
sulla scorsa campagna di commercia-
lizzazione.
Ecco perché ora bisogna essere tem-
pestivi - ribadisce la Cia -. Bisogna 
favorire una maggiore aggregazione 
dell’offerta e serve che i Consorzi agra-
ri tornino a fare il loro lavoro. Perché 
oggi, invece di stoccare il prodotto, lo 
immettono sul mercato accrescendo 
la pressione sui prezzi. Inoltre, è ne-
cessario incentivare da subito accordi 

e contratti di filiera capaci di garantire 
una più equa redistribuzione del valore.
Ecco i punti illustrati alla filiera, che 
punta a dare maggiore trasparenza 
nella formazione del prezzo:
- fondo da 10 milioni di euro inserito nel 
decreto legge enti locali. Si tratta di un 
primo stanziamento per dare avvio a un 
organico piano nazionale cerealicolo e 
sostenere investimenti anche infrastrut-
turali per valorizzare il grano di qualità 
100% italiano;
- creazione di una Cun (Commissio-
ne unica nazionale) per il grano duro. 
L’obiettivo è favorire il dialogo interpro-
fessionale e rendere più trasparente la 
formazione del prezzo;
- conferma degli aiuti accoppiati euro-
pei Pac per il frumento che equivalgono 
a circa 70 milioni di euro all’anno fino al 
2020, per quasi 500 milioni investiti nei 
7 anni di programmazione;
- rafforzamento dei contratti di filiera, 
per proseguire negli investimenti che 
hanno visto 50 milioni di euro impiegati 
dalla filiera cerealicola. I nuovi bandi in 
autunno prevedono un budget totale di 

Cereali: le proposte del Mipaaf, ma 
per la Cia sono parziali e tardive

Segue da pag. 3 - Innanzitutto occorre verificare 
presso il Ministro dell’agricoltura la possibilità di 
sospendere temporaneamente le autorizzazioni 
alle importazioni in regime di Tpa (Traffico di 
perfezionamento attivo) per evitare ulteriori 
speculazioni e impegnarsi in Europa affinché la 
Pac, oggi in periodo di revisione, possa incentivare 
strumenti come i fondi mutualistici per la 
stabilizzazione del reddito.
Va poi velocizzata l’attuazione delle misure 
annunciate nel piano cerealicolo nazionale, con 
provvedimenti mirati che possano andare incontro 
alle esigenze degli agricoltori come ad esempio 
potenziare i centri di stoccaggio e favorire una 
maggiore aggregazione dell’offerta.
Inoltre, vanno incentivati accordi e contratti 

di filiera capaci di garantire una più equa 
ridistribuzione del valore e occorre prevedere 
una campagna di promozione e valorizzazione 
della pasta italiana nel mondo, che trova oggi 
una concorrenza impensabile fino a pochi anni 
fa.
Poi c’è il fattore ‘trasparenza’, che deve essere 
massimo nelle borse merci, con un ruolo maggiore 
dei rappresentanti degli agricoltori.
Infine, va resa obbligatoria e non facoltativa 
la comunicazione delle scorte da parte degli 
operatori commerciali e industriali in modo 
da avere dati oggettivi e verificabili, oltre che 
rendere più trasparente la valutazione di mercato 
e approntare un bilancio previsionale affidabile 
della nuova campagna di commercializzazione.

Quotazioni del frumento offensive

g

Anche il mais accusa una perdita 
di valore
BOLOGNA – Avvio di campagna con prezzi in calo per i frumenti nazionali e  
tornano a scendere anche i valori del mais dopo i rialzi in atto nel mercato 
italiano dal mese di aprile e che avevano caratterizzato anche le prime rile-
vazioni di giugno.

Leggi tutto l’articolo su www.agrimpresaonline.it 

400 milioni di euro (metà in conto capi-
tale e metà in conto interessi) ai quali 
potranno attingere anche i progetti le-
gati al grano;
- marchio unico volontario per grano e 
prodotti trasformati, per dare maggiore 
valore al grano di qualità certificata, che 
rispetti il disciplinare del sistema di qua-
lità della produzione integrata e rispon-
da a determinati requisiti organolettici;
- sperimentazione dalla prossima cam-
pagna di un nuovo strumento assicura-
tivo per garantire i ricavi dei produttori, 
proteggendoli dalle eccessive fluttua-
zioni di mercato. Un modello innovativo 
che è allo studio e che verrà presentato 
alla Commissione Ue per il via libera.

http://www.agrimpresaonline.it/attualita/articoli-2016/980-anche-il-mais-accusa-una-perdita-di-valore
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PARMA - “L’annata è stata 
buona, ma purtroppo i prezzi 
sul mercato non premiano i 
nostri sforzi. Servirebbe una 
maggiore tutela per l’agri-
coltura italiana di qualità, 
come la nostra, esposta 
alla concorrenza di 
bassa qualità dall’e-
stero”. Non ci gira 
intorno Luciano 
Grasselli, cereali-
coltore 63enne di 
Botteghino di Par-
ma, alla guida del-
la Società agricola 
Grasselli insieme al 
fratello Claudio. Va su-
bito all’origine del proble-
ma, il tema dei prezzi, anche 
dopo un’annata positiva sotto 
il profilo della produzione dei 
cereali. “Grosse difficoltà non 
ci sono state – spiega Gras-
selli che ha coltivato a grano 
duro circa 36 ettari di terreni 
tra Botteghino e Malandria-
no per una resa di circa 63 
quintali per ettaro -. A par-

te qualche 
temporale che ha provoca-
to allettamenti, non si sono 
sviluppate malattie, per cui 
sul fronte della produzione 
possiamo ritenerci soddisfatti 
per un’annata andata più che 
bene”. Ma le valutazioni cam-
biano radicalmente quando 
si passa a parlare di prezzi. 

“Sinceramente la coltura per 
essere quanto meno interes-
sante per noi agricoltori non 
dovrebbe scendere sotto i 30 
euro per quintale. Abbiamo 
sottoscritto un precontratto a 
27 euro per la prima parte del 
raccolto che ci sarà pagata 
su questi valori, ma la secon-
da parte rischia di precipita-
re a 19 euro quando i valori 
all’estero, al momento, si 
mantengono ancora intorno 
ai 27 euro. Noi la coltivazio-
ne del grano siamo obbligati 
a farla per compiere la rota-
zione con il pomodoro, ma 
con questi prezzi per noi agri-
coltori diventa davvero com-
plicato lavorare. La nostra 
azienda riesce ancora a gua-

dagnare qualcosina perché 
svolgiamo tutto in proprio, 
raccogliendo con la nostra 
mietitrebbia, ma parliamo co-
munque di un’elemosina. E in 
questo contesto non sempli-
ce possiamo ritenerci ancora 
relativamente sicuri perché 
consegniamo ad aziende 
storiche, come Barilla per 
il grano e Mutti per il pomo-
doro, che si sono sempre di-
mostrate serie ed attente alla 
produzione di qualità”. 
Grasselli cerca di andare 
all’origine del problema. “Pur-
troppo la produzione di qualità 
italiana, a mio avviso – sottoli-
nea – non è tutelata a dovere 
a livello di Ue. Noi soffriamo 
troppo, nei cereali come nel 
pomodoro, la concorrenza 
estera che produce con meno 
qualità e in alcuni casi anche 
con norme fitosanitarie meno 
stringenti”. 

DALLA REDAZIONE - Il 
trend del bio è in continuo 
aumento e alta è la richiesta 
e l’attenzione nei confronti 
dei cibi realizzati secondo 
metodi naturali. Questo lo sa 
bene anche Progeo che nella 
linea ‘Molini’ ha dato vita alla 
Electa, una proposta di fari-
ne prodotte da grani antichi 
italiani biologici e macinati 
a pietra, che vuole favorire 
un atteggiamento verso l’ali-
mentazione che si nutra della 
consapevolezza che “noi sia-
mo ciò che mangiamo”.
Attenzione, non è solo spot 
ma una vera e propria filoso-
fia che ci riporta indietro nel 
tempo. “Un ritorno al passa-
to - precisa Marco Albertini, 
presidente di Agrites e re-
sponsabile tecnico di Intesia 
- grazie al quale la Progeo 
quest’anno ha potuto com-
mercializzare 2.000 ql. di gra-
no biologico di antiche varie-

tà”. I loro nomi, solo per dirne 
alcuni, Rieti, Andriolo, Verna, 
Mentana, Marzuolo del Ci-
mone, Russello o il Terminil-
lo ottenuto nel 1908 da uno 
dei più grandi genetisti agrari 
italiani Nazareno Strampelli, 
ci riportano alla nostra storia 
contadina: erano, 
infatti, le varietà 
di frumento 
c o l t i v a t e 
nelle varie 
zone d’I-
talia fino 
al 1940 e 
oggi molti 
agricoltori 
le stanno 
riscoprendo. 
“Consideriamo 
due aspetti – pre-
cisa Albertini -. Quello 
poetico seguito oggi da agri-
coltori bravissimi ma empirici 
e conservatori che ci riporta, 
appunto, al tempo in cui si 

coltivava con altre tecniche 
e si mangiavano altri ingre-
dienti e poi la parte tecnica 
vera”. 
E quindi le caratteristiche 
di questi grani, ancora non 
sviluppati, che per questo 
hanno una resa molto mi-

nore rispetto al grano 
moderno e que-

sto giustifica un 
prezzo di ven-
dita più alto 
e una farina 
dal glutine 
più debole, 
v e n e n d o 
incontro ad 

un’esigenza 
di cui tanto si 

discute ultima-
mente: l’intolleranza 

al glutine (da non confon-
dere con la celiachia). Inoltre 
sono coltivati in agricoltura 
biologica. Le farine sono 
meno raffinate perché lavo-

rate con la macinazione a 
pietra conservando così tut-
te le proprietà nutrizionali e, 
per qualcuno, sono anche più 
buoni e pregiati. 
“Producono poco – dice Al-
bertini – si abbassano col 
vento, costano molto ma 
l’interesse per loro sta esplo-
dendo, tanto è vero che Pro-
geo in collaborazione con 
Co.na.se (Consorzio nazio-
nale sementi) ha avviato, 
ormai da due anni un’attività 
che ha dato vita al progetto 
“Bioavant”. Stiamo, infatti, 
mettendo a punto un campo 
catalogo con decine di varie-
tà italiane di semi di grani an-
tichi provenienti da Banche 
del seme. Con i genetisti del 
Consorzio stiamo valutando 
i migliori dal punto di vista 
qualitativo e li riprodurremo 
diffondendoli attraverso gli 
agricoltori.

