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S
Divergenze
sulla riforma
del biologico
Claudio Ferri, direttore Agrimpresa

arà sanabile la frattura tra Federbio e il Consorzio
il Biologico, società cooperativa che dal 2008 ha
affidato le attività di controllo e certificazione a Ccpb?
Forse c’è margine di recupero, ma dalla fuoriuscita del
Consorzio di certificazione dall’organizzazione unica di
rappresentanza del settore traspare un mal di pancia,
più o meno acuto. Il Decreto legislativo sui controlli
nel settore biologico, in particolare il sistema degli
organismi di verifica e di certificazione, è il motivo di
questa decisione dell’ente certificatore che - puntando
il dito sul Decreto del Mipaaf approvato dal Consiglio
dei Ministri lo scorso 16 giugno - giudica “fortemente
vessatorio nei confronti dei produttori, in quanto
contiene diverse disposizioni che minano alla base il
funzionamento del sistema di certificazione”. Il Consorzio
motiva la decisione ai propri associati comunicando
loro di aver assistito “ad una completa e testardamente
rivendicata, inazione da parte di Federbio culminata con
una sostanziale e convinta adesione anche alle parti più
controverse e dannose del provvedimento”. Parole dure
per un organismo fondatore della Federazione.
Mancanza di concertazione, limitazione della libertà di
impresa, distorsione con gli organismi di certificazione
stranieri operanti in Italia, sono alcune motivazioni del
disaccordo, oltre alla norma che obbliga a cambiare
ente di controllo ogni cinque anni. Ma l’elenco delle
rimostranze è più lungo. Sulla riforma del sistema di
certificazione Federbio ha sottolineato che lo Stato deve
delegare i propri poteri a organismi di certificazione,
“con requisiti e capacità operative che siano tali da
rendere non solo oggettiva, ma anche percepita da
operatori e cittadini l’esistenza di un sistema unico
di certificazione e tracciabilità, nonché l’assenza di
qualunque conflitto di interessi”. L’autorità che si occupa
della vigilanza sui soggetti certificatori deve essere
quindi, a giudizio della Federazione, differente da quella
che ne gestisce l’autorizzazione a livello nazionale e
locale. Un richiamo alla imparzialità.
Federbio a fine agosto ha poi sollecitato il titolare
del Dicastero agricolo affinché si riprenda in tempi
rapidi l’iter di un piano strategico di settore “che trovi
legittimità nella legge per il biologico già approvata
a maggio dalla Camera e ora ai passaggi finali al
Senato” per colmare il divario tra offerta e domanda
di prodotti bio. Per la Federazione presieduta da Paolo
Carnemolla è poi necessaria e urgente una riforma del
sistema di controllo, un percorso che Federbio dichiara
di sostenere in sede ministeriale. Ci sono divergenze su
una riforma di un settore che evidenzia numeri crescenti
con prospettive per l’agricoltura, ma l’ottimismo prevale
e i commenti più diffusi richiamano alla coesione della
filiera, più che mai utile.
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La filiera del biologico non può dividersi
sulla riforma del sistema di certificazione
Federico Marchini – presidente Anabio

A

livello comunitario sembra
essere giunta al termine
la revisione della riforma del
Regolamento 834 del 2007, ovvero
quello relativo alle produzioni
biologiche ed alla loro etichettatura,
con un accordo tra i Paesi sul
testo che lascia fuori problemi
importanti. Altre questioni sono
state risolte in modo parziale se non
peggiorativo, come nel caso della
possibilità di coltivazione fuori suolo,
pur se limitata ad alcune nazioni
dell’Unione europea.
Avevamo sempre auspicato che
dalla revisione normativa si potesse
avere un valore aggiunto rispetto
alla legislazione comunitaria attuale,
anche in termini di servizi ecosistemici e di rispetto ai bisogni dei
consumatori.
Siamo quindi al lavoro per valutare
e vigilare la coerenza tecnica del
testo, le possibili implementazioni
che si potranno fare e, soprattutto,
l’impatto che avrà sugli operatori e
sul sistema di certificazione. Che è,
e resta, l’elemento fondamentale sul
quale poggia la fiducia dei cittadini
verso i prodotti biologici.
Qualora dal nuovo Regolamento europeo, che conosceremo a settembre,
dovessero derivare condizioni normative che producessero decrementi
degli standard produttivi, chiederemo al Parlamento italiano di approvare al più presto il Pdl Fiorio che
contiene importanti provvedimenti
in grado di mantenere e garantire la
qualità e la competitività del settore.
Riteniamo comunque che il testo
unico sull’agricoltura biologica, che
porta il nome di “Disposizioni per lo
sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare

con metodo biologico”, sia un passo
importante nella direzione della
chiarezza del ruolo dell’agricoltura
biologica, ovvero di “un’attività di interesse nazionale con funzioni sociali
ambientali ed economiche rilevanti”.
Nel frattempo le istituzioni nazionali e regionali sono impegnate nella
revisione del Decreto 220/95 sui controlli da cui dipendono l’uniformità,
l’efficacia e la capillarità della vigilanza pubblica per tutelare il settore
e dare fiducia ai consumatori.

La riforma del sistema di certificazione del biologico è quindi un passaggio cruciale in una fase di forte
crescita e cambiamento del mercato,
dal quale il mondo del biologico non
può permettersi il lusso di uscire
diviso e contrapposto.
Ci auguriamo che il confronto che
avverrà nelle sedi istituzionali nei
prossimi giorni, possa aprire un
percorso utile a segnare una svolta
storica per il settore del biologico
italiano.
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Più superfici e imprese bio: Emilia Rom
BOLOGNA – È una progressione continua, quella del
biologico, un settore la cui
crescita sorprende e che fa
intravedere un futuro in una
agricoltura che spesso evidenzia bilanci negativi.
Secondo le anticipazioni del
Sinab, le superfici coltivate
con metodo biologico in Italia nel 2016 hanno raggiunto
quota 1.795.650, rispetto agli
1,5 milioni del 2015.
In termini assoluti, nell’ultimo
anno, sono stati convertiti al
biologico oltre 300 mila ettari. Crescono anche gli operatori che salgono a 72.154
(+20,3%).
Tra le colture con maggiore
incremento ci sono gli ortaggi
(+48,9%), cereali (+32,6%),
vite
(+23,8%)
e
olivo
(+23,7%). Per quanto riguarda la distribuzione regionale
delle superfici biologiche, la
maggiore estensione è registrata in Sicilia con 363.639
ettari, cui seguono la Puglia
con 255.831 ettari e la Calabria con 204.428 ettari.
In Italia e buona parte d’Europa si è assistito ad un +20%
dei consumi: i prodotti biologici rappresentano oggi il
3% del peso degli acquisti
alimentari nazionali nel caso
di alimenti confezionati.

La forte domanda di materie prime biologiche
non è soddisfatta dalla produzione interna.
Va a gonfie vele il settore della trasformazione

A livello nazionale, ma in questo caso i dati sono relativi al
2015, si è raggiunta la quota
di 60 mila imprese biologiche
e l’Emilia Romagna conserva
la quinta posizione per numero di imprese, la prima nel
nord Italia.
In questa regione sono oltre
5 mila le imprese bio attive da
Piacenza a Rimini (considerando quelle di coltivazione,

preparazione e trasformazione), con una crescita al 31
dicembre 2016 di oltre il 20%
rispetto all’anno prima (5.034
aziende nel 2016, 4.165 nel
2015). Crescita confermata
sia dal numero degli operatori coinvolti nella filiera, sia
dalle superfici agricole convertite. Un impulso al settore primario della produzione
biologica è stato garantito

dal Piano di sviluppo rurale
regionale 2014-2020 e già
il primo bando della nuova
programmazione, chiuso a
gennaio 2016, ha visto una
grande adesione di nuovi
agricoltori biologici oltre alla
conferma di produttori storici.
L’Emilia Romagna conquista
anche i primi posti per numero di aziende di trasformazione e commercializzazione4

Le misure previste nel Piano regionale, che uscirà in autunno, incentiva
BOLOGNA - “L’agricoltura biologica è uno dei settori al centro del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 che per ogni
anno prevede misure specifiche di sostegno. In occasione
della scadenza a fine 2017 dei contratti quinquennali della
precedente programmazione, la Regione darà il via a un nuovo bando che interesserà sia le aziende alla prima adesione
sia quelle con i contratti in scadenza”. Lo afferma l’assessore
regionale all’Agricoltura, Simona Caselli nel sottolineare che
come per il bando precedente, che prevedeva l’adesione a
partire dal 1 gennaio 2016, anche in questo caso sono state
previste risorse per coprire i fabbisogni prevedibili.
“I criteri di selezione fissati all’interno del Psr prevedono la priorità nelle aree di maggiore interesse e sensibilità ambientale
e per le aziende di nuova adesione. Ulteriori punteggi - precisa - saranno riconosciuti a chi aderisce agli impegni aggiuntivi
facoltativi e a chi aderisce con l’intera azienda alla coltivazione
biologica”.
6

Risorse per oltre 120 milioni di euro per la programmazione Psr
Il nuovo bando relativo alla Misura 11 “Agricoltura biologica”,
in uscita in autunno, permetterà l’adesione alle due operazioni
previste dal Psr: la “Conversione a pratiche e metodi biologici”
11.1.01 e il “Mantenimento pratiche e metodi biologici”11.2.01.
Inoltre i produttori e trasformatori possono avere accesso, oltre alle misure di aiuto diretto per superficie, anche alle misure
dedicate agli investimenti aziendali e quelle di formazione e
informazione, con possibilità di presentare progetti di investimento aziendali oppure di filiera. Per quanto riguarda i sistemi
di qualità, sono a disposizione dei nuovi aderenti, finanziamenti al 100% per la copertura dei costi di certificazione per i
primi cinque anni di adesione (Misura 3.1).
È stata poi confermata la possibilità di finanziare interventi di
promozione dei prodotti biologici realizzati da associazioni di
produttori (Misura 3.2).
4
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magna prima regione del Nord
4 di

prodotti biologici: sono
982 le piccole e medie industrie di frantoi, caseifici, salumifici, mulini, mangimifici,
cantine e prodotti da forno.
Sono 69 le aziende che si
dedicano all’importazione di
materie prime biologiche con
un +30% sul 2015. Questi
dati, registrati anche a livello
nazionale, confermano che
la forte domanda di materie
prime agricole biologiche da
parte delle industrie regionali
non è soddisfatta dalla produzione interna, nonostante
il forte incremento dell’ultimo
anno.
Le imprese agricole biologiche regionali nel 2016 sono
aumentate del 24% raggiungendo 3.983 unità; 508 di
queste svolgono direttamente anche l’attività di preparazione/trasformazione.
I nuovi ingressi nel corso
dell’anno 2016 sono stati ben
1.202 a fronte di 333 uscite,
con un saldo positivo di 869
imprese.
Il ricambio “generazionale”
delle aziende agricole biologiche è evidente: oggi su 100
aziende agricole, 39 sono le
aziende biologiche storiche,
41 sono le aziende in fase di
conversione e 20 le aziende
in cui coesistono produzio-

Superfici coltivate in aumento: nel 2017
117 mila ettari
All’aumento delle aziende agricole convertite al metodo biologico, corrisponde un incremento della superficie agricola biologica che nel 2016 ha raggiunto i 117.000 ettari (+23%
rispetto al 2015): oggi l’11,3% della Sau regionale è coltivata con il metodo biologico, e vista
la necessità attuale di rivolgersi alle produzioni biologiche importate, c’è lo spazio per un
ulteriore sviluppo.
Le colture praticate sono per l’80% seminativi, cioè tutte le colture annuali in rotazione con
le foraggere anche pluriennali, per il 15% prati e prati pascoli. L’aumento della superficie
convertita a biologico nell’ultimo anno, non ha riguardato le colture frutticole biologiche:
la frutta fresca e frutta in guscio rappresentano ancora il 7% del totale, in linea con il dato
nazionale
Per quanto riguarda le dimensioni, una azienda agricola biologica ha una dimensione media doppia (30 ha) rispetto alla media regionale.
La zona collinare della regione, caratterizzata da coltivazioni estensive, in genere seminativi
in rotazione e prati pascoli, è quella più vocata per la produzione biologica (41% della Sau
biologica regionale) rispetto alla pianura (32%). Il 27% della Sau condotta con il metodo
biologico si trova in aree montane.
ni biologiche e convenzionali. Per quanto riguarda le
produzioni zootecniche, le
imprese biologiche dedite
all’allevamento con il metodo
biologico di almeno una specie animale sono 758 (+11%
rispetto al 2015): per i bovini
sono 312 gli allevamenti da
carne,
soprattutto
nelle province di
Forlì-Cesena,
Piacenza e

Bologna e 148 gli allevamenti da latte, situati soprattutto nelle province di Parma
e Modena. Si consolida la
produzione regionale di miele biologico, gli allevamenti
apistici biologici sono ben
144. Nonostante pesci, mitili e vongole biologici ancora
stentino a farsi largo
sul mercato al dettaglio, l’acquacoltura
biologica regionale gode di
grande
slancio e
raggiun-

ge il primato in Italia: sono 12
le imprese produttrici di cozze e vongole e 3 le imprese
di vallicoltura (in particolare
orate, branzini e anguille).
Solido il comparto produttivo
regionale di uova biologiche:
tra le 23 imprese produttrici
di uova biologiche vi sono le
aziende di maggior rilevanza
a livello nazionale. Nuovo
interesse, inoltre, si registra
per l’allevamento di avicoli da
carne, sono 20 le imprese regionali dedite alla produzione
di polli e tacchini.
g

ano il settore
4 Per

questi interventi, alle aziende aderenti alla agricoltura
biologica viene assegnata una priorità trasversale. Stessa priorità, ma in misura inferiore, è concessa anche alle altre produzioni sostenibili e di qualità.
Per quanto riguarda gli aiuti diretti a superficie sono stati complessivamente stanziati per l’agricoltura biologica circa 120
milioni di euro.
Le risorse previste dovrebbero quindi essere sufficienti al finanziamento di tutte le superfici che aderiranno al nuovo bando. Esiste inoltre la disponibilità di ulteriori risorse per eventuali variazioni in aumento delle superfici ammesse ad impegno
durante il quinquennio, entro il limite massimo del 20%.
Come nel primo bando del 2016, per l’adesione a queste misure sono stati eliminati alcuni impegni aggiuntivi presenti nella
vecchia programmazione (misure di rinaturalizzazione, ritiri
ventennali a scopi ambientali su una superficie minima del 5%
della Sau, adempimenti obbligatori su gestione del suolo e irri-

gazione, ora ricompresi nelle norme specifiche nazionali di applicazione del Reg. 834/2007) ed eliminato l’obbligo dell’adesione di tutta l’azienda e di tutti gli allevamenti. È stato invece
mantenuto l’obbligo di regolazione (taratura) delle irroratrici da
eseguire ogni 5 anni, fondamentale per la corretta esecuzione
dei trattamenti fitosanitari.
Verrà confermata anche la maggiorazione dell’aiuto per le colture proteaginose e per il riso rispetto al Psr 2007-2014. Per
le aziende che aderiranno agli impegni aggiuntivi facoltativi di
applicazione delle tecniche di copertura del suolo cover crops
o per l’adozione di sistemi per la gestione razionale della irrigazione, sono disponibili finanziamenti ulteriori.
In occasione del bando 2016, l’adesione a livello regionale per
le pratiche agricole eco-compatibili in generale e per l’agricoltura biologica aveva registrato un forte aumento. Per rispondere a questa domanda fu necessario aumentare le risorse a
disposizione.
7
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Vapore caldo e fuoco contro
le malerbe: tecniche efficaci
Alessandra Giovannini
IMOLA - Come e perché si sceglie un metodo di produzione
anziché un altro? Perché si sceglie il biologico e non la lotta
integrata? Proviamo ad avere qualche risposta.
Carlo Morini segue 45 ettari di terreno coltivato a frutta, vite e
cereali. Dal 1999 l’Azienda agricola Polenghe di Imola, di cui
è uno dei titolari, è certificata bio, ma dal prossimo anno sarà
biodinamica anche per dare un’ulteriore spinta e venire incontro a esigenze molto richieste in gran parte nel mercato estero.