Alessandra Giovannini

Frumento: buona la produzione, 
ma il prezzo non è remunerativo
Cristian Calestani

Per Luciano Grasselli, 
cerealicoltore, serve più tutela 

per il grano italiano

I grani antichi piacciono ai consumatori e le aziende li ‘rispolverano’
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FERRARA - Difficoltà a reperire seme delle varietà Japonica 
destinate al mercato interno, risaie rade a causa delle tempe-
rature anomale registrate tra aprile e maggio e una campagna 
di raccolta che probabilmente slitterà in avanti, con conse-
guenze in termini produttivi e di costi di produzione. È questa, 
in sintesi, la situazione della risicoltura nelle zone di produzio-
ne vocate del ferrarese dove, a colpo d’occhio, si dovrebbero 
vedere delle belle risaie, perfettamente allagate con piante 
verdeggianti che emergono dall’acqua e crescono in maniera 
uniforme. Ma il panorama in queste zone è decisamente diver-
so. “Il primo problema che hanno dovuto affrontare i risicoltori 
– spiega il Gruppo di interesse economico Cereali Cia riunitosi 
in questi giorni proprio per fare il punto sulla produzione di riso 
- è stata la scarsità di seme di riso delle varietà Japonica – i 
tipici risi tondi spesso definiti 
“risottieri” - destinate al mer-
cato interno come Carnaroli 
– Karnak, Roma e Arborio. 
Una situazione determinata 
non dalla scarsa lungimiran-
za di chi produce seme ma 
da due tendenze di mercato 
che hanno orientato le scelte 
dei risicoltori: le quotazioni in 
continuo ribasso del Baldo 
che, dopo la chiusura della 
piazza turca, non ha trovato 
nuovi sbocchi sul mercato 
che potessero assorbire i 
grandi stock di prodotto ed 
è stato praticamente ab-
bandonato dai risicoltori; 
l’importazione massiccia di 
riso Indica da Cambogia e 
Paesi meno avanzati (Pma) 
a prezzi stracciati, fino a 25 
euro/q, che ha ovviamente 
portato il mercato al ribasso 
ed ha reso poco appetibile la 
coltivazione di questa varie-
tà. I risicoltori si sono dunque 
buttati sulle varietà Japonica 
e la disponibilità di seme si è esaurita velocemente, tanto che 
si è finito con il seminare prodotti di qualità non eccellente, 
con aziende sementiere che sono andate quasi a tirare fuori 
delle vere e proprie “scorte di magazzino” pur di soddisfare la 
richiesta”.
Ad un seme di bassa qualità è andato a sommarsi un anda-
mento climatico che non ha favorito la germinazione del pro-
dotto dopo la semina, in particolare il freddo intenso e l’escur-
sione termica registrata tra la fine di aprile e l’inizio di maggio. 
“Le risaie – spiega Massimo Piva, risicoltore e componente 
ferrarese del Gie – non hanno certamente l’aspetto che do-
vrebbero avere a inizio luglio: sono rade, il riso fatica ad emer-
gere dall’acqua, è soggetto a malattie fungine e giavone ed 
è diradato dall’attacco costante e aggressivo delle nutrie. Il 
rallentamento vegetativo è dovuto a un clima primaverile ano-
malo, con temperature basse che hanno letteralmente bloc-
cato le piante. Difficile in questa situazione anche allagare in 

maniera uniforme la risaia, perché in alcuni 
parti le piante sono piccole e non riescono 
ad emergere. La speranza dei risicoltori ora 
è di avere un settembre davvero caldo e poco 
piovoso, che consenta di asciugare bene la ri-
saia e le piante, per procedere con essiccazione e raccolta. 
Se così non dovesse essere, il rischio è che la campagna si 
prolunghi più del dovuto e ci siano difficoltà di essiccazione e 
cali produttivi”. Se dal punto di vista agronomico la campagna 
2016-2017 non è iniziata nel migliore dei modi, la commercia-
lizzazione del prodotto raccolto a fine 2015 sta avendo una 
decisa ripresa, con prezzi che sono risaliti dopo un periodo di 
depressione in primavera. “Attualmente i prezzi di mercato del 
riso sono soddisfacenti – continuano i membri del Gie Cereali 

– in particolare per il Car-
naroli, quotato a 80 euro/q 
dopo un mercato che ha 
registrato picchi verso il 
basso fino a 60 euro/q e 
per l’Arborio che oscilla 
tra i 75 e gli 80 euro/q. Va 
peggio, come anticipato, 

per il Baldo, quotato a 30-35 
euro/q ma solo se di ottima 
qualità con rese oltre i 60”. 
La domanda che si pongo-
no però i risicoltori dopo le 
semine e questi andamenti 
colturali è fin troppo ovvia: 
cosa succederà quando tutto 
questo riso di varietà Japo-
nica finirà sul mercato? Riu-
sciranno i mercati attuali ad 
assorbirlo?
“Il rischio che si presenti un 
altro “Caso Baldo” c’è e non 
si può negare – commenta il 
Gie. Troppa disponibilità di 
riso sul mercato può ovvia-
mente far abbassare i prezzi 
del prodotto, un grosso pro-
blema per i redditi e gli inve-

stimenti delle aziende agricole che producono riso. Speriamo 
che l’Ente Risi e il Ministero delle Politiche agricole riescano 
a trovare nuove piazze internazionali che apprezzino i risi che 
attualmente sono consumati prevalentemente in Italia. Sboc-
chi che non siano illusori come la Turchia ma possano assor-
bire gli stock di prodotto italiano, anche grazie ad una accorta 
politica commerciale e di promozione del prodotto, magari con 
un nuovo brand “Riso Italiano di qualità”. Sappiamo che esi-
ste già un marchio per il Riso del Delta del Po, ma crediamo 
che sia necessaria un’operazione più ampia, con investimenti 
massicci anche in termini di comunicazione e marketing. Per 
la risicoltura italiana sarebbe una vera e propria boccata d’os-
sigeno e consentirebbe ai risicoltori che coltivano su terreni 
espressamente vocati al riso, come il Basso ferrarese, di fare 
una pianificazione attenta a livello di varietà, con la consape-
volezza che esiste un mercato capace di assorbire il prodotto”.

Risaie in sofferenza per il clima 
freddo primaverile 
Erika Angelini

Positivo l’andamento commerciale 
del raccolto 2015: prezzi 
interessanti
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DALLA REDAZIONE - L’ara-
chide (Arachis hypogaea) è 
una leguminosa erbacea, ori-
ginaria del Messico e dell’A-
merica centrale. 
È una pianta annuale, alta 
40-60 cm, con radice fitto-
nante breve con numerose 
radici laterali ricche di tubercoli (pianta azotofissatrice). Il frutto 
è un legume indeiscente, reticolato, tuberoso, oblungo di for-
ma cilindrica-globosa, è in numero variabile da uno a quattro, 
raramente cinque. Il ciclo di coltivazione può durare dai 90 ai 
140 giorni, mediamente intorno ai 125 giorni per le varietà oggi 
più coltivate. 
Attualmente le zone di maggior produzione sono il continente 
africano e quello asiatico, i più grandi paesi produttori di ara-
chidi del mondo sono la Cina, l’India, la Nigeria, gli Stati Uniti. 
In Europa le più importanti coltivazioni si trovano in Grecia, 
Spagna e Italia; le arachidi considerate di maggior pregio, 
comunque, vengono coltivate in Israele. Nel nostro Paese la 
produzione iniziò nel 1870 in provincia di Alessandria e ha 
avuto alterne fortune, raggiunse l’apice agli inizi degli anni ’60; 
attualmente è piuttosto scarsa e le regioni interessate sono 
praticamente solo due: il Veneto e la Campania. 

L’arachide predilige suoli franco-sabbiosi, con assenza di 
scheletro. La tecnica di coltivazione è simile a molte sarchiate; 
la semina viene realizzata con seminatrici di precisione, ad una 
profondità intorno ai 5 cm, il seme durante la fase germinativa 
deve trovare buone condizioni di umidità nel terreno. Gli inve-
stimenti sono differenti in funzione delle tipologie: indicativa-
mente si possono considerare intorno ai 130.000 semi/ettaro, 
con file distanti tra i 60 e 90 cm. La raccolta richiede una mecca-
nizzazione adeguata e specializzata, in quanto è dapprima ne-
cessario portare in superficie i legumi e successivamente stac-
carli dalla pianta. Le operazioni vanno condotte in due tempi, 
perché all’atto della raccolta è difficile separare le arachidi dal 
resto della pianta e pertanto le piante vanno scavate e messe 
in andane e successivamente, con una trebbiatrice combinata 
si raccoglie l’andana e si trebbia il prodotto. Dal punto di vista 
nutrizionale le arachidi hanno un ottimo contenuto proteico e 
sono tra gli alimenti più ricchi di arginina e pur essendo molto 
ricche di lipidi ed in particolare di acido oleico, sono prive di 
colesterolo. Anche i minerali quali zinco, magnesio, potassio, 
fosforo, manganese e rame sono presenti in quantità rilevanti, 
come pure il contenuto in fibre e vitamina E. I semi al momen-

L’alternativa dell’arachide per 
l’alimentazione umana
Crpv

La coltura delle ‘noccioline americane’ è possibile 
in Emilia Romagna, ma bisogna fare i conti con 
il clima  

to dello 
stoccaggio devono 
essere di buona qualità, 
esenti da impurità, da irrancidimenti e al giusto grado di umi-
dità. Uno degli aspetti cruciali per lo sviluppo di una filiera di 
arachidi di alta qualità è la coltivazione di varietà che, a parità 
di altre caratteristiche, abbiano un elevato rapporto acido olei-
co / acido linoleico. 
Nel panorama produttivo dell’Emilia Romagna la coltura 
dell’arachide è oggi relegata a qualche sporadica coltivazione 
negli orti degli appassionati; negli ultimi anni si è sviluppato un 
certo interesse alla luce di alcune sperimentazioni condotte 
per la attuazione dei progetti di ricerca ”Filiere Agroalimenta-
ri”, finanziati dalla Regione Emilia Romagna nell’ambito del 
Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo 
- saccarifero. Da valutazioni fatte e dai contatti avuti con la 
società di commercializzazione partner del progetto, unita-
mente ad indagini condotte sul mercato internazionale, è stato 
possibile mettere a fuoco quali linee di prodotto possono ave-
re uno spazio di valorizzazione. La produzione dell’arachide 
in Italia può avere margini di successo, qualora si riesca ad 
ottenere  un baccello di dimensioni e qualità adatte alla com-
mercializzazione, intero tal quale, non sgusciato e non salato. 
Viceversa, il prodotto sgusciato e lavorato da noi non viene 
adeguatamente valorizzato in quanto non competitivo rispetto 
a quello prodotto in altri paesi concorrenti, in particolare quelli 
extraeuropei. 
La produzione di olio è assolutamente anti-economica, tenu-
to conto che l’arachide è prodotto su grandi estensioni com-
pletamente meccanizzate, sia in America che in Asia e Medio 
oriente. Circa la possibilità di coltivazione in Emilia Romagna 
alcuni elementi possono concorrere a frenarne la coltivazione 
su larga scala. Uno di questi è rappresentato dalla lunghezza 
del ciclo vegetativo (circa 120 giorni dalla semina) e dalla sen-
sibilità dell’arachide alle basse temperature. 
La semina (da effettuarsi dopo la seconda decade di maggio) 
solo in annate particolarmente calde può essere anticipata, 
pertanto generalmente si arriva ad avere la produzione pronta 
per la scavatura a fine settembre, periodo nel quale è elevata 
la probabilità di piogge persistenti con probabili difficoltà nella 
raccolta, oppure di deperimento della qualità delle arachidi. 
A conclusione della attività svolta possiamo affermare che la 
coltura dell’arachide è oggi meno sconosciuta, tuttavia occor-
re ribadire che c’è spazio esclusivamente per un prodotto di 
nicchia, che deve essere di elevata qualità e che attualmente 
i maggiori limiti sono sempre influenzati dalle condizioni clima-
tiche nella fase della raccolta.

g
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Annata amara per il grano: 
il prezzo è sceso ai minimi storici

BOLOGNA - Venticinque anni fa il frumento valeva 30.000 
lire, gli attuali 15 euro, più o meno come le quotazioni di 
oggi del cereale più diffuso: troppo il divario tra costo del 
frumento, pasta e pane. Un quintale di frumento basta infatti 
per acquistare pochi chili di ‘coppia ferrarese’.
Per questo la Cia, congiuntamente a Confagricoltura e 
Copagri, ha promosso una iniziativa su tutto il territorio 
regionale, chiamata ‘grano amaro’, per evidenziare lo 
squilibrio che pesa su una filiera importante, dove a farne 
le spese sono i produttori. Tra l’altro, mai come quest’anno 
i frumenti presentano un’alta qualità, con proteine elevate 
ed ottimo peso specifico. Di questo passo c’è il rischio 
di un drastico calo delle prossime semine e - si chiede 
la Cia - chi potrà poi vantare la tradizione e la qualità di 
pasta, pane e prodotti italiani a base di cereali quando 
questi non ci saranno più? A tutt’oggi le quotazioni 
del frumento tenero si attestano attorno ai 16 euro al 
quintale e quello duro è valutato 19 euro. Il valore medio 
2015 del frumento tenero panificabile è stato di 200 euro 
a tonnellata, per il duro 336 euro e l’orzo 180 euro a 
tonnellata (quotazioni Borsa Merci Bologna). Quello dei 
prezzi, hanno evidenziato le associazioni nelle diverse 
piazze emiliano romagnole, è un problema serio e 
non si limita alle sole aziende agricole: il crollo delle 
quotazioni del frumento non ha portato alcun beneficio 
al consumatore”.