“Perché non basta più essere biologici,
occorre fare un passo ulteriore. – dichiara
con fermezza Carlo che nel 2012 è stato tra
i vincitori del terzo Forum imprenditorialità giovanile organizzato dalla Camera di commercio di Bologna. – Di
quel premio ne vado fiero perché l’ho ricevuto grazie a varie
soluzioni applicate nell’azienda: certificazione biologica standard, Bio Suisse per il mercato svizzero, Bio Nop per il mercato americano, ciclo di concimazione basato esclusivamente
sullo spandimento diretto di reflui zootecnici biologici, utilizzo
di tecniche innovative per il contenimento di infestanti e malattie come il pirodiserbo, scelta di varietà frutticole autoctone

Anche il pirodiserbo contro
le infestanti
Il pirodiserbo è una pratica agronomica di controllo fisico
delle infestanti usata per eliminare piante nocive da terreni agricoli facendo ricorso al fuoco. L’azione è legata allo
shock termico provocato sulle infestanti dal rapido passaggio della fiamma o di un’altra fonte di calore. Il passaggio
della fiamma è rapido e non brucia completamente le piante. È conseguente la morte della pianta in 1-3 giorni, a seconda del clima, delle specie e del loro stadio fenologico.
8

o fortemente radicate in zona. Da allora abbiamo fatto altri passi avanti”, perché il
biologico è un punto di partenza non
di arrivo.
“È l’unica possibilità per l’agricoltura
del futuro. Lo chiede anche il mercato europeo e i cittadini premiano queste scelte, aumentando i consumi del
settore. È un processo lungo, dobbiamo sottostare agli umori della natura più
di altri, ma il premio è grande. Lo dobbiamo
fare anche per i nostri figli, dobbiamo
lasciare un ambiente migliore. Biologico dovrà diventare quello che oggi è
convenzionale”. Carlo è deciso, fermo
sulle sue scelte e la biodinamica sarà
solamente un altro obiettivo dal quale
ripartire per altri traguardi.
Ci spostiamo di poco e andiamo a Borgo
Tossignano nella vallata del Santerno perché Alessandra Gentilini, uno dei titolari de ‘Il
sole nella frutta’, coltiva 8 ettari di frutteto a lotta integrata.
“Noi conferiamo a una ditta con certificazione global gap che
chiede di seguire il disciplinare regionale per la lotta integrata
volontaria. Non dico no al bio ma per me la lotta integrata volontaria è un buon compromesso rispetto all’agricoltura bio in
quanto mi permette di portare al mercato prodotti di buona
qualità e sani, perché il disciplinare a cui devo sottostare
è molto rigido. La nostra volontà è quella di utilizzare il
meno possibile delle sostanze chimiche. Impieghiamo
alcuni prodotti che vengono utilizzati anche in agricoltura biologica e soprattutto tecniche e macchinari che
riducono la quantità del prodotto da dare alla pianta. Abbiamo acquistato atomizzatori a basso volume, nebulizzatori con carica elettrostatica e adesso stiamo aspettando
una diserbatrice a vapore. Per noi è un investimento che ci
porterà ad ottenere un prodotto più sano e più ecosostenibile.
E tutti gli acquisti sono stati resi possibili grazie al Psr. Dunque, gli aiuti ci sono.
Però, attenzione, non è che facendo la lotta integrata spendiamo meno. La scelta è migliorare la tecnica di trattamento più
efficace da dare alle coltivazioni. In questo modo riduciamo
i costi annuali perché ne riduciamo la quantità. Questo è il
passo più importante”.
g
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Olii essenziali e sciroppi da piante
rustiche per intenditori
Zattaglia (Ravenna) - A
Zattaglia, nell’entroterra romagnolo, in mezzo alle colline faentine vicino a Brisighella, con vista Parco della Vena
dei Gessi, si trova l’azienda
Monte Spada, una realtà
agricola composita e variegata con colture che seguono il
metodo della coltivazione integrata e del biologico.
In particolare, Matteo Bolognesi ha ricercato - sin da
quando è partito con il bando
del primo insediamento nel
2009 - coltivazioni alternative, di nicchia.
“Volevo piante ad alta adattabilità, siamo in collina e
dobbiamo affrontare problematiche diverse o più acuite
rispetto alla pianura. Inoltre,
volevo piante che avessero
una maggiore forza attrattiva

gnesi, l’azienda ricava sciroppi, confetture e oli essenziali attraverso lavorazioni
artigianali eseguite all’interno
del laboratorio. “Le piante rustiche sono le più particolari e
sono quelle che insieme all’olio di oliva, ad esempio, dopo
la trasformazione utilizziamo
sia per la parte culinaria sia
per la parte ‘benessere’”. Ed
è così che l’olio essenziale
di rosmarino fa compagnia
a un bell’aperitivo di fiori di
sambuco preparato dalla cucina, ma la professionalità di
un’estetista fa sì che quello
stesso olio essenziale possa
essere utilizzato per un massaggio di benessere. Stessa
cosa vale per altri prodotti
bio quali olio extra vergine di
oliva, miele, oli essenziali di
lavanda.

Molte le difficoltà, le problematiche, la burocrazia. Tante
le regole, giustamente, ma
dispersive e spesso lacunose
o incomplete.
“È come una matassa da districare per trovare il bandolo: l’agricoltore può produrre
olio essenziale per alimenti

mentare stiamo aspettando
un decreto legge con l’indicazione di quanto Thc può
esservi contenuto, ma non
arriva mai e chi, come me,
ha anni di sperimentazione
alle spalle cosa deve fare?
Ho il prodotto e sono fermo”.
Bolognesi racconta di alcuni

sul mercato in generale e nel
mondo del bio in particolare”.
Lavanda, canapa, sambuco,
rosmarino, scalogno ecotipo
romagnolo (bio) sono fra le
colture coltivate.
La superficie aziendale in
biologico è di 6 ettari, comprendenti anche le superfici a
seminativo col farro ed i relativi prati in rotazione con esso
(molti a lupinella) e l’ettaro di
uliveto. Le specie citate occupano nell’insieme la superficie di 7.000 metri quadrati.
Se si aggiungono anche melograno e more di rovo si arriva a 8.000 metri quadrati. Da
queste colture rustiche, come
le definisce lo stesso Bolo-

Anche il sambuco è molto
versatile: si ricavano sciroppo, confetture e coi bellissimi
fiori, freschi ed essiccati, si
preparano focacce e biscotti. In particolare, essiccati si
utilizzano anche in infusione
per tisane.
Scopriamo che alla base di
tutto Matteo Bolognesi pone
la condivisione dei saperi e
da qui il progetto di Azienda
‘Agri Culture’: ascoltandolo
si coglie la tenacia, il tanto
impegno e la tanta fatica per
aprirsi un varco nel bio, trovare una collocazione e mantenerla, qualificarla e avere un
ritorno di reddito, essendo un
lavoro.

ma non per cosmesi, a meno
che non allestisca due laboratori distinti; può utilizzare
l’olio essenziale prodotto
dall’azienda stessa per i
massaggi purché sia come
natura lo fa, e quindi non cosmetico, e purché i prodotti
vengano utilizzati da esperti
delle varie tecniche e scuole
di massaggi. Inoltre, l’interpretazione del complesso e
stratificato impianto legislativo in materia non è univoca
nel riconoscere all’agricoltore
la possibilità di vendere anche al dettaglio gli oli essenziali ottenuti in azienda.
Poi ancora, per l’olio essenziale di canapa per uso ali-

anni fa quando un direttore
di negozio bio gli disse che
il mercato del bio non era il
mercato del prodotto artigianale e dell’alta qualità sensoriale in quanto diversi: per chi
compra bio la cosa più importante è che sia bio mentre la
produzione artigianale e la ricerca del gusto rappresentano un altro target ed un altro
mercato.
“L’esperienza - conclude Matteo - mi porta però a dire che
chi ama il gusto ed il prodotto
artigianale se può spendere
qualcosa in più perché oltre
che gustoso è anche bio, lo
fa”.
g
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Il vivaismo orticolo cresce e
risponde alle esigenze di mercato
Claudio Ferri
SAN MARTINO DI GUASTALLA (Reggio Emilia) – Il
centro produttivo di Pietro
Codeluppi è ordinato e razionale: rispecchia il progetto
industriale di un imprenditore
che non lascia nulla al caso
e che ha sviluppato la sua
attività nella convinzione che
il settore biologico sarebbe
cresciuto in modo esponenziale. Da quando nel 1994
Codeluppi ha iniziato l’attività, l’azienda si è sviluppata
con scelte imprenditoriali che
l’hanno portata ad essere
un punto di riferimento per il
settore ‘biovivaistico’ nell’orticoltura. Ora può contare su 9
mila metri quadrati di serre riscaldate e 11 ettari di terreno
su cui coltiva cereali e zucche. “Praticamente 10 mesi
all’anno si lavora su tutta la
gamma dell’orto – spiega Codeluppi – perché è sempre

Meloni e angurie sono le principali
produzioni orticole dell’azienda Codeluppi
di Guastalla che ha investito in un settore
con grandi potenzialità
più diffusa la messa a dimora
delle piante rispetto alla semina diretta. I vantaggi delle
piante sono molteplici – aggiunge - perché c’è più omogeneità nella crescita e nel
prodotto e nella qualità dello
stesso”. L’orticoltore dispone
di una linea produttiva coltivata in modo convenzionale,
ma il 60% del raccolto è biologico, ottenuto in serre tenute rigorosamente separate
per evitare possibili ‘contaminazioni’. Meloni e angurie
rappresentano le principali
referenze che prepara Code-

luppi. Peraltro l’orticoltore ha
collaborato con il Crpv nella
ricerca e nella sperimentazione, iniziata 9 anni fa, che
ha portato alla descrizione
delle caratteristiche dell’Anguria Reggiana, che ha poi
ottenuto l’Igp, Indicazione
geografica protetta. “È stato
un risultato strepitoso – commenta - e il passo successivo
sarà quello di costituire il consorzio di Tutela della Anguria
Reggiana Igp”. Pietro è stato
uno dei fautori del percorso
che ha portato l’anguria al
marchio comunitario, tant’è

Sulle tavole degli italiani ci sono più alimenti
‘organici’: al Sana le nuove tendenze
BOLOGNA - La filiera del cibo bio è in forte crescita: le ultime stime relative alle vendite
2016 nel canale specializzato segnano un +3,5%, mentre nella Gdo l’aggiornamento Nielsen evidenzia un +16% (nell’anno terminante a giugno 2017).
Secondo i dati di Nomisma, circa un quarto dei consumatori si riconosce in uno stile alimentare “naturale/biologico” e, negli ultimi 2-3 anni, il 55% degli italiani ha aumentato
il consumo di frutta e verdura; inoltre, 8 famiglie italiane su 10 acquistano prodotti bio
almeno una volta l’anno e, di queste, il 60% è un “frequent user”, ovvero consuma prodotti
bio almeno una volta la settimana. Questo il quadro tracciato dall’Osservatorio Sana 2017:
promosso e finanziato da BolognaFiere con il patrocinio di FederBio e Assobio e curato da
Nomisma, sarà presentato, unitamente ai dati di Sinab-Mipaaf e di Ismea (Istituto di servizi
per il mercato agricolo alimentare), l’8 settembre in occasione della giornata inaugurale
della 29a edizione di Sana, e offrirà i dati aggiornati sull’agroalimentare biologico. La 29°
edizione della manifestazione, organizzata da BolognaFiere, si svolgerà dall’8 all’11 settembre prossimi presso il Quartiere fieristico felsineo.
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che è anche il vice presidente dell’Apar (Associazione
produttori anguria reggiana).
I volumi produttivi aziendali sono consistenti: si va da
oltre un milione di piantine
tra meloni ed angurie, ad
esempio, ma i numeri sono
altrettanti per cipolle, pomodori, cavoli e finocchi ed altre
ortive. Nel 2010 ha inaugurato un nuovo stabilimento
in cui opera una seminatrice
di precisione che ha la capacità di seminare 500 contenitori all’ora, ciascuno dei
quali mediamente ospita 126
piante: numeri importanti che
comportano l’ausilio, nei periodi di punta, di 25 collaboratori a cui si aggiungono la
figlia ventiduenne Martina e
la moglie Patrizia.
L’azienda vende direttamente
ma rifornisce anche numerosi orticoltori. “Le consegne le
facciamo noi – spiega Codeluppi – perché vogliamo avere la certezza di un recapito
veloce ed evitare stress alle
piante”. Le forniture di piante
bio e non raggiungono, oltre
all’Emilia Romagna, anche
la Lombardia, il Veneto e le
Marche.
Con la crescita del biologico (l’azienda è certificata
dall’ente Icea), aumenta la
domanda di formazione sul
comparto orticolo. “Infatti
come azienda facciamo corsi di formazione per i nostri
clienti – precisa Codeluppi
– ma vogliamo coinvolgere anche gli studenti delle
scuole elementari in percorsi
didattici con l’obiettivo di far
conoscere il mondo bio alle
giovani generazioni”.
g
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Boom del pomodoro bio: superfici
raddoppiate in due anni nel Nord
Cristian Calestani
DALLA REDAZIONE - Superfici che aumentano sia
nelle province storicamente
“vocate”, come Ferrara e Ravenna, che in quelle meno
contraddistinte dalla produzione bio, come Parma, dove
in un anno gli ettari sono triplicati.
Il biologico “tira” anche nel
settore del pomodoro da industria. A dimostrarlo i dati
raccolti ed elaborati dal responsabile dell’ufficio tecnico
dell’Oi del pomodoro da industria del Nord Italia Lorenzo
Mantelli.
“Nel 2016 tra lungo bio e
tondo bio – spiega Mantelli – sono state consegnate
129.026 tonnellate con una
resa media di 69,22 tonnellate per ettaro. I dati raccolti
sino a questo momento, con
la campagna in pieno svolgimento, ci dimostrano che la
crescita è costante anche nel
2017. Siamo infatti passati
dai 1.864 ettari coltivati a bio
del 2016 ai 2.310 di quest’anno, in sostanza sono raddoppiati dal 2015 ad oggi. Inoltre,
le rese in campo risultano
buone anche quest’anno”.
Il cuore della produzione biologica resta la provincia di
Ferrara (1.500 ettari coltivati
nel 2017) seguita da Ravenna 350, Parma 184 (dato triplicato rispetto al 2016 quando gli ettari a bio furono solo
60), Piacenza 76, Reggio 46,
Mantova 37, Bologna 35, Verona 26, Cremona 16 e poi le
altre province con quantitativi
più contenuti. Interessante il prezzo – è di 130 euro
a tonnellata – e soprattutto
allettanti le prospettive di
mercato, con una richiesta in
costante aumento di prodotti
con pomodoro bio da parte
dei consumatori.
Le coltivazioni di “oro rosso”
di tipo biologico sono destinate soprattutto alla produzione di passata (41% del
quantitativo totale 2016),
doppio concentrato (26%),

cubettato (19,3%) e polpa
estrusa (7,7%). Seguono altre tipologie di lavorazione tra
cui i semi concentrati (3,5%)
e la polpa fine (1,3%).
Le principali aziende che trasformato bio sono Le Due

Valli di Ostellato (Ferrara), La
Cesenate di Cesena, la cooperativa Fruttagel di Alfonsine (Ravenna), Italfrutta con
stabilimento a Fiesso Umbertiano (Rovigo) e sede a Ravenna e poi ancora Colum-

bus, Greci, Rodolfi ed Emiliana Conserve nella zona del
parmense; Steriltom e Terre
di San Giorgio (Piacenza),
Tomato Farm (Alessandria),
Gruppo Fini (Modena), Hans
Zipperle (Bolzano), Solana
(Lodi), Consorzio Casalasco
del Pomodoro (Cremona nello stabilimento di Rivarolo del
Re), Conserve Italia a Pomposa (Ferrara) e Ravarino
(Modena) ed Opoe (Ferrara).
Nel complesso, i 2.310 ettari biologici rappresentano il
6,6% delle superfici effettive
coltivate a pomodoro da industria nel bacino del Nord
Italia dove, in generale, la
campagna 2017 ha da poco
compiuto il giro di boa, con
la lavorazione all’incirca della
metà del pomodoro contrattato per il 2017.
g

Difficoltà per i produttori della solonacea
in assenza di Ferrara Food
FERRARA - Non sono solo siccità e crisi
idrica a insidiare la campagna di raccolta di
pomodoro 2017. A Ferrara, dove si coltivano
quasi settemila ettari - la seconda provincia
in Emilia Romagna dopo Piacenza – è l’assenza di Ferrara Food a pesare notevolmente
sulle attività di conferimento e trasformazione
del prodotto. L’azienda, che lavorava quasi il
40% del pomodoro ferrarese, ha un debito di
11 milioni di euro nei confronti delle aziende
agricole e ha chiesto al Tribunale di Forlì un
concordato preventivo per ritrattare i debiti
con i creditori, ma è attualmente fuori dalla
campagna. Un’assenza che, inevitabilmente,
sta rendendo difficoltoso il corretto svolgimento delle attività di consegna del pomodoro nei tempi previsti, così come avevano
ampiamente previsto Cia Ferrara e le altre
associazioni di categoria nei mesi scorsi.
“La situazione di Ferrara Food – spiega Stefano Calderoni, presidente di Cia Ferrara – è
diventata evidente e preoccupante lo scorso
febbraio, quando molti agricoltori avevano già
fatto le proprie scelte colturali. Quello di Ferrara è diventato un distretto d’eccellenza per il
pomodoro da industria e molte aziende hanno
scelto di produrlo, anche per la vicinanza di
un’azienda di trasformazione importante per
la filiera. Basti pensare che Ferrara Food as-

sorbiva circa 30.000 quintali di pomodoro al
giorno, una quantità considerevole che consentiva alle aziende di raccogliere e conferire
nei tempi previsti.
Quest’anno, invece, i produttori sono in difficoltà, perché le altre aziende di trasformazione non riescono, da sole, a ritirare e lavorare
la quantità di pomodoro giornaliera e l’agricoltore si trova a dover rallentare la raccolta, tanto che il prodotto finisce per maturare troppo o
addirittura marcire in campo”.
“I produttori sono riusciti – continua Calderoni
– a superare la forte siccità, mantenendo livelli produttivi soddisfacenti e una qualità forse leggermente inferiore, in generale, all’anno scorso, ma comunque buona. È dunque
un paradosso che, nonostante gli sforzi, ci
si trovi di fronte a un così grave problema di
conferimento. Bisogna trovare assolutamente
una soluzione per Ferrara Food – conclude
Calderoni - perché si tratta di un punto di riferimento per la filiera del territorio, non solo per
i produttori ma anche per i lavoratori, sia fissi
che stagionali. Auspichiamo, che il Tribunale
valuti la situazione e soprattutto ci sia qualcuno interessato a prendere in mano l’azienda,
con un solido piano di rilancio per la prossima
campagna”.
E.A.
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Cresce la produzione di pere
in Emilia Romagna
BOLOGNA - La produzione di pere in Europa quest’anno sarà
leggermente inferiore dell’1% rispetto al 2016, posizionandosi
al di sotto dell’8% alla media del triennio 2014-2016.
Sono i dati comunicati dall’Oi Pera - ed elaborati da
Cso Italy - presentati a Prognosfruit 2017 a Lerida,
in Spagna. Il raccolto totale di pere stimato per l’Europa raggiungerà circa 2,148 milioni di tonnellate con importanti paesi produttori che
denotano un calo rispetto alla precedente
stagione.
Solo l’Italia e il Portogallo segnano un incremento delle produzioni previste, dovuto anche
alla scarsità delle produzioni del 2016.
L’Italia, con circa 719.000 tonnellate, segna un +5%
sul 2016, rimanendo comunque prossima ai valori medi
del periodo 2014-2016. Il Portogallo, con un’offerta prevista
di 186.000 tonnellate, cresce del 65% sul 2016, ma in questo
caso è necessario sottolineare l’annata fortemente negativa
dello scorso anno. Il quantitativo preventivato non rappresenta
comunque il potenziale massimo di questo paese in grado di
superare le 200.000 tonnellate.
Il Belgio, con circa 300.000 tonnellate, scende del 7% e si
mantiene sotto del 15% rispetto alla media del triennio precedente; l’Olanda con 307.000 tonnellate, scende del 18% sul
2016 e del 14% sulla media degli anni più recenti.
Stabile, invece, la Spagna rispetto allo scorso anno con circa
312.000 tonnellate, che rappresentano insieme ai volumi del
2016, il livello più basso degli ultimi anni.
Sul piano varietale, a livello europeo Conference presenterà
un decremento produttivo del -7% sul 2016, William è attesa
sul -5% rispetto al 2016, mentre Abate Fetel è stimata in crescita del 12% rispetto ai bassi quantitativi dello scorso anno.

L’Oi Pera stima un incremento
del 6% riportando i volumi nella
media degli ultimi anni
Analizzando più nel dettaglio le previsioni
relative all’Italia, invece, tutte le principali varietà mostrano segni positivi
se confrontati con l’anno precedente: Abate +12%, Kaiser +3%, Decana +11%, Santa Maria +15%. Fanno
eccezione solo William (-5%) e Conference (-2%). “Siamo di fronte ad un’annata - dichiara Gianni Amidei presidente dell’Oi Pera - di sostanziale
stabilità produttiva, con dati che si attestano intorno alla media degli ultimi tre anni. In Emilia Romagna – prosegue Amidei – che rappresenta la Regione leader europea, con circa
486.000 tonnellate, il livello produttivo sale del 6% sul 2016
ma si pone perfettamente in linea alla media degli ultimi anni.
Le rese appaiono superiori allo scorso anno per tutte le varietà, mentre in termini di superfici si nota una stabilità per Abate,
William, Santa Maria, Max Red Bartlett, mentre si registrano
ancora cali per Kaiser, Decana e Conference.
A fronte di una produzione stabile – aggiunge Amidei – prevediamo un’ottima qualità delle produzioni grazie all’andamento
climatico particolarmente caldo e soleggiato, pur registrando
calibri non elevati a causa della siccità estiva. Le prospettive
sono positive e ritengo si possano trovare le condizioni idonee
per un’ottima remunerazione del prodotto”.
g

Pesche e nettarine, aumentato il quantitativo da ritirare
per contrastare la crisi di mercato
BOLOGNA – Arriva a 8.640 tonnellate
il quantitativo di pesche e nettarine che
potranno essere ritirate dal mercato per
sostenere i produttori e fronteggiare la
crisi del settore.
Il provvedimento è frutto del Regolamento d’urgenza approvato dalla
Commissione europea per un aumento
dei plafond di Italia, Spagna e Grecia
per pesche e nettarine, pari a 3 volte i
quantitativi attualmente previsti dal regolamento vigente e legato all’embargo
russo. La decisione europea si traduce
per l’Italia in un incremento di 4.760 tonnellate di prodotto. Il plafond di ritiro previsto inizialmente dal regolamento Ue
era infatti di 2.350 tonnellate. A questo
quantitativo il ministero ha aggiunto, nelle settimane scorse, una riserva di 1.500
tonnellate. Con il nuovo regolamento
europeo vengono triplicati i plafond del
precedente, che per l’Italia significa pas12

sare dalle 2.380 tonnellate (già utilizzate) a 7.140, quindi con una possibilità di
ritiro aggiuntiva di 4.760. Se si aggiunge
anche la riserva concessa dal ministero
di 1.500, in tutto potranno essere ritirate
fino a 8.640 tonnellate. Il regolamento
verrà pubblicato il prossimo 9 settembre, ma prevede già un effetto retroattivo al 3 agosto. I quantitativi di prodotto
ritirati dal mercato, per i quali la Commissione europea riconosce agli agricoltori un prezzo stabilito dal regolamento
che copre i costi di produzione, vengono
destinati in larga parte alla beneficienza
(enti caritativi e associazioni) e alla realizzazione di prodotti di distilleria.
La decisione di Bruxelles arriva dopo
l’incontro di Areflh, lo scorso 8 agosto
a Bruxelles, con la Direzione generale
agricoltura della Commissione europea, a seguito di una richiesta urgente
da parte dall’assessore regionale all’A-

gricoltura Simona Caselli. Contemporaneamente il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali aveva aumentato di 1.500 tonnellate la quantità
di prodotto che era possibile ritirare dal
mercato. In quella sede era stato assunto l’impegno di chiedere alla Commissione di rivedere la distribuzione tra
i Paesi europei e, all’interno degli stessi,
delle quote di ritiro per le diverse tipologie di frutta.
La crisi del mercato di pesche e nettarine risente in modo particolare dell’”embargo russo” imposto dal 2014. La
riduzione delle esportazioni e un andamento produttivo fortemente influenzato
da caldo e siccità, con produzione di
frutti di piccole dimensioni e una maturazione anticipata e diffusa, ha determinato una crisi dei prezzi e l’esaurimento,
già al 31 luglio, delle quote di ritiro previste dal regolamento europeo.
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“Prezzi della frutta estiva irrisori
nonostante condizioni ottimali”
BOLOGNA - “Il caldo ha sostenuto i consumi, i raccolti
sono in calo in Europa mentre noi assicuriamo ancora
produzioni di qualità, eppure
la frutta estiva - pesche e
nettarine in primis, ma anche
meloni e cocomeri - non viene pagata adeguatamente,
anzi i prezzi sono irrisori e al
di sotto dei costi produttivi”.
Lo denuncia Antonio Dosi,
presidente di Cia – Agricoltori
Italiani dell’Emilia Romagna,
che rileva un mercato depresso per le eccellenze produttive dell’Emilia Romagna,

La denuncia di Antonio Dosi,
presidente della Cia – Agricoltori
Italiani dell’Emilia Romagna
in una annata che presenta
tutte le condizioni per remunerare il raccolto.
“Già ad inizio campagna abbiamo assistito ad un crollo
dei prezzi di albicocche e pesche, solo in parte spiegabile
con una abbondante offerta
sui mercati di prodotti esteri e

nazionali e a causa del caldo
anticipato e prolungato, che
ha portato la frutta a maturare contemporaneamente
in tanti areali produttivi europei. Ora, però – sottolinea
Dosi - abbiamo superato da
tempo quella fase, ma siamo
al punto di partenza. È chiaro

Difficile continuare a coltivare qualità con basse
quotazioni
FERRARA – “Il mercato richiede prodotti di
altissima qualità; l’Europa chiede sostenibilità ambientale, sicurezza alimentare e certificazioni “etiche”; il consumatore vuole frutta
buona e bella a un prezzo giusto. Gli agricoltori sono sommersi di richieste, per la maggior
parte condivisibili, ma rimangono l’anello debole delle filiere, spesso incapaci di coprire i
costi di produzione e avere un reddito”. È amaro il commento di Stefano Calderoni, presidente provinciale di Cia Ferrara, sulla situazione
dei prezzi della frutta estiva che sta mettendo
in grande difficoltà i produttori ferraresi.
Un quadro preoccupante, che riguarda le più
importanti produzioni frutticole del territorio,
come spiega Vanni Branchini, produttore Cia
e membro della Commissione prezzi della Camera di commercio di Ferrara.
Per il melone la campagna di raccolta e commercializzazione era partita bene, ottima qualità e prezzi soddisfacenti, che arrivavano a
un euro/kg. Poi le quotazioni hanno iniziato
a scendere e ora, quando la concentrazione
di prodotto è alta e si potrebbe ottenere una
Plv interessante, il melone è pagato pochi
centesimi al chilo. Sta andando ancora peggio per il cocomero, che non ha mai raggiunto
buone quotazioni, in media 15 cent/kg e ora è
“svenduto” per 5, tanto che alcuni
agricoltori hanno rinunciato a
raccoglierlo.
Passando alle drupacee, la
campagna delle albicocche ha
visto una concentrazione della maturazione delle diverse
varietà, da fine maggio a
metà giugno, che ha portato

sul mercato grandi quantità di prodotto e prezzi dai 20 ai 30 cent/kg. Poi la situazione si è
stabilizzata à e ora siamo a 50-70 cent/kg per
il prodotto in casse, ma siamo agli sgoccioli
della raccolta e non parliamo di prezzi alti, al
massimo “corretti”, quindi è tardi per recuperare. Il mercato di pesche e nettarine è in crisi
da diversi anni e anche nel 2017 la situazione
è invariata e parliamo di 30, massimo 40 cent/
kg. Il problema – conclude Branchini - sono
anche le modalità di raccolta: il consumatore
vuole un frutto maturo e di alta qualità, ma per
farlo l’agricoltore dovrebbe raccogliere di frequente con costi di gestione elevati.
Così finiscono per arrivare nei negozi albicocche, pesche e nettarine “acerbe” che non
piacciono al consumatore”. Per risolvere la
crisi che affligge, ormai ciclicamente, il settore
servono nuove strategie. “Stiamo raccontando
– continua il presidente Cia – una situazione
già vista troppe volte: contingenze climatiche
e produttive provocano la contrazione dei
prezzi non distribuita equamente sull’intera filiera, ma subita totalmente dalla produzione.
Cosa servirebbe? Quello che si sta facendo
per la pera. Grazie alla creazione dell’Organizzazione interprofessionale e l’aggregazione
tra produttori che ha consentito
di creare dei marchi identificativi, il settore è più forte
e competitivo. Certo siamo
all’inizio, ma la strategia è
quella giusta perché solo
se il valore aggiunto è distribuito su tutta la filiera,
potremo ancora parlare di frutticoltura italiana di qualità”.

che ci sono manovre speculative che vanno oltre queste
considerazioni. Inoltre non si
può nemmeno attribuire solo
all’embargo russo e a competitori come la Turchia, che
produce a costi inferiori dei
nostri, un mercato con quotazioni che si avvicinano ai
minimi storici”.
Da anni, prosegue Dosi, la
Cia suggerisce l’adozione
di strumenti che consentirebbero di evitare o mitigare
queste situazioni ricorrenti
di crisi. “Innanzitutto serve la
programmazione delle produzioni frutticole – precisa
– oltre alla condivisione della programmazione e delle
strategie commerciali, l’attivazione, perlomeno a livello
sperimentale, dei fondi mutualistici o delle polizze ricavi.
L’organismo interprofessionale, poi, avrebbe tutte le caratteristiche e le potenzialità
per governare le regole produttive, commerciali e di immissione al mercato, se solo
tutti i soggetti che ne fanno
parte vi partecipassero e operassero per gli scopi fondanti,

e non per questione di facciata o perché non possono
starne fuori. Purtroppo non si
è mai trovata comunità d’intenti per motivi comprensibili
dal punto di vista degli interessi economici di qualche
parte - conclude il presidente
della Cia –, inconcepibili se si
vuol veramente costruire una
filiera forte, sicura, di qualità:
su questi temi, da una politica attenta, ci si aspetterebbe
maggior impegno”.
g
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La frutta tropicale piace sempre
più agli italiani
Alessandra Giovannini
DALLA REDAZIONE - A Roma nel
mese di giugno due ragazzi di 28 e 29
anni hanno aperto il primo Avocado Bar
d’Italia e tra le prossime inaugurazioni
c’è anche Bologna. Tutti i piatti proposti
da questo ristorante, sia salati che dolci, hanno come ingrediente principale il
frutto originario del Centro America, che
negli ultimi tempi ha contaminato cucine
e ricette riscuotendo un incredibile successo. Qualcosa, forse, sta cambiando.
A confermarlo anche alcuni rilevamenti
della Nielsen. In Italia nell’ultimo anno le
vendite di frutta tropicale sono aumentate del 7,6% per un valore complessivo
di 650 milioni di euro. Banane, ananas,
manghi, cocchi, papaye e, appunto,
avocado sono finiti nei carrelli della spesa accanto a pesche e albicocche. Una
crescita che viene sottolineata anche da
chi la frutta e la verdura la vende tutti i
giorni. “È da tempo ormai - sottolinea Manuela Markovic, una
delle titolari del punto vendita Verde Self a Imola - che
serviamo tanta frutta esotica ma quest’anno notiamo una crescita ulteriore.
Nei nostri scaffali abbiamo
anche il bananito, una mini
banana lunga circa otto, dieci centimetri dal gusto dolce con
una nota che rimanda al sapore di mela
e la pitaya, o frutto del drago con un
gusto tra il kiwi e la pera. Prodotti che,
comunque, vendiamo più in inverno rispetto all’estate perché, almeno qui in
Emilia Romagna, la concorrenza con
altri frutti è alta. Nelle sporte della spesa
sempre albicocche, pesche e nettarine.
Noi l’avocado lo prendiamo anche dalla Sicilia ed è molto buono. Mi dicono
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Bastoni (Apofruit): “Il consumatore
diversifica i gusti, pesche e
avocado possono convivere
pacificamente”

che stanno provando a coltivare anche
banane e ananas, chissà. La gente viene e chiede quel particolare prodotto
che ha mangiato in vacanza o che ha
visto in televisione e poi sono sani e
salutari”. Una tendenza al sano
che sta interessando sempre di più il consumatore
di oggi, attento al proprio
benessere e desideroso
di conoscere proprietà
e benefici anche di frutti fino a qualche anno fa
poco diffusi sul mercato.
Ragioni che hanno inciso
sicuramente sugli acquisti. “Sì
perché il consumatore sta cambiando
– spiega Ilenio Bastoni, direttore generale Apofruit. È più esigente e disponibile al nuovo. Viaggia e diversifica i gusti,
Non parlerei di moda ma di una migliore
qualità del prodotto che viene proposto.
Poi, è chiaro, informazione, formazione
e comunicazione fanno tutto il resto.
Un’impennata che è coincisa con una
rivoluzione logistica che ha modificato
le regole d’ingaggio del settore. I prezzi
dei noli delle navi trasporto sono crollati.
Oggi, ad esempio, spedire un container
da 20 tonnellate da Hong Kong a Genova costa circa 1.700 dollari, decine
di punti percentuali in meno di qualche
anno fa. Insomma, il mondo è cambiato
e il consumatore è disponibile al cambiamento”.
In molti casi i produttori si sono adeguati sostituendo il trasporto via mare con
quello aereo, in questo modo sugli scaf-

fali dei supermercati arriva frutta appena raccolta e matura al punto giusto.
“Una volta – dice ancora Bastoni - i manghi e gli avocadi che arrivavano sulle
nostre tavole erano reduci da viaggi
marittimi che duravano da due
settimane a quaranta giorni, adesso grazie all’aereo
sono in Italia solo due o
quattro giorni dopo che
sono stati raccolti a 5.000
chilometri di distanza”.
Tutto questo ci deve far
riflettere. “Evolvere, diversificare, valorizzare le produzioni. Anche quelle locali – dice
ancora Bastoni. E poi avocadi e pesche possono convivere”. Anzi, li possiamo mangiare insieme dando vita a
una macedonia con nuovi ingredienti. E
di tutto questo si parlerà anche al prossimo Macfrut in programma in Fiera a
Rimini dal 9 all’11 maggio. Tra le novità,
infatti, il Tropical & Exotic Fruit Forum,
focus a tutto tondo sul tropicale tradizionale e sull’esotico, con approfondimenti
su produzione, lavorazione, commercializzazione, gestione del prodotto e consumi. “Un evento in grande stile - fanno
sapere gli organizzatori - pensato per
aumentare l’attrattività della fiera verso
la grande distribuzione, gli importatori e
i produttori di questa tipologia di frutta.
In questa direzione va la rinnovata proposta del New Retail Solution, che avrà
come focus l’esposizione della frutta
esotica e tropicale nel punto vendita”.
g
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Tecniche di conservazione e nuove
varietà nel futuro della zucca
Erika Angelini
FERRARA - Dall’arancione intenso al giallo,
dal marrone al verde
brillante. Forma allungata o tonda, piccola
o gigante, perfetta per
essere mangiata o intagliata. Sono le tante
sfumature della zucca,
un prodotto ormai “tipico” dell’Emilia Romagna che può dare soddisfazioni ai produttori,
nonostante alcuni problemi del comparto. Nel
2016, con una tendenza
confermata anche per
quest’anno, la superficie investita a è stata di circa 1.600 ettari e la produzione totale
di 460.00 quintali.
Ferrara, con quasi 350 ettari, è la provincia dove si produce
più zucca, il 20% del totale. A livello varietale vanno per la
maggiore Butternut Rugosa, detta Violina per la sua forma e
Delica, una varierà dolce e poco filamentosa. Ma quali sono le
novità della campagna 2017?
“La raccolta delle zucche è iniziata leggermente in anticipo –
spiega Roberto Farina, produttore di Bando di Argenta (Fe)
– a causa dell’andamento climatico caldo, peraltro perfetto per
questo prodotto che necessita di molto sole per svilupparsi
correttamente. La raccolta entrerà nel vivo le prime settimane
di settembre e ci aspettiamo buoni risultati, sia in termini di
quantità che di qualità.
Per quanto riguarda le varietà più diffuse e apprezzate in Emi-