Cia, Confagricoltura e Copagri 
hanno manifestato in tutte le 
piazze dell’Emilia Romagna
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Apre “L’Angolo del Mercato” per 
i fruttivendoli di Romagna 
CESENA - Nuovi progetti di filiera per il 
Mercato ortofrutticolo di Cesena. È par-
tita dall’11 luglio l’iniziativa “L’Angolo del 
Mercato” rivolta ai rivenditori della Ro-
magna, per promuo-
vere le tipicità locali 
e stagionali e la loro 
freschezza. 
Dalle prossime setti-
mane e per tutta l’e-
state, i fruttivendoli 
aderenti allestiranno 
un corner ben visibi-
le dove apparirà la 
locandina “Freschez-
za e tipicità” e valo-
rizzeranno pesche, 
nettarine, albicocche, 
ciliegie, susine e mol-
te verdure (lattughe, 
fagiolini e pomodori) 
prodotte dai coltivatori 
romagnoli, spiegando ai clienti l’evolver-
si della produzione, proponendo anche 
consigli utili per orientare l’acquisto. 
Il progetto di vendita assistita sarà 

supportato dalla presenza di materiale 
informativo cartaceo. Un vademecum 
che riporta la successione stagionale di 
frutta e verdura e le proprietà nutritive 

di ogni vegetale sarà a disposizione di 
negozianti e persone. Ciò si inserisce 
nella scia del programma di educazione 
alimentare per le famiglie e i bambini, 

che il Mercato di Cesena porta avanti da 
diversi anni, con iniziative dedicate sia 
in inverno che in estate. 
“L’Angolo del Mercato non è una forma 

di autarchia – commen-
ta, in una nota, Mara 
Biguzzi, vicepresidente 
del Mercato ortofrutti-
colo di Cesena e diret-
tore della Cia - ma lo 
scopo è quello di far co-
noscere ai consumatori 
ciò che è a disposizio-
ne a chilometro zero. È 
la nostra la vera filiera 
corta. 
Nel giro di poche ore la 
frutta passa dall’albe-
ro al negozio e quindi 
a casa delle famiglie. 
Ogni punto vendita 
potrà mettere in risalto 

gli articoli che più soddisfano la propria 
clientela. 
L’importante è che ne esalti la prove-
nienza dal territorio”.

bologna

Con ‘Vegetabilia’ ricette e sapori 
alla Nuova Area Mercatale del Caab
S.A.
BOLOGNA - Far incontrare le imprese insediate nella nuova 
struttura del mercato ortofrutticolo e i potenziali acquirenti, ol-
tre che far conoscere le l’opportunità offerte dalla Nuova Area 
Mercatale di Bologna. È stato questo l’obiettivo dell’iniziati-
va svolta nel giugno scorso al Caab, che ha fatto da vetrina 
per molti operatori del settore italiani ma anche internazionali 
ed ha visto la presenza di oltre 700 persone, in rappresen-
tanza dell’articolato universo 
dell’ortofrutta italiana e non 
solo. Di fatto si è trattato di 
una prosecuzione dell’inau-
gurazione della Nuova Area 
Mercatale, concepita come 
il più innovativo mercato or-
tofrutticolo d’Europa, che 
promuove giornalmente la 
produzione, commercializza-
zione e quindi il consumo di 
frutta e verdura sostenibili e 
di alta qualità. 
Sono oltre 2.400.000 i quin-
tali di ortofrutta annualmente 
commercializzati al Caab nel 

segno della salutare alimentazione, con particolare riferimen-
to alla Dieta mediterranea. Attraverso il progetto Vegetabilia, 
dal Caab in collaborazione con l’Azienda Usl, sono stati as-
segnati 100 orti urbani a famiglie con figli e a giovani ‘under 
30 della città. L’iniziativa è stata anche l’occasione di presen-
tare un libro di ricette fresco di stampa: “Vegetabilia - Ricette 
dal mercato”, a cui ha contribuito anche la Cia di Bologna. 

Il libro ha 72 pagine ricche di 
consigli per declinare frutta 
e verdura in ricette sfiziose; 
aprono il libro le ricette create 
ad hoc da 3 chef di rilievo na-
zionale come Moreno Cedro-
ni, Filppo La Mantia e Simone 
Salvini, mentre chiude la pub-
blicazione Patrizio Roversi. In 
mezzo c’è l’anima della real-
tà del mercato all’ingrosso di 
Bologna, ovvero i grossisti e 
i produttori che lì vendono, e 
che nel libro si presentano in 
una chiave abbastanza inso-
lita.
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Determinato il prezzo del latte 
industriale per il parmense
PARMA - È stato determinato, lunedì 4 
luglio, il prezzo del latte industriale per il 
primo quadrimestre, gennaio-aprile, del 
2015. In conformità agli accordi inter-
corsi tra le organizzazioni professionali 
agricole (Cia, Confagricoltura e Coldiret-
ti) da una parte e gli industriali ed artigia-
ni trasformatori (Unione parmense degli 
industriali e Gruppo imprese artigiane) 
dall’altra si è pervenuti alla determina-
zione – da valere per la provincia di Par-
ma – del prezzo del latte ad uso indu-
striale, reso caldo alla stalla, ceduto ai 
caseifici nel periodo 1° gennaio 2015-30 
aprile 2015 ai sensi del protocollo d’in-
tesa per la determinazione del prezzo 
del latte ad uso industriale sottoscritto 
in data 26 settembre 2013. Al termine 

dell’incontro del 4 luglio si è convenuto 
di forfettizzare nella misura di: periodo 
gennaio-aprile 2015 euro 48,651 il quin-
tale Iva compresa (ossia euro 44,228 + 
Iva 4,423). 
Nella determinazione del prezzo si è 
tenuto conto delle quotazioni medie dei 
seguenti derivati nel periodo gennaio-
aprile 2015: burro (2,265 euro il kg); 
parmigiano-reggiano (8,356 euro il kg) e 
siero (0,221 euro il quintale). 
Questi valori medi, maggiorati dell’Iva, 
servono anche per il pagamento dei 
predetti generi alimentari somministra-

48,651 euro il quintale per il primo 
quadrimestre 2015

ti dai caseifici ai 
produttori con-
ferenti latte. 
Il pagamen-
to del latte, 
dedotti gli 
acconti già 
corrisposti, 
sarà effet-
tuato entro 
15 giorni dalla 
pubblicazione, 
avvenuta sulla Gaz-
zetta di Parma in data 
5 luglio. Per il prelievo supple-
mentare gli acquirenti latte dovranno 
attenersi a quanto previsto dalle dispo-
sizioni normative. 

Il Culatello è tutelato: ora è disciplinata la denominazione
PARMA - “Un percorso lungo un decennio, ma finalmente 
la tutela della denominazione generica Culatello è realtà”. Il 
Consorzio del Culatello ha informato che il 28 giugno 2016, 
è stato pubblicato il decreto ministeriale a firma congiunta del 
Ministero dello Sviluppo economico e del Ministero dell’Agri-
coltura che regolamenta la produzione e la vendita del “Cula-
tello”, termine largamente utilizzato nel corso degli anni per 
avvalorare salumi che nulla avevano a che vedere con questo 
prodotto.
“Il 28 giugno 2016 – riporta una nota del Consorzio del Cula-
tello - segna quindi una data storica per la tutela di uno tra i 
salumi più tradizionali ed importanti al mondo. Sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana è stato infatti pubblicato il 
decreto congiunto Ministero dello Sviluppo economico e Mi-
nistero dell’Agricoltura riguardante le modifiche al decreto mi-
nisteriale 21 settembre 2005, “concernente la disciplina della 
produzione e la vendita di taluni prodotti di salumeria”. 
Nella sua nuova promulgazione l’atto contiene la normazione 
della denominazione generica Culatello, identificandolo come 
in effetti è, un insaccato”. 
La normativa costituisce una pietra miliare per la tutela di tutti 
i prodotti derivati dalla coscia del maiale e privi di cotenna 
(culatelli) ed in particolar modo per il Culatello di Zibello, unico 
della famiglia a fregiarsi della Dop. 
“Siamo di fronte ad un risultato storico – commenta il Consor-
zio - che produrrà l’effetto di eliminare dal mercato tutte quel-
le denominazioni che si fregiano ingiustamente del termine 
Culatello, portato agli onori delle cronache soprattutto dalla 
denominazione protetta (Culatello di Zibello). 
Scaduti i termini di proroga sarà quindi vietato utilizzare la de-
nominazione di vendita “Culatello” per prodotti similari lavorati 
con tecniche diverse, anche se possiedono la stessa base 
anatomica. Il Dm prevede anche il divieto di impiego del termi-
ne nelle denominazioni, negli ingredienti e comunque nell’e-
tichettatura o nella presentazione di prodotti nei quali non sia 
utilizzata la materia prima individuata e descritta nel decreto 
stesso, ovvero un prodotto insaccato e legato con spago, di 

una stagionatura minima di 9 mesi”. 
Non sarà più possibile usare denominazioni di vendita quali: 
Culatello con Cotenna, Strolghino di Culatello, fiocco di Cu-
latello ed altri prodotti simili, ad oggi presenti nel panorama 
agroalimentare italiano.
La soddisfazione del consiglio e di tutti i produttori del Cula-
tello di Zibello è grande, un risultato storico ottenuto anche 
grazie all’impegno diretto dei funzionari e dei titolari dei di-
casteri firmatari, i Ministri Maurizio Martina e Carlo Calenda, 
degli assessori all’agricoltura di Emilia Romagna e Lombardia 
Simona Caselli e Giovanni Fava oltre all’appoggio di: Camera 
di commercio di Parma, sindaci dei Comuni dell’area di produ-
zione del Culatello di Zibello Dop e Slow Food, nella figura del 
presidente Carlo Petrini e di importanti opinion leader come 
Oscar Farinetti. 

Cristian Calestani
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Il frumento non può essere solo 
considerato come una commodity

COPPARO (Ferrara) - Imprese coppa-
resi più sicure con i contributi a fondo 
perduto messi a disposizione dal Co-
mune di Copparo che, in collaborazione 
con la Camera di commercio, ha aperto 
un bando il 5 luglio scorso. 
Le risorse sono stanziate per l’acqui-
sto di telecamere collegate direttamen-
te con le sale operative delle Forze 
dell’Ordine o degli istituti di vigilanza e 
per l’installazione di impianti antirapina 

con sistemi di rilevamento satellitare, 
nel rispetto delle disposizioni del Garan-
te per la protezione dei dati personali in 
materia di videosorveglianza.
Il contributo è pari al 30% dell’importo 
complessivo delle spese ammesse e 
sostenute, sino ad un massimo di con-
tributo di 1.500 euro. Il Bando chiuderà 
il 31 dicembre 2016. Le domande vanno 
presentate esclusivamente tramite Pec 
con firma digitale.

La Camera di commercio supporta 
le imprese che vogliono rinegoziare i 
debiti
FERRARA - Rinegoziare i propri debiti è possibile, anche per chi non può acce-
dere alle procedure previste dalla legge fallimentare. Artigiani, commercianti, 
start up innovative, consumatori e tutti coloro che fino a ieri erano “troppo pic-
coli” per fallire potranno presto rivolgersi, nel caso si trovino ad avere un ecces-
so di debiti, per esempio con le banche o con il fisco, alla Camera di commercio 
di Ferrara e proporre ai creditori, attraverso l’Organismo di composizione della 
crisi, un accordo di ristrutturazione dei debiti con un piano di rientro che caden-
zi secondo le reali possibilità del soggetto, la restituzione almeno di una parte 
del dovuto.

flash
Cia Ferrara: aperture degli uffici 
dall’8 agosto al 19 agosto 2016

Si comunica a tutti i soci, che nelle 
due settimane di ferragosto dall’8 
al 19 agosto, saranno aperti gli uffici 
Cia di: Ferrara, 0532-978550; Cop-
paro, 0532-860617; Argenta, 0532-
800601; Massafiscaglia, 0533-53318.
Per ogni urgenza o necessità i soci 
possono rivolgersi a questi uffici 
che saranno operativi. 