Un’impennata di frutti esotici
In Italia nell’ultimo anno, secondo i dati Nielsen, le vendite
di frutta tropicale sono aumentate del 7,6% per un valore
complessivo di 650 milioni di euro. Tra aprile 2016 e 2017
sono stati venduti 466 milioni di euro di banane (+4,4%)
a un valore medio di 1,47 euro al chilo, 75 milioni di ananas (+6,4%, costo 1,7 euro al kg.), 23 milioni di avocado
(+41%, 5,2 euro), 22 milioni di manghi (+38%) valore di
7 euro, 6,6 milioni di cocchi (5,4 euro) e 9,6 milioni
di euro di papaye cresciute dell’83% per
6,85 euro. L’81,5% delle famiglie italiane, certifica la Nielsen, compra
frutta tropicale nel suo carrello
almeno una volta l’anno. Nei primi due mesi del 2017 si registra
già un +13% di vendite.
Nel biologico sono una vera e
propria referenza con un +126%.
Un trend di crescita che continua
anche nel primo trimestre del 2017. Il GfK
Consumer Panel Quarter March 2017 registra un aumento di oltre il 22% a volume complessivo del mango e di più del 2% degli altri frutti rispetto
allo stesso periodo del 2016.

lia Romagna e in tutto
il Nord, come Violina e
Delica, si tratta di ottimi
prodotti, che però non
danno rese elevate e
sono adatte soprattutto
al mercato interno.
Si tratta, infatti, di zucche dal sapore molto
dolce che non si prestano particolarmente, ad
esempio, per i minestroni o altre preparazioni
tipiche del Nord Europa.
Per l’export vanno meglio la Butternut Liscia,
peraltro molto produttiva, che è perlopiù ‘da
taglio’ – perfetta per essere tagliata, appunto, in cubetti - perché ha un sapore meno predominante. Ecco perché scegliere
di produrre diverse tipologie di zucca, cercando di coniugare
qualità e resa, è, a mio avviso, una scelta vincente. Ovviamente bisogna salvaguardare le caratteristiche tipiche del prodotto, ma non sempre l’eccellenza viene premiata in fase di vendita e puntare su prodotti di alta qualità finisce per diventare
solo un onere per l’agricoltore. Vedersi riconosciuto un giusto
prezzo per un prodotto buono e sano è, come accade ormai
per molte colture, uno dei principali problemi del comparto.
Una delle maggiori sfide - conclude Farina – rimane, invece,
quella della ricerca varietale, che deve riuscire a trovare prodotti che conservano a lungo tutte le caratteristiche organolettiche, per prolungare al massimo la commercializzazione”.
g

Buone da mangiare
e belle da vedere
BOLOGNA - La zucca conquista gli italiani: la produzione
nazionale è in crescita e
l’agenzia Dire riporta che
sono circa 35 milioni di chili
all’anno quelli che entrano
nelle case. La superficie impegnata a livello nazionale è
di duemila ettari circa su cui
vengono coltivate anche varietà da ornamento.
Il 25% della produzione nazionale
si ottiene in Lombardia, ma la coltivazione è diffusa anche in Emilia Romagna, Veneto, Campania, Lazio, Liguria, Sicilia
e Toscana.
Nel corso del tempo si sono differenziate principalmente due
tipologie di utilizzo in cucina, una relativa alla preparazione
di tortelli, gnocchi, dolci e pane, l’altra come ingrediente di
minestre e minestroni. Nel primo caso le varietà più adatte
presentano polpa molto soda, asciutta e dolce.
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Mais: sottoscritto un protocollo per
la gestione del rischio aflatossine
BOLOGNA - Un protocollo
d’intesa regionale per la gestione del rischio contaminazione da aflatossine del mais:
lo ha sottoscritto la Cia (assieme a tutti gli operatori di
settore), con la firma del presidente Antonio Dosi, in cui
vengono indicate le norme
di per la corretta gestione del
prodotto non conforme.
Il mais, specialmente in annate siccitose e calde come
il 2017, è particolarmente
esposto al rischio di contaminazione da queste micotossine che vengono prodotte da
alcuni funghi (in particolare
Fusarium e Aspergillus), molti dei quali sono ubiquitari e
sopravvivono comunemente
nel terreno o nei residui colturali.
“In prossimità della trebbiatura di questo cereale – spiega la Cia – se nella granella
viene superato il limite di 20
ppb (microgrammi /Kg), non
può più essere destinata ad
uso alimentare, umano o
zootecnico. È quindi molto

importante che gli agricoltori
provvedano alle operazioni
di raccolta con la dovuta attenzione, utilizzando preferibilmente mietitrebbiatrici a
flusso assiale oppure, utilizzando macchine tradizionali,
mantenendo una bassa velocità sia del battitore che di
avanzamento. In particolare
è necessario che si provveda alle operazioni di raccolta
quando l’umidità della granella è sufficientemente elevata,
non inferiore al 20%”.
La produzione di mais in Italia, concentrata in Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli

Venezia Giulia ed Emilia Romagna (pari al 90% del totale nazionale), è in calo negli
ultimi anni. L’annata
2017, a causa della
siccità, ha registrato cali produttivi ovunque,
in modo particolare per chi non
ha avuto la possibilità di irrigare. C’è
molta attenzione anche sulla presenza di aflatossine nella granella, che per le
particolari condizioni climatiche potrebbe in alcuni casi
superare i limiti ammessi.

Secondo Nomisma negli ultimi 5 anni la flessione produttiva è stata del 19%, a fronte
di una domanda che è
invece rimasta stabile.
“L’aspetto
negativo di questa situazione è
stato l’aumento
dell’importazione
di mais – conclude
la Cia - che attualmente incide per il 21% sul consumo totale, dove l’import è per
il 93% di origine comunitaria
e il 7% extracomunitaria”.
g

Le regole per contenere la contaminazione
- Raccogliere appena possibile, senza attendere che l’umidità della granella si abbassi
eccessivamente (non inferiore al 20%);
- regolare la mietitrebbia in modo da lasciare in campo le parti più fini che sono quelle più
contaminate da micotossine;
- trebbiare facendo attenzione a causare il minor danno meccanico possibile alla granella
(regolazioni, velocità, etc): ogni nuova lesione è una nuova via d’infezione per l’aspergillo;
- ridurre il più possibile i tempi che intercorrono tra raccolta ed essiccazione (max. 24 ore),
coordinando quindi la raccolta con la capacità di ricevimento delle strutture di stoccaggio;
- pulire la granella;
- controllare con test rapidi il rischio di contaminazione da aflatossine.

Siccità e temperatura abbattono le rese del granoturco
FERRARA – È allarme mais nelle campagne ferraresi e in
quelle di tutta la regione. Il Gie (Gruppo di interesse economico) Cereali di Cia – Agricoltori Italiani Ferrara sta monitorando
la campagna di raccolta e i risultati sono sconfortanti, tanto
da poter tranquillamente parlare di “anno nero” del mais. A
Ferrara la superficie investita nel 2016 è stata di oltre 26.000
ettari, che hanno prodotto circa 2 milioni e 700 mila quintali, il
40% dell’intera produzione regionale. Superfici pressoché stabili anche nel 2017, ma la produzione sarà quasi certamente
dimezzata, a causa dell’assenza di piogge e delle temperature
elevate che hanno alterato il ciclo vegetativo, fatto proliferare
le micotossine e anticipato la raccolta di una ventina di giorni.
“Mediamente nell’Alto ferrarese – spiega Andrea Bandiera del
Gie Cereali – si producono 90-100 quintali per ettaro di mais,
mentre quest’anno siamo a 50-60 quintali, con punte negative
di 20-30 quintali per ettaro, soprattutto dove non c’è la possibilità di irrigare o si è scelto di non farlo. Perché sappiamo tutti
che il mais è una coltura irrigua e quest’anno sarebbe stata
necessaria una super irrigazione, ma il prezzo dei cereali non
sempre consente di fare ciò che è necessario, che sia irrigare
o fare un trattamento non previsto. Le temperature elevate e
l’assenza di pioggia hanno, inoltre, mandato le piante in stress
idrico e fatto proliferare le aflatossine, abbassando la qualità
del mais”.
Alle rese ben al di sotto della media si aggiunge, dunque, la
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difficile gestione del prodotto. “Sappiamo – continua Bandiera – che i funghi responsabili del proliferare delle micotossine
attaccano le piante deboli, quelle che non vegetano correttamente e quest’anno il ciclo vegetativo è stato anomalo. Ci ritroviamo con il 50-60% di prodotto dove le aflatossine superano
i limiti di legge consentiti, che presumibilmente sarà destinato
a scopo energetico, anche se ogni centro di ritiro ha politiche
differenti”.
Una situazione migliore ma comunque non soddisfacente anche nel Basso ferrarese. “In queste zone abbiamo una disponibilità maggiore di acqua per l’irrigazione – spiega Massimo
Piva del Gie – e chi ha irrigato in maniera consistente è riuscito
a rimanere su una media di 100-110 quintali per ettaro, mentre
per chi non ha irrigato la produzione si è fermata a 50-60 quintali. Però dobbiamo fare un calcolo dei costi-benefici, perché
irrigare comporta un aumento considerevole dei costi di produzione e con i primi prezzi a 18 euro/q il margine di guadagno
non c’è. Per quello che riguarda le aflatossine, la loro presenza è innegabile, anche se la situazione sembra migliore rispetto all’Alto ferrarese, probabilmente perché l’irrigazione ha
consentito alle piante di avere un ciclo vegetativo più normale
e c’è stata una minore proliferazione di funghi. Sta andando
meglio, invece, per il sorgo che ha sofferto meno il secco, e
sta avendo cali produttivi limitati, anche perché si tratta di una
coltura rustica, capace di superare le forti crisi idriche”.
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Vendemmia scarsa ma quotazioni
del vino in rialzo
C.F.
DALLA REDAZIONE – È
difficile al momento fare una
valutazione precisa della produzione viticola nazionale
(siamo al 30 agosto), ma Assoenologi stima un quantitativo di circa il 25% in meno rispetto allo scorso anno e una
qualità eterogenea, buona
con diverse punte di ottimo
ed alcune di eccellente.
L’associazione, che puntualmente ogni anno fa una ricognizione sul territorio e anticipa i dati produttivi, precisa
anche che le cifre potrebbero
variare anche sensibilmente
a seconda dell’andamento
climatico dei mesi di settembre e ottobre. Le rilevazioni
sono il risultato dell’elaborazione di migliaia di rilievi
ottenuti attraverso diverse
fonti. La base è data dalle
valutazioni condotte, a livello
locale, dalle diciassette sedi
periferiche che Assoenologi
ha, a copertura dell’intero territorio nazionale.
Il dato incontrovertibile è che
non si ricorda una stagione
come quella in corso, dove
gli eventi climatici si sono
accaniti con un’inusuale ed
eccezionale portata.
A fine agosto è stato raccolto circa il 20% dell’uva e
la prima regione a tagliare i
grappoli è stata la Sicilia il 22
luglio: in tutta la penisola si riscontra un anticipo dell’inizio
delle operazioni vendemmiali
che varia dai 7 ai 15 giorni rispetto allo scorso anno.
Le prime previsioni Assoenologi indicano una produzione di vino e mosto inferiore
di ben 13 milioni di ettolitri
rispetto allo scorso anno.
Tutte le regioni italiane evidenziano consistenti decrementi produttivi con punte
anche del 35-40% in Sicilia
ed Umbria. Unica eccezione
la Campania che, dopo la difficile vendemmia della scorsa
campagna, fa registrare un
lieve incremento. Con 41,1
milioni di ettolitri il 2017, rile-

va l’associazione, si colloca
tra le prime 6 vendemmie
più scarse dal 1947 ad oggi
(1947 - 36.4 milioni di ettolitri). L’elaborazione di Assoenologi fa infatti ipotizzare che
la produzione di uva possa
oscillare fra i 56 e i 58 milioni
di quintali che, applicando il
coefficiente di trasformazione del 72%, danno tra i 40 e
i 42 milioni di ettolitri di vino,
un quantitativo inferiore del
24% rispetto a quello dello
scorso anno (54,1 milioni di
ettolitri di vino - dato Istat) e
del 13% se riferito alla media
quinquennale (2012/2016).
Il Veneto, con 8,6 milioni di ettolitri, si conferma la regione
italiana più produttiva, seguita dalla Puglia (6,7) e dall’Emilia Romagna (6,3). Queste
tre regioni insieme nel 2017

produrranno circa 22 milioni
di ettolitri, ossia oltre la metà
di tutto il vino italiano. La qualità risulta a macchia di leopardo, passando dal buono
all’ottimo e con pochissime
punte di eccellente. Considerata la scarsa produzione le
contrattazioni (al 28 agosto)
delle uve e dei vini Doc e Igt
risultano piuttosto vivaci con

un incremento dei prezzi per
tutte le tipologie, in particolare per quelle più richieste.
Anche i vini generici e senza
denominazione, dopo un abbassamento delle quotazioni
degli ultimi anni dovuto alla
forte concorrenza di altri Paesi, registrano un aumento
dei prezzi.
g

In Emilia Romagna il calo previsto medio
è del 20%
In Emilia Romagna l’annata vitivinicola 2017 si sta rivelando particolarmente difficile per le
condizioni climatiche contraddistinte da un regime termico quasi sempre al di sopra della
norma e per le scarse precipitazioni. A causa di queste anomale e particolari condizioni si
registra un anticipo della raccolta di circa 10 giorni rispetto al 2016. La vendemmia è iniziata
verso la metà di agosto per le varietà precoci base spumante (Pinot bianco e Chardonnay).
Relativamente alle varietà storiche, le uve di Lambrusco, Ancellotta e Bonarda fanno registrare produzioni inferiori del 15-20% rispetto allo scorso anno. Forte anticipo e minore
quantità si stimano anche per le uve a bacca bianca dell’Emilia, quali Malvasia e Grechetto.
In Romagna il Trebbiano presenta un anticipo importante sulla maturazione di 10/15 giorni
rispetto al 2016. Il Sangiovese manifesta grappoli mediamente spargoli e di medie dimensioni. Ottime sono le aspettative per le Albane, per le quali si prospetta una buona aromaticità. Ad oggi la produzione regionale si stima inferiore, rispetto alla passata campagna, del
20%, pari ad una produzione di circa 6,3 milioni di ettolitri di vino.
Il mercato delle uve, considerato il calo quantitativo, si prevede possa determinare una buona lievitazione dei prezzi almeno nella fase iniziale della vendemmia.

Fondi dalla Regione per miglioramento
apicoltura: le domande entro il 10 novembre
Bologna – Circa 480 mila euro per lo sviluppo dell’apicoltura, uno dei settori con il più
alto tasso di crescita negli ultimi anni. Li mette a disposizione la Regione Emilia Romagna
e i fondi – il 50% di provenienza comunitaria e l’altra metà resa disponibile dal governo
italiano – hanno come priorità i giovani, il biologico, le produzioni integrate, l’assistenza
tecnica e la formazione professionale degli operatori.
Il plafond finanziario è stato assegnato all’Emilia Romagna dal ministero delle Politiche
agricole, nell’ambito dell’Organizzazione comune di mercato (Ocm) del settore apistico
per dare attuazione agli interventi messi in cantiere dalla seconda annualità 2017-2018
del Programma regionale triennale 2017-2019 per il miglioramento della produzione.
leggi tutto su www.agrimpresaonline.it
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Quella del seme è una filiera organizz
Lucia Betti

RAVENNA - Il ravennate, e la
Romagna in generale, è un
territorio particolarmente vocato per le colture da seme.
La bietola da seme è fra le
principali colture con oltre
5.000 ettari coltivati nel 2017
con rese medie intorno ai 28
quintali per ettaro (dati Kws
Italia, che ne gestisce circa
2.000 ettari). Le fanno compagnia la medica, le ortive,
i cereali e le oleaginose da
seme. Particolare importanza riveste la riproduzione di
sementi orticole (rappresenta il 30% di quella regionale)
con una superficie coltivata
di circa 3 mila ettari.
Da oltre 30 anni Alteo Fantini, Ravenna sud, coltiva una
superficie di circa dieci ettari
di ibridi da seme fra i quali:
basilico, bietola, carota, cetriolo, radicchio. Conferisce