FERRARA – Non ci sono ancora 
dati certi sulla produzione di 
frumento nel ferrarese, ma 
una certezza c’è ed è 
quella di quotazioni di 
mercato che hanno 
raggiunto il punto 
più basso degli ul-
timi anni. 
“Produrre frumen-
to – commenta 
Stefano Calde-
roni, presidente 
provinciale Cia 
Ferrara - è neces-
sario per la rota-
zione colturale che 
prepara il terreno 
per le colture dell’anno 
successivo ed è un re-
quisito della Politica agrico-
la comune. Ma come possono 
gli agricoltori continuare a produr-
lo in queste condizioni, senza riuscire a 
coprire i costi di produzione? La tentazione è di fare un vero e 
proprio “sciopero del grano”, lasciando incolti i terreni destinati 
ad essere investiti a frumento. Siamo arrivati, infatti, a vivere 
un vero e proprio paradosso agricolo ed anche culturale: con-

Sicurezza, un bando per installare sistemi di videosorveglianza

Le quotazioni di mercato in epoca di raccolta per il 
frumento duro e tenero sono ancora più basse 

degli ultime relative alla campagna 2015. 
La Cia di Ferrara propone uno sciopero del 

grano

viene di più per il reddito delle aziende non 
coltivare che coltivare grano. Uno scio-
pero di questo tipo sarebbe un segnale 
forte e chiaro nei confronti di un mercato 
dove sono in gioco dinamiche diverse da 
quelle strettamente commerciali. Siamo 
consapevoli, infatti, che i prezzi sono 
dettati da situazioni macroeconomiche 
complesse, ma in gioco ci sono interes-

si politici – vedi l’eliminazione dei dazi e 
l’ingresso di grandi quantità di frumento 

dall’Ucraina – che favoriscono gli interessi 
di tutti, tranne quelli degli agricoltori. Inoltre, in 

questo contesto sembra quasi che il frumento 
sia davvero solo una commodity dove non conta 

tanto la qualità, ma prezzo e disponibilità. Invece la 
qualità, soprattutto del grano duro, conta eccome. 

Ed è quella che le Organizzazioni di produttori dovrebbero 
valorizzare in maniera più decisa e remunerativa, molto di più 
di quello che hanno fatto sinora, perché il destino della cerea-
licoltura è davvero appeso ad un filo che non può e non deve 
essere spezzato da speculazioni e accordi politici”.
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La Cia chiede l’inserimento del territorio 
imolese nel Disciplinare Pera Igp
Alessandra Giovannini

si è svolto il Comitato di Coordinamento 
dell’Oi (Organizzazione Interprofessio-
nale) Pera che ha discusso e analizza-
to i risultati dell’indagine svolta da Cso 
Italy per conto dell’Oi Pera sulle stime 
produttive per la campagna 2016/2017.
I dati mettono in evidenza un calo del-
la produzione rispetto all’anno passato. 
In Emilia Romagna, dove si concentra 
quasi il 70% della coltivazione delle pere 

flash
Aperture e chiusure uffici Imola
Sede di Imola: dall’8 al 12 agosto chiusura al pubblico. In questi giorni sarà 
comunque garantita l’assistenza, per alcune tipologie di interventi non rinvia-
bili, con reperibilità telefonica – dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 12.30 - ai 
seguenti numeri di cellulari: 335/1354751 – 349/8461536.
Sede di Castel del Rio: il 27 luglio l’ufficio sarà chiuso. La presenza sarà garan-
tita nei mercoledì 3-17-31 agosto e 14 settembre. Dal 21 settembre di riprende-
rà la normale presenza settimanale.
Sede di Fontanelice: la sede sarà chiusa nei pomeriggi del venerdì a partire 
dal 29 luglio e fino al 16 settembre compreso.
Sede di Mordano: la presenza sarà garantita nei giorni di lunedì 25 luglio; 
lunedì 8-22 agosto; lunedì 5 e 19 settembre. Dal 26 settembre si riprende la 
normale presenza settimanale.
Sede di Poggio Piccolo: la presenza sarà garantita solo nelle mattine di lunedì 
e giovedì nel periodo agosto-settembre. 

Festa d’estate al mercatino Cia 
IMOLA – Successo, il 14 luglio scorso, della Festa d’estate al mercatino dei 
produttori agricoli promosso dalla Cia di Imola. Divertimenti, animazioni, gio-
chi per grandi e piccini, frutta e verdura di stagione, porchetta e specialità 
varie hanno animato la zona di fronte alla Confederazione imolese, sottolinea, 
ancora una volta, la validità della formula.
Il mercatino proseguirà fino al 27 ottobre, tutti i giovedì.

IMOLA - La Cia agricoltori italiani di Imo-
la, nel corso della riunione di pubblico 
accertamento per modifiche al Discipli-
nare di produzione Igp Pera dell’Emilia 
Romagna che si è svolta il 13 luglio 
scorso a Ferrara, ha chiesto che il Co-
mune di Imola venga inserito fra quelli 
che fanno parte dello stesso Discipli-
nare. La richiesta è stata avanzata, per 
conto della Cia di Imola, da Dario Grandi 
che così commenta l’incontro. 
“Sul territorio di Imola e in particolare 
nella zona di Sesto Imolese è tradizio-
nalmente presente una consistente su-
perficie coltivata a pero. Abbiamo quindi 
voluto far presente questa dimenticanza 
a Gianni Amidei, presidente del Consor-
zio per la Pera dell’Emilia Romagna e 
a Simona Rubbi del Centro servizi orto-
frutticoli. 
Dai catasti dello stesso Cso Italy emer-
ge che, per quanto riguarda la consi-
stenza, nei censimenti del 2000/2010 
Imola figura al quarto posto nella provin-
cia di Bologna dopo Crevalcore, Galliera 
e Malalbergo. Il Consorzio Igp si è impe-
gnato a inserirlo nella prossima modifica 
del disciplinare”.
Il giorno successivo sempre a Ferrara 

I familiari nelle 
aziende agricole
IMOLA - La Cia agricoltori italiani di Imo-
la ricorda che l’art. 74 del decreto legi-
slativo 10/9/2003, n. 276 prevede una 
specifica disciplina per l’aiuto occasio-
nale prestato da parenti e affini (entro il 
4° grado) nell’impresa agricola. Queste 
prestazioni non sono riconducibili né 
allo schema del lavoro subordinato, né 
allo schema del lavoro autonomo: ne 
consegue che le stesse non fanno sor-
gere alcuna obbligazione contributiva 
nei confronti degli Enti previdenziali e 
pertanto non sussiste obbligo di denun-
cia all’Istituto.
La disciplina si applica a tutte le impre-
se agricole, a prescindere dalla qualifica 
posseduta dall’imprenditore. 
Tali collaboratori non hanno alcuna co-
pertura assicurativa Inail.

italiane, i dati previsionali si attestano 
nel complesso su circa 448.000 tonnel-
late, il 13% in meno rispetto al 2015 e - 
12% sulla media del periodo 2011-2014; 
si tratta di un volume produttivo risultato 
inferiore solo nel 2012. 
Le superfici in piena produzione nella 
Regione sono valutate sostanzialmen-
te stabili rispetto allo scorso anno. La 
qualità ad oggi si presenta molto buona, 
con un prodotto di pezzatura sostenuta, 
grazie al minor numero di frutti presenti 
sulle piante e al positivo andamento cli-
matico nei mesi di maggio e giugno, che 
ha favorito il buon sviluppo dei frutti.
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Nel modenese i ladri fanno man bassa 
di trattrici
MEDOLLA (Modena) - “Non ho più 
speranze per la mia trattrice: dovrò or-
ganizzarmi e pensare all’acquisto di un 
altro mezzo, ma non so se lo comprerò 
nuovo perché sarò ancora un bersaglio 
per i ladri”. È lo sfogo amaro di Andrea 
Manfredini, agricoltore di Medolla che 
nei giorni scorsi ha subito il furto di un 
mezzo meccanico di appena due anni di 
vita e acquistato in un momento critico, 
ad appena due anni dal terremoto che 
ha colpito pure la sua azienda. 
Manfredini conduce un fondo ad indiriz-
zo cerealicolo (50 ettari in affitto e una 
decina in proprietà) e anche lui è una 
delle numerose vittime dei ‘ladri di tratto-
ri’. “Sono sempre più specializzati – dice 
Cristiano Fini, presidente della Cia di 
Modena, che ha fatto visita al malcapi-
tato – ed anche in questo caso i mal-

viventi hanno dimostrato di essere dei 
professionisti e di aver preparato nei mi-
nimi dettagli il furto. Sono mezzi costosi 
e sofisticati e bisogna essere esperti per 
manovrarli, oltre a conoscere bene il ter-
ritorio ed avere già programmato le vie 

flash
Sede provinciale Cia chiusa dall’11 al 24 agosto
La Cia di Modena comunica che la sede provinciale di 
via Santi a Modena rimarrà chiusa dall’11 al 24 agosto 
compresi. Saranno garantiti tuttavia i servizi urgenti.  

di fuga”. Per il momento nessuna traccia 
del mezzo (anzi, delle trattrici perché ne 
è stata portata via un’altra non molto di-
stante da Manfredini ed un’altra ancora 
è stata risparmiata perché i malviventi 
non sono riusciti ad azionarla).
“Addirittura mi hanno staccato la falcia-
trice dal trattore perché, probabilmente, 
era troppo larga e non passava sul mez-
zo di trasporto, – dice ancora Manfredini 
– ma hanno avuto il tempo di attaccare 
un carica balle che invece aveva le di-
mensioni giuste per entrare nel camion”.
“Purtroppo questi episodi sono sempre 
più frequenti – conclude Cristiano Fini 
- e i malviventi oltre ai danni economici 
ingenti bloccano l’operatività delle im-
prese in un momento di grande lavoro 
nelle campagne. Consigliamo tuttavia ai 
produttori di denunciare sempre questi 
spiacevoli episodi”.

Giorgio Vecchi eletto presidente 
della Camera di commercio di Modena 
MODENA - Il Consiglio della Camera di commercio di Modena ha eletto presidente 
Giorgio Vecchi, già vice presidente dell’Ente camerale. 
Vecchi resterà in carica fino al termine dell’attuale mandato, ovvero sino al 9 lu-
glio 2018. Vecchi, dopo la sua elezione, ha sottolineato “la propria intenzione di 
dare continuità al lavoro svolto sino ad oggi dagli organi camerali sotto il profilo 
dell’efficienza ed efficacia dell’azione dell’Ente a favore del territorio – si legge in 
un comunicato dell’Ente -, rilevando tuttavia la necessità di valutare, come atto di 
responsabilità verso le imprese e di discontinuità rispetto al passato, eventuali corre-
zioni ed adeguamenti al piano pluriennale approvato nel 2013 e conseguentemente 
alle strategie della Camera, per meglio profilarle alle mutate esigenze delle imprese 
negli ultimi due/tre anni”. 