Le colture portaseme non conoscono crisi:
il 2017 non delude
RIMINI - Annata buona per le colture da seme. In provincia di Rimini le colture portaseme
coprono 1.200 ettari di Sau (Superficie agricola utilizzata) con un valore di Plv (Produzione
lorda vendibile) di 3.600.000 euro (dati del rapporto sull’economia della Camera di commercio Forlì, Cesena e Rimini). La pianta portaseme si lascia in posto fino alla produzione
del seme maturo, che poi si raccoglie allo scopo di riprodurre la varietà.
“È un’annata positiva per le colture da seme - dice Claudio Pastocchi, dell’omonima azienda di Rimini e vice presidente della cooperativa Cac -, i chilogrammi sono arrivati, e se le
previsioni sono confermate la qualità dovrebbe essere buona”. La maggior parte di ettari
delle culture da seme è dedicata a cavolo e cipolla, che hanno delle rese più alte. “Anche
la bietola è andata mediamente bene, ma come cooperativa non facciamo molti ettari. Le
cicorie iniziano adesso ad arrivare, l’annata è siccitosa, la produzione è un po’ più bassa
della media, ma come il coriandolo, la Plv è abbastanza bassa, quindi non è determinante.
La carota è in linea con le medie delle annate scorse, non eccezionale”.
La cooperativa convoglia 5 mila ettari di colture da seme, gli agricoltori associati sono
circa 2.000 dalla Lombardia fino alla Puglia e Basilicata. La produzione maggiore in Emilia
Romagna e Marche, molte realtà importanti si trovano nel riminese tra San Clemente e
Ospedaletto di Coriano. “Il nostro lavoro negli anni sta diventando sempre più specifico
per soddisfare le esigenze di un certo tipo di clientela - spiega Claudio Grandi della società agricola MG di Coriano -, se le piante non rientrano in un certo tipo di standard si
preferisce eliminarle. Nel nostro settore paga la qualità del lavoro, che incide sui quantitativi. Non puntiamo alle quantità, le nostre zone infatti non sono strutturate per questo, non
hanno vaste estensioni. L’azienda si deve adeguare a standard sempre più elevati”. L’azienda dedica alle colture da seme un terzo della superficie, in particolare cavoli, ravanello e
insalata da seme. “Se si pensa a 20 anni fa la figura del contadino era molto diversa, oggi è
molto più preparato, si utilizza il tecnico, prima della semina o dei trattamenti si chiede una
sua relazione. Il lavoro è un mix tra tradizione e conoscenza tramandata dalla famiglia, con
l’innovazione”. Se per la qualità del grano il 2017 è un’annata eccezionale, “mais e sorgo
sono al tracollo e se non pioverà tracollerà anche l’uva”.
Emer Sani
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alla Cac - Cooperativa agricola cesenate tutto, tranne
la barbabietola che viene
gestita dalla Kws per la zona
del cervese, forlivese e del
ravennate oltre ai comuni di
Alfonsine e parte di Bagnacavallo. La siccità e il caldo
non stanno generando particolari problemi: grazie al
Canale Emiliano Romagnolo
si riesce a gestire la risorsa
acqua anche se un po’ di
pioggia farebbe la differenza.
“La raccolta della bietola è
appena conclusa. Produzione ottima per quantità di raccolto e dovrebbe essere anche di buona qualità e sano:
il caldo non ha generato
malattie alle piante. Abbiamo
avuto maggiori costi di gasolio perché siamo ricorsi all’irrigazione e meno male che
ci sono il Cer e i consorzi di
bonifica”, afferma Renzo Urbinati, tecnico della Kws Italia
che segue la zona a Nord di
Ravenna, per una superficie
di riferimento di circa 640 ettari di colture per il 2017.
“È ancora presto ipotizzare
previsioni su Plv e produzioni
orticole: sono ancora in raccolta o da raccogliere - spiega Fantini - Per ora l’annata
sembra nella norma”.
L’evento temporalesco del
10 agosto ha però generato danni. “Le forti raffiche di
vento hanno steso un filare
di meleto nella mia azienda –
racconta Fantini – Le colture
da seme hanno sofferto molto. In particolare il radicchio,
per il quale devo aspettarmi
una produzione compromessa in quantità e anche a causa dell’inquinamento, perché
sono volati sulle colture pezzi
d terra spazzati via dal vento e con essi tutte le impurità
che danneggiano il seme ibrido del radicchio. In 30 anni
della nostra storia di colture
da seme una cosa così non
era mai successa”.
Quella delle colture da seme
è una filiera organizzata: i4
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zata con prezzi all’origine garantiti
4 prezzi sono garantiti da un

contratto di coltivazione che
tiene conto delle rese potenziali e dei reali costi di produzione. Se non fosse così,
sarebbero sparite queste colture con conseguenze anche
per l’indotto.
Non mancano le problematiche. Oltre alle condizioni meteo, alcune sono particolarmente ostiche: la questione
dei fitofarmaci non registrati e
quindi l’esposizione delle colture a ogni genere di avversità, dalle malattie ai parassiti.
Fantini specifica: “Pratichiamo un lavoro tipo biologico
ma siamo pagati coi costi della lavorazione convenzionale. I conti non tornano. Bisogna trovare una soluzione”.
Poi l’inquinamento da piante
spontanee e selvatiche. “Interveniamo manualmente per
le infestanti: andiamo per fossi a tagliare piante spontanee
e selvatiche. Se ai controlli il
seme risulta inquinato non ti
viene pagato. Anche gli orti

privati possono provocare un
danno enorme alle colture da
seme”. E ancora i costosi affitti dei terreni e la questione,
specifica del territorio comunale di Ravenna, della distanza minima da rispettare
fra azienda e centro abitato
in caso di trattamenti. “La Ue
dice 20 metri di distanza dal
centro abitato e collocazione
di cartelli di preavviso per il
vicinato, altrimenti multa spiega Urbinati - Il Comune
di Ravenna invece allarga la
distanza a 100 m con obbligo
di preavviso dei vicini casa
per casa, altrimenti multa.
Abbiamo chiesto un Tavolo
Verde affinché tutte le organizzazioni che ne fanno parte
approfondiscano la tematica
insieme e si giunga ad un
protocollo rispettoso anche
dei coltivatori, compresi coloro i quali hanno estensioni
colturali minori. Le aziende,
da sole, non hanno voce”.
g

Cac, coop attiva dal 1948
Cooperativa cesenate che dal 1948 offre solo servizi di moltiplicazione su contratto per sementi ortive ed industriali. Le
varietà da riprodurre, sempre di proprietà delle maggiori
aziende sementiere mondiali, sono affidate ai 2200 agricoltori associati e restituite ai committenti dopo essere state
testate nei laboratori e condizionate nello stabilimento di
Cesena, primo in Europa per volumi e tecnologie nella lavorazione del seme. Le moltiplicazioni sono svolte esclusivamente in Italia: principalmente in Emilia Romagna e nelle
Marche, ma anche in Umbria, Toscana, Molise e Puglia.

Leader nelle bietole è la Kws
Nasce nel 1856 in Germania; da allora, opera esclusivamente nella selezione, produzione e commercializzazione di
semi per l’agricoltura. Già nel 1900 Kws è la prima società
mondiale nel settore bieticolo e tuttora il seme di barbabietola da zucchero selezionato da Kws è il più venduto e diffuso nel mondo. Kws Italia ha sede a Forlì dove operano una
trentina di dipendenti fissi, oltre ad altri avventizi durante i
ritiri. Ha inoltre un centro di ricerca a Monselice (PD). Su un
totale di circa 600 aziende fra le province di Ravenna, Bologna e Forlì-Cesena sono circa 350 le aziende agricole che
lavorano solo per Kws Italia in provincia di Ravenna.
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“Serve più elasticità nel calendario
venatorio regionale”
Gianni Verzelloni
GUASTALLA (Reggio Emilia) – Il punto sul rapporto tra
Parla Pietro Codeluppi, membro del Gie nazionale
agricoltura ed attività venatoria, lo abbiamo fatto in una
sulle tematiche venatorie, che suggerisce due
breve intervista a Pietro Co‘agende’: una per l’Emilia e l’altra per la Romagna
deluppi che di questa materia
si occupa per la presidenza
della Cia reggiana e in qualità di responsabile di membro
del Gie nazionale. La prima e
più importante questione che
sottolinea, riguarda il calendario venatorio unico regionale: “Tutte le province hanno
delle specificità diverse che il
calendario unico non può cogliere, per questo si dovrebbe ritoccare il calendario, in
modo da consentire maggiore elasticità, in particolare per
gestire gli animali che creano
problemi al settore agricolo.
Un primo passo potrebbe
essere quello di stabilire due
calendari, uno per l’Emilia e
l’altro per la Romagna. Da
parte delle istituzioni poi, si
dovrebbe affrontare in modo
più deciso nelle sedi opportune il problema dello storno, per cando di fronteggiare il grosso problema della nutria, animale
arrivare ad una definitiva regolamentazione del controllo, ora alloctono che ha proliferato in modo incontrollato.
L’accordo raggiunto con le istituzioni è stato importante ed i
affidato a deroghe annuali”.
“Da parte di chi pratica l’attività venatoria – prosegue – è giu- rapporti con Provincie e Comuni vanno tenuti con costanza
sto pretendere il rispetto per l’agricoltura, le sue strutture ed il e disponibilità, anche se l’applicazione delle norme risulta in
territorio; da parte delle associazioni venatorie si dovrebbero qualche misura complicata. Non possiamo non essere collaquindi contrastare con maggiore decisione le azioni sbagliate. borativi con enti che hanno mostrato disponibilità nei confronti
Le norme devono essere rispettate da tutti in modo stringente delle nostre problematiche”.
g
e senza eccezioni. Nelle nostre pianure – afferma – stiamo cer-

Misure di salvaguardia dell’ambiente agricolo-forestale
DALLA REDAZIONE - Le norme regionali in materia di caccia
prevedono che l’esercizio venatorio è vietato nelle aie e nelle
corti o altre pertinenze di fabbricati rurali, nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, piazzole di campeggio
in effettivo esercizio nell’ambito dell’attività agrituristica, e di
50 metri da vie di comunicazione ferroviaria, da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali e interpoderali, nei
giardini e parchi pubblici e privati, nei terreni adibiti ad
attività sportive e nei fondi chiusi o fondi sottratti alla
caccia. L’esercizio venatorio è, altresì, vietato nelle
aree comprese nel raggio di 150 metri da macchine
agricole operatrici in attività.
È fatto divieto di sparo da distanza inferiore a 150
metri in direzione di impianti a pannelli solari fotovoltaici, di stabbi, stazzi e altri ricoveri, nonché dai recinti
destinati al ricovero ed alla alimentazione del bestiame
nei periodi di effettiva utilizzazione agro-silvo-pastorale,
secondo le condizioni produttive del pascolo, e dai recinti
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dove gli animali sono tenuti in cattività stretta. I cani devono
essere condotti dal cacciatore in modo che il bestiame al pascolo o gli animali in cattività non siano disturbati o danneggiati. Per i terreni in attualità di coltivazione, in colture floreali
orticole o consentito il transito con assoluto divieto di sparo;
in
vigneti e oliveti, frutteti specializzati, è consentito
il transito lungo le capezzagne o stradoni
di separazione, con assoluto divieto di
sparo in direzione delle piante.
Su prati e colture erbacee è consentito il transito e l’attività venatoria. Su colture cerealicole e
oleaginose è possibile accedere
per la raccolta del capo abbattuto, con fucile scarico. Consentito
il transito con fucile carico dalla
semina alla comparsa della prima
foglia, esclusivamente su terreno
asciutto.
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Movimentazione degli animali: dal
2 settembre si segnala solo on-line
Enrico Bergami
DALLA REDAZIONE - A partire dal 2 settembre 2017 il
documento che accompagna
gli animali d’allevamento nei
loro spostamenti potrà essere compilato solo in formato
elettronico come già previsto
dal Decreto del ministero della Salute del 28 giugno 2016.
Gli allevatori dovranno compilare tale documento on-line
tramite un computer collegato da internet alla Bdn (Banca
dati nazionale degli allevamenti).
Lo potranno fare direttamente se già gestiscono l’anagrafe zootecnica o tramite
un delegato, che di norma è
l’Ausl, l’Araer-Associazione
allevatori regionale o il Caa
(soggetti ai quali l’allevatore
può conferire il mandato per
la gestione). Diventa pertanto fondamentale, per chi
non gestisce l’aggiornamento della Bdn direttamente,
contattare e far riferimento
al suo gestore delegato per
accordarsi ed organizzare al
meglio tale attività di redazione, stampa e consegna del
modello citato. Il problema
principale sarà il rispetto delle tempistiche di redazione
ed emissione, quindi la necessità di programmare con
qualche giorno di anticipo lo
spostamento degli animali
per dar modo ai delegati di
poter eseguire un corretto iter
informatico-procedurale.

Il Ministero della Salute – Direzione generale sanità animale, ha comunque invitato
le autorità di controllo (Ausl,
Stacp – servizi territoriali, forestale, ecc.) a tenere in considerazione, nel corso della
fase di prima applicazione
dell’obbligo, di tutte quelle
situazioni di forza maggiore,
di urgenza e/o emergenza,
di rischio per il benessere e
la sanità animale e la salute pubblica, che potrebbero
ostacolare o non consentire
la compilazione informatizzata del Modello 4. Quindi ci
sarà una “applicazione soft”
nei primi mesi.
Di seguito riportiamo una sintesi dei punti più importanti
della nuova disciplina e le
principali avvertenze da seguire:
- Il Mod. 4 informatizzato è obbligatorio a partire dal 2 settembre p.v. per la specie bovina, suina, ovina ed equina;
- Sono esentati dall’emissione Mod. 4 informatizzato le
aziende che ricadono in territori dove non vi è possibilità
di copertura di rete telefonica
(fissa e mobile);
- In sede di prima applicazione permane l’obbligo di
scortare gli animali, durante il
trasporto e fino alla loro destinazione finale, da una copia
cartacea del Mod. 4 informatizzato;
- La compilazione della sezio-

ne D relativa al trasporto può
essere compilata a mano dal
trasportatore;
- La compilazione della sezione B relativa alle informazioni sui trattamenti e sulla
catena alimentare (Ica) sono
da compilare solo per animali
inviati al macello, e assolve
alla presentazione del modello Ica allegato;
- Nella dichiarazione Ica è
obbligatoria la compilazione
di tutte le parti tranne quella
relativa al veterinario che fornisce assistenza zooiatrica;
- Dopo l’inserimento del Mod.
4
infor-

matizzato
viene stampata subito una
copia per il trasportatore se
la validazione del modello
è automatica (vendita verso macello), mentre bisogna attendere la validazione dell’Ausl nei casi previsti
(vendita verso allevamento);
- Ad oggi l’emissione del

Mod. 4 informatizzato può
essere fatta esclusivamente da chi gestisce anagrafe
dell’azienda, dal detentore
oppure da un suo delegato
(Ausl, Caa, Araer);
- L’Izs di Teramo sta predisponendo una App mediante
la quale, tramite password
si potrà operare disgiuntamente dalla delega per la
gestione della Bdn e si potrà
emettere e stampare Mod. 4
informatizzato;
- Dopo emissione del Mod. 4
informatizzato, al momento
del carico potranno avvenire variazioni del numero dei
capi inseriti solo in diminuzione e non potranno
essere modificate le
matricole;
- Per chi opera tramite delegato la
richiesta di Mod. 4
informatizzato va
fatta qualche giorno
prima per poter fare
inserimento e chiedere validazione Ausl
ove necessaria;
Ad oggi non è ancora stato
pubblicato un regime sanzionatorio relativo all’emissione
del Mod. 4 informatizzato.
Resta inteso che i tecnici
dell’Organizzazione sono a
disposizione per i chiarimenti e gli approfondimenti del
caso.
g

Al via il “cassetto digitale” dell’imprenditore
BOLOGNA - Avere sotto controllo le informazioni sulla propria
azienda in qualunque momento accedendo da smartphone e
tablet in modo facile, sicuro e veloce. È questo lo scenario che
si apre ai 10 milioni di cittadini-imprenditori italiani attraverso
il servizio impresa.italia.it, una piattaforma on-line - realizzata
da InfoCamere per conto delle Camere di commercio - con cui
ogni imprenditore potrà accedere senza oneri alle informazioni
e ai documenti ufficiali della propria impresa.
impresa.italia.it, è la nuova piattaforma, punto di contatto tra
imprenditore e Pubblica amministrazione che si incardina nei
3 aspetti essenziali del futuro ecosistema del Paese: identità
digitale, anagrafe nazionale di impresa, implementazione di
servizio secondo linee guida governative.Offre una fruizione
delle informazioni veloce e di immediata comprensione. Su-

Con un click tutte le informazioni e i documenti della
propria azienda
pera la complessità che spesso caratterizza i servizi telematici della Pa e trasforma la relazione esistente tra imprese (in
particolare le Pmi) e le Amministrazioni. impresa.italia.it sarà
in grado di ospitare servizi che altre Amministrazioni vorranno destinare alla platea degli imprenditori. Il nuovo servizio è
il punto di accesso in mobilità ad informazioni e documenti,
ufficiali e aggiornati in tempo reale, della propria impresa: da
visure, atti e bilanci dal Registro delle Imprese sino al fascicolo
informatico e alle pratiche presentate presso i Suap, gli Sportelli unici delle attività produttive.
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Cambia il greening: su colture
azotofissatrici vietati i fitosanitari
Enrico Bergami
DALLA REDAZIONE - Con
un regolamento di recente
pubblicazione, la Commissione europea ha apportato
alcune modifiche alle norme
che regolano il greening, vale
a dire gli obblighi e le regole
da rispettare per ottenere il
“pagamento ecologico” della
Pac.
La modifica più impattante
riguarda il divieto di utilizzo
di prodotti fitosanitari (diserbanti e antiparassitari)
sulle superfici seminate con
colture azotofissatrici (soia,
pisello, erba medica, ecc.)
che vengono utilizzate come
‘Aree di interesse ecologico’
(Efa) al fine di soddisfare
l’obbligo del 5% di tali aree
rispetto alla superficie a seminativo.
Le aziende che per domanda
Pac 2018 si presenteranno
con una superficie a seminativo ammissibile superiore a 15 ettari, nel prevedere
il prossimo piano colturale
2017/18, dovranno tenere
in dovuta considerazione
questa limitazione imposta
dall’Ue.
Nessun impatto ci sarà per le

aziende con superficie a seminativo inferiore a 15 ettari,
in quanto esentate dal costituire aree Efa.
Per avere un quadro più
completo della norma, nella
tabella allegata riportiamo
l’elenco delle specie/colture azotofissatrici che fin dal
2015 possono essere utilizzate per soddisfare l’obbligo
delle Efa.
Le aziende rientranti nell’obbligo delle Efa, qualora pensino di soddisfare tale obbligo, in tutto o in parte, con colture azotofissatrici, dovranno
valutare
preventivamente
se riusciranno a portare tali
colture fino alla fase della
raccolta senza diserbarle e
senza trattarle per funghi e/o
insetti.
Per molte di queste colture
ed in molti areali produttivi,
è pressoché impossibile riuscire a portare a termine le
colture senza trattamenti fitosanitari, per cui in questi casi
una soluzione possibile e da
valutare potrebbe essere la
sostituzione di queste coltivazioni (solo per la superficie
che serve) con il set aside.

Elenco delle specie azotofissatrici
(allegato 3 del DM 18 novembre 2014 n° 6513
applicazione della Pac pagamenti diretti)
arachide (Arachis hypogaea L.)
cece (Cicer arietinum L.)
cicerchia (Lathyrus sativus L.)
erba medica e luppolina
(Medicago sp)
fagiolo (Phaseolus vulgaris L.)
fagiolo dall’occhio (Vigna unguicolata L.)
fagiolo d’Egitto (Dolichos lablab L.)
fagiolo di Lima (Phaseolus lunatus L.)
fava, favino e favetta (Vicia faba L.)
fieno greco (Trigonella foenum-graecum L.)
ginestrino (Lotus corniculatus L.)
lenticchia (Lens culinaris Medik.)
liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.,)
lupinella (Onobrychis viciifolia Scop.)
lupino (Lupinus sp.)
moco (Lathyrus cicera L.)
pisello (Pisum sativum L.)
sulla (Hedysarum coronarium L.)
trifogli (Trifolium sp.)
soia (Glycine max L.)
veccia (Vicia sativa L.)
veccia villosa (Vicia
villosa Roth)

Siccità, Agrinsieme pone l’attenzione su stili di vita e tecniche
della gestione dell’acqua
BOLOGNA - Quest’anno l’Earth Overshoot Day, il giorno in cui la popolazione
mondiale ha consumato tutte le risorse
terrestri disponibili per il 2017, è stato il
2 agosto. Quindi da quella data il pianeta è sovrasfruttato dall’uomo, a seguito
di un tasso di consumo 1,7 volte più veloce della capacità naturale degli ecosistemi di rigenerarsi. Un calcolo dell’organizzazione di ricerca internazionale
Global Footprint Network evidenzia che
questo giorno, anno dopo anno, cade
sempre prima.
L’Emilia Romagna rientra nelle 11 Regioni che hanno richiesto lo stato di
calamità a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche, assieme a Veneto,
Toscana, Marche, Lazio, Molise, Puglia,
Calabria, Sicilia, Sardegna e Provincia
autonoma di Trento. Agrinsieme Emilia
22

Romagna, prende atto delle dichiarazioni dei Ministeri delle Politiche agricole
e dell’Ambiente che si sono dichiarati
pronti a rispondere alle esigenze con
tempestività, assicurando l’attivazione
degli strumenti del Fondo di solidarietà nazionale. A queste dichiarazioni ci
aspettiamo concreto riscontro con un’adeguata copertura finanziaria, per andare oltre la semplice sospensione dei
mutui e del pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali a carico delle
imprese agricole danneggiate.
“Non possiamo permetterci di illudere
gli agricoltori con provvedimenti legislativi che alla prova dei fatti ristorano solo
pochi punti percentuali dei danni subiti,
oppure promettendo opere che, se va
bene, saranno pronte fra quattro o cinque anni”, afferma Cristian Maretti co-

ordinatore Agrinsieme Emilia Romagna
che è il coordinamento tra Alleanza delle
cooperative agroalimentari, Cia, Confagricoltura e Copagri, che rappresenta
oltre i 2/3 delle aziende agricole regionali. Le cifre contenute nelle affermazioni ministeriali riguardano interventi di
tipo strutturale che sono indispensabili
per poter affrontare annate difficili, sotto
l’aspetto climatico, sempre più frequenti,
vanno nella giusta direzione di rendere
“normale” la conservazione dell’acqua
ed il corretto utilizzo in agricoltura: evidenziamo però che questi interventi non
daranno risultati nell’immediato.
In troppi territori, da troppo tempo, non
ci sono interventi adeguati ad affrontare
l’aumento dell’irregolarità della piovosità
e l’aumento delle temperature medie.
leggi tutto su www.agrimpresaonline.it
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La Pac del futuro? Dinamica e
mirata alle esigenze del territorio
Cristian Calestani
PARMA - Una Pac che, nel
perseguire gli obiettivi comunitari, ricorra a misure mirate
sulle esigenze dei singoli territori ed in grado di rispondere alle nuove dinamiche dei
mercati, ai rischi della produzione agricola e ad un clima
in continuo cambiamento.
È questo l’ideale di Politica
agricola comune post 2020
del quale si è dibattuto a
Parma in occasione del convegno “Riforma della Pac e
sostenibilità dell’agricoltura
europea”, promosso dalla
Cia nazionale ed ospitato al
campus universitario in occasione del 15° congresso
dell’associazione
europea
degli economisti agrari.
“Bisogna orientare al meglio
le risorse della Pac che rappresentano il 38 per cento
del budget di spesa complessivo dell’Unione europea - ha subito evidenziato
Dino Scanavino, presidente
nazionale Cia -. I circa 7 miliardi di euro destinati all’Italia
dovrebbero essere investiti
nell’innovazione, per la competitività delle aziende agricole, con un’attenzione particolare all’individuazione di
strumenti per la gestione dei
rischi in agricoltura, sempre
più toccata dagli effetti dei
mutamenti climatici. È importante che i fondi europei vengano indirizzati per favorire
la competitività delle imprese
agricole – ha aggiunto Scanavino - migliorando le filiere
produttive, semplificando al
massimo i processi di accesso ai finanziamenti, troppo
spesso intrappolati in un sistema burocratico disincentivante. Il ricambio generazionale nei campi, attualmente
sotto il 10 per cento, potrà
avvenire solo se il settore si
renderà attrattivo, un obiettivo ineludibile che oggi non è
stato ancora raggiunto. Fare
impresa nel settore agricolo ha poi sottolineato Scanavino
- è arduo. L’attività è esposta

Scanavino: “Le risorse destinate all’Italia da
investire nell’innovazione, competitività e strumenti
per la gestione dei rischi in agricoltura, sempre più
toccata dagli effetti dei mutamenti climatici”
Nella foto i relatori, da
sinistra: Donato Romano,
Roberto Henke,
Dino Scanavino, José Maria
Alvarez Coque
e Arnold Puech d’Alissac.

ad una percentuale di insuccesso molta alta, il più delle
volte non connessa all’incapacità dell’imprenditore, ma
a regole di mercato penalizzanti. La Pac deve contenere
misure efficaci che assicurino
maggiormente i redditi degli agricoltori. Non si tratta
di assistenzialismo, che gli
agricoltori italiani respingono,
ma di un sostegno equilibrato
a compensazione di perdite
scaturite da eventi meteorologici straordinari, calamità
naturali o crisi di mercato”.
Tanti gli spunti di riflessione
durante il dibattito moderato
da Roberto Henke, direttore
del Centro di ricerca politiche
e bioeconomia del Crea.
“Ci muoviamo in un clima di
grande incertezza - ha evidenziato proprio Henke -.
Nell’Europa della Brexit e
guardata, da molti, con diffidenza, c’è anche una Pac
che non soddisfa. Una Pac
oggi rivolta non solo agli agricoltori, ma anche ai consumatori, agli ambientalisti e a
tutta la società civile nel suo
complesso per una crescita
che sia sostenibile”. E così il

primo elemento di riflessione
è tra una Pac rigida e dal “vestito unico” e una Pac flessibile in cui le scelte degli stati
membri possono assumere
importanza.
Per una Pac “decentrata” si
è detto Arnold Puech d’Alissac, membro del board
dell’Fnsea, parlando di una
politica “all’insegna del decentramento e orientata sugli
interessi locali”, bocciando
l’approccio di una Pac “uguale per tutti”. Non tutto è da
buttare per d’Alissac: “negli
ultimi trent’anni la Pac ha fatto bene all’ambiente. Prima
non c’erano regole. Si poteva
fare quello che si voleva con
l’uso di concimi e fertilizzanti.
Oggi, anche grazie alla Pac,
ci sono controlli. Penso, ad
esempio, alla direttiva nitrati
o alle politiche del greening,
che dimostrano che i prodotti
europei hanno un valore aggiunto dal punto di vista ambientale. In Francia, inoltre, si
parla da tempo di una politica
che consideri sempre più la
gestione del rischio dell’attività agricola legato ai pericoli
del cambiamento climatico o

delle patologie che possono
colpire le colture”.
Di “obiettivo comune, ma
strategie locali differenti attraverso diversi piani di sviluppo
rurale” ha parlato anche José
Maria Garcia Alvarez-Coque
dell’università di Valencia
che ha posto l’attenzione sulla necessità di “evitare distorsioni di mercato, di prevedere
una strategia per la gestione
del rischio e l’instabilità dei
prezzi” non dimenticando
temi come “il fronteggiare il
problema del ricambio generazionale e lo spopolamento
della aree rurali”.
A favore dell’approccio di una
Pac flessibile anche Donato
Romano dell’università di Firenze: “Per evitare distorsioni
di mercato bisogna prevedere dei limiti di budget e regole
precise. Il meccanismo dei
pagamenti diretti, ad esempio, ritengo sia uno degli elementi maggiormente distorsivi. Non si possono più legare
gli aiuti ad uno status. Serve,
invece, un chiaro orientamento ai risultati”. Romano
ha introdotto anche il concetto della sussidiarietà tra il livello europeo e quello nazionale: “Ogni finanziamento in
arrivo dall’Europa dovrebbe
prevedere una compartecipazione a livello nazionale o
subnazionale, in modo che
vi sia un maggior controllo in
termini di raggiungimento di
un obiettivo”.
g
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dalle province
forlì-cesena

Statunitensi a scuola di cucina
nell’azienda biologica Biofrutta
FORLì-CESENA – Il 5 agosto scorso
l’azienda Biofrutta, di Sanzio e Liliana
Pedrelli, di Savignano sul Rubicone, ha
ospitato alcuni allievi del The Culinary
Institute of America. L’Istituto Culinario
dell’America (CIA) è un’istituzione culinaria privata con un campus principale
a Hyde Park, NY e campus satelliti a
Napa Valley e San Antonio.
L’educazione culinaria non è altro che
la scuola di cucina: dai fornitori di alimenti ai dipendenti di cucina a livello di
entrata, l’industria alimentare impiega
una vasta gamma di persone che non
sono chef. Cuochi, agenti di acquisto,
sommelier e molti altri specialisti sono
parte integrante dei successi di ospita-

Studenti americani hanno
frequentato un corso nell’azienda
di Savignano sul Rubicone
lità. Un buon programma di arti culinarie
tiene conto e promuove le aspirazioni di
carriera di ogni studente. Chefs, cuochi,
manager, imprenditori e altri specialisti
di ospitalità sono nati dal curriculum culinario della Cia.
Iniziata nel 1946 da Frances Roth e da
Katharine Angell dell’Università di Yale
a New Haven, l’Istituto Culinario d’America è diventata una istituzione leader,
creando artisti culinari le cui capacità
e credenziali sono rispettate in tutto il
mondo. Per coloro che seguono i diplo-

mi di laurea, la Cia offre opportunità di
viaggio per partecipare a seminari speciali per il vino e il cibo sulla costa occidentale, in Spagna o in Italia. Ogni viaggio è limitato a 25 studenti, quindi sono
richiesti requisiti minimi di qualificazione
per i candidati.
Il programma della visita presso l’azienda Biofrutta ha comportato una visita in
azienda, con la spiegazione della tecnica del biologico, ma la parte più importante è stata quella di insegnare ai
ragazzi il valore storico e la procedura
e la tecnica per fare la piadina, tipico
“pane” che caratterizza la cultura della
nostra Romagna e oggi fondamentale
ingrediente dello “street food”, tanto in
auge tra i giovani e apprezzato da turisti
ed esperti di cibo.
È seguita la degustazione con i prodotti
aziendali e quelli tipici della zona in abbinamento alla piadina, che sono stati
inevitabilmente apprezzati dagli alunni...
Poi ci sono stati i saluti con il proposito
di rivederci.
Biofrutta di Lilly & Sanzio nasce nel 2006
con il passaggio di tutta la produzione
coltivata in biologico. Con le moderne
tipologie di attrezzature e l’assistenza
di tecnici qualificati è stato possibile
raggiungere gli obiettivi di produzione di
frutta e verdura sempre più competitivi
nel reparto di produzione dell’ortofrutta.
Un grazie a The Culinary Institute of
America per aver scelto l’Italia in Romagna.

ravenna
Imprenditoria femminile: Donne in Campo a Faenza
in preparazione dell’Assemblea
FAENZA (Ravenna) - C’erano anche Sofia Trentini, presidente
Donne in Campo dell’Emilia Romagna (a destra nella foto) e
Danilo Misirocchi (nella foto al centro), presidente Cia Ravenna, all’incontro dell’Associazione delle imprenditrici della Cia
guidate, per la provincia di Ravenna, da Stefania Malavolti (a
sinistra nella foto). A Faenza, l’8 agosto, il ritrovo è stato all’agriturismo “La Ramona”. Molte le tematiche affrontate in un
excursus delle attività svolte dall’Associazione in questi anni.
In evidenza i buoni risultati dei mercati agricoli e la positività di
un’esperienza di “agricatering”, organizzato dalle componenti
dell’Associazione esclusivamente con prodotti di produzione
propria, in occasione di un’iniziativa svoltasi nella sede della
Regione Emilia Romagna. L’incontro è stato anche l’occasione per avviare i lavori preparatori della prossima Assemblea.
Sofia Trentini, sottolineando l’importanza del ruolo delle don24

ne in agricoltura,
spesso sottovalutato, ha spiegato
anche come grazie
all’impegno
delle varie coordinatrici susseguitesi negli anni
l’associazione ravennate sia cresciuta e sia andata sempre
più strutturandosi fino ad oggi. Danilo Misirocchi ha concluso
l’incontro ringraziando le Donne in Campo per l’attività svolta
in questi anni, in sinergia con l’attività della Confederazione,
consapevole dell’oneroso impegno che grava sulle spalle delle donne in azienda ed a casa, aumentato dallo sforzo per
mantenere attiva l’associazione.

dalle province
modena

Mezzo secolo di vendemmie per la
Cantina di Castelvetro
C.F.
CASTELVETRO (Modena) – L’annata degli eccessi (gelate
primaverili, troppo caldo, poca acqua) coincide con i 50 anni
di vita della Cantina di Castelvetro, ricorrenza festeggiata il
27 agosto scorso in piena campagna vendemmiale. “Non era
previsto un simile anticipo di campagna – osserva il presidente Giuliano Motti –, il 16 agosto abbiamo iniziato il ritiro delle
uve: veramente eccezionale per noi. D’altra parte il clima ha
accelerato la maturazione con cali produttivi che in molti casi
superano il 50% nelle aree collinari dove non è stato possibile
irrigare”.
La forma associativa della cantina inizia per la verità nel dicembre 1961 su iniziativa di una trentina di viticoltori. “Lo scopo era unire i produttori della zona per raggiungere la quantità
di uve e di soci indispensabile per poter costruire un nuovo
stabilimento di vinificazione – racconta Motti - attingendo a finanziamenti bancari ed interventi pubblici. A quei tempi, infatti, a fronte di vendemmie abbondanti e con un prodotto deperibile, i singoli viticoltori non avevano alcun potere contrattuale
nei confronti di commercianti e industriali; serviva massa critica. Ci vollero anni di duro lavoro e di opera di convincimento,

Motti (presidente): “in alcune realtà
della collina manca il 50% di uva
a causa della siccità”

casa per casa, nelle piazze e nei
mercati, per allargare la base sociale e raggiungere il quantitativo
di uve necessario”.
Poi nel giugno 1697 - grazie anche all’intervento della Cantina
cooperativa vini di Castelfranco
Emilia che ottenne le autorizzazioni
necessarie alla costruzione del nuovo
stabilimento di Castelvetro come propria
succursale - si poterono avviare i lavori di costruzione della cantina. “Il 15 settembre 1967 i 250 soci della
zona di Castelvetro conferirono i primi 17.000 quintali di uva
nel nuovo stabilimento di Via Lingualunga”, aggiunge Motti.
Nel corso della giornata celebrativa si è svolto il dibattito “50
anni di vendemmie” su presente e futuro della cooperazione
vitivinicola a cui hanno partecipato, oltre a Motti, Corrado Casoli, presidente di Cantine Riunite & Civ, Giovanni Luppi, presidente Legacoop Agroalimentare e Mauro Lusetti, presidente
Legacoop. Sono intervenuti all’iniziativa anche il sindaco di
Castelvetro Fabio Franceschini e il presidente della Provincia
di Modena Gian Carlo Muzzarelli.
Oggi la Cantina di Castelvetro, che opera nel bacino della
denominazione Doc Lambrusco Grasparossa, associa 270
viticoltori e rappresenta uno degli 8 stabilimenti di vinificazione del Gruppo cooperativo Cantine Riunite & Civ. Per quanto
riguarda Castelvetro, la vendemmia 2016 ha portato ad oltre
79.000 q.li le uve conferite e pigiate in cantina, di cui 85%
rosse e 15% bianche. A sottolineare ulteriormente il radicamento territoriale, il 90% delle uve rosse è rappresentato dal
Lambrusco Grasparossa di Castelvetro, e fra le bianche, la
predominanza è del Trebbiano di Castelvetro.