              BATTERIE HELLA TECH

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

www.automotorsuzzara.it                  seguici su

http://www.automotorsuzzara.it
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I lupi preoccupano cittadini e agricoltori 
di montagna
Francesco Zambonini, resp. ufficio caccia Cia Reggio Emilia

REGGIO EMILIA - Di recente ho partecipato ad un interes-
sante convegno, dal titolo Uomini e Lupi, organizzato dall’Atc3 
a Scandiano, dove il dott. Willy Reggioni, uno dei massimi 
esperti di lupo in Italia, ha fornito una serie di informazioni 
tecnico-scientifiche in collaborazione con il comandante della 
Forestale di Reggio-Parma dott. Pier Luigi Fedele.
Partiamo da un dato pubblicato dal Reggioni il 14 giugno 
2007, dove veniva indicato un numero di circa 40 lupi presenti 
sul nostro crinale; ora stando ai dati forniti al convegno sopra 
citato, siamo ad un numero di circa 120 sul territorio provincia-
le; in neppure dieci anni si è triplicato! È indubbio che il lupo 
sia arrivato agli onori della cronaca per le sue predazioni, ne-
gli ultimi tempi in un’area molto vasta della provincia di Reg-
gio; ci dicono gli esperti che questo non è altro che il naturale 
irraggiamento su un territorio ricco di selvaggina e in assenza 
di antagonisti. Con questa realtà ci dobbiamo confrontare, ma 
il problema si sta rilevando di non facile soluzione. Siamo mol-
to preoccupati dalle predazioni che sono avvenute negli ultimi 
mesi degli animali da reddito, ma anche ad animali domestici, 
in territori molto antropizzati e molto distanti dall’area del Par-
co nazionale. 
Tale preoccupazione è molto diffusa anche tra la popolazione, 
soprattutto quando ad essere predati sono animali custoditi 
in aree cortilive. Gli esperti ci dicono che il lupo non attacca 
l’uomo, ma credo che possiamo affermare che il lupo è già en-
trato in contatto con l’uomo, quando preda animali domestici 
tenuti alla catena nelle aree cortilive. 
Siamo consapevoli che il lupo è un animale protetto sin dal 
1971, ma ora il contesto che ha portato all’emanazione di 
quelle norme è cambiato, da un lato perché il territorio mon-
tano ha visto una diminuzione della presenza dell’uomo e di 
conseguenza questo animale è stato facilitato nella sua sal-
vaguardia, dall’altro lato il territorio montano è diventato più 
accessibile per attività diverse da quelle prettamente agricole. 

Credo che la nostra agricoltura in questi territori sia già sot-
toposta ad una forte emergenza dettata dalla presenza degli 
ungulati, ora se aggiungiamo anche questo problema la situa-
zione diventa ancora più pesante.
 Abbiamo sul territorio esperienze positive su come affrontare 
il tema, aree dove la prevenzione cerca di mantenere un equi-
librio con l’attività agricola e la presenza dei lupi, la vera dif-
ficoltà è come tranquillizzare la popolazione davanti a questi 
episodi. Sempre al convegno di Scandiano, l’assessore all’A-
gricoltura dell’Emilia Romagna Simona Caselli ha indicato an-
che la possibilità di eventuali piani di controllo, ma alla fine 
ritengo questa strada di difficile attuazione. Ritengo invece più 
utile rivolgere un appello alle forze politiche, agli enti locali e 
istituzionali, per sollecitarli a concentrarsi sulla tematica dei 
danni che la fauna selvatica arreca all’agricoltura, mediante la 
predisposizione di un intervento legislativo snello, efficace e 
ad impatto burocratico zero.
In questo modo si potrà contribuire a disinnescare le attuali e 
future aspre polemiche - pretestuose o meno - tra i fautori del 
sì e del no alla caccia e tra gli opposti estremismi, del tutto ne-
gativi nell’agricoltura. D’altra parte, per il complesso intreccio 
sulle problematiche faunistico-venatorie, che si confrontano 
anche con le leggi comunitarie, mi sembra che si faccia sem-
pre più concreto il rischio che non si adottino provvedimenti 
adeguati, per il contenimento dei danni dalla fauna selvatica 
alle produzioni agricole e zootecniche.

Accade al Convitto “Rinaldo Corso” 
di Correggio

CORREGGIO (Reggio Emilia) – Si 
chiama Furmaìn ed è il parente povero 
del… “Formadìo”, il padre del Parmigia-
no Reggiano. Sono le formelle di latte 
vaccino che, d’inverno, si producevano 
in casa quando i caseifici erano chiusi. 
Ora, assieme a un manipolo d’aziende 
emiliane, a produrle ci sono anche gli 
studenti delle classi terze dell’Istituto 
professionale del Convitto nazionale 
“Rinaldo Corso” di Correggio.
“Una notizia che abbiamo colto con 
piacere e grande soddisfazione – com-
mentano dal Consorzio Conva che si è 
attivato per la tutela del Furmaìn, col so-
stegno della Provincia di Reggio Emilia 
– perché se il Convitto è probabilmen-
te la più antica istituzione educativa e 

scolastica della provincia, il Furmaìn ha 
un’età che è seconda solo a quella mil-
lenaria del Parmigiano Reggiano. Esso 
contraddistingue formelle fresche di pic-
cola pezzature che, ancora oggi, i casei-
fici vendono negli spacci. È il prodotto 
dei nostri nonni e anche per questo è 
molto presente nell’immaginario collet-
tivo delle famiglie emiliano – lombarde”.
“Abbiamo deciso di avviare questa pro-
duzione – spiega il professor Giuliano 
Spaggiari – adatta alle dimensioni ed 
alle semplici attrezzature del nostro 
laboratorio, che ci permette di attuare 
tutte le operazione tipiche della caseifi-
cazione, dalle norme Haccp alle analisi 
chimiche del latte, ottenendo un risulta-
to da valutare e degustare entro pochi 
giorni fino a pochi mesi”.
“Nella caseificazione si sono impegnati 
più gruppi di lavoro delle classi terze. 

Agli studenti il compito di svolgere le 
diverse azioni della produzione: dalle 
analisi del latte all’arrivo, la cagliatura, 
la spinatura, la formatura e salatura; 
hanno potuto constatare che il buon ri-
sultato non è scontato”.
“Per il futuro – conclude il docente – 
continueremo a produrre il Furmaìn, 
rispettando il disciplinare del Conva, e 
mettendolo a disposizione di coloro che 
ne faranno richiesta. Lo si potrà trova-
re, dall’anno prossimo, presso il punto 
vendita della nostra azienda agraria a 
Correggio”.

Gli studenti che producono il Furmaìn

Foto di Stefano Manfredini
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‘Punto nascite’ e servizi in montagna: 
fronte comune delle associazioni
CASTELNOVO Né MONTI (Reggio Emilia) - Fronte comune 
delle associazioni imprenditoriali reggiane sui servizi in mon-
tagna e a sostegno del punto nascite dell’Ospedale Sant’An-
na di Castelnovo né Monti. A scendere in campo, insieme, 
sono Cia, Cna, Coldiretti zona montana, Confagricoltura, La-
pam Confartigianato, Confcommercio, Confcooperative, Con-
fesercenti e Legacoop, che in un documento inviato ai presi-
denti della Regione, dell’Unione dei Comuni dell’Appennino 
Reggiano, della Provincia e ai sindaci dei comuni montani 
affermano, innanzitutto, che “il mantenimento di una rete di 
servizi capillare ed efficiente sul territorio montano è una delle 
condizioni fondamentali al fare impresa, al creare opportuni-
tà di lavoro, all’attrazione di investimenti, a quel presidio del 
territorio necessario per la vivibilità e la sostenibilità di ogni 
attività economica”. Una sottolineatura dell’interdipendenza 
fra le politiche di sviluppo economico e quelle educative e di 
protezione sociale, che tiene comunque conto del bisogno di 
aggregazioni dei servizi su un’area più vasta per garantirne 
sostenibilità economica e qualità. “Le comprendiamo e le so-
steniamo - sottolineano al proposito le associazioni impren-
ditoriali reggiane - purché siano prossime e compatibili alla 

tenuta comunitaria e alla vivibilità di paesi e vallate più distan-
ti. Castelnovo né Monti ha rappresentato nelle politiche del 
nostro territorio questa centralità. Malgrado il prezzo pagato 
dal crinale, questo disegno è stato accettato e compreso per 
decenni in base a un patto intergenerazionale fra i cittadini e 
l’amministrazione pubblica”. Ed è qui che viene l’affondo delle 
associazioni d’impresa riguardo al Sant’Anna, ma più in ge-
nerale rispetto ai temi dei servizi in Appennino: “mettere in 
discussione oggi quegli impegni, scriverne un altro finale, con 
una concentrazione più distante, a Reggio Emilia, non più ri-
conoscibile e tanto meno sostenibile in termini di vivibilità di 
tutto l’Appennino - scrivono le associazioni  - tradisce questo 
patto, strappa questa storia, rimette tutto in discussione. Mi-
naccia, quindi, le premesse alla continuità e al ritorno gene-
razionale”. Le organizzazioni imprenditoriali richiamano poi le 
nuove opportunità che si sono determinate con l’introduzione 
dell’Area Mab Unesco, i progetti di fusione tra i comuni e quelli 
già realizzati, come nel caso di Ventasso: “sarebbe sorpren-
dente se di fronte a queste opportunità e occasioni di pro-
grammazione di lungo periodo - sostengono coralmente - si 
chiedesse a cittadini e imprese di investire, mentre la politica 
che intende rappresentarli annunciasse invece arretramenti e 
disinvestimenti”.
“Non v’è dubbio, e ne siamo consapevoli - proseguono Cia, 
Cna, Coldiretti zona montana, Confagricoltura, Lapam Con-
fartigianato, Confcommercio, Confcooperative, Confesercenti 
e Legacoop - che occorrerà aprire una fase più lunga e appro-
fondita sul sistema sanitario adatto alle aree montane, con di-
versi equilibri e integrazioni fra presidi ospedalieri e territoriali, 
o addirittura altri e diversi investimenti e modelli organizzativi”. 
“Nel frattempo - affermano le associazioni imprenditoriali 
reggiane - chiediamo che sia assicurata la continuità di tutti 
i servizi presenti e la loro fruibilità locale, a partire da tutte 
le funzionalità attuali dell’Ospedale S. Anna e del suo punto 
nascita”. In tal senso le organizzazioni d’impresa sollecitano 
la Conferenza sociosanitaria provinciale a farsi subito “chiara 
promotrice di questa istanza insieme ai sindaci di tutta l’area 
vasta interessata anche oltre i confini montani e provinciali che 
l’area Mab Unesco e la strategia delle aree interne ci hanno 
consegnato”. Chiediamo alla Regione Emilia Romagna - con-
cludono le associazioni imprenditoriali - di essere coerente e 
conseguente, senza riserve o ripensamenti, a questa istanza 
e al confronto e alle determinazioni della sua Assemblea legi-
slativa, inviando tempestivamente al Ministero una proposta 
organizzativa di mantenimento del punto nascita presso l’O-
spedale S. Anna, nella salvaguardia e crescita di sicurezza e 
qualità delle prestazioni, secondo le possibilità che lo stesso 
Ministero ha determinato”.

flash
Orari estivi e chiusura Ferragosto
REGGIO EMILIA – L’orario estivo per gli uffici centrali e 
zonali della Cia di Reggio Emilia inizia lunedì 25 luglio 
’16 e termina venerdì 9 settembre; per cinque settimane 
avrà l’articolazione consueta:
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 13
martedì e giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 
18.30.
L’ultima settimana (dal 5 al 9 settembre) l’orario ritorna 
pieno, con l’eccezione di lunedì 5 quando è prevista la 
chiusura pomeridiana.
Nella settimana di Ferragosto, tutti gli uffici sono chiusi il 
16, 17, 18, 19 agosto. Ciò significa che la chiusura effettiva 
avverrà sabato 13 agosto e la riapertura lunedì 22 agosto.

ravenna

Danilo Misirocchi è 
coordinatore di Agrinsieme 
Romagna
RAVENNA - Il coordinamen-
to di Agrinsieme Romagna 
è da pochi giorni passato 
alla Cia di Ravenna, Rimi-
ni e Forlì-Cesena ed è in 
capo a Danilo Misirocchi, 
presidente di Cia Ravenna, 
in coerenza con quanto av-
viene a livello regionale e 
nazionale.
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DALLA REDAZIONE - Il 18 luglio scorso a Bruxelles si è tenu-
to il Consiglio dei Ministri dell’Agricoltura dell’Unione europea. 
Durante la riunione la Commissione europea ha presentato 
un nuovo pacchetto di azioni per i settori in crisi, così come 
fortemente richiesto dall’Italia insieme a Francia, Spagna e 
Germania. Per il comparto lattiero caseario 
si è stabilito un nuovo intervento da 500 
milioni di euro complessivi. 150 milio-
ni di euro serviranno a finanziare a 
livello europeo la programmazio-
ne produttiva volontaria, con l’in-
tento di contenere la produzione 
e arrestare il calo dei prezzi alla 
stalla. La misura sarà attiva da 
metà settembre. La Commissio-
ne ha inoltre stanziato 350 milio-
ni su azioni più flessibili a livello 
nazionale. All’Italia vengono desti-
nati 21 milioni di euro che potranno 
essere utilizzati per sostenere regimi 
di qualità, incentivare gli allevamenti al 
pascolo, introdurre misure di supporto al credi-
to o favorire aggregazione e cooperazione tra allevatori.
Per il comparto ortofrutticolo è stato stabilito un aumento dei 
prezzi di ritiro di mercato, decisione più volte sollecitata dall’I-
talia e che sarà definita nel dettaglio con atti delegati.
Insoddisfatta la Cia: “Gran parte delle speranze che gli agri-
coltori italiani avevano riposto alla vigilia della presentazione 
del nuovo ‘pacchetto Ue anti crisi’, sono state disattese da una 
serie di misure che potremmo definire di accompagnamento e 
che poco potranno incidere sulla redditività degli agricoltori”, 
ha commentato il presidente nazionale della Cia-Agricoltori 
Italiani, Dino Scanavino.

“In particolare - spiega Scanavino - i 150 milioni di 
euro stanziati per il contenimento dell’offerta pro-
duttiva di latte sembrano essere un risarcimento 
per quelle imprese, principalmente del Nord Eu-
ropa, che hanno aumentato le capacità produttive 

senza misurarsi con il mercato e sottovalutando le 
conseguenze sugli equilibri economici”.

Per quanto riguarda il plafond di circa 21 milioni di 
euro assegnati all’Italia - evidenzia il presidente della Cia 

- sarà prioritario non sprecare in mille rivoli le risorse ma, 
piuttosto, utilizzarle su iniziative concrete, compresi possibili 
interventi di ristrutturazione del sistema imprenditoriale loca-
lizzato in territori scarsamente vocati. Sullo stesso fronte, la 
tempistica rappresenta un elemento strategico anche perché, 
per ora, siamo fermi alle note stampa della Commissione. L’e-
strema volatilità che caratterizza in particolare il mercato del 
latte, impone invece un’accelerazione nelle fasi di definizione 
dei regolamenti esecutivi e d’implementazione nazionale”.
“A condizionare il giudizio complessivo - secondo Scanavino 
-, non può che esserci la mancanza d’interventi sugli altri set-
tori in sofferenza, a partire dalle difficoltà strutturali delle carni 
suine e dal crollo dei prezzi cerealicoli”.

Consiglio Ue su crisi: nuovo 
pacchetto da 500 milioni per il latte

Critico il presidente nazionale 
della Cia Dino Scanavino: 
provvedimenti sbilanciati sul Nord 
Europa e settori in sofferenza 

che restano fuori dagli aiuti

http://www.eurotunnelsrl.it
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BOLOGNA - L’avvio della 
campagna sulle produzioni 
novelle di Selenella, la pata-
ta al selenio, è stato positivo 
per le aree produttive della 
Sicilia e della Puglia, sia dal 
punto di vista qualitativo, sia 
da quello mercantile ed an-
che nel comprensorio bolo-
gnese l’annata è partita sotto 
buoni auspici. A comunicarlo 
è Massimo Cristiani, neo pre-
sidente del Consorzio italiano 

Patata di Qualità. “Adesso ha 
preso il via la raccolta di al-
tre varietà di patata – afferma 
Cristiani - e il prodotto appare 
di buona qualità e con discre-
te produzioni”. Anche i prezzi 
sembrano soddisfacenti: la 
prima borsa a Bologna ha 
indicato in 0,26 centesimi di 
euro il prezzo del prodotto di 
prima categoria. La produ-
zione 2016 verrà ritirata in 
conto deposito secondo l’ac-
cordo del contratto quadro 
dell’Emilia Romagna (vedi 
articolo sotto) che è stato di 
fatto riconfermato per un al-
tro anno.
“Adesso preoccupano le alte 
temperature che potrebbero 
compromettere la qualità” – 
osserva ancora Cristiani. Ri-
guardo alla produzione euro-
pea, le condizioni climatiche 
avverse hanno penalizzato i 
quantitativi di Francia e  bas-
sa Germania, contribuendo a 
mantenere accettabili i prezzi 
di vendita, nonostante le su-
perfici investite in Europa si-

Avvio positivo della campagna 
pataticola

Il mercato sembra premiare 
le prime escavazioni mentre è 
ripartito l’export

Massimo Cristiani è il nuovo 
presidente del Consorzio 
italiano Patata di Qualità
BOLOGNA - Massimo Cristiani, im-
prenditore agricolo, è il nuovo 
presidente del Consorzio italia-
no Patata di Qualità, l’ente che 
gestisce Selenella, la patata al 
selenio. 
Lo ha eletto il Consiglio di am-
ministrazione del Consorzio 
stesso il 12 luglio scorso, che ha 
indicato inoltre Stefano Andra-
ghetti come vice presidente. Cri-
stiani, che ricopre inoltre la carica di 
presidente della associazione pataticola 
Appe, succede ad Alberto Zambon che ha concluso il suo 
mandato. 
“Sono onorato di rappresentare il Consorzio – ha dichiarato 
Cristiani - che ringrazio per la fiducia che mi è stata accor-
data. Mi auguro di contribuire, nel corso del mio mandato, 
all’ulteriore sviluppo della pataticoltura che rappresenta 
una risorsa importante per i produttori e per il tessuto eco-
nomico del territorio”. 

Contratto quadro delle 
patate rinnovato per un 
anno: nessuna modifica 
rispetto al precedente
BOLOGNA - È stato firmato il contratto quadro per 
la cessione di patate al consumo fresco, valido per 
la campagna 2016. Nessuna sostanziale modifica è 
stata apportata rispetto alla versione precedente. Il 
rinnovo riguarda un anno, con l’impegno sottoscrit-
to di arrivare, entro l’11 novembre 2016, alle propo-
ste di modifica da poter discutere. 
Hanno sottoscritto il contratto quadro, oltre alle Op 
Assopa e Appe, anche un lungo elenco di ditte com-
merciali. Attualmente questo contratto quadro inte-
ressa una quantità di patate di poco superiore al 
milione di quintali e rappresenta circa il 10% della 
produzione nazionale. 

FERRARA - In calo la produzione di pere in Italia. Il Comitato di Co-
ordinamento dell’Oi Pera del 14 luglio scorso, infatti, analizzando  i 
risultati dell’indagine svolta da Cso Italy per conto dell’Organismo 
interprofessionale, ha evidenziato una flessione produttiva rispetto 
alla campagna precedente. In Emilia Romagna, dove si concentra 
quasi il 70% della coltivazione delle pere italiane, i dati previsionali si 
attestano nel complesso  su circa 448.000 tonnellate, il 13% in meno 
rispetto al 2015 e - 12% sulla media del periodo 2011-2014; si tratta 
di un volume produttivo risultato inferiore solo nel 2012 .
Le superfici in piena produzione nella Regione sono valutate sostan-
zialmente stabili rispetto allo scorso anno: a fronte di un lieve raffor-
zamento di Abate Fetel e della più giovane Carmen, sono stimati in 
diminuzione gli investimenti in piena produzione di altre varietà come 
Decana, Conference e Kaiser mentre risultano sostanzialmente co-
stanti le superfici di William e Santa Maria.

leggi tutto su www.agrimpresaonline.it

Flette la produzione di pere: 
meno 13% rispetto al 2015 

ano state elevate. “In questo 
momento stiamo esportando 
patate in Francia – precisa 
Cristiani – dove il maltempo 
ha pesato sui volumi produt-
tivi. 
Questo ‘movimento’ verso 
l’estero è importante e gra-
tifica le nostre produzioni”. 
Riguardo all’uscita dell’azien-

da Pizzoli, Cristiani afferma 
di “rispettare le scelte delle 
imprese – dice – ma ci ten-
go a sottolineare che il nostro 
Consorzio non ha chiusure 
nei confronti di nessuno e 
continuerà a lavorare e col-
laborare senza alcun tipo di 
pregiudizio”.

g

http://www.agrimpresaonline.it/attualita/articoli-2016/981-flette-la-produzione-di-pere-meno-13-rispetto-al-2015
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delle susine e giudicano l’an-
nata mediamente buona. 
L’Emilia Romagna è la regio-
ne che rappresenta il 35% 
del potenziale produttivo del-

VIGNOLA - La progressione 
e la capacità produttivA di 
Paesi come la Serbia, appe-
na oltre l’Adriatico, nei pros-
simi anni potrebbe diventare 
l’ennesimo competitore per 
la frutta estiva. Con una radi-
cata cultura nella coltivazione 
di drupacee, susine in parti-
colare, i Paesi dell’est fanno 
sentire la loro voce sul piano 
produttivo: oltre a Spagna 
e Francia, tra non molto le 
susine della Serbia potreb-
bero arrivare sui nostri mer-
cati. Secondo i dati elaborati 
dall’Ice su fonte Istat, infatti, 
nel 2014 la Serbia ha pro-
dotto 400 mila tonnellate di 
susine ( nel 2013 sono state 
700 mila) prevalentemente di 
origine europea. Se storica-
mente quei frutti prendevano 
la destinazione dell’industria 
(distillerie in particolare), ora 
la capacità produttiva e or-
ganizzativa potrebbe dare 
luogo a crescenti approcci al 
mercato europeo del ‘fresco’, 
Russia compresa, assestan-
do un colpo duro ai nostri pro-
duttori. Per il momento sono 

solo supposizioni e ipotesi 
che circolano tra gli addetti 
ai lavori, che in questi giorni 
stanno facendo le prime va-
lutazioni su qualità e quantità 

Annata discreta per le susine
Claudio Ferri

Oltre agli storici competitori 
come Spagna e Francia, 
all’orizzonte si affacciano nuovi 
Paesi produttori come la Serbia

Più vicino il marchio Igp per l’Anguria 
Reggiana
È il 44esimo prodotto regionale inserito nella lista delle specialità d’eccellenza

REGGIO EMILIA - È in arrivo il marchio Igp (Indicazione geografica protetta) per l’An-
guria Reggiana. Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea è stata infatti pubblicata nei 
giorni scorsi la relativa domanda di registrazione con il cosiddetto “documento unico”, 
cioè il disciplinare produttivo che contiene la descrizione delle caratteristiche organo-
lettiche del tipico frutto estivo e delimita con precisione l’area di coltivazione.
A questo punto le regole comunitarie prevedono che decorso il periodo di tre mesi per 
le eventuali obiezioni, l’iter della domanda proseguirà il suo corso per ar-
rivare infine all’iscrizione ufficiale nell’apposito elenco 
comunitario subito dopo l’estate. Per l’Emilia Romagna 
si tratta del 44esimo prodotto ad essere inserito.