“Albareto, area ‘sfortunata’ o bersaglio continuo di malviventi?”
MODENA - “Prima il terremoto, poi l’alluvione e il furto di due trattori (poi ritrovati) e infine un rogo che ha tutta l’aria
di essere doloso: non c’è pace per l’azienda Poletti che in via San Clemente
di Albareto ha subito l’ennesimo danno”.
Cristiano Fini, presidente della Cia –
Agricoltori Italiani della provincia di
Modena - evidenzia la ‘sfortuna’ che
nell’arco di pochi anni si è accanita contro una azienda zootecnica. L’episodio
di Albareto è l’ultimo di una serie che fa
riflettere – aggiunge Fini – perché molte
altre imprese come l’azienda Chiletti e la
coop Albalat, nel corso degli ultimi anni
hanno subito furti e attentati incendiari.
La percezione è che la criminalità nelle

La Cia - Agricoltori Italiani
di Modena interviene sul rogo
che ha distrutto decine di rotoballe
di paglia
campagne sia in aumento e le aziende,
spesso distanti dai centri abitati o isolate, siano una più facile preda per la
delinquenza. Proteggersi con sistemi
di allarme è molto costoso – conclude
il presidente Cia – e comporta ulteriori
investimenti che devono accollarsi gli
imprenditori. Il fuoco, peraltro, ha lambito pericolosamente la stalla con il bestiame, rischiando di aggravare ulteriormente la situazione”.
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reggio emilia

Assicurazioni agricole: una gestione
fallimentare
REGGIO EMILIA - Si sono tenute tra giugno e luglio nella sede
di Viale Trento Trieste, due riunioni della Direzione provinciale
Cia di Reggio Emilia, con un tema comune: le assicurazioni.
Nella riunione del 21 giugno una prima parte è stata dedicata all’illustrazione da parte del direttore Annamaria Mora del
consuntivo 2016: un bilancio che si presenta con numeri positivi, nonostante un calo del ‘fatturato’ dovuto principalmente
all’eliminazione di alcuni adempimenti. È il caso di Imu e Tasi,
una vittoria di Agrinsieme che significa un risparmio per gli
agricoltori, ma che ha fatto scendere di alcune decine di migliaia di euro gli introiti per i servizi forniti dall’Organizzazione.

Il direttore ha anche presentato il consolidato dell’intero sistema Cia, anch’esso positivo. Il bilancio 2016 è stato infine
approvato con voto unanime.
Quindi si è passati alle assicurazioni agricole, tema introdotto
dal presidente Antenore Cervi, sul quale a rispondere ai membri della Direzione è stato – in entrambe le riunioni - il presidente regionale Antonio Dosi, presente insieme al direttore Giulio
Felicetti. Numerose le critiche espresse sull’argomento, dalle

La Direzione provinciale reggiana ha discusso
di assicurazioni agricole ed approvato un bilancio
consuntivo 2016 positivo

lungaggini burocratiche alle rigidità delle formule che vengono
proposte, a partire dal Pai, il Piano che ogni azienda deve presentare preventivamente che viene vissuto come un’incombenza che oltre ad appesantire burocraticamente, ingessa le
possibilità di adesione a formule che non vengono ritenute
completamente soddisfacenti, con le agenzie delle assicurazioni che a volte giocano contro la polizza agevolata, offrendo fuori dal contesto
agevolato, formule più appetibili, anche
se in realtà - è stato detto - le cose non
sono come sembrano, ed è opportuno
richiedere sempre più preventivi prima
di aderire ad un’assicurazione.
Un problema all’ordine del giorno è
quello delle calamità, rispetto al quale c’è attesa per vedere come si risponderà a sollievo dei danni causati dalle gelate e brinate di aprile.
In definitiva - ha detto il presidente Dosi
- il sistema assicurativo agricolo italiano
è pesante e poco efficiente; questa è
una responsabilità del ministro Maurizio
Martina, che ha voluto lanciare Agricoltura 2.0 con la digitalizzazione spinta di diverse pratiche, tra le quali quelle assicurative, ma non poteva non sapere che la ‘macchina’ che ha a
disposizione non funziona.
Questo con le conseguenze che si possono ben vedere: pratiche incagliate, liquidazioni delle agevolazioni in grave ritardo,
il che mette a rischio i Consorzi di difesa delle produzioni, soprattutto quelli economicamente più fragili.

La Confederazione ricorda
Avio Pinotti
CORREGGIO (Reggio Emilia) – Il 29 maggio scorso è
morto all’ospedale di Correggio – all’età di 92 anni –
Avio Pinotti.
Agricoltore nostro socio, l’Organizzazione ed in special
modo la Zona di Correggio lo ricordano con affetto, e
sono vicini alla moglie ed ai figli.
Pinotti oltre che agricoltore e militante dell’Organizzazione contadina, è stato una figura importante della
Resistenza, tra i primi partigiani combattenti nei reparti
formatisi in Appennino dove prese parte a diversi combattimenti, così come fece nella Bassa dopo il rientro a
Correggio nell’estate del ’44.
Dopo la fine della guerra, è stato per quasi cinquant’anni presidente dell’Anpi di Correggio, quindi presidente
onorario fino alla morte. La sua testimonianza è stata importante per alcune opere che hanno ricostruito diverse
pagine della Resistenza.
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Lavoro, querelle tra dipendenti e datore:
giudice dà ragione a quest’ultimo
IMOLA - Vogliamo rendere noto la conclusione, avvenuta pochi giorni fa, di una querelle fra una coppia di operai agricoli
albanesi ed un imprenditore frutticolo dell’imolese che era stato ingiustamente accusato di non aver regolarmente retribuito
i due, ed al quale erano stati chiesti oltre 60 mila euro di indennizzo per le centinaia di ore che l’imprenditore non gli avrebbe
segnato nella busta paga.
La vicenda ha avuto inizio quando l’associato, oltre un anno
fa, si è rivolto alla Cia di Imola a seguito di una lettera di diffida pervenutagli da un’associazione di categoria datoriale con
la quale gli veniva richiesto il pagamento di centinaia di ore
extra mai saldate. La risposta dell’ufficio datori di lavoro della
Cia di Imola venne data prontamente e vennero rigettate le
richieste dei due operai. Fin qui nulla di nuovo se non che,
circa un mese dopo, l’avvocato del sindacato metropolitano
diffidava nuovamente il nostro socio al pagamento immediato
della cifra richiesta (oltre 60 mila euro!) pena l’avvio di azioni
legali da parte dei due. A quel punto ci siamo visti costretti ad
affidare la questione al nostro avvocato Vittorio Mazza, che ha
ribattuto punto su punto a quanto sostenuto dalla controparte.
L’avvocato Mazza ha dimostrato nelle sedi competenti che
le richieste dei due braccianti erano palesemente inventate.
Erano conteggiati addirittura giorni, settimane intere, nelle
quali i due operai si trovavano fuori dall’Italia, nel loro paese
d’origine. A quel punto era evidente il tentativo di ottenere in
maniera impropria denaro dall’imprenditore agricolo e il giudice del lavoro non ha potuto fare altro se non rigettare tutte le
richieste della coppia. Purtroppo, sottolinea il presidente Zambrini, quello che fa più riflettere in tutta questa situazione è
l’atteggiamento avventato mantenuto dal sindacato metropoli-

tano e la scarsa preparazione che i suoi rappresentanti hanno
dimostrato nel gestire una richiesta palesemente orchestrata
dai loro due associati. In ultimo va anche detto che è sempre
l’agricoltore che si trova costretto, con prove oggettive, a dimostrare la sua correttezza.
Con questa forma giuridica si incentivano situazioni in cui si
può essere tentati a chiedere impropriamente soldi agli imprenditori agricoli, anche a quelli che quotidianamente fanno
i salti mortali per essere in regola con le normative vigenti
nonostante la cronica difficoltà di fare reddito.

reggio emilia
Nani Tedeschi, un artista amico
dell’agricoltura
REGGIO EMILIA – L’8 agosto scorso è
morto Nani Tedeschi, artista ed illustratore di libri, ritrattista, collaboratore di
importanti giornali. Amava la campagna
– viveva in una casa a Mancasale – ed
il mondo contadino: se qui lo vogliamo
ricordare è perché ha collaborato in
diverse occasioni con la nostra organizzazione, realizzando in particolare
delle opere in occasione del 30esimo e
40esimo anniversario della nascita de “il
lavoratore dei campi”, giornale che è il
‘padre’ dell’attuale Agrimpresa. Riportiamo un passaggio del ricordo che gli ha
dedicato l’Istituto Cervi: …
È stata così la sua pittura, che a una
profonda conoscenza dell’arte contemporanea sensibile alla sperimentazione
di nuove tecniche, univa un’attenzione
particolare alla storia e al mondo contadino, ai suoi valori morali e civili, nel

senso di un’arte
non chiusa in sé,
ma rivolta invece
alle persone, di
cui Nani Tedeschi
– mai dimentico
delle sue radici
reggiane,
della
Bassa – sapeva
cogliere vissuti e sentimenti, storie personali e collettive. Nascono da questa
predisposizione i ritratti che Nani ha
dedicato a Genoeffa ed Alcide Cervi,
ritratti forti che rimandano a un mondo
contadino fatto di lavoro, di sofferenze,
ma anche di gioie, e di quei valori universali che la famiglia Cervi insieme ad
altre riverserà nella Resistenza”.
Il ritratto di Papà Cervi (qui riportato) fu
realizzato appunto per il 30esimo del
giornale.

Agricoltura
senz’acqua
REGGIO EMILIA - Sospesa la derivazione a scopi irrigui dall’Enza a
Cerezzola. Una misura di emergenza
che non ha precedenti negli ultimi 70
anni. La ridotta portata del torrente –
sceso sotto il deflusso minimo vitale rende incompatibile l’esercizio della
derivazione ad uso irriguo.
Per l’agricoltura della valle la situazione si fa drammatica, con danni
certamente importanti per la perdita
di grosse quantità di foraggio, che gli
allevamenti dovranno reperire.
Al momento la situazione regge per
quanto riguarda la pianura reggiana
fino alla Via Emilia, grazie ai prelievi
dal Po. Sul Secchia si è riusciti finora
a continuare i prelievi irrigui, anche
se a livello ridotto, ma in mancanza di
piogge anche questo torrente resterà ‘a secco’ entro pochi giorni.
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dall’Europa e dal mondo
L’equo solidale alza l’asticella
Maurizio Del Vecchio

Significativi i dati del commercio equo solidale in
Germania che dimostrano quanto la spesa dei prodotti ottenuti nel rispetto dell’ambiente e dei diritti del lavoro e umani abbia toccato notevoli livelli.
Percentuali maggiori o minori riguardano anche i
consumatori degli altri Paesi europei, compresa la
“brexitiana” Gran Bretagna. Stiamo sempre parlando di numeri modesti ma significativi soprattutto in
chiave sociale. Ci informa il quotidiano tedesco Donau Kurier.
In Germania il commercio equo e solidale è in piena
crescita: nell’anno passato il fatturato si è attestato a circa 1,3 miliardi di euro. Si tratta di una crescita del 14 per cento rispetto all’anno precedente.
In media, i consumatori tedeschi hanno speso per
l’acquisto di prodotti alimentari e di artigianato del
commercio equo e solidale più di 16 euro pro capite.
Al momento oltre 7.000 prodotti “fair trade” sono
disponibili nei supermercati, discount, negozi bio e
nelle imprese nazionali della ristorazione. Il prodotto
maggiormente smerciato rimane il caffè, che contribuisce al 36 per cento del fatturato totale.
Frutti tropicali tra cui banane, ananas e manghi rappresentano l’11 per cento del fatturato dei prodotti
equi e solidali a livello nazionale, seguiti da fiori [soprattutto rose] (9 per cento), gelati (7 per cento)
e prodotti tessili (6 per cento) (…). Lo scorso anno
i consumatori tedeschi hanno inoltre consumato
2.245 tonnellate di cioccolato da commercio equo e
solidale, che rappresenta il 4 per cento del fatturato
complessivo relativo ai prodotti equi e solidali.

Tagliatelle, alleati e maori:
era passato il fronte …
Piccole grandi storie di civiltà, da non dimenticare.
Autunno 1944. Anche nella Romagna costiera era finalmente passato il fronte. In questo segmento di guerra
l’VIIIa armata alleata contava soprattutto canadesi e
neozelandesi, tra cui i maori, gran combattenti. Gli
Alleati avevano abbondanza di “bacon”, “corned beef”
ed altro. Vari furono gli scambi con la popolazione
affamata. Nelle campagne davanti al mare era sfollata
anche la famiglia di Marino Moretti, buon scrittore di
Cesenatico. Allora, l’Esterina, “l’azrdora”, la reggitrice,
di casa Moretti la pensò bella. Stregò in modo buono i
giovani soldati con le tagliatelle e con limpida ospitalità. “Signorine?”. “Qui no signorine”. “Tajadeli? Okay”.
Quei ragazzoni (che avevano nostalgia della loro casa
lontana) rimasero incantati dalla sveltezza e dall’abilità
antica con cui l’Esterina impastava e lavorava la sfoglia
sul tagliere per poi tirarla con il mattarello, mentre sul
fuoco bolliva sia l’acqua, sia il tegame con il ragù.
Il sapore delle tagliatelle (altro che la razione K) sedusse i soldati più delle “signorine”. La buona novella
si sparse. Per parecchi giorni, ogni mattina, una jeep
si fermava di fronte alla casa colonica: ne scendevano
soldati sorridenti, con cartocci di farina, uova, carne in
scatola, altre delizie. E due parole eloquenti: “mama” e
“tajadeli”.
Il racconto, saporoso, di Marino Moretti sta nella raccolta “Tutti i ricordi” (1962), reperibile nelle biblioteche. Venendo all’oggi, una delegazione di
giovani maori (e maore) è annunciata, per
la terza volta, a “Artevento”, l’originale
Festival degli Aquiloni, la prossima primavera sulla spiaggia di Cervia. Li abbiamo
conosciuti i maori: bella gente, fiera della
propria identità. A loro modo i maori sono
i romagnoli della Polinesia: abbiamo fatto
amicizia al volo.
Il Passator Cortese

le ricette contadine
Pasticcio di maccheroni al forno
Per la frolla: 450 g di farina - 200 g di burro - 100 g di zucchero
- 4 tuorli - 1 cucchiaino di buccia di limone grattugiato - sale
Per il ripieno : 150 g di polpa di vitello tritata - 150 g di polpa di
manzo tritata - 150 g di polpa di pollo tritata - 150 g di rigaglie
di pollo - 1/2 bicchiere di vino bianco secco - 2-3 cucchiai di
Marsala - 50 g di burro - sedano - cipolle e carote tritate - olio
evo
Per la besciamella: 1/2 litro di latte - 2 cucchiai di farina - 30 g
di burro - noce moscata
Per completare i sapori: 250 g di funghi - qualche scaglia di
tartufo - Parmigiano Reggiano q.b.
Preparare la pasta frolla: impastare gli ingredienti indicati e lasciare riposare il composto in luogo fresco.
Preparare i ragù: in tegamini separati scaldare una noce di burro
con due cucchiai d’olio, suddividere il trito di cipolla, carota e
sedano, fare insaporire, unire le rispettive carni tritate, mescola28

re, fare colorire, spruzzare col vino e col
Marsala, fare evaporare, portare a cottura
per almeno 1 ora.
Cuocere i funghi: in un tegamino lasciare fondere il burro in
due-tre cucchiai di acqua poco salata, aggiungere i funghi già
ammollati e strizzati, cuocere in 15 minuti.
Fare la besciamella, insaporendola con un pizzico di noce moscata. Lessare al dente i maccheroncini, scolarli, condirli con
la besciamella tiepida, con i funghi, con i vari ragù di carne, il
Parmigiano Reggiano grattugiato e lamelle sottili di tartufo.
Preparare il pasticcio: dividere la pasta in due parti, tirarle a
disco.
Con uno foderare una teglia ben imburrata, riempirla con i maccheroncini disponendoli a leggera cupola, ricoprirli con l’altro
disco di pasta, sigillare i bordi e decorare la
superficie con i ritagli di pasta. Spennellare
col tuorlo diluito in poca acqua e cuocere in
forno caldo a 180° fino a doratura. Ritirare
dal forno e dopo alcuni minuti servire.

ambiente e attualità
Contributi per i dipendenti agricoli: Inps non avvisa più le aziende
Per la scadenza del 16 settembre necessario accedere al Cassetto
Previdenziale
Corrado Fusai
Lo scorso 11 agosto Inps ha comunicato con un messaggio sul proprio sito internet una importante novità: i datori di lavoro agricoli non riceveranno più
dall’Istituto la lettera con tutti i dati per effettuare i
versamenti dovuti in occasione dei versamenti contributivi trimestrali.
Dalla prossima scadenza (è quella del 16 settembre),
per sapere quanto deve versare, il datore di lavoro
agricolo ha un unico modo: accedere al proprio Cassetto Previdenziale sul sito dell’Inps, direttamente o
delegando un soggetto abilitato.
Certo una novità di questo genere avrebbe meritato
di essere diffusa in modo più efficiente che non con
un messaggio in internet in prossimità di ferragosto,
e soprattutto un preavviso più lungo.
In ogni caso, l’accesso al Cassetto Previdenziale diventa indispensabile: infatti, secondo quanto stabilito
dalla legge, è l’Inps che, sulla base delle denunce trimestrali della manodopera occupata, deve determinare la contribuzione dovuta.
D’altra parte, per i contributi dei lavoratori autonomi
agricoli (anch’essi determinati per legge dall’Inps) già
da un paio d’anni l’Istituto non invia più comunicazioni ed i dati sono reperibili esclusivamente sul Cassetto Previdenziale.