Ecco le sue caratteristiche
La caratteristica che contraddistingue l’Anguria Reggiana, pro-
dotta nelle tipologie “tonda” “ovale” e “allungata”, è il sapore partico-
larmente dolce della polpa, che deriva dall’elevato tenore zuccherino. Una caratteristica 
legata all’abilità dei produttori e alla tecnica colturale adottata, che si manifesta in partico-
lare al momento della raccolta, o “stacco”. Per esaltare la qualità ogni anguria viene valu-
tata singolarmente, battuta e selezionata prima della raccolta e staccata solo se dall’esame 
visivo e uditivo l’operatore ritiene che abbia raggiuto il giusto grado di maturazione. 
La zona di produzione si estende nella Bassa reggiana.

la Penisola, per un totale di 
4.500 ettari, a cui fanno se-
guito la Campania con 3.500 
ettari, poi Basilicata, Lazio e 
Piemonte che hanno supera-
to i mille ettari ciascuna inve-
stiti nella drupa. 
“La produzione più strutturata 
la si trova in Emilia Romagna 
- afferma Andrea Bernardi, 
presidente del Consorzio del-
la ciliegia e della susina tipi-
ca di Vignola - perche c’è un 
calendario di raccolta che co-
pre tutte le fasce di mercato 
e assicura frutti per un lungo 
periodo di tempo, iniziando 
dalle varietà precoci fino a 
quelle tardive”.
Le superfici maggiori le espri-
me tuttavia la Romagna, che 
negli ultimi anni ha potenzia-
to gli impianti ed ha investito 
in varietà come la fortune, 
l’angeleno (varietà tardiva 
che viene commercializzata 
anche in autunno inoltrato) e 
la T. C. Sun, “frutteti altamen-
te specializzati e standar-
dizzati – aggiunge Bernardi 
– che consentono di racco-
gliere grandi volumi di frutta. 
Quest’anno – conferma Ber-
nardi - la produzione è medio 
– buona, con ottime aspetta-
tive del mercato e prezzi, no-
nostante la stagione sia par-
tita leggermente in ritardo per 
via delle basse temperature. 
Ora il caldo, che fa aumenta-
re i consumi di frutta, dovreb-
be darci una mano”. 
Come per altre colture estive, 
la Puglia e il basso Molise 
sono stati penalizzati dalla 
grandine che ha compromes-
so parte del raccolto, deter-
minando una situazione criti-
ca per i produttori di quell’a-
rea. “Nel comprensorio di 
Vignola – conclude Bernardi 
– dopo varietà come goccia 
d’oro, dofi sandra, obilnaja e 
altre, sarà il momento delle 
varietà appartenenti al grup-
po ‘black’, garantendo al con-
sumatore una vasta gamma 
di susine di alta qualità”.

g
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Ricalcolo delle assegnazioni Uma 
DALLA REDAZIONE - La Cia agricoltori italiani informa che dal 4 luglio scorso è possibile 
chiedere alla Regione l’emissione di un nuovo libretto di controllo con il ricalcolo delle 
assegnazioni di carburante. Questa iniziativa prende luogo da un Decreto ministeriale 
delle Politiche agricole che comporta un aumento delle assegnazioni di carburante per 
alcune lavorazioni. 
È possibile per tutti gli assegnatari di carburante verificare presso gli uffici della Cia l’e-
ventuale aumento della specifica assegnazione per poi procedere alla stampa del nuovo 
libretto di controllo Uma (Utenti motori agricoli). 

Attenzione ai corsi ‘taroccati’, Cia: rivolgersi a 
società accreditate per il rilascio dei diplomi
DALLA REDAZIONE - La Cia mette in guardia dai falsi corsi di formazione organizzati da fati-
scenti studi privati di consulenza aziendale.
Uno degli ultimi casi è cronaca del modenese. Tre imputati, infatti, sono stati accusati di asso-
ciazione a delinquere per falsi certificati e sostituzione di persona e in questi giorni sono com-
parsi davanti ai giudici per l’inizio di un processo su fatti contestati dal 2013. I tre organizzavano 
nel modenese corsi di formazione di nessun valore che vendevano agli agricoltori: corsi non au-
torizzati né riconosciuti, che avevano un certificato timbrato e firmato da un medico inesistente 
e l’organizzatore che si spacciava per ingegnere. Soprattutto, la formazione si faceva a tavola: 
i corsi si riducevano a una mangiata al ristorante con escursioni anche in Toscana e qualche 
minuto di spiegazione “pro forma”.
La Cia  ricorda che i corsi di formazione per i lavoratori, anche in agricoltura, devono essere 
seguiti da società che abbiano abilitazione o accredito a rilasciare attestati e diplomi, in base 
agli accordi Stato-Regioni del 2012.

BOLOGNA - Anche quest’an-
no in Emilia Romagna si po-
trà attuare il prelievo in dero-
ga dello storno. Lo consente 
una delibera votata dalla 
Giunta regionale. Il provve-
dimento, come previsto dalla 
legge nazionale sulla caccia, 
ha ottenuto il via libera dell’I-
spra, l’Istituto per la preven-
zione e la ricerca ambientale. 
Lo storno infatti è una specie 
protetta dalla Ue, ma che 

Al via 3 bandi 
del Psr per la 
forestazione

Le domande potranno 
essere presentate entro 
il 9 o il 30 settembre, in 
base al tipo di intervento, 
utilizzando la piattaforma 
Agrea

BOLOGNA - Per estende-
re le superfici boschive in 
Emilia Romagna, realizzare 
interventi di forestazione e 
promuovere l’arboricoltura 
da legno la Regione mette a 
disposizione oltre 10 milioni 
di euro. Si tratta delle risor-
se del Programma regionale 
di sviluppo rurale 2014-2020 
che finanziano tre diversi 
bandi, rivolti ai proprietari di 
terreni pubblici o privati e ai 
loro consorzi. I contributi pos-
sono arrivare ad un massimo 
di 7.500 euro per ettaro per i 
boschi permanenti, 7.000 per 
l’arboricoltura con specie au-
toctone e possono variare da 
1.600 a 3.200 euro, sempre 
per ettaro, nel caso della piop-
picoltura. In determinati casi, 
a copertura del mancato red-
dito agricolo, sono previsti an-
che contributi per ettaro, che 
vanno da un minimo di 150 a 
un massimo di 500 euro. In 
Emilia Romagna la superficie 
boschiva è cresciuta del 20% 
negli ultimi trent’anni e oggi 
copre 611 mila ettari, quasi 
un terzo dell’intero territorio: 
numeri che la collocano tra 
le regioni con il più alto indice 
di boscosità in Italia. Il 30% 
dei boschi si trova all’interno 
delle aziende agricole e solo 
il 3% è presente nella fascia 
territoriale della pianura. In 
tutto sono 685 le aziende 
agricole con attività principale 
nel settore della selvicoltura, 
1.990 quelle con attività se-
condaria. Oltre 5.000 famiglie 
effettuano tagli per uso pri-
vato. Le domande possono 
essere presentate a partire 
dallo scorso 14 luglio ed entro 
il 9 o 30 settembre, in base al 
tipo di intervento, utilizzando 
la piattaforma Agrea.

leggi tutto 
su www.agrimpresaonline.it

provoca rilevanti danni all’a-
gricoltura, in particolare agli 
alberi da frutto. 
Quest’anno il parere positi-
vo dell’Ispra – richiesto il 27 
maggio – è arrivato il 28 giu-
gno. 
La Giunta regionale ha ap-
provato il testo nella prima 
seduta utile e lo ha pubbli-
cato sul Bur il 5 luglio. Per 
la legge sulla caccia devono 
trascorrere almeno 60 giorni 

prima della data prevista per 
l’inizio delle attività di prelie-
vo. Per tale motivo quest’an-
no il primo giorno utile per il 
prelievo dello storno sarà il 4 
e non l’1 settembre. Riman-
gono invece invariate le altre 
date (e orari) previste dal ca-
lendario venatorio, fino al 30 
di novembre. Invariati anche 
i quantitativi (40 mila capi),  
per i quali però vengono eli-
minati i tetti provinciali.

Il prelievo in deroga dello storno è possibile 
anche per il 2016

http://www.agrimpresaonline.it/attualita/articoli-2016/982-al-via-3-bandi-del-psr-per-la-forestazione
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“Clima peso” per i ruminanti

Maurizio Del Vecchio

Cucina popolare: antirazzista,  
per definizione

State a sentire, bella gente: oggi non andrà di “moda” 
ma la storia dell’alimentazione popolare, della frutticol-
tura, dei commerci è ritmata da arabismi (parole che 
derivano dall’arabo) a bizzeffe, guarda caso dall’arabo 
“bizzèf”, che vuol dire “molti”. Nell’ordine: albicocco, 
arancio, carciofo, spinacio, melanzana, cotone, zagara, 
zucchero, zibibbo. Tutti arabismi. Risalgono a mille 
anni fa, quando gli arabi ci furono maestri di scienze, 
agricoltura, chimica e portarono nelle nostre terre 
mediterranee delizie da giardino dell’ortofrutta. Idem 
per termini di natura commerciale, cioè scambi tra i 
diversi popoli, tuttora vigenti nella nostra lingua: bazar, 
darsena, dogana, gabella, magazzino. Ed anche quinta-
le, rima, zecca (quella per le monete), carovana. E poi 
minerali d’importazione (l’import export era assai attivo 
già nel medioevo basti pensare, per controcanto, alle 
nostre gloriose Repubbliche marinare): ambra, catra-
me, lacca, talco, soda. Ancora: il termine chimica, da 
alchimia, e inoltre alcool, alchermes, elisir, alambicco, 
algoritmo, algebra, ecc. Che poi una società si chiuda 
in se stessa, nell’integralismo di turno al servizio dei 
“signori della guerra” è dramma ricorrente che più vol-
te anche il nostro occidente ha conosciuto nel volgere, 
mai scontato, della storia. Oggi succede ai nostri fratelli 
arabi, non dimentichiamocelo. Infine, “arabi” vuol dire 
tante cose multiformi. Basti pensare ai persiani. Ad 
Omar Khayyam, poeta persiano di mille anni fa, elogia-
tore del gran vino, si è ispirato De Andrè, 
in una delle sue belle canzoni; il dialogo 
del suonatore Jones con il mercante di 
liquore: “Tu che lo vendi, cosa ti compri 
di migliore?” (dall’album “Non al denaro, 
né all’amore, né al cielo”, indimentica-
bile remake in musica dell’“Antologia di 
Spoon River”). 

Il Passator Cortese 

Ambiente contro agricoltura. Anche in Germania non si scher-
za. Il Ministero ambientale vuole dimezzare il consumo di car-
ne. Il Ministero agricolo fa la voce grossa. Quello economico 
sembra appoggiare il primo. I ruminanti non sono allegrissimi. 
A settembre (forse) l’attesa sentenza, che potrebbe poi inte-
ressarci. Ci informa Stefanie Awater-Esper, del portale “Top 
Agrar”.

All’interno del suo nuovo Piano di tutela del clima, il ministero 
dell’Ambiente (Bmub) tedesco ha incluso anche il settore agri-
colo. Il ministro dell’Ambiente [Barbara Hendricks] ha ultimato 
il suo primo progetto relativo al Piano di tutela del clima per il 
2050, che prevede anche il dimezzamento del consumo nazio-
nale di carne. Si tratterebbe di raggiungere una porzione set-
timanale di carne compresa tra i 300 e i 600 grammi, a fronte 
di una media nazionale attuale pari a circa 1,1 chili. Hendricks 
ha legato la propria richiesta alla diminuzione dei gas serra, 
pericolosi per il clima. L’obiettivo è “soprattutto quello di sman-
tellare le greggi di ruminanti” (…). Nel 2015, 196 Paesi hanno 
sottoscritto un nuovo accordo globale sul clima, che fissa una 
soglia per il riscaldamento globale al di sotto dei 2 gradi. Nel 
settore agricolo tedesco si punta dunque a dimezzare entro il 
2050 le emissioni di gas a effetto serra. Attualmente l’agricol-
tura è responsabile dell’8% delle emissioni di gas serra pro-

dotte in Germania (…). Il ministro dell’Agricoltura Schmidt ha 
bocciato i piani del Bmub: “ancora una volta la collega Hen-
dricks vuole usare il settore agricolo come capro espiatorio. 
L’agricoltura produce sì emissioni, ma garantisce anche l’ali-
mentazione del 100% della popolazione. La nostra agricoltura 
lavora con la natura e non contro di essa e non devono essere 
messe l’una contro l’altra”. Il piano, già approvato dal ministro 
Hendricks e dal ministro dell’Economia, Gabriel, è ora presso 
la Cancelleria e a settembre sarà all’esame del governo.
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Quotazioni dei principali prodotti agricoli dell’Emilia Romagna
BOLOGNA
VENDESI ruotone Rainbow 90 IMR; 
aratro bivomere Ermo; atomizzatore 
20 q.li basso volume; erpice rotante 
mt. 1,80. Tel. 324-9542004.
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. 
FERRARA
VENDO per cessazione attività: fran-
gizolle 20 dischi portato; erpice denti 
snodati (tiller) mt. 2,50 portato; barra 
falciante  mt. 1,50 per fossi portata; 
spandiconcime da q. 2 portato; ri-
morchio 2 assi con sponde portata 
max. q. 15; archetti plastica per tun-
nel nuovi e usati. Tel. 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. Per pas-
saggio a motopompa piu grossa mo-
topompa con motore Fiat Iveco 100 
cv con pompa Rovatti mod S3K1003E 
portata lt 2000 a 12 bar di pressione 
completo di valvola di fondo e gom-
ma 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 Fiat 411 40 cv  con tettuccio 
in buono stato. Cell 339-7220160.
VENDO trattore ed accessori oc-
casione per cessata attività (motivi 
di salute). Incomparabile cingolato 
FIAT 451-C, perfettamente funzio-
nante e con motore rifatto 3 anni fa, 
adatto per terreni scoscesi, con pala 
anteriore per lavori di terreno e neve. 
Accessori: aratro comprato nuovo, 
zappatrice, con larghezza totale, pa-
lina per carico di tutta larghezza dei 
cingoli, rullo con riempimento ad 
acqua oppure sabbia (costruito ad 
arte). Cell. 335-6460874.
PARMA
VENDO pompa Udor a cardano per 
allevamenti 60 Bar 200 litri minuto 
con 100 metri di tubo; spazzatrice ro-
tante idraulica da collegare al tratto-
re, per avvicinamento in greppia; pu-
livapor 200 Bar, 21 litri minuto, 10 Hp, 
come nuovo completo di accessori e 
garanzia. Info Davide 348 -2625763.
PIACENZA
VENDO pali in cemento per impian-
to vigneto da mt. 4,00. Prezzo da con-
cordare. Tel. 327-7859776.
RAvENNA
VENDO Landini 5000 ottimo stato. 
Muletto marca Nobel. Prezzo da con-
cordare. Telefonare 0545-77360 ore 
pasti.
VENDO Pianale portattrezzi 5.40 m x 
2.40 m, con rampe di carico. Per info 
chiamare 348-2335552.
VENDO erpice seminuovo prezzo 
trattabile. Info 0545-77360 ore pasti.
REGALO 560 pali di cemento fine-
strati Lungh 4,5 mt, 40 pali Enel lungh 
4,5/5,5. Tel. 335-5918088 Flavio.
REGGIO EMILIA
VENDO pompa Udor a cardano per 
allevamenti 60 Bar 200 litri minuto 
con 100 metri di tubo; pulivapor 200 
Bar, 21 litri minuto, 10 Hp, come nuo-
vo completo di accessori e garanzia. 
Info Davide 348-2625763; spazzatri-
ce rotante idraulica da collegare al 
trattore, per avvicinamento in grep-
pia. Info 348-2625763.
RIMINI
AFFITTASI terreno di 7 ettari di cui 5 
coltivati a frutta, principalmente pe-
sche. Piante giovani e produttive. Il 
frutteto ha l’impianto di irrigazione, 
possibilità di cedere tutti i mezzi per 
la coltivazione. Tel. 333-9340351.

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

DIVISIONE AGRICOLTURA

FORAGGI E PAGLIA
Bologna
 euro min max
Erba medica di pianura 1a qualità
1° taglio in cascina (in rotoballe) 6.50 8.00
Erba medica di collina 1a qualità
1° taglio in cascina (in rotoballe) 4.00 5.00

Modena
 euro min max
Paglia di frumento pressata in rotoballe 3.50 4.00
Paglia di frumento pressata in balloni 4.00 4.50
Paglia di orzo pressata in rotoballe 4.00 4.50

Reggio Emilia
 euro min max
Fieno 1° taglio 2015 (in rotoballe) n.q. n.q.
Fieno di erba medica 2° taglio 2015 n.q. n.q.
Paglia in rotoballe 2016 2.70 3.30

Parma
 euro min max
Fieno di erba medica 1° taglio 2015 6.00 7.00
Paglia di frumento pressata 2016 4.00 5.00

http://www.immobiliaresanpietro.it
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attualità

Quotazioni dei principali prodotti agricoli dell’Emilia Romagna

I prezzi pubblicati e aggiornati mensilmente, fan-
no riferimento ai bollettini ufficiali delle Camere di 
commercio delle rispettive province.
Le date di riferimento non espresse si intendono 
riferite alla settimana precedente alla chiusura del 
giornale. 

CEREALI
Bologna
FRuMEnTo TEnERo DI pRoDuzIonE nAzIonAlE
 euro min max
N. 1 17.80 18.30
N. 2 16.00 16.40
N. 3 15.40 15.80

FRuMEnTo DuRo DI pRoDuzIonE nAzIonAlE
 euro min max
Produzione nord n.q. n.q.
Produzione centro n.q. n.q.

CEREAlI MInoRI
 euro min max
Frumento per uso zootecnico 15.50 17.00
Orzo nazionale - p.s. 62/64 14.50 15.00
Orzo estero (nazionalizzato) 15.30 15.70
Sorgo foraggero bianco n.q. n.q.

GRAnoTuRCo
 euro min max
Nazionale comune 18.70 18.90
Farina di granoturco integrale 20.90 22.90

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 a terra pesanti 0.08 0.12
Polli a terra bianchi pesanti 0.81 0.83
Anatre mute femmine 2.35 2.39
Anatre mute maschi 2.35 2.39
Conigli (oltre 2.5 kg) 1.42 1.48
Faraone 2.35 2.49
Piccioni 5.40 5.60
Pollastre 18 settimane 3.65 3.75
Tacchini pesanti femmine 1.23 1.25
Tacchini pesanti maschi 1.23 1.25

Modena
 euro min max
Faraone allevamento specializzato 2.35 2.49
Galline allevamento a terra medie n.q. n.q.
Galline allevamento a terra pesanti 0.08 0.12
Polli allevamento a terra leggeri 0.81 0.83
Conigli allevamento a peso vivo leggeri 1.35 1.39
Conigli allevamento a peso vivo pesanti 1.42 1.48

Uova (uso alim. cat. “A”)
 euro min max
73 gr e più 0.11 0.10
da 63 gr a 73 gr 0.10 0.10
da 53 gr a 63 gr 0.09 0.09
meno di 53 gr 0.08 0.08

SUINI DI MODENA
AllEVAMEnTo InTEnSIVo GRASSI DA MACEllo
Lattonzoli di 15 kg 5.80 da 115 a 130 kg 1.37
Lattonzoli di 25 kg 7.17 da 130 a 144 kg 1.37
Lattonzoli di 30 kg 7.70 da 144 a 156 kg 1.41
Lattonzoli di 40 kg 8.99 da 156 a 176 kg 1.49
Magroni di 50 kg 10.15 da 176 a 180 kg 1.47
Magroni di 65 kg 11.20 da 180 a 185 kg 1.40
Magroni di 100 kg 15.05
Magri da macelleria
da 90 a 115 kg 1.60
Scrofe da macello 0.58
Carni suine fresche
Coppa fresca kg 2,5 e oltre 3.89
Spalla fresca (disossata e sgrassata) 2.77
Lombi Modena interi 4.35
Prosciutto da 10 kg a 12 kg (*) 3.04
Prosciutto da 12 kg a 15 kg (*) 3.88
Prosciutto produzioni tipiche da 10 kg a 12 kg (*) 4.53
Prosciutto produzioni tipiche da 12 kg a 15 kg (*) 4.74

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

BEStIAME SUINO
Reggio Emilia
DA AllEVAMEnTo DA MACEllo pESo VIVo
da 15 kg euro 3.81 da 115 a 130 kg euro 1.33
da 25 kg euro 2.78 da 130 a 144 kg euro 1.36
da 30 kg euro 2.51 da 144 a 156 kg euro 1.38
da 40 kg euro 2.18 da 156 a 176 kg euro 1.44
da 50 kg euro 1.92 da 176 a 180 kg euro 1.44
da 80 kg euro 1.56 da 180 a 185 kg euro 1.41
da 100 kg euro 1.48 oltre 185 kg euro 1.35

Parma
DA AllEVAMEnTo DA MACEllo pESo VIVo
da 15 kg euro 3.84 da 130 a 144 kg euro 1.39
da 25 kg euro 2.83 da 144 a 156 kg euro 1.43
da 30 kg euro 2.54 da 156 a 176 kg euro 1.48
da 40 kg euro 2.27 da 176 a 180 kg euro 1.48
da 50 kg euro 2.03 da 180 a 185 kg euro 1.46
da 80 kg euro 1.53 oltre 185 kg euro 1.42

BEStIAME BOvINO
Modena
 euro min max
VITELLI DA MACELLO
Razze e incroci da carne 6.70 7.00
Pezzati neri polacchi 6.00 6.30
Pezzati neri nazionali 4.90 5.20
VITELLONI DA MACELLO
Limousine 2.87 2.96
Charolaise ed incroci francesi 2.46 2.52
Incroci nazionali 1a qualità 2.30 2.40
Simmenthal ed altri pezzati rossi 2.05 2.11
VITELLONI FEMMINE DA MACELLO
Limousine 2.90 3.05
Simmenthal 2.06 2.21
Razze pezzate nere 1.36 1.51
VITELLI DA ALLEVAMENTO E DA RIPRODUZIONE
Baliotti razze pregiate carne-extra 5.49 6.15
Baliotti razze pregiate carne 3.15 3.45
Pezzati neri 1a qualità extra 1.95 2.35

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) 1.050.00 1.100.00
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 2.50 2.55
Vitelloni Charolais 2a qualità 2.45 2.50
Vitelloni incroci 2a qualità 2.30 2.45
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
Albicocche Romagna Big 21+ 0.54 0.58
Pesche Royal Summer 21+ 0.50 0.55

ORtAGGI BIOLOGICI
Bologna
 euro min max
Carote (casse da 10 kg) 1.90 2.10
Cetrioli (plateaux) 1.90 2.10
Patate novelle (casse) 1.55 1.75
Pomodoro ciliegino (vaschette 500 gr) 3.10 3.30
Sedano verde (casse) 2.30 2.50

UvA DA vINO, vINI, MOStI
Forlì-Cesena
 euro min max
Vino Albana di Romagna Docg (Etgd) 5.00 7.00
Vino Sangiovese di Romagna Docg (Etgd) 5.00 6.30
Vino Trebbiano di Romagna Docg (Etgd) 3.80 5.00

FRUttA BIOLOGICA
Bologna

 euro min max
Actinidia 30/33 (casse 10 kg.) 2.10 2.50
Banane (cartoni da 18 kg) 1.95 2.30
Banane equosolidali (cartoni) 2.20 2.50
Pesche gialle B+ 2.80 3.00
Susine varietà diverse 2.50 2.70

ORtAGGI
Forlì-Cesena
 euro min max
Bietole da costa (pieno campo) 0.25 0.28
Cetrioli (serra) 0.30 0.35
Sedano verde (pieno campo) 0.20 0.22
Zucchini verdi (pieno campo) 0.25 0.30

PARMIGIANO REGGIANO
lISTIno pARMAREGGIo E GRAnTERRE 
DEl 11/7/2016 quotazioni in euro
Bollettini Cciaa prodotto
  min max
Modena P.R. 12 mesi 8.25 8.60
Lunedì P.R. 18 mesi 8.85 9.20
11-7-2016 P.R. 24 mesi 9.40 9.85
 P.R. 30 mesi 10.40 11.25
 Zangolato di creme 1.40
reggio emilia P.R. 30 mesi e oltre 10.70 10.80
Venerdì P.R. 24 mesi e oltre 9.50 9.70
5-7-2016 P.R. 18 mesi e oltre 8.90 9.10
 P.R. 12 mesi e oltre 8.20 8.50
 Zangolato di creme 1.40
Parma P.R. 24 mesi e oltre 9.30 9.70
Venerdì P.R. 12 mesi e oltre 8.20 8.60
8-7-2016 Zangolato di creme 1.40



http://www.progeo.net