Per accedere direttamente al proprio Cassetto Previdenziale, il datore di lavoro agricolo deve richiedere
all’Inps le credenziali di accesso.
In alternativa, può delegare un soggetto autorizzato, come ad esempio uno degli uffici Cia del proprio
territorio, che ovviamente sono a disposizione degli
associati e di quanti altri siano interessati.

GLI APPUNTAMENTI	
Bologna

9 settembre
ore 10.00
Agricoltura 4.0:
compatibilità e adattamento
all’agricoltura
biologica e biodinamica
- Bologna Fiere SANA
Sala Gallery 21/22 mezzanino
Padiglioni
21/22
All’interno dell’evento fieristico segnaliamo la tavola
rotonda che si terrà il 9 settembre alle ore 10.
Interventi di: Matteo Ansanelli, presidente Agricoltura è
Vita; Michele Pisante, presidente Crea; Lorenzo Foglia,
Vodafone; Sandro Liberatori, direttore Enama; Matteo
Bartolini, vicepresidente Federbio; Luca Bianchi, capo
dipartimento Ministero alle
Politiche agricole alimentari
e forestali. Coordina Lorenzo
Tosi, giornalista New Business Media/Edagricole.

Conclusioni di Antonio Dosi,
vicepresidente Cia - Agricoltori Italiani.

Roma

13-15 settembre
Università degli Studi
“La Sapienza” di Roma
Conferenza
“EUROMED”

Perugia

13-15 settembre
XXVII Convegno nazionale AIVI
Associazione italiana veterinari e igienisti.

Montefalco (PG)

15-17 settembre
Manifestazione “Enologica 2017”

Gattatico (RE)

18 OTTOBRE
Ore 10-20
40 anni di Cia, 40 anni
di agricoltura migliore,

40 anni di Italia
Fondazione Emilio Sereni, via F.lli Cervi 9
Giornata commemorativa del
40° anniversario di fondazione della Cia. Conferenza “Il
pensiero e l’azione di Emilio Sereni nella nascita della
Cia” a cura del prof. Emanuele Bernardi, università La
Sapienza, Roma. In giornata
mostra-mercato dei prodotti
agricoli di eccellenza dell’Emilia Romagna.

Riserva della
Biosfera del
Delta del Po
(RO)

18-23 settembre
Ente Parco Regionale
Veneto Delta del Po
Forum Mondiale dei
Giovani MAB 2017 - al
servizio dello sviluppo
sostenibile

Padova

21-23 settembre
Ente PadovaFiere
68a edizione di Flormart

FERRARA		
16 novembre
10.00-18.30
Fiera di Ferrara
Mostra
pomologica:
melo e pero
La mostra pomologica si
svolge in occasione di “FuturPera 2017”. Persona di riferimento Piera Foschi - Crpv,
tel. 0547-313515.
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attualità

Mercato delle occasioni
BOLOGNA
VENDO pali in ferro per vigneto
circa 130 pali comprese di molle sostegno fili; zappatrice Falc interfilare
larghezza 210 idraulica con spostamento laterale di 80 cm, usata veramente poco, causa chiusura attività.
Vendo tutori in ferro dello 0,8 e 0,5
alti 150 cm adatti per frutteto o vigneto. Carlo 328-4611062.
COPPI fatti a mano su bancali, vendo a prezzi interessanti. Tel. 3336527422 o scrivere a loris.nadalini@
gmail.com
VENDESI motozappatrice FM, nuova,
30 ore di lavoro. Tel. 051-801806.
FERRARA
VENDO motore Ruggerini diesel bicilindrico 30cv raffreddato a liquido
completo di carrello traino che fa
da serbatoio gasoglio. Disponibile a
qualsiasi prova 1.200 euro trattabili a
Ostellato (Fe). Tel. 349-4589176.
VENDO spandiletame usato marca
F.lli Annovi specifico per vigneto/
frutteto con turbina laterale - portata
ql.25,00. Telefonare 340-5722812.
VENDO trattorino tagliaerba Westwood Limited Edition motorizzato
Honda bicilindrico 20 hp. Funzionante a 800 €. Tel.349-4589176.
FORLì-CESENA
VENDO per non utilizzo motopompa
per irrigazione con motore Fiat Iveco
100 cv e pompa Rovatti mod S3K1003E da lt 2000 con 12 bar ore lavorate
1100, con serbatoio da lt 200 e aspirazione con valvola di fondo tubo, e 2
mt di gomma, il tutto era stato comperato nuovo. Mauro 348-2444087.
VENDO trattore cingoli Fiat 411c del
1960 non a norma di sicurezza per
pezzi di ricambio o d’epoca a 1.500
euro. Per info tel. 392-3027551.
IMOLA
VENDO erpice per la terra (bicicletta),
doppia
portata
sul
sollevatore,buone condizioni, visibile a Faenza (RA). Per informazioni
chiamare 392-3027551. Euro 500,00.
VENDO 50 balletti di fieno secondo
taglio a 3 euro ciascuno, trattabili.
Tel. 331-4542330.
MODENA
VENDESI terreno agricolo seminativo di cira ha 3, ubicato in Modena
frazione Baggiovara, con ingresso indipendente. Tel. 339-1550259.
VENDO archi per tunnel-serra altezza m 2,5 larghezza m. 4,20 compreso
di tutti i componenti. Benedetti Luigi
cell. 333-1005606.
VENDO erpice a dischi 3 mt, erpice
a dischi 1,8/2 mt con 3 ancore, rullo
30
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compattatore 4.5 mt chiusura idraulica. Tel. 349-6764430.
PARMA
VENDESI terreno agricolo in Castione di Traversetolo, biolche parmigiane 6 circa. Pianeggiante, sistemato,
libero, confinante con provinciale.
Cell. 338-9362978.
VENDO pompa Udor a cardano per
allevamenti 60 Bar 200 litri minuto con 100 metri di tubo. Info 3482625763.
piacenza
VENDO dischiera 3mt, rullo compattatore chiusura idraulica Chembrig
4,5 mt, taglia rive. Info 349-6764430.
VENDO Rimorchio agricolo frenatura pneumatica portata complessiva
100 ql. Trattore Ford Major del 1962
cv. 65 con sollevatore 40Km/ora completi di documenti, a un prezzo molto
conveniente. Tel 340-6549879 Danilo.
ravenna
CERCO vigneto in affitto con capannone x attrezzi in varie zone Bagnacavallo Cotignola Lugo e dintorni.
Tel. 392-3027551 ore serali.
VENDO bidone x uva con attacco rapido euro 250 buone codizioni. Cerco scalzatore usato buono ventrale
completo maca Lotti Calderoni Orizzonti. Tel. 392-3027551.
REGALO pali finestrati da vigna 4m x
4,5m x 5m e pali Enel. Tel. Giancarlo
334-5343602.
VENDO sega a nastro prezzo interessante, telefonare o.p. 0545-45528.
VENDO fresone Pegoraro larghezza
2,5 m con rullo posteriore. Tel. 0544460420.
REGGIO EMILIA
VENDO erpice a dischi 3 mt, erpice
a dischi 1,8/2 mt con 3 ancore, rullo
compattatore 4.5 mt chiusura idraulica. Tel. 349-6764430.
VENDESI trincia marca Agrimaster
con mazze - metri 2,50 di lavoro metri 2,65 di ingombro - anno 2005
- usata poco. Tel. 338-3538114 (Campioli Marcello).
VENDO erpice a dischi 1.8 mt 830 kg
e 3 mt 15 ql anno 2017, ideale per vigneto e o minima lavorazione. Alessandro 349-6764430.
RIMINI
AFFITTASI 7 ettari di cui 5 coltivati
a frutta. Piante giovani e produttive,
impianto di irrigazione, situato vicino ad un fiume. Possibilità di cedere
tutti i mezzi per la coltivazione. Contattare 333-9340351.

Quotazioni dei pr
foraggi e paglia
Bologna
Erba medica di pianura 1a qualità
1° taglio in cascina (in rotoballe)
Erba medica di pianura 1a qualità
2° taglio in cascina (in rotoballe)

euro

min

max

10.00

11.50

12.50

14.00

min
3.50
4.00
3.50

max
4.00
4.50
4.00

euro

min
8.50
9.50
3.00

max
10.50
11.50
3.50

euro

min
9.00
4.00

max
10.00
4.50

Modena

euro
Paglia di frumento pressata in rotoballe
Paglia di frumento pressata in balloni
Paglia di orzo pressata in rotoballe

Reggio Emilia
Fieno 1° taglio 2017 (in rotoballe)
Fieno di erba medica 2° taglio 2017
Paglia in rotoballe 2017

Parma
Fieno di erba medica 1° taglio 2017
Paglia di frumento pressata 2017

DIVISIONE AGRICOLTURA

attualità

rincipali prodotti agricoli dell’Emilia Romagna
pollame, conigli e uova

bestiame bovino

Forlì

Modena

Galline a terra pesanti
Polli a terra bianchi pesanti
Anatre mute femmine
Conigli (oltre 2.5 kg)
Faraone
Piccioni
Pollastre 18 settimane
Tacchini

euro

Modena

euro
Faraone allevamento specializzato
Galline allevamento a terra pesanti
Polli allevamento a terra leggeri
Conigli allevamento a peso vivo leggeri
Conigli allevamento a peso vivo pesanti

Uova (uso alim. cat. “A”)
73 gr e più
da 63 gr a 73 gr
da 53 gr a 63 gr
meno di 53 gr

euro

min
n.q.
n.q.
n.q.
n.q.
n.q.
n.q.
n.q.
n.q.

max
n.q.
n.q.
n.q.
n.q.
n.q.
n.q.
n.q.
n.q.

min
1.90
0.20
1.14
1.55
1.62

max
2.15
0.28
1.16
1.59
1.68

min
0.11
0.10
0.10
0.09

max
0.11
0.11
0.10
0.09

euro

ortofrutta
min

VITELLI DA MACELLO
Razze e incroci da carne
5.80
Pezzati neri polacchi
n.q.
Pezzati neri nazionali
4.80
VITELLONI DA MACELLO
Limousine
2.81
Charolaise ed incroci francesi
2.54
Incroci nazionali 1a qualità
2.39
Simmenthal ed altri pezzati rossi
2.18
VITELLONI FEMMINE DA MACELLO
Limousine
2.90
Simmenthal
2.08
Razze pezzate nere
1.36
VITELLI DA ALLEVAMENTO E DA RIPRODUZIONE
Baliotti razze pregiate carne-extra
5.29
Baliotti razze pregiate carne
3.48
Pezzati neri 1a qualità extra
2.00

Piacenza
Vacche da latte 1a scelta (a capo)
Vacche da latte 2a scelta (a capo)
Manze gravide oltre 6 mesi (a capo)
Manzette fino a 12 mesi (a capo)
Manzette oltre 12 mesi (a capo)

euro

max
6.30
n.q.
5.10
2.90
2.60
2.45
2.24
3.03
2.23
1.51
5.95
4.15
2.30

min
max
670.00 790.00
590.00 700.00
1.050.00 1.130.00
450.00 500.00
550.00 630.00

Bologna
Nettarine Sweet Red 19+
Pesche Royal Jim 19+

euro

min
0.22
0.22

max
0.34
0.34

min
1.60
1.70
2.35
1.40
2.80
2.60

max
1.80
1.85
2.45
1.60
3.00
2.80

ortaggi biologici
Bologna
Carote (casse da 10 kg)
Cipolla dorata 40/60 (casse)
Finocchi 1a cat. (plateaux)
Patate novelle (casse)
Peperoni verdi (casse 5 kg)
Sedano verde (casse 8 kg)

euro

uva da vino, vini, mosti
forlì-cesena

euro
Vino Albana di Romagna Docg (Etgd)
Vino Sangiovese di Romagna Docg (Etgd)
Vino Trebbiano di Romagna Docg (Etgd)

min
5.00
5.50
3.80

max
7.00
6.30
5.20

euro

min
1.35
1.95
2.20
2.50
1.80

max
1.55
2.30
2.50
2.90
2.10

euro

min
1.20
0.50

max
1.40
0.60

frutta biologica
suini di modena

ALLEVAMENTO INTENSIVO
Lattonzoli di 15 kg
n.q.
Lattonzoli di 25 kg
n.q.
Lattonzoli di 30 kg
n.q.
Lattonzoli di 40 kg
n.q.
Magroni di 50 kg
n.q.
Magroni di 65 kg
n.q.
Magroni di 100 kg
n.q.

Bologna

bovini da allevamento
GRASSI DA MACELLO
da 115 a 130 kg
n.q.
da 130 a 144 kg
n.q.
da 144 a 156 kg
n.q.
da 156 a 176 kg
n.q.
da 176 a 180 kg
n.q.
da 180 a 185 kg
n.q.

Magri da macelleria
da 90 a 115 kg
Scrofe da macello

n.q.
n.q.

Carni suine fresche
Coppa fresca kg 2,5 e oltre
Spalla fresca (disossata e sgrassata)
Lombi Modena interi
Prosciutto da 10 kg a 12 kg (*)
Prosciutto da 12 kg a 15 kg (*)
Prosciutto produzioni tipiche da 10 kg a 12 kg (*)
Prosciutto produzioni tipiche da 12 kg a 15 kg (*)

n.q.
n.q.
n.q.
n.q.
n.q.
n.q.
n.q.

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

Forlì-Cesena

euro

Vitelli da ristallo
Vitelli baliotti 1a qualità

min
3.80
1.80

max
4.40
4.00

bovini da MACELLO (peso vivo)
Forlì-Cesena
Vacche romagnole 1a qualità
Vacche pezzata nera 1a e 2a qualità
Vitelloni romagnoli 1a qualità
Vitelloni romagnoli 2a qualità
Vitelloni Limousine 1a qualità
Vitelloni Limousine 2a qualità
Vitelloni Charolais 1a qualità
Vitelloni Charolais 2a qualità
Vitelloni incroci 2a qualità
Vitelloni Simmenthal 1a e 2a qualità
Vitelloni extra romagnoli
Vitelloni extra di altre razze e incroci
Vitelle extra romagnole
Vitelle extra di altre razze e incroci

euro

min
1.40
1.10
2.80
2.60
2.80
2.60
2.50
2.45
2.40
2.05
2.90
2.30
2.90
2.70

max
1.60
1.30
3.00
2.80
2.90
2.70
2.55
2.50
2.50
2.15
3.20
2.40
3.30
3.00

bestiame suino
Reggio Emilia
DA ALLEVAMENTO
da 15 kg euro
da 25 kg euro
da 30 kg euro
da 40 kg euro
da 50 kg euro
da 80 kg euro
da 100 kg euro

PARMIGIANO REGGIANO

LISTINO PARMAREGGIO E GRANTERRE
DEL 14/8/2017 quotazioni in euro
Bollettini Cciaa prodotto
		min
Modena
P.R. 12 mesi
9.60
Lunedì
P.R. 18 mesi
10.40
14-8-2017
P.R. 24 mesi
10.90
P.R. 30 mesi
11.85
Zangolato di creme 4.44
Reggio Emilia
P.R. 30 mesi e oltre 11.95
Martedì
P.R. 24 mesi e oltre 10.80
8-8-2017
P.R. 18 mesi e oltre 10.30
P.R. 12 mesi e oltre 9.55
Zangolato di creme 4.44
Parma
P.R. 24 mesi e oltre 10.85
Venerdì
P.R. 12 mesi e oltre 9.60
11-8-2017
Zangolato di creme 4.44

5.00
3.71
3.40
2.86
2.63
1.84
1.66

DA MACELLO PESO VIVO
da 115 a 130 kg euro 1.65
da 130 a 144 kg euro 1.71
da 144 a 156 kg euro 1.73
da 156 a 176 kg euro 1.79
da 176 a 180 kg euro 1.79
da 180 a 185 kg euro 1.76
oltre 185 kg
euro 1.70

5.05
3.73
3.24
2.76
2.51
1.89

DA MACELLO PESO VIVO
da 130 a 144 kg euro 1.66
da 144 a 156 kg euro 1.70
da 156 a 176 kg euro 1.75
da 176 a 180 kg euro 1.75
da 180 a 185 kg euro 1.75
oltre 185 kg
euro 1.69

Parma
max
10.25
10.80
11.55
12.85
12.00
10.95
10.40
9.75
11.35
9.95

DA ALLEVAMENTO
da 15 kg euro
da 25 kg euro
da 30 kg euro
da 40 kg euro
da 50 kg euro
da 80 kg euro

I prezzi pubblicati e aggiornati mensilmente, fanno 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.

Angurie Crimson (6/8 kg)
Banane (cartoni da 18 kg)
Banane equosolidali (cartoni)
Limoni 58/67 (casse da 10 kg)
Nettarine B+ (plateaux)

ORTAGGI
forlì-cesena
Fagiolini (pieno campo a mano)
Zucchini (pieno campo)

cereali
Bologna
frumento tenero di produzione nazionale
euro
min
N. 1
22.50
N. 2
18.80
N. 3
17.90

max
23.00
19.30
18.30

frumento duro di produzione nazionale
euro
min
23.00
n.q.

max
23.50
n.q.

Fino
Buono mercantile

CEREALI MINORI
Avena rossa
Orzo nazionale - p.s. 62/64
Orzo estero (nazionalizzato)
GRANOTURCO
Nazionale comune
Farina di granoturco integrale

euro

min
15.50
15.50
16.80

max
16.00
15.70
17.00

euro

min
18.60
20.30

max
18.80
20.50

I prezzi di riferimento dell’ortofrutta biologica provengono 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).
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